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MODENA
MODENA: appartamento
fronte
Via Emilia centro composto da:
sala, cucina, una
camera matrimoniale, 1 bagno.
€
280.000,00.
Rif.102

SOLIGNANO:
appar tamento al terzo ed
ultimo
piano:
sala,cucina abitabile, 2 matrimoniali, 1 singola, 2 bagni,
garage e piccolo
giardino privato.
€ 235.000,00.
rif. 603

SETTECANI
SETTECANI: appartamento composto da:
ampia sala, cucina, 2 matrimoniali,1 bagno,
garage e doppio terrazzo. € 225.000,00. rif
604.

LEVIZZANO
LEVIZZANO: villa a schiera su 2 livelli:
P.T.: cucina, studio, soggiorno, pranzo; 1º
piano: 4 camere, 2 bagni; garage e giardino privato.. Rif. 821
LEVIZZANO: disponiamo di casa terracielo completamente da ristrutturare. Pronta
consegna. Trattative riservate. Rif 823

SOLIGNANO

LEVIZZANO: rustico in posizione dominante.
Consegna immediata. VERO AFFARE Rif.
811

SOLIGNANO: Appartamento al secondo ed ultimo piano: ampio ingresso, salotto, cucina, ripostiglio,
2 camere matrimoniali,1 bagno, accogliente tavernetta, garage, posto
auto e giardino privato. rif605

CASTELVETRO

SOLIGNANO: bilocale al primo piano con
garage. € 125.000,00. rif 601

CASTELVETRO centro: in zona residenziale panoramica proponiamo appartamento con ingresso indipendente: sala con angolo cottura, bagno,
1 camera matrimoniale con cabina
armadio; al 2ºp. 2 camere singole, 1
bagno. € 210.000,00. rif 715

SOLIGNANO: bilocale in zona tranquilla,
ottimo investimento. rif 606

RUSTICI
CASTELVETRO: in posizione dominante disponiamo di bellissimo rustico da ristrutturare con ampio giardino privato. Rif. 504
SOLIGNANO: appartamento al 1º piano, composto da: sala con angolo cottura, 2 camere, 1 bagno. Possibilità di
doppio garage. Rif. 602

CASTELVETRO loc. Solignano Vecchio:
in splendida posizione disponiamo di porzione di rustico da ristrutturare di mq. 500 ca.
Possibilità di ricavare 2 unità abitative immobiliari. Rif. 500
CASTELVETRO/LEVIZZANO: disponiamo
di 2 rustici abbinati di mq. 380 ca., completamento da ristrutturare, con terreno circostante.
con laghetto, possibilità di ricavare 2 unità abitative. Consegna immediata. Rif. 501
CASTELVETRO vicinanze: rustico in posizione panoramica di mq. 600 ca. con ampio
terreno circostante di mq. 12.000. Completamente da ristrutturare. Rif. 500

CASTELVETRO in centro: appartamento
al 2º piano: ingresso, sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, 2 balconi, garage. Completamente ristrutturato, cons. dicembre 2007. €
250.000,00. Rif 716
CASTELVETRO prima periferia: app.to indipendente composto da: p. terra: sala, cucina, bagno; al 1º p.: 2
camere, bagno. PREZZO INTERESSANTE Rif. 710

CASTELVETRO: in zona collinare direzione Levizzano proponiamo porzione di casa
terra-cielo composta da due appartamenti
indipendenti: sala cucinotto, 1 matrimoniale, 1singola, 1 bagno. Pronta consegna. €
290.000,00. Rif 717

Castelvetro di Modena (MO) 41014 - Via Sinistra Guerro, 31/C - Tel. 059.70.80.69 - Fax 059.75.70.251
Solignano Nuovo di Castelvetro (MO) 41050 - Via Statale, 147 - Tel. 059.79.77.45 - Fax 059.74.86.87
Visitate il nostro sito: www.castelvetroimmobiliare.it
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EVENTI

La Sagra, Il Lambrusco
Castelvetro In Vetrina

L

Con il sindaco Roberto Maleti, facciamo il
punto sulla quarantesima sagra. Questa manifestazione va da tempo oltre la semplice
sagra di paese, e propone una serie di riflessioni sul nostro territorio e sul suo sviluppo.

a Sagra numero 40 ha chiuso i
battenti ed è utile tirare le somme, tanto più che questa manifestazione è per molti aspetti la proiezione della situazione castelvetrese. La
Sagra, come è stato ricordato più volte,
va oltre la semplice fiera di paese, come
ce ne sono tante: anzitutto perché è
strettamente legata ai prodotti tipici
castelvetresi.
“Primo fra tutti il Lambrusco Grasparossa, che continua a far parlare di
sè e di Castelvetro” precisa il sindaco
Roberto Maleti; “poi via via tutti gli
altri prodotti, che si stanno affermando sempre più. In questi anni abbiamo
lavorato molto per valorizzare quello
che abbiamo, e i risultati ci dicono che
abbiamo lavorato bene, tutti insieme,
tutte le forze del territorio.
Oggi possiamo contare su un paniere
di prodotti di altissima qualità e, tanto
più, riconosciuti come tali da un ambito sempre più vasto di persone e di

D’altra parte una piazza rinascimentale ben tenuta è di per sè un valore
inestimabile, un’attrazione di grande
valenza.
Ecco che mettere insieme le qualità del
vino e della piazza aggiunge valore ad
entrambi.
Castelvetro aveva tante grandi potenzialità, ormai è persino superfluo
elencarle: dall’ambiente alla storia, dal
paesaggio alle produzioni. Si trattava
appunto di farle sviluppare insieme e,
passatemi il termine, di venderle insieme. La nostra offerta, a noi stessi anzitutto, e poi a tutti i visitatori, contiene
tutto ciò che un Comune può proporre: comprendendo persino i servizi, la
viabilità, le informazioni.
Insomma, chi viene a Castelvetro oggi,
viene in un territorio bello, piacevole,
con tante cose interessanti da vedere,
con tanti prodotti da gustare o da acquistare, in una rete di servizi, di strutture e di opportunità che facilitano e
rendono più gradevole la visita”.
Infine la Sagra è anche specchio dei
castelvetresi.
“Assolutamente sì. E’ una manifestazioSegue in quarta pagina

mercato”.
E poi la Sagra è anche direttamente
collegata alle qualità storiche e ambientali di Castelvetro.
“Come abbiamo sottolineato in molte occasioni, il nostro è un sistema
integrato, è un esempio di sviluppo e
di marketing basato sulla crescita e la
valorizzazione di tutti gli aspetti di un
territorio.
Per fare un esempio banale, un ottimo vino è molto più valorizzato in
una piazza rinascimentale restaurata e
ben curata, piuttosto che in una brutta piazza tenuta male e magari anche
sporca.
E’ chiaro che la qualità propria del
vino non cambia, ma cambia la sua
capacità di attrazione per i visitatori,
cambia l’atmosfera e le occasioni che
aggiungono piacere alla degustazione,
per molti consumatori cambiano le
motivazioni per andare apposta a cercare quel vino.

Carro 1º classificato: Gioele Boilini



 EVENTI

La sagra e il “Progetto Castelvetro”
continua dalla terza pagina

ne costruita da tutte le componenti
del territorio: produttori, commercianti, imprenditori, istituzioni, associazioni e volontari.
Anche per questo la sagra è qualcosa
che esprime ciò che è oggi Castelvetro. Cioè la partecipazione di tutte le
componenti della nostra società a un
obiettivo comune, condiviso, quello
di impegnarsi e operare per lo sviluppo del territorio e delle sue qualità,
per l’affermazione del marchio Castelvetro.
Insomma, questo mi sembra il risultato più bello, più importante: essere
riusciti tutti insieme a dare sostanza
a un’identità castelvetrese, al senso di
appartenenza a questo paese e al suo
progetto”.
Tutto così perfetto dunque?
“Certamente no. Esistono contraddizioni, cose che non vanno, e comunque dobbiamo impegnarci costantemente e non adagiarci.
Il fatto è che la crescita di un territorio e la sua immagine diffusa, il suo
prestigio, sono aspetti di un processo
continuo, che non finisce mai, che
va cercato sempre. Non esistono risultati conseguiti per sempre.
Anche per questo la sagra deve rappresentare per tutti un forte stimolo
ad adoperarci per portare avanti il
progetto iniziato qualche anno fa, all’insegna della partecipazione attiva
di tutti.
Voglio ringraziare quelli che hanno
contribuito alla realizzazione di questa edizione, tutti quelli che hanno
partecipato, operatori e pubblico”.

Carro 2º classificato: F.lli Sola

Carro 1º classificato: Gioele Boilini, premiato dall’assessore Giorgio Montanari

Carro 2º classificato: F.lli Sola, premiato dall’assessore Fabrizio Leonelli

Carro 3º classificato: Cantina di Nonno Tani, premiato dall’assessore Emanuela Bertoni

EVENTI 

La sagra, i premi e il Grappolo d’Oro
Vi proponiamo in queste pagine una
carrellata di foto della sagra numero
40. Abbiamo scelto alcuni fra i momenti più significativi, soprattutto
quelli che premiano alcuni dei partecipanti protagonisti.
Avremmo voluto mettere molte più
foto, ma lo spazio ovviamente non
è infinito.
Di certo, tanti altri momenti avrebbero dovuto essere celebrati anche su
queste pagine, tanto più che la sagra
di quest’anno, come sempre negli
ultimi anni, è stata colma di cose da
ricordare.
L’ amministrazione comunale ringrazia tutti i partecipanti, tutti i
cittadini e i visitatori; i produttori
vitivinicoli per la grande partecipazione e preziosa collaborazione; i
collaboratori e delegati del Consorzio Castelvetro Vita; i dipendenti del
Comune di Castelvetro di Modena;
la Strada dei Vini e dei Sapori “Citta’
Castelli Ciliegi” di Vignola; la Consulta del Volontariato; i Somellier
dell’Ais - delegazione di Modena; i
commercianti di Castelvetro e sponsor della sagra.
I produttori di vino partecipanti a questa edizione numero quaranta: Cantina Sociale Settecani, Cà Berti, Simonini Gianpiero, Baldini Giuseppe,
La Duchessa, Tenuta Pederzana, Le
Casette, Gianelli Carlo, Tenuta Stufanello, Fattoria Moretto, La Piana,
Zanasi Castelnuovo, Vandelli Celso,
Balugani Roberto, Ghibellini E Borbeggiani, Chiarli 1860, Civ & Civ, Il
Monte di Tagliazucchi Daniela.

Carro 3º classificato: Ragazzi di Ca’ di Sola

Premio speciale al carro Arte Contadina premiato dall’assessore Giorgio Montanari

PREMIO GRAPPOLO D’ORO A Giuliano Motti, Presidente dell’Azienda CIV &
CIV Cantina di Castelvetro, per l’attenzione posta dall’Azienda all’innovazione tecnologica nel rispetto dell’ambiente con la Certificazione del prodotto e il censimento dei
vigneti. Contribuendo a valorizzare il territorio e a diffondere il nome di Castelvetro
di Modena nel mondo. Ha ricevuto il premio dal sindaco Roberto Maleti.

Squadra Femminile Arci Volley - Castelvetro premiata dall’assessore Fabrizio Leonellie e dal vicesindaco Fabio Venturelli. Arrighi Jessica, Ferrari Federica, Elegibili
Federica, Ori Francesca, Maletti Valentina, Belloi Chiara, Borelli Chiara, Marinelli Martina, Maretto Giulia, Plessi Serena, Martinelli Veronica, Gianaroli Serena,
Cavedoni Roberta. Allenatori: Bortolotti Mauro, Belloi Vittorio, Ballotta Simona,
Bergonzini Massimo.
Sponsor: Bonduelle nella figura del Sig. De Maria Ilario.

 DURANTE LA SAGRA

Cartoline naif con annullo filatelico

I

n occasione del 40º anniversario della sagra dell’Uva e dei
Lambruschi Modenesi sono state
edite tre cartoline naif con annullo
postale, che sono ancora disponibili
presso il Consorzio Vita. Durante la
sagra è stato presentato il libro “Castelvetro & il Lambrusco Grasparossa” che sarà disponibile a breve
presso le cartolibrerie del territorio.
Chi fosse interessato potrà richiedere informazioni al Consorzio Vita.

Corso di storia multimediale per le scuole medie
Riceviamo e pubblichiamo:

I

corsi si rivolgono agli studenti
delle terze classi medie e si propongono come approfondimento e integrazione a quanto già gli
insegnanti propongono nel percorso curricolare di storia.
I corsi proposti sono tre:
1) Il periodo preso in esame parte
dal 25 aprile 1945 a tutto il 1948
passando quindi per il Referendum,
la nascita della Repubblica, la ricostruzione, la Costituzione, le prime
elezioni politiche. Durata 4 ore.
2) Il periodo preso in esame va dal

1943 al 1945. Durata 4 ore.
3) La Resistenza a Vignola e dintorni:
persone, luoghi e fatti. Durata 2 ore.
Le lezioni seguono un percorso “a diario” cioè seguono un percorso cronologico giornaliero, segnalando i fatti
più importanti di carattere politico,
sociale e di costume, che vengano
presentati con documenti originali
fotografici, sonori e visuali.
È necessario un computer ed un videoproiettore.
Il moduli di 4 ore per ogni terza media, ha un costo di 130 euro.
Il modulo di 2 ore ha un costo di 70
euro.

Le lezioni saranno tenute dal prof.
Giovanni Ricci, autore dei quattro
cd prodotti dal Lab oratorio Innovazione Didattica e Documentazione del Centro Integrato di Educazione Permanente “Jacopo Barozzi”
di Vignola.
Valter Cavedoni
Presidente

DURANTE LA SAGRA 

“Estasianti abbinamenti” nel nome di Bottura

S

abato 6 ottobre 2007 - ore 11.30
Castelvetro culla del prodotto tipico modenese.
Principe dell’evento è stato il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di
Modena, abbinato ai prodotti tipici
modenesi: aceto balsamico tradizionale
di Modena compreso e presentati e degustati in accostamenti insoliti e decisamente interessanti ed entusiasmanti.
L’evento ha unito, con la collaborazione di Slow food, la cultura della cucina
tipica modenese ed i piaceri del palato,
in un aperitivo molto speciale a cura di
Massimo Bottura. Il grande chef della
Francescana di Modena ormai non ha
bisogno di presentazioni. Anche quest’anno ha fatto ulteriori passi avanti
nelle classifiche delle guide più prestigiose, il Gambero Rosso e l’Espresso,
piazzandosi fra i grandi dell’arte enogastronomica italiana. La motivazione
principale scritta con entusiasmo dai
critici, a sottoscrivere questa entusiasmante affermazione, è la capacità di
Bottura di esaltare la grande tradizione
emiliana con tecniche d’avanguardia e
risultati assolutamente sorprendenti.
Un grande ospite dunque, che ha esaltato ancor di più il senso della sagra e
la sua attività di vetrina del prodotto
tipico.
L’aperitivo proposto: Ostriche e Grasparossa; Mortadella e Krug Gran Cuvée
Champagne. Barozzi e Kir Modenese
al Grasparossa. Il celebre Kir francese
(Vino bianco secco e Crème de Cassis) in
versione Modenese, utilizzando Lambrusco Grasparossa di Castelvetro con
un’emulsione di aceto balsamico tradizionale di Modena. A seguire Tagliatelle al Ragù e Cru di Grasparossa.

 MANIFESTAZIONI

Calici di stelle

D

a alcuni anni Calici di
Stelle ha assunto pian piano un posto di rilievo nel
programma annuale delle manifestazioni castelvetresi.
Un traguardo non certo facile, vi-

sta la qualità delle iniziative che si
succedono tutti i mesi e che attirano
sempre molti partecipanti. Sarà l’atmosfera, sarà complice l’estate e le
sue notti piene di stelle, ma il Lambrusco sembra ancora più vivo, se è

mai possibile, ancora più complice
di chi ama le cose piacevoli e di alta
qualità. Ricordatevi ogni anno, la
notte di San Lorenzo, di venire in
piazza a Castelvetro per un brindisi
indimenticabile.

EVENTI 

La magia della Festa a Castello

C

osa si può dire ancora di questa
manifestazione, Festa a Castello, che non sia stato già detto?
Poco, se non le emozioni e le suggestioni che suscita ad ogni edizione, se
non la magìa che sprigiona ogni volta,
che ci affascina, ci sorprende. E ci meravigliamo come quando siamo venuti
per la prima volta in questa piazza della
Dama, a vedere i costumi rinascimentali di cui ci avevano parlato. A dire il
vero pensavamo fosse una delle tante
rievocazioni storiche, pur belle ma
niente di particolarmente esaltante.
Non avevamo fatto i conti con l’atmosfera che emanano quei costumi,
in questa piazza, con l’energia che sprigiona dai corpi che li indossano, con
la passione dei protagonisti che rapisce
gli spettatori e li fa diventare attori.

10 ASSOCIAZIONI

Il volontariato di Castelvetro fa beneficenza
Riceviamo e pubblichiamo.

D

ieci associazioni (su un totale
di 22) aderenti alla Consulta
del volontariato di Castelvetro
hanno preso in gestione il punto di ristoro durante l’ultima sagra.
Il ricavo di questa gestione è stato diviso in parti uguali (a seguito di votazioni
democratiche) a tre associazioni particolarmente impegnate sul territorio nel
servizio socio-sanitario: Ant-Vignola,
Aseop-Modena, Le Luci di ComeTeCastelvetro. Ad ognuna di queste associazioni è stata consegnata in data 10
ottobre scorso, presso il Comune di
Castelvetro, la somma di 4.000 Euro
nel corso di una cerimonia semplice
ma molto sentita in modo particolare dai volontari che con la loro opera
hanno consentito il raggiungimento di
questo importantissimo obiettivo.
Di tutto questo sono molto orgogliosi
i volontari, gli organizzatori e l’amministrazione comunale.
Non si hanno notizie di iniziative simili alla nostra, speriamo che questa
sia la prima di una lunga serie.
Consulta del Volontariato
di Castelvetro
“Come ho già avuto modo di dichiarare, questa iniziativa della Consulta e
dei volontari castelvetresi” commenta
l’assessore Emanuela Bertoni, “oltre a
contenere i valori al più alto grado di
solidarietà e di senso civico, costituisce
un inestimabile esempio, che ci coinvolge tutti, e ci impegna a proseguire
su questa strada di partecipazione e di
vicinanza con chi ha bisogno di aiuto”.

EVENTI 11

PoesiaFestival ‘07 - terza edizione

C

ontinua il successo di Poesia
Festival e il grande coinvolgimento di pubblico. “Anche
quest’anno la manifestazione ha
risposto alle attese” considera l’assessore Giorgio Montanari. “Siamo
soddisfatti di come il pubblico ha
partecipato. Crediamo molto in questo progetto che ci conduce a riscoprire le radici popolari della poesia,
anche nelle sue espressioni più alte e
colte. E’ questa la vera scommessa di
una manifestazione che ci impegna a
riflettere sul nostro tempo e su quella
visione delle cose che passa attraverso la musica del sentimento, qual è
la poesia, e per questo tanto vicina a
noi, forse più di altre arti”. Nella foto
a fianco la serata inaugurale a Castelvetro con tutti i sindaci dell’Unione.
Leo Turrini

Giancarlo Sissa

Zanfi

Foto: © Gaetano Mineo 2007

Maurzio Cucchi

12 CULTURA

La passione della storia locale

I

niziamo, con questo numero
del giornalino, a presentare
ai nostri concittadini alcune
figure di appassionati di storia locale e collezionisti.
Le ricerche che effettuano, il
tempo ed il denaro che spendono
per raccogliere immagini, documenti e testimonianze del nostro
paese, li rendono meritori di attenzione.
L’Assessorato ha collaborato ed
intende collaborare con loro per
salvaguardare la memoria storica
di Castelvetro.
Anche Marco Pastorelli è così:
sempre alla ricerca di informazioni, con una particolare attenzione per le immagini del nostro
passato. Ne ha schedate molte
centinaia, alcune veramente uniche, altre importanti, altre ancora

curiose. Quella che ci ha “regalato”
per il giornalino, farà stupire i più
giovani, e ricordare ai più anziani,
che, presso il “Ponte vecchio” sul

Guerro, esisteva un distributore
di gas metano.
Giorgio Montanari

Assessore servizi culturali e Pedagogici

Banchetto e Simposio nella civiltà etrusca

E

ntro la prima quindicina di
dicembre è stata programmata una Tavola Rotonda
in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna, il Museo Civico
Archeologico Etnologico di Modena, l’Associazione Città del
Vino e il CNR di Firenze relativa
a: “Banchetto e Simposio nella
Civiltà Etrusca” con particolare
riferimento alla coltivazione della
vite e alla produzione del vino.”

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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Le iniziative di novembre e dicembre
NOVEMBRE
4 Novembre

V Novembre Giornata delle forze armate e combattenti Commemorazioni Caduti
Organizzazione: per Comitato Celebrazioni Comune Ufficio Pubbliche
Relazioni
Gara di Bocce Nazionale Torneo
F.I.B” Città di Castelvetro “Memorial
Trenti Giorgio”
Organizzazione: Arci Castelvetrese Bocce

11 Novembre

boratori, mostre, in grado di soddisfare
i gusti di tutti; grandi e piccini.
L’atmosfera sarà diversa dall’usuale, magari con la neve.. con le luci di Natale a
cornice del meraviglioso borgo antico,
per passare pomeriggi e serate di divertimento e dove anche i grandi diventano
piccini.
Sarà inoltre possibile visitare i musei del
centro storico
FILI D’ORO A PALAZZO
Esposizione di abiti dedicata al Rinascimento a cura dell’Associazione Dama
Vivente. Presso Palazzo Rangoni - Via
Tasso, 28

“Festa di San Martino per i giovani”
Organizzazione: Arci Castelvetro - Parrocchia C.Vetro
Festa di San Martino
Solignano - Centro Civico
Organizzazione: Associazione “Carnevale dei Ragazzi”

24 Dicembre

P.zza Repubblica Solignano “Natale
Insieme”
Organizzazione: Ass. Carnevale dei Ragazzi

18 Novembre

Castelvetro
Rassegna NON SOLO BURATTINI
ore 16.30 Sala Teatrale Compagnia
Paolo Papparotto (Treviso) “Arlecchino
e lo starnuto di Ercole”
Colombia, il Dottor Balanzone, Brighella, Arlecchino e... la strega Rosega
Ramarri, i nostri commedianti sono a
Venezia con una storia piena di situazioni esilaranti, intrighi, equivoci e con
un misterioso rapimento da risolvere..
Burattini a guanto della commedia dell’arte

DICEMBRE
2 Dicembre

Rassegna NON SOLO BURATTINI
ore 16.30 Sala Teatrale
Compagnia Aldabra Teatro (Verbania)
“Alfabeto”

8/9 - 15/16 - 22/23 dicembre

E’ NATALE A CASTELVETRO
Al sabato sera e nei pomeriggi degli
ultimi 3 weekend di dicembre, si susseguiranno animazioni, spettacoli, la-

Selmi Otello

25 e 26 Dicembre
MUSA “MUSEO DELL’ASSURDO”
Esposizioni d’arte contemporanea.
Il museo raccoglie una collezione permanente di arte contemporanea dedicata al
tema dell’assurdo.
Fino alla fine dell’anno si può ammirare
anche una mostra dal titolo “Poesia Oggetto” dedicata al rapporto tra arte contemporanea e parole.
Ingresso dal cortile della Biblioteca
(ORARI APERTURA: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 19.30)

Circolo Anspi - Levizzano Rangone
Commedia Dialettale
Organizzazione: Anspi di Levizzano
Entro la prima quindicina di dicembre è stata programmata una Tavola
Rotonda in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica dell’Emilia
Romagna, il Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena, l’Associazione Città del Vino e il CNR di Firenze
relativa a: “Banchetto e Simposio nella
Civiltà Etrusca” con particolare riferimento alla coltivazione della vite e alla
produzione del vino.

Comune di Castelvetro di Modena
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Punto Informativo Consorzio CASTELVETRO VITA - Via Tasso, 7
tel. 059/758.880 - fax 059/758885
info@castelvetrovita.it

Promozioni mesi
di novembre e dicembre

abbigliamento uomo-donna
giovane e classico anche taglie forti • sconto 10% sui giacconi uomo-donna
Jeans
• sconto 10% sui reggiseni Triumph (dalla 2ª alla 9ª)
Intimo uomo donna e bambino
• sconto 20% sulle tute bambino
Biancheria
Via Costituzione 2 - Castelvetro (MO) - Tel. 059/790348

14 CELEBRAZIONI

In memoria dei caduti di tutte le guerre

I

l 4 Novembre è la data che
ricorda agli italiani la conclusione vittoriosa della lunga e
aspra guerra che portò a coronamento, nel 1918, il processo
risorgimentale di unificazione
nazionale.
Nell’88º anniversario, Castelvetro
saluta i superstiti - Cavalieri di
Vittorio Veneto - rende omaggio
ai caduti di tutte le guerre, alle
vittime del terrorismo e formula
l’auspicio che i Governi ed i Popoli uniscano le menti e le forze per
la salvaguardia della Pace, bene
supremo per l’umanità intera.
Rivolge un fraterno saluto alle
Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, esprime la solidarietà a
quanti sono impegnati nella lotto

contro la criminalità in genere.
Le Associazioni ex combattenti
d’Arma e Partigiane, celebrando
l’anniversario ed esprimono le speranze che il progresso civile e sociale
dei popoli possa finalmente consentire, nella libertà e nella sicurezza,
una giusta convivenza di tutti i popoli.
Ecco il programma:
CASTELVETRO
ore 10,15 Celebrazione al Monumento dei Caduti
Saluto del Sindaco Maleti Roberto
ore 11,00 SS. Messa nella Chiesa
Parrocchiale
il Corpo Bandistico di Castelvetro
eseguirà inni patriottici

LEVIZZANO R.
ore 8,50 Raduno all’ingresso dell’ex cimitero Napoleonico
9,00 SS. Messa
9,30 Deposizione corone, Saluto
del Sindaco Maleti Roberto
Intervento del Consigliere Comunale Adolfo Vandelli
la Banda A. Parmiggiani di Solignano eseguirà inni patriottici
SOLIGNANO
ore 11,15 SS. Messa e deposizione corona alla presenza di un
Rappresentante dell’Amministrazione Comunale
Il Maestro Luciano Mazzi eseguirà squilli di tromba commemorativi

4 Novembre - dal nostro archivio storico

L

a giornata del 4 novembre viene dichiarata festa nazionale
nel 1922 con Regio Decreto
Legge 23 ottobre 1922 n. 1354
1) Il documento “minuta 1922”
testimonia una commemorazione
della Vittoria avvenuta a Castelvetro in quell’anno ed il messaggio del Commissario Prefettizio
per i festeggiamenti.
2) i dati ufficiali (resi noti diversi
anni dopo)  riguardanti
“MOBILITATI, MORTI E DISPERSI DURANTE LA GRANDE GUERRA”  pubblicati “sotto
l’Augusto Patronato di S.M.il Re
con l’alto assenso di S.E. il Capo
del Governo” in occasione del decennale della Vittoria.
Abbigliamento bambini e ragazzi 0-16 anni

TUTE SCUOLA DA € 17,90 A € 25,90
FELPE DA € 17,90
T.SHIRT SARABANDA DA € 9,90 A € 14,50
GIUBBINO DA € 29,90

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

Per i ragazzi

Facciamo il punto sulle Politiche Giovanili
Da gennaio 2006 il Servizio Politiche Giovanili è gestito direttamente dall’Unione Terre di Castelli.
Fino ad oggi le attività si sono svolte in parte all’interno dei centri giovani di Castelnuovo e di Vignola (Meltin’Pot) ed in parte
nei luoghi di aggregazione spontanea dei giovani sul territorio.
Il coinvolgimento dei giovani e degli adolescenti avviene tramite l’organizzazione di iniziative di vario genere (corsi e laboratori pomeridiani, concerti ed eventi musicali, cineforum,
concorsi di poesia, gite, ecc.) ed attraverso il contatto con le
associazioni culturali e di volontariato e con i gruppi informali
già presenti sul territorio, cercando di favorirne lo sviluppo e
la crescita.
Nella maggior parte dei casi, le iniziative organizzate, rispondono ad esigenze e desideri espressi dai ragazzi stessi. Spesso i
gruppi o i singoli componenti hanno idee molto creative e fantasiose, ma non sanno come realizzarle praticamente; l’operatore
giovanile si pone come figura in grado di accogliere queste idee e
verificarne la fattibilità insieme ai ragazzi.
Lo scopo finale non è quello di organizzare iniziative per i giovani, ma di coinvolgerli attivamente nella costruzione ed organizzazione delle attività di loro interesse, in modo tale da renderli
protagonisti attivi e non semplici fruitori di iniziative decise e
pensate da altri.
Le iniziative territoriali organizzate comprendono attività socioculturali, sportive, artistiche, di animazione ed aggregazione.
Oltre a quelli che sono ormai diventati appuntamenti consolidati riproposti già da diversi anni e che riguardano tutti i Comuni,

quali ad esempio i “Fantacorsi” (corsi pomeridiani per ragazzi
delle scuole medie inferiori), ogni territorio è caratterizzato da
vari eventi ed attività, in stretta connessione con le programmazioni culturali, sportive e fieristiche di ogni comune.
Per la fine del 2007 e per l’anno 2008 sono in programma vari
progetti importanti come: l’apertura di nuovi Centri Giovani
nei territori di Savignano, Castelvetro e Spilamberto, oltre all’inaugurazione di un nuovo spazio a Castelnuovo Rangone.
Si sta lavorando alla costituzione di una Consulta Giovanile
e creando una collaborazione sempre più attiva con lo Spazio
Giovani di Spilamberto. Oltre a questi progetti di ampio rilievo, numerose attività da proporre sono già in progettazione
(gita a Gardaland, Progetto cinema, partecipazione a Modena-Medina, Disco Wanted, Fantacorsi, …).

Politiche giovanili

Un questionario per i gruppi rock
Il servizio Politiche Giovanili dell’Unione Terre di Castelli sta
censendo i gruppi musicali della zona. Lo scopo è raccogliere
informazioni sulle band e sulla loro attività, in modo da migliorare i servizi del territorio, dedicati a chi suona e a chi ama
la musica. Sul territorio dell’Unione Terre di Castelli sono stati
diversi gli eventi e i servizi organizzati nel tentativo di dare spazio a queste realtà. Sicuramente si può fare di meglio e di più
e per farlo c’è bisogno dell’aiuto di tutti i musicisti, per definire in modo chiaro gli interessi delle band sul nostro territorio
chiarendo le difficoltà che incontrano; si tratta di dati importanti che possono essere utili a elaborare proposte corrette e stimolanti. Il questionario si può trovare, compilare e consegnare

entro il 31 dicembre 2007 a Vignola presso il Centro Giovani
Meltin’Pot, presso il Lavabo, presso la Biblioteca Comunale o
presso il negozio Reinzoo impronte musicali; a Spilamberto,
Castelverto e Savignano presso le Biblioteche Comunali; a
Castelnuovo presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico. Oppure
è possibile scaricarlo dal sito www.unioneterredicastelli.mo.it e
spedirlo via mail all’indirizzo politichegiovanili@terredicastelli.
mo.it.
Per qualsiasi informazione: Centro Giovani Meltin’Pot, via
Montanara 680, tel. 059/769406, e-mail meltinpot@terredicastelli.mo.it Orari: lunedì, martedì, venerdì, sabato dalle 15
alle 18; giovedì dalle 13 alle 18.

Novità: IL WAFFEL…
• senza grassi vegetali idrogenati
… vieni a provarlo da noi
• gelato ipocalorico
caldo con nutella panna o gelato
CIOCCOLATERIA
• gusti novità
… ritroverai la bontà del cioccolato
• torte e semifreddi
artigianale nei nostri cioccolatini, mignon, soggetti di cioccolato natalizi e
per compleanni e ricorrenze
da regalo
• pasticcini di nostra produzione e…
Cioccolata calda di nostra produzione
non preparata
Orario continuato
Chiuso il martedì - Castelvetro - Via Pascoli 36 - Tel. 059/790461 - Cell. 348/8201148
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16 VARIE
A come amianto: rimuovere una tettoia in eternit
Amianto, per quanto se ne parli, chi
saprebbe davvero dire cosa bisogna
fare della copertura in eternit che ci
si trova nel giardino? Cerchiamo di
fare il punto.
In pratica non esiste l’obbligo di rimuovere i manufatti o le coperture
che contengono amianto, né i nostri,
né quelli del nostro vicino, a meno
che non siano rotti o in cattive condizioni. Questo perché le fibre di
amianto, pericolose per la salute, si
liberano nell’aria solo quando il mateeriale è diventato friabile.
Se nei pressi di casa abbiamo visto
strutture fatiscenti, che potrebbero
essere fatte di eternit, si può chiedere
all’Arpa (059 433611) di controllare,
oppure rivolgersi a laboratori privati,
in questo caso però il costo delle analisi saraà a nostro carico.

Se invece il manufatto in eternit è nella
nostra proprietà siamo tenuti a segnalarlo all’Ausl locale (059 435111) che
provvede alla mappatura dei siti con
presenza di amianto.
Se poi il nostro manufatto presenta
buchi o rotture siamo obbligati a bonificarlo. Come? L’operazione la si può
fare da soli, quando i pezzi da rimuovere abbiano una superficie inferiore ai
30/40 metri quadrati ed un peso inferiore ai 450 chilogrammi.
La procedura è molto complicata e va
effettuata seguendo attentamente le
norme di sicurezza prescritte per legge: bisogna indossare maschere, tuta e
spruzzare materiale incapsulante sulle
parti da rimuovere.
Tutte le istruzioni del caso si trovano
presso i negozi di ferramenta e vernici
che vendono gli appositi kit.

Serate di degustazione del vino

Importantissimo da ricordare è che
il materiale raccolto va portato allo
smaltimento presso gli impianti
Hera (800999500) e non buttato nel
bidone della spazzatura!
Se invece il manufatto è più grande
bisogna chiamare una ditta specializzata.
Sulle pagine gialle alla voce “amianto” si trova l’elenco delle aziende che
se ne occupano. A seconda delle necessità e dello stato del manufatto, la
ditta procederà alla rimozione, all’incapsulamento o al confinamento del
materiale.
In tutti i casi compreso il “fai da te”
bisogna recarsi al Servizio Prevenzione e Sicurezza Spsal (059 435102, via
Canaletto, 15) e compilare un modulo con il piano del lavori almeno 30
giorni prima dell’inizio dei lavori.

INCONTRI VERSO IL PSC
L’Unione Terre di Castelli organizza
un ciclo di incontri che vuole essere
un’occasione di confronto sui temi e
le strategie del nuovo Piano Strutturale interComunale, partendo dalle
esposizioni dei singoli relatori ognuna
su tematiche strattamente connesse
al territorio e alla sua pianificazione,
allo sviluppo economico e alla sua
sostenibilità ambientale, alle strutture
territoriali e all’identità locale ma anche alle politiche fiscali.Sono incontri
divulgativi che preparano ad altri momenti di informazione e partecipazione sul Piano Strutturale che in seguito
verranno organizzati su tematiche rilevanti più specifiche e declinate più
puntualmente alla scala locale. La redazione del PSC è un’operazione dotata di una grandissima valenza per il
coinvolgimento dei cinque enti e per
arrivare all’adozione dell’importante
documento sono necessari obiettivi il
più possibile condivisi in forma partecipativa.
A Castelvetro incontro su:
La pianificazione e le politiche per
una fiscalità locale equa: strategie di
coesione sociale e distribuzione della
ricchezza nelle terre dell’Unione.
• Prof. Paolo Bosi - ordinario di scienza delle finanze
• Prof. Paolo Silvestri - Università di
Modena e Reggio E.
Giovedì 22 Novembre
ore 20,30 - Sala Consiliare
Municipio - piazza Roma 5.

ASSOCIAZIONI 17
Le Luci di ComeTe: bilancio e appuntamenti
Riceviamo e pubblichiamo.
L’Associazione
Le Luci di ComeTe desidera
esprimere un
ringraziamento
al sindaco, agli
assessori, a tutti i dipendenti
del Comune di
Castelvetro, alle associazioni di volontariato, alle aziende, ai privati che hanno
contribuito alla riuscita dellamanifestazione svoltasi sabato 25 agosto con Enzo
Jachetti (foto a destra con il sindaco
Maleti, gli assessori Leonelli e Bertoni, il
presidente di ComeTe Castelvetro Iseppi)
e domenica 26 con il 2º Raduno Vespistico Nazionale Città di Modena.Manifestazione che è riuscita nel migliore dei
modi e che ha permesso di raccogliere
i fondi necessari per le attrezzature del
pullmino che verrà consegnato al centro
ComeTe di Modena della Lega del Filo
d’Oro, in occasione della cena di Natale
di sabato 15 dicembre prossimo alle ore
20,30 presso il Golf & Country Club

di Colombaro, in collaborazione con G.
P. Eventi e Radio Bruno. Data la capienza
della sala a numero chiuso, per chi desidera partecipare è d’obbligo la prenotazione
(Bruno 349 7352207).

A tutti i partecipanti, sponsor, associazioni, volontari verrà consegnato un
ricordo della nostra associazione sengo
di ringraziamento per il sostegno che in
questi anni ci hanno manifestato.

DISPONIBILE LEGNA
DA ARDERE
FOCACCE - BIBO - PELLET

OFFERTA D’AUTUNNO
su
CUSCINI - GUINZAGLI
MATERASSI - COLLARI
GIOCHI - TRASPORTINI
TOILETTE
ACCESSORI
GABBIE

-20%

FORZA 10
mantenimento Kg. 15

€ 41,90

.
g
k
15

OFFERTA
CAPPOTTINI
CANE

da € 6,90

SALI PER DEPURATORE

18 SPORT
Camminata comunale Memorial Ugo Fiorani
Riceviamo e pubblichiamo.
La Camminata comunale Memorial Ugo Fiorani ha inaugurato il 15 settembre la Sagra
dell’Uva e del Lambrusco.
Circa 700 i partecipanti su due
percorsi differenziati, nel clima
festoso di un pomeriggio di
sole. A conclusione una ricca
premiazione con la partecipazione di sponsor della zona.
Grazie per il successo di questa
bella festa popolare, ai partecipanti, al Gruppo Alpini per
l’assistenza, all’AVIS per l’organizzazione.
Alla prossima, che compirà 25
anni!
Maria Orri Fiorani
Nella foto: la partenza alla caduta del nastro.

Tutte le famiglie di Castelvetro
ricevono ogni due mesi
questo giornale

Via Emilia Est, 402/6 - 41100 Modena
Tel. 059.271412 - Fax 059.271394
info@videopress.mo.it

VARIE 19
Torna Disco Wanted

COLLETTA ALIMENTARE
Sabato 24 novembre 2007
Presso CONAD Centro Commerciale La Corte si svolgerà l’undicesima edizione della
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
Le 10 righe dell’undicesima
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare:
“Tu lo sai bene: non ti riesce
qualcosa, sei stanco, non ce la
fai più. E d’un tratto incontri
nella folla lo sguardo di qualcuno - uno sguardo umano - ed è
come se ti fossi accostato ad un
divino nascosto. E tutto diventa
improvvisamente più semplice.”
TARKOVSKIJ
Dona a chi è più povero e non
può fare la spesa come te generi
alimentari non deperibili, come:
olio; omogeneizzati e prodotti
alimentari per l’infanzia; tonno
e carne in scatola; pelati e legumi in scatola. GRAZIE!
I Referenti dell’Associazione:
Sig. Barozzi Luciano
tel 059.536113
Sig.ra Barani Tea
tel. 059.702022
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Negozio: Via Bologna, 55 - Modena
Tel. 059/350038 - 059/358370 - Fax 059/344446
in fondo a Via Fratelli Rosselli, nuova zona commerciale

LETTI IN FERRO BATTUTO E OTTONE, LETTI IMBOTTITI, ARMADI, CAMERETTE E CUCINE
PROPOSTE CLASSICHE E MODERNE IN OGNI MISURA
http://www.tondelli.it

CON SEDE IN VIGNOLA PROPONE IN VENDITA:

CASTELVETRO Via Donizetti
nuova costruzione di due piccole palazzine residenziali composte da 8 appartamenti
aventi tipologia da una a tre camere, tutti con giardini o ampie terrazze e con possibilità di taverne o mansarde direttamente collegate all’appartamento.
Fabbricati certificati a basso consumo energetico con impianti tecnologici avanzati: riscaldamento a pavimento e pannelli solari per uso termico/sanitario, isolanti termo-acustici per un miglior confort abitativo.

NO SPESE DI AGENZIA PER MANDATO A TITOLO ONEROSO

APPARTAMENTO N. 13

ULTIMI DUE APPARTAMENTI

Al secondo e ultimo piano composto da ingresso su soggiorno con angolo cucina e loggia coperta, camera, bagno,
scala di collegamento con il sottotetto suddiviso in due stanze, lavanderia e terrazzo tra i tetti. Garage doppio.

NO SPESE DI AGENZIA PER MANDATO A TITOLO ONEROSO
Per informazioni e vendite:

Investicasa studio immobiliare

Sassuolo (Mo) Via Braida 124 - Tel. 0536/813161
Cell. 3483965844 studio@investicasa.com www.investicasa.com
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La sicurezza e il corpo unico di Polizia Municipale

D

ue gli argomenti che in questo
numero del giornalino comunale voglio sottoporre alla vostra attenzione e alla vostra riflessione.
Il primo riguarda la sagra dell’uva e
del Grasparossa, giunta alla sua quarantesima edizione. Sottolineo ancora
una volta il valore che questa manifestazione riveste per l’immagine di
Castelvetro, per le sue produzioni, per
la capacità di attrattiva che esercita su
molti visitatori che ne hanno fatto un
appuntamento fisso delle loro escursioni annuali. La schiera di persone
che puntano alla qualità delle offerte
diventa sempre più numerosa. Castelvetro oggi può soddisfare queste esigenze di qualità e di cose vere. Proprio
in questi giorni è comparsa su quotidiani e riviste un’inchiesta condotta
dai Nas, soprattutto in alcune regioni
del Sud, riguardo alle sofisticazioni
alimentari. Roba da fare accapponare
la pelle. E la cosa più grave è che sul
business del mercato alimentare ha
messo le mani la malavita organizzata.
La maggior parte delle sofisticazioni
riguardano prodotti che purtroppo

vengono immessi anche nella ristorazione, soprattutto quella più popolare e
collettiva, e in certa parte della grande
distribuzione. Ecco che allora un discorso sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti, diventa anche qualcosa in più del
piacere di mangiare e bere bene, di più
della stessa cultura dell’alimentazione,
oltre la stessa civiltà dell’enogastronomia.
Diventa anche un discorso di sopravvivenza, addirittura, di preservazione della
salute. Anche per questo territori di produzioni e di cultura della qualità, come
sono affermate qui a Castelvetro, diventano esempi di civiltà e garanzia per
i consumatori. Crediamo che il passo
successivo sia quello di estendere questo
discorso del prodotto tipico, oggi necessariamente di nicchia, dando la possibilità a tutti di poterne godere. La strada
non è facile, soprattutto per i costi, ma
le produzioni di nicchia devono diventare sempre più traino per la grande
produzioni industriale, costringendola
a fare i conti con la sicurezza e con la
qualità. Un discorso già avviato, ma che
deve coinvolgere sempre più i consumatori, educandoli a chiedere comunque

qualità e sicurezza, qualunque sia il
prezzo del prodotto. Crediamo che
Realtà come quella castelvetrese possano fare molto in questa direzione.
Secondo argomento di cui voglio parlare riguarda sempre la sagra. La Consulta del Volontariato, con una decina
di associazioni, ha gestito un punto di
ristorazione durante la sagra. Ebbene,
il guadagno è stato devoluto a tre associazioni che si occupano di gente che
ha bisogno di aiuto: Aseop di Modena, Ant di Vignola, Luci di ComeTe di
Castelvetro. Un gesto che va oltre ogni
possibile commenta, che parla da solo
senza bisogno di sottolineare niente, come raramente accade in questo
modo e con questa forza. Voglio solo
dire che esiste ancora qualcosa che ci
riconcilia con la fratellanza, che ci dà
fiducia e speranza.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Situazione grave…

C

ari amici Castelvetresi,
Siamo oramai giunti oltre la metà della
legislatura, la nostra opposizione è sempre
propositiva e responsabile, non è per intenderci
l’opposizione del no a tutto, ma è piuttosto volta a
proporre cose giuste. I problemi che attanagliano
il nostro territorio sono molti ad esempio: Problemi del tessuto economico, Problemi dell’agricoltura, Problemi d’Insufficienza Culturale, Problema dei Lavori Pubblici non Strategici, Politiche
ambientali di facciata, Unione terre dei Castelli
alla deriva…ecc…ecc, noi li riteniamo troppi,
certo a Castelvetro si sta bene…è un bel paese,
ma sotto la cenere ed in modo invisibile crescono
nuovi allarmi uno tra tutti quello della sicurezza,
i furti nelle automobili, nelle case, nei negozi
sono aumentati non poco, e a questo possiamo,
vogliamo, dobbiamo, porre un freno! Più volte in
consiglio comunale abbiamo presentato un ordine
del giorno volto all’istituzione di accordi con gli
istituti di vigilanza privata, affinché questi ultimi
potessero pattugliare il territorio anche per conto
della collettività, certo, lo sappiamo che non sarebbe risolutivo, ma certamente potrebbero servire
come ottimo deterrente. Ogni volta che l’ordine
del giorno è stato presentato è stato regolarmente bocciato dalla maggioranza di sinistra, quella
stessa sinistra che non vede o non vuole vedere il
problema in tutta la sua gravità.
Anche i cosiddetti “margheritoni” non hanno avuto dubbi e hanno alzato la mano contro l’ordine

del giorno, un vero peccato! Noi pensiamo che quando l’omologazione politica è cosi forte tutto avvenga
a discapito delle idee, ossia, una solo idea e tanti cervelli spesso equivalgono a nessuna idea. Abbiamo deciso come promesso nello scorso articolo, di iniziare
una battaglia politica molto forte poiché proprio per i
motivi in precedenza elencati, non è possibile accettare che l’attuale maggioranza governi ancora il nostro
paese. A questo quadro, già non particolarmente edificante, è nostro dovere aggiungere alcune lamentele
che ci sono giunte da una moltitudine di genitori in
relazione alla situazione all’interno delle locali scuole
elementari “Primo Levi”, in particolare la questione
verte sull’assicurazione che i genitori per vari anni
hanno stipulato e che anche quest’anno è stata richiesta per un ammontare di 7,71 euro per bambino, viene altresì richiesto un contributo volontario di euro
20,00 adducendo come motivazione della richiesta
la magra situazione finanziaria in cui verte la scuola
stessa, noi aggiungiamo Grazie a Prodi!!!!
Naturalmente la compagnia assicurativa, manco a
dirlo, è la ASSICOOP s.p.a con la sede presso l’Unipol in Vignola…fate voi le dovute considerazioni…
Le questioni sollevate dai genitori sono le seguenti:
“chi deve pagare l’assicurazione???” e “se uno non
paga, il bimbo è comunque assicurato???” e ancora
“non è che per caso l’assicurazione è pagata dal comune???, dallo stato???” a questo punto i genitori sono
preoccupati di tale situazione stante l’assoluta poca
chiarezza nella questione, sarebbe opportuno che le
autorità scolastiche invece di mandar lettere ponesse-

ro in essere un confronto con i genitori in forma
preventiva. Il gruppo “Centrodestra per Castelvetro” chiederà, evidentemente nelle opportune sedi
istituzionali, ogni azione volta ad aumentare la trasparenza e la chiarezza in questi casi, e ancora invita l’amministrazione a verificare che nella scuola
stessa siano verificate tutte le norme della sicurezza
ma anche si verifichi che ogni operatore compia il
proprio lavoro, come recita la legge, “con l’accortezza del buon padre di famiglia”, poiché non si
comprende il motivo della chiusura della scuola ai
genitori che per qualsivoglia motivo necessitano di
ricontattare i propri figlioli in orari scolastici. Amici di centrodestra e di centrosinistra…, recatevi
in consiglio comunale, conosciamoci e venite a
far parte della nostra squadra, oppure telefonate
al 338-7647926 per comunicarci la vostra disponibilità a migliorare le cose e ad ammainare
quella bandiera rossa, anche se oggi un po’ sbiadita…, che idealmente sventola sul pennone del
municipio oramai da troppi anni…
(Abbiamo anche attivato un nuovo indirizzo di
posta elettronica per chi volesse comunicare con
noi anche in forma riservata, cdxcastelvetro@
libero.it)

22 GRUPPI CONSILIARI

Accentramenti servizi e funzioni-costi

M

a quanto costano a noi cittadini gli accentramenti delle
funzioni e dei servizi pubblici
ad un unico ente pubblico o società per
azioni?
Visto i tempi, la domanda sorge spontanea, non fosse altro perché qualcuno
ci vuole fare convincere del contrario...
piccolo esempio: da quando i servizi
scolastici sono stati trasferiti di competenza all’Unione Terre di Castelli, ho
constatato amaramente, su segnalazione
di alcune madri, che i buoni mensa dei
bambini, hanno subito unaumento che
ad esempio, non ho riscontrato in altri
comuni a noi limitrofi; si aggiunga poi il
fatto che alcune famiglie sono composte
da più figli, per cui sul bilancio queste
spese non risultano sempre essere irrilevanti... grazie Unione Terre di Castelli!
Portando l’attenzione su un’altra questione a mio avviso non da sottovalutare, che ahimè riguarda sempre le tasche
di noi cittadini, non posso esimermi dal
non citare il rincaro di bollette di gas,
luce, acqua, smaltimenti rifiuti e chi più
ne ha più ne metta, che qualcuno ha deciso di dare in affidamento al Gruppo
Hera spa (ex meta).
La società appena citata, gestisce tutto:
ossia servizio del ciclo idrico,l’intero ci-

clo di recupero e riciclaggio della materia,
ossia raccolta rifiuti, spazzamento, lavaggio
strade, i sistemi di trattamento dei rifiuti,
servizi di illuminazione pubblica, gestione
di impianti semaforici, servizi funerari e
cimiteriali, fornisce inoltre servizi di gas
naturale, Gpl, Energia elettrica, teleriscaldamento…di tutto e di più (qui mi fermo
perché la lista è lunga. Ma ognuno di voi
può informarsi anche tramite internet).
Il fatto che mi colpisce, è che in questo
clima monopolistico, da molti ritenuto
anche giusto, qualcuno tra cui la sottoscritta, pensa che al di là del meraviglioso
apparato societario venutosi a creare, nel
quale, diciamolo pure, alcune poltrone
sono ricoperte in base a scelte anche di
tipo politico, e, che offre sulla carta servizi eccezionali e all’avanguardia, ha però
cominciato ad aumentare centesimo dopo
centesimo, il contenuto monetario delle
nostre bollette.
E se a me non andasse bene? E se io come
cittadino non condividessi le scelte aziendali che però gestiscono direttamente risorse pubbliche che un tempo facevano
capo ai Comuni stessi? Va bene che i tempi
cambiano, che l’evoluzione deve fare il suo
corso che bisogna stare al passo con i nuovi strumenti tecnologici etc etc… ma di
me cittadino chi si interessa? E soprattutto

perché devo sempre subire passivamente
ogni decisione presa dall’alto o da qualcuno che tutto fa tranne il mio interesse? Dove si crea un clima di monopolio,
non si lasca spazio alla democrazia di
crescere e soprattutto si annienta quella
competizione a volte anche giusta, che
ci dà la possibilità di avere una scelta.
Qui niente scelte, una sola imposizione! Ma le bollette lieviteranno ancora?
Chissà! Tanto si giustificano sempre adducendo che per avere migliori servizi,
bisogna pagarli! Vorrà dire che in caso
di reclami mi rivolgerò alla sede legale di
Hera, ma quale? Quella di Bologna, di
Lamezia Terme, o posso rivolgermi allo
sportello clienti?
E se invece questi lavorano in modo
eccezionale? Bhè vorrà dire che la mia
visione pessimista dovrà essere rivista..
p.s non aumentateci ancora la tassa rifiuti, almeno per un po’! anche quella
dell’acqua (se potete). Grazie.
Cristiana Nocetti

www.castelvetrocasa.it

immobiliareterzi@tiscali.it
R.A07 CASTELVETRO.
In piccola palazzina mini appartamento nuovo e in
pronta consegna composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, bagno, matrimoniale e garage.
Euro 155.000,00

R.A12 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

R.A15 SOLIGNANO.
In zona residenziale
in piccola palazzina
1 piano proponiamo
ampio appartamento
composto da cucina
abitabile, soggiorno,
3 camere, bagno più
garage.

R.Z23 CASTELVETRO.
In borgo proponiamo porzione di rustico di ampie metrature possibilità.
Euro 405.000,0 finita.

R.A14
Cà DI SOLA.
In palazzina già ultimata GARAGE per
due auto, compreso di lavandino e
punto luce.
Euro 25.000,00

R.A33 CASTELVETRO CENTRO. In piccola palazzina appartamento al piano terra composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, bagno 2 camere giardino e garage.
Riscaldamento a pavimento e pavimento in legno.

R.A40
CAS T E LV E T R O
vic. palazzina
parte pietra faccia vista parte intonacata,
appartamento
al piano terra
composto da
ingresso, cucina
abitabile, sala
con portico e
giardino privato,
bagno, matrimoniale, una a 2 letti con balcone. Possibilità di personalizzarlo. Garage al piano interrato.

R.Z24 CASTELVETRO. In zona tranquilla porzione di casa
nuova composto da 2 posti auto, ingresso indipendente,
giardino, sala, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 3
bagni e tavernetta e cantina. Euro 345.000,00

R.A02 CASTELVETRO. Centro zona residenziale: Proponiamo appartamento indipendente composto da salone
con angolo cottura, 1 matrimoniale, bagno, al 2 piano 2 camere + bagno. Da vedere.

R.A23 CASTELVETRO. Vicinanze Posto al secondo ed
ultimo piano servito da ascensore appartamento composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, terrazzo,
bagno, matrimoniale garage doppio.

R.A06 CASTELVETRO. Vic, in borgo appartamento al 1
piano finemente curato e composto: saletta, cucinotto, 2
camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, al piano terra garage e posto auto.

R.A41CASTELVETRO. 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.

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

