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Cinque milioni per migliorare il paese

Una somma ingente di questo periodo 
- cinque milioni complessivi, soltanto 
in parte reperiti dalle casse comunali - 
per far fronte a piccole e grandi questio-
ni che riguardano la qualità complessiva 
del nostro territorio.
E’ Benedetta Brighenti, vicesindaco con 
delega alle Opere Pubbliche, a presen-
tare un importante piano di lavori che 
comincia ora e si concluderà entro un 
anno.
Vicesindaco, partiamo dall’interven-
to più importante per importo com-
plessivo, la riqualificazione completa 
dell’illuminazione pubblica. Il bando 
s’è concluso, a che punto siamo?
“Siamo finalmente arrivati alla fine di 
un lungo lavoro. Le risorse, circa 1,5 mi-
lioni di euro, saranno reperite attraver-
so la concessione e la gestione a priva-
ti, che si occuperanno anche del servizio 
di manutenzione. Questa riqualificazio-
ne comporterà la sostituzione di tutti i 
corpi illuminanti nel rispetto della nor-
mativa regionale, utilizzando tecnologie 
di ultima generazione.
Il risultato finale sarà quello di ottenere 
impianti più sicuri e una luce che quin-
di svolga al meglio la sua funzione (mol-
ti lampioni oggi non riescono a illumi-
nare a dovere a terra) e che comporti un 
considerevole risparmio energetico”.
Un altro tassello fondamentale del pia-
no è la riqualificazione del polo scola-
stico di Piazza Brodolini.
“Un intervento possibile grazie all’Unio-
ne Terre di Castelli, visto che il Comune 
non ha la possibilità di contrarre mutui 
per questi investimenti.
Per il polo scolastico di Piazza Brodo-
lini saranno stanziati 1 milione e 300 
mila euro. I lavori, in particolare, riguar-
deranno la scuola materna Agazzi nella 
sua parte non ristrutturata, che sarà in-
teressata da una riqualificazione sismica, 
energetica e impiantistica e la scuola me-
dia Giacomo Leopardi, che ha dovuto 
aspettare tanti anni prima di essere pre-

sa in considerazione: qui verranno effet-
tuate tutte le riqualificazioni che saran-
no possibili in base al mutuo”.
Parliamo ancora di scuola. L’intervento 
del governo dovrebbe garantire anche 
la ristrutturazione delle Don Milani.
“Questa riqualificazione è legata a quel-
le che saranno le decisioni del governo 
sul piano nazionale per l’edilizia scolasti-
ca. Il Comune di Castelnuovo aveva se-
gnalato come prioritario l’intervento alle 
elementari Don Milani: un lavoro com-
plesso, che va dalla sicurezza dell’edifi-
cio alla sua riqualificazione energetica, 
per un costo totale di 1.220.000 euro. 
Di questi, 400mila arriveranno da un fi-
nanziamento statale ad hoc mentre i re-
stanti 820mila saranno ricavati da ri-
sorse liberate grazie all’allentamento del 
Patto di Stabilità. La nostra scuola per 
adesso è esclusa dalla prima parte di in-
terventi, quelli che si finanziano soltanto 
attraverso lo sblocco del Patto di Stabili-
tà, ma contiamo di rientrare nel secondo 
stralcio dei progetti approvati.”
Nel conto complessivo degli interven-
ti ci sono anche i 230mila euro che sa-
ranno destinati alla pulizia del torrente 
Grizzaga e di cui parleremo nell’artico-
lo dedicato.
Chiudiamo invece con una delle mate-

Entro un anno saranno completate importanti opere pubbliche: vediamo quali col vicesindaco Brighenti

Dal Comune

rie più sentite dai cittadini, la condizio-
ne del manto stradale delle strade co-
munali. 
“All’asfaltatura dedicheremo nei prossi-
mi 12 mesi 150mila euro. Una somma 
che ci consente di riasfaltare pezzi di di-
verse strade sia a Montale (via Zenzalo-
se, via N. Sauro, via Marchisio, via Ta-
baretto, via S. Lucia) che a Castelnuovo 
(via del Cristo, via 4 novembre, via Set-
tecani Cavidole)”.
Anche questo rientra nel più generale 
piano della mobilità su cui state lavo-
rando.
“E’ così. Ci metteremo in gioco per por-
tare in assemblea pubblica entro la fine 
dell’anno un nuovo piano della mobili-
tà. L’elemento cardine di questa mano-
vra sarà quello dell’equità spaziale tra i 
mezzi di trasporto: le auto dovranno fare 
spazio alla mobilità dolce e pedonale e 
si cercherà di ridare al centro una nuo-
va dignità, nel rispetto di tutti i soggetti 
che concorrono alla vita e alla qualità del 
cuore della nostra cittadina”.

Piante da frutto antiche
e ornamentali.

Potature e manutenzione
giardini.
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Al primo posto la pulizia del torrente 
Grizzaga, al secondo la sistemazione di 
Piazza Braglia, al terzo una serie di in-
terventi sulla viabilità: è questa la clas-
sifica delle preferenze dei cittadini su 
come destinare un’importante somma 
(230mila euro) in un’opera pubblica a 
Montale. Nello scorso numero del pe-
riodico comunale, come ricorderete, era 
stato lanciato l’originale sondaggio, un 
esperimento di partecipazione inedito, 
non solo per Castelnuovo ma anche a li-
vello provinciale. Grazie ad una varian-
te urbanistica, il Comune si ritrovava in-
fatti nella possibilità di far investire 230 
mila euro (da un privato) in un inter-
vento su Montale: individuate una serie 
di priorità, la Giunta ha coinvolto i cit-
tadini per una consultazione.
I progetti su cui i cittadini erano chia-
mati a scegliere erano diversi: la sistema-
zione di Piazza Goldoni (che ha raccol-
to 4 voti totali); la sistemazione di Piaz-
za Braglia (36 voti); l’illuminazione del-
la ciclabile di via Vandelli (27 voti); la 
rivisitazione di alcuni spazi giochi, con 
la creazione, nello spiazzo antistante la 
chiesa, di una nuova area giochi desti-
nata anche a bambini con abilità limita-
te (12 voti); alcuni interventi per miglio-
rare la viabilità (rifacimento strisce, siste-
mazioni di marciapiedi e incroci rialza-
ti)(39 voti); Pubblica illuminazione via 
San Zeno (22); il risanamento e la puli-
zia del torrente Grizzaga, tra via Goldo-
ni e via Don Minzoni, compreso il trat-
to tombato, (177 voti). 
Proprio quest’ultimo ha prevalso netta-
mente sulle oltre 300 schede conteggia-
te, sommando i voti espressi via web (si 
poteva votare infatti sul sito del Comu-
ne) a quelli cartacei. A questo proposi-
to, va segnalato che nelle urne erano pre-
senti delle schede fotocopiate non auto-

rizzate, diverse da quelle regolarmen-
te rilasciate dalla biblioteca di Monta-
le. Fortunatamente, per questa occasio-
ne non è stato necessario approfondire il 
problema, visto che l’opzione più vota-
ta era sempre la stessa, anche escludendo 
tutte le schede fotocopiate .
La questione non si ripresenterà quando 
sarà utilizzato nuovamente questo son-
daggio tra i cittadini: per le prossime oc-
casioni, infatti, le schede autorizzate sa-
ranno controllate a monte dal Comune. 
“I cittadini hanno scelto - sottolinea il 
Sindaco Carlo Bruzzi - e, come Giunta, 
appresi i risultati del sondaggio, abbia-
mo scelto di portare avanti senza esita-
zioni la richiesta dei montalesi e dei ca-
stelnovesi.
Ora capiremo qual è la modalità più ef-

ficace per portare a termine in tempi 
brevi l’intervento su un tratto di torren-
te che, pur non essendo a rischio eson-
dazione, necessita comunque di un’im-
portante opera di manutenzione. Al 
di là dell’esito, ci ha fatto piacere regi-
strare una buona partecipazione e pre-
senteremo presto i risultati e il proget-
to di intervento in un’assemblea pubbli-
ca a Montale per condividerli con la cit-
tadinanza”. E’ doveroso precisare che in 
questo modo sopperiamo alle carenze di 
intervento del Servizio Tecnico di Baci-
no della Regione, che ne ha la compe-
tenza. Continueremo il confronto per 
dirottare le risorse necessarie sul Tiepido 
ed il Nizzola. Ma l’intervento sui corsi 
d’acqua è troppo importante ed urgente 
per fermarsi alle competenze

I cittadini votano l’intervento sul Grizzaga
Nel sondaggio per scegliere un’opera pubblica, vince la pulizia e la manutenzione straordinaria del torrente

Registro dei Singoli Volontari
A circa 3 anni dalla sua costituzione, il Registro Comunale dei Singoli Volonta-
ri vede il suo primo restyling, con l’obiettivo di migliorare il Progetto già avviato, 
che punta sulla collaborazione di più attori impegnati sul territorio. 
Sei Progetti specifici a cui poter aderire, affinché la buona volontà dei cittadini che 
investono tempo ed energie per la propria comunità possa migliorare quei servizi 
che anni di tagli alla spesa stanno minando. 
I cittadini che hanno confermato la propria iscrizione al Registro dei Singoli Vo-
lontari e tutti coloro che vorranno iscriversi per la prima volta, verranno adegua-
tamente formati in un corso base gratuito di 4 ore tenuto dal Responsabile del-
la Sicurezza dell’Unione Terre di Castelli Dott. Castellari e verrà loro rilasciato un 
attestato di partecipazione che gli permetterà di svolgere attività scelte fra i 6 Pro-
getti specifici. 25 cittadini hanno già partecipato al corso del 7 giugno 2014; ne è 
previsto un altro per sabato 20 settembre 2014 a cui tutti coloro impossibilitati 
a partecipare al precedente sono caldamente invitati a iscriversi, in quanto il cor-
so di formazione/sicurezza è considerato condizione essenziale per poter svolgere 
qualsiasi attività da singoli volontari nel nostro comune. Ogni volontario è iscrit-
to al registro comunale che garantisce la copertura assicurativa contro infortuni e 
RCT (Responsabilità Civile verso Terzi).  Le attività che dovrà svolgere il volonta-
rio vengono concordate e definite con il tutor ossia un dipendente comunale pre-
posto a seguire il progetto, che sarà il punto di riferimento per il volontario.
Nessuno chiede ad un volontario di sostituire il lavoro che compete alla Pubbli-
ca Amministrazione: il Volontario deve svolgere attività integrative e comple-
mentari a quelle che competono obbligatoriamente al Comune.
I 6 Progetti riguardano i seguenti ambiti di azione:
1 - Collaborazione per la tutela e valorizzazione dell’ambiente
2 - Collaborazione per la gestione delle attività della biblioteca comunale 
3 - Collaborazione e partecipazione alla realizzazione e gestione degli eventi e del-
le iniziative organizzate dal Comune
4 - Collaborazione per la cura del patrimonio, delle aree verdi e della viabilità del 
Comune
5 - Collaborazione per la realizzazione e per la gestione del progetto Piedibus
6 - Collaborazione per la cura del patrimonio scolastico
Nel dettaglio, i Progetti sono consultabili sul sito http://www.comune.castelnuo-
vo-rangone.mo.it/ alla sezione Associazionismo e Volontariato. Per qualsiasi infor-
mazione e per iscriversi al corso sulla sicurezza del 20 settembre è possibile con-
tattare l’Ufficio Cultura-Turismo-Volontariato tel. 059-534802 e-mail: p.cecoli@
comune.castelnuovo-rangone.mo.it o l’Assessore al Volontariato Susi Grementie-
ri 335 1382535
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ta in base ai metri quadrati calpestabi-
li: il coefficiente, poi, non è comunque 
proporzionale alle unità (i nuclei com-
posti da 6 e più persone, ad esempio, 
hanno coefficiente 3,4 e non 6 o più).
In ogni caso, il Comune di Castelnuo-
vo Rangone ha approvato un sistema 
di riduzioni e sconti legati alla mino-
re produzione di rifiuti (compostiera, 
conferimento in isola ecologica, confe-
rimento a ditte specializzate per le im-
prese).
Inoltre, quest’anno è stato ampliato 

Tari, le scadenze e le detrazioni
La prima rata entro il 1° settembre, ampliata la fascia di “sconto”. Agevolazioni anche per alcune aziende

La Tari sostituisce la Tares: è la tassa 
che serve a coprire il servizio di rac-
colta e smaltimento rifiuti. Rispetto 
alla Tares, nella Tari non è presente la 
maggiorazione di 30 centesimi a me-
tro quadro.
Il Comune di Castelnuovo Rangone 
ha previsto degli sconti tramite l’appo-
sito Fondo di solidarietà, già previsti 
con la vecchia Tares. Con la Tari, però, 
è stato ampliato il limite, legato alla si-
tuazione reddituale-patrimoniale delle 
famiglie, per accedere alle detrazioni.
Possono accedere allo sconto del 30% 
le famiglie con un indice Isee inferiore 
ai 15mila euro (nel 2013 il limite era 
10mila euro).
La scadenza per la prima rata in accon-
to è fissata al 1° settembre 2014. 
Per presentare la richiesta di detrazioni 
c’è tempo fino al 30 settembre.
In seguito alle domande di alcuni cit-
tadini che chiedevano chiarimenti ri-
spetto alle mancate detrazioni specifi-
che per famiglie con numerosi figli a 
carico, in particolari minorenni, l’as-
sessore al Bilancio Massimiliano Me-
schiari interviene per fare alcune pre-
cisazioni.
“Il numero di componenti del nucleo 
familiare, per espresso disposto legisla-
tivo, incide solo sulla parte variabile 
del tributo. Questa parte, a seguito di 
tutti i correttivi volti a contenerla che 
abbiamo adottato già in sede di TA-
RES, ammonta a circa il 55%, a fron-
te del 45% di parte fissa, parametra-

il limite per accedere allo sconto del 
30% Tari legato alla situazione reddi-
tuale-patrimoniale delle famiglie, pas-
sato da 10.000 a 15.000 euro - ISEE. 
Questo requisito è statisticamente pos-
seduto con maggior frequenza da fa-
miglie numerose a basso reddito”.
Sono inoltre previsti altri sconti per le 
aziende particolarmente penalizzate 
dai vari passaggi Tarsu-Tares-Tari.
Sul sito del Comune, nella sezione tri-
buti, è disponibile tutta la documenta-
zione sulla Tari.

“Adotta un Parco” le novità
Le Associazioni che si occupano del verde pubblico attraverso il Bando comu-
nale di “Adotta un Parco” lo stanno facendo con serietà e impegno; ad oggi han-
no aderito al progetto le Associazioni Fidolandia (Campo sgambamento cani 
Montale, i parchi Montale 2 - l’area giochi e il parco dietro al Conad, il parco 
Munari di Montale,) il Circolo Auser Parco Grizzaga (all’interno della con-
venzione per la gestione del chiosco del Parco Grizzaga) e Castelnuovo Cri-
cket Club (nell’ambito della convenzione per la gestione del Campo Cricket di 
Montale), Comitato 0/14 (Parchetto Via Cimabue/Picasso Castelnuovo) per 
un totale complessivo di oltre 60mila mq.
In fase di definizione l’adozione del Parco Baden Powel di Castelnuovo.
Sul sito http://www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it/index.htm
(Cerca Adotta un Parco) è possibile consultare e scaricare l’avviso pubblico per 
la ricerca di associazioni, la bozza di convenzione e il comodato d’uso del mez-
zo tosaerba di proprietà comunale, messo a disposizione dall’Amministrazione 
e che verrà condiviso fra tutte le Associazioni che si occuperanno del verde, at-
traverso il monitoraggio e il tutoraggio dell’Ufficio competente.
Per info: Ufficio Verde Pubblico 059-534837
e-mail: lavoripubblici@comune.castelnuovo-rangone.mo.it
Assessore al Volontariato Susi Grementieri 335-1382535 
e-mail: s.grementieri@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 



Cedinuovo6 Anniversari

Centocinquanta anni fa, nel Comu-
ne appena ricostituito, fu consacrata la 
nuova Chiesa parrocchiale di Castelnuo-
vo; un’opera immensa se rapportata alle 
scarse risorse del paese, desiderata già da 
don Giambattista Cavazzuti (arcipre-
te di Castelnuovo dal 1778 al 1799), e 
poi da tutti i suoi successori fino a don 
Cesare Torreggiani che, nominato arci-
prete nel 1845, pose come primo obiet-
tivo la costruzione di una nuova Chie-
sa. Scelse probabilmente il migliore ar-
chitetto modenese, l’ing. Cesare Costa; 
poi, mentre già era iniziata la costruzio-
ne del campanile, la arricchì di tre qua-
dri del maggior pittore dell’epoca, Ade-
odato Malatesta. La costruzione iniziò 
nel 1856, quando Castelnuovo era par-
te del Ducato di Modena, e terminò nel 
1864, quando l’Italia era “ormai fatta”, 
e sul trono sedeva re Vittorio Emanuele 
II. Fra le tante iniziative per il festeggia-
mento, una mostra nel Torrione ricorde-
rà la costruzione e il nostro paese com’e-
ra 150 anni fa. 
La prima notizia di una Chiesa a Ca-
stelnuovo, è del sec. XII anche se, pro-
babilmente, una Cappella esisteva fin 
dall’epoca della costruzione del Castello 
(sec. X) e, forse, anche prima. 
L’attuale Chiesa parrocchiale è a forma 
di croce latina, stile ionico a una sola na-
vata, orientata liturgicamente da est a 
ovest. Fu edificata tra il 1856 e il 1864; 
la solenne consacrazione avvenne il 25 
settembre 1864 per mano del Vescovo 
di Modena mons. Emilio Cugini. 
Agli inizi del novecento (1901-1903) 
l’edificio fu allungato di m. 7,50 giun-
gendo alle attuali dimensioni: lunghez-
za metri 37,70 larghezza massima (nella 
crociera) m. 21,30. 
Negli anni 1921-1923 la Chiesa fu com-
pletamente affrescata dai pittori mode-
nesi Evaristo Cappelli ed Enrico Ferrari. 
Nel 1927 fu costruita la nuova faccia-
ta (quella che c’è tuttora) su proget-
to dell’architetto milanese Manfredo 
d’Urbino. In quell’occasione fu chiusa 
una delle entrate laterali (quella sull’at-
tuale via Matteotti), e si ricavò lo spazio 
per il Fonte Battesimale, su cui fu posta 
una pregevole statuetta di bronzo raffi-
gurante San Giovanni Battista, opera, si 
dice, del noto artista modenese Giusep-
pe Graziosi.
Dietro l’Altare maggiore, nell’abside c’è 
il Coro, composto di 23 stalli di legno 
di noce massiccio, disposti su due ordi-
ni (15 nel superiore, 8 nell’inferiore), ac-
quistati nel 1883 dal Convento di San 
Cataldo di Modena.

San Celestino, un compleanno speciale
Prima della costruzione dell’attuale 
Chiesa parrocchiale, svolgeva funzio-
ni di parrocchiale la vecchia Chiesa esi-
stente all’interno delle mura castellane, 
la cui presenza è attestata, per la prima 
volta, nell’anno 1181. La vecchia Chie-
sa negli anni 1924–1934 fu completa-
mente modificata, in modo da creare un 
piccolo teatro (l’attuale cinema Ariston); 
in quell’occasione l’altare maggiore del-
la vecchia Chiesa fu trasferito nella sa-
grestia della parrocchiale, dove è tuttora. 
Titolare della Chiesa, e Patrono della 
Parrocchia di Castelnuovo Rangone, è 
San Celestino I papa, vissuto nel V se-
colo.
L’attuale Chiesa ha sette altari. Sul mag-
giore, dedicato a San Celestino I Papa, 
risalta il grande quadro dipinto negli 
anni 1871-1873 dal pittore modenese 
Adeodato Malatesta, che ritrae S. Ce-
lestino mentre consegna a San Cirillo il 
decreto sull’eresia di Nestorio;

Vicino a ogni altare una targhetta indi-
ca il nome dei benefattori che hanno cu-
rato il restauro e la manutenzione degli 
altari, e dei quadri nelle ancone sovra-
stanti.
 Nel 1936 furono rifatti i pavimenti di 
marmo (una lapide posta sul pavimen-
to ricorda l’inaugurazione l’8 settembre 
1936 e la famiglia Villani che provvide 
alle spese). 
Sulla porta principale della Chiesa, una 
vetrata istoriata, mostra la Madonna e 
San Celestino I papa: l’importante ope-
ra, realizzata dal pittore castelnovese Fer-
ruccio Bertoni, fu inaugurata l’8 settem-
bre 1988.
Anche le altre vetrate della chiesa sono 
opera di Ferruccio Bertoni, su ognuna 
è riportato il nome delle persone o del-
le famiglie che ne hanno permesso la re-
alizzazione.
(Si ringrazia Marco Gibellini per la col-
laborazione)

La Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo festeggia 150 anni: scopriamone la storia

Un mese di festeggiamenti
Un compleanno così importante merita festeggiamenti adeguati: sono numero-
se le iniziative organizzate per celebrare i 150 anni della Chiesa di San Celestino.
Si comincia il 4 settembre, alle 21, con il concerto “Voci del Sacro”, con Davide 
Burani che eseguirà musiche di Haendel e Pergolesi.
Dal 31 agosto al 28 settembre l’Oratorio ospiterà una mostra fotografica men-
tre alla Sala del Torrione sarà possibile conoscere alcuni importanti documen-
ti storici.
Il 12 settembre una visita guidata alla Chiesa aperta a tutti, per scoprire curiosi-
tà e aneddoti sul più importante edificio sacro castelnovese.
Il 19 è in programma un altro appuntamento musicale con il concerto di The 
Voices mentre la Messa Solenne di Celebrazione si terrà domenica 21 settembre.
Il 10 ottobre, infine, a Castelnuovo arriva Ernesto Oliviero, fondatore del Ser-
mig, l’“Arsenale della Pace” di Torino.
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Un miglioramento del servizio che va 
incontro alle richieste di molti cittadi-
ni: è stato infatti ripristinato il servi-
zio di raccolta a domicilio di potature 
e sfalci.
Da più di 10 anni il Comune di Ca-
stelnuovo R. raccoglie la frazione orga-
nica dei rifiuti separatamente dalle altre 
e questo con risultati mediamente buo-
ni in termini quantitativi, un po’ meno 
buoni in termini di qualità del prodot-
to conferito nei cassonetti stradali, che 
spesso “ospitano” materiale non appro-
priato. Tramite invece le stazioni ecolo-
giche di Castelnuovo e Montale con-
tinuiamo a raccogliere sfalci e potatu-
re molto pulite che poi vengono recu-
perate integralmente. Purtroppo negli 
anni passati l’Amministrazione, obbli-
gata ad effettuare tagli delle spese, ha 
dovuto rinunciare al servizio di raccolta 
a domicilio degli sfalci e delle potature, 
anche se non è mai stata abbandonata 
l’idea di poterlo ripristinare. 
Questo momento è arrivato!
Cogliendo l’occasione di un proget-
to nuovo che partirà su tutta l’Unio-
ne Terre di Castelli, finalizzato a mi-
gliorare la qualità dell’organico raccol-
to su strada e alla valorizzazione di sfal-
ci e potature, il Comune ha deciso di 
attuarlo con una modifica che permet-
terà di ripristinare il servizio di ritiro 
a domicilio di potature e sfalci. In so-
stanza il nuovo modello di raccolta sarà 
a tre flussi:
1) il primo con i cassonetti stradali a 
collocazione “mirata” per le piccole po-

tature;
2) il secondo con i bidoncini per la rac-
colta solo dell’umido di cucina e di pic-
coli sfalci presso tutte le stazioni di base 
esistenti;
3) il terzo con il ritiro a chiamata, a do-
micilio, di sfalci e potature
Per sfalci e potature verrà quindi riatti-
vato il servizio di ritiro a domicilio con 
raccolta su due giorni alla settimana. 
Per il cassonetto dedicato alle potature 
è stato creato un apposito adesivo con 
specifici pittogrammi. A questo è sta-
to affiancato un adesivo rafforzativo, di 
colore giallo, con l’obiettivo di rimarca-
re il cambiamento in atto.
In questa fase sperimentale del servizio, 
fino al 31/12/2014, le prenotazioni per 
la raccolta di sfalci e potature, verranno 
fatte telefonando all’Ufficio Ambiente 
del Comune di Castelnuovo Rango-
ne tel. 059.534862.
Il cambiamento andrà in parte a mo-
dificare le abitudini dei cittadini e, per 
questo, sono state previste attività in-
formative che, oltre spiegare le nuove 
modalità di conferimento, avranno an-
che la funzione di richiamare i cittadi-
ni all’importanza della raccolta diffe-
renziata. Tutti i cittadini coinvolti nel 
nuovo progetto riceveranno in bollet-
ta un flyer con le istruzioni necessarie, 
mentre nei Centri di Raccolta e presso 
gli URP verranno distribuiti opuscoli 
sulle nuove modalità di raccolta.
Altre novità riguardano invece la puli-
zia dei parchi, particolarmente sentita 
nei mesi estivi, quando il verde pubbli-

Raccolta sfalci... “ritorno al futuro”
Ripristinato il servizio di ritiro a domicilio delle potature domestiche. Novità anche per la pulizia dei parchi

co è vissuto quotidianamente da tanti 
cittadini.
Non potendo più contare sul prezio-
so servizio che negli anni scorsi han-
no fornito i volontari dell’associazione 
AUSER, a partire dalla scorsa prima-
vera HERA ha svolto settimanalmen-
te, nelle aree verdi pubbliche, il servizio 
di svuotamento dei cestini portarifiuti. 
Dal 17 di giugno di quest’anno il servi-
zio è stato integrato con le seguenti at-
tività:
• percorrenza dei pedonali interni dei 
parchi con raccolta degli eventuali ri-
fiuti a terra;
• asportazione di eventuale rifiuto visi-
bile presente sui prati;
• asportazione dei rifiuti nei punti so-
sta e giochi;
Il servizio verrà svolto ogni martedì e 
ogni sabato fino al prossimo 13 settem-
bre
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Estate Bene
A C a s t e l n u o v o e M o n t a l e

Comune di
Castelnuovo Rangone (MO)

2014

Da luglio a settembre:
film, concerti, spettacoli, animazioni, 

proiezioni, sport, feste. Gratis!

LUGLIO
Sabato 12 e Domenica 13 Cinema
GRAVITY di Alfonso Cuaròn 
con Sandra Bullock, George Clooney - fantascienza

Lunedì 14 Proiezioni 
Parco Lennon - ore 21.30 
“NAMIBIA l’ambiente, la gente, gli animali”, “New 
York”, “Bologna in A”
PROIEZIONI DI GIANNI GIATTI. A cura del 
Gruppo Fotografico L’Immagine 

Martedì 15 Cinema
Rassegna cinematografica La vie en Rose
Quattro sguardi al femminile sul mondo 
GLORIA di Sebastiàn Lelio
con Paulina Garcìa, Sergio Hernandez - 
drammatico

Mercoledì 16 Attività all’aria aperta
Ritrovo, partenza, arrivo Piazza Giovanni XXIII dal 
maialino - ore 20.30
LE CAMMINATE SERALI IN SALUTE
CHIESA DI CA’ DI SOLA KM 6
Camminate a cura dei volontari di Movimento 
è Salute – Ristoro finale gentilmente offerto da 
Circolo Caos – porta con te la torcia!

Mercoledì 16 Bambini 
Parco Nizzola, Cavidole – ore 21
PINOCCHIO: IL CAFFÈ DEI RAGAZZI
Storia in musica a cura del gruppo teatrale “Meglio 
tardi che mai”

Giovedì 17 Socialità
Kiosko Parco Rio Gamberi – ore 20.30
SAPORI DAL MONDO – INDIA
Cena etnica su prenotazione al numero 349 4150801

Giovedì 17 Socialità 
Per le vie del centro di Castelnuovo – dalle 21
L’ESTATE DI CASTELNUOVO IMMAGINA - 
negozi aperti, musica, animazione, cibo 

Giovedì 17 Cinema
BELLE & SEBASTIEN di Nicolas Vanier
con Felix Bossuet, Tchéky Karyo – avventura

Venerdì 18 Ragazzi
Piscina di Vignola - Via Portello n°2, dalle 10 
alle 18
GIORNATA IN PISCINA 
A cura del Centro Giovani Arkimede

Venerdì 18 Musica&Ballo
Parco Grizzaga, Montale - ore 21 
Si balla con l’Orchestra ANNA BEZZI

Sabato 19 e Domenica 20 Cinema
AMERICAN HUSTLE - L’APPARENZA INGANNA di 
David O. Russell 
con Christian Bale, Bradley Cooper - thriller

Lunedì 21 Musica
Sala delle Mura, Castelnuovo Rangone – ore 21
Per la Rassegna Provinciale 
Armoniosamente 
RACCONTI DI CORNAMUSE - Itinerario 
attraverso la musica irlandese, scozzese e francese
Con Fabio Rinaudo uilleann pipes, scottish small 
pipes, musette bourbonnaise e Claudio De Angeli 
chitarra
A cura delle Associazioni Culturali “Cantieri d’Arte” 
e “Amici dell’Organo J. S. Bach”

Lunedì 21 Proiezioni 
Parco Lennon - ore 21.30
“Silenzio d’America” – “The Death Valley”,
“Made in China” – “Residui di un’alluvione”
PROIEZIONI DI ANITA BONFIGLIOLI. 
A cura del Gruppo Fotografico L’Immagine

Martedì 22 Cinema
Rassegna cinematografica La vie en Rose
Quattro sguardi al femminile sul mondo 
BLING RING di Sofia Coppola 
con Israel Broussard, Katie Chang - commedia/
drammatico

Mercoledì 23 Attività all’aria aperta
Ritrovo, partenza, arrivo Piazza Giovanni 
XXIII dal maialino - ore 20.30
LE CAMMINATE SERALI IN SALUTE – CASE 
BRUCIATE KM 7,1
Camminate a cura dei volontari di Movimento 
è Salute – Ristoro finale gentilmente offerto da 
Circolo Caos – porta con te la torcia!

Mercoledì 23 Bambini
Parco Grizzaga, Montale – ore 21
POLLICINO: SE HAI PERSO LA STRADA
DI CASA …
Narrazione e pittura per bambini dai 3 ai 9 anni a 
cura di Sassolini, tracce di fiaba 

Giovedì 24 Socialità
Kiosko Parco Rio Gamberi – ore 20.30
SAPORI DAL MONDO – CORNO D’AFRICA
Cena etnica su prenotazione al numero 349 
4150801

Giovedì 24 Socialità 
Per le vie del centro di Castelnuovo – dalle 21
L’ESTATE DI CASTELNUOVO IMMAGINA
negozi aperti, musica, animazione, cibo 

Giovedì 24 Cinema
THE LEGO MOVIE
di Phil Lord, Christopher Miller - animazione 

Venerdì 25 Ragazzi
Piscina di Vignola
Via Portello n°2, dalle 10 alle 18

GIORNATA IN PISCINA 
A cura del Centro Giovani Arkimede 

Venerdì 25 Musica&Ballo
Parco Grizzaga, Montale - ore 21 
Si balla con l’Orchestra SELVINO GROUP

Sabato 26 e Domenica 27 Cinema
LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE di Pif 
(Pierfrancesco Diliberto) 
con Pierfrancesco Diliberto, Cristiana Capotondi - 
commedia

Lunedì 28 Proiezioni 
Parco Lennon - ore 21.30 
PROIEZIONI DEI SOCI DEL GRUPPO 
FOTOGRAFICO “L’IMMAGINE”

Martedì 29 Cinema
Rassegna cinematografica La vie en Rose - 
Quattro sguardi al femminile sul mondo 
TWO MOTHERS di Anne Fontaine 
con Naomi Watts, Robin Wright - drammatico

Mercoledì 30 Attività all’aria aperta
Ritrovo, partenza, arrivo Piazza Giovanni 
XXIII dal maialino - ore 20.30
LE CAMMINATE SERALI IN SALUTE – 
FONTANELLA DI COLOMBARO KM 8,3
Camminate a cura dei volontari di Movimento 
è Salute – Ristoro finale gentilmente offerto da 
Circolo Caos – porta con te la torcia!

Mercoledì 30 Bambini
Parco Nizzola, Cavidole – ore 21
A SBAGLIARE LE STORIE
Lettura animata con pupazzi per bambini dai 3 ai 9 
anni a cura di Millemagichestorie 

Giovedì 31 Socialità
Kiosko Parco Rio Gamberi – ore 20.30
SAPORI DAL MONDO – LIBANO
Cena etnica su prenotazione al numero 349 4150801

Giovedì 31 Socialità 
Per le vie del centro di Castelnuovo – dalle 21
L’ESTATE DI CASTELNUOVO IMMAGINA - 
negozi aperti, musica, animazione, cibo 

Giovedì 31 Cinema
A SPASSO CON I DINOSAURI
di Barry Cook – animazione

AGOSTO
Sabato 2 e Domenica 3 Cinema
GRAND BUDAPEST HOTEL di Wes Anderson
con Ralph Fiennes, Mathieu Amalric - commedia/
drammatico

Domenica 3 Socialità
Parco Nizzola, Cavidole – dalle18.30
FESTA DEL COCOMERO

Martedì 5 Socialità
Oratorio Villani – dalle 20.30
FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE 
Processione dalla Chiesa Parrocchiale all’Oratorio, 
alle 21 Messa presso la Chiesa di S. Maria del 
Tiepido. A seguire intrattenimento con la Banda 
Musicale di Solignano, bensone e bevande per tutti

Martedì 5 Cinema
NEBRASKA di Alexander Payne
con Bruce Dern, Will Forte – commedia/drammatico

Un’Estate Bene 2014 per tutti!
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Mercoledì 6 Attività all’aria aperta
Ritrovo, partenza, arrivo Piazza Giovanni XXIII 
dal maialino
- ore 20.30
LE CAMMINATE SERALI IN SALUTE – 
CAVIDOLE KM 8,2
Camminate a cura dei volontari di Movimento 
è Salute – Ristoro finale gentilmente offerto da 
Circolo Caos – porta con te la torcia!

Mercoledì 6 Bambini
Parco Grizzaga, Montale – ore 21 
LA NOTTE DEI RACCONTI 
Lettura per bambini da 5 a 10 anni, a cura di 
Barbara e Caterina, lettrici volontarie della 
biblioteca “A. Lori” di Montale

Giovedì 7 Cinema
MR. PEABODY & SHERMAN
di Rob Minkoff - animazione

Venerdì 8 – Musica
Sala delle Mura, Castelnuovo Rangone – ore 21
Per la Rassegna Provinciale 
Armoniosamente 
DALLA SARDEGNA ALL’IRLANDA
Viaggio musicale tra le due isole
Con Angel Caria, Luciana Chessa, Sabrina Fadda, 
Gilda Dettori, Palmira Santoru arpe celtiche, 
Salvatore Rizzu corno e Tony Chessa flauto
A cura delle Associazioni Culturali “Cantieri d’Arte” 
e “Amici dell’Organo J. S. Bach”
Al termine del concerto con partenza dalla Sala 
delle Mura CASTELNUOVO DI NOTTE. LA 
SUGGESTIONE DELL’ANTICO CASTELLO - 
Passeggiata al Borgo di sotto e lettura di brani delle 
cronache del ‘500 e del ‘600 con Marco Gibellini
Marco Gibellini è nato e vive a Castelnuovo, nei 
“Borghi nuovi”; appassionato di storia locale, da 
anni cerca ogni informazione che possa servire a 
conoscere la storia di Castelnuovo. Per partecipare 
alla visita guidata è gradita la prenotazione entro 
lunedì 4 agosto telefonando all’URP del Comune di 
Castelnuovo 059-534810

Sabato 9 e Domenica 10 Cinema
SMETTO QUANDO VOGLIO di Sydney Sibilia 
con Edoardo Leo, Valeria Solarino - commedia

Domenica 10 Socialità
Oratorio di San Lorenzo – per tutta la giornata
FESTA DI S. LORENZO MARTIRE 
Dopo le Messe (ore 10, ore 20) cena sociale con 
musica dal vivo e spettacolo pirotecnico

Martedì 12 Cinema
A PROPOSITO DI DAVIS di Joel e Ethan Coen 
con Oscar Isaac, Carey Mulligan - drammatico

Giovedì 14 Cinema
FREE BIRDS - TACCHINI IN FUGA
di Jimmy Hayward - animazione 

Sabato 16 e Domenica 17 Cinema
RUSH di Ron Howard 
con Chris Hemsworth, Daniel Brühl - biografico/
sportivo

Domenica 31 Socialità
Oratorio di Castelnuovo, per tutta la giornata
FESTA DELL’ORATORIO E DI S. LUIGI 

SETTEMBRE - OTTOBRE

Da lunedì 1 a lunedì 8 settembre Socialità
Oratorio Parrocchiale, Castelnuovo
FESTA DELLA NATIVITA’ DI MARIA 
SANTISSIMA
• Tutti i giorni dalle 20 – Rosario, S. Messa, 
pesca di beneficenza, cene sociali, tombola, 
spettacoli musicali, giochi per ragazzi, serata 
giovani

• Domenica 7 – ore 21 SERENATA A MARIA 
• Lunedì 8 - Al mattino S. Messe; 
alla sera S. Messa
e processione con la statua della B.V. Maria.
A seguire buffet di tigelle e gnocco fritto, musica 
dal vivo, spettacolo pirotecnico
150° DELLA CHIESA PARROCCHIALE
(1864 – 2014)

• Da domenica 31 agosto a domenica 5 ottobre
MOSTRA DI FOTOGRAFIE (Oratorio),
MOSTRA DI DOCUMENTI STORICI (Torrione)
• Giovedì 4 settembre – ore 21 Concerto VOCI 
DEL SACRO - Musiche di Haendel e Pergolesi
A cura dell’Associazione Culturale “Cantieri d’Arte”
• Venerdì 12 settembre – ore 20.30 VISITA 
GUIDATA DELLA CHIESA - Informazioni, 
curiosità, aneddoti
• Venerdì 19 settembre – ore 20.30 Concerto del 
CORO VOICES
• Domenica 21 settembre – ore 10.30 
MESSA SOLENNE di Celebrazione
• Venerdì 10 ottobre – ore 20.30 Incontro con 
ERNESTO OLIVIERO
Fondatore del SERMIG di Torino
Tutte le iniziative del 150° si terranno presso la 
Chiesa Parrocchiale

Da giovedì 4 a domenica 7 settembre Socialità
Circolo La Palafitta, Montale
SAGRA PARROCCHIALE DI MONTALE
Domenica 7 chiusura con fuochi d’artificio

Sabato 13 Musica 
Centro di Castelnuovo - dalle 16.30 alle 17.30 
Centro di Montale - dalle 18 alle 19
BANDA DI PERCUSSIONI ITINERANTE 
Composta da insegnanti e allievi dell’ Associazione
Il Flauto Magico

Domenica 21 settembre Attività all’aria aperta
In occasione della Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile, promossa dalla Commissione Europea 
PEDALANDO SULLA SCIA DEI CORSI D’ACQUA 
– biciclettata alla scoperta del territorio
Ritrovo al Parco Grizzaga di Montale alle ore 
15 – Arrivo al Parco Nizzola di Cavidole con rinfresco 
per tutti i partecipanti

Da giovedì 25 a domenica 28 settembre Cultura
Nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli 
POESIA FESTIVAL ’14

Domenica 5 ottobre
Gusta Castelnuovo Insieme a Noi
La Magnalonga del Volontariato 
Percorso socio-enogastronomico per le vie del centro 
storico in occasione della Festa della Comunità. Le 
iscrizioni alla manifestazione saranno aperte dal 1 al 22 
settembre. Per info: Csv Vignola 345 3148491,
Ufficio Cultura 059 534802 e Massimo 333 7196460

PER TUTTA L’ESTATE
Dal lunedì al venerdì, da giugno a settembre 
IL MODO ALTERNATIVO E SALUTARE DI 
INIZIARE LA GIORNATA: CAMMINIAMO 
INSIEME!   
Ritrovo presso Centro Civico di Montale
(Via Zenzalose) - ore 6.15
Percorso: ciclabile di Via Zenzalose fra Montale e 
Castelnuovo, circa 5 km andata/ritorno
A cura di un gruppo di cammino autogestito
La partecipazione è libera e gratuita, sotto la 
propria personale responsabilità, nessun obbligo di 

iscrizione. Presentarsi al ritrovo all’orario indicato.
Tutti i lunedì e mercoledì dal 9 giugno al 16 luglio 
ore 8.30 e dal 18 agosto al 17 settembre – ore 9.30
Parco Rio Gamberi, laghetto pesca
GINNASTICA DOLCE AL PARCO
Porta un tappetino, una stuoia o un plaid. In caso di 
pioggia la lezione si svolgerà presso la Palestra delle 
Scuole Medie. Per informazioni contattare Doreen 
(AttivaMente a.s.d.) al numero 340 1662417

Tutti i venerdì di luglio, agosto e settembre 
Sala Polivalente, Via Ciro Bisi 1 – ore 21
GARA DI PINNACOLO A COPPIE
Per partecipare è obbligatorio iscriversi entro
le 20 di ogni venerdì ai numeri 320 6631884 
e 059 5376740

Tutti i sabati di luglio e settembre 
MILLENOTE Musica e Musicoterapia, Via Castello 
21 – ore 9 
IO, TU, NOI IN MUSICA
Corso rivolto a persone anziane
A cura di Millenote – Musica e Musicoterapia e 
Associazione Abito di Salomone. Per informazioni 
contattare il numero 347 3580465

LA NENA – Chiosco Parco Lennon 
Diretta dei Mondiali brasiliani - Al mercoledì 
serata di presentazione birrifici - Al venerdì serata 
diversamente culinaria e cibi di strada - Band 
acustiche dal vivo
Le proiezioni cinematografiche sono gratuite e 
iniziano quando fa buio. La programmazione verrà 
effettuata il martedì, giovedì e domenica al Parco 
Lennon di Castelnuovo, il sabato al Circolo La 
Palafitta di Montale.
La Rassegna cinematografica LA VIE EN ROSE 
Quattro sguardi al femminile sul mondo, 
è promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità 
in collaborazione con l’Associazione Circolo Caos di 
Castelnuovo Rangone. Quattro pellicole incentrate 
unicamente sulle donne, protagoniste sfacciate e 
coraggiose di un mondo contemporaneo fatto di 
pregiudizi e di luoghi comuni, con le loro vite ricche 
di desideri e aspirazioni e le loro storie toccanti e 
controverse. 

In caso di maltempo le proiezioni del Gruppo 
fotografico “L’Immagine” si terranno presso 
l’Auditorium Bavieri di Piazza Brodolini. 

Per informazioni sulle Giornate in Piscina 
organizzate dal Centro Giovani Arkimede:
paolo.gaetani@terredicastelli.mo.it / 328 3904109. 
Presentando la tessera del Centro Giovani 
all’entrata della piscina, si potrà usufruire
del prezzo agevolato di 4€. 

Per informazioni sulle Camminate Serali in 
Salute dell’Associazione Movimento è Salute: 
marisaroberto1@virgilio.it / 328 2691 388.
I partecipanti dovranno obbligatoriamente firmare 
la liberatoria - esonero responsabilità prima della 
partenza.

Con la collaborazione di:
Associazione Abito di Salomone, 
Associazione Castelnuovo Immagina, 
Associazione Circolo Auser Cavidole, 
Associazione Circolo Auser Parco Grizzaga, 
Associazione Circolo Caos, 
Associazione Culturale Amici dell’Organo J. S. Bach, 
Associazione Culturale Cantieri d’Arte, 
Associazione Movimento è Salute, 
Attivamente a.s.d.,
Biblioteca “Alessandra Lori” di Montale, 
Centro Giovani Arkimede, 
Circolo La Palafitta di Montale, 
CSV Vignola, 
Gruppo Fotografico L’Immagine, 
Kiosko Parco Rio Gamberi, 
La Nena – Chiosco Parco Lennon, 
Millenote – Musica e Musicoterapia, 
Oratorio Parrocchiale di Castelnuovo, 
Polivalente Castelnuovo Rangone.

Info: URP Comune di Castelnuovo Rangone 
059/534810

 www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it
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Giovani consiglieri un anno di lavoro
Si è conclusa un’altra bella esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Una palestra di partecipazione, che 
anche in quest’anno scolastico ha la-
vorato a pieno regime. Parliamo del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze della scuola media Le-
opardi. Qui i ragazzi eletti - due tito-
lari più un supplente per ognuna del-
la classi delle medie - hanno la possi-
bilità di esprimere idee e di fare senti-
re la loro voce su temi e problemi che 
riguardano la vita scolastica e civi-
le dei giovani e dei cittadini in gene-
re.  I componenti del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e delle Ragazze 
vengono eletti ogni anno tra gli stu-
denti di prima, seconda e terza me-
dia (un maschio ed una femmina per 
ogni classe). Dopo lo svolgimento 
delle elezioni i consiglieri eletti han-
no effettuato un percorso di riflessio-
ne e approfondimento sulle temati-
che legate alla comunicazione e alla 
relazione contenute nel Patto Edu-
cativo di Corresponsabilità redatto 
nell’Anno Scolastico 2012-2013 (co-
struzione di un’alleanza educativa tra 
scuola, famiglie e studenti), nell’otti-
ca della condivisione di principi e di 
obiettivi comuni nel rispetto dei re-
ciproci ruoli. I docenti si sono ado-
perati affinché gli alunni si attivasse-
ro in questo progetto di condivisio-
ne del patto educativo, in modo da 
coinvolgerli non solo come utenti 
passivi ma come attori protagonisti. 
Il Progetto Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze è seguito da-
gli insegnanti della Scuola e da edu-
catori e amministratori del Comune 
di Castelnuovo Rangone, che forni-
scono un supporto pratico e organiz-
zativo per gli incontri e le attività del 
Consiglio. 
Le attività si sono tenute sia in orario 
scolastico che extrascolastico.
A conclusione dei lavori i consiglie-
ri hanno elaborato un questionario 
sul rapporto con i compagni, con 
gli insegnanti e con il lavoro scola-
stico, che verrà somministrato a tut-
ti gli studenti all’inizio del prossimo 
anno scolastico.
I dati raccolti verranno poi elabora-
ti e presentati in un incontro tra il 
CCRR e il Consiglio Comunale de-
gli “adulti”.

Piedibus, ecco il nuovo logo
Diciassette classi per un logo: si è concluso il concorso “Crea il logo del Piedi-
bus” aperto ai ragazzi delle scuole elementari di Castelnuovo e Montale.
Sedici, in totale, gli elaborati prodotti dagli alunni: alla fine, la commissio-
ne ha premiato con 49 punti la classe 4 C della Scuola Primaria Don Mila-
ni di Castelnuovo:  di seguito, a pari merito gli elaborati delle classi 5 D della 
Scuola Primaria Don Milani di Castelnuovo e 5 A della Scuola Primaria Anna 
Frank di Montale (punteggio complessivo di 47). 
Nel verbale, la Commissione ha evidenziato come gli elaborati presentati fos-
sero tutti attinenti al tema,  dimostrando che gli alunni hanno ben compreso 
il valore e il significato del progetto Piedibus.
Il tema ricorrente degli elaborati, compreso quello vincitore, è la riproposizio-
ne dei bambini uniti dalla corda, che porta con sé  l’idea dello stare insieme, 
vicini e uniti, della cooperazione, della voglia di incontrarsi tutte le mattine.
Non solo: in molti disegni, le classi hanno focalizzato l’attenzione sul valore 
“ambientale” del Piedibus.
Dal disegno degli alunni della classe 4 C, il grafico incaricato dal Comune ha 
prodotto il logo attraverso una rielaborazione grafica.
Il logo, che riportiamo, diverrà il simbolo permanente del progetto e  ver-
rà anche utilizzato per realizzare la cartellonistica stradale che verrà posta nei 
punti di partenza del Piedibus di Castelnuovo e Montale a partire dal prossi-
mo Anno Scolastico 2014-2015.
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Il ruggito dei “Leopardi matematici”
I ragazzi delle medie di Castelnuovo sugli scudi nei giochi matematici: 15esimi a livello nazionale

Quindicesimi a livello nazionale! Ra-
gazzi e ragazze delle Medie di Ca-
stelnuovo confermano la tradizione de-
gli ultimi anni piazzandosi tra le mi-
gliori menti matematiche italiane in 
un anno di grandi successi “Un anno 
incredibile, forse irripetibile”. Cristi-
na Gibellini e Patrizia Rinaldi sfoglia-
no le foto delle loro squadre arriva-
te alle finali “Kangourou” di Mirabi-
landia e vorrebbero metterle tutte. Im-
possibile, come raccontare nei partico-
lari l’anno di successi matematici degli 
alunni delle medie “Leopardi” di Ca-
stelnuovo alla “Coppa Ruffini”, agli in-
dividuali del “Fermi” e al “Play” di Mo-
dena e infine alle finali a squadre “Kan-
gourou” dove i nostri ragazzi si sono 
piazzati 15esimi a livello nazionale. Un 
traguardo incredibile raggiunto in una 
manifestazione internazionale che nel 
2013 ha visto aderire 45 Paesi di tutto 
il mondo, per un totale di 6 milioni di 
studenti partecipanti.
Per le “prof” il merito è tutto dei ra-
gazzi, che dall’ottobre scorso sono ve-
nuti agli allenamenti non obbligatori 
a scuola e che hanno dimostrato con i 
loro risultati la voglia di giocare e misu-
rarsi con la bellezza della matematica, 
creando un bellissimo gruppo di ragaz-
zi e ragazze di prima, seconda e terza. 
E’ stato un anno da record che corona 
un percorso di prestigiosi piazzamenti, 
seguito da vicino anche dall’Università 
di Modena e Reggio, tanto che il pro-
fessor Carlo Benassi del Dipartimento 
di Scienze è venuto a fare una lezione 
ai ragazzi a titolo gratuito. Già perché 
il “Kangourou”, seppur mosso da spi-
rito ludico, è una prova tutt’altro che 
semplice: 15 problemi di geometria e 
calcolo combinatorio da risolvere in 75 
minuti. Mica 2+2 insomma.
E’ una vittoria anche delle famiglie, che 
hanno offerto il loro supporto affinché 
i ragazzi potessero vivere una preziosa 
esperienza di gruppo, dei colleghi che 
ci hanno sostituito a scuola e di quel-
li come Lori Pagliari che ci ha accom-
pagnato in tre giorni fantastici. Que-
sto - spiegano Gibellini e Rinaldi testi-
monia il fatto che se c’è lo spirito giu-
sto a scuola e con i genitori si possono 
fare cose stimolanti per i ragazzi e per il 
loro futuro. La soddisfazione più gran-
de al di là del risultato finale? “Sapere 
che i tre ragazzi qualificati alla Bocconi 
per le Finali nazionali di singolare ave-
vano rinunciato al concomitante ap-
puntamento di Milano per vivere con 
i loro compagni le Finali a squadre di 

Mirabilandia”. Le prof spiegano il fasci-
no e la tensione della gara a squadre, i 
diversi ruoli, la strategia di gara, il ta-
bellone elettronico che mostra la clas-
sifica in tempo reale creando un’atmo-
sfera di enorme palpitazione tra gli ‘at-

leti’ e tra il pubblico che fa il tifo come 
a una gara sportiva. E l’anno prossimo? 
“Ci riproveremo, ma sappiamo che sarà 
difficile”. Come adesso scegliere una 
sola tra le tante foto dei loro Leopar-
di matematici.

Nelle due immagini, i disegni vincitori della seconda edizione del concorso “Dise-
gno il 25 aprile”, riservato agli alunni di terza media.
La giuria del concorso ha premiato l’elaborato di Luca Rago (3^ F, nella foto a 
destra), per “la forza del messaggio - si legge nelle motivazioni-  espresso con ottima 
capacità tecnica nel contrasto tra gli elementi (la rosa e il filo spinato) e sottolineato 
dall’utilizzo del bianco e del nero”.
La giuria ha inoltre segnalato per intensità e lucidità dei valori espressi gli ela-
borati di Federico Ferri (3^G), Alessia Pavesi (3^F), Emma Simonini (3^E), 
Irene Donatini (3^A), Melissa Cavalieri (3^C), Benedetta Bettuzzi (3^G), Eliza 
Stama (3^D), Martina Iaia (3^A), Federico Verucchi (3^A).
Anche la giuria “popolare” composta dai ragazzi ha scelto il proprio vincitore: si 
tratta di Eleonora Annovi di 3^ B (nella foto a sinistra).

“Disegno il 25 Aprile”
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“Gusta Castelnuovo insieme a noi”
Il cibo come mezzo per introdurre le 
persone al mondo del volontariato e 
ai valori dello stare insieme all’inter-
no della propria comunità: nell’ambito 
della “Festa della Comunità”, il 5 otto-
bre 2014 torna la seconda edizione del-
la “Gusta Castelnuovo insieme a noi”, 
il percorso socio-eno-gastronomico orga-
nizzato dalle associazioni di volontariato 
di Castelnuovo per incontrare i cittadi-
ni, accompagnato da tante altre iniziati-
ve collaterali. Le persone avranno l’occa-
sione di sperimentare un piacevole itine-
rario lungo il quale, oltre a gustare buon 
cibo, potranno incontrare e conoscere da 
vicino le associazioni locali che lavorano 
per la Comunità di Castelnuovo.
I volontari delle varie associazioni, suddi-
vise per ambiti di intervento, gestiranno 
infatti diversi punti ristoro posti in luo-
ghi significativi di Castelnuovo e Mon-
tale e accoglieranno i visitatori con stuz-
zicanti prelibatezze e interessanti racconti 
sulle loro esperienze di comunità. 
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi 
da 100 persone che partiranno a distan-
za di mezzora l’uno dall’altro (la parten-
za del primo gruppo è prevista per le ore 
9 presso piazza Giovanni XXIII) e il rica-
vato dell’iniziativa sarà utilizzato per 
progetti di solidarietà e utilità sociale.
Le iscrizioni alla manifestazione sa-
ranno aperte dal 18 agosto al 22 set-
tembre 2014, fino al raggiungimen-
to del numero massimo di 500 parteci-
panti. Sarà possibile iscriversi effettuan-
do la prenotazione per e-mail (gustaca-
stelnuovo@gmail.com) o chiamando 
Massimo 333 7196460, il CSV di Vi-
gnola 345 3148491 o l’Ufficio Cultu-
ra di Castelnuovo 348 2489134. Il pa-
gamento potrà essere effettuato tramite 
bonifico o in contanti presso la Gelateria 
Blue Moon di Castelnuovo o il Bar Sport 
di Montale. I prezzi dei biglietti: 0-4 anni 
gratis, 5-15 anni 10 euro, adulti 20 euro. 
Le tappe previste sono:
• Antipasto presso Casale Carandini a 
cura dell’ambito Culturale Ricreativo 
• Antipasto presso la Besina Centro Zoo-
tecnico a cura dell’ambito Sociale 
• Primo piatto presso Casale Gruppo Se-
guimi a cura dell’ambito Cooperazione 
Internazionale 
• Stuzzichini di passaggio presso il Casa-
le dei cacciatori
• Piatto verde presso il Parco di via Picas-
so a cura dell’ambito Ambiente 
• Secondo piatto presso la sede della Poli-
valente a cura dell’ambito Sportivo 
• Dolce e caffè presso la sede Pubblica As-
sistenza di Castelnuovo Rangone a cura 

Domenica 5 ottobre 2014 la seconda edizione della Magnalonga del Volontariato

Volontariato

“Un albero per ogni neonato”
“Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”  (Proverbio africano)
Diamo il benvenuto nella comunità di Castelnuovo a tutti i bambini nati nel 
2013 con il tradizionale appuntamento de “Un albero per ogni neonato”. 
L’appuntamento è per il 4 ottobre alle ore 10 presso l’area del Parco Rio Gam-
beri 2 (ingresso da via Casette Zanasi, sotto il ponte di legno).
Il Comune di Castelnuovo Rangone ha piantato, dal 1992 ad oggi, un numero 
di alberi corrispondenti ai bambini che sono nati nel Comune negli stessi anni.
Questo, oltre ad essere previsto dalla Legge n. 113 del 24 gennaio 1992, è sta-
to anche un piacere che l’Amministrazione ha condiviso con tutti i genitori dei 
bambini. 
Un’iniziativa ricca di valori, simbolici e non solo: sì, perché un albero è una cosa 
viva, che nasce, cresce, invecchia e poi muore. A volte compie questo percorso 
in centinaia di anni, altre volte in molto meno tempo. Durante la sua esisten-
za ci permette di vivere regalandoci ossigeno e bellezza. L’iniziativa è assolu-
tamente gratuita e la partecipazione è importante come la vostra eventuale di-
sponibilità a collaborare nel futuro perché le giovani piantine possano prendere 
forza e farcela da sole. Un po’ come i vostri bambini.

dell’ambito Sanitario. 
Accanto alla “Gusta Castelnuovo in-
sieme a noi” verranno organizzate di-
verse attività collaterali, tra cui il mer-
catino dell’Ingegno Creativo e dei Pro-
duttori Agricoli nella zona tra Via Zana-
si e le vie del centro organizzato dall’As-
sociazione dei commercianti Castelnuo-
vo Immagina. Il progetto è sostenuto 
dal Comune di Castelnuovo Rangone e 
dal Centro Servizi per il Volontariato di 
Modena. Le associazioni coinvolte sono: 
Movimento è Salute, Pubblica Assisten-
za, DItraVERSO, Circolo Caos, Comi-
tato 0-14, Genitori a piccole dosi, Gli 
amici di Armandino, Gruppo Rio Gam-
beri, Fidolandia, Ecovolontari, Gruppo 
volontari Piedibus, Oipa, Abito di Salo-
mone, Gruppo Scout Castelnuovo Ran-
gone 1, Pomeriggiorio, Vivere a colori, 
Centro Diurno per Disabili Le Querce, 
Tefa Colombia, Gruppo Seguimi, Bam-

bini nel deserto, Ass. socioculturale del-
lo Sri Lanka, Associazione GRG, Agisca, 
Polivalente Castelnuovo.
Si ringrazia per il servizio fotografico il 
Gruppo Fotografico l’Immagine.
Si ringraziano inoltre gli sponsor: I gran-
di Salumifici Italiani S.p.A., Villani 
S.p.A, Alis, Zanarini Luciano, Dorhou-
se, Azienda Agricola Ghibellini, Zanasi 
Azienda Agricola, Mammi Luciano, Ri-
ghi - Civ & Civ, Antonio Bonaccorso 
Frutta e Verdura, Caseificio S. Michele, 
Gigi il Salumificio Srl, Forno Maruska, 
Forno San Vito - da Panam, Forno Bar-
bara e Forno di Levizzano. 
Per Info: www.comune.castelnuovo-ran-
gone.mo.it - www.volontariamo.it
vignola@volontariamo.it 
Csv Vignola 345 31 48 491
Massimo 333 71 96 460
Ufficio cultura Comune Castelnuovo 
Rangone 348 2489134
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“Educare alla cittadinanza attiva”
Associazioni di volontariato e scuola insieme per la settima edizione del progetto

15 associazioni di Castelnuovo per cir-
ca 320 studenti della scuola secondaria 
di 1° grado Giacomo Leopardi di Ca-
stelnuovo.
Questi i numeri della settima edizione 
del progetto “Educare alla cittadinan-
za attiva”, promosso dalle associazio-
ni di volontariato e promozione socia-
le del territorio e sostenuto dal Centro 
di Servizio per il Volontariato di Mode-
na e dall’Amministrazione Comunale. 
Obiettivo del progetto è quello di par-
lare ai ragazzi di cittadinanza attiva e di 
volontariato a partire dalle classi secon-
de e terze della scuola media.
I volontari come motori e diffusori della 
cultura della partecipazione per far cre-
scere cittadini attivi all’interno della pro-
pria comunità. 
Per fare questo sono due gli interventi 
che, dal 2007 ad oggi, vengono proposti 
all’interno della scuola ogni anno.
Il primo rivolto agli studenti delle clas-
si seconde, svoltosi il 29 marzo 2014, la-
vora attraverso l’improvvisazione teatra-
le comica sul tema dei pregiudizi, con lo 
scopo di far riflettere i ragazzi sugli altri 
e sull’andare oltre le apparenze.
Il secondo rivolto agli studenti delle clas-
si terze, svoltosi il 23 novembre 2013, 
lavora attraverso laboratori e momen-
ti di interazione diretta con i ragazzi. I 
volontari hanno interagito con gli stu-
denti veicolando tematiche care alle as-
sociazioni con giochi, video, test, ogget-
ti e cartelloni, instaurando con i ragaz-
zi una comunicazione che gli permettes-
se di far conoscere di cosa si occupano.

Le associazioni, gli enti e i professionisti 
che hanno reso possibile la realizzazione 
dell’iniziativa sono:
Aido, Pubblica Assistenza Castelnuo-
vo, Gruppo Resurection Garden, Abi-
to di Salomone, Gruppo Ecovolontari, 
Tefa Colombia Onlus, Comitato 0-14, 
Gruppo Scout Castelnuovo Rangone 
1, Circolo Caos, Pomeriggiorio, Grup-
po intercomunale di protezione civile 
dell’Unione Terre di Castelli, Oipa, Vi-
vere a Colori, Genitori a Piccoli Dosi, 
Movimento è Salute;
Gruppo Fotografico l’Immagine, Circo-
lo Arci Ex Stazione;
l’Amministrazione Comunale di Ca-
stelnuovo Rangone;
l’Istituto Comprensivo Giacomo Leo-
pardi di Castelnuovo Rangone;
la compagnia teatrale “Teatro dei Ven-
ti”; 
la compagnia di improvvisazione teatra-
le comica “8mani”.

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

Contributi alle associazioni, il bando
E’ aperto e scaricabile dal sito del Comune il Bando per l’assegnazione di contri-
buti economici alle associazioni. Possono presentare domanda di contributo - en-
tro il prossimo 12 settembre - tutte le associazioni regolarmente iscritte all’Albo 
Comunale delle Libere Forme Associative alla data di pubblicazione del bando. 
Per i dettagli, vi rimandiamo al sito web del Comune sezione Associazionismo e 
Volontariato. 

Poeti in erba
Le classi 4D, 4E della scuola primaria Don Milani, che hanno aderito al progetto 
“Poesia Festival” seguito dal poeta Antonio Nesci, hanno partecipato al concorso 
del Premio Nazionale di Poesia “Tra Secchia e Panaro” XX edizione.
Nella sezione giovani sono stati segnalati dalla giuria gli alunni Giulio Garuti, Ele-
na Gatti, Cristian Natale; inoltre l’alunna Sara Mastria si è classificata al terzo po-
sto. Gli alunni sono stati premiati e segnalati per evidenziare l’ottima qualità del-
le poesie partecipanti. La premiazione si è tenuta domenica 1 giugno 2014 pres-
so il centro civico di Modena.
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CENTROSINISTRA

Alcuni punti sulla responsabilità
Una delle novità (negative) arrivate nelle case dei cittadini in questa prima parte del 2014 riguarda la Tasi. È opportuno chiari-
re ai cittadini di Castelnuovo perché non si sono trovati una detrazione per i figli, che era presente con l’Imu. Abbiamo deciso 
di porre l’aliquota della Tasi sulla prima casa pari allo 0,25% finanziando col bilancio circa 120.000€ di detrazioni, che sono sta-
te dedicate alle case con rendite catastali più basse. Questa è poca cosa rispetto alla vecchia Imu (sulla prima casa), che aveva una 
detrazione fissa e detrazioni per ogni figlio. Inserire detrazioni anche per i figli avrebbe voluto dire alzare l’aliquota Tasi, potendo 
arrivare fino allo 0,33%, per tutti, per poter finanziare le detrazioni. Pertanto la scelta è stata molto ragionata ma chiara, alla fine: 
non alzare l’aliquota, prevedendo però meno detrazioni. Abbiamo cercato di introdurre più agevolazioni possibili sulle imposte 
comunali, con un’attenzione particolare a quella fascia di popolazione maggiormente colpita dalla crisi (abbiamo esentato anche 
la Tasi per gli affittuari, allargato la platea di chi può accedere allo sconto della tassa sui rifiuti, esentato il primo scaglione della 
quota dell’Irpef che spetta al comune). Ci assumiamo la responsabilità della scelta e ci auguriamo che sia apprezzata l’idea gene-
rale che è quella di non aumentare le aliquote delle tasse in maniera indiscriminata, in un periodo difficile sia per le tasche dei cit-
tadini sia per le finanze del comune. Ci da particolare soddisfazione il 58,88% dei voti che il Partito Democratico ha raccolto a 
Castelnuovo nelle ultime elezioni europee. Sommato ai voti delle altre forze del Centrosinistra, questo valore va ben oltre il 60%. 
Queste ultime elezioni hanno chiarito che il voto degli italiani non è più legato a schemi passati. Va conquistato giorno per gior-
no con il comportamento degli amministratori locali e dei politici nazionali. È quello che emerge anche dagli esiti del voto nei 
comuni dell’Unione Terre di Castelli, che vedono più di prima amministrazioni di diversi colori politici al governo. Il governo 
Renzi ha dato segnali chiari che farà di tutto per ricompensare la fiducia datagli dai cittadini, accelerando per cambiare la visio-
ne comune dell’Europa e sulle riforme interne; se raggiungerà i propri obiettivi, riceverà nuova fiducia. Stessa fiducia che ci verrà 
riconfermata come amministratori dell’Unione a livello locale se siamo in grado di ragionare sui diversi aspetti cruciali che ci ri-
guardano, e sui quali come amministrazione di Castelnuovo ribadiamo le nostre priorità anche ai nuovi sindaci (welfare in tem-
po di risorse scarse, vicinanza dell’Unione ai cittadini, ragionare sul modo di tenere insieme le esigenze dei diversi comuni, ecc.).
Come consiglieri di centrosinistra abbiamo presentato 2 interrogazioni nel consiglio comunale di luglio. Con la prima abbiamo 
chiesto ufficialmente un chiarimento al sindaco e agli assessori competenti riguardo ai grossi problemi che hanno riguardato il 
primo sfalcio dell’erba nella scorsa primavera. Ci auguriamo che questo chiarimento, insieme al percorso concreto intrapreso dal-
la giunta di affidare con una gara il servizio di sfalcio per i prossimi anni, siano l’assunzione di responsabilità verso i cittadini che il 
problema non si ripresenterà. Con la seconda, abbiamo chiesto di riferire al consiglio sulla situazione dei lavoratori della General 
Montaggi, azienda di Castelnuovo che, in seguito alla fusione con un’azienda rumena, non da chiarimenti sul futuro dei propri 
lavoratori impiegati nel nostro comune. Ci auguriamo che le amministrazioni locali e i sindacati riescano a fare di tutto per tute-
lare la situazione dei lavoratori, avviando le procedure per la ricerca di un nuovo lavoro o per l’accesso agli ammortizzatori sociali.

Marco Ranuzzini

CENTRODESTRA

Unione Terre di Castelli: Successo delle Liste Civiche!

Martedì 8 luglio il Consiglio Comunale di Castelnuovo Rangone mi ha eletto rappresentante della minoranza 
nell’Unione Terre di Castelli. Cercherò assieme a tutti i consiglieri delle liste civiche presenti nell’Unione, di 
eleggere come presidente il dottor Smeraldi neo eletto sindaco di Vignola. Le liste Civiche hanno vinto a Vigno-
la, a Guiglia, a Savignano. Adesso si aprono nuovi orizzonti. I consiglieri delle liste civiche potranno svolgere un 
ruolo più decisionale.
Potrò capire perché il mio comune debba considerare intoccabili i 3.110.000 euro che continua ogni anno a tra-
sferire all’Unione (nel bilancio comunale in tutti i capitoli di spesa rimasti di competenza si riesce a risparmiare, 
nei trasferimenti all’Unione no! La crisi esiste solo nei comuni?).
Creare e sostenere una Lista civica al servizio dei cittadini, libera da ideologie politiche, che li coinvolga nel go-
verno del proprio comune tramite una maggiore partecipazione. Questo è il messaggio che mi ripeteva da anni il 
mio amico dottor Paolo Franchini. Messaggio così convincente da indurmi ad impegnarmi in politica. Sì Paolo 
con gioia riporto la tua email ricevuta dopo le ultime elezioni comunali:

“…...avete constatato il successo delle Liste Civiche nell’Unione (culminato a Vignola)? Voglio ricordare che non è un 
risultato originato dal caso, ma da un lungo cammino iniziato tanti anni fa, di cui la nostra Lista civica è stata un 
fondamentale promotore nel nostro Territorio (con incontri, cene e soprattutto impegno politico locale). Altri raccolgo-
no i frutti, ma quello che conta è che non ci siamo affatto sbagliati. Occorre dirlo, perché il tutto non passi inosservato. 
Se altri  avessero fatto come noi, quanti comuni (Modena compresa) avrebbero una seria alternanza. La Lista civica 
in sede locale appare sempre più la risposta più vicina ai cittadini e e ai problemi della gente!”

Tornerò all’Unione con la consapevolezza di poter meglio contribuire, assieme ai nuovi eletti delle lista civiche, 
a un buon governo. Auguratemi un buon lavoro. Io mi impegnerò!

Il Consigliere Comunale
Sergio Ferrarini

Gruppi consiliari
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RIFONDAZIONE COMUNISTA

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

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

LEGA NORD
Ritengo necessario riprendere il tema, molto attuale, degli anziani che vivono da soli perché i loro parenti risiedono lontano. Per queste persone la vita è diventata mol-
to difficile. A livello economico devono confrontarsi con pensioni sempre più basse, a causa della perdita di potere d’acquisto, e spese sempre più alte. E di conseguenza 
aumenta la percentuale di chi non arriva alla fine del mese. Lo Stato in compenso non fa nulla per agevolarle. Anzi, concentra tutte le sue energie nell’aiutare chi viene 
da lontano e si dimentica completamente dei diritti e delle necessità dei propri cittadini. I figli e i nipoti, che spesso abitano a molti chilometri di distanza, fanno fatica 
a dare ai loro cari quell’assistenza di cui avrebbero bisogno. Allora che fare? Si tratta di una situazione difficile che può essere risolta solo da un intervento deciso delle 
istituzioni locali. Ma i Comuni, impoveriti a causa di tutti i soldi che mandano a Roma e che non tornano indietro, hanno poche risorse, per cui le devono utilizzare al 
meglio. Ci permettiamo di dare qualche consiglio su come, con investimenti limitati, si potrebbe rimediare al grave problema della solitudine degli anziani. Il Comune 
dovrebbe riciclare immobili in disuso come capannoni o palazzine fatiscenti, ristrutturarli e ricavare tanti mini appartamenti da 25/30 metri quadri, con cucinotto, 
camera e bagno, adeguati a ospitare una persona sola o una coppia. Queste strutture, dotate di ascensore, dovrebbero poi prevedere spazi comuni come una sala di 
socializzazione, una mensa e un minimarket per la spesa giornaliera. Per chiarire meglio la tipologia, prendiamo come esempio un edificio medio che comprende dai 
12 ai 16 appartamenti di circa 100 mq. L’affitto di un appartamento di questo tipo è di almeno 500 Euro al mese. Con un’adeguata ristrutturazione, in questi spazi si 
possono ricavare da 48 a 64 mini appartamenti, che potrebbero essere concessi in locazione a 125 Euro mensili. Una cifra che tutti i pensionati si possono permettere. 
Si vede quindi come un’operazione di questo tipo potrebbe essere molto conveniente per un Comune, perché comporterebbe un’esposizione finanziaria molto limitata 
se non nulla. Infatti, a fronte di un rientro sicuro dell’investimento grazie agli affitti, qualsiasi banca concederebbe il finanziamento.
Di questi edifici, poi, ne dovrebbero sorgere diversi in un area limitata, in modo da facilitare agli operatori sociali l’assistenza dei residenti.
Questi micro quartieri per anziani presenterebbero quindi una pluralità di vantaggi. I residenti troverebbero un evidente giovamento sia psicologico che materiale dal 
fatto di vivere insieme. Limiterebbero le spese e potrebbero vivere sereni senza intaccare i risparmi di una vita.
Dall’altra parte un progetto di questo tipo darebbe una boccata d’ossigeno a un settore, quello dell’edilizia, in sempre maggiori difficoltà. Consentirebbe di creare posti 
di lavoro e nello stesso tempo di recuperare aree in disuso.
Infine, la maggiore facilità nell’assistere persone che vivono a stretto contatto permetterebbe di limitare il flusso di denaro che esce dall’Italia sotto forma di stipendi 
più o meno in regola per badanti straniere.
Questo è il mio sogno. Fare qualcosa di utile per le componenti della nostra popolazione che ora come ora si trovano maggiormente in difficoltà: gli anziani, che non 
arrivano a fine mese, e i giovani che non trovano lavoro. Questa idea offre sollievo agli uni creando nel contempo posti di lavoro per gli altri. Bisogna che i nostri 
amministratori ritornino a pensare a chi, con il proprio lavoro e grandi sacrifici, ha costruito il mondo in cui viviamo, e non riservino più tutte le loro attenzioni a 
immigrati che, senza aver dato nessun contributo all’edificazione della nostra società, sono capaci solo di chiedere e di rivendicare diritti.
E’ BENE CHE SI SAPPIA. EBOLA: UNA MALATTIA INCURABILE
“IL SEGRETARIO NAZIONALE EMILIA FABIO RAINIERI INFORMA”
 EBOLA: RAINIERI (LEGA), DOPO MESI DI SOLLECITAZIONI ANCHE L’EMILIA SI SVEGLIA
“A distanza di mesi, non di minuti, anche la regione Emilia si sveglia e muove finalmente nella linea indicata dalla Lega Nord. Peccato che – come al solito – lo faccia 
con un ritardo tanto grande così come grande è la vergogna che devono provare Errani e Merola. 
In più occasioni la Lega Nord ha chiesto di mettere in campo tutte le iniziative volte a garantire la sicurezza degli emiliani e il controllo delle zone sensibili come ad 
esempio l’aeroporto del Capoluogo emiliano, a seguito della proliferazione in Africa del virus Ebola. 
Oltre al Ghana, si parla infatti di diffusione – tra l’altro - in Senegal, Sierra Leone e Liberia. Le autorità ghanesi hanno moltiplicato i controlli alle frontiere e così Togo, 
Burkina Faso, Costa d’Avorio e Mali, ma di tutto questo il Comune di Bologna e la Regione si sono disinteressati per mesi. Secondo il centrosinistra, infatti, in Emilia 
non esiste alcun pericolo perché gli aeroporti sono controllati sanitariamente. E che grande scoperta! Quello che la Lega ha più volte portato all’attenzione di Comune 
e Regione è proprio il timore che qualcosa possa accadere in futuro. Non dimentichiamo, infatti, che il timore della diffusione della febbre emorragica ha fatto scattare 
anche in Europa l’allarme rosso. Per fortuna, a distanza di mesi, anche Errani  e Merola se ne sono accorti. Se non fossero stati impegnati in beghe interne, forse, lo 
avrebbero capito prima. A dimostrazione che solo la Lega ha realmente a cuore il futuro e la salute dell’Emilia”. 
Lo scrive sulla sua pagina Facebook Fabio Rainieri, segretario nazionale della Lega Nord Emilia.

Il Capogruppo
Giancarlo Cini

Gruppi consiliari




