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VIGNOLA, TERRE DI CASTELLI E VALLE DEL PANARO

VIGNOLA - Frenata del Comune di
Vignola sul consumo del territorio,
dopo mesi e mesi di polemiche sul
nuovo Psc in approvazione nel-
l’Unione Terre di Castelli, accusato
di porre le basi per la cementificazio-
ne di 68,3 ettari di territorio rurale, di
cui 32,9 a Castelnuovo, 18,9 a Vigno-
la e 16,5 a Spilamberto.
E’ il Comune stesso a ricordare (con
delibera del 25 novembre) che il 22
luglio scorso si è approvato il docu-
mento preliminare «quale risultato
di un complesso iter di concertazione
con gli amministratori comunali e di
valutazioni tecnico amministrative».
Ma appunto di stesura provvisoria si
trattava, con possibilità di ripensa-
mento: «Gli elaborati così come ap-
provati - si precisa - in quanto frutto
di un lungo percorso di redazione e
revisione di quanto già adottato nel
2008 ed aggiornamento da parte dei
tecnici incaricati e dei referenti del-
l’Ufficio di Piano (Responsabili al-
l’Urbanistica dei Comuni interessa-
ti), erano da considerarsi in veste pre-
liminare, in quanto ulteriormente da
aggiornare, integrare e perfezionare
in sede di conferenza, a seguito delle
istanze mosse e dei contributi che for-
niti dagli enti partecipanti in tale se-
de, [...] pertanto per tali documenti si
procederà alla loro definitiva appro-
vazione esclusivamente in sede di
adozione del medesimo Psc».
La discussione si è svolta in particola-
re nei tavoli convocati il 23 settem-
bre, il 2, l’8 e il 15 ottobre nell’ambito
della Conferenza di Pianificazione, e
qualcosa sembra essere cambiato, se
Vignola oggi sottolinea la necessità
di «evidenziare le politiche rivolte
principalmente al recupero e riquali-
ficazione del territorio già urbanizza-
to rispetto alle ipotesi, seppur indica-
tive, di consumo di nuovo suolo ora
rurale». Ecco dunque la decisione di
«ridefinire, in termini di riduzione,
gli ambiti originariamente ipotizzati
nella tavola di assetto territoriale
quali “nuovo territorio urbanizzabi-
le”, limitandoli esclusivamente a
quelle porzioni di territorio stretta-
mente necessarie a programmazioni
in corso e già ampiamente discusse».
Ovvero, conferme di urbanizzazione
solo su fronti ben precisi: nell’ambito
“residenziale” a Brodano per una
estensione massima di 3,6 ettari; a
Tortigliano per 0,48 ettari; sì all’am-
bito “produttivo” di via Barella (am-
pliamento zona D1) per un’estensio-
ne massima di 0,72 ettari; alla Vigna
per un ambito “a servizi” di 1,49 etta-
ri, così come quello di via per Panaro
per 1,45 ettari.
E al contempo tornano all’agricoltu-
ra vaste aree per cui si immaginava
già espansione urbana: l’ex zona F

adiacente gli impianti natatori (4 et-
tari), l’ex zona G2-parco bambini in
zona Basse (2,15 ettari), l’ex zona
F-polo scolastico in zona Le Alte
(3,5 ettari) e adiacenti aree per ulte-

riori 32 ettari, l’ex zona C4 in zona
Basse (6,1 ettari) e l’ex zona D2 e
D1-AGRA in zona Le Alte (5,9 etta-
ri). Basterà a placare le polemiche?
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CASTELNUOVO - Luci, incontri,
brindisi, animazioni, occasioni per
lo shopping: sono più di settanta gli
eventi che accompagneranno Castel-
nuovo e Montale nei giorni di festa.
Nello scorso fine settimana sono sta-
te accese le luminarie sia a Castel-
nuovo che a Montale e hanno preso
il via ufficialmente gli appuntamenti
natalizi, che proseguiranno fino al-
l’Epifania. Il ricco cartellone del Na-
tale tra capoluogo e frazione è stato
realizzato dal Comune insieme a Ca-
stelnuovo Immagina, l’associazione
dei commercianti, con la partecipa-
zione attiva di molte associazioni di
volontariato del territorio.
Tra gli appuntamenti in calendario,
per oggi è prevista la Festa degli Au-
guri dello Sport. Alla serata, orga-
nizzata dall’amministrazione comu-
nale, parteciperanno tutte le realtà
sportive castelnovesi e montalesi e
saranno premiate quelle che hanno
ottenuto i risultati migliori del 2013.

Sabato 21 dicembre, invece, torna la
classica serata di auguri dell’ammi-
nistrazione comunale alla cittadi-
nanza: in Sala delle Mura, a partire
dalle 21, si esibirà il
duo di chitarre
composto da
Gianluca Maccaro-
ne e Rita Casagran-
de, con letture del-
l’attrice Sara Tara-
busi. La serata è of-
ferta dall’associa-
zione culturale
Cantieri d’Arte.
Questi sono soltan-
to due degli appun-
tamenti, in
un’agenda di even-
ti fittissima, che tut-
ti i giorni offre tan-
te occasioni per vivere al meglio il
clima dei giorni di festa. Questo lo
spirito con cui il direttivo dell’asso-
ciazione Castelnuovo Immagina ha

collaborato con il Comune: «Il desi-
derio di incontrare le comunità di
Castelnuovo e di Montale - sottoli-
nea l’associazione - in occasione del-

le feste ha caratte-
rizza l’impegno del-
l’Associazione pub-
blico-privata Ca-
stelnuovo Immagi-
na nella realizzazio-
ne delle attività di
animazione e di sce-
nografia natalizie.
Un’attenzione par-
ticolare è rivolta al-
la creazione dell’at-
mosfera festiva at-
traverso i nuovi im-
pianti di decorazio-
ne luminosa, con
uso esclusivo di tec-

nologie a Led a risparmio energeti-
co. Si tratta di allestimenti che costi-
tuiscono un omaggio alla collettivi-
tà offerto dagli esercenti, con il con-

corso dell’amministrazione comuna-
le. Le strade, le piazze e le stesse ve-
trine sono state rese più accoglienti
ed entrando nei negozi aderenti a
Castelnuovo Immagina, anche i riti
del regalo e dello shopping natalizio
potranno essere vissuti nello spirito
di relazioni umane autentiche, con
la certezza di un’assistenza all’acqui-
sto amichevole e personalizzata».
«Grazie alla collaborazione di Ca-
stelnuovo Immagina - sottolinea il
sindaco Carlo Bruzzi - e del mondo
del volontariato, siamo riusciti a da-
re al nostro Natale la cornice che
merita. Nonostante il momento di
difficoltà generale del Paese, abbia-
mo cercato di dare il nostro contri-
buto per costruire, attorno alle festi-
vità natalizie, tante occasioni per ri-
scoprire il senso di essere comuni-
tà».
Il programma completo degli ap-
puntamenti natalizi è sul sito www.
comune.castelnuovo-rangone.mo.it
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Proseguono gli appuntamenti di
grande teatro al Fabbri di Vignola,
dove stasera alle 21 fa il bis Il Don
Giovanni, vivere è un abuso mai un
diritto di e con Filippo Timi, che
rivisita il mito del Burlador de Se-
villa sulla falsariga del libretto di
Da Ponte .
Per Timi ognuno ha la propria sto-
ria e Don Giovanni ha la sua. Non
l’ha scelto lui di nascere Mito, gli è
capitato, e lui non si sottrae dall’es-
sere se stesso. Ecco in cosa è gran-
de. Non perché accetta la morte,
deve per forza, come tutti. E’ gran-
de perché accetta a pieno le conse-
guenze, inevitabili, dell’essere nien-
t’altro che se stesso. Il gioco di Timi
- con spezzature, metafore, allusio-
ni e ironie - mira a fare esplodere
una tradizione che va dalla leggen-
da di Orfeo, sbranato dalle femmi-
ne invasate, fino alla dissoluzione
delle istituzioni, passando per la
forza anarchica della passione che
alla fine distrugge se stessa.
Don Giovanni conosce la sua fine,
è solo questione di rincorsa, è
l’umanità volubile e insaziabile,
l’umanità finalmente priva di quel-
le morali colpevoli dell’assurdo de-
stino verso cui stiamo precipitan-
do. E la colpa non è certo della sto-
ria, o di tutti quelli che c’hanno pro-
fessato amore, ma la nostra: la fa-
me di potere insita nell’uomo, nes-

suno escluso, la fame di resistere, di
mistificare, di ingannarsi piuttosto
che sopravvivere. Meglio morire
da idioti ma tutti insieme che sve-
gliarsi e di colpo comprendere l’er-
rore? Evidentemente si. Ma stavol-
ta l’evidenza lascerà una firma san-
guinaria, una firma così profonda
da spazzare via l’intera umanità.
Don Giovanni è un’intera Storia
dell’umanità. Non c’è scampo: nep-
pure un’umanità sveglia e goderec-
cia, fuori dalle regole e concentrata
sul piacere come Don Giovanni,
può esimersi dal suo più importan-
te appuntamento con la morte.

L’ammissione
«Vannorecuperate

areeurbanizzate
anzichéconsumare

campagna»

Castelnuovo L’accensione delle luminarie nel weekend ha dato il via agli eventi qui e a Montale
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Ricco cartellone realizzato con l’associazione commercianti e i volontari
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Al Teatro Fabbri stasera
c’è il bis di Filippo Timi

Biglietto a 15 euro per il Don Giovanni

La Carta di assetto del territorio, documento chiave del primo Psc (da Amare Vignola)
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