
La città futura
Si apre la discussione sul Piano Strutturale Comunale, che disegnerà l’urbanistica  di Castel-
nuovo e delle frazioni per i prossimi 15 anni: ne parliamo insieme all’assessore Carlo Bruzzi.
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Il PSC: per saperne di più

Nasce il paese dei prossimi 15 anni
L’Assessore Carlo Bruzzi ci guida alla scoperta del nuovo Piano Strutturale Comunale 

Il paese che verrà, con le sue abita-
zioni, i suoi parchi, le sue dvierse 
funzioni: dentro la semplice sigla 
“Psc” sono comprese scelte fonda-
mentali sul futuro di Castelnuovo 
Rangone per i prossimi 15 anni. 
Per capire meglio cosa bolle nella 
pentola del nuovo Piano Strutturale 
Comunale abbiamo interrogato chi 
se ne sta occupando direttamente 
per conto della Giunta. L’Assesso-
re Carlo Bruzzi ci accoglie nel suo 
ufficio e ci snocciola dati e progetti 
sul destino urbanistico che attende 
il nostro territorio.
Con una premessa: “Col vecchio 
Prg, l’Istituzione Pubblica rego-
lava e programmava la forte do-
manda attraverso una montagna 
di regole e normative contro cui 
si scontrava il cittadino. Ora è 
cambiata un’epoca: il Psc, che ha 
sostituito il Prg, è soprattutto un 
agente promotore e stimolatore, 
in un contesto di crisi drammati-
ca per la finanza degli enti locali. 
La domanda abitativa è crollata e 
il Psc punta soprattutto ad obiet-
tivi forti in termini di rigenerazio-
ne e compatibilità con l’ambiente 
circostante. Parliamo di uno stru-
mento fondamentale, ma è giusto 
dire che il 50 % della crescita dei 
prossimi anni è già pianificata dai 
precedenti strumenti urbanistici”.
E il restante 50 % come sarà?
“Metà fatto di nuove edificazioni, 
e metà di recupero e rigenerazio-
ne, attraverso l’abbattimento e la 
successive ricostruzioni, secondo i 
parametri della nuova edilizia soste-

nibile”.
Ha già usato un aggettivo, “soste-
nibile”, molto in voga negli ultimi 
anni.
“La sostenibilità è l’indirizzo ge-
nerale che accompagnerà il nostro 
Psc. Il Piano territoriale Provincia-
le definisce il territorio come bene 
finito, e noi ci rifacciamo a questo 
principio”
Sostenibilità significa soprattutto 
crescere meno.
“Ed è giusto che sia così, perché 
il ritmo di crescita degli ultimi 20 
anni è stato insostenibile. Come, 
dall’altra parte, non è sostenibile 
pensare alla crescita 0”.
E come si stabilisce qual è il livello 
giusto di crescita?
“Noi cerchiamo di rispondere chie-
dendoci innanzitutto quale sia il li-
vello di domanda abitativa-edilizia 
che propone intrinsecamente la no-
stra comunità. Abbiamo cioè posto 
la questione in termini locali, senza 
tenere in considerazione l’eventuale 
domanda che viene da fuori”.
E qual è la risposta?
“Dobbiamo considerare due fatto-
ri. Il primo: si riducono i compo-
nenti del singolo nucleo familiare e 
aumentano i nuclei familiari stessi. 
Questo pone una nuova domanda 
abitativa. E poi c’è il distretto delle 
carni che insieme ad altri comparti 
produttivi chiede figure professio-
nali che la nostra comunità non 
sempre riesce a soddisfare. La com-
binazione di questi due fattori 
porta ad un bisogno di circa 100 
appartamenti all’anno: una crescita 

fisiologica, a cui la politica ha il do-
vere di rispondere. Una crescita che 
torna ai livelli del 1980, quando era 
all’ 1,5 %, mentre negli ultimi 30 
anni era schizzata al 2,25%. Una 
percentuale delle nuovi abitazioni e 
dei recuperi sarà destinata al social 
housing”.
Attraverso quali scelte il Psc rece-
pirà il principio di crescita soste-
nibile?
“Attraverso la valorizzazione della 
vocazione ambientale del territorio 
di Castelnuovo, ricco di ciclabili, di 
parchi, e compreso tra due aste flu-
viali. L’asse portante del Psc rilancia 
l’azione del vecchio Prg: attraverso 
accordi di acquisizione di aree con 
privati, vogliamo disegnare una 
grande S verde che attraversi tutto 
il paese.”
Come cambierà, allora, il cuore di 
Castelnuovo?
“Oltre ai progetti importanti – e 
costosi – che riguardano l’ex ci-
nema Verdi o Villa Ferrari e che 
avranno un grande impatto, non 
solo economico, bisogna sottoline-
are l’idea di fondo. Vogliamo dise-
gnare un centro storico che metta 
in collegamento le diverse funzioni 
– il parco, il polo scolastico, la zona 
commerciale, i parcheggi –  che lo 
fanno vivere quotidianamente, ra-
zionalizzando e allacciando meglio 
tra di loro le diverse zone e creando 
così un percorso senza discontinu-
ità”.
E il centro di Montale?
“Molti interventi di recupero a 
Montale sono già compresi nel 

Prg e il Psc non prevederà ulteriore 
crescita. Anche in questo caso, vo-
gliamo dare funzionalità ed identi-
tà al centro del paese. Ma c’è una 
precondizione obbligatoria: vedere 
finalmente progettata e realizzata la 
tangenziale.
Su questo serve un comitato per-
manente e trasversale per liberare 
il paese dalla morsa del traffico e 
dell’inquinamento”.
Quali sono i tempi per concludere 
il percorso del Psc?
 “Il nostro PSC è uno strumento 
che verrà definito insieme ad altri 
4 comuni dell’Unione (Vignola, 

ventennale, e si coordina per la 
sua attuazione con gli altri stru-
menti urbanistici introdotti dalla 
citata LR20/2000: il RUE – Re-
golamento Urbanistico Edilizio, 
ed il POC – Piano Operativo Co-
munale, di durata quinquennale. 
Mentre al  PSC  sono assegnati i 
compiti di “delineare le scelte stra-
tegiche di assetto e sviluppo e per tu-
telare l’integrità fisica ed ambien-
tale e l’identità culturale del terri-
torio” il RUE, in conformità alle 
previsioni del PSC, dovrà stabilire 
la disciplina generale per l’attivi-
tà edilizia e per le trasformazioni 
dell’ambiente urbano.  

I cinque Comuni dell’Unione 
– Castelnuovo R., Castelvetro, 
Savignano s/P, Spilamberto e 
Vignola – sono ora impegnati 
nell’elaborazione coordinata di 
PSC e RUE, predisponendo il 
Documento Preliminare del PSC 
– che per il PSC ma anche per il 
RUE detterà i principali indirizzi. 
Con l’adozione nelle Giunte Co-
munali di tale documento, e dei 
suoi allegati (il quadro conosci-
tivo e la Valsat – Valutazione di 
sostenibilità ambientale e territo-
riale),  potrà poi avviarsi il percor-
so di concertazione istituzionale e 
con le associazioni economiche 
e sociali (che saranno chiamate 
a concorrere alla definizione di 
obiettivi e scelte strategiche per 
il territorio), previsto dalla legge 

con la Conferenza di Pianifica-
zione. 
Il percorso di formazione dei 
nuovi strumenti urbanistici ve-
drà poi, alla conclusione della 
Conferenza, l’adozione da parte 
dei Consigli Comunali del Pia-
no, che sarà quindi depositato 
presso la sede del Comune per 
sessanta giorni durante i quali 
gli enti, le associazioni, ed i pri-
vati cittadini potranno presenta-
re osservazioni.
I Consigli Comunali, solo dopo 
aver risposto alle osservazioni e 
alle proposte ricevute, potranno 
quindi procedere all’approvazio-
ne definitiva del PSC, cui dovrà 
(sempre per legge) accompa-
gnarsi l’approvazione anche del 
RUE.  

Castelvetro, Spilamberto e Savigna-
no): una scelta politica coraggiosa 
che oggi risulta ancora più forte. In-
sieme agli altri Comuni, puntiamo 
ad aprire entro la fine dell’anno la 
Conferenza di Pianificazione. Poi ci 
saranno 90 giorni per raccogliere le 
osservazioni e i pareri di cittadini ed 
aziende: è la legge stessa a consenti-
re un percorso partecipato che vo-
gliamo incentivare, perché il PSC 
deve essere davvero il risultato fina-
le di un ampio coinvolgimento dei 
cittadini che il consiglio comunale 
sancisce con la sua approvazione 
finale.”

Nonostante la sua importanza, e 
nonostante ormai sia entrato nel 
linguaggio comune degli addetti 
ai lavori, non tutti sanno di cosa 
si tratta.  Proviamo a spiegarlo in 
poche righe: il Psc - Piano Strut-
turale Comunale - è il nuovo e 
più importante strumento urba-
nistico che, con la legge regiona-
le 20/2000, sostituisce il Piano 
Regolatore Generale. Semplifi-
cando, si può quindi definirlo 
come l’erede diretto del vecchio 
Piano Regolatore. Con qualche 
differenza: di più ampio respiro 
e durata rispetto al PRG, il PSC 
si pone  un orizzonte temporale 

VETRERIA
RICCO’

Via della Tecnica,20/A 
Castelnuovo Rangone (MO)

Tel. e Fax 059/535290
darco1973@alice.it

di Ricco Darco & C. snc

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

Per la tua
pubblicità 
su questo 
periodico 

059 772653
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Dallo scorso 29 agosto anche in 
Emilia-Romagna sono stati intro-
dotti i ticket su farmaci e viste 
specialistiche, ma modulati su fa-
sce di reddito, definite sulla base 
di un’autocertificazione, e salva-
guardando le attuali esenzioni.
Si tratta di un adempimento pre-
visto dalla manovra finanziaria del 
Governo del luglio scorso, che ha 
tagliato 834 milioni di euro an-
nui dal Fondo sanitario naziona-
le, 100 dei quali in Emilia-Roma-
gna. La Regione Emilia-Romagna, 
pur dovendo uniformarsi, ha tut-
tavia deciso di non applicare il ti-
cket previsto di 10 euro per tutte le 
prestazioni e per tutti i cittadini, in-
dipendentemente dalle condizioni 
economiche. Nelle scorse settimane 
le Regioni avevano proposto senza 
successo al Governo di recuperare i 
fondi tagliati al SSN con una tassa 
sulle sigarette.
Chi ha un reddito inferiore ai 
36.153 euro non pagherà ticket per 
farmaci ed esami. Chi supera que-
sta soglia pagherà in proporzio-
ne al reddito in base a tre fasce: tra 
36.153 e 70.000 euro, tra 70.001 
e 100.000, oltre i 100 mila euro. 
Il reddito dovrà essere documen-
tato attraverso un’autocertificazio-
ne compilata per ogni componen-
te del nucleo familiare. 
Farmaci
E’ la prima volta che in Emilia-
Romagna viene applicato un ti-
cket sulla farmaceutica. Il provve-

Ticket sanitari, tutte le novità
Salvaguardate le attuali esenzioni, serve l’autocertificazione: ecco tutte le informazioni utili

Funghi: se li conosci, 
li mangi in sicurezza!
 
Una doppia serata - il 14 e il 21 ottobre in Sala dalle Mura, a 
partire dalle 21 - per conoscere meglio i funghi, per evitare di 
confondere le diverse specie e scongiurare così ogni rischio per 
la salute. L’appuntamento è organizzato dal Comune di Caste-
lnuovo Rangone con la fondamentale collaborazione dell’Ausl 
di Modena. Agli incontri parteciperà William Morini, micolo-
go dell’Ausl di Modena, che nel corso delle due serate spieghe-
rà ai partecipanti del corso cosa sono i funghi, cosa distingue 
quelli commestibili dai funghi tossici e velenosi, quali sono i 
pericoli derivanti dalle intossicazioni.
L’esposizione si avvarrà di materiale video e di funghi veri, 
per far comprendere meglio le differenze fisiche tra funghi 
“buoni” e “cattivi”. La partecipazione al corso è gratuita, per 
ogni informazione è possibile contattare l’Urp del Comune 
allo 059-534810.

dimento, messo a punto dall’As-
sessorato regionale alle politi-
che per la salute, introduce un ti-
cket in base al reddito familia-
re annuo lordo autocertificato.  
Tale ticket non riguarda chi ha un 
reddito inferiore ai 36.153 euro e 
chi già usufruisce di un’esenzione: 
per reddito, età, patologia cronica o 
altre condizioni.
Questi i ticket e le relative fasce di 
reddito:
Visite specialistiche, prestazioni 
di chirurgia ambulatoriale
Il ticket per le visite specialisti-
che aumenta di 5 euro per tut-
ti, indipendentemente dal reddito. 
Chi è esente continuerà ad esserlo.  
Per la prima visita il ticket sarà dun-
que di 23 euro, per quelle di con-
trollo di 18 euro. Viene introdotto 
anche un ticket di 46,15 euro per le 
prestazioni di chirurgia ambulato-
riale della cataratta e della sindro-
me del tunnel carpale.
Risonanza magnetica e Tac
Anche per la risonanza magnetica e 
la Tac la compartecipazione del cit-
tadino viene rimodulata. Fino a un 
reddito di 36.152 euro annui resta 
tuttavia invariata. Questi gli impor-
ti e le relative fasce di reddito:
Esami specialistici
Viene introdotto, e modulato in 
base al reddito, un ulteriore ticket 
sulla ricetta con esami che da soli 
o nel loro insieme hanno un va-
lore tariffario superiore a 10 euro. 
La misura non riguarda i reddi-

ti fino a 36.152 euro. Tale quo-
ta non si applica alle ricette che 
prescrivono solo la visita e a quel-
le che prescrivono Tac e risonan-
za magnetica. Se la ricetta con-
tiene la visita e altre prestazioni, 
il costo della visita non concor-
re a determinare il valore tariffario. 
Pronto soccorso
Non cambia nulla, restano in vi-
gore i ticket e le esenzioni attuali. 
Le esenzioni
Sono confermate tutte le attua-
li esenzioni nazionali e regionali: 
bambini fino a 6 anni di età e anzia-
ni dai 65 anni, con reddito familia-
re lordo inferiore o uguale a 36.152 
euro, persone con invalidità e con 
malattie croniche, donne in gra-
vidanza, disoccupati, lavoratori in 
cassa integrazione e loro familiari.
Come fare l’autocertificazione 
Il reddito familiare annuo lordo in 
base al quale viene calcolato il ti-
cket deve essere dimostrato dai cit-
tadini attraverso un’autocertifica-
zione che dovrà essere compila-
ta per ogni componente del nu-
cleo familiare una sola volta. In 
questo modo ciascun cittadino sarà 
in possesso del modulo con cui ac-
cedere a tutti i servizi, unitamen-
te alla prescrizione. I dati dell’au-
tocertificazione saranno registra-
ti nell’anagrafe sanitaria con il re-
lativo codice di fascia di reddito, 
che a regime sarà automaticamen-
te riportato in ogni prescrizione.  
In fase di avvio, tale codice po-
trà essere riportato manualmente 
su ogni ricetta, nell’apposito spazio 
previsto per le esenzioni, dallo stes-
so cittadino. 
I moduli per l’autocertificazio-
ne possono essere reperiti in tut-
te le sedi del Servizio sanitario, nel-
le farmacie, negli ambulatori, nel-
le sedi di patronati, Caaf, sinda-
cati e associazioni di categoria, o 
scaricati dal sito www.saluter.it.
La compilazione del modulo può 
essere fatta presso tutti gli sportel-
li in cui si effettuano le procedure 
per esenzione ticket (Aziende Usl e 
ospedaliere, patronati, Caaf, asso-
ciazioni di categoria) o in alternati-
va autonomamente. Il modulo, de-
bitamente compilato e sottoscritto, 
insieme alla copia del documento di 
identità, può essere riconsegnato in 
uno dei punti dell’Azienda USL di 
Modena (a Castelnuovo Rangone 
è possibile farlo presso il Cup di Via 
Turati n. 10/a, il lunedì e mercole-

dì dalle 15.00 alle 18.00, il marte-
dì, giovedì, sabato dalle 8.30 alle 
12.30). Il modulo può essere con-
segnato anche presso i patronati e i 
Caaf delle organizzazioni sindacali 
Cgil, Cisl e Uil e delle associazio-
ni facenti parte del tavolo regionale 
dell’imprenditoria e presso le strut-
ture sanitarie private accreditate.
Il modulo può anche essere inviato 
via fax al numero 059 435607, via 
e-mail a auslmo@pec.ausl.mo.it, 
per posta con raccomandata con 
ricevuta di ritorno a: Azienda 
USL di Modena - Servizio Segre-

Esami specialistici

Ticket                            Fasce di reddito
  0 euro                              fino a 36.152 euro
  5 euro                        tra 36.153 e 70.000 euro
10 euro                       tra 70.001 a 100.000 euro
15 euro                            oltre 100.000 euro

Farmaci

Ticket Fasce di reddito
  0 euro fino a 36.152 euro
  1 euro a confezione
(con tetto di 2 euro per ricetta)

tra 36.153 e 70.000 euro

  2 euro a confezione
(con tetto di 4 euro per ricetta)

tra 70.001 a 100.000 euro

  3 euro a confezione
(con tetto di 6 euro per ricetta)

oltre 100.000 euro

Risonanza magnetica e TAC

Ticket Fasce di reddito
  36,15 euro fino a 36.152 euro
  50 euro tra 36.153 e 100.000 euro
  70 euro oltre 100.000 euro

teria Generale - Via San Giovanni 
del Cantone 23, 41121 Modena. 
Il cittadino in questi casi dovrà con-
servare la copia dell’autocertifica-
zione in abbinamento alla ricevu-
ta del fax o della e-mail o alla rice-
vuta di ritorno della raccomandata. 
Per informazioni è disponibile an-
che il numero verde del Servizio 
sanitario regionale 800 033 033, 
con telefonata gratuita sia da fisso 
che da cellulare, nei giorni feriali 
dalle 8,30 alle 17,30 e il sabato dal-
le 8,30 alle 13.30. Informazioni an-
che sul sito www.saluter.it.

Cucine 
di nostra produzione, 
all’occorrenza fornite 

chiavi in mano, 
complete 

di allacciamenti, 
acqua, luce, gas, 

rivestimenti 
e tinteggiature

• camerette
• living

• illuminazione
• salotti

• camere
• arredo bagno

Servizi: traslochi, cartongesso, rivestimenti, 
falegnameria, riparazione mobili.

 cell. 3201980792
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TIGRINTO
BISTONIO

TRATTORIA

Elogio al Nobile
Maiale

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

Poesia festival, emozioni in versi
Da giovedì 22 a domenica 25 settembre la settima edizione della kermesse culturale

Giovedì 
22 settembre

20.30 | Vignola
Teatro Ermanno Fabbri, 
via Minghelli 11
Inaugurazione
Lezione magistrale
di Jacqueline Risset (nella foto 
in alto)
Il discorso pubblico sulla poesia 
di una intellettuale francese in-
namorata dell’italiano, di Dante 
e dell’Italia.

Cristina Donà (nella foto se-
guente) 
in concerto
Una cantautrice di gran classe, 
un teatro, una serata speciale.

Vignola - strade del centro
Incursioni poetiche realizzate 
dal poeta visivo Opiemme
Le strade di Vignola, diventano 

il foglio su cui scrivere una poe-
sia collettiva, che si guarda.

Venerdì 
23 settembre
9.30 |  Marano sul Panaro
Centro Culturale, 
via 1° maggio
Il Paese dei Bambini
Rodarissimo
Spettacolo teatrale di Teatro 
dell’Orsa per i bambini delle 
scuole primarie di secondo gra-
do dell’Unione Terre di Castelli

17.30 | Levizzano Rangone
Castello, ex chiesa  di Sant’Antonino
La poesia sul palcoscenico
Italia in versi
In scena Manuela Mandrac-
chia e Franco Costantini
Il Paese raccontato dai versi degli 
scrittori insigniti del Premio No-
bel per la Letteratura: Carducci, 
Deledda, Pirandello, Quasimo-
do, Montale e Fo.

18.30 | Vignola 
Rocca di Vignola, 
Sala dei Contrari
Incontri con i poeti
Mariangela Gualtieri recita 
versi da Bestia di Gioia e dialo-
ga con Alberto Bertoni
L’alfabeto emozionale di un’au-
trice unica nel nostro panorama; 
la ricerca delle vibrazioni più in-
time attraverso la parola detta a 
voce, dal grido al sospiro.

20.30 | Marano sul Panaro
Centro Culturale, 
via 1° maggio
La musica dei versi
Massimo Zamboni (nella foto 
sopra) 
in concerto
Prove tecniche di resurrezione
Un abbraccio ruvido tra musica 
e poesia, propiziato da un cele-
brante rock privo di pulpito.

20.30 | Castelnuovo Rangone
Piazza Cavazzuti
La poesia sul palcoscenico
Gene Gnocchi (nella foto) in-

contra Alberto Bertoni in un 
dialogo sulla Poesia Satirica
Le passioni in versi di un comi-
co spiazzante, in un dialogo sul-
la poesia (propria e altrui) e in 
una rilettura della tradizione sa-
tirica italiana.

22.00 | Spilamberto
Spazio Eventi “L. Famigli”, 
viale Rimembranze 19
Il cinema dei poeti
Storia di un incontro: Federico 
Fellini e Andrea Zanzotto
Conversazione con Massimo 
Raffaeli e letture di Roberto 
Citran.
Introduce Roberto Galaverni

23.00
Proiezione del film E la nave va 
(Italia, 1983)
Regia di Federico Fellini, liriche 
di Andrea Zanzotto
L’incontro fra due menti straor-
dinarie in un piccolo gioiello ri-
trovato nei bauli colmi della no-
stra memoria. 

Sabato 
24 settembre
9.30 | Vignola 
Teatro Ermanno Fabbri,
via Minghelli 11
Il Paese dei ragazzi
Grande Circo Nave Argo
Spettacolo teatrale di Teatro del 
Drago per i ragazzi delle scuo-
le secondarie di primo grado 
dell’Unione Terre di Castelli

10.30 | Levizzano Rangone 
Castello
Incontri con i poeti
Omaggio a Giovanni Giudici 
con Alberto Bertoni, Giancar-
lo Sissa e Gianni D’Elia

11,30
Franca Grisoni dialoga con 

Emilio Rentocchini
Mattino nella splendida cornice 
di Levizzano, con l’omaggio sen-
tito a un grande del Novecento 
che ci ha lasciato di recente e con 
i versi concisi e lombardi di una 
poetessa di alto valore.

15.30 | Castelnuovo Rangone
Sala delle Mura, 
via della Conciliazione 1/a
Incontri con i poeti
Fabio Pusterla legge le sue po-
esie e dialoga con Roberto Ga-
laverni
Una dei protagonisti della poesia 
italiana viene da oltre-confine e 
ha una voce sobria e misteriosa.

17.00 | Spilamberto
Rocca Rangoni
Omaggio a Antonio Machado
Interventi di Fernando Valver-
de e Raquel Lanseros, conduce 
Giancarlo Sissa
Dopo Lorca, un’altra grande 
voce andalusa protagonista a Po-
esia Festival. 
In caso di pioggia, l’incontro si ter-
rà allo Spazio Eventi “L.Famigli”

18.30 | Vignola
Rocca di Vignola, 
Sala dei Contrari
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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

Incontri con i poeti
Paul Muldoon (nella foto sotto) 
dialoga con Roberto Galaverni 
e Luca Guerneri
Una delle grandi voci della po-
esia internazionale a Poesia Fe-
stival. 

18.45 | Piumazzo 
di Castelfranco E.
Torrazzo
VersoOttanta
Concerto di Beppe Cavani e Si-
mone Salvatori, letture di Andrea 
Ferrari. Conduce Roberto Serio

20.30 | Maranello
Auditorium Enzo Ferrari, 
Strada Nazionale Giardini 78
La poesia sul palcoscenico
Leopardi e l’Italia
di e con Corrado Augias. (nella 
foto) Con Marta Della Via mu-
siche Stefano Albarello regia 
Angelo Generali 
Un giornalista-intellettuale di 
prestigio alle prese con uno dei 
maggiori poeti italiani.

21.00 | Castelfranco Emilia
Teatro Dadà, 
Piazzale Curiel 26
La poesia sul palcoscenico
La Passione Predominante
con Lunetta Savino (nella foto) 

e Paolo Bessegato. Flauto Ro-
berto Fabbriciani, pianoforte 
Carlo Alberto Neri, clarinetto 
Fabio Battistelli, chitarra Gio-
vanni Seneca
La grande tradizione della poesia 
erotica, dall’amore antico al No-
vecento.

22.30 | Marano sul Panaro
Centro Culturale, 
via 1° maggio
La poesia sul palcoscenico
Reading Majakovskij
con Pierpaolo Capovilla (nella 
foto) e Giulio Favero (Il Teatro 
degli Orrori)
Due protagonisti del panorama 
musicale indipendente in scena 
per rileggere la figura di un po-
eta coraggioso e rivoluzionario.

Domenica
25 settembre
10.30 | Castelfranco Emilia
Biblioteca, 
Piazza della Liberazione 5
Incontri con i poeti
Marco Bini, Matteo Marchesini 
leggono le loro poesie e dialogano 
con Roberto Galaverni

11.30
Stefano Massari e la video-poesia 
Andrea Gibellini presenta il volu-
me di saggi L’elastico emotivo. 
Dialoga con gli ospiti Alberto Ber-
toni

13.00 | Piumazzo 
di Castelfranco Emilia
Azienda Agrituristica Grimandi 
Tonino, via Bastarda 9/11
Pranzo Poetico
con Marco Bini, Andrea Gibelli-
ni, Matteo Marchesini, Stefano 
Massari, Pier Damiano Ori e Lu-
ciano Prandini
Per info e prenotazioni: Elisa Te-
mellini, Ufficio Cultura Castelfran-
co Emilia, 059 959395
Un pranzo in compagnia dei poeti, 
per ritemprare lo spirito e il corpo.

16.30 | Pozza di Maranello
Parco Rangoni Machiavelli,
via Sant’Antonio 11
Dedicato ai ragazzi
Storie dell’Orizzonte
Spettacolo di racconti e poesie di e 
con Roberto Piumini, (nella foto) 
letti e recitati con Patrizia Ercole, 
musiche originali di Andrea Basevi.
In caso di pioggia lo spettacolo si ter-
rà presso l’Auditorium Enzo Ferrari, 
Strada Nazionale Giardini 78

17.00 | Montale Rangone
Circolo Parco Grizzaga
Incontri con i poeti
Umberto Fiori dialoga con Rober-
to Galaverni e Roberto Alperoli.

Info: 
• Per cause di forza maggiore 
il programma potrebbe subire 
variazioni.
Vi invitiamo quindi a consulta-
re il sito www.poesiafestival.it. 
Il sito conterrà anche dettagli 
sulle iniziative relative all’an-
teprima del festival e su “As-
sonanze”, alcune proposte 
culturali dedicate alla poesia, 
ideate da associazioni, gruppi e 
singoli cittadini.

• I ristoranti della poesia:
I ristoranti dell’Unione Terre 
di Castelli mettono in tavola 
la poesia con le tovagliette il-
lustrate degli artisti modenesi.

• Le bancarelle della poesia
Ad ogni evento sarà possibile 
acquistare libri di poesia.
Gli spazi vendita sono a cura 
delle librerie Il Castello di 
Carta e Libreria dei Contrari 
di Vignola,
Libri sul Comò di Maranello 
e Il Ghirigoro di Spilamberto.

• Poesia in vetrina 
i negozi dell’Unione Terre di 
Castelli espongono testi poe-
tici.

Il Poesia Festival è promosso 
dall’Unione Terre dei Castel-
li, dai Comuni di Maranello 
e Castelfranco Emilia, in col-
laborazione con la Regione 
Emilia Romagna, la Provincia 
di Modena, la Fondazione di 
Vignola e la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena.

Main Sponsor: Hera Spa.

Sponsor: Gruppo Cremonini e 
Coop Estense.

17.30 | Spilamberto 
Rocca Rangoni
Incontri con i poeti
Silvia Avallone e Gian Mario Vil-
lalta dialogano con Alberto Berto-
ni del rapporto tra poesia e romanzo
Due poeti e romanzieri di successo 
a confronto sul tema della scrittura 
senza confini di genere.
In caso di pioggia, l’incontro si terrà 
allo Spazio Eventi “L.Famigli”

17.45 | Castelfranco Emilia
Biblioteca, 
Piazza della Liberazione 5
Omaggio a Antonia Pozzi
Poesia che mi guardi
Proiezione del film e incontro con 
la regista Marina Spada, in dialogo 
con Claudia Baracchi.

18.00 | Levizzano Rangone
Castello, 
ex  Chiesa di Sant’Antonino
La poesia sul palcoscenico
Una Vita di Parole
con Vincenzo Cerami (nella foto)
Un intellettuale a tutto tondo alle 
prese con le amicizie poetiche (e 
non) di tutta un’esistenza.

18.30 | Vignola
Teatro Ermanno Fabbri, 
via Minghelli 11
La musica dei versi
Kerouac’s jazz
Una lettura musicata di Mexico 
City Blues. Al pianoforte Umber-
to Petrin, voce Giuppi Paone.

21.00 | Spilamberto
Piazza Caduti della Libertà
La musica dei versi
Teresa De Sio in concerto
Il calore mediterraneo di Teresa De 
Sio, in un concerto di sole, arricchi-
to dalle letture delle sue poesie pre-
ferite.

Tutti gli eventi 
di Poesia Festival 
sono gratuiti.
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Cedinuovo

Settembre, a Castelnuovo, fa rima 
con poesia. Per il settimo anno, 
anche nel nostro Comune torna 
Poesia Festival, una manifestazione 
che ormai non ha più bisogno di 
presentazioni. Le date da segnare in 
rosso sul calendario sono quelle che 
vanno dal 22 al 25 settembre: per il 
programma completo vi rimandia-
mo alle due pagine precedenti, qui 
ci limitiamo  agli appuntamenti 
castelnovesi, che cominceranno già 
ad inizio settimana. 
Martedì 20, a partire dalle 20.30, 

La Poesia torna a Castelnuovo

Da 8 anni è tra gli eventi che se-
gnano l’inizio dell’autunno a Ca-
stelnuovo: un appuntamento or-
mai consolidato, che da sempre 
riempie le piazze e il centro del 
paese con i colori della solidarie-
tà e dell’altruismo. Parliamo natu-
ralmente della Festa della Comu-
nità, la rassegna promossa e orga-
nizzata dalle tante associazioni di 
volontariato che quotidianamen-
te operano sul nostro territorio.
La formula scelta per l’edizione 
numero 8 concentra l’evento in 
una giornata, domenica 9 otto-
bre. Le iniziative cominceranno 
già in mattinata. 
Si parte con la “Biciclettata Ci-
cloturistica alla scoperta di Ca-
stelnuovo” insieme ai Castel-
nuovo d’Italia: la pedalata, aperta 
a tutti, è una bella occasione per 
scoprire o riscoprire i luoghi di in-
teresse del territorio. 

la Sala delle Mura ospiterà la pre-
miazione del concorso per poeti 
in erba “Under 29”, che raccoglie 
scrittori da tutta Italia. La serata 
sarà condotta dal sassolese Emilio 
Rentocchini, tra i più apprezzati 
poeti del nostro paese. Nella stessa 
serata, nella sala del Torrione di via 
Matteotti, sarà inaugurata la mostra 
“Lilliput e dintorni” di Laura Serri 
autrice delle illustrazioni del volu-
me dedicato al concorso Under 29.
Venerdì 23, nella tensostruttu-
ra allestita in Piazza Cavazzuti, il 

pubblico del Poesia Festival potrà 
assistere ad un insolito dialogo tra 
Gene Gnocchi e il poeta e critico 
letterario Alberto Bertoni: la tradi-
zione della poesia satirica italiana 
sarà rivisitata dalle suggestioni di 
un comico spiazzante e sempre ori-
ginale. Due gli incontri con i poeti 
in calendario nel nostro Comune. 
Sabato 24, alle 15.30 in Sala delle 
Mura, il poeta ticinese Franco Pu-
sterla leggerà le sue opere e dialo-
gherà con Roberto Galaverni.
Domenica 25, invece, al Circo-

Domenica 9 ottobre l’ottava edizione della rassegna dedicata alle associazioni
Festa della Comunità, è di scena il volontariato

La partenza (alle 9) e l’arrivo (pre-
visto per le 11) sono fissate in Piaz-
za Giovanni XXIII. Alle 10, inve-
ce, nella passerella allestita in Via 
Matteotti, torna, per la settima edi-
zione, il Concorso del cane più 
simpatico. Le iscrizioni sono rac-
colte. OIPA - Organizzazione In-
ternazionale Protezione Animali 
(329/0620682 - 059 791588).
Alle 11, in Sala delle Mura, uno 
degli appuntamenti che riempiono 
di significato e valore la Festa della 
Comunità: la donazione pubblica 
del ricavato delle Osterie della Fie-
ra di Maggio.
Ma la Festa della Comunità non 
sarebbe la stessa senza il grande 
pranzo di solidarietà aperto a tutti: 
a farla da padrone, sulle tavole alle-
stite sotto il tendone in Piazza Ca-
vazzuti, sarà il maiale all’argentina, 
ma gli organizzatori hanno studia-
to anche un menù vegetariano.

La festa proseguirà anche dopo 
pranzo, con l’asta fotografica di 
beneficenza con gli scatti del Grup-
po Fotografico L’Immagine e con i 
laboratori di costruzione di giochi 
antichi e nuovi da tutto il mondo 
per bambini dai 0 ai 6 anni.
Sempre nel primo pomeriggio per 
le vie del paese andrà in scena una 
delle novità dell’edizioni 2011 del-
la festa: “Il Tesoro è il tuo Paese”, 
un grande gioco a squadre dedicato 
al mondo del Volontariato e aperto 
a tutti i ragazzi/e dai 9 ai 12 anni.  
Dalle 16 in poi la festa si sposte-
rà sotto il tendone di Piazza Cavaz-
zuti, per una sfida all’ultima cartel-
la con la tombola con tre giri fina-
li di centone.
Inoltre, saranno premiati i tre  stu-
denti vincitori della borsa di studio 
finanziata dal Comitato 0-14 con il 
ricavato della Festa della Comunità 
dello scorso anno.

AUTOMOBILE
CLUB
CASTELNUOVO R.

Delegazione Indiretta - Agenzia Automobilistica QUADRIFOGLIO SERVICE Srl

RINNOVO PATENTI - PASSAGGI PROPRIETA’
LICENZE TRASPORTO MERCI - TARGHE CICLOMOTORI - BOLLI

Castelnuovo R. (MO) - Via Castello, 9/A
Tel. 059 535889 - Tel. e fax 059 4734661 

lo Grizzaga di Montale, Umberto 
Fiori racconterà quarant’anni di 
vita culturale italiana, tra saggistica, 
musica e poesia: insieme a lui ci sa-
ranno Roberto Galaverni e Roberto 
Alperoli. Molto ricco il programma 
collaterale delle “Assonanze”.
Sabato 24, a Castelnuovo, chi vor-
rà potra fare “book-crossing” con 
“Parole incrociate”. L’iniziativa, 
realizzata da Castelnuovo Imma-
gina, è molto semplice: i negozi 
del centro saranno le “stazioni” per 
lasciare un libro amato ad un nuo-

vo lettore e per raccogliere un altro 
testo da amare. Poesia e musica si 
incontrano in via Castello per l’ap-
puntamento “La scuola dell’obbligo  
ed altre poesie civili” a cura di “Mil-
lenote musica e musicoterapia”: le 
poesie saranno di Giorgio Mattei, le 
musiche di Nadia Gibertoni, Ales-
sandro Bosi, Pasquale Andreana.
E, in occasione dell’edizione 2011 
del Festival, le bacheche poetiche 
sparse nelle vie e nelle piazze del 
centro, saranno sostituite da nuovi 
versi.

Il Torrione riapre all’arte
La Sala del Torrione riaprirà i battenti per ospitare la quinta rassegna temporanea di artisti locali “Arte in Torre”: il 
cartellone di mostre comincerà martedì 20 settembre, in occasione del Poesia Festival, e proseguirà fino a dome-
nica 18 Dicembre 2011. Ad inaugurare la prossima edizione di Arte in Torre sarà “Lilliput e dintorni” di Laura 
Serri (in programma fino al 2 ottobre), seguiti da “Storia del paese senza storia”, che raccoglie documenti e altro 
materiale sulla storia di Castelnuovo Rangone. L’esposizione, curata da Marco Gibellini e dall’associazione “Di-
traverso”, si terrà sabato 8 e domenica 9 in occasione della Festa della Comunità. Questi gli altri appuntamenti: 
da sabato 15 a domenica 25 ottobre “Emozioni in colore” di Giò Pighetti, da sabato 29 a domenica 6 novembre 
“Emozioniamo” di Silvia Cantergiani, da sabato 12 a domenia 20 novembre la mostra di Leonardo Rinaldi e Lu-
ciano Sestito da sabato 26 novembre a domenica 4 dicembre “Vagabondaggi” di Bepi Campana. “Arte in Torre” 
si concluderà con “Just a Jelous Gay”, la mostra realizzata nell’ambito delle iniziative per il 31° anniversario della 
morte di John Lennon e per il 26° anniversario del parco castelnovese dedicato al “poeta, musicista e pacifista”: un 
collettivo di giovani artisti (progetto Antwork) si interroga sulla gelosia. I lavori saranno dedicati a questo tema e a 
quanto un sentimento così comune è in grado di influenzare le persone toccando le corde piu profonde della sen-
sibilità e mettendo in discussione a volte in modo radicale la nostra esistenza. Il progetto Antwork è finalizzato alla 
creazione di nuovi produzioni artistiche ed è basato su una rete di scambio fra giovani realtà creative provenienti 
dalle province di Modena, Reggio Emilia e Parma.
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Il Comune e l’Unione Terre di Ca-
stelli stanno studiando un nuovo 
percorso di raccolta e smaltimento 
delle frazioni vegetali, derivanti da 
sfalci e potature di parchi e giardini, 
sia pubblici che privati. 
Tre gli obiettivi, importanti sia sul 
piano ambientale che economico, 
che il progetto si pone: in primo 
luogo, la valorizzazione di un bene 
prezioso come quella dei residui 
da potature, quantificabile in cir-
ca 8.000 tonnellate nel territorio 
dell’Unione. Un “rifiuto” che può 
essere utilizzato sia in ambito ener-

getico (tramite centrali a biomas-
sa), sia nell’ambito di particolari 
processi produttivi, come materia 
prima secondaria, sia per la produ-
zione di compost.
Ma, nelle intenzioni dell’Unione e 
del Comune, le nuove modalità di 
gestione degli sfalci e delle potatu-
re potranno ridurre i costi annuali 
relativi alla raccolta e smaltimento 
dei rifiuti e stimolare gli enti prepo-
sti ed i gestori a nuovi percorsi per 
tutte le attività legate alla raccolta 
differenziata.
All’interno del territorio dell’Unio-

ne Terre di Castelli potranno quin-
di sorgere piattaforme sperimentali 
da destinarsi allo stoccaggio tempo-
raneo delle biomasse provenienti 
dalla raccolta sia in ambiti pubblici 
che privati.
Le piattaforme di cui sopra saranno 
gestite direttamente e autonoma-
mente dai Comuni che hanno ade-
rito al progetto e che attualmente 
sono Castelnuovo Rangone, Savi-
gnano sul Panaro, Castelvetro, Spi-
lamberto, Vignola e Marano sul Pa-
naro. Le aree di stoccaggio saranno 
realizzate e gestite con modalità e 

Sfalci e potature, un progetto per valorizzarli

Carabinieri, il nuovo Maresciallo
E’ già al lavoro da alcuni mesi per 
aiutare la comunità castelnovese a 
vivere in sicurezza: il Maresciallo 
Vincenzo Gesualdo, nato in pro-
vincia di Bari 48 anni fa, è il nuovo 
comandante della stazione dei Ca-
rabinieri di Castelnuovo Rangone. 
Laureato in scienze dell’Ammini-
strazione, dopo aver frequentato 
il corso biennale presso la Scuola 
Allievi Sottoufficiali dei Carabi-
nieri di Firenze, nel giugno del 
1990 veniva destinato alla Legione 
Carabinieri di Parma. Ha prestato 
servizio a Palanzano (Pr), prima di 
trasferirsi nella nostra provincia. A 
Fiorano, prima, e successivamen-
te a Sassuolo, dopo ha fatto parte 

del Nucleo Operativo e Radiomo-
bile della Compagnia Carabinie-
ri locale, coordinando complesse 
ed importanti indagini di Polizia 
Giudiziaria, raggiungendo ottimi 
risultati. Il Maresciallo Gesualdo ha 
anche partecipato alle operazioni di 
pace nel teatro dei Balcani. Nono-
stante il suo arrivo relativamente re-
cente a Castelnuovo, il Maresciallo 
Gesualdo, insieme ai suoi uomini, 
si è già reso protagonista nello scor-
so luglio di una brillante operazio-
ne, sventando un furto in una villa 
e catturando uno dei ladri.
“Rinnoviamo il nostro benvenuto 
al Maresciallo Gesualdo, a cui fac-
ciamo i migliori auguri per i delica-

ti compiti che è chiamato a svol-
gere. Con il nuovo comandante - 
spiega l’assessore alla Politiche per 
la Sicurezza Davide Fava - è già 
stato avviato un positivo dialogo 
istituzionale.
Pur con funzioni e ruoli diversi, 
condividiamo lo stesso obiettivo, 
quello di rendere il nostro territo-
rio sempre più sicuro. In questo 
senso, sarà fondamentale - sottoli-
nea ancora Fava - la collaborazio-
ne tra la stazione dei Carabinieri 
e la nostra Polizia Municipale: un 
rapporto ormai consolidato, che 
ha già prodotto risultati di rilie-
vo in materia di sicurezza e tutela 
della legalità”.   

dotazioni standard e quindi comu-
ni a tutte le aree, come concordate 
con la Provincia di Modena.
E i benefici per le casse comunali? 
Se il progetto andrà in porto, dai 
dati raccolti è ipotizzabile un rispar-
mio sul servizio che andrà da un 
minimo di 20 euro alla tonnellata, 
ad un massimo prossimo ai 30 alla 
tonnellata, su un servizio che oggi 
costa circa 70 euro. 
“Se realizzato – sottolinea l’Assesso-
re all’Ambiente Federica Callegari 
-  il nuovo percorso ci consentirà di 
contenere o di eliminare eventuali 

altri aumenti della tassa sui rifiuti. E 
dimostrerà che un rifiuto può essere 
riutilizzato e trasformato in materia 
prima. Sappiamo, poi, che la scel-
ta, dettata da esigenze di bilancio, 
di eliminare il servizio di raccolta 
a domicilio dei residui di sfalci e 
potature, ha creato dei disagi tra i 
cittadini. Questo progetto prevede 
anche il conferimento dei rifiuti, 
da parte delle ditte convenzionate, 
in un’area di stoccaggio all’interno 
del territorio comunale: una novi-
tà, questa, che dovrebbe portare a 
minori oneri per i cittadini”.

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

“Ridurre i rifiuti 
e migliorare la differenziata”
Il Consiglio Comunale di Castelnuovo Rangone ha portato il proprio 
contributo sul Documento Preliminare che illustra le linee guida del 
Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti, attraverso un ordine del 
giorno, presentato dal Consigliere Carmine Ventre (Centrosinistra per 
Castelnuovo e Montale) e dai Capigruppo Isa Seidenari (Centrodestra 
per Castelnuovo e Montale) e Claudio Botti (Rifondazione Comu-
nista). Il documento, votato all’unanimità, si sofferma in particolare 
su tre questioni-chiave. In primo luogo, sulla riduzione dei rifiuti: “il 
progressivo contenimento della loro produzione – recita l’ordine del 
giorno - deve diventare criterio fondante esplicito di tutta l’attività pia-
nificatoria e progettuale”.  In secondo luogo, sulla raccolta differenzia-
ta, il documento propone di assumere obiettivi più ambiziosi rispetto 
al minimo previsto dalla legge (65 % sul totale dei rifiuti), che portino 
la Provincia di Modena, al 2019, ad un livello non inferiore al 75%.
Il terzo punto si sofferma sui Rifiuti Speciali Non Pericolosi (RSnP). 
“I rifiuti speciali – spiega il documento - sono una categoria ampia 
ed eterogenea. Le categorie più rappresentate in provincia (rifiuti da 
demolizione e costruzione, rifiuti ceramici, rifiuti metallici) sono am-
piamente recuperabili e recuperate, e comunque non trovano corretta 
collocazione in impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti urbani. Si 
propone quindi che si ammetta nel circuito di smaltimento dei rifiuti 
urbani non più di 30.000 tonnellate/anno di RSnP”, ridefinendo con-
seguentemente le effettive esigenze impiantistiche.

Sono terminati nei giorni scor-
si i lavori di riqualificazione e mes-
sa in sicurezza del tratto centrale di 
via Vandelli a Montale. L’interven-
to ha portato all’installazione sulla 
strada di oltre 40 lampioni e di 50 
corpi illuminanti, che garantiran-
no un risparmio energetico di ol-
tre il 70 per cento rispetto ai vec-
chi lampioni. Nelle scorse settima-
ne, alcuni cittadini hanno espresso 
critiche sull’abbattimento delle vec-
chie piante (sostituiti nel frattempo 
da 11 nuovi alberi): “Non li abbia-
mo tagliati a causa dei lavori per la 
nuova illuminazione: l’intervento 
sugli alberi - spiega l’Assessore Bri-
ghenti - sarebbe stato comunque 
necessario, perchè si stava determi-
nando una situazione di pericolo”. 
Le piante che insistevano su un lato 
della strada (in un doppio filare da 
15 alberi l’uno) erano in molti casi 
senescenti e malate, a causa dell’ag-
gravarsi della carie del legno che ha 
colpito il castello dei rami principa-

li. Una “malattia” visibile solo inter-
namente: l’aspetto esterno dei tron-
chi, infatti, poteva apparire in salu-
te.  Anche le radici, a seguito di ri-
petuti interventi sulla sede stradale, 
hanno riportato danni strutturali: e 
la vicinanza tra le “coppie” di alberi 
peggiorava la situazione. Il Comu-
ne, negli scorsi mesi, aveva affidato 
ad un professionista esterno il com-
pito di effettuare una serie di analisi 
visive e strumentali sulle alberature. 
Il risultato sulle piante esaminate ha 
portato alla decisione di abbatterle: 
più della metà dei tigli era irreversi-
bilmente compromessa, la restante 
parte era da considerarsi a rischio. 
Una situazione che avrebbe potu-
to comportare, se non sanata, lo 
schianto delle piante, con gravi pe-
ricoli per tutti coloro – pedoni, ci-
clisti e auto – che si trovano quo-
tidianamente a transitare su quel 
tratto di strada: un evento climati-
co non straordinario, come una ne-
vicata in inverno, avrebbe notevol-

mente aggravato questo livello di ri-
schio. 
Nelle foto: la “carie” su uno dei 
tronchi degli alberi di via Vandelli 
e, sotto, la strada con la nuova illu-
minazione (per le foto si ringrazia-
no i tecnici comunali Muzzarelli e 
Montorsi). 

Montale, necessario l’abbattimento degli alberi 
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CENTROSINISTRA

Ehi ragazzi, non siamo mica qui a contare le olive sulla pizza!
Difficile trovare un agosto come quello che abbiamo appena vissuto. Difficile immaginare una situazione come 
questa passata tra la voglia di riposo, di  divertimento e la paura  di un futuro che non si riesce più ad immaginare. 
Agosto non è certo il mese che ti aiuta a fare i conti con la realtà, ma solitamente il senso di responsabilità della gente 
alla fine viene fuori…quello della gente comune! Quello che è mancato e sta mancando è il senso di responsabilità 
delle classi dirigenti tutte, nessuna esclusa; tutti contro tutti e tutte le lobby contro la politica che negli ultimi anni, 
purtroppo, ne è stata di fatto la loro espressione.
Siamo alla follia, ormai per tutti è chiaro che non sarà più come prima; ma tutti hanno come obiettivo quello di 
protrarre il  più possibile i propri privilegi e rendite di posizione. Nessuno di loro nega la situazione, ormai nessuno 
fa più il “baciapile” al miracolo berlusconiano, ma al contempo nessuno vuole rinunciare a quanto conseguito  
costringendoci ad ascoltare argomentazioni folli, prive di ogni logica, roba da Nobel in economia al contrario. 
La stampa a riguardo contribuisce a diffondere questa pazzia fatta a sistema. Giornalisti di provata esperienza, 
lasciamo perdere quelli al servizio stabile del potere, costretti a repentini cambi di opinione di giorno in giorno, di 
trasmissione televisiva in trasmissione televisiva. Arriviamo alla politica.
Non ci sta certo facendo una bella figura. La politica è lo specchio della società. Anche questo oggi si vede bene. 
Nell’era della televisione la politica è  asservita quasi totalmente alla ricerca del consenso: ho già scritto in passato 
che il sistema politico è fatto per  conquistare il potere e non per governare. Lo dimostra il drammatico esempio 
della continua riscrittura della legge finanziaria, scritta di giorno e disconosciuta di notte: ma chi è Penelope e chi 
è Ulisse? La virtuosa Regina di Itaca è stata sostituita da una nuova Penelope al servizio delle  caste, tutte; manca 
Ulisse, abbondano le sirene. Berlusconi, novello Ulisse, in questo lungo viaggio cominciato nel ’94, ha conquistato 
Troia (l’Italia), forse non ha capito che era un Paese e non un aggettivo e logicamente ha ceduto al canto delle 
sirene; Itaca (la soluzione dei problemi degli Italiani) rimane lontana se non dimenticata, Penelope (il senso di 
responsabilità delle classi dirigenti), abbandonata ai Proci. L�opposizione ha avuto un compito difficile in parte per 
l�assoluta disparità di mezzi e di  risorse, ma anche perché non è riuscita a trovare una coesione di intenti, una vera 
condivisione di obiettivi. Tutto questo da un senso paradossale alle cose.
Per chi li legge i giornali e per chi la guarda la tv sembra che tutto sia possibile. Possibile che personaggi come 

CENTRODESTRA

C’era una volta un bosco…. Così mi dice la gente di Montale. E non solo i vecchi, come ironizza 
qualcuno, ma tutti gli abitanti di Montale che, lungi dall�essere felici del cambio di look del tratto della 
Vandelli che attraversa il centro, sono attoniti. Non capiscono, esattamente come me, perché sia stata 
fatta questa scelta. Ed è sicuramente vero che, se non c�era un vero e proprio bosco, c�erano alberi frondosi 
che offrivano riparo dalla calura. Alla loro ombra sedevano spesso anziani che passavano volentieri il loro 
tempo in chiacchiere, magari guardando il traffico (ognuno ha i suoi gusti) e dissertando del bel tempo 
andato in cui c�erano bar e trattorie sulla strada e il centro (perché è quello che i montalesi percepiscono 
come tale) sembrava davvero un CENTRO. Ora gli alberi sono spariti, l�Amministrazione dice che 
erano malati, ma nessuno ci crede davvero che TUTTI fossero malati. In ogni caso, anche se lo fossero 
stati, perché non scegliere una essenza che si integrasse con il resto del tratto della Vandelli che va da 
semaforo a semaforo? Ci sono querce, tigli e carpini. Con la scelta dell�albero di Giuda si è peggiorato 
questo miscuglio senza una logica ottenendo solo un effetto disordinato, oltre ad aver privato dell�ombra 
un lungo tratto di marciapiede. L�impressione di approssimazione, è aggravata dalla scelta di mettere 
lampioni che, avulsi dal contesto potrebbero anche essere gradevoli, ma preceduti e seguiti da lampioni 
diversi contribuiscono  a peggiorare l’immagine complessiva.  Ora, le casette che caratterizzavano il 
centro sono umiliate dalla ridondanza di questi lampioni (troppi, troppo alti, troppo vicini alle case, 
troppo poco integrati nel contesto). E tutto ciò per che cosa? Per risparmiare un po� sulla bolletta della 
luce; questo ci hanno detto quando abbiamo cercato di fermare questa iniziativa. Ma quanti anni ci 
vorranno per ammortizzare il costo di quest’opera?? Molti di noi non ci saranno più e, nel frattempo, 
il Comune si indebita e non riesce più a far fronte a tutte quelle spese che, invece, in questo momento, 
sarebbero fondamentali per sostenere le famiglie (scuola materna,  tempo pieno, assistenza alle categorie 
disagiate, ecc.). Oppure avrebbero potuto scegliere di non aumentare l�addizionale comunale all�IRPEF 
(che viene raddoppiata) proprio in questo momento in cui la gente soffre una crisi economica che non 

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Rifondazione comunista a Castelnuovo Rangone e Montale
per una città solidale, sicura e sostenibile
In questo fine di agosto è difficile parlare della situazione comunale visto che le stangate Berlusco-
niane non toccano solo le tasche dei cittadini in modo diretto, ma anche in modo indiretto 
tagliando i finanziamenti ai comuni e ai servizi che forniscono.
Si parla anche di abolire le Province come organo inutile. E noi cosa dovremmo pensare dell’Unio-
ne dei Castelli? La mia impressione è che abbia un struttura burocratica che paghiamo sala-
tamente, con risultati discutibili (vedi il contratto con HERA sui rifiuti) ed in più non sappiamo 
con chi prendercela. Almeno la Provincia ha dei rappresentanti eletti e possiamo non rivotarli, ma 
nell’Unione con che sindaco dobbiamo prendercela? A Savignano, per un sindaco poco attento 
ai cittadini, il PD, nonostante avesse cambiato candidato ha perso una maggioranza che ave-
va da anni, ma con l’Unione come possiamo interagire?
E’ possibile pensare che un grande Comune che comprenda tutti i territori, con un’elezione 
diretta di un Sindaco dei Consiglieri da parte di tutti i cittadini attualmente nell’Unione 
potrebbe essere gestito meglio?
Per ora, ad ogni modo, anche il Comune bisogna che gestisca al meglio le disponibilità che ha: 
trasferimenti dallo stato, cimiteri, ICI, IRPEF Comunale, urbanizzazioni e contratti con privati.
Si è scelto di continuare a pagare gli affitti nel palazzo dove si trova la Farmacia Comunale per 
l’Archivio, l’AVIS e la Pubblica Assistenza invece di dare il via alla costruzione della palazzina 
per il Magazzino e l’Archivio programmata da molti anni. E’ anche vero che avendo passato la 
gestione degli Scuolabus alle Terre dei Castelli e, attraverso una convenzione, ai privati non c’è 
più bisogno ne’ di pagare l’affitto per il capannone dietro alla Farmacia ne’ del ricovero previsto nel 
futuro(?) Magazzino. 

Calderoli, Bossi, Alfano e Romani, possano trovare la quadra su una situazione che richiederebbe una coesione 
seria che non si può trovare  alla sagra della polenta taragna o sfoderando il dito medio ad ogni domanda. Come 
e’ possibile che in questa situazione si parli o si tengano solo sotto controllo i dati dei vari sondaggi di opinione 
ignorando sistematicamente i messaggi del Presidente Napolitano, ormai unico vero garante di tutti noi? Non è un 
caso che la Lega (Nord) non riesce più a raccapezzarsi tra l’esigenza di sostenere il governo nazionale e il grido di 
rabbia che si alza dai Governatori e Sindaci (del Nord). Tre manovre in sei settimane. Montate e fatte a pezzi. La 
manovra di agosto ormai non c’è più e rispunta il “voto di fiducia” ad ulteriore dimostrazione dello spappolamento 
della maggioranza parlamentare. Si ipotizza un maxi taglio dei trasferimenti ai Comuni che va dai 7 ai 9 miliardi 
di euro. Sembra certo il mancato trasferimento, alla regione Emilia Romagna, del 38% delle risorse da destinare al 
welfare e del 75% per i trasporti. Solitamente si dice che la manovra in realtà ammonta al costo che una famiglia 
spende per la  pizza, bene vediamo se e’ vero. A tutti voi chiedo di farvi i conti in tasca, provate a calcolare l’incidenza 
sul vostro reddito del maggior costo delle rette scolastiche del 38% e sui trasporti pubblici del 75% (a fronte del 
mantenimento degli standard attuali sui servizi erogati). 
Questo tanto per dire che non si parla di una pizza. Ora qualcuno può obiettare: se è necessario cambiare anche 
la struttura dei Comuni deve cambiare. Personalmente considero il Patto di Stabilita una esigenza giusta, vista la 
comprovata improvvisazione di tante Giunte comunali per non parlare della debolezza degli eletti sia sotto l’aspetto 
morale che della competenza; così come concordo con chi ritiene che il numero dei Comuni deve drasticamente 
ridursi. Ma per fare questo occorrono sistemi incentivanti veri e una nuova legislazione in merito ai rapporti tra 
Enti Locali e dipendenti degli stessi.
Certo che la pazzia istituzionale alla quale stiamo assistendo sulla abolizione delle Provincie sicuramente non aiuta 
questo processo; da un lato il Governo fa credere di voler eliminare le Province, dall’altro porta in Commissione 
Affari Istituzionali un riassetto degli Enti Locali che prevede maggiori competenze alle Province stesse! Niente sarà 
come prima, l’ordinamento nato dopo la guerra che abbiamo conosciuto e’ superato, finito; dobbiamo prenderne 
atto sia come cittadini che come dirigenti politici.
Dobbiamo tutti aver ben chiaro che non si potrà risolvere il problema riducendo le olive sulla pizza, ma solo uno 
sforzo collettivo, dove chi ha di più darà di più, potrà portarci fuori da questa drammatica situazione. (scritto il 31 
agosto 2011)

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

ricordo di avere mai visto, nonostante i miei 64 anni. E questo tocca tutti i Castelnovesi!!! Non solo i 
Montalesi. Ci hanno detto anche che serviva per illuminare meglio la strada al fine di evitare incidenti, 
ma io sono passata mille volte di sera e ci si vedeva benissimo. Gli incidenti si verificano per altri motivi 
e, comunque, sarebbe bastato, con poca spesa, illuminare meglio i passaggi pedonali. Voglio concludere, 
invece, con un apprezzamento per la maggioranza che, per una volta, ha assunto una posizione fuori 
dalla logica dei partiti che la compongono. Mi riferisco all�ordine del giorno votato con la minoranza 
contro il piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti. Finalmente un atto responsabile! Anche se 
temo senza possibilità di  successo, vista la polemica attivata subito dal Presidente dell�Unione Terre 
dei Castelli (col quale purtroppo non siamo quasi mai d�accordo), che non ha ancora capito che anche 
se il Comune ha  delegato il servizio di smaltimento non significa che debba sempre accettare le scelte 
sconsiderate di chi lo gestisce. Già ora la struttura di Hera non funziona appieno perchè i rifiuti prodotti 
sul nostro territorio non sono sufficienti, perché volere costruire un nuovo forno? La risposta è semplice: 
per poter bruciare quantitativi superiori di rifiuti speciali a tariffa libera provenienti da fuori provincia. 
Così mentre da un lato si spingono i modenesi verso la raccolta differenziata (con conseguente minore 
necessità di incenerire e più spazio per gli affari di Hera), dall�altro Hera lucrerà utili spaventosi potendo 
garantire tariffe migliori grazie all�inceneritore più grande della regione. Anziché piegarsi supinamente 
agli ordini e agli interessi di partito, spieghi Lamandini quali benefici derivino ai cittadini dell’Unione 
da questa politica; spieghi per quale ragione ogni anno Hera ripaghi i cittadini virtuosi con un aumento 
della tassa sui rifiuti, e ora anche di gas nocivi e micropolveri immessi nell’aria, di scorie e traffico di 
automezzi; spieghi quale siano le conseguenze sull’ambiente derivanti dall’utilizzo ogni anno di milioni 
di metri cubi d’acqua (ora tre, ma destinati a crescere con l’attivazione della nuova linea) necessari per 
raffreddare l’impianto. Troppo facile fare gli ambientalisti in campagna elettorale…

Per il Centrodestra per Castelnuovo e Montale
Il Capogruppo Isa Seidenari

Tra l’altro, a distanza di un anno dall’inizio del servizio privatizzato, si hanno informazioni 
sul gradimento degli utenti? I bambini che usufruiscono del servizio di trasporto sono aumentati 
o diminuiti? Se sono  aumentati, molto bene; se sono diminuiti, vuole dire probabilmente che è 
aumentato l’inquinamento per l’uso di macchine personali.
Altro punto sensibile sono i contratti con i privati: in cambio della trasformazione di uso di un 
terreno il privato si assume l’onere di realizzare un’opera necessaria per il Comune. Ad esem-
pio: per la realizzazione del Magazzino Automatico posto di fronte alla SAPI ci si è messi d’accordo 
sulla realizzazione di una rotonda del valore di 500.000 euro, il tutto approvato anche dagli organi 
di controllo della Provincia. Ma a chi giova questa rotonda anche in relazione alla realizzazione 
della nuova Pedemontana? Secondo me prima di tutto proprio alle due Aziende poste sull’incrocio, 
poi a qualche cittadino dipendente delle stesse Aziende che va a lavorare in auto. Ma quei soldi 
dovrebbero servire al Comune a realizzare strutture fondamentali! Ricordiamoci che ogni 
volta che realizziamo un accordo di questo tipo perdiamo un pezzetto del Capitale complessivo 
del Comune. Il terreno, una volta assegnato scompare dalle nostre disponibilità ed il terreno 
utilizzabile è limitato.
E’ in fase di studio dell’Amministrazione la progettazione e costruzione del nuovo quartiere fra 
via Cesare Battisti e via per Spilamberto. E’ una zona cruciale per lo sviluppo di Castelnuovo, 
molto vicino al centro e ben servita (scuole, ciclabili, palestre, centro sportivo). Spero che l’am-
ministrazione si comporti in maniera trasparente, dando per tempo ai consiglieri e ai cittadini 
tutte le informazioni in proposito.
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
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MONTALE
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NUOVO Consegna
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