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CASTELVETRO IMMOBILIARE AR
COMPRAVENDITA E AFFITTANZA IMMOBILI
Possibilità
di mutui al 100%
Via Statale, 147
41050 Solignano Nuovo (MO)
Tel. 059.797 745
Fax: 059.748 687
Cell. 335.548 72 73
email:bacilefrancesco@libero.it

di Francesco Bacile

SOLIGNANO:
Appartamento indipendente da ristrutturare posto al secondo
piano composto da: 3
vani più servizi.
Prezzo interessante.
Rif 604

SOLIGNANO:
Disponiamo di villetta a schiera con
entrata e giardino
indipendente e finiture di pregio.
Consegna 2006.
Rif 601

SETTECANI:
Casa indipendente con
tre appartamenti in fase
di restauro.
Rif 616

SOLIGNANO:
Appartamenti di
varie metrature
con garage e
posto auto. Zona comoda ai
servizi. Trattative
presso i nostri uffici. Rif 602

CASTELVETRO centro:
Appartamento al secondo piano composto
da: Cucina, sala con
ampio terrazzo, 2 camere matrimoniali, 2
bagni, garage, lavanderia e cantina.
Rif 603
CASTELVETRO:
In posizione panoramica disponiamo di rustico indipendente abitabile.
Rif 609

CASTELVETRO vicinanze:
Piccolo rustico di testa con giardino
indipendente completamente ristrutturato.
Consegna estate 2005.
Rif 558

Tra CASTELVETRO e SOLIGNANO: Prestigiosa villa antica con
ampio parco.
Trattative riservate.
Rif 557

CASTELVETRO: In zona residenziale
disponiamo di villa a schiera, pronta
consegna. Piano interrato: tavernetta
con camino, lavanderia, bagno.
Piano terra: sala, cucina abitabile,
con portico e barbecue, bagno.
1° Piano: 2 matrimoniali con balcone, 1 singola, 2 bagni. Rif 607

SOLIGNANO: Villa a schiera di testa
in un contesto signorile, finiture di alto
pregio. Piano terra composto da: cucina
abitabile, sala, bagno. 1° piano: una
matrimoniale, 2 singole, bagno. Piano
interrato: tavernetta, lavanderia, bagno,
doppio garage. Predisposizione aria
condizionata. Pronta consegna. Rif 610

CASTELVETRO:
Rustico con 4000 mq di terreno
da ristrutturare con possibilità
di ottenere tre unità abitative.
Trattative presso i nostri uffici.
Rif 608

CASTELVETRO:
Lotto edificabile in zona tranquilla e comoda ai servizi.
Rif 560

CASTELNUOVO: Appartamento
al piano terra composto da: sala
con angolo cottura, 1 matrimoniale. 1 singola, bagno, giardino
privato, garage.
Consegna fine 2006. Rif 611

CASTELVETRO centro: Appartamento su due livelli: 2° piano
sala, cucina, un bagno, scala
interna che porta al 3° ed ultimo
piano: 2 camere e un bagno.
Rif 556

CÀ DI SOLA: Appartamento
al primo piano composto da:
sala con angolo cottura, balcone, 2 camere, bagno, e
garage. Trattative presso i
nostri uffici. Rif 615

COMUNICAZIONE 3

1

L’Amministrazione
E I Cittadini
Questo giornalino, strumento importante di comunicazione fra l’ente pubblico e i cittadini, è stato
rinnovato. Dopo tanti anni ormai fa parte delle
“consuetudini” dei castelvetresi. Ne parliamo con il
sindaco Maleti e con l’assessore all’URP Contri.

C

ome avrete già sicuramente notato,
l’impostazione grafica di questo
giornalino è stata rinnovata.
Questo primo numero dell’anno esce un
po’ in ritardo, rispetto alla norma degli
altri anni, proprio perché è stata fatta
una gara per l’affidamento della stampa
di questa pubblicazione.
“È un argomento che mi sta particolarmente a cuore” commenta il sindaco
Roberto Maleti, “perché rientra nel contesto del rapporto fra questa amministrazione e i cittadini.
Uno dei nostri primi obiettivi è sempre
stato quello di aprire il Comune, di costruire un ente pubblico in costante
dialogo con la cittadinanza, di rendere
amica la burocrazia che è utile ma deve
essere a misura d’uomo, il più possibile
cordiale e comunicativa, disponibile e
affidabile. L’Ufficio Rapporti con il Pubblico, il sito Internet, il giornalino, i tanti
materiali divulgativi che il nostro personale prepara, l’appuntamento settimanale
con il telegiornale dell’Unione su TRC:
sono aspetti di un sistema di comunica-

zione che tiene aggiornati i cittadini su
tutto quanto fa il Comune”.
Torniamo a parlare del giornalino in
particolare.
“Il giornalino ci consente di portare a
casa di tutti i castelvetresi il Comune,
con le sue iniziative e i suoi progetti, con
le informazioni utili e tutte le notizie che
riguardano la realtà pubblica. Più di ogni
altra cosa, questa pubblicazione ha lo
spirito di rendere la cittadinanza partecipe
della vita e dell’attività dell’ente, di fare
sentire che la cosa pubblica appartiene a
tutta la comunità e a ciascuno di noi.
Ma il giornalino ha alcune particolarità
che sono proprie della sua struttura comunicativa, e che non si trovano in alcun
altro strumento messo a punto per dialogare con la cittadinanza”.
Quali sono?
“La prima è che l’Amministrazione, come
ho già detto, va a casa di tutti i cittadini,
puntualmente, ogni due mesi circa, con
tutte le informazioni che riguardano le
attività dell’ente pubblico. Uno strumento
dunque che porta il comune in piazza,

per così dire; nel senso che lo rende
trasparente e soggetto al giudizio di tutti
i castelvetresi. Come deve essere, perché
nella nostra idea di politica un Comune
si amministra per conto e in nome di
tutti i cittadini. La seconda particolarità
è che porta, dunque, a casa anche le
informazioni utili per conoscere i servizi
e utilizzarli al meglio, per sapere delle
manifestazioni e delle tante iniziative.
Insomma, un grande strumento di partecipazione. Terza particolarità è che il
giornalino non comunica solo le iniziative e i progetti, ma dice alla cittadinanza
quali sono le motivazioni che hanno
determinato le scelte dell’amministrazione. È diritto di tutti sapere perché si
fa una cosa invece di un’altra e perché si
fa proprio in quel modo. È ovvio che
non tutti condividono sempre ogni cosa,
ma la chiarezza e la trasparenza sono le
nostre prime regole.
Per questo abbiamo sempre avuto con
tutti i cittadini un rapporto di piena e
reciproca fiducia. Informare la cittadinanza cosa si sceglie e perché è anzitutto
un dovere per un’amministrazione; per
noi è anche l’unico modo di amministrare
la cosa pubblica”.
Le altre particolarità di questo strumento
di rapporto con i cittadini?
“Diamo spazio alle informazioni di tutte
le associazioni che così possono far circolare le loro iniziative. Infine ci sono gli
spazi dedicati ai gruppi consiliari, sia di
maggioranza che di minoranza. Mezza
pagina al gruppo di maggioranza e mezza
pagina a ciascun gruppo di minoranza,
per un totale di due pagine; così tutti i
gruppi possono esprimere le loro
opinioni”.
“Il giornalino rientra nei servizi dell’URP”
aggiunge l’assessore responsabile dei
rapporti con i cittadini, Davide Contri;
“un settore importante che ha fatto crescere molto la qualità e la frequenza dei
rapporti fra il Comune e i castelvetresi
anzitutto, e poi anche verso l’esterno del
nostro territorio. Il nostro giornalino,
per esempio, viene spedito anche a molti
Comuni della provincia, ai Comuni con
noi gemellati, oltre che a gruppi, enti e
associzioni. Insomma è anche esso un
importante canale di comunicazione e
di confronto con i cittadini e con
l’esterno”.
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CULTURA & AMBIENTE
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Quello Che Si Può Creare
Utilizzando I Rifiuti

U

Una iniziativa dell’Amministrazione comunale
in collaborazione con le scuole, guida i bambini
a creare oggetti con i rifiuti. Nel vasto progetto
di educazione ambientale e di una nuova cultura
del riciclaggio.

na famosa canzone di Fabrizio
De Andrè lo diceva già 40 anni
fa: “dai diamanti non nasce niente,
dal letame nascono i fiori”. Un’iniziativa
dell’Amministrazione comunale di Castelvetro nasce dallo stesso concetto,
dall’idea che i rifiuti non devono essere
considerati solo cose “sporche” e da distruggere, da allontanare da noi.
“È proprio questo il grande nodo culturale e psicologico” commenta il sindaco
di Castelvetro Roberto Maleti, “quello
che i rifiuti, come dice la parola stessa,
sono materiali di cui liberarsi. E invece
sono ancora materiali appunto, che possono servire. che possono addirittura dare
vita a forme, oggetti e persino organismi
nuovi, belli e puliti”.
“L’iniziativa che abbiamo organizzatoo”
interviene Giorgio Montanari, assessore
a scuola e cultura, “è intitolata proprio

Animali & fiori nascono da..., con la quale
sono state coinvolte le scolaresche di
Castelvetro, e consiste nello stimolare i
bambini a creare utilizzando i rifiuti.
Sviluppiamo un progetto ideato e prodotto dal museo Erre come... conoscere e

giocare con i rifiuti, della città di Torino,
e dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. È un’importante proposta didattica, che impegna la creatività
personale e di gruppo dei bambini in un
percorso di educazione ambientale.
Il percorso è stato studiato per la scuola
dell’infanzia e per quella primaria. Gli
insegnanti e gli scolari sono guidati nel
percorso creativo dall’artista Corrado
Bonomi, animatore del progetto”.
“I bambini creano oggetti e forme utilizzando i più svariati rifiuti” aggiunge
Maleti. “Nel contesto di una riflessione
sul problema rifiuti che proprio in questo
periodo stiamo tutti facendo, quella dell’educazione ambientale è una delle risposte che sicuramente, fra le altre, va
messa in campo.
Questa idea di conoscere e riconsiderare
i rifiuti giocando e creando, ci pare efficace
e piena di sviluppi per un nuovo atteggiamento sulla roba da buttare o da
riutilizzare”.
“Per il progetto contiamo anche sulla
collaborazione di META” conclude
Montanari. “Fra scuole primarie e dell’infanzia, hanno aderito 24 classi, per
un totale di 542 bambini. Il 21 febbraio
è iniziato il lavoro preliminare condotto
dall’artista con le insegnanti, con a seguire
il coinvolgimento dei bambini.
Ultime due notizie importanti: dall’esperienza nascerà una pubblicazione didattica
e gli elaborati dei bambini saranno ospitati
dal Mercurdo 2005, a giugno, presso la
sezione all’aperto di MUSA, il museo
dell’assurdo”.

Raccogliere differenziato
Il cartone per bevande: benvenuto tra i riciclabili

I

l Comune di Castelvetro in collaborazione con Meta spa e con il contributo
della Tetra Pak ha avviato una campagna di informazione e sensibilizzazione
sulle problematiche dei rifiuti e sulla raccolta differenziata.
Martedì 15 marzo, nella sala consigliare del municipio, e martedì 22 marzo nella
Sala del Centro Civico di Solignano, hanno avuto luogo due incontri, nei quali
sono state illustrate le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti e le
modalità per una corretta raccolta differenziata.
A tutti i presenti è stato consegnato un omaggio ecologico ottenuto dal riciclaggio
dei cartoni per bevande.

RELAZIONI 5

Gemellaggio Castelvetro - Montlouis sur Loire

N

ell’ambito del gemellaggio tra
i comuni di Castelvetro di
Modena e Montlouis sur
Loire, il 2005 vedrà l’arrivo dei nostri
amici francesi, che saranno a Castelvetro dal 5 maggio (arrivo in mattinata) fino all’8 maggio (partenza in
serata).
L’amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato Gemellaggi e Castelvetro V.I.T.A., sta già
pensando a un interessante programma di visite e attività da svolgersi in
quei giorni.
Ci auspichiamo di riuscire a sistemare
tutti gli ospiti francesi che vorranno
venire a Castelvetro presso le famiglie
castelvetresi nel vero spirito del gemellaggio.
Invitiamo quindi tutti coloro che
volessero dare la loro disponibilità ad
alloggiare una o più persone a contattarci. Vi preghiamo di rivolgervi alla
segreteria comunale (tel 059.758808
dr. Claudio Decaroli) o a Castelvetro
V.I.T.A. (tel 059.758880 dott.sa Mo-

nica Solmi), sia nel caso in cui siate già
in contatto con una famiglia francese
che desiderate ospitare presso di voi, sia

Orario: 7,00-13,00 / 15,30-19,30
Sabato: Orario continuato
CHIUSO MERCOLEDI POMERIGGIO

nel caso in cui sia la prima volta che
partecipate al gemellaggio. Ringraziamo tutti per la collaborazione.

Il meglio per te
A Castelvetro in via Sinistra Guerro 24
Tel. 059/70.80.40 - Fax 059/70.85.19
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Promozione Turistica
E Qualità Dei Prodotti

C

Un progetto che coinvolge lo IAT dei Comuni
dell’Unione più Marano, per aprire sportelli qualificati di comunicazione e informazione turistica e
di servizi al pubblico nei vari Comuni. Ce ne parlano
il sindaco Maleti e l’assessore Contri.

iò che oggi fa la differenza nel
successo di un territorio sono
anzitutto la qualità delle offerte
e la promozione.
In entrambe le cose Castelvetro e l’area
dell’Unione Terre di Castelli stanno facendo grandi balzi in avanti.
“Basta guardare i dati” conferma l’assessore al Turismo Davide Contri. “Tanto
per citarne uno, il Lambrusco alcuni anni
fa costava sulle 3.000 Lire, oggi costa 4,5
Euro. Questo è dovuto proprio ai due
fattori essenziali: la qualità del prodotto
che le nostre aziende hanno saputo raggiungere e la promozione che abbiamo
fatto sia in campo nazionale che internazionale. Il marchio Castelvetro oggi è
presente in decine e decine di manifestazioni, senza contare quelle organizzate
nel nostro territorio e che attraggono
sempre più numerosi visitatori. Durante
tutto l’anno, sia qui che in tutta la nazione
e anche all’estero, i nostri prodotti, la
nostra cultura, le nostre iniziative sono
presenti e si impongono per la loro qualità. I risultati sono evidenti e ogni manifestazione, anche la più piccola, in cui

si propongono le qualità di Castelvetro
è un contributo promozionale importante. Stiamo lavorando perché tutto il territorio dell’Unione diventi un sistema e
abbia la maggiore diffusione possibile,
forte delle qualità e delle tipicità di ogni
Comune”.
Una delle ultime novità riguarda proprio
il sistema territoriale, e precisamente lo
IAT intercomunale, che dà informazioni
su iniziative, strutture, emergenze, produzioni eccetera, con particolare riferimento alla promozione turistica.
La novità è che verrà decisamente potenziato.
“L’idea è quella di aprire uffici dello IAT
anche negli altri comuni dell’Unione
Terre di Castelli, più Marano che già
aderisce allo IAT” annuncia il nostro
sindaco Roberto Maleti, che per l’Unione è assessore al turismo. “È importante
potenziare questo servizio che può contribuire in modo notevole a rilanciare il
turismo nella nostra area. Ma il progetto
più complessivo è quello di fare dell’intero
territorio un sistema, valorizzando le
qualità dei signoli Comuni in unico

contesto. La gestione del servizio IAT
viene affidata all’associazione Strada dei
Vini e dei Sapori, della quale i nostri
comuni sono già soci e che ha le potenzialità per sviluppare una costante presenza sul territorio e un’efficace strategia
di marketing. Gli obiettivi sono: costruire
una rete più capillare ed efficiente sul
territorio, rendere omogenea l’offerta e
farla conoscere, innalzare la qualità dei
servizi”.
Direttore della Strada dei Vini e dei
Sapori è proprio Davide Contri. L’esperienza promozionale avviata a Castelvetro, e che prosegue con successo, trova
applicazione e potenziamento nel sistema promozionale dell’intera area. Come?
“Potenziando la presenza degli sportelli
informativi sul territorio, ma non solo:
anzitutto qualificandoli” risponde Contri.
“Gli sportelli informativi e di servizi
forniscono informazioni su mezzi di
trasporto e orari di apertura e chiusura;
vendono biglietti per i trasporti e per
visitare musei castelli eccetera; crea e
aggiorna il portale; è punto di raccolta e
di distribuzione delle notizie; crea ed
elabora brochure; prepara la partecipazione agli eventi locali; fornisce informazioni di sostegno al mondo del lavoro e
al mondo dei giovani. A queste funzioni
vengono affiancate, grazie ad un operatore
specializzato formato sul territorio, quelle
di partecipare alla creazione di pacchetti
turistici e di commercializzarli, di promuovere il territorio, di studiare e partecipare a work-shop, di studiare e preparare
educational, di preparare e partecipare a
fiere nazionali e internazionali”.
Insomma un deciso salto di qualità.
“Per lanciare alla grande il nostro territorio,” risponde Contri, “sono decisivi
alcuni passaggi: rendere omogenea e non
frammentata la promozione, renderla
meno locale e meno stagionale, usare
sistemi turistici rinnovati anche professionalmente, valorizzare in pieno le tante
qualità della nostra realtà e proporle come
territorio”.

Tel. 059/758.880
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

MANIFESTAZIONI 7

Elenco delle manifestazioni 2005

V

i proponiamo il programma
delle manifestazioni, aggiornato
alla data del 21.03.2005.
Al momento di preparare questo giornalino, le manifestazioni di gennaio e
di febbraio sono già avvenute; partiamo
dunque da marzo anche se, quando
riceverete il periodico a casa, altre
manifestazioni saranno sicuramente
state fatte.

Maggio

1: “Solignando” a Solignano
Camminata turistica - Organizzazione:
Ass. Podistica Val Nizzola
8: “Biciclettata Popolare”
Castelvetro dal Parco San Polo
Organizzazione: Comune Ufficio Ambiente

Marzo

8: Festa della donna
Organizzazione: Auser e Arci Uisp di
Castelvetro
13: “Gara di Orienteering”
1ª Edizione - Parco San Polo di Castelvetro Organizzazione: Comune di
Castelvetro - Ufficio ambiente - Scuola
media

13: 25ª Camminata della Val Nizzola
- Solignano - Organizzazione: Associazione Podistica Val Nizzola
20: Centro Civico Solignano - Torneo
di Scacchi - Organizzazione: Circolo
Scacchi Club 64
14/18: Gara di Bocce “Gran premio
artigianato e commercio”
Organizzazione Arci Castelvetrese

Aprile

9: “Gara di Ginnastica Artistica e
Ritmica” Presso la Palestra Comunale
di Castelvetro - Organizzazione: Visport
23/24/25: Torneo Internazionale di
calcio Giovanile “W.Venturelli”
2º Trofeo Terre di Castelli
Organizzazione: A.S. Visport e Comune di Castelvetro Assessorato allo
sport e Unione terre di Castelli
25: Castelvetro - XXV Aprile - 60º
della Liberazione
Celebrazione al Monumento ai Caduti
e nella Sala del Consiglio
Illustrazione foto storiche del tempo.
Organizzazione: Comune - Servizio
Pubbliche Relazioni

14: 2ª Edizione “Costaiola on the rock”
Concerti di musica rock e grigliata a
scopo benefico
Parco - Centro Civico di Solignano
Organizzazione: Rock No War e Ass.
Podistica Val Nizzola
20: Premiazione Concorso di Poesia per
le scuole medie presso Sala Congressi Ca’
di Sola - Organizzazione: Associazione
Dama Vivente
“Students Party” presso Bocciodromo
Comunale - Castelvetro
Organizzazione: Arci Castelvetro e Associazione Comete
21/22: Festa dello Sport
Parco San Polo Castelvetro Manifestazioni
Sportive e Ricreative
Organizzazione: Assessorato allo Sport
e Ass.Sportive Arci Volley, Visport e
Suiseki Judo Club con la partecipazione
del Corpo Bandistico di Castelvetro

“Solignando” a Solignano - Camminata turistica - Organizzazione: Ass.
Podistica Val Nizzola
Centro Civico di Solignano
Torneo di scacchi Campionati Italiani
a squadre Fase Regionale - Organizzazione: Circolo Scacchi Club 64
3/4/5: Mercurdo “Mercato dell’Assurdo”
Spettacoli, performance, installazioni,
mostre e Mercato sul tema dell’assurdo
in Centro Storico
Inaugurazione Mostra su progetto didattico dedicato al riciclo curato dall’artista Bonomi Corrado e Sezione del
“Musa Museo dell’Assurdo” - Organizzazione: Associazione “Mercurdo”e
Assessorato Cultura e Assessorato al
turismo e attività produttive

25/5 -17/6: “Giochi d’Estate”
Tornei e gare sportive vari, musica, giochi
e stand gastronomico
Centro Sportivo di Castelvetro
Organizzazione: Associazione AGEI

Concerto a San Rocco - Levizzano
Concerto di musica rinascimentale
Organizzazione: Ass. Dama Vivente
4/5 e 11/12: Festa in cortile
Organizzazione: Parrocchia di Ca’ di
Sola
11/12: Centro Civico di Solignano
Torneo di scacchi giovanili: Campionati Italiani a squadre Finali della Fase
Regionale - Organizzazione: Circolo
Scacchi Club 64
18 - 27: “Parco in Festa”
Festa nel Parco della Mimosa di Solignano - Concerti di Musica e stand
gastronomici - Organizzazione: Associazione Carnevale dei Ragazzi

Giugno

Luglio

Maggio/Giugno

2: Solignano - Festa della Repubblica
Celebrazione a Solignano con il coinvolgimento delle Scuole del Territoio.
Organizzazione: Comune - Servizio Pubbliche Relazioni
Concerto della Repubblica a Solignano
(ore 21.00) - Organizzazione: Corpo
Bandistico di Solignano e Corale

Tutto il mese: Estate… a Castelvetro
Rassegna di cinema all’aperto: Centro
Storico di Castelvetro - Teatro per ragazzi all’aperto centro storico e parchi
Organizzazione: Comune di Castelvetro Ufficio cultura
continua a pag. 8

8

MANIFESTAZIONI

Elenco delle manifestazioni 2005
segue da pag. 7

3-10: Torneo “Con Gianni”
Tornei di pallavolo, stand gastronomico
e intrattenimento a scopo benefico
Organizzazione: Associazione Drago
Celeste
3-10: “Fiera di Luglio”
Giostre e Mercatini
Organizzazione: Comune: Assessorato
Turismo e Attività produttive
27/6 - 10/7: “Luna nel Pozzo” - Sagra
del Tortellone

- 3ª Edizione - Campo San Rocco Levizzano Rangone
Rassegna Internazionale di Musica Jazz
e conferenze - Organizzazione: Comune
di Castelvetro” - Assessorato Cultura Assessorato turismo.
Programma musicale a cura di Rodrigo
Vacchi e Fazz Club
23: Castelvetro: Festa in Villa - Rievocazione Storica
Organizzazione Dama Vivente
Luglio/Agosto: Castelvetro - Parco San
Polo
“Festa d’Estate dell’Auser”
Organizzazione: Associazione “Auser “
sezione di Castelvetro

Settembre
9/10/11: “Sagra di San Gaetano”
Organizzazione Parrocchia di Ca’ di
Sola
10: Festa a Castello
Rievocazione Storica Banchetto Rinascimentale
Organizzazione: Ass. Dama vivente e
Assessorato cultura

Luglio/Agosto

31: Festa Parco 2 Agosto 1980
Festa nel parco di Ca’ di Sola
Dal 1 al 6: torneo di Bocce
Organizzazione: Associazione Parco 2
Agosto

Agosto

16/17: “Farm Aid” - Concerti musica
e Stand gastronomici
Organizzazione: Anspi di Levizzano
22/23/24: Napoleonico Jazz Festival

10: “Calici di Stelle”
Brindisi sotto le stelle per la notte di San
Lorenzo e sfilata di moda
Degustazioni guidate di Lambrusco Grasparossa
Organizzazione: Assessorato al Turismo
e Attività Produttive, Servizio Pubbliche
Relazioni
28: Inaugurazione nuova sede dell’Avis
di Solignano presso il Centro Civico

SOLARIUM
5 solarium corpo:
€ 60,00 + 1 omaggio

Miani

8 solarium corpo:
€ 96,00 + 2 omaggio
10 solarium corpo:
€ 120,00 + 3 omaggio
Trattamenti personalizzati
viso e corpo
Massaggio estetico
Panthermal
Pressoterapia
Depilazioni

17/25: “XXXVIII Sagra dell’Uva e dei
Lambruschi Modenesi”
Castelvetro: Tradizionale Sagra dedicata
al Lambrusco
Manifestazione eno-gastronomica e
turistica con iniziative ricreative varie
Programma sportivo:
- 17/9 Gara Podistica - Avis Castelvetro
- 18/9 Memorial Stefano Ronchetti:
Gara di Mountain Bike - Mtb Turbolenti
- Trofeo di Calcio Giovanile - Visport
- 25/9 Cicloraduno Coop Legno
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Elenco delle manifestazioni 2005
Novembre/Dicembre

Ottobre
Bocciodromo di Castelvetro
Gara di Bocce Nazionale Torneo F.I.B”
Città di Castelvetro “Memorial Trenti
Giorgio”
Organizzazione: Arci Castelvetrese Bocce
29-30: Castello di Levizzano
Le Strade in Singolar Tenzone - La
disfida del gusto
Variazioni di Zucca (sfida fra la Strada
di Parma e la Strada di Ferrara)
Organizzazione: Comune - Servizio
Pubbliche Relazioni e Turismo
in collaborazione con la Strada dei Vini
e dei Sapori “Città Castelli Ciliegi”

“Mercatini di Natale” - Centro Storico
Iniziative di Natale con mercatino, spettacoli e mostre
Organizzazione: Comune Assessorato al
Turismo e Attività Produttive

Dicembre

18: Solignano Chiesa - Concerto di

Natale - Organizzazione: Corpo Bandistico di Solignano
24: Solignano Piazza della Repubblica
“Natale Insieme”
Organizzazione: Carnevale dei Ragazzi
25/26: Levizzano Rangone
Commedia Dialettale
Organizzazione: Anspi di Levizzano

Novembre
4: Castelvetro, Levizzano, Solignano
Celebrazione dell’Anniversario
Fine 1ª Guerra Mondiale, Unità d’Italia
e Forze Armate, Festa dei Caduti e
Dispersi di tutte le guerre
Organizzazione: Comune - Servizio
Pubbliche Relazioni
Gara provinciale di Bocce “Memorial
Mauro Ferrari e Venturi Mauro” - Organizzazione: Arci Castelvetrese - Bocce
11: Festa di San Martino
Organizzazione: Auser
11: Solignano - Centro Civico
Festa di San Martino
Organizzazione: Associazione
“Carnevale dei Ragazzi”

Luminarie: altri contributi

A

ll’elenco dei numerosi contributi per realizzare le bellissime luminarie
che, durante le scorse feste natalizie, hanno caratterizzato strade e piazze
del nostro territorio, pubblicato nell’ultimo numero dell’anno scorso, se
ne sono aggiunti alcuni. Ve li proponiamo, con i ringraziamenti dell’amministrazione comunale e del Consorzio V.I.T.A.
Tabaccheria Carmen, via statale a Cà di Sola
Euroverde, via Palona 10 a Castelvetro
Parrucchiera Elsa, via del Centenario 1 a Castelvetro
Studio Immobiliare Cavazzuti, via Garibaldi 2 a Castelvetro
Forno Pasticcieria di Loretta, via Sx Guerro a Castelvetro
Forno Galletti, a Solignano

FERRAMENTA
Via Statale, 94/c - SOLIGNANO (MO)
Tel. 059.797.673 e Fax 059. 75.77.015

Specializzati in forniture per: ceramiche, officine, macelli.
Troverete offerte, novità e un vasto assortimento di:
Ferramenta - Utensileria - Vernici - Reti metalliche - Bulloneria - Materiale idraulico
Giardinaggio - Antinfortunistica - Articoli pulizia - Materiale elettrico - Casalinghi

Vasto assortimento di scarpe
ed abbigliamento da lavoro.
Possibilità di convenzioni per aziende.
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Le immagini della Memoria

N

ell’ultimo numero dell’anno
passato abbiamo pubblicato
l’invito dell’Amministrazione
a trovare fotografie che testimoniassero
il periodo della liberazione dal nazifascismo. Ebbene, in questo numero vi
proponiamo un servizio fatto appunto
di foto, una testimonianza per immagini.
“Quest’anno ricorrono i 60 anni dalla
Liberazione”, commenta il sindaco
Roberto Maleti. “Un avvenimento
fondamentale per noi italiani, poiché
ha significato la fine della guerra, la
fine di un regime dittatoriale e la feroce
presenza dei nazisti sul nostro territorio.
Da quell’avvenimento sono nate la
nostra democrazia, la nostra Costituzione, la nostra evoluzione di paese
moderno, conquiste importanti come
il voto alle donne. Sono passati 60
anni e ovunque si preparano manifestazioni per celebrare l’evento. Fra le
nostre iniziative c’è questa ricerca di
foto che testimoniano i fatti, il clima,
l’atmosfera di quell’epoca”.

“Un’epoca che ha segnato il passaggio
dalla dittatura alla libertà”, interviene
l’assessore Giorgio Montanari; “fissata
nelle immagini contenute nelle fotografie,
in quei rettangoli di cartoncino che,
nonostante siano un po’ sbiaditi, mostrano scene ancora vive, nella memoria di
chi le ha vissute o le ha anche soltanto
viste, nell’immaginazione di chi le vede
per la prima volta. Per non dimenticare,
né quel periodo storico né le persone che
lo hanno fatto, contribuendo insieme
all’esercito alleato a liberare la nostra
nazione e ad affermare quei valori che
hanno fondato la nostra Repubblica”.

Nelle Foto
In questa pagina: l’arrivo dei soldati
americani; funerale di partigiani.
Nelle pagine seguenti: foto di partigiani e foto di funerali di partigiani.
Per il prestito delle foto l’Amministrazione ringrazia la signora Zoella Benincasa e il signor Fausto Simonini.
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Il Successo
Dell’Orienteering

D

Prima gara di Orienteering regionale. Un grande
successo di partecipanti e di pubblico. E’ uno
sport e anche un gioco, aperto a tutti, e si svolge
a diretto contatto con la natura, nel tentativo di
“orientarsi” fra le sue bellezze.

omenica 13 marzo, nell’ambito
delle domeniche ecologiche, si è
svolta a Castelvetro la Prima gara
promozionale di Orienteering a livello
regionale, detta Ori dei Castelli, aperta
a tutti. È stato un grande successo, con
ben 254 iscritti alla gara e numeroso
pubblico. L’Orienteering è uno sport
adatto a tutte le età, è un gioco, un modo
di divertirsi all’aria aperta. Consiste nel
raggiungere, secondo una successione
prestabilita, un certo numero di punti
di controllo, le lanterne, scegliendo liberamente il tragitto da percorrere tra un
punto e l’altro, con la lettura di una carta
topografica che viene consegnata alla
partenza assieme a un cartellino di controllo.Durante questa prima Ori dei
Castelli sono state utilizzate accurate carte
di orientamento, ricche di particolari
della zona di Castelvetro capoluogo,
realizzate in precedenza dalla Scuola Media
Anna Frank con l’aiuto di Giacomo Seidenari, presidente della FISO provinciale
e valido atleta a livello nazionale.

“Questa iniziativa” commenta il sindaco
Roberto Maleti, “rientra nel nostro
programma di educazione e sensibilizzazione ecologica. Il territorio di Castelvetro
è quanto mai adatto a questo tipo di
sport aperto a tutti. È un’iniziativa che
trasmette valori fondamentali per un
corretto rapporto con l’ambiente e con
sè stessi. È un’attività che promuove la
conoscenza e il rispetto del territorio, il
recupero di un rapporto con la natura e
quindi con il proprio benessere fisico. I
praticanti di questo sport cercano di
raggiungere anche un risultato, la famiglia
e l’appassionato partecipano per divertirsi
in un gioco a contatto con la natura. Se
questa prima Ori dei Castelli ha avuto
tanta successo, sia da parte degli iscritti
alla gara che da parte del pubblico coinvolto, è stato grazie all’efficace collaborazione che l’Assessorato all’Ambiente ha
ricevuto dalla Scuola Media Anna Frank
(che da anni propone agli alunni questa
attività), le diverse associazioni di volontariato che insieme hanno lavorato per

garantire sicurezza e una buona organizzazione lungo i percorsi”.
“Il ringraziamento dell’Amministrazione” ribadisce l’assessore a Sport e
Volontariato Fabrizio Leonelli (nella
prima foto qui sotto) “oltre a tutti i partecipanti e ai presenti, va dunque anche
alle associazioni che hanno dato una
mano a realizzare questa bella manifestazione”.
La classifica
- Cat. Scuole 1ª Media: 1 Mirco Vasella,
2 Simone Greco, 3 Maicol Demaria
- Cat. Scuole 2ª/ 3ª Media: 1 GianMarco
Vecchi, 2 David Pasquali, 3 Serena Gianaroli
- Cat. FISO H/D -18: 1 Greco Mattia,
2 Nicola Lombardi, 3 Micol Tonizzo
- Cat. FISO H/D +18: 1 Lorenzo Pittau,
2 Nicola Bonato, 3 Mauro Cervi
- Individualisti: 1 Daniele Terzi, 2 Lucio
Casali, 3 Eleonora Rossi
- Gruppi: 1 Alessandro e Giovanni Berni,
2 Arcangeli - Sgalla, 3 Di Carlo - Berni
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Polizia Municipale: sicurezza, giovani e altre iniziative
Riceviamo e pubblichiamo.

C

ome consuetudine ormai da
molti anni la Polizia Municipale,
con la collaborazione della locale
Stazione dei Carabinieri e delle Autoscuole Riunite Vignolesi, propone
momenti di formazione alle scuole di
vario ordine e grado del nostro Comune. Diversificati i supporti didattici e
lo svolgersi delle giornate nel rispetto
del linguaggio e dell’età propri di ogni
fascia scolastica. Dalla figura dell’Agente di Polizia Municipale e delle nozioni
basilari (la strada, il bambino che cammina o circola in bicicletta) per i più
piccoli, a elementi complessi come la
segnaletica e la totalità delle norme per
i più grandi.
Una particolare attenzione viene dedicata ai prossimi quattordicenni, alle
loro conoscenze per conseguire il
“patentino”, a sensibilizzarli perché
abbiano rispetto degli altri utenti oltre
che di sé stessi.
L’Amministrazione Comunale anche
quest’anno ha richiesto alla Polizia
Municipale un forte impegno, convinta dell’importanza di queste iniziative
per la crescita dei giovani in un periodo
così importante della loro vita.
Accanto a questo momento formativo,
ritengo utile illustrare un ulteriore
obiettivo richiesto dall’Amministrazione Comunale per l’anno 2005, ovvero
la presenza di un Vigile nelle frazioni
in diverse fasce orarie. Lo scopo è
accogliere comunicazioni da parte dei
cittadini e aiutarli a risolvere problemi
propri della loro parte di territorio,
delle loro specifiche strade.
Ispirandoci all’esperienza di altri comuni in cui il progetto è già stato
attivato con successo, i temi di intervento della vigilanza nelle frazioni sono:
la convivenza civile, l’allarme sociale,
la qualità urbana.
Nei due mesi coincidenti con la fase
sperimentale del progetto la programmazione del servizio non è stata quotidiana, tuttavia in ciascuna frazione
è stata garantita la presenza della pattuglia o di un agente per un totale
complessivo di 50 ore. Questo oltre
lo svolgimento di specifiche mansioni:
gestione dei mercati, controlli in materia edilizia e ambientale, controlli sui
vari obblighi per la tenuta di cani e
altri animali.
Circa la vigilanza nelle frazioni, una
notevole percentuale di segnalazioni

fatte dai cittadini riguarda la qualità e la
vivibilità urbana. Gli operatori in servizio
a Solignano, Cà di Sola, Settecani, nel
capoluogo, hanno portato a termine vari
interventi, nella maggior parte dei casi a
seguito di segnalazione, ma anche di
propria iniziativa, soprattutto in materia
di: manutenzione e decoro di parchi,
terreni sia pubblici che privati; modalità
di utilizzo dei contenitori di rifiuti o
analoghe cause di degrado ambientale;
miglioramento della mobilità e della
sicurezza stradale su piste ciclabili, marciapiedi, asfaltature, segnaletica, illumi-

nazione pubblica, eccetera; aspetti relativi alla tenuta ed alla presenza di
animali, soprattutto cani; presidio nelle
adiacenze delle attività commerciali;
controllo di veicoli abbandonati sulle
strade. Nella prosecuzione di queste
attività, l’Amministrazione Comunale
e la Polizia Municipale auspicano che
l’intera popolazione si rapporti con gli
operatori, per aiutarci a migliorare
questo servizio importante per l’intera
comunità.
Il Comandante
Luciano Bosi

Allacciati alla vita - bimbo a bordo

H

a preso il via la campagna per incentivare l'uso dei seggiolini e delle cinture
di sicurezza in auto. L'iniziativa si rivolge particolarmente ai genitori
per ricordare che la sicurezza dei propri bambini deve essere anteposta a
qualunque altra cosa. La campagna vede protagonisti tanti comuni e province,
aziende USL e ACI di tutta Italia.
L'Amministrazione di Castelvetro ha aderito a questo importante progetto. Il
nostro Ufficio Anagrafe distribuirà ai neo genitori un adesivo da applicare sul
vetro posteriore dell'auto e un depliant con la dicitura "Allacciati alla Vita Bimbo a Bordo". Sul depliant è riportato un breve testo per ricordare i gravi
rischi che corrono i bambini se non vengono correttamente allacciati ai seggiolini
e, quando sono un po’ più grandi, alla cintura di sicurezza. L'uso del seggiolino,
oltre ad essere un obbligo di legge la cui inosservanza comporta la sottrazione
di 5 punti dalla patente del guidatore, deve infatti diventare un gesto di saggezza
e di amore vero i propri bambini.
L'iniziativa diventerà così un'occasione permanente per festeggiare assieme alle
mamme e ai papà il lieto evento e allo stesso tempo ricordare sempre che il loro
primo dovere è proteggere la vita dei propri bambini, a cominciare dalla sicurezza
stradale.
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Un coro rumeno

CARNEVALE A SOLIGNANO
Nella foto sotto un momento
del carnevale organizzato come
tutti gli anni dal Carnevale dei
Ragazzi di Solignano.

FAMIGLIA PAVIRONICA
Nella foto, coro rumeno invitato dall’Amministrazione comunale e ospitato
durante il Natale scorso nella Chiesa di Ca’ di Sola da Don Franco Borsari.

A proposito di Befana

In occasione della festa di Carnevale 2005, che si è svolta il 5
febbraio presso il bocciodromo
di Castelvetro, c’è stato anche lo
sproloquio di una Famiglia Pavironica nostrana.
Chi desiderasse leggere il testo
recitato, può farne richiesta al
direttore del giornalino rivolgendosi all’URP del Comune.

Grande successo ha avuto l’arrivo della Befana, organizzato dall’Amministrazione
comunale e dalla Parrocchia. Nella foto un momento della manifestazione.

Bar Alessia

nuova gestione

prime colazioni - panini caldi
ampia sala per gioco carte
Aperto dalle 4 del mattino fino a mezzanotte
Via Statale, 48 - loc. Ca’ di Sola - Castelvetro (MO)
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IV Trofeo A. S. Visport

L’

A. S. Visport, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale,
Assessorato allo Sport, organizza il IV Trofeo A. S. Visport: Gara
promozionale Giovanile di Ginnastica Artistica ed Esibizione di Ginnastica
Ritmica. Il 9 aprile nella palestra G. Morandi di Castelvetro (nelle scuole
elementari).
“Alla manifestazione” comunica Mauro Zuccarini del Consiglio Direttivo di
A. S. Visport, “parteciperanno oltre 100 atlete fra i 4 e i 14 anni, provenienti
dai corsi di avviamento alla pratica sportiva della ginnastica artistica e della
ginnastica ritmica della nostra società (50 atlete) dell’Associazione Ginnastica
Polisportiva Polivalente Maranello (30 atlete) e della Polisportiva Polivalente
Castelnuovo R. (50 atlete)”.
“Voglio sottolineare l’importanza di questa manifestazione” dichiara l’Assessore
allo Sport Fabrizio Leonelli, “che coinvolge moltissime giovani e le loro famiglie,
contribuendo a radicare nella società i valori dello sport e del fare insieme”.
“L’A. S. Visport cogliendo l’occasione di questa pubblicazione” interviene il
presidente dell’Associazione Giancarlo Gibellini, “ringrazia tutti i partecipanti,
in particolare le piccole atlete, i genitori, gli istruttori, la segretaria del trofeo
Visport, i giudici di gara, l’Amministrazione comunale, la segreteria dell’A. S.
Visport.

G.E.V. convenzione rinnovata

È

stata rinnovata la convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie.
“L’Amministrazione è particolarmente orgogliosa di questo rapporto con le
G.E.V.” commenta l’assessore Fabrizio Leonelli, “e con il rinnovo della
convenzione assicuriamo a Castelvetro i servizi e l’opera che questo corpo speciale
assicura per la tutela dell’ambiente.
Le Guardie, oltre alla vigilanza e ai controlli per garantire il rispetto delle normative
vigenti in materia ambientale, contribuiscono a diffondere la cultura del rispetto
e della valorizzazione delle risorse naturali. Le G.E.V. intervengono inoltre nelle
opere di soccorso in caso di calamità e emergenze ecologiche tramite la Consulta
provinciale del Volontariato di Protezione Civile. Sono insomma un valido e
importante tassello nell’insieme della politica per l’ambiente che l’Amministrazione
comunale di Castelvetro porta avanti.
Una politica che è sempre stata fra le priorità nelle scelte. Il prezioso aiuto di tanti
volontari, appartenenti a diverse associazioni del territorio, unito a quello delle
G.E.V., ha contribuito ad avviare tante iniziative che stanno facendo crescere sempre
più la nostra sensibilità per i valori ambientali”.

CARNEVALE A CASTELVETRO
Una grande e riuscita
festa di Carnevale è
stata organizzata anche nel capoluogo, al
bocciodromo, con
l’organizzazione a cura
dell’Amministrazione comunale,
della Parrocchia, dell’Arci e dell’associazione ComeTe.

SU PIETRO TACCHINI
Pietro Tacchini è stato uno dei più
grandi astronomi italiani. Le sue
osservazioni e i suoi studi, insieme
a quelli di Padre Angelo Secchi,
hanno segnato il fondamento e l’inizio dell’astronomia fisica in Italia.
Tacchini è vissuto ed è sepolto a
Castelvetro. Quest’anno ricorrono
cent’anni dalla sua morte. Una giornata di studio ne celebra la grandezza e l’opera.
Il 9 aprile all’Accademia di Scienze
Lettere e Arti di Modena, in corso
Vittorio Emanuele II, che è fra gli
enti organizzatori, insieme alla Società dei Naturalisti e Matematici
e al Civico Planetario F. Martino
di Modena. Fra i contributi anche
quello del nostro Comune.
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7º Memorial William Venturelli

T

orneo internazionale di calcio
giovanile 2º Torneo Terre di
Castelli 23-24-25 aprile 2005

Sabato 23 aprile
partite di eliminatorie al pomeriggio
Domenica 24 aprile
inaugurazione, partite di eliminatorie al mattino e al pomeriggio,
cena di gala
Lunedì 25 aprile
semifinali al mattino, finalissima
al pomeriggio
Gli organizzatori:
Associazione Sportiva Visport e

Comune di Castelvetro
In collaborazione con: consulta del
Volontariato di Castelvetro, Unione Terre di Castelli, Associazioni
sportive e Assessorati allo Sport
dei Comuni di: Savignano s/P.,
Castelnuovo R., Spilamberto.
Le squadre partecipanti:
Categoria esordienti (Under 12)
SS Lazio, Spezia Calcio, Como
Calcio, Dinamo Zagabria, Lucchese, Valsa, Vignola, Castelnuovo R.
Categoria allievi (Under 16)
SS Lazio, Spezia Calcio, Rapid
Vienna, Dinamo Zagabria, Atalanta, Pro Vercelli, A.S. Visport, Spilamberto.

Contributi per l’affitto

D

al 30 marzo al 30 maggio
2005 si raccolgono le domande per il contributo per
accedere all’affitto, previsto dal Fondo
Regionale.
Le domande devono essere presentate
all’Ufficio Servizi Sociali Territoriale
nel nostro municipio, nei seguenti
giorni ed orari: da lunedì a venerdì
ore 8,30 - 13; lunedì pomeriggio ore
15-18; sabato ore 8,30-12.
Per appuntamenti telefonate ai seguenti numeri: tel. 059.758879 758839.
Requisiti per la partecipazione
• cittadinanza ovvero stranieri con
permesso di soggiorno o carta di
soggiorno
• titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente
registrato
• residenza in uno dei comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli

• non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
• non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
su un alloggio situato in ambito
provinciale (non sono causa di esclusione: la nuda proprietà, la titolarità
di quote di alloggi non superiori al
50%, la titolarità di alloggi inagibili
o inabitabili)
• patrimonio mobiliare familiare non
superiore a € 35.000,00
• valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a
€ 30.000,00
valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente non
superiore a € 15.000,00

IL SITO DEL COMUNE
Questo giornalino viene pubblicato
anche sul sito Internet del Comune.
www.comune.castelvetro-dimodena.mo.it Ricordiamo cosa potete trovare sul nostro sito. La parte
che riguarda più direttamente il Comune contiene informazioni su: organi istituzionali, statuto e regolamenti, servizi comunali, imposte e tasse,
Unione Terre di Castelli, associazioni
di volontariato, demografia, delibere,
concorsi, appalti e la modulistica. Fra
le novità: il giornalino comunale online, la pagina della Scuola Media e
tanti link di interesse comune, come
quello dell’USL e della Direzione
Didattica. Infine è attiva una pagina
interamente dedicata a chi cerca lavoro. Nella parte dedicata al turismo
si trovano informazioni e notizie sulle
caratteristiche e sulle offerte di alta
qualità del comune, dalla storia ai
beni architettonici, dalla cultura alle
iniziative, dai prodotti ai negozi. Queste le sezioni che si possono consultare:
territorio e ambiente, enogastronomia, agricoltura, economia, commercio, gemellaggi, storia e arte, musei
e mostre, attività di commercio e di
servizio. Altro servizio molto importante, è l’accesso riservato che permette ai titolari di un’attività commerciale
di inserire la propria ditta sul sito
internet del Comune di Castelvetro
di Modena. Per registrarsi è sufficiente
cliccanre su “accesso riservato”, quindi
attendere che il computer elabori una
password che viene assegnata al nuovo
utente.

OFFICINA AUTORIZZATA

AUTORIZZATO REVISIONE AUTOVEICOLI IN SEDE - STAZIONE COMPUTERIZZATA PER LA MESSA A PUNTO
ELETTRONICA DELLE AUTO - CARICA CONDIZIONATORI - SERVIZIO ELETTRAUTO

AUTOSALONE
VENDITA

USATO SISTEMA SICURO
AUTO USATE DI TUTTE LE MARCHE

Via Modena, 7 - CASTELVETRO DI MODENA - Tel. 059.790.281
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Come imbottigliare il vino

C

astelvetro V.I.T.A. e Associazione Enologi Italiani invitano a partecipare a una
lezione pratica per l’imbottigliamento del vino acquistato in damigiana.
Nel corso della serata verranno
affrontati i seguenti argomenti:
scelta del vino; caratteristiche chimico-fisiche del vino acquistato; scelta
della bottiglia a seconda del vino
acquistato; pulizia delle atrezzature
e dei recipienti; scelta del periodo di
imbottigliamento; scelta del tappo;
come imbottigliare (vini fermi e
frizzanti - livello); come e dove
sistemare le bottiglie; quando iniziare
a bere il vino imbottigliato
La lezione sarà tenuta da un enologo dell’Associazione Enologi
Italiani (A.E.I.) e si concluderà
con una degustazione di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.

Costo: Euro 13, compreso il bicchiere da degustazione e la sacchettina
- tracolla per portare il bicchiere.
La lezione si terrà mercoledì 13 aprile
2005, alle ore 20.30 nella Sala di
Rappresentanza del Comune.
Per informazioni e iscrizioni potete
rivolgervi al Consorzio Castelvetro
V.I.T.A. al numero 059.758880.
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RIFIUTI INGOMBRANTI
RACCOLTA A DOMICILIO

Fantacorsi 2005

O

rganizzati dall’Unione Terre di Castelli, in collaborazione
con le scuole secondarie inferiori dei Comuni dell’Unione
e con la LAG.

“L’intrepido sguardo”

fotoromanzo
Presso: saletta Arci
Al mercoledì ore16 -18 dal 13 aprile al 4 maggio
più un incontro da concordare

Fotografia

Presso: saletta Arci
Al lunedì ore17-18,30 dall’11 aprile al 9 maggio

“Sasso Passo”

cartoni animati
Presso: saletta Arci
Al giovedì 17-19 dal 14 aprile al 5 maggio
più un incontro da concordare

Le prossime date dei ritiri per
l’anno 2005 sono le seguenti:
20 aprile, 22 giugno, 24 agosto, 12 ottobre, 21 dicembre.
La raccolta a domicilio con autogrù riguarda: mobili vecchi,
elettrodomestici, materiali voluminosi, potature e in genere
quei rifiuti domestici che per
dimensioni non possono essere
contenuti nei cassonetti stradali.
Il materiale deve essere disposto
sul ciglio della strada, in prossimità del civico dell’abitazione,
il giorno prima di quello del
ritiro (al pomeriggio).
Per usufruire del servizio è indispensabile effettuare la preventiva prenotazione presso gli
Uffici di Meta spa di Vignola
in via Trinità 3/1 o telefonare
al seguente recapito telefonico
di Meta spa 059/7700650.

Modena energia territorio ambiente spa

CASTELVETRO (Mo)
Via Puccini, 5 - Tel. 059.790209

Pedigree crocchette
cane kg 15
€ 19,90 + 2 lattine
in omaggio
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Quando la politica ambientale non è solo un’intenzione

Q

uanto decisivo sia l’ambiente per
il nostro presente e il nostro
futuro è ormai cosa accettata
unanimemente. Anche se non
sempre le azioni seguono le intenzioni.
Pure la politica non sempre è all’altezza.
Non vorrei fare polemica in questo caso,
ma sono noti gli attacchi al patrimonio
ambientale (per non parlare a quello
storico culturale) mossi dal nostro governo nazionale, con i tentativi di togliere
i vincoli alla tutela del paesaggio, delle
nostre coste, dei centri storici eccetera.
Non voglio fare polemica perché, proprio
di fronte all’ambiente, non c’è destra o
sinistra che tenga.
La nostra sensibilità di cittadini su questo
decisivo tema è molto creasciuta, al di
là delle idee politiche. Anche qui nel
nostro territorio, che trae dalle risorse
naturali parte considerevole del suo successo e delle sue risorse, negli ultimi anni
la nostra cultura ambientale è decisamente cresciuta.
Obiettivamente occorre dire che sulla
questione l’Amministrazione comunale
di Castelvetro sta portando avanti una
politica efficace e di largo respiro, come
si dice. Già da alcuni anni ha program-

mato iniziative, incontri, seminari, studi
in materia di ambiente, che hanno seminato
idee, sensibilità, attenzione in tutto il nostro
tessuto sociale.
Con particolarità cura verso il mondo della
scuola, dove i nostri bambini, grazie anche
alle istituzioni scolastiche, stanno crescendo
con sensibilità e responsabilità verso la
natura e la sua tutela.
Le iniziative organizzate dall’amministrazione sono sempre più numerose e sempre
più partecipate. Basta pensare a una delle
ultime, quella dell’orienteering, e al grande
successo di partecipazione che ha avuto.
Citando a caso, e solo le più recenti: sciame
di biciclette, il corso nelle scuole per gli
insegnanti dedicato alla diminuzione dei
rifiuti, i contenitori per la raccoltra di carta
e plastica messi nelle scuole, la costruzione
di piste ciclabili per favorire la mobilità
ecologica, la convenzione con le Guardie
Ecologiche Volontarie, fiumi puliti, la
convenzione con le associazioni di volontariato per la manutenzione del verde,
l’adesione ad Agenda 21 per uno sviluppo
sostenibile con la tutela ambientale, i due
incontri pubblici in marzo sulla raccolta
differenziata, la bellissima iniziativa Creare
con i rifiuti che si tiene con tutti gli scolari

di Castelvetro e che insegna a creare cose
artistiche utilizzando i rifiuti. E sono
sicuramente più numerose le iniziative
che non ho citate.
Per non dire di questo giornalino e dei
tanti articoli che ogni volta contiene sul
tema. L’ultimo speciale interamente dedicato all’ambiente è di appena un anno
fa, che riportava anche la dislocazione
completa di tutte le campane della raccolta differenziata, frazione per frazione,
via per via. Insomma, qui a Castelvetro,
l’intenzione di educare al rispetto dell’ambiente è diventata pratica corrente,
con nomi di iniziative, numeri di partecipanti e un progetto complessivo che
continua.
I castelvetresi rispondono sempre più
numerosi alle proposte, ma dobbiamo
rispondere tutti, anche con il nostro
impegno quotidiano nella raccolta differenziata.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Gruppo
Centrosinistra per Castelvetro

Un’opposizione responsabile ad una maggioranza che non cambia

C

ari compaesani, il titolo dice già tanto
ma è davvero necessario appronfondire
alcuni accadimenti che si sono verificati
in questo ultimo periodo. Nel dicembre 2004,
anche attraverso i giornali quotidiani il nostro
gruppo ha reso noto che l’amministrazione ha
bloccato i pagamenti ai fornitori attraverso la
spesa corrente, questo fatto è particolarmente
grave, il sig. sindaco da parte sua chiarì che l’atto
era dovuto per il rispetto del patto di stabilità,
regolamentato peraltro da una legge del cosiddetto
ulivo o l’asinello o gad o l’unione che si voglia
dire, rimane però il fatto che alcuni nostri concittadini hanno dovuto aspettare un mese prima
di avere i loro soldi, provate a pagare in ritardo
qualche bollettino comunale… è davvero straordinaria la loro capacità di camuffare le loro
inefficienze amministrative dando magari la
colpa al governo “cattivo” di Berlusconi che a
loro dire gli toglie i finanziamenti, salvo poi, da
parte loro, sperperare denaro pubblico in promozione del territorio senza alcun frutto concreto
nonostante alcuni assessori si inerpichino in
giustificazioni che coinvolgono anche i mercati
mondiali, parole grosse dietro cui esiste il nulla.
Per quello che riguarda le casse del comine ha
fatto assai più danni la politica di questa amministrazione castelvetrese che ha fatto di tutto per
fare andare via alcune aziende importanti dal
territorio, facendo perdere molti introiti ICI alle
casse dal paese, una politica di allontanamento

dell’impresa che continua ancora oggi. Un’ulteriore
ciliegina sulla torta consiste nel fatto che l’unione
Terre di Castelli ha aumentato del 10% i buoni
pasto dei bambini che frequentano la scuola, a parte
il fatto che un simile aumento in una grande fabbrica
vedrebbe operai e sindacati in rivolta con tanto di
manifestazioni e picchetti, dobbiamo tenere conto
che l’unione delle Terre dei Castelli (da non confondere con altri tipi di unioni…) ci fu venduta
come una possibilità di risparmio e di semplificazione
burocratica, invece purtroppo sino ad ora è stato
l’esatto contrario, a nostro parere questo aumento
rappresenta un vero e proprio scandalo al quale
però una certa sinistra benpensante ha deciso di
non opporsi, complimenti! Dovremo mettere un’altra ciliegina, i lettori ci scuseranno sa la torta risulterà
un po’ anomala, il piano regolatore è rientrato
dall’esame della Provincia letteralmente massacrato
con ad esempio con l’esclusione del piano dei servizi,
assieme a tante altre questioni anche di carattere
normativo, bocciature, badate bene, motivate con
una precisione che dovrebbe mettere in serio imbarazzo questa amministrazione cheh viceversa pare
non avere il senso della vergogna.
Solo attraverso l’art. 15 che ci ha visto, per una
questione di responsabilità nei confronti dell’economia del paese e nei confronti, ancora, della classe
imprenditoriale che hai il diritto di progettare il
proprio futuro, assolutamente favorevoli, in tal
modo si è potuto porre rimedio al pasticcio combinato dagli esperti che dovrebbero conoscere le varie

leggi, la cui inaffidabilità, è supportata da questa
maggioranza e, dobbiamo dire, sopportata oramai
a stento dal nostro gruppo consigliare, che dice
in modo categorico BASTA a questo tipo di
gestione della cosa pubblica. Non c’è due senza
tre, un’altra ciliegina quindi, questa maggioranza
non fa nulla per la sicurezza, esistono infatti
episodi di microcriminalità in aumento nel nostro
territorio, abbiamo proposto tre soluzioni, l’installazione di sistemi di video sorveglianza nei
punti “caldi” del paese, la stipula di apposite
convenzioni con gli istituti di vigilanza privati
che già operano sul nostro territorio e infine la
stipula di polizze assicurative per la tutela dei
danni di maggior entità che alcuni cittadini
potrebbero avere. In questo quadro abbastanza
negativo è comunque presente una nota di ottimismo che ci fa ben sperare, infatti i consigli
comunali sono frequentati da un numero sempre
crescente di cittadini politicamente eterogenei,
vi invitiamo dunque a partecipare numerosi al
fine di capire cosa accade nel nostro paese, per
dimostrarci eventualmente il vostro apprezzamento e perché no anche per comunicarci il vostre
critiche, che sappiamo ascoltare, specie quando
costruttive.

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro
Bruno Rinaldi: 338.7647926
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Predicano bene, razzolano male
o sotto mano l’ultimo numero del
giornale edito dal nostro Comune,
a spese ovviamente di tutti noi, e ho
potuto ammirare il bell’articolo, a
pag. 2 del Sindaco, un altro altrettanto bell’articolo dell’assessore Popoli (pag. 3), un’articolessa
sui servizi sociali, (pag. 4 e 5) un articolino,
un po’ misero per la verità, dell’assessore ai
servizi culturali (pag. 6), note sui servizi scolastici
e sui lavori alle strutture scolastiche (pag. 7 e
8), un inserto centrale di quattro pagine sulla
pubblica assistenza di Vignola, con note del
Sindaco di Vignola, del Sindaco di Spilamberto,
del Sindaco di Savignano, di quello di Marano
e del Nostro, poi ancora a pagina 13 e a pagina
17 ci fanno sapere il loro parere l’assessore al
Turismo e Commercio e l’assessore allo sport
e volontariato e poi… il giornale è finito,
dimenticavo, c’è anche il programma del Carnevale di Solignano. il parere di quanti, come
noi, dell’opposizione avessero voluto dire la
loro? Nessuna traccia; non è per caso che il
nostro Comune si sia “Berlusconizzato”! Anche
Berlusconi infatti, quando critica la legge sulla
“par condicio”, ovviamente ricoperto di contumelie da tutta la sinistra, sostiene che lo
spazio maggiore deve essere riservato ai grandi
partiti, ai piccoli partiti: poco a niente - i nostri
amministratori fanno la stessa identica cosa,
applicano alla lettera il verbo Berlusconiano;
e non lasciatevi ingannare, questo mio articolo

H

che leggerete non so in quale numero del giornalino
comunale, dopo ovviamente decine di articoli di
Sindaco e assessori vari, non è altro che la classica
foglia di fico per coprire le loro vergogne.
Ed ora due brevi note sul bilancio di previsione
per il triennio 2005/2007.
L’anno scorso per pareggiare il bilancio di previsione
dell’esercizio 2005 abbiamo dovuto preventivare
una entrata di 395.000 Euro di oneri di urbanizzazione, sono passati appena 12 mesi ed ecco che
per pareggiare il bilancio di previzione dello stesso
anno, ci serve una entrata, sempre di onere di
urbanizzazione, di 700.000 Euro (un miliardo e
quattrocentomilioni, circa di lire) tanto per rendere
meglio l’idea; ma c’è di più, nel 2007, ammesso
che le previsioni non siano sballate, come per il
2005, le entrate correnti al netto dello smaltimento
dei rifiuti, delegato a Meta, sono previste in
aumento rispetto al 2006 di circa 300.000 Euro
(circa seicento milioni di lire, sempre per chiarezza);
il che vuol dire che nel giro di tre anni avremo
necessità della stessa entrata del servizio di smaltimento dei rifiuti senza averne la disponibilità; il
che vuole ancora dire che dovremo andare a frugare
nelle tasche dei cittadini per fare fronte all’aumento
delle spese. L’impressione è quella di una amministrazione comunale che si comporta come un
bambino sciocco che per far diventare sempre più
grande il suo palloncino inevitabilmente gli scoppierà in faccia lasciandolo deluso e a mani vuote.
L’ultimo esempio di soffiata non molto intelligente

l’abbiamo avuto leggendo una delibera (la
numero 175 del 31 dicembre 2004) dove la
Giunta comunale, anticipando di sei giorni la
befana, elargiva la somma di 2.500 Euro all’associazione “terre di Castelvetro” per permettere,
si dice nella delibera, a questa associazione di
far fronte alla propria situazione finanziaria.
Ora a parte l’esiguità della cifra che non permetterà certo a questa associazione di risolvere
i propri problemi, ci sembra un esempio luminoso di spreco delle risorse pubbliche in finanziamenti a pioggia che sono l’esatto contrario
di quello che dovrebbe essere fatto per la promozione dei prodotti del nostro settore agroalimentare. Mentre dalla Camera di Commercio
ci viene l’invito a fare sistema e a concentrare
gli sforzi di promozione dei prodotti e del
territorio in una unica grande fiera del distretto
agroalimentare di Modena e delle sue specificità
locali, invito raccolto da tutti gli Enti interessati,
compresi tutti i consorzi dei prodotti tipici,
questi nostri amministratori buttano quattrini
a favore di iniziative delle quali non siamo mai
riusciti a comprenderne il ritorno in termini
promozionali dei nostri prodotti.
Come dicevamo predicano bene, razzolano
male!
Adolfo Vandelli

differenziata. Noi crediamo che se diventeremo più “virtuosi” non solo ci guadagneremp,
(basti pensare che solo per la carta Meta ha
rimborsato al comune 16.000,00 Euro) ma
avremo anche più forza morale per opporci
ad un eventuale creazione della discarica.
Crediamo inoltre che sarebbe molto importante cominciare già dalle scuole a sensibilizzare i giovani sull’importanza di un ambiente
sano e poco inquinato, mediante anche una
campagna di educazione al riciclo all’interno
di detto strutture, perché educando i giovani,
si finisce con l’educare anche gli adulti.
Parchi gioco
A proposito di bambini e incolumità, abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di
intervenire con urgenza per la manutenzione
degli attrezzi/gioco nei parchi del Comune.
Pensiamo infatti che non basti spendere
ingenti somme di danaro per l’acquisto degli
arredi urbani, ma che occorra inoltre conservarli al meglio, perché possano durare nel
tempo. A tal proposito, abbiamo constatato
che alcuni attrezzi gioco sono danneggiati
da mesi e che il legno, materiale di cui in
parte sono composti, presenta un superficie
scheggiata, che potrebbe ferire i bambini.
Noi chiediamo quindi che tali attrezzi vengano controllati più frequentemente e riparati
in modo tale da essere efficienti e sicuri

quando a breve i bambini riprenderanno
a frequentare i parchi.
Ancora sulla via Palona (auspicando che
sia l’ultima!)
Nel 2004 abbiamo chiesto un intervento
dell’amministrazione per ridurre la pericolosità della via Palona nel tratto prospiciente
le scuole. C’era stato promesso un interessamento, ma fino a settembre non è stato
fatto nulla. Ad un nuovo sollecito è stato
istituito un senso unico in tre fasce orarie,
soluzione a nostro avviso macchinosa e
poco efficace poiché spesso non rispettata
(inoltre l’orario di pausa per il pranzo
termina alle 13,30 quando i bambini rientrano alle 14?). Alla nostra dichiarata insoddisfazione ci è stato risposto con il
disegno degli “omini” sui marciapiedi dalle
scuole al ponte di legno. Finalmente alle
nostre ulteriori richieste, durante l’ultimo
Consiglio comunale ci è stata promessa la
soluzione del problema con la costruzione
di un tratto di pista ciclabile e pedonale
nel tratto interessato tra le scuole e via S.
Polo entro il 2005.
Capogruppo Cristiana Nocetti

Gruppo L’Airone
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005: lo “spettro” discarica
rimane…
Purtroppo si torna a parlare di discarica nel territorio del Comune di Castelvetro: nonostante il Sig. Sindaco abbia
manifestato a mezzo stampa la sua contrarietà, la Provincia ha deciso di mantenere
inserito nel piano di progetto delle discariche anche il nostro comune. Come tutta
l’amministrazione, anche noi siamo totalmente contrari al fatto che un territorio
come il nostro, che basa ancora parte della
sua ricchezza economica sull’agricoltura,
possa essere minacciato ancora dallo spettro
della discarica; riteniamo però che non sia
più sufficiente parlare solamente delle
conseguenze dannose della discarica e
dell’inquinamento che hanno sull’impatto
ambientale, ma che sia necessario passara
ai “fatti”. È necessario innanzitutto che
tutti i cittadini vengano responsabilizzati
e incentivati in modo da raggiungere,
come stabilito per legge entro il 2005,
almeno il 55% di raccolta differenziata:
ci sono comuni in Italia che hanno già
superato questo livello, si potrebbe quindi
prendere spunto dal sistema da questi
adottato. Ad oggi il Comune di Castelvetro
ha raggiunto solo il 22,5%, a fronte di un
livello provinciale del 32,4% di raccolta

Gruppo
+ Donne x Castelvetro

Castelvetro (MO)
Via Sinistra Guerro, 36
Tel. 059/790349
Fax. 059/799143

Vignola (MO)

Consulenza finanziaria
(mutui e leasing)
Via Libertà, 719 - Cell. 335-7300993

immobiliareterzi@misterweb.it

CASTELVETRO. In zona panoramica e tranquilla nuovo
intervento formato da una palazzina parte intonacata parte
in pietra faccia vista per un massimo di otto appartamenti
suddivisi in: appartamenti indipendenti con giardino,
appartamenti con terrazzi e appartamenti su due livelli.
Tutti comprensivi di garage al piano interrato.
R.313 SOLIGNANO. In zona residenziale accettiamo
prenotazioni per prossimo intervento edilizio composto
da 4 ville a schiera. Nostra esclusiva. Per inf. c/o ns. uff.

In Borgo Rurale con Villa Padronale, tipica dimora
signorile di campagna proponiamo appartamenti di varie
dimensioni e tipologie.
Es: Pt: garage e cantina - 1P: soggiorno con angolo cottura
e bagno - 2P: due camera e bagno Euro 200.000,00

CASTELVETRO vicinanze. In zona verde e ben servita
villa di testa composta; P.Int: garage doppio e cantina. P.
Terra: giardino privato, sala, cucina abitabile, bagno; 1P:
2 matrimoniali, bagno; 2P: 2 camere e bagno. Finiture
Personalizzate. Euro 352.000,00

R18 CASTELVETRO. Vicinanze proponiamo in borgo
porzione di casa in fase di ristrutturazione. Possibilità di
finiture personalizzate.

A18 CA DI SOLA. Palazzina con
consegna estate 2005 costruita in
parte in pietra faccia vista e parte
intonacata appartamento al 2 piano
con ingresso indipendente composto
da soggiorno con angolo cottura,
terrazzo coperto due balconi, bagno,
una matrimoniale, garage doppio al
piano interrato.

CASTELVETRO
CENTRO
In palazzina pietra
faccia vista e in fase di costruzione.
Appartamento
con ingresso Indipendente e Giardino composto da
soggiorno con angolo cottura e portico, 2 camere e
bagno, garage al
piano interrato.

