
Per chi suona 
la campanella?

a Montale e Castelnuovo
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Per quasi 1500 bambini e ragazzi di Castelnuovo e Montale è giunto il 
momento di tornare sui banchi di scuola. In questo numero di C’è di Nuovo 
troverete un piccolo “viaggio” nel nostro mondo scolastico: pareri, opinioni 
e qualche numero sulla scuola che cambia, tra tagli e nuovi progetti.
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Dall’asilo alle elementari, nuovo look per gli edifici

Quella che si è appena conclusa è 
stata un’estate di importanti lavo-
ri che hanno interessato le scuole 
di Castelnuovo e Montale: tanti 
gli interventi per rendere gli edifi-
ci ad uso scolastico pronti per af-
frontare al meglio il nuovo anno.  
Un lavoro accurato e completo, 

che consegna a insegnanti, geni-
tori e studenti scuole e strutture 
più belle e funzionali. 
Qui sotto elenchiamo, suddivisi 
per edificio, gli interventi di ma-
nutenzione cominciati e conclusi 
nei tempi previsti, cioè nella so-
spensione estiva delle lezioni: la 
scelta dei tempi, ovviamente, è 
stata fatta per ridurre al minimo 
i disagi dovuti ai diversi cantieri. 
Gli interventi, seguiti dal setto-
re Lavori Pubblici del Comune, 
hanno avuto un importo di circa 
260mila euro.
Alla mensa comunale in Via Z. 
Barbieri  s è stata sistemata l’area 
cortiliva: è stata realizzata la pa-
vimentazione esterna antistante 
l’acceso alla cucina   in autobloc-
cante, con la formazione di nuove 
pendenze per un miglior deflusso 
delle acque piovane e nel rispet-
to delle norme sulla eliminazione 
delle barriere architettoniche;
Il restyling dell’area cortiliva è 
stata completato con aiuole a ver-
de con impianto di irrigazione  
automatico e con un impianto 
di illuminazione, mediante l’in-
stallazione di 4 piccoli lampioni 
con crepuscolare e faretti a led, 
incassati nella pavimentazione, a 
delineare l’accesso pedonale alla 

cucina, il tutto a basso consumo. 
Sono state poi tinteggiate le mu-
rature intonacate ed è stata sosti-
tuita la caldaia per il riscaldamen-
to dei locali.
All’asilo nido “Blu” in via E. 
Fermi gli interventi hanno in-
teressato l’interno e l’esterno 
dell’edificio. E’ stato ripristinato 
l’intonaco delle murature esterne, 
mentre il tinteggio ha riguardato 
tutte le murature esterne, elemen-
ti in ferro esterni e alcuni ritoc-
chi interni alla struttura. Inoltre 
è stato parzialmente ripristinato 
il manto di copertura in guaina 
bituminosa, sono stati sostitui-
ti alcuni pluviali, verificando il 
buon funzionamento dei restanti 
ed è stata Pulita la tensostruttura 
sull’ingresso principale.
Alla palestra del Centro Spor-
tivo di Montale è stata sostituita 
la pavimentazione in legno dan-
neggiata dalle infiltrazioni dello 
scorso maggio. Lla pavimentazio-
ne di gioco è stata levigata e tin-
teggiata con vernice ignifuga. La 
controsoffittatura, anch’essa dan-
neggiata dalle infiltrazioni, è stata 
sostituita. Per evitare che si ripeta-
no danni da maltempo, il manto 
di copertura e le reti a protezio-
ne dei pluviali sono stati puliti e 

“Tagli” è il leit motiv di questo go-
verno. Nei confronti della scuola 
prendono il nome di Riforma Gel-
mini, che mostra i suoi effetti an-
che a Castelnuovo, sotto forma di 
riduzione delle risorse, del perso-
nale e dell’ orario di lezione.  Sono 
state disattese anche le richieste 
degli insegnanti di sostegno nelle 
scuole primarie e nella scuola se-
condaria, ad indicare il disinteresse 
nei confronti degli studenti più bi-
sognosi e delle loro famiglie.
Se la scuola non è solo il luogo del-
la conoscenza, ma anche il luogo 
dove si prende coscienza di sè, de-
gli altri, del mondo che ci circon-
da, delle diversità, dove si speri-
menta, se la scuola italiana, insom-
ma, resiste è grazie alle capacità e 
alla passione dei suoi insegnanti. A 
loro va il nostro plauso e il nostro 
impegno.
In questo difficilissimo momento 
storico, economico e politico, in cui 
l’unica certezza è il taglio alle risorse 

Il nostro impegno per la scuola
degli enti locali, l’Amministrazione 
Comunale si pone al fianco del-
le scuole, degli studenti e dei loro 
genitori. Con un grande sforzo, at-
traverso l’Unione Terre di Castelli, 
cerca anche quest’anno di garantire 
i servizi senza aumentare le tariffe. 
Tra tutti vorrei sottolineare:
• le politiche di accesso scolastico, 
con particolare riferimento al so-
stegno della disabilità, che favori-
sce percorsi di crescita, mediante la 
figura dell’educatore professionale 
presente in tutti gli ordini di scuo-
la, che molto spesso sopperisce alla 
mancanza del sostegno statale.
• la fornitura dei libri di testo per 
le scuole primarie.
• la riduzione o l’esonero dal pa-
gamento delle tariffe della mensa 
e del trasporto pubblico per i geni-
tori in difficoltà economica.  
Il servizio di refezione scolastica 
subirà dei cambiamenti: non sa-
ranno più somministrati alimenti 
biologici e frutta derivante da lotta 

integrata. Siamo stati costretti a 
tornare indietro rispetto alle scel-
te compiute in passato perchè era 
l’unico modo per non aumentare 
il costo del pasto, che ricordo co-
pre circa il 90% del costo effettivo 
del servizio. 
Per effetto dei tagli effettuati dal 
governo il contributo economico 
alle scuole per i progetti didattici 
purtropppo sarà ridotto rispetto 
all’anno precedente. Possiamo ga-
rantire  una stretta collaborazione 
e tutto il nostro impegno per coa-
diuvare la scuola nella qualificazio-
ne scolastica, facendoci da trami-
te per sviluppare progetti a costo 
zero, impiegando tutte le ricchezze 
che il nostro territorio possiede, a 
partire dalle associazioni di volon-
tariato. 
Il nostro impegno, quindi, non 
viene meno e lo si evince anche dai 
tanti lavori di manutenzione effet-
tuati durante il periodo estivo sugli 
edifici scolastici. 

La scuola come luogo di studio, di 
socialità e, perché no, di promo-
zione della cittadinanza attiva tra 
le giovanissime generazioni. Con 
questo spirito il Centro di Servi-
zio per il Volontariato di Modena, 
alcune associazioni castelnovesi e 
il Comune hanno affidato all’isti-
tuto comprensivo G. Leopardi un 
percorso di educazione alla cittadi-
nanza attiva. Il progetto, nato nel 
2007, compie quest’anno il quarto 
anno di vita: inizialmente rivolto 
alle classi terze medie, dallo scorso 
anno scolastico è stato esteso agli 

L’assessore all’Istruzione Federica Callegari presenta le novità per l’anno scolastico in arrivo  

studenti delle seconde.  
Anche nello scorso anno scolastico, 
gli studenti delle classi terze hanno 
partecipato alla giornata “Giova-
ni, Scuola e Volontariato: Insieme 
perché ci sta a cuore”: suddivisi 
in gruppi, hanno interagito con i 
volontari attraverso laboratori ani-
mati, video, test egiochi. Una breve 
rappresentazione teatrale ha intro-
dotto l’intera giornata cercando di 
trasmettere l’importanza di essere 
persone responsabili e sensibili alle 
problematiche della propria comu-
nità. Le classi poi si sono divise fa-

Volontari in cattedra: tutti a lezione… di cittadinanza attiva!
Raccontiamo uno tra i tanti progetti che arricchiscono l’attività scolastica

Prima di augurare a tutti buon la-
voro e buon l’inizio d’anno scola-
stico, colgo l’occasione per invitare 
tutti i cittadini all’inaugurazione 
del Nido Azzurro di via Cimabue, 
funzionante da settembre 2009, 
che si terrà il 16 ottobre 2010. Ci 

saranno gli insegnanti, i genitori e 
i bambini ma, naturalmente, l’in-
vito è esteso a tutti i cittadini.
Buon anno scolastico a tutti,

L’Assessore all’Istruzione
Federica Callegari

sono stati fatti altri interventi per 
favorire per il deflusso delle acque 
piovane anche nel caso in cui i 
pluviali siano intasati.
Alla scuola Elementare “Don 
Milani” sono stati sostituiti la 
caldaia atta al riscaldamento, i ca-
nali dell’unità per il trattamento 

dell’aria e i serramenti alle finestre 
dei servizi igienici. E’ stato ripri-
stinato l’intonaco delle murature 
esterne, mentre il tinteggio ha ri-
guardato tutte le murature ester-
ne, la copertura del cammina-
mento d’accesso e alcuni ritocchi 
interni alla struttura.

cendo un percorso che le ha messe 
a confronto con alcune problema-
tiche trattate dalle diverse associa-
zioni: diversità, salvaguardia della 
natura, disparità Nord/Sud del 
mondo e altri temi ancora. 
Anche gli studenti di seconda si 
sono avvicinati al mondo del vo-
lontariato attraverso una piece tea-
trale tratta da “Il Piccolo Principe” 
di A. De Saint Exupéry. Con que-
sto spettacolo gli studenti hanno 
approfondito l’importanza della 
relazione e dell’attenzione verso 
l’altro, un elemento fondamen-

tale per chi decide di avvicinarsi 
alle attività di volontariato. Que-
sto intervento è preparatorio per 
l’attività che gli studenti faranno 
quest’anno, quando saranno in 
terza media e incontreranno le 
associazioni di Castelnuovo realiz-
zando con loro diverse attività. 
L’esperienza,  con modalità ana-
loghe al passato, sarà riproposta 
quindi anche per l’anno scolastico 
2010/’11. Gli obiettivi del proget-
to restano quelli degli anni passa-
ti:   sperimentare nuove forme di 
incontro tra volontariato e mondo 

giovanile,  presentare ai docenti 
uno spazio utile a sostenere per-
corsi di solidarietà già avviati nel-
le classi  offrire agli studenti del-
le seconde medie una riflessione 
“sull’importanza dell’attenzione 
verso le altre persone”, offrire a 
studenti delle terze medie un’occa-
sione di contatto con le problema-
tiche del volontariato castelnovese 
mostrando come ognuno, nel pro-
prio piccolo, può fare qualcosa.
Sul sito www.volontariamo.it/
scuola sono disponibili i video del-
le attività svolte dagli studenti 
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Nonostante i tagli, è una scuola di qualità
Uliana Valentini dirige l’istituto 
comprensivo “G. Leopardi”, che 
raggruppa le scuole di Castelnuo-
vo e Montale. La intercettiamo 
una mattina di inizio settembre 
quando, indaffaratissima, passa da 
una riunione all’altra insieme a in-
segnanti e collaboratori: del resto, 
l’anno scolastico è ormai alle porte 
e sono tante le cose da sistemare 
prima che l’inesorabile campanella 
richiami tutti gli studenti in classe.
Dottoressa Valentini, abbiamo 
visto alcuni bambini già a lezio-
ne prima ancora dell’inizio “uf-
ficiale” delle lezioni. Come mai? 
“C’è una parte di attività didattica 
molto importante che viene svolta 
prima dell’inizio dell’anno scolasti-
co. Parliamo dei corsi di recupero, 
dedicati agli studenti che avevano 
qualche incertezza in alcune mate-
rie: è un servizio non obbligatorio, 
ma secondo noi necessario. E poi 
ci sono le lezioni di alfabetizzazio-
ne per bambini stranieri.”.
A proposito: come funziona l’in-
tegrazione tra i banchi di scuola? 
Quanti sono i bambini stranieri 

nelle nostre scuole?
“Il numero è di 188 su 1432 bam-
bini. Il processo di integrazione 
funziona bene. Le difficoltà inizia-
li sono superate anche attraverso 
piccoli accorgimenti: ad esempio, 
cerchiamo di mettere sempre due 
bambini della stessa nazionalità in 
classe insieme, in modo che ab-
biamo da subito qualcuno con cui 
comunicare. Per il resto, le ore di 
alfabetizzazione sono fondamenta-
li, così come tutte le occasioni di 
socializzazione”. 
Si è parlato molto, in questi 
mesi, di riforma Gelmini e tagli 
alla scuola. Cosa succederà a Ca-
stelnuovo e Montale?
“L’effetto dei tagli purtroppo si 
sentirà anche qui. Alle elementari 
di Montale, ad esempio, avevamo 
chiesto due prime a tempo pie-
no e non ci sono state accordate: 
risolveremo con una prima mol-
to numerosa (28 alunni) a tempo 
lungo, cioè con meno ore di lezioni 
rispetto al tempo pieno. Alle medie, 
invece, le classi terze a tempo pro-
lungato passano da 5 su 7 a 2 su 7, 

capovolgendo una situazione con-
solidata e richiesta dalle famiglie”.
Quali sono gli effetti pratici di 
questa situazione?
“Naturalmente ne risente la didat-
tica: è molto diverso, per un inse-
gnante, lavorare con 28 bambini 
piuttosto che con 22. La qualità 
c’è, ma in questo modo è una qua-
lità mutilata”.
E per quest’anno sono confer-
mati i progetti di qualificazione 
scolastica?
“Sì, anche se c’è stata una ridu-
zione dei trasferimenti da parte 
dell’Unione Terre di Castelli. Ma è 
giusto dire che, in tutti questi anni, 
se non ci fossero stati quei finan-
ziamenti non avremmo potuto ga-
rantire ai nostri studenti i progetti 
di teatro, poesia, musica e molto 
altro ancora. Parliamo di una parte 
fondamentale della scuola: si tratta 
di esperienze dirette diverse rispet-
to alla classica lezione frontale che 
arricchiscono il bagaglio formativo 
dei bambini. Cercheremo di por-
tare avanti tutte queste esperienze, 
grazie anche ai finanziamenti della 

Fondazione Cassa di Risparmio, 
che quest’anno ci consentirà di 
svolgere alla scuola dell’infanzia 
un progetto teatrale che prevede 8 
incontri per ogni sezione e un la-
boratorio rivolto ai genitori; e poi 
realizzeremo il progetto “LIM....
iamoci”: che prevede l’installazio-
ne di Lavagne Interattive Multi-
mediali nelle nostre aule”.

Un’ultima domanda: qual è il 
suo augurio per l’anno scolasti-
co in arrivo?
“Viviamo tempi difficili, tempi in 
cui i ragazzi fanno fatica a trovare 
punti di riferimento. Ecco, anche 
per questa ragione, la mia speranza 
è che possa crescere sempre di più 
la fiducia tra la scuola e le famiglie 
e tra i ragazzi e i loro insegnanti”.

Quanto costa ogni anno la scuola per il Comune e l’Unione?
Spese di funzionamento (luce, acqua, gas, telefono, manutenzioni, etc.)  500.000 euro
Sostegno alla disabilità e tutor 250.000 euro
Trasporto (differenza tra costo del servizio e rette pagate dalle famiglie)  150.000 euro
Contributi per progetti didattici   50.000 euro
Contributi per i libri di testo delle elementari  10.000 euro

Totale 960.000 euro 

Quanto costa ogni anno la scuola ad una famiglia?
Mensa 4,95 a pasto per alunno
Trasporto 206 euro all’anno (a fronte di un costo sostenuto dal Comune di 940 euro circa)
Libri per le scuole medie : 286 euro in prima media (tetto massimo di spesa), 110-120 nei due anni successivi.  
 A queste voci se ne aggiungono altre, come ad esempio le spese per il materiale didattico.

Le opinioni di genitori e studenti
A Stefano Zanfi e Sabrina Barto-
lomasi, rappresentanti dei genitori 
nel Consiglio d’Istituto (la signora 
Bartolomasi è anche presidente del 
consiglio stesso), abbiamo chiesto 
di raccontarci le loro aspettative 
per il prossimo anno scolastico : 
“La scuola – ci spiegano i due -  sta 
per aprire nuovamente le porte ma 
quello che noi genitori ci aspettia-
mo non e’ sempre chiaro. Dai no-
stri primi passi negli ambienti sco-
lastici abbiamo sempre visto solo 
tagli e salti mortali per fare qua-
drare la cassa con la qualificazione 
e la qualità didattica che a nostro 
parere rimane ancora buona nel 
nostro comune. Talvolta i proble-
mi della quotidianità ci hanno un 
po’ sommerso come la mensa, il 
trasporto e le polemiche “esterne” 
ma volevamo fare presente a chi 
legge queste poche righe che la re-
altà del nostro Istituto Compren-
sivo, confrontata con situazioni 
anche non troppo lontane, rimane 
un’ ottima realtà” 
Emma Zanfi comincia ora la terza 
media. Ha partecipato come rap-
presentante al Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e delle Ragazze, 
il “parlamentino” degli studenti 
delle scuole medie (quelli di quin-
ta elementare, invece, si ritrovano 

nel Consiglio di Scuola.  Quella 
del Consiglio, ci dice, “è’ stata una 
bella esperienza, che suggerirei di 
fare anche ai miei compagni. Pur-
troppo non siamo riusciti a porta-
re a termine tutti i progetti, a volte 
per ragioni di budget o di spazio, 
ma sono molto soddisfatta del no-
stro lavoro. La mia commissione si 
occupava del tempo libero e quin-
di abbiamo potuto realizzare alcu-
ne iniziative belle e divertenti. In 

generale, nella nostra scuola si vive 
bene, anche se non manca qualche 
problema, come ad esempio quel-
lo della mensa nei locali scolastici. 
Ho apprezzato molto l’incontro 
con il Sindaco, gli assessori e i 
consiglieri comunali: secondo me 
sarebbe importante che i progetti 
e le richieste fatte al Comune an-
dassero avanti nel tempo anche se 
cambiano i rappresentanti degli 
studenti”.

Intervista a Uliana Valentini, dirigente scolastico a Castelnuovo Rangone e Montale

Scuola e Comune,
insieme per…
Sono numerosi i progetti ri-
volti ai ragazzi che Comune 
e scuole portano avanti insie-
me: incontri ed esperienze che 
aggiungono valore alla didat-
tica. 

Ne elenchiamo alcuni:
• 25 Aprile e Giorno della Me-
moria: conferenze e proiezioni 
di film
• Poesia Festival e ad altri even-
ti: spettacoli e incontri con au-
tori
• Progetto 150° anni dell’Uni-
tà d’Italia (a.s. 2010-2011)
• Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi e delle Ragazze
• Consiglio di Scuola
• Lezioni-concerto con gli 
Amici della Musica

• Visita delle classi delle ele-
mentari al Sindaco 
• Posa delle piastrelline nelle 
vie del centro
• Festa delle Scuole (con il con-
tributo del Comitato 0-14) 
• Torneo di scacchi
• Biblioteche: visita delle classi 
e promozione alla lettura
• Campionato di lettura per 
le medie, progetto nidi, “Nati 
per Leggere”
• Educazione ambientale:
per le elementari “Bevo, respi-
ro, vivo” (dedicato all’acqua e 
ai rifiuti) e progetto su alimen-
tazione e agricoltura biologica; 
per le medie “Parco ecosistema 
urbano” (studio di flora, fau-
na, suolo e potenzialità ener-
getica del Parco Rio Gamberi).

Valerio Parrucchiere
Donna - Uomo

Manicure - Pedicure
Via IV Novembre, 34/A - Tel. 059 537637

Castelnuovo rangone
- Si riceve su appuntamento -

Merceria Robby

Via Zanasi, 7/C 
41051 Castenuovo R. (Mo)

di Luppi Roberta
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E’ ormai un appuntamento classi-
co dell’inizio dell’autunno: una ve-
trina per tutti coloro che, lontano 
da ogni riflettore, regalano sempre 
qualcosa agli altri. Parliamo dei 
volontari, e delle numerose asso-
ciazioni che a Castelnuovo e Mon-
tale danno quotidianamente valo-
re e senso alla parola “comunità”.
A tutti loro e a tutti i cittadini è 
dedicata la settima edizione della 
“Festa della Comunità”, in pro-
gramma sabato 9 e domenica 10 
ottobre. 
Quest’ anno la festa sarà anche 
l’occasione per presentare a tutta 
la cittadinanza alcuni importanti 
progetti che l’amministrazione e 
le associazioni hanno in cantie-
re da mesi. L’appuntamento per 
tutti è quindi al Consiglio Co-
munale  aperto in Piazza Turati 
dedicato proprio al volontariato, 
che inaugurerà (sabato alle 16.30 

La Comunità festeggia con i volontari!
circa) ufficialmente questa settima 
edizione della festa: tra le novità 
in discussione, l’approvazione del 
Regolamento Comunale sulle li-
bere forme associative. “Il nuovo 
regolamento – spiega il vicesinda-
co e assessore al volontariato - sarà 
lo strumento per consentire una 
maggiore partecipazione dell’asso-
ciazionismo e alle singole persone 
che vogliono contribuire e  dare 
qualcosa alla vita della nostra co-
munità”.  
Al termine del Consiglio, la festa 
si animerà per tutto il pomeriggio 
con esibizioni, mostre e bancarelle,  
mentre nella serata di sabato ci si 
potrà scatenare tra danze, balli in 
via Roma e con la musica dal vivo 
sotto il tendone in Piazza Cavaz-
zuti. 
Domenica 10 ottobre la festa si 
appresta a vivere una seconda, lun-
ghissima giornata a partire dalla 

mattina. Le vie del centro si ani-
meranno con gli stand delle asso-
ciazioni già di buon ora: un giro 
per check-up gratuito presso lo 
stand dell’Avis oppure una visita a 
quello dell’Aido, e poi tutti sotto il 
tendone di Piazza Cavazzuti per il 
tradizionale pranzo di solidarietà, 
pronto ad ospitare tutta la comu-
nità con un menù sempre ricco e 
gustoso.
Al pomeriggio piazze e strade del 
centro saranno ancora animate da 
esibizioni sportive, laboratori per i 
più piccoli e tanti altri momenti di 
intrattenimento: gli amanti delle 
sette note potranno invece ascol-
tare, dalle 17, il concerto (presso 
Sala delle Mura) degli insegnanti 
della Scuola di Musica Comuna-
le mentre un’ora prima i cani più 
belli sfileranno per la passerella del 
concorso allestita via Matteotti.  
Le foto della festa saranno a cura 

del gruppo Fotografico l’Immagi-
ne (che allestirà anche una mostra 
sull’edizione 2009) mentre, per 
ridurre l’impatto ambientale dei 
vari momenti di ristoro, sono state 
scelte stoviglie biodegradabili. 
Alla festa della Comunità parteci-

pano anche quest’anno gran parte 
delle associazioni castelnovesi e 
montalesi. Il programma comple-
to della festa si può trovare presso 
gli uffici comunali  oppure sul sito 
www.comune.castelnuovo-rango-
ne.mo.it

Nella seconda settimana di set-
tembre si sono conclusi gli ultimi 
turni dei centri estivi di quest’an-
no. Nel complesso, sono stati 
oltre 2000 i bambini che hanno 
frequentato i centri dell’Unione 
Terre di Castelli. Anche a Ca-
stelnuovo il bilancio dell’espe-
rienza è decisamente positivo: 
“Nonostante i consistenti tagli 
al bilancio – commenta Massi-
mo Tomasselli, presidente della 
Commissione Servizi Sociali, 
Istruzione, Cultura e Politiche 
giovanili - e le voci giustamente 
preoccupate dei genitori, siamo 
riusciti a soddisfare la richiesta 
delle famiglie di Castelnuovo e 
Montale. Un primo ringrazia-
mento va proprio a loro, a quei 
genitori, che mossi da una seria 
preoccupazione, hanno parteci-
pato ai vari incontri di proget-
tazione, suggerendo soluzioni e 
offrendo collaborazione anche 
sotto forma di partecipazione 
attiva e volontaria. Tutto questo, 

Promossi i 
Centri Estivi 2010

Sabato 9 e domenica 10 ottobre ritorna la rassegna dedicata al mondo delle Associazioni

Dopo il Parco di Monte Sole, il 
Comune di Castelnuovo Ran-
gone, l’ANPI e le associazioni 
di volontariato di Castelnuovo 
e Montale organizzano un’altra 
visita a due fondamentali luoghi 
della nostra Memoria: domenica 
3 ottobre i cittadini sono invitati 
alle celebrazioni dell’eccidio di 
Marzabotto, a cui seguirà la vi-
sta al Museo della Memoria della 
strage di Ustica. La giornata co-
mincerà alle 8, con la partenza 
in pullman da Castelnuovo. A 

Marzabotto è prevista la visita 
del Sacrario e la partecipazione 
alla manifestazione in ricordo del 
tremendo eccidio. Dopo il pran-
zo al sacco (con il cestino forni-
to dal Circolo CAOS), alle 15 si 
arriverà al Museo della Memoria 
della strage di Ustica. All’ex de-
posito tranviario della Zucca, a 
Bologna, è esposto il relitto del 
DC9 abbattuto nei cieli di Ustica 
30 anni fa, in una installazione 
permanente dell’artista Christian 
Boltanski. Alla visita sarà presen-

Marzabotto e Ustica, 
una visita per non dimenticare

te anche Daria Bonfietti, presi-
dente dell’associazione familiari 
vittime di Ustica.
La partenza per il rientro è pre-
vista per le 16.45 circa, l’’arrivo a 
Castelnuovo alle 17.30. Il costo 
per partecipante è di 8 euro, in-
cluso il pranzo al sacco. La par-
tecipazione gratuita per gli un-
der 20, le iscrizioni si raccolgono 
entro mercoledì 29 settembre. 
Per informazioni e prenotazio-
ni: URP 059.534811, ANPI 
059.535812

insieme alla rete creata tra Unio-
ne, Comune, Parrocchie e Asso-
ciazioni Sportive ha decretato il 
successo del progetto. Il valore, 
non solo ricreativo ma anche 
pedagogico, dell’offerta è stato 
di alta qualità e lo dimostrano 
anche i numerosi attestati di ap-
prezzamento che ci sono giunti 
dalle famiglie. Questa esperienza 
ci ha ulteriormente convinto che 
questa è una delle strade possibili 
per cercare di far fronte ai tagli 
di bilancio che il Governo ha già 
imposto alle Amministrazioni 
locali e che immancabilmente 
ricadranno sui servizi offerti ai 
cittadini. Abbiamo già attivato, 
per il prossimo anno scolastico, 
insieme all’associazione World 
Child, un Centro Ricreativo che 
prenderà il posto del precedente 
Centro Giochi e che manterrà lo 
stesso carattere ludico-pedagogi-
co senza che questo comporti un 
sostanziale incremento di spesa 
per le famiglie.

L’appuntamento per tutti è sabato 
25 settembre alle 21, presso l’ex 
stazione di via Matteotti. Lì, dove 
passa la ciclabile dedicata al suo 
“amato” Kerouac, che proprio lei 
aveva inaugurato dieci anni fa, na-
scerà “Largo Fernanda Pivano”, il 
tributo affettuoso di Castelnuovo 
Rangone ad una straordinaria fi-
gura umana e intellettuale: “Que-
sta intitolazione – spiega l’Assesso-
re alla Cultura Giulio Ferrari, che 
parteciperà alla cerimonia insieme 
al Sindaco Maria Laura Reggiani e 
a Giulio Casale, attore e musici-
sta - conferma una delle no-
stre peculiarità: la topono-
mastica degli affetti. Gli 
spazi pubblici, infatti, 
sono pensati non solo 
per la loro funzione ma 
anche per costruire la 
memoria collettiva. In 
questo caso, sono mol-
to contento di poter 
dire che il nome di Fer-
nanda Pivano mi è stato 
suggerito da un gruppo 
di cittadini, che ricordava 
con emozione la giornata di 
dieci anni fa in cui Nanda parlò 
in quel luogo, quella volta per de-

dicare la ciclabile a Jack Kerouac, 
uno dei suoi più cari amici. E’ una 
grande soddisfazione commemo-
rare una scrittrice che con la sua 
vita ha dimostrato come l’essere 
donna non è di ostacolo al lavoro, 
alla ricerca, al riconoscimento ed 
impegno pubblico. 
Una donna che ha fatto del corag-
gio un valore esemplare anche per i 

Una piazza per Nanda
ragazzi e le ragazze di oggi, custode 
di una forza con cui ha affrontato 
persino il carcere pur di divulgare 
con passione vera gli ideali di pace 
e libertà.”. 
Dopo l’inaugurazione, ci sarà la 
passeggiata poetica on the road 
sulla ciclopedonale “Jack Kerouac” 
con interventi di lettura fino alla 
sala Polivalente. Lì, dalle 21, 45, 
partirà “The Beat Goes On”, mu-
siche e poesie della Beat Genera-
tion con Giulio Casale. Alle 22.45, 
invece, il tributo a Bob Dylan 
“How “Many roads… How many 

seas…”, con Maurizio Albertini 
(armonica), Maurizio Bellucci 

(batteria e percussioni), Ma-
rika Benatti (voce), Beppe 
Cavani (voce e chitarra), 
Luigi Cervi (basso), Mar-
co Dieci (piano, tastiere, 
chitarra), Marco Formen-
tini (chitarre), Marco Mi-
chelini (violino), Claudio 
Ughetti (fisarmonica), Er-

manno Zanfi (voce)
L’intitolazione si terrà anche 

in caso di pioggia; gli spettacoli 
presso la Sala Polivalente sono al 

coperto.

Trenti Ing. Antonio
INVESTIMENTI
Via Bernardoni, 1 Vignola (Mo)
Cell. 338 2070768
antonio.trenti@spinvest.com
Iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari
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Cedinuovo

Un contributo di 400mila euro, a sostegno di un investimento complessivo di oltre tre 
milioni: dalla Regione Emilia-Romagna arrivano buone notizie per le politiche energeti-
che del nostro Comune
La Regione ha infatti stanziato contributi pari a un milione e 600mila euro a favore di 
24 Comuni modenesi, per favorire il ricorso alle energie rinnovabili, in particolare al fo-
tovoltaico, e per aumentare l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico.  
La distribuzione delle risorse è stata approvata nei giorni scorsi sulla base di un bando 
regionale dedicato alla qualificazione energetica degli enti locali, coordinato per la realtà 
modenese dalla Provincia di Modena. 

Tra gli interventi finanziati spiccano quelli al nostro Comune: con un investimento di 
quasi tre milioni e un contributo di 400 mila euro vengono implementate diverse azioni, 
tra cui l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla 
scuola materna Sorelle Agazzi e l’impiego di lampade a basso consumo o ad alta efficienza 
nell’illuminazione pubblica. 
La scuola materna diventerà così un edificio ecologico di classe A, ovvero di massima 
efficienza energetica mentre la nuova illuminazione pubblica garantirà un risparmio con-
siderevole. 

Finanziamenti ai Comuni per le energie rinnovabili:
Castelnuovo al primo posto

ASSEMBLAGGIO • CONFEZIONAMENTO • FACCHINAGGIO 
PULIZIE UFFICI E CONDOMINI • SVUOTO CANTINE

Via per Sassuolo, 36 - Vignola (MO)
E-mail: serconvignola@gmail.com

Cell. 348 0110434

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

www.bergonzinicostruzioni.com info@bergonzinicostruzioni.com

D.D.I.
DISINFESTAZIONI

Via G. Verdi, 295 - 40050 Castello di Serravalle - Bo
TEL.: 0516704044 - FAX: 0516710976 - Cell. 3294873819
www.ddidisinfestazioni.com - info@ddidisinfestazioni.com

• HACCP
• BLATTE - RODITORI - FORMICHE 
• MOSCHE - VESPE E CALABRONI 
• ALLONTANAMENTI VOLATILI
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Le pagine
dell’Unione
Terre di Castelli

Giovedì 23 settembre
Ore 20 – Vignola
Piazza della biblioteca Auris, 
Via San Francesco 165

Inaugurazione
Ore 20.30
Lezione Magistrale
di Maurizio Cucchi

Ore 21.30
Poesia e musica
Concerto di Alberto Fortis

Venerdì 24 settembre
Ore 9.30 Savignano s/P
Teatro “La Venere”
Via Doccia, 72
Il Paese dei Bambini
A cura di Sara Tarabusi
con i bambini delle scuole primarie 
di secondo grado dell’Unione Terre 
di Castelli

Ore 17 Vignola
Rocca di Vignola, Sala dei 
Contrari
L’uomo che registrava i poeti. 
Storia di Pietro Tordi con 
Roberto Mosena, Maurizio 
Gregorini, Claudio Mariotti.
Da un archivio privato, un viaggio
attraverso le voci originali dei poeti 
Dario Bellezza, Giorgio Caproni, 
Mario Luzi e tanti altri

Ore 17.30 Levizzano R.
Castello, ex Chiesa di 
Sant’Antonino
Philippe Daverio 
Diffido dell’arte che costa poco. 
Una piccola esaltazione della fatica

Ore 18 Vignola
Rocca di Vignola, Sala dei 
Contrari
Incontri con i poeti
Franco Loi festeggia i suoi 80 anni 
e dialoga con Alberto Bertoni
Ore 20.30 – Marano s/P
Centro Culturale, Via 1^ maggio
La detestata soglia
Atto unico di Emilio Rentocchini
in scena Paolo Nori,
musiche e cori di Massimo 
Zamboni, regia di Daria Menozzi

Ore 21.30  Savignano s/P
Teatro “La Venere”, Via Doccia, 
72
Il Viaggiatore Incantato
Racconto in poesia e musica di e 
con Giuseppe Cederna.
Al pianoforte Umberto Petrin

Ore 22.30  Spilamberto
Spazio Eventi “L. Famigli”, Viale 
Rimembranze, 19
Il cinema dei Poeti
Una notte con Pasolini
Conversazione su Pier Paolo 
Pasolini con Walter Siti, letture di 
Marinella Manicardi

Ore 23 
Proiezione del film
La Rabbia di Pasolini (Italia 
1963/2008) regia di Pier Paolo 
Pasolini, realizzazione Giuseppe 
Bertolucci

Sabato 25 settembre
Ore 9.30 Savignano s/P
Teatro “La Venere”
Via Doccia, 72
Il Paese dei Ragazzi
A cura di Sara Tarabusi
con i ragazzi delle scuole secondarie 
di primo grado dell’Unione Terre di 
Castelli

Ore 11.30 Levizzano R.
Castello, Sala Manzini
Incontri con i poeti 
Biancamaria Frabotta dialoga con 
Alberto Bertoni

Ore 15.30 Castelnuovo R.
Sala delle Mura – Via della 
Conciliazione
Incontri con i poeti
Marialuisa Vezzali, Azzurra 
D’Agostino leggono le loro 
poesie e dialogano con Roberto 
Galaverni

Ore 16.30
Mario Santagostini e Gian Mario  
Villalta leggono le loro poesie e 
dialogano con Roberto Galaverni

Ore 17.30 Vignola
Biblioteca Auris
Via San Francesco, 165
Incontri con i Poeti
Paolo Donini presenta il suo 
nuovo libro “L’ablazione” insieme 
a Lorenzo Barani e Emilio 
Rentocchini 

Ore 17.30  Spilamberto
Spazio Eventi “L. Famigli”
Viale Rimembranze, 19
La Luna dei Canti
Reading poetico musicale e 
multimediale dedicato a Alda 
Merini.
Regia di Giovanni Martinelli. 
In scena Luisa Pecchi, Giorgio 
Donelli e Luisa Martinelli.

Video “Sporca poesia” (1998) 
con Alda Merini, di Giovanni 
Martinelli.
A cura di Associazione La Musa

Ore 18.30 Marano s/P
Centro Culturale, 
Via 1° maggio
Dedicato a Federico García Lorca
Omaggio al poeta andaluso, 
con interventi e 
letture dei poeti 
Daniel Rodriguez Moya, 
Alberto Fregenal, 
Fernando Valverde. 
Conduce Giancarlo Sissa

Ore 20.30 Maranello
Auditorium Enzo Ferrari
Strada nazionale Giardini, 78
Moni Ovadia legge le poesie della 
tradizione araba

Ore 21 Castelnuovo R.
presso l’ex stazione di via 
Matteotti.
Intitolazione di Largo Fernanda 
Pivano

Ore 21.45 Castelnuovo R.
Sala Polivalente, Via Ciro Bassi
The Beat Goes On 
Musiche e poesie della Beat 
Generation con Giulio Casale

Ore 22.45
How many roads… How many 
seas… Tributo a Bob Dylan
Maurizio Albertini armonica, 
Maurizio Bellucci batteria  e 
percussioni, Marika Benatti voce, 
Beppe Cavani voce e chitarra, Luigi 
Cervi basso, Marco Dieci piano 
tastiere chitarra, Marco Formentini 
chitarre, Marco Michelini violino, 
Claudio Unghetti fisarmonica, 
Ermanno Zanfi voce 
A seguire, passeggiata poetica on 
the road sulla ciclopedonale “Jack 
Kerouac” con interventi di lettura 
fino alla sala Polivalente

Domenica 26 settembre

Ore 11 Vignola
Sala dei Contrari, Rocca di 
Vignola
Incontri con i poeti Yves Bonnefoy 
dialoga con Fabio Scotto

Ore 13 Savignano s/P
Agriturismo Casa Selene
Via Monticelli, 1709
Pranzo Poetico
Intervengono Roberto Alperoli, 
Alberto Bertoni, Paolo Donini, 
Francesco Genitoni, Emilio 
Rentocchini 
Per info e prenotazioni 
059/732056; 331/2763544

Ore 15.30 Castelnuovo R.
Sala delle mura
Via della Conciliazione
“Quando il cerchio selvaggio della 
vita mi stritola”
Liriche vocali da Camera. 
A cura di Carlida Steffan – 
Gioventù Musicale sede di 
Modena. 
Musiche di Franz Schubert, 
Giuseppe Verdi, Francis Poulenc. 
Testi di Goethe, Apollinaire. 
In scena Joo Cho, soprano e 
Marino Nahon, pianoforte

Ore 16.30 Pozza di Maranello
Parco Rangoni Machiavelli
Via Sant’Antonio, 11
Omaggio a Gianni Rodari
Letture e musiche dedicate al 
grande scrittore per ragazzi  recitate 
da Magda Siti e cantate da Paolo 
Capodacqua. 
Conduce Sara Tarabusi.

Ore 16.30 Vignola
Sala dei Contrari, Rocca di 
Vignola
Incontri con i poeti
Patrizia Valduga dialoga con 
Alberto Bertoni

Ore 17.30  Savignano  s/P
Teatro “La Venere”
Via Doccia, 72
Noir Voyage: viaggio nella poesia 
gotico-romantica
Recital con liriche di Edgar 
Allan Poe, Wolfgang Goethe, 
William Blake e altri. Con Andrea 
Ferrari, Claudio Calafiore e 
l’accompagnamento musicale di 
D’Amedeo trio.
A cura dell’Associazione Anfitrione

Alberto Fortis

Giuseppe Cederna

Franco Loi

Casale

Sesta edizione 
dal 23 al 26 settembre

Abbigliamento Bimbo-Bimba da 0 a 16 anni

Maranello (mo) - Tel. 0536.944439 - Fax 0536.932413 - Via Carlo Stradi, 69/71

Saremo presenti 
in Fiera

con una nostra 
Bancarella

Troverete tante
OCCASIONI

ELETTRONICA PAGLIANI

Via Podgora, 9/11 - Solignano (MO) - Tel. e fax 059 797473 - Cell. 338 3177051

Climatizzazione
Riparazioni radio e TV color - Videosorveglianza 
Impianti antifurto - Telefonia - HI-FI 
Installazioni antenne terrestri e satellitari

Vi aspetto numerosi nel nuovo locale 
dietro al Conad

Sconti fino al 50%
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Spilamberto
Giovedì 23 settembre
ore 22 | San Vito di Spilamberto,
Circolo Rinascita, via San Vito 3969
La bambina che giocava con i Lego
Recital per voci, immagini e 
musiche.
Regia di Giorgio Incerti

Sabato 25 settembre
ore 21 | Torrione, corso Umberto I 1
Spilamberto e il mistero di Messer 
Filippo. Dal Torrione alla Rocca 
sotto la luna piena.
Conferenza con lettura di brani, 
musica e visita guidata, a cura di 
Carlo Brandoli e Cosima Zolfo

Marano sul Panaro
Venerdì 24 settembre
ore 16 | Art Caffè, Centro Culturale 
via 1° Maggio
Il Castello di Cartapesta
letture, proiezioni e musica di e con 
Luciano Prandini
al piano Cristina Ganzerli
voce Alice Prandini

Il programma pubblicato 
potrebbe registrare possibili 
variazioni. 
Per eventuali aggiornamenti vi 
invitiamo a consultare il sito 
www.poesiafestival.it

Inaugurazione della mostra 
‘Il colore nel canto della vita’
a cura del Circolo Artistico 
Culturale 
Il Muraglione.
Orari di apertura:
sabato 25 settembre 18-19.30
domenica 26 settembre, sabato 
2 e 9 ottobre, domenica 3 e 10 
ottobre 
9.30-12.30 / 15-19.30

Domenica 26 settembre
ore 15 | Piazza Turati
Parole incrociate
Mercatino di scambio libri

ore 15-19 |
5 Temi, 5 Scatti, 5 Pensieri
Maratona fotografico/letteraria 
aperta a tutti gli appassionati 
di fotografia in possesso di una 
macchina digitale e a tutti gli 
amanti della scrittura.
Iscrizioni e regolamento su 
Facebook iscrivendosi a ‘Piazza 
Turati Castelnuovo Rangone’ o 
scrivendo a piazzaturati@gmail.
com. Organizzazione Tapioca
Photographers di Sassuolo in 
collaborazione con il Gruppo 
Fotografico L’immagine di 
Castelnuovo

ore 17 | Piazza Cavazzuti
Letture animate
a cura di Cartoleria Magnoni e 
Libreria La Rosa dei Venti

ore 18.30-20 | Piazza Turati
Aperitivo Parole&Jazz
a cura di Ristorante Mente 
Locale, BarSport Montale e 
Caffè delle Spezie.
Nell’occasione saranno premiati 
i vincitori della maratona 
fotografico-letteraria

centrostudivignola.it, www.la-
poesia-di-gabriella.it Ideatrice, 
coordinatrice artistica del premio: 
Gabriella Manzini (poetessa)
e-mail: gabriella.vignola@database.
it

Vignola
28 agosto – 26 settembre
Locali ex Bassoli, via Fontana
La vida es sueño.
Il surrealismo di Salvador Dalì
Mostra di sculture e litografie 
dell’artista spagnolo.
Mar -mer 10-12 / gio 10-12 e 15-
18/ ven 16-19 / sab -dom 10-12 e 
16-19
Per info: 059 77 77 06
Ingresso libero

23-26 settembre
Libreria Castello di Carta, via Belloi 
1/b
Cinquettii e pentagrammi per chi 
compie cinque anni
Mostra di tavole inedite realizzate 
dall’illustratrice Vittoria Facchini 
per il quinto compleanno della 
libreria Castello di Carta. 
Tavole esposte negli spazi della 
libreria. Per info: 059 769731

Sabato 25 settembre
ore 17 | Libreria Castello di Carta, 
via Belloi 1/b
Favole al telefonino (5-10 anni)
Lettura poetica e laboratorio 
artistico dell’illustratore Fabian 
Negrin.
Storie tratte dal libro Favole al 
telefonino, 
ed. Orecchio Acerbo

Castelnuovo Rangone
Sabato 25 settembre
ore 18 | Sala del Torrione, via 
Matteotti

ni, enti, librerie e attività commerciali 
del territorio.
Il Centro Studi Vignola in occasio-
ne della 42ª Festa dei ciliegi in fiore 
(aprile 2011) nell’ambito di Poesia 
festival 2010 organizza il 6° concor-
so internazionale di poesia Città di 
Vignola alla memoria di Luigi Boz-
zoli.
Con il patrocinio di: Comune di 
Vignola, Unione Terre di Castelli, 
Fondazione di Vignola, Cassa di 
Risparmio di Vignola In collabora-
zione con Libreria dei Contrari di 
Vignola.
Per informazioni relative alle moda-
lità di partecipazione al Concorso:
tel. / fax 059 76 27 96 tutti i 
giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
e-mail: centrostudi@aitec.it
Eventuali successivi comunicati 
relativi al Concorso, saranno 
pubblicati anche sui siti: www.

Ore 18.30 Levizzano R.
Castello, ex Chiesa di 
Sant’Antonino
Le donne, gli amori, la gelosia
Matteo Maria Boiardo e Ludovico 
Ariosto riletti da Maria Cristina 
Cabani e Marco Santagata.
In scena Sonia Bergamasco e 
Fabrizio Gifuni
Percussioni Rodolfo Rossi
A cura di Marco Santagata

Ore 21 Spilamberto
Piazza Caduti della Libertà
Parole suonate
Reading-sfida a colpi di poesie, 
racconti, canzoni. 
Salgono sul ring Vinicio Capossela 
e Vincenzo C. Chinaski

Assonanze
“Assonanze” raccoglie appuntamenti e 
proposte legate alla poesia di associazio-

Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni

Moni Ovadia 

Maria Luisa Vezzali Philippe Daverio

Yves Bonnefoy

Valduga

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 
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CENTROSINISTRA

Un anno è passato… CHE ANNO! 
Ed eravamo partiti dalle primarie
Settembre; è ormai passato un anno dall’insediamento del Sindaco Reggiani, un tempo più che sufficiente 
per cominciare a chiarire alcune cose e confermarne altre. Abbiamo preso l’impegno solenne con i cittadini di 
costituire un gruppo consigliare che rispettasse tutte le sensibilità che si ispirano al centrosinistra, cosi è stato, 
nonostante tutti gli accadimenti nazionali e quando abbiamo potuto abbiamo rinunciato a nostre posizioni 
per vedere la presenza nelle Commissioni anche degli esponenti di Rifondazione Comunista. Questo perché 
noi vogliamo unire, discutendo anche duramente, a muso duro, senza atteggiamenti falsi o nascondendo sot-
to il tappeto la polvere. Abbiamo detto che avremmo dato  la massima trasparenza al nostro governare, credo 
che quanto avviato dal Sindaco Reggiani lo stia a dimostrare, da come si lavora in Consiglio Comunale o nelle  
Commissioni  Consiliari la dimostrazione del nostro impegno. Le riunioni nei bar convocate dal Sindaco 
sono state tra l’altro un’altra significativa volontà di coinvolgimento  dei cittadini e delle forze politiche; non 
è facile andare nella “ fossa dei leoni” senza armatura. Quello che il Sindaco Reggiani sta facendo non è solo 
il doveroso impegno Istituzionale di un Sindaco, che per la carica che ricopre deve garantire tutti i cittadini 
di Castelnuovo e Montale, ma è anche una affermazione di una politica di governo che fa della trasparenza, 
della competenza e non nella autoreferenza la propria chiave di consenso. Vengo alle primarie. Io ho ritenuto 
come tantissimi cittadini, che le primarie fossero uno strumento decisivo per chi si candida a governare il 
Paese e anche un Comune. Ma nel contempo ho dovuto constatare che si ha a che fare con una problematica 
ancora non risolta: quella di mettere in condizione i cittadini di “conoscere” prima di “esprimersi” con il 
voto; la mancanza di conoscenza diventa di fatto l’annullamento del valore stesso delle primarie al punto di 
trasformarle da un lato in uno strumento plebiscitario di conquista del potere dall’altro rischia di dividere il 
partito o la coalizione che le promuove. Se tra quattro anni si dovrà andare alle primarie per scegliere un nuovo 
sindaco diventa decisivo che l’attuale Sindaco faccia, come sta facendo, di tutto per mettere in condizione i 
candidati di esprimere soluzioni di continuità o di cambiamento ma partendo da una situazione di fatto e da 
tutti riconosciuta.

CENTRODESTRA

Le vacanze sono ormai finite e noi ritorniamo vigili ad occuparci delle vicende comunali. Abbiamo dedi-
cato la nostra attenzione alla struttura comunale, anche perché, nonostante le promesse di innovazione 
e di miglioramento espresse durante la campagna elettorale, a tutt’oggi questa Amministrazione ha dato 
dimostrazione di grande confusione ed incertezza. 
Il nostro Comune per decenni non ha avuto figure dirigenziali; oggi ne vanta ben tre: un Direttore 
Generale, un Dirigente Affari Generali ed un Ragioniere Dirigente. Non è nostra intenzione porre in 
dubbio la professionalità e la competenza delle persone che rivestono tali cariche, anche perché l’entità 
del loro compenso (€ 16.000 il primo, che percepisce tuttavia anche € 77.000 quale Segretario Generale, 
€ 64.613,38 ciascuno gli altri) dovrebbe costituire una precisa forma di garanzia in tal senso. Ma ci stu-
pisce la decisione del Sindaco e dei suoi giovani assessori di spendere risorse pubbliche tanto importanti 
per l’affidamento di posizioni di lavoro, di cui il nostro paese non pare avere alcuna necessità. Avremmo 
compreso se il Sindaco avesse affidato incarichi dirigenziali per progetti di alta complessità o prestigio 
ma, francamente, non certo per attività di natura ordinaria. Si dirà che la spesa non è totalmente a carico 
del nostro Comune (il Segretario e Direttore Generale è in forza per il 60% a Castelnuovo e per il 40% 
a Savignano; il Ragioniere Dirigente è a metà con Savignano e il Dirigente Affari Generali è per il 65% 
in forza a Castelnuovo e per il 35% all’Unione Terre di Castelli). Ma questo sul piano organizzativo non 
è certo un fattore positivo, perché è intuibile la difficoltà anche solo logistica connessa al dover dividere 
un proprio dipendente con altri enti.
In sostanza, si sono perse professionalità a tempo pieno agli inferiori costi di un funzionario, per assume-
re dirigenti part-time, che svolgono le medesime funzioni.

RIFONDAZIONE COMUNISTA 
Rifondazione comunista a Castelnuovo Rangone e Montale
per una città solidale, sicura e sostenibile
L’articolo pubblicato sul numero di C’èdinuovo recapitato in agosto, è stato inviato alla Redazione il 19 
giugno. Questo, del 2 settembre, sarà inviato a voi cittadini a metà ottobre. Probabilmente vi piacerebbe 
che vi relazionassi sulla situazione delle scuole, delle mense e del trasporto scolastico, ma ora, al rientro 
dalle ferie,  non ci sono notizie, non so se sia stato realizzato il locale per lo sporzionamento dei pasti nella 
scuola media come promesso dal sindaco o se invece è stato modificato il sistema di distribuzione dei pasti. 
L’unica informazione che ho avuto è relativo alla richiesta da parte di alcuni genitori  di usare le brocche 
filtranti per distribuire l’acqua dell’acquedotto ai bambini delle scuole, ma non so che risposta avrà.
Meglio quindi occuparci del passato. Il Consiglio Comunale del 22 giugno ha approvato l’integrazione 
al Regolamento Edilizio con le norme per la “Sostenibilità Energetica”. Come vi dicevo nel C’èdinuovo 
di agosto, vengono previsti alcuni requisiti, obbligatori per le nuove costruzioni,  che, se creeranno 
delle possibilità di risparmio nella gestione, con diminuzione della produzione di Anidride Carbonica 
(detta anche CO2) , ne aumenteranno sicuramente i costi. Alla mia richiesta che queste norme 
costruttive fossero lasciate alla scelta del cittadino, sulla base delle sue verifiche su costi e benefici, anche 
ambientali, il Vicesindaco Meschiari ha risposto che su queste cose i cittadini devono essere obbligati 
a seguire le scelte amministrative o non si otterrebbe nessun risultato. Io credo invece che se le scelte 
sono valide e diamo ai Cittadini le informazioni e l’istruzione per comprenderle, saranno Loro stessi a 
spingerci verso la realizzazione di strutture a bassa emissione di CO2.
Anche il modo di somministrazione degli incentivi come sconti sugli oneri di urbanizzazione secondaria 
a chi realizza le abitazioni in classe energetica B, A, A+ è, per me, profondamente sbagliato. Se un 
cittadino è proprietario di un lotto di terra e ingaggia una ditta per costruire la sua abitazione con criteri 
per la bassa emissione di anidride carbonica, avrà diritto agli sconti sugli oneri; se invece acquista da 

La politica sarà veramente nuova quando si partirà da questo e non da situazioni precostituite “pro domo di 
chi la propone”, quando si darà regole non solo per conquistare il potere ma per governare il nostro Paese.
Si obietta che è incauto tutto questo perché così facendo si avvantaggia la minoranza, ma anche questa 
obiezione è illogica: la minoranza deve lavorare per diventare maggioranza, se così non facesse la minoranza 
stessa non servirebbe;  il problema sta nel fatto che  sempre più spesso maggioranza e minoranza ragionano 
in termini di potere delle loro organizzazioni e non nel vero interesse dei cittadini e, badate bene, così fan 
tutti, da Grillo a Storace, da Bossi a Lombardo per citare quelli che sono “duri e puri” per non parlare delle 
vicende dell’ultimo governo Prodi e delle attuali difficoltà del PDL. Non penso che la minoranza sia stata 
scorretta, nell’ultimo articolo pubblicato sul giornalino del comune, in merito al contenzioso ICI; così come 
ritengo sia stata particolarmente attenta alla strategia messa in campo dal Sindaco per ridare impulso alla 
realizzazione della Tangenziale di Montale votando in modo unanime la delibera di approvazione del pro-
getto per la realizzazione della “complanarina” che collegherà Modena Sud al casello di Modena Nord. Nelle 
primarie del PD non si discuteva se eleggere un uomo o una donna, un giovane o una persona matura, la 
vera discussione metteva in discussione un sistema di governo che, sebbene rispettoso del giudizio dei citta-
dini, non credeva fino in fondo nella capacità del cittadino/elettore di comprendere “i fatti del comune” e di 
conseguenza non faceva tutto il possibile o quanto necessario, per “coinvolge” nelle decisioni. Nelle primarie 
del PD si cercavano cittadini protagonisti e non solo tifosi dell’una o dell’altra parte; altro che “Fiera si... Fiera 
no” o “cultura si... cultura no”. Non ritengo che la politica dei sorrisi, dei sì comunque tanto poi ci sarà una 
regola alla quale richiamarsi per dire di no, della gentilezza stucchevole e vuota, delle citazioni dotte ma non 
coerenti, dell’umiltà di facciata, sia tratto distintivo di una politica veramente partecipata: non mi risulta che 
Don Zeno o Don Milani fossero sempre  li pronti con sorrisi a 36 denti modello convention o “meeting dei 
sorrisi in campo azzurro”. Il Sindaco Reggiani è riuscita a portare tutto il Consiglio Comunale, a discutere 
dei problemi per quello che sono, senza infingimenti alcuno; per fare questo occorre lavorare sodo, studiare 
molto e ascoltare ancor di più. Lavorare, studiare e ancora lavorare. In fondo mica è il medico che ti ordina di 
fare il pubblico amministratore... se lo ricordino i prossimo candidati alle primarie, di qualsiasi primaria e se 
lo ricordino anche i cittadini elettori. PS 1: vorrei ringraziare tutto il Gruppo Consigliare di maggioranza per 
l’impegno profuso e per la loro intensa partecipazione ai lavori in Commissione ed in Consiglio, per l’unità 
manifestata e per il sostegno datomi e mai venuto meno. PS 2: vorrei salutare Don Guido (...) ci mancherà.

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

Discutibile è pure il meccanismo di  nomina, che determina ingiusti privilegi a discapito di professio-
nalità presenti sul mercato del lavoro; si è cioè rifiutato a priori di assumere con concorso pubblico, 
sistema che avrebbe pure assicurato un consistente risparmio di spesa, e si è preferito assumere diret-
tamente. Ma così facendo si sono violati i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, in 
particolare il principio di uguaglianza (art. 3 della nostra Costituzione) e si sono calpestati i diritti di 
coloro che - esclusivamente per propri meriti e non in ipotesi per amicizia/conoscenza o, peggio, per 
raccomandazione politica - avrebbero potuto assicurarsi un importante posto di lavoro. Noi non diamo 
peso alle voci maligne che ci fanno notare come uno dei dirigenti sia anche coniuge di un ex consigliere 
comunale del PD, che riveste ora un importante incarico all’interno dell’Unione Terre di Castelli, altro 
Ente del quale si potrebbero scrivere fiumi di parole! Preferiamo invece chiedere al Sindaco di motivare 
la propria scelta e di illustrare ai cittadini di quali ambiziosi progetti siano stati incaricati i dirigen ti e a 
che punto di realizzazione siano giunti; quali siano le particolari mansioni da loro svolte, diverse rispetto 
a quelle espletate in precedenza da funzionari con compensi inferori di un terzo; quali siano i vantaggi a 
tutt’oggi ottenuti. Al Sindaco si chiede di produrre processi di innovazione in grado di favorire e miglio-
rare l’offerta di servizi ai cittadini: ci pare che questo dispendio di risorse pubbliche sia andato a discapito 
di tali interessi. Questo e altri segnali ci stanno indicando che questa Amministrazione non è sulla strada 
giusta; per cui sollecitiamo anche le minoranze degli enti comunali limitrofi e dell’Unione a verificare e 
vigilare circa queste spese, parallelamente al sentimento, che sta via via crescendo fra la cittadinanza, che 
non sempre questi enti siano portavoce dei loro interessi.

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

un costruttore, questo avrà incassato lo sconto sugli oneri ma il cittadino pagherà il prezzo di mercato, 
sicuramente alto vista la preziosità dell’alloggio.
Il Consiglio Comunale del 27 luglio ha approvato delle modifiche al Bilancio Preventivo sulla base del 
rispetto del patto di stabilità, che riduce la possibilità di fare mutui, e della salvaguardia degli equilibri 
di Bilancio voluti dal Governo e del trasferimento di 117.000 euro dall’amministrazione nazionale per 
il minor gettito ICI oltre a quelle sui capitoli di spese per il personale con lo spostamento di 115.380 
euro. Su quest’ultima variazione daremo un giudizio quando sarà completata la ristrutturazione voluta 
dal Sindaco.
Il blocco dei mutui, di per sé assurdo se il Consiglio Comunale e l’Amministrazione pensano di avere 
le risorse per farvi fronte, ha, ad ogni modo, bloccato la ristrutturazione (non meglio definita) di piazza 
Braglia e verranno utilizzati 200.000 euro di un mutuo già disponibile per finanziare solo l’acquisto 
della Legnaia che blocca qualsiasi risistemazione della piazza. Il mutuo disponibile era quello destinato 
alla realizzazione dell’Archivio Comunale e del Magazzino-Deposito per cui siamo in affitto da anni da 
privati. L’idea era di investire per risparmiare sulla spesa ordinaria ed era una proposta già avanzata da 
me due legislature fa; ma il sindaco ha dubbi sulla struttura da realizzare. Altri 100.000 euro di questo 
mutuo verranno utilizzati per la manutenzione straordinaria di alcune strade (Gramsci, Allende, ecc…). 
Da ultimo i 100.000 euro per la pista ciclabile di via D. Chiesa verranno spostati per la realizzazione 
della ciclabile del torrente Tiepido. Resta a Bilancio il mutuo da 1.300.000 euro per il secondo stralcio 
di realizzazione della scuola materna Agazzi che servirà per 12 sezioni di bambini gestiti in una struttura 
di classe energetica A+.
Se volete comunicare con me potete o telefonare al 392 0633462 o inviare una e-mail a 2006clabot@
gmail.com 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 e con le 
scuole.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

Via Ferrari, 1/B - Castelnuovo R. (Mo)
Tel. 059 5332133 - Cell. 338 1539743
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