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

CASTELVETRO:
Prestigiosa villa monofamiliare con finiture di
lusso ed immersa nel verde. Posizione panoramica. Trattative riservate.
Rif 100

LEVIZZANO: Rustico
da ristrutturare con
15.000 mq di terreno
circa. Trattative presso
i nostri uffici.
Rif 618

SOLIGNANO:
Ville a schiera
comode ai
servizi.
Finiture di pregio.
Consegna
2006.
Rif 602

CASTELVETRO
(Centro):
Casa indipendente
con due appartamenti. Consegna agosto/settembre 2005.
Rif 130

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 in posizione panoramica completamente da ristrutturare con possibilità di più unità abitative.
Trattative riservate.
Rif 608

SOLIGNANO: Appartamento
composto da ingresso, due camere matrimoniali, una singola,
bagno, sala, cucina, balcone,
garage. Prezzo interessante.
Rif 605

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

CASTELVETRO: Villa a schiera centrale in contesto signorile. Ottime finiture.
Consegna luglio 2005.
Rif 105
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Un Progetto Europeo
Di Cultura e Amicizia
L’Europa della cultura. Durante il Napoleonico
Jazz Festival, un convegno fra Castelvetro e
cinque cittadine europee. Collaborazioni e
progetti. Ne parliamo con il Sindaco Maleti.

I

l contesto è un programma europeo,
che sin dal suo nome chiarisce gli
scopi che ha: Active European Citizenship, ovvero alla lettera cittadinanza
europea attiva. Il Comune di Castelvetro
partecipa attivamente a questo programma. In cosa consiste? Cosa sta organizzando? Quali sono le prospettive? Giriamo queste domande al sindaco Roberto
Maleti. “Lo scopo complessivo” racconta
Maleti, “è quello di allacciare relazioni
con altri Comuni europei, mettendo a
confronto esperienze e iniziative culturali,
costruendo la possibilità di collaborazioni
per creare insieme eventi di cultura,
soprattutto musicali”.
Un progetto di grandi prospettive.
“Che si muove su due grandi direttrici.
La prima è appunto la costruzione di
momenti internazionali di cultura. La
collaborazione, le energie, le risorse, le
diverse esperienze, possono davvero offrire
l’opportunità di manifestazioni di grandi
contenuti e di decisa connotazione cosmopolita. Potranno nascere così eventi
e produzioni realmente europee”.
La seconda direttrice?
“Quella della costruzione di un’Europa

della cultura, delle espressioni artistiche,
dei cittadini. Ci sembra che questa sia
una delle strade migliori per fondare una
cittadinanza europea, per edificare una
comunità del vecchio continente a partire
dalla sua base, dai cittadini appunto”.
Qual è il prossimo passo di questo programma?
“Il nostro Comune ha organizzato un
incontro, una conferenza, con altri Comuni europei proprio per discutere di
questi temi e, soprattutto, per mettere
sul tavolo possibilità concrete di collaborazione. Il titolo della conferenza infatti
è Modelli a confronto di eventi culturali a
livello locale: ipotesi di sinergie europee”.
L’incontro si terrà ovviamente a Castelvetro. Quando e con chi?
“Sì, gli invitati europei saranno qui nel
nostro Comune il 22, 23 e 24 luglio.
Oltre a Castelvetro parteciperanno
all’incontro: i nostri storici gemelli Castelfidardo e Montlouis-sur-Loire, Lipova
(Romania), Trollhattan (Svezia), Klingenthal (Germania)”.
Come saranno composte le delegazioni?
“Per ogni Comune sarà presente: un
rappresentante politico, cioè il sindaco

o un assessore delegato; l’assessore alla
cultura; un funzionario del settore cultura;
un responsabile del festival musicale
(infatti i paesi che si incontrano hanno
in comune l’organizzazione di un evento
musicale); un rappresentante delle politiche giovanili; un musicista”.
Perché il musicista?
“Come ho detto, puntiamo anzitutto a
eventi culturali musicali. La conferenza
infatti si terrà nell’ambito della 3ª edizione
del nostro Napoleonico Jazz Festival. Un
modo efficace per rendere subito pratici
i lavori della conferenza. I musicisti, uno
per ciascun Comune, oltre a dare un
contributo tecnico indispensabile
all’oggetto dell’incontro, formeranno una
jazz band che sabato 23 luglio si esibirà
sul palco del nostro festival jazz, al Campo
di San Rocco a Levizzano (di questo
parliamo in un articolo specifico in altra
pagina del giornalino, con gli assessori
Montanari e Contri - n.d.r.)”.
Un progetto soprattutto musicale dunque.
“Partiamo subito da proposte concrete,
che già si realizzano. Ma è evidente che
gli sviluppi di possibili sinergie investono
tutti gli ambiti culturali. È un altro passo
importante, che costruisce i presupposti
per vivere l’Europa, per cominciare a
modellare relazioni simili a quelle che,
cominciate tanti anni fa, hanno creato
le nostre esperienze intercomunali”.
Altre notizie interessanti sul progetto?
“Tutta l’Amministrazione ci ha lavorato, e
segnatamente gli assessorati alla cultura e
al turismo che, come abbiamo sottolineato
altre volte, operano sinergicamente in eventi
di questo tipo. Ma anche gli altri settori
hanno contribuito, rinsaldando il sistema
di lavoro che ormai abbiamo adottato, cioè
quello di staff che mette insieme tutti i
settori comunali. Infine, il progetto è stato
riconosciuto prioritario dalla Regione Emilia Romagna e dall’ Unione Europea, tanto
da farci ottenere un significativo
finanziamento”.
“Il finanziamento che abbiamo avuto è di
oltre 14.000 Euro” interviene l’assessore
al Turismo Davide Contri. “Oltre
all’importo che comunque è importante e
ci consente di allestire una bella iniziativa,
viene confermata la qualità e il prestigio di
queste collaborazioni, viene sottolineato
l’apprezzamento per la politica che Castelvetro sta portando avanti”.
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IL COMUNE

Estate tra Cinema e Teatro
Cinema all’Aperto
Cortile Biblioteca - Borgo antico di
Castelvetro
Ingresso gratuito
Inizio appena farà buio
Martedì 5 luglio
Rassegna “Per non dimenticare”
I nostri anni
di Daniele Gaglianone, Italia 2000
Giovedì 7 luglio
Dedicato ai bambini
Polar Express
di Robert Zemeckis, USA 2004 100’ animazione

Martedì 26 luglio
La vita è un miracolo
di Emir Kusturica, Repubblica federale
di Jugoslavia 2005 - 155’
Giovedì 28 luglio
Lavorare con lentezza
di Guido Chiesa, Italia 2004 - 111’

Teatro per ragazzi
Tutti gli spettacoli sono gratuiti
Inizio ore 21 circa
Venerdì 1 luglio
Ca’ di Sola - Parco 2 Agosto 1980
Arrivano dal Mare
Pulcinella e l’organetto

Martedì 12 luglio
Alexander
di Oliver Stone, USA 2004 - 173’
epico

Mercoledì 6 luglio
Castelvetro - cortile biblioteca
Teatro dei Venti
La Bella Addormentata

Giovedì 14 luglio
Dedicato ai bambini
Winnie The Pooh e gli Elefanti
di Frank Nissen, Usa 2005 - 68’ animazione

Mercoledì 13 luglio
Solignano - Parco della Mimosa
I burattini di Moreno Pigoni
Il Dottore innamorato

Martedì 19 luglio
Hotel Rwanda
di Terry George, Inghilterra/Italia/Sud
Africa 2004 - 121’
Giovedì 21 luglio
Ocean’s Twelve
di Steven Soderberg, Usa 2004 - 125’

Mercoledì 20 luglio
Ca’ di Sola - Parco 2 Agosto 1980
Lucia Osellieri presenta
La casa degli gnomi
Mercoledì 27 luglio
Levizzano R. - Campo di San Rocco
Voci di Vetro
Parole e colori

DIFFERENZIARE I RIFIUTI
L’obiettivo ormai è noto: differenziare il più possibile i rifiuti. È
ovvio che per farlo occorre un po’
di buona volontà da parte di tutti.
I rifiuti così possono essere riciclati,
con grandi benefici ambientali
perché si evitano le discariche e
l’inquinamento, con grandi benefici economici perché vengono
riutilizzati i materiali senza sprecare
nuove materie prime.
Oltre a queste considerazioni, c’è
da dire che un po’ alla volta deve
cambiare il nostro atteggiamento
nei confronti dei rifiuti.
Proprio in questo numero, fra
qualche pagina, vi presentiamo le
nuove opere accolte nel museo
dell’assurdo: e sono due lavori
realizzati dai bambini delle scuole
utilizzando i rifiuti.
Sempre nell’ottica di incrementare
la raccolta differenziata, c’è un’altra
novità.
Nei prossimi mesi il nostro Comune aumenterà il numero dei
cassonetti per consentire di raccogliere separatamente anche scarti
verdi di sfalci e potature, frazione
organica umida, cartone. Questo
progetto, che viene finanziato in
parte dalla Provincia, ha come si
diceva l’obiettivo di allargare la
varietà della raccolta, in particolare
del verde e delle sostanze organiche che incidono molto sul totale
della differenziata.

NOVITÀ
LEGNA DA ARDERE
CASTELVETRO (Mo)
Via Puccini, 5 - Tel. 059.790209
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EVENTI 5

Napoleonico Jazz Festival

T

erza edizione del Napoleonico
Jazz Festival. Al Campo di San
Rocco (già cimitero napoleonico) di Levizzano, sabato 23 luglio.
La manifestazione, che nelle due passate edizioni è stata accolta con molto
entusiasmo da giovani e meno giovani, si sta imponendo anche grazie a
una sua precisa linea: privilegia infatti
il jazz etnico e le contaminazioni.
“La scelta è stata proprio questa” conferma l’assessore alla cultura Giorgio
Montanari, “quella di caratterizzare
il festival con una ricerca particolare,
dandogli un taglio deciso che rafforzasse nel tempo la sua identità”.
Come sarà questa terza edizione?
“Il Festival riprenderà motivazioni e
obiettivi della prima, recuperando e
valorizzando in pieno il contesto del
gemellaggio fra il nostro paese, la
cittadina di Castelfidardo e la cittadina
di Montlouis sur Loire. Facendo tesoro delle significative esperienze maturate dai due paesi gemelli, la manifestazione si inserisce in un progetto
europeo.
Ricordiamo che Castelfidardo vanta
una lunga e consolidata tradizione di
arte musicale della fisarmonica e di
espressività jazz; Montlouis organizza
uno dei festival regionali più importanti di tutta la Francia”.
“Questo Festival prosegue la linea
dell’Amministrazione comunale” interviene il sindaco Roberto Maleti
“che costruisce le sue iniziative armonizzando le emergenze e le qualità del

nostro comune: cultura, arte, storia,
ambiente, ospitalità, produzioni di qualità, servizi. Oggi Castelvetro offre occasioni che fanno vivere il territorio e
le sue caratteristiche a trecentossessanta
gradi”.
“È una strategia che ha già dato molti
frutti” aggiunge l’assessore al Turismo
Davide Contri, “e che promette ulteriori
e interessanti sviluppi. Le nostre offerte
turistiche diventano sempre più complete, sempre più indirizzate a chi cerca
qualità e sostanza, cultura e prodotti
tipici, divertimento in posti sani e belli,
arte e ambiente”.
“Accanto alle performances musicali”

conclude Montanari, “saranno svolti
seminari tecnici e divulgativi che metteranno a confronto le più significative
esperienze musicali europee in termini
di formazione e sviluppo locale. Saranno partners del progetto, oltre ai
nostri gemelli, realtà della Romania,
della Germania e della Svezia, le cui
delegazioni saranno presenti a Castelvetro prima, durante e dopo il Festival.
Fra gli obiettivi c’è quello di realizzare
il prototipo di una jazz band europea
che allarghi l’esperienza ad altri paesi.
(Del progetto di collaborazione europeo
parla diffusamente il sindaco nell’intervista di apertura - n.d.r.)”.

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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LAVORI PUBBLICI

Mobilità: importanti opere in atto
Riceviamo dall’assessore ai lavori pubblici
e pubblichiamo.

“

Espletate le preliminari formalità,
quali approvazione dei progetti,
indizione di gare, sottoscrizione
dei contratti e consegna dei cantieri,
sono in corso importanti lavori inerenti
la mobilità. E’ questo un comparto al
quale tutti gli anni riserviamo parte
importante delle risorse destinate agli
investimenti. Dopo aver definito le
priorità e la diversificazione tra viabilità
veicolare, ciclabile e pedonale. Si dà
così senso e seguito alla rete territoriale
predisposta in fase programmatica.
Nello specifico mi riferisco alla rotatoria
sulla S.P. 17 di via Palona, infrastruttura
determinante per una riqualificazione
di tutta la zona e per moderare il traffico
in prossimità del polo scolastico.
Due sono i percorsi pedonali accantierati: uno a Solignano dove si completa
il marciapiede a fregio della Provinciale
su tutto il fronte abitato con relativo
arredo urbano. L’altro nel Capoluogo
dove trova continuità il più ampio
progetto di pedonalizzazione del centro
con un percorso sulla destra fluviale
del torrente che dalla passerella di legno
porta verso sud (parco S.Polo).
Peculiarità di questo stralcio è mettere
in sicurezza l’utenza scolastica, anche
con l’apporto di due attraversamenti
pedonali rialzati. In questo contesto
assumono sempre più rilevanza e funzionalità quelle opere di collegamento
realizzate in questi anni (opere che
qualcuno in modo superficiale e fazioso
aveva criticato). In seno alla dolce mobilità, è stata ul-timata, quindi è agibile
la ciclabile di via Belvedere (1° stralcio),
mentre è prossima ad ultimazione la
ciclabile/pedonale di via Modena.
Altri interventi straordinari coinvolgono
parte di viabilità cittadina e comunale,
in particolare tutto il quartiere di via
Bacuccola ed i tratti più ammalorati
di via Ghiarone/via Croce. Mentre
manutenzione ordinaria con stesura di
binder o tappeto d’usura è stata fatta
in alcune vie del territorio.
Sulla rete fognaria siamo intervenuti
per risolvere certe situazioni critiche ed
ampliare il servizio a zone non collegate.
Il periodo estivo è quello deputato, per
ovvi motivi, ad interventi sugli edifici
scolastici. In questo senso abbiamo
cantieri aperti al nido e alla materna
“J. Mirò” per adeguamento e bonifica;
alla materna “Don Papazzoni” per con-

solidamento strutturale. Nell’ambito della
riqualificazione complessiva del Centro
Storico e secondo i criteri del restauro
conservativo, è stato ultimato l’intervento
sulle mura di cinta. Conclusi pure i lavori
di ampliamento del cimitero di Castelvetro (3° stralcio) con una potenzialità
di 275 nuovi loculi.
Inderogabili lavori di somma urgenza
per ripristinare la viabilità (cedimenti
spondali e strutturali) sono stati ultimati
in via S.Polo, via Ghiarone, via Tiberia
e via Collecchio. Sono queste opere non
previste a cui si è dato copertura economica stornando fondi da altri capitoli e
cono contributi regionali.

Abbiamo una grave interruzione nei
lavori relativi al recupero del Castello
di Levizzano. A seguito di insolvenze
economiche e contrattuali da parte
dell’im-presa esecutrice, la stazione appaltante di concerto con la D.L. ha
ritenuto opportuno prima sospendere
e poi chiudere definitivamente il cantiere. A fronte di una situazione ingestibile, l’impresa stessa ha condiviso il
provvedimento. Contabilizzando lo
stato di fatto, verrà sottoscritto l’atto di
rescissione del contratto d’appalto”.
Giovanni Popoli
Vice Sindaco
Assessore ai Lavori Pubblici

PROMOZIONE 7

I nostri Prodotti e la Dama a Los Angeles

N

ella strategia di promozione e
di valorizzazione della cultura
modenese nel mondo, l’ultimo
tassello in ordine di tempo è stata una
kermesse a Los Angeles animata fra gli
altri dalla Strada dei Vini e dei Sapori
(cui partecipano anche Castelvetro e gli
altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli) e la Dama Vivente. Diversi appuntamenti hanno riempito il soggiorno
americano della delegazione modenese,
all’insegna dei nostri prodotti enogastronomici e della nostra cultura.
“Cultura intesa nel suo senso più ampio”
spiega l’assessore Davide Contri e direttore della Strada dei Vini e dei Sapori
Città Castelli Ciliegi; “quella che vuol
dire la nostra storia, le nostre arti, i nostri
cibi e il nostro vino, in una parola il
nostro modo di vivere che ha sempre
puntato alla qualità e alle cose belle.
Le produzioni tipiche italiane sono ancora molto ricercate nel mondo, e tanto
più negli Stati Uniti.
I giorni trascorsi a Los Angeles lo hanno
ribadito. I prodotti tipici hanno un
mercato che diventa sempre più ampio
ma anche più esigente e selettivo. E’
necessario dunque tenere sempre alta la
qualità e continuare a sviluppare le
caratteristiche dei nostri prodotti. Così
come è necessario allacciare sempre
nuovi rapporti e far circolare i nostri
prodotti. Sono anche molto felice per
il successo che ha avuto la Dama Vivente
con i suoi costumi. E’ un motivo in più
di orgoglio anche per Castelvetro. Ovunque questa Associazione vada riscuote

sempre consensi ed entusiasmo”.
Ecco come viene descritta una delle serate
in programma in un comunicato stampa:
“La delegazione dell’Emilia Romagna
che partecipa al progetto The Best of
Emilia Romagna: from the Romanica period to the noble courts organizzata da
Confartigianato-Federimprese con il sostegno della Regione Emilia Romagna,
(e le degustazioni assicurate dal consorzio
Expo Modena grazie all’aiuto finanziario
di Promec, l’azienda speciale della camera
di commercio di Modena), si è trasformata da una compassata festa ufficiale,
con tanto di inni nazionali - americano
ed italiano - in una vivacissima kermesse.
Ha sollevato l’entusiasmo di oltre 500
fra americani ed italoamericani il Gruppo
Dama Vivente di Castelvetro di Modena

che con le sue coreografie ed i suoi
balli, ha trasformato l’incontro in un
convivio rinascimentale molto originale
ed intrigante in un paese come gli Stati
Uniti. I costumi indossati hanno attirato l’attenzione e gli elogi di tutti i
presenti fra i quali il Console generale
d’Italia Diego Brasoli, il rappresentante
della Città di Los Angeles Sig.ra Helga
Sharp e quello della Contea, Lourdes
Saab”.
Fra gli altri appuntamenti da citare il
1° Salotto del gusto sostenuto dai prodotti della cucina emiliana, in particolare modenese organizzato dalla Strada
dei Vini e dei Sapori Città Castelli
Ciliegi, che si è svolto presso il ristorante
“La Terza” (in Terza Strada) del ristoratore Riminese Gino Angelini.
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CULTURA

Giovani poeti a Castelvetro

I

l 20 maggio con la cerimonia di
premiazione si è concluso il primo
concorso di poesia, dedicato a
“Un giovane poeta a Castelvetro”.
Un’idea e un progetto che danno la
possibilità agli studenti di prima e
seconda media di cimentarsi con la
poesia, con questa arte fra le più
antiche che l’uomo abbia coltivato.
Una delle prime grandi narrazioni
della storia umana è proprio un poema, quello babilonese di Gilgamesh.
Poemi sono l’Iliade e l’Odissea, la
Divina Commedia e la stessa Bibbia
è scritta in versi armonici e musicali.
Un poema è la Gerusalemme Liberata, di quel Torquato Tasso che ormai fa parte della cultura castelvetrese. Pregevole dunque l’idea di
stimolare la sensibilità e la fantasia
di giovani scolari con una forma
espressiva che parla il linguaggio delle
emozioni e della riflessione fuse armoniosamente.
Organizzato dall’Associazione Dama
Vivente, in collaborazione con il
Comune di Castelvetro e con il patrocinio della Provincia di Modena,
il concorso ha avuto il suo epilogo
in una bella e partecipata cerimonia
e con la pubblicazione di un libro
che raccoglie le poesie.
“Abbiamo pubblicato non solo le
poesie che hanno vinto”, precisa
Maria Capitani dell’Associazione
Dama Vivente,“ma tutte quelle che
sono state presentate.
Ci è sembrato giusto premiare tutti

i partecipanti con la pubblicazione,
anche perché il livello è stato complessivamente buono e pieno di piacevoli sorprese”.
“Siamo stati veramente orgogliosi”
commenta l’assessore alla cultura
Giorgio Montanari, “di questa iniziativa, del livello delle poesie e dei
risultati conseguiti.
Tanto che abbiamo deciso come Amministrazione comunale e come assessorato alla cultura di contribuire
in modo anche più sostanzioso alle
prossime edizioni.
Riteniamo questo concorso una di
quelle belle cose che meritano di
essere sviluppate e sostenute senza
indugi”.
Vi riportiamo i vincitori della prima
edizione.
Prima media: 1ª classificata La spiaggia, di Elena Manzini, scuola Muratori di Vignola, I H; 2ª La felicità,
di Jennifer Frascione, scuola Leopardi
di Castelvetro, I B; 3ª La Primavera,
di Simone Carillo, scuola Leopardi
di Castelvetro, I B. Seconda media:
1ª classificata Io sono, di Giulia Ansaloni, scuola Muratori di Vignola,
II A; 2ª Silenzio, di Sofia Chitto,
scuola Leopardi di Castelvetro, II A;
3ª La pace non è solo, ma è anche...,
di Fadma Berdaouz, scuola Muratori
di Vignola, II D; 4ª Paese ideale, di
Bouchra Mazaoui, scuola Fabriani
di Spilamberto, II A; 5ª Vedere..., di
Maria Chiara Vinesi, scuola Muratori
di Vignola, II D.

L’INSERTO SEMI DI MusA
Nella pagina accanto e per quattro
pagine, vi proponiamo un inserto
un po’ speciale, che potete staccare
o lasciare lì dov’è, a seconda che vi
piaccia tanto o non tanto da conservarlo. È uno speciale di Semi di
MusA dedicato al Mercurdo.
Con l’assessore Giorgio Montanari
abbiamo convenuto di proporvi un
racconto di immagini, senza parole,
un reportage di sensazioni, di personaggi e cose, ironico e autoironico
come noterete sin dalla prima pagina. La convinzione infatti è che uno
sguardo diverso della realtà cominci
da uno sguardo diverso di sè stessi,
con meno seriosità, con il disincanto
divertito di chi sa mettersi in gioco.
Non è forse questo il senso del Mercurdo? E mettersi in gioco vuol dire
avere ancora la voglia di sostenere
e creare valori, quelli che ci fanno
essere ragionevoli e tolleranti (illuminati come si diceva una volta).
Vogliate dunque guardare con questi
accenti lo speciale che vi proponiamo nelle pagine che seguono: con
la leggerezza delle cose importanti
che vengono affrontate a cuor sereno, senza troppo drammatizzare,
per meglio capirle e per meglio
capirsi.
(Questo discorso un po’ pomposo
si ispira direttamente - anzi da esso
è stato quasi copiato - ai Principi
morali del settimo cielo istoriato, del
filosofo cinese Cho Chai, IV secolo
a.C.).
Buona visione (come fosse un film!).
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MusA
Museo
dell’Assurdo

L’Amministrazione Comunale e la Dirigenza scolastica
di Castelvetro hanno promosso e realizzato una serie di
laboratori didattici guidati
dall’artista Corrado Bonomi.
Il riutilizzo di materiali di
rifiuto, unito alla spontanea
creatività dei bambini coinvolti, hanno prodotto paesaggi
e animali fantastici.
Due di questi, che presentiamo in questa pagina, entrano
a far parte delle collezioni del
Museo dell’Assurdo.

(Le foto di questo inserto sono di Sergio
Smerieri).

VARIE 13

La visita degli amici di Montlouis

I

rapporti di gemellaggio con il
Comune francese di Montlouis
sur Loire si è arricchito di un
nuovo capitolo, che ha rinsaldato
l’amicizia fra i due paesi e anche quella
personale fra i cittadini.
I castelvetresi hanno ospitato ben 70
amici francesi, che hanno soggiornato
nel nostro Comune dal 5 all’8 maggio.
Il programma proposto è stato intenso. Fra le visite sono da segnalare
quelle a Firenze e a Modena, al castello
di Vignola, al museo Fili d’Oro a
Palazzo nel nostro Palazzo Rangoni
che come è noto ospita i costumi del
Cinquecento opera dell’Associazione
Dama.
Il gruppo dei francesi, insieme ai
numerosissimi castelvetresi che hanno offerto la loro proverbiale ospitalità, ha poi partecipato a una cena
di gala e a una rievocazione storica
organizzata dall’Associazione Dama
Vivente nell’ambito della Festa della

Fioritura di Vignola.
Il pieno successo dell’iniziativa è confermato dai numerosi attestati di amicizia
e dai ringraziamenti degli amici francesi
all’Amministrazione Comunale, al Comitato Gemellaggi, ai vari uffici coinvolti
nell’organizzazione, e soprattutto ai

I bambini per il 2 Giugno

castelvetresi che tanto si sono prodigati
per rendere indimenticabile questo
soggiorno a Castelvetro. Ringraziamo
tutti coloro che hanno contribuito alla
riuscita del gemellaggio.
Nella foto: il gruppo in piazza Grande
a Modena.

MEDAGLIE AI LAMBRUSCHI
Notizia dell’ultima ora, mentre stiamo
andando in macchina: due Grasparossa hanno vinto medaglie nella
Selezione del sindaco, un concorso
internazionale organizzato dalle Città
del Vino. L’Acino, Grasparossa secco,
medaglia d’oro; un Grasparossa amabile, medaglia d’argento. Entrambi
dell’azienda Corte Manzini.
“Ancora un risultato importante per
i nostri vini” commenta l’assessore
Davide Contri; “che dimostra i grandi passi avanti fatti dai nostri produttori che si stanno imponendo un po’
ovunque”.

ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

I bambini delle elementari hanno disegnato la Festa della Repubblica.
Vincitori a pari merito sono stati Francesca degli Esposti, V elementare Don
Gatti di Solignano; Emily Allison, V
elementare Primo Levi di Castelvetro;
Mattia Ferrari, V elementare Don Gatti
di Solignano. I disegni che qui vi proponiamo sono diventati il manifesto
del 2 giugno a Castelvetro.

Si informano i cittadini che entro il
mese di luglio possono presentare
richiesta di iscrizione negli elenchi
dei giudici popolari per le Corti di
Assise e di Assise d’Appello. Occorre
compilare l’apposito modello disponibile presso l’Urp e l’Ufficio Elettorale. I requisiti richiesti sono: cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici; buona condotta morale; età non inferiore a 30 anni e
non superiore ai 65; licenza di scuola
media di primo grado. Per altre informazioni rivolgersi all’Urp.

14 VARIE
XXXVIII Sagra dell’Uva e del Lambrusco
Anche quest’anno il Consorzio Castelvetro V.I.T.A. in collaborazione
con l’amministrazione comunale organizzerà la Sagra dell’Uva e
del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, che si svolgerà dal 17
al 25 settembre 2005. La manifestazione, importante avvenimento
enogastronomico il cui scopo è quello di far meglio conoscere a
tutti i nostri prodotti tipici, è giunta alla XXXVIII edizione. Invitiamo
a contattarci tutti coloro che con suggerimenti, idee, iniziative vorranno contribuire
al miglioramento e alla realizzazione della sagra. Inoltre siamo già in grado di
anticipare quello che sarà il tema ispiratore della sfilata dei Carri di Bacco, un
tema storico, ovvero: le origini del Lambrusco Grasparossa nell’epoca etrusca. La
sfilata si svolgerà domenica 25 settembre. Per informazioni e comunicazioni:
Castelvetro V.I.T.A. (Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente)
Piazza Roma 5 - 41014 Castelvetro - Tel. 059758811, Fax 059790771
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Festa a Castello
Riceviamo e pubblichiamo.
Il Comune di Castelvetro e l’Associazione Dama Vivente con il contributo della
Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna sono lieti di presentare
l’ottava edizione di Festa a Castello, in programma il 10 settembre 2005. Il
banchetto di ispirazione rinascimentale, come è noto, ricorda il soggiorno del
poeta Torquato Tasso a Castelvetro nel lontano1564 presso la corte dei Rangoni.
Questo è l’avvenimento storico-culturale intorno al quale è studiata e ricostruita
la nostra rievocazione. Festa a Castello anche quest’anno sarà uno dei momenti
culturali più significativi del nostro paese: nella cura dei dettagli che si ritrova
negli abiti interamente realizzati dalle volontarie dell’Associazione, nella scenografia
della piazza, nella scelta degli spettacoli offerti. L’Associazione Dama Vivente
grazie all’impegno degli oltre trecento volontari che anno dopo anno collaborano
per la riuscita delle manifestazioni, coglie l’occasione per ringraziare, l’imprenditoria,
gli istituti di credito e l’artigianato locale che generosamente contribuiscono alla
riuscita delle rievocazioni. Il banchetto di quest’anno sarà allietato da caroselli
degli armigeri, tamburi e chiarine, musicanti e danzatori del gruppo “La Rossignol”.
La serata sarà inoltre deliziata da giullari, maghi e giochi di fuoco.
Per l’ingresso alla festa è d’obbligo l’abito in stile rinascimentale. Per informazioni
e prenotazioni: Tel. 059.758818 dal 18 al 25 Agosto 2005 dalle ore 11 alle ore13.

6° MEMORIAL BARBIERI
Presso la società Tiro a volo Guigliese, domenica 15 maggio si è
disputata la gara di tiro al piattello
fossa universale e percorso caccia.
Nella 1ª e 2ª Categoria: 1º Luciano Ferri; 2º Giorgio Barani;
3º Giovanni Ferri.
3ª Categoria: 1º Marco Scaglianti; 2º Mauro Reggianini; 3º Giorgio Benassi.
Cacciatori: 1º Alessandro Montorsi; 2º Graziano Corradetti; 3º
Sauro De Maria.
La famiglia Barbieri Nino ha
devoluto il ricavato al Centro
Oncologico Modenese Angela
Serra.

SCIAME DI BICICLETTE
Con partenza dal Parco San Polo,
lo sciame ha percorso le strade
che fiancheggiano il Guerro; al
ritorno, sempre al Parco San Polo, si è svolta una gara agli ostacoli aperta a tutti. Premiati Matteo Balestri (come più giovane
partecipante) e Andrea Demaria
(che ha ottenuto il miglior punteggio).
Nella foto un momento della
biciclettata di quest’anno.

Avis nuovo consiglio
Eletti i nuovi componenti del Consiglio esecutivo della sezione comunale AVIS
di Castelvetro.
Rolando Franchini presidente; Stefania Conti vicepresidente; Giuliana Cavani
vicepresidente; Giordano Giovini segretario; Massimo Roncaglia tesoriere; William
Bombarda responsabile stampa e propaganda; Giovanni Costantini Cuoghi
responsabile organizzazione e sviluppo; Stefania Conti consigliere responsabile
scuola; Alessia Venturi consigliere responsabile giovani; Paolo Magnani consigliere
responsabile protezione civile; Ernesto Stanzani consigliere; Loris Colombini
consigliere; Franca Mussini consigliere; Dott. Roberto Vandelli direttore sanitario.

Simp at ich e Can ag lie
Abbigliamento - Accessori - Idee regalo
PER IL TUO BAMBINO DA 0 A 12 ANNI
Via Statale, 110 41050 Solignano Nuovo (Mo) - Tel. 059 748 075
Nel mese di Luglio fatti catturare dai nostri sconti !!!
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Centenario del Campanile di Solignano Nuovo
Poco tempo fa è stato celebrato il centenario del campanile di Solignano
Nuovo. Nel numero scorso non abbiamo potuto parlarne per assoluta mancanza di spazio. Data l’importanza della
ricorrenza, seppure in ritardo, celebriamo anche su questo giornalino l’evento.
E lo facciamo parlandone con il sindaco
Roberto Maleti che ha presenziato la
cerimonia.
“È stato un giorno importante per la
nostra comunità” comincia a dire il
sindaco. “La prima pietra del campanile
di Solignano fu posata il 24 giugno
1901, giorno di San Giovanni. Nelle
campagne il giorno di San Giovanni è
sempre stato un giorno importante per
tante ragioni, religiose e non”.
I campanili hanno sempre avuto una
funzione particolare per le comunità.
“A pensarci bene sono stati costruiti
con la stessa funzione che ha oggi Internet: raggiungere le persone in tempo
reale e comunicare loro notizie di amore, di festa, di gioia o di dolore col
suono differenziato delle campane.
Annunciavano le variazioni atmosferiche: un colpo per il bel tempo, due
colpi per le nuvole, tre per la pioggia
e quattro per la neve.
Il primo campanile di cui si ha notizie
fu costruito nel 470, in Francia per la
chiesa di San Martino di Tours. Da
allora e per 1500 anni ne sono stati
innalzati a migliaia in tutto il mondo”.
Parliamo del campanile di Solignano.
“Il campanile ha sempre rappresentato
un serio problema di costruzione:
nell’innalzarlo si andava incontro a

molti rischi circa la sua stabilità. La costruzione doveva riuscire forte e al tempo
stesso elastica, senza poter ancora disporre
di cemento armato o di metalli speciali.
Va riconosciuto all’ingegnere Aristide
Lardi, nipote dell’ingegnere Fiocchi, e al
suo capomastro Francesco Soragni di
aver lavorato con grande competenza. Il
campanile di Solignano Nuovo, con i
suoi 50 metri è ancora qui ed è il terzo
per altezza dopo la Ghirlandina e la torre
campanaria della Sagra di Carpi”.
Alcune curiosità?
“Ha tante peculiarità: è dominato da una
sfera che ha un diametro di un metro e
mezzo e pesa sei quintali. Immaginiamo
la fatica per portarla fin lassù a reggere
la croce! È costruito da 12.000 mattoni
e da altrettanti quintali di calce. Si dice
che tutto il paese abbia contribuito col
lavoro per rendere più stabili le fondazioni. In particolare i bambini, che mentre
andavano a scuola al mattino portavano
un sasso per rendere sicuro il basamento.
La cosa ancora più singolare che riguarda
questo campanile è che la sua costruzione
fu resa possibile dall’offerta di una famiglia
che sostenne tutta la spesa. Questo fatto
servì a portare la pace nella contesa fra
Solignano Vecchio e Solignano Nuovo,
causata dallo spostamento della Parrocchia a Solignano Nuovo con una chiesa
già costruita per venire incontro ai nuovi
parrocchiani che avevano edificato le loro
case in pianura”.
Infine?
“Siamo stati molto orgogliosi di festeggiare i primi 100 anni del campanile. È
stata un’occasione anche per rinnovare

il significato più sentito e più moderno
del campanile: simbolo di pace che si
eleva alto sulle miserie umane, non
come una sfida o una provocazione,
ma come un segno di unione fra i
fratelli anche di religioni diverse”.

Gommista

Barani Gomme
Assetto ruote
Vendita e assistenza
pneumatici per auto
moto e agricoltura

Via per Modena, 74
Cà di Sola (Modena)
Tel. 059.702050

16 SPORT
Volley Arci Castelvetro: promossa in1a Divisione
Riceviamo e pubblichiamo.
Dopo una stagione agonistica molto
impegnativa, intensa e molto dura dal
punto di vista mentale, abbiamo centrato la promozione in 1ª Divisione,
(obiettivo che l’anno precedente ci era
sfuggito per poco).
Va reso omaggio alle ragazze che sono
state protagoniste di questo successo,
dominando il campionato dall’inizio
alla fine, centrando la promozione con
la bellezza di 4 giornate di anticipo,
dimostrando di essere pronte per una
nuova sfida ancora più impegnativa.
Con grinta, impegno e determinazione
dovranno essere al massimo per essere
protagoniste anche nella categoria superiore 1ª Divisione FIPAV. Da sottolineare anche l’impegno della società
sempre presente per quasiasi esigenza
e il lavoro svolto allo staff tecnico,
atletico e sanitario. Ricordiamo che il
Volley Arci Castelvetro non è solamente
stato promozione, ma anche: U15F
che partecipa ai Campionati italiani
UISP, la squadra della U17F Campioni
provinciali UISP e partecipazione ai

Campionati Nazionali UISP. Un grazie
agli allenatori, ai dirigenti, agli sponsor
per l’entusiasmo che mettono in tutto
questo. Nella foto - da sx in piedi: Mauro
Bortolotti allenatore, Anna Cavalieri
centrale, Vera Costanzini opposto, Beatrice Simonini centrale, Corinna Reggia-

nini palleggiatore, preparatore atletico
Massimo Bergonzini; da sx seduti: Marcella Vitale martello, Elisa Verucchi
martello, Ingrid Laurenza libero, Valentina Pederzini centrale, Stefania
Pelloni opposto, Simona Ballotta palleggiatore, Jessica Arrighi martello.

Via Parini 1/3 - Castelvetro (MO) - Tel. 059.799927

Orari: 7 - 13 / 16,30 - 19,30
Chiuso Martedì pomeriggio

Qualità e convenienza a portata di mano
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Due questioni importanti e qualche fatto

I

n questo numero voglio segnalare
un paio di questioni che hanno
visto il Consiglio Comunale
esprimere un voto unanime.
La prima riguarda la Chiesa di Solignano Vecchio. Su proposta
dell’Amministrazione Comunale il
Consiglio Comunale si è espresso
all’unanimità riguardo la possibilità
di esercitare il diritto di prelazione
sull’acquisto della Chiesa con podere
annesso nella frazione, appunto, di
Solignano vecchio. Si esercita in tal
modo un diritto che solo di recente,
precisamente nello scorso mese di
maggio, il Ministero dei Beni Culturali e la Sovraintendenza delle Belle
Arti hanno comunicato.
Obiettivo della decisione è quello di
salvaguardare da un lato il patrimonio
artistico e culturale di particolare
valore e dall’altro il suo utilizzo per
le funzioni religiose che le sono proprie.
In quella occasione sono già stati
stanziati a bilancio i fondi necessari
per l’intervento, anche se non nascon-

diamo che il percorso è tutto in salita.
Altra questione che ha riscosso
l’unanimità in Consiglio Comunale
riguarda l’ufficio postale di Levizzano.
Tutti sono stati d’accordo su un ordine
del giorno proposto dall’Amministrazione comunale che intende
sollecitare le Poste Italiane s.p.a. e la
Provincia di Modena a far si che restino
attivi gli uffici postali minori ma di
vitale importanza come quello di Levizzano. Esistono alcuni uffici che sono
fondamentali per le comunità locali,
come appunto la posta, insieme alla
banca e alla farmacia, indispensabili
per mantenere vivo un paese in espansione demografica e soprattutto nel
periodo estivo.
Infine voglio segnalare ancora una volta
il grande fermento di proposte che
Castelvetro offre in tutte le stagioni.
L’occasione di riparlarne è data dal
Mercurdo da poco concluso, dal festival
del jazz in programma fra pochi giorni
all’ex cimitero napoleonico di Levizzano, dalla Festa a Castello dell’Associazione Dama Vivente e dalla Sagra

del Grasparossa che sono nel pieno
dei lavori di allestimento. Tra l’altro
in concomitanza con il festival jazz è
stato organizzato un convegno europeo sulle collaborazioni internazionali
nel settore culturale. Naturalmente
non manca chi (vedi sui numeri scorsi
gli interventi delle minoranze) continua a polemizzare ignorando deliberatamente i fatti e i risultati.
Castelvetro è uno dei paesi più attivi
e ricchi di iniziativa dell’intera provincia. Qualcuno può negarlo? Merito
del suo volontariato che è fra i più
saldi e responsabili, creativo e impegnato che si trovino in giro. Merito
della politica dell’Amministrazione
comunale e di tutti coloro che lo
hanno sempre sostenuto. Il resto sono
chiacchiere.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Gruppo
Centrosinistra per Castelvetro

Città d’arte ...ficio

C

ari cittadini, nel giornalino scorso
la maggioranza attraverso tutti i
suoi autorevoli esponenti ha
pubblicizzato, oltre ogni misura,
la qualifica di Castelvetro a Città d’arte,
a parte il fatto che non capiamo bene di
che arte si stia parlando, forse quella che
ci hanno tramandato i nostri avi? Può
essere, allora questa maggioranza ha ben
poco da vantarsi, pensiamo solo al Castello
di Levizzano al cui interno sono state
fatte cose da pazzi contro ogni ragionevole
canone di restauro conservativo, se invece
questa maggioranza pensa di aver dato
all’arte del paese un contributo, ci dica
quale perché anche questo non l’abbiamo
capito. In ogni caso la “qualifica” a città
d’arte è un marchio di qualità, un distintivo importante che dovrebbe richiamare
contenuti autentici, giusta quindi la volontà e la nobile intenzione, che apprezziamo, ma aspettiamo i contenuti… egregio assessore alla cultura, le sue iniziative
culturali sono marginali e spesso fotocopia
mal riuscita di altre iniziative svoltesi in
paesi a noi limitrofi.
Voglio ritornare sulla questione trattata
anche nell’articolo precedente, ossia quello
riguardante la ditta Rumolo e la cifra che
questa amministrazione si trova a dover

pagare, solo per evidenziare l’arroganza
intellettuale della maggioranza, che pensa
di aver sempre ragione, poiché ha la maggior
parte dei cittadini dalla sua, ma così non è;
cari amministratori, la ragione non conosce
né maggioranze né minoranze, non sta né
con i belli né con i brutti, la ragione è
bipartisan, come si dice oggi, e non sta mai
da una parte sola, si divide sempre in parti
di solito abbastanza differenti, e allora può
essere che qualche ragione pure voi l’abbiate,
ma certamente anche le colpe non vi mancano, sarebbe quindi assai meglio che questo
modo di pensare diventasse anche vostro,
poiché acquistereste in umiltà e stima, cose
che non fanno di certo male. In ogni caso
quando si parla dei soldi di tutti, le dimissioni
dell’assessore ai lavori pubblici erano doverose, ma ha prevalso la ragion politica…
quindi cittadini, paghiamo.
Il compito della minoranza è quello di
sollevare i problemi, di portarli a conoscenza
dei cittadini, in modo respnsabile e serio,
questo è appunto ciò che si sta facendo e
siamo molto contenti che si sia instaurato
un dialogo con gli altri gruppi di minoranza
“+ Donne x Castelvetro” e “l’Airone” questo
ci fa molto piacere poichè va nell’interesse
dei cittadini a cui non piace questa maggioranza, dando loro maggior forza e più voce.

Auspichiamo che questo colloquio e scambio di idee diventi sempre più frequente
e sia sempre più finalizzato a creare a
Castelvetro un movimento di opposizione
unico e forte, che abbia come obiettivo
primario la realizzazione di quell’alternanza
politica, che mai dal dopoguerra ad oggi
si è avuta in questo paese. Nell’ultimo
Consiglio comunale la maggioranza ha
votato un nostro ordine del giorno che
chiedeva di modificare la veste grafica e
contenutistica del giornalino comunale,
ad esempio con l’inserimento di
un’apposita rubrica per i cittadini (oggi
assente), ad esempio con l’inserimento
dei loghi dei singoli gruppi consigliari,
ad esempio con l’inserimento di una parte
fotografica anche per la minoranza, stiamo
aspettando con impazienza… dopo le
intenzioni vengono i fatti… abbiamo
delle idee, siamo pronti a metterci al
lavoro per studiare e concretizzare un
progetto condiviso, voi?
Bruno Rinaldi

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro
Bruno Rinaldi: 338.7647926
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Il Comune dell’assurdo
astelvetro, ormai da molti anni,
è diventata sede di una manifestazione chiamata “Mercurdo”
acronimo per indicare “il mercato
dell’assurdo”, un mercato dove gli spiriti
più eclettici o strambi presentano le loro
invenzioni e/o i loro prodotti che hanno
tutti una caratteristica comune, quella
appunto dell’assurdità. A furia di immergersi in questo contesto, i nostri amministratori di maggioranza ne sono rimasti
talmente contagiati da rendersi artefici,
inconsapevolmente, di assurdità tali da
far guadagnare al nostro il titolo di
“Comune dell’assurdo”. Assurdità numero uno, la ristrutturazione del castello di
Levizzano: da 30 anni non si fa altro che
restaurare e il castello è messo peggio che
mai; l’enoteca, pubblicizzata da miriadi
di cartelli sparsi in tutto il territorio, è
sempre chiusa; il sindaco e l’assessore
hanno detto e scritto che la vogliono fare
diventare enoteca provinciale (evviva).
Assurdità numero due, piazza Roma: è
stata fatta e disfatta più volte, la ditta
appaltatrice dei lavori si è talmente scocciata che ha fatto causa al Comune: risultato penalità di 113.000 Euro (duecento
e passa milioni di una volta) a favore della
ditta e a carico di “Pantalone”.
Assurdità numero tre, il Polo artigianale

C

S. Eusebio: da otto anni gli artigiani attendono il loro polo ma nessuno lo ha ancora
visto, chissà forse quando sarà terminata la
ristrutturazione del castello di Levizzano...
Altre assurdità varie: ne esiste un vero assortimento a partire dalle strade bianche, che
per la maggioranza sono una vera e propria
rarità e ora non si trovano neanche nel più
sperduto paesino del nostro meridione, qui
a Castelvetro, invece, le conserviamo gelosamente e le tuteliamo come una razza in
via d’estinzione; anche la cultura ha un suo
spazio nel nostro Comune dell’assurdo; la
recinzione della biblioteca fa sfoggio di una
enorme lisca di pesce appesa con un filo di
ferro, poco più in là si possono ammirare
due posteriori umani (sì proprio quelli),
fortunatamente in sasso, che stanno a testimoniare il lato migliore del nostro patrimonio culturale; in questo sommario di efferatezze, non può mancare il senso unico di
via Cavedoni a Levizzano, dove la segnaletica
è stata posta in un punto privo di sbocchi
alternativi se non quello di effettuare pericolose inversioni di marcia: senso unico che
impedisce una viabilità snella e sicura. E
perché poi non citare anche il nostro ViceSindaco (il migliore) che costringe la Parrocchia di Levizzano a pagare l’asfaltatura
di 30 metri di una strada (di proprietà della
Parrocchia, ma che viene utilizzata da tutti)

senza che si senta in dovere di stanziare
un solo Euro di contributo (li aveva forse
spesi tutti per pagare la penale di piazza
Roma?). Potremmo continuare ancora a
lungo, citando altre amenità come quella
dei nostri ambasciatori che tutto l’anno
sono all’estero per pubblicizzare i nostri
prodotti tipici e non abbiamo mai visto
una crisi così pesante come in questo
periodo; o quell’altra ancora che ha visto
i nostri valorosi tecnici comunali bloccare,
per la mancanza di alcune scartoffie, i
lavori di risanamento dei bagni per handicappati del santuario di Puianello, e che
dire poi della odissea che stanno vivendo
i signori Minutolo e Favata residenti a Ca’
di Sola i quali ormai da anni attendono
la soluzione di un problema relativo alla
fognatura mai risolto e chissà quando mai
lo sarà... Ma ci piace, per terminare in
bellezza, concludere questo elenco vergognoso citando la più grande delle assurdità
del nostro paese: quella, cioè, che dopo
60 anni, un simile sistema amministrativo
riesce ancora a mantenere il consenso della
maggioranza dei nostri concittadini!!!
Adolfo Vandelli

Gruppo L’Airone

Chiesa di Solignano Vecchio
Chiesa di Solignano Vecchio: un
ritorno dal passato per la fede
Canonica: un obbiettivo per il
sociale

T

utto parte da un dubbio nato
dal fatto che nella Chiesa di
Solignano Vecchio, seppure di
proprietà privata, la manutenzione
ordinaria e straordinaria sono sempre
state a carico della Parrocchia.
Ed è proprio per merito di una donna,
(che ahimé non sono io), con il coinvolgimento anche di altri parrocchiani, che si cominciano a svolgere indagini più approfondite in merito alla
questione. Si scopre quindi che la
vendita della Chiesa e della canonica
avvenuta agli inizi degli anni ‘70, è
stata fatta in assenza dell’autorizzazione del Ministero dei Beni
Culturali (art. 26 legge 1089 del
1939). Da qui i parrocchiani con
l’ausilio di un legale, denunciano il
fatto alla Sovraintendenza, che a sua
volta dichiara che agli archivi della
Parrocchia non risulta nessuna auto-

rizzazione delle Belle Arti alla vendita,
elemento invece indispensabile per la
validità dell’atto stesso.
Per questi motivi, il Comune di Castelvetro durante il consiglio del 13/5/2005
decide all’unanimità di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto della
Chiesa con annesso podere.
Tutto ciò è potuto accadere grazie
all’impegno di alcuni parrocchiani, che
da anni lottano in silenzio ma con grande determinazione per fare chiarezza in
merito a questa faccenda, per cui oggi
si è potuti arrivare a questo risultato
seppure il cammino sia ancora lungo e
irto di ostacoli.
Lo scopo che difatti si sono prefissi, è
quello di riportare la Chiesa ai propri
parrocchiani, con l’ulteriore progetto
di potere un giorno utilizzare l’annessa
canonica per scopi a sfondo sociale ed
umanitario in favore degli anziani o
delle persone disabili.
Personalmente trovo questa iniziativa
degna di stima, soprattutto per l’aspetto
morale che ci vuole insegnare: il fatto
che alcuni cittadini hanno speso parte
del loro tempo, non avendo nessun

interesse o rendiconto personale ci fa
capire quanto sia importante adoperarsi tutti insieme per uno scopo comune.
In una società sempre più opportunista
e venale, dove prevale l’interesse personale sul bene comune, ci sono persone che hanno ancora il coraggio e
la forza di lottare per un diritto e per
un obiettivo di solidarietà e di giustizia
al di là di ogni ideologia politica.
Questo per me, e spero non solo, è
un grande insegnamento, un incoraggiamento ad andare avanti, nonostante
tutto.
Tutto il paese dovrebbe essere fiero di
avere cittadini di tale elevatura morale
che li rappresenta e che lotta anche
per loro.
La fede associata all’amore per chi
soffre può portare a grandi risultati,
basta solo volerlo.
Il Capogruppo
Cristiana Nocetti

Gruppo
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(mutui e leasing)
Via Libertà, 719 - Cell. 335-7300993
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R. 210 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.
CASTELVETRO CENTRO. In palazzina da nove appartamenti in fase di ultimazione disponiamo di:
• mini appartamento composto da soggiorno con angolo
cottura e terrazzino, bagno e una matrimoniale con balcone.
Euro 137.00,00.
• Appartamento composto da soggiorno con angolo cottura e terrazzino, bagno e due camere con balcone. Euro
168.000,00. Garage disponibili al piano interrato.

CA’ DI SOLA CENTRO.
In palazzina pietra faccia
vista di sole 6 unità appartamento al piano terra
con ingresso indipendente e giardino di circa
113 mq composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, una matrimoniale, 1 singola,
ripostiglio e bagno. Garage al piano interrato.
Euro 218.000,00

R.205 CASTELVETRO. vic. In palazzina parte pietra faccia
vista parte intonacata e di sole 8 unità, appartamento al piano
terra composto da portico con area cortiliva privata, soggiorno
con angolo cottura, disimpegno, una matrimoniale, singola,
bagno, garage al piano interrato e posto auto esclusivo.
CASTELVETRO. In zona panoramica e verde e non lontano
dal centro proponiamo porzione di RUSTICO di ampie
dimensioni da ristrutturare e con oltre 1.000 mq di giardino
privato. Progetto e oneri già pagati. Euro 185.000,00
R18 CASTELVETRO. Vicinanze proponiamo in borgo
porzione di casa in fase di ristrutturazione. Possibilità di
finiture personalizzate.
R.103 CASTELVETRO CENTRO. In palazzina di sole 3
unità appartamento al 1 piano composto da ingresso, sala
con angolo cottura, bagno, 1 matrimoniale, studio, in fase
di ristrutturazione. Al piano terra tavernetta di circa 24 mq
più giardino privato.
R.126 CA DI SOLA. In palazzina in pietra faccia vista al
secondo piano con ascensore mini appartamento composto
da ingesso soggiorno con angolo cottura e terrazzino, 1
matrimoniale, bagno e garage al piano interrato. Da Investimento. Euro 130.000,00
LEVIZZANO. Casolare in fase di ristrutturazione appartamento di circa 100 mq su due livelli con ingresso indipendente, composto da soggiorno con angolo cottura, bagno,
2camere e bagno al piano superiore. Euro 200.000,00

R. 313 SOLIGNANO
VIC. in zona tranquilla
villetta a schiera di testa
su 3 livelli con giardino
di nuova costruzione,
con possibilità di vendita
al grezzo.

R.212 CASTELVETRO CENTRO. Porzione di casa in
pietra faccia vista composta da piano interrato garage
doppio, piano terra giardino privato di circa 132 mq, portico,
sala, cucina, una matrimoniale con portico, una camera
a due letti con portico, più mansarda di circa 45 mq con
altezza media di H.200.
Sulle colline CASTELVETRO - MARANO in borgo e zona
dominante proponiamo Porzione di Rustico completamente
da ristrutturare di circa 100/110 mq commerciali più giardino
privato a Euro 70.000,00
R. 304 SOLIGNANO. Villetta di testa parte intonacata parte
in pietra faccia vista, composta da giardino privato, portico,
soggiorno con angolo cottura e camino, 2 matrimoniali, 1
singola, 2 bagni, tavernetta e garage. Euro 290.000,00

