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Graspalonga
Prima Edizione
La prima edizione di un’iniziativa che propone
un’escursione fra le caratteristiche del nostro
territorio, fra storia, cultura, sport, ambiente e
prodotti. Un programma ricco di iniziative. Ne
parliamo con il Sindaco Roberto Maleti.

astelvetro si sta affermando
sempre più come in luogo
in cui si vive bene, pieno di
iniziative interessanti e patria del
buon bere e del buon mangiare.
L’Amministrazione comunale negli
ultimi anni ha puntato decisamente
a rafforzare questa immagine.
“In questo caso, l’immagine è essenzialmente sostanza” precisa il sindaco Roberto Maleti.
“L’impegno dell’Amministrazione
comunale è stato quello di sviluppare le peculiarità di Castelvetro, di
fare crescere tutti i settori della nostra organizzazione sociale e produttiva, a cominciare dalla qualificazione della struttura pubblica”.
In tale contesto nasce questa bella
manifestazione, Graspalonga.
“Diciamo che è un pò la sintesi
della concezione che abbiamo del
vivere il territorio. Ambiente, cul-

tura, enogastronomia, sport, vocazione economica e industriale.
Una sintesi di queste caratteristiche,
il poterle offrire tutte insieme in un
unico contesto armonioso ai nostri
cittadini, a noi stessi, e ai visitatori,
è stata la filosofia che ha ispirato la
nostra politica in questi anni”.
Sino a costruire un Sistema di Gestione Ambientale con la certificazione UNI EN ISO 14001.
“Mettendo un passo davanti all’altro, a piccole grandi tappe. Dal
coinvolgimento delle forze economiche e sociali, del volontariato e
della cittadinanza; passando per la
costruzione di una rete territoriale
di operatori economici, culturali e
delle associazioni; allacciando relazioni e sviluppando le tante facce
del nostro patrimonio; passando
per la puntigliosa cura dei particolari in fatto di tutela ambientale e

di qualificazione delle nostre offerte; cercando sempre di valorizzare
le nostre produzioni (culturali,
economiche, sociali e ricreative)”.
I risultati hanno premiato la nostra tenacia.
“La tenacia e lo spirito di collaborazione di tanti.
E così abbiamo raggiunto gli
obiettivi che ci eravamo posti: la
qualificazione, il coinvolgimento,
con segnali tangibili quali il riconoscimento e le attenzioni di tanti
visitatori e operatori, la Bandiera
Arancione, la certificazione ambientale”.
La Graspalonga, l’ultima nata,
pare pensata per passare attraverso
il cuore di Castelvetro.
“Sì, e siamo sicuri che sarà molto
apprezzata. Come dicevo prima, è
un po’ il simbolo della nostra politica: offrire ai cittadini e ai visitatori una qualità della vita migliore.
E questo si può fare solo partendo dal rispetto e dalla cura di ciò
che viviamo, di ciò che nutre noi
e le nostre giornate: l’ambiente, la
natura, ciò che mangiamo, respiriamo, beviamo, i servizi di cui ci
serviamo.
Benvenuti alla prima Graspalonga”.



 GRASPALONGA

Il programma della manifestazione

A

l momento di andare in macchina con questo giornalino, il
programma della Graspalonga
e delle iniziative collaterali è in via
di definizione. Perciò potrebbero esserci delle variazioni.
Nei suggestivi percorsi ciclo-turistici del territorio “Le strade del Grasparossa”, in programma una gara
di mountain bike la Granfondo.
Coloro invece non impegnati nella
competizione, potranno dilettarsi, sempre in bike con il Percorso
Gourmet e a piedi nella Solignando
a Castelvetro. Sarà possibile in queste due ultime iniziative degustare i
nostri prodotti tipici e il Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro, presso
gli Agriturismi e Aziende Vinicole
coinvolte nell’iniziativa: gli agriturismi San Polo, La Barbera, la Cavalliera e le Aziende Vitivinicole Fattoria Moretto e Cleto Chiarli (Tenuta
Villa Cialdini di Castelvetro). È prevista inoltre la possibilità del noleggio della mountain bike.
Anche Radio Bruno in bike!
Animazione, musica e… dalle 16 di
sabato 5 alle 16.00 di Domenica 6
Maggio.

Sabato 5 Maggio
in piazza Roma

14.30-19.00
Iscrizioni, verifica tessere, ritiro Pacchi Gara per Granfondo, Graspalonga e percorsi Gourmet.
14.30
Ritrovo e partenza visita Galleria
Ferrari e Azienda Vitivinicola “Cleto Chiarli” Tenuta Villa Cialdini.
(necessaria la prenotazione) info@
castelvetrovita.it tel. 059 758880
15.00-15.30
Ritrovo e partenza “Solignando a
Castelvetro”. Passeggiando nella storia, 7 km di colline.
Dal Borgo Antico all’Oratorio San
Michele. Tre tappe di ristoro; l’ultima, di degustazione del prodotto
tipico presso Azienda Vitivinicola
Fattoria Moretto.
16.00-18.00
Manifestazione denominata “Junior
Bike” per ragazzi dai 6 ai 14 anni su
percorso in Centro Storico, organizzata dal Centro Nazionale di Mountain Bike Cimone MTB con animazione Radio Bruno per ragazzi.
18.00-18.30
Spettacolo Bike Trial, esibizioni
acrobatiche di Mountain Bike del

Gruppo Avis di Livorno.
dalle 18.30-20.00
“Aperitivo in Castello” a cura della
Strada dei vini e dei sapori Città Castelli Ciliegi presso Punto Gusto.
dalle 20.00 - 20.30
Seconda esibizione acrobatica di Mountain Bike del Gruppo Avis di Livorno e
Musica dei dj di Radio Bruno.

Domenica 6 Maggio
in piazza Roma

7.00-9.00
Perfezionamento iscrizioni, verifica tessere, ritiro Pacchi Gara per la Granfondo Graspalonga e percorsi Gourmet.
9.30
Partenza Granfondo 1º Gara Circuito
Hill Cup Organizzato da Associazione
Cimone MTB in collaborazione con
Turbolenti.
9.45
Partenza percorsi Gourmet.
11.30-13.30
Rientro atleti Granfondo e parteci-

panti Gourmet.
12.30-14.30
“Pasta Party” allestito in Piazza
Roma.
14.30-16.30
Premiazioni e cerimonia di chiusura.
NB: La gara si svolgerà anche in condizioni di maltempo e le manifestazioni di premiazione si svolgeranno
nel teatrino parrocchiale.

Solignando
Solignando, è un’iniziativa nata nel
2004 da un gruppo di persone di Solignano.
Lo scopo è di sviluppare e divulgare la
conoscenza del territorio.
Uno storico accompagna, in una camminata di alcuni chilometri, il pubblico
in un piacevole pomeriggio nella natura e nella storia.

L’iniziativa si tiene
a Solignano ogni 2
Giugno e, quest’anno
per la prima volta, a
Castelvetro il 5 maggio all’interno della
“Graspalonga 2007”.
il gruppo
di Solignando

Via Ghiarone, 3 - Castelvetro (MO) - Tel. 059/790070 - Fax 059/708680
Email: ferramentaognibene@tiscali.it

Colora la tua Primavera…
con i colori
del Tintometro
San Marco
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1ª Graspalonga per le vie del paese

G

ranfondo graspalonga 2007
6 maggio, Castelvetro
Circuito di appartenenza
HILL - CUP
Ente promotore UISP (gara aperta a
tutti gli enti)
Percorso Granfondo
lunghezza 42 kmt
dislivello 1400 mt
difficoltà medio/alta
km totali in salita 25 kmt
km totali in discesa 17 kmt
Ritrovo
Centro Sportivo Castelvetro
Orario verifica tessere Piazza Roma
(centro storico)
Sabato 14.30-19.00 e Domenica
7.00-9.00
Località partenza Piazza Roma (centro storico)
Partenza ore 9,30
Tempo massimo 4 ore
Cronometraggio
Champion-chip
Servizi
Numero ristori sul percorso 2 + 1 all’arrivo ass.sanitaria, ass.meccanica,
lavaggio mtb, docce, pasta-party, servizio apripista e scopa. Speaker Radio
Bruno.
Eventi collaterali
In programma una Gara di Mountain
Bike studiata su un suggestivo percorso attraverso il territorio di Castelvetro
dove da tempo sono stati creati diversi
itinerari ciclo-turistici.
In questo weekend, fra le tante iniziative, i partecipanti non impegnati
nella gara competitiva, potranno essere guidati attraverso alcuni percorsi
significativi, in moutain bike e a piedi,
alla scoperta della natura e cultura del
nostro territorio.
Sarà inoltre possibile degustare i nostri
prodotti tipici e il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, presso gli agriturismi e Aziende Vinicole coinvolte
nell’iniziativa. Prevista inoltre la possibilità del noleggio delle Biciclette.
Animazione, musica e…
dalle 16 di Sabato 5 maggio alle 16
di Domenica 6 maggio con Radio
Bruno
Pacchetto accoglienza
Dove dormire, dove mangiare, nolo
bike. Visite alla mostra “Fili d’oro a
Palazzo” nel Palazzo Rangoni e all’Acetaia Comunale nella Torre delle

Prigioni.
info@castelvetrovita.it
tel 059 758.880
Percorsi Gourmet
Quota iscrizione 10 euro
Corto 15 kmt - Lungo 20 kmt
Partenza 9.45 p.zza Roma
via Cialdini, via Cimitero, via XX Settembre, via Sx Guerro, via Oltre Guerro, via S. Polo;
1ª sosta Agriturismo San Polo (5,6 kmt)
via S. Polo, via Bionda, via X Castelvetro, via Lunga
2ª sosta Agriturismo La Barbera (8 kmt),
via Lunga, Cà dei Canevazzi, Cà Rossa
(11,6 kmt);

corto: via Dx Guerro, via della Costituzione, via Modena, via Sx Guerro, via XX Settembre,
arrivo p.zza Roma (15 kmt)
lungo: via Dx Guerro, Cà Gherla
(incrocio sp569),
Gruppo Vignola prosegue x ciclabile
via Belvedere, Spilamberto, Vignola
sp 569, Cà di Sola, via Nizzola, via
Cavalliera;
3ª sosta Agriturismo La Cavalliera
(16,8 kmt),
via Cavalliera, via Bergognina, via
Ghiarone, via XX Settembre, arrivo
p.zza roma (20 kmt).
Raduno nazionale A.M.I. Ass.
Mountain Bike Italia.
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Orienteering: 3ª edizione Ori dei Castelli

A

marzo si è svolta a Castelvetro
la 3ª Ori dei Castelli: una gara
di orienteering regionale alla
quale hanno partecipato 294 iscritti
fra ragazzi dell’Istituto Comprensivo, delle scuole superiori, atleti delle categorie H/D 18, H/D 19-34,
H/D 35, Esordienti FISO, cittadini
del nostro Comune e dei comuni
limitrofi che hanno partecipato sia
singolarmente che a gruppi.
La giornata soleggiata con temperatura primaverile ha favorito l’afflusso e la partecipazione di tanto pubblico a questa iniziativa organizzata
dall’Ufficio ambiente del Comune,
con la collaborazione del personale
docente dell’Istituto Comprensivo,
dell’A.S.D.
Gli Amici, dell’Associazione Alpini
e protezione civile di Castelvetro,
delle GEV ed altre associazioni di
volontariato.
“Questa iniziativa continua ad avere
successo e a far registrare una partecipazione crescente di partecipanti” commenta il Sindaco Roberto
Maleti. “E’ una delle manifestazioni
che più sottolineano le peculiarità
di Castelvetro e le fanno interagire
in una attività che fa bene tanto al
corpo quanto allo spirito: insomma
il piacere di una domenica trascorsa all’aria aperta nella campagna,
fra i vigneti, e nel centro storico di
Castelvetro che, per le sue caratteristiche ambientali e architettoniche,
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Orienteering: 3ª edizione Ori dei Castelli
ben si presta allo svolgimento di attività sportive all’aperto”.
I concorrenti sono partiti uno alla
volta con il solo ausilio di una carta
topografica molto particolareggiata,
riportante con segni convenzionali
la partenza, l’arrivo ed i vari punti di
controllo intermedi, numerati progressivamente, uniti con una linea
retta per indicare l’ordine da seguire
durante la gara.
Si sono studiati e realizzati sentieri
di diversa lunghezza e difficoltà per
le varie categorie di concorrenti, che
hanno potuto apprezzare, unitamente a tutti i partecipanti,
Fra i 294 partecipanti iscritti alla
gara, che di seguito si riportano suddivisi per le varie categorie, con le
rispettive lunghezze dei percorsi ed
i dislivelli meritano un elogio tutti i
ragazzi dell’Istituto comprensivo di
Castelvetro, delle scuole superiori.
La classifica.
Per la 1ª media: Lunetta Lorenzo
con 18’ e 26”; Altariva Alessio 29’ e
22”; Venturelli Nico 32’ e 22”.
Per la 2ª media: Barbieri Mirko con
20’ e 44”.
Per la 3ª media: De Maria Maicol
con 18’ e 13”; Tosetti Alberto 18’
e 46”; Boratto Caterina 20’ e 34”;
Venturelli Sophie 20’ e 35”; Leonelli Matteo 20’ e 40”. Per le scuole superiori: Seghedoni Nicolò con
20’ e 44”.
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Torna il Mercurdo alla decima edizione

N

Foto Smerieri

ei giorni 1, 2, 3 giugno 2007
torna a Castelvetro “Mercurdo
- mercato dell’assurdo”, giunto alla X edizione, che quest’anno avrà
un importante testimonial: Andrea
Mingardi.
L’organizzazione è a cura dell’Associazione Mercurdo onlus con il contributo del Comune di Castelvetro di
Modena e della Provincia di Modena.
Già a partire dal mese di novembre
del 2006 sono iniziate, attraverso la II
edizione del “Concorso Internazionale sull’Assurdo”, le selezioni di alcuni
progetti da inserire nella programmazione. L’obiettivo del concorso, come
già evidenziato dall’edizione precedente, è di raccogliere proposte attinenti
al tema dell’assurdo provenienti da
creativi, non necessariamente professionisti, in attesa dell’occasione giusta
per portare alla luce le proprie idee.
Il materiale informativo è stato inviato, in collaborazione con l’Ufficio
Cultura di Castelvetro, oltre che alle
biblioteche e ai giovani artisti, agli
Istituti d’Arte e Licei Artistici italiani
per iniziare un percorso, che vuole
l’Associazione Mercurdo impegnata a
coinvolgere sempre più le scuole nella
progettazione e nella realizzazione delle proposte.
A questo riguardo è importante segna-

lare anche la collaborazione con i gruppi
giovanili coordinati dall’Unione Terre di
Castelli e dalla Comunità Montana dell’Appennino Modena Est, che realizzeranno alcuni progetti nell’ambito della
manifestazione, coinvolgendo i ragazzi
in iniziative ambiziose e certamente utili
per la loro formazione.
Questo per dimostrare, ancora una

volta, che il Mercurdo è certamente
momento di svago e divertimento,
ma anche un luogo adatto a portare
avanti energie positive, che non sempre trovano espressione altrove.
Foto: “Michele Amato e Nicola Farinola
... Nella Notizia”
A sinistra: dondolo elefantesco
Mercurdo 2005

Abbigliamento bambini e ragazzi 0-16 anni

NUOVA COLLEZIONE
primavera-estate 2007

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

FESTE 

Sagra dei SS. Senesio e Teopompo

I

nostri padri, 100 anni fa, hanno
voluto rispondere con entusiasmo e
generosità all’appello del loro parroco, don Luigi Rinaldi, che avvertiva
l’esigenza pressante di costruire a Castelvetro una Chiesa nuova, più ampia, più bella.
In questo anno 2007 la Parrocchia di
Castelvetro vuole ricordare l’impegno,
le fatiche, i sacrifici di quanti parteciparono ad un’impresa che si presentava davvero grandiosa, riflettendo
anche sul dovere di accogliere con pienezza l’eredità di principi e di valori
pervenutaci attraverso quest’opera “di
gloria a Dio e di decoro al paese”.
Le iniziative, che hanno preso il via
con la consegna del Calendario Parrocchiale 2007 ad ogni famiglia e dei
Santini, durante le benedizioni Pasquali, avranno il loro momento culminante dall’11 al 21 Maggio 2007,
Centenario della dedicazione della
Chiesa e nuova data per la Festività
Patronale, con la Sagra dei SS. Senesio
e Teopompo.
Durante le Sagra si alterneranno iniziative religiose, culturali, ricreative e gastronomiche per far sì che questo Centenario sia un’occasione per coinvolgere
l’intera Comunità di Castelvetro.
don Alessandro e il Consiglio
Pastorale di Castelvetro
Ecco il programma delle iniziative:
Venerdì 11/5
ore 21: “Il Vangelo secondo Marco”
Lettura in Chiesa a cura di Simone
Maretti con l’introduzione di don
Claudio Arletti
Sabato 12/5
ore 21: “N’americana a Castelveder”
Commedia dialettale della Compagnia
Castelvetrese “I giaroun dal Guer”
Domenica 13/5
ore 10,30: S. Messa di chiusura dell’anno catechistico
ore 12: Pranzo in Sala Parrocchiale su
prenotazione
Lunedì 14/5
ore 21: Gara di Briscola in Sala Parrocchiale
Martedì 15/5
ore 21: Presentazione al pubblico della
“Congrega del Balsamela” con assaggi
di aceto in Sala Parrocchiale
Mercoledì 16/5
ore 21: “Cena in compagnia delle
Emozioni Emiliane”

Serata organizzata da “La Strada dei Vini
e dei Sapori-Città Castelli Ciliegi”
Giovedì 17/5
ore 19,30: Triduo della Sagra - Vespri e
S. Rosario in Chiesa
ore 20,30: “Un giovane poeta a Castelvetro” - Premiazione del Concorso
di Poesia organizzato dall’Associazione
Dama Vivente
Venerdì 18/5
ore 19,30: Triduo della Sagra - Liturgia
penitenziale in Chiesa
ore 20,30: Apertura Stand gastronomico
ore 21,30: Musica dal vivo
Sabato 19/5
ore 19: Triduo della Sagra - S. Messa
ore 19,30: Apertura Stand gastronomico

ore 21: Musica dal vivo
Domenica 20/5
ore 10,30: S. Messa Solenne con l’Arcivescovo Mons. Benito Cocchi
ore 12: Pranzo in Sala Parrocchiale su
prenotazione
ore 18: Concerto del Corpo Bandistico di Castelvetro
ore 19: Apertura Stand gastronomico
ore 21: Musica dal vivo a cura del
Coro parrocchiale
ore 23,30: Spettacolo di fuochi d’artificio
Lunedì 21/5
ore 20,30: S. Messa Solenne, concelebrata dai parroci originari o che hanno prestato servizio a Castelvetro, con
processione per le vie del paese

10 CALENDARIO

Le manifestazioni di maggio e giugno
5/6 Maggio
GRASPALONGA
Organizzazione: Uff. sport e turismo
8 Maggio Rassegna
“Poesia In Corso” incontro
con Vivian Lamarque c/o Municipio
Sala Consiglio ore 18.30
Organizzazione: Ufficio Cultura

11 e 12 Maggio
IV Edizione “Costaiola on the rock”
Concerti di musica rock e grigliata a
scopo benefico Parco c/o Centro Civico di Solignano
Organizzazione: Ass. Podistica Val
Nizzola
Dall’11 al 21 Maggio
Festa Parrocchiale dei SS.Patroni
Castelvetro - Centro Storico
Organizzazione: Parrocchia Castelvetro
17 Maggio
Cerimonia di Premiazione Concorso
di Poesia “Un Giovane poeta a Castelvetro”.
Organizzazione: Associazione Dama
Vivente

27 Maggio
Festa nel Parco per ComeTe
c/o Parco San Polo Organizzazione: ComeTe
Organizzazione: COMETE
1/2/3 Giugno
Mercurdo “Mercato Internazionale
dell’Assurdo”
Organizzazione: Associazione Mercurdo
e Assessorato alla Cultura

2 Giugno
P.zza della Repubblica Solignano
Festa della Repubblica
Concerto della Repubblica c/o il Centro Civico di Solignano alle ore 21.00
A cura del Corpo Bandistico di Solignano
“Solignando”
Camminata turistica culturale a Solignano
Organizzazione: Ass. Podistica Val Nizzola
2/3 Giugno
Torneo di scacchi Campionati Italiani
a squadre Fase Regionale
Centro Civico di Solignano
Organizzazione: Circolo Scacchi Club 64

7- 17 Giugno
Giochi d’Estate
Tornei e gare sportive varie, musica,
giochi e stand gastronomico
Centro storico di Castelvetro
Organizzazione: Associazione AGEI
16 - 24 Giugno
“Parco in Festa”
Festa nel Parco, concerti e stand gastronomici al Centro Civico a Solignano
Organizzazione: Associazione Carnevale dei Ragazzi e banda di Solignano
Dal 24 Giugno all’1 Luglio
“Torneo Con Gianni”
Torneo di Pallavolo, stand gastronomico e intrattenimento a scopo benefico
c/o Centro Sportivo di Castelvetro
Organizzazione: Associazione Drago
Celeste

Dal 25 Giugno all’ 8 Luglio
“Luna nel Pozzo”
Sagra del Tortellone a Levizzano R.
Organizzazione: Anspi Levizzano

28/29/30 Giugno
Festa della Birra
Serata di Musica e Birra c/o Centro
Civico di Solignano
Organizzazione: F.C. Solignano 2002

VARIE 11
Anche questa volta noi c’eravamo

L’

associazione “Terre di Castelvetro” ha partecipato anche
quest’anno per la terza volta
consecutiva alla manifestazione” Il
lambrusco e i sapori d’Italia”che si è
svolta il 10-11 marzo 2007 a Gonzaga
di Mantova. Erano presenti i seguenti
nostri associati: Azienda Vitivinicola
Giampiero Simonini, Fattoria Moretto, Azienda Agricola “La Duchessa” e
Cantina Settecani. Era presente assieme a noi l’Azienda Agricola “Ca Berti”
non associata.
Sono stati due giorni intensi di degustazione e di vendita del nostro prodotto.
Abbiamo riscontrato che il “Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro”risponde pienamente alle esigenze del consumatore
mantovano e delle province limitrofe.
Con notevole soddisfazione e vivo piacere abbiamo notato la curiosità e l’interesse dei visitatori verso il nostro territorio e le manifestazioni culturali,sociali
e enogastronomiche previste a Castelvetro nel 2007. Ci siamo resi disponibili a pubblicizzare anche associati che

in questa occasione non hanno potuto
essere presenti,mettendo a disposizione
dei visitatori i loro biglietti da visita(Az.
Agr.Ghibellini, Ristorante Zoello, Coop.
Casearia Val Tiepido etc.).
Ringraziamo vivamente L’Assessore della
Provincia sig.Poggioli, per l’interesse dimostratoci, tramite il suo inviato, in re-

lazione alla nostra partecipazione al fine
di presentare nel modo migliore il nostro prodotto e diffondere quanto più
possibile la conoscenza del Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro.
Arrivederci a...“Anuga” Colonia 2007.
Titiana Chisbac
Presidente “Terre di Castelvetro”

Feste di fine anno scolastico con Le Luci di ComeTe
Riceviamo e pubblichiamo:
L’associazione Le Luci di ComeTe
in collaborazione con il Comune
e l’Istituto Comprensivo, desiderano illustrare la conclusione
delle giornate delle feste di fine
anno scolastico, che si concludono domenica 27 Maggio al Parco
S. Polo.
Ecco il programma: In mattinata
arriveranno i vecchi mestieri girovaghi e per tutto il giorno con
i loro laboratori mostreranno le
antichità dei mestieri.
Sarà allestito anche un laboratorio di decoro su mattonelle di

ceramica, dove tutti i ragazzi potranno personalizzare con firma,
data, ogni mattonella.
Verranno ritirate cotte in un forno
di una ceramica, esposte sabato
9 giugno all’interno dei Giochi
D’Estate in centro storico, poi
posate in un viottolo del Parco in
modo che rimanga un ricordo.
Alla sera estrazione della lotteria,
concentro del gruppo P.F.P. Tributo ai cantautori italiani. Tutto il
giorno funzionerà lo stand gastronomico. L’Associazioni Le Luci di
Comete ricorda l’appuntamento
del 26-27 agosto al Parco San Polo
di Castelvetro con un concerto e il

raduno nazionale
di Vespe con ingresso nella pista
della Ferrari che
l’avvocato Montezemolo ci ha
gentilmente concesso.
Per informazioni:
Bruno Iseppi cell. 349 7352207.

Pizza da asporto • Pizze tonde • Pizze al metro
Gnocco e tigelle
Siamo aperti: dal MARTEDì al Sabato dalle 11,30
alle 14 e dalle 18 alle 22 - domenica dalle 17 alle 22
lunedì chiuso
Via Statale, 42/A - Ca’ di Sola di Castelvetro (MO)
Tel. 059.701132

Bilancio di Previsione 2007

Approvato il Bilancio di Previsione dell’Unione per l’anno 2007
I numeri

L’Unione Terre di Castelli è una delle unioni più grandi oggi presenti
in Italia e rappresenta una delle esperienze più avanzate a livello nazionale, basti pensare ad alcuni progetti strategici che l’ente sta portando
avanti, come il Piano Strutturale Intercomunale o l’Azienda di Servizi
alla Persona del Distretto di Vignola, prima esperienza di questo tipo
in Emilia-Romagna, di cui l’Unione è l’elemento fondamentale.
Il bilancio complessivo dell’Unione Terre di Castelli corrisponde
a 37.432.000 euro, una cifra ragguardevole che comprende però
una serie di partite di giro che portano il bilancio effettivo a corrispondere a 19.073.000 euro. Se si pensa che di questi 5.304.000
sono per i servizi sociali e 10.754.000 per i servizi scolastici diventa
evidente che solo questi due settori rappresentano l’85% delle spese
dell’Unione Terre di Castelli.
Per rendersi conto del livello di domanda dei servizi ricordiamo che
vengono serviti in un anno a tutti i bambini iscritti alle scuole dell’Unione 500.000 pasti; sono 1.300 i bambini che utilizzano il trasporto scolastico ogni giorno; 500 bambini iscritti al pre-scuola; 300
al post-scuola; per non parlare dell’assistenza scolastica per i bambini
con disabilità. I casi certificati negli ultimi tre anni sono passati da
poco più di 60 a quasi un centinaio. Per questo tipo di servizio il
costo è passato in soli due anni da 500.000 euro a 700.000 euro.
La vera sfida degli enti locali diventa quella di rispondere alle sempre maggiori domande di servizi, cercando di soddisfare al massimo
gli utenti, salvaguardando come elemento imprescindibile la qualità
delle prestazioni. I cittadini che chiedono aiuto sono sempre di più,
anche a causa dell’aumento demografico: si è passati da 61.081 abitanti dell’Unione nel 2000 a 67.479 nel 2006; con un maggiore
incremento per gli anziani (con più di 65 anni) che sono aumentati
dell’11% dal 2000 al 2006; dei bambini da 0 a 5 anni con un aumento del 30% e dei bambini da 6 a 13 anni con un aumento del 21%.
L’incremento di queste fasce della popolazione porta inevitabilmente
all’aumento di domanda per i servizi. Alcuni esempi: gli iscritti al
nido sono passati da 328 nell’anno scolastico 2000/2001 a 423 nell’anno scolastico 2006/2007; gli iscritti alle scuole materne statali
sono passati da 1.158 nell’anno scolastico 2000/2001 a 1.522 nell’anno scolastico 2006/2007; gli iscritti alle scuole elementari sono
passati da 2.619 nell’anno scolastico 2000/2001 a 2.967 nell’anno
scolastico 2006/2007; gli iscritti alle scuole medie inferiori sono passati da 1.513 nell’anno scolastico 2000/2001 a 1.799 nell’anno scolastico 2006/2007; gli utenti in carico al servizio assistenza anziani
sono passati da 818 a 1240 (con un aumento del 51%); i minorenni
in carico agli assistenti sociali sono passati da 600 nel 1998 a 1529 del
2005. Questi numeri sottolineano in modo chiaro il forte aumento
di domanda per i servizi scolastici e sociali. Da qui la scelta di perseguire il principio di solidarietà sociale, tentando di sostenere in modo
efficace gli aiuti per le fasce di popolazioni più deboli, tentando di
sollevarli dal disagio sociale.

I progetti

All’interno del Bilancio di Previsione dell’Unione si ritrovano anche
una serie di progetti strategici per lo sviluppo del territorio: innanzitutto il PSC, Piano Strutturale Intercomunale (che andrà a sostituire
i vecchi piani regolatori, PRG). Le Amministrazioni Comunali dell’Unione, da tempo sentivano l’esigenza di promuovere una specifica
identità locale, rilevando la possibilità di attuare un “obiettivo d’area
vasta” attraverso nuovi strumenti di pianificazione, in coerenza con la
L.R. 20/2000 (disciplina sulla tutela e l’uso del territorio). Innanzitutto, si è lavorato per la predisposizione del Piano Strategico, come
strumento propedeutico al PSC. A seguito della predisposizione del
Piano Strategico si è pensato di redigere un bando per affidare la re-
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dazione del Piano Strutturale intercomunale, per orientare le singole
realtà comunali verso un modello di sviluppo compatibile con il territorio.
La pianificazione e il governo di area vasta del territorio sono certamente tra gli obiettivi più ambiziosi ma anche più importanti che
hanno motivato fin dal principio la scelta dell’Unione. Unione di
Comuni significa prima di tutto governo unitario dello sviluppo di
un territorio, capacità di leggere l’intero territorio in modo più ampio, non solo sul piano economico ma anche su quello ambientale,
culturale e sociale.
Il bando per affidare la redazione del PSC è stato specificatamente
strutturato affinché gli offerenti avessero più informazioni possibili
sul lavoro che veniva richiesto, definendo con chiarezza la complessità dei temi da affrontare.
Recentemente è stato assegnato al Raggruppamento Temporaneo
Cooperativa Architetti e Ingegneri Urbanistica scarl di Reggio Emilia
l’affidamento del servizio tecnico di redazione del Piano Strutturale
Intercomunale.
La redazione del PSC sarà un’operazione dotata di una grandissima
valenza e il coinvolgimento di cinque enti ci porterà ad avere una
grande attenzione anche da parte della Regione, vista l’unicità dell’esperienza in Emilia-Romagna, ma anche a livello nazionale.
Il filo conduttore del processo dovrà essere anche la partecipazione
attiva dei cittadini alla pianificazione e alle scelte per il futuro.
Tra i progetti più importanti che si stanno portando avanti a livello
di Unione Terre di Castelli c’è anche quello riguardante la sicurezza,
che si concretizza in particolare in due modi: innanzitutto l’istituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale. Si tratta di un progetto
strategico per il territorio, di una grande opportunità per gestire un
tema come la sicurezza, non fermandosi ai confini amministrativi,
ma andando oltre, impegnandosi anche su altre questioni, grazie ad
un percorso di formazione che sarà attivato per i diversi agenti, per
avere all’interno del Corpo sempre maggiori specializzazioni.
Lo scopo è unire le forze per strutturare un servizio migliore sul territorio, collaborando in modo costante e fattivo con le altre forze dell’ordine (Carabinieri e Guardia di Finanza).
Si tratterà di un progetto fondamentale per affermare il tema della legalità a livello locale con campagne di controllo specifiche su
temi come edilizia, ambiente e sicurezza sul lavoro. Altro tassello
importante per il progetto sulla sicurezza sarà la realizzazione del
Polo per la Sicurezza dell’Unione, che sarà collocato a Vignola e
che sarà composto da: Caserma dei Vigili del Fuoco; Caserma dei
Carabinieri, sede del Corpo Unico di Polizia Municipale e sede per
ospitare diverse associazioni di volontariato sociale. L’intervento avrà
un costo complessivo di 24 milioni di euro.
Roberto Adani
Presidente Unione Terre di Castelli

Gli eletti del Forum per i cittadini stranieri
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Unione

Lo spoglio dei voti è concluso. Si allega la
tabella con i nominativi dei 21 cittadini
stranieri eletti nel ‘Forum per la Partecipazione dei cittadini stranieri” dell’Unione Terre di Castelli. E’ un’esperienza di
rilievo nazionale, per il successo riscosso
(le percentuali di partecipazione sono superiori ad ogni altra precedente votazione
in Italia) e per il percorso di conoscenza
ed integrazione intrapreso. “Le tappe che
hanno segnato l’avvicinamento al voto
- ha sottolineato l’Assessore all’Immigrazione dell’Unione Terre di Castelli,
Roberto Alperoli - sono state momenti
importanti non solo per comunicare ai
cittadini stranieri l’importanza del Forum
ma anche per creare una rete di relazioni
preziosa, e aumentare la conoscenza reciproca. Il Forum garantirà più integrazione, e quindi più sicurezza”.
L’affluenza complessiva è stata pari al

35,8% (1512 votanti: 1002 uomini e
510 donne), ma addirittura superiore del
40% a Castelnuovo Rangone (44,74%) e
Spilamberto (40,48%).
Gli eletti sono 21. Sei sono marocchini
(uno di loro ha la doppia cittadinanza
perché ha ottenuto anche quella italiana),
cinque ghanesi, quattro albanesi, 4 cingalesi, una peruviana.
Le donne elette sono 5 (circa il 25%: una
percentuale assai superiore a quella che si
riscontra nel Parlamento italiano): una
di loro è albanese, una marocchina, due
vengono dallo Sri Lanka, la quinta dal
Perù.
La loro stessa distinta provenienza geografica è un dato molto significativo ed
importante (anche alla luce della difficile condizione femminile in diverse parti
del mondo). I due eletti più giovani sono
del 1985: uno albanese (Lecini Emirjan),

PoesiaFestival

Seconda edizione di “Poesie in corso”
E’ tornata anche quest’anno “Poesie in corso”, un’iniziativa nata
con l’intento di proseguire il dialogo sulla poesia instaurato durante il PoesiaFestival, che anche nel 2006 ha registrato un successo
clamoroso, con più di quindicimila presenze. I prossimi appuntamenti previsti sono: a Castelnuovo il 3 maggio, alle 21, con Giuseppe Conte che leggerà le sue poesie; l’8 maggio, a Castelvetro
alle 18, presso la Sala Consiliare con Vivian Lamarque. Il 6 e 13 maggio, alle 21
ed il 20 maggio alle 19 a Spilamberto, all’interno del cortile della biblioteca, in
via Santa Maria, 14, il Gruppo Delta organizzerà gli incontri dal titolo “Macchie
d’Inchiostro”. Si tratterà di un’occasione per parlare di Charles Baudelaire; Alda
Merini e Wislawa Szymborska.
Il 17 maggio “Poesie in corso” arriva a Vignola, alle 21 presso la Sala dei Contrari
con una serata poetica insieme a Maurizio Cucchi. Due appuntamenti si svolgeranno a Maranello: il 14 aprile ed il 25 maggio.
Il 14 aprile, alle 18, incontro con Gianni d’Elia (che ha recentemente pubblicato
per Einaudi la raccolta di poesie “Trovatori”) all’interno della biblioteca comunale,
in via Vittorio Veneto, 9. Il 25 Maggio, alle 21, invece, sempre in biblioteca, saranno presenti Alberto Bertoni e Roberto Galaverni che dialogheranno in difesa della
poesia. Infine, sarà Mariangela Gualtieri l’ospite dell’appuntamento di “Poesie in
Corso” a Marano sul Panaro. La poetessa leggerà le sue composizioni il 18 maggio,
alle 21, presso il Centro Culturale, in via 1º Maggio.

l’altro ghanese (Doudu Aaron). Il ‘meno
giovane’, Hariri Abderrahim, è appena
cinquantenne: praticamente tutti gli eletti
sono nati negli anni Sessanta e Settanta.
“Il grande successo ottenuto ci impegna
ora a una grande responsabilità, per dare
risposte adeguate a una partecipazione
così entusiasta”, conclude Alperoli.

Servizi

Servizio on-line per iscriversi a mensa scolastica, trasporto e nidi d’infanzia
Si arricchisce ulteriormente il servizio
on-line “Castellinrete”, con l’intento di
agevolare gli utenti per effettuare iscrizioni e pagamenti dei servizi sociali e
scolastici dell’Unione Terre di Castelli.
La novità riguarda la possibilità di iscriversi tramite il sito ai servizi della mensa
scolastica, del trasporto e ai nidi d’infanzia. Questo servizio via web è accessibile
dalla home page del sito dell’Unione,
nella sezione “servizi on-line”, cliccando su “Richieste di iscrizione ai servizi
scolastici”. La registrazione è gratuita e
prevede una semplice procedura in cui
vengono richiesti alcuni dati sull’utente.
Una volta completata la registrazione
l’Unione Terre di Castelli spedirà mediante posta ordinaria il codice di sblocco con cui attivare definitivamente l’accesso. Insieme al codice di sblocco verrà
anche inviato un modulo di registrazione
che permetterà di attivare le iscrizioni ai
servizi scolastici on-line. Il modulo compilato dovrà essere mandato, anche via
fax, all’Ufficio Scuola. In questo modo
la Struttura Welfare Locale dell’Unione
Terre di Castelli sarà autorizzata a ritenere valide tutte le richieste di iscrizione
inoltrate on-line dall’utente.
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Apertura saletta consultazione
Riceviamo e pubblichiamo.
L’apertura della Saletta Consultazione dell’Archivio Storico costituisce
uno degli obiettivi previsti dal Settore Attività Culturali per il riassetto
organizzativo e gestionale dell’Archivio Comunale portato avanti in
stretta collaborazione con il Settore
Atti e Segreteria Generale.
Il progetto di valorizzazione del patrimonio archivistico del Comune
di Castelvetro, proposto dal Servizio Biblioteca ed Archivio Storico,
è stato accolto dal programma regionale degli interventi in materia
di biblioteche ed archivi storici ed
incluso nel piano bibliotecario provinciale.
Gli obiettivi di questo importante
progetto riguardano la salvaguardia
e la corretta conservazione del patrimonio documentario ed hanno
la finalità di migliorare la visibilità,
la conoscenza e la fruizione dell’archivio favorendone l’accesso ai cittadini.
L’intervento è stato formulato su
base pluriennale e pianificato attraverso fasi successive e distinte, che
hanno considerato prioritariamente le finalità di: ridefinire gli spazi
destinati alla conservazione della
documentazione dell’Archivio Comunale funzionalmente suddiviso
in tre sezioni: archivio corrente, archivio di deposito ed archivio stori-
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dell’Archivio Storico Comunale
co; attuare un riordino sistematico
delle sezioni tramite la ricognizione
e l’esame della documentazione
conservata comprendente le operazioni di selezione e scarto inventariale in base alla normativa vigente;
riorganizzare lo spazio da destinare
a sede dell’Archivio Storico in locale
attiguo alla Biblioteca prevedendo
l’apertura di una saletta destinata
alla consultazione e alle attività di
promozione e di didattica dell’Archivio rivolte alle Scuole e al pubblico.
Il progetto di riordino si è avvalso
della consulenza archivistica della
Dott.ssa Franca Baldelli che ha operato in collaborazione con i Responsabili dell’Amministrazione e con il
Servizio Biblioteca ed Archivio Storico. L’Archivista incaricata ha indicato criteri e metodi di lavoro per la
riorganizzazione ed ha avviato una
revisione del precedente inventario
della sezione separata d’archivio.
Attraverso tale revisione sono state
compilate schede di lavoro ai fini di
redigere una versione corretta ed aggiornata dell’inventario che costituisce il primo strumento di lettura
della raccolta documentaria.
In seguito ai risultati emersi durante la riorganizzazione, il piano
di lavoro previsto si è sviluppato ed
esteso alla sezione di deposito: il suo
riordino è stato recentemente com-

pletato con il passaggio di parte della
documentazione al fondo storico. Attualmente è in corso l’inserimento dei
dati raccolti nel programma Sesamo,
software consigliato dalla Soprintendenza Archivistica, per la descrizione
ed inventariazione di archivi storici
che consentirà l’interrogazione della
base dati da parte degli utenti.
Fra le attività di valorizzazione già avviate si segnalano gli “Itinerari didattici
in Archivio” realizzati con il Centro
Documentazione della Provincia di
Modena: si tratta di iniziative rivolte
alle Scuole di Castelvetro volte a promuovere e favorire la conoscenza delle
fonti documentarie e della storia locale.
Anche quest’anno diverse classi della
Scuole elementari e Medie hanno ade-

rito alle visite presso l’Archivio Storico di Castelvetro ed hanno seguito le
attività in classe curate dalla Dott.ssa
Laura Cristina Niero.
In questo maggio, l’esperienza dei
percorsi effettuati con le classi sarà
completata dagli incontri con i docenti previsti nell’ambito della manifestazione promossa dalla Soprintendenza Archivistica, “Quante storie
nella Storia: settimana della didattica
in Archivio” .
(Le foto dell’Archivio Storico ci sono
state gentilmente fornite dal Segretario, Dott. Gaetano Mineo, in occasione della presentazione alla Giunta
della saletta consultazione.)
Daniela Lamborghini

16 SPORT
Una giornata di festa con la ginnastica artistica
“Il giorno 25 Marzo, dalle ore
9,00 alle ore 12,30, alla palestra
G. Morandi di Castelvetro si è
tenuta una manifestazione di ginnastica artistica, gara a tre prove
(trave - corpo libero - volteggio)
e percorsi motori per le bambine
più piccole delle scuole elementari e materne.
La manifestazione è stata organizzata dalla A.S.D. Visport e
ha visto partecipe la Polisportiva
Maranello con la presenza di 85
bambine ed un numeroso pubblico (circa 200 persone).
Grande entusiasmo da parte delle
piccole atlete e dei presenti per la
buona riuscita dell’evento che ha
visto la presenza alle premiazioni
dell’Assessore Fabrizio Leonelli, del Presidente della Visport
Gibellini e per l’organizzazione
Zuccarini M. - Guerri M. e Reggianini M.

VARIE 17
Solignano Calcio premiata per un gesto di lealtà sul campo
Grandissimo esempio di fair play
(letteralmente “gioco leale”), quello dimostrato dai giocatori del
Solignano nella partita dell’11
febbraio scorso contro il Monteombraro. Questi i fatti: i giocatori del Solignano segnano il goal
del pareggio, approfittando involontariamente della temporanea
assenza del portiere dalla porta avversaria. Questo, infatti, si era appena infortunato ed i compagni di
squadra avevano opportunamente
fatto uscire il pallone dal campo
per prestargli soccorso.
Una mossa, quella del goal “a tradimento”, che ai giocatori del Solignano stessi non è evidentemente
parsa giusta, dal momento che,
subito dopo, hanno pensato bene
di lasciare campo libero al Monteombraro per segnare la rete della
vittoria. Un gesto di correttezza,
quest’ultimo, molto raro di questi tempi, soprattutto alla luce dei
recenti fatti di violenza che hanno
infangato il gioco del calcio e che
hanno portato gli stadi ad essere

veri e propri “campi di battaglia”,
con tanto di morti e feriti. Ecco che,
allora, anche un piccolo atto di rispetto nei confronti dell’avversario,
come sui campi modenesi, merita di
essere premiato.
Così, la Provincia di Modena ha
pensato di conferire un riconoscimento ai giovani calciatori.
Stefano Vaccari, assessore allo Sport
della Provincia di Modena, ha consegnato alla società sportiva “Soli-

gnano calcio 2002” una coppa fair
play, durante un incontro che si
è svolto venerdì 23 febbraio nella
sede della Provincia.
La delegazione della squadra che
milita nel campionato di seconda
categoria, girone H, era guidata
dal mister Gino Torricelli e dal capitano Giacomo Benevelli.
Purtroppo la premiazione di un
gesto così semplice sembra metterene in luce la rarità.

DIFENSORE CIVICO
Prossimi appuntamenti:
Sabato 28 aprile dalle ore 8,30
alle ore 10,30;
Sabato 26 maggio dalle ore 11,00
alle ore 13,00;
Sabato 23 giugno dalle ore 8,30
alle ore 10,30.
Si precisa, altresì, che da settembre 2006 l’Ufficio è stato riorganizzato.
E’ stata fissata una sede operativa dell’Ufficio in Vignola, Viale
Trento Trieste, 5, presso cui il Difensore civico riceve tutti i lunedì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Tel.
059 777571.

18 VARIE
Fiumi puliti - Fiumi sicuri
Anche quest’anno Il Comune di
Castelvetro di Modena ha aderito
all’iniziativa “Fiumi Puliti – Fiumi Sicuri “ ed ha partecipato il 14
aprile scorso, unitamente alle Associazioni di Volontariato, di Protezione Civile presenti sul territorio
ed ai cittadini, che hanno un particolare rispetto per l’ambiente, al
cantiere di pulizia individuato nell’ultimo tratto del Nizzola.
Sono stati raccolti più di 300 Kg
di rifiuti quale plastiva, ferro, vetro,
oltre a pneumatici e rifiuti ingombranti.
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato ai lavori di pulizia
dell’ambito fluviale e recupero dei
rifiuti per la tutela dell’acqua e dell’ambiente.

Impianto fotovoltaico all’azienda agricola S. Chiara
L’ Az. Agr. Santa Chiara è la prima
impresa agricola in Provincia di Modena ad aver attivato un impianto fotovoltaico finanziato dal contributo in
“Conto Energia”.
E’ dotata di:
• 1 impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria;
• 2 impianti fotovoltaici.
• superficie complessiva: m2 96.94
• potenza max di produzione/h: I impianto Kw 9,6 - II impianto Kw 4,1
• produzione annua complessiva: Kw
16.200.
Alla conferenza hanno partecipato:
Simone Ciampoli - Direttore
Coldiretti Modena
Claudio Andreoli - tecnico ditta realizzatrice dell’impianto
Rossi - Direttore Enel
Roberto Maleti - Sindaco di Castelvetro
Graziano Poggioli - Assessore Agricoltura e Alimentazione Provincia di
Modena
Andrea Lori - Presidente Coldiretti
Modena

NOTIZIE 19
Certificazione ambientale: le azioni che si stanno avviando
In coerenza con l’obiettivo di ridurre il consumo di risorse per la
salvaguardia e tutela dell’ambiente - ed ai principi che hanno ispirato l’azione del Comune che ha
portato alla Certificazione Ambentale ISO 14001 - si stanno
perseguendo le seguenti azioni:
• Convenzione con l’agenzia per
l’energia e lo sviluppo sostenibile
di Modena, al fine di verificare
tutti i possibili interventi da attuare sui fabbricati di proprietà
comunale al fine di contenere e
ridurre i consumi energetici;
• Verifica dei primi interventi di
attuazione del contenimento dei
consumi energetici nel bocciodromo comunale;
• Installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda
negli spogliatoi del centro sportivo di Solignano.
Sono inoltre in fase di avanzata

realizzazione:
• La pulizia completa e la risagoma
dell’alveo del Torrente Guerro;
• La realizzazione di un tratto della
ciclabile Destra Guerro:
I lavori - in parte finanziati dalla Regione Emilia Romagna, perseguono
lo scopo di rendere maggiormente

sicuro e vivibile il territorio Castelvetrese.
Inoltre sono stati realizzati importanti interventi di riqualificazione del verde pubblico; fra cui
la realizzazione di un nuovo viale
alberato di cipressi e siepe di bosso nel cimitero di Castelvetro.

Scatti Divini - in questa edizione Oleovagando MUSEI DA GUSTARE
Riceviamo e pubblichiamo:
L’esperienza maturata con la prima
edizione della Mostra - Concorso fotografico “SCATTIDIVINI - il vino
per immagini” ed il successo riportato
dal Concorso, dalle Mostre inserite nel
calendario del Genio Fiorentino, dalle
Mostre itineranti in ambito nazionale,
dal prestigioso catalogo pubblicato per
la manifestazione, fa si che l’iniziativa
si possa riproporre anche nel 2007.
L’ impegno, come già evidenziato nella precedente edizione, è di operare
per un coinvolgimento delle persone
in una tematica strettamente legata
al territorio ed ai prodotti del nostro
territorio.
Quindi il vino, quindi l’olio!
Un mondo affascinante quello dell’olio, perché la sua storia ha origini
antichissime; le civiltà nate nel bacino
del mediterraneo, dagli egizi ai fenici,
dai greci ai romani utilizzarono l’ulivo
ed i suoi frutti per vari scopi.
Da sempre, quindi, l’uomo ha potuto
godere di questa linfa vitale, non per
nulla considerato un perno della dieta mediterranea che tutto il mondo ci
invidia.
L’obiettivo della mostra-concorso è
di mettere in risalto attraverso la fo-

tografia:
i paesaggi e le architetture rurali connessi a questa magnifica coltura,
i vecchi frantoi con le pesanti macine,
il lavoro,
i riti di raccolta e molitura,
il colore dell’olio,
gli oggetti che tradizionalmente sono
ad esso legati,
l’olio ed il cibo,
le sagre e le feste sul mondo dell’olio.
Termine presentazione opere 15 settembre 2007
La mostra fotografica, frutto della selezione del nuovo concorso, sarà ospitata a Firenze PALAZZO MEDICI
RICCARDI dove si terrà la premiazione dei vincitori in concomitanza con
la omonima manifestazione “Oleovagando”, per poi divenire itinerante a
disposizione dei Comuni protagonisti di eventi, rassegne e sagre legate al
mondo dell’olio.
Sarà un’occasione per far conoscere i
territori di produzione, visitare i frantoi e degustare l’olio extravergine.

Il gusto di sentire… con il corpo, con la mente,
con il cuore
05 - 06 maggio
2007
MUSA Museo
dell’Assurdo.
Sinestesie: arte e sensazioni
percorsi mentali tra arte e corpo
Il programma:
ore 18 presso il Municipio di Castelvetro “Sinestesie: arte e sensazioni percorsi mentali tra arte e corpo”
conferenza con Valerio Dehò
ore 19 visita guidata al Museo dell’Assurdo accompagnati da Valerio Dehò
ore 19.30 aperitivo
L’evento rientrerà nella seguente tipologia del sentire:
sentire con il corpo… profumi, suoni, sapori… le opere dell’uomo e
della natura
x sentire con la mente…ricordi, pensieri…creatività
sentire con il cuore… sentimenti, desideri…emozioni
Si terrà nel giorno 06/05/2007 dalle
ore 18.00.
Questo Museo osserverà nelle giornate del 5 - 6 maggio i seguenti orari:
10.00-13.00; 15.30 - 19.00
Ingresso gratuito.
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Imposta Comunale sugli Immobili (Ici)
Quando pagare

Il versamento dell’I.C.I. può essere effettuato in 2 rate. La prima rata, entro
il 16 giugno 2007, corrispondente al
50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell’anno precedente;
la seconda rata, dall’1 al 16 dicembre
2007, corrispondente al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata
versata. Resta in ogni caso la facoltà di
provvedere al versamento dell’imposta
complessivamente dovuta in un’unica
soluzione annuale da corrispondere
entro il 16 giugno 2007.

Come e dove pagare

Utilizzando i bollettini di conto corrente postale intestati a: Comune di
Castelvetro di Modena - ICI - Servizio di Tesoreria - Piazza Roma,
5 41014 Castelvetro di Modena
C.C.P. n. 51837250.
Il versamento può essere eseguito:
presso gli sportelli delle banche convenzionate presenti nel territorio comunale quali Banco Popolare di Verona e Novara di Castelvetro e Levizzano, Unicredit banca di Castelvetro,
Banca Popolare dell’Emilia di Cà di
Sola, Cassa di Risparmio di Vignola
CRV di Solignano; presso qualsiasi
Sportello Postale.

Richiesta aliquota agevolata

Per poter usufruire dell’aliquota agevolata, occorre presentare apposita
autocertificazione presso L’Ufficio
Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI. relativa
all’anno nel corso del quale è maturato il diritto all’agevolazione richiesta.
La richiesta - autocertificazione ha
validità anche per gli anni successivi a
quello di presentazione, qualora continuino a sussistere i requisiti richiesti,
pertanto non deve essere presentata
da chi ha già provveduto alla citata
formalità negli anni scorsi.

Le aliquote

Aliquota del 4.50 per mille:
• Abitazione utilizzata e direttamente adibita ad abitazione principale da
persone fisiche, compresi i soggetti
passivi e soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa, residenti nel Comune;
• Abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale
di godimento, da anziano o disabile
che acquisisce la residenza in istituto
di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata;
• Abitazione concessa dal possessore con
contratto in uso gratuito a parenti fino
al 2º grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale,
• Abitazione posseduta da un soggetto
che la legge obbliga a risiedere in altro
Comune per ragioni di servizio,qualora
l’unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari o
parenti del possessore fino al 2º grado;
• Due o più unità immobiliari contigue,
occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi famigliari, a condizione che venga comprovato che è stata
presentata all’UTE regolare richiesta di
variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime: l’equiparazione all’abitazione principale decorre
dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione,
• Immobili appartenenti e posseduti da
enti senza scopo di lucro, compresi gli
istituti autonomi case popolari, anche se
per alcuni mesi detengono alloggi vuoti
e non locati in attesa di graduatoria di
locazione.
• Pertinenze classificate o classificabili
nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7
nella misura massima di:
- 2 unità immobiliari aventi lo stesso
numero di mappale catastale dell’abitazione principale;
- 1 unità immobiliare avente numero di
mappale catastale diverso dall’abitazione
principale;
Aliquota del 6.95 per mille:
• Unità immobiliari locate con contratto registrato;
• Tutti gli altri immobili diversi dalle
abitazioni e quelli posseduti oltre all’abitazione principale;
• Terreni agricoli, aree edificabili. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5 comma 5 del D. Lgs.
504/1992;
• Fabbricati realizzati per la vendita e
non venduti dalle imprese che hanno
per oggetto esclusivo o prevalente delle
attività la costruzione e l’alienazione di
immobili per un periodo di 2 anni, in
base ad apposita istanza presentata dagli
interessati;
Aliquota del 7.00 per mille:
• Per alloggio non locato, si intende
l’unità immobiliare, utilizzabile a fini
abitativi, non locata né data in comodato a terzi, con contratto registrato, classificata o classificabile nella categoria
«A», ad eccezione della categoria A10,
ed a decorrere dall’entrata in vigore del-

la nuova classificazione contenuta nel
DPR 23/03/1998 n.138, nel gruppo
catastale R/1, R/2, R/3. Non si considera non locata l’unità immobiliare
sfitta per un periodo non superiore a
sei mesi, periodo computato a decorrere da evento di data certa e fino alla
data di registrazione di altro contratto.
Detrazione
Per l’anno 2006 la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto
passivo è pari a € 103,29, rapportate
al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione. Resta altresì
fermo che la detrazione spetta soltanto a concorrenza dell’imposta dovuta
per l’abitazione principale e pertanto
non si applica alle pertinenze. Tale detrazione spetta anche per l’abitazioni
concessa dal possessore con contratto
in uso gratuito a parenti fino al 2º in
linea retta, che la occupano quale loro
abitazione principale.
Bollettini e modelli di dichiarazione
sono disponibili presso l’ufficio tributi. Il presente articolo ha la sola
finalità di una prima e sintetica informazione al contribuente e contiene
pertanto informazioni non complete
degli adempimenti, delle aliquote,
delle agevolazioni, ecc. in vigore nel
Comune di Castelvetro di Modena.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Ufficio Tributi
tributi@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Tel. 059/758.846 059/758.807
Orari: lun/ven 9-13 sabato 9-12
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Castelvetro marchio di qualità

S

iamo entrati nel pieno della stagione delle iniziative che caratterizzano il programma annuale. Ogni volta ci sorprendiamo nel
constatare che ormai non c’è un periodo dell’anno in cui non ci sia una
manifestazione sul nostro territorio.
E che dire della qualità delle iniziative organizzate da una associazione o
dall’Amministrazione comunale o da
entrambe in collaborazione.
Insomma, è proprio il caso di dire
che chiunque venga a Castelvetro, in
qualunque mese dell’anno, trova un
evento interessante e attraente.
Cultura, sport, spettacolo, enogastronomia, società, ambiente.E sempre
più spesso tutti questi settori sono
proposti insieme.
Ormai Castelvetro è un “marchio”,
se mi fate passare il termine un po’
consumistico. Nel senso che è conosciuto per la qualità delle offerte che
mette a diasposizione; sia per i suoi
prodotti che per le manifestazioni;
per l’accoglienza e per il suo ambiente pulito e invitante.
Non è stato sempre così, ma diciamo

che abbiamo percorso un lungo cammino, non sempre facile, irto di difficoltà
e di ostacoli. Come tutte le crescite.
La determinazione delle Amministrazioni comunali che si sono succedute,
delle associazioni di volontariato, dei
produttori e dei commercianti, della gente, ha fatto sì che Castelvetro si
imponesse come un paese da visitare,
sinonimo di qualità della vita.
Un po’ come certe città toscane, d’arte
e di prodotti tipici e di eventi, che negli
anni ottanta hanno fatto scuola.
Questa crescita ha avuto un’accelerazione consistente in questi ultimi anni,
e i risultati ci inorgogliscono.
Castelvetro dietro il suo “marchio” ha
ormai un solido strato di cultura della
qualità e dell’organizzazione che può
costituire la base per ulteriori sviluppi.
Insomma, per dirla con una formula
nota, in questi ultimi anni il nostro paese ha avviato delle innovazioni “strutturali” che costituiscono l’impianto del
suo modo di produrre e di organizzarsi.
E dicendo “produrre” intendiamo riferirci a tutte le produzioni, comprese
quelle culturali, sportive eccetera.

Via via si è modificato il nostro modo
di pensare il prodotto della terra e il
prodotto dell’iniziativa soggettiva e
collettiva.
Come gruppo consiliare di centrosinistra diamo merito di questo a molti
attori del nostro territorio. Ma consentiteci una menzione particolare
per le associazioni di volontariato, che
con il loro lavoro (senza altro compenso che la soddisfazione) hanno
contribuito in modo notevole a costruire la nostra capacità complessiva
di organizzare e di proporre.
Infine, come non sottolineare che
l’Amministrazione comunale è stato
il propulsore di questo sviluppo. Con
atti concreti, fornendo un contesto
favorevole, stimolando tutti i settori,
contribuendo a tutte le iniziative, impegnandosi direttamente in moltissime proposte di alta qualità.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Le incredibili avventure del Sig. Pantalone

S

embra il titolo di un bel romanzo d’avventura, pieno di brivido e souspance,
invece si tratta di una realtà dalle sfaccettature per niente comiche e al contrario
assolutamente reali nonché preoccupanti ed
estremamente serie.
Iniziamo dalla morte ingloriosa del nostro
bel centro storico, nell’ultimo consiglio comunale nell’incredulità generale, si è assistito
a dichiarazioni affermanti che il centro storico non sarebbe morto ma al contrario risulterebbe vitale e prospero…dove e quando?,
è davvero incredibile! Quanto a volte si possa perdere il contatto con l’oggettività della
realtà, proporremmo un gemellaggio con la
Luna…perché a volte viene il sospetto che
alcuni amministratori abitino proprio li.
Partiamo però da lontano: L’amministrazione comunale, ossia la collettività, paga
l’affitto ad un privato cittadino per alcuni
locali siti nel centro storico, uno di questi è
appunto la sede della rivendita di prodotti tipici legata alla strada dei vini e dei sapori che
ovviamente non versa all’amministrazione il
corrispettivo che invece quest’ultima versa al
privato cittadino proprietario dei locali.
I nostri illuminati amministratori sostengono e sostennero che quest’impoverimento
economico delle casse del comune sarebbe
stato compensato dal fatto che nel centro
storico sarebbe divenuta operativa una real-

tà che avrebbe incoraggiato il “turismo” enogastronomico in quel di Castelvetro, ebbene
tutto ciò era ed è talmente errato che l’orario
di chiusura del locale dalle ore 20.00 come in
precedenza, è stato portato alle ore 14.30 attuali, quindi, chi va in centro storico alle 14.31
vedrà il nulla!, questa scelta è stata ovviamente
fatta perché a quell’ora il centro storico è letteralmente deserto, ma lo sarà sempre se non si
ha il coraggio di cambiare radicalmente rotta, e
cambiare rotta vuole soltanto dire lasciare liberi
gli imprenditori di investire i loro denari senza
troppi lacci e laccioli. Ovviamente nel frattempo la “Strada” continua a godere dei vantaggi
economici legati al fatto che l’affitto lo paga il
signor PANTALONE il quale però inizia ad
essere un po’ arrabbiato, anche perché si è visto
per la prima volta detratto dalla busta paga l’addizionale irpef introdotta dall’amministrazione
di centrosinistra, costretta a farlo poiché il sig.
on. Prodi ha deciso di tagliare in modo drastico
i trasferimenti agli enti locali, cioè ai comuni, e
perché contestualmente non si rinuncia ad una
politica di sprechi e spese allegre.
Ma non basta c’è dell’altro, l’ufficio tecnico va
a rilento, il nostro gruppo, fortemente preoccupato, ha presentato un ordine del giorno
per la riorganizzazione dell’ ufficio medesimo,
l’amministrazione lo ha sonoramente bocciato,
incredibile!
Non si rendono conto di quali danni questo

incedere lento provoca all’economia del
paese, sia ai privati cittadini che alla classe
imprenditoriale, quest’ ultima sempre più
soggetta ad un atteggiamento di sfiducia
molto negativo per il paese stesso, poiché
cosi facendo chiunque è spinto ad andarsene dalla nostra realtà, e c’è purtroppo chi lo
fa e chi lo ha già fatto. Il signor Pantalone
però rimane a Castelvetro, non se ne va, ha
sempre pagato tacendo, ha sempre vissuto i
malfunzionamenti tacendo, ma ora ha deciso di uscire allo scoperto, di fare sentire la sua
voce, e al grido: “paga Pantalone” lui dice in
modo chiaro e netto: “ Basta!”, cari cittadini
venite in consiglio comunale il sig. Pantalone siete Voi !
Micro intervista al Sig.Pantalone
Sig. Pantalone, se per assurdo dovessero esistere due Castelvetro, uno amministrato dal
centrosinistra e l’altro dal centrodestra, lei
dove starebbe? Beh per tradizione consolidata voterei per quello amministrato dal centrosinistra, ma certamente abiterei in quello
amministrato dal centrodestra, si starebbe
certamente meglio!
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C’è un’etica nella politica?

C

ertamente è una domanda impegnativa quella mi pongo e che
richiede una ancor più impegnativa ed articolata risposta. Mi chiedo come sia il “dover essere” nell’attività politica, ciò che è lecito e ciò che
non lo è; quanto è deontologicamente
corretto e quello che invece non lo è
affatto.
Sono del parere che anche nella politica debba esserci un “etica”, una
deontologia che ne regoli gli atti e che
sarebbe giusto inquadrare all’interno
di una più ampia comprensione etica
della vita. Un’attività che non risponda solo alla competenza tecnica ma
alla dignità delle persone ed alla legalità che tutela il bene dei singoli e della
collettività.
Concetti impegnativi e difficili da
rendere in pratica soprattutto in una
moderna società dove la vita umana
riveste scarso valore e dove i furbi pensano di essere sempre i “più furbi”. Eppure, si dice, quando viene sera a casa
di uno, viene sera a casa di tutti…
Spiace dover constatare una diffusa
maleducazione politica e uno scarso

senso civico, soprattutto quando questioni che rivestono carattere generale
vengono trasformate in questioni strettamente personali. Ed è in questo delicato passaggio di forma che si evidenzia
l’intelligenza politica di coloro che per
passione o per interesse personale si occupano della gestione della “cosa pubblica”.
Nulla toglie che si possa essere leali avversari nella diversità di idee, senza per
questo venir meno al rispetto che si deve
all’altro anche nella divergenza politica.
Spiace ancora constatare come tutto
questa non avvenga.
Si pensa che l’arroganza, la mancanza di
rispetto e l’infrangere la dignità altrui,
siano gli elementi basilari per diventare
menti eccelse.
Nulla di più sbagliato. Solo piccole menti possono pensare che la prevaricazione
e la derisione dell’altro siano strumenti
di lavoro raffinati. Di quale credibilità,
a lungo andare, potranno godere queste
menti? Forse della loro…
La politica è un’arte piena di sfumature,
se la si ama e ci si investe energia, se ci
si crede sino in fondo, non si può fare

a meno di soffrirne quando la si vede
denigrare e utilizzare in modo incongruo. Le scelte politiche debbono essere orientate al bene dei cittadini anche
se riguardano un paese piccolo come
il nostro.
Purtroppo, a volte, la politica è anche
che sa tradire meglio, chi sa essere più
subdolo, chi sa far meglio i propri interessi, ma è anche chi con onestà crede
di poter migliorare le cose mantendo
il rispetto per se stesso e per gli altri
e non vendendo la propria dignità al
miglior offerente. Le voci fuori dal
coro hanno sempre vita dura ma noi
a questa vita diciamo “grazie”.
Si, nella politica c’è un’etica.
Ringrazio la Capogruppo che, rinunciando al suo articolo, ma ha concesso
questo spazio per poter esprimere ciò
che da tempo sento di dover esprimere. Alla prossima…
Doretta Lolli

CASTELVETRO. In zona panoramica stalla di ampie
metrature con terreno circostante. Da ristrutturare.
Euro 250.000,00

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. Euro 218.000,00

(A11) CASTELVETRO vic. in fabbricato da 4 appartamenti, appartamento al 1 ed ultimo pian o composto da soggiorno con angolo cottura, e terrazzino, 2 camere, bagno
e garage. Euro 177.000,00
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. Euro 175.980,00

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.
(C2) CA DI SOLA. In piccola palazzina in pietra faccia vista e di poche unità appartamento al 1 piano libero su 3
lati, composto da soggiorno con angolo cottura e terrazzo, bagno, 1 matrimoniale, 1 singola con balcone, garage
doppio nell’interrato. Euro 205.000,00

R.144 CASTELVETRO Vic. in zona servita appartamento al 1 piano composto: soggiorno, cucina, 2 matrimoniale, bagno e garage doppio. Ben tenuto.
R. 38 CASTELVETRO. In zona dominante in piccolo
borgo casa indipendente abitabile con giardino privato.
Euro 300.000,00

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.141 SETTECANI. In zona residenziale proponiamo ampio appartamento su 2 livelli. Pronta consegna

R.132 CASTELVETRO Vic. in borgo ristrutturato appartamento indipendente al piano terra con giardino privato,
sala con angolo cottura, 1 matrimoniale, singola, bagno
più garage doppio.

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.

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

