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NO SPESE DI AGENZIA PER MANDATO A TITOLO ONEROSO

CON SEDE IN VIGNOLA PROPONE IN VENDITA:

CASTELVETRO Via Donizetti
Nuova costruzione di due piccole palazzine residenziali composte da 8 appartamenti
aventi tipologia da una a tre camere, tutti con giardini o ampie terrazze e con possibilità
di taverne o mansarde direttamente collegate all’appartamento.
Fabbricati certificati a basso consumo energetico con impianti tecnologici avanzati: riscaldamento a pavimento e pannelli solari per uso termico/sanitario, isolanti termo-acustici per un miglior confort abitativo.
Appartamento N. 8
Appartamento N. 1
con ingresso Al secondo e ultimo piano con ascensore
indipendente ingresso su soggiorno con ampio terrazzo
e area cortiliva e zona cucina, camera matrimoniale, baesclusiva, por- gno, due stanze mansardate sullo stesso
tico, soggiorno, piano e lavanderia, garage doppio.
cucina, tre camere, due bagni, garage per
due auto.

Appartamento N. 5
al P.1º con ascensore con ingresso,
ripostiglio, soggiorno con angolo cottura e loggia, camera doppia,
camera
matrim.
con cabina
armadio,
balcone e
garage.
Appartamento N. 4
al primo piano con ascensore composto
da ingresso
su soggiorno
con angolo
cottura e loggia, camera,
bagno, garage.

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

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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Lavori Pubblici: Come Si
Trasforma Il Territorio
Anche quest’anno sono proseguiti i lavori
che continuamente migliorano e rendono
più fruibile e qualificato il territorio: viabilità e
strutture scolastiche, impianti sportivi e ricreativi,
patrimonio e beni architettonici.

con la S.P. 569 nel centro di Solignano
Nuovo. Le condizioni precarie della strada hanno reso necessario un intervento
di sistemazione, che è stato regolarmente
eseguito nell’estate scorsa.

Via Pagliarola
La strada si presentava in condizioni pessime. Sono stati eseguiti interventi di pulizia e sistemazione dei fossi, realizzazione
di attraversamenti stradali per la raccolta
delle acque bianche, risagomatura della
carreggiata stradale e completa asfaltatura della sede stradale nel tratto dell’incrocio con la strada comunale “Croce” fino
all’Azienda Manfredini.

N

umerose sono le opere pubbliche realizzate negli ultimi tempi,
come pure quelle ancora in corso e in progetto. Sono tutti lavori che
hanno migliorato sensibilmente strutture, servizi e sicurezza per i cittadini.
Abbiamo perciò pensato di dedicare il
servizio di apertura di questo numero
del giornalino a fare il punto dei lavori
pubblici.

1. VIABILITà
Via Ghiarone - XX Settembre - G.
Marconi
Al fine di migliorare la sicurezza e di razionalizzare il flusso del traffico è stato
realizzato un nuovo marciapiede a margine della Via Ghiarone, dalla confluenza con Via Bacuccola fino all’incrocio
con Via XX Settembre, un nuovo assetto
dell’incrocio, ed è stato istituito un nuovo senso unico con a margine parcheggi
pubblici.

Tutta la zona è stata completamente
asfaltata a nuovo. Entro fine anno verrà
realizzata anche la sistemazione dell’aiuola nei pressi dell’incrocio. (foto in alto)
Via Rolda
Sono stati ultimati i lavori delle nuove
pavimentazioni in tappeto di usura di
tutta la strada comunale Rolda, dall’incrocio con la Via Croce fino all’incrocio

Segue a pagina 4

L’Amministrazione Comunale
augura a tutti i cittadini
un Buon Natale
e Felice Anno Nuovo 2009



 lavori pubblici

Viabilità e strutture scolastiche
continua dalla terza pagina

Via Bacuccola
Sono stati eseguiti interventi di sistemazione di griglie di raccolta acque
piovane e pulizia con asportazioni di
detriti ed erbacce infestanti dalle strade
e marciapiedi. Si prevede di ultimare i
lavori di nuove pavimentazioni stradali
nel quartiere nel prossimo anno.

Via Belvedere
Dopo aver eseguito un primo stralcio
dei lavori di allargamento e sistemazione della strada (tratto fra la Strada
Provinciale 16 di Spilamberto - strada
di accesso alla portineria bestiame dello stabilimento Inalca) sono iniziati i
lavori del 2º stralcio che completeranno l’opera. A lavori ultimati (dicembre
2008) tutta la strada Comunale Belvedere - fra la Strada Provinciale 569 di
Vignola e la Strada Provinciale 16 di
Spilamberto sarà pertanto completamente allargata e fruibile in modo ottimale. La nuova sezione stradale prevede infatti la larghezza costante della
carreggiata transitabile di ml. 5,50 oltre a cm. 50 circa di banchina stradale
su ambo i lati.

Pista Ciclabile
Castelvetro Centro - intersezione ciclabile Modena - Vignola
Il 2008 sarà l’anno conclusivo di questo
importante intervento, che rende possibile il collegamento ciclabile dal centro
di Castelvetro fino all’intersezione della
pista ciclabile Modena-Vignola nei pressi
dell’incrocio fra la strada comunale Belvedere e la strada provinciale 16 di Spilamberto - nei pressi dello stabilimento
Inalca. La pista, lunga complessivamente
Km. 7,2, verrà completata entro l’anno
con la realizzazione del tratto adiacente
al Torrente Guerro fino ad attraversare la
borgata “Casa Leonardi” per immettersi
nel tratto già realizzato a margine della
starda comunale Destra Guerro.
Nel corso del 2008 c’è stato un forte impegno e un grande lavoro per la realizzazione di altri 2,5 chilometri di pista che
passa quasi completamente in adiacenza
alla strada comunale Destra Guerro, in
gran parte su area di proprietà privata
che il comune ha dovuto acquisire. Il
progetto è stato improntato al massimo
rispetto delle caratteristiche naturali ed
ambientali dei luoghi.
Va reso noto che tutti i proprietari coinvolti si sono dimostrati ben disposti alla
realizzazione dell’opera ed hanno accettato la procedura degli accordi bonari,
evitando la procedura espropriativa.

Piazzale Pace a Levizzano
Sono in corso i lavori di riqualificazione del piazzale adiacente Via Pace a Levizzano.
L’area verrà completamente pavimentata in cubetti in pietra naturale e sarà
una grande Piazza adibita a parcheggio
al servizio del centro di Levizzano Rangone. I materiali utilizzati sono particolarmente pregiati e riqualificheranno
nel complesso tutta l’area. Viene prevista anche una nuova illuminazione
pubblica, coerente con l’esistente.
Il parco attiguo sarà collegato alla piazza da una scalinata di accesso. Entro
l’anno i lavori verranno completati.

2. SCUOLE

Nel corso del 2008 sono stati realizzati
importanti interventi per migliorare e
qualificare le strutture di edilizia scolastica alle necessità ed ai bisogni dell’utenza e dei cittadini in generale.
Ampliamento della scuola materna a
Solignano Nuovo.
Il progetto, di cui è stato ultimato il 1º
stralcio, prevede l’ampliamento della
scuola per 4 nuove sezioni destinate ad
ospitare 100 bambini di età compresa
fra i 3 e i 6 anni.
Il primo stralcio ha reso fruibile ed agibile 2 nuove sezioni al piano terra, di
120 mq. ciascuna, che comprendono
gli spazi per la didattica, per il riposo,
per i laboratori ed infine i servizi igienici. L’ampliamento è direttamente collegato con la struttura esistente tramite
un corridoio. Sono state utilizzate le
migliori tecnologie costruttive presenti
sul mercato, con particolare riguardo ai

Pizza da asporto • Pizze tonde • Pizze al metro
Gnocco e tigelle
CONSEGNE A DOMICILIO
si organizzano rinfreschi
per compleanni
Via Statale, 42/A - Ca’ di Sola di Castelvetro (MO)
Tel. 059.701132 - lunedì chiuso
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Impianti sportivi e ricreativi
materiali, ai ridotti consumi energetici,
alla praticità, funzionabilità e durabilità
nel tempo. Il primo piano è stato costruito solamente “al grezzo” ma è già
progettato e predisposto per accogliere
altre due sezioni di scuola. Oltre all’elemento fortemente innovativo del progetto, si è voluto dare simpaticamente
risalto alla struttura, utilizzando colori
vivaci, particolarmente piacevoli ed interessanti per i bambini e che rendono
più gradevole e giocoso l’ambiente in
cui trascorrono tante ore della giornata.
Altro elemento di innovazione il fatto
che il progetto sia stato studiato e condiviso anche da chi in primo luogo utilizza quotidianamente questi spazi, in
particolar modo le insegnanti che hanno espresso le loro necessità ed esigenze
e condiviso poi l’impostazione progettuale. Entro fine anno la struttura potrà
essere pienamente utilizzata.
Si stanno ultimando le operazioni di
collaudo e verifica della struttura.

Scuola elementare Solignano
Adeguamento normativo prevenzione
incendi
Sono stati realizzati importanti interventi per adeguare le strutture e renderle conformi al fine dell’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi da
parte del Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Modena. In particolare:
• è stata eseguita la compartimentazione dei vani scala (piano terra e 1º piano) con pareti antincendio e porte REI
120 dotate di maniglioni antipanico;

• è stata eseguita una uscita di sicurezza
verso l’esterno dei locali refettorio al piano seminterrato;
• è stata eseguita una scala esterna (via
di fuga);
• è stata adeguata la centrale termica;
• sono state rimosse le controsoffittature esistenti della palestra e sostituite con
pannelli fono-termo isolanti e idonei per
la resistenza al fuoco;
• è stata “compartimentata” la cucina
(zona distribuzione pasti) al piano seminterrato.
I lavori sono in fase di collaudo, regolarmente ultimati e fruibili.

Scuola materna Don Papazzoni
Nella scuola materna, che è ospitata in
locali di proprietà comunale, è stata ese-

guita la sostituzione completa degli infissi al piano terra al fine di rendere più
confortevole la scuola e ridurre i consumi energetici.

3. IMPIANTI SPORTIVI
E RICREATIVI

Spogliatoi centro sportivo di Castelvetro
Dopo aver realizzato la ristrutturazione
completa degli spogliatoi nel corso del
2007, quest’anno sono stati eseguiti
importanti lavori di completamento.
In particolare:
• installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda per le docce;

• installazione di rubinetteria a tempo
per ridurre i consumi di acqua;
• sistemazione completa dell’esterno
con lavori di finitura;
• interventi di adeguamento della centrale termica.
I lavori, che sono in fase di ultimazione, rendono completamente rinnovata
la struttura adeguandola pienamente
alle necessità dell’utenza.
Segue a pagina 6

RESTAURIAMO
LE FINESTRE
IN LEGNO
Restaurare i serramenti in legno
oggi non è solamente
una scelta ecologica ma anche
una ragionata scelta economica

MODENA - TEL. 059 33.16.01 - WWW.ECOSVERNICIATURA.IT

 LAVORI PUBBLICI

Lavori conclusi e in corso
Continua da pagina 5
Nuovi spogliatoi centro sportivo di
Levizzano Rangone
Nel corso del 2008 sono stati ultimati
anche i lavori di costruzione dei nuovi
spogliatoi al servizio del centro sportivo di Levizzano Rangone.
La struttura, pur essendo di proprietà
della Parrocchia di Levizzano Rangone,
è stata convenzionata - unitamente al
complesso dell’impianto sportivo - col
Comune affinché lo possano utilizzare
tutti i cittadini e coloro che svolgono
attività sportiva organizzata.
L’impianto, che è stato realizzato in
tempo record, si colloca in modo ottimale nel centro del complesso e soddisfa pienamente le necessità e le esigenze
dell’utenza sia sportiva che ricreativa.
Il Comune ha contribuito alla realizzazione dell’opera con un contributo
pubblico di € 70.000,00, già erogati
alla Parrocchia di Levizzano Rangone
per la realizzazione dell’intervento.

Bocciodromo comunale
Interventi di adeguamento normativo - prevenzione incendi.
Il bocciodromo comunale, oltre che
ospitare 4 campi per il gioco delle bocce, dispone di ampie sale dove si svolgono diverse attività di tipo ricreativo e
per il divertimento.
La struttura, realizzata intorno agli
anni 75/76, necessitava di interventi
importanti per adeguarla alle normative vigenti in materia di certificazione
prevenzione incendi.
Nel corso del 2008 si è provveduto ad
attuare una serie di interventi tecnici,

impiantistici e strutturali con l’obiettivo
di rendere la struttura nel complesso a
norma e conforme alle vigenti normative
in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Sono stati completamente rifatti
gli impianti elettrici, l’impianto di adduzione del gas, “compartimentato” la cucina con porte REI 120; realizzate porte
con tenuta e resistenza al fuoco REI 120,
in modo da ottenere il Certificato Prevenzione Incendi da parte del Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Modena.
I lavori sono ultimati e in fase di collaudo.

Interventi parco San Polo
Al fine di rendere maggiormente fruibile il parco, sono stati realizzati:
• Un bagno per il pubblico accessibile anche da portatori di handicap
motori;
• Una tettoia aperta ai lati nelle immediate vicinanze del chiosco-bar.
Entrambe le strutture soddisfano le
richieste di maggiore ricettività del
Parco. In questo modo il Parco viene
dotato di un servizio indispensabile.
La tettoia si presenta come luogo di
ritrovo per tutti i cittadini dai giovani
agli anziani, che vogliono sostare al
Parco per attività ricreative.

Centro giovani
All’interno della struttura del bocciodromo comunale è stata ristrutturata
completamente un’ampia sala di 100
mq. con ingresso autonomo dall’esterno,
destinata al Centro Giovani.
La sala dispone di attrezzature informatiche, spazio internet, apparecchiature
multimediali con l’obiettivo di creare un
punto di “aggregazione” per i giovani dai
11 ai 25 anni.
La sala è stata inaugurata l’8 novembre
(vedi articolo pagina 15).

Si confezionano ceste natalizie
Idee regalo originali dolci e salate per il tuo Natale
Preparazione e consegna pasti per mense aziendali
allestimenti buffet per ricorrenze e manifestazioni

lavori pubblici 

Riqualificazione urbana
4. RIQUALIFICAZIONI URBANE E PATRIMONIO STORICO
Restauro oratorio Sant’Antonio da
Padova
Sono iniziati i lavori di restauro della ex
Chiesa sconsacrata dedicata a Sant’Antonio da Padova in via B. Cavedoni nel
pieno centro storico di Castelvetro.
La Chiesa, acquistata dal Comune alcuni anni fa, sarà restaurata e tutti gli
interventi saranno rivolti alla ricostituzione dei caratteri stilistici originari attraverso il recupero e la valorizzazione
dei manufatti e dei materiali originari
e l’eliminazione delle superfetazioni
secondo le logiche ed i metodi del restauro scientifico.
Si tratta di un immobile di indubbio
valore storico e architettonico, che sarà
restaurato e recuperato per una fruizione pubblica per attività culturali, musicali, mostre, convegni.
I lavori permetteranno di consegnare
ai cittadini un bene storico di grande
valore recuperato e non abbandonato
a se stesso.
L’ultimazione degli interventi è prevista entro la primavera 2009.

Recupero mura Centro Storico
Sono ultimati i lavori di consolidamento strutturale e recupero di parte delle
mura del centro storico di Castelvetro.
Le mura, di una lunghezza di ml. 40
circa a mezza costa fra via XX settembre e il soprastante Palazzo Rangoni,
erano parzialmente crollate e dimostravano evidenti segni di cedimento
strutturale.
L’intervento di consolidamento è stato
attuato mediante la posa in opera di
pali trivellati gettati in opera, per una
profondità di ml. 9,00 circa per tutta la
lunghezza del fronte.
Successivamente è stato recuperato il
muro esistente, mediante il consolidamento dei giunti, la pulizia e l’asportazione di infestanti; ove il muro era crollato, si è provveduto alla ricostruzione

in sito con l’utilizzo di ciottoli esistenti
e di recupero murati con malta bastarda
e lasciati a vista. L’intervento è perfettamente integrato con l’esistente.

E’ stata sistemata la scarpata ed i fossi
sulla strada comunale di Villa Bianca.

Interventi di manutenzione sul patrimonio
Anche nel 2008 sono stati realizzati diversi interventi di manutenzioni:
• Al cimitero di Castelvetro sono stati
rifatti i cornicioni, grondaie, pluviali in
alcuni gruppi di loculi che presentavano
grosse infiltrazioni e problemi vari;
• Nel palazzo comunale sono stati ripristinati i cornicioni lato sud, parte di
grondaie, la zoccolatura lato ovest;
• In piazza Roma è stata eseguita una
particolare stuccatura dei ciottoli e ripristinato il ghiaietto superficiale.

Nella prossima primavera sono in programma:
• La riqualificazione e completa sistemazione del piazzale del Cimitero nel
Centro storico di Castelvetro;
• La riqualificazione di Piazza Cesare
Battisti a Solignano.

Utensili - Idraulica - Giardinaggio - Colori

Augura a tutti
un

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

 eventi

Donazione quadri Giuseppe Simonini

I

n occasione della presentazione al
pubblico del Castello di Levizzzano Rangone nello scorso Giugno,
il noto pittore Domenico Simonini
ha donato al Comune di Castelvetro
la propria collezione di quadri realizzati dallo zio Giuseppe Simonini,
fotografo e pittore castelvetrese.
Si tratta di 15 quadri ad olio, prevalentemente ritratti di concittadini,
ma anche paesaggi del nostro paese.
Il Sindaco Roberto Maleti ha accettato con gratitudine, facendo predisporre un attestato di benemerenza
per il donatore, mentre l’Assessore
ai Servizi culturali Giorgio Montanari ha sottolineato come le opere
potranno arricchire in modo significativo il Centro di Documentazione
dell’Amministrazione.

Autoritratto

A Montlouis sur Loire

A

nche l’anno 2009 vedrà lo
svolgimento del Gemellaggio
tra il Comune Castelvetro di
Modena e il Comune francese di
Montlouis sur Loire.
Il soggiorno è previsto indicativamente per la prima metà del prossimo mese di maggio; la nostra
Amministrazione ed il Comitato
Gemellaggi di Montlouis stanno
organizzando interessanti iniziative
per garantirci un soggiorno il più
possibile piacevole nella cittadina
francese.
L’Amministrazione Comunale di
Castelvetro, inoltre, coglie l’occasione per ringraziare formalmente tutte le numerose famiglie che hanno
ospitato nelle loro case gli amici di
Montlouis, i quali hanno più volte
espresso la loro gratitudine per la
speciale accoglienza riservata loro.

Viene rivolto, quindi, un caloroso
invito a partecipare al prossimo soggiorno in Francia, ritenendo che la
formula del gemellaggio consenta
uno scambio di esperienze e di culture unico ed importantissimo per la
formazione di tutti noi, che permette oltretutto di consolidare ancor di
più i rapporti di amicizia instaurati
negli incontri precedenti.
Le famiglie sono perciò chiamate ad
aderire all’iniziativa, ma si invitano
altrettanto caldamente a sperimentare tale esperienza coloro che, invece,
non vi hanno mai partecipato.
Per qualsiasi informazione e/o comunicazione è possibile contattare
la referente del progetto, d.ssa Bruna Scibona, dell’ufficio Segreteria
Generale del Comune di Castelvetro, al seguente numero di telefono:
059.758 808.

Oratorio di S.Polo

PRESENTAZIONE LIBRO
Il Coordinamento
Donne FNP
CISL Lega
di Vignola
e L’Assessorato ai Servizi Culturali e
Pedagogici
Presentano il volume
“Amministrare coi sandali”
11 dicembre 2008
Sala Consiliare ore 21.30
interverranno:
Dott. Giorgio Montanari
Dott.ssa Laura Niero
Dott.ssa Maria Giulia Sandonà
Seguiranno letture di brani tratti dal libro

• senza grassi vegetali idrogenati
• gusti novità
• torte e semifreddi per compleanni e ricorrenze
• laboratorio artigianale
• cioccolateria varia
• soggetti di cioccolato natalizi
• cioccolata calda
• pasticcini di nostra produzione

Orario continuato
Chiuso il martedì - Castelvetro - Via Pascoli 36 - Tel. 059/790461 - Cell. 393/7811184
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È Natale a Castelvetro

D

al 7 dicembre fino all’Epifania il centro storico di Castelvetro avrà una suggestiva
atmosfera natalizia che richiama alla
tradizione e con l’ambientazione del
presepe.
Omaggio di una cartolina a tutti i visitatori
Lungo le vie del centro storico (via
Cialdini, piazza Roma, via Tasso, via
Sigonio) saranno allestite capanne che
ospiteranno artigiani degli antichi mestieri e sarà ricreata la capanna come
vuole la tradizione religiosa cristiana.
Nelle casette commercianti, artigiani e
associazioni di volontariato offriranno
oggettistica a tema e prodotti enogastronomici tipici. Presso ogni casetta
sarà possibile ricevere piccoli omaggi o
degustazioni gratuite. Mostra e vendita di presepi artigianali e laboratori per
bambini.
Apertura musei e mostre del centro
storico ed inaugurazione mostre di
pittura e fotografia temporanee.
Nei pressi del centro commerciale La
Corte, tutte le domeniche dalla mattina al pomeriggio intrattenimenti e
due estrazioni della lotteria il cui incasso sarà devoluto all’Avis di Castelvetro, a cura dei commercianti di via
sx Guerro.
Lunedì 8 “Il casaro in piazza”
Levatura del Parmigiano Reggiano e
preparazione della ricotta
Domenica 14 “Il Pane” Fare il pane e
cottura nel forno a legna
Domenica 21 “Cottura dei Ciccioli”
(Dimostrazioni con degustazioni gratuite dalle ore 15)
Orari apertura della manifestazione:
al sabato dalle 15
la domenica e lunedì 8 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 15.

Mostre e musei
Loretta Morandi				
Mostra personale di pittura
Palazzo Rangone - via Tasso 28
Aperto dalle ore 15 alle ore 19
Morena Silvestri
mostra personale di fotografia
Spazio espositivo Pake, via Cialdini 9
aperto dalle 15 alle ore 19
Associazioni in Mostra
Immagini dei Volontari di Castelvetro - Via Tasso 14
Fili d’oro a Palazzo		
Esposizione abiti dedicati al Rinascimento

Via Tasso 28
Aperto dalle 15 alle 19
Musa - Museo dell’Assurdo
Esposizione di Arte contemporanea
Via Cialdini 9
Aperto le domeniche dalle 16 alle 19
Acetaia Comunale
Visita guidata sulla cultura dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena con
degustazione
Aperto dalle ore 15 alle ore 19

Segue a pagina 10

Negozio: Via Bologna, 55 - Modena
Tel. 059/350038 - 059/358370 - Fax 059/344446
in fondo a Via Fratelli Rosselli, nuova zona commerciale

T
E
N
D
A
G
G
I

D
I
V
A
N
I

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

10 eventi

È Natale a Castelvetro
Continua da pagina 9

Programma
intrattenimenti
Domenica 7 dicembre
Ore 15 per le vie del centro storico:
esibizione di zampognari
Ore 16 Piazza Roma
Apertura “è natale a castelvetro”
Parata del Corpo Bandistico “A. Parmigiani” di Solignano
Ore 20.30 Aperitivo in Mostra
Inaugurazione delle mostre:
• Loretta Morandi Mostra personale di pittura - Palazzo Rangoni, via
Tasso 28
• Morena Silvestri mostra personale
di fotografia - Spazio espositivo Pake,
via Cialdini 9
A cura dell’Associazione Dama Vivente e Assessorato Attività Culturali.
Lunedì 8 dicembre
Ore 15 Spettacolo di intrattenimento e giocoleria con il Re Magio Baldassarre
“Il casaro in piazza” Levatura del
Parmigiano Reggiano e preparazione della ricotta Dimostrazione con
degustazioni gratuite
Ore 17 Chiesa Parrocchiale di Levizzano: Concerto di Natale a cura
dell’ANSPI di Levizzano
Sabato 13 dicembre
Ore 20.30 Teatrino parrocchiale
Concerto Lirico “Castelvetro, vita e
musica” A cura del maestro Luigi Ferrari e dei suoi allievi
Domenica 14 dicembre
Ore 9 Piazza del Cimitero
Mercato Made in Italy
Ore 15 per le vie del centro storico
Corali e canti natalizi
A cura del Coro della Parrocchia di
Levizzano
“Il Pane” Fare il pane e cottura nel
forno a legna. Dimostrazione con
degustazioni gratuite
Sabato 20 dicembre
Ore 15 per le vie del centro storico

“È arrivata la piva”: esibizione di suonatori di piva
Domenica 21 dicembre
Ore 16 Chiesa Parrocchiale di Solignano Concerto di Natale
A cura del Corpo Bandistico “A. Parmigiani” di Solignano
“Cottura dei Ciccioli” Dimostrazione
con degustazione gratuite
Ore 21.30 Chiesa Parrocchiale di Castelvetro Concerto Gospel Con il contributo di COOP ESTENSE
24 Dicembre
Piazza Repubblica di Solignano
“Natale Insieme”
A cura dell’Associazione Carnevale dei
Ragazzi
25 e 26 Dicembre
Ore 21 Teatro Anspi di Levizzano
Commedia dialettale dal titolo
“Mai fèr l’èsen”
A cura della Compagnia Dialettale
“Quì dal Rè de Bèghér”
Info: Wainer Prandini - tel. 059.790097
- Prevendita biglietti il 14/12 c/o “lo
Stallino” a Levizzano.
4 Gennaio
Ore 17 10ª edizione del Concerto di

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

Capodanno a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro
6 Gennaio
Festa dell’Epifania
Parrocchia di Castelvetro in collaborazione con il Comune di Castelvetro di Modena
ore 11 - Chiesa Parrocchiale S. Messa
con l’arrivo dei Magi
ore 14,30 - Piazzale della Chiesa
Aspettando la Befana... stuzzichini e
bevande calde per tutti
ore 15 Arriva la Befana!... che distribuisce doni ai bambini

www.comune.castelvetro-dimodena.mo.it
Punto Informativo Consorzio
CASTELVETRO VITA
Via Tasso, 5 - tel. 059/758.880
fax 059/758885 - info@castelvetrovita.it
URP Comune di Castelvetro
Piazza Roma, 5 Tel. 059/758811
turismo@comune.castelvetrodi-modena.mo.it

Stufe a legna
e a pellet
41014 CASTELVETRO
(Modena)
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Nati per leggere anno 2008-2009

A

pprendere l’amore per la
lettura attraverso un gesto
d’amore: un adulto che legge una storia.
Ai genitori delle bambine
e dei bambini nati nel 2007

illustrazione di Samantha Enria

Cari genitori,
l’anno passato nei comuni aderenti al Sistema Bibliotecario Intercomunale sono nati in tutto circa
700 bambini.
Per dare loro il benvenuto e festeggiare il primo anno di vita, le
biblioteche del Sistema desiderano
regalare a tutti voi un libro da leggere insieme.
L’iniziativa rientra nel progetto
“Nati per leggere”, un’importante
campagna nazionale che vuole dif-

fondere tra i genitori l’abitudine di
leggere ad alta voce ai propri figli fin
dalla tenerissima età.
Leggere ad alta voce, infatti, crea
l’abitudine all’ascolto, aumenta i
tempi di attenzione, rafforza il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta, spesso calma, rassicura e consola,
oltre a trasmettere il piacere della
lettura.
Insieme al libro in dono, scelto per
la particolare qualità delle immagini e per la divertente filastrocca
da leggere e rileggere insieme prima della nanna, troverete anche il
programma generale delle iniziative
per adulti e bambini che si svolgeranno presso le singole biblioteche
del Sistema dalla fine di novembre
2008 sino a metà marzo 2009.
Buona lettura!
Il Sindaco
Roberto Maleti

Sabato 31 gennaio ore 10
Via Cavedoni 14 - tel. 059
758843
Lettura per bimbi dai 3 ai 5 anni
Il piano dei colori
A cura di Suoni di C/arte

L’Assessore ai Servizi
Culturali e Pedagogici
Giorgio Montanari

Tutte le iniziative sono gratuite e
su iscrizione.

Ecco i prossimi appuntamenti presso la Biblioteca di Castelvetro:

sarabanda

Sabato 7 febbraio ore 10
Laboratorio per bimbi dai 3 ai 5
anni
Oh che uovo!
A cura di Centro per le Famiglie
Sabato 14 febbraio ore 10
Lettura per bimbi dai 3 ai 5 anni
Dagiagia e le biblioteche misteriose
A cura di Lo Spettacolo C’è
Sabato 21 febbraio ore 10
Lettura per bimbi dai 3 ai 5 anni
Kamillo Kromo
A cura di Castello di Carta

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso la biblioteca di Castelvetro.

Abbigliamento bambini
e ragazzi 0-16 anni

collezione autunno inverno 2008-2009
dal 7 dicembre saremo presenti al mercatino di Natale con le nostre offerte

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

Iniziative

Torna il progetto neve
Tutte le Domeniche di Dicembre 2008, Gennaio, Febbraio e Marzo 2009
Partenze Bus:
Spilamberto ore 7,00 P. Sassatelli (staz. corriere)
Vignola ore 7,15 Corso Italia (Palazzo Dallai)
Marano S.p. ore 7,30 Centro Culturale.
Arrivo Sestola (Loc. Passo del Lupo) ore 9,00
Partenza Bus da Passo del Lupo per rientro ore 16,30
Per le prenotazioni (fino ad esaurimento dei 54 posti bus)
Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Informazioni Turistiche
Unione Terre di Castelli - via Roncati, 28 - Spilamberto (MO)
- Tel. 059 781270 - e-mail: info@turismoterredicastelli.it
Giovedì 9,30-13,00 / 15,00-19,00 solo ragazzi inf. ai 18 anni
Venerdì 9,30-13,00 / 15,00-19,00 Aperto a tutti
Oppure Sci Club Tassi Sport
Venerdì: dalle 9,00-12,30 / 15,00-19.00
Sabato: dalle 9,00 - 12,30
Tel. 059.77.21.07
Sabato dalle ore 9,00 alle 12,30 (Prenotazione valida per tutti
con precedenza ai soci degli Sci Club associati).
L’iniziativa non verra effettuata nelle date summenzionate nel
caso in cui l’organizzazione entro le ore 17 del sabato, sentito
il Consorzio Stazione Invernale del Cimone, sia messa a conoscenza della totale o parziale impraticabilita delle piste per
assenza di neve. Al momento della prenotazione i partecipanti
saranno informati sul regolamento dell’iniziativa. Si consiglia
Assicurazione FISI o UISP da effettuare presso gli Sci Club
promotori. I Partecipanti hanno diritto allo Ski-Pass ridotto
€ 22,50 anziché di € 31,00.

Altre iniziative

Coro voci bianche per bambini da 6 a 11 anni
L’Unione Terre di Castelli in collaborazione con il Circolo
Musicale Bononcini di Vignola promuove per il secondo
anno consecutivo il progetto “Coro Voci Bianche Unione
Terre di Castelli”, composto da bambini di età compresa fra
6 e 11 anni circa.
Le prove del Coro si svolgeranno a cadenza settimanale, il
sabato pomeriggio dalle 16,30 alle 17,30 a Vignola presso
la sede del Circolo Bononcini in Via Selmi 2
(da Ottobre a Dicembre e da Marzo a Maggio).
La direzione è affidata al M° Massimo Pizzirani.
Sono previsti concerti in cui il coro darà prova del percorso
svolto; il primo di questi si terrà a Vignola nel periodo Natalizio.
Il costo del progetto è a carico dell’Unione Terre di Castelli
e, in piccola parte, a carico delle famiglie a cui si richiede un
supporto di € 25,00 mensili.
Far musica cantando in coro significa:
SUONARE con il mezzo più semplice e naturale di cui siamo in possesso: la voce;
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ASCOLTARE gli altri e la propria voce nel contesto di gruppo;
RISPETTARE e condividere regole musicali e di convivenza sociale.
Iscrivetevi e partecipate numerosi!!!
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Eventi ed iniziative gennaio/febbraio 2009
4 Gennaio

Concerto di Capodanno
10ª edizione
Come è ormai tradizione, alle ore
17.00 si svolgerà la 10ª edizione del
Concerto di Capodanno del Corpo
Bandistico di Castelvetro col patrocinio dell’Amministrazione Comunale
e con l’indispensabile disponibilità
della Parrocchia.
L’appuntamento, che è molto sentito dai castelvetresi, è anche un forte
richiamo per un vasto pubblico che
arriva anche da fuori comune e provincia. Per l’occasione verrà presentato un repertorio il più vario possibile,
dalla musica classica a quella originale per banda, non mancheranno
colonne sonore di famosi film, con
uno sguardo anche alla musica più
moderna e accattivante. D’obbigo
sarà l’esecuzione di brani viennesi… e
non mancherà anche qualche piccola
sorpresa…
Come sempre l’ingresso sarà libero e a
favore di una associazione benefica.
Il Consiglio
del Corpo Bandistico di Castelvetro

Gennaio

Al Bocciodromo gara di Bocce
“Gran Premio Cremonini”
Organizzazione Arci Castelvetrese- Bocce
Info: Ufficio sport 059 758860
11 Gennaio
Rassegna “Non solo Burattini”
Sala Teatrale Parrocchiale Borgo Antico - ore 16,30
Compagnia Instabile Quick Gallarate
(Varese)
“Le case nel bosco”
Teatro d’attore con pupazzi animati a vista.

Birillo un gattino molto vivace e curioso,
cresce in casa di una bambina, è molto
amato ma… la mattina tutta la famiglia
esce per fare ritorno solo alla sera e, come
succede a quasi tutti i gatti domestici, passa
le sue giornate da solo.
Fino a quando, in una giornata particolarmente lunga finisce per mettere a soqquadro tutta la casa…
Organizzazione: Comune di Castelvetro
Assessorato Cultura

10, 17, 24, 31 Gennaio

Rassegna di teatro dialettale
La rassegna è articolata in quattro serate presso il Teatro Parrocchiale di Via
Tasso.
Informazioni e prenotazioni biglietti presso Circolo Arci di Castelvetro
059/790351

20 Gennaio

Serata informativa rivolta alla cittadinanza “il cane in famiglia”
Ore 20.30 Sala Consiliare del Comune
di Castelvetro
A cura della Dr.ssa A. Lombardi - Servizio Veterinario - Area Sud Est
Programma della serata:

• Il comportamento del cane
• Perché il cane morde?
• Doveri del proprietario
• Gli avvelenamenti
Organizzata dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna - Azienda
USL di Modena.
Promossa dal Comune di Castelvetro
Info: Servizio Relazioni Esterne 059
758815.

Segue a pagina 14

Auguri di Buone Feste
a tutta la clientela
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Eventi ed iniziative gennaio/febbraio 2009
Continua da pagina 13

8 febbraio

Rassegna “ Non solo Burattini ”
Castelvetro
Sala Teatrale Parrocchiale Borgo Antico - ore 16,30
Gaspare Nasuto - Napoli
“Pulcinella e l’asino del diavolo”
Spettacolo di Guarattelle napoletane.
Pulcinella immortale per natura è catapultato in una divertente storia di poveri diavoli che lo vedrà trasformato in
asino e spedito all’infemo per sancire un
tremendo patto.
Organizzazione: Comune di Castelvetro Assessorato Cultura

21 febbraio

Festa di Carnevale
Parrocchia di Castelvetro e ARCI Castelvetro in collaborazione con il
Comune di Castelvetro di Modena
invitano la cittadinanza a partecipare
alla Festa di Carnevale presso ARCI Castelvetro (Bocciodromo).
Nel pomeriggio animazione per i
bambini.
ore 20: Cena in maschera
Musica ed Animazione
Lo sproloquio castelvetrese.
Per la cena è consigliata la prenotazione al tel. 059/790351.

22 Febbraio

28º Carnevale dei Ragazzi
Il 22 Febbraio 2009 si rinnova il consueto appuntamento con la sfilata dei
carri allegorici di Carnevale a Solignano; manifestazione organizzata dalla
associazione Carnevale dei Ragazzi.
L’evento, giunto alla 28ª edizione, è
caratterizzato dalla magnifica sfilata
dei carri allegorici e da spettacoli folcloristici contornati da maschere e
tanti bimbi in festa. Considerato che
le persone si prendono anche per la
gola, sarà allestito uno sfizioso stand
gastronomico con gnocco fritto e le
nostre famose frittelle di baccalà.
Vi aspettiamo numerosi !!!!!
Non pioverà! Ma se dovesse piovere

lo facciamo la domenica dopo
Organizzazione: Associazione Carnevale
dei Ragazzi di Solignano

febbraio / marzo

CINEFESTIVALDOC - seconda edizione
Nel Castello di Levizzano Rangone la
2° edizione - rassegna intercomunale di
cortometraggi - Castello di Levizzano
Organizzazione: Comuni di Savignano
sul Panaro, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Arci provincia di Modena.
Per approfondimenti e altre informazioni
visiona il sito www.cinefestivaldoc.net.
Consorteria dell’aceto Balsamico di
Spilamberto
Calendario delle serate degli assaggi di
allenamento
A tutti gli assaggiatori si richiede di partecipare almeno alle serate di 2 Comunità che dovranno ricadere una nel 2008 e
l’altra nel 2009 e una dovrà essere quella
di residenza.
Le serate previste c/o la comunità di
Castelvetro e zone circostanti sono nr.

6 presso la sala parrocchiale in centro
storico: Giovedì 19 e 26 Febbraio e il
5, 12, 19 e 26 Marzo.
Info e prenotazioni: Ramini Andrea
tel. 059 7900438 o Pier Giorgio Simonini tel. 059 790110.

www.comune.castelvetro-dimodena.mo.it
Punto Informativo Consorzio
CASTELVETRO VITA
Via Tasso, 5 - tel. 059/758.880
fax 059/758885 - info@castelvetrovita.it
URP Comune di Castelvetro
Piazza Roma, 5 Tel. 059/758811
turismo@comune.castelvetrodi-modena.mo.it

RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI
IDRO - TERMO - SANITARI - CONDIZIONATORI D’ARIA
INSTALLAZIONE E ASSISTENZA

Gianni Campana
&

339 72 86 294

Via del Cristo, 1 - 41014 SOLIGNANO (MO)
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Inaugurazione Centro Giovani Sottosopra

È stata inaugurato l’8 novembre
2008 alla presenza dell’ass. alle
Politiche Giovanili dell’Unione
Terre di Castelli, Roberto Alperoli, del Sindaco di Castelvetro
Roberto Maleti e dell’ass. alle
politiche giovanili del comune
stesso Emanuela Bertoni.
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acquistiamo

ORO ARGENTO
IN CONTANTI
e

paghiamo

nuovo – usato – vecchio – rotto – piccole e grandi quantità

OROLOGI - GIOIELLI - BRILLANTI - ARGENTI
disimpegno POLIZZE DI PEGNO

VIGNOLA – Viale Giuseppe Mazzini 15
aperto solo il

Mercoledì e il Giovedì orario continuato 9/18 e
il Sabato mattina 9/12,30

Telefono 059 776143 Cellulare per informazioni 335 497566

16 ambiente

Corretto conferimento dei rifiuti

L

a raccolta differenziata dei
rifiuti è sinonimo di civiltà e
di presa di coscienza da parte di ogni cittadino sul problema
della tutela dell’ambiente.
Smaltire la confezione vuota di
un prodotto, attraverso la raccolta differenziata, è un gesto fondamentale da cui dipende la possibilità di recupero dei materiali
che la compongono.
A volte può risultare difficile capire se siano riciclabili e dove vanno conferite confezioni realizzate
con l’utilizzo di elementi combinati come: il mix di carta e plastica dei brik dei succhi di frutta
o tetrabrik del latte o le vaschette
per il congelamento dei cibi, le
lattine per bevande, le scatolette
contenenti il cibo per animali, i
tappi a corona che si trovano sulle bottiglie di vetro ecc.
Vi sono alcune regole da seguire
per gestire al meglio i vari tipi di
rifiuti per es.: i tetrabrik vanno

vuotati, sciacquati, schiacciati e
conferiti con la carta; gli oggetti in
alluminio vanno conferiti assieme
al vetro; i tappi a corona applicati
sulle bottiglie di vetro vanno conferiti nei rottami ferrosi; le bottiglie
di plastica vanno sempre schiacciate prima di essere conferite nell’apposito cassonetto stradale della plastica; i resti della cucina, gli sfalci
e le potature vanno conferite nei
cassonetti marroni o presso l’isola
ecologica.
Vi sono poi tipologie di rifiuti,
che per quantità o ingombro, non
possono essere conferiti nei contenitori stradali, per questo vengono
realizzate le isole ecologiche che
hanno lo scopo di integrare il sistema di raccolta dei rifiuti attraverso
i cassonetti stradali.
L’ isola ecologica è un’area in cui è
possibile conferire i rifiuti urbani
(domestici e assimilati).
E’ un importante strumento nel ciclo dei rifiuti che permette di recu-

perare, e quindi poi di riciclare,
i materiali per i quali è possibile
un riutilizzo, e di provvedere ad
un corretto e sicuro smaltimento
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Corretto conferimento dei rifiuti
anche dei materiali non recuperabili, ma che devono essere comunque raccolti separatamente.
A Castelvetro la stazione di base
si trova in Via Modena n.32, appena fuori del centro abitato; è
aperta 3 giorni la settimana ed
effettua i seguenti orari:
Martedì e giovedì dalle ore 14,30
alle ore 18,30 ed il sabato, per andare incontro alle esigenze della
cittadinanza, è aperta dalle ore
8,30 alle ore 12 e dalle ore 14,30
alle ore 18,30.
All’isola ecologica si possono
conferire:
4 i rifiuti recuperabili quali: carta
e cartone, vetro e lattine, plastica,
metallo, legno, sfalci e potature,
indumenti ecc.
4 gli ingombranti quali: mobili,
elettrodomestici, computer, apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc.
4 i rifiuti pericolosi provenienti
da utenze domestiche o assimilate quali: pile, farmaci, oli alimentari, oli lubrificanti, vernici,
batterie, bombolette, ecc.
Ricordiamo inoltre che, per i
rifiuti ingombrati, è possibile
usufruire del ritiro direttamente
presso il proprio domicilio nelle
giornate stabilite per tutto l’anno 2009:

• 21 gennaio
• 18 febbraio
• 18 marzo
• 22 aprile
• 20 maggio
• 17 giugno
• 15 luglio
• 19 agosto
• 16 settembre
• 14 ottobre
• 18 novembre
• 16 dicembre
Eventuali informazioni su modalità o altro contattare l’ufficio lavori
pubblici allo 059.758827.

Vasto assortimento
scarpe
antinfortunistica:
Cofra, Diadora, Base,
SLK, U.Power, Dimi,
Lotto.

Abbigliamento invernale

18 ambiente

Energia e casa sostenibile
Ambiente newsletter n. 05/2008

L

e problematiche relative ai
cambiamenti climatici, all’uso razionale dell’energia e
delle risorse ambientali, ci portano
ad alcune riflessioni sulle possibilità dell’attività edilizia di concorrere alla salvaguardia dell’ambiente; si può quindi cercare in poche
righe di trattare l’argomento dell’edilizia sostenibile, illustrando
brevemente alcune pratiche e
accorgimenti che ognuno di noi
può adottare e trascurando volutamente alcuni temi specifici per
gli addetti ai lavori, cioè imprese
di costruzione e progettisti, che si
attivano attenendosi alle norme di
legge, poiché molto complessi.
In tema di contenimento degli
sprechi di energia è necessario
che gli edifici siano costruiti o ristrutturati nel rispetto delle norme nazionali e di quelle regionali
più recenti, che recepiscono le
direttive europee.
Queste norme prevedono che gli
alloggi e i locali adibiti ad altre
attività siano progettati e realizzati rispettando precisi limiti di dispersione, cioè utilizzando murature perimetrali, coperture, infissi
e serramenti con caratteristiche
tali da costituire un involucro a

bassa dispersione, cioè un edificio
in grado di migliorare le prestazioni
energetiche.
Un edificio di questo tipo si ottiene
tramite un’adeguata progettazione,
cioè accorgimenti progettuali che
migliorino l’utilizzo dell’energia naturale e limitino lo spreco di energia
e tramite un’adeguata costruzione,
cioè l’applicazione di materiali e
tecnologie che permettano, in misura molto limitata, la dispersione
energetica.
Il tema dell’edilizia sostenibile però,
oltre alle problematiche più prettamente progettuali e costruttive,
coinvolge anche altri aspetti, quali
l’utilizzo di impianti di produzione
energetica ottimizzati e nuove fonti
di energia rinnovabile, mentre non
è secondario l’aspetto relativo ad alcuni accorgimenti legati alle nostre
abitudini quotidiane che possono
sensibilmente contribuire alla limitazione dello spreco energetico.
Relativamente all’involucro edilizio,
la corretta progettazione degli edifici
parte dalla scelta dell’orientamento,
che deve privilegiare l’esposizione
verso sud dei locali ove si soggiorna, per utilizzare in massima parte
l’energia del sole, sia per il calore
che per la luce, evitando anche inutili articolazioni nella planimetria
dell’edificio, che aumentano le dimensioni e l’esposizione delle pareti
esterne.

E’ anche importante prevedere
delle schermature nelle pareti vetrate o nelle finestre, che consentano di immagazzinare energia del
sole nella stagione invernale, ma
nella stagione estiva proteggono
le vetrate dall’azione diretta del
sole impedendo il formarsi del
cosiddetto effetto serra, che contribuisce ad aumentare il calore
negli ambienti che poi vengono
rinfrescati consumando energia
elettrica.
Un altro suggerimento, in sede di
intervento edilizio, è quello di curare la ventilazione dei locali, che
si ottiene, oltre che con specifiche
dettate dai manuali dell’edilizia
bio-climatica, anche con semplici
accorgimenti, come per esempio
collocando le finestre in posizione
contrapposta.
I costruttori e i progettisti invece
dovrebbero evitare la formazione
di ponti termici, cioè quei punti
della struttura, per esempio travi
o pilastri in cemento armato, che
avendo caratteristiche termiche
diverse dal resto della parete isolata termicamente, consentono la
dispersione termica anche negli
involucri più coibentati.
Contestualmente a queste scelte
di tipo progettuale e costruttivo,
in tema di contenimento energetico, è necessario installare impianti
ad alto rendimento, caldaie a con-
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Approfondimento edilizia sostenibile
densazione e possibilmente riscaldamento a pavimento (vedi foto
in alto), che risulta più efficiente
oltre che confortevole rispetto agli
impianti tradizionali; è necessario
inoltre per ogni ambiente un’adeguata regolazione delle temperature che permetta un’ottimizzazione
dell’utilizzo dell’energia.
Recentemente, soprattutto per
quanto riguarda i condomini, si
sta ritornando all’uso delle caldaie
centralizzate, molto più controllabili e controllate oltre che efficienti, però con nuovi sistemi per la
regolazione delle temperature nei
singoli alloggi e con nuovi sistemi
per la contabilizzazione dei consumi per singolo condomino.
Non è necessario dilungarsi nell’illustrazione dei sistemi per l’uso
dell’energia rinnovabile, che per le
nostre zone vuole dire essenzialmente l’uso di pannelli solari per
produrre acqua calda e di pannelli
fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica, in primo luogo
perché ormai obbligatori in tutte
le nuove realizzazioni e perché ampiamente pubblicizzate ed anche
incentivate con esenzioni fiscali,
in secondo luogo perchè sono già
molte le realizzazioni nel nostro
comune, chiaro segnale di conoscenza e diffusione dei sistemi.
In tema di energia elettrica, è
certamente possibile ridurre gli
sprechi mediante una corretta illuminazione dei locali, facendo
attenzione da un lato all’attenta
progettazione dell’impianto di illuminazione, dall’altro all’utilizzo
di corpi illuminanti e lampade a
basso consumo.
E’ inoltre possibile, in certi locali,
in particolare per quelli di passaggio, installare sistemi di spegnimento automatico oppure sistemi
di accensione e spegnimento con
rilevatori del passaggio, molto utili nei cortili degli edifici.
Come spesso viene precisato, è
utile spegnere completamente gli
apparecchi elettrici, evitando le
dispersioni che si verificano nella
situazione di stand-bay.
Pur non essendo materia di soste-

nibilità ambientale, occorre aumentare il comfort acustico degli ambienti in cui si vive, mediante sistemi costruttivi, infissi e serramenti,
fonoassorbenti, e fare attenzione alla
progettazione degli impianti elettrici in maniera da diminuire l’esposizione ai campi elettromagnetici.
Per completare l’approfondimento,
è necessario fare riferimento alla risorsa acqua, che di norma vuol dire
acqua potabile distribuita dall’acquedotto, anche se a volte utilizzata
per irrigare orti e giardini, per lavare
l’auto o per lo sciacquone del bagno.
L’acqua potabile non è un bene
infinito e occorre non sprecarla, a
questo proposito ci sono tanti accorgimenti che si possono mettere
in atto.
Nelle nostre case si possono installare rubinetterie con filtri che diminuiscono il flusso dell’acqua, cassette per gli sciacquoni dei bagni con
le doppie tastiere, in modo da poter
utilizzare in certi casi un quantitativo di acqua minore. Se proprio si
deve utilizzare l’acqua per conservare i giardini, è opportuno innaffiare
di sera per limitare l’evaporazione
e, per le piante e gli arbusti, usare
sistemi a goccia che creano minore
dispersione.
Un ottimo sistema per non usare
l’acqua potabile per usi impropri, è
realizzare delle vasche per la raccolta

delle acque meteoriche, per immagazzinarle in caso di pioggia ed
usarla successivamente, in questo
caso si potrebbero per esempio
raccogliere le acque provenienti
dai tetti, evitando di convogliarle
nella fognatura, seguendo l’esempio degli agricoltori, che conoscono molto bene l’importanza dei
laghetti per raccogliere l’acqua da
usare poi nei campi.
Tutte queste sono buone pratiche
per la salvaguardia dell’ambiente
e dovrebbero entrare nel bagaglio
delle conoscenze di ogni cittadino, imprenditore edile, progettista o utilizzatore di immobile
che sia. Tuttavia, per rendere più
stringente la diffusione delle buone pratiche, questo comune sta
predisponendo un regolamento
edilizio che renderà obbligatori
molti di questi sistemi, ai quali
dovranno adeguarsi in particolare
gli addetti ai lavori nella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi, sia di nuova costruzione che di ristrutturazione.

Servizio Urbanistica
Tel 059.758.823 / 825
e-mail urbanistica@comune.
castelvetro-di-modena.mo.it
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Lo scaffale verde
OBIETTIVO DECRESCITA
a cura di Marco Bonaiuti

È

noto che nei Paesi occidentali la
crescita continua della produzione e dei consumi non si accompagna più, come in passato, all’aumento del benessere e della libertà e - da più
parti - si registra la diffusione di varie
forme di malessere sociale: mancanza
di tempo, stress, senso di impotenza e
di alienazione, insicurezza. La società
dei consumi non può garantire migliore qualità di vita. E’opinione ormai diffusa che la relazione tra sviluppo economico e benessere ha raggiunto una
soglia critica e ad una crescita economica non sempre corrisponde maggior
benessere per la società. I contributi
raccolti in questo volume da Marco
Bonaiuti, riportano il dibattito in corso sui modelli di sviluppo del nostro sistema economico-sociale ed affrontano
il tema individuando nuove possibili
prospettive.
La “prospettiva” chiamata decrescita è
un termine ed anche un tema che ri-

guarda le problematiche poste dal nostro
sistema di sviluppo. Si parla di decrescita
per indicare la necessità di un cambiamento di prospettiva riguardo alle possibilità future di sviluppo ed introdurre
uno sguardo critico e consapevole.
Nel Sud del mondo milioni di persone
sprofondano nella povertà e nell’esclusione, mentre il divario tra paesi ricchi
e poveri aumenta drammaticamente. La
capacità della Terra di sostenere la produzione industriale e di assorbire tutti
i rifiuti ha raggiunto la soglia critica.
Qualcuno propone di invertire la rotta
attraverso nuovi parametri da adottare
per le attività economiche e produttive,
forse è necessario elaborare nuovi modelli ed osare la decrescita per attuare
stili di vita più umani che consentano
maggiore disponibilità di tempo, maggiore consapevolezza e valorizzazione
delle relazioni sociali.
Marco Bonaiuti
insegna Economia presso le Università di Modena e Bologna e si occupa
di tematiche ecologiche. E’ stato tra i
promotori dell’Associazione antiutili-

tarista di critica sociale della rete di
economia solidale. Ha curato diverse
pubblicazioni e, tra le altre, la raccolta di saggi: Bioeconomia.Verso un’altra
economia ecologicamente e socialmente
sostenibile.
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Buon Natale
e felice Anno Nuovo
a tutti
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Qualche considerazione e i nostri migliori auguri

R

itornando brevemente al numero scorso e alla minoranza
che chiede “rispetto”, c’è semplicemente da sottolineare che siamo perfettamente d’accordo che occorra sempre avere rispetto per l’avversario politico. La maggioranza di
centrosinistra ha sempre dimostrato
questa sensibilità democratica. Ma è
ovvio che il rispetto deve essere esercitato anche dall’opposizione nei
confronti della maggioranza. Pensarla diversamente è un fatto, dirlo
pubblicamente è addirittura un dovere, ma offendere e insinuare sono
tutt’altra cosa.
E mettendo da parte questo
argomento di metodo, entriamo nel
vivo di argomenti che si occupano
della sostanza delle cose. Per parlare
dell’assestamento del bilancio
comunale del 2008, nel momento
in cui scrivo ormai prossimo
all’approvazione. E’ importante
constatare che sono stati rispettati
i parametri del “Patto di stabilità”
definiti dal governo centrale.
Rispettare questo patto, che pone dei

vincoli perentori, è molto importante
perché consente ai comuni di poter agire
un po’ più agevolmente sulla politica
del personale, degli investimenti,
delle tariffe e di tante altre cose. E’
dunque estremamente positivo che la
nostra amministrazione sia riuscita,
nonostante le difficoltà incontrate
peraltro da tutti i comuni, a mantenere
il “Patto”, raggiungendo l’obiettivo
posto nel programma amministrativo
ed elettorale. Contestualmente è in
fase di elaborazione il bilancio per
l’anno 2009.
Una elaborazione che è semplice e
difficile allo stesso tempo. Semplice,
per fare una battuta, perché le risorse
a disposizione sono molto contenute;
difficile perché bisogna con quelle
poche risorse mantenere la qualità dei
servizi, fare investimenti, continuare le
migliorie che in questi anni non sono
mai mancate, in tutti i settori. E tutto
questo mantenendo sempre l’obiettivo
di rispettare il “Patto di stabilità”.
L’amministrazione riuscirà come tutti
gli anni a far quadrare il cerchio, come
si dice.

E’ chiaro che il primo obiettivo è
quello di salvaguardare le famiglie, per
tutto ciò che dipende direttamente
dal comune; mantenendo la qualità
dei servizi e pesando il meno possibile
sui costi. Altro obiettivo è continuare
a far crescere il territorio come sinora
è stato fatto; una crescita costante e
progressiva che, se non ci fosse stata,
in questo momento di grande crisi
generale la situazione sarebbe per
noi certamente più complicata.
Tutto questo, comunque, non deve
farci perdere la fiducia, soprattutto
nella forza della nostra comunità e
nella capacità dei castelvetresi di fare
“squadra” ed essere uniti. Concludo
dunque questo ultimo articolo del
2008, augurandovi, anche a nome
di tutto il nostro gruppo consiliare,
felici feste di Natale e un 2009 pieno
di soddisfazioni.
Il capogruppo
Roberto Giovini

A chi ha paura non basta l’armatura

C

ari cittadini, care cittadine, cari
amici e amiche, non è mia intenzione tediarvi con i soliti racconti, con le solite prodezze della maggioranza consigliare o con le nostre
continue e quasi incomprese battaglie
consigliari, voglio parlarvi così come si
potrebbe fare davanti ad un buon caffè, su come vanno le cose e su come sia
quasi superfluo fare battaglie, stando
così le cose.
Come spesso capita nella vita di tutti
noi, ad un certo punto ci accorgiamo
che le cose, i fatti, gli accadimenti,
non sono, e non si succedono come li
vediamo, ma la realtà vista da vicino
è spesso differente, a volte di poco, a
volte di moltissimo.
Il cittadino è abituato a non occuparsi
troppo delle beghe pubbliche, ma con
sicura motivazione, giacché sono molti
i problemi della vita privata e familiare,
ma ciò non è del tutto giusto, ossia credo non sia del tutto giusto.
Credo che il termine partecipazione
debba essere compreso e preso in considerazione da tutti, dagli uomini di
sinistra ma anche da quelli di destra,

insomma non si può e non si deve essere
distratti rispetto a ciò che ci accade intorno, si deve prendere il toro per le corna, si deve scendere in campo, ci si deve
mettere in discussione senza paura senza
timori armati delle proprie idee piccole o
grandi che esse siano.
Si è tanto parlato della frase oramai storica di Obama “si può fare” ma nella
nostra realtà tale proposizione la si deve
rafforzare, la si deve rendere più pesante e
convincente, “si deve fare”, è infatti a mio
avviso un dovere morale, non è più accettabile che dopo sessanta anni la sinistra
governi ancora il nostro paese, perché se,
come è certamente vero, in certe stagioni ci sono state buone amministrazioni,
oggi non è più cosi, sono lontani i tempi
dei sindaci vicino alla gente quelli che
si incontravano per strada e con i quali
potevi tranquillamente parlare da uomo
a uomo, oggi ci vuole l’appuntamento
spesso molto lontano nel tempo, troppi
impegni allontanano il sindaco dal popolo, dalla gente, ma ciò è sbagliato.
Non sono certo le primarie e rendere tutto
più “democratico” li i giochi sono già fatti,
ma perché non si candidano alcuni cittadi-

ni, perché si lascia sempre tutto in mano
ai dignitari di corte? Perché l’atmosfera
culturale Castelvetrese è pervasa da quest’annebbiamento civico?
In un paesino come Castelvetro il sindaco e gli amministratori dovrebbero
essere vicini al popolo, dovrebbero
essere, utilizzando un termine anglosassone, dei problem-solver ossia dei
risolutori di problemi.
Questa è in estrema sintesi la mia opinione e la mia visione per Castelvetro,
un paese a dimensione d’uomo, un
paese che deve tornare a essere protagonista, si Castelvetro Protagonista è
la parola giusta!!!
Vi attendiamo come al solito ai consigli comunali per informazioni telefonate pure al 338-7647926 oppure
inviate una mail al cdxcastelvetro@libero.it, ogni cittadino avrà certamente
una risposta.
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Progetto 118 tre anni dopo

D

evo constatare con mio rammarico
che in questi tre anni successivi al
progetto da noi avanzato di istituire un presidio giornaliero con autoambulanza (ovviamente non impegnato nei casi
urgenti o di particolare delicatezza) che
potesse coadiuvare i paesi a noi limitrofi
e non solo, nel trasporto di pazienti con
determinate patologie, non ha trovato
nessun tipo di riscontro da parte della cittadinanza locale.
Tutto ciò mi lascia con l’amaro in bocca,
che senza falsi buonismi e giochi di retorica
espongo di seguito: in primis, mi ha molto amareggiata vedere certi atteggiamenti
ostruzionisti da parte di associazioni castelvetresi già esistenti (di cui io ribadisco,
il rispetto per impegno e l’operato svolti),
avere nei confronti di un potenziale nuovo
organismo associativistico, atteggiamenti non proprio di benevolenza. Si sappia
però, che la nostra proposta non aveva fini
di depauperamento e ne tanto meno di
protagonismo sovvraricatore nei confronti
dei gruppi già esistenti; voleva solo avere
lo scopo di valore aggiunto e di ulteriore
sinergia tra tutte le associazioni esistenti
che si impegnano nel dare un servizio alle
persone soprattutto in difficoltà.
Lo spirito dell’iniziativa non è stato colto; ma quello che più mi ha ferita, è stata

l’indifferenza di certe persone, cittadini, che
non hanno mai manifestato se non almeno
un semplice parere in merito all’iniziativa.
Capisco che la vita che conduciamo ha ritmi frenetici, bisogna arrivare a fine mese e
confrontarsi con i problemi e imprevisti del
vivere quotidiano, ma, e scusate se mi permetto, penso anche a tutti quei cittadini
che passano ore e ore chiusi nei bar per lo
più dediti al pettegolezzo di bassa elevatura,
sport molto amato non solo da noi…che
non ci scappi quindi qualche oretta anche
per fare qualcosa di utile per noi e per che
ha bisogno?
A tal proposito, voglio citarvi alcuni dati che
ho richiesto al responsabile servizi trasporti
di Vignola: tra i problemi si rileva: aumento
della richiesta di trasporto - diminuzione del
personale volontario che attua il trasporto necessità di trasporto vincolante e protratto
nel tempo - turni di dialisi vincolanti che
non agevolano il trasporto - molte dialisi al
Policlinico con notevole distanza tra un paziente e l’altro - utilizzo di AVAP lontane al
domicilio del paziente per impossibilità di
trasporto di quelle vicine - pazienti prima
autonomi, quindi con trasporto sociale, che
con l’avanzamento dell’età e condizioni di
salute peggiorate hanno bisogno del trasporto in ambulanza e con aumento delle difficoltà di reperire il mezzo idoneo.

Si tenga inoltre presente che le pubbliche
assistenze devono effettuare anche tutti
i trasporti interospedalieri, le dimissioni
convenzionate presso le strutture protette,
servizi che vengono richiesti dai cittadini a
scopo personale, servizi di trasporto consulenze che vengono richiesti dal pronto
soccorso, presenza nelle pubbliche manifestazioni. Si capisce quindi la mole di lavoro
a cui questo tipo di volontariato è sottoposto e le gravi difficoltà che si possono incontrare in un futuro abbastanza prossimo
se non si rivedono i mezzi di intervento per
un trasporto organico e con un risparmio
di costi. Quando si lavora per attivare (anche in appoggio con le altre associazioni)
un trasporto con ambulanza a Castelvetro,
si lavora anche nell’ottica di agevolare i trasporti della casa protetta che spesso si trova
costretta a chiamare associazioni lontane e,
pagando chiaramente un costo di trasposto maggioritario; per non parlare poi del
problema legato al trasporto dei dializzati,
ma lo spazio a mia disposizione è terminato. Scusate lo sfogo dettato solo da una
grande amarezza e sconfitta…

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

www.castelvetrocasa.it
Z15 LEVIZZANO In zona comoda ai servizi ma verde, porzione di
casa al grezzo con giardino privato composto da garage doppio,
tavernetta, lavanderia/bagno, più appartamento su 2 livelli di circa
220 mq, con possibilità di dividerlo per soluzione genitori e figlio.

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.

immobiliareterzi@tiscali.it
R.A55
CASTELVETRO. Vicinanze in palazzina da 5 appartamenti, appartamento
su 2 livelli composto
da soggiorno con angolo cottura, terrazzo,
bagno, matrimoniale,
più mansarda composta da 2 vani con
terrazzo e lavanderia,
garage doppio nell’interrato.

R.Z33 LEVIZZANO. Zona centrale, porzione di casa da terra a cielo con terreno circostante su 3 lati composta da garage per 2 auto tavernetta, lavanderia, piano terra, ingresso
cucina abitabile, sala, bagno, 1 piano 3 camere e bagno.
R.Z42 CASTELVETRO. In borgo di recente ristrutturazione, con ottime finiture, villetta di testa composta da giardino privato, garage, sala pranzo, cucina, bagno, garage, al
primo piano 3 camere, bagno

R.A36 CASTELVETRO. Vic, appartamento al piano terra
con giardino, balcone/portico; soggiorno con angolo cottura, bagno, 2 matrimoniali e garage. Euro 255.000,00
R.A47 CASTELVETRO. Vic. in fabbricato di sole 4 unità appartamento al 1 piano composto da soggiorno con angolo cottura, e balcone, 2 camere, bagno e garage. Euro 214.000,00
R.A37 SOLIGNANO. Appartamento al piano terra con
giardino privato composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, 2 matrimoniali, bagno e garage.
CASTELVETRO. In zona tranquilla, Casa semindipendente
composta, da piano interrato cantina, piano terra ingresso,
portico garage grande, e cantina, 1 piano cucinotto, sala
pranzo, bagno, 2 matrimoniali e circa 300 mq di giardino
privato. Euro 390.000,00 trattabili.
R.Z01 CASTELVETRO. In zona verde rustico indipendente da ristrutturare con giardino privato. Possibilità di ricavare due unità abitative. Euro 460.000,00
SOLIGNANO. In zona verde e comoda ai servizi rustico indipendente con terreno circostante completamente da ristrutturare.

R.A48 CASTELVETRO. In piccola palazzina in pietra faccia vista appartamento al 1 piano composto da soggiorno
pranzo con balcone e loggia, cucinotto, bagno, 2 camere
con loggia, bagno e garage. Euro 220.000,00

Affitti
CA’ DI SOLA. negozio con ampie vetrate e parcheggio fronte ingresso.
CA’ D I SOLA. in palazzina da 10 appartamenti mini appartamento completamente arredato composto da soggiorno
con angolo cottura e terrazzo, bagno, ripostiglio, camera
matrimoniale, e garage. Euro 550,00
CASTELVETRO CENTRO. Appartamento arredato al piano
terra con giardino composto da soggiorno con angolo cottura, bagno, matrimoniale, garage e posto auto. Euro 600,00
CASTELVETRO CENTRO. Appartamento arredato al primo
piano composto da sala con balcone, cucina abitabile, bagno, matrimoniale, garage Euro 550,00
CASTELVETRO CENTRO STORICO Appartamento arredato al primo piano composto da soggiorno con angolo
cottura, bagno, matrimoniale, cantina Euro 550,00

RICERCHIAMO APPARTAMENTI IN AFFITTO

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

sport

