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Anche quest’anno alla Festa della Comunità si sono ritrovate in piazza 
le associazioni di Castelnuovo e Montale. Un’occasione in più per valo-
rizzare il tessuto del volontariato locale, per continuare a promuovere 
solidarietà e impegno e per discutere, insieme al Consiglio Comunale, 
il nuovo regolamento sulle libere forme associative.
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Dalle Osterie della Fiera solidarietà per tanti
La vetrina più bella per il volontaria-
to di Castelnuovo e Montale: l’edi-
zione 2010 della Festa della Comu-
nità ha confermato come l’appun-
tamento sia ormai entrato nel cuore 
dei tanti cittadini che hanno parte-
cipato alle numerose iniziative pro-
mosse dalla rete dell’associazioni-
smo del nostro comune. Un tessu-
to che si rafforza di anno in anno e 
che si conferma sempre più impor-
tante in un momento storico parti-
colarmente delicato. La festa ha vis-
suto di tanti momenti diversi tra 
loro, intrecciati però dal filo comu-
ne della solidarietà e della generosi-
tà disinteressata.
Tra i tanti appuntamenti che han-
no caratterizzato il ricchissimo pro-
gramma della Festa, particolarmen-
te sentita è stata sicuramente la tra-
dizionale donazione del ricavato 
delle Osterie delle Fiere di Maggio. 
Ogni gruppo, come in passato, ha 
comunicato la destinazione dei ri-
cavati delle rispettive attività. Ve ne 
diamo conto in queste righe: 
“Osteria delle Donne” ha destinato 
la maggior parte dei 3500 euro di 
utile a “Casa Elisabetta” di Monta-
le. L’osteria “Ghet un quel” ha desti-
nato gli utili (2000 euro) all’Avap. I 

2000 euro guadagnati dall’Osteria 
allestita dagli Scout “Scouting Spa-
ghetti” sono stati destinati a pro-
getti di solidarietà internazionale in 
Guinea Bissau, all’associazione Ser-
mig di Torino, al progetto Raibow 
e ad attività di autofinanziamento.
Il Circolo Acli-Oratorio ha destina-
to 1000 euro ai campeggi estivi per 
i ragazzi, 1500 al centro estivo, 500 
all’associazione l’Abito di Salomo-
ne e altri 500 al fondo di solidarie-
tà parrocchiale. 
Il Circolo Caos ha donato 700 euro 
all’Ant, e il resto dell’utile per le at-
tività del Circolo. 
Rock’n’Porck destina parte del ri-
cavato (1200 euro) alla fondazione 
Alessandra Lori.
I 2.750 euro dell’Osteria Le Primi-
zie sono stati devoluti in parte (700 
euro) ad un’Associazione benefica 
che opera in Tanzania, ed il rima-
nente ad attività di autofinanzia-
mento. 
Lo stand del circolo Enalcaccia ha 
devoluto una parte del ricavato 
all’Avis (300 euro), il resto alla par-
rocchia
L’osteria del Carnevale dei Ragazzi 
di Solignano finanzierà con i quasi 
2000 euro di ricavo la propria atti-

vità. Analoga scelta per l’FC Caste-
lnuovo: in parte i fondi sono devo-
luti in beneficenza (all’Avap di Ca-
stelnuovo), mentre 4500 euro sono 
stati utilizzati per il settore giovani-
le della società 
Il Circolo La Palafitta ha destina-
to i 3788 euro di utile alla ristruttu-
razione della chiesa di San Michele 
Arcangelo e alla manutenzione del-
le strutture ricreative e delle attività 
del circolo. L’associazione culturale 
dello Sri Lanka utilizzerà i 365 euro 
di guadagno per finanziare l’ado-
zione a distanza di bambini dello 
Sri Lanka.
S.Vito ha donato 540 euro al pro-
getto “Giovani Note” della Banda 
di Spilamberto.
L’Osteria I Camerlenghi destine-
rà metà del ricavato (4200 euro) 
all’Associazione Le Maison de la 
Joie (Benin), metà alla Pubblica As-
sistenza. 
L’Osteria “La Grande schiuma” ha 
invece devoluta 500 euro all’Ase-
op di Modena, associazione che si 
occupa di ematologia ed oncologia 
pediatrica, mentre “L’Angolo delle 
bontà” ha destinato 240 euro alla 
Pubblica Assistenza di Castelnuo-
vo.

Protagonisti nella vita della co-
munità, protagonisti alla Festa 
della Comunità: sono i volonta-
ri di Castelnuovo e Montale, che 
hanno reso speciale anche la setti-
ma edizione della rassegna dedi-
cata all’associazionismo.
Quest’ anno l’appuntamento con 
la Festa della Comunità ha visto, 
oltre ai momenti tradizionali (tra 
cui la donazione del ricavato delle 
osterie della Fiera di Maggio e il 
pranzo di solidarietà), un’impor-
tante novità: un Consiglio Co-
munale tematico aperto, in cui è 
stato presentato il regolamento di 
prossima approvazione sulle libe-
re forme associative. 
Il Consiglio Comunale sul volon-
tariato è arrivato dopo un percor-
so di partecipazione che ha coin-
volto tutte le associazioni, che da 
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maggio hanno partecipato a di-
verse riunioni insieme all’Ammi-
nistrazione Comunale per costru-
ire insieme il nuovo regolamento. 
Nella fase “istruttoria” alle asso-
ciazioni è stata presentata l’idea: 
la bozza del progetto, poi, è sta-
to condivisa e distribuita a tutti 
gli interessati e successivamente 
è cominciata la discussione nella 
prima commissione consiliare. Il 
Consiglio Comunale aperto del-
lo scorso ottobre è stato un pas-
saggio intermedio, in vista degli 
approfondimenti che coinvolge-
ranno la prima e la seconda com-
missione consiliare prima della 
definitiva approvazione, prevista 
entro la fine dell’anno, in Consi-
glio Comunale. 
“Con questo regolamento – ha 
spiegato il vicesindaco con dele-

ga al Volontariato Massimiliano 
Meschiari – vogliamo coniugare 
gli obiettivi alti, tipici del volon-
tariato, con le necessità pratiche 
della vita del paese, lasciando alle 
associazioni piena autonomia di 
proposta e di iniziativa.” 
Tra le novità che entreranno nel 
nuovo regolamento c’è il registro 
dei singoli volontari: anche le 
persone che non fanno parte di 
associazioni possono collaborare 
a progetti specifici del Comune. 
I singoli volontari saranno impie-
gati, ad esempio, per l’apertura 
sedi comunali e come supporto 
alle varie iniziative che animano 
la vita culturale e sociale di Caste-
lnuovo e Montale: ogni anno la 
giunta deciderà i servizi e il perso-
nale di riferimento da destinare al 
lavoro dei volontari. 

Alla Festa della Comunità un Consiglio Comunale dedicato all’associazionismo: 
in arrivo il nuovo regolamento sulle libere forme associative 

“Il nuovo regolamento – spiega il 
vicesindaco e assessore al Volon-
tariato Massimiliano Meschiari – 
promuove il tessuto associativo di 
Castelnuovo e Montale e valoriz-
za l’idea di solidarietà che inner-
va questo tessuto: le associazioni 
e le singole persone che scelgono 
il volontariato sono una ricchezza 

inestimabile per la nostra comu-
nità e, per questa ragione, la col-
laborazione col Comune è desti-
nata a crescere in futuro. E, in un 
momento di crisi, è fondamentale 
per le istituzioni poter “sfruttare” 
l’impegno generoso dei volontari 
per mantenere e sviluppare i ser-
vizi rivolti a tutti i cittadini”. 

CENTRALE OPERATIVA
COLLEGAMENTO ALLARMI

VIDEOSORVEGLIANZA
PRONTO INTERVENTO

TELESOCCORSO

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE

IMPIANTI DI ALLARME

059 763535 059 771020
365 h 24



3

Il ponte sul Grizzaga
Se il Comune non riesce ad aggiu-
stare subito il ponte, perché non 
lo facciamo noi? Se lo sono chiesti 
Concetta Ramini, Caterina Bertin-
gi, Stefano Menabue e Carlo Pini, 
un gruppo di cittadini montalesi 
che frequentano assiduamente il 
Parco Grizzaga, polmone verde del 
paese. 
Nel parco c’è un ponte pedonale 
che da un po’ di tempo necessitava 
di un intervento di manutenzione. 
Concetta, Caterina e gli altri, allo-
ra, contattano il Comune e dopo 
tre riunioni con gli assessori Fava e 
Brighenti e con l’Architetto Saccani 
propongono una soluzione sempli-
ce: e se qualcuno fa il lavoro gratis? 

I cittadini si mettono in moto e nel 
giro di pochi giorni trovano la ditta 
che fa al caso loro. 
Si tratta dell’azienda Tedeschini 
Ugo Legnami snc che, in cambio 
di un po’ di pubblicità, ripara il 
ponte gratis. “La ditta - ci raccon-
ta Concetta Ramini - ha accettato 
subito il nostro invito. Un’impresa 
avrebbe chiesto al Comune 3-4000 
euro, soldi che in questo modo 
sono stati risparmiati: e in più Te-
deschini, sempre grazie ad un po’ di 
pubblicità, si occuperà anche della 
manutenzione annuale”. 
Una bella iniziativa, una forma ine-
dita di volontariato che, suggeria-
mo, potrebbe riproporsi anche per 

altri interventi: “Si può ripetere – ci 
spiega Concetta – ma ci vogliono le 
conoscenze giuste. Noi per fortuna 
abbiamo la possibilità di coinvolge-
re tante persone e qualche ditta, ma 
non tutti possono farlo. L’interven-
to sul ponte è stato molto apprezza-
to dai nostri concittadini: il parco è 
molto frequentato nel tempo libero 
e ora il ponte è di nuovo percor-
ribile. E speriamo che i motorini 
smettano di attraversarlo: quello è 
un ponte pedonale! Sì - ammette 
Concetta - è stata una bella soddi-
sfazione. Il Comune si è dimostrato 
disponibile: speriamo che in futuro 
questa esperienza si possa ripetere 
per altri interventi”. 

Donare sangue a Castelnuovo: si può fare di più…

A Montale un gruppo di cittadini e una ditta si rimboccano le maniche per ripararlo

“Affidi”: le famiglie 
si aiutano a vicenda 
Famiglie in difficoltà che aiuta-
no altre famiglie in difficoltà. La 
crisi economica e i normali pro-
blemi della gestione del nucleo 
familiare hanno spinto gli spor-
telli sociali del nostro Comune 
a sperimentare nuove tipologie 
d’aiuto: una modalità diversa ri-
spetta al passato dove il Comune 
fa da tramite, mette in relazione 
diverse esigenze e cerca soluzioni 
che possano risolvere, allo stesso 
momento, le difficoltà di due fa-
miglie che dialogano tra loro e si 
aiutano. 
La formula scelta è quella dell’ 
“affido”, una sorta di servizio di 
baby-sitting che serve a risolve-
re due problemi diversi, uno di 
carattere economico, l’altro di 
gestione della famiglia: i nuclei 
coinvolti, di solito, sono mono-
genitoriali.
E, in particolare, a scegliere que-
sta forma di aiuto reciproco sono 

spesso madri separate. 
Anche in questo caso, un esem-
pio può rendere al meglio l’idea: 
una mamma straniera di Mon-
tale, priva di patente, ha il figlio 
che frequenta il nido di Castel-
nuovo. Per risolvere il suo pro-
blema quotidiano, il bambino 
viene accompagnato nel tragitto 
casa/scuola da una signora ita-
liana con difficoltà economiche, 
che riceve un contributo per 
questo lavoro. Oppure c’è il caso 
di due signore italiane, entrambe 
separate con figli, che si aiutano 
a vicenda, a seconda della dispo-
nibilità di tempo, nella gestione 
dei bambini.
Sono solo due esempi di una 
diversa modalità di gestione di 
problemi socio-familiari: un ap-
proccio nuovo, che fa del dialo-
go e della solidarietà tra persone 
della stessa comunità il suo pun-
to di forza.

Valerio Parrucchiere
Donna - Uomo

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

Castelnuovo rangone
- Si riceve su appuntamento -

MURATORI

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

TABACCHERIA - PROFUMERIA 
CARTOLERIA

RICARICHE TELEFONICHE

SERVIZI IN GENERE DAL 1981

RICEVITORIA n. 2885 

E se il sangue raccolto non fosse 
più sufficiente a fare fronte alle 
esigenze delle nostre strutture sa-
nitarie?
Già dal lontano 1967, l’Avis ha 
posto solide basi nel territorio ca-
stelnovese ed ha promosso la do-
nazione del sangue tra i cittadini. 
La nostra sede, fondata da Dante 
Ceppelli, ha visto successivamente 
avvicendarsi alla presidenza Mau-
rizio Fanucchi e Filippo Felletti 
(nella foto).
Rilevante è stata anche la collabo-
razione offerta dai medici locali 
che non hanno mai mancato di 
garantire il loro contributo nelle 
veste di direttore sanitario addetto 
al controllo della salute dei dona-
tori: dal dott. Domenico Volpogni 
(primo direttore sanitario) cui se-
guirono il dott. Mauro Bruzzi, il 
dott. Mario Mittiga, la dott.ssa 
Giuliana Vecchi, il dott. Marco 
Barchetti, il dott. Natale Tanzella, 
il dott. Roberto Vandelli, la dott.
ssa Manuela Tondelli ed, attual-
mente, il dott. Marwan Ibrahim 
El Ghoch
Anche grazie all’appassionata ope-
ra svolta dai vari dirigenti, dai me-
dici e dai volontari impegnati nella 
gestione della sezione nel corso dei 
vari anni, il numero dei donatori 
e quelli delle donazioni sono co-
stantemente cresciute sino al 31 
Dicembre 2009 quando l’Avis co-
munale di Castelnuovo Rangone 
ha contato 402 soci e 843 dona-
zioni di sangue e di plasma. 
Tutto bene, allora? Non proprio… 
o, più esattamente, le cose potreb-
bero andare meglio.
Infatti ci sono due elementi che 
vanno attentamente valutati e sui 
quali è bene fare una riflessione.
• il fabbisogno di sangue da parte 
delle strutture sanitarie è in co-
stante crescita ed ha subito, negli 
ultimi due anni, una ulteriore for-
te accelerazione. 
Il dato dell’utilizzo ha assunto pro-
porzioni tali che si sta correndo il 
rischio che, a fine anno, in Emilia 
Romagna il sangue raccolto non 
sia più sufficiente a fare fonte alle 
esigenze dei nostri Ospedali e case 
di cura e questo nonostante la rac-
colte stia crescendo di oltre il 2%;
• a Castelnuovo Rangone, da alcu-
ni anni, la crescita del numero dei 
donatori è minima e questo nono-

stante la popolazione residente nel 
comune sia in costante crescita. 
Intendiamoci, le cose non vanno 
male, ma forse era lecito attendersi 
che, ad un forte incremento della 
popolazione potesse seguire anche 
un parallelo incremento dei dona-
tori.
E’ quindi indispensabile che venga 
incrementato il numero dei do-
natori e delle donazioni ed anche 
il nostro paese è certamente nelle 
condizioni di dare un contributo 
ancora più importante alla coper-
tura delle aumentate esigenze di 
sangue. Come?
E’ sufficiente che chi non ha mai 
donato sangue decida di fare que-
sta importante scelta per sé e per 
gli altri. 
Infatti divenire donatori significa 
potere avere un efficace controllo 
del proprio stato di salute attraver-
so gli esami e le visite mediche che 
vengono effettuiate annualmente 
a cura dell’associazione e significa, 
parallelamente, potere aiutare in 
maniera decisiva chi ha bisogno di 
sangue per potersi curare e conti-
nuare a vivere.
Ecco, allora, che rivolgiamo que-
sto invito a tutti i cittadini di Ca-
stelnuovo Rangone che abbiano 
un età compresa tra i 18 ed i 60 
anni e siano in buono stato di sa-
lute, affinché entrino a fare parte 
della famiglia avisina. La nostra 
sede è aperta, anche solo per infor-
mazioni, in occasione delle dona-
zioni; è altresì possibile richiedere 
informazioni telefonando al presi-
dente Filippo Felletti n. telefonico 
339/1527401.
Ma non solo…
Potrete aiutare chi ha bisogno 
anche mettendo a disposizione 
attrezzature sanitarie che magari 
avete in soffitta e non utilizzate 
più (stampelle, carrozzine, letti or-

topedici, materassi, ecc) e che po-
trebbero essere preziose per chi ne 
ha necessità. La nostra Avis le rac-
coglie e le mette gratuitamente a 
disposizione di chi ne ha bisogno. 
Contattateci e potrete, in questo 
modo, dare un altro contributo 
importante a favore degli amma-
lati.
Una solidarietà importante e a 
tutto tondo; un impegno per la 
salute e per la vita.

Il presidente
Avis Castelnuovo Rangone

  Filippo Felletti

Riceviamo e pubblichiamo l’appello della Sezione Avis del nostro comune
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Gastronomia Pasta fresca

Via Destra Guerro, 32/A
Tel. 059/79.00.01 - Fax 059/75.70.372

Stufe a legna 
e a pelletdi Termanini Bruno & C. snc

41014 CASTELVETRO
(Modena)

Bandi di formazione e Banca del-
le Ore, ovvero un aiuto concreto 
contro la crisi: anche a Castelnuo-
vo Rangone sono diverse le mi-
sure a sostegno dell’occupazione 
messe in campo dall’Amministra-
zione. Si tratta di progetti diversi, 
accomunati dall’obiettivo di alle-
viare le condizioni di disagio delle 
famiglie in difficoltà economica, 
offrendo un’occupazione tempo-
ranea. La “Banca delle Ore” è un 
progetto messo a punto dall’am-
ministrazione comunale che ha 
preso ufficialmente il via lo scorso 
giugno ed ha avuto un primo ri-
scontro molto positivo.
L’idea è nata dall’esigenza di ri-
valutare e rendere più efficaci le 
misure dall’Amministrazione Co-
munale a supporto delle persone 
disoccupate o uscite dal mondo 

Sostegno al lavoro: le misure anticrisi
del lavoro. In pratica il Comune 
ha individuato delle esigenze di 
lavoro all’interno dell’Ammini-
strazione, le ha incrociate con 
un meccanismo di incontro do-
manda-offerta, in collaborazione 
con il Centro per l’Impiego, con 
disoccupati o soggetti usciti dal 
mondo del lavoro, fissando un 
corrispettivo a fronte della pre-
stazione lavorativa effettuata. Un 
esempio può rendere l’idea in 
concreto: due donne, rimaste sen-
za lavoro per la crisi che ha tocca-
to anche il settore agroalimentare, 
oggi sono impiegate nella mensa 
scolastica. 
Dal mese di giugno ad oggi sono 
stati attivati una decina di con-
tratti e altri sono in fase di defi-
nizione e verranno definiti entro 
fine anno. Il progetto, fortemente 

sentito dall’amministrazione qua-
le forma di sostegno concreto al 
reddito, è destinato a proseguire 
anche nel 2011.
Alla Banca delle Ore si sono af-
fiancati nei mesi scorsi anche i 
bandi di formazione promossi 
dall’Unione Terre di Castelli: an-
che in questo caso le persone di-
soccupate hanno trovato un lavo-
ro temporaneo, aiutando l’ammi-
nistrazione in alcune mansione: 
tre lavoratori sono stati impiegati 
nell’allestimento della Fiera, nella 
cura del verde pubblico e nell’in-
stallazione delle luminarie. Sono 
6 in totale le persone, tra cui un 
cittadino straniero, che hanno 
potuto contare in questi mesi su 
questa soluzione momentanea 
per alleviare una condizione di 
disagio economico.

Un’importante novità riguarda da 
vicino tutti i cittadini che si rivol-
gono alle assistenti sociali: il Servi-
zio Sociale Professionale passa dal-
la competenza dell’ASP (Azienda 
per i Servizi alla Persona) a quella 
dell’Unione Terre di Castelli, con 
tre assistenti a disposizione dei cit-
tadini nei giorni di apertura. Le as-
sistenti, quindi, tornano a Castel-
nuovo: il nuovo servizio sarà attivo 
a partire da febbraio 2011. 
Il Comune sta lavorando anche per 
una nuova collocazione del servizio, 
con l’obiettivo di avere in un uni-
co contesto sia le nuove assistenti 
sia l’ufficio assistenza aperto già da 
qualche mese. “Si tratta di un cam-

biamento importante, - sottolinea 
l’assessore Federica Callegari - era 
uno dei nostri obiettivi di program-
ma, nato dall’esigenza di ripensare 
il modello di gestione delle funzio-
ni sociali e socio sanitarie in modo 
da permettere risposte più appro-
priate ai bisogni dei nostri cittadi-
ni. Questo è possibile solo ripor-
tando sul territorio il servizio socia-
le professionale e la contribuzione 
economica a favore di minori, adul-
ti ed anziani in condizioni di disa-
gio: per questo è importante avere 
le assistenti sociali qui a Castelnuo-
vo Rangone, più vicino ai cittadi-
ni”. La nuova organizzazione terri-
toriale del Servizio si pone obiettivi 

importanti: la riduzione dei tempi 
di risposta per la presa in carico del 
cittadino portatore di bisogni socia-
li e socio sanitari; forme e modalità 
di gestione operativa del rapporto 
tra le fasi dell’accesso, della presa in 
carico e della risposta ai bisogni del 
cittadino; personalizzazione della 
risposta. Sono stati previsti anche 
percorsi per migliorare il controllo 
della spesa e la riduzione dei costi 
di gestione, attraverso report quin-
dicinali e forme di rendicontazione 
all’amministrazione che sino ad ora 
non si erano verificati. Il servizio è 
stato analizzato a 360° per render-
lo più funzionale sia per i cittadini 
che per l’amministrazione: “Abbia-
mo sempre pensato - prosegue l’as-
sessore Callegari - che “l’aiuto” do-
vesse essere inteso come un’azione 
tra diversi soggetti che lavorano in 
rete, piuttosto che una prestazio-
ne tecnica sugli individui in stato 
di bisogno. Il lavoro con la comu-
nità territoriale (istituzioni, associa-
zioni, parrocchie, sindacati, azien-
de..) diventa l’unica possibilità per 
migliorare le condizioni di vita del-
le persone. In questo anno e mezzo 
di legislatura la percezione di “lon-
tananza” della risoluzione dei pro-
blemi era tangibile. Allo Sportello 
Sociale di via Turati e in Municipio 
abbiamo ascoltato tanti cittadini e 
se non era possibile aiutarli nell’im-
mediato con gli strumenti del Co-
mune, li si mandava a all’ASP a Vi-

gnola, concordando un appunta-
mento con le assistenti sociali di 
competenza. Spesso questi percor-
si si concludevano senza un ritorno 
concreto dell’attività svolta: con la 
nuova organizzazione contiamo di 
superare questi problemi”. 
Sempre nell’ottica del migliora-
mento dei servizi, da alcuni mesi 
è attivo anche nel nostro Comu-
ne l’Ufficio Assistenza (Sportello 
Sociale), capace di fornire risposte 
più articolate ai bisogni dei cittadi-
ni. Lo Sportello si occupa non solo 
dell’attivazione del servizio delle as-
sistenti per consulenze, contributi 
economici, assistenza a domicilio, 
ricoveri in strutture anziani disabili 

Gli assistenti sociali “tornano” in Comune
ma indirizza anche il cittadino verso 
servizi specialistici, informa in me-
rito ad iniziative e progetti nel ter-
ritorio, fornisce modulistica e aiuto 
nella compilazione di documenti e 
pratiche sociali, è in grado di orien-
tare sulle procedure sanitarie relati-
ve all’invalidità. 
Per informazioni, è possibile rivol-
gersi all’ufficio il lunedì, il mercole-
dì, il giovedì, il venerdì dalla 8.30 
alle 13.30 e il giovedì pomeriggio 
dalle 15 alle 18. 
Tel. 059-534880 (attività sociali) 
059-534870 (attività scolastiche), 
sportellosocialecastelnuovo@terre-
dicastelli.mo.it 
fax 059-534882.

L’inaugurazione della nuova passerella ciclopedonale sul Tiepi-
do. Il ponte si inserisce nel percorso natura che da San Damaso 
arriva fino a Torre Maina.

L’insegna installata in occasione dell’inaugurazione del nuovo 
Nido Azzurro in via Caravaggio a Castelnuovo. 

Promozione
per i mesi di 
Novembre e 
Dicembre
sconto 

dal 5 al 10%
su tutti 

gli articoli
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Cosa fare in caso di neve?
Consigli utili e raccomandazioni ai cittadini per ridurre i disagi dell’inverno

La stagione più fredda dell’anno è ormai in arrivo e tutti ricordiamo le abbondanti 
precipitazioni nevose che hanno caratterizzato, in tutta la provincia, lo scorso inverno. 
Per ridurre al minimo gli inevitabili disagi che la neve trascina con sé e per non arrivare 
impreparati all’appuntamento con le prime nevicate stagionali, ecco un piccolo vade-
mecum di comportamenti, raccomandazioni e consigli da seguire. 

e Al fine di tutelare la incolumità delle persone, sgomberiamo dalla neve e dal ghiaccio i 
tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali davanti all’ingresso degli edifici.
e I “ghiaccioli” che si formano sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, e 
tutti i blocchi di neve che sporgono su suolo pubblico possono diventare un pericolo per 
le persone o danneggiare le cose: rimuoverli tempestivamente può evitare ogni problema.
e Anche la neve depositata sui rami degli alberi e delle piante può costituire un pericolo 
per le persone e le cose: e anche in questo caso, la rimozione tempestiva è la soluzione più 
sicura.
e Ammassiamo la neve ai margini dei marciapiedi, evitando di creare mucchi a ridosso 
delle siepi o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
e Durante le nevicate, la sosta ai margini della carreggiata può di intralciare le operazio-
ni di pulizia: al fine di garantire un adeguato servizio di pulizia delle strade, cerchiamo di 
parcheggiare l’auto in modo sicuro, mantenendo la carreggiata libera.

In casa: 
e Approvvigionare per tempo una idonea scorta di sale industriale da utilizzare per la 
viabilità interna privata, anche pedonale, e per gli eventuali marciapiedi esterni.
e Avere disponibile almeno un badile o pala da neve da utilizzare per eventuali attività 
di rimozione.

In macchina:
e Dotare l’auto, all’inizio della stagione invernale, di gomme da neve o catene. Ripassare 
le modalità di montaggio delle catene, controllando di avere in dotazione il tipo adatto 
alla propria auto ed anche un paio di guanti da lavoro.
e Non abbandonare l’auto in condizioni che possono costituire impedimento alla nor-
male circolazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi e di soccorso.
e Aiutare le persone in difficoltà e non esitare a richiedere aiuto in caso di necessità (per 
montare le catene, per posteggiare l’auto anche all’interno di proprietà private, per avere 
consigli ed indicazioni, etc.). 
e Segnalare al numero 059 534811 (orari ufficio) o al 336561440 la presenza di even-
tuali situazioni che necessitano l’invio di soccorsi o l’effettuazione di interventi prioritari
e Preferire, per quanto possibile, l’utilizzo dei mezzi pubblici a quello delle auto private: 
in caso di spostamenti a piedi, indossare abiti e soprattutto calzature idonee alla situazione 
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Maranello (mo) - Tel. 0536.944439 - Fax 0536.932413 - Via Carlo Stradi, 69/71

Nuova Collezione 
Autunno - Inverno

E’ iniziata la 
promozione 

Natale 2010

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

L’Amministrazione Comunale sta 
valutando la possibilità di sposta-
re dall’attuale sede di piazza Bro-
dolini il mercato settimanale del 
sabato. L’esigenza nasce dai forti 
disagi alla viabilità che sono stati 
registrati nella giornata di sabato 
in quanto, a causa della concen-
trazione di gran parte degli istituti 
scolastici in piazza Brodolini, al 
normale flusso delle auto e dei pul-
lman, si aggiunge anche il merca-
to settimanale che insiste su tutta 
piazza Brodolini con conseguente 
impossibilità di utilizzare l’area per 
il parcheggio. 
Per arrivare alla definizione di una 
ipotesi quanto più possibile con-
divisa è stato avviato un percorso 
di concertazione pubblica che ha 
chiamato in causa tutti gli attori 
coinvolti direttamente.
Tutti saranno chiamati ad espri-
mere la propria opinione e a pre-
sentare proposte.
A breve verrà organizzato anche 
un incontro pubblico cui si darà 
voce anche a tutti cittadini. In base 
alla scelta di assoluta trasparenza 
perseguita dall’amministrazione, 
i risultati degli incontri e di tutto 
l’iter seguito saranno comunque 
resi pubblici. 
L’Amministrazione ha già studiato 
negli ultimi mesi diverse soluzioni: 
tra questa, l’indirizzo prevalente 

Mercato, si valuta 
lo spostamento

porterebbe a uno spostamento del 
mercato nelle vie e nelle piazze del 
centro storico. 
Una soluzione di questo tipo por-
terebbe sicuramente ad una valo-
rizzazione commerciale del centro 
e, a quel punto, l’area di Piazza 
Brodolini, che attualmente ospita 
il mercato, potrebbe essere “sfrut-
tata” per la sua naturale funzione 
di parcheggio. 
“Lo spostamento del mercato – 
sottolinea il Sindaco Maria Laura 
Reggiani - interessa tutti i citta-

dini, cambia le abitudini, crea un 
diverso modo di vivere il proprio 
paese. Per questo abbiamo aperto 
un percorso di partecipazione arti-
colato, che coinvolge gli attori in-
teressati ed è pronto a raccogliere 
le opinioni di tutti i cittadini. La 
scelta coinvolgerà direttamente o 
indirettamente tutti, per questo 
vi invitiamo a farci sapere il vostro 
parere: vogliamo decidere, voglia-
mo farlo in tempi sicuri, ma non 
vogliamo arrivare alla soluzione 
senza una condivisione vera”. 

Un percorso di crescita continuo: 
parliamo dell’Associazione “Ca-
stelnuovo Immagina”, che rac-
coglie le associazioni di categoria 
del commercio, dei pubblici eser-
cizi e dell’artigianato e gli opera-
tori economici locali. 
L’Associazione è al lavoro per rac-
cogliere adesioni e per mettere in 
campo nuovi progetti: l’obiettivo 
di fondo è un autogestione che 
porti “Castelnuovo Immagina” 
all’autonomia economica rispetto 
al Comune. “Castelnuovo Imma-

“Castelnuovo Immagina” 
illumina il Natale

gina”, quindi, si sta ritagliando 
un nuovo ruolo e una funzione 
sempre più importante nel per-
corso di valorizzazione del nostro 
territorio. Le novità riguardano 
anche tutta la procedura per l’in-
stallazione delle luminarie: sarà 
l’Associazione “Castelnuovo Im-
magina” ad occuparsi, per l’anno 
2010, della gestione delle adesio-
ni delle attività economiche e di 
tutto l’iter connesso alle lumina-
rie natalizie.
Il Comune di Castelnuovo Ran-

gone contribuirà, come di con-
sueto, con il pagamento del 
consumo dell’energia elettrica 
e facendosi carico delle spese di 
personale necessarie per reperire 
un incaricato dalle liste di dispo-
nibilità del Centro per l’Impiego 
di Vignola ma non procederà 
all’illuminazione della torre in 
occasione delle festività, come 
segnale forte della difficoltà di bi-
lancio e della volontà di destinare 
le risorse ai servizi essenziali alla 
comunità e ai cittadini. 

64,3 per cento di raccolta dif-
ferenziata: una percentua-
le lusinghiera, che consegna 
a Castelnuovo Rangone il ti-
tolo di “Comune più riciclo-
ne” del primo semestre 2010 
in provincia di Modena. 
Nei giorni scorsi sono stati 
diffusi i dati sulla raccolta dif-
ferenziata, elaborati dell’Os-
servatorio provinciale dei ri-
fiuti in base alle informazio-
ni fornite da Comuni e dai 
gestori Aimag, Geovest ed 
Hera: complessivamente, la 
raccolta differenziata nel mo-
denese nel primo semestre 
del 2010 ha raggiunto la quo-
ta del 51,2 per cento delle 228 
mila tonnellate di rifiuti com-
plessivamente prodotte, con 
un ulteriore aumento rispet-
to al 50,9 per cento del 2009.  
Tra i Comuni più “ricicloni”, 
come detto, balza al primo 
posto Castelnuovo Rangone, 

A Castelnuovo la 
palma di “Comune 

più riciclone”
con il 64,3 per cento, e No-
nantola passa al secondo po-
sto con il 62,1 per cento, a se-
guire Maranello (61,1), Bom-
porto (59,9) e Sassuolo (58,6).  
Il dato castelnovese migliora 
di circa due punti percentuali 
la stima dell’anno precedente. 
«Prosegue la tendenza positi-
va riscontrata in questi ultimi 
anni.
Si tratta di un risultato impor-
tante - sottolinea Benedetta 
Brighenti, assessore all’Am-
biente - in linea con i nostri 
obiettivi. La crescita della dif-
ferenziata è il risultato dei no-
stri investimenti e di una ca-
pillare informazione ma so-
prattutto della sensibilità di-
mostrata dai cittadini.
Continueremo su questa stra-
da, cercando di confermare e, 
se possibile, migliorare la no-
stra capacità di gestione dei 
rifiuti.
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Tisaneria, caffetteria, torteria, 
colazioni, pranzi, aperitivi.

Locale tradizionale e vegetariano. 
Vendita prodotti biologici ed erboristici. 

Eventi e mostre.

via Castello 21/c, Castelnuovo R.
059/536172

www.caffedellespezie.com

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

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

Meso program
Novità viso/Corpo

Radiofrequenza

CENTROSINISTRA

Marchionne, Landini, il rumore, la foresta... e Noi
Ci piaccia o no Marchionne in 15 minuti, con tono dimesso ma lingua da chirurgo, ci ha messi di fronte 
alla realtà con la quale chi fino a un decennio fa consumava l’80% delle risorse mondiali, Europa e Nord 
America, deve fare i conti: la globalizzazione e la redistribuzione delle risorse. Poi, ovviamente, ha glissato sulla 
storia della FIAT degli ultimi 30 anni, caratterizzata dalla mancanza di una politica industriale concentrata 
sul prodotto, sulla sua innovazione e tutta spinta sulla rendite finanziarie e diversificazioni che nulla avevano 
a che fare con il core business dell’azienda.
Landini con la forza degli argomenti di chi viene dalla nostra terra, ci ricorda le terribili condizioni nelle 
quali sono costretti a vivere milioni di lavoratori, dalla precarietà alle condizioni di lavoro, dalle politiche dei 
redditi alla sicurezza. Poi, ovviamente, glissa sulle problematiche interne alle forze sindacali, sulle loro divisio-
ni, anch’esse causa della perdita progressiva del ruolo del lavoro e dei lavoratori: quasi che il problema fosse 
affermare “chi ha ragione” e non la paziente ricerca di una unità del mondo del lavoro e l’equa redistribuzione 
tra le rendite di capitale e quelle da lavoro, ora completamente sposizionate sulle prime.
Il risultato è che sentiamo tanto rumore: tutti, a modo loro, gridano!
Sembra che si gridi per nascondere il tonfo delle fabbriche che chiudono, dei posti di lavoro che spariscono e 
dei ragazzi che non possono costruire un futuro.
Ma anche per coprire lo sforzo di imprenditori, piccoli e grandi, che reinvestono fino all’ultimo i guadagni 
di una vita nel cercare di salvare la propria azienda e dei loro operai disposti ai contratti di solidarietà quasi a 
ripercorrere la gloriosa storia delle vecchie società mutualistiche dei primi anni del ‘900 che hanno reso ricca 
la nostra regione.
Si! Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. …Si obietterà che non c’è una foresta che 
cresce. E se la foresta fossimo NOI? NOI dobbiamo essere la foresta che cresce.
C’è bisogno di competenza ed esperienza, su questo terreno l’incontro tra le generazioni per il rilancio di 
questo paese.

CENTRODESTRA

Vorremmo innanzitutto complimentarci con i cittadini castelnovesi che, ancora una volta, si sono di-
mostrati tra i migliori in Provincia per la raccolta differenziata dei rifiuti, nonostante Hera non faccia 
nulla per invogliare gli utenti in tal senso. Pochi, infatti, e mal distribuiti sono i contenitori specifici; così 
si registrano le lamentele dei cittadini costretti ad utilizzare l’auto per poter attendere a tale lodevole e 
doveroso adempimento e di quelli che hanno visto allontanare i cassonetti dalle loro abitazioni o dai loro 
esercizi, come è avvenuto lungo Via Zanasi. Non viene poi concesso alcun concreto risparmio sulla esosa 
tassa sui rifiuti solidi urbani, al di là di quel “premietto” di poche decine di euro introdotto dall’Am-
ministrazione tramite la tessera per i servizi ambientali. Eppure ci risulta che la rivendita dei materiali 
riciclabili costituisca una notevole fonte di reddito, ma evidentemente il lucro è tutto di Hera. Veniamo 
alle note dolenti. L’Unione ci ha presentato un conticino di 200.000,00 euro a titolo di conguaglio sui 
rendiconti 2008 e 2009: paghiamo pure, ma ci pare che sia giunta l’ora di una profonda riflessione su 
questo ente che in origine avrebbe dovuto occuparsi soltanto di servizi, garantendo maggior potere con-
trattuale e risparmio di spesa, mentre invece si è rivelato una dannosa e costosissima sovrastruttura poli-
tica e politicizzata, con una duplicazione di organi e ovviamente di compensi, che ha mano a mano sot-
tratto interi campi di intervento alla competenza del consiglio comunale e, di conseguenza alla sovranità 
dei cittadini castelnovesi. E la gestione mostra sempre più crepe. Anche la decisione di aderire al Corpo 
Unico di Polizia Municipale (Savignano ne è rimasto fuori) non sta fornendo i positivi esiti promessi, ma 
anzi, stante l’ampia vastità del territorio interessato (ricordiamo che sono entrati a far parte dell’Unione 
comuni assai distanti quali Guiglia e Zocca), crea agli agenti difficoltà logistiche di non poco conto, 
nonostante il loro professionale impegno, col risultato di non poter garantire una costante copertura 
del territorio castelnovese. Qualcuno ricorderà l’esito totalmente negativo del lodo arbitrale che aveva 

RIFONDAZIONE COMUNISTA 
Rifondazione comunista a Castelnuovo Rangone e Montale
per una città solidale, sicura e sostenibile
Il Vicesindaco Meschiari non ha gradito la mia ricostruzione, riportata nel numero scorso di “C’è di 
nuovo”, della sua risposta, alla mia richiesta che le norme costruttive per la “Sostenibilità Ambien-
tale”, che ricalcano una legge Regionale, fossero lasciate alla scelta del cittadino e non imposte, sulla base 
delle sue verifiche su costi e benefici, anche ambientali. Ho chiesto di sentire la registrazione del Consiglio 
Comunale del 22/6 ma il sistema di registrazione, da quando abbiamo la nuova Amministrazione, ha dei 
problemi e non è disponibile. Dovevano anche mettere le registrazioni sul sito Web, ma da quello che mi 
risulta, non ci sono nemmeno le immagini dei numeri del “C’è di nuovo” pubblicati dalla nuova Ammi-
nistrazione ma solo quelle degli anni passati. Sul verbale del Consiglio steso dal Segretario Comunale la 
risposta non è stata riportata. E il verbale è stato approvato prima delle ferie. Avrò forse frainteso quanto 
Meschiari diceva rivolto a Forghieri; resta il fatto che l’integrazione al Regolamento Edilizio prevede nuo-
vi pesanti requisiti, obbligatori per le nuove costruzioni, e non è stata richiesta la collaborazione dei 
cittadini. L’accondiscendenza delle Amministrazione PD, ad ogni modo, va oltre le richieste delle leggi 
Regionali e si esplicita anche in un appiattimento condiscendente alle leggi Tremontiane sul Bilancio 
Comunale. Il Consiglio Comunale Aperto del 9 ottobre ha discusso del nuovo Regolamento per le Or-
ganizzazioni di Volontariato. Il Volontariato è importantissimo come collante fra i cittadini del Paese 
ma con questo Regolamento si cerca di passare ai Volontari alcune delle responsabilità del Comune 
per cui purtroppo mancano le risorse economiche.
Durante la discussione ho cercato di portare il discorso sulle responsabilità dell’Amministrazione Naziona-
le, ma è stato ribadito, anche dalla minoranza di destra, che nel Consiglio Comunale non ha senso parlare 
dell’assurdità delle scelte economiche dell’attuale governo ma solo discutere su come adeguarsi. Sarà così 
ma in uno Stato in cui: • Berlusconi sfora di oltre 4 miliardi di euro il budget annuale della Presidenza del 

Il tasso di scolarizzazione raggiunto e’ imparagonabile rispetto a quello di solo 20 anni fa, i laureati in inge-
gneria, fisica, filosofia, matematica, economia, giurisprudenza hanno sostituito i braccianti e poi gli operai; 
siamo consapevoli tuttavia che se la specialità universitaria se non e’ accompagnata dalla esperienza maturata 
sul campo si disperde nei mille rivoli dell’insicurezza.
Per questo occorre un patto generazionale: chi ha esperienza deve giocoforza mettersi al servizio.
Ma chi ha specialità deve smetterla di guardare con sufficienza quelli che si sono fatti “un mazzo tanto” per 
raggiungere la loro posizione e che si vedono, nel momento sperato di farsi gli ultimi 10 anni del loro percorso 
lavorativo con un po’ di calma, piombare nel panico di una precarietà per certi versi ancor più drammatica ed 
umiliante di quella che stanno subendo migliaia di ragazzi e ragazze. Questo dobbiamo fare.
Fare si che gli alberi esistenti non cadano favorendo la crescita delle nuove piantumazioni.
Altro che “rottamazione dei gruppi dirigenti”: le opinioni disgiunte dalla competenza servono per conquistare 
il potere (attraverso la formazione di un movimento di opinione) non a governare dove occorre decidere con 
esperienza. Occorre che chi si candida a dirigere abbia ben chiaro la sostanziale differenza che c’è tra opinione 
e decisione (governo delle realtà oggettive); occorre che chi si candida a dirigere faccia questo con competenza 
specialistica ed esperienza che può attingere da tutti i cittadini; possibile che il volontariato sia utile o promos-
so solo se fa “lavori” di basso profilo?
Governare, questa e’ la sfida che propone il nostro gruppo alla città, questo e’ il lavoro duro del nostro Sinda-
co, dei ragazzi della Giunta e del Gruppo Consigliare.
NOI a differenza di Marchionne e Landini non glissiamo, NOI non facciamo rumore con inutili comparsate 
televisive e giornalistiche, NOI non simpatizziamo per le elite snobbistiche ed autoreferenziali.
NOI lavoreremo per coinvolgere il maggior numero di cittadini e associazioni nella elaborazione del Bilancio 
2011 così come il nostro Gruppo Consigliare garantirà un Open House dal momento in cui verrà aperta 
la conferenza di pianificazione nella quale verranno elaborate e definite le linee strategiche del nostro Piano 
Regolatore. 
NOI chiediamo a tutti i cittadini e ai gruppi dirigenti del nostro comune di stare con NOI in questo duris-
simo lavoro che ci attende.

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

deciso la controversia tra il Comune e l’impresa esecutrice dei lavori di costruzione di tribune, spogliatoi 
e servizi del campo “Scirea”; dopo aver accertato ampie responsabilità dell’amministrazione, il Collegio 
aveva dichiarato illegittima la risoluzione del contratto disposta con delibera della Giunta e condannato 
il Comune a corrispondere alla ditta € 104.817,21 per lavori non retribuiti, oltre agli interessi e alle in-
gentissime spese della procedura. Ci è giunta ora notizia di un secondo arbitrato promosso dalla stessa 
impresa, che avanza altre ragioni di credito nei confronti dell’ente comunale per un importo di ulte-
riori 250/270.000 euro. Seguiremo anche questa vicenda, sollecitando l’amministrazione a rivalersi nei 
confronti degli eventuali responsabili. Si tratta infatti di un potenziale grave danno per le esangui casse 
comunali, che per ironia della sorte riguarda un settore, quello degli impianti sportivi, dove vi sarebbe 
una forte necessità d’intervento. Peraltro di recente è improvvisamente scomparsa la tribuna del campo 
Bacigalupo e a questo punto sarà difficile rivederla, con buona pace degli appassionati di calcio e per i 
genitori dei ragazzi impegnati nell’attività su quel terreno. Altro capitolo doloroso è quello che riguarda 
la costruzione della nuova biblioteca presso Villa Ferrari; come avevamo sin da subito preventivato, i 
tempi di realizzazione sono lunghissimi, data l’obiettiva delicatezza dell’intervento su una struttura di 
particolare interesse storico, e i costi a dir poco esorbitanti: si parla di un paio di milioni di euro, difficili 
da reperire con un bilancio ridotto all’osso. E’ di tutta evidenza che se le poche risorse disponibili sono 
destinate al pagamento di somme per errori dell’amministrazione (pensiamo anche alla famosa causa 
di risarcimento danni per 9 milioni di euro) o ad opere dal costo sproporzionato rispetto alla concreta 
utilità (pensiamo anche alla copertura del Cinema Verdi o all’acquisto della sede dell’Unione), ben dif-
ficilmente vi sarà denaro a disponibile per interventi di ben altra urgenza e necessità.

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

Consiglio; • l’amministrazione centrale non versa ai Comuni Napoletani gli 800 milioni per la gestione 
della raccolta differenziata; • non vengono versati i contributi previsti dagli accordi con i Provveditorati 
agli Studi e con le Università per il fondo stipendi e per il rinnovo dei ricercatori; • solo le Amministrazioni 
dell’Emilia-Romagna sono ligie al patto di stabilità fino all’ultimo euro mentre altre amministrazioni non 
ci riescono. 
Quali sanzioni subiscono queste amministrazioni? Noi che ci adattiamo, però, invece di essere premiati 
subiamo ulteriori restrizioni; sembra che l’idea Tremontiana sia: se ci sono riusciti, allora c’è ancora spazio 
per altri tagli. Una volta si usava la disobbedienza civile; non dico come per le discariche vesuviane, ma 
io penso che si debba Resistere, Resistere, Resistere. Sembra invece che il PD condivida completa-
mente le scelte di Tremonti. 
Voi pensate che, nella nostra realtà, la riduzione dei fondi per le scuole e l’università, la sanità, le forze 
dell’ordine sia ancora sostenibile? Io, no! Mi sbaglierò anche questa volta?
Non so se avete visto Report il 24/10, a parte le storie su Tremonti, ha parlato delle importazioni e di 
come alcune aziende utilizzino l’import/export per ridurre i dazi e le tasse. Mi è sembrato chiaro che nel 
mondo della globalizzazione si è globalizzato il mercato per il compratore e l’operaio ma l’imprenditore è 
in grado di utilizzare le differenti leggi tributarie dei vari paesi per aumentare i propri guadagni. C’è quindi 
una contrapposizione fra un mercato globalizzato e un mondo che a livello tasse è completamente 
destrutturato.
Che senso ha fare una Unione Europea se ogni Paese ha leggi diverse sulle tassazioni dei redditi delle per-
sone e delle Aziende (v.Lussemburgo); per non parlare poi dei nostri confinanti da San Marino allo Stato 
del Vaticano alla Svizzera. Anche su questo mi starò sbagliando?
Se volete comunicare con me potete o telefonare al 392 0633462 o inviare una e-mail a 2006clabot@
gmail.com o per i più affezionati ai computer, cercarmi su FaceBook; desidererei molto che i miei elettori 
mi comunicassero le loro opinioni o i loro problemi con l’amministrazione comunale e con le scuole.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista
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La macchina organizzativa s’è 
messa in moto da tempo e tra po-
chi giorni comincerà la lavorazio-
ne vera e propria per consegnare, 
ancora una volta puntuale, alla 
prima domenica di dicembre, il 
Superzampone alla piazza castel-
novese. 
L’edizione 2010 promette di con-
fermare la manifestazione come 
una tra le più belle, partecipate e 
originali feste popolari della pro-
vincia di Modena.
Quest’anno il Superzampone ri-
entra nel cartellone Wine Food 
Festival, che raccoglie gli eventi 
enogastronomici più importanti 
dell’Emilia Romagna. 
Anche questa è una conferma, 
l’ennesima, del successo crescente 
della festa castelnovese: anche l’an-
no scorso, la sagra dello zampone 
più grande del mondo ha portato 

5 Dicembre, atterra il Superzampone!
a Castelnuovo Rangone migliaia 
di visitatori da tutto il centro-nord 
Italia.
Come sempre, il peso e le dimen-
sioni dell’insaccato saranno impo-
nenti: si sfioreranno i 10 quintali, 
per un insaccato di oltre tre metri 
di lunghezza con un diametro di 
oltre un metro.
La quantità e la qualità della carne 
sono garantiti dall’arte dei maestri 
salumieri: lo zampone gigante sarà 
cotto in piazza in un’enorme zam-
poniera lunga quasi 4 metri e sarà 
pronto a soddisfare i palati della 
piazza solo dopo una cottura lunga 
circa tre giorni e tre notti. 
La giornata di domenica 5 dicem-
bre inizia alle 11: la manifestazione 
sarà aperta dall’Ordine dei Maestri 
Salumieri e dal Re dello Zampone, 
Cav. Sante Bortolamasi, instanca-
bile motore dell’organizzazione. 

A mezzogiorno, il momento clou 
della festa, con il taglio ufficiale 
e la distribuzione gratuita dello 
zampone con contorno di fagioli e 
lambrusco.
Parteciperanno, tra gli altri, il Sin-

daco Maria Laura Reggiani, e altre 
autorità invitate per l’occasione. 

E, come sempre, sono attesi a Ca-
stelnuovo come ospiti a sorpresa 
personaggi del mondo dello sport, 
dello spettacolo e dell’impresa 
agro-alimentare per rendere omag-
gio all’insaccato da Guinness.

John Lennon, un anniversario speciale
Un legame rafforzato dal tempo, 
una presenza affettuosa e familiare 
per tutti i castelnovesi, che da un 
quarto di secolo ne custodiscono 
la memoria nel parco dedicato 
all’immenso “poeta, musicista e 
pacifista”. 
L’8 dicembre è tradizionalmente 
il “Lennon Day” a Castelnuovo: 
quest’anno, vista la ricorrenza spe-
ciale (30° anniversario della mor-
te, 25° dell’intitolazione del parco 
castelnovese), le iniziative saranno 
distribuite nell’arco di 10 giorni. 
Si comincia domenica 28 novem-
bre, in Sala delle Mura dalle 17, 
con “8 dicembre 1980. Comincia 
la leggenda…”, il concerto rac-
conto a cura di Eleonora Perolini 
all’arpa, accompagnata da Alessan-
dro Buccini al violino e da Giusep-
pe Nova al flauto. Dalla musica le 
celebrazioni passeranno al cinema, 
con l’appuntamento di martedì 30 

novembre al teatro Ariston, dove, 
dalle 21, sarà proiettato “Usa con-
tro John Lennon”, il documentario 
di David Leaf e John Schienfield, 
che racconta, attraverso testimo-
nianze e documenti inediti, il Len-
non “politico”, la star che all’apice 
del successo diventa manifesto vi-
vente del pacifismo internazionale. 
Il documentario sarà introdotto da 
Lorenzo Immovilli e Marco Moser 
di K-Rock: proprio l’emittente ra-
diofonica trasmetterà lunedì 6 alle 
19 uno speciale dedicato a Len-
non, con ospite l’Assessore Ferrari. 
Le iniziative culmineranno nell’an-
niversario dell’8 dicembre. Alle 
11, al torrione del municipio, sarà 
inaugurata la mostra che raccoglie 
le decine di fotografie partecipanti 
al concorso “Imagine - Immagini 
per ricordare John Lennon, poeta, 
musicista e pacifista”: l’inaugura-
zione della mostra sarà anche l’oc-

casione per premiare le foto vinci-
trici del concorso. 
Dal Torrione ci si sposterà, alle 
11.30, al Parco John Lennon, 
per celebrare il 25° anniversario 
dell’intitolazione, con ospiti e te-
stimoni di quel lontano 8 dicem-
bre 1985, quando il parco conob-
be il suo battesimo ufficiale. Le 
celebrazioni si concluderanno alla 
Sala Polivalente di via Ciro Bisi per 
il pranzo lennoniano, tra musica e 
testimonianze d’autore. Parteci-
peranno Ricky Gianco, Potage, 
Quelli d’epoca… ossia Roberto 
Bellucci, Gianni Colangelo, Mar-
co Ferri e Roberto Bertoni, sO 
what?!, Beat Repeat e altri ospiti. 
Le prenotazioni per il pranzo (or-
ganizzato da circolo Caos) si rac-
colgono entro il 4 dicembre (Urp 
Comune 059-534810 o cultura@
comune.castelnuovo-rangone.
mo.it).


