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AMBIENTE 

Il Comune Ha Ottenuto
La Certificazione ISO 14001
Raggiunto l’importante obiettivo. I principi che
ispirano il progetto, il percorso, i traguardi,
l’impegno della struttura comunale, il coinvolgimento dei cittadini, cosa cambia, cosa migliora. Ne parliamo con il Sindaco Maleti.

l Comune di Castelvetro di Modena,
nell’ambito degli obiettivi di sviluppo
e valorizzazione del proprio territorio
ha ottenuto a fine 2006 un prestigioso
riconoscimento: a seguito di una verifica approfondita tutte le sue attività ha
infatti ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, in conformità alla normativa UNI EN ISO
14001/2004.
“Abbiamo raggiunto un importante
obiettivo” commenta il sindaco Roberto
Maleti “con il quale l’Amministrazione si
propone di dare trasparenza alla gestione
ambientale di tutti i settori del Comune
e dei servizi loro collegati e di migliorare
le sue performances in campo ambientale. I principi che ispirano il progetto
sono la salvaguardia delle ricchezze na-

turali e delle risorse del territorio, con il
quale si promuove la cultura della sostenibilità con attività di sensibilizzazione
sulle tematiche ambientali, che dovrebbe essere di esempio e diventare una guida per tutta la cittadinanza”.
Le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione di Castelvetro a compiere questa scelta.
“Il sistema di gestione ambientale e
l’avere ottenuto la certificazione contribuirà a cambiare la cultura, l’approccio,
il modo di operare dell’intera struttura
dell’Amministrazione, orientandola verso comportamenti trasparenti, verificabili e valutabili da parte di tutti coloro
che entreranno in contatto con essa”.
Quali traguardi raggiungerà il Comune
con la certificazione?

“La riduzione dei costi ambientali; la
riduzione della probabilità di incidenti
ambientali; il miglioramento nella gestione degli impianti e nella tipologia
degli interventi di adeguamento e manutenzione; un miglior rapporto con la
cittadinanza e le autorità di controllo;
il rafforzamento della motivazione dei
dipendenti e del coinvolgimento interno; una migliore capacità di autovalutazione delle proprie politiche e strategie ambientali; lo sviluppo, specie nei
giovani, di sensibilità e cultura ambientale; la tutela del territorio, maggiore
visibilità alla nostra qualità ambientale
attraverso il turismo sostenibile-ambientale, cioè l’offerta di ospitalità in
un ambiente di qualità abbinata a una
piacevole permanenza in circuiti enogastronomici e sportivi; la facilitazione
all’accesso di finanziamenti legati allo
sviluppo ambientale”.
Il percorso è solo all’inizio.
“Sì e necessita dell’impegno di tutti: del
personale del Comune, che è impegnato
in prima linea in questo sforzo di riorganizzazione e miglioramento; dei cittadini, che sono protagonisti in prima persona della tutela del territorio e responsabili con i loro comportamenti della
qualità della vita loro e delle generazioni
future; degli operatori economici, a cui
Continua in seconda pagina
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chiediamo un contributo per connotare in modo sostenibile l’accoglienza
nel nostro comune; degli enti del privato sociale, e soprattutto dei giovani e
giovanissimi, del cui entusiasmo, idee
ed esempio abbiamo bisogno per costruire, nel nostro piccolo, un mondo
migliore. Rivolgiamo pertanto un appello a tutti i soggetti che, con buona
volontà ed ottimismo, vogliono darci
una mano per fare di Castelvetro un
posto in cui vivere bene, che sia accogliente verso gli ospiti e capace di sviluppare e diffondere valori positivi”.
Alcune priorità in campo ambientale
per il 2007.
“ Bonifica del sito di interesse nazionale denominato Solignano 2 - ex Frattina; il recupero del progetto “ospitalità
sostenibile”; il coinvolgimento dell’Unione su iniziative a carattere ambientale.

Quali servizi nella certificazione
I servizi erogati dal Comune di Castelvetro di Modena ed inclusi nella certificazione sono i seguenti.
• Pianificazione urbanistica ed ambientale di gestione del territorio; pianificazione e controllo dell’edilizia privata.
• Indirizzo e controllo delle attività di: progettazione e direzione lavori delle
opere pubbliche; gestione RSU, igiene urbana, sistema idrico integrato.
• Manutenzione di: strutture ed infrastrutture di proprietà verde pubblico.
• Regolamentazione, controllo amministrativo e supporto attività produttive,
commerciali e turistiche.
• Gestione delle attività di: Polizia municipale, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizi Amministrativi, tributari e demografici.
• Orientamento ed indirizzo dell’Unione Terre di Castelli relativamente ai
servizi sociali, scolastici ed informativi.

CULTURA 

MUSA nel sistema museale provinciale

“

La bella notizia è che Musa entra a far parte del Sistema Museale Provinciale” annuncia l’assessore alla cultura del comune di
Castelvetro, Giorgio Montanari.
“Come è noto, Musa sta per Museo
dell’assurdo.
Ispirato all’esperienza del Mercurdo
e alla ricerca compiuta dall’espressività non convenzionale, questo
singolare museo accoglie statue che,
appunto, propongono letture particolari della realtà o dell’irrealtà, facendoci andare oltre i luoghi comuni e le concezioni usuali”
“E’ un riconoscimento al nostro particolare museo” aggiunge il sindaco
Roberto Maleti, “che nato solo pochi anni fa in breve tempo è cresciuto, ha acquistato personalità e una
forte identità, sino ad entrare di diritto nel sistema museale della nostra
provincia.
Tengo a sottolineare anche che questo progetto, insieme a tanti altri,
rientra nel più complessivo piano di
certificazione della qualità dell’iniziativa e delle attività amministrative
e di quelle sul territorio”.

Breve storia del sistema
Nel 1997 è stata realizzata la prima
indagine sui musei modenesi finalizzata alla creazione di un Sistema
Museale Provinciale, che favorisse
la qualificazione, la promozione e
la valorizzazione delle realtà museali - oltre una cinquantina - del
territorio; successivamente è stato
elaborato uno studio per individuare l’insieme degli elementi necessari alla fondazione del Sistema,
che ha riguardato, in particolare, le
finalità, le azioni, gli strumenti, le
forme di finanziamento, le ipotesi
di formalizzazione e un’analisi ope-

rativa per la sua concreta attuazione.
Della Rete fanno parte attualmente
una trentina di musei comunali, sei
privati, una decina di musei universitari, due provinciali, uno statale,
quattro a gestione mista e quattro ecclesiastici, che collaborano alle attività del Sistema ma non hanno aderito
ufficialmente, perché attendono una
convenzione speciale.

Lezioni di piano

L

’Amministrazione comunale, in
collaborazione con il Corpo Bandistico di Castelvetro propone lezioni di piano individuali.
Il corso è rivolto a bambini, ragazzi
e adulti che vogliono avvicinarsi allo
studio del pianoforte o per approfondirlo.
Queste le informazioni sulle lezioni:
• sono tenute dalla professoressa Ma-

rilena Scarpitti;
• avranno luogo presso la Sala di Rappresentanza del Municipio di Castelvetro;
• frequenza infrasettimanale in orario
pomeridiano dalle ore 14,30;
• della durata di circa 45 minuti, al costo di €. 15,00 ognuna.
Info e prenotazioni:
Biblioteca
Tel. 059.758.842 - biblioteca@comu-

ne.castelvetro-di-modena.mo.it
(Mattina: giovedì e sabato ore
9,00/12,30 - Pomeriggio: lun/ven
ore 14,30/18,30).
Ufficio Cultura
Tel. 059.758.818 - cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
(Mattina: lun/ven ore 08.30/13.00
sabato 08.30/12.00 - Pomeriggio:
lun 15.30/18.00).
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La Giornata della Memoria e della pace
Sabato 27 Gennaio anche a Castelvetro di Modena, l’Amministrazione Comunale ha celebrato la Giornata della Memoria e
della Pace nel Mondo.
Alle ore 10.30 al Monumento ai
Caduti, adiacente la piazza del
Cimitero è stata deposta una corona e il Sindaco Roberto Maleti
ha introdotto Simone Gibellini,
Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e portavoce delle
nuove e mature generazioni, che
ha letto uno stralcio del celebre
monologo tratto da “Il Mercante
di Venezia” di William Shakespeare (Atto III scena I).
Il brano che dice: “Un ebreo,
non ha occhi? non ha mani, un
ebreo, membra, corpo, sensi, sentimenti, passioni? non si nutre dello
stesso cibo, non è ferito dalle stesse
armi,
soggetto alle stesse malattie, guarito dalle stesse medicine,
scaldato e gelato dalla stessa estate
e inverno di un cristiano?
Se ci pungete, non sanguiniamo?
Se ci fate il solletico, non ridiamo?
Se ci avvelenate, non moriamo?..”
In programma, inoltre, altra iniziativa rivolta solo ai ragazzi delle classi terze della Scuola Media, cioè la visione del recente

Al cippo dei caduti, il Sindaco Maleti, il Sindaco del Consiglio dei ragazzi Gibellini, il presidente dell’Ass. Combattenti e Reduci Bonetti

film/documentario “La strada di
Levi” diretto da Davide Ferrario.
L’Amministrazione ringrazia l’Isti-

tuto comprensivo di Castelvetro
per la collaborazione e la sensibilità dimostrata.
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VOLONTARIATO 

Nuovo regolamento per le associazioni
Nell’autunno del 2006 con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il nuovo “Regolamento
per la promozione, valorizzazione e
partecipazione delle Associazioni di
volontariato, di promozione sociale
e altre forme associative del Comune
di Castelvetro”. Con questo nuovo
regolamento (che sostituisce il precedente regolamento in vigore dal 1995)
oltre a recepire le novità contenute
nella più recente normativa nazionale
e regionale in materia di i volontariato e associazionismo di promozione
sociale, si è voluto definire meglio le
funzioni degli organi di rappresentanze delle associazioni di Castelvetro. A
Castelvetro risultano attive ed inserite
nell’albo del volontariato, istituito nel
1997, 21 associazioni che operano in
diversi settori: culturale, sportivo, ricreativo e sociale.
Le Associazioni di volontariato e promozione sociale iscritte al registro
comunale sono rappresentate dai seguenti organi: Consulta; il Presidente
della Consulta; il Comitato esecutivo;
il Gruppo di lavoro.

La Consulta delle associazioni: costituzione
La Consulta è l’organo di rappresentanza delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e di
promozione sportiva del territorio
ed è composto da un rappresentante
per ogni associazione iscritta al registro comunale delle libere forme

associative che si riunisce periodicamente (almeno 2 volte all’anno) per
trattare gli argomenti e problematiche
che coinvolgono e interessano le associazioni di Castelvetro.

Le funzioni della Consulta
La Consulta in qualità di organo di
rappresentanza delle associazioni ha lo
scopo di: favorire la collaborazione ed il
coordinamento delle attività di volontariato e dell’associazionismo del territorio; promuovere il confronto tra le
associazioni del territorio e l’Ente locale
sulle tematiche di cui le organizzazioni
del territorio si occupano; contribuire
in collaborazione con l’Ente Locale,
all’individuazione dei bisogni, alla promozione e realizzazione di interventi
nei vari settori della vita sociale in cui
le associazioni del territorio dedicano
la propria opera; promuovere iniziative
e progetti che coinvolgono unitariamente le associazioni iscritte al registro
volte a favorire la promozione delle
attività dell’associazionismo e volontariato presso la comunità locale; promuovere e favorire la programmazione
di iniziative gestite in forma unitaria e
con la collaborazione delle associazioni
aderenti al fine di raccogliere fondi per
specifici progetti di sviluppo sociale, di
promozione culturale e/o promozione
del territorio; sostenere le associazioni
e i gruppi di volontariato nelle azioni
di tutela degli interessi diffusi di cui gli
stessi sono portatori; attuare iniziative
di promozione e diffusione di compor-

tamenti volti a favorire la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento dei propri
associati e della cittadinanza.

Presidente della Consulta e Comitato esecutivo. Costituzione, funzioni e modalità di elezione
Il Presidente è l’organo di massima
rappresentanza della Consulta, a lui
spetta la convocazione, la predisposizione dell’ordine del giorno e la presidenza della seduta.
La convocazione della Consulta può
altresì essere richiesta da 1/3 dei
componenti e in questo caso, il Presidente deve provvedervi entro e non
oltre 30 giorni dalla presentazione
della richiesta.
All’Organo Esecutivo, compete l’attuazione degli indirizzi e delle direttive espresse dall’assemblea, oltre alla
redazione annuale di una relazione
sull’attività svolta da presentarsi alla
Consulta.
Propone attività e progetti in un’ottiContinua a pagina 8
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ca di integrazione tra le diverse realtà
associative.
Il Presidente e comitato esecutivo restano in carica per tre anni.
Vengono eletti tra i rappresentanti
delle associazioni iscritte al Registro
Comunale.
Il presidente non può espletare più di
due mandati consecutivi.

Gruppo di Lavoro
È organo misto di emanazione della
Consulta del Volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e
dell’Amministrazione Comunale. Le
sue funzioni: promuovere lo sviluppo
dei rapporti tra il Comune e le forme
di volontariato; provvedere alla revisione dell’albo comunale delle forme
associative; elaborare proposte per il
lavoro annuale della Consulta; predisporre l’ordine del giorno degli incontri della Consulta; elaborare specifici
progetti su mandato della Consulta.
Nella prima riunione della nuova
Consulta è stato eletto un comitato
esecutivo per il periodo 2006-2009
formato da 7 componenti. Fabrizio
Amorotti (Corpo Bandistico di Castelvetro), Domenico Barani (Associazione
Mercurdo), Emidio Bertoni (Auser),
Veronica Campana (Avis Solignano),
Rossano Franchini (Associazione Gio-

chi d’Estate), Giordano Giovini (Circolo
ARCI di Castelvetro), Massimo Moneti
(Associazione Carnevale dei Ragazzi)
Nella successiva convocazione del Comitato Esecutivo, il 13 dicembre 2006,
sono stati eletti con voto unanime il presidente Fabrizio Amorotti; il vicepresidente Rossano Franchini.
Nominati anche i delegati a rappresentare la Consulta delle associazioni nel Cda
del Consorzio Vita: Massimo Moneti
(membro effettivo), Giordano Giovini
(supplente).

Il Volontariato a Castelvetro è vivo
Riceviamo e pubblichiamo.
Ci sembrava giusto iniziare da un titolo che rappresentasse un punto di
partenza positivo, per guardare con
fiducia al compito che ci aspetta, in
qualità di membri, per i prossimi tre
anni, del Comitato Esecutivo della
Consulta delle Associazioni.
La Consulta è prima di tutto un luo-

go di incontro e di confronto, all’interno del quale è possibile creare una
rete di rapporti e di collaborazioni, tali
da determinare un’ulteriore crescita
delle Associazioni che ne fanno parte.
Priorità del Comitato Esecutivo sarà,
dunque, favorire l’integrazione tra i
vari gruppi, auspicando pure la nascita
di nuove proposte, e il coinvolgimento
dei più giovani, affinché possano tro-

vare nel Volontariato un modo per
liberare la propria creatività e le proprie energie positive.
Ringraziamo infine coloro che ci
hanno preceduto nel Comitato Esecutivo e il cui lavoro intendiamo
proseguire, con impegno, a servizio
della cittadinanza di Castelvetro.
Il Comitato Esecutivo
della Consulta delle Associazioni

• gelato alle creme senza grassi vegetali
• gelato ipocalorico
• gusti novità
• torte compleanno e ricorrenze
• cioccolateria
Chiuso il martedì - Castelvetro - Via Pascoli 36 - Tel. 348/8201148

VARIE 

Bilancio di previsione 2007
Il Consiglio comunale nella seduta
del 21 dicembre 2006, ha approvato
il Bilancio per l’esercizio finanziario
2007, con Relazione Previsionale e
Programmatica e Bilancio pluriennale 2007/2009.
Ecco, in sintesi, le principali novità.
Entrate
Viene istituita l’addizionale comunale Irpef per la prima volta nella
misura dello 0,2% comportante un
gettito di € 265.000;
Ici:
• Viene ridotta l’aliquota sull’abitazione principale dal 4,90 per mille al
4,50 per mille;
• Viene introdotta l’aliquota del 4 per
mille per i fabbricati posseduti dalle

cooperative agricole purché strumentali allo svolgimento effettivo di attività
rientranti tra quello previste dall’art.
2135 del Codice Civile;
• Il gettito complessivo previsto per l’Ici
per l’anno 2007 è pari a € 3.620.000.
Per tutte le altre imposte e tasse non si
prevedono aumenti.
Gli oneri di urbanizzazione sono utilizzati per il finanziamento di spese correnti nella misura del 33% rispetto al
50% del 2006.
Spese
Le spese correnti ammontano a complessivi € 7.430.000 pari al 1,50% in
più rispetto al 2006.
Le spese per investimenti ammontano
a complessivi € 2.750.000 finanziati

per il 65% con fondi propri.
Le principali opere pubbliche sono le
seguenti:
• ampliamento scuola materna di
Solignano € 460.000;
• ristrutturazione spogliatoi e interventi diversi centro sportivo di Capoluogo € 200.000;
• ristrutturazione funzionale bocciodromo comunale € 200.000;
• ciclabile destra Guerro € 300.000;
• manutenzione straordinaria strade
€ 350.000;
• piazzale cimitero Capoluogo
€ 450.000;
• allargamento via Belvedere
€ 350.000;
• manutenzione straordinaria immobili € 150.000.

Le prossime manifestazioni
Giovedì 8 marzo
ore 20,30

Festa della donna
Cena (Euro 16) con intrattenimento
musicale “Rumanaz” e durante la serata lotteria a premi presso Bocciodromo, via Costituzione - Castelvetro
ARCI e AUSER: info/prenotazioni
059.790351, 059.790626.

Domenica 11 marzo
ore 8/12,30

27ª Camminata della Val Nizzola
Fra le 10 camminate più qualificate
del nostro podismo; 4 sono i percorsi
previsti da km: 3, 8, 15 e 21.
Piazza V. Veneto - Solignano Nuovo
Podistica Val Nizzola, Ass.ne AICS
Società sportiva dilettantistica
Informazioni: tel. 059.797732, fax
059.797249.

Domenica 11 marzo

Campionato provinciale giovanile
di scacchi
Centro Civico Solignano Nuovo
Club 64 Circolo Scacchi
Info Ricchi Loris 328.6769009

Domenica 18 marzo
ore 14,30

3ª gara di orienteering
3ª Ori dei Castelli Gara regionale di
Orienteering
Prima partenza alle ore 15 - premiazioni
alla fine della manifestazione
Parco S.Polo - Castelvetro
Comune di Castelvetro Ufficio Ambiente e la Scuola Media
Info 059.758837

Piccoli talenti in musica
Domenica 25 marzo
ore 16,30

Teatro Parrocchiale, via Tasso
Francesca Boccedi (pianoforte)

Domenica 1 aprile
ore 16,30

Teatro Parrocchiale, via Tasso
Marta Martinelli (arpa)

Domenica 17 maggio (sera)
Leonardo Ascione (violoncello)
Comune di Castelvetro
Info 059.758818/836

IX Memorial W. Venturelli
IV Torneo Terre di Castelli

29-30 aprile, 1 maggio

Centro sportivo Castelvetro
Torneo internazionale di calcio giovanile
Giunto ormai alla 9ª edizione, il torneo ideato dalla società sportiva A.S.
VISPORT, in collaborazione con il
Comune di Castelvetro, ha raggiunto
ottimi livelli tecnici.
Da anni partecipano squadre provenienti da tutta Italia ed anche diverse
da paesi europei.
Oltre ad essere una competizione
sportiva è una vera festa dello sport e
dell’amicizia.
Info Ufficio Sport Tel. 059.758.860

Servizi scolastici

Sono aperte le iscrizioni ai servizi per l’anno scolastico 2007/08
Mensa
Per usufruire del servizio di refezione scolastica è obbligatoria l’iscrizione ogni anno scolastico.
Ogni pasto consumato comporterà una quota di € 4,70.
Ogni due mesi verrà emessa una nota di pagamento sulla
base delle presenze registrate dalla scuola, entro le ore 9,30 di
ogni giorno. Chi ha necessità di una dieta speciale per motivi
di salute deve allegare al modulo di iscrizione il certificato
medico (sono ritenuti validi i certificati consegnati gli anni
precedenti e privi di scadenza temporale).

Trasporto
L’iscrizione è obbligatoria per ogni anno scolastico: verrà data
comunicazione scritta di conferma prima dell’inizio dell’anno scolastico. La quota dell’abbonamento annuale, a parziale
copertura dei costi del servizio, sarà di € 225,00 fatturati in 2
soluzioni (€ 110,00 + € 115,00, a gennaio – aprile)
Chi si ritira entro il 31 dicembre è tenuto a corrispondere la
1ª fattura, chi si ritira dopo dicembre è tenuto a corrispondere
l’intera quota del servizio.
E’ possibile chiedere una rateizzazione in tre rate per le famiglie con più figli utenti. Non sono previste riduzioni per
l’utilizzo saltuario o parziale (solo andata o solo ritorno).
I servizi di trasporto e mensa prevedono la possibilità di
ottenere RIDUZIONI in base alle condizioni economiche
del nucleo familiare (ISEE). Per ulteriori informazioni sulle

modalità e la documentazione necessaria potete rivolgervi
all’UFFICIO SCUOLA, al n. 059/758878. Le domande di
riduzione dovranno essere presentate a partire dal mese di
Giugno e non oltre il 31 Agosto ‘07.

Pre-scuola
Il servizio che inizia alle ore 7,30 e termina con l’inizio delle
lezioni. Agli iscritti è permesso entrare fino a 20 minuti prima
dell’inizio delle lezioni. Il costo annuale del servizio è di €
180,00 fatturato in 2 rate.
Non sono previsti esoneri o riduzioni. Il servizio viene attivato
con un numero minimo di 10 iscrizioni.

Post scuola
Inizia al termine delle lezioni e ha una durata commisurata
alle esigenze dei richiedenti, con apertura massima fino alle
ore 18,00 (scuola d’infanzia e “tempo pieno”) o fino alle 13,30
(scuola primaria “moduli”).
Il costo è di € 180,00 fatturato in 2 soluzioni (€ 80,00 + €
100,00). Non sono previsti esoneri o riduzioni. Il servizio viene attivato con un numero minimo di 10 iscrizioni.

Asilo nido
Come ogni anno, dal 1° al 31 marzo saranno aperte le iscrizioni all’asilo nido “Arcobaleno” di Castelvetro.
Per informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Scuola o consultare il sito www.terredicastelli.mo.it

Altri servizi offerti dall’Unione
Massaggio infantile
Anche per l’anno 2007 è previsto a Castelvetro il Corso sulle
tecniche del massaggio del bambino presso l’asilo nido Arcobaleno, condotto da personale abilitato A.I.M.I.

Il corso è riservato ai bambini dai 3 ai 7 mesi compiuti al
momento del corso; prevede una quota d’iscrizione di Euro
15,50; saranno accolte le prime dieci iscrizioni pervenute all’Ufficio Scuola dal 1° marzo 2007. Per informazioni: Servizi
Scolastici di Castelvetro 059/758878 - Centro per le famiglie-Vignola 059/769715.

Servizi sociali
E’ stata riaperta la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica.
Chi fosse interessato a inoltrare domanda di assegnazione deve
rivolgersi all’ufficio servizi sociali del territorio di residenza o
dove ha sede l’attività lavorativa.

Affitto sicuro
L’Unione Terre di Castelli, al fine di favorire l’incontro tra la
domanda e l’offerta nel mercato delle locazioni, ha promosso
il progetto affitto sicuro, che si rivolge sia ai proprietari di alloggi disponibili alla locazione proponendo loro alcune garanzie,
sia ai cittadini in difficoltà nel reperire una soluzione abitativa
e che non abbiano possibilità di accesso al libero mercato degli
affitti senza un sostegno sociale e/o economico da parte dell’Ufficio Servizi Sociali.
Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 059/758879
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Un Forum per i cittadini stranieri
L’Unione Terre di Castelli ha istituito un
Forum per la partecipazione dei cittadini
stranieri extra UE composto da un gruppo di cittadini stranieri che saranno eletti nei cinque Comuni dell’Unione Terre
di Castelli e da rappresentanti delle istituzioni, dei Comuni, della sanità, della
scuola, del volontariato e del mondo del
lavoro (imprese e sindacati). Le elezioni
dei rappresentanti stranieri si svolgeranno in tutti i Comuni dell’Unione Terre
di Castelli domenica 15 aprile 2007.
Possono votare e possono essere eletti
tutti gli stranieri che abbiano i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza di uno Stato estero non
facente parte dell’Unione Europea o
status di apolide. Possono votare anche
coloro in possesso della doppia cittadinanza;
b) possesso del permesso o carta di soggiorno validi o in corso di rinnovo;
c) maggiore età;
d) residenza in uno dei cinque Comuni
dell’Unione Terre di Castelli entro il 14
febbraio 2007;
e) non essere incorsi in una delle cause
escludenti la capacità elettorale previste
dalle norme vigenti.
Ogni cittadino straniero si può candidare compilando un modulo presso l’ufficio Servizi Sociali del proprio Comune
di residenza. Le candidature si raccolgo-

no dal 14 febbraio al 15 marzo 2007.
Ci saranno cinque elenchi di candidati,
uno per ogni Comune dell’Unione Terre di Castelli.
Ogni elenco comunale per essere valido
deve avere candidati di entrambi i sessi e
deve avere candidati di almeno tre delle
aree geografiche indicate.
In ogni Comune verrà eletto il candidato che, per ciascuna area, otterrà più
voti.

Servizi sociali

Un nuovo mezzo per i servizi sociali grazie
alle aziende del territorio

Il Forum sarà così composto: cinque
rappresentanti dell’Europa Extra-UE
(uno per ogni comune dell’Unione); sei
rappresentanti dell’Africa Settentrionale
(uno per ogni comune dell’Unione tranne Vignola che ne eleggerà due); cinque
rappresentanti dell’Africa Sub-Sahariana (uno per ogni comune dell’Unione);
cinque rappresentanti dell’Asia e Oceania (uno per ogni comune dell’Unione);
un rappresentante unico dalle Americhe.
I componenti totali del Forum saranno
quindi 22.
I cittadini stranieri eletti dovranno essere
sia uomini che donne con una componente minima del 20%.
Ogni elettore per poter votare dovrà recarsi al seggio allestito presso il proprio
comune di residenza con il permesso o
la carta di soggiorno validi o in corso di
rinnovo e con un documento d’identità
valido (passaporto, carta di identità o patente rilasciate dalle au-torità italiane).
Ogni elettore potrà votare per un solo
candidato. Il voto si esprime tracciando
con la matita un segno (X) sul nome del
candidato scelto.
È possibile ottenere copia del Regolamento del Forum e tutte le informazioni
presso i Centri Servizi Cittadini Stranieri e presso gli Uffici Servizi Sociali dei
cinque Comuni dell’Unione Terre di
Castelli.

Novità

Uffici Unione
nuovo orario
Da lunedì 19 febbraio cambiano in via sperimentale gli
orari di apertura al pubblico degli uffici dell’Unione:
istruzione, servizi sociali,
personale e affari generali,
collocati in tutti i cinque
Comuni: Castelnuovo, Castelvetro, Savignano, Spilamberto e Vignola.

Ha riscosso grande successo l’iniziativa promossa dall’Unione Terre di Castelli e dal
Co.I.S.S., in collaborazione con la ditta M.G.G. Italia, per la consegna di un veicolo
speciale, attrezzato per disabili e soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione. Il mezzo, un Ducato otto posti più l’autista, verrà fornito nei prossimi mesi
dalla ditta M.G.G. in comodato gratuito, grazie agli investimenti pubblicitari delle
aziende che hanno aderito al progetto, e che avranno così loghi e messaggi affissi
alla carrozzeria del mezzo stesso. È partita anche la ricerca di nuove sponsorizzazioni
per un secondo veicolo, un Doblò quattro posti più l’autista, anch’esso adattato al
trasporto di persone svantaggiate. Si ringraziano tutte le imprese che, grazie alla loro
sensibilità, hanno contribuito alla riuscita di tale iniziativa.

I nuovi orari:
Lunedì: 8,30 - 13,30
Martedì: chiuso
Mercoledì: 8,30 - 13,30
Giovedì: 9-13,30;
15 - 18,45
Venerdì: 8,30 - 13,30
Sabato: chiuso
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Servizi sociali

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
E’ attiva dal 1° Gennaio l’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) “Giorgio Gasparini” di Vignola, la prima a livello
regionale, costituita nel rispetto delle disposizioni della Legge
Regionale 2/2003.
L’Azienda nasce dalla trasformazione e fusione in un’unica
organizzazione delle due istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB): “Opera Pia Casa Protetta per Anziani” di
Vignola e “Casa Protetta Francesco Roncati” di Spilamberto.
L’Unione Terre di Castelli ed i Comuni della Comunità Montana Appennino Modena Est hanno anche deciso di conferire
all’Azienda i servizi e le attività che, a partire dal 1997, erano
stati affidati al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (Co.
I.S.S.) di Vignola.
Per questo il Consorzio è stato sciolto in data 31 dicembre
2006.
La nuova Azienda gestisce quindi la maggior parte dei servizi ed attività socio-assistenziali del territorio distrettuale ed è
previsto che arrivi gradualmente ad occuparsi della loro totalità, con il conferimento di alcuni di essi ancora seguiti da un
paio di Comuni.
L’Azienda è amministrata da un’Assemblea dei soci, composta

da rappresentanti dei dieci enti che hanno aderito e che sono:
l’Unione Terre di Castelli, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese e Zocca. Presidente dell’Assemblea dei soci è il Sindaco di
Castelnuovo Rangone Roberto Alperoli.
La gestione dell’Azienda è governata da un Consiglio di Amministrazione, che ha come presidente Carolina Bernardi, che
già ricopriva lo stesso ruolo presso il Co.I.S.S.
L’Azienda di Vignola è la prima a nascere in Emilia-Romagna
e quindi la prima a realizzare un percorso che, in applicazione della vigente normativa, entro il 16 marzo 2008 dovranno
compiere tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti sul territorio regionale.
Si tratta di un traguardo importante per il Distretto di Vignola.
Grazie all’ASP, infatti, aumenterà, a parità di costi, la quantità
e la qualità degli interventi erogati e si realizzerà uno strumento unitario per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari.
Questo permetterà una semplificazione organizzativa e gestionale, un’occasione importante di qualificazione ulteriore dei
servizi, superando la frammentarietà e sviluppando il coordinamento e l’integrazione.

Qualche numero su ASP
Il primo bilancio per il 2007 si aggirerà intorno ai dieci milioni di euro.
Nell’Azienda agiscono attualmente quasi 230 operatori, tenendo conto sia dei dipendenti a tempo indeterminato (96)
che determinato (15), sia dei lavoratori impegnati nei servizi
appaltati a ditte esterne (118). Si tratta nella stragrande maggioranza di figure professionali specificamente impegnate nell’assistenza diretta agli utenti. In particolare, si contano circa
110 Collaboratori socio-assistenziali (Addetti all’assistenza di
base), 40 Educatori professionali e 20 Assistenti Sociali.
Le attività ed i servizi principali che la nuova Azienda gestisce
sono:
1) Servizio Sociale Professionale, (diviso in tre aree corrispondenti alla fasce d’età minori-adulti-anziani), nel quale sono
presenti tutti gli Assistenti Sociali che sul territorio distrettuale
si occupano dell’accesso degli utenti e della predisposizione
dei loro programmi assistenziali individuali (nel primo semestre 2006 si sono avuti 1.069 nuovi accessi);
2) La struttura per anziani di Vignola, che presenta 34 posti

di casa protetta, 30 posti di residenza sanitaria assistita (RSA)
e 25 posti di centro diurno;
3) La struttura per anziani di Spilamberto in Via Bianca Rangoni n. 4, che presenta 51 posti di casa protetta e 18 posti di
Centro diurno;
4) La Comunità alloggio per anziani che si trova a Vignola in
Via Don Monari n. 74, che ha sette posti;
5) Il Centro diurno per disabili “ I Portici” di Vignola, che
conta 25 posti;
6) Il Centro diurno per disabili “ I Tigli” di Savignano sul
Panaro, che conta 25 posti;
7) Il Centro diurno per disabili “ Le Querce” di Vignola, che
ha 12 posti;
8) Un Servizio di assistenza domiciliare per adulti ed anziani,
che ha assistito presso le oro abitazioni 367 utenti solo nel
primo semestre 2006;
9) Un Servizio inserimento lavorativo, che favorisce l’accesso
al mondo del lavoro di disabili e altri soggetti svantaggiati e
che ha assistito 116 utenti nel primo semestre 2006.

Meltin’Pot: successo di una gita

Grande successo per la gita al Palaghiaccio
di Fanano, organizzata dal Servizio Politiche
Giovanili dell’Unione Terre di Castelli.
Un grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa! Si ricorda inoltre l’orario
di apertura invernale del Centro Giovani Meltin’Pot: lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle
15 alle 18; giovedì dalle 13 alle 18.
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Visita a Montlouis sur Loire
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale organizza la consueta
visita ai gemellati amici di Montlouis
sur Loire.
“Le esperienze degli anni passati sono
state molto apprezzate” commenta
l’assessore Manuela Bertoni, “finanche esaltanti a sentire i concittadini
che hanno partecipato alle trasferte.
Fra i castelvetresi e gli amici francesi
è nato negli anni un legame forte e
duraturo, che va oltre i consueti rapporti che solitamente si instaurano fra
cittadini di comuni gemellati”.
La visita nella cittadina francese è fissata dal 10 al 13 maggio prossimi.
Chi è interessato a partecipare potrà
prenotarsi presso l’Ufficio Segreteria deI Comune dall’1 al 31 marzo chiamando ai numeri telefonici
059/758808 e 059/758815.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti,
ma sarà data la precedenza a coloro che non hanno potuto partecipare all’edizione dell’anno scorso.
La disponibilità massima è di 50 posti ed in caso di richieste superiori si
seguirà l’ordine di prenotazione.
Il programma definitivo, al momento di chiudere questo giornalino non
è ancora disponibile; appena lo sarà,
verrà diffuso con locandine e volantini su tutto il territorio comunale.
Al momento le informazioni certe
sono le seguenti: partenza da Castelvetro alle ore 18 di mercoledì 9
maggio con arrivo previsto a Montlouis giovedì 10 in mattinata.
Viaggio di andata e ritorno con pullman granturismo. A Montlouis sistemazione in famiglia. Il rientro a
Castelvetro è previsto per il giorno
lunedì 14 maggio in mattinata.
Quota d’iscrizione € 130,00 adulti;
€ 80,00 studenti dalle elementari all’università; i bambini in età prescolare non pagano.
La quota comprende: viaggio andata e
ritorno con pullman granturismo, sistemazione in famiglia, assicurazione.
Abbigliamento bambini e ragazzi 0-16 anni

Saldi di fine stagione
con sconti fino al 70%
nuovi arrivi primavera-estate 2007

Via Sinistra Guerro, 45 - Castelvetro di Modena - Tel 059 790170 - CHIUSO IL MERCOLEDì

14 NOTIZIE
ComeTe obiettivo raggiunto
Riceviamo e pubblichiamo.
L’associazione Le Luci di ComeTe
comunica che nell’anno 2006 è stata
raggiunta la somma per l’acquisto del
pulmino da donare al centro ComeTe
di Modena della Lega del Filo d’Oro.
Grazie al contributo del comune di
Castelvetro, alle sponsorizzazioni
delle aziende che da anni sostengono i nostri progetti, alle donazioni
di privati, alle manifestazioni organizzate dai volontari a favore della
nostra associazione, a tutti quelli che
ci hanno aiutato per aiutare.
Dalla Lega del Filo d’Oro il segretario generale dott. Rossano Bartoli in
una lettera datata 18 dicembre 2006,
indirizzata al Sindaco di Castelvetro
dottor Roberto Maleti, all’Amministrazione comunale, al personale
dipendente e a tutti i cittadini ha

espresso un sentito ringraziamento per la fattiva collaborazione offerta alle iniziative che
l’Associazione Luci di
ComeTe organizza sul
territorio a favore del
centro di Modena della
Lega del Filo d’Oro.
Le iniziative che organizzeremo nel 2007,
serviranno a coprire le
spese necessarie per la pedana sollevatrice, i vari agganci e le attrezzature
sul pulmino per fare salire e fissare le
carozzine dei nostri amici del centro
di Modena.
Pertanto un ringraziamento di cuore
a tutti coloro che ci hanno aiutato,
e che ci auguriamo possono aiutarci
in futuro.
Bruno Iseppi

RITORNA DISCO WANTED
Iniziata il 24 febbraio 2007 la
terza edizione di Disco Wanted
con una grande festa di Carnevale aperta a tutti i ragazzi e ragazze
dai 12 ai 16 anni presso il Centro
Civico di Solignano. Proseguirà nelle serate del 17 marzo con
pizza gratis per tutti (è necessaria
la prenotazione) e musica con Dj
set, il 5 aprile con musica e balli
di gruppo e il 21 aprile. Vi aspettiamo per passare insieme quattro
belle serate ricche di musica, giochi e divertimento!
Per informazioni rivolgersi a Sara
al Centro Giovani Meltin’pot, via
Montanara 680, Vignola.
Aperto: lunedì, martedì, venerdì
e sabato: dalle ore 15 alle ore 18
e giovedì dalle ore 13 alle ore18;
telefono: 059.769406.

Volontariato: la Via Lattea
L’Amministrazione comunale promuove l’iniziativa che viene proposta
con questo articolo che riceviamo e
pubblichiamo.
La Via Lattea è un’associazione di
volontariato che ha come finalità
la promozione della cultura dell’allattamento al seno e il sostegno alle
mamme.
Dopo la nascita del nostro bambino o successivamente (durante le
prime fasi dell’allattamento) possiamo incontrare delle difficoltà che
sembra difficile affrontare da sole e,
quello che è tra i momenti più belli
della nostra vita, può mostrare tutte le difficoltà che un momento di
grande cambiamento ci riserva mentre siamo chiamate ad affrontare le
nuove responsabilità. Il ruolo delle
mamme delle Via Lattea, che hanno
già vissuto tutti questi cambiamenti,
mettono in relazione le situazioni e
ascoltano per affrontare al meglio le
problematiche individuali con la disponibilità dell’esperienza e il sostegno delle professionalità, la preparazione, l’esperienza e la sensibilità dei
sanitari che fanno parte dell’associazione.
Questi ultimi sono: Mara Battelli
(ostetrica del consultorio di Castelnuovo Rangone), il dott. Alfredo
Ferrari (pediatra di base del nostro

distretto), la dott.ssa Anna Montani
(medico di base e ginecologa), la dott.
ssa Viviana Pavarotti (farmacista e dietista).
L’associazione è composta da mamme,
con esperienza di allattamento integrata da una formazione specifica acquisita in corsi per consulenti approvato
dall’OMS e UNICEF.
Per il momento il gruppo è formato
da castelnovesi, ma vorremmo essere
più numerose e saremmo molto liete
di poter accogliere nuove forze, nuove
mamme degli altri comuni dell’Unione
Terre di Castelli, ambito nel quale opera la nostra associazione.
È importante essere in tante per poter
far fronte alle molte richieste che ci
vengono fatte. Se ci sono mamme interessate, possono contare sulla nostra
massima disponibilità e apertura ad accogliere nuove adesioni.
L’associazione svolge attività di consulenza telefonica e domiciliare; depliants
con i nostri riferimenti, nomi e numeri di telefono, sono disponibili presso
gli ambulatori pediatrici, il consultorio, il Centro per le Famiglie, il Punto
d’ascolto, ecc.
Le mamme che hanno dubbi o difficoltà ci possono contattare, l’intervento si
può risolvere telefonicamente oppure
andiamo direttamente a casa dell’interessata se è necessario incontrarsi.
Ci piace ricordare che mamme che si

sono rivolte a noi, che hanno avuto
delle difficoltà e che sono riuscite a
recuperare completamente il loro allattamento, con tenacia, coraggio e
soprattutto con l’amore indispensabile, ora sono mamme della Via Lattea e sono preziose e importanti proprio per la loro grande esperienza.
Invitiamo tutte le persone interessate a partecipare alla serata che si
terrà venerdì 30 marzo alle ore 21
presso la sala consiliare del municipio di Castelvetro.

NOTIZIE 15
Tel&prenota: il nuovo servizio dell’Usl di Modena
Da qualche giorno è attivo il nuovo
servizio dell’Azienda USL di Modena
Tel&Prenota che consente di prenotare, disdire o spostare gli appuntamenti
per prestazioni sanitarie erogate dal
Servizio sanitario nazionale, evitando
così le file agli sportelli, le attese e gli
spostamenti. Per prenotare, disdire
o spostare un appuntamento è sufficiente chiamare i numeri:
848 800 640 (da telefono fisso);
059 202 5050 (da telefono cellulare).
Per prenotare è necessario essere in
possesso della prescrizione del medico, al termine della prenotazione

l’operatore indica la struttura e la data
in cui sarà effettuato l’esame o la visita
specialistica. Il modulo di prenotazione,
che è necessario per ricevere la prestazione e per il pagamento del ticket, viene
recapitato all’utente per posta.
Telefonando si possono prenotare appuntamenti per tutti gli esami e le visite
mediche specialistiche, tranne che per
TAC, risonanze, esami di laboratorio
(analisi del sangue, analisi delle urine,
ecc) prescrizioni urgenti e di pre e postricovero. Il nuovo servizio sarà attivo
da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18; il
sabato dalle 8 alle 13.30. Per disdire le

visite o gli esami sarà possibile farlo
in modo automatico 24 ore su 24.
Il costo del servizio è il medesimo di
una telefonata urbana da tutti i telefoni fissi della provincia di Modena, i
costi della chiamata da telefono cellulare variano a seconda del gestore.

DI SCULTURA
Restauro del Castello di Levizzano CORSO
Il Laboratorio d’arte il Delfino organizza anche nel 2007 i corsi di scultura, pittura ad olio ed acquarello, lavorazione del legno, restauro mobili,
incisione (acquaforte). Corsi di ceramica e lavorazione al tornio, Raku,
lavori su ordinazione. Gli interessati
possono chiedere informazioni al n.
059/707966 - 339/8944117 (Antonio Montemarano).

RIFIUTI INGOMBRANTI
Di seguito ti riporto le date per la
raccolta ingombranti per il comune
di Castelvetro per il 2007,
Mercoledì 18 aprile
Mercoledì 20 giugno
Mercoledì 22 agosto
Mercoledì 24 ottobre
Mercoledì 19 dicembre.

ESAMI PER VENDERE I FUNGHI

Partiranno al più presto i lavori di ricerca storica e restauro della “Stanza dei
Vescovi” presso il Castello di Levizzano. Il comitato promotore: il sindaco Roberto Maleti, Giovanni Zanasi (presidente Fondazione CRV Vignola), Giorgio Montanari (assessore). Gruppo di lavoro tecnico-scientifico: ing. Senesio
Pastorelli (direttore dei lavori), prof. Lidia Guerzoni (storica), Maria Rosa Ori
(ricerca d’archivio volontaria), ufficio cultura (coordinamento).

Sono state fissate le date per conseguire l’idoneità alla commercializzazione
dei funghi freschi epigei e spontanei e
dei porcini secchi sfusi.
Le prove di esame avranno luogo
presso la sede del Dipartimento di
Sanità Pubblica via Finzi 211 nelle
seguenti date:
8 marzo, 17 maggio, 6 settembre e 29
novembre, alle ore 15.

16 VARIE
Castelvetro etrusca: un libro, un convegno
Come annunciato nel numero scorso, nell’ultimo giornalino del 2006, in
dicembre è stato presentato il volume
Castelvetro - Archeologia e ricerca topografica, curato dall’archeologo Donato
Labate, della soprintendenza per i beni
archeologici dell’Emilia-Romagna.
La presentazione dell’importante lavoro è stata l’occasione per fare il punto
sul progetto dell’Amministrazione
comunale di valorizzare il suo invidiabile patrimonio storico-archeologico;
soprattutto riguardo alla civiltà etrusca, che nel territorio castelvetrese ha
lasciato segni di grande valore, anche
per la comprensione di una delle civiltà più fervide e allo stesso tempo più
misteriose che hanno abitato la nostra
penisola.
Oltre al curatore, alla presentazione e
al convegno sono intervenuti: il sindaco Roberto Maleti, l’assessore ai servizi
culturali Giorgio Montanari, la direttrice del Museo Civico archeologico
etnologico di Modena Ilaria Pulini, il
soprintendente per i beni archeologici
dell’Emilia-Romagna Luigi Malnati.

Per conoscere l’Aceto Balsamico Tradizionale
Riceviamo e pubblichiamo.
L’Associazione “Terre di Castelvetro” con il patrocinio del Comune
di Castelvetro di Modena organizza serate di studio e di conoscenza
sulla cultura dell’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena.
Le serate saranno le seguenti:
Mercoledì 4 - 11 - 18 aprile, lunedì 23 aprile; mercoledì 2 maggio e il venerdì 11 maggio.
Il programma:
1ª lezione: pigiatura uve e cottura
mosto, conservazione mosto.

2ª lezione: legni e botti: qualità,
pregi e difetti.
3ª lezione: avviamento acetaia.
4ª lezione: conduzione acetaia.
5ª lezione: assaggi e abbinamenti:
uso in cucina dell’Aceto Balsamico
Tradizionale.
6ª lezione: cena e consegna dei diplomi di partecipazione.
Tutte le lezioni iniziano alle ore
20,30.
Informazioni e prenotazioni: tel.
0536/943631, email: titianachisbac@libero.it.

CULTURA 17
“Tanto rumore per nulla”
Riceviamo e pubblichiamo
L’insistenza dell’interesse da parte di due consiglieri di minoranza
- Nocetti e Rinaldi - nei confronti
del Concorso “Un giovane poeta a Castelvetro” induce, infine,
la Commissione giudicatrice ad
esporre le proprie considerazioni.
Durante le prime battute di questo
dibattito si era scelto di lasciare all’Associazione il compito di gestire
la vicenda, ma l’ultimo intervento
del consigliere Rinaldi sul giornale “Castelvetro” spinge, invece, i
membri della Commissione ad
intervenire direttamente allo scopo
di esprimere la propria indignazione per essere fatti oggetto di uno
scherno tanto spregiudicato quanto inopportuno.
Si precisa pertanto:
• la Commissione si è riunita a lungo, esaminando con attenzione e
cura i numerosi elaborati degli alunni, e lo ha fatto in modo coscienzio-

so, volontario e assolutamente gratuito (proprio così, Signor Rinaldi: la
Commissione non era pagata!);
• i membri della Commissione, esaminando elaborati anonimi, non
hanno una conoscenza diretta dei ragazzi, di cui devono analizzare la produzione, né del loro particolare stile
di scrittura; è possibile, pertanto, che
si attribuisca una capacità espressiva
degna di essere premiata ad un alunno abile piuttosto nell’utilizzo, forse
un po’ disinvolto, dei mezzi tecnologici a disposizione.
Sarà concesso ai membri di una Commissione giudicatrice di non conoscere tutto quello che circola su Internet
(sono miliardi di testi!).
Per concludere, la Commissione plaude ad un’iniziativa lodevole, sostenuta
da un’Associazione il cui impegno, a
livello culturale, non si può mettere in
discussione: tanto più che l’iniziativa
ha il grande merito di spingere i ragazzi ad interessarsi di poesia.
Le malignità restano soltanto a carico

di chi è disinformato, o, peggio, in
mala fede.
Gabriele Burzacchini
Giovanna Sirotti
Luciano Malmusi
Elena Benassi
Giorgio Montanari
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Il sistema sportivo dell’Unione Terre di Castelli
A un’azienda specializzata nel settore della ricerca e dell’impiantistica sportiva, Costruire in project
srl, l’Unione Terra dei Castelli ha
conferito l’incarico per predisporre il quadro conoscitivo del sistema
sportivo territoriale.
“Per la prima volta lo sport e le
strutture sportive” spiega il nostro
assessore allo sport Fabrizio Leonelli, “entrano di diritto all’interno
del sistema urbanistico con l’obiettivo di arrivare a una vera e propria
pianificazione del settore.
Abbiamo perciò fatto eseguire una
organica rappresentazione dello
sport nei Comuni dell’Unione”.
Qual è il punto d’arrivo di questo
studio?
“I dati ottenuti ci consentiranno di
fare le necessarie valutazioni, per
arrivare a razionalizzare e rendere

più efficaci le strutture sportive dei
nostri Comuni e dell’intera area dell’Unione.
L’obiettivo è quello di giungere a redigere un vero e proprio piano regolatore
degli impianti sportivi dell’Unione: dunque registrato sulle esigenze del nostro
bacino di utenza, sulle richieste, sulla
reale pratica sportiva, evitando strutture doppie e poco o affatto utilizzate,
incrementando quelle maggiormente
usate e insufficienti, semplificando e
uniformando le tariffe eccetera”.
Come è stata ottenuta questa fotografia del sistema sportivo dei Comuni
dell’Unione?
“Con diversi strumenti d’indagine: un
censimento dettagliato degli impianti
sportivi presenti nel territorio; la misura delle attività sportive praticate.
Per la definizione degli obiettivi e dei
contenuti del Piano, la ricognizione

effettuata sul sistema sportivo territoriale è stata poi integrata con i
dati sovracomunali: rapportando i
numeri dello sport (impianti sportivi e praticanti) a livello provinciale,
regionale e anche nazionale; facendo
un raffronto sul quadro generale della pratica sportiva e dell’attività fisica
una tantum della famiglia italiana”.
Dal censimento degli impianti sportivi e dal successivo censimento delle
società sportive e dei tesserati emergono interessanti confronti tra la
realtà del comune di Castelvetro.
Per quanto riguarda gli spazi sportivi
più diffusi nell’Unione e nel Comune
di Castelvetro si nota che, per quanto
riguarda l’intera Unione, l’impianto
sportivo più diffuso con un indice di
77 spazi sportivi ogni 100.000 abitanti sono i campi da calcio.
Per quanto riguarda il Comune di
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Verso un Piano Regolatore degli impianti sportivi

Se consideriamo i dati distinti tra
sesso maschile e femminile, le preferenze si distinguono enormemente:
calcio, bocce e nuoto gli sport che
registrano più atleti di sesso maschile; nuoto, acquagym e pallavolo di
sesso femminile.
(vedi grafico 3)
Si riscontra inoltre una importante e
significativa progressione del genere
femminile all’interno della pratica
sportiva che raggiunge il 43% di
tutti i praticanti sportivi sul totale
dei praticanti. (vedi grafico 4)
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Attraverso un rapporto diretto con le
società sportive operanti nel territorio comunale (e su quello dell’intera
Unione) sono stati poi analizzate le
discipline più praticate in termini di
atleti.
Il calcio la fa nuovamente da padrone, seguito dal nuoto e dalla pallavolo. (vedi grafico 2)

350

bocce

Lo studio ha anche verificato il reale utilizzo degli impianti sportivi: la
disciplina più praticata in termini
di ore d’uso risulta dunque essere
quella delle bocce, con più di tremila ore di gioco sulle 8.800 calcolate
per l’intero Comune di Castelvetro;
mentre, per quanto riguarda le presenze in impianto, il calcio totalizza
quasi 30.000 presenze in un anno,
e la pallavolo segue con poco meno
della metà delle presenze.
L’impianto sportivo più utilizzato
risulta essere il centro sportivo comunale in termini di presenza in
impianto, mentre in termini di ore
il primato spetta al bocciodromo
comunale.

Grafico 3
Rapporto donne-uomini nella pratica dei vari sport

calcio

Castelvetro dal censimento 2006
lo spazio più diffuso è il calcio, in
linea con il parametro calcolato nell’Unione, seguito dalle bocce e dai
campi da pallavolo all’aperto. (vedi
grafico 1)
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Così buoni - Così vicini

Speciale Carnevale 2007
Dal 21/2 al 3/3
Pasta fresca in a.t.m SENZA CONSERVANTI “il matterello”

SCONTO 30% TUTTI I TIPI!!
dal 14/2 al 24/2

Parmiggiano Reggiano 26 mesi di collina 		
Salame tronchetto CAV.BOSCHI 			

€ 9,70 al Kg
€ 14,90 al Kg

dal 28/2 al 3/3
Prosciutto Parma Tre-Re con osso stag.18 mesi € 8,90 al Kg

dal 21/2 al 24/2
Acqua Fontechiara Sigma nat/gass lt.1,5 		
€ 0,20 cad.
carni: fesa di tacchino a fette 				
€ 6,90 al kg
petto di pollo intero 						
€ 5,90 al kg
ortofrutta: sedano, mele stark, mandarini, rucola Sigma ed
oltre 200 prodotti in offerta a PREZZO SPECIALE!

Servizio qualità
e certezze ai nostri clienti
Via Parini 1/3 - Castelvetro (MO) - Tel. 059.799927
Orari: 7 - 13 / 16,30 - 19,30 Chiuso Martedì pomeriggio
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La visibilità dell’opposizione

S

iamo alle solite. Dispiace dirlo, ma non condividiamo nel
modo più assoluto la maniera
di intendere l’opposizione di parte
della nostra minoranza consiliare.
Qualcuno potrebbe obiettare che “ci
mancherebbe altro che condividessimo l’opposizione delle minoranze”.
In realtà, due forze politiche possono
pensarla anche in maniera diametralmente opposta, ma usare metodi
corretti e proficui di rapportarsi nel
merito delle proposte e delle scelte
fatte dall’Amministrazione.
Spesso così invece non è.
Qualche esempio. Capita che ordini
del giorno vengano presentati più
volte e successivamente ritirati in fase
di discussione in Consiglio comunale. Capita che vengano attaccati
assesssori, operatori e volontari delle
associazioni che organizzano iniziative e manifestazioni, come se stessero
svolgendo un servizio per la comunità, un’attività pubblica a beneficio di
Castelvetro.
Soprattutto negli ultimi tempi, sotto
attacco praticamente continuo sono

le attività culturali e il volontariato.
Ci sfuggono i motivi di quello che oseremmo chiamare, senza intenzioni offensive, un cieco accanimento.
E’ il caso, per esempio, dell’attacco al
volontariato e alla sagra dell’anno scorso; o quello all’Associazione Dama, sul
numero di Natale di questo giornalino,
in merito al concorso di poesia.
Non voglio alimentare una polemica i
cui contenuti si commentano da soli,
ma voglio comunque scrivere una semplice e rispettosa considerazione.
Credo che una qualunque iniziativa si
possa non condividere, si possa non apprezzare per il suo valore culturale o per
la sua utilità sociale, ma da ciò a insultare gli operatori e gli organizzatori, a
dipingere chi comunque fa un servizio
per la comunità come fosse sempre e
comunque una specie di dilettante allo
sbaraglio, ce ne corre. E non ritengo
rientri in un corretto rapporto istituzionale fra maggioranza e opposizione.
Anzi, non ritengo rientri nemmeno in
un corretto rapporto fra persone, che
deve essere sempre rispettoso.
E’ ovvio che di fronte a certi tipi di at-

tacchi si possa perdere la pazienza, per
il modo scomposto in cui vengono
lanciati e per i contenuti non sempre
pertinenti.
L’impressione, sempre più spesso, è
che alcuni esponenti delle minoranze
siano più sensibili alla propria visibilità, specificatamente nei confronti dei
propri elettori, piuttosto che nei confronti delle esigenze di Castelvetro e
dei concittadini.
Insomma, chi non condivide scelte
e percorsi, chi è all’opposizione, dovrebbe entrare nel merito e criticare i
contenuti, anche le forme; ma essere
aggressivi e insinuanti come se ogni
volta si avesse a che fare con un gruppo di nemici o, peggio, malfattori, è
un modo di fare politico che contribuisce solo ad aggravare i problemi e i
rapporti, mai a semplificarli.
Il capogruppo
Roberto Giovini

I figli dei gatti continuano a mangiare i topi

C

ari cittadini, nello scorso articolo pubblicato da questo giornalio comunale,
ho scritto la seguente frase “…Dovete
sapere che inoltre alcuni mesi fa si è tenuto a
Castelvetro un concorso di poesia per giovani
poeti, il ragazzo vincitore aveva copiato la poesia, cosa che per un bambino è per certi versi
assolutamente comprensibile, ma ciò che per
davvero è scandaloso è che la commissione
giudicatrice, pagata… e composta da professoroni, dottori e anche dal nostro assessore a
cultura non si sono accorti di tale copiatura…
fate voi…”, a parte il fatto che in modo del
tutto arbitrario mi hanno sostituito il termine
“professoroni” con il termine “professori”, il
Sig. Assessore Montanari mi ha mandato una
“gentilissisma…”, ma non troppo, raccomandata dove mi intima, pena una diffida legale, a
dire che la commissione giudicatrice non era
pagata come da me asserito, ne prendo atto
con piacere e non ho problema alcuno ad ammettere, quello che il Montanari stesso nella
sua missiva definisce errore, ma ciò non toglie
che l’amministrazione i soldi li abbia spesi
comunque, e a questo punto pretendiamo di
sapere dove e come. È vero o non è vero che
nel 2005 ben 5000 euro dei cittadini sono stati
consegnati dall’amministrazione comunale all’associazione Dama vivente proprio per l’iniziativa “un giovane poeta a Castelvetro”?
Dunque se da un lato com’è accaduto sono

stato impreciso, ma nessuno è infallibile i cittadini sapranno certo comprendere, dall’altro non
cambia per niente la sostanza delle cose, anche se
capisco che quando si parla di cultura a Castelvetro la sostanza è sempre una questione abbastanza
sfuggente… che ne dicano i nostri amministratori. L’associazione Dama Vivente dal canto suo,
a fronte di una nostra richiesta scritta ed ufficiale
ci risponde che non intende fornire i dati ad alcuni consiglieri di opposizione tra i quali chi vi
scrive, credo che per un’associazione onlus, cioè
senza scopo di lucro, sarebbe stato quantomeno
doveroso.
Cari cittadini speriamo che qualche mente illuminata dell’associazione stessa ci contatti e oltre a
chiedere scusa, che spieghi un attimo come hanno speso i nostri soldi.
Quando lei sig. Assessore nella stessa missiva mi
invita a non usare i termini “vergogna” e “scandaloso”, non volendo pensare che in lei alberghino
sentimenti censuratori, le comunico che, forte
del dettato costituzionale, ho tutta l’intenzione di
esprimere il mio dissenso come meglio credo e se
penso che una certa acquisizione del suo ufficio
sia vergognosa e scandalosa le comunico già da
ora, e stia tranquillo, che lo dirò e non sarà certo lei ad intimidirmi, le do ad ogni modo atto
che nell’ultimo consiglio comunale anche il suo
atteggiamento ha contribuito a creare un clima
disteso che spero contraddistingua i rapporti tra
Maggioranza e Opposizione per il resto della

legislatura, le preciso altresì vocaboli eventualmente utilizzati verso il suo assessorato o più
in particolare verso il suo ruolo amministrativo
oltre a non essere offensivi o volgari, non saranno mai, come non lo sono mai stati, indirizzati
alla sua persona, ma piuttosto al suo agire da
assessore che io contesto fortemente, lei mi
darà certamente atto che questo è un mio, un
nostro diritto garantito anche dal nostro mandato elettorale.
Vorrei fare presente che grazie alla tanto presunta quanto scarsa vivacità culturale di questa
amministrazione, il centro storico del paese è
letteralmente morto, o si vuole negare anche
questo? La cornice architettonica del centro è
molto bella, ma è anche eredità del passato di
cui gli attuali amministratori non hanno alcun
merito, rimarrebbero le iniziative collaterali e le
mostre degne di tale nome, ma non ci sono.
Quindi, cari amministratori invece di continuare ad autoglorificarvi sarebbe assai meglio che
iniziaste per davvero ad ascoltare la gente che
assai spesso ha idee molto migliori e più suggestive delle vostre.
Cittadini Partecipate al Consiglio Comunale!!!
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I nuovi “contadini” di Castelvetro!
È noto a tutti che la nostra Amministrazione comunale è molto impegnata nella salvaguardia
dell’ambiente e della tradizione
agricola, ed è per questo che ormai da molti anni i nostri Amministratori si sono schierati contro
i contadini, ritenendoli colpevoli
di avere degradato il territorio e di
avere disturbato le pantegane che
nidificano nel torrente Guerro.
Oggigiorno, se un contadino
vuole potare un albero, deve chiamare le Guardie Ecologiche, che
vengono a controllare se l’albero
è protetto e se sussistano i motivi
per compiere questo vilipendio
all’ambiente paesaggistico. Per
salvaguardare la tradizione agricola, i nostri Amministratori non
si sono accontentati delle iniziative nazional popolari come la
Sagra dell’Uva, le Strade dei Vini
e Sapori, ma hanno deciso di impegnarsi direttamente nella coltivazione della terra, per insegnare

ai pochi contadini superstiti come
si deve fare a salvare l’agricoltura
locale.
È per questi motivi che l’Amministrazione comunale, dopo averci
insegnato l’arte del vivaismo con
aiuole dove le piante ed i fiori trovano una morte dignitosa, ora ha
deciso di praticare la viticoltura,
per salvare le tradizioni del Lambrusco Grasparossa.
E quale sito poteva essere più vocato
per l’impianto di un vigneto se non
la strabiliante rotonda di via Palona,
già tristemente nota al pubblico per
essere più simile ad un ottovolante
che ad una rotatoria?
E quale sesto d’impianto avrebbe
potuto essere azzeccato, se non il
famosissimo sesto a spalliera senza ancoraggi, che è politicamente
molto corretto, visto che ha le stesse possibilità di restare in piedi di
quelle del governo Prodi?
E poi che dire dell’innovazione del
concetto di viabilità, che consentirà

agli automobilisti impegnati nell’ottovolante di godere di questo
magnifico vigneto anziché vedere
le automobili che sopraggiungono dalle strade opposte?
Attendiamo con ansia il tempo
della vendemmia, quando i malcapitati automobilisti che rimarranno coinvolti negli incidenti
stradali potranno confortarsi
mangiando un bel grappolo di
Lambrusco Grasparossa, gentilmente offerto dalla nostra lungimirante Amministrazione tutori
dell’arte conadina. Alla prossima!
Per l’Airone
Adolfo Vandelli

Più donne in politica?

L

’argomento in oggetto è diventato
certo di moda, soprattutto negli
ultimi periodi anche alla luce di
quanto sta accadendo nel quadro politico europeo e non solo, dove sempre più
donne stanno raggiungendo posizioni di
leadership, cosa che in Italia, patria della democrazia ciò a mio avviso è ancora
ben lontano dal proporsi (e dire che in
stime numeriche i votanti donne è superiore a quello degli uomini).
Senza volere affrontare l’argomento in
toni sociologici o da politologo consumato, visto che non appartengo a nessuno delle due categorie, e considerando
anche il fatto che come principio non
sono neppure troppo favorevole alle
quote rosa, che fanno pensare più ad
una condizione di ghettizzazione della
donna piuttosto che ad uno stimolo di
partecipazione attiva alla vita politica,
proporrò comunque proprio perché in
termini di percentuale tale partecipazione è irrisoria ed insufficiente, una variazione al contenuto del nostro Statuto
comunale (sperando che possa arrivare
ed essere votato in Consiglio), che preveda l’introduzione di specifiche norme
antidiscriminatorie con lo scopo preciso

di colmare il grave deficit di rappresentanza delle donne nelle carche elettive pubbliche e negli esecutivi, particolarmente grave nel nostro Paese attestato al 70º posto
della classifica mondiale. Tutto ciò perché
come alla crescita di peso e di presenza
delle donne nella società, nelle professioni,
nell’economia, non corrisponde analoga
presenza delle donne in politica; ciò rappresenta uno scarto democratico nella rappresentanza istituzionale con pesanti conseguenze per la politica, che si priva delle
specifiche risorse d’innovazione culturale e
sociale delle donne, e, per l’insieme della
società che è così solo parzialmente rappresentata.
Spero che questa breve riflessione, possa
raggiungere il cuore di tante mie concittadine, che invito a rompere gli indugi
(se lo credano opportuno), e decidano di
partecipare in modo più attivo come apportatrici di idee innovative, e, con quel
pragmatismo che ci caratterizza. Questo
non significa che sia meglio una amministratrice mediocre ad un altrettanto uomo
mediocre, un po’ di sana meritocrazia, sarebbe sufficiente!!, ma anche un po’ meno
monopolio maschile, o un po’ più di
apertura mentale. Invito comunque tutte

le cittadine (C.vetro+Levizzano+Cà di
Sola+Solignano) al di là delle ideologie e dei partiti, alla partecipazione o
quanto meno a segnalare particolari
problematiche (anche in forma anonima) o segnalare idee per migliorare la
qualità di vita del paese, dei propri figli,
o quello che riterrete più opportuno; io
lancio un piccolo sasso, a voi la voglia
di prenderlo.
Ps: ringazio il sig. Mazzi Ezio che pochi
mesi or sono, ha pulito dalle erbacce e
potato le piantine che degradavano la
zona che circonda gli antichi lavatoi di
via Ghiarone; prossimamente (dato che
l’amministrazione si è rifiutata) io ed un
gruppo di donne a titolo gratuito e a nostre spese, puliremo la parte interna dei
lavatoi, ormai in stato di degrado ed in
condizioni igieniche discutibili.
Ci fa piacere segnalare inoltre che la
via Medusia come da promessa dell’assessore competente verrà asfaltata.
(Un saluto alle donne di via Medusia)

(B2) CA’ DI SOLA. In piccola palazzina parte faccia vista
parte intonacata appartamento indipendente composto da
giardino privato, soggiorno con angolo cottura, 2 camere,
bagno, tavernetta, lavanderia ripostiglio e garage doppio.

(D5) CASTELVETRO.
Vicinanze, in palazzina
da 2 unità e in pietra
faccia vista appartamento al 2 ed ultimo
piano con travi legno
a vista, composto da
sala con terrazzo, cucina abitabile, 2 matrimoniale bagno, garage al piano interrato e
giardino.
R.120 CASTELVETRO. Centro zona residenziale: Proponiamo appartamento indipendente composto da salone con angolo cottura, 1 matrimoniale, bagno, al 2
piano 2 camere + bagno. Da vedere.
(A14) CASTELVETRO. In piccola palazzina appartamento al 1 ed ultimo piano composto da sala con loggia e balcone, cucinotto, 2 camere con loggia e bagno.
Possibilità di garage.
R.119 LEVIZZANO. In zona residenziale proponiamo
appartamento indipendente con giardino, composto da
sala con angolo cottura, 1 matrimoniale, singola, bagno
+ garage. Da sistemare. Euro 180.000,00
CASTELVETRO. Vic. in piccola palazzina ristrutturata recentemente appartamento usato 2 ed ultimo piano con
travi in legno a vista, composto da soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, bagno e cantina, possibilità di garage.
Euro 155.000,00

R.760
CASTELVETRO. Vic. in elegante
palazzina in fase di costruzione con possibilità di personalizzare gli
interni appartamento
indipendente composto da garage doppio
e tavernetta, sala, cucina abitabile, 2 camere e bagno, circa 200
mq di giardino privato.

(B4)
CASTELVETRO. In zona
verde e tranquilla
appartamento al
piano terra con
possibilità di ingresso indipendente, composto
da sala con loggia
e giardino privato,
cucina abitabile, 2
bagni, 1 matrimoniale, una a 2 letti
e garage al piano
interrato.
R.325 CASTELVETRO CENTRO. Villetta a schiera di
testa ben tenuta. Consegna immediata.
CASTELVETRO CENTRO. In piccola palazzina mini appartamento ristrutturato composto da soggiorno con
angolo cottura, bagno, matrimoniale, più soffitta. Euro
120.000,00
R.300 LEVIZZANO. in zona panoramica, tranquilla e verde vendesi rustico indipendente già ristrutturato con circa 3.000 mq di giardino privato.
R.326 Nelle vicinanze di CASTELVETRO zona tranquilla villa indipendente con piccolo parco composta da 2
ampi appartamenti, 4 garage. Pronta consegna
R.131 CASTELVETRO. Vic, in palazzina in pietra faccia
vista e di 10 unità, appartamento al secondo piano composto da sala con terrazzo, cucina, 2 bagni, 3 camere e
garage doppio. Euro 249.000,00
R.40 CASTELVETRO. In zona panoramica stalla di ampie metrature con terreno circostante. Da ristrutturare.
Euro 250.000,00

Ricerchiamo per nostra clientela - appartamenti / porzioni /villette a schiera - usati.

