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Cari cittadini,
all’interno di questo secondo numero della legislatura di “C’è di nuovo” troverete una piccola e riassuntiva agenda dei temi sui 
quali l’Amministrazione Comunale ha lavorato nelle ultime settimane. Abbiamo scelto di utilizzare questo strumento, che arriva 
nelle case di tutti i castelnovesi, non solo per comunicare eventi e appuntamenti sul territorio come di consueto, ma anche per 
condividere con i cittadini l’attività periodica dell’Amministrazione, fornendo gli aggiornamenti più recenti su temi che riteniamo 
di interesse collettivo e cogente. Si comincia con la Casa della Salute: il progetto di riorganizzazione portato avanti dall’Azienda 
Usl di Modena, che ha previsto da luglio 2017 lo spostamento del Centro Vaccini a Spilamberto e da novembre 2017 la chiusura 
del Cup a seguito dell’attivazione di tutte le attività corrispondenti nelle farmacie o su canali telefonici, impone una riflessione 
più complessiva sui servizi sanitari territoriali. Credo non sia più rinviabile l’avvio di un dialogo con la stessa Azienda Usl di 
Modena per trovare una modalità che garantisca al nostro territorio un presidio sanitario di base in cui possano convivere cura 
e prevenzione. L’avvio del processo per la realizzazione di una Casa della Salute, anche a Castelnuovo, diviene così un impegno 
prioritario, in accordo anche con il pronunciamento avuto dal Consiglio Comunale del mese scorso. Si prosegue poi con il tema 
sicurezza: al riguardo non esiste la soluzione miracolosa ma gli interventi devono essere di varia natura e muoversi in una logica 
integrata. Solo così si possono ottenere risultati nel medio periodo. Grande è stato il lavoro svolto, dalla Polizia Municipale, nelle 
ultime settimane sulla sicurezza stradale, a tutela e salvaguardia soprattutto degli utenti più deboli. A queste attività di controllo 
affiancheremo, nel 2018, interventi mirati per la messa in sicurezza degli assi viari più critici sotto questo punto di vista. In ottica 
di sicurezza più ampia, oltre all’avvio della ricognizione delle telecamere previste sul territorio nell’ottica dell’ampliamento dei 
punti videosorvegliati, attraverso l’Unione installeremo un varco elettronico all’accesso di Montale. Ultimo tema, ma non certo 
per importanza, riguarda il decoro urbano, soprattutto delle aree verdi. Oltre all’ordinanza emessa in estate che voleva contrastare 
in particolar modo l’abbandono di bottiglie di vetro nelle aree verdi pubbliche, abbiamo dato avvio ad un progetto che mira, su 
più anni, ad intervenire su tutti i parchi pubblici, uno per uno, iniziando e completando le opere in tempi brevi. Emblematico 
di questo approccio l’intervento realizzato al Parco Pertini di Castelnuovo R. Il tema dei rifiuti abbandonati, colpisce purtroppo 
anche il nostro Comune, in varie zone. In quest’ambito abbiamo studiato, insieme al gestore, una nuova campagna comunicativa 
contro l’abbandono. Ma siamo consci che ciò non basta: per questo, entro l’inizio dell’anno prossimo, avvieremo un progetto che, 
tramite l’acquisto di telecamere mobili da installare sulle zone di raccolta “più critiche”, individuerà e sanzionerà comportamenti 
contrari alle regole. In ogni progetto, però, è e rimarrà fondamentale il lavoro comune che riusciremo a fare: Amministrazione e 
cittadini assieme. In un dialogo che dobbiamo costruire e rinsaldare, fondato sul rispetto reciproco, sulla capacità di proposta e di 
ascolto, perché quello che ci lega, il voler bene al territorio in cui viviamo e lavoriamo, è più forte di ogni altro elemento divisivo.

Il Sindaco
Massimo Paradisi

Dalla salute alla sicurezza: lavoriamo insieme



Sanità

Vaccini, prelievi, nuove forme di preno-
tazione per visite ed esami: sono molti i 
temi legati alla salute all’ordine del gior-
no.
Per fare il punto sui servizi sanitari pre-
senti sul territorio e sulle novità in mate-
ria, abbiamo rivolto qualche domanda a 
Maria Pia Biondi, direttrice del Distretto 
Sanitario di Vignola.
Dottoressa  Biondi, il Consiglio Co-
munale ha approvato una mozione 
che invita l’Amministrazione ad ado-
perarsi per una nuova Casa delle Sa-
lute. Qual è la sua opinione in merito? 
“Sviluppare Case della Salute come luo-
ghi di prossimità dove garantire l’accesso 
e l’erogazione dell’assistenza primaria in 
integrazione tra servizi sanitari e servizi 
sociali è un obiettivo che la Regione ha 
riconfermato nel nuovo Piano Sociale 
e Sanitario: tra la Direzione Generale 
dell’Azienda USL e l’Amministrazione 
comunale di Castelnuovo deve quindi 
avviarsi un confronto sul tema”.
Nelle scorse settimane è state chiuso il 
Centro Vaccini a Castelnuovo. Qual è 
la situazione degli altri servizi? Reste-
ranno a Castelnuovo?
“L’ambulatorio vaccinale di Castelnuovo 
è stato chiuso dal 1° luglio e l’attività è 
stata concentrata sulla Casa della Salute 
di Spilamberto: questo per rispondere 
ad un obiettivo regionale di concentrare 
l’attività vaccinale su un numero ridotto 
di sedi che possano meglio rispondere a 
requisiti di sicurezza e qualità delle cure. 
Gli altri servizi sanitari oggi presenti a 
Castelnuovo rimarranno: il Consultorio 
Familiare con personale medico ed oste-
trico ed il Centro Prelievi che, rispetto al 
passato, accetta direttamente, cioè senza 
prenotazione, i prelievi richiesti urgenti 
dal medico curante”.
Dal primo settembre è possibile pre-
notare visite ed esami presso le farma-
cie. Cosa cambia per gli utenti castel-
novesi? 
Dal 1° settembre tutte le farmacie di Ca-
stelnuovo e Montale, a seguito dell’ac-
cordo tra Azienda USL di Modena e le 
Farmacie Pubbliche e Private,hanno am-
pliato le funzioni rivolte ai cittadini per 
cui oggi in farmacia si può prenotare visi-
te ed esami, pagare il ticket, richiedere la 
stampa dei referti di laboratorio e conse-
gnare la documentazione necessaria per 
alcune operazioni relative all’assistenza di 
base come cambio/revoca del medico di 
MG o Pediatra di LS, autocertificazione 
esenzione per reddito/fascia di reddito, 
rilascio esenzioni per patologia, dupli-

cato tessera TEAM. È già inoltre attiva 
la prenotazione telefonica per i prelievi 
domiciliari per le persone non deambu-
lanti al numero 059/777831 o per posta 
elettronica prelievidomiciliarivg@ausl.
mo.it.
Dal 1° Novembre procederemo alla 
chiusura dell’attuale Sportello CUP di 
Castelnuovo, che già dallo scorso anno 
era aperto solo due mattine a settimana, 
garantendo comunque il mantenimento 
nel comune di  tutte le funzioni attra-
verso una “multicanalità” che offre una 
maggiore capillarità sul territorio e un’ 
apertura oraria, quella delle Farmacie, 
molto più ampia .
La multicanalità è garantita anche da 
modalità alternative quali ,ad esempio, la 
possibilità di prenotare o cambiare una 
prenotazione all’indirizzo www.cupweb.
it o utilizzando la APP “ER salute” o per 
telefono al Numero Verde 800 239 123, 
cambiando il medico tramite il Fascicolo 
Sanitario Elettronico o su saubonline@
pec.ausl.mo.it ,pagando il ticket anche 
presso le casse dei punti vendita COOP 
Alleanza.3 oppure tramite pagamento 
online accedendo al portale www.ausl.
mo.it,; ed ancora stampare a domicilio 

Salute: come cambiano i servizi
Intervista alla dottoressa Maria Pia Biondi, direttrice del Distretto Sanitario di Vignola

i referti di laboratorio  su portale www.
ausl.mo.it. Se poi un cittadino di Ca-
stelnuovo volesse comunque rivolgersi 
ad un nostro sportello amministrativo 
unico,lo può fare rivolgendosi alle sedi 
più vicine di Spilamberto, Formigine o 
Modena.

 Servizio                                                Come Fare   
Prenotazioni visite ed esami urgenti 
entro 7 giorni (urgenze B)

• Al numero verde 800239123 
  (lun-ven 8-18; sabato 8-13)

Prenotazioni prelievi domiciliari 
per persone non deambulanti

• Al numero 059 – 777831 
  (lun-ven 9-12)

Prenotare visite ed esami
o cambiare prenotazione

• Online all’indirizzo www.cupweb.it
• Con la App “ER Salute”
• Al numero verde 800239123 
   (lun-ven 8-18; sabato 8-13)
• tramite Fascicolo sanitario elettronico
• Reparti salute punti vendita Coop
• Presso le farmacie pubbliche e private

Per disdire una prenotazione • Vedi sopra e, inoltre, all’indirizzo 
   www.ausl.mo.it/disdetta

Assistenza di Base (ex Saub)
• scelta medico e iscrizione SSN
• esenzione ticket e autocertificazione 
fascia reddito
• autorizzazione rimborsi 
e cure all’estero e dialisi

• saubonline@pec.ausl.mo.it
• Presso le farmacie pubbliche e private
• tramite Fascicolo sanitario elettronico     
   (cambio medico)

Pagamento ticket • Online su www.ausl.mo.it
• Sportelli Carisbo
• Sportelli Poste
• Casse Punti vendita Coop
• Presso le farmacie pubbliche e private

L’accesso alle prestazioni sanitarie



Sicurezza

Municipale, il bilancio dei controlli
Oltre 300 sanzioni comminate nella campagna per la sicurezza stradale nelle scorse settimane
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Più di 300 sanzioni effettuate in meno 
di due mesi, da inizio agosto al 25 set-
tembre: sono i risultati della campa-
gna sulla sicurezza stradale realizzata 
nelle scorse settimane dal Corpo di 
Polizia Municipale dell’Unione Terre 
di Castelli e dal presidio castelnovese.
La campagna, come comunicato in 
via preventiva sul sito web del Comu-
ne e sui social, ha visto in particolare 
l’intensificarsi dei controlli specifici 
dallo scorso primo settembre su tutto 
il territorio comunale, con l’obiettivo 
di contrastare alcuni comportamenti 
scorretti,  dall’uso del telefono cellu-
lare durante la guida al mancato uti-
lizzo delle cinture di sicurezza, oltre 
ad una puntuale verifica sulla docu-
mentazione e su tutte quelle brutte 
abitudini, velocità eccessiva in primis, 
che mettono a rischio l’incolumità dei 
soggetti più deboli sulla strada.
Le sanzioni emesse per mancato uti-
lizzo delle cinture di sicurezza sono 
state 28 mentre 8 sono stati gli auto-
mobilisti sorpresi al telefono durante 
la guida.
Diverse le infrazioni rilevate per docu-
mentazione mancante o incompleta: 
33 i veicoli circolanti senza assicura-
zione, 7 quelli sottoposti a sequestro o 
fermo trovati a circolare nonostante il 
divieto, ben 103 quelli sanzionati per 
mancata revisione e 36 automobilisti 
sono stati fermati per la mancanza di 
documenti alla guida.
Tre automobilisti sono stati ferma-

ti alla guida senza patente, due con 
patente scaduta mentre 25 sono stati 
sanzionati per la mancata comunica-
zione per la decurtazione dei punti 
sulla patente.
Sotto il profilo più strettamente legato 
alla sicurezza, da registrare le sei san-
zioni comminate per velocità perico-
losa e le 30 multe per aver attraversato 
col rosso incroci regolati da impianto 

semaforico. 
“In un momento in cui l’organizza-
zione del Corpo di Polizia Municipale 
dell’Unione Terre di Castelli è in di-
scussione per le scelte politiche di altri 
comuni - commenta il Sindaco - ci 
fa piacere rilevare come la campagna 
mirata organizzata dal nostro presidio 
insieme al Corpo Unico abbia pro-
dotto risultati di rilievo”.

Al Tuo servizio
dal 1960

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

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...

Anche a Montale il varco elettronico
Un piano complessivo che riguarda il miglioramento delle tecnologie di 
videosorveglianza esistenti e l’installazione di  varchi elettronici, dotati di 
lettore di targhe, nei punti di accesso dei Comuni dell’Unione Terre di 
Castelli: la giunta dell’Unione ha dato il via libera al progetto  denominato 
“Tecnologia e controllo di comunità – Una sinergia integrata”.
Il costo complessivo è di settantamila euro, coperti per il 70 per cento da 
un finanziamento della Regione. Cosa cambia per Castelnuovo? Il progetto 
prevede l’installazione di un software gestionale unico che mette in rete le 
attuali telecamere già installate nei vari Comuni dell’Unione (a Castelnuovo 
sono ventottto,  sparse in vari punti del territorio comunale) che consentirà 
alle forze dell’ordine di accedere con più facilità ai dati. 
Inoltre, è prevista l’installazione dei primi tre varchi elettronici in alcuni 
punti di accesso all’Unione Terre di Castelli: uno di questi sarà ubicato a 
Montale, sulla via Vandelli, all’incrocio con via Santa Lucia. 
Gli impianti, che prevedono una rete di telecamere per la lettura ed il ri-
conoscimento delle targhe poste sulle principali arterie in entrata e in usci-
ta dal territorio dell’Unione, consentono un’analisi puntuale dei flussi di 
traffico e l’individuazione di veicoli ricercati: auto segnalate, rubate, non 
assicurate. Le immagini saranno conservate e visionate in locali protetti 
gestiti dalla Polizia Municipale e, nelle intenzioni della giunta dell’Unione, 
si interfacceranno con la banca dati del Sistema Centralizzato Nazionale 
Targhe e Transiti.



Progetti

Il 2018 sarà per l’associazione Scuola 
Materna Vincenzo Ferrari, associazione 
che gestisce da tempo la Scuola dell’In-
fanzia, una ricorrenza molto importan-
te: 90 anni dalla costruzione e inaugu-
razione dello stabile posto in via Matte-
otti 7 e attuale sede della scuola.
Un compleanno ricco di tanti significa-
ti: l’attuale edificio, inaugurato il 28 ot-
tobre 1928, è stato edificato su un ter-
reno donato all’Amministrazione Co-
munale dell’epoca. L’obiettivo era la 
costruzione di un asilo e le tantissime 
donazioni dei cittadini di Castelnuo-
vo di allora hanno permesso poi di edi-
ficare quella che oggi è la scuola. Con 
il passare degli anni, sono cambiate le 
esigenze delle famiglie, dei bambini e 
conseguentemente della scuola.
Per questo motivo si è deciso di interve-
nire sullo stabile andando a “recupera-
re” ad uso scolastico il primo piano del-
la parte più vecchia della struttura, uti-
lizzato fino a poco tempo fa come abi-
tazione dalle suore e ad oggi inutilizza-
to. Il costo stimato dell’intervento è di 
circa 200.000 euro: alla copertura del-
le spese parteciperà l’Amministrazione 
comunale, la scuola con proprie risor-
se e, inoltre, verrà chiesto un contribu-
to alle Fondazioni.
Ma oggi come allora questo non basta, 
diventa determinante l’aiuto dei cit-
tadini di Castelnuovo che riconosco-
no l’importante funzione che la scuo-
la ha avuto negli anni passati e quello 
che ancora avrà negli anni futuri. Que-
sto prezioso aiuto alla scuola consenti-
rà ai donatori di recuperare un credito 
d’imposta. I finanziamenti versati in fa-
vore della scuola verranno detratti nel-
la misura del 65% dalle imposte dovute 
all’erario, attraverso il cosiddetto Scho-
ol Bonus (vedi box a lato). 
Per informazioni: tel 059 535250, 
infanziaferrari@gmail.com oppure
www.infanziaferrari.it

Scuola Ferrari, un progetto da condividere
La storica scuola chiede aiuto per dare il via ad un’importante ristrutturazione

Come sostenere il progetto
La legge sulla Buona Scuola prevede che i contribuenti - persone fisiche, enti 
non commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa - possano effettua-
re erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole del sistema nazionale di 
istruzione, statali e paritarie.
Al contribuente spetta un credito d’imposta pari al 65 % per le erogazioni 
effettuate nel  2017 e del 50% per quelle disposte nel 2018. 
Per beneficiare dello School Bonus è necessario procedere nel seguente 
modo:

• Effettuare l’erogazione tramite bonifico bancario intestato a:
“Associazione Scuola Materna Vincenzo Ferrari”
utilizzando il seguente codice IBAN: IT08Z0538766700000002600343

Nella causale del versamento deve essere riportato, nell’esatto ordine di seguito 
indicato:
a) Il codice fiscale dell’Associazione Scuola Materna Vincenzo Ferrari: 
00762550366;
b) Il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione: C2 - ma-
nutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
c) Il codice fiscale delle persone fisiche o degli enti non commerciali o dei sog-
getti titolari di reddito d’impresa che effettuano la donazione.



Verde
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Un piano di interventi organico che 
ha riguardato diversi parchi cittadini: 
negli scorsi mesi, gli uffici tecnici del 
Comune hanno realizzato alcune mi-
gliorie della sicurezza dei giochi nelle 
aree verdi e, in generale, del decoro 
degli spazi, frequentati in particolar 
modo da bambini e famiglie.
Molti di questi interventi hanno in-
teressato le aree verdi di pertinenza di 
alcune scuole del territorio comunale, 
approfittando del periodo della chiu-
sura dell’anno scolastico, sovrappo-
nendosi soltanto ai  primi giorni dei 
centri estivi. 
Nel giardino del Nido Azzurro è sta-
ta  rimossa una parte dei vecchi gio-
chi, ritenuti ormai obsoleti e non più 
recuperabili attraverso le normali opere 
di manutenzione. Le nuove strutture 
ludiche installate, oltre a consentire le 
stesse possibilità di svago e divertimen-
to per i bambini, danno anche tutte le 
garanzie del caso sotto il profilo della 
sicurezza
Un intervento analogo ha riguardato 
anche le aree verdi del “Giamburra-
sca” e delle “Agazzi” mentre sempre al 
Nido Azzurro è stato installato anche 
un nuovo gazebo che consente ora di 
avere un’area ombreggiata durante le 
attività all’aperto. 
Al Parco Pertini, invece, è stato rimos-
so il vecchio gioco e sono state installa-
te una nuova altalena e una nuova tor-
retta con lo scivolo. Anche le panchine 
sono state sistemate mentre sono state 
ultimate nei giorni scorsi altre opere 
attese: è stata infatti piantumata una 
nuova siepe perimetrale e installata 
una fontana con acqua potabile. 
E’ stato poi migliorato, attraverso una 
nuova canalina, lo scolo dell’acqua 
lungo il perimetro del parco. Questi 
interventi hanno comportato un in-
vestimento, da parte del Comune, di 
circa 50 mila euro.

Nuovo look per parchi e giardini
Negli scorsi mesi diversi interventi realizzati per migliorare la fruibilità degli spazi verdi

Su via Vandelli a Montale, invece, è 
stata ultimata prima dell’estate l’instal-
lazione della nuova struttura-gioco per 
bimbi nell’area verde esattamente di 
fronte alla chiesa. La particolarità del-
la struttura è che può essere utilizzata 
da tutti i bambini, compresi quelli con 
disabilità.
Nelle ultime settimane è stata comple-

tata anche l’installazione del collega-
mento col pedonale esistente mentre 
l’area verde è stata riqualificata con una 
siepe arbustiva che garantirà fioriture
in diversi periodi dell’anno. La nuova 
struttura-gioco per i bambini e la si-
stemazione dell’area verde circostante 
hanno avuto un costo di circa 52mila 
euro totali.

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

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.

Tipo-litografia - Grafica
Cartotecnica

 335 6152433 - Sede commerciale di Vignola via G. Di Vittorio, 90/94



Può capitare di trovare i cassonetti del-
le nostre città “adornati” da elementi 
di arredo che lì proprio non dovreb-
bero starci: qualche sedia, una vecchia 
credenza o una televisione rotta, ma-
gari un frigorifero arrivato a fine corsa. 
Oggetti ingombranti di cui ci sbaraz-
ziamo, incuranti delle corrette moda-
lità in cui farlo.
Per contrastare il fenomeno, l’Ammi-
nistrazione Comunale, in collabora-
zione con Hera, punta a diffondere 
nei prossimi mesi una campagna co-
municativa per limitare questi com-
portamenti e, allo stesso tempo, per 
sanzionare questo tipo di azioni. In 
primo luogo, occorre ribadire che esi-
ste da tempo un servizio di Hera per il 
ritiro a domicilio di questo tipo di ri-
fiuti. Parliamo di ingombranti dome-
stici generici (mobilio, materassi, pol-
trone, mensole, ecc…) e ingombranti 
derivati da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (frigoriferi, lavatri-
ci, stufe, ecc…)
Si tratta di materiali che per tipolo-
gia, dimensioni o peso non possono 
essere conferiti con il servizio di rac-
colta ordinario e non possono essere 
facilmente portati alle stazioni ecolo-
giche. Per prenotazioni basta chiama-
re il Servizio Clienti 800 999 500 e 
richiedere il servizio di ritiro.
Insieme a questo servizio, l’Ammini-
strazione Comunale intende attivare 
un sistema di interventi preventivi e 
sanzionatori attraverso la predisposi-
zione di un piano della Polizia Muni-
cipale, con l’impiego di cartellonistica 
dedicata presso le stazioni ecologiche 
di base e attraverso l’utilizzo di tele-
camere. 
Sarà compito della Polizia Municipa-
le, quindi, controllare che il conferi-
mento presso i cassonetti avvenga cor-
rettamente: e, per farlo, potrà avvalersi 
della collaborazione delle Guardie 

Ambiente

Rifiuti abbandonati? No, grazie
Una campagna di Hera e Comune per limitare e sanzionare i comportamenti maleducati

Ecologiche Volontarie e dei Volonta-
ri Civici che hanno seguito il corso di 
formazione ottenendo la qualifica di 
“Ispettori Ambientali”.
Lo stesso numero verde di Hera, 
l’800 999 500 può essere utilizzato 
dai cittadini per segnalare eventuali 
situazioni di degrado delle stazioni 
ecologiche di base e sollecitare un in-
tervento di ripristino della normalità, 
attraverso una “svuotatura” straordi-
naria dei cassonetti.
È possibile fare una segnalazione an-
che attraverso il Rifiutologo, la App 
ufficiale di Hera che contiene molte 
indicazioni utili sulla raccolta diffe-
renziata.
Attraverso il Rifiutologo è possibile 
infatti anche inviare segnalazioni am-
bientali.
Basta scattare una foto per portare 
all’attenzione di Hera un problema 

che riguarda i servizi svolti dall’a-
zienda: dal mancato ritiro del porta a 
porta al danneggiamento dei conteni-
tori di raccolta, dai cassonetti troppo 
pieni, maleodoranti o sporchi ai ri-
fiuti abbandonati per strada, fino alle 
richieste di pulizia e lavaggio strade, 
marciapiedi o portici.
Il Rifiutologo individuerà il luogo del-
la segnalazione e invierà in tempo rea-
le un messaggio alle squadre dei servizi 
ambientali.
“Mettiamo a disposizione dei cittadini 
– rimarca l’assessore all’ambiente Sofia 
Baldazzini - diversi strumenti per aiu-
tarci a contenere quei comportamenti 
scorretti, frutto di maleducazione e in-
civiltà, che danneggiano tutti.
L’Amministrazione Comunale inten-
de fare la propria parte ma, anche in 
questo caso, la collaborazione dei cit-
tadini è fondamentale”.

“Riciclandino”, differenziare conviene
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, è ripartito presso tutte le scuole comunali il progetto “Riciclandino”, che l’anno 
scorso ha interessato quasi 1500 alunni e le rispettive famiglie.
Il progetto punta a migliorare la raccolta differenziata, stimolando, attraverso un meccanismo di incentivi a punti che poi 
si traducono in vantaggi economici per la scuola, il conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche. 
E i risultati della sperimentazione dello scorso anno scolastico sono piuttosto lusinghieri. 
In totale, sono stati conferiti alle isole ecologiche quasi 50 tonnellate di rifiuti. E le scuole hanno maturato un contributo 
complessivo di 2.414 euro. Visto il successo di questa prima esperienza, i ragazzi delle scuole di Castelnuovo e Montale 
saranno coinvolti anche nel corso di quest’anno scolastico da un’esperienza virtuosa che aiuta a sensibilizzare gli studenti 
e le loro famiglie e, allo stesso tempo, consente alla scuola di ricavare contributi per migliorare l’attività didattica. 
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Caldarroste, vin brulè e sughi d’uva, preparati dai volontari del Gruppo Rio Gamberi, e il 
tradizionale mercatino del riuso e del riciclo domestico: il centro di Castelnuovo profumerà 
d’autunno sabato 11 e domenica 12 novembre. 
In entrambi i giorni del fine settimana, dalle 9 alle 18, sarà in funzione lo stand gastrono-
mico con il ricavato destinato alla Pubblica Assistenza.
Negli stessi giorni sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata ai cinquant’anni 
dell’Avis castelnovese, realizzata in collaborazione con lo studio fotografico Torricelli: l’i-
naugurazione si terrà sabato 11 alle 17 nella Sala del Torrione. 
Domenica 12, invece, per tutta la giornata ci sarà l’appuntamento più atteso, quello col 
mercatino del riuso, del riciclo domestico, gli stand delle associazioni e il mercatino dei 
bambini. Le iscrizioni al Mercatino sono possibili soltanto via email a partire dal 3 no-
vembre dalle ore 18 al seguente indirizzo: reuserangone@libero.it.
Per informazioni Associazione REUSE: 346 6229093 (ore pasti)

PER SAN MARTINO IN CENTRO I PROFUMI D’AUTUNNO

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, CASTELNUOVO C’E’

Domenica 12 novembre il mercatino del riuso e del riciclo, tra caldarroste e vin brulè

Venerdì 24 novembre l’appuntamento all’Auditorium Bavieri di piazza Brodolini

Novità e conferme, come compete ad una manifestazione che in 29 anni di vita 
non ha mai deluso le aspettative. Domenica 3 dicembre torna a Castelnuovo il 
Superzampone: tanti gli ospiti attesi sul palco della festa e molte le sorprese 
che attendono i visitatori. La giornata sarà condotta dal ritmo e dalle battute 
de “La Strana Coppia” di Radio Bruno e dj Ans con Radio Zampone, e per la 
prima volta in centro sarà presente lo stand dell’Ordine dei Maestri Salumieri 
che venderà gli zamponi in confezioni fatte ad hoc per la manifestazione. Non 
mancheranno gli stand delle associazioni e delle scuole, i mercatini creativi e 
dell’artigianato artistico, le tipicità agro-alimentari ed eno-gastronomiche con di-
mostrazioni dal vivo, spettacoli di artisti di strada e animazioni per bimbi. Con 
un occhio alla solidarietà; dopo il grande successo ottenuto alla Fiera di Maggio, 
torna “Diamoci una Mossa”, il mercato con i produttori delle aree del centro 
Italia colpite dal sisma del 2016. Tra le iniziative che ci accompagneranno verso 
la festa di domenica 3, ricordiamo la polentata organizzata da “I Soliti Noti” nella 
serata di sabato 2 nella tensostruttura riscaldata di piazza Cavazzuti.

IL SUPERZAMPONE SI AVVICINA
Domenica 3 dicembre l’edizione numero 29 della popolare festa

Gli Appuntamenti s

Come ormai tradizione, anche quest’anno 
l’assessorato alle Pari Opportunità del Comu-
ne di Castelnuovo Rangone e il Circolo Caos 
celebrano con un evento ad hoc la Giornata 
Internazionale contro la Violenza sulle Donne. 
L’appuntamento quest’anno è, a partire dalle 
21, all’auditorium Bavieri di piazza Brodolini, 
con una serata in cui sarà possibile riflettere 
sui temi della  giornata: “E in particolare – 
sottolinea Daniela Sirotti Mattioli, vicesindaco 
e assessore alle Pari Opportunità del Comune 
– su quanto ciascuno e ciascuna di noi può e 
deve fare per vincere una battaglia sociale e 
culturale che ci riguarda da vicino. Dai femminicidi ai casi di stalking, è la cronaca a rendere purtroppo 
necessaria e sempre attuale la celebrazione di questa giornata”.
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Cinquant’anni di solidarietà
Mezzo secolo e sempre in crescita. 
L’evoluzione, di numeri, di persone, di 
iniziative, è ciò che ha caratterizzato 
questi 50 anni di Avis a Castelnuovo, 
un traguardo che l’associazione dei 
donatori di sangue festeggia con tutta 
la sua comunità. 
Voltandosi indietro si può capire quan-
ta strada è stata fatta. A partire dal 
1967, quando il fondatore Dante Cep-
pelli, allora vicesindaco, riuscì nell’in-
tento di aprire una sezione Avis a Ca-
stelnuovo e Montale. I donatori erano 
32. Fino ad allora si radunavano per 
i prelievi nella palestra della scuola, 

dove l’autolettiga dell’ Avis provincia-
le faceva sosta ogni 40 giorni per rac-
cogliere il sangue. Con la nuova sede, 
in dieci anni  i donatori erano già 194, 
con 491 donazioni complessive. 
Furono anni avventurosi: non sempre 
spazi e attrezzature erano adegua-
te ad un numero di donatori in rapi-
do sviluppo (il direttore sanitario Mau-
ro Bruzzi era costretto a fare anche 60 
prelievi per volta), ma l’entusiasmo e 
l’energia del personale medico e dei 
volontari riusciva a radunare intorno 
all’ Avis un numero sempre maggio-
re di cittadini. 
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Un trend in salita che porterà nel 1997 
a superare “quota 400”. Oggi, con 50 
anni di vita e 450 donatori, Avis è so-
prattutto impegnata a far fronte ad un 
generale calo di donazioni che an-
che qui si fa sentire. E’ questo l’im-
pegno su cui si è concentrata l’attivi-
tà di questi ultimi dieci anni. Accanto a 
questa “missione”  c’è un lavoro con-
tinuo per riqualificare e aggiornare la 
sede sociale, le attrezzature per le do-
nazioni, i servizi a soci donatori. 
Ma non sono mancati i momenti di “ri-
creazione”: le gite, le lotterie, le sera-
te danzanti, le feste sociali sono oc-
casioni di incontro fra i soci e con tut-
to il paese.
Negli ultimi anni hanno fortemente 
condizionato l’attività della sezione gli 
adempimenti legati all’ accreditamen-
to da parte del Servizio Sanitario Re-
gionale.
E’ stato un impegno notevole che ha 
comportato importanti investimenti 
per poter dimostrare di avere tutte “le 
carte in regola” per proseguire i pre-
lievi a Castelnuovo secondo le nuove 
normative.
Uno sforzo motivato dalla convinzione 
che la presenza sul territorio comuna-
le della sede Avis, con il contributo in-
dispensabile e gratuito dei suoi colla-
boratori e con l’appoggio dell’ Ammi-
nistrazione Comunale, sia un patrimo-
nio di solidarietà che unisce a arricchi-
sce la nostra comunità. 



I Presidenti dell’Avis Castelnuovo
Dante Ceppelli
dal 1967 al 1975
Fondatore dell’Avis di Castelnuovo, al-
lora vicesindaco del Comune, donatore, 
ebbe al suo fianco in questa impresa 
Emilia Beneventi e Gastone Del Carlo. 
L’assemblea del 29 giugno 1967 con 
32 donatori presenti lo elesse come 
primo presidente. Nel 1972 divenne 
consigliere nazionale Avis, carica con-
fermata fino al 1982 per tre legislature, 
e fu anche membro dell’esecutivo na-
zionale. Fra i suoi ricordi il primo pranzo 
Avis a Montale, sopra la Cooperativa 
Consumo. Con circa novanta fra do-
natori e invitati, “portarono a casa” 30 
nuovi donatori. 

Maurizio Fanucchi  
dal 1975 al 1990
Donatore dal 1961, volontario dell’as-
sociazione, nelle sue missioni all’estero 
tocca con mano l’importanza del san-
gue e di un sistema sicuro e organiz-
zato come Avis. Raccoglie l’eredità di 
Ceppelli in un periodo di grande svi-
luppo e scarsi mezzi, con letti, mate-
rassi e attrezzature varie trasportate in 
auto dove c’era disponibilità di spazio: 
scuole, palestre, sale comunali. Fra i 
suoi ricordi, la creazione di un grup-
po di paramedici specializzati formati 
con corsi itineranti nelle Terre dei Ca-
stelli e il grande cuore dei cittadini di 
Castelnuovo nei momenti di bisogno 
come il terremoto del Friuli.

Filippo Felletti
dal 1990 al 2017
Ventisette anni di presidenza, 12 come 
consigliere e 3 come segretario, per un 
totale di 42. Donatore dal 1976 , si po-

trebbe dire di lui “una vita per l’Avis”. 
All’associazione ha dedicato moltissi-
mo tempo, la sua forte personalità, le 
sue idee, instancabile e attento ad ogni 
singolo donatore, assieme ai numerosi 
collaboratori. Promotore della dona-
zione in tutte le occasioni, ha dedicato 
particolare impegno alle iniziative nelle 
scuole. Sua l’ideazione del concorso di 
fine anno scolastico con in palio impor-
tanti premi in materiale didattico. Nello 
stesso tempo, sul fronte della popola-
zione anziana, ha contribuito in modo 
decisivo al progetto di raccolta, ripa-
razione e riutilizzo di apparecchiature 
ortopediche da mettere a disposizione 
di chi ne ha necessità. Un altro merito 
di Felletti è da ritenere la promozione 
di servizi sanitari gratuiti che offrono 
ai cittadini, non solo ai donatori, alcu-
ni fondamentali controlli clinici, (analisi 
del sangue, E.C.G. prevenzione di al-

cune patologie tumorali).  Sotto la sua 
presidenza anche l’inaugurazione dell’ 
attuale sede Avis e l’accreditamento 
della sezione di Castelnuovo. Ha rasse-
gnato le dimissioni all’inizio del 2017, 
motivate in parte da motivi di salute in 
parte dalla necessità di rinnovare l’or-
ganico della sezione Avis.    

Riccardo Macchi
dal 2017
Vent’anni, volontario Avis dall’età di 
16, rappresenta il “rinnovamento nel-
la continuità” che integra l’esperienza 
dei dirigenti consolidati con le capacità 
innovative dei nuovi. E’ affiancato con 
il ruolo di vice presidenti da Marco Bar-
chetti e Alessandro Preci.
Al nuovo gruppo dirigente presieduto 
da Macchi auguri per il loro impegno 
avisino e…appuntamento al prossimo 
decennale!
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I Direttori sanitari
dal 1967 ad oggi: 
Dott. Domenico Volpogni, 
Dott. Mauro Bruzzi, 
Dott. Mario Mittiga, 
Dott. Tanzella Natale,
Dott.ssa Giuliana Vecchi,
Dott. Vandelli Roberto,
Dott.ssa Emanuela Tondelli,
Dott. Marwan El Ghoch.



I volontari, colonne portanti dell’Avis
È quasi scontato ribadirlo ma la vera 
forza di un’associazione come l’Avis 
è rappresentata dal patrimonio inesti-
mabile di volontari che la animano e 
che all’associazione dedicano passio-
ne e impegno. 
Tra le decine di persone che ancora 
oggi danno una mano all’Avis in ma-
niera generosa e totalmente disinte-
ressata, abbiamo incontrato una vo-
lontaria storica, Marisa Gozzoli. Marisa 
c’era quando l’Avis ha aperto ufficial-
mente i battenti a Castelnuovo e c’è 
adesso, quando bisogna tenere aper-
ta la sede di via Rio Gamberi per ac-
cogliere i donatori.
In realtà, la “storia d’amore” di Marisa 
con l’Avis nasce ancor prima dell’a-
pertura della sede in paese.
Lei, castelnovese, ha comincia-
to a donare il sangue quando a Ca-
stelnuovo non esisteva ancora una 
sede dell’associazione. E quasi si 
emoziona a raccontare la sua espe-
rienza di volontaria. 
Marisa, quando ha cominciato a 
donare il sangue? 
“Ho iniziato nel ‘62: all’epoca - rac-
conta - si andava a Modena per dona-
re. Era tutto molto diverso rispetto ad 
oggi: c’erano soltanto 5-6 sedi, spes-
so ci si spostava caricando un lettino 
in macchina. 
Era tutto molto diverso: c’era da tribo-
lare e i volontari si occupavano un po’ 
di tutto”.
Immaginiamo che la situazione 
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fosse piuttosto diversa da oggi.
“Si faceva una fatica enorme per 
spostarsi coi lettini. E si facevano an-
che parecchi chilometri per anda-
re a donare il sangue, ci si arrangia-
va un po’. Ricordo che una volta an-
dai a Firenze per donare in occasione 
di un’operazione chirurgica, un’altra 
volta ad Ancona per un intervento al 
cuore oppure negli anni ‘70 a Napo-
li, per una manifestazione di tre gior-
ni per sensibilizzare e promuovere il 
ruolo dell’associazione. Ma non mi è 
mai pesato: è la mia indole, non po-
trei fare altrimenti. E poi Avis ha sem-

2013, L’Avis cambia casa
L’inaugurazione è stata il 13 ottobre 2013, una data “storica” per l’Avis castelnovese. Dopo il trasferimento dalla 
vecchia sede di via Zanasi, compie oggi quattro anni la “nuova” sede di via Rio Gamberi, uno spazio funzionale e 
adeguato per ospitare le operazioni di prelievo e rispondere pienamente alle normative sanitarie. 
Messi a disposizione dall’Amministrazione comunale nello stabile in prossimità della zona artigianale, i duecento metri 
della sede comprendono una sala prelievi con cinque postazioni, due ambulatori medici e uno per l’ elettrocardiogram-
ma, la sala d’attesa e il punto di ristoro. 
Come la precedente, anche la nuova sede è intitolata a Giovanni Montorsi.  

In classe con Avis   
Sangue, solidarietà, salute. Anche questo si può imparare a scuola, con i progetti didattici dell’Avis che dal 1975 ha 
iniziato la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e ancora oggi la considera al centro della promozione 
al dono del sangue. Negli anni sono stati coinvolti migliaia di studenti di Castelnuovo e Montale negli incontri con i 
dirigenti e i medici Avis per parlare non solo dell’importanza vitale del dono, ma anche della conoscenza del nostro 
corpo, dei sani stili di vita, del valore sociale della generosità. A tutti rimangono in ricordo i tanti gadget scolastici col 
“logo” Avis, ad alcuni è rimasta anche la voglia di continuare il percorso in sala prelievi, diventando donatori, infermieri 
e, in alcuni casi, anche medici.

pre avuto una bella vita associativa: i 
pranzi, le gite, le assemblee provin-
ciali”. 
Lei fa la volontaria da più di mez-
zo secolo eppure non ha intenzio-
ne di smettere. 
“Mi continua a piacere molto: la col-
laborazione con i giovani in sede è fa-
volosa, tutti scherzano o mi prendono 
in giro”. 
Come si convince qualcuno ad av-
vicinarsi all’Avis? 
“Con l’esempio, più che con le paro-
le. Venite a trovarci, guardate come ci 
comportiamo e quello che facciamo”. 



Speciale 50° Avis Castelnuovo

Avis, un ruolo fondamentale
Il sangue è indispensabile alla Vita. 
Quando si registra per svariati motivi 
una perdita di sangue O l’organismo 
non riesce più a produrne a sufficienza 
vengono a mancare funzioni indispen-
sabili per la vita.
Non si riflette ancora abbastanza sul 
fatto che il sangue non è riproducibile in 
laboratorio, la sua eventuale mancanza 
è colmabile solo attraverso una “dona-
zione”, un gesto volontario, gratuito e 
solidale di un donatore sano che offre 
qualcosa di determinante e che può fa-
cilmente ricostruire in pochi giorni, fa-
cendo del bene anche a se stesso.
Non è da trascurare il fatto che dona-
zioni regolari offrono al donatore l’op-
portunità di controllare costantemente il 
proprio stato di salute e il corretto stile 
di vita, grazie alle visite mediche perio-
diche, agli esami di laboratorio eseguiti 
ad ogni prelievo e ai frequenti elettro-
cardiogrammi.
La progressiva evoluzione delle tecni-
che terapeutiche ha raggiunto risultati 
impensabili per il miglioramento delle 
cure e la qualità della vita, ma contem-
poraneamente ha prodotto un aumento 
costante del fabbisogno di sangue.
La raccolta e la conseguente disponibili-
tà gratuita di sangue operata dell’A.V.I.S. 
grazie ai donatori si caratterizza come 
“patrimonio collettivo” del quale ogni 
persona può usufruire nel momento del 
bisogno a fronte di una malattia, infor-

tunio o disgrazia individuale o collettiva.
Il fulcro dell’attività AVIS è il donatore, 
una persona che sceglie di donare il 
sangue come occasione per “parteci-
pare alla vita” sperimentando e conso-
lidando la propria sensibilità e provando 
il benessere e la soddisfazione che offre 
la solidarietà gratuita.
L’AVIS garantisce al donatore procedure 
per la donazione sicure , costantemente 
monitorate e gestite da personale qua-
lificato: medici e infermieri. Altrettanto 
sono attente , rigorose e trasparenti le 
procedure per la selezione e l’utilizzo del 
sangue raccolto, che garantiscono la si-
curezza per chi lo deve ricevere.
Per rispondere alle crescenti richieste di 
sangue  e per raggiungere il più possibi-
le l’autosufficienza l’AVIS a Castelnuovo 

e Montale sta compiendo un costante 
sforzo teso a: 
• sensibilizzare i cittadini con l’obiettivo 
di incrementare i donatori , le donazioni 
e le disponibilità alle donazioni cercando 
di cogliere tutte le potenzialità presenti 
negli alunni della scuola, nei giovani, in 
tutte le persone disponibili.
• migliorare costantemente la program-
mazione e la gestione delle donazioni, 
tenendo conto sia degli obiettivi numeri-
ci, sia di quelli per tipologia di donazione 
e per gruppo sanguigno del donatore. 
• attivare percorsi di “formazione per-
manente” per i collaboratori volontari 
finalizzata a mantenere e riqualificare 
costantemente i servizi ai donatori.
• mantenere e adeguare continua-
mente alle esigenze la Sede Sociale e 
le attrezzature necessarie a mantenere 
l’accreditamento di Punto di raccolta 
sangue.

“Si vive di ciò che si dona”
Se è vero che il tempo è, anche, un’unita di misura fondamentale per stabilire il valore delle cose umane, l’anniversario che ci 
troviamo a celebrare basterebbe da solo a rendere, senza ulteriori spiegazioni, l’importanza del ruolo che l’Avis di Castelnuovo ha 
avuto nella storia della nostra comunità. Cinquant’anni sono davvero tanti e non sono molte le organizzazioni umane - aziende, 
onlus, associazioni - che possono vantare un simile traguardo. 
Mezzo secolo costruito, goccia dopo goccia, da un esercito silenzioso di donatori.
Cinque decenni che hanno visto Castelnuovo trasformarsi e cambiare: da paese agricolo alle porte di Modena a realtà produtti-
va che ha trovato, nel solco di tradizioni secolari, la propria ragione sociale anche nella contemporaneità. E in questi cinquant’an-
ni di crescita della comunità, Avis c’è sempre stata. Una presenza costante, che ha conosciuto uno sviluppo parallelo a quello di 
Castelnuovo. Dal manipolo di pionieri, i trenta donatori registrati nel 1967, ai 450 che oggi si alternano nella sede di via Rio Gam-
beri. Da quelle prime donazioni alle attuali sono naturalmente cambiate molte cose, all’Avis e nel mondo circostante. Resta iden-
tica, invece, la motivazione fondamentale che spinge tante persone a donare gratuitamente una parte di sé per salvare o aiutare 
la vita di uno sconosciuto. Per definire la molla ideale che ancora oggi sta alla base dell’Avis, tocca scomodare una parola che, 
in questi tempi così incattiviti, pare ormai antiquata. 
Solidarietà: non ne esiste un termine migliore per definire con esattezza un gesto così gratuito, disinteressato, rivolto a qualsiasi 
essere umano. Eccezionale, nella sua normalità, e capace di riempire di senso la vita di chi lo compie.
“Si sopravvive di ciò che si riceve” - ha scritto Carl Gustav Jung - “ma si vive di ciò che si dona”. Ecco perché la vita degli uomi-
ni e delle donne che hanno fatto e ancora oggi fanno l’Avis è una vita piena, generosa, ricca. Per questa vita, a tutti loro, va il no-
stro ringraziamento. 

Il Sindaco
Massimo Paradisi



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

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

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

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

Eventi

A Castelnuovo sono diverse le iniziative per i più piccoli: lunedì 30 ottobre, alle 17  “Halloween in biblioteca”, una 
lettura da  brivido  e laboratorio per  bambini da 4 a 8 anni; martedì 14 novembre, alle 17 ”Pavarotti&babyFriends” la 
lettura animata musicale per  piccolissimi da 2 a 3 anni, sabato 25 novembre, alle 10, “Storie per bambine e bambi-
ni ribelli!”, una lettura animata contro gli stereotipi di genere nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 
adatta a tutti dai 6 anni in su; giovedì 30 novembre, alle 17, “Mangia lo zampone!”, lettura animata  e laboratorio per  
bambini e bambine da 3 a 6 anni. E per i più grandi, da non perdere gli appuntamenti con le letture di Libroaperto di 
Simone Maretti e le suggestioni musicali di Alessandro Pivetti e Simone Di Benedetto (prossimo incontro il 5 dicembre 
alle 21) con le lezioni di Percorsi d’arte (il 14, 21, 28 novembre) e con il gruppo di lettura condotto da Fabiano Massi-
mi, che inizia a partire dal 9 novembre alle 21. A Montale, Antropolandia, organizzata dalla Biblioteca A. Lori insieme 
all’associazione L’Apostrofo, propone un viaggio nel cantiere della crescita intitolato “Crescere bambini sicuri di sè”, 
un ciclo di incontri per genitori di bambini da 0 a 3 anni, con la dott.ssa Silvia Tagliazucchi in tre date (25 ottobre, 8 
novembre, 22 novembre). Diversi anche gli appuntamenti per i più piccoli: venerdì 24 novembre e 1 dicembre alle 17 
“Io non spreco”, il laboratorio di riciclo creativo per bambini dai 6 ai 10 anni; martedì 31, infine, si festeggia Halloween 
in biblioteca dalle 17 con “Arrivano i mostri”: disegni, proiezioni e musica per bambini dai 7 ai 10 anni.

ul territorio comunale

UN AUTUNNO TUTTO DA LEGGERE NELLE BIBLIOTECHE

Un autunno intenso, pieno di appuntamenti, con possibilità di intrattenimento per grandi e 
piccini. Sono numerose le proposte di Castelnuovo Immagina per le prossime settimane. 
Ad Halloween è in arrivo un doppio evento: a Castelnuovo, dalle 16, la Piazza dei Misteri, 
in piazza Bertoni, con gonfiabili, animazione per i più piccoli a cura di Splash Animation, 
cartomanti, esposizione didattica di gufi, stand gastronomici e tanto altro ancora. E dalle 
20 la festa si sposta in piazza del maialino con lo spettacolo a cura di A.S.D. Paso Ade-
lante ed Events World. Sempre il 31 ottobre anche a Montale non mancheranno zombie, 
fantasmi e maschere terrificanti! Dalle 17 in piazza Braglia lo spettacolo per bambini con 
Gigi Pass, oltre a caldarroste, vin brulé e un piccolo rinfresco. Il 25 novembre è invece in 
programma la festa per l’accensione delle luminarie a Montale e “Segui le Lanterne” a 
Castelnuovo: insieme a Babbo Natale e  ai suoi folletti, sarà possibile trovare fantastiche 
idee per i regali di Natale. Domenica 26 novembre torna anche l’ormai tradizionale “Ac-
cendiamo il Natale” a Castelnuovo con il ritorno del Mercato da Forte dei Marmi. Il 2 e 3  
dicembre, in concomitanza col Superzampone, la palestra delle scuole elementari Don 
Milani apre invece i battenti per l’esposizione internazionale felina.

DA HALLOWEEN IN POI E’ SEMPRE FESTA CON CASTELNUOVO IMMAGINA

In autunno fioriscono gli appuntamenti nelle biblioteche di Castelnuovo e Montale 

Sempre ricco il calendario di eventi proposti dall’associazione



Ccrr: la cittadinanza si fa a scuola
Scuola

Concluso il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi sul benessere scolastico

L’Istituto Comprensivo “Giacomo 
Leopardi” di Castelnuovo Rangone è 
stato teatro di un progetto sperimen-
tale sul benessere scolastico e le com-
petenze di cittadinanza.
L’iniziativa è nata da un progetto 
dell’Ordine degli Psicologi della Re-
gione Emilia-Romagna, che con la 
dott.ssa Luisa Molinari si è interro-
gato sul ruolo della psicologia per af-
fiancare le scuole e gli insegnanti nei 
processi di cambiamento e migliora-
mento negli ambienti di apprendi-
mento.
Due sono state le scuole identifica-
te per questo progetto sperimenta-
le: una scuola secondaria di secon-
do grado di Cesena e l’Istituto Com-
prensivo “Giacomo Leopardi” di Ca-
stelnuovo.. 
Un progetto coordinato dalle profes-
soresse Luisa Zironi e Cristina Gibel-

lini e messo in campo da Consuelo 
Mameli e Valentina Grazia, psicolo-
ghe dell’Università di Parma che nel 
giugno scorso hanno incontrato e di-
scusso con insegnanti, CCRR (Con-
siglio comunale delle ragazze e dei ra-
gazzi) e corpo non docente sulle aree 
ritenute maggiormente importanti 
per crescere, migliorare e stare bene 
a scuola. 
Autoconsapevolezza di sé, acquisizio-
ne e interpretazione delle conoscenze, 
collaborazione, rispetto e autonomia 
sono state le parole chiave emerse, gli 
#hashtag maggiormente richiama-
ti durante questionari e focus group. 
In due giornate di ‘open school’ inse-
gnanti, studenti e corpo non docen-
te si sono infine confrontati e messi 
alla prova in situazioni non ordinarie 
facendo emergere il fatto che un per-
seguimento del benessere scolastico 

passa anche attraverso la promozio-
ne delle competenze di cittadinanza.
Un percorso che fa seguito al lavoro 
già svolto negli ultimi anni dall’Isti-
tuto “Leopardi” sul Patto Educativo 
di Corresponsabilità, l’insieme di re-
gole e principi e dei comportamenti 
che la scuola, la famiglia e gli alunni 
condividono e si impegnano a rispet-
tare come da Decreto del Presiden-
te della Repubblica del 21 novembre 
2007, n. 235.
Su YouTube è disponibile un breve 
video digitando il titolo dell’inizia-
tiva: “Promuovere le competenze di 
cittadinanza a scuola”.
Il progetto proseguirà anche quest’an-
no scolastico, con l’obiettivo di rin-
forzare ancora di più i contatti e gli 
scambi tra il Ccrr, il Consiglio Co-
munale “degli adulti” e le associazio-
ni del territorio.

10e11

Piante, fiori, 
giardini,
allestimenti floreali
per cerimonie

sede: via E. Zanasi, 28 - vivaio: via Case Bruciate 44 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Tel /fax 059 538935 - info@vivaimattioli.com - www.vivaimattioli.com

  Vi aspettiamo con bellissime 
proposte floreali. 

Fiori finti e vasi d’arredo



Verde privato, nuove regole
Ambiente

Un’ordinanza per regolare il feno-
meno di siepi e rami sporgenti, che 
spesso arrivano a invadere marcia-
piedi o incroci, con i rischi che que-
sto comporta per la normale circo-
lazione stradale.
Il sindaco di Castelnuovo Rangone 
ha firmato nei giorni scorsi l’ordi-
nanza dedicata alla corretta pota-
tura delle vegetazione privata, con 
l’obiettivo di evitare che fronde o 
rami possano coprire la segnaletica 
o andare a limitare la visibilità nei 
pressi degli incroci stradali.
In particolare modo, si legge nell’or-
dinanza, i proprietari e i conduttori 
degli immobili e dei terreni posti 
lungo le strade comunali e vicinali 
sono obbligati “alla potatura delle 
siepi e al taglio dei rami e arbusti 
che si protendono oltre il confine, 
che nascondono la segnaletica o 
che in ogni caso ne comprometto-
no la leggibilità, il taglio di rami le 
cui fronde possono arrecare danno 
all’impianto di illuminazione pub-
blica, nonché il rispetto delle di-
stanze previste dalla normativa vi-
gente in materia per la loro messa 
a dimora”. 
Non solo: gli obblighi per proprie-
tari e conduttori riguardano anche  
“lo sfalcio e la manutenzione di ripe 
ed argini la pulizia e lo sfalcio dei 
fossi e delle banchine stradali”.
Il termine fissato per mantenere in 
regola la crescita di arbusti e piante 

L’ordinanza su siepi e rami sporgenti, che possono costituire pericolo per la circolazione stradale.
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Cedinuovo
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

Giunta, da ottobre un doppio
ricevimento a Montale
A partire dal mese di ottobre, gli assessori del Comune di Castelnuovo Rangone 
garantiranno una doppia presenza settimanale negli uffici del Centro Civico di 
Montale, in via Zenzalose 33/A.
Gli assessori saranno quindi a disposizione dei cittadini tutti i giovedì, al mattino 
e al pomeriggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, e al sabato pomeriggio, dalle 
15 alle 17.
“Nonostante i diversi modi con cui è oggi possibile relazionarsi col Comune, cre-
diamo che la nostra presenza a Montale possa venire incontro alle esigenze di tanti 
cittadini. Montale non è una semplice frazione: parliamo di una comunità di oltre 
4mila persone, con necessità e bisogni  specifici. In questo modo – spiegano il 
sindaco Massimo Paradisi e l’assessore alla Comunicazione Arianna Welisch – pro-
viamo a concretizzare l’impegno assunto di avvicinare l’Amministrazione ai citta-
dini, nel tentativo di migliorare la capacità di ascolto e le possibilità di confronto: 
per questa ragione, puntiamo, nel prossimo futuro, a proporre iniziative analoghe 
anche nelle altre frazioni del territorio comunale”.

è fissato al 1° giugno di ogni anno e 
comunque ogniqualvolta se ne rav-
visi la necessità. 
Oltre alle sanzioni, nel caso in cui 
gli interessati non procedano auto-
nomamente con le potature neces-
sarie, gli uffici comunali potranno 
procedere d’ufficio, senza ulteriori 
comunicazioni, addebitando le spe-
se ai proprietari.
Il testo completo dell’ordinanza è 
consultabile sul sito web del Comu-
ne:
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it



Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Cari concittadini, sono trascorsi circa 4/5 mesi dall’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, e quindi del nuovo Con-
siglio Comunale. La Lega Nord, come ben sapete, è il partito più votato dell’Opposizione, quindi in questa legislatura farò valere il 
mio peso Politico, cercando di realizzare alcuni punti del mio programma, in modo particolare sulla Sicurezza, sulla “No Fusione” e 
sulla ridiscussione dei rapporti con l’”Unione” e con Hera. Il Sindaco è salito al “Soglio Pietrino” (scusatemi l’Eufemismo) da pochi 
mesi, ma ha cercato subito di sconvolgere gli scenari e gli equilibri democratici di questo comune. Inizialmente si era fatto portavoce 
di un clima di distensione e di collaborazione, che si è stravolto nel III Consiglio Comunale, dove ha peccato di supponenza e di ine-
sperienza, anticipando gli esiti dei Dibattiti e delle Discussioni in Consiglio sui social, e dove ha negato la disponibilità dei documenti 
cartacei per seguire i lavori dell’Assemblea. La nostra risposta è stata immediata, attraverso una Protesta, che ha portato alla nostra 
uscita dai lavori del Consiglio, subito dopo l’appello. Questo gesto, seppur simbolico ha avuto la piena solidarietà dei consiglieri del 
Centro Destra, i quali hanno seguito il nostro esempio. Dopo quest’atto puramente politico, il Sindaco ha convocato le minoranze 
per giungere a “Miti Consigli”, riconoscendo l’inopportunità della linea guida che aveva deciso di seguire. 
Sicuramente, come accennato nell’articolo del giornalino precedente, un problema del nostro comune, dove è indispensabile ed 
urgente trovare una pronta soluzione, è la viabilità. Montale è “Asfissiata”, è congestionata dalla Vandelli, che come ben sappiamo 
è strada statale; quindi la cui gestione non è in mano all’Amministrazione; ma è anche risaputo che la Giunta può far pressione 
su Anas e su chi di dovere, per cercare di “Realizzare” quella “Circonvallazione” di cui si parla ormai da 30 anni (Ovviamente il cui 
progetto risalendo agli anni 80/90 è tutto da rivedere e da rivalutare). E’ ovvio che più passa il tempo, più la situazione peggiora; 
insostenibile non solo è il traffico ma anche l’aria che respiriamo giornalmente. 
Un altro tematica molto sentita nel nostro comune e non solo, è costituita da questa voglia di accoglienza, verso Profughi ed Im-
migrati al limite dell’eccessivo perbenismo e buonismo. (Addirittura in questi ultimi mesi a livello nazionale si parla di “Ius Soli”). 
Immigrati e Profughi vengono trattati meglio dei Terremotati, siamo gravati da un atavico senso di colpa che funziona solo nella testa 
di chi vuole questa immigrazione per il business di 35 euro al giorno per ogni clandestino. Il messaggio è che da noi è tutto dovuto 
ed è tutto gratis, e che basta oltrepassare le acque territoriali africane per venire traghettati automaticamente in Italia e quindi nel 
Paese di Bengodi. Così facendo gli sbarchi non finiranno mai! Questa balzana idea di volere sostituire gli italiani con gli stranieri per 
allontanare lo spettro dello spopolamento, questa sorta di convivenza forzata che allunga un piatto di minestra, ma non sa educare 
al vivere civile occidentale, trasforma i clandestini in emarginati e disagiati. Il tutto è testimoniato anche dalla tragedia, verificatasi, 
all’inizio di settembre, nel laghetto del Parco Rio Gamberi, dove un ragazzo sedicenne di origini maghrebine ha perso la vita, in circo-
stanze ancora al vaglio degli inquirenti.
Per concludere, voglio ringraziare tutti i nostri sostenitori ed i nostri elettori, affermando che io e Giacomo siamo pronti a portare 
avanti con energia, le nostre battaglie, anche grazie all’entusiasmo delle parole delle persone con cui quotidianamente ho il piacere 
di parlare e ci espongono i loro problemi; ricordo che noi siamo qua e se avete bisogno non esitate a contattarci.
Grazie ancora

Alessandro Boni
Capo Gruppo Lega Nord

Lega Nord

Centrosinistra per Castelnuovo e MontaleGruppo

Gruppo

Sono trascorsi più di tre mesi…
…dalla nostra elezione e molto di questo tempo è stato speso nel nostro orientamento alla vita politica della nostra bellissima Castelnuovo. 
Sfrutto questo spazio per aggiornarvi sulle attività promosse dal gruppo di maggioranza. Nel ruolo di consiglieri è fondamentale mantenere 
aperto un canale di ascolto dei cittadini e alcune delle nostre attività hanno preso vita proprio dalle preoccupazioni di alcuni di essi. A que-
sto proposito sottolineiamo l’iniziativa della Giunta a rendersi disponibile a giorni fissi presso il Centro Civico di Montale. Resta comunque il 
bisogno di trovare momenti di condivisione anche su Castelnuovo e in tutte le altre frazioni. Il Gruppo di Maggioranza ha aperto in Consiglio 
Comunale una discussione sulla Casa della Salute, opera che si rende indispensabile ora più che mai, dopo che l’AUSL ha definitivamen-
te deciso di chiudere il centro per le vaccinazioni e sta rivedendo il sistema di prenotazione. Gli assessorati competenti hanno iniziato uno 
studio e una ricognizione dei luoghi che potrebbero ospitare questo centro servizi. Siamo intervenuti sollecitati dai cittadini riguardo SETA, 
non è più derogabile la rivalutazione dei percorsi degli autobus, sia in orario scolastico che la domenica – anche tenendo conto delle esi-
genze delle frazioni. Il Sindaco e l’assessore alla mobilità hanno preso il punto molto seriamente e auspichiamo un aggiornamento a breve.
Relativamente alla viabilità, gli imprenditori Castelnovesi sono stati invitati a partecipare ad un tavolo di confronto sulla mobilità dei mezzi 
pesanti, che  hanno un forte impatto sulla viabilità e la sicurezza dei cittadini.
Sollecitata da un gruppo di ragazzi ho richiesto un intervento sull’area basket dietro le scuole medie, compreso il ripristino dei cestini 
raccogli rifiuti, l’accensione delle luci in orario serale e la riparazione della telecamera;  
In ambito culturale stiamo lavorando per rinsaldare il rapporto tra il Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
ragazze, che vorremmo veder lavorare sulla condivisione delle scelte democratiche, coinvolgendo i ragazzi nella elaborazione di  un loro 
progetto da presentare in Consiglio Comunale a fine anno scolastico. Molti cittadini ci hanno fatto presente che hanno notato una maggiore 
cura nel decoro urbano e pulizia della città, ci fa molto piacere – ma siamo consapevoli che molto ancora resta  da fare – non ultimo una 
attività repressiva nei confronti di chi abbandona i rifiuti.
Verrà avanti nei prossimi mesi la progettazione e la realizzazione di una area sgambamento cani, che non riguarda soltanto il benessere 
dei nostri amici a quattro zampe, ma anche la tranquillità di chi preferisce vedere i cani in un’area a loro dedicata. Anche l’area di Montale 
verrà riorganizzata. Pesonalmente ritengo che queste aree debbano essere di libero accesso, e che la loro apertura non debba essere 
vincolata all’appartenenza ad una determinata associazione. 
Riguardo la sicurezza, abbiamo espresso le nostre fondate preoccupazioni sul futuro della polizia municipale, dopo che Vignola ha dichia-
rato di voler far uscire  la propria dall’Unione. Il sindaco sta seguendo la vicenda personalmente, dopo la nostra interrogazione in Consiglio 
qualche settimana fa.
Ho rilasciato una nota stampa nei giorni scorsi, esprimendo la preoccupazione sulle agitazioni nel comparto carni. Ferma restando la re-
sponsabilità legislativa in materia di diritto del lavoro in ambito di Consiglio Regionale e parlamentare, riteniamo che occorra un intervento 
a livello locale per facilitare un tavolo di discussione che coinvolga tutte le parti interessate e allarghi la discussione al tema del futuro del 
settore e di come il comparto delle carni possa essere rilanciato e rafforzato. 
Io come Capogruppo, ma anche tutti i colleghi consiglieri della maggioranza siamo a disposizione per ascoltare le vostre richieste:
p.pavarotti@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Paola Pavarotti, Capogruppo Centrosinistra Castelnuovo Montale



Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Ormai oltre quattro mesi sono trascorsi dalle elezioni amministrative, e pur considerando che stiamo parlan-
do del periodo estivo, possiamo dire che vari accadimenti ci sono stati nel nostro paese, che in qualche modo  
ci hanno coinvolto, e ci coinvolgeranno ancor più in futuro, nei lavori del Consiglio Comunale. 
Difficile valutare l’operato della neo eletta maggioranza, concediamo che qualche ingenuità sia dovuta, spe-
riamo, all’inesperienza, che qualche passo falso sia imputabile probabilmente ad una non sufficiente valu-
tazione di quali ne possano essere le conseguenze; approviamo l’entusiasmo riversato da alcuni consiglie-
ri nell’ attività del Consiglio, anche se, a ben vedere, fino ad oggi di Consigli veri e propri ne abbiamo avuto 
uno solo, in quanto il primo è stato più un defilé pubblico di Giunta e Consiglio, mentre l’ ultimo, 27 settem-
bre, ha registrato l’ uscita dall’aula dei Consiglieri di Lega e Centrodestra immediatamente dopo la formali-
tà dell’ appello. 
E a proposito del Consiglio di luglio: il Consigliere Soli ha votato a favore della variazione di bilancio, giustifi-
cata dall’ urgenza della sistemazione del ponticello sul Grizzaga a Montale, pericolante e pericoloso, e dalla 
sostituzione di due caldaie, non più funzionanti, site in edifici scolastici del paese. Il Consigliere Soli ha vota-
to a favore, però chiedendo fermamente che fosse messo a verbale che il voto favorevole era dovuto al fat-
to che le migliorie che riguardano il paese e i cittadini devono essere approvate, e che comunque in occasio-
ne di un prossimo sarà chiesta prova dei lavori svolti. Chiedeva che fosse messo a verbale: peccato, però, 
che nel verbale delle delibere non ci sia alcuna traccia della richiesta del Consigliere Soli. E questo, ci dispia-
ce dirlo, non è molto corretto …
In questi ultiMi giorni, attendiamo con ansia di capire se si concretizzerà la volontà del Sindaco di Vignola, Si-
mone Pelloni, di uscire dal Corpo Unico di Polizia Municipale dell’ Unione Terre di Castelli; in campagna elet-
torale avevamo inserito in programma di aumentare il numero degli Agenti a Castelnuovo, e di operare per mi-
gliorarne la collaborazione con i Carabinieri e la Polizia di Stato. Però, questo fulmine a ciel sereno di Vignola 
apre scenari imprevisti e dagli sviluppi imprevedibili, pieni di incognite per tutti i Comuni dell’ Unione. Da par-
te nostra cercheremo di operare per il bene supremo della sicurezza di tutti i nostri concittadini. 
Seguiteci, vi terremo informati, anche via e-mail, a questi indirizzi:
adalberto.soli@virgilio.it  -  info@geometraforghieriluca.it

Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale

Centrodestra per Castelnuovo e Montale

Gruppo

Gruppo

Partecipazione Consapevole

A 5 mesi dal rinnovo della giunta e del consiglio comunale è sicuramente prematuro fare un bilancio dell’attuale governance, ma 
ci sono almeno due fatti importanti in cui avremmo voluto vedere maggiore propositività da parte della nuova amministrazione. 
È nostra intenzione, pertanto, contribuire con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione all’adozione di alcune scelte che ci sem-
brano determinanti per il futuro del nostro territorio. Entrambi i fatti riguardano un tema cruciale per la cittadinanza: la sicurezza. 
Da una parte leggiamo della decisione unilaterale del Comune di Vignola di uscire dalla convenzione sul Corpo Unico di Polizia 
Municipale dell’Unione. Siamo d’accordo con il sindaco che questo processo potrebbe costituire un precedente pericoloso, ma 
va sicuramente di pari passo con l’insoddisfazione dei cittadini per l’organizzazione complessiva dei Vigili Urbani in questi anni, in 
cui è aumentata enormemente la percezione di scarso presidio dei quartieri, delle case e delle strade. Quello che proponiamo, 
in linea con il nostro programma pre-elettorale, è semplice: (a) ricontrattare e riorganizzare il Corpo Unico dei Vigili dell’Unione 
(stipulando una nuova convenzione che metta d’accordo tutti i comuni, compresi Savignano e Vignola), perché siano assicurati 
servizi più continuativi ed efficienti, distinguendo fra servizi ordinari (di prossimità e di prevenzione: vigili stabili in ogni comune) 
da quelli straordinari (ad esempio il servizio notturno, che può essere in condivisione); (b) attuare un “bilancio sulla sicurezza” 
(es. un osservatorio permanente) con momenti stabili di confronto tra Amministrazione comunale, Forze dell’ordine, mondo 
del volontariato e associazioni di categoria e sindacali; (c) dedicare una parte del lavoro della Polizia Municipale al controllo dei 
cantieri per contrastare il lavoro nero e garantire il rispetto della sicurezza sul lavoro. Quest’ultimo punto si lega al secondo fatto 
recente avvenuto nel nostro Comune, che riteniamo di assoluta gravità: a fine settembre in ben due occasioni, l’azienda di lavora-
zione carni Castelfrigo ha allontanato dalle linee produttive 60 operai di una cooperativa in appalto. La denuncia della CGIL parla 
di “allontanamento discriminatorio”, in quanto deciso “senza accordo sindacale, senza previsione di ammortizzatore sociale e 
senza garanzia di equa rotazione ed equa distribuzione dell’orario di lavoro”, mentre l’azienda replica incredibilmente ribadendo 
la propria “estraneità alle logiche interne del Consorzio che gestisce gli appalti endoaziendali”. Ci sembra di vivere su un altro 
pianeta! A parte l’utilizzo delle Forze dell’Ordine solo per sedare i disordini, mentre reati ben più gravi contro il diritto al lavoro sono 
evidenti (si tratta di una nuova forma di caporalato!), ci aspettiamo azioni pubbliche, forti e concrete da parte del Sindaco sulla 
questione. Un tavolo di discussione come ci aveva prospettato in campagna elettorale non ci sembra sufficiente. Ed è per questo 
che lo invitiamo a ricordare queste parole di un suo compianto predecessore, Vladimiro Bertoni, che nel 1957, nella Circolare del 
comune alle Ditte e agli operai salumieri per conoscenza, scriveva, a proposito delle irregolarità contributive da parte di ditte del 
territorio, che in passato era arrivato a denunciare: “[…] Si richiama vivamente all’attenzione sulla assoluta necessità di tenere 
perfettamente in regola e aggiornati il versamento di tutti i contributi per tutti gli operai. Da parte di questo Comune si procederà 
senza alcun riguardo, di nessun genere, verso gli inadempienti, segnalando agli organi competenti di vigilanza e di controllo i casi 
singoli, con le conseguenze che ognuno può immaginare. Il mancato versamento dei contributi dovuti per gli operai costituisce 
una ignobile forma di sfruttamento da parte dei datori di lavoro”. La sicurezza sociale passa anche dal riconoscimento a tutti i 
cittadini dei diritti fondamentali.

Claudia Bellucci 
http://partecipazioneconsapevole.blogspot.it, facebook: partecipazioneconsapevole, email: partecipazione.consapevole@gmail.com
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Castelnuovo ricorda Luciano
Domenica 19 novembre il concerto degli allievi dell’istituto “Achille Peri”

“Recondita Armonia” è il titolo della 
rassegna che il Comune di Castelnuovo 
Rangone, in collaborazione con l’Associa-
zione Culturale Cantieri d’Arte, organiz-
za in occasione del decimo anniversario 
della scomparsa del noto tenore modene-
se. Dopo il successo del primo appunta-
mento, al Musa - Museo della Salumeria 
Villani con la presentazione del libro del 
maestro Leone Magiera, l’altra occasione 
per ricordate Luciano Pavarotti sarà offer-
ta dai migliori allievi dell’Istituto Supe-
riore di Studi Musicali “Achille Peri” 
di Reggio Emilia, la città che tenne a 
battesimo il grande Luciano nel 1961, 
in occasione della vincita del Concorso 
“Achille Peri” presso il Teatro “Romolo 
Valli” e la possibilità, appunto, da parte di 
Pavarotti, di interpretare “La Bohème” di 
Giacomo Puccini, opera che resterà per 
sempre un suo cavallo di battaglia. Gli al-
lievi di Reggio Emilia, sotto la  guida del 
Maestro Maurizio Leoni e accompagnati 
al pianoforte dalla Prof.ssa Elisa Montipò 
si esibiranno presso il Circolo Arci Ex 
stazione domenica 19 novembre 2017 
alle ore 16, in un concerto di arie e duetti 
che hanno accompagnato e segnato posi-
tivamente la carriera del grande Luciano. 
“Recondita Armonia” è l’ultimo atto 
delle iniziative realizzate a Castelnuovo e 
Montale per celebrare il grande tenore a 
dieci anni dalla scomparsa. 
Lo scorso 6 settembre, il sindaco Massi-
mo Paradisi insieme alla giunta ha infatti 
partecipato all’omaggio commemorativo 
presso il cimitero di Montale insieme alla 
delegazione del Comune di Modena, 
guidata dal sindaco Gian Carlo Muzza-
relli. Il sindaco ha deposto un omaggio 
floreale sulla tomba del maestro: al termi-
ne della breve cerimonia, a Montale e a 
Castelnuovo hanno risuonato in filodif-
fusione alcune delle arie che hanno reso 
il maestro Pavarotti il tenore più amato e 
conosciuto del mondo.

Avis, le celebrazioni per i 50 anni

Proseguono le iniziative per celebrare il 
primo mezzo secolo di Avis a Castelnuovo.
Dall’11 al 26 novembre sarà possibile vi-
sitare la mostra fotografica dedicata ai 
cinquant’anni dell’Avis castelnovese, rea-
lizzata in collaborazione con lo studio fo-
tografico Torricelli: l’inaugurazione si terrà 
sabato 11 alle 17 nella Sala del Torrione. 
Venerdì 24 novembre, invece, in Sala delle 
Mura dalle 20.30 è in programma il conve-
gno “Questione di cuore: promozione della 
salute e volontà ai tempi di internet”.
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R. 06 APPARTAMENTO CON 3 CAMERE
Luminoso e panoramico appartamento al 5° e ultimo piano con 
ascensore, dotato di ampie dimensioni e splendida vista. Si 
compone di soggiorno, cucina abitabile con balcone, dis. notte, 
3 ampie camere, 2 bagni. Solaio e garage.  Cert. Energ. Pred. 
€ 140.000 

RIF. 05 CASTELNUOVO MAISONETTE  prime campagne, in borgo 
del 2010, proponiamo maisonette di testa con ingr. indipendente e 
giardino privato con al P.T. ingr. su pranzo soggiorno, cucina, bagno 
e rip/lavanderia; al P.1° camera matrimoniale, 2 camere singole e 
bagno; al P.2° e ultimo sottotetto luminosa e fruibile soffitta. Garage 
al piano seminterrato. Cl. energ. D - EP: 100,3 kWh/mq/a. € 285.000

RIF. 51 – CASTELNUOVO R. APPARTAMENTO CON SPLENDIDO 
TERRAZZO In palazzina di recente costruzione vendiamo appartamento 
al 2° piano con ascensore, disposto su 2 livelli. Si compone di ingresso 
su  soggiorno con angolo cucina, terrazzo, dis., 2 camere, bagno. 
Collegato a mansarda con bellissimo terrazzo di 30 mq.  Garage. Cl. 
Energ. G - EP: 265,29 kWh/mq/anno. Già Libero. € 180.000

RIF. 10 PORTILE NOSTRA ESLUSIVA APPARTAMENTO SEMI NUOVO 
in zona residenziale di recente costruzione, vendiamo luminoso 
appartamento posto al 3° piano con ascensore composto di ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, terrazzo, 2 camere di cui una con cabina 
armadio e 2 bagni. Soffitta collegata internamente e autorimessa. 
Classe energetica: F - EP: 181,48 kWh/mq/anno. Già libero. € 215.000

Da oltre 20 anni 
i tuoi esperti immobiliari 
a Castelnuovo Rangone

Compravendite, Affitti, 
Valutazioni e Stime, 

Consulenze Immobiliari
Castelnuovo R. via E. Zanasi 13,

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

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

edilizie-catastali, Perizie Immobiliari, 
Dichiarazioni di conformità.

RIF. 04  MONTALE  APPARTAMENTO RECENTE CON GIARDINO DI 
500 MQ - In posizione ideale, vendiamo appartamento posto al piano 
terra, con ingresso su soggiorno, cucina abitabile con accesso a 
giardino di c.a. 500 mq, 2 camere e bagno. Ulteriore area cortiliva con 
portico e garage. Cl. Energ. C - EP. 81,20 kWh/mq/anno € 295.000.

RIF. 44 MONTALE R. APPARTAMENTO RISTUTTURATO zona comoda al 
centro, riservata e tranquilla vendiamo appartamento ristrutturato nel 2015, 
posto al 2° piano in piccola palazzina. La soluzione si compone di ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, balcone, camera matrimoniale, camera singola 
e bagno. Al piano terra dispone inoltre di garage doppio. Ceduto completo di 
arredi nuovi. Classe energetica: D-EP: 125,04 kWh/mq/anno. € 145.000

RIF. 07 CASTELNUOVO APPARTAMENTO CON 3 CAMERE 
splendida zona residenziale, proponiamo appartamento di recente 
costruzione al 1° ed ultimo piano con ascensore, composto da 
ingresso su ampio living con terrazzo, cucina abitabile, disimpegno, 
3 camere da letto e 2 bagni. Autorimessa al piano interrato. 
Finiture moderne ed eleganti. La casa viene venduta arredata. 
Classe Energetica: C - EP: 80,60 kWh/mq/anno. € 295.000

RIF. 40 CASTELNUOVO R. in zona centrale e ottimamente 
collocata, vendiamo appartamento posto al 2° piano senza 
ascensore in palazzina così composto: ingresso, soggiorno-
pranzo con angolo cottura a vista, disimpegno notte,  2  camere 
da letto e bagno. Soffitta al piano sottotetto e garage al piano 
interrato. Certificazione energetica predisposta. libero € 87.000

RIF. 12 MONTALE R. APPARTAMENTO SU PARCO Affacciato sul  
parco vendiamo appartamento in contesto signorile di recente 
costruzione posto al 1° piano con ascensore composto da ingresso 
su ampia sala con angolo cucina e terrazzo di circa 20 mq., 1 camera 
matrimoniale, 1 singola e 2 bagni. Garage al piano interrato e posto 
auto al piano terra. libero a rogito. Classe energetica C € 240.000

PROSSIMA
APERTURA 

NUOVA FILIALE 
a Montale Rangone

tel. 392 9282096

Montale - Piazza Braglia 7/a


