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Le idee 2015 di Castelnuovo Immagina 
Allargato il Consiglio direttivo, si punta a tanti eventi per rendere più attrattivo il centro 

Dopo undici anni dalla sua nascita, 
per l'Associazione no profit Castelnuo
vo Immagina il 2015 si apre con una 
nuova scommessa: quella di rinnovar
si, rilanciando il proprio ruolo di pro
mozione dei centri storici. Un impe
gno, a sostegno delle attività commer
ciali e ~ei pubblici .esercizi, particolar
men te Importante m un contesto eco
nomico ancora molto delicato. Ricon
fermata Presidente N icoletta Lasagni, 
il D irettivo si arricchisce di tre nuovi 
nomi (G ianluca Berselli, Chiara Gibel
lini e Daniela Sirotti)vf~ttiol i) , così da 
contare otto Consiglieri (N icoletta La
sagni, Mauro Nizzoli, Marco Venturel
li, Lidia Gibellini e Barbara Cantarel
lo), con l'obiettivo di collaborare insie
me per un importante obiettivo comu
ne. 
"Non è mai facile accontentare e- ri
spondere alle esigenze di tutti - spie
ga N icoletta Lasagni - ma, nonostan
te questo, il bilancio 201 4 si chiude in 
positivo, sia come saldo di conto cor
rente che come iniziative portate avan
ti nei due anni appena passati" . Infat
ti l'associazione ha beneficiato di un 
contributo regionale legato alla Legge 
4 1/97, che aveva permesso di assegna
re un incarico ad un professionista che 
studiasse il territorio e, attraverso stra
tegie di marketing, riuscisse a realizzare 
un calendario di eventi che coinvolges
se gli esercizi commerciali e le attività a 
ridosso del centro, nell'obiettivo comu
ne di incentivare gli acquisti e i consu
mi. "Si pensa a mercatini, serate esti
ve, sfilate - continua N icoletta Lasagni 
- cercando di bilanciare le iniziative su 
Castelnuovo e Montale, senza dimen
ticare le luminarie natalizie. Cerchere
mo di realizzare gli eventi nell'ottica del 
motto "poca spesa molta resa", cercando 
la collaborazione di associazioni di vo
lontariato, promozione sociale e spor
tive, già molto attive sul nostro territo
rio. Lo spiri to che deve con traddistin
guerci è quello della massima collabo-

razione e proprio per questo è utile il 
contributo positivo di tutti." [Ammi
nistrazione Comunale ha previsto nel 
proprio bilancio 2015 un contributo di 
l O mila euro da destinare a Castelnuo
vo Immagina, a parziale copertura delle 
iniziative che l'Associazione intende re
alizzare cui si and rarmo ad aggiungere 
le quote associative degli iscritti: il con
tributo dovrà essere poi rendicontato a 
consuntivo da Castelnuovo Immagina. 
Il calendario degli eventi è staro pre
sentato dal Direttivo in una Assemblea 
pubblica aperta a commerciami e citta-

clini che si è tenuta in Sala Consiglia
re nei giorni scorsi. E' opportuno ricor
dare che possono associarsi o dare un 
contributo per le iniziative organizzate 
da Castelnuovo Immagina anche priva
ti cittadini e aziende a titolo di spon
sorizzazione. Il tutto sempre nell'ottica 
primaria della valorizzazione del siste
ma economico locale, con particolare 
riferimento al commercio tradizionale 
di vicinato, ai pubblici esercizi e all' ar
tigianato tradizionale, artistico e di ser
vizio, nell'ambito dell'identità storico
culturale e sociale della comunità. 

.... Adotta un parco'' 
anche al Baden Powell 
"Adotta un parco" cresce e si allarga anche. al Baden Powell. Nei giorni 
scorsi, infatti, è stata firmata la convenzione tra l'associazione Fidolandia 
2014 e l'Amministrazione Comunale per la cura e la tutela del verde del 
parco Baden Powell. In questo modo, quindi, un altro tassello di 2300 
metri quadri dell'importante patrimonio del verde pubblico si aggiunge 
alla cura dei volontari. 
La convenzione ha durata poco più che biennale. I volontari, nello speci
fico, si occuperanno dello sfalcio dell'area verde, con almeno sei potature 
annuali, di piccole potature, da concordare con gli uffici comunali, delle 
raccolta delle foglie e del loro conferimento negli appositi contenitori nel
le aree pertinenti. e associazione si impegna a segnalare tempestivamente 
ali Ufficio Verde Pubblico del Comune eventuali esigenze di intervento 
straordinario, guasti e/o necessità di riparazione agli impianti, attrezzatu
re, arredi fissi, recinzioni, ecc. presenti nell'area affidata in gestione. 
D Comune riconosce all'Associazione un rimborso delle spese sostenute 
fino ad un massimo di 500 euro annui. 
Tra le attività che possono diventare oggetto di rimborso, dietro presen
tazione di regolare rendiconto economico, ci sono l'assicurazione per i 
volontari o le spese di manutenzione, riparazione, sostituzione, acquisto 
dei mezzi per intervenire sul parco. 
Grazie all'impegno dei volontatri, il progetto ''Adotta un parco" si allarga 
quindi ad un altro importante area del paese, con l'obiettivo di tutelare 
sempre al meglio, insieme alle associazioni e agli uffici del comune, il 
ricco patrimonio di verde pubblico presente a Castelnuovo e Montale. 

Montale, il ricevimento ai cittadini 
Prosegue, con successo, la sperimentazione avviata ormai due anni fa dell'apertura di un ufficio comunale di ricevimento 
per i cittadini a Montale, presso il Centro Civico di via Zenzalose 33/A. Al martedì e al giovedl , dalle 17 alle 19, l'assessore 
Valler Govon i, titolare della delega per le Politiche Territoriali di Montale, è a disposizione dei cittadini, senza la necessità 
di fissare un appuntamento. Altrimenti, è possibile fissare un incontro telefonando all'Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(059-534810 negli orari di ufficio) oppure contattando direttamente l'assessore Govoni al 348-6 102902. 
"In questi primi due anni - spiega proprio l'assessore- abbiamo avuto modo di incontrare decine di cittadini, che hanno 
portato alla nostra attenzione le più svariate questioni. La presenza di un ufficio comunale più vicino alla cittadinanza era 
una necessità per Montale e riteniamo che il risultato sia stato apprezzato". 
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Una doppia intitolazione per il 70° della Liberazione: 
a Don Arrigo Beccari e ai sindaci della ricostruzione 

Il Consiglio Comunale approva la manovra economica: 
nonostante i tagli, ripartono gli investimenti 




