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Susi Grementieri, un volto nuovo in Giunta

E’ Susi Grementieri il volto nuovo del-
la giunta Bruzzi. Quarantadue anni, resi-
dente dal 2005 a Castelnuovo, dove vive 
insieme al compagno e alle due figlie, il 
nuovo assessore ha ereditato le deleghe di 
Francesca Malagoli.
“Ho accettato la proposta del Sindaco – 
spiega - con l’idea di mettere a disposizio-
ne, da normale cittadina e madre di fa-
miglia, la mia passione e le mie esperien-
ze per la comunità in cui vivo. Sono un 
volto nuovo per la politica ma la mia pro-
venienza dal mondo del volontariato mi 
ha insegnato a lavorare in modo pragma-
tico ed è con questo spirito che mi impe-
gno a supportare l’azione amministrativa, 
puntando sul dialogo e la collaborazione 
con tutti”.
Nata ad Imola, dove si è diplomata in 
ragioneria, ha un’esperienza decennale 
come impiegata amministrativa.
A Castelnuovo è da tempo molto atti-
va nel mondo del volontariato. Fra i soci 
fondatori di “Movimento è Salute”, col-
labora anche con altre associazioni come 
“La Via Lattea” ed è tra i promotori del 
progetto Piedibus. E proprio il volonta-
riato è una delle materie che le sono state 
affidate dal Sindaco.
“Credo che un volontariato attivo come 
il nostro sia, più che prezioso, essenzia-
le. Essere volontari unisce, crea momen-
ti di confronto e aiuta a realizzare proget-
ti che altrimenti, per mancanza di risor-
se, resterebbero sulla carta anche perché le 
normative, a volte, minano le migliori in-
tenzioni. Per questo auspico un rapporto 
sempre più forte tra l’Amministrazione e 
il mondo dell’associazionismo”.
Tra le sue deleghe, ci sono le attivi-
tà produttive, una materia particolar-
mente delicata in questa fase storica. 
“Le nostre attività commerciali soffrono 
della diffusa crisi dei consumi. La colla-
borazione, in tutti i settori, è sempre fon-
damentale e l’unione fa la forza, anche 
nel commercio. Ne è esempio l’associa-
zione di commercianti Castelnuovo Im-
magina che ha tutto l’appoggio dell’Am-
ministrazione. Nel biennio 2013/14 in-
fatti si è provveduto a fornire un soste-
gno materiale all’associazione per avvaler-
si di consulenze specifiche che aiutassero i 
negozianti stessi a mettere in campo idee 
pensate per rilanciare i negozi dei centri 
storici e portare le famiglie a riappropriar-
si del territorio. Io sono comunque a di-
sposizione di tutti i negozianti, quelli lon-
tani dal centro, o di coloro che non riten-
gono opportuno associarsi a Castelnuo-
vo Immagina: mi sono ripromessa di visi-
tare quante più attività possibili di Mon-

tale e Castelnuovo e ascoltare e confron-
tarmi con i negozianti. Non dimentichia-
mo che il Comune non ha voce in capi-
tolo sulle concessione delle licenze e non 
calmiera i prezzi: ma se la libera concor-
renza è ben gestita può portare opportu-
nità per tutti”.
Un’altra delega molto delicata, in un’e-
poca di crisi per la finanza degli enti 
locali, è quella sulle risorse umane. 
“Con questa Amministrazione si è con-
cluso un importante progetto di riorga-
nizzazione interno che ha definito un or-
ganigramma che semplifica il metodo di 
lavoro di tutti. Per me essenziale è che 
le persone lavorino in un clima di col-
laborazione, siano motivate e incentiva-
te quando possibile. Di certo c’è che il 
compito di una buona Amministrazio-
ne è gestire al meglio il proprio persona-
le affinché soddisfi le necessità e i biso-
gni dei cittadini. Un importante lavoro 
si sta facendo sulle regole comportamen-
tali, sull’amministrazione trasparente, sul 
progetto anti corruzione: tutti dati verifi-
cabili dai cittadini sul nostro sito nell’ap-
posita sezione”.
Infine, le pari opportunità.
“Conto di portare avanti quanto già av-
viato, ad esempio l’idea di intitolare stra-
de o sale ricreative a donne simbolo della 
nostra storia. Favorire le pari opportuni-
tà significa anche creare situazioni di re-
ale convivenza: penso ai bambini di raz-

za e cultura diverse che, pur nati qui e fre-
quentando la scuola, spesso hanno an-
cora grosse difficoltà a relazionarsi fuori 
dall’ambiente scolastico”. 
“Invito tutti a contattarmi per le materie 
che mi competono. Credo fortemente - 
sottolinea in conclusione - che fornire ai 
cittadini la propria disponibilità sia un ot-
timo punto di partenza”.

Questi i recapiti dell’assessore:
s.grementieri@comune.castelnuovo-ran-
gone.mo.it, tel 335 1382 535.
Riceve in Comune il lunedì e il merco-
ledì dalle 9 alle 12: tutte le altre mattine, 
previo appuntamento, contattandola di-
rettamente al cellulare.

Subentra a Francesca Malagoli: “Punto su dialogo e collaborazione in tutti gli ambiti”

Dal Comune

Il saluto di Francesca Malagoli
Le deleghe assegnate dal Sindaco agli assessori

L’esigenza di modificare l’assetto della giunta castelnovese risponde alla necessità di 
sostituire l’assessore Francesca Malagoli, che a gennaio ha lasciato l’incarico per mo-
tivi personali. Al suo posto il Sindaco ha nominato come assessore esterno Susi Gre-
mentieri (vedi intervista a lato). “Sono stata costretta a fare questa scelta piuttosto 
difficile - spiega Francesca Malagoli - a causa degli impegni professionali che si sta-
vano facendo sempre più intensi. Non mi è possibile continuare a seguire le attivi-
tà con l’impegno che ho sempre garantito e che un Comune come Castelnuovo ri-
chiede. Per quanto riguarda le mie deleghe, sono confortata dal fatto di non lasciare 
attività incompiute: l’impegno in giunta ha rappresentato per me un’esperienza pre-
ziosa e desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo 
percorso per la collaborazione, l’impegno e la professionalità”.
Contemporaneamente alla nomina del nuovo assessore, il Sindaco ha operato una 
contenuta redistribuzione delle deleghe. Queste sono ora le competenze assegnate a 
ciascun componente di Giunta dal Sindaco Carlo Bruzzi: 
Benedetta Brighenti, vice sindaco, con delega a Opere pubbliche, Innovazione, Pa-
trimonio, Cimiteri.
Massimiliano Meschiari: Affari generali, Cultura, Bilancio.
Valler Govoni: Politiche Territoriali a Montale, Mobilità, Sport, Turismo
Sofia Baldazzini: Scuola, Servizi sociali, Politiche Giovanili, Immigrazione, Am-
biente ed Energie alternative.
Susi Grementieri: Risorse Umane e Servizi Demografici, Pari opportunità, Volon-
tariato, Commercio.
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Un’indagine sugli edifici privati per mo-
nitorare la presenza di amianto su tutto 
il territorio comunale.
Partirà nelle prossime settimane il cen-
simento promosso dall’ufficio ambiente 
del Comune: l’obiettivo è quello di in-
dividuare dettagliatamente, su tutto il 
territorio comunale, gli edifici ed i siti 
caratterizzati dalla presenza di amianto. 
Pur non essendo, infatti, previsto dalla 
normativa vigente in materia un preci-
so obbligo di monitoraggio dell’amian-
to presente in edifici civili ad uso pri-
vato, rimane comunque al proprietario 
gestore di manufatti contenenti amian-
to la responsabilità di non inquinare né 
arrecare danno alla salute dei cittadini. 
L’amianto, ricordiamo, è un minerale a 
struttura fibrosa molto utilizzato in pas-
sato in diversi settori delle costruzioni e 
potenzialmente pericoloso per la salute. 
La presenza di strutture in cemento-
amianto in un edificio non comporta di 
per sé un pericolo per la salute degli oc-
cupanti. Se il materiale è in buone con-
dizioni e non viene manomesso, è estre-
mamente improbabile che esista un pe-
ricolo apprezzabile di rilascio di fibre 
di amianto. Se invece il materiale viene 
danneggiato per interventi di manuten-
zione o per vandalismo, si verifica un ri-
lascio di fibre che costituisce un rischio 
potenziale. 
Analogamente se il materiale è in catti-
ve condizioni, o se è altamente friabile, 
le vibrazioni dell’edificio, i movimenti 
di persone o macchine, le correnti d’a-
ria possono causare il distacco di fibre 
legate debolmente al resto del materia-
le. Per questo motivo, in via cautelati-
va, al fine di eliminare eventuali condi-
zioni di rischio per la salute pubblica, il 
Comune invita tutti i proprietari o con-
duttori di fabbricati con presenza di co-
perture in materiali contenenti amian-
to, a partecipare al censimento, in con-
formità a quanto disciplinato dalle nor-
me tecniche (il D.M. 06.09.1994) e dal-

le “linee guida regionali per la valutazio-
ne dello stato di conservazione delle co-
perture in cemento-amianto e per la va-
lutazione del rischio”. In sostanza, come 
si deve procedere?
La prima cosa da fare in presenza di co-
perture in materiali contenenti amian-
to è la nomina, da parte del proprieta-
rio delle aree, di un responsabile per il 
controllo e la manutenzione, che dovrà 
procedere alla valutazione del rischio le-
gato al potenziale rilascio di fibre nell’a-
ria, in base a quanto disposto dalle “Li-
nee Guida per la Valutazione dello stato 
di conservazione delle Coperture in Ce-
mento-Amianto e per la Valutazione del 
rischio” della Regione Emilia-Romagna. 
Utilizzare il Modello 1 predisposto;
2 - compilare e sottoscrivere il Model-
lo 2 (scheda 1) e il Modello 3 (scheda 
2)  per la valutazione del rischio in base 
a quanto disposto dalle Linee Guida re-
gionali;
3 - compilare e sottoscrivere il Modello 
4 indicando, in base all’esito della valu-
tazione del punto precedente, le azioni 
che, in conformità alle Linee Guida Re-
gionali e alla normative vigente, si inten-
dono adottare e i tempi di realizzazione 
delle medesime.
Tutto il materiale (Modelli 1, 2, 3, 4) 
può essere consegnato sia in forma-
to cartaceo all’Ufficio Protocollo che in 
formato digitale firmato digitalmente 
all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata del comune, entro il  30/07/2014
Ricordiamo che i privati cittadini che ef-
fettuano autonomamente e senza rivol-
gersi a ditte specializzate la rimozione di 
quantità modeste di manufatti conte-
nenti amianto in matrice compatta pos-
sono conferire gratuitamente i rifiuti de-
rivanti da tale attività seguendo l’appo-
sita procedura messa a punto grazie alla 
collaborazione fra Provincia di Modena, 
ARPA, AUSL ed Enti Gestori del Servi-
zio Rifiuti, in vigore dal 1 giugno 2010.
Per ogni chiarimento sul censimento, 

i tecnici dell’Ufficio Ambiente sono a 
disposizione negli uffici di Via Turati 
10/a tel.: 059534862, Fax: 059534858,
ambiente@comune.castelnuovo-ran-
gone.mo.it.
Altre informazioni sono anche sul sito 
del Comune, al link: http://www.co-
mune.castelnuovo-rangone.mo.it/pa-
gine_dedicate/ambiente
e protezione_civile/04_amianto/index.
htm

Amianto, in arrivo un censimento
Un’indagine per monitorare la presenza del minerale negli edifici privati
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della Liberazione. Sarà una giornata in 
cui i valori della festa delle Liberazione 
si intrecceranno col messaggio pacifista 
diffuso da Lennon e al centro del con-
corso. Alla mattina ci saranno le con-
suete celebrazioni ufficiali - con la posa 
delle corone ai monumenti ai caduti 
di Castelnuovo e Montale -  e alle 11, 
in via Roma,  la premiazione del con-
corso “Disegna il 25 aprile”, riservato 
ai ragazzi di terza media. Poi la giorna-
ta proseguirà al Parco Lennon, tra mu-
sica e parole. Al pomeriggio ci saran-
no le testimonianze di ex partigiani, di 
associazioni impegnate nel campo del-
la pace e dei diritti umani e un ricor-
do di Massimo Masini e Freak Antoni, 
due amici di Castelnuovo e del parco 
Lennon, scomparsi, per un tragico gio-
co del destino, a poche ore di distan-
za uno dall’altro: a loro sarà dedicata 

“Imagine”, appuntamento il 27 aprile
L’happening finale del concorso in occasione della festa Liberazione al parco Lennon

L’8 dicembre 1985, quinto anniversa-
rio della morte del musicista, poeta e 
pacifista John Lennon, il Comune di 
Castelnuovo Rangone gli ha intitolato 
un parco che si è caratterizzato in que-
sti anni come luogo di dialogo e socia-
lizzazione, punto d’incontro e di cresci-
ta culturale per diverse generazioni di 
giovani del paese. 
Ogni anno, in occasione dell’8 dicem-
bre, il Comune di Castelnuovo Rango-
ne ha ricordato la figura di John Len-
non con eventi e iniziative: il percor-
so scritto in più di vent’anni di celebra-
zioni “lennoniane” prosegue ora con 
la prima edizione del Concorso “Ima-
gine-Tracce di Pace”, che sta entran-
do nelle sue fasi conclusive. Il concor-
so Imagine è dedicato alla riproposizio-
ne musicale e grafica dei messaggi che 
negli ultimi quarant’anni hanno divul-
gato il verbo pacifista in tutto il mondo 
e si ispira ai temi della pace, giustizia e 
fratellanza tra i popoli.
La partecipazione al concorso, aperta a 
tutti i musicisti, soundmaker, dj, nati, 
residenti o domiciliati in Emilia Roma-
gna ha registrato la partecipazione di 
numerosi progetti.
L’elenco dei 15 brani selezionati vinci-
tori del concorso verranno pubblica-
ti sul sito internet del Comune di Ca-
stelnuovo Rangone entro il 15 aprile 
2014 e diffusi sui siti internet e social 
network. 
La proclamazione e la premiazione dei 
tre vincitori, è prevista durante la mani-
festazione di domenica 27 aprile 2014 
che si terrà al Parco John Lennon di 
Castelnuovo Rangone in occasione del 
69° Anniversario del 25 Aprile - Festa 

una bacheca letteraria nel parco. Non 
mancherà, ovviamente, la musica, con 
Alessandra Mostacci, compagna di Fre-
ak Antoni, che proporrà anche brani 
del grande artista bolognese, e di John-
ny La Rosa. Il tutto sotto la conduzio-
ne di Lorenzo Immovilli di K-Rock: e, 
come ogni festa che si rispetti, ci sarà 
anche una gustosa parte gastronomi-
ca a cura de “La Nena” e tante attivi-
tà per i più piccoli, grazie al Comitato 
0-14 e all’associazione “Genitori a pic-
cole dosi”. Durante la giornata saranno 
invitati a partecipare i 15 gruppi/musi-
cisti finalisti che si esibiranno dal vivo 
e degli artisti visivi che realizzeranno i 
graffiti sui muri del Parco Lennon.
Il coordinamento dei musicisti e degli 
artisti visivi verrà curato da esperti in 
campo musicale e delle arti visive noti a 
livello nazionale.
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Si chiama “Scuola aperta” ed è il pro-
getto, cominciato a febbraio, che spa-
lanca i portoni della scuola media di 
Castelnuovo Rangone anche al pome-
riggio.
L’idea nasce proprio dall’Istituto com-
prensivo che, tramite il Comune, ha 
subito coinvolto le associazioni di vo-
lontariato. Diverse associazioni han-
no raccolto l’invito della scuola e han-
no proposto laboratori e corsi di gran-
de spessore per arricchire l’offerta for-
mativa destinata ai ragazzi delle prime 
e delle seconde medie di Castelnuovo 
e Montale.
I diversi progetti sono stati valutati con 
attenzione dalla scuola insieme al Co-
mune. Successivamente, dopo aver in-
dividuato gli insegnanti referenti, l’idea 
è stata tradotta in pratica. 
Oggi, quindi, per un pomeriggio alla 
settimana, i ragazzi potranno cimen-
tarsi anche in materie non tradizionali, 
per allargare il proprio orizzonte di co-
noscenze e imparare divertendosi.
I corsi, sei in totale, proseguiranno fino 
ad aprile. Tra quali progetti hanno scel-
to i ragazzi? Le proposte hanno tocca-
to argomenti e settori d’interesse mol-
to diversi tra loro. C’è “Il look che pia-
ce all’ambiente” (realizzato dal Gruppo 
Ecovolontari – Centro Ambiente Co-
mune Castelnuovo), il laboratorio tea-
trale proposto dall’associazione “Geni-
tori a Piccole Dosi” e attuato dal Cen-
tro per la ricerca teatrale “Teatro dei 
Venti”, “Murder Party”, gioco di ruolo 
proposto dall’Associazione Ludica Ol-
tretempo, “Studiare Ballando” propo-
sto dall’Associazione VeraDanza Body 
Life e “Fuori le parole” laboratorio di 
Marcello Targi Parmeggiani dell’as-
sociazione “Genitori a Piccole Dosi”, 
per affinare la comunicazione verbale o 
scritta dei ragazzi attraverso la lettura di 
giornali, internet, versi di canzoni, la-
boratori, giochi.
Per i ragazzi delle terze medie, poi, l’as-
sociazione “Bambini nel deserto”, da 
oltre dieci anni impegnata in favore 
delle comunità dell’Africa subsahria-
na, ha proposto il laboratorio “Educare 
allo sviluppo”.
La scuola si apre anche alle attività del 
centro giovani che attraverso un pro-
getto sperimentale sono entrate negli 
spazi della scuola ogni lunedì pomerig-
gio, in continuità con le aperture del 
centro giovani”.
Un modo nuovo di fare rete e adope-
rare tutte le energie per un obiettivo 
comune e per mettere in essere poli-

A Castelnuovo la scuola... raddoppia
tiche giovanili sempre piu integrate e 
capillari.
“Il progetto “Scuola Aperta” – sotto-
linea l’assessore Baldazzini - unito alle 
attività pomeridiane del Centro Giova-
ni, ci consente di allargare in maniera 
variegata l’offerta formativa destinata 

ai nostri ragazzi. Ed è importante rile-
vare come questo progetto sia possibi-
le grazie alla collaborazione del Comu-
ne con la scuola e il mondo del volon-
tariato: un triangolo virtuoso che sia-
mo convinti possa portare buoni frut-
ti anche in futuro”.

Il progetto di Istituto comprensivo e volontariato con tanti corsi pomeridiani per gli studenti 

Castelnuovo Immagina:
San Valentino, Carnevale
e non solo...
Una parte di negozianti associati di Castelnuovo e Montale hanno scelto la so-
lidarietà e, dalle vendite di San Valentino, hanno destinato una percentuale del 
loro ricavato (la somma di 1.468,50 euro) in beneficenza ai colleghi commer-
cianti di Bomporto colpiti dalla recente alluvione, tramite l’associazione “Por-
to delle Idee” (associazione analoga a “Castelnuovo Immagina).
“E’ solo la prima di tante iniziative che pensiamo di realizzare come Castelnuo-
vo Immagina nel corso del 2014 - spiega Nicoletta Lasagni, presidente dell’as-
sociazione - affinchè i nostri associati collaborino per realizzare insieme pro-
getti condivisi che riportino in strada i cittadini.” 
Il Carnevale dell’8 marzo scorso è un’altra idea che ha preso forma. In piazza 
molte famiglie, bambini in maschera, gruppi carnevaleschi dei paesi limitrofi, 
animazione, balli e musica, l’immancabile trenino, pop corn e zucchero fila-
to. “La sfida è coinvolgere quanti più negozianti possibili - continua Lasagni - 
perché ormai il commercio non è solo a ridosso della piazza del centro di Ca-
stelnuovo, ma si snoda in Via Zanasi e in altre strade laterali che vanno coin-
volte, anche a Montale.” Il Comune propone massima collaborazione a gesti-
re al meglio nuove idee che prendano forma anche in vista dell’estate 2014, in 
cui si cercheranno modalità per creare eventi atti a coinvolgere sempre più i 
cittadini. L’impresa non è facile, la crisi dei consumi è al massimo storico, ma 
è interesse di tutti avere un commercio “vivo”, attento alla propria realtà e di-
sposto all’ennesimo cambiamento.
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“Bilancio 2014: tutelare le fasce deboli”
Caro cittadino, 
quando questo giornale va in stampa il 
Consiglio Comunale si appresta ad ap-
provare il bilancio di previsione per il 
2014.
Ancora una volta, ci siamo trovati a do-
ver far quadrare i conti in mezzo a mille 
difficoltà, dettate soprattutto da uno sta-
to che continua a penalizzare i Comuni, 
anche e soprattutto quelli virtuosi come 
il nostro.
Ne è la prova l’ennesimo taglio dei tra-
sferimenti statali al nostro Comune. 
Nel giro di cinque anni i soldi che dallo 
stato ritornano nelle casse di Castelnuo-
vo Rangone sono passati dai 2 milioni e 
650mila euro del 2011 all’assurda situa-
zione attuale: nel 2014 il nostro Comu-
ne non riceverà nulla e anzi dovrà con-
tribuire per 150mila euro alla finanza 
statale.
In questi anni abbiamo cercato di ovvia-
re al problema prima di tutto con la ri-
duzione della spesa, che abbiamo taglia-
to di 500mila euro (su 12 milioni com-
plessivi) in quattro anni.
La cifra da colmare, però, è troppo gran-
de e la riduzione della spesa non è suf-
ficiente, visto e considerato che anche 
nel 2014 non mettiamo in discussione 
i fondamentali servizi alla persona (asili, 
scuole, assistenza agli anziani etc).
Non siamo più in grado di mantenere 
alcuni tributi comunali e l’addizionale 
Irpef al minimo: oggi questa aliquota è 
la più bassa tra tutti i Comuni dell’U-
nione e tra le più basse in provincia. 
E’ per questa ragione che siamo dovu-

Speciale Bilancio

La Giunta illustra le priorità contenute nella manovra economica comunale

ti ricorrere alla leva dei tributi comunali 
ma non per tutti. 
Le fasce più deboli, che più di tutte pa-
gano il prezzo della drammatica crisi so-
ciale ed economica di questi anni, saran-
no tutelate da questo bilancio attraverso: 
• l’addizionale Irpef con esenzione to-
tale per chi ha un reddito annuo fino a 
15mila euro; 
• lo sconto del 30 % sulla tassa dei ri-
fiuti per le famiglie con un reddito Isee 
annuo fino a 15mila euro.
A tutti gli altri cittadini chiediamo un 

piccolo sforzo per consentirci di aumen-
tare gli interventi di manutenzione sul 
nostro territorio.
Piccole opere, cura delle strade, dei par-
chi, degli spazi pubblici: le risorse non 
basteranno comunque per soddisfare 
tutti i bisogni ma il nostro impegno sarà 
massimo.
Fare di più e meglio con meno risorse 
a disposizione: questa è la difficile sfida 
che ci troviamo di fronte.

La Giunta Comunale

Tributi, per capirne di più
Imu, Tari, Tasi e chi più ne ha più ne metta: non è facile per un cittadino 
orientarsi nella giungla di sigle che i cambiamenti a livello legislativo naziona-
le hanno apportato ai tributi locali. Che oggi sono raggruppati nella Iuc (Im-
posta Unica Comunale), pur mantenendosi la distinzione tra i singoli tributi.
La Tari riguarda i rifiuti ed è sostanzialmente una versione leggermente mo-
dificata della “vecchia” Tares.
La vecchia Imu non esiste più per l’abitazione principale (tranne che per quel-
le di lusso) ma resta per gli altri immobili (seconde case, uffici, capannoni in-
dustriali, terreni agricoli, terreni edificabili).
La novità assoluta è rappresentata dalla Tasi, che dovrebbe coprire i servizi in-
divisibili (luce, pulizia strade etc) e si applica anche alla prime case. 
Per determinati immobili, Tasi e Imu si sovrappongono: il Comune di Ca-
stelnuovo, in linea con altri comuni, nell’ottica della trasparenza e della sem-
plificazione ha deciso di applicare al singolo immobile solo una delle due im-
poste. Ogni immobile, quindi, dovrà pagare una sola tassa e la Tasi sarà appli-
cata soltanto alle abitazioni principali non di lusso.
Visti i tagli dei trasferimenti statali, a Castelnuovo Rangone, come nella mag-
gior parte dei comuni, l’aliquota Tasi sarà al 2,5 mentre per le abitazioni di 
lusso, unica categoria di prime case non comprese nella Tasi, si pagherà l’I-
mu con aliquota al 6.
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Prosegue la spending review

Diminuiscono le entrate, si continua 
nella spending review. Con questa im-
postazione generale è nato il bilancio 
di previsione per il 2014 del Comu-
ne di Castelnuovo Rangone. “Il taglio 
della spesa - spiega l’assessore Massimi-
liano Meschiari - è una scelta coerente 
con quanto fatto negli ultimi anni: ne-
gli scorsi tre esercizi, infatti, la spesa cor-
rente è stata ridotta del quattro per cen-
to. Una scelta coerente ed inevitabile, 
anche perché, soltanto rispetto al 2013, 
le entrate della parte corrente sono sce-
se della stessa percentuale”. A pesare in 
modo particolare sul crollo delle entra-
te è la scure che si è abbattuta sui trasfe-
rimenti statali (vedi pagina a fianco). In 
cinque esercizi il trasferimento dallo Sta-
to al Comune si è tramutato da voce po-
sitiva in voce negativa: per il terzo anno 
è il dato più basso pro capite in Provin-
cia di Modena e di fatto è sparito circa 
un quarto delle entrate complessive.
“In una situazione critica - prosegue an-
cora l’assessore al bilancio - restano fer-
mi i nostri obiettivi di legislatura: man-
tenere la centralità dei servizi alla perso-
na, ridefinendo la spesa storica in tema 
di welfare (ma non solo), anche speri-
mentando nuove soluzioni per l’eroga-
zione di servizi. E migliorare il presidio 
del territorio (manutenzioni di patrimo-

Dopo gli interventi degli ultimi anni, anche nel 2014 continuano i tagli alla spesa

ANNO SPESA 
CORRENTE VARIAZIONE VARIAZIONE 

PERCENTUALE

2012 12.682.000 - 63.727 - 0,50%

2013 12.321.038 - 360.961 - 2,85%

2014 (*) 12.216.516 - 104.522 - 0,85%

I tagli alla spesa negli ultimi 3 anni

Tributi

TRIBUTO ALIQUOTA
STATALE

ALIQUOTA 
COMUNALE

TOTALE
ALIQUOTA AGEVOLAZIONI

Addizionale IRPEF 0,60% 0,60% Esenti i redditi fino a 15.000,00 annui

T.A.S.I. 0,25% 0,25%
Detrazione euro 100 per immoboli con rendita infe-

riore a euro 300. Detrazioni euro 50 per immobili con 
rendite comprese tra euro 300 e 400

I.M.U. - prime case di lusso 0,60% 0,60%

I.M.U. - Immobili industriali e artigianali 0,76% 0,30% 1,06%

I.M.U. - Immobili industriali e artigianali per nuove aziende
(fino a 3 anni di attività), commerciali/pubblici esercizi ubicati in centro

o con canone ridotto del 20%
0,76% / 0,76%

I.M.U. - Immobili di proprietà delle aziende che li utilizzano
per la propria attività 0,76 % 0,20 % 0,96 %

I.M.U. abitazioni affittate a canone concordato 0,76 % 0,76 %

I.M.U. immobili dati in godimento gratuito alle 
associazioni di volontariato 0,46 % 0,46 %

IMU - appartamenti affittati tramite i Servizi Sociali e abitazioni di cittadini AIRE 0,46 % 0,46 %

I.M.U. Altri fabbricati 1,06% 1,06%

I.M.U. Terreni agricoli 0,96% 0,96%

IMU terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti 0,86% 0,86%

I.M.U. Aree fabbricabili 1,06% 1,06%

T.A.R.I. (rifiuti) In base ai costi
del servizio

In base ai costi
del servizio

Sconto del 30% per i nuclei fino a 15.000 euro di ISEE.  
Agevolazioni per alcune categorie di piccole e medie imprese

nio e spazi pubblici) anche attraverso un 
aumento delle risorse.”
Tra gli investimenti più rilevanti inseri-
ti nel bilancio, nel 2014 è previsto il fi-
nanziamento del secondo stralcio della 
ristrutturazione della scuola dell’infanzia 
Sorelle Agazzi, nonché la realizzazione di 
opere di manutenzione straordinaria nei 
plessi scolastici.
Per l’anno in corso, aggiunge Meschia-
ri, le linee guida del bilancio seguono le 
azioni di politica finanziarià già intra-
prese nel recente passato dall’Ammini-
strazione: “Proseguiremo nelle politiche 

di contenimento della spesa e aumente-
ranno le manutenzioni sul patrimonio e 
territorio oltre il limite concesso dal Pat-
to di stabilità. Nonostante la riduzione 
tendenziale della spesa continui, la con-
sistente diminuzione di entrate, rende 
però inevitabile un ricorso alla leva dei 
tributi comunali.
Le fasce più deboli saranno comunque 
tutelate da questo bilancio, attraverso 
l’esenzione totale dall’addizionale Irpef 
e lo sconto del 30 % sulla tassa dei ri-
fiuti per chi ha un reddito inferiore ai 
15mila euro.

(*) Cifre riferite al momento della stampa del giornalino
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Trasferimenti statali, un’altra scure
L’allarme del Comune: nel giro di 4 anni, da 2,6 milioni ricevuti a 150mila euro da dare allo Stato 

“Ancora una volta, il Comune di Ca-
stelnuovo Rangone si trova a contribu-
ire alla finanza statale senza ricevere so-
stanzialmente nulla in cambio, nem-
meno le briciole che l’ultimo anno il 
Fondo di Solidarietà ci aveva assegna-
to”. 
Massimiliano Meschiari, assessore al 
bilancio del Comune, lancia l’allarme 
sui trasferimenti statali destinati a Ca-
stelnuovo Rangone: nel 2014, rispetto 
al 2013, Castelnuovo Rangone sarà in-
teressato da un’altra pesante decurta-
zione.
“Il nostro Comune – spiega ancora 
Meschiari - diventerà sostanzialmen-
te un finanziatore del Fondo di Soli-
darietà Comunale. Il Comune di Ca-
stelnuovo Rangone contribuirà al Fon-
do con un milione e 200mila euro e ri-
ceverà soltanto un milione e 50mila 
euro. Il saldo negativo, per il Comune, 
è quindi di circa 150mila euro”.
Una situazione paradossale, determina-
ta dagli effetti della nuova Tasi e dalla 
sua applicazione su alcune tipologie di 
immobili, in particolare sui capannoni 
industriali di categoria D.
“Una situazione in parte già vista con 
l’Imu. L’imposta si chiama Municipa-
le - sottolinea sempre Meschiari - ma il 
nome è ingannevole: già nel 2013, l’I-
mu, pagata sui capannoni (1 milione e 
850mila euro di importo totale per il 
Comune di Castelnuovo) viene incas-
sata per il 75 % direttamente dallo Sta-
to. La situazione, se possibile, peggiora 
con la Tasi”.
 “Si tratta - sottolinea ancora Meschia-
ri - dell’ennesimo colpo inferto al no-
stro Comune . E i Comuni si trovano a 
vestire i panni degli sceriffi-esattori per 
conto dello Stato mentre sempre meno 
risorse pagate da famiglie ed imprese 
castelnovesi restano sul territorio”.
Per il Comune di Castelnuovo il trend 
dei trasferimenti statali negli ultimi 
anni è pesantissimo. Dai 2 milioni e 
600 mila euro ricevuti nel 2010 si pas-
sa ai 150mila euro da dare allo Stato 
per l’anno in corso: quasi tre milioni in 
meno, oltre un quarto del bilancio an-
nuale del Comune.
“Nonostante negli ultimi anni abbia-
mo costantemente tagliato la spesa (ol-
tre mezzo milione i tagli nell’ultimo pe-
riodo), gli effetti di questo ulteriore sa-
lasso - conclude Meschiari - sono evi-
denti e facilmente immaginabili, sia 
dal punto di vista dei servizi erogati dal 
Comune sia da quello delle imposte lo-
cali”. 

Speciale Bilancio

2010 2011 2012 2013 2014

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
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“Carissimi concittadini, siamo al bilan-
cio del secondo anno di una legislatura 
molto difficile e le decisioni che abbiamo 
dovuto prendere rispecchiano in pieno la 
difficoltà in cui tutta l’Italia si trova. Vor-
rei provare a condividere con voi quelle 
che sono le scelte che hanno guidato al 
giunta nella decisione delle aree in cui in-
vestire i soldi del bilancio del 2014.
Prima tra tutte è la scuola: come ben 
vedete abbiamo strutture scolastiche che 
necessitano di manutenzioni sempre 
maggiori e una società che non sa par-
tire dalla tutela dei piccoli e della cultu-
ra è una società che rischia di perdersi. 
Proprio per questo al primo posto delle 
nostre priorità c’è la scuola, con una ma-
novra che verte sul finanziamento diretto 
da bilancio delle manutenzioni ordinarie 
e straordinarie (che riusciranno a  esse-
re gestite con un capitolo di bilancio di 
almeno 80.000 euro) e attraverso due 
diverse operazioni che vedono grandi la-
vori sul nucleo delle Agazzi e delle scuo-
le medie Giacomo Leopardi (attraverso 
un mutuo contratto in Unione Terre di 
Castelli) e delle Don Milani (attraverso 
un finanziamento promesso dal Premier 
Renzi sull’edilizia scolastica). 
Seconda è la viabilità: un’attenzione, 
questa, stimolata dalle vostre segnalazio-
ni, di tutti coloro che si sono confron-
tati con noi e in diverse occasioni han-
no espresso la necessità di una maggior 
manutenzione e di una rivisitazione della 
condizione del traffico all’interno dei no-
stri centri. 
Terzo è la manutenzione del patrimonio 
verde. Come sapete, siamo il Comune 
con la superficie di verde più importante 
della provincia di Modena, che per larga 
parte è attrezzato e “urbanizzato” (pon-
ti, aree giochi, panchine, etc...). Questa 
condizione rende doveroso da parte no-
stra dedicare somme significative alla 
cura di quella parte di territorio. I soldi 
che abbiamo a disposizione sono mol-
ti meno del necessario, ma credo che la 
cosa più importante sia condividere con 
voi le linee guida e anno dopo anno te-
ner fede alle cose in cui crediamo e che 
renderanno migliore il nostro territorio.
Volevo personalmente ringraziarvi per-
ché gran parte delle nostre scelte si sono 
basate sulle vostre segnalazioni, per cui vi 
chiederei di continuare a scriverci o a ve-
nirci a trovare per poter fare scelte anche 
in futuro sempre più aderenti alle neces-
sità della nostra comunità.

Benedetta Brighenti 
Vice Sindaco 

e Assessore ai Lavori Pubblici

Scuola, viabilità e verde le priorità
Il vicesindaco Brighenti: “Pochi i soldi da investire, ecco le nostre scelte” 

“Mild Home”, 
la casa mite prende forma
Dalle idee alla realtà: Mild Home prende forma anche a Castelnuovo. E lo fa 
nel migliore dei modi, visto che il concorso d’idee legato al progetto ha rac-
colto ben venticinque proposte progettuali, provenienti da tutta Italia e an-
che dall’estero. Un successo, per certi versi inaspettato, che certifica il grande 
interesse che l’idea ha suscitato, ben al di fuori dei confini comunali e pro-
vinciali.
Mild Home (“casa mite” in inglese), lo ricordiamo, è un progetto co-finan-
ziato dall’Unione europea attraverso il Programma “Europa Sud-Orientale 
2007-2013”. L’obiettivo del progetto è stimolare la costruzione di un’inno-
vativa tipologia di abitazione civile, denominata “Casa MILD”. “Il progetto 
- sottolinea il Sindaco Carlo Bruzzi - rappresenta, per il nostro Comune e per 
i numerosi partner europei coinvolti, un traguardo strategico per risponde-
re, in modo innovativo e sostenibile, al bisogno abitativo della nostra comu-
nità: una risposta nel segno delle tecnologie più avanzate in materia edilizia”.
Al termine del concorso d’idee, nella prima settimana di marzo, s’è tenuto 
un meeting a Gyor, in Ungheria, presso l’Università Széchenyi István, du-
rante il quale sono condivisi i progetti presentati nelle varie competizioni d’i-
dee in corso nell’ambito del progetto.
Ora si può passare alla fase due: al vincitore del concorso d’idee sarà affidata 
la progettazione di un intervento di edilizia residenziale dalle caratteristiche 
precise, vale a dire abitazioni ad alte performance energetiche ma a bassi co-
sti di costruzione e di gestione, accessibili a persone a medio e basso reddito 
che intendano abitare in una nuova casa.
Dentro il progetto castelnovese, infatti, sarà compresa un’area destinata an-
che ad ospitare quelle famiglie in difficoltà di fronte ai “normali” prezzi del 
mercato degli affitti.
All’interno della nuova area, infatti, saranno inserite anche quattro unità abi-
tative da circa ottanta mq, destinate al “social housing”, attraverso un affit-
to “calmierato”.

Cosa servirebbe per mantenere il patrimonio esistente
Queste le necessità economiche di manutenzioni ordinarie e straordinarie per 
mantenere efficiente e funzionale il patrimonio esistente.
A causa però del “patto di stabilità interno”, in tema di spese di investimento 
(manutenzioni straordinarie e nuove opere), il Comune di Castelnuovo Rangone 
potrà spendere soltanto 350.000,00 euro in tutto il 2014. Per questo motivo, 
attraverso la manovra di bilancio, l’Amministrazione ha deciso di incrementare le 
entrate di circa 250.000,00 euro per le manutenzioni straordinarie.

SETTORI INTERVENTI
SCUOLA 1.380.000

VIABILITA’ 695.000
SPORT 304500
VERDE 306.960

AMBIENTE 145.400
ALTRO PATRIMONIO 423.000

TOTALE 3.254.860

Di cui
Manutenzioni ordinarie

Manutenzioni straordinarie 
482.900

2.771.960
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I contributi alle Associazioni
Gli importi assegnati attraverso il bando annuale dedicato alle realtà del volontariato

Obiettivo trasparenza: pubblichiamo qui sotto i contributi stanziati dal Comune per i progetti presentati nel 2013 dalle 
associazioni sulla base del bando annuale per i contributi. In totale, le associazioni che hanno fatto domanda sono 11: il 
totale dei contributi richiesti è di oltre 26mila euro, quelli effettivamente assegnati sono di poco superiori ai 15 mila euro. 
Si va da un contributo minimo di 250 euro ad un massimo di 3.500.
La delibera sui contributi assegnati è pubblicata anche sul sito del comune, nella sezione, completamente rinnovata, de-
dicata all’associazionismo. 

ASSOCIAZIONE DESCRIZIONE PROGETTO CONTRIBUTO 
RICHIESTO

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

Abito di Salomone onlus Un sostegno alla famiglia € 5.000,00 € 3.500,00

Tefa Colombia Feria del saber ambiental. Fiera del sapere ambientale 4.780,00 3.346,00

Gruppo scout Agesci Strade di coraggio. Diritti al futuro 3.500,00 2.275,00

Cantieri d’Arte La cultura celtica nell’arpa 1.500,00 900,00

La Via Lattea Mamme per le mamme: formazione nuove consulenti 500,00 250,00

L’Apostrofo Progetto di sostegno/recupero studio 2.052,00 811,50

Aido Visite dermatologiche di prevenzione 260,00 130,00

Avis Campagna di prevenzione e tutela salute 5.000,00 2.500,00

Circolo Auser cavidole Feste estate 2013 1.500,00 750,00

Circolo Auser parco Grizzaga Festa del compleanno - parco Grizzaga 2013  1.200,00 600,00

Gruppo fotografico l’Immagine Attivita culturali fotografiche 1.600,00 800,00

Totale 26.892 15.862,50

Le donazioni delle Osterie della Fiera di Maggio 2013
La prossima edizione della Fiera di Maggio si avvicina e, ancora una volta, protagonista sarà la solidarietà delle Osterie, vero 
motore della festa che ogni anno colora per una settimana il paese. Di seguito riportiamo la destinazione dei ricavati netti del-
le Osterie 2013, così come comunicati dalle associazioni.

Scoutin’ Spaghetti 800 euro per autofinanziamento attività educative del gruppo Scout, 339 all’Associazione “Abito di Sa-
lomone”
La Grande Schiuma; 109 euro al canile, 500 alla “Care & Share India onlus”, 1.000 all’Aseop onlus
I Soliti Noti; 1.162 euro accantonati per la realizzazione di progetti per i ragazzi dai 15 anni in su di Castelnuovo e Montale 
San Vito F. Band 657 euro al Circolo Rinascita di San Vito per la realizzazione di un nuovo centro civico
Ghet un Quel; 1.000 euro alla Pubblica Assistenza Castelnuovo
I Camerlenghi; 900 euro per il Cinema Teatro Ariston, 900 per Associazione Mondosole di Rimini, 500 di accantonamen-
to fondo cassa per l’Osteria
Rock’n’Porck; a causa del maltempo l’osteria non ha avuto sufficienti incassi per effettuare una donazione
Osteria Arcicaccia - Federcaccia: il ricavato netto di 1540 euro è stato diviso tra Arcicaccia e Federcaccia Provinciali e come 
fondo cassa per Osteria.
Circolo Acli; 558 euro destinati all’attività dell’Oratorio (Centro estivo, Gestione parco bimbi, Campeggi, ecc.)
Le Primizie; 2.054 euro destinati alla Missione “Little Sister of Mother of Sorrow Iringa” - Usokami in Tanzania (Africa).
Club La Mela: a causa del maltempo l’osteria non ha avuto un incasso tale da poter effettuare donazioni.
Associazione Carnevale Ragazzi di Solignano; 1.400 euro all’Associazione Spes Onlus per la costruzione dell’asilo di Kia-
hiti - Rumoruti (Africa)
Gruppo Rio Gamberi: 1.280 euro alla Pubblica Assistenza Castelnuovo Rangone 
Associazione Culturale Assalam - Stand gastronomico del Marocco; 1.654 euro; non comunicato
F.C. Castelnuovo; 500 euro di contributo all’AVAP, 4202 come copertura perdite pregresse e di contributo attività settore 
giovanile stagione 2012-2013 
Avis - Enalcaccia; 168 euro di offerta a Don Valerio per la Sierra Leone, 430 offerta all’AVIS, 50 al Canile di Modena e 100 
alla Parrocchia di Castelnuovo
Ass.. Socio Culturale dello Sri Lanka; a causa del maltempo l’osteria non ha avuto un incasso tale da poter effettuare do-
nazioni..
Circolo Caos; 3.000 euro all’associazione “Abito di Salomone”
Osteria delle Donne: 600 euro alla Pubblica Assistenza Castelnuovo, il rimanente ricavo netto destinato all’autofinanziamento
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Aido, prevenzione per tutti
Una sigla “storica” dell’associazionismo 
italiano, attiva da tempo ormai anche 
nel nostro Comune. Parliamo di Aido, 
l’associazione per la donazione di orga-
ni, tessuti e cellule. Da tempo l’associa-
zione opera su tutto il territorio nazio-
nale per promuovere la donazione post 
mortem di organi e tessuti a scopo te-
rapeutico: un’azione culturale costante, 
che ha sensibilizzato gli italiani sull’im-
portanza della donazione per salvare 
tante vite umane.
Ma oltre alla “ragione sociale”, conte-
nuta nel nome stesso dell’associazione, 
la sezione castelnovese di Aido è impe-
gnata su diversi fronti: ad esempio nel 
2013 per un ciclo di visite dermatologi-
che gratuite di prevenzione. Tra settem-
bre e ottobre, in due giornate, le visite 
hanno coinvolto complessivamente 44 
persone e sono state eseguite da medi-
ci che collaborano con l’Ant, l’Associa-
zione Nazionale per la lotta ai Tumori. 
L’iniziativa ha riscosso un grande succes-
so: e all’associazione, da molti dei par-
tecipanti, è arrivata la richiesta di pro-
seguire nel progetto anche nei prossimi 
anni, magari ampliando il numero di vi-
site. In occasione delle due giornate di 
visite, i partecipanti hanno anche potu-
to conoscere da vicino Aido, le attività 
ordinarie svolte dall’associazione e cosa 
comporta l’iscrizione. Un’attività di pro-
mozione particolarmente preziosa, vi-
sto che le visite hanno trovato l’interesse 
di persone di tutte le fasce d’età, giova-
ni compresi, spesso distanti dalle attività 
dell’associazione.
Che negli ultimi anni ha caratterizzato 
la propria attività anche per la divulga-
zione della memoria storica del nostro 
paese. L’Aido ha infatti realizzato due 
dvd che raccolgono un prezioso patri-
monio documentale sulla storia di Ca-
stelnuovo. “Al me paes”, questo il tito-
lo dei due progetti, racconta la storia 
del secolo scorso di Castelnuovo Ran-
gone attraverso filmati inediti di picco-
le e grandi storie, private e pubbliche. Al 
primo dvd, con i filmati di Alfonso Le-
voni, se n’è aggiunto un secondo, “ Al 
me paes 2” grazie all’impegno di Roma-
no Pavarotti, che raccoglie documenti 
filmati in un periodo che vanno dal set-
tembre del 1943 (con l’episodio dell’as-
salto, da parte di civili, alla ditta Villani) 
alla Fiera di Maggio del 2011, attraverso 
processioni, momenti istituzionali, feste 
paesane e familiari. 
Un lavoro di grande rilevanza storica, un 
dono per tutta la comunità, a cui si as-
socia un’importante finalità benefica, vi-

A Castelnuovo la storica associazione promuove anche le visite dermatologiche

Volontariato

Gemellaggi: si riparte
È questo un mese importante per il capitolo gemellaggi che riparte finalmente a 
vele spiegate. Dopo una profonda analisi sul senso e sull’importanza che potessero 
assumere i gemellaggi nei tempi moderni di tagli alla spesa pubblica e di comuni-
cazione telematica all’ennesima potenza, si è deciso di riconfermare l’importanza 
di portare avanti e riaffermare il valore dello scambio umano, convinti che oggi 
più che mai ci sia poco bisogno di viaggi di rappresentanza e ce ne sia invece tanto 
di conoscenza reciproca, confronto e arricchimento a partire dall’osservazione e 
dalla comprensione dei diversi modi di intendere le istituzioni, la vita scolastica, 
la vita pubblica, la comunicazione con i propri cittadini, lo sport il commercio e 
molto altro ancora. Per questo, nel consiglio comunale di Marzo è stato ricostitui-
to ufficialmente il comitato gemellaggi, in una forma più snella di cinque membri 
nominati dal sindaco, rappresentanti ognuno a modo loro della vita castelnovese, 
vicini al mondo dello sport, del commercio, della scuola, dei volontari o semplice-
mente degli appassionati al tema. i membri approvati dal consiglio sono: Matteo 
Ferrari, Adalberto Soli, Caterina Bertingi, Fabienne Cattini e Nicoletta Lasagni.
Sull’onda di questo spirito dal 24 al 29 Marzo partiranno anche 27 alunni del-
la scuola media Leopardi che andranno a conoscere i coetanei di Auriol, città 
gemellata dal 2010 entrando nella loro scuola, nelle vie del loro paese e persino 
nelle loro case. Il progetto nasce da una proposta dell’amministrazione ma è stato 
interamente sviluppato e portato avanti dalla scuola attraverso il prezioso coinvol-
gimento dei docenti di Castelnuovo ed Auriol che hanno costruito assieme e al 
meglio una settimana di scambi didattici e culturali per fare di questa esperienza 
un arricchimento conoscitivo e personale. 
Quando il giornalino arriverà nelle vostre case io probabilmente sarò già là assie-
me ai ragazzi a conoscere anche questa parte di mondo. Ma faccio comunque un 
buon viaggio ai ragazzi e alle loro famiglie che ci hanno creduto, finanziando la 
trasferta e dandogli tutto l’entusiasmo necessario, ma soprattutto buona partenza 
al comitato, affinchè faccia davvero un buon viaggio con e per tutti noi!

L’Assessore Sofia Baldazzini

Per la tua pubblicità su questo periodico 
059 772653

sto che i proventi della vendita dei due 
dvd sono destinati a sostenere l’attività 
dell’associazione. Per chi volesse mag-
giori informazioni sul gruppo castelno-
vese dell’Aido - che quest’anno, oltre 
alle visite dermatoligiche, promuoverà 

anche un progetto sulla prevenzione del 
tumore alla mammella rivolto alle ragaz-
ze “escluse” dal tradizionale screening - 
vi ricordiamo che la sede dell’associa-
zione è in via Roma 1/b, proprio sotto i 
portici del Comune (tel. 333 2560323).

Ricordiamo alla gentile clientela che, dopo l’unificazione delle aziende,
ci potete trovare sia nella nostra sede di Vignola (Mo) in via Primo Levi, 46

sia nella sede di Zola Predosa (Bo) in via G. Benini, 2 - tel. 051 758430
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L’arrivo della bella stagione spinge tanti 
appassionati a rimettersi pantaloncini e 
maglietta per riprendere l’attività sporti-
va dopo il “letargo” invernale. E, nel no-
stro territorio comunale, non mancano 
gli spazi per sfogare la propria voglia di 
divertimento e movimento.
Vi proponiamo una piccola guida agli 
impianti sportivi accessibili a tutti. Nel 
nostro comune sono prenotabili quattro 
campi da tennis, due campi da beach vol-
ley, due campi da calcetto e diverse pa-
lestre coperte per calcetto e pallavolo. E’ 
cura delle società sportive e di A.g.i.s.Ca, 
la società che ha come ragione sociale 
proprio la gestione di questi importanti 
spazi di divertimento e socialità, garanti-
re il buon funzionamento degli impianti.
Gli impianti sono dislocati nel centro 
sportivo in via Ciro Bisi a Castelnuo-
vo Rangone, con due campi da tennis 
un campo da beach volley e un campo 
da calcetto. I campi sono accessibili tra-
mite un ampia zona di parcheggio e co-
steggiati dalla ciclabile Modena – Vigno-
la. Nell’area verde antistante gli impianti, 
i cittadini possono usufruire di un gaze-
bo in muratura per fare grigliate e picnic, 
previa prenotazione al bar. A pochi passi, 
nel periodo estivo, anche la palestra delle 
scuole elementari Don Milani è a dispo-
sizione per le libere prenotazioni.
L’altro polo sportivo è situato a Montale, 
con ingresso da via Zenzalose adiacente 
al centro civico; all’interno si trovano due 
campi da tennis, un campo da beach vol-
ley e un campo da calcetto e nelle giorna-
te di pioggia estive è possibile prenotare la 
palestra interna. Entrambi i poli sportivi 
sono corredati di un servizio bar. Per age-
volare l’utilizzo degli impianti da parte di 
tutti, pubblichiamo di seguito alcuni re-
capiti utili per la prenotazione degli spazi:

Polo sportivo Ciro Bisi

Prenotazioni tramite sito
www.due palleggi.it
e bar zog e caffè
tel. 059/536740

Palestra scuole elementari don Milani, 
Fenice volley 348 0501762

Palestra scuole medie G. Leopardi riferi-
mento Società US Castelnuovo

Polo Sportivo Montale in via Zenzalo-
se “Pala roller”. Prenotabile tramite bar 
“Pala roller” 059 530021

Palestra scuole elementari Anna Frank 
Montale riferimento Asd Montale volley

Altre informazioni: agisca@libero.it

Sport

Dove possiamo andare a giocare?
Gli impianti sportivi a Castelnuovo e Montale: un po’ di informazioni utili

Con 21 ori, 16 argenti e 13 bronzi conquistati in un intenso week end di gare 
la Società Ginnastica Castelnovese festeggia tutti i sui ginnasti impegnati nella 
competizione di Specialità Regionale UISP, tenutasi sabato 15 e domenica 16 
febbraio a Medicina, e nel Trofeo Principiante della FGI in programma do-
menica 16 febbraio a Carpi. Tutte le ginnaste e i ginnasti si sono distinti per 
preparazione tecnica e artistica questo ha permesso loro di raggiungere com-
plessivamente, nelle diverse categorie e attrezzi, oltre ai risultati da podio, altri 
56 piazzamenti premiati con segnalazione e medaglie. Il week end ha visto im-
pegnato nel campo gara tutto il settore agonistico e parte del settore acrobati-
co della Società Ginnastica Castelnovese, che propone corsi di avviamento alla 
ginnastica artistica femminile e maschile e ginnastica ritmica presso la Palestra 
delle Scuole elementari di Castelnuovo Rangone. Info: www.societa-ginnasti-
ca-castelnovese.it

Quanti successi per la Ginnastica
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CENTROSINISTRA

Il fattore coraggio
Quando ho scritto l’ultimo articolo per questo giornale, il Pd stava per eleggere attraverso le primarie il proprio segretario. Oggi, lo stesso segreta-
rio eletto a dicembre è Presidente del Consiglio. Le opinioni degli elettori di centro sinistra di Castelnuovo a riguardo sono spaccate in due come 
quelle di tutta Italia: da una parte, vi è chi ha disprezzato questa mossa, evidenziando le contraddizioni che l’accompagnano in quanto “vecchia 
manovra di palazzo”. Dall’altra chi, più speranzoso, confida che questa sia stata una mossa dura ma necessaria per “cambiare le cose”. Quello che 
però la maggioranza di noi ha dentro, forse inconsciamente, è un sentimento da “o la va o la spacca”, della serie: mettetevi d’accordo poi, per 
piacere, datevi una mossa perché il Paese non po’ più aspettare i giochi della politica. In queste riflessioni di ognuno di noi ci sono le paure per 
il periodo che viviamo e la voglia di vedere un po’ di coraggio e audacia in chi fa politica, perché non si può andare avanti in un eterno lamento. 
Coraggio è l’atteggiamento che come consiglieri di centro sinistra chiediamo alla amministrazione, in questo 2014, perché è proprio chi amministra che 
dovrebbe dare il segno vero della speranza e della fiducia ai propri cittadini. Essere amministratori virtuosi non basta. Non basta ad esempio, come 
abbiamo fatto, aver tagliato di più di 500.000 euro le spese comunali negli ultimi 3 anni. È arrivato il momento in cui dobbiamo fare scelte ancora 
più chiare perché la famosa “nottata” stenta a passare. Allora dare fiducia vuol dire, per noi, nel chiudere il bilancio, evitare innanzitutto ulteriori 
tagli di spesa sui servizi che forniamo. Mentre come maggioranza riteniamo giuste limature di spese di gestione interna, siamo però consapevoli 
che non si può continuare a raschiare nei soliti campi, così come dobbiamo dare alcune risposte chiare. Molti cittadini nel 2013 hanno sollevato 
il problema della manutenzione del territorio, dalle aree verdi alle strade alle scuole. Spiegare le difficoltà economiche del comune non basta più. 
L’introduzione della Tasi, tassa sulla prima casa, ha reso evidente la bufala che veniva da Roma sull’abolizione dell’Imu. La Tasi, non decisa da noi, 
sia l’occasione per rivedere la tassazione a Castelnuovo, in modo che chi ha subito di più dalla crisi risenta il meno possibile di questo ulteriore 
cambio di imposte. Rimodulare le tasse (compresa l’addizionale Irpef), chiedendo a qualcuno qualcosa in più, con l’attenzione fondamentale alle 
fasce più deboli può avere un senso solo se saremo chiari e coraggiosi nello spiegare cosa faremo con i soldi che arriveranno nelle casse del comune, 
per migliorare le lacune manifestate a causa della crisi negli ultimi anni nella gestione del territorio. Chiediamo al sindaco che si faccia garante 
verso i cittadini di una comunicazione chiara e migliore rispetto ad ora per ogni scelta presa sul bilancio: avere amministrato in maniera corretta 
e pulita negli ultimi anni, e dovere ancora oggi far fronte a scelte difficili di bilancio non possono più reggere come “giustificazioni”, ma devono 
essere la base dalla quale si costruisce tutto il resto. Mettiamo tutte le carte in tavola ai nostri cittadini: un programma di manutenzioni del terri-
torio che forse non basta ma che almeno sia chiaro, ripensare alcuni servizi nostri e dell’Unione (tanto per fare solo un piccolo esempio, che reale 
potere d’incidenza ha la spesa per le politiche giovanili sul territorio?) e l’apertura di discussioni importanti sui progetti cardine del nostro futuro 
(un esempio fra tutti, aprire un tavolo serio di confronto su Villa Ferrari). È da 5 anni ormai che il comune vive su di se la crisi. Non dobbiamo 
aspettare che la nottata passi, dobbiamo continuare ad amministrare con serietà come fatto fino ad ora con uno scatto in più di creatività per dare 
un senso al futuro del nostro paese. La nostra amministrazione sta già dimostrando coraggio quando non si lamenta dell’Unione ma lavora sodo 
per fare si che essa sia più a misura di cittadino, o quando si avvia, come in questo periodo, nonostante la crisi, a rinnovare completamente la 
propria pubblica illuminazione; o quando continua, nelle sue disponibilità ad aiutare le persone più in difficoltà, senza guardarne la provenienza 
geografica. Dimostra coraggio quando apprende senza disperarsi che nel 2014 lo stato ci taglierà ulteriormente i fondi che ci dava passando al 
segno meno, ossia quest’anno siamo noi a dover dare dei fondi allo stato: in conclusione, forse fare il sindaco e gli amministratori non è più il 
mestiere più bello del mondo, ma mantiene la sua dignità se tiene in conto il fattore coraggio.

Marco Ranuzzini
marcoranuzzini@alice.it

CENTRODESTRA

Raddoppierà l’Irpef comunale ?
Il presidente del consiglio Renzi a dieci milioni di lavoratori riduce l’irpef di mille euro. Il nostro sindaco, anche lui, 
penserà all’irpef (ovviamente quella comunale), l’aumenterà fino forse a raddoppiarla. Introdurrà tasse sulla prima 
casa, forse più alte dell’Imu soppressa. In questi mesi quante commissioni, quanti consigli comunali abbiamo dedica-
to al nuovo statuto dell’unione nell’illusione che almeno qualche vantaggio sarebbe a noi arrivato. Invece nei bilanci 
di previsione dei prossimi anni i 3.110.000 euro che daremo all’unione resteranno invariati. Diminuiscono le entrate 
e allora dove andremo a cercare i 500.000 euro indispensabili per il pareggio di bilancio del 2014? Per noi nella ridu-
zione delle spese nei capitoli di spesa che restano di nostra competenza (non potendo diminuire quelle dell’unione, su 
queste decidono altri!). A fatica per il sindaco si riuscirà a risparmiare 100.000 euro. Ecco quindi bilanci di previsione 
con aumenti di Irpef, Tasi,... addirittura con Iva pagata due volte:
1) Agisca: I contributi diretti alla gestione degli impianti sportivi sono stati oggetto di intervento dell’Agenzia delle 
entrate. In base a quanto emerso i contributi sono da considerarsi, fiscalmente, di natura commerciale e quindi tassati 
sia ai fini delle imposte dirette che Iva. Il contributo che il comune dà ad Agisca è soggetto a iva. Contributo utilizzato 
da Agisca (pagando ulteriori imposte dirette) per pagare utenze già gravate di iva che società sportive non pagano......
2) Pubblica illuminazione, sì al restyling. Dal giornalino del dicembre 2013:
“Con investimento a costo zero per il Comune ….” “Soldi che il Comune non ha - ha sottolineato il Sindaco Car-
lo Bruzzi ...”. “Si tratta per questo di un intervento molto significativo dal punto di vista economico, visto che la base 
d’asta sarà di quasi sei milioni”.
Uscito il bando la cifra aumenta: QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: euro 7.817.169,92
Adesso il comune per l’illuminazione pubblica spende ogni anno 350.000,00 euro (utilizzando una ditta locale e 
pagando direttamente le utenze): 350.000 x 15 anni = 5.250.000 euro. Perché al posto di 5.250.000 euro dovrem-
mo pagare come scritto nel bando 7.817.169,92 euro?

Basta aumenti di tasse!

Per il Centrodestra per Castelnuovo e Montale 
Il Consigliere Comunale Sergio Ferrarini 

Gruppi consiliari
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RIFONDAZIONE COMUNISTA

Dal Consiglio Comunale del 29 ottobre di cui vi ho parlato nell’ultimo numero del C’èdi nuovo ci sono stati 3 Consigli: il 27/11 con le va-
riazioni al bilancio e l’”atto di indirizzo” per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, il 14/12 con un serie di con-
venzioni e accordi per il passaggio di funzioni e attività all’Unione Terre di Castelli oltre al rinnovo della Convenzione per l’adesione alla 
rete bibliotecaria provinciale, il 27/1 per la cessione della gestione del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica del Comune ad ACER e 
alla Unione Terra di Castelli. L’attività per il prossimo Consiglio mi sembra sia concentrata sulla stesura delle variazioni allo Statuto dell’U-
nione Terre di Castelli. A me sembra che, forse anche perché non ci sono soldi, stiamo annullando l’autonomia del nostro Comune e 
con essa la capacità dei cittadini di interagire con i propri rappresentanti e con le politiche di gestione dei servizi erogati dal Comune. Io 
ho sempre votato contro al sistema Unione che allontana i cittadini dai poteri decisionali e aumenta invece il potere della burocra-
zia. Addirittura adesso i Consiglieri vengono inchiodati a limitare la loro attività nello stendere articoli di regolamenti o di convenzioni ed 
ora anche alle variazioni allo Statuto dell’Unione e a non decidere niente per i cittadini. Io continuo a pensare che sarebbe meglio creare 
nuovi Comuni che accorpino i vecchi. Ad esempio fare il Comune dei Castelli invece dell’Unione delle Terre di Castelli, ma si potreb-
be anche pensare che, per somiglianza delle problematiche, Castelnuovo potrebbe accorparsi con Formigine invece che con Vignola 
e Castelvetro. Per completezza devo anche ricordare la convocazione congiunta dei Consigli Comunali e dell’Unione per discutere la no-
tizia comparsa su un solo giornale locale sull’intenzione di togliere il pronto soccorso all’Ospedale di Vignola. Una successiva riunione 
congiunta delle conferenze dei capigruppo dei Comuni dell’Unione ha poi approvato un Ordine del Giorno in cui si ribadiva la validità 
del Piano Attuativo Locale approvato il 14 ottobre 2011. Questo documento ha avuto naturalmente l’appoggio anche di tutti i Sindaci del 
Distretto Socio Sanitario di Vignola e delle associazioni di categoria e dei sindacati e delle associazioni del terzo settore.
Grazie all’Unione il 7 febbraio abbiamo avuto anche lo sciopero dei 700 dipendenti che usano il computer perché l’amministrazione 
ha deciso di tagliare l’indennità di rischio per l’uso di video terminali del valore di 30 euro che veniva corrisposto da anni. I dipenden-
ti si sono trovati in questo momento di crisi con uno stipendio bloccato da 5 anni e una decurtazione dello stipendio. L’amministrazione 
ha poi promesso di trasformare la stessa cifra in un premio annuale di progetto che ha evidentemente una validità completamente di-
versa da una indennità di rischio che vuole essere un risarcimento per i danni alla vista che può comportare l’uso dei video. Tra l’al-
tro non sono nemmeno stati presentati i progetti che dovrebbero generare il premio 2014. Forse li presenteranno nel 2015? E come al so-
lito i progetti verranno presentati senza che i dipendenti sappiano cosa devono fare per meritarsi il premio e saranno assegnati sulla base di 
scelte burocratiche e non di merito. Rileggendo quanto ho scritto sulla nostra Amministrazione mi è tornato in mente la trasmissione di 
Celentano in cui catalogava tutto come Rock o Lento. Beh! Mi sembra proprio che tutto questo sia Lento Lento Lento. Cosa dob-
biamo fare per renderlo Rock??!!!
Se volete comunicare con me potete o inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.com o telefonare al 348 4215161 e, per i più affezionati ai 
computer, cercatemi su FaceBook e chiedetemi l’amicizia; desidererei molto che mi comunicaste le vostre opinioni o i vostri problemi con 
l’amministrazione comunale, con le scuole e con Hera o discuteste con me della situazione politica.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

LEGA NORD

Dall’ultima volta che ho scritto su questo giornale sono accaduti molti fatti nuovi.
1) È stato modificato lo Statuto dell’Unione terre dei castelli 
2) Ci siamo opposti nella maniera più totale alla chiusura del pronto soccorso di Vignola 
3) Ci siamo opposti al cambiamento e alla chiusura del servizio (And)
4) Si sono ipotizzati gemellaggi con Comuni di altre Nazioni 
Per quanto riguarda il primo punto, in qualità di Consigliere dell’Unione mi sono trovato a votare uno Statuto creato dall’opposizione, 
durante una seduta nella quale erano presenti pochi consiglieri, circa la metà, e spiccava l’assenza dei Sindaci. Il lavoro di stesura è 
durato diversi mesi, durante i quali si è sviluppato un profondo dibattito e ogni passo del programma è stato controllato più volte. I 
punti fondamentali del nuovo testo sono: l’uguaglianza di tutti i cittadini che meritano lo stesso rispetto e lo stesso trattamento; costi 
equi per le strutture e i servizi; la possibilità per i singoli Comuni di uscire dall’Unione qualora intervengano cambiamenti sostanziali 
nel suo funzionamento oppure i partiti dominanti non garantiscano più una gestione imparziale.
Per la Lega Nord è inoltre molto importante il discorso che riguarda la Polizia Municipale. Questa deve essere presente sul territorio di 
Castelnuovo e deve svolgere una funzione di effettivo controllo su tutte le persone sospette, provvedendo ai necessari allontanamenti. 
Deve invece abbandonare certe pratiche fastidiose e irrispettose nei confronti dei cittadini, quali l’appostarsi dietro qualche angolo della 
piazza per essere pronta ad elevare contravvenzioni a chi scende dall’auto per pochi minuti, per comprare qualcosa, e si dimentica di 
mettere il disco orario. Non è più tollerabile che il mondo si divida in due categorie: quelli ai quali tutto è permesso e quelli che invece 
pagano sempre.
Punto 2. La Lega si è opposta con tutte le forze alla chiusura del pronto soccorso di Vignola. Si tratta di una struttura che funziona 
bene, i cui conti, stando alla documentazione fornita dalla USL, sono a posto e che offre un servizio fondamentale alla popolazione 
di un territorio esteso. Purtroppo il direttore dei servizi sociosanitari Tiziano Carradori e l’assessore regionale alla sanità Lusenti hanno 
sempre rifiutato quel confronto che l’Unione richiede da tempo. Anzi, il Carradori ancora un paio di mesi fa auspicava la chiusura di 
25 ospedali in tutta la Regione. Una prospettiva inaccettabile. Per questo motivo la Lega Nord ne ha chiesto le dimissioni.
Il terzo punto rientra sempre nell’ambito sanitario, perché sopprimere l’AND, ovvero un servizio che aiuta disabili e malati terminali 
con cure palliative e assistenza domiciliare, che funziona bene da anni con costi ridottissimi, che può contare su volontari capaci, di-
sponibili e con una perfetta conoscenza del territorio, per sostituirlo con personale professionale a pagamento, è un palese non senso. 
A fronte di un aumento dei costi si perderebbe quella componente umana capace e motivata che rappresenta un valore aggiunto. Salta 
poi all’occhio una contraddizione: da una parte si vogliono chiudere degli ospedali in nome del risparmio, poi però si vuole sostituire 
una realtà, come l’AND, che opera da anni con fondi risicati per mettere al suo posto una struttura dagli alti costi. Qual è la logica. 
Non è che qualcuno ci guadagna?
Veniamo al punto 4: i gemellaggi. A cosa servono? Cosa ci guadagna Castelnuovo? Prima si parlava di un Comune, poi di due. Adesso 
la proposta è quella di creare legami con ben cinque città sparse per il mondo. Un’operazione che ha dei costi certi ma della quale non 
sono ben chiari i ricavi. Almeno si fosse parlato della cosa in Consiglio Comunale, e se ne fosse messa ben in chiaro l’utilità. Se l’ope-
razione serve solo a mandare in giro un po’ di gente, la Lega Nord voterà sicuramente contro.

Il Capogruppo
Giancarlo Cini

Gruppi consiliari




