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Dal 19 al 26 Maggio a Castelnuovo l’evento che unisce
gastronomia e cultura, musica e solidarietà

• La Fiera vi aspetta

Un sondaggio del Comune per decidere a quale intervento su 
Montale destinare 230mila euro

• L’opera pubblica la scegli tu

Torna l’appuntamento più atteso da bambini e genitori
• Le scuole in festa



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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A Montale l’opera pubblica la scegli tu

Un sondaggio aperto a tutta la cittadi-
nanza, per individuare assieme a quale 
priorità, tra le opere pubbliche necessa-
rie, destinare 230mila euro.
Grazie ad un accordo di pianificazione 
urbanistica con privati di Montale (de-
libera di consiglio n. 38 del 25 settem-
bre 2013), è nata la possibilità di sfrut-
tare 230mila euro (si tratta quindi di 
risorse da privati) per migliorare il ter-
ritorio. La giunta ha individuato alcu-
ne priorità compatibili con la dimen-
sione della somma a disposizione: l’in-
tenzione dell’amministrazione è deci-
dere sulla base di queste priorità, dopo 
aver raccolto le opinioni dei cittadini, 
con particolare riferimento ai residen-
ti di Montale.

I progetti individuati sono diversi:
• la sistemazione di Piazza Goldoni;
• la sistemazione Piazza Braglia;
• l’illuminazione della ciclabile di via 
Vandelli (nel tratto compreso tra via 
Vecchi e via Vivaldi);
• la rivisitazione di alcuni spazi giochi 
(con la creazione, nello spiazzo anti-
stante la chiesa, di una nuova area gio-
chi destinata anche a bambini con abi-
lità limitate);
• alcuni interventi per migliorare la 
viabilità (rifacimento strisce, sistema-
zioni di marciapiedi e incroci rialzati); 
• Pubblica illuminazione via San 
Zeno;
• il risanamento e la pulizia del torren-
te Grizzaga (tra via Goldoni e via Don 
Minzoni, compreso il tratto tombato).
E’ inoltre possibile suggerire un al-

tro intervento non compreso in que-
sto elenco.
Su tutte queste opzioni, montalesi e ca-
stelnovesi possono dire la propria opi-
nione.

Come si vota
E’ possibile esprimere la propria opi-
nione in due modi diversi.
• Ritagliando e compilando il coupon 
(esprimendo una sola preferenza), da 
consegnare in uno degli appositi pun-
ti di raccolta. 
A Montale: il Conad, il Centro Civi-

Partecipa al sondaggio per decidere a quale priorità destinare 230mila euro

Dal Comune

Secondo te, quale intervento è più urgente/utile a Montale? (indica, con una crocetta, una sola preferenza)

 Sistemazione Piazza Goldoni 

 Sistemazione Piazza Braglia

 Illuminazione ciclabile via Vandelli (nel tratto compreso tra via Vecchi e via Vivaldi)

 Rivisitazione spazi giochi (creazione, nello spiazzo antistante la chiesa, di una nuova area giochi
 destinata anche a bambini con abilità limitate e riammodernamento del parco esistente)

 Viabilità: rifacimento strisce, marciapiedi, incroci rialzati

 Pubblica illuminazione via San Zeno

 Risanamento e pulizia torrente Grizzaga (tra via Goldoni e via Don Minzoni, compreso il tratto tombato)

 Altro (indicare un’opera non compresa nell’elenco, presumibilmente compatibile con la somma a disposizione)

!

co/biblioteca, il Bar Sport, La Bottega 
di Montale
A Castelnuovo: presso lo sportello Urp 
del Comune in via Roma. 
Su internet, nella home page del sito 
del Comune, nello spazio dedicato.

Scadenza e risultati
E’ possibile esprimere la propria prefe-
renza, nelle due modalità indicate, fino 
al 10 giugno.
I dati raccolti saranno pubblicati sul 
sito entro il 30 giugno e sul prossimo 
numero di C’è Di Nuovo.
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Un altro passo avanti per il Psc. Il Piano 
Strutturale Comunale dei cinque Co-
muni dell’Unione - Castelnuovo, Ca-
stelvetro, Savignano, Spilamberto e Vi-
gnola - si avvia alla sua fase decisiva: il 
28 gennaio scorso si è infatti conclusa 
la Conferenza di Pianificazione tra gli 
enti e le associazioni economiche e so-
ciali, chiamate a concorrere alla defi-
nizione degli obiettivi strategici per lo 
sviluppo, la tutela e l’integrità ambien-
tale e culturale del territorio. 
Nel corso della conferenza, aperta lo 
scorso 10 settembre, gli enti e le asso-
ciazioni hanno preso in esame tutti i 
materiali posti dai cinque Comuni a 
base della Conferenza: “Dalla quale - ci 
spiega il Sindaco Carlo Bruzzi, che per 
l’Unione è l’assessore - è emersa una so-
stanziale condivisione delle linee strate-
giche e non sono mancate una serie di 
osservazioni sul piano tecnico. Il lavoro 
della Conferenza ha evidenziato che ci 
sono tutte le condizioni per passare alla 
fase di redazione ed adozione del Psc e 
del relativo Rue (il Regolamento Urba-
nistico Edilizio)”.
Con quali tempi si passerà alla fase 
successiva?
“Visto che quattro dei cinque Comu-
ni vanno al rinnovo delle amministra-
zioni, abbiamo sottoscritto con la Pro-
vincia un accordo territoriale che pren-
de atto della chiusura della Conferenza 
e recepisce le osservazioni più rilevanti 
che durante la stessa sono state presen-
tate: un accordo che è stato approva-
to dalla giunta provinciale e dai cinque 
Consigli Comunali. Le nuove ammini-
strazioni , se confermeranno il voto dei 
Consigli Comunali, andranno rapida-
mente, nel corso del 2014, all’adozione 
del Psc e del Rue”.
Che Psc è, in sintesi, quello uscito dal-
la Conferenza e pronto per essere di-
scusso dai Consigli Comunali?
“E’ un Piano all’insegna del recupero 
e della rigenerazione urbana. Al primo 

posto resta l’idea di dare una risposta 
efficace e innovativa alla domanda abi-
tativa, comunque inferiore a quella co-
nosciuta negli ultimi anni”. 
In che modo?
“La risposta dovrà articolarsi attraver-
so politiche di recupero di aree urbane 
compromesse e dimesse o di rigenera-
zione, con particolare riferimento all’e-
dificato del secondo dopoguerra. Per 
soddisfare una domanda abitativa che è 
cambiata: oggi, rispetto all’acquisto, pre-
vale l’affitto accessibile. C’è poi un altro 
obiettivo che mi preme sottolineare”.
Quale?
“L’altra finalità che troviamo nel Rue è 
di semplificazione in termini normati-
vi: più chiarezza e più omogeneità tra i 
cinque comuni per favorire le politiche 
ambiziose che citavo prima”.
E sul piano degli insediamenti pro-
duttivi, invece?
“La filiera agroalimentare è al centro di 
queste scelte. Castelnuovo ha il distret-
to delle carni e quindi ha un ruolo dal 
punto di vista urbanistico più forte di 
altri comuni. Il Psc non prevede nuove 
aree produttive omogenee comunali: al 
massimo l’ampliamento e la ristruttu-
razione di quelle esistenti. Le zone indi-
viduate per lo sviluppo produttivo (di 
cui una sola nuova) saranno regolate da 
convenzioni tra i cinque comuni, per 
condividere costi e ricavi”.
Come sarà la Castelnuovo del futuro 
che emerge dal Psc?
“Rispetto agli altri quattro comuni, la 
peculiarità di Castelnuovo è una pres-
sione demografica superiore, che resta 
forte per il tasso di immigrazione, in 
parte da Comuni limitrofi, soprattutto 
Modena, e in parte da extracomunitari. 
Difficilmente nei 15 anni che abbiamo 
davanti questo bisogno abitativo potrà 
essere soddisfatto del tutto dallo sfitto, 
dall’invenduto o da politiche di recupe-
ro e rigenerazione: molto probabilmen-
te dovremo ricorrere anche a politiche 

edilizie più tradizionali, che cerchere-
mo di limitare al massimo”. 
Questo significa che verrà intaccato il 
ricco patrimonio di verde pubblico?
“No, anzi: l’asse portante del Psc por-
ta avanti l’azione del vecchio Prg, dise-
gnando - meglio, completando - una 
grande S di verde pubblico lungo la di-
rettrice nord-sud del paese. valorizzan-
do così la vocazione ambientale del no-
stro territorio, ricco di ciclabili, di par-
chi, e compreso tra due aste fluviali”.
Ma come possono i cittadini incide-
re in questo processo decisionale così 
importante?
“Già la Conferenza di Pianificazio-
ne ha conosciuto un importante livel-
lo di coinvolgimento. Ora, dopo l’ado-
zione da parte dei Consigli Comuna-
li del Piano, si apre una seconda e deci-
siva fase di partecipazione, nella quale, 
sulla base del documento adottato, tut-
ti i cittadini potranno fare osservazioni 
e proporre modifiche al Psc e al Rue”.

PSC, un passo avanti verso l’adozione
Approvato dai cinque Consigli comunali l’accordo territoriale con la Provincia
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ste ai cittadini è sempre un’ottima cosa. 
Tutto è predisposto anche a Castelnuo-
vo, nel Parco Rio Gamberi 2, se si pre-
senterà un’associazione disposta ad oc-
cuparsi dell’allestimento dell’area”. Po-
tranno frequentare l’area i cani i cui pa-
droni saranno “soci” dell’Associazione: 
questo per monitorare l’accesso e ga-
rantire che i cani siano coperti da rego-
lare polizza assicurativa, siano vaccina-
ti e registrati all’anagrafe canina. L’As-
sociazione avrà molta autonomia, ma 
sempre in nome della convivenza e del 
rispetto reciproco di quanti accederan-
no al campo. L’Amministrazione avrà 

Sgambamento cani, ecco l’area
Approvato il regolamento che disciplina gli spazi dedicati ai nostri amici a quattro zampe

Un nuovo regolamento e la prima area 
per lo sgambamento cani. Sono ormai 
realtà un paio di importanti novità per 
tutti i proprietari di cani del nostro ter-
ritorio. Nell’ultima seduta dello scorso 
aprile, è stato approvato in Consiglio 
Comunale il regolamento che discipli-
na la tenuta e l’assegnazione delle aree 
sgambamento cani. Secondo il regola-
mento sarà l’Associazione di Promozio-
ne Sociale assegnataria della Conven-
zione stipulata col Comune a occuparsi 
della realizzazione della recinzione, del-
la manutenzione, degli sfalci all’interno 
del recinto, della pulizia: l’Amministra-
zione infatti non ha possibilità di spesa 
per l’allestimento del campo sgamba-
mento. Da tempo molti cittadini chie-
devano per i loro amici a quattro zam-
pe un’area apposita: uno spazio dedica-
to, dove far correre liberamente il pro-
prio cane, in una zona delimitata, che 
sia adeguatamente custodita e salva-
guardata, nel rispetto di tutti.
E la prima di queste nuove aree è sta-
ta individuata: al momento i lavo-
ri sono ufficialmente partiti fra Mon-
tale e Castelnuovo, in via Zenzalose, 
nella zona Montale 2, dove l’Associa-
zione “Fidolandia 2014”, nella perso-
na del suo Presidente Barbara Borrelli, 
ha firmato la convenzione col Comu-
ne per la gestione dei prossimi 3 anni. 
“Questa amministrazione segue ormai 
la questione da tempo – spiega l’asses-
sore Govoni - e per questo siamo parti-
colarmente soddisfatti: quando si arri-
va a chiudere un cerchio e a dare rispo-

funzione di controllo e vigilanza sul-
la regolare tenuta dell’area, del rispetto 
degli obblighi presi a fronte della con-
venzione stipulata e potrà comunque 
in ogni momento decidere di chiudere 
l’area, se dovessero insorgere problema-
tiche tali da giustificarne l’interruzione.
“Fidolandia 2014” non ha scopi di lu-
cro, si autofinanzia grazie a donazio-
ni di privati, di sponsorizzazioni e alle 
quote sociali. Per avere informazio-
ni in merito al campo basta contatta-
re al 347 3148 461 Barbara Borrel-
li presidente dell’Associazione Fidolan-
dia 2014.

Il progetto sulle nuove aree giochi
Nella foto, una delle nuove aree giochi (si tratta di quella al Parco Rio Gambe-
ri, nei pressi delle scuole) realizzate nelle scorse settimane. L’intervento fa parte di 
un progetto più ampio, che proseguirà nei prossimi tre anni, e prevede lo sposta-
mento e la riqualificazione delle aree giochi. Sono previsti altri interventi già per il 
2014, in particolare al Parco Pertini e in via Cimabue ma anche Montale sarà in-
teressata dal progetto.
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Quasi duemila visitatori, nonostante i 
capricci del tempo, in un solo fine set-
timana, quello compreso tra il 25 e il 
27 aprile e dedicato ad un complean-
no speciale. Al Parco Archeologico del-
la Terramara di Montale si sono conclu-
si nel migliore dei modi i festeggiamen-
ti per il decimo anniversario d’apertura, 
che si chiude con un bilancio di tutto ri-
spetto: dall’inaugurazione ad oggi, oltre 
165.000 visitatori, provenienti da città, 
provincia, regione e regioni limitrofe, 
hanno scelto il Parco come meta di una 
gita o di una visita d’istruzione.
I numeri del museo sono in crescita: nel 
2013 i visitatori complessivi sono stati 
14876, con un aumento di ben 1157 
presenze rispetto all’anno precedente, 
con una media di 80 studenti al gior-
no nei feriali scolastici e di 210 visita-
tori al giorno nei festivi di apertura sta-
gionale, che provengono per il 50% da 
Modena e provincia, per la restante per-
centuale dalla regione e da fuori regione. 
Anche nel decennale, insomma, il Parco 
montalese si conferma sempre più come 
un’eccellenza sul fronte delle realizzazio-
ni museali in ambito nazionale ed inter-
nazionale, un modello per i musei ar-
chelogici all’aperto. Un successo possi-
bile anche grazie all’alto livello qualita-
tivo dell’offerta culturale, che anima il 
parco anche nei prossimi fine settimana, 
con tanti appuntamenti da non perdere, 
che vi elenchiamo di seguito.
E gli appuntamenti per un viaggio nella 
preistoria proseguiranno tutte le dome-
niche e giorni festivi di maggio e giugno.
Per conoscere i segreti degli artigiani 
delle terramare domenica 8 giugno per 
“Costruire senza mattoni” insieme agli 
esperti del parco nel laboratorio Lavori 
in corso dedicato anche ai più piccoli.
Per saperne di più su animali e ambien-
te dell’età del bronzo, domenica 1 giu-
gno ”Archeologia dei sapori” e il labo-
ratorio A tavola nel passato approfondi-
ranno temi legati alle coltivazioni e all’u-
so di erbe aromatiche fin dai tempi più 
remoti, grazie alla partecipazione degli 
esperti dell’Orto Botanico di Modena.
Per scoprire il mestiere dell’archeologo 
“Ma come li seppellivano” e il workshop 
Alla ricerca dell’urna perduta di dome-
nica 18 maggio saranno l’occasione 
per conoscere che cos’è il microscavo di 
un’urna cineraria e quali preziose infor-
mazioni può fornire. Infine domenica 
25 maggio “Archeologi per un giorno” è 
il laboratorio che permette a bambini e 
famiglie di sperimentare lo scavo arche-
ologico e tutte le successive fasi di stu-

Terramara, un decennale da incorniciare
dio e analisi dei reperti recuperati. “Arte 
e tecnologia del bronzo, sperimentazio-
ni di archeometallurgia” è poi l’appunta-
mento speciale del 2 giugno ad ingresso 
gratuito, con l’intervento degli archeo-
logi sperimentatori del Parco di Monta-
le per fare insieme il punto sui metodi di 
ricerca applicati ai reperti in bronzo rin-
venuti nelle terramare. La stagione pri-
maverile chiude domenica 15 giugno in 
occasione di Montale in Festa. Tutti gli 
abitanti sono invitati a partecipare alle 
visite guidate e ad entrare…” Nei panni 
degli antenati”. Sarà possibile assistere a 
dimostrazioni di lavorazione del tessuto 
al telaio a pesi verticali usato dalle donne 

nell’età del bronzo e indossare abiti re-
alizzati sulla base della documentazione 
archeologica. Per l’occasione, ogni par-
tecipante alla vestizione potrà richiedere 
una foto ricordo della giornata.

Il Parco Archeologico e Museo all’aperto 
della Terramara di Montale è in Via Van-
delli (Nuova Estense - S.S. 12) a Mon-
tale (Tel. 059 2033101 - 059 532020). 
Su internet: www.parcomontale.it
Orari: 10 - 13.30 e 14.30 - 19, ultimo 
ingresso un’ora prima delle chiusure
Ingressi: intero € 6.00, gruppi € 5.00, 
6/13 anni € 4.00, fino a 5 e oltre 65 
gratuito.

Visitatori in aumento per un compleanno speciale: e gli appuntamenti proseguono fino a giugno 

Centri estivi, in arrivo i programmi
Anche quest’anno è in arrivo l’offerta del Comune di Castelnuovo Rangone per i 
centri estivi. Mentre il giornale è in stampa è in corso la manifestazione d’interes-
se rivolta ad associazioni di volontariato, sportive, ludico-ricreative e agli operato-
ri economici per l’organizzazione dei centri. Non appena sarà definito il quadro 
completo dell’offerto, le famiglie potranno trovare le informazioni utili anche sul 
sito del Comune.

“Montale in festa” il 14 e il 15 giugno
Due giorni di divertimento per “Montale in Festa”, la manifestazione, giunta 
alla seconda edizione, organizzata dall’associazione L’Apostrofo, dal Circolo Au-
ser del Parco Grizzaga e dal Comune di Castelnuovo Rangone.
Tanti gli appuntamenti in programma nella due giorni montalese, tra il parco 
Grizzaga, il Parco della Terramara e le altre aree verdi del paese: sport, tornei di 
sport e di bocce (sotto la nuova copertura al Grizzaga), la sfilata del cane più 
simpatico (al sabato), il ballo liscio, fumetti “da strada”, gastronomia e tante 
altre sorprese.
Per il programma completo vi rimandiamo al sito web del Comune.
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Le Associazioni
 e i Volontari

di Castelnuovo
e Montale

Comune di
Castelnuovo

Rangone

19-26 Maggio

 dei Sapori, della Musica,
del Commercio e della Solidarietà

 CastelNUOVO RaNgONe

 2014

INAUGURAZIONE DELLA FIERA
Fantasie tra corde e stagioni
- concerto per quartetto d’arpe - Con Donata Mattei, Sara 
Bertucelli, Federica Sainaghi e Davide Burani 
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a, ore 21
Dopo il concerto, brindisi inaugurale 

 Lunedì 19 - Domenica 25 
Mostra degli elaborati del concorso
Crea il logo del Piedibus! a cui hanno partecipato le classi 
delle scuole primarie Don Milani di Castelnuovo e Anna Frank 
di Montale. La mostra è aperta in concomitanza con le iniziative 
previste alla Sala delle Mura
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a 

 Martedì 20 
Presentazione del libro Emilia di Fabio Bonetti, 
MalEdizioni, Brescia 2014
Emilia è il primo libro a fumetti dell’illustratore e fumettista 
modenese Fabio Bonetti. Una storia delicata fra un nipote e una 
nonna che, sullo sfondo della vita di tutti i giorni, mette al centro 
la cura fra diverse generazioni
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a, ore 21 

MUSICAL MOULIN ROUGE
A cura della scuola di ballo a.s.d. Paso Adelante
Regia di Stefano Micagni e Anna Fiocchi
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 21

Mercoledì 21
Musica dal vivo in acustico
Osteria Rock‘n’ Porck, Via Matteotti,
ore 20

Presentazione del libro Emilianamente di 
Rossano Casarini, Epika Edizioni 
Cinque storie in cui si possono trovare sorprendenti luoghi esotici, 
paesaggi indimenticabili, personaggi pittoreschi. Narrazioni da 
cui emergono sentimenti forti: la paura, la sofferenza, l’amore, i 
piaceri della carne. Un modo di vedere l’Emilia per chi ci vive, e 
per chi non la conosce
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a, ore 20.30

 Lunedì 19 
12° Torneo di briscola Memorial Marco Venturelli 
con rinfresco e omaggi ai partecipanti. Per iscrizioni: 
al Bar La Piazzetta di Piazza Gramsci al n. 059 535228
Piazza Gramsci, ore 20.30 

2° Torneo di burraco Memorial Marco Venturelli 
con rinfresco e omaggi ai partecipanti. Iscrizione entro il 18 
maggio al numero 335/6197373
Via Zanasi, ore 20.30
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Torneo di Pinnacolo a coppie con buffet e premi ai 
partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 20 del giorno 
stesso al 3206631884 o allo 059-536740 (Zog & Cafè - Bar della 
Polivalente) 
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1, ore 21

SFILATA... E SE DIVENTASSE UNO STILE DI VITA…
L’arte del “non buttare”, del riutilizzo, del ricreare con fantasia…una 
sfida continua contro gli sprechi del giorno d’oggi. Vogliamo viverla 
nella piacevole sfilata organizzata dall’associazione Abito di Salomone 
che proporrà capi dismessi trasformati in capi alla moda. Video e 
musiche a cura della Scuola di Ballo Paso Adelante di Castelnuovo 
R.; acconciature a cura di Mercì Parrucchieri di Luca Leonardi, 
addobbo floreale a cura di Fiorista Show Room Magda
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 21

Radio Negrita Cover Band
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 21.30

Mercoledì 21 - Venerdì 23
La ruota della fortuna a cura dell’associazione Unitalsi
Via Zanasi

Mercoledì 21 - Domenica 25
Mostra fotografica Emozioni, volti e ricordi di 
Enzo Villani, organizzata dal Gruppo Fotografico L’Immagine 
di Castelnuovo R. Quarant’anni di amore per la fotografia e per i 
viaggi, due passioni che si tengono per mano. Le immagini della 
mostra spaziano dall’America all’Africa all’Asia, brevi ma intensi 
momenti vissuti e catturati in questa raccolta.
Inaugurazione Mostra Mercoledì 21 maggio ore 20.30
Orari di apertura: 21-22-23 maggio ore 21/23; 24 maggio ore 
19/23; 25 Maggio ore 10/12-15/23
Sala del Torrione, Via Matteotti 

Giovedì 22
Una cena ricercata - cena organizzata a favore 
dell’Associazione Angela Serra
Osteria I soliti noti, Piazza Bertoni, ore 20.30

Presentazione del libro
Risorgimento e Contro-Risorgimento
di Gian Carlo Montanari, Sugarco Edizioni, Milano
Un romanzo su una saga familiare, i cui protagonisti ruotano fra 
territorio modenese, italiano ed europeo. Partecipano l’autore 
Gian Carlo Montanari e Marco Gibellini 
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a,ore 20.30

Poetineranti – letture poetiche a tempo di musica 
Osteria Rock‘n’ Porck, Via Matteotti
ore 20.30

ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI 
Dai brani originali che hanno fatto la storia dell’Orchestra 
Italiana Bagutti ai più grandi successi della canzone italiana ed 
internazionale, reinterpretati e filtrati dalla personalità della band. 
Ritmi latini e revival in un repertorio a 360 gradi, in grado di 
coinvolgere un pubblico vasto e variegato per gusti e fasce d’età
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 21 
The Ashmen in concerto
Stuzzicheria La Grande Schiuma, Piazza Cavazzuti, ore 21 

Intrattenimento musicale
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 21.30

Giovedì 22 - Domenica 25
Stand dell’associazione Pollicino
associazione per il progresso della Neonatologia di Modena
Locali ex libreria Via Castello 3

Venerdì 23
Le mani in pasta – Impariamo a fare i tortellini 
giocando! Laboratorio gratuito per bambini dai 3 ai 6 anni, 
con la partecipazione della sfoglina Nonna Clara.
Per partecipare è gradita la prenotazione al numero
333 7329280
La Bottega della Pasta, Via Matteotti 6A, ore 17

Bevande dell’accoglienza – aperitivo latino, animazione e 
musica latinoamericana con il Dj Arone
Osteria Latina, Via Matteotti, ore 19

Su e giù dal porco jr – Concerti di band emergenti 
Osteria Rock‘n’ Porck, Via Matteotti, ore 20 

Il fantasma della Mancia. Spettacolo teatrale-musicale del 
gruppo di Cavidole Meglio tardi che mai 
Piazza Turati, ore 21

Torneo di Pinnacolo a coppie con buffet e premi ai 
partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le ore 20 del giorno 
stessa al 3206631884 o allo 059-536740 (Zog & Cafè - Bar della 
Polivalente)
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1, ore 21

Sky Hard in concerto
Stuzzicheria La Grande Schiuma, Piazza Cavazzuti, ore 21

White Garden in concerto 
Gruppo vincitore del Concorso Imagine - Tracce di pace
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 20.45 

SERGIO SGRILLI &
NESSUNA PRETESA BAND
Spettacolo di musica e cabaret
Sergio Sgrilli accompagnato dalla band Nessuna Pretesa interpreta 
canzoni in chiave ironica attraverso sketch e parodie musicali. 
Spettacolo che vedrà l’Artista e la band interagire e suonare i brani 
che hanno fatto la storia della musica in maniera divertente e 
originale!
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 21.30 

Rock live con gli Sugar - Rolling Stones Tribute 
Band
Osteria I Camerlenghi, Via Roma, ore 22

Supermarkett Cover Band
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 22

Sabato 24 e Domenica 25
Stand delle Associazioni Abito di Salomone (solo 
domenica), AIDO (portico di Via Roma), Centro Le Querce 
(solo domenica), Darou Manane, Girasole Onlus, GRG 
(solo domenica), Il flauto magico, Judo Hidenobu Yano, 
Le amiche del ricamo (solo domenica), MOXA - Modena 
per gli altri, Osteria dell’Amicizia, Società Ginnastica 
Castelnovese.
Via Matteotti

Stand gastronomico dell’associazione FIAB
- Federazione Italiana Amici della Bicicletta per la promozione 
del progetto Biciclette a fiumi per lo sviluppo del cicloturismo 
nelle zone terremotate
Via Matteotti

Presentazione dello sport e prove gratuite di 
lancio coltelli ed asce
a cura dell’Associazione SILCA Emilia
Via della Conciliazione, per tutta la giornata 

Mercato ambulante
Nelle vie del centro
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Mercato dei commercianti di Castelnuovo
e Montale
Via Zanasi e Via Matteotti

Mercato dei produttori agricoli 
Via Zanasi e Piazza Bertoni

Espositori vari e concessionari auto
Via Zanasi 

Piazza in Arte – Mercato dell’artigianato artistico 
Fiorentino
Piazza Bertoni

Mostra di Moto d’Epoca
a cura di Moto Club dei Castelli
Via della Conciliazione

Check-up in Fiera a cura dei volontari dell’Avis
Test dell’emoglobina, glicemia, colesterolo, trigliceridi e prova 
della pressione gratuiti; solo per l’elettrocardiogramma verrà 
richiesto un contributo di 10 Euro. Caffè e bibite in omaggio per 
tutti
Sede Avis, Via Rio dei Gamberi 1
(angolo Via Montanara), ore 8-11

Gara Nazionale di Agility Dog ENCI. 4° Trofeo 
Francesca Masetti
Sabato debuttanti e 1° brevetto; domenica prove 2° e 3° brevetto. 
Per info e iscrizioni on-line entro il 21 maggio: http://gare.
agilitydogonline.com e luigi.cerrato@bluewin.ch 
A cura di Dog Training Center – Vignola
Campo Sportivo “Bacigalupo”, Via Case Bruciate, inizio 
gare ore 9

Sabato 24 

LA NOTTE BLU!!! LA FIERA 
SI COLORA DI BLU…Le vie del Centro 
si animano con tante iniziative e attività
dalle ore 16 alle 5 del mattino
Osteria latina in blu
Trucco a tema per grandi e piccini, ore 16
Aperitivo in blu con il cocktail Blue Lagoon, ore 18
Concorso Miss Notte Blu 2014 per il miglior vestito e 
trucco a tema blu. In palio un beauty day con la visagista e 
make-up artist Carolina Rodrigues. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi all’associazione Tefa Colombia al numero 346 8650638
Inizio ore 19.30 e premiazione ore 21 
Osteria latina, Via Matteotti 

Tornei di calcio giovanile organizzati da
FC Castelnuovo
presso Oratorio di Castelnuovo Rangone, ore 16-19

Leggimi una storia – letture ad alta voce per i 
più piccoli a cura de La Via Lattea
Portico di Via Roma davanti alla sede de La Via Lattea, 1° 
lettura ore 16, 2° lettura ore 16.30, 3° lettura ore 17

Attività ludico – ricreativa con truccabimbi, 
palloncini, pop corn e zucchero filato
a cura del Comitato 0-14
Portico di Via Roma, ore 17
Made in Blu - crea la tua tovaglietta
Laboratorio a cura dell’associazione Genitori a piccole dosi
Portico di Via Roma, ore 17

BLU, il colore dell’anima: nella poesia… 
nell’arte… nella musica
Conferenza del Dott. Giorgio Galletta
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a, ore 17.30

Aperitivo e presentazione del libro
L’eresia degli asconditi, di Giovanni Campana
Osteria I Camerlenghi, Via Roma, ore 17.30

Aperitivi e borlenghi al Caffè Turati 
A seguire, alle ore 21, Concerto degli allievi dei corsi di 
pianoforte, saxofono, flauto, batteria e chitarra
organizzati da MILLENOTE Musica e Musicoterapia
Piazza Turati, dalle ore 18

L’aperitivo secondo noi… e anche oltre
con Dj Barbo 
Osteria Rock‘n’ Porck, Via Matteotti, dalle ore 19.30 a oltranza

Tortellonata sotto le stelle - Menù a base di tortelloni 
ripieni con varie farciture (è gradita la prenotazione al numero 333 
7329280). 
La Bottega della Pasta, Via Matteotti 6A
Gli Elementi in concerto
Stuzzicheria La Grande Schiuma, Piazza Cavazzuti, ore 21

Travel in concerto 
Le Mura di Mos in concerto
Gruppi vincitori del Concorso Imagine - Tracce di pace
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 20.45

I Wanna Rock - tributo ai migliori anni del rock
Presentato dal corpo di ballo di A.S.D.P.S. VeraDanza BodyLife
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 22

RADIOBRUNOdance
Vieni a ballare in piazza con i Dj di Radio Bruno
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 22.30

La Notte delle Stelle… special guest Adriano 
Celentano, Michael Jackson e Aristide! A seguire Dj Set
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 22

Camerlenghouse Blue Night - DIECIANNIDI
Dj resident Tower and special guest Dj Jibo da Fortaleza + 
special vocalist surprise
Osteria/Enoteca I Camerlenghi, Via Roma, ore 22.30

Spettacolo di Micro Magia
Stand gastronomico I Porci Comodi, Piazza Bertoni, ore 23

Castelnuovo Immagina in Blu! Durante la Notte Blu i 
negozi e i bar terranno aperti con allestimento di vetrine a 
tema e iniziative varie

Info evento alla pagina Facebook 
lanotteblucastelnuovorangone

Domenica 25
Apertura della sede de La Via Lattea
per appoggio mamme, allattamento e cambio bimbi
Portico di Via Roma, ore 10-12

Stand I.A.T. - Unione Terre di Castelli 
Via Matteotti, ore 10-12.30 e 14.30-20.30

Salsicciata di beneficenza
a cura dell’associazione Gruppo Rio Gamberi
Incrocio tra Via Matteotti e Via Zanasi, ore 15-20

FIERA IN MOVIMENTO…
Via Roma, dalle ore 15.30 alle 18

• Esibizione della scuola di ballo Paso Adelante, ore 15.30
• Esibizione della scuola di danza ASD VeraDanza Bodylife, 
ore 16.00
• Show di break dance by Legend Crew, ore 16.30
• Magie d’Oriente - esibizione della scuola di danza 
orientale Paola Aldini, ore 17.00

la notte blu

www.comune.castelnuovo-rangone.
mo.it



Cedinuovo10 Speciale Fiera

• Esibizione di ginnastica artistica con dimostrazione di 
elementi di preacrobatica al suolo della Società Ginnastica 
Castelnovese ASD, ore 17.30

Al termine delle esibizioni pane e cioccolata equo solidale 
per tutti 

Acqua azzurra, acqua chiara…
La qualità dell’acqua e gli effetti sulla salute 
Incontro a cura dall’assoc. ISDE Modena - Medici per l’Ambiente 
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a, ore 17.30

Music Bridge in concerto
Stuzzicheria La Grande Schiuma, Piazza Cavazzuti, ore 18

Happy Hour - A seguire Dj set
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 19 

Concerto country
Osteria Rock ‘n’ Porck, Via Matteotti, ore 20 

HAPPY HOUR in concerto
Ligabue Tribute Band
Palco di Piazza Giovanni XXIII, ore 21

Lunedì 26 
A CENA INSIEME
Grande cena di chiusura della Fiera aperta a tutti
Via Matteotti, ore 20 

e non finisce qui…

Giovedì 29 
Musica EmiliaMo
La musica ed i giovani per l’Emilia e la Bassa Modenese. Concerti live, 
dj set, gatronomia per la ricostruzione delle scuole di Camposanto. 
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione 41051 con il Patrocinio 
del Comune di Castelnuovo Rangone
Parco John Lennon, ore 19

Per tutta la durata della Fiera LUNA PARK
nel parcheggio della Scuola Primaria “Don Milani”

Le Osterie e gli Stand gastronomici della Fiera 
sono gestiti da Associazioni:
il ricavato verrà utilizzato per attività di solidarietà 
e utilità sociale.

1. Osteria San Vito’s Band (da giovedì a domenica, Piazza 
Bertoni sotto i portici)
2. Osteria I Soliti Noti (da giovedì a domenica, Piazza Bertoni)
3. Osteria F.C. Castelnuovo (da mercoledì a domenica, Piazza 
Cavazzuti)
4. Stuzzicheria e birre artigianali La Grande Schiuma (da 
mercoledì a domenica, Piazza Cavazzuti)
5. Osteria Circolo ACLI - Oratorio (da mercoledì a domenica, 
Oratorio Parrocchiale, Via Matteotti)
6. Osteria Circolo CAOS (da mercoledì a domenica,Via 
Matteotti); mercoledì 21 e giovedì 22 Osteria delle donne
7. Osteria Oasi del gnocco - Associazione Carnevale dei Ragazzi 
di Solignano (da giovedì a domenica, Via Zanasi)
8. Osteria Scouting Spaghetti (da mercoledì a domenica, Via 
Turati)
9. Osteria Ghet un quel (da mercoledì a domenica, Piazza Gramsci)

10. Osteria/Enoteca I Camerlenghi (da martedì a domenica,
Via Roma presso il Cinema Ariston)
11. Osteria Le Primizie (da martedì a domenica,
Via della Conciliazione vicino alla Sala delle Mura)
12. Osteria Associazione Culturale Assalam
(da venerdì a domenica, Portico Unicredit Banca)
13. Osteria Rock ‘n’ Porck (da mercoledì a domenica, Via 
Matteotti di fianco all’edicola)
14. Stand gastronomico I Porci Comodi - Associazioni Gruppo 
Rio Gamberi, Arcicaccia, Federcaccia, (da mercoledì a domenica, 
Piazza Bertoni)
15. Osteria Dai mela dai – Club La Mela (da mercoledì a 
domenica, Percorso Falcone Borsellino “Piazzetta CNA”)
16. Stand gastronomico Avis - Enalcaccia (da lunedì a domenica, 
Via Matteotti, imbocco di Via della Conciliazione)
17. Osteria dello Sri-Lanka - Associazione Socio-Culturale dello 
Sri Lanka-Mo (da giovedì a domenica, Via Zanasi)
18. Stand gastronomico Pubblica Assistenza Castelnuovo R. 
(Sabato e domenica, Via Matteotti, lato edicola Piazza Bertoni)
19. Osteria Latina - Associazione Tefa Colombia
(da martedì a domenica, Via Matteotti, ex Forno Sirotti)

CON IL CONTRIBUTO DELLE AZIENDE CASTELNOVESI:

ACETAIA DI MODENA S.R.L • ACETIFICIO CARANDINI EMILIO • 
ACHILLE DI SPIRITO “IL LATTONIERE” • AGENZIA IMMOBILIARE 
MILLENIUM S.R.L. • AGENZIA PRATICHE AUTO E ASSICURAZIONI DI 
GIBELLINI GRAZIANO E LIDIA • ALCAR UNO • ASSICURAZIONI UGF 
DIVISIONE UNIPOL DI NICOLA FERRARINI • ASSOFOOD DAL 1946 
• BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA • BARCHEMICALS 
GROUP • CARROZZERIA CASTELNOVESE • CARROZZERIA OLIVIERI • 
CASTELFRIGO • C.N.A. • CONFESERCENTI • COOPERATIVA CASEARIA 
CASTELNOVESE • EA EDILIZIA ARTIGIANALE DI PINELLI EMILIO & 
GALLI ROBERT • FACILITAS S.R.L. ARREDAMENTI INOX • FRANCHINI 
CARLO & C. S.N.C. • GAMS • GARAGNANI TIZIANO & C. S.N.C. • GATTI 
S.R.L. • GIGI IL SALUMIFICIO S.R.L. • GISAL • HOTEL RISTORANTE 
PIZZERIA LA VELA • LA CASTELNOVESE LATTONIERI • LAPAM 
FEDERIMPRESA • MERCÌ PARRUCCHIERI DI LEONARDI LUCA • 
MURATORI S.P.A., MACCHINE AGRICOLE E PER LA CURA DEL VERDE • 
PROSCIUTTIFICIO SAN FRANCESCO • RANGONE CARNI • RDM LINEA 
SNACK BAR • SALUMIFICIO PAVAROTTI • SALUMIFICIO VILLANI • 
STUDIO TECNICO GEOMETRA MAURIZIO FLORINI • TENCOM GROUP 
S.R.L. • TERMOIDRAULICA CASTELNOVESE DI SASSI FERNANDO & C. 
• VECCHI CARLO DI VECCHI MAURIZIO, SERGIO & C. S.N.C. PRODOTTI 
PRECOTTI, COTTI, ARROSTI • VE.MA.C. S.R.L. • VENTURELLI MARCO E 
C. S.A.S. • VEZZALI COSTRUZIONI S.R.L. • VIVAI MATTIOLI

E INOLTRE:

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI GIANNI GIBELLINI (MODENA) • 
CANTINA SOCIALE SETTECANI (CASTELVETRO) • CME CONSORZIO 
IMPRENDITORI EDILI (MODENA) • FERRI MANGIMI (CASTELVETRO) 
• GIOVETTI RENZO SRL UNIPERSONALE (PORTILE DI MODENA) • 
PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A. (MODENA) • TIPOGRAFIA T.E.M. 
(MODENA) • VISUAL PROJECT SOCIETÀ COOPERATIVA INDUSTRIA 
GRAFICA, CARTOTECNICA (ZOLA PREDOSA)• ZANARINI LUCIANO 
SOCIETÁ AGRICOLA (SAN VITO DI SPILAMBERTO)

la notte blu

www.comune.castelnuovo-rangone.
mo.it

Gli spettacoli e le iniziative sono gratuiti.
INFO: URP 059/534810, 534811
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it
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Una nuova copertura al Parco Grizzaga
Rinnovato l’accordo con Auser, a giugno sarà inaugurata la tettoia per i campi da bocce

È ormai una realtà consolidata quel-
la dell’ “Auser Insieme a noi - Circo-
lo Parco Grizzaga” di Montale. Da fine 
anni ’90, quando è stato aperto e asse-
gnato il chiosco, l’associazione ha contri-
buito fortemente allo sviluppo dell’area, 
alla sua manutenzione e al suo potenzia-
mento. Forti di un’accurata dedizione al 
luogo, ma anche alla creazione di eventi 
aperti a bambini e famiglie, i soci attivi 
dell’Auser hanno profuso in questi anni 
un grande impegno sociale. 
Per questo si è rinnovato il comodato per 
ulteriori 5 anni, passando per l’approva-
zione del Consiglio Comunale. 
Oltre agli obblighi già di loro competen-
za (dal pagamento delle utenze alla ma-
nutenzione ordinaria), sono stati intro-
dotti importanti impegni che l’Auser si 
accollerà a fronte della concessione del 
comodato gratuito, tra cui gli sfalci an-
nuali del verde di 30.000 mq dell’area 
Parco Grizzaga su cui il chiosco è ubica-
to e della zona limitrofa, per garantirne 
una costante e ottimale tenuta.
Novità anche sul fronte della struttura: 
a fine aprile 2014 è stata concessa l’agi-

Un ringraziamento speciale dalla Pubblica Assistenza
Un ringraziamento speciale, da un’associazione ad altre realtà del volontariato.
La Pubblica Assistenza a Castelnuovo svolge un ruolo fondamentale e da sempre può contare sul sostegno attivo, oltre che 
dei volontari, di tanti cittadini e di altre associazioni. In particolare, recentemente ha ricevuto il contributo del Gruppo Rio 
Gamberi, di Arcicaccia e Federcaccia per l’acquisto delle nuove maglie delle divise di tutti i volontari: per questo prezioso 
aiuto, la Pubblica Assistenza ringrazia calorosamente le altre associazioni.

Il Vice Sindaco su Rai Tre
Non capita tutti i giorni, per un paese come Castelnuovo, di finire sul terzo canale della Rai. E’ successo lo scorso febbraio, 
grazie alla presenza del vice sindaco Benedetta Brighenti alla trasmissione del pomeriggio Geo&Geo. Un’occasione per rac-
contare il nostro territorio, anche grazie agli ottimi prodotti alimentari esibiti durante la puntata e gentilmente offerti da ditte 
del nostro Comune. Il video della trasmissione è visualizzabile anche sul sito del nostro Comune.

Anche a Castelnuovo il Maggio di Informazione Psicologica
Il MIP, Maggio di informazione psicologica, giunto quest’anno alla settima edizione, è un’iniziativa organizzata da 
Psycommunity ed è la prima campagna nazionale di prevenzione del disagio psichico. 
Quest’anno a Modena e Provincia, 15 psicologi sono a disposizione per un colloquio gratuito e organizzano ben 48 
iniziative gratuite, aperte alla popolazione, sui temi del benessere psicologico. Quattro di esse avranno luogo a Ca-
stelnuovo: il 6 maggio si parlerà di coppia, il 13 di emozioni nei bambini, il 14 di adolescenti e il 29 di rabbia presso la 
Sala delle Mura. Per saperne di più, avere il programma completo delle iniziative e prenotarsi on line, si può consultare 
la pagina www.psicologimip.it/modena, cliccare mi piace sulla pagina facebook MIP Modena e provincia o telefonare 
al numero 339/7176076 Dr.ssa Georgia De Biasi (Referente Mip per Modena e Area Sud).

Errata corrige
Nel precedente numero, abbiamo pubblicato una sintesi del resoconto delle Osterie della Fiera di Maggio 2013. Per esigenze 
di spazio, non abbiamo potuto pubblicare per intero la tabella che, oltre alle destinazioni dei ricavi netti, indicava gli incassi 
lordi e le spese sostenute dalle Osterie. Per questo, anche su richiesta dei diretti interessati (con i quali ci scusiamo per l’impre-
cisione) rimandiamo al sito web del Comune: nella sezione Fiera di Maggio, è possibile trovare il resoconto completo. 

bilità alla nuova copertura del campo da 
bocce, un imponente intervento che ha 
visto un prevalente impegno economi-
co e finanziario da parte di Auser per ri-
costruire la tenso-struttura danneggiata 
dalla nevicata del 2012. Si tratta di una 
copertura di legno di circa 5 metri di al-
tezza e di 400 metri quadri di superficie, 
che copre due campi da bocce ed è ido-
nea per ospitare gare nazionali. 
“Si tratta - sottolinea l’assessore alle poli-
tiche territoriali per Montale Valler Go-
voni - di un intervento importante, at-
teso dai soci  Auser e dai frequentatori 
del parco. Uno spazio che negli anni si è 
caratterizzato come centro di socialità di 
Montale, per questo siamo felici di pro-
seguire la collaborazione con l’associa-
zione che è da sempre  impegnata ver-
so tutto il paese”. La nuova struttura sarà 
inaugurata sabato 14 giugno  nell’am-
bito della seconda edizione di Monta-
le in Festa, in programma il 14 e 15 giu-
gno, all’interno degli eventi che anime-
ranno il paese nei due giorni di iniziative, 
tra musica, sport e gastronomia.
“Sarà un bel momento di festa. L’inau-

gurazione della nuova copertura in legno 
– sottolinea Eugenio Mesini, responsabi-
le del circolo Auser Insieme a Noi - è una 
grande soddisfazione per tutti noi, a par-
tire dai soci.
E’ grazie al loro lavoro, completamente 
volontario, che abbiamo messo da par-
te le risorse per realizzare questo inter-
vento”.
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Che festa per le nostre scuole
Una valanga di eventi, che invaderanno 
gli istituti scolastici e il centro del paese 
per un intero fine settimana, quello com-
preso venerdì 16 e domenica 18 mag-
gio con un prologo già nelle giornate di 
martedì 13 e mercoledì 14 e un’appendi-
ce fino a venerdì 6 giugno. Puntuale tor-
na anche quest’anno la Festa delle Scuo-
le, il momento più atteso dalla bambine 
e dai bambini di Castelnuovo e Monta-
le, tra mostre, bancarelle, tornei sportivi, 
musica, danza e animazioni realizzati dai 
più piccoli e per i più piccoli. La manife-
stazione prende il via martedì 13 e mer-
coledì 14 maggio con due incontri inse-
riti nel Maggio di Informazione Psicolo-
gica: agli appuntamenti, entrambi in Sala 
delle Mura alle 20.30, parteciperanno la 
psicologa Georgia De Biase e la psicote-
rapeuta Laura Tavani. A partire da vener-
dì 16 maggio, la Festa propone il suo pro-
gramma tradizionale, già dal pomeriggio: 
alle 17.30, presso il Circolo “La Palafitta 
di Montale”, con la prima rappresentazio-
ne di “Regola e Sregola”, lo spettacolo rea-
lizzato dai genitori dei bimbi mentre, dal-
le 19 alle 21, al Nido Azzurro di via Ca-
ravaggio c’è la Festa dei Nidi. Alle 19 va 
in scena il saggio delle scuole Ferrari, alla 
stessa ora aprirà il ristorante della Festa, 
prima con la cena delle scuole “Leopar-
di”, poi, dalle 20.30, con la cena a base 
di pesce, aperta a tutti su prenotazione. 
Ricchissimo il programma di sabato 17. 
Tra le iniziative, nella mattinata ritornerà 
uno degli appuntamenti classici della Fe-
sta delle Scuole: la posa delle piastrelline, 
a partire dalle 10, da parte dei bambini 
delle classi quinte delle scuole “A.Frank” e 
“Don Milani”, che incastoneranno i loro 
disegni lungo le vie del centro. L’appun-
tamento sarà preceduto dall’incontro, in 
Sala delle Mura, dell’Amministrazione 
Comunale con i bambini che hanno re-
alizzato i disegni. Alle 10.30, sempre in 
Sala delle Mura, l’attesa premiazione del 
concorso “Crea il logo del Piedibus”, ri-
servato ai ragazzi delle elementari: nell’oc-
casione saranno ringraziati anche i volon-
tari dei progetti Piedibus e Scuole Aper-
te. L’intensa mattinata è soltanto il pri-
mo atto di una giornata in cui il centro 
sarà letteralmente invaso di bambini, che 
potranno sbizzarrirsi tra bancarelle, mo-
stre, laboratori creativi, sport ed esibizio-
ni per i più piccoli. Decine di appunta-
menti che si concluderanno alle 21 quan-
do, dopo l’apertura del ristorante dell’o-
ratorio, Vera Danza porterà in piazza “Le 
avventure di Peter Pan”. Anche domeni-
ca 18 maggio le iniziative cominceranno 
dalla mattina e proseguiranno per tutta la 

Decine di appuntamenti in programma, il clou nel week-end tra venerdì 16 e domenica 18 maggio 

Scuole

Di corsa a Gerusalemme
Una delegazione composta da ben 24 castelnovesi ha partecipato, col gruppo po-
distico della Polivalente di Castelnuovo Rangone, alla Maratona di Gerusalemme 
lo scorso 21 marzo, un appuntamento sportivo di importanza internazionale.
Da sinistra a destra in ginocchio: Pinghini Paolo, Mastroberardino Gerardo, Gal-
lone Fiammetta, Garuti Paolo, Govi Maria Paola, Guidetti Marisa, Corsinotti 
Antonella, Cavalieri Daniela e Monelli Bruno.
Da sinistra a destra in piedi: Colombini Roberto, Aversa Caterina, Tassi Chiara, 
Garuti Martina, Torricelli Ernesto, Cornia Loredana, Saudati Luigi, Corsinotti 
Iemis, Marchetti Lauro, Foresti Mauro, Pecchi Eugenia, Bavieri Nadia, Piccioli 
Loretta, Iemmi Renza e Vezzalini Patrizia.

SORDITA’? PROBLEMI DI UDITO?

BIOACUSTICA Serapini 
STUDIO SORDITA’ 

Il programma esclusivo per
risolvere i problemi della sordità.

Con il nuovissimo sistema digitale automatico i nostri apparecchi 
acustici su misura Le consentiranno un ascolto ottimale.

Prove gratuite a CASTELNUOVO R. 
Presso: Ottica del Centro via Zanasi, 11/D
il primo LUNEDÌ di ogni mese al mattino

Convenzionato USL e INAIL
Assistenza capillare in tutta Modena e provincia

tel. 059 210289

giornata. Il ristorante sarà aperto anche a 
pranzo, mentre alla sera, dopo lo spetta-
colo dei Calibro 50, sul palco centrale al-
lestito sotto il Torrione, saranno estratti i 
premi della lotteria del Comitato 0-14, 
motore organizzativo della festa, realizza-
ta insieme al Comune e all’Unione Terre 
di Castelli: un appuntamento speciale an-
che per le sue finalità, visto che gli incas-

si delle decine di iniziative sono destina-
ti alle scuole di Castelnuovo e Montale. E 
quest’anno gli organizzatori hanno voluto 
esagerare, proponendo spettacoli e mani-
festazioni ben oltre domenica 18. Le nu-
merose iniziative proseguiranno fino a ve-
nerdì 6 giugno e per il programma com-
pleto vi rimandiamo al sito del Comune
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it
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“Adotta un Parco”, si parte
Si comincia al Grizzaga, prosegue anche il progetto rivolto ai Singoli Volontari

Diventa realtà “Adotta un parco”: nell’e-
state 2013 usciva il bando del proget-
to, in cui l’Amministrazione sensibiliz-
zava le associazioni no profit ad una col-
laborazione finalizzata alla manutenzio-
ne delle aree verdi presenti sul territorio 
comunale.
Oggi l’idea si è concretizzata con il cir-
colo Auser di Montale, il quale si è ac-
collato gli sfalci di 30.000 mq di verde 
del Parco Grizzaga e altri gruppi sono in 
fase di definizione. “All’Amministrazio-
ne - afferma l’assessore al volontariato 
Susi Grementieri - preme instaurare un 
dialogo con la cittadinanza, affinché an-
che la manutenzione del verde sia sem-
pre più trasparente. Negli ultimi anni la 
crisi generalizzata e i tagli alle spese han-
no pesato fortemente sui capitoli di bi-
lancio dedicati alle manutenzioni di par-
chi, ciclabili e aree verdi. Ovviamente è 
previsto che il minimo sia garantito ma 
sostenere tutti i lavori necessari è sempre 
più problematico. Ci sono manutenzio-
ni che non si possono delegare al mondo 
del volontariato (pensiamo ad esempio 
ad opere di ristrutturazione, a lavori che 
prevedono professionalità e competen-
ze), ma alcuni sfalci, la raccolta foglie o 
piccoli lavori di ripristino aree sono pos-
sibili attraverso il tutoraggio da parte dei 
settori tecnici comunali. E’ importante 
portare avanti il lavoro finora svolto –
continua l’assessore- perché inizia la fase 
operativa di organizzazione e metodo. 
Incontrare “il buon vicinato” a ridosso 
di un’area verde o di un parco lo ritengo 
un momento molto importante perché 
si danno le giuste informazioni, si ascol-
tano i pareri di chi conosce bene la zona, 
si riescono a pensare insieme azioni con-
crete che studiate a tavolino non sempre 
portano a risultati. 
Chiedere alle associazioni di volonta-
riato e promozione sociale (altro patri-
monio di inestimabile valore della no-
stra realtà!) – conclude - di occuparsi di 
aree anche piccole non è sintomo di fal-
limento, ma di coinvolgimento in un 
territorio con un grande patrimonio di 
verde, ricchezza che non va sminuita, né 
tanto meno abbandonata”. 
È in fase di aggiornamento e revisione 
anche il Registro dei Singoli Volontari 
, lo strumento previsto dal Regolamen-
to sulle Libere Forme Associative istitu-
ito nel 2010 per i singoli cittadini che 
contribuiscono a svolgere “attività pra-
tiche” per il nostro Comune. Una vol-
ta che i volontari avranno confermato 
la loro disponibilità, l’Assessore provve-
derà a contattarli per un incontro infor-

mativo sugli sviluppi del percorso, l’illu-
strazione dei progetti realizzabili e la loro 
fattibilità. L’Amministrazione è convin-
ta che fra i cittadini ci siano molte per-
sone sensibili e con un forte senso civi-
co e punta a dialogare con loro per tro-
vare forze volenterose disposte a dare un 

contributo attivo compatibilmente con i 
propri tempi e disponibilità.
I riferimenti per il progetto “Adotta un 
Parco” e “Singoli volontari” sono l’As-
sessore Susi Grementieri
(tel. 335 1382535)
o l’ufficio cultura (tel. 059-534802).

Due traguardi speciali, raggiunti da tre nostri concittadini.
Nelle foto, insieme al sindaco Carlo Bruzzi, la signora Leopolda Antonelli, che 
lo scorso 16 aprile ha spento ben 101 candeline e i signori Augusto Caula e 
Azzurra Sighinolfi, che il 15 aprile hanno festeggiato i 70 anni di matrimonio. 
A loro vanno anche i nostri auguri! 
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CENTROSINISTRA

Il verde e la gestione del territorio
La complessa gestione del verde merita un’attenta riflessione, viste le difficoltà di questi ultimi anni. Approvazione dei bilanci nei casi 
migliori a marzo o, nei casi peggiori, come nel 2013, a giugno; continui tagli dei fondi dallo stato che hanno portato a una situazione 
complicata. Con in più i tempi tecnici per gli appalti si arriva a falciare l’erba a fine aprile: se si aggiunge che il grande patrimonio 
del nostro verde richiede un mese circa per completare gli sfalci in alcuni parchi si arriva a maggio sperando che il tempo non faccia 
capricci. Nel 2013 l’operazione di sfalcio è andata meglio grazie all’appalto biennale condotto per il 2012/13. Quest’anno con le 
modifiche legislative, e i cambiamenti agli incarichi diretti, il primo sfalcio è stato un vero disservizio verso i nostri cittadini. A mio 
parere bisognerebbe tornare alla gestione interna, ma il blocco delle assunzioni per il comune lo impedisce. Ecco allora il progetto 
“Adotta un parco” per coinvolgere i cittadini nella gestione del verde; nell’estate 2013 esce il bando. L’adesione al progetto è stata di 
notevole interesse, a oggi si sono interessate 4-5 associazioni e decine di singoli volontari. Purtroppo, ecco puntuale la burocrazia: ad 
alcune associazioni locali i requisiti per partecipare non bastano (assicurazioni non sufficienti, responsabilità dei tecnici comunali in 
caso di incidente per i singoli volontari). Grazie all’impegno insistente del gruppo di Centrosinistra e l’impegno della giunta il tutto si 
sta sbloccando. Il circolo Auser di Montale, infatti, con la nuova convenzione approvata in Consiglio Comune, si è accollato gli sfalci 
di 30.000 mq di verde del Parco Grizzaga e altri gruppi sono in fase di definizione. Il progetto “Adotta un parco” non è solo sfalci e 
pulizia dei cestini, è più ambizioso: contiene l’importanza del presidio del territorio con la sua funzione sociale (il parco deve diventare 
il nostro giardino).

Il consigliere Ventre scrivendo sulla gestione del verde ha centrato il punto: come consiglieri di Centrosinistra, abbiamo spinto affinché 
il bilancio per il 2014 metta al centro la manutenzione del nostro patrimonio. Per questo abbiamo chiesto al sindaco e agli assessori di 
mettere soldi su alcune priorità, per quanto le risorse disponibili siano molto meno di quelle necessarie. Primo, la manutenzione delle 
scuole, che deve riguardare soprattutto quelle già esistenti e i malfunzionamenti che esse hanno, oltre alla bella notizia dell’investimento 
sulla seconda parte delle Scuole Agazzi. Poi, un’opera di messa in sicurezza e cura dei parchi: dalle aree gioco, ai ponti pedonali, perché 
tornino a essere davvero luoghi sicuri per le famiglie. Ancora, continuare il lavoro iniziato di manutenzione e messa in sicurezza delle 
strade (asfaltatura, marciapiedi e abbattimento delle barriere per i disabili). Mantenere poi alta l’attenzione sulle necessità degli impianti 
sportivi (palestre soprattutto); in assenza di risorse quest’anno, avviare un percorso di confronto per realizzare in breve tempo un 
progetto per migliorare il centro di Castelnuovo. In più c’è la bella notizia delle risorse private che si sono rese disponibili da spendere per 
opere pubbliche a Montale: plaudiamo all’amministrazione che intende avviare un percorso di ascolto dei cittadini per stabilire le priorità di 
intervento. Così si fa politica! 
Possiamo puntare a tutto questo perché nel bilancio 2014 entrano risorse in più con la Tasi e l’aumento dell’addizionale Irpef. Abbiamo 
fatto il massimo per tutelare le fasce più deboli, con l’esenzione dell’addizionale Irpef sui redditi sotto i 15.000 euro e non aumentando 
la Tasi alla massima aliquota possibile, introducendo anche detrazioni sulle rendite catastali più basse. Tutto ciò che entra in più nel 
bilancio, per noi consiglieri deve tornare sul territorio nelle priorità che come Centrosinistra ci siamo dati.

Carmine Ventre
Marco Ranuzzini

CENTRODESTRA

Lo sconcerto del Primo Maggio
Anche quest’anno abbiamo celebrato la Festa dei Lavoratori, ma i dati sulla disoccupazione (specie giovanile) sono sempre più sconcertan-
ti e destinati a crescere mano a mano che termineranno le procedure di C.I.G. e mobilità ancora aperte: tanto che ci ritroveremo presto 
a celebrare la Festa dei Disoccupati. Al di là di annunci ed interventi dimostrativi di modestissimo contenuto concreto, non si vede dal 
Governo nessun segnale di cambiamento di rotta. Il “contentino” di 80 euro sulla busta paga di pochi verrà finanziato da tutti mediante 
l’innalzamento del prelievo fiscale dal 20 al 26% sulle rendite finanziarie, quindi indistintamente sui risparmi che i cittadini hanno con 
grave sacrificio tentato di accantonare in questo terribile periodo di crisi e che, per chi ha perso il lavoro e non gode di ammortizzatori so-
ciali (commercianti, lavoratori autonomi), costituisce l’unica fonte di sostentamento. Non diversamente, l’amministrazione castelnovese 
ha deciso di aumentare le tasse, portando l’aliquota Irpef allo 0,6%, triplicata rispetto al 2011, in aggiunta a Tasi e Tari, con la reintrodu-
zione della tassa sulla prima casa e il salasso, specie per alcune attività imprenditoriali, della nuova tassa sui rifiuti. L’impianto deciso dalla 
maggioranza non convince: per effetto di detrazioni ed esenzioni non tutti sono chiamati a contribuire alla copertura dei servizi indivisibili 
comunali (illuminazione pubblica, manutenzione strade ecc.), come invece sarebbe, seppur per un modestissimo importo proporzionato 
al reddito, moralmente doveroso; così il single titolare di un reddito inferiore a 15.000 euro annui (1.250 euro mensili) non paga l’aliquota 
Irpef, beneficia di detrazioni sulla Tasi (100 euro) e sulla Tari (30%), pur usufruendo dei servizi comunali alla pari di tutti gli altri. Con la 
Tasi spariscono invece le detrazioni per i carichi di famiglia in precedenza accordate sull’IMU prima casa e sulle famiglie numerose calerà 
la scure della Tari. Tutto questo nel momento in cui - e torniamo all’apertura - i giovani (il nostro futuro...) non trovano lavoro e spesso 
i loro genitori lo perdono. Il paradosso sta nel fatto che i soldi ci sarebbero, tanto che quest’anno verranno anticipatamente estinti mutui 
per circa 600.000 euro, ma non possono essere spesi per servizi necessari, quali la manutenzione del patrimonio comunale, a causa delle 
aberranti disposizioni del patto di stabilità. E’ pure vero che lo Stato non fornisce più alcun contributo: rimane tuttavia il fatto che la 
nostra amministrazione, alla pari di quella statale del medesimo colore politico, non cerca soluzioni alternative all’aumento della pressione 
impositiva. Ci riferiamo in particolare allo studio di strumenti che possano mettere a frutto patrimonio pubblico ora improduttivo: uno 
su tutti, Villa Ferrari, utilizzata oggi solo per le feste del PD, ma di nessuna prospettiva per il Comune, perché il denaro necessario per 
terminare le costosissime opere di ristrutturazione non c’è; e francamente ci chiediamo che senso avrebbe oggi investirlo per la realizza-
zione di una biblioteca, quando, fatto più unico che raro, ne abbiamo due perfettamente funzionanti in un territorio di appena 14.000 
abitanti; e perché non vendere la nostra quota del Cinema Verdi o dell’inutilissimo immobile a Vignola, destinato (e quando mai?) a sede 
dell’Unione, acquistato qualche anno fa al solo scopo di consentire al Comune vignolese di rispettare il patto di stabilità? Altre risorse 
potrebbero ricavarsi dal nuovo PSC, malauguratamente affidato all’Unione, che dopo 9 anni e 900.000 euro spesi non ha ancora visto 
la luce, ma a una prima lettura pare che l’amministrazione castelnovese si sia riservata ben poche opportunità. Un ultimo dato: il nostro 
Comune trasferirà all’Unione oltre 3 milioni di euro, più un paio di milioni destinati ad Hera; sì a quella multiutility monopolista ai cui 
piedi ci siamo inginocchiati per decisione “fortemente voluta dai dirigenti dell’allora Ulivo ora PD” (parole e musica della compianta Lalla), 
il cui Presidente ha recentemente dichiarato di “non sentire il bisogno” di ridurre il suo stipendiuccio da 457.000 euro annui... 
Primo maggio, su coraggio!

Il Consigliere Comunale
Vittorio Giovanardi

Gruppi consiliari
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RIFONDAZIONE COMUNISTA

Questo articolo deve essere consegnato all’ufficio stampa del Comune entro il 28 aprile mentre il 29 aprile ci sarà il prossimo Consiglio 
Comunale, vi posso quindi solo relazionare sui punti che verranno trattati.
E’ in tutti modi vero che quello che si decide è sempre più relativo a come passare il potere all’Unione Terre di Castelli: viene ora 
modificato il Regolamento di Contabilità per approvare la possibilità di fideiussioni bancarie a favore dell’Unione perché i mutui 
verranno passati in gestione all’Unione stessa. Il primo sarà l’investimento relativo ai lavori aventi per oggetto il “Polo Scolastico – 
Scuola Materna Agazzi” pari a euro 1.300.000,00 che verrà finanziato con mutuo da assumere dall‘Unione dei Comuni “Terre di 
Castelli” la fideiussione servirà per subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in caso di inadempimenti da parte dell’Unione. Restano 
a carico del Comune gli interessi da pagare per la fideiussione. Naturalmente le rate del mutuo dovremo rimborsarle all’Unione 
nel conto complessivo. L’impressione è che riusciremo ad evitare i vincoli del patto di stabilità ma spenderemo qualcosa in più.
Come dicevo nell’ultimo articolo a noi consiglieri restano i compiti relativi alla modifica o creazione di regolamenti. A questo propo-
sito, oltre alle variazioni al Regolamento di cui sopra, questa volta abbiamo anche il Regolamento per l’area di sgambatura cani che, 
per altro, non so dove sia perché non è indicata nella delibera. Il Regolamento comprende 9 articoli ed è lungo 3 pagine. Il comma 
3 dell’art.6 recita: “3) I proprietari/conduttori devono entrare nell’area di sgambatura uno alla volta per un periodo massimo di 
10 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori 
dell’area in modo da preservare il diritto di entrare nell’area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all’area se 
presenti altri cani; il primo fruitore dell’area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata 
per un periodo non superiore ai 10 minuti.” Molto più semplice il regolamento nel Comune di Modena che, mettendo a disposi-
zione degli utenti ben 21 Aree per i cani, prevede, nel Regolamento per il verde, un solo art: “Art. 28 - Aree destinate ai cani I cani 
possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, laddove sono individuati, mediante appositi cartelli e 
delimitazioni, spazi a loro destinati, dotati delle opportune attrezzature. Devono comunque sottostare alla vigile responsabilità degli 
accompagnatori, senza causare danni alle persone, alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali.”. E’ vero che mi sono lamentato 
della perdita di potere del Comune ma che poi i nostri utili esercizi debbano solo servire a reinventare l’acqua calda!!!!!
Naturalmente nel Consiglio del 29/4 ci sono anche altri punti all’ordine del giorno: l’Approvazione dell’Accordo con la Provincia per 
la formazione del PSC dell’Unione Terre di Castelli e quella del rendiconto 2013, l’estinzione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti 
e la variazione al Bilancio 2014, e il comodato gratuito del Comune di Castelnuovo con il Circolo Auser per il chiosco e il verde del 
parco Grizzaga.
Per quanto riguarda le delibere relative ai Bilanci, la forza di un gruppo di opposizione con un solo consigliere fa sì che la maggioranza 
possa decidere in completa autonomia. 
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, su Twitter mi trovate come @2006clabot o potete cercarmi su FaceBook e chiedermi l’amicizia; desidererei molto 
che mi comunicaste le vostre opinioni o i vostri problemi con l’amministrazione comunale, con le scuole e con Hera o discuteste con 
me della situazione politica.

Rifondazione Comunista

LEGA NORD

Il bilancio di previsione per il 2014 presentato dall’amministrazione è quanto meno discutibile, e non può ottenere la nostra approva-
zione. Alcune voci di spesa sono ancora troppo alte e rendono impossibile quella diminuzione della pressione fiscale che sarebbe neces-
saria per ridare un po’ di ossigeno alle famiglie e alle imprese.
A onor del vero bisogna riconoscere che non tutte le colpe sono del Comune. Purtroppo è il sistema Italia che non funziona. È lo Stato 
che, con le sue pretese economiche, non consente agli Enti locali di effettuare risparmi e investire nella creazione di posti di lavoro. Solo 
una vera riforma federalista avrebbe posto rimedio a queste disfunzioni. Ma purtroppo la politica romana fin’ora non l’ha resa possibile.
Il Comune di Castelnuovo deve versare alle casse romane 2,5 milioni di Euro. Soldi dei suoi cittadini che se fossero rimasti sul territo-
rio avrebbero consentito di abbassare le tasse e di investire in strutture e servizi a favore delle categorie più deboli. Ma lo Stato centrali-
sta considera gli Enti locali degli esattori. Basti guardare alle tasse sulla casa, che cambiano continuamente di nome, ma che ogni volta 
costano di più. E i cui proventi in buona parte vanno a Roma.
Pensiamo a quello che il Comune avrebbe potuto fare se i soldi dei suoi cittadini fossero rimasti a sua disposizione. Avrebbe potuto, 
per esempio, investire per risolvere il problema dell’assistenza agli anziani, creando strutture di accoglienza o costruendo miniapparta-
menti dove far alloggiare le persone sole. Adesso gli anziani, quando giungono a uno stadio di non autosufficienza, sono costretti ad 
andare in strutture a pagamento oppure a rivolgersi a delle badanti, con costi mensili che difficilmente vanno sotto i 2.000 Euro. Ma 
un anziano che percepisce una pensione di 800 o 1000 Euro come fa? Se ha dei risparmi o una casa da vendere può tirare avanti per 
un po’, ma poi una tragedia economica si abbatte sui figli e sui nipoti. Se invece l’ente locale avesse i soldi per elaborare un vero “pro-
getto anziani”, mettendo a disposizione strutture e servizi dei quali potersi avvalere versando solamente l’importo della pensione, qua-
lunque esso sia, questo grave problema sociale potrebbe essere risolto. Ma questo non è possibile fino a quando i nostri soldi andranno 
a Roma per mantenere un apparato statale inutile e una casta politica dannosa.
Un altro problema messo in evidenza dal bilancio preventivo è quello dell’Unione e dei suoi costi. Non è più accettabile che l’Unione 
costi 5,6 milioni di Euro all’anno per mantenere uffici e svolgere compiti che potrebbero benissimo essere di pertinenza del Comune. 
Si tratta troppo spesso di un doppione che costa soldi ingiustificati. Una ridefinizione dei ruoli e un ripensamento sull’utilità dell’U-
nione devono entrare il prima possibile nel dibattito politico.
C’è poi il dolentissimo tasto di Hera. Nel 2014 il contratto con il gestore scadrà. È importante che non venga rinnovato. In questo pe-
riodo di crisi Hera è riuscita a presentare un bilancio in attivo di 2,5 miliardi di Euro. Soldi sottratti dalle tasche dei cittadini. Bisogna 
che il regime di vero e proprio monopolio nel quale Hera sguazza impunemente venga scardinato. È necessaria un’alternativa. Voglia-
mo un regime di concorrenza, in modo che i prezzi possano essere abbassati.
Un’ultima considerazione la riserviamo alla questione della Polizia Municipale. Da quando è sorto il corpo unico e la competenza è 
passata all’Unione, a Castelnuovo soffriamo per un’evidente carenza di controllo del territorio. Mentre i tassi di microcriminalità cre-
scono in maniera esponenziale, i vigili si vedono solo per fare multe. Rivogliamo i vigili in paese impegnati a svolgere quei compiti di 
polizia che gli sono propri: proteggere i cittadini dai furti e arrestare i criminali.

Il Capogruppo
Giancarlo Cini

Gruppi consiliari




