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Tra tagli  e investimenti, ecco il Bilancio 2015

Non si arresta il calo delle entrate ma, 
per la prima volta negli ultimi anni, ri-
partono gli investimenti.
Pur tra le difficoltà, legate alla situazio-
ne generale della finanza pubblica, il bi-
lancio di previsione 2015 del Comune 
di Castelnuovo Rangone contiene alcu-
ne novità positive.
Anche se il contesto, come sottoli-
nea l’assessore al bilancio Massimilia-
no Meschiari, resta molto complicato: 
“Le maggiori difficoltà sono determi-
nate da un nuovo calo delle entrate, in 
particolare dallo stato centrale. Questo 
calo si attesta su circa 300mila euro e an-
che quest’anno siamo obbligati ad agire 
su contrazione spesa. Ma dopo quattro 
anni di diminuzione della spesa, è sem-
pre più complicato ottenere contrazioni 
con efficientamento”. 
Come si comporrà quindi la spesa cor-
rente per questo bilancio?
“Parliamo di 11 milioni e 710mila euro, 
170mila euro in meno rispetto allo scor-
so anno. C’è una voce di spesa in au-
mento, che riguarda i trasferimenti 
all’Unione per l’erogazione di servizi alle 
persone, perché crescono le necessità sul 
nostro territorio ma diminuisce il soste-
gno dello Stato”.
Quello delle entrate resta il capitolo cri-
tico.
“Se consideriamo che il Comune contri-
buisce al Fondo di Solidarietà nazionale 
per un milione e 200mila euro e riceve 
dallo Stato 962mila euro (300 mila euro 
in meno dell’anno scorso), si può facil-
mente capire che il saldo netto per noi 
è negativo e che il Comune non soltan-
to, di fatto, non incassa nulla ma contri-
buisce al Fondo nazionale per 350mila 
euro”.
Con i tagli dallo Stato, aumenteranno 
quindi le tasse?
“Grazie a questa riduzione di spesa e alla 
massimazione di entrate non tributarie, 
riusciremo a chiudere questo difficile bi-
lancio senza dover aumentare le tasse.

Le detrazioni Tasi saranno ridotte, eli-
minando la detrazione di 50 euro per 
chi viveva in immobili di proprietà per 
una rendita annua compresa tra i 300 e 
i 400. Restano invece i 100 euro di de-
trazioni per chi ha immobili con rendita 
fino a 300 euro.
Questo si rende necessario perchè oltre 
ai tagli di cui sopra (FdS), esisteva nel 
2014 un fondo di 625 milioni che do-
veva andare a vantaggio dei Comuni che 
avessero previsto un sistema di detrazio-
ni. Questo fondo, come già denuncia-
to, (vedi C’è di nuovo), è stato suddi-
viso, in modo ingiusto, soltanto tra al-
cuni comuni. Il nostro e gli altri dell’U-
nione sono stati esclusi da questo fon-
do. Questo rende non più sostenibili gli 
stessi importi di detrazione a causa del 
sottrarsi dello stato ai propri impegni”. 
E in questi anni i tributi locali, per il 
cittadino, sono diventati una specie di 
giungla. La Local Tax risolverà il pro-
blema?
“Noi auspichiamo una maggiore chia-
rezza nei rapporti tra Stato e autonomie 
locali. Non possono cambiare le leggi 
tutti gli anni, non possiamo sapere solo 
a settembre quale sarà il Fondo.
Un quadro di certezza, quindi, che re-
sti quello per un lasso di tempo ragione-
vole, per consentire ai comuni di fare re-
sponsabilmente programmazione.
Chiarezza, certezza ed equilibrio dei rap-
porti: la Local Tax se ha questi presup-
posti è un passo in avanti, il timore è che 
attraverso un sistema di clausole di sal-
vaguardia varie serva soltanto allo Stato 
per fare cassa, scaricando tutti gli oneri 
sui bilanci dei Comuni”.
Questo bilancio, però, segna una chia-
ra ripresa degli investimenti.
“Il Patto di Stabilità si alleggerisce sen-
sibilmente e ci ritroviamo 900mila euro 
da spendere per gli investimenti, un 
consistente aumento rispetto agli ulti-
mi bilanci.
Utilizzeremo queste risorse per manu-

L’assessore Massimiliano Meschiari illustra le linee guida della manovra economica del Comune

Bilancio

tenzione straordinaria del patrimonio, 
con una particolare attenzione al tema 
delle diverse “sicurezze”: quella idrogeo-
logica (e dovrebbe farlo anche l’autorità 
di bacino), quella scolastica e degli im-
pianti sportivi, con un’attenzione alla si-
curezza intesa come contrasto alla crimi-
nalità: in stretto contatto con Carabinie-
ri e Polizia Municipale è previsto l’allar-
gamento delle telecamere. 
Se poi consideriamo i grandi progetti - 
quello della Pubblica Illuminazione, il 
secondo stralcio della ristrutturazione 
delle Agazzi, la manutenzione straordi-
naria delle scuole medie - ci avvicinia-
mo di nuovo ai quattro milioni di inve-
stimenti. Un livello decoroso per un Co-
mune come il nostro, che certifica l’im-
pegno a realizzare interventi significati-
vi”.

Piante da frutto
e ornamentali

Potature e 
manutenzione giardini

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

Fiori, vasi
complementi d’arredo

Addobbi e composizioni
floreali per cerimonie.
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lastico di Piazza Brodolini (il secon-
do stralcio del progetto della Scuola 
dell’Infanzia Agazzi e la manutenzione 
straordinaria delle Scuole Medie), gra-
zie a un mutuo contratto dall’Unione 
Terre di Castelli. Inoltre, ulteriori in-
terventi su elementari e medie potran-
no prendere il via grazie a progetti fi-
nanziati dallo Stato.
Se sommiamo tutti i diversi tipi di in-
vestimenti - manutenzioni straordina-
rie in senso stretto, rifacimento pub-
blica illuminazione, intervento sul 
polo scolastico di Piazza Brodolini - si 
superano i 4 milioni di euro.
“Aumentare gli investimenti, grazie 
anche alla collaborazione tra i priva-
ti e alla capacità di spesa dell’Unio-
ne - spiega il Vicesindaco e assessore 
ai Lavori Pubblici Benedetta Brighen-

“Aumentano le sicurezze”
Il  Vicesindaco Benedetta Brighenti illustra i principali investimenti del Bilancio 2015

Un bilancio che si caratterizza da una 
ripresa degli investimenti, in legge-
ra controtendenza rispetto agli ultimi 
anni, che confermano le priorità già 
affrontate negli scorsi anni.
Sono infatti scuola e viabilità i capi-
toli più importanti tra gli investimen-
ti contenuti nel bilancio di previsio-
ne 2015. L’alleggerimento della morsa 
del patto di stabilità sulle casse comu-
nali consente di investire poco meno 
di un milione di euro, 952.000 mila 
euro per l’esattezza, nelle sicurezze, in-
tese in vario modo. 
Dagli interventi per preservare l’inte-
grità idrogeologica del territorio alle 
migliorie necessarie alle scuole e negli 
impianti sportivi. Fino alla sicurezza 
intesa nel senso più classico, con l’in-
stallazione di videocamere in punti se-
lezionati con Polizia Municipale e ca-
rabinieri. Ma gli investimenti non si 
esauriscono qui. Nel 2015 verrà rea-
lizzato l’intervento sulla Pubblica Illu-
minazione, affidato a privati con con-
tratto di Concessione nel 2014, per 
un valore di quasi due milioni. “E’ im-
portante sottolineare che, al progetto 
iniziale, si è aggiunto un ampliamen-
to dell’intervento. Dopo le sollecita-
zioni e le osservazioni di molti cittadi-
ni, abbiamo infatti deciso di installa-
re altri nuovi lampioni in alcune zone 
del territorio comunale oggi male il-
luminate.”
Nel 2016/17 comincerà poi l’inter-
vento di ristrutturazione sul polo sco-

ti - era uno degli obiettivi che ci siamo 
prefissati nell’andare a definire le pri-
orità di questo bilancio di previsione. 
Proprio la definizione di queste prio-
rità è il frutto di un percorso di ascol-
to della cittadinanza che intendia-
mo portare avanti anche nei prossimi 
mesi”.

SETTORE INTERVENTI IN EURO

SCUOLA 50.000 + 1.730.000

VIABILITA’, SICUREZZA, PUBB. ILLUMINAZIONE 150.000 + 35.000 + 1.800.000

SPORT 100.000

VERDE 54.000

AMBIENTE 53.000

ALTRO PATRIMONIO 288.000

TOTALE 4.260.000

MANUTENZIONI STRAORDINARIE - INTERVENTI FINANZIATI NEL 2015

via E. Zanasi 28/a Castelnuovo Rangone - Tel. 059 535860 - info.salutestore.castelnuovo@gmail.com

VENDITA E NOLEGGIO
attrezzature ortopediche 
e sanitarie
PLANTARI SU MISURA
con valutazione posturale

Con la bella stagione si avvicina
il momento di mostrare i piedi
e non vi è nulla di più antiestetico e 
meno femminile di piedi non curati.
Per questo motivo abbiamo promosso:

IL MESE DEL PIEDE
ROLL-PEDICURE a 35,90 euro
ritagliando e consegnando questo 
coupon valido fino al 15 Maggio 2015

✃
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Un conto complessivo che si aggira at-
torno ai quarantamila euro. A tanto am-
monta il costo, per le casse comunali, 
della nevicata di inizio febbraio.
All’interno sono comprese diverse voci 
di spesa, perché, a partire dal 4 febbra-
io, l’amministrazione comunale ha do-
vuto far fronte a numerosi interventi di 
protezione civile a tutela della pubblica 
incolumità. Le intense nevicate, infatti, 
hanno determinato un impatto rilevan-
te diretto (problemi alla viabilità) e in-
diretto (crollo di alberature, interruzio-
ne prolungata di servizi essenziali ed in 
particolare di fornitura di energia elettri-
ca ed acqua, danni che hanno richiesto 
un intervento urgente per il ripristino di 
servizi pubblici fondamentali).
La sola spalatura e rimozione della neve 
è costata più di 20mila euro. Sono sta-
ti complessivamente tredici gli interven-

ti definiti di “somma urgenza” esegui-
ti da tecnici comunali e polizia muni-
cipale. Tra questi, i più rilevanti hanno 
riguardato la rimozione di rami e il ta-
glio di piante in via Lucia e in via Tega-
gna: due situazioni analoghe che, come 
in altre zone del Comune, avevano de-
terminato l’isolamento di alcune fami-
glie, con l’interruzione della viabilità do-
vuta al crollo delle piante. 
Tra le voci di spesa, sono da considerare 
anche i costi sostenuti dal Comune per 
allestire un punto d’accoglienza per le 
famiglie vittime del black-out elettrico.
Resta ancora da eseguire, invece, uno 
degli interventi più costosi, la messa in 
sicurezza e ripristino del cedimento di 
copertura, delle grondaie e della pensili-
na del Nido Azzurro (6.500 euro).
A titolo informativo, ricordiamo che 
dallo scorso 5 febbraio a domenica 8 

sono stati 1326 i km percorsi dalle ditte 
esterne per pulire le strade del Comune, 
con l’impiego di 12 lame, 5 mini-esca-
vatori e 6 operatori manuali. Cinque di-
pendenti del Comune hanno lavorato 
per un totale di 170 ore con altri 7 mez-
zi, intervenendo per segnalazioni di di-
versa natura. Nei giorni dell’emergenza 
sono stati potati 33 rami pericolanti, ab-
battuti 18 alberi caduti sulle strade pub-
bliche e altri 3 franati su cavi elettrici.

Neve 2015, il conto è salato
Quarantamila euro spesi dal Comune per fronteggiare l’emergenza di inizio febbraio

Artbonus, il Comune al lavoro per Villa Ferrari
L’Amministrazione vuole far conoscere  a cittadini e imprese i vantaggi fiscali previsti dalla legge nazionale 
per recuperare un immobile storico

Un’opportunità per restituire alla comunità, con una nuova funzione, uno degli edifici più preziosi del centro storico.
Il Comune è al lavoro per far conoscere ad imprese e privati cittadini le possibilità di benefici fiscali connesse al Decreto Legge 
83/2014, il cosiddetto Artbonus. Si tratta di un credito di imposta pari al 65% per gli anni 2014 e 2015, e pari al 50% per 
il 2016, riconnesso alle erogazioni liberali di danaro finalizzate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni 
culturali pubblici. Tra questi, a Castelnuovo, c’è Villa Ferrari: situata in centro storico, è uno degli edifici più antichi del pa-
ese, costruito nella prima metà del XVIII secolo. La Villa è corredata di un ampio parco-giardino e di un edificio adiacente 
(i “bassi comodi”): venne acquisita dal Comune nel 2007, nell’ambito di un accordo di programma, che ha comportato 
anche la realizzazione di interventi di consolidamento  ad opera del soggetto privato. La destinazione individuata nel 2007 
dall’Amministrazione prevedeva di ospitare nella villa il nuovo Centro Culturale comunale, con il trasferimento della Biblio-
teca di Castelnuovo e la realizzazione di sale per corsi, laboratori e iniziative pubbliche, esposizioni temporanee e permanenti 
e progetti innovativi nell’ambito delle nuove tecnologie e forme di comunicazione. Otto anni fa, venne realizzato un progetto 
preliminare, approvato dalla Sovrintendenza dei beni storici e architettonici, che prevedeva, tra l’altro, la connessione tra Villa 
e bassi comodi, tramite una struttura leggera in vetro, e una superficie utilizzabile di 2000 metri quadri, su 4 livelli (interrato, 
piano terra, primo e secondo piano), oltre alla riqualificazione del parco – giardino: per completarlo, però, sono necessari due 
milioni e duecentomila euro, che il Comune non ha potuto stanziare per i noti limiti di finanza pubblica.
“Il progetto – sottolinea l’Amministrazione Comunale - permetterà contemporaneamente di recuperare uno spazio storico da 
decenni inutilizzato e di fornire la nostra comunità 
di adeguati servizi culturali, più ampi per dimensioni 
e migliori per fruibilità e funzionalità rispetto agli at-
tuali, nonché di aggiungere un tassello decisivo nella 
ristrutturazione urbanistica del centro storico, in atto 
ormai da un ventennio. 
La disponibilità di soggetti privati ad avvalersi del-
le possibilità connesse all’Artbonus, può dare il via 
ad un percorso partecipato: un confronto che avrà 
come protagonisti gli eventuali donatori e tutta la 
cittadinanza, per stabilire definitivamente la migliore 
destinazione di Villa Ferrari, fatta salva la necessità di 
intervenire secondo il progetto esistente e la finalità 
di interesse pubblico. Confidiamo nella generosità 
e nella lungimiranza del tessuto imprenditoriale ca-
stelnovese, e più in generale di tutti i cittadini, per 
raggiungere un obiettivo finale così importante in un 
lasso di tempo ragionevole”.
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Anche il centro avrà nuova luce
Un progetto speciale per modificare l’illuminazione pubblica del cuore del paese

Nello scorso numero di C’è di Nuovo, 
vi abbiamo illustrato il progetto di com-
pleto rifacimento della pubblica illumi-
nazione nel territorio comunale.
Un progetto, nel segno del risparmio 
economico e dell’ambiente, che sta per 
diventare realtà: “L’accendiamo!”; que-
sto il nome scelto per  l’intervento, è già 
stato presentato in due occasioni pub-
bliche, a Castelnuovo e a Montale, per 
raccogliere pareri e ridurre al minimo i 
possibili disagi.
Si tratta di un intervento dal grande 
valore economico - l’importo comples-
sivo, nei 15 anni, è di 5 milioni e 647 
mila euro, per un investimento di circa 
1 milione e mezzo, che verrà realizzato il 
primo anno.
Attraverso un bando pubblico, il Co-
mune ha affidato ad un privato la ma-
nutenzione ordinaria, la manutenzione 
straordinaria, il pronto intervento, la 
realizzazione degli interventi di riqua-
lificazione energetica e la fornitura di 
energia degli impianti di pubblica illu-
minazione. 
La manutenzione ordinaria è affidata 
alla stessa ditta (CPL Concordia) che si 
occupa dei lavori di rifacimento
Per la rete di illuminazione si tratta di 
una vera rivoluzione nel senso dell’in-
novazione, del risparmio energetico e 
dell’efficienza. Il progetto, infatti, preve-
de il telecontrollo per la regolazione dei 
flussi, il monitoraggio a distanza di tutta 
la rete della pubblica illuminazione, una 
diversa distribuzione dei quadri elettrici.
E, dopo le segnalazioni pervenute dai 
cittadini, soprattutto in occasione delle 
assemblee pubbliche di presentazione 
del progetto, è prevista anche l’installa-
zione di nuovi punti luce in quelle zone 
del paese attualmente buie o poco illu-
minate.
“La nostra speranza – spiega il Vice 
Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici 
Benedetta Brighenti - era di comincia-
re i lavori nella prima parte dell’anno 
ma, per ragioni non dipendenti dalla 
nostra volontà, l’avvio della sostituzio-
ne dei vecchi lampioni e l’installazione 
dei nuovi è slittata in avanti: il rinvio è 
legato infatti alla disponibilità di alcuni 
fornitori della ditta aggiudicatrice.  
Siamo comunque all’interno dei tempi 
previsti dal contratto e contiamo di co-
minciare al più presto con i lavori”.
Tra gli aspetti più interessanti dell’inter-
vento, c’è un “progetto nel progetto” che 
riguarda il cuore di Castelnuovo: “Per le 
sue caratteristiche peculiari, abbiamo 
chiesto a Cpl Concordia di dedicare una 

Trasporto pubblico 
da maggio importanti novità
Sarà in vigore dal prossimo maggio un nuovo importante servizio di trasporto 
attraverso  una specifica convenzione fra Comune e soggetti privati.
Dopo il sondaggio effettuato negli scorsi mesi, come anticipato nell’ultimo nu-
mero di C’è di Nuovo, il Comune ha infatti deciso di promuovere un servizio 
di trasporto non di linea composto da taxi e dai cosiddetti NCC (Noleggio Con 
Conducente). Questi automezzi, attrezzati anche per il trasporto handicap, of-
frono copertura del servizio 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.
In particolare, il nuovo servizio andrà a rispondere a tre esigenze diverse di 
trasporto extraurbano. La prima riguarda il tragitto scuola - casa, da Modena a 
Castelnuovo e Montale, per gli studenti delle scuole superiori che spesso sono 
costretti ad attendere a lungo per l’autobus al rientro da scuola. 
La seconda riguarda adulti con particolari necessità, ad esempio anziani e/o 
disabili, che hanno esigenze di trasporto verso ospedali o ambulatori a Sassuolo, 
Modena e Baggiovara. Il terzo target è pensato per la fascia d’età che va dai 18 
ai 30 anni e riguarda il servizio notturno da e per le discoteche di Modena nelle 
serate del fine settimane. 
Le tariffe del nuovo servizio di trasporto devono ancora essere definite nel detta-
glio ma la convenzione prevede l’istituzione di prezzi forfettari, con la possibilità 
di organizzare gruppi di persone per tragitto. 
Come anticipato, il servizio entrerà in vigore a maggio 2015. Per essere aggior-
nati sulle modalità e sui costi, saranno pubblicate tutte le informazioni utili sul 
sito web comunale, nella sezione Uffici, alla voce Attività Produttive:
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it/il_comune/uffici/attivita_produttive

particolare attenzione al centro storico, 
che necessita di un particolare approccio 
dal punto di vista artistico-architettoni-
co”. E’ già stata prodotta una prima boz-
za (nella foto) ma l’intento dell’Ammi-
nistrazione è di coinvolgere nel processo 
decisionale sulla nuova illuminiazione 
del centro storico tutti i soggetti interes-

sati, dai residenti ai commercianti. 
“Per questo motivo – sottolinea ancora 
l’assessore – abbiamo deciso di avviare 
un percorso di confronto con la cittadi-
nanza, partendo da un’assemblea pub-
blica. L’invito, rivolto a tutte le persone 
interessate, è per giovedì 9 aprile alle 
18.30 in Sala delle Mura”.
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Dopo undici anni dalla sua nascita, 
per l’Associazione no profit Castelnuo-
vo Immagina  il 2015 si apre con una 
nuova scommessa: quella di rinnovar-
si, rilanciando il proprio ruolo di pro-
mozione dei centri storici. Un impe-
gno, a sostegno delle attività commer-
ciali e dei pubblici esercizi, particolar-
mente importante in un contesto eco-
nomico ancora molto delicato. Ricon-
fermata  Presidente Nicoletta Lasagni, 
il Direttivo si arricchisce di tre nuovi 
nomi (Gianluca Berselli, Chiara Gibel-
lini e Daniela Sirotti Mattioli), così da 
contare otto Consiglieri (Nicoletta La-
sagni, Mauro Nizzoli, Marco Venturel-
li, Lidia Gibellini e Barbara Cantarel-
lo), con l’obiettivo di collaborare insie-
me per un importante obiettivo comu-
ne.
“Non è mai facile accontentare e ri-
spondere alle esigenze di tutti – spie-
ga Nicoletta Lasagni – ma, nonostan-
te questo, il bilancio 2014 si chiude in 
positivo, sia come saldo di conto cor-
rente che come iniziative portate avan-
ti nei due anni appena passati”. Infat-
ti l’associazione ha beneficiato di un 
contributo regionale legato alla Legge 
41/97, che aveva permesso di assegna-
re un incarico ad un professionista che 
studiasse il territorio e, attraverso stra-
tegie di marketing,  riuscisse a realizzare 
un calendario di eventi che coinvolges-
se gli esercizi commerciali e le attività a 
ridosso del centro, nell’obiettivo comu-
ne di incentivare gli acquisti e i consu-
mi. “Si pensa a mercatini, serate esti-
ve, sfilate – continua Nicoletta Lasagni 
– cercando di bilanciare le iniziative su 
Castelnuovo e Montale, senza dimen-
ticare le luminarie natalizie. Cerchere-
mo di realizzare gli eventi nell’ottica del 
motto “poca spesa molta resa”, cercando 
la collaborazione di associazioni di vo-
lontariato, promozione sociale e spor-
tive, già molto attive sul nostro territo-
rio. Lo spirito che deve contraddistin-
guerci è quello della massima collabo-

razione e proprio per questo è utile il 
contributo positivo di tutti.” L’Ammi-
nistrazione Comunale ha previsto  nel 
proprio bilancio 2015 un contributo di  
10mila euro da destinare a Castelnuo-
vo Immagina, a parziale copertura delle 
iniziative che l’Associazione intende re-
alizzare cui si andranno ad aggiungere 
le quote associative degli iscritti: il con-
tributo dovrà essere poi rendicontato a 
consuntivo da Castelnuovo Immagina. 
Il calendario degli eventi è stato pre-
sentato dal Direttivo in una Assemblea 
pubblica aperta a commercianti e citta-

Le idee 2015 di Castelnuovo Immagina 
Allargato il Consiglio direttivo, si punta a tanti eventi per rendere più attrattivo il centro

dini che si è tenuta in Sala Consiglia-
re nei giorni scorsi. E’ opportuno ricor-
dare che possono associarsi o dare un 
contributo per le iniziative organizzate 
da Castelnuovo Immagina anche priva-
ti cittadini e aziende a titolo di spon-
sorizzazione. Il tutto sempre nell’ottica 
primaria della valorizzazione del siste-
ma economico locale, con particolare 
riferimento al commercio tradizionale 
di vicinato, ai pubblici esercizi e all’ar-
tigianato tradizionale, artistico e di ser-
vizio, nell’ambito dell’identità storico-
culturale e sociale della comunità.

“Adotta un parco”
anche al Baden Powell
“Adotta un parco” cresce e si allarga anche al Baden Powell. Nei giorni 
scorsi, infatti, è stata firmata la convenzione tra l’associazione Fidolandia 
2014 e l’Amministrazione Comunale per la cura e la tutela del verde del 
parco Baden Powell. In questo modo, quindi, un altro tassello di 2300 
metri quadri dell’importante patrimonio del verde pubblico si aggiunge 
alla cura dei volontari.
La convenzione ha durata poco più che biennale. I volontari, nello speci-
fico, si occuperanno dello sfalcio dell’area verde, con almeno sei potature 
annuali, di piccole potature, da concordare con gli uffici comunali, delle 
raccolta delle foglie e del loro conferimento negli appositi contenitori nel-
le aree pertinenti. L’associazione si impegna  a segnalare tempestivamente 
all�Ufficio Verde Pubblico del Comune  eventuali esigenze di intervento 
straordinario, guasti e/o necessità di riparazione agli impianti, attrezzatu-
re, arredi fissi, recinzioni, ecc. presenti nell’area affidata in gestione.
Il Comune riconosce all’Associazione un rimborso delle spese sostenute 
fino ad un massimo di  500 euro annui.
Tra le attività che possono diventare oggetto di rimborso, dietro presen-
tazione di regolare rendiconto economico, ci sono l’assicurazione per i 
volontari o le spese di manutenzione, riparazione, sostituzione, acquisto 
dei mezzi per intervenire sul parco.
Grazie all’impegno dei volontatri, il progetto “Adotta un parco” si allarga 
quindi ad un altro importante area del paese, con l’obiettivo di tutelare 
sempre al meglio, insieme alle associazioni e agli uffici del comune, il 
ricco patrimonio di verde pubblico presente a Castelnuovo e  Montale.

Montale, il ricevimento ai cittadini
Prosegue, con successo, la sperimentazione avviata ormai due anni fa dell’apertura di un ufficio comunale di ricevimento 
per i cittadini a Montale, presso il Centro Civico di via Zenzalose 33/A. Al martedì e al giovedì, dalle 17 alle 19, l’assessore 
Valler Govoni, titolare della delega per le Politiche Territoriali di Montale, è a disposizione dei cittadini, senza la necessità 
di fissare un appuntamento. Altrimenti, è possibile fissare un incontro telefonando all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(059-534810 negli orari di ufficio) oppure contattando direttamente l’assessore Govoni al 348-6102902.
“In questi primi due anni – spiega proprio l’assessore – abbiamo avuto modo di incontrare decine di cittadini, che hanno 
portato alla nostra attenzione le più svariate questioni.  La presenza di un ufficio comunale più vicino alla cittadinanza era 
una necessità per Montale e riteniamo che il risultato sia stato apprezzato”.
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“Scuola aperta” si conferma
Per il terzo anno, tanti corsi pomeridiani per gli studenti proposti da associazioni e volontari

Anche per quest’anno scolastico, il ter-
zo dalla sua nascita, è ripartito il pro-
getto “Scuola Aperta” a Castelnuovo.
L’idea di fondo è quella di allargare alla 
fascia pomeridiana l’attività didattica, 
raggiungendo così due importanti fina-
lità: aumentare, con corsi e laboratori 
non “tradizionali”, l’offerta formativa, e 
allo stesso tempo, fornire anche un ser-
vizio apprezzato dalle famiglie. 
Il progetto è realizzato grazie alla fon-
damentale collaborazione del mondo 
del volontariato. I diversi corsi, desti-
nati ai ragazzi delle scuole medie, sono 
stati valutati con attenzione dalla scuo-
la insieme al Comune: successivamen-
te, dopo aver individuato gli insegnanti 
referenti (Cristina Gibellini e Luisa Zi-
roni), l’idea è stata tradotta in pratica. 
Oggi, quindi, i ragazzi possono cimen-
tarsi anche in materie non tradizionali, 
per allargare il proprio orizzonte di co-
noscenze e imparare divertendosi. 
I corsi, sei in totale, sono cominciati a 
febbraio e proseguiranno fino ad aprile. 
Le proposte toccano argomenti e setto-
ri d’interesse molto diversi tra loro. 
C’è “Il look che piace all’ambiente” 
(realizzato dal Gruppo Ecovolontari – 
Centro Ambiente Comune Castelnuo-
vo), il laboratorio teatrale proposto 
dall’associazione “Comitato 0-14” in-
sieme alla compagnia teatrale “La Pe-
lacchia”, “Fantasy”, il gioco di ruolo 
proposto dall’Associazione Ludica Ol-
tretempo, “Il corpo e il movimento”, 

un allenamento funzionale propedeuti-
co alle discipline sportive, organizzato 
dall’associazione VeraDanza Body Life, 
“Fuori le parole”, il laboratorio di Mar-
cello Targi Parmeggiani dell’associazio-
ne “Genitori a Piccole Dosi”, per affi-
nare la comunicazione verbale o scritta 
dei ragazzi attraverso la lettura di gior-
nali, internet, versi di canzoni, labora-
tori, giochi e il laboratorio di ripara-
zione biciclette che si avvarrà dell’espe-
rienza artigianale del signor Savigni. 
L’iscrizione per i ragazzi ai laboratori 
di “Scuola Aperta” è libera e totalmen-
te gratuita.
E, accanto all’offerta pomeridiana, la 
collaborazione con associazioni e sin-
goli volontari ha consentito anche di 
progettare diverse attività nella fascia 
oraria mattutina, rivolte in particolare 
a studenti che hanno difficoltà a segui-
re la didattica tradizionale o che inten-
dono approfondire: tra le attività previ-
ste, un laboratorio di falegnameria, uno 
di teatro, uno di chimica, uno per la 
costruzione di un sistema di irrigazione 
dell’orto scolastico e uno sulla coopera-
zione allo sviluppo, con l’associazione 
Bambini nel Deserto.
Insieme a questo progetto, continua 
anche l’attività delle politiche giovani-
li all’interno della scuola, un pomerig-
gio alla settimana. 
Un modo di fare rete e adoperare tut-
te le energie per un obiettivo comune 
e per realizzare politiche giovanili sem-

pre più integrate e capillari: “Il proget-
to “Scuola Aperta” – sottolinea l’asses-
sore Sofia Baldazzini - unito alle atti-
vità pomeridiane delle politiche giova-
nili, ci consente di allargare in manie-
ra variegata l’offerta formativa destina-
ta ai nostri ragazzi. Un progetto parti-
colarmente significativo in questo mo-
mento storico, visto che, in seguito alla 
perdurante crisi economica, la scuola 
ha subito tagli considerevoli e molte fa-
miglie si trovano costrette a rinunciare 
alle attività pomeridiane per i figli, che 
così si ritrovano senza opportunità co-
struttive di impiegare il loro tempo li-
bero. Un’iniziativa possibile grazie alle 
forze dell’associazionismo e dei volon-
tari: una rete che, in stretta collabora-
zione con la scuola e l’Amministrazio-
ne riesce a rispondere ai bisogni della 
nostra comunità”.
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Cedinuovo
Un appello dall'Avis
La sezione comunale Avis di Castelnuovo rinnova la richiesta a tutti i cittadini 
che hanno in casa attrezzature mediche, sanitarie ed ortopediche, carrozzine, 
girelli di ambulatorio, stampelle, materassi ad aria ed acqua, ginocchiere, bu-
sti, pancere, di consegnarle alla sede di via Rio Gamberi 1. 
La domanda è tanta e si faticano a soddisfare le richieste. 
“Non mettete in cantina il materiale non più utilizzato: occupa spazio e si 
rovina. Date a noi quello che non vi serve, lo consegneremo ai tanti che ne 
hanno bisogno e ce lo chiedono continuamente”, sottolinea il presidente Avis 
Filippo Felletti, ringraziando le persone che in passato si sono già attivate in 
questo senso.  Per informazioni: 335 1420442. 
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Un esercizio di memoria doveroso, per 
ricordare il cammino di un uomo giusto 
e di chi ha ricostruito, dalle macerie del-
la guerra, il nostro paese. 
L’Amministrazione Comunale ha scel-
to il 70° anniversario della Liberazione 
per rendere omaggio alla straordinaria 
lezione di coraggio e umanità del castel-
novese Don Arrigo Beccari, tra i primi 
italiani, insieme al dottor Moreali, ad 
essere registrato tra i “Giusti fra le Na-
zioni” nello Yad Vashem di Gerusalem-
me. L’omaggio al parroco castelnovese 
- “Don Beccari, il cammino di un uomo 
giusto” è il titolo dell’iniziativa - si inse-
risce nel programma delle celebrazioni, 
che quest’anno, a Castelnuovo, avranno 
luogo il 18 e il 19 aprile.
Nella mattinata di sabato 18 aprile, 
l’“Asilo Nido Azzurro” sarà intitolato 
proprio a Don Arrigo Beccari e ai ragaz-
zi di Villa Emma. Don Beccari è uni-
versalmente noto per avere, insieme al 
medico Giuseppe Moreali e a decine di 
famiglie nonantolane, salvato da morte 
certa cento ragazzi ebrei, provenienti 
per lo più dai paee dell’Europa orien-
tale, ospitandoli presso Villa Emma, a 
Nonantola, e favorendone l’espatrio. Per 
questi fatti Don Beccari, primo fra gli 
italiani insieme al dottor Moreali, fu di-
chiarato Giusto tra le Nazioni, il 18 feb-
braio 1964, e a lui è dedicato un albero 
nel giardino dello Yad Vashem, il Museo 
dell’Olocausto di Gerusalemme.
Nella mattinata del 18 aprile, presso 
l’asilo di via Caravaggio, a partire dalle 

11, si terrà la cerimonia di intitolazione 
del nido e l’inaugurazione del Giardino 
dei Giusti, a cui parteciperanno, tra gli 
altri, il Sindaco Carlo Bruzzi, il Sinda-
co di Nonontola Federica Nannetti, il 
Consigliere comunale Marco Ranuzzi-
ni, il Direttore della Fondazione Villa 
Emma Fausto Ciuffi e il Maestro Erio 
Carnevali.
Nel corso dell’inaugurazione verranno 
scoperte le targhe dedicate a Don Arrigo 
Beccari e l’opera “Bambini Sempre” re-
alizzata dalle classi 3D della Scuola Don 
Milani di Castelnuovo e 5A della Scuola 
Anna Frank di Montale con il Maestro 
Erio Carnevali.
Alle 16.30, all’auditorium Bavieri, una 
giornata di studi dedicata alla vicenda 
umana di Don Arrigo Beccari e al suo 
cammino straordinario: il soccorso pre-
stato nell’accoglienza e nel salvataggio 
dei ragazzi ebrei rifugiati a Villa Emma; 
l’impegno nella Resistenza culminato 
con l’arresto e la detenzione presso il 
carcere di San Giovanni in Monte di 
Bologna; la riflessione pedagogica e il 
progetto sociale della Scuola di Rubbia-
ra, che nel dopoguerra vide l’affermarsi 
di un progetto di formazione originale 
e fortemente innovativo. Parteciperan-
no all’incontro il Senatore Stefano Vac-
cari, Presidente della Fondazione Villa 
Emma, la ricercatrice Anna Maria Ori, 
Fausto Ciuffi, Nella Roveri, Marco Gi-
bellini e, in chiusura, sarà proiettato il 
documentario “Combatto ciò che è in-
giusto”, curato da Alessandro e Mattia 

Il cammino degli uomini giusti
Il 18 e 19 aprile una doppia intitolazione: a Don Arrigo Beccari e ai sindaci della ricostruzione

Levratti, con interviste e testimonianze 
di persone che hanno conosciuto il par-
roco castelnovese, fotografie e filmati 
originali. 
Quella a Don Beccari non è però l’unica 
intitolazione prevista per il 70° anniver-
sario della Liberazione.
Domenica 19, infatti, nella mattinata 
dedicata alle celebrazioni istituziona-
li (alle 9.30 con la posa della corona al 
monumento ai caduti di Montale, alle 
10.15 a Castelnuovo, insieme alla banda 
“G. Verdi” di Spilamberto), il percorso 
nella memoria si arricchisce di un altro 
tassello.
Alle 11, in via Roma, l’appuntamento 
con “Ieri e oggi: Resistere”, insieme al 
Sindaco e al Presidente dell’Anpi Mas-
similiano Meschiari: a seguire, l’intito-
lazione delle rotatorie su Via della Pace 
ai Sindaci della Ricostruzione Eligio 
Sighinolfi (1946-1950), Miro Bertoni 
(1951-1960) e Vilson Gibellini (1960-
1970) e la premiazione del concorso 
artistico “Disegno il 25 aprile” riservato 
a studentesse e studenti delle classi ter-
ze della scuola secondaria di 1° grado 
Giacomo Leopardi. Tutti gli elaborati 
saranno esposti in mostra nella Sala del 
Torrione nel periodo che va dal 18 al 26 
aprile. La chiusura della giornata sarà 
in musica con “Liberi Tutti”: concerti 
e interventi sulla Liberazione, a partire 
dalle 16 al Parco Rio Gamberi, a cura 
di Gruppo NuovoCastelnuovo e Team 
41051, in collaborazione con Kiosco 
Parco Rio Gamberi.

MATERASSI - BIANCHERIA 
Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

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

DA PIU’ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO, TRADIZIONE, QUALITA’ E INNOVAZIONE

+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione
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Protezione Civile, la carica dei 120
Sempre presenti nelle emergenze: ecco i volontari del Gruppo dell’Unione Terre di Castelli

28 e 29 settembre 2014: nell’area Mer-
cato Ortofrutticolo di Vignola, nel giro 
di poche ore, dal nulla sorge un cam-
po tende di accoglienza per le emergen-
ze, completo di cucina, tensostruttura 
per i pasti, servizi igienici, infermeria, 
segreteria, stazione radio. Giustificata 
la preoccupazione di chi passando sul-
la Statale si ferma per chiederci infor-
mazioni: c’è stato un altro terremoto? 
O una previsione di emergenze idriche? 
Nulla di tutto ciò!
Per fortuna, grazie al Cielo, si trat-
ta “solo” del Campo Formativo, chia-
miamolo di “allenamento”, per i Vo-
lontari del Gruppo di Protezione Civi-
le dell’ Unione Terre di Castelli, di cui 
fa parte anche Castelnuovo. La forma-
zione consiste nel simulare l’ attivazio-
ne per una emergenza, con la partenza 
immediata della Colonna Mobile dal 
deposito di Savignano, di tutti i mez-
zi in dotazione e con le attrezzature che 
permettono l’ installazione del Campo. 
Poi, giunti sul posto, ognuno si dedi-
ca al compito per cui è particolarmen-
te addestrato, elettricisti, idraulici, fa-
legnami, cuochi, segretari, e i generi-
ci, che montano le tende nelle quali sa-
ranno ospitati gli sfollati, in caso di una 
sfortunata emergenza reale.
Vari sono i campi di intervento della 
Protezione Civile, dalla ricerca disper-
si all’ avvistamento incendi boschivi, al 
monitoraggio argini in caso di criticità 
idriche,  fino ai più conosciuti e impe-
gnativi, i soccorsi alle popolazioni nei 
casi di grandi e tragiche calamità, come 
terremoti (Abruzzo 2009 e Bassa mo-
denese 2012) e alluvioni (Lunigiana 
2011 e Bassa modenese 2014).
Proprio in occasione dei soccorsi in Lu-
nigiana si è creato un forte legame con 
la Protezione Civile di Borghetto Vara 
(La Spezia) che si è concretizzato in un 
vero Gemellaggio suggellato durante il 
Campo Formativo di Vignola. Ne par-
la Jacopo Cattaneo, responsabile del 
Gruppo di Borghetto Vara: “In una ca-
lamità come quella che ci colpì nell’ot-
tobre 2011, i mezzi sono importan-
ti, ma è altrettanto importante vedere 
una mano tesa e sentire una parola di 
conforto. Allora a Borghetto non c’era 
il nucleo di Protezione Civile, lo abbia-
mo formato, all’ interno della Pubblica 
Assistenza subito dopo l’alluvione, con 
i suggerimenti e gli aiuti dei volontari 
dell’ Unione Terre di Castelli, che sono 
stati i primi ad arrivare, e gli ultimi a ri-
partire”. E ora la parola a Luca Tenu-
ta, coordinatore Gruppo dell’ Unione: 

“Al momento abbiamo centoventi vo-
lontari, disponibili per le emergenze su 
tutto il territorio nazionale, quindi an-
cor più quando tragici eventi colpisco-
no il nostro territorio; immediatamen-
te dopo il terremoto nella Bassa mode-
nese abbiamo curato particolarmente la 
distribuzione viveri, pulizia e gestione 
campo accoglienza delle Scuole Medie 
di San Felice, ove abbiamo anche mon-
tato una tenda - biblioteca, rimasta at-
tiva per sette mesi, fino allo smontaggio 
dei campi, una volta terminata l’emer-
genza. In occasione dell’ alluvione del 
gennaio 2014 siamo stati operativi a 
Bomporto, con squadre di cinque per-

sone ognuna e turni di otto ore. Tante 
persone ci chiedono cosa bisogna fare 
per entrare in Protezione Civile: innan-
zitutto non occorre nessuna competen-
za specifica, basta essere maggiorenni e 
desiderare essere di aiuto a chi si tro-
va in stato di necessità, poi frequenta-
re il corso base e il Campo Formativo 
(di solito annuale)”. Per informazioni: 
Luca Tenuta (Coordinatore del Grup-
po) 328 3904081, mail: luca.tenuta@
virgilio.it e per Castelnuovo: Alberto 
Soli 347 4887450, mail: modenaex-
port@libero.it. Inoltre, un punto infor-
mativo sarà attivo anche in occasione 
della prossima Fiera di Maggio.

C’è il bando per la sicurezza dei negozi 
E’ aperto fino al prossimo 20 aprile il bando della Camera di Commercio sul “Fon-
do per la sicurezza a beneficio delle imprese maggiormente esposte a fatti criminosi”. 
Per le attività commerciali, i negozi e le imprese che vi partecipano, in sostanza, c’è la 
possibilità di ricevere un contributo per l’installazione di sistemi di sicurezza.
In particolare, il contributo erogato sarà di un massimo di 2500/2000 euro per i 
sistemi antirapina collegati con le Forze dell’Ordine; tra i 1000 e gli 800 euro per i 
sistemi a circuito chiuso, antifurti e nebbiogeni e di 600/480 euro per i sistemi pas-
sivi. Anche il Comune di Castelnuovo Rangone ha scelto di sostenere, con risorse 
proprie, il bando della Camera di Commercio. “Si tratta - sottolinea l’assessore alle 
Attività Produttive Susi Grementieri - di un’azione concreta, messa in campo per 
contrastare i sempre più frequenti atti di criminalità che colpiscono le attività com-
merciali. La nostra adesione a questo bando, però, non è un’azione isolata e rientra 
in un più ampio progetto per la sicurezza, visto che anche con l’ultimo bilancio di 
previsione abbiamo finanziato il potenziamento di telecamere di sicurezza installate 
nel nostro territorio comunale”. Come detto, il bando resterà aperto fino al pros-
simo 20 aprile. Saranno finanziati gli interventi realizzati a partire dallo scorso 30 
settembre. La novità più rilevante, rispetto al bando dello scorso anno, riguarda la 
corsia preferenziale riservata agli impianti antirapina collegati in video alla Questura 
e ai carabinieri: le altre tipologie di allarmi verranno finanziate in subordine. Ricor-
diamo alle imprese e alle attività commerciali interessate che il regolamento del ban-
do è scaricabile dal sito della Camera di Commercio di Modena www.mo.camcom.
it, alla voce Promozione - Contributi Camerali - Fondo per la Sicurezza.
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Le donazioni delle Osterie della Fiera di Maggio 2014
Di seguito riportiamo il ricavato lordo, le spese (i primi due importi di ogni singola voce) e la destinazione dei ricavati netti 
delle Osterie 2014 così come comunicato dalle singole associazioni:

Scoutin’ Spaghetti € 7.526  € 4.335 - € 1.990,28 Autofinanziamento attività educative del Gruppo Scout; € 1.200 Missione dei frati 
Giuseppini del Murialdo in Sierra Leone per emergenza Virus Ebola
La Grande Schiuma € 11.061 € 8.830 -  € 272 Canile Lampedusa; € 2.000 Aseop onlus Modena
I Soliti Noti € 14.538 € 9.493 - € 2.200 Associazione Angela Serra; € 400 Associazione Sportiva per aiutare una ragazza seguita dagli 
assistenti sociali per partecipazione stage artistico Cesenatico; Rimanente destinato al fondo cassa prossima fiera;
San Vito F.Band € 4.124 € 2.824 Intero ricavato per Circolo Rinascita San Vito, per costruzione nuova sede;
I Camerlenghi € 16.926 € 14.202 - € 2.144 UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sezione di Modena; € 500 Ac-
cantonamento fondo cassa
Rock’n’Porck € 4.517 € 3.917 - € 1200 Scuole medie Castelnuovo per il ripristino del laboratorio di informatica (oltre al ricavato del 
2014 sono stati utilizzati anche altri fondi dell’Associazione);
Stand gastronomico Avis - Enalcaccia € 3.146 € 1.521 - € 390 Avis Castelnuovo Rangone; € 150 Parrocchia Castelnuovo Rangone; 
€ 640 Spesa rinnovamento struttura; € 446 Rimanenza utile trattenuta da Enalcaccia per acquisto stoviglie per prossimo anno;
Ghet un quel € 20.016 € 17.015 L’intero ricavato è stato destinato alla Pubblica Assistenza di Castelnuovo;
Osteria dell’Oratorio € 10.798 € 6.247 - € 1.000 Iniziativa di socializzazione dei ragazzi promossa dalla Parrocchia di Castelnuovo 
Rangone - Campeggio Estivo; € 2.000 Concerto “Le Voci del Sacro” in occasione della ricorrenza del 150° della Chiesa Parrocchia le San 
Celestino Castelnuovo Rangone; € 1500 Spese sostenute dal Circolo ACLI e/o contributi per iniziative Socio Culturali promosse dalla Par-
rocchia di Castelnuovo *Nell’attivo non si tiene conto dei costi luce, acqua, gas e di tutto quanto utilizzato già di proprietà della parrocchia 
e/o del Circolo ACLI;
Stand gastronomico Pubblica Assistenza Castelnuovo Rangone € 1.125 € 436  - L’intero ricavato è stato destinato all’autofinanzia-
mento per l’acquisto di divise;
Osteria F.C. Castelnuovo € 33.361 € 17.994 - € 500 Pubblica Assistenza Castelnuovo; €10.000 Copertura perdite settore giovanile 
scorso anno; Saldo finanziamento attività settore giovanile stagione in corso:
Circolo Caos € 13.635 € 7.748  - € 600 Offerta Pubblica Assistenza Castelnuovo; Rimanente autofinanziamento iniziative;
Osteria delle Donne € 4.900 € 753  - € 3.000 Abito di Salomone
Osteria Oasi del Gnocco - Associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano € 4.044 € 2.562 - € 1.000 Spes Onlus (adozione a 
distanza/costruzione scuola); €482,58 Autofinanziamento per carnevale Solignano; 
Osteria Le Primizie € 16.992 € 13.961 - € 2500 Missione Little Sister of Mother of Sorrow Iringa Usokami, Tanzania; € 1345 Avis 
(ricavato della cena in memoria di Lucio Levoni); 
Stand gastronomico I Porci Comodi - Arcicaccia, Federcaccia € 5.060 € 3.060 - € 500 Scuola di Castelnuovo Rangone; € 500 Pub-
blica Assistenza Castelnuovo per magliette; € 500 Autofinanziamento Gruppo Federcaccia; € 500 Autofinanziamento Gruppo Arcicaccia;
Stand gastronomico I Porci Comodi - Associazione Gruppo Rio Gamberi € 1.404 € 418 - Intero ricavato Pubblica Assistenza Ca-
stelnuovo per nuove magliette;
Club La Mela € 15.510 € 10.858 - € 3.605,10 Pubblica Assistenza Castelnuovo per nuovo automezzo;
Osteria Latina - Associazione Tefa Colombia € 2.420 € 2.389 - Non è stato possibile effettuare nessuna donazione;
Rosticceria Sri Lanka - Ass. Socio Culturale dello Sri Lanka € 1.115 € 733 - Intero ricavato per autofinanziamento associazione;
Associazione Culturale Assalam - Stand gastronomico del Marocco € 1.500 € 1.100  - Intero ricavato per autofinanziamento asso-
ciazione;

a Castelnuovo Rangone

CARROZZERIA

Via Tiziano, 1/a - Castelnuovo R. (MO)

059 535274
info@carrozzeriaolivieri.it

AUTOMOBILISTA
ATTENZIONE !!!

Il Carrozziere fiduciario
è quello scelto da te
LIBERAMENTE

non quello imposto dalle
compagnie di assicurazione.

Noi ti solleviamo
dai problemi del sinistro

Liberi di scegliere
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La nuova casa per la ginnastica
Presto il taglio del nastro per l’innovativo spazio realizzato grazie al fundrasing della S.G. Castelnuovese

Sport

Una nuova casa per la ginnastica. La 
scommessa, iniziata lo scorso anno, si 
può dire vinta: nei prossimi mesi sarà 
inaugurata una nuova struttura ido-
nea, sicura, confortevole e attrezzata per 
un’attività motoria così diffusa. La co-
struzione di una tensostruttura, su una 
superficie di circa 770 mq, va ad arric-
chire e ravvivare il polo sportivo del-
la zona di Via Ciro Bisi a Castelnuovo 
Rangone dove sono già presenti il cam-
po da calcio, da beach volley, campi da 
tennis. La struttura risponde inoltre ad 
una reale carenza di spazi chiusi nei qua-
li proporre attività sportive che da anni 
si registra sul territorio non solo castel-
novese ma anche dei comuni limitro-
fi, limitando notevolmente le propo-
ste e le potenzialità delle società sporti-
ve. La realizzazione della tensostruttura 
è stata resa possibile grazie alla conces-
sione del terreno da parte del Comune 
di Castelnuovo ad A.G.I.S.ca (la socie-
tà che gestisce gli impianti sportivi co-
munali del territorio) e da questa alla so-
cietà Ginnastica Castelnovese, grazie ad 
un notevole investimento della stessa so-
cietà e alle donazioni di importanti real-
tà imprenditoriali. Fondamentale è sta-

to anche il contributo di tanti cittadini 
e sostenitori che, a vario titolo, hanno 
supportato l’attività di fundrasing - in 
un momento così difficile per l’econo-
mia - messa in campo negli scorsi mes 
dalla S.G. Castelnovese.
La S.G. Castelnovese a.s.d opera da oltre 
trent’anni sul territorio di Castelnuovo 
Rangone  con l’obiettivo di promuove-
re attività motoria, con un costante im-
pegno nel settore della ginnastica artisti-
ca femminile e maschile e della ginnasti-
ca ritmica. La nuova Casa per la ginna-
stica consentirà di raggiungere un gran-
de obiettivo: quello di poter realizzare 
per l’intera comunità,  dalla ginnastica 
per le donne in gravidanza passando per 
la ginnastica posturale, ginnastica dolce, 
pilates, tonificazione, acrobatica per ra-
gazzi e adulti, attività di giocomotricità 
per tutti bambini nella scuola materna 
mantenendo e implementando, grazie a 
nuove attrezzature all’avanguardia, il la-
voro nel settore della ginnastica artisti-
ca maschile e femminile e nella ginna-
stica ritmica.
La “Casa per la Ginnastica” vuole essere 
un punto di ritrovo per tutti i bambini e 
ragazzi della comunità, un luogo di in-

contro per le diverse generazioni, vuole 
essere al servizio di tutte le famiglie, in-
tende promuove l’attività motoria come 
prevenzione e permettere, grazie alla 
professionalità dei tecnici, una crescita 
anche del settore agonistico. 
Ma le soddisfazioni per la S. G. Castel-
novese non riguardano soltanto la nuo-
va struttura: anche i risultati sportivi del-
la stagione confermano la bontà del la-
voro svolto dagli allenatori e dagli atleti 
della storica società sportiva.

Festa dello Sport, un successo per tutti
Oltre duecento gli atleti “premiati” dall’Amministrazione Comunale 

Grande successo di pubblico, con quattrocento persone presenti e più di duecento riconoscimenti, tra medaglie e coccarde, 
consegnati alle oltre trenta società che hanno partecipato alla terza edizione della Festa dello Sport.
La palestra delle scuole elementari “Don Milani” ha ospitato l’evento, ormai tradizionale, organizzato dall’Assessorato allo 
Sport e da Agisca, che punta a valorizzare e a far conoscere il ricco e variegato tessuto di associazionismo sportivo attivo nel 
territorio. Nel corso della serata, insieme alle premiazioni delle società e degli atleti, il pubblico ha potuto assistere a varie esi-
bizioni sportive, dal  judo alla danza moderna, passando per l’ hip-hop.
A condurre la serata, l’Assessore allo sport Valler Govoni, che nel corso dei suoi interventi ha sottolineato con orgoglio la ric-
chezza e la peculiarità del mondo sportivo locale:
“Lo spirito della festa - commenta l’assessore - non è 
tanto premiare i più bravi o esaltare i migliori. La no-
stra realtà sportiva ha tante  eccellenza ma a noi pia-
ce, in particolare, rimarcare lo spirito di condivisio-
ne che la Festa dello Sport rappresenta e che racchiu-
de i valori dello stare insieme che rendono unica la 
pratica sportiva. 
Questa festa, in particolare, è un momento unico di 
incontro tra tutte le società del territorio, per cono-
scersi e scambiare esperienze. Anche in anni diffici-
li come quelli che stiamo vivendo, il Comune, in-
sieme ad Agisca, è impegnato per mantenere sui li-
velli del passato l’impiantistica sportiva del territorio. 
Non solo: nei prossimi mesi a costo zero per il Co-
mune, sarà realizzata direttamente dalla Società Gin-
nastica Castelnovese una nuova palestra, per ospitare 
una pratica sportiva così in crescita a Castelnuovo”. 
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Uno zampone sempre più Super
Assieme al peso, crescono le iniziative che accompagnano l’insaccato più grande del mondo

L’edizione 2014 della Festa del Super-
zampone si chiude all’insegna dell’en-
nesimo grande successo, in termini di 
partecipazione, ospiti, il guinnes supe-
rato e tante iniziative collaterali e nuo-
vi progetti realizzati. E’ una nuova ve-
ste anche per i promotori dell’evento, 
l’Ordine dei Maestri Salumieri Mo-
denesi,  associazione no profit di Ca-
stelnuovo costituita nel 1992 che a di-
cembre 2014 ha visto subentrare alla 
Presidenza la signora Luisa Angela Fal-
chi e vice Presidente Stefano Bortola-
masi. I Maestri Salumieri, oltre a rea-
lizzare e confezionare lo zampone da 
guinnes che quest’anno ha raggiunto lo 
strabiliante peso di 1028 Kg e un’enor-
me dimensione (vedi foto), sono i pri-
mi a credere nel valore della manife-
stazione, arrivata alla sua 26°edizione  
proprio grazie all’indispensabile lavoro 
e contributo dei soci che ogni anno, a 
inizio dicembre, da vita alla ormai fa-
mosa Festa del Superzampone. 
Riconosciuta anche oltreoceano  gra-
zie al cavalier Sante Bortolomasi, com-
pianto ideatore insieme ai fondatori  
dell’evento, l’edizione del 2014 si è si-
curamente contraddistinta anche per le 
tante iniziative collaterali messe in cam-
po da Associazioni, Scuola e Ammini-
strazione Comunale. Con il progetto 
“Per mangiarti meglio: le tradizioni si 
incontrano a tavola”, realizzato in col-
laborazione con Katia Cavicchioli del-
lo IAL - Scuola alberghiera e di ristora-
zione di Serramazzoni, le classi 4A della 
Scuola Primaria “Anna Frank” di Mon-
tale e 4B e 4C della Scuola Primaria 
“Don Milani” di Castelnuovo,  hanno 
partecipato ad un percorso sull’alimen-
tazione a partire dall’idea condivisa di 
“cibo” visto come strumento d’incon-
tro e scambio tra culture e tradizioni. 
L’idea era quella di far raccogliere agli 
alunni testimonianze “della nostra ta-
vola”, come occasione per ripercorrere 
e far conoscere alle giovani generazioni 
la storia territoriale, le tradizioni legate 
ai prodotti e all’economia dei popoli e 
delle diverse culture. A partire dalla ti-
picità del nostro Comune che concen-
tra principalmente la sua attività eco-
nomica e industriale sulla lavorazione 
delle carni suine con oltre 1200 addet-
ti occupati in più di 50 aziende, si è av-
viato un percorso didattico volto a in-
trodurre i temi della sana e corretta ali-
mentazione, passando dalla conoscen-
za dei prodotti e dei valori nutrizionali. 
Questo lavoro ha coinvolto gli studenti 
e le loro famiglie che hanno poi contri-

buito a raccontare e a raccontarsi, nel-
le reciproche abitudini e usanze, racco-
gliendo ricette, aneddoti e racconti sui 
piatti della propria tradizione in un li-
bro a tema creato dai ragazzi dal tito-
lo “Ricette, aneddoti e racconti delle 
nostre tavole” . La “tavola” è diventata 
un momento di scoperta e riflessione: 
nuove ricette e nuovi ingredienti che si 
combinano e compongono in diverse 
preparazioni e mani. Il libro che ne è 
scaturito rappresenta una testimonian-
za viva che si tramanda di generazione 
in generazione, dai nonni ai bambini, 
tra compagni di classe, vicini di casa e 
amici, che ci spiega il valore dell’ascol-
to come strumento per imparare, co-
noscere, scoprire e arricchirci.  Il pro-
getto pilota, cofinanziato da un contri-
buto della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena, è stato accolto con en-
tusiasmo dalla scuola e dalle insegnanti 
e ha gettato le basi per  essere sviluppa-
to anche nei prossimi anni. “E’ impor-
tante che le nuove generazioni  cono-
scano e apprezzino il proprio territorio, 
- dice l’Amministrazione - per non per-
dere le origini di una terra che ha fatto 
della carne di maiale una materia prima 
di eccellenza.”Quest’anno l’ospite d’o-
nore della manifestazione invitata per il 
taglio dello zampone, è stata la soprano 
di fama internazionale Mirella Fregni. 
Per le vie del centro e su Via Zanasi, 
durante la mattinata fino al tardo po-
meriggio, si è tenuto il mercatino con-
tadino e dell’art-ingegno, unitamen-
te agli stand delle associazioni e delle 
scuole del territorio. Durante la setti-

mana sono inoltre state organizzate di-
verse iniziative collaterali tra le quali ci-
tiamo la Polentata dell’Associazione “I 
Soliti Noti”, La Nena Winter Edition, 
l’incontro con Marco Gibellini e con 
l’autore Gian Carlo Montanari per la 
presentazione del suo nuovo libro “L’e-
popea del maiale dall’antichità al mon-
do attuale nel territorio padano”, l’in-
contro con il dott. Giuseppe Izzo del 
Salumificio Vecchi e con il dott. Cesa-
re Barbieri – Biologo Nutrizionista or-
ganizzato in collaborazione con il ne-
gozio “Chicche di riso” sulla storia del 
SuperZampone, su come viene prodot-
to e su come “ripulirsi” dopo le abbuf-
fate natalizie.
Segnaliamo inoltre il grande successo 
ottenuto dall’iniziativa  ZAMP1, orga-
nizzata dal Team 41051 in collabora-
zione con il gruppo NuovoCastelnuo-
vo 2.0, che venerdì 5 Dicembre ha ri-
empito di giovani la tensostruttura di 
Piazza Cavazzuti: il ricavato della sera-
ta di euro 515 è stato devoluto a soste-
gno di “Libera Emilia Romagna - As-
sociazioni, nomi e numeri contro le 
mafie” presso il coordinamento regio-
nale di Libera organizzatore dell’even-
to nazionale “Giornata della Memo-
ria e dell’Impegno per ricordare le vit-
time innocenti di tutte le mafie” il 21 
Marzo a Bologna.. Il Superzampone ha 
inoltre dato la possibilità al Comune di 
Castelnuovo Rangone di partecipare 
alla trasmissione “Mezzogiorno in Fa-
miglia”, attraverso i contatti forniti dal 
Consorzio dello Zampone e del Cote-
chino di Modena. 
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CENTROSINISTRA

L’anno della maturità
In un periodo di crisi dei bilanci comunali, quest’anno si possono vedere alcuni elementi positivi. Non sono previsti aumenti delle tasse 
comunali: togliamo solo una parte dell’agevolazione che davamo sulla Tasi. Questa decisione, molto sofferta, si è resa necessaria perché 
diminuiscono ancora i soldi che arrivano dallo stato al comune (si stima un calo di 200.000 euro anche quest’anno). L’Unione Terre di 
Castelli, da parte sua, ha proposto un aumento delle tariffe su alcuni servizi sociali (le tariffe non aumentavano dal 2012). Per quanto, 
di principio, aumenti di tariffe non siano positivi, si può però essere soddisfatti perché l’Unione ha aumentato solo alcune spese dovute 
soprattutto a un aumento dei bisogni nell’area del sociale (ad esempio i ragazzi con bisogno di sostegno nelle scuole).
Se guardiamo poi le opere e le manutenzioni che l’amministrazione ha scelto di fare quest’anno, anche qui ci sono buone notizie. Apprez-
ziamo la scelta di concentrarsi sulla “sicurezza”. Non intesa solo come protezione dalla criminalità (ma anche qui vi sono notizie positive 
nel bilancio come l’installazione di nuove telecamere sul territorio, da noi richieste da tempo, o la concreta realizzazione della nuova pub-
blica illuminazione). Si parla soprattutto di sicurezza del vivere il nostro territorio, per piccoli e grandi. In particolare, l’amministrazione 
ha annunciato una serie di interventi di manutenzione delle scuole: il progetto “Scuole sicure” del governo ci consentirà di intervenire 
sulle scuole Don Milani, e sono previsti una serie di interventi anche sul polo di Piazza Brodolini (ristrutturazione della seconda parte delle 
scuole Agazzi, manutenzioni attese da tempo sulle scuole medie Leopardi). Sono interventi che renderanno più sicura e migliore la vita dei 
nostri figli che frequentano quelle scuole. Sempre in questa considerazione ampia di sicurezza vanno compresi, ad esempio, i lavori anche 
quest’anno previsti di mantenimento delle strade (anche se purtroppo si riesce a fare solo una piccola parte del necessario), il progetto sul 
nuovo piano della mobilità e una serie di lavori di messa in sicurezza dei corsi d’acqua del territorio comunale, che ci auguriamo vengano 
confermati.
Una ulteriore buona notizia riguarda il fatto che si è scelto di provare a cogliere le opportunità fornite dal decreto “Art-bonus”, che con-
sente sgravi fiscali importanti per i privati che decidono di mettere soldi in alcune strutture pubbliche: per il nostro comune, rientra in 
queste strutture Villa Ferrari. Si vede finalmente un indirizzo concreto nel cercare di mettere mano a uno dei nostri “gioielli”, quello che 
può davvero diventare il centro della vita sociale di Castelnuovo: attendiamo che Sindaco e Assessori presentino un percorso concreto per 
dare seguito a questi primi passi.
Il Sindaco ha chiesto di valutare positivamente questi sforzi di intraprendenza presenti nel bilancio. Come Consiglieri di centrosinistra 
abbiamo risposto che lo sforzo è apprezzato, ma che è nostro compito richiedere un passaggio di maturità dell’amministrazione in questo 
anno. In che senso? Ci sono delle caratteristiche che un’amministrazione insediata da ormai tre anni deve avere. Ne cito due. Primo, con-
cretezza: impegniamoci davvero a fare ciò che nel bilancio abbiamo previsto (sperando, ovviamente, che dallo stato non arrivino notizie 
negative di ulteriori tagli, che rimetterebbero in discussione l’impostazione che abbiamo deciso di dare). Secondo, una visione di insieme: 
uscire dall’ordinaria amministrazione, per aprirsi a progetti ampi come si intende fare quest’anno, richiede uno sforzo da parte dei politici 
di spiegare chiaramente cosa si sta facendo, coinvolgendo i cittadini quando possibile, e chiarendo che c’è una visione complessiva di dove 
si vuole portare questo comune, nonostante la crisi fortissima che stiamo  ancora attraversando.

Marco Ranuzzini
marcoranuzzini@alice.it  marcoranuz@hotmail.it

CENTRODESTRA

Bilancio del Comune di Castelnuovo R. e dell’Unione Terre di Castelli

Nell’esporre il bilancio (nelle commissioni e nei consigli in Comune e all’Unione) i relatori hanno evidenziato come 
davanti a minori entrate (diminuzione dei fondi che lo stato trasferisce ai comuni), le tasse locali non aumenteranno. 
Questo lo si è ottenuto tramite l’eliminazione di tante piccole spese (spesso superflue) ma soprattutto dovuto dalla 
non assunzione dei vigili urbani mancanti (organico adesso insufficiente), dal rimandare il miglioramento del sistema 
informatico, dal risparmio sul carburante, ecc... 
Sorvolando in realtà dell’aumento delle tasse per le famiglie (dovuto alla riduzione delle detrazioni) ad esempio elimi-
nando nella TASI ex IMU PRIMA CASA della detrazione per i figli.

Noi abbiamo votato NO! 

Ci vuole coraggio, almeno un’opera per Montale e una per Castelnuovo deve uscire dal libro dei sogni tante volte 
scritto e da noi letto sul giornalino o sui volantini del programma elettorale. 
Purtroppo in questo consiglio comunale non si riesce ad alienare (per ottenere fondi per futuri investimenti) nem-
meno un locale (di proprietà del Comune) proposto all’asta per 39.000 euro (asta deserta) ad un privato che offriva 
l’80% del valore d’asta. Proposta presentata e ritirata dal sindaco dopo interventi in disaccordo dei suoi consiglieri. 
E’ da rivedere tutta la struttura delle spese, a partire dai circa 10 milioni necessari solo per il personale dell’Unione (che 
equivale a circa il 30% del capitolo spesa).
Noi abbiamo dato la nostra disponibilità a studiare nelle future commissioni come ristrutturare tutto il sistema delle 
spese suddivise fra Comune e Unione per ottenere quella COM-UNIONE che possa finalmente dare veri risparmi 
per INVESTIMENTI ORMAI URGENTISSIMI: PIU’ VIDEOCAMERE, PIU’ POLIZIA MUNICIPALE, 
PIU’ SICUREZZA! 

Consigliere
Sergio Ferrarini

Gruppi consiliari
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RIFONDAZIONE COMUNISTA

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

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

Gruppi consiliari

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



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

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

Esperienza

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

Qualità

La cura dei particolari, 
la scelta dei materiali, 
un accurato montaggio 
per far del nostro
prodotto, 
il vostro prodotto

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

Risparmio
energetico
Utilizziamo i migliori 
materiali sul mercato 
per garantirvi un 
grande risparmio 
energetico, visibile 
subito in bolletta

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

La possibilità 
di detrazione del 65%

e un prodotto fatto in Italia

da 30 anni Emmegi Infissi collabora con 

Domal è garanzia
dell’alta qualità dei prodotti che utilizziamo


