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In arrivo la Fiera tricolore 
Tra gli ospiti, Eugenio Bennato, Maurizio Solieri e Antonio Cornacchione

“Fieramente Uniti”: con questo 
slogan, nel 150° dell’Unità d’Italia, 
la centenaria Fiera di Castelnuovo 
Rangone ritorna martedì 17 mag-
gio e si conclude lunedì 23 con la 
tradizionale tavolata. Per sette gior-
ni e sette notti la Fiera offrirà ai ca-
stelnovesi e a tutti i visitatori musi-
ca, cultura, solidarietà, con i piatti 
preparati dalle Osterie dei volonta-
ri: come ogni anno, le vie del cen-
tro di Castelnuovo si animeran-
no per un’intera settimana di festa, 
tra bancarelle, suoni, colori e i sa-
pori delle 18 Osterie, il cui ricava-
to è destinato ad attività di benefi-
cenza e di autofinanziamento per le 
associazioni. L’edizione 2011 della 
Fiera dei Sapori, della Musica, del 
Commercio e della Solidarietà sarà 
dedicata ai festeggiamenti per i 150 
anni di Unità Nazionale. Alla ri-
correnza si ispira anche il tradizio-
nale concerto inaugurale di musi-
ca classica che terrà a battessimo la 
Fiera martedì 17 (alle 21, in Sala 
delle Mura): “Cantiamo l’Italia” 
con il tenore Antonio Colamorea 
accompagnato dal Ferrara Barber-
shop Quartet (quartetto vocale ma-

schile con Francesco Bighi, Miche-
le Semenza, Leo Scarpante, Dome-
nico Marcello Urbinati) e dall’arpa 
di Davide Burani. E anche la cena 
finale vuole essere un omaggio al 
150° dell’Unità: quest’anno, il tra-
dizionale appuntamento del lunedì 
diventerà la Grande Cena Tricolo-
re, con l’invito a tutti i partecipanti 
a vestirsi prevalentemente con i co-
lori della bandiera nazionale.
E sempre in tema di Unità Nazio-
nale, in giro per la Fiera ci saranno 
i cartelli di “Appendiamo la Co-
stituzione”, gli articoli della Car-
ta installati nel cuore del paese da-
gli Scout del gruppo Castelnuo-
vo Rangone 1, dagli Ecovolontari e 
dall’associazione Tefa.    
Quest’anno Piazza Turati diventerà 
il salotto della Festa e ospiterà diver-
se presentazioni di libri nella rasse-
gna “Vino/Fino alla fine del mon-
do”, organizzata dalla biblioteca “A. 
Lori” di Montale, Ristorante Men-
te Locale, Bar Sport Montale e Caf-
fè delle Spezie: gli aperitivi con l’au-
tore porteranno ogni sera uno scrit-
tore diverso a raccontare le sue ulti-
me fatiche letterarie. 

Come sempre ricchissimo il cartel-
lone degli eventi della Fiera. 
Qui segnaliamo soltanto alcuni ap-
puntamenti, rimandandovi al pro-
gramma completo per scoprire nel 
dettaglio tutta la Fiera che ci aspetta: 
martedì, oltre al concerto di musica 
classica, si terrà il 9° torneo di bri-
scola dedicato a Marco Venturelli.
Mercoledì 18 maggio alle ore 21 
in piazza Roma ci sarà il musical 
“Step Up: the streets”con i balleri-
ni di Vera Mikhnevich, in collabo-
razione con palestra “Bodylife” e as-
sociazione culturale “Nuovamente”
Giovedì 19 la colonna sonora del-
la Fiera sarà offerta dai tanti musici-
sti che animeranno le Osterie men-
tre in Piazza Turati l’Associazione 
Angela Serra presenterà i primi 10 
anni di attività del COM con un 
dibattito incentrato sul ruolo dei 
volontari nella cura delle malattie 

oncologiche
Venerdì 20 maggio (alle 21,30) 
Eugenio Bennato racconterà, con 
musica e parole, il suo “Grande 
Sud”: un concerto di grande im-
patto emotivo che affonda le radi-
ci nella tradizione popolare attra-
verso un repertorio che si avvale di 
tecniche e strumenti musicali legati 
al ritmo della taranta, che si fondo-
no con esperienze e generi musicali 
contemporanei. 
Sabato 21 maggio il palco di Piazza 
Roma si accenderà con un appun-
tamento imperdibile per i rocker 
nostrani: alla Fiera, infatti, arriva 
la Maurizio Solieri band (Mim-
mo Camporeale, Beppe Leoncini, 
Michele Luppi, Stefano Cappa). 
Lo storico chitarrista di Vasco Ros-
si proporrà, insieme ai suoi musici-
sti, anche alcuni dei brani più cele-
bri del rocker zocchese.
Domenica 22 maggio, a partire 
dalle 21.30 in Piazza Roma, le ri-
sate sono assicurate dal comico An-
tonio Cornacchione e dal suo reci-
tal “Silvio C’è”.
“La conclusione della nostra festa” 
sottolinea il Sindaco Maria Laura 
Reggiani “sarà come sempre affida-
ta ad un uno dei momenti più sen-
titi dell’intera settimana, la cena di 
lunedì, che per l’occasione sarà una 
grande Cena Tricolore. La tavola-
ta finale, che raduna in piazza il pa-
ese, è un appuntamento che costa 

poco ma vale molto: per questo in-
vito tutti i castelnovesi a voler con-
dividere questo appuntamento così 
semplice ed emozionante” .
Ricchissimo, come sempre, anche 
il programma di mostre (ad esem-
pio, quella del Gruppo Fotografi-
co l’Immagine a partire da merco-
ledì 18 nel Torrione) e gli altri ap-
puntamenti. 
Per tutta la settimana, e in partico-
lare nel week-end, le vie del cen-
tro del paese saranno attraversate 
da spettacoli, bancarelle di artigia-
nato, esibizioni sportive, stand dei 
Castelnuovo d’Italia e delle associa-
zioni di volontariato più attive del 
territorio.

Falegnameria Pelloni
Produzione, vendita e posa in opera

di porte finestra scuri e mobili su misura

Castelvetro di Modena - Via L. da Vinci, 8
Tel. 059 790740 - sauro.pelloni@gmail.com

TIGRINTO
BISTONIO

TRATTORIA

Elogio al Nobile
Maiale

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

Dal 17 al 23 maggio spettacoli, cultura, gastronomia e solidarietà per le vie e le piazze del centro
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I gemellaggi di Castelnuovo Ran-
gone si allargano oltre confine: ve-
nerdì 21 maggio, alle 17.30 in via 
Roma di fronte al Municipio, sarà 
infatti controfirmato il gemellaggio 
che legherà il nostro Comune alla 
città francese di Auriol. 
Tutta la cittadinanza è naturalmen-
te invitata a partecipare alla ceri-
monia, che arriva alla conclusione 
di un percorso di conoscenza e di 
scambio con la città francese durato 
quasi un biennio.
Il Comune di Auriol si trova nel-
la regione francese Provence - Al-
pes – Cote d’Azure, nel dipar-
timento delle Bouches du Rho-
ne (Bocche del Rodano), a circa 
500 km da Castelnuovo Rangone. 
Auriol conta circa 12.000 abitan-
ti ed è posta a 20 km dal mare: 
dista 25 km da di Marsiglia. 
Ricca di testimonianze storiche (le 
più antiche risalgono alla preisto-

I nuovi fratelli d’Oltralpe
Alla Fiera sarà controfirmato il gemellaggio di Castelnuovo con la città francese di Auriol

Cura del verde e dei parchi pub-
blici, tutela dell’ambiente, gestio-
ne delle biblioteche e collabora-
zione con gli eventi realizzati dal 
Comune: da oggi chi vorrà po-
trà contribuire attivamente, e in 
diversi modi, alla vita del paese.
Dopo essersi dotato di un nuo-
vo albo per le Libere Forme As-
sociative, il Comune ha creato 
negli scorsi mesi un registro per 
i singoli volontari, cioè per tut-
te quelle persone che, pur non 
essendo iscritti o legati ad alcu-
na associazione, hanno voglia di 
mettere al servizio della comu-
nità un po’ del loro tempo libe-
ro. L’idea che ispira il progetto 
è molto semplice: ci sono servi-
zi che, in tempi di crisi della fi-
nanza locale, rischiano di subire 
dei ridimensionamenti: l’aiuto e 
il supporto dei volontari è perciò 
fondamentale e serve a “sfrutta-
re” tutte le energie vive della co-
munità. Dopo la creazione del 
registro, la Giunta ha approvato 
quattro progetti, ognuno affida-
to ad un responsabile e ad un tu-
tor comunale.
Di cosa potranno occuparsi, in 
concreto, i singoli volontari? Il 

primo progetto riguarda la tute-
la dell’ambiente: dal monitoraggio 
del territorio alla partecipazione at-
tiva alle campagne informative del 
comune sui temi “verdi”, come ad 
esempio la raccolta differenziata.
Il secondo progetto riguarda l’ar-
chivio e la biblioteca comunale: i 
volontari affiancheranno l’archivi-
sta per la sistemazione e la pulizia 
dell’archivio comunale e collabo-
reranno con gli operatori durante 
l’orario di apertura delle bibliote-
che per attività varie (es. incartare 
libri, sistemare quelli che rientrano 
dal prestito, ecc. ).
Un terzo settore di intervento è 
rappresentato dalle centinaia di 
eventi e manifestazioni realizza-
ti dal Comune: ai volontari sarà 
chiesto supporto per l’apertura, 
la sorveglianza e la chiusura delle 
sale comunali in occasione di mo-
stre, per la distribuzione sul territo-
rio (negozi, attività, bar, circoli, ba-
cheche) di materiale promozionale 
relativo alle iniziative per le attivi-
tà di allestimento e organizzazione 
(ad esempio, assistenza organizza-
tiva, trasporto tavoli e sedie, siste-
mazione transenne e altro ancora).
Il quarto progetto richiede la col-

laborazione dei volontari per la 
cura del patrimonio, delle aree 
verdi e della viabilità del Comu-
ne. Anche in questo caso, il ruo-
lo dei cittadini può essere decli-
nato in diverso modo: i volonta-
ri potranno prestare il loro tem-
po come aiuto per gli attraver-
samenti ciclopedonali, per la ri-
parazione di staccionate o per la 
rimozione di erbe infestanti nei 
viali pedonali all’interno dei par-
chi cittadini. Oppure, più sem-
plicemente attraverso un’attivi-
tà di segnalazione e monitorag-
gio di rotture e manomissioni, di 
lampioni spenti o altro ancora.
“I progetti sono diversi - sotto-
linea il vicesindaco Massimilia-
no Meschiari - e chi lo vorrà po-
trà scegliere l’ambito di interven-
to preferito: basta avere un po’ di 
tempo a disposizione e la voglia 
di fare qualcosa di concreto per la 
propria comunità, in uno spirito 
di collaborazione attiva al benes-
sere di tutti”.
 Per maggior informazioni, è pos-
sibile recarsi presso lo sportello 
Urp del Comune oppure visitare 
il sito www.comune.castelnuovo-
rangone.mo.it

Volontari civici, ecco i progetti

ria),  Auriol fu abitata da civiltà cel-
tiche e focene (di questo periodo il 
Tesoro di Auriol, la prima raccolta 
francese di monete), dai greci e dai 
romani. Il settore economico trai-
nante, analogamente a Castelnuo-
vo, è quello agro-alimentare. Cele-
bre a livello francese è la tradizio-
ne dei presepi di Auriol, con la pre-
senza di più di cento botteghe arti-
giane specializzate nella produzione 
di personaggi e decorazioni.
Il contatto tra Auriol e Castelnuovo 
Rangone nasce alla fine del 2008, 
quando, tramite il Consiglio dei 
Comuni e delle Regioni d’Europa, 
il Comune francese interpellò il no-
stro per verificare le possibilità di 
formalizzare un gemellaggio, il pri-
mo per la cittadina francese.
Una delegazione del Comune di 
Auriol fu ospite, con uno stand 
aperto al pubblico, alla Fiera di 
maggio del 2009 e i rappresentanti 

castelnovesi sono già stati ad Auriol 
per la prima firma del gemellaggio. 
Da allora si sono verificate le con-
dizioni per il coinvolgimento ne 
l progetto delle istituzioni, con in 
testa il Consiglio Comunale, del-
le scuole, delle società sportive del 
territorio. La risposta è stata inco-
raggiante: sono già attivi i contat-
ti tra insegnanti delle scuole medie 
(in particolare di lingua francese e 
italiana) e i responsabili di alcune 
squadre giovanili di calcio. Anche 
la Strada dei Vini e dei Sapori “Ter-
re di castelli e ciliegi” si è attivata 
proponendo pacchetti di soggior-
no e visite guidate nel nostro terri-
torio, per promuovere ai “nuovi ge-
melli” di Auriol le bellezze e le ec-
cellenze di Castelnuovo e dintorni. 

Solidarietà dai Castelnuovo. 
Sempre a proposito di gemellaggi, 
nelle scorse settimane s’è svolto, a 

Castelnuovo del Garda, il tradizio-
nale raduno dei Castelnuovo d’Ita-
lia: i Comuni, uniti nel patto di 
Fratellanza, hanno approvato diver-
se iniziative che si inseriscono nelle 
celebrazioni per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia e, nell’occasione,  
hanno lanciato la lotteria dei Ca-

stelnuovo d’Italia per la ricostru-
zione di Castelnuovo di San Pio 
delle Camere. I soldi raccolti con-
tribuiranno alla creazione di un 
centro civico per gli abitanti del-
la frazione abruzzese, tra i luoghi 
più colpiti dal sisma. I biglietti sa-
ranno in vendita anche alla Fiera.

ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO)

tel. 059 9774107 fax 059 9772789
info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione

dal 1963 al vostro servizio

Il Comune di Castelnuovo Rango-
ne è attivamente impegnato nel ri-
durre la produzione di rifiuti indif-
ferenziati e inquinamento: un im-
pegno portato avanti da anni già 
nelle diverse manifestazioni che 
animano il paese nel corso dell’an-
no. In occasione della Fiera, per 
raggiungere l’obiettivo di una ma-
nifestazione a minor impatto am-

Le Osterie diventano “Eco”
bientale e per rendere più esplicito 
il messaggio è stato creato il mar-
chio delle Eco-Osterie. Il logo di 
ECO-OSTERIA contraddistingue 
le Osterie e gli Stand Gastronomi-
ci che hanno partecipato al corso di 
formazione tenuto dagli Ecovolon-
tari e che hanno deciso di utilizzare 
stoviglie e tovagliamento biodegra-
dabili o in alternativa lavabili.

GOLDONI ERMANNO 
& C. Snc
Impresa di 

Costruzioni Stradali

Pavimentazioni aree cortilive
Fognature

Costruzione e manutenzione
strade

Canalizzazioni di servizi

Via Cavour, 1 Castelnuovo R.
Tel. e Fax 059 535356

goldoniermannoecsnc@libero.it

CARTA FEDELTA’
I possessori della 

Carta Fedeltà TotalErg Più (gratuita)
avranno diritto fino al 30/6/2011

ad uno sconto immediato di 1 Euro
su un rifornimento

di almeno 30 euro di carburante
e di 3 Euro su un rifornimento

di almeno 50 euro di carburante
solo nei punti vendita TotalErg

di via Montanara, 18 
e via Per Spilamberto, 9/a

di Castelnuovo Rangone (Mo)

Richiedi la Carta al tuo gestore di fiducia
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Dal 17 al 23 maggio, tutti gli eventi della Fiera

Le case di Abitcoop
A montAle e spilAmberto

Per informazioni: Abitcoop Ufficio di Vignola | via Selmi 7

tel. 059 7742 34 | www.abitcoop.it

Certificazione 
energetica  

CasaClima® 
Classe B

Montale 
via Berti

A Spilamberto, in prossimità di via per 
Castelnuovo, sorgerà il nuovo compar-
to residenziale «La Vanga» dove la co-

operativa ha in programma la realizzazione 
di 4 palazzine da 5 e 9 appartamenti in edi-
lizia convenzionata. Gli edifici, di 2 piani e 
piano terra, hanno appartamenti da una, due 
o tre camere con soggiorno, cucina o angolo 
di cottura, uno o due bagni, terrazzo, auto-
rimessa e posto auto coperto. L’impianto di 
riscaldamento centralizzato sarà collegato 
con il sistema dei pannelli solari per la pro-
duzione integrata di acqua calda sanitaria; 
è inoltre previsto l’impianto a pannelli foto-
voltaici per la produzione di energia elettrica 
corrispondente ad 1kw/alloggio. Gli edifici, 
progettati secondo lo standard CasaClima® 
Classe B e certificati dall’Agenzia CasaClima® 
di Bolzano. Il prezzo convenzionato degli ap-
partamenti è di 1.592 €/mq. 
A Montale, via Berti (lat. via S. Lucia), è di-
sponibile una villetta unifamiliare con ingres-
so indipendente e area cortiliva esclusiva.  Al 
piano terra autorimessa,  zona giorno, cucina 
abitabile e bagno; al piano primo due ca-
mere e bagno; al sottotetto ampia soffitta 
con tetto in legno a vista. Nella costru-
zione sono state impiegate tecnologie 
edilizie e impiantistiche di avanguar-
dia con certificazione CasaClima®. 
L’impianto di riscaldamento è auto-
nomo a pannelli radianti a pavimen-
to con caldaia a condensazione e con 
produzione di acqua calda mediante 
pannelli solari; inoltre è prevista la 
predisposizione del condizionamento 
estivo. Tutte le finiture sono di qualità.
mq 179 – € 394.000

Spilamberto PeeP «La vanga»

 Martedì 17   
9° Torneo di briscola “Memorial Marco Venturelli”
Con rinfresco e omaggi ai partecipanti
Per iscrizioni Bar Caffè della Piazzetta 059.535228
Piazza Gramsci, ore 20.30

INAUGURAZIONE DELLA FIERA
“Cantiamo l’Italia”
con Antonio Colamorea – tenore, Ferrara Barbershop Quartet - 
quartetto vocale maschile (Francesco Bighi, Michele Semenza, Leo 
Scarpante, Domenico Marcello Urbinati), Davide Burani - arpa
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a, ore 21
Dopo il concerto, brindisi inaugurale 

 Martedì 17 - Domenica 22

Appendiamo la Costituzione!
Esposizione di articoli della Costituzione ad opera del Gruppo Scout 
Castelnuovo Rangone 1, Ecovolontari e Associazione Tefa
Vie e piazze del centro storico

Esposizione collettiva “Appunti di immateriali discordanze” 
opere di Andrea Cotoi, Chiara Righi ed Elena Mignardi
Caffè delle Spezie, Piazza Turati

 Mercoledì 18
Inaugurazione della mostra allestita con le opere che han-
no partecipato alla maratona fotografica “5 Temi, 5 Scatti, 
5 Pensieri” in occasione di Poesia Festival ‘10.
A cura di Ristorante Mentelocale, Bar Sport Montale e Caffè delle Spezie
Salotto all’aperto di piazzetta Turati, ore 18 

FINO/ VINO  ALLA FINE DEL MONDO - Aperitivo con gli autori:
presentazione del libro “Le cattive intenzioni” (Edizioni Artestampa)
di Fabrizio Cavazzuti. L’autore dialoga con  Sabrina Ronchetti,  gior-
nalista di TeleRadioCittà.  A cura di Biblioteca A. Lori di Montale, Risto-
rante Mentelocale, Bar Sport Montale e Caffè delle Spezie
Salotto all’aperto di piazzetta Turati, ore 18.30

“Les Shoulders Ensamble“ in concerto - Rock Psycho Ru-
sticano
A cura di Ristorante Mentelocale, Bar Sport Montale
e Caffè delle Spezie
Salotto all’aperto di piazzetta Turati, ore 21

“Oraillegale” in concerto – Tributo a Ligabue
Osteria Circolo Acli – Oratorio, Via Matteotti 4, ore 21

“Non c’è duo senza tre” in concerto
Antonio Pinto & Friends
Osteria La Mela, Percorso Falcone Borsellino “Piazzetta CNA”, ore 21

Musical “STEP UP: the streets”
con i ballerini di Vera Mikhnevich, in collaborazione con palestra 
“Bodylife” e associazione culturale “Nuovamente”
Piazza Roma, ore 21

 Mercoledì 18 – Domenica 22
Mostra fotografica dei Soci del Gruppo Fotografico
L’Immagine
Sala del Torrione, Via Matteotti 
Inaugurazione Mercoledì 18 maggio ore 20.30

 Giovedì 19
FINO/ VINO  ALLA FINE DEL MONDO - Aperitivo con gli autori:
presentazione del libro “Dorothy” (Incontri Editrice) di Paola Pe-
derzoli
L’autrice dialoga con Giulio Ferrari
A cura di Biblioteca A. Lori di Montale, Ristorante Mentelocale,
Bar Sport Montale e Caffè delle Spezie.
Salotto all’aperto di piazzetta Turati, ore 18.30

Happy Hour
Osteria Rock ‘n’ Porck, Via Matteotti, ore 19-22

L’Associazione Angela Serra presenta
“Il ruolo del volontariato nello sviluppo dell’Onco-
logia: i primi 10 anni del COM – Centro Oncologico 
Modenese” 
L’associazione Angela Serra e il COM nei primi 10 anni di attività 
Incontro-dibattito pubblico sui temi dell’oncologia e sul ruolo del 
volontariato con Maria Laura Reggiani - Sindaco di Castelnuovo R.,
Prof. Massimo Federico - Presidente dell’Ass. Angela Serra
e altri testimonial illustri.
Piazza Turati, ore 20.30

Gruppo Corale “La Secchia” – Gruppo degli Alpini di Modena 
diretto dal Maestro Grazioso Boschelle
Stand gastronomico Avis-Enalcaccia, Via Matteotti, ore 20.30 

Piano Bar con Milly Ferrari
Osteria La Mela, Percorso Falcone Borsellino “Piazzetta CNA”, ore 21

“Movè” in concerto - Musica Italiana
Osteria F.C. Castelnuovo, Piazza Cavazzuti, ore 21

Concerto Rock
Osteria Ghet un quel, Piazza Gramsci, ore 21.30 

Serata “Remember Picchio Rosso”
Osteria le Primizie, Via della Conciliazione, ore 21.30

“Gli Elementi” in concerto – Cover beat italiane ’60 -‘70
Stuzzicheria La Grande Schiuma, Piazza Cavazzuti, ore 21.30
Spettacolo “I NOSTRI 150.
Uomini e vicende del Risorgimento nel modenese”
parole di Gianni Zagni, note di Fabio Cavani
Osteria/Enoteca “I Camerlenghi”, Via Roma, ore 22

 Giovedì 19 – Domenica 22
Mostra degli Hobby
A cura del Circolo Hobbistico Modenese
Palestra scuola primaria “Don Milani”, Via Matteotti

 Venerdì 20
Simposio dei lambruschi di Castelvetro - Degustazioni e 
musica con dj set “Gala on the rocks” 
A cura di Ristorante Mentelocale, Bar Sport Montale e Caffè delle Spezie.
Salotto all’aperto di piazzetta Turati, ore 18-24

FINO/ VINO  ALLA FINE DEL MONDO - Aperitivo con gli autori: 
presentazione del libro “Le nove case” (Edizioni Artestampa)
di Gabriella Giovanardi. L’autrice dialoga con Franca Lovino
A cura di Biblioteca A. Lori di Montale, Ristorante Mentelocale, Bar 
Sport Montale, Caffè delle Spezie.
Salotto all’aperto di piazzetta Turati, ore 18.30
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I gruppi di volontariato di Castelnuovo e Montale
Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

 CastelNUOVO RaNgONe
17-23 Maggio 2011

  dei Sapori, della Musica,
del Commercio e della Solidarietà

FIERAMENTEUNITI
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Santa Lucia
Via dei Marmorari, 50 - 41057 Spilamberto (MO)

Tel. 059/785910 - Fax 059/785911

aSSiSTenza auTOrizzaTa
ManuTenziOne caldaie
e analiSi cOMbuSTiOne

Poliambulatorio Medico Fisioterapico

Terapie strumentali
Tecarterapia, Laserterapia,
Tens, Magnetoterapia,
Ultrasuoni, Pressoterapia.

Rieducazione funzionale
Kinesiterapia, Rieducazione
posturale, Riabilitazione 
neuromotoria, Massoterapia,
Linfodrenaggio.

Via Santa Lucia, 32/AB - Montale Rangone (MO)
Tel. e fax 059 531188 - Cell. 347 2117093

santaluciapoliamb@hotmail.it

Orario di apertura:
dal Lunedì al Venerdì

9 - 12,30 • 15,30 - 19,30
Sabato 9 - 12,30

Possibilità di orario continuato

Baby Stile
Abbigliamento Bambini 0-12

Piazza Braglia, 6/a Montale Rangone
tel. 338 1018612

Sconti sulle rimanenze dal 30 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 

VEZZALINI
di Vezzalini Germano S.a.S.

Macchine 
da Giardino

vezzalini@virgilio.it

Via Toscana, 5/a
Montale R. (MO)

Tel. 059 530531
Fax 059 9780418

“Dalle nebbie alle nuvole. Da Modena a Lhasa in bicicletta”
Réportage del viaggio su due ruote con proiezione di immagini degli autori 
Bernardo Moranduzzo e Marcella Stermieri
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a, ore 20.30
“La Metralli” in concerto – Musica d’autore con influenze
sperimental-popolari
Stuzzicheria La Grande Schiuma, Piazza Cavazzuti, ore 21

“The Trees” in concerto – Pop Jazz da Correggio
Osteria La Mela, Percorso Falcone Borsellino “Piazzetta CNA”, ore 21

Concerto di
EUGENIO BENNATO
“Grande Sud”
Un concerto di grande impatto emotivo che affonda le radici nella tradizione 
popolare attraverso un repertorio che si avvale di tecniche e strumenti musicali 
legati al ritmo della taranta che si fondono con esperienze e generi musicali 
contemporanei. 
Con Eugenio Bennato, Vincenzo Lambiase, Stefano Simonetta, Sonia Tota-
ro, Valter Vivarelli, Mohammed Ezzaime El Aloui
Piazza Roma, ore 21.30 

 Sabato 21
Laboratorio creativo “I colori della diversità – Narrare, capire e 
creare con le fiabe”
Laboratorio creativo per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni a cura dell’Asso-
ciazione DItraVERSO.
Stand Associazione DItraVERSO, Via Matteotti, ore 15-18

Firma del Giuramento di Gemellaggio
con la Città francese di Auriol
Via Roma davanti al Municipio, ore 17.30

Stand della città di Auriol – Francia, gemellata con Castelnuovo
Prodotti gastronomici e materiale informativo
Via Matteotti

FINO/ VINO  ALLA FINE DEL MONDO - Aperitivo con gli autori:
presentazione del libro “La Rezdora: ricordi e ricette dalle Terre d’Emilia 
e Romagna” (Edizioni CDL) con gli autori Sara Prati e Giorgio Rinaldi; in-
terventi musicali di Arversa
A cura di Biblioteca A. Lori di Montale, Ristorante Mentelocale, Bar Sport Mon-
tale, Caffè delle Spezie.
Salotto all’aperto di piazzetta Turati, ore 18.30

Esibizione non stop degli allievi dei corsi di pianoforte,
strumenti a fiato e chitarra
Insegnanti: Gabriella Lo Cascio, Giorgio Mattei e Paolo Bedini 
Millenote Musica e Musicoterapia, Via Castello 21, ore 19.30-22

“Padre Gutierrez” – Liturgia da sala d’aspetto
Stuzzicheria La Grande Schiuma, Piazza Cavazzuti, ore 20.30

“Noname” Progetto Acustico
Osteria La Mela, Percorso Falcone Borsellino “Piazzetta CNA”, ore 21

Concerto
MAURIZIO SOLIERI BAND
Con Maurizio Solieri, Mimmo Camporeale, Beppe Leoncini,
Michele Luppi, Stefano Cappa.
Piazza Roma, ore 21.30

 Sabato 21 e Domenica 22
Punto Informativo Fiera di Maggio - Comune di Castelnuovo R.
Stand I.A.T. - Unione Terre di Castelli 
Via Matteotti

Mercato ambulante
Nelle vie del centro

Mercato dei commercianti di Castelnuovo e Montale
Via Zanasi e Via Matteotti

Mercato dei produttori agricoli 
Via Zanasi e Piazza Cavazzuti 

Espositori vari e concessionari auto
Via Zanasi

Piazza in Arte – Mercato dell’artigianato artistico Fiorentino
Piazza Bertoni

Stand dei Castelnuovo d’Italia 
I Castelnuovo d’Italia provenienti  da diverse regioni propongono prodotti ga-
stronomici e materiale informativo.
Via Matteotti

Stand delle Associazioni di volontariato, culturali, sportive e dei 
cittadini stranieri
Via Matteotti

Trenino per bambini
Via Zanasi

Mostra di Moto d’Epoca
A cura di Moto Club dei Castelli
Via della Conciliazione

Check-up in Fiera a cura dei volontari dell’Avis
Test dell’emoglobina, glicemia, colesterolo e trigliceridi gratuiti; solo per l’ elet-
trocardiogramma verrà richiesto un contributo di 10 Euro.
Caffè in omaggio per tutti
Sede Avis, Via Zanasi 46/E, ore 8-11

Gara Nazionale di Agility Dog ENCI  “1° Trofeo Francesca Masetti”
Sabato categorie junior; domenica categorie senior.
Per info e iscrizioni: luigi.cerrato@bluewin.ch
Sarà disponibile un educatore per eventuali consulenze gratuite.
A cura di “Dog Training Center – Vignola”
Parte del ricavato sarà devoluta alle Associazioni Angela Serra e Amici di Padre 
Giuliano Pini
Campo Sportivo “Bacigalupo”, via Case Bruciate, inizio gare ore 9

Fiera dei bambini: giochi, laboratori, animazioni per bambini con 
l’Associazione Pomeriggiorio
Oratorio Parrocchiale, Via Matteotti, ore 16-19

Apertura sede Associazione Via Lattea, punto di appoggio per 
mamme e bambini
Via Roma sotto i portici del Comune, Sabato ore 16-18;
Domenica, ore 10-12 e 16-18

19° Edizione Mostra di Bonsai
dedicata a Claudio Montanari
Via Castello, Sabato ore 17-23.30; Domenica ore 10-23.30

Stand Associazione AIDO
Caffè in omaggio per tutti. Distribuzione di materiale informativo e gadget in 
omaggio. Vendita di amaretti e dvd.
Via Roma sotto i portici del Comune, Sabato ore 18-22;
Domenica ore 9-12 e 15-20

Stand Associazione AVIS
Distribuzione di materiale informativo e gadget in omaggio per tutti
Via Matteotti, Sabato e Domenica ore 16-20.30

“Magia nell’aria” - Piazza Turati come Piazza Navona!
Maghi e cartomanti in fiera
A cura di Ristorante Mentelocale, Bar Sport Montale e Caffè delle Spezie.
Salotto all’aperto di piazzetta Turati, ore 20

 Domenica 22
Salsicciata di beneficenza a cura del Gruppo Volontari Rio Gamberi
Incrocio tra Via Matteotti e Via Zanasi, ore 15-20
Alle ore 16 il Gruppo Volontari Rio Gamberi donerà alla Pubbli-
ca Assistenza Castelnuovo un montascale universale per ambu-
lanza e per servizio trasporto disabili

“Torneo di calcetto 5 vs. 5 misto maschi e femmine:
per conoscersi e giocarsi”,
per ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni. A cura dell’Associazione DItraVERSO. 
Per partecipare si raccolgono le iscrizioni il sabato pomeriggio presso lo stand 
dell’Associazione DItraVERSO in Via Matteotti, telefonando al 333.5208233 o 
mandando una mail a assditraverso@gmail.com. 
Campo da calcetto presso l’Oratorio Parrocchiale, Via Matteotti, ore 15.30

“Su e giù dal porco 2011”
Concerti rock con i gruppi di Castelnuovo e dintorni
A cura dell’Associazione Rock ‘n’ Porck 
Sala delle Mura, Via della Conciliazione 1/a, ore 15-19

Esibizione di ginnastica artistica e coreografia di danza moderna 
eseguita dal Gruppo Immagine
A cura della Polisportiva di Castelnuovo 
Via Roma, ore 15.30

Esibizione della scuola di ballo Paso Adelante di Castelnuovo
Esibizione di street dance del gruppo Dark Side 
Via Roma, ore 16

Esibizione di hip hop della Palestra Bodylife di Castelnuovo
Via Roma, ore 16.30
Performance di Breakdance del Gruppo Legends Crew
Via Roma, ore 17

Esibizione di danza del ventre
della Compagnia di danza Oriental Ensamble
Via Roma, ore 17.30
Al termine delle esibizioni pane e nutella per tutti
FINO/ VINO  ALLA FINE DEL MONDO - Aperitivo con gli autori:
presentazione dei libri “L’ombra negli occhi” e “La voce del branco”
(L’Arcobaleno editore) di Marina Biondi e Giorgia Montanari
Le autrici dialogano con Francesco Ori
A cura di Biblioteca A. Lori di Montale, Ristorante Mentelocale,
Bar Sport Montale e Caffè delle Spezie
Salotto all’aperto di piazzetta Turati, ore 18.30 

Premiazione dei vincitori della maratona fotografica “5 Temi, 5 
Scatti, 5 Pensieri” tenutasi in occasione di Poesia Festival ‘10
A cura di Ristorante Mentelocale, Bar Sport Montale e Caffè delle Spezie
Salotto all’aperto di piazzetta Turati, ore 20.30

“Kharon” in concerto – Viaggio attraverso il rock degli ultimi 50 anni
Stuzzicheria La Grande Schiuma, Piazza Cavazzuti, ore 20.30

“Dusty Jail” in concerto - Musica Country
A cura di Ristorante Mentelocale, Bar Sport Montale e Caffè delle Spezie
Salotto all’aperto di piazzetta Turati, ore 21

DJ Antonio Miucci “ The voice”, Disco music anni ‘60, ‘70, ‘80
Osteria La Mela, Percorso Falcone Borsellino “Piazzetta CNA”, ore 21

ANTONIO 
CORNACCHIONE
in “Silvio c’è” 
Piazza Roma, ore 21

Lunedì 23

A CENA INSIEME
Grande cena tricolore
aperta a tutti offerta dalla Fiera. Siete invitati a vestirvi preva-
lentemente di verde, bianco o rosso!
Via Matteotti, ore 20

PER TUTTA LA DURATA DELLA FIERA:
Il Luna Park è nel parcheggio della scuola primaria “Don Milani”
Tornei di calcio, basket, beach volley…

Presso le Osterie, Stand Gastronomici e Punti 
Informativi sarà possibile acquistare i biglietti della 
lotteria dei Castelnuovo d’Italia, per contribuire alla 
ricostruzione di Castelnuovo di San Pio delle Camere 
(AQ), duramente colpito dal sisma del 06/04/2009

Gli spettacoli e le iniziative sono gratuiti.
Il ricavato delle osterie verrà utilizzato per attività di solidarietà e utilità sociale.
Informazioni, osservazioni e suggerimenti:  URP 059/534810, 534811
La Fiera su Internet: www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Informazioni, osservazioni e suggerimenti: 
URP 059/534810, 534811
La Fiera su Internet:
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Si ringraziamo le aziende castelnovesi e non
che hanno dato il loro contributo alla Fiera.
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Festa delle Scuole: ce n’è per tutti i gusti!
Mostre, bancarelle, tornei sportivi, 
musica, danza, animazioni e spet-
tacoli realizzati dai più piccoli e per 
i più piccoli: prende il via venerdì 
13, l’edizione 2011 della Festa del-
le Scuole, un intero week-end de-
dicato alle bambine e ai bambini, 
alle loro famiglie e agli insegnan-
ti. La Festa delle Scuole, che prose-
guirà fino a domenica 15 maggio, 
è organizzata dai volontari del Co-
mitato Genitori 0-14 (che curerà 
anche la parte gastronomica della 
Festa), dal Comune di Castelnuo-
vo Rangone e dall’Unione Terre di 
Castelli: gli incassi delle decine di 
iniziative in programma sono de-
stinati alle scuole di Castelnuovo e 
Montale.
Tantissimi gli appuntamenti in 
programma, a partire da venerdì 
13: alle 19, presso il Nido Azzurro 
di via Caravaggio, prenderà il via la 
Festa dei Nidi e, sempre alle 19 di 
venerdì, aprirà in Piazza Cavazzuti 
il ristorante della Festa (con ham-
burger e hot dog) per i ragazzi del-
la scuola secondaria di primo gra-
do “G.Leopardi”: dalle 20.30 sarà 
possibile (su prenotazione) gustare 
la cena a base di pesce.
Alle 20, nella palestra della scuo-

la Leopardi, andrà in scena “Note 
in allegria, giochiamo con la musi-
ca”, lo spettacolo dei bambini del-
la scuola dell’Infanzia Ferrari.  Alle 
20.30, invece, scatterà la “Megace-
na” delle scuole di Montale.
Ricchissimo il programma di sa-
bato 14. A partire dalle 10 le scuo-
le d’infanzia “S.lle Agazzi” e “Gian 
Burrasca” si apriranno con lettu-
re animate ai nuovi iscritti. Nella 
mattinata di sabato ritorna anche 
“Il Centro è dei bambini”, uno de-
gli appuntamenti classici della Fe-
sta delle Scuole: la posa delle pia-
strelline, a partire dalle 11, da par-
te dei bambini delle classi quinte 
delle scuole “A.Frank” e “Don Mi-
lani”, che incastoneranno i loro di-
segni lungo le vie del centro. Pri-
ma della posa delle piastrelline i 
bambini incontreranno, alle 10 in 
sala delle Mura, l’illustratrice Eva 
Montanari.
La festa proseguirà nel pomeriggio 
nel centro di Castelnuovo e nelle 
scuole tra bancarelle, sport (torneo 
di calcetto, volley, mini-olimpia-
di), caccia al tesoro in bicicletta, la-
boratori creativi e letture animate 
per i più piccoli. Sempre al pome-
riggio di sabato 14, dalle ore 16, la 

sede della via lattea di Via Roma 
si aprirà per “Latte e Coccole” la 
festa delle mamme e dei bambini. 
I genitori dei bimbi delle Agazzi e 
del Gian Burrasca presenteranno 
il loro spettacolo “Tutti in scena” 
(alle 17 in Piazza Roma e domeni-
ca, alla stessa , a Montale) mentre 
alla sera, dopo l’apertura del risto-
rante in Piazza Cavazzuti,  segui-
rà la serata musicale con la scuola 
di ballo “Paso Adelante”. Il sabato 
della Festa sarà all’insegna dei fe-
steggiamenti per il 150° dell’Uni-
tà Nazionale. Il Comitato 0-14 fe-
steggerà il compleanno dell’Ita-
lia (e quello del Comitato, giun-
to a 20 candeline), con 150 lan-
terne lanciate nel buio della not-
te: per partecipare, basta acquista-
re una lanterna.
La Festa proseguirà domenica 15 
maggio con un programma sem-
pre molto intenso. Alla mattina 
apriranno i battenti gli stand e, per 
i più piccoli, sarà possibile divertirsi 
ed imparare con i tantissimi labora-
tori creativi che animeranno il cen-
tro. Alle 9.30 aprirà la scuola Anna 
Frank, con la mostra degli elabora-
ti delle classi e altri laboratori: alle 
10 apriranno anche le Don Mila-

ni mentre le classi quinte porteran-
no in scena “Teatrando in inglese” 
all’auditorium di Piazza Brodolini. 
Alle 10 i volontari di alcune asso-
ciazioni castelnovesi (Ecovolontari, 
Tefa, Scout) appenderanno la Co-
stituzione nel torrione del centro 
storico e alla stessa ora bambini e 
genitori potranno passeggiare insie-
me con “il Porcellino Corridore”, la 
camminata ludico motoria al Parco 
Rio Gamberi. 
Al pomeriggio, dopo il pranzo in 

Piazza Cavazzuti, ci saranno tornei 
ed esibizioni sportive, due diverse 
cacce al tesoro, una dimostrazione 
dell’associazione nazionale vigili del 
Fuoco per diventare “pompieri per 
un giorno” e molto altro ancora. 
Dopo la cena in piazza Matteot-
ti, la compagnia del Druido por-
terò in scena il “Processo al Gatto 
con gli Stivali”, l’ultimo spettacolo 
della festa, che si concluderà con 
l’estrazione dei premi della lotteria 
del comitato 0-14.

Ci sarà parecchio di nuovo!

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

www.bergonzinicostruzioni.com info@bergonzinicostruzioni.com

VETRERIA
RICCO’

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

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

di Ricco Darco & C. snc

Forno Montale
Le Nostre Specialità:
• Torte da Forno
• Amaretti di Modena
• Gnocco e Tigelle da cuocere

Tel. e Fax 059 530626 - Via Vandelli, 50 - Montale R.

Servizi Sociali a Castelnuovo: come funzionano
Dallo scorso marzo, il Servizio Sociale Professionale è di nuovo presen-
te sul territorio comunale. Le tre assistenti sociali ricevono nell’ufficio 
di Piazza Turati che ospita anche lo Sportello Sociale e l’Ufficio Scuola. 
Gli ambiti di intervento del Servizio Sociale Professionale si suddivi-
dono in politiche per i minori, per gli adulti e gli anziani: è possibile 
rivolgersi al Servizio per una serie di questioni e problemi, come l’in-
serimento di anziani nelle strutture a loro dedicate, l’assistenza domi-
ciliare, le richieste di integrazioni al reddito.
E’ importante sottolineare che le assistenti sociali ricevono solo su ap-
puntamento: chi si presenta agli Uffici di via Turati non sarà ammesso 
immediatamente al colloquio. Per mettersi in contatto con le assistenti 
sociali, è necessario quindi fissare un appuntamento allo 059-534880 
oppure allo 059-534870. 

Farmaci di automedicazione - Omeopatia – Veterinaria
Prodotti per l’Infanzia - Dermocosmesi

Via Primo Levi, 4/A - Montale Rangone - Tel. 059/531849

PARAFARMACIA 
MONTALE 2

Non c’è solo la Fiera di Maggio 
nel ricco calendario di even-
ti che ci accompagnerà fino 
all’estate. Detto della Festa delle 
Scuole (vedi pezzo sopra), dopo 
la Fiera ritorna l’appuntamento 
con Montale in Festa il 28 e 
29 maggio. Gastronomia tra-
dizionale e spettacoli musicali 
sono gli ingredienti dell’ultimo 
week-end del mese al Circolo la 
Palafitta di Montale: tra gli ap-
puntamenti, sabato 28 Maggio 
ore 21 “Alta definizione”, il con-
certo che ripercorre le canzoni 
che hanno fatto la storia della 
musica italiana e internaziona-
le, da De Andrè ai Pink Floyd. 
Sul palco ci sarà un quartetto di 
musicisti affermati come Marco 
Dieci, Gigi Cervi, Frank Cop-
pola e Marco Formentini. La 
domenica sera di “Montale in 
Festa” vedrà invece protagonista 
il rock dei Ramirez, mentre al 

pomeriggio il paese sarà attra-
versato da una gara del giro del-
la Valpadana (circuito di 6 gare 
Uisp), con partenza alle 14: le 
premiazioni si terranno al circo-
lo “La Palafitta”.
Restiamo in tema di due ruote, 
perché il 29 maggio, a conclu-
sione del Maggio Sportivo, si 
terrà la prima festa del cicli-
smo castelnovese, organizzata 
dall’ufficio sport del Comune e 
dalle società castelnovesi di ci-
clismo: una biciclettata per sco-
prire i parchi e i nuovi percorsi 
ciclopedonali che caratterizzano 
il nostro territorio. 
La biciclettata è aperta  a tutti. Il 
ritrovo è fissato per le ore 15.00 
di fronte al maialino, verranno 
percorsi i tratti ciclopedonali 
interni al parco Rio gamberi, 
arrivando a Montale sul nuovo 
tratto del percorso Natura sulle 
rive del Tiepido: al rientro da 

Montale si attraverserà la cicla-
bile della costituzione. 
Giovedì 2 giugno, invece, c’è 
la prima edizione di “Porco al 
Parco”, al Parco delle Terramare 
di Montale: una iniziativa cul-
turale e gastronomica che mette 
assieme archeologia, storia e de-
gustazioni. Nell’occasione, l’in-
gresso al Parco sarà gratuito.
La 9° Festa del Mondo, inse-
rita nel cartellone provinciale di 
Modena Medina, ritorna invece 
domenica 12 giugno. L’appun-
tamento - ormai un classico - 
quest’anno si sposta dal centro al 
Parco Lennon e dal pomeriggio 
arriverà fino a sera. 
Ci saranno i laboratori per bam-
bini (percussioni, treccine, og-
getti creativi, giocoleria), la cena 
sotto le stelle con le comunità di 
cittadini stranieri del territorio e 
uno spettacolo serale di danze e 
musiche africane. 

Cerchiamo foto e documenti storici
Centinaia di persone hanno visitato, nelle scorse settimane, la mostra sul 
bombardamento di Castelnuovo, ospitata, fino al 25 aprile, nella Sala 
del Torrione di via Matteotti. 
Il successo di pubblico e l’interesse suscitato dall’esposizione ci spinge a 
insistere su questa strada. 
Per questo invitiamo chiunque fosse in possesso di materiale fotografico, 
documentale o anche di testimonianze e ricordi - con particolare rife-
rimento agli anni della seconda guerra mondiale, al bombardamento e 
alla ricostruzione del paese - a prendere contatto con la sezione castelno-
vese dell’Anpi o col Comune, telefonando allo 059 534810. Il materiale 
così raccolto potrà in futuro far parte di altre mostre sui momenti più 
difficili e dolorosi della storia contemporanea del nostro paese.

Tra maggio e giugno, tanti appuntamenti a Castelnuovo e Montale.
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E’ previsto entro l’estate l’avvio dei 
lavori di riqualificazione e messa in 
sicurezza del tratto centrale di via 
Vandelli, la strada statale che attra-
versa il centro abitato di Montale.
Il progetto di riqualificazione ri-
guarderà in particolare l’arredo 
urbano, la segnaletica orizzontale, 
l‘alberatura e la pubblica illumina-
zione. “Siamo molto orgogliosi di 
presentare questo intervento - sot-
tolinea l’assessore alle opere pub-
bliche e alle politiche energetiche 
Benedetta Brighenti - ed in parti-
colare della parte che riguarda la 
pubblica illuminazione, un proget-
to pilota a livello regionale. Le lam-
pade led che andremo ad installare, 
infatti, superano tutti i problemi 
(dal livello di abbagliamento fino 
alla durata) delle tecnologie prece-
denti e ci garantiranno un rispar-
mio energetico di oltre il 70 per 
cento.”L’intervento, finanziato in 
parte grazie ad un bando regiona-
le e provinciale che ha premiato la 
qualità del progetto castelnovese, 

comprende l’installazione di oltre 
40 lampioni e di 50 corpi illumi-
nanti sul tratto centrale della via 
Vandelli. “La nuova illuminazione 
e le altre migliorie comprese nel 
progetto contribuiranno a rendere 
più sicura una strada molto traffica-
ta e spesso teatro di incidenti. Ma i 
problemi della frazione saranno de-
finitivamente risolti soltanto quan-
do ci sarà una tangenziale che possa 
deviare il traffico dei mezzi pesanti 
e delle auto fuori dal paese”.
Allo studio del Comune c’è anche 
la reinstallazione sia dell’apparec-
chio T-Red al semaforo tra via Van-
delli e via S.Lucia, sia di un auto-
velox sempre lungo via Vandelli: 
per la quest’ultimo il Comune è in 
attesa di una deroga specifica dalla 
Prefettura: “Di tutte queste modi-
fiche - precisa l’Assessore Brighen-
ti - discuteremo in un’assemblea 
pubblica con i cittadini di Montale, 
perché vogliamo che siano coinvolti 
direttamente nelle scelte più impor-
tanti che riguardano il loro paese”.    

Via Vandelli, in estate il via ai lavori
170mila euro per la riqualificazione della strada che attraversa Montale

Non penserete
ad altro.

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

UFFICIO VENDITE 
Via Vandelli - Montale R. (Modena)

Si consiglia appuntamento 

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

Via Vandelli - Montale R. (Modena)

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

www.ecovillaggiomontale.it

Il taglio del nastro è previsto per il 
12 maggio, ma il “nuovo” Centro Le 
Querce è già funzionante da alcune 
settimane. Sono diversi, e impor-
tanti, i lavori che hanno interessa-
to la struttura di via Canobbia, che 
ospita persone diversamente abili.  
I locali sono stati ampliati di circa 
94 metri quadri e il Centro ha su-
bito un restyling complessivo che 
lo rende decisamente più funziona-
le alle esigenze degli utenti e degli 
operatori che lo vivono quotidiana-
mente. La ristrutturazione ha inte-
ressato anche diversi locali esisten-
ti: parte della pavimentazione è sta-
ta rifatta (circa il 70 %) e sono state 
sistemate le tubazioni dell’impian-
to idraulico e di parte dell’impianto 
elettrico. Oltre ai locali nuovi, sono 
stati tinteggiate le superfici esterne 
e la maggior parte di quelle interne: 
e l’elenco dei lavori, che ha com-
portato una spesa di oltre 170mila 
euro, comprende tante altre piccole 
e grandi migliorie. Inoltre un nuo-

vo impianto  solare termico e uno 
di fotovoltaico (equivalente a circa 
2,5 kw di potenza installata) sono 
da poco entrati in funzione. 
“Ora” sottolinea Romana Silingar-
di, coordinatrice per la Coop. So-
ciale Gulliver del Centro “possiamo 
ospitare 16 utenti, rispetto ai 12 
precedenti. Siamo molto conten-
ti di essere tornati nella nostra sede 
e di averla ritrovata così abbellita”.
Com’è stata l’esperienza di questi 
mesi con i lavori in corso?
“Durante i lavori ci siamo trasferiti 
nel Centro Diurno dell’Ex Stazio-
ne e ci siamo trovati molto bene. E’ 
stata un’esperienza diversa, perché 
eravamo molto più vicini al paese 
e quindi c’era un contatto  più di-
retto con la cittadinanza. Vivere nel 
centro del paese ci ha portato a stare 
in piazza, a contatto con gli anziani 
e i bambini. Ora speriamo di non 
sentirci troppo isolati qui: il nostro 
sogno sarebbe avere una pista cicla-
bile che colleghi il Centro al paese”.

Vuole invitare i castelnovesi a ve-
nirvi a trovare?
“Assolutamente sì, le nostre porte 
sono aperte a tutti. La presenza di 
un Centro come il nostro arricchi-
sce molto la vita di un comunità: 
e il confronto con diverse realtà è 
sempre bello e stimolante”.
Come funziona la vita del Centro 
normalmente?
“Il nostro è un Centro Diurno, 
quindi gli utenti restano con noi 
durante il giorno e alla sera torna-
no alle proprie famiglie. I ragaz-
zi e le ragazze partecipano a diver-
se attività: dalla piscina alla pale-
stra, fino alla cura dell’orto e ad al-
tre attività importanti per il funzio-
namento del Centro: insieme agli 
utenti, ad esempio, si fa la spesa e 
si prepara da mangiare. Le famiglie 
sono costantemente coinvolte e in-
formate sui progetti del Centro”. 
Con l’inaugurazione avete scelto 
di raccontare la storia del Centro.
“E’ così. Per festeggiare i 20 anni 

compiuti dalla struttura abbiamo 
pubblicato un libro , una sorta di 
album fotografico che ripercorre un 
po’ questa storia”.
Cosa le hanno insegnato questi 
anni di lavoro al Centro Le Quer-
ce?

“Molte cose, ma la più importan-
te è che si possono utilizzare cana-
li di comunicazioni diversi. Con al-
cuni dei nostri utenti ho impara-
to un modo nuovo di relazionarmi 
con l’altro, una via di comunicazio-
ne che va al di là delle parole”.

Il nuovo Centro Le Querce vi aspetta
Importante restyling per la struttura di via Canobbia: taglio del nastro il 12 maggio 2011

Qui sopra. il progetto della nuova illuminazione pubblica su via Vandelli
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150 anni 
In questo spazio, voglio affrontare due temi apparentemente distanti ma che per motivi diversi riguardano ciascu-
no di noi: il 150° anniversario dell’Unità Nazionale e il rapporto del nostro Comune con l’Unione Terre di Castelli.
Voglio partire dal 150°: si è parlato tanto di questo anniversario, ma in pochi sono andati alla ricerca di quei valo-
ri  che hanno fatto dell’Italia una nazione unita. I valori vanno ricercati non tanto in quello che predicava la mo-
narchia, la cui unica preoccupazione era quella di non perdere la corona e si è dimostrata disposta a tutti i compro-
messi per conservarla. 
Quei valori vanno ricercati nelle idee portate avanti da quello spirito risorgimentale e repubblicano che fu Giusep-
pe Mazzini Questi valori avevano due punti cardine: Giustizia e Libertà. 
Questi due principi sono complementari: non vi può essere giustizia senza libertà e viceversa. La libertà fine a sè 
stessa porta all’anarchia civile e morale, la giustizia serve ad incanalarla nell’etica attuale. Di questi tempi, questi va-
lori sono vilipesi e snaturati da una classe politica autoreferenziale e ottusa. Basterebbe andare a rileggersi gli scrit-
ti di Mazzini per capire che il trasformismo e la corruzione in Italia non sono una cosa recente ma hanno, purtrop-
po, radici antiche.  
In Agonia di un’istituzione Mazzini si esprime così: “Una piaga cresce tra tutte: l’immoralità, il presentimento di 
inevitabili mutamenti, l’opinione diffusa che ogni cosa è provvisoria, suscitano l’egoismo e il desiderio di provvedere 
a se stessi fino alla colpa, prima che giunga il naufragio. Atti nefandi trapelano dalle alte sfere dove l’instabilità del 
potere genera l’avidità e il veleno filtra dalle alte alle inferiori; l’esempio dei capi è raccolto dalla turba dei subalter-
ni; la diffidenza di tutti e di tutto diventa condizione normale nel paese. Tra le colpe e le calunnie il senso morale si 
sperde, il vincolo della associazione, l’effetto fidente tra cittadini si allenta e minaccia di rompersi”.
Questo scriveva Mazzini nel 1870: non è cambiato molto sotto il sole. 
Dopo una dittatura, due guerre mondiali, una dura lotta di resistenza al fascismo, ci ritroviamo un governo che ha 
fatto della sua permanenza al potere la sua unica ragione di esistere, un Presidente del Consiglio che abusa del suo 
ruolo e ritiene lecito comportarsi contro ciò che l’etica e la morale del suo ruolo richiedono. Cosa possiamo augu-
rarci che succeda per ripristinare il senso della dignità a questa classe di governo? Io penso che occorra riannodare la 
memoria storica a quei valori del Risorgimento, fatti nostri nella Resistenza al fascismo ed elaborati nella Carta Co-

CENTRODESTRA

Siamo reduci (è il caso di dirlo!) dalla seduta del Consiglio Comunale del 27 aprile, terminata all’una di 
notte, nel corso della quale sono stati approvati, con il nostro voto contrario, il raddoppio dell’aliquota 
Irpef (dallo 0,2 allo 0,4%) e l’aumento della Tarsu tenacemente voluto da Hera, a conclusione di un 
iter di inasprimento fiscale iniziato con i ritocchi al rialzo già attuati sulle tariffe scolastiche, ambientali 
e cimiteriali. Alla crisi economica che pesa sui bilanci economici delle famiglie castelnovesi, il Comune 
risponde riducendo servizi, facendo pagare di più quelli ancora forniti e aumentando le tasse, tentando 
di giustificare il tutto con la diminuzione dei contributi statali e con i vincoli derivanti dal patto di 
stabilità. Nello scorso numero di marzo del Cèdinuovo abbiamo contestato questa impostazione e 
la seria discussione in Consiglio, grazie anche - ad onor del vero - alla consueta serietà e franchezza 
di esposizione del Sindaco, ha chiarito che eravamo nel giusto: basterebbe considerare che dal solo 
aumento dell’aliquota Irpef il Comune ricaverà un maggior gettito di importo quasi doppio rispetto al 
mancato introito di contributi statali (€ 420.000 circa contro € 250.000 di tagli). In realtà, si tratta 
di far fronte a difficoltà di bilancio derivanti in buona parte, come da noi pìù volte affermato, dalle 
pesanti eredità del passato. Il peso dei mutui accesi negli scorsi anni è enorme (€ 430.000 rimborsati 
nel 2010) e i 30 milioni di euro spesi nella passata legislatura non hanno soltanto prosciugato le casse 
comunali, ma hanno altresì formato un patrimonio dai costi arduamente sostenibili. Possiamo discutere 
finché vogliamo se sia utile o meno avere due biblioteche (ciò che non si ritrova in tante realtà molto più 
grandi della nostra) o un vasto numero di parchi (quando la campagna dista poche centinaia di metri 
dal centro storico di Castelnuovo e di Montale); ma è certo che mantenere strutture di tal sorta costa 
centinaia di migliaia di euro all’anno, non sempre facilmente reperibili: allora non dobbiamo stupirci 
se in questi giorni l’erba ai cimiteri di Montale e di Castelnuovo copre la visuale delle lapidi a terra o 
se ai vecchi lavatoi di Via Case Bruciate raggiunge il mezzo metro di altezza. Il nostro Comune vanta 
poi residui attivi ormai da lungo tempo non riscossi per lo sbalorditivo importo di circa € 2.500.000: 

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Rifondazione comunista a Castelnuovo Rangone e Montale
per una città solidale, sicura e sostenibile
Oggi 27/4 è stata approvato l’aumento dell’addizionale IRPEF comunale dello 0,2%, pari a 420.000 
euro. L’aumento verrà pagato da tutti i cittadini Castelnovesi con un coefficiente fisso sul reddito. 
Come verranno distribuiti questi introiti? Per 100.000 andranno a diminuire (o meglio a non aumenta-
re) per un 5% la tassa sui rifiuti che come sapete adesso è proporzionale alla superficie dell’appartamen-
to abitato: ossia avranno una maggiore diminuzione quelli che hanno appartamenti grandi o ville.
Io ho proposto di prevedere invece una quota fissa in diminuzione per ogni cittadino, in modo da 
premiare maggiormente i contribuenti su una base indipendente dalla dimensione dell’appartamento 
ma, naturalmente, non se ne è discusso. Come vi avevo già ricordato nell’articolo del numero prece-
dente (ammetto, troppo in dettaglio su un problema specifico e vi chiedo scusa) Hera ha richiesto un 
aumento del 10% per mantenere i servizi dell’anno passato e così il 2,5% lo pagano i contribuenti 
direttamente, il 5% lo pagano i contribuenti con 100.000 euro dell’addizionale IRPEF comunale. 
Inoltre la maggioranza nel Consiglio Comunale ha scelto di dedicare altri 100.000 euro dell’IRPEF Co-
munale per la Nettezza Urbana. La delibera è tutt’altro che chiara ma sicuramente 50.000 serviranno 
per coprire il 2,5% mancante sull’aumento del 10% di Hera, gli altri 50.000 dovrebbero servire 
per migliorare i servizi: per ora non si sa come. Aumentando la raccolta differenziata e diminuen-
do il servizio di raccolta (come dall’articolo del numero precedente)? Altri 140.000 euro andranno 
all’Unione Terra dei Castelli. Come sapete i nostri servizi sociali e scolastici sono gestiti dall’Unione e 
questo denaro dovrebbe servire per mantenere bloccati i prezzi minimi dei servizi scolastici dagli 
asili alle mense mentre i prezzi massimi aumenteranno dell’8%. A consuntivo cercheremo di verificare 
se il loro utilizzo è stato corretto e non è stato utilizzato per altri fini: che so premiare con incentivi eco-
nomici qualche dirigente. 80.000 euro andranno alla manutenzione ordinaria e alle funzionalità 

stituzionale. Quei valori vanno difesi e sostenuti giorno per giorno con partecipazione alla vita politica che ciascuno 
di noi sarebbe tenuto a fare. Perché senza questa partecipazione attiva il controllo sulla politica si allenta e si apro-
no spazi per profittatori di tutti i tipi; ricordiamo che la democrazia vive di partecipazione. Sta a noi coltivarla e far-
la crescere perché nella sua imperfezione è la forma migliore di governo. 

Unione Si, Unione No

In uno delle ultime sedute del Consiglio Comunale, mentre si discuteva del bilancio di previsione, che risulta sem-
pre più insufficiente per rispondere alle esigenze dei cittadini, è emerso che ormai questo dipende per oltre il 30% 
da trasferimenti che il Comune fa all’Unione Terre di Castelli per avere in cambio vari servizi.
Questi servizi sono molto importanti: vanno dalle scuole materne e secondarie ai servizi sociali e di assistenza alle 
persone.
Detto questo, noi ci chiediamo: questo accentramento di potere decisionale ed economico all’Unione si traduce in 
un vantaggio sia economico e qualitativo per i cittadini che la compongono?
L’unica strada per rispondere in modo positivo a questa domanda è declinare un nuovo rapporto con l’Ente sovra-
comunale, con l’obiettivo di far funzionare meglio la nostra Unione. Un nuovo modo di “stare insieme”, che ten-
ga conto del ruolo fondamentale dei Comuni (e dei Consigli Comunali) in relazione al cittadino. Soltanto ricono-
scendo ai Comuni questa funzione si potrà svolgere un’azione amministrativa adeguata ed efficace. Se nel rapporto 
tra cittadino e Unione manca il ruolo intermedio dei Comuni, infatti, rischia di verificarsi uno scollegamento peri-
coloso tra l’Istituzione e le persone che rappresenta.  
Si dovrebbe a questo punto fare una scelta coraggiosa; porre l’Unione davanti a una richiesta di verifica dei poteri 
e delle funzioni delegate, per controllare le spese effettive dei vari settori, nel personale, nell’economato e nella ge-
stione dei servizi.
Ritengo che il nostro Sindaco abbia già colto questo problema e che stia lavorando in questo senso. In un prossi-
mo Consiglio Comunale dedicato proprio al rapporto con l’Unione ci esporrà la lo stato dei fatti: sta a noi tutti as-
secondarlo in questa ricerca di cambiamento di marcia dell’Unione Terre di Castelli.

Augusto Atti
Centrosinistra per Castelnuovo e Montale

centrosinistra@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

francamente non riusciamo a comprendere le ragioni di un siffatto lassismo dell’amministrazione nel 
recupero dei propri crediti, peraltro non giustificabile, stante la loro anteriorità, con una presunta 
difficoltà di riscossione causata dalla recente crisi economica; tale circostanza, comparata all’aumento 
di tasse e tariffe, porta all’inevitabile conclusione che a pagare siano sempre quelli… Altra circostanza 
che inquieta è la destinazione delle maggiori somme ricavate dall’inasprimento fiscale: esse andranno 
infatti in buona parte a coprire gli aumenti pretesi da Hera, a fronte non di un servizio più ampio o 
più efficiente, ma del medesimo sinora fornito; la cui qualità - è sotto gli occhi di tutti - è certamente 
peggiorata: basti pensare alla insufficiente dislocazione dei cassonetti (sempre più di frequente si notano 
sacchetti di immondizia ai lati di contenitori stracolmi), alla scarsità di contenitori per la raccolta 
differenziata, all’improvvisa ed ingiustificata sospensione dell’utile servizio della raccolta di potatura a 
domicilio, alle lunghe file di cittadini in attesa davanti all’ufficio della multiutility presso il Municipio. 
Hera, forte del proprio monopolio, per il settimo anno consecutivo ha chiesto un aumento della Tarsu 
(quest’anno del 7,5%), giustificandolo con presunti maggiori costi di smaltimento dei rifiuti; ma ciò 
non è credibile, soprattutto nei confronti del nostro Comune, che ha raggiunto una percentuale di 
raccolta differenziata del 70% (50% per i comuni dell’Unione); in realtà pare che le somme servano ad 
altro, forse a coprire gli elevati costi dell’inceneritore del Comune di Modena? Comunque sia, è giunto 
il momento di rivedere i rapporti con la multiutility dagli utili multimilionari (passi il gioco di parole). 
Anche l’Unione Terre dei Castelli vuole più denaro: evidentemente i 4.750.000 euro trasferiti dal nostro 
Comune nel 2010 non sono sufficienti a mantenere un carrozzone che conta ben 280 dipendenti: 
occorre procedere ad una seria analisi sull’efficienza di questo ente; vorremmo essere certi che garantisca 
al nostro comune un risparmio di spesa, non il contrario.

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

dell’ufficio tecnico comunale. Durante il Consiglio Comunale il nostro sindaco Lalla Reggiani ci ha 
illustrato la situazione del Comune in rapporto ai finanziamenti statali, all’Unione e a Hera. Lei non ha 
voluto attaccare la politica governativa ma io, mentre parlava mi sono ripassato il Titolo 1 della parte 
Prima della nostra Costituzione:
Articolo 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 
mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupa-
zione involontaria….
Articolo 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore….
Articolo 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Ne ho letto un passo al Consiglio con un commento: “Con una Costituzione così ci meriteremmo 
un Governo che sappia valorizzarla”.
Quest’anno abbiamo festeggiato la festa di Liberazione in anticipo, il 17 invece del 25, perchè? 
Altre volte avevamo spostato la data di qualche giorno, prima o dopo il 25, perché non avevamo a dispo-
sizione una banda a cui far suonare le canzoni partigiane, da cui erano state già epurate quelle comuniste 
o socialiste perché poco bipartisan. Questa volta però non so proprio la ragione per uno spostamento 
addirittura di una settimana. Il mio sospetto è che ci fosse il timore che fare la cena sociale il lunedì di 
Pasqua avrebbe significato diminuire gli introiti.. 
Se volete comunicare con me potete o inviare una e-mail a 2006clabot@gmail.com o telefonare al 
392 0633462 o, per i più affezionati ai computer, cercarmi su FaceBook; desidererei molto che i miei 
elettori mi comunicassero le loro opinioni o i loro problemi con l’amministrazione comunale, con le 
scuole e con Hera.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista
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