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Dal torrente Grizzaga al Nizzola, 
diversi interventi avviati sul territorio

• Fiumi più sicuri

Dal 19 al 25 maggio 
la manifestazione più attesa

• Le emozioni della Fiera

Decine di appuntamenti dedicati 
ai bambini e alle loro famiglie

• Le scuole fanno festa
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Sicurezza idraulica, gli interventi in corso

Sono cominciati nelle scorse settima-
ne alcuni degli interventi di sicurezza 
idraulica attesi da tempo sul territorio 
di Castelnuovo Rangone. La Regione 
Emilia Romagna ha infatti emanato 
un’ordinanza (la n. 4 del 13 Marzo 
2015) che ha disposto una serie di 
opere di messa in sicurezza di fiumi 
e torrenti che riguardano il “Reticolo 
Idrografico cosiddetto Minore” di Ca-
stelnuovo e delle frazioni.
“Si tratta – sottolinea il sindaco Carlo 
Bruzzi - di una serie di interventi che 
da tempo sollecitavamo per evitare, 
nel prossimo futuro, i rischi derivanti 
da una scarsa manutenzione dei nostri 
corsi d’acqua”.
In particolare, gli interventi già in cor-
so riguardano la riduzione e il conte-
nimento della vegetazione sulle spon-
de e nell’alveo del torrente Taglio e del 
Grizzaga.
Lunedì 13 aprile è cominciato un in-
tervento analogo anche sul torrente 
Nizzola: i lavori partiranno dal tratto 
nei pressi dell’Autostrada per arrivare 
fino alla frazione della Balugola.
Anche in questo caso, l’intervento in 
programma riguarda la pulizia ed eli-
minazione delle piante nell’alveo del 
torrente e la riduzione della vegetazio-
ne sugli argini
Gli uffici tecnici del Comune di Ca-
stelnuovo Rangone, poi, sono al lavo-
ro per progettare e realizzare (entro di-
cembre di quest’anno) anche una terza 
fase di lavori.
Quest’ultima parte riguarderà in par-
ticolare il tratto tombato del Grizzaga 
che attraversa l’abitato di Montale e 
quello a valle di via S.Zeno, il torren-
te Tegagna e ancora il Nizzola, dalla 
confluenza del Rio Scuro fino all’at-
traversamento della Via Vignolese nel 
Comune di Modena, passando per le 
località di S.Lorenzo, Cavidole e Set-
tecani nel territorio dei Comuni di 
Castelnuovo Rangone e Spilamberto.
L’importo complessivo delle opere di 
sicurezza idraulica supera il milione 
di euro: 800mila circa per il Nizzola, 
250mila per il Grizzaga, 50mila per il 
Tegagna. 
“La competenza degli interventi – ri-
marca ancora il sindaco - è del Servizio 
Tecnico di Bacino della Regione Emi-
lia Romagna ma i nostri uffici tecnici 
sono al lavoro per verificare il procede-
re delle opere e per informare i cittadi-
ni, in particolare i residenti nelle zone 
interessate”.

Dal torrente Grizzaga al Nizzola, diverse opere avviate sul territorio comunale

Ambiente

Expo, le eccellenze di Castelnuovo in mostra
L’appuntamento tanto atteso è finalmente arrivato e anche Castelnuovo punta ad 
intercettare i visitatori dell’Expo che sceglieranno il modenese per scoprire le no-
stre eccellenze.  Il Museo della Salumeria (MUSA) di Villani è tra i quattro siti del-
la provincia di Modena che i turisti – durante il periodo Expo ma non solo – po-
tranno visitare, con percorsi dedicati finalizzati alla promozione dei prodotti eno-
gastronomici di eccellenza del territorio. Insieme, infatti, quattro imprese della no-
stra provincia hanno costituito RIMA, Rete Imprese Modenesi Alimentari, apren-
do di fatto i propri stabilimenti produttivi ai visitatori attraverso l’allestimento di 
aree di accoglienza, la disponibilità di personale per le visite guidate in lingua ita-
liana e inglese, degustazioni e la possibilità di acquistare i prodotti, sul posto o con 
consegna a domicilio.
Dal 1° maggio, giorno di apertura dell’Esposizione universale di Milano dedicata al 
Tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, le quattro aziende di RIMA saranno 
anche tappe del circuito “Discover Ferrari & Pavarotti Land”, l’itinerario turistico 
che collega musei, aziende e centri storici del territorio modenese.
Durante Expo i quattro punti della rete proporranno una serie di appuntamenti ed 
eventi culturali nei rispettivi contesti aziendali. Si inizia il 16 maggio con l’inizia-
tiva “In bicicletta sulle strade dei sapori”, in collaborazione con la Federazione ita-
liana amici della bicicletta (Fiab), nell’ambito di “Musei da gustare”. La partenza 
è alle ore 9 dai Giardini Ducali di Modena con la prima tappa alla cantina Chiarli 
dopo aver percorso la ciclabile Modena-Vignola (24 km). Dopo una sosta, il per-
corso prosegue al MUSA e a Bio Hombre prima di tornare a Modena. Ad ogni 
tappa sono previsti assaggi di prodotti agroalimentari. Tra gli eventi in program-
ma a Castelnuovo, il 21 settembre alle 21, sempre al Museo della Salumeria, ap-
puntamento con la poesia: l’incontro “Terra madre e nutrice” con lo scrittore Gui-
do Conti, il poeta Alberto Bertoni e una lettura della poetessa Mariangela Gualtie-
ri “Formula perchè cresca la vigna”.
Anche il Parco della Terramara di Montale dedica un ciclo di incontri nel mese di 
maggio ai temi legati all’Expo.  Sotto il titolo “Terramare e ambiente, uno svilup-
po sostenibile?” il mese di maggio sarà all’insegna degli argomenti del grande even-
to milanese, sviluppati a partire dall’entrata in crisi delle Terramare, nel 1200 a. C., 
dopo cinque secoli di benessere. Il Parco propone una serie di incontri con esperti 
e una mostra.  E anche la nostra Fiera di Maggio, per l’edizione 2015, si avvale del 
marchio Expo Emilia Romagna: un riconoscimento istituzionale importante per 
una delle manifestazioni più sentite a Castelnuovo.
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Rifiuti, porta a porta nella zona artigianale

Una piccola rivoluzione per 337 tra fa-
miglie e aziende castelnovesi. 
Entro la prossima estate, nell’area di via 
Montanara, parte il progetto di raccol-
ta differenziata dei rifiuti porta a porta, 
pensato specificamente per le zone pro-
duttive. L’area artigianale di Castelnuo-
vo, rientra in un disegno più ampio che 
riguarda anche gli altri Comuni dell’U-
nione Terre di Castelli e comprende i 
comparti industriali  di Vignola, Spilam-
berto, Castelvetro, Marano.
A Castelnuovo, in particolare, il proget-
to riguardare 337 utenze, tra domestiche 
(per intenderci, le famiglie) e non dome-
stiche (le aziende, che costituiscono la 
maggior parte delle utenze dell’area inte-
ressata, 190). “La scelta del porta a por-
ta per la zona produttiva – sottolinea l’as-
sessore all’Ambiente, Sofia Baldazzini - 
risponde in modo efficace ad alcune cri-
ticità sulla raccolta rifiuti che riguardano 
in particolare le aree artigianali. Il sistema 
porta a porta risulta infatti sostenibile dal 
punto di vista economico – e per le casse 
comunali questo intervento è sostanzial-
mente a costo zero - e rispondente alle 
esigenze di questa particolare tipologia di 
area. E, rispetto al contesto industriale in 
cui sarà applicato, l’eliminazione dei cas-
sonetti comporta alcuni punti di forza. 
Spariscono, infatti, i rifiuti ingombranti 
solitamente abbandonati vicino ai con-
tenitori e quindi migliora il decoro ur-
bano. Inoltre, genera una riduzione dei 
comportamenti scorretti e un migliora-
mento qualitativo e quantitativo della 
raccolta differenziata, grazie al maggior 
coinvolgimento delle aziende o alla pos-
sibilità di controllo dei conferimenti”.
Questo sistema è già stato sperimentato 
nei territori di Bologna, Imola, Rimini, 
Ferrara, Spilamberto dove ha prodotto 
ottimi risultati in termini di raccolta dif-
ferenziata (oltre 70%) ed ha evidenziato 
un rilevante calo del rifiuto indifferen-
ziato. Ma come funzionerà, in concreto? 
Prima dell’avvio del progetto, ad ogni 

utenza sarà consegnato un kit per diffe-
renziare i propri rifiuti nei giorni presta-
biliti: il servizio avrà frequenza di raccol-
ta mediamente settimanale ad eccezione 
del vetro che sarà raccolto con frequenza 
quindicinale, mentre la frazione organi-
ca avrà una frequenza di raccolta bisetti-
manale. L’attivazione di un servizio por-
ta a porta necessita di un’azione capilla-
re di contatto con tutti gli utenti, attra-
verso una forma di tutoraggio specializ-
zato in grado di rapportarsi con le strut-
ture aziendali e con le competenze tecni-
che necessarie per rispondere alle diver-
se esigenze delle aziende e delle famiglie.
Questa, quindi, è soltanto un’anticipa-
zione. Presto, infatti, Hera, in collabo-
razione con l’amministrazione comuna-
le, si attiverà per comunicare ai cittadi-
ni interessati i dettagli del nuovo sistema 
porta a porta. Le aziende coinvolte dalla 
nuova raccolta differenziata porta a porta 
saranno presto convocate per un incon-
tro specifico, insieme ai rappresentanti 
delle associazioni di categoria.
Per le famiglie, invece, è già stata fissa-
ta un’assemblea informativa: l’appunta-
mento - a cui parteciperanno rappresen-
tanti dell’amministrazione comunale - è 
in programma mercoledì 3 giugno alle 

In estate il nuovo sistema di raccolta differenziata nell’area di via Montanara

Ambiente

21 in Sala delle Mura. 
Per ogni chiarimento, vi invitiamo a 
contattare l’Ufficio Ambiente del Co-
mune allo 059-534862 negli orari d’a-
pertura (il lunedì, martedì, giovedì e ve-
nerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì po-
meriggio dalle 15 alle 18).
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Taxi convenzionati, via al servizio
Da giugno a Castelnuovo una nuova possibilità per il trasporto pubblico extra urbano

E’ stata approvata la convenzione tra il 
Comune di Castelnuovo e la società Co-
tamo, per offrire, a partire dal mese di 
giugno, una nuova possibilità di traspor-
to pubblico extraurbano a Castelnuovo 
Rangone. Negli scorsi mesi il Comune ha 
effettuato un sondaggio per capire a quali 
necessità può rispondere un servizio di 
Noleggio Con Conducente. In particola-
re, sono emerse tre esigenze diverse di tra-
sporto extraurbano. La prima sul tragitto 
scuola - casa, da Modena a Castelnuovo e 
Montale, per gli studenti delle scuole su-
periori che spesso sono costretti ad atten-
dere a lungo l’autobus al rientro da scuola. 
La seconda riguarda adulti con particolari 
necessità, ad esempio anziani e/o disabi-
li, che hanno esigenze di trasporto verso 
ospedali o ambulatori a Sassuolo, Mode-
na e Baggiovara, visto che questi mezzi 
sono attrezzati anche per le persone con 
difficoltà motorie. Il terzo target è pen-
sato per la fascia d’età che va dai 18 ai 30 
anni e riguarda il servizio notturno da e 
per le discoteche di Modena nelle serate 
del fine settimane. Individuate le esigen-
ze, sono state esplorate le diverse possibi-
lità offerte dal mercato ed è nato così il 
servizio con Cotamo e gli NCC presenti 
sul nostro territorio. Il tariffario pubbli-
cato in questa pagina riporta i prezzi. 
Facciamo un esempio: un gruppo di 8 
ragazzi che al sabato sera sceglie il servizio 
per andare nei locali modenesi, spenderà 
5 euro a testa. Ancora meno se un gruppo 
di 8 studenti si organizza e usa il servizio 
per il trasporto scolastico. Le tariffe sono 
state concordate tra il Comune, gli NCC 
e Cotamo, il Consorzio tassisti modenesi, 
nato nel 1983 per volontà di alcuni tassi-
sti di Modena titolari di licenza comuna-
le che hanno voluto dotarsi del radiotaxi 
dando alla città e alla provincia un servi-
zio più moderno. Il servizio prevede una 
copertura 24 ore su 24 per tutto l’anno 
e permette l’invio al cliente del mezzo 
più vicino al momento della chiamata. 
“Il nuovo servizio - sottolinea l’Assessore 
al Commercio Susi Grementieri - verrà 
monitorato dagli uffici tecnici, perchè 
riteniamo che possa essere un’ottima op-
portunità per un vasto bacino di utenti”. 
Per essere aggiornati sulle modalità e sui 
costi, tutte le informazioni utili sono sul 
sito web comunale, nella sezione Uffici, 
alla voce Attività Produttive. www.co-
mune.castelnuovo-rangone.mo.it/il_co-
mune/uffici/attivita_produttive.
Sarà inoltre presente uno stand informati-
vo in via Matteotti, nel fine settimana del-
la Fiera di maggio, per comunicare tutte le 
necessarie delucidazioni in merito.

Bortolotti geom. Cristina

Borri geom. Marzia

Via Eugenio Zanasi, 17
Castelnuovo Rangone (Mo)

Tel. e fax 059 538366
atrio@aitec.it

                    www.atrioamministrazioni.it

Presidi ospedalieri:

CASTELNUOVO-POLICLINICO (MO) e viceversa  30 e 
CASTELNUOVO-OSP. SASSUOLO e viceversa   40 e 
CASTELNUOVO-OSP. BAGGIOVARA e viceversa 30 e 

Istituti scolastici:

CASTELNUOVO-ISTITUTI SCOLASTICI DI MODENA (entro tang.) 30 e 
ISTITUTI SCOLASTICI DI MODENA (entro tang.)-CASTELNUOVO 25 e 

Aeroporti-Stazioni ferroviari:

CASTELNUOVO-AEROPORTO BO 75 e
CASTELNUOVO-MEDIOPADANA 65 e 

Altre mete per Modena:

CASTELNUOVO-Centro storico/Corriere/FFSS/Locali notturni   (zona centro) 30 e                                                                                                                          
MODENA: Centro storico/Corriere/FFSS/Locali notturni (zona centro) - 
CASTELNUOVO 25 e
CASTELNUOVO-Discoteca di BAGGIOVARA e viceversa 25 e

SUPPLEMENTO NOTTURNO/FESTIVO (21.30-06) 5 e  
SUPPLEMENTO PER 5-8 PERSONE. 5 e

Le tariffe sono valide fino al 31/12/15, rinnovabili per il 2016 previa valutazione dei dati 
di utilizzo. 
Le tariffe in convenzione non includono la sosta oraria (costo euro/h 24). 
Il cliente deve avere una unica destinazione senza soste intermedie per altri caricamenti. 
Le tariffe concordate sono da intendersi come prezzi massimi, e pertanto, nel caso il 
tassametro segni una cifra più bassa, il tassista richiederà quella segnata dal tassametro.

Le tariffe del nuovo servizio
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male che si offre a loro in modo diret-
to e semplice e soprattutto propositivo. 
Si è deciso, inoltre, di far incontrare Flo 
e i bambini più volte, affinché nasces-
se tra loro un vero incontro, una rela-
zione”. In particolare, il riconoscimen-
to è stato assegnato a Roberto Maffeo e 
ad Anna Santunione Grandi e il proget-
to ha visto la partecipazione attiva delle 
educatrici del Nido Azzurro “Don Bec-
cari e i ragazzi di Villa Emma” Mariaro-
sa Caselli, Deanna Carlini, Simona De-
gli Angeli, Annalisa Venturi, Laura Can-
tergiani, Grazia Ayroldi, Valentina Fal-
cone, in collaborazione con gli operatori 
di zooantropologia didattica: Anna San-
tunione Grandi, Paolo Guastella, Marco 

Il premio Infanzia al Nido Azzurro
Il prestigioso riconoscimento per il progetto di zooantropologia didattica con il cane Flo

E’ castelnovese il “miglior progetto edu-
cativo nel nido d’infanzia” del premio 
nazionale “Infanzia – Piccolo Plauto”, 
assegnato quest’anno per la decima edi-
zione. Il riconoscimento è arrivato per 
l’originale iniziativa “E se all’Azzurro ar-
riva Flo. Progetto di zoo-antropologia 
didattica al nido”. Il Premio naziona-
le “Infanzia - Piccolo Plauto”, promos-
so dalla rivista “Infanzia” (Gruppo Per-
disa editore), con il Patrocinio scientifi-
co del Dipartimento di Scienze dell’E-
ducazione, Università di Bologna, vie-
ne assegnato a progetti di elevata qualità 
pedagogica e didattica realizzati nell’asi-
lo nido e nella scuola dell’infanzia, non-
ché ad opere di eccellenza rivolte all’in-
fanzia da zero a sei anni.
Sono Roberto Maffeo, l’allora coordi-
natore pedagogico Unione Terre di Ca-
stelli e Anna Santunione Grandi, Refe-
rente dell’Associazione DTC per la Zo-
oantropologia didattica e l’attività di 
Pet-Therapy a raccontare proprio per 
la rivista infanzia il progetto: “Lo scor-
so anno, il lungo luminoso corrido-
io del Nido “Azzurro” di Castelnuo-
vo Rangone di Modena, è stato percor-
so da un bellissimo esemplare di gol-
den retriever femmina, Flo che, accom-
pagnato dalla sua amica e “insegnan-
te” Anna Santunione Grandi è venuto a 
trovare i bambini del Nido per tre volte. 
Si è trattato di un progetto di zooantro-
pologia didattica rivolto ai bambini da 
24 a 36 mesi presenti in tre sezioni di-
verse. Si è scelta questa età perché sia-
mo nella fase in cui il linguaggio verbale 
comincia a diventare sempre più efficace 
ma è ancora quello non verbale a guida-
re il bambino nella relazione con l’altro.  
E’ come se tra gli animali e il mondo 
dell’infanzia sul piano relazionale esi-
stesse una “naturale” vicinanza. Attra-
verso il tatto e l’odore, tra il bambino e 
l’animale si può scatenare un forte coin-
volgimento emotivo. Nessun bambi-
no può rimanere indifferente di fronte 
a un cagnone biondo peloso con gli oc-
chi dolci e la lingua penzolante, ciò gli 
scatenerà sempre una grande emozio-
ne, stupore e curiosità o anche timo-
re e paura, comunque mai indifferenza.  
L’obiettivo principale del proget-
to è stato quello di coinvolgere i bam-
bini non solo nella conoscenza di un 
cane vero, ma di utilizzarne la relazio-
ne per potenziare il senso di rispetto e 
di fiducia nell’altro e, in modo partico-
lare, l’autostima. Si è scelto come pro-
tagonista del progetto un cane capa-
ce di stare insieme ai bambini, un ani-

Annovi, Lei Tonino. 
Il comitato scientifico di Infanzia, l’im-
portante rivista pedagogica che assegna 
il premio, ha motivato così il riconosci-
mento: “E’ sull’idea di un nido meno 
sterilizzato e più aperto al contatto con 
le realtà vive dell’ambiente, che al nido 
“Azzurro” entra Flo, un cane golden re-
trivier che ha incontrato i bambini, li ha 
conosciuti e si è lasciato conoscere. Que-
sta esperienza di zoo-antropologia, come 
l’hanno definita gli autori, ha messo in 
evidenza come l’animale costituisca un 
“altro da sè”, per il bambino che impa-
ra a comunicare attraverso i continui ri-
mandi di una relazione dove la confi-
denza si costruisce nella reciprocità”. 

Il 5 per mille alle associazioni del territorio
Tempo di dichiarazioni dei redditi: come molti di voi già sapranno, anche 
quest’anno è possibile destinare il 5x1000 a favore del finanziamento di associa-
zioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale, associazioni e fondazioni di 
promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, Comuni  
(anche Castelnuovo R.) e associazioni sportive dilettantistiche e delle attività di 
tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Qui sotto 
riportiamo l’elenco delle Associazioni di Castelnuovo e Montale che hanno chie-
sto all’Agenzia delle Entrate di essere beneficiarie del 5x1000 (e che lo hanno 
comunicato all’amministrazione comunale) tramite l’indicazione del nome e del 
codice fiscale. L’elenco aggiornato delle associazioni sarà pubblicato anche sul 
sito web del Comune, nella pagina dedicata all’associazionismo. 
AIS Seguimi onlus - Codice Fiscale 97154310581
FC Castelnuovo A.S.D. - 1985270360
Gli Amici del Cuore - 94031770368
La Via Lattea - 94125260367
Pubblica Assistenza Castelnuovo Rangone - 2259290365
Comune di Castelnuovo Rangone - 00292410362
GRG Gruppo Resurrection Garden - 92014000365
Avis - 8008350367
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La storia ci insegna che il commercio (in 
tutte le sue forme e peculiarità) si è evo-
luto per cercare di soddisfare le richie-
ste del consumatore, per arrivare ai gior-
ni nostri dove, accanto alla grande distri-
buzione, ai centri commerciali naturali 
in centro storico, al commercio al detta-
glio e al minuto, è “sopravvissuto” il tra-
dizionale mercato ambulante in sede fis-
sa la cui origine si perde nella notte dei 
tempi. Proprio per la sua particolarità, 
da sempre “andare al mercato” assume 
significati molteplici, dove non si va solo 
per acquistare, ma è un modo per socia-
lizzare, per scendere in piazza e ritagliarsi 

“Il mercato che vorrei”, il sondaggio
un tempo dilatato fuori dalla frenesia del 
vivere quotidiano. Doverosa e non scon-
tata la precisazione, in quanto oggi non 
sempre si coglie il significato dell’acqui-
stare al mercato del paese. 
Nonostante le difficoltà però i merca-
ti a sede fissa restano e cercano di usci-
re dalla crisi, cercando di vincere l’enne-
sima scommessa. “Abbiamo incontrato 
gli ambulanti del nostro mercato insie-
me alle associazioni di categoria del ter-
ritorio - spiega l’assessore al Commercio 
Susi Grementieri - perché riteniamo che 
entrare nel cuore delle situazioni e con-
frontarsi sulle problematiche sia il pun-

to di partenza migliore per studiare stra-
tegie e obiettivi comuni. I commercian-
ti sono collaborativi, sempre mossi dal-
le migliori intenzioni, desiderosi a ripor-
tare sempre di più le famiglie fra i ban-
chi di vendita”.
A tal proposito, per capire la tendenza e 
coinvolgere i cittadini, abbiamo pensato 
di ideare un mini sondaggio online sul 
sito del Comune (cui sarà possibile ac-
cedere dal link de “Il mercato che vor-
rei!”: www.comune.castelnuovo-rango-
ne.mo.it/il_comune/uffici/attivita_pro-
duttive) che sarà il punto di partenza per 
pensare e ideare strategie.

Un’indagine per raccogliere proposte e idee per il rilancio del mercato ambulante in sede fissa

Una nuova attrezzatura sportiva pubblica
Donata al Comune, è stata inaugurata a maggio a Montale, nei pressi del Centro Civico

Una donazione al Comune che consente a tutti di aumentare le possibilità di fare attività all’aria aperta: è stata installata nei 
giorni scorsi - ed è stata inaugurata ufficialmente sabato 9 maggio - la nuova attrezzatura collocata nello spazio verde adiacen-
te il campo di calcetto di Montale, nella zona del Centro Civico. Si tratta di un percorso ginnico composto da parellele, barra  
e anelli per trazioni. Tre attrezzi diversi, tutti in legno, solitamente collocati nelle palestre o nei parchi cittadini, che consen-
tono di  diversificare il proprio esercizio fisico all’aria aper-
ta. L’utilizzo degli attrezzi è naturalmente gratuito - per i 
bambini si raccomanda la supervisione di un adulto - e, c’è 
da scommetterlo, con la bella stagione saranno utilizzati 
da numerosi frequentatori della zona sportiva di Montale. 
I tre attrezzi sono stati donati al Comune (il loro valore 
complessivo è di circa 1.500 euro) da Agisca (che a sua vol-
ta li ha ricevuti in dono da un privato) e la manutenzione 
ordinaria è a carico della stessa Agisca, l’associazione che, 
per conto del Comune, si occupa della gestione degli im-
pianti sportivi nel territorio di Castelnuovo Rangone. “La 
nuova attrezzatura – sottolinea l’assessore allo sport Valler 
Govoni - ci consente di arricchire la nostra dotazione spor-
tiva, offrendo una possibilità in più a tutti e a costo zero per 
le casse comunali”.

Nelle due foto, i due disegni vincitori della terza edizione del concorso “Disegno il 25 Aprile”, 
riservato agli studenti di terza media di Castelnuovo Rangone. La giuria ha premiato il disegno 
di Lorenzo Cordani (3^B, 
nella foto a destra). Segna-
lazioni anche per gli ela-
borati di Davide Spallina 
(3^B), Alex Duzzi (3^G), 
Sofia Micagni (3^F), Laura 
Rancaglia (3^D), Cristiane 
Callegari (3^D), Cinzia 
Galletta (3^E), Eura Cer-
ma (3^F), Rihab Hadda-
di (3^G), Alessia Sargenti 
(3^B). La giuria “popolare” 
composta dai ragazzi ha 
scelto poi un proprio vinci-
tore: si tratta del disegno re-
alizzato da Davide Spallina 
(3^B, nella foto a sinistra).
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Speciale Fiera

dipendenti) va il nostro ringraziamento più sincero: l’impe-
gno individuale di tante persone per un obiettivo comune è 
una garanzia per il futuro della nostra comunità. Ma, proprio 
come in una finale dentro uno stadio affollato, lo spettacolo 
vero è fatto dal pubblico che, ne siamo sicuri, anche quest’an-
no ci onorerà di una grande presenza. L’impegno dei nostri 
giocatori è stato e sarà massimo anche quest’anno: a voi non 
resta che venire a Castelnuovo per godere dello spettacolo of-
ferto da una squadra unica. Buona Fiera a tutti!

Il Sindaco
Carlo Bruzzi

  Martedì 19 

13° Torneo di briscola Memorial Marco Venturelli 
con rinfresco e omaggi ai partecipanti 
Per iscrizioni: Bar La Piazzetta di Piazza Gramsci 059-535228
Piazza Gramsci, ore 20.30 

INAUGURAZIONE DELLA FIERA
Concerto di Primavera
Con Marco Bronzi - violino, Davide Burani – arpa, Anto-
nio De Lorenzi – direttore, Ensemble dell’Orchestra “Bru-
no Maderna” di Forlì - Musiche di Grandjany, Pugnani - 
Kreisler, Debussy, Mascagni, Massenet
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a, ore 21
Dopo il concerto, brindisi inaugurale 

  Mercoledì 20

Borlenghi  e musica dal vivo in acustico
Osteria Le Primizie, Via della Conciliazione vicino 
alla Sala delle Mura, ore 19.30

ORCHESTRA SPETTACOLO OMAR CODAZZI
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 21 

Poetineranti: letture poetiche a tempo di musica
Osteria Rock ‘n’ Porck, Via Matteotti, ore 21

Torneo di Pinnacolo a coppie
con buffet e premi ai partecipanti. Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 20 del giorno stesso al 320 6631884 o allo   

Squadra che vince non si cambia e, fuor di metafora, il vecchio 
adagio vale anche per la nostra Fiera dei Sapori, della Musica, 
del Commercio e della Solidarietà. Il parallelo sportivo funzio-
na anche perché quella della Fiera è davvero una squadra che si 
allena per molto tempo - basti pensare al lungo lavoro prepa-
ratorio che la precede - prima di scendere in campo sul finire 
di maggio, per una partita divertente e appassionata che dura 
una settimana. E, come in ogni squadra che si rispetti, ci sono 
ruoli precisi, tutti importanti per raggiungere il risultato finale. 
Per questo a tutti i “giocatori” in campo (volontari, sponsor, 

LIBERI DI 
    SCEGLIERE
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059 536740 (Zog & Cafè - Bar della Polivalente).
Costo di partecipazione euro 6 a persona 
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1, ore 21

Studio Legale Bertolazzi in Concerto
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 22.30

  Mercoledì 20 – Venerdì 22

Ruota della Fortuna
a cura dell’associazione Unitalsi
Via Zanasi

  Mercoledì 20 – Domenica 24

EXPOSITION 2015
Alimentare il pianeta: la terra e il cibo mostra fotogra-
fica a cura dei Soci del Gruppo Fotografico L’Immagine di 
Castelnuovo Rangone.
Inaugurazione Mostra Mercoledì 20 maggio ore 20.30
Orari di apertura: 20-21-22 maggio ore 21/23; 23 maggio ore 
19/23; 24 Maggio ore 10/12-15/23
Sala del Torrione, Via Matteotti 

  Giovedì 21

La Tombola della Fiera!
Sala Polivalente, via Ciro Bisi, 1, ore 20,45

ASCANIO CELESTINI presenta 
Storie e Controstorie
Racconti d’estate - Fiabe per adulti che volevano essere bam-
bini cattivi                                                             
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 21.00 

  Venerdì 22 

Le mani in pasta 
Impariamo a fare i tortellini giocando!
Laboratorio gratuito per bambini, con la partecipazione della 
sfoglina Nonna Clara. Per partecipare è gradita la prenotazio-
ne al numero 333 7329280
La Bottega della Pasta, Via Matteotti 6A, ore 16.30

A lezione di... formaggi 
Dimostrazione della cottura del Parmigiano Reggiano a fuo-
co vivo e della ricotta; a seguire, assaggio gratuito della ricotta 
a cura del gruppo Amici Casari. Vendita di crescentine farci-
te e borlenghi e animazione con spettacolo e musica
Organizzazione a cura di La Nicchia (ex Angolo delle Bontà ) 
in collaborazione con i commercianti di Via Achille Ferrari 
e Castelnuovo Immagina
Via Achille Ferrari, dalle ore 19.30

LA CAROVANA DEL BEAT
Saperi, sapori, miti, suoni e colori della beat generation…
Aiutaci a ricreare l’atmosfera vestendoti anche tu con l’abbi-
gliamento più anticonvenzionale possibile: fiori, colori, ban-
dane, ecc. pescati dall’armadio dei mitici anni ’60 - ’70. Inizia-
tiva promossa dall’Associazione culturale Avanzi di Balera 
e sponsorizzata dall’Azienda Agricola Ca’ Berti di Levizzano
Per tutto il centro, dalle ore 20.30

Performers: Beat Repeat – beatles sound, The Mirrors – 
360° beat sound, Hobesis – dal beat al progressive, The Rags 
– la colonna portante del beat-rock modenese, I Cefra – da 
45 anni insieme Cream, Kinks, Hendrix sound, Marcobacco 

group...da Van Morrison ai New Trolls, Bottega d’arti e pen-
sieri – cantautorato italiano anni ’60
Dj set: GALA ON THE ROCKS by GMatteo Vandelli
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII

Raduno Bikers anni ’50 - ’60 
Vespa, Lambretta, Corsaro, Corsarino, Scrambler e choppers
... e con i mitici pulmini Volkswagen
Per le vie del centro/Via Matteotti

Mostra Chitarre-Scultura WANDRE’ 
a cura di Marco Ballestri. Performances con gli strumenti d’e-
poca del celebre liutaio scultore - Presentazione del libro Wan-
drè, vita chitarre & opere a cura di Marco Ballestri       
Presentazione del libro Avanzi di balera. [In ordine alfaBe-
at] dal 1960 al 1975 a Modena e provincia
a cura di Massimo Masini
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a

Torneo di Pinnacolo a coppie 
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1, ore 21

Rock ‘n’ Porck & Friends: Jam Session Acustica
Osteria Rock ‘n’ Porck, Via Matteotti, ore 21

Kite – U2 Tribute Band
Osteria I Camerlenghi, Piazza Bertoni, ore 21.30

Kabba DJ + S13V3 DJ 
Osteria Le Primizie, Via della Conciliazione vicino alla Sala del-
le Mura, ore 22

Radio Negrita Cover Band
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 22.30

  Venerdì 22 - Domenica 24

Trenino per bambini
a cura del Gruppo Rio Gamberi
Via Zanasi

  Sabato 23 e Domenica 24

Check-up in Fiera a cura dei volontari dell’Avis
Test dell’emoglobina, glicemia, colesterolo, trigliceridi, prova 
della pressione e controllo delle analisi gratuiti; solo per l’e-
lettrocardiogramma 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
5° Trofeo Francesca Masetti
Sabato debuttanti e 1° brevetto; domenica prove 2° e 3° bre-
vetto. Per info e iscrizioni on-line entro il 20 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

LA GRANDE MOSTRA MERCATO DELLA FIERA   
Orari: sabato pomeriggio e sera e domenica per tutta la giornata

Mercato ambulante
Nelle vie del centro

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 
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Mostra di mezzi agricoli e accessori 
Via Fermi

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

Stand delle Associazioni Abito di Salomone (solo do-
menica), AIDO (solo domenica – Portico Via Roma), AIF – 
Ambientinforma, Centro Le Querce (solo domenica), Da-
rou Manane, Girasole Onlus, GRG - Gruppo Resurrection 
Garden, OIPA, Le Gattare Modenesi, Protezione Civile 
Unione Terre di Castelli, Pubblica Assistenza Castelnuovo, 
Tefa Colombia Onlus
Via Matteotti

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

Il Gioco della Palla Magica con premi golosi 
per tutti i partecipanti
L’intero ricavato verrà devoluto all’Associazione GRG
Gruppo Resurrection Garden 
Stand gastronomico Avis – Enalcaccia, Via Matteotti

Attività di fitness e danza dimostrative
a cura dell’Associazione VeraDanza Bodylife
Piazza Turati, sabato ore 14-23 e domenica  ore 10-23

Apertura della sede de La Via Lattea: 
pit stop bambino (allattamento e cambio bimbi), informazio-
ni e consulenze sull’allattamento naturale, fasce per portare i 
bambini, libri su maternità e paternità
Portico di Via Roma, sabato ore 17-19, domenica ore 10-12 e 17-19

  Sabato 23

... LA NOTTE BLU!!! 
La Fiera si colora di blu e le vie del centro si 
animano con tante iniziative e attività fino alle 
ore 2

Nel mondo di Kamillo Kromo
Lettura animata con l’attrice Sara Tarabusi per bambini 4-7 
anni e stand di libri a cura della Libreria per ragazzi Castel-
lo di carta
Sala delle Mura, via della Conciliazione, 1/A, ore 11

Il gufetto
Laboratorio per bambini 3-10 anni a cura di La Bambola di 
Pezza. Per info e prenotazioni: 059-535103
Sala delle Mura, via della Conciliazione, 1/A, ore 15-17

Torneo di calcio giovanile a cura di FC Castelnuovo
Torneo di calcetto 
Per info e iscrizioni: calcio - Bosi Giuseppe 333 8382731;
calcetto - Piccio 334 8956745 max 6 squadre
Oratorio di Castelnuovo Rangone, Via Matteotti,  ore 15-19

Trucco a tema rigorosamente blu 
per grandi e piccini
Stand Associzione Tefa Colombia, Via Matteotti, ore 16

Blue Pig Game 
Pop corn, zucchero filato e attività dedicate ai bambini a cura 
del Comitato 0-14 con la collaborazione di Genitori a Pic-
cole Dosi
Portico di Via Roma, ore 16

Marching band di insegnanti e allievi
a cura dell’Associazione Musicale Il Flauto Magico
Per le vie di Castelnuovo, ore 16-18

# blueitaliansaturday 
flash mob a cura dei Giovani della Parrocchia San Celestino
Piazza Giovanni XXIII, ore 16.30

Ma il cielo è sempre più blu? 
Le condizioni dell’aria nella provincia di Modena  
Incontro a cura dall’associazione ISDE Modena - Medici per 
l’Ambiente 
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a, ore 17.30

Concorso Miss Notte Blu 2015 per il miglior vestito
e trucco a tema blu 
In palio un beauty day con la visagista e make-up artist Caro-
lina Rodrigues. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’asso-
ciazione Tefa Colombia al numero 346 8650638
Stand Associazione Tefa Colombia, Via Matteotti, inizio ore 19.30 
e premiazione ore 21

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 6/A, ore 19.30
                                                         
MUSICAL ROMEO E GIULIETTA: 
Storia di un grande amore
a cura della scuola di danza ASD VeraDanza BodyLife
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 21

Boa Forte Acoustic Duo
Animazione musicale
Osteria Rock ‘n’ Porck, Via Matteotti, ore 22

Kabba DJ + S13V3 DJ
Serata a tema Flower Party
Osteria Le Primizie, Via della Conciliazione vicino alla Sala
delle Mura, ore 22

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

Magazine Groove in Concerto
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 22.30

Castelnuovo Immagina in Blu! 
Durante la Notte Blu i negozi e i bar rimarranno aperti con al-
lestimento di vetrine a tema. Inoltre, durante l’intera settima-
na della fiera, segui il maialino blu! Se lo vedi in vetrina, trove-
rai promo o sconti all’interno!

  Domenica 24

Sul sentiero dei sogni 
Percorso di narrazione sulle ali della fantasia a cura dei volon-
tari della Biblioteca di Castelnuovo Rangone. Durante l’i-
niziativa stand di libri a cura di Rosa dei Venti
Anfiteatro Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/A, ore 10

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

Il lago dei cigni: una fiaba in musica
Con la musicista Antonella Piccagliani. Accompagnamen-
ti musicali degli allievi della classe di pianoforte della scuo-
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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/Enoteca I Camerlenghi (da mercoledì a domeni-
ca, Piazza Bertoni)
3. Osteria F.C. Castelnuovo (da mercoledì a domenica, Piaz-
za Cavazzuti)
4. Stuzzicheria e birre artigianali La Grande Schiuma (da gio-
vedì a domenica, Piazza Cavazzuti)
5. Osteria Circolo ACLI - Oratorio (da mercoledì a domeni-
ca, Oratorio Parrocchiale, Via Matteotti)
6. Osteria Circolo CAOS (da mercoledì a domenica,Via 
Matteotti); mercoledì 20 e giovedì 21 Osteria delle donne,
7. Osteria Oasi del gnocco - Associazione Carnevale dei Ra-
gazzi 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. NOVITA’ 2015 Negozio Chicche di Riso: tigelle sen-
za glutine farcite e prodotti per le intolleranze alimentari 
(sabato e domenica, via G. Ferrari)
11. Osteria Le Primizie (da martedì a domenica, Via della 
Conciliazione vicino alla Sala delle Mura)
12. Osteria Associazione Culturale Assalam (da venerdì a do-
menica, 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 mercole-
dì a domenica, Piazza Bertoni)
15. Osteria Dai mela dai – Club La Mela (da mercoledì a do-
menica, Percorso Falcone Borsellino “Piazzetta CNA”)
16. Stand gastronomico Avis - Enalcaccia (da martedì a do-
menica, Via Matteotti, imbocco di Via della Conciliazione), 
17. Osteria dello Sri-Lanka - Associazione Socio-Culturale 
dello Sri Lanka-Mo (da venerdì a domenica, Via Zanasi)

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 • 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. • 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 • 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)

Gli spettacoli e le iniziative sono gratuiti.
L’area della Fiera è coperta da wi-fi
INFO: URP 059/534810, 534811
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it
Cerca l’evento Fiera di Maggio 2015 su 

la di musica C.E.P.A.M. di Montale. A cura della Biblioteca 
A. Lori di Montale. Durante l’iniziativa stand di libri a cura di 
Rosa dei Venti
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/A, ore 17

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

• Esibizione della scuola di danza ASD VeraDanza Bodyli-
fe, ore 15.30
• Esibizione della scuola di ballo Paso Adelante, ore 16
• Show di break dance by Legend Crew, ore 16.30
• Esibizione di danza orientale a cura di Paola Aldini e al-
lieve, ore 17
• Esibizione di ginnastica artistica a corpo libero della So-
cietà Ginnastica Castelnovese ASD, ore 17.30
Al termine delle esibizioni pane e cioccolata equo solida-
le per tutti 

Animazione musicale Acustica by Ciamma 
Osteria Rock ‘n’ Porck, Via Matteotti, ore 19

FLEXUS IN CONCERTO
This land is your land - voci di terre, uomini, speranze e libertà
Palco di Piazza Giovanni XXIII, ore 21

Musica dal vivo in acustico
Osteria Le Primizie, Via della Conciliazione vicino alla Sala 
delle Mura, ore 22

Belli Duri in Concerto
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 22.30

  Lunedì 25

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

Via Della Pace, 59/B
CASTELNUOVO RANGONE (MO)
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Al lavoro 5 profughi-volontari
I rifugiati assegnati a Castelnuovo sono impegnati per svolgere lavori pubblici gratuiti

Pulizia nelle aree verdi, all’interno dei 
cimiteri comunali, piccoli interventi di 
manutenzione di impianti sportivi: di 
tutto questo si occupano già da alcuni 
giorni - senza alcun onere per il Comune 
- 5 migranti (provenienti dal Ghana, dal 
Gambia e dal Bangladesh) in attesa dello 
status di rifugiato politico.
“Un impegno attivo – spiega l’assesso-
re alle Politiche Sociali Sofia Baldazzini 
- che si traduce in un servizio volonta-
rio concreto alla comunità che li ha ac-
colti e di cui ora fanno parte”: è questo 
il senso dell’iniziativa – in un momen-
to storico in cui il fenomeno dell’immi-
grazione diventa un autentico dramma 
nel Mediteranneo - realizzata dal Comu-
ne di Castelnuovo Rangone, insieme alla 
cooperativa sociale Caleidos, che gestisce 
il progetto “Mare Nostrum” per conto 
della Prefettura.
Dopo l’approvazione a gennaio della 
convenzione, della durata di un anno, 
tra Comune e Caleidos, gli uffici comu-
nali si sono messi al lavoro per individua-
re con precisione gli ambiti di intervento 
in cui impiegare questi ragazzi. 
Il primo tra questi è già al lavoro da alcu-
ne settimane e segue la pulizia del cimi-
tero comunale di Castelnuovo. Gli altri 
hanno cominiciato nei giorni scorsi e si 
stanno occupando della pulizia del Par-
co Rio Gamberi e di piccoli interventi 
di manutenzione, in collaborazione con 
Agisca (la società che per il Comune ge-
stisce gli impianti sportivi), nell’area del-
la Polivalente.
“Siamo molto contenti di aver avviato 

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

questi progetti – sottolinea ancora l’as-
sessore Baldazzini - che contribuiscono, 
senza alcun onere per le casse comuna-
li, al decoro di importanti spazi pubblici 
come il cimitero e i parchi. Anche se, na-
turalmente, la finalità principale è favori-
re, attraverso questo tipo di attività, l’in-
serimento di queste persone nel nostro 
tessuto sociale e l’apprendimento della 
lingua italiana, visto che la loro perma-
nenza a Castelnuovo durerà almeno un 
anno. 
Un periodo lungo, che può giustamente 
essere impiegato per restituire un aiuto 

concreto e volontario alla comunità che 
oggi li ospita”. 
Proprio per queste ragioni, i cinque ra-
gazzi hanno partecipato assieme agli al-
tri singoli volontari iscritti all’albo comu-
nale al corso di formazione generale sul-
la sicurezza, tenuto lo scorso 18 aprile in 
Sala delle Mura dal Consulente per la Si-
curezza del Lavoro dell’Unione Terre di 
Castelli, l’ingegner Castellari. L’iniziativa 
è un obbligo di legge e rappresenta una 
tutela per il prezioso lavoro dei singo-
li volontari, impegnati in sei diversi pro-
getti dell’Amminstrazione Comunale.
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Scuola, è tempo di far festa
Un frullato di appuntamenti per tutti i 
gusti, con un occhio di riguardo ai più 
piccoli e alle famiglie. 
Il mondo della scuola di Castelnuovo e 
Montale è pronto a regalare un’altra bel-
la edizione  della Festa delle scuole: un 
appuntamento ormai tradizionale che 
anche quest’anno avrà il suo momento 
clou nel fine settimana tra venerdì 15 e 
domenica 17 maggio, con un prologo 
nelle giornate di martedì 12 - in Sala 
delle Mura il concerto finale degli allie-
vi iscritti ai corsi di musica dell’Ass. “Il 
Flauto magico” alle 18.30 e, all’audito-
rium alle 20.30,  “Primo soccorso pedia-
trico”, l’evento organizzato dal comitato 
genitori dei nidi in collaborazione con 
Avap di Vignola - e giovedì 14, con la 
pizzata di Montale all’Oratorio.
Venerdì 15 maggio, la festa organizzata 
dal Comitato 0-14, in collaborazione 
col Comune e con l’Unione Terre di 
Castelli, entra nel vivo. 
Alle 16.30, a Montale, una passeggiata 
al Parco con merenda, alle 18.30 la le-
zione aperta di Poesia “Esseri Umani” 
con il poeta Antonio Nesci, dalle 19 alle 
21.30 la Festa dei Nidi e, sempre dalle 
19, il saggio dei bambini della scuola 
dell’Infanzia “V. Ferrari”. Sempre nella 
serata di venerdì, via anche al program-
ma gastronomico, con l’apertura del ri-
storante della festa. 
Sabato 16 maggio il fitto cartellone degli 
eventi della festa prenderà il via al mat-
tino. Mostre, bancarelle, tornei sportivi, 
musica, animazioni, camminate, giochi 
di ruolo: c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Tra le iniziative, nella mattinata ritor-
nerà uno degli appuntamenti classici 
della Festa delle Scuole: la posa delle 
piastrelline, a partire dalle 10, da par-
te dei bambini delle classi quinte delle 
scuole “A.Frank” e “Don Milani”, che 
incastoneranno i loro disegni lungo le 
vie del centro. L’appuntamento sarà pre-
ceduto dall’incontro, in Sala delle Mura, 
dell’Amministrazione Comunale con i 
bambini che hanno realizzato i disegni. 
Dopo una giornata molto intensa sarà 
possibile rilassarsi al ristorante della Fe-
sta (con menù anche gluten free) e con il 
musical “Il meraviglioso mondo di Oz” 
in collaborazione con Vera Danza Body 
Life.
Domenica 17 maggio si riparte a spron 
battuto già dal mattino, con la consueta 
invasione di bambine e bambini per le 
vie del centro già dal mattino, per par-
tecipare alle decine di eventi, tra labora-
tori, esibizioni sportive, giochi e mostre 
nel cuore del paese.

Un cartellone ricchissimo per l’evento dedicato agli studenti di Castelnuovo e Montale

Scuole

I “gemelli” di Auriol in visita
Dal 13 al 19 aprile scorso 26 studenti della scuola media “Ubelka” di Auriol, 
accompagnati da tre insegnanti (Irma, Françoise, Josianne) sono stati in visita a 
Castelnuovo Rangone e nel territorio. In viaggio formativo e  di svago, i ragazzi, 
tutti studenti di italiano hanno visitato le eccellenze di Castelnuovo (il Museo 
Villani e lo stabilimento, la Casearia Castelnovese, il centro storico), dell’Unione 
Terre di Castelli (la Rocca di Vignola, il Museo dell’Aceto di Spilamberto e il cen-
tro storico di Castelvetro), Modena, Bologna e naturalmente la Galleria Ferrari 
di Maranello. A queste visite d’istruzione si sono alternate mattinate con le classi 
delle Scuole medie Giacomo Leopardi insieme agli studenti italiani. Di parti-
colare valore il fatto che l’ospitalità sia stata assicurata a tutti dalle famiglie degli 
studenti castelnovesi. 
E’ la terza visita/scambio con la cittadina francese (le altre due nel 2012 e nel 
2014) e a primavera 2016 è prevista la prossima visita dei ragazzi castelnovesi ad 
Auriol e dintorni. Un particolare ringraziamento alle professoresse Sagot e Franza, 
al Comitato Gemellaggi e all’Oratorio di Castelnuovo per l’impegno e la collabo-
razione prestata.

Tra le tante iniziative, alle 10.30, in Sala 
dele Mura, la premiazione e la conse-
gna delle borse di studio assegnate ai 
ragazzi meritevoli delle scuole medie 
G.Leopardi dall’Associazione “I Soliti 
Noti”. In serata, invece, “La Notte delle 
Stelle”, con musica e spettacoli in piazza 
e, a seguire, l’estrazione dei premi della 

lottera organizzata dal Comitato O-14.
Tanti appuntamenti arriveranno anche 
da giovedì 21 maggio in poi: la lunga 
Festa delle Scuole chiuderà ufficialmen-
te i battenti il 4 giugno. Per il program-
ma dettagliato, potete consultare il sito 
del Comune all’indirizzo www.comune.
castelnuovo-rangone.mo.it
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Le emozioni del nostro 25 aprile
Grande partecipazione per le intitolazioni a Don Beccari e ai sindaci della ricostruzione

“Con questa intitolazione rendiamo 
omaggio a uno dei figli più illustri della 
nostra comunità”.
Con queste parole, l’assessore alla cultu-
ra Massimiliano Meschiari ha dato il via 
alla lunga serie di celebrazioni dedicata 
al castelnovese Don Arrigo Beccari, nel 
settantesimo anniversario della Libera-
zione. Tante persone, lo scorso 18 apri-
le, hanno preso parte al momento più 
significativo: l’intitolazione a Don Ar-
rigo Beccari e ai ragazzi di Villa Emma 
del nido d’infanzia Azzurro di via Cara-
vaggio a Castelnuovo. 
Alla cerimonia, che ha reso omaggio 
alla straordinaria lezione di umanità e 
coraggio del parroco castelnovese, han-
no partecipato diversi ospiti e autorità: 
il Sindaco di Castelnuovo Carlo Bruz-
zi, il Sindaco di Nonantola Federica 
Nannetti, Don Federico Pigoni, Dele-
gato diocesano per la Pastorale e Retto-
re del Seminario, il Consigliere comu-
nale Marco Ranuzzini, il Direttore della 
Fondazione Villa Emma Fausto Ciuffi e 
il Maestro Erio Carnevali.
Nel corso dell’inaugurazione sono state 
scoperte le targhe dedicate a Don Arri-
go Beccari e l’opera “Bambini Sempre” 
realizzata dalle classi 3D della Scuola 
Don Milani di Castelnuovo e 5A del-
la Scuola Anna Frank di Montale con 
il Maestro Erio Carnevali (nella foto).
Particolarmente sentita anche la giorna-
ta di domenica 19 aprile, che, dopo l’o-
maggio ai caduti con il corteo e le co-
rone, ha visto l’intitolazione delle prin-
cipali rotatorie del paese, quelle su Via 
della Pace, ai Sindaci della Ricostruzio-
ne 
“La scelta di via della Pace non è casua-
le, perchè a quell’ideale si ispiraravano 
prima di tutto le donne e gli uomini 
che hanno combattuto per l’Italia libera 
e poi l’hanno ricostruita.
Eligio Sighinolfi, sindaco dal 1946 al 
1950, Miro Bertoni, dal 1951 al 1960 
e Vilson Gibellini, dal 1960 al 1970 in-
sieme a Renzo Bavieri, sindaco dal 1970 
al 1976, a cui è già intitolato l’audito-
rium  hanno guidato la nostra comuni-
tà dalla macerie della guerra ai successivi 
decenni di crescita e benessere”.
Sempre nella giornata di domenica 19 
aprile s’è tenuta la premiazione dei vin-
citori (Lorenzo Cordani e Davide Spal-
lina, entrambi della 3^B) del concorso 
artistico “Disegno il 25 aprile” riservato 
a studentesse e studenti delle classi terze 
della scuola secondaria di 1° grado Gia-
como Leopardi.  E il legame tra le gene-
razioni di ieri e di oggi si è rafforzato an-

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

che al Parco Rio Gamberi, di fronte ad 
un ottima presenza di pubblico di ragaz-
ze e ragazzi, con il pomeriggio di musi-
ca e parole “Liberi Tutti”, realizzato da 

NuovoCastelnuovo e Team41051, dove 
a band giovani ma già affermate si sono 
alternati brani e riflessioni sui temi del-
la Liberazione.
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CENTROSINISTRA

“Siam pronti alla vita”. Cioè?
È stato un inizio dell’anno che ha riportato di nuovo alla ribalta la questione gigantesca della convivenza tra popoli, lasciandoci nella 
mente immagini forti. Pochi dimenticano il poliziotto freddato in strada durante l’attacco alla rivista parigina Charlie Ebdo, così come 
ancora più recenti sono le immagini della tragedia della notte fra il 18 e il 19 di aprile… o meglio più che immagini in pochi dimentica-
no quel numero iniziale ipotizzato di vittime in mare, “700”, che simboleggia solo una, ma la più grande, delle tragedie nei nostri mari 
dall’inizio dell’anno. In queste settimane, di chiacchiere ne abbiamo sentite tante, in tv, nei giornali. Come cittadini capiamo che siamo 
inseriti in cambiamenti molto grandi che stanno avvenendo a livello mondiale nei movimenti delle popolazioni e nelle economie. Ma 
vediamo anche che quei cambiamenti entrano prepotentemente nella nostra vita.
Lo sappiamo noi abitanti di Castelnuovo, e non solo perché conosciamo da tempo il fenomeno dell’immigrazione (nel 2014 il 12,5% 
della nostra popolazione era composta da stranieri, e il nostro distretto industriale si regge anche sul lavoro di molti di essi). Ma lo 
sappiamo perché più in generale il nostro comune negli ultimi anni è cambiato tantissimo. Dal 1996 vi è stato un aumento degli 
ingressi medi annuali di residenti (italiani e stranieri) che è passato dai 100 annuali a circa 200 negli ultimi anni. Cambiano i volti 
che siamo abituati a vedere per strada, cambiano i riferimenti dei luoghi e le abitudini di una comunità. In più, la crisi economica e 
le incertezze del mondo del lavoro si portano dietro forti conseguenze in termini di cambiamento: studi dell’Università di Modena 
sostengono che ad esempio fra il 2002 e il 2011 nella nostra provincia il numero di poveri in senso relativo (ossia rispetto a un certo 
livello di reddito individuale) è quasi triplicato, e tale rischio di povertà colpisce soprattutto i giovani (italiani e non) e i nuclei con un 
capofamiglia straniero. E quindi parlando tra di noi in una pausa del lavoro, davanti a un caffè o durante una telefonata, ci scopriamo 
tutti più insicuri perché non sappiamo come far fronte a questi cambiamenti. Basta aprire un giornale locale per capire ad esempio che 
la nostra incertezza aumenta ogni volta che leggiamo la parola “furto”, perché anche se Castelnuovo non è un territorio più insicuro di 
altri, a livello provinciale, tuttavia i dati confermano per il nord Italia un aumento di questi eventi (cfr da ultimo il rapporto Censis).
Di certo gli emiliani non sono persone che si lasciano trascinare nel vortice della paura, ma si tirano su le maniche e vanno avanti. Se 
non fosse così, il nostro comune non sarebbe stato uno dei primi ad aprire uno sportello immigrati a livello provinciale per dare un 
sostegno e chiarire le regole di convivenza a Castelnuovo agli stranieri residenti. Oppure non si sarebbe riusciti nell’opera di collaborare 
con i ragazzi arrivati nell’ambito dell’operazione “Mare Nostrum”, che sono in attesa dello status di rifugiato politico e che sono stati 
impiegati dall’amministrazione in operazioni di cura del territorio e di servizio alla comunità che li accoglie (nelle aree verdi e in altri 
piccoli ambiti di intervento). 
Ma è un’operazione difficile vivere in un territorio che cambia. All’inaugurazione dell’Expo, abbiamo sentito un Inno Nazionale cam-
biato, con le parole “Siam pronti alla vita”. Ci sta che si usi la parola “vita” al posto di “morte”. Ma cosa vuol dire concretamente? Per 
noi cittadini “comuni” vuol dire fare uno sforzo per comprendere e vivere in un mondo che cambia senza aver paura del nuovo, e senza 
lasciarsi andare a considerazioni troppo semplici ma non vere (del tipo: “il comune aiuta solo gli stranieri!”). Per un’amministrazione 
comunale vuol dire cercare, come si sta facendo con i propri mezzi limitati, di aiutare chi è nel bisogno e di fare rispettare le regole a 
tutti, senza distinzione di provenienza geografica, così come chiede la Costituzione. 

Marco Ranuzzini
marcoranuzzini@alice.it

CENTRODESTRA

Concordia della discordia
L’ultimo numero del Cèdinuovo è stato in buona parte improntato sul piano dell’illuminazione pubblica, certamente uno degli appalti più importanti 
indetti dall’Amministrazione castelnovese negli ultimi anni. Come molti sapranno, se lo è aggiudicato la CPL Concordia Soc. Coop. con la modica 
offerta, pare l’unica pervenuta, di euro 5.643.838,01 (ribasso dello 0,78% rispetto all’importo a base d’asta), oltre a Iva e a oneri per la sicurezza 
per euro 83.146,62. Ora, non è nostra intenzione gettare sospetti sulla regolarità dell’appalto, né condannare chicchessia prima che si sia chiuso il 
processo nelle opportune sedi; tuttavia, non possiamo nemmeno tacere il nostro sconforto nell’apprendere che opererà nel nostro paese una società 
sotto indagine con l’accusa di aver creato il “sistema Cpl Concordia, intendendosi per tale quel ricorso sistematico alla “captatio benevolentiae” di ogni 
politico o pubblico amministratore che entra in contatto con detta cooperativa, allo scopo di ottenere favori che si concretano, quando non addirittura in 
atti illegittimi - ad esempio l’aggiudicazione degli appalti senza l’osservanza delle regole - comunque nella agevolazione dello svolgimento delle pratiche 
che accompagnano la vicenda delle opere pubbliche». Parole e musica della dodicesima Sezione penale del tribunale di Napoli, alle quali si sono 
aggiunte quelle di Antonio Iovine, boss pentito del clan dei casalesi, che ha spiegato agli inquirenti la presunta collusione tra Cpl e i casalesi per la 
metanizzazione dell’Agro Aversano: “Eravamo noi esponenti della criminalità a stabilire quali dovessero essere i subappaltatori del lavori della Concordia, 
e ciascun capozona indicava l’impresa sua referente”. Ci auguriamo che il lavoro della magistratura permetta di far luce sugli eventi e chiarisca se siano 
stati effettivamente commessi reati e le relative responsabilità. Resta il fatto che nel frattempo la Prefettura di Modena ha cancellato la Cpl Concordia 
dalla white list, ossia dall’elenco delle imprese per le quali è certificata l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare 
le scelte e gli indirizzi dell’impresa, che è requisito essenziale per poter partecipare ad appalti pubblici. E’ un dato di fatto che, se la questione Cpl 
fosse emersa un anno fa, l’appalto della pubblica illuminazione sarebbe stato affidato ad altra impresa; ed è altrettanto pacifico che, qualora la tesi del 
“sistema Cpl” dovesse essere confermata, alla gara avrebbe partecipato una società che avrebbe fondato la sua forza economica predominante sulle 
altre partecipanti con metodi non ortodossi. Si fa un tanto parlare, ma a volte non sarebbe male un gesto di coraggio: sospendiamo il rapporto di 
affidamento dell’incarico, almeno fino a quando non verranno chiariti i rapporti tra gli ex vari membri della società e le istituzioni! A proposito di 
predominanza, l’esercizio 2014 del gruppo Hera si è chiuso con un utile netto di 164,8 milioni di euro, in aumento rispetto al 2013, nonostante 
un calo del 6% dei ricavi (4,189 miliardi). L’assemblea ha approvato una modifica dello Statuto che elimina la percentuale minima del 51% di 
capitale della società che deve essere di proprietà dei soci pubblici, che ora controllano una quota complessiva del 57,4% suddivisa tra 200 Comuni. 
A questo punto, gli enti pubblici potrebbero vendere una parte delle loro quote per ricavarne denaro fresco utilizzabile per investimenti, essendo 
questo sottratto ai vincoli del patto di stabilità. Tuttavia, il PD, dovendo da un lato salvare il suo “poltronificio” preferito, dall’altro salvaguardare il 
controllo pubblico su Hera, ha elaborato e fatto passare anche all’Unione Terre di Castelli un complicato e perverso meccanismo che, partendo dallo 
scioglimento di Hsst Mo spa (la società che deteneva le azioni  Hera di proprietà dell’Unione Terre di Castelli), blinda i comuni modenesi in un patto 
di sindacato che prevede una riduzione possibile di azioni dal 51% al 38% nell’arco di tre anni, senza però perdere il controllo dell’azienda, grazie 
ad altra modifica allo statuto di Hera, che garantisce ai comuni azionisti di lunga durata un voto “maggiorato”, purchè mantengano per due anni la 
titolarità delle azioni “bloccate”. Il patto obbliga i comuni che aderiscono a fare gli interessi di Hera, pena una multa di 5 milioni di euro. Insomma, 
un abile equilibrismo che da un lato consente ai comuni di fare un po’ di cassa, dribblando i vincoli del patto di stabilità, ma allo stesso tempo li 
impoverisce attraverso la cessione di azioni di Hera e favorisce la progressiva privatizzazione dei servizi pubblici locali (con buona pace per l’esito del 
referendum 2011 sull’acqua pubblica…); dall’altro lato li obbliga a restare vincolati a Hera anche per i prossimi anni. E i cittadini castelnovesi? Si 
preparino al prossimo aumento delle tariffe... 

Il Consigliere Comunale
Vittorio Giovanardi

Gruppi consiliari
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LEGA NORD
Sollecitati da parecchi cittadini, stiamo aumentando l’azione di verifica e controllo sull’operato dell’Amministrazione Comunale, e desideriamo utilizzare questo spazio 
per tenere informati i Castelnovesi sul lavoro che ci impone il nostro ruolo di opposizione in Consiglio Comunale. In data 3 marzo abbiamo rivolto al Sindaco, via 
e-mail, una interrogazione su quattro punti, come segue:
Moschea di Piazza Brodolini (di fronte alla piazzetta della CNA)
Probabilmente in pochissimi a Castelnuovo sapevano dell’ esistenza di questa moschea, che al momento risulta chiusa. Desideriamo sapere: 
• Vi è  stata discussione in Consiglio Comunale su un tema così delicato? • Si trovava nei locali precedentemente utilizzati come negozio di abbigliamento sportivo. • 
E’ stata fatta domanda per  il cambio della destinazione d’uso?  Se sì, chi ha concesso il permesso? Se no, perché non sono stati effettuati gli adeguati controlli e presi 
i dovuti provvedimenti? Come detto, la moschea ora risulta chiusa. • Si hanno informazioni su dove si sia spostata? • Perché non riteniamo credibile che si sia chiusa 
questa sede senza aprirne un’altra. • Chi la frequenta? • Quale attività si svolge all’interno? • Solo preghiera o anche attività di indottrinamento politico/religioso (che 
certamente non è una questione da sottovalutare in questo periodo)?
Migranti
Pensiamo che ben pochi sappiano che a Castelnuovo sono stati affidati 22 migranti “chiedenti asilo” dall’ operazione Mare Nostrum. Chiediamo:
Perché 22, quando a paesi molto più grandi di Castelnuovo ne sono stati inviati meno, se non addirittura nessuno?
• Non è una decisione che spetta al Comune, ma siamo sicuri che provengano da “zone di guerra”? • Dopo la nevicata del 6 febbraio, hanno dato una mano a spalare 
la neve. Bravi, ma anche centinaia di Castelnovesi lo hanno fatto, senza essere elogiati in TV e sulla stampa. • Ma finita l’emergenza neve, cosa fanno? • Dove sono 
alloggiati? • Chi paga l’affitto e le utenze? • Di cosa vivono (elemosine, sussidi, o quant’altro?)
Campo nomadi
Anche per questo spinoso quanto annoso problema, vorremmo sapere: • Pagano, finalmente, le utenze, o se ne fa ancora carico il Comune? • Hanno una attività 
lavorativa, o, se no, di cosa vivono? • I minori rispondono all’ obbligo scolastico?
Contributi alle Associazioni di volontariato
Sull’ultimo numero del giornalino comunale, risulta un contributo di oltre 3000 euro alla associazione Tefa, di Montale, che svolge la sua azione in Colombia (C’è 
di nuovo nr. 100, dicembre 2013). Desideriamo sapere: • chi ha deciso, e con quale criterio, questo contributo? • In un momento come quello attuale, non sarebbe 
meglio aiutare associazioni che svolgano la loro attività a Castelnuovo e in favore di Castelnovesi? • Quali attività (in Colombia !!!) si finanziano con questi soldi? • 
Hanno dette attività una ricaduta positiva sui Castelnuovesi (ma su questo avremmo parecchi dubbi…).
Perché proprio questo paese, e non altri del Sud America? • Ci sono documentazioni che attestino un buon utilizzo di questi soldi (fermo restando che è assolutamente 
meglio che rimangano qui e vengano utilizzati sul territorio castelnovese)
Per finire, si vedono, purtroppo, sempre più persone, anziani di Castelnuovo, frugare nei cassonetti alla ricerca di qualcosa di commestibile ancora utilizzabile. • I 
servizi sociali sono al corrente di queste situazioni? • Cosa si fa per impedire che un anziano che ha lavorato tutta la vita sia obbligato ad una simile umiliazione per 
poter sfamarsi?
In data 25/03, abbiamo ricevuto la risposta del Sindaco, che però ci lascia totalmente insoddisfatti. In particolare: • la risposta riguarda la moschea di Via Case Bruciate, 
mentre la nostra interrogazione concerne quella di Piazza Brodolini; • non ci viene indicato quali persone la frequentino, quale attività si svolga all’interno, se è aperta a 
tutti, anche ai non musulmani, come sono le chiese cristiane. • Perché la Coop. Caleidos ne ha inviati tanti proprio a Castelnuovo? • Se sono impiegati a titolo gratuito, 
di cosa vivono? • Quale utilità pratica viene a Castelnuovo da queste persone? • Ne sono impiegati 5 su 22, quindi gli altri 17 cosa fanno tutto il giorno? • Nel campo 
nomadi ci sono 9 nuclei familiari, ma in totale quante persone? • Quali sono le fonti di reddito per queste famiglie? • I minori adempiono all’obbligo scolastico? • Chi 
ha deciso questo contributo? • Ci sono riscontri concreti e verificabili sull’utilizzo? I servizi sociali erogano contributi a 121 famiglie, di cui 65 italiane e 56 straniere. 
Decisamente, una proporzione non equa. Come si può vedere, mancanze di risposte che cercheremo di ottenere in breve tempo, considerando che quanto prima 
presenteremo altre interrogazioni che interessano da vicino la vita dei Castelnovesi.
A tal proposito, abbiamo attivato un nuovo indirizzo e-mail, a disposizione di tutti i cittadini che vogliano avere un contatto col nostro gruppo, proporre iniziative, 
discutere di problemi concreti che riguardino la vita di Castelnuovo e dei Castelnovesi. e-mail: leganord.castelnuovo@virgilio.it

Il Capogruppo
Giancarlo Cini

Gruppi consiliari

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sembra che finalmente dal Governo abbiano inviato indicazioni per riuscire a completare il bilancio preventivo 2015. La 
Commissione Consigliare che si è riunita martedì 24/2 ha potuto così definire una serie di stanziamenti per la manutenzio-
ne di scuole,  parchi e strade che ne hanno assoluta necessità. 
Le principali indicazioni prese dalla tabella delle Opere Pubbliche per i prossimi 3 anni prevedono una spesa di manutenzio-
ne delle strade di 150.000 euro per ognuno dei 3; inoltre sono previsti 300.000 euro per la risistemazione di piazza Braglia a 
Montale; la manutenzione della scuola media Leopardi prevede la spesa di 157.600 euro per risistemare il piano terra come I 
stralcio ma poi non sono previsti investimenti negli anni successivi. Sono invece previsti 500.000 euro per la villa Ferrari per 
quest’anno, 500.000 per il prossimo e 1.000.000 per il successivo. Sono passati tanti anni dal primo progetto per lo sposta-
mento della biblioteca a villa Ferrari che non so più quei costi a che progetti si riferiscano.
A fronte di questi costi per il rifacimento della biblioteca abbiamo un affitto di circa 45.000 euro. Vale la pena in questa si-
tuazione economica generale fare questo investimento anche se finanziato da privati? In cambio cosa daremo? E l’altro dub-
bio è: non conveniva prevedere la manutenzione completa della Scuola Media e magari anche quella della Scuola Elementa-
re invece?
Noi vorremmo proporre di prendere in considerazione la possibilità di effettuare la raccolta porta a porta dei rifiuti. 
Da quello che si legge sulle riviste specializzate questo sistema permette di portare la raccolta differenziata ad oltre l’80% con 
una diminuzione dei costi di smaltimento dell’indifferenziata. Ad esempio a Padova dove stanno realizzando il porta a por-
ta progressivamente hanno raggiunto il 77% di differenziata nella zona già completata. Nel Comune di Capannori in Tosca-
na hanno raggiunto l’82%. 
I costi diminuiscono anche perché la raccolta differenziata con i cassonetti non assicura la conformità del rifiuto immesso nel-
lo stesso e quando si verifica una contaminazione o una difformità si è obbligati a scaricare nell’indifferenziata tutto il con-
tenuto; inoltre la rimozione dei cassonetti aumenta la disponibilità di parcheggi e la diminuzione della indifferenziata dimi-
nuendo la quantità di rifiuti da incenerire diminuisce anche  l’anidride carbonica prodotta. 
Per ultimo, ma sicuramente uno dei vantaggi più importanti, la raccolta porta a porta aumenta del 30% l’utilizzo di persona-
le, che va addestrato, mentre diminuiscono le tasse sui rifiuti per il cittadino perché quelli ben differenziati si vendono meglio 
e diminuendo gli indifferenziati da inviare in discarica o all’inceneritore diminuiscono anche i costi di smaltimento.
Se volete comunicare con me potete inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.com o telefonare al 348 4215161 e, per i più 
affezionati ai computer, su Twitter mi trovate come @2006clabot o potete cercarmi su FaceBook e chiedermi l’amicizia; de-
sidererei molto che mi comunicaste le vostre opinioni o i vostri problemi con l’amministrazione comunale, con le scuole e 
con Hera o discutessimo della situazione politica.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista




