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Corsi d’acqua, lavori in vista

Un territorio attraversato da numerosi 
corsi d’acqua: elementi che ne caratte-
rizzano il paesaggio, che lo arricchisco-
no e che, allo stesso tempo, richiedono 
un’accurata opera di manutenzione. 
Ecco perché, accanto agli interventi di 
carattere ordinario, il Comune si è mos-
so nelle scorse settimane per chiede-
re con forza al Servizio Tecnico di Ba-
cino, di affrontare con decisione le cri-
ticità idrauliche del territorio comunale.
“Questo tipo di lavoro - ci spiega il Vi-
censindaco Brighenti - si affianca a quel-
lo di monitoraggio che già quotidiana-
mente i nostri tecnici svolgono. Quando 
si riscontra un problema, magari dopo 
la segnalazione di un cittadino o delle 
guardie ecologiche volontarie, si inter-
viene direttamente, laddove è possibi-
le, oppure si chiama in causa il Servizio 
Tecnico di Bacino”.

I problemi del Nizzola.
Ma gli interventi di manutenzione ordi-
naria non bastano spesso a gestire pro-
blematiche serie e complesse.
“Ecco perché il nostro Comune, il pri-
mo in zona, ha convocato lo scorso 13 
maggio un’apposita Conferenza dei Ser-
vizi, alla quale sono stati invitati il Ser-
vizio Tecnico e tutti i comuni interessa-
ti (Castelvetro, Spilamberto e Modena) 
e il Consorzio di Bonifica. Si tratta del-
la prima tappa del percorso per risolvere 
i problemi del Nizzola”.
Proprio per risolvere la questione, il Co-
mune ha richiesto al Servizio Tecnico di 
Bacino  uno studio idraulico-idrologico 
a livello dell’intero bacino del torrente, 
volto ad inquadrare la problematica nel-
la sua complessità. Tra le soluzioni già 
proposte dal Comune, la possibilità di 
scaricare una frazione della portata del 
torrente nel canale s. Pietro, compatibil-
mente con le caratteristiche idrauliche 
di quest’ultimo, tramite la realizzazio-
ne di un’adeguata opera idraulica pres-
so il punto di intersezione dei due cor-
pi idrici. In vista dei lavori di manuten-

zione straordinaria finanziati dalla Re-
gione per il tratto castelnovese del tor-
rente Nizzola, si è deciso di concordare, 
una volta individuato il progettista delle 
opere da parte del Servizio Tecnico, un 
sopralluogo congiunto tra quest’ultimo, 
il Consorzio, soggetto gestore del cana-
le e il Comune di Castelnuovo al fine di 
valutare la fattibilità e la modalità di re-
alizzazione dell’opera sopra citata. In to-
tale, il Servizio Tecnico ha comunicato 
che la Regione ha previsto la somma di 
130mila euro per la manutenzione stra-
ordinaria del Nizzola. “Una cifra molto 
modesta che non basterà a coprire gli in-
terventi necessari”.

Il Rio Gamberi e il Grizzaga.
Ma non è l’unico intervento previsto sui 
corsi d’acqua del territorio. Il Comune 
ha richiesto la possibilità al Servizio Tec-
nico la possibilità d’intervenire diretta-
mente (anche se, pure in questo caso, la 
competenza è della Regione) sul tratto 
urbano (circa 300 metri) del Rio Gam-
beri, per una manutenzione straordina-
ria che comporterebbe risagomatura e la 
rimozione di tronchi, da via della Pace a 
via Casette Zanasi: il preventivo di spesa 
è di 18mila euro. “Il Comune oggi non 
ha questa cifra, che sarà ricercata attra-

Dal Nizzola al Grizzaga, il Comune interviene sulle criticità idrauliche per migliorare la sicurezza

Territorio

verso accordi con privati”.
Una cifra che va a sommarsi ai 230mila 
euro per la pulizia del Grizzaga, nell’o-
pera scelta dai cittadini attraverso il son-
daggio nato proprio sulle colonne di C’è 
di Nuovo: anche in questo caso la som-
ma arriva attraverso un accordo di piani-
ficazione con un privato.

Gli interventi già realizzati.
Nella conferenza con il Servizio Tecnico 
di Bacino, s’è toccato anche un altro ar-
gomento  connesso alla sicurezza idrau-
lica, cioè la liberalizzazione della raccolta 
della legna cosiddetta fluitata, cioè cadu-
ta e nell’alveo: oggi questo tipo di raccol-
ta è libera da parte del cittadino, anche 
se permangono punti da chiarire.   
“Tutto questo - conclude il vicesindaco 
Brighenti - va ad affiancarsi ai piccoli ma 
numerosi interventi già eseguiti diretta-
mente dal Comune negli ultimi anni in 
materia di sicurezza idraulica: soltanto 
negli ultimi anni, vale la pena citare i la-
vori eseguiti nello stradello Lame, la pu-
lizia di un tratto di sponda del Nizzola, 
la rimozione di una grande quercia nel 
Tiepido che ne ostruiva l’alveo, la realiz-
zazione di interventi di regimazione del-
le acque superficiali in via Settacani Ca-
vidole”.

Piante da frutto antiche
e ornamentali.

Potature e manutenzione
giardini.
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Un passo avanti e due indietro: si po-
trebbero sintetizzare così le risposte dei 
livelli centrali dello stato alla richieste 
formulate in coro in estate dai Sinda-
ci dall’Unione Terre di Castelli, che in 
una lettera aperta - indirizzata al Pre-
sidente del Consiglio Matteo Ren-
zi, al presidente della Conferenza Sta-
to-Città Angelino Alfano e al presiden-
te dell’Anci Piero Fassino -  chiedevano 
un deciso cambio di rotta sulla riparti-
zione del fondo Imu-Tasi ai Comuni e 
sugli spazi del patto di stabilità esenti 
da contabilizzazione. 
L’appello degli otto sindaci dei Comu-
ni dell’Unione prendeva le mosse dal-
le novità contenute nella legge di stabi-
lità, che introduceva uno spazio esen-
te dalla contabilizzazione del patto di 
stabilità per pagamenti in conto capita-
le da effettuarsi entro il 30 giugno: “un 
provvedimento - scrivevano i sindaci - 
accolto con grande sollievo dai comu-
ni, che ha permesso di pagare molti for-
nitori con indubbio beneficio per l’eco-
nomia nazionale”.
Una possibilità che per i comuni si era 
immediata trasformata in un proble-
ma: “Soltanto alla fine di luglio però, 
quindi “a giochi fatti”, la Ragioneria 
generale dello Stato ha comunicato che 
l’accesso a questa possibilità di paga-
mento avrebbe dovuto comportare pa-
gamenti nel primo semestre pari alme-
no al doppio dello spazio concesso”. 
Tale rivelazione avrebbe stravolto tutto 
il piano degli interventi previsto, gene-
rando inevitabilmente ancora maggior 

debito della pubblica amministrazione 
nei confronti di soggetti privati: “Rite-
niamo questa decisione - argomenta-
vano i sindaci - non solamente tardiva, 
ma anche controproducente”. 
In questo caso, è arrivata la buona noti-
zia attesa: la presa di posizione dei sin-
daci dell’Unione ha ottenuto il ripri-
stino dello spazio esente da contabiliz-
zazione previsto ad inizio anno.
Ma la lettera poneva anche un’altra 
questione e su questo punto la rispo-
sta dal livello centrale ha deluso le atte-
se degli enti locali.
L’attribuzione ai Comuni di un contri-
buto di 625 milioni di euro in materia 
di IMU - TASI ha finito per penalizza-
re, come temuto, i Comuni medio-pic-
coli: “La ripartizione dei 625 milioni di 
euro finisce per concentrare, come al 
solito, le risorse sui comuni che già ave-
vano un livello di tassazione immobi-
liare massimo o vicino al massimo con-
sentito: e ancor più, nello specifico, fi-
nisce per beneficiare principalmente le 

grandi città: i Comuni medio piccoli 
che avevano cercato di limitare la pres-
sione tributaria lasciando l’aliquota su 
valori più contenuti rimangono com-
pletamente all’asciutto.” Per questo i 
sindaci chiedevano di consentire “l’ac-
cesso al fondo IMU-TASI anche ai Co-
muni medio – piccoli che si sono im-
pegnati nel limitare la pressione fisca-
le e hanno previsto detrazioni per l’abi-
tazione principale; ciò tramite una re-
visione della ripartizione adottata o lo 
stanziamento di risorse aggiuntive”. Su 
questo punto non è arrivata una rispo-
sta chiara del governo: e il Comune di 
Castelnuovo Rangone ha così subito 
un “danno” di 70mila euro. 
Ma le brutte notizie non finiscono qui. 
I trasferimenti dal livello centrale ver-
so il Comune di Castelnuovo (quelli 
del cosiddetto Fondo di Solidarietà) si 
sono ridotti di ulteriori 130mila euro, 
portando così il totale dei trasferimen-
ti dallo Stato al nostro Comune ad un 
valore negativo.

Calano ancora i trasferimenti dello Stato
I sindaci dell’Unione Terre in estate si sono appellati al governo ma le novità non sono positive  

Il Mob Day di Lapam
Il Mob Day di Lapam Confartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia ha 
toccato anche Castelnuovo Rangone.
Si tratta di una giornata di mobilitazione, un ‘Mob Day’, che ha per titolo “La 
campana dell’ultimo giro”: lo scorso 6 ottobre, alla stessa ora, una delegazione 
di imprenditori ha incontrato tutti i sindaci della province di Modena e di 
Reggio Emilia per discutere della pesante situazione attraversata dalle piccole 
imprese e, in generale, dal tessuto economico locale.
All’incontro con il Sindaco Carlo Bruzzi e l’assessore al Commercio Susi Gre-
mentieri era presente la delegazione Lapam composta dal segretario di sede 
Loris Bassoli, dal presidente Lidia Gibellini e da Marco Maselli: i rappresen-
tanti dell’associazione di categoria hanno consegnato agli amministratori la 
campanella dell’ultimo giro, simbolo dell’iniziativa.
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Adesso il problema è mantenere questa 
qualità di servizi ed infrastrutture, visto 
che, a livello di finanza locale, si fa l’im-
possibile per penalizzare i comuni vir-
tuosi come il nostro.
Nonostante questo, il nostro impegno 

Qualità della vita: Castelnuovo al top
Il Sindaco Bruzzi: “Ma mantenere questo livello di servizi è sempre più difficile” 

“Un riconoscimento a tutti i castelnove-
si, che da diversi punti di vista  - ammi-
nistrativo, economico, sociale e culturale 
-  in tanti anni hanno contributo a cre-
are questo livello di qualità della vita”.
Ventesimo a livello nazionale e primo 
in provincia di Modena, secondo i 48 
indicatori che compongono il livello 
di Bil (Benessere Interno Lordo), del-
la speciale classifica stilata dal Sole 24 
Ore. Castelnuovo Rangone in estate si 
è ritrovato ai vertici di questa speciale 
graduatoria e il sindaco Carlo Bruzzi 
ha commentato così la notizia: “Que-
ste classifiche - spiega - lasciano sempre 
il tempo che trovano, perché è molto 
complicato misurare la felicità o la qua-
lità della vita e stabilire criteri oggettivi 
per valutare beni immateriali.
Indubbiamente, però, una serie di ca-
ratteristiche del nostro paese portano 
a considerare positivamente la qualità 
della vita di chi vive qui: il livello dimen-
sionale, la posizione geografica, a ridosso 
delle colline e a  dei grandi centri, la pre-
senza di infrastrutture sul versante del 
verde pubblico, degli impianti sportivi, 
dell’istruzione. E, naturalmente, la pre-
senza di un distretto europeo della lavo-
razione delle carni suine - ed è doveroso 
ringraziare chi l’ha creato - su cui la crisi 
ha avuto effetti meno devastanti rispetto 
ad altri settori economici.
La percezione, al di là degli indicatori 
utilizzati in questa classifica, è quella di 
un territorio in cui la qualità della vita è 
migliore di altre zone del paese.

andrà avanti per mantenere questo livel-
lo di “felicità” anche negli anni futuri, 
che vedranno sempre di più la filiera 
agroalimentare come asse strategico per 
lo sviluppo e la promozione del nostro 
territorio”.

Il Ministro Martina a Castelnuovo
Un ministro a Castelnuovo: lo scorso 26 agosto il titolare del dicastero del-
le Politiche Agricole Maurizio Martina ha visitato, insieme alle autorità  
locali (Gian Carlo Muzzarelli Sindaco di Modena, Benedetta Brighenti Vice 
Sindaco di Castelnuovo Rangone, Luca Vecchi Sindaco di Reggio Emilia), la 
nuova sede direzionale del gruppo Unipeg - Assofood. La visita è stata anche 
l’occasione per fare il punte sulla situazione e sulle criticità relative alla filiera 
delle carni bovine e al contesto di mercato italiano ed europeo.
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“Wellfare”, una nuova idea di comunità
Alla scoperta del progetto della residenza per anziani di Vignola, firmato dall’archistar Portoghesi

Anche all’ultimo Cersaie ha strappato 
consensi e suscitato l’interesse di un pub-
blico variegato. Parliamo del progetto di 
ristrutturazione della Casa Residenza e 
Centro Diurno per anziani di Vignola, 
protagonista anche nel cartellone degli 
eventi culturali al salone della Ceramica.
Le ragioni dell’interesse attorno al nuovo 
progetto dell’Azienda Pubblica di Servi-
zi Giorgio Gasparini di Vignola sono di-
verse, a partire dall’idea di fondo che lo 
anima, che si ispira ai modelli azienda-
li emergenti ma con la forza propulsiva 
di un luogo pubblico. Una scelta che ab-
bandona i canoni sicuri delle ristruttura-
zioni “tradizionali” in favore di una stra-
da nuova, basata sull’idea di “un luogo 
che fa entrare”, aperto alle persone e alla 
cittadinanza. 
La casa per anziani viene, dunque, im-
maginata come uno spazio in cui la col-
lettività vi prende parte, grazie al coinvol-
gimento di grandi e piccoli, già nel suo 
impianto ideativo fino al definire spazi 
contigui all’interno della struttura. Poi-
ché un progetto così innovativo richie-
de il contributo di menti giovani, l’ASP 
di Vignola ha coinvolto allora in un con-
corso di idee gli studenti del Politecnico 
di Milano, mettendoli in contatto con 
un architetto di fama internazionale per 
dare vita a un dialogo tra due generazio-
ni con un obbiettivo comune. 
A raccogliere la sfida è Paolo Portoghe-
si, una figura anomala dell’architettura 
italiana, capace di unire al talento del-
lo storico e del critico quello dell’archi-
tetto creatore, sottolineando da tempo 
la necessità di riscoprire la funzione eti-
ca dell’architettura. Portoghesi, autore di 
innumerevoli e notissimi progetti, che è 
stato direttore della Biennale di Venezia 
del settore architettura, professore uni-
versitario con all’attivo decine di pubbli-
cazioni, accetta con entusiasmo di dare 
il suo contributo a questo progetto che 
nasce nella nostra provincia, che contie-
ne però tutti gli elementi per divenire un 
“caso scuola”. Rafforzato da una firma 
tanto prestigiosa, l’ambizioso progetto 
ora va avanti, nonostante un momento 
economico che resta molto difficile: “In 
un’ottica di inclusione e coinvolgimento 
- spiega Marco Franchini, castelnovese e 
presidente dell’Asp Giorgio Gasparini - 
il progetto vuole essere un momento di 
dialogo “civico”sul territorio, mettendo 
insieme il saper fare pubblico e privato 
e avviando un volano di sviluppo sul ter-
ritorio. E’ una proposta ambiziosa, resa 
più complessa da una situazione econo-
mica che impone prudenza e attenzione 

ma nello stesso tempo che chiede di tro-
vare nuove strade. Il quadro che poi si sta 
delineando rispetto all’invecchiamento 

della popolazione, impone alla politica, 
dialogando con le diverse anime, in pri-
mis quella sanitaria, di interrogarsi”.

Lassù qualcuno ha sorriso
I volontari dell’Osteria “Le Primizie” ci hanno inviato questo ricordo di una 
serata della Fiera dello scorso maggio, dedicata ad un amico scomparso.

Una serata speciale di un martedì qualsiasi. Tante persone, persone come tante, 
tutte assieme per ricordare ma anche per ridere, per scherzare, per ritrovarsi, di-
vertirsi e stare bene assieme. Chissà come gli saranno sembrate quelle lunghe ta-
volate viste dall’alto, cosa avrà pensato e se anche lui si sarà divertito. Una bella 
rimpatriata, una sana mangiata e tanti sorrisi, chissà se li ha visti tutti e che effet-
to gli ha fatto vederci riuniti, se gli sembriamo invecchiati o se non siamo cam-
biati.  Ma di sicuro anche a lui, da lassù, è scappato un sorriso!!!
Un grazie sincero a tutti quanti hanno partecipato alla cena di martedì;
grazie a chi ha collaborato, grazie a chi ha lavorato, grazie a chi è venuto a cena, 
grazie a chi non ha potuto ma è passato a fare un saluto, grazie anche a chi avreb-
be voluto ma non è riuscito a venire, grazie mille a chi era venuto per cenare e si 
è ritrovato a lavorare,
... grazie di cuore a tutti quanti, perché quel sorriso era per voi!!!
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La Pubblica Assistenza
festeggia vent’anni di attività
L’Associazione Pubblica Assistenza Castelnuovo Rangone compie 20 
anni di attività dalla sua fondazione e festeggia questo traguardo non 
solo con i suoi soci volontari ma anche con i cittadini di Castelnuovo.
I festeggiamenti verranno svolti nella giornata di domenica 23 novem-
bre 2014, a partire dalle ore 9,30 presso piazza Roma, con l’arrivo degli 
invitati alla manifestazione, in particolare le altre associazioni ANPAS 
della provincia di Modena, che si presenteranno ciascuna con un pro-
prio mezzo di soccorso che verrà disposto, insieme agli altri, nello spa-
zio antistante al Comune. 
Dalle ore 10,30 sono previsti gli interventi dei soci fondatori, degli ex 
presidenti e di quello attuale per ripercorrere insieme questi 20 anni di 
lavoro al servizio dei cittadini. 
Fatto ciò si procederà al ringraziamento dei volontari che prestano ser-
vizio nell’Associazione da 10 o 20 anni tramite la consegna di una per-
gamena.
Alle ore 11,30 si procederà con l’inaugurazione dell’ultima ambulanza 
acquistata, seguita dalla sfilata dei mezzi in sirena portati dalle associa-
zioni partecipanti, che partirà alle 12,30 circa e percorrerà le principali 
vie di Castelnuovo e Montale. In caso di pioggia la manifestazione ver-
rà svolta ugualmente all’interno della Sala delle Mura di Castelnuovo.

La Fondazione ANT, nata a Bologna 
nel 1978 per iniziativa del Prof. Franco 
Pannuti, rappresenta la più ampia real-
tà non profit in Italia per l’assistenza so-
cio-sanitaria domiciliare gratuita ai sof-
ferenti di tumore. ANT opera in nome 
dell’Eubiosia (dal greco antico “la buona 
vita”) intesa come insieme di qualità che 
conferiscono dignità alla vita, dal primo 
all’ultimo respiro.
Dal 1985 al 31 dicembre 2013 la Fon-
dazione ANT ha assistito, in modo 
completamente gratuito, circa 100.000 
sofferenti oncologici grazie ai 20 Ospe-
dali Domiciliari Oncologici (ODO-
ANT) presenti in 9 diverse regioni d’Ita-
lia. ANT è anche fortemente impegna-
ta nella prevenzione oncologica: a oggi 
sono stati visitati 75.172 pazienti in 68 
diverse province italiane nell’ambito del 
solo Progetto Melanoma, cui si affianca-
no i progetti di prevenzione Donna, Ti-
roide e Tumori Mammari (dati aggior-
nati al 31 dicembre 2013).
Nel territorio di Vignola la Fondazione 
ANT opera dal 1992 sia con un ODO 
– attualmente costituito da un medi-
co, due infermieri, uno psicologo e un 
medico specialista oncologo per consu-
lenze – sia con una delegazione. Nono-
stante il mancato rinnovo della conven-
zione AUSL/ANT, conclusa nel dicem-
bre 2012, la Fondazione continua la sua 
attività di assistenza 24 ore su 24, 365 
giorni l’anno. 
A giugno 2013, in tutta la provincia di 
Modena, sono stati assistiti a domicilio e 
in modo completamente gratuito 2.125 
sofferenti. 
Nell’ambito della prevenzione oncolo-
gica sul territorio viene portato avanti il 
progetto di diagnosi precoce del mela-
noma: dal 2007 sono state realizzate nel 
Distretto 8.397 visite gratuite – effettua-
te presso la sede ANT a Vignola, nelle 
aziende e nei comuni che hanno scelto 
di sostenere il progetto.
L’attività della Fondazione ANT è resa 
possibile grazie a donazioni e al 5x1000. 

Vengono inoltre organizzati, grazie al 
costante impegno di tanti volontari, at-
tività promozionali di portata naziona-
le – come le campagne di raccolta fondi 
(Ciclamini, Stelle di Natale, Uova di Pa-
squa, Raccolta Alimentare e  Settimana 
del gelato) – ed eventi locali come ma-
nifestazioni in piazza con banchetti e 
stand gastronomici (“Borlenghi e Tigel-
le”). E’ possibile sostenere ANT anche 
scegliendo pergamene e bomboniere so-
lidali per ricorrenze speciali.
Nel 2010, in Via Resistenza 247 a Vi-
gnola, è nata la Sede locale ANT, luogo 
di incontro e aggregazione per Volonta-
ri, cittadini e sostenitori, oltre che punto 
permanente di raccolta fondi a sostegno 
delle attività della Fondazione. 
La Delegazione ANT di Vignola rin-

Continua l’impegno di ANT sul territorio
L’associazione è attiva nell’Unione Terre di Castelli da oltre vent’anni

Orario continuato 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 

059 531165  -  348 0375621

Prossimamente la grande apertura di 
Mercì Estetica e Abbronzatura

Via Primo Levi, 5/a Castelnuovo Rangone (Montale) - Prov. Modena
www.Merci-Parrucchieri.it  -  merciparrucchieri@hotmail.it

grazia tutti coloro che offrono generosa-
mente il proprio contributo a favore dei 
progetti della Fondazione.
E’ doveroso anche ringraziare le circa sei-
mila persone che hanno firmato a favo-
re del rinnovo della convenzione AUSL, 
perché ANT è una risorsa del territorio 
e non un costo.
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Il 15 novembre il MUSA compie un 
anno. 
Nei primi dodici mesi dall’inaugura-
zione, il Museo della Salumeria,  volu-
to dalla famiglia Villani, è stato teatro 
di numerose iniziative che hanno porta-
to tanti visitatori, soprattutto stranieri, a 
scoprire la secolare arte salumiera e il suo 
legame con il territorio.
Proprio per mantenere e rafforzare an-
cora di più questo legame, il  MUSA si 
è inserito nel circuito turistico “Happy 
Circle”: con una formula innovativa, il 
pubblico ha l’opportunità di visitare le 
più significative eccellenze del territorio 
modenese, tra cui i due Musei Ferrari di 
Modena e Maranello, una cantina, un’a-
cetaia e un caseificio, il MUSA e il cen-
tro storico di Modena.
A settembre 2014, il MUSA ha ospitato 
la serata di apertura del Poesia Festival, 
la manifestazione dedicata alla poesia, 
giunta alla decima edizione, che coin-
volge 30 mila appassionati: tantissime 
persone hanno partecipato alla presen-
tazione degli ultimi libri di Roberto Al-
peroli, Alberto Bertoni ed Emilio Ren-
tocchini, con interventi di Roberto Ga-
laverni, Roberto Serio e i contrappunti 
musicali all’arpa di Davide Burani e alla 
fisarmonica di Olimpia Greco.
Il MUSA ha rafforzato anche  il sito 
web, ora molto più ricco di contenuti, 
immagini e curiosità. E’ inoltre  possibi-
le prenotare online il tour al museo con 
un piccolo assaggio di salumi, o con l’ag-
giunta di una visita ai reparti di produ-
zione per scoprire tutti i segreti dei sapo-
ri Villani. E presto sarà possibile effet-
tuare anche una vera e propria degusta-
zione delle eccellenze salumiere di Vil-
lani.
Tanti eventi culturali si avvicenderanno 
nel tempo, con l’obiettivo di coniugare 
storia  e cultura dell’impresa, con il terri-
torio e con il cibo.
Il MUSA è un imperdibile itinerario del 
gusto scandito da immagini, video, te-
sti descrittivi con storie e aneddoti sulle 
produzioni, esposizione di antichi mac-
chinari, focus sui mestieri legati alla la-
vorazione - dall’arte del taglio a quella 
della legatura passando per la salatura - e 
ancora sulle materie prime e sugli ingre-
dienti,  quali spezie e aromi utilizzati in 
produzione.
Il Museo della Salumeria è un sogno che 
Villani è riuscito a realizzare, rinnovan-
do il fortissimo legame con il territorio. 
Non a caso ha trovato spazio proprio a 
Castelnuovo Rangone, la “terra dei salu-
mi” per definizione, custode di saperi e 

sapori che hanno marchiato la tradizio-
ne gastronomica del Bel Paese.
Per info e prenotazioni consultare il 

Buon compleanno, Musa!
A novembre il Museo della Salumeria di Castelnuovo spegne la prima candelina

sito www.museodellasalumeria.it oppu-
re scrivere a info@museodellasalumeria.
it o telefonare al numero 346 2557407.

E il Museo si apre alle scuole
Rafforzare il rapporto col territorio, raccontare ai più giovani le radici cultu-
rali, economiche e gastronomiche di una comunità ricca di storia: da questo 
presupposto, negli scorsi mesi è nata una nuova collaborazione tra il Musa, 
l’Amministrazione comunale e le scuole di Castelnuovo Rangone, attraverso 
il progetto “I ragazzi fanno da guida”. L’idea alla base è la costruzione di un 
percorso storico dedicato all’azienda Villani e al suo sviluppo, dall’Ottocento 
ai giorni nostri, dalle origini alla nascita del distretto salumiero, che coinvolge 
il territorio circostante e che ha visto il proliferare di numerose aziende e labo-
ratori. Per questo tipo di percorso ci si è avvalsi di più metodologie: fonti orali 
e fonti archivistiche ed iconografiche; schede di impianto storico dalla civiltà 
della Terramara allo sviluppo industriale, reperite ed organizzate da Marco 
Gibellini, studioso di storia locale e Paola Nava, sociologa e coordinatrice del 
Musa, che hanno pubblicato diversi libri sulla storia di Castelnuovo.
Le classi coinvolte - due seconde medie (le sezioni E e F) - hanno potuto così 
approfondire la storia della loro comunità. E la mattina di sabato 15 novem-
bre, in occasione della Settimana Della Cultura dell’Impresa, si svolgerà una 
camminata sul territorio che ricostruirà la storia della fabbrica attraverso i 
luoghi e lo sviluppo urbanistico del paese. I ragazzi saranno parte attiva facen-
do da guida ai cittadini che intenderanno seguirli: leggeranno testi, risponde-
ranno a domande, faranno fotografie, ricostruiranno mappe.
Le tappe saranno tre: la vecchia Via del Purgatorio nel Centro storico, dove la 
Villani è nata, sulle Mura Castellane; i Borghi Nuovi, dove si è trasferita l’a-
zienda ed ha visto lo sviluppo degli anni trenta e le trasformazioni urbanisti-
che conseguenti; il MUSA (Museo della Salumeria), la fabbrica e Castelnuovo 
oggi. Ad ogni postazione i ragazzi leggeranno, reciteranno, illustreranno il 
materiale preparato in precedenza in classe con gli insegnanti e gli esperti 
oltre a documenti forniti dal MUSA sulla storia del territorio e che i ragazzi 
stessi avranno approfondito in una visita a loro dedicata al museo; a loro si 
è chiesto anche di raccogliere racconti familiari per rendere il progetto più 
partecipato e vivo.
Alla fine i ragazzi dovranno redigere uno scritto di sintesi dell’esperienza e 
disegnare una mappa articolata e ragionata del percorso.
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Politiche giovanili, le novità a Castelnuovo
Dopo la chiusura del Centro Arkimede, l’assessore Baldazzini spiega le strategie dell’Amministrazione

Anche le politiche giovanili cambiano 
volto a Castelnuovo Rangone.
L’assessore Sofia Baldazzini fa il pun-
to sulle strategie dell’amministrazione 
su una materia così delicata: “Siamo di 
fronte ad un ripensamento complessivo 
dell’offerta e degli strumenti con cui, in-
sieme all’Unione Terre di Castelli, ci po-
niamo l’obiettivo di intercettare i biso-
gni e le idee delle nuove generazioni. Il 
presupposto - sottolinea l’assessore So-
fia Baldazzini - è che le politiche giova-
nili debbano avere un forte profilo terri-
toriale, nascere e avere seguito all’interno 
di una comunità, pur cogliendo l’impor-
tanza di stringere reti e collegamenti con 
le realtà limitrofe e i territori più attratti-
vi come Modena e Vignola”. 
Da questa premesse, prende le mosse la 
decisione di ripensare le politiche giova-
nili, anche attraverso la chiusura del Cen-
tro Giovani Arkimede, inaugurato nel 
2003. Nato come punto di aggregazio-
ne informale e internet point, il Centro 
ha registrato negli ultimi anni un sensi-
bile calo dell’utenza, che ha messo in di-
scussione l’utilità di un contenitore in 
passato molto frequentato: “Ci troviamo 
di fronte - sottolinea l’assessore Baldaz-
zini -  ad un quadro di maggiore com-
plessità, con la presenza di nuovi bisogni 
e mutate condizioni socio-culturali, di-
verse forme di aggregazione e comunica-
zione spontanea. Il Centro Giovani Ar-
kimede è stata un’esperienza importante 
che oggi però risulta poco efficace per ri-
spondere alle stesse esigenze per cui era 
nato. Ma la chiusura del Centro Giova-

ni non significa azzerare l’investimento di 
risorse umane ed economiche nelle po-
litiche giovanili”. Già dallo scorso anno 
scolastico, infatti, il Comune, attraver-
so un dialogo costante con la scuola, sta 
sperimentando altri percorsi dedicati ai 
giovanissimi: “Continua infatti - prose-
gue l’assessore - il progetto avviato spe-
rimentalmente lo scorso anno scolastico, 
con la presenza di un operatore qualifica-
to a scuola per un pomeriggio alla setti-
mana, per favorire l’aggregazione presso 
gli stessi spazi che alla mattina sono de-
dicati alla didattica, e che possono inve-
ce diventare luoghi di incontro e aggre-
gazione spontanea, semplicemente acco-
gliendo i ragazzi e affiancandoli nel loro 
modo di essere e fare gruppo, affronta-
re temi, promuovere idee attività e gesti-
re conflitti”.  L’obiettivo è quello di supe-
rare la realtà di un operatore “in attesa” 
per favorire la costruzione di nuovi canali 
di comunicazione e per promuovere nel 
vivo gli esempi di cittadinanza attiva, che 

portano a realizzare idee nate dai giovani 
o rivolte a loro, anche attraverso il coin-
volgimento del volontariato del territo-
rio. “Credo - sottolinea ancora l’assesso-
re - che l’opportunità migliore che pos-
siamo dare ai nostri giovani sia la possi-
bilità di realizzare qualcosa, scontrando-
si con le difficoltà, chiedendo aiuto, sup-
porto, ad associazioni, ad adulti, a profes-
sionisti, ma potendo dimostrare di esse-
re in grado di fare.  Quello che spontane-
amente avviene già in altri luoghi infor-
mali, nelle sagre o  nei vari tornei sporti-
vi: ma dando spazio e disponibilità a fare 
sempre di più e con più risorse, perché 
si creino reti e connessioni che generano 
energie e, perché no, anche sponsorizza-
zioni o finanziamenti. Perché questo av-
venga occorre pensare ad una struttura 
comunale che ha spazio per accogliere e 
guidare e le scelte delle politiche giovanili 
non possono che seguire questa strada, a 
livello di Unione e di Comune, nella for-
ma più flessibile e trasversale possibile.”

A novembre il Museo della Salumeria di Castelnuovo spegne la prima candelina

No alla violenza sulle donne
25 novembre, in Sala delle Mura per dire no alla violenza sulle donne

Si intitola “I passi... dell’orco - La violenza sulle donne. Storie di a-normale quo-
tidianità” lo spettacolo che a Castelnuovo caratterizzerà la giornata mondiale con-
tro la violenza sulle donne. L’appuntamento, in programma in Sala delle Mura, a 
partire dalle 20,30, con la voce recitante di Rina Mareggini e la regia di Silvano 
Morini, propone proiezioni, letture e brani musicali sul tema dei soprusi e delle 
prepotenze subiti dal sesso femminile, per raccontare che la violenza sulle donne, 
pur nella sua a-normalità, abita troppo spesso la vita quotidiana. L’evento è realiz-
zato dal Circolo Caos, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
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Quanti appuntamenti in Biblioteca
“Corsi & Ricorsi, Libro Aperto e molto altro ancora nei prossimi mesi

Da i “Corsi & Ricorsi” alla suggestive 
narrazioni di Libro Aperto, senza trala-
sciare gli appuntamenti dedicati ai più 
piccoli: la Biblioteca comunale di Ca-
stelnuovo propone una ricca offerta cul-
turale anche per i prossimi mesi.
Lingue straniere, musica, teatro, foto-
grafia, cucina, yoga e molto altro ancora: 
c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra la 
proposta dei “Corsi & Ricorsi”, organiz-
zati in parte direttamente dalla Bibliote-
ca comunale di Castelnuovo e in parte 
da numerose associazioni culturali e di 
volontariato del territorio castelnovese.
E, accanto all’offerta dei “Corsi & Ri-
corsi”, sono numerosi gli altri appunta-
menti proposti dalla biblioteca che me-
ritano di essere segnalati 
A novembre ripartirà “Percorsi d’arte”, il 
ciclo di conferenze tenute dal prof. Ber-
nardoni che introducono ad alcune tra 
le mostre più significative a livello nazio-
nale: il primo appuntamento della rasse-
gna, l’11 novembre, sarà dedicato all’im-
portante retrospettiva di Chagall allesti-
ta a Milano fino a febbraio. Dopo Cha-
gall, sì approfondiranno le mostre di Fri-
da Kahlo e Diego Rivera, Van Gogh e 
Segantini: tutti gli incontri di “Percor-
si d’arte” sono a partecipazione libera ed 
ingresso gratuita.
A fine ottobre, il 28 per la precisione, 
sarà invece uno dei grandi capolavo-
ri di Shakespeare, il Macbeth, a tenere 
a battesimo la nuova edizione di “Libro 
Aperto”: quattro appuntamenti dedicati 
a quattro grandi classici della letteratura, 
con le suggestioni musicali di Alessan-
dro Pivetti e Simone Di Benedetto e la 
narrazione dell’attore Simone Maretti.
Lo stesso Maretti coordinerà “Noi leg-
giavam un giorno per diletto...”, il grup-
po di lettura che si ritroverà un mercole-
dì al mese da ottobre a maggio.
Ma il ricco calendario degli appunta-
menti della biblioteca di Castelnuovo 
non dimentica i più piccoli.
“Te la racconto”, “INcantando” e “Nati 
per leggere”: tre rassegne diverse per un 
totale di 15 iniziative dedicati ai bambi-
ni, tra letture, laboratori, canzoni e mol-
to altro ancora, anche grazie al supporto 
dei volontari della Biblioteca.
Per tutti questi appuntamenti, l’iscrizio-
ne è obbligatoria, anche telefonicamente 
a partire da una settimana prima dell’i-
niziativa.
Per informazioni:
Biblioteca comunale, Via Matteotti 2, 
Castelnuovo Rangone.
Tel. 059-534874
biblio.castelnuovo@cedoc.mo.it 

Un libro tira l’altro
La Biblioteca di Montale si fa in…. quaranta. Decine di 
appuntamenti da ottobre a marzo dedicati ai più piccoli
Un calendario di quasi  40 iniziative, distribuite nell’arco di 6 mesi, per con-
durre i più piccoli alla scoperta del piacere della lettura e dell’arte: la Biblioteca 
“Alessandra Lori” di Montale presenta “Un libro tira l’altro”, l’edizione 2014-
2015 della rassegna dedicata alla promozione della lettura per i bambini.
Letture animate in italiano e in inglese, laboratori, sperimentazioni artistiche, 
incontri tematici, giochi didattici e molto altro ancora: grazie all’impegno della 
Biblioteca, della Fondazione Lori, dell’associazione l’Apostrofo l’edizione 2014-
15 di “Un libro tira l’altro” si annuncia più ricca che mai. Una rassegna già ap-
prezzata da tanti utenti in passato che non smette di rinnovarsi: tra le novità di 
questa edizione, il progetto Filosofare, promosso dalla Fondazione San Carlo, 
per avvicinare i più piccoli alla “magia del pensiero”. Questo è solo uno dei tan-
ti laboratori della rassegna, che toccano tutte le discipline, dalla scienza alla sto-
ria dell’arte: per scoprirli tutti, vi invitiamo a consultare programma completo 
di “Un libro tira l’altro” direttamente in biblioteca oppure al sito del Comune 
all’indirizzo www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it    
La partecipazione alle letture è gratuita  e consigliata ai bambini (accompagnati 
da un adulto) della fascia d’età di volta in volta indicata. Le iscrizioni si accetta-
no a partire dal venerdì della settimana precedente l’iniziativa. Unica eccezione, 
gli appuntamenti del 23 novembre, del 12 e del 21 dicembre, a numero aper-
to. A conclusione di ogni lettura animata sarà possibile prendere in prestito i li-
bri della biblioteca. 
Per informazioni e iscrizioni: Biblioteca “Alessandra Lori” via Zenzalose 33/a 
– Montale telefono 059 – 530527. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 
18.30, al sabato mattina dalle 9 alle 12.30.
“Un Libro tira l’altro” è realizzato grazie al fondamentale contributo della Fon-
dazione “Alessandra Lori”. Nata nel 1997 e riconosciuta dalla Regione Emilia 
Romagna come Onlus, la Fondazione ha tra i propri obiettivi primari che quel-
lo di portare aiuto concreto a ospedali, scuole e associazioni con particolare at-
tenzione ai progetti rivolti all’infanzia.
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Da Suhr ci scrivono che...
La lettera del Comune svizzero gemellato dopo la visita della delegazione castelnovese

L’Associazione Team 41051 costitui-
ta da ragazzi di Castelnuovo, che han-
no tra i 18 ed i 25 anni, ha organizza-
to questa primavera la seconda edizio-
ne dell’evento MusicaEmiliaMO nato 
nel Maggio 2013 con lo scopo di rac-
cogliere fondi da destinare alla Bas-
sa colpita dal terribile terremoto del 
2012.
In due edizioni, entrambe svolte nel-
la data simbolica del 29 Maggio con 
la presenza del Vicesindaco di Cam-
posanto Luca Gherardi, i ragazzi han-
no raccolto più di 1800 euro, soldi già 
fruibili da parte del Comune di Cam-
posanto che a breve deciderà dove co-
struire il nuovo polo scolastico.
L’Associazione ha quindi aderito in 
questi due anni all’iniziativa “Adottia-
mo le scuole” ideata dallo stesso Co-
mune di Camposanto subito dopo il 
sisma. Chiunque volesse inviare dena-
ro per questa giusta causa lo può fare 
all’IBAN:
IT09O0565266680CC0020130366 
con causale “Adottiamo le scuole”. Le 
due donazioni effettuate dall’Associa-

MusicaEmiliaMO, giovani e solidali
Un gruppo di ragazzi castelnovesi in aiuto a Camposanto: donati 1.800 euro

zione Team 41051 sono già consultabi-
li sulla homepage del Comune di Cam-

posanto:
www.comune.camposanto.mo.it

“Ancora una volta si rafforza il rapporto 
di gemellaggio ormai storico con i nostri 
amici di Suhr, che ringraziamo per l’o-
spitalità che hanno riservato alla nostra 
piccola delegazione, in occasione della 
loro festa della gioventù”.
Con queste parole l’Assessore Valler Go-
voni ha voluto ringraziare le autorità e i 
cittadini di Suhr. Dal Comune svizzero 
è invece arrivata una lettera che pubbli-
chiamo integralmente.
“E’ con grande piacere che abbiamo ac-
colto nell’ambito del gemellaggio fra Ca-
stelnuovo Rangone e Suhr (Svizzera) Val-
ler Govoni, membro della giunta e respon-
sabile delle attività sportive cosi come Mat-
teo Ferrari, membro del comitato gemel-
laggi e responsabile Agisca, la società che 
gestisce gli impianti sportivi. La festa della 
gioventù con il suo colorito corteo - non di-
menticate cari abitanti di Castelnuovo che 
Suhr ha i colori verde/bianco/rosso nel suo 
emblema - e con le attività gastronomi-
che durante tutto il fine settimana è sem-
pre una buona occasione per curare i rap-
porti fra le due comunità. Le potenzialità 

di scambio sono state individuate nel set-
tore dello sport e in particolare nei contatti 
fra i giovani. Questo il risultato di diversi 
incontri durante le festività con la giunta 
municipale (col municipio di Suhr), con 
la direttrice delle scuole, con un maestro di 

sport delle medie e con Ivano Bassoli, co-
lui che ha fondato il gemellaggio nell’anno 
2000. Arrivederci a presto! ”

Marco Genoni,
responsabile municipale delle finanze 

di Suhr
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Superzampone, la festa si avvicina
I preparativi sono ufficialmente scattati e 
la macchina organizzativa si è già rimessa 
in moto da tempo. Manca poco più di 
un mese all’edizione 2014 del Superzam-
pone, la sagra dello zampone più grande 
del mondo, organizzata dall’associazione 
“Ordine dei Maestri Salumieri Modene-
si”, in collaborazione con l’Amministra-
zione comunale. Il gigantesco insaccato 
atterrerà sulla piazza di Castelnuovo 
domenica 7 dicembre, preceduto da 
tante iniziative ideate dalle associazioni 
e dalle scuole. Un appuntamento che ha 
appena festeggiato “le nozze d’argento” e 
che, dopo un quarto di secolo, mantiene 
ancora intatta la sua freschezza e la sua 
originalità. E il suo sapore, visto che il Su-
perzampone è prima di tutto una grande 
festa popolare incentrata sulla ricca cul-
tura gastronomica di queste terre. L’arte 
salumeria, che trova nel Superzampone la 
massima celebrazione, è uno dei motivi 
di orgoglio identitario di questa comuni-
tà e proprio per questo motivo è impor-
tante trasmettere ai più giovani le basi di 
una cultura che rende il territorio attorno 
a Castelnuovo la zona a più alta concen-
trazione di prodotti DOP, DOC, IGP e 
IGT d’Europa.
Da questa idea è nata una delle novità 
della prossima edizione del Superzampo-
ne, il progetto “Per mangiarti meglio… 
Le tradizioni si incontrano a tavola”, 
rivolto agli studenti dell’Istituto Com-
prensivo G. Leopardi. In particolare sono 
coinvolte tre classi quarte delle Scuole 
Primarie Don Milani (4a C e 4a D) di 
Castelnuovo Rangone e Anna Frank (4a 
A) di Montale e due classi seconde del-
la Scuola Secondaria (vedi progetto “I 
ragazzi fanno da guida” a pagina 8). Tra 
gli obiettvi del progetto, far conoscere 
alle giovani generazioni le tradizioni, i 
prodotti, la storia, la memoria, gli usi e 
l’economia del nostro Comune e del 
nostro territorio che sono strettamente 
legati all’industria salumiera e alla lavora-
zione delle carni suine. Con uno sguardo 
aperto sul mondo, per valorizzare la ric-
chezza multiculturale degli studenti che 
frequentano le nostre scuole e dei loro 
Paesi d’origine, attraverso il cibo, visto 
come strumento d’incontro e di cono-
scenza tra culture e tradizioni diverse. 
Ogni bambino dovrà infatti presentare 
una ricetta tipica della propria tradizione 
familiare corredata da un’introduzione 
in cui si racconti un’esperienza familiare 
relativo alla ricetta presentata. Le ricette 
dovranno essere a base di carne di maia-
le o di verdure proprio per permettere lo 
scambio e la relazione tra le diverse cultu-

Tra le novità di questa edizione, il progetto “Per mangiarti meglio...” rivolto alle scuole

Eventi

re dei paesi di provenienza dei bambini: il 
progetto si avvale della collaborazione del 
nutrizionista Cesare Barbieri.
I piatti proposti andranno a comporre un 
ricettario che verrà pubblicato e conse-
gnato alle tre classi coinvolte che potran-
no venderlo per autofinanziamento delle 
proprie attività scolastiche. Nella settima-
na precedente la manifestazione del Su-
perzampone (1-6 dicembre) le tre classi 
coinvolte parteciperanno ad un laborato-
rio di cucina condotto da cuochi esperti 

e da studenti della Scuola Alberghiera di 
Serramazzoni. Ogni classe selezionerà e 
cucinerà ricette presentate nel ricettario. 
Al termine della mattinata i bambini 
mangeranno insieme i cibi cucinati. Du-
rante la manifestazione del Superzam-
pone di domenica 7 dicembre, si terrà 
la presentazione pubblica del ricettario a 
cui è invitata a partecipare tutta la cittadi-
nanza. Per il programma completo della 
manifestazione vi rimandiamo al sito del 
Comune.

Novembre, San Martino vi aspetta!
Caldarroste, bancarelle e volontariato: la festa di San Martino, in centro storico a 
Castelnuovo Rangone, da sempre mescola i sapori dell’autunno con la solidarietà.
Quest’anno il tradizionale appuntamento torna sabato 8, domenica 9 e martedì 
11 novembre. Sarà possibile gustare caldarroste, vin brulè e sughi d’uva grazie allo 
stand allestito dai volontari del Gruppo Rio Gamberi: il ricavato sarà devoluto 
alla Pubblica Assistenza. Non mancherà il tradizionale mercatino del riuso e del 
riciclo domestico, aperto tutta la giornata, insieme agli stand delle associazioni e 
al mercatino dei bambini. Per partecipare al mercatino, contattare l’associazione 
REUSE: 347-6811710 / 346-6229093 (ore pasti); reuserangone@libero.it.

Un defibrillatore nuovo al servizio degli impianti sportivi di Montale.
A luglio, alla palestra comunale Roller di Montale, il presidente della Fondazio-
ne Lori Onlus ha consegnato alla società sportiva Hockey Montale un nuovo de-
fibrillatore: l’importante strumentazione sarà stabilmente collocata presso i locali 
della palestra comunale di via della Chiesa, ma attraverso la fattiva collaborazione 
degli sportivi delle varie società che frequentano la palestra stessa e quelli che pra-
ticano il calcio, che si sono resi disponibili a seguire il corso abilitante all’uso dello 
strumento, sarà possibile garantire anche per i campi esterni del centro sportivo 
un intervento fondamentale per la salvezza in caso di arresto cardiocircolatorio.
Alla semplice cerimonia di consegna hanno partecipato il presidente della Fon-
dazione Ferdinando Lori (al centro nella foto), il presidente della società Hockey 
Montale Bruno Tognoli (a sinistra), l’assessore allo Sport Valler Govoni (a destra) 
e rappresentanti di diverse società sportive locali: tutti i presenti hanno voluto 
manifestare la propria gratitudine ai donatori per la sensibilità e la generosità an-
cora una volta mostrate nei confronti della comunità di Montale.

Un nuovo defribillatore
per la palestra
Donato dalla Fondazione Lori, è ora al servizio degli impianti sportivi
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Saccà, la passione per la scrittura
Il giovane castelnovese protagonista al Poesia Festival con un monologo scritto per Vito

Nemo propheta in patria? Il mot-
to non riguarda il castelnovese Enri-
co Saccà. Trentasei anni, autore di te-
sti per il teatro e per il cinema, un per-
corso di formazione che è partito al Li-
ceo San Carlo di Modena e si è con-
cluso, almeno dal punto di vista “acca-
demico”, al Centro Sperimentale di Ci-
nematografia di Roma. La passione per 
la scrittura e per lo spettacolo lo anima 
da sempre, al di là dell’aspetto squisita-
mente professionale. E per lui, castel-
novese doc, non è stata un’emozione da 
poco ascoltare un suo monologo, scrit-
to per il grande Vito, recitato dal comi-
co proprio nel cuore di Castelnuovo, in 
uno degli eventi più apprezzati del Po-
esia Festival: “Lo spettacolo - racconta 
- era in piazza Cavazzuti, che, tra pa-
rentesi, è pure il cognome di mia ma-
dre. Da castelnovese, non lo nascondo, 
è stata una grande soddisfazione. Ma 
l’emozione più grande è stata ritrova-
re in piazza, a distanza di trent’anni, le 
mie maestre, coloro che letteralmente 
mi hanno insegnato a scrivere. E parte-
cipare in qualche modo all’edizione del 
decennale di una manifestazione così 
importante mi ha gratificato molto: è 
stato un regalo inatteso”.  
Professionalmente, Saccà si divide tra 
Roma e l’Emilia. Attualmente lavora a 
progetti diversi: sceneggiature cinema-
tografiche, altri monologhi, il ruolo di 
aiuto regista in uno spettacolo di tea-
tro civile. 
Ma è stato proprio l’incontro con Vito a 
riavvicinarlo a casa: “Collaboro con lui 
da alcuni anni. L’incontro è avvenuto 
tramite un amico comune, Silvio Pero-
ni,  in un periodo in cui Vito stava cer-
cando autori emergenti per uno spetta-

SORDITA’? PROBLEMI DI UDITO?

BIOACUSTICA Serapini 
STUDIO SORDITA’ 

Il programma esclusivo per
risolvere i problemi della sordità.

Con il nuovissimo sistema digitale automatico i nostri apparecchi 
acustici su misura Le consentiranno un ascolto ottimale.

Prove gratuite a CASTELNUOVO R. 
Presso: Ottica del Centro via Zanasi, 11/D
il primo LUNEDÌ di ogni mese al mattino

Convenzionato USL e INAIL
Assistenza capillare in tutta Modena e provincia

tel. 059 210289

Poesia Festiva, un altro successo
Oltre 50 gli eventi, tutti gratuiti, distri-
buiti su quattro giorni (più tre serate di 
anteprima), altissima l’affluenza di spet-
tatori a tutti gli appuntamenti, da quel-
li musicali e teatrali ai reading dei poeti 
e alle iniziative dello spazio Assonanze, 
che ha registrato un alto apprezzamento 
con le sue originali proposte.
Anche l’edizione 2014 di Poesia Festival 
va in archivio con grande soddisfazione 
degli organizzatori.
Un successo “intergenerazionale”, vi-
sto che tra i tanti appuntamenti per i 
“grandi”, non mancano i momenti de-
dicati ai più piccoli: tra questi, “Anche 
a Castelnuovo ci sono poeti e girasoli”, 
il laboratorio di poesia seguito da Anto-
nio Nesci che ha avuto per protagonisti 
i bambini delle classi quinte D e E delle 
“Don Milani” di Castenuovo.

colo”. Da questa collaborazione, è nata 
“L’angoscia del dì di festa”, il monolo-
go brillante di Saccà che ha fatto ride-
re, e molto, il pubblico del Poesia Festi-
val. La citazione leopardiana del titolo 
introduce ad un vero inno al tortellino, 
totem assoluto del “dì di festa” per ge-
nerazioni e generazioni di emiliani. Un 
ritratto pieno di affetto e ironia, scrit-
to da un emiliano come Saccà per un 
emiliano come Vito: “La lontananza 
mi ha aiutato a rivedere casa da un’al-

tra prospettiva. Grazie a Vito - spiega 
ancora Saccà - ho riscoperto le mie ra-
dici. Lui è di San Giovanni in Persice-
to, io di Castelnuovo: pungolato dalla 
sua comicità, ho scelto di giocare sul-
la dimensione territoriale ma senza far-
ne un elemento di folclore. Dentro cer-
te storie di quotidianità c’è un mondo 
e una poesia che personalmente mi in-
tenerisce, mi stimola”.

(Nella foto di Filippo M. Fabbri, Enrico Saccà)
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CENTROSINISTRA

Ci è stato comunicato, a settembre, che il bilancio del nostro comune avrebbe risentito di ulteriori tagli dei trasferimenti statali. Il de-
creto del governo che ha previsto il famoso bonus degli 80 euro in busta paga ha previsto però anche un ulteriore taglio per i comuni. 
Inoltre, diversamente da quanto ci aspettavamo, il fondo nazionale che doveva aiutare i comuni che avrebbero inserito detrazioni sulla 
Tasi ha visto entrate pari a 0 per Castelnuovo, perché è andato a favore di quei comuni che avevano alzato tale tassa a dei livelli vicino 
al massimo (non è il nostro caso, come più volte ribadito). Nel complesso ci si è trovati ad un calo di ulteriori 140.000 euro rispetto a 
quanto avevamo previsto, nel giro di un’estate. Nel 2015 la situazione non potrà che peggiorare, a causa degli ulteriori tagli già previsti 
da Roma. Il messaggio che con questo articolo si vuole lanciare al sindaco e alla giunta è quello di chiarire ai cittadini che percorso 
intendono seguire per il prossimo anno. Si faranno una serie di incontri per spiegare le scelte di bilancio una volta prese? O si aprirà 
un confronto vero con i cittadini, mettendo le scelte che sono da prendere sul tavolo? Come consiglieri di centrosinistra ci aspettiamo 
un taglio sostanziale, condiviso con  gli altri comuni, su alcuni capitoli di spesa dell’Unione. Siamo disposti a ripensare alcuni servizi 
che forniamo direttamente come comune sul nostro territorio, solo però se verranno coinvolti nella decisione non solo i partiti della 
coalizione di governo, ma tutta la cittadinanza in un progetto chiaro. Ad esempio, è possibile coinvolgere i cittadini per capire quali 
aree del territorio e del patrimonio pubblico richiedono una maggiore manutenzione, dopo le polemiche sul decoro pubblico degli 
ultimi mesi? Secondo noi si; i mezzi di comunicazione ci sono, si può scendere di più in mezzo ai cittadini come amministratori, e 
se si è seguita una tale via “partecipativa” per la scelta di alcune opere pubbliche da realizzare a Montale, la si può seguire anche per 
darsi altre priorità in un periodo di risorse molto scarse. Come consiglieri di centrosinistra non faremo mancare il nostro apporto alla 
giunta per la definizione degli obiettivi del 2015, ma chiediamo uno sforzo di maggiore apertura per accordarsi sempre meglio con i 
sentimenti dei castelnovesi.
Una bella notizia è l’iniziativa della Società Ginnastica Castelnovese che ha avviato, con risorse economiche totalmente proprie, il 
progetto di costruzione di uno spazio per le proprie attività nell’area occupata attualmente dal campo di calcetto nel centro sportivo 
C. Bisi a Castelnuovo. La notizia è positiva perché premia l’intraprendenza dei membri di quell’associazione. Ma essa premia anche 
l’intuizione degli assessori allo sport che si sono succeduti negli ultimi anni di dare una autonomia di iniziativa sempre maggiore alle 
società sportive del territorio, dando nuova linfa ad Agisca, l’associazione che cura gli impianti sportivi a Castelnuovo. Tramite un’ope-
razione del genere infatti, che il comune a proprie spese non potrebbe realizzare in questo periodo storico, si donano nuovi spazi per gli 
associati della ginnastica artistica e si rivitalizza un’area che deve tornare a essere sviluppata a pieno ritmo per le attività sportive e deve 
essere rivissuta appieno da tutta la cittadinanza.
P.S. Ma le province non dovevano sparire? Perché c’è un nuovo presidente della provincia? Abbiamo votato come consiglieri e sindaci, 
sabato 4 ottobre, per il nuovo presidente e il nuovo consiglio provinciale. Si tratta del primo esito della riforma Delrio, che ha cancellato 
le indennità di tali cariche politiche e ne ha cancellato l’elezione diretta. In sostanza, per ora esse esistono ancora, e mantengono im-
portanti funzioni (viabilità, edilizia scolastica, pianificazione del territorio ecc.), in attesa di ulteriori sviluppi sulle riforme istituzionali 
che il parlamento deve attuare…

Marco Ranuzzini - marcoranuz@hotmail.it

CENTRODESTRA

Unione Terre Di Castelli: Liste Civiche Unite !

Nel consiglio dell’Unione Terre di Castelli dell’11 settembre nasce il gruppo “Cittadini insieme nell’Unione”. 
L’unione fa la forza! 
E’ formato da 3 sindaci (Vignola, Savignano, Guiglia) e 11 consiglieri eletti dai consigli comunali dei comuni appar-
tenenti all’unione. Finalmente nasce forte dei valori da tutti condivisi (difesa del nostro ambiente, delle nostre tradi-
zioni culturali, delle nostre attività lavorative) un solo gruppo di opposizione! 
Questa minoranza unita, pronta al dialogo e al confronto per il bene dei cittadini, ot-
tiene che all’unanimità venga eletto come presidente dell’Unione il neo sindaco di Vi-
gnola dottor Smeraldi. Inizia qui, un nuovo orizzonte politico. Cittadini che si dedi-
cano al bene comune senza ordini o imposizioni provenienti dai vari partiti politici. 
Forza e coraggio! 
Testimonianza di questo coraggio è la raccolta firme fra i consiglieri dell’Unione per 
presentare due liste civiche una per candidare come presidente della provincia il dot-
tor Smeraldi e una lista per per eleggere come consiglieri in provincia i sindaci di Sa-
vignano e di Guiglia. Successo!
La raccolta delle firme riesce e il 4 ottobre  la lista UNI.a.MO.CI. “Unione Modena 
Civica” che nasce dal progetto di federare le varie esperienze civiche di tutta la provin-
cia, da Finale Emilia a Pievepelago, con l’obiettivo di tutelare l’intero territorio modenese ed assicurare un più omoge-
neo sviluppo ed una più equa distribuzione delle risorse, ottiene di eleggere 2 consiglieri provinciali.

Il Consigliere Comunale
Sergio Ferrarini

Gruppi consiliari
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RIFONDAZIONE COMUNISTA

Ci hanno chiesto un articolo a metà settembre quando non c’è alcuna attività politica locale. Visto che anche a livello nazionale ci si comincia 
a chiedere come omogeneizzare i vari regolamenti comunali ho pensato di riproporvi l’articolo del numero precedente che molti cittadini 
non avranno letto. 
Nell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato, come al solito, un Regolamento. Questa volta è quello dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) che è composta da TARI, TASI, IMU. E’ un regolamento di 56 articoli scritti nel solito linguaggio burocratico che sicuramente 
non aiuta il cittadino a capirne le specifiche. Guardiamo alcuni passi che riguardano i rimborsi delle somme non dovute.
“Il Comune provvederà al rimborso, se dovuto, entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. L’istanza di rimborso deve essere corredata 
da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate, spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, 
nella misura stabilita dall’art. 7, comma 2. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall’assenza del presupposto 
d’imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.”
L’articolo dice che gli interessi decorrono dalla data del versamento ma se uno ha versato di più perché si è sbagliato allora gli interessi 
decorrono dalla data della richiesta di rimborso. Nel primo caso si sarebbe sbagliato il Comune, nel secondo il cittadino che in questo caso 
praticamente non ha diritto agli interessi. Ma perché hanno inserito tutte queste norme scritte in maniera complicata che non producono 
niente? 
Graziano Delrio, ieri sera su LA7, sosteneva che le aggregazioni dei Comuni sono funzionali alla semplificazione della burocrazia co-
munale. Come forse sapete, pur essendo io molto favorevole alla semplificazione, la mia opinione ed esperienza con l’Unione della Terra di 
Castelli è che anzi la burocrazia si rafforzi   nella realtà della struttura amministrativa ed è questo che rende difficile i rapporti con gli uffici.
Indubbiamente il fatto di avere gli stessi regolamenti applicati in più Comuni rende più omogenea la struttura ma quando per un Regolamento 
del Servizio Rifiuti occorrono 45 pagine e 50 articoli, per il Regolamento IUC del Comune di Castelnuovo Rangone servono 30 pagine 
e 56 articoli e per il Regolamento per l’area di sgambatura cani usiamo 3 pagine e 9 articoli non si può certo parlare di semplificazione. Tra 
l’altro, mentre il Regolamento per i Rifiuti è valido per tutta la Provincia di Modena quello per la IUC è diverso da Comune a Comune visto 
che ogni Comune decide come applicare le tre tasse (TARI, TASI, IMU): anche la tassa dei rifiuti (TARI), nonostante ci serviamo tutti di 
HERA, pesa diversamente sui cittadini dell’Unione a seconda del Comune di appartenenza.
Pensate che ognuno degli 8000 Comuni ha i suoi Regolamenti: questo sicuramente non semplifica l’approccio del cittadino alle ammini-
strazioni ma quello che mi fa impazzire è il costo del lavoro fatto per creare tutti questi Regolamenti dagli amministrativi e dai Consiglieri 
Comunali.
Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi il 14/6/14 ha annunciato che con il ddl Repubblica Semplice, approvato in Consiglio dei Ministri, 
professionisti e imprese del settore edile non dovranno più avere a che fare con modelli diversi da comune a comune ma opereranno in una con-
dizione di regole uniformi sul territorio nazionale. Questo farà sì che, oltre a leggi delega e testi unici dell’amministrazione statale, tutti 
i comuni dovranno rimettere le mani nei loro Regolamenti. Auguri a Renzi ma ho paura che tutto finirà come la Torre di Babele  che 
non venne terminata perché ogni operaio usava una lingua diversa non riuscendo più a comunicare.
Se volete comunicare con me potete inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.com o telefonare al 348 4215161 e, per i più affezionati ai com-
puter, su Twitter mi trovate come @2006clabot o potete cercarmi su FaceBook e chiedermi 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 discutessimo della situazione politica.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

LEGA NORD

Oltre a problemi politici che riguardano questo comune, e come sostenitore Ecologista.
Cerco nel migliore dei modi di controllare l’ambiente da interessi privati e abusi, a discapito della collettività nel 2012 alla vigilia dell’insedia-
mento a candidatura a Sindaco la Lega nord si batteva per il blocco più totale della cogenerazione di residui animale che modificano l’am-
biente e generano diossina. Tale sistema permetteva alla ditta Inalca di smaltire materiale animale (carcasse) facendole passare come biomasse 
creando ( energia elettrica) Il progetto era  privo di numerosi dati tecnici senza i quali era impossibile escludere che l’impianto avesse una 
ricaduta negativa sull’ambiente e quindi sulla salute dei cittadini.
Qualora l’azienda escludesse queste tipologie di riciclaggio di materiale organico e integrasse nel progetto un’alimentazione a metano in 
modo da certificare al di là di ogni ragionevole dubbio che non ci saranno pericoli di ordine sanitario e che la struttura non sarà invasiva per 
il territorio, e meglio sarebbe stato se, per il proprio approvvigionamento di energia elettrica, avesse optato per il fotovoltaico (Considerando 
la copertura dei capannoni, la potenza sarebbe pari a quella  delle  biomasse da loro ipotizzate).
Il 22/05/2012 la Provincia di Modena ha bocciato per inosservanza. Delle norme VE (20201) il progetto di cogenerazione  a SOA ( Cat 1) 
della ditta Inalca sito in Castelvetro (Mo)  La cogenerazione  a SOA ( Cat 1)si intende (carcasse Animale) trasportate con automezzi  aperti 
non refrigerati per poi depositarli in Coclee (Rendering) per poi essere macinati  24ore /di e col fine di produrre artefatto di grasso  mante-
nuto a 60 gradi in silos verticali per poi in parte trasportarli in altre regioni e in parte consumarli con due  motori endotermici da 2800 Kw 
cadauno tipo navale che marciano a 750 giri /min con temperatura camera combustione a circa 500/600 gradi circa  e non a  1100 gradi come 
da regolamento per la combustione in caldaia in questo caso temperature nettamente superiore per la reazione di trasformazione.
La differenza di temperatura è nettamente inferiore  a quella consentita, i residui di molecole incombuste cadrebbero nelle zone circostanti 
dei tre comuni,  Castelvetro – Spilamberto e Castelnuovo R  e limitrofi, che saranno invasi da diossina (Cancerogena) senza contare gli odori 
sgradevoli nauseabondi che ci saranno in tutta la zona.  
Le conseguenze:  la vegetazione a foglia larga come  Vite Lambrusco, foraggi per animali, ortaggi non saranno più  utilizzabili.
A distanza di due anni con una provincia che sta cambiando la presidenza,e i consiliari. L’inalca ci riprova, utilizzando normative europee che 
stanno cambiando, modificandole da residuo organico a residui animale SOA ( CAT 1) se questo viene inserito tra le fonti rinnovabili e non 
nei rifiuti, come dovrebbe essere, cosa ne sarà della popolazione che vive nelle zone adiacenti?
Altro capitolo non meno importante per la salute da almeno da sei mesi in questo giornalino denuncio un problema di carattere medico 
EBOLA che la stampa e la sanità hanno sempre minimizzato. Ora che il presidente americano Obama ha denunciato che in Guinea, Costa 
D’avorio, Sierra  Leone, Kenia e stati vicini, la morte di oltre ventisettemila persone e sta aumentando. Ora se ne sta  timidamente parlando 
che il rischio contagio potrebbe avvenire anche in Europa,  allora che dire dell’Italia, che dall’inizio del 2014 di clandestini ne ha recuperato 
dalle coste africane oltre centosessantamila,  con controlli insufficienti all’arrivo, visto l’aumento vertiginoso di ammalati,fra queste la T.B.C 
malattia non meno importante di contagio. Questi Signori sono stati distribuiti nelle varie città del nord, Comuni come Castelnuovo e Mon-
tale potrebbe incorrere in un rischio epidemiologico, e con le conseguenze che ne derivano, ora non sarebbe il caso di fermarli, considerando 
anche l’aumento delle spese che il comune sostiene, la mancanza  di alloggi, i costi ospedalieri per loro gratuiti, i farmaci che continuano 
ad aumentare, senza contare che questi Signori forse diventano manovalanza per la criminalità, visto l’aumento che vi è stato,  tutto questo 
perche lo deve pagare la collettività? non ci sono abbastanza spese inutili ?

Il Capogruppo
Giancarlo Cini

Gruppi consiliari




