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Ciao Lalla, Sindaco di tutti
Lo scorso 29 ottobre ci ha lasciati Maria Laura Reggiani, primo cittadino rispettato e stimato da amici e avversari

Come si ricorda una figura come 
quella di Maria Laura “Lalla” Reg-
giani senza cadere nella trappola 
della retorica? 
Come si disegna il profilo di una 
donna e di un’amministratrice che, 
in poco più di due anni, aveva sa-
puto conquistare l’affetto e la sti-
ma dei suoi concittadini senza cla-
mori ma soltanto attraverso il pro-
prio esempio coerente? Forse la 
strada migliore per raccontare Lal-
la a chi non l’ha conosciuta è pren-
dere in prestito le parole dei citta-
dini di Castelnuovo Rangone che, 
nei giorni del lutto , di fronte alle 
telecamere e ai cronisti, hanno scel-
to di ricordarla attraverso una delle 

sue azioni amministrative più sem-
plici e, allo stesso modo, più rivolu-
zionarie: “Era il sindaco che andava 
nei bar a parlare con la gente”. 
Dentro un’iniziativa così c’era tutto 
il “metodo Lalla”: ascolto, confron-
to senza barriere, trasparenza am-
ministrativa. 
Per Lalla fare il sindaco non era una 
missione e nemmeno una vocazio-
ne: era semplicemente un lavoro, 
da vivere e da interpretare con tut-
to il carico di doveri che questa pa-
rola trascina con sé. Un lavoro bel-
lissimo, che Lalla aveva conquistato 
al termine di un’avventura profes-
sionale lunga e ricca di soddisfazio-
ni, sempre e unicamente al servizio 

della cosa pubblica. Prima come di-
pendente e dirigente del Comune 
di Modena, dove era arrivata a rico-
prire la carica di Capo di  Gabinet-
to del Sindaco, poi come responsa-
bile finanziario del Comune di Ca-
stelnuovo fino al 1997.  
Arrivata alla pensione, avrebbe po-
tuto godersi il meritato riposo e l’af-
fetto degli amici e della famiglia: e 
invece scelse di rimettersi in gio-
co, stavolta passando dai panni di 
tecnico a quelli di amministrato-
re. Come nel 2007, quando accet-
tò di entrare per la prima volta da 
Assessore nella Giunta Comuna-
le di Castelnuovo. Non c’era am-
bizione personale nella sua scelta di 
fare politica attiva, che per lei, au-
tentica “civil servant”, era la natu-
rale prosecuzione di una vita dedi-
cata alla pubblica amministrazio-
ne. Lalla era guidata dalla volontà 
di “restituire” qualcosa: “Dalla vita 
e dalla mia esperienza professiona-
le ho avuto tanto, compresa la fortu-
na di incontrare grandi maestri. Vor-
rei poter mettere le mie competenze a 
disposizione di tutti, soprattutto dei 
più giovani”. Giovani e futuro, qua-
si un’ossessione per Lalla: alla par-
tecipazione attiva delle giovani ge-
nerazioni, alla costruzione di una 
nuova classe dirigente attribuiva il 
senso più alto della propria inizia-
tiva politica. “Sicuri verso il futuro” 
era lo slogan che l’ha accompagnata 
nella campagna elettorale del 2009, 
quando gli elettori castelnovesi e 
montalesi la scelsero come Sinda-
co. E il futuro, per Lalla, era anche 
la difesa consapevole dell’ambiente 
che ci circonda, nel nome della sal-
vaguardia della salute del cittadino 
che lei intendeva come primo do-
vere di un sindaco. 
Ma un buon sindaco, per Lalla, do-
veva sempre avere il coraggio di rac-
contare la verità, sia negli incontri 
riservati sia in quelli pubblici: “Se i 
soldi non ci sono, se non riusciamo a 
fare tutto quello che i cittadini chie-
dono, dobbiamo avere il coraggio di 
dirlo, senza giri di parole”. 
Lalla era questa: il rigore di bilancio 
era l’altro faro che la guidava, per-
ché  i soldi del Comune sono i soldi 
di tutti e soltanto un’amministra-
zione attenta alle spese può restitu-
ire ai cittadini qualcosa, soprattutto 
in tempo di crisi. 
Visionaria e pragmatica allo stes-
so tempo, capace di guardare sul 
lungo periodo senza perdere di vi-
sta il contingente: e sempre atten-
ta alle prerogative di tutti, maggio-

CENTRODESTRA

Un sindaco di nome LALLA
Siamo ancora qui a parlare di Lalla. Lalla che non c’è più. Lalla i cui ultimi messaggi sono 
ancora sul mio cellulare e a volte scorrendoli, mi pare sia ancora lì.
Io ho conosciuto Lalla nel maggio 2009 e mi è piaciuta subito. Io fra le tante cose che 
faccio, bene o male lo diranno gli altri, mi occupo anche di selezione del personale e quando 
qualcuno mi piace subito, quasi sempre mi piace anche dopo. 
E, in effetti, il dopo mi ha dato molte conferme. Lei era il mio Sindaco, ma era anche il capo 
di quella maggioranza che io, nel mio piccolo, avevo cercato di scalfire. Però era disponibile 
e insieme coerente con le proprie idee, ma trasparente e determinata a scegliere le soluzioni 
migliori rispetto agli obiettivi che, di volta in volta, si prefissava.
Di lei apprezzavo la passione con la quale si era impegnata a migliorare una organizzazione 
che conosceva bene, avendoci lavorato all’interno e la competenza con la quale affrontava gli 
aspetti pratici di ogni questione. Apprezzavo anche la sua capacità di muoversi spesso al di 
fuori delle logiche del partito cui pure è stata fedele per una vita. 
Detto questo non è che posso dire di essere sempre stata d’accordo con Lei sulle cose da fare 
o sul come farle.
Ma mi piaceva il suo accettare la discussione e il rispetto per le idee degli altri. La voglia 
di fare bene, di coinvolgere, di dimostrare a se stessa che sì, ce la poteva fare a rompere gli 
schemi di una passata amministrazione che pur guidata da uomini della sua parte politica, 
si era comportata in modo, se non scorretto, almeno sconsiderato, facendo scelte che ancora 
oggi pesano su un bilancio sempre più difficile da far quadrare.

E’ stato bello vedere che Lei non imputava tutti i problemi solo alle misure messe in campo 
dal governo che ora ha passato la mano, ma riconosceva che qualche parte del problema 
era anche qui ma, comunque, quel che era stato fatto era fatto e ora occorreva “tirarsi su le 
maniche” e agire di conseguenza.
E sarebbe stato interessante vedere cosa avrebbe potuto fare all’interno dell’Unione delle 
Terre dei Castelli, che io considero solo un grande equivoco perché era nata con l’intento di 
ottimizzare le risorse e in sostanza di fornire servizi a prezzi inferiori e, invece, ci ritroviamo 
con una struttura che ha velleità politiche, che sta svuotando di funzioni i comuni che, 
ormai per forza d’inerzia, aderiscono ad ogni proposta senza domandarsi se davvero sia utile, 
conveniente, efficiente e perché no gradito alla loro Comunità che vede il suo interlocutore 
allontanarsi sempre di più.
E mi domando, e a lei domandavo, a cosa servissero i consigli comunali se tutto veniva deciso 
in consiglio dell’Unione, perché la gente deve sapere che non sono i suoi eletti a decidere cosa 
sia meglio per i suoi elettori, ma i consiglieri dell’Unione e siccome in Consiglio dell’Unione 
va un numero di Consiglieri proporzionale alla consistenza della popolazione dei Comuni, 
sono i Comuni più grandi a decidere anche per gli altri.
Non mi pare che Lalla piacesse tutto ciò ed è anche per questo che a me piaceva tanto.
Ma Lalla non c’è più e sono certa che Lei ora direbbe: “Va bene… è andata così… ora bisogna 
guardare avanti” e io non posso che associarmi anche se, vedendo cosa sta succedendo, 
penso “e che Dio ce la mandi buona”.

Per il Centrodestra per Castelnuovo e Montale
Il Capogruppo Isa Seidenari

ranza e opposizione, perché il con-
fronto delle idee, per Lalla, poteva 
e quindi doveva svolgersi seguendo 
i binari del rispetto e dell’ascolto re-
ciproco.
Ma non si può raccontare Lal-
la senza raccontare il suo modo 
di affrontare la malattia. Un per-
corso doloroso che Lalla ha vissu-
to sempre a testa alta, guardando 
il male dritto negli occhi e tentan-
do in ogni modo di distruggerlo. E 
provando fino alla fine a mantene-
re fede al mandato che i cittadini 
le avevano affidato, anche quando 
questo significava sottoporsi a riu-
nioni ed incontri in condizioni di 
estrema debolezza fisica. 
Solo fisica, perché il carattere, la 
personalità e il carisma non l’han-
no mai abbandonata, nemme-
no nei momenti più bui: sapeva 
di essere un punto di riferimento 
per tanti e l’affetto che ha circon-
dato lei e la sua famiglia nei gior-
ni del dolore ne sono la prova più 
evidente. Un sentimento di auten-

tica solidarietà che si era già mani-
festato all’inizio del 2011 quando, 
senza clamore, aveva scelto di ren-
dere pubblica la notizia della malat-
tia, ribadendo la sua ferma volontà 
di proseguire, nonostante il tumore, 
nella sua opera.
Alla giunta, ai consiglieri comu-
nali, ai dipendenti del Comune e 
ai cittadini ha consegnato l’eredi-
tà più bella: la forza della testimo-
nianza. Senza retorica, ma col po-
tere dirompente dell’esempio e del-
la coerenza, intellettuale e di com-
portamento. 
Ricordarla, in tempi di forte disaf-
fezione verso la politica, significa 
anche restituire un po’ di lustro a 
quelle istituzioni a cui Maria Lau-
ra “Lalla” Reggiani ha dedicato una 
vita intera.
Nelle foto: a sinistra, l’insediamento 
del Consiglio comunale dopo le elezio-
ni; a destra in basso, 25 Aprile 2010, 
discorso ufficiale di Lalla; a destra al 
centro, Lalla discute al bar con i cit-
tadini. 
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La piazza “reale” e quella “ideale”: 
il cuore del paese e il cuore isti-
tuzionale, la Sala Consiliare, due 
luoghi speciali per Lalla, due spazi 
che avevano riempito la sua vita e 
che sono stati il teatro dell’ultimo 
saluto e della commemorazione 
del civico consesso. 
Proprio Lalla aveva scelto per il 
suo addio lo spiazzo tra la chiesa 
parrocchiale di San Celestino e il 
torrione. E proprio Lalla aveva in-
dicato le modalità, sobrie e sempli-
ci, per le sue esequie.
Quello che Lalla non poteva pre-
vedere era la partecipazione, since-
ramente commossa, che cittadini e 
istituzioni hanno voluto tributarle. 
Senza retorica, ma senza nascon-
dere l’emozione sincera.
All’aperto, perché chiunque vo-
lesse potesse prendervi parte: c’era 
anche un tiepido sole a salutare 
Lalla, insieme a tante persone, di-
sposte in cerchio attorno al feretro 
in Piazza Giovanni XXIII. 
E grande è stata anche la parteci-
pazione di personalità del mondo 
della politica e delle istituzioni: 
accanto al gonfalone del Comune 
di Castelnuovo Rangone, erano 
presenti quelli degli altri Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli e di 
tanti Comuni della Provincia di 
Modena.
Tra le personalità intervenute, il 

L’omaggio della piazza e del Consiglio
Un addio commosso nel cuore del paese e una seduta straordinaria in Sala Consiliare

Il ringraziamento 
della famiglia

 
Aperto un conto corrente per raccogliere fondi desti-
nati alla ricerca sui tumori.

Telegrammi, sms, e-mail: sono state davvero tantissime le manifesta-
zioni di cordoglio e di affetto giunte nei giorni della scomparsa e del 
funerale di Lalla. Una pioggia di messaggi che testimoniano, ancora 
una volta, la stima e il calore che circondavano la figura di Maria Lau-
ra Reggiani e che solo in parte hanno potuto alleviare il dolore della 
figlia Valeria con Claudio e gli adorati nipotini Aurora e Alessandro, 
del fratello Renzo, della madre Luisa, del compagno Mario. Proprio 
per la difficoltà di rispondere a ciascuno dei messaggi di cordoglio, la 
figlia Valeria Valentini, a nome di tutta la famiglia di Lalla, ha scelto le 
colonne del nostro periodico comunale per far arrivare a tutti il proprio, 
sentito grazie.
La famiglia comunica anche che è stato aperto un conto corrente per 
raccogliere fondi da destinare alle associazioni che si occupano di ricerca 
scientifica sui tumori.
Il conto, aperto presso la filiale Unicredit Banca di Castelnuovo Rango-
ne, è intestato alla figlia di Maria Laura Reggiani, Valeria Valentini, ha 
il seguente numero: IT59U0200866700000101743903.

Prefetto Benedetto Basile, il Pre-
sidente della Provincia Emilio 
Sabattini, assieme ai colleghi di 
Giunta Vaccari, Tomei, Sirotti 
Mattioli e Pagani, il Sindaco di 
Modena Giorgio Pighi e quelli 
dei Comuni dell’Unione Terre di 
Castelli, di Castelfranco, Campo-
galliano, Formigine, San Cesario, 
Palagano, Maranello, Fiorano, Mi-
randola, Carpi, Camposanto e Ca-
stelnuovo del Garda, paese gemel-
lato con Castelnuovo Rangone.   
E ancora: i senatori Bastico e 
Barbolini, l’onorevole Miglioli, 
l’assessore regionale Muzzarelli, il 
presidente dell’assemblea legisla-
tiva regionale Matteo Richetti, gli 
ex sindaci Alperoli e Paltrinieri, il 
comandante della compagnia dei 
Carabinieri di Sassuolo, il capita-
no Alessandro Crosato, insieme 
alle tante associazioni di volonta-
riato del paese.
Poco dopo le 14, il feretro, avvolto 
nel tricolore e portato in spalla da 
quei giovani consiglieri comuna-
li che Lalla aveva voluto accanto 
nella sua avventura politica, è stato 
collocato nel cuore di Castelnuo-
vo,  in piazza Giovanni XXIII, tra 
il Torrione e la Chiesa Parrocchiale 
di San Celestino, a pochi passi dal-
la statua del “maialino”.
Proprio Lalla aveva scelto la colon-
na sonora del suo addio, affidato 

alle note dell’Inno di Mameli e a 
“Il mondo che vorrei”, il pezzo di 
Vasco Rossi, nella versione suona-
ta dall’Orchestra de L’Aquila, che 
aveva accompagnato la sua campa-
gna elettorale del 2009. 
Come da richiesta della famiglia e 
della stessa Lalla, è stata Benedet-
ta Brighenti, Assessore ai Lavori 
Pubblici, a ricordarla a nome della 
Giunta: “Hai lottato senza mai ar-
renderti: grazie di tutto Lalla – ha 
detto - hai scelto di dare la tua fidu-
cia a persone come me, giovani e con 
poca esperienza. Soltanto tu potevi 
farlo: hai cambiato in modo irrever-
sibile le nostre vite. Ora continua a 
sostenerci con la tua guida”. 
E’ stata poi la volta di altri tre amici 
di Lalla.  Isa Seidenari, capogrup-
po del centrodestra in Consiglio 
Comunale, con cui aveva condivi-
so la sfida elettorale del 2009 e con 
cui Lalla aveva stretto una grande 
amicizia: “Avremmo potuto non 
scambiarci nemmeno uno sguardo e 
invece tu hai voluto essere mia ami-
ca e insegnarmi tante cose. Eri una 
vecchietta come me, ma credevi nei 
giovani. L’ultimo abbraccio che mi 
hai dato – ha ricordato tra le lacri-
me – è stato l’abbraccio a tutta la 
comunità”.  
Luca Righetti, capogruppo del 
centrosinistra, ha sottolineato la 
capacità di Lalla di unire pragma-
tismo e sogno e ha chiuso così il 
suo ricordo: “Hai sempre creduto 
nella politica e nella possibilità di 
cambiare le cose. Hai lasciato qual-
cosa a tutti noi: le foglie cadono, ma 
resta in piedi la pianta su cui sono 
cresciute. Ciao Lalla”.
La chiusura della cerimonia è stata 
affidata  al diacono Beppe Manni, 
giornalista e amico  personale di 
Lalla che, prima della preghiera, 
ha proposto le sue riflessioni su 
alcuni brani della Bibbia scelti da 
Lalla.
Un applauso composto e com-
mosso ha salutato la conclusione 
del rito funebre:al termine della 
cerimonia, il feretro ha lasciato la 
piazza di Castelnuovo, sulle note 
della stessa canzone che l’aveva 
accolto, “Can’t Help Falling in 
Love” di Elvis: una delle canzoni 
d’amore più belle della storia dedi-
cata ad una donna che aveva fatto 
conquistato il cuore di un’intera 
comunità
La stessa commozione del giorno 
del funerale si respirava una setti-
mana più tardi nella seduta straor-
dinaria che il Consiglio Comunale 

le ha dedicato.
Il ricordo istituzionale, iniziato 
con minuto di silenzio, si è tenuto 
di fronte a tanti cittadini che han-
no affollato la sala Consiliare del 
Municipio: sui banchi del Consi-
glio, accanto alla foto di Lalla, era 
posata una rosa rosa, simbolo di 
gratitudine. 
E il Vicesindaco Massimiliano 

Meschiari nell’esprimere vicinan-
za alla famiglia, presente in sala 
consiliare, ha lanciato una propo-
sta di intitolazione: “Questa sala 
rappresenta il cuore istituzionale 
del nostro paese: per questo voglio 
avanzare la proposta di intitolazio-
ne della Sala Consiliare a Maria 
Laura Reggiani “Lalla”, Sindaco di 
Castelnuovo Rangone.”

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Rifondazione comunista a Castelnuovo Rangone e Montale
per una città solidale, sicura e sostenibile
Lunedì 7 novembre abbiamo fatto un Consiglio Comunale in commemorazione del Sin-
daco Lalla Reggiani.
Ci sono stati tanti interventi che hanno raccontato della disponibilità di Lalla nei confronti dei 
giovani consiglieri e assessori comunali per aiutarli a comprendere le problematiche dei citta-
dini e del territorio e le regole amministrative con cui le leggi statali da un lato ci proteggono 
dagli abusi degli amministratori ma dall’altro ci limitano nelle scelte politiche di utilizzo dei 
fondi comunali. Unica nota stonata l’intervento del capogruppo della maggioranza e segreta-
rio del PD di Castelnuovo Rangone che, dopo un intervento in linea con gli altri, ha dovuto 
leggere un comunicato del PD che dettava le linee di comportamento per la preparazione del-
le prossime elezioni del sindaco. In effetti gli applausi al suo intervento sono stati molto tiepidi 
mentre dopo l’intervento della capogruppo della minoranza di destra che lamentava la scor-
rettezza del suo intervento non in linea con la commemorazione l’applauso è stato scrosciante.
Io ho scelto di non fare un intervento perché i miei primi contatti con Lalla datano dalle 
elezioni del 1995 quando ero stato eletto nella lista di Centro-Sinistra e nominato Assessore ai 
Servizi Pubblici (manutenzione, gas, acqua, ecc…) e alla Casa e Lei era la dirigente del Settore 
Finanza. Pur apprezzandone la competenza e la correttezza non condividevo le scelte sue e del 
Sindaco Nadia Paltrinieri di passare a Meta i servizi di gas acqua elettricità e rifiuti; una scelta 
fortemente voluta dai dirigenti dell’allora Ulivo ora PD. Stesso problema per la costituzione 
dell’Unione delle Terre dei Castelli, anche in quel caso io ero contrario e così ho votato contro 

come Consigliere, mentre la Lalla e l’Ulivo la sostenevano. Non mi aveva naturalmente fatto 
piacere, come assessore ai Servizi Pubblici, che proprio questi servizi, per quanto ben funzio-
nanti per i cittadini, venissero ceduti per ragioni finanziarie. Nonostante questo non mi tolsi 
dalla coalizione ma alle elezioni successive passammo all’opposizione con 2 consiglieri eletti.
In questa legislatura, la scelta di non partecipare alla coalizione di CentroSinistra è stata gui-
data, sia per me che per i miei compagni, non tanto dalla figura di Lalla ma dalle figure che 
gestiscono il partito alle sue spalle. In effetti, il comportamento di Lalla è stato molto cor-
retto in questi anni. Anche se non tutte le sue scelte sono state da me condivise, sono sempre 
state fatte con onestà e senza ricerca di soddisfazione personale che non fosse quella di attuare 
quello che per Lei era il meglio possibile per i cittadini e il Comune.
Ho molto apprezzato l’impegno di Lalla volto a chiarire la gestione del Bilancio dell’Unione e 
soprattutto l’appoggio dato all’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno presentato 
dall’assessore Federica Callegari con un giudizio negativo sul Piano Provinciale per la Ge-
stione dei Rifiuti. Nessuno degli altri Comuni dell’Unione ha approvato un ordine del giorno 
simile e, a me risulta, che c’è chi nel PD ha disapprovato tale disponibilità.
Forse la collaborazione con me, che Lalla aveva più volte cercato, avrebbe potuto portare qual-
che frutto interessante, ma la diffidenza, che io avevo nei confronti della dirigenza del suo 
Partito, mi ha impedito di darle il mio appoggio.
Se volete comunicare con me potete o inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.com o tele-
fonare al 348 4215161 (numero cambiato) o, per i più affezionati ai computer, cercarmi 
su FaceBook; desidererei molto che i miei elettori mi comunicassero le loro opinioni o i loro 
problemi con l’amministrazione comunale, con le scuole e con Hera.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista
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CENTROSINISTRA

Carissimo che sei nato oggi, nel 2011, e che risiederai nel comune di Castelnuovo R., innanzitutto 
benvenuto in questo comune e in questa Italia. 
Forse non lo sai, ma sei nato in un periodo molto complesso della politica italiana e locale; senza volerlo, 
ti trovi subito un debito pubblico sulle spalle grandissimo che ti lasciamo in eredità; anche se non ne 
puoi essere cosciente sei nato in un periodo di grande confusione. Ci manca la bussola per capire dove 
siamo orientati, per capire dove le nostre comunità troveranno un approdo nei prossimi anni, per capire 
se la nostra Italia ce la farà ad uscire dalle secche in cui è stata spinta negli ultimi decenni. Forse non lo 
sai, ma vieni ad abitare in un comune che, nonostante le tante difficoltà di mutamenti sociali, difficoltà 
economiche che anche qui in parte si respirano, regge al disfacimento pubblico di questa Italia e tenta di 
vivere con dignità nella burrasca, cercando di conservare parole quali comunità, cittadinanza, solidarietà, 
società. Forse non lo sai, ma qui è da poco venuto a mancare il Sindaco. E’ una parola strana, ma indica 
quella figura che dovrebbe essere in tutta Italia la figura di riferimento di ogni Comune; la guida politica 
e civile di un insieme di cittadini che devono necessariamente provare a essere di più della somma di 
tanti individui, se vogliono che il vivere civile possa avere un senso, possa avere un senso riconoscersi “vi-
cini”, “compaesani”, “simili”. Non conoscerai mai questo sindaco che è venuto a mancare pochi giorni 
fa qui a Castelnuovo. Lalla, questo è il suo nome, a dir la verità un soprannome che potrebbe essere un 
suono dolce e intuitivo per un bambino nato da poco. Non so se qualcuno ti parlerà mai di lei, spero 
di sì, comunque sappi che lei ha incarnato quella figura di guida civile, prima che politica, di cui ti ho 
parlato. Con i suoi pregi e i suoi difetti, incarnava però quella sana concretezza emiliana che va al centro 
delle questioni riconoscendosi però parte di un partito, di un ente pubblico, di un luogo, di una comu-
nità. Perchè per lei dalla comunità si doveva partire e alla comunità si doveva tornare, comunque. Non 
so se in effetti tu vedrai una politica che si trasferirà in massa su internet, però sappi che uno dei ricordi 
più forti che ho di lei, e che vorrei conservare, sono le sue maniche. Si ti parlo delle maniche perchè 
anche d’inverno, comunque, erano spesso tirate su, fino al gomito, segnale di chi è pronto a reggere una 
conversazione, di chi non si formalizza, di chi deve e vuole lavorare. Perchè vedi, non so come sarà il 
lavoro quando dovrai entrarci tu, augurandoti prima o poi di entrarci, però sappi che lei era una persona 
che aveva un senso puro e sacro del lavoro. Il lavoro che, qualsiasi esso sia, può dare una dignità ad una 

vita, sana o inferma, può aprire visioni, può dare un senso, può essere un segno di grande fantasia. Ti 
auguro davvero che la fantasia guidi la tua vita, perchè da lei ho capito che è solo una nuova creatività 
civile che può dare un senso compiuto all’oggi della nostra società.
E non puoi certo dubitare della novità di una persona che si rivolge alla sua opposizione politica con 
la consapevolezza che la barca sulla quale siamo è una sola. E che quando c’è da amministrare, c’è da 
lavorare, è necessario sapere andare al di là delle contrapposizioni di facciata, al di là di destra o sinistra 
o di un palcoscenico che in Italia spesso si è rilevato non una scena politica, ma spesso una triste rappre-
sentazione di personaggi senza arte nè parte. Non ti voglio certo fare un ritratto di un santo o fare una 
commemorazione in stile retorico o fasullo, anche perchè imparerai che siamo tutti bravi a parlare dopo 
in termini alti di quello che è stato prima. Capisci che certo Lalla non poteva avere quella bussola di cui 
ti ho scritto sopra, non poteva avere una visione chiara delle cose che sarebbero successe, non le aveva.
Però sappi che i grandi pionieri sono coloro che sono in grado di stare in quello che c’è, con l’occhio che 
scruta l’orizzonte e l’orecchio che è pronto a cogliere ciò che di nuovo arriva dal vento. Sono coloro che 
sono pronti a confrontarsi con i giovani alla pari in un’Italia che i giovani li vuole in panchina; sono co-
loro che se la politica si scolla dalla gente hanno l’intuizione che è in un bar che bisogna andare a parlare.
Troverai una Castelnuovo che deve rialzare la testa dopo la botta, e che forse deve svegliarsi un pò; deve 
avere uno scatto di orgoglio a livello politico, in tutti i suoi partiti un pò sonnecchianti, a livello sociale, 
a livello economico. Si, il tuo paese deve fare questo perchè Lalla ha dato la chiara dimostrazione di cosa 
vuol dire stare in piedi anche quando le forze sono un pò meno forze di prima, cosa vuol dire stare in 
piedi a dire cose scomode davanti ad una platea, cosa vuol dire stare in piedi per onorare la vita.
Allora, caro nato nel 2011, di Castelnuovo, ti auguro di poter conoscere nella tua vita, in quella che 
sarà la tua vocazione di cittadino Italiano, un qualche pioniere, potendo crescere in una comunità che si 
conserva in piedi. Può sembrarti strano che ti parli di una persona che non c’è più proprio allo sbocciare 
di una nuova vita; però fidati che da grande, vedendo un giorno una foto di Lalla, capirai il perchè di 
questa mia lettera, capirai che la vera Italia l’hanno fatta le persone autentiche; capirai che è proprio in 
memoria di chi è stato in piedi, di chi non si è rassegnato alla burrasca, che bisogna vivere, perchè l’Italia 
e Castelnuovo continueranno ad aver bisogno di nuovi pionieri. 

Marco Ranuzzini
centrosinistra@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
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Cedinuovo

“Realizzeremo i progetti di Lalla”
“Prima delle elezioni - spiega la Giunta - vogliamo portare a termine il lavoro iniziato dal Sindaco”
Una legislatura interrotta nel 
modo più drammatico, con la 
scomparsa di un Sindaco che 
aveva saputo conquistare la stima 
e l’affetto di tutta la comunità ca-
stelnovese. Di fronte alla scaden-
za elettorale anticipata, la giunta 
Comunale di Castelnuovo Ran-
gone sceglie di portare avan-
ti i progetti cominciati due anni 
e mezzo fa, e in una conferenza 
stampa tenuta nelle scorse setti-
mane ha messo a fuoco le priori-
tà amministrative che ne guide-
ranno l’azione fino alla prossima, 
imprevista, tornata elettorale.
“Siamo ancora tutti molto scos-
si dalla scomparsa del nostro Sin-
daco. Con Lalla - sottolineano il 
Vice Sindaco Meschiari e gli as-
sessori Brighenti, Bruzzi, Calle-
gari, Fava e Tomasselli - è venuto 
meno non soltanto un punto di 
riferimento per la Giunta e i con-
siglieri, ma per tutta la comunità. 
Nella prossima primavera si vote-
rà per eleggere il nuovo Sindaco 
e il nuovo Consiglio comunale 
di Castelnuovo Rangone. Questa 
legislatura si interrompe dram-
maticamente e anticipatamente, 
e con essa anche il nostro lavoro 
e quello dei consiglieri. Sappia-
mo che per portare pienamente 
a frutto progettualità complesse 
e ambiziose i tempi sono neces-
sariamente lunghi: questo tem-
po non lo avremo. Ma non vo-
gliamo soltanto aspettare che i 
prossimi mesi trascorrano in fret-
ta per passare le consegne ai nuo-
vi amministratori. Intendiamo 

invece svolgere in pieno il no-
stro compito, assumendoci quel-
lo che è un dovere nei confronti 
dei cittadini che, scegliendo Lalla 
e il suo programma, hanno scel-
to anche noi. Possiamo realizzare 
molto di quello a cui stiamo la-
vorando, dando anche un segno 
ben comprensibile di quello che 
è lo spirito e l’ispirazione di que-
sta amministrazione: equità, tra-
sparenza, spirito di servizio, tute-
la della persona cominciando dal-
la tutela dell’ambiente, ruolo dei 
giovani, in due parole giustizia e 
futuro. Non vogliamo arrender-
ci e vogliamo comunque preve-
dere la realizzazione di opere im-
portanti. I tre progetti che ci im-
pegniamo a completare, almeno 
dal punto di vista dell’iter ammi-
nistrativo, vanno proprio in que-
sta direzione: oltre 5.000.000,00 
di euro di investimenti su opere 
necessarie e qualificanti, realizza-
te nonostante il patto di stabilità, 
più di quanto potrebbe garantire 
in tempi di crisi il più florido dei 
piani delle opere pubbliche, an-
che in assenza di saldi obiettivi”. 
I tre progetti in agenda riguarda-
no l’ampliamento del cimitero di 
Castelnuovo e la gestione dei ci-
miteri di Castelnuovo e Monta-
le, la ristrutturazione completa 
della rete di illuminazione pub-
blica e l’installazione sugli edifici 
pubblici di fotovoltaico, per tra-
sformare gli edifici di proprietà 
comunale da fattore di spreco di 
energia a fonte di produzione di 
energia rinnovabile.

Combattere la malattia, 
in nome di Lalla. 
Coop Estense ha scelto di ricorda-
re Lalla attraverso una donazione 
all’Associazione Angela Serra e una 
targa posizionata accanto all’“Albe-
ro della Vita” nell’atrio del Centro 
Oncologico. 
Un momento toccante vissuto in 
prima persona dei familiari: alla 
consegna della “formella” dedicata 
a Lalla c’era la figlia, Valeria Valen-
tini, qui nella foto sopra assieme 
a Massimo Federico, presidente 
dell’Associazione che si occupa di 
ricerca e di lotta ai tumori.

Sopra, Lalla e la nipotina Aurora con i volontari del Circolo Auser di Cavi-
dole. Sotto, il taglio del Superzampone con Giovanni Rana.

Per le fotografie di queste pagine 
si ringraziano i soci del Gruppo 
Fotografico L’Immagine.
La foto di copertina è di Tizia-
no Torricelli.


