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Editoriale

Le Assemblee dei Cittadini sono una realtà
Nel programma elettorale del Centrosinistra per Castelvetro, presentato per le Elezioni Amministrative
del 6 e 7 Giugno 2009, il tema della
Partecipazione era il primo sottoposto all’attenzione degli elettori di
Castelvetro .
Si dichiarava testualmente: “La partecipazione dei cittadini al processo
decisionale dell’Amministrazione è
uno dei fondamenti della vita democratica. Vogliamo favorirla ed incrementarla tramite le Commissioni consigliari, la Consulta del volontariato e
l’istituzione di Consulte o Consigli di
frazione. Crediamo che Castelvetro,
Levizzano Rangone, Solignano, Cà
di Sola e Settecani abbiano una loro
identità e specificità da valorizzare,
raggiungendo questo obiettivo nel corso della legislatura”.
Ora, al di là del cambio di nome, il
risultato è stato raggiunto, con un
percorso anche lungo e difficile, ma
efficace.

Il 10 Novembre 2013 si sono svolte
regolarmente le elezioni dei rappresentanti delle Assemblee dei Cittadini, e sono risultati eletti:
Castelvetro Centro: Sabrina Schieri, Daniele Moranda, Sofia Chitto,
Franco Cavani, Ilaria Venturelli,
Barbara Cavani, Roberto Pini.
Solignano Nuovo: Roldano Toni,
Ave Candeli, Romeo Cuoghi, Max
Mattioli, Leonardo Corradini.
Levizzano Rangone: Mauro Zanotti, Raffaele Tucci, Corrado Pelloni.
Cà di Sola/Settecani: Luciano Bozzoli, Marco Baroni, Adriano Ferrari.
A tutti loro vada l’augurio di buon
lavoro, mio personale e di tutta
l’Amministtrazione, insieme al ringraziamento per aver creduto in
questa opportunità.

Voglio anche ringraziare quanti, fra
amministratori e dipendenti hanno
lavorato seriamente e costantemente per questo risultato.
Il Sindaco
Dott. Giorgio Montanari

Riparte a Castelvetro la sezione dell’ANPI
A dar vita al circolo sarà un gruppo di
persone impegnate nella Società Civile,
ex partigiani e studenti che vogliono
promuovere e approfondire il dibattito
e la conoscenza della nostra carta costituzionale, fondamento della vita democratica del paese.
L’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia è aperta a tutti coloro che, pur
non avendo partecipato alla lotta di Liberazione ne condividono le finalità.
L’ANPI avverte fortemente l’esigenza
di condividere con le giovani generazioni la volontà di ribadire l’attualità
dei principi della Resistenza, contro il
revisionismo ed il neofascismo e contro
una certa indifferenza, non meno pericolosa per il mantenimento della partecipazione democratica.
Crediamo - sottolineano i promotori - che per difendere la democrazia,
la giustizia, l’unità del paese, il diritto
a una istruzione libera e pubblica, sia
necessario confrontarsi anche nei luoghi dove la RESISTENZA ha avuto un
ruolo molto importante per la sconfitta
del fascismo.
Il circolo ANPI di Castelvetro in collaborazione con il Circolo dell’Unione

Terra di Castelli si prefigge, quindi, di
organizzare dibattiti, incontri di studio
e di approfondimento, presentazione di
libri, documentari e film sui temi della
Resistenza e della Costituzione Italiana
per cercare di formare le Generazioni
future con la preziosa testimonianza
dei nostri “vecchi”.
Mattia Mescoli
L’ANPI è aperta a tutti.
Per il tesseramento 2014 ed ulteriori info telefonare a Mattia Mescoli
3386008924.
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4 Natale

E’ Natale a Castelvetro
E’ Natale a Castelvetro affascinerà qualsiasi visitatore: nei vicoli del
centro storico si percepirà una piacevole atmosfera di calore domestico d’altri tempi, che richiama la
suggestiva ambientazione del Presepe. In Piazza Roma saranno allestite capanne che accoglieranno artigiani degli antichi mestieri (bottaio, ramaio, fabbro, cestaio, pastori,
armigeri, filatrici, sfogline) e sarà ricreata la Natività come vuole la tradizione religiosa cristiana.
Inoltre, realizzazioni simultanee e
degustazioni di prodotti tipici locali (Parmigiano Reggiano, gnocco,
pane artigianale, vin brulé) accompagnati dal Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro DOP.
Il piazzale della Chiesa ospiterà
commercianti, artigiani e hobbisti
in un interessante percorso fra oggetti per il presepe e addobbi natalizi, idee-regalo e tentazioni gastronomiche, per un viaggio nel
gusto e nelle tradizioni a tutto tondo. Ed ancora: mostre temporanee
e apertura musei del centro storico
(Fili d’Oro a Palazzo, Mus.A - Museo dell’Assurdo), animazioni per
bambini, laboratori creativi dedicati alle decorazioni natalizie, mercatino a scopo benefico a cura di
Auser e Istituto Comprensivo di

Castelvetro, esposizione e vendita di
presepi artigianali.
Nelle domeniche che precedono il
Natale, presso centro commerciale
La Corte, estrazioni della lotteria il
cui incasso sarà devoluto al centro
Avis, a cura degli esercizi commerciali di Castelvetro.

Ambientazione del Presepe
in Centro Storico:
dal 1° Dicembre 2013
fino al 6 Gennaio 2014

Giorni e orari
del Mercatino di Natale:

Domenica 1 e 8 Dicembre 2013
dalle 10 alle 19
Centro Storico
Castelvetro di Modena

PROGRAMMA
domenica 1° dicembre
Dalle 10 alle 19 lungo le vie del centro storico
• Mercatino di Natale e Ambientazione tradizionale degli Antichi
Mestieri
• Mercato Medievale
a cura di Ass. Culturale I Dolciniani di Faenza
Dalle 15 Portico Municipio
• La Casa di Babbo Natale
a cura di Ass. Levizzaninfesta
Dalle 15 alle 18
• Gino Nel Pino
animazione itinerante per bambini
ore 15.30 Piazza Roma
• Inaugurazione di
“È Natale A Castelvetro”
Sfilata “Presepio Vivente”
Arrivo della Sacra Famiglia accompagnata da pastori e figuranti in costume, allietati da suonatori di Piva
e Zampogna
ore 16 Piazzale della Chiesa
• Le Ceste Fai da Te
Laboratorio di confezionamento a
cura di Ortofrutta Bortolotti Giuseppina. Porta da casa la tua cesta!
venerdì 6 dicembre
ore 17 Biblioteca Comunale di Castelvetro
• Racconti di Natale
Letture a cura di Simone Maretti
per bambini (6-12 anni)
Ingresso gratuito, posti limitati.
Prenotazioni tutti i pomeriggi entro il 04/12. Info: Biblioteca Comunale tel. 059 758842

Natale 5
domenica 8 dicembre
Dalle 10 alle 19 lungo le vie del centro storico
• Mercatino di Natale e Ambientazione tradizionale degli Antichi
Mestieri
• Mercato Medievale
a cura di Ass. Culturale I Dolciniani di Faenza
Ore 11 Sala Consigliare,
Presentazione del Volume “La Finestra sul mondo” di Rossella Fusco presenta Tina de Falco, intervistata da Laura Corallo, edizioni Arte
Stampa. Pubblicazione promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica di Modena
Al mattino:
• Arriva Babbo Natale!
a cura di Ass. Levizzaninfesta
Dalle 14.30 Piazzale della Chiesa
• Il Casaro in Piazza
Levatura del Parmigiano Reggiano
e preparazione della ricotta. Dimostrazione con degustazione gratuita.
• Esibizione del Gruppo “Le Fruste
Infuocate” di Spilamberto
ore 16.30 Teatro Parrocchiale di Castelvetro
Per la rassegna Non solo burattini
• Bobo, Babbo e il mistero di Natale”
a cura di Ass. Culturale “C’è un Asino che Vola”.
“Riusciranno un clown pasticcione e
un gatto scombinato a far felici anche
quest’anno i bambini di tutto il mondo?” Spettacolo con attori e pupazzi ad ingresso gratuito. Con il contributo dei commercianti di Castelvetro
ore 17 Chiesa Parrocchiale di Levizzano
• CONCERTO DI NATALE
“In Cammino verso il Natale”

domenica 15 dicembre
16 Chiesa Parrocchiale di Solignano
• CONCERTO DI NATALE
a cura del Corpo Bandistico A. Parmigiani
sabato 21 dicembre
ore 10 Biblioteca Comunale di Castelvetro
• INCANTI DI NEVE
Letture natalizie per i più piccini (3-5 anni) a cura del “Teatro
dell’Orsa” nell’ambito della rassegna

“la notte arriva a passo di danza”.
Iniziativa gratuita ma su prenotazione. É possibile prenotarsi telefonicamente tutti i pomeriggi dal 16
dicembre.
Info: Biblioteca Comunale
tel. 059 758842.
domenica 22 dicembre
15.15 Sala di Rappresentanza del
Municipio dei Castelvetro:
• RACCONTI DI NATALE
Letture a cura di Simone Maretti
per bambini (6-12 anni)
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E’ Natale a Castelvetro
1

Ingresso gratuito, posti limitati
Prenotazioni entro il 19/12
tel. 059 758880.
ore 17 Piazza Roma
• Scambio degli Auguri
Risotto al Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro con salsiccia offerto a
tutti i presenti dallo Chef Francesco
Pedone del Ristorante Il Cappero
alle Mura.
E per i più piccoli, tanti doni nella
Casa di Babbo Natale
a cura di Ass. Levizzaninfesta
martedì 24 dicembre
A partire dalle 11.30 Piazza della
Repubblica di Solignano:
• Natale Insieme
a cura di Ass. Carnevale dei Ragazzi - Frittura di pesce fino ad esaurimento. Il tutto sarà ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto in beneficenza

mercoledì 25
e giovedì 26 dicembre
ore 21 Nuovo Teatro Sant’Antonino Via Braglia, Levizzano Rangone
• Commedia Dialettale
“Un marî perfèt”
Prevendita biglietti domenica
15/12/2013 presso Bar “Lo Stallino” (Via Braglia, Levizzano Rangone) dalle 9.00 alle 12.00.
Info: Prandini Wainer
tel. 059 790097
domenica 5 gennaio 2014
ore 17 Chiesa Parrocchiale di Castelvetro
• Concerto Di Capodanno
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro

MOSTRE E MUSEI
• Fili d’Oro a Palazzo
via T. Tasso,16 - Centro Storico di
Castelvetro

Moda e poesia del Rinascimento,
esposizione permanente di abiti in
stile rinascimentale.
A cura dell’Associazione Dama Vivente “Il ‘500 a Castelvetro”.
Orario di apertura: domenica 1-815-22-26 dicembre dalle 15.00 alle
18.00
• Gli Sposi Alchemici
Oratorio di S. Antonio da Padova via Cavedoni, Centro Storico di Castelvetro
Installazione di Franca Bacchelli e
Cristina Roncati
Orario di apertura: domenica 1 e 8
dicembre dalle 10 alle 19
Inaugurazione domenica 1 dicembre
2013 ore 10
• MUS.A - Museo dell’Assurdo
via Cavedoni, 14 - Centro Storico di
Castelvetro
Il Mus.a - Museo dell’Assurdo ospita una collezione permanente d’arte contemporanea

GRUPPO BPER

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

VENDITA NUOVO
E USATO

TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN
GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE

Natale 7
Orario di apertura: domenica 1-815 dicembre dalle 15.30 alle 18.30
• Mercatino a scopo benefico,
esposizione e vendita presepi artigianali
Spazio espositivo Pake, via Cialdini,
centro storico di Castelvetro
a cura di Auser e Istituto Comprensivo di Castelvetro
Orario di apertura: domenica 1-8
dicembre dalle 10.00 alle 19.00
• Mostra-Mercato di collezionismo e antiquariato: fumetti, oggettistica, giochi ed accessori
Castello di Levizzano Rangone
Orario di apertura: 7-8 dicembre,
11-12 gennaio dalle 9.00 alle 20.00
Info: 0523 801084 - 338 6387199
- 339 1530923
A cura di:
Comune di Castelvetro
di Modena
e Consorzio CASTELVETRO
V.I.T.A.
www.comune.castelvetro-dimodena.mo.it
www.castelvetrovita.it

Informazioni e accoglienza turistica:
PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA
CASTELVETRO DI MODENA
Via T. Tasso n. 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
Tel. 059 758880 - Fax 059 758885
E-mail pit@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
I.A.T. UNIONE TERRE DI CASTELLI
c/o Villa Comunale Fabriani
Via Roncati, 28 - 41057 Spilamberto (MO) ITALY
Tel. 059 781270 - Fax 059 781286
Web: www.turismoterredicastelli.it
E-mail: info@turismoterredicastelli.it

8 Tributi

Conguaglio Tares, lettera ai cittadini
Oggetto: tributo comunale sui rifiuti e i servizi (TARES) con regime TARSU - trasmissione modello
F/24 per il pagamento della rata di
saldo - conguaglio anno 2013.
Gentile contribuente,
la informiamo che dal 2013 è in vigore il nuovo tributo per il servizio
pubblico rifiuti, con la possibilità, per il Comune (1), di applicare
le tariffe TARSU anno 2012 anche
per l’anno corrente.
Pertanto il presente avviso di pagamento costituisce il saldo-conguaglio del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES con regime TARSU per l’anno 2013 con
scadenza pagamento 16 dicembre
2013.
Il suddetto avviso tiene conto dei
versamenti effettuati dalla SV a seguito dell’invito di pagamento in
acconto spedito.
Si precisa che per la determinazione del dovuto il Comune ha tenuto conto:
• dell’importo ottenuto dalla moltiplicazione della superficie dei locali
per la tariffa TARSU;
• del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, commisurato alla superficie dei locali
e aree assoggettabili a tributo, nella misura del 5% - comma 28, art.

14, D.L. 201/2011 e art. 19 D.Lgs.
504/1992.
• della maggiorazione statale, pari a
0,30 euro/mq, a copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili - comma 13, art. 14, D.L. 201/2011 (tale
maggiorazione è riservata allo Stato ed è versata in un’unica soluzione
unitamente all’ultima rata del tributo);
Informazioni sui pagamenti
• La riscossione della 3° rata saldoconguaglio viene richiesta mediante modello F/24 semplificato, utilizzando il codice ente C287 ed i
codici tributo 3944 (tares) e 3955
(maggiorazione statale) debitamente compilato unitamente al presente avviso di pagamento. Non è pos-

Elettrica
Andreoli srl
New Energy

Un investimento sicuro
per il tuo futuro!
Impianto fotovoltaico “Chiavi in mano”
Rimuovi l’amianto, trasforma un problema
in un vantaggio economico!
Contattaci per avere informazioni
Via Menegoro, 2/A - 41056 Savignano s/P. MO
Tel. 059 731492 - Fax 059 7576094
www.elettricaandreoli.it
email: elandreoli@tin.it

sibile il pagamento con addebito su
conto corrente
Informazioni generali
• L’autorità che ha emesso il presente atto è Ufficio Tributi del Comune di Castelvetro di Modena sede in
Piazza Roma n. 5 ed è a disposizione
dal lunedì al venerdì mattina dalle
ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e
giovedì pomeriggio dalle ore 15.00
alle ore 18.00. Tel.059/758846, fax
059/790771. Si consiglia di concordare telefonicamente l’eventuale appuntamento.
(1) ai sensi dell’art.14 D.L. n.
201/2011, conv L. n. 214/2011 e
l’art. 5, comma 4-quater della Legge n. 124/2013, in deroga all’art.
14 del D.L. n. 201/2011
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Acquisizione della Cittadinanza
Il giorno 11 Novembre 2013 alle
17,30 presso il Comune di Castelvetro alla presenza delle autorità comunali si è tenuta la prima cerimonia collettiva per l’acquisizione
della cittadinanza Italiana.
I nostri nuovi cittadini che hanno giurato fedeltà alla repubblica
sono: Rodriguez Felix, Housni
Abdelhadi, Rabeh Abdellah, Rafik El Arbi, nella foto assieme agli
amministratori e ai dipendenti del
comune. “La cerimonia ufficiale di
gruppo, in presenza dei propri familiari - dice il consigliere delegato
Bruno Ciancio - delinea l’inizio di
una nuova fase di accoglienza ed
inclusione a pieno titolo dei nuovi
Italiani nella nostra società multietnica”.

Concerto di Capodanno a Castelvetro
Il Corpo Bandistico di Castelvetro è lieto di presentare l’ormai tradizionale “Concerto di Capodanno”. L’atteso
evento, giunto alla sua quindicesima edizione, è in programma domenica 5 gennaio 2014 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 sarà l’occasione per
ascoltare dal vivo brani che spazieranno dalla musica classica alla musica moderna, dalla musica originale per
banda alle colonne sonore di film famosi, passando per le melodie dei valzer e delle operette viennesi più conosciute. Vi aspettiamo numerosi, anche per scambiarci gli auguri di un felice anno nuovo.
Il Consiglio
Corpo Bandistico di Castelvetro

Programma manifestazioni gennaio-marzo 2014
Per la Rassegna non solo Burattini - 26 gennaio 2014 Castelvetro di Modena - ore 16,30
Sala teatrale parrocchiale via Tasso Borgo Antico
Compagnia Giorgio Gabrielli “Legno Diavoli e Vecchiette... Storie di Marionette”
Spettacolo di teatro d’attore con burattini pupazzi e marionette
2 Marzo - Carnevale di Solignano (in caso di maltempo rimandato al 9 marzo)
organizzato dall’associazione Carnevale dei Ragazzi
9 Marzo - Camminata Val Nizzola 2014 - a Solignano - organizzata dalla Podistica Val Nizzola

10 Sport

Visport: nuovo complesso sportivo
10 OTTOBRE 2013
INAUGURAZIONE COMPLESSO SPORTIVO NUOVI CAMPI DA CALCIO IN ERBA SINTETICA
AMICHEVOLE AC CASTELVETRO – US SASSUOLO
PROGRAMMA
Conferenza stampa - Sala Consiliare Comune di Castelvetro
§ Sindaco di Castelvetro: Giorgio Montanari

ORE 12.30

§

Pres. ASD Visport: Vinicio Cappi

§

Pres. AC Castelvetro: Enrico Grampassi

§

Pres. Onorario Resp. Lavori: Giancarlo Gibellini

§

Resp. Ditta Green Power: Alberto Battistini

§

Pres. CRER FIGC Bologna: Paolo Braiati

§

V.ce Pres. Vicario CRER Dorindo Sanguanini

§

Presidente Associazione Internazionale Umanitaria Giuseppe
Tacconi ONLUS: Fausto Tacconi

§

Paolo Mandelli Allenatore Primavera e Coordinatore Tecnico
Settore Giovanile US Sassuolo Calcio

ORE 13.30

Pranzo ristorante La Vigna

ORE 16.15

Sfilata ragazzi settore giovanile e scuola calcio A.C. castelvetro

ORE 16.20

Taglio del nastro alla presenza delle autorità

ORE 16.30

AC CASTELVETRO CALCIO - US SASSUOLO : amichevole

ORE 17.15 – 17.30

INTERVALLO 1°-2° Tempo / esibizione scuola calcio

ORE 17.30

Inizio 2°tempo partita

ORE 18.15

Fine partita

ORE 18.30

Partita di calcio non vedenti
INTITOLAZIONE CAMPI: • CENTRO SPORTIVO: AS VISPORT
• CAMPO 7: ANGELO MINELLI

• CAMPO 11: WILLIAM VENTURELLI

Per informazioni: Tel. 059 790926 - Fax 059 708659 - info@visport.it
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Volley Castelvetro
Il volley Castelvetro ha ottenuto per la prima volta la certificazione di scuola
federale di pallavolo e per il terzo bienno consecutivo la certificazione di qualità
giovanile
La Federazione Italiana Pallavolo ha diramato l’elenco delle società che hanno
ottenuto la certificazione del Marchio
di Qualità per l’Attività Giovanile da
parte del Centro Studi Federale per il
biennio 2014-2015.
Il Volley Castelvetro ne esce con un
importante riconoscimento vedendosi
assegnata la certificazione standartd.
E’ ormai il terzo biennio consecutivo che il Volley Castelvetro riceve
il Certificato di Qualità per l’attività
giovanile e questo attesta ancora una
volta l’ottimo lavoro svolto nella crescita e nello sviluppo delle giovani pallavoliste; inoltre per la prima volta ha
ottenuto la Certificazione di Scuola
Federale di Palllavolo.
Tra i criteri di valutazione considerati
ci sono i risultati raggiunti nei campio-

nati, il numero di atleti tesserati, le attività svolte a livello federale, il numero
di campionati a cui si partecipa, i tornei
organizzati e quelli a cui si è partecipato,
la qualifica degli allenatori, l’attività nelle scuole e nei centri di avviamento.
Il riconoscimento ottenuto, deve essere
condiviso con tutte le persone che ci

affiancano quotidianamente nella nostra attività: collaboratori, allenatori,
atlete, famiglie dei tesserati, istituzioni
e sponsor.
www.volleycastelvetro.it
info@volleycastelvetro.it

25 Novembre - giornata internazionale
contro la violenza di genere
In previsione della giornata internazionale contro la violenza alle donne, Federica Franchini, Assessore alle Pari
Opportunità del Comune di Castelvetro di Modena, in
collaborazione con i-care Associazione Italiana di Supporto Vittimologico ha promosso una giornata di approfondimento dal titolo “Diamo voce al silenzio” con
una mostra dell’artista Elisabetta Manghi presso lo spazio
espositivo Pake e un dibattito in sala consiliare dal titolo
“come riconoscere l’amore malato”.
Hanno preso parte al convegno il giurista e criminologo
Marco Monzani, l’avvocato penalista Gianni Casali, Massimo Tettamanti presidente di i-care Associazione Italiana di Supporto Vittimologico, associazione che da inizio
2013 ha aperto 7 case rifugio per le vittime di persecuzione e violenza. Hanno concluso l’incontro le voci della psicologa Ameja
Canovi - specialista in relazioni e dipendenza affettiva nonché blogger di Amoredipendente e due vittime, che della parola e
dell’aiuto hanno fatto la loro missione, Daniela Franchini, oggi delegata di i-care Emilia Romagna e Toscana e la scrittrice Marzia Schenetti autrice de’ Il Gentiluomo e Evil-L’uomo del male.
Le immagini del convegno sono nella pagina successiva.

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 2013
Anche quest’anno l’assessorato alle
Pari Opportunità ha deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori femminili promosso dall’Azienda sanitaria dell’Emilia Romagna
“Ottobre Rosa - mese della prevenzione” con un’iniziativa dal titolo “Camminata Rosa”.
Il 27 ottobre, in collaborazione
con l’associazione di volontariato
“Il Cesto di Ciliegie “ Onlus è stata organizzata una passeggiata sulle colline di Castelvetro a cui hanno partecipato più di 120 persone,
l’evento si è concluso con un momento conviviale in piazza Roma
a base di frutta e verdura.

Comune 13

Alla CIR l’appalto refezione scolastica
Aggiudicata alla CIR la refezione scolastica dell’Unione per i prossimi 4
anni
Giovedì 5 settembre 2013 si è concluso
l’iter della procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica
dei nidi d’infanzia e di tutte le scuole
d’infanzia e primarie degli 8 Comuni
facenti parte l’Unione Terre di Castelli.
L’aggiudicazione è stata fatta alla CIR
che si pone dunque in continuità con
il passato dal momento che era anche
la Ditta uscente. L’appalto ha previsto una durata del contratto di 4 anni
(1/09/2013 – 31/08/2017) rinnovabili
agli stessi patti e condizioni per ulteriori 4 anni. L’importo a base d’asta era di
euro 15.611.222 per tutti e 4 gli anni a
fronte di 712.500 pasti previsti per ogni
anno.
Il costo del singolo pasto indicato da
CIR è stato di euro 4,96; esattamente di
3 centesimi in più (+ 0,60%) rispetto a
quanto pagato fino a giugno 2013. Lo
si può considerare un buon esito se si
considera che il precedente contratto risale al 2009 e che questo prezzo rimarrà
(fatti salvi gli adeguamenti ISTAT) per
altri 8 anni. Stessa riflessione anche per
il costo del porzionamento (ora affidato
completamente a CIR per l’indisponibilità del personale ausiliario delle scuole)
che ha avuto il medesimo incremento di
3 centesimi. La maggior parte dei pasti
continuerà ad essere preparata nel moderno centro pasti La Madia di proprietà della CIR (su via Confine tra Vignola
e Spilamberto) che ha il pregio di essere

collocato in zona quasi equidistante tra
i Comuni che deve servire (Vignola,
Spilamberto, Savignano e Castelnuovo).
Castelvetro ha ancora un proprio centro
pasti comunale e così pure i Comuni
montani che mettono a disposizione di
CIR cucine annesse ai plessi scolastici.
Continua ovviamente la produzione di
pasti con diete speciali, in particolare per
casi sanitari certificati (allergie e intolleranze in particolare). Ormai questi pasti
superano il 10% del totale.
La CIR si è impegnata a sostituire, fin
dall’avvio dell’anno scolastico 2013-14,
le stoviglie “usa e getta” con stoviglie lavabili in tutte le scuole dei Comuni di
Castelvetro, Savignano, Spilamberto e
Vignola organizzando con proprio personale il servizio del lavaggio. In previsione poi, nei mesi futuri, la stessa operazione interesserà la scuole dell’infanzia
di Zocca. A Castelnuovo e a Guiglia
le stoviglie lavabili erano già utilizzate.
Con questa operazione si elimina un’azione (buttare ogni giorno le stoviglie di
plastica) che non ha una valenza educativa positiva e si viene incontro alle richieste di insegnanti e genitori.
In merito alla tipologia dei prodotti,
oltre alla fornitura di pasta, riso, latte,
burro, frutta e ortaggi a coltivazione biologica, è stato richiesto alla Ditta aggiudicataria di avvalersi di fornitori reperiti
sul territorio (principio del Km zero)
per carni e prodotti da forno nonché di
ricorrere al commercio equosolidale per
alcuni prodotti quali the, tisane, miele,
zucchero di canna, cacao, cioccolato e
biscotti.

dal 1963 al vostro servizio

Dalla deliberazione consiliare approvata dalla maggioranza con l’astensione della minoranza:
Articolo 5
Autovettura di Rappresentanza
1. L’eventuale vettura di rappresentanza (o altro veicolo) sarà assegnata
al Sindaco, potrà essere utilizzata per
gli spostamenti dal luogo di dimora
abituale alla Sede Municipale o ad altri luoghi e viceversa, per assicurare
tempestivamente la presenza per fini
connessi alla carica di Sindaco, senza
che vi sia alcuna autorizzazione. L’uso
del veicolo è disciplinato negli articoli seguenti e ciò, in analogia al disposto dell’art. 1 del R.D. 3 aprile 1926
n. 746.
2. Il controllo dell’uso sarà assicurato tramite apposito registro di bordo,
secondo quanto previsto all’art. 11
del presente regolamento. L’utilizzo
dell’autovettura di rappresentanza (o
altro veicolo) potrà essere consentito
anche agli Assessori ed ai Consiglieri per l’esercizio delle funzioni inerenti allo svolgimento del loro mandato, soltanto previa autorizzazione del
Sindaco e nei limiti previsti dalle leggi
e dai regolamenti comunali in vigore.
3. Potrà essere consentito inoltre, l’uso della stessa autovettura al Segretario Comunale e ai responsabili dei
servizi, previa autorizzazione del Sindaco

DEBBI POZZI
PERFORAZIONE POZZI CIVILI ED INDUSTRIALI

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici
• Elettropompe sommerse
• Irrigazione
Preventivi e sopralluoghi gratuiti - Progettazione
Pratiche autorizzative - Consulenze
Servizio post vendita - Elettropompe sommerse
Perforazione pozzi per uso agricolo irriguo,
uso industriale e uso domestico.
ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO)
tel. 059 9774107 fax 059 9772789
info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

059 9774107
www.debbipozzi.it - info@zabaimpianti.it
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Concretezza e partecipazione
Come ho fatto nel giornalino di
settembre, vorrei proseguire con il
resoconto sull’attività del Consiglio
comunale per rendere partecipi i
cittadini delle principali decisioni
prese, invitando, comunque, tutti a
partecipare alle prossime sedute.
Nel Consiglio di martedì 17 settembre sono state approvate due
delibere molto importanti per il
completamento dei lavori di ristrutturazione dell’Asilo don Papazzoni:
la prima, approvata all’unanimità,
quindi col voto di maggioranza ed
opposizione, riguardava la modifica del regolamento di contabilità
comunale; la seconda, col voto favorevole dalla sola maggioranza, era
relativa alla garanzia per il mutuo in
carico all’Unione Terre di Castelli.
Nel Consiglio di lunedì 30 settembre, insieme agli equilibri di bilancio
dell’esercizio 2013, è stata approvata, sempre con il voto della sola
maggioranza, la variazione del pro-

gramma triennale dei lavori pubblici, che comprendeva, in particolare,
un finanziamento di 130.000 euro
per interventi sulla scuola primaria
Cavedoni di Levizzano Rangone.
I lavori prevedono la realizzazione
di una scala di sicurezza esterna, l’allargamento dello spazio della mensa
ed altri importanti interventi in un
plesso scolastico che l’amministrazione vuole valorizzare sempre di
più.
Dell’attività degli ultimi due consigli si può quindi sottolineare l’investimento dell’Amministrazione sul
patrimonio edilizio scolastico; all’inizio del mandato si era investito
sugli spogliatoi e sull’area cortiliva
della scuola primaria di Solignano,
quest’anno sulla scuola paritaria
dell’infanzia di Castelvetro e sulla
primaria di Levizzano.
Concludendo, visto anche il mio
ruolo di consigliere delegato all’associazionismo, voglio ringraziare

tutti i volontari impegnati 365 giorni all’anno nell’ambito dei servizi
sociali, quelli che collaborano per
la nostra sicurezza, quelli che organizzano le sagre, le feste, le iniziative
culturali, quelli che fanno politica,
quelli che danno ai nostri figli l’occasione di fare sport...
A tutti loro ed a tutti i cittadini
di Castelvetro voglio augurare un
Buon Natale ed un felice 2014, sperando in un 2014 dove ci sia più
volontariato e, quindi, più senso di
comunità.
Monica Poli
Capogruppo
Centrosinistra per Castelvetro
polimonica67@gmail.com

La SPENDING DI PIU’ di Castelvetro: gli sprechi e l’inefficienza di una Giunta al capilinea
Il nulla dell’azione amministrativa di questa
Giunta si palesa davanti ai nostri occhi inesorabile, giunti oramai alla fine di questo mandato
politico. Cosa ci lascerà questa amministrazione?
Di cosa più dirsi essersi realmente occupata in
questi 5 anni di mandato? Il resoconto dell’attività svolta ci pare nel complesso molto deludente: il piano di investimenti in opere pubbliche è
pressoché pari a zero. Sono mancati interventi
di manutenzione del manto della rete stradale;
troppe buche, troppe strade disastrate che senza
interventi immediati rischiano di mettere a repentaglio la stessa incolumità di noi utenti. A ciò
si aggiungono i gravi disservizi di una mancata
corretta manutenzione dell’impianto di pubblica
illuminazione, problema che oramai denunciamo inutilmente e inascoltati da 5 anni. Il mancato corretto funzionamento della rete di pubblica
illuminazione fa si che interi quartieri del nostro
territorio a periodi alterni rimangano totalmente al buio. Questo grave problema che mette a
repentaglio la pubblica incolumità non sembra
però allarmare i nostri amministratori. Per non
parlare poi della manutenzione del verde del
nostro territorio sempre più carente; mancano
quest’anno interventi mirati di pulizia del tratto
del Fiume Guerro, che in caso di forti piogge rischia di esondare. La stessa siepe lungo le scalette
che accede al centro storico non viene potata da
tempo e la manutenzione e pulizia non è adeguata, fatto che non aggiunge di certo elementi di
pregio alle bellezze paesaggistiche che portano al

meraviglioso centro storico.
Per non parlare poi della gestione del servizio
di raccolta rifiuti urbani per nulla adeguato alle
esigenze del nostro territorio: I cassonetti molto
spesso sono saturi per più giorni e noi cittadini
siamo costretti a lasciare i sacchi dell’immondizia
al di fuori degli stesso contenitori. In compenso
però le tariffe del servizio aumentano di anno in
anno a dispetto della qualità del servizio che diminuisce. Se queste sono le politiche ambientali
della nostra amministrazione noi di certo non ne
faremo vanto come invece oramai ci declamano
da 5 anni a questa parte!
A tutto ciò si aggiunge l’eccessiva burocrazia degli
uffici che rallenta e complica l’attività delle aziende del nostro territorio, fatto assolutamente insostenibile! E gli stessi costi sostenuti dalla collettività per mantenere una macchina amministrativa
complessa divenuti insostenibili da sopportare
e che si riversano inesorabilmente sulle nostre
tasche. Lo stesso CONSORZIO Castelvetro
VITA, struttura che promuove l’attività di marketing territoriale alle dipendenze della Giunta
politica ora vuole darsi un apparente una linea di
indipendenza dalla volontà politica ma continua
ad avere al suo interno personale pagato con soldi
pubblici ( e quindi nostri). Altri costi insostenibili
che proprio per la decisione di autonomia della
struttura, non dovrebbero più essere sostenuti
dalla collettività.
Non diminuiscono di contro i costi della macchina politica comunale: vengono ancora investite

troppe risorse economiche per i soliti incarichi
professionali esterni e per le spese della Giunta
e del Sindaco che tra l’altro tra i benefits gode di
una macchina comunale che utilizza addirittura
dal tragitto di casa alla sede comunale. Riteniamo che un Comune di piccole dimensioni come
il nostro non si possa più permettere sprechi del
genere! Dopo queste amare considerazione ci si
consenta però di rivolgere a tutti voi cari cittadini un augurio di un sereno Natale in famiglia o
con i vostri cari. Il momento storico e sociale che
stiamo attraversando non è sicuramente dei più
felici, e per questo il nostro pensiero particolare è
rivolto a tutti coloro che a causa della crisi hanno
perso il lavoro e a tutte le persone sole. Il nostro è
un grande Paese che riassume in sé tutte le qualità
per poter essere un eccellenza e se solo avessimo
una classe politica più altruista e lungimirante
potremo davvero dare il meglio!!
Tanti cari auguri di un felice Natale e di un buon
2014 a tutti voi cittadini Castelvetresi dal nostro
gruppo: Cristiana Nocetti, Silvia Vandelli, Ileana
Ferri, Bruno Rinaldi, Nicola Elmo.

Per il gruppo PDL-Lega Nord Castelvetro
Cristiana Nocetti
Cell: 3388698712

Gruppo
PdL - Lega Nord Padania Castelvetro

PELLET
DA STUFA

AUGURI

LEGNA - FOCACCE
BRICCHETTI

Mangime
cane e gatto

Mangime per animali
da cortile
Accessori
polli e conigli

SALI PER DEPURATORI

PROMOZIONE

Tessuto non tessuto
per protezione
invernale di piante
e fiori

CUSCINI - MATERASSI
TOILETTE - CUCCE
TRASPORTINI - GABBIE

OFFERTA
CAPPOTTINI CANE
DA E 6,90
PROMOZIONE
SABBIA AL SILICIO
KG. 2.5 5+1 GRATIS
(EURO 3.75 AL SACCO)

KG. 3.6 3+1 GRATIS
(EURO 5.93 AL SACCO)

TANTI PRODOTTI SEMPRE PROMOZIONATI
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