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Tutela dei servizi e idee innovative per gli investimenti:
così affronteremo il bilancio più difficile

Il Vice Sindaco Meschiari presenta le idee della Giunta per l’esercizio di previsione 2012

Si apre la discussione sul bilancio di 
previsione comunale. L’esercizio di 
previsione sta completando la fase 
di studio che precede la sua appro-
vazione dal Consiglio Comunale 
ma la giunta, attraverso il Vice Sin-
daco e Assessore al Bilancio Massi-
miliano Meschiari, ha scelto di an-
ticipare ai cittadini la situazione ge-
nerale delle finanze comunali e le 
priorità che guideranno le decisio-
ni dei prossimi giorni. 
Vice Sindaco, il bilancio non è an-
cora stato approvato dal Consi-
glio. Perché parlarne ora, prima 
che le decisioni su spese e tasse sia-
no state prese?
“Intanto una precisazione: a inizio 
marzo nessun Comune lo ha an-
cora approvato. Questo perché la 
finanza degli enti locali sta suben-
do tante e tali modifiche da ren-
dere necessario più tempo del so-
lito. Nonostante questo, abbiamo 
ritenuto opportuno, attraverso il 
giornale comunale, condividere 
con i nostri concittadini la situa-
zione generale prima di entrare nel 
vivo di una discussione che porte-
rà il Consiglio Comunale a pren-
dere delle decisioni importanti e 
difficili”. 
Partiamo allora da uno dei temi 
che più interessano i cittadini: i ser-
vizi. Quali sono le novità in vista?
“Per noi i servizi alla persona - in-
fanzia, anziani, scuola, fasce debo-
li - sono una priorità e al riguardo 
vogliamo attuare una politica di di-
fesa degli standard raggiunti, non 
di retroguardia. Per tutelare il livel-

lo attuale di servizi bisognerà ridur-
re le spese in altri settori. Voglio ri-
cordare che in questi anni abbiamo 
già ridotto di molto, ad esempio, 
le spese per incarichi e consulenze 
(-62%), per gli organi istituzionali 
(-31%), per la cultura e l’informa-
zione (-36%)”.
Da più parti, però, si invoca una 
riforma del welfare.
“Siamo consapevoli che lo stato 
sociale dovrà essere interessato da 
un’opera complessiva di ristruttura-
zione della spesa. Il Comune, pur 
conservando un importante ruolo 
di intervento diretto, dovrà diven-
tare sempre più il facilitatore degli 
interventi di associazioni o dell’im-
prenditoria sociale e garantire la tu-
tela degli standard e il diritto di ac-
cesso alle prestazioni: a Castelnuo-
vo abbiamo già degli esempi positi-
vi in questo senso, ad esempio nella 
gestione dei centri estivi e nei servi-
zi per l’infanzia, dove si è moltipli-
cata in questi anni l’offerta di qua-
lità provenienti da associazionismo 
e privati. Quello che non cambia, 
per noi, è la centralità dei servizi 
alla persona, dagli asili nido all’as-
sistenza domiciliare passando per i 
centri diurni: proprio per questo, 
dopo diversi anni, abbiamo ripor-
tato le assistenti sociali sul territorio 
comunale”.
Parliamo degli investimenti: come 
potrà il Comune fare interventi 
importanti in tempo di crisi?
“Anche in questo caso serve uno 
sforzo d’innovazione. Il patto di 
stabilità ci impone di spendere in 

investimenti 1.250.000 euro in 
meno di quelli che incasseremo.
Con i metodi di finanza tradizio-
nale, ci potremo permettere sol-
tanto la manutenzione dell’esi-
stente”.
E come farete allora con le opere 
già previste?
“Il patto di stabilità non ci fa ri-
nunciare a questi progetti ma ci 
impone di rilanciare la sfida cer-
cando forme di finanziamento in-
novative rispetto al passato, attra-
verso lo strumento delle concessio-
ni o la finanza di progetto: in que-
sto modo possiamo installare il fo-
tovoltaico sugli edifici pubblici, ri-
strutturare il cimitero e rifare tutta 
l’illuminazione pubblica”. 
La parola più di moda è “tagli”. 
Come colpiranno il comune di 
Castelnuovo Rangone e, soprat-
tutto, ci saranno nuove tasse?
“Sull’entità dei tagli dei trasferi-
menti statali regna ancora l’in-
certezza ma le stime più recen-
ti ci parlano, tra 2010 e 2012, di 
1.200.000 di euro in meno, su un 
totale di circa 2 milioni e mezzo. E 
l’introduzione dell’IMU non com-
pensa questi tagli, anzi, ad aliquo-
te base peggiora le entrate comu-
nali rispetto all’ICI, anche perché 
soltanto una parte di questo getti-
to, quello sulla prima casa, finisce 
nelle casse comunali. Per secon-
de case e immobili a destinazione 
economica (negozi, impianti, ca-
pannoni, ecc.) il gettito e’ ripartito 
a meta’ tra Comune e stato. Ma già 
le famiglie e le imprese sono sta-

te colpite da manovre finanziarie 
dure, anche se necessarie. 
Per questo il nostro obiettivo è di 
tutelare il più possibile i beni pri-
mari, dai redditi alla casa in cui si 
vive. La Giunta e il Consiglio Co-
munale si trovano di fronte ad un 
passaggio molto delicato: per “pro-

Via Castello 21 – Castelnuovo R. (MO) - Tel. 059 460751 Cell. 347 3580465
www.millenotemusicaemusicoterapia.blogspot.com

Lezioni individuali
e collettive di:

• pianoforte
• chitarra

• strumenti a fiato
• propedeutica musicale

• teoria della musica
• solfeggio

Musicoterapia 
per bambini, 

adulti e anziani

teggere” i servizi ai cittadini dob-
biamo necessariamente ricorrere a 
modalità di investimento impron-
tate all’innovazione.
Soltanto così potremo affronta-
re quello che si annuncia come il 
bilancio più difficile degli ultimi 
anni”.

Con la scomparsa del Sindaco Maria 
Laura Reggiani, si va alle elezioni an-
ticipate. Le consultazioni per elegge-
re Sindaco e Consiglio Comunale si 
svolgeranno il 6 e 7 maggio, in con-
comitanza con la tornata ammini-
strativa che coinvolge diversi Comu-
ni in Italia (in provincia di Modena, 
oltre a Castelnuovo Rangone, Novi 
e Serramazzoni). Nelle date, fissa-
te con decreto del Ministero dell’In-
terno, i seggi saranno aperti dalle 8 
alle 22 nella giornata di domenica 
6 maggio e dalle 7 alle 15 in quella 
di lunedì 7 maggio. Potranno votare 
tutti i cittadini italiani residenti a Ca-
stelnuovo che abbiano compiuto 18 
anni al 6 maggio e i cittadini di uno 
Stato appartenente all’Unione Eu-
ropea, residenti a Castelnuovo, che 
avranno presentato apposita doman-
da entro il 27 marzo 2012 all’Uffi-
cio Elettorale del Comune. E’ bene 
ricordare, così come avvenuto in oc-
casione delle precedenti consultazio-

Si vota il 6 e 7 maggio
ni, che il vecchio certificato elettora-
le e’ sostituito dalla tessera elettora-
le, indispensabile per poter esercitare, 
accompagnata da un documento di 
riconoscimento, il diritto di voto. La 
raccomandazione in questi casi è di 
controllare per tempo la tessera elet-
torale, evitando di aspettare i gior-
ni delle votazioni. In caso di smarri-
mento della tessera, è possibile richie-
dere un duplicato presso i Servizi De-
mografici del Comune (in via Turati 
10/A) negli orari di sportello in vigo-
re da quest’anno: il lunedì, il martedì 
e il venerdì dalle 8.30 alle 13, il giove-
dì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. 
Negli stessi orari è possibile contatta-
re telefonicamente l’Ufficio Elettora-
le allo 059-534837. Nella settimana 
antecedente il voto, lo sportello effet-
tuerà anche delle aperture straordina-
rie, che saranno comunicate, insieme 
a tutte le informazioni utili sulla tor-
nata amministrativa, sul sito web del 
Comune.

Alcuni numeri per capire il prossimo bilancio:
Stime dei tagli dei trasferimenti statali al Comune rispetto al 2010  - 1.200.000 euro
Riduzione delle spese comunali per incarichi e consulenze dal 2008 ad oggi  - 62 %
Riduzione delle spese comunali per gli organi istituzionali dal 2008 ad oggi  -31 %
Riduzione delle spese per “informazione, cultura e sport” dal 2008 ad oggi  -36 %
Gettito per lo Stato da Imu ad aliquote base                                                     2.038.000 euro
Gettito per il Comune da Imu ad aliquote base                                                  2.765.000 euro
Gettito per il Comune da ex Ici (anno 2010)                                                      3.035.0000 euro
Differenza gettito per il Comune tra ex Ici (2010) ed Imu ad aliquote base - 270.000 euro

VIVAI MATTIOLI
Via E. Zanasi, 34/D
41051 Castelnuovo
Rangone (MO)
Tel. 059-538935
Fax 059-5330056

e-mail: info@vivaimattioli.com

Piante da frutto antiche
e ornamentali.
Potatura e manutenzione
giardini e parchi.
Piante da interno, fiori recisi
e addobbi floreali
per cerimonie.
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Dai tetti comunali l’energia pulita
Un bando per i nuovi impianti fotovoltaici su 13 edifici pubblici, saranno conclusi entro l’estate

Un intervento complessivo da qua-
si 1 milione e mezzo di euro - a cari-
co di chi eseguirà l’opera - che por-
terà ad una significativa riduzione 
di inquinamento per tutti: l’Ammi-
nistrazione ha pubblicato nei gior-
ni scorsi un bando per la progetta-
zione, la realizzazione e la conces-
sione di impianti fotovoltaici da in-
stallare su 13 immobili di proprie-
tà comunale.
Il Comune di Castelnuovo, seguen-
do le direttive previste dal Patto 
dei Sindaci, mette quindi in cam-
po un’altra azione nel segno del-
la sostenibilità ambientale: in que-
sto senso, si tratta di uno degli in-
terventi più importanti realizza-
ti nel nostro territorio. Con la fine 
dell’estate i nuovi impianti per la 
produzione di energia pulita sa-

ranno attivi e pienamente operati-
vi. Sono 13 i siti destinati ad ospi-
tare sui propri tetti i nuovi pannel-
li fotovoltaici: a Castelnuovo il ma-
gazzino comunale, le scuole medie 
e la palestra, le tribune e spogliatoi 
del campo sportivo “Scirea”, il cen-
tro giovani Arkimede, la scuola ele-
mentare e la palestra e il Nido Blu, 
a Montale la scuola elementare, la 
mensa e palestra, il centro sporti-
vo, il parcheggio della piscina e il 
centro civico. La potenza di picco 
degli impianti da installare è di al-
meno 513 kwp: il più potente sarà 
quello sul centro sportivo di Mon-
tale, con oltre 84 kwp. Oggetto del-
la gara, che sarà aggiudicata con il 
criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa, è la concessione 
in uso - dietro pagamento di un ca-

none - per 20 anni consecutivi delle 
superfici di copertura dei fabbricati 
di proprietà comunale per “l’instal-
lazione, previa progettazione esecu-
tiva, la gestione e la manutenzione 
di generatori fotovoltaici connessi 
alla rete elettrica”. Il valore dei nuo-
vi impianti installato dai privati è di 
quasi un milione e 300mila euro. 
Sempre a carico dei privati ci sono 
lavori di manutenzione straordina-
ria sui tetti che ospiteranno i pan-
nelli per 195mila euro. I privati do-
vranno pagare un canone annua-
le al Comune per 20 anni: la base 
d’asta è diecimila euro l’anno. Ma, 
oltre all’innegabile vantaggio eco-
nomico, la produzione di energia 
pulita porterà a ridurre le emissio-
ni inquinanti circa 300 tonnellate 
all’anno per i prossimi 20 anni.

Maltempo, freddo e neve da record
I numeri dell’emergenza: al Comune costerà circa 100mila euro
Temperature siberiane e precipi-
tazioni che non si vedevano da 
più di mezzo secolo: l’ondata di 
maltempo che si è abbattuta a 
partire dal 31 gennaio su tutta la 
provincia, Castelnuovo compre-
sa, sarà ricordata a lungo.  In to-
tale, le nevicate cominciate a fine 
gennaio e proseguite a più ripre-
se nella prima metà di febbra-
io hanno fatto cadere sul nostro 
territorio comunale più di 80 cm 
di neve (57 nella prima precipita-
zione e una trentina nella secon-
da): era dal 1956 che non si regi-
stravano precipitazioni a caratte-
re nevoso tanto intense. Per tro-
vare un freddo analogo, invece, 
bisogno andare indietro di qua-
si trent’anni, e più precisamen-
te al terriibile inverno del 1985, 
quando i giorni consecutivi con 
il termometro inchiodato sotto 
lo zero furono 18: in questa occa-
sione, invece, le giornate di “gelo 
senza disgelo” sono state 10. Le 
nevicate hanno portato con sé 
inevitabili disagi: le scuole a Ca-
stelnuovo sono state chiuse in to-
tale per 4 giorni, come i Centri 
Diurni e i cimiteri e anche i mer-
cati settimanali di Castelnuovo 
e Montale sono stati rinviati. Il 
Piano Neve adottato dal Comu-
ne, scattato nella notte di marte-
dì 31 gennaio, ha visto all’ope-
ra 14 lame, 5 bobcat, 3 spargi-

sale, 5 spalatori manuali,1 terna, 
2 camion. Inoltre, per fronteggia-
re al meglio l’emergenza, quest’an-
no il parco mezzi del Comune è sta-
to rinforzato da un mezzo speciale 
da 270 q.li da cava per rimuove-
re il ghiaccio (utilizzato 3 volte per 
20 ore totale) e un mezzo spargisa-
le di tipo autostradale (4 utilizzi per 
complessive ore 13). 
Nei giorni successivi, quando a far-
la da padrone erano le temperature 
gelide, s’è messa al lavoro anche una 
squadra di lattonieri per rimuove i 
pericolosi crostoni di ghiaccio in-
torno alle grondaie degli edifici 
pubblici. Tecnici e operai hanno 
lavorato quasi senza sosta per circa 
250 ore complessive e in totale sulla 
rete stradale comunale sono stati di-
stribuite 87 tonnellate di sale. 
Un primo conto quantifica in cir-
ca 100mila euro la spesa del Co-
mune per fronteggiare l’emergenza 
maltempo. “Oltre al doveroso rin-
graziamento ai tecnici e agli ope-
rai comunali - sot-
tolinea la Giunta 
- non bisogna di-
menticare i tanti 
che si sono attiva-
ti spontaneamen-
te per fronteggiare 
l’emergenza. Non 
solo il Comune, 
è giusto dirlo, ha 
fatto la sua par-

te per fronteggiare l’emergenza: 
l’Fc Castelnuovo, ad esempio, a 
proprie spese ed autonomamen-
te ha provveduto alla pulizia del 
campo da calcio. Diversi cittadini 
non si sono limitati a spalare sol-
tanto i marciapiedi di competen-
za: il Gruppo Scout Castelnuo-
vo Rangone 1 ha dato una mano 
nel ripulire vie e piazze del cen-
tro storico. 
E non dimentichiamo il centina-
io di genitori che, domenica 12 
febbraio, hanno aiutato a mettere 
in sicurezza i cortili e gli ingressi 
delle scuole del territorio comu-
nale, con un’opera di volontaria-
to che merita il plauso di tutta la 
cittadinanza. Siamo consapevo-
li dei disagi creati dall’ondata di 
maltempo. Sarà nostra cura fare 
tesoro di questa esperienza per ri-
definire un Piano Neve in grado 
di affrontare in modo ancora più 
efficace eventi di questa eccezio-
nalità”.

Via dei Marmorari, 50 - 41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059/785910 - Fax 059/785911

aSSiSTenza auTOrizzaTa
ManuTenziOne caldaie
e analiSi cOMbuSTiOne

Sito Località Potenza 
impianto kWp

Investimenti

Impianto 
Fotovoltaico

Euro

Lavori 
propedeutici

Euro
Magazzino 
Comunale Castelnuovo 70,95 177.375

Scuole Medie Castelnuovo 67,94 169.850 Circa 30.000
Palestra Scuole 

Medie Castelnuovo 29,24 73.100 Circa 50.000
Tribune e 
Spogliatoi Castelnuovo 23,86 59.650

Centro Giovani - 
Sala Polivalente Castelnuovo 41,71 104.275 Circa 15.000

Scuola Elementare Castelnuovo 17,63 44.075 Circa 30.000
Palestra Scuola 

Elementare Castelnuovo 69,60 174.000

Nido Blu Castelnuovo 3,87 9.675
Scuola Elementare 

e Mensa Montale 42,57 106.425
Palestra Scuola 

Elementare Montale 23,22 58.050

Centro Sportivo Montale 84,71 211.775 Circa 70.000

Parcheggio Piscina Montale 30,96 86.688

Centro Civico Montale 7,09 17.725
Totale investi-
mento privato 1.292.663 202.118,11

Dove saranno e quanto costeranno gli impianti fotovoltaici

Elettrica
Andreoli srl

New  Energy

Un investimento sicuro
per i l  tuo futuro!

Impianto fotovoltaico “Chiavi  in mano”
Rimuovi  l ’amianto, t rasforma un problema

in un vantaggio economico!
Contattaci  per avere informazioni

Via Menegoro, 2/A - 41056 Savignano s/P. MO
Tel. 059 731492 - Fax 059 7576094

www.elettricaandreoli.it
email: elandreoli@tin.it
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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

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

A Castelnuovo un parco per Terzani
Mostre, incontri e un percorso fotografico dedicati all’intellettuale

Un’intitolazione che arricchi-
rà sensibilmente la nostra geo-
grafia “sentimentale”: domeni-
ca 15 aprile nascerà, in via Pari-
ni, un giardino pubblico dedica-
to a Tiziano Terzani. L’iniziativa 
del Comune, costruita insieme 
a diverse realtà dell’associazioni-
smo castelnovese, è tra le prime 
intitolazioni pubbliche dedicate 
alla figura del giornalista ed in-
tellettuale: alla cerimonia del ta-
glio del nastro, quando sarà sco-
perta la targa commemorativa e 
l’opera realizzata dall’artista An-
drea Capucci, saranno presen-
ti amici e familiari di Terzani, in 
primo luogo la vedova Angela 
Staude Terzani, che hanno col-
laborato attivamente alla fase di 
elaborazione e realizzazione del 
progetto dedicato a Tiziano.
Un percorso fatto di diversi mo-
menti, tutti dedicati alla figura 
di Terzani, che è già comincia-
to nelle scorse settimane, con un 
concorso fotografico che vede 
nella giuria anche il fotogiorna-
lista Alfredo Bini: le foto selezio-
nate per la gara - che ha visto la 
partecipazione di di 111 foto-
grafi da tutta Italia con oltre 400 
immagini - saranno raccolte nel-
la mostra “Viaggio nell’univer-
so di Tiziano Terzani” che sarà 

inaugurata nella sala del Torrio-
ne di via Matteotti insieme al 
parco. E il progetto conoscerà 
nei giorni a ridosso dell’inaugu-
razione altre iniziative, tutte de-
dicate all’universo terzaniano.
Si comincia martedì 3 aprile con 
l’attore Simone Maretti che pro-
porrà, in Sala delle Mura, “Ri-
flessi tra le pagine” di Terzani, 
con l’accompagnamento musi-
cale di Alessandro Pivetti.
Si prosegue giovedì 5 al Cine-
ma Teatro Ariston con la proie-
zione del film “La fine è il mio 
inizio” mentre mercoledì 11 la 
Sala delle Mura ospiterà la pre-
sentazione dei volumi dei “Me-
ridiani” di Mondadori su Terza-
ni: interverrà il curatore dell’an-
tologia Alen Loreti. Le iniziati-
ve culmineranno nell’inaugura-
zione di domenica 15 aprile, du-
rante la quale sarà scoperto l’ele-
mento più caratterizzante del 
Parco Tiziano Terzani: un’instal-
lazione innovativa curata dall’ar-
tista Andrea Capucci, che pun-
ta a valorizzare l’opera letteraria, 
la vicenda umana e i luoghi del-
la vita di Tiziano Terzani, attra-
verso la sua voce e le sue imma-
gini, stabilendo un dialogo inte-
rattivo con il pubblico. Al taglio 
del nastro parteciperanno fami-

liari, amici di Terzani, appassio-
nati ed esperti dell’universo filo-
sofico terzaniano: Angela Stau-
de Terzani, Àlen Loreti, Etto-
re Mo, Giampaolo Musumeci, 
Alfredo Bini, Matteo Dell’Ai-
ra, Mario Zanot, Stefania Seve-
ri ed un rappresentante naziona-
le di Emergency. Dopo la ceri-
monia di intitolazione il parco 
ospiterà l’iniziativa “Le scorcia-
toie non esistono”: una frase che 
Terzani ripeteva spesso diventa 
lo spunto per una conversazio-
ne tra gli ospiti. A 10 anni dal-
la pubblicazione di “Lettere con-
tro la guerra”, le sue parole suo-
nano profetiche: dal terrorismo 
all’avidità della finanza, dalle in-
giustizie e all’indifferenza, dallo 
sfruttamento del pianeta ai disa-
stri nucleari, la riflessione di Ter-
zani colpisce per la sua attuali-
tà. L’incontro sarà coordinato da 
Àlen Loreti. Alle 17.30 il nuo-
vo parco Terzani ospiterà le let-
ture dei ragazzi delle scuole me-
die e la giornata si chiuderà con 
il concerto del gruppo Lila.
 
Il nuovo parco “Tiziano Terza-
ni” si inserisce in un percorso 
di “toponomastica degli affetti”: 
un itinerario ideale volto a dare 
un’anima ai luoghi in cui vivia-

mo, a costruire una relazione 
forte tra cultura e natura.
Già dal 1985, anno di intitola-
zione del Parco John Lennon, il 
Comune di Castelnuovo Ran-
gone dedica vie e spazi pubbli-
ci a personaggi di rilievo con 
l’obiettivo di far coincidere la ge-
ografia esteriore con la geografia 
degli affetti interiori.
Negli anni, il Comune di Ca-
stelnuovo Rangone, ha inaugu-
rato il “Parco Lennon”, dedicato 
all’ex Beatle, il “Parco Giovane 
Holden” dedicato all’intramon-
tabile libro di Salinger, il “Parco 
Sandro Pertini”, con la figura del 
Presidente disegnata da Andrea 
Pazienza, la “Collina delle Fia-
be” con le sagome dei personag-
gi delle favole disegnati da Ema-
nuele Luzzati - cittadino onora-
rio di Castelnuovo, la “Ciclabi-
le Jack Kerouac”, “la Passeggiata 
della Costituzione”, un percorso 
ciclopedonale in cui sono collo-
cati i cartelli con i primi 12 ar-
ticoli della Costituzione Italiana 
e Largo Fernanda Pivano, crean-
do un senso di appartenenza e di 
affetto dei cittadini nei confron-
ti di questi luoghi e della comu-
nità in cui vivono. E’ un percor-
so che cerca di dare dimensione 
emotiva e civile agli spazi pub-

Il suo nome resta indissolubil-
mente legato alla vicenda di “Villa 
Emma”, la dimora nonantolana 
nella quale, durante la seconda 
guerra mondiale, il parroco aveva 
dato rifugio ed ospitalità ad una 
cinquantina di ragazzi ebrei, a cui 
in seguito se ne aggiunsero una 
trentina di varie età e provenienze.
Anche per i ragazzi di Villa Emma 
la situazione precipitò dopo l’8 
settembre del 1943, con l’armi-
stizio e la successiva occupazione 
nazista.
Don Arrigo si adoperò per na-
sconderli (alcuni presso famiglie 
locali, altri nei locali del semina-
rio) e successivamente per farli 
espatriare in Svizzera. Grazie an-

che a documenti falsi, i ragazzi 
di Villa Emma attraversarono a 
piccoli gruppi il confine elvetico 
già nell’ottobre del 1943: dalla 
Svizzera, a guerra finita, molti rag-
giunsero il nascente Stato di Israle.
Uno soltanto tra i piccoli ospiti di 
Villa Emma, malato e ricoverato 
in ospedale, fu deportato e perì ad 
Auscwitz. Anche Goffredo Paci-
fici, il bidello di Villa Emma, fu 
arrestato e deportato una settima-
na dopo mentre portava in Sviz-
zera altri ebrei. L’impegno di Don 
Beccari proseguì nel resto della 
guerra. Il parroco si adoperò an-
cora per dare rifugio a partigiani 
ed ebrei: per una delazione, venne 
arrestato nel settembre del 1944 

Con un voto unanime all’ordine 
del giorno presentato dal consi-
gliere Marco Ranuzzini, il Con-
siglio Comunale di Castelnuo-
vo Rangone chiede alla Giunta 
di promuovere, nel più breve 
tempo possibile, tutte le azioni 
possibili per l’intitolazione di 
una via del paese a Don Arrigo 
Beccari, originario proprio di 
Castelnuovo Rangone.
Insieme al Dottor Moreali, Don 
Arrigo Beccari fu tra i primi 
italiani ad essere registrato tra i 
“Giusti fra le Nazioni” nello Yad 
Vashem di Gerusalemme.
Don Beccari, nato a Castelnuo-
vo nel 1909, è stato parroco di 
Nonantola fino al 1986.

blici: la figura umana ed intel-
lettuale di Tiziano Terzani, per 
quello che rappresenta, è un al-
tro tassello che si inserisce perfet-
tamente in questo mosaico.

Ph. by Alfredo e Andrea Lando word copy

Don Beccari, il Consiglio chiede un’intitolazione
insieme a Don Ennio Tardini e 
trascorse in carcere i sette mesi che 
mancavano alla Liberazione.
L’ordine del giorno, proposto dal 
Consigliere Ranuzzini e votato da 
tutto il Consiglio Comunale, im-
pegna la Giunta a predisporre, nel 
più breve tempo possibile, tutte 
le azioni per l’intitolazione di una 
via comunale a Don Arrigo Bec-
cari e a promuovere, nelle celebra-
zioni per la Giornata della Me-
moria, azioni nelle scuole e nelle 
altre manifestazioni cittadine per 
favorire la conoscenza e l’appro-
fondimento sulla figura del parro-
co originario di Castelnuovo, per 
valorizzare il ricordo del “Giusto 
fra le Nazioni.
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Riapre la biblioteca di Castelnuovo
Dopo una chiusura di due mesi e mezzo per un’importante opera di 
ristrutturazione complessiva, volta a migliorare la qualità degli am-
bienti e del servizio, la Biblioteca Comunale di Castelnuovo Rango-
ne è pronta a riaprire ufficialmente i battenti: i lavori, a carico della 
ditta Forum S.P.A, proprietaria dell’immobile, senza alcun onere per 
le casse comunali, si stanno concludendo proprio mentre è in uscita 
questo giornale. Tutti gli ambienti e la porta dell’ingresso sono stati 
ritinteggiati e la moquette è stata sostituita, come la pedana all’entrata 
e le aperture a vasistas della zona bambini. E’ stato inoltre installato 
il nuovo banco reception, ottenuto in dono dal Comune di Milano 
che ha recentemente cambiato gli arredi. Contestualmente ai lavori, 
gli spazi interni della biblioteca sono stati riorganizzati. La Sala Video, 
pur mantenuta come saletta affittabile da esterni, diventa la nuova 
sala corsi e vi sono sono state collocate le enciclopedie.
Questo consente di liberare l’attuale sala corsi, per aumentare la di-
stribuzione del patrimonio librario. Con questa operazione si è reso 
il patrimonio più consultabile, eliminando le doppie file di volumi e 
potendo anche provvedere a un riordino complessivo e ad una sem-
plificazione della consultazione. Inoltre, per il 2012, è prevista l’in-
troduzione di due nuovi importanti servizi sia a Castelnuovo che a 
Montale: un sistema di consultazione on line di quotidiani e riviste di 
tutto il mondo, italiani compresi (si tratta di un migliaio di testate, tra 
le italiane ci sono tutte le più importanti) ed una nuova interfaccia di 
ricerca pensata appositamente per i ragazzi.
E per festeggiare nel migliore dei modi la fresca riapertura, la biblio-
teca ha messo in piedi una nuova rassegna di incontri con gli autori 
per lettori e aspiranti scrittori. “In Genere”, questo il nome della ras-
segna, porterà in Sala delle Mura per il primo appuntamento l’edi-
tor e traduttore Fabiano Massimi (che sabato 24 marzo racconterà al 
pubblico “Come non si scrive un romanzo” ) e, a seguire, tre autori 
del calibro di Valerio Varesi, Marco Buticchi e Cecilia Randall, che 
concluderà la rassegna giovedì 26 aprile.
Quattro appuntamenti gratuiti da non perdere e, in più, un concorso 
letterario di racconti di genere: tutte le informazioni sugli appunta-
menti e il bando del concorso sono sul sito www.comune.castelnuo-
vo-rangone.mo.it

La biblioteca di Montale è dei bambini
Nell’ultimo anno quasi 1000 ragazzi ai laboratori e alle letture, che proseguono fino a maggio

Un’invasione di giovanissimi, asset-
tati di letture e di belle storie. Con-
tinuano con un grande successo, 
grazie al sostegno attivo di priva-
ti ed associazioni, le iniziative del-
la Biblioteca di Montale, che atti-
rano bambini e bambine, trovano il 
favore dei genitori e allargano il nu-
mero di volontari che ruotano at-
torno alla biblioteca del paese. An-
diamo con ordine. Sono iniziati la 
scorsa primavera e si concluderan-
no nelle prossime settimane i labo-
ratori di “Creare con la fiabe”, rea-
lizzato grazie al contributo Rotary 
Club Castelvetro di Modena Ter-
re dei Rangoni: 40 appuntamenti 
che hanno visto alternati oltre 600 
bambini e bambine. Si è poi appe-
na concluso il ciclo di un “Libro 
tira l’altro” che, da novembre a feb-
braio, ha proposto in 20 appunta-
menti letture animate e musicate, 
corsi per lettori volontari, presen-

tazioni di novità librarie e letture 
in lingua inglese (in collaborazione 
con l’International School di Mon-
tale) per bambini da 0 a 8 anni: un 
programma ricco e articolato, rea-
lizzato grazie al sostegno della Fon-
dazione Lori, che visto la partecipa-
zione di oltre 300 piccoli visitatori.
Ma non ci sono state soltanto le let-
ture: “Un libro tira l’altro” ha pro-
mosso anche incontri dedicati alle 
ultime novità della letteratura per 
l’infanzia e ha proposto il corso di 
lettura espressiva, articolato su due 
livelli (di base e avanzato). Duran-
te le lezioni, i partecipanti hanno 
appreso l’utilizzo dello “strumen-
to voce”, dell’espressività e del lin-
guaggio del corpo. E i nuovi letto-
ri volontari saranno all’opera già da 
marzo a maggio per il nuovo car-
tellone di iniziative della Biblioteca, 
“Da leccarsi i baffi”, che proseguirà 
fino a maggio, grazie all’importan-

te sostegno del Conad di Montale.
In tempi di crisi anche per la finan-
za locale, le iniziative culturali rivol-
te ai bambini hanno trovato quindi 
in sponsor e associazioni (Conad, 
Rotary e Fondazione Lori) un fon-
damentale supporto, che ha con-
sentito di realizzare decine e deci-
ne di appuntamenti apprezzati dai 
più piccoli e dai loro genitori. Non 
è un caso se la Biblioteca di Monta-
le proprio in questo anno ha vissu-
to un’impennata di prestiti e di fre-
quentazione. E, soprattutto, le ul-
time iniziative hanno avvicinato 
nuovi volontari alla Biblioteca: ol-
tre alle quattro persone che già aiu-
tano attivamente nella promozio-
ne degli eventi e delle letture, ora ci 
sono anche i lettori volontari, che 
in futuro potranno anche parteci-
pare anche ad altri progetti dedi-
cati all’infanzia, ad esempio con la 
Fondazione Lori, che ha finanziato 

il corso di lettura espressiva: quel-
lo che si è messo in moto, insom-
ma, è un circuito virtuoso che vede 
biblioteca, sponsor e volontari dar-
si una mano a vicenda. E che trova 
l’apprezzamento di tutti gli attori 
in campo e, soprattutto, dei bam-

bini e delle famiglie. Per conoscere 
tutte i prossimi appuntamenti e per 
iscriversi (gratuitamente) ai labora-
tori di “Da leccarsi i baffi” ricordia-
mo che la biblioteca di Montale è 
in via Zenzalose presso il centro ci-
vico e risponde allo 059-530527.

L’ Ariston offre nuove convenzioni alle aziende
Ed è ripartita anche la rassegna d’essai: ogni martedì dino ad aprile i migliori film di qualità 

Un contenitore culturale che tanti comuni ci invidiano. Nell’era dei multisala, infatti, a Castelnuovo “resiste” 
un cinema per tutti i gusti, apprezzato sia dagli amanti delle pellicole in testa al box office, sia dagli appassionati 
dei film d’essai internazionali che ogni stagione sa proporre. Il Cinema Teatro Ariston è attivo dal 1991 ed è 
ospitato in una struttura parrocchiale: forse non tutti sanno che della sua gestione si occupano, a diverso titolo 
e con diversi gradi di impegno, circa 30 volontari. E’ grazie al loro lavoro disinteressato che va avanti una sala 
cinematografica in grado di offrire il meglio del grande schermo. Alla programmazione dei film più commer-
ciali si affianca ogni anno, a partire da febbraio, la rassegna “Ariston d’essai”, che proseguirà fino ad aprile. “E’ 
un po’ il nostro fiore all’occhiello - ci spiega Stefano Montanari, direttore artistico del cinema – e siamo molto 
contenti del fatto che la rassegna attiri anche diversa gente da Modena e dai paesi vicini”. 
Il gruppo di volontari che segue il cinema si occupa di tutto: dalla direzione artistica alla macchina da proiezio-
ni, dalla biglietteria alla sala. E l’Ariston negli anni ha ospitato anche eventi diversi: dalla rassegna di cortome-
traggi al cabaret, dalle proiezioni didattiche riservate alle scuole, senza dimenticare la storica rassegna “Non solo 
burattini”, il cartellone che porta nel teatro castelnovese l’antica arte del teatro di figura. I gestori del cinema 
per il futuro si propongono anche di allargare la possibilità di collaborazione con le aziende (castelnovesi e 
non), interessate a “sfruttare” un biglietto convenzionato per i propri dipendenti: un’opportunità sia per le ditte 
che per il cinema, che punta ad allargare ulteriormente il giro di spettatori affezionati. Per informazioni sul 
cartellone degli spettacoli, sono attivi il sito web www.cinemateatroariston.it e l’indirizzo di posta elettronica 
cinema@cinemateatroariston.it.

Luminarie, i ringraziamenti alle ditte
L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Castelnuovo Immagina ringraziano tutte i negozi e le attività 
commerciali che con il loro contributo hanno permesso l’installazione delle luminarie natalizie, rendendo il 
paese più bello e accogliente nel periodo delle feste.
Doppio Click, Folle Follia, Walter Caselli Gioielli, Patrizia Nannini, Andrea Franchini - Antichità Restau-
ro, Il Salotto delle Sarte, Vanity, Centro, Crema e Nocciola, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, kappa 
’83, Marco Venturelli, Roberto Gatti, Franchini, La Bambola di Pezza, Dolci Emozioni, Fashion Classic, 
Ottica Santi Geminiano, L’Angolo delle Bontà, Tabaccheria Giovanni Muratori, La Maison Désirée, Il 
Forno di Levizzano, Hair Styling, Ristorante Mentelocale, Gelateria Blue Moon, Il Filo, Cartoleria Ma-
gnoni, Silvia Cavani, Caffetteria del Portico, On. Fun. Christian De Carlo, La Bottega della Pasta, Mescoli 
Franco, Merceria Robby, Ottica del Centro, Luisa Gibellini calzature, Ferrari Loris Ferramenta, Barchetti 
Moda, Lavanderia stireria Emily, Tappezzeria Venturelli Ezio, Popoli Boutique, Bar Giò, Il Profumo, Sa-
lumeria Fabio e Mara. 
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Migliorare la scuola e la città in cui 
si vive: armati di ottime idee e di 
tanto entusiasmo, si sono già rim-
boccati le maniche gli eletti del 
Consiglio Comunale delle Ragaz-
ze e dei Ragazzi.
Alla seduta di insediamento i gio-
vanissimi consiglieri hanno espo-
sto, di fronte all’Assessore Tomas-
selli, al dirigente scolastico Davide 
Chiappelli e alle due referenti del 
progetto (la prof.ssa Zironi per la 
scuola e Perla Cecoli per il Comu-
ne) le loro proposte. 
Un occhio di riguardo, come nelle 
passate “legislature” del Consiglio, 
è dedicato all’ambiente, al centro 
di tantissime proposte pratiche di 
intervento dei ragazzi, dall’incre-
mento della raccolta differenziata 
alla richiesta di aumentare le pian-
te che popolano i parchi cittadini. 
E il lavoro del Consiglio quest’an-
no è interessato da qualche novità: 
i ragazzi non saranno più suddivisi 
per commissioni ma per classi pa-
rallele. Di cosa si occuperanno? 
Le classi Prime di ambiente, il 
tema scelto per le Seconde è inve-
ce “Comunicazione - Io e gli al-
tri” (adolescenza, età della scoperta 
dell’altro, relazioni interpersonali, 
stare con gli altri, conoscersi) e per 
le Terze “Comunicazione - Io con 
gli altri” (educazione alla legali-
tà e alla convivenza civile, modali-
tà delle nuove forme di comunica-
zione digitale, web, cellulari, ecc.) 
e per gli altri (solidarietà, associa-
zionismo, volontariato, ecc.).
I ragazzi lavoreranno anche al po-
meriggio: sono previsti circa 4 in-
contri pomeridiani a cadenza men-
sile, che inizieranno a marzo e sa-
ranno gestiti da volontari di asso-
ciazioni del territorio e dalle edu-
catrici del Centro Giovani, per ap-
profondire le tematiche individua-
te dai ragazzi. A fine anno scolasti-
co i due Consigli Comunali - quel-
lo dei Ragazzi e quello degli adulti 
- si incontreranno in sala consiliare 
per discutere del lavoro svolto du-
rante l’anno e per presentare i pro-
getti elaborati. 
Presente alla seduta d’insediamen-
to, l’Assessore Tomasselli, che s’è 
rivolto così ai ragazzi: “Ho senti-
to delle bellissime idee, alcune del-
le quali realizzabili in tempi brevi. 
Il vostro ruolo di rappresentanti è 
fondamentale: significa fare qual-
cosa di concreto per la comunità 
in cui si cresce”.

Il CCRR e il CDS scelgono l’ambiente
Elette le assemblee dei ragazzi delle medie e delle elementari: tante le proposte per migliorare il paese 

C’è che .... così non va!
Riceviamo e pubblichiamo una lettera dai rappresentanti dei genitori in Consiglio d’Istituto e dal Comitato 0-14
Il 13 e 14 Novembre scorso si sono tenute, nelle scuole statali del territorio comunale, le elezioni di rinnovo della componente genitori in consiglio
d’istituto. Il mese precedente vi sono state le elezioni, in ogni classe/sezione, dei relativi rappresentanti dei genitori. Questi due fatti, anche se 
sembrano differenti, sono accumunati da un problema che si è sviluppato in questo ultimo anno : la scarsa partecipazione dei genitori alla vita 
scolastica! Un esempio, per capirci, è l’affluenza alle votazioni di rinnovo del consiglio d’istituto 
scuola  genitori  votanti  %
Elementare di Montale  232  132  53
Materna di Montale  185  64  34
Elementare di Castelnuovo  814  79  9,7
Materna di Castelnuovo  352  23  6,5
Medie di Castelnuovo  581  29  4,9
Totali  2164  327  15
A questa scarsa partecipazione di voto bisogna sommare anche la difficoltà di riuscire a trovare i volontari per formare una lista elettorale (otto 
candidati più almeno una riserva) o i rappresentanti di classe/sezione! Eppure, tutti noi genitori, pretendiamo di avere la scuola migliore per i nostri
figli … Lo stesso disinteresse per il “mondo scuola” sta condizionando un’altro istituzione storica che ha dato tantissimo (come sistema di auto-
finanziamento) alle nostre scuole : il comitato 0-14. Noi, genitori come voi, crediamo che in una situazione come quella che stiamo vivendo, il 
mondo scuola debba essere aiutato il più possibile dalle famiglie e che un sano spirito di partecipazione e sussistenza lo possa aiutare a crescere.

I Rappresentanti dei Genitori in Consiglio d’Istituto                                                                                                                    Il Comitato 0-14

E, insieme al CCRR, anche il 
Consiglio di Scuola, che raccoglie 
i rappresentanti eletti nelle classi 
quinte elementari, s’è messo al la-
voro. Anche i consiglieri del CDS 
(coordinati dalla maestra Caivano) 
hanno mostrato una grande atten-
zione al tema ambientale (con la 
proposta di realizzare il concorso 
per la mascotte ecologica, da co-
struire con materiale riciclato) e 
alla convivenza felice negli spazi 
comuni: attraverso un fumetto e 
uno spettacolo teatrale spiegheran-
no ai loro colleghi come ci si com-
porta a scuola e quali sono le rego-
le da rispettare. 

Ecco gli eletti per il Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e delle Ragaz-
ze. 
1 A: Martina De Girolamo, Den-
nis Pellegrino.
2 A: Rita Alessia Leone, Davide 
Benedetti. 
3 A: Beatrice Lusetti, Filippo San-
tucci.
1 B: Ania Gualtieri, Youssef Ma-
koudi. 
2B: Beatrice M. Arsenie, Cristian 
Brini. 
3 B: Masha Lorenca, Alessandro 
Po
1C: Francesca Rigolon, Leoluca 
Levoni. 
2C: Giorgia Anselmi, Stefano Be-
vini. 

3C: Laura Bartolamasi, Davide 
Carletti. 
1D: Alex Grilli, Lorena Turiello. 
2D: Laura Cerati, Davide Vecchi.
3D: Virginia Barchetti, Antonio 
Sorbino.
1E: Emma Simonini, Ascan Ka-
ramese.
2E: Federico Monzoni, Giulia Fi-
ladelfia.
3E: Lucia Morandi, Ludovico Le-
voni.
1F: Ludovico Bandieri, Alessia 
Pavesi.
2F: Isabella Gilli, Lorenzo Ferri.
3F: Giada Montanari, Federico 
Franchini.
1G: Elia Dall’Olio, Eva Tondelli.
2G: Fatima Naji, Giovanni Pia-
centini.

Questo invece l’elenco degli eletti 
per il Consiglio di Scuola. Scuola 
elementari “Don Milani”: 
5 A: Kevin Farina, Giulia Righi. 
5 B: Alberto Zanardi, Elena Rub-
bi. 
5 C: Federico Florini, Giada Di 
Lascio. 
5 D: Lorenzo Sossai, Keisi Cam-
pioni. 
5 E: Marcello Vecchi, Gaia Gozzi. 

Scuola elementare “Anna Frank”: 
5 A: Nicholas Cavazzuti, Beatri-
ce Tosatti.
5 B: Filippo Zironi, Greta Zagni.

Non penserete
ad altro.

Ecovillaggio di Montale, un angolo di vita nuova 
in armonia con l’ambiente. Cos’è l’ Ecovillaggio di Montale? 
Perché conviene Ecovillaggio? Come scegliere una residenza Ecovillaggio? 
Visita il sito www.ecovillaggiomontale.it. 

UFFICIO VENDITE 
Via Vandelli - Montale R. (Modena)

Si consiglia appuntamento 

Tel. 059 216661- Cell. 3356899656
segreteria@ecovillaggiomontale.it

Via Vandelli - Montale R. (Modena)

Tel. 059 216661- Cell. 3356899656Tel. 059 216661- Cell. 3356899656
segreteria@ecovillaggiomontale.it

www.ecovillaggiomontale.it
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Cassonetti, istruzioni per l’uso
Castelnuovo Rangone è da tempo uno dei primi Comuni in provincia di Modena per la percentuale 
di raccolta differenziata.
Nonostante questo ottimo risultato, i problemi non mancano e molto spesso si riscontrano sempre 
più frequenti abbandoni e situazioni che, oltre a rappresentare un comportamento incivile e poco 
rispettoso nei confronti della collettività, possono anche originare situazioni di pericolo (quando, ad 
esempio, vengono abbandonati vetri fuori dalle campane o rifiuti pericolosi abbandonati sul territorio 
o inseriti nei cassonetti).
Vediamo qualche esempio di errati utilizzi dei cassonetti che si possono riscontrare passeggiando per 
il territorio e le possibili soluzioni:

l Rifiuti abbandonati fuori dal cassonetto! (foto 1) 
(in questo caso si tratta di cartoni) 

Comportamento corretto:
• schiacciare i cartoni e collocarli all’interno dell’apposito cassonetto
• schiacciare i cartoni e portarli ad una delle stazioni ecologiche

l Rifiuti recuperabili inseriti nel cassonetto dell’indifferenziato! (foto 2)
Comportamenti corretti: 
• inserire il rifiuto (cartone, imballaggio in plastica, organico, ecc) nel cassonetto corrispondente 
opportunamente ridotto di volume 
• portare il rifiuto differenziato alle stazioni ecologiche

l Rifiuti corretti come tipologia,  ma non schiacciati! (foto 3)
(in questo caso si tratta di contenitori di plastica) 

Comportamento corretto:
• schiacciare il rifiuto prima di conferirlo

l Rifiuti ingombranti abbandonati fuori dai cassonetti (foto 4)

Comportamento corretto:
• portare l’ingombrante ad una delle stazioni ecologiche
• prenotare il servizio di ritiro ingombranti gratuito a domicilio (disponibile ogni 15 giorni)
al numero verde 800-999500
• tenere il rifiuto in proprietà fino al ritiro da parte del mezzo di HERA.

l Rifiuto organico inserito nel cassonetto dell’indifferenziato! (foto 5)

Comportamenti corretti:
• inserire il materiale organico (senza buste di plastica!) nel cassonetto marrone
• portare il rifiuto organico alle stazioni ecologiche fare il compostaggio domestico
(permette di risparmiare in fatica e denaro!)

Per i comportamenti scorretti sopra evidenziati e altri che si dovessero verificare, sono previste 
sanzioni ai sensi della normativa vigente e verranno intensificati i controlli da parte dell’Ammi-
nistrazione. Per info: Settore Ambiente e Protezione Civile tel 059 534862
e.mail ambiente@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Stazioni ecologiche
Castelnuovo Rangone via Case Bruciate (a fianco del depuratore)
aperta il martedì, giovedì e sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30

Montale via Sciascia
aperta il mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 
alle 17.30

In entrambe è presente un sistema di pesatura che permette di avere dei rimborsi sulla Tassa dei 
Rifiuti! Per i rifiuti conferiti nel 2010 circa 300 famiglie avranno un rimborso sulla TARSU.
Se hai mobilio oppure oggettistica che non vuoi più, ma che non vuoi buttare, il SABATO 
MATTINA dalle 8.00 alle 12.00 presso la Stazione ecologica di Castelnuovo, è aperto il merca-
tino del recupero “Il tesoro dell’Isola”, gestito da volontari.

Compostaggio domestico
È una semplice tecnica che permette di trasformare quello che per noi è un rifiuto organico in 
terriccio (compost) che poi possiamo utilizzare nell’orto, in giardino, nei vasi di fiori.
Gestendo in proprio la componente organica dei rifiuti (scarti alimentari, eccetto carne e pesce, 
e sfalci e foglie) è possibile anche richiedere lo sconto del 20% sulla Tassa dei rifiuti.

(foto 1)

(foto 2)

(foto 3)

(foto 4)

(foto 5)
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Oggettività e soggettività nel tempo dei professori
Ho letto con sorpresa su C’edinuovo che Rifondazione Comunista non accettò, alle amministrative del 2009, 
di allearsi con il “Centrosinistra per Castelnuovo e Montale” non tanto per le divergenze con il candidato a 
Sindaco Maria Laura Reggiani quanto piuttosto per le persone che stavano “alle sue spalle”. 
In vero stile Beriano (malattia endemica della propaganda comunista) invece di prendere atto del consenso 
manifestato dai cittadini alle elezioni primarie, del rispetto che Lalla aveva dei partiti e del loro ruolo in Consi-
glio comunale o di motivare dissensi e programmi alternativi, si arriva da un lato a parlare della rettitudine del 
Sindaco e dall’altro ad appiccicarle addosso il marchio del fantoccio ... questo addirittura senza possibilità di 
replica! Diciamolo chiaramente Botti (ndr. capogruppo di minoranza di Rifondazione Comunista), voi non vi 
siete alleati con il Centrosinistra perche il programma e la ragione politica che ha spinto Lalla a fare il Sindaco 
era diametralmente opposta alla vostra, troppo alto era il suo senso delle istituzioni per accettare i giochetti di 
una sinistra sempre pronta a narrare, ad ammonire, a testimoniare, ma con poca voglia di confrontarsi con i 
problemi dei cittadini e con la difficoltà del fare. Lalla ha fatto duramente il Sindaco per due anni, l’ha fatto 
rivendicando con forza l’interesse pubblico, l’interesse di tutti i cittadini e non solo quelli di una parte poli-
tica, di un ceto o di una classe. L’ha fatto sostenendo battaglie difficili sia nella gestione del Comune che nel 
governo dell’Unione Terre di Castelli. Mai Sindaco prima di lei ha cercato di condividere, su temi di scarso 
consenso ma di grande impatto sulla vita dei cittadini, le possibili soluzioni, guardando sempre in faccia ai 
problemi, non rinviandoli al tempo del mai o scaricando su altri colpe e responsabilità.
Lalla era una donna delle Istituzioni, mi permetto di dire ... Lalla era il nostro Giorgio Napolitano.
Era una donna fatta così, forse l’essere stata Capo di Gabinetto del Sindaco di Modena, ragioniere capo, 
l’avevano formata in questo modo. A Lalla non piacevano le narrazioni, ripudiava stupide citazioni e i copia 
incolla tanto di moda nei discorsi dei politici di oggi; non le piaceva parlare in occasioni pubbliche del tanto 
abusato Io. Per questo mi sono assunto l’onere, e ora visto le critiche anche l’onore, di avere ricordato Lalla 
come donna delle istituzioni e non come amica, maestra, confidente.
Queste le motivazioni che mi hanno dettato l’intervento letto il giorno del suo funerale, un intervento nel 

CENTRODESTRA

Non sono trascorsi che pochi mesi dall’ultimo nostro articolo di carattere politico apparso sul numero di set-
tembre del Cèdinuovo. Eppure quante cose sono cambiate da allora: Lalla ci ha prematuramente lasciato e 
il Governo Berlusconi ha ceduto il passo ad un Governo tecnico di larghe intese, le cui misure hanno sino-
ra imposto ai cittadini soltanto ulteriori sacrifici difficilmente digeribili. Si apre così a Castelnuovo e Montale 
una campagna elettorale del tutto particolare, sia nei tempi, perché in anticipo di un paio di anni sul norma-
le avvicendarsi delle legislature, sia come quadro politico, essendo saltati quei punti di riferimento in termi-
ni di alleanze a livello nazionale, presenti nelle scorse tornate amministrative locali. Tuttavia, dai nuovi eventi 
è innegabilmente emerso un punto fermo: la politica, tanto a livello locale che nazionale, non può essere sol-
tanto contrapposizione tra opposti schieramenti, spregio dell’avversario, ambizione di potere e conservazio-
ne di poltrone e privilegi. 
Occorre un sano e leale confronto di idee con un solo obiettivo, il bene comune. Nel nostro piccolo, grazie 
all’intelligenza di Lalla questo è avvenuto: maggior dialogo e maggiore trasparenza hanno dato modo alla no-
stra lista civica di intervenire fattivamente in svariate decisioni, con tanto lavoro nelle Commissioni e inter-
venti in Consiglio, senza urla, senza insulti o inutili proclami sui media. E, credeteci, si tratta di attività pres-
sochè di puro volontariato, dove la vera remunerazione risiede nella soddisfazione di aver dato qualcosa per il 
proprio paese. Così, abbiamo condiviso l’odg per la valorizzazione delle memoria del castelnovese Don Arrigo 
Beccari, giusta intuizione dello stesso consigliere della maggioranza che aveva votato contro la nostra mozio-
ne per la salvaguardia del crocifisso: misteri della fede... politica! Purtroppo, tante decisioni di questa ammi-
nistrazione uscente non ci hanno convinto; da ultimo, quella di consentire all’Unione Terre di Castelli di “ef-
fettuare investimenti sia in beni mobili che immobili”: per un perverso e frettoloso meccanismo da noi aper-
tamente osteggiato, l’Unione potrà costruire direttamente immobili sul territorio di un comune, finanziando 
l’opera con trasferimenti dal comune interessato o con mutui, i cui ratei (per capitale ed interessi) saranno im-
putati a carico del comune stesso, restando in ogni caso titolare dell’investimento l’Unione. In altre parole: il 
comune paga, ma il bene è dell’Unione... peraltro senza che sia previsto un vincolo di indisponibilità; e il pas-
so verso uffici tecnici sovracomunali pare breve. Perché il comune divenga proprietario del bene che ha pagato 
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Rifondazione comunista a Castelnuovo Rangone e Montale
per una città solidale, sicura e sostenibile
L’unica attività rilevante in questo periodo è dell’Unione Terre dei Castelli che pensa in grande 
proponendo un regolamento per la Polizia Municipale in cui si elencano tutti i casi in cui la 
polizia può fare multe e la loro entità. Sembra che i vigili non abbiano la capacità di valutare 
quando intervenire, una volta che siano stati definiti alcuni principi fondamentali di pulizia e 
igiene, ma abbiano bisogno di una tabella predefinita. Nel regolamento viene ricordato che 
non si può espletare le proprie esigenze corporali in luoghi pubblici o negli androni privati e 
specifica la multa da comminare al reo; e se un bimbo ha un’improvvisa impellenza nel parco, 
multiamo lui e la persona che lo accompagna? E’ anche vietato bere alcolici o mangiare sulle 
panchine del parco, ma è proprio necessario multare chi lo fa? Non basta che pulisca e ripristini 
l’ordine del posto? Non ci si può nemmeno sdraiare su un prato, al sole o all’ombra nei giorni 
caldi, senza rischiare una multa. Quello che mi fa arrabbiare è che questo regolamento non 
serve per i normali cittadini ma dà un’arma in mano ai vigili per infierire contro persone 
in evidente disagio che, qualcuno pensa, invadono gli spazi pubblici. Chi non ha una casa, e 
magari dorme in macchina, probabilmente può vedere una panchina o un prato pubblico come 
un ambiente da utilizzare per stare un po’ meglio. Se lo lascia nelle condizioni in cui lo ha 
trovato, con un comportamento civile, penso abbia il diritto di usufruirne. In altre zone 
dell’Italia questi sono ormai problemi che toccano anche i cittadini italiani e dobbiamo pensare a 
come aiutare i più sfortunati, italiani o no e non a come vessarli. Nella situazione politica attuale 
mi sembra strano preoccuparmi delle politiche locali quando i provvedimenti nazionali, fra 

quale ho elencato, raccogliendoli direttamente da lei, punto su punto il suo testamento politico (il suo non 
quello di chissà chi... citando i suoi interventi e non quelli di poeti propedeutici al facile consenso); intervento 
che ho riletto in Consiglio Comunale perchè rimanesse agli atti; intervento che ho integrato con il comuni-
cato del PD tanto contestato sia da Botti che da Seidenari (ndr. capogruppo di minoranza del Centrodestra).
In quell’occasione sarebbe stato facile strappare l“applauso scrosciante” di cui Botti scriveva.
Ma Lalla ci ha insegnato a non credere e a non cedere alla politica dell’Io. Lalla ci ha insegnato a cercare 
l’oggettività nelle decisioni, non le copertine dei giornali. Il tanto discusso comunicato letto in consiglio 
comunale era finalizzato a bloccare immediatamente campagne giornalistiche, chiacchiericcio e toto-sindaco 
che inevitabilmente avrebbero distratto l’ amministrazione in uno dei momenti più difficili dal dopoguerra.
Nonostante le polemiche registro con soddisfazione che non solo il gruppo consigliare di maggioranza ma 
anche le altre forze di opposizione hanno aderito a questa richiesta, e dalla scomparsa di Lalla nessun interven-
to esterno ha limitato il lavoro della Giunta. Non e’ più il tempo della visibilità, dell’interesse di bottega del 
proprio partito, ma della continua e spasmodica ricerca della unità delle forze che si riconoscono nei valori del 
riformismo europeo e questo lo si può fare solo discutendo e ridiscutendo le soluzioni possibili a prescindere 
dalle personali antipatie, dalle polemiche e da valutazioni meramente soggettive. I Professori sono arrivati 
a governare l’Italia perche la politica si è ancorata su personalismi, particolarismi, sugli interessi di singole 
caste...rinunciando alla ricerca del bene comune. 
La politica fatta di dichiarazioni senza fatti, di inaugurazioni senza opere, di moralismo senza etica, di 
specchi senza piazze. Noi a Castelnuovo e a Montale non vogliamo professori, vogliamo continuare ad ammi-
nistrare senza raccontarci balle, guardando in faccia la realtà e cercando le competenza necessarie per risolvere 
i problemi. Ho ascoltato con il massimo rispetto tutti i discorsi commemorativi a Lalla e sul giornale del 
comune ho letto il bellissimo articolo di Ranuzzini, anch’esso capace di tracciare un testamento politico del 
Sindaco, ora mi aspetto, anche alla luce delle critiche che le opposizioni mi hanno rivolto, che tutti vogliate 
avere la compiacenza di comportarvi come Lalla avrebbe apprezzato. 
Ci aspettano momenti durissimi, dovremo essere capaci di rimettere le nostre soggettività nell’alveo dell’og-
gettività del buon governo.

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

(o sta pagando, comprese le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione), occorre che receda dall’Unio-
ne o revochi il servizio, dovendo poi affrontare pure gli oneri della voltura. Possiamo comprendere che lo sco-
po di una siffatta scellerata delibera sia quello di aggirare i divieti imposti agli enti locali dal patto di stabilità, 
alla stessa stregua di quei contribuenti che inventano rimedi per pagare meno tasse (poi discutiamo di etica e 
di moralismo), ma il rammendo è decisamente peggio del buco.
A proposito dell’Unione, proprio in questi giorni, a metà mandato, il sindaco di Spilamberto Lamandini ha 
annunciato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente dell’Unione. I motivi veri non li ha spiegati, ma 
ufficialmente ha lasciato credere che sia giusta una rotazione; poi, in perfetto stile Democratico (nel senso 
del Partito), ha eseguito il compitino assegnatogli (appunto, dal suo Partito), indicando il suo ideale succes-
sore nel sindaco di Vignola Denti: alla faccia della rotazione e della democrazia! Ma se da sempre all’Unio-
ne comanda Vignola! Eppure ne fanno parte anche comuni la cui maggioranza è espressione del centrodestra 
(Guiglia) o di liste civiche lontane dal PD (Savignano). Lamandini, per chi non lo ricordasse, è quello che ha 
bacchettato sui media Lalla, rea di aver approvato all’unanimità con noi e Rifondazione un ordine del giorno 
congiunto contro il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti, ricordandole che la decisione era stata pre-
sa (dal Partito, molto interessato a confezionare l’ennesimo “regalino” ad Hera), perciò lei non si doveva per-
mettere di contrastarla. Alla faccia della democrazia… E che sia andata così non lo diciamo solo noi, ma pure 
il capogruppo di Rifondazione Comunista Botti, certamente più vicino di noi al centrosinistra, nel suo arti-
colo apparso sul Cèdinuovo dedicato a Lalla, dove non a caso si legge chiaramente che la decisione di passare 
a Meta (ora Hera) i servizi di gas, acqua, elettricità e rifiuti, fu “fortemente voluta dai dirigenti dell’allora Uli-
vo ora PD”. Stiamo parlando di Hera, colosso che gestisce questi fondamentali servizi in regime di indistur-
bato (perché politicamente ben protetto) monopolio, aumentando le tariffe a danno di noi cittadini mentre 
conta il nuovo record di utili (180 milioni di euro nel 2011). I veri centri del potere sono questi: le prossime 
elezioni amministrative a Castelnuovo sono l’occasione per dare un giusto segnale a chi da troppo tempo qui 
fa il bello e il cattivo tempo, anteponendo gli interessi di partito a quelli dei cittadini.

Vittorio Giovanardi
Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale

tasse e recessione, stanno sconvolgendo la vita di tanti cittadini. E’ questo, ad ogni modo, 
il compito che ci siamo addossati quando abbiamo presentato il nostro programma politico 
ai cittadini prima delle ultime elezioni comunali. Riguardandolo adesso vedo principi corretti 
e proiettati ad un alto livello politico ma oggi va dato una maggiore attenzione alla necessità 
di limitare e ottimizzare le spese per poter così aiutare i cittadini in difficoltà. Dobbiamo 
pensare, adesso, a soluzioni per i servizi che prevedano anche lavori saltuari sperando che poi 
l’economia riparta. Da questo punto di vista credo che il servizio di raccolta differenziata dei 
rifiuti possa essere sviluppato, risparmiando, con il porta a porta, utilizzando personale, anche 
avventizio, selezionato dal Comune, lasciando a Hera solo il trasporto in discarica. Se ascoltiamo 
cosa sta facendo il Governo sentiamo che sta attuando politiche che dicono di liberalizzazione 
perché queste dovrebbero portare una diminuzione dei costi per il cittadino. Purtroppo, il mio 
dubbio, è che in realtà la diminuzione dei costi si baserà, purtroppo, non su una riduzione dei 
guadagni dei pochi ricchi ma su una diminuzione della rimunerazione del personale di più 
basso livello con un maggior sfruttamento dei lavoratori. L’altro punto che il Governo dice di 
voler colpire è l’evasione fiscale e in questo cerca l’aiuto delle amministrazioni locali lasciando 
a queste le entrate che derivano dal recupero fiscale. Credo che questo sia un punto su cui le 
amministrazioni locali debbano lavorare ad esempio con un’attività che può essere demandata ai 
vigili, e che non è prevista nel regolamento dell’Unione, quello delle verifiche nei cantieri sulla 
sicurezza e quindi anche sul lavoro in nero. Se volete comunicare con me potete o inviare 
una e-mail a 2006clabot@gmail.com o telefonare al 348 4215161 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


