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AUGURI
Cose realizzate e
cose da realizzare

Comune di Castelvetro - Periodico bimestrale di

Cari cittadini,
Affronto, per primo, un argomento che reputo prioritario: il rifacimento e la sistemazione
dell’impianto dell’ illuminazione pubblica del nostro Comune. Alcune zone sono pressochè al buio, altre hanno una luce fioca e, in sostanza, l’Amministrazione paga bollette altissime per fornire un servizio inadeguato.
Una lampadina vecchia ed usurata, infatti, assorbe come una buona e consuma comunque; ritengo che, con un intervento di ammodernamento, si possa arrivare a risparmiare
una cifra annuale rilevante che potrà poi essere investita in altre opere, per esempio asfaltature, arredo cittadino e migliorie di vario genere.
Dunque l’intervento sull’illuminazione che intendo fare nel corso del 2015 consentirà; a)
di risparmiare subito sulle fatture con benefici immediati sulla spesa corrente; b) di avere
una illuminazione migliore e più efficiente; 3) di liberare risorse da dedicare ad altre opere necessarie. Sono pochi gli interventi che avrebbero tanti risvolti positivi ed è per questo
che si tratterà del primo importante investimento che faremo nel corso del 2015.
Tra le situazioni urgenti che abbiamo dovuto affrontare appena la giunta si è insediata, vi
è stata (rectius, vi è) la costruzione della sede per la banda di Solignano. Abbiamo deciso
di rivedere il progetto, che originariamente prevedeva un esborso di circa 460mila euro
e lo abbiamo ridotto, in accordo con la Banda stessa, a circa 260mila euro complessivi.
Si tratta di una realizzazione che il Comune si era impegnato da tempo a fare, posto che la
Banda, qualche anno fa, aveva messo a disposizione dell’amministrazione un proprio terreno per la costruzione del Centro Civico. E’ dunque un vecchio impegno che andiamo
doverosamente ad onorare, una parola data da una Giunta precedente e che verrà adempiuta dalla Giunta odierna.
Quando avremo concluso la costruzione dell’opera (che partirà nei prossimi mesi) adempiremo l’obbligo di rimozione dell’attuale sede del corpo bandistico. In questo ambito si
inserisce anche un altro progetto, posto che il risparmio ottenuto rispetto alla cifra iniziale e di cui ho detto sopra, verrà reinvestito in altre opere pubbliche (non abbiamo ancora
deciso quali e stiamo valutando se mettere mano ai marciapiedi o alla risistemazione della piazza di Cà di Sola e Solignano, visto che entrambe necessitano di interventi). Anche
questi sono obiettivi importanti che perseguiremo nel breve periodo.
Grande attenzione ed energie sono state assorbite dalle condizioni urbanistiche del Paese:
c’erano - e ci sono, come già vi ho detto in passato - tanti comparti bloccati per le più diverse ragioni: abbiamo cominciato a risolvere (e portate in consiglio) le prime questioni sì, limitate - ma il lavoro è lungo e difficile e va fatto con metodo, volontà e costanza; nel
volgere di un anno cominceremo a vedere i primi reali risultati e vedrete che l’economia
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Castelvetro di Modena - via Palona, 33 - Tel. 059 790253 - Fax 059 790609
ag.ferrarisnc@gmail.com
Chiuso il Venerdì pomeriggio e il Sabato pomeriggio
Solignano - via Statale, 107 - Tel. e Fax 059 797399
Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 12,30

Sindaco

Cose realizzate e cose da realizzare
del paese se ne gioverà.
Sappiate che, in questa materia, un comune ha sempre un interlocutore (Ufficio Tecnico provinciale) con il quale
deve necessariamente rapportarsi per
gli aspetti urbanistici più rilevanti e,
per Castelvetro, il lavoro è sempre doppio, avuto riguardo al fatto che occorre sempre interloquire anche con la Soprintendenza di Bologna (in dipendenza dei vincoli Paesaggistici e Ambientali che proteggono gran parte del nostro territorio); si tratta di un confronto non sempre facile e non sempre proficuo ma – credo di poter dire – abbiamo gettato le basi per una buona futura collaborazione.
Quando posso vado a vedere i problemi e le situazioni in prima persona, direttamente, e cerco di capire quali siano le reali priorità e urgenze; se posso, rifuggo dalle deleghe e, proprio sulla base di questo tratto, sto cercando
di rifondare il funzionamento delle assemblee cittadine che si sono dimostrate peraltro un’ottima occasione d’interlocuzione (tutti mi sono parsi animati da buona fede e da sincera volontà
di far bene).
Nel mio primo articolo da Sindaco ho
parlato di conoscenza della “macchina
comunale” che si avviava a completamento; posso anticipare che con l’anno nuovo arriverà un’ importante riorganizzazione dell’organigramma stesso, che porterà a una migliore gestione delle risorse umane. Le idee sono ormai chiare e definite e a breve verranno
pubblicate. In questi mesi abbiamo cercato di reperire le risorse per gli interventi che devono essere realizzati e, sia
pure con fatica, mi pare che dovremmo riuscire a dare un po’ di fiato alle
nostre finanze, procedendo con alienazioni di beni non direttamente utili al
patrimonio municipale (per esempio il
lotto edificabile di S. Eusebio); quanto al bocciodromo, che da anni aspetta
qualcuno che tagli il nodo gordiano del
suo utilizzo, preannuncio che nel corso del 2015 progetteremo e sistemeremo la struttura sotto il profilo sismico;
negli anni successivi (2016 e 2017) ricaveremo una palestra nella struttura e
predisporremo una serie di interventi
che consentiranno un uso proficuo dello stabile, con costi contenuti per utenze e manutenzione. In questo senso
vanno le richieste dei cittadini ai quali
peraltro assicuro che troveremo idonea
soluzione anche per i Giocatori.
In chiusura faccio un grande in boc-

ca al lupo all’Assessore Barani, che per
motivi lavorativi ha deciso di lasciare la
Giunta.
Con me era stato chiaro sin dall’inizio
del mandato ed anche per questa ragione ho scelto di mettere in Giunta cinque Assessori in previsione di questa
uscita.
Barani, dunque, non verrà sostituito: si
è dimostrato sempre leale, bravo, impegnato e sono molto onorato di averlo avuto come compagno di lavoro in
questo primo scorcio di legislatura. Un
vero amico.
Auguro a tutti buone feste e buon
anno nuovo.
Ad maiora!
Il Sindaco
Fabio Franceschini

Un onore rappresentare
la mia Comunità
Quando durante la campagna elettorale per le amministrative 2014 Fabio
mi ha proposto di essere ancora assessore, nell’eventualità di una sua elezione a
Sindaco, ho risposto che accettavo volentieri, premettendo che l’impegno sarebbe stato limitato nel tempo, non si
sarebbe certamente protratto per cinque anni. L’ipotesi era quella di rimanere
un anno, pur precisando che avrei potuto lasciare anche prima per motivi professionali, stavo infatti valutando nuove
possibilità.
Ed infatti, da fine settembre, la mia situazione lavorativa è cambiata e questa nuova, bella avventura non mi consente di
svolgere come ho sempre fatto il ruolo di amministratore.
La decisione, presa di comune accordo col Sindaco, è stata di ritirarmi in due tempi:
per questo da fine ottobre, ho mantenuto solo la delega al bilancio con la prospettiva di dimettermi entro il 2014.
Nei prossimi giorni, quindi, rassegnerò le dimissioni, con la certezza che il mio contributo in questo ruolo sia esaurito, nonostante ci sia ancora veramente tanto da fare
per la comunità di Castelvetro.
In questi mesi ho cercato di dare una mano all’interno della nuova amministrazione
anche trasferendo sui miei nuovi colleghi della Giunta le esperienze che avevo maturato negli anni del precedente mandato.
Non sta a me giudicare se la mia presenza sia stata utile o meno, posso dire che a livello personale è stato importante concludere così questa mia attività amministrativa.
Sono stati cinque anni e mezzo che porterò sempre con me, ringrazio Giorgio Montanari che mi ha coinvolto nel 2009, Fabio che mi ha chiesto di proseguire nel 2014,
tutti gli assessori e i consiglieri comunali delle due amministrazioni, il personale del
Comune e dell’Unione e tutti i cittadini che ho incontrato lungo questo percorso.
Grazie di cuore a tutti ed in bocca al lupo all’amministrazione comunale per le tante
sfide che dovrà affrontare; lascio il mio ruolo di assessore con la serenità di aver provato a fare qualcosa per la mia Comunità e forse, in parte, di esserci riuscito.
Domenico Barani
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Manutenzione edifici scolastici
Lavori completati
• Ristrutturazione e adeguamento
strutturale della scuola materna Don
Papazzoni - in Via Cialdini a Castelvetro; gli interventi eseguiti nel secondo
semestre 2014 sono riferiti alla sistemazione e impermeabilizzazione completa
della copertura.
• Ristrutturazione ed adeguamento
funzionale e alle norme di sicurezza
- scuola primaria C.Cavedoni a Levizzano R. La ristrutturazione è iniziata nel dicembre 2013 ed è stata ultimata
ad aprile di quest’anno e ha avuto come
obiettivo la riqualificazione funzionale degli spazi interni adibiti a refettoriomensa, rinnovo completo della palestra,
e adeguamento alle norme di sicurezza.
E’ stata realizzata una rampa di accesso
per disabili - nonché l’uscita di sicurezza
per la palestra, oltre alla scala esterna di
sicurezza per l’evacuazione dalla aule in
caso di emergenza.
• Sostituzione completa della pavimentazione della scuola materna Alice a Solignano;
• Manutenzione straordinaria delle
parti lignee esterne della scuola materna Miro’ a Castelvetro; tutte le pareti esterne in legno sono state trattate
in modo straordinario mediante la completa pulizia e limatura di tutte le parti deteriorate riportando la superficie liscia a “legno nuovo”; successivamente
sono state date tre mani di impregnante
protettivo incolore ad acqua che garantirà una durabilità e adeguata protezione dagli agenti atmosferici esterni. I lavori sono iniziati a settembre e ultimati
a fine ottobre 2014.
• Installazione di nuovi impianti citofonici e apri-cancelli elettrici in tutte le scuole.
E’ stata soddisfatta la giusta richiesta della dirigenza scolastica di avere il totale
controllo degli accessi nelle varie scuole
installando in tutte le scuole nuovi impianti citofonici e apri-cancelli elettrici
in tutte le scuole – lavori iniziati a settembre e ultimati in ottobre 2014.
• Installazione di separazione aree
gioco per le diverse sezioni asilo nido
Arcobaleno Castelvetro
E’ stata soddisfatta la richiesta dell’asilo di avere spazi delimitati a disposizione
delle varie sezioni dei bambini che frequentano l’asilo nido comunale. Sono
state poste in opera recinzioni fisse – con
adeguati cancelli per la normale manutenzione delle aree verdi.
• Sistemazione e controllo del controsoffitto della palestra Fiorani Castelvetro
• Sostituzione sanitari wc scuola pri-

maria C.Cavedoni di Levizzano
Lavori in corso di completamento
I seguenti interventi verranno realizzati
entro la fine del 2014:
• lavori di manutenzione ordinaria richiesti dalle singole scuole;

• Adeguamenti impianti elettrici, installazione LIM, e interventi vari richiesti (aumento suoneria allarme,
installazione citofoni interni ecc.);
• Nuova linea di alimentazione p.c.
scuola media Castelvetro (allacciamento alla rete Lepida)

Un percorso nell’affido
L’affido familiare è un intervento di aiuto a favore di un minore la cui famiglia
di origine si trova temporaneamente
in difficoltà. E’ un intervento a tempo
determinato, finalizzato al raggiungimento del benessere del minore e al superamento della situazione di crisi della
sua famiglia. L’Unione Terre di Castelli
promuove il progetto ... “Un percorso
nell’affido”, tema di grande attualità e
di notevole spessore sociale. Il progetto prevede anche la prossima organizzazione di incontri di informazione e formazione a piccoli gruppi nei vari
territori. Per aver maggior informazioni sull’affido e le diverse forme di accoglienza familiare potete contattare il Centro per le famiglie di Vignola al numero
059/777630 o lo sportello sociale territoriale al n. 059/758839 sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it
Inoltre, per approfondire l’argomento, potete consultare i seguenti link:
www.informafamiglie.it/emiliaromagna/adozione-affido
www.tavolonazionaleaffido.it - www.bancadatiaffido.minori.it

La psicoanalisi senza lettino
“Un aspetto non trascurabile della crisi che stiamo attraversando è la ricaduta che
essa può avere sulla salute delle persone e delle relazioni sociali. Per questo invito
imprenditori, associazioni, insegnanti e famiglie a una serie di incontri che aiuteranno
a fare luce su temi di cui si parla troppo poco e che potranno costituire un prezioso
spazio di dialogo e confronto”.
Ernesto Amico, Assessore servizi sociali
Ciclo di seminari per la cittadinanza
GLI IMBROGLI DEL CORPO La psicoanalisi applicata al disagio contemporaneo
Con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna e del Comune di Castelvetro di Modena - Assessorato al Welfare
Questo ciclo di incontri nasce dall’esperienza pluriennale dei componenti del centro
di Psicoanalisi LiberaParola, in ambito nazionale ed internazionale.
Programma:
Giovedì 18 Dicembre 2014
PANICO IN CITTA’ - Dall’effetto di angoscia alle crisi
di attacco di panico
Giovedì 29 Gennaio 2015
UNA VITA SENZA PESO - I disturbi del comportamento alimentare: anoressie e bulimie.
Giovedì 12 Febbraio 2015
LAVORARE STANCA, NON LAVORARE UCCIDE - Precarizzazione dell’esistenza. Il mutamento della funzione sociale del lavoro. Perché la fine del lavoro non deve essere
la fine della vita.
Giovedì 26 Febbraio 2015
IL NEMICO IN CITTA’ - Forme di aggregazione violenta in città. Dalla paura del diverso
alle forme di psicosi paranoica.
I Seminari si svolgeranno presso la Sala del Consiglio, Municipio di Castelvetro di
Modena - Piazza Roma, 5 - con inizio alle ore 20.

Ambiente, Unione 5

Corsi d’acqua: interventi per il deflusso
Le recenti avversità meteorologiche hanno evidenziato la necessità di una minuta manutenzione dei fiumi, torrenti e di
tutte le reti scolanti, al fine di mantenere e potenziarne l’efficienza idraulica ed
evitare in tal modo eventi di criticità che
possano danneggiare il territorio e la sicurezza della cittadinanza.
A tal riguardo si richiede ai proprietari di
terreni di effettuare un attento presidio
del territorio con la manutenzione delle reti scolanti.
Si invita la cittadinanza allo svolgimento di attività virtuose, quali per esempio
l’eliminazione di eventuali ostruzioni dei
corsi d’acqua. Si precisa che i cittadini
possono raccogliere liberamente la legna
trasportata dai corsi d’acqua e depositata dalla corrente; invece per il taglio della
vegetazione arborea ed arbustiva e la loro
asportazione fuori alveo è necessario richiedere l’autorizzazione al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po - Via Fonteraso 15 - Modena

evitare ristagni, maleodorazioni ed allagamenti delle aree circostanti;
• pulizia e buona conservazione delle
sponde dei fossi di scolo ed irrigazione,
nonché dei fossi laterali alle strade, al fine
di garantire il libero e completo deflusso
delle acque ed impedire erosioni e frane
del terreno;
• espurgo e pulizia dei canali deviatori,
dei fossi e delle cunette fino al raggiungimento della quota della platea dei manufatti esistenti per ripristinare le corrette

quote di deflusso delle acque;
• potatura e taglio dei rami, delle piante
e delle siepi che possono ostacolare il deflusso idraulico dei corsi d’acqua di natura privata;
• riparazione dei manufatti idraulici di
derivazione irrigua e di scolo delle acque;
• rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e/o espurgo tenendo presente che è vietata l’eliminazione delle vegetazione mediante incendio e l’uso di diserbanti chimici.

CTP
Centro Territoriale Permanente
per l’educazione agli adulti di
Vignola

CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI
Chi può partecipare?
Tutti i cittadini stranieri che hanno il permesso di soggiorno valido e hanno compiuto 16
anni.
Come sono organizzati i corsi?
I corsi hanno una durata variabile a seconda dei livelli, da 80 a 100 ore .
Le lezioni ci sono 2/3 volte la settimana e ognuna dura 2 ore.

Buone pratiche: pulizia dei fossi

Prima di iniziare, gli studenti devono fare un test che fa capire all’insegnante la
conoscenza dell’italiano e permette di inserirli nel corso più adatto.

La sicurezza del territorio è garantita anche grazie all’impegno di ogni privato
cittadino che ha l’obbligo di vigilare e
tutelare il proprio bene e, come frontista, di occuparsi anche della pulizia dei
fossi. Come si dice, ... l’unione fa la forza! Infatti la manutenzione, la pulizia
stagionale ed il controllo della vegetazione dei fossi privati, interpoderali e di
confine è fondamentale affinché le acque scorrano senza intoppi per confluire nei canali , nei torrenti e verso i fiumi.
In caso di periodi di piogge abbondanti, i fossi ostruiti possono provocare allagamenti delle aree circostanti, delle sedi
stradali con gravi danni sia per il territorio che per la popolazione.
Per quanto sopra, nell’interesse dell’intera cittadinanza, si invitano i proprietari e frontisti a compiere almeno due volte l’anno (in primavera ed in autunno) i
seguenti interventi:
• spurgo delle condotte di cemento sotto i ponticelli, dei fossi tombati in corrispondenza degli accessi carrai privati per

E’ possibile organizzare un corso solo se si iscrivono un minimo di 20 studenti.
IL CORSO È GRATUITO
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

CTP VIGNOLA - da lunedì a sabato dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 12.00 alle 13.00
segreteria scuola secondaria di II grado “L A. Muratori”
via Resistenza 462, Vignola, tel. 059 771161

CENTRO STRANIERI
Vignola :
lunedì dalle 15.00 alle 18.00
giovedì dalle 09.30 alle 13.00
Via Selmi 5, tel. 059 777720

Zocca
martedì dalle 9.00 alle 12.00
giovedì dalle 15.00 alle 18.00
via M. Tesi 1209, tel. 059 985748

Castelnuovo Rangone
martedì dalle 9.30 alle 13.00
giovedì dalle 15.30 alle 18.00
via Turati 10/4, tel. 059 534818

Guiglia
sabato dalle 9.00 alle 12.00
c/o Municipio, tel. 059 709976

Spilamberto
mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13.00
c/o Municipio, te. 059 789943

SPORTELLO SOCIALE DEL COMUNE DI :
Castelvetro di Modena
lunedì - mercoledì - venerdì 08.30-13.00
giovedì 08.30-13.00 ; 15.00- 18.00
tel. 059 758878

Savignano sul Panaro
lunedì - mercoledì - venerdì 08.30-13.00
giovedì 08.30-13.00 ; 15.00 – 18.00
tel. 059 759919

Marano sul Panaro:
lunedì - mercoledì - venerdì 08.30-13.00
giovedì 08.30-13.00 ; 15.00 – 18.00
tel. 059 705770

Guiglia
lunedì - mercoledì - venerdì 08.30-13.00
giovedì 08.30-13.00 ; 15.00 – 18.00
tel. 059 709950

Da oggi la tua polizza auto
la paghi anche a rate

Divisione

*

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
* La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito € 500,00 –
TAN 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 50; 5 rate per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza,
in quanto tutti gli oneri saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria. Messaggi pubblicitari: prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione
prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolsai.it. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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Un piccolo contributo per le Scuole
Investiamo sui nostri figli.
Lo scorso settembre la giunta e il Sindaco Fabio Franceschini hanno confermato la propria volontà di ridurre di una
piccola percentuale l’indennità mensile
percepita per il ruolo di amministratore
pubblico. Si è pertanto pensato di devolvere tale somma a favore di nuovi progetti e rinnovate attività alle scuole del
territorio - capoluogo e frazioni.
Sono stati fatti alcuni incontri con la
presidenza degli istituti, si sono ascoltate
le necessità e i bisogni, genitori ed insegnanti, accolto domande e pensieri. Sulla base quindi di quali fossero le necessità ed i desideri abbiamo proposto due
nuovi interessanti laboratori - molto diversi fra loro - i quali sono stati accolti
con entusiasmo e passione.
Progetto Internet Sicuro
e Cyberbullismo.
Tale attività nasce da un esigenza sempre più pressante di far conoscere ai nostro figli i pericoli che si celano dietro
ai nuovi media che, sempre più spesso,
vengono utilizzati in modo inconsapevole. La necessità non solo di informare, ma di dare strumenti, invitare ad una
maggiore attenzione, una maggiore consapevolezza, evidenziare gli aspetti dell’identità e delle relazioni sul web, portare in sostanza una sorta di necessaria ma
informale educazione all’uso dei nuovi media. Gli incontri saranno rivolti
agli alunni delle classi quinte delle scuole elementari di Castelvetro, Solignano e
Levizzano e a tutti i ragazzi della scuola
media Anna Frank.
Arcimboldi: Il ritratto delle Meraviglie, laboratori d’arte per le scuole
materne e scuole primarie. Grande attenzione viene riservata all’espressione

artistica individuale, alle arti figurative
nella loro complessità - ed è importante iniziare un percorso educativo in tal
senso sin dalla prima infanzia: laddove la
genuinità della comprensione raggiunge
il massimo sviluppo.
Nel corso del progetto didattico, caratterizzato da un linguaggio e approccio didattico adeguato, saranno visionate e analizzate alcune tra le più famose
opere del pittore Giuseppe Arcimboldo. In particolare verranno presi in esame i dipinti che rappresentano le quat-

tro stagioni attraverso gli elementi della natura, ponendo particolare attenzione all’originalissima tecnica di ottenere
volti affiancando e sovrapponendo soggetti tratti dal mondo naturale. I bambini, supportati in questo anche dalla collaborazione dei genitori, saranno poi invitati a raccogliere e portare a scuola fiori e frutti della terra, oltre che semi e altri
oggetti, si ispireranno ad una particolare stagionalità dell’anno e potranno poi
realizzare il proprio - suggestivo ed emozionante - autoritratto.

Dati riguardanti la campagna di monitoraggio della
Qualità dell’Aria effettuata da Arpa con mezzo mobile
dal 19 febbraio al 18 marzo 2014 a Solignano

Volontariato 7

Concerto di Capodanno 2015
Il Corpo Bandistico di Castelvetro è
lieto di invitarvi all’ormai tradizionale
“Concerto di Capodanno”.
L’evento tanto atteso, giunto con successo alla sua sedicesima edizione, è in
programma domenica 4 gennaio alle
ore 17, presso la Chiesa Parrocchiale di
Castelvetro, con ingresso libero.
L’appuntamento è patrocinato dall’Amministrazione Comunale e si svolge grazie alla disponibilità della Parrocchia di
Castelvetro. Il concerto è l’occasione per
scambiarci gli auguri di un felice anno
nuovo, ma soprattutto per ascoltare dal
vivo brani che spazieranno dalla musica
originale per banda alle colonne sonore
di film famosi, dalla musica classica alla
musica moderna, passando per le melodie dei valzer e delle operette viennesi
più note. Vi aspettiamo numerosi…
domenica 4 gennaio ore 17!!
Buona Natale a tutti!!
Corpo Bandistico di Castelvetro
Il Consiglio

L’AVIS comunale di Castelvetro-Levizzano
L’AVIS comunale di Castelvetro-Levizzano vuole porgere un caloroso saluto e un vivo ringraziamento a tutti i donatori avisini della nostra sezione di Castelvetro e Levizzano, che non il loro Dono di sangue, plasma, piastrine, permettono di salvare vite. Il sangue è un vero farmaco SALVAVITA. Il sangue non si può né produrre né comprare.
In qualità di Presidente di questa Associazione, che svolge il compito di raccolta di sangue in sede Comunale, desidero pertanto rivolgere un invito a quei cittadini di Castelvetro che ancora non hanno avuto occasione di incontrare l’AVIS; qualora
la propria salute lo consenta invitiamo dunque tutti a venire a conoscerci.
Le trasfusioni di sangue e plasma sono necessarie per malattie, interventi chirurgici, trapianti di organi e per produrre emocomponenti utili alle moderne terapie.
Di sangue si continua ad avere bisogno, l’AVIS svolge per la comunità questo compito, che ritengo indispensabile.A Castelvetro abbiamo 356 effettivi che rappresentano circa il 3% della popolazione, in altre realtà si arriva ad oltre il 4%.
L’obiettivo di questo messaggio è “risvegliare” nei cittadini quel senso civico che a Castelvetro non manca e lo si vede dalle tante iniziative che le diverse associazioni di volontariato promuovono.
Il Consiglio Direttivo di AVIS Castelvetro-Levizzano, che ho il piacere e l’onere di presiedere, ha il compito di seguire al meglio i propri donatori nei loro aspetti sanitari, con l’aiuto qualificato di medici e infermieri, ma anche l’obiettivo di incrementare i donatori effettivi, per il semplice motivo che anche i donatori di sangue prima o poi vanno in “pensione” e vengono
quindi dimessi. Da qui nasce l’invito a futuri nuovi donatori che saremo lieti di conoscere quanto prima.
Organizzeremo l’assemblea annuale degli associati, nel mese di marzo prossimo, a cui saranno invitati tutti i donatori.
Un cordiale saluto e un arrivederci in AVIS.
Il Presidente
William Bombarda

AUTOFFICINA
AUTORIZZATO REVISIONE AUTOVEICOLI IN SEDE
DIAGNOSI PER LA MESSA A PUNTO ELETTRONICA DELL’AUTO - CARICA CONDIZIONATORI - SERVIZIO ELETTRAUTO

TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE
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E’ Natale a Castelvetro 2014
Abbiamo provato a dar voce - e spazio - ad un nuovo Natale.

Un esperimento di territorialità: portare il nostro augurio, la nostra voce ed il
vostro entusiasmo su tutto il territorio.
Certi che tutto possa migliorare, che
questo è solo un piccolissimo passo e
messaggio di cosa significhi per noi la
parola “comunità”. Comunità è anche
ritrovare il desiderio di stare insieme, un
momento conviviale che nasce grazie soprattutto ad una volontà condivisa - un
progetto comune. E se siamo riusciti a
creare questo progetto è stato merito di
molte persone - persone per noi fondamentali: commercianti che si sono seduti allo stesso tavolo e si sono parlati,
volontari che hanno trovato le ennesime
risorse per contribuire a qualcosa di concreto, addetti comunali e del Consorzio
che hanno assecondato i nostri pensieri.
Grazie,
Assessori Giorgia Mezzacqui
e Fabrizio Amorotti
Sabato 6 dicembre
ore 10,00 Il Teatro dell’Orsa presenta:
Storie sotto l’albero
letture per bambini da 3 a 5 anni
è obbligatoria la prenotazione
Biblioteca Comunale di Castelvetro
Domenica 7 dicembre
ore 10,00-19,00 Mercatino medievale
a cura di Associazione Culturale
I Dolciniani di Faenza - Gli artigiani,
rigorosamente in costume d’epoca, mostreranno l’arte della tintura delle stoffe,
della lavorazione del cuoio, dell’intreccio dei cesti, della scrittura amanuense,
del merletto a tombolo.
centro storico, Castelvetro

ore 10,00-18,00 Conversazioni con Simone
Muratori autore del libro “Segui la tua stella”
presso BICÉR PÎN boutique gourmet centro storico, Castelvetro
ore 10,00-18,00 I Bambini vestono il Natale.
Laboratori creativi per decorare gli alberi di Via Cialdini - a cura della scuola
primaria Primo Levi, materna Don Pappazzoni e materna Mirò - Si ringrazia
per la collaborazione Serra sul fiume 56
Spazio Pake - centro storico, Castelvetro
ore 10,00 Strenne e balocchi a colazione.
Arriva Babbo Natale!
Musica, dolcetti e letterine.
Area Bar Dama - Via Circonvallazione,
Castelvetro
ore 11,15 Evviva la Parata. Quando la
banda passò: Babbo Natale e la Jingle Band.
Partenza dalla piazzetta di Via Pascoli e
sfilata lungo via Sinistra Guerro.
ore 11,30 Le botteghe di Santa Claus.
Bollicine, caramelle e canzoni.
Porta la tua lettera ed esprimi un desiderio. Area La Corte - Via Sinistra Guerro, Castelvetro
ore 16,30 Rassegna Non Solo Burattini
Alberto De Bastiani presenta Storie di
Lupi. Teatro Parrocchiale - centro storico,
Castelvetro
Lunedì 8 dicembre
ore 10,00-19,00 Mercatino medievale
a cura di Associazione Culturale I Dolciniani di Faenza
Gli artigiani, rigorosamente in costume
d’epoca, mostreranno l’arte della tintura
delle stoffe, della lavorazione del cuoio,
dell’intreccio dei cesti, della scrittura

amanuense, del merletto a tombolo.
centro storico, Castelvetro
ore 10,00-18,00 I Bambini vestono il Natale.
Laboratori creativi per decorare gli alberi di Via Cialdini a cura della scuola primaria Primo Levi, materna Don Pappazzoni e materna Mirò - Si ringrazia
per la collaborazione Serra sul fiume 56
Spazio Pake – centro storico, Castelvetro
ore 10,00-19,00 Mercatino medievale
a cura di Associazione Culturale I Dolciniani di Faenza
Gli artigiani, rigorosamente in costume
d’epoca, mostreranno l’arte della tintura delle stoffe, della lavorazione del cuoio, dell’intreccio dei cesti, della scrittura amanuense, del merletto a tombolo.
Centro storico, Castelvetro
ore 10,00 Si accendono e brillano...
i sogni di tutti i bambini.
Racconti, favole e caramelle: Babbo Natale vi aspetta a Solignano fra scrigni e
desideri.
Piazza Cesare Battisti, Solignano
ore 15.30 Sfilata del “PRESEPIO
VIVENTE”
Arrivo della Sacra Famiglia accompagnata da pastori e figuranti in costume,
allietati da suonatori di Piva e Zampogna. Centro Storico, Castelvetro
Sabato 13 dicembre
ore 20,30 Suggestioni Rinascimentali
Cena di Gala a scopo benefico “Wellfare“ - Promossa da ASP Azienda di Servizi alla Persona Info: 334 7197 537
info@aspvignola.mo.it
Castello di Levizzano Rangone
Domenica 14 dicembre
ore 10,00 Astro del Ciel: tra elfi e
magia, cioccolata e canzoni.
Babbo Natale si ferma a Settecani.
Area Da Zoello - Via Per Modena loc. Settecani - Castelvetro
ore 11,30 Din Don Dan... che felicità!
Letterine, sorrisi e favole.
Babbo Natale incontra i bambini di Levizzano Rangone.
Parchetto del presepe, di fronte alla Chiesa Parrocchiale
ore 14,00-18,00 Il Natale dei Bambini
Laboratorio natalizio a cura delle nonne dell’Ago, filo e dintorni e del Centro per le Famiglie dell’Unione Terre dei
Castelli
Spazio Pake - centro storico, Castelvetro
Dalle 15,30 Un Natale quasi perfetto
Spettacolo itinerante a cura di Art klamauk
Piazza Roma - centro storico, Castelvetro
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Domenica 21 Dicembre
ore 10,00-18,00 La Casetta e La Corte in festa
Auguri, brindisi e fiabe
Area La Corte e Edicola La Casetta - Via
Sinistra Guerro, Castelvetro
ore 16,00 Concerto di Natale
A cura del Corpo Bandistico A. Parmiggiani di Solignano.
Chiesa Parrocchiale di Solignano.
ore 17,00 Scambio degli auguri,
happy holidays!
Risotto al Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro con salsiccia offerto a tutti
i presenti dallo Chef Francesco Pedone
del Ristorante Il Cappero alle Mura, accompagnato dai vini dei produttori associati al Consorzio Castelvetro di Modena.
E per i più piccoli, tanti doni nella
CASA di BABBO NATALE
Piazza Roma - centro storico, Castelvetro
Mercoledì 24 Dicembre
ore 9,00 - 13,00 OH OH OH
CHRISTMAS WISHES
Babbo Natale saluta Castelvetro e le sue
frazioni.
ore 10,00-18,00 La Casetta
e La Corte in festa
Auguri, brindisi e fiabe
Area La Corte e Edicola La Casetta Via Sinistra Guerro, Castelvetro
ore 11,30 NATALE INSIEME
Frittura di baccalà ad offerta libera, il
ricavato sarà devoluto in beneficenza.
A cura di Ass. Carnevale dei Ragazzi
Piazza della Repubblica, Solignano
Giovedì 25 e Venerdì 26 Dicembre
ore 21,00 Commedia dialettale
“DA LA PADÈLA A LA BRÈSA”
Prevendita biglietti domenica 14 dicembre presso Bar “Lo Stallino” dalle 9.00
alle 12.00. Info: Circolo ANSPI - Wainer Prandini Tel. 059 790097
Nuovo Teatro Sant’Antonino - Via Braglia, Levizzano Rangone
Domenica 4 gennaio 2015
ore 17,00 Concerto di Capodanno
A cura del Corpo Bandistico di Castelvetro.
Chiesa Parrocchiale di Castelvetro

7-8-14 Dicembre
dalle 10.00 alle 19.00
Mercatino di Natale in Centro storico

Idee-regalo originali, decorazioni natalizie
e tentazioni gastronomiche, per un viaggio
nel gusto e nell’artigianato a tutto tondo.

Pake Market

no, Carnevale dei Ragazzi, Dama Vivente
“Il ‘500 a Castelvetro”, Gemellaggi Castelvetro, Corpo Bandistico di Castelvetro

Presso il BICÉR PÎN boutique gourmet
(via Cialdini n.5 - Centro Storico), punto vendita dei prodotti delle Aziende castelvetresi associate al Consorzio Castelvetro di Modena:

Bancarelle di Natale

Degustazioni, un’ampia selezione di prodotti a km zero e tante proposte natalizie di gusto e qualità made in Castelvetro di Modena.

Spazio Pake - centro storico di Castelvetro

Mostre e Musei

A cura di Scuola Elementare Primo Levi,
Scuola Media Anna Frank, Associazione
Auser e le nonne di Ago, filo e dintorni

Ambientazione
degli antichi mestieri

Una piacevole atmosfera di calore domestico si percepisce tra le capanne che decorano la Piazza della Dama, con il crepitare dei bracieri, sui cui fumano corroboranti bevande calde e ristoratrici. Da sottofondo il suono a tratti cupo e a tratti tintinnate del martello, i movimenti abili e armoniosi degli artigiani (bottaio, ramaio, fabbro, cestaio, pastori, armigeri, filatrici, sfogline), la semplicità di mestieri antichi, custodi di tradizioni secolari e dei più delicati
profumi della vita.

I sapori del Natale

Iniziativa volta al coinvolgimento delle Associazioni di volontariato locali, per un Natale partecipato e sentito da tutto il territorio. Ogni Associazione avrà la possibilità di
gestire un spazio all’interno del mercatino,
mettendo in scena un allestimento natalizio
e proposte gastronomiche itineranti, da gustare camminando per le vie del centro, assaporando l’atmosfera natalizia. Parteciperanno: AVIS Comunale Castelvetro e Soligna-

ore 15.30-18.30 Musa - Museo
dell’Assurdo
Cortile della Biblioteca
ore 15.30-18.30 Fili d’Oro a Palazzo

Dal 30 novembre a 11 gennaio l’Associazione Dama Vivente presenta l’esposizione di
Presepi del Prof. Claudio Barani.

Via Tasso, centro storico di Castelvetro.
13,14 e 20, 21 dicembre
L’arte del Tempo

Nella meravigliosa cornice del Castello di
Levizzano Rangone si compone l’opera più
bella - 24 artisti doneranno le loro opere a
favore del progetto di ristrutturazione della Casa Residenza per anziani di Vignola.
Curatrice della mostra: Claudia Bianchi - A
cura di: ASP, Vignola e Club Zonta Internazional, Reggio Emilia.

ingresso libero, orari di apertura 9- 19.
Via Celestino Cavedoni, Levizzano Rangone
Per ulteriori informazioni:
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
www.visitcastelvetro.it

PREVIDENZA

Scopri fino a 5.164 motivi
per risparmiare subito

Divisione

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
* Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione ai Piani Individuali Pensionistici (PIP) gestiti da UnipolSai Assicurazioni, leggere la Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di contratto che possono essere
richiesti alle agenzie di UnipolSai Assicurazioni e consultati sul sito internet www.unipolsai.it, alla sezione previdenza complementare.
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Riprendiamoci il Guerro
Sabato 25 ottobre si è svolta la prima
edizione della manifestazione “Riprendiamoci il Guerro”; liberi cittadini,
volontari delle associazioni locali e la
Protezione Civile si sono dati appuntamento sul greto del torrente Guerro,
con l’intento di liberare il corso d’acqua
dai detriti arrivati a valle e che potrebbero ostruirne il deflusso. Armati di motoseghe, mezzi pesanti per lo spostamento
di tronchi e soprattutto di buona volontà, i cittadini convenuti si sono suddivisi
lungo il tratto di fiume e sono riusciti a
liberare il corso d’acqua da rami e tronchi, una volta poi accatastata la legna recuperata dall’alveo e comunque di piante ormai secche e che ostruivano il corso
d’acqua, si sono suddivisi la legna quale
frutto del lavoro svolto. Non è mancato
un momento conviviale, ovvero un semplice ma gustosissimo piatto di polenta
al ragù al quale, giustamente, nessuno
ha osato dire di no. Liberi cittadini, volontari della Sicurezza Cittadina, volontari della Protezione Civile e consiglieri
comunali, assessori e sindaco stesso si
sono adoperati tutti per il bene comune;
la soddisfazione dell’ottimo risultato fa
ben sperare per altre giornate di questo
tenore già messe in calendario dagli amministratori.
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Grande successo per la partita di Dama Vivente
Nei giorni 13 e 14 settembre si è svolta sulla piazza di Castelvetro la tradizionale Partita a
Dama Vivente, l’evento che è prossimo a festeggiare la 50° edizione. La manifestazione ha
dato anche quest’anno ottimi risultati, sia sul piano della partecipazione che su quello della
qualità delle performances. Infatti, oltre al corteo dei figuranti - rappresentanti la corte del
Marchese Rangoni, signore di Castelvetro - ed alla partita a dama, sono stati molto apprezzati anche il gioco di bandiera eseguito dal gruppo di Copparo “Rione Furlas”, lo spettacolo
della Compagnia dei Folli proveniente da Ascoli Piceno “Incanti sotto la Volta Celeste” ed i
suggestivi fuochi d’artificio che hanno - come da tradizione - concluso la serata. Lo spettacolo della compagnia ascolana, per la quale proprio quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della fondazione, ha rallegrato e affascinato la platea nella piazza grazie all’abilità e
alla fantasia di buffoni, menestrelli, istrioni, mimi, cantastorie, mangiafuoco e molti artisti tra
i quali i grallatores, ossia i trampolisti. È proprio ad essi che si ispira la Compagnia dei Folli,
la quale, con l’uso di fuoco, artisti in sospensione, musiche, giochi pirotecnici e trampolisti,
realizza i propri spettacoli dando vita a storie e leggende senza tempo né confini. Quello di
trascinare lo spettatore fuori dal suo tempo è anche l’intento dell’Associazione Dama Vivente, che anche quest’anno, con una maestria ed destrezza organizzativa ormai consueti, ha
dato vita ad una rievocazione storica unica nel suo genere. Unica, ma non la sola: Il corpo di
volontari (più di 300) dell’associazione si è già dispiegata, infatti, per un’apparizione alla Bonissima a Modena, Sabato 18 Ottobre, e sarà presto presente anche a Milano e a Cremona
in occasione della festa del torrone, Sabato 22 Novembre.
Inoltre, gli abiti in stile rinascimentale ricreati dalle sarte dell’Associazione - rigorosamente
a mano - saranno esposti nella mostra recentemente inaugurata nel centro storico a Castelvetro “Fili d’Oro a Palazzo”, una delle mete obbligate per tutti i turisti che ogni domenica
soleggiata dell’anno affollano il piccolo e suggestivo borgo di Castelvetro.
L’associazione Dama Vivente - il 500 a Castelvetro dà quindi l’appuntamento a tutti per
l’anno prossimo, a Settembre 2015, con la Festa a Castello.
Associazione Dama Vivente
Morgana Mattioli

CARROZZERIA

CONVENZIONATO
UNIPOL

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

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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Ottobre Rosa e Nastro Rosa
“Il Comune di Castelvetro - spiega l’ Assessore alle Pari Opportunità Monica Poli - ha aderito al programma delle iniziative proposte nel mese di ottobre dalla Lilt, per richiamare l’attenzione
delle donne sulla prevenzione dei tumori femminili. La Commissione Pari Opportunità di Castelvetro ha inteso aderire
anche alle prossime campagne di prevenzione e propone altre iniziative nella speranza di poter coinvolgere sempre un numero maggior numero di donne e uomini”. Sabato 25 ottobre presso il poliambulatorio di via Destra Guerro 32, previo
appuntamento, le numerose donne che si
sono presentate hanno imparato ad eseguire l’autopalpazione al seno. Domenica 26 presso il Municipio di Castelvetro
sono state oltre 160 le persone che hanno
preso parte “Castelvetro Cammina”, una
camminata di 8 km nella quale veniva in-

dossato il nastro rosa simbolo della prevenzione del tumore al seno. A dare il via
è stato il dottor Vezzosi, a seguire un intervento dell’Assessore Monica Poli e del

Consigliere Cristiana Nocetti e poi via,
verso uno splendido itinerario. Al rientro era stato preparato un rinfresco a cura
dell’ortofrutta Bortolotti di Castelvetro.

Turismo - Bandiere Arancioni Sabato 11 e domenica 12 Ottobre
La Bandiera arancione è il marchio di qualità turistico ambientale del
Touring Club Italiano rivolto alle piccole località dell’entroterra che
si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità.
L’ultimo weekend di settembre si è svolta la VII Festa del Pleinair,
l’iniziativa del Touring club dedicata al turismo all’aria aperta, dove
ogni comune ‘apre le porte’ al turismo dei camperisti. I tantissimi
turisti hanno potuto partecipare alla nostra annuale Sagra e approfittare dell’ottima accoglienza ed ospitalità del territorio. L’11 e 12 Ottobre scorso i 101 Comuni bandiera arancione, hanno festeggiato la
Giornata Nazionale. Le iniziative programmate a Castelvetro hanno visto una grande partecipazione, a partire dall’iniziativa di sabato
11 ottobre “Olio e vin non ci mancava“: conferenza tentuta dal dott.
Eraldo Antonini, agronomo paesaggista, con cenni storici, aneddoti e curiosità sull’olivo e la vite nel modenese e “l’aperitivo
con assaggi guidati” degli olii prodotti a Castelvetro delle Aziende Agricole La Barbera, Ricchi Loris ed Il Monte) con la preziosa
collaborazione della dott.ssa Lucia Morrone di Ibimet-CNR Bologna. Si ringraziano le aziende agricole intervenute: Balugani
Roberto, Cavaliera, Graziano Vittorio, San Polo, Plessi, Poggio Murazzo, nocino del Torrione di Spilamberto, caseificio di Rosola, Il Pastore di Rondelli Marco, Fattoria Scarabattola e Fattoria Ballarana. Ed le altre aziende locali di prodotti biologici del
territorio: Vini di La Piana, Aceto Balsamico di La Vecchia Dispensa, nocino e liquori di Santa Chiara. La preziosa collaborazione di Mirco Bellucci, responsabile eventi dell ’Associazione Italiana Sommelier , ha fornito in modo professionale e speciale
le degustazioni dei vini abbianati ai prodotti gastronomici. La domenica invece è stata dedicata alla cultura e promozione delle
nostre bellezze storiche, come il Castello di Levizzano R., il Santuario di Puianello e l’Oratorio San Michele Arcangelo, il borgo
antico di castelvetro e i musei del centro: il MUSA “Museo dell’Assurdo” e la rinnovata esposizione ‘di “Fili d’Oro a Palazzo”.

Ciclo di incontri sui Disturbi specifici dell’apprendimento
Serate informative per genitori, insegnanti, ragazzi....
Incontro con Adele Baldi, che presenta “Di dislessia non si muore”, il libro con cui l’autrice desidera condividere la sua testimonianza e incoraggiare chi si trova in situazioni simili alla sua. Coordina Giulietta Bernabei,
Formatrice di Ace e Tutor dell’apprendimento - Martedì 9 Dicembre ore 20,30
Sono dislessico, non stupido! DSA e aspetti psicologici - A cura di Alessia Rapino, psicologa e Giulia
Romagnoli, Logopedista - Martedì 13 Gennaio ore 20,30
I Disturbi dell’Apprendimento: dall’individuazione precoce alla riabilitazione - A cura di Alessia Rapino, psicologa e Giulia
Romagnoli, Logopedista - Martedì 10 Febbraio ore 20,30
Missione compiti: metodi e strategie di studio per aiutare i figli nei compiti a casa - A cura di Giulietta Bernabei, Formatrice di Ace e Tutor dell’apprendimento - Martedì 10 Marzo ore 20,30
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Una scuola restituita alla comunità
Ai primi di giugno del 2012, tornando
dopo più o meno 30 anni all’interno della scuola materna don Papazzoni, l’ho ritrovata praticamente identica a com’era
allora. Quando la frequentavo era semplicemente “l’Asilo parrocchiale” o ancora meglio “l’Asilo delle suore”.
Alcuni gradini e poi il portone d’accesso,
gli attaccapanni ordinati, la sala per i giochi sulla sinistra, i bagni con quei piccoli
sanitari e la scala che saliva al primo piano. Qui, oltre a due aule piene di minuscoli banchi colorati, il salone per il pranzo e, proprio di fronte, un piccolo spazio
per la preghiera utilizzato anche per il catechismo dei bambini più grandi.
Al secondo piano c’erano le stanze delle
suore. Ai miei tempi erano tre, suor Imelde, suor Rosaria e suor Gabriella, ma tante se ne sono avvicendate prima di lasciare il posto alle maestre.
Quando il tempo lo consentiva, si poteva
utilizzare il cortiletto sul retro, dove si trovavano alcune giostre, l’immancabile scivolo, un tunnel in cemento colorato e alcune ruote da camion variopinte fissate al
terreno utilizzate con fantasia dai bambini. I bambini dell’asilo attendevano con
ansia l’intervallo delle elementari per vedere i lori amici più grandi, per salutarli e per comprendere come sarebbe stata,
dopo poco tempo, la loro vita nella scuola a fianco.
A volte i bimbi delle elementari erano
ospitati all’asilo in una sorta di doposcuola pomeridiano: si trattava di un ottimo servizio per le famiglie e un bel modo
per far conoscere ai bambini più piccoli,
quelli dell’asilo, la futura realtà scolastica.
Adesso la scuola elementare non è più in
castello, ha guadagnato uno spazio più
funzionale e la stessa curiosità, uguale
identica, è sicuramente creata nei bambini della scuola materna statale, che è proprio di fronte.
Come dicevo, all’inizio della mia visita del 2012 la scuola mi era parsa intatta
rispetto agli anni della mia infanzia, ma
alcune piccole ferite, provocate dai terremoti che nei giorni precedenti avevano sconvolto la bassa modenese, faceva-

no una grossa differenza. Non ci fu altra
soluzione se non la chiusura: niente più
bambini festanti nel cortile a giocare per
circa due anni.
Troppo tempo, sicuramente più di quello previsto in principio, errori, tanta burocrazia, però anche un grande sforzo collettivo, molta voglia di andare avanti, di
finire e di restituire ai bambini il loro asilo. Genitori combattivi, che, fin da subito, hanno lottato per il bene dei loro figli,
un’amministrazione comunale, proprietaria dello stabile, che ha cercato il modo
di finanziare e realizzare un’opera in tempi difficili, i tecnici e le imprese, la Fondazione don Papazzoni, con amministratori e personale in prima linea, desiderosi di
andare avanti.
C’è stato chi ha accolto i bambini al centro sportivo in una struttura provvisoria
del comune, chi ha donato i soldi necessari per completare i lavori, chi ha sempre
creduto che una scuola, seppur non statale, meritasse di sopravvivere, per dare una
scelta in più a 50 famiglie di Castelvetro.
A marzo di quest’anno l’asilo ha riaperto
le sue porte, inizialmente senza il giardino, che è stato terminato in estate, poi, a
settembre, la scuola è iniziata regolarmente; le ferite lasciate dal terremoto e i tanti segni d’invecchiamento che la struttura
aveva accumulato non ci sono più.
All’inaugurazione del 18 ottobre, un sa-

bato pomeriggio più caldo della norma,
in un cortile pieno di bambini, le tante
persone che, come me, avevano frequentato l’asilo molti anni prima, hanno trovato un luogo diverso, con tanto spazio
in più all’interno, un cortile più grande e
accogliente, hanno potuto ammirare una
scuola più sicura e senza barriere architettoniche.
Nei 100 anni dalla fondazione dell’asilo è
giusto considerare questa come una nuova partenza e spero non si perda la memoria delle difficoltà superate dai piccoli, dalle loro maestre e dalle loro famiglie
e del lavoro fatto.
Se passate in castello ogni tanto, saprete
che è notoriamente un luogo piuttosto
silenzioso; purtroppo in questi due anni
senza l’asilo lo è stato ancora di più, ma
ora, e per molti anni ancora, le risate e
le voci allegre dei bambini animeranno le
giornate.
Specialmente nei primi giorni caldi, magari a maggio, quando i bimbi inizieranno a correre all’aperto, sarà impossibile
non ritornare con la memoria al maggio
del 2012, quando tutto sembrava cancellato, ed essere felici, comunque sia andata, per il lavoro fatto, per la fatica spesa,
per il risultato raggiunto, insieme, per la
nostra comunità.
Assessore
Domenico Barani

RISPARMIO
GIOVANE

Sostieni il tuo futuro
dando forza ai tuoi risparmi
Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
*
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Nuovi progetti per Nuovi impulsi
Quello che stiamo vivendo in questo periodo è un momento di forte presa di coscienza: con la consapevolezza di un buon risultato elettorale ci accingiamo ad affrontare la
fase maggiormente delicata ed impegnativa, ossia il mantenimento
del consenso.
Consenso a noi caro e di forte responsabilità sociale. Lo facciamo
con giudizio, accortezza ed umiltà,
tenacia ed impegno costante.
Nostro fondamentale obiettivo è infatti, una coesione sincera, un dialogo sereno e una condivisa operatività. Abbiamo pertanto “messo in
cantiere” nuovi progetti, nuove priorità e nuovi percorsi - grazie anche
ad un rinnovato entusiasmo ricco di
impulsi e cognizione. Serietà ed indirizzo.
L’operato di sindaco, assessori e
consiglieri è, in tal senso, un operato
trasversale - volto al raggiungimento di un risultato comune: la buona amministrazione del territorio.
E ci piace pensare che possa esser-

vi altresì una forte collaborazione ed
un forte dialogo anche con i cittadini stessi: suggeritori e promotori,
cittadini attivi di un territorio che
ha voglia - e bisogno - di riscattarsi. In tal senso abbiamo - ad esempio - scelto di mantenere la collaborazione delle Assemblee dei cittadini, le quali si sono svolte negli ultimi mesi e che hanno fornito all’amministrazione attuale alcuni importanti spunti di riflessione (con alcune azioni già adottate).
Ringraziamo pertanto coloro che
sono intervenuti e che hanno scelto di abbandonare l’immobilismo
sterile a favore di una nuova lucidità. Una buona amministrazione
non sceglie prettamente la rottura
dal precedente sistema – una buona amministrazione crediamo che
sia tale laddove sappia scegliere cosa
mantenere e valorizzare e cosa invece improntare di novità.
Perchè l’istruzione è necessaria, l’istruzione farà dei nostri piccoli concittadini bravi amministratori del

domani. Ed è pensando proprio ai
bambini che il nostro spirito ora si
sposta verso qualcosa di leggero, di
eterno e rincuorante.
Tra poco sarà Natale e vi auguriamo
di trascorrerlo con quell’entusiasmo
verso le piccole cose che ci caratterizzava l’infanzia.
Un caro augurio di semplicità.
Federica Franchini

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

Verso il cambiamento
Siamo cittadini, come voi. E a voi ci rivolgiamo, perché siete i nostri Concittadini.
Ci avete dato fiducia. E la fiducia si ripaga
con lo studio, l’impegno, le idee e i risultati. In questi primi 5 mesi, abbiamo fatto 85 richieste di accesso agli atti, presentato 21 mozioni, 4 emendamenti e 38 interrogazioni. Ricordiamo qui, alcuni dei temi
trattati. Il caso Inalca: abbiamo messo in
luce quanto stava avvenendo e, di fronte ai
cittadini, ribadito il nostro NO. Gli unici,
a farlo. Com’è andata, lo sapete. Come andrà, lo vedremo.
La Tassa sui rifiuti: vogliamo una tariffazione puntuale. L’8x1000 dell’Irpef all’edilizia scolastica: prima approvato all’unanimità in consiglio comunale, poi dirottato al castello di Levizzano. La TASI e la
richiesta che il comune mandasse, a ogni
cittadino, il corrispettivo da pagare. Poi, la
carta dei servizi. Il testamento biologico.
Un progetto scolastico per educare i nostri
figli alla gestione dei rifiuti. Poi, l’ambiente. Le condizioni nelle quali versano i nostri fiumi, l’acqua che esce dai nostri rubinetti. E l’aria che respiriamo.
Le fondazioni, come la “A. Simonini”, create con lo scopo di aiutare anziani, disabili e studenti meritevoli; abbiamo chiesto

quali attività sono state svolte fino ad oggi,
sulla base dei gettoni di presenza erogati.
Dobbiamo ancora ricevere risposta. Chissà perché.
La nostra terra: il tema della Frattina di Solignano, passato sotto il silenzio di amministratori che hanno colpevolmente preferito voltarsi dall’altra parte, invece di intervenire. Un disastro ambientale perpetrato
per 30 anni.
L’edilizia: l’amministrazione continua a
fare varianti al PRG (piano regolatore, tentando di mettere delle toppe ai problemi,
invece di pianificare il presente, e il futuro, con il PSC (piano strutturale comunale) come abbiamo chiesto. Consentirebbe
di valutare in anticipo i rischi e prevenire i
problemi che troppo spesso si sono presentati, come gli allagamenti.
Il voucher lavoro: vogliamo che il comune
si rivolga direttamente ai cittadini che hanno perso e cercano lavoro, offrendo loro
attività di manutenzione, garantendo loro
un guadagno e un ritorno per la collettività. Poi banchetti, volantinaggio, articoli,
video. E il nostro blog. Abbiamo ascoltato
le vostre richieste, accolto i vostri dubbi e
informato su quanto sta accadendo all’interno delle mura del comune.

E continueremo a farlo. Se a qualcuno non
piace il nostro (troppo?) lavoro, se ne farà
una ragione. Vi invitiamo a contattare i
Vostri consiglieri: Filippo Gianaroli (filippo.gianaroli@gmail.com), Oderico Bergonzini (oderico.bergonzini@gmail.com)
e Roberto Monfredini (robertomonfredini@gmail.com).
Senza ombra di dubbio, ora c’è un gruppo di cittadini che finalmente apre le porte
del comune, dopo 50 anni nei quali maggioranza e opposizione sono sempre stati
la stessa identica cosa. Per questo, c’è chi
fa “opposizione” al nostro lavoro, prescindendo dall’argomento. Sperando che lo
sconforto prevalga sulla perseveranza. Si
sbagliano. Proprio a questi ultimi in particolare, auguriamo una serena chiusura
d’anno. Noi continueremo a lavorare, per
progettare insieme il cambiamento.
Un saluto. E buone feste a tutti.
Andrea Pini
Responsabile Comunicazione
Lista MoVimento5 Stelle

Gruppo
Movimento 5 Stelle
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Sostengo da sempre che quando non ci sono soldi
ci debbano essere almeno le idee!
... E ci devono essere davvero, soprattutto in questo periodo in cui sono calate
drasticamente le entrare e le risorse per i
Comuni. Agli amministratori aspetta l’onere di gestire progetti e proposte davvero
facendo leva su ogni forma di incentivo
supportati da amore e passione verso l’
amministrazione della cosa pubblica altrimenti si rimane ingabbiati nel ruolo
dei mediocri (anche se la società premia i
mediocri e lo vediamo quotidianamente,
col silenzio assenso dei più). Ad otto mesi
dall’insediamento di questa nuova amministrazione e Sindaco (non di colore ovviamente) ci viene presentato invece un
programma politico e progettuale assolutamente generico, composto da aridi dettami, enunciazione di principi che nulla
dicono nel concreto. Addirittura in continuità con il programma della Giunta e
del Sindaco precedente dal quale tutto il
PD attuale aveva ai tempi preso le distanze e che ora invece si è trovato a votare
in consiglio comunale le medesime linee
programmatiche!
Non un idea precisa, non un crono programma amministrativo di obiettivi da
realizzare. Manca all’ordine anche “l’elenco della spesa” che il Sindaco presentò

in campagna elettore, ricco di opere e di
interventi pubblici che già allora ci sbalordì proprio per l’ingente impegno economico che prospettava e che ben poco
teneva in conto la situazione delle casse
comunali tutt’altro che rosea.
Nel frattempo la burocrazia continua a
fare il suo corso anche a livello comunale
e in consiglio comunale tornano varianti
a piani particolareggiati solo per modificare e un passo carraio, assurdo!
A cosa possiamo opporci? Al vuoto di
idee? Lo faremo sempre sia chiaro ma
questo immobilismo amministrativo a
tratti ci induce pure qualche sbadiglio ma
comunque sia chiaro, non ci vedrete mai
cari cittadini fare una politica territoriale
basata sul terrorismo psicologico(come
invece fa qualcun altro) o su proclami strumentali in cui si urla quanto sia
“ambientalmente” pericoloso vivere a
Castelvetro che invece a nostro avviso e
non solo, rimane un fiore all’occhiello del
comprensorio modenese per le sue colline e per le produzioni tipiche.
Una proposta la vogliamo mettere “sul
tavolo” però,alla luce del fatto che mai
come ora la crisi economica ed occupazionale attanaglia molte famiglie, faccia-

mo in modo di dare un piccolo sostegno
in questa direzione con gesti concreti se
pur piccoli; prendendo spunto da uno
dei punti che fu del nostro programma politico, chiediamo alla Giunta ed
al consiglio comunale di approvare un
ordine del giorno in cui si impegna ad
istituisce un fondo economico (con altre
economie e risparmi) destinato a lavori
all’interno del Comune per giovani e disoccupati. Sicuramente non risolleverà le
sorti di una crisi congiunturale globale e
finanziaria ma ritengo lo stesso importante che la politica si muova concretamente
sui binari delle necessità attuali della società in cui si vive.
Finisco infine col cogliere l’occasione per
augurare a tutti voi concittadini un sereno Natale (visto che il numero uscirà in
prossimità delle festività natalizie) e permettetemi, soprattutto tanta salute; che
se ne dica, spesso sottovalutata, rimane la
cosa più importante.
Forza Italia Castelvetro
Nocetti Cristiana

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

Non siamo in grado di dirvi le priorità
E’ quello che, sostanzialmente,
ci siamo sentiti dire dal Sindaco,
nella seduta del Consiglio Comunale del 30 Ottobre scorso.
Darsi delle priorità significa selezionare gli obiettivi possibili e credibili, definire i tempi ed i modi
con i quali si intende raggiungerli,
prevedere come verificare gli stati
di avanzamento.
In buona sostanza: riteniamo che
questo sia più importante rispetto
a quello; le valutazioni che abbiamo fatto per definirne l’importanza sono… etc. etc. etc.
Niente di tutto questo, le solite affermazioni: occorre potenziare il
turismo, valorizzare il territorio,
favorire la qualificazione scolastica. E tante grazie! Come, quando,
con che mezzi?
Con l’unica eccezione relativa alla
pubblica illuminazione, il resto
tutto generale e generico.
Ed il solito ritornello: è passato
poco tempo, stiamo imparando.

Sono passati in effetti sei mesi e
l’unica novità di rilievo è che un
Assessore, quello al Bilancio, inserito in Giunta per una presunta competenza proprio sul bilancio, ha annunciato che si dimetterà. Senza fare il bilancio nuovo.
Eppure nel programma elettorale,
sembrava che la nuova Amministrazione dovesse cambiare tutto!
Attenzione: che non senta più
dire, come ha fatto il Vicesindaco, che non c’è stato passaggio di
consegne: mi sono offerto più volte come Capo dell’Amministrazione precedente. Ho conservato
l’ultimo sms di risposta del Sindaco: risale al 30 Maggio scorso.
Così come l’impegno del Capogruppo PD. Della serie: ti richiamiamo. Chi li ha più sentiti?
Se avete bisogno di informazioni
chiedetele, se dovete imparare fatelo, se dovete scegliere scegliete.
Ma decidete .
L’unico dato certo è che l’attuale

Giunta sta ratificando ogni atto
preparato da quella precedente,
mentre tutta la campagna elettorale del Pd castelvetrese era stata
impostata sulla discontinuità.
Ma questa non è una priorità: è
che non potete fare diversamente.
Forse questa Amministrazione
non è stata in grado di dircele, le
priorità, perché non è in grado di
darsele, le priorità.
Giorgio Montanari
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro prima di tutto
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PROMOZIONE

MANGIME
CANE E GATTO

MANGIME PER ANIMALI
DA CORTILE
ACCESSORI
POLLI E CONIGLI

SALI PER DEPURATORI

CUSCINI - MATERASSI
TOILETTE - CUCCE
TRASPORTINI
GABBIE

PELLET
DA STUFA
LEGNA - FOCACCE
BRICCHETTI

TANTI PRODOTTI SEMPRE PROMOZIONATI

