
“Nozze d’argento”
per la Festa delle Scuole

La manifestazione celebra alla 
grande i suoi primi 25 anni

Illuminazione,
lavori in corso
E’ prevista per l’estate 

la conclusione dei cantieri

a Montale e Castelnuovo

Maggio,
tempo di Fiera
Dal 16 al 23 maggio

torna l’evento più atteso
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Nei giorni scorsi è salito agli onori delle cronache nazionali il Sindaco di un piccolo Comune della Romagna, che 
s’è guadagnato un’inaspettata visibilità per una scelta molto semplice e altrettanto chiara: nel bilancio del suo 
Comune ha triplicato i fondi destinati alla cultura.
Una decisione che, come spesso accade, ha diviso l’opinione pubblica, tra difensori d’ufficio e chi lo ha accusa-
to di non avere a cuore le vere priorità del paese. Che c’entra tutto questo con Castelnuovo? C’entra, perché an-
che noi abbiamo scelto di lavorare con chiarezza per un rilancio forte delle nostre politiche culturali, consapevo-
li dell’enorme valore - immateriale e non misurabile - che queste possono generare dentro una comunità. Lo ab-
biamo fatto senza triplicare i fondi destinati al settore ma provando a sfruttare le possibilità dell’Art Bonus per 
realizzare una nuova biblioteca nel cuore di Castelnuovo, negli spazi di Villa Ferrari.
Lo scorso 12 aprile, in Sala delle Mura, abbiamo fatto il punto su questa operazione difficile e ambiziosa, inizia-
ta qualche mese fa e ora giunta ad uno snodo cruciale.
Fin qui abbiamo raccolto poco più di mezzo milione di euro, 507mila euro per l’esattezza. Il primo stralcio del 
progetto di Villa Ferrari costa 1.895mila euro e l’obiettivo che ci siamo dati è di raccoglierne 650mila attraver-
so le donazioni di privati e cittadini (che, lo ricordiamo, grazie all’Art Bonus godono di uno sconto fiscale del 50 
% per tutto il 2016). Siamo a buon punto? Sì, ma non abbiamo ancora raggiunto il traguardo. Serve un ultimo 
sforzo da parte di tutti, perché, come abbiamo detto più volte, quello di Villa Ferrari è davvero un progetto di co-
munità soltanto se una larga parte di noi cittadini lo vivrà concretamente come tale.
Nelle prossime settimane, a partire dalla Fiera di Maggio, continueremo nella nostra campagna di raccolta fon-
di e daremo il via anche al percorso partecipativo, per raccogliere le vostre opinioni e i vostri suggerimenti sul 
futuro della biblioteca e del centro culturale che caratterizzeranno Villa Ferrari.
Opinioni e suggerimenti che potranno diventare realtà soltanto se tanti sceglieranno di darci una mano, come 
già hanno fatto alcune aziende e alcuni cittadini, e come faranno le Osterie della Fiera di Maggio, che hanno scel-
to di donare una parte dei ricavati per aiutarci a costruire un nuovo futuro per il cuore di Castelnuovo.

Il sindaco Carlo Bruzzi

Villa Ferrari, serve l’aiuto di tutti



Un intervento a lungo atteso 
che, una volta terminato, rivo-
luzionerà completamente l’illu-
minazione sul territorio pubblico 
comunale. 
Prosegue come da programma il 
rifacimento della rete di lampioni 
a Castelnuovo Rangone.
Fin qui – il dato è aggiornato al 
22 aprile – sono stati sostituiti 
o riqualificati quasi 1700 (1698 
per l’esattezza) punti luce. Nel 
complesso, sono 4.357 i punti 
luce interessati dal cantiere.
I lavori, lo ricordiamo, sono co-
minciati effettivamente ad inizio 
novembre dello scorso anno.
Ricordiamo che, attraverso un 
bando pubblico, il Comune ha af-
fidato ad un privato la manuten-

Illuminazione, in estate la fine dei lavori
Interventi già realizzati su oltre 1600 punti luce nel territorio comunale

zione ordinaria, la manutenzione 
straordinaria, il pronto interven-
to, la realizzazione degli inter-
venti di riqualificazione energeti-
ca e la fornitura di energia degli 
impianti di pubblica illuminazio-
ne. La manutenzione ordinaria 
è affidata alla stessa ditta (CPL 
Concordia) che si occupa dei la-
vori di rifacimento.
Per la rete di illuminazione si 
tratta di una vera rivoluzione 
nel senso dell’innovazione, del 
risparmio energetico e dell’effi-
cienza. Il progetto, infatti, preve-
de il telecontrollo per la regola-
zione dei flussi, il monitoraggio 
a distanza di tutta la rete della 
pubblica illuminazione, una di-
versa distribuzione dei quadri 

Lavori Pubblici

Fiori, piante,
giardini,
vasi, essenze.

Scenografie floreali
per cerimonie.

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

Promozione Fiera 2016:
dal 16 al 22 maggio
30% di sconto su piante
e vasi di ceramica

Risparmio energetico, 
Castelnuovo gareggia In Europa
E’ scattata ufficialmente ad inizio marzo, “Save@Work”, la gara – soste-
nuta dall’Unione Europea con il supporto dell’Aess, l’Agenzia per l’Ener-
gia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena - dedicata al risparmio energe-
tico, rivolta al personale del settore pubblico. Il Comune di Castelnuovo 
Rangone parteciperà alla competizione con la sede di via Turati, che 
riunisce diversi servizi comunali, come l’anagrafe, gli uffici tecnici e 
la Polizia Municipale, oltre agli sportelli di Hera, dell’ufficio stranieri e 
quello del Cup. In cosa consiste “Save@Work”? E’ una gara europea 
che vede in competizione 180 edifici pubblici di 9 Paesi. Ogni ente in 
gara deve formare una “squadra energetica”, composta da dipendenti 
volontari: compito della squadra è fissare e provare a raggiungere l’o-
biettivo, in termini di risparmio energetico, nel corso del prossimo anno, 
dal 1° marzo 2016 al 28 febbraio 2017. I dipendenti coinvolti, quindi, 
si doteranno, prima di tutto, di un piano d’azione, che comprenderà 
buone prassi ed efficaci azioni comportamentali (non, quindi, interventi 
strutturali sugli impianti) per ridurre i consumi energetici nell’edificio. 
I consumi saranno monitorati settimanalmente attraverso un software 
specifico, che aiuterà i dipendenti interessati a intervenire sul consumo 
dell’edificio Alla fine dell’anno di durata della gara, grazie ai dati raccolti 
costantemente, si saprà di quanto le emissioni sono state ridotte e se 
l’obiettivo fissato ad inizio anno è stato raggiunto.

elettrici. 
Fin qui l’intervento ha interessa-
to 29 “comparti” mentre la sosti-
tuzione dei lampioni deve ancora 
avere luogo in altri 24 comparti.
Secondo il cronoprogramma dei 
lavori, i prossimi comparti inte-
ressati dal cantiere saranno via 
Della Pace, Via Canobbia, via Da 
Vinci/Bernini e via per Modena 
a Castelnuovo e, a Montale, via 
Zenzalose /piazza Montessori, 
via IV Madonne /Carducci, via 
Berti, via della Chiesa/S.Lucia/
Adige, via Cavani, piazza Braglia.
Lo stesso cronoprogramma con-
cordato tra la ditta incaricata e 
il Comune fissa il termine per i 
lavori entro l’inizio del mese di 
agosto 2016.



237mila euro di avanzo da desti-
nare agli investimenti, più rapidità 
nel pagare ditte e fornitori del Co-
mune.
Sono questi i dati più significati-
vi emersi dall’analisi del bilancio 
consuntivo 2015, discusso e ap-
provato dal Consiglio Comunale lo 
scorso 29 aprile. Partiamo dall’ul-
timo dato, quello che riguarda i 
tempi medi di pagamento delle 
fatture del Comune per i servi-
zi ricevuti e i beni acquistati. Da 
quest’anno, il ministero dell’Eco-
nomia ha elaborato un nuovo indi-
catore di efficienza per i pagamen-
ti della pubblica amministrazione, 
che tiene conto della scadenza 
delle fatture e del loro importo. 
L’anno scorso, il tempo medio di 
pagamento anticipava di 6,5 gior-
ni il limite imposto dalla legge: 
quest’anno di 16,5, con un miglio-
ramento di 10 giorni che si muo-
ve nella direzione auspicata dalle 
normative nazionali e comunitarie 
in materia. “Questo dato esplicita 
una volontà precisa - sottolinea 
Massimiliano Meschiari, asses-

Bilancio

sore al Bilancio - per sostenere 
concretamente l’economia del ter-
ritorio ed in particolare le piccole e 
medie imprese. Rendere più rapidi 
e certi i tempi di pagamento, in un 
contesto nazionale e internaziona-
le che resta molto difficile, aiuta 
ad accrescere la liquidità delle 
aziende che, anche nel modene-
se, hanno accusato gli effetti di 
questi lunghi anni di recessione”. 
Dall’analisi del bilancio consunti-
vo è emerso un basso indice di in-
debitamento (il 2,8% delle entrate 
correnti, ben al di sotto del 10% 
consentito) e anche un avanzo di 
237mila euro da destinare agli 
investimenti: un “tesoretto” che 
sarà destinato prevalentemente a 
lavori di manutenzione straordina-
ria, in particolar modo nell’edilizia 
scolastica.

Tempi di pagamento più veloci

Più rapidi nel 2015 i pagamen-
ti del Comune a ditte e fornitori: 
mediamente il dato è di 10 giorni 
meglio dell’anno precedente

In sintesi

Il dato emerge dal bilancio consuntivo, approvato a fine aprile dal Consiglio comunale
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Cosa può mai fare un
amministratore in Europa?
Avrei volentieri lasciato questo spazio del nostro periodico ad argo-
menti più importanti per il nostro Comune ma, essendo stata tirata 
in ballo direttamente dal consigliere Cini nell’ultimo numero di “C’è 
di Nuovo”, mi trovo nella posizione di dover fare alcune precisazioni: 
non per replicare al consigliere ma per chiarezza verso i cittadini.
Come alcuni di voi sanno, da tempo mi trovo a rivestire, per conto 
dell’Anci (l’associazione dei Comuni italiani), un 
incarico presso il Comitato Europeo delle Regioni, che mi porta a 
compiere alcune trasferte a Bruxelles.
Questo incarico non comporta alcuno stipendio. Le spese per il viag-
gio sono rimborsate dal Comitato Europeo delle Regioni. Queste tra-
sferte, quindi, non costano un euro per i cittadini castelnovesi. Anzi, 
utilizzando il telefono anche da Bruxelles con una certa frequenza – e 
quasi sempre per questioni inerenti il nostro Comune – ho staccato 
la tariffa telefonica precedentemente in carico all’ente, proprio per 
evitare che un solo centesimo in più gravasse sulla bolletta intestata 
al Comune.
Spiace che il consigliere Cini abbia usato il periodico comunale per 
muovere accuse generiche e non invece lo strumento di controllo e 
verifica più importante per un consigliere, vale a dire l’interrogazione 
consiliare. Se avesse chiesto direttamente a me, il consigliere ci 
avrebbe risparmiato una polemica inutile e pretestuosa.
Spiace anche che il consigliere Cini non colga che, per un piccolo Co-
mune come Castelnuovo, dovrebbe essere un onore, e non un fasti-
dio, annoverare un amministratore in un organismo così importante, 
che ha tra le sue fila presidenti di Regione e sindaci di città come 
Torino e Catania e che può aiutarci a cogliere per la nostra comunità 
tutte le opportunità – in termini di visibilità e non solo – che derivano 
dalla conoscenza delle istituzioni europee.

il Vicesindaco Benedetta Brighenti



5 nuovi impianti permanenti per la 
fornitura di elettricità, acqua e gas: 
l’intervento punta a migliorare il 
decoro urbano nel cuore del paese

In sintesi

Un Comune sempre 
più on-line

COMUNICAZIONE
Via della Conciliazione, piazza Ca-
vazzuti, piazza Bertoni, piazza 
Giovanni XXIII, piazzale Gramsci: 
sono questi i cinque punti scel-
ti per l’installazione dei nuovi im-
pianti permanenti per la fornitura 
di elettricità, acqua e gas, a ser-
vizio delle manifestazioni che per 
tutto l’anno animano il centro sto-
rico di Castelnuovo Rangone. Le 
opere di scavo in piazza Bertoni 
sono cominciate a metà aprile e i 
lavori si avviano alla conclusione. 
La fine dei lavori è prevista proprio 
nella seconda settimana di mag-
gio, in tempo per mettere i nuo-
vi impianti in funzione per la pros-
sima Festa delle Scuole, in pro-
gramma dal 12 al 15 maggio, e 
per la Fiera di Maggio, che comin-
cerà lunedì 16.
“L’intervento – sottolinea il vice-
sindaco e assessore alle Opere 
Pubbliche Benedetta Brighenti – ci 
consente di risolvere in modo defi-
nitivo il problema delle forniture di 
energia elettrica, acqua e gas per 
le tante manifestazioni che vivo-
no nel nostro centro storico, non 
soltanto durante la bella stagione. 
Gli attuali impianti “precari” sono 
oggetto di modifiche costanti ed è 
quindi necessario procedere alla 
realizzazione di impianti “fissi”, 
col fine di rendere più sicure le ini-
ziative.
Non solo: grazie a questo inter-
vento elimineremo una serie di 

Centro storico,
lavori in corso per le fiere

elementi datati (ad esempio cavi 
e quadri elettrici) installati attor-
no al palazzo comunale, miglio-
rando sensibilmente anche il de-
coro urbano del “salotto” di Ca-
stelnuovo”. Due dei cinque im-
pianti installati sono del tipo a tor-
retta mobile a scomparsa. L’im-
porto complessivo dei lavori è di 
45mila euro.

Come alcuni di voi avranno notato, 
da qualche settimana la pagina Fa-
cebook del Comune è “rinata” e in 
poco tempo è diventata un punto di 
riferimento per molti cittadini, che 
ora possono trovare in tempo reale 
tutte le notizie già diffuse attraver-
so altri canali ed altre “in esclusi-
va”, legate agli eventi culturali e, in 
generale, alla vita di Castelnuovo. 
L’Amministrazione, infatti, ha scel-
to di puntare con forza sullo stru-
mento social, potenziando l’ufficio 
comunicazione attraverso l’inseri-
mento di una nuova figura profes-
sionale che possa aiutare il Comu-
ne a comunicare meglio con i cit-
tadini. L’investimento sulla pagina 
facebook si accompagna ad altri 
strumenti già messi in campo. In 
primo luogo il sito web, rinnovato 
graficamente e punto di riferimen-
to per tutte le notizie che gravitano 
attorno all’ente. E poi la newsletter 
che, con cadenza settimanale, ag-
giorna i destinatari su tutte le no-
vità a Castelnuovo: in primo luo-
go sugli appuntamenti di carattere 
culturale, ma non solo. E’ sempre 
possibile iscriversi on-line alla new-
sletter del Comune: basta andare 
sul sito web istituzionale (www.co-
mune.castelnuovo-rangone.mo.it) 
e cercare la voce “newsletter” nel 
menu dell’home page o, in alterna-
tiva, tra i “Servizi online” e nella 
sezione “Comunicando”.

In caso di incidente il diritto di scegliere la tua carrozzeria di fiducia
è garanzia di qualità, sicurezza e puntualità.

NON RINUNCIARE ALLA TUA LIBERTÀ E INFORMATI

LA PROFESSIONALITA’
E L’ESPERIENZA 
AL TUO SERVIZIO
DAL 1960

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



Sostenibilità

Il Comune viaggia ad emissioni zero
Sabato 21 maggio taglio del nastro per le due nuove auto elettriche dell’Amministrazione

6e7

Un altro passo concreto verso la 
mobilità sostenibile: da alcune set-
timane sono entrate ufficialmente 
in funzione le due nuove auto elet-
triche del Comune di Castelnuovo 
Rangone. Si tratta di una Citroen 
C Zero e di una Nissan E-Nv200, 
che riportano sulle fiancate, insie-
me allo stemma del Comune, il 
logo “Castel Green” scelto appo-
sitamente per il progetto attraver-
so un contest su Facebook. L’ac-
quisto delle vetture segue di pochi 
mesi l’installazione delle due co-
lonnine per la ricarica della auto 
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Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

tel. 059 572620 - da.marein@tiscali.it
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Cedinuovo

elettriche, posizionate in via Zana-
si a Castelnuovo a Montale in via 
Caruso, grazie alle quali i cittadini 
potranno ricaricare la propria auto 
elettrica anche per strada.
Con l’acquisto delle prime vettu-
re elettriche pubbliche, il Comune 
ha scelto di farsi primo portavoce 
ed esempio di una mobilità cittadi-
na ad “emissioni zero” e per que-
sto motivo ha siglato un accordo 
di partnership con Hera, che ha in-
stallato le colonnine e ha dotato 
l’Amministrazione di una tessera 
per la ricarica a condizioni partico-

larmente vantaggiose. 
Sono in via di predisposizione, 
inoltre, appositi spazi di parcheg-
gio verdi dellimitati da linee dello 
stesso colore e dedicati alle auto 
elettriche. Il taglio del nastro uffi-
ciale delle nuove vetture elettriche 
del Comune è previsto per saba-
to 21 maggio, in occasione del-
la Fiera, al termine di un semina-
rio (a partire dalle 15.30 in Sala 
delle Mura) dedicato proprio all’in-
quinamento e alle sfide per l’auto-
motive a livello globale e intitolato 
“Blue Chips e Blue Skies”.
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calza alla perfezione anche alla nostra centenaria Fiera di Mag-
gio. 
Un progetto di comunità che si rinnova ogni anno, un “patto” tra 
le energie vive del nostro territorio che, ogni dodici mesi, riesce a 
rendere concreta una meravigliosa idea collettiva.
Per questo non è rituale né scontato ringraziare ancora una vol-
ta tutti i protagonisti - volontari, sponsor, dipendenti - di que-
sta piccola grande impresa che ogni anno, a maggio, regala a 
Castelnuovo una settimana unica, fatta di solidarietà, musica, 
buona cucina e divertimento per tutti i gusti. 
Anche per l’edizione 2016 l’impegno profuso da tutti è stato mas-
simo: siamo sicuri anche questa Fiera resterà nel cuore dei tanti 
visitatori che ci onoreranno della loro presenza.

Il Sindaco 
Carlo Bruzzi

LA FIERA, UN PROGETTO DI COMUNITA’
Come sapete (e come ricordiamo anche nell’ultima pagina di 
questo pieghevole), in questi mesi siamo impegnati nel lungo e 
difficile percorso di recupero di Villa Ferrari: un progetto possibile 
solo grazie al sostegno attivo di aziende e cittadini e che ha tro-
vato anche il supporto delle Osterie della Fiera, che destineranno 
una parte del loro utile a questo ambizioso obiettivo. 
Per questo abbiamo scelto come parole d’ordine per Villa Ferrari 
“Un progetto di comunità”: e, a pensarci bene, lo stesso slogan 

Fiera

 Lunedì 16 

Aperitivo Remember Pub Levizzano
in collaborazione con Giorgio del Bar Moon Cafè 
e Dj set con Lappo Dj e Franky The Prince 
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 18

INAUGURAZIONE DELLA FIERA
In occasione del 70° anniversario del voto alle donne
IL FASCINO DELL’OPERA: LE EROINE DELLA LIRICA
Norma, Medora, Desdemona, Cio-cio-san, Lauretta, Tosca, Carmen
Con Susie Georgiadis - soprano, Pierantonio Cazzulani -
violino primo, Lino Pietrantoni - violino secondo,
Christian Serazzi - viola, Massimo Repellini - violoncello, 
Davide Burani, arpa
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a, ore 21
Dopo il concerto, brindisi inaugurale

La Tombola della Fiera!
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1, ore 21

 Martedì 17

14° 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 



Fiera

La prima cura è nel piatto: il cibo e gli integratori 
per mantenere la salute e curare le malattie
Conferenza con la Dott.ssa Giovanna Rossi, medico chirurgo gine-
cologo esperto in omeopatia e fitoterapia e psicoterapeuta.
L’incontro è all’interno del ciclo Prendersi cura di sé e mantenere la 
salute con l’aiuto della medicina naturale organizzato dal Poliam-
bulatorio Santa Lucia e dalla Farmacia San Michele di Montale
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a, ore 20,30

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. Quest’anno 
sfileranno con i loro “prodotti” anche alcuni ragazzi della Scuola secon-
daria di 1° grado G. Leopardi di Castelnuovo Rangone, che attraverso 
il laboratorio “Ago e Filo” stanno imparando l’arte del cucito e ram-
mendo. Video e musiche a cura della Scuola di Ballo Paso Adelante 
di Castelnuovo Rangone; 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

MUSICA A 360°
Osteria Le Primizie, Via della Conciliazione, ore 22
 
 Mercoledì 18

1A Melalonga: Pattinata non competitiva
lungo la Passeggiata della Costituzione con esibizione finale di 
freestyle in centro a Castelnuovo. Iscrizioni alla partenza
a cura di Società Pattinaggio Artistico H.C. La Mela di Montale
PalaRoller Montale, ritrovo e partenza ore 18

Karaoke
Osteria Rock ‘n’ Porck, Via Matteotti, ore 20

MUSICAL IL LIBRO IN…CANTATO 
una fiaba per bambini e adulti 
a cura di Paso Adelante in collaborazione con la Compagnia MUMO 
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 21

E’ arrivata la primavera! Portiamo in tavola la salute
Insieme alla dott.ssa Federica Gibellini, biologa nutrizionista, 
scopriremo le proprietà degli estratti di frutta e verdura, i principi 
di una sana alimentazione e i rischi delle diete “alla moda”
Degustazione gratuita. A cura di Chicche di Riso
Sala delle Mura, ore 21

Torneo di Pinnacolo a coppie
con buffet e premi ai partecipanti. Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 20 al 320 6631884 o al Bar della Polivalente 059-
536740. Costo di partecipazione Euro 6 a persona 
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1, ore 21 

Magazine Groove in concerto
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 22

Live band - Katamarano 
Osteria Le Primizie, Via della Conciliazione, ore 22
 
 Mercoledì 18 - Domenica 22

50 sfumature di Blu 
Mostra fotografica a cura dei Soci del Gruppo Fotografico 
L’Immagine di Castelnuovo Rangone
Inaugurazione mostra mercoledì 18 maggio ore 20.30
Orari di apertura: 19 maggio ore 21-23,
21 maggio ore 19-23, 22 maggio ore 10-12 e 15-23
Sala del Torrione, Via Matteotti

 Giovedì 19

Incontro con Anthony Smith, autore del libro “Il talento 
da solo non basta. 20 segreti per tirare fuori il meglio di te nel 
campo e nella vita”. 
A cura di US Castelnuovo Rangone e Fuori Campo 11 
Sala delle Mura, ore 19

Una cena ricercata
cena organizzata a favore dell’Associazione Angela Serra
Osteria I soliti noti, Piazza Bertoni, ore 20

Gara di burraco internazionale
Prenotazione obbligatoria entro le ore 20 al 320 6631884 o al 
Bar della Polivalente 059-536740. Costo di partecipazione euro 
6 a persona 
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1, ore 20.45

Concerto Acustico
Osteria Rock ‘n’ Porck, Via Matteotti, ore 21

Orchestra Spettacolo MATTEO TARANTINO
Special Guest MARIANNA LANTERI
Uno dei leader nel settore della musica da ballo e tra le orchestre 
più richieste del panorama italiano insieme alla splendida voce di 
Marianna Lanteri
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 21 

Musica remember anni ‘70 e ‘80
Osteria Le Primizie, Via della Conciliazione, ore 22

Ingresso Libero in concerto (ex Radio Negrita)
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 22.30

 Venerdì 20

Dj set con Stefano Foroni
Osteria I soliti noti, Piazza Bertoni, ore 19 
Serata di Musica Latina con Sonny, Manuel e Silvia
Osteria I Porci Comodi, 
Via Zanasi angolo Piazza Bertoni, ore 20.30

Torneo di Pinnacolo a coppie
con buffet e premi ai partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le 
ore 20 al 320 6631884 o al Bar della Polivalente 059 536740. Costo 
di partecipazione euro 6 a persona
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1, ore 21

Zero 5 Nove Rock Blues Experience in concerto
in collaborazione con Castelnuovo Immagina
Piazzetta Turati, ore 21

Concerto Acustico
Osteria Rock ‘n’ Porck, Via Matteotti, ore 21

FABRIZIO FONTANA 
& BORGHI BROS BAND
Musica live dei Borghi Bros con le migliori hit tutte da ballare e caba-
ret del comico Fabrizio Fontana, il popolare James Tont di Zelig e 
interprete di Capitan Ventosa 
Dj set finale con Carlo Alberto dei BORGHI BROS
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 21.30

Dj set
Osteria Le Primizie, Via della Conciliazione, ore 22

Supermarket Cover Band in concerto
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 22.308e9



Fiera

 Sabato 21 - Domenica 22

PUNTO INFO FIERA DI MAGGIO
Via Matteotti, sabato pomeriggio e sera; domenica tutto il giorno 

Check-up in Fiera a cura dei volontari dell’Avis
Test dell’emoglobina, glicemia, colesterolo, trigliceridi, prova 
della pressione, controllo delle analisi e elettrocardiogramma 
gratuiti. 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
6° Trofeo Francesca Masetti
Sabato debuttanti e 1° brevetto; domenica prove 2° e 3° bre-
vetto. Per iscrizioni online entro il 18 maggio: http://sport.
enci.it Per info: dtcvignola@tiscali.it
A cura di Dog Training Center – Vignola
Campo Sportivo “Bacigalupo”, Via Case Bruciate, inizio gare ore 9

Dimostrazioni e prove di lancio coltelli e asce 
con l’Associazione Silca Emilia
Parco di Villa Ferrari, sabato ore 14-20; domenica ore 10-20

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, 
sabato ore 18-24; domenica ore 16-23

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
Mercato dei produttori agricoli 
Espositori vari e concessionari auto
Via Zanasi 

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

Mercatino I portici della creatività
a cura di Castelnuovo Immaginaa cura di Via Castello

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

Stand delle Associazioni Abito di Salomone (solo dome-
nica), Aido (Portico Via Roma), Asd Dogali (solo domenica), 
Centro Le Querce (solo domenica), Darou Manane, Enpa se-
zione di Modena, GRG - Gruppo Resurrection Garden On-
lus, Leidaa Onlus, Protezione Civile Unione Terre di Castelli, 
Pubblica Assistenza Castelnuovo, Tefa Colombia Onlus
Via Matteotti

 Sabato 21

... 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

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 15-18 

Blue Chips e Blue Skies: l’emergenza inquinamento in 
Europa e le sfide per i big dell’automotive mondiale
Introduce Dott. Gian Basilio Nieddu - giornalista. Partecipano: 
Ing. Benedetta Brighenti - Vicesindaco del Comune di Castelnuo-
vo R. e membro del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea; 
Dott. Gabriele Romani - medico e coordinatore Isde-Medici per 
l’ambiente Modena; Dott. Mauro Tedeschini - giornalista e di-
rettore de Il Centro-Quotidiano d’Abruzzo. Seminario accreditato 
dall’Ordine dei Giornalisti Sala delle Mura, ore 15.30

A seguire Inaugurazione delle Auto elettriche
del Comune di Castelnuovo 

BIMBOLANDIA! 
Per il divertimento dei più piccoli, tanti eventi in Piazza 
Turati! A cura di Castelnuovo Immagina
www.castelnuovoimmagina.it Piazzetta Turati, dalle ore 16

• Il filo delle storie: racconti e letture per bambini 
a cura di Carmela, Valentina, Meli, lettrici della biblioteca
“A. Lori” di Montale. 

• A seguire Laboratorio con Marianna, a cura di “La bam-
bola di pezza” merceria creativa.
Per informazioni: Biblioteca “Alessandra Lori”, via Zenzalose 33/a - 
Montale - tel. 059 530527 - Piazzetta Turati, dalle ore 16

Dj set con Chris dj e Antonio Miucci
Soulful, House and Old memories
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 16.30

Flashmob Notte Blu con Erick Flores e Paso Adelante
Incrocio Via Zanasi e Via Matteotti, ore 18.45

Dj set con Stefano Foroni
Osteria I soliti noti, Piazza Bertoni, ore 19 

Tortellonata sotto le stelle 
Menù a base di tortelloni (prenotazioni al 333 7329280)
La Bottega della Pasta, Via Matteotti 6/A, ore 20

CABARET CATTIVI SI DIVENTA #maiunagioia
presentato dalla Compagnia Amatoriale TrueDance Com-
pany in collaborazione con Scuola di Danza Coreutica
Palco di Piazza Papa Giovanni XXIII, ore 21

I Meglio tardi che mai in “In fila al Louvre”
Spettacolo teatrale-musicale 
in collaborazione con Castelnuovo Immagina
Piazzetta Turati, ore 21

Concerto Acustico
Osteria Rock ‘n’ Porck, Via Matteotti, ore 21

DJ set Osteria Le Primizie, Via della Conciliazione, ore 22
Spettacolo di micro magia con il Mago Lucien
Osteria I Porci Comodi
Via Zanasi angolo Piazza Bertoni, ore 22

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

Quattro Quarti in concerto
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 22.30

...e per la notte blu.... 
Castelnuovo Immagina si traveste di Blu! 
Negozi e bar aperti con allestimento di vetrine a tema. 
Scoprile tutte!
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Fiera

 Domenica 22

Mercatino Arte&Ingegno a cura di Castelnuovo Immagina
Via Garibaldi, per tutta la giornata

BIMBOLANDIA! 
Per il divertimento dei più piccoli, tanti eventi in Piazza Turati! A 
cura di Castelnuovo Immagina www.castelnuovoimmagina.it

• Truccabimbi e palloncini 
a cura di Splash Animation, ore 10

• Laboratorio per bambini CHI SEMINA RACCOGLIE: 
piantiamo e coltiviamo piante aromatiche e dell’orto, ore 11

• Lettura animata I 3 PORCELLINI con l’accompagna-
mento musicale del gruppo Swingari, ore 17.30

• Laboratorio musicale per bambini A seguire il grup-
po Swingari presenta i generi klezmer, swing e manouche, 
tutti da sentire, ore 18.30
Piazzetta Turati ore 10-20

Pranzo sulle note di David Bowie
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 12

Area giochi per bambini con la Pubblica Assistenza
Con merenda, caffè e torte
Sede Pubblica Assistenza, Via Matteotti 17, ore 15-19

Salsicciata di beneficenza 
a cura dell’associazione Gruppo Rio Gamberi
Via Zanasi angolo Piazza Bertoni, ore 15-20

ARTISTI DI STRADA IN FIERA
• Bertodistrada, giocoleria, improvvisazione clownesca e 
magia insieme a Pippo, il suo fedele compagno cane giocoliere 

• La valigia, street comedy di giocoleria, illusionismo, acroba-
zia, peripezia e virtuosismo spericolato con Peter e la sua valigia

• I Circolarmente, una performance di trampolieri che crea 
l’illusione di leggerezza e fluidità

• Giocoliere itinerante, l’arte della giocoleria e della mani-
polazione degli oggetti
Cercali in centro a Castelnuovo, in via Garibaldi, via Turati 
e Via Zanasi, dalle 15 alle 21.30

FIERA IN MOVIMENTO…
• Esibizione della scuola di ballo Paso Adelante, ore 15.30

• Esibizione della Scuola di Danza Coreutica, ore 16

• Show di break dance by Legend Crew, ore 16.30
• Esibizione di ginnastica artistica a corpo libero della So-
cietà Ginnastica Castelnovese, ore 17
• Al termine delle esibizioni, pane e cioccolata equo-soli-
dale per tutti
Via Roma, ore 15.30 - 17.30

Lo sguardo riflesso
Allestimento interattivo-multimediale su stereotipi, risor-
se e valore della diversità culturale & mostra del fotografo 
Dante Farricella “Donne oltre l’ostacolo: Vali e i bambi-
ni di Lugoj” A cura dell’ Associazione DItraVERSO
Sala delle Mura, ore 16-20

Marakatimba
Parata di strada di musica afro-brasiliana con 15 percussionisti
Partenza dal centro di Castelnuovo, ore 17.30

Dj set con Stefano Foroni
Osteria I soliti noti, Piazza Bertoni, ore 19

PEOPLE ON STREETS
L’origine del mito. Un viaggio nella musica che ha ispirato 
Freddie Mercury e David Bowie. 
Performers: I 44 Blues, Acqua Brillante, Pelle Ossa, Avan-
zi Tutta - superband di Avanzi di Balera. Presenta Francesca 
Mercury. A cura dell’Associazione culturale Avanzi di Balera 
Palco di Piazza Giovanni XXIII, ore 21

Live band - Volume
Osteria Le Primizie, Via della Conciliazione, ore 22 

The Black Sheep in concerto
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 22.30

 Lunedì 23

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

E non finisce qui… Fino a fine Maggio tante iniziative orga-
nizzate dall’Associazione Castelnuovo Immagina

Venerdì 27 Maggio - Viaggio in Italia con stand gastronomi-
ci, mercatini e musica con i Voxtone!
Via Achille Ferrari, dalle ore 19 

Sabato 28 Maggio - Festa Country, continua la festa a Mon-
tale! Gastronomia, spettacoli, musica e divertimento!

Domenica 29 Maggio - Mercatino da Forte dei Marmi per 
tutta la giornata. A corredo: mercatino dei commercianti, mer-
cato contadino e Km 0, animazione e tanto altro!

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 
2. Osteria I Soliti Noti 
3. Osteria F.C. Castelnuovo 
4. Stuzzicheria e birre artigianali La Grande Schiuma 
5. Osteria Circolo ACLI - Oratorio
6. Osteria Circolo CAOS 
mercoledì 18 e giovedì 19 Osteria delle donne
7. Osteria Oasi del gnocco - Associazione Carnevale dei Ragazzi 
di Solignano 
8. Osteria Scouting Spaghetti
9. Osteria Ghet un quel
10. Negozio Chicche di Riso: tigelle senza glutine farcite e pro-
dotti per le intolleranze alimentari
11. Osteria Le Primizie
12. Osteria Associazione Culturale Assalam
13. Osteria Rock ‘n’ Porck
14. Osteria I Porci Comodi - Associazioni Gruppo Rio Gamberi, 
Arcicaccia, Federcaccia
15. Osteria Dai mela dai – Club La Mela
16. Stand gastronomico Avis - Enalcaccia
17. Stand gastronomico Castelnuovo Immagina

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

Segui gli eventi sulla pagina
Comune di Castelnuovo Rangone



Un nuovo sito e nuovi eventi
per promuovere il territorio

E’ ufficialmente on-line da alcuni gior-
ni il nuovo portale dell’Associazio-
ne “Castelnuovo Immagina”. Il sito, 
completamente ridisegnato, offre la 
possibilità di conoscere meglio il ter-
ritorio, gli eventi ed i servizi disponi-
bili. Un nuovo strumento di comuni-
cazione utile per promuovere in ma-
niera più efficace gli eventi organizza-
ti dall’associazione, che proseguono 
anche dopo la Fiera di Maggio. Do-
menica 29 maggio torna, per tutta 
la giornata, “Il mercatino da Forte 
dei Marmi” in Via Zanasi: gli espo-
sitori porteranno solamente prodotti 
di alta qualità, con un ricco program-
ma di animazioni, mercatini, musi-
ca. Nello stesso fine settimana, sa-
bato 28 maggio a Montale c’è la fe-
sta country con gastronomia, musi-
ca e spettacoli. Venerdì 27 maggio, 
invece, si parte per un insolito “Viag-
gio in Italia”: in Via Achille Ferrari an-
drà in scena un vero e proprio viag-
gio musicale tutto italiano. Dalle 19 
in poi, stand gastronomici, gonfiabili 
per i piu’ piccoli e tanto altro: alle 21, 
invece, il concerto dei Voxtone, un 
gruppo vocale a voci miste appas-
sionato della musica in tutte le sue 
sfaccettature.

Siamo tutti “Nati per camminare”

Ventisette classi in totale coinvolte 
per un progetto che ha camminato, 
letteralmente, sulle gambe di tutti 
i bambini e le bambine delle ele-
mentari di Castelnuovo e Montale.
Tra marzo e aprile gli studenti delle 
scuole primarie del nostro Comu-
ne hanno riscoperto, per il secon-
do anno consecutivo, “Siamo nati 
per camminare”, l’iniziativa della 
Regione rivolta ai bambini e ai ge-
nitori per promuovere la mobilità 
pedonale e sostenibile, soprattutto 
sui percorsi casa-scuola. 
Come lo scorso anno, la proposta 
dell’Amministrazione, concordata 
con le insegnanti della scuola, è 
stata quella di sostituire alcune ore 
di educazione motoria con una pas-
seggiata sul territorio comunale: i 
percorsi per le prime e le seconde 
classi sono stati di circa tre chi-
lometri, mentre quelli pensati per 
le terze, quarte e quinte sono di 
circa cinque. A fine marzo il primo 
appuntamento, con la camminata 
dei ragazzi delle classi terze di Ca-

stelnuovo, accompagnati dai volon-
tari del progetto Piedibus e dell’as-
sociazione “Movimento è Salute”: 
nel mese di aprile si sono invece 
susseguite le altre cinque passeg-
giate, che hanno via via coinvolto 
tutti i bambini e le bambine delle 
scuole elementari.
Lo slogan scelto per questa edi-
zione dalla Regione è “Facciamo 
comunità camminando” e anche 
quest’anno a tutti gli alunni di Ca-
stelnuovo e Montale è stata invia-
ta a casa una lettera a firma del 
Sindaco. Inoltre ai bambini delle 
quarte verrà chiesto di compilare 
una cartolina da indirizzare al Sin-
daco, con messaggi, proposte e 
richieste sul tema della campagna 
di quest’anno.
“ Quest’anno - si legge nella lette-
ra inviata alle famiglie dal sindaco 
Carlo Bruzzi -  vi invitiamo a con-
siderare la scelta del muoversi a 
piedi anche come un momento di 
socializzazione, di ascolto e scam-
bio con i vostri figli, o di incontro e 

CASTELNUOVO IMMAGINA

Scuola

I bambini delle scuole protagonisti dell’iniziativa per promuovere la mobilità sostenibile

divertimento tra compagni, o anco-
ra ,come occasione di esplorazione 
del paese e dei cittadini. Adottando 
lo slogan regionale, “Facciamo co-
munità camminando” vogliamo in-
fatti sottolineare il rapporto che c’è 
tra la mobilità pedonale e la socia-
lità e invitarvi a cogliere le occasio-
ni che il nostro territorio offre per 
muoversi a piedi , come momento 
di svago ma anche come alterna-
tiva agli spostamenti che di solito 
facciamo in auto”.
In questa stessa ottica, l’ammini-
strazione comunale continua a pro-
muovere e coordinare il progetto 
Piedibus, che grazie alla collabora-
zione di tanti genitori, nonni e volon-
tari anima il territorio e permette di 
sviluppare l’autonomia dei bambini 
insieme a momenti informali di so-
cialità, accompagnandoli a scuola, 
passo dopo passo, insieme.



 

Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Dal sito dell’Unione Terre di Castelli http://www.terredicastelli.mo.it/:

“….elaborazione dello studio di fattibilità in merito alla possibile unificazione dei comuni 
aderenti all’Unione Terre di Castelli. Progressivamente verrà definito il coinvolgimento di 
tutta la popolazione fino ad arrivare ad un vero e proprio referendum per scegliere il futuro 
del territorio.....”
Si sta assistendo al tentativo di dar luogo ad una FUSIONE DEI COMUNI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI in un unico 
comune con sede a Vignola ( comune con il maggior numero di abitanti), con il risultato di trasformare il nostro comune in 
una frazione di …. Valdelpanaro? Attenzione! Operazione riuscita con il comune unico di Valsamoggia nato dalla fusione dei 
comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno.
Lasceremo che ci rubino la nostra identità? Io dico NO!
Propongo la costituzione di un comitato per il NO ALLA FUSIONE! Aperto a tutti i cittadini che amano Castelnuovo e Montale 
e vogliono che il governo del nostro comune resti qui.
Il nostro sindaco e quelli precedenti hanno saputo governare il passaggio di poteri dal Comune all’Unione Terre di Castelli?
La pedemontana esiste da Vignola a Spilamberto, riprende da Solignano a Sassuolo. In un consiglio il sindaco di Castel-
vetro mi ha confermato che entro un anno la pedemontana collegherà Spilamberto con Cà di Sola. E noi? Passerà da noi 
la pedemontana? Ho posto la domanda al nostro sindaco, ma lui non ha risposto, forse sarà contento di vedere il traffico 
continuare ad attraversare il centro di Montale e di Castelnuovo.
La polizia municipale, ora di competenza dell’Unione, resterà sottodimensionata. L’Unione per riuscire ad ottenere il pareg-
gio di bilancio ha deciso di rinunciare alle preannunciate assunzioni di due vigili urbani. Ha scelto in compenso di assumere 
un altro dirigente amministrativo in aiuto ai sindaci . SICUREZZA vogliono i cittadini, non amministratori che amministrano 
altri amministratori...
Il centro prelievi di Castelnuovo è in una isola pedonale. Se vuoi rispettare le regole, devi parcheggiare dove puoi nelle 
piazzette vicine dopo di ché accedere attraverso una scala ripida oppure compiere un centinaio di metri per arrivare al Cup. 
Una volta arrivati ci si mette in fila in uno stretto corridoio in piedi in attesa del proprio turno. Tutti possono vedere quanti 
con difficoltà di deambulazione devono compiere questa fatica. Che tristezza! Non esiste una soluzione al problema? Metto 
in evidenza inoltre che per chi abita a Montale ed è parzialmente invalido esiste una convenzione per essere accompagnati 
da Montale a Castelnuovo, purtroppo deve spendere 12 euro! Vogliamo risolvere i nostri problemi qui! Non a Vignola! Gli 
abitanti di Castelnuovo e Montale orbitano verso Modena. Chi si reca a Vignola?.... Di sicuro i tanti milioni di euro che siamo 
costretti a versare alle casse dell’Unione e in futuro al nuovo comune unico!

Consigliere dell’Unione Terre di Castelli e del Comune di Castelnuovo R.
Sergio Ferrarini

Centrosinistra per Castelnuovo e Montale

Centrodestra per Castelnuovo e Montale

La ristrutturazione di Villa Ferrari è tornata al centro della vita del paese. Ma non abbastanza. La rilevanza dell’argomento 
richiede un’attivazione propositiva e critica ben maggiore da parte di tutti, e la questione non riguarda solo le donazioni. Cer-
to, non bisogna dimenticare che il progetto Villa Ferrari riparte grazie all’Art Bonus, che permette ai cittadini di recuperare, 
attraverso uno sconto fiscale, parte di quanto si è donato per la ristrutturazione della villa; e non bisogna dimenticare che non 
abbiamo ancora completato la raccolta delle donazioni. Deve però aprirsi un confronto che vada oltre i timidi connotati del 
“villa si/villa no”. In una situazione di crisi economica anche per i comuni, è sterile l’argomentazione che dice che quei soldi 
andavano destinati “ad altro”. Gli amministratori comunali attenti, in questo periodo, guardano alle occasioni che si aprono 
per poter fare ristrutturazioni o opere che, altrimenti, non si potrebbero realizzare: detta in altro modo, non si può per legge 
raccogliere i fondi dell’Art Bonus per asfaltare le strade invece che sistemare Villa Ferrari. Anche perché è merito dell’ammi-
nistrazione aver proposto, per il 2016, un buon programma di altri interventi su tutto il territorio (più di 2.500.000 euro, e 
250.000 euro solo su Montale). Villa Ferrari va ristrutturata come nodo strategico per la rivisitazione di tutto il centro (anche 
nella speranza di un nuovo piano regolatore-Psc che ormai aspettiamo da troppo tempo). Il punto fondamentale è non lasciar 
cadere l’occasione del percorso partecipativo annunciato dalla giunta. Il vero confronto deve partire dalla considerazione che 
non si possono fare opere magari avveniristiche dal punto di vista architettonico, ma che non si incontrano bene con le esigen-
ze di tutta la popolazione. Ci sono ancora tanti spazi del primo stralcio e della biblioteca che devono essere pensati, e c’è da 
considerare il polo culturale nel suo complesso, che avrà piena vita solo quando si avranno le risorse per completare anche 
la seconda parte dell’opera. L’invito ad affollare questi incontri, per mettere in circolo idee, va rivolto a tutti: a coloro che già 
partecipano attivamente da tempo alla vita della comunità, ma in particolare va rivolto ai nuovi castelnovesi; giovani e meno 
giovani, affinché diventino sempre più parte di questa realtà. I “percorsi partecipativi” rischiano di essere parole vuote se non 
sono un momento per incidere sempre più nei meccanismi di scelta delle questioni più importanti di un paese.

Cambiando radicalmente argomento, due parole sulla tariffa dei rifiuti per il 2016. Per i nuclei famigliari si registrerà un aumen-
to medio dell’1,2%. Per le utenze non domestiche ci sarà invece una diminuzione media dell’1%. Avrete letto forse sui giornali 
del grande chiasso fra sindaci sul trovare i “responsabili” degli aumenti che si registrano in diversi comuni. A Castelnuovo 
l’amministrazione, semplicemente, ha provato a organizzare l’aumento dei costi dichiarati da chi gestisce il servizio in modo 
che non pesino sulle utenze non domestiche (dove grazie a un lavoro intenso si è registrato un allargamento della base impo-
nibile), e il meno possibile sulle famiglie. Si è poi mantenuto intatto il fondo di solidarietà per aiutare il pagamento della tassa 
per quelle in difficoltà. Per quest’anno si è fatto il possibile dunque, ma occorre una maggiore chiarezza da parte del gestore 
e dell’agenzia regionale competente (Atersir) sulla modalità di calcolo dei costi della raccolta rifiuti, anche perché spesso a 
maggiori costi non corrisponde un miglioramento del servizio. Ci sembra sacrosanta l’intenzione del Sindaco di convocare un 
Consiglio Comunale ad hoc sul futuro della raccolta rifiuti per il nostro comune soprattutto in vista delle nuove gare. Va richie-
sta una maggiore trasparenza ai livelli superiori di governo, e, soprattutto in un territorio che ha puntato molto prima di altri 
sulla raccolta differenziata, l’applicazione più precisa di una tariffa puntuale, che deve premiare i cittadini più virtuosi (senza 
scoraggiarli con aumenti delle tariffe dei quali si fa fatica a capire la ragione).

Marco Ranuzzini - marcoranuzzini@alice.it

Gruppo

Gruppo



 

Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

La politica applicata alla tariffa dei rifiuti dal duo “Comune di Castelnuovo / Hera” è scandalosa e ingiustificabile. Fa-
cendo scempio del buon senso, della logica e di quell’equità che dovrebbe guidare ogni scelta di un ente rappresenta-
tivo qual è un’amministrazione locale, è stato deciso (non sappiamo bene con quale percentuale di responsabilità da 
attribuire a ognuno dei due sodali) di calcolare la tariffa dei rifiuti non sul numero di elementi del nucleo famigliare ma 
sulla metratura degli immobili. Come se il pattume venisse prodotto automaticamente dai muri e dai pavimenti e non 
dalle persone che vi abitano. Basterebbe questa riflessione per relegare la scelta nella categoria delle assurdità. Così 
può capitare che un pensionato che vive da solo nella casa di famiglia paghi il doppio, il triplo o ancora di più di una 
famiglia di stranieri che vive accatastata in pochi metri quadri e che produce rifiuti in quantità industriali. Questa deci-
sione sembra inoltre perfetta per favorire quella società a scopo di lucro che si chiama Hera, che non agisce per mi-
gliorare la qualità della vita dei cittadini ma solo per accrescere il proprio bilancio. Ed Hera sa benissimo che è più fa-
cile spremere soldi agli italiani, dotati di senso del dovere e rispetto delle leggi, che non a stranieri più inclini alla con-
flittualità e al litigio. La Lega Nord chiede, anzi pretende che Hera e il Comune rivedano i criteri sui quali si basa il cal-
colo della bolletta dei rifiuti, adottando parametri che tengano in considerazione la quantità effettiva dei rifiuti prodotti. 
Restando così le cose verrebbe palesemente violato il principio dell’uguaglianza di fronte alla legge.  Cosi veniva scrit-
to sul giornale cosa c’è di nuovo nel 2014 . Sono passati quasi tre anni e nulla è cambiato solo i nomi, ora si chiama  
(Tari) ma i cittadini avranno un, aumenteranno  Dell 1,5% dal prossimo mese, mentre i stipendi rimarranno invariati 
se non in calo. Da un interrogazione mi è stato detto che è impossibile mantenere i prezzi attuali o calarli, dovuti gli 
aumenti di inflazione, e non vi erano altre possibilità. Ho fatto  allora notare che solo il libero mercato e la concorren-
za fra gestori si sarebbero potuti ottenere tali risultati e non con il monopolio creato da Hera, non dimentichiamo che 
non ha nessuna fonte di energia propria e sfrutta le risorse dei Comuni per fare cassa l’Ultimo anno hanno avuto qua-
si due Miliardi di utile se i comuni avessero adoperato i propri dipendenti e tecnici per i lavori i cittadini avrebbero di 
sicuro risparmiato parecchie migliaia di euro. Sempre rimanendo a Hera vogliamo utilizzare questo spazio per solleva-
re un altro problema. Quello dell’acqua e delle sue tariffe in crescita esponenziale. Ci sono leggi europee e c’è stato 
un referendum in Italia che proibiscono i monopoli nel campo della gestione delle risorse idriche. Eppure queste leggi 
e il risultato di questo referendum sono disattesi. A Castelnuovo Rangone (e non solo) il gestore è unico, Hera appun-
to, e i cittadini non hanno la possibilità, qualora si ritengano insoddisfatti del servizio e delle tariffe, di rivolgersi a qual-
che concorrente. Anche questa è una situazione d’illegalità di fatto alla quale bisogna porre in qualche modo rimedio.
Perché da tutte queste violazioni delle leggi, di fatto tollerate dalle istituzioni, a rimetterci sono sempre e solo i cittadini.

Il Capogruppo Giancarlo Cini

Lega NordGruppo

Ricordiamo alla gentile clientela che, dopo l’unificazione delle aziende che hanno dato vita
a Visual Project Soc. Coop, ci potete trovare sia nella sede legale e operativa di 

ZOLA PREDOSA (BO) in via G. Benini, 2 - tel. 051 758430
sia nella nostra sede commerciale di VIGNOLA (MO).

LA SEDE COMMERCIALE DI VIGNOLA E’ ORA IN VIA G. DI VITTORIO, 90/94 
(la strada di fronte all’Ufficio Postale)

335 6152433

Tipo-litografia - Grafica - Cartotecnica
Strumenti di comunicazione marchi, immagini coordinate, brochure, depliant.

Stampati commerciali per le aziende. Etichette e scatole per alimenti.
Editoria, libri, monografie. Stampa digitale di piccolo, medio e grande formato.

Per la tua pubblicità su questo giornale che arriva a tutte le famiglie di Castelnuovo R.
chiama il 335 6152433



Scuola

Scuole, una festa lunga 25 anni
La manifestazione celebra con un ricco programma l’importante compleanno

14

E’ tutto pronto per celebrare nel mi-
gliore dei modi le “nozze d’argento” 
della Festa delle Scuole, la manife-
stazione dedicata ai bambini e alle 
famiglie che da un quarto di secolo 
conclude tra giochi, laboratori, buo-
na cucina e musica l’anno scolasti-
co a Castelnuovo e Montale. L’edi-
zione 2016 della Festa delle Scuole, 
come sempre organizzata dell’asso-
ciazione Comitato 0-14 e dall’Unio-
ne Terre di Castelli,  sarà “spalma-
ta” su quattro giorni, con i primi ap-
puntamenti in programma già giove-
dì 12 maggio e il gran finale previ-
sto per la giornata di domenica 15 
maggio. Decine, e davvero per tutti i 
gusti, le iniziative in programma: tra 
queste, nel cartellone della Festa ri-
entrano alcuni eventi ormai tradizio-
nali - ad esempio, la posa delle pia-
strelline disegnate dai bambini nel-
la pavimentazione del centro storico 
sabato 14 maggio al mattino - insie-
me ad altre novità, che arricchisco-
no ulteriormente il programma. Alcu-
ne di queste sono dedicate proprio 
al compleanno speciale che la ma-
nifestazione si appresta a festeggia-
re tra pochi giorni. Sabato 14, a par-
tire dalle 17.30, tutti i volontari del 
Comitato 0-14 che in questo quarto 
di secolo hanno aiutato nella realiz-
zazione della Festa sonoinfatti invita-
ti al brindisi di buon compleanno in 
Sala delle Mura. Le iniziative, in que-
sto senso, sono cominciate ben pri-
ma del taglio del nastro dell’edizione 
2016: nelle scorse settimane, la pa-
gina Facebook del Comitato 0-14 ha 
infatti lanciato il contest fotografico 
per raccogliere le immagini più belle 
di una storia lunga 25 anni. Le foto 
che hanno partecipato all’iniziativa 
faranno parte di una vera e propria 

mostra che sarà allestita in Sala del-
le Mura durante la Festa. Una storia 
lunga 25 anni, si diceva, che in que-
sto quarto di secolo ha colleziona-
to numeri lusinghieri. Basti pensare 
che dal 1998 a oggi sono stati rac-
colti e donati alle scuole castelnove-
si più di 260mila euro, di cui 21mila 
circa proprio nella passata edizione.

Un successo che gli organizzatori del 
Comitato 0-14 sperano di replicare 
anche quest’anno, grazie ad un car-
tellone ricchissimo: per scoprire tutti 
gli appuntamenti in programma, vi ri-
mandiamo quindi al sito web del Co-
mune e alla pagina Facebook del Co-
mitato www.facebook.com/Comi-
tato0.14

La Liberazione disegnata dai ragazzi
La lotta della Resistenza, il dramma della guerra, i valori della Costituzio-
ne raccontati dai ragazzi: anche quest’anno a Castelnuovo la Festa del-
la Liberazione è stata colorata dagli elaborati del concorso “Disegno il 25 
aprile”. La Giuria Istituzionale ha proclamato vincitore della 4a edizione del 
concorso l’elaborato (in alto a sinistra) realizzato da Emma Sossai (3a A), 
premiando l’originalità del soggetto, la forza simbolica del velo e della co-
rona di rose e la resa tecnica e grafica. La Giuria dei Ragazzi ha proclama-
to come vincitore del secondo premio l’elaborato (in alto a destra) realizza-
to da Cristiano Colombini (3a E), premiando la resa tecnica ed espressiva 
del soldato che regge e protegge l’Italia come fosse un bambino piccolo. 
Tutti gli elaborati sono stati esposti presso la Sala del Torrione dal 16 al 
25 Aprile, nell’ambito della rassegna “Arte in Torre”.
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Campioni Michael - Amministrazioni Immobiliari
Via G. Soli, 2 Vignola (Mo) - tel. 059 772631 - 380 1233494

www.studiotecnicocampioni.com

Oggi serve un vero e proprio Manager Immobiliare
per tutte le attività di natura gestionale e tecnico - amministrative:

• Reperibilità per emergenze 24 ore su 24.
• Polizze assicurative e servizi bancari convenienti.

 • Team di specialisti qualificati al servizio del Condominio.

Risolviamo i tuoi
problemi di

CONDOMINIO
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Associazione Geometri Italiani
Amministratori Immobiliari

Iscritto al n. 395


