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Una prima campanella speciale per i bimbi delle “Agazzi” che, con l’inizio 
delle lezioni, hanno trovato ad attenderli una scuola rinnovata. Di questo e 
di altro abbiamo parlato insieme al dirigente scolastico Davide Chiappelli.

Anno (scolastico) nuovo, 
scuola nuova
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“La scuola a Castelnuovo? Vivace e positiva”
Intervista al dirigente Chiappelli all’inizio dell’anno scolastico: “Nonostante il momento, possiamo contare su un sistema di qualità”.

La prima campanella è appena 
suonata per tutti. E, come sempre, 
l’inizio dell’anno scolastico porta 
con sé un carico di speranze e ti-
mori che coinvolge tutti gli atto-
ri in campo: gli studenti, natural-
mente, ma anche le loro famiglie 
e il personale, docente e non do-
cente.
A Castelnuovo la fatidica prima 
campanella è suonata per circa 
1700 bambini e ragazzi, dal nido 
alle medie.
Ma come si sono presentate le 
scuole di Castelnuovo e Monta-
le ai nastri di partenza della nuo-
va stagione? 
Lo abbiamo chiesto al responsa-
bile del comprensorio del nostro 
territorio comunale, il dirigente 
scolastico Davide Chiappelli.
Per Chiappelli quello appena co-
minciato è il secondo anno alla 
guida delle scuole di Castelnuo-
vo: è arrivato infatti l’anno scorso, 
in sostituzione di Uliana Valenti-
ni. 56 anni, modenese, preside da 
20 anni: è arrivato a Castelnuo-
vo dopo aver concluso la sua espe-
rienza al Liceo San Carlo. 
Chiappelli parla con passione del 
lavoro che attende lui e il perso-
nale delle nostre scuole: una real-
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Un primo giorno di scuola spe-
ciale per i 200 bambini e bambi-
ne delle “Sorelle Agazzi”: 
con la fine dell’estate e l’inizio 
dell’anno scolastico, è arriva-
ta anche l’attesa conclusione del 
primo stralcio dell’ampliamen-
to delle scuole materne di Piazza 
Brodolini. All’emozione che ac-
compagna sempre il primo gior-
no di scuola, quest’anno si è  ag-
giunta, per i bambini e le loro fa-
miglie, la curiosità nello scopri-
re le nuove Agazzi, che mostra-
no ora ai piccoli studenti un vol-
to completamente rinnovato.
“Il cantiere per la ristrutturazio-
ne delle “Sorelle Agazzi” - preci-
sa il vice sindaco e assessore alle 
opere pubbliche Benedetta Bri-
ghenti - cominciò i lavori nel 
2009 e l’inaugurazione dei giorni 
scorsi arriva in ritardo rispetto ai 
propositi iniziali. L’allungamen-
to dei tempi è dipeso da alcu-
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tà, secondo la sua opinione, “viva-
ce e positiva”, che cerca di assolve-
re in pieno, nonostante le difficol-
tà del momento, alla fondamenta-
le funzione educativa che le viene 
assegnata.
“Ci attende un anno scolastico 
impegnativo. Proprio ora stiamo 
mettendo in campo progetti im-
portanti per le nostre scuole”.
Quali progetti?
“Stiamo lavorando, insieme al 
personale docente, per approfon-
dire alcuni aspetti particolari: la 
gestione delle classi e i cosiddetti 
curricula verticali, per seguire con 
attenzione la crescita dei ragaz-
zi attraverso tutto il loro percor-
so scolastico. Sarà un anno di la-
voro denso, cerchiamo di farci tro-
vare pronti”.
Le famiglie apprezzano questi 
sforzi?
“Spero e penso di sì: proprio con 
le famiglie c’è un percorso di dia-
logo sui valori educativi condivisi, 
per stilare quello che abbiamo de-
finito patto di corresponsabilità”.
Che realtà scolastica ha trovato 
qui a Castelnuovo al suo arrivo 
un anno fa?
“Una realtà positiva, molto viva-
ce, con insegnanti che hanno vo-

glia di confrontarsi sulla didattica 
e sui problemi. E con le famiglie 
che mantengono un ruolo attento 
e propositivo”.
E il pianeta scuola in Italia, inve-
ce, come sta?
“Molti in questi giorni citano la 
frase del cardinal Martini, che so-
steneva che la Chiesa fosse indie-
tro di 200 anni. Anche la scuola 
italiana è indietro: l’ostacolo più 
grande è la burocrazia. Ci sono 
norme antiquate, abbiamo diffi-
coltà nell’avere personale, servi-
rebbe una vera rifondazione”.
Un’operazione non semplice, so-
prattutto in un’epoca di spending 
review.
“I tagli alla scuola sono preceden-
ti di almeno 15 anni. Più dei ta-
gli mi preoccupa la qualità del si-
stema, la formazione oggi è poco 
considerata”.
A Castelnuovo come fate fronte a 
questi problemi?
“Abbiamo una grande disponibi-
lità da parte del personale, docen-
te e non docente, in termini di ore 
e non solo. Un esempio: in que-
sti giorni (l’intervista è preceden-
te all’inizio dell’anno scolastico, 
ndr) gli insegnanti sono già al la-
voro con i corsi di recupero per gli 

alunni delle medie e di alfabetiz-
zazione dei bambini stranieri alle 
elementari.
Si tratta di corsi facoltativi, non è 
scontato trovare questa disponi-
bilità: e credo che le famiglie sap-
piano che possono contare su bra-
vi insegnanti”. 
Un ultima domanda sulle Agazzi, 
appena ristrutturate.
“Si tratta di una struttura molto 

bella, che inciderà sul benessere di 
chi la vive tutti i giorni. Oltre alla 
bellezza, c’è  anche l’aspetto fun-
zionale. 
Abbiamo aumentato notevol-
mente gli spazi a nostra disposi-
zione e questo ci dà la possibili-
tà di condurre le attività didattica 
per gruppi.
E’ un’opportunità in più per tutti 
i bambini che la frequenteranno”.

Più bella e più sicura, ecco la “nuova” Agazzi
Terminata la prima parte dei lavori di ristrutturazione alle scuole di Piazza Brodolini.

ni mesi di blocco dei lavori che il 
cantiere ha subito a causa dell’ina-
dempienza della ditta.
L’azienda vincitrice della gara pub-
blica emanata nel 2008 ha infatti 
lasciato il cantiere vuoto per quasi 
tutto il 2011, causando un ritardo 
non colmabile rispetto alla tempi-
stica iniziale.
All’inizio di quest’anno - prosegue 
il vice sindaco - siamo riusciti ad 
arrivare ad una risoluzione consen-
suale del contratto con quella dit-
ta.
Questo ci ha consentito di riaprire, 
senza ulteriore perdita di tempo, il 
cantiere con altre aziende:  se non 
avessimo raggiunto quell’accor-
do, avremmo dovuto affrontare il 
blocco totale del cantiere e l’aper-
tura della scuola sarebbe stato ri-
mandato ben oltre l’inizio di que-
sto anno scolastico.
Nonostante questi problemi tecni-
ci - conclude Brighenti - siamo fe-

lici di poter consegnare  ai bam-
bini e a tutti i cittadini di Caste-
lnuovo una scuola rinnovata, che 
consente di poter svolgere l’atti-
vità didattica in un contesto più 
bello e più sicuro. L’iter tribolato 
dell’appalto ha fatto sì che la scuo-
la si sia aperta con ancora qualche 
piccolo intervento (insignificante 
ai fini dell’utilizzo) da completa-
re: interventi comunque già piani-
ficati e che verranno realizzati nel-
le prossime settimane. La scuola, 
come da progetto, è composta da 
4 aule nella zona ampliata, colle-
gate a due aule ancora situate nel-
la zona da ristrutturare, che aspet-
ta il secondo intervento, analogo al 
primo, per poter poi vedere l’ope-
ra compiuta.
Un grande e luminoso atrio ac-
coglie i ragazzi all’ingresso: l’am-
pio spazio potrà essere utilizzato, 
grazie alle sue dimensioni, per at-
tività che vedranno la compresen-

za di più classi. Il fiore all’occhiel-
lo  dell’intervento è rappresentato 
dal “giardino d’inverno”: un am-
pio spazio interno ben illumina-
to, utilizzabile come area didattica 
e ricreativa. Il giardino d’inverno è 
chiuso ma, essendo apribile, può 
essere utilizzato tutto l’anno. Inol-
tre, all’esterno di ogni sezione del-
la scuola, è stato ricavato uno spa-
zio verde.
Tutte le normative sono state ri-
spettate a regola d’arte e tra queste 
spicca la sicurezza della struttura 
nella sua componente antisismica.
 “I lavori sulle “Agazzi” - sottolinea 
il sindaco di Castelnuovo Rango-
ne Carlo Bruzzi - sono particolar-
mente importanti perché ci con-
sentono di recuperare una struttu-
ra scolastica piuttosto datata. Sia-
mo convinti che un contesto am-
bientale salubre e sicuro sia una 
condizione imprescindibile per 
una struttura frequentata da bam-

bini. Rimane aperta la questio-
ne del secondo stralcio dei lavo-
ri: il quadro attuale di finanza lo-
cale non lascia presagire niente 
di buono. Ma ce la metteremo 
tutta per realizzarlo. Nei prossi-
mi mesi verificheremo quindi le 
condizioni per portare a termine 
l’intervento. 
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Come cambia una delle “porte” del paese
La nuova rotonda in via del Cristo punta a snellire il traffico da e verso la Pedemontana

Un’opera attesa per rendere più 
fluido il traffico di veicoli, soprat-
tutto di quelli pesanti, in uno de-
gli ingressi del territorio comunale 
di Castelnuovo Rangone: parliamo 
del prossimo cantiere che realizze-
rà una rotatoria lungo via del Cri-
sto, all’intersezione con via Paletti 
e via Canobbia. L’opera è il risulta-
to di un accordo di pianificazione 
urbanistica tra il Comune e il pri-
vato nell’ambito dell’insediamento 
dell’Alis: il via ai lavori è previsto 
entro la fine del mese di settembre 
e il cantiere, salvo imprevisti, sarà 
concluso entro la fine dell’anno.
Un’opera importante e a costo zero 
per il Comune: l’intervento (di 
315mila euro) è finanziato per in-
tero dal privato (la ditta Alis), sen-
za alcun esborso per le casse comu-
nali. La somma stanziata inizial-
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mente per l’opera era di 500mila 
euro: i 185mila euro residui resta-
no nella disponibilità del Comune 
come contributo. L’inserzione di 
uno svincolo a rotatoria in questo 
incrocio risponde principalmen-
te ad esigenze di sicurezza della cir-
colazione, anche in seguito alla co-
struzione del nuovo edificio Alis in 
via Paletti che sarà origine e desti-
nazione di ulteriore traffico pesante 
in aggiunta a quello già transitante 
su via del Cristo e quello specifico 
della ditta Sapi, in via Paletti.
Alcuni dati tecnici per spiegare 
come sarà la rotatoria che cambierà 
il volto dell’incrocio: avrà un dia-
metro esterno di 40 metri e un’iso-
la interna di 22. L’anello inter-
no, così come le isole spartitraffi-
co, sono delimitate da un cordolo 
sormontabile prefabbricato in ce-

mento e le isole sono pavimenta-
te internamente con cemento au-
tobloccante.
Per contenere i costi della manu-
tenzione, l’area interna sarà rico-
perta da un verde sintetico simile 
al prato artificiale di alcuni cam-
pi da calcio: una scultura al cen-
tro dell’anello comporrà l’arredo 
dell’opera.
Come spiega l’architetto Fontana, 
autore dell’opera che campeggerà 
al centro della rotatoria: “L’arredo 
della rotonda è una stele posta sul 
colmo dell’aiuola centrale.
E’ una forma astratta che può as-
somigliare ad una fiamma, a un re-
folo di vento, ad un getto di lava, 
ad un albero dal fusto contorto, ad 
un gesto. In realtà non vuole esse-
re nessuna di queste: è semplice-
mente sé stessa come tutte le forme 

Imu, entro il 17 dicembre la seconda rata
Si avvicina la scadenza della se-
conda rata dell’Imu (o della terza, 
per chi ha scelta questa soluzione 
per l’abitazione principale: en-
tro lunedì 17 dicembre 2012 va 
versato il saldo-conguaglio pari 
alla differenza tra quanto dovuto 
per l’intero anno, sulla base delle 
aliquote e detrazioni stabilite dal 
Comune, e quanto versato in ac-
conto. Sul sito web del Comune 

di Castelnuovo Rangone è on-li-
ne la guida di facile consultazione, 
per aiutare i cittadini nell’adempi-
re agli obblighi legati all’introdu-
zione della nuova imposta muni-
cipale, dovuta da chiunque sia ti-
tolare a titolo di diritto reale (pro-
prietà, usufrutto, uso, abitazione, 
superficie ed enfiteusi) di un im-
mobile, compresi i fabbricati, i ter-
reni e le aree fabbricabili. Per scari-

care la guida on-line del Comune 
di Castelnuovo è sufficiente clicca-
re sul banner dedicato nell’home 
page del sito www.comune.castel-
nuovo-rangone.mo.it.  Dalla stes-
sa pagina è possibile collegarsi al 
calcolatore elettronico: cliccando 
sul link è possibile calcolare l’IMU 
per l’anno 2012 e stampare il re-
lativo F24 precompilato e pagabi-
le presso qualsiasi sportello banca-

rio o postale.
Attraverso un secondo link, è poi 
possibile visualizzare la rendita ca-
tastale degli immobili possedu-
ti conoscendo gli estremi catasta-
li (Foglio - Mappale - Subalterno), 
tramite il sito dell’Agenzia del Ter-
ritorio (per autenticarsi serve il co-
dice fiscale).
“Purtroppo - sottolinea l’assessore 
al Bilancio Massimiliano Meschiari 
- ci troviamo di fronte ad un’impo-
sta che, a dispetto del nome, non 
resta sul territorio: infatti, quasi la 

metà del gettito dell’Imu non fi-
nisce nelle casse del Comune. 
Nonostante queste criticità, ab-
biamo voluto riaffermare la tra-
sparenza e la correttezza verso i 
cittadini come impegno centra-
le della nostra azione ammini-
strativa: attraverso la guida on-li-
ne e il calcolatore elettronico vo-
gliamo mettere a disposizione dei 
contribuenti strumenti in grado 
di agevolarli nell’acquisire  infor-
mazioni corrette e nelle procedu-
re d’adempimento”.   

Quando posso parlare con il Sindaco o con l’Assessore?
A molti sarà capitato, per di-
verse ragioni, di aver bisogno di 
parlare direttamente col Sinda-
co o con un Assessore: per sapere 
come contattarli, qui sotto ripor-
tiamo gli orari di ricevimento del 
Sindaco e della Giunta comuna-
le di Castelnuovo Rangone, di-
sponibili anche sul sito web del 
Comune. Segnaliamo che, oltre 
al Sindaco, tutti gli assessori han-
no fissato uno spazio settimana-
le nel quale sono a disposizione 
dei cittadini anche senza appun-
tamento.
Il Sindaco Carlo Bruzzi - che 
ha le deleghe a Sicurezza, Pro-
tezione Civile, Programmazione 
territoriale (Urbanistica e Edi-
lizia Privata), Comunicazione, 
Trasparenza, Partecipazione, So-
cietà Partecipate - è a disposizio-

ne dei cittadini il mercoledì dalle 9 
alle 13 senza necessità di appunta-
mento. Riceve nella Sede Munici-
pale di Via Roma  1.
Riceve il lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì dalle 9 alle 13 previo ap-
puntamento concordato con l’Uf-
ficio Segreteria del Sindaco (tel. 
059 534800) oppure all’E-mail 
a.grani@comune.castelnuovo-ran-
gone.mo.it. L’E-mail personale è 
c.bruzzi@comune.castelnuovo-
rangone.mo.it
Il Vice Sindaco Benedetta Bri-
ghenti  (con deleghe a Opere Pub-
bliche, Innovazione, Patrimonio, 
cimiteri, Ambiente ed Energie Al-
ternative) è a disposizione dei cit-
tadini il martedì dalle 9 alle 12.30 
senza necessità di appuntamen-
to. Riceve nella Sede Municipale 
di Via Roma  1.  Negli altri giorni 

riceve previo appuntamento con-
cordato con l’Ufficio Segreteria del 
Sindaco, tel. 059 534800 oppu-
re E-mail. a.grani@comune.caste-
lnuovo-rangone.mo.it
L’Assessore Massimiliano Me-
schiari (con deleghe ad Affari Ge-
nerali, Cultura, Bilancio, Volonta-
riato) è a disposizione dei cittadi-
ni il martedì dalle 9 alle 12.30 sen-
za necessità di appuntamento. Ri-
ceve nella Sede Municipale di Via 
Roma n. 1. Negli altri giorni rice-
ve previo appuntamento concor-
dato direttamente all’indirizzo E-
mail m.meschiari@comune.caste-
lnuovo-rangone.mo.it
L’Assessore Sofia Baldazzini  
(con deleghe a Scuola, Servizi So-
ciali, Politiche Giovanili e Immi-
grazione) è a disposizione dei cit-
tadini il martedì dalle 9 alle 12.30 

senza necessità di appuntamento. 
Riceve nella Sede Municipale di 
Via Roma n. 1. Negli altri giorni 
riceve, anche a Montale presso il 
Centro Civico di Via Zenzalose n. 
33/a, previo appuntamento con-
cordato direttamente utilizzando 
l’indirizzo E-mail s.baldazzini@
comune.castelnuovo-rangone.
mo.it
L’Assessore Valler Govoni (con 
deleghe a Politiche territoriali a 
Montale, Mobilità, Sport e Turi-
smo) è a disposizione dei cittadi-
ni il martedì dalle 17 alle 19 sen-
za necessità di appuntamento pres-
so il Centro Civico di Montale, via 
Zenzalose 33/a  e il mercoledì dal-
le 10 alle 12 nella sede municipa-
le di Via Roma 1. L’Assessore ne-
gli altri giorni riceve, previo ap-
puntamento, sia a Castelnuovo 

che a Montale. Per gli appunta-
menti a Castelnuovo, contattare 
l’Ufficio Segreteria del Sindaco 
(tel. 059/534800) oppure all’E-
mail. a.grani@comune.castel-
nuovo-rangone.mo.it, per gli ap-
puntamenti a Montale contatta-
re la Biblioteca A. Lori (tel 059-
530527). L’E-mail personale è 
v.govoni@comune.castelnuovo-
rangone.mo.it.
L’Assessore Francesca Malago-
li (con deleghe a Risorse Uma-
ne, Servizi Demografici, Econo-
mia e Lavoro, Pari Opportuni-
tà) è a disposizione dei cittadini 
il martedì dalle 15 alle 17 sen-
za necessità di appuntamento. 
Riceve nella sede municipale di 
via Roma, 1. L’E-mail personale 
è f.malagoli@comune.castelnuo-
vo-rangone.mo.it.

Anno XV - n. 95 
Settembre 2012

Bimestrale edito dal Comune
di Castelnuovo Rangone (Mo)

Direttore Responsabile
Michele Smargiassi

Segreteria e Redazione
Augusta Grani, Perla Cecoli

URP Via Roma 1, Castelnuovo (Mo)
Tel. 059/53.48.10 - Fax 059/53.49.00
Autorizzazione del Tribunale di Modena

n. 1163 del 23 giugno 1993
Chiuso in tipografia il 13/9/2012

Stampato in 5.950 copie
Raccolta pubblicitaria

Progetto grafico, fotocomposizione e stampa: 
Visual Project Soc. Coop.

Via G. Benini, 2 Zola Predosa (Bo)
Unità locale via Primo Levi, 46/66 Vignola (Mo)

Tel. 059.772.653
editoria@tipart.com

Cedinuovo

dell’arte astratta. Ha solo il com-
pito di essere bella nella forma. Di 
più non è onesto, sarebbero chiac-

chiere. Perché, cito Balthus, “Se un 
quadro si può descrivere, perché 
dipingerlo?”.
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La parola alla Giunta
Cominciamo con questo numero un breve ciclo di interviste ai nuovi Assessori comunali

Cominciamo il nostro viaggio alla scoperta della nuova giunta castelnovese con 
una chiacchierata con Francesca Malagoli, uno dei tre volti nuovi scelti dal sindaco 
Bruzzi per l’ “esecutivo” di questa legislatura. Francesca Malagoli approda in giunta 
dopo un’esperienza in Consiglio Comunale dal 2009 al 2012. 
Vive a Montale con la sua famiglia e, dal punto di vista lavorativo, si occupa di for-
mazione professionale, gestione delle risorse umane e organizzazione aziendale. A 
lei il sindaco Carlo Bruzzi ha affidato le deleghe in materia di Risorse Umane, Ser-
vizi Demografici, Economia e Lavoro, Pari Opportunità. A lei - e altrettanto fare-
mo con i suoi colleghi di giunta in questo numero e nel prossimo - abbiamo chie-
sto di raccontarci quali sono gli obiettivi del suo mandato da assessore: inevitabile 
che l’attenzione, in tempi difficili come quelli che stiamo attraversando, si concentri 
in particolar modo sui temi economici. “Innanzitutto - ci spiega l’assessore - da un 
lato credo sia fondamentale valorizzare e supportare le imprese e le realtà produtti-
ve e gli esercizi commerciali che oggi, nonostante la crisi, le difficoltà economiche, 
le difficoltà normative, giuridiche, burocratiche, finanziarie, scelgono di voler con-
tinuare ad investire sul nostro territorio.
Dall’altra parte è necessario considerare la crescita e lo sviluppo economico come 
strettamente correlati ad altri aspetti che impattano sulla sostenibilità ambientale, 
sul benessere dei cittadini, sulla qualità della vita e del lavoro,  quindi complessiva-
mente sul welfare e sulla responsabilità sociale di impresa. Credo sia fondamenta-
le continuare con i tavoli di ascolto e confronto tra imprese, associazioni, commer-
cianti e l’Ente locale, in modo da far emergere i bisogni e le reali esigenze reciproche, 
che anche se apparentemente contrapposte possono invece portare al conseguire un 
obiettivo comune: vivere in un paese in cui si produce e si lavora bene, ma si vive 
anche bene. La situazione socio economica  richiede una forte capacità di reinter-

pretare la realtà. Dob-
biamo rileggere in 
chiave nuova i bisogni 
di imprese, lavoratori 
e cittadini”.
Cosa è cambiato con 
la crisi?
Le imprese vedono ri-
dursi le marginalità 
e devono lavorare in 
modo sempre più ef-
ficace ed efficiente, i 
cittadini (che sono an-
che i lavoratori del-
le ns. imprese) hanno 

sempre più bisogni in termini di richiesta di servizi sociali, di cura per bambini, an-
ziani etc,
l’ente locale dovrà inventarsi nuove strade per cercare di garantire anche in futuro 
l’alto livello di servizi a quali siamo abituati nei nostri territori.”
Ma in che modo un ente locale può soddisfare questi bisogni?
“Non da solo: bisogna attivare diversi soggetti sul territorio, a partire dalle imprese, 
per far cogliere meglio le opportunità che anche un momento delicato come que-
sto può offrire�.
Si spieghi meglio.
“Diverse imprese rispondono alla crisi con meccanismi di riorganizzazione in am-
bito aziendale. Quasi tutte ripensano la propria struttura, in nome di maggiore effi-
cacia ed efficienza. E in molti casi il rapporto tra risorse umane e sviluppo azienda-
le viene rivisto: si punta alla qualità del lavoro e al benessere dei lavoratori. Si met-
tono in campo, cioè, tutte quelle misure di welfare aziendale che possono migliora-
re la qualità del lavoro. Perché se l’azienda si fa carico del benessere dei dipendenti, 
le conseguenze positive sono tante”.
E qual è il ruolo del Comune in questo? 
“La situazione finanziaria degli enti locali richiede un cambio di pelle anche per i 
Comuni, che dovranno essere meno erogatori di servizi e più stimolatori. Dobbia-
mo cambiare approccio all’interno e all’esterno, promuovere nuove soluzioni, at-
traverso ad esempio progetti innovativi di integrazione tra pubblico e privato. Con-
ciliare i tempi di vita e di lavoro, offrire servizi di cura o per il tempo libero: tut-
to questo fa parte della responsabilità sociale d’impresa. Il Comune deve stimolare 
e facilitare queste scelte delle aziende attraverso i tavoli allargati alle rappresentanze 
economiche e sindacali e studiare azioni economicamente vantaggiose per premia-
re i comportamenti virtuosi”.
Concretamente, avete già intrapreso dei passi in queste direzioni?
“Quello che ho appena spiegato è un obiettivo di legislatura, da condividere e co-
struire con tutti gli stakeholder del territorio . In questi primissimi mesi però abbia-
mo lavorato sul fronte dei contributi alle aziende e ai commercianti, potenziando 
ad esempio i finanziamenti ai consorzi fidi, che facilitano l’accesso al credito delle 
piccole e medie imprese e favorendo il confronto con le associazioni per individua-
re e promuovere iniziative di promozione e sviluppo del commercio”. 
E per quanto riguarda le altre sue deleghe?
“Io credo che ci sia una forte trasversalità tra le materie che mi sono state assegnate 
dal Sindaco. Parlare di efficienza ed efficacia significa occuparsi anche di come mi-
gliorare la macchina comunale. Parlare di welfare aziendale, ed in particolare della 
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, significa occuparsi direttamente anche di 
Pari Opportunità, un tema che mi sta molto a cuore”. 

Francesca Malagoli: “Confronto, ascolto e
nuove idee: solo insieme si esce dalla crisi”

Giovanissima ma già esperta: con i suoi 30 anni, Benedetta Brighenti è una delle 
due conferme nella giunta nominata dopo le elezioni amministrative dello scorso 
maggio. Da Vice Sindaco, Brighenti - che, nella vita, è un ingegnere libero pro-
fessionista - si occuperà di Opere Pubbliche, Innovazione, Patrimonio, Cimiteri, 
Ambiente ed Energie Alternative. Temi su cui, negli anni, la sensibilità dei citta-
dini è molto cresciuta e da cui dipende fortemente la qualità della vita di un ter-
ritorio e di un comune.
I progetti, nel segno dell’innovazione e della sostenibilità non mancano, ma an-
che per il Vice Sindaco Brighenti ogni intervento deve fare i conti con ristrettez-
ze di bilancio sconosciute fino a pochi anni fa: “Siamo di fronte a uno scenario - 
ci spiega - che sposta l’entità delle priorità amministrative. Dobbiamo quindi in-
dividuare con precisione le reali necessità della nostra comunità e far fronte pri-
ma di tutto a quelle”.
Opere pubbliche fa rima con investimenti. Ma le possibilità economiche dimi-
nuiscono anche per un ente locale.
“E’ per questo che, anche nei settori di mia competenza, dobbiamo individua-
re strade nuove. Una delle modalità che più applicheremo e’ la formula che pre-
vede l’intervento di capitali privati,in modo da poter realizzare gli interventi più 
utili per il nostro comune nonostante le scarse risorse direttamente a nostra di-
sposizione”.
Quali opere potrete realizzare seguendo questa strada?
“In questo modo riusciremo a riammodernare tutta la pubblica illuminazione 
del territorio comunale,ad affrontare l’ampliamento del cimitero di Castelnuovo 
Rangone,la ristrutturazione di alcuni tetti di edifici pubblici, a fronte dell’installa-
zione di pannelli fotovoltaici. E, sempre grazie alla collaborazione con i privati, la 
creazione di opere inerenti alla sicurezza: un esempio virtuoso, in questo senso, è la 
rotonda che stiamo realizzando all’incrocio tra via del Cristo, via Paletti e via Canob-
bia, finanziata dalla Alis. Inoltre, si sta concludendo anche l’iter che vedrà in tempi 
rapidi la costruzione del nuovo garage dell’Ava, finanziato totalmente da privati”. 
E dove investirete invece i soldi delle casse comunali?
“Concentreremo le nostre risorse di bilancio prevalentemente nella manutenzio-
ne del nostro prezioso patrimonio. E nella costruzione, a seconda delle necessità 
dettate dai numeri, del simbolo più avanzato della nostra società: le scuole.
Vedremo quindi terminare le scuole materne Agazzi in piazza Brodolini e avan-
zeremo lo studio e l’analisi per la nuova scuola elementare. Inoltre, affronteremo 
anche i lavori dell’asilo nido Terramare di Montale, situato nell’Ecovillaggio, an-
che questo tramite contributi privati”.
Restano però tempi complicati per un Comune che vuole migliorare le infra-
strutture e mantenere in condizioni adeguate il patrimonio.
“Cercheremo di studiare metodologie possibili per creare nuove possibilità 
nell’ambito degli investimenti sulle infrastrutture.
In questi primi anni di crisi abbiamo intrapreso manovre di tagli e di modifiche 
alla spesa pubblica che stanno portando molti frutti, dalla riduzione della spesa 
per affitti, a una diversa gestione delle manutenzioni e del patrimonio”.
Tra le sue deleghe, ci sono anche quelle molto importanti all’ambiente e alle 
energie alternative. Quali progetti promuoverete in questa legislatura?
“Sul fronte rifiuti stiamo procedendo a una riorganizzazione delle stazioni di base 
attraverso il metodo delle “bocche tarate”. Si tratta di un’innovazione significativa 
che consentirà un aumento della percentuale della raccolta differenziata. 
Dal punto di vista energetico abbiamo progetti che vedranno una virata tecno-
logica importante: sto parlando del progetto sulla pubblica illuminazione, che 
vedrà l’applicazione di sistemi ad elevato risparmio e l’utilizzo di fonti energeti-
che alternative come il fotovoltaico e il solare termico che stanno convertendo 
il nostro modo di consumare, ad oggi, “inquinante”, in un consumo più con-
sapevole”.

Benedetta Brighenti: “Investimenti mirati e 
innovativi, nel segno della sostenibilità”
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Sisma, dall’emergenza alla ricostruzione
Conclusa l’attività dei due centri di raccolta, non si ferma la solidarietà castelnovese

Bortolotti geom. Cristina

Borri geom. Marzia

Via Eugenio Zanasi, 17
Castelnuovo Rangone (Mo)

Tel. e fax 059 538366
atrio@aitec.it

Un sms dal municipio per restare informati
Partirà nei prossimi mesi la sperimentazione “Filo diretto in tempo reale”.
Chi ha frequentato dopo il pe-
riodo estivo gli sportelli comu-
nali, avrà notato le locandine che 
promuovono una nuova inizia-
tiva per semplificare la comuni-
cazione tra l’Amministrazione e 
i cittadini.
L’obiettivo di “Filo diretto in 
tempo reale” è sfruttare al me-
glio alcuni degli strumenti di 
uso quotidiano che la tecnolo-

gia ci mette a disposizione. Presso 
gli sportelli del municipio aperti al 
pubblico è quindi possibile compi-
lare un semplice modulo in cui se-
gnare i propri recapiti di telefono 
cellulare ed e-mail.
L’indirizzo di posta elettronico sarà 
utilizzata per la rinnovata newslet-
ter che, a partire dalle prossime set-
timane, terrà aggiornati i cittadini 
su tutte le informazioni provenien-

ti dal Comune.
La novità più rilevante è costituita 
dalla possibilità di ricevere anche gli 
sms. 
Nel modulo che le persone interes-
sate compileranno presso gli spor-
telli comunali, sarà possibile anche 
indicare su quali ambiti si vuole es-
sere aggiornati. Cultura ed even-
ti, per essere informati sulle date di 
incontri pubblici, manifestazioni, 

date di convocazione del Consiglio 
Comunale; avvisi, per essere infor-
mati sull’attivazione di nuovi servi-
zi, su ordinanze rivolte alla cittadi-
nanza, su chiusura strade o altri la-
vori pubblici, su scadenze ammini-
strative (es: scadenza carta d’identi-
tà) ed elettorali, scuole e istruzione, 
per essere informati su orari, gior-
ni di chiusura, ordinanze. La quar-
ta opzione consente di essere infor-

mati su tutte le aree di interesse 
di cui sopra. In questa prima fase, 
si stanno raccogliendo i moduli 
compilati per costituire un pri-
mo data base di contatti; entro la 
fine dell’autunno il servizio sarà 
pronto per entrare in funzione.
I dati personali contenuti nei 
moduli, naturalmente, saranno 
trattati secondo le vigenti norma-
tive in materia di privacy. 

Una terra che si è subita rimboc-
cata le maniche di fronte alla cala-
mità e che ora è attesa dalla prova 
più difficile, quella della ricostru-
zione: mentre, fortunatamente, lo 
sciame sismico sembra attenuarsi e 
le tendopoli lentamente si svuota-
no, i paesi e le comunità della Bas-
sa modenese cercano di rialzarsi.
Sono mesi decisivi per il futuro di 
questa terra, dove la paura e il do-
lore non sono ancora passati ma la 
voglia di ripartire è un’urgenza che 
accomuna cittadini e istituzioni, 
imprese e lavoratori.
Ad inizio settembre erano ancora 
quasi 4000 gli sfollati ospitati nei 
18 campi allestiti dalla Protezio-
ne Civile, senza considerare chi si 
è organizzato cercando autonoma-
mente una sistemazione alterna-
tiva per i mesi post sisma. E con 
l’inverno alle porte, le priorità del-
la ricostruzione si fanno sempre 
più pressanti. Anche per questo, 
passata l’emergenza, il ruolo della 
rete solidale che si è attivata subi-
to dopo il sisma resta centrale. E 
anche Castelnuovo Rangone vuole 
continuare a fare la sua parte.
L’impegno della nostra comuni-
tà non è mai mancato e il bilan-
cio delle attività svolte per la Bas-
sa è un punto d’onore per Castel-
nuovo.
Anche durante i mesi estivi è pro-
seguito l’intervento di suppor-
to agli uffici tecnici dei Comu-
ni di Cavezzo e Novi di Modena, 
con il personale del nostro Comu-
ne che volontariamente si è mes-
so a disposizione per il servizio di 
supporto, con frequenza giornalie-
ra e una presenza di otto persone, 
distribuiti sui due uffici tecnici. Il 

personale del nostro comune ha 
contribuito con il coinvolgimento 
12   addetti per un monte giorni di 
lavoro pari a 96 giorni/lavoro.
Senza dimenticare l’intervento dei 
volontari del Gruppo intercomu-
nale di Protezione Civile fin dalle 
prime ore del 20 maggio, con una 
presenza di 10/13 volontari per 
turno , distribuiti sui vari campi, 
che poi si è sviluppata con la ge-
stione ancora attuale del campo di 
San Felice sul Panaro.
A fine agosto, poi, sono stati chiu-
si i due punti di raccolta sul ter-
ritorio comunale, gestiti grazie al 
fondamentale contributo di di-
verse associazioni di volontariato: 
(Gruppo Rio Gamberi, Movimen-
to è Salute, Aido Castelnuovo, La 
Via Lattea, Circolo Caos, Pome-
riggiorio, Gruppo Ghet un Quel, 
Associazione DItraVERSO, Ge-
nitori Istituto Comprensivo Leo-
pardi, Gruppo Scout Castelnuo-
vo Rangone 1, Associazione Ge-
nitori a Piccole Dosi, Chiesa Cri-
stiana Evangelica di Castelnuovo 
Rangone). 
Grazie a questa attività, sono stati 
conferiti 113 pallets di beni di pri-
ma necessità (dai pannolini all’ac-
qua, passando per la pasta, lo sca-
tolame e i prodotti per l’igiene per-
sonale), insieme ad altro materiale, 
per un totale di 176 pallets: i beni 
raccolti sono stati inviati nel primo 
periodo al Centro di Marzaglia, 
nella fase successiva portati diret-
tamente al Campo di San Felice 
S.P. o preso il COC  di  Cavezzo  .
Chiusi i centri di raccolta, volon-
tari e amministrazione Comuna-
le concentreranno i loro sforzi per 
raccogliere fondi da destinare a 

progetti specifici concordati con il 
Comune di Cavezzo: soldi che si 
aggiungono ai tanti già raccolti au-
tonomamente da diverse realtà ca-
stelnovesi, grazie a numerose ini-
ziative messe in campo negli scorsi 
mesi. Anche la rete dei Castelnuo-
vo d’Italia, uniti al nostro paese nel 
patto di fratellanza, si è messa in 
moto: una delegazione del Comu-
ne di Castelnuovo Bocca d’Adda 
ha prestato servizio al campo An-
pas di Mirandola, il Comune di 
Castelnuovo Don Bosco, ha ver-
sato un primo contributo di 1500 
euro sempre al paese capo distret-
to della Bassa e gli amici di Caste-
lnuovo del Garda hanno portato a 
più riprese, in vari campi, ogni ge-
nere di aiuto. 

Ecco un’immagine della Bassa che vuole ripartire: un taglio del nastro speciale, e non 
solo per la presenza del Ministro Riccardi: a Camposanto con il “battesimo” del nido 
Arcobaleno è stato inaugurata la prima scuola “post terremoto” a soli tre mesi dal sisma.

Un gemellaggio che si tinge di cultura: 
l’arpista castelnovese Davide Burani si 
esibirà  il 13 dicembre a Suhr, comune 
svizzero legato a Castelnuovo da un 
gemellaggio, insieme al tenore svizzero 
Michel Mulhauser. L’idea di una tap-
pa nel paese svizzero “fratello” è nata 
proprio da Burani ed è stata immedia-
tamente raccolta dagli amministratori 
di Suhr, felici di ospitare un artista 
castelnovese, capace di proporre sempre 
concerti apprezzati non solo dagli ap-
passionati della grande musica classica.

Il Comune ricorda Pavarotti: insieme al primo cittadino modenese Giorgio Pighi, 
il Sindaco di Castelnuovo Rangone Carlo Bruzzi, accompagnato da una delega-
zione della giunta, composta dal Vice Sindaco Benedetta Brighenti e dagli assessori 
Massimiliano Meschiari e Valler Govoni, giovedì 6 settembre s’è recato in visita alla 
tomba di Luciano Pavarotti, che riposa nel cimitero di Montale: nel corso della bre-
ve cerimonia commemorativa, il Sindaco e gli Assessori castelnovesi hanno deposto 
un cesto di fiori per ricordare il grande tenore nel quinto anniversario della morte.

GOLDONI ERMANNO 
& C. Snc
Impresa di 

Costruzioni Stradali

Pavimentazioni aree cortilive
Fognature

Costruzione e manutenzione
strade

Canalizzazioni di servizi
Beneficio del 50% sulle

manutenzioni straordinarie

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

goldoniermannoecsnc@libero.it
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Poesia Festival: dal 27 al 30 settembre
l’edizione 2012 della kermesse culturale

Anteprima

Tutti poeti?

Martedì 25 settembre
21 | Castelnuovo rangone
Sala delle Mura, via della Concilia-
zione 1/a
Alberto Bertoni presenta il volume
La poesia contemporanea (Il Mu-
lino, 2012)
e dialoga con Andrea Gibellini.
Lettura di poesie del Novecen-
to a cura di Andrea Ferrari. Picco-
la scuola di poesia contemporanea 
condotta da un critico autorevole, 
e letture dai grandi del Novecento, 
per fare il punto prima del festival.

Giovedì 27 settembre
21 | Vignola
Teatro Ermanno Fabbri,
via Minghelli 11

INAUGURAZIONE
Lezione Magistrale
di Vivian Lamarque
La poesia che strappa un sorriso 
malizioso. Il discorso pubblico di 
una poetessa unica, un’ouverture di 
inquieta leggerezza per il festival.

La musica dei versi
Viaggi di Ulisse
scritto e diretto da 
NICOLA PIOVANI
Andrea Avena contrabbasso Mari-
na Cesari (sax clarinetto) Pasquale 
Filastò (violoncello) Ivan Gambini 
(percussioni) Nicola Piovani (pia-
noforte) Aidam Zammit (tastiere). 
Disegni Milo Manara
Il mito si fa musica. Una polifo-
nia che attraversa il tempo sulle 
avventure meravigliose e tremende 
di Ulisse nell’interpretazione di un 

grande musicista da Oscar.

Venerdì 28 settembre
Incontri con i poeti
18 | Vignola 
Rocca di Vignola, Sala dei Con-
trari
YANG LIAN legge le sue poesie e 
dialoga con Roberto Galaverni 
Uno dei maggiori poeti cinesi, un 
ponte fra Oriente e Occidente. La 
vertigine di una cultura millenaria 
e la modernità di uno scrittore in-
ternazionale.

Assonanze
20 | Castelnuovo Rangone
Piazza Cavazzuti
Pro-Memoria
di Giuliano Bedonni
Una coinvolgente performance ar-
tistica, dove la forza del gesto e del 
colore racconta la bellezza dei versi.
Pro-memoria è un progetto che 
prevede oltre a un momento per-
formativo realizzato a Castelnuovo 
anche interventi installativi realiz-
zati a Vignola.

La poesia sul palcoscenico
21 | Castelnuovo Rangone
Piazza Cavazzuti
Non al denaro, non all’amore né 
al cielo di Fabrizio De André
di e con DAVID RIONDINO. 
Arrangiamenti e orchestrazione 
per banda di Marco Pontini. Di-
rezione musicale di Fabrizio Bat-
tistelli. David Riondino (voce so-
lista), Chiara Riondino (voce soli-
sta), Fabio Battistelli (clarinetto), 
Angelo Lazzeri (chitarra), Ales-
sandro Giachero (pianoforte), 
Igor Spallati (contrabbasso), Ugo 
Alunni (batteria). Partecipano il 
Corpo Bandistico di Castelvetro 
di Modena e il Corpo Bandistico 
“G.Verdi” di Spilamberto.
Concerto per poesia, banda e piaz-

za. Lo spirito dell’Antologia di Spo-
on River in uno dei grandi dischi 
di Faber nella versione collettiva 
ideata da David Riondino.

Sabato 29 settembre
Girotondo con Rodari

10.30 | Montale
Biblioteca Alessandra Lori

Uno spettacolo dedicato a Gianni 
Rodari per voce e fisarmonica rea-
lizzato dal Teatro dell’Orsa di Reg-
gio Emilia, per bambini di tutte le 
età. Un girotondo in tutti i paesi 
dell’Unione Terre di Castelli.

Incontri con i poeti
10 | Levizzano Rangone
Castello
ANTONIO RICCARDI (nella 
foto a destra) legge le sue poesie e 
dialoga con Alberto Bertoni

11 |
NATHALIE HANDAL (Palesti-
na) e ANDREA COTE (Colom-
bia) leggono le loro poesie

11.30 |
LUIS GARCÍA MONTERO 
(nella foto in alto a destra) leg-
ge le sue poesie e dialoga con Al-
berto Bertoni
Mattino con fior di poesia. Da una 
voce italiana forte ed evocativa ad 
un autore spagnolo il cui verso si 
fa messa in scena, canto collettivo, 
autobiografia in pubblico. E dal 
festival di Granada due proposte 
poetiche internazionali.

Incontri con i poeti
15 | Castelnuovo Rangone
Sala delle Mura, Via della Conci-
liazione 1/a
LORETTO RAFANELLI, TI-
ZIANO BROGGIATO
leggono le loro poesie e dialogano 
con Roberto Galaverni

16.15 |
PAOLO LANARO, STEFANO 
SIMONCELLI (nella foto sotto) 
leggono le loro poesie e dialogano 
con Alberto Bertoni
I toni dell’elegia si mescolano 
all’urgenza della scrittura come 
atto di sopravvivenza nelle voci di 
quattro poeti italiani.

Incontri con i poeti
18 | Vignola
Rocca di Vignola, Sala dei Con-
trari

I versi della libertà
LUIS GARCÍA MONTERO, 
YANG LIAN e CLARIBEL ALE-
GRÍA leggono le loro poesie e dia-
logano con Roberto Galaverni 
Tre grandi ospiti internazionali at-
torno allo stesso tavolo a parlare di 
poesia e amore per la libertà. I ver-
si come antidoto all’oppressione.

La poesia sul palcoscenico
20.30 | Maranello
Auditorium Enzo Ferrari, Strada 
Nazionale Giardini 78
Canto degli esclusi
Concertato a due per Alda Me-
rini, con ALESSIO BONI (nel-
la foto in alto) e MARCELLO 
PRAYER
L’omaggio di due uomini ad una 
donna straordinaria, al suo mondo 
umile, al suo canto aperto e gio-
ioso verso la vita, alla sua esisten-
za difficile.

La poesia sul palcoscenico
21.30 | Castelfranco Emilia
Teatro Dadà, piazza Curiel 26
Alfonsina y el mar – Storie di 
tango e di passioni
Omaggio a Jorge Luis Borges
AMANDA SANDRELLI, voce 
Giampaolo Bandini, chitarra Ce-
sare Chiacchiaretta, bandoneon.
Il tango abbraccia la poesia in una 
danza condotta dalle voci dei mag-
giori poeti argentini. Emozionan-
ti pagine di musica, versi e sensua-
lità.

Scambia il verso
Nel pomeriggio di sabato 29 set-
tembre, con la preziosa collabora-
zione delle associazioni dei com-
mercianti, Poesia Festival lancia un 
grande book crossing diffuso da-
vanti ai negozi, nei luoghi più fre-
quentati, per portare la poesia di-
rettamente nelle mani delle perso-
ne attraverso i libri; 

Domenica 30 settembre
Incontri con i poeti
16.30 | Castelnuovo Rangone
Sala delle Mura, via della Concilia-
zione 1/a
UMBERTO PIERSANTI e AN-
TONELLA ANEDDA leggono le 
loro poesie e dialogano con Alber-
to Bertoni
L’inno alla memoria e all’amore 
per i luoghi della poesia di Umber-
to Piersanti, e la ricerca di un det-

tato specchio del mondo interiore 
nella lirica di Antonella Anedda.

La poesia sul palcoscenico
18 | Spilamberto
Rocca Rangoni, Centro Storico
Ballata - Omaggio a Wislawa 
Szymborska
LICIA MAGLIETTA voce e AN-
GELA ANNESE pianoforte
Il gioco della poesia della Szymbor-
ska affiora in un intenso duetto per 
piano e voce, che lega i versi come 
perle di una splendente collana.
In caso di pioggia lo spetta-
colo si terrà allo Spazio Even-
ti “L.Famigli”, viale Rimembran-
ze 19

La musica dei versi
21 | Castelvetro
Centro Storico
EUGENIO FINARDI
in concerto
Chiusura in musica con la grinta 
e la poesia di Eugenio Finardi, sul 
palco per una serata da vivere as-
sieme.

FOLLE FOLLIA
abbigliamento 0-16 anni

NUOVI ARRIVI!
CRISTINA,MARIANNA, E CLAUDIA VI ASPETTANO PER PRESENTARVI TUTTA LA 

NUOVA COLLEZIONE 2012/2013!!!!!!!!!!

CORREDINI PER NEONATI

Viale Eugenio Zanasi 28/b Castelnuovo Rangone (MO)  TEL:059537408
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CENTROSINISTRA

Primi passi concreti
In tempi nei quali la politica gode di pessima reputazione verso i cittadini, quello che gli ammini-
stratori di un comune possono fare è essere concreti e lavorare molto.
Iniziando a mettere in pratica il programma elettorale, il 23 luglio scorso, all’unanimità, il consiglio 
comunale ha dato mandato alla giunta di elaborare la convenzione per la gestione degli impian-
ti sportivi di Castelnuovo continuando il lavoro delle amministrazioni precedenti, cercando un 
sempre maggiore protagonismo delle società sportive nella gestione degli impianti, un uso mag-
giormente accorto delle risorse del comune contenendo i costi, e una grande attenzione alle tariffe, 
soprattutto nella tutela dei più piccoli, dal momento che lo sport, per un’amministrazione, è volto 
a garantire l’attività dei bambini e dei ragazzi per una pratica sportiva sana ed educativa.
In pochi mesi di amministrazione sono stati compiuti tanti altri piccoli passi; sono stati compiuti 
lavori sulle strade delle frazioni di Cavidole e San Lorenzo, mettendo in sicurezza i passaggi più 
delicati attraverso sistemi per rallentare il traffico e garantire la sicurezza dei pedoni; per gli stessi 
motivi è stato messo il dosso su Via 4 Novembre in centro a Castelnuovo, che pure ha suscitato 
qualche perplessità in alcuni cittadini ma che garantisce una maggiore tutela degli attraversamenti 
per i pedoni. L’amministrazione ha poi allargato l’utilizzo del wi-fi gratuito per l’accesso a internet, 
già presente nel centro di Castelnuovo, anche a Montale nella zona del centro civico-sportivo e 
della biblioteca A. Lori. E’ stata poi attivata la possibilità per i cittadini di rimanere informati sulle 
ordinanze del sindaco, sulle notizie che riguardano le scuole, sulla viabilità, sugli eventi, attraverso 
un servizio di sms o di newletter iscrivendosi presso l’ufficio Urp del comune: così si può garantire 
un rapporto più veloce e diretto fra il comune e il cittadino.
Sul piano delle opere, viene inaugurata la Scuola Materna Agazzi, che finalmente vede a settembre 

CENTRODESTRA
Siamo di nuovo qui a cercare di parlare di cosa vogliamo  per  la nostra comunità, ma diventa sempre più difficile perché 
le occasioni in cui poter collaborare per una migliore gestione comunale o tentare di incidere sulle  scelte  sono sempre 
più rarefatte: Consigli e Commissioni vengono convocati raramente e così finisce che anche noi consiglieri apprendiamo 
le notizie dai giornali o per caso e possiamo solo lamentarci a cose fatte. Si può pensare che questo Sindaco ritenga di non 
aver bisogno di confrontarsi su alcun problema, oppure, che anche lui non possa più occuparsi di alcun problema perché 
tutte le competenze sono passate all’Unione Terre dei Castelli e tutto viene pensato e deciso in quella sede. Quale che sia 
la verità, non possiamo essere soddisfatti della situazione perché se ci è preclusa la possibilità di incidere su valutazioni e 
scelte, allora hanno ragione quelli che vogliono far sparire Castelnuovo (e se continua così ce la faranno). Sarebbe facile 
lasciar perdere. A volte sembra di combattere contro i mulini a vento. Alla maggioranza che governa si deve riconoscere che 
i tempi sono duri ed è difficile fornire servizi, fare opere, mantenere efficienti le strutture,  con disponibilità limitate. Ma 
noi pensiamo si possa fare comunque meglio e di più, mentre mi sembra che l’attuale amministrazione si dibatta in una 
gabbia fatta da un lato dalle scarse risorse e dall’altro dalla voglia di far vedere che nulla è cambiato: che possiamo ancora 
permetterci feste, canti, poesie.
Ma come siamo messi a servizi sociali? Io credo che sarebbe interessante per i cittadini conoscere quanto costano le cose che 
la Giunta delibera di fare, magari lasciando inevase le richieste di aiuto che arrivano da cittadini in difficoltà, o rinviando 
lavori urgenti su strutture che cadono a pezzi. In omaggio alla trasparenza, oggi da molte parti invocata per i più disparati 
motivi, io chiedo che d’ora in poi, ogni delibera di giunta venga integralmente riportata sul sito del Comune e che ne 
venga pubblicata una sintesi sul giornale. Credo che questo aiuterebbe la gente a capire se i nostri amministratori operano 
in linea con i tempi che stiamo vivendo: tempi in cui neppure una briciola può esser consumata. Credo che la trasparenza 
contribuirebbe anche a impedire certi errori grossolani. Mi sto riferendo alla notizia comparsa nei primi giorni di agosto 
su un quotidiano locale che riguarda la corresponsione di premi al personale in misura superiore a quella consentita. Certo 
sarebbe stato meglio apprenderlo da una informativa data in Consiglio Comunale. Ho chiesto la documentazione che 
permetta di capire come sia potuto accadere e chi ne abbia la responsabilità. Mi è stato assicurato che mi verrà consegnata 
e non ho motivo di dubitarne. Tuttavia, in attesa di approfondire la questione, ritengo corretto esprimere fin d’ora la mia 
opinione in proposito: dai pochi elementi di cui sono in possesso, mi pare di poter dire che l’errore, se così vogliamo chia-
marlo,  ci sia stato,  e che conseguentemente il Comune abbia speso soldi che non doveva spendere, ma voglio dire anche 

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Rifondazione comunista a Castelnuovo Rangone e Montale
per una città solidale, sicura e sostenibile
Dopo il Consiglio Comunale del 25/5/2012 di insediamento, c’è stato quello del 23/7 e ci sarà 
quello del 24/9. Prima del 23/7 sono state fatte anche due  Commissioni Consiliari per analiz-
zare alcuni punti oggetto delle delibere Consiliari. Una ha analizzato alcune modifiche al Piano 
Regolatore per problemi particolari, l’altra ha discusso, sulla base di un documento preparato 
dall’Assessore Govoni, dei problemi relativi ai costi delle attività sportive. Per problemi per-
sonali, non sono poi  riuscito a partecipare al Consiglio, ma ho verificato che è stato approvato 
un documento sullo sport con linee guida generali ma nessun dato relativo ai costi.
Ho cercato allora, come un comune cittadino, le notizie su sito web del Comune. Non ho 
trovato né i testi dei verbali del Consiglio né quelli delle Commissioni ma nemmeno gli 
Ordini del giorno o i documenti allegati corrispondenti. Tutte le riunioni vengono registrate 
e si sarebbe dovuto poterle  ascoltare o scaricare  in “streaming” dalla rete Internet. A questo 
punto, essendo membro della Commissione, ho chiesto, all’ufficio che ci convoca, come tro-
vare le registrazioni e all’assessore una copia dei suoi dati sullo sport. L’Assessore Govoni mi 
ha inviato gentilmente la copia della sua relazione ricca di dati sui costi del servizio che invece 
non compaiono nel documento approvato dal Consiglio Comunale. Tra l’altro ho ricercato nel 
sito del Comune le delibere approvate dall’attuale Giunta e non le ho trovate. Non ho trovato 
nemmeno la copia degli ultimi numeri del “C’èdinuovo”. Mi sembra che ci sia una forte 
carenza di trasparenza e di informazioni verso i cittadini: speriamo che questa  Ammini-

i primi bambini entrare nella nuova struttura continuando a garantire la straordinaria attenzione ai 
più piccoli del nostro comune, e l’autunno vedrà l’avvio dei lavori per la realizzazione della rotatoria 
su Via del Cristo, da tanto tempo attesa dai cittadini, snodo complesso e pericoloso della nostra 
viabilità. Il dialogo quotidiano con i cittadini ci sottolinea quante cose dobbiamo migliorare a 
Castelnuovo, ma siamo felici che sia apprezzata l’attenzione alle piccole cose concrete, come quelle 
scritte sopra, perché sono quelle il primo segno di attenzione alla nostra comunità.
Riteniamo che ci siano due grossi temi sui quali bisognerà lavorare coinvolgendo i cittadini: il 
primo è il Psc, ossia il piano che definirà per i prossimi anni l’assetto del nostro territorio come co-
struzioni, infrastrutture, verde, che verrà alla luce nei prossimi mesi. Siamo assolutamente convinti 
che i cittadini castelnovesi dovranno dire la loro, dovranno poter partecipare, studiare e capire cosa 
ne sarà del loro territorio. Stesso discorso vale per il bilancio del comune dell’anno 2013. Il buon 
senso richiede che già dall’autunno e dall’inizio inverno i rappresentanti politici e i cittadini siano 
messi al corrente delle scelte di gestione del denaro e del patrimonio del nostro comune. Un ultimo 
pensiero va al percorso che il centrosinistra dovrà fare a livello nazionale in vista delle elezioni del 
2013. Nonostante il futuro politico dell’Italia sia difficile da capire, il centrosinistra dovrà elaborare 
un programma in grado di rilanciare questa nazione stanca, e scegliere facce all’altezza per mettere 
in pratica un programma che possa veramente far dimenticare la tremenda esperienza del governo 
Berlusconi e possa far fruttare il lavoro fatto dal governo Monti rilanciando però una speranza, 
un’idea di Italia moderna e innovativa. Ai cittadini di Castelnuovo chiediamo di tenersi informati 
e di rendersi protagonisti di questa delicata fase politica, perché solo con il contributo concreto dei 
cittadini può ripartire l’Italia. Ai politici nazionali chiediamo la stessa concretezza che gli ammini-
stratori locali provano a mettere in pratica ogni giorno, perché solo in questo modo in Italia si potrà 
ricominciare a parlare di politica.

Marco Ranuzzini
marcoranuzzini@alice.it

“forte e chiaro” come si usa dire in questi casi, che di certo la responsabilità non può essere addossata a tutti quei dipendenti 
che hanno percepito i premi in buona fede e senza aver  contribuito, non avendone la competenza,  alla formazione della 
delibera con la quale sono stati disposti. In ogni organizzazione ci sono vari livelli di responsabilità. In questo caso è di certo 
responsabile la Giunta, ma probabilmente anche il Segretario Comunale e il Dirigente proponente dell’epoca.  Ma ora la 
cosa importante è evitare che si commettano altri errori nel tentativo di sistemare il  pasticcio che si è creato fra verifiche 
del revisore, denunce alla corte dei conti, richieste di pareri, interventi dei sindacati ecc.ecc. Quindi chiedo al Sindaco 
di riferire in Consiglio e di accettare un sano confronto anche con le opposizioni per cercare il modo più opportuno, e 
possibilmente meno oneroso, di risolvere il problema, perché non ci possiamo permettere altri errori che finiscono per 
gravare  sul nostro bilancio. Vorrei anche riaffrontare il problema delle tasse perché se le poche risorse che ci sono verranno 
usate con la massima attenzione, forse non sarà necessario continuare ad aumentarle. Anzi, credo dovremmo trovare il 
modo di ridurle perché così non può andare: fino a quando invece di ridurre i costi, le amministrazioni continueranno ad 
chiedere sacrifici sempre più intollerabili ai privati, ci saranno sempre meno soldi da dedicare allo sviluppo e la spirale che 
si è innescata si concluderà solo col fallimento della nostra società. A questo proposito ricordo anche che l’attuale Giunta, 
come la precedente, si  rifiuta di affrontare l’annoso problema degli appartamenti dati in uso a familiari stretti. Non è 
più possibile continuare a trattare le case date in uso a figli e genitori alla stregua di quelle detenute per scopi speculativi. 
Spesso, di questi tempi, in cui i figli non trovano lavoro e i genitori dispongono spesso di pensioni ridicole (per non dire 
vergognose), la casa a titolo gratuito è un aiuto indispensabile per sopravvivere. Senza contare che le case si comprano con 
redditi su cui sono già state pagate tante tasse. 
Comunque anche su questo sarebbe utile che l’amministrazione si confrontasse con tutti i Consiglieri, non parlo di oppo-
sizione, ma di tutti i Consiglieri, perché questi sono tempi duri e le idee di tutti possono essere utili a risolvere problemi. E 
se è vero che i sondaggi su un eventuale governo “Monti bis” registrano  consensi in misura superiore al 40 %, significa che 
gli italiani hanno già deciso che oggi non contano destra o sinistra, ma competenza e volontà e, a maggior ragione ritengo 
che questo sia vero in una comunità piccola come la nostra. Su tutti questi argomenti, appena toccati per lo spazio che ci 
è concesso, sarebbe auspicabile anche ricevere le opinioni dei cittadini e per questo invito tutti a scrivermi su i.seidenari@
email.it. Una mail non costa e richiede pochissimo tempo, ma consente un proficuo scambio di idee e di informazioni che, 
se fatte con spirito positivo possono portare a risolvere anche problemi importanti. 

Isa Seidenari
Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale

strazione, finita l’emergenza terremoto e le feste di Partito riesca ad aggiornare anche i 
sistemi di comunicazione con i cittadini.
Torniamo allo sport: il documento del Consiglio, che non so come farvi trovare in Internet, 
ha pochi dati, soprattutto relativamente alle spese; molto più interessante è la relazione dell’as-
sessore. A parte debiti precedenti per 30.000 euro di utenze (gas, acqua, elettricità), nel 2011 
sono state spesi dal Comune 209.000 euro e nel 2012 239.000 euro fra contributi, utenze e 
manutenzioni straordinarie. Le strutture sono utilizzate da 935 utenti sotto ai 18 anni e 424 
adulti. A parte che forse i 90 fra ciclisti e podisti adulti non usano le strutture, avrei preferito 
dividere fra studenti e adulti sulla base dell’autonomia finanziaria. Ancora, avrei voluto vedere 
quali e quanti sono gli introiti delle varie società sportive e quante manutenzioni straor-
dinarie sono dovute a incuria o atti di vandalismo di sportivi maturi. Quando ero Assessore 
a Castelnuovo le spese per porte e panche sfondate o per scarichi intasati erano all’ordine del 
giorno. Si dice “mens sana in corpore sano” ma spesso il corpo è sano ma l’educazione 
e il rispetto per il bene comune NO. Credo che lo Sport sia fondamentale, e vada aiutato, 
per giovani e anziani, ma che si debba trovare anche il modo per educare gli sportivi ad ave-
re rispetto delle proprietà comuni. Da ultimo, vorrei consigliarvi il libro di Paolo Ferrero, 
segretario di Rifondazione, “Pigs!” per avere un modo diverso di analizzare la realtà 
economica attuale. Se volete comunicare con me potete o inviare una e-mail a 2006clabot@
gmail.com o telefonare al 348 4215161 o, per i più affezionati ai computer, cercarmi su 
FaceBook; desidererei molto che i mi comunicaste le vostre opinioni o i vostri problemi con 
l’amministrazione comunale, con le scuole e con Hera.

Claudio Botti
Rifondazione Comunista

LEGA NORD

Colgo l’occasione di queste pagine messe a disposizione dal Comune per rivolgermi ai cittadini di 
Castelnuovo Rangone.
Sono certo che molte accuse che vengono rivolte alla Lega Nord e molte colpe che le vengono 
imputate sono destinate a svanire e il nostro Movimento tornerà ad essere un punto di riferimento 
per tutto il Nord, il difensore della sua economia e della sua società. 
Del resto questo è dimostrato dagli ultimi avvenimenti che purtroppo la stampa ufficiale e la TV, 
per evidenti motivi politici, non hanno pubblicizzato. Dopo averci accusato di aver rubato soldi 
allo Stato sotto la forma del finanziamento pubblico ai partiti, finanziamento di cui tutti gli schie-
ramenti politici beneficiano in proporzione alla percentuale di voti ricevuti, ma per il quale gli unici 
moralmente colpevoli saremmo noi, i mass media si sono ben guardati di dare rilevanza a una serie 
di fatti che avrebbero potuto cambiare l’immagine della Lega Nord agli occhi dei cittadini:
1) La Lega Nord ha devoluto un milione di Euro di quei finanziamenti al comune di Bondeno 
affinché fossero utilizzati per affrontare l’emergenza del dopo terremoto. Questi soldi sono destinati 
ad asili, scuole e per migliorare la situazione delle persone più disagiate.
2) Gli altri OTTO milioni di euro del finanziamento pubblico, momentaneamente bloccati 
dalla Commissione Progetti del Parlamento, saranno anch’essi devoluti, per volontà della nuova 
dirigenza leghista guidata da Maroni, ai terremotati e per opere sociali e di beneficenza.
3) I consiglieri regionali della Lega Nord, insieme ad altre forze politiche, si erano impegnati a ri-
nunciare in favore dei terremotati ai soldi rimasti dalle ultime elezioni comunali, circa cinquecento 
mila Euro, ma anche questi fondi sono stati bloccati dalla Commissione parlamentare Progetti.
È da sottolineare che il Sig. Bersani (PD) ha criticato la donazione del milione di Euro, sostenendo 
che quei soldi dovevano essere divisi in parti uguali fra tutti i Comuni colpiti dal sisma. In altre 
parole avrebbe voluto decidere come utilizzare i nostri soldi. Al che è facile rispondere che nessuno 
impedisce a lui, segretario del PD, e agli altri segretari di partito di prendere esempio dalla Lega e 

donare i soldi del finanziamento pubblico ai Comuni terremotati, nel qual caso noi non ci permet-
teremmo mai di suggerirgli a chi darli e come utilizzarli. Ma loro non ci pensano neanche a seguire 
l’esempio della Lega Nord. I soldi se li tengono ben stretti, con buona pace della solidarietà di cui 
si riempiono continuamente la bocca. 
La realtà è che i leaders dei partiti che sostengono il governo Monti parlano molto ma fanno poco. 
Se avessero fatto la metà di quello che hanno detto probabilmente molte aziende delle zone terre-
motate sarebbero già ripartite e le scuole avrebbero avuto la possibilità di aprire regolarmente.
Credo che queste fatti avrebbero meritato un piccolo spazio su giornali e televisioni. Invece abbia-
mo assistito alla congiura del silenzio. Forse perché parlarne avrebbe fatto fare una brutta figura agli 
altri partiti. L’unica forza politica oltre alla Lega Nord che ha promesso soldi ai terremotati è l’IdV, 
ma anche in questo caso il Parlamento ha bloccato i fondi. Sorge il dubbio che il governo Monti 
intenda appropriarsi di questi fondi, rapinandoli alle popolazioni terremotate, per poi usarli per 
scopi propri. Ma ora parliamo un po’ di Castelnuovo. L’assessore Valler Govoni ha fatto rilevare che 
ogni anno il Comune deve pagare circa 180mila Euro per luce, acqua e gas utilizzati dalle società 
sportive. Mi sembra una pazzia! Le proprietà del Comune non dico che dovrebbero dare un reddi-
to, ma almeno non costituire una spesa per l’ente locale e quindi per la comunità. In tempi di crisi 
non si possono buttare 180mila Euro all’anno. Le società che hanno in gestione gli impianti sportivi 
devono impegnarsi nel contenimento delle spese e nell’evitare inutili sprechi. Non si possono lascia-
re accese le luci e aperte le docce come se a pagare siano i marziani. I tempi difficili come quelli che 
stiamo vivendo impongono un maggiore senso di responsabilità.
Invece la maggioranza ha votato per mantenere inalterato lo stato di cose, mentre la minoranza 
ritiene che debba cambiare completamente l’impostazione della gestione degli impianti sportivi, 
per avere un reale contenimento delle spese e una razionalizzazione delle risorse.

Giancarlo Cini
Capogruppo Lega Nord
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Festa della Comunità, una scossa di solidarietà
Sabato 6 e domenica 7 ottobre la manifestazione che mette al centro associazioni e volontari

Giochi, iniziative, gastronomia, 
impegno: gli ingredienti dell’edi-
zione 2012 della Festa della Co-
munità - la manifestazione de-
dicata a chi si prende cura, ogni 
giorno e in prima persona, degli 
altri - in programma sabato 6 e 
domenica 7 ottobre, non cambia-
no rispetto al passato. 
Ma la manifestazione, realizza-
ta da tutte le forze vive dell’asso-
ciazionismo castelnovese in colla-
borazione col Comune, quest’an-
no ha un sapore speciale: la Bas-
sa modenese è a pochi chilome-
tri da Castelnuovo e proprio ai vi-
cini colpiti del sisma è dedicata la 
nona edizione della kermesse del 
volontariato del nostro territorio.
La Festa della Comunità quest’an-
no si articola su due giorni. L’an-
tipasto è in programma sabato 
6 ottobre con “Sottocastelnuo-
vo”, un’esplorazione notturna alla 

scoperta delle radici del Castello,  
guidata da Marco Gibellini: gli 
interventi musicali di Millenote 
Musica e Musicoterapia. Dome-
nica 7 Ottobre la festa entra nel 
vivo con tanti appuntamenti: Il 
“viaggio” per conoscere il territo-
rio comunale prosegue in matti-
nata con una  camminata alla sco-
perta di Montale con partenza e 
arrivo da Piazza Giovanni XXIII. 
Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 
alle 19.30, in  Sala del Torrione, 
un’occasione unica per conosce-
re la storia del nostra paese con la 
mostra “Castelnuovo com’era un 
tempo. Le immagini del paese at-
traverso il novecento”. 
Uno dei momenti più attesi è in-
vece in programma alle 11 in Sala 
delle Mura con la presentazione 
del progetto “Una scossa di soli-
darietà” promosso dalle Associa-
zioni e dai Volontari di Castel-

nuovo, a favore dei “vicini” col-
piti dal sisma: nell’occasione sarà 
resa nota anche la donazione da 
parte del Comune “gemello” di 
Suhr al Comune di San Felice 
Al termine della presentazione del 
progetto (a cui sono destinati gli 
incassi della manifestazione), tut-
ti in piazza Cavazzuti per il gran-
de pranzo di solidarietà, per gli 
amanti della carne (con tanto di 
falò con maiale all’argentina) ma 
con una serie di alternative (riso, 
verdure, formaggi e un menù dal-
lo Sri Lanka) particolarmente ric-
che. Gli appuntamenti della fe-
sta proseguiranno poi per tutto 
il pomeriggio: in Piazza Bertoni 
ci sarà Pompieropoli, per provare 
l’emozione di essere pompiere per 
un giorno, in piazza  Cavazzuti il 
concorso del cane più simpatico, 
in Sala delle Mura la lettura tea-
trale di Pinocchio

Per tutta la giornata per le vie e le 
piazze del centro sarà a disposizio-
ne dei visitatori il  percorso infor-
mativo tra gli ambiti di interven-
to in cui si sono suddivise le Asso-
ciazioni di Castelnuovo: Ambien-
te-Animali, Cooperazione inter-
nazionale, Culturale – Ricreativo, 
Sanitario, Sociale e Sportivo.
Tra le novità dell’edizione 2012 
della manifestazione, ce n’è una 
che premia gli sforzi degli Eco-
volontari e del Comune: la Festa 
della Comunità ha infatti ottenu-
ta la qualifica e il marchio di Eco-
festa.
Per ridurre la produzione di rifiuti 
avviati in discarica ed aumentare 
la raccolta differenziata si useran-
no stoviglie completamente bio-
degradabili. Inoltre, con la colla-
borazione di Hera, si promuove-
rà il consumo e la qualità dell’ac-
qua di rete. 

Estate Bene, un altro 100 e lode
Un successo l’edizione 2012: circa 12 mila persone ai quasi 100 appuntamenti
E’ un bilancio lusinghiero quello che si può stilare a pochi giorni dalla conclusione dell’Estate Bene: 
la rassegna che anima la bella stagione a Castelnuovo e Montale anche quest’anno ha toccato vette di 
gradimento notevoli, attirando, grazie ad un calendario che ha sfiorato i 100 appuntamenti (94 per 
la precisione), la presenza di circa 12 mila persone.
A far la parte del leone è, come da tradizione, il cartellone di cinema all’aperto al Parco Lennon 
e al circolo La Palafitta di Montale. Quasi 
6000 spettatori (5940 per l’esattezza) hanno 
assistito agli spettacoli, confermando così il 
gradimento di pubblico per la qualità della 
rassegna castelnovese: nel corso delle 26 pro-
iezioni  sono stati raccolti 1650 euro (contro 
i 976 dello scorso anno).
Particolarmente apprezzati gli appuntamenti 
musicali. I concerti di musica classica - quelli 
della rassegna Armoniosamente e quelli or-
ganizzati dall’associazione Vivere a Colori 
- hanno registrato complessivamente circa 
1000 presenze. Tantissime persone hanno 
partecipato anche alle serate danzanti di lu-
glio al Parco Grizzaga, uno degli appunta-
menti fissi per gli amanti del ballo liscio non solo a Castelnuovo e Montale ma ormai in tutta la pro-
vincia. E un grande successo ha caratterizzato anche gli appuntamenti al Parco Nizzola di Cavidole. 
In generale, tutte le iniziative in programma hanno registrato numeri lusinghieri, anche quelle che 
costituivano una novità assoluta all’interno del programma dell’Estate Bene.
E’ il caso, ad esempio, dei “risvegli salutari” e delle “camminate in salute del maialino”: due appun-
tamenti, organizzati dall’associazione “Movimento è Salute”, che hanno riscosso un grande successo:
I risvegli salutari hanno accompagnato le prime luci del mattino di tanti castelnovesi nei martedì e nei 
giovedì di luglio, sul nuovo percorso pedonale all’interno del Rio Gamberi
Le camminate in salute del Maialino hanno trovato un gradimento superiore alle aspettative: attra-
verso 5 percorsi serali e grazie ai volontari di Movimento è Salute, tante persone hanno passeggiato 
per gli angoli più belli del territorio comunale, unendo al piacere della scoperta (o della riscoperta) 
un’attività fisica piacevole e per nulla impegnativa, adatta anche a chi non pratica sport.   

Lo spettacolo della Preistoria
al Parco di Montale
Da metà settembre il grande portone in resistente legno di quercia 
della Terramara di Montale riapre i battenti a grandi e piccini. Lo staff 
di archeologi ed esperti in antiche tecniche artigianali del Parco Arche-
ologico e Museo all’aperto della Terramara invita il pubblico le dome-
niche dal 16 settembre al 28 ottobre ad assistere e partecipare ad un 
calendario sempre nuovo di attività sorprendenti legate al nostro più 
antico passato. Visite guidate, dimostrazioni e laboratori per bambini 
vi aspettano con scadenza settimanale.
Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito www.
parcomontale.it, ricco di informazioni relative anche alla possibilità 
di inserire la visita in una intera giornata di scoperte tra archeologia e 
sapori.
Tra gli appuntamenti, da non perdere il 30  settembre l’evento orga-
nizzato in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio “5 spade 
per 5 guerrieri” in cui  a raccontare, attraverso la sperimentazione, le 
storie delle spade saranno gli archeologi del Parco e un ospite speciale 
nelle vesti del guerriero 
del villaggio, e l’evento 
straordinario di dome-
nica 14 ottobre “Non 
solo vino” organizzato 
in occasione della Gior-
nata Mondiale dell’Ali-
mentazione all’insegna 
dell’archeo-eno-gastro-
nomia, quando, tra 
degustazioni e assaggi, 
i visitatori saranno gui-
dati da esperti ed ar-
cheologi in un percorso 
alla scoperta delle più 
antiche tecniche di vi-
nificazione.
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