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REPORT 
 
 
 
Prima tappa / Davanti a Villa Ferrari, biblioteca e centro di comunità di Castelnuovo  
 
È un punto strategico del centro: si affacciano qui la biblioteca, il comune, l’oratorio. Oltre la 
biblioteca di arriva al centro anziani Le Querce e al parco John Lennon; procedendo in direzione 
opposta si arriva al glicine centenario che è punto di ritrovo culturale e alla Sala delle Mura. 
 
L’asse di via Matteotti va pensato da più lontano. Via Matteotti è centro storico, ed è quella che lo 
identifica. C'è un traffico intenso e la viabilità andrebbe regolamentata meglio, moderando 
velocità delle auto, cambiando la pavimentazione, prevedendo attraversamenti pedonali sicuri e 
incentivando la pedonalizzazione. 
 
I due pezzi di città che si sviluppano ai due lati della via Matteotti devono essere collegate meglio. 
 
A dare la sensazione di arrivare in “centro” è per esempio il fatto che le auto restino fuori, che ci 
sia una pavimentazione che rende evidente questo aspetto. 
 
La vivibilità del giardino della futura biblioteca sarà un elemento importante: potrà essere usato 
come punto di incontro anche per i ragazzi e la comunità. Adesso i ragazzi si siedono sulle 
panchine davanti al comune perché lì il wifi prende. I ragazzi li vediamo alla fermata dell’autobus 
che vanno a Modena o in altre città, perché qui non c’è niente per loro.  
 
Prevedere anche un "collegamento" con l'oratorio che offre anche attività di svago/ricreative per i 
giovani e bambini. Adesso l’oratorio ha la sua recinzione ed è percepito come una cosa a sé. 
Occorre anche mettere a sistema i vari luoghi di cultura del Comune (sala delle Mura).  
Rimuovere le barriere architettoniche che rendono faticoso attraversare la via e raggiungere l’altra 
riva. 
 
Una volta qui iniziavano i campi, il centro storico era il torrione.  
 
Si può pensare di chiudere solo il sabato e la domenica o per eventi.  
 
Seconda tappa / Dietro il cinema Verdi 
Quest’area è già stata oggetto di riqualificazione. È già stato realizzato un collegamento pedonale 
dietro la Coop, risistemando un’area confusa e degradata. L'intervento di riqualificazione del 
cinema, che prevede l'abbattimento di una porzione dell'edificio, renderà ancora più piacevole la 



visuale sulla torre medievale. L’intervento prevede la demolizione e la predisposizione dell’area 
per eventuali altri interventi.  
 
Il collegamento pedonale porta fino alla scuola media dal centro storico e procede verso il parco. 
Vi è una bella visione del torrione del castello di Castelnuovo 
 
Si possono sistemare le case private vetuste che si affacciano sul vicolo? Che tipo di pressione può 
fare l’amministrazione? Non si tratta di case abusive, sono state sanate negli anni Ottanta. È già 
stato chiesto ai proprietari un intervento in occasione della realizzazione di questo primo 
intervento di riqualificazione.  
 
La demolizione del cinema per realizzare una piazzetta è un elemento da valutare: c'è bisogno di 
un'altra piazza? Potrebbe diventare un nuovo luogo poco vissuto? 
Bisogna pensare anche che vedremmo il retro della banca. Viene “monumentalizzato” l’edificio 
della banca, che rimarrebbe circondato da spazi vuoti su tutti i lati.  
 
Servono spazi per i giovani in cui prevedere corsi di musica e sale prove.  
Serve uno spazio per piccoli eventi, concerti, per la banda di Castelnuovo: non abbiamo un teatro.  
Come teatro potrebbe essere utile anche per altri paesi che non ne hanno, potrebbe essere un 
progetto portato avanti dalle Terre dei Castelli.  
 
Uno spazio polifunzionale. 
 
A Castelnuovo c'era un centro giovani che non è mai stato utilizzato pienamente (c'era anche una 
sala prove che non era usata). 
 
Se viene realizzato un nuovo cinema teatro siamo sicuri che verrà veramente usato/chi sia una 
reale domanda? 
 
L'edificio è fatiscente e a livello strutturale/sismico ha evidenti limiti, ed è necessario abbatterlo. 
Importante in ogni caso considerare, se si realizza un nuovo edificio, il costo della gestione 
economica. 
 
Sicuramente rimarranno gli allacci ai sottoservizi per semplificare e accorciare eventuali opere 
edificatorie, come per esempio quella prevista dal Bando di rigenerazione urbana cui il Comune ha 
partecipato. 
 
È possibile valutare uno studio di fattibilità per un eventuale recupero dell'edificio? 
Sono 25 anni che si valuta questo intervento e sono stati realizzati vari studi di fattibilità da cui 
emerge la possibile realizzazione di un teatro con massimo 150 posti, che sono già soddisfatti 
dall’auditorium, ha senso fare un intervento di quarto tipo? 
È importante poter vedere questi studi. 
 
 
Terza Tappa / Davanti a piazza Brodolini 
È la piazza più capiente di Castelnuovo. C’è l’ufficio postale e il mercato settimanale. È il 
parcheggio che serve il centro storico. La collocazione del mercato è adeguata? C’è stata una 
sperimentazione che ha riportato il mercato nel centro storico: quali sono le impressioni? 



 
Quando c'è il mercato, per chi arriva alla coop e per i genitori che portano i figli a scuola è poco 
sicuro. 
Il mercato nel centro storico è interessante perché diventa un tutt'uno con le attività del centro, la 
sua vitalità. Tuttavia, non ci sono molti parcheggi vicino.  
Quando c'è il mercato, per chi arriva alla coop, con i genitori che portano i figli a scuola, la 
situazione è complessa e poco sicura l'accessibilità. 
 
Se la viabilità fosse rivista nel centro storico, resa più pedonale e a misura d'uomo, potrebbe 
ospitare il mercato e renderlo "più appetibile".  
La sperimentazione è stata interessante, per garantire anche la tranquillità di chi vive in centro, 
forse potrebbero essere individuate altre vie rispetto a quelle usate durante la sperimentazione. 
Potrebbe essere localizzato nella piazza del maialino e negli spazi dietro, senza chiudere la 
viabilità. Se fosse così, è comunque necessario individuare nuovi spazi sosta presso il centro. 
 
Necessaria una valorizzazione dell'offerta del mercato, magari con i produttori locali. 
 
Possibile localizzare il mercato presso la nuova piazzetta che si crea con la demolizione dell'ex 
cinema? 
 
 
Quarta tappa/ Piazza Bertoni 
Piazza Bertoni è uno dei punti più belli del centro storico: adesso è un parcheggio con sosta a 
tempo. La torre ospita le mostre. L'incrocio è lo svincolo principale di accesso al centro storico. Le 
attività commerciali in questa zona son in continua evoluzione e stanno cambiando. 
 
Sarebbe un punto bellissimo, ci sono troppe macchine.  
Abbiamo pochi parcheggi in generale? 
Non consideriamo il parcheggio dietro la ditta Villani: durante la settimana parcheggiano 
soprattutto i dipendenti, ma nel weekend è vuoto, ed è vicino: noi lo consideriamo “fuori”, ma 
“serve il centro”.  
 
Il parcheggio in centro dovrebbe essere solo per sosta rapida o per esigenze particolare 
(accompagnare l’anziano in farmacia) o riservato ai residenti. 
 
Coinvolgere i privati per identificare nuove attività commerciali e spazi con diverse funzioni e 
offerte che rendano più appetibile il centro. 
 
Individuare altri parcheggi a servizio del centro storico e/o riordinare gli esistenti, dei negozi e 
della biblioteca. 
Possibile valutare un parcheggio sotterraneo? 
Possibile rivedere la cintura subito fuori dal centro per ottenere dei posti auto e 
contemporaneamente toglierne dal centro stesso? 
Possibile cambiare la pavimentazione per valorizzare la sua appartenenza al centro città? 
Qualsiasi intervento dovrebbe comunque essere fatto con gradualità, per permettere ai residenti 
di avere transizioni non traumatiche. 



 
La via Zanasi che sfocia in Matteotti: bisogno togliere l’asfalto, dare continuità alla 
pavimentazione, pedonalizzare.  
 
In generale, è importante fare cultura sull'uso della bicicletta e dello spostarsi a piedi. In merito è 
importante implementare le rastrelliere, in particolare in prossimità dei luoghi di interesse e delle 
scuole. È in corso un percorso partecipativo per realizzare il biciplan di Castelnuovo (che prevedrà 
spazio sosta attrezzati per biciclette). 
 
Bisogna capire che ci si muove con altri mezzi, che non dobbiamo prendere la macchina per venire 
in centro.  
 
 
 
 

PLENARIA FINALE 
 
Gruppo 1 
Punti di interesse: 

• Piazza del maialino 

• Parco John Lennon 
 
 
Cosa trasformare: 

• Via Matteotti e via Zanasi da riqualificate verso il centro storico 
(pavimentazione omogenea può aiutare a distinguere il Centro, 
moderazione velocità a 30km/h per questioni di sicurezza ecc.), 
soprattutto vicino al cinema e alle scuole medie 

• Attenzione soprattutto a tutti gli attraversamenti pedonali fra 
centro e fuori: via Fermi/Ferrari, Ferrari/Matteotti 

• Piazza Bertoni da riqualificare, togliendo asfalto (è l’unica piazza 
del centro che ce l’ha) e rivedendo il sistema dei parcheggi, magari 
spostandoli fuori dal centro stesso 

 

 
 



 
Gruppo 2 
Punti di interesse: 

• Parco di Villa Ferrari 

• Parco John Lennon 

• Torrente Tiepido 

• Rio Gamberi che è nel mezzo  

• Centro sportivo Scirea 

• I Lavatoi, che sono baricentro fra il campo e il centro 
 
 
Cosa trasformare: 

• Migliorare pedonabilità 

• mobilità ciclo-pedonale da mettere in rete e segnalare meglio per 
scarsa riconoscibilità 

• Via Matteotti ha una viabilità da rivedere, tempo fa ipotesi di 
senso unico  

• Migliorare collegamenti con zona Artigianale (gente deve prendere la macchina per fare 
1km) 

• Anche con diversi altri punti strategici e alcune frazioni 

• Pavimentazioni a tratti sconnessa, pericolosa e da migliorare  

• Piazza Brodolini va resa polifunzionale, viva e bella attraverso delle attività  
 
 

Gruppo 3  
 
Cosa trasformare: 

• Via Matteotti, rivedere pavimentazione, inoltre chiuderla 
per eventi e weekend e/o mettere senso unico  con pista 
ciclabile annessa 

• La stessa via nell’attraversamento verso Villa Ferrari: 
passaggio rialzato per ridurre velocità, come anche nel 
passaggio fra la banca e il centro  

• Oppure pedonalizzare da via Zanasi fino a ferramenta 
davanti a Piazza Brodolini  

• Sostituire la pavimentazione delle strade per segnare 
continuità  col centro e dare appartenenza 

• Si può arrivare a chiudere totalmente via Matteotti e parte 
di via Zanasi? 

• Ex Cinema Verdi → Prendersi cura del verde in centro, 
creare spazi polifunzionali, per attrarre giovani e turismo, 
eventuale spazio informativo 
 

 
 
 



Gruppo 4 
Punti di interesse: 

• Piazza del maialino 

• Comune 

• Lavatoi 

• Piste ciclabili 

• Villa Ferrari 

• Sede del PD 

• Rio Gamberi 
 
Ex cinema: studio di fattibilità per fare un altro cinema-teatro; se da 
abbattere lasciare possibilità di edificare ;  piacerebbe che avesse un 
piano terra e poi un primo piano polifunzionale 
 
Salvaguardare il cinema parrocchiale con eventuali fondi pubblici 
 
Cosa trasformare: 

• Viabilità nel centro è pericolosa per velocità dei mezzi  

• Più verde nel Centro, più artigiani (calmierare i prezzi degli 
affitti per loro) 

• Proposta di percorso con QR code per spiegare e valorizzare il 
patrimonio storico del paese 

• Piazza Bertoni, rivedere gestione dei parcheggi e 
pavimentazione 

• Pedonalizzare gradualmente il centro  

• Rivedere mobilità su via Ferrari e via Riconciliazione 
 
Proposte: 

• Noleggio pubblico di bici 

• Spostare il Comune, usando poi il piano terra come spazio culturale e per giovani, e il piano 
sopra come spazio museale medievale 

 
 
 



Gruppo 5  
Ravvivare il centro soprattutto dal punto di vista delle attività, meno 
da quello urbanistico. 
 
Cosa trasformare: 

• Pavimentazione nuova fra cinema e biblioteca nuova 

• limitazione del traffico 

•  
Come attraiamo creatività, con quale traino, come la sviluppiamo e 
promuoviamo? 
“Se rimaniamo nelle nostre case..” 
 
Proposte: 

• creare zone libere di gioco, in modo che sia autogestito  

•  Studio di fattibilità e concorso di progettazione per il cinema 
 
Attenzione alla polivalenza, perché rischia poi di essere tutto, ma di non essere adatto per niente 
alla fine  


