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bilancio

Un Bilancio Povero,
Ma Rigoroso

A

Per il 2010 a disposizione metà delle somme per
investimenti stanziate in questo 2009. È l’effetto
della crisi ma anche del rigido patto di stabilità e
della mancata riforma della finanza locale. Garantiti comunque la qualità dei servizi, le nostre
peculiarità, gli interventi socio-assistenziali.

ffermare che, quello relativo
all’anno contabile 2010, sarà un
bilancio povero ma rigoroso, significa principalmente due cose:
primo: che non tutti gli interventi che
avremmo desiderato fare potranno essere realizzati, penso in particolare agli
investimenti, per i quali, ho a disposizione la metà della somma prevista per
l’anno 2009!
Secondo: che a differenza degli anni
precedenti in cui era possibile “permettersi” qualcosa in più, seppure all’interno di una impostazione generale a sua
volta rigorosa, la mancanza oggettiva di
risorse richiede un controllo molto più
approfondito e scelte dolorose ma precise. Lo sforzo che ho fatto, che abbiamo fatto come Amministrazione, è stato quello di cercare di garantire il livello di qualità raggiunto dai servizi, destinando risorse prevalentemente al mantenimento del territorio.
Crediamo inoltre che non possano es-

sere tolte del tutto, ma diminuite e rese
più efficaci, le somme destinate ai progetti turistici e culturali che ormai contraddistinguono Castelvetro.
La crisi economica generale ha pesanti riflessi sulla finanza locale, è vero e
sperimentato da tutti noi, credo però
che un’unica osservazione di carattere
politico sia necessaria: se gli Enti locali
potessero contare su entrate certe, se il
patto di stabilità richiesto dal Governo
fosse uno strumento meno rigido, se il

federalismo fiscale più che uno slogan
fosse una realtà, le difficoltà sarebbero
minori. Quanto al resto, somme importanti sono state finalizzate per quegli interventi socio-assistenziali richiesti proprio dalla grave situazione economica, nel quadro dell’Unione Terre
di Castelli di cui fa parte il nostro Comune. Stiamo confrontando tutte queste nostre idee in assemblee di frazione che si stanno svolgendo in questo
periodo e con le Associazioni delle categorie produttive e di rappresentanza sindacale. Nel prossimo numero di
questo giornalino, a bilancio approvato
in Consiglio comunale, pubblicheremo
una sintesi con le maggiori opere ed attività previste. Il presupposto e l’intento sono quelli di fare al meglio con le risorse disponibili.
Auguro buone feste a tutti i concittadini e un 2010 pieno di soddisfazioni.
Il Sindaco ed Assessore al Bilancio
Dott. Giorgio Montanari

L’Amministrazione Comunale
augura a tutti i cittadini
un Buon Natale
e Felice Anno Nuovo 2010
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Ancora sulle indennità degli amministratori

D

esidero che i cittadini di
Castelvetro, conoscano con
precisione le indennità dei
loro Amministratori. Sono state
pubblicate e diffuse (anche in modo anonimo), informazioni impre-

cise e volutamente ambigue. Sotto
avete la situazione reale, precisando,
che, per quanto mi riguarda, avendo scelto di lavorare per il Comune
a tempo pieno, a fine mese guadagno
250,00 Euro in meno, rispetto alla

scelta di continuare a lavorare presso il Comune di Fiorano Modenese, facendo il Sindaco a tempo parziale. Nessuno mi ha obbligato e va
bene così, ma è giusto dirlo.
Il Sindaco

INDENNITà DI CARICA AMMINISTRATORI
Esempio: MESE OTTOBRE 2009
Amministratore in carica dal 08/06/2009

Indennità
mensile
LORDO

di

funzione

Indennità di funzione
mensile
NETTO

Sindaco in aspettativa e a tempo pieno
Dott. Giorgio Montanari

€

3.191,70 (*)

€ 2.276,09

Vice Sindaco Lavoratore Autonomo
Roncaglia Pier Luigi

€

1.755,44

€ 1.035,70

Assessore Lavoratore Autonomo
Dott.ssa Bertoni Emanuela

€

1.436,26

€ 1.166,89

Assessore Lavoratore Autonomo
Dott. Domenico Barani

€

1.436,26

€ 1.247,39

Assessore Lavoratore Dipendente
Leonelli Fabrizio

€

727,42

€ 454,53

(*) l’indennità lorda nel caso in cui il Sindaco avesse svolto il suo mandato part-time sarebbe stata di € 1.595,85

Un comportamento discutibile, soldi dei cittadini sprecati

N

onostante siano poi state
ritirate, e proprio in quanto ritirate sabato 21 novembre scorso, il fatto che il Consigliere Bruno Rinaldi del gruppo
Partito della Libertà -Lega Nord
abbia presentato 27 interrogazioni, in quel modo, lascia grandi
perplessità ed interrogativi.
Decine di ore di lavoro degli impiegati comunali preposti, un sabato mattina che sarebbe stato
meglio dedicare a problemi più

seri ed urgenti, soldi pubblici sprecati, insomma.
Di fatto, un Consiglio Comunale
(quello del 21 Novembre) convocato unicamente per una azione di
cui non comprendo il senso.
La mia impressione è che interrogazioni riguardassero Delibere individuate a caso, senza contenuti di
merito, forse per creare imbarazzo,
sicuramente un danno procurato a
tutta la “macchina comunale” ed indirettamente a tutti i cittadini.

L’invito è quello di esercitare il
diritto-dovere di critica e controllo, proprio delle minoranze,
con maggior rispetto del ruolo di
pubblico amministratore, anche
del proprio.
Quindi, o le 27 interrogazioni
avevano in qualche modo valore, e allora andavano discusse comunque, oppure, non valevano
nulla ed era meglio non presentarle.
Il Sindaco

CRONO CAR srl

gommista - elettrauto - meccanico
PUOI FARE DA NOI IL TAGLIANDO
DELLA TUA AUTO NUOVA SENZA
CHE DECADA LA GARANZIA
Ti regaleremo un abbonamento
ad una rivista a tua scelta

Via Destra Guerro, 32 - Castelvetro (MO)
Tel. 059 790137 - Fax 059 705847
Email: cronocar@database.it

DAL 1º SETTEMBRE 2009
RIPARIAMO: TRATTORI
MEZZI AGRICOLI IN GENERE
MACCHINE DA GIARDINAGGIO
MACCHINE MOVIMENTO TERRA
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Sicurezza: una polizza per i cittadini

L’

Assessorato alla sicurezza del
comune di Castelvetro ha
definito, con la collaborazione di UniSalute, un servizio assicurativo che offrirà tutto l’aiuto e il
sostegno di cui il cittadino ha bisogno in caso di violazione della propria abitazione e scippo nel territorio del comune oltre che nei comuni limitrofi.
“Tale polizza di assistenza e consulenza per i cittadini avrà decorrenza dal 1º dicembre 2009 e - aggiunge il dott. Giorgio Montanari Sindaco di Castelvetro - nasce dal più ampio tema nell’ambito del patto locale di sicurezza urbana che da alcuni mesi ha portato all’istituzione, in sede Consiliare, di una specifica Commissione
Straordinaria sulla Sicurezza, che
intende lavorare al servizio del cittadino in tema di prevenzione.”
Il servizio, è diviso in due parti:
• assistenza alla persona e assistenza all’abitazione. Coperture
attivabili in caso di furto, scasso,
rapina, scippo, tentati o subiti dai
singoli assicurati. L’assistenza alla

persona prevede l’invio di un medico, l’invio di un infermiere a domicilio, l’invio di una collaboratrice domestica. Viene fornito un supporto psicologico nel caso in cui la persona abbia dovuto fronteggiare un
malintenzionato e per questo ha riportato traumi emotivi. Inoltre indipendentemente dal verificarsi degli eventi previsti dalla polizza, i cittadini residenti nel Comune possono ottenere un parere medico immediato, una consulenza specialistica geriatrica e informazioni sanitarie
in merito all’ubicazione ed al tipo di
specializzazione di strutture pubbliche e private, dettagli circa la composizione di farmaci con relative indicazioni terapeutiche o controindicazioni, preparazione propedeutica
all’effettuazione di esami diagnostici
e profilassi da seguire in caso di viaggi all’estero.
• La seconda garanzia ha come obiettivo l’assistenza all’abitazione e fornisce la custodia della casa e dei beni
con l’invio di una guardia giurata,
l’invio di un tecnico in caso di emergenza, l’assistenza di un fabbro, l’in-

vio di un vetraio, le spese d’albergo in caso di inagibilità della casa,
l’aiuto di una domestica per il riordino della casa e la possibilità di
rifare i documenti se sottratti a seguito di furto, scippo o rapina. Tutte le prestazioni vengono fornite da
UniSalute in base ai massimali previsti dal contratto di assicurazione
stipulato dal singolo Comune.
La stipula della polizza di assistenza e consulenza ai cittadini è assolutamente gratuita, ha decorrenza
dal mese di dicembre 2009.
Allegato a questo giornalino, troverete un pieghevole informativo del servizio offerto e specifica
CARD che consentirà di usufruirne e chiedere ogni dettaglio in merito.

UniSalute S.p.A. - Area Assistenza
Numero verde: 800 212480
Indirizzo e-mail:
areaassistenza@unisalute.it

Modifiche allo statuto comunale

L’

Amministrazione Comunale
ha inteso operare alcune modifiche allo Statuto Comunale, onde rendere maggiormente
funzionale ed efficiente l’organizzazione comunale, e nel contempo
sviluppando ulteriormente i principi di partecipazione e di trasparenza, contribuendo a rafforzare
maggiormente il rapporto tra cittadinanza ed istituzioni comunali.
In particolare di seguito si segnalano le principali modifiche:
• Verrà nominato nei prossimi
mesi, tra i Consiglieri Comunali,
il Presidente del Consiglio, che
non coinciderà più con la figura del Sindaco, il quale rimarrà
all’interno del Consiglio con diritto di voto;
• Il numero massimo di assessori
previsto nella modifica statutaria è
di cinque anziché di quattro;
• Il Sindaco potrà nominare Con-

siglieri Comunali delegati su particolari materie;
• E’ prevista la costituzione dei Consigli di frazione, rimandando ad un
regolamento l’organizzazione ed il
relativo funzionamento.
• Viene prevista, nei termini indicati
nello stesso statuto la redazione del
bilancio sociale, oltre che del bilancio
ambientale, per contribuire a favorire
la trasparenza e la partecipazione dei
cittadini all’attività comunale.
• Viene prevista la pubblicazione nel

sito istituzionale di atti amministrativi, nel rispetto delle norme sulla
riservatezza, nei termini indicati dal
regolamento.
Inoltre sono apportate ulteriori
modifiche volte a garantire sempre
più un ruolo attivo della cittadinanza nella vita istituzionale del
comune.
Il Sindaco Giorgio Montanari ed il
Vice Sindaco Pier Luigi Roncaglia
esprimono grande soddisfazione
per questo risultato.

È arrivato il natale…
troverai tante
OCCASIONI
Abbigliamento Bimbo-Bimba da 0 a 16 anni
Maranello (mo) - Tel. 0536.944439 - Fax 0536.932413 - Via Carlo Stradi, 69/71

6 eventi

È Natale a Castelvetro 2009

È

Natale a Castelvetro è una manifestazione che si pone come obiettivo principale quello di creare una
suggestiva atmosfera natalizia, tramite
la rievocazione della Natività Cristiana e il richiamo alla tradizione.
La manifestazione rappresenta anche
un momento conviviale, in cui diverse sinergie interagiscono ognuna per
offrire il suo contributo: gli artigiani,
le scuole, i commercianti, i produttori, fino ad arrivare al prezioso e intenso impegno di un gruppo di volontari che credono fermamente nella veridicità e nella autenticità di questa celebrazione, quale migliore espressione
del territorio.
È Natale a Castelvetro è un momento di riflessione e di collaborazione,
quale esempio migliore per cogliere il
messaggio più intimo del Natale.
Emanuela Bertoni
Assessore Attività economiche e produttive

Nei giorni 8, 12/13 e 19/20 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 di prodotti tipici, pane, insaccati
e vin brulè, con degustazioni gratuite e apertura della Taverna (c/o la torre dell’orologio) a cura delle aziende
agricole socie del Consorzio Castelvetro V.I.T.A. con assaggi di Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro DOC.
Le casette collocate nel piazzale della
Chiesa ospiteranno commercianti, artigiani e produttori con oggettistica e
ceste a tema natalizio.
Presso la sala mostra in via Tasso:
mercatino artigianale a cura dell’Au-

ser; 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.
Nei pressi del centro commerciale La
Corte, tutte le domeniche mattina intrattenimenti ed estrazioni della lotteria, il cui incasso sarà devoluto al centro
Avis, a cura degli esercizi commerciali di
Castelvetro.
Orario di apertura della manifestazione: martedì 8, sabato 12 e 19 dalle 15
alle 19 - domenica 13 e 20 dalle 10 alle 19.
PROGRAMMA
Martedì 8 dicembre
Centro Storico di Castelvetro
• Ore 16: Inaugurazione “È Natale a
Castelvetro”
Arrivo della Sacra Famiglia accompagnata da pastori e figuranti in costume, allietati da suonatori di Piva e Zampogna.
A seguire Presso Punto Gusto: proiezione
dei videoclip ”Italian Slow Tour” realizzati all’interno del territorio dell’Unione
Terre di Castelli da Syusy Blady.
Con buffet per tutti a base di prodotti
tipici locali a cura della Strada dei Vini e
dei Sapori “Città Castelli Ciliegi”.
• Ore 16,30: Teatro Parrocchiale di Castelvetro: spettacolo di BURATTINI
“L’avventurosa storia di Babbo Natale
e la Biancocittà”
• Ore 17: Spazio Espositivo Pake: Inau-

gurazione Mostra personale di Alberto Beneventi “Muri” a cura di ADAC
- Associazione Diffusione Arte e Cultura - in collaborazione con Ufficio
Cultura.
• Ore 17,30: Oratorio Sant’Antonio di
Castelvetro: “Canapa, una risorsa antica” Inaugurazione Mostra fotografica sulla produzione e lavorazione della
canapa a cura del Comitato Arte Contadina.
Cioccolato Day con degustazioni
gratuite presso gli esercizi commerciali di Castelvetro con suggestive e
divertenti animazioni!
• Ore 17: Chiesa Parrocchiale di Levizzano: concerto di natale “In cammino verso il Natale”
Sabato 12 dicembre
• Ore 15: Centro Storico di Castelvetro:
Apertura delle casette e delle capanne
degli antichi mestieri
Per le vie di Castelvetro e nelle frazioni: È arrivato Babbo Natale con caramelle e i migliori auguri per tutti
• Ore 16: Gruppo Ottoni a cura del
Corpo Bandistico di Castelvetro
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Il programma delle iniziative

• Ore 17: I Nati Suonati. Musica tradizionale natalizia con strumenti rudimentali
• Ore 9 - 18: via Sinistra Guerro e via
Palona Mercato MADE IN ITALY
• Ore 14,30: La Corte: LudoBus Gli
Gnomi. Laboratori creativi e giochi
per tutti i bambini.
• Ore 16: Chiesa Parrocchiale di Solignano: Concerto di Natale a cura del
Corpo Bandistico di Solignano.
• Ore 18: Parrocchia di Ca’ di Sola:
Scenetta di Natale
Venerdì 18 dicembre
• Ore 20,30: Sala Consiliare - Comune
di Castelvetro: Presentazione del libro
“Diario di una vacanza umanitaria
in Kenia” di Iose Rondelli a cura di
Ufficio Cultura in collaborazione con
Associazione Culturale Solignando.
Sabato 19 dicembre
• Ore 15: Centro Storico di Castelvetro:
Apertura delle casette e delle capanne
degli antichi mestieri
Per le vie di Castelvetro e nelle frazioni:
È arrivato Babbo Natale con caramelle e i migliori auguri per tutti
• Ore 16: Gruppo Sax a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro

Domenica 20 dicembre
Centro Storico di Castelvetro
• Ore 10: Apertura delle casette e delle
capanne degli antichi mestieri
“Cottura dei ciccioli” dimostrazione con
degustazione gratuita
• Ore 15.30: Centro Storico/La Corte:
Esibizione del coro Schola Cantorum
• Ore 7,30: Sala Consiliare - Comune
di Castelvetro: Concerto di Natale “Euterpe Brass Quintet” con accompagnamento del tenore Roberto Costi e della
pianista Paola Del Verme (con il contributo di Coop Estense, Lori Costruzioni
e Segheria Rinaldi)
© Gaetano Mineo

Domenica 13 dicembre
Centro Storico di Castelvetro
• Ore 10: Apertura delle casette e delle
capanne degli antichi mestieri
• A partire dalle 14,30: “Il casaro in
piazza” Levatura del Parmigiano Reggiano e preparazione della ricotta. Dimostrazione con degustazione gratuita

Giovedì 24 Dicembre
A partire dalle 11,30: Piazza della Repubblica di Solignano:
Natale Insieme a cura dell’Associazione
Carnevale dei Ragazzi
Venerdì 25 e Sabato 26 Dicembre
• Ore 21: Teatro Anspi di Levizzano:
Commedia Dialettale “Da Córrer a
Scapèr”
Info: Wainer Prandini - tel. 059 790097 Prevendita biglietti il 13/12 presso “Stallino” di Levizzano dalle 9 alle 12.
• Brindisi di Capodanno del Sindaco: Giovedì 31 dicembre il Sindaco
Giorgio Montanari, invita tutta la cittadinanza per il brindisi di Capodanno, che si svolgerà in piazza Roma alle ore 24.30
3 Gennaio 2010
• Ore 17: Chiesa Parrocchiale di Castelvetro: Concerto di Capodanno a cura del
Corpo Bandistico di Castelvetro
6 Gennaio 2010
Festa dell’epifania
Parrocchia di Castelvetro in collaborazione con il Comune di Castelvetro di
Modena presenta:
• Ore 15: Piazzale della Chiesa: Aspettando la Befana ...stuzzichini e bevande
calde per tutti
• Ore 15,30: Arriva la Befana!... che distribuisce doni ai bambini
MOSTRE E MUSEI
Aperture nei giorni 8 • 12-13 • 19-20
dicembre dalle 10 alle 19
Fili d’oro a palazzo
Palazzo Rangoni - Via Tasso n.28
Martedì 8, Domenica 13 e 20 dalle 15
alle 19

Acetaia Comunale
Palazzo Rangoni - Via Tasso n. 28
Martedì 8, Domenica 13 e 20 dalle 15 alle 19
MUSA - Museo dell’Assurdo
Martedì 8, Domenica 13 e 20 dalle 16 alle 19
MURI mostra personale di Alberto Beneventi
Spazio Espositivo Pake - via Cialdini
n. 9
inaugurazione martedì 8 dicembre
alle ore 17
dall’8 dicembre al 10 gennaio 2010
orari di mostra: sabato dalle 15 alle
19
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19
aperto anche sabato 26 dicembre e 2
e 3 gennaio
Canapa, una risorsa antica
Mostra fotografica sulla produzione
e lavorazione della canapa a cura del
Comitato Arte Contadina
Oratorio Sant’Antonio di Castelvetro
dall’8 al 20 dicembre 2009
inaugurazione martedì 8 dicembre
alle ore 17.30
orari di mostra: sabato dalle 15 alle
19
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19

8 eventi

È Natale a Castelvetro - altre iniziative
Dall’8 dicembre al 10 gennaio
1010

Spazio Espositivo Pake
MURI
mostra personale di Alberto Beneventi
Inaugurazione martedì 8 dicembre
alle ore 17
Orari di mostra: sabato dalle 15 alle
19; domenica dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 19; aperto anche sabato 26 dicembre e 2 gennaio.
La mostra, che comprende oltre quaranta opere, è promossa dal Comune di
Castelvetro e dall’ADAC (Associazione
Diffusione Arte Cultura) di Modena.
Nel catalogo di presentazione i testi critici sono di Marilena Pasquali e Eugenio Riccomini.
Marilena Pasquali è nota al grande pubblico e agli appassionati d’arte soprattutto per lo studio e il lavoro critico sull’opera di Giorgio Morandi.
È stata cofondatrice del Museo Morandi di Palazzo D’Accursio ed ha recentemente presentato, presso le sale della Alma Mater di Bologna, una importante monografia del grande pittore bolognese.
Della pittura di Alberto Beneventi Marilena Pasquali scrive tra l’altro: ”E poi
c’è il sentimento del tempo, così forte in
questi dipinti... una dimensione temporale tutta interiore - l’aspirazione alla durata, il tentativo, anche questo tutto umano, di fermare il tempo, di tenerlo stretto a sé...”
Lo storico dell’arte Eugenio Riccomini
di Beneventi sottolinea il fatto che “il suo
interesse precipuo, da cui procede tutto il
suo dipingere, è ciò che un tempo si chiamava, con una punta di alta retorica, la
condizione umana...”.
La mostra chiuderà il 10 gennaio
2010.

Dall’8 al 20 dicembre

Oratorio di Sant’Antonio di Padova
“Canapa, una risorsa antica”
a cura dell’Associazione Arte Contadina
orari di mostra: sabato dalle 15 alle 19
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
L’Italia è stata, fino alla fine della seconda
guerra mondiale, una delle maggiori produttrici di canapa utilizzata per la realizzazione di corredi e biancheria per la casa.
La mostra, che il Comitato Arte Contadina propone per il periodo natalizio,
vuole ripercorrere tutta la via della produzione della canapa dalla semina alla

filatura e tessitura.
La mostra sarà visitabile fino al 20 dicembre presso l’Oratorio di Sant’Antonio in via Cavedoni.

Venerdì 18 dicembre alle ore 20.30
presso la sala consiliare del Comune
di Castelvetro sarà presentato il libro
“Diario di una vacanza” di Iose Rondelli.
Con il “Diario di una vacanza in Kenja” Iose Rondelli in Serafini promuove
la conoscenza della situazione socioeconomica della popolazione di Rumurti (Kenya) e la raccolta fondi per
adozioni a distanza e/o da destinare ai
villaggi per realizzare opere necessarie
alla popolazione locale.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Caffè culturale Solignando.

Presentazione libro

Concerto di Natale
Anche quest’anno il Corpo Bandistico di Solignano avrà il piacere di presentare il “Concerto di Natale”.
L’evento, giunto ormai alla 14ª edizione, assume quest’anno un’importanza maggiore in quanto segna la
conclusione delle manifestazioni per i
festeggiamenti del 160º Anno di Fondazione del Corpo Bandistico iniziate il 23 aprile in occasione della festa
del Santo Patrono S. Giorgio, proseguiti con il concerto di primavera in
maggio, per arrivare alla serata delle
bande in settembre in occasione della
Sagra della Madonna della Cintura.
A tal proposito il Corpo Bandistico
intende ringraziare pubblicamente gli
organizzatori della Sagra per la collaborazione prestata per la buona riuscita del raduno. Pertanto cari cittadini l’appuntamento è per domenica
13 dicembre ore 16 presso la chiesa
parrocchiale di Solignano.
Vi aspettiamo numerosi e a tutti
buon ascolto.
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I ringraziamenti

S

i ringraziano tutti i volontari
per la preziosa collaborazione ed
inoltre:
• 2M di Grandi Maria Abbigliamento
• Agriturismo Corte Manzini dei F.lli
Manzini
• Albergo Je Suis Zoello di Giliberti
Isabella
• Alimentari Crai di Bini Ermanna e Ada
• Alimentari Saracino Domenica
• Arredamenti Lenzotti srl
• Artcodex
• Banca CRV Solignano
• Bar Dama
• Bar Sport di Ye Xiao Tong El
• Bergonzini Antonietta
• Bertoni Secondo
• BiancoForno snc di Ferrari Katia e C.
• Bortolotti Giuseppina
• Bortolotti Group srl
• BPER Ca’ di Sola
• BPER Maranello
• C.N.A.
• C.S.F. srl
• Caffè Cacciatori di Servadei Massimo
• Cantina Settecani Soc. Agr. Coop.
• Casacci Renato
• Colombini Fabrizio
• Confesercenti
• DadaIsa di Tornelli Isabel Oggetti
Arredo
• Daino 2 di Aratri e Martinelli
• Edicola Candeli Ave
• Elettriva V.B.T. snc
• Enoteca Divin Leone
• Erminio Giusti Parrucchiere
• Extró Parrucchiera di Manzini Barbara
• Falegnameria Rinaldi
• Farmacia Borgo di Castelvetro
• Farmacia Comunale di Levizzano
Rangone
• Fava Santino e Figli Soc. Agr.
• Ferramenta Ognibene snc
• Forno Dall’Olio Pierluigi e C. snc
• Foto Venturelli di Venturelli William
• Fotografo Muraro
• Gardenia
• Gemme Preziose Oreficeria
• Hostaria del Rio Ristorante
• Hotel Arthur
• Ines abbigliamento
• Istituto Comprensivo di Castelvetro
• La Corte Alimentari srl
• La Cruna dell’Ago Merceria
• Lapam
• L’Arte dei Fiori di Beneventi Sabrina
• Le Golosità di Venturelli Maria Grazia
• Leonelli Luigi
• Locanda del Feudo
• Lori Costruzioni srl
• Marchetti Vivaio
• Mariella e Erika Parrucchiere
• MGM PLUS srl

• MGM srl
• Mirella Cartoleria
• Monica e Zeudi Parrucchiera
• Nuova Immagine snc Parrucchiere
Unisex
• Officina FIAT di Meldi Stefano
• Osteria del Grillo
• Ottica optometria Venturelli di Venturelli Fabrizio
• Parrocchia di Castelvetro
• Parrucchiera Boni Maria
• Parrucchiere James
• Pub l’Artista
• Quick Pizza
• Ristorante Pizzeria El Sombrero
• Ristorante Zoello di Vandelli Paola &
C. snc
• S.P. di Silvano Pradelli
• Simonini Industria Salumi spa
• Stazione di Servizio TOTAL di Soli
Patrizia
• Stornelli Domenico e figli snc
• T.M. Materiale e attrezzature per l’edilizia di Termanini Bruno & C. snc
• Tabaccheria Vignali Daniele
• Tipografia Silvestri
• Unicredit Banca Maranello
• Zanarini Albino Spurghi

VENDITA DIRETTA
FRUTTA E VERDURA

CESTE NATALIZIE
SU PRENOTAZIONE
Via Fondovalle, 3485 - Località Casona di Marano - MO - Tel. 059 703161
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Le iniziative del centro giovani “Sottosopra”
Venerdì 4-11-18 dicembre

Laboratorio di pittura creativa
“libera la tua fantasia, la tua creatività
per dipingere un unico grande spazio!”
Si realizzerà un grande telo che verrà utilizzato in occasione della grande festa di compleanno.

Mercoledì 16 dicembre

Il Centro Giovani Sottosopra compie 1 anno
Dalle 15 alle 18,30…
Dalle ore 15 laboratori e giochi
Alle ore 17 torta per tutti… soffiamo
sulle candeline!
Rinfresco per tutti
Per l’intera giornata musica con DJ

Mercoledì 9 e lunedì 21 dicembre

Laboratorio di Natale
Costruzione di oggetti, addobbi…
per un Natale più sfizioso e originale
Tutti i laboratori sono gratuiti
“Il centro giovani è come una grande fa-

miglia è quello che pensi tu se lo vuoi è un
foglio dove manca la tua parte da scrivere…”
Fanne parte che tu!
Disegnamoci
U nuovo laboratorio! Al Centro Giovani ogni giorno di apertura, in ogni momento potrai disegnarti e costruire il
tuo ritratto. Avrai a disposizione materiale di ogni tipo, colore e forma.
Riempiamo il centro giovani con nuove facce!

Sara Tollari - Centro Giovani
Sottosopra
Aperto il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15 alle 18,30
Tel. 059 790707
sottosopra@terredicastelli.mo.it

Volontariato e beneficenza

C

ome ogni anno la consulta del volontariato castelvetrese, nell’ambito della sagra
dell’uva, ha gestito lo stand gastronomico. I risultati sono stati più che
soddisfacenti sotto tanti punti di vista, innanzitutto economico, ma non
di minor importanza è stato il clima
in cui si è lavorato, di collaborazione
e disponibilità.
Il ricavato, come avviene ormai da anni, viene utilizzato esclusivamente per
finanziare progetti, iniziative e associazioni che operano in campo benefico e solidale.
I progetti e/o le associazioni alle quali
vengono destinate queste somme vengono decise con una votazione in una
apposita riunione fra le associazioni
che aderiscono a questa iniziativa.
Quest’anno siamo in grado di dare un
aiuto concreto e tangibile consegnando euro 3.500 a ciascuna delle seguenti associazioni e per i seguenti
progetti:
1) Associazione “Clown in Corsia”
di Modena alla quale abbiamo consegnato questo importante contributo durante la cena della festa del volontariato (27 novembre)
2) “Progetto Abruzzo” andremo a finanziare una necessità o progetto ben
preciso, che ci sarà evidenziata dagli

operatori ed organismi che lavorano da
tempo per la ricostruzione ed in aiuto ai
terremotati abruzzesi. Il progetto specifico è in corso di definizione e ne daremo
notizia non appena individuato.
3) “Progetto Territorio”, si procederà a
finanziare un progetto o un’iniziativa di
interesse comune e generale (ancora da
definire) all’interno del nostro territorio
comunale.
Complessivamente siamo riusciti a raccogliere oltre 10.000 euro da destinare
ad attività benefiche e di interesse generale per il nostro territorio.
Un caloroso ringraziamento va a tutti i
volontari, a chi si è reso disponibile ed è

stato impegnato veramente tanti giorni a chi ha dedicato anche solo qualche ora a questa iniziativa… grazie a
tutti!
È stato sicuramente un grosso impegno e anche una grande lavorata…
ma anche una bella esperienza con un
unico grande risultato… la passione e
il clima di collaborazione e disponibilità che ha unito tutti i volontari delle varie associazioni..tutti per un unico
importante risultato..fare volontariato
e quindi solidarietà e beneficenza..!
Fabrizio Amorotti
Presidente
della consulta del volontariato
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Progetto commercio
Assessorato Attivita Economiche
Produttive - Comune di Castelvetro
Progetto Commercio

A

seguito dell’avvenuta presentazione nella sede della Provincia delle bozze di graduatoria relative ai bandi 2009, emerge un
quadro di risultati estremamente lusinghiero per il territorio di Castelvetro e dell’Unione Terre di Castelli.
“Un risultato reso possibile - aggiunge Emanuela Bertoni Assessore Attività Economiche Produttive - attraverso il grande e collegiale impegno
profuso nel nostro territorio sugli
interventi di valorizzazione commerciale da parte dei commercianti locali,
delle associazioni di categoria (CNA
- LAPAM - CONFESERCENTI CONFCOMMERCIO), del partner
professionale Marketing City e del
personale pubblico.
Il pur consistente plafond provinciale,
frutto del progressivo accreditamento
della nostra Provincia in ambito regionale, può apparire oggi inadeguato
rispetto allo sviluppo degli investimenti complessivamente presentati.
Tuttavia, non può sfuggire il risultato
positivo del Comune di Castelvetro
cui sono assegnati € 35.000,00 per
il rinnovo urbano delle aree CCN
(Azione 2 - L. 266/97). Sul versante
degli interventi dei privati concorrenti all’Azione 2 della L. 266, particolarmente significativa è la posizione in
graduatoria della frazione di Levizzano che entra nel gruppo delle dodici
realtà urbane (su 33 domande) che a
livello provinciale hanno ottenuto un
riconoscimento di qualità progettuale
dalla Provincia.
Parallelamente all’impegno sull’acquisizione di risorse finanziarie, prosegue
lo sforzo organizzativo dell’Amministrazione per dotare il territorio degli
strumenti più idonei a un efficace
politica di marketing territoriale. Di
recente è stata avviato un percorso di
rafforzamento del Consorzio Castelvetro VITA con l’apertura di una sezione consortile interamente dedicata
al commercio e ai centri commerciali
naturali.
Gli obiettivi che intende portare avanti per muoversi in questa direzione
sono: Potenziare la pubblicità degli
esercizi commerciali; creare un’immagine coordinata; elaborare strategie di
marketing per fidelizzare i cittadini ai

negozi presenti nel nostro territorio.
“Ovviamente - conclude Emanuela
Bertoni Assessore alle Attività Economiche e Produttive - il successo
dell’iniziativa è strettamente legato al
consenso e al contributo di idee e di
progettualità proveniente direttamente
dagli operatori economici ed alla loro
partecipazione attiva. Al fine di allargare la base di confronto e di adesione, il Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
ha inviato a tutti i commercianti una
brochure esplicativa del progetto e ha
organizzato diversi incontri collegiali.
Resta ferma la massima disponibilità
degli operatori del Consorzio e della sottoscritta a incontri individuali
di approfondimento e ad accogliere e
valutare ogni proposta e suggerimento
proveniente dagli esercizi commerciali
per lavorare insieme verso il raggiungimento degli obiettivi comuni.”
Lo staff del Consorzio è disponibile a
incontrare gli imprenditori locali per
aggiornamenti sulle modalità di partecipazione alle attività di promozione
dell’imprenditoria nei settori della produzione eno-gastronomica, del turismo
e del commercio di vicinato.
Si ritiene che la promozione delle aree
urbane a vocazione commerciale (Centri Commerciali Naturali) debba essere
strettamente legata agli altri settori della valorizzazione del territorio, quali il
turismo, gli eventi e la promozione dei
prodotti tipici e delle eccellenze locali.
Info: Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
via Tasso, 5 tel 059 75880

Il comune inoltre - prosegue
l’Assessore
Emanuela Bertoni - già da
anni attribuisce contributi a
società cooperative di garanzia. Tali fondi vengono
destinati alla costituzione di fondi
per l’abbattimento dei tassi di interesse e di fondi di garanzia a favore delle
piccole imprese del commercio, turismo e servizi aderenti ad associazioni
di categoria che hanno costituito le
società cooperative di garanzia.
Quest’anno tenendo conto della difficoltà del settore, si è provveduto
all’aumento dell’erogazione dei contributi rispetto agli anni precedenti
ed iin particolare:
• Aumento delle concessioni di agevolazioni in conto interessi a favore
delle imprese agricole sui finanziamenti erogati tramite la cooperativa
destinate ad investimenti aziendali
in base alla L.R. 17/2006 nonché ad
anticipazioni a medio termine per acquisto di mezzi tecnici;
• aumento del “fondo di sicurezza” a
beneficio delle imprese maggiormente esposte a fatti criminosi, istituito
presso la Camera di commercio di
Modena.
Per informazioni:
Comune di Castelvetro Ufficio Attività Economiche e Produttive
tel. 059 758822

Bergonzini & Biagini
Tel. 339 6491299 - 349 1337481
Via Guglielmo Marconi, 20
41014 Castelvetro (MO)
Tel. 059 708187 - Fax 059 3970333
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Grappolo d’oro edizione 2009

N

ella serata conclusiva della 42ª
sagra è stato consegnato l’annuale premio. Pubblichiamo
gli interventi del sindaco e dell’amministratore delegato della Witer Time.
Con grande piacere che vi presento l’azienda vincitrice del Premio
“Grappolo d’oro” 2009: la Water
Time di Castelvetro, azienda che si
occupa di rifornire acqua di sorgente in boccioni riutilizzabili ad uffici,
comunità, scuole e ospedali in tutto
il nord e centro italia, diffondendo capillarmente il nome del nostro Comune abbinato all’eccellenza dei nostri prodotti naturali, perché quest’acqua è un prodotto della
nostra terra, del nostro Appennino.
Grazie al Presidente sig. Aldo Balugani, al Vice Presidente Antonio
Baffoni che insieme all’Amministratore Delegato dell’Azienda Stefano Piccinini, rappresentano la
Water Time il Boccione S.r.L. con
sede in Via Mameli, 2 - 41014 Castelvetro (MO)
dott. Giorgio Montanari
Sindaco
Grazie all’opera delle persone che ci
lavorano, cresce con ritmi di oltre il
15% l’anno e ci colloca al terzo posto assoluto in Italia, dietro a due
multinazionali.
In un momento di congiuntura
economica decisamente sfavorevole,
Water Time continua a creare nuo-

vi posti di lavoro; basti pensare che solo sette anni fa, alla partenza di questa esperienza aziendale, il nostro parco clienti era di 5.000 unità con 7 depositi attivi. Oggi la nostra copertura
raggiunge tutto il territorio nazionale
con 16 depositi e 20.000 clienti.
Evidentemente il servizio che offriamo è apprezzato, e desidero sottolineare che questo è senz’altro dovuto, oltre
all’innegabile qualità del prodotto, anche al modo in cui questo è presentato e consegnato da parte dei collaboratori che operano all’interno dell’Azienda; un vero valore aggiunto per entusiasmo, dedizione, spirito di sacrificio, capacità e forza innovativa, che mettono

al servizio dell’Azienda che, da parte
sua, cerca di ricambiarli fornendo loro un sistema di lavoro moderno, flessibile, attento sì alle proprie esigenze,
ma anche a quelle dei collaboratori
che in essa operano.
E’ proprio perché siamo parte di questo importante Gruppo che abbiamo
oggi raggiunto questo traguardo ed
è insieme al Gruppo che crediamo
questa sfida che abbiamo intrapreso
insieme, ci troverà vittoriosi di fronte ai nuovi obiettivi di sviluppo e occupazione.
Grazie davvero…
Stefano Piccinini
Amministratore Delegato

Gli auguri dell’Auser

C

ogliamo l’occasione per informare i cittadini di Castelvetro
su:
1º L’AUSER collabora con l’U.S.L nel
distribuire i referti diagnostici, non
serve prendersela con il volontario se
il referto non è pronto, o non avete
il modulo per il ritiro, il servizio che
facciamo è con l’intento di non fare
la fila al CUP, (nel primo anno abbiamo distribuito oltre 5.000 referti)
L’AUSER collabora per un contributo
rimborso spese di 4 (quattro) euro al
giorno tutto compreso, comunque lo
riteniamo un servizio positivo x i cittadini.
2º Servizio di volontariato per il prolungamento orario (scuola materna),

dopo 10 anni e con una valutazione positiva da parte di tutti (docenti, genitori,
volontari). Per l’anno scolastico 2009/10
il servizio è cessato per mancanza di necessità, continua la vigilanza davanti alle
scuole di Castelvetro e Levizzano.
3º Nel confronto con la nuova amministrazione comunale, L’AUSER ha dato
la propria disponibilità a collaborare con
l’intento di migliorare i servizi attuali e
altri da concordare, e ha deciso di mettere a disposizione del comune, il 70%
dell’utile ricavato dalla festa 2009 nel
parco da investire in progetti concordati,
che siano visibili nel nostro territorio.
4º Nei mesi scorsi l’AUSER nazionale
ha celebrato i vent’anni, oggi è una realtà consolidata, presente con 1.500 sedi

in tutta italia e 300.000 iscritti, “a Castelvetro sono 200”.
Invitiamo i cittadini di Castelvetro
che hanno disponibilità di tempo
e voglia di fare del volontariato di
mettersi in contatto con l’AUSER,
cogliamo l’occasione per augurare a
tutti Buone Feste.
AUSER: Gruppo territoriale di Castelvetro
Sede: via Leonardo da Vinci, 17
Tel. e fax 059.790626 - e-mail auser@live.it
Orario ufficio:
Per prenotazioni trasporto sociale,
soggiorni, turismo e per la distribuzione dei referti sanitari, dal lunedi
al sabato ore 8.30 - 12.
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La celebrazione del 4 Novembre
Discorso commemorativo per il 4 novembre (8/11/2009)
Mentre preparavo questo breve intervento mi sono reso conto di come, a
volte, di fronte ad eventi storici come
la Grande Guerra ci si muova con distacco.
Sui libri di scuola si possono leggere i
nomi delle battaglie, la conta dei caduti, dei feriti, dei prigionieri ma in modo
quasi freddo, distaccato.
8.500.000 morti, 20.000.000 feriti, e
chissà quanti prigionieri: sono numeri
che non riescono a far comprendere
come la storia in realtà sia fatta di storie,
di vite di singoli.
È la somma di queste vite che si deve
rappresentare in una ricostruzione che
possa servire per imparare, per capire
come ogni grande evento che viene elevato a simbolo, a mito nasconde sempre tanti singoli prezzi da pagare, vite di
giovani finite o cambiate per sempre.
Quindi non solo una Guerra, ma sono
tante le guerre vissute: una diversa per
ognuno dei ragazzi partiti per il fronte.
Ragazzi pieni di ideali, convinti in gran
numero che l’Italia non fosse ancora
completa, che l’unità nazionale fosse un
valore importante ed andasse ottenuta
anche al prezzo più alto.
Uno di questi giovani ventenni fu mio
nonno. Classe 1895.
Essendo mancato quando ero molto
piccolo, quello che so lo devo ai ricordi
dei miei genitori che lo ascoltavano ogni
4 novembre raccontare la sua storia.
La sua guerra al fronte non ha una lunga durata.
Sul monte Pasubio è mitragliere, nella
guerra di trincea, fatta di continui e reciproci assalti con le truppe austriache.
Durante l’ennesimo attacco, si ritrova
circondato e per aver salva la vita getta
via le mostrine da mitragliere. Se l’avessero scoperto sarebbe stato certamente
ucciso sul posto.
Viene portato in un campo di prigionia in Galizia, una regione della Polonia meridionale. A casa, a Castelvetro,
qualche tempo dopo arriva la dichiarazione di irreperibilità: non vengono
date speranze che sia salvo.
In realtà, per fortuna, è vivo e sta bene,
per quanto bene si possa stare prigioniero lontano da casa.
Ho una incredibile testimonianza di
quel periodo proprio di fronte alla tavola da pranzo.
Una foto di mio nonno in una semplice uniforme senza insegne appoggiato
ad una sedia che porta una scritta sullo

schienale: “1917 - Galizien”, Galizia. Al
suo fianco un grosso cane nero è in posa
insieme a lui.
Dico incredibile testimonianza perché in
quella foto la prigionia ha in sé qualcosa
di così quotidiano, civile e anche, se pare
difficile da credere, sereno.
Poi, per fortuna, la guerra finisce. L’Italia
occupa le cosiddette terre irredente, in
particolare Trento e Trieste, e mio nonno
torna a casa: a piedi per circa 1500 km.
Qui c’è l’ultima parte del racconto con
un episodio che dice molto di cosa voglia
dire stare anni lontano da casa.
Arriva nei pressi di Ca’ Cialdini, quindi a
pochi km dalla meta, completamente disorientato, chiede ad un passante: “Qual
è la strada per Castelvetro?”
Lui gliela indica e per mio nonno è grande la gioia di capire che è praticamente
arrivato. È tornato, è vivo e tutti i suoi
cari lo possono abbracciare.
Credo non ci sia molto da aggiungere:
credo che molti errori della storia futura
possano essere evitati se invece di guardare ai grandi numeri si guardasse di più ai
singoli, alla loro dignità ed alla loro vita.
Detto questo, sono ancora più grato a
mio nonno ed a tutti coloro che hanno
combattuto nella difesa della patria, del-

la nostra Italia unita. Mi auguro che il
sacrificio di molti non sia dimenticato.
Non dimentichiamo mai quanti hanno
dato la loro vita per garantire un futuro
migliore alla nostra.
Domenico Barani
Assessore ai Servizi Culturali
e Pedagogici

ELETTRONICA PAGLIANI
Vi aspetto numerosi
nel nuovo locale dietro al Conad
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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Influenza A H1N1 e influenza stagionale
In collaborazione con l’Azienda Sanitaria - Distretto di Vignola
Informazioni utili per proteggersi e
contrastare la diffusione del virus

L’

influenza A è un’infezione virale
acuta dell’apparato respiratorio.
È causata da un nuovo virus influenzale A H1N1 che ha dimostrato
la capacità di propagarsi molto rapidamente in tutto il mondo. È caratterizzata da manifestazioni cliniche lievi.
Come l’influenza stagionale, può causare complicazioni e un peggioramento di patologie croniche preesistenti. Si
trasmette per via aerea (colpi di tosse o
starnuti), ma anche attraverso materiale infetto (esempio fazzolettini usati) e
contatti stretti con le persone malate
(baci, abbracci, …).

5 semplici regole per proteggere se
stessi e gli altri

• Lavarsi le mani spesso. Lavare le
mani accuratamente e più volte al
giorno, sempre con acqua e sapone. In
particolare dopo aver tossito, starnutito, essersi soffiati il naso.
• Tossire o starnutire in un fazzoletto
di carta. Quando si tossisce o starnutisce, tenere un fazzoletto di carta davanti a naso e bocca.
• Gettare il fazzoletto di carta. Dopo
l’uso gettare sempre il fazzoletto di carta nel cestino dei rifiuti e lavarsi le mani
accuratamente con acqua e sapone.
• Provvedere a una piccola scorta di
mascherine igieniche. Vanno usate in
caso di malattia o di assistenza ad una
persona malata.
• Mantenere pulite le superfici. Maniglie, interruttori, telefoni, tastiere,
tavoli e altre superfici comuni possono venire contaminati da diversi tipi
di batteri e virus. Pulire e disinfettare
regolarmente queste superfici.

Quali sono i sintomi

I sintomi dell’influenza sono febbre improvvisa, di norma superiore a 38°, e
manifestazioni respiratorie (tosse, mal
di gola, raffreddore) associati ad almeno
uno di questi sintomi: brividi, dolori muscolari, dolori articolari e, in particolare
nei bambini, mal di pancia, diarrea o vomito.

In caso di sintomi

• Rimanere a casa. L’influenza A H1N1
si manifesta nella grande maggioranza dei
casi con sintomatologia lieve. È opportuno rimanere a casa, restare a riposo e limitare i contatti con altre persone per evitare
di diffondere la malattia. In caso di contatti, indossare la mascherina igienica.
• Consultare il medico o il pediatra di
famiglia. Per indicazioni sulla malattia e
sui farmaci da utilizzare, mettersi in contatto con il medico o con il pediatra di famiglia. Si ricorda che in caso di influenza
è sconsigliata l’assunzione di farmaci a
base di acido acetilsalicilico (aspirina) in
particolare da parte di bambini e ragazzi;
in ogni caso consultare al riguardo il proprio medico.

La campagna di vaccinazione

La vaccinazione antinfluenzale stagionale, che si svolge con modalità coordinate
con quella contro l’influenza pandemi-

ca A H1N1, è rivolta, in un primo
momento, alle persone con più di 65
anni.
Per quanto riguarda le altre persone a
cui viene garantita ogni anno la vaccinazione contro l’influenza stagionale (persone dai 6 mesi a 65 anni con
patologie croniche o disturbi del sistema immunitario, donne nel 2º e 3º
trimestre di gravidanza, operatori sanitari e socio-sanitari, addetti a servizi
essenziali), la vaccinazione antinfluenzale viene effettuata contestualmente
alla vaccinazione contro l’influenza A
H1N1. La vaccinazione contro l’influenza A H1N1 sarà inoltre garantita
a bambini che frequentano l’asilo nido,
mamme di bimbi di età inferiore ai 6
mesi, minori con disabilità ospitati in
strutture residenziali, nati pretermine
di età compresa fra 6 e 24 mesi.

Telefonare al numero verde del
Servizio sanitario regionale 800
033 033
(attivo tutti i giorni dalle ore 8,30
alle ore 17,30 e il sabato dalle
ore 8,30 alle ore 13,30) oppure
visitare il sito www.ausl.mo.it

Newsletter dalla Giunta di Castelvetro

C

ome strumento diretto di
comunicazione dell’Amministrazione Comunale, dal mese
di dicembre sarà attivo un servizio
di informazione sull’attività svolta a
rilevanza pubblica.
Tale strumento, efficace ed efficiente, integrerà il periodico comunale
che per spazio, costi e tempi non è
in grado di rendicontare tutta l’attività svolta.

E’ possibile pertanto richiedere l’invio
della “newsletter dalla Giunta”:
• collegandosi alla home page del sito
internet del Comune www.comune.
castelvetro-di-modena.mo.it;
• inviare la richiesta dal box “parla col
Sindaco”.
Occasione inoltre per ricordare a tutta
la cittadinanza che “parla col Sindaco”
non è solo uno strumento di iscrizione
a questa newsletter, ma è utile anche

per inviare comunicazioni e/o richieste direttamente al Sindaco.
Dott. Giorgio Montanari
Sindaco del Comune di Castelvetro
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Corso sfoglia Coop: grande successo

G

grande successo ha
avuto il corso di cucina su come preparare
la sfoglia proposto da Coop
Estense, aperto al pubblico,
per valorizzare la cucina di
casa.
Per parlare di sapori e tradizione della cucina emiliana dobbiamo necessariamente partire
dalla sfoglia, protagonista assoluta, elemento principe del
nostro patrimonio culturale e
gastronomico.
Il corso ha registrato il tutto esaurito (circa 30 persone
sono rimaste fuori).

Vetreria PADANA
di Tarozzi Maurizio

Vetrate Artistiche - Box Doccia su Misura
Vetri Cristalli e Specchi in genere
Via E. De Amicis, 4/A SPILAMBERTO (MO)
Tel. e Fax 059 - 784296
Nuovo Show Room via Roncati, 12 Spilamberto

La Boutique del Bimbo
Abbigliamento sportivo - casual - da cerimonia 0-16 anni

All’interno troverete sempre
anche l’angolo delle grandi occasioni
Via N. Tavoni, 3/F (zona piscina) - 41058 Vignola (MO)
Tel. 059.771851

16 manifestazioni

Eventi Gennaio - Febbraio 2010
Mesi di Gennaio e febbraio
Domenica 3 Gennaio 2010
Corpo Bandistico di Castelvetro:
Concerto di Capodanno
Anche quest’anno siamo alla fine! Il
prossimo 3 gennaio presso la Chiesa Parrocchiale di Castelvetro alle ore
17, si terrà il consueto e ormai attesissimo Concerto di Capodanno, appuntamento entrato nella tradizione
dei castelvetresi e non solo! L’evento,
cha ha raggiunto la sua undicesima
edizione, continua a riscuotere grandi apprezzamenti non solo dagli abitanti del Comune, ma anche da molte persone che (come ci comunicano
via e-mail sul nostro sito) intervengono recandosi appositamente la prima domenica di Gennaio a Castelvetro per assistere al concerto e magari dopo concludere la giornata in
uno dei nostri ottimi ristoranti della zona. Tutto ciò e per noi motivo
di orgoglio e ovviamente sprone per
cercare di migliorare sempre di più
questa manifestazione molto sentita; non punto di arrivo quindi, ma
inizio dell’intera attività annuale del
nostro complesso; il programma di
massima di questa edizione prevede
musiche di Strauss, Donizetti, Bart
Baccarat, Ray Charles, Stanek, Aznavur, Fucik.
Da non dimenticare anche la nostra
scuola di musica che da linfa vitale al nostro gruppo; scuola di musica
aperta a chiunque voglia avvicinarsi
al mondo della musica per fiati dai
9 ai 99 anni e arrivare poi a far parte della vita e attività del nostro complesso. Non ci resta che darVi appuntamento a domenica 3 gennaio
2010 ore 17 presso la chiesa parrocchiale di Castelvetro.
Sabato 9-16-23-30 gennaio ore 21
Teatro dialettale
Organizzazione: Arci Castelvetro
Sala Parrocchiale - via T. Tasso
Centro Storico di Castelvetro
Informazioni presso il Circolo ARCI
di Castelvetro - 059/790351
Domenica 17 gennaio
Rassegna Non Solo Burattini”
Sala teatrale parrocchiale borgo antico ore 16,30 teatro dell’Aventino
“la gabbianella e il gatto” Spettacolo
con attori burattini e pupazzi
Il tenero racconto di Luis Sepulveda
rivisitato in versione delicata e poeti-

ca, musiche dal vivo suonate dal poeta
narratore, fanno da sfondo all’impresa
del gatto Zorbanel riuscire a far volare
la sua piccola Fortunata.
Domenica 7 febbraio
Sala teatrale parrocchiale borgo antico ore 16,30 Compagnia Delicatessen
Duo “Patatrac” Spettacolo comico
musicale di sensibilizzazione alla musica.
Uno spettacolo coinvolgente e sorprendente ricco di comicità e poesia finalizzato a trasmettere l’amore per la musica in maniera non tradizionale. Un musicista eclettico incontra una romantica dilettante…succede un patatrac con
duello finale a colpi di note!
Organizzazione: Comune di Castelvetro Assessorato Cultura
RASSEGNA E - VENTI
Ci sono momenti, che hanno segnato
profondamente la nostra storia recente, ma che rischiano di rimanere sospesi tra la stretta attualità e la storia
insegnata sui banchi di scuola, se non
si propongono specifici percorsi di approfondimento; da questa riflessione nasce la rassegna “E-VENTI” che
vuole prendere in esame, in particolare, gli avvenimenti distanti all’incirca
una generazione, vent’anni.
Il 9 novembre 2009, 20º anniversario della caduta del Muro di Berlino,
è stata una tappa fondamentale della
rassegna con l’iniziativa BERLIN8909
- PAROLE E IMMAGINI. In questa occasione così piena di significato,
l’Assessorato ai Servizi Culturali e Pedagogici ha proposto una serata per rivivere l’emozione della caduta del mu-

ro di Berlino, per ricostruirne la storia e per riflettere sul senso anche
metaforico del muro e dei muri attraverso un monologo scritto e interpretato da Simone Maretti.
La giornata è stata articolata in tre
momenti: due al mattino, per sei
classi della Scuola “Anna Frank”
di Castelvetro, per un totale di cir-
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ca 130 ragazzi, e l’ultimo alle ore 21
aperto a tutti i cittadini ed in particolare ai nati nel 1989, che avevano
ricevuto un invito mirato per partecipare all’evento.
Il prossimo appuntamento della
rassegna è previsto in occasione del
20° anniversario della liberazione
di Nelson Mandela.
L’invito per il pubblico è per giovedì
11 febbraio alle ore 21 presso la Sala Consiliare con MANDELA9010
- PAROLE E IMMAGINI.
Se è vero che i momenti importanti
della nostra storia recente non vanno dimenticati, può essere opportuno cogliere anche questa occasione
per ricordarli.

Sabato 13 febbraio
Festa di Carnevale
Presso Arci (Bocciodromo)
A partire dalle ore 15: animazione per
i bambini
Ore 20: cena in maschera
Per informazioni e prenotazioni: bocciodromo 059 790351
Organizzatori: Parrocchia e ARCI Castelvetro
Domenica 21 Febbraio
“Carnevale dei Ragazzi”
Organizzazione: Associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano

Per informazioni: Ufficio Cultura tel. 059/758818 - 059/758836 cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Dal 14 febbraio al 1º marzo (?)
Cinefestivaldoc
3ª edizione - rassegna intercomunale
di cortometraggi

Venerdì 26 Febbraio, 12 e 26 Marzo
ArteArte
Sala Consiliare - Castelvetro
Conferenze sul tema dell’arte antica
con la Dottoressa Lazzi
Organizzazione: Associazione Dama
Vivente - Ufficio Cultura
La rassegna ArteArte prevede per l’inizio del 2010 un ciclo di cinque incontri
di approfondimento dedicati all’arte.
I primi tre, tra febbraio e marzo, riguarderanno l’arte rinascimentale, gli
ultimi due, tra aprile e maggio, l’arte
contemporanea, a supporto delle attività del MusA - Museo dell’Assurdo.
Gli incontri sull’arte rinascimentale,
organizzati dall’Associazione Dama Vivente, in un cartellone dal titolo “Venere e Marte: moda e potere nel Cinquecento”, saranno tenuti dalla Dott.ssa
Giovanna Lazzi, direttrice della Biblioteca Riccardiana di Firenze. Queste serate hanno anche lo scopo di valorizzare la Mostra permanente di costumi in

stile rinascimentale “Fili d’Oro a Palazzo”
collocata all’interno di Palazzo
Eva Cortès
Rangoni nel Centro Storico.
Questo il calendario delle serate previste presso la Sala Consiliare del Municipio di Castelvetro:
26 febbraio: “La donna vestita da dea”
12 marzo: “Non solo vanità: abiti da re”
26 Marzo: “Giovanna d’Aragona: la
donna ideale tra il ‘400 e il ‘500
Organizzazione:
Comune di Castelvetro di Modena Assessorato ai Servizi Culturali e Pedagogici
Associazione Dama Vivente
Per informazioni: Ufficio Cultura tel.
059/758818 - 059/758836 - cultura@comune.castelvetro-di-modena.
mo.it
Febbraio - Marzo
Il Cine giova ai Giovani Centro civico di Solignano
Sabato pomeriggio 16,30
- 19
Proiezioni di film per ragazzi con dibattito - Organizzazione:
Caffè culturale Solignando

Numeri & progetti

Approvate le variazioni al bilancio 2009 - Nessun voto contrario
E’ stato approvato dal Consiglio
dell’Unione Terre di Castelli lo
“Stato di attuazione dei programmi
e salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2009”.
“E’ importante sottolineare ha commentato il Presidente
dell’Unione Terre di Castelli Francesco Lamandini - che le variazioni al bilancio 2009 sono state approvate con 20 voti favorevoli e 10
astenuti, nessun contrario. Questo
a dimostrazione che il clima politico è cambiato e che si è aperto un
confronto proficuo e di collaborazione tra tutte le componenti politiche all’interno dell’Unione”.
“Nonostante il periodo problematico - prosegue il Presidente dell’Unione Terre di Castelli
Francesco Lamandini - il bilancio
dell’Unione continua ad essere solido e positivo.
Mi preme sottolineare una variazione sostanziale che riguarda il Fondo
Regionale per la non autosufficienza che ha subito un incremento di
2.314.381 euro per interventi rivolti ai disabili.
A questo vanno aggiunte altre voci
importanti: 5.539.697 euro per
politiche per gli anziani; 181.666
euro per gravi disabilità acquisite e
438.093 del Fondo Nazionale per
la non Autosufficienza.
Tra gli interventi finanziati dal
Fondo Regionale per la non autosufficienza ricordiamo l’assistenza
domiciliare ad anziani e disabili,

la qualificazione del lavoro di cura
delle assistenti familiari, gli interventi residenziali ed i ricoveri di
sollievo”.
Esito votazione
“Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di
bilancio esercizio 2009: variazione
al bilancio annuale, al piano degli
investimenti e alla relazione revisionale e programmatica”: 20 voti
favorevoli (per il Gruppo Centrosinistra - Partito Democratico Unione
Terre di Castelli Maria Laura Reggiani, Francesca Malagoli e Marco
Ranuzzini di Castelnuovo, Giorgio
Montanari, Massimo Brunetti e Bruno Ciancio di Castelvetro, Tiziana
Flandi di Guiglia, Emilia Muratori
e Barbara Trenti di Marano, Maurizio Piccinini di Savignano; Francesco
Lamandini, Andrea Boni e Umberto Costantini di Spilamberto, Daria
Denti, Daniele Mislei, Maurizia
Rabitti e Vera Ricci di Vignola, Carlo Leonelli e Chiara Etiopi di Zocca; per il Gruppo Cittadini insieme

NUOVA

nell’Unione Germano Caroli di Savignano). 10 astenuti (per il Gruppo
Centrodestra delle Terre di Castelli
Isa Seidenari di Castelvetro, Gianni
Manzini di Marano; per il Gruppo
Alture dei Comuni di Guiglia Zocca
Castelvetro Silvia Vandelli di Castelvetro, Monica Amici e Stefano Bergonzini di Guiglia; Paola Manzini
di Zocca; per il Gruppo Cittadini insieme nell’Unione Valdimira Gozzoli
e Stefano Torreggiani di Savignano,
Simone Pelloni e Chiara Smeraldi di
Vignola). Assente Illias Aratri.
Ricordiamo inoltre che sono insediate le commissioni consiliari:
Commissione Affari Generali (Presidente Isa Seidenari; Vicepresidente Maurizia Rabitti); Commissione
Servizi Sociali (Presidente Massimo
Brunetti; Vicepresidente Silvia Vandelli) e Commissione Istruzione
(Presidente Valdimira Gozzoli; Vicepresidente Vera Ricci). Si è inoltre
deciso di istituire una quarta commissione dedicata ad Ambiente, Territorio e Servizi Pubblici Locali.

AUTO IN

di Muratori Enrico & C snc

AUTOFFICINA-ELETTRAUTO
GOMMISTA-CLIMATIZZATORI
GANCI TRAINO
PRE REVISIONI
IMPIANTI A GAS
Via Caduti sul Lavoro 579 Vignola (MO) Tel 059 773408

Istruzione/1

Istruzione/2

Sezioni di materna rischieste allo Stato Sosteniamo
l’Istituto Spallanzani
Sono sei le nuove sezioni di scuola sce dalle sempre maggiori richieste
materna statale richieste dall’Unione Terre di Castelli per l’anno scolastico 2010/2011: una a Guiglia,
una a Spilamberto (già richiesta
per quest’anno scolastico ma non
concessa, nonostante la disponibilità degli spazi presso la Materna
“Don Bondi”), una a Savignano e
tre a Vignola.
“La richiesta - spiega il Presidente
dell’Unione e Sindaco di Spilamberto Francesco Lamandini - na-

delle famiglie del territorio.
Le amministrazioni dell’Unione
stanno realizzando interventi di
edilizia scolastica importanti, con
dispendio di risorse pubbliche, che
però si vanno purtroppo a scontrare con l’indifferenza di un Governo che si mostra sordo alle necessità dei cittadini e che non sembra
comprendere l’importanza di questo servizio, come diritto sociale e
formativo”.

Nei giorni scorsi il Presidente
dell’Unione Terre di Castelli Francesco Lamandini ed il Sindaco di
Zocca Carlo Leonelli si sono recati
in visita presso l’Istituto Superiore
d’Agraria Spallanzani, che necessita di maggiori strutture per poter
proseguire la sua attività.
“Siamo solidali con l’Istituto Spallanzani - dichiarano il Presidente
Lamandini ed il Sindaco Leonelli
- riteniamo che si tratti di un punto di riferimento dell’istruzione
superiore per Zocca e per l’intera
Provincia.
Per questo chiediamo alla Provincia (che pare molto interessata alla
questione) un confronto per risolvere i problemi dell’Istituto, che
offre una formazione di alto livello
e che ha visto un incremento di
iscrizioni notevole.
E che per questo ha bisogno di
spazi adeguati per le diverse attività didattiche”.

nelle foto:
interno della scuola materna Don Bondi

VENTURELLI
gioIelleria

Via Sinistra Guerro - Castelvetro (Mo) - Tel. 059 708077

Onoranze Funebri
Lavorazione Lapidi

Riva

Castelvetro Zocca Guiglia

Piazza Repubblica, 10
Solignano
francesco@onoranzefunebririva.it

Francesco Riva
Cell. 347.9439712
Cell. 349.7918476
Tel. 059.986141
Fax. 059.972526

20 ambiente

Progetto Eco-Feste: sagra dell’uva 2009

I

n occasione della Sagra dell’Uva edizione 2009, le associazioni di promozione sociale e volontariato della Consulta hanno pienamente realizzato gli
obiettivi previsti per l’attuazione e completamento della fase sperimentale del
progetto Eco-Feste a Castelvetro. La gestione dello stand del volontariato, infatti, oltre a favorire la realizzazione di progetti benefici e interesse sociale, ha contribuito a ridurre notevolmente l’impatto ambientale che spesso i grandi eventi producono sul territorio. Le associazioni che hanno partecipato al progetto, in
collaborazione con i referenti territoriali
di HERA, hanno predisposto la realizzazione della raccolta differenziata per tutti i rifiuti prodotti in occasione della sagra legati alla gestione dello stand gastronomico.
E’ stata fatta la raccolta differenziata del-

la carta, plastica, rifiuti organici e vetro. I risultati verificati dagli operatori di Hera, misurati e relazionati all’amministrazione comunale con grande puntualità ed accuratezza, sono stati molto buoni. Si conferma
che il buon risultato è stato ottenuto grazie
al metodo applicato: infatti gli organizzatori delle feste hanno nominato al loro interno uno o più responsabili della “gestione dei Rifiuti” che si sono rapportati con
gli operatori di Hera, concordato i termini
della raccolta la predisposizione di bidoni e
cassonetti in modo da facilitare il lavoro dei
volontari impegnati nelle cucine e nei servizi al pubblico. Inoltre sono stati privilegiati utilizzo di stoviglie riutilizzabili e quando non è stato possibile le associazioni hanno acquistato ed utilizzato bicchieri e stoviglie in materiale bio-degradabile. Il risultato più importante è stato sicuramente l’impegno dimostrato e lo spirito di collabora-

zione che le associazioni hanno garantito per promuovere la cultura del rispetto
ambientale in linea con la politica di tutela ambientale promossa in questi anni
dall’Amministrazione Comunale. Oltre
alle attività promosse dai volontari della Consulta nella gestione associata dello
stand, hanno collaborato positivamente al progetto Eco-Feste anche il gruppo
degli Alpini e Protezione Civile e l’associazione Anspi di Levizzano che hanno
applicato i principi di sostenibilità ambientale nella gestione dei punti ristori aperti durante la sagra. L’Ammnistrazione ringrazia i volontari per l’impegno
dimostrato e per il valore del messaggio
ambientalista che sono riusciti a trasmettere anche ai fruitori e turisti intervenuti
per la nostra festa.
Fabrizio Leonelli
Ass. ambiente turismo e sport

Raccolta differenziata in occasione della Sagra dell’uva anno 2009
Zona
Ristorante piazza Cimitero
Alpini via Cialdini
Enoteca via Tasso
Parrocchia via Tasso
ANSPI via Cimitero
Produttori piazza Roma

Zona
Ristorante piazza Cimitero
Alpini via Cialdini
Enoteca via Tasso
Parrocchia via Tasso
ANSPI via Cimitero
Produttori piazza Roma

Carta
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

Carta
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

Plastica

Vetro

Organico

n
n
n
n.p.

n
n
n

n.p.
n
n
n
n.p.

Plastica

Vetro

Organico

n
n
n
n.p.

n
n

n.p.
n
n
n
n.p.

RSU

Note

Verifica del 25/09/2009 da
parte di operatore Hera
Non hanno lavorato
Non hanno lavorato

n.p.

RSU

Note

Verifica del 26/09/2009 da
parte di operatore Hera
Non hanno lavorato
Non hanno lavorato

n.p.

Legenda:
n. = non presente il rifiuto
n.p. = contenitore non presente
= la raccolta differenziata è effettuata correttamente (Buono)
= la raccolta differenziata è effettuata con la presenza di lievi imperfezioni (Sufficiente)
= la raccolta differenziata non è stata effettuata (Insufficiente)

Ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti - date 2010
Basta chiamare il numero Verde e
prendere un appuntamento.
Il Numero Verde Hera 800.999.500
è attivo 24 ore su 24. La chiamata
è gratuita da rete fissa (da cellulare
199.199.500 numero non gratuito,
costo come da contratto telefonico
scelto dal cliente). Gli operatori sono
a vostra disposizione dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 18 e il Sabato dalle
8 alle 13.

Modalità del servizio:
l’utente deve predisporre il materiale la
sera precedente il giorno fissato per il
ritiro, o il mattino steso entro le ore 8,
in prossimità del proprio civico oppure,
se non ci sono gli spazi idonei nella
posizione eventualmente concordata
con l’operatore (es. il cassonetto più
vicino).
Calendario relativo alla raccolta dei
rifiuti ingombranti a domicilio 2010

Ogni mercoledì di:
20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo,
21 aprile, 19 maggio, 16 giugno, 14
luglio, 18 agosto, 15 settembre, 13
ottobre, 17 novembre e 15 dicembre.
Per maggiori informazioni:
Comune di Castelvetro
Servizio Gestione del Territorio
Tel. 059 758 827
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Contabilità ambientale a Castelvetro

P

er la prima volta a Castelvetro si è avviato un processo,
attraverso il quale l’Ente rende conto delle sue politiche ambientali: si tratta della “Contabilità Ambientale”.
E’ una specie di “percorso comune”
che riguarda tutte le iniziative interne ed esterne e le scelte politiche e gestionali del Comune.
“Questa nuova procedura - spiega l’Assessore all’Ambiente Fabrizio Leonelli - nasce dalla necessità di riformare i sistemi di definizione e controllo delle strategie pubbliche con procedimenti adeguati a misurare la sostenibilità dello sviluppo
del territorio, ossia capaci di eviden-

ziare la variabile ambientale nelle decisioni politiche. La contabilità ambientale è infatti uno strumento adottato
dall’Amministrazione di Castelvetro
per rileggere ed interpretare le attività
ambientali dell’ente, migliorare le politiche in direzione della sostenibilità e
rappresenta un mezzo di comunicazione e trasparenza verso la cittadinanza.
Attraverso la contabilità ambientale si
arriva alla stesura del Bilancio Ambientale che consente all’Ente in primo luogo e a tutta la cittadinanza di monitorare lo stato dell’ambiente , di valutare
concretamente le conseguenze ambientali (positive o negative) delle principali
attività del Comune ed i risultati ottenuti a fronte degli impegni assunti.”

È formata da una parte economica
ed una fisica:
• I conti economici valutano le risorse naturali e le interazioni uomo/ambiente utilizzando come unità di misura la moneta. Si basano sulla classificazione delle spese di un ente in relazione all’impatto sull’ambiente.
• La parte fisica definisce lo stato
dell’ambiente, attraverso la quantificazione delle risorse naturali disponibili e il grado di utilizzo da parte
dell’uomo. Richiede l’impiego di indicatori ambientali e di sostenibilità, e metodi di calcolo dei consumi
umani di risorse naturali (per esempio l’impronta ecologica o analisi dei
consumi energetici).

Lo scaffale verde in Biblioteca
I rifiuti. Come e perchè sono diventati un problema
di Antonio Massarutto
Un piccolo manuale aggiornato sul
tema della gestione dei rifiuti: quella
che un tempo era la cenerentola dei servizi pubblici è diventato uno dei problemi più pressanti del nostro tempo.
Oggi i rifiuti evocano veleno e distruzione dell’ambiente; ogni italiano ne
produce circa 1 kg e mezzo al giorno,
di cui una buona parte finisce in discariche in via di esaurimento, quantità
crescenti ma insufficienti vengono recuperate, e altre fanno perdere le tracce in
modi alquanto sospetti. Gestire i rifiuti
in modo corretto si può: richiede una
strategia complessa, volta a ridurre le
quantità da smaltire e il loro potenziale nocivo, coinvolgendo il sistema
produttivo e responsabilizzando tutti i
cittadini. Ma servono anche soluzioni
tecnologiche efficienti che permettano
di gestire quei rifiuti che comunque
non si potranno riciclare.
Titolo: I rifiuti. Come e perchè sono
diventati un problema
Autore: Antonio Massarutto
Editore: Il Mulino
Data di Pubblicazione: 2009
Collana: Farsi un’idea
ISBN: 8815130551
ISBN-13: 9788815130556
Pagine: 135
L’ ecologia siamo noi
di Marco Paci
La natura che ci circonda è ricca di

misteri che suscitano la curiosità di due
ragazzi. Cosa è un ecosistema? Come avviene l’organizzazione degli esseri viventi? Fino a che punto l’uomo può alterare
l’equilibrio di un ecosistema? Se gli ecosistemi si trasformano, esiste un punto di
arrivo del loro percorso? Tutto diventa finalmente chiaro, con l’aiuto di divertenti
illustrazioni, di riferimenti storici e di
esempi pratici.
Anche il Re Leone e i dipinti di Paul
Gauguin, alla fine, contribuiranno a
convincere i due ragazzi che «l’ecologia
siamo noi». Questo libro è rivolto a tutti coloro che - dai 9 anni in poi - sono
curiosi e vorrebbero capire, divertendosi,

che cos’è l’ecologia e come funzionano
gli ecosistemi.
Il testo può costituire anche un valido
supporto didattico per gli insegnanti
della scuola elementare e media inferiore.
Titolo: L’ ecologia siamo noi
Autore: Marco Paci
Editore: Dedalo
Data di Pubblicazione: 2009
Collana: Piccola biblioteca di scienza
ISBN: 8822048164
ISBN-13: 9788822048165
Pagine: 112
Per ragazzi (dai 9 anni)
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Bilancio e discussione

C

he la grave crisi economica
pesa ancora forte sulle famiglie e sulle imprese, soprattutto quelle piccole e medie, non
c’è bisogno di leggerlo sui giornali. Lo viviamo tutti i giorni. Che il
peggio della crisi sia passato è solo
una proiezione di dati, ma l’economia reale del quotidiano, del commercio e della produzione locale è
ben lontana dal confortare.
Questa situazione la stiamo anche
vivendo nell’amministrazione comunale, approntando il bilancio di
previsione per il 2010.
Che i comuni non abbiano mai
navigato in acque finanziarie tranquille è risaputo, anche perché gli
oneri del debito pubblico vengono
ripartiti sugli enti locali. Ma non si
ricorda una crisi di queste dimensioni. E questa è storia.
Anche il bilancio di Castelvetro,
dunque, viene proposto in questo
contesto. Le aggravanti sono il patto di stabilità interno che blinda gli
enti locali al rispetto dei rigidi pa-

rametri, la riduzione dei trasferimenti
statali e le entrate ridotte. A questo
va aggiunta la mancata riforma della
finanza locale che ormai è diventata
mitica e iper-citata come l’Eldorado.
Conclusione: per chiudere la proposta
di bilancio i soliti dolori sono diventati delle vere e proprie piaghe. Tuttavia, la linea dell’amministrazione è
stata quella di garantire il livello dei
servizi, di tenere corposi gli interventi
possibili allo stato sociale e di tagliare
tutto il tagliabile senza tornare al tempo in cui Castelvetro la conoscevano
solo quelli che abitavano nelle immediate vicinanze.
Collegato in qualche modo a questo,
c’è la questione del rapporto fra l’amministrazione e la minoranza consiliare. Insomma, viviamo problemi di
una certa gravità, si tenta di venirne
fuori facendo il possibile, e ci sembra abbastanza riduttivo rapportarsi
con questioni meno urgenti e fondamentali che potrebbero essere risolte
magari con un po’ di dialogo. Il dialogo però si fa in due: uno che parla

e l’altro che ascolta, e poi viceversa.
Forse la difficoltà è nell’oggetto del
dialogo (o del mancato dialogo)? E’
una domanda serena, non tendenziosa. Certo, se si guarda la situazione a livello nazionale, uno legge le
prime pagine dei giornali, ascolta i
titoli dei TG e si chiede: ma di che
stiamo parlando, invece di discutere
della crisi economica e del degrado
dello stato sociale, del crollo dei valori e della cultura senza soldi, delle
famiglie che non arrivano neanche a
metà mese, delle aziende e dei negozi che chiudono? Di cosa si discute?
Un sincero augurio che queste feste
natalizie siano serene e il 2010 sia
migliore per tutti.
Gruppo Consigliare Centrosinistra
per Castelvetro

Un Augurio sincero a tutti i cittadini attraverso il nostro credo

L

a nostra cultura si è sviluppata a partire da due millenni di lotte, tentativi e vittorie
di milioni di uomini e donne che
hanno perseguito la libertà.
Parliamo principalmente Italiano, non Spagnolo, Libanese,
Arabo, Cinese, Giapponese, Russo o ogni altra rispettabile lingua.
Pertanto, chi vuole diventare parte della nostra società, impari la
nostra lingua!
La maggior parte degli Italiani
crede in Dio. Questo non è un
impulso politico, ma un fatto,
perché uomini e donne Cristiani,
basandosi su principi Cristiani,
hanno creato questa Nazione, e
ciò è chiaramente documentato.
E’ certamente appropriato mostrarlo sulle pareti delle nostre
scuole.
Se Dio offende, allora il suggerimento è quello di considerare
un’altra parte del mondo come

nuova casa, poiché Dio è parte della nostra cultura.
Accetteremo il credo diverso, senza
chiedere il perché.
Tutto ciò che si chiede è che sia accettato il nostro credo e che si viva
in armonia.
Questa è la NOSTRA NAZIONE,
LA NOSTRA TERRA E IL NOSTRO STILE DI VITA e concederemo ogni opportunità per godere
di tutto ciò.
Ma allorquando si comincia a lamentare inefficienze, a piagnucolare ed a criticare a proposito della
Nostra Bandiera, della Nostra Garanzia, del Nostro Credo Cristiano
o del Nostro stile di vita, vi incoraggiamo fortemente ad avvantaggiarvi di un’altra grande libertà Italiana, il DIRITTO DI ANDARE
VIA.
Se non ci si sente felici, allora ANDARE è la scelta.
Non c’è stato obbligo a venire qui,

per chi ha chiesto di essere qui.
Pertanto si accetti la Nazione che
sa accettare.
Un Augurio sincero di Buon Natale e Felice 2010 da parte del Capogruppo Consigliare Pdl-Lega
Nord Luca Montanari e da tutti i
Consiglieri di opposizione:
Gruppo Consigliare
PDL-LEGA NORD Castelvetro
Luca Montanari
Cristiana Nocetti
Silvia Vandelli
Nicola Elmo
Bruno Rinaldi
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