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In via Zanasi e a Montale le due nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche

• Mobilità sostenibile, Castelnuovo c’è
Inaugurata la tensostruttura, realizzata con risorse private su un terreno del Comune

• La Casa della ginnastica è realtà

Il riconoscimento al RegioStars Award per il progetto castelnovese di crescita sostenibile 
• Mild Home premiato a Bruxelles
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Ginnastica, la nuova Casa è realtà

Sabato 19 settembre la Società Gin-
nastica Castelnovese ha inaugura-
to La Casa della Ginnastica; la nuo-
va tensostruttura, dotata di attrezzatu-
ra all’avanguardia, realizzata per pro-
porre attività motorie idonee a sogget-
ti di tutte le età e implementare il la-
voro nel settore della ginnastica artisti-
ca maschile-femminile e nella ginna-
stica ritmica. L’innovativo spazio, si-
tuato a Castelnuovo Rangone, presso 
il Polo Sportivo di via Manzoni (lat. 
via Damiano Chiesa), è realizzato su 
una superficie di circa 770 mq e offri-
rà una ricca proposta di attività sporti-
ve, diventando un punto di riferimen-
to non solo per la comunità castelnove-
se ma per l’intero territorio.
La Società Ginnastica Castelnovese  
opera da oltre trent’anni a Castelnuo-
vo R., promuovendo attività motoria 
per bambine e bambini, con un costan-
te impegno nel settore della ginnastica 
artistica e della ginnastica ritmica.
La ginnastica artistica è uno sport com-
pleto, divertente, entusiasmante che ri-
chiede però uno spazio sicuro, confor-
tevole e adeguatamente attrezzato: oggi 
questo spazio c’è ed è stato emblema-
ticamente chiamato “La Casa della 
Ginnastica”.
La realizzazione della Casa della Gin-
nastica è frutto di un lungo e arti-
colato percorso che ha visto la siner-
gia di numerosi soggetti e realtà. Gra-
zie alla collaborazione con il Comu-
ne di Castelnuovo Rangone e con 
A.G.I.S.ca (società che gestisce gli im-
pianti sportivi comunali del territo-
rio) la S.G. Castelnovese ha ottenuto 
la concessione gratuita del terreno per 
10 anni e la gestione degli impianti 
sportivi già presenti, campi da tennis e 
da Beach Volley.
Si è reso poi necessario un investimento 
importante da parte della Società stes-
sa che (vedi box a fianco), hai coinvol-
to imprese, cittadini, associazioni e altri 
enti, per un investimento complessivo 
di 269mila euro realizzato dalla Società 
Ginnastica Castelnovese.
Un’impresa economica possibile anche 
attraverso un innovativo progetto di 
crowfounding, a cui si aggiunge la col-
laborazione e l’impegno costante dei 
soci e della famiglie che hanno sostenu-
to la Società con diverse attività; cene 
sociali, eventi e manifestazioni.
“Tutto questo – sottolineano pro-
prio i soci della società sportiva - ren-
de la Casa della Ginnastica un pro-
getto fortemente voluto, condiviso e 

partecipato dall’intera comunità. La 
“Casa della Ginnastica” diventa quindi 
un punto di ritrovo per tutti i bambi-
ni e ragazzi della comunità, un luogo di 

Inaugurata la tensostruttura, realizzata con risorse private su un terreno del Comune

Sport

incontro per le diverse generazioni, un 
luogo dove la professionalità dei tecnici 
ha come obiettivo primario la promo-
zione di uno stile di vita sano e attivo”.

Un progetto davvero di comunità
Un progetto di comunità, reso possibile soltanto dall’impegno di tanti sogget-
ti, pubblici e privati, con tanti aspetti innovativi.

Com’è nata la Casa della Ginnastica? Il Comune di Castelnuovo Rango-
ne e A.G.I.S.ca (società che gestisce gli impianti sportivi comunali del terri-
torio) hanno concesso gratuitamente alla S.G. Castelnovese il terreno per 10 
anni, insieme alla gestione degli impianti sportivi già presenti. Si è reso poi ne-
cessario un investimento importante da parte della Società stessa. Ad oggi, la 
realizzazione della tensostruttura, degli spogliatoi annessi, della buca di atter-
raggio, e l’acquisto di nuova attrezzatura,  ha richiesto un investimento della 
S.G. Castelnovese pari a 269.000 euro.
Un impegno notevole, necessario per poter realizzare una struttura sicura e 
all’avanguardia e per il quale la Società si è impegnata con un mutuo decen-
nale, a cui si è affiancato il fondamentale contributo di importanti realtà im-
prenditoriali che hanno deciso di sostenere il progetto, riconoscendo la sua 
forte valenza sociale e sportiva.
Ad oggi le donazioni degli sponsor ammontano complessivamente a circa 
62.600 euro.
Le aziende che hanno contribuito alla nascita della Casa della Ginnastica sono 
Ducati Energia, Miro srl, Borsari & C, Cofim spa, Montana-Inalca, Ital-
pizza, Piacentini Costruzioni, Frantoio Fondovalle, Sequino Costruzio-
ni, Olitaia e Acetaia Giuseppe Cremonini,Gruppo Farpro, Caprara, Tur-
chi Cesare, Biopro, Haripro, Tecnom, B&B servizi assicurativi, Prosciut-
tificio San Francesco, BSE, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, La 
Bambola di Pezza, Resin System, e Borri F.lli.
Nel 2014 è stato anche attivato un progetto innovativo di crowdfunding sul 
portale www.com-unity.it della Banca Interprovinciale, con il quale sono sta-
ti raccolti 10.000 euro da donazioni di cittadini, sostenitori, sportivi che han-
no voluto contribuire attivamente alla realizzazione di un grande progetto. Da 
segnalare anche il supporto di CSI e UISP e della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena la quale, attraverso il bando sport, ha premiato il proget-
to di attività motoria presentato dalla S.G.Castelnovese con un contributo di 
quasi 10.000 euro.
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Mobilità sostenibile, Castelnuovo c’è
Inaugurante in via Zanasi e a Montale le due colonnine  per la ricarica delle auto elettriche

Il Comune di Castelnuovo Rangone si 
avvia a una decisa svolta verso la mobi-
lità sostenibile.     L’occasione è “A tut-
to elettrico!”, l’evento svoltosi lo scorso 
26 settembre dedicato a questo tema e 
organizzato nell’ambito della Settima-
na Europea della Mobilità
La giornata è iniziata con l’inaugura-
zione delle due colonnine pubbliche 
di Hera per la ricarica dei mezzi elettri-
ci, recentemente posizionate sul terri-
torio comunale. Ora sia a Castelnuovo, 
su via Zanasi in centro, che a Monta-
le in via Caruso, presso l’Ecovillaggio, i 
cittadini potranno ricaricare la propria 
auto elettrica anche per strada. Baste-
rà andare su http://www.heracomm.
com/auto_elettrica/ e richiedere la tes-
sera per la ricarica, anche solo per una 
prova gratuita.
Allo stesso tempo il Comune ha an-
nunciato l’acquisto di un’auto elettrica, 
in modo da farsi primo portavoce ed 
esempio di una mobilità cittadina ad 
“emissioni zero” e per questo motivo ha 
siglato un accordo di partnership con 
Hera, che ha dotato l’Amministrazione 
di una tessera per la ricarica a condizio-
ni particolarmente vantaggiose.
Sono in via di predisposizione inoltre, 
appositi spazi di parcheggio “verdi” de-
limitati da linee dello stesso colore, de-
dicate alle auto elettriche, mentre nel 
corso della mattinata i cittadini hanno 
potuto eseguire dei drive test con mezzi 
elettrici con l’obiettivo di favorire l’av-
vicinamento e l’utilizzo di questa tipo-
logia di automobili. 
Dopo i capoluoghi di provincia dell’E-

milia Romagna, la rete della mobilità 
elettrica si va estendendo agli altri Co-
muni. Dopo il capoluogo, Castelnuo-
vo Rangone è il primo comune della 
provincia in cui Hera ha installato delle 
colonnine pubbliche di ricarica elettri-
ca, entrando quindi a pieno titolo a far 
parte del progetto “L’Hera della mobi-
lità elettrica”.
La consegna della tessera per la rica-
rica al Comune di Castelnuovo rilan-
cia “L’Hera della mobilità Elettrica”, 
il piano portato avanti dalla multiuti-
lity nell’ambito del programma della 
Regione Emilia Romagna “Mi muovo 
elettrico”. Si tratta di un progetto, pro-
mosso dalla Regione insieme ai distri-
butori di energia elettrica, che prevede 

l’installazione di una rete integrata di 
colonnine elettriche pubbliche su tutto 
il territorio regionale; oltre 116 quelle 
già installate. L’Emilia Romagna è in-
fatti la prima Regione italiana ad ave-
re un piano infrastrutturale integrato e 
interoperabile (il sistema di ricarica è lo 
stesso in tutte le città, consentendo ai 
mezzi elettrici di muoversi e ricaricare 
liberamente, anche oltre i confini pro-
vinciali). 
Inoltre, Castelnuovo Rangone fa par-
te della seconda fase del progetto, che 
prevede la penetrazione nei comuni 
della provincia, per ottenere in prospet-
tiva una rete capillare in grado di sod-
disfare tutte le esigenze di mobilità elet-
trica in ambito interregionale. 

Dal punto di vista tecnico, le colonni-
ne di ricarica sono alimentate a 400 V e 
sono dotate di due standard di prese di 
ricarica (Scame o Mennekes) destinate 
alla ricarica lenta e/o veloce dei veico-
lo che possono funzionare contempo-
raneamente.
Entrambe le prese sono equipaggiate 
con sistema di protezione antivandalo 
per proteggere la presa quando la sta-
zione è in condizioni di standby e di un 
sistema di blocco della presa che impe-
dirà la disconnessione non autorizzata 
durante la ricarica.
L’accesso alle prese è consentito attra-

verso l’identificazione del cliente me-
diante tessera dotata di    sistema RFID, 
richiedibile su http://www.heracomm.
com/auto_elettrica/.
Con l’app “HeraMobility”, al momen-
to per iPhone, poi, è possibile indivi-
duare facilmente in tutta Italia, la co-
lonnina di ricarica pubblica più vicina, 
come raggiungerla e sapere se è libera e 
funzionante in quel momento. Trami-
te un’interfaccia accattivante e intuiti-
va, trovare la colonnina per ricaricare la 
propria auto sarà facile e pratico.
L’app è scaricabile gratuitamente su 
http://mobility.gruppohera.it/  
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montare di meno di 2 milioni di euro: 
un dato ancora più eclatante se si consi-
dera che i due finalisti con Mild Home 
erano progetti che ammontano com-
plessivamente ad investimenti di qua-
si 400 milioni. 
Per il Comune di Castelnuovo Rango-
ne era presente alla serata il vicesindaco 
e assessore alle Opere Pubbliche Bene-
detta Brighenti, insieme a Davide Fava, 
responsabile del progetto. 
“Vedere associato il nome del nostro 
paese - sottolinea proprio il vicensin-

Mild Home premiato a Bruxelles
Il riconoscimento al RegioStars Award per il progetto castelnovese di crescita sostenibile 

“Questa sera qui brillano le stelle delle 
Regioni”: con queste parole, a Bruxel-
les, Markku Markkula, presidente del 
Comitato Europeo delle Regioni, ha 
introdotto la serata di premiazioni del 
Regio Star Award. 
E tra le 17 stelle che hanno brillato nella 
serata belga – per l’esattezza tra i tre fi-
nalisti – c’era anche Mild Home, il pro-
getto castelnovese che punta a realizza-
re abitazioni di alta qualità tecnologi-
ca ed ecologica destinate al social hou-
sing. Il premio RegioStars premia in-
fatti i progetti più innovativi, con mag-
giore impatto e con il miglior partna-
riato. I progetti che vengono premiati 
sono quelli che sono stati realizzati con 
il Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale, il Fondo di Coesione, il fondi IPA 
nonché il Fondo Sociale Europeo. Di 
queste best practice europee, nel 2015 
è stata selezionata una rosa di 143 can-
didature e di questi 17 sono i finalisti 
e quattro i premiati in quattro diverse 
categorie. Il progetto Mild Home è ri-
sultato finalista con altri due nella cate-
goria dedicata alla crescita sostenibile”. 
Il comitato ha selezionato un proget-
to che ha visto assieme Austria, Italia, 
Romania, Serbia, Bulgaria con un am-

daco Brighenti - ad un riconoscimen-
to che premia i migliori progetti di cre-
scita sostenibile europei è per tutti noi 
un motivo di grande orgoglio. In que-
sto caso, poi, parliamo di un progetto 
che, insieme all’attenzione all’ambien-
te e alla qualità ecologica dell’edilizia, 
punta a rispondere anche ad un’esigen-
za sociale di affitti calmierati per le fa-
miglie monoreddito. Un modello vir-
tuoso, quindi, che per tutte queste ra-
gioni ha trovato anche il sostegno delle 
istituzioni europee”.

Piante da frutto
e ornamentali
Potature e 
manutenzione giardini

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

Fiori, vasi
complementi d’arredo
Addobbi e composizioni
floreali per cerimonie.

Sono arrivate le nuove essenze profumate per ambiente Locherber

Nuovo look per il sito web del Comune
Grafica rinnovata e strumenti migliorati nel portale istituzionale dell’Ente
Un “ritocchino” che punta a migliorare la comunicazione tra ente e cittadini: parliamo della nuova veste grafica del sito inter-
net del Comune, inaugurata nei giorni scorsi. L’home page è stata semplificata, resa graficamente più chiara, con i diversi menù 
evidenziati in maniera più forte. Ma le modifiche non riguardano solo l’aspetto grafico. La parte centrale dell’home page ora 
è costituita da un elenco di notizie, tutte corredati da immagini, con l’intento di avvicinare il portale del Comune ad un vero 
collettore di notizie castelnovesi: un portale in cui i cittadini possono trovare non soltanto informazioni di pubblica utilità ma 
anche notizie aggiornate sui principali avvenimenti che riguardano il territorio. Inoltre, nella parte alta della stessa home page, 
sono stati introdotti, in posizione molto evidente, diversi strumenti di comunicazione “bidirezionale” a disposizione del citta-
dino. E’ possibile, con un solo clik dall’home page, inviare una mail al sindaco o agli assessori (“Parla con gli amministratori”), 
una segnalazione su un problema concretO riscontrato sul territorio comunale (“Invia una segnalazione”) e accedere ai diversi 
servizi on-line offerti dall’ente o dall’Unione Terre di Castelli. Come ogni portale che si rispetti, anche il nostro sito è un can-
tiere sempre aperto: l’idea di fondo è quella di un miglioramento costante. Per questo  vi invitiamo a non far mancare i vo-
stri suggerimenti su come rendere ancora più bello ed efficace il nostro www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it: potete far-
lo scrivendo semplicemente una mail all’indirizzo stampa@comune.castelnuovo-rangone.mo.it. 
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E’ già in funzione e presto sarà uffi-
cialmente inaugurato il nuovo cam-
po in sintetico realizzato dall’Fc Ca-
stelnuovo nell’area del centro sporti-
vo. Il campo, progettato per il calcio a 
sette, è di dimensioni 70 per 42 metri 
ed è stato realizzato con un innovati-
vo filato che presenta filamenti di due 
diverse tipologie per garantire il cor-
retto posizionamento della fibra e una 
più efficace mimesi con un manto in 
erba naturale. E’ composto da sabbia 
silicea di fondo, e da una miscela di 
intaso organico proveniente da sfibra-
tura di essenze vegetali e da granuli di 
elastomeri tempolastici, per migliora-
re stabilità ed elasticità.
Il manto è stato posato su un innova-
tivo sottotappeto elastico per assicura-
re elasticità durante l’utilizzo e un ot-
timo drenaggio.
Sono stati tracciati anche due campi 
da calcio a 5 trasversalmente, in modo 
da sfruttare la nuova struttura al mas-

Un nuovo campo di calcio a sette

simo delle sue potenzialità.
Le rigature non sono verniciate, ma 
sono state realizzate direttamente con 
erba artificiale colorata, quindi inde-
lebili: una soluzione che semplifica la 

manutenzione del campo.
Il nuovo terreno di gioco è stato realiz-
zato dall’Fc Castelnuovo, per una spe-
sa di circa 120 mila euro, senza nessun 
costo per le casse comunali.

E’ già in funzione presso il centro sportivo: può essere utilizzato anche per il calcetto

Pari opportunità per le donne straniere
Al via il corso gratuito di italiano 
del Ministero della Pubblica Istru-
zione
I centri di istruzione per l’età adulta 
si occupano dell’educazione e istru-
zione delle persone che hanno su-
perato l’età dell’obbligo scolastico. 
Rappresentano la messa in pratica 
del principio che l’istruzione è un di-
ritto da esercitare durante tutto l’ar-
co della vita.
Le prime esperienze nel campo dell’e-
ducazione adulti sul territorio mode-
nese risalgono alla metà degli anni 
’70. L’istituzione di scuole specifiche, 
i CTP (Centri Territoriali di istruzio-
ne Permanente), risale al 1997; mol-
to più recente (a.s. 2014/15) è l’isti-
tuzione del CPIA, che costituisce l’e-
voluzione del già esistente CTP di 
Modena e tutti questi Enti dipendo-
no direttamente dal Miur (Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca).
Principio fondamentale dell’offer-
ta formativa di tutti i CTP/CPIA è 
che l’adulto, italiano o straniero che 
sia, ha diritto ad una educazione e 
formazione permanente, che gli ga-
rantiscono pari opportunità rispet-
to all’acquisizione delle competenze 
e conoscenze necessarie per avere un 

ruolo attivo nella società attuale. La 
nostra Amministrazione, condividen-
do appieno i principi suindicati, ritie-
ne che la conoscenza della lingua ita-
liana sia elemento essenziale per una 
integrazione reale e intelligente in una 
società multi etnica.
Nel merito del corso di italiano per 
donne straniere, quest’anno il nostro 
Comune attraverso l’Assessorato alle 
Pari Opportunità si è attivato per al-
largare e promuovere ulteriormente le 
possibilità già presenti da molti anni 
sul nostro territorio (corsi di lingue 
pomeridiani e serali presso le aule del-
la scuola G. Leopardi) per facilitare e 
dare risposta ad una fascia di cittadine 
specifica: le donne straniere appunto, 
nell’ottica di agevolare una frequen-
za mattutina/pomeridiana che non sa-
rebbe possibile spostare nella fascia se-
rale. Alfabetizzare una donna-madre 
straniera partendo dal grado di cono-
scenza che la stessa ha della lingua ita-
liana, rende efficace l’insegnamento, 
produce indirettamente effetti sull’in-
tera comunità e favorisce sempre di 
più una integrazione vera che permet-
te alla donna stessa di partecipare alla 
vita sociale in modo costruttivo per se 
e per i suoi figli/familiari. -Crediamo- 
spiegano dalla Giunta - di avere sem-

plicemente aggiunto un tassello im-
portante a quelle che sono le politi-
che di Pari Opportunità che già por-
tiamo avanti. In collaborazione con 
Associazioni  del territorio sensibili ai 
temi della violenza e dei diritti del-
le donne, il Comune, infatti, orga-
nizza eventi nelle “storiche” giorna-
te dell’8 marzo e del 25 novembre di 
ogni anno. 
Il corso di italiano si svolgerà presso 
la sala comunale di Via Roma, 1/a a 
piano terra del municipio, partirà al 
mattino con un solo gruppo multili-
vello, con 9 delle 19 donne che han-
no fatto richiesta. Molte altre signo-
re della lista che hanno fatto i collo-
qui si sono inserite nei corsi pome-
ridiani già in essere. E’ programma-
to un terzo corso che verrà attivato 
quando il CPIA avrà definito il suo 
organico.
L’Amministrazione in questi mesi si 
è attivata per fare da facilitatore alla 
promozione del corso in modo capil-
lare e attento attraverso i propri uf-
fici, cercando di individuare le don-
ne potenzialmente interessate a fre-
quentare il corso. Metterà a disposi-
zioni spazi pubblici già utilizzati dal 
mondo no profit e non avrà aggravio 
di costi sul proprio bilancio.
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Da anni, il Comune di Castelnuovo 
Rangone è impegnato nel compito di in-
formare i cittadini sulle modalità previste 
dalla legge italiana (legge n. 91 del 1 apri-
le 1999) per dichiarare la propria volon-
tà sulla donazione di organi e tessuti. un 
impegno costante per sostenere la dona-
zione quale gesto di responsabilità e di al-
truismo. Grazie ai progressi della medi-
cina, il trapianto è una terapia efficace e 
sicura che offre una concreta possibilità 
di cura ai pazienti iscritti in lista d’atte-
sa. Questo impegno si rafforza: a partire 
dal primo novembre 2015, il Comune di 
Castelnuovo Rangone partecipa a “Una 
scelta in Comune”, un progetto per per-
mettere a chi richiede o rinnova la carta 
d’identità di esprimere il proprio consen-
so o diniego alla donazione, firmando un 
semplice modulo.
Questa possibilità, introdotta di recente 
(legge 9 agosto 2013, n. 98), include nel-
le vigenti modalità di registrazione della 
propria volontà anche gli uffici anagrafe 
dei Comuni. I cittadini maggiorenni che 
intendono esprimere la propria volontà 
e registrarla nel sistema informativo tra-
pianti (SIT), possono:
1) Compilare e firmare il modulo di di-
chiarazione all’ufficio anagrafe del Co-
mune di Castelnuovo Rangone, in via 
Turati,  in occasione del rilascio/rinnovo 
della carta d’identità.
2) Compilare e firmare il modulo di di-
chiarazione agli Uffici Relazioni con il 
Pubblico dell’Azienda USL di Modena o 
dell’AOU Policlinico di Modena.

“Una scelta in Comune”
Ora è possibile scegliere di donare organi e tessuti in occasione del rinnovo della carta d’identità 

3) Firmare l’atto olografo dell’Associazio-
ne Italiana Donatori di Organi (AIDO); 
grazie alla convenzione tra il Sistema In-
formativo AIDO (SIA) e il Centro Na-
zionale Trapianti, tutte le dichiarazioni 
raccolte confluiscono nel SIT.
Sono altrettanto valide, ai sensi di legge, 
le seguenti modalità per dichiarare il pro-
prio consenso o diniego alla donazione:
1)Compilare e firmare la Tessera Regio-
nale del Donatore o le tessere delle Asso-
ciazioni di Donatori e Malati. Ricordati 

di portarla sempre con te.
2) Scrivere su un foglio libero la tua vo-
lontà, ricordandoti di inserire i dati ana-
grafici, la data e la tua firma. Anche in 
questo caso, custodisci la tua dichiarazio-
ne nel portafoglio.
Ricordiamo che l’ufficio anagrafe è in via 
Turati 10/A, al piano terra. Lo sportello è 
aperto al pubblico il lunedì dalle 8.30 alle 
13.30, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 
13, giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 
alle 18, sabato dalle 9.15 alle 12. 

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

MISURATORI
DI PRESSIONE
DIGITALI
Ritagliando e consegnando
alla cassa questo coupon valido
fino al 15 Dicembre 2015
avrai uno sconto del

✃
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“I miei figli sono in affido, che è una 
condizione strana rispetto all’adozio-
ne... spesso i bambini in affido sono 
ricci, si difendono, bisogna maneggiarli 
con cura” con queste parole Luciana Li-
tizzetto fa un accenno alla sua esperien-
za di mamma affidataria nel libro L’edu-
cazione delle fanciulle ed. Einaudi 2011.

Tante possono essere le forme di espres-
sione di genitorialità, aiutare bambini 
o ragazzi a crescere è difficile ma arric-
chente, non esistono manuali o cano-
ni di perfezione, è una sfida quotidiana 
continua e più siamo capaci di confron-
tarci e di mettere in discussione i nostri 
stereotipi più questa esperienza ci cam-
bierà e sarà utile per il bambino o ragaz-
zo di cui ci stiamo occupando.
Se sei interessato a capire meglio le dif-
ferenze tra l’affido e l’adozione e a cono-
scere quali sono i requisiti per intrapren-
dere questi percorsi puoi rivolgerti allo 
Sportello Informativo Affido e Adozio-
ne aperto ogni mercoledì dalle 8,30 alle 
10,30 a partire dal mese di ottobre 2015 
presso la nuova sede del Centro per le 
Famiglie a Vignola in via Agnini 367 
(adiacente all’INPS).
Operatori del Servizio Sociale Profes-
sionale saranno disponibili a rispondere 
ai tuoi dubbi o curiosità sull’argomen-
to. Non sarai lasciato solo o imprepara-
to durante queste esperienze, periodica-
mente vengono organizzati corsi di for-
mazione per famiglie adottive o persone 
che si propongono per l’affido. Sì,  per-
ché l’affido di un minore può essere pro-
posto anche ad una persona, non neces-
sariamente ad una coppia.
La cittadinanza pare essere sensibile 
al tema del diritto dei bambini di cre-
scere in una famiglia, dal 2013 ad oggi 
27 persone residenti nell’Unione Terre 

di Castelli hanno chiesto informazioni 
sull’affido, 15 di queste hanno parteci-
pato al corso di formazione, 4 di que-
ste hanno già iniziato le prime esperien-
ze di affido, 3 famiglie sono in attesa di 
iniziare le prime esperienze. Una sera al 
mese inoltre le famiglie affidatarie si in-
contrano per confrontarsi sulle espe-
rienze concrete e per crescere insieme 
in questo difficile compito di accompa-
gnare bambini e ragazzi che per fragili-
tà dei genitori non possono vivere nel-
la famiglia d’origine. L’affido è possibile 
anche sul nostro territorio. Ognuno può 
mettere a disposizione il proprio tempo, 
poco o tanto che sia per sostenere situa-
zioni di fragilità e prevenire ove possibile 
forme drastiche di allontanamento. L’U-
nione Terre di Castelli  crede profonda-
mente nel valore dell’istituto dell’Affida-
mento Familiare e lo promuove in tut-
te le sue forme e molteplici sfacettatu-
re, considerandolo una grande ricchez-
za per l’intera comunità dove situazioni 
familiari di agio ed altre più svantaggiate 
si incontrano, si conoscono e collabora-

no per il benessere e la convivenza sere-
na dei bambini della nostra collettività.  

Affido familiare, lo sportello dell’Unione
Il servizio fornisce tutte le informazioni e il sostegno a chi vuole intraprendere questo percorso

Prelievi, chiedi un passaggio all’Avap
Fino a dicembre è attivo un servizio sperimentale di trasporto al Cup

Dallo scorso settembre e fino a dicembre 2015 la Pubblica Assistenza di Castelnuovo Rangone ha attivato un servizio di 
trasporto andata e ritorno verso il Cup di piazza Turati nelle giornate di prelievo.
Il servizio di trasporto è dedicato alle persone autosufficienti ed è attivo il lunedì, il mercoledì e il giovedì, su richiesta, dalle 
7 alle 8 di mattina. I mezzi della Pubblica Assistenza passeranno a prendere le persone interessate a casa e e le riporteranno 
indietro dopo il prelievo: il servizio funziona su tutto il territorio comunale, frazioni comprese.
Per prenotare il trasporto, è necessario telefonare (con qualche giorno d’anticipo rispetto al prelievo) alla Pubblica Assistenza 
allo 059-538190, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13.
Il costo del servizio per quanto riguarda Montale, Montale 2, San Lorenzo e Cavidole è di 12 euro complessivi: è possibile 
condividere la spesa se il trasporto riguarda più persone. Per tutto il restante territorio comunale, invece, è richiesta un offerta 
libera. Come detto, il trasporto è stato attivato lo scorso settembre e resterà in vigore sicuramente fino a dicembre 2015: 
trattandosi di un servizio sperimentale, potrà essere soggetto a variazioni.

Un ringraziamento 
per la Gusta
Castelnuovo
Chiusa anche l’edizione 2015 del-
la Magnalonga del Volontariato, la 
Gusta Castelnuovo, arriva il ringra-
ziamento del Comune. L’Ammini-
strazione rivolge infatti un grazie 
sentito a quanti in questi mesi di 
preparazione si sono profusi nel 
lavoro di regia (tecnici, Csve volon-
tari), a chi il giorno della manifesta-
zione ha stazionato e ha lavorato nei 
diversi ambiti, agli accompagnatori 
dei gruppi di cammino, a tutti gli 
sponsor che hanno contribuito in 
forme diverse alla realizzazione del-
la festa che racconta il mondo del 
volontariato del nostro territorio.



Cedinuovo 9Volontariato

LIBERI DI 
    SCEGLIERE

In caso di incidente il diritto di scegliere la tua carrozzeria di fiducia
è garanzia di qualità, sicurezza e puntualità.

NON RINUNCIARE ALLA TUA LIBERTÀ E INFORMATI

Via Tiziano, 1/a Castelnuovo R. (MO)
Tel. 059 535274 - info@carrozzariaolivieri.it

Il Clan “Ali aperte” del gruppo scout di 
Castelnuovo Rangone di età compresa 
tra i 17 ed i 21 anni, ha deciso di parti-
re in Romania. La destinazione del per-
corso estivo ha l’obiettivo di far vivere ai 
ragazzi esperienze di vita comunitaria, 
ispirandosi ai principi dello scoutismo. 
Perché in Romania? Ad Anina, carat-
terizzata da una forte migrazione all’e-
stero dopo la chiusura della miniera - 
une delle più grandi d’Europa - è attiva 
un’Associazione “Il Giocattolo” fondata 
da una coppia di amici di Parma. Il loro 
viaggio verso la Romania è iniziato dopo 
la caduta del regime di Ceaucescu orga-
nizzando spedizioni umanitarie negli or-
fanatrofi. Nel 2008 hanno deciso insie-
me ad un folto gruppo d’associati di ri-
strutturare una scuola a Bradet, una pic-
cola frazione di Anina. Oggi l’Associa-
zione s’impegna a supplire alle falle edu-
cative del sistema scolastico locale - zona 
marcata da molti abbandoni scolastici 
ed una promozione all’esame di matu-
rità di un solo 50% dei maturandi - or-
ganizzando doposcuola, gite educative, 
attività sportive, attività musicali. Que-
sto contesto era perfetto per una vali-
da esperienza per i ragazzi: avrebbe dato 
loro la possibilità di conoscere una realtà 
nuova, più povera rispetto ai nostri stan-
dard abituali, ma ricca di speranza verso 
un futuro di sviluppo. Viaggiare è cono-
scere nuove culture e scavalcare il muro 
del pregiudizio promuovendo il dialogo 
fatto dalla curiosità di conoscere l’altro. 
Il viaggio avrebbe potuto aiutare i ragaz-
zi nel superamento dei loro pregiudizi. 

Il volo delle “Ali aperte” in Romania
Il viaggio estivo del gruppo scout raccontato dai protagonisti, tra dialogo, cultura e lotta ai pregiudizi  

Il 30 luglio siamo partiti in 20 persone, 
16 ragazzi e 4 capi scout. Abbiamo pas-
sato due giorni a Timisoara. Il viaggio è 
proseguito verso Oravita, dove abbiamo 
raggiunto un gruppo di 8 rumeni tra i 
13 e i 23 anni con due preti con i quali 
ci siamo inoltrati per 4 giorni di cammi-
no nel parco naturale di “Semenik” arri-
vando a Bradet, dove ha sede l’Associa-
zione “Il Giocattolo”. 
Ricordando i primi giorni di cammino 
penso alla difficoltà di comunicazione, 
creati indubbiamente dai pregiudizi che 
avevamo gli uni degli altri. Il viaggio fat-
to d’ imprevisti, di cambi di program-
ma, ha unito il gruppo ad una sorte co-
mune sostenendo l’uno l’altro, dal sem-
plice gesto di dare la mano al condivide-
re un pasto comune attorno al fuoco ad 
organizzare le attività comuni fino all’a-
nimazione serale attorno al fuoco.
L’esperienza è stata molto intensa. L’a-

pice emotivo si è raggiunto nei 3 gior-
ni passati a Bradet, dove abbiamo avuto 
la fortuna di stare con le persone del pa-
ese, di conoscere la loro storia, di vede-
re i luoghi dove vivono -decisamente di 
confort minimi rispetto alle nostre case- 
di giocare con i bambini che ci hanno 
contagiato con il loro entusiasmo e la 
loro gioia. Vedere le facce dure e dubbio-
se dei primi giorni che lentamente cede-
vano il passo ai visi dolci e commossi dei 
ragazzi è stato emblematico del cammi-
no interiore che ognuno di noi ha fatto.
Tornati in Italia, il 4 ottobre, è stata or-
ganizzata una serata aperta alla cittadi-
nanza per raccontare l’esperienza. Ad 
oggi si sta ipotizzando una collaborazio-
ne tra le due realtà, al fine di promuo-
vere progetti educativi per i giovani del 
Comune di Castelnuovo Rangone e di 
Anina. Per altre informazioni: www.il-
giocattolo.org 
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In Comune la festa per Elena Biolchini
Ricevuta la giovane atleta, vincitrice di due medaglie agli Special Olympics Game di Los Angeles

“Grazie, Elena, per averci regalato que-
ste emozioni”. 
Così il Sindaco Carlo Bruzzi ha voluto 
salutare  lo scorso 5 agosto in sala con-
siliare Elena Biolchini, appena rientrata 
a Castelnuovo Rangone dagli Stati Uni-
ti d’America, dove ha conquistato due 
medaglie ai Mondiali Special Olympics.
La giovane atleta castelnovese si è distin-
ta nella sua specialità, il bowling, con-
quistando prima il bronzo nella gara a 
coppie e poi l’oro nel singolare femmi-
nile, con una finale impeccabile, in cui 
ha staccato nel punteggio tutte le avver-
sarie. Si chiude quindi con il bilancio 
lusinghiero di ben due medaglie la pri-
ma partecipazione di Elena Biolchini ai 
Mondiali Special Olympics di Los An-
geles, negli stessi impianti teatro di ben 
due edizioni Olimpiche. 
170 Nazioni partecipanti, 7 mila atle-
ti, 3 mila tecnici, 30 mila volontari e 
oltre 500 mila spettatori: anche questa 
edizione dei Mondiali Special Olym-
pics s’è confermata una manifestazione 
sportiva di rilievo globale: proprio per 
questo il Sindaco di Castelnuovo Ran-
gone ha invitato in municipio la cam-
pionessa all’indomani della prima me-
daglia. All’incontro di questa mattina, 
in sala consiliare, erano presenti anche 
gli assessori, i famigliari e agli amici del-
la campionessa, intervenuti per celebra-
re la piccola festa per Elena. 
“La vittoria di Elena - ha sottolineato il 
Sindaco Bruzzi - per tutti noi è davve-
ro speciale ed è una bellissima pagina di 
sport. Siamo orgogliosi che abbia por-
tato fino a Los Angeles, sul gradino più 
alto del podio, il nome di Castelnuovo 
Rangone”.
Ancora emozionata Elena che, abituata 
da anni alle vittorie nazionali, è travolta 
dalla gioia per questi primi successi in-

ternazionali: “E’ stata una sorpresa an-
che per me, non mi aspettavo di vince-
re due medaglie alla mia prima parteci-
pazione ai mondiali. E’ stato tutto coin-
volgente e molto bello: dalla cerimonia 
di apertura con Michelle Obama fino 
all’emozione delle gare. Voglio ringra-
ziare il coach del team Italia Mauro Fac-
chetti, il mio allenatore degli All Blacks 
di Formigine Marco Roncaglia, la mia 

famiglia e i miei amici, che mi hanno 
seguito con affetto. Il prossimo obietti-
vo? Vincere di nuovo l’oro ai campiona-
ti nazionali”
Il Sindaco Carlo Bruzzi e l’assessore allo 
sport Valler Govoni hanno consegna-
to alla campionessa un mazzo di fiori, 
omaggio simbolico di tutta la comunità, 
e un piccolo brindisi ha concluso la fe-
sta per il ritorno a Castelnuovo di Elena.

I “Soliti noti” non si fermano
Eccoci nuovamente qua! Molti di voi probabilmente avranno notato la nostra assenza alla Fiera di Maggio 2015, ma, nono-
stante ciò, l’associazione i “Soliti Noti” non si è fermata e ha continuato ad impegnarsi per realizzare nuove iniziative. 
Il nostro bilancio, che trovate in allegato, esprime come sempre la voglia di aiutare e premiare i più giovani, specialmente co-
loro che hanno dimostrato la voglia di impegnarsi e il raggiungimento di buoni risultati per il proprio futuro.
 I ragazzi del Paese sono il nostro futuro e in loro vogliamo e dobbiamo credere!
 I “Soliti Noti” cercano, nel loro piccolo, di non dimenticare proprio nessuno: borse di studio per i ragazzi delle scuole me-
die, una gita a Mirabilandia per i più “scientifici “ che hanno vinto le Olimpiadi di Matematica e un impianto offerto al te-
atro Ariston che verrà utilizzato durante i corsi per i  ragazzi più creativi. 
Vogliamo, inoltre, cogliere questa occasione per ringraziare tutti coloro che ci sostengono e che ci hanno aiutato  durante 
i nostri eventi.  Ricordiamo a tutti i nostri collaboratori e amici che con l’arrivo dell’autunno i “Soliti Noti” torneranno in 
azione. Non dimenticate l’Apericena per i ragazzi diciottenni, evento che ogni anno riscuote sempre più successo, la Polen-
tata per la festa dello Zampone e ... il nostro atteso ritorno alla Fiera di Maggio del 2016!

Un premio “poetico” per Alperoli
Un premio prestigioso per Roberto Alperoli: l’ex sindaco di Castelnuovo è infatti 
il vincitore del premio biennale di poesia San Vito al Tagliamento con l’opera “Il 
cielo di oggi” (Incontri editrice, 2014).
Lo ha decretato la giuria popolare, con 30 preferenze per il poeta, contro le 13 
andate a Nicola Bultrini e le 14 a Fabrizio Dall’Aglio. I tre finalisti erano stati 
scelti, tra 131 partecipanti di tutta Italia, dalla giuria scientifica formata da Elvio 
Guagnini (presidente), GianMario Anselmi, Nico Naldini, Marco Marangoni 
(segretario) e Giacomo Vit, che ha pure segnalato “Svint in paîs” (New print) di 
Stefano Lombardi e “Poesie 1986-2014” (Mondadori) di Umberto Fiori. 
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La visita dei “gemelli” di Suhr
La delegazione di ragazzi svizzeri alla scoperta del nostro mondo sportivo

Il gemellaggio tra il paese svizzero 
di Suhr e il Comune di Castelnuovo 
Rangone si arricchisce di una nuova 
esperienza: diciannove ragazzi, di età 
compresa tra i quattordici e i sedici 
anni, accompagnati da tre insegnan-
ti, sono stati protagonisti della visi-
ta nel nostro Comune da lunedì 12 a 
venerdì 16 ottobre. 
Ad attenderli, nella mattinata dello 
scorso 13 ottobre, in Sala Consilia-
re c’erano il Sindaco di Castelnuovo 
Carlo Bruzzi, l’assessore alla Cultu-
ra Massimiliano e Meschiari e quello 
allo sport Valler Govoni, per un salu-
to istituzionale di benvenuto. 
I ragazzi frequentano la Schulhaus 
Ost di Suhr e la visita dei giorni scor-
si è a carattere prevalentemente spor-
tivo. 
I ragazzi, infatti, in questi giorni han-
no visitato gli impianti di Castelnuo-
vo e si sono cimentati in diversi sta-
ge sportivi, grazie al coinvolgimento 
di diverse società del territorio, che 
da anni collaborano attivamente col 
Comune e col Comitato Gemellag-
gi: l’Fc Castelnuovo, Us Volley e La 
Fenice, gli Arcieri di Montale, l’Ho-
ckey Club La Mela e la Ginnastica 
Castelnovese.
E, oltre alle attività sportive, gli stu-
denti svizzeri sono stati coinvolti in 
un breve tour alla scoperta del ter-
ritorio, che ha toccato, tra gli altri, 
il  Museo della Salumeria Villani e i 
centri storici di Modena e Vignola.
Ad accoglierli, insieme al Sindaco e 

agli Assessori, c’erano anche i com-
ponenti del Comitato Gemellaggi di 
Castelnuovo - Fabienne Cattini, Sil-
vano Toscano, Paola Pavarotti e Mat-
teo Ferrari - che si sono alternerati 
per accompagnare la delegazione di 
Suhr.
“Il gemellaggio con Suhr - hanno 
sottolineato il Sindaco e gli Assessori 
- dura da quindici anni e siamo felici 

di poter cementare con un’altra espe-
rienza questo rapporto di amicizia. 
Anche nell’era della comunicazione 
globalizzata, lo scambio culturale e il 
contatto umano che questi momenti 
garantiscono resta fondamentale.
Siamo convinti che che questa espe-
rienza potrà arricchire i ragazzi, e an-
che i castelnovesi che li hanno incon-
trati, da diversi punti di vista”.

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE POZZI ARTESIANI

INDAGINI DEL SOTTOSUOLO

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA

www.debbipozzi.it - info@debbipozzi.it - Via Masera di sotto, 3/4 - Spilamberto (MO)

POZZI

059 9774107
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Una castelnovese testimone in Burkina Faso
Lavoro come volontaria con BnD da 
una decina d’anni. Da quest’anno in 
pensione, sono partita a luglio 2015 con 
l’intenzione di restare in Burkina Faso 
sei mesi, per seguire da vicino alcuni 
progetti : sperimentazione letto-scrittu-
ra, costruzione scuola materna, coopera-
tive femminili di microcredito…
Mercoledì 16 settembre ero nella nostra 
sede BnD a lavorare, quando è arrivata  
la telefonata di Sama, nostro referente 
locale:  la Guardia Presidenziale (RSP), 
con a capo il generale Diendiéré, aveva 
fatto irruzione al palazzo presidenziale 
durante l’incontro settimanale del go-
verno, prendendo in ostaggio il Presi-
dente Kafando, il Primo Ministro Zida 
e altri ministri. Un anno fa, nel mese di 
ottobre 2014, l’allora Presidente Blaise 
Compaoré (al governo dal 1987 dopo 
l’assassinio di Thomas Sankara) era sta-
to messo in fuga dalla rivoluzione di 
un popolo che si opponeva  alla sua ri-
candidatura. Fu istituito un governo di 
transizione che sarebbe durato un anno. 
Erano fissate le elezioni per l’11 ottobre 
2015. Ma le forze politiche vicine al vec-
chio governo non potevano accettare il 
processo di democratizzazione in atto.
Così, la sera del 16 settembre, ci affret-
tiamo a raggiungere la nostra abitazione, 
nell’estrema periferia di Ouagadougou. 
Durante il viaggio verso casa accendia-
mo  radio Omega, l’unica ancora attiva. 
Parlano di attacchi militari sui diversi 
assembramenti di persone che si stanno 
dirigendo verso palazzo presidenziale. 
Mentre ascoltiamo, la voce dello speaker 
si blocca, si sentono urla, si sente chia-
ramente: Feu! Fuoco! Poi, più niente. Il 
giorno dopo sappiamo che radio Ome-
ga è stata incendiata.
Ricevo una mail dall’ambasciata che 
invita tutti gli espatriati a non uscire di 
casa per nessuna ragione. 
Poi arrivano i primi comunicati alla tv 
nazionale. E’ abolita la transizione. Sono 
destituiti il Presidente e tutti i ministri. 
Divieto di assembramento. Coprifuoco 
dalle 19.00 alle 6.00.
Inizia una settimana di ansia e di attesa. 
Il popolo reagisce con manifestazioni 
di disobbedienza civile, la città è invasa 
dal fumo nero dei pneumatici bruciati, 
l’RSP spara anche sui singoli individui. 
Intanto i capi della CEDEAO si riuni-
scono per giungere a una mediazione. 
Nel frattempo l’Esercito Ufficiale si 
schiera col popolo e fa arrivare in città 
tutti  gli eserciti del paese, con lo scopo 
di disarmare l’RSP.
L’ottavo giorno  i due eserciti, RSP e 

Nel paese africano evitata la guerra civile: la volontaria Bruna Montorsi racconta la tensione delle scorse settimane

Persone e storie

esercito regolare, siglano un accordo:  
RSP dovrà deporre le armi. ll Presidente 
della transizione Kafando viene reinve-
stito dei suoi poteri, insieme ai ministri.
Ma ci sono stati ancora alcuni colpi di 
coda prima della resa. Ora  Diendiéré 
e altri golpisti sono nel carcere militare 
e sono state fissate le elezioni per il 29 
novembre. 
Da oltre una settimana tutte le nostre 

attività sono ripartite a pieno ritmo.
Il popolo burkinabè ha saputo uscire da 
questa  crisi evitando una guerra fratri-
cida, che forse avrebbe fatto comodo a 
qualche potenza occidentale produttrice 
di armi. Un popolo degno dell’eredità di 
Thomas Sankara.

Bruna Montorsi, responsabile Settore 
Istruzione ONG Bambini nel Deserto 

ONLUS

Campioni Nazionali! Nelle fase finali del torneo Csi, disputate a Montecati-
ni Terme, l’Us Castelnuovo Volley s’è aggiudicato il titolo Allievi. Un alloro 
tricolore che rappresenta un grande risultato per la società pallavolistica ca-
stelnovese, ricevuta in sala consiliare per i meritatissimi complimenti dell’Am-
ministrazione Comunale dal Sindaco Carlo Bruzzi e dall’Assessore allo Sport 
Valler Govoni, in foto insieme ai giovanissimi campioni, ai dirigenti e allo staff 
tecnico della squadra. 
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Autunno, tempo di grandi eventi
Da San Martino al Lennon Day: in arrivo, nelle prossime settimane, diversi appuntamenti per tutti i gusti

La bella stagione, che a Castelnuovo e 
Montale significa soprattutto “Esta-
te Bene”, è ormai alle spalle ma non la 
voglia di creare occasioni di incontro e 
divertimento: anche l’autunno a Ca-
stelnuovo significa appuntamenti per 
tutti i gusti. Tra i principali eventi del-
la stagione in corso, segnaliamo il mer-
catino di San Martino, che quest’anno 
sarà organizzato l’8 novembre: sarà pos-
sibile gustare caldarroste, vin brulè e su-
ghi d’uva grazie ai volontari del Grup-
po Rio Gamberi. Non mancherà il tra-
dizionale mercatino del riuso e del rici-
clo domestico: per partecipare al merca-
tino, contattare l’associazione REUSE: 
346-6229093 (ore pasti); reuserango-
ne@libero.it.. Sempre a novembre, ma 
il 26, il Comune e il Circolo Caos invi-
tano tutti all’ormai tradizionale appun-
tamento organizzato per la Giornata 
Internazionale contro la Violenza sul-
le Donne, a partire dalle 20.30 in Sala 
delle Mura. La chiave scelta per parlare 
di un tema tanto delicata è ancora una 
volta il teatro, con lo spettacolo “Oltre 
ogni limite”, da un testo di Renato So-
riano. Lo spettacolo affronta il tema del-
lo stalking e delle difficoltà quotidiane 
che molte donne incontrano. Ha vinto 
il premio speciale palcoscenico 2015 al 
“Festival di Teatro Itinerante” proprio 
per il modo discreto con cui la regia ha 
saputo affrontare una materia così deli-
cata, riuscendo a far emergere, con sen-
sibilità e rispetto, le emozioni e gli sta-
ti d’animo dei personaggi. Con l’inizio 
di dicembre torneranno invece due de-

gli appuntamenti più classici dell’agen-
da castelnovese. Domenica 6 dicembre 
ecco il ritorno dell’immancabile Super-
zampone, che punta ancora una volta a 
fare il pieno di pubblico e divertimento, 
per una manifestazione all’insegna della 
migliore tradizione gastronomica locale.
I dettagli sull’edizione 2015 sono ancora 
naturalmente top secret ma gli organiz-
zatori, con in testa l’Ordine dei Maestri 
Salumieri, sono già al lavoro per regalare 
a Castelnuovo e a tutti i visitatori la con-
sueta grande festa popolare.
A poco più di ventiquattr’ore di distan-
za dal Superzampone, Castelnuovo ce-
lebra un’altra “eccellenza locale”: come 
sempre, l’8 dicembre è il Lennon Day. 
Quello del 2015 è un anniversario spe-
ciale, perché sono trascorsi trent’anni 
dell’intitolazione del parco castelnove-
se all’artista e trentacinque da quel tra-
gico 8 dicembre, quando Lennon ven-
ne assassinato.

Vista la ricorrenza, il Comune e l’as-
sociazione modenese Avanzi di Balera 
hanno allestito una giornata di celebra-
zioni molto intensa alla sala Polivalente 
di via Ciro Bisi a partire dalle 16.
La fase live dei Beatles sarà raccontata 
dalla paziente ricostruzione dei brani dai 
Beat Repeat, seguita poi dalla riproposi-
zione dei brani Abbey Road Studios da 
Avanzi Tutta e da Giancarlo Frigeri.
Successivamente, ospiti d’eccezione rie-
laboreranno la produzione lennoniana, 
creando nuovi spazi di rilettura dell’au-
tore: tra gli altri, si alterneranno sul pal-
co Roberta Giallo e Valentino Corvino, 
Giacomo Voli e Roberto Messori. Inol-
tre, sarà riproposto anche un rifacimen-
to storico del primo “Bed In” di Yoko e 
John ad Amsterdam con la conduttrice 
Francesca Mercury che intervisterà John 
( Venanzio Amoroso) e Yoko ( Lilith Pe-
tillo) che in scena riproporranno la stes-
sa identica situazione.

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

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

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

+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione
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CENTROSINISTRA

Come un romanzo a puntate

Il romanzo a puntate sulla polizia municipale andato in onda sui giornali locali negli ultimi mesi è un chiaro segnale della situazione 
che la politica nell’Unione Terre di Castelli sta vivendo. L’oggetto del contendere è l’organizzazione del Corpo unico dei vigili, gestito 
dall’Unione per conto dei singoli comuni. Ogni sindaco chiede che venga rivista l’organizzazione di questo servizio, in modo da avere 
più vigili sul proprio territorio. Ci sono punti di vista diversi su come fare questo. Noi siamo convinti che la posizione portata avanti 
dai sindaci del centrosinistra sia stata quella più concreta, perché ha mirato a rivedere l’organizzazione della polizia municipale nel 
senso di rafforzare i presidi dei vigili nei singoli comuni; si è trattato in particolare di rivedere la struttura del “pattuglione”, quella 
pattuglia unica fra tutti i comuni che svolge interventi sulle strade, nelle ore notturne, ecc., in modo che la sua organizzazione e la 
sua area di azione sia maggiormente concentrata su territori più ristretti (Castelnuovo - Castelvetro è uno di questi). Questo perché la 
nostra amministrazione è convinta che attività complesse come il presidio di quello che avviene nelle vie del paese e nei parchi richiede 
proposte concrete, al di là dei giochi politici e dei botta e risposta sui giornali. 
La vicenda ha chiarito la difficoltà ormai evidente che hanno i sindaci dei comuni dell’Unione, che sono anche assessori dell’Unione 
responsabili di determinate materie, del mettersi intorno a un tavolo e decidere quali politiche portare avanti per il bene di tutti i ter-
ritori. I sindaci sono tutti amministratori eletti dai cittadini nei comuni: ma proprio per questo, essendo anche di partiti politici molto 
diversi, fanno fatica a dare una visione comune del nostro territorio, come invece era più agevole all’inizio della parabola dell’Unione, 
nel 2001, quando si sono iniziati a mettere insieme quei servizi di qualità che oggi siamo in grado di fornire. 
Ma quanti altri romanzi a puntate di questo tipo, su altri temi, ci dobbiamo aspettare a livello di Unione nei prossimi mesi? Noi con-
siglieri speriamo pochi, e questo lo sperano anche tutti i cittadini di Castelnuovo. Questo è uno dei motivi per i quali i comuni hanno 
deciso di interrogarsi seriamente sul futuro dell’Unione, che è un ente molto lontano dai cittadini ma che allo stesso tempo li riguarda 
da molto vicino per via di tutti i servizi che fornisce. Lo si sta facendo a livello politico, con una commissione che mette insieme con-
siglieri di colore politico diverso di tutti i comuni, che stanno cercando di capire insieme come affrontare le problematiche oggi sul 
tavolo; lo si sta facendo anche con uno Studio di cui si sentirà parlare a lungo, finanziato in gran parte dalla Regione, che con dati e 
approfondimenti aiuterà in questa fase anche a valutare ipotesi di possibili fusioni dei comuni. La politica si sta assumendo una respon-
sabilità importante, e se riuscirà a portare avanti questo lavoro rinunciando alle ideologie e a posizioni populiste, potrà garantire altri 
anni di servizi di grande qualità che siano capaci di far fronte alle difficoltà che i cittadini stanno affrontando in questo periodo storico.
Anche a Castelnuovo siamo consapevoli del rischio di amministrare il paese come un romanzo a puntate. Soprattutto a causa della 
difficile situazione in cui versano i comuni oggi, ogni lavoro o progetto presenta accelerazioni, stop e ripartenze che il cittadino dif-
ficilmente comprende. Rimanendo anche solo al tema del presidio del territorio, in questi mesi dobbiamo dare risposte chiare sotto 
numerosi aspetti (dalla nuova pubblica illuminazione, al nuovo piano di gestione dei rifiuti, alla rivisitazione della mobilità del terri-
torio solo per citarne alcuni), per evitare il rischio (concreto) di disperdere in troppi rivoli il lavoro che i consiglieri di centrosinistra, 
ma soprattutto assessori e sindaco hanno portato avanti in questi anni.

Marco Ranuzzini
marcoranuzzini@alice.it

CENTRODESTRA

Castelnuovo Rangone frazione di Vignola?

Sto partecipando come consigliere dell’Unione alla commissione 
consultiva per il progetto di riorganizzazione istituzionale che darà 
l’incarico a Nomisma  di studiare una o più fusioni fra i comuni 
dell’Unione Terre di Castelli. Il costo sarà di circa 30000 euro in par-
te coperto da un un finanziamento di circa 20000 euro della Regio-
ne Emilia Romagna  tramite la legge regionale 21 del 2012 e i rima-
nenti 10000 euro coperti da fondi dell’Unione. Soldi dei cittadini 
spesi bene?
Perché bisogna farci dire da altri (Nomisma spendendo 30000 euro) 
quanto molti cittadini di Castelnuovo e soprattutto di Montale han-
no ben chiaro: No!  a noi Vignola non ci interessa!
L’Unione ha in questi anni assorbito la maggior parte dei compiti che 
erano di competenza dei comuni, ora la regione propone uno studio 
su una o più fusioni. Se l’Unione così com’è si fonde, il comune con 
il maggior numero di abitanti cioè Vignola diventerà la sede unica di 
un Comune unico e gli altri comuni sue frazioni. 
Guiglia e Savignano si sono già tirate  fuori da questo studio non par-
tecipando alla commissione. Zocca e Montese pur partecipando alla 
commissione trovano più idoneo unirsi con altri due comuni della montagna bolognese. E noi? 
I cittadini di Castelnuovo e Montale formano un comune con circa 15000 abitanti che economicamente orbitano su Mo-
dena  perché il PD continua a renderci sottomessi a Vignola? Questa Unione ci ha dato dei vantaggi? 
Montale continua a essere divisa in due dalla strada  Estense. La pedemontana esiste da Sassuolo a Pozza, (poi il traffico si 
disperde fra le strade di Castelnuovo), per  continuare da Spilamberto a Vignola. Il centro prelievi in posizione non è fa-
cilmente accessibile né per gli anziani né per i portatori di handicap. Già adesso se chiediamo pareri al nostro sindaco (con 
poteri ormai ridotti a meno del 50%) non riuscirà a risponderci perché chi comanda quasi sempre è l’Unione. Intanto con-
tinuiamo a pagare tasse su tasse per rifornire le casse dell’Unione e con quali risultati? 

Consigliere Sergio Ferrarini

Gruppi consiliari
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Come da nostro intervento su “C’è di nuovo “ di Maggio 2015, seguito numerose richieste di cittadini di Castelnuovo e Montale, riportiamo 
testo della nostra interrogazione inviata al Sindaco in data 14 agosto 2015:
Con riferimento al tanto decantato rifacimento della pubblica illuminazione, visto che i lavori non iniziano per cause attribuibili alla ditta 
aggiudicatrice, perché non ne viene data informazione ai Castelnovesi, che stanno aspettando già da troppo tempo questi lavori, con una 
pazienza che assomiglia molto alla rassegnazione ?
Sono previste penali a carico dell’aggiudicatrice, in casi di ritardo nel termine dei lavori?
Considerando tutto quanto emerso in questi ultimi mesi sulla CPL Concordia, non sarebbe il caso di rivedere il bando e le offerte degli altri 
partecipanti? Gradiremmo una approfondita comunicazione sulla ventilata unificazione di tutti i Comuni che ora fanno parte dell’ Unione 
in un unico Comune. Abbiamo posto la domanda in sede di Consiglio Comunale del 10 giugno u.s. ma non ci è stata data adeguata rispo-
sta. Riteniamo che su un tale problema debba essere preventivamente informata e consultata tutta la cittadinanza, e che non ne venga data 
comunicazione solo a cose decise e fatte da altri.
In data 15/05 è stata esposta al balcone del Municipio una bandiera arcobaleno con la scritta “Pace”.
Perché ? In occasione di cosa? su richiesta di chi? E’ il Sindaco al corrente del divieto di esporre bandiere non istituzionali negli edifici pubblici 
(Presidenza del Consiglio, Ufficio del Cerimoniale di Stato)? 
I viali del Parco Rio Gamberi sono in condizioni pietose, causa caduta di frutti che rendono sporca e scivolosa la superficie dei vialetti stessi. 
Come si pensa di provvedere? Dove sono finiti i “migranti” che, stando alle parole del Vice Sindaco e dell’ Assessore Baldazzini (Gazzetta di 
Modena del 21 aprile u.s.) avrebbero dovuto provvedere alla pulizia delle aree verdi ?
Richiediamo inoltre risposte alle nostre interrogazioni del 3 marzo u.s., alle quale ci è stata data risposta del tutto evasiva e incompleta con suo 
Prot. 4253 del 25 marzo u.s. In particolare:
Avevamo chiesto delucidazioni in merito alla moschea (o sala di preghiera) posta in fondo al percorso Falcone – Borsellino (Piazzetta CNA) 
e ci sono state date informazioni su quella di via Case Bruciate. Siamo quindi a riproporre la stessa interrogazione, come dalla nostra già citata 
e-mail del 3/3;
Anche sull’ argomento “Tefa Colombia” le risposte non hanno per nulla esaudito le nostre domande. A parte il tono infastidito e seccato 
con cui il Sindaco ( o chi per lui) ha iniziato la sua risposta, ammonendoci che “L’interrogazione è uno strumento soprattutto per conoscere 
...” Bene, le nostre interrogazioni servono a conoscere la realtà, approfondire situazioni, e a riportarle ai cittadini che non sempre, anzi, quasi 
mai, hanno accesso alle delibere di Giunta e Consiglio le quali, in fondo, riguardano anche, e soprattutto, la loro vita. Inoltre, se in qualche 
occasione siamo stati assenti, cosa che può accadere a tutti i Consiglieri, non solo del nostro Gruppo, riteniamo sia un nostro diritto chiedere 
informazioni e chiarimenti.
Le risposte del Sindaco, non sono qui pubblicate per ragioni di spazio, poiché anche se evasive e “vuote” nella sostanza, sono tuttavia altiso-
nanti e iper prolisse nella forma. L’ eccessiva lunghezza del presente articolo avrebbe portato ad una drastica riduzione del carattere di stampa, 
con rischio concreto di renderlo illeggibile. Sono però disponibili per tutti i cittadini che ne vogliano avere consultazione, richiedendola via 
mail all’indirizzo: leganord.castelnuovo@virgilio.it. Sulle risposte che non ci hanno per nulla soddisfatto invieremo ulteriore interrogazione 
per chiarimenti e approfondimenti, e come sempre di tutto ciò terremo informati i cittadini Castelnovesi. 

Giancarlo Cini
Lega Nord Castelnuovo Rangone

Gruppi consiliari

Per la tua pubblicità su questo giornale che arriva a tutte le famiglie di Castelnuovo R.
chiama il 335 6152433

Ricordiamo alla gentile clientela che, dopo l’unificazione delle aziende che hanno dato vita
a Visual Project Soc. Coop, ci potete trovare sia nella sede legale e operativa di 

ZOLA PREDOSA (Bo) in via G. Benini, 2 - tel. 051 758430
sia nella nostra sede commerciale di VIGNOLA (Mo).

Avvisiamo che, in questi giorni, la sede commerciale di VIGNOLA si è TRASFERITA
da via P. Levi a via G. Di Vittorio, 90/94 (la strada di fronte all’Ufficio Postale)

e il numero fisso 059 772653 è stato sostituito dal 

335 6152433

Tipo-litografia - Grafica - Cartotecnica
Strumenti di comunicazione marchi, immagini coordinate, brochure, depliant.

Stampati commerciali per le aziende. Etichette e scatole per alimenti.
Editoria, libri, monografie. Stampa digitale di piccolo, medio e grande formato.



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

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

Esperienza

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

Qualità
La cura dei particolari, la scelta dei materia-
li, un accurato montaggio per far del nostro 
prodotto, il vostro prodotto.

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

Risparmio
energetico
Utilizziamo i migliori 
materiali sul mercato 
per garantirvi un gran-
de risparmio energe-
tico, visibile subito in 
bolletta.

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

La possibilità 
di detrazione del 65%

e un prodotto fatto in Italia

da 30 anni Emmegi Infissi collabora con 

Domal è garanzia
dell’alta qualità dei prodotti che utilizziamo

Finanziamenti su misura 
per l’acquisto dei tuoi infissi

in collaborazione con

Per informazioni chiama il n. 051 6704845
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda 
il documento “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. 
Emmegi Infissi srl opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con 
Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia SpA.


