
2011  AUGURI!

a Montale e Castelnuovo
Cedinuovoanno XIII numero 87 dicembre 2010

Le festività natalizie e l’anno nuovo sono ormai alle porte: in questo nu-
mero di C’è di Nuovo, che chiude il 2010, il Sindaco Maria Laura Reg-
giani ci illustra progetti e proposte per il futuro prossimo del paese. 
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Con un voto all’unanimità, 
il Consiglio Comunale ha ap-
provato la modifica allo statu-
to che introduce la nuova fi-
gura del Consigliere Delegato.

La scelta del Consiglio è moti-
vata con la necessità di dover-
si avvalere del patrimonio di 
conoscenze ed esperienze dei 
consiglieri comunali, da acqui-
sire non ricorrendo all’istitu-
zione di appositi assessorati ma 
in ossequio ai principi di effi-
cacia, efficienza ed economici-
tà, utilizzando. La nascita del 

Consigliere Delegato non con-
figura infatti oneri ulteriori per 
il Comune, poiché i consiglieri 
delegati percepiranno esclusi-
vamente il gettone di presenza 
spettante per legge ai consiglieri 
comunali per la partecipazione 
alle sedute del Consiglio.
In concreto, il Consigliere dele-
gato seguirà di progetti specifici 
e particolari e potrà partecipare 
alle riunioni di giunta che si oc-
cuperanno di questi progetti: la 
delega che il Sindaco assegna ai 
Consiglieri delegati può anche 
avere una durata determinata.

Il 2010 che se ne va ci saluta con 
molte delle preoccupazioni che 
l’hanno accompagnato.
La crisi resta imperante: non ci 
sono ancora segnali di ripresa sul 
nostro territorio e purtroppo i tagli 
sui Comuni rendono difficile persi-
no la chiusura dei bilanci.
A Castelnuovo abbiamo riorganiz-
zato gli uffici, tagliato consulenze 
e incarichi e fatto tutto il possibile 
per ridurre le spese: ora però non 
abbiamo più margini di manovra 
per fare ulteriori economie.
Per questo, prima di andare all’ap-
provazione del Bilancio di Previsio-
ne, il Comune e l’Unione Terre di 
Castelli metteranno in campo un 
confronto con le parti sociali per 
arrivare a soluzioni condivise dalle 
forze economiche, sociali e sinda-
cali, con la consapevolezza che la 
situazione resta molto delicata.
Nella nostra realtà, dovremo ne-
cessariamente proporre dei ritocchi 
alle tariffe dei servizi scolastici e so-
cio-sanitari, mentre per altri servizi 
si dovrà prendere in considerazione 
una sospensione dettata dal mo-
mento di difficoltà. 
Ma, insieme a questo, è necessario 
portare avanti un’azione ancora più 
efficace di contrasto all’evasione 
fiscale: chi non paga, pur essendo 
in condizione di farlo, commette 
un’ingiustizia nei confronti della 
collettività, un’ingiustizia ancora 
più grande in tempi difficili come 

Avanti con fiducia, nonostante la crisi
quelli che viviamo. Ma la crisi, con-
trariamente a quanto si possa pen-
sare, non blocca l’attività dei Co-
muni: anzi, spinge tutti a lavorare 
di più, per trovare nuove soluzioni, 
per promuovere interventi che dia-
no risposte ai bisogni dei cittadini e 
sostengano, allo stesso tempo, l’im-
presa locale. 

I Progetti
Nel 2011 si aprirà la grande di-
scussione sul Piano Strutturale 
Comunale, l’ex Piano Regolatore, 
dell’Unione Terre di Castelli. Si 
tratta di uno strumento fondamen-
tale di pianificazione urbanistica 
fondamentale, un progetto che ci 
dice come sarà Castelnuovo da qui 
a tra 30 anni. 
Oggi noi prevediamo, per i prossi-
mi decenni, una crescita di popo-
lazione di circa 4000 abitanti. Per 
rispondere alla necessità di aree resi-
denziali, la nostra idea è di favorire 
prima di tutto una riqualificazione 
dell’esistente, non escludendo un 
intervento sull’area artigianale-in-
dustriale. 
Questa, naturalmente, è solo una 
prima proposta: il Psc, per la sua 
importanza, avrà un percorso lungo 
e aperto, che garantirà la partecipa-
zione a tutti i cittadini interessati.
Nel 2011 dovremo proseguire con 
gli interventi in collaborazione tra 
pubblico e privato. Ad esempio, per 
installare il fotovoltaico sugli edi-

fici pubblici o per recuperare da 
una situazione di degrado l’inizio 
del percorso Falcone-Borsellino: 
in quella via c’è molto del passato di 
Castelnuovo (pensate solo all’ex ci-
nema Verdi) e ci sarà molto del suo 
futuro. Nel 2011 andremo anche a 
riqualificare il cimitero di Castel-
nuovo, con un progetto ambizioso, 
realizzato per stralci, che vuole dare 
a quel luogo, votato per definizione 
alla pace e alla serenità, altre funzio-
ni utili alla collettività. Pur essendo 
ancora in corso le analisi sulle previ-
sioni di bilancio, confermiamo per 
il 2011 l’impegno sul sociale, per 
il quale non sono previsti chiusure 
per i servizi riservati alle fasce più 
deboli, dal Centro Diurno per i 
portatori di handicap a quello per 
gli anziani, oltre all’assistenza do-
miciliare e alle residenze protette. 
Ma l’anno prossimo sarà molto im-
portante per tanti altri settori della 
nostra vita amministrativa: penso 
allo sport, che oggi a Castelnuovo 
avrebbe bisogno di risorse per siste-
mare le strutture esistenti, che accu-
sano il passare degli anni.

Gli Strumenti
Proprio lo sport, ad esempio, è 
stato uno dei punti centrali della 
nostra riorganizzazione: oggi, insie-
me ad Agisca (la società di gestione 
degli impianti sportivi) il nostro 
Comune ha un ufficio dedicato alle 
attività sportive.

Il Sindaco Maria Laura Reggiani illustra progetti e proposte per l’anno in arrivo 
E’ questa una scelta organizzativa 
che migliora il nostro lavoro quo-
tidiano. E a questa abbiamo affian-
cato altri strumenti, come ad esem-
pio l’introduzione del consigliere 
delegato: una figura nuova, che 
dà a tutti i consiglieri la possibilità 
di diventare protagonisti di singoli 
progetti e di partecipare alle riunio-
ni di giunta che si occupano della 
questione specifica.
Anche la nascita dell’albo dei sin-
goli volontari aiuterà il Comune 
in alcune sue funzioni quotidiane: 
grazie alla disponibilità che presto 
raccoglieremo, potremo contare su 
concittadini che ci supporteranno 
in diverse attività della vita pub-
blica,  come ad esempio l’apertura 
delle sale in occasione di iniziative o 
manifestazioni.
Su questi ultimi due punti, consi-
gliere delegato e registro delle asso-
ciazioni, il Consiglio Comunale si 
è espresso all’unanimità, segno che, 
al di là dei rispettivi ruoli e delle 
diversità di opinioni, su alcuni pro-
getti fondamentali maggioranza e 
opposizione possono lavorare bene 
insieme e arrivare, dopo il legittimo 
confronto, a scelte condivise  per il 
bene della collettività.
Chiudo questo mio intervento 
con un auspicio: che dalla crisi che 
ancora ci colpisce possa scaturire 
una riscoperta dei nostri valori più 
profondi. Non chiudiamoci nella 
sfera privata e nell’individualismo: 

la dimensione pubblica, a maggior 
ragione in periodo storico come 
questo, ha bisogno del contribu-
to di tutti. Riscoprendo, insieme, 
l’appartenenza ad una dimensione 
comunitaria, il senso del bene col-
lettivo, possiamo guardare avanti 
con fiducia: questo è l’augurio che 
faccio a tutti voi per le festività che 
ci aspettano, e che speriamo resti-
tuiscano a tutti noi un po’ di pace 
e serenità.  

Il Sindaco
Maria Laura Reggiani
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Comune, nasce il 
Consigliere delegato

Dopo la presentazione pub-
blica alla Festa della Comuni-
tà dello scorso ottobre, il Con-
siglio Comunale ha approva-
to all’unanimità il nuovo rego-
lamento sulle libere forme as-
sociative, che introduce diver-
se novità per il vivace mondo 
del volontariato castelnovese e 
montalese.
Le associazioni di carattere cul-
turale, sociale o sportivo rego-
larmente iscritte all’Albo co-
munale potranno contare sul 
supporto concreto dell’Ente 
nello svolgimento delle pro-

pria attività, dall’assistenza tec-
nica degli uffici comunali, fino 
alla disponibilità a mezzi o stru-
menti stampa del Comune, ol-
tre, naturalmente, alla possibi-
lità di ottenere contributi e fi-
nanziamenti, presentando una 
richiesta prima della stesura an-
nuale del bilancio di previsione.
Tra le novità che c’è il registro 
dei singoli volontari: anche le 
persone che non fanno parte di 
associazioni possono collabora-
re a progetti specifici del Co-
mune. 
I singoli volontari saranno im-

Associazioni, ecco il regolamento: 
al via l’Albo dei singoli volontari

piegati, ad esempio, per la ge-
stione di sale pubbliche, per 
la sorveglianza presso struttu-
re ricreative o culturali, per la 
sicurezza integrata, per la sor-
veglianza o la manutenzione 
ordinaria di aree verdi o mo-
numentali, come supporto lo-
gistico durante manifestazio-
ni sociali, sportive, cultura-
li e folkloristiche o per servizi 
di pubblica utilità: ogni anno 
la giunta deciderà i servizi e 
il personale di riferimento da 
destinare al lavoro dei volon-
tari. 



3

Dal 29 novembre 2010 sono entrati in vigore i nuovi orari degli uffici comunali a Castelnuovo Rangone: le no-
vità riguardano tutti gli uffici e i servizi rivolti al cittadino. L’apertura al pubblico degli Uffici Comunali (La-
vori Pubblici, Edilizia, Ambiente, Commercio e Tributi) è garantita tutte le mattine dalle 8,30 alle 13 (ad ec-
cezione del mercoledì) e il giovedì pomeriggio dalle15 alle 18,00.
L’ufficio di Segreteria e Protocollo sarà aperto anche il mercoledì mattina. 
Raddoppia il numero di ore settimanali riservate all’apertura al pubblico, che passano dalle attuali 10 a 
21, per facilitare l’accesso degli utenti ai servizi; inoltre, per rendere più efficace il lavoro della macchina comu-
nale, diminuisce il numero di giornate di apertura settimanale con la chiusura di quasi tutti i servizi il saba-
to mattina (giornata di scarsa presenza ovunque di pubblico). 
Al sabato mattina restano tuttavia aperti i servizi demografici e cimiteriali, che sono quindi in funzione 
tutte le mattine dal lunedì al sabato e il giovedì pomeriggio. 
“Le modifiche introdotte – spiega il Sindaco Maria Laura Reggiani – e l’estensione degli orari di apertura al 
pubblico rispondono innanzitutto all’obiettivo di soddisfare al meglio le diverse esigenze dei cittadini: il tempo 
di apertura raddoppiato richiede un grande sforzo per la nostra struttura ma siamo convinti di poter garantire, 
attraverso questo impegno, un servizio migliore all’utenza.  
In secondo luogo, le modifiche introdotte rendono più omogenei gli orari dei diversi servizi, sia all’interno del-
la nostra struttura sia in relazione agli altri comuni dell’Unione Terre di Castelli e consentono perciò di rende-
re più efficace il lavoro della macchina comunale. Abbiamo elaborato i nuovi orari tenendo in considerazione 
le richieste che i cittadini ci hanno fatto pervenire: agli stessi cittadini chiediamo di segnalarci eventuali proble-
mi e criticità”.

I nuovi orari degli uffici comunali
In vigore dal 29 novembre: raddoppia il tempo di apertura al pubblico

  ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO ORDINARIO
 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

  dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle

lavori pubblici
8,30 13,00 8,30 13,00       8,30 13,00 8,30 13,00    
            14,30 18,00        

edilizia
8,30 13,00 8,30 13,00       8,30 13,00 8,30 13,00    
            14,30 18,00        

ambiente
8,30 13,00 8,30 13,00       8,30 13,00 8,30 13,00    
            14,30 18,00        

commercio
8,30 13,00 8,30 13,00       8,30 13,00 8,30 13,00    
            14,30 18,00        

tributi
8,30 13,00 8,30 13,00       8,30 13,00 8,30 13,00    
            14,30 18,00        

segreteria
8,30 13,30 8,30 13,00 8,30 13,30   8,30 13,00 8,30 13,00    
            14,30 18,00        

biblioteca Castelnuovo
inverno

                       
14,30 19,30 14,30 19,30 14,30 19,30 14,30 19,30 14,30 19,30    

biblioteca Montale 
inverno

                       
15,00 18,30 15,00 18,30 15,00 18,30 15,00 18,30 15,00 18,30    

  ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO SERVIZI DEMOGRAFICI
 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

  dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle

demografici
8,30 13,00 8,30 13,00 8,30 13,00   8,30 13,00 8,30 13,00 8,30 12,30
            14,30 18,00        

  ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO SPORTELLO CUP E HERA
 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

  dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle

Cup
    8,30 12,30     8,30 12,30     8,30 12,30

15,00 18,00     15,00 18,00            

Hera
            8,30 12,30     8,30 12,30
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Via Ferrari, 1/B - Castelnuovo R. (Mo)
Tel. 059 5332133 - Cell. 338 1539743

Gastronomia Pasta fresca

È stato inaugurato a Castelnuo-
vo nei giorni scorsi il “Parco del 
Sole”, il nuovo impianto foto-
voltaico esteso su una superficie 
di oltre 50.000 mq.
Con oltre 2 MWp allacciati alla 
rete, è il più grande impianto fo-
tovoltaico della provincia di Mo-
dena: è nato dalla joint venture 
tra l’EPC Contractor Enerpoint 
S.p.A., la holding di investimen-
ti Fin Poker S.r.l., l’impresa edile 
Sogemont S.r.l., l’installatore fo-
tovoltaico Spazio Energia S.r.l. e 
lo Studio Tecnico Torricelli.  Ol-
trei ai progettisti, ai soci e a nu-
merosi addetti ai lavori, nel gior-
no dell’inaugurazione sono in-
tervenuti a Castelnuovo anche 
gli assessori di Provincia e Regio-
ne Stefano Vaccari e Giancarlo 
Muzzarelli. 
L’impianto fotovoltaico ha 
una produzione annua di cir-
ca 2.442 MWh di energia elet-
trica, che potranno soddisfare i 
bisogni energetici di 1.000 fami-
glie e contribuiranno a ridurre le 
emissioni di anidride carbonica 
di 1.270.000 tonnellate l’anno. 
Per dare vita al “Parco del Sole” 

Enerpoint e i partner del proget-
to hanno messo in campo tutto 
il loro know how nella proget-
tazione e realizzazione di grandi 
parchi fotovoltaici nonché l’ec-
cellenza tecnologica delle forni-
ture: 9.030 moduli fotovoltaici  
al silicio policristallino, le strut-
ture interamente in alluminio e 
il sistema di controllo e monito-
raggio a distanza e-solar. 
Per l’installazione e la costruzio-
ne delle cabine in media tensio-
ne Enerpoint si è affidata a Soge-
mont, impresa edile specializza-
ta in parchi fotovoltaici e Spazio 
Energia, consorzio di imprese 
del modenese attive nell’instal-
lazione e manutenzione di im-
pianti fotovoltaici dal 2004. 
Il Comune ha seguito da vicino 
la nascita e la progettazione del 
nuovo impianto: “Il Parco del 
Sole – spiega l’Assessore all’Am-
biente Benedetta Brighenti – è 
un impianto di grandi dimen-
sioni, elevata qualità e di impat-
to ambientale limitatissimo, ca-
pace di dare  un impulso impor-
tante alla produzione di ener-
gia fotovoltaica, sia a beneficio 

Promozione
per i mesi di 
Novembre e 
Dicembre
sconto 

dal 5 al 10%
su tutti 

gli articoli

Inaugurato il Parco del sole
Il nuovo impianto fotovoltaico produrrà energia per 1.000 famiglie 

della comunità locale che del-
le imprese del territorio che, in 
un momento di crisi economi-
ca, hanno potuto sviluppare un 
know how specifico in un setto-
re dalle grandi potenzialità. La 
rivoluzione energetica – prose-
gue -  passa anche dagli impian-
ti a terra come il Parco del Sole, 

ma deve essere necessariamente 
affiancata a tanti piccoli e medi 
impianti, residenziali e azienda-
li. Anche il fotovoltaico a terra, 
oltre al fotovoltaico sugli edifi-
ci, può contribuire al passaggio 
dalla produzione centralizzata di 
elettricità alla generazione distri-
buita, per creare energia pulita 

laddove serve di più, riducendo 
le dispersioni energetiche. Ab-
biamo sostenuto con forza que-
sto progetto – conclude l’Asses-
sore Brighenti – perché si sposa 
perfettamente con le linee-gui-
da di questa Amministrazione 
in materia di politica energetica 
e di  sostenibilità ambientale ”.

Il Consiglio Comunale ha ap-
provato la convenzione tra 
l’Arpa e il Comune per il “pro-
getto odori”: un’iniziativa im-
portante per valutare al me-
glio un problema decisamen-
te “sentito” da molti cittadini. 
Campionamenti dell’aria, ana-
lisi chimiche, naso elettronici e 
nasi “umani”: l’Azienda Regio-
nale Prevenzione e Ambiente e 
il Comune mettono in campo 
tutti gli strumenti conosciu-
ti per analizzare nel modo più 
preciso possibile una questio-
ne ancora irrisolta. La presenza 
di odori fastidiosi è infatti un 
problema storicamente noto 
nel nostro Comune. Gli odori 
costituiscono uno dei più rile-
vanti aspetti negativi di impat-
to ambientale di molte aziende 

industriali e artigianali, in parti-
colare  degli impianti di tratta-
mento e smaltimento dei rifiu-
ti e gli impianti di trattamento 
carcasse, residui animali e mate-
rie prime animali; sebbene in ge-
nerale non siano stati  dimostra-
ti effetti diretti sulla salute, gli 
odori sono causa di fastidio per 
la popolazione residente nelle vi-
cinanze, diventando elemento di 
conflitto sia nel caso di impian-
ti  esistenti, che nella scelta della 
localizzazione di nuovi impianti. 
L’assenza di riferimenti legislativi 
specifici e di parametri oggetti-
vi di confronto (non ancora de-
finiti viste le  difficoltà connesse 
alla soggettività della percezione 
degli odori) e le complicate mo-
dalità di  determinazione degli 
odori nell’ambiente, rendono 

problematica la caratterizzazio-
ne del disagio percepito. 
I sistemi oggi utilizzati non ri-
spondono completamente ai re-
quisiti richiesti. Per questo la ri-
cerca in corso di svolgimento a 
Castelnuovo si avvale di un in-
novativo Sistema Olfattivo Elet-
tronico (più semplicemente 
naso elettronico) che, opportu-
namente predisposto e calibrato, 
è potenzialmente in grado di ri-
spondere a  questa esigenza, pur 
non essendo ancora stato otti-
mizzato e testato per molte delle 
specifiche problematiche di odo-
re. Dato il carattere sperimentale 
delle verifiche con il  sistema ol-
fattivo elettronico, nel progetto 
in corso sono previsti in abbina-
mento, una serie di rilevamen-
ti  chimici, olfattometrici, me-

teorologici, soggettivi, ecc. che 
permettano di acquisire impor-
tanti  conoscenze utili a consi-
derazioni ambientali e sanitarie.  
Lo scopo  ricerca è quindi quello 
di acquisire informazioni il più 
possibile oggettive riguardan-
ti  l’effettiva presenza del proble-
ma “odori” sull’abitato di Caste-
lnuovo e le  possibili sorgenti di 
odore che ragionevolmente pos-
sono impattare su di esso. 
L’attività è stata  progettata sul-
la base delle indagini condot-
te negli anni passati sulle possi-
bili sorgenti di odore a  Castel-
nuovo, sugli atti e provvedimen-
ti emanati in merito a  situazio-
ni ambientali o specifiche attivi-
tà industriali: provvedimenti do-
verosi ma che non sembrano es-
sere risolutivi del problema, vi-

sto l’elevato numero di segna-
lazioni inviate da privati citta-
dini e dall’Amministrazione. 
Il progetto esposto si propone 
pertanto di eseguire una map-
patura delle attività produttive 
considerate ad impatto odori-
geno significativo: ciò permet-
terà, anche ai gestori stessi, di 
focalizzare l’attenzione sui siti 
o sulle fasi produttive più pro-
blematici. La ricerca, che si svi-
lupperà attraverso una serie di 
attività integrate tra loro, come 
l’analisi olfattometriche nelle 
aziende individuate (ed a cari-
co delle stesse) e le rilevazioni 
soggettive di odore (eseguite, 
col proprio “naso”, da perso-
nale volontario) nell’area urba-
na del Comune, si concluderà 
nell’estate del prossimo anno.

Un naso elettronico per controllare gli odori

Auguri in piazza e luminarie
Giovedì 23 dicembre si rinno-
va il tradizionale appuntamen-
to con il brindisi natalizio in 
piazza Roma di fronte al Mu-
nicipio: il Comune invita tutti 
i cittadini, a partire dalle 17, 
per assaggiare una fetta di pa-
nettone e brindare alle prossi-
me festività con un bicchiere di 
spumante. Lo scambio di au-
guri sarà accompagnato da uno 
spettacolo di intrattenimento 
musicale offerto da Castel-
nuovo e Montale Immagina, 
l’Associazione che raccoglie le 
attività economiche di Castel-
nuovo e Montale: “Come ogni 
anno - spiega Daniele Capriti 
presidente dell’associazione - 

abbiamo contribuito con piacere 
alla realizzazione del programma 
delle manifestazioni natalizie del 
nostro Comune. Purtroppo - pre-
cisa Capriti - l’installazione delle 
luminarie natalizie (organizzata e 
gestita dalla nostra associazione) 

per quest’anno non verrà effet-
tuata. L’adesione alla iniziativa 
è stata insufficiente per coprire 
i costi comunque impegnati-
vi: e così, pur se a malincuore, 
abbiamo dovuto rinunciare alle 
luminarie”.    
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CCRR, la parola ai giovani consiglieri

Si è finalmente concluso un 
percorso iniziato nel 2003: la 
mensa scolastica di Castelnuo-
vo ha ottenuto dal comando 
provinciale dei Vigili del Fuo-
co il Certificato di Prevenzio-
ne Incendi. 
Oggi  la struttura è quindi au-
torizzata per la capienza mas-
sima di 296 persone: è stata 
così recepita la dichiarazione 
sull’effettivo affollamento dei 
locali (l’esame-progetto ave-
va limitato la struttura a 198 
unità complessive); inoltre 
sono stati autorizzati come la-
boratori didattici gli ambien-
ti al primo piano dello stesso 
edificio.  

Mensa scolastica
c’è la certificazione 

anti-incendio
La nuova Certificazione di 
Prevezione Incendi impo-
ne severi obblighi per la tute-
la della sicurezza: gli impianti 
e i mezzi antincendio devono 
essere sottoposti a manuten-
zione periodica, per tutelarne 
e verificarne costantemente il 
buon funzionamento, e tutti 
gli interventi relativi alla stru-
mentazione antincendio de-
vono essere segnalati nell’ap-
posito registro, a disposizione 
dei Vigili del Fuoco. 
Inoltre, nei locali interessati 
dalla certificazione, si dovran-
no tenere almeno due prove di 
evacuazione nel corso di ogni 
anno scolastico.

Regolamento cimiteriale, le novità
Il Consiglio Comunale ha appro-
vato all’unanimità il nuovo rego-
lamento cimiteriale che introdu-
ce alcune importanti novità sul-
la gestione degli spazi nei cimite-
ri di Castelnuovo e di Montale. La 
più rilevante riguarda la possibilità 
di tumulare e inumare nei loculi, 
negli ossari, nelle cappelline di fa-
miglia o nelle cappelline “in linea” 
dedicate dei cimiteri comunali: col 
nuovo regolamento, gli spazi cimi-
teriali sono riservati ai residenti, ai 
parenti di primo grado di residen-
ti o di persone già tumulate nel 
cimitero. La scelta è stata dettata 
dalla necessità di ridurre la velocità 
di saturazione degli spazi: oggi un 
terzo dei defunti sepolti non è in-
fatti residente nel Comune di Ca-
stelnuovo Rangone, e nel cimite-
ro di Montale questa percentuale 
sfiora la metà. Resta aperta la pos-
sibilità di essere accolto nei cimi-
teri per chi abbia particolari meri-
ti civili, sociali, culturali o partico-

lari legami col nostro territorio: que-
sti singoli casi saranno valutati da 
un’apposita commissione consilia-
re. Naturalmente, restano valide le 
concessioni rilasciate prima dell’en-
trata in vigore del nuovo regolamen-
to. Un’altra novità riguarda le perso-
ne intenzionate a restituire un locu-
lo prima della scadenza della conces-
sione: a chi opera questa scelta vie-
ne corrisposta una somma di denaro 

calcolata non sul costo originario 
ma sul valore attuale, con evidente 
beneficio economico per le perso-
ne. Col nuovo regolamento, sono 
a carico del Comune i Servizi Fu-
nebri per il recupero e il trasporto 
delle salme delle persone decedu-
te in luogo pubblico e l’inumazio-
ne, l’esumazione e l’estumulazione 
di persone decedute in condizione 
d’indigenza.

Si è insediato a metà novembre, 
alla presenza degli assessori Ferra-
ri, Brighenti e Callegari, il Consi-
glio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze, comprendente gli alun-
ni delle classi prime, seconde e ter-
ze delle scuole medie. Il Consiglio 
permette ai ragazzi di fare un’espe-
rienza concreta di educazione civi-
ca e di discutere i problemi del pa-
ese, con la possibilità di attivare un 
confronto costruttivo con l’Am-
ministrazione Comunale.
Ogni classe ha espresso due con-
siglieri, una ragazza e un ragazzo: 
la 1° A  Davide Addabbo, Alessia 
Leone, Davide Grimaldi (supplen-
te) la 2A Simone Boschi, Alessan-
dra Bonaccorso, Iuri Grandi (sup-
plente); la 3A  Anna Pini, Gabriel 
Herzog, Michal Pomykala (sup-
plente); la 1B Filippo Leonelli, 
Valentina Poggi, Nicholas Varoli 
(supplente) la 2B Marco Casolari, 
Anna Dall’olio, Francesco Don-
di (supplente); la 3B  Adriana De-
may, Mirco Ventre, Francesco Bo-
naccorso (supplente); la 1C Sa-
muel Brighenti, Giorgia Anselmi, 
Stefano Bevini (supplente), la 2C 
Andrea Mitidieri Cecilia Lazzaro-

ni, Davide Carletti (supplente); la 
3C Deborah Felletti, Maximilian 
Anselmi, Vasco Rotari (supplen-
te);  la 1D Nicolas Mazzoli, Lau-
ra Cerati, Eleonora Meriggi (sup-
plente), la 2D Nora Simonini, Fi-
lippo Consoli, Andrea Rubbi (sup-
plente); la 3D Anna Barua, Paolo 
Borghi, Luca Russo (supplente); 
la 1E Sabrina Fontanesi, Federico 
Monzoni, Gea Vaccari (supplen-
te): la 2E Davide Cavedani, Lucia 
Moranti, Martina Santoro (sup-
plente); la 3E Anna Di Perna, Ric-
cardo Bottazzi, Emma Zanfi (sup-
plente); la 1F Veronica Veratti, 
Riccardo Roli, Eleonora Rubulot-
ta (supplente), la 2F Francesca Pa-
olucci, Ronaldo Lamcja, Alessan-
dro Pruna (supplente), la 3F Eli-
sabetta Vinci, Alessandro Gantier 
Alice Vezzalini (supplente), la 1G 
Fatima Naji, Davide Nadini, Ma-
tilde Giliberti (supplente); la 3G 
Sara Ferrarini, Jessica Malagoli.
Il CCRR ha presentato diver-
si progetti che vanno dallo sport 
(realizzazione di nuove strutture 
sportive ed organizzazione di tor-
nei anche in orario non scolasti-
co) all’ambiente e ai lavori pubbli-

ci (l’introduzione dei bidoni del-
la raccolta differenziata, con le ap-
posite, indicazioni nei parchi, l’in-
stallazione di tettoie alle ferma-
te degli autobus, un concorso per 
ragazzi sulla raccolta differenzia-
ta, l’installazione di pannelli solari 
a scuola e di  targhette per identi-
ficare la specie degli alberi nei par-
chi) fino alla cultura ed al tempo 
libero (l’organizzazione di mercati-
ni di solidarietà, concerti e cinefo-
rum con titoli scelti dai ragazzi, la 
caccia al tesoro con raccolta fondi 
per finanziare l’adozione e distan-
za, una galleria d’arte della scuo-
la, con annessa raccolta fondi, un 
corso di recitazione per realizzare 
spettacolo di fine anno). 
Ma le proposte presentate dai ra-
gazzi toccano gli ambiti più dispa-
rati. Ne citiamo, a mo’ di esempio, 
altre: la realizzazione di un orto in 
un’area comunale, con la vendita 
dei prodotti per l’acquisto di strut-
ture scolastiche, l’istituzione del 
Piedibus, l’organizzazione di in-
contri con esperti su droga, alcol, 
malattie sessualmente trasmesse e 
di lezioni sulle centrali nucleari e 
sulla bio-diversità, l’incontro con 

bambini di diversi paesi per far 
confrontare le culture, una o più  
giornate da trascorrere con anzia-
ni e persone diversamente abili. 
Insomma, c’è tanta carne al fuo-
co per i giovani consiglieri, che si 
sono suddivisi in tre commissio-
ni di lavoro: Ambiente, Solidarie-
tà-Volontariato-Tempo Libero e 
Sport. Per l’intera durata dell’an-
no scolastico, verranno organizza-

ti incontri delle commissioni con 
la Giunta ed i responsabili dei set-
tori comunali; in queste occasio-
ni, i ragazzi del Consiglio avran-
no modo di  confrontarsi e lavora-
re con gli Amministratori, chiede-
re loro informazioni ed anche ela-
borare proposte. Alla fine l’anno 
scolastico, il CCRR in seduta co-
mune racconterà i progetti propo-
sti ed eseguiti nel corso dell’anno.

Apertura: 
a mezzogiorno - tutti i giorni;
la sera - tutti i giorni 
(esclusi il lunedì e il martedì). 
Borlenghi il giovedì e il venerdì;
Specialità gnocco e tigelle;
Paste ripiene fatte in casa
Fiorentine - Carni alla griglia
Convenzioni con aziende 
per pasti a menu fisso
Possibilità di sala riservata

Trattoria - Pizzeria

La Vigna

Via S. Eusebio, 7/G - Castelvetro Modena - Tel. 059 702466
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Il Luogotenente
va in pensione

Mai più violenza sulle donne
Anche Castelnuovo ha celebrato il 25 novembre - giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne. Ospitiamo gli interventi di Francesca Malagoli e Roberta Verdelli

Giovedi’ 25 novembre 2010 il Cir-
colo Caos con il patrocinio del co-
mune ha organizzato una serata di 
riflessione attraverso gli interven-
ti degli ospiti e grazie alle letture di 
brani scelti da Franca Lovino  con 
musiche di Francesca Knrnjak ,per 
accrescere la consapevolezza di tut-
ti su un tema ancora fortemente at-
tuale.
La scelta del 25 novembre come 
giornata internazionale contro le 
violenze sulle donne rende omag-
gio alle sorelle Mirabal attiviste del-
la Repubblica Domenicana assassi-
nate il 25 novembre 1960 perché si 
opponevano al regime ditattoria-
le del loro paese,dopo aver vissu-
to violenze inaudite. L’Onu ha reso 
indelebile il loro ricordo nel 1998, 
proclamando il 25 novembre, anni-
versario della loro morte, la giorna-
ta internazionale contro la violenza 
alle donne. Per molto tempo  la vio-
lenza sulle donne e’ stata conside-
rata una questione personale stret-
tamente privata, pur sapendo che 
non si tratta di un fatto normale, 
legale o accettabile.  
La violenza fisica e psicologica non 
è solo una questione di potere degli 
uomini sulle donne ma anche l’in-
capacità, per molti di essi, di gesti-

re i sentimenti e le emozioni, conse-
guente a esperienze di vita tormen-
tata e dolorosa. La violenza contro 
le donne ha molte facce: le uccisio-
ni e gli stupri sono gli aspetti più 
drammatici delle violenze dentro e 
fuori le mura domestiche, nei luo-
ghi di lavoro, per le strade. I dati 
riguardanti le violenze subite dal-
le donne sono agghiaccianti, so-
prattutto se riferiti alla società civi-
le. In Italia una donna su tre, tra i 
16 e i 70 anni, nella sua vita è sta-
ta vittima di violenza. Secondo i 
dati dell’Istat, sono quasi 7  milio-
ni le donne che hanno subito nel 
corso della propria vita violenza fi-
sica e sessuale. Sono più di 140 mi-
lioni nel mondo le donne vittime 
di violenze di ogni tipo. Matrimo-
ni forzati che coinvolgono anche 
bambine, mutilazioni genitali, stu-
pri generalizzati in contesti di guer-
ra non devono apparirci lontani e a 
noi estranei. Occorrono azioni con-
crete  per sradicare una concezione 
della donna come oggetto di cui ci 
si può anche appropriare: è infatti la 
persistenza di questi aberranti sche-
mi mentali a favorire il riprodursi di 
insopportabili atti di sopraffazione 
anche in ambito familiare. Occor-
re diffondere, in primo luogo nel-

la scuola e nella società civile, una 
concezione della donna che rispetti 
la sua dignità di persona e si oppon-
ga a volgari visioni di stampo mera-
mente consumistico spesso veicola-
te anche dal linguaggio dei media e 
della pubblicità. Solo così sarà pos-
sibile creare una cultura di autenti-
co rispetto, innanzitutto sul piano 
morale, nei confronti delle donne.
Sappiamo che la violenza non e’ 
solo contro le donne,e statistica-
mente si allarga sempre piu’ anche 
il numero di uomini che sono espo-
sti alla violenza ma sono comun-
que i soggetti fisicamente e storica-
mente piu’ deboli,come le donne,i 
bambini,e i cosi’ detti diversi che ne 
subiscono piu’ facilmente. 
Vorremmo che questa serata fosse 
la prima di un lungo percorso che 
vorremmo fare insieme a Voi.Si e’ 
rinnovata in noi l’esigenza di tro-
varci e condividere temi e valori che 
fanno parte del mondo femminile 
e non solo,discutere e confrontarci 
sulle difficolta’ che le donne trova-
no sul proprio cammino. 
Riflettere sui diritti umani propri 
delle donne in quanto differenti nei 
loro corpi e nella loro soggettivita’ e 
rileggere in una prospettiva di gene-
re i diritti umani e le liberta’ fonda-
mentali. Discutere sull’importanza 
del ruolo delle donne nella socie-
ta’ moderna,con le proprie peculia-
rita’,la propria sensibilità.e sul ruo-
lo fondamentale delle donne come 
portatrici di pace.
Rinnovare la memoria storica per 
trasmettere alle future generazioni 
il lungo percorso fatto dalle don-
ne per il raggiungimento dei pro-
pri diritti.
Vorremmo condividere a pie-
no titolo con gli uomini que-
sti temi,perche’ e’ solo attraverso 
la consapevolezza e la condivisio-
ne che si possono fare percorsi di 
miglioramento,di presa d’atto.  Per 
tutti coloro che fossere interessa-
ti a continuare questo percorso,Vi 
chiediamo di contattare Roberta al 
nr 335 485480.

Verdelli Robert
Presidente del Circolo Caos

La serata culturale del 25 novem-
bre è stata un’occasione ad alto 
impatto emotivo per confrontar-
si, e riflettere ma anche per se-
gnalare le azioni concrete di pre-
venzione e contrasto alla violenza 
contro le donne attuate dall’Am-
ministrazione di Castelnuovo 
e dall’Unione Terre di Castelli, 
attraverso l’adesione al Tavolo 
Istituzionale Violenza contro le 
Donne e coordinato dalla Pre-
fettura di Modena. 
Il tavolo vede lavorare in rete di-
versi soggetti quali: Provincia di 
Modena, Comuni, Azienda USL, 
Forze dell’ordine e Associazioni 
femminili, come ha ricordato nel 
corso della serata Daniela Sirotti 
Mattioli, Assessore Provinciale 
alle politiche per l’economia lo-
cale e Risorse Umane, mentre, in 
qualità di gradito ospite (nonché 
uomo, tra i numerosi altri presen-
ti) Mario Ventura, Vice Prefetto 
Vicario di Modena, ha ribadito 
un dato fondamentale: solo dal 
1996 la violenza sessuale è ri-
conosciuta come reato contro 
la persona e  non più contro la 
morale!
Nel corso del 2010  l’Unione TC 
ha rafforzato la partecipazione al 
tavolo. L’impegno congiunto di 
Usl e Unione si è infatti manifesta-
to nella realizzazione del percorso 
di formazione “Riannodiamo la 
rete: un aiuto per le donne con-
tro la violenza”, che ha coinvolto 
i rappresentanti di tutti i servizi 
del territorio dall’ambito socio 
sanitario alle forze dell’ordine. 
Tale percorso, realizzato in ogni 
Distretto della Provincia di Mo-
dena, rappresenta un’ importante 
occasione di  formazione e con-
fronto per affrontare a 360° il fe-
nomeno, purtroppo così rilevante 
per frequenza e gravità, del mal-
trattamento fisico e psicologico 
verso le donne.
La formazione inoltre è stata fina-
lizzata alla costruzione di un pro-
tocollo operativo locale che vede 
impegnati tutti i servizi coinvolti 
per:
• migliorare la capacità trasversale 
di accoglienza delle donne che su-
biscono violenza;

• migliorare il lavoro di rete per 
accompagnare la donna dal pun-
to di vista psicologico, sociale, sa-
nitario e giuridico; 
• favorire una maggiore emersio-
ne del fenomeno; 
• sensibilizzare la comunità.
Affrontare il fenomeno su più li-
velli rispecchia le caratteristiche di 
complessità e tragicità proprie di 
questa tipologia di violenza, che 
spesso, le statistiche ci dicono, si 
consumi all’interno delle mura 
domestiche, tra persone di nazio-
nalità italiana e anche di livello 
socio culturale elevato. 
Troppo spesso purtroppo questa 
violenza, ancora oggi, rischia di 
essere vissuta come una “questio-
ne privata” delle donne nascosta 
da senso di colpa, vergogna pau-
ra, mentre si tratta evidentemen-
te di un problema degli uomini, 
delle donne, delle istituzioni, del-
la società. 
La rete costituitasi vede coinvol-
ti quindi sportelli sociali, polizia 
municipale e pronto soccorso, 
non esclusivamente come luoghi 
presso i quali sporgere denuncia 
o recarsi in caso di lesioni fisiche, 
ma anche e prima di tutto come 
luoghi di ascolto, accoglienza 
primo supporto, primo confron-
to, senza dover attendere che si 
manifestino danni irreparabili (e 
senza il timore che venga sporta 
immediatamente denuncia). 
Il fatto che l’amministrazione di 
Castelnuovo abbia una giunta 
composta per il 50% da donne, 
rappresenta una forte responsa-
bilità e credo debba essere consi-
derato un punto di partenza per 
continuare insieme un percorso 
in cui il dialogo e confronto con 
la cittadinanza siano fondamen-
tali su questo e altri temi ridut-
tivamente considerati “questioni 
di donne”, ma che impattano 
sull’organizzazione del lavoro, 
dei servizi, sulla conciliazione tra 
i tempi di vita e di lavoro, sulle 
famiglie, sui modelli di riferimen-
to dei giovani, sull’educazione dei 
bambini… sul futuro della nostra 
società.

Francesca Malagoli
Consigliere Comunale

Il Sindaco e la Giunta ringraziano 
e salutano il luogotenente Mau-
rizio Chirumbolo, comandante 
della stazione dei carabinieri di 
Castelnuovo Rangone, che dal 1 
gennaio 2011 andrà in pensione: 
“Desideriamo salutare con grati-
tudine il luogotenente Chirum-
bolo per tutti gli anni passati a 
Castelnuovo, a servizio della no-
stra comunità, e per avere contri-
buito, con la sua professionalità, 
a garantire la sicurezza dei nostri 
concittadini.
In lui il nostro Comune ha trova-
to sempre la massima collabora-
zione e la massima disponibilità: 
per questo, dopo tutti questi anni 

trascorsi insieme, lo ringraziamo 
sentitamente per il grande lavoro 
svolto”.   

Nella foto, un momento dell’iniziativa “Insieme perchè ci sta a cuore: 
giovani, scuola e volontariato”, giunta alla terza edizione e sostenuta 
dal Centro Servizi per il Volontariato di Modena, dal Comune e dalle 
associazioni di volontariato di Castelnuovo e Montale: al circolo Arci 
Ex stazione i volontari hanno dialogato, per un’intera mattinata, con 
i ragazzi delle medie.
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Osteria Vecchia Torre
Cucina tradizionale

Gnocco - Tigelle - Carne ai ferri

Via Claudia, 1969 Savignano s/P (Mo)
direzione Bazzano loc. Mulino

tel. 059 705200 www.osteriavecchiatorre.com

CENTROSINISTRA

Noi e il... Futuro
Sono passati molti mesi da quando, nonostante le continue e vacue rassicurazioni profuse dal Governo, viviamo 
una crisi che ha messo in ginocchio molte famiglie. Di fronte a questa situazione sono mancate risposte adeguate e 
quelle messe in atto, ma spesso solo promesse, si sono rivelate inadeguate e o insufficienti. Una conseguenza imme-
diata è stata la perdita di fiducia, l’assenza di una prospettiva di crescita, insomma non si riesce a vedere la luce alla 
fine del tunnel. Ma questa non è solo una crisi economica, quello che si evidenzia è una crisi di sistema. Le speran-
ze riposte da tanti riguardo al cosiddetto “libero mercato” stanno naufragando, anzi, la ricerca di soluzioni di natura 
individuale ci ha indotto a trascurare l’idea che l’uscita da questa situazione è possibile ottenerla solo attraverso una 
condivisione di strategie e obiettivi. Si sta perdendo la visione del futuro, la speranza in “un futuro migliore”. Molti 
di noi hanno vissuto con questo auspicio, insegnato dai nostri padri e da tutte le generazioni che ci hanno precedu-
to. “...Studia…fatti una cultura…” quante volte ce lo siamo sentito ripetere. Ma quali sono i segnali che provengo-
no dalle “riforme” attuate?  Quale futuro attende le nuove generazioni?  Osserviamo con attenzione. Credete che le 
controriforme attuate in tutte le Scuole di ogni ordine o grado o quella dell’Università rispondano a questa speranza?
Noi crediamo di no, anzi siamo convinti che vadano proprio nella direzione opposta. Il tempo scuola e decisamen-
te peggiorato e il numero di bambini per classe aumenta ogni anno. I fondi per l’edilizia scolastica non esistono pra-
ticamente più. Gli Istituti tecnici e professionali, quelli che nella nostra realtà hanno fatto la fortuna e alimentato la 
crescita di piccole e medie imprese, hanno visto ridotte le ore di insegnamento delle materie di specializzazione. I la-
boratori sono sempre più carenti di attrezzature (spesso obsolete) e materiali. Quella che viene tanto decantata come 
meritocrazia si traduce solo nell’inasprimento delle bocciature con ben poche possibilità di aiuto nei confronti degli 
studenti in difficoltà di apprendimento. Le ore, insieme al numero degli insegnanti di sostegno, vengono subdola-
mente ridotte. Se passiamo all’Università le cose non migliorano. Vengono tagliati i fondi per la ricerca. Si alimen-
ta ancora di più un precariato diffuso e senza prospettive. Quello che viene propagandato come riforma, nasconde, 
e neanche tanto bene, il solo e unico obiettivo: tagliare la spesa. A tutto ciò è giusto opporsi, sicuramente in modo 
civile, ma con ogni mezzo lecitamente possibile. Risparmiare sulla scuola e sulla cultura uccide la Speranza, offusca 
il Futuro! Non possiamo accettarlo! Cosa possiamo fare per contrastare questa deriva? A livello individuale ciascuno 
di noi è chiamato a un compito alla fine dei conti estremamente semplice: fare bene il “proprio”, utilizzare al me-

CENTRODESTRA

Auguriamo a tutti i cittadini castelnovesi di trascorrere festività serene. E’ l’augurio migliore in un 
momento certamente difficile, è inutile nascondersi dietro un dito. Leggiamo sull’ultimo numero del 
Cèdinuovo che le assistenti sociali tornano a Castelnuovo, proprio nel momento in cui il Comune si 
appresta a chiudere il Centro Diurno per gli Anziani, sollevando le ire persino della CGIL; leggiamo 
ancora che un gruppo di cittadini si è attivato in prima persona per riparare il ponte sul Grizza-
ga: “Una bella iniziativa, una forma inedita di volontariato”, certamente… Ma fino a pochi anni fa 
l’amministrazione costruiva gran bei ponti in campagna (si pensi all’attraversamento su Via Casette 
Zanasi); ora la manutenzione è lasciata alla intraprendenza dei cittadini? Possibile che non ci siano 
fondi per installare pochi metri di guard-rail a San Lorenzo, a protezione di fossi che, con la neve e 
il ghiaccio dello scorso inverno (e l’inizio di quest’anno non è da meno) hanno ospitato numerose 
autovetture con i rispettivi attoniti conducenti? Va bene il vademecum di raccomandazioni in caso di 
neve; va bene la “scoperta” delle gomme termiche; ma sulla sicurezza il Comune deve fare la sua parte; 
magari risparmiando sui 22.000 euro di costo di un “naso elettronico” per individuare i cattivi odori 
che da sempre caratterizzano l’aria castelnovese; oppure sui 10.650 euro di costi dell’ennesima (la 
venticinquesima) “santificazione” di John Lennon, grandissimo musicista per carità (poeti e pacifisti 
ne ricorderemmo parecchi migliori), per una celebrazione che ormai sa tanto di vecchio che avanza. 
Eppure nei dieci anni delle due scorse legislature l’amministrazione di centrosinistra è stata capace 
di spendere qualcosa come 30 milioni di euro (sì, avete letto bene), già in un periodo di progressivi 
sostanziosi tagli di contributi da parte dello Stato. Ci chiediamo dov’è finito questo fiume di denaro, 
perché non si sono risparmiate risorse per i prevedibili momenti di difficoltà economica? Rifonda-
zione Comunista vorrebbe che il centrosinistra castelnovese abbaiasse contro il Governo perché non 
dà soldi ai comuni napoletani per la raccolta differenziata dei rifiuti (stendiamo un velo pietoso, per 
carità!) e per i ricercatori universitari. Certo, sarebbe bello elargire denaro a destra e a manca come 

RIFONDAZIONE COMUNISTA 
Rifondazione comunista a Castelnuovo Rangone e Montale
per una città solidale, sicura e sostenibile
Questa settimana mi sono trovato verso le 8 del mattino a percorrere in macchina le strade attorno alla scuo-
la elementare di Castelnuovo. Ho fatto questo esperimento perché nel piano di azione per l’energia soste-
nibile del Comune è previsto di attivare al punto 5  la Razionalizzazione degli spostamenti casa-lavoro e ca-
sa-scuola. In particolare per il casa scuola si pensa di attivare collegamenti che consentano gli spostamenti dei 
bambini da casa a scuola lungo percorsi protetti, incentivando la pedonalità e la ciclabilità con una conse-
guente riduzione dell’inquinamento atmosferico. L’amministrazione intende creare dei percorsi sicuri e pia-
nificare un servizio di supporto di assistenti civici (ciclobus/pedobus naturalmente utilizzando il volontariato, 
visto i problemi di bilancio) per accompagnare i bambini a scuola in bicicletta o a piedi. 
Devo dire che, guardando chi mi circondava, il problema mi sembrava diverso. A parte qualche nonno, la 
maggioranza erano genitori che portavano i figli a scuola per poi proseguire verso il lavoro. Il caos era gene-
rato dall’aver attivato un bellissimo parcheggio davanti ad essa, ma con un’unica strada di accesso, per cui 
ci vuole un vigile fra via A. Ferrari e via Z. Barbieri. La gente per evitare la strettoia preferisce parcheggiare in 
via Matteotti. Le soluzioni sono due, e mi chiedo come mai dopo tanti anni siamo ancora messi così. La più 
immediata è aprire anche il cancello che dà su via Matteotti, ma aumenterebbero i parcheggi in quella zona 
non attrezzata, l’altra è quella realizzare un pezzo di strada per accedere al parcheggio anche dalla parte Sud, 
dalla zona di via C. Battisti, senza stare ad aspettare ristrutturazioni generali del territorio. Altro discorso vale 
per la scuola elementare di Montale dove la strada di accesso di via Zenzalose è addirittura senza marciapie-
di. Il risparmio energetico e la diminuzione della produzione di CO
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 sono la base del progetto del pia-

no di azione ma in realtà l’unica proposta veramente efficace, e con un ritorno anche economico, è quella dei 
parchi fotovoltaici: qualche ettaro di terreno su cui vengono installati tanti pannelli fotovoltaici per produr-
re dei MegaWatt di energia elettrica. Esteticamente saranno brutti ma per alcuni agricoltori potranno essere 

glio le proprie competenze, assumersi la responsabilità di comportamenti etici e civici. Non credo sia poco, essere di 
esempio per le nuove generazioni. Come Amministratori il compito è arduo. Nell’ambito delle competenze a noi 
assegnate, pur nelle ristrettezze economiche e nelle difficoltà di bilancio abbiamo cercato e seguiteremo a perseguire 
politiche che vanno nella direzione opposta a quelle messe in atto dal Governo. Nel corso di quest’anno, attraverso 
collaborazioni con associazioni laiche e cattoliche, abbiamo salvaguardato i Centri Estivi e mantenuto il Centro Ri-
creativo pomeridiano per bambini e genitori. Il prossimo anno manterremo tutte le sezioni della scuola dell’infanzia 
e porteremo a compimento il secondo stralcio della nuova scuola materna. Sempre attraverso un nuovo spirito di 
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, siamo riusciti e riusciremo a mantenere un ottimo livello di 
qualità nelle iniziative culturali che da sempre hanno caratterizzato il nostro Comune. Non rinunciamo a guardare 
avanti! Sempre con lo sguardo proiettato al Futuro, nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo approvato (con l’in-
spiegabile voto contrario della minoranza) il “Piano di azione per l’energia sostenibile”. La sua realizzazione porterà 
alla riduzione, entro il 2020, del 20% dell’emissioni di anidride carbonica rispetto a quelle del 1990. Questo “Pia-
no” prevede diverse azioni d’intervento. Nello specifico, l’impegno dell’Amministrazione sarà indirizzato verso una 
riqualificazione dell’illuminazione pubblica, l’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici, la sostitu-
zione del parco autoveicoli con mezzi a metano, la valorizzazione delle potature e degli sfalci in impianti a biomassa 
e a biogas, la promozione di gruppi di acquisto per l’installazione di pannelli fotovoltaici, l’installazione di impian-
ti solari termici ed altro ancora. Tutto è stato dettagliato, è un piano trasparente e verificabile. Il “Piano” rappresen-
ta una scelta doverosa nei confronti delle future generazioni, che fa dell’ambiente, non solo un bene prezioso che 
deve essere tutelato, ma anche il volano di un nuovo sviluppo economico, più attento e sicuramente più sostenibile.
Realizzeremo questo cercando di condividere le varie azioni con tutte le realtà sociali presenti sul territorio, solo con 
l’impegno di tutti riusciremo a centrare l’obiettivo. Avere una visione “verde” rappresenta la scommessa per poter 
progettare un nuovo modello di sviluppo. Significa non solo avere comportamenti etici e responsabili, ma anche 
promuovere una economia diversa, tecnologicamente avanzata di sicuro sviluppo, significa poter competere verso 
l’alto nel cosiddetto mercato globale. Per concludere, nonostante i ripetuti tagli e il rispetto degli impegni di bilan-
cio, non rinunciamo a alla visione di un “Futuro migliore” per un territorio e per le prossime generazioni, avendo 
la piena consapevolezza che questo mondo lo abbiamo ricevuto “in prestito” e abbiamo l’obbligo di “restituirlo” al-
meno nelle condizioni in cui l’abbiamo ereditato.

MassimoTomasselli, Consigliere comunale del Centrosinistra 
centrosinistra@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

ai tempi in cui si è creata la voragine dei 2 miliardi di euro di deficit pubblico e magari ritrovarsi 
nella stessa situazione ora della Grecia o dell’Irlanda (austerity e aumento di tasse fino al 2014), Quei 
tempi sono fortunatamente finiti: grazie alla cura Tremonti (giudicato dalla UE il miglior Ministro 
finanziario europeo) le Banche e i mutui hanno tenuto, i conti sono in regola, la cassaintegrazione è 
garantita anche per il 2011, il debito aggregato lordo di famiglie, imprese non finanziarie e governo 
è cresciuto in modo contenuto in Italia (+7,7 del Pil), mentre è letteralmente esploso in Spagna 
(+11,5), Francia (+16) e Gran Bretagna (+19,9). In questo clima, non è ancora ben chiara la politica 
dell’amministrazione castelnovese. L’emblema pare essere il Piano d’azione per l’Energia Sostenibile 
(SEAP), approvato al Consiglio Comunale di novembre con il nostro voto contrario: un lavoro serio 
e approfondito, certamente lodevole, ma che si rivela in buona sostanza come un insieme di buoni 
(anche ottimi) propositi di pressochè impossibile realizzazione, se non per le parti meno significative, 
a meno che il Comune non vinca al Superenalotto. Non a caso non si parla di presumibili impegni di 
spesa: vorremmo ricordare che soltanto per porre a compimento l’Azione 1 - Piano di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica (il cui consuma energetico è pari al 2%, a fronte dell’81% del settore 
industriale) ad inizio mandato si era preventivato un costo di un milione di euro, peraltro a carico 
di privati… Si declama l’esperienza dell’Ecovillaggio di Montale, ma a tutt’oggi soltanto tre unità 
immobiliari sono state oggetto di contrattazione. Proseguendo su questa scia, si appesantiscono le 
norme per le nuove costruzioni, i cui costi, anche per effetto dello spropositato aumento degli oneri 
di urbanizzazione, sono sempre più proibitivi, tanto che pure l’Ordine degli Ingegneri si è lamen-
tato nei confronti della Giunta Regionale. E manca sempre lo strumento urbanistico, impantanato 
all’Unione: è assolutamente necessario ed urgente riportarlo alla competenza del nostro Comune, 
onde poter programmare liberamente il futuro del nostro paese e ridargli slancio.

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

l’unica risorsa per continuare a guadagnare visto che frutta e verdura costano meno se vengono importa-
ti da altri paesi. Questa è la GLOBALIZZAZIONE. Ci sono anche alternative in cui si propone di acqui-
stare prodotti che abbiano fatto ZERO KM, dal produttore al consumatore. Sarebbe una soluzione favo-
revole ai produttori locali ma poi ci pensa il governo a distruggere queste alternative. Nella nuova finanziaria 
in approvazione è stato accettato un emendamento che incrementava di 400 milioni di euro i finanziamen-
ti a favore dell’autotrasporto. Quanta CO
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 si produce con 400.000.000 euro di gasolio? Io credo che il si-

stema economico sia diventato troppo complesso e poco gestibile, abbiamo una miriade di regole per 
proteggere singoli interessi. Forse dovremmo prima di tutto semplificarlo con alcuni provvedimenti, que-
sti sono due significativi e possibili:
- Abolire i finanziamenti che facilitano il trasferimento delle merci conteggiando nel costo l’inquina-
mento che genera sia per gomma che per aereo; questo sicuramente causerà un aumento dei co sti  dei pro-
dotti che vengono importati ma renderà più chiari i costi reali e faciliterà le produzioni locali;
- Abolire, con controlli sul trasferimento e la tracciabilità dei pagamenti, il lavoro nero. Questo renderà più 
costosa la produzione ma eliminerà la concorrenza sleale e aumenterà il gettito delle tasse oltre ad avere 
un effetto positivo sulla regolarizzazione degli immigrati.
Purtroppo non si potrà incidere sulle diverse strategie che le nazioni applicano sia sulle tassazioni che sul co-
sto del lavoro, ma, in fondo,  quello che ci sta insegnando la crisi economica attuale è che paesi come Irlanda 
e Portogallo, magnificati a suo tempo come veri rappresentanti del mondo globalizzato, poi alla fine vanno in 
crisi. Mi starò sbagliando anche questa volta? Un’ultima osservazione sul risparmio energetico per l’Ammi-
nistrazione: perché non stampare il C’èdinuovo su carta riciclata e non ad alta grammatura e patinata?  
E perché non riattivare il servizio sul WEB con le copie attuali del C’èdinuovo e non quelle della passata le-
gislatura? Se volete comunicare con me potete o telefonare al 392 0633462 o inviare una e-mail a 2006cla-
bot@gmail.com o per i più affezionati ai computer, cercarmi su FaceBook; desidererei molto che i miei elet-
tori mi comunicassero le loro opinioni o i loro problemi con l’amministrazione comunale e con le scuole.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

AUTOFFICINA - CARROZZERIA
GOMMISTA

IMPIANTI GPL METANO

Via dei Fabbri, 75 - SPILAMBERTO (Mo)
Tel. 059 784 231 - Fax 059 785 523
e-mail: battilanieferri@mail.aitec.it

BATTILANI FERRI SrlMerceria Robby

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

di Luppi Roberta
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LuCI, MuSIChe, InCOntRI, BRIndISI, MeRCAtInI, SPettACOLI

Comune di Castelnuovo Rangone (MO)
Associazione delle attività economiche 

di Castelnuovo e Montale

Dicembre 2010 - Gennaio 2011

LUNEDì 20 DICEMbRE
Ore 21, Chiesa Parrocchiale di San Celestino
VEGLIA DI NATALE
con il Gruppo Scout Castelnuovo Rangone 1 

MERCOLEDì 22 DICEMbRE
Ore 20.30, Chiesa Parrocchiale di San Celestino
SPETTACOLO DI NATALE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA V. FERRARI

GIOVEDì 23 DICEMbRE 
Ore 17, Via Roma, di fronte al Municipio 
AUGURI A TUTTI!
Il Comune incontra i cittadini per gli auguri di Natale
Panettone e spumante per tutti 
Musica natalizia a cura dell’Associazione Castelnuovo Immagina 

Ore 21, Chiesa Parrocchiale di San Celestino
TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE 
con la partecipazione del Coro Voices, della Corale San Celestino e 
dei ragazzi/e del Catechismo 

DA SAbATO 25 A LUNEDì 27 DICEMbRE
Ore 21 e Domenica 26 anche ore 16, Cinema Teatro Ariston, Via Roma 6/B
Proiezione del cartone animato 
“RAPUNZEL, L’INTRECCIO DELLA TORRE” di Walt Disney 
Ingresso intero € 5.00; ridotto € 3.50 

GIOVEDì 6 GENNAIO 
Ore 14.30, Centro Storico e palestra scuole medie
MOTObEFANA
DOMENICA 9 GENNAIO 
Ore 17, Sala delle Mura, Via della Conciliazione
per la Rassegna “Note di Passaggio”, concerto di 
Luigi AttAdemo - chitARRA
Musiche di Scarlatti, Bach, Giuliani, Paganini
Luigi Attademo è uno dei più importanti chitarristi italiani. Il pro-
gramma è diviso in due parti: la prima è dedicata al Settecento e alle 
trascrizioni, la seconda al repertorio del primo Ottocento e all’epoca 
d’oro della chitarra. 

Lunedì 10 e martedì 11 Gennaio 
ore 9.30, Sala delle Mura: 
lezioni-concerto per i ragazzi/e delle Scuole

DOMENICA 23 - 30 GENNAIO E 6 FEbbRAIO
Ore 15.30, Circolo Arci Ex Stazione, Via Matteotti
RASSEGNA DIALETTALE “A LA DMANGA DAP MEZDE’”

SAbATO 18 DICEMbRE
Ore 9-18, Piazza Braglia 
MERCATINO DEI bAMbINI 
E MERCATINO DI NATALE CON OGGETTISTICA A TEMA 
PICCOLO CORO DI MONTALE: intrattenimento musicale natalizio a 
cura dei bambini delle scuole del territorio

“MONTALE VERSO NATALE”
Appuntamenti alla Biblioteca comunale “ALessANdRA LoRi”
di montale, Via Zenzalose 33/a

Natale
Gli auguri di


