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La Qualità Di Castelvetro
Protagonista a Vinitaly
Grande attenzione per il nostro Grasparossa alla
manifestazione internazionale di Verona. Il Sindaco
Roberto Maleti invitato a tenere una relazione sulla
Dichiarazione Ambientale di Prodotto conferita al
Grasparossa castelvetrese di Civ&Civ.

V

initaly è una grande esposizione
del vino, la più grande manifestazione enologica che ci sia oggi
nel mondo. Anche all’edizione di
quest’anno ha partecipato, come l’anno
scorso, la nostra Associazione Terre di
Castelvetro, con la collaborazione del
Comune che si è avvalso del Consorzio
V.I.T.A. a rappresentarlo. Nel padiglione
dell’Emilia Romagna, infatti, uno degli
ospiti più apprezzati è stato il nostro
Lambrusco Grasparossa. Erano presenti
le nostre aziende Corte Manzini, Tenuta
Pederzana, Ca’ Berti. Ma Castelvetro è
stato anche al centro di un importante
convegno internazionale nella manifestazione veronese. Il nostro Sindaco Roberto
Maleti è stato invitato a intervenire come
relatore, il 7 aprile, a un forum organizzato
da CIV&CIV di Modena su una questione ambientale di grande rilevanza.
“CIV&CIV si è impegnato dal 1991”
spiega Maleti, “a coltivare e produrre i

suoi vini con metodi che garantissero il
rispetto dell'ambiente e della salute
dell'intera collettività: soci consumatori,
cittadini, ottenendo un prodotto di alta
qualità. A garanzia e tutela di procedimenti come quello del Consorzio modenese è nata la Dichiarazione Ambientale
di Prodotto (EPD è la sigla in inglese),
il cui scopo è fornire informazioni facilmente accessibili, confrontabili e qualitativamente controllate sulle performance
ambientali di prodotti e servizi.
CIV&CIV è primo al mondo ad ottenere
una certificazione simile nel settore
vinicolo”.
Quanto è coinvolta Castelvetro in questo
progetto?
“Completamente. Anzitutto il Lambrusco Grasparossa Righi di CIV&CIV, il
primo vino ad ottenere la certificazione
EPD, è prodotto esclusivamente con uve
provenienti dal territorio di Castelvetro.
La certificazione ha contribuito a conferire

valore sia al prodotto che al territorio in
cui il consorzio opera. La mia Amministrazione sin dal suo insediamento ha
portato avanti una politica di sviluppo
integrato fra alta qualità dei prodotti,
piena tutela ambientale, valorizzazione
culturale e storica del territorio, con il
coinvolgimento del più ampio strato di
cittadinanza, di associazioni e di
operatori”.
Quali sono i punti fondamentali del
piano che l’Amministrazione si propone?
“I principi sono la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione ambientale e
culturale del territorio. Natura e cultura
sono in continua osmosi. L’ambiente è
una potente chiave interpretativa dei
processi sociali, culturali ed economici
che segnano la nostra società. Perché
diventi uno strumento di cambiamento
è necessario che le comunità si riconoscano nei propri territori e si facciano
protagoniste di un progetto ambientale
per un turismo sostenibile. Il legame
territorio-economia sostenibile diventa
ancor più indissolubile per l’offerta turistica e dei prodotti tipici. Questi ultimi
non sono solo prodotti alimentari, hanno
una storia da raccontare, sono elementi
significanti della realtà rurale”.
I risultati non sono mancati grazie al
processo avviato.
“Infatti, e grazie anche al coinvolgimento
di moltissimi attori della nostra collettività. Come è noto, nel 2003 abbiamo
ottenuto la Bandiera Arancione del Touring, confermata nel 2005. Questo riconoscimento è un ulteriore certificato di
garanzia turistico-ambientale per i turisti
e per i consumatori. Il passo successivo,
anche se c’è da lavorare molto, è stato
conseguenziale. Nel 2005 abbiamo avviato il percorso per la certificazione del
nostro sistema di gestione in conformità
alla normativa internazionale (UNI EN)
ISO 14001”.
In concreto, quali benefici porta tutto
questo ai castelvetresi?
“Adottare queste misure significa valorizzare e qualificare il territorio sia dal punto
di vista ambientale che della sua offerta
di servizi e prodotti tipici locali, e poter
comunicare il proprio fattore differenziante ai potenziali visitatori e a tutto il
continua a pag. 4
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La qualità di Castelvetro protagonista a Vinitaly
segue da pag. 3

mercato. In definitiva, oltre ad ottenere
un ritorno di immagine significa ottenere ritorni economici di notevole
portata per il territorio e per tutto il
suo indotto”.
Il convegno a Vinitaly è stato, dunque,
anche un’occasione per diffondere su
una grande vetrina internazionale il
sistema di Castelvetro.
“Certo. Anche per questo abbiamo
deciso di intensificare la comunicazione
e la promozione di questi sviluppi della
qualificazione castelvetrese. Per una
maggiore valenza della nostra offerta
vinicola può risultare importante presentare i nostri vini in unico contesto.
Per questo sta prendendo corpo l’idea
di prendere, nell’edizione 2007 di Vinitaly, uno stand come Comune e
chiedere la partecipazione di tutti i

nostri produttori. Insomma, avremo uno
stand di Castelvetro, che metta in mostra
i nostri vini e anche la concezione di un
territorio come sistema di energie, settori,

produzioni, servizi, accomunati da un
unico obiettivo di offrire qualità, a cominciare dall’offerta ambientale che sta
alla base di tutto”.

Venerdì 9 giugno va in scena
un’intrigante manifestazione
dall’impegnativo titolo Tutto intorno
all’Assurdo. Da fruitori accettiamo la
provocazione che ci consente di sentirci
guidati, proiettati in una dimensione
diversa dalla consuetudine,
dall’uniformità: un mondo diverso in
cui troviamo ancora la benedetta pratica del dubbio.
“Nella fattispecie l’intorno all’assurdo
è MusA” chiarisce l’assessore Giorgio
Montanari, “il nostro museo che
all’assurdo è dedicato. Oggetti in orbita

che girano intorno al concetto di assurdo, aggiungendo ad esso sempre nuove
idee, nuove esperienze, nuove sensazioni.
Senza esaurire mai il tragitto. E’ questo,
a mio parere, il valore culturale e sociale,
inestimabile, del progetto di MusA:
quello di farci riflettere sul fatto che non
esiste niente assodato per sempre e definitivamente. Il piacere della forma
insolita, il senso multiforme, sono anche
l’occasione per pensare a cosa siamo e
a ciò che vorremmo essere. E’ questo
alla base della liberazione dell’uomo.
Valore più che mai necessario e attuale.

Il nostro museo cresce, acquisisce nuove
opere e nuove idee di confronto”.
Ecco il programma della giornata.
Alle ore 20.30 si inaugura una nuova
sezione di MusA museo, con la presentazione al pubblico delle ultime acquisizioni. Saranno esposte opere di Andrea
Bianconi, Paolo Consorti e Laura Serri.
Alle ore 21 va in scena uno spettacolo
con Lella Costa: racconterà e descriverà
opere di artisti presenti nel panorama
dell’arte contemporanea. I testi saranno
selezionati dal critico d’arte Valerio
Dehò.

Aiutiamo i nostri Servizi Sociali
Oggi è possibile per noi cittadini
contribuire ai servizi sociali del nostro
Comune. Quando facciamo la dichiarazione dei redditi 2006 possiamo
destinare il 5 per mille a questi servizi,
semplicemente firmando in corrispondenza della voce “Attività sociali
svolte dal Comune di residenza del
contribuente”.
In questo modo possiamo sostenere:
interventi a favore dei disabili, degli
anziani, delle famiglie, per i diritti
dei bambini e degli adolescenti; interventi per la promozione del benessere dei giovani e per la prevenzione
del disagio giovanile.
Contribuiremo così, senza ulteriori

costi a nostro carico, non essendo questa
un’imposta aggiuntiva, a garantire ai
meno fortunati di poter continuare a
beneficiare di quei servizi.
Il nostro contributo è fondamentale
perché ai Comuni è stato tagliato il 50%
del Fondo Nazionale per le Politiche
Sociali.
Tradotto in moneta sonante, complessivamente per tutta la nazione il taglio
vuol dire oltre 500 milioni di Euro in
meno nel 2005, altrettanti nel 2006.
E’ possibile devolvere il 5 per mille
anche alle associazioni di volontariato.
Ricordiamo che, qualora il contribuente
non indichi nessuna destinazione, il 5
per mille rimane allo Stato.

5xMILLE ALLA DAMA
Riceviamo e pubblichiamo.
L’Associazione Dama Vivente - il
500 a Castelvetro comunica ai cittadini castelvetresi che essa rientra
fra le associazioni cui è possibile
destinare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi, in base a una
disposizione contenuta nella Finanziaria.
(Ne parliamo nell’articolo sui servizi
sociali in questa stessa pagina - n.d.r.).
Per chi volesse, dunque, destinare
questo contributo alla nostra associazione, il nostro codice fiscale è
94066890362.
Associazione Dama Vivente

TURISMO

La presenza dei nostri prodotti a Bit 2006

S

i è svolta a Milano dal 17 al 21
Febbraio 2006 la 26ª edizione
della BIT, Borsa internazionale
del turismo.
Il Consorzio V.I.T.A. vi ha preso parte
per il Comune di Castelvetro aderendo
allo stand organizzato e gestito
dall’Associazione Strada dei Vini e dei
Sapori “Città Castelli Ciliegi”, portando in fiera prodotti ed eventi del nostro
territorio.
L’edizione di quest’anno ha portato in
fiera più di 150.000 presenze di cui il
70% erano operatori professionali e
3.900 giornalisti accreditati.
Abbiamo organizzato degustazioni
guidate in primis del nostro Lambrusco
Grasparossa, del nostro aceto balsamico
e non ultimo del parmigiano reggiano
di nostra produzione.
Abbiamo registrato un impatto positivo da parte dei partecipanti; tanto che
ci sono state chieste informazioni dettagliate sul nostro territorio dopo le
degustazioni fatte sia nel nostro stand
che in un’area assistita dalla Associazione Nazionale Sommelier.
Inoltre è stata un’occasione ricca di
contatti con Buyers e Tour Operators
con l’obiettivo di far entrare il nostro
territorio nei vari circuiti tematici (vino,

natura, trekking, gastronomia, cultura
eccetera). Tali circuiti si stanno sempre
più specializzando e richiedono pacchetti
e offerte, ovvero partner per joint venture
o assistenza sul territorio.
Possiamo orgogliosamente affermare
che torniamo a casa con un patrimonio
di conoscenze da sfruttare per
l’incremento turistico del nostro territorio e di aver inserito Castelvetro nelle

mete turistiche di molti estimatori del
buon mangiare (slow food) e della natura.
Ringraziamo i nostri soci e l’Associazione
Terre di Castelvetro, che gentilmente
hanno fornito i prodotti affinché tutto
questo fosse possibile.
Per il Consorzio V.I.T.A.
Andrea Piana

L’acetaia comunale nella Torre della Prigione
Riceviamo e pubblichiamo.
L’acetaia comunale di Castelvetro
nasce nel 2000 dall’idea di 5 amici
che condividevano e condividono
tuttora la passione per l’aceto balsamico tradizionale di Modena.
È situata nel sottotetto della Torre
della Prigione, nella piazza della Dama
in Centro storico; e composta da 2
batterie con in totale 14 botti che,
come ogni buona acetaia che si rispetti, si distinguono per le dimensioni

Quick

e per il legno (rovere, frassino, ciliegio,
acacia e castagno).
Dal 2000 quindi se ne occupano Gior-

Chiamaci al numero

Pizza

gio Bettelli, Emilio Menabue (maestro
assaggiatore), Andrea Ramini (assaggiatore), Giordano Ramini (maestro
assaggiatore) e Piergiorgio Simonini
(esperto degustatore, maestro assaggiatore e referente).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’ufficio turistico del comune, Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
(tel. 059/758880).
Consorteria dell’aceto balsamico
tradizionale di Modena
Comunità di Castelvetro

059.799168

Potrai scegliere:

PIZZA TONDA, PIZZA AMERICANA, PIZZA AL METRO
CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO

A CASTELVETRO (MO) Via Verdi 13/E-F CHIUSO IL LUNEDÌ
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Due Nuovi Assessori
Nella Nostra Giunta
Due nuovi assessori sono entrati a far parte
della nostra Giunta comunale.
Sono Emanuela Bertoni e Fabio Venturelli.
Li abbiamo incontrati e vi proponiamo questo
servizio in cui rivolgiamo loro alcune domande.

D

ue nuovi assessori fanno parte da
poco tempo della Giunta del nostro
Comune, come abbiamo annunciato
sul numero scorso. Li abbiamo intervistati
per conoscerli meglio, per attivare anche
tramite questo giornalino il loro rapporto di
comunicazione con i cittadini.

Assessore Emanuela Bertoni
Cominciamo dalla dottoressa Emanuela
Bertoni, neo assessore a Volontariato, Attività Produttive, Politiche Giovanili, Gemellaggio e Relazioni Pubbliche.
Assessore, ci racconti qualcosa di lei: studi,
esperienze, hobby, di quali settori si occuperà nella Giunta di Castelvetro.
“Sono nata a Modena il 29 agosto 1977 e
risiedo a Castelvetro in via Verdi. Durante
gli studi universitari, per circa 5 anni, ho
collaborato con l’Istituto scolastico Primo
Levi di Vignola svolgendo l’attività di
Tutore a sostegno di alunni diversamente
abili. Laureata in Giurisprudenza nel marzo
2003, attualmente svolgo l’attività di patrocinatore legale presso uno studio legale
di Vignola. Ho collaborato
all’organizzazione delle esposizioni di pittura
Naif a Castelvetro. Sono stata eletta Consigliere Comunale in questa legislatura.
Non sono sposata e non ho figli, e nonostante i numerosi impegni lavorativi cerco
di trovare tempo per dedicarlo principalmente alla lettura, allo sport e a viaggiare.
I settori di cui mi occuperò per il Comune
di Castelvetro sono: le Attività Produttive,
il Volontariato, le Politiche Giovanili, il
Gemellaggio e le Relazione Pubbliche”.
Come affronta questa esperienza? Quanto
l’aiuterà il suo lavoro nel compito di
amministratore pubblico?
“L’ attività lavorativa che svolgo nello studio
legale mi fa confrontare tutti i giorni con
dubbi, incertezze e difficoltà che persone,
ditte, imprese e associazioni, devono affrontare in diverse situazioni problematiche,
non facili da risolvere anche nei rapporti
con istituzioni pubbliche. Questo mi permette di avere conoscenza di un’ampia
gamma di questioni e di affinare una certa

sensibilità nell’affrontare e trovare una
migliore soluzione a problemi spesso delicati. Spero che l’esperienza e le conoscenze
che sto acquisendo grazie al mio lavoro
possano essere utili anche per il Comune
e i cittadini di Castelvetro”.
Quali sono le ragioni che le hanno fatto
accettare questo delicato compito?
“Oltre la passione e la curiosità di intraprendere questa nuova esperienza, una delle
motivazioni principali che mi ha stimolato
ad accettare è quella di poter contribuire
a dare un taglio giovane e femminile alla
politica dell’ Amministrazione. Mi piace
l’idea di fare qualcosa di nuovo e differente
che contribuisca a realizzare le aspettative
dei giovani, per stimolare questi ultimi a
fare la stessa scelta e/o comunque aumentare
la loro partecipazione in qualsiasi forma in
tal senso. Un’ulteriore motivazione è la
consapevolezza che per poter soddisfare al
meglio le aspettative di ognuno e cambiare
qualcosa è necessario partecipare attivamente alla politica locale e non stare in disparte
ed aspettare che qualcun’altro decida per
noi”.
Cosa si propone di fare?
“In primo luogo confermo le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale per questa legislatura e comunico che
l’azione politica e amministrativa con cui
guiderò l’Assessorato affidatomi, sarà nel
segno della continuità rispetto a chi mi ha
preceduto, in particolare rispetto alle attività
economiche e produttive, al commercio e
all’agricoltura.
In pratica?
“Mi adopererò per raggiungere i seguenti
obiettivi.
1, favorire l’attivazione e la funzionalità dei
comparti artigianali e produttivi, con risposte pronte ed efficaci, provenienti da
una struttura comunale efficiente.
2, proseguire e completare l’informatizzazione dell’ufficio commercio, implementando la modulistica a disposizione dei
cittadini, nel sito internet del comune,
favorendo un rapporto sempre più efficace
ed efficiente tra servizi erogati nel campo

delle attività economiche e produttive tra
uffici comunali ed utenti, creando servizi
on-line.
3, proseguire il progetto che rilancia il
commercio, sia con atti amministrativi che
favoriscano le attività dei singoli esercizi,
sia sostenendo le iniziative delle forme
associate.
4, continuare la riqualificazione e il rilancio
del centro storico, con progetti di valorizzazione delle attività commerciali esistenti,
anche nelle frazioni e nelle località del
territorio comunale.
5, consolidare e sviluppare la proficua
collaborazione fra attività commerciali,
agricole, turistiche, e le istituzioni e le
associazioni di volontariato.
6, creare spazi funzionali alla presentazione
dei prodotti tipici locali.
7, sostegno allo sviluppo dell’agricoltura
locale, proseguendo sulla strada della promozione e diffusione del territorio agricolo
e dei suoi prodotti, tenendo in debito conto
i suggerimenti e le indicazioni delle associazioni di produttori, di commercianti e
le esigenze di un mercato in continua
evoluzione”.
Un’ultima battuta.
“Due cose. La prima è che sarò lieta di
ascoltare proposte e suggerimenti che verranno dai cittadini, e cercherò di rispondere
alle istanze e ai bisogni che mi verranno
posti. La seconda è che ringrazio il Sindaco,
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I due nuovi assessori in Giunta
i colleghi amministratori e i dipendenti
comunali per il supporto che sin dai primi
mesi dell’incarico mi stanno dando, con
la consapevolezza che ciò sia di fondamentale importanza per svolgere al meglio
il mio mandato”.

Assessore Fabio Venturelli
Il secondo Assessore entrato in Giunta è
Fabio Venturelli. Chiediamo anche a lui
di presentarsi: chi è, cosa fa, i suoi hobbies.
“Sono nato a Modena l’11 marzo 1962
e da sempre risiedo a Levizzano Rangone.
Sono sposato e ho un figlio di 15 anni.
I miei hobbies, per il poco tempo che ho
a disposizione, riguardano essenzialmente
tutto ciò che avvicina l’uomo alla natura
e all’incontro con realtà diverse, per cui
mi piace molto fare sport, viaggiare e
stare all’aria aperta”.
Altre esperienze amministrative?
“No, anche se in casa mia ho sempre
respirato la politica. Mio padre è stato
molto impegnato, durante la sua vita,
nelle istituzioni pubbliche come consigliere comunale, provinciale e anche, per
un breve periodo, regionale. Il mio lavoro
(attualmente sono vice-comandante della
Polizia Municipale di Vignola) mi ha
però portato ad essere, da circa 20 anni,
all’interno della pubblica amministrazione
conferendomi una discreta esperienza in
merito all’organizzazione e al funzionamento delle istituzioni, in particolar modo
dei Comuni. In Giunta a Castelvetro mi
occuperò dei Lavori Pubblici e dei Servizi
Sociali”.
Perché ha accettato questo incarico e
cosa si aspetta da questa esperienza?
“Devo confessare che, quando mi è stato

proposto questo incarico, sono stato indeciso se accettare o meno. Ritengo che
amministrare la cosa pubblica sia, attualmente, cosa non facile e che richiede molta
dedizione. per cui accettare un incarico di
questo tipo significa soprattutto impegno
costante al servizio del cittadino, impegno
che dopo attenta riflessione e valutazione
fatta unitamente alla mia famiglia, ho deciso
di potermi assumere. Altra importante
motivazione che mi ha indotto ad accettare
l’incarico è da ricercarsi nell’aspettativa di
una esperienza personale rivolta al servizio
degli altri, perché è sempre molto facile
criticare stando al di fuori, ma molto più
difficile impegnarsi dall’interno per cercare
di migliorare, nel limite delle proprie possibilità, le cose. Conto quindi di avere da
quest’esperienza un notevole arrichimento
personale convinto di avere la possibilità
di poter fare qualcosa di utile per il mio
comune e per i suoi cittadini”.
Per i diversi settori, cosa si propone di
fare, quali sono le idee che vuole portare
avanti?
“In primo luogo confermo che guiderò
l’Assessorato affidatomi dal Sindaco secondo le linee programmatiche date
dall’Amministrazione Comunale in occasione delle elezioni del 2004, e che la mia
azione politica e amministrativa sarà nel
segno della continuità rispetto a chi mi ha
preceduto. Con riferimento alle opere
pubbliche, elenco alcune questioni prioritarie che mi riprometto di portare avanti.
1, continuare a qualificare le strutture
esistenti e realizzare opere che mettano in
grado il Comune di dare ai cittadini servizi
più efficienti e che rispondono meglio alle
necessità della comunità. 2, potenziamento

della rete di fogne, acquedotto e gas.
3, interventi sulla viabilità extra-urbana
per migliorare ulterioremente la transitabilità e la sicurezza su tutto il territorio. 4,
miglioramento della manutenzione sia
ordinaria che straordinaria sulla viabilità
urbana. 5, adeguamenti e riqualificazione
degli impianti sportivi, ricreativi e culturali”.
E per quanto riguarda i servizi sociali?
“Il primo impegno è dare risposte sempre
più puntuali alle domande che vengono
dalle famiglie, quali ad esempio la sistemazione di alcune strutture scolastiche e in
particolare dell’asilo nido; così come è
importante qualificare e mettere a disposizione strutture sempre più efficaci a sostegno dei servizi alla persona e alla famiglia.
Questione rilevante è anche favorire la
solidarietà intesa anche come integrazione
fra le diverse culture. Uno dei punti fondamentali dell’azione di questo assessorato
è poi l’assistenza agli anziani: una necessità
in aumento fra i bisogni della famiglia,
collegata soprattutto alla fascia diurna di
normale lavoro quotidiano. E’ soprattutto
a questo che vogliamo dare risposte: con
il potenziamento dell’assistenza domiciliare
e il miglioramento dei servizi sociali e
sanitari (anche attraverso un eventuale
centro sociale diurno), in collaborazione
costante con le strutture territoriali intercomunali per i servizi di assistenza (CoISS).
Decisivo è pure dare risposte al problema
della casa, soprattutto sostenendo le famiglie
a basso reddito”.
Una battuta finale.
“Concludo affermando che sarò sempre
disponibile e aperto ad ascoltare proposte
e suggerimenti che chiunque vorrà proporre
per migliorare il nostro territorio e la qualità
di vita dei suoi cittadini”.
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Osteria di Puianello addio
Abbiamo ricevuto una bella lettera da
Fiorenzo Ferrari, dell’osteria di Puianello,
dalla quale apprendiamo che il suo esercizio
chiude definitivamente i battenti. L’osteria
di Puianello per la gente di Castelvetro
non è solo un posto di ristoro e di altre varie
attività, è qualcosa di molto più importante:
è un pezzo di storia che ha attraversato
tutto il secolo scorso arrivando sin qui. In
questo numero del giornalino, già tanto
pieno di articoli, non riusciamo a pubblicare
la lettera intera, anche se meriterebbe, per
il sentimento che esprime, per la storia che
racconta e che appartiene per intero a questa
terra e ai ricordi della nostra gente. La
pubblichiamo quasi tutta, ripromettendoci
di diffonderla per intero alla prima occasione in cui sarà possibile farlo.
“Nel 1938 il papà Ferrari Vito e la mamma Pifferi Maria gestivano le licenze di
drogheria, tabaccheria n. 12 e osteria,
nel piccolo borgo, vicino al Santuario.
Nel 1940 costruirono la casa dove risiediamo tuttora, sul bivio, e continuarono
a gestire questa attività, con tanta fatica
e rischio, essendoci la guerra, senza luce
elettrica, con acqua di pozzo e strada
ghiaiata. Io, Fiorenzo, nacqui nel 1947,
sopra l’osteria, con la musica della radio
con giradischi e tanto fumo (...) Nel
1954 il papà comprò, a Vignola, la televisione, fu la prima a Puianello; la gente
contenta veniva a vederla (...) Nel 1956
arrivò un bel bigliardo Zironi da Bologna,
per far divertire la gente a giocare, oltre
le carte e la dama; mi ricordo anche di
un calciobalilla, del gioco di bocce di
legno in giardino; si dava anche un servizio di vendita di bombole di gas, ad
uso domestico. Il papà aveva già una
balilla, tagliata a camioncino, per portare
a casa i generi alimentari (...) Sempre in
quell’anno prese la licenza di noleggio
da rimessa con autista e dalla Fiat di
Sereni di Vignola arrivò la 1900 diesel,
nuova fiammante di colore nero, 6 posti,
che a suo dire andava bene sia per i
matrimoni che per i funerali (...)
Cominciò a portare la gente ai mercati
di tutti i Comuni limitrofi, le spose
all’altare, le persone la domenica al cinema e per fortuna pochi funerali. Con
altri taxisti cominciò a portare le donne
in Francia (...) a raccogliere gelsomini
per fare i profumi (...) e dopo il Comune
ci chiese di fare il trasporto scolastico e
così cominciai anch’io con un pullmino
850 Fiat familiare ad aiutare a fare questi
servizi. Intanto la mamma cuoca, aiutata
dalle figlie e da me, dava da mangiare
alle persone che per lavoro o di passaggio
si fermavamo all’osteria (...) Negli anni
60 rinnovammo il negozio di alimentari,
il banco bar, montando una macchina

da caffè Cambi di Modena (...) Nel bar
abbiamo avuto dei juke-box a noleggio,
50 Lire una canzone e 100 Lire tre canzoni;
negli anni 70 abbiamo comprato un jukebox Columbus tuttora funzionante nel bar
(...) Ci allargammo anche con una terrazza
dove la domenica si organizzavano piccole
feste, cresime e cene. Nel 1960 (...) montarono davanti casa un distributore Shell
(...) con l’approvazione degli abitanti e di
quelli che passavano su questa strada,
l’antica via Vandelli, costruita nel 1700 (...)
Dopo anni si prese la 380 volt e il distributore passò con il marchio IPI automatico
(...) Con l’arrivo dell’acquedotto e del
telefono pubblico (...) con la strada asfaltata,
con il Santuario della Madonna della Salute,
mettemmo a disposizione tavoli e sedie,
servendo anche alla sera la nostra specialità
di gnocco, tigelle con salumi e vino nostrani

dall’altra parte un parcheggio capiente per
i clienti e altri, specialmente per i ciclisti
che trovavano il rubinetto dell’acqua a loro
disposizione e lo specchio (...) Nel 1969
inaugurammo laghetto-pineta, pesca sportiva con il lancio di trote, pesce-gatti, carpe
e tinche (...)
Nel 1984 decidemmo di chiudere alcune
attività (...) Nel 1994 morì il papà Vito
seduto su una sedia del bar (...) E’ arrivato
il 2006 e con la finestra di aprile vado in
pensione (...)
La mamma ha la bella età di 94 anni, ci
comanda ancora, non volendo abbandonare la sua casa costruita con tanti sacrifici
e noi la rispettiamo ritirandoci in privato
(...) Tutta la famiglia si associa a ringraziare
tutti quelli che ci hanno voluto bene e
dispiacendoci per quelli che non abbiamo
potuto accontentare”.

La Maserati in piazza Roma

Nei giorni del 17, 22, 24 e 29 marzo, la nostra piazza Roma è stata la scena di un
importante avvenimento internazionale. Sono state esposte 10 vetture Maserati, per la
presentazione alla stampa internazionale della nuova versione della Maserati Quattroporte
Sport GT. A Castelvetro le automobili sono rimaste per un’ora e mezza, tempo durante
il quale giornalisti provenienti da tutto il mondo hanno fotografato le Maserati nel nostro
borgo antico e sullo sfondo della vallata circostante. Gli inviati della stampa hanno potuto
anche gustare le nostre specialità gastronomiche.
Il management della Maserati ha ringraziato la nostra Amministrazione Comunale per
la concessione della piazza. Da parte del Comune è stata comunque una soddisfazione,
sia perché Castelvetro è stato scelto per un avvenimento mondiale, sia per la vetrina che
nell’occasione si è aperta a diffondere ancora una volta il nostro territorio e le sue qualità.
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Un progetto comune per la formazione

I

n questo inserto speciale del giornalino affrontiamo una questione
decisiva per la crescita della comunità, quella che interessa il rapporto
fra l’Amministrazione comunale, la
scuola e le associazioni.
“Si tratta di un rapporto che sta alla
base dello sviluppo del territorio” conferma il sindaco Roberto Maleti, “sotto
tutti i punti di vista. Uno sviluppo che
ha come punto di partenza la formazione
degli studenti, risorsa insostituibile non
solo per il futuro ma anche per il presente della comunità; con la ricchezza
di idee, di freschezza, di contributi, di
sollecitazioni che danno alla società. La
collaborazione fra l’ente locale, la scuola
e le associazioni è di per sé una ricchezza
inestimabile, perché unisce il tessuto
stesso della società in un unico progetto
di valori e di crescita; considerato anche
che le famiglie sono in massimo numero
coinvolte nelle associazioni e nella
scuola”.
“Da questo stretto rapporto di
collaborazione” aggiunge l’assessore a
sport e turismo Fabrizio Leonelli, “sono
nati progetti molto interessanti, che
coinvolgono diverse associazioni e l’Ente
pubblico, raggiungendo l’obiettivo di
collegare parte della formazione dei
nostri bambini al territorio e alle sue
espressioni, al mondo del volontariato
e alle sue attività, soprattutto sportive,
al nostro invidiabile patrimonio ambientale.
Proprio in questi ambiti sono stati ela-

borati progetti che rinsaldano e arricchiscono valori e iniziative della cultura e
della socialità di Castelvetro.
I lettori potranno leggere negli articoli
di queste pagine speciali del giornalino
quali sono i progetti di cui parliamo.
Ci sembra oltremodo importante coinvolgere la collettività in questo progetto
di grande prospettiva per noi tutti. Sottolineo l’impegno e il merito delle associazioni di volontariato e di quello del
mondo scolastico per questa felice
collaborazione”.
“L’Istituto Comprensivo ha elaborato
un piano dell’offerta formativa estremamente interessante”, conclude l’assessore
ai servizi pedagogici Giorgio Montanari, “e l’Amministrazione comunale l’ha

sposata interamente e con entusiasmo.
La fertile collaborazione fra Scuola,
Associazioni e Amministrazione, è uno
dei tanti effetti positivi determinati dalla
costituzione dell’Istituto Comprensivo
nel nostro Comune.
Il rapporto costante e unitario fra i
diversi gradi scolastici, l’intero corpo
docente e tutte le famiglie favorisce
anche l’ancoraggio della formazione al
territorio e alle sue manifestazioni, alle
sue attività culturali, ambientali, sportive,
sociali, agli altri attori dell’iniziativa
comune che sono le Associazioni e l’Ente
pubblico.
Un ottimo inizio per l’Istituto inaugurato con l’inizio di quest’anno scolastico;
un buon auspicio per il futuro”.

Obiettivi e percorsi del progetto formativo

C

on la nascita, dal 1° settembre
2005, dell’Istituto Comprensivo
di Castelvetro, sono state poste le
reali condizioni per valorizzare un sistema
scolastico con un’identità fortemente unitaria e soprattutto radicata nel territorio
di appartenenza. E’ bene ricordare, a tal
fine, che la costituzione del Comprensivo
si colloca non solo nell’ambito degli indirizzi regionali per la programmazione e
qualificazione territoriale dell’Offerta
Formativa (l.r. n. 12/2003), ma costituisce
il risultato di una scelta autonoma, ampiamente condivisa che ha coinvolto tutti
i soggetti e gli organismi territoriali interessati: docenti, genitori, Enti Locali. Si
è voluto dar vita a una rete formativa che,
con i suoi 1024 alunni (in età compresa
dai tre ai tredici anni), gli oltre 200 operatori (tra docenti e personale ATA) e gli
oltre 2000 genitori che alla scuola fanno

riferimento ogni giorno, si afferma come
l’agenzia educativa più importante del
territorio e quindi una vera e propria
risorsa per lo sviluppo del Comune e dei
suoi cittadini. Si è aperta, in sostanza, la
possibilità concreta di costruire, almeno
a livello locale, un sistema formativo integrato sia in orizzontale (utenza, territorio,
Enti Locali), sia in verticale (scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado) dove la scuola si apre sia al suo
interno per coordinare le proprie azioni
e sia verso l’esterno per dialogare con i
soggetti sociali e diventare protagonista
delle dinamiche dello sviluppo locale.
Le finalità che orientano il progetto formativo partono dunque essenzialmente
dall’idea condivisa di una scuola delle pari
opportunità e che si fa interprete dei
bisogni. Una scuola che, nelle ragioni
della continuità didattica e pedagogica,

nella valorizzazione delle risorse professionali, nel rispetto delle diverse culture e
identità e in continua sinergia con il
tessuto sociale, vuole essere innanzitutto
ambiente di crescita culturale improntato
ai valori della convivenza civile e della
democrazia.
Il Piano dell’Offerta Formativa realizzato
quest’anno esplicita le modalità attraverso
le quali l’Istituto intende raggiungere gli
obiettivi formativi ed educativi che si è
dato, ne delinea le priorità e l’assetto
progettuale. Esso è stato elaborato con il
contributo partecipato dei docenti dei tre
ordini di scuola e per la sua realizzazione
si avvale del sostegno finanziario
dell’Unione Terre di Castelli,
dell’Amministrazione Comunale di Castelvetro e della collaborazione di diverse
Associazioni locali. Descrivere tutti i procontinua a pag. 10
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Obiettivi e percorsi del progetto formativo
segue da pag. 9

getti che vengono realizzati nelle varie
scuole dell’Istituto e che vanno a potenziare e migliorare la proposta formativa
sarebbe molto complesso data l’entità
(sono circa 20 quelli in fase di attuazione),
la molteplicità degli ambiti disciplinari
ed educativi coinvolti e le caratteristiche
di ognuno: si va dall’educazione musicale
a quella teatrale, dall’educazione alla
lettura a quella sportiva e ambientale,
dalla ricerca storica all’uso delle nuove
tecnologie, dai temi della solidarietà a
quelli della salute; si rimanda pertanto
alla lettura del P.O.F. consultabile sul
sito della scuola “www. scuolesenzafrontiere.org”. Ci limiteremo in questo spazio,
a sottolineare l’importanza di alcuni
progetti che, per le finalità che si pongono,
vengono realizzati in collaborazione più
diretta con l’Ente Locale e le Associazioni
Sportive e hanno sul territorio una ricaduta di grande impatto culturale ed educativo: si tratta del Progetto di Educazione
ambientale e delle varie iniziative che
ruotano intorno al tema dell’educazione
sportiva e dell’attività motoria.
L’educazione ambientale coinvolge sul
piano generale tutti gli alunni della scuola
Primaria e Secondaria; si pone come
obiettivi prioritari la conoscenza e la
salvaguardia del territorio, il risparmio
energetico, il riciclaggio dei rifiuti.
In questo ambito si collocano due percorsi
particolarmente originali e qualificanti
che meritano di essere evidenziati poiché
riuniscono in un unico e coerente obiettivo la capacità di conoscere l’ambiente
e “rivisitarlo” in chiave sportiva : il progetto Orienteering e il corso di avviamento all’uso della mountain bike. Il progetto
Orienteering si rivolge a tutti i ragazzi
delle classi della scuola secondaria di 1°
grado e, secondo il principio della continuità agli alunni delle classi quinte delle
scuole primarie dell’Istituto; promuove
percorsi di orientamento attraverso situazioni di gioco collettivo e sviluppa competenze nell’individuare punti di riferimento, leggere carte e mappe.
Il progetto “Corso di avviamento all’uso
della mountain bike “ si rivolge invece
ai ragazzi frequentanti le classi seconde
della scuola secondaria di 1° grado, è
realizzato in collaborazione con il “Centro
nazionale di mountain bike” e sviluppa
in un unico discorso e tramite un’attività
molto gradita ai ragazzi, il tema
dell’educazione stradale e ambientale.
In collegamento a questi progetti e su
base regionale, l’Amministrazione Comunale ha già organizzato la seconda

edizione di “Ori dei Castelli” che unisce
ad una sana attività sportiva, la conoscenza
e la valorizzazione del territorio.
Per entrambi i progetti fondamentali
sono stati la collaborazione dei docenti
di educazione fisica della scuola media
e il contributo finanziario dell’Unione
Terre di Castelli, dell’Assessorato allo
Sport del Comune di Castelvetro e dei
genitori degli alunni. Una collaborazione
che ha consentito ai ragazzi di effettuare
esperienze per molti aspetti uniche.
L’ Educazione allo sport e il Potenziamento dell’Attività motoria sviluppa un
secondo e importante filone di proposte:
coinvolge prioritariamente gli alunni
delle scuole primarie del territorio comunale proponendo alle classi 1ª e 2ª attività
mirate al miglioramento della coordinazione e alla correzione di errate posture,
mentre per le classi 3ª 4ª e 5ª le attività
di gioco mirano al consolidamento della
coordinazione motoria, alla conoscenza
e al rispetto delle regole, allo spirito di
squadra.
In modo secondario, ma non meno importante, tutti gli alunni delle classi delle
scuole primarie e della secondaria di 1°
grado vengono poi coinvolti nella realizzazione del “Gioco Sport” e nella partecipazione ad alcune discipline di atletica
attraverso “I giochi della Gioventù “.
Il Progetto per le classi 1ª e 2ª di
“Alfabetizzazione motoria“ viene realizzato in collaborazione con gli operatori
dell’associazione sportiva VISPORT di
Castelvetro e i docenti di classe, mentre
per le classi 3ª 4ª 5ª il progetto di
“Motricità di base verso il minivolley” è

realizzato in collaborazione con operatori
dell’associazione ARCI di Castelvetro e
gli insegnanti.
Va infine ricordato, poiché si colloca
all’interno delle attività sportive anche il
progetto “Se gioco capisco” che, attraverso
giochi logici, di riflessione e di grande
impatto motivazionale avvia i bambini
al gioco degli Scacchi. Il progetto coinvolge gli alunni del secondo ciclo della
scuola primaria e quelli di terza media e
viene realizzato grazie alla professionalità
tecnica ed educativa di Carlo Cavazzoni
riconosciuto campione di scacchi.
Le attività di cui abbiamo parlato in
modo più specifico possono dare solo
parzialmente l’idea dello sforzo che il
nostro Istituto sta facendo per fornire ai
ragazzi competenze, regole, stili e obiettivi
di vita. E’ una realtà in costruzione ed
evoluzione che comunque ha bisogno di
essere sostenuta e valorizzata con
l’impegno di tutti perché costituisce un
punto di riferimento rispetto ai molteplici
bisogni e alle aspettative espresse dal
tessuto sociale. Individuare percorsi condivisi per migliorare l’offerta formativa
e rispondere in modo integrato ai bisogni,
dovrà essere assunto sempre più come
obiettivo prioritario sia dall’Istituzione
Scolastica che dall’Amministrazione Comunale. Ma perché questo obiettivo sia
raggiunto è necessario anche l’impegno
di tutti gli altri soggetti che hanno a cuore
lo sviluppo del paese: in primo luogo i
genitori, le Associazioni e, contestualmente, il tessuto sociale ed economico. La
scuola è patrimonio di tutti.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Dunnia Berveglieri
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Le strade del Grasparossa
Abbiamo già avuto modo di parlare su
queste pagine del progetto Castelvetro in
bike: le strade del Grasparossa. Riceviamo
questo articolo che ci racconta di cosa si
tratta e sottolinea un’ulteriore occasione
di collaborazione fra Comune e Scuola.
Il progetto è nato nell’ambito delle
iniziative di valorizzazione del territorio
e delle sue potenzialità turistiche. Sono
stati individuati dei percorsi modulari,
da percorrere a piedi o in bike, che
consentono il passaggio da un tracciato
all’altro, evidenziano e valorizzano
l’immagine di Castelvetro, la sua identità
culturale, le emergenze storiche e architettoniche, il rispetto della tradizione
ed il valore della “tutela ambientale”.
Dal punto di vista cicloturistico il nostro
territorio, con un’estensione di 49,72
Kmq. e la sua collocazione a metà strada
fra la pianura e l’Appennino Modenese,
offre circuiti di tutti i livelli di difficoltà,
adatti quindi sia al principiante che
all’esperto di mountain-bike.
L’ estensione del territorio, per la maggior
parte a vocazione agricola, ricca di colture intensive, in particolare vigneti
permette di ammirare innumerevoli
varietà di paesaggi, che si trasformano
passando di crinale in crinale, mostrando
una bellezza discreta e riservata che
merita di essere scoperta ed ammirata.
Le tracce della storia e delle antiche
culture di Castelvetro si mostrano visibili
punteggiando il territorio con edifici ed
emergenze di particolare interesse storico-architettonico e naturalistico quali:
il Castello di Levizzano e la Torre Matildica, il Campo di San Rocco (Cimitero
Napoleonico), il Palazzo Rangoni, le
Torri Medioevali, le cinta murarie, insieme alle numerose emergenze di carattere “isolato” quali le “case torri”, gli
“Oratori”, l’Antica Fornace Cavallini,
il Monte delle “Fate”, ora Monte Bettelli
(vecchio convento Benedettino, ora
residenza rurale privata), oltre alle zone
archeologiche della “Galassina” e “Cà
del Fiore”, e ad altre aree di vegetazione
particolare e straordinaria che sono solo
alcune delle diverse pecularietà che rendono pregio al territorio.
In questi ambiti sono stati individuati
6 sentieri che sfruttano in parte vecchie
vie sterrate, carreggiate che si snodano
lungo i torrenti, sui crinali, immersi in
un paesaggio ricco di costruzioni antiche
e di edifici storici, di essenze vegetali
tipiche delle nostre zone, con paesaggi
di particolare bellezza, colline interrotte
dai maestosi calanchi con macchie boscose e ginestre tipiche.

Sono segnalati con tabelle in legno
d’abete, complete di sostegno, personalizzati con variazione del titolo che riprende le carateristiche salienti di quel
luogo.
Gli inizi dei percorsi mostrano tabelle
con planimetrie dei percorsi riportanti
i punti caratteristici e le varie altimetrie
dei sentieri. Si tratta di circa 120 Km.
di percorsi tabellati e corredati da dettagliati road book, percorribili in qualsiasi
stagione, che permettono a tutti di trovare il percorso più adatto alle proprie
capacità per la grande varietà del territorio .
Grazie alla collaborazione col personale
docente e gli studenti della scuola media
“Anna Frank” di Castelvetro si sta lavorando per la realizzazione di un portale
a disposizione di chiunque desideri avere
informazioni su Castelvetro e le opportunità di visitarlo in bike e/o facendo
trekking. Quest’ultima parte del progetto si sta portando avanti con un percorso
operativo per tappe che prevede:
1 - La raccolta delle informazioni relative
ai sentieri del territorio mediante ricerche
d’archivio, interviste ed esplorazione del
territorio. Quest’ultime vedranno i ragazzi della scuola media fare escursioni
in bike attrezzati di GPS e macchine
fotografiche.
2 - La pubblicazione delle informazioni
sul portale
www.scuolesenzafrontiere.org/orientrekking
Accanto a testi descrittivi di ciascun
percorso, corredati di mappe, punto di

partenza e di arrivo, elementi caratteristici, altimetria, ecc., saranno affiancate
una galleria fotografica e un filmato che
consentirà di visitare virtualmente tutto
il tracciato (per quest’ultimo è raccomandata una connessione ASDL superiore a 2Mbps). Attualmente è possibile
visitare solo un sentiero, quello del Monte delle Croci all’indirizzo:
www.scuolesenzafrontiere.org/orientrekk
ing/Percorsi/IlMontedelleCroci/tabid/17
9/Default.aspx
Man mano saranno pubblicati i rimanenti 5 sentieri e saranno implementati
strumenti per restituire interattività con
i visitatori (forum tematici, cartine ciccabili, esplorazione multimediale). Il
portale si prefigge anche di raccogliere,
sistemare e organizzare informazioni di
un contesto più ampio allargando
l’orizzonte ad altri aspetti di tipo culturale e scientifico come la flora e la fauna
del territorio, oppure il trekking e
l’orienteering sulle nostre colline.
Si tratta forse di un’occasione in cui la
scuola può contribuire al raggiungimento di obiettivi che vanno oltre le conoscenze fini a se stesse. Certo siamo solo
all’inizio, ma l’aiuto esterno che
l’Amministrazione offre alla scuola potrebbe dare la giusta spinta per affrontare
un percorso più completo e duraturo
nel tempo.
L’Ufficio Ambiente
in collaborazione
con docenti della Scuola A. Frank
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Sciame di biciclette

C

ome già negli anni passati, il
nostro Comune aderisce
all’iniziativa “Liberiamo l’aria”
organizzando “Sciame di
biciclette”. Due gli appuntamenti anche
quest’anno.
Il primo è per domenica 7maggio alle
ore 14,30 con ritrovo al Parco San Polo.
Il percorso va da via San Polo fino alla
vecchia passerella di legno, continua per
via Sx. Guerro, via Guerro di Qua, via
Oltre Guerro e fino alla località
“Barbaiola”, per poi rientrare al punto
ristoro del Parco San Polo.
Il secondo appuntamento è fissato per
domenica 21 maggio alle ore 15, con
ritrovo presso il Centro Civico di Solignano. Il percorso si snoderà lungo le
campagne di solignano, per poi ritornare
al punto ristoro presso il Centro Civico
di Solignano
Siamo sicuri che la partecipazione ad
entrambi gli appuntamenti sarà ampia
come nelle edizioni passate, alle quali
sono accorsi moltissimi cittadini, scolari
e associazioni di volontariato.

Ricordiamo che partecipare è completamente gratuito. All’arrivo, sia a San
Polo che al centro Civico, chi avrà ancora
fiato e forze da spendere, si potrà anche
misurare in una gara agli ostacoli con
la mountain-bike.
A tutti i partecipanti verranno distribuiti

palloncini e pettorine con il logo
“Liberiamo l’aria”.
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Corso di mountain bike a scuola media

A

nche per quest’anno scolastico
2005-06, si è concretizzata la
possibilità di offrire agli alunni
delle classi 2ª della Scuola Media Anna
Frank di Castelvetro, l’eccezionale opportunità di imparare o approfondire il
corretto utilizzo della mountain bike,
grazie alla collaborazione sempre più
stretta tra Istituto Comprensivo, Amministrazione Comunale e famiglie.
Il corso, infatti, è frutto di un grande
impegno che solo l’intervento convinto
e determinato di questi organi ha reso
attuabile.
Quest’anno, saranno 5 le classi della

scuola media impegnate in questa attività
(rispetto alle 3 classi dell’anno precedente),
100 i ragazzi che frequenteranno il corso,
15 gli insegnanti che in vario modo
collaboreranno alla riuscita del progetto,
3 i maestri del Centro Nazionale di
mountain bike Cimone MTB. Il corso
sarà articolato in 3 lezioni da 2 ore ciascuna, nel periodo che va dal 3 al 12
Aprile, e da 2 uscite di un giorno nel
mese di Maggio. L’escursione si effettuerà
lungo l’itinerario “Le strade del
Grasparossa”, da Castelvetro a Levizzano,
per poi proseguire attraverso Solignano
Vecchio, Cà di Sola e dopo aver attraverso

la bella via Lunga, ritornare al paese. Il
tutto si svolgerà in sicurezza, immersi nei
bei paesaggi ricchi di storia e nell’ambiente
piacevole e curato della collina castelvetrese. Obbiettivi primari del corso sono
infatti, oltre alla promozione dell’utilizzo
della bicicletta in totale sicurezza, affermare la cultura del rispetto per l’ambiente,
sviluppare progetti per la ciclabilità e il
turismo sostenibile, ed educare al codice
della strada. Il significato di questo progetto, che vede protagonisti gli alunni
della scuola, si potrebbe perciò sintetizzare
in alcune semplici ma fondamentali parole: “Mens sana, in corpore sano”.

A scuola di sport
A cura del Volley Arci Castelvetro

U

n progetto per la scuola primaria
del Comune di Castelvetro è
stato avviato tre anni orsono,
per poter consentire ai bambini una
crescita psicomotoria, coordinativa,
attraverso lo sport e, nel nostro caso
specifico, di indirizzo verso la scelta del
gioco della pallavolo: attraverso giochi,
staffette, esercizi, ecc., ma soprattutto

per stimolare la consapevolezza e la
voglia di incontrarsi e di fare gruppo
per crescere insieme attraverso lo sport.
Da parte nostra è sicuramente una
grande esperienza lavorare all’interno
della scuola, che ci ha arricchito dal
punto di vista morale, di immagine, di
utenti nelle nostre attività di pallavolo;
ma soprattutto stiamo capendo cosa
chiedono i ragazzi in questo momento
di crescita.

Noi saremo sempre disponibili a continuare questa collaborazione con la scuola. Un grazie va sicuramente alla nostra
fantastica insegnante che realizza il progetto in palestra e alla direzione didattica
di Castelvetro che ha creduto e continua
a credere nel nostro progetto “A scuola
di sport”.
Per maggiori informazioni sul progetto
consultare il sito www.volleycastelvetro.it
Volley Arci Castelvetro
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Orienteering seconda edizione
Il 2 aprile scorso si è svolta a Levizzano, la
seconda edizione di Ori dei Castelli - gara
regionale di Orienteering, valida come
prima prova del trofeo Emilia Romagna
Centri Storici.
E’ stata organizzata e realizzata
dall’Assessorato Ambiente del Comune di
Castelvetro, con la collaborazione dei docenti della scuola media Anna Frank, con
i tecnici della Scuola di Equilibrium, con
le Associazioni di Volontariato che operano
sul territorio.
“La gara consiste nel raggiungere, secondo
una successione prestabilita, un determinato
numero di punti di controllo” spiega il
sindaco Roberto Maleti, “scegliendo liberamente il tragitto da percorrere tra un
punto e l’altro, con la lettura di una
determinata carta topografica che viene
consegnata alla partenza.
L’orienteering è uno sport adatto a tutti,
che mette i partecipanti in diretto contatto
con l’ambiente naturale, con i centri storici,
con i parchi. E’ un modo per praticare uno
sport all’aperto e far conoscere meglio il
territorio sensibilizzando a tutelarlo e a
valorizzarlo”.
“Vi è stata una grande partecipazione”

racconta l’assessore allo sport Fabrizio
Leonelli, “non solo da parte di categorie
agonistiche, ma anche di ragazzi delle scuole
elementari, medie e superiori, di numerosi
cittadini singoli e a gruppi, di sportivi ed
amanti della natura provenienti dai comuni
limitrofi e da tutta la regione. In totale gli

iscritti alla gara sono stati 307 di cui 99
ragazzi delle scuole medie ed una quarantina
delle elementari”.
Al termine della gara si sono premiati i
primi tre partecipanti di ogni categoria con
prodotti naturali tipici del nostro territorio
offerti dal Comune.

In volo con ComeTe
Castelvetro in volo con ComeTe è una
manifestazione che ha un duplice scopo:
raccogliere fondi da devolvere al centro
ComeTe di Modena della Lega Del Filo
D’Oro, promuovere e diffondere la
conoscenza della realtà delle persone
sordo-cieche pluriminorate residenti in
Emilia Romagna.
È organizzata dall’Associazione Le Luci
di ComeTe, in collaborazione con il
Comune di Castelvetro e l’Istituto Comprensivo di Castelvetro.
L’appuntamento è per il 20 maggio al
parco San Polo. La manifestazione dedicata soprattutto alle attività del volo
propone un interessante programma.
Nella tarda mattinata arriverà
l’associazione Club Cervia Volante con
gli aquiloni e allestirà un laboratorio

per insegnare a costruire aquiloni. Questo laboratorio sarà attivo tutta la giornata.
Nel pomeriggio sarà possibile vedere
Castelvetro dall’alto grazie all’ Associazione Aereostatica Sorvolare, che porterà
sul cielo del nostro territorio una mongolfiera. Anche questa Associazione
attiverà un laboratorio per assemblare
le piccole mongolfiere che, in collaborazione con la scuola, i ragazzi avranno
dipinto a loro piacimento.

Agenzia Matrimoniale

Vogliamo la tua fiducia
sappiamo di meritarla
ORGANIZZIAMO CENE E GITE: “UN’OCCASIONE
IN PIÙ PER INCONTRARE LA PERSONA GIUSTA”

Vignola - Via Ballestri, 266 - 349.5283425 - 059.760000

A questi due eventi si aggiungerà, grazie
all’Associazione sportiva Scuola Nazionale di Paracadutismo, il lancio da un
aereo di paracadustisti che attereranno
al centro del parco.
Sarà allestito uno stand gastronomico
e sarà opportuno avere qualche struttura
comunale.
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Ginnastica e Trofeo Venturelli
Riceviamo e pubblichiamo
La V Manifestazione/Trofeo Visport
di ginnastica artistica e ritmica è stata
disputata il 25 marzo, presso palestra
Morandi, con la partecipazione di rappresentative di squadre di ginnastica
dei comuni limitrofi: oltre alla nostra
A.S.D. Visport, erano presenti la Polisportiva Polivalente Castelnuovo e la
Polisportiva Polivalente Maranello.
Hanno partecipato 105 atlete, seguite
da un folto pubblico. Una manifestazione ginnica giovanile, sport ove atlete
dai 4 ai 15 anni si cimentano, in alcuni
casi per la prima volta, ad un concorso
sportivo di fronte al pubblico.
• L’ VIII Memorial W. Venturelli Torneo internazionale di calcio giovanile
- III Trofeo Unione Terre di Castelli è
in programma nei giorni 29, 30 aprile
e 1 maggio. E’ organizzato in collaborazione e con l’indispensabile aiuto di
diverse associazioni di volontariato,
gruppi sportivi locali appartenenti al
nostro territorio e l’Amministrazione
Comunale: nello spirito di quegli ideali
di aggregazione e collaborazione fra
diverse Associazioni che aveva profuso
anche l’amico “Williamm”.
La manifestazione ha ricevuto conferma
della disponibilità di Associazioni sportive ed Amministrazioni locali
dell’Unione Terre di Castelli, che collaborano alla buona riuscita dell’evento
in tutto il territorio della stessa Unione.
Una manifestazione sportiva ove gli
“ingredienti” per la buona riuscita di
questo torneo sono lo spirito costruttivo
di aggregazione, la disponibilità degli
Enti locali e delle diverse Associazioni.

La manifestazione si svolgerà sui campi
di Solignano, Castelvetro, Levizzano, con
impegni importanti anche sui campi del
territorio dell’Unione.
Ecco le squadre che scendono in campo.
Allievi: Bologna, Modena, Prosesto, Spezia

Calcio, Visport, Valsa, Young Boys, Dinamo Zagabria. Esordienti: Dinamo Zagabria, Prosesto, Spezia Calcio, Vignola,
Spilamberto, Castelnuovo, Hajduk HNK,
NK Varteks.
A. S. Visport

Un saluto a Luigi Cornia
Come ormai tutti sanno, qualche settimana fa si sono svolti a Solignano i
funerali di Luigi Cornia. Luigi è stato
dipendente del nostro Comune, e da
anni era volontario dell’A. S. Visport per
la quale si prendeva cura del campo
sportivo di Solignano. L’associazione ha
fatto sentire la sua vicinanza alla famiglia
e ha sottolineato pubblicamente il grande
vuoto che Cornia ha lasciato nel volontariato castelvetrese. L’Amministrazione
Comunale e questo giornalino si associano al dolore della moglie e delle figlie
di Luigi, che ricordano con riconoscenza
per il suo contributo alla comunità castelvetrese, sia come dipendente comunale
che come volontario.

TUTTO PER ORTO E GIARDINO:
PRODOTTI CIFO / BAYER / ZAPI
TERRA DA FIORI E VASI IN PLASTICA
CASTELVETRO (Mo)
Via Puccini, 5 - Tel. 059.790209
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Imposta comunale immobili e tassa rifiuti
Imposta Comunale
sugli Immobili
Come e dove pagare
I versamenti vanno effettuati utilizzando
i bollettini di conto corrente postale
intestati a: Comune di Castelvetro di
Modena - I.C.I. - Servizio di Tesoreria
- Piazza Roma n. 5 41014 Castelvetro
di Modena - C.C.P. n. 51837250;
presso gli sportelli delle banche convenzionate presenti nel territorio comunale
quali: Banco Popolare di Verona e Novara di Castelvetro e Levizzano;
Unicredit banca di Castelvetro;
Banca Popolare dell’Emilia di Ca’ di
Sola; Cassa di Risparmio di Vignola
CRV di Solignano;
e presso qualsiasi Sportello Postale.

Quando pagare
La prima rata I.C.I. deve essere effettuata
entro il 30 giugno 2006, pari al 50%
dell’imposta dovuta calcolata sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell’anno precedente.
Il contribuente può provvedere al versamento dell’imposta complessivamente
dovuta in un’unica soluzione annuale
da corrispondere entro il 30 giugno
2006.
Note: L’applicazione delle aliquote così
come la detrazione si rapporta ai mesi
dell’anno dell’effettivo utilizzo. Il mese
va computato per intero qualora il possesso si sia protratto per almeno 15
giorni.

Tassa Smaltimento
Rifiuti Solidi Urbani
Si informa che con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 33 del
20/03/2006 sono state apportate modifiche al Testo Unico delle Entrate Tributarie, pertanto si riportano integralmente
le riduzioni possibili da applicare a partire
dall’anno 2006 alla tariffa unitaria
all’interno del territorio comunale.

1. La tariffa unitaria a favore di tutti
gli utenti è ridotta del 70%:
• per utenza fuorizona, a favore delle
abitazioni o degli altri locali che si trovano
in zone del territorio comunale situate
fuori dall’area di raccolta dei rifiuti solidi
urbani;
• per servizio effettuato in violazioni delle
prescrizioni;

2. La tariffa unitaria a favore delle
utenze domestiche è ridotta del:

• 20% per unico occupante ed utilizzatore sia di fatto che dagli atti dello stato
civile e dall’anagrafe del nostro Comune;
• 20% per chi pratica in modo continuativo il compostaggio, previa presentazione di apposita istanza corredata
della documentazione comprovante il
possesso della compostiera e la pratica
del compostaggio;
• 30% per uso stagionale;
• 30% per stato d’indigenza.

3. La tariffa unitaria a favore delle
utenze non domestiche è ridotta del:
• 20% a favore dei contribuenti che
praticano il pretrattamento volumetrico,

selettivo, qualitativo e/o quantitativo,
dei rifiuti e quindi rendendo meno
oneroso anche in termini economici lo
smaltimento o il recupero degli stessi
da parte del gestore del servizio pubblico;
• 30% per organizzazioni di volontariato;
• 30% per uso stagionale;
• 30% per i locali e le aree diversi dalle
abitazioni, oggettivamente utilizzabili
ma non utilizzate;
• 50 % per contribuenti che svolgono
attività produttive, commerciali, artigianali e di servizi, che dimostrino di avere
effettivamente destinato al riutilizzo i
materiali e le sostanze residui di produzione e di consumo senza conferimento
degli stessi al servizio pubblico.
Si ricorda inoltre che per poter usufruire
di agevolazioni, riduzioni o esenzioni in
merito alla tariffa della tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani occorre presentare
apposita richiesta presso l’Ufficio Tributi.
Sul sito web del Comune di Castelvetro:
www.comune.castelvetro-di-odena.mo.it
è possibile trovare:
• Testo Unico dei Regolamenti relativi
alle Entrate Tributarie;
• delibera approvazione delle tariffe al
fine dell’applicazione della tassa rifiuti
anno 2006.
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Carnevale a Solignano edizione numero 25
Riceviamo e pubblichiamo.
Anche questo anno si è svolta la ormai
tradizionale sfilata dei carri allegorici di
carnevale a Solignano. Festa grande per
festeggiare il matrimonio d’argento; si è
trattato infatti della 25ª edizione.
Complice una stupenda giornata di sole,
il folto pubblico ha potuto beneficiare
di una bellissima sfilata di carri allegorici,
ben 11 carri, pieni di ragazzi delle scuole
elementari e materne di Solignano, di
ragazzi della materna di Levizzano e di
altri che hanno partecipato alla costruzione dei carri. Teniamo a ringraziare i
ragazzi di San Vito e i Ragazzi di Torremaina che hanno sofferto con noi il
freddo delle serate invernali per costruire
quello che ha poi sfilato per le vie del
paese. Di grande rilevanza lo spettacolo
canoro mattutino eseguito dai ragazzi
delle scuole elementari e materna di
Solignano molto ben preparati dalle loro
insegnanti che ringraziamo vivamente.
Grandi gli spettacoli fatti a misura per
ragazzi, come da intenzione dell’ associazione. I ragazzi hanno potuto, infatti,
beneficiare del battesimo della sella e di
una dimostrazione di agility Dog a cura
delle “Giacche verdi” di Panzano di
Serramazzoni; hanno potuto farsi truccare
dalla truccatrice per bambini e ammirare
stupende bolle di sapone. I piu maturi

hanno potuto ascoltare la centenaria banda
“A Parmigiani” di Solignano vanto del
paese e non solo. E uno spettacolo di balli
latino americani. Tutti poi hanno potuto
gustare le prelibatezze uscite dallo stand
Gastronomico ben funzionante a cura dei
volontari venuti in aiuto alla associazione.
L’Associazione Carnevale dei Ragazzi ringrazia Gli “Amici del cavallo” di Gorzano
di Maranello per la magnifica apertura di
sfilata con i loro stupendi cavalli. Un grosso
ringraziamento all’ Amministrazione comunale, ai Carabinieri, ai Vigili urbani che
ci hanno supportato per la riuscita della
manifestazione. Un grosso grazie di cuore
alle persone che ci hanno aiutato
nell’organizzazione, nello stand gastronomico, nella costruzione dei carri, e agli
sponsor. Senza di voi non sarebbe stato
possibile fare una manifestazione così bella.
Un ringraziamento particolare a tutte le
persone che ci hanno fornito i ragù per le

mangiate serali durante costruzione dei
carri. Vi abbiamo pensato spesso in quelle
fredde serate. Arrivederci al prossimo anno.

Costaiola on the rock
Riceviamo e pubblichiamo.
Molti dicono che il volontariato non paga,
che è uno sforzo inutile compiuto da persone
che non hanno nulla di meglio da fare…
Ma forse non esiste definizione più sbagliata
di questa. Ce ne siamo accorti organizzando
i due “Costaiola on the rock”, che sì è stata

una gran fatica, teoricamente e praticamente,
ma alla fine si è rivelato una gran soddisfazione, soprattutto quando ci siamo resi
conto che la pioggia non ha scoraggiato
tutte le persone che volevano venire alla
manifestazione, anzi, ben ottocento persone
circa hanno scelto Solignano per passare il
proprio sabato sera in compagnia degli
amici e del buon vecchio rock. Già, la
pioggia, perché dopo il freddo della prima
edizione, infatti, durante la seconda non
siamo stati più fortunati, in quanto il maltempo ha deciso di farci visita nuovamente
sotto forma di improvviso e violento acquazzone (in 15 minuti è sceso dal cielo
un riassunto molto dettagliato di tutto
aprile), creando non pochi disguidi tecnici
e limitando di conseguenza i ricavi destinati
alla beneficenza: la festa è stata salvata da
quegli ottocento coraggiosi che si sono fidati
di noi. Questa fiducia ha fatto sì che il
“Costaiola on the rock” riesca a vedere la
luce anche quest’anno, ma in edizione
doppia: ben due giorni di concerti e buona
tavola sempre all’insegna della beneficenza.
I proventi della manifestazione verranno
sempre affidati all’associazione Rock No
War ONLUS che li destinerà alla realizzazione e al mantenimento di una scuola
elementare in Sri Lanka. Mentre l’anno
scorso i Radio Freccia hanno portato sul
palco del Costaiola il rock italiano di Luciano
Ligabue, quest’anno è stata la volta di due
aspetti differenti del rock: al venerdì la
musica demenziale dei Tutti i Buchi del
Groviera, preceduti da altri gruppi giovanili,
al sabato il rock più introspettivo di Vasco.
Non rimane quindi che sperare in un tempo
più clemente e rinnovare l’invito a partecipare numerosissimi alla manifestazione.
La CNPSF
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Iniziative su ambiente e scuola

I

n questo numero vogliamo sottolineare alcune iniziative
dell’Amministrazione che rispondono a questioni che come gruppo ci stanno particolarmenter a cuore.
Riguardano l’ambiente e la scuola.
Cominciamo dal primo. Progressivamente si va intensificando l’attività
del nostro Comune in materia ambientale.
Credo di non poter essere smentito
nell’affermare che siamo uno dei comuni più attivi, sia per la sensibilizzazione della cittadinanza che per le
misure concrete a favore della tutela
del nostro ambiente.
Tanto che il nostro Comune ha avviato il procedimento per la certificazione del suo sistema di gestione ambientale.
Anche noi cittadini dobbiamo dare
il nostro contributo alla tutela e alla
valorizzazione di quella che è oltretutto
una vera e propria risorsa. A questo
proposito, sono di grande interesse le
ultime novità in materia di raccolta
differenziata. Come è noto, nel nostro
Comune è stata avviata la raccolta

specifica dei rifiuti organici, con iniziative sul compostaggio. E’ un passo in
più per aumentare la quantità di raccolta
differenziata, soprattutto per questa
tipologia che è fra le più “abbondanti”
dei nostri rifiuti.
La seconda questione di cui vogliamo
parlare è la scuola.
Si fa sempre più stretta la già consolidata
collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con tutte le componenti del sistema scolastico. Anche su questo versante
ci sono interessanti novità mesee in
cantiere dall’Amministrazione e dalla
scuola.
A cominciare da alcuni interventi tecnici
che saranno fatti nelle strutture degli
edifici scolastici del nostro territorio:
ingressi facilitati per ragazzi non autosufficienti, cancelli con apertura controllata da citofoni e altri dispositivi per
aumentare la sicurezza in ambito così
delicato come quello scolastico.
Infine, con un accordo, il Comitato
genitori eserciterà una funzione di controllo sulla qualità dei servizi offerti agli
alunni, a cominciare da quello della
mensa scolastica.

Insomma, sono tutti esempi concreti
non solo di collaborazione fra istituzioni e fra queste e i cittadini, ma di
considerazione dei servizi e della gestione del territorio come di beni
comuni che devono coinvolgere tutte
le componenti della comunità.
Come gruppo siamo fermamente convinti che questa politica della partecipazione, della gestione concertata di
pezzi importanti del nostro tessuto
pubblico e sociale, sia una politica che
sa guardare lontano, che sia avviata
verso la concezione della cosa pubblica
come di un patrimonio che anche nei
fatti ci riguarda tutti.
Dovrebbe essere scontato. Ma la storia, anche la più recente, ci insegna
che raramente invece è così.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Gruppo
Centrosinistra per Castelvetro

Inutile parlare di Roma, basta Castelvetro

I

nutile parlare di Roma (come fa il capogruppo del centrosinistra nei suoi articoli),
basta Castelvetro.
Cari cittadini i nostri appelli affinché la
gente partecipi ai Consigli comunali riscuotono
sempre maggiore successo, il 13 marzo erano
presenti in sala consiliare circa 50 persone,
politicamente eterogenee e questo ci fa ovviamente molto piacere poiché crediamo per davvero nella democrazia e nelle regole del confronto, non come fa una certa sinistra, anche
Castelvetrese, che a parole cerca la partecipazione
poi nei fatti la evita prudentemente. È stato un
Consiglio comunale bello e colmo di questioni
importanti sia per il paese che per la vita democratica dei cittadini. Abbiamo portato in Consiglio comunale le inefficienze dell’Ufficio Tecnico che con la sue infinite lungaggini provoca
gravissimi danni ai cittadini, alle loro famiglie
ma anche all’economia del paese e alle casse
dello stesso Comune (bocciato! Evidentemente
le cose per l’amministrazione vanno bene).
Abbiamo proposto affrontato la questione delle
cartelle esattoriali “rifiuti-compostiera” che
hanno colpito moltissimi cittadini, trattandoli
tra l’altro come veri e propri “evasori fiscali”,
ci piace sottolineare che l’amministrazione per
salvare la faccia ha fatto uso del famigeratissimo
“Condono Berlusconi”, lo votano contro a
Roma poi lo usano quando serve… bell’esempio
di linearità politica, ma questa è la sinistra non
ci dobbiamo meravigliare (bocciato! Evidentemente le cose per l’amministrazione vanno

bene). Abbiamo proposto e sostenuto il problema
delle insegne pubblicitarie, un aumento del 20%
di colpo non ha alcuna giustificazione se non quella
che per anni non si è seguito l’andamento delle
tariffe dei paesi limitrofi che sono sempre più
efficienti del nostro. Di quest’imposta ne abbiamo
proposto l’abolizione per le aziende agricole che
oltre a darci da mangiare e da bere del buon vino,
tutelano l’assetto idrogeologico del territorio (bocciato! Evidentemente le cose per
l’amministrazione vanno bene). Abbiamo proposto una via del nostro paese intitolata a Rolando
Rivi per il quale il 7 gennaio ha avuto inizio a
Modena la cerimonia di apertura del Processo
Informativo Diocesano per la Beatificazione.
Chi era Rivi? Il Rivi era un ragazzo, aveva solo
14 anni e una tonaca nera da seminarista quando,
il 10 aprile 1945, venne rapito da un gruppo di
resistenti del modenese (processati e condannati).
Verrà giustiziato in un bosco il 13 aprile a colpi
di rivoltella, senza che fossero risparmiati insulti
ed ingiurie al “piccolo ragno nero”.
Il corpo verrà ritrovato del padre poche ore dopo
in una fossa che - raccontano le testimonianze fu lo stesso Rolando a dover scavare.
A poche centinaia di metri, appesa sul portico di
una fattoria, la tonaca nera da seminarista. Colpisce
ovviamente la giovane età del ragazzo, che si rifiutò
di togliere l’abito talare nonostante il seminario
fosse stato chiuso e non fosse più obbligato ad
indossarlo. Recentemente pare che una giovane
madre si sia rivolta a Rivi chiedendo la grazia per
la figlia malata di leucemia e che quest’ultima sia

guarita. Questo è solo uno dei tanti casi che
presumibilmente porteranno il giovane martire
sulla via della beatificazione.
L’ordine del giorno su Rivi oltre che fare giustizia
e dare il giusto onore a chi lo merita aveva anche
lo scopo di cristallizzare sempre più quella
pacificazione storico-politica che in Italia ed
evidentemente anche a Castelvetro si trascina
oramai da troppi anni, purtroppo il voto del
centrosinistra è stato Contrario (a Sassuolo la
Giunta lo ha approvato… eppure non è di
centro-destra), una timida astensione della
Margherita e un documento dell’ala più di
sinistra letto in Consiglio che a definirlo anticlericale è poco (ne abbiamo immediatamete chiesto
l’inserimento integrale agli atti) la Storia vista
in modo distorto e alterato come chi guarda
il mondo con un paio di lenti colorate, la
volontà continua e acritica di difendere la
propria parte, il non voler ammettere gli
errori e il volerli sempre giustificare in ragione
di un presunto valore superiore, tutto ciò fa
parte della pseudo-cultura comunista, che purtroppo, anche a Castelvetro, è ancora presente,
speriamo per poco!
Cari cittadini, anche questo è Castelvetro.
Bruno Rinaldi

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro
Bruno Rinaldi: 338.7647926
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A senso unico!

L

a preoccupazione di regolare
e far rispettare le norme che
regolano la circolazione
stradale è di vitale importanza per
la nostra sicurezza e quella degli
altri; ma i mezzi con cui il nostro
Comune ha provato ad attuare
ciò, si potrebbero mettere molto
in discussione.
Infatti, prima di ideare nuove
opere o di costruirle, bisognerebbe
progettarle con cura o semplicemente con un po’ più di buon
senso. Altrimenti, queste si rivelano essere poco funzionali e scomode per tutti.
Dopo la rotatoria di via PalonaCirconvallazione, che più che
regolare i flussi di traffico e aumentare la sicurezza, si rivela essere una claustrofobica costruzione che costringe soprattutto i
mezzi più imponenti a manovre
faticose, ecco apparire l’impianto
semaforico “intelligente”.
Più che un semaforo intelligente

per la regolazione della velocità, si
tratta di semaforo inutile. Qual’è la
funzione, infatti, di un impianto
che fa scattare la luce rossa, solo
dopo che un veicolo l’ha già oltrepassato non rispettando la velocità
consentita nel centro abitato? Il
risultato è unicamente quello di
bloccare il mezzo che segue, anche
se questo viaggia a 10 km/h.
La sfortunata via Palona, oltre alla
rotatoria, è limitata anche da un
senso unico, in vigore solo in alcune
fasce orarie: questo, altro non fa che
causare incertezza e confusione, oltre
al fatto che spesso, molti automobilisti, in buona o in cattiva fede,
circolano contromano.
Dato che è assolutamente necessario
tutelare la sicurezza in una zona così
affollata da pedoni, come quella in
prossimità delle scuole perché non
rendere il senso unico permanente
e assicurare la presenza di un vigile
urbano che agevoli lo scorrimento
del traffico?

Sintomo di una decisione altrettanto infelice da parte
dell’Amministrazione sono le proteste che perdurano ormai da molti
mesi anche per quanto riguarda il
senso unico di via C. Cavedoni a
Levizzano, che ha confermato agli
abitanti del paese la sua alta pericolosità, soprattutto nelle ore notturne; si attende perciò un intervento che riporti la via al suo
precedente doppio senso di marcia, possibilmente prima che si
verifichi qualche incidente.
Inoltre, il Comune di Castelvetro
ultimamente sta diventando una
giungla di segnali stradali, che
invece di semplificare la vita ai
cittadini e orientarli in modo certo, li costringono a districarsi tra
un numero spropositato di cartelli
e indicazioni.
Eleonora Bergonzini

Gruppo L’ Airone

Ci piace essere propositive

P
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A marzo si sono tenuti presso
il comune tre incontri-lezioni
serali aventi ad oggetto tematiche riguardanti interventi di pronto soccorso.
Questa iniziativa nasce anche con lo
scopo preciso di informare i cittadini
sulla eventuale istituzione a Castelvetro
di un presidio con ambulanza che possa
agire sul territorio almeno per le ore
diurne, e che possa coprire quelle esigenze sanitarie che riguardano il nostro
comune e le frazioni.
In questo senso dato che, probabilmente molti di voi non saranno al corrente
di tale iniziativa, colgo l’occasione per
rinnovare l’impegno per iscritto affinché
questo progetto possa prendere vita,
aggiungendo che a tal scopo, elemento
fondamentale è quello di sensibilizzare
voi cittadini (e mi auguro soprattutto
i giovani) in prima persona affinché
possiate insieme a noi sostenere questo
progetto. Colgo quindi l’occasione per
invitare chiunque di vuoi abbia interesse
ad approfondire l’argomento ed abbia
qualche ora al giorno libera per fare un
po’ di volontariato in massima libertà,
di mettersi in contatto anche con me

per maggiori delucidazioni in merito. Mi
auguro che, nonostante tutte le difficoltà
del caso, questo obiettivo possa vedere un
giorno la sua realizzazione; ma per questo
c’è bisogno di un aiuto da parte di tutti
voi. Mi auguro davvero che qualcuno sia
interessato e che risponda al mio appello.

Per la scuola di via Palona e di
Solignano Nuovo

Rispondo al Comitato Genitori in merito
alle problematiche di via Palona: innanzitutto siamo felici che il pedonale all’altezza
delle scuola sia stato una soluzione gradita
ai genitori; ci siamo battuti molto in
Consiglio affinché l’Amministrazione
rendesse più agevole e più sicuro quel
tratto di strada all’altezza dell’uscita dalla
scuola.
In merito al tratto che interessa l’attraverso
all’altezza della passerella, aggiungo che
già altre persone hanno lamentato il fatto
che nelle giornate di pioggia a causa del
fango il transito sia impossibile; in questo
senso voglio comunicarvi che ci attiveremo
di nuovo affinché l’Amministrazione possa
ovviare a questo poco gradito inconveniente con un progetto di messa in ripristino. Chiederemo anche un intervento

più costante dei vigili al momento
dell’uscita dalle scuole. A titolo informativo, aggiungo infine che verrà stanziata una somma di denaro per mettere
a norma di legge per i disabili la scuola
di Solignano Nuovo. Questo a mio
avviso è un atto dovuto; non solo perché
stabilito ex lege, ma perché ritengo che
obbligo di un’Amministrazione sia quello di mettere tutti i cittadini, soprattutto
quelli più sfortunati, nelle condizioni
di poter agire e usufruire delle strutture
pubbliche nel modo meno difficoltoso
possibile in un ottica di una naturale
interazione con le altre persone.
Mi sono interessata a questo problema
perché ritengo che le barriere architettoniche non debbano più esistere nella
nostra società e nel nostro civilissimo
paese. Peccato che esistano ancora le
barriere mentali, ma contro quelle ancora poco si può fare…
Cristiana Nocetti
Capogruppo

Gruppo
+ Donne x Castelvetro

immobiliareterzi@tiscali.it

SOLIGNANO

RUSTICI

CASTELVETRO. In zona dominante in piccolo borgo casa indipendente abitabile con giardino privato.
Euro 300.000,00

CASTELVETRO. Zona verde in piccolo borgo proponiamo rustico indipendente da ristrutturare con giardino di pertinenza. Euro 258.00,00
da vedere.

CA’ DI SOLA

VILLE

CASTELVETRO. Zona residenziale porzione
di casa terra/cielo di testa con giardino privato
su 3 lati. Pt: garage doppio, cantina più mini
appartamento. 1P: cucina abitabile, sala con
terrazzo, 2 camere, 2 bagni. Piano mansardato:
cucina, sala, 2 camere, bagno. Per inf. presso
i ns uff.

LEVIZZANO

CASTELVETRO. In zona verde e
tranquilla vendesi ampia villa con
circa 3.000 mq di giardino privato.

