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Via libera al bilancio
“Scelte difficili per garantire i servizi e rilanciare gli investimenti”

Nella seduta di mercoledì 23 mar-
zo, il Consiglio Comunale ha ap-
provato il Bilancio di Previsione 
2011 e il piano pluriennale degli 
investimenti per il triennio 2011-
2013 con i voti favorevoli del 
gruppo “Centrosinistra per Ca-
stelnuovo e Montale”, l’astensione 
del gruppo “Rifondazione Comu-
nista” e il voto contrario del grup-
po “Centrodestra per Castelnuovo 
e Montale”.
Il principale strumento di pro-
grammazione finanziaria dell’En-
te si compone di 16,3 milioni di 
euro: di questi, 11,9 sono destinati 
alla spese per il mantenimento dei 
servizi, mentre gli investimenti in 
opere pubbliche superano i tre mi-
lioni. Gli investimenti sul triennio 
2011-13 arrivano invece a oltre 7 
milioni di euro. Aumenta la parte 
di oneri di urbanizzazione destina-
ti proprio agli investimenti.
“Il bilancio comunale - commen-
tano il Sindaco Maria Laura Reg-
giani e il vicesindaco e Assessore al 
Bilancio Massimiliano Meschia-
ri -  è stato approvato in un qua-
dro di oggettiva incertezza e pre-
carietà per la finanza locale. Ab-
biamo scelto di privilegiare l’aspet-
to sociale, per preservare i servizi 
(scuola, disabili, anziani) e rilan-
ciare gli investimenti. Abbiamo 
perciò operato scelte di razionaliz-
zazione sulla spesa, riducendo gli 
affitti passivi e adottando già nel 
2010 una robusta riorganizzazione 

del personale interno (che segue il 
massiccio taglio delle consulenze): 
al risparmio e alla maggiore effi-
cienza gestionale abbiamo accom-
pagnato un intervento mirato sul-
la fiscalità locale”.

Tariffe e servizi
L’imposizione fiscale, che resta tra 
le più basse in provincia di Mode-
na, subisce degli aumenti, giustifi-
cati dai perduranti tagli dei trasfe-
rimenti statali:  “Solo per il 2011 
- spiegano il Sindaco Reggiani e 
l’Assessore Meschiari – l’ammon-
tare di questi tagli si attesta attor-
no ai 250.000 euro, a cui se ne ag-
giungeranno 170.000 per il 2012. 
Inoltre, i costi per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti continua-
no a salire. Da due anni la TAR-
SU è invariata: per il 2011 dovre-
mo aumentarla purtroppo del 7,5 
% per riequilibrare in parte il di-
vario tra entrate e costi del servizio. 
L’aumento dell’aliquota sarà però 
ridotto al 2,5 % quando avremo la 
possibilità di intervenire sull’addi-
zionale Irpef, che è ferma dal 2001 
e passerà dallo 0,2 % allo 0,4 %: 
una scelta che avremmo già opera-
to in sede di bilancio di previsione, 
se il governo non avesse ritardato 
inspiegabilmente la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale dei decreti at-
tuativi sul federalismo fiscale”. 
Anche le tariffe stabilite dall’Unio-
ne Terre di Castelli (trasporto sco-
lastico, mensa, asili nido), ferme 

dal 2004, subiscono degli aumenti 
medi del 4,5 %. 
“Ci siamo trovati di fronte ad un 
bivio. Piuttosto che chiudere al-
cuni servizi o abbassarne la quali-
tà, abbiamo deciso di aumentare le 
tariffe. E’ stata una scelta doloro-
sa, ma non si tratta di aumenti in-
discriminati. Tutti questi interven-
ti puntano infatti a salvaguardare 
le fasce più deboli e, in particolare, 
coloro che hanno pagato il prezzo 
più alto della crisi economica. 
La stessa Unione è impegnata, 
come il nostro Comune, in una 
forte opera di razionalizzazione 
della spesa, anche attraverso nuo-
ve modalità gestionali”.

Investimenti
Gli investimenti per il 2011 sfio-

rano i 3,5 milioni di euro, in netto 
aumento rispetto ai due anni pre-
cedenti (1,3 milioni nel 2009 e 1,1 
nel 2010): “Il nostro obiettivo è 
mantenere un buon livello di tut-
te le infrastrutture del Comune e, 
contemporaneamente, contribuire 
al rilancio dell’economia locale, at-
traverso investimenti di grande ri-
lievo e anche attraverso il rinnovo 
al sostegno dei consorzi fidi, ai ti-
rocini formativi e il progetto banca 
delle ore, che già nel 2010 ha per-
messo di fornire 2300 ore di lavo-
ro a disoccupati castelnovesi”.
Le tipologia delle principali opere 
finanziate nel 2011 conferma le li-
nee di tendenza degli ultimi anni. 
Particolare attenzione è riserva-
ta all’edilizia scolastica (con il 2° 
stralcio della ristrutturazione del-

la scuola materna Agazzi di Caste-
lnuovo, che potrà ospitare più se-
zioni e sarà in classe A per il rispar-
mio energetico).  Di grande rilie-
vo l’intervento su via Vandelli a 
Montale, che vedrà il rifacimen-
to dell’illuminazione pubblica, del 
verde e l’arredo urbano. Il progetto 
punta a migliorare la sicurezza del 
tratto centrale della strada e con-
sentirà, allo stesso tempo, un con-
siderevole risparmio energetico 
grazie all’installazione delle nuove 
lampade led.  
L’energia e la sostenibilità resta-
no un tema centrale nelle scel-
te di bilancio anche per il 2011: 
non a caso i progetti del Comu-
ne di Castelnuovo hanno ricevuto 
nel 2010 oltre 400.000 euro di fi-
nanziamenti da bandi regionali e 
provinciali. L’illuminazione pub-
blica beneficerà di una complessi-
va ristrutturazione, che la renderà 
più efficiente sia in termini di costi 
che di resa. Inoltre, su tutti gli im-
pianti sportivi del Comune è pre-
vista l’installazione di impianti so-
lari-termici, unita ad una serie di 
interventi di manutenzione stra-
ordinaria. Tra i progetti in agen-
da, c’è anche la costruzione di un 
nuovo ricovero per le autoambu-
lanze, che consentirà alla Pubblica 
Assistenza di Castelnuovo di poter 
contare su una sede più funziona-
le, che sorgerà presso l’ex magazzi-
no delle ferrovie provinciali. 
Entro il 2011 partiranno anche i 
lavori di ampliamento del cimi-
tero di Castelnuovo, da realizzar-
si con un bando di project finan-
cing con un privato che compren-
derà, oltre alla ristrutturazione, an-
che la gestione del servizio.
“In sede di bilancio – sottolinea 
ancora Meschiari – ci siamo im-
pegnati perché, in questa fase di 
grandi difficoltà economiche, la 
cultura non fosse ulteriormente 
penalizzata. In stretta collabora-
zione con l’associazionismo loca-
le, riusciamo pertanto a mantene-
re l’alto livello delle nostre attivi-
tà culturali, da sempre parte inte-
grante della nostra identità comu-
nitaria e strumenti essenziali nella 
costruzione di una comunità più 
coesa e partecipe”. 

2009 2.011
Addizionale Irpef comunale  501.231,00  420.000,00 
Ici seconda casa e altri immobili  3.425.360,00 3.275.000,00 
Tassa Rifiuti  2.184.828,00 2.198.000,00 
Contributi  dallo Stato  2.155.683,00 1.960.830,00 
Sanzioni vigili, affitti, sponsor ed altre entrate  1.782.850,00 1.801.170,00 
Proventi farmacia  1.466.542,00 1.545.000,00 
Oneri urbanizzazione destinati alla spesa corrente  477.153,00  750.000,00 

TOTALE CORRENTE  11.993.647,00  11.950.000,00 

2009 2011

Personale 2.437.372,00  2.469.930,00 
Utenze (gas-acqua, luce, tel) 
e beni di consumo 915.865,00  802.080,00 

Rate mutui 854.681,00  888.200,00 

Servizi gestiti dall’Unione * 3.019.578,00  2.960.000,00 

Nettezza urbana 1.949.000,00  2.055.000,00 

Medicinali farmacia 1.005.634,00  1.120.000,00 

Spese amministrazione 1.877.749,00  1.654.790,00 

TOTALE CORRENTE  12.059.879,00  11.950.000,00 

   Ambiente (Energia)   1.090.000,00 
   Istruzione  1.300.000,00 
   Viabilità  778.000,00 
   Altri investimenti 237.000,00
   Totale investimenti  3.405.000,00

A. S.
2010-2011

A. S. 
2011-2012

Aumento 
%

Nido d’Infanzia a tempo pieno tariffa 
massima mesile (la minima è invariata)  € 400,00  € 436,00 8%

Nido d’Infanzia a part-time tariffa 
massima mensile (la minima è invariata) € 320,00 € 348,80 8%

Spazio Bambini tariffa massima mensile 
(la minima è invariata) € 284,00 € 309,56 8%

Trasporto scolastico (importo annuo) € 240,00 € 250,00 4%

Mensa (costo per pasto) € 4,95 € 5,25 6%

2010 2011

Loculi (concessione per 30 anni) € 1.500,00 € 2.500,00 40%

Ossari (concessione per 99 anni) € 750,00 € 1.000,00 25%

Come cambiano le tariffe
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E’ stato approvato dal Consiglio 
dell’Unione Terre di Castelli con 17 
voti favorevoli, 4 astenuti e 4 contra-
ri il bilancio di previsione 2011 (non 
sono stati presentati emendamenti 
alla proposta). Il totale delle entra-
te/spese è di 55.740.000 euro con-
tro i 55.088.432 euro dell’assesta-
to 2010.  L’aspetto più significativo 
sui bilanci rispetto al 2010 è adde-
bitabile alla manovra estiva del Go-
verno che ha ridotto i trasferimen-
ti ai comuni. Per i cinque Comu-
ni sopra i 5.000 abitanti questa ri-
duzione vale esattamente 1.350.000 
euro complessivi nel 2011 ed un al-
tro 1.000.000 euro complessivo nel 
2012. Abbiamo dovuto approvare i 
bilanci dei Comuni e questo bilan-
cio senza un quadro giuridico certo 
per la TARSU e per gli oneri di ur-
banizzazione e con il federalismo fi-
scale, che dovrebbe disegnare il no-
stro futuro, ancora in discussione in 
parlamento. Ed infine abbiamo un 
quadro certo ma pesante ed ingiusto 
sugli investimenti. 
Anzitutto abbiamo voluto condi-
videre la ragione o la “mission” 
dello stare assieme nell’Unione. 
Un territorio ampio e complesso 
come il nostro deve avere una re-
gia o governo di area vasta per po-
ter prevenire certi fenomeni dege-
nerativi o per poter costruire poli-
tiche di sviluppo sovra comunali o 

Approvato anche il bilancio dell’Unione
Lamandini: “I tagli dello Stato colpiscono gli Enti Locali indiscriminatamente“

 Orari di apertura: dal Lunedì al Sabato 8,30-12,30 / 14,30-18,30

DIPLOMA DI MERITO CONCORSO ENOLOGICO 
“MATILDE DI CANOSSA - TERRE DI LAMBRUSCO" 2010

Cambia la modalità per certifica-
re l’esenzione dal ticket in base al 
reddito per visite ed esami specia-
listici, ma c’è tempo fino al pros-
simo 1° maggio per adeguarsi alle 
novità previste da un decreto del 
Ministero dell’economia e del-
le finanze dell’11 dicembre 2009.
Secondo la nuova modali-
tà, le persone che hanno dirit-
to all’esenzione per reddito devo-
no essere in possesso di un appo-
sito certificato che viene rilascia-
to  all’Azienda Usl di residenza.
Sulla base di questo certificato, il 
medico che prescrive visite o esa-
mi specialistici indica il diritto 
all’esenzione sulla ricetta di pre-
scrizione.
Tale modalità diviene obbligato-
ria dal  1° maggio e da questa data 
non sarà più possibile autocertifi-
care il diritto all’esenzione al mo-

mento della prenotazione di una vi-
sita o di un esame, come avviene ora. 
Il periodo di transizione - da febbra-
io ad aprile - è stato previsto dalla 
Regione per consentire una corret-
ta informazione ai cittadini interes-
sati alle nuove modalità e per dare il 
tempo alle Aziende sanitarie, ai me-
dici e pediatri di famiglia e agli altri 
specialisti che prescrivono visite ed 
esami, di adeguare la loro organiz-
zazione. Ciò significa che in questo 
periodo la vecchia e la nuova proce-
dura convivono: fino al 30 aprile, 
dunque, le persone esenti per reddi-
to dal pagamento del ticket, fino a 
che non sono in possesso del certi-
ficato di esenzione per reddito, pos-
sono continuare ad autocertificare 
la propria condizione nel momen-
to in cui prenotano visite ed esami. 
Le persone esenti per reddito pos-
sono iniziare a richiedere il certifi-

cato di esenzione per reddito alla 
propria Azienda Usl recandosi per-
sonalmente agli sportelli o delegan-
do per iscritto una persona di fi-
ducia. Per avere il certificato devo-
no compilare un apposito modu-
lo di autocertificazione, scaricabile 
anche dal portale del Servizio sani-
tario regionale Saluter all’indirizzo: 
www.saluter.it/servizi/esenzione-ti-
cket-per-reddito. 
I cittadini di Castelnuovo Ran-
gone possono richiedere il certi-
ficato di esenzione dal ticket allo 
sportello Cup di via Turati 10/A 
al mercoledì dalle 15 alle 18 e 
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
Il  certificato ha validità annua-
le (con scadenza al 31 dicembre) e 
va rinnovato ogni anno. Per le per-
sone con più di 65 anni, ha validi-
tà illimitata. In ogni caso, anche per 
le persone con più di 65 anni, se 

le condizioni di reddito cambiano 
e non si ha più diritto all’esenzio-
ne, occorre comunicarlo tempesti-
vamente alla propria Azienda Usl. 
Per sapere dove andare per avere il 
certificato di esenzione per reddi-
to e avere tutti gli approfondimenti 
eventualmente necessari, è possibile 
telefonare al numero verde gratu-
ito del Servizio sanitario regionale 
800 033033 (dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 
8.30 alle 13.30); è possibile inoltre 
consultare la Guida ai servizi, scri-
vendo nel campo cerca “esenzione 
ticket per reddito”, nella homepa-
ge del portale Saluter www.saluter.
it/servizi-ai-cittadini e nelle home-
page di tutti i siti delle Aziende sa-
nitarie. 
Chi ha diritto alla 
esenzione per reddito

Sono esenti dal pagamen-
to del ticket in base al reddito: 
- le persone con più di 65 anni 
e i bambini con meno di 6, con 
reddito familiare complessi-
vo inferiore a 36.151,98 euro; 
- chi ha la pensione sociale o la 
pensione al minimo, con più di 
60 anni, e i familiari a carico, con 
reddito familiare complessivo in-
feriore a 8.263,31 euro, incre-
mentato fino a 11.362,05 euro se 
il coniuge è a carico, e di ulteriori 
516,46 euro per ogni figlio a carico; 
- i disoccupati con più di 16 anni 
registrati nei Centri per l’impie-
go, in passato già occupati, e i fa-
miliari a carico, con reddito fa-
miliare complessivo inferiore a 
8.263,31 euro, incrementato fino 
a 11.362,05 euro se il coniuge è a 
carico, e di ulteriori 516,46 euro 
per ogni figlio a carico.

Esenzione ticket sanitario, ora serve il certificato

per poter gestire assieme servizi tra-
sversali. In questo momento il “di-
stretto” è l’ambito ottimale ricono-
sciuto dalla Regione per le politiche 
sanitarie, socio - sanitarie e sociali e 
dalla Provincia per le politiche sco-
lastiche o del lavoro. 
Per i bilanci 2011 abbiamo segui-
to il seguente percorso:
- Riorganizzare intere aree omo-
genee (Comuni, Unione e ASP) 
puntando ad un nuovo modello or-
ganizzativo che ci possa permettere 
di recuperare economie importan-
ti, nella logica di adattare le struttu-
re a nuove situazioni socio – econo-
miche e giuridiche. 
- Puntare a risparmiare sul fron-
te del normale funzionamento de-
gli uffici e dei servizi (telefono, pu-
lizie, energia, progetti, contratti, 
etc.), nella logica della sobrietà. 
- Agire in modo chiaro, progres-
sivo ed articolato sul fronte del-
le tariffe, nella consapevolezza che 
nell’Unione le tariffe sono general-
mente più basse della media provin-
ciale e che le famiglie sono disposte 
a pagare qualcosa di più piuttosto 
che vedere chiuso un servizio.
- Infine pensare a dei tagli il meno 
drastici possibili che possano ridur-
re un servizio ma non lo chiudano. 

Obiettivi
Tra gli obiettivi prioritari del Bilan-

cio 2011 dell’Unione Terre di Ca-
stelli ricordiamo:
La sicurezza con la riorganizza-
zione del Corpo Unico di Polizia 
Municipale, una riorganizzazione 
già partita che sta dando grossi frut-
ti, con maggiore presidio del terri-
torio e creazione di gruppi di lavoro 
specializzati: staff di comando, uffi-
cio amministrativo, reparto sicurez-
za stradale e urbana, reparto Polizia 
Amministrativa e presidi comunali. 
Nel 2011 dobbiamo anche concre-
tizzare il progetto per la nuova sede 
del Corpo unico di PM all’interno 
del nuovo Polo della Sicurezza as-
sieme ai Vigili del fuoco, l’AVAP e 
la Protezione civile dell’Unione.
Il PSC con la prossima presentazio-
ne del documento preliminare ag-
giornato alla luce dell’attuale crisi 
economica.
Progetto Tecnopolo: un progetto 
strategico per il futuro e lo svilup-
po del territorio; nel 2011 l’obietti-
vo essenziale è riuscire a concorda-
re con la Regione la modifica del-
la scheda iniziale per spostare il fi-
nanziamento dalle SIPE “basse” alle 
“alte”. Soprattutto oggi che l’ipote-
si originaria del Parco Scientifico è 
tramontata, l’importanza del rac-
cordo con l’Università di Modena 
e Reggio e Democenter e le nostre 
aziende, attraverso una sede spe-
cializzata del Tecnopolo modenese 

collocato lungo la Pedemontana, è 
fondamentale.
Il passaggio del Servizio Sociale 
Professionale dall’ASP all’Unio-
ne e sugli Sportelli sociali presso 
i comuni e il loro conseguente av-
vio. Ricordo che l’obiettivo che ci 
siamo dati da raggiungere è la sal-
vaguardia del modello distrettuale 
nato nel 1997 con il CoISS adatta-
to alle nuove indicazioni della leg-
ge regionale 2/2003 e inserito nel-
le strutture territoriali dell’Unione.
Il quadro che si presenta è che 
l’Unione Terre di Castelli è una op-
portunità per il nostro territorio. 
Nel senso che i Comuni, oltre a ri-
spettare il patto di stabilità, attra-
verso l’Unione riescono a dare tutte 
le risposte che Comuni delle nostre 
dimensioni devono dare ai propri 
cittadini, in particolare penso ai ser-
vizi per il diritto all’accesso scolasti-
co (mensa, scuolabus, pre-post, as-
sistenza ai bambini certificati, cen-
tri estivi), al nido, ai servizi per gli 
anziani e i disabili adulti. 
E un indicatore importante come 
la spesa per il personale è assoluta-
mente virtuoso.
Solo dalla gestione in Unione dei 
servizi scolastici e del personale 
otteniamo nel 2011 almeno un 
milione di euro di economie ri-
spetto ad una gestione separata.
Ci chiediamo però quanto potran-

no andare avanti gli enti locali con 
questa politica nazionale centralista 
e miope che non tiene conto degli 
sforzi degli enti locali virtuosi come 
i nostri, ma che colpisce tutti indi-
scriminatamente.
Il welfare nel suo complesso (com-
preso il SSN) garantisce la sicurezza 
sociale ed interessa direttamente o 
indirettamente la stragrande mag-
gioranza delle famiglie. Diventa 
cioè un prerequisito per lo sviluppo 
economico. I cittadini hanno il di-
ritto di sapere se lo Stato c’è sul ter-
ritorio anzitutto con il Fondo Na-
zionale per la non Autosufficienza 
(in calo), con il fondo per l’aiuto 
alla locazione (praticamente azze-
rato), con i nidi e la scuola dell’in-
fanzia (senza risposte), con il tem-
po pieno (risposte negative), con i 
livelli attuali del SSN.
Se lo Stato ignora queste cose alme-
no ci lasci la libertà di decidere su 
come spendere i nostri soldi.

Francesco Lamandini
Presidente Unione Terre di Castelli

Via Modena, 184 - Settecani di Castelvetro (Mo) tel. 059 702505 - fax 059 702010  www.cantinasettecani.it - info@cantinasettecani.it

ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO)

tel. 059 9774107 fax 059 9772789
info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione

dal 1963 al vostro servizio

Falegnameria Pelloni
Produzione, vendita e posa in opera

di porte finestra scuri e mobili su misura

Castelvetro di Modena - Via L. da Vinci, 8
Tel. 059 790740 - sauro.pelloni@gmail.com
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Il Sindaco di Castelnuovo Rangone 
Maria Laura Reggiani ha comuni-
cato al Consiglio Comunale la no-
mina di due nuovi assessori, Carlo 
Bruzzi e Massimo Tomasselli (nel-
le foto, rispettivamente a sinistra e a 
destra). L’esigenza di nominare due 
nuovi componenti della Giunta ri-
sponde in primo luogo alla necessi-
tà di sostituire un assessore dimis-
sionario, Giulio Ferrari, che ha la-
sciato l’incarico per motivi perso-
nali: al suo posto è stato nomina-
to Tomasselli. Massimo Tomasselli 
è laureato in Fisica. Coniugato, ha 
una figlia e insegna all’istituto pro-
fessionale “Don Magnani” di Sas-
suolo. Appassionato di sport, gioca 
a softball amatoriale nei “Senators 
Modena”. E’ stato eletto in consi-
glio comunale nelle scorse elezioni 
amministrative nella lista “Centro-
sinistra per Castelnuovo e Monta-
le”. Dallo scorso anno ha coordina-
to Agisca, la società che gestisce gli 
impianti sportivi del Comune.    
Il nuovo assessore Carlo Bruzzi, in-

vece, è stato dirigente sindacale ne-
gli anni ‘70 e, successivamente, si è 
occupato di comunicazione pubbli-
citaria, editoria e ed organizzazione 
eventi. Attualmente in pensione, è 
un volontario della Protezione Ci-
vile, per la quale coordina il gruppo 
dell’Unione Terre di Castelli. Ap-
passionato di sport (sci, immersio-
ni e bicicletta), è consigliere d’am-
ministrazione di società che si oc-
cupano di comunicazione e raccol-
ta pubblicitaria ed è consigliere di 
Agisca, la società che gestisce gli im-
pianti sportivi del Comune. Il Sin-
daco Reggiani ha motivato la scel-
ta di rafforzare la squadra degli as-
sessori con una delicata situazione 
personale che la costringe a ridur-
re gli impegni pubblici: “Come po-
tete leggere nella mia lettera pubbli-
cata qui sotto, mi sto sottoponendo a 
cure mediche – ha spiegato il Sinda-
co al Consiglio Comunale – che li-
mitano la mia presenza in Munici-
pio.  Mio malgrado, quindi, ho do-
vuto ridurre gli impegni pubblici. Per 

La Giunta si rinnova
Nuova composizione della Giunta Comunale: nominati assessori Carlo Bruzzi e Massimo Tomasselli

questo motivo ho ritenuto opportuno 
rafforzare la squadra di Giunta con 
un assessore in più. Con questo nuo-
vo assetto - ha sottolineato il Sinda-
co - contiamo di rendere più efficace 
la nostra azione amministrativa per i 
prossimi tre anni: abbiamo scelto per-
sone capaci ed entusiaste, che conosco-
no in profondità i problemi e le po-
tenzialità della nostra città. Desidero 
comunque ringraziare di cuore Giu-
lio Ferrari per l’ottimo lavoro svolto 
in questi due anni in Giunta”.
Contemporaneamente alle due no-
mine, il Sindaco ha operato una re-
distribuzione delle deleghe. Queste 
sono ora le competenze di ciascun 
componente di Giunta: 
Maria Laura Reggiani, Sindaco, 
con delega all’organizzazione del 
personale, comunicazione, parteci-
pazione, informazione.
Massimiliano Meschiari, Vice 
sindaco, con delega agli affari gene-
rali, cultura, politiche economico- 
finanziarie.
Benedetta Brighenti: opere pub-

bliche, manutenzione e gestione 
del patrimonio (compreso il verde 
pubblico), cimiteri, fonti energeti-
che alternative
Carlo Bruzzi: programmazione e 
gestione del territorio (urbanisti-
ca e edilizia privata), rapporti con 
l’Unione Terre Castelli, società par-

tecipate. 
Federica Callegari:  servizi sociali, 
immigrazione, difesa dell’ambiente  
Davide Fava: economia e lavoro, 
turismo, sicurezza, mobilità  
Massimo Tomasselli: scuola, 
sport, volontariato, fiere e sagre, 
servizi demografici.

Lettera aperta del Sindaco alla cittadinanza

Le case di Abitcoop
A montAle e spilAmberto

Per informazioni: Abitcoop Ufficio di Vignola | via Selmi 7

tel. 059 7742 34 | www.abitcoop.it

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B

Montale 
via Berti

A Spilamberto, in prossimità di via per 
Castelnuovo, sorgerà il nuovo compar-
to residenziale «La Vanga» dove la co-

operativa ha in programma la realizzazione 
di 4 palazzine da 5 e 9 appartamenti in edi-
lizia convenzionata. Gli edifici, di 2 piani e 
piano terra, hanno appartamenti da una, due 
o tre camere con soggiorno, cucina o angolo 
di cottura, uno o due bagni, terrazzo, auto-
rimessa e posto auto coperto. L’impianto di 
riscaldamento centralizzato sarà collegato 
con il sistema dei pannelli solari per la pro-
duzione integrata di acqua calda sanitaria; 
è inoltre previsto l’impianto a pannelli foto-
voltaici per la produzione di energia elettrica 
corrispondente ad 1kw/alloggio. Gli edifici, 
progettati secondo lo standard CasaClima® 
Classe B e certificati dall’Agenzia CasaClima® 
di Bolzano. Il prezzo convenzionato degli ap-
partamenti è di 1.592 €/mq. 
A Montale, via Berti (lat. via S. Lucia), è di-
sponibile una villetta unifamiliare con ingres-
so indipendente e area cortiliva esclusiva.  Al 
piano terra autorimessa,  zona giorno, cucina 
abitabile e bagno; al piano primo due ca-
mere e bagno; al sottotetto ampia soffitta 
con tetto in legno a vista. Nella costru-
zione sono state impiegate tecnologie 
edilizie e impiantistiche di avanguar-
dia con certificazione CasaClima®. 
L’impianto di riscaldamento è auto-
nomo a pannelli radianti a pavimen-
to con caldaia a condensazione e con 
produzione di acqua calda mediante 
pannelli solari; inoltre è prevista la 
predisposizione del condizionamento 
estivo. Tutte le finiture sono di qualità.
mq 179 – € 394.000

Spilamberto PeeP «La vanga»

Care concittadine
e cari concittadini,
vi scrivo queste poche righe per 
fare chiarezza su una delicata vi-
cenda personale che ha degli ine-
vitabili risvolti pubblici.
Come alcuni di voi  già sanno - 
Castelnuovo, in fondo, è anco-
ra un paese, e certe voci circola-
no assai rapidamente - nei mesi 
scorsi mi è stato diagnosticato 
un tumore. 
Per combattere la malattia, a par-
tire dallo scorso giugno mi sono 
dovuta sottoporre a un ciclo di 
cure molto pesanti che hanno 

finito col debilitare il mio cor-
po. Nonostante questo, fino allo 
scorso novembre sono riuscita a 
garantire una presenza costante 
e continua in Municipio. Negli 
ultimi mesi, invece, questo non 
mi è stato più possibile. 
Vorrei chiarire che la malattia e 
la mia minor presenza negli uf-
fici comunali, non hanno influi-
to sulle mie capacità di governo. 
continuo, infatti,  ad esercitare 
con lo stesso entusiasmo il mio 
ruolo di punto di riferimento 
per ogni azione amministrativa, 
partecipando alle riunioni della 

Giunta e confrontandomi quo-
tidianamente con gli assessori e 
il personale comunale  sulle scel-
te migliori per il nostro paese. 
Ho dovuto necessariamente ri-
durre i miei impegni pubblici. 
Anche per questa ragione mi è 
sembrato opportuno rafforzare 
la squadra di Giunta, come po-
tete leggere nell’articolo di que-
sto giornalino.
Ho sentito forte la necessità - di 
più, il dovere - di rendere con-
to direttamente a voi cittadini di 
questa mia situazione persona-
le, per evitare che voci parziali o 

inesatte si diffondessero e per 
ribadirvi che il mio impegno 
personale a svolgere il fonda-
mentale compito che mi ave-
te assegnato non viene meno, 
nonostante la battaglia con la 
malattia mi porti via energie 
preziose. 
Chi di voi era già al corren-
te di questa malattia mi ha 
espresso, in diverse occasioni, 
la sua solidarietà e la sua ami-
cizia. A queste persone va il 
mio ringraziamento più sin-
cero e affettuoso.

Maria Laura Reggiani
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Cedinuovo

CdS: ecco i giovani rappresentanti

“Movimento è Salute”: impariamo a correre!
Un progetto dedicato a tutti, gran-
di e piccini, per imparare in po-
chi passi (è proprio il caso di dir-
lo) quanto conti mettersi in movi-
mento per stare bene fisicamente. 
“Movimento è Salute” è un’iniziati-
va ideata e realizzata dal settore po-
distico della Polivalente Castelnuo-
vo Rangone per promuovere l’eser-
cizio fisico tra i bambini e le loro fa-
miglie: il progetto è iniziato a mar-
zo con un paio di lezioni “fuori dai 
banchi di scuola”, dedicate ai bam-
bini della scuola dell’infanzia e a 
quelli delle prime classi delle scuo-
le primarie. “Movimento è salu-

te” proseguirà poi in aprile con le 
“camminate della salute” (l’ultima è 
il 16 aprile sul percorso Natura sul 
Tiepido).  In realtà, le camminate 
del sabato (dalle 14.30 alle 16.30 
nei parchi cittadini) sono già co-
minciate negli scorsi mesi. “Abbia-
mo voluto iniziare subito - ci spiega 
Susi, una delle responsabili dell’ini-
ziativa della Polivalente - con queste 
giornate che sono aperte veramen-
te a tutti, a persone di ogni età, a 
chiunque voglia iniziare a cammi-
nare e conoscere persone nuove, 
con gli stessi  anche per creare un 
gruppo che faccia da traino a que-

sta attività. Siamo là per dire: “noi 
ci siamo, condividete con noi una 
passione salutare e libera da vinco-
li di ogni sorta.”. Un’attività fisica 
che si può proseguire in totale au-
tonomia, praticare in tutti gli ampi 
spazi che offre il nostro comune, 
sfruttando i tanti chilometri distri-
buiti in piste ciclabili, percorsi na-
tura, parchi. Se tutti ci muoveremo 
un po’ di più all’aria aperta - assicu-
ra  - strutturando le nostre cammi-
nate, adattandole alla nostra perso-
na, ne guadagneremo in salute, ri-
popoleremo gli spazi, socializzere-
mo, creeremo le basi per sani stili di 

C’è già tanta “carne al fuoco” per 
il nuovo Consiglio di Scuola, la 
primissima palestra di cittadinan-
za attiva per tante ragazze e ragaz-
zi del nostro comune, costitui-
to  dai rappresentanti degli alun-
ni delle classi quinte  delle scuole 
primarie di Castelnuovo e Mon-
tale. Per le elementari “Don Mi-
lani” di Castelnuovo  sono stati 
eletti Nicolò Benedetti e Eva Ton-
delli (5 A), Gianluca Campanel-
la e Alessia Bonasi (5 B), Eleono-
ra Iseppi e Luca Facchini (5 C),  
Federico Ferri e Alessia Pavesi (5 
D),  Matteo Cattabriga e Lorena 
Turiello (5 E), per le Anna Frank 
di Montale Francesca Cavani e 
Carlo Alberto Boni (5 A).
Gli alunni, coordinati dalla ma-
estra Maria Agostini, non hanno 
perso tempo e hanno già raccolto 
tra i compagni di classe tante pro-

poste. Progetti diversi, accomu-
nati da un unico obiettivo: rende-
re migliore la scuola che i ragazzi 
quotidianamente vivono. 
A partire da un tema che riscuo-
te molto interesse tra i giovanissi-
mi, l’ambiente: dopo un incontro 
con Elena Bosi dell’Ufficio Am-
biente del Comune, i rappresen-
tanti hanno sensibilizzato i pro-
pri compagni sulle corrette pra-
tiche per la raccolta differenzia-
ta, che ora vede nei corridoi della 
scuola anche i bidoni dedicati ai 
rifiuti organici, oltre a quelli per 
plastica e carta. Tra le iniziative 
di maggior successo, il nuovo re-
golamento dei bagni della scuola: 
un componimento in rima, nato 
dalla penna dei ragazzi, per sensi-
bilizzare tutti sul corretto utilizzo 
dei bagni, per eliminare la spor-
cizia eccessiva e qualche compor-

tamento maleducato di troppo. Il 
risultato del regolamento “poeti-
co” è stato immediato, se è vero 
che , già dopo pochi giorni, i ra-
gazzi hanno mostrato più cura e 
attenzione. Ma insieme a que-
ste proposte “serie”, che denota-
no una grande maturità nei giova-
nissimi rappresentanti, non sono 
mancati le iniziative più diverten-
ti e leggere. Tra le altre, l’idea di 
sfruttare le “pause” dei tempi di 
scuola, ad esempio dopo la men-
sa, per  giochi di squadra, orga-
nizzati dal Consiglio degli Stu-
denti, per coinvolgere i ragazzi 
delle classi parallele. Non si trat-
ta, però, dei soliti passatempo: ad 
esempio, in occasione del marte-
dì grasso, è stata premiata la ma-
schera più ecologica, realizzata se-
condo i principii del riciclo e del 
riutilizzo. Divertimento e appren-

dimento vanno quindi a braccet-
to nell’esperienza del CdS, che 
sarà raccontata dal giornalino di 
fine scuola e che pubblicheremo 

anche sul sito internet del Comu-
ne per raccontare a tutti il lavoro 
svolto dai più giovani consiglieri 
di Castelnuovo e Montale. 

vita. Ma il nostro gruppo podistico 
non si occupa solo dell’aspetto salu-
tista: tra le nostre fila, annoveriamo 
infatti maratoneti e podisti di tut-
to rispetto”. 
Il gran finale di “Movimento è salu-
te” è in programma sabato 30 apri-
le, in Sala delle Mura, con un con-
vegno a cui parteciperanno medici 
e pediatri, rappresentanti dei geni-
tori, degli insegnanti, dell’Ammi-
nistrazione Comunale, del Distret-
to Sanitario e dell’Azienda Sanita-
ria di Modena: domenica 1 mag-
gio, invece, dilettanti e appassio-
nati potranno sfidarsi nella tradi-

zionale camminata dei Salumifici, 
con ritrovo e partenza a partire dal-
le 9 presso la sede della Polivalente. 
Questi i contatti per saperne di più 
sul progetto “Movimento è Salute” 
e sulle altre iniziative della Poliva-
lente: 
e-mail davide.susi@alice.it  
marisaroberto1@virgilio.it

Roberto 328 2691388; 
Susi 338 3045172; 
Luciano 335 6232113; 
Giorgio 059 536054; 
Manzini 059 535795  

100 candeline
per Alfredo
Lo scorso 19 dicembre, Alfredo 
Mantovani ha raggiunto il rag-
guardevole traguardo delle 100 
primavere. Il signor Mantovani 
vive a Montale insieme alla fi-
glia Loretta e al genero Guido 
Bergonzini: la festa per le sue 
100 candeline è stata celebrata 
degnamente al Parco Grizzaga, 
con un rinfresco cominciato a 
mezzogiorno e finito alle 23,30 
tra pane, salumi, vino e tanto 
buonumore.   

Santa Lucia
Via dei Marmorari, 50 - 41057 Spilamberto (MO)

Tel. 059/785910 - Fax 059/785911

ASSISTENzA AUTORIzzATA
MANUTENzIONE CALDAIE
E ANALISI COMBUSTIONE

Poliambulatorio Medico Fisioterapico

Consulenza in
Geriatria, Ortopedia, Chirurgia vascolare

Ecografia, Nutrizione, Fisiatria

Via Santa Lucia, 32/AB - Montale Rangone (MO)
Tel. e fax 059 531188 - Cell. 347 2117093

santaluciapoliamb@hotmail.it

Orario di apertura:
dal Lunedì al Venerdì
9 - 12,30 • 15,30 - 19,30
Sabato 9 - 12,30
Possibilità di orario continuato

Terapie fisiche 
e strumentali Per la tua pubblicità 

su questo periodico
059 772653



6

Una pergamena per ricordare
Lo scorso 27 gennaio, in una ceri-
monia presso la Chiesa della Fonda-
zione San Carlo di Modena in oc-
casione della Giornata della Memo-
ria, ventiquattro castelnovesi depor-
tati ed internati nei lager nazisti, e i 
familiari di quelli deceduti, avevano 
ricevuto la Medaglia d’Onore della 
Presidenza della Repubblica dal Pre-
fetto di Modena. 
A due settimane di distanza, anche il 
Comune ha voluto rendere omaggio 
a quei cittadini castelnovesi che han-
no sofferto un’esperienza tanto tragi-
ca durante il secondo conflitto mon-
diale. La cerimonia, breve ma molto 
toccante,  si è svolta nella Sala Con-
siliare del Municipio, alla presenza 
del vicesindaco Massimiliano Me-
schiari. 
Ai cittadini insigniti, e ai familiari 
di quelli deceduti, è stata consegna-
ta una pergamena del Comune che 
ricorda la loro dignità e il loro co-
raggio di fronte alle sofferenze inflit-

te dalla barbarie nazista e sottolinea 
la gratitudine e la riconoscenza della 
cittadinanza per il loro alto esempio. 
“La memoria – ha ribadito il vice-
sindaco Meschiari – è un impegno 
da esercitare quotidianamente. Per 
questo abbiamo voluto ringrazia-
re, in modo semplice ma non ritua-
le, queste persone: il loro sacrificio è 
un esempio che più di ogni altro ser-
ve a ricordare che le conquiste del-
la democrazia e della libertà vanno 
difese ogni giorno, per evitare che le 
tragedie che hanno segnato il secolo 
scorso possano ripetersi”. La perga-
mena è stata donata ai cittadini ca-
stelnovesi insigniti lo scorso 27 gen-
naio (Antonio Pignattari, Zoello Be-
nedetti, Sesto Ferrari) e ai familiari 
di quelli deceduti: Carlo Micagni, 
Primo Vezzalini, Fernando Bergon-
zini, Guerrino Bergonzini, Franco 
Gagliardelli, Filiberto Savigni, Ren-
zo Venturi, Renzo Ascari, France-
sco Bavieri, Medardo Casali, Erio 

Chiletti, Renzo Cornia, Erio Cuo-
ghi, Aldo Fraulini, Pietro Galli, Bru-
no Manzini, Aldo Mezzanotte, Ita-

lo Pincelli, Viterbo Ricchi, Redelmo 
Vandini, Armentino Macchi. Alle 
persone e ai familiari che non han-

no potuto prendere parte alla ceri-
monia, la pergamena del Comune 
sarà consegnata nei prossimi giorni.

Ricevuti in Comune i castelnovesi insigniti per il Giorno della Memoria

Hockey, La Mela trionfa in Coppa
Montale e i pattini a rotelle, una 
storia che continua a mietere suc-
cessi. L’ultimo, in ordine di tempo, 
è il trionfo dell’Hockey Club La 
Mela che, sovvertendo il pronosti-
co, si è aggiudicata la Coppa Italia 
riservata alle squadre di serie B, nel-
la Final Four disputata a Viareggio.
I gialloverdi prima hanno “passeg-
giato” sui padroni di casa del Via-
reggio Hockey, travolti col netto 
punteggio di 8-3.  Ma il capolavo-
ro dei ragazzi di Damiani è arriva-
to nella finalissima, di fronte alla fa-
vorita Bassano ’54: dopo aver chiu-
so il primo tempo in svantaggio per 
4-1 (complici anche alcune discu-
tibili decisioni arbitrali), i montale-
si hanno confezionato una rimon-
ta perfetta, sigillata dal 5-4 finale 
segnato su punizione da Fabrizio 
Biolchini.
Una soddisfazione immensa per 
tutta la società montalese, che da 
l983, insieme all’attività di patti-
naggio artistico, ha fatto crescere in 
tutto il paese la passione per l’ho-

ckey. “La soddisfazione più gran-
de - sottolinea il consiglio diretti-
vo dell’Hockey Club La Mela” - è 
poter annoverare tra i nostri atleti 
tanti ragazzi giovani cresciuti spor-
tivamente qui. Per questo vogliamo 
ringraziare tutte le persone che han-
no collaborato collaborano con noi, 
insieme agli sponsor che ci hanno 
supportato in tutti questi anni.” 

Nella foto: 
in piedi: Davide Malagoli, Nicolas 
Damiani, Remo Foligno, Fabrizio 
Biolchini, Davide Ferri, Matteo 
Barbieri, Andrea Palmieri.  

Accosciati: Andrea Nizzoli, Ric-
cardo Palmieri, Davide Golinelli. 
Giacomo Torricelli, Filippo Tor-
ricelli.

Castelnuovo Rangone (MO) - Via Enrico Fermi, 7/a
Tel. 059 538313 - fax 059 5330350

www.bergonzinicostruzioni.com info@bergonzinicostruzioni.com

Via Ferrari, 1/B - Castelnuovo R. (Mo)
Tel. 059 5332133 - Cell. 338 1539743

Gastronomia Pasta fresca

VETRERIA
RICCO’

Via della Tecnica,20/A 
Castelnuovo Rangone (MO)

Tel. e Fax 059/535290
darco1973@alice.it

di Ricco Darco & C. snc

Forno Montale
Le Nostre Specialità:
• Torte da Forno
• Amaretti di Modena
• Gnocco e Tigelle da cuocere

Tel. e Fax 059 530626 - Via Vandelli, 50 - Montale R.

Impianti sportivi e sale comunali, nuove tariffe

La Giunta ha approvato alcune modifiche alle tariffe per l’utilizzo de-
gli impianti sportivi e delle sale comunali, in vigore dal 1° marzo.
Le modifiche riguardano, in particolare, l’introduzione di una tarif-
fa per l’utilizzo degli impianti anche per l’attività giovanile (under 18) 
che tenga conto, almeno in parte, dei costi di gestione relativi alle spe-
se di riscaldamento, illuminazione, custodia e pulizia. Insieme a questa 
modifica, la Giunta ha approvato l’eliminazione di tariffe per gli Enti 
di promozione sportiva, l’eliminazione della distinzione tra gruppi lo-
cali e gruppi non locali e l’accentuazione della differenziazione tra uti-
lizzo diurno e notturno. Anche le sale comunali sono interessate dalla 
razionalizzazione delle tariffe, che ora tengono conto delle attrezzature 
disponibili all’interno delle sale e dell’utilizzo che ne viene fatto; inol-
tre, un aggiornamento delle tariffe (anche in considerazione delle re-
centi ristrutturazioni) riguarda pure le sale prove musicali. Per le Sale 
Comunali sono previste alcune agevolazioni, come riduzione del 50 
% della tariffa per le associazioni iscritte all’Albo comunale delle Libe-
re Forme Associative e del 20% a per le associazioni iscritte al Registro 
comunale delle Li-
bere Forme Asso-
ciative. 
Tutte le informa-
zioni sulle nuove 
tariffe si possono 
trovare sul sito web 
del Comune www.
comune.castelnuo-
vo-rangone.mo.it 
oppure telefonan-
do all’Ufficio Sport 
059-534813
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La memoria e le memorie della 
Lotta di Liberazione, la difesa della 
Costituzione, la lotta alla criminali-
tà organizzata come nuova frontie-
ra di Resistenza civile: si muove su 
questi tre assi “O Bella Ciao”, il ric-
chissimo programma di manifesta-
zioni che Amministrazione Comu-
nale e Anpi hanno allestito per ce-
lebrare il 25 aprile 2011.
Gli appuntamenti cominceranno 
lunedì 11 Aprile con le iniziative ri-
servate alle scuole.
A partire dalle 9, i ragazzi delle pri-
me classi della scuola secondaria di 
primo grado “G. Leopardi” percor-
reranno la Passeggiata della Costi-
tuzione: la passeggiata sarà un’occa-
sione per far conoscere ai ragazzi i 
primi 12 articoli della Carta, scritti 
sulle targhe poste lungo il percorso.
Alla stessa ora saranno invece coin-
volte le classi quinte delle scuole 
elementari di Castelnuovo e Mon-
tale che, all’Auditorium Bavieri 
di Piazza Brodolini, incontreran-
no Ibes Pioli “Rina”, vicepresiden-
te dell’Anpi di Modena, intervista-
ta da Claudia Benatti, giornalista 
della Nuova Gazzetta di Modena. 
All’incontro parteciperanno il vice-
sindaco di Castelnuovo Massimi-
liano Meschiari e il dirigente scola-

stico Uliana Valentini.
Sabato 16 aprile, alle 17, inaugu-
ra invece la mostra fotografica “17 
aprile 1945 - la ferita più profonda. 
Le immagini del bombardamento 
di Castelnuovo”. La mostra reste-
rà aperta domenica 17, sabato 23 e 
domenica 24 e lunedì 25: ore 9.30-
12.30, 15-19.30.
Le celebrazioni istituzionali si con-
centreranno nella giornata di do-
menica 17. Alle 9.30 si terrà la posa 
della corona ai caduti di Montale, 
con la benedizione e con la parteci-
pazione delle autorità e della banda 
musicale G.Verdi.
Alle 10.15 la posa delle Corone si 
ripeterà ai monumenti dei caduti 
di Castelnuovo, con corteo verso il 
monumento il volo, lungo il percor-
so Falcone-Borsellino, che si conclu-
derà con un lancio di colombi.
Alle 10.30 le autorità presenti e i 
cittadini si sposteranno in via Roma 
per l’incontro “Ieri e oggi: Resiste-
re. Dalla lotta al nazifascismo alla 
lotta alle mafie”: al dibattito parte-
ciperanno Massimiliano Meschia-
ri, presidente ANPI Castelnuovo e 
vicesindaco, Giancarlo Muzzarel-
li, Assessore Regionale alle Attività 
Produttive, Francesco Maria Caru-
so, presidente del Tribunale di Reg-

gio Emilia.
Alle 12, in piazza Turati, ci sarà 
l’aperitivo “di sana Costituzione”, 
in collaborazione col Caffè del-
le Spezie e il ristorante Mente Lo-
cale, mentre il grande pranzo della 
Resistenza, organizzato dal Circo-
lo Caos, è in programma nella sede 
del circolo in via Matteotti.
La giornata si concluderà alle 16, 
in Sala delle Mura, con il concerto 
“Note di Liberazione” delle Cence 
Allegra, che proporranno canti di 
lotta, d’amore e di festa.
Lunedì 18 aprile, invece, è in pro-
gramma un altro appuntamento ri-
servato alle scuole, e in particolare 
per gli studenti delle classi secon-
de terze delle medie: all’auditorium 
Bavieri il gruppo musicale Flexus, 
insieme all’attore Stefano Cen-
ci, porta in scena “La costituzione 
siamo noi”, uno spettacolo teatra-
le dedicato ai principi fondamenta-
li della nostra Carta.
Le iniziative proseguiranno merco-
ledì 20 (alle 21, in Sala delle Mura) 
con “Cronache dalla Liberazione”: 
la guerra e Resistenza saranno rac-
contate dalla viva voce di alcuni 
protagonisti, come Marco Brusiani, 
militare e prigioniero di guerra, e 
Renzo Bruzzi, partigiano. L’incon-

Liberazione, un programma ricchissimo
Gli appuntamenti istituzionali saranno anticipati a domenica 17 Aprile

“La ferità più profonda” 

La mostra sul bombardamento di Castelnuovo
“17 aprile 1945 - La ferità più profonda” è il titolo scelto per la mo-
stra che raccoglie alcune foto del bombardamento che portò morte e 
distruzione 66 anni fa a Castelnuovo: una pagina dolorosa, di cui queste 
foto costituiscono un eccezionale documento dal grande valore storico. 
La guerra stava per finire, e Castelnuovo aveva già pagato il suo tributo 
di caduti tra militari, civili e partigiani. Furono oltre un centinaio le 
vittime castelnovesi del secondo conflitto mondiale.
Quindici di loro persero la vita proprio quel 17 aprile a causa dei bom-
bardamenti: uomini, donne, giovani e anziani, e anche un bambino di 
solo 9 anni.
Le foto, recuperate dal montalese Marco Gibellini, per la prima volta 
sono raccolte in una mostra allestita nella Sala del Torrione e inaugurata 
sabato 16 aprile: domenica 17, sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 
aprile la mostra sarà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30.

tro sarà coordinato da Claudio Si-
lingardi, direttore dell’Istituto Stori-
co della Resistenza di Modena.
Giovedì 21 aprile, infine, per la ras-
segna “Libro Aperto”, l’attore Si-
mone Maretti leggerà uno dei clas-
sici della letteratura italiana del se-

colo scorso, “Il Sentiero dei Nidi 
di Ragno” di Calvino, che raccon-
ta la Resistenza vista dalla parte di 
un bambino. L’incontro, in pro-
gramma in Sala delle Mura a parti-
re dalle 21, è, come gli altri appun-
tamenti, gratuito e aperto a tutti.

Primo maggio, arrivano i trattori!
A Castelnuovo le vie del centro saranno “invase” dalla tradizio-
nale sfilata di trattori del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori: 
i mezzi agricoli, nuovi e d’epoca, attraverseranno il centro del 
paese, attirando, come sempre, una folla di curiosi. La manife-
stazione è organizzata dal Gruppo Trattoristi Modenesi in colla-
borazione col Comune di Castelnuovo Rangone: i mezzi si ritro-
veranno nel par-
cheggio dell’ex 
stazione alle 9.00 
e, dopo la Messa 
e la benedizione 
ai trattori, alle 
11 comincerà la 
sfilata per le vie 
del paese. Alle 12 
è in programma 
il pranzo presso 
il ristorante “La 
Vela”.

TIGRINTO
BISTONIO

TRATTORIA

Elogio al Nobile
Maiale

Via Primo Lavi, 3/A
Montale Rangone
 Tel. 059 8381466
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150 anni tra federalismo e centralismo; la dura realtà
Bilancio di previsione 2011
Oggi 20 marzo 2011 sullo schermo immagini di guerra a Bengasi e della centrale nucleare di   Fukushima.
Difficile scrivere consapevoli come siamo che i nostri problemi, seppur gravi, rischiano di essere irrilevanti rispetto a 
quelli che stanno vivendo le popolazioni del Nord Africa e del Giappone. Ma di bilancio dobbiamo scrivere; tenterò di 
farlo concentrandomi sul concetto di Federalismo. In data 2 marzo 2011, dopo il via libera del Senato, anche la Camera 
dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza relativa al Decreto sul Federalismo Fiscale Municipale. Tutti 
i Comuni stanno attendendo l’atto di promulgazione del Presidente della Repubblica e, quindi, la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale al fine di poter procedere all’approvazione dei propri bilanci di previsione 2011, uscendo in tale 
modo, dal regime di bilancio provvisorio. 
Questo decreto è passato sui mezzi televisivi come una grande vittoria del Governo e sopratutto della Lega Nord di 
Bossi, la quale in questi mesi non hai mai smesso di minacciare, nel caso di mancata approvazione del decreto, la caduta 
del SUO governo. In cosa consiste questo decreto. Essendo un decreto voluto dalla Lega Nord vi sareste aspettati 
che ai Comuni venisse stornata una quota di tasse (irpef) che i cittadini del Nord versano a Roma; se il 2% di irpef 
versata dai cittadini di Castelnuovo rimanesse al Comune ci troveremmo al raddoppio delle disponibilità, rispetto gli 
attuali trasferimenti dallo Stato, senza applicare nessuna tassa comunale. In alternativa, visto il rumore propagandistico, 
ci si sarebbe aspettati il riconoscimento, da parte del Governo ai Comuni, dei proventi sottratti nelle ultime leggi 
finanziarie. Invece i tagli continuano impietosi.Letto e riletto il decreto, delle aspettative sopra scritte assolutamente 
niente, vi chiederete allora: tanto rumore per nulla? MAGARI. 
Ai Comuni non viene stornato NIENTE ma udite udite, i possibili scenari potranno in realtà essere: un aumento 
delle imposte comunali, un taglio dei servizi, oltre all’introduzione di un rigorosissimo patto di stabilità che di fatto 
farà si che tutti i bilanci vengano chiusi a Roma. Poi se il Comune si chiama Roma, Catania, Palermo e a quanto pare 
Parma si manda l’ “assegno” pie di lista alla faccia della Lega Nord di Bossi, massimo sostenitore, assieme ai Scilipoti di 
turno, di questo Governo. Deve essere chiaro a tutti i cittadini di Castelnuovo che la Lega Nord non è vittima di questa 
situazione ma, al contrario, la vera protagonista consapevole di questo imbroglio propagandistico che porterà a Bossi 
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Leggiamo sui giornali locali il titolo che precede il commento del Sindaco sull’approvazione (con 
il nostro voto contrario) del bilancio comunale 2011: “Tasse e tariffe più care per rimediare ai tagli 
dello Stato”. Ci siamo francamente stancati della litania con la quale l’amministrazione comuna-
le addossa tutte le difficoltà di bilancio alla diminuzione dei contributi statali e ai vincoli del patto 
di stabilità. Si tratta di sacrifici sacrosanti di fronte ad una crisi economica internazionale che è sot-
to gli occhi di tutti. Lo Stato chiama gli enti locali, i quali - non ultimo il nostro Comune - hanno 
inutilmente dilapidato nel corso degli anni enormi somme di denaro, a fare la loro parte; il nostro 
Comune deve rispondere adeguatamente e non tentare di coprire le proprie carenze addossandone 
la responsabilità ad altri. Il taglio dei contributi statali, peraltro, è di soli 250.000 euro, una cifra irri-
soria rispetto ad un bilancio comunale di 16,3 milioni di euro, che non giustifica affatto l’aumento 
dell’aliquota Tarsu del 2,5%; il raddoppio dell’addizionale Irpef (dallo 0,2% allo 0,4%); l’aumento 
medio del 4,5% delle tariffe stabilite dall’Unione per trasporto scolastico, pre e post-scuola, mensa 
e asili nido; l’introduzione di nuove tariffe relative al Servizio Ambiente; l’aumento delle tariffe ci-
miteriali. Il mancato introito di certo non impedisce la realizzazione di opere pubbliche e avrebbe 
potuto facilmente essere recuperato evitando di gettare inutilmente denaro: ci riferiamo ad esempio 
all’ormai famigerato mutuo per l’acquisto di un immobile a Vignola quale della sede dell’Unione, 
o allo stipendio annuale di circa 65.000 euro al Dirigente Affari Generali, che ha poi lasciato l’inca-
rico senza aver compiuto nulla di memorabile; o ancora al pagamento delle utenze dell’area noma-
di, o all’aumento del numero di assessori di cui si dirà poi. Invece viene imposto un ulteriore sacri-
ficio alle famiglie, in un momento già di per sé non facile. 
Ciò che desta il maggior scandalo è comunque la pretesa di Hera di aumentare del 7,5% la Tar-
su, dopo che la multiutility al termine del 2010 ha visto crescere i propri utili netti del 65%, pari a 

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Rifondazione comunista a Castelnuovo Rangone e Montale
per una città solidale, sicura e sostenibile
Siamo all’approvazione del Bilancio Comunale. Con i pochi soldi che il PDL e Tremonti lasciano a 
disposizione dei Comuni c’è veramente poco da gestire. In compenso, il bilancio della Stato, quale che 
siano i risparmi che riescono a fare i Comuni, continua ad aumentare il suo deficit. Sarà colpa della 
Presidenza del Consiglio, che sembra abbia sforato di 4 miliardi di euro il suo budget o le varie cricche 
che gestiscono i soldi dello Stato non per migliorarlo ma per mettere nelle proprie tasche lauti guadagni.
In più la legge obbliga i Comuni a utilizzare come servizi centralizzati le società ottenute dalla privatizza-
zioni delle municipalizzate che così lavorano in regime di monopolio. E infatti HERA, il cui contratto 
per la raccolta dei rifiuti è gestito attraverso l’Unione dei Castelli, chiede un aumento del 10% 
rispetto al costo dell’anno scorso nonostante i lauti guadagni avuti l’anno scorso e in quelli precedenti: le 
azioni sono state premiate con un dividendo dell’8% sul valore base delle azioni e naturalmente anche il 
valore delle azioni è aumentato. Oggi voglio occuparmi di un problema di gestione della  spazzatura che 
mi ha toccato personalmente. Dove abito io, le strade sono senza uscita per cui i camion della spazzatura 
non possono circolare. La raccolta, fino a prima di Natale, era effettuata con 2 contenitori: quello per 
l’organico e uno, fatto con una gabbia in rete metallica, dove veniva messo il resto della spazzatura in 
maniera indifferenziata. I contenitori  venivano svuotati 3 volte alla settimana.
Qualche giorno prima di Natale, una signora, penso di HERA, ci ha fatto firmare  un foglio, su cui era 
scritto che la gabbia in rete sarebbe stata sostituita da tre contenitori (1 per la carta, 1 per la plastica e 
le scatolette metalliche e 1 per l’indifferenziata) che verranno svuotati 1 volta alla settimana. Qual è il 
problema?  Il primo è che la gabbia in rete metallica, dicono i tecnici Hera, corrisponde per volume a 
due dei nuovi contenitori per la differenziata. Le gabbie venivano svuotate 3 volte alla settimana e molto 
spesso erano stracolme e quindi venivano asportati almeno 6 volumi a settimana. Adesso i 3 conteni-

qualche voto e qualche iscritto in più con relativo rimborso elettorale (a proposito di Roma ladrona) mentre per tutti 
noi si concretizzerà con un aumento di tasse o una riduzione di servizi. E cosi sia.  A Castelnuovo Rangone, la dura realtà 
dei tagli vede: tagli da trasferimenti correnti dello Stato pari a 252.000 euro (equivalenti al costo, sostenuto dal Comune,  di 
due Asili Nido) e tagli da Patto di Stabilità pari a 700.000  euro (senza contare il mancato rimborso del gettito I.C.I. sulle le 
nuove abitazioni) ai quali rispondiamo con un aumento dell’Addizionale Irpef pari al +2 per mille e della Tarsu del 2,5%.
E fortuna che come Sindaco abbiamo Lalla Reggiani alla quale tutti riconoscono grande competenza e sobrietà oltre che 
un assoluto senso di responsabilità nella gestione del denaro pubblico dei cittadini di Castelnuovo Rangone. Qualcuno 
potrebbe obbiettare, Tremonti ne è il massimo ispiratore, che i Comuni dovrebbero spendere meno eliminando gli 
sprechi. Anche su questo dobbiamo fare una precisazione. Criticabile ogni costo se per unità di prodotto e servizio 
quello che il Comune paga è superiore rispetto a quello che pagherebbero i cittadini o qualsiasi altra azienda; in 
questo caso dovremmo parlare di sprechi e a volte, dietro a questi sprechi, si nascondono tangenti e malaffare ma non 
possiamo mettere in competizione lo Sport con l’Assistenza agli anziani, la Cultura con la Manutenzione delle strade, 
come se fare il bilancio diventi il gioco: “CHI BUTTIAMO DALLA TORRE”. 
Dobbiamo, in qualche modo ribellarci ai tagli lineari di Tremonti e Bossi ai quali il patto di stabilità ci obbliga. E’ vero 
che con la cultura non si mangia ma se un popolo è senza cultura chi oggi mangia (ruba) molto, domani mangerà (ruberà) 
ancora di più. Questo federalismo voluto dalla  Lega Nord (loro non hanno tempo per la cultura, l’istruzione e lo sport 
… loro devono lavorare: chiedetelo al figlio di Bossi!) colpisce la Cultura, lo Sport, il Sociale e l’Istruzione; colpisce 
il senso responsabile dei cittadini emiliani e dei loro amministratori. Questa burocrazia contabile colpisce la nostra 
capacità di governo che attraverso l’intelligenza e il senso di responsabilità di tutte le classi sociali ha caratterizzato il 
modello emiliano. Questo patto di stabilità colpisce ancora di piu gli investimenti necessari per la viabilità, Tangenziale 
di Montale (quota parte) e asse Nord di Castelnuovo, per i servizi (scuola Elementare di Castelnuovo e scuola Materna 
di Montale) e la tanto attesa ristrutturazione di Villa Ferrari. In televisione guerra e devastazione, al contempo il bilancio 
comunale deve sopportare le ingiurie del Trota di turno. In questo scenario emerge, tra una selva di bandiere tricolori, 
un signore anziano con cappotto e cappello nero.  Sta girando per l’Italia e commuovendosi ci sta raccontando come 
è nata la nostra Nazione.  Lei e Lui hanno visto insieme guerre, divisioni e tragiche barbarie quali l’olocausto e stragi 
di inermi cittadini durante le due guerre mondiali, ma dal nostro Presidente Napolitano viene un grande messaggio di 
speranza: grazie Presidente, concordo con Lei.  “Donde èstà la ilusiòn allì està el mundo” 

Luca Righetti
centrosinistra@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

qualcosa come 117 milioni di euro. D’altra parte Hera agisce praticamente in regime di monopo-
lio, con funzionari espressione del partito predominante (significativa è l’attuale querelle tra il Sin-
daco di Modena e il segretario provinciale PD sulle nomine del CdA di Hera), con la complicità 
dei comuni che ne sono soci, governati in grande maggioranza dal medesimo partito, i quali fini-
scono per tutelare gli interessi del’azienda, anziché quelli dei propri cittadini. 
Quanto agli investimenti, il programma annuale, a parte la ristrutturazione della Scuola Agazzi, è 
tutto incentrato sul rifacimento dell’illuminazione pubblica e sull’installazione di un impianto so-
lare su alcuni edifici pubblici; si tratta di operazioni sicuramente virtuose, ma che daranno frutti 
soltanto a lungo termine e non rispondono a particolari esigenze per la cittadinanza. Anche il pia-
no triennale prevede opere di scarso interesse diretto (la ristrutturazione di Piazza Braglia, del mu-
nicipio, del bocciodromo nel 2012, del Torrazzo di Via Casette Zanasi), mentre le più urgenti (si-
stemazione Scuola Media, Biblioteca di Villa Ferrari, ampliamento cimitero, inizieranno (forse) nel 
2012. Non si accenna più alla realizzazione delle vie di colllegamento tra Via S. Lucia e Via Zen-
zalose, e tra Via Cimabue e Via Case Bruciate, si può soltanto sperare nella manutenzione di stra-
de gruviera (si pensi alla stessa Via Zenzalose nei pressi del nuovo comparto), non si spera nemme-
no più nella copertura dei campi da tennis e nell’adeguamento delle strutture sportive alla crescen-
te richiesta (non si parli della piscina, per carità!). Notiamo infine che vi è stato di recente un au-
mento del numero di assessori (nominati due per sostituirne uno), ma anche un rimpasto di dele-
ghe tra gli stessi, il che non può non rivestire implicazioni di carattere politico, nonostante il tenta-
tivo della maggioranza di far passare la questione con motivazioni di carattere personale, che ci pa-
iono del tutto inappropriate.

Per il Centrodestra per Castelnuovo e Montale
Il Consigliere Comunale Vittorio Giovanardi

tori vengono svuotati 1 volte alla settimana e quindi ora sono solo 3 i volumi asportati ed infatti alla 
domenica sera abbiamo i sacchetti tutti intorno al contenitore della indifferenziata visto che è al lunedì 
mattina presto che viene raccolta. Una curiosità a cui vorrei che l’amministrazione comunale potesse 
rispondere: quanto ha fatto pagare Hera al Comune questa modifica in diminuzione del servizio? 
Ho fatto presente il problema al responsabile dell’ufficio già a dicembre, e non mi sembra che ci siano 
dubbi che 3x1 fa 3 mentre 3x2 fa 6,. L’unica reazione, però, in particolare alla dichiarazione che ci 
sono cittadini che andando a lavorare portano via il loro rusco in altri cassonetti, è stata: “meglio, così 
risparmiamo sul trasporto”. Secondo problema, le istruzioni per la differenziazione a famiglie che da 
anni non hanno potuto differenziare, e non per scelta loro, non possono essere le 3 righe della lettera di 
comunicazione. Andando sul sito Internet di Hera ci sono pagine e pagine di spiegazioni e, anche se non 
sono esaustive, danno qualche informazione in più, ma non si può supporre che tutti vogliano cercare le 
informazioni in Internet.Io penso che la scelta della raccolta porta a porta possa essere un metodo per 
gestire al meglio la raccolta differenziata. Da un lato l’operatore ecologico può fare un’opera di istruzio-
ne e coinvolgimento impossibile con la raccolta nei cassonetti; dall’altro può applicare le tariffe sulla 
base del peso dei rifiuti conferiti o con altri criteri che però sono definibili solo da un operatore che abbia 
rapporti diretti con il cittadino.Il costo del porta a porta è molto alto e in questa situazione economica 
è sicuramente molto difficile da attuare ma potrebbe valer la pena di iniziare ad organizzare un gruppo 
di operatori ecologici che ruotino fra i vari quartieri per periodi abbastanza lunghi da completare una 
istruzione ecologica dei cittadini e definire assieme a loro le problematiche di adeguamento del servizio.
Se volete comunicare con me potete o inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.com o telefonare al 
392 0633462 o, per i più affezionati ai computer, cercarmi su FaceBook; desidererei molto che i miei 
elettori mi comunicassero le loro opinioni o i loro problemi con l’amministrazione comunale, con le 
scuole e con Hera.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

VIA ZENZALOSE (ANG. VIA PRIMO LEVI)

MONTALE
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