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Castelvetro ha ottenuto
la registrazione Emas

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT-001024

NO SPESE DI AGENZIA PER MANDATO A TITOLO ONEROSO

CON SEDE IN VIGNOLA PROPONE IN VENDITA:

CASTELVETRO Via Donizetti
Nuova costruzione di due piccole palazzine residenziali composte da 8 appartamenti
aventi tipologia da una a tre camere, tutti con giardini o ampie terrazze e con possibilità
di taverne o mansarde direttamente collegate all’appartamento.
Fabbricati certificati a basso consumo energetico con impianti tecnologici avanzati: riscaldamento a pavimento e pannelli solari per uso termico/sanitario, isolanti termo-acustici per un miglior confort abitativo.
Appartamento N. 1
con ingresso indipendente e area cortiliva
esclusiva, portico, soggiorno, cucina, tre
camere, due bagni, garage per due auto.

Appartamento N. 7
al P.1º con ascensore con ingresso, soggiorno con loggia coperta, cucina abit. con
balcone, camera matrimoniale e bagno,
scala di collegamento con il piano sottotetto suddiviso in 2 stanze più lavanderia,
ripostiglio e terrazzo panoramico tra i tetti.
Garage doppio.

Appartamento N. 5
al P.1º con ascensore con ingresso, ripostiglio, soggiorno con angolo cottura e loggia,
camera doppia, camera matrim. con cabina
armadio, balcone e garage.

Per informazioni e vendite:

Investicasa studio immobiliare

Sassuolo (Mo) Via Braida 124
Tel. 0536/813161 - Cell. 3483965844
studio@investicasa.com www.investicasa.com
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Bilancio 2009: Tariffe
Basse Servizi Certi

V

Il Sindaco Roberto Maleti parla dei tratti essenziali contenuti nel bilancio comunale 2009. Una
politica con l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita. Importante il recupero dell’evasione
fiscale. Eccellenza in materia ambientale.

arato il bilancio di previsione
per il 2009 anche per il Comune di Castelvetro.
“L’amministrazione comunale prosegue con una politica rivolta a migliorare la qualità della vita dei cittadini - afferma il sindaco Roberto
Maleti. - E’ stata fatta una politica di
recupero dell’evasione fiscale, particolarmente sull’Ici e sulla Tarsu, oltre all’impegno svolto nel recupero
di risorse economiche, attività che
hanno portato il Comune di Castelvetro ad essere tra i più virtuosi,
essendo anche il comune con la più
bassa pressione fiscale: 1’Ici è al 4,5
per mille e l’addizionale Irpef va allo
0,2 per cento, tutto ciò senza intaccare i servizi. L’addizionale Irpef è
stata istituita nel 2007 - prosegue
Maleti - con 5 anni di differenza rispetto agli altri comuni.

La scelta d’istituirla è stata obbligata, ma è comunque tra le aliquote
più basse della provincia di Modena. Riguardo la Tarsu, la tassa sui
rifiuti solidi urbani, è stato fatto un
raffronto delle tariffe, nei vari anni,
tra i Comuni dell’Unione Terre di
Castelli, dal quale è emerso che Castelvetro ha sempre avuto le tariffe
più basse per qualsiasi categoria di
locali dal 2004 ad oggi.
Nel 2007 non era stata ritoccata,
pur avendo avuto un aumento da
parte di Hera; nel 2007 sono state aumentate le isole ecologiche
di base, i cassonetti della raccolta
differenziata distribuiti sul territorio e, quindi, in qualche modo, si
sono presentati dei costi che hanno
necessitato di un supporto. Mettendo insieme tutto questo, aggiunto
all’inflazione e dovendo mantenere

il servizio alla copertura del 100%,
in due anni abbiamo aumentato del
6%; questo, diviso per due annualità, 2007 e 2008, fa circa il 3% ed
è servito per recuperare l’inflazione
e coprire i costi dei kg di rifiuti in
più prodotti. Riguardo l’ambiente prosegue il sindaco - Castelvetro ha
ottenuto la certificazione Iso 14001
nel dicembre 2006 e l’amministrazione ha lavorato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, in
particolar modo, per il raggiungimento nel 2008 della registrazione
Emas, che consiste nell’adesione a
un modello di eccellenza ambientale, disciplinato da un regolamento della Comunità Europea, che ha
come ohiettivo la promozione di
miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni. Dal 2004 al 2008 abbiamo
ridotto l’indebitamento, del 10%
sulla spesa corrente, finanziato in
parte con alienazioni Hera e in parte con avanzi dell’amministrazione.
Tale operazione ha permesso di risparmiare circa 400.000 euro di
interessi passivi. A fine mandato
presenterò un resoconto, sperando
possa servire come utile spunto di
riflessione per proseguire una politica rivolta al miglioramento della
qualità della vita dei castelvetresi”.
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Le celebrazioni istituzionali nel 2009

F

ra le numerosissime iniziative
che compongono il calendario
annuale del nostro territorio,
un ruolo primario rivestono le celebrazioni cosiddette istituzionali.
Sono quelle date fissate per tutto il
territorio nazionale, ma che assumono anche i contenuti della storia locale e dell’impegno di singoli cittadini e di gruppi che hanno vissuto la
stroria in prima persona. Sono anche
momenti per perpetuare la memoria
di eventi e di principi che sono alla
base della nazione e dello stato; soprattutto per le giovani generazioni
che devono ispirarsi a quei valori.
“Le ricorrenze civili sono momenti
importanti per la nostra comunità”
commenta il sindaco Roberto Maleti, “per molte ragioni. Anzitutto
perché riguardano i fondamenti
della nostra Repubblica, della nostra
identità nazionale, della nostra storia
e del nostro impegno civile, politico
e umanitario.
Nel nostro comune le celebrazioni
istituzionali sono sempre state curate con passione, hanno sempre
riscosso consenso e partecipazione.
Non sono mai state occasioni solo
formali, hanno sottolineato ogni
volta il senso della storia e dello stato, della cultura istituzionale che ha
la nostra comunità”.
“Le associazioni, i comitati e le istituzioni castelvetresi si stringono
intorno alle celebrazioni” aggiunge
Maleti “e rinsaldano l’adesione e
l’impegno civile che hanno sempre
caratterizzato il nostro territorio.
Per questo non si tratta per tutti noi
di eventi puramente commemorativi, ma del rinnovo dei principi e
dell’impegno per l’affermazione di
quei valori di libertà e dei diritti universali in cui crediamo.
Un grazie a tutte le associazioni e
in particolare ad Anpi, Ana, Associazione Combattenti e Reduci,
Associazione Mutilati e Invalidi di
Guerra, Gruppo Alpini di Castelvetro, ai membri del comitato delle
celebrazioni”.
Vi proponiamo qui di seguito il calendario completo delle celebrazioni
istituzionali (comprese quelle già avvenute) e i giorni in cui si terranno.
• 27 gennaio giornata memoria. Si
è appena celebrata la giornata della
memoria e della pace del mondo
con la collaborazione dell’istituto
comprensivo di Castelvetro e il nuovo CCR; (Foto in alto)
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Celebrazioni: il programma completo
• 25 aprile festa della Liberazione;
• 2 giugno festa della Repubblica;
• IV Novembre, che si celebrerà domenica 8 novembre 2009, per i caduti in guerra.
Ricordiamo inoltre: l’Anniversario
della ritirata dal fronte russo e fine
della 2ª guerra mondiale che si terrà
domenica 22 marzo; l’annuale Raduno Provinciale degli ex combattenti e
reduci l’ultima domenica di giugno.
Inoltre gli anniversari:
4ª domenica di gennaio: Anniversario
della fucilazione dei Partigiani di Ciano d’Enza - Comune di Canossa;
2ª domenica febbraio: Anniversario
Eccidio di Pratomaggiore (loc. Bettolino) Vignola;
10 febbraio: “Giorno del Ricordo”
delle vittime delle foibe, dell’esodo
giuliano-dalmata, delle vicende al
confine orientale e concessione di
un riconoscimento ai congiunti delle
vittime;
2ª domenica marzo: Anniversario
della Battaglia di Pieve di Trebbio Comune di Guiglia;
3ª domenica aprile: Anniversario
Bombardamento di Festà - Comune
di Marano;
2ª domenica agosto: Anniversario
Eccidio di Ospitaletto;
1ª domenica ottobre: Anniversario
del genocidio nazifascista a Marzabotto;
1ª domenica novembre: Anniversario della Battaglia di Benedello.
Nelle foto di queste pagine, momenti
delle celebrazioni istituzionali organizzate nel nostro Comune in collaborazione con il Comitato per le
Celebrazioni.
Nella foto accanto sta parlando
l’Onorevole Paola Manzini, negli ultimi anni assessore regionale all’Istruzione, che da poco ci ha lasciati.
L’Onorevole Manzini molto spesso
ha accettato di essere presente alle
nostre celebrazioni istituzionali e
sempre ha mostrato vicinanza alle vicende castelvetresi, come del resto a
tutte le questioni che le venivano poste, da chiunque, affrontandole con
uguale passione e impegno.
Cogliamo l’occasione per rinnovare
la grande stima di Castelvetro e dei
castelvetresi per la donna e per la politica Paola Manzini che con la sua
dedizione e la sua capacità lascia una
traccia che non si dissolverà.
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Insediato il consiglio comunale dei ragazzi

S

abato 17 gennaio 2009 in un
consiglio comunale straordinario si è insediato il rinnovato Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo di
Castelvetro.
Gli Assessori Emanuela Bertoni e
Fabrizio Leonelli precisano i contenuti di questa importante iniziativa:
“Avvicinare i giovani alla vita civile
e sociale del paese e concordare incontri diretti con gli amministratori comunali per riflettere e magari
raggiungere gli obiettivi proposti
dagli amministratori del consiglio
comunale dei ragazzi”.
Seguono i nominativi incaricati con
relative competenze e proposte:
Marcello Plessi Sindaco e Assessore Ambiente CCR
1. proporre di ripulire il territorio
dai rifiuti per poter vivere in un
ambiente sempre più pulito per
proteggere la nostra salute;
2. cercare di organizzare gite con
le classi della scuola media nei dintrorni della nostra cittadina per far
riscoprire la flora e la fauna del territorio che tutt’ora sono minacciate
dall’inquinamento;
3. salvaguardia del Torrente Guerro
che attraversa la nostra città perché
è parte del nostro paese.
4. Sostenere l’iniziativa WALK TO
SCHOOL TODAY.
Iniziativa che propone di andare a
scuola a piedi e adottata in 43 Paesi, che ha già dato buoni risultati e
che già l’Assessore Emanuela Bertoni sta cercando di organizzare da
tempo.

Ida Santosuosso Assessore alla Solidarietà e alla Salute CCR
1. maggiori servizi ai cittadini;
2. organizzare progetti a scopo benefico;
3. assicurare la salute agli animali

domestici e selvaggi;
4. ultimo ma più importante, aiutare
le persone non solo della zona ma anche di altri continenti.
Chiara Venturelli Assessore alla sicurezza stradale e sviluppo del paese
CCR
1. sistemazione della fontana che si
trova davanti alla scuola;
2. rendere senso unico via Palona;
3. ristrutturare il marciapiede di via
Sinistra Guerro.
Matteo Pradelli Assessore dei Giochi, Sport e Divertimento CCR
1. cambiare gli orari e i giorni di alcune attività sportive: calcio e pallavolo.
2. cambiare gli orari del centro giovani Sottosopra aggiungendo l’apertura
del sabato;
3. organizzare piccoli spettacoli per
giovani in modo di unire il piacere di
scambiarsi opinioni fra i ragazzi.
Giada Franceschini Assessore per la
Scuola, Cultura e Spettacolo CCR

di Termanini Bruno & C. snc
Via Destra Guerro, 32/A
Tel. 059/79.00.01 - Fax 059/75.70.372

1. riparare le chitarre e gli altri strumenti in dotazione alla scuola;
2. trovare volontari che facciano
da guida per le vie di Castelvetro
in modo da far visitare i luoghi più
belli;
3. utilizzo della sala parrocchiale o
altro spazio per programmare serate di cinema anche d’inverno.

Stufe a legna
e a pellet
41014 CASTELVETRO
(Modena)

VARIE 7

A Montlouis a maggio

A

nche l’anno 2009 vedrà lo svolgimento del Gemellaggio tra il
Comune Castelvetro di Modena e il Comune francese di Montlouis sur Loire.
Il soggiorno è previsto per il prossimo mese di maggio e precisamente da giovedì 7 a domenica 10 (con
partenza nel pomeriggio del giorno
6); la nostra Amministrazione ed il
Comitato Gemellaggi di Montlouis
stanno organizzando interessanti iniziative per garantirci un soggiorno il
più possibile piacevole nella cittadina
francese.

L’Amministrazione Comunale di Castelvetro, inoltre, coglie l’occasione
per ringraziare formalmente tutte le
numerose famiglie che hanno ospitato
nelle loro case gli amici di Montlouis,
i quali hanno più volte espresso la loro
gratitudine per la speciale accoglienza
riservatagli.
Viene rivolto, quindi, un caloroso invito a partecipare al prossimo soggiorno
in Francia, ritenendo che la formula
del gemellaggio consenta uno scambio di esperienze e di culture unico
ed importantissimo per la formazione
di tutti noi, che permette oltretutto di

consolidare ancor di più i rapporti di
amicizia instaurati negli incontri precedenti.
Le famiglie sono perciò chiamate ad
aderire all’iniziativa, ma si invitano
altrettanto caldamente a sperimentare tale esperienza coloro che, invece,
non vi hanno mai partecipato.
Per qualsiasi informazione e/o comunicazione è possibile contattare
la referente del progetto, d.ssa Bruna Scibona, dell’ufficio Segreteria
Generale del Comune di Castelvetro, al seguente numero di tel.
059.758 808.

Gli oli delle colline emiliane. Un convegno

B

ilancio e prospettive del progetto per lo sviluppo dell’olivocoltura nelle colline delle
province emiliane a Modena, Reggio, Parma e Piacenza, accostamenti
con gli alimenti, identificazione della
qualità degli oli extravergine di oliva,
l’assaggio ed il confronto, a campione, di alcune delle produzioni delle 4
province interessate.
Sono i temi del convegno che si terrà
nella sala Consiliare del Comune di
Castelvetro sabato 28 febbraio alle
ore 10.00, organizzato dal Comune
con la stretta collaborazione della
Provincia di Modena, Centro Nazionale Ricerche ed il Centro Ricerche
Produzioni Vegetali. L’Olivo in Emilia è una cultura di antica tradizione,
scomparsa dalla vita e dall’immaginario della popolazione. Quelle antiche
ceppaie, che racchiudono una ricchezza genetica, da pochi anni, grazie
alla ricerca, hanno iniziato a svelarsi.
Oggi l’olio di oliva - sottolinea il sindaco Roberto Maleti - ha un ruolo
di primo piano nell’alimentazione e
nella gastronomia anche delle aeree
non Mediterranee.
Le colline emiliane costituiscono un
ambiente adatto alla produzione di
un olio extravergine di qualità superiore e questa potenzialità costituisce
una occasione per aggiungere questo
prodotto alla già ricca offerta del nostro territorio. Il ritorno all’olivocoltura inoltre, contribuisce a migliorare
l’ambiente ed a rendere ancora più
bello e ricco il paesaggio delle nostre
colline.
Info: Servizio Turismo 059 758815

28 Febbraio 2009
ore 10.00 Sala Consiliare
Comune di Castelvetro di Modena Centro Storico
Ore 10.00 Registrazione partecipanti e
apertura dei lavori
Introduzione
Sindaco Maleti dr. Roberto
Interventi
Ore 10.30: Piante mediterranee nel
paesaggio agrario pedecollinare - Eraldo Antonini - Professore di restauro dei
giardini storici dell’Università di Studi
di Modena e Reggio Emilia
Ore 10.50: A ciascun alimento il suo
olio - Massimiliano Magli Ibimet CNR Bologna
Ore 11.10: Qualità organolettiche
dell’olio extra vergine di oliva e introduzione all’assaggio
Enrico Licausi Ibimet - CNR Bologna
Ore 11.30: Sviluppo dell’olivicoltura
da olio nelle colline emiliane Giovanni
Nigro CRPV
Ore 12.00: Conclusioni
Giancarlo Muzzarelli - Presidente

Commissione Territorio Ambiente
Regione E.R.
Seguirà:
trasferimento presso l’agriturismo “La
Barbera” per la degustazione guidata
degli oli delle province emiliane.
Sarà possibile visitare gli uliveti aziendali e in conclusione degustare prodotti tipici locali.

ELETTRONICA PAGLIANI
di Pagliani Adriano

SCONTI 40 - 60% per cambio locali
Climatizzazione
Riparazioni radio e TV color - Videosorveglianza
Impianti antifurto - Telefonia - HI-FI
Installazioni antenne terrestri e satellitari
Via Rolda, 1 - Solignano (MO) - Tel. e fax 059 797473 - Cell. 338 3177051
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“Eserciti in Campo”. Un libro e un convegno

S

re questa pubblicazione, presentata in
una apposita tavola rotonda. Iniziative
entrambe dedicate alla riflessione storica sulla “controparte”, e cioè, stati,
eserciti e popolazioni che risultarono
battute sul campo e nello scontro poli-

tico, dando vita al Regno d’Italia.
Viene inoltre presentato, per la prima
volta, ed a chiusura di numerose controversie fra studiosi, il documento
che comprova la nascita castelvetrese
del Cialdini.

FANTONI GIAN PAOLO
SOCCORSO STRADALE

abato 28 marzo ore 10.30 Sala
Consiliare tavola rotonda e
presentazione del libro: “Eserciti in Campo nel Risorgimento - i
Vinti”
In quella sede verranno distribuiti
gratuitamente i volumi.
Tavola Rotonda:
• Saluto del Sindaco Dott. Roberto
Maleti;
• Intervento dell’Assessore ai Servizi
Culturali Dott. Giorgio Montanari:
“1859 e dintorni”;
• Dott. Francesco Mario Agnoli: “Le
insorgenze in Emilia Romagna”;
• Prof. Gian Carlo Montanari:
“Francesco V, l’ultimo Arciduca di
Modena Capitale, una riflessione
critica”;
• Prof. Alberto Menziani: “Esercito
Estense e sua composizione sociale”;
• Dott.ssa Daniela Lamborghini:
Documenti Castelvetresi dalla Restaurazione all’Unità d’Italia.
E’ stata assicurata la presenza di
Martino d’Austria-Este erede del
titolo di Arciduca dell’ex Ducato di
Modena.
Articolo:
Eserciti in Campo nel Risorgimento - I Vinti
Il Sindaco Roberto Maleti afferma:
con questa pubblicazione, si conclude il ciclo di ricerche ed interventi
iniziati nel 2000 con il Convegno e
la pubblicazione “Eserciti in Campo” volta, quell’anno all’approfondimento ed alla analisi degli anni
1859 - 1860, cruciali per la storia del
Risorgimento italiano e per la storia
locale.
L’intervento di allora, come quello in
corso, si svolge in collaborazione col
Comune gemellato di Castelfidardo
(Ancona), con riferimento all’importante (e controversa) figura storica del
Generale Cialdini, nativo di Castelvetro e vincitore della capitale battaglia
combattuta nel Comune marchigiano. Si intende anche realizzare una
azione propedeutica alle celebrazioni
del 2011, centocinquantunesimo
dall’unità d’Italia e duecentesimo dalla nascita del Cialdini.
L’Assessore ai Servizi culturali Giorgio Montanari precisa che il recente
riordinamento dell’Archivio comunale ci permette, inoltre, di realizza-

OFFICINA AUTO

IMPIANTI GPL E METANO
CON INCENTIVI STATALI
E COMUNALI
Via Statale 13 - 41014 Cà di Sola di Castelvetro (MO) - Tel e Fax 059 702717
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Iniziative dal 22 febbraio al 31 marzo
MESE DI FEBBRAIO

22 Febbraio

“Carnevale di Solignano”
Si svolgerà la tradizionale sfilata dei
carri di Carnevale a Solignano per le
vie del paese.
Tutto il paese sarà invaso da maschere, ballerini, cavalieri trampolieri, giocolieri, sputa fuoco, Clown e
trucca bambini.
Avremo la partecipazione straordinaria dei Ballerini della Gino Nasi.
Presenta Romano Carnevali.
La giornata inizierà al mattino alle

9,30 circa con il solito spettacolo canoro dei bambini delle Scuole elementari materne di Solignano e dei
paesi limitrofi.
Il pomeriggio alle ore 14,30 circa partirà la sfilata dei carri allegorici costruiti dai genitori dei bambini delle scuole elementari materne di Solignano e
Levizzano e da chiunque abbia avuto
la voglia di passare qualche serata in
nostra compagnia in questo freddo
inverno per costruire quello che voi
vedrete.
Ci sentiamo in dovere di ringraziare
chiunque abbia contribuito alla realizzazione di questa manifestazione
Sponsor, volontari che hanno costruito i carri, amministrazione comunale,
vigili urbani, carabinieri, insegnanti
delle scuole elementari e materne di
Solignano e Levizzano e anche chi
parteciperà a questa manifestazione
beandosi delle bellezze dei nostri carri
e dei nostri spettacoli.
In caso di maltempo la sfilata sarà
rinviata al 1º Marzo 2009.
Organizzazione: Associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano

Dal 14 Febbraio al 1º Marzo

2ª edizione - rassegna intercomunale
di cortometraggi
Venerdì 20 Febbraio
Circolo ARCI Bocciofila, via Costituzione - ore 20.45

Il Nonantola Film Festival, del quale si sta
preparando la terza edizione, è un appuntamento per cinefili, appassionati e videomakers.
Fedele al motto di “portare il cinema a Nonantola”, il Festival ha l’obiettivo di rendere
il cittadino allo stesso tempo spettatore e
attore: a classiche proiezioni di rassegna,
talvolta con la partecipazione di ospiti ad
Segue a pagina 10

LEGNA DA ARDERE
FOCACCE - TRONCHETTI - PELLETS

g.
k
5
1
SCONTO 15%

PUNTO
VENDITA
“QUATTRO ZAMPE”
SAVIGNANO
VIA CLAUDIA
4074

- 20%

CUCCE
CUSCINI
BRANDINE
E TANTO
ALTRO

SALI PER DEPURATORE
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Calendario delle iniziative sino a marzo
Continua da pagina 9

introdurre e presentare il film, si affiancano gare e concorsi.
Il punto di forza del Festival è rappresentato da 4 giorni corti, una gara di cortometraggi da realizzare in soli 4 giorni,
rispettando una serie di vincoli imposti e
comunicati solo all’ultimo momento.
La selezione di opere proposta a Cinefestivaldoc, oltre ad un “best of 2008”,
include anche il cortometraggio l’Astronauta, vincitore del concorso Scene di
Paese sul tema del lavoro e coprodotto
dal Nonantola Film Festival.
Info www.nonantolafilmfestival.it e
URP Comune di Nonantola

• “L’astronauta” di Maurizio Losi,
(15’ 45”)
• “Mezzogiorno” di Stanley Weber (4’)
• “Nonantola città aperta” di Alessandro Scillitani (3’ 21”)
• “L’incarico” di Andrea Mainardi (4’
04”)
• “Alice in Borderland” di Rotefabrik
(4’ 12”)
“Ciacra Selvadga” di Roberto Cavana
(3’ 59”)
• “La direzione dell’inganno” di Pavonificio Ghinazzi (3’ 31”)
• “Precario” di Francesco Lodari (3’
40”)
• “Il rosso e il nero” di Adriano Grilli
(4’ 02”)
Concorto - Film Festival del cortometraggio

Concorto Film Festival è già stato
ospite di cinefestivaldoc l’anno scorso ed è stato già presentato al suo
pubblico.

“Concorto Film Festival” fa parte della
delegazione italiana al più prestigioso festival mondiale di cortometraggi (Clermont-Ferrand), riceve opere di autori
provenienti da ogni parte del mondo,
ha allacciato rapporti di collaborazione
con numerosi festival internazionali, ha
prodotto i film “Lost in Montanaro” e
“Pausa pranzo”, per la regia di Andrea
Canepari, ha partecipato al “Festival
del diritto” promosso dal Comune di
Piacenza proponendo una serie di cortometraggi sul tema dei diritti umani,
organizza laboratori cinematografici per
le scuole superiori di Piacenza.
“Concorto Film Festival” partecipa al
coordinamento europeo dei festival di
cortometraggi al fine di contribuire allo
sviluppo di una piattaforma di promo-

zione europea del cortometraggio e lavora
per favorire il rafforzamento di uno spirito
europeo di cittadinanza.
Info www.concorto.com

• “Lost in Montanaro” di Andrea Canepari - Italia, 2007 (13’)
• “Il caso Ordero” di Marzio Mirabella - Italia, 2007 (19’ 24’’)
• “Il lavoro” di Lorenzo De Nicola Italia, 2007 (17’)
• “52%” di Rafal Skalski - Poland,
2007 (20’)
• “Tony Zoreil” di Valentin Potier
- France, 2007 (20’)
Rinfresco a cura di Circolo Arci Bocciofila di Castelvetro
Mercoledì 25 Febbraio
Circolo ARCI Bocciofila, via Costituzione - ore 20.45
Musica e immagini per la Dichiarazione
dei diritti dell’uomo
Videoclip musicali
The Niro in concerto
& Uno sguardo americano sui diritti

Venerdì 27 Febbraio
Teatro parrocchiale, via Tasso
Centro storico - ore 15.30
Alessandro Gassman
e la Dichiarazione dei diritti umani

L’attore incontrerà le scuole e le associazioni
per dialogare sulla Dichiarazione dei diritti. Sarà presente Gina Gatti di Amnesty
International di Modena. Nel pomeriggio
saranno proiettati alcuni corti di produzione americana sui diritti a cura dell’Associazione per i diritti umani e tolleranza
Onlus. Dal 1961 Amnesty International
lavora per la difesa dei diritti umani lanciando campagne su un paese o su un tema,
realizzando progetti educativi per promuovere l’adesione ai valori della Dichiarazione
universale dei diritti umani e organizzando eventi pubblici al fine di sensibilizzare
l’opinione pubblica.

28 febbraio

Convegno “Gli oli delle Colline
Emiliane”
ore 10.00 sala Consiliare comune di
Castelvetro
vedi il programma a pagina 7
Organizzazione: Servizio Turismo
Il cantante emergente The Niro, dedica il suo
concerto e i suoi videoclip musicali alla Dichiarazione Universale dei diritti umani.
Il programma della serata si spingerà poi oltre
oceano, presentando uno sguardo americano sui
diritti umani: verranno infatti proiettati altri
30 corti di giovani registi americani, anche in
questo caso ciascuno su uno dei 30 articoli della
Dichiarazione dei Diritti.
L’opera che dura complessivamente 25 minuti circa, viene presentata dall’Associazione per
i Diritti Umani e Tolleranza Onlus con sede
a Monza: esponenti dell’Associazione saranno
presenti alla serata per presentarsi e presentare
le loro iniziative a favore dei diritti.

Centro Giovani Sottosopra, via Costituzione 21 - ore 15.30
Cinema per ragazzi
In collaborazione con Politiche giovanili
Unione Terre di Castelli
Proiezione del film: Facciamo fiesta di
Angelo Longoni con Alessandro Gassman, 1997

MESE DI MARZO
1º Marzo

Campionato Provinciale Giovanile di
Scacchi - Club 64 Circolo Scacchi
Centro civico di Solignano
Il torneo rientra nel circuito Coppa
Emilia Romagna Giovani, diviso
per Giovani Emergenti e Giovani
Talenti
Possono partecipare al torneo Giovani Emergenti tutti i ragazzi nati nel
1997 e anni successivi, privi di espe-
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Il programma delle iniziative
rienze scacchistiche di rilievo.
Possono partecipare al torneo Giovani Talenti tutti i ragazzi nati nel
1995 e anni sucessivi, con esperienze
scacchistiche tipo aver partecipato a
tornei da qualche anno oppure essere
in possesso di categoria nazionale.

8 Marzo

Festa della donna
Organizzazione: Auser e Arci Uisp di
Castelvetro
29ª Camminata della Val Nizzola –
Solignano
La Podistica Val Nizzola in collaborazione con AVIS sezione di Solignano Nuovo e con il Patrocinio del
Comune di Castelvetro di Modena
organizzano la camminata non competitiva sui percorsi di Km 3 - 9 - 15
-21 a scelta. Durata max dei percorsi
ore 2.30.
Gara Omologata dal coordinamento
di attività podistica amatoriale della
Provincia di Modena.
Assistenza agli incroci assicurata dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
Ritrovo a Solignano Nuovo in via V.
Veneto alle ore 8.00
Partenza ore 9.00 per i percorsi lunghi ore 9.10 per il percorso di km. 3.
I partecipanti a richiesta degli organizzatori doranno dimostrare di essere in regola con certificato di idoneità
fisica richiesta per legge. Al ritiro dei
pettorali i capi gruppo dovranno rilasciare opportuna dichiarazione.
Premiazioni
Verranno premiate le prime 40 socie-

tà e i primi 5 gruppi scolastici con premi in antura, coppe, trofei, targhe. A
tutti premio ricordo della manifestazione. Assistenza Medica a cura dell’AVIS
Sezione di Solignano.
Info e iscrizioni
Presso la sede della società organizzatrice in via Statale a Solignano oppure
telefonando al 349 5422721 o inviare
fax al 059 797249 - 059 797518 dalle
ore 8.00 alle ore 19.00.
Per i gruppi si raccomanda la prenotazione entro sabato 7 marzo 2009 con
possibilità di variazioni la mattina. Per
i singoli 15’ prima della partenza nel
luogo del ritrovo.

21 Marzo

4º Trofeo Secchia Rapita - raduno
auto d’epoca
Il Club Bologna Autostoriche in collaborazione con Scuderia Modena
Historica, organizza la 4ª edizione
del raduno per auto d’epoca a calendario nazionale A.S.I.

20 Marzo

ore 20.30 presso la Sala Consiliare del
Comune di Castelvetro
L’atelier del Codice Miniato a Castelvetro

Presentazione di due libri miniati:
“Santa Margherita e Santa Agnese” e
“Il Virgilio” con il Patrocinio del Comune di Castelvetro e in collaborazione
con ArtCodex prestigiosa Casa Editrice
che svolge la propria attività nel Borgo
Antico di Castelvetro
Organizzazione: Associazione Dama
Vivente

La manifestazione che si svolgerà dal 21
al 22 marzo interessa Castelvetro nella
sola data di sabato 21 dalle 13.30 alle ore
17.30. Le auto a distanza di un minuto
l’una dall’altra, provenienti da Maranello
arriveranno a Levizzano, quindi faranno
una sosta di mezz’ora nel centro storico
di Castelvetro per poi proseguire in direzione Spilamberto.
L’iniziativa oltre ad avere per i partecipanti una rilevanza turistica, prevede la
devoluzione in beneficenza dell’incasso
all’Ente modenese Fondazione Legato
Dino Ferrari per la ricerca sulla distrofia
muscolare.

14 Marzo

Inaugurazione Piazza Pace - Levizzano Rangone
Organizzazione: U.T.
Segue a pagina 12

Negozio: Via Bologna, 55 - Modena
Tel. 059/350038 - 059/358370 - Fax 059/344446
in fondo a Via Fratelli Rosselli, nuova zona commerciale
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Da noi troverete:
cortesia e professionalità
unite ad un esperienza
ventennale
Via Modena, 113/C
41014 Ca’ di Sola (Mo)
Tel. 059 702765
Fax 059 702104
e-mail: info@quiviaggi.com
www.quiviaggi.com
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LETTI IN FERRO BATTUTO E OTTONE, LETTI IMBOTTITI, ARMADI, CAMERETTE E CUCINE
PROPOSTE CLASSICHE E MODERNE IN OGNI MISURA
http://www.tondelli.it

12 eventi

Il programma delle iniziative
Continua da pagina 11

21 Marzo

Inaugurazione Ciclabile
Organizzazione: U.T.
22 Marzo
Inaugurazione Centro Sportivo Castelvetro
Organizza: Ufficio UT e Sport in
collaborazione con VISPORP
Non si sono dettagli sui programmi.
Inserirli in modo generico con

28 Marzo

Tavola Rotonda e presentazione del
libro Eserciti in Campo nel Risorgimento - i Vinti
ore 10.30 Sala Consiliare
vedi articolo a pagina 8
Servizio Cultura

28/29 Marzo

Giornata FAI di Primavera - Edizione 2009
Come ogni anno anche nel 2009 per
le giornate di sabato 28 e domenica 29 Marzo 2009 il Fondo Ambiente Italiano indice le “Giornate
di Primavera”, nel corso delle quali
vengono aperti al pubblico con visite
guidate beni di interesse artistico e
architettonico.
Nell’iniziativa nazionale del 2009 è
stato inserito Palazzo Rangoni, un
bene di particolare interesse per le
sue decorazioni.
Nelle giornate del 28 e 29 marzo,
sarà appunto quindi prevista la sua
apertura straordinaria per l’intera
giornata con la Mostra permanente
Fili d’Oro a Palazzo.

Nell’occasione sarà possibile visitare
l’Acetaia Comunale ed il Castello di
Levizzano Rangone.

29 Marzo

“Gara di Orienteering “ 5ª Edizione
L’orienteering è uno sport adatto a tutti, adulti ragazzi e bambini, è un gioco,
un modo di divertirsi all’aria aperta,
che si può praticare in ogni tipo di ambiente naturale: nei boschi, nelle campagne, nei parchi cittadini, nei centri
storici, ecc.
Il territorio del comune di Castelvetro
di Modena offre grande suggestione e
si presta in modo particolare allo svolgimento di questa attività per le sue
caratteristiche ambientali ed architettoniche.

La gara consiste nel raggiungere, secondo una successione prestabilita,
un determinato numero di punti di
controllo, le “lanterne”, scegliendo
liberamente il tragitto da percorrere
tra un punto e l’altro, con la lettura
di una determinata carta topografica
che viene consegnata alla partenza
assieme ad un cartellino di controllo. L’Orienteering è un’attività sportiva che fa scoprire angoli suggestivi
dell’ambiente in cui viene praticato;
può essere una passeggiata rilassante
e riflessiva in solitudine o in compagnia, ma può essere anche una corsa
intelligente o quattro passi all’aria
aperta.
La gara sarà valida come 4ª prova del
Trofeo regionale di Società.
Ore 14.00: Ritrovo al Centro sportivo di Levizzano Rangone.
A cura dell’ufficio Ambiente - Comune di Castelvetro di Modena - tel.
059 758837
Organizzazione: Comune di Castelvetro - Ufficio ambiente - Scuola
media

Abbigliamento bambini
e ragazzi 0-16 anni

NUOVI ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE 2009
TUTE PROMOZIONALI DA € 18,90 A € 26,90

Via Sinistra Guerro, 45 - Castelvetro di Modena - Tel 059 790170 - CHIUSO IL MERCOLEDì
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Castelvetro ha ottenuto la registrazione EMAS

L

a registrazione EMAS è un
sistema di ecogestione su
base volontaria che consiste
nel promuovere miglioramenti
continui delle prestazioni ambientali da parte degli Enti che vi
aderiscono in modo da ottenere
vantaggi in termini di controllo e
sostenibilità ambientale.
“E’ partita dalla volontà dell’Amministrazione di Castelvetro
- spiega il Sindaco e Assessore
all’Ambiente Roberto Maleti di indirizzare da tempo le proprie politiche verso lo sviluppo
sostenibile, in grado di garantire che gli obiettivi di sviluppo
economico siano coniugati col
rispetto e la tutela dell’ambiente,
valorizzando al meglio le risorse
turistiche, storiche e culturali,
senza danneggiare i valori ambientali del territorio.
Si è inteso dotare il Comune non
solo di uno strumento volto al
controllo e al miglioramento delle

Beauty Day!

peeling corpo + panthermal
+ pulizia viso personalizzata
+ massaggio completo
+ manicure + solarium
e 150,00

performance ambientali, ma di un
modello in grado di promuovere un
cambio culturale nell’agire dell’Amministrazione, verso i principi della
qualità e della trasparenza” .
Vogliamo ripercorrere le tappe per
raggiungere questi obiettivi?
“Il percorso seguito è stato caratterizzato da una prima fase atta a
garantire la conformità ai requisiti
del Sistema di Gestione Ambientale alla norma UNI EN ISO 14001
- argomenta Maleti - attraverso la
realizzazione di un’analisi ambientale, la dotazione di un sistema di
gestione ambientale, la verifica e
audit ambientale. A seguire il processo ha previsto la fase di raccolta
ed analisi dei dati per la redazione
della dichiarazione ambientale e la
definizione dei programmi di miglioramento, rispetto alla quale è
stata ottenuta la convalida e la registrazione EMAS.
L’integrazione del sistema di gestione ambientale della ISO 14001
nello schema EMAS ha permesso
all’Ente l’ottenimento della certificazione Emas con cui il comune
di Castelvetro ha inteso migliorare
la propria sostenibilità ambientale
e si è prefissato come cardini del
miglioramento una maggiore efficienza, impegnandosi a migliorare
continuamente le proprie prestazioni ambientali e dando evidenza
della conformità alla normativa
ambientale applicabile; trasparenza, rendendo disponibili al pubblico le proprie politiche, gli obiettivi
e i relativi programmi di miglioramento ambientale ed attivando un
dialogo aperto con cittadini, professionisti, associazioni, scuole, imprese oltre agli uffici e il personale
interno stesso; credibilità, ottenendo la convalida da un verificatore
indipendente accreditato e la successiva registrazione presso l’orga-

nismo nazionale”.
Quanto può incidere la registrazione anche nei confronti del
flusso turistico?
“Sicuramente in modo significativo - dice il sindaco. - Col logo
EMAS il Comune di Castelvetro
indica l’affidabilità delle informazioni fornite relative alle prestazioni ambientali ed il proprio
impegno al miglioramento ed
all’adeguata gestione degli aspetti
ambientali”.
“Con grande orgoglio e soddisfazione - conclude Maleti - abbiamo raggiunto questo grande
risultato i cui vantaggi sono inequivocabili, sia per la cittadinanza che per i visitatori e i turisti.
E’ una garanzia di conformità
alle normative, con riduzione dei
rischi ambientali, risparmio di risorse e riduzione dei costi.
Inoltre, maggiori opportunità
sui mercati sensibili ad una produzione rispettosa dell’ambiente,
perché certificata e riconosciuta.”

VINI NUOVI
PREZZI VECCHI
Dal Lunedì al Sabato 8 - 12 / 14 - 18
Via Modena, 184 - SETTECANI di Castelvetro (MO)

14 ambiente

Per divertirsi non occorre inquinare

N

ell’arco dell’anno a Castelvetro si svolgono molte feste,
sagre ed iniziative di vario
genere.
Purtroppo anche questi eventi hanno un loro peso ambientale, ecco
quindi migliaia di piatti, posate e
bottiglie di plastica, avanzi di cibo,
carte e cartoni da buttare.
Da questi punti di partenza il Comune di Castelvetro di Modena, ha
deciso di avviare un progetto per
ridurre e recuperare dove possibile i rifiuti prodotti, coinvolgendo
nell’iniziativa gli stessi organizzatori
delle feste, e le associazioni ambientaliste.
Per questo motivo si sono organizzati due incontri di formazione e
condivisione dei principi di sostenibilità ambientale indispensabili per
produrre meno rifiuti, per aumentare la raccolta differenziata attraverso
azioni ed interventi, pensati per le
Feste di paese e per il contesto specifico di cui si va ad operare.
Dedicare un po’ di attenzione e di
impegno al fine di rendere le feste,
e le manifestazioni in genere, meno
“pesanti” per l’ambiente risulta importante sia per i risultati immediati
che si possono raggiungere sia per
la valenza di esempio che tali eventi
pubblici possono avere; le feste, oltre che momento di svago, possono
così divenire efficaci strumenti di
sensibilizzare e informazione per i
partecipanti.
E’ nella fase di organizzazione
dell’iniziativa che lo staff della festa
decide dove mettere i contenitori
per la raccolta differenziata, se ritirare i vuoti a rendere, come comunicare ai partecipanti le motivazioni
dell’iniziativa e così via.
Un accorgimento che risulta sicuramente utile per rendere tutto più
semplice è quello di designare un
responsabile per i rifiuti che al momento opportuno sappia dare indicazioni a chi ne ha bisogno.

Nel secondo incontro si è raggiunto
una condivisione di principi indispensabile per il rispetto dell’ambiente e
si sono sottolineati i punti principali
su cui sviluppare un Regolamento di
Eco-feste a Castelvetro.
L’Ufficio Ambiente
Ufficio Sport e Volontariato
Prima fase: Organizzazione di un corso di formazione rivolto alle associazioni sportive, ricreative, culturali e di
volontariato di Castelvetro per spiegare i principi e le finalità del progetto
promosso dall’Amministrazione per
la realizzazione delle Eco-feste e per
coinvolgere le associazioni stesse nella
stesura di un regolamento nel quale
indicare le procedure da seguire per
l’organizzazione e gestione delle varie
manifestazioni in programma sul territorio a partire dal 2009.
1º incontro: 18 Novembre 2008 presenza di 25 rappresentanti del mondo
del volontariato ed associazionismo
del territorio
Nel primo incontro sono stati illustrati i principi generali e la politica ambientale portata avanti dall’Amministrazione Comunale negli ultimi anni
caratterizzata dal processo di certificazione ambientale.
2º incontro: 10 Dicembre presenza di
14 rappresentanti di associazioni
Il secondo incontro è stato strutturato
in forma di gruppo di lavoro per definire condivisi principi e la struttura
generale della bozza di regolamento
da formulare e presentare alla Consulta delle associazioni di Castelvetro
entro i primi mesi del 2009 (gennaiofebbraio).
Argomenti generali trattati:
1) Gestione della politica ambientale
sul territorio con la condivisione della
cittadinanza.
2) Gestione Rifiuti azioni:
• riduzione dei rifiuti;
• aumento del compostaggio;
• aumento raccolta differenziata.

3) Comunicazione azioni:
• sensibilizzazione degli operatori;
• divulgazione dei principi di sostenibilità ambientale.
Eco Feste: Alcuni punti centrali esaminati.
• Nomina di un responsabile rifiuti per
la Festa - Manifestazione - Evento.
• Attuare e migliorare la raccolta
differenziata dei rifiuti.
• Utilizzo di stoviglie riutilizzabili
ceramica e vetro oppure materiali
biodegradabili, Mater-Bi, PLA.
• acquistare grandi quantitativi di
materiale per le feste con minor uso
di imballaggi.
• favorire l’acquisto dei prodotti
direttamente presso fornitori e produttori locali.
Per una corretta gestione dei rifiuti:
• corretto posizionamento dei cassonetti per la raccolta differenziata;
• compostaggio.
Comunicazione:
• iniziative di informazione e sensibilizzazione
• istituzione del marchio ECO-Feste
Favorire la corretta informazione ai
volontari impegnati e anche per i
partecipanti.
Allegare regole per la differenziata
esempio di manuale “Come si differenzia”.
Seconda fase: preparazione-stesura
condivisa del regolamento Eco-Feste
da sottoporre alla Consulta entro
Febbraio 2009 per l’applicazione ad
alcune iniziative a partire dall’Estate
2009.
Approvazione in Consiglio Comunale in primavera.

SERVIZI PER LE AZIENDE
RITIRO BUONI PASTO

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI
Via Circonvallazione, 7 - 41014 Castelvetro di Modena

Tel. 059 79 07 59
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Lo scaffale verde in biblioteca

P

er la rubrica scaffale verde in biblioteca, proponiamo due libri
di ecologia rivolti ai ragazzi.

papà: attraverso il gioco e l’attività
in comune nasce la consapevolezza e
la responsabilità delle proprie azioni.
L’impaginazione semplice mira a catturare l’attenzione dei più piccoli attraverso grandi disegni, pagine tagliate, inserimenti per una lettura giocata
con sorpresa e partecipazione.
Ecco le 10 cose che posso fare:
1. Spengo la luce quando esco dalla
stanza. 2. Chiudo il rubinetto quando
mi lavo i denti. 3. Getto l’immondizia nel cestino. 4. Do da mangiare agli
uccellini. 5. Uso i due lati dei fogli. 6.
Non lascio gli apparecchi in stand-by.
7. Costruisco i miei giocattoli con vecchie scatole. 8. Vado a scuola a piedi.
9. Pianto un seme e curo le piante. 10.
Faccio la raccolta differenziata.

10 cose che posso fare per aiutare il
mio pianeta (dai 5 anni)
di Melanie Walsh
Il tuo primo libro sull’ambiente: leggilo
e poi educa anche mamma e papà!
Attraverso l’acquisizione delle “buone pratiche” ci si educa a uno stile
di vita sostenibile, cominciando sin
da piccoli, con affetto, dolcezza e divertimento.
Da questo presupposto Melanie
Walsh, è partita per sensibilizzare i
bambini alle tematiche ambientali.
Nasce così questo libro che illustra,
in 10 punti, piccoli gesti quotidiani da fare assieme a mamma e

Piccoli gesti di ecologia (da 8 a 99
anni)
di Roberto Papetti e Gianfranco Zavalloni, con le illustrazioni di Vittorio Belli
La partecipazione, la consapevolezza,
la responsabilità si sperimenta attraverso il gioco, l’attività in comune, da
fare con la classe o all’interno di un
associazione, o nei fine settimana in
famiglia.
Un modo nuovo di affrontare i problemi dei diritti degli uomini, i diritti
dei bambini, i diritti degli anziani, un
quaderno di educazione civica dei cittadini del mondo di domani, con la
certezza che sono i piccoli gesti di oggi

a rendere possibile un futuro diverso
e a misura d’uomo.
Un libro, anzi un “vademecum”
come dicono gli autori, con proposte
di gioco, notizie, consigli e riflessioni per il tempo che verrà. Piccoli gesti quotidiani a partire dall’attenzione a noi stessi per procedere a cerchi
concentrici: dalla conoscenza di sé,
alla cura degli amici, della propria
camera, della scuola, della casa, del
cibo, del giardino, del parco giochi,
del cortile, delle strade, delle piazze
ed anche del… mondo.

Riscopriamo l’aceto di mele. Una Congrega e un premio
Molti sanno che si ricava un buon
aceto dalle mele; ma pochissimi
sanno che in terra di Castelvetro e
Levizzano si ha notizia da almeno
un paio di secoli di una mela autoctona, detta lavina, particolare
e molto resistente.
Proprio da questa le famiglie della zona ricavavano l’aceto. Ma
non un aceto di mele qualunque,
perché alla spremitura delle mele
veniva applicato lo stesso procedimento del balsamico, con passaggi in batterie di barili diversi,
proprio come il nobile balsamico
tradizionale.
Questo aceto, il Balsamela, viene
ancora prodotto solo da poche fa-

miglie in cui gli anziani continuano la tradizione. Per il recupero di
questo aceto singolare un gruppo
di castelvetresi e levizzanesi hanno
fondato nel 2005 una congrega, del
Balsamela appunto.
“Lo scopo è ovviamente continuare questa particolare produzione e
farla conoscere” comunica Ernesto
Stanzani presidente della congrega. “Partecipiamo ad eventi e ne
organizziamo per fare conoscere
il Balsamela, curiamo una ricerca
sulle batterie esistenti e prendiamo
iniziative per mantenere l’alta qualità di questo prodotto unico.
L’ultima manifestazione l’abbiamo
realizzata il 19 gennaio scorso con

il primo concorso di varie produzioni. Sono stati presentati 31
campioni di Balsamela, divisi in
3 categorie.
Per l’aceto giovane (sino a 10
anni) ha vinto il produttore
Maurizio Carnevali; per l’aceto maturo (da 10 a 30 anni) il
primo premio è stato assegnato
al Balsamela di Emilio Menabue; per quello vecchio (oltre 30
anni) l’ha spuntata il prodotto di
Maurizio Carnevali.
I premi sono stati consegnati dal
dottor Cerchi di Slowfood Modena, dall’assessore provinciale Beniamino Grandi, da Giorgio Montanari assessore di Castelvetro”.

Servizi scolastici

Iscrizione ai servizi scolastici di Castelvetro anno 2009/10
Mensa
Per usufruire del servizio di refezione scolastica è obbligatoria l’iscrizione al servizio ogni anno scolastico. Ogni pasto
prenotato comporta un pagamento di € 4,80. Ogni due mesi
verrà emessa una nota di pagamento sulla base delle presenze
registrate dalla scuola. 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
Il servizio è rivolto, in base allo stradario ed a specifici criteri
organizzativi, agli alunni i cui genitori non hanno la possibilità di accompagnare personalmente i figli a scuola.
L’iscrizione effettuata con il modulo allegato consentirà all’ufficio scuola di verificare la possibilità di accogliere
la richiesta e la risposta verrà data indicativamente prima
dell’inizio dell’anno scolastico. La quota dell’abbonamento
annuale, a parziale copertura dei costi del servizio, è di €
240,00 fatturati in 2 soluzioni (€ 120,00 + € 120,00).
E’ possibile ritirare l’iscrizione, senza oneri, entro il 31 agosto.
Chi si ritira entro dicembre è tenuto a corrispondere la 1ª
fattura, chi si ritira dopo dicembre è tenuto a corrispondere
l’intera quota del servizio.
Pre-Scuola
È è un servizio che inizia alle ore 7,30 e termina con l’inizio delle lezioni. Il costo annuale del servizio è di € 150,00
fatturato in 2 soluzioni (€ 50,00 + € 100,00). Non sono
previsti esoneri o riduzioni.
E’ possibile ritirare l’iscrizione, senza oneri, entro il 31 agosto.
Chi si ritira entro dicembre è tenuto a corrispondere la 1°
fattura, chi si ritira dopo dicembre è tenuto a corrispondere
l’intera quota del servizio.
Il servizio viene attivato con un numero minimo di 10 iscrizioni.
Post-Scuola (ad esclusione della scuola secondaria di 1º grado)
È un servizio che inizia al termine delle lezioni e ha una durata commisurata alle esigenze espresse dai richiedenti, con
apertura massima fino alle ore 18,00 (tempo pieno) o fino
alle ore 13,30 (per servizio antimeridiano).
Il costo annuale del servizio è di € 240,00 fatturato in 2
soluzioni (€ 100,00 + € 140,00) per le classi a tempo pieno,
mentre è di € 207,00 fatturato in 2 soluzioni (€ 100,00 +
€ 107,00) per le classi a funzionamento antimeridiano. Non
sono previsti esoneri o riduzioni.
E’ possibile ritirare l’iscrizione, senza oneri, entro il 31 agosto. Chi si ritira entro dicembre è tenuto a corrispondere la
1ª fattura, chi si ritira dopo dicembre è tenuto a corrispondere l’intera quota del servizio.
Il servizio viene attivato con un numero minimo di 10 iscrizioni.
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Modalità di pagamento
È possibile pagare i servizi scegliendo tra le seguenti modalità:
• on line con CARTA DI CREDITO dei circuiti Visa e Mastercard: occorre accedere al sito web www.terredicastelli.
mo.it cliccando su “servizi on line” e registrarsi come utente.
• RID: occorre recarsi presso la propria banca per autorizzare l’addebito sul C/C personale e informare l’ufficio scuola
dell’avvenuta autorizzazione.
• MAV: occorre recarsi con il bollettino, ricevuto per posta,
presso un qualsiasi sportello bancario o ufficio postale (in
quest’ultimo caso l’operazione costa 1 euro a bollettino).
Il modulo per l’iscrizione deve essere consegnato:
• Al momento dell’iscrizione presso la segreteria scolastica
per gli alunni iscritti alla sezione/classe 1ª
• Entro il 20 marzo 2009 alla scuola o all’ufficio istruzione
del territorio per gli alunni frequentanti le sezioni/classi
successive.
Riduzioni in base alle condizioni economiche
I servizi di trasporto e mensa prevedono la possibilità di
ottenere riduzioni in base alle condizioni economiche del
nucleo familiare (ISEE). Le domande di riduzione dovranno
essere presentate a partire dal mese di Giugno e non oltre il
31 Agosto 2009.
Chiarimenti e informazioni c/o l’Ufficio Scuola tel.
059/758878 fax 059/790938

Welfare locale

Bando di assegnazione alloggi
di edilizia residenziale pubblica
È disponibile presso l’ufficio servizi sociali - politiche
abitative l’aggiornamento semestrale - dicembre 2008
della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica per il territorio di Castelvetro.
La graduatoria sarà utilizzata in caso di disponibilità
di alloggi e sarà aggiornata ogni sei mesi.
Per informazioni: tel. 059/758879 - Dott. A. Grandi

Welfare locale

Iscrizione ai servizi per la prima infanzia anno 2009/10
Dal 2 al 30 marzo 2009 compreso, si
ricevono le domande per l’ammissione
agli Asili Nido ed agli Spazi-bambini
dell’Unione Terre di Castelli
I servizi per la prima infanzia del territorio dell’Unione sono:
Castelnuovo Rangone:
• asili nido a tempo pieno e part-time,
spazio-bambini;
Castelvetro di Modena:
• asilo nido a tempo pieno;
Savignano sul Panaro:
• asilo nido a tempo pieno e part-time,
spazio-bambini (convenzionato con
Ass.ne Bimbopoli);
Spilamberto:
• asilo nido a tempo pieno e part-time;
Vignola:
• asili nido a tempo pieno e part-time.
Asilo Nido: il Servizio accoglie bambini
di età compresa tra i 9 mesi ed i 3 anni
d’età, ad eccezione del nido di Montale,
Spilamberto, Savignano s/P e del Cappuccetto Rosso di Vignola che accolgono bambini a partire da 1 anno di età.
Possono presentare domanda di ammissione i genitori dei bambini residenti nei
comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, nati negli
anni 2007, 2008 e nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2009 (è possibile iscriversi con certificato medico di data presunta del parto). La domanda può essere
presentata sia per frequentare il Nido del
Comune di residenza, sia per frequenta-

re gli altri Nidi dell’Unione; nella seconda ipotesi i bambini potranno accedere
ai servizi solo in subordine ai bambini
residenti.
Inoltre, possono presentare domanda:
• i genitori che, pur avendo la residenza in un comune non facente parte
dell’Unione, svolgono attività lavorativa
nel comune dell’Unione in cui chiedono
l’iscrizione;
• i genitori che, insieme al figlio, sono
domiciliati in un comune dell’Unione.
Spazio-bambini: il Servizio accoglie i
bambini dal lunedì al venerdì nella fascia oraria del mattino e non prevede il
pasto.
Possono presentare domanda i genitori dei bambini di età compresa tra i 12
mesi (da compiersi entro il 31 ottobre
2009) ed i 36 mesi, non frequentanti
l’Asilo Nido, residenti in uno dei comuni dell’Unione.
Nell’ammissione al Servizio verrà data
priorità ai residenti nel comune in cui
si presenta la domanda ma, in presenza di posti ancora disponibili, potranno
accedere i richiedenti residenti in altro
comune dell’Unione.
Ulteriori informazioni sui Servizi e sul
Bando Integrale per le iscrizioni potete
trovarle sul sito: www.terredicastelli.
mo.it o direttamente all’Ufficio Servizi
Scolastici Territoriale di residenza.
Copia del Bando integrale è affissa
all’Albo Pretorio dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli.

Il modulo per la domanda di ammissione si compila in autocertificazione
(occorrono i dati anagrafici del nucleo
familiare e la situazione lavorativa dei
genitori), presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Territorio competente per il
servizio prescelto oppure, tramite web
seguendo la procedura di registrazione
on-line nella sezione “servizi on line”
del sito dell’Unione Terre di Castelli
(www.terredicastelli.mo.it).
Gli orari di apertura al pubblico degli
uffici sono i seguenti:
mattina: lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30
pomeriggio: giovedì dalle ore 15,00 alle
ore 18,15.
Castelnuovo Rangone per gli asilo nido
e lo spazio bambini di Castelnuovo, Via
F. Turati n. 6, tel. 059/534870
Castelvetro di Modena per l’asilo nido
di Castelvetro, presso il Municipio –
Piazza Roma n. 5, tel. 059/758839
Savignano sul Panaro per l’asilo nido e
lo spazio bambini di Savignano, presso
il Municipio - Via Doccia n. 64, tel.
059/759917
Spilamberto per l’asilo nido di Spilamberto, presso il Municipio - P.zza Caduti
per la Libertà n. 3, tel. 059/789934
Vignola per gli asili nido di Vignola,
P.zza Carducci n. 3, tel. 059/777724 059/777703
Dott.ssa Romana Rapini
Dirigente
della struttura welfare locale

Famiglie

Corso di massaggio del bambino
Vi sono luoghi, anche angusti, vi sono
momenti, spesso brevi e fuggenti, vi
sono emozioni intense che dischiudono una nuova visione, cambiano il
modo di vedere se stessi in rapporto
alla propria vita, al proprio figlio.
Spesso si tratta di qualcosa connesso
alla percezione del tempo che passa
(troppo in fretta), alla sensazione che
qualcosa di importante ci sfugge…
Il massaggio del bambino intrattiene
un legame sottile ma solido con tutto
ciò.
Offre una dimora al sentimento
dell’essere genitori, al condividere
quest’esperienza, al riflettere sulle proprie abilità ed all’impararne di nuove.
Allora: rallentare il tempo, quasi fermarlo; usare la voce non per trasmettere informazioni, ma per la musicalità delle parole; concentrarsi sul contatto fisico fine a se stesso, tra le mani

ed il corpo, come semplice materializzazione della relazione tra genitore
e neonato.
Creare uno spazio, sociale prima che
fisico, per accompagnare la crescita di
una nuova genitorialità.
Per informazioni e iscrizioni:
Ufficio Servizi Sociali Castelvetro tel.
059/758813,
Vignola Centro per le Famiglie tel.
059/769715
Calendario dei Corsi
I corsi sono rivolti ai genitori di bambini dai tre ai sette mesi (al momento del corso) e prevedono una quota
d’iscrizione di Euro 20,00.
Saranno accolte le prime dieci iscrizioni per corso, dando la precedenza
ai residenti del territorio.
Castelvetro (iscrizioni dal 2 marzo)

7 aprile ore 10,00 incontro introduttivo presso il Centro per le Famiglie
– Piazzetta I. Soli n. 1 Vignola (Ex
Scuola Media Barozzi).
20 e 27 aprile 4 e 11 maggio ore
17,30
Asilo Nido “Arcobaleno”
Via Circonvallazione - Castelvetro
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Le immagini di È Natale a Castelvetro

L

e feste natalizie sono come
noto fra le più sentite, per tutte le cose che evocano, per la
tradizione, per il calore che emanano, per la magia e i sogni che suscitano in tutti i bambini, che una
volta adulti conservano il sapore e
la festosità di questa ricorrenza ineguagliabile.
“Anche per questo abbiamo voluto
organizzare ancora una volta, in collaborazione con il consorzio vita,
un programma di iniziative degne
del Natale” commenta l’assessore
Emanuela Bertoni. “E’ bello ritrovarsi tutti insieme in un’occasione
così densa di emozioni.
I cittadini partecipano agli appuntamenti che diventano un’occasione anche per rinsaldare quei legami che uniscono una comunità,
soprattutto in una ricorrenza tanto
sentita”.
“Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito ad addobbare strade
e piazze” aggiunge l’assessore Fabrizio Leonelli, “che hanno lavorato e
partecipato a realizzare il bellissimo
Natale castelvetrese. Le associazioni
e i commercianti sono stati come
al solito in prima fila per costruire
un programma ricco e interessante,
molto partecipato”.
Nella pagina che segue l’Amministrazione comunale ringrazia anche
tutti gli sponsor che hanno contribuito a “E’ Natale a Castelvetro”.
COMUNE
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dell’Amministrazione Comunale
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Comune di Castelvetro (Mo)
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È Natale a Castelvetro: ringraziamenti

R

ingraziamo i seguenti collaboratori che hanno permesso
la realizzazione di questa bellissima manifestazione:
• Bortolotti Antonio
• Zanarini
• Guizzardi Bice
• Direttrice Didattica Prof.ssa Dunnia Berveglieri x Istituto comprensivo
• AUSER
• Azienda Agricola Fava Santino e
figli
• Sabrina Beneventi arte dei fiori
• Simona Stefani
• Giovanni Popoli
• Bernardoni Tiziano e famiglia
• Ermelinda Carnevali
• Cenzina Vandini
• Albino Zanarini
• Gazzotti Enrico
• Bortolotti Giuseppina e famiglia
frutta e verdura
• Giovini Maurizio
• Romana Bertoni
• Orietta di Solignano
• Lina Borsari
• Brancolini William e Anna
• Bernardoni Giuliano
• Marco Seghedoni
• Paolo Cavani
• Bertoni Primo
• Mucciarini Secondo
• Bonucchi Romano e Bonucchi
Erasmo
• Galli Atos
• Forno San Vito Bortolotti Albano
e Carmen
• Bortolotti Rolando
• Sistem
• Azienda agricola Paolo Martinelli
• Associazione Dama c/o Maria Capitani
• Loretta Morandi
• Leonelli
• Azienda Agricola Rondelli Marco
• Pellesi Luisa
• Vandelli Celso
• Poggi Massimo
• Eliostudio
• Erboristeria Manni
• Donatella Paltrinieri e Gabriella
• Baby Store S.a.s di Intagliata Ketty
• Sara Zanarini
• Cristina Barbieri
• Alessandro Starini

20 giovani
Nasce la Consulta Giovanile dell’Unione Terre di Castelli
Sabato 10 Gennaio 2009 ore 18,00, sala
consiliare del Comune di Vignola.
…Salvatore E. (17 anni), seduto nei banchi degli assessori, chiede al Sindaco di
Spilamberto Francesco Lamandini, seduto nei banchi dedicati al pubblico:
“Vorrei sapere quale tipo di rapporto ha
intenzione di instaurare con i ragazzi della Consulta”.
… Francesco S. (19 anni), invece, esprime al Sindaco di Castelnuovo Rangone
Roberto Alperoli una preoccupazione:
“Vorrei essere rassicurato sul fatto che il
comune prenderà veramente in considerazione i progetti dei ragazzi della Consulta”.
… Ruwan S. (19 anni), rispondendo al
sindaco Alperoli che ha chiesto informazioni sul percorso formativo della Consulta, dice:
“Si è partiti da cose che potevano sembrare banali, ma è partendo da cose semplici
come il progettare in gruppo, lavorare su
se stessi e fare politica che si gettano le
fondamenta per un lavoro concreto verso
una cittadinanza attiva”.
E’ insolito incontrare un gruppo di ragazzi che, insieme, iniziano ad attivarsi
pubblicamente per essere cittadini consapevoli e fare politica dialogando con le
istituzioni. In una società descritta come
nichilista, apatica, violenta, insofferente, immobile e individualista questa è la
risposta che danno i ragazzi nel nostro
territorio!
Questi sono i primi passi di “Megafono”
la Consulta Giovani dell’Unione Terre di
Castelli. Megafono è un progetto dedicato ai ragazzi dai 15 ai 28 anni, residenti
nei comuni dell’Unione Terre di Castelli. Il progetto prevede la formazione di
5 Consulte Territoriali e una Consulta
Centrale o Consulta dell’Unione che
avrà le seguenti finalità:
• essere un luogo di confronto e di dibattito tra i giovani;
• svolgere funzione di raccordo tra i giovani e le amministrazioni del territorio;
• promuovere progetti per dare una risposta ai bisogni;
• mettere la persona al centro delle scelte
politiche dell’Unione Terre di Castelli e
delle Amministrazioni del territorio;
• sviluppare nei giovani il senso di appartenenza e partecipazione alla propria
comunità;
• sviluppare e sostenere scambi cultura-

li in rete con le altre Consulte giovanili o
associazioni similari presenti nel territorio
locale, nazionale ed internazionale.
Il progetto Megafono, Consulta giovanile.
voluto dall’Assessore alle Politiche Giovanili dell’Unione Terre di Castelli Roberto
Alperoli, e portato avanti dagli Operatori delle Politiche Giovanili, si avvale del
cofinanziamento del Governo Italiano
(Accordo di Programma Quadro GECOGiovani Evoluti e Consapevoli), della Regione Emilia Romagna e dell’Unione Terre
di Castelli. E’ un progetto che parte da un
intenso lavoro svolto in questi anni, con il
coinvolgimento del Consiglio comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze, degli utenti dei
centri giovani, delle associazioni, dei circoli giovanili, per costruire un percorso di
educazione alla vita pubblica, ed allargare il
concetto di “responsabilità individuale” nei
confronti della comunità e del bene pubblico, che sono temi centrali della nostra
società e della nostra epoca.
I ragazzi che hanno cominciato questo
percorso hanno seguito un corso di formazione/informazione di 5 incontri, pensato
per chi vuole entrare a far parte della Consulta.
Gli obiettivi degli incontri sono:
• condividere i valori fondanti di una comunità partecipante e democratica;
• sollecitare una discussione costruttiva sul
significato di appartenenza e cittadinanza
attiva;

• dare un ampio spazio formativo alla
progettazione, alla storia del diritto, ai
media e alla costruzione della rete;
• imparare le dinamiche di gruppo e rivolgere lo sguardo su se stessi.
E adesso voi vi chiederete: e io? Cosa
posso fare?
Un progetto così importante ha bisogno non solo dell’energia, del sostegno e
dell’impegno di chi partecipa attivamente e fattivamente, ma anche di tutti quelli
che vivono nel nostro territorio!
E’ un dovere sociale anche degli adulti
fare un passaparola perché Megafono,
la Consulta Giovani, sia l’argomento di
conversazione e di dibattito nei prossimi
due mesi in tutte le associazioni, in tutte
le parrocchie, in tutti i bar, in tutte le sedi
di partito, in tutti i circoli ricreativi, in
tutte le famiglie.
Quindi non chiudete gli occhi e datevi
da fare!
Gli operatori delle Politiche Giovanili
dell’Unione Terre di Castelli
Annarita, Delia, Lisa, Sara,
Antonio, Paolo.

www.megafono.mo.it
Centro Giovani Meltin Pot
Tel. 059-769406

CHEEKY PIZZA

Pizza da asporto • Pizze tonde • Pizze al metro
Gnocco e tigelle
CONSEGNE A DOMICILIO
si organizzano rinfreschi
per compleanni
Via Statale, 42/A - Ca’ di Sola di Castelvetro (MO)
Tel. 059.701132 - lunedì chiuso
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Primarie PD a Castelvetro e senso delle istituzioni

L

usinghiera affluenza per le
primarie del Partito Democratico a Castelvetro
In lizza c’erano 4 candidati, e già
questo vuol dire un contesto di
grande partecipazione democratica, che ha consentito a iscritti
e simpatizzanti di scegliere fra
diverse opzioni, tutte comunque
valide.
Il risultato è stato ad appannaggio
di uno dei candidati sindaco con
un largo margine sugli altri cointendenti.
Questo vuol dire che il più votato
ha ottenuto un ampio consenso.
La partecipazione dei castelvetresi
è importante anche per un’altra
ragione: perché consente al candidato del PD di partire con un
largo consenso di cittadini.
A questo punto si apre la fase programmatica.
I candidati e la segreteria coinvolgeranno associazioni, cittadini,
gruppi, tutte le forze del territorio

che si identificano nel progetto del
Centrosinistra per Castelvetro, per
la stesura del programma.
La proposta programmatica con la
quale chiedere la fiducia dei cittadini è una parte decisiva, ovviamente,
per affrontare il governo di Castelvetro nei prossimi cinque anni.
Il nuovo sindaco e la nuova giunta e
il nuovo consiglio comunale avranno una grande responsabilità, probabilmente superiore a quella che
comunemente ha l’ente locale nel
governare un territorio.
E’ noto a tutti la fase difficilissima
che sta vivendo il mondo intero sia
economicamente che sul versante
occupazionale. E anche i prossimi anni non si annunciano facili.
Ci vorranno coraggio e intraprendenza, equilibrio e razionalità nelle
scelte per il territorio, considerando
le scarse risorse a disposizione e la
grave crisi economica mondiale affrontata dal governo centrale con
leggerezza.

A noi sembra che l’attuale governo
di destra si senta impegnato in una
continua ed estenuante campagna
elettorale. Proclami, demagogìa,
distrazioni, cortine fumogene e
niente di sostanzioso. Del resto
non siamo solo noi a dirlo ma
l’intera comunità internazionale,
oltre ai numeri, che le misure del
governo italiano siano le più insufficienti a fronteggiare la gravissima
situazione.
Occorrerebbe invece tenere i piedi
per terra, non fingere ogni volta
che tutto vada bene o quasi e affrontare le questioni con rigore
tecnico e non ideologico o propagandistico. Questo deve essere un
monito anche per tutti noi a livello locale e per il presente e il futuro
del nostro territorio.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Elezioni a giugno

C

ari Cittadini, il tempo delle parole è finito, il tempo della sopportazione pure, questa sinistra allo sbando non merita più di amministrare il paese, la loro divisione interna rischia di arrecare ulteriori danni.
Un solo dato: NOI CI PRESENTEREMO TUTTI UNITI CONTRO
LO STRAPOTERE E L’ARROGANZA DELLA SINISTRA,
L’ALTERNATIVA SARA’ CREDIBILE E COMPATTA.
Rinaldi Bruno per:
PDL (Alleanza Nazionale e Forza Italia, Popolari Liberali, Democrazia
Cristiana, Nuovo Partito Socialista), Lega Nord.
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Il colore grigio…

I

l tempo, come diceva qualcuno, passa
e non ti aspetta… e l’ho notato eccome!!! Siamo già agli sgoccioli di cinque
anni (almeno per quel che mi riguarda) di
legislatura castelvetrese che, nel bene (per
qualcuno) e nel male (per altri) stanno
volgendo al termine. Devo dire che ho notato, soprattutto nell’ultimo periodo che
neppure nella nostra realtà locale il gossip
politico si è sprecato; non poche leggende
metropolitane stanno dilagando all’interno della nostra comunità, alcune divertenti, alcune inverosimili; poi c’è pure il
gossip un po’ più cattivello, ma quello fa
parte del gioco, a volte un po’ triste di quel
teatrino chiamato politica……
Non sfrutterò queste poche righe per criticare l’operato dell’amministrazione comunale, (forse qualche sassolino me lo toglierò nel prossimo e credo ultimo numero di
fine legislatura). Vorrei invece soffermarmi
su altri aspetti che al momento possano
solleticare di più il vostro interesse. Molti
di voi si staranno chiedendo, quale progetto politico le forze di opposizione abbiano in serbo e da presentare al paese per le
prossime amministrative. Dal canto mio e
non solo, vi posso garantire che lo spirito
civico e propositivo che ci anima esiste e
sussiste; non mancano idee, gente motivata e soprattutto programmi concreti e

realizzabili, (le favole le lasciamo raccontare
a qualcun altro). Come ben sapete, come lista civica in questi anni, ho sempre cercato
di evitare polemiche politiche o ideologiche,
poiché ho sempre ritenuto che non portassero da nessuna parte, sostenuta anche dal fatto che in una piccola realtà come la nostra,
fosse più importante concentrarsi sui problemi concreti del nostro vivere quotidiano
e soprattutto dare importanza e prendere coscienza del continuo e lento degrado a cui i
nostri territori da tempo sono esposti, senza
mai abbassare la guardia.
Tuttavia, l’idea di un progetto unico che
possa vedere unite e non disgregate e in perenne lotta di potere, le forze di opposizione,
mi trova concorde e propositiva, soprattutto
perché motivato da un programma bello,
concreto che può entusiasmare e soprattutto propone i giovani finalmente al centro
della scena come parte attiva ed integrante
dell’agire politico.
Trovo sia determinante dare un segno al paese di unità e compattezza, poichè nell’ultimo
periodo di diatribe politiche locali penose ne
abbiamo viste gia a sufficienza.
Spero quindi che a giugno i cittadini prima
di recarsi al voto, non facciano fede solo ai
simboli politici, che forse nelle realtà piccole
come la nostra potrebbero pure passare in
secondo piano, ma se credano giusto, diano

la fiducia alle persone prima che alle ideologie.
p.s mi rivolgo al così detto “zoccolo duro”
(in senso ironico/affettuoso, per cui chi
crede di rispecchiarsi in tale definizione,
non si arrabbi troppo) dicendo che alla
fine, non esistono né il rosso né il nero
come colore politico, bensì il grigio, quello
del potere….
Un abbraccio a tutti
Importante: stanno pervenendo le richieste di versamento dell’ICI sui fabbricati
rurali voluti dagli enti locali della Provincia di Modena a carico di moltissimi agricoltori, con valenza retroattiva. Ritengo
che questo carico fiscale a danno di una
categoria già sufficientemente colpita, sia
da rivedere e da ridiscutere con le stesse
amministrazioni; noi abbiamo intenzione
di muoverci per tutelare la posizione degli
agricoltori locali; per cui, in caso lo riteniate opportuno potete contattarci per ogni
chiarimento.

A. A. A… cercasi opposizione!!!

M

olte persone, incontrandomi,
mi hanno chiesto se sono ancora in Consiglio Comunale,
perché da un po’ di tempo non scrivo
l’articoletto sul giornalino. Ho risposto che non è a scrivere sul giornalino
che si fa parte del Consiglio, ma sono
le elezioni, cioè il voto dei cittadini, a
determinare la presenza in tale istituzione.
Presto ci saranno le nuove elezioni, e il
sottoscritto non si candiderà più.
Mi sembra che dopo circa 30 anni di
presenza in Consiglio Comunale sia
più giusto ritirarmi, invece di continuare come molte persone mi stanno
chiedendo. Approfitto per l’ultima volta dello spazio concessomi per un’analisi più ampia e profonda, paragonando la nostra situazione comunale con
quello che sta succedendo in campo
nazionale. Spero di essere capito.
Non sono mai stato di sinistra e non
nutro alcuna simpatia per una parte
politica che non ha voluto recidere i
suoi legami storici con la più brutale
forma di tirannia che l’uomo sia riuscito a realizzare, ma nondimeno nu-

tro una profonda preoccupazione per
quanto sta accadendo a sinistra. La ragione dei miei timori è molto semplice:
a qualificare come democratico un Paese
non è l’esistenza del governo, i governi
esistono anche nei Paesi che non conoscono la democrazia, ma l’esistenza di
una opposizione. Quanto più vigorosa,
credibile ed efficace è l’opposizione tanto
maggiore è il grado di democrazia di un
Paese.
L’assenza dell’opposizione significa il venir meno del più importante strumento
di controllo dell’operato del governo.
Come liberale una situazione del genere
mi sembra inaccettabile e molto pericolosa. Se il PD non risolverà presto ed in
modo convincente i suoi problemi, l’Italia diverrà ancor più di quanto non sia
già una democrazia azzoppata e a rischio.
E poco importa che a detenere un potere incontrollato sia la mia parte politica. Non sono, ovviamente, in grado di
dare consigli politici a chicchessia e tanto
meno alla sinistra, ma sono convinto che
il primo nodo da sciogliere sia la scelta di
campo sulla giustizia: (qui a Castelvetro
il vero problema è il piano regolatore e

di conseguenza l’edilizia sia privata che
pubblica). Vorrei tanto credere che tutti questi nodi verranno sciolti soddisfacentemente in tempi brevi ma non ci
riesco. Mi sembra che la sinistra si annaspi nel vano tentativo di conciliare
l’inconciliabile. Tutto ciò è fortemente
dannoso per un Paese che ha bisogno
soprattutto di opposizione efficace,
vigorosa, costruttiva, autorevole e credibile. Un’opposizione così fa male
perfino alla maggioranza. Ho finito!!!
Ringrazio di cuore tutti i cittadini di
Castelvetro che mi hanno dato fiducia
e anche ai cosiddetti “Amici” che hanno cercato in tanti modi di mettermi i
bastoni fra le ruote. Un grazie particolare all’attuale Giunta e al sindaco Roberto che hanno contribuito in modo
costruttivo a risolvere i grossi problemi
dei servizi specialmente nella frazione
di Levizzano.
Adolfo Vandelli
Consigliere comunale

CASTELVETRO (MO)

FIORANO (MO)
Via Sinistra Guerro, 36
G. Puccini,
Tel. 059-790349
ang. Via A. Lamarmora
Fax 059-799143
Cell. 335-7300993
immobiliareterzi@tiscali.it
www.castelvetrocasa.it

R. A10 LEVIZZANO. In zona centrale appartamento usato
ma tenuto bene composto da soggiorno con angolo cottura e terrazzino, disimpegno, bagno e matrimoniale, più
mansarda collegata internamente grande come l’appartamento. Garage al piano interrato.

R. A56 CASTELVETRO. vicinanze in palazzina appartamento usato posto al 1º piano composto da ingresso, cucina abitabile, sala con terrazzino, 2 matrimoniali, bagno,
soffitta e garage. Euro 160.000,00.

R. A13 CASTELVETRO. Vic, in palazzina in pietra faccia vista
e di 10 unità, appartamento al secondo piano composto da
sala con terrazzo, cucina, 1 matrimoniale, al piano superiore
soppalco con vista sala, 2 camere e bagno, garage doppio.
predisposizione due appartamenti. Euro 230.000,00.
R. A36 CASTELVETRO.
Vic, appartamento al piano terra con giardino, balcone/portico; soggiorno
con angolo cottura, bagno, 2 matrimoniali e garage. Euro 255.000,00

R. A37 SOLIGNANO. Appartamento al piano terra con
giardino privato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 matrimoniali, bagno e garage.
R. Z24 CASTELVETRO. In zona tranquilla porzione di casa
nuova composto da 2 posti auto, ingresso indipendente,
giardino, sala, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 3
bagni e tavernetta e cantina. Euro 345.000,00
R. Z19 CASTELVETRO. In zona tranquilla, casa semindipendente composta, da piano interrato cantina, piano
terra ingresso, portico garage grande, e cantina, 1º piano
cucinotto, sala pranzo, bagno, 2 matrimoniali e circa 300
mq di giardino privato. Euro 390.000,00 trattabili.
R. Z44 CASTELVETRO. porzione di casa composta da:
Piano Interrato garage grande e ripostiglio, tavernetta e bagno, piano terra giardino, con cucina abitabile, sala pranzo,
studio, bagno, al 1º piano 4 camere e bagno.
R. Z06 CASTELVETRO. In zona verde rustico indipendente con giardino circostante, composto da 2 appartamenti,
con ingressi indipendenti, ingresso, sala, cucina abitabile, 2
camere, bagno. Più possibilità di ricavare un terzo appartamento, tutti con cantina e garage. Euro 450.000,00

R.Z42 CASTELVETRO. In borgo di recente ristrutturazione, con ottime finiture, villetta di testa composta da giardino privato, garage, sala pranzo, cucina, bagno, garage, al
primo piano 3 camere, bagno.
LEVIZZANO. In piccola palazzina mini appartamento
composto da soggiorno con angolo cottura, giardino privato, bagno, camera matrimoniale e garage al piano interrato.

STIAMO CERCANDO APPARTAMENTI IN AFFITTO PER LA NOSTRA CLIENTELA
Ricerchiamo per nostra clientela - appartamenti / porzioni / villette a schiera - usati.

sport

