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NUOVO CENTRO

FITNESS CON PISCINA

PROGRAMMA CORSI 2005/2006
ATTIVITÀ IN PALESTRA
ATTIVITÀ IN PISCINA
- Corsi di spinning

- Acquagym

- Corsi di kick boxing

- Hydrobike

- Corsi di ginnastica
posturale e tonificazione

- Acquasoft
- Rilassamento in gravidanza

- Step - Gag - Total Body
- Danza moderna bimbi 6-13
anni

- Acquaticità bimbi:
3 mesi - 1 anno
1 anno - 4 anni
5 - 10 anni
- Avviamento nuoto adulti

APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9,00 ALLE 23,00
SABATO DALLE 10,30 ALLE 18,00
DOMENICA DALLE 9,00 ALLE 13,00

SPILAMBERTO (Mo) Via Tevere, 7 (ang. via Coccola) - Tel e Fax 059/785935
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Sagra Del Lambrusco
Formula Di Successo
Nonostante il maltempo che ha penalizzato il primo
week-end della manifestazione, la Sagra continua
a mietere i consensi dei visitatori.
Facciamo un bilancio di questa 38ª edizione con
il sindaco Maleti e con l’assessore Contri.

C

onclusa la sagra numero 38, facciamo il consueto bilancio dei suoi
contenuti, di cosa ha portato, di
cosa ha detto. Nonostante il tempo inclemente che ha caratterizzato il clima atmosferico di questa edizione, la sagra ha avuto
il consueto e crescente successo degli
ultimi anni.
“Sì, il tempo non ci è stato favorevole
quest’anno” comincia a dire il sindaco
Roberto Maleti, “ma la manifestazione
ha riscosso ugualmente i consensi di moltissimi visitatori, oltre a quelli dei castelvetresi che ormai la considerano un po’
la festa del paese. Di certo è una delle
ricorrenze più attese e sentite”.
Perché secondo lei?
“Per chi viene da fuori, perché fonde
armoniosamente la festa popolare
all’esposizione e alla degustazione dei
prodotti enogastronomici; perché è un
mix fra qualità della buona tavola e spettacoli, cultura e sport. Per i castelvetresi,
invece, è ormai una consolidata tradizione,
è la festa alla quale collaborano in diverso
modo molte associazioni e tanti volontari,

commercianti e produttori, perché ogni
castelvetrese la sente un po’ sua, perché è
una delle manifestazioni che più si identificano con Castelvetro”.
Cosa ha detto questa edizione?
“Che i prodotti castelvetresi continuano
la loro positiva evoluzione in fatto di
qualità; che la stretta collaborazione fra
settori produttivi, commerciali, sociali e
amministrazione comunale, mette insieme
le idee e le energie che ci hanno fatto
compiere tanti passi in avanti negli ultimi
anni, e che sono indispensabili per crescere
ancora e non adagiarci. La riconferma
della bandiera arancione (ne parliamo in
altro articolo - n.d.r.), dopo la verifica da
parte di un’apposita e qualificata commissione del Touring, ribadisce i risultati
raggiunti e, soprattutto, che non ci siamo
adagiati e che non abbiamo alcuna intenzione di farlo”.
“La vivacità innegabile di Castelvetro e la
sua presenza sempre più puntuale in molte
vetrine anche internazionali” aggiunge
l’assessore alle attività produttive e turismo Davide Contri, “sono frutto proprio

di quell’unione di forze e di iniziativa di
cui parla il sindaco. Il coinvolgimento di
produttori, commercianti, associazioni,
organizzazioni e istituzioni in un progetto
unico e condiviso, è stata la nostra forza
in questi ultimi anni, e lo sarà anche in
futuro. Un ringraziamento a tutti quelli
che hanno collaborato e al Consorzio
V.I.T.A. che anche quest’anno ha organizzato al meglio una manifestazione tanto
conosciuta e perciò anche passibile di
critiche, come è giusto che sia quando i
rilievi sono fatti costruttivamente e perciò
aiutano a migliorare”.
“L’edizione numero 38 della sagra”, conclude il sindaco Maleti, “ha anche detto
che la qualità è sempre più ricercata, nei
prodotti come nelle iniziative, e nonostante la crisi che sta attraversando l’economia
italiana e quindi quella delle famiglie.
Anzi, credo che si stia affermando più
prepotentemente la richiesta di valori, in
tutti i settori, per rigettare il pressapochismo e il cinismo che hanno provocato
questa situazione. La serietà e l’impegno
di chi lavora per sè ma anche per lo sviluppo dell’intera comunità alla fine vengono premiati dai risultati. È quello che
fanno i nostri produttori, i nostri commercianti, i nostri volontari, tutti quelli
che hanno contribuito e contribuiscono
al progetto Castelvetro”.

Nelle Foto
Sopra: L’inaugurazione: il sindaco Maleti, il consigliere regionale G. Muzzarelli, l’assessore provinciale B. Grandi,
il presidente del Cons. V.I.T.AR. Giovini,
gli assessori Contri e Montanari.
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Premio Grappolo d’oro edizione 2005

D

omenica 25 Settembre,
nell’ultima giornata della 38ª
edizione della Sagra del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, il
sindaco Roberto Maleti ha consegnato
il Premio “Grappolo d’Oro” a Stefano
Manzini, Responsabile dell’Azienda
Agricola Vitivinicola Corte Manzini,
per l’impegno profuso nell’arte vitivinicola contribuendo alla valorizzazione
e diffusione del Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro.
“Il premio è stato istituito da questa
amministrazione” ha detto fra l’altro
nella motivazione il sindaco Roberto
Maleti, “e viene attribuito ogni anno
ad aziende o persone che con il loro
ingegno, le loro opere, i loro prodotti
hanno contribuito a diffondere il nome
di Castelvetro di Modena. Quest’anno
il premio è andato alla Corte Manzini.
L’azienda è stata fondata nel 1978 dai
fratelli Manzini: Lodovico, Lorenzo,
Giordano, Ruggero. Grazie a un affiatato gruppo, l’azienda è riuscita negli
ultimi 5 anni ad ottenere risultati di
rilievo e prestigio in diversi concorsi”.
“Abbiamo lavorato tanto e questo riconoscimento da molta soddisfazione”
ha commentato Stefano Manzini, “e
ci sprona a fare sempre meglio per il
futuro. Nel 2006 infatti, siamo pronti
a offrire un nuovo prodotto che è
l’evoluzione del Lambrusco Grasparossa l’Acino e l’apertura di una sala da
degustazione nella nostra cantina. Ringrazio l’Amministrazione Comunale
e in particolare l’Assessorato Attività
Economiche Produttive e Turismo,
che tanto ha fatto, promuovendo il
territorio e i prodotti tipici locali, aderendo a organizzazioni quali

l’Associazione Nazionale delle Città del
Vino e Strada dei Vini e dei Sapori.
Ringrazio l’Associazione Terre di Castelvetro e la Camera di Commercio Industria e Artigianato”.
“L’azienda dei Manzini” ha dichiarato
l’assessore alle attività produttive Davide
Contri, “è uno degli esempi più belli e
concreti della crescita della cultura enologica del nostro territorio, una crescita
che è diffusa e interessa tutto il settore e
i settori connessi. Tutti i nostri produttori
offrono oggi prodotti di qualità e continuano a migliorare dando molte chances
in più all’economia e all’immagine di
Castelvetro”.
“Altra bella notizia” conclude il sindaco
Maleti, “è che nella premiazione all’Expo
dei Sapori di Milano dei cento migliori

vini d’Italia figura anche l’Azienda
Agricola Tenuta Pederzana di Francesco Gibellini, di Castelvetro. Al
Grasparossa di questa stessa azienda
viene riconosciuto anche Il Golosario
di Paolo Massobrio. Sempre più frequentemente il Grasparossa di Castelvetro riceve molti riconoscimenti,
segno di grandi potenzialità intrinseche
del territorio messe in risalto dai produttori e soprattutto della nuova
generazione”.

Nelle Foto
Sopra: Grappolo d’Oro consegnato
all’azienda Manzini.
Sotto: Premiazione del carro vincitore.

La classifica dei Carri di Bacco
Uno dei momenti più suggestivi e
tradizionali della Sagra è sicuramente
la sfilata dei Carri di Bacco. Anche
quest’anno sono state presentate opere
di grande valore e impegno, tutte
meritevoli. Nel suo arduo compito la
giuria ha comunque dovuto scegliere
e così ha stilato un classifica che vede
al primo posto il carro di Gaetano
Uguzzoni, al secondo quello di Michele Zanarini, al terzo il carro di
Massimo Sola.
Il carro presentato dal Comitato Arte
Contadina riceverà il premio speciale
dell’Assessorato ai servizi culturali.
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Torneo di calcio “Bianco Due”

D

omenica 25 settembre,
nell’ambito della Sagra dell’uva
e del Grasparossa, al centro
sportivo di Castelvetro si è svolto il
torneo di calcio Bianco Due.
Già dal giorno prima e nella prima
mattina dalle ore 7, una quindicina
di volontari predisponevano gli impianti per la manifestazione; di seguito
9 squadre di calcio giovanile (Fiorano,
Val-Sa, Spilamberto, Vignola “A” e
Vignola “B”, S. Damaso, Castelnuovo
R., Maranello e A.S.D.Visport), si
confrontavano con spirito sportivo.
Dal confronto è risultata la seguente
classifica: al primo posto Fiorano; al
secondo Val-Sa; al terzo Spilamberto.
La manifestazione organizzata dalla
nostra asociazione sportiva, ha avuto
come protagonisti 120 piccoli atleti
di 9-10 anni e relativi accompagnatori, oltre a un nutrito e colorito
contorno di spettatori (almeno 200
persone) che tifavano per questa o
quella squadra, o erano indirettamente interessati poiché nell’ambito della
manifestazione si ritrovavano anche
gli amici della “Mountain Bike Memorial Stefano Ronchetti”, che
avevano nello stesso Centro Sportivo
Comunale il punto di ritrovo per le
premiazioni dopo la loro manifestazione svolta la stessa mattina nelle
adiacenti colline Castelvetresi.
Una bella manifestazione aiutata da
una splendida giornata che ha fatto
dimenticare il brutto fine settimana
precedente.
Si ringraziano tutti i partecipanti,
l’Amministrazione Comunale, lo

sponsor “Bianco Due” e tutti i volontari
che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. Arrivederci al prossimo
anno.
A.S.D. Visport

Cicloraduno seconda edizione
Durante la sagra dell’Uva, la seconda edizione del
ciclcoraduno organizzato da G. s. Coop Legno,
ha superato il pur notevole successo dell’anno
scorso: gli iscritti sono stati ben 641, di cui 54
donne. Ha vinto il Dopo Lavoro Ferroviario, con
74 punti; al secondo posto le Ali Dorate (58 punti);
al terzo la S. Faustino (41 punti), che ha vinto
anche il premio speciale assegnato alla squadra
con la maggiore percentuale di iscritti: 82%.
al quarto posto parimerito Castelfranco E. e Spilambertese (35 punti); sesti parimerito Nonantola
e S. Donnino (34 punti); ottavi parimerito Sacca
e Coop Legno, che rinuncia al premio (31 punti);
decima La Torre (27 punti) e così via fino a 36
società di cui una della Ciclo Conti di Firenze.
Nella foto un momento della gara.

Nelle Foto
Sopra: la premiazione a cura
dell’assessore Fabrizio Leonelli.
Sotto: un momento del torneo.
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Inaugurate le strade del Grasparossa

S

abato 24 settembre sono state
inaugurate le strade del Grasparossa, che come abbiamo già
scittto, costituiscono un sistema di
sentieri lungo il territorio di Castelvetro.
“Sono stati individuati alcuni percorsi”
racconta il sindaco Roberto Maleti,
“da fare a piedi o in mountain-bike,
che consentono anche il passaggio da
un tracciato all’altro, che guidano alla
scoperta del patrimonio ambientale,
storico, architettonico e culturale di
Castelvetro. Sono sentieri che si
snodano lungo i torrenti, sui crinali,
immersi in un paesaggio ricco di costruzioni antiche e di edifici storici,
di essenze vegetali tipiche delle nostre
zone, con paesaggi di particolare bellezza, fra colline interrotte e calanchi
con macchie boscose e ginestre tipiche.
Questo progetto fa parte delle tante
iniziative che vogliono avvicinare i
cittadini al proprio territorio e al proprio ambiente, per conoscerli meglio,
per valorizzarli e per difenderli”.
I percorsi sono stati individuati con
tabelle di legno che riportano il simbolo e il numero del sentiero. All’inizio
di ogni percorso viene riportato il
sentiero sulla cartina con le varie località che si incontrano, le altimetrie e
il grado di difficoltà. Vengono poi
dislocate in vari punti strategici le
tabelle generali che riportano sulla
cartina l’intero sistema di sentieri, con
i vari collegamenti alle ciclabili esistenti, con le indicazione delle località,

dei punti di partenza dei sentieri, dei
parcheggi da utilizzare, delle emergenze
che si possono vedere.
L’inaugurazione ha avuto un grande
successo, con moltissimi intervenuti.

Nelle Foto
Sopra: il sindaco Roberto Maleti e
l’assessore provinciale allo sport Stefano
Vaccari durante l’inaugurazione.
A lato: un cartello lungo un percorso
delle “Strade del Grasparossa”

VARIE 7

Riconfermata la bandiera arancione

R

iconfermata la bandiera arancione al comune di Castelvetro.
Come si ricorderà, nel 2003 il
paese del Grasparossa aveva ricevuto
l’ambìto riconoscimento che il Touring
Club Italiano assegna ai comuni italiani
dell’entroterra che rispondono a precisi
criteri ambientali e di ospitalità. Ebbene, dopo un biennio la commissione
preposta fa una verifica. Castelvetro
l’ha superata brillantemente e dunque
ha ricevuto la conferma della bandiera
arancione.
“E’ per noi una soddisfazione doppia”
commenta il sindaco Roberto Maleti,
“perchè la conferma del riconoscimento
certifica da un lato che le qualità del
nostro territorio mantengono e svilup-

pano le loro potenzialità, e dall’altro
riconosce che le migliorie apportate in
questi anni sono strutturali e ormai
radicate. Come è noto la bandiera arancione viene assegnata ai paesi più belli,
accoglienti e ospitali; che offrono alte
qualità turistico-ambientali e servizi
all’altezza.
Condividiamo questa soddisfazione con
i produttori e i commercianti, con le
associazioni, con i nostri volontari, con
le organizzazioni e con l’intera struttura
comunale, con tutti i cittadini, perché
questa conferma della bandiera arancione è una conferma della crescita di tutto
il nostro comune, di tutte le sue componenti. E’ il giusto premio a un impegno collettivo.

Ovviamente questo riconoscimento ha un anche notevole
ritorno in fatto di
immagine e di
notorietà del nostro territorio”.
Le bandiere arancioni sono finora 94
in tutta Italia, su oltre 1100 candidature avanzate. L’Emilia Romagna vanta 18 paesi insigniti del prestigioso
riconoscimento, seconda solo alla
Toscana. Nella nostra regione i primi
comuni ad avere il riconoscimento
sono stati Fanano, Fiumalbo e Sestola
nel 2002, seguiti da Castelvetro nel
2003. Tutti nella provincia di Modena.

Sportello antitruffa

A

seguito dell’approvazione della
convenzione tra l’Unione Terre
di Castelli e Federconsumatori
di Modena, ogni comune dell’Unione
ha messo a disposizione una sede per
lo Sportello Antitruffa.
Lo Sportello antitruffa è un servizio
per i cittadini, un punto di assistenza
per avere consigli e indicazioni, ma
anche un aiuto concreto per chi è
stato imbrogliato.
Un nuovo servizio per i cittadini

contro truffe e raggiri, un punto di
assistenza a cui rivolgersi per avere
consigli, indicazioni ma anche un aiuto
concreto quando ci si accorge di essere
incappati negli imbroglioni.
L’ufficio a Castelvetro è al secondo
piano del palazzo municipale,
nell’Ufficio Assessori, e l’incaricato
sarà presente il 2° e 4° giovedì di ogni
mese dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Si riceve previo appuntamento telefonando in tali pomeriggi allo

059/758847, (fax 059/790771),
e-mail:
sportello.antitruffa@comune.castelvetrodi-modena.mo.it
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Poesiafestival chiude con 10.000 presenze

L

a prima edizione di Poesiafestival, promossa dall’Unione
Terre di Castelli, dalla Regione
Emilia-Romagna, dalla Provincia di
Modena e dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Vignola, si è chiusa
domenica 2 ottobre facendo registrare ben 10.000 presenze complessive.
Un riscontro estremamente positivo
solo parzialmente disturbato dal maltempo di domenica.
Un pubblico attento, alla ricerca di
un posto, che ha visitato le mostre,
partecipato agli incontri e soprattutto
ascoltato con rigore e passione i poeti.
“Un successo al di là di ogni
previsione” considera il sindaco di
Castelvetro Roberto Maleti, “che
ripaga gli sforzi e l’impegno di tutte
le persone, dei vari comuni
dell’Unione, che hanno lavorato per
realizzare la splendida manifestazione. Quello che più ci conforta è la
risposta dei cittadini, a dimostrazione
del bisogno di trovarsi anche per
riflettere, per rinsaldare valori profondi, per ricostruire l’etica umanistica di cui abbiamo necessità, quella
che crede nell’armonia e nella fratellanza.
Questo festival è stata un’occasione
non sprecata, fatto di momenti emozionanti, di sentimenti e di pensieri
che circolavano fra gli artisti e la
gente, con le poesie, con il legame
che univa tutti i presenti.
Penso all’incontro con Guccini a
Castelvetro che ha fatto il record
delle presenze con 1.300 persone; a
quelli con la Guerritore e Marescotti
a Savignano, al poeta Sanguineti e
al reading dei maggiori poeti italiani
a Castelnuovo, a Patrizia Valduga
con il pianoforte di Stefano Bollani
a Vignola, a Stefano Benni a Spilamberto.
Ma tutti i momenti sono stati di
grande intensità, o di riflessiva leg-
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Poesiafestival - 1ª Edizione
gerezza. Insomma, questo festival di
poesia ha dimostrato ancora una
volta, caso mai ce ne fosse bisogno,
che la maggior parte della gente chiede cose di qualità, anche in fatto di
intrattenimento e di cultura”.
“Una manifestazione riuscita in
pieno” commenta il nostro assessore
alla cultura Giorgio Montanari, “che
ha fatto di un’espressione alta e piena
di implicazioni, quale la poesia, un
evento di grande partecipazione e
coinvolgimento popolare.
Segno che le manifestazioni
dell’uomo che fanno pensare, che
chiedono emozione e impegno, che
non cercano scorciatoie nè facili sentimenti, sono e saranno sempre un
patrimonio della nostra civiltà.
Anche a dispetto di chi fa di tutto
per renderci omologati, insensibili e
seriali, facili e disimpegnati. Anche
le mostre allestite a Castelvetro,
“Nuove Parole” e “La Poesia
Oggetto”, con l’attenzione e la curiosità che hanno suscitato nei numerosi visitatori, indicano che pure

di questi tempi è ampio e frequentato
lo spazio della ricerca e della riflessione,
del tentativo di capire e di migliorare.
L’accoglienza che ha ottenuto il festival,
è uno sprone in più per pensare
all’edizione dell’anno prossimo con
grande entusiasmo”.

Nelle Foto
Nell’altra pagina: il sindaco Roberto
Maleti e l’assessore Giorgio Montanari
durante l’incontro con Guccini;
inaugurazione delle mostre con Pelli e
Valbonesi.
Qui sopra: la serata con Guccini.
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Festa a Castello: le immagini, le emozioni

Q

uando le luci e i fuochi si
sono spenti sull’ottava
edizione di Festa a Castello,
è stato come se un pesante sipario
fatto di notte e di silenzio fosse
calato su un mondo fantastico e
pieno di vita, squillante di suoni
e di voci, di danze e di colori.
La sensazione è che fosse finito
troppo presto: tutti avremmo voluto che continuasse.
Festa a Castello è una di quelle
ormai rare performances che emozionano e coinvolgono, che ci fanno sentire protagonisti, che ci fanno vivere un mondo finto ma non
per questo meno vero, proprio
come gli attori vivono il set di un
film. Insomma, è una delle poche
manifestazioni in cui gli spettatori
si sentono anche protagonisti.
La scena, i fuochi, le musiche, le
danze, i costumi.
E a proposito di questi ultimi, la
mostra allestita a palazzo Rangoni
è un continuo successo.
Quelli della Dama Vivente ci fanno sapere che è aperta tutte le
domeniche, dalle 15 alle 19.
“Ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato, collaborato, e offerto
materiali e risorse” dice Maria Capitani, “consentendoci di allestire
una manifestazione di alto livello”.
E noi ringraziamo la sua associazione, Dama Vivente, per lo spettacolo indimenticabile.
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La raccolta differenziata dei rifiuti organici
A cura dell’ufficio ambiente

N

el mese di novembre attiveremo
anche la raccolta dei rifiuti
organici. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini perché
questa raccolta raggiunga i risultati
auspicati. I rifiuti organici, cioè gli
scarti di alimenti, gli sfalci e le potature,
sono una parte importantissima della
raccolta differenziata, poiché rappresentano circa il 30% dei rifiuti che
scartiamo quotidianamente. Raccoglierli in modo differenziato significa
mantenere la fertilità del terreno, restituendo alle piante le sostanze organiche
di cui sono ricchi: in quanto rifiuti
biodegradabili sono ottimi per la
produzione di terriccio.
Per questo servizio saranno dislocati,
in prossimità delle isole di base, cassonetti di colore marrone in cui si potranno conferire sfusi rifiuti vegetali
quali foglie, sfalci d’erba, fiori e piante,
rametti, cortecce e piccole potature,
paglia e segatura, lettiere di animali
domestici; mentre gli avanzi alimentari
quali scarti di frutta e verdura, fondi
di caffè o filtri di the e tisane, pane,
pasta, riso, residui di carne, pesce e
formaggio, andranno conferiti con il
biosacchetto. Per il trasporto da casa
al cassonetto stradale si consiglia di
utilizzare la biopattumiera, in quanto
i biosacchetti, non essendo di plastica,
sono meno resistenti. In questi giorni
le famiglie residenti nelle aree dove si
attiverà il servizio riceveranno a casa
un kit composto dalla biopattumiera,
la chiave che servirà per aprire il cassonetto stradale, una confezione di sacchetti in materiale biodegradabile e
materiale pubblicitario che spiegherà
al cittadino come comportarsi per
garantire il riciclo dei rifiuti conferiti.
E’ di fondamentale importanza infatti
non sbagliarsi nella scelta dell’apposito
cassonetto per i rifiuti, in quanto la
presenza di altre sostanze, ne impedirebbe il recupero ed il riciclo ed in
questo modo si renderebbe vano anche
lo sforzo di chi conferisce correttamente. Si prevede il posizionamento di
cassonetti nei seguenti punti di raccolta. Castelvetro: parcheggio del Cimitero; via Donizetti; via Paganini;
via Sx Guerro; via Palona; via Parini;
via Costituzione; via Marsala; via Leopardi; via Carducci; via Sx Guerro
(Conad e bar); via Sx Guerro (ex Tana
e casa di riposo); via Costituzione (Bar
Meeting); via Dx Guerro (mercato

settimanale); via Palona (la Vecchia Cantina); via Palona (Tre Valli); via Circonvallazione (esercizio alimentare); via Sx
Guerro n.80 (mensa centro di cottura zona artigianale); via S. Eusebio (zona
artigianale - Trattoria La Vigna); via
Modena (Settecani: ITM - Vandelli Paola
e Marisa)
Levizzano: via della Pace / Cavedoni
Solignano: via Cristo; via Centenario;
via Statale (Cà Bianca); piazza C. Battisti
(mercato settimanale - Bar Ristorante
Cacciatori)
Ca’ di Sola: via Resistenza; via Modena
Settecani: via Modena
E’ possibile inoltre effettuare la raccolta
differenziata conferendo i rifiuti gratuitamente all’isola ecologica di via Modena

che effettua i seguenti orari di apertura:
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore
14,30 alle ore 18 e sabato dalle ore
8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle
18,00. Per eventuali ulteriori informazioni si potrà contattare l’Ufficio
Ambiente, al n. 059.75 88 37.

Un regalo per voi
L’ Amministrazione Comunale, da sempre impegnata nella tutela ambientale,
promuove un’ iniziativa per far conoscere l’isola ecologica quale luogo attrezzato
per lo smaltimento corretto e il recupero di: inerti da piccole demolizioni domestiche,
legno, elettrodomestici, residui di potatura e sfalci, carta, cartoni, vetro, metalli,
lattine, alluminio, plastica, olii alimentari e lubrificanti, accumulatori e batterie,
pile, vernici, solventi e altro. L’iniziativa, denominata “Differenziamoci”, è anche
un incentivo a risparmiare energia elettrica in casa.
Le informazioni sono contenute nel tagliando qui sotto. Ritagliatelo, seguite le
istruzioni in esso riportate e recatevi all’isola ecologica portandolo con voi.

Differenziamoci
Ai primi 200 cittadini che sabato 12 novembre
dalle ore 8,00 alle ore 12,00
contribuiranno all’aumento
della raccolta differenziata
conferendo i rifiuti direttamente all’isola ecologica di via Modena,
verrà regalata una lampadina ad alta efficienza
getica.
Ritaglia questo tagliando e recati all’isola ecologica con i tuoi
rifuti differenziati.

12 AMBIENTE

Regimazione delle acque e cura del verde

È

in corso su tutto il territorio
comunale, in particolare lungo
le strade di campagna, una attenta verifica sullo stato di manutenzione dei fossi e sulla cura della vegetazione.
Il regolamento comunale del verde
nello specifico recita testualmente:
“Tutti i fossati devono essere sottoposti da parte dei proprietari alle operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, al fine di permettere il
regolare deflusso delle acque.
I frontisti dovranno eseguire le seguenti opere al fine di garantire il
libero deflusso delle acque e di eliminare fonti di pericolo, restringimento,
danneggiamento e limitazione della
visibilità della strada e della segnaletica
stradale:
• Taglio dei rami pericolanti che si
protendono oltre il ciglio stradale;
• Eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
• Regolazione delle siepi vive;
• Rimozioni di eventuali ostacoli;
• Mantenimento delle sponde dei
fossi laterali alle strade;
• Pulizia ed espurgo dei fossi di scolo
e di irrigazione antistanti la proprietà;
• Esecuzione di ogni altra operazione
finalizzata al ripristino delle condizioni
di perfetta efficacia e sicurezza idraulica di tutti i precitati cavi, fossi di
scolo ed irrigui.
Qualora i suddetti interventi non
vengano effettuati dai diretti proprietari, si solleciterà per iscritto

l’intervento e dopo 20 giorni vi provvederà l’Amministrazione Comunale con
proprio personale, addebitando le spese
completamente a carico degli inadempienti.”
Il codice della strada poi, è molto preciso
e assoluto in merito, per cui
l’inosservanza di quanto sopra non sarà
più tollerato.
Questi comportamenti nel passato erano
considerati elemento di buona e saggia
conduzione agricola, oggi erroneamente
(salvo qualche eccezione) sono disattesi
con tutte le ricadute negative sul territorio.
È indubbio che per il mantenimento di
una buona viabilità e sicura transitabilità,
determinante sono la regimazione delle
acque e la cura delle siepi e delle albera-

ture. Il personale del Comune in
collaborazione con la Polizia Municipale sta verificando e segnalando ai
proprietari/frontisti tutti i tratti o
situazioni a rischio nonché le modalità
d’intervento. Si rende perciò indispensabile una stretta e attiva collaborazione tra cittadini e amministrazione
onde risolvere le singole criticità evitando spiacevoli azioni sanzionatorie.
Ricordiamoci che il territorio, oltre
che proprietà dei singoli, è un bene
della collettività. Curare e mantenere
i fronti stradali significa evitare danni
alla viabilità, alle strutture e conseguentemente contenere l’impiego di
danaro pubblico;significa ancora valorizzare un patrimonio paesaggistico
unico nella sua tipicità.
Assessore ai Lavori Pubblici
Giovanni Popoli

Nelle Foto
Danni alla sede stradale per mancata
regimazione delle acque.

Gommista

Residenza

Barani Gomme

“San Giorgio”

Assetto ruote
Vendita e assistenza
pneumatici per auto
moto e agricoltura

Residenza Assistita per Anziani
41049 Sassuolo - Via R. Pilo, 7

Tel. 0536 883.444
Assistenza e servizi di base 24/24
Assistenza infermieristica
Servizio assistenza pasti - Assistenza fisioterapica
Ritrovo di giorno
Soggiorni per periodi brevi, continuativi,
Fine settimana, diurni e notturni

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

VARIE 13

Sussidi e buoni spesa

L’

ufficio Servizi Sociali informa
i cittadini circa le modalità per
ottenere alcuni contributi
erogati a chi si trova in difficoltà.
Per ottenere sussidi e aiuti
La prima informazione riguarda l’iter
operativo dei cittadini di Castelvetro
per l’ottenimento di sussidi e aiuti.
Chi è interessato può recarsi all’ufficio
dei Servizi Sociali presso il 2° piano
del Comune di Castelvetro, dove un
operatore compilerà la scheda di accesso
socio-sanitario. Sulla scheda vengono
scitti i dati anagrafici e i recapiti
dell’utente e della persona che fa la
segnalazione.
Questa scheda verrà inserita in un
archivio telematico e dopo qualche
giorno L’Assistente Sociale del CoISS

di Vignola contatterà l’utente per fissare
un incontro (per i casi urgenti la chiamata
avverrà in brevissimo tempo).
Buoni spesa.
La seconda informazione riguarda
l’erogazione di Buoni spesa, del valore di
€ 26,00 per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore di familiari (con presenza di minori) in difficoltà
e in situazioni di emergenza.
I cittadini possono utilizzare i Buoni spesa
presso gli esercizi commerciali convenzionati. Il CoISS ha infatti inviato una
lettera a tutti gli esercizi commerciali
iscritti in elenchi forniti dai 9 comuni
aderenti al Consorzio (un totale di circa
180/200 esercizi). Nella lettera viene
richiesta la disponibilità ad accettare i
Buoni spesa e vengono indicate le mo-

dalità di erogazione in 3 punti: 1, il
negoziante è tenuto a richiedere al possessore del buono un documento di
identità al fine di verificarne la titolarità;
2, il Buono è valido per un mese dalla
data di emissione, dopo il quale perde
ogni valore; 3, a fine mese l’esercizio
commerciale emette la fattura al CoISS
che provvederà al rimborso.

Leishmaniosi del cane

I

l Servizio Sanitario Regionale
e l’AUSL di Modena promuovo
una campagna di sensibilizzazione sulla leishmaniosi del cane.
La leishmaniosi è una malattia
parassitaria a decorso cronico causata da microrganismi e colpisce
principalmente i cani.
E’ trasmessa attraverso la puntura
di piccolissimi insetti (2-3 mm.),
i flebotomi, di colore giallo pallido,

che si distinguono dagli altri insetti
della stessa taglia perché il torace con
l’addome forma un angolo quasi
retto. I sintomi che si manifestano
nel cane sono: rarefazione del pelo
(soprattutto sulla testa), dimagrimento progressivo, fuoriuscita di sangue
dalle narici, ulcere sulla pelle ed
eccessiva crescita delle unghie.
Azioni di difesa per il cane possono
essere, controlli veterinari periodici,
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utilizzo di repellenti idonei, ricovero
in locali chiusi di notte, mentre
l’uomo può usare difese meccaniche
(zanzariere) e i soliti repellenti;
comunque si tratta di una malattia
curabile sia nel cane sia nei rarissimi
casi in cui colpisce l’uomo.
L’importante è curarsi.
Perciò in caso di dubbi e sospetti
si contatterà il medico o il veterinario.

LINEA
“TESSUTO NON TESSUTO”
protezione invernale
per piante, serre
da balcone
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14 ASSOCIAZIONI
Memorial e beneficenza
Riceviamo dalla Società Sportiva F. C.
Solignano 2002 e pubblichiamo.
È il quarto anno consecutivo che la
nostra associazione organizza una manifestazione a scopo di beneficenza, e
per il secondo anno ne organizza ben
due. Si tratta di manifestazioni calcistiche, vista la natura della nostra
associazione, con tornei di calcetto e
di calcio per bambini.
Il torneo, organizzato con il patrocinio
e il contributo dell’ Amministrazione
Comunale, è dedicato alla memoria
di Evandro Chiari, personaggio che
ha dedicato tantissimi anni al mondo
del calcio. Il torneo si svolge al Parco
2 agosto di Solignano, sul campo
polivalente, e tutti possono partecipare
formando una squadra di calcetto.
L’edizione di quest’anno ha visto in
campo 12 squadre con circa 100 partecipanti. L’incasso di 2.200 Euro,
derivato dal bar e dagli sponsor, che
ringraziamo per l’attenzione che ogni
anno ci dedicano, è stato devoluto per
alleviare una situazione sociale difficile.
Altra iniziativa, Solignano per un sorriso,
alla seconda edizione, si è svolta presso
il campo sportivo di Solignano e al
Centro civico.
Un torneo tra squadre di bambini di
varie associazioni sportive, anche questo con il patrocinio dell’ Amministrazione comunale, dedicato
all’associazione Lega del Filo D’oro
per il centro ComeTe di Modena.

Hanno partecipato 8 squadre di vari
Comuni della provincia.
L’incasso di 2.320, ricavato dalla cena
e dal pranzo preparato dai nostri volontari con tantissimo impegno di energie
e di tempo e che ringraziamo con tanto
affetto, è stato devoluto all’associazione
alla quale è dedicata la manifestazione.

Memorial Stefano Ronchetti

Durante la sagra dell’Uva si è tenuta la VII edizione del trofeo Memorial Stefano
Ronchetti, una gara competitiva di mountain -bike. Un successo dettato da circa
120 partecipanti. Nelle foto momenti della gara.

Ringraziamo veramente di cuore tutti
volontari, che meriterebbero di essere
nominati uno per uno, che si sono
prestati e che si presteranno in futuro
alla riuscita di questi venti benefici, e
ringraziamo tutti gli organizzatoiri e
chi ha contribuito al buon esito di
queste manifestazioni.

VARIE 15
SANITÀ INCONTRI

Auser di Castelvetro

Nella foto un momento della festa sociale dell’Auser di Castelvetro, edizione
2005.

Giovedì 4 novembre 2005 alle
20,30, nella sala consiliare del
Municipio di Castelvetro, è in
programma un incontro aperto
a tutti i cittadini, dal titolo “Fare
chiarezza sulla terapia sostitutiva
post menopausa”.
Relatore il dottor Emilio Maestri.
A questo primo incontro organizzato dall’Amministrazione
Comunale di Castelvetro e l’ASL
del distretto di Vignola, ne seguirà un altro nel 2006, su un
tema ancora da decidere ma che
andrà incontro alle richieste e
alle esigenze di conoscenza dei
cittadini.

Concorso: un bozzetto per le Città del Vino
L’Associazione nazionale Città del Vino
indice un bando di concorso per la
realizzazione del manifesto che ne caratterizzerà l’immagine per tutto il 2006.
Il termine di presentazione dei bozzetti
è fissato per le ore 12 del 30 novembre
2005. Il premio in denaro al vincitore
è di Euro 2.500,00 lorde. Il bozzetto
vincente sarà utilizzato a sostegno
dell’immagine coordinata
dell’Associazione durante l’anno 2006.
I partecipanti dovranno presentare il
bozzetto in formato A4, a colori, su
cartoncino, entro le ore 12 del 30 novembre 2005, inviandolo a: Associazione Nazionale Città del Vino, via Berar-

denga - Villa Chigi, 53019 Castelnuovo
Berardenga (Siena). Dovranno essere
chiaramente indicati: nome, cognome,
indirizzo dell’autore.
Fermo restando la valorizzazione del
carattere nazionale dell’Associazione il
concorrente potrà usare tutte le forme,
tecniche e colori che rappresentino al
meglio la civiltà enoica italiana. In sede
di esecuzione del manifesto, il vincitore
si obbliga ad inserire nel manifesto l’elenco
completo delle città del vino (soci ordinari
e soci straordinari) e il logo
dell’Associazione (con indirizzo postale
e e-mail). Il concorso è aperto a tutti e
la partecipazione è gratuita. L’ammissione

delle opere e l’assegnazione del premio
al vincitore verranno effettuate a insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale dell’Associazione.
Al vincitore verrà consegnato un premio consistente in un assegno di ¤
2.500,00 lordi, e la menzione del nome
sul manifesto stampato. Tutte le opere
presentate saranno trattenute
dall’Associazione e potranno essere
utilizzate senza nulla pretendere dagli
autori che, partecipando al concorso,
rinunciano ad ogni diritto d’uso sulle
opere medesime.
Info: tel 0577353144 - info@cittadelvino.com.

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.

16 VARIE
Torneo “con Gianni” - i risultati

GLI AMICI ANIMALI
Presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico è disponibile l’opuscolo
“Gli amici animali” fornito dalla
Provincia di Modena e contenente regole, consigli e informazioni
sui nostri amici a 4 zampe.
La pubblicazione è consultabile
on-line sul sito internet del Comune: www.comune.castelvetrodi-modena.mo.it

CASTELVETRO SU TRC
Risultati finali della 16° edizione del torneo “Con Gianni”
1° Classificata A. Gi. Di. Nonantola
2° Classificata Volley Modena
3° Classificata Litographic Group A. S. Corlo
4° Classificata G. S. Amendola
Premi alle migliori giocatrici
Miglior palleggiatrice Gloria Maestri (G. S. Amendola)
Miglior libero Chiara Bassi (A. Gi. Di. Nonantola)
Miglior centrale Francesca Amorotti (Volley Modena)
Miglior schiacciatrice Elisa Pedroni (A. S. Corlo)
Miglior giocatrice Paola Viapiano ( A. Gi. Di. Nonantola)

Ricordiamo che ogni settimana
va in onda su TRC il telegiornale
dell’Unione Terre di Castelli, con
notizie e approfondimenti su Castelvetro e sugli altri comuni. Il
settimanale ha ottenuto nel suo
primo anno un buon successo e,
dopo la pausa estiva, ha ripreso
con un ottimo indice di ascolto.
Ricordiamo che va in onda ogni
giovedì alle ore 20,30, e in replica
il venerdì alle 14,20 e alle 18,30.
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Tre argomenti su cui riflettere

T

re gli argomenti che in questo
momento, come gruppo, ci
stanno particolarmente a
cuore, e sui quali vogliamo avviare
una riflessione con voi. Il primo è
la Sagra da poco conclusa. Desideriamo ringraziare le aziende che
hanno partecipato, mostrando un
interesse crescente per questa importante vetrina.
La disposizione delle nuove casette
di legno che ospitavano i produttori di vino e l’enoteca gestita
dall’AIS sono stati molto apprezzati
dai visitatori.
Peccato per il maltempo non abbia
aiutato nel primo week-end. I ringraziamenti vanno anche ai dipendenti comunali, alle associazioni
di volontari, agli sponsor; e alla
Ferrari auto spa e alla Sistem Costruzioni che ci hanno permesso
di vedere i nuovi modelli fuoriserie.
Secondo argomento è la Finanziaria che sta elaborando il Governo.

Si ipotizzano tali e tanti tagli alle
finanze dei Comuni che sono a rischio anche manifestazioni importanti come la Sagra.
Per far quadrare i conti, già ridotti
all’osso in questi ultimi anni
dall’incapacità del Governo, per garantire almeno i servizi essenziali,
tutti i Comuni italiani (compresi
quelli gestiti dal Centrodestra) dovranno per forza tagliare più del
tagliabile; tutti dovranno ritoccare
le tariffe e moltissimi le tasse comunali.
E’ ovvio che le prime cose che ognuno dovrà ridimensionare sono le
spese per le manifestazioni e per le
promozioni. Le famiglie italiane saranno costrette ad ancor più gravi
disagi e, furbamente, il Governo
cerca di scaricare la responsabilità
sui Comuni. Il paese è in ginocchio,
e non certo per colpa degli enti locali.
Insomma, questi sono i risultati raggiunti dal governo di centrodestra,

che ha badato agli interessi del
“capo” e dei vari esponenti di spicco, non certo agli interessi della
gente. Siccome gli italiani non ne
possono più di questo Governo, il
centrodestra cosa fa?
Cambia le regole del gioco, cioè la
legge elettorale, per cercare di limitare i danni. E il capo del Governo
ora vuole anche abolire la par condicio sulle comunicazioni.
Così lui che ha le televisioni e ha
un sacco di soldi, può fare tutta la
propaganda elettorale che vuole.
Gli altri, compresi i suoi alleati,
dovranno accontentarsi delle briciole. E’ questa l’Italia che volevamo? E’ questa la classe politica da
cui vogliamo essere governati?
Roberto Giovini

portare le “novità” di cui tanto c’è bisogno
per dare nuovo smalto alla festa stessa, il
Comune deve fare il regista ma deve rimanere
dietro le quinte a dirigere ed a organizzare i
vari attori che si trovano sul palcoscenico.
Questa è la nostra filosofia, che vuole studiata
ulteriormente e vuole necessariamente approfondita con l’aiuto di tutti. Rimane il problema che questa amministrazione non sa o
non vuole ascoltare, è questa in buona sostanza il loro peggior difetto, nessuno è
detentore della verità cari assessori…
Abbiamo portato in Consiglio tante questioni,
tecniche, sociale, economiche, abbiamo tenuto un atteggiamento aperto, abbiamo
votato a favore delle cose buone e contro alle
cose che ritenevamo sbagliate, abbiamo accettato e abbiamo contestato, siamo
un’opposizione seria e responsabile insieme
ai nostri colleghi delle Donne per Castelvetro
e dell’Airone andiamo d’accordo anche nella
diversità di alcune opinioni, tutto questo è
importante e fondamentale, e tutto questo
è assolutamente trascurato dall’attuale amministrazione!
Come è possibile accettare situazioni come
si sono create a Levizzano con la oramai
famosa faccenda del “senso unico”? Come è
possibile accettare situazioni come si sono
create a Levizzano con il proliferare dei cartelli
stradali? Come è possibile accettare situazioni

come si sono create a Castelvetro con il
continuo restringimento delle sedi stradali?
Come è possibile accettare situazioni come
si sono create sul territorio grazie ad una
politica economica-imprenditoriale del
tutto scellerata?
Come è possibile accettare che le migliori
aziende del nostro paese siano spronate ad
andarsene poiché non hanno opportunità
di espansione?
Come è possibile accettare che il distretto
artigianale di San Eusebio non decolli?
Come è possibile accettare che via Medusia
dopo anni di promesse non è ancora asfaltata? Come è possibile poi accettare il
comportamento arrogante di certi assessori
nei confronti di cittadini che hanno subito
delle ingiustizie?
Eppure è così!
Tutto questo va in scena periodicamente
in Consiglio comunale, invito i cittadini
a partecipare, e invito pure la sinistra ad
invitare gente, come mai non lo fa? Facile
da intuire.
Bruno Rinaldi

Gruppo
Centrosinistra per Castelvetro

Cari cittadini

C

ari cittadini c’è stata la Sagra
dell’Uva e molti hanno potuto
notare che l’affluenza è stata di
molto inferiore agli anni precedenti, non parlo ovviamente del primo
fine settimana dove il maltempo ci ha
messo lo zampino, ma del secondo, dove
nonostante alcune iniziative molto buone
non si è avuto un buon afflusso di visitatori, non per polemica, ma per dovere è
necessario chiedersi il perché e come mai
è potuto accadere. Abbiamo discusso anche
all’interno del nostro gruppo e su una cosa
siamo stati subito d’accordo: la festa
dell’uva manca di novità. Il consorzio
VITA non è stato in grado di trovare la
chiave di volta che potesse rendere la festa
una “cosa nuova”, non è certo facile ma è
necessario farlo, è opinione comune del
nostro gruppo che sia necessario dare
maggior responsabilità agli operatori enologici e agli agricoltori più in generale poi
al mondo dei giovani nel contempo la
parte comunale deve intervenire solamente
per la parte prettamente organizzativa burocratica, logistica, impiantistica ma
non deve intervenire in questioni di merito.
Crediamo che il mondo agricolo possa
dare, se reso davvero indipendente, un
contributo serio e concreto nella giusta
direzione, il mondo giovanile potrebbe

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro
Bruno Rinaldi: 338.7647926
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Questo Comune mediocre!
i fronte agli affannosi
tentativi da parte della
nostra Amministrazione di
mettere in luce sempre e solo ciò
che di buono (dal loro punto di
vista) si sta facendo per Castelvetro, si avverte sempre più il disagio
di constatare quanta vanità e ipocrisia si nasconde dietro questi
atteggiamenti.
Un’Amministrazione che voglia
davvero venire incontro alle esigenze dei suoi cittadini, ce la
aspettiamo più disposta ed attenta
nell’accogliere le necessità degli
abitanti, più scrupolosa
nell’individuare i vari problemi
che sussistono, più aperta a recepire le critiche che ad essa vengono rivolte.
Socrate, filosofo dell’Antica Grecia, sosteneva che sapiente è soltanto colui che sa di non sapere.
Non chi pensa di sapere tutto e
agisce di conseguenza.
Aprirsi ad una fattiva collabora-

D

zione con gli altri gruppi, avere
l’onestà di ammettere i propri limiti
o di riconoscere i propri errori, ci
sembra il comportamento più opportuno per migliorarsi e progredire.
Troppo spesso le belle parole che
vengono spese dai nostri Amministratori rimangono solamente discorsi isolati e pieni di retorica; tante
grandi e piccole questioni vengono
ignorate o accantonate, messe da
parte per dare fin troppo spazio a
quelle che, secondo un criterio molto parziale e discutibile, vengono
ritenute prioritarie.
Paradossalmente, essi, però, sono
bravissimi nell’attribuirsi, senza tanti
scrupoli di sorta, i meriti che derivano da iniziative o progetti che
non sono proprio tutta farina del
loro sacco.
Iniziative, cioè, che magari sono
state pensate, proposte, presentate
o suggerite da altri.
Queste idee, accolte inizialmente
dai signori dell’Amministrazione

persino con diffidenza, sufficienza
o riluttanza, dopo che hanno ricevuto un bel successo di pubblico,
si trasformano improvvisamente
nei loro assi nella manica o indebitamente, in loro ipotetiche somme ideazioni.
Questo mettersi (a torto) al primo
posto, ostentatamente in mostra,
senza dare più di tanto peso e
spazio a quelle persone che veramente si sono impegnate e hanno
creduto, molto prima di loro, nella
fattibilità e nel valore dei propri
progetti, sottolinea ancora di più
quanto le gesta di questo comune
siano ipocrite e mediocri.
Eleonora Bergonzini

Gruppo L’Airone

Più fatti meno politica

C

ome spero molti di voi
avranno capito, lo scopo
primario che la nostra lista
civica si prefigge è quello di occuparsi in concreto delle esigenze dei
nostri cittadini cercando sempre di
lavorare con quell’onestà forse poco
di moda, ma che non ci abbandona
mai, nonostante le difficoltà che ci
troviamo inesorabilmente a dovere
fronteggiare.
Idealmente, ho sempre pensato che
colui che si trova ad amministrare
la cosa pubblica, debba rendere
conto concretamente del suo operato ai cittadini, e, non solo tramite
belle parole che muoiono poi
sull’inchiostro delle loro penne, o
sulle labbra dei loro discorsi pieni
di promesse spesso irrealizzate.
Pur non avendo potere politico e
non essendo dentro alla stanza dei
bottoni, noi cerchiamo sempre di
muoverci per un fine concreto, seppur piccolo che sia.
Come spero ricorderete anche dagli
scorsi articoli, più volte abbiamo

sollecitato sia in consiglio che tramite
gli uffici tecnici, una risposta in merito al problema della sicurezza di via
Palona in prossimità del polo scolastico, anche grazie alla segnalzione di
parecchie mamme preoccupate per
l’incolumità dei loro bambini che,
all’uscita da scuola, si trovavano a
dovere attraversare una strada stretta
in quell’orario al alta densità di traffico, ed inoltre priva di marciapiedi per
i pedoni.
La nostra costanza ci rende fieri di
vedere che oggi sono terminati i lavori
di messa in sicurezza del tratto stradale
in questione mediante la costruzione
del pedonale che costeggia il torrente
Guerro.
Ci fa inoltre piacere sapere che è stata
eseguita la manutenzione degli attrezzi
gioco per i bambini del parco San
Polo, anche questa sollecitata più volte
in Consiglio comunale.
Sicuramente queste sono piccole cose
rispetto ai problemi che possono gravare su di un paese, ma ritengo comunque che anche i piccoli obiettivi,

soprattutto quelli che possono riguardare la sicurezza dei nostri bambini non siano da minimizzare;
dall’altronde come ho già scritto più
di una volta prevenire è sempre la
cura migliore.
P.S. non abbiamo ancora abbandonato l’obiettivo presidio sanitario a
Castelvetro! Al più presto chiederemo un ulteriore incontro con
l’assessore per vedere di organizzare
i corsi di pronto soccorso presso il
nostro Comune, se ciò sarà possibile
e, faremo in modo che lo sia, mi
auspico davvero una partecipazione
e un interesse da parte di voi cittadini.
Chiudo l’articolo ribadendo che in
caso abbiate eventuali segnalazioni
da fare, o problemi da sollevare rimango a vostra disposizione.
Un saluto a tutti, soprattutto alle
donne.
Cristiana Nocetti

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 vic. In palazzina di nove unità appartamento composto da sala con terrazzo di circa 30 mq, cucina
abitabile, 2 camere e bagno.
Garage doppio nell’interrato
R.126 CASTELVETRO vic. in
piccola palazzina in pietra faccia vista e comoda ai servizi
appartamento al piano terra
con giardino e ingresso indipendente composto da sala,
cucina abitabile, 2 camere, bagno, più al piano terra collegato
internamente tavernetta lavanderia e garage doppio.

CASTELVETRO.
In posizione interna e tranquilla,
prossima realizzazione di appartamento indipendente su 2
livelli composto da: scala privata, soggiorno con angolo
cottura, antibagno, bagno, più
balcone.
2º Piano: zona notte, 2 camere
matrimoniali, bagno.
Tot. mq 109.
Euro 203.000,00

R.125 CASTELVETRO CENTRO.
Mini appartamento composto da soggiorno
con angolo cottura, e balcone, bagno,
matrimoniale con balcone e garage al piano
interrato.
Pronta consegna e in palazzina in pietra
faccia vista, Palazzina di 5 appartamenti.
R. 22 CASTELVETRO.
Vicinanze, in borgo ampia porzione di casa completamente
ristrutturata. Già predisposta
per soluzione genitori e figli
con ingresso indipendente.
Terreno circostante di circa
1.800 mq più basso comodo.
Pronta consegna.

R.129 CASTELVETRO.
In palazzina faccia vista munita di ascensore appartamento al 2 piano composto da: sala con cucina ampio
giardino pensile, 2 camere, bagno, collegabile con ampia
mansarda. (sala con angolo cottura, camera, bagno)
garage per 3 auto.
Pronta consegna.

SOLIGNANO. In piccola palazzina
appartamento al 1 e secondo piano composto da sala con loggia
e balcone di circa 40, cucina abitabile,bagno, matrimoniale poi
mansarda di circa 75 mq.
E garage al piano interrato.

R.103 CASTELVETRO CENTRO. In palazzina di sole 2 unità
proponiamo appartamento al 1 piano Pronta Consegna,
completamente ristrutturato:ingresso, soggiorno con angolo
cottura, antibagno, bagno, 2 camere. Al piano terra taverna
più giardino. Euro 175.000,00
CASTELVETRO CENTRO. In piccola palazzina appartamento
al secondo piano servito da ascensore composto da soggiorno
con angolo cottura con terrazzino, studio con balcone, una
matrimoniale con balcone. Riscaldamento a pavimento, garage
al piano interrato.

R.310 CASTELVETRO. In zona verde e tranquilla vendesi
ampia villa con circa 3.000 mq di giardino privato. (possibilità
di bifamiliare)

A1 CASTELVETRO Vic. In elegante palazzina in fase di
costruzione con possibilità di personalizzare gli interni
APPARTAMENTO INDIPENDENTE composto da garage
doppio e tavernetta, sala, cucina abitabile, 2 camere e
bagno, circa 200 mq di giardino privato.

