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Elena Biolchini, la collezionista di medaglie

Un tessuto ricco e vitale
L’Assessore Tomasselli ci racconta lo sport a Castelnuovo: “Ma serve più condivisione tra le società”

Per conoscere da vicino la Caste-
lnuovo che corre, salta, tira calci 
a un pallone o lo schiaccia a rete 
abbiamo bussato alla porta di chi, 
negli ultimi tempi, se ne sta occu-
pando quotidianamente. Massimo 
Tomasselli è da circa tre mesi l’As-
sessore allo Sport del Comune e, 
prima dell’incarico in Giunta, ave-
va ricoperto il ruolo di coordinato-
re di Agisca, l’Associazione che ge-
stisce gli impianti sportivi comu-
nali. Lo intercettiamo, tra un ap-
puntamento e l’altro, in una mat-
tinata d’inizio estate in Municipio 
e a lui chiediamo di farci da “gui-
da” nel nostro viaggio nel mondo 
sportivo a Castelnuovo e Montale. 
Assessore, cominciamo dalle de-
finizioni. Come si caratterizza la 
nostra realtà sportiva?
“Si tratta di una realtà ricca di as-
sociazioni, a cui corrisponde un 
numero molto significativo di par-
tecipanti, quasi 1500. Ed è molto 
alta anche la percentuale di sporti-
vi in età giovanile, che supera il 60 
%. Questi due dati definiscono da 
soli l’importanza del risvolto socia-
le che ha lo sport per la nostra co-
munità.”
Come avete scelto di impostare il 
vostro lavoro? La progettualità è 
in mano alle associazioni o al Co-
mune?
“Ci sono ruoli distinti: le socie-
tà devono essere autonome e indi-
pendenti, il Comune mette a di-
sposizione degli spazi, e si occu-

pa delle promozione delle attivi-
tà sportiva, soprattutto a livello 
giovanile. Parliamo quindi di un 
compito di formazione con finali-
tà pedagogiche e sociali”.
L’altro capitolo importante della 
vostra attività riguarda la cura de-
gli impianti sportivi.
“E’ così: a Castelnuovo e Mon-
tale gli impianti sportivi sono in 
un numero considerevole, soprat-
tutto se facciamo il paragone con 
Comuni di analoghe dimensio-
ni. Questo comporta costi elevati, 
perché il patrimonio necessita di 
manutenzioni continue e attente: 
per l’anno 2010, ad esempio, par-
liamo di 388 mila euro”
E, lo sappiamo, i soldi non ci 
sono…
“Le manutenzioni, purtroppo, si 
sono ridotte all’essenziale: abbia-
mo scelto di tamponare le situa-
zioni più urgenti per salvaguarda-
re le attività. Alcune cose sono sta-
te rimandate, ma sono ben presen-
ti nella nostra agenda, e abbiamo 
l’intenzione di realizzarle non ap-
pena ci sarà la disponibilità.”
Per questo avete modificato le ta-
riffe degli impianti sportivi?
“Voglio precisare  che fino ad oggi 
tutte le attività giovanili sono state 
completamente gratuite: il Comu-
ne non ha ricevuto nemmeno un 
centesimo per tutte le attività degli 
under 18. Dalla prossima stagione 
sportiva, invece, verrà richiesto un 
piccolo contributo anche per que-

sto: l’obiettivo è pareggiare i costi, 
per avere la disponibilità di fare le 
manutenzioni, non certo fare cas-
sa. Per condividere con i genitori 
queste scelte vogliamo convocare 
un’assemblea pubblica in conco-
mitanza con l’inizio della prossima 
stagione sportiva. Noi non abbia-
mo solo le spese di manutenzione: 
le utenze (acqua e luce) dei cam-
pi, ad esempio, non sono a carico 
delle società, ma di Agisca, e quelle 
delle palestre in carico al Comune. 
Questo fa capire meglio l’impe-
gno, anche economico, dell’Am-
ministrazione: è bene precisare che 
i soldi per le iscrizioni dei ragazzi 
che fanno sport restano alle socie-
tà e non finiscono nelle casse del 
Comune.”.
Ha nominato Agisca, un esempio 
di gestione degli impianti che c’è 
solo a Castelnuovo. Può spiegare 
meglio come funziona?
“Nel Consiglio di Agisca siedo-
no le società sportive e il Comu-
ne. L’ambizione è realizzare una 
gestione condivisa, insieme alle as-
sociazioni. Agisca assegna gli spazi 
secondo alcuni criteri: in via prefe-
renziale ci sono le attività giovani-
li. Non ha la possibilità di incide-
re sulle tariffe, che sono decise dal-
la giunta in fase di approvazione 
del bilancio. Con Agisca puntia-
mo a rendere più trasparente tutto 
quello che ruota attorno ai nostri 
spazi per fare sport: la gestione de-
gli impianti, i criteri di assegnazio-

ne, gli accordi con le società sulle 
responsabilità reciproche e i costi 
sostenuti dal Comune. Cosa non 
funziona? Le società svolgono un 
ottimo lavoro, ma serve un mag-
giore condivisione per rendere più 
funzionali gli impianti stessi. Oggi 
i nostri campi e le nostre palestre 
sono utilizzati in modo totale, e re-
stano pochissimi spazi per singo-
li cittadini o gruppi sportivi infor-
mali”.
E’ diventato assessore da poco... 
Qual è il suo obiettivo di manda-
to per quanto riguarda lo sport a 
Castelnuovo e Montale?
“La frammentarietà delle società 
sportive è un elemento di criticità: 
esistono molte società diverse per 
le stesse discipline, soprattutto cal-
cio e pallavolo. Mi piacerebbe “ri-
comporre” questo quadro, anche 
per raggiungere altri obiettivi: il 
reperimento delle risorse, ed esem-
pio dagli sponsor, in questo modo 
non è ottimizzato. Serve maggio-
re condivisione e tocca al Comune 
lavorare per raggiungerla”.
Non ci sono solo però solo le so-
cietà sportive…
“E’ vero, infatti a Castelnuovo e 
Montale abbiano fortunatamen-
te un tessuto straordinario di par-
chi e piste ciclabili, che stimolano 
i nostri cittadini anche a pratiche 
sportive non agonistiche, all’inse-
gna degli stili di vita sani. Fonda-
mentale è la promozione, e in que-
sto senso un ottimo esempio è il 

progetto Movimento è Salute, che 
spiega bene quello che intendo per 
sport”.
Stili di vita sani, dicevamo… Ma 
l’Assessore che predica così bene 
che rapporto ha con lo sport?
“La mia è la storia di una pratica 
sportiva molto variegata. 
A livello agonistico e amatoriale 
mi sono cimentato col calcio, l’at-
letica, il rugby, la pallavolo e per 
ultimo, il softball. Gli impegni 
dell’ultimo anno mi hanno tol-
to un po’ di tempo e con grande 
dispiacere non riesco a dedicarmi 
allo sport come vorrei”.

CENTRALE OPERATIVA
COLLEGAMENTO ALLARMI

VIDEOSORVEGLIANZA
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TELESOCCORSO

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE
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E adesso, chi la ferma più? Elena 
Biolchini, castelnovese doc, è stata 
protagonista assoluta ai Giochi Na-
zionali Estivi Special Olympics, di-
sputati lo scorso giugno a La Spe-
zia: una manifestazione che ha vi-
sto la partecipazione di più di 1500 
sportivi da tutta Italia. Elena ha do-
minato nella sua specialità, il bow-
ling, portando a casa ben tre me-
daglie d’oro. Un tris di allori che 
si aggiunge alla medaglia conqui-
stata l’anno prima a Vigevano ai 
campionati nazionali: in pista Ele-
na tira giù tutti, birilli e avversa-
ri, che devono arrendersi alla po-
tenza e alla precisione dei suoi lan-

ci. E ora lei non si vuole ferma-
re: dopo i prossimi campionati 
nazionali, l’obiettivo della nostra 
campionessa di bowling sono gli 
Europei in Belgio. “Sarebbe bel-
lissimo esserci”, ci ha detto pro-
prio Elena, che ha partecipato alle 
Special Olympics insieme alla sua 
squadra, gli All Blacks di Formi-
gine, allenati da Daniela Carret-
ti e Marco Roncaglia. “E’ stata 
un’emozione andare sul podio per 
ben tre volte. Mi auguro che que-
sta esperienza, con questi risultati, 
possa continuare anche nei pros-
simi anni.” E, insieme a lei, ce lo 
auguriamo tutti.

Raccontanteci
i vostri 
successi!
Avete foto o testimonianze 
di vittorie sportive dei no-
stri atleti? 
Segnalateceli con un’e-
mail a stampa@comu-
ne.castelnuovo-rangone.
mo.it.
Compatibilmente con le 
esigenze di redazione, pro-
veremo a dare spazio e vi-
sibilità ai successi sportivi 
“made in Castelnuovo” sul 
nostro giornale comunale. 
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Dopo tanti anni spesi direttamen-
te come dirigente in una società 
sportiva, Fiammetta Gallone ha 
deciso di declinare il suo impegno 
nello sport attraverso Agisca, l’as-
sociazione che si occupa della ge-
stione degli impianti comunali. 
Prima come presidente (incarico 
ora ricoperto da Matteo Ferrari) e 
adesso come coordinatrice.
“E, come me, anche i 5 compo-
nenti del consiglio direttivo non 
percepiscono soldi. Lo facciamo 
perché ci crediamo -  personal-
mente amo tutti gli sport – e spero 
proprio che il mondo sportivo di 
Castelnuovo e Montale trovi nuo-
vi volontari, a tutti i livelli, perché 
ce n’è un gran bisogno”.
Alcuni castelnovesi non conosco-
no l’associazione. La prima do-
manda, banale, quindi è: cos’è 
Agisca?
“Agisca - ci spiega Fiammetta, spo-
sata, madre di due figli e titola-
re, insieme al marito, di una ditta 
di commercio all’ingrosso di ma-
teriale elettrico - riunisce la mag-
gior parte delle associazioni spor-
tive e il Comune. Si occupa delle 
manutenzioni ordinarie degli im-
pianti, attraverso un contratto di 
servizio che stabilisce anche il con-

Alla scoperta di Agisca
Intervista a Fiammetta Gallone, coordinatrice dell’associazione che gestisce gli impianti sportivi del Comune

Gli impianti sportivi del Comune
Castelnuovo:
• Campo da calcio “Bacigalupo”
• Campo da calcio “Scirea”
• Campo da calcio di allenamento “Scirea”
• Palestra scuola elementare
• Palestra scuola medie “Leopardi”
• Polivalente:
- Campo di beach volley
- Campo di bocce
- Campo di calcio a 5 (sintetico)
- Campo di tennis (2)
- Palestrina di judo
- Skate park
Montale: 
• Campo da calcio “Mazzucchi”
• Campo da calcio d’allenamento “Mazzucchi” 
• Campo tiro con l’arco
• Centro sportivo:
- Campo di Beach Volley 
- Campo di calcio a 5 (sintetico)
- Campo di tennis (2)
• Palestra scuola elementare “Anna Frank”
• Palestra roller

tributo che l’Associazione riceve 
dal Comune. Con quei soldi co-
priamo una serie di spese, tra cui 
le utenze dei campi, mentre quel-
le delle palestre sono a carico diret-
tamente del Comune. Nel Consi-
glio direttivo siedono 5 rappresen-
tanti, 3 delle associazioni e due del 
Comune”.  
Quali sono i problemi che affron-
tate quotidianamente?
“La gestione degli impianti è mol-
to complessa. Spesso le nostre 
strutture sono datate, e quindi 
hanno bisogno di una manuten-
zione costante. Magari di picco-
li interventi, ai quali provvediamo 
direttamente, che però hanno un 
costo. E non sempre gli utilizzatori 
si comportano con coscienza: par-
liamo di spazi pubblici, che meri-
terebbero rispetto proprio perché 
di tutti”.
Riuscite a soddisfare le esigenze 
di tutte le società?
“Purtroppo no, un po’ perché, per 
fortuna, la realtà sportiva nel nostro 
comune è molto variegata e soprat-
tutto perché le richieste di utilizzo 
si concentrano in una determinata 
fascia oraria, dalle 17 alle 22, e gli 
spazi saturano in fretta”
E mancano le risorse per costruire 

Praticanti
Castelnuovo:
• Pallavolo 460 (Minori: 320; Adulti: 140)
• Calcio  450 (Minori: 370; Adulti:   80)
• Ginnastica 200 (Minori: 150; Adulti:   50)
• Judo 80 (Minori:   60; Adulti:   20)    
• Ciclismo 60
• Calcio a 5 50 (Minori:   10; Adulti:   40)
• Pattinaggio 50
• Hockey 45 (Minori:   30; Adulti:   15)
• Podismo 30
• Tiro con l’Arco 20
• Bocce 20
• Biliardo 10

Totale 1475 di cui 940 minori

nuovi impianti...
“E’ vero, ma su questo  c’è una 
consapevolezza maggiore anche da 
parte delle società sportive, perché 
i Comuni non hanno più le risor-
se di un tempo ed ora più che mai 
è necessaria la massima attenzione 
nella spesa. 
Anche per questo chiediamo alle 
società di essere puntuali nei paga-
menti: se Agisca incassa con rego-
larità, può intervenire in modo più 
tempestivo per risolvere i problemi 
delle strutture”.
Quali progetti avete in cantiere?
“Stiamo studiano un sistema di 
automazione per l’apertura e la 
chiusura degli impianti. Un al-
tro obiettivo è mettere on-line, 
come già accade per altri Comuni, 
la prenotazione degli spazi. Que-
sti sono obiettivi concreti sui qua-
li stiamo già lavorando. Posso fare 
una richiesta?”
Prego.
“Non mi dispiacerebbe che Agi-
sca avesse un ufficio per svolgere la 
sua attività. Fino ad oggi – sorride 
Fiammetta – ho utilizzato il mio, 
non sarebbe male avere uno spa-
zio proprio dell’Associazione, an-
che piccolo, magari in una sede 
comunale”.   

Campo da Calcio Scirea
Campo da calcio Mazzucchi
Partite (2 ore circa)

Under 18 diurno € 20,00

 Under 18 notturno € 30,00
 Over 18 diurno € 120,00
 Over 18 notturno € 155,00
   
Campo da Calcio Scirea 
Campo da Calcio Mazzucchi
Allenamento (1 ora circa)

Under 18 diurno € 6,00

 Under 18 notturno € 9,00
 Over 18 diurno € 24,00
 Over 18 notturno € 30,00
Campo da Calcio Bacigalupo
Partite (2 ore circa)

Under 18 diurno € 10,00

 Under 18 notturno € 20,00
 Over 18 diurno € 60,00
 Over 18 notturno € 85,00
   
Campo da Calcio Bacigalupo
Allenamento (1 ora circa)

Under 18 diurno € 4,00

 Under 18 notturno € 6,00
 Over 18 diurno € 14,00
 Over 18 notturno € 21,00
   
Palestre
Partita (2 ore circa)

Under 18 € 10,00

 Over 18 € 35,00
   
Palestre
Allenamento (1 ora circa)

Associazioni sportive Under 18 € 5,00

 Associazioni sportive Over 18 € 16,00
 Gruppi spontanei € 35,00
   
Palestrina Scuole Medie 
Mezza Palestra Scuole Elementari 
Castelnuovo R. e Montale
Allenamento (1 ora circa) Under 18 € 3,00
 Over 18 € 13,00
   
Palestra Judo
Allenamento (1 ora circa) Under 18 € 3,00
 Over 18 € 13,00
   
Campi da Tennis
tariffa oraria diurno € 8,00
 notturno € 12,00
   
Campi da Beach Volley diurno € 10,00
 notturno € 15,00
   
Campi da Calcetto esterni Gruppi spontanei diurno € 30,00
 Gruppi spontanei notturno € 40,00
   

... e al cittadino: le tariffe per l’utilizzo degli impianti

Quante costa lo Sport al Comune...
Spese utenze  euro   94.443,78
Spese manutenzioni  euro   40.557,28
Contributo Agisca  euro   95.600,00
Mutuo annuale per impianti euro 150.000,00 
Totale spese sport 2010:   euro 388.616,91
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TIGRINTO
BISTONIO

TRATTORIA

Elogio al Nobile
Maiale

Via Primo Lavi, 3/A
Montale Rangone
 Tel. 059 8381466

Cari concittadini, 
Vi scrivo ora, al termine dei primi 
due interventi di taglio d’erba dei 
parchi e delle diverse aree verdi di 
tutto il paese. In particolare, vor-
rei soffermarmi sul primo inter-
vento (510mila mq complessivi , 
per la  durata di un mese di lavoro, 
con un costo di  23mila euro), per 
condividere con voi motivazioni 
e cause che ci hanno portato pur-
troppo  a tardare così tanto l’inizio 
dei lavori.
Il ritardo NON è dovuto a una 
decisione politica di tagliare sui 
costi del mantenimento del deco-
ro del paese in cui viviamo, ma è 
una delle prime gravi conseguen-
ze trasversali della crisi finanzia-
ria del bilancio comunale. 

Mi spiego meglio: abbiamo chiu-
so il bilancio il 23 Marzo perché 
dovevamo ragionare e confron-
tarci su tagli durissimi che erava-
mo costretti a fare sui diversi servi-
zi , ma soprattutto perché doveva-
mo attendere lo sblocco dell’addi-
zionale irpef da parte del Governo 
(decreto peraltro non ancora con-
vertito in legge). ll problema è che 
fino alla approvazione del bilan-
cio è bloccata la partenza di ogni 
tipo di gara, il cui bando oltretut-
to deve rimanere poi pubblicato 
per un mese. Siamo arrivati così al 
27 di Aprile (considerando 24-25-
26 Aprile Feste Pasquali) giorno 
in cui sono cominciati gli sfalci, 
da parte della ditta che si è aggiu-
dicata l’appalto.

Sfalci, vi spiego le cause del ritardo
L’Assessore Brighenti scrive ai cittadini: i tempi più lunghi dovuti prevalentemente a problemi di bilancio 

Mi scuso, anche a nome del Sin-
daco e del gruppo di maggioranza, 
del disagio creato, ma come pote-
te capire nessuna decisione politica 
è causa di ciò che è accaduto, Non 
era nemmeno possibile intervenire 
con i nostri operai in quanto l’er-
ba era già troppo alta e richiedeva 
mezzi specializzati per essere sfal-
ciata. 
Alcuni cittadini ci hanno anche 
chiesto i motivi della tempistica 
del secondo sfalcio d’erba, molto 
ravvicinato rispetto al primo. 
Le ragioni sono di natura tecnica. 
Un’attesa prolungata rischiava di 
vanificare il grosso lavoro fatto col 
primo sfalcio: l’erba sarebbe cre-
sciuta rapidamente e ci saremmo 
ritrovati alla situazione di parten-

Cordoglio per la scomparsa 
di Vladimiro Bertoni
Si sono celebrati presso la Chie-
sa Parrocchiale di San Celestino i 
funerali di Vladimiro Bertoni, 91 
anni, sindaco di Castelnuovo Ran-
gone per 9 anni, dal 1951 al 1960.
Prigioniero di guerra in Africa du-
rante il secondo conflitto mondia-
le, militante del Partito Socialista, 
Bertoni divenne sindaco nel 1951. 
Anche nei nove anni da primo 
cittadino non abbandonò la sua 
professione di fornaio, attività alla 
quale tornò a dedicarsi dopo l’espe-
rienza da sindaco. Impegnato, an-
che negli ultimi anni della sua vita, 
nell’associazionismo e nel volonta-
riato, per i castelnovesi che l’hanno 
conosciuto resta un sindaco amato 
e apprezzato. 
Sotto il suo mandato, il paese si 
avviava a completare la faticosa ri-
costruzione post 
bellica e a muovere 
i primi passi da re-
altà esclusivamente 
agricola a distretto 
industriale, in una 
t ra s formaz ione 
produttiva e sociale 
che sarebbe matu-
rata nel decennio 
successivo.
Al cordoglio del-
la famiglia e degli 
amici si unisce 
quello dell’Ammi-
nistrazione Comu-

nale che ricorda la figura del poli-
tico e del sindaco “lungimirante e 
onesto, che ha saputo accompagna-
re e guidare il nostro paese in una 
fase storica di difficile ricostruzio-
ne”. 

Nella foto, gentilmente concessa da Mar-
co Gibellini: aprile 1955, ricorrenza del 
X anniversario della Liberazione. 
Da sinistra Cesare Bertoni, al centro il 
Sindaco Vladimiro Bertoni (Miro), e a 
destra Libero Bertoni (Mèti), padre di 
Cesare e cugino di Miro. Mèti Berto-
ni fu il primo Sindaco di Castelnuovo 
del dopoguerra, nominato direttamente 
dal CLN, in attesa delle prime elezioni 
amministrative che si svolsero nel marzo 
1946.

Vesto Casa, un “cappotto” per risparmiare
Nelle scorse settimane anche a Ca-
stelnuovo s’è tenuta la serata di-
vulgativa di “Vesto Casa”, il pro-
getto sul  gruppo di acquisto per i 
cappotti termici a  condizioni eco-
nomiche vantaggiose e garantite, 
promosso dall’Agenzia per l’Ener-
gia e lo Sviluppo Sostenibile di 
Modena (AESS), per realizzare in-
terventi di riqualificazione energe-
tica degli edifici residenziali. 
Si tratta di una iniziativa realizza-
ta nell’ambito del progetto euro-
peo SCC per l’efficienza energeti-
ca, finanziata da EnercitEE e dal-
la Regione Emilia-Romagna (Pia-
no Energetico Regionale) e coor-
dinata da AESS Modena: il pro-
getto del gruppo d’acquisto, sul 
modello di quanto accaduto per il 
fotovoltaico, è tra i primi in Italia 

e garantisce ai cittadini un prodot-
to affidabile a prezzi contenuti su 
una materia, quella energetica, che 
è sempre più importante nelle scel-
te economiche dei governi e delle 
famiglie. Nell’Unione Europea, in-
fatti, i consumi energetici degli edi-
fici incidono per circa il 40% dei 
consumi di energia primaria. 
Si tratta della principale voce di 
consumo, superiore anche ai con-
sumi industriali e a quelli dei tra-
sporti. I consumi energetici per il 
riscaldamento rappresentano circa 
il 55% dei consumi complessivi di 
un’abitazione e nella pianura pada-
na è stato calcolato che un edificio 
residenziale medio consuma circa 
180 kWh/mc all’anno per il solo ri-
scaldamento contro i 25 kWh/mc 
all’anno di un edificio di classe A+. 

Realizzare interventi di riqualifi-
cazione energetica significa ridur-
re i costi legati ai consumi di ener-
gia per il riscaldamento e il raffre-
scamento dell’edificio, aumentare 
il valore immobiliare dell’edificio, 
migliorare il comfort e il benesse-
re abitativo e contribuire alla ridu-
zione delle emissioni di CO2. 
L’obiettivo di “Vesto Casa” è di of-
frire, a tutti i cittadini interessati a 
realizzare interventi di riqualifica-
zione energetica degli edifici, so-
luzioni “chiavi in mano” a condi-
zioni economiche vantaggiose e 
garantite.
Per avere altre informazioni, per 
contattare l’AESS e per conosce-
re nel dettaglio le condizioni del 
gruppo d’acquisto è attivo il por-
tale www.vestocasa.it.

“Eubiosia”, l’Ant a sostegno dei malati oncologici
Prosegue anche nel 2011 l’impegno della fondazione Onlus Ant, a sostegno dei malati di tumore.
Già da diversi anni, i volontari dell’associazione si occupano, su richiesta delle famiglie e dei medici curanti, dell’as-
sistenza domiciliare gratuita. Da più di un anno, poi, l’Ant ha messo in campo il progetto “Eubiosia sociale” che si 
occupa di sostenere le famiglie che assistono a domicilio questo tipo di pazienti con un aiuto economico. Eubio-
sia (termine che deriva dal greco antico e che significa buona vita) è il principio che sta alla base dell’operato della 
Fondazione Ant, la cui missione è garantire al malato oncologico la qualità e la dignità della vita nel difficile mo-
mento della malattia. Eubiosia è inoltre il nome del progetto di assistenza socio-sanitaria gratuita a domicilio of-
ferta da Ant ai pazienti colpiti da tumore e alle loro famiglie e ha come obiettivo quello di portare a casa del Ma-
lato un’assistenza socio-sanitaria completa e tutte le cure mediche idonee mediante un supporto globale e gratuito 
sia per il paziente sia per la sua Famiglia. Il sostegno economico del progetto Eubiosia è riservato ai pazienti con un 
Isee uguale o inferiore ai 10mila euro oppure con un capofamiglia disoccupato o in cassa integrazione. Per queste 
famiglie, oltre all’assistenza domiciliare gratuita, è previsto un contributo di 250 euro al mese per almeno 6 mesi. 
E’ previsto anche un contributo fino a 300 euro per le eventuali spese di trasporto a seguito dell’evento luttuoso. 
La richiesta di contributo economico può essere rivolta agli Uffici Accoglienza Ant di: Modena (via Verdi, 60, tel. 
059-238181), Vignola (via Pellegrini 3, 059-766088), Mirandola (via Volturno 1, 0535-20525).

za. In questo modo abbiamo dato 
seguito in modo puntuale ed effi-
cace al primo intervento e possia-
mo quindi gestire al meglio la tem-
pistica del terzo, che sarà effettuato 
nei mesi estivi. 
Porgo inoltre le mie scuse a quei 
cittadini che mi hanno scritto ri-
guardo al problema e a cui non 
sono riuscita a rispondere, ma vi 
esorto a continuare a farlo perché 
le vostre osservazioni sono sempre 
preziosissime. 
Ringrazio anche tutti coloro che 
mi hanno contattato personal-
mente fermandomi o telefonan-
domi.

L’Assessore alle Opere Pubbliche 
e Servizio del Verde 

Benedetta Brighenti
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La Farmacia sostiene l’allattamento materno

Fiera di Maggio: al balcone del Mu-
nicipio, a fianco del nostro tricolore e 
della bandiera  d’ Europa blu stella-
ta, una bandiera bianca rossa e blu, la 
bandiera di Francia, “le drapeau”, in 
onore dei nostri Ospiti: 54 amici ve-
nuti dalla Provenza, per l ‘ultimo atto 
formale, burocratico, istituzionale: la 
firma di conferma del giuramento di 
gemellaggio tra Auriol e Castelnuo-
vo. 
Dopo la prima firma, apposta in 
Francia lo scorso Dicembre, i nostri 
Comuni riconfermano la volontà di 
essere “ gemelli” .
E allora questa firma, questa “signa-
ture” è veramente il punto di arrivo di 
un percorso di conoscenza reciproca, 
ma è anche, e soprattutto, il punto di 
partenza per le nostre comunità, per 
le grandi possibilità di scambi in tut-

Auriol, dolce Provenza ...
ti i settori e a tutti i livelli, che spazia-
no dallo sport, calcio, podismo e tan-
ti altri, alle scuole, ai boy scout, scam-
bi culturali, come musica, pittura, fo-
tografia, scambi eno - gastronomi-
ci, e di ospitalità e soggiorni recipro-
ci. Naturalmente il Gemellaggio con 
Auriol non cancella quello con Suhr, 
anzi ne incrementa il valore: Auriol, 
Suhr, Castelnuovo, tre Comuni, tre 
Stati, tre culture così diverse eppu-
re “gemelle” , né sminuisce  la gran-
de valenza culturale, umana e di af-
fetto che  lega Castelnuovo Rangone 
agli altri Castelnuovo d’ Italia nel Pat-
to di Fratellanza .
Per la “ tre giorni” dei cittadini di Au-
riol a Castelnuovo desideriamo rivol-
gere un caloroso 
“GRAZIE !!” a tutti coloro che si 
sono adoperati per il successo e la 

perfetta riuscita del viaggio degli 
amici provenzali: a Paola Cavani, per 
la cura certosina con la quale ha pro-
grammato ogni attimo del soggior-
no degli “auriolais”;  ai boy scout, agli 
studenti e agli insegnanti delle Scuole 
Medie, per l’ esecuzione degli inni na-
zionali, a Marco Gibellini, per la vi-
sita guidata al centro di Castelnuo-
vo, all’ Amministrazione Comunale, 
nelle persone degli Assessori Bene-
detta Brighenti, Carlo Bruzzi e Mas-
simo Tomasselli, e in particolare del 
Vice Sindaco Massimiliano “ Max “ 
Meschiari, da sempre presente e co-
stante punto di riferimento del pro-
getto Gemellaggi; a Mario Simoni-
ni, per il superbo impianto audio; 
grazie all’AVAP e ai Camerlenghi, 
per i rinfrescanti aperitivi;  alle Oste-
rie Oratorio, Caos, FC Castelnuovo, 

ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO)

tel. 059 9774107 fax 059 9772789
info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione

dal 1963 al vostro servizio

GOLDONI ERMANNO 
& C. Snc
Impresa di 

Costruzioni Stradali

Pavimentazioni aree cortilive
Fognature

Costruzione e manutenzione
strade

Canalizzazioni di servizi

Via Cavour, 1 Castelnuovo R.
Tel. e Fax 059 535356

goldoniermannoecsnc@libero.it

Santa Lucia
Poliambulatorio Medico Fisioterapico

Terapie strumentali
Tecarterapia, Laserterapia,
Tens, Magnetoterapia,
Ultrasuoni, Pressoterapia.

Rieducazione funzionale
Kinesiterapia, Rieducazione
posturale, Riabilitazione 
neuromotoria, Massoterapia,
Linfodrenaggio.

Via Santa Lucia, 32/AB - Montale Rangone (MO)
Tel. e fax 059 531188 - Cell. 347 2117093

santaluciapoliamb@hotmail.it

Orario di apertura:
dal Lunedì al Venerdì

9 - 12,30 • 15,30 - 19,30
Sabato 9 - 12,30

Possibilità di orario continuato

Un bel risultato che premia il gran-
de impegno della Farmacia Comu-
nale Carlo Urbani e dell’Associazio-
ne “La Via Lattea” su un tema de-
licato e di grande impatto sociale: 
dallo scorso giugno, infatti la no-
stra farmacia è la prima in Regione 
a potersi fregiare del titolo di “Ami-
ca dell’Allattamento Materno”.
L’attestazione ufficiale è giunta a 
conclusione di un serio processo di 
accreditamento che ha portato la 
Farmacia castelnovese ad aderire al 
protocollo (ideato dall’Associazio-
ne “Il Melograno”) e costituito da 
indicazioni che affidano ai farma-
cisti un ruolo importante nella tu-
tela e nel sostegno dell’allattamento 
materno. Il progetto delle Farma-
cie Amiche dell’Allattamento Ma-
terno (FAAM), una novità a livel-
lo europeo, ha ricevuto il patroci-
nio dell’Unicef. 
La Farmacia che aderisce al proto-
collo si allinea a ciò che l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità riba-
disce: il latte materno è l’alimento 
specie-specifico per nutrire i bam-
bini e le madri vanno sostenute ad 
allattare al seno in modo esclusivo 
fino ai sei mesi di vita del bambino, 
continuando anche dopo l’introdu-
zione di alimenti complementari. 
La mamma, i neo genitori, per i 
quali la farmacia rappresenta un 
punto di riferimento per la consu-
lenza sulla salute del bambino, sono 
quindi sostenuti anche in questa 
pratica di salute.
In questo senso, la Farmacia Co-
munale “Carlo Urbani” di Castel-
nuovo già da tempo ha formato i 
propri farmacisti, secondo gli stan-
dard proposti per gli operatori sa-
nitari dall’O.M.S/Unicef ed ha al-
lestito un piccolo spazio nel qua-
le la mamma che desidera allattare 
può trovare un luogo di accoglien-
za, con personale pronto a fornire 
consigli e, se necessario, la possibili-
tà di contattare un’ostetrica. 

Con l’adesione al protocollo del-
le FAAM, la Farmacia Comunale 
di Castelnuovo si impegna anche a 
privilegiare l’immagine della madre 
che allatta al seno, per contribuire 
alla promozione delle buone abitu-
dini alimentari. 
I prodotti industriali (ad esempio il 
latte in polvere) non si troveranno 
più sugli scaffali di libero servizio, 
ma saranno collocati dietro al ban-
co, in una posizione non visibile al 
pubblico e saranno consegnati solo 
su richiesta. 
L’adesione al Protocollo compor-
ta anche un impegno forte di ca-
rattere “promozionale”: la cultu-
ra dell’allattamento sarà veicolata 
anche attraverso le immagini che 
“vestono” l’ambiente e la Farmacia 
si attiverà sul territorio e nella co-
munità per iniziative e progetti in 
rete con altri attori sociali, come 
ad esempio l’associazione “La Via 
Lattea”, che tutelano l’allattamen-
to materno.

per i succulenti pranzi; agli Ecovo-
lontari, all’ AVIS, all’ Aido, alla Prote-
zione Civile per il saluto portato agli 
amici francesi, grazie ai Carabinieri di 
Castelnuovo, per la loro partecipazio-
ne, e a Don Isacco, per la cordialità 
usata nei confronti della delegazione 
di Auriol.
Il Comitato Gemellaggi è in corso di 
ri - formazione: chiunque voglia im-
pegnarsi nei progetti in corso sarà na-
turalmente benvenuto.
I prossimi appuntamenti in cantiere:
• gita ad Auriol
• biciclettata Castelnuovo - Modena, 
e ritorno, con invito a tutti i Castel-
nuovo d’ Italia.
Di nuovo, esprimo grande ricono-
scenza a chi ha collaborato sino ad 
oggi, e a chi vorrà farlo in futuro.

p. il Comitato Gemellaggi
Alberto

Info: rangone.gemellaggi@libero.it
a.grani@comune.castelnuovo-rango-
ne.mo.it

Pagamenti più veloci alle imprese nel 2010
54 giorni dalla data di emissio-
ne della fattura: questo il tempo 
medio, nell’anno 2010, dei pa-
gamenti del Comune di Castel-
nuovo Rangone alle imprese per 
i servizi ricevuti e i beni acqui-
stati.  
Il tempo dei pagamenti realizza-
to l’anno scorso - ampiamente al 
di sotto della media degli Enti 
Locali - migliora il dato del 2008 
di circa 10 giorni e si muove nel-

la direzione auspicata dalle norma-
tive comunitarie in materia.
“Questo dato esplicita una volontà 
precisa - sottolinea Massimiliano 
Meschiari, vicesindaco e assessore 
al Bilancio - per sostenere concre-
tamente l’economia del territorio, 
ed in particolare le piccole e medie 
imprese, indebolite dalla chiusura 
dei flussi creditizi dalle banche. 
Rendere più rapidi e certi i tem-
pi di pagamento, in un contesto 

nazionale e internazionale molto 
difficile, aiuta ad accrescere la li-
quidità delle aziende che, anche 
nel modenese, accusano sul pia-
no occupazionale gli effetti della 
crisi. Ci siamo assunti questo im-
pegno - spiega ancora Meschiari 
- nonostante il Patto di Stabilità 
ci obblighi a contingentare i pa-
gamenti e rischi di danneggiare 
soprattutto le aziende che colla-
borano con i Comuni”.
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Da luglio a settembre:  film,  concerti,  spettacoli,
animazioni, proiezioni,  cabaret,  feste. Tutto Gratis!

Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

Una tradizione di divertimento, so-
cialità e benessere che ogni anno si 
rinnova: anche quest’anno, nella 
bella stagione, a Castelnuovo torna 
l’Estate Bene, il cartellone di eventi 
per tutti i gusti che ci accompagne-
rà fino a settembre.
Ben 100 gli appuntamenti, in 14 
locations diverse: questi i numeri 
principali del cartellone estivo, or-
ganizzati dal Comune con la colla-
borazione delle Associazioni cultu-
rali, sportive, di volontariato e de-
gli esercizi commerciali. Gli even-
ti dell’Estate Bene, tutti gratuiti, si 
concludono a settembre con la sa-
gra parrocchiale di Montale (dall’1 
al 4) e con la festa dell’oratorio di 
Castelnuovo (dal 2 all’8). “Grazie al 
fondamentale aiuto delle forze vive 
della nostra comunità - sottolinea 
Massimiliano Meschiari, Vicesin-
daco e Assessore alla Cultura - ab-
biamo allestito un cartellone sicu-
ramente vasto, per numero di ap-
puntamenti, per la capacità di toc-
care interessi diversi e per diffusio-
ne, perché le iniziative sono distri-

buite su tutto il territorio comuna-
le, dal centro alle frazioni. E’ questo 
il periodo dell’anno in cui cresce la 
voglia di stare fuori e in cui però, 
allo stesso tempo, crescono anche le 
solitudini. Moltiplicare le occasioni 
di incontro, i momenti conviviali e 
non, è quindi fondamentale per in-
tensificare le maglie del nostro tes-
suto sociale”. Tra le novità dell’edi-
zione 2011 dell’Estate Bene, si se-
gnala una particolare attenzione al 
mondo sportivo di Castelnuovo e 
dintorni. “Luglio in Sport”, infat-
ti, è la nuova rassegna organizzata 
da Agisca e dal Comune che pro-
pone, nei fine settimana del mese, 
tornei e musica dal vivo presso il 
Centro Sportivo di via Ciro Bisi. 
E, per chi vuole approfittare del-
la bella stagione per tenersi in for-
ma, prosegue con diverse cammi-
nate nei parchi il progetto “Mo-
vimento è Salute”, curato dai vo-
lontari del settore Podistico del-
la Polivalente. Altra new entry nel 
programma dell’Estate Bene 2011 
sono gli appuntamenti di osserva-

zione astronomica aperti a tutti. Il 
Gruppo Astrofilo Giovan Battista 
Amici propone “E quindi uscim-
mo a rivedere le stelle”: due serate 
da trascorrere col naso all’insù per 
scoprire i segreti delle stelle. 
Oltre a diverse e interessanti novità, 
ci sono le iniziative consolidate, che 
già negli anni scorsi hanno decreta-
to il successo della rassegna estiva. 
Sul versante musicale, il cartello-
ne di “E…state in Musica” (a cura 
dell’Associazione Cantieri d’Arte) 
porterà la musica classica a Caste-
lnuovo, Montale e Cavidole, con 
quatto eventi di qualità da non per-
dere. Domenica 28 agosto la mu-
sica classica si sposta presso la Co-
operativa Casearia Castelnovese, 
nell’ambito della rassegna “I Con-
certi della via Lattea”.
Il Parco Lennon e il Rio Gamberi 
saranno animati da numerosi con-
certi rock e jazz. Ma ci sono solo le 
sonorità “giovanili” a far da colonna 
sonora ai parchi del paese: la pista 
del Parco Grizzaga aspetta infatti 
gli appassionati di ballo liscio tutti i 

Poesiafestival, si avvicina la settima edizione

Castelnuovo Rangone (MO) - Via Enrico Fermi, 7/a
Tel. 059 538313 - fax 059 5330350

www.bergonzinicostruzioni.com info@bergonzinicostruzioni.com

Forno Montale
Le Nostre Specialità:
• Torte da Forno
• Amaretti di Modena
• Gnocco e Tigelle da cuocere

Tel. e Fax 059 530626 - Via Vandelli, 50 - Montale R.

Farmaci di automedicazione - Omeopatia – Veterinaria
Prodotti per l’Infanzia - Dermocosmesi

Via Primo Levi, 4/A - Montale Rangone - Tel. 059/531849

PARAFARMACIA 
MONTALE 2

Dal 22 al 25 settembre arriva la 
settima edizione del Poesiafestival, 
sul territorio dell’Unione Terre di 
Castelli, del Comune di Maranello 
e Castelfranco Emilia. 
In particolare i comuni dell’Unio-
ne in cui si svolgeranno gli eventi 
sono: Castelnuovo Rangone, Ca-
stelvetro, Marano sul Panaro, Spi-
lamberto e Vignola.  Come sem-

pre grandi i nomi dei poeti pre-
senti, ma anche grandi i nomi di 
giornalisti, studiosi, attori e per-
sonaggi dello spettacolo che come 
ogni anno parleranno, canteran-
no, reciteranno per celebrare la po-
esia pura, ma anche le contamina-
zioni artistiche che in modo inedi-
to la celebrano. Un cartellone mol-
to ricco con oltre 40 appuntamen-

ti previsti e, come nelle preceden-
ti edizioni, tutti gratuiti con ospi-
ti di prestigio nazionale tra cui il 
giornalista Corrado Augias; l’attri-
ce Lunetta Savino (protagonista tra 
le altre cose di “Mine Vaganti” di 
Ferzan Ozpetek); Roberto Piumi-
ni il più grande poeta italiano per 
bambini e Jacqueline Risset, poe-
tessa, italianista, traduttrice, prota-
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Cedinuovo

Un’Estate Bene da 100 e lode

Avis a Castelnuovo, non solo prelievi…
Non si ferma mai la frenetica atti-
vità dell’Avis di Castelnuovo. Co-
ordinata dall’instancabile presi-
dente Filippo Felletti, la sezione 
“Giovanni Montorsi” continua 
a sfornare iniziative su iniziative. 
Di bella socialità, come la tradi-
zionale festa al Parco Lennon del-
lo scorso giugno, che ha registrato 
un “tutto esaurito” con oltre 600 
presenze. 
E di carattere sanitario. perchè 
l’Avis di Castelnuovo, infatti, da 
tempo non si limita alla sola (e 
fondamentale) attività di raccol-
ta sangue dai donatori: da tempo, 
l’associazione castelnovese offre 
ai donatori la possibilità di sot-

toporsi ad elettrocardiogramma e 
alla misurazione della pressione ar-
teriosa.
L’ultima novità, che ha trovato un 
grande interesse negli scorsi mesi, 
sono le visite specialistiche uro-
logiche: da marzo ad oggi, presso 
l’Avis di Castelnuovo, sono più di 
150 i cittadini che si sono sottopo-
sti ad un controllo per la preven-
zione del carcinoma della prostata, 
per gli uomini, e del prolasso, per 
le donne. L’iniziativa è realizzata in 
collaborazione con il Cento Uro-
logico Emiliano, che ha lanciato 
il progetto più di 20 anni fa gra-
zie all’intuizione e all’impegno del 
professor Paolo Ferrari, che diede 

la possibilità a tanti modenesi di 
sottoporsi ad una visita urologia, 
sensibilizzando la cittadinanza 
su un tema sanitario fondamen-
tale. Il risultato di anni di impe-
gno è testimoniato dalle statisti-
che: le visite preventive di oltre 
90000 “volontari” hanno porta-
to, secondo le statistiche ufficiali, 
la Provincia di Modena agli ulti-
mi posti nelle classifiche di mor-
talità per tumore prostatico. L’at-
tività di prevenzione, quindi, ha 
svolto una funzione fondamen-
tale per la salute di tante persone: 
per questo l’Avis di Castelnuovo 
ha abbracciato con convinzione 
anche questo progetto.  

gonista della lezione magistrale di 
apertura del festival. Torna anche 
per il secondo anno il “Cinema dei 
Poeti” dedicato all’incontro tra due 
grandi geni come Andrea Zanzotto 
e Federico Fellini. Va ricordato in-
fine il grande successo del Concor-
so di Poesia Under 29. 
Sono arrivate circa 400 poesia da 
tutta Italia. Le premiazioni si svol-

geranno proprio durante il Poesia-
festival. “Come già l’anno scorso - 
sottolinea il Sindaco di Castelnuo-
vo Maria Laura Reggiani - prose-
gue il nostro impegno su due fron-
ti: da un lato, garantire al Festival 
ospiti ed eventi di qualità, dall’altro 
contenere le spese a carico del Co-
mune, cercando di far leva sull’aiu-
to degli sponsor”.
Per informazioni e dettagli sul 
programma 
www.poesiafestival.it.

venerdì di luglio. Tra le decine e de-
cine di iniziative, spicca il cinema 
all’aperto, classico fiore all’occhiello 
dell’estate castelnovese, che si con-
ferma come la rassegna estiva gratu-
ita più completa del panorama pro-
vinciale. Oltre al calendario “classi-
co” (giovedì, domenica, martedì 9 e 
16 agosto al Parco Lennon, sabato 
al Circolo La Palafitta di Montale), 
le proiezioni dei migliori film della 
stagione ritornano al martedì anche 
in Piazza Turati, per la seconda edi-
zione di “La Vie En Rose”, la rasse-
gna di pellicole al femminile inau-
gurata l’anno scorso e realizzata in 
collaborazione col Circolo Caos e il 
Caffè delle Spezie. In totale i film 
in cartellone si distribuiranno su 26 
serate, con pellicole d’essai, proie-
zioni per bambini e titoli per tut-
ti, scelti tra i successi dell’ultima sta-
gione. I lunedì sera di luglio, al Par-
co Lennon, saranno dedicati alle 
proiezioni a cura del Gruppo Fo-
tografico “L’Immagine”: i viaggi fo-
tografici condurranno gli spettatori 
in giro per il globo alla scoperta di 

mete affascinanti. 
Numerosi anche i momenti di so-
cialità: tra questi, i giovedì di lu-
glio con le quattro cene etniche 
al Parco Rio Gamberi per gustare 
i sapori del mondo (prenotazioni 
al 349/4150801). E ancora: letture 
animate per i bambini alla biblio-
teca “A.Lori” di Montale e al Par-
co Nizzola di Cavidole, le feste nei 
parchi e le sagre, lo yoga del risve-
glio al Parco Rio Gamberi e tanti 
altri appuntamenti. Nell’ultima pa-
gina di questo C’è di Nuovo potre-
te scoprire nel dettaglio tutte le ini-
ziative di un’Estate Bene che, siamo 
sicuri, non deluderà nemmeno sta-
volta.



7

CENTROSINISTRA

SI’! SI’! SI’! SI’!

Difficile dire di SI’ oggi, sono anni infatti che si sentono solo NO! NO! NO! NO!; lavoro NO!, diritti 
NO!, impegno NO! mettersi in discussione NO!, solidarietà NO!. 
In una società che sembrava aver perso il SI’, tutto sembrava possibile, ogni desiderio sembrava facil-
mente raggiungibile, ma alla prova dei fatti era tutto un NO.
Così nei referendum hanno vinto i SI che in realtà erano NO: NO alla privatizzazione dell’acqua, NO 
al rendimento economico per legge nella gestione dell’ acqua, NO ad una giustizia che non sia uguale 
per tutti, NO ad un tipo di energia tanto pericolosa quanto costosa.
Eppure questi NO rappresentano l’inizio del SI: il 13 giugno i cittadini hanno deciso di cominciare a spac-
chettare i problemi di questa società non delegando più nessuno, non concedendo più deleghe in bianco.
Allora è bene che questi SI’ e questi NO diventino un elemento distintivo della presa di decisione an-
che a Castelnuovo e Montale. 
SI - NO
SI sta discutendo il nuovo piano regolatore; come saranno Castelnuovo e Montale nel 2025? Dove fac-
ciamo questa discussione? Come coinvolgiamo i cittadini del nostro paese?
Chi voterà il nostro futuro? Voteranno i soli consiglieri dell’ Unione Terre di Castelli o del Consiglio 
Comunale? 
Dovremo pensare a consultazioni che in qualche modo coinvolgano tutti i cittadini del Comune?
SI - NO
SI’ o NO al Patto di Stabilità interno degli Enti Locali per come è stato pensato? Il rigore di Tremonti 
deve essere mantenuto ed applicato anche quegli Enti Locali che pur avendo sempre fatto della regola-
rità contabile e della correttezza di bilancio il loro vanto, si vedono oggi, alla pari dei Comuni non vir-
tuosi, bloccati nelle loro azioni? (NO Strade, NO Scuole, NO Palestre, NO Biblioteche, NO Piscine).

CENTRODESTRA

Tornato il gran caldo, tornano pure gli argomenti “scottanti” che riguardano il nostro Comune. Come ben 
sapete, Castelnuovo Rangone ha trasferito il servizio di polizia municipale all’Unione, che lo gestisce tramite 
il “Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli”, mentre Savignano sul Panaro ha a suo 
tempo deciso di uscirne e di gestirlo autonomamente. Lo scorso marzo il gruppo consiliare “Centrosinistra 
- Savignano Democratica” ha presentato un emendamento al bilancio di previsione 2011/2013, con il quale 
ha proposto il rientro della Polizia Municipale di Savignano nel Corpo Unico dell’Unione, affermando in so-
stanza che ciò avrebbe comportato una riduzione dei costi a parità di qualità e quantità del servizio. La Giunta 
savignanese ha bocciato l’emendamento in quanto fondato su errate valutazioni economiche e di merito, 
come è risultato dal parere tecnico del Comandante di P.M. e dal parere contabile del responsabile dell’Area 
Servizi Finanziari; e qui il dato si fa interessante. Secondo il Dr. Cavazzoli, già al comando della P.M. di Ca-
stelnuovo, oltre a non esservi alcun risparmio di spesa per la gestione del servizio, la scelta dell’Unione com-
porterebbe un peggioramento del servizio in quanto: allontanerebbe il personale che ora lavora abitualmente 
sul territorio, per sostituirlo con altro che non conosce “la peculiarità, la popolazione e la conformazione 
geografica”; “le pattuglie possono garantire una presenza molto parziale perché operano contemporaneamente 
su più comuni, con notevoli tempi di spostamento fra un territorio e l’altro”; l’unità specialistica in materia di 
commercio-edilizia è composta soltanto da tre persone che operano su sette comuni e non possono garantire 
un servizio diverso da quello svolto attualmente dalla P.M. Fin qui nulla che già non sapessimo, ossia il Corpo 
Unico non fornisce un servizio superiore, per qualità e quantità, a ciò che la P.M. di Castelnuovo già non assi-
curasse in precedenza. Ma il dato sconcertante è quello fornito dal Dr. Drusiani, che è pure Ragioniere Capo 
a Castelnuovo Rangone, il quale ha predisposto una dettagliata tabella sull’andamento delle spese per i singoli 
comuni negli ultimi anni: ebbene, nel 2008 il servizio di polizia municipale è costato € 326.835,19 al comune 
di Castelnuovo ed € 842.794,47 al comune di Vignola; nel 2011 € 503.381,51 a Castelnuovo ed € 867.500,84 
a Vignola. Ergo, la spesa pro-capite dal 2008 al 2011 è aumentata del 51% per il nostro paese e dell’1% per 
quello delle ciliegie; nel periodo 2009/2011 per noi la spesa è aumentata del 17%, nessuna variazione per 

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Rifondazione comunista a Castelnuovo Rangone e Montale
per una città solidale, sicura e sostenibile
Lunedì 20/6 in Consiglio Comunale sono stati approvati due provvedimenti importanti per i cittadini
l’aumento dell’addizionale IRPEF comunale con la conseguente modifica alla tassa sui rifiuti e 
l’adozione dell’accordo di pianificazione del comparto edificabile compreso fra la vecchia strada per 
Spilamberto, via della Pace e via C. Battisti. Per quanto riguarda IRPEF e tassa sui rifiuti i dettagli 
sono quelli che vi ho illustrato nello scorso numero,mentre per il comparto della vecchia via Spilamberto 
i dati sono che avrà in dotazione una superficie massima edificabile di 8.594 metri quadrati di cui, 
2.050 mq destinati ad edilizia residenziale convenzionata o sovvenzionata. E’ un accordo molto 
importante perché sistema una delle aree di sviluppo nodali del paese e prevede 2050 metri quadrati di 
edilizia convenzionata. Lì vicino c’è la scuola elementare e qualcuno pensa di costruirne un’altra sempre 
nella stessa area. L’accordo prevede anche che il terreno edificabile di fronte alle tribune del campo di 
calcio torni in disponibilità del comune per parcheggi o verde pubblico e che l’oratorio sull’incrocio 
venga spostato, realizzando anche un piazzetta a sua protezione. Io ho votato contro questo accordo per-
ché mi sembra che si agisca con urgenza quando ancora non è ben chiaro lo sviluppo complessivo della 
zona. Un punto che andrà approfondito, fra gli altri, è la sistemazione dell’incrocio fra via C.Battisti 
e la via per Spilamberto. Non si precisa meglio, ma qualcuno ha proposto di fare un sottopassaggio 
sotto la ciclabile. Tutto il rispetto per le ciclabili, ma dall’altra parte, vicino alla palestra, abbiamo delle 
semplici strisce pedonali su una strada come via Z.Barbieri che agli orari di di inizio e fine scuola è 
frequentatissima. Credo che sarebbe meglio prevedere una strada di accesso alternativa alla scuola 
elementare e al suo parcheggio. Immagino che il problema sia la mancanza di un progetto complessivo 
definito ma credo anche che usare risorse pubbliche per opere faraoniche non necessarie sia sbagliato 
in questo momento economico.

SI’ - NO
Come riprogettare il finanziamento del volontariato? Risulta evidente che il Comune non ha più le di-
sponibilità di alcuni anni or sono. Sappiamo bene che le attività culturali come quelle sportive stanno 
vivendo momenti di grande difficoltà.
SI pone l’esigenza di rivedere come distribuire i pochi fondi rimasti; continuiamo con i tagli lineari o co-
minciamo a favorire alcuni interventi rispetto altri? Continuiamo a parlare con i dirigenti delle società 
sportive o cominciamo a parlare con i genitori e con i ragazzi, senza che questo venga interpretato come 
una forma invasiva da parte delle società stesse?
SI’ - NO
Nulla sarà più come prima, la finanza locale come noi la conosciamo non ci sarà più.
Possiamo attrezzarci di cinismo e sperare che le disgrazie cadano tutte nel giardino del nostro vicino.
Mentre vi scrivo la Commissione Europea sta votando il piano alimentare, non per i paesi poveri, ma 
per i cittadini d’Europa. SI stima che 15 milioni di persone saranno costrette a frequentare le “mense 
dei poveri” nei prossimi anni.
Mentre alla radio Mercedes Sosa canta “Todo cambia”, intorno a noi tutto sta cambiando.
I cittadini di Castelnuovo e di Montale vogliono cominciare a spacchettare la nostra società e contribu-
ire alla presa di decisione?
SI’ - NO 
Difficile con un SI’ o con un NO andare oltre la linea di demarcazione.
Difficile con un SI’ o con un NO trovare una soluzione precisa e completa su un problema. 
Sappiamo bene tutti che le decisioni che dovremo prendere saranno complesse e per quanto ci impe-
gneremo sarà difficilissimo decidere al meglio.
Se il primo passo è indicare la strada, quello successivo è cominciare a percorrerla.
Possiamo auspicare che quella valanga di SI’, SI’ mettano in movimento a Castelnuovo e a Montale?

Luca Righetti
centrosinistra@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

Savignano, calo del 4% per Vignola. Noi ci sentiamo sufficientemente presi in giro: Voi che ne pensate? A 
proposito del Dr. Drusiani, pare purtroppo che sia in procinto di lasciarci per dedicarsi completamente a 
Savignano: quanto da noi sin da subito paventato, ossia l’obiettiva difficoltà di dividersi tra due comuni, è 
diventato realtà e non possiamo certo biasimarlo se opta per dedicarsi a Savignano, la cui amministrazione 
non è espressione del centrosinistra… 
E a proposito di “fuggitivi”, non possiano esimerci dal rimarcare le dimissioni in blocco della dirigenza del 
F.C. Castelnuovo; il presidente, il responsabile del settore giovanile, il suo vice e il direttore sportivo della 
prima squadra hanno spontaneamente deciso di lasciare gli incarichi, in aperto disaccordo con la politica di 
un’amministrazione poco attenta nel dare risposte alle sempre maggiori esigenze del settore. Infatti, grazie 
proprio all’egregio lavoro svolto dai dimissionari e dall’entourage della società sportiva (tutti volontari, ricor-
diamolo), il numero di giovani che si sono accostati al calcio è quasi raddoppiato negli ultimi anni, toccando 
ora le 220/230 unità; per contro, sono aumentate le difficoltà organizzative, nel totale disinteresse della giun-
ta. Possibile che non si possano reperire risorse per coprire i campi da tennis, inutilizzati per 8 mesi all’anno? 
O per posizionare l’erba sintetica sul campo di allenamento allo Scirea? Al contrario, a partire da quest’anno 
la giunta ha eliminato il principio di gratuità dell’utilizzo delle strutture sportive per giovani sino a 18 anni 
(unico caso in provincia!) e il contributo per il campo (privato) dell’Oratorio, con conseguente vertiginoso 
aumento dei costi per lo svolgimento dell’attività, che ovviamente in buona parte si ripercuoterà sulle fami-
glie, già tartassate dall’ultimo bilancio. La contrapposizione sport/cultura/spettacolo è sempre disdicevole, 
ma ci chiediamo perché i nostri bambini debbano pagare l’uso delle strutture sportive, mentre un adulto può 
assistere gratis (o meglio, a spese della comunità) in piazza a due ore di sberleffi a Berlusconi ad opera di un 
comico. A proposito, quando i cittadini simpatizzanti per il centrodestra potranno assistere, a spese del comu-
ne, a due ore di sberleffi al leader del centrosinistra? La risposta è semplice: per ora non è possibile, nessuno 
sa chi sia il leader del centrosinistra…

Per il Centrodestra per Castelnuovo e Montale
Il Consigliere Comunale Vittorio Giovanardi

Naturalmente i problemi non ci sono solo con l’amministrazione Comunale, il Consiglio Provinciale 
deve approvare il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti per i prossimi 10 anni che serve anche 
per definire i costi del servizio di raccolta. Il Piano proposto dalla Giunta Provinciale su suggerimento 
di HERA, prevede l’aumento dei rifiuti prodotti, anche se attualmente stanno diminuendo e l’Euro-
pa spinge su un obiettivo di riduzione degli stessi. Per farla breve, questo serve per far autorizzare un 
nuovo inceneritore. Una prima approvazione è del 25/5 - I dati sono tanti se volete potete consultare 
la documentazione all’indirizzo:
http://www.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=7&IDSezione=816&ID=24886
Entro il 20/6, data di scadenza,  IDV, SEL, Verdi e Fed. della Sinistra hanno presentato le loro osser-
vazioni.
Le trovate all’indirizzo:  http://www.rifondamodena.altervista.org/notizie.php?cat=ambiente&news=1061 
Stiamo anche cercando a Castelnuovo di fare approvare da tutto il Consiglio un Ordine del giorno di 
appoggio a queste posizioni.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, sono aumentati, anche se non in misura sufficiente, i conte-
nitori per la raccolta differenziata che hanno preso il posto delle gabbie in rete per la indifferenziata. La 
cosa più carina, ma che dimostra come i dirigenti siano scollegati dalla realtà di cui sono respon-
sabili, i contenitori sono stati messi all’inizio della strada, dove i contenitori erano sufficienti e non alla 
fine dove mancavano. Scusate, ma cosa ci voleva e chiedere agli operai che effettuano la raccolta,quali 
erano le posizioni critiche? Un’ultima cosa, mi è stato chiesto per l’illuminazione delle ciclabili, pur-
troppo mi dicono che non ci sono soldi e non si riuscirà nemmeno a trasformare l’illuminazione stradale 
con i pannelli solari. Se volete comunicare con me potete o inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.
com o telefonare al 392 0633462 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

VIA ZENZALOSE (ANG. VIA PRIMO LEVI)

MONTALE
TEL. 059 531544

NUOVO Consegna
a domicilio
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L U G L I O

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Attività all’aria 
aperta 
Centro Sportivo di via Ciro Bisi
LUGLIO IN SPORT
Venerdì alle ore 19, Sabato e Domenica alle ore 15
Torneo di Beach Volley
Sabato 9 ore 21: Concerti di “Not so kind” - Rock 
Punk e “Tumble Weed” - Hard Rock
A cura dell’Associazione A.G.I.S.C.A.

Sabato 9 e Domenica 10 Cinema
THE SOCIAL NETWORK di David Fincher
con Andrew Garfield, Jesse Eisenberg - drammatico/
storico

Lunedì 11 Proiezioni 
Parco Lennon - ore 21.30
IL VALORE DI UN UOMO (INDIA) di Elena Bellini
A cura del Gruppo Fotografico l’Immagine

Martedì 12 Attività all’aria aperta
Parco Rio Gamberi – ore 7
YOGA “DEL RISVEGLIO” (in Aplomb)
Yoga per tutti per iniziare la giornata rilassati e con 
energia
a cura di I.S.A.- Istituto Superiore d’Aplomb Modena

Martedì 12 Musica 
Chiosco Parco Rio Gamberi – ore 21
FARGAS IN CONCERTO

Martedì 12 Cinema
Piazzetta Turati
Rassegna LA VIE EN ROSE - DONNE NEL CINEMA 
ALL’ALBA DEL TERZO MILLENNIO
MAGDALENE
di Peter Mullan con Geraldine Mc Ewan, Anne-Marie Duff - 
drammatico

Mercoledì 13 Bambini (dai 3 ai 9 anni di età) 
Biblioteca Alessandra Lori, Montale - ore 21
LE STORIE DI PEPPINO E SILVANA
Lettura spettacolo con attori e burattini a cura di 
Millemagichestorie

Giovedì 14 Attività all’aria aperta
Parco Rio Gamberi – ore 7
YOGA “DEL RISVEGLIO” (in Aplomb)
Yoga per tutti per iniziare la giornata rilassati e con 
energia
a cura di I.S.A.- Istituto Superiore d’Aplomb Modena

Giovedì 14 Attività all’aria aperta
Parco Rio Gamberi – ore 19.30
MUOVIAMO L’ESTATE A CASTELNUOVO
Ritrovo per camminare insieme a cura dei volontari di Movimento 
è salute

Giovedì 14 Socialità
Chiosco Parco Rio Gamberi - ore 21
SAPORI DAL PERU’ Cena etnica su prenotazione

Giovedì 14 Cinema
NOWHERE BOY di Sam Taylor Wood
con Aaron Johnson, Kristin Scott-Thomas - drammatico/
biografico

Venerdì 15 Musica&Ballo
Parco Grizzaga, Montale - ore 21
Si balla con l’orchestra GAZZETTA DEL LISCIO E 
SABRINA

Venerdì 15, Sabato 16 e Domenica 17 Attività all’aria 
aperta 
Centro Sportivo di via Ciro Bisi
LUGLIO IN SPORT
Venerdì alle ore 19, Sabato e Domenica alle ore 15 
Torneo di Calcetto
Sabato 16, ore 21: Concerti di “Gusfraba” 
- Rock/Rock Progressive e“Hyper Dimension” - Rock 
A cura dell’Associazione A.G.I.S.C.A.

Sabato 16 e Domenica 17 Cinema
UNA NOTTE DA LEONI 2 di Todd Philips
con Bradley Cooper, Ed Helms – commedia

Lunedì 18 Proiezioni
Parco Lennon - ore 21.30
ALI E TULIPANI - SCATTI DI SCARTI - 
CARRASECARE: MASCHERE E TRADIZIONE DI 
SARDEGNA - 
PREGHIERA SEMPLICE di Pier Luigi Rivasi
A cura del Gruppo Fotografico l’Immagine
Martedì 19 Attività all’aria aperta
Parco Rio Gamberi – ore 7
YOGA “DEL RISVEGLIO” (in Aplomb)
Yoga per tutti per iniziare la giornata rilassati e con 
energia
a cura di I.S.A.- Istituto Superiore d’Aplomb Modena

Martedì 19 Musica
Chiosco Parco Rio Gamberi – ore 21
FOLKSWAGEN IN CONCERTO

Martedì 19 Cinema
Piazzetta Turati
Rassegna LA VIE EN ROSE - DONNE NEL CINEMA 
ALL’ALBA DEL TERZO MILLENNIO
WE WANT SEX di Nigel Cole
con Sally Hawkins, Bob Hoskins – commedia/
drammatico

Mercoledì 20 Musica
Chiesa Parrocchiale di Montale Rangone – ore 21
LE CORDE DELL’ANIMA
Per la rassegna “E...STATE IN MUSICA” edizione 2011 
Duo soprano e arpa
Con Laura Vasta, Soprano – Anna Pasetti, Arpa
Con la partecipazione di Davide Burani, Arpa
A cura dell’Associazione Culturale
CANTIERI D’ARTE

Mercoledì 20 Socialità
E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE
Ritrovo presso il Chiosco Parco Rio Gamberi
 – ore 21.30
Serata di osservazione astronomica aperta a tutti
a cura di GAGBA - Gruppo Astrofilo Giovan Battista 
Amici di Modena

Giovedì 21 Attività all’aria aperta
Parco Rio Gamberi – ore 7
YOGA “DEL RISVEGLIO” (in Aplomb)
Yoga per tutti per iniziare la giornata rilassati e con 
energia a cura di I.S.A.- Istituto Superiore d’Aplomb 
Modena

Giovedì 21 Attività all’aria aperta
Parco Rio Gamberi – ore 19.30
MUOVIAMO L’ESTATE A CASTELNUOVO
Ritrovo per camminare insieme  a cura dei volontari 
di Movimento è salute

Giovedì 21 Socialità
Chiosco Parco Rio Gamberi - ore 21
SAPORI DAL CORNO D’AFRICA
Cena etnica su prenotazione

Giovedì 21Cinema 
L’ORSO YOGHI di Eric Breving - animazione 

Venerdì 22 Musica&Ballo
Parco Grizzaga, Montale - ore 21
Si balla con l’orchestra GIOVANNI E DONATELLA

Venerdì 22, Sabato 23 e Domenica 24 Attività
all’aria aperta 
Centro Sportivo di via Ciro Bisi 
LUGLIO IN SPORT
Venerdì alle ore 19, Sabato e Domenica alle ore 15
Torneo di Calcetto Splash
A cura dell’Associazione A.G.I.S.C.A.

Sabato 23 e Domenica 24 Cinema
IL MIO NOME E’ KHAN di Karan Johar 
con Shahruck Khan, Kajol – drammatico

Lunedì 25 Musica 
Sala delle Mura – ore 21
Per la rassegna “E...STATE IN MUSICA” edizione 2011
THE ENTERTAINER
Fantasie musicali per quintetto di fiati
Con Primiero Dolomiti Brass - Mirko Bellucco e 
Renato Pante, trombe - Alberto Prandina, corno - 
Alessio Savio, trombone - Antonio Bellucco, tuba.
A cura dell’Associazione Culturale CANTIERI D’ARTE

Lunedì 25 Proiezioni
Parco Lennon - ore 21.30
SOLSTIZIO D’ESTATE IN NORD EUROPA
di Francesco De Marco
A cura del Gruppo Fotografico l’Immagine

Martedì 26 Attività all’aria aperta
Parco Rio Gamberi – ore 7
YOGA “DEL RISVEGLIO” (in Aplomb)
Yoga per tutti per iniziare la giornata rilassati
e con energia
a cura di I.S.A.- Istituto Superiore d’Aplomb Modena

Martedì 26 Musica
Chiosco Parco Rio Gamberi - ore 21
ZAMBRA MORA IN CONCERTO

Martedì 26 Cinema
Piazzetta Turati
Rassegna LA VIE EN ROSE - DONNE NEL CINEMA 
ALL’ALBA DEL TERZO MILLENNIO
SÉRAPHINE di Martin Provost
con Yolande Moreau, Ulrich Tukur - biografico/
drammatico

Lunedì 1 Musica
Sala delle Mura – ore 21 
Per la rassegna “E...STATE IN MUSICA” edizione 2011
UN PALCO ALL’OPERA 
Le pagine più belle della lirica
Con Daniela Zerbinati, soprano – Mariantonia 
Marolda, mezzosoprano – Michel Mulhauser, tenore
Davide Burani, pianoforte
A cura dell’Associazione Culturale CANTIERI D’ARTE

Lunedì 1 Proiezioni
Parco Lennon – Ore 21.30
PROIEZIONI DIVERSE a cura di alcuni soci del Gruppo 
Fotografico l’Immagine di Castelnuovo Rangone

Martedì 2 Cinema
Piazzetta Turati
Rassegna LA VIE EN ROSE - DONNE NEL CINEMA 
ALL’ALBA DEL TERZO MILLENNIO
WATER
di Deepa Mehta 
con Seema Biswas, Lisa Ray – drammatico

Giovedì 4 Attività all’aria aperta
Parco Rio Gamberi – ore 19.30
MUOVIAMO L’ESTATE A CASTELNUOVO
Ritrovo per camminare insieme 
A cura dei volontari di Movimento è salute

Giovedì 4 Cinema
LE AVVENTURE DI SAMMY
di Ben Stassen - animazione

Venerdì 5 Socialità
Chiesa di Santa Maria del Tiepido - dalle ore 19
FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE
Precessione e S. Messa. Concerto Bandistico e 
intrattenimento conviviale con bensone e bevande 

Venerdì 5 Musica
Parco Nizzola, Cavidole – ore 21
Per la rassegna “E...STATE IN MUSICA” edizione 2011
SAXOFOLLIA IN CONCERTO
Divertimento musicale per quartetto di sax
Con Fabrizio Benevelli, sax soprano – Giovanni 
Contri, sax alto – Marco Ferri, sax tenore – 
Alessandro Creola, sax baritono
A cura dell’Associazione Culturale CANTIERI D’ARTE

Sabato 6 e Domenica 7 Cinema
IL TRUFFACUORI
di Pascal Chaumeil 
con Romain Duris, Vanessa Paradis - commedia/
romantico

Domenica 7 Socialità
Parco Nizzola, Cavidole – dalle ore 17
FESTA DEL COCOMERO

Martedì 9 Cinema
NON E’ ANCORA DOMANI
di Tizza Covi e Rainer Frimmel
con Patrizia Gerardi, Asia Crippa – drammatico

Mercoledì 10 Socialità
Oratorio di San Lorenzo - dalle ore 20
FESTA DI S.LORENZO MARTIRE
S. Messa, Spettacolo musicale, Gioco della palla 
magica, Cena sociale e Fuochi artificiali

Giovedì 11 Attività all’aria aperta
Parco Rio Gamberi – ore 19.30
MUOVIAMO L’ESTATE A CASTELNUOVO
Ritrovo per camminare insieme 
a cura dei volontari di Movimento è salute

Giovedì 11 Cinema
SERATA 150° DELL’UNITA’ D’ITALIA (1861-2011)
VIVA L’ITALIA!
di Roberto Rossellini (Italia/Francia 1960)
con Renzo Ricci, Paolo Stoppa, Franco Interlenghi, 
Giovanna Ralli

Dal 1 al 4 Socialità
Circolo La Palafitta, Montale 
SAGRA PARROCCHIALE DI MONTALE 
Domenica 4 chiusura con Fuochi piro-musicali 

Dal 2 all’8 Socialità
Oratorio Parrocchiale, Castelnuovo
Venerdì 2 – ore 21 Tombola all’Oratorio
Sabato 3 – ore 21 Serata Giovani all’Oratorio
Domenica 4 - FESTA DELL’ORATORIO E DI S. LUIGI
 - ore 19 Cena familiare, ore 20 Piano bar 
Martedì 6 – ore 21 Spettacolo musicale e balli
di gruppo
Mercoledì 7 - ore 21 Torneo di Bigliardino (genitore/
parente - figlio/a)
Giovedì 8 FESTA DELLA NATIVITA’ DELLA BEATA 
VERGINE MARIA:
ore 18 S. Messa e Processione con la Statua della 
B.V. Maria,
ore 20.30 Concerto bandistico e ore 23 Spettacolo di 
fuochi artificiali

Sabato 3 Attività all’aria aperta
Ingresso Parco Rio Gamberi dalla “Casa del Cigno”
 – ore 10
TEST PER IL CALCOLO DELLA VELOCITA’ DI PASSO
Conoscere il giusto passo per camminare in resa 
salute a cura dei volontari di Movimento è Salute

Tutte le iniziative, a parte le cene, sono gratuite. 
Le proiezioni cinematografiche iniziano quando fa 
buio. 
La rassegna LA VIE EN ROSE - DONNE NEL 
CINEMA ALL’ALBA DEL TERZO MILLENNIO è 
organizzata in collaborazione con il Circolo Caos e 
il Caffè delle Spezie di Castelnuovo. I quattro film 
della rassegna verranno proiettati in formato DVD 
in Piazzetta Turati a Castelnuovo. 
La restante programmazione verrà effettuata nei 
giorni di martedì, giovedì e domenica al Parco 
Lennon di Castelnuovo, il sabato al Circolo La 
Palafitta di Montale.

In caso di maltempo le proiezioni del Gruppo 
Fotografico L’Immagine si effettueranno presso la 
sala video della Biblioteca Comunale 

In caso di maltempo, il concerto del 5 agosto sarà 
effettuato presso la Sala delle Mura, in via della 
Conciliazione a Castelnuovo

La Biblioteca “Alessandra Lori” è a Montale, in via 
Zenzalose 33, tel 059.530527; 

Le cene del giovedì al Parco Rio Gamberi sono su 
prenotazione: 349.4150801 

Per info e iscrizioni alle iniziative dei volontari 
di MOVIMENTO E’ SALUTE – Settore Podistico 
della Polivalente Castelnuovo Rangone: Susi 
338.3045172

Per info e iscrizioni all’iniziativa YOGA “DEL 
RISVEGLIO”: Luisa 331.1184252 il pomeriggio

Per info sull’iniziativa “LUGLIO IN SPORT”: 
Associazione A.G.I.S.C.A – Matteo 348.0501762

Con la collaborazione di:
Associazione A.G.I.S.C.A., Associazione Auser Cavidole, Associazione 
Auser Parco Grizzaga, Associazione culturale Cantieri d’Arte, Biblioteca 
“Alessandra Lori” di Montale, Caffè delle Spezie, Chiosco Parco Rio 
Gamberi, Circolo CAOS, Circolo La Palafitta di Montale, GAGBA - 
Gruppo Astrofilo Giovan Battista Amici di Modena, Gruppo Fotografico 
l’Immagine, I.S.A.- Istituto Superiore d’Aplomb Modena, Oratorio 
Parrocchiale di Castelnuovo, Volontari di Movimento è Salute – Settore 
Podistico della Polivalente Castelnuovo Rangone.

Info:
URP Comune di Castelnuovo Rangone 
059/534810

www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Sabato 13 e Domenica 14 Cinema
ANOTHER YEAR
di Mike Leigh 
con Jim Broadbent, Ruth Sheen - drammatico/
romantico

Martedì 16 Cinema
UN GELIDO INVERNO
di Debra Granik 
con Jennifer Lawrence, John Hawkes – drammatico

Giovedì 18 Attività all’aria aperta
Parco Rio Gamberi – ore 19.30
MUOVIAMO L’ESTATE A CASTELNUOVO
Ritrovo per camminare insieme 
A cura dei volontari di Movimento è salute

Giovedì 18 Cinema
TRON LEGACY di Joseph Kosinski 
con Garrett Hedlund, Jeff Bridges - fantascienza/
thriller

Sabato 20 e Domenica 21 Cinema
UNSTOPPABLE - FUORI CONTROLLO di Tony Scott 
con Denzel Washington, Rosario Dawson – azione/
thriller

Giovedì 25 Attività all’aria aperta
Parco Rio Gamberi – ore 19.30
MUOVIAMO L’ESTATE A CASTELNUOVO
Ritrovo per camminare insieme 
A cura dei volontari di Movimento è salute

Domenica 28 Musica
Cooperativa Casearia Castelnovese - ore 21
Per la rassegna “I Concerti della Via Lattea”
QUINTETTO SAXOFOLLIA
Musiche di Leonard Bernstein, George Gershwin, 
Ennio Morricone

Mercoledì 27 Bambini (dai 3 agli 8 anni di età)
Parco Nizzola, Cavidole – ore 21
IL VECCHIO MULINO E IL MISTERO DEL PESCE FUOR 
D’ACQUA
Spettacolo con pupazzi di gommapiuma a cura di 
Millemagichestorie

Giovedì 28 Attività all’aria aperta
Parco Rio Gamberi – ore 7
YOGA “DEL RISVEGLIO” (in Aplomb)
Yoga per tutti per iniziare la giornata rilassati e con 
energia
a cura di I.S.A.- Istituto Superiore d’Aplomb Modena

Giovedì 28 Attività all’aria aperta
Parco Rio Gamberi – ore 19.30
MUOVIAMO L’ESTATE A CASTELNUOVO
Ritrovo per camminare insieme cura dei volontari di 
Movimento è salute

Giovedì 28 Socialità
Chiosco Parco Rio Gamberi - ore 21
SAPORI DALLO SRI LANKA
Cena etnica su prenotazione

Giovedì 28 Cinema
LADRI DI CADAVERI di John Landis
con Simon Pegg, Andy Serkis - commedia/thriller

Venerdì 29 Musica&Ballo
Parco Grizzaga, Montale - ore 21
Si balla con l’orchestra LAURA E STEFANO ZIZZA

Venerdì 29, Sabato 30 e Domenica 31 Attività all’aria 
aperta 
Centro Sportivo di via Ciro Bisi
LUGLIO IN SPORT
Venerdì alle ore 19, Sabato e Domenica alle ore 15
Torneo di Ping Pong
Sabato 30 alle ore 21:
Concerto di “La Ruota di Scorta” - Rock/Pop 
A cura dell’Associazione A.G.I.S.C.A.

Sabato 30 e Domenica 31 Cinema
UOMINI DI DIO di Xavier Beauvois 
con Lambert Wilson, Michael Lonsdale – drammatico

Da luglio a settembre:  film,  concerti,  spettacoli,
animazioni, proiezioni,  cabaret,  feste. Tutto Gratis!

Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

A G O S T O

S E T T E M B R E


