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Savignano s/P. (MO)
Via Menegoro, 2/A

Elettrica
Andreoli srl

New  Energy

Dai un valore aggiunto alla tua casa, 
vivi in modo ecosostenibile.
• Ti aiutiamo a scoprire i benefici economici dell’energia rinnovabile.

• Puoi risparmiare migliorando la qualità della tua vita, con zero emissioni
di gas serra.

• Ti proponiamo impianti fotovoltaici “chiavi in mano” che possono usufruire
del Bonus Fiscale 50% sul costo dell’impianto e potrai produrre energia 
elettrica GRATIS per decenni.

• Installando un impianto Solare Termico, Climatizzazione o Caldaia a
Condensazione puoi usufruire del Bonus Fiscale 65% sul costo
dell’impianto e ridurre davvero il costo delle bollette.

Tel. 059 731492
Fax 059 7576094
www.elettricaandreoli.it
email: elandreoli@tin.it
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“Adotta un parco” a Castelnuovo
Nasce a Castelnuovo Rangone il pro-
getto “Adotta un parco”: il Comune 
invita associazioni, gruppi informali 
e singoli cittadini a contribuire attiva-
mente alla cura dei parchi pubblici.
Il territorio comunale di Castelnuovo 
Rangone può vantare 470mila mq di 
verde pubblico (comprese le aree bo-
schive): di questi, 380mila mq sono di 
verde pubblico attrezzato (ad esempio, 
parchi, giardini, cortili delle scuole). 
Un patrimonio molto ricco, a dispo-
sizione di ogni castelnovese, che però 
comporta costi notevoli per la manu-
tenzione: basti pensare che soltanto 
per gli sfalci il Comune spende circa 
90mila euro all’anno.
Anche per questo è nato il progetto 
“Adotta un parco”.
Gli uffici dell’ente hanno individuato 
venti aree di verde pubblico per il pro-
getto, che però può essere esteso ad altri 
parchi o giardini segnalati direttamen-
te dai cittadini.
Alle persone e alle associazioni interes-

sate è chiesto di prendersi cura di uno 
di questi spazi, attraverso piccoli inter-
venti di “manutenzione”, dalla raccolta 
delle foglie alla pulizia dei cestini.
L’invito, pubblicato sul sito web del 
Comune, si rivolge alle associazioni già 
esistenti e a gruppi di quartiere interes-
sati a prendersi cura di un’area verde: il 
Comune aiuterà questi gruppi a costi-
tuirsi in associazione.
Per sostenere il lavoro di questi “volon-
tari del verde” il Comune mette a di-
sposizione un contributo spese fino a 
1000 euro per parco, che copre gli in-
terventi di minima: ma per le associa-
zioni e i cittadini interessati è possibi-
le anche incaricarsi di operazioni più 
complesse (come ad esempio gli sfalci).
Non è obbligatorio però far parte di un 
gruppo o di un’associazione per aderire 
al progetto. “Adotta un parco” è aper-
to anche ai cittadini che vogliono iscri-
versi al Registro dei Singoli Volontari, 
l’albo istituito nel 2011 per raccogliere 
le forze delle tante persone disponibi-

li ad impegnarsi a favore della colletti-
vità ma non iscritte alle associazioni di 
volontariato: ad oggi, l’Albo vanta 80 
iscritti. 
“Il grande patrimonio di verde pubbli-
co – sottolinea l’assessore al volontaria-
to Massimiliano Meschiari – è uno dei 
fiori all’occhiello del nostro territorio e 
vogliamo che resti tale, nonostante le 
difficoltà crescenti nel reperire le risorse 
per la manutenzione. Per questo ci ri-
volgiamo con “Adotta un parco” a tut-
ti quei soggetti – associazioni, realtà di 
quartiere e singoli cittadini – che vor-
ranno mettere tempo e passione a di-
sposizione della propria comunità, aiu-
tandoci a prenderci cura dei nostri giar-
dini e dei nostri parchi“.
Per aderire al progetto o semplicemen-
te per saperne di più. vi rimandiamo 
al sito web del Comune (www.comu-
ne.castelnuovo-rangone.mo.it) o allo 
sportello dell’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, presso la sede municiple di 
via Roma, 1.

I volontari possono aiutare il Comune a prendersi cura di alcune aree del verde pubblico

Dal Comune

Piante da frutto antiche
e ornamentali.

Potature e manutenzione
giardini.

Addobbi floreali
per cerimonie.
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60mila euro ai commercianti
Una somma importante - complessi-
vamente 60mila euro - destinata a so-
stenere direttamente le attività com-
merciali di Castelnuovo e Montale. 
A fine luglio il Sindaco di Castelnuo-
vo Rangone Carlo Bruzzi e l’assessore 
all’Economia Francesca Malagoli han-
no incontrato in Sala Consiliare opera-
tori commerciali ed associazioni di ca-
tegoria, per la cerimonia di consegna – 
con tanto di assegno simbolico affidato 
a Nicoletta Lasagni, nuova presidentessa 
di “Castelnuovo Immagina” - dei fondi 
erogati col bando pubblicato negli scor-
si mesi.
I finanziamenti sono stati assegnati a 
26 attività commerciali, di cui 16 di 
Castelnuovo e 10 di Montale, che ne-
gli ultimi tre anni e mezzo hanno soste-
nuto spese per la ristrutturazione inter-
na ed esterna: gli importi erogati a cia-
scun beneficiario variano da un minimo 
di 582 euro a un massimo di 3216 euro. 
L’intervento - che il Comune ha realiz-
zato con gli operatori riuniti nell’asso-
ciazione “Castelnuovo Immagina” - è 
frutto di un progetto integrato di valo-
rizzazione per la riqualificazione e la rivi-
talizzazione delle aree urbane a vocazio-
ne commerciale, finanziato dalla Provin-
cia di Modena ai sensi della L.R. 41/97, 
articolo 10 bis, denominato “Program-
mi di intervento locali per la promozio-
ne e l’attivazione di Centri Commercia-
li Naturali”.
“Il Comune, i commercianti e le asso-
ciazioni di categoria di Castelnuovo 
Rangone – ha sottolineato l’assessore 

all’Economia Francesca Malagoli nel 
corso dell’incontro di questo pome-
riggio in Sala Consiliare - hanno colla-
borato, e continueranno a farlo, per va-
lorizzare il territorio e sostenere la rete 
economica dei centri commerciali natu-
rali. In questa fase storica di grande dif-
ficoltà per l’economia di tutto il Paese, 
la somma destinata alle attività commer-
ciali con questo bando ci sembra parti-
colarmente significativa e punta a sup-
portare concretamente il ruolo econo-
mico e sociale degli esercizi di vicinato. 
L’amministrazione comunale, insie-
me agli operatori locali del commer-
cio, vuole proseguire anche nei prossimi 
mesi nell’azione di promozione econo-
mica, culturale e turistica del territorio 

attraverso un sostegno concreto alle at-
tività del paese. Da un’offerta commer-
ciale ampia e variegata, infatti, passano 
anche la vitalità e l’attrattività dei nostri 
centri storici”.
L’intervento a favore della rete com-
merciale del territorio proseguirà nei 
prossimi due anni attraverso un fi-
nanziamento di altri 65mila euro, 
questa volta destinati a supportare diret-
tamente l’attività di “Castelnuovo Im-
magina”, l’associazione che riunisce gli 
esercizi di Castelnuovo e Montale e che, 
attraverso un nuovo direttivo e una nuo-
va presidentessa di fresca nomina, Nico-
letta Lasagni, sta mettendo in cantiere 
diversi progetti per lo sviluppo e la cre-
scita del commercio del territorio.

Dal Comune

In Sala Consiliare esercenti ed associazioni di categoria per la formalizzazione dei contributi

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

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

• Corsetteria
• Calze preventive
e terapeutiche
• Calzature comfort
• Ausili per la riabilitazione 
motoria
• Prodotti per la cura
del piede
• Vasta gamma di articoli
prima infanzia
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Tares, la Giunta scrive ai cittadini
“Molti cittadini pagheranno di più e non per scelta del Comune: per questo proponiamo un limite agli aumenti”

“Caro concittadino, fra poco riceverà 
l’avviso di pagamento per la rata con-
guaglio della Tares e, molto probabil-
mente, l’importo richiesto sarà più alto 
rispetto al passato, nonostante il contrat-
to di servizio tra il Comune e il gestore 
sia rimasto sostanzialmente invariato ri-
spetto al 2012, anche grazie alla riorga-
nizzazione messa in campo dal Comune 
nell’ultimo anno.
Perché allora Lei, molto probabilmente 
(gli aumenti riguardano 7 castelnovesi 
su 10), si trova a pagare di più, se il con-
tratto di servizio non è cambiato?
La Tares è un tributo definito diretta-
mente dallo Stato e i Comuni non han-
no voce in capitolo, se non per piccoli 
aggiustamenti.
Sugli aumenti incidono diversi fattori. 
1)La Tares prevede una maggiorazione 
di 30 centesimi di euro al metro quadro, 
il cui gettito finisce interamente nelle 
casse dello Stato, senza nessun beneficio 
per il Comune.
2) Con la Tares i Comuni sono obbli-
gati a riversare sui cittadini il 100 % del 
contratto di servizio mentre con la vec-
chia Tarsu il nostro Comune riversava 
sui contribuenti il 92 %. Con la Tares, 
poi, i Comuni sono obbligati a riversa-
re su famiglie e imprese anche i costi di 
gestione e riscossione del servizio. Que-
sti fattori combinati portano ad un au-
mento medio superiore al 10 per cento.
3)La Tares introduce nuovi criteri di cal-
colo (in cui è considerato anche il nu-
mero di componenti del nucleo fami-
gliare) e diversi coefficienti per le attivi-
tà economiche - anche questi decisi dal-
lo Stato - che portano ad inevitabili au-
menti.
Tutto questo penalizzerà in particola-
re alcune famiglie (in particolare, quel-
le numerose che vivono in un alloggio 
piccolo e gli anziani) e alcune tipologie 
di attività economiche (soprattutto car-
rozzerie, bar, ristoranti, negozi di fiori e 
piante o pizze al taglio).
Per queste ragioni, La Giunta ha deci-
so di proporre al Consiglio Comunale di 
mettere un limite all’aumento che non 
dovrà superare il 100 % più una fran-
chigia di 50 euro rispetto a quanto fa-
miglie e imprese pagavano con la vec-
chia Tarsu.
L’eccedenza non sarà chiesta al singo-
lo cittadino o all’attività economica ma 
sarà sostenuta dal bilancio del Comune. 
Facciamo un esempio. Supponiamo che 
la famiglia Rossi con la Tarsu pagasse 
150 euro e oggi, con la Tares, riceva una 
richiesta di pagamento per 500 euro. 

Dalla Giunta

Grazie a questo limite all’aumento, la fa-
miglia non dovrà pagare l’intero impor-
to di 500 euro ma ne pagherà 350, vale 
a dire il doppio del pagamento dell’an-
no precedente (150 + 150= 300) più la 
franchigia di 50 euro.
Già in occasione della votazione sul bi-
lancio comunale di previsione, il Con-
siglio Comunale aveva approvato anche 
la creazione di un fondo di solidarietà 
di 40mila euro, per ridurre il peso della 
tassa sulle famiglie in difficoltà, che pre-
vedeva aiuti fino a un massimo di 100 
euro per nuclei familiari con un valore 

Isee pari o inferiore ai 10mila euro.
Ancora una volta i Comuni si trovano a 
dover agire, senza alcun beneficio, come 
esattori per conto dello Stato: la nostra 
volontà è di alleviare, per quanto possi-
bile, gli effetti della nuova tassa sui bilan-
ci familiari e aziendali”. 

La Giunta Comunale
Carlo Bruzzi

Benedetta Brighenti
Sofia Baldazzini

Francesca Malagoli
Valler Govoni

Massimiliano Meschiari

Il Piedibus cerca volontari
Il progetto Piedibus cerca volontari per il nuovo anno scolastico. Chi aderirà, 
potrà guidare “i millepiedi di ragazzi” che dai diversi punti di ritrovo-partenza si 
snoderanno attraverso il centro del paese, fino ad arrivare alla scuola. Più volon-
tari ci saranno, più punti di partenza si potranno attivare.
Il progetto per l’anno scolastico 2013-2014, nasce in seguito alla sperimentazio-
ne effettuata con il progetto pilota nel periodo 22 aprile - 31 maggio 2013. Dalla 
positiva valutazione effettuata a seguito del periodo sperimentale, è emersa la vo-
lontà da parte di tutti gli attori coinvolti (Comune, Scuola, volontari accompa-
gnatori e bambini partecipanti) di riproporre stabilmente il progetto anche per 
l’Anno Scolastico 2013-2014.
Cos’è il Piedibus? Il Piedibus è un autobus umano fatto di una carovana di bam-
bini in movimento accompagnati da adulti, con capolinea, fermate, orari e un 
suo percorso prestabilito che guida i ragazzi nel percorso casa-scuola.
Per quest’anno scolastico, i soggetti promotori sono riusciti ad attivare un per-
corso (ora in totale sono tre, due a Castelnuovo e uno a Montale) in più rispetto 
al periodo di prova della scorsa primavera: c’è quindi bisogno di nuovi volonta-
ri accompagnatori. Nella sezione “Piedibus” del sito del Comune, tutte le infor-
mazioni utili per unirsi al progetto.
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Sta per entrare nel vivo, anche a Ca-
stelnuovo, il progetto Mild Home
Di cosa si tratta? Mild Home (casa 
mite in inglese) è un progetto co-finan-
ziato dall’Unione europea attraverso il 
Programma “Europa Sud-Orientale 
2007-2013”. L’obiettivo del progetto è 
stimolare la costruzione di un’innovati-
va tipologia di abitazione civile, deno-
minata “Casa MILD”.
Le sue principali caratteristiche sono:
1. sul piano energetico - ambienta-
le: zero emissioni, bassi consumi ener-
getici, casa passiva, realizzata con ma-
teriali riciclabili. La casa MILD viene 
concepita per essere situata in un Eco 
Villaggio che mira ad avere zero emis-
sioni, una gestione sostenibile dei rifiu-
ti e delle acque e promuovere uno sti-
le di vita maggiormente consapevole e 
responsabile;
2. in termini di sostenibilità econo-
mica: basso costo di costruzione (gra-
zie alla creazione di filiere locali dei for-
nitori, alla modularità degli elementi 
costruttivi e alla standardizzazione del-
le materie prime, introduzione del “fai 
da te“ nelle finiture interne) e basso co-
sto di esercizio.
L’innovazione del progetto MILD 
HOME risiede dalla combinazione di 
due fattori: realizzare una casa ad alte 
performance energetiche ma a bassi 
costi di costruzione e di gestione, ac-
cessibili a persone a medio e basso red-
dito che intendano abitare in una nuo-
va casa.
MILD HOME intende fornire un 

“Mild Home”, la casa diventa mite
Il Comune partecipa al progetto europeo per un’edilizia “sociale” e innovativa

Dal Comune

contributo effettivo allo sviluppo soste-
nibile dell’Unione europea, dimostran-
do che è possibile costruire in modo 
sostenibile Eco Villaggi composti da 
case “MILD” nei paesi dell’Europa 
Sud-Orientale. 
“Il Comune di Castelnuovo Rangone - 
spiega il cordinatore del progetto Davi-
de Fava - è uno dei partner istituziona-
li del progetto. 
Come si declinerà, concretamente, sul 
nostro territorio? Attraverso un accor-
do di pianificazione con un privato, 
sarà realizzato un intervento di edili-
zia residenziale dalle caratteristiche so-
pra elencate: un’area destinata anche ad 
ospitare quelle famiglie in difficoltà di 
fronte ai “normali” prezzi del mercato 
degli affiti. 

All’interno della nuova area, infatti, sa-
ranno compresi 4 unità abitative da 
circa 80 mq, destinate al “social hou-
sing”, attraverso un affitto calmierato” 
cioè saranno affittate ad un prezzo cal-
mierato.
La progettazione dei nuovi alloggi – 
che dovranno rispondere ai criteri di 
innovazione tecnologica richiesti dal 
progetto Mild Home – sarà affidato al 
professionista o ai professionisti – ar-
chitetti, ingegneri, geometri e consu-
lenti - che vinceranno il concorso d’i-
dee di prossima apertura.
Il progetto Mild Home, quindi, oltre a 
rispondere ad una domanda di edilizia 
sociale, mette in moto anche un mo-
dello di business virtuoso, rivolto a pro-
fessionisti e fornitori locali. 
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Con una storia di 127 anni alle spalle e 
una crescita costante nel tempo, il salu-
mificio Villani sta portando a termine la 
realizzazione di un Museo dell’Arte del-
la Salumeria.
A Castelnuovo, in prossimità della sede 
principale di Villani Salumi, il 15 no-
vembre sarà inaugurato il luogo per ec-
cellenza dedicato al mondo dei Salumi, 
uno spazio di comunicazione e forma-
zione a livello locale, nazionale e inter-
nazionale. 
Il visitatore del museo rivivrà la storia 
della gente del territorio che nel tempo 
ha sviluppato e perfezionato i prodot-
ti salumieri creando uno dei giacimenti 
gastronomici di cui oggi si vanta la no-
stra nazione.
Sono gli uomini e le donne che hanno 
saputo costruire, insieme alla famiglia 
Villani, quel know how che ha fatto ap-
prezzare il prodotto in tutto il mondo. 
Nelle sale del museo sono ricordate atti-
vità sorte nel diciannovesimo secolo, le-
gate alla conservazione della carne suina 
ed è possibile osservare quanto l’atten-
zione, lo sviluppo tecnologico, l’espe-
rienza e la fantasia possano contribuire a 
costruire prodotti sofisticati e di grande 
valore gustativo quali i salumi italiani. 
Fare salumi è un’arte che i maestri sa-
lumai si tramandano di generazione in 
generazione. Solo la manualità di chi sa 
fare e l’esperienza acquisita negli anni, 
permettono di ottenere salumi di gran 
pregio. Il giusto lavoro di un disossatore, 
la mano sapiente di un salatore, la preci-
sa tecnica di un insaccatore e di un lega-
tore e il controllo maniacale di uno sta-
gionatore, garantiscono risultati eccel-
lenti. 
Ancora oggi il contributo di persone 
esperte, è fondamentale per fare la diffe-
renza fra una produzione esclusivamen-
te industriale ed una a forte connotazio-
ne artigianale.
Si tratta di un’esposizione tematica di ol-
tre 200 metri quadrati di superficiecon-
sentendo ai visitatori italiani e stranie-
ri di acquisire una visione chiara a 360° 
del percorso dello storico salumificio e 
dell’Arte Salumeria Italiana.
Il taglio del nastro ufficiale del Museo, che 
non celebra solo un’azienda ma un’intera 
cultura gastronomica e industriale, è in pro-
gramma venerdì 15 novembre.
Durante la giornata sarà possibile effettuare 
visite guidate al MUSA - Museo della Salu-
meria di Villani Salumi, previa prenotazio-
ne all’URP - Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co del Comune di Castelnuovo Rangone al 
n. 059 534810

Cultura

Villani, la storia in mostra al MUSA
Apre a Castelnuovo, presso lo storico salumificio, il primo Museo dell’Arte della Salumeria

“Mild Home”, la casa diventa mite
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142 a 8. Non è un punteggio sportivo 
ma il conto complessivo del numero di 
strade cittadine intitolate rispettivamen-
te a uomini e donne a Castelnuovo e 
Montale. Una disparità evidente, che ha 
spinto la giunta, su proposta dell’asses-
sore Francesca Malagoli, a rivedere, at-
traverso una delibera approvata nei gior-
ni scorsi, la toponomastica cittadina. 
“In primis - spiega proprio l’assessore 
alle Pari Opportunità Malagoli - come 
mamma, prima ancora che come asses-
sore, credo che sia fondamentale valoriz-
zare in tutti i modi possibili modelli di 
donne che al di là degli stereotipi si sono 
distinti ne vari ambiti della vita politi-
ca, sociale, culturale, scientifica, impren-
ditoriale.
Affinché le giovani, le bambine possa-
no avere, come accade abitualmente per 
bambini, una molteplicità di punti di ri-
ferimento e di modelli di emancipazio-
ne positiva.
Le politiche degli Enti Locali, possono 
lavorare sulla consapevolezza e sull’offri-
re modelli positivi alternativi, attraver-
so diverse azioni, tra le quali assume im-
portanza rilevante il progetto di
intitolazione strade, parchi, edifici, 
strutture a donne.
In particolare mi sembra giusto valoriz-
zare figure femminili quali esempi em-
blematici che si sono particolarmente 
contraddistinte nei diversi ambiti della 
vita sociale, culturale e politica”.
Un progetto che, a Castelnuovo, non è 
isolato e non nasce per caso. Da anni, 
infatti, il Comune promuove politiche 
per lo sviluppo delle pari opportunità di 
genere, attraverso la realizzazione di ini-
ziative di sensibilizzazione e approfondi-
mento, nonché attraverso la realizzazio-
ne di azioni concrete per l’abbattimento 
delle disuguaglianze tra generi.
Tra queste - oltre all’approvazione di un 
ordine del giorno in Consiglio Comu-
nale a settembre sul progetto di legge di 
iniziativa popolare sulle “Norme per la 
creazione della rete regionale contro la 
violenza di genere e per la promozione 
della cultura dell’inviolabilità, del rispet-
to e della libertà delle donne” - ci sono 
anche le azioni di carattere culturale. Ad 
esempio, il ricco cartellone dell’Estate 
Bene ha visto il grande successo di pub-
blico della rassegna “Professione regi-
sta - La vie en rose: Quattro sguar-
di al femminile sul mondo”, la rasse-
gna cinematografica ideata dall’assesso-
rato alle Pari Opportunità del Comu-
ne e dal Circolo Caos: quattro appun-
tamenti con quattro registe donne (a 

La strada è (anche) “donna”
cui si è aggiunta la presentazione del li-
bro “Bellezza femminile e verità”, insie-
me alle autrici) che hanno accompagna-
to gli spettatori con i loro sguardi sull’u-
niverso femminile attraverso le grandi 
questioni che riguardano le vite, i diversi 
ruoli, le possibilità (o non possibilità) di 
scelta delle donne, al di là della cultura 

prevalente e dei luoghi comuni. 
“E il successo della rassegna – commen-
ta l’assessore Malagoli - conferma che 
anche in un Comune come Castelnuo-
vo, sia giusto promuovere occasioni di 
confronto e riflessione su temi tanto im-
portanti, “sfruttando” un linguaggio po-
polare come il cinema”.

La Casa dell’Acqua triplica
Sempre più castelnovesi scelgono la Casa dell’Acqua. La conferma arriva dai dati 
sui primi sei mesi di attività del distributore installato in Piazza Brodolini.
Dal 12 marzo, giorno in cui è entrata in funzione, al 12 agosto, la Casa dell’Ac-
qua ha erogato complessivamente 59.054 litri. Nel primo mese, i litri distribuiti 
erano 5.422, nell’ultimo del periodo preso in considerazione sono stati oltre 
16.000: col passare dei mesi, quindi, il distributore ha più che triplicato l’atti-
vità, attirando sempre più castelnovesi, che hanno fatto una scelta economica 
ed ecologica. Complessivamente, infatti, sono oltre 1574 i kg di plastica “ri-
sparmiati” ed è stata evitata l’immissione in atmosfera di oltre 1837 kg di Co2, 
necessari per la produzione e la movimentazione di bottiglie di Pet.
Per poter utilizzare la Casa dell’Acqua, basta acquistare la tessera precaricata in 
vendita presso le edicola di via Matteotti e Piazza Brodolini.

Dal Comune

Pari Opportunità: approvato in Giunta il progetto per la toponomastica femminile
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Un calendario di 25 iniziative, distri-
buite nell’arco di 4 mesi (da ottobre a 
gennaio), per promuovere la lettura tra 
i più piccoli: la Biblioteca “Alessandra 
Lori” di Montale presenta “Un libro 
tira l’altro”, la seconda edizione della 
rassegna, organizzata con il fondamen-
tale contributo della Fondazione “Ales-
sandra Lori” di Montale e la collabo-
razione dell’associazione culturale L’A-
postrofo. 
Letture animate e musicate, laboratori 
artistici e molto altro per bambini dai 
2 ai 10 anni
Ma non ci sono soltanto le letture: “Un 
libro tira l’altro” promuove anche “La 
scoperta dell’arte”, un percorso che 
mira a far conoscere alcuni grandi ar-
tisti del novecento e a far sperimentare 
tecniche pittoriche diverse, invitando i 
bambini (dai 5 ai 10 anni) a giocare col 
colore, i materiali e le forme.
La partecipazione agli appuntamenti è 
gratuita e su iscrizione e consigliata ai 
bambini (accompagnati da un adulto) 
della fascia d’età di volta in volta indi-
cata. Le iscrizioni si accettano a partire 
dal venerdì della settimana precedente 
l’iniziativa. 
“Un libro tira l’altro” è realizzato grazie 
al contributo della Fondazione “Ales-
sandra Lori”. Nata nel 1997, la Fonda-
zione è riconosciuta dalla Regione Emi-
lia Romagna come Onlus: tra gli obiet-
tivi primari che si prefigge c’è quello di 
portare aiuto concreto a ospedali, scuo-
le e associazioni con particolare atten-
zione ai progetti rivolti all’infanzia.
Grazie al sostegno economico del Ro-
tary Club “Terre dei Rangoni” parti-
rà a marzo “Io come te, tu come me”, 
un percorso di conoscenza dei diritti 
dei bambini, attraverso cento libri. Il 
progetto proposto nasce dal bisogno di 
far conoscere anche ai bambini, e agli 
adulti loro vicini, i principali diritti so-
stenuti e promossi dalla Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia è stata appro-
vata dall’Assemblea delle Nazioni Uni-
te (ONU) a New York il 20 novembre 
del 1989.
Nel corso di quattro appuntamenti, 
aperti a bambini di età compresa tra i 6 
e gli 8 anni e ancora dai 9 agli 11 anni 
(2° ciclo della scuola primaria), verran-
no presentati i principali diritti : quello 
prima di tutto di avere un nome ed una 
famiglia, poi il diritto alla salute e all’i-
struzione, e il diritto a vivere in pace tra 
uomini pur di nazionalità diverse, il di-
ritto all’accoglienza per chi è straniero 
e quello di pari opportunità senza di-

La biblioteca a misura di bambino
stinzione tra maschi e femmine, il di-
ritto alla realizzazione personale e al vi-
vere sociale.
Libri e diritti dialogano fra loro e rac-
contando storie nutrono l’immagina-
rio dei bambini, che hanno il diritto di 
ascoltarle e leggerle per crescere bene, 
consapevoli e competenti: il progetto 
prevede la presentazione e la lettura di 

storie tratte da un’ampia bibliografia a 
tema, cento libri appunto.
Le letture saranno condotte da Sara Ta-
rabusi, della Libreria per Ragazzi Ca-
stello di Carta e da lettori volontari del-
la Biblioteca “A. Lori” di Montale.
Per informazioni e iscrizioni: Biblioteca 
“Alessandra Lori” via Zenzalose 33/a – 
Montale telefono 059 - 530527.

A Montale due rassegne per i più piccoli: “Un libro tira l’altro” e “Io come te, tu come me”

Poesia Festival, 
un altro successo in versi
Un successo, ancora una volta certificato dalla grande partecipazione di pub-
blico: anche la nona edizione di Poesia Festival ha visto nei comuni interessati 
migliaia di visitatori, una conferma per un evento sempre più riconosciuto a 
livello nazionale come manifestazione di grande qualità.
Tra gli eventi castelnovesi, tutti molto partecipati, ha riscosso un grande successo 
il reading “La Religione del mio tempo” Pierpaolo Capovilla ad affascinare la 
platea attraverso i versi di Pasolini.
Una menzione a parte merita poi l’iniziativa, di domenica 22 Settembre “L’in-
chiostro dell’anima” (nella foto), che ha visto in Sala delle Mura le classi 5° C 
e 5° E della scuola primaria Don Milani di Castelnuovo Rangone presentare il 
progetto sulla poesia seguito da Antonio Nesci in occasione dei laboratori orga-
nizzati da Poesia Festival nelle scuole dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli.
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Puntuali, come sempre ad inizio au-
tunno, la Biblioteca Comunale di Ca-
stelnuovo Rangone e le associazioni di 
volontariato anche quest’anno propon-
gono “Corsi e Ricorsi”, la rassegna de-
dicata al tempo libero che negli ultimi 
20 anni ha incontrato il favore di mi-
gliaia di cittadini castelnovesi e monta-
lesi.
Un cartellone che spazia un po’ in tut-
te le discipline: si va dalle lingue stra-
niere alla musica, passando per il tea-
tro e lo yoga.
Quest’anno è stata rafforzata la collabo-
razione con le associazioni del territo-
rio, per garantire, senza aggravi nei co-
sti per i cittadini e per le casse comuna-
li, un’offerta formativa pari a quella del-
le scorse edizioni della rassegna.

Corsi e Ricorsi, al via la rassegna
Ad esempio, le lezioni sulle lingue stra-
niere sono organizzate dall’Università 
della Libera Età N. Ginzburg di Vigno-
la: la proposta riguarda l’inglese (con 
ben 6 livelli differenziati), il francese, lo 
spagnolo, la lingua e la cultura russa.
Sul versante musicale, la proposta di 
“Corsi e Ricorsi” sarà realizzata insie-
me all’associazione “Il Flauto Magico” 
e va incontro sia agli adulti che ai ra-
gazzi, con la possibilità di apprendere 
o approfondire la conoscenza di vio-
la, violino, flauto, sax clarinetto, oboe, 
tromba, arpa, contrabbasso, violoncel-
lo, chitarra, batteria, basso elettrico, 
chitarra rock-metal, tastiera elettrica. 
Non solo strumenti: i corsi musicali ri-
guardano anche musica d’insieme, pro-
pedeutica musicale, canto individuale, 

coro di voci bianche (5-10 anni), coro 
teen agers (11-16 anni) oltre ai labora-
tori di percussioni per ragazzi e adulti e 
di gospel per adulti. 
Non ci sono soltanto le lingue stranie-
re e la musica: grazie alle associazioni 
(Gruppo Fotografico l’Immagine, Ge-
nitori a Piccole Dosi, La Tela di Pene-
lope) sono in programma anche i cor-
si di fotografia, teatro (per bambini, ra-
gazzi e adulti) e yoga. 
Le date di inizio dei corsi sono diffe-
renziate: per informazioni e iscrizioni 
il punto di riferimento è la Bibliote-
ca Comunale, in via Matteotti 2, tel. 
059/534874. In biblioteca e sul sito 
web del Comune (www.comune.ca-
stelnuovo-rangone.mo.it) sono dispo-
nibili i programmi, i prezzi e le date.

Tante proposte culturali organizzate dalla Biblioteca Comunale e dalle associazioni 

Superzampone
in piazza l’8 dicembre
Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Il Superzampone 
sbarcherà anche quest’anno sulla piazza castelnovese, pron-
to a soddisfare la curiosità e, soprattutto, l’appetito delle mi-
gliaia di visitatori che affolleranno il paese per la sagra del-
lo Zampone più grande del mondo. Le “nozze d’argento” 
dello zampone gigante - che proprio quest’anno festeggia il 
quarto di secolo - si celebreranno con una domenica di ri-
tardo rispetto al solito: l’appuntamento è fissato per l’8 di-
cembre. Sarà la consueta divertente e gustosa festa popola-
re, anche quest’anno nel ricordo di Sante Bortolamasi, l’i-
deatore dell’evento scomparso prematuramente nel settem-
bre dello scorso anno. Il figlio Stefano, i Maestri Salumie-
ri, il Comune, le associazioni di volontariato e i tanti spon-
sor sono già al lavoro per confezionare un’altra edizione in-
dimenticabile della manifestazione. Durante la giornata sarà 
possibile effettuare visite guidate al Museo della Salumeria Italia-
na del salumificio Villani, previa prenotazione all’URP - Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune di Castelnuovo Rangone 
al n° 059-534810.

Un autunno
ricco di eventi
E’ un autunno ricco di appuntamenti quello che caratteriz-
zerà Castelnuovo. Andiamo ad elencarne alcuni nel prossi-
mo mese di novembre.

Domenica 10 Novembre
torna il Mercatino di San Martino organizzato dall’associa-
zione Castelnuovo Immagina in collaborazione con il Co-
mune di Castelnuovo Rangone con bancarelle di produttori 
agricoli, artigianato artistico e oggetti usati. Per l’occasione 
sabato 9 e lunedì 11 pomeriggio e sera e domenica 10 dalle 
9 alle 18 per le vie del centro ci saranno anche caldarroste, 
vin brulè e sughi d’uva con il Gruppo Volontari Rio Gam-
beri (il ricavato della vendita di caldarroste, vin brulè e sughi 
d’uva verrà devoluto alla Pubblica Assistenza Castelnuovo). 
Per scaricare i moduli di partecipazione al mercatino vi ri-
mandiamo al sito del Comune.

“Arte in Torre”
Sempre nelle prossime settimane riparte “Arte in Torre”, la 
rassegna di mostre presso le Sale del Torrione che dà spazio 
agli artisti del territorio. 
Il calendario dell’evento (che durerà fino a maggio dell’anno 
prossimo) sarà inaugurato dalla mostra organizzata dall’as-
sociazione Tefa Colombia “La Colombia, Colores y tradi-
ciones de nuestra tierrà” dell’artista Colombiana Tatiana 
De La Roche nei week-end del 9-10 novembre e del 16-17. 

Il 24 Novembre
in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza alle 
donne, le porte della Sala delle Mura si apriranno alle 17 
per ospitare l’iniziativa “Non è amore. Storie di violenza 
contro le donne”, il percorso partecipato di letture realizzato 
con il coinvolgimento di cittadine castelnovesi coordinate 
dalla regia di Irene Guadagnini. L’iniziativa è organizzata 
dall’Assessorato alle Pari Opportunità e dal Circolo Caos di 
Castelnuovo Rangone.
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Se volete conoscere la storia di Ca-
stelnuovo, Marco Gibellini (nella foto 
insieme alla moglie) è l’uomo che fa al 
caso vostro. La curiosità per le origini 
del proprio paese ha spinto negli anni 
Gibellini - castelnovese doc, nato nei 
“Borghi Nuovi”, dove tuttora vive in-
sieme alla moglie - a un lavoro di ricer-
ca incessante. L’ultimo risultato di que-
ste fatiche tra archivi e documenti è il 
libro “Castelnuovo Rangone, storia di 
un territorio antico”, scritto per “Il Fio-
rino” assieme a Giancarlo Montanari, 
con le foto di Alessandro Mescoli: “E’ 
incentrato - ci racconta Gibellini - sul-
la storia della famiglia Rangoni, che ha 
governato queste terre da fine trecen-
to a fine ottocento. La vicissitudini di 
questa casata si intrecciano quindi pro-
fondamente con gli eventi che per tutti 
questi secoli hanno caratterizzato la vita 
della nostra comunità”. 
Non è una sfida facile rimettere in fila 
i tasselli di questa storia.
“No, perché nell’incendio scatenato dal 
brigante Muzzarelli nel 1808 distrut-
ti gli archivi comunali e nel bombar-
damento dell’aprile ad altri importan-
ti documenti toccò la stessa sorte. Per 
questo è particolarmente difficile rico-
struire la storia di Castelnuovo”.
Lei come fa?
“Vado alla ricerca di documenti di va-
rio tipo, dalle cronache alle stampe, 
dove spero di poterli trovare, all’archi-
vio di Stato di Modena o ai mercatini 
antiquari. Oltre all’archivio della fami-
glia Rangoni, l’unico “sopravvissuto” in 

Il biografo di Castelnuovo
questi secoli è l’archivio parrocchiale. 
Non esiste poi una memoria scritta sul 
nostro paese, a me è capitato di trovare 
soltanto frammenti di una cronaca ma-
noscritta del Settecento da un antiqua-
rio milanese. Castelnuovo non è Roma 
e nemmeno Venezia ma ha una sua sto-
ria e rimettere insieme i pezzi di questo 
puzzle è una bella sfida”.
Come è nata questa passione?
“Credo sia nata tra banchi di scuo-
la, me l’ha trasmessa il maestro Luigi 
Cappi. Poi lavoro all’anagrafe del Co-
mune di Formigine (dopo aver lavorato 
23 anni per il Comune di Castelnuovo, 
ndr) e capita spesso che vengano per-
sone a chiederci di ricostruire la sto-
ria delle loro famiglie. Dietro i dati con 

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
DEBBI POZZI
PERFORAZIONE POZZI CIVILI ED INDUSTRIALI

Preventivi e sopralluoghi gratuiti - Progettazione
Pratiche autorizzative - Consulenze

Servizio post vendita - Elettropompe sommerse
Perforazione pozzi per uso agricolo irriguo,

uso industriale e uso domestico.

059 9774107
www.debbipozzi.it - info@zabaimpianti.it

Persone e Storie

La storia e le storie del nostro paese nella ricerca appassionata di Marco Gibellini

cui lavoro tutti i giorni c’è la storia delle 
persone e quindi della loro comunità: 
per questo, ormai diversi anni fa, mi è 
venuto spontaneo chiedermi chi fosse-
ro le persone che abitavano Castelnuo-
vo prima di noi”.
Sette libri pubblicati dal 1988 ad oggi, 
alcuni insieme a Romolo Levoni, sono 
un bel traguardo per chi fa lo storico 
nel tempo libero.
“Naturalmente ci vuole chi racconta e 
chi ascolta. Io raccolgo queste informa-
zioni nella speranza che possano inte-
ressare qualcuno, mi piace trasmettere 
agli altri il frutto della mia ricerca. E 
negli ultimi anni c’è una certa per que-
ste microstorie è nata una certa atten-
zione”.

Tante proposte culturali organizzate dalla Biblioteca Comunale e dalle associazioni 
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Alla scoperta de “La Via Lattea”
La Settimana per l’Allattamento Ma-
terno (SAM), dal 1 al 7 di ottobre di 
ogni anno, raggruppa gli sforzi di tut-
ti i promotori dell’allattamento mater-
no, i governi ed enti, per sensibilizza-
re l’opinione pubblica e per generare 
sostegno, utilizzando un tema diverso 
ogni anno.
Il tema della Sam è lanciato dalla 
WABA, World Alliance for Breastfee-
ding Action ossia Alleanza mondiale 
per interventi a favore dell’allattamen-
to, un’alleanza globale di individui, reti 
ed organizzazioni che proteggono, pro-
muovono e sostengono l’allattamento 
al seno, basata sulla Dichiarazione degli 
Innocenti e la Strategia Globale per l’A-
limentazione dei Neonati e dei Bambi-
ni dell’Oms e dell’Unicef. Quest’an-
no il tema della Sam  è: ‘Sostenere 
l’allattamento, vicine alle madri’ e 
mette in evidenza il ruolo delle peer 
counsellors (consulenti alla pari).
L’associazione di volontariato “La Via 
Lattea”, con sede a Castelnuovo in Via 
Roma,1 (portico del Municipio) si oc-
cupa ormai da 9 anni di queste temati-
che e, seppur fornendo un servizio gra-
tuito ad una nicchia di popolazione, è 
presente sul nostro territorio per dare 
sostegno alle neo mamme facendo da 
collante fra il mondo del volontariato e 
il servizio sanitario locale.
L’associazione, la cui sede è aperta ogni 
mercoledì dalle 9.30 alle 11.30, forni-
sce uno spazio accogliente in cui allat-
tare il proprio bambino, dando facili 
ma preziosi consigli sulle prime basilari 
regole che accompagnano questo gran-
de, ma non sempre immediato, gesto 
d’amore. Le volontarie si avvalgono an-
che del supporto di operatori qualifica-
ti quali ostetriche, pediatri e medici di 
base del nostro Distretto e del sostegno 
della farmacia comunale di Castelnuo-
vo “Amica dell’Allattamento Materno”. 
Organizza anche incontri divulgativi e 
di confronto presso il Centro per le Fa-
miglie di Vignola (Via Fontana) su te-
matiche inerenti il pre e post allatta-
mento, rivolti a neo mamme, donne in 
attesa e famigliari a sostegno delle puer-
pere. Coinvolge anche i papà nella de-
licata fase del rientro a casa delle mam-
me con bebè e nei grossi cambiamen-
ti che la famiglia stessa deve affrontare.
Le volontarie hanno fatto un corso di 
formazione OMS per diventare consu-
lenti per l’allattamento e operano gra-
zie al bagaglio di esperienze vissute in 
prima persona e ai diversi contatti atti-
vati sul territorio.

Il concorso fotografico “Il latte del-
la mamma: tutti i gusti + 1” lanciato 
quest’anno dall’associazione in colla-
borazione con il Gruppo Fotografico 
L’Immagine, ha raccolto foto amatoria-
li esposte alla sala del Torrione e ha pre-
miato le prime 3 con buoni spendibi-
li presso catene di negozi a diffusione 
nazionale. 
L’associazione risponde alla mail lavia-
lattea04@gmail.com , www.reteallatta-
mentomodena.it e ha un gruppo aper-
to su FB.

Sotto i portici di via Roma, una “piccola” associazione di mamme per sostenere altre mamme 

Volontariato

“I SOLITI NOTI” si presentano
Pubblichiamo la lettera di una nuova Associazione già molto attiva a Castelnuovo

“Voi cambierete il mondo e non lo lascerete cambiare agli altri.
Appassionatevi alla vita perché è dolcissima.
Mordete la vita.
Non accantonate i vostri giorni, le vostre ore, le vostre tristezze con quegli affidi 
malinconici ai diari.
Non coltivate pensieri di afflizione, di chiusura, di precauzioni.
Mandate indietro la tentazione di sentirvi incompresi.
Non chiudetevi in voi stessi, ma sprizzate gioia da tutti i pori.
Bruciate… perché quando sarete grandi potrete scaldarvi ai carboni divampati 
nella vostra giovinezza.
Incendiate… non immalinconitevi. 
Perché se voi non avete fiducia, gli adulti che vi vedono saranno più infelici di voi.
Coltivate le amicizie, incontrate la gente.
Voi crescete quanto più numerosi sono gli incontri con la gente, quante più sono le 
persone a cui stringete la mano.”

 Da “Messaggio ai giovani” di don Tonino Bello

“Un forte messaggio pieno di stimoli e speranze - ci scrivono “I Soliti Noti” 
- che ci ha accomunato tutti, non per la nostra età ma per l’energia che sentia-
mo ancora dentro, sperando di cedere il testimone di un nuovo successo alle 
future generazioni, perché, rubando le parole a Giovanni Falcone, “Gli uomini 
passano, le idee restano… e continueranno a camminare sulle gambe di altri 
uomini”.
Chi sono I Soliti Noti? Ce lo raccontano loro: “Siamo un gruppo di genitori… 
ma soprattutto di amici che dopo un fantastico percorso di anni nel mondo del 
volontariato ha ancora una fortissima voglia di continuare a stare insieme e fare 
qualcosa per il nostro paese e soprattutto per i nostri ragazzi. Un progetto che 
sarà finalizzato ai ragazzi dai 15 anni in su (per questo “i soliti noti-generazione 
15 e oltre). La voglia di provare a costruire qualcosa anche per loro è uno sti-
molo fortissimo. Una nuova avventura sicuramente non facile ma ci vogliamo 
provare. Abbiamo “debuttato” in fiera con la nostra Osteria. Un’esperienza in-
credibile! Un’esperienza sicuramente stancante ma che ci ha lasciato una gran-
dissima soddisfazione e una grande gioia nel cuore. Tanti amici ci sono venuti 
a trovare ed è stato il nostro piccolo successo. Una dimostrazione tangibile che 
la gente crede ancora nei nostri giovani, nella loro forza…loro sono il nostro 
stimolo... la nostra gioia. Saranno i futuri adulti. Su di loro dobbiamo avere 
fiducia assoluta!!!
E noi vogliamo provarci!!! Siamo consapevoli che sarà un percorso difficile ma 
noi crediamo in loro e siamo felici di potere spendere energie e forze per aiutarli 
a trovare il loro posto nel grande cerchio della vita”.
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Più bella, più spaziosa e più funzionale: 
così si presenta la nuova sede Avis di ca-
stelnuovo Rangone. 
La nuova sede dell’associazione occupa 
circa 200 metri dello stabile comunale 
di via Rio Gamberi, nei pressi della zona 
artigianale, che ospita anche il centro 
veterinario Ausl al servizio delle aziende 
del territorio. Con i recenti lavori di ri-
strutturazione, utili anche per ottenere 
l’accreditamento sanitario previsto dalla 
legge, all’associazione è stata consegnata 
una sede più spaziosa e adeguata rispetto 
alla “vecchia” di via Zanasi.
La nuova sezione castelnovese dell’Avis, 
intitolata come la precedente al volon-
tario castelnovese Giovanni Montorsi, 
ospita al suo interno una sala prelievi 
con cinque postazioni, due ambulatori 
medici e uno per l’elettrocardiogramma, 
oltre alla sala d’attesa e al punto ristoro. 
Nata nel 1967, l’Avis castelnovese ha 
conosciuto un costante progresso di cre-
scita: oggi l’associazione conta 500 soci 
donatori e oltre 1000 donazioni annue. 
Accanto all’attività principale, la sezio-
ne castelnovese si è sempre distinta per 
l’impegno a 360 gradi in ambito sani-
tario, ad esempio con l’effettuazione di 
vari controlli (colesterolo, trigliceridi, 
glicemia, elettrocardiogrammi), aperti a 
donatori e non. 
Negli ultimi anni, poi, collaborazione 
con il Centro Urologico Emiliano, l’A-
vis ha lanciato una campagna di pre-
venzione del tumore alla prostata per la 
popolazione castelnovese che ha portato 
all’organizzazione gratuita di centinaia 
di visite specialistiche.
Inoltre, da sempre l’associazione è im-
pegnata nella raccolta di attrezzatura 
sanitaria ed ortopedica inutilizzata (car-
rozzine, girelli, letti ortopedici, stampel-
le), che viene successivamente messa a 
disposizione gratuitamente di chi ne ha 
bisogno.
All’inaugurazione hanno partecipato il 
Sindaco di Castelnuovo Carlo Bruzzi, il 
direttore del distretto sanitario di Vigno-
la Angelo Vezzosi, il presidente dell’Avis 
castelnovese Filippo Felletti e quello 
provinciale Maurizio Pirazzoli.
Prima del taglio del nastro, il presiden-
te dell’Avis castelnovese Filippo Felletti 
ha rimarcato la grande soddisfazione 
dell’associazione: “Non credo di esagera-
re - ha commentato Felletti - se dico che 
non c’è in provincia di Modena e for-
se anche in Emilia Romagna una sede 
dell’Avis così bella e funzionale”.
“Nel giro di un anno - sottolinea il Sin-
daco di Castelnuovo Rangone Carlo 

Volontariato

Una nuova, bella casa per l’Avis
Inaugurata la sede dell’associazione, ora nello stabile comunale di via Rio Gamberi

Bruzzi - abbiamo messo a disposizione 
due nuovi sedi per due fondamentali 
realtà associative del territorio come la 
Pubblica Assistenza e l’Avis: questo in-

tervento, tra l’altro, ci consente di ridur-
re ulteriormente gli affitti passivi a carico 
del Comune e di valorizzare il patrimo-
nio pubblico”.
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CENTROSINISTRA
Le funzioni fondamentali
Il comune di Castelnuovo è una macchina complessa, che eroga servizi in una quantità tale che va bene oltre le funzioni fondamentali che la 
Costituzione chiede ai comuni di svolgere. Quando salta anche solo uno dei circuiti che fanno funzionare la macchina di Castelnuovo rischia 
di saltare il rapporto di fiducia fra cittadini e istituzioni, in nome del “siete tutti uguali”. E’ quello che in parte è successo questa estate, con la 
mancata cura di alcune aree verdi del territorio, con i rifiuti che per un po’ di tempo sono rimasti abbandonati. La giunta, oltre al lavoro che il 
comune fa già internamente, ha chiesto la disponibilità di singoli volontari e associazioni, attraverso l’iniziativa “Adotta un parco”, per aiutare 
l’amministrazione nel gestire il tanto verde comunale. Come Centrosinistra abbiamo accolto con piacere questa iniziativa; riteniamo però che 
si debbano rispettare le associazioni presenti senza caricarle di troppi ulteriori compiti, e che si debba ripartire dai quartieri di Castelnuovo, 
perché chi ci abita conosce davvero quella parte di territorio e può assumersi la responsabilità di dare una mano a mantenerlo. 
Il comune, poi, non arretri nei suoi compiti: occorre un lavoro sul decoro urbano, che preveda interventi mirati e un controllo del territorio 
e multe severe per coloro che purtroppo anche quest’estate hanno dato dimostrazione di maltrattare i luoghi del nostro paese. Va un plauso 
alla giunta perché con i maggiori oneri di urbanizzazione che sono entrati nel bilancio comunale in questo autunno si è deciso di mettere 
mano a tante manutenzioni per le quali, per via del patto di stabilità, non si pensava di riuscire a intervenire (fra le quali alcuni lavori nelle 
scuole e il via al progetto del solare termico sugli spogliatoi dei campi sportivi). Non vogliamo fare considerazioni sui massimi sistemi. Come 
Centrosinistra chiediamo al sindaco che nonostante oggi il nostro comune sia una macchina che eroga centinaia di prestazioni ai cittadini 
non arretri su quelle funzioni fondamentali che sono alla base dell’agire di un comune. E lo stato garantisce le sue funzioni fondamentali alle 
persone? Abbiamo davanti agli occhi le bare dei morti a Lampedusa, numerate, quasi come se le persone oggi in questo mondo così strano 
siano numeri e non volti, corpi, con un nome. Come fa la Repubblica, che dovrebbe garantire i diritti dell’uomo e la dignità sociale di tutte 
le persone a lavorare per queste sue funzioni fondamentali quando è diventata un teatrino dove un politico condannato al terzo grado di giu-
dizio può permettersi di sfiduciare un governo per motivi personali e pochi giorni dopo cambiare idea e votargli la fiducia? Perché per quei 
giorni che sono trascorsi da un venerdì a un mercoledì il governo è stato fermo per colpa di questo politico? Non penso che tutte le persone 
“normali” possano permettersi di fermarsi dal lavorare per quasi una settimana, solo per un vezzo personale. Sono domande alle quali noi 
Consiglieri, che facciamo un piccolo servizio in politica (remunerati con 20 euro per ogni seduta di Consiglio e Commissioni, cioè più o 
meno mensili, a differenza di quanto si pensi), non riusciamo a rispondere. E’ stato approvato all’unanimità in Consiglio Comunale l’ordine 
del giorno presentato dal Centrosinistra per promuovere una legge regionale contro la violenza sulle donne. L’Emilia Romagna si sta dotando 
di una legge che promuova la prevenzione, la repressione, il supporto alle troppe donne che sono vittima di violenza. Siamo orgogliosi che 
anche Castelnuovo, grazie al lavoro del Centrosinistra, si schieri concretamente e non a chiacchiere contro questa vera e propria barbarie della 
nostra società (solo nella nostra regione vi sono stati ben 15 casi di femminicidio nel 2012). Da ultimo, il Pd in questo autunno svolgerà il 
congresso a livello nazionale e locale per scegliere il nuovo segretario. Ringraziamo Luca Righetti, segretario uscente, e tutti i volontari per 
l’impegno che ci hanno messo in questi anni per portare avanti il lavoro di un partito che è l’unico ancora operativo a Castelnuovo. Questa 
può essere anche l’occasione per tante nuove persone per informarsi e partecipare a questo momento importante per tutto il centrosinistra. Al 
nuovo segretario l’augurio di mettere passione e impegno perché il Pd sia la voce autorevole e piena di speranza per i tanti che in questi anni 
hanno perso la fiducia in un centrosinistra vivo, al passo con i tempi.

Marco Ranuzzini
marcoranuzzini@alice.it

CENTRODESTRA
Unione quanto ci costi?
In campagna elettorale ci siamo impegnati per difendere il nostro comune dall’Unione. I consiglieri del centrodestra di Castelnuovo, di Spilamberto e Mara-
no si sono dimessi, per chiarire le motivazioni riportiamo la lettera di dimissione del consigliere Gianni Manzini di Marano: 
“A seguito dell’articolo apparso sulla stampa locale, “Redditi pubblici ? Tre si dimettono”, tengo a precisare che gli obblighi derivanti dalla Legge 33/2013, sul 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, è solo la 
goccia che ha fatto traboccare il vaso. Io non contesto l’Unione in quanto tale, ma bensì l’uso che viene fatto da parte degli Amministratori che hanno tra-
sformato un Ente al servizio dei Comuni, in un Ente che Governa le decisioni dei Comuni, in particolare di quelli più piccoli. L’Unione, da Ente nato per 
“razionalizzare le spese, migliorare la qualità dei servizi”, oltre a non avere ottenuto nessun risultato, si sta occupando di fare quegli investimenti che i Comu-
ni non possono fare, perché vincolati dal patto di stabilità. L’Unione ha un Bilancio di circa 60.000.000 (sessanta milioni di euro), con 350 dipendenti, che 
sommati ai 350 dipendenti circa degli 8 Comuni aderenti, fanno la somma di 700 dipendenti per 90.000 abitanti. Gestire in forma congiunta 3 funzioni, 
“Servizi Sociali, Istruzione, Polizia Urbana” giustifica un apparato così corposo? Però quello che maggiormente ho potuto riscontrare nei miei 4 anni di per-
manenza in Consiglio, pur avendo partecipato a quasi tutti i Consigli, è la mancanza di “Democrazia”. Gli schieramenti sono ben definiti, e tutte le Delibe-
re hanno risvolti politici non tanto finalizzati al bene comune, ma a creare altri piccoli capitoli di spesa che sommandosi erodono le risorse dei Comuni che 
conseguentemente non fanno più quegli interventi sul territorio che sono la ragione prima del servizio per i quali esistono.
In diverse occasioni, specie per quanto riguarda gli investimenti che l’Unione si appresta a fare o che ha già deliberato, ho criticato, assieme ad altri Consiglieri, 
le decisioni della Giunta. Qualche esempio; Canile Intercomunale 1.400.000 euro, quando sarebbe possibile farlo con 600.000 euro; Tecnopolo, 1.800.000 
euro, spesa sia del terreno acquistato dalla Icea, sia preventivo di costruzione reputato da tecnici del ramo sproporzionato anche in considerazione del mo-
mento congiunturale; Polo della Sicurezza, 4.600.000 euro per una caserma dei Vigili del Fuoco, e la nuova sede della Polizia Municipale. Se si passa a cri-
ticare, non è per spirito di parte, ma è perché dalla Giunta, dagli Amministratori, vengono prese decisioni con la certezza che le stesse verranno avvallate dal 
Consiglio dell’Unione costituito, come tutte i Consigli Comunali, a maggioranza vincolata. Per venire comunque al punto dolente, alla goccia che ha fatto 
traboccare il vaso, le mie considerazioni sono le seguenti: non sono entrato in Consiglio per motivi personali, come invece è d’uso in molti casi; non ho ri-
chiesto nessun rimborso spesa per la partecipazione ai Consigli ed alle Commissioni dell’Unione. Ora a fronte di ciò, per una Legge, non importa voluta da 
chi e per quali motivi (noti), dovrei permettere che i miei dati personali, e di tutti i miei famigliari, parenti ecc. vengano divulgati sul sito dell’Ente. Alla fac-
cia della “privacy”. Lo Stato, ha già i miei dati, uno Stato efficiente può gestire queste cose autonomamente, pertanto non darò i miei dati anche se la legge 
li pretende anche dopo le dimissioni. Assurdo, del resto siamo in Italia, e non ci si può stupire della stupidità di una classe politica di cui non voglio fare più 
parte. Pertanto, siccome l’impegno preso con i Cittadini di Marano, per i Cittadini di Marano, terminerà in primavera, finita la Legislatura, ben difficilmen-
te sarò ancora disponibile per questo mondo che non mi appartiene. Saluti, Gianni Manzini”
L’Unione Terre di Castelli è in piena funzione dal 2004 e ha tolto ai comuni la maggior parte dei compiti. Però soltanto dopo le elezioni a Castelnuovo nel 
2012 almeno qui il numero degli assessori è diminuito da 7 a 5. Perché negli altri comuni non si è attuato questo risparmio? C’è crisi, ma nessuno vuole ri-
nunciare alla propria poltrona, si dà la colpa al governo di Roma, ma qui? Anche il debito di 16000 euro per l’esproprio di 35 mq per una ciclabile, non è 
la conseguenza di un comportamento aggressivo sui cittadini, senza la ricerca di accordi bonari? Abbiamo ottenuto di partecipare alle riunioni di Agisca per 
comprendere il perché il comune sia costretto a suo parere a regalare più di 200.000 euro all’anno alle società sportive. Si nota che chi ha sempre avuto dei 
favori e privilegi continua a volerli a danno di tutti i cittadini e delle società più virtuose. Da questa crisi se ne può uscire solo pensando a risparmiare man-
tenendo la qualità del servizio, anzi migliorandola, ( finalmente utilizzando il solare questa estate il consumo di gas per gli impianti sportivi è stato solo di 2 
mc). Non abbiamo un nostro rappresentanti all’Unione ma qui a Castelnuovo e Montale ci siamo! e resteremo! A difesa dai soprusi ai danni dei cittadini, sia 
che vengano dall’Unione che dall’attuale amministrazione comunale. 
Per saperne di più seguici sul sito https://sites.google.com/site/centrodestracastelnuovo/home.

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

Gruppi consiliari
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RIFONDAZIONE COMUNISTA

Dopo la presentazione del PSC presso la Sala delle Mura fatta dal Sindaco, di cui vi ho scritto nel precedente numero del C’è di 
nuovo, sta per essere approvato il nuovo Regolamento Urbano ed Edilizio, come dice la delibera “preso atto del nuovo strumento 
urbanistico PSC-RUE in corso di adozione”. Il nuovo Regolamento contiene norme per la sostenibilità energetica ed ambientale 
degli edifici e il modulo per la procedura di verifica e controllo dell’osservanza delle norme stesse. Il documento è molto tecnico e 
non è molto comprensibile per i normali cittadini e ci sono, secondo me, delle inesattezze e contraddizioni. Ad esempio, fra i requisiti 
obbligatori, si dice che gli edifici devono essere orientati secondo l’asse Est-Ovest, ma questo cosa significa? Che il lato più lungo deve 
essere in quella direzione o che le finestre devono essere a Est e a Ovest? E ad ogni modo, se prendo un architetto che mi progetta una 
casa rotonda, come l’oriento? Ancora, si obbliga ad “adottare soluzioni che garantiscano la schermatura delle aperture e/o dei serra-
menti verticali rivolti verso sud e verso ovest”: e le aperture verso est? Da laureato in fisica quale sono, non mi sembra che debbano 
avere regolamento diverso rispetto a quelle verso Ovest, al pomeriggio la temperatura è più alta ma l’irraggiamento solare è lo stesso.
Di più, si parla di indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e di limiti per gli edifici residenziali, ma valgono 
per tutti “esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme”, perché?
Ancora, siccome ci sono termini tecnici e sigle hanno inserito un GLOSSARIO, ossia un vocabolario con la spiegazione dei termini 
tecnici, ma alcuni mancano. Ad esempio all’art.5 si parla, in diverse tabelle, di Rapporto di forma dell’edificio con un parametro SN 
che non si sa cosa significhi e non viene spiegato nel glossario, così come non si spiega la definizione dell’orientamento dell’edificio. 
Ancora nell’art.16 sul recupero delle acque piovane, si parla della laminazione dei deflussi idraulici. Ma che è? E’ evidente che la 
comprensione di questi regolamenti obbliga il cittadino a servirsi di liberi professionisti senza alcuna possibilità di comprensione e con-
trollo da parte sua. Savergnini, e non è un comunista, ieri sera a Ballarò diceva che la complicazione è diventata una industria su cui, 
naturalmente, guadagnano i pochi esperti. La certificazione dell’adeguamento dell’edificio alle norme del Regolamento è sicuramente 
un metodo valido a protezione dell’acquirente ma, sarà che la mia parte anarchica diffida di chi vuole mettere le “mutande al mondo”, 
la lettura di questo complesso e tecnico documento mi ha fatto pensare che questi requisiti, anche se comportano un risparmio ener-
getico, probabilmente porteranno a un maggior costo di costruzione nonostante sia previsto uno sconto sugli oneri di urbanizzazione 
secondaria e, secondo me, i cittadini dovrebbero poter scegliere. Mi direte ma questi criteri diminuiscono l’immissione di anidride 
carbonica nell’atmosfera e quindi proteggono l’ambiente; però quando una nazione come la Polonia decide di produrre l’energia 
elettrica col carbone perché così diminuiscono i costi di produzione e abbiamo degli industriali che spostano i loro impianti in 
Polonia proprio per questi risparmi e i lavoratori italiani non riescono ad avere un casa per gli alti costi delle stesse; mi sembra che ci 
stiamo comportando come don Chisciotte contro i mulini a vento. O forse ancora peggio, perché chi ci rimette sono solo i lavoratori 
dipendenti; mentre i liberi professionisti, le banche e i possessori di grandi capitali, investono dove guadagnano in barba all’ambiente. 
Se volete comunicare con me potete o inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.com o telefonare al 348 4215161 e, per i più affezio-
nati ai computer, cercatemi su FaceBook e chiedetemi l’amicizia; desidererei molto che mi comunicaste le vostre opinioni o i vostri 
problemi con l’amministrazione comunale, con le scuole e con Hera o discuteste con me della situazione politica.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

LEGA NORD

Molti cittadini pensano che avere una carica istituzionale come quella di consigliere comunale sia un pregio, un vanto o addirittura un 
vantaggio. Non si rendono conto invece delle difficoltà che presenta e della responsabilità e fatica che comporta. Soprattutto se si è consi-
glieri di minoranza. A Castelnuovo Rangone siamo minoranza schiacciante, e tutto il nostro impegno ha ben poche possibilità di influire 
sulle decisioni della maggioranza e sui destini del paese. La maggioranza fa quello che vuole, e noi possiamo votare contro, astenerci, 
ogni tanto essere  favorevoli (quelle rare volte in cui le scelte della maggioranza vanno effettivamente nella direzione del bene collettivo), 
ma non possiamo fare nulla per esempio sulla importante questione dei bilanci e delle scelte economiche che spesso comportano grandi 
sprechi di denari pubblici. Faccio un esempio: nel 1987 si verificò una controversia fra un cittadino e il Comune per 37 metri quadri di 
terreno (valore dell’epoca di 750mila Lire, pari a 370 Euro). La controversia si è trascinata per 26 anni e ora il Comune, che ha perso la 
causa, deve pagare 6500 Euro che, con l’aggiunta delle spese legali e interessi, diventano più di 16.500 Euro. Praticamente ai cittadini il 
terreno è costato 44 volte più di quello concordato. 
Ora forse la stessa situazione si ripeterà con il passaggio dietro la Camst di camion che vanno al vicino lavaggio. Questi mezzi passano sul 
marciapiede dello stabile, e ovviamente la Camst non ne è contenta. Il Comune sta cercando un compromesso, ma la situazione è tesa e 
se non si arriva ad un accordo si aprirà un contenzioso legale. 
Considerando i tempi della giustizia, per la sentenza ci vorranno almeno dieci anni. Non bisogna essere dei geni per sapere che il Comune 
perderà e che quindi domani i nostri figli si troveranno a pagare ingenti somme per gli errori degli amministratori di oggi. Eppure sareb-
be bastato, prima di costruire, verificare la situazione e modificare il progetto. Naturalmente la minoranza ha votato compatta contro il 
progetto, ma senza essere ascoltata. 
Sull’attualissima questione della violenza sulle donne la Lega e la destra hanno espresso una condanna forte, chiedendo pene esemplari e 
certe. Sottolineando anche che purtroppo le donne devono prendere atto dei mutamenti sociali e culturali che si sono verificati nel nostro 
paese e adattare comportamenti e modi di vestire. Non siamo più negli anni in cui la popolazione era solo padana. Ora con la diffusa 
presenza di stranieri portatori di culture molto differenti e poco rispettose della libertà femminile, anche il modo di vestire provocante è 
diventato un rischio. 
Il ruolo di consigliere comunale, se affrontato in maniera seria e coscienziosa, comporta fatica e gran dispendio di tempo ed energia. E 
tutto per un compenso di 18 Euro a seduta. Per quattro ore di lavoro, 18 Euro con i quali non paghi nemmeno la benzina!
Adesso, con le dimissioni di Sergio Ferrarini dalle Terre di Castelli, il suo posto è stato assegnato al sottoscritto, della Lega Nord. Ma 
pochi sanno cosa comporta assumere questi incarichi: ti viene chiesto quali beni possiedi, quali beni possiedono i tuoi figli e i parenti più 
prossimi. Quante lingue parli; se conosci l’italiano; se sei capace di leggere e scrivere; se sei capace di fare un dibattito; che titolo di studio 
hai; che lavoro fai. Tutto solo per essere consigliere nell’Unione Terra di Castelli. Adesso anche il Comune di Castelnuovo si è adeguato 
alla stessa procedura. Hanno forse paura che con 100 Euro all’anno diventiamo ricchi? Oppure la sinistra comincia a pensare che nelle 
prossime elezioni verranno eletti extra comunitari con cittadinanza italiana, come già abbiamo in Parlamento? Sarebbe il declino finale 
del sistema Italia. Sto seriamente valutando di dimettermi sia dall’Unione, sia dal Comune. Sono giunto alla conclusione che non sia 
possibile migliorare questo sistema. Il declino ormai è inarrestabile e presto i cittadini non saranno più rappresentati. Tutto andrà in una 
sola direzione. 

Il Capogruppo
Giancarlo Cini

Gruppi consiliari




