
Comuni al tramonto?

a Montale e Castelnuovo
Cedinuovonumero 84 luglio 2010
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Alla domanda del titolo rispondiamo con un “no” deciso, che è naturalmente il nostro auspicio, per l’oggi 
e per il domani. Siamo preoccupati per le misure economiche che investiranno gli Enti Locali, ma allo 
stesso tempo siamo convinti, oggi più che mai, del ruolo e della centralità del Comune nella vita di tutti. 
Siamo l’istituzione con cui i cittadini si rapportano quotidianamente e sentiamo forte il peso della nostra 
responsabilità. Per questo, tagli o non tagli, continueremo a svolgere al meglio delle nostre possibilità le 
nostre funzioni, affinché tutti si possano riconoscere sempre di più nella loro “casa comune”. 

     Il Sindaco Maria Laura Reggiani



2 Via dei Marmorari, 50 - 41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059/785910 - Fax 059/785911
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E’ difficile oggi quantificare con 
esattezza l’impatto della manovra 
economica sui Comuni. Ma l’uni-
ca certezza, in questa situazione, è 
che i tagli agli enti locali saranno 
dolorosi. E a farne le spese non 
saranno gli stipendi di ammini-
stratori e dirigenti, la cui giusta ri-
duzione non basta a recuperare le 
risorse necessarie. 
A pagare il conto richiesto dalla 
economica sono i servizi destinati 
ai cittadini. 
Scongiurare il pericolo di una 
“nuova Grecia” nel nostro Paese 
è doveroso: ma la manovra che 
il Parlamento si appresta ad ap-
provare finisce con lo scaricare il 
debito dal centro (lo Stato) alla 
periferia (gli enti locali). Regioni, 
province e comuni sopporteranno 
più del 50% del peso della ma-
novra che produrrà effetti dirom-
penti sull’offerta dei servizi sociali 

Manovra, ma quanto ci costi?
La preoccupazione della Giunta per i tagli che colpiranno anche il nostro Comune

locali e quindi sulla vita delle fa-
miglie, penalizzando gli asili nido, 
la scuola, i trasporti, la viabilità, gli 
incentivi alle imprese, l’ambiente, 
la gestione dei rifiuti: e se i tagli 
alla spesa non dovessero essere 
sufficienti, gli enti locali saranno 
costretti ad aumentare il costo dei 
servizi o i tributi locali. 
Il gioco delle parti, tipico della 
dialettica politica, stavolta c’entra 
poco: a protestare contro questi 
tagli si è unito un fronte di ammi-
nistratori (sindaci e governatori di 
Regione) compatto al di là degli 
schieramenti politici.
Per capire meglio quale impatto 
possono avere le misure del Go-
verno sul nostro Comune, vi invi-
tiamo a leggere i numeri riportati 
qui sotto. Per il biennio 2011-12, 
Castelnuovo Rangone dovrà ta-
gliare spese per una cifra superio-
re al milione di euro. La stima è 

approssimativa perché ad oggi non 
è possibile calcolarla con esattezza: 
ma una cifra del genere significhe-
rebbe eliminare in un colpo solo il 
servizio di asili nido (che ha un co-
sto che si aggira attorno al mezzo 
milione di euro), l’assistenza do-
miciliare, i contributi di assistenza 
economica, l’assistenza ai portatori 
di handicap, il Centro diurno. 
Per questo, insieme ad altri Co-
muni, abbiamo lanciato l’allarme. 
Il nostro Comune da tempo ha 
iniziato una “cura dimagrante” per 
eliminare le spese non indispensa-
bili, con l’obiettivo di salvaguarda-
re risorse preziose per contrastare 
la crisi e tutelare le famiglie in dif-
ficoltà economica.
E su questa strada vorremmo pro-
seguire, convinti di tutelare così al 
meglio gli interessi della cittadi-
nanza. 

La Giunta Comunale

Per capirci qualcosa di più sulla 
manovra e sul perché un Comune 
ricco come Castelnuovo Rangone 
rischi più di altre realtà abbiamo 
interpellato un’illustre economista 
modenese, Maria Cecilia Guerra, 
docente di Scienza delle Finanze e 
Direttore del Dipartimento di Eco-
nomia Politica presso l’Università 
di Modena e Reggio Emilia. 
La professoressa Guerra ha conse-
guito l’M.Phil in Economics alla 
Cambridge University (UK) ed è 
ha collaborato e collabora con isti-
tuzioni pubbliche e centri di ricer-
ca. È membro fondatore del CAPP 
- Centro di Analisi delle Politiche 
Pubbliche presso il Dipartimento 
di Economia Politica dell’Universi-
tà di Modena e Reggio Emilia. Dal 
dicembre 2006 al luglio 2008 ha 
fatto parte  del Comitato di gestio-
ne dell’Agenzia delle entrate.
Professoressa, è giustificato, se-
condo lei, l’allarme lanciato dagli 
Enti Locali sulla manovra? 
“Si tratta di un allarme molto 

“Comuni penalizzati e chiamati a scelte molto difficili”
Il parere sulla manovra economica di Maria Cecilia Guerra, docente di Scienza delle Finanze all’Università di Modena

giustificato. La manovra prevede 
infatti un taglio dei trasferimenti 
correnti dallo Stato ai Comuni di 
1,5 miliardi nel 2011, che diven-
teranno 2,5 miliardi dal 2012 in 
poi. Ciò si rifletterà, secondo le sti-
me Anci –Ifel, in una diminuzione 
nella loro spesa del 7% nel 2011 e 
del 9,2% nel 2012. Ma la cosa più 
grave è che questo taglio si aggiun-
ge alla manovra triennale adottata 
nel 2008, anche allora per “met-
tere in salvo i conti pubblici”, che 
sempre dal 2011 chiede ai comuni 
un contributo, in termini di mi-
glioramento dei propri saldi (tagli 
di spesa o aumento di entrate) per 
altri 1,8 miliardi, che si aggiungono 
ai 600 milioni che erano già stati 
chiesti a partire dal 2010. Insomma 
nel complesso: ai Comuni restano 
a disposizione 3,9 miliardi in meno 
nel 2011 e 4,9 miliardi in meno dal 
2010. C’è di che preoccuparsi!”
Cosa rischiano, in termini di ser-
vizi, i cittadini di un piccolo Co-
mune come Castelnuovo?

“Per i comuni il problema è parti-
colarmente serio: i vincoli imposti 
dal patto si stabilità e i tagli ai tra-
sferimenti renderanno difficile con-
tinuare a garantire i servizi sino ad 
ora offerti. Si potranno avere effetti 
negativi sugli asili nido, gli sconti 
per le mense scolastiche, i servizi 
agli anziani. ecc. oppure i Comuni 
si vedranno costretti ad aumentare 
le tariffe. Sui Comuni ricadran-
no inoltre le conseguenze dei forti 
tagli alle risorse delle regioni, che 
dovranno, con ogni probabilità, 
ridurre le risorse da destinare alle 
politiche per la casa, alla viabilità, al 
trasporto pubblico locale, al merca-
to del lavoro, alle politiche sociali.”
Castelnuovo ha uno dei redditi 
pro-capite più alti d’Italia eppure 
si ritrova, secondo i dati del Sole 
24 Ore ripresi dall’Ifel, ad essere 
tra i Comuni d’Italia più penaliz-
zati dalla manovra. Perché? 
“Il Comune di Castelnuovo Ran-
gone è molto penalizzato dalle re-
gole del Patto di stabilità, adottate 

nel 2008. Queste regole chiedono 
sforzi particolarmente grandi ai 
Comuni che come Castelnuovo 
Rangone avevano un saldo negati-
vo in un anno preso a riferimento: 
il 2007. Castelnuovo ha rispettato 
l’obiettivo imposto dal patto per 
il 2009, ma la strada è ancora in 
forte salita per il 2010-2012. Non 
è invece possibile quantificare con 
certezza l’ammontare dei tagli dei 
trasferimenti che Castelnuovo su-
birà a seguito della manovra perchè 

il decreto legge è molto vago: dice 
che i tagli saranno “proporzionali”, 
ma non si capisce proporzionali 
a cosa. Probabilmente al volume 
attuale dei trasferimenti (come è 
ipotizzato nei conti dell’Ifel) ma po-
trebbero anche essere proporzionali 
alla popolazione residente. Questa 
seconda ipotesi sarebbe decisamen-
te più sfavorevole per Castelnuovo. 
Questa incertezza rende difficile 
programmare le proprie scelte da 
parte dell’Amministrazione.” 

Le nuove linee di trasporto pubblico
“Le nuove linee consentono di servire il centro senza impegnare via Mat-
teotti, aprendo nuove prospettive per l’ipotesi di una diversa collocazione 
del mercato settimanale nonché per la definizione di nuove iniziative nel 
centro del paese. Allo stesso tempo è stato possibile potenziare il servizio 
con la nuova fermata di via Montanara, che facilita il personale del com-
parto produttivo agro-alimentare, tenendo conto anche delle esigenze di 
alcuni utenti disabili.” 
L’assessore alla viabilità Davide Fava presenta così le nuove linee di traspor-
to pubblico che dal 7 gennaio scorso collegano Castelnuovo a Modena 
compiendo un percorso più lineare: non passano più dal centro del paese 
(via Spilamberto - via Battisti - via Matteotti e via E. Zanasi), dove subiva-
no deviazioni in corrispondenza del mercato e delle iniziative organizzate 
nei diversi periodi dell’anno, ma seguono l’itinerario via Spilamberto - via 
Pace - via 4 Novembre - via E. Zanasi. In via Zanasi è stata istituita una 
nuova fermata in direzione Modena (al posto della fermata soppressa in via 
Matteotti). Sempre dal gennaio scorso, le corse dirette a Pozza di Maranello 
transitano attraverso la zona industriale: da via Modena svoltano in via E. 
Zanasi - via 4 novembre - via Casette Zanasi - via Montanara e via Pace. In 
via Montanara, in seguito alle richieste di alcuni utenti che lavorano nelle 
aziende della zona, è stata istituita una nuova coppia di fermate raggiunte 
da una nuova coppia di corse attive nel periodo feriale scolastico (partenza 
da Modena 12.30 arrivo in via Montanara 12.58, e percorso inverso 17.50 
- 18.25). Queste corse vengono realizzate anche nel periodo feriale di va-
canza scolastica (partenza da Modena 12.15 arrivo in via Montanara 12.49 
e percorso inverso 18.01 - 18.40).
Dal 14 settembre poi, con il ritorno all’orario scolastico, verranno aggiunte 
due corse da Modena per Castelnuovo (via Montanara) e una da Castel-
nuovo (via Montanara) per Modena.

Oltre un milione di tagli per il Comune:  cosa significa? 
Quali servizi sono a rischio?
Servizio   Costo/spesa annua
Asili Nido   458mila euro (disavanzo rette/costo del servizio per 120 bambini)
Assistenza Handicap   156mila euro (18 portatori di handicap) 
Centro Diurno   165mila euro  
Assistenza domiciliare    94mila euro (disavanzo rette/costo del servizio)
Contributi in denaro  (assistenza per bambini, adulti e anziani)  219mila euro
Manutenzione parchi                                                                                        160mila euro
Manutenzione strade                                                                                        120mila euro

Totale  1.372.000 euro
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“Ascoltiamoci!”, tante domande e alcune risposte

Un nuovo sito web, insieme a 
nuovi servizi on-line, al profilo 
facebook del Comune e ad un 
canale, di prossima attivazione, 
su Youtube: sono numerosi gli 
strumenti innovativi di comuni-
cazione e di partecipazione che il 
Comune di Castelnuovo Rangone 
sta mettendo in campo per parlare 
ed ascoltare i suoi cittadini, utiliz-
zando le strade tecnologicamente 
più all’avanguardia. 
Innanzitutto, il sito internet del 
Comune di Castelnuovo Rangone 
si rinnova graficamente e si arric-
chisce di servizi e contenuti. Resta 
invariato l’indirizzo (www.comu-
ne.castelnuovo-rangone.mo.it), 
ma le novità sono numerose.
Innovazione tecnologia, trasparen-
za amministrativa e accessibilità: 
sono questi i cardini del nuovo 

L’iniziativa riprenderà ad ottobre. I partecipanti agli incontri hanno sollevato
diverse questioni: ecco le prime risposte dell’Amministrazione.

portale web. 
Tra le altre iniziative collega-
te al nuovo portale, la new-
sletter e il servizio sms rivol-
to ai cittadini e alle famiglie.
La newsletter diventa lo strumento 
con cui l’amministrazione comu-
nica e promuove in modo periodi-
co sia iniziative ed eventi, ma an-
che le attività di interesse generale. 
Il servizio di news via sms sarà 
utilizzato dal Comune principal-
mente in caso di emergenze (ad 
esempio, per avvisare della chiusu-
ra delle scuole in caso di neve). I 
cittadini possono aderire a questi 
servizi iscrivendosi tramite il sito.
Nella home page del nuovo sito, 
poi, è possibile trovare il link di-
retto (“Parla col Sindaco”) per 
scrivere direttamente al primo 
cittadino Maria Laura Reggia-

ni, che personalmente si impegna 
a ricevere le segnalazioni sia po-
sitive che negative cui i cittadini 
vorranno metterla a conoscenza e 
a fornire risposte in tempi brevi. 
Newsletter, sms e e-mail al sinda-
co: grazie a questi canali l’Ammi-
nistrazione vuole mantenere attivo 
un filo diretto con la cittadinanza.
“Nei prossimi mesi – spiega l’As-
sessore alla Comunicazione e Par-
tecipazione Giulio Ferrari - trasfe-
riremo on-line tanti servizi rivolti 
direttamente al cittadino. L’obiet-
tivo è rendere più semplice, traspa-
rente ed efficace l’attività ammini-
strativa, consentendo inoltre ai 
cittadini di trovare, dal proprio pc 
di casa, atti e pratiche per le quali, 
fino ad oggi, era necessario rivol-
gersi agli sportelli del Municipio. 
Abbiamo scelto - conclude l’Asses-

A Castelnuovo un convegno per 
presentare ai professionisti il 
nuovo servizio del Comune
 
Un nuovo strumento al servizio 
dei professionisti e della pubblica 
amministrazione.
Castelnuovo Rangone è tra i pri-
mi Comuni in provincia di Mo-
dena a dotarsi di uno Sportello 
Unico dell’Edilizia sul web: una 
scelta chiara verso la semplifica-
zione e l’innovazione tecnologica. 
Grazie al nuovo S.U.E., il più ef-
ficace strumento tecnologico per 
la presentazione delle istanze edi-
lizie, i professionisti saranno do-
tati di un supporto informatico 
specialistico per l’individuazione 
del tipo di pratica da presentare 
(in funzione dell’intervento edi-
lizio individuato), con relativo 
promemoria della documentazio-
ne necessaria.
Oltre a ciò, verranno fornite ai 
professionisti tutte le informa-

La pratica in un clic: il nuovo Sportello unico dell’Edilizia
zioni utili al corretto calcolo de-
gli oneri, nel caso in cui debbano 
essere presentati unitamente ad 
una pratica edilizia. Nella prima 
fase sperimentale, durata circa un 
anno, il SUE on-line del Comu-
ne di Castelnuovo Rangone è sta-
to utilizzato e apprezzato da oltre 
150 professionisti.
La nuova gestione on-line dell’Uf-
ficio Edilizia comporta eviden-
ti vantaggi, sia per gli operatori 
che per il Comune: ad esempio, 
i percorsi delle pratiche presenta-
te sono incomparabilmente più 
veloci, poiché ai professionisti 
iscritti al servizio è consentita la 
visualizzazione di tutte le infor-
mazioni utili per la redazione del-
la pratica, con un notevole rispar-
mio di tempo. 
L’esperienza del primo periodo 
di prova ha spinto il Comune a 
potenziare il servizio attraver-
so un nuovo software, realizzato 
dai professionisti di EdilSoft e 

Pal Informatica, con una triplice 
valenza. Per l’ente, racchiude en-
trambe le funzioni di back e front 
office, mentre per il professionista 
può costituire un fondamentale 
archivio professionale: il cam-
biamento introdotto toccherà 
modi e stili di lavoro e rapporti 
tra l’ente e l’utenza, come sotto-
linea l’Assessore all’Edilizia Priva-
ta Davide Fava: “Il rispetto delle 
norme, l’innovazione tecnologi-
ca, l’attenzione per il cittadino, la 
semplificazione burocratica: sono 
questi le parole d’ordine che ci 
hanno spinto ad adottare questo 
strumento. Siamo convinti che 
servizi di questo tipo rappresenti-
no il futuro di una Pubblica Am-
ministrazione che vuole migliora-
re i servizi, accorciare i tempi di 
risposta e facilitare il lavoro degli 
utenti”
Il nuovo S.U.E. è stato presen-
tato nelle scorse settimane in un 
convegno a cui hanno partecipato 

Infissi in alluminio • alluminio/legno e termico • porte e finestre - vetrine
pareti per box uffici • scuretti e persiane • verande a libro • portoni civili

41057 Spilamberto (Mo) - Via Po, 6 - Tel. 059 784307 - Fax 059 7861486 - clo.renato@tiscalinet.it - www.cloinfissi.it

gli Ordini Professionali interessati 
dal progetto: il software progetta-
to da Edilsoft e Pal Informatica 
per inoltrare le pratiche edilizie è 

stato presentato e distribuito gra-
tuitamente a oltre centocinquan-
ta partecipanti, tra architetti, geo-
metri ed ingegneri.

sore - di percorrere con decisione 
la strada verso la digitalizzazione, 
convinti che anche grazie a questi 
strumenti possa migliorare il dia-
logo tra Amministrazione e citta-
dini e la partecipazione di questi 
alla vita pubblica. Non dobbiamo 
avere paura dei nuovi mezzi che la 
tecnologia ci mette a disposizio-
ne, ma dobbiamo essere capaci di 
usarli per dare il massimo ai nostri 
cittadini. 
Alcune cose le abbiamo realizzate 
in questi mesi, ma altre sfide e op-
portunità sono già in cantiere”.
In questa linea si muove la pre-
senza sui social network. L’ammi-
nistrazione ha scelto di attivare 
una pagina Facebook del Comu-
ne quale strumento di contatto, 
pratico, immediato e più infor-
male ma che raggiunge moltissimi 

cittadini. 
Dopo una fase di un paio di mesi 
di sperimentazione, la pagina del 
Comune insieme al profilo di Ca-
stelnuovo raccoglie già numerosi 
contatti. 
Le pagina ufficiale del comune di 
Castelnuovo Rangone si può tro-
vare all’indirizzo (www.facebook.
com/comune.castelnuovo).
Qui potrete trovare tutti gli ap-
puntamenti ricreativi, ma anche 
istituzionali, sportivi e delle asso-
ciazioni che si svolgono sul terri-
torio comunale, con l’opportunità 
di ricevere informazioni ma anche 
di contribuire con commenti, ma-
teriale e proposte.
Il prossimo progetto in cantiere è 
l’attivazione di un canale su You 
Tube dedicato all’attività ammini-
strativa e alla vita del Comune. 

Dal sito a Facebook, una nuova comunicazione in rete

“Ascoltiamoci!”, la campagna di 
incontri pubblici organizzati dalla 
Giunta nei bar del paese, si è con-
clusa nei giorni scorsi e riprenderà 
a ottobre con un altro calendario di 
appuntamenti, questa volta tema-
tici. Le tante persone intervenute 
ai primi 12 incontri tra Castel-
nuovo e Montale hanno sollevato 
diverse questioni: in molti hanno 
rilevato lo scarso senso civico di 
alcuni cittadini e i comportamenti 
maleducati, dall’abbandono degli 
escrementi dei cani ai rifiuti gettati 
fuori dai cassonetti fino al manca-
to rispetto dei limiti di velocità e 
delle altre  regole stradali. 

La Giunta ha già avviato le misure 
per rispondere concretamente alle 
diverse segnalazioni dei cittadini: 
ad esempio, il ristagno d’acque al 
parco Baden Powell sarà elimina-
to, sarà montata una rete metallica 
sul lago del Rio Gamberi e realiz-
zato il controsoffitto richiesto alle 
scuole elementari. Aumenteranno 
i controlli dei vigili sulle strade 
più trafficate e stanno per partire 
diversi interventi di manutenzione 
delle aree verdi e degli incroci pe-
ricolosi: infine, presto si procederà 
con il rifacimento dell’illumina-
zione pubblica. 
I cittadini intervenuti agli incon-

tri hanno manifestato una gran-
de disponibilità a collaborare col 
Comune: per “sfruttare” al meglio 
questo potenziale, a settembre si 
apriranno le iscrizioni all’albo dei 
singoli volontari, che, di volta in 
volta, saranno coinvolti per colla-
borare in lavori utili per la colletti-
vità. Tra le preoccupazioni raccolte 
negli incontri, un grande spazio 
occupa, inevitabilmente, la crisi 
economica e i suoi effetti sul no-
stro territorio. 
Ma, al di là dei temi sollevati, l’As-
sessore alla Partecipazione Giulio 
Ferrari è soddisfatto dell’esperi-
mento di “Ascoltiamoci!”:  «L’ini-

ziativa è il frutto di una scelta net-
ta del sindaco in prima persona e 
della giunta. Un’esperienza corag-
giosa ed innovativa. Innovativa 
nel ritorno concreto, e non solo 
promesso, al contatto diretto con 
le persone: “ascoltare le voci dei 
cittadini” non è più solo uno slo-
gan. Anche la condivisione di pro-
blemi diversi tra i cittadini ha reso 
questo momenti importanti per la 
costruzione di una coscienza civile 
comune: molti cittadini hanno ca-
pito la relatività di alcune situazio-
ni di fronte a problemi più gravi, 
e molti hanno proposto possibili 
soluzioni, anche impegnandosi in 

prima persona. Questa è l’eviden-
za di una comunità che possiede 
un’ossatura sana. 
A questo punto a noi spetta la ri-
sposta all’elenco di problematiche 
che ci sono state presentate: in 
questi tempi in cui le scelte saran-
no difficili, la condivisione con i 
cittadini delle priorità diventa es-
senziale. Il legame stretto e vivo 
tra amministrazione e cittadinan-
za è la caratteristica che il sindaco 
promuove in ogni occasione e che 
si sta verificando come uno stru-
mento di comunicazione e parte-
cipazione molto apprezzato e pro-
duttivo».
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L’Unione Terre di Castelli e il Co-
mando Provinciale della Guar-
dia di Finanza di Modena hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa 
per il “coordinamento dei control-
li sostanziali della posizione red-
dituale e patrimoniale dei nuclei 
familiari dei soggetti beneficiari di 
prestazioni sociali agevolate”. La 
firma del documento è avvenuta 
giovedì 27 maggio presso il Mu-
nicipio di Vignola: il protocollo 
è stato sottoscritto dal Presidente 
dell’Unione Francesco Lamandini 
e dal Comandante Provinciale del-
la Guardia di Finanza Colonnello 
Alberto Giordano.
L’accordo, che vedrà la collabora-
zione tra Guardia di Finanza, Cor-
po Unico di Polizia Municipale 
dell’Unione e Servizi Sociali del 

Protocollo d’intesa tra 
Unione e Guardia di Finanza 

La pagina
dell’Unione
Terre di Castelli

L’Oasi del Benessere
di Anna Ardanese e Roberta Callisti snc

Via XX Settembre, 2 - Castelvetro (Mo) - Tel. 059 790099

Meso program
Novità viso/Corpo

Radiofrequenza

Tisaneria, 
caffetteria, torteria, 

colazioni, pranzi, aperitivi.
Locale tradizionale e vegetariano. 

Vendita prodotti biologici ed erboristici. 
Eventi e mostre.

059/536172
www.caffedellespezie.com

Avete indumenti da buttare?
Aiutiamo l’Abito di Salomone!
Prima di gettare nella spazzatura un maglione o un paio di jeans che 
non ci piacciono più, pensiamoci bene: a Castelnuovo c’è chi può fare 
un ottimo uso degli abiti che vogliamo buttare. L’associazione l’Abito 
di Salomone Onlus si occupa della raccolta di oggetti ed indumenti, 
destinando l’aiuto ai progetti della comunità Papa Giovanni XXIII 
nei paesi del Terzo Mondo. L’associazione organizza anche l’aiuto ma-
teriale alle famiglie in difficoltà attraverso la distribuzione diretta di 
indumenti: la raccolta e la consegna degli abiti viene effettuata dai 
volontari dell’associazione il mercoledì mattina e il sabato pomeriggio 
nei locali parrocchiali. Chi vuole contribuire con vestiti ad altri oggetti 
può contattare Giuliana Cavani (059/536564) e Cristina Barbolini 
(347-0528233): i volontari invitano chi vuole donare qualcosa a non 
abbandonare il materiale fuori dai locali parrocchiali ma a rivolgersi 
prima direttamente a loro per accordarsi sulla consegna. L’Abito di 
Salomone non si occupa solo di vestiti: l’associazione supporta anche 
l’Asp nella distribuzione (solo a domicilio) di generi alimentari alle 
famiglie bisognose.

Centro ricreativo, a settembre 
si riparte allo spazio bambini
Nonostante i tagli che hanno colpito il servizio, il Comune con-
ferma per il prossimo anno scolastico la presenza di un centro 
ricreativo presso lo spazio bambini in Piazza Brodolini, in so-
stituzione del precedente centro giochi. L’associazione World 
Child collaborerà con il Comune per offrire il nuovo servizio 
dedicato ai bambini dagli 0-3 anni. L’associazione s’è impegnata 
a mantenere le tariffe in linea con quelle dell’anno scorso. A par-
tire dal nuovo anno scolastico, il centro ricreativo sarà attivo due 
pomeriggi alla settimana e i bambini saranno divisi in due turni: 
il primo gruppo frequenterà il centro il lunedì e il mercoledì, gli 
altri il martedì e giovedì, sempre dalle 16 alle 18. 
Per informazioni è possibile contattare l’assessorato alle politi-
che sociali del Comune allo 059-534810.
Per le iscrizioni è possibile contattare direttamente l’associazione 
World Child allo 059-4558921.

La collaborazione tra Guardia di Finanza, Corpo Unico di 
Polizia Municipale e Servizi Sociali del territorio porterà 
alla verifica delle effettive situazioni patrimoniali, in casi 
specifici, di chi richiede agevolazioni economiche.

territorio, riguarda le “prestazio-
ni sociali agevolate” (ad esempio, 
agevolazioni sul pagamento di ta-
riffe scolastiche, assegni al nucleo 
familiare e di maternità, contributi 
sull’affitto), che i cittadini posso-
no richiedere tramite autocertifi-
cazione della propria condizione 
familiare. La Struttura Welfare 
dell’Unione, nel rispetto della pri-
vacy, potrà segnalare alla Guardia 
di Finanza ed al Corpo Unico di 
Polizia Municipale particolari si-
tuazioni relative a beneficiari di 
agevolazioni sui quali emergano 
fondati dubbi riguardo la veridici-
tà della dichiarazione. La Guardia 
di Finanza ed il Corpo Unico di 
Polizia Municipale dell’Unione 
potranno quindi, ognuno per le 
proprie competenze, effettuare 

controlli, individuali e a campio-
ne, sulle autocertificazioni presen-
tate dai richiedenti, per verificare 
l’effettiva corrispondenza di quan-
to dichiarato alla reale situazione 
patrimoniale e di reddito.
I controlli effettuati dal Comando 
Provinciale della Guardia di Finan-
za di Modena non avranno nes-
sun aggravio economico a carico 
dell’Unione e verranno effettuati 
con criteri e procedure previste da 
propri regolamenti e nel rispetto 
delle normative di riferimento.
“L’azione di controllo - spiegano 
il Presidente Lamandini e gli 
Assessori Daria Denti ed Emilia 
Muratori - avrà lo scopo di perse-
guire i principi di equità sociale e 
fiscale: da un lato, verificare che le 
agevolazioni siano effettivamente a 

supporto delle famiglie beneficia-
rie, per sostenere in modo fattivo 
le fasce deboli della popolazione; 
contemporaneamente, accertare 
che nelle dichiarazioni non si pos-
sano rilevare gli estremi dell’eva-
sione fiscale”. 
 “Questo tipo di protocollo è già 
presente in alcune aree del terri-
torio provinciale e grazie a questo 
strumento stiamo ottenendo risul-

tati importanti - spiega il colon-
nello Alberto Giordano - non 
si tratta di controlli generici ma 
di un lavoro d’indagine incrocia-
to, svolto su segnalazioni precise 
dell’Unione Terre di Castelli. Si 
tratterà di un percorso importante 
che potremo svolgere con efficacia 
grazie al sostegno di cittadini, isti-
tuzioni e forze di pubblica sicurez-
za presenti sul territorio”.

Centri di Educazione 
Permanente, perché sì! 
L’idea di offrire a tutte le persone un’ istruzione a qualsiasi età è sicura-
mente vincente, per questo sono nati i Centri Territoriali di Educazione 
Permanente (CTP). Il CTP è presente a Vignola nella sede ex Barozzi 
(piazzetta I.Soli), inoltre organizza le sue attività anche presso i comuni di 
Spilamberto e Castelnuovo Rangone. Se si vuole imparare l’inglese o sco-
prire i segreti dell’informatica...non è mai troppo tardi: il CTP propone 
corsi di Inglese (livello base, intermedio ed avanzato) e corsi di informa-
tica (base ed intermedio) aperti a tutti. Un’altra importante attività svolta 
dai CTP sono i corsi di insegnamento della lingua italiana per i cittadini 
stranieri (L2). I corsi partono da un livello base, iniziale, fino ad un grado 
molto avanzato di conoscenza della lingua italiana. Nei corsi ci si può 
preparare anche per sostenere gli esami relativi alla certificazione delle 
competenze linguistiche indetti dall’Università di Perugia (CELI). Sono 
già aperte le iscrizioni per i corsi che si svolgono da settembre a giu-
gno. E’ sufficiente telefonare alla segreteria della scuola secondaria 
di primo grado “L.A. Muratori” di Vignola al numero 059/771161 
e chiedere informazioni sulle modalità di iscrizione per tutte le sedi. 
Tutti i corsi richiedono il pagamento di un contributo per il funziona-
mento amministrativo e didattico.

Un sostegno economico alle famiglie che 
assistono un proprio congiunto malato di tumore
Servizi alla Persona “G.Gasparini” 
e Distretto Sanitario di Vignola 
comunica ai cittadini che ha atti-
vato il “Progetto Famiglie ANT” 
volto a sostenere economicamente 
le famiglie che assistono un pro-
prio congiunto malato di tumore. 
Il “Progetto Famiglie ANT” è at-
tivo in tutto il territorio della Pro-
vincia di Modena ed è sostenuto 
dai fondi del 5x1000 sottoscritti 
in Italia per La Fondazione ANT 
Italia Onlus. 
Il primo tipo di intervento pre-
vede un sostegno di 250 euro al 
mese per 6 mesi alle Famiglie che 
stanno assistendo nella loro casa 
un malato di tumore (sia in assi-
stenza ANT che non). 
È attivo dal 1° aprile 2010, fino 
al 31 marzo 2011 o fino ad esau-
rimento dei fondi disponibili. La 
procedura è semplicissima. È suf-
ficiente recarsi presso una delle 
Delegazioni ANT presenti nel di-
stretto di Vignola (Vignola o Savi-
gnano sul Panaro) con: 
- certificazione ISEE in corso di 
validità da cui risulti il coefficiente 
ISE (reddito familiare) inferiore a 
euro 10.000,00
- la richiesta di un medico curante 
ANT o di altro medico attestante 
la necessità dell’Assistenza Domi-
ciliare per malattia tumorale con 
prognosi uguale o inferiore a sei 
mesi, specificando il nome, co-
gnome ed indirizzo del Sofferente.
Possono accedere anche i nuclei 
familiari con un sofferente di tu-
more a carico il cui capofamiglia 
sia in condizione di disoccupazio-
ne e/o cassa integrazione. In que-
sto caso è necessario presentare:
- certificazione attestante lo stato 
di disoccupazione o la cassa inte-
grazione;
- la richiesta di un medico curante 
ANT o di altro medico attestante 
la necessità dell’Assistenza Domi-
ciliare per malattia tumorale con 
prognosi uguale o inferiore a sei 
mesi, specificando il nome, co-

gnome ed indirizzo del Sofferente.
Il supporto alla Famiglia resta in-
condizionatamente anche “dopo” 
e per questo La Fondazione ANT 
Italia Onlus offre anche un secon-
do tipo di contributo per le spese 
del “giorno dopo” fino ad una cifra 
di 300 euro a tutte quelle famiglie 
con le caratteristiche sopra ripor-
tate. È sufficiente presentare - oltre 
alla documentazione sopra segna-
lata - anche il certificato di deces-
so redatto da un medico curante 
ANT o da altro medico e la fattura 
o la ricevuta di pagamento per il 

solo trasporto. 
Per informazioni o per presenta-
re richiesta: Delegazione ANT di 
Vignola - Via M. Pellegrini n. 3 - 
tel. 059-766088 fax 059-773887 
Email: delegazione.vignola@anti-
talia.org
Orario: dal lunedì al sabato dal-
le 8.30 alle 15.30. Delegazione 
ANT di Savignano sul Panaro 
- Via Claudia n. 3640 - tel. 059-
730311 fax 059-731145 - Ora-
rio: dal lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
(escluso giovedì pomeriggio).

Progetto Famiglie ANT
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PRONTO
SOCCORSO

24 H
Piazza dei Tintori, 1 - Spilamberto

nella zona artigianale Nord 

Tel: 059.783272

www.clinicaveterinariamodenasud.it

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

Gastronomia Pasta fresca

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

www.bergonzinicostruzioni.com info@bergonzinicostruzioni.com

Abbigliamento sportivo - casual - da cerimonia 
0-16 anni

Via N. Tavoni, 3/F (zona piscina)
41058 Vignola (MO)

Tel. 059.771851

All’interno troverete sempre 
l’angolo delle grandi occasioni

La Boutique del Bimbo

Dieci esercenti in più, un nuo-
vo presidente e tanti progetti in 
cantiere. Castelnuovo e Mon-
tale Immagina, l’associazione 
pubblico-privata costituita tra il 
Comune di Castelnuovo, le as-
sociazioni di categoria del com-
mercio, dei pubblici esercizi e 
dell’artigianato e gli operatori 
economici locali, cresce e si rin-
nova.
Il nuovo presidente è Daniele 
Capriti titolare del ristorante 
“Mentelocale”: è il terzo pre-
sidente dell’associazione (nata 
nel 2002) e succede a Silvia Bri-
ghenti.
Oggi sono oltre una quarantina 
le attività economiche riunite 
in “Castelnuovo Immagina”: 
la novità più importante è rap-
presenta dai circa 10 esercenti 
montalesi che si sono recente-
mente uniti all’associazione. 
Che, negli anni, ha assunto un 
ruolo fondamentale nella pro-

Montale: viabilità, traffico e sicurezza

mozione dell’economia locale 
e della comunità castelnovese, 
come ci spiega il neo presidente 
Capriti: “Dal 2002 – raccon-
ta - Castelnuovo Immagina s’è 
dotata di un importante pro-
gramma promozionale, atti-
vandosi su diverse variabili di 
marketing, tra le quali l’anima-
zione delle zone commerciali, il 
lancio di progetti promoziona-
li, un piano di comunicazione 
pubblicitaria a sostegno delle 
iniziative e della visibilità dei 
negozi aderenti. L’associazione 
si è occupata del miglioramento 
della presenza degli associati sul 
territorio e della qualità degli 
eventi pubblici, stimolando la 
partecipazione attiva dei negozi 
e dei pubblici esercizi alla vita 
del paese. 
Abbiamo collaborato con l’Am-
ministrazione Comunale, per 
migliorare l’immagine, l’arredo 
urbano e le vetrine di Castel-

nuovo e di Montale, e parteci-
piamo a tutte le iniziative che 
valorizzano le eccellenze del ter-
ritorio, in un’ottica di promo-
zione della comunità”. 
Capriti sottolinea con soddi-
sfazione la recente adesione di 
diversi esercizi montalesi all’as-
sociazione (“E’ un fatto molto 
importante e interessante per 
la nostra realtà”) ed elenca gli 
obiettivi che attendono l’asso-
ciazione per i prossimi anni: 
“Per il futuro - spiega - vogliamo 
finalizzare meglio le attività di 
marketing territoriale, proporre 
eventi di qualificazione econo-
mica, avere un ruolo di suppor-
to nel reperire informazioni su 
eventuali contributi pubblici 
che possono aiutarci nel miglio-
ramento della rete commercia-
le. Vogliamo sicuramente con-
tribuire allo sviluppo del terri-
torio, pensando di soddisfare 
con i nostri servizi la comunità 

residente e sperando di aumen-
tare il numero delle presenza 
extracomune che possono visi-
tare la nostra realtà. Vogliamo 
anche partecipare attivamente 

alle attività culturali - conclude 
Capriti - convinti come siamo 
che il senso della comunità sia 
molto importante per un paese 
piccolo come il nostro”.

MURATORI

Via A. Ferrari, 12 - Castelnuovo R. - Tel. e Fax 059 536491

TABACCHERIA - PROFUMERIA 
CARTOLERIA

RICARICHE TELEFONICHE

SERVIZI IN GENERE DAL 1981

RICEVITORIA n. 2885 

Castelnuovo e Montale Immagina cresce e si rinnova

Proseguono gli interventi per 
migliorare la sicurezza del trat-
to di via Vandelli che attraversa 
Montale.
L’Amministrazione Comunale, 
grazie anche all’interessamento 
della Prefettura, ha sollecita-
to nelle scorse settimane Anas 
(ente competente su quella 
strada), che ha provveduto a ri-
fare il manto stradale. A seguito 
dell’incontro col Prefetto, poi, 
la Polizia Municipale è stata au-
torizzata ad installare due box 
fissi per autovelox che verranno 
montati a giorni nelle due dire-
zioni di marcia, per far rispetta-
re sempre i limiti di marcia nel 
centro abitato. Inoltre, manca 
solo l’autorizzazione per rein-
stallare il T-Red, dissequestrato 
dal magistrato, sull’impianto 
semaforico all’incrocio con via 
S. Lucia.
Il Comune, dopo la chiusura 
del portico con una ringhiera 
di protezione, sta valutando 
con Anas modifiche alla segna-
letica orizzontale e verticale: 
l’obiettivo è rendere l’attraver-

samento pedonale più visibile 
e quindi sicuro, valutando altri 
accorgimenti che gli stessi citta-
dini hanno segnalato. I ritardi 
su quest’ultima parte derivano 
dalla necessità di definire ogni 
intervento con i tecnici di Anas: 
anche su questo punto il Prefet-
to ha dichiarato la propria di-
sponibilità 
Ma il vero problema resta la co-
struzione della tangenziale, che 
liberebbe il paese dal traffico, in 
particolare quello pesante.
Il Sindaco ha incontrato l’As-
sessore regionale e quello pro-
vinciale, ottenendo da entram-
bi l’impegno a sostenere la 
priorità di questa infrastruttura 
e richiedere il suo inserimento 
nel prossimo piano quinquen-
nale dell’Anas.
Il progetto della tangenziale è 
stato consegnato nel febbraio 
2009 all’Anas, è stato redatto 
a spese del nostro Comune per 
accelerare l’iter di approvazio-
ne e la definizione del progetto 
esecutivo da parte di Anas, che 
resta l’ente statale competente. 

La spesa prevista è di 22 milioni 
di euro, compresi gli espropri 
dei terreni.
Il nostro Comune effettuerà an-
che in accordo con la provincia 
una rilevazione del traffico in 
particolare di quello insistente 

sul quadrante via Vandelli, via 
della Pace, via S. Lucia e via per 
Modena, per dimostrarne in 
termini oggettivi sia la quantità, 
sia la tipologia, e i flussi verso 
il distretto delle carni di Castel-
nuovo e non solo. “Rileveremo 

anche il livello di inquinamento 
acustico e atmosferico – spiega 
il Sindaco Maria Laura Reggia-
ni - in modo da fornire alla Re-
gione e alla Provincia elementi 
a sostegno della indifferibile ne-
cessità della tangenziale“.
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Cosa sì Cosa no Dove?

carta e cartone

Giornali e riviste, libri, quaderni, 
fotocopie e fogli vari, imballaggi di 
cartone (scatole e scatolone piegati 
per ridurne l’ingombro), scatole per 
alimenti, contenitori in cartone per 
bevande  (es. latte, succhi di frutta, 
vino, ecc), sciacquatie appiattiti 
prima del conferimento.

Carta oleata, copertina 
plastificata, carte unte o 
comunque sporche, carta carbone, 
pergamena, bicchieri e piatti di 
carta, fax e scontrini su carta
termica.

Nei cassonetti azzurri e/o 
nelle stazioni zecologiche.

plastica

Bottiglie e flaconi per bevande, 
shampoo, detergenti, cosmetici e 
contenitori per liquidi in genere, 
sacchetti per la spesa, pellicole, 
vaschette, cellophane, polistirolo. 
È buona norma pulire e schiacciare i 
contenitori.

Giocattoli, grucce, appendiabiti, 
bicchieri, piatti e posate di 
plastica, materiali edili, gomma, 
arredi ed elettrodomestici in 
plastica e tutti gli oggetti che non 
sono imballaggi.

Nei cassonetti gialli e/o nelle 
stazioni ecologiche.

alluminio

Lattine per bibite e conserve che 
riportano la sigla “AL”, fogli e 
vaschette in alluminio per la 
conservazione e il congelamento dei 
cibi senza residui, alcune bombolette 
spray vuote e private dei nebulizzatori 
di plastica, scatolette per alimenti.

Contenitori etichettati per 
materiali pericolosi, tossici, 
infiammabili o corrosivi che 
riportano questi simboli. 

Nei cassonetti gialli e/o nelle 
campane del vetro e/o nelle 
stazioni ecologiche.

vetro

Bottiglie, contenitori e oggetti in 
vetro anche con etichette, ma 
privati dei tappi in plastica o 
metallo.

Oggetti in ceramica e porcellana
(piatti, tazzine, ecc...) lampadine,
neon.

Nelle campane verdi e/o nelle
stazioni ecologiche.

rifiuti organici

Stoviglie biodegradabili (in Mater-bi 
o PLA o FAP), scarti di cucina, avanzi 
di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, 
scarti di verdura e frutta, fondi del 
caffè, filtri del the, pane vecchio, 
salviette di carta, ceneri spente dei 
caminetti, fiori, erba, piccole potature,
 foglie e cassette di legno.

Borse di plastica e qualsiasi altro 
materiale non organico.

Nei cassonetti marroni e/o 
nelle stazioni ecologiche.

Dove lo butto?
L’ AbC della raccolta differenziata

Ricordiamo inoltre che alle STAZIONI ECOLOGICHE di Castelnuovo e Montale è possibile conferire:  abiti usati, arredi 
ingombranti, carta e cartoni, farmaci scaduti, ferro e metallo. Lattine di alluminio, imballaggi plastici, inerti da piccole 
demolizioni, legname, cassette e mobilio di legno, oli alimentari, pneumatici, reflui dei servizi igienici camper (solo a Montale). 
Residui di potature, sfalci e foglie, rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti urbani pericolosi, vetro, toner e 
cartucce stampanti, teli e cassette di plastica (solo a Castelnuovo).

DOVE E QUANDO:
CASTELNUOVO via Case Bruciate 44/a aperta il martedì, giovedì e sabato dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 13.30 alle 17.30
MONTALE via Sciascia 1/A aperta il mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 17.30 e il sabato 
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30
Presso la stazione ecologica di Castelnuovo è presente il mercatino del recupero “Il tesoro 
dell’isola” aperto il sabato mattina, dalle 8.00 alle 12.00, dove è possibile portare oggetti e/o 
arredamento ancora in buono stato di cui si è deciso di disfarsi e/o prendere gli stessi.

 Per informazioni:  Comune di Castelnuovo Rangone 059 534810 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E’ UN OBBLIGO.

Porta i tuoi rifiuti alle stazioni ecologiche, accumula i punti, e potrai avere 
una riduzione sulla tassa dei rifiuti.

#
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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%

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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RIFONDAZIONE COMUNISTA

A Castelnuovo Rangone e Montale
per una città solidale, sicura e sostenibile
Il governo continua a non mettere le mani nelle tasche dei cittadini ricchi, ma si rifà con le tasche dei 
lavoratori dipendenti e con i bilanci Comunali che erogano servizi a tutti i cittadini.
Con l’ultima manovra sono ulteriormente aumentati i tagli ai trasferimenti dallo Stato e il patto di 
stabilità è stato rafforzato con sanzioni inasprite. 
Si prevede l’integrale recupero delle somme eccedenti il patto (finora si tagliava al massimo il 5%), si 
pone un limite agli impegni di spesa, si blocca il ricorso agli indebitamenti anche per gli investimenti, 
si fa divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo ecc. Il risultato sarà che alcuni enti 
locali richiederanno di poter aumentare le addizionali IRPEF e IRAP o attueranno un taglio dei 
servizi sociali o aumenteranno le tariffe (asili, rifiuti, ecc…).
Nonostante questo l’amministrazione continua a pensare di far realizzare dai privati opere faraoniche 
con la scusa che tanto non sono soldi presi dal Bilancio Comunale. Nel bilancio 2010 abbiamo ad 
esempio la rotonda per l’incrocio vicino alla SAPI (valore 500.000 euro) e nel PRG è prevista una strada 
a doppia corsia che dovrebbe congiungere via Damiano Chiesa alla via per Modena (valore 1,2 milioni 
di euro al Km), ci sono addirittura progetti per costruire una tangenziale nord-est.
In realtà stiamo bruciando le ultime riserve di capitale del nostro Comune: quando con una delibera 
del Consiglio Comunale si fa diventare edificabile un terreno agricolo, chi costruisce dovrà pagare gli 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ma il proprietario del terreno agricolo, visto l’incremento 
di valore, firma un contratto con l’amministrazione con cui si impegna a realizzare una serie di opere di 
valore predefinito o a cedere del terreno al Comune, naturalmente con vantaggio di tutta la comunità 
Castelnovese: ma poi quel terreno non sarà più disponibile.

CENTRODESTRA

Il contenzioso ICI
Nel corso di una riunione congiunta, da noi espressamente richiesta, delle Commissioni “Bilancio e 
Tributi” e “Affari Generali”, siamo finalmente venuti a conoscenza dei dati relativi al contenzioso in 
materia di ICI riguardante il nostro Comune. Si tratta di un contenzioso particolarmente antipatico, 
perché contrappone i cittadini al proprio ente comunale. Ma i numeri, come avevamo preventivato, 
sono impressionanti: nonostante sia nota l’avversione del cittadino a far causa al proprio comune e no-
nostante un buon numero di cittadini abbia rinunciato ad instaurare giudizi temendone le conseguenze, 
soprattutto in termini di spese di lite, nel corso degli ultimi anni sono stati impugnati giudizialmente 
accertamenti per un importo di € 1.524.480,89, pari al 31/,17% del totale emesso, quindi circa per un 
terzo, mentre un ulteriore 11,31% è stato reso definitivo a seguito di adesioni/conciliazioni/transazioni. 
Sono tuttora pendenti numerosi procedimenti, in primo grado  € 164.000), in appello (121.000) e in 
Cassazione (ben  € 414.000); in secondo grado il Comune ha sinora subito sentenze sfavorevoli per  € 
340.000, ma ha scelto di ricorrere in Cassazione, non avendo, a differenza del contribuente, il problema 
di affrontare le ingenti spese di tre gradi di giudizio (qualcuno che paga c’è sempre…); purtroppo non 
siamo ancora riusciti ad ottenere i dati, già più volte richiesti, relativi al costo a carico dell’amministra-
zione dell’intero contenzioso, la cui difesa è stata affidata allo stesso Studio che ha fornito al Comune la 
consulenza tributaria, da cui sono scaturiti gli accertamenti contestati per quasi la metà del loro importo 
(e spesso a ragione). D’accordo che le tasse siano talvolta indigeste, ma è evidente che nella fattispecie 
qualcosa non abbia funzionato. 
I motivi del contendere riguardano in particolar modo il valore attribuito alle aree fabbricabili e la 
tassazione delle pertinenze. Quanto al primo, la legge parla di “valore venale di comune commercio”, 

CENTROSINISTRA

Per la pelle... per le palle
Anche nel 2010 la fiera è stata fatta. Chi c’era ne ha goduto il solito bel clima … di chi non c’era nessuno se ne è ac-
corto. Bello vedere le piazze occupate. Bello vedere che queste piazze vengono occupate soprattutto dal volontariato 
giovanile. Bello vedere la pelle dei giovani, ragazzi e ragazze, spalmarsi da Via Roma a Piazza Gramsci da Via Conci-
liazione a Piazza Cavazzuti. Bello vedere gli Scout, i Camerlenghi, la Grande Schiuma, Ghet un quel, Rock’n’Porck, 
le Primizie,  i ragazzi dell’FC, lavorare gomito a gomito per 5 sere: scommetto che a nessuno, in quelle cinque gior-
nate, è venuto in mente di fare ordinanze contro le loro grida e la loro allegria o imbastire ronde in camicia verde.
A nessuno è venuto in mente di pensare ai ragazzi come entità senza identità.
Osservando più attentamente tra i tavoli di alcune di quelle osterie probabilmente ci si sarebbe accorti che anche in 
un momento di festa, di coesione sociale e di lavoro rivolto alla beneficenza non si è rinunciato a quelli che sono “i 
problemi” tipici delle “dipendenze” giovanili. E’ inutile negarlo le sostanze viaggiano…e il “senso di responsabilità” 
non si spalma come la pelle.
Allora credo ci vogliano un po’ più di palle.
Tranquilli nessun ordinanza, nessun divieto. Ma un grande, fantastico, bellissimo specchio. Mentre lavoro per 
comprare un defibrillatore o un autoambulanza, mentre lavoro per il prossimo, perché sento il bisogno di sballarmi? 
Non c’e una risposta unica, tante erano le storie di quei ragazzi. 
“E’ curioso, incontro tanta gente che, alla prima occasione, tenta di mostrare il lato peggiore di sè.
Cela la forza interiore con l’aggressività; dissimula la paura della solitudine con un’aria di indipendenza. 
Non crede nelle proprie capacità, ma vive proclamando ai quattro venti i propri pregi.”
Il guerriero della luce legge questi messaggi in tanti uomini e tante donne che conosce. 
Non si lascia mai ingannare dalle apparenze, e fa di tutto per rimanere in silenzio quando tentano di impressionarlo.
Ma coglie l’occasione per correggere le proprie mancanze, giacchè gli uomini sono sempre un ottimo specchio. 
Un guerriero approfitta di qualsiasi opportunità per imparare...” 
da Manuale del Guerriero della luce di Paulo Coelho. Sono queste storie la ricchezza che era spalmata sulle piazze. 
La contaminazione di quelle storie sarà la ricchezza futura del nostro paese; solo dove c’è complessità c’è ricchezza.

Il problema è che le scelte dell’amministrazione sono state poco consone alla situazione di carenza 
di risorse del momento.
E’ vero che se verrà costruito il quartiere dietro al cimitero sarà utile avere la possibilità di smaltire il 
traffico verso Modena, ma mi sembra che siano scelte che possano essere effettuate in futuro sperando 
in tempi migliori e dimensionandole alle effettive necessità.
In questo Consiglio Comunale, poi, è stato presentato un allegato al PRG con NORME PER LA 
SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI in cui si elencano svariate 
e interessanti possibilità di miglioramento nel risparmio energetico delle costruzioni. Il problema, 
secondo me, è che alcuni di questi requisiti, obbligatori per le nuove costruzioni, ne aumenteranno 
sicuramente i costi. E’ vero che vengono anche proposti degli incentivi come sconti sugli oneri di 
urbanizzazione secondaria a chi realizza abitazioni in classe energetica B, A, A+. Ho però il dubbio 
che chi realizzerà queste strutture saranno persone con abbondante disponibilità economica che lo 
faranno per avere un’abitazione di pregio e che la realizzerebbero anche senza gli aiuti, mentre come 
amministrazione avremo una diminuzione delle entrate comunali che potrebbero essere utilizzate 
in favore dei non abbienti. A compendio di questi due punti vale la pena ricordare come un terreno 
di Montale designato come PEEP una trentina di anni fa, a forza di ricorsi da parte dei proprietari 
e probabilmente per la mancanza di volontà delle Amministrazioni Comunali succedutesi, è stato 
trasformato in ECOVILLAGGIO con villette e condomini in classe energetica A ed in cambio il 
Comune avrà 10 appartamenti, naturalmente non nell’ecovillaggio, ma sempre a Montale, e un Asilo 
Nido da gestire, posto proprio a contatto con il quartiere, progettato in bioarchitettura e in 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.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

dizione di per sé alquanto generica, e la Giunta aveva lasciato al responsabile del settore dell’Ufficio 
Tecnico il compito di individuarne l’entità. Quanto al secondo, nel lontano 2003, avendo avuto notizia 
che l’ente intendeva proporzionalmente tassare i giardini delle abitazioni come aree edificabili quando 
il proprietario non aveva utilizzato interamente la superficie utile a sua disposizione (magari aumentata 
anni dopo la costruzione dell’immobile, per effetto di modifiche al PRG a lui nemmeno note), una de-
legazione dell’allora lista civica del centrodestra tentò di far comprendere all’amministrazione ed al suo 
consulente tributario l’assurdità e la particolare vessatorietà di una siffatta interpretazione del concetto 
di pertinenza: qualcosa ottenemmo, in quanto vi fu una delibera di Giunta che limitò l’applicabilità 
dell’accertamento al solo caso in cui il cittadino avesse rotto il vincolo pertinenziale tra giardino e casa, 
ad esempio procedendo ad un frazionamento; il fatto è che poi, l’amministrazione ha chiesto l’imposta 
non da quel momento, ma facendosi indietro di cinque anni. 
Non spetta a noi decidere se tale comportamento sia o meno legittimo, ma la reazione del cittadino che 
ha impugnato l’atto è piuttosto comprensibile… 
Al Consiglio Comunale del 22 giugno scorso è stata approvata, con il nostro voto contrario, una de-
libera che, nelle intenzioni, dovrebbe ridurre l’enorme contenzioso Ici: da un lato la competenza sul 
valore delle aree è stata affidata alla Giunta, passando così da tecnica a politica. L’individuazione andrà 
effettuata annualmente e per zone omogenee; sul punto, abbiamo ottenuto che i parametri di riferi-
mento vengano forniti dal Consiglio Comunale, in modo da poter garantire un maggiore controllo. La 
delibera è del tutto insoddisfacente nella parte riguardante il concetto di pertinenza, dove non  si è vo-
luto (probabilmente per evitare negative ripercussioni sui giudizi in corso), intervenire in modo chiaro 
per eliminare le possibili fonti di dubbio interpretativo e soprattutto non si è sottratto, con una norma 
espressa, il cittadino da quella iniqua retrodatazione quinquennale dell’accertamento. 
Per il Centrodestra, Vittorio Giovanardi

Per il Centrodestra, Vittorio Giovanardi

Torniamo alle palle.
Se è vero che nonostante alcuni discutibili eccessi tantissime ragazzi si sono messi in gioco, perché questa sfida deve 
durare solo cinque giorni? Perchè con un po’ di palle non si può passare dalla gestione delle osterie al governo del 
nostro paese? Perchè dall’occupazione delle piazze non si arriva all’occupazione delle istituzioni? Le istituzioni che 
dovrebbero essere quel luogo dove si compone il nostro futuro, non troverebbero giovamento nel dialogo serrato 
con quelle storie? Io credo di si.
E’ questo il lavoro che deve fare la Politica a Castelnuovo, che deve fare il nostro Gruppo Consigliare, prendere 
quelle storie e portarle a casa loro. Vi consiglio la lettura di “Oltre il confine” di Cormac McCarthy. In questo libro 
si racconta di Billy, giovane cowboy, che deve catturare una lupa e ucciderla.
La lupa è il maggior nemico degli allevatori di bestiame cosi come un ragazzo che urla, che si sballa, sembra esserlo 
per i benpensanti … quelli che: un ordinanza al giorno leva il medico di torno e hanno sostituito la mela con una 
cravatta verde. Billy cattura quella lupa ma contravvenendo agli ordini del padre non la uccide e inizia un percorso 
per portarla a casa sua. Bello il passaggio nel quale Billy, catturata la lupa, parte per avvisare suo padre, ma poi ferma 
il cavallo … ; Cormac McCarthy scrive: non avrebbe mai più rivisto la sua famiglia; Billy contravvenendo agli ordini 
del padre non ucciderà la lupa.
Billy incomincia a costruire un rapporto con quello che gli è stato sempre descritto come il maggior nemico: la lupa; 
… la porta a casa sua, che ovviamente essendo lui del New Messico lei deve essere assolutamente messicana. Billy 
con il nemico in terra nemica, solo un sedicenne avrebbe potuto tanto; il padre avrebbe ucciso la lupa ovviamente. 
La politica è il nemico, le istituzioni la terra nemica; gli adulti non hanno tempo per ascoltare… Uccidono ogni 
speranza; ovviamente lo fanno, a sentir loro, nell’interesse dei giovani!
Risultato: le istituzioni hanno avuto sempre buon gioco nell’espulsione dei ragazzi dai posti di comando, ma so-
prattutto dal lavoro: 1 ragazzo su 4 disoccupato, 2 su 4 con lavoro precario; se poi sei una ragazza tutto diventa 
ancor più difficile. Ma quanti Billy c’erano da Via Roma a Piazza Gramsci da Via Conciliazione a Piazza Cavazzuti? 
Quante storie hanno cominciato a percorrere il sentiero che le porterà a casa loro?
Il futuro ce lo dirà.
E’ una semplice questione di pelle e di palle.

Luca Righetti 
centrosinistra@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
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Da luglio a settembre: film, concerti, spettacoli, animazioni, proiezioni, cabaret, feste. Tutto Gratis!

25 anni
con John

Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

LUGLIO

Tutte le iniziative, a parte le cene, sono gratuite. 
Le proiezioni cinematografiche iniziano quando 
fa buio. I quattro film della rassegna LA VIE EN 
ROSE - DONNE NEL CINEMA ALL’ALBA DEL TER-
ZO MILLENNIO verranno proiettati in formato DVD 
in Piazzetta Turati a Castelnuovo. La restante pro-
grammazione verrà effettuata nei giorni di martedì, 
giovedì e domenica al Parco Lennon di Castelnuovo, 
il sabato al Circolo La Palafitta di Montale
La rassegna LA VIE EN ROSE è in collaborazione 
con il Circolo Caos e il Caffè delle Spezie di Caste-
lnuovo. Le proiezioni sono a cura del Gruppo foto-
grafico L’Immagine. In caso di maltempo le pro-
iezioni si effettueranno presso la sala video della 
Biblioteca Comunale. 
In caso di maltempo, i concerti del 21 luglio e 6 ago-
sto saranno effettuati presso la Sala delle Mura, in 
via della Conciliazione a Castelnuovo
La Biblioteca “Alessandra Lori” è a Montale, in via 
Zenzalose 33, tel 059.530527;
Le cene del giovedì al Parco Rio Gamberi sono su 
prenotazione: 349.4150801 
Con la collaborazione di: Associazione culturale 
CANTIERI D’ARTE, Associazione LABORATORIO 
MUSICALE DEL FRIGNANO, Associazione Parco 
Grizzaga, Biblioteca “Alessandra Lori” di Montale, 
Caffè delle Spezie di Castelnuovo, Chiosco Parco 
Lennon, Chiosco Parco Rio Gamberi, Circolo AU-
SER Parco Cavidole, Circolo CAOS di Castelnuovo, 
Circolo Fotografico l’Immagine, Circolo La Palafitta 
di Montale, Oratorio di Castelnuovo.
Info: UrP Castelnuovo 059/534810
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Arricchire le sere d’estate con iniziative intelligenti 
vuol dire stimolare la curiosità delle persone ver-
so i luoghi che abitano e aumentarne la coscienza 
civile. Tuttavia, offrire un programma così vivace 
diventa sempre più difficile per i Comuni, costret-
ti a fare i conti da un lato con la drammatica di-
minuzione delle risorse, sia per i trasferimenti 
dallo stato che per la fiscalità locale, e, dall’altro, 
con l’aumento della domanda di sostegno sociale. 
Quindi, anche a Castelnuovo non è scontato avere 
un’offerta culturale così vasta: oltre all’impegno 
dell’amministrazione è evidente quanto oggi sia 
importante il contributo delle associazioni di vo-
lontariato, dei gruppi, degli esercizi commerciali. 
Grazie a loro, anche per il 2010 ci aspetta una bella 
Estatebene.

Giovedì 22 Cinema 
LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO
animazione

Selezione da LA VEDOVA ALLEGRA, Operetta di F. 
Lèhar
con la COMPAGNIA NOVECENTO
a cura dell’Associazione culturale CANTIERI D’ARTE
Giovedì 29 Musica
Sala delle Mura - ore 21
Le pagine più belle di TOSCA, Opera di G.Puccini
con Paola Sanguinetti (soprano), F.Paolo Panni (teno-
re), Corrado Cappitta (baritono), 
Davide Burani (pianoforte)
a cura dell’Associazione culturale CANTIERI D’ARTE

Giovedì 29 Cinema
UP
animazione

Giovedì 29 Socialità
Chiosco Parco Rio Gamberi - ore 21
SAPORI DALL’INDIA
Cena etnica su prenotazione

Venerdì 30 Musica&Ballo
Parco Grizzaga, Montale - ore 21
Si balla con l’orchestra ANNA BEZZI

Sabato 31 e Domenica 1 Agosto Cinema
INVICTUS - L’INVINCIBILE
di Clint Eastwood - biografico/drammatico

AGOSTO
Domenica 1 Socialità
Parco Nizzola, Cavidole - dalle ore 17
FESTA DEL COCOMERO

Martedì 3 Cinema
Piazzetta Turati
Rassegna LA VIE EN ROSE - DONNE NEL CINEMA 
ALL’ALBA DEL TERZO MILLENNIO
LE RICAMATRICI
di Éléonore Faucher - drammatico

Giovedì 5 Cinema
ALICE IN WONDERLAND
di Tim Burton - fantasy/live-action 

Giovedì 5 Socialità
Oratorio Villani al Tiepido - dalle ore 19
FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE
S. Messa / Banda e fuochi d’artificio

Venerdì 6 Musica
Parco di via Chiesa, Montale - ore 21
Echi Musicali
BIRKIN TREE presenta TRIO DI MUSICA IRLANDESE
Musiche irlandesi eseguite con gli strumenti tradizio-
nali

SETTEMBRE
dal 3 al 5 settembre:
Circolo La Palafitta, Montale
SAGRA PARROCCHIALE DI MONTALE 

dal 5 all’8 settembre: 
FESTA DELL’ORATORIO di Castelnuovo
con tante iniziative.
Il giorno 8 settembre sarà organizzata la Festa della 
Natività della Madonna. 

Giovedì 22 Socialità
Chiosco Parco Rio Gamberi - ore 21
SAPORI DALL’AFRICA
Cena etnica su prenotazione

Giovedì 22 Attività all’aria aperta
Chiosco Parco Lennon - dalle ore 19.30 alle 20.30
Esibizione e lezione di KETTLEBELL

Venerdì 23 Musica
Arena Parco Lennon - ore 21
BAND ON AIR 2010
La Scuola d’arte Talentho organizza la terza edizione
della rassegna Band on Air. Durante la serata si esibi-
ranno le band acustiche e i cantanti solisti. Band on Air 
mette in palio buoni per l’acquisto di strumenti musica-
li. Per info 059-285676 o 338-2828633, info@talentho.it

Venerdì 23 Musica&Ballo
Parco Grizzaga, Montale - ore 21
Si balla con l’orchestra GAZZETTA DEL LISCIO
Sabato 24 Musica
Chiosco Parco Lennon - ore 21
MUSICA LIVE

Sabato 24 e Domenica 25 Cinema
SHERLOCK HOLMES
di Guy Ritchie - giallo

Lunedì 26 Bambini (dai 4 ai 9 anni di età)
Parco Nizzola, Cavidole - ore 21.30
CIRI BIRI COCCOLA
Un ventaglio di storie dolci e divertenti con un tocco di 
poesia
Lettura animata al chiaro di luna
a cura di Troll Teatro

Lunedì 26 Proiezioni
Parco Lennon - ore 21.30
TRAUBENFEST - ULTIMA AFRICA
di Franco Ferrari

Lunedì 26 Musica
Chiosco Parco Rio Gamberi - ore 21
GROOVY ANIMALS IN CONCERTO

Martedì 27 Cinema
Piazzetta Turati
Rassegna LA VIE EN ROSE - DONNE NEL CINEMA 
ALL’ALBA DEL TERZO MILLENNIO
FRIDA
di Julie Taymor - biografico/drammatico

Martedì 27 Attività all’aria aperta
Chiosco Parco Lennon - dalle ore 19.30 alle 20.30
Esibizione e lezione di KETTLEBELL

Mercoledì 28 Musica
Sala delle Mura - ore 21

con Fabio Rinaudo (uilleann pipes), Michel Balatti 
(flauto traverso irlandese), Daniele Caronna (violino, 
chitarra)
a cura dell’Associazione LABORATORIO MUSICALE 
DEL FRIGNANO

Sabato 7 e
Domenica 8 Cinema
THE HURT LOCKER
di Kathrin Bigelow - guerra/thriller

Martedì 10 Cinema
SOUL KITCHEN
di Fatih Akin - commedia

Martedì 10 Socialità
Oratorio S. Lorenzo - dalle ore 19
SAGRA DI S.LORENZO
S. Messa / Serata musicale e fuochi d’artificio

Giovedì 12 Cinema
CUCCIOLI - IL CODICE DI MARCO POLO
animazione

Sabato 14 e Domenica 15 Cinema
GLI ABBRACCI SPEZZATI
di Pedro Almodovar - drammatico/thriller

Martedì 17 Cinema
IL MIO AMICO ERIC
di Ken Loach - commedia/drammatico

Giovedì 19 Cinema
IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI
di Laurent Tirard - commedia

Sabato 21 e Domenica 22 Cinema
WELCOME
di Philippe Lioret – drammatico
Domenica 29 Musica
Caseificio Castelnovese - ore 21
I Concerti della Via Lattea
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
con Paolo Testi, Silvia Mazzon, Françoise Renard


