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PER IL TERRITORIO
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Quando si parla di bilancio, la mente immediatamente visualizza percentuali, grafici, elenchi di numeri, incollonati ordinata-
mente, con accanto gli immancabili segni “più” o “meno”. Ma, al di là della fredda aritmetica, quei numeri hanno diverse chiavi 
di lettura, perchè dietro ogni bilancio – famigliare, aziendale o comunale – ci sono delle scelte precise, delle priorità individuate 
che, a seconda dei casi, determinano un pezzo più o meno grande del nostro futuro.
Queste scelte sono quelle che abbiamo provato a raccontarvi in questo numero del nostro periodico comunale, che approfondi-
sce alcuni dei contenuti del bilancio di previsione 2018 e, in generale, i progetti per quest’anno appena iniziato.
Partendo dalla sicurezza, uno dei temi più sentiti dai cittadini, non soltanto a Castelnuovo e Montale. Un’amministrazione co-
munale su una materia così delicata non ha molte leve da poter muovere, lo sappiamo. Noi però abbiamo comunque scelto di 
aumentare l’organico della Polizia Municipale e le ore di pattuglia sul nostro territorio, convinti che i nostri agenti possano aiu-
tare le forze dell’ordine nel presidio del territorio. L’altro aiuto è quello che può arrivare dai cittadini, in questo caso dai volontari 
civici dell’Ipes, che hanno appena inaugurato a Montale la loro sede: un luogo fisico che può diventare un ulteriore elemento di 
presidio e un punto di riferimento per tutta la comunità.
Ma il nostro bilancio  racconta anche come cambierà il territorio grazie ad alcune opere che andremo a realizzare nei prossimi 
mesi. Abbiamo scelto di investire con forza sull’edilizia scolastica, perché, a proposito di sicurezza, i luoghi dell’educazione e della 
crescita dei nostri ragazzi devono essere al riparo da ogni rischio. E - ancora a proposito di sicurezza, ma in questo caso stradale – 
non ci sono soltanto le “grandi opere” in cantiere: tra i lavori che partiranno, giusto segnalare alcuni interventi (il nuovo semaforo 
su via Montanara, la sistemazione dell’incrocio tra via Zenzalose e via della Chiesa) che aiutano a tutelare tutti, in particolare gli 
utenti più deboli della strada. Questo è il 2018 che abbiamo provato a immaginare per la nostra comunità e sul quale intendiamo 
confrontarci insieme a tutti i cittadini che vorranno farlo nei momenti di discussione che organizzeremo nelle prossime settimane 
e nei prossimi mesi. 

Il Sindaco 
Massimo Paradisi

Sicurezza e investimenti, il nostro 2018



Investimenti

Oltre due milioni di investimento per 
il triennio 2018-2020: è l’edilizia sco-
lastica la priorità individuata, almeno 
sotto il profilo economico, dall’Am-
ministrazione Comunale in materie di 
opere pubbliche. 
Nel 2018 vedranno la luce alcuni pro-
getti di riqualificazione e manuten-
zione straordinaria attesi da tempo, in 
particolare nel polo scolastico di piazza 
Brodolini che si accompagnano ad altri 
numerosi interventi di manutenzione 
ordinaria.
Alle scuole medie Giacomo Leopardi 
la prossima estate aprirà il cantiere che 
riguarderà il rifacimento dei pavimenti, 
degli impianti sotto pavimentazione e 
delle pareti divisorie. Questi interventi 
dureranno 14 mesi circa. 
Sempre alle Leopardi, ma nell’ambi-
to di un finanziamento europeo di 
280mila euro destinato alla riqualifi-
cazione energetica sono in programma 
entro la prossima estate: la sostituzione 
dei serramenti esterni piano primo e il 
rifacimento integrale dell’illuminazio-
ne interna.
La riqualificazione del Polo Scolastico 
di Piazza Brodolini interesserà poi l’ala 
vecchia della scuola dell’infanzia Agaz-
zi. Il progetto (nella foto) privilegia gli 
aspetti legati al risparmio energetico e 
al miglioramento degli spazi della di-
dattica, verranno sostituiti gli infissi e 
realizzata una parete esterna a cappotto. 
Sarà poi messa in sicurezza la struttu-
ra e realizzata una nuova copertura. Le 
aule saranno più luminose grazie alle 
nuove vetrate e si andrà a costruire un 
piccolo anfiteatro nell’attuale cortile 
interno, oggi inutilizzato. 

I lavori inizieranno in estate, dureranno 14 mesi e in questo periodo due sezioni 
saranno ospitate negli spazi del Nido Blu. In queste settimane è stato terminato il 
progetto esecutivo e nei prossimi mesi saranno ap-
paltati i lavori che hanno un importo previ-
sto di circa un milione e duecentomila 
euro finanziato al 30% da risorse del 
Comune.
Oltre ai grandi progetti, sono 
in programma nelle prossime 
settimane e nei prossimi mesi 
numerosi interventi di ma-
nutenzione ordinaria.
Alle Leopardi è stato ap-
pena concluso l’intervento 
di miglioramento acustico 
dell’aula di musica ed en-
tro aprile sarà completata la 
climatizzazione degli uffici. 
Tra marzo e aprile saranno 
poi ultimate la climatizzazio-
ne della sala dormitorio e del-
la nuova ala al Nido Azzurro, la 
dotazione e l’accessibilità dei servi-
zi igienici alle Don Milani.

Scuole, un’estate di cantieri
L’edilizia scolastica al centro degli investimenti per il prossimo triennio

 
 

 
 

 
 

 
 



Bilancio

Più risorse per il territorio
Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’Ente

Più risorse sul territorio, confermati i 
capitoli su spesa sociale e investimen-
ti, bloccati i tributi locali e confermate 
le fasce d’esenzione: con il voto favo-
revole del gruppo Centrosinistra per 
Castelnuovo e Montale e il voto con-
trario dei gruppi Centrodestra per Ca-
stelnuovo e Montale, Lega Nord e Par-
tecipazione Consapevole, il Consiglio 
Comunale di Castelnuovo Rangone ha 
approvato nell’ultima seduta del 2017 
il bilancio di previsione dell’ente per il 
2018.
“L’approvazione del bilancio entro i 
termini stabiliti dall’ordinamento – 
sottolinea il sindaco Paradisi, che ha 
anche la delega al Bilancio - permette 
all’ente di evitare l’esercizio provvisorio 
e consente agli uffici di gestire le risorse 
loro assegnate fin dal primo gennaio. I 
vantaggi gestionali sono quindi eviden-
ti: in particolare è possibile attivare da 
subito gli investimenti. E proprio per 
comunicare correttamente ai cittadini 
i contenuti del più importante docu-
mento di programmazione finanziaria, 
presenteremo, attraverso alcuni incon-
tri pubblici in primavera, una sorta di 
bilancio sociale del Comune”.
Tra i numeri più significativi del bi-
lancio 2018, il recupero dell’evasione 
fiscale per una cifra che supera il mezzo 
milione di euro e, per una somma ana-
loga, la riduzione dell’indebitamento.
Due operazioni contestuali che con-
sentono di confermare la spesa sociale 
e gli investimenti - su questo fronte, 
particolare attenzione è dedicata all’e-

dilizia scolastica, a cui sono destinati 
circa due milioni - mentre alle mani-
festazioni culturali e agli eventi sono 
dedicati capitoli di spesa ad hoc: “Con 
le nuove norme sulla sicurezza - rimar-
ca ancora il sindaco - l’organizzazione 
di questi appuntamenti comporta una 
spesa maggiore, ma abbiamo scelto di 
investire per mantenere vitale e attratti-
vo il nostro territorio”. 
Tra le novità contenute nel bilancio, 
alla voce personale, oltre alla somma 

già prevista per il rinnovo del contratto 
del pubblico impiego, c’è l’aumento a 
sette degli agenti di Polizia Municipa-
le del presidio di Castelnuovo Rangone 
e delle ore di pattuglia che interessano 
il territorio comunale, con la possibili-
tà, contenuta nella delibera approvata 
dalla Giunta dell’Unione, di aumentare 
ulteriormente l’organico: un’opzione di 
cui il Comune potrà scegliere di avva-
lersi già nel 2018, avendo previsto già 
le risorse necessarie. 

Tra le misure del bilancio, l’aumento dell’organico del presidio di Polizia Municipale

Il bilancio 2018 conferma gli stessi livelli di spesa per il sociale dell'anno scorso



Il Bilancio di previsione 2018 in cifre

Bilancio

DEVI RIPARARE L’AUTO?
#liberidiscegliere

www.carrozzeriaolivieri.it
via Tiziano 1/A • 059 535274

dal 1960 a Castelnuovo Rangone

“Il danneggiato ha il diritto 
all’integrale risarcimento del danno

e a rivolgersi all’impresa di riparazione
di propria fiducia”

Legge sulla Concorrenza 2017 

www.miocarrozziere.it

NEL CASO, SCEGLI OLIVIERI.



Lavori Pubblici
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Migliora l’illuminazione 
tra via Canobbia e via Gualinga
S’è concluso nei giorni scorsi un cantie-
re destinato a migliorare la visibilità sera-
le e notturna in un incrocio che in passa-
to aveva registrato alcuni incidenti a Ca-
stelnuovo Rangone. Tra via Canobbia e 
via Gualinga è terminata l’installazione 
di due nuovi corpi luminosi, con l’obiet-
tivo di aumentare il livello di sicurezza, 
non soltanto stradale, della zona. L’inter-
vento ha un costo complessivo di poco 
superiore ai 7mila euro.

Lavori pubblici, l’aggiornamento
In corso di realizzazione diversi interventi per migliorare viabilità e sicurezza

Centro, prosegue la riqualificazione
L’edicola di piazza Bertoni, chiusa da tempo, è stata definitivamente rimossa per ren-
dere maggiormente fruibile, in particolare dai pedoni, la zona centrale a ridosso del 
palazzo municipale. La riqualificazione della zona occupata in precedenza dall’edico-
la sarà ultimata nei prossimi mesi con opere di abbellimento e valorizzazione urbana. 
In via Zanasi, all’altezza dei civici 13-15, nello stesso periodo, s’è intervenuto per ripri-
stinare la zona pedonale: Entrambe le opere di manutenzione straordinaria si vanno 
a collocare nell’intervento complessivo di riqualificazione del centro storico che negli 
scorsi mesi ha visto, tra gli altri interventi realizzati, le potature straordinarie degli al-
beri in via Achille Ferrari, via Cimabue e via Zanasi, la sistemazione del’incrocio rial-
zato tra via Zanasi e via Tiziano, la riqualificazione delle aiuole sempre in via Zanasi, 
la sistemazione della stazione ecologica di base di via Brodolini.

Viabilità, un nuovo semaforo
Un nuovo impianto semaforico all’incro-
cio tra via Montanara e via del Tiepido. E’ 
stato avviato, ad iniziare dalla parte fi-
nanziaria, l’iter per installare un nuovo 
semaforo all’intersezione tra le due stra-
de, che avrà un costo complessivo di cir-
ca 20mila euro. L’impianto, che verrà in-
stallato entro l’estate, comprende anche 
il semaforo per l’attraverso dei pedoni e 
dei ciclisti, visto che la strada interseca 
anche la pista ciclabile. L’obiettivo è mi-
gliorare la sicurezza di tutti gli utenti del-
la strada in una zona comunque traffica-
ta, su una delle direttrici principali di in-
gresso e uscita dal territorio comunale. E 
proprio per questa ragione l’impianto re-
gistrerà la velocità delle automobili in av-
vicinamento: in caso di veicoli troppo ra-
pidi, il semaforo diventerà rosso.
A Montale, poi, si procederà alla riqua-
lificazione dell’incrocio rialzato tra via 
Della Chiesa e via Zenzalose: un altro in-
tervento di manutenzione straordinaria 
volto a migliorare le condizioni di sicu-
rezza e percorribilità di una zona attra-
versata quotidianamente da molte mac-
chine e pedoni.



Volontariato

Volontari Civici, via al corso
Anche quest’anno attivata la formazione,  in collaborazione con la Polizia Municipale

“Siamo una famiglia al servizio della comunità”
Rossella Benatti racconta la sua esperienza come volontaria civica

Rossella Benatti fa parte dei volontari Ipes da oltre un anno, dalla fonda-
zione cioè del nucleo castelnovese. L’abbiamo incontrata per conoscere 
direttamente dalla sua voce l’attività dei volontari civici e cosa l’ha spinta 
a far parte dell’associazione che si occupa di sicurezza del territorio.

Rossella, come mai hai deciso di aderire a questo progetto?
“Ho aderito perché mi piace dare una mano al mio paese, mi piace stare 
in mezzo alla gente e, soprattutto, perché si imparano tante cose:  si co-
nosce meglio tutto il territorio e le sue le varie realtà e si ha uno stimolo 
per uscire di casa, dando il proprio piccolo contributo che in gruppo 
diventa qualcosa di grande”.

In cosa consiste la sua attività?
“Io gestisco tutta la parte di coordinamento dei volontari di Castelnuo-
vo, in più tutti i martedì pomeriggio sono nell’ufficio di Montale per 
accogliere qualsiasi richiesta dei cittadini e dare risposta, facendo da tra-
mite con le autorità. Collaboro con Castelnuovo Immagina per quanto 
riguarda gli eventi sul territorio, curando l’aspetto della sicurezza.
Vorrei chiarire che non facciamo le ronde, ma siamo osservatori attenti 
sotto la guida delle forze dell’ordine”.

Perché consiglierebbe a qualcuno di partecipare a questo progetto?
“Primo perché ne abbiamo bisogno, secondo perché troverebbe davvero 
“una famiglia” all’interno del nostro gruppo, unito dalla volontà di fare 
qualcosa di concreto per il nostro paese, e terzo perché si sentirebbe dav-
vero appagato e utile alla comunità”.

I volontari civici dell’associazione I.P.E.S. 
(Informazione Prevenzione Educazione 
Sociale) sono attivi sul nostro territorio 
comunale da oltre un anno. I volonta-
ri, in stretta collaborazione con i presidi 
della Polizia Municipale, si occupano 
principalmente del controllo delle aree 
verdi e delle piste ciclabili presenti sul 
territorio. Il progetto dei Volontari Ci-
vici, normato dalla legge 24/2003 della 
Regione Emilia-Romagna, prevede che 
cittadini opportunamente formati siano 
“gli occhi” aggiuntivi della Polizia Mu-

Piante, 
fiori, 
allestimenti 
floreali
per cerimonie

sede: via E. Zanasi, 28 - 41051 Castelnuovo R. (MO)
Tel /fax 059 538935 - info@vivaimattioli.com - www.vivaimattioli.com

 Nuovo assortimento di:
piatti, posate, bicchieri,
complementi di arredo 

e vintage

nicipale con compiti di prevenzione e 
segnalazione, in modo da garantire una 
corretta e più sicura fruizione degli spazi 
pubblici.
Il  nuovo corso formativo, a cura della 
Polizia Municipale, è in corso di svolgi-
mento ogni martedì, dal 27 marzo al 24 
aprile, presso il centro civico di Solignano. 
Il corso - che consentirà di ottenere 
l’attestato di Volontario Civico della Si-
curezza (ai sensi della Legge Regionale 
24/2003) e di fare poi domanda per en-
trare nel  gruppo IPES – ha chiuso le 

iscrizioni nei giorni scorsi.
Ma per scoprire quando sarà riproposto 
o per entrare in contatto con l’associa-
zione Ipes, è possibile rivolgersi diret-
tamente all’associazione. Proprio nei 
giorni scorsi, infatti, il gruppo castel-
novese Ipes con la partecipazione degli 
amministratori comunali, la nuova sede 
dell’associazione: a Montale, presso il 
Centro Civico, tutti i cittadini interes-
sati potranno informazioni sulle attività 
svolte e conoscere i volontari che opera-
no sul nostro territorio comunale.
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E’ la metà del Quattrocento quando Giovanni e Giacomo Machella, due 
fratelli di origini castelnovesi, vengono assaliti mentre si trovano sulla 
strada che conduce a Castelnuovo. Fortunatamente, quella che sem-
brava una tragica vicenda si conclude in maniera imprevista, traman-
dandoci uno spaccato della vita del luogo e una cronaca dettagliata 
della storia locale. 
Attraverso una successione di immagini mute quasi fumettistiche, 
disegnate appositamente per la mostra alla sala del Torrione di via 
Matteoti, l’artista genovese Cristiano Baricelli ci narra l’episodio, re-
cuperando una storia poco conosciuta anche per molti castelnovesi.
L’inaugurazione è in programma sabato 31 marzo alle 17. 
La mostra, ad ingresso libero, sarà aperta il sabato (15.30-18.30) e 
la domenica (9.30-12.30 e 15.30-18.30) fino al prossimo 15 aprile.

IN MOSTRA “AGGUATO SULLA STRADA PER IL POZZO DEI MORI”

DOMENICA 8 APRILE IL MERCATINO DI SAN CELESTINO

Dal 31 marzo al 15 aprile al Torrione i disegni di Baricelli

Per la festa del patrono debutta quest’anno “Il mercante in gioco”

Castelnuovo celebrerà il prossimo 21 aprile il 73° anniversario della Liberazione a Castelnuovo e Montale 
A partire dalle 9.30 la posa della corona ai Monumenti ai Caduti di Montale e Castelnuovo,  con la parteci-
pazione delle autorità e del Corpo Bandistico “Parmiggiani” di Solignano.  
Alle 11, in via Roma, si rinnova l’appuntamento 
con “Ieri e Oggi: Resistere”. L’incontro pubblico 
sarà introdotto da Massimiliano Meschiari, presi-
dente dell’Anpi di Castelnuovo, che precederà l’in-
tervento del sindaco Massimo Paradisi. 
A seguire è in programma la premiazione del con-
corso artistico “Disegno il 25 Aprile” riservato a 
studentesse e studenti delle classi terze della 
scuola secondaria di 1° grado Giacomo Leopardi: 
tutti gli elaborati saranno esposti in mostra nella 
Sala del Torrione fino al 29 aprile.

LIBERAZIONE, IN PIAZZA LE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI
Al Torrione “Disegno il 25 Aprile” con gli elaborati dei ragazzi delle scuole

Castelnuovo si prepara alla festa patronale: la festa di S. Celestino, che secondo calendario è il 6 
aprile, sarà celebrata domenica 8 aprile, nel cuore del paese. 
Il tradizionale mercato del riuso e del riciclo domestico animerà già dalla mattina le vie del centro. 
Tra le numerose bancarelle sarà possibile sco-
vare davvero di tutto: oggetti nuovi ed usati, arti-
gianato artistico, chicche appena recuperate in 
qualche cantina, e persino qualche perla d’an-
tiquariato.
I cittadini, quindi, sono nuovamente i protagoni-
sti, e si trasformano per un giorno in ‘mercanti’.
E quest’anno, per la prima volta, arriva il “Mer-
cante in gioco”, dedicato ai bambini delle scuo-
le primarie, sotto i portici di via Castello e in 
piazza Turati. 

Gli Appuntamenti sul territorio comunale 



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

Eventi

Scavare come archeologi, superare la prova del fuoco, svelare il segreto di oggetti misteriosi, rivivere le atmosfere di una terramara 
con i suoi abitanti al lavoro, cimentarsi in laboratori manuali per adulti e bambini, al Parco di Montale tutto questo è possibile e …
molto altro.
La nuova stagione riapre domenica 1 aprile e prosegue tutte le domeni-
che e festivi fino al 10 giugno 2018. A Pasqua e Pasquetta il calendario 
apre con due giornate dedicate alla tessitura su telai verticali (ad ingres-
so gratuito) e al mestiere dell’archeologo (prenotazione consigliata).
Gli appuntamenti proseguono con “La prova del fuoco” in cui  racconti 
e test di accensione si avvicendano (8 aprile); “Oggetti misteriosi dal-
le terramare” che ancora oggi sono, o sembrano, indecifrabili verranno 
interpretati fra indizi ed enigmi (15 aprile); “Lavorazione della pelle” e 
laboratori per realizzare il proprio manufatto (22 aprile).
Il parco è  aperto al pubblico le domeniche e i festivi dall’1 aprile al 
10 giugno 2018.
Il programma completo e tutte le informazioni su www.parcomontale.it

Riapre a Pasqua la Terramara di Montale

Occasioni per lo shopping e feste all’aperto: non si ferma l’attività di Ca-
stelnuovo Immagina, che anche per le prossime settimane organizza diversi 
appuntamenti a Castelnuovo e Montale. 

• 2 Aprile - Festa dei Fiori a Montale: in collaborazione con gli ambulanti 
del mercato settimanale di Montale /Castelnuovo, il mercato toscano e gli 
amici casari che alle 14 propongono la cottura a legna di Parmigiano Reg-
giano e ricotta

• 29 Aprile - mercatino da Forte dei Marmi: con la presenza dell’asineria 
di Gombola e TRC con Andrea Barbi con diretta TV “DOMENICA IN PIAZZA”

• 1 Maggio - 38° edizione della “FESTA DEL 1° MAGGIO”: con la sfilata dei 
trattori al mattino a partire dalle 10.30 e, nel pomeriggio, il tiro della slitta, 
salite guidate in mongolfiera, gonfiabili intrattenimento per bimbi.

LA PRIMAVERA DI CASTELNUOVO IMMAGINA

Dal 1° aprile al 10 Giugno il Parco archeologico riapre al pubblico

Feste e mercati: l’associazione propone diversi appuntamenti nelle prossime settimane

Gli Appuntamenti sul territorio comunale 
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Anagrafe

Dal 1° gennaio 2018 il Comune di 
Castelnuovo Rangone ha iniziato a ri-
lasciare le prime carte d’identità elet-
troniche (CIE) ai cittadini che ne han-
no fatto richiesta.
CHE COS’È
La nuova carta ha il formato di una 
tessera, tipo carta di credito, e con-
tiene dati come la fotografia, il codi-
ce fiscale, le generalità e, per i cittadini 
che hanno compiuto 12 anni di età, le 
impronte digitali e la firma autografa. 
QUANTO COSTA
La CIE ha un costo di 22,21 euro, che 
è possibile pagare in contanti o con 
bancomat e carta di credito, che com-
prende il costo del microchip inserito 
in essa, il quale contiene i dati biome-
trici della persona, e il costo della spe-
dizione a casa tramite raccomandata. 
Infatti contrariamente a quanto succe-
deva con la carta d’identità cartacea, 
la CIE non viene rilasciata immedia-
tamente dal Comune di residenza, ma 
spedita a casa dal Ministero dell’Inter-
no entro i 6 giorni lavorativi successi-
vi: all’atto del rilascio si potrà indicare 
l’indirizzo di residenza o un altro in-
dirizzo dove è più facile reperire l’in-
teressato, o anche indicare un delega-
to al ritiro.
Nel caso il cittadino o il suo delega-
to non venissero trovati in casa all’at-
to della consegna, verrà lasciato nella 
cassetta delle poste un avviso con tut-
te le indicazioni da seguire per tenta-
re una seconda consegna o ritirare il 
documento presso l’Ufficio Postale. Al 
cittadino in questi sei giorni verrà ri-
lasciata una ricevuta, che potrà esse-
re utilizzata come dimostrazione della 
richiesta del rilascio di un nuovo do-
cumento o, come successo nelle scor-
se consultazioni elettorali, anche per 
votare ad esempio. Non è consentito 

La nuova Carta d’Identità elettronica
Anche il Comune di Castelnuovo dal 1° gennaio ha iniziato a rilasciarla ai cittadini

per ora espatriare con la ricevuta del-
la CIE.
È OBBLIGATORIA?
Dopo questa prima fase di test, in 
cui il Comune ha cercato di verifi-
care che il sistema funzionasse nel 
modo più corretto, dal 2 maggio la 
CIE diventerà obbligatoria per tutti. 
Rimangono solamente pochi casi resi-
duali in cui sarà possibile rilasciare an-
cora la carta d’identità cartacea, ossia 
come da legge solamente “in casi di rea-
le e documentata urgenza segnalati dal 
richiedente per motivi di salute, viag-
gio, consultazione elettorale e parteci-
pazione a concorsi o gare pubbliche”. 
La nuova procedura, che risulta esse-
re più lunga in termini di tempo ri-
spetto alla precedente, potrebbe cre-
are qualche disagio in termini di file 
e tempi di attesa o, in caso di man-
cato funzionamento del collegamen-
to con il Ministero dell’Interno a 
Roma, il rinvio ad un altro momen-
to o giornata del rilascio della carta. 
COME SI OTTIENE
Per poter fare la CIE è necessario recar-
si sempre presso lo Sportello dell’Uf-
ficio Anagrafe, nei consueti orari di 
apertura, con il documento scaduto o 
in scadenza, la tessera sanitaria/codice 
fiscale ed n. 1 fotografia recente (non 
più vecchia di sei mesi) fatta secondo 
le normative ICAO per i documenti 
validi per l’espatrio. Si potrà in occa-
sione del rilascio della CIE, esprimere 
la volontà di donare o non donare gli 
organi e i tessuti, ma rimane anche la 
possibilità di astenersi dall’espressione 
di una specifica volontà.
Nel caso di furto o smarrimento della 
precedente carta d’identità è necessa-
rio presentarsi muniti di denuncia fat-
ta presso la Stazione dei Carabinieri e 
muniti di un altro documento di rico-

noscimento.
E I MINORI?
Il minore si deve presentare personal-
mente, per l’identificazione, presso 
l’Ufficio Anagrafe accompagnato dai 
genitori muniti di documento di rico-
noscimento. 
Nel caso un genitore non possa essere 
presente contemporaneamente all’al-
tro, potrà dare il suo assenso scritto 
al rilascio della carta d’identità vali-
da per l’espatrio, compilando e facen-
do consegnare all’altro genitore al mo-
mento della richiesta del rilascio della 
CIE, il modulo disponibile sulla spe-
cifica pagina del sito internet del Co-
mune o presso lo sportello dell’Uffi-
cio Anagrafe, unitamente alla fotoco-
pia del proprio documento d’identità. 
La firma e le impronte digitali dei mi-
nori verranno raccolte solamente a 
partire dai 12 anni di età. 
L’Ufficio Servizi Demografici Via Tu-
rati n° 10/a,  rimane a disposizione 
per ogni informazione anche telefo-
nica sull’argomento tel. 059 534830.
demografici@comune.castelnuovo-
rangone.mo.it



L’arte si mette in vetrina
Cultura

CRAC è l’acronimo di Castelnuovo 
Rangone Arte Contemporanea e basta-
no queste quattro parole a sintetizzare 
il senso dell’innovativo progetto che 
sarà inaugurato il prossimo 7 aprile. 
Lo spazio di via della Conciliazione, ri-
cavato in una sala comunale all’interno 
delle antiche mura cittadine, diventerà 
la sede di installazioni permanenti bi-
mestrali ad opera di artisti contempo-
ranei.
Con CRAC l’aggettivo “permanente” 
riferito  alle mostre è da intendersi alla 
lettera: lo spazio, infatti, è illuminato 
dall’interno e grazie alla vetrina traspa-
rente le opera d’arte sono visibili dall’e-
sterno ventiquattr’ore su ventiquattro 
da chiunque. L’idea di CRAC è di 
abbattere in un certo senso le barriere 
fisiche per consentire una fruizione pie-
na e ininterrotta delle opere artistiche, 
svincolando l’esperienza della visita 
della mostra a orari o giorni prestabiliti.
Il tutto in un contesto pubblico  che ri-
chiama il legame tra la storia  – CRAC 
valorizza una parte delle antiche mura 
cittadine – e la contemporaneità arti-
stica che nello spazio troverà ospitalità.
Ad inaugurare il nuovo spazio sarà Ma-
rika Ricchi con “Radices Omnium”, 
dal 7 aprile al 15 maggio. 
Le mostre, con durata bimestrale, pro-
seguiranno per tutto l’anno: dopo Ma-
rika Ricchi sarà la volta di Massimilia-
no Galliani con “ANIMÆ”, di Andrea 
Cereda con “Custodi” e di Elysia Atha-
natos con “Da Occidente a Oriente”.

Il 7 aprile inaugura CRAC, uno spazio unico per le mostre permanenti
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CedinuovoCRAC, taglio del nastro con Marika Ricchi
Ad inaugurare il nuovo spazio sarà Marika Ricchi con “Radices Omnium”, 
dal 7 aprile al 15 maggio. 
I visitatori potranno scoprire i piedi di ceramica vivacemente colorati, sorretti da 
colonne di libri antichi: “Ognuna di queste colonne – rimarca la stessa artista nel 
testo critico preparato proprio in occasione delle mostra - presenta altezze diverse 
e i libri, diversi tra loro, sottolineano la vastità del sapere, delle esperienze, delle 
culture dei popoli e delle loro radici.
La policromia delle ceramiche (i piedi) vuole sottolineare le connessioni e le con-
taminazioni tra diverse culture attraverso la migrazione dell’ uomo.
Le radici sono importanti per noi, soprattutto per il nostro paese che ha visto 
diffondersi l’ arte e la cultura in tut-
ta la penisola in modo capillare, non 
solo nelle grandi città ma in tutto il 
territorio, non di meno nei comuni 
più piccoli. Io stessa mi sono ritrova-
ta ad essere tra i numerosi elementi 
attivanti questo circuito, in partico-
lare in questa occasione offertami 
presso il Comune di Castelnuovo 
Rangone”.



Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

AMMINISTRAZIONE CECA E SORDA
La rivoluzione democratica, iniziatasi grazie e soprattutto al ruolo propulsivo della Lega, con l’ausilio di tutte le 
forze moderate di Centro-Dx e di Dx, sembra segnare il passo. In primis ci tengo a ringraziare tutto l’elettorato 
che ha premiato Il movimento Salvini Premier e tutta la coalizione. Se fino al 4 marzo, il paese appariva orientato 
verso un populismo ed un qualunquismo, abbandonato ad una visione “Del giorno per giorno”, grazie al nuovo 
scenario politico il futuro pare più roseo, più ottimismo aleggia nell’aria. La coalizione FI-LN-FDI con il 37% dei 
voti è il nuovo asse trainante della politica italiana. Le roccaforti del “Comunismo” o dei figli del “Comunismo”, 
sembrano pian pianino sgretolarsi, mai come oggi il partito che rappresento ha ottenuto un così largo consenso; 
ma questa “Rivoluzione” non è conclusa, siamo solo all’inizio di un periodo che permetterà all’Italia di cambiare 
rotta. L’Emilia-Romagna non è più così rossa, oggi è “Rosa sbiadito”. Tornando al ruolo istituzionale di questo 
giornalino, voglio sottoporre alla Vostra attenzione quest’episodio. La Maggioranza Pdista, usa il Consiglio Co-
munale come strumento per “Far passare” ogni provvedimento che “Gli prilla per la testa”. Nell’ultimo, con la 
collaborazione di Partecipazione Consapevole, hanno presentato e votato una mozione sul divieto di manifesta-
re nel territorio Comunale per i partiti e/o movimenti di Dx estrema, il che è inattuabile ed anticostituzionale. 
Documento dettato dall’Anpi (di cui, tra l’altro, ho il massimo rispetto, anche se ricordo che i partigiani non era-
no e sono solo Rossi, ma anche Bianchi, a testimonianza di quanto affermato ricordo che Enrico Mattei è stato 
uno dei fondatori di questa associazione); l’Amministrazione ha dato motivazioni assurde a questa mozione, 
quali tumulti scatenati da partiti di estrema Dx, in più episodi...Ho ricordato loro che situazioni critiche di ordine 
pubblico, ultimamente, sono state causate dall’Estrema Sx, vedi Modena, Livorno, Torino ecc...Abbiamo cercato 
una convergenza sul tema, inserendo nel divieto anche Sx estrema, ma ci hanno sbarrato la strada...Questo 
per sottolineare che, la Sx in Consiglio Comunale non cerca il dialogo, ma segue scrupolosamente i Diktat della 
Segreteria Provinciale, infischiandosene di ciò che pensa chi rappresenta il 35% di chi è andato a votare nel 
2017…Anzi ha la tendenza di CensurarCi, come ha fatto il Sindaco sempre nel consiglio sopra-menzionato, 
dove non mi ha permesso di leggere parte del mio discorso. Insomma non c’è dialogo, non vogliono ascoltarci 
e consultarci. In compenso decantano con ogni mezzo (social, quotidiani e non solo), tutto quello che fanno, 
come se avessero scoperto il “Il vaso di Pandora”, in realtà ad oggi l’Amministrazione ha fatto il minimo sinda-
cale. Grazie per la Vostra attenzione

Alessandro Boni
Capo Gruppo Lega Castelnuovo

Lega Nord

Centrosinistra per Castelnuovo e MontaleGruppo

Gruppo

SCELTE DI SINISTRA
Mesi intensi, mesi di campagna elettorale; abbiamo perso ma nel collegio che comprende Castelnuovo gli elettori hanno comunque 
premiato il lavoro del Centro Sinistra. Leggiamo questo risultato come un riconoscimento al lavoro svolto sul territorio sino ad ora ed una 
rinnovata fiducia dei nostri elettori. Rimaniamo il Gruppo di Maggioranza, ma il messaggio a livello nazionale è chiaro: guardare alle aspet-
tative della gente. E questo cambiamento deve impegnare noi consiglieri comunali per primi.
Vorrei pertanto aggiornarvi sull’ultimo consiglio in cui abbiamo deliberato tre provvedimenti che si rivolgono direttamente alla comunità e 
ai valori che vogliamo rappresentare. Sollecitati da ANPI, assieme a P. Consapevole abbiamo presentato una mozione che chiede la modi-
fica dei regolamenti per l’occupazione di spazi pubblici a Castelnuovo. Chiediamo fermamente che la giunta si impegni a non concederli a 
soggetti con ideologie contrarie alla Costituzione Italiana. 
Cosa significa? Significa che abbiamo deciso che chi ha idee di matrice fascista non potrà utilizzare le aree pubbliche per promuovere i 
propri fanatismi. Come consiglieri abbiamo il dovere di spenderci a tutti i livelli per mantenere la democrazia, la tolleranza e la memoria di 
chi ha lottato per stabirlirli. CentroDestra e Lega, ovviamente, hanno votato contro.
Siamo in un periodo storico che, con i recenti risultati elettorali, ci ha consegnato un Paese significativamente più intollerante, xenofobo, 
antieuropeista, regredito verso un preoccupante oscurantisimo di cui pensavamo di avere perduto le tracce.
Il nostro Gruppo consiliare vuole mantenere diritta la barra sui valori di democrazia, antifascismo, tolleranza ed accoglienza intelligente.
Cosi abbiamo deliberato anche il bando per “l’erogazione dei contributi economici a soggetti richiedenti”. I cambiamenti sono parecchi 
e fondamentalmente ci si è orientati a premiare i progetti maggiormente innovativi nei temi e nei metodi di realizzazione. La vera svolta 
riguarda i beneficiari dei progetti: riceverà un punteggio maggiore chi coinvolgerà i vulnerabili nella realizzazione di tali progetti. Si passa 
quindi da un intervento per qualcuno ad un intervento con qualcuno, promuovendo così la vera e propria partecipazione attiva dei soggetti 
coinvolti. In altre parole, chi coinvolgerà cittadini vulnerabili (diversamente abili, richiedenti asilo, indigenti…) avrà maggiori possibilità di 
vedere accolte le proprie richieste di finanziamento. A Castelnuovo vedremo persone diversamente abili, o stranieri, o appartenenti a fasce 
sociali più deboli coinvolti nella realizzazione di un progetto: il che si traduce con la possibilità di integrarsi, di lavorare al pari degli altri, 
di confrontarsi e di vivere in un mondo migliore. 
Lega e CentroDestra hanno nuovamente votato contro. Desidero in particolare riportarvi una frase di Adalberto Soli, capogruppo di Cen-
troDestra, emblematica delle loro miopi idee retrograde ed elitariste: “non comprendo questo accanimento a favorire il dialogo intercultu-
rale…”. E sottolineo che non siamo davanti ad un inutile voto contrario, siamo in presenza di intolleranti segnali antidemocratici. 
Noi, però siamo orgogliosi di portare questi valori e su questo dialogo contiamo di costruire il nostro futuro.
L’ultimo punto a cui vorrei accennare riguarda l’approvazione del regolamento dell’area sgambatura cani che verrà immediatamente appli-
cato all’area di Montale che è ritornata al Comune e il cui accesso sarà gratuito e non dipenderà più da una associazione.
Il regolamento anticipa di fatto la prossima realizzazione di una seconda area di sgambatura a Castelnuovo.
Lo spazio che ci è concesso in questa sede è troppo limitato per spiegare le ragioni per cui l’area sgambamento cani sia importante e utile, 
rimando quindi l’argomento ad altra sede, non appena avremo notizie su dove la giunta avrà scelto di collocarla.

Paola Pavarotti, Capogruppo Centro Sinistra Castelnuovo e Montale
p.pavarotti@comune.castelnuovo-rangone.mo.it



Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Udite, Udite! Il PD e il Centrosinistra non sono più maggioranza assoluta anche a Castelnuovo e Montale.
L’esito delle urne ha decretato chiaramente la bocciatura delle politiche portate avanti dal PD e dalla sinistra in questi anni, dimo-
strando quanto queste fossero lontane dalla realtà, dai disagi e dalle esigenze dei cittadini, in quanto incentrate solamente sul 
falso buonismo ideologico che ha favorito flussi migratori fuori controllo, al solo scopo di reperire manodopera a basso costo per le 
cooperative rosse e le multinazionali, dietro alle quali ci sono i fondi, guarda caso, delle Banche. La sinistra ha incentrato la propria 
campagna elettorale quasi esclusivamente sullo “IUS SOLI” e sul pericolo del ritorno al FASCISMO (nonostante sia morto e sepolto 
già dal lontano 28 aprile 1945), temi che, visti i risultati elettorali, i cittadini non hanno ritenuto essere poi così prioritari. Il PD, e la 
coalizione di centrosinistra, sono crollati da oltre il 40% ottenuto alle europee del 2014, al 19% delle politiche di qualche giorno fa, 
perché in tutti questi anni non ha saputo probabilmente intercettare le esigenze degli italiani, quelli veri e non quelli appena sbarcati, 
a cui i politici del PD avrebbero voluto dare la cittadinanza, coltivandoseli per bene alla ricerca di un nuovo bacino elettorale. Anche 
a livello locale la situazione non è molto diversa: il PD e il Centrosinistra castelnovese, in pochi anni sono passati, quasi a parità di 
affluenza, dal 69,66% delle elezioni amministrative del 2004 al 34% attuale. Con questi risultati elettorali alla mano, il PD e il Cen-
trosinistra castelnovese devono prendere atto che non rappresentano più la maggioranza dei cittadini e pertanto ne dovranno tenere 
conto nel proseguo della loro legislatura. Un altro dato che non dovrebbero sottovalutare è che alle elezioni amministrative di qualche 
mese fa parteciparono soltanto il 46% degli aventi diritto, mentre alle recenti politiche la percentuale è quasi raddoppiata salendo a 
circa l’ 84%, sinonimo di un malessere sempre più diffuso e di una voglia di cambiamento molto sentita. Tornando a livello nazionale 
si può affermare che le politiche attuate nei 7 anni governati dalla sinistra hanno portato sostanzialmente ad un paese spezzato in 
due in cui, al sud, vincono i 5 Stelle (superando il 40%) forti delle loro politiche basate sull’assistenzialismo col fantomatico reddito di 
cittadinanza (già nel Lazio scendono a poco più del 20%) mentre al centro e, soprattutto, al nord prevale la coalizione di Centrodestra, 
con politiche concrete che puntano alla riduzione della pressione fiscale ed al rilancio dell’occupazione, senza trascurare la sicurezza 
dei cittadini, attuando provvedimenti contro l’ immigrazione clandestina ed a favore della tutela della legittima difesa. Su questi temi 
reali e concreti, il PD ed il Centrosinistra sono rimasti completamente indifferenti, continuando a dipingere un paese diverso dalla 
realtà dei fatti e, per questo, riteniamo che i cittadini, compresa una buona parte dei loro elettori, hanno voltato loro le spalle. In 
conclusione non si può rimanere indifferenti di fronte al fatto che, anche a Castelnuovo e Montale, siamo sostanzialmente di fronte a 
un elettorato che si divide quasi equamente in tre schieramenti, confermando che, la nostra intenzione di creare un’unica coalizione 
di centrodestra già alle passate elezioni amministrative, sarebbe stato strategicamente corretto, nonostante la Lega abbia preferito 
correre da sola anche se, in Consiglio Comunale, sono maggiori gli argomenti che ci accomunano di quelli che ci vedono su posizioni 
differenti. Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale rinnova il proprio impegno a favore della Comunità su temi come la sicurezza, 
la costruzione della piscina di Montale e la riduzione delle competenze in capo all’Unione per far si che si ristabilisca una maggior 
vicinanza tra Cittadini e Amministrazione comunale.

Luca Forghieri - Adalberto Soli

Centrodestra per Castelnuovo e MontaleGruppo

Per la tua pubblicità su questo giornale che arriva a tutte le famiglie di Castelnuovo R.
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Aido, si rinnova il direttivo

I Castelnuovo d’Italia per l’Abruzzo

Sabato 7 aprile si riunisce l’assemblea dell’associazione a Castelnuovo 

La delegazione del Patto di Fratellanza lo scorso dicembre in visita per sostenere la ricostruzione
Il 6 aprile 2009 un devastante terremoto 
sconvolse l’Abruzzo, in particolare L’A-
quila e la sua provincia.
Il Patto di Fratellanza tra i Castelnuovo 
d’ Italia si attivò immediatamente, adot-
tando un piccolo centro, Castelnuovo, 
frazione di San Pio delle Camere, com-
pletamente raso al suolo.
Il 13 dicembre, con i Sindaci di Ca-
stelnuovo del Garda e di Castelnuovo 
Parano siamo andati a salutare i nostri 
amici abruzzesi.
Sta partendo la demolizione della zona 
rossa, primo passo verso la ricostruzione, 
e hanno iniziato i lavori per un piccolo 
campo sportivo, con i fondi che abbia-

Lo scorso 9 dicembre il consiglio diret-
tivo dell’Aido comunale di Castelnuo-
vo Rangone ha rassegnato le dimis-
sioni e, come previsto dallo statuto 
dell’associazione, è stato nominato un 
commissario nella persona di Marco 
Costantini, presidente della sezione 
provinciale di Modena. Il commissario 
ha nel frattempo provveduto a convo-
care l’assemblea chiamata ad eleggere 
i nuovi organismi associativi.  L’Aido 
- Associazione Italiana per la Donazio-
ne di Organi, Tessuti e Cellule riuni-
sce persone favorevoli alla donazione 
volontaria, post mortem, anonima e 
gratuita di organi, tessuti e cellule a 
scopo di trapianto terapeutico. Tra le 
sue finalità, promuove, in base al prin-
cipio della solidarietà sociale, la cultu-

ra della donazione di organi, tessuti e 
cellule e la conoscenza di stili di vita 
atti a prevenire l’insorgere di patologie 
che possano richiedere come terapia il 
trapianto di organi;  provvedere, poi, 
per quanto di competenza, alla raccol-
ta di dichiarazioni di volontà favore-
voli alla donazione di organi, tessuti e 
cellule post mortem.
Da diversi anni Aido opera attivamen-
te anche sul territorio di Castelnuovo.
L’assemblea associativa di Castelnuo-
vo Rangone è convocata per sabato 7 
aprile alle 14.30 presso la sede Aido di 
via Roma 1/B.
Nel corso della riunione sarò eletto 
il consiglio direttivo, il Collegio dei 
Revisori dei Conti e il Collegio dei 
Probiviri. L’assemblea sarà anche l’oc-

casione per presentare ai cittadini inte-
ressati le attività e le finalità di un’asso-
ciazione da sempre attenta alla salute 
della comunità.

mo raccolto, per dare una possibilità di 
svago ai giovani ancora rimasti in paese, 
altrimenti in poco tempo sarà tutto ab-
bandonato... C’è ancora grande desola-
zione ma il Sindaco e la sua amministra-

zione sono fiduciosi ....e noi con loro.
Tutti insieme, per tenere in vita Ca-
stelnuovo e San Pio delle Camere!

Il Patto di Fratellanza
tra i Castelnuovo d’Italia
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RIF. 04 CASTELNUOVO APPARTAMENTO 3 CAMERE
affacciato sul parco, al 2° piano con ascensore, così com-
posto: ingresso su pranzo-soggiorno con balcone, cucina 
abitabile, dis., 3 camere da letto e 2 bagni. Due garage di 
cui uno con annessa cantina. Cert. Energ. Pred.. € 170.000

RIF. 08 CASTELVETRO LOC. SOLIGNANO VILLETTA DI TE-
STA CON GIARDINO di c.a. 500 mq. Ingresso su sala con 
camino, cucina abitabile, bagno e ripostiglio al piano terra; 
3 camere e bagno al piano 1°. Garage. Cl. Energ. D 124,06 
kWh/m2/a. Già libera. € 265.000

RIF. 10 PORTILE NOSTRA ESCLUSIVA APPARTAMENTO
luminoso in zona residenziale di recente costruzione, al 3° 
piano con ascensore composto di ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, terrazzo, 2 camere, cabina armadio, 2 bagni. 
Soffitta collegata internamente e garage. Cl. Energ. F - EP: 
181,48 kWh/mq/a. Già libero. € 215.000

RIF. 11 CASTELNUOVO PRESTIGIOSO ATTICO CON TERRAZZO
al 2° e ultimo piano  senza ascensore composto da ingresso, 
sala con terrazzo di circa 50 mq parzialmente coperto, cuci-
na abitabile, dis. , bagno,  camera , cabina armadi, camera 
padronale con bagno privato. Soppalco e garage. Cert. Energ. 
Pred. € 275.000

Da oltre 20 anni 
i tuoi esperti immobiliari 
a Castelnuovo Rangone

Compravendite, Affitti, 
Valutazioni e Stime, 

Consulenze Immobiliari
Castelnuovo R. via E. Zanasi 13,

al 1° piano - 059 537510 
info@immobiliaremillenium.it
www.immobiliaremillenium.it

Progettazioni e ristrutturazioni, Attestati 
di Prestazione Energetica (APE), Pratiche 

edilizie-catastali, Perizie Immobiliari, 
Dichiarazioni di conformità.

RIF. 24  SAN VITO NOSTRA ESCLUSIVA VILLETTA
di testa recente e ben tenuta con giardino privato. Soggiorno, 
cucina abitabile, bagno al piano terra, 2 camere, balcone e 
bagno al piano 1°. Mansarda con terrazzino e ripostiglio. Ga-
rage doppio e 2 cantine. Cert. Energ. Pred. € 300.000

RIF. 26/L CASTELNUOVO LOTTO EDIFICABILE
inserito nella splendida cornice del parco Rio Gamberi, ven-
diamo LOTTO EDIFICABILE di circa 850 mq, per realizzare 
villa indipendente unifamiliare, nel rispetto dei più avanzati 
standard di risparmio energetico. € 200.000

RIF. 23 CASTELNUOVO R. NUOVA COSTRUZIONE
realizziamo 3 villette a schiera in zona verde e tranquilla, 
nelle immediate vicinanze del centro. Tutte le soluzioni di-
spongono di giardino privato, 3 camere, 2 bagni. Edifici an-
tisismici, Cl. energ. A+, pannelli solari e fotovoltaici. Finiture 
personalizzabili. Prezzi a partire da € 340.000 

RIF. 12 MONTALE APPARTAMENTO SUL PARCO
in ottimo contesto al 1° piano con ascensore composto da 
ingresso su ampia sala con angolo cucina e terrazzo di circa 
20 mq., 2 camere e 2 bagni. Garage e posto auto. Cl. Energ. 
C. € 215.000

RIF. 19 MONTALE LUMINOSA MAISONETTE CON GIARDINO
privato e ingresso indipendente in piccolo e recente contesto, 
posta al piano 1°. Ingresso su soggiorno, cucina a vista, 2 bal-
coni, dis., 2 camere, cabina armadio, bagno e lavanderia. Ga-
rage doppio. Cl. energ. D - EP: 124,85 kWh/mq/a.  € 270.000

Veniteci a trovare 
nel nostro nuovo ufficio

a Montale
in Piazza Braglia 7/a

059 531638 392 9282096


