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Editoriale

Il Natale ed i suoi simboli
come valore di tutti
Credo che, nonostante la prossimità alle feste natalizie, avrei utilizzato questo spazio per parlarvi
delle difficoltà di bilancio del nostro Comune, in vista di un difficile 2011
Ma, in occasione di uno dei tanti
confronti politici, mi è stato chiesto se ritenevo davvero corretto
celebrare il Natale con i simboli
di questa festa cristiana e cattolica, o se, invece, non sarebbe stato più opportuno non farlo per rispetto alle altre religioni, oppure,
in alternativa, dare spazio a tutte le religioni. Istintivamente, in
quella occasione, ho risposto che
la nostra storia e la nostra cultura
occidentale sono profondamente cristiane e cattoliche e che proprio in una forte identità può trovare posto il rispetto per la diversità, per la religione dell’altro.
Questo è quanto penso e credo
pensino la maggior parte dei cittadini di Castelvetro.
Ma credo anche che il simbolo
forte che questi rappresentano,
evochi un insieme di significati

interiori, una spiritualità, che va
ben oltre e che si fonda su quei
valori di rispetto della persona,
amore, solidarietà e pace propri
della nostra come di tante altre
religioni.
Nel presepe, raffigurazione autenticamente italiana, interpretata poi in tante parti del mondo, troviamo allora una testimonianza che deve unire e non dividere, così come unita deve essere
la nostra Comunità.
Spero che troverete questo nei
presepi che vedrete nei vari uffici
comunali, belle natività che provengono da tanti paesi.
Con i migliori auguri di un Buon
Natale dal Vostro Sindaco.
Dott. Giorgio Montanari
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4 Eventi

E’ Natale a Castelvetro
Nei giorni 8, 11/12 e 18/19 dicembre
nel borgo antico di Castelvetro si percepirà una suggestiva atmosfera natalizia, che richiama alla tradizionale ambientazione del Presepe.
Lungo le vie del centro storico saranno allestite capanne che accoglieranno
artigiani degli antichi mestieri (bottaio,
ramaio, fabbro, cestaio, pastori, popolani, filatrici, sfogline, norcino, fornaio) e sarà ricreata la Natività come vuole la tradizione religiosa cristiana.
In Piazza Roma, realizzazioni simultanee e degustazioni gratuite di prodotti tipici, pane, polenta, cotechino con
fagioli, accompagnati da vin brulè e assaggi di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC a cura delle aziende
agricole socie del Consorzio Castelvetro V.I.T.A..
Le casette collocate nel piazzale della
Chiesa ospiteranno commercianti, artigiani e hobbisti con oggettistica e creazioni a tema natalizio.
Presso la sala mostra in via Tasso: mercatino artigianale a cura dell’Auser;
vendita di lavori realizzati da genitori, insegnanti e alunni a cura dell’Istituto Comprensivo di Castelvetro i cui
proventi saranno finalizzati al sostegno
di iniziative a scopo benefico; laboratori creativi per bambini ed esposizione e
vendita di presepi artigianali.
Ed anche quest’anno non mancherà la
presenza del Natale con animazioni a
Villa Marconi

Programma
Mercoledì 8 dicembre

Centro Storico di Castelvetro
16.00: Inaugurazione
“È Natale a Castelvetro”
Arrivo della Sacra Famiglia accompagnata da pastori e figuranti in costume,
allietati da suonatori di Piva e Zampogna
16.30 Teatro Parrocchiale di Castelvetro:
spettacolo di Burattini
“L’Amore è dolce come il Natale”
17:00 Chiesa Parrocchiale di Levizzano:
Concerto di Natale
“In Cammino verso il Natale”

Giovedì 9 dicembre

Sala Consiliare - Municipio di Castelvetro
20.30
Anteprima delle celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia.
Presentazione del libro
di Gian Carlo Montanari
“Il Cospiratore
aristocratico
L’enigma Misley”.
A cura dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Castelvetro.

Giorni e orario di apertura dell’ambientazione in centro storico a Castelvetro:
martedì 8 dalle 15 alle 19
domenica 12 e 19 dalle 10 alle 19

Il romanzo segue e si sviluppa sulle tracce
degli scritti di Misley e dei tanti che si occuparono di lui. Misley, ideatore con Ciro
Menotti della congiura del febbraio 1831,
è considerato il più misterioso ed elitario
tra gli uomini che ispirarono il Risorgimento italiano ed europeo, tanto che fu definito
“l’agitatore cosmopolita.

Sabato 11 dicembre

Dalle 10.00
Brass For Christmas a cura del Corpo
Bandistico di Castelvetro
Dalle 16:00 alle 18:00 presso L’Église
Café: Caffè Filosofico all’Église. Dal
testo di Edmondo Berselli “L’Economia giusta”
21:00 Chiesa Parrocchiale di Castelvetro:
Anteprima delle celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia. Concerto musica classica
“Mosaico Musicale...
Aspettanto il 150°
dell’Unità d’Italia”
A cura dell’Ufficio del
Sindaco del Comune di Castelvetro.

Domenica 12 dicembre

Al mattino, animazioni itineranti per le
vie di Castelvetro
Centro Storico di Castelvetro
10:00: Apertura del mercatino natalizio e delle capanne degli antichi mestieri
A partire dalle 15:30: “La polenta”
preparazione della polenta e degustazioni gratuite
Animazione musicale a cura di I Nati
Suonati, musica tradizionale natalizia
con strumenti rudimentali

Venerdì 17 dicembre

20:30 Sala Consiliare - Municipio
Incontro con Sara Prati e Giorgio Ri-
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APERTIVO IN MOSTRA

Loretta Morandi
Palazzo Rangoni – Via Tasso n. 28
Inaugurazione sabato 4 dicembre ore
16.00
dal 4 dicembre 2010 al 6 gennaio 2011
Bice Ulmetti
Spazio Espositivo Pake - via Cialdini n. 9
Inaugurazione mercoledì 8 dicembre
ore 16.00
dall’8 dicembre 2010 al 6 gennaio 2011
Orari di apertura:
• dal 4 al 19 dicembre: sabato, domenica
e mercoledì 8 dicembre dalle 15 alle 19
• domenica 26 dicembre, 2 e 6 Gennaio
dalle 15 alle 19

LABORATORIO IL DELFINO
naldi: “Il Natale di una volta” quando
Babbo Natale non c’era.
Storia della festa più importante
dell’anno fra religiosità, tradizione e superstizione.
A seguire presentazione del libro “La
rezdora - Ricordi e Ricette dalle terre
d’Emilia e di Romagna” di Sara Prati
e Giorgio Rinaldi.

Sabato 18 dicembre

Dalle 10:00 Reeds For Christmas a
cura del Corpo Bandistico di Castelvetro

Domenica 19 dicembre

Al mattino, animazioni itineranti per le
vie di Castelvetro
Centro Storico di Castelvetro
10:00: Apertura delle casette e delle capanne degli antichi mestieri
A partire dalle 15:30:
“Cotechino con Fagioli”
degustazioni gratuite
Animazione musicale a cura dei Fisarmonicisti
16.00 Chiesa Parrocchiale di Solignano:
Concerto di Natale a cura del Corpo
Bandistico di Solignano.
18:00 Teatrino Parrocchiale di Castelvetro:
Pasticceri. Io e mio fratello Roberto
di e con Roberto Abbiati e Leonardo
Captano. A seguire, buffet a base di dolci natalizi.
Ingresso euro 10,00.
Posti limitati e non numerati.
Info e prenotazioni: 059 758880
info@castelvetrovita.it

Venerdì 24 Dicembre

A partire dalle 11:30
Piazza della Repubblica di Solignano:
Natale Insieme a cura dell’Associazione Carnevale dei Ragazzi

21:00 Teatro Anspi di Levizzano:
Commedia Dialettale “Gris!”
Info: Wainer Prandini - tel. 059 790097
- Prevendita biglietti il 12/12/2010
presso “Stallino” di Levizzano dalle 9
alle 12.

“Artisti a Castelvetro”
Oratorio Sant’Antonio di Castelvetro, via
Cavedoni
dall’8 al 26 dicembre 2010
inaugurazione mercoledì 8 dicembre
alle ore 16
Orari di apertura:
sabato dalle 15.00 alle 19.00
domenica dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

Domenica 2 Gennaio 2011

PRESEPI in Comune:

Giovedì 6 Gennaio 2011

Presepio Itinerante
di Padre Sebastiano

Sabato 25 e Domenica 26 Dicembre

17 Chiesa Parrocchiale di Castelvetro:
Concerto di Capodanno a cura del
Corpo Bandistico di Castelvetro
Festa dell’Epifania
Parrocchia di Castelvetro in collaborazione con il Comune di Castelvetro di
Modena presenta:
15:00 Piazzale della Chiesa: Aspettando la Befana... stuzzichini e bevande
calde per tutti
15:30 Arriva la Befana!... che distribuisce doni ai bambini

MOSTRE E MUSEI
PALAZZO RANGONI
Esposizione di abiti in stile rinascimentale e visita guidata sulla cultura e produzione Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena.
FILI D’ORO A PALAZZO
Palazzo Rangoni – Via Tasso n. 28
ACETAIA COMUNALE
Palazzo Rangoni – Via Tasso n.28
Orari di apertura: Mercoledì 8, Domenica 12 e 19 dalle 15.00 alle 19.00
MUSA - Museo dell’Assurdo
Collezione permanente del Comune e
collezioni private dedicate alla Poesia
Oggetto e all’arte degli anni Ottanta.
Orari di apertura: Mercoledì 8, Domenica 12 e 19 dalle 16.00 alle 19.00

Il sogno del Natale presso gli uffici
a cura di Terrae Novae ed Ufficio del
Sindaco

dal 10 al 12 dicembre 2010 presso piazzale del Cimitero di Castelvetro
Sala espositiva in via Sinistra Guerro, 41
Dal 28/11/2010 al 19/12/2010 solo nel
weekend
Esposizione di stampe su vari supporti
e materiali a cura di Nuova Fotografia
di Pini Silvia
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Turismo a Castelvetro, grandi risultati
Enograstronomia, Cultura, Ambiente, tre ambiti vincenti
In generale dal 2007 al 2009 vi è un
aumento dell’attività turistica a Castelvetro del 21 % per ciò che riguarda gli arrivi in strutture ricettive, addirittura del 51 % se si prende in
considerazione la durata del soggiorno. Castelvetro, perla della provincia di
Modena a livello turistico, enogastronomico e culturale sta sempre più diventando una cittadina che attrae tanti visitatori, che restano affascinati da
luoghi e sapori che il tempo non ha
modificato, dal vino, all’aceto balsamico tradizionale, dall’olio e alle tante altre specialità locali. Partire dalla vie del
vino pensiamo possa essere inizio ideale per il nostro “viaggio” castelvetrese.
A settembre scorso l’annuale graduatoria delle TOP 10 stilata dal noto portale TRIPADVISOR specializzato in
viaggi e turismo, ha pubblicato l’elenco delle mete che, per la propria tradizione vitivinicola hanno raggiunto notorietà ed apprezzamento da parte dei
turisti appassionati. Castelvetro con il
suo Lambrusco Grasparossa è al 9°
posto, prima del Barolo piemontese e
dopo il Nero d’Avola siciliano. Un ri-

sultato eccellente che pone il nome del
nostro comune entro le prime 10 mete
del turismo del vino nazionale, un turismo di qualità che sta crescendo a vista d’occhio.
La promozione in tal senso è continua: è in uscita “ Merum DOC 2010
” che racchiude alcune DOC Italiane
che sono: Cesanese – Morellino – Brunello – Lambrusco – Raboso - Cinque Terre - Dolceacqua. Redazionale speciale sulle tre tipologie modenesi, nella rivista in lingua tedesca Merum, che da tempo ha concentrato la
sua attenzione su zone a vocazione vinicola di alta qualità, ma non ancora
molto conosciute nei paesi a cui si rivolge: Germania, Svizzera, Austria, dal
1994. Castelvetro, nel cuore dell’Emilia Romagna, in posizione strategica fra
Bologna, Modena e Maranello, è luogo di sicuro interesse per turisti appassionati di enogastronomia, storia, cultura, motori, senza dimenticare il turismo d’affari. Per coordinare lo sviluppo
di tali nostre eccellenze nasce nel 2008
il progetto accoglienza, con l’obiettivo di aumentare arrivi e presenze a Ca-

Parliamo di numeri

Il turismo aumenta a Castelvetro
Le iniziative culturali segnano l’aumento dei visitatori alle mostre e musei, mentre le iniziative turistiche organizzate confermano il trend di crescita ed aumentano la consapevolezza delle grandi possibilità del nostro territorio.
MusA dal 7 febbraio al 30 ottobre: 800 visitatori (300 visitatori in occasione delle iniziative
Musei da Gustare, Sagra, Giornata Touring Club, chiuso luglio e agosto aperto nei week-end)
Fili d’oro a Palazzo: 4500 visitatori (dato fornito da Associazione Dama Vivente).
Castello di Levizzano: 615 visitatori dal 28 marzo al 31 ottobre. In n. 10 giornate di apertura 341 visitatori, in n. 4 iniziative turistiche 274 visitatori.
Visite guidate e presenze in centro storico: 680 visitatori da marzo ad ottobre
(n. 9 visite su prenotazione e n. 3 iniziative turistiche)
I dati invece che seguono, sono relativi agli arrivi (registrazione nella struttura alberghiera) e
presenze (n. di pernottamenti) presso le strutture ricettive censite dalla Provincia di Modena.
ANNO ARRIVI / PRESENZE % incremento (+) o decremento (-) ARRIVI / PRESENZE
2007
13.230 / 27.122				
2008
16.961 / 35.129 + 28,20 / +29,52 confronto fra 2007 e 2008
2009
15.969 / 40.890 - 5,85 / + 16,40 confronto fra 2008 e 2009
In generale, dal 2007 al 2009 vi è un sostanziale aumento dell’attività turistica a Castelvetro: aumento del 21 % degli arrivi, quindi scelta delle strutture di Castelvetro; aumento del 51 % della durata del soggiorno.

stelvetro a favore delle economie turistiche economiche locali.
Il progetto da un parte valorizza, integra e specializza l’offerta dei servizi turistici locali e dall’altra, con il supporto del Consorzio CASTELVETRO
V.I.T.A, intende offrire strutture ricettive, ristorative, agriturismi ed aziende di produzione prodotto tipico locale che devono garantire professionalità
a tutela del consumatore e del turista,
italiano e straniero.
La recente partecipazione alla fiera TTI (Trade Travel Italia) di Rimini
del 22/23 ottobre scorso ha avuto esiti estremamente concreti e positivi: le
due agenzie viaggi partecipanti e partner del progetto hanno potuto ottenere contatti e diverse richieste per l’anno prossimo, tutto fa quindi pensare ad
ottime previsioni per il 2011.
Castelvetro offre varie possibilità di visite guidate culturali al territorio: dal
nostro meraviglioso centro storico a
Palazzo Rangoni, con la mostra Fili
d’Oro a Palazzo e l’Acetaia comunale, dal MusA (museo di arte contemporanea), all’Enoteca Regionale Castelvetro, dal Castello di Levizzano all’
Oratorio San Michele, dal Santuario
di Puianello ad un paesaggio collinare
unico disseminato di vigneti che lasciano il turista senza fiato.

Falegnameria Pelloni
Produzione, vendita e posa in opera
di porte finestra scuri e mobili su misura
Castelvetro di Modena - Via L. da Vinci, 8
Tel. 059 790740 - sauro.pelloni@gmail.com

Cultura e Scuola 7

Levizzano: si completa un percorso
Il Comune di Castelvetro acquista l’ex chiesetta di S. Antonino
<Si completa un percorso iniziato dalla precedente Amministrazione che è
importante dal punto di vista strutturale, culturale ed anche in ottica futura
come ampliamento dei servizi offerti
dallo splendido castello di Levizzano.
La delibera è stata approvata all’unanimità dall’ultimo consiglio comunale,
quello preso dal comune è un impegno
finanziario forte, ma che verrà diluito in
diversi anni, fino al 2019 per l’esattezza
che sarà naturalmente onorato.
Ringrazio la Fondazione di Modena per
il contributo parziale che ha reso possibile l’acquisto di un bene così importante>.
Sono queste le parole con cui un giustamente orgoglioso Giorgio Montanari, primo cittadino di Castelvetro
commenta l’acquisto, avvenuto da parte
dell’amministrazione comunale, dell’ex
Chiesetta di S.Antonino di Levizzano Rangone. L’immobile, di proprietà

della Parrocchia di Levizzano diventa
dunque parte di un complesso che, insieme al Castello darà la possibilità al
Comune di gestire in modo organico
un complesso di valore assoluto. Adolfo Vandelli, vicepresidente dell’Anspi
di Levizzano così commenta l’acquisto
dell’ex Chiesetta da parte del Comune
di Castelvetro: <In primis ci sembra giusto ringraziare il Sindaco ed il Comune
per lo sforzo fatto, sappiamo bene che si
tratta di un acquisto importante e molto
oneroso.
Il discorso legato alla vendita al Comune
dell’ex Chiesetta era iniziato con l’amministrazione precedente e viene portata
a termine ora, non possiamo nascondere
grande soddisfazione. In questo modo
l’edificio, o meglio il compleso del Castello verranno ancor più valorizzati, anche a livello turistico, ed allo stesso tempo la parrocchia avrà spazi diversi dove
poter fare incontrare i propri fedeli>.

Consiglio Comunale dei Ragazzi
Lunedì 25 ottobre 2010, nell’ambito del
progetto Partecipa-rete della Provincia
di Modena, i ragazzi del C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi) di Castelvetro, accompagnati dall’insegnante referente, prof.ssa Miranda Montorsi e
dall’assessore alla cultura Domenico Barani, hanno partecipato ad una seduta
straordinaria dell’Assemblea Legislativa
Regionale a Bologna assieme al C.C.R.
di Vignola, in rappresentanza della Provincia di Modena. Questo incontro ha
rappresentato la fase conclusiva di un
percorso legato al progetto Cittadinanza e Costituzione, realizzato dal nostro
Istituto nell’anno scolastico 2009/2010,
che ha visto i ragazzi protagonisti attivi
nel loro territorio di esperienze di condivisione e di confronto con i rappresentanti comunali, provinciali e regionali. In questa mattinata hanno dialogato
con il Presidente dell’Assemblea Legisla-

tiva Matteo Richetti e con il consigliere regionale Luciano Vecchi in relazione al lavoro svolto all’interno del C.C.R.
cui ha fatto seguito una serie di istanze
in riferimento alle risorse (economiche
e non) messe a disposizione dall’Assemblea per il sostegno delle realtà di promozione della cittadinanza attiva del
territorio. I nostri ragazzi si sono fatti
portavoce sia delle iniziative di sviluppo sostenibile promosse dal Comune di
Castelvetro per la tutela dell’ambiente e
realizzate con il Progetto di Contabilità
Ambientale, che li ha visti protagonisti
attivi nelle varie fasi della sua stesura, sia
di quelle legate al Progetto di educazione Alimentare, promosso dal nostro Istituto, che li ha portati ad introdurre nella scuola media (unica della provincia)
un distributore di ‘merende sane’ a base
di alimenti genuini per una corretta alimentazione anche tra i banchi di scuola.

Il lavoro del C.C.R. però non termina
qui, perchè, in questo nuovo anno scolastico, i ragazzi saranno impegnati in
“concittadini”, un progetto sperimentale dell’Assemblea che vedrà utilizzare
le nuove tecnologie (forum, sondaggi,
newsletter, news).
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Dall’Ufficio Ambiente

Progetto Siepi 2010/2011
Attraverso il “Progetto siepi” quest’anno verranno messe a dimora sul territorio di Castelvetro 500 piante per la realizzazione di l di siepi; boschetti e filari alberati. Al progetto hanno aderito una ventina di cittadini proprietari
di terreno agricolo, ai quali il Comune di Castelvetro di Modena ha fornito gratuitamente il materiale vivaistico
e la consulenza tecnica per la reintroduzione di siepi, alberature e boschetti di
piante autoctone.
Si tratta di un’iniziativa che oltre a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del verde, migliora la qualità
dell’ambiente creando una serie di corridoi ecologici per salvaguardare animali selvatici , piante autoctone e creare in questo modo un contatto diretto
tra la siepe e la coltura agricola, adempiendo in modo efficace alla funzione
equilibratrice dell’ecosistema agrario. Il
“verde” è importante per la vita dell’uomo, ma col concetto di verde si possono individuare tante realtà, per es. un
bosco di querce, una piantagione di
pioppi, un boschettto di robinia, ecc.;
diverse dal punto di vista ecologico sia
per la stabilità nel tempo che per l’effetto sul terreno o sulla regimazione delle acque, che per gli animali che ospitano. Questo progetto è stato realizzato tenendo in considerazione il concetto che in ogni luogo dovrebbero trovarsi quelle specie che meglio vi possono

COMUNE
DI CASTELVETRO
Periodico bimestrale d’informazione
dell’Amministrazione Comunale
Proprietà:
Comune di Castelvetro (Mo)
Anno XXIV - N. 3 Dicembre 2010
Aut. Tribunale di Modena
N. 820 del 20/6/1986
Chiuso il 23/11/2010
Direttore Responsabile:
Gian Paolo Maini
Redazione: Piazza Roma, 5
Copie: n. 4.500
Fotocomposizione, grafica, stampa
e raccolta pubblicitaria:
Visual Project Soc. Coop.
via G. Benini, 2 - Zola Predosa (Bo)
Unità locale di Vignola
via Primo Levi, 46/66 Vignola (Mo)
Tel. 059.772.653 Fax 059.761.742
www.tipart.com - editoria@tipart.com

vivere e che hanno un miglior effetto
sull’ambiente. In virtù di questo concetto si sono scelte piante legnose quali l’acero campestre, il carpino, la farnia o quercus robur, il frassino, il sanguinello, il nocciolo, perché hanno una
vita lunga, sviluppano apparati radicali più ampi e profondi, hanno un maggior effetto sul clima, sul terreno, sulla regimazione delle acque ed ospitano

una fauna più svariata.
Le piantine sono state consegnate sabato 20 novembre dall’Assessore Leonelli,
in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, a coloro che hanno partecipato al “Progetto siepi” che dovranno provvedere alla loro messa a dimora, alla manutenzione ed eventuale sostituzione delle piante non attecchite.

Conoscere i funghi
Che cosa sono, confondibilità e intossicazioni
Il 15 e 22 dello scorso mese di ottobre
l’Ufficio Ambiente di Castelvetro ha
organizzato un corso di informazione
sui funghi che ha riscosso grande successo per la partecipazione e condivisione dell’iniziativa da parte della cittadinanza non solo di Castelvetro ma
anche dai comuni limitrofi. Si è trattato di due serate durante le quali, con
la collaborazione dei micologi dell’AUSL di Modena e Vignola, si è cercato di

far conoscere l’affascinante mondo dei
funghi soffermandosi in modo particolare sulle caratteristiche delle varie specie sulla loro confondibilità ed intossicazioni. Si è trattato di una iniziativa
apprezzata da tutti i presenti che hanno potuto conoscere dal vero i principali generi di funghi che si trovano sulle nostre montagne, grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito
all’iniziativa.

GEV, controlli sulle compostiere
Con delibera C.C. n. 4 del 25/01/2010
è stata stipulata la convenzione tra il
comune e il corpo delle guardie giurate
ecologiche volontarie (GEV) della provincia di Modena per il servizio di vigilanza ambientale nel nostro territorio.
Il regolamento comunale delle Entrate Tributarie prevede la riduzione del
20% della tassa rifiuti a favore dei contribuenti che richiedono e praticano in
modo continuativo il cd compostaggio.
Dal mese di gennaio 2011 le GEV,
agenti volontari di Polizia e Pubblici
Ufficiali, fornite di apposito tesserino
di riconoscimento effettueranno con-

trolli per il corretto utilizzo delle compostiere; al termine di ciascun controllo
rilasceranno apposito verbale debitamente sottoscritto.

ELETTRONICA PAGLIANI
Vi aspetto numerosi nel nuovo locale
dietro al Conad
Sconti fino al 50%

Climatizzazione
Riparazioni radio e TV color - Videosorveglianza
Impianti antifurto - Telefonia - HI-FI
Installazioni antenne terrestri e satellitari

Via Podgora, 9/11 - Solignano (MO) - Tel. e fax 059 797473 - Cell. 338 3177051
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Raccolta differenziata: obiettivo 50%
Castelvetro diventa sempre più paese virtuoso in ambito ambientale
<Grande soddisfazione per come i cittadini hanno risposto al nuovo piano
sulla raccolta differenziata e per come
stanno collaborando affinchè Castelvetro diventi sempre più paese virtuoso
in ambito ambientale>. E’ con queste
parole che il Sindaco Giorgio Montanari commenta i risultati del progetto
Obiettivo 50% legato alla raccolta differenziata.
Queste le parole dell’assessore all’ambiente Fabrizio Leonelli: <Chiediamo ai cittadini condivisione e coinvolgimento sugli obiettivi, consapevolezza che al di là dei metodi di raccolta e smaltimento, che possono e devono essere sempre migliorati. Si deve necessariamente andare in direzione di
una minor produzione di rifiuto e ad
una sempre maggior differenziazione e
quindi riutilizzo a seconde delle tipologie, cosa che viene resa possibile solo
grazie ai risultati che stiamo raggiungendo, con un grande sforzo da parte
di tutti. Gli esempi devastanti che gli
organi di informazione anche in questi giorni ci portano davanti - continua
Leonelli - ci impongono come amministratori e come cittadini di essere determinati a raggiungere l’obiettivo prefisso e a darcene immediatamente degli
altri ulteriormente migliorativi. Questo
obiettivi sono raggiungibili solo se cittadini, aziende, commercianti e ristoratori , insomma tutte le categorie produttive e non solo concorrono a raggiungerli, anche pecrhè naturalmente
tutti dobbiamo andare nella stessa direzione. In questa fase pur continuando la fase di educazione e informazione
si interverrà anche con controlli e nel
caso sanzioni. Se Vogliamo continuare
a vivere in un territorio dove la qualità
complessiva della vita resti alta, se vogliamo che i nostri figli non si debbano
lamentare di ciò che noi gli avremo lasciato tocca a noi fare delle scelte semplici e rigorose, dettate ormai dal buon
senso e dalla consapevolezza che solo il
rispetto della natura e dell’ambiente ed

in molti casi un suo recupero ci possa contestualizzare armoniosamente col
territorio con la natura stessa’ e goderne come uomini civili. Stiamo predisponendo un elenco di attivita’ che per
le loro caratteristiche producono molti rifiuti: pensiamo ai supermercati, ai
ristoranti, pizzerie, pub, bar a seconda della loro necessita’ e loro collocazione dobbiamo concordare con gli
esercenti le modalità piu’ comode
per smaltire in modo corretto i rifiuti. Per questo dovremo fare una campagna “ a tappeto “ e mirata per cercare di
capire bene le specifiche necessita’ e soprattutto fare in modo che si ottengano risultati concreti senza aumentare i
costi per i cittadini. Un grazie da parte dell’amministrazione a tutti i cittadini che con il loro comportamento quotidiano collaborano a fare in modo che
questi fondamentali obiettivi siano raggiunti e migliorati>.
Come noto, dall’inizio anno e’ partito questo importante progetto, che
ha portato ad una completa riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti.
E’ stata fatta una ampia informazione a tutti i livelli, e stanno pervenendo gia’ i primi risultati positivi. I rifiuti si devono smaltire in modo corretto. E’ solo cosi’ che si ridurranno discariche ed inceneritori e manterre-

A fine Settembre 2009
la % di riempimento dei
cassonetti dell’indifferenziato era del 56 %

mo meglio il nostro ambiente. Anche se potra’ sembrare superfluo vogliamo di nuovo spiegare come si utilizzano i vari contenitori. All’esterno di ogni
contenitore troverete una targhetta con
indicato esattamente che cosa mettere.
Abbiamo notato che i cassonetti marroni non vengono utilizzati come dovrebbero: nei cassonetti marroni vanno inseriti solo rifiuti di cibo, erba,
rami, stecchi, foglie, non plastica
e altro materiale. Spesso si trova di
tutto – come se fosse un cassonetto
della indifferenziata. Occorre pertanto fare uno sforzo per conferire i rifiuti in modo corretto. Abbiamo gia’ distribuito a tutte le famiglie un opuscolo con le varie indicazioni : e’ sufficiente leggere fuori dal cassonetto per sapere cosa mettere dentro.
Riepilogando:
Contenitore azzurro: Carta-Cartone
Contenitore arancione: Plastica
Contenitore verde: Vetro
Contenitore marrone: Umido = scarti
di cibo, foglie, rami, verde ecc.
Il resto va conferito nel contenitore indifferenziato.
In allegato troverete i primi risultati del progetto di raccolta differenziata “Obiettivo 50%” che sono molto positivi.
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10 Notizie

Associazione Volontari Parco 2 Agosto 1980
È ricorso, quest’anno, il trentesimo anniversario della strage alla stazione di Bologna
Composta da una decina di volontari, si occupa della cura del verde e delle strutture presenti nel parco di Ca’
di Sola, organizzando, in oltre, durante l’estate eventi sportivi amatoriali oltre la tradizione festa del 2 Agosto che
solitamente viene celebrata la domenica precedente tale data. L’anno 2010 è
stato ricco di manifestazioni. Sono stati organizzati due tornei di bocce promozionali e un torneo di calcetto per
ragazzi riscontrando una notevole partecipazione da parte della cittadinanza.
È ricorso, quest’anno, il trentesimo anniversario della strage alla stazione di
Bologna ed in occasione della festa, avvenuta il 1 Agosto, alla presenza delle autorità comunali è stato celebrato
un minuto di silenzio nel quale è stata deposta una composizione floreale di
fronte al cippo eretto in memoria delle vittime.
Oltre a queste attività nell’anno in corso sono stati sistemati ed aggiustati tutti i giochi per bambini, le panchine, i
tavoli ed abbiamo provveduto a posizionare una copertura adeguata ai campi da bocce (restaurati qualche anno fa)
per il periodo invernale nel quale non
vengono utilizzati. Sperando di fare

cosa gradita nell’illustrarvi le nostre attività vi salutiamo e auguriamo a tutti Buone Feste.Cogliamo l’occasione in
oltre per ricordare Valter Lori, promo-

Congrega del Balsamela
Da custodi di una tradizione, vi siamo debitori di in grande valore
Il giorno 16 giugno 2010, presso il castello di Levizzano Rangone, si è tenuta un’assemblea straordinaria dei soci
dell’associazione “Congrega del Balsamela”. L’Associazione che raggruppa
diversi appassionati dell’aceto di mela
lavina di Castelvetro, vuole rendere
noto il nuovo consiglio direttivo eletto
appunto in questa occasione. Esso sarà
formato da sette consiglieri: Carboni
Fabrizio, Carnevali Maurizio, Menabue
Emilio, Muzzarelli Romano, Reggianini
Ilario, Roli Enzo e Stanzani Ernesto (il
Sig. Bini enzo viene nominato a sostituzione di una eventuale dimissione di
uno dei precedenti). In seduta stante il
consiglio ha provveduto ad eleggere il
nuovo Presidente nella persona del Sig.
Reggianini Ilario.
Nei giorni a seguire il nuovo consiglio
si è dato subito da fare portando a termine un incontro con l’Associazione
di aceto di mele della citta di Vignola,
dando così inizio ad una apertura anche
culturale ad altre realtà presenti sul terri-

torio. L’Associazione del Balsamela vuole ricordare che sono sempre aperte le
iscrizioni a coloro che pensano, amano,

tore e volontario, scomparso il 16 settembre 2010. Gli amici e volontari lo
ricordano per il suo impegno e il suo
contributo dato all’associazione.

simpatizzano, si appassionano all’aceto
di mela, per questo vengono riportati i
numeri di telefono del Presidente Regianini 3345384300 e del Segretario
Stanzani Ernesto 3296285222 i quali si
rendono disponibili per qualsiasi chiarimento in merito.
Esiste anche la possibilità di visionare il
sito all’indirizzo www.balsamela.it

Nella foto la consegna di
una pergamena per celebrare
il 100° compleanno di
Armando Macchi,
festeggiato
presso la sua abitazione
da parenti e amici
alla quale ha partecipato
in rappresentanza
dell’Amministrazione comunale
il vice sindaco
di Castelvetro
Pier Luigi Roncaglia
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Consulta del volontariato
Tanti impegni portati a termine. E molti in programma.
Anche quest’anno, come avviene ormai
da diversi anni, la Consulta del Volontariato ha gestito, nell’ambito della sagra
dell’uva, lo stand gastronomico.
Più che soddisfacenti sono stati i risultati, sopratutto dal punto di vista dei rapporti umani che si sono sviluppati, dove
si è lavorato in un clima di collaborazione e disponibilità reciproca.
Il ricavato, come avviene ormai da anni,
viene destinato ad associazioni di volontariato che operano in campo benefico
e solidale, nonchè in progetti in ambito
comunale di interesse generale e a dispo-

sizione dei cittadini.
Diversi sono i progetti che nel corso di
questi anni abbiamo sostenuto con nostri finanziamenti per citarne alcune: Associazioni di Volontariato l’ Ant, Aseop,
Luci di comete, Centro diurno i portici,
Clown in corsia, l’Admo, Progetto in favore dell’Abruzzo e un importante contributo per la realizzazione del progetto
territorio con l’inaugurazione del Parco
della solidarietà lungo il Fiume Guerro.
Anche quest’anno non mancano i buoni
propositi e, grazie a una buona gestione
dello stand gastronomico che ci ha dato

Il Registro dei Volontari Individuali
Il Comune di Castelvetro di Modena
ha istituito con proprio atto deliberativo nr. 82 del 06/09/2010 il “Registro dei
Volontari Individuali” per la realizzazione di progetti di servizio civico di pubblica utilità nel Comune di Castelvetro di Modena. Si tratta di un registro al
quale può iscriversi il singolo cittadino
che intende utilizzare il proprio tempo
per fare qualcosa a favore della comunità di Castelvetro senza voler aderire necessariamente ad un’associazione.
Finalità:
- sviluppare il valore sociale e civile del
volontariato;
- promuovere i valori della responsabilità, della partecipazione alla vita sociale ,
della solidarietà, della tutela del territorio, dell’ambiente e lo sviluppo culturale
e sociale della propria comunità;
- rafforzare il senso del benessere comune e mettere a frutto tante energie volontarie per il bene della comunità.
Cosa possono fare i volontari:
Naturalmente sono ben definite le attività che si possono affidare ai volontari
individuali tra le quali:
- Attività di sorveglianza, cura , pulizia,
interventi di manutenzione ed eventuale ripristino di piccole aree verdi, aiuole,
giardini pubblici, scolastici ed orto botanico;
- Custodia, vigilanza e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- Supporto a manifestazioni culturali,
turistiche, sportive e ricreative promosse
dall’Amministrazione Comunale;
- Sorveglianza presso strutture a valenza
ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze
dell’utenza;
- Supporto integrativo alle attività della
biblioteca comunale e per progetti finalizzati alla promozione della lettura

- Supporto nell’attività di vigilanza e
custodia presso spazi espositivi, musei,
mostre, beni culturali e architettonici.
Il volontario presta in modo spontaneo
e gratuito la propria opera a supporto
degli operatori pubblici, su specifici progetti e possono iscriversi tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di
Castelvetro. Si è ritenuto che in questo
momento la Comunità abbia bisogno
delle energie e della disponibilità di tutti
i cittadini, per alimentare ulteriormente
l’identità comunale e rivitalizzare il senso civico e sociale del sentirsi uniti e utili alla collettività.
La domanda di iscrizione
La domanda deve essere compilata su
moduli predisposti dal Comune. I moduli sono disponibili presso l’Ufficio
Cultura-Sport-Volontariato e URP nei
giorni ed orari apertura al pubblico. La
domanda deve essere consegnata allo
stesso Ufficio sport e volontariato. L’Avviso integrale è pubblicato sul sito del
Comune. Questa nuova forma di partecipazione volontaria si affianca al già ricco elenco delle associazioni di volontariato, promozione sociale e sportivo attive sul nostro territorio che collaborano allo sviluppo della nostra comunità e
che rimarranno comunque interlocutori
privilegiati per l’Amministrazione.

un ricavo complessi di euro 7.500, andremo a consegnare euro 2.500 all’Ail
(Ass. Italiana per le Leucemie) e una
quota importante quale contributo della
Consulta del Volontariato sarà destinato
al completamento del progetto territorio con la realizzazione di parte dell’impianto di illuminazione del parco della
solidarietà iniziato nel 2008, per rendere
l’area verde più fruibile alla cittadinanza.
Anche quest’anno non mancherà l’impegno della consulta nella realizzazione dell’iniziativa benefica Pacchi di Natale. Saranno consegnate strenne natalizie a base alimentare in occasione delle
festività Natalizie a nuclei famigliari bisognosi del nostro comune su indicazione della Caritas, agli utenti del servizio
di assistenza domiciliare seguiti dai servizi dell’Unione Terre di Castelli. Questa azione per dare un segnale di solidarietà ai nostri concittadini in occasione
delle festività.
Il prossimo appuntamento che vorremmo segnalare è la “Festa del Volontariato”
fissata per il 21 gennaio con programma ancora da definire, ma chi è interessato a partecipare può avere informazioni presso l’ufficio volontariato del Comune. Infine un caloroso ringraziamento va a tutti i volontari, ringraziandoli
per la continua disponibilità e collaborazione, con l’augurio di trascorrere delle buone festività.
Il presidente
Amorotti Fabrizio
Queste le parole del primo cittadino Giorgio Montanari: <Come nuovo assessore al volontariato ed associazionismo esprimo la mia soddisfazione per gli eccellenti risultati raggiunti fino ad oggi, ringrazio per il lavoro svolto l’assessore Emanuela Bertoni e cercherò fin da subito di fare
tutto il possibile affinchè associazioni
e volontari possano trovare in me ed
in questo mio nuovo ruolo un riferimento importante e presente>.

L’Oasi del Benessere
di Anna Ardanese e Roberta Callisti snc

Meso program
Novità viso/Corpo
Radiofrequenza
Via XX Settembre, 2 - Castelvetro (Mo) - Tel. 059 790099
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Ottobre Rosa e Nastro Rosa a Castelvetro
<Un’iniziativa importante, cui l’amministrazione di Castelvetro ha aderito e
che ha riscosso grande successo>.
E’ con queste parole che il nuovo assessore alle pari opportunità Emanuela Bertoni ha commentato la campagna di prevenzione Ottobre Rosa e
Nastro Rosa.
Il Comune di Castelvetro ha aderito al
programma delle iniziative proposte nel
mese di ottobre dal sistema sanitario regionale, enti locali e associazioni di volontariato LILT onlus per richiamare
l’attenzione delle donne sulla prevenzione dei tumori femminili.
La commissione pari opportunità attiva
dal 2010 ha infatti promosso l’organizzazione delle iniziative nel nostro territorio ed in particolare sono stati illuminati di rosa la Torre dell’orologio in Piazza Roma e Il Castello di Levizzano per
segnalare alla cittadinanza l’importanza
delle iniziative e della prevenzione.
Altre iniziative realizzate.

con grande efficacia e coraggio.
Quest’ultima testimonianza ha certamente coinvolto i partecipanti e fatto
capire l’importanza della prevenzione
nella cura della malattia e ad affrontare
le paure che tante donne si trovano a vivere quotidianamente. Tutte le iniziative sono state di grande interesse e passi
importanti per la diffusione della cultu-

ra della prevenzione di malattie che fanno paura ma che si possono affrontare e
curare con buoni risultati.
La commissione pari opportunità di Castelvetro intende aderire anche alle prossime campagne di prevenzione e proporrà altre iniziative nella speranza di
poter coinvolgere sempre un numero
maggior numero di donne.

Mostra Fotografica: “… libere di vivere”
curatrice Maria Grazia Russomanno
Ottobre a Rosa a Castelvetro : “... libere di vivere!”, la mostra fotografica realizzata con la partecipazione delle pazienti del Day Hospital Oncologico
dell’Ospedale di Carpi. L’esposizione articolata in tre sezioni relative alla scoperta della malattia, alla cura di quest’ultima e alla vita di ogni giorno delle donne malate -, raccoglie quaranta scatti del
fotografo Roberto Pagliani che raccontano l’esperienza delle donne seguite dai
medici della struttura carpigiana: le pazienti sono ritratte in immagini che descrivono il cammino di chi si ritrova a
vivere con il cancro e lo affronta in una
continua lotta quotidiana.

Ottobre rosa tra la gente:

Distribuzione del materiale informativo prodotto dall’ASL durante il mercato
settimanale grazie alla collaborazione di
commercianti per coinvolgere in modo
capillare la cittadinanza sulla tematica
delle prevenzione.

“Mai sole… dalla prevenzione alla cura”

Incontro informativo presso il Centro
Civico di Solignano sulla prevenzione dei tumori con la partecipazione di
Anna Lisa Fontana (medico del dipartimento i Oncologia ed Ematologa del
Policlinico di Modena) Maria Ferrante
Responsabile del Consultorio familiare
del Distretto di Vignola, Lorenza Turbati, Ostetrica del Consultorio di Castelvetro, Maria Grazia Russomanno responsabile del Centro Psico-Oncologico
del Ramazzini di Carpi e alcune pazienti
che hanno parlato della loro esperienza

Adotta un Parco
Anche nel nostro comune causa la crisi
economica e il calo dei trasferimenti, si è
dovuto fare dei tagli alle spese, meno investimenti e le manutenzioni peggio ancora e come sempre le più colpite sono
sempre le categorie più deboli, anziani e
bambini. L’AUSER, istituzionalmente
e da sempre vicina alle categorie più deboli e in particolar modo a Castelvetro è
presente nel territorio e conosce la realtà
quindi cosa ci siamo detti noi vecchietti
Castelvetresi: adottiamo un parco, ne più
ne meno di come si adotta un bambino o
un nonno, anzi ne abbiamo adottati due
(parco Parini e Dei Mille).
Con parte dei proventi accantonati dalla
ormai mitica festa dell’ AUSER nel parco
S. Polo, in accordo con l’assessorato al volontariato ed all’ambiente, abbiamo deciso di prenderci carico della sostituzione degli alberi secchi, abbiamo acquistato nuovi giochi per sostituire quelli vecchi, rotti e pericolosi. Naturalmente per
completare bene il lavoro provvederemo
anche a fare la manutenzione del verde,
cosi quando qualcuno passando leggerà
la targhetta: “Parco Adottato dall’Auser
di Castelvetro” potrà dire: “però questi
vecchietti… chi l’avrebbe mai detto”. Per
concludere volevamo ricordare che nel
2010 L’AUSER di Modena con il contributo del 5 per mille ha acquistato 2 mezzi

per trasporto sociale, molti contribuenti
sono anche di Castelvetro, li ringraziamo
e vi invitiamo a contribuire con la prossima denuncia dei redditi a dare il 5 x mille delle tasse già pagate all’AUSER, cod.
97321610582. Grazie, come sempre faremo investimenti visibili sul nostro territorio. <Nell’ottica di una migliore qualità del nostro territorio - spiega l’assessore all’Ambiente Fabrizio Leonelli -, che
significa anche migliore qualità della vita
e del benessere dei suoi abitanti, il Comune di Castelvetro ha avviato l’iniziativa “adotta un parco”. Che cosa significa? Significa affidare la responsabilità della cura, pulizia, mantenimento di un parco pubblico. In parole semplici, qualcuno
che in forma singola o associata, gruppi
di volontari, cittadini, associazioni, che si
“prenda cura diretta” del parco. Sono stati avviati contatti con associazioni di volontari locali, e con molto piacere l’Associazione AUSER di Castelvetro, ha aderito all’iniziativa.
Così, queste zone verdi, verranno simbolicamente affidati al Presidente dell’Associazione Cesare Agliodo i parchi di Via
Parini e di Via Marsala. Il contributo corrisposto dall’Auser per la sistemazione di
questi parchi con l’installazione dei nuovi giochi e la messa a dimora delle piante
è di 10.000 euro>.
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Comune e Istituto Comprensivo
Continuano i progetti in collaborazione tra Amministrazione e Scuola
Anche per questo anno scolastico
l’Amministrazione Comunale intende organizzare le seguenti iniziative
a carattere ambientale, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo
di Castelvetro, già consolidate negli
anni passati:
M’illumino di meno; Fiumi puliti;
Gara di orienteering; Biciclettata di
primavera; Corso di mountain bike
presso le scuole; Condivisione con la
scuola dei principi relativi alla raccolta
differenziata; Convegno sull’ambiente
con premiazione dei ragazzi che si sono
distinti negli sport a carattere ambientale; Oltre ai suddetti progetti che ormai sono diventati una consuetudine
verranno realizzati progetti relativi a tematiche importanti della sostenibilità
ambientale quali:
Corso di informazione rivolto alle 4
e 5 classi elementari
L’Amministrazione comunale di Castelvetro, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le GEV intende sensibilizzare i ragazzi delle quarte e quinte
classi delle scuole elementari di Castelvetro Capoluogo, Solignano e Levizzano sull’importante problema della zanzara tigre, organizzando dei corsi di formazione durante i primi mesi dell’anno 2011. Il progetto che riguarderà
113 ragazzi di Castelvetro, 49 di Solignano e 35 di Levizzano ha lo scopo di
sensibilizzare i giovani studenti ed a cascata le relative famiglie verso una strategia di lotta contro il proliferare della zanzara tigre, ritenendo indispensabile il coinvolgimento attivo dei cittadini per una risposta efficace e risolutiva del problema.
Poiché la comunicazione è strategica
per l’informazione ed il coinvolgimento della popolazione e la buona riuscita di una campagna di prevenzione, si è
ritenuto indispensabile la realizzazione
di questo progetto per un’azione sinergica ed il raggiungimento di un obiettivo comune.
Diffusione dell’uso della bicicletta a
livello scolastico
Poiché la scuola è la struttura fondamentale ove si preparano i cittadini
del domani, per questo motivo è fondamentale introdurre l’insegnamento
e la pratica della mobilità sostenibile e
dell’utilizzo della bicicletta .
Per ottenere il raggiungimento di questo obiettivo occorre grande collaborazione ed una condivisione dei principi
di sostenibilità fra tutti: genitori, scuola
Enti ed Amministrazione locale; occor-

re perseguire un cambiamento culturale sia attraverso l’informazione, l’educazione che attraverso la realizzazione di
corsi per l’utilizzo della mountain bike,
che la realizzazione di percorsi ciclabili e di sentieri, consapevoli che più sostenibilità significa anche maggior sicurezza , miglior qualità della vita e maggior salute sia fisica che psichica.
Per questo motivo anche per l’anno scolastico 2010/2011 l’Amministrazione Comunale collabora con la
scuola per la realizzazione dei corsi di
mountain bike, organizza biciclettate
popolari, ecc.
Progetto di educazione ambientale
“Orto botanico”
L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare ed educare le nuove generazioni sul tema della biodiversità vegetale e del suo ruolo cruciale rispetto ai
cambiamenti climatici, consapevoli che
la scuola è la sede privilegiata per l’attivazione di percorsi educativi e didattici
orientati verso la tutela dei valori culturali e naturali.
L’idea è nata con lo scopo di far comprendere, attraverso la realizzazione
dell’orto botanico, l’importanza di avere cura della terra in un comune ancora dominato dalla bellezza della natura.
Natura che non va trascurata, ma difesa e curata con la massima attenzione.
Il pezzo di terra utilizzato dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione
dell’Orto Botanico di fronte alle scuole
elementari di Solignano , è stato messo a disposizione dell’Istituto compren-

sivo di Castelvetro, perché con l’impegno dei ragazzi, supportati dall’Istituzione scolastica, dal Corpo Forestale
della Provincia di Modena e dall’Ufficio Ambiente possa ottenere il rispetto dovuto.
La meraviglia di un seme che diventa
melanzana, di una pianticella che genera un cocomero, di un pugno di terriccio da cui nasce una fragola. Fenomeni che possono apparire scontati a tutti.
Ma non ad un bambino.
Si tratta di un progetto multi disciplinare che stimola il senso di responsabilità dei ragazzi, ne consolida l’autonomia e le abilità motorie, permette loro
di saper distinguere le piante e gli ortaggi, i fiori e i piccoli insetti, nonché
l’impiego degli ortaggi curati. Nell’orto
si impara il sapere ed il saper fare e si ha
la possibilità di superare lo scollamento
tra il mondo agricolo e quello urbano e
di capire le relazioni tra sistemi produttivi e consumi alimentari.
Il progetto si articolerà con una serie di lezioni informative in classe tenute da personale del Corpo Forestale
della Provincia di Modena ; da una serie di laboratori all’interno della casetta che c’è presso l’orto e esperienza diretta nell’orto con la semina di ortaggi e
piante aromatiche ed officinale.
Si prevede di terminare il progetto nel
mese di marzo con la “Festa dell’albero”, iniziativa che coinvolgerà tutte le
scuole e durante la quale si provvederà
alla messa a dimora di un albero in un
parco pubblico.

NUOVA SEDE: Via Bologna, 55 - Modena - Tel. 059.350038 / 059.358370 - Fax 059/344446
www.tondelli.it
(in fondo a Via Fratelli Rosselli, Nuova Zona Commerciale)
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Collaborazione tra Comune e Centro giovani
I ragazzi delle sale prove hanno fatto le
“prove”... e che musica ragazzi!
Durante la Sagra dell’Uva 2010 e precisamente le due Domeniche di Settembre: il 19 e 26, i ragazzi delle Sala Prove insieme ad altri ragazzi del centro giovani “Sottosopra” di Castelvetro hanno
gestito e animato lo spazio Out, situato
nel cortile interno della biblioteca di Castelvetro. Il Comune e il Centro Giovani
hanno collaborato per attivare il gruppo dei ragazzi musicisti affinchè oltre ad
esibirsi in concerti mozzafiato, gestissero anche il bar dello spazio. E la “prova”
ha funzionato alla grande! Dopo innumerevoli riunioni e incontri si è creato
un gruppo affiatato di giovani, tra i 14 e
i 22 anni, che hanno messo in campo le
loro proposte per allestire lo spazio Out
e far diventare il cortile un punto aggregativo per i giovani.
Per questo gruppo di giovani era la prima esperienza di gestione di un bar,
per questo l’operatrice del centro giovani ha accompagnato i ragazzi in tutti i momenti e si è scelto di collaborare
con la Vineria “I Cinque Sensi” in quanto, esperta di ristorazione, sarebbe potuta essere un buon appoggio per i ragazzi:
e così è stato. Turnandosi i giovani hanno gestito il bar, il ping-pong e il bigliardino e lo spazio ha portato lo stanziamento di tanti amici, curiosi e ragazzi
che hanno apprezzato il luogo attrezzato con giochi e animato dai concerti ,per
stare insieme chiacchierare e passare una
serata in compagnia. Un grazie particolare a Jessica e Riccardo che si sono presi l’incarico di essere i “responsabili bar”,
grazie anche a tutti gli altri che hanno
sempre dimostrato interesse e volontà
nel far funzionare il progetto e che con
ironia e battute hanno reso più allegre e
leggere le ore di “lavoro” (tra virgolette
perché i ragazzi erano tutti volontari). Il
ricavato verrà utilizzato per eventuali acquisti delle sale prove e speriamo di ripetere l’esperienza con sempre più novità
per il prossimo anno.
Lisa Focci
Operatrice Centro Giovani
“Sottosopra” di Castelvetro

Caffè filosofico a L’Eglise
“L’Eglise caffè”, l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale di Castelvetro
- in collaborazione con Università Natalia Ginzburg, Associazione ACE Comunità
Educante, Libreria dei Contrari di Vignola - propongono il ciclo di incontri “Caffè filosofico a L’Eglise” che avranno luogo al caffè del centro storico di Castelvetro,
fra ottobre 2010 e gennaio 2011. L’iniziativa è inserita nel calendario degli appuntamenti del Caffè filosofico itinerante che si svolge in diversi comuni del territorio
ed è coordinato da Giulietta Bernabei. Ogni incontro muove dalla lettura di un testo letterario o di un saggio che offre spunti di riflessione per avviare un percorso di
analisi e di confronto comune. Il “caffè filosofico” è fondamentalmente un luogo per
incontrarsi e dialogare con gli altri. I partecipanti possono condividere idee ed esperienze attraverso un dialogo basato su un rapporto paritetico fra gli interlocutori e sul
rispetto delle diverse “visioni del mondo”. Non è necessaria alcuna conoscenza filosofica, chiunque abbia disposizione al dialogo può partecipare. Ma allora cosa c’entra la filosofia? Interrogarsi, pensare e riflettere insieme su temi e problemi della nostra vita quotidiana può essere una salutare “pratica filosofica” che offre la possibilità
di dar parola all’esperienza della persona nel suo rapporto con il mondo e con gli altri. Un primo bilancio dell’iniziativa è sicuramente positivo e lascia ben sperare per i
prossimi appuntamenti a L’Eglise caffè.
Sabato 11 Dicembre 2010 dalle 16 alle 18: L’economia giusta. Dal testo di E. Berselli
Sabato 15 Gennaio 2011 dalle 16 alle 18: No. Il rifiuto che sconfisse il razzismo. Dal
testo di P. Capriolo
Informazioni: Biblioteca Comunale 059 758842/43 - L’Eglise Caffè - 059 790489

CARROZZERIA
di Maestri Mauro e C. s.n.c.

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente
Il Consorzio Castelvetro V.I.T.A., esistente dal 2002 come ente di promozione del territorio e dei prodotti tipici
locali, può ad oggi vantare del sostegno
e della fiducia di un ampio bacino consortile, più di sessanta sono i soci, coinvolgendo tutti i portatori di interesse,
dai produttori vitivinicoli, alle strutture ricettive e ristorative, fino agli esercizi commerciali e associazioni di categoria. L’obiettivo di questa interdipendenza è il perseguimento dello sviluppo turistico del territorio, nella convinzione che la qualità di un servizio
non è più riconducibile alla capacità di
un singolo operatore ma è strettamente legata alla qualità dell’ambiente in
cui tale servizio viene fruito ed è fortemente condizionata dalla rete dei servizi che il territorio nel suo complesso
mette a disposizione del turista.
Diverse sono le iniziative promosse dal
Consorzio per valorizzare le risorse e le
potenzialità locali, in primis l’organizzazione di alcuni eventi di rilievo, tra
cui Calici di Stelle, che quest’anno è
stato strutturato su tre serate e ha visto
la partecipazione di più di cinquecento persone, la Sagra dell’Uva e del Lam-

brusco Grasparossa, evento culmine per
la promozione del territorio, la 43° edizione ha visto la partecipazione diretta
di quattordici produttori e più di quindicimila visitatori, e E’ Natale a Castelvetro, ambientazione unica e suggestiva.
Si può affermare che i risultati del lavoro svolto sono stati decisamente crescenti e che il trend è positivo e migliorativo, questo grazie ad un operato corale derivante dall’istituzione di gruppi di lavoro creati ad hoc e dal prezioso
contributo di volontari.
L’attività del Consorzio non si limita
però alla mera organizzazione di eventi e al supporto logistico degli stessi. E’
un’azione continua di ricerca di opportunità di vetrina per i soci, dalla comunicazione alla partecipazione a fiere di
settore (tra cui Vinitaly, Storia in Fiera e T.T.I. Travel Trade Italia). Fronte su
cui il Consorzio sta spendendo molte
energie in sinergia con l’Assessorato al
Turismo del Comune di Castelvetro è
la promozione turistica, adottando un
approccio reticolare per essere in grado
di offrire una “formula ospitalità” capace di soddisfare precisi standard di qualità, flessibilità e originalità.

La direzione che si persegue e verso cui
il Consorzio struttura i propri progetti è quella di fare rete e mettere a sistema l’insieme delle opportunità presenti, ponendosi quale importante strumento di gestione turistica, di promozione e di marketing, incoraggiando i
soci a continuare a insistere nel privilegiare l’interesse comune del territorio e
quindi sforzi coordinati e integrati fra
loro alla logica dell’improvvisazione e
del fai da te.

Che successo per la Dama Vivente ed il Corteo Storico
Anche quest’anno la splendida piazza di
Castelvetro ha fatto da cornice alla manifestazione Dama Vivente e al Corteo
Storico, tenutesi nei giorni 11 e 12 settembre scorsi e realizzati in collaborazione con il Comune di Castelvetro e
con il patrocinio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna.
La piazza attraverso un´accurata attenzione ai particolari è stata trasformata
in un grande teatro storico capace di accogliere numerosi ospiti giunti da ogni
parte d’italia. Il susseguirsi dei vari spettacoli e lo splendore degli abiti indossati dai figuranti dell’Associazione hanno
incantato il pubblico presente, creando

un’atmosfera d’altri tempi. Lo scenario,
la partita a dama giocata dai bambini
di Castelvetro, lo spettacolo della compagnia teatrale ATMO, i musici, e la vivacità dei giochi di fuoco hanno contribuito a rendere la manifestazione molto suggestiva e affascinante. Tutto ciò è
stato possibile grazie all´instancabile lavoro dei volontari dell’Associazione e
al sostegno sempre crescente dei collaboratori e delle famiglie. L’associazione coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e augura a tutti “Buone Feste” dando appuntamento
al prossimo anno con “Festa a Castello”.

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

Stufe a legna
e a pellet
41014 CASTELVETRO
(Modena)
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Poesiafestival: Castelvetro protagonista
Il sindaco Montanari: un successo straordinario

Questo il commento a fine manifestazione del primo cittadino: <Lo
straordinario successo di pubblico,
la riconferma della bontà della “formula” hanno determinato il successo di questa edizione del Poesiafestival, cercata e voluta con grande
determinazione da parte dell’Assessorato alle Politiche culturali
dell’Unione Terre di Castelli.
Le innovazioni apportate, soprattutto a livello di Direzione, Gruppo di coordinamento e gestione e
Comitato Tecnico scientifico hanno permesso di avere una cabina di
regia affidabile che ha permesso di
raggiungere tutti i risultati attesi.
Questi strumenti organizzativi sono
fondamentali per produrre eventi di
qualità , anche quando si tratta di
una dimensione come quella poetica. Anche alcune novità relative ai
contenuti, alla loro distribuzione
temporale, alla comunicazione più
mirata, hanno contribuito potentemente. Occorrerà riflettere sul futuro, con la consapevolezza, però che i
cittadini dell’Unione e le migliaia di
ospiti desiderano e vogliono il Poesiafestival>.

VENTURELLI
gioIelleria

Via Sinistra Guerro - Castelvetro (Mo) - Tel. 059 708077
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Intervista all’Istruttore capo Leonardi
Il sindaco Montanari: i miei ringraziamenti al Corpo di Polizia e ai volontari IPES per i risultati raggiunti
Ad oggi, quali controlli sono stati effettuati e quali infrazioni e/o illeciti
sono stati riscontrati sul territorio
di Castelvetro da parte della Polizia
Municipale?
Risponde Walter Leonardi, Ispettore
Capo. In merito al quesito richiesto,
onde anche chiarire la potenzialità del
Comando della Polizia Municipale
di Castelvetro, si precisano le seguenti questioni: Castelvetro è un comune
con quasi 12.000 abitanti e si estende
su di una superficie di 50 kmq, quasi
completamente collinare. Il Comando
della Polizia Municipale di Castelvetro,
originariamente dotato di 7 operatori,
dal 01/04/2010 è stato ridotto a 5 operatori, in funzione dello scorporamento
delle funzioni di gestione delle sanzioni
amministrative e della gestione dell’infortunistica stradale che impegnavano
completamente l’orario di lavoro di 2
dipendenti. Tali funzioni ora vengono
puntualmente svolte dal Comando
Centrale del Corpo Unico dell’Unione
Terre di Castelli. Quanto sopra è dovuto ai ripetuti tagli della finanziaria sui
bilanci comunali e di conseguenza a
quello dell’unione Terre di Castelli che
hanno impedito nuove assunzioni. In
merito si precisa che l’attuale organico del Corpo Unico è di 54 Operatori
compreso il Comandante, quando invece dovrebbe essere, a organico completo, di 70 operatori su 300 kmq di
territorio da sorvegliare.
A Luglio ha iniziato ad operare sul territorio il Corpo dei Volontari IPES,
che in supporto alla Polizia Municipale, ha prestato servizio (circa 1400 ore
di servizio, equivalente orario di due
operatori di P.M.) in tutte le manifestazioni, oltre che a controllare i parchi
cittadini, le aree commerciali e i centri
abitati, gli accessi scolastici. La Polizia
Municipale di Castelvetro, beneficiando delle ore di lavoro risparmiate con
l’utilizzo dei volontari e dell’amministrativo, col supporto del personale Corpo Unico dell’Unione Terre di
Castelli sul territorio ha effettuato n.
3500 ore di pattugliamento del territorio e di pattugliamento stradale; nello
specifico ha potuto svolgere i seguenti
interventi: indagini relativamente a 29
informative di reato di cui 9 per reati
edilizi, 7 relative all’uso di alcolici, 3
relative all’uso di sostanze stupefacenti,
9 relative ad altri reati. Si precisa che
6 informative sono state prodotte nei
confronti di cittadini extracomunitari,

3 contro ignoti relativamente ad atti
di vandalismo (in merito si sta ancora
indagando)
n. 219 accertamenti vari definiti di carattere amministrativo di cui n. 24 relativi a violazione ai regolamenti comunali, 76 relativi a problemi di viabilità,
segnaletica stradale, ecc, 56 relativi a
problemi ambientali, 23 relativi a problemi di urbanistica ed edilizia, 5 relativi a problemi commerciali, 12 relativi
a problemi di ordine pubblico, 23 relativi a materie varie (18 ancora inevasi
e non conclusi) Sono 645 gli accertamenti anagrafici ed in più circa un centinaio ancora inevasi in quanto i richiedenti non sono ancora stati trovati. Vi

è stata la ricezione di n. 461 denunce di
cessione di fabbricato, la gestione totale
dell’Anagrafe Canina dal 01/08/2010
. Vanno aggiunte immissione a ruolo
delle ingiunzioni di pagamento delle
violazioni amministrative non ancora
riscosse relative agli anni 2003, 2004,
2005 e delle violazione al CDS 2006 e
2007, accertamenti di n. 800 sanzioni
al CDS. In tal caso si evidenzia che lo
scorso anno ne sono state elevate 1700
ciò significa che la Polizia Municipale
ha impegnato le proprie risorse con
priorità diverse come sopra indicato,
tra cui l’ordine pubblico e l’esecuzione
delle notifiche comunali nei periodi di
assenza del Messo Comunale.

Formato il Comitato Cittadino per la Formazione Continua
All’interno del progetto “Sapere di più per salvaguardare la propria salute” si è concluso con successo il primo ciclo di 8 serate di formazione organizzate da Bruno
Ciancio, consigliere con delega sui servizi alla salute, sociale, welfare ed immigrazione. “Ogni serata è stata un successo - spiega Ciancio - con l’intervento di parecchie persone e docenti molto preparati. In sintonia con questa esperienza nel mese
di Settembre abbiamo formato il Comitato Cittadino per la Formazione Continua. Questo gruppo operativo è composto da 10 cittadini residenti in Comune e
che hanno dato la loro disponibilità a raccogliere e stimolare idee di tutti, oltre a richieste ed esigenze su quali argomenti affrontare per il prossimo anno visto i bisogni che si vanno ad evidenziare di giorno in giorno. Di grande rilievo è stata La serata del corso realtiva al soccorso di una persona colpita da arresto cardiaco (corso BLS
base di 6 ore tenuto dagli esperti del Emergenza 118 di Modena). Con questi insegnamenti 12 nostri cittadini sono oggi preparati ed in grado di intervenire nel caso
specifico di un arresto cardiaco di qualsiasi persona in attesa che arrivino gli esperti
del 118. Un grande ringraziamento va a questi cittadini volontari che sono diventati una importante risorsa per la nostra comunità. Questo corso sarà offerto di nuovo
ad altri 12 persone in primavera, seguirà poi il corso per imparare ad utilizzare anche
il defibrillatore automatico. Garantire la salute è un dovere di tutti. Imparando dalle semplici tecniche e nozioni, acquisire maggiore consapevolezza e sapere che è possibile fare molto non solo per noi stessi ma per i nostri concittadini senza grossi sforzi è di grande conforto e dà un rinnovato senso di sicurezza collettiva. Assieme al nostro nuovo comitato per la formazione continua intendiamo proseguire lungo il percorso del sapere, un sapere che va a benificio di tutti i cittadini del nostro comune”.
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Grappolo d’oro a Paolo Martinelli
L’amministrazione comunale di Castelvetro, dal 2001, ha istituito il Premio Grappolo d’Oro con lo scopo di
riconoscere, dare visibilità e gratificare con un segno tangibile l’impegno e
l’attività personale e/o professionale di
un’ azienda, di un imprenditore o di
un semplice cittadino, anche non necessariamente originari di Castelvetro
di Modena, nella promozione a livello
nazionale ed internazionale del nome
di Castelvetro di Modena e nella diffusione delle caratteristiche socio-economiche, delle emergenze culturali e delle attrattive turistiche del territorio comunale.
Quest’anno il premio è stato attribuito a Paolo Martinelli, Presidente
Cantina Settecani Castelvetro S.A.C.
con la seguente motivazione: per la ricerca tesa al miglioramento qualitativo del prodotto, azione che ha contribuito e contribuisce a valorizzare
il territorio e il nome di Castelvetro
di Modena nel mondo.
La Cantina Settecani di Castelvetro è
stata fondata nel 1923.
Attualmente vinifica le uve provenienti
dai vigneti dei soci che sono i primi ga-

Judo e Ju Jitsu
a Castelvetro
Salve a tutti!
Eccoci qua a parlare di discipline
sportive note o meno note quali il
Judo e il Ju Jitsu, che si svolgono a
Castelvetro. Entrambe sono forme
di lotta estremamente codificate,
che non lasciano spazio a violenze
gratuite o voli di fantasia.
Chi si avvicina ad esse scopre un
mondo fatto di rispetto e non sopraffazione dove la vittoria in un
confronto agonistico con un avversario non è nel vincerlo, ma nel costringere se stessi a vincere le proprie
incertezze e compiere un gesto tecnico corretto con eleganza,velocità e
potenza.
La persona che le vuole svolgere
deve essere privo del timore d’imparare ed essere desiderosa di dare
e ricevere rispetto,pretendendo da
se stesso cose che in altre discipline
restano valori teorici.
Se volete conoscerci e conoscere le
nostre attività contattateci!
3494593048

ranti della qualità, l’attenzione alla qualità delle uve, l’assistenza ai soci, la selezione di queste al momento della pigiatura e una vinificazione con moderne tecnologie ma con una particolare
attenzione ai metodi tradizionali, hanno permesso di ottenere vini di qualità,
che si propongono ad un mercato sempre più esigente e in continua evolu-

zione, tutto questo nel rispetto dell’ambiente e della genuinità. L’azienda è certificata con Sistema Qualità ISO 9001
per la produzione e commercializzazione di vini in bottiglia e sfusi. Altra caratteristica importante è la produzione
e vendita di mosto cotto per Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, disponibile in qualsiasi periodo dell’anno.

Menzione di eccellenza per la la Fattoria Moretto
Nella nota guida Emilia Romagna da bere e da mangiare, edizione 2010/2011, guida ufficiale dell’Ais regionale con sede a Dozza vengono racchiuse le eccellenze emiliano-romagnole
(punteggio oltre 86/100). La provincia di Modena ha raccolto 4 eccellenze delle 85 assegnate, su un totale regionale di oltre 1200 campioni.
Una di queste è stata proprio il Monovitigno Unico Lambrusco Grasparossa dell’ azienda castelvetrese, La guida è stata presentata durante le premiazioni dei vini di eccellenza domenica
26 settembre all’ ippodromo Arcoveggio a Bologna.
Per altre info www.emiliaromagnavini.it
S. P. di Silvano Pradelli

Installazione antenne satellitari e terrestri
assistenza e riparazione elettrodomestici
antifurti
Via Modena n. 113/D - 41014 Cà di Sola di Castelvetro (MO)
Tel 059 702432 - 334 9724829

Tel. 059 708187
Via Guglielmo Marconi, 20
41014 Castelvetro (MO)
Tel. 339 6491299 - 349 1337481
onoranze-k@virgilio.it

Consulta economica
e bilancio dei Comuni
E’ partito il confronto sui bilanci 2011 dei Comuni dell’Unione
Terre di Castelli con la Consulta
Economica.
I bilanci a Gennaio
Si è svolto nei giorni scorsi un incontro
della Consulta Economica e del Lavoro dell’Unione Terre di Castelli per iniziare ad affrontare il tema bilancio 2011
dei Comuni dell’Unione e dell’Unione
Terre di Castelli. Ricordiamo che all’interno della Consulta sono rappresentate tutte le forze economiche e sociali del
territorio dell’Unione (Associazioni di
categoria e Sindacati).
“E’ partito un confronto importante spiega il Presidente dell’Unione Francesco Lamandini - a fronte dello ‘tsunami’ di tagli dei trasferimenti da parte
del Governo che sui Comuni dell’Unione oscilleranno dai 2 ai 3.5 milioni di
euro, a seconda dei criteri proporzionali
che il Governo adotterà.
La situazione che stiamo vivendo è molto difficile, ma purtroppo tutto questo
peggiorerà ancora in modo sensibile nei
prossimi anni.
Ad oggi non sappiamo ancora la cifra

esatta dei minori trasferimenti.
Nell’incontro è stata condivisa l’idea di
alcuni confronti con tavoli su temi specifici: uno sulle tariffe, uno sul personale, uno sul welfare ed uno sull’economia, per sviluppare un percorso di condivisione sulle scelte”.

“Ricordo infine - prosegue Lamandini - che vista la non chiarezza sui conti e la dimensione dei tagli i bilanci, dei
Comuni dell’Unione saranno presentati ed approvati in gennaio. A seguire verrà presentato ed approvato quello
dell’Unione Terre di Castelli”.

INVESTI E GUADAGNA
PRODUCENDO ENERGIA PULITA
COL SOLE!
Via Menegoro, 2/A - 41056 Savignano s/P. MO
Tel. 059 731492 - Fax 059 7576094
www.elettricandreoli.it
email: elandreoli@tin.it
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Sesta edizione Poesiafestival
Grande successo per il Poesiafestival 2010: più di 20.000 visitatori
alla scoperta della poesia sul territorio dell’Unione Terre di Castelli
e del Comune di Maranello
Ancora un grande successo per
il Poesiafestival, che con più di
20.000 visitatori, ha confermato di
essere diventato un evento ormai
maturo e consolidato.
L’iniziativa si è svolta sul territorio dell’Unione Terre di Castelli (in
particolare nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Marano sul panaro, Savignano, Spilamberto e Vignola) e nel Comune di Maranello dal 23 al 26 settembre. Un’edizione davvero ricca ed importante, con grandi poeti,
ma anche giornalisti, studiosi, attori e personaggi dello spettacolo che
hanno celebrato la poesia pura, ma
anche le contaminazioni artistiche

Alberto Fortis

che in modo inedito la celebrano.
Tra gli ospiti Franco Loi, Yves Bonnefoy, Maurizio Cucchi, Patrizia
Valduga, Moni Ovadia, Giuseppe
Cederna, Sonia Bergamasco, Alberto Fortis, Philippe Daverio e Vinicio Capossela.
“Lo straordinario successo di pubblico - dichiara Giorgio Montanari, Assessore alle Politiche Culturali, Marketing Territoriale e Turismo dell’Unione terre di Castelli riconferma la bontà della ‘formula’
che ha determinato il successo anche di questa edizione del Poesiafestival, cercata e voluta con grande determinazione da parte dell’Assessorato alle Politiche Culturali
dell’Unione Terre di Castelli. Le innovazioni apportate, soprattutto a
livello di Direzione, Gruppo di coordinamento e gestione e Comitato Tecnico Scientifico hanno portato ad avere una cabina di regia che
ha permesso di raggiungere tutti i
risultati attesi.
Questi strumenti organizzativi
sono stati fondamentali per produrre eventi di qualità. Anche alcune novità relative ai contenuti, alla
loro distribuzione temporale e alla
comunicazione più mirata hanno
contribuito potentemente al successo della manifestazione. Occorrerà riflettere sul futuro, con la consapevolezza però che ormai è chiaro
che i cittadini dell’Unione e le migliaia di spettatori desiderano e vogliono il Poesiafestival”.
“Il successo dell’iniziativa - spiega
Francesco Lamandini, Presidente
dell’Unione - dimostra che, in un
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momento così buio e difficile per il
nostro paese, di queste iniziative c’è
bisogno, non sono solo utili ma assolutamente necessarie. C’è ancora bisogno di ascoltare poesia, di riflettere attraverso le parole. E questo è un grande segnale di speranza
per il nostro futuro. Un ringraziamento particolare a chi ci ha sostenuto: Fondazione di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Provincia di Modena, Regione Emilia-Romagna e tutti gli
sponsor che con noi hanno creduto
in questo progetto”.
“Il successo del festival - dice Alessandra Anderlini, Direttore Artistico della manifestazione - è dovuto innanzitutto ad una grande
qualità del programma. Abbiamo
registrato una risposta straordinaria di pubblico su tutti gli appuntamenti proposti. Il risultato ha dimostrato che esiste ormai un pubblico del festival, che si muove col
festival e che esiste un vasto target
di persone che ha voglia di qualità
nell’offerta culturale. E il Poesiafestival rappresenta senz’altro un progetto di qualità”.
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Centro destra: una crisi annunciata a livello nazionale e locale
Un cordiale saluto a tutti i lettori. Riprendo un passaggio già espresso nel precedente articolo “I provvedimenti del Governo
hanno il chiaro intendimento di far solo
cassa”, perché ci fa capire in che situazione
paradossale ci troviamo,a livello Nazionale e locale (Regione, Unione Terre di Castelli, il Nostro Comune) ed anche in Enti
governati dal centrodestra;
Fare cassa e non premiare quegli Enti che,
come la Nostra Regione, l’Unione Terre di
Castelli ed il Nostro Comune sono virtuosi ed avrebbero peraltro la possibilità di investire in servizi al territorio è inammissibile; ciò gli e’ impedito per il cosiddetto
patto di stabilità che viene poi non rispettato dallo stesso governo quando copre buchi enormi, per opportunità legata a situazioni politiche particolari locali, provocati
da comuni come Roma o Catania che non
rispettano lo stesso patto. Questo far cassa affosserà sempre più la formazione (la
cultura paga) nella scuola pubblica, magari a discapito della privata, comprendendo
in ciò tagli collegati al tempo pieno, ad insegnanti di sostegno e direttamente qualificati per persone diversamente abili, sostegno a scuole di formazione tecnica per
preparare bene diplomati e operatori specializzati che oltre ai Laureati in varie spe-

cialità sono la base della forza delle tante
imprese artigianali e dell’indotto delle imprese industriali del Nostro Paese. Esempi di come si dimostra poca condivisione di intenti comuni e coerenza si riportano anche a livello locale. Nello stesso nostro Comune: dove il centrodestra si presentava alle elezioni Comunali unito (per
modo di dire, la Lega era già divisa) con
Pdl e Lega Nord, presentando un nuovo
candidato, della Lega stessa, lo stesso candidato è stato poi tenuto ai margini ed attaccarlo, a poco più di un anno dalle elezioni amministrative. Appare del tutto incredibile che al candidato del centrodestra, ritenuto in grado di battere il candidato del centrosinistra, si suggerisca di farsi da parte, che lo stesso candidato riceva
più solidarietà dalla maggioranza, nella distinzione delle idee e dei ruoli, che da altri della stessa area politica e con gli stessi componenti dell’opposizione locale che
danno idea di percorrere strade politiche
diverse, così come strade diverse si stanno percorrendo in seno alla stessa maggioranza del Governo Italiano, un fallimento
annunciato di commistione di ideali politici diversi.
Ci sono anche notizie e fatti positivi: gli
impegni sul sociale dell’ Unione con lo

sportello sociale riqualificato per tutti i
Comuni. Procede l’impegno in campo
ambientale con incremento della raccolta differenziata rifiuti per superare il 50%,
con la risposta positiva data dai cittadini.
L’ottima riuscita di tanti eventi ricreativi
e culturali che hanno permesso di mantenere alta la qualità dei servizi offerti pur
nell’ambito delle difficoltà economiche
presenti è segno di lungimiranza. Molto
positivo è il successo del “Corpo Volontari per la Sicurezza”, ormai una realtà conosciuta e apprezzata da tanti cittadini. Rimangono in programma gli impegni collegati alla Variante Parziale Urbanistica e
per questo l’Amministrazione si adopererà con gli strumenti necessari in attesa del
Piano Strutturale Comprensoriale che interessa l’Unione. Chiudo nel rammentare
l’importanza nel partecipare alle ricorrenze che hanno contribuito all’Unità Nazionale ed alla nostra Libertà, per mantenere
alto il ricordo del passato ed avere quindi
una visione più chiara della situazione attuale e del futuro che vogliamo costruire.
Il capogruppo
Mauro Zuccarini

Buon Natale a tutti i cittadini da parte del Gruppo Consigliare PDL - LEGA NORD
Carissimi cittadini, dato che il giornalino uscirà in prossimità del periodo natalizio, abbiamo deciso di
tralasciare almeno per questo numero, ogni tipo di polemica o critica di natura politica.
Purtroppo il periodo storico che
stiamo attraversando, non è sicuramente dei più felici, complice una
crisi economica che si ripercuote in
modo importante anche in termini di posti di lavoro e anche sul territorio.
Il nostro pensiero non può che rivolgersi mai come ora a tutte quelle persone e soprattutto a tutti quei
giovani che hanno difficoltà a trovare una collocazione lavorativa, o
che si vedono all’improvviso crollare il mondo addosso, perdendo
tutto quello che hanno costruito a
fatica e con sacrifici.
Lasciamo da parte per una volta la
politica (anche se detto da noi suo-

na un po’ paradossale), per rivolgere di cuore un pensiero a tutti i
nostri amati concittadini auspicando che si possa trascorrere un natale sereno, all’insegna delle nostre
tradizioni più vere, ma soprattutto
ci auspichiamo che questo momento difficile ci dia la forza del rinnovamento e della riscoperta di quei
valori veri quali la solidarietà, l’altruismo e la fiducia verso il prossimo e soprattutto nei confronti
del futuro; abbiamo questo dovere morale soprattutto nei confronti delle nuove generazioni alle quali
dobbiamo continuare a infondere
quei capisaldi educativi che ci facciano riavvicinare a un concetto di
società non incentrata solo su modelli consumistici, ma che rimetta
l’individuo al centro.

Cogliamo quindi di cuore e con
affetto con queste poche righe,
l’occasione di porgere a tutti voi
da parte nostra i più sinceri auguri di un sereno natale e di un
anno nuovo pieno di fiducia.
Ovviamente rimaniamo sempre a
disposizione per chiunque volesse
contattarci.
Ci rivediamo tra un anno.
Un abbraccio di cuore
per il Gruppo Pdl - Lega Nord
Cristiana Nocetti

Gruppo
PdL - Lega Nord per Castelvetro
pdl.leganord.castelvetro@gmail.com
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