Castelvetro
nel Distretto delle Carni
I Successi nello Sport
Il Programma dell’Estate
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nche se è una realtà consolidata,
non tutti conoscono sino in fondo
la decisiva importanza economica
di quello che viene denominato il distretto delle carni. Dall’anno passato è
stato avviato un progetto che ha due
scopi: perfezionarne la qualificazione e
valorizzarlo secondo le sue potenzialità.
Ma procediamo con ordine. Chiediamo
al Sindaco Roberto Maleti anzitutto
cos’è il distretto delle carni.
“È una piccola area geografica in provincia di Modena”, spiega il Sindaco,
“che comprende il comune di Castelvetro e quelli circostanti. Vi sono circa
180 imprese con un fatturato di oltre il
50% di tutta la regione. Queste imprese
sono nate principalmente per la volontà
e per la capacità degli imprenditori
modenesi, ma anche per l’abbondanza
della materia prima che si trovava sul
posto (bovini, suini), e che comunque
giungeva sui mercati locali. Tale distretto
è il più importante d’Europa per la
lavorazione delle carni suine e per la

macellazione e la lavorazione delle carni
bovine. L’obiettivo è valorizzare pienamente questo patrimonio della nostra
produzione, insieme all’altissima professionalità e alle competenze che le aziende
del settore hanno raggiunto. Questo
obiettivo deve essere concretizzato nel
disegno complessivo di armonizzare la
tutela ambientale con lo sviluppo”.
Su questo la nostra regione e la provincia di Modena in particolare sono
all’avanguardia, non solo in Italia.
Castelvetro è uno dei Comuni in prima
linea in questo tipo di politiche.
“Soprattutto negli ultimi anni abbiamo
fatto passi da gigante in questa direzione.
La complessità delle politiche territoriali,
orientate allo sviluppo sostenibile, richiede anche per il futuro una costante
ricerca di integrazione della dimensione
ambientale con la dimensione economica e sociale, attraverso la definizione e
l'organizzazione di strumenti sapientemente mirati ed aggiornati ai cambiamenti derivanti dall'evoluzione dei si-

stemi, nel rispetto dei criteri di partecipazione alle scelte dei cittadini, delle
imprese e dei gruppi portatori di interessi
diffusi. La sostenibilità dello sviluppo
implica anche l’impegno a tutelare i
produttori ed i consumatori”.
Come possiamo raggiungere entrambi
gli obiettivi, tutela dei produttori e dei
consumatori?
“Per quanto riguarda i produttori, che
nel territorio modenese si distinguono
storicamente per la prelibatezza delle
produzioni tipiche, è certo che non li
possiamo tutelare fermando i prodotti
che giungono dall’estero. Né lo possiamo
fare per i prodotti che provengono da
altri paesi dell’Unione Europea. Due
sono quindi innanzitutto le linee di
sviluppo: favorire e incentivare la possibilità di esportare i nostri prodotti;
renderli sempre più appetibili, facendo
leva sulla qualità, anche con una efficace
azione i marketing. Dobbiamo rinsaldare i nostri punti di forza, che nessuno
ci contesta e con i quali pochissimi
possono competere. C'è un segmento
di mercato piuttosto importante che
chiede prodotti di alta qualità, con marchi prestigiosi. Un mercato sempre più
esteso che, tra le altre cose, chiede garanzie di sicurezza. E proprio sulla richiesta crescente di sicurezza dei consumatori dobbiamo fare qualcosa di più,
aggiungendo così, allo stesso tempo,
valore alle produzioni. In questa concezione si inserisce il progetto che abbiamo
avviato nel nostro distretto delle carni”.
In cosa consiste?
“Prima di tutto, il progetto di valorizzazione parte del riconoscimento di questa
importante realtà, punta alla sua qualificazione, introducendo progetti innovativi che connotino questo distretto
per la qualità e la sicurezza alimentare.
Puntiamo sulla formazione del personale
addetto, sull’innovazione tecnologica
delle aziende, sulla certificazione sanitaria
del prodotto. A questo proposito, grazie
al Servizio Veterinario dell’ASL Distretto
di Vignola, viene introdotto un sistema
che mette in dialogo costante l’autorità
sanitaria che effettua i controlli e le
aziende. In modo che possano dialogare
e apportare le modifiche che dovessero
continua a pag. 4
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rendersi necessarie in tempo reale”.
Questo progetto è partito un anno
fa.
“Sì, il piano di lavoro è stato presentato
al Presidente della Regione Emilia
Romagna, Vasco Errani, che lo ha
avallato, il 20 Giugno 2005.
Ora siamo già operativi con una parte
del progetto denominato Progetto

Palmari che, come ho accennato prima,
tramite strumenti informatici, fa dialogare le aziende e il controllo sanitario
in modo efficace e funzionale, consentendo di intervenire tempestivamente
per sanare ogni problema che dovesse
verificarsi. Tutto questo senza alcun
costo aggiuntivo per le aziende. Sul
distretto delle carni e sul Progetto Palmari, nel febbraio scorso abbiamo orga-

nizzato un convegno qui a Castelvetro,
con la partecipazione tra gli altri
dell’onorevole (oggi Ministro) Rosi
Bindi.
Il dottor G. Iotti, responsabile del
Servizio Veterinario dell’ASL Distretto
di Vignola, illustrò tecnicamente il
progetto (ve lo proponiamo, insieme a
una sintesi dell’intervento dell’on: Bindi,
in queste pagine - n.d.r.).

ogni azienda potrà accedere solo ed esclusivamente allo spazio di propria competenza e non ad altri.

possono viaggiare dalle ditte al Servizio centrale.

Scheda tecnica del dottor G. Iotti, Responsabile del Servizio Veterinario ASL
Distretto Vignola.
Disporre di dati ed informazioni utilizzabili per elaborazioni finalizzate
alla programmazione dei controlli ed
alla categorizzazione del rischio.

Obiettivi

1 - Velocizzazione del sistema, anche
finalizzato alla rapidità di intervento
in caso di allerta alimentari.
2 - Trasparenza ed uniformità delle
azioni di controllo.
Questa attività si inquadra nel sistema
del controllo ufficiale, il quale deve
verificare il sistema di garanzie messe
in atto dal produttore per garantire il
prodotto (autocontrollo).
Oggi si utilizzano strumenti cartacei
(utilizzo di check list).

Nuova proposta

1 - Utilizzo di palmari (piccoli e maneggevoli computer).
Sono normali strumenti di lavoro dotati
di un programma che sostituisce le
check list cartacee. Saranno utilizzati
dal Servizio Veterinario negli stabilimenti che aderiscono volontariamente
a questo progetto innovativo.
2 - Come funzione il sistema.
I dati relativi ad ogni ditta vengono
caricati da ciascun operatore sul proprio
palmare e vengono scaricati via posta
elettronica sul server del Servizio Veterinario dove andranno ad occupare
una posizione ben definita (ogni azienda avrà il suo spazio). Ogni ditta avrà
a disposizione una password attraverso
la quale potrà entrare nello spazio di
propria competenza e, se lo ritiene
necessario ed utile, farvi accedere clienti,
fornitori e visitatori. E’ evidente che

Quali sono i vantaggi per il Servizio
1 - Elaborazione dati in tempo reale
finalizzata alla programmazione ed alla
modulazione inteso come frequenza
dei controlli
2 - Cominciare a lavorare sulla categorizzazione del rischio producendo modelli utili allo scopo.
3 - Velocizzazione del sistema informativo (inteso come scambi di dati utili
fra controllato e controllore) nell’ottica
di un miglioramento sostanziale nella
gestione dei rischi sanitari.
4 - Trasparenza ed armonizzazione dei
controlli e degli audit.
5 - Miglioramento del Servizio attraverso un migliore utilizzo delle risorse
umane sfruttando la rapidità con cui
tutte le informazioni relative ai controlli

Quali sono i vantaggi per le
aziende
1 - Possibilità di accedere in tempo
reale alle aree esclusivamente di propria
competenza rendendole visibili, se
ritenuto necessario, a clienti e fornitori
secondo le proprie necessità.
2 - Possibilità di fare elaborazioni finalizzate al miglioramento dello stato
igienico-sanitario utilizzando come
base comune i dati disponibili.
3 - Trasparenza delle azioni di controllo
che nell’ottica della possibilità di diventare accessibili, determinano una
maggiore responsabilizzazione del produttore nella gestione igienico-sanitaria
favorendo il rapporto di fiducia tra
produttore e consumatore.
4 - Nessun costo od onere aggiuntivo
per le aziende che partecipano al
progetto.
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Il 20 febbraio di quest’anno, il nostro
Comune ha organizzato a Castelvetro un
convegno che aveva per tema il Distretto
della carni e il progetto di informatizzazione del controllo sanitario. Fra gli ospiti
prestigiosi al tavolo del dibattito presieduto
dal Sindaco Roberto Maleti sedevano
l’onorevole Rosi Bindi (ora Ministro),
l’onorevole Paola Manzini, il Presidente
della Provincia di Modena Emilio Sabattini, il Direttore Generale dell’Azienda
USL di Modena Dr. Rubbiani.
Vi riportiamo qui una breve sintesi
dell’intervento dell’onorevole Rosi Bindi.
“Chiedere ad un Responsabile del Servizio Veterinario di dare una risposta
in contenuti ad un progetto di valorizzazione del Distretto agro alimentare,
credo che la risposta possa essere una
sola: sicurezza degli alimenti. In
quest’ottica mi preme sottolineare il
ruolo istituzionale del Servizio Veterinario Pubblico volto, con la sua attività
di ispezione, vigilanza e controllo alla
tutela della salute del consumatore.
Oggi tutta l’attività di controllo viene
svolta e documentata su supporto cartaceo che spesso rimane archiviato esclusivamente presso la ditta, mentre presso
gli uffici ritornano solo parziali statistiche mensili o trimestrali.
Questa carenza di dati reali ha creato e
crea notevoli difficoltà nella programmazione e nella pianificazione dei controlli; inoltre è emersa la necessità di
riuscire ad acquisire informazioni (autocontrollo, esami di laboratorio, ecc)

dalle ditte per interfacciarle con i dati a
nostra disposizione e giungere ad una
valutazione completa ed esaustiva di ogni
ditta in un ottica di categorizzazione del
rischio.
Per dare più strumenti a questa carenza
di comunicazione, per facilitare questo
passaggio di informazioni, il Servizio
Veterinario, grazie al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Modena Dr. Rubbiani, al Direttore del Dipartimento
Dr.ssa Giannini e Responsabile di Area
Dipartimentale Veterinaria Dr. Nannetti,
ha messo a punto un sistema di ispezione
informatizzato.
Si sostituisce carta e penna con strumenti
elettronici per la rilevazione on-line ed
in tempo reale dei dati sensibili delle
aziende alimentari.
In pratica il Veterinario Ispettore entrerà
nelle aziende di sua competenza con uno
strumento elettronico sul quale annoterà
tutta la sua attività svolta nonché compilerà le check list per comprovarla in modo
documentato.
Terminata la giornata tornerà in ufficio
e scaricherà sul server tutti i dati accumulati. Ogni ditta avrà un suo spazio dove
andranno ad accumularsi i propri dati e
dove, attraverso una password, potrà
accedere per monitorare il suo standard
igienico-sanitario valutato dal controllo
pubblico.
Ogni ditta avrà anche la possibilità di far
pervenire nello spazio a lei dedicato tutte
le informazioni desunte dal proprio autocontrollo. Questo spazio, univoco per
ogni ditta, può essere reso visibile, dalla

ditta stessa, a clienti e fornitori fornendo
così ulteriori garanzie di trasparenza.
La sicurezza degli alimenti è sicuramente una delle più pressanti richieste che
i consumatori rivolgono alle aziende,
ma anche alla politica. E’ compito di
quest’ultima dare risposte all’altezza
delle esigenze contemporanee e future,
tanto più nella globalizzazione del
mercato delle merci, mettendo a punto
strumenti normativi e di controllo
efficaci.
Il Distretto delle carni della provincia
di Modena è una realtà importante
dell’economia regionale e nazionale,
dell’intera Comunità Europea. Questo
suo progetto è un passo di grande
rilevanza per la tutela e la sicurezza dei
consumatori, per la qualità dei prodotti
offerti. Buon lavoro”.
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l Comune di Montlouis sur Loire
che, come è noto, già da alcuni anni
è gemellato con il nostro Comune,
festeggia quest’anno una importante
ricorrenza: il 30° anniversario del suo
gemellaggio con la città tedesca di Appenweier. Per l’occasione sta organizzando, con il contributo della Comunità
Europea, una manifestazione per celebrare l’evento. Il Comune di Castelvetro
è stato invitato a partecipare alla festa
e alla cerimonia che si terranno dal 14
al 16 luglio.
La delegazione di Castelvetro sarà composta secondo le richieste avanzate
espressamente dal comune di Montlouis: una sessantina di persone, tra
cui alcuni rappresentanti di diverse
società sportive (una squadra di volley
femminile, il judo, le bocce) che parteciperanno a dimostrazioni e gare, alcuni
alunni delle scuole medie impegnati
nella realizzazione di un progetto sulla
cittadinanza europea, una piccola delegazione rappresentativa dei nostri antichi

I

mestieri, una parte della Banda Musicale
di Castelvetro che si esibirà insieme alle
bande musicali di Montlouis e di Appenweier accompagnando i vari momenti
della manifestazione, e una piccola delegazione dell'Amministrazione Comunale
e del consorzio Castelvetro V.I.T.A. con
i nostri prodotti tipici. I castelvetresi
saranno ospitati, secondo lo spirito e la
consuetudine del gemellaggio, dalle famiglie di Montlouis.
Il programma delle tre giornate sarà ricco
di appuntamenti, eventi e giochi.
La manifestazione si aprirà il venerdì
pomeriggio con gare e dimostrazioni
sportive. In questa stessa giornata si terrà
anche un incontro presso la “Casa degli
Anziani” di Montlouis, durante il quale
si tratterà il tema delle strutture per
anziani presenti nei tre paesi protagonisti
del gemellaggio. Nell’occasione verrà
proiettato un video girato a Castelvetro,
a Montlouis e ad Appenwaier, avente
come soggetto la vita degli anziani dei
tre paesi. Il venerdì si concluderà con

una cena offerta dall’associazione del
gemellaggio di Montlouis, con una
sfilata delle bande musicali e fuochi
artificiali. Nella giornata di sabato il
programma sarà altrettanto ricco: con
la presentazione di un progetto dei
ragazzi delle scuole sulla cittadinanza
europea, con tanti giochi, con le dimostrazioni degli antichi mestieri. I paesi
gemellati presenteranno i loro prodotti
tipici. Il tutto accompagnato da musiche e balli tradizionali. Per la serata è
prevista una cena di gala a cui parteciperanno circa 500 persone, durante la
quale ognuno dei tre paesi gemellati
proporrà un proprio piatto tipico.
Castelvetro preparerà un antipasto con
salumi, formaggi e aceto balsamico.
La serata proseguirà con la musica delle
bande e i ragazzi potranno ballare al
Centro dei Giovani di Montlouis.
La domenica dopo un concerto di
saluto delle bande musicali e il pranzo
in famiglia si partirà per il rientro a
Castelvetro.

D

ge l’Assessore ai Servizi Culturali e
Pedagogici Giorgio Montanari “queste
migliaia di versi, rappresentano un
lavoro serio, con esiti molto diversi,
ma, anche, basi per una competenza
istintiva che potrebbe andare ben oltre.
Fanno sperare e ci fanno ripensare alla
funzione dell’arte ed al suo valore.
Anche dove è ancora un auspicio”.
Hanno partecipato le scuole secondarie
di primo grado A. Frank di Castelvetro,
G. Leopardi di Castelnuovo, L. A.
Muratori di Vignola.
Vi proponiamo la classifica stilata dalla
commissione composta dal Sindaco
Roberto Maleti (Presidente onorario),
Giorgio Montanari (Assessore ai Servizi
Culturali e Pedagogici), Gabriele Burzacchini (Presidente della commissione
Ordinario di Letteratura Greca
all’Università di Parma), Gianna Sirotti
(Dirigente scolastico), Luciano Malmusi (insegnante e scrittore), Elena
Benassi (giornalista).
Classi prime. Prima classificata: “Respiro
svanito” di Sara Belletti; seconda classificata: “Gennaio” di Irene Mattioli;
terza classificata: “La casa” di Alex
Cavani.

Classi seconde. Prima classificata:
“Quando passeggio nei tuoi silenzi”
di Mauro Blandizio; seconda classificata: “Se fossi” di Emanuele Franzese; terza classificata: “Casa” di Giacomo Fochetti e “Non sprecare
l’amore che un cane può darti” di
Martina Rallegri.
Classi terze. Prima classificata:
“Magica sera (Manchester, 2003)”
di Sofia Chitto; seconda classificata:
“Sentimenti” di Giulia Ansaloni;
terza classificata: “Lui!” di Francesca
Ferrari.

opo la prima e felice esperienza
dell’anno passato, grande seguito e grande successo di
partecipazione ha avuto la seconda
edizione di Un giovane poeta a Castelvetro.
Il concorso di poesia, riservato alle
scuole secondarie di primo grado è
organizzato e promosso dall’Associazione Dama Vivente, con la collaborazione del Comune di Castelvetro e
il patrocinio della Provincia.
“Questa iniziativa non vuole essere
un concorso da elevate pretese
letterarie” dice Maria Capitani
dell’Associazione Dama Vivente, “ma
il luogo adatto alla libera espressione
creativa dei nostri ragazzi che esprimono sensibilità, dolcezza e fantasia.
Il messaggio che ne esce è sicuramente
spunto di riflessione e arricchimento
per tutti noi, sintomo di un mondo
che sta cambiando.
Ringrazio l’Amministrazione comunale, i dirigenti scolastici, gli insegnanti che hanno sostenuto questo
progetto e, soprattutto, i ragazzi per
l’impegno dimostrato”.
“Queste centinaia di poesie”, aggiun-

CULTURA 7

L

a fama del nostro comune va
crescendo, costantemente, sia in
Italia che all’estero, e per molte
buone ragioni. Perché è la patria del
Lambrusco Grasparossa. Perché sul suo
territorio assomma, oltre al già citato
Grasparossa, il Parmigiano Reggiano,
il Prosciutto di Modena, l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e tanti
altri prodotti. Perché fa parte di quel
centinaio fra tutti i Comuni italiani
che hanno ricevuto la bandiera arancione del Touring Club Italiano (riconfermata proprio alcuni mei fa) che
equivale a un bollino di qualità, tutte
le voci comprese, dai servizi al paesaggio
passando per l’intera gamma di ciò che
un visitatore spera di trovare in un
posto. Perché sulla piazza del suo centro
storico, a forma di scacchiera, 40 anni
fa è nata una singolare partita a dama,
giocata da pedine viventi, per di più
vestite con costumi rinascimentali.
Come i castelvetresi (e molta altra gente
di tanti altri posti) sanno bene, intorno
alle pedine va in scena la vita intera di
un castello cinquecentesco, con i nobili
e i camerieri, con le dame e i cavalieri,
con gli armigeri e i popolani, con i
saltimbanchi e i giocolieri, con i musici
e i mangiatori di fuoco. E ciascun costume è scrupolosamente disegnato sui
modelli d’epoca, rigorosamente realizzato a mano, bello e perfetto come
appartenesse veramente a questo castello
del Marchese Rangone. Non è un caso
che qualche anno fa la Fiat abbia voluto
questi costumi a rappresentare, insieme
alla Ferrari e alle sue automobili, l’Italia
in una visita ufficiale e commerciale in
Giappone.
Non è un caso che da Los Angeles a
Montlouis-sur-Loire le sfilate di questi
sontuosi costumi abbiano riscosso lunghi applausi spontanei per le strade.
Tutto questo, lo sappiamo tutti, nasce
dall’associazione Dama Vivente, che
come dicevamo prima quest’anno compie 40 anni. Questo giornalino ha in
progetto, sul numero autunnale, un
servizio sulla ricorrenza.

Come è ampiamente noto, la manifestazione che organizzano i volontari
dell’Associazione non è una delle solite
rievocazioni storiche: qui, durante la
manifestazione, tutto è reale, a cominciare
dalla netta sensazione degli spettatori di
aver cambiato, per un qualche diabolico
mistero, epoca e dimensione.
Il Marchese Rangone e la sua corte accolgono e onorano il loro illustre ospite:
nientemeno che Torquato Tasso.
E’ storia che il famoso poeta abbia soggiornato a Castelvetro e, si sostiene,
proprio inebriato dalla dolcezza
dell’ospitalità e del paesaggio abbia composto il brano di Erminia fra i pastori.
Quest’anno va in scena la partita a dama,
uno spettacolo denso di emozioni e colori, unico come la piazza e questa associazione, come l’epoca che costruisce: il
‘500 e le sue suggestioni. Appuntamento il 9 e 10 settembre.
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ome per molti i lavori in
corso, anche per “MusA Museo dell’Assurdo”, struttura di recentissima istituzione, si
rende necessario un momento di
riflessione: innanzitutto per verificare i risultati ottenuti rispetto a
quelli attesi, poi, nonostante
l’esperienza ancora breve, valutare
attualità e possibilità di sviluppo
degli obiettivi iniziali.
Nel 2002 nasce la prima raccolta
permanente, con un obiettivo pienamente dichiarato ed un altro
leggibile fra le righe.
Il primo è quello di rendere permanente, “solidificare”, le esperienze
prodotte dal “Mercurdo”, manifestazione dedicata all’assurdo che si
svolge in Castelvetro da diversi anni:
è un risultato quasi naturale, ciò
che può sembrare appunto assurdo
è che nessuno lo abbia fatto prima!
Il secondo, considera questa nuova
presenza museale, quasi come un
“pretesto culturale” per contribuire
ed approfondire il dibattito e le
proposte sull’arte contemporanea.
Così dopo l’inaugurazione della
sezione all’aperto, realizzata anche
grazie ad un rapporto privilegiato
instaurato con istituti d’arte, accademie e circuiti istituzionali, nel
2004 si è inaugurata la sezione
interna destinata ad ospitare la collezione permanente del Museo ed
esposizioni estemporanee.
A queste ultime appartiene “Poesia
Oggetto”, una mostra collettiva
curata da Valerio Dehò che testimonia l’esigenza delle neoavanguardie (dagli anni ’50 del
Novecento in poi) di frantumare

le distinzioni accademiche tra le arti,
generando delle vere e proprie sculture fatte di parole.
Parole in forma di testi a stampa
montati su collage o composizioni
in cui il rapporto tra la plasticità
dell’oggetto e le parole, è fondamentale per definire l’opera d’arte.
Così la parola scritta diventa oggetto
pur rimanendo fondamentalmente
un testo.
Il risultato che ci attendiamo è che
risorse, spazi e tempi finalizzati in

questo modo, contribuiscano al
miglioramento qualitativo
dell’offerta culturale.
Giorgio Montanari
Assessore
ai Servizi Culturali e Pedagogici

Nella foto: il sindaco Roberto Maleti
e l’assessore Giorgio Montanari alla
inaugurazione della Mostra

CULTURA 9

el pensiero attorno all’assurdo
sono comprese anche alcune
presenze che mettono in discussione i valori dell’esistenza. In
questo senso l’assurdo diventa un meccanismo per forzare la realtà a manifestarsi, per farne venire fuori i problemi,
le ansie e le paure.
Certamente in campo teatrale questa
linea ha avuto da Beckett a Ionesco
già dagli anni ’50, dei maestri insuperabili, nel rappresentare quella “logica
dell’assurdo” che coniugava rigore e
disagio, razionalità e malessere sociale
e psichico.
Nelle arti visive spesso il gioco della
metafora ha addolcito la carica drammatica dei valori contenuti, per questo
spesso il paradosso è rimasto tale, senza
diventare porta di accesso ad una realtà
vera e sostanziale alla quale tutti appar-

N

teniamo. Così in Pinna e la Levenson
certe asprezze vengono intraviste al di
sotto e al di là di un’ idea minimale e
paradossale. Un linguaggio asciutto e
scarno si tiene in bilico sulla linea di
confine tra verità e metafora.
In Busia il patologico diventa normalità,
svela una condizione esistenziale non
risolta e precaria. L’allegoria dei lavori
di Consorti, è coniugazione della storia
dell’arte con l’attualità, ma getta uno
sguardo nuovo su quest’ultima.
Così in Lumaca il gioco linguistico non
vuole essere fine a se stesso, ma serve a
far discutere attorno ai simboli contemporanei che spesso vengono usati senza
alcuna forma di consapevolezza.
L’assurdo in questa tendenza, accoglie
la complessità dei simboli, ma cerca,
comunque, una lingua più essenziale
anche se non certo disadorna. La verità

scaturisce dal paradosso concettuale,
gli oggetti anche se d’affezione, sembrano nascondere qualcosa che profondamente ci appartiene.
Valerio Dehò
Critico e storico dell’arte

U

zato nei toni ludici, ma è completamente
assorbito in una dimensione in cui la
fantasia crea accoppiamenti non giudiziosi. Bianconi Capucci e Serri rendono
visibile un universo di forte instabilità.
Una congerie di forme affascinanti e al
colmo della saturazione, disvela ironie
e messe in scena di una rappresentazione
sospesa tra memoria e futuro.
In questa sezione prevale, quindi, il
gioco dei segni, la ripetizione e lo stra-

niamento accompagnato da un senso
del ludico o del gioco intellettuale. Si
afferma una tendenza neobarocca come
ricerca dell’eccesso o come stupore
quasi infantile per un mondo dalle
molteplici e coloratissime forme.
Un mondo in cui perdersi è facile,
quasi fosse il prezzo da pagare per il
piacere di vivere l’esperienza dell’arte.

na tendenza verso l’eccesso delle
forme e degli oggetti, si è manifestata dalla fine degli anni
’70 non come corrente artistica, ma
come sentimento generale in opposizione al precedente minimalismo, che
aveva denudato la realtà in elementi
irriducibili.
Il neobarocco è stato un ritorno alla
sensualità degli oggetti, dei materiali
e del colore accompagnato da uno
spirito ludico e spesso surreale.
L’assurdo implica certamente il gioco
dei paradossi, lo scontro delle forme
che si mettono insieme senza raggiungere una sintesi completa e uniforme.
Questa forma è ricca d’esempi e mette
insieme più generazioni di artisti. Wal
parte dall’esperienza post concettuale
degli anni ’80, per creare un mondo
magico e leggero di figure paffute, a
metà tra mondo animale e vegetale.
E’ come se una certa idea di “decoro”
diventasse protagonista nei lavori della
Borghi e di Persiani, in cui l’abito o la
cosmesi assurgono al ruolo di debordante materia visiva.
Bonomi invece con materiali di recupero inventa una personale zoologia
di esseri sempre in procinto di una
possibile mutazione.
Con sfumature diverse anche altri artisti
rientrano in un gioco in cui il paradosso
e l’illusionismo, creano situazioni spaesanti. In questi casi l’assurdo è smor-

Valerio Dehò
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Cinema
Cortile Biblioteca - borgo antico di
Castelvetro
L’ingresso è gratuito - inizio appena
farà buio
Martedi 4 luglio
Rassegna “Per non dimenticare”
La Rosa Bianca - Sophie Scholl
di Marc Rothemund, Germania
2005 - 117’
Giovedì 6 luglio
Prime
di Ben Younger, USA 2005 - 105’
Martedì 11 luglio
Dedicato ai bambini
Harry Potter e il Calice di Fuoco
di Mike Newell, Usa 2005 - 156’
Giovedì 13 luglio
Cacciatore di Teste
di Costa Gavras, Francia 2005 - 122’
Martedì 18 luglio
Dedicato ai bambini
Chicken Little
di Mark Dindal, USA 2005 - 82’
Venerdi 21 luglio
The Producers
di Susan Stroman, USA 2005 - 134’

Martedì 25 luglio
Chiedi alla Polvere
di Robert Towne, USA 2006 - 117’
Giovedì 27 Luglio
Syriana
Stephen Gaghan, USA 2005 - 126’

Teatro per ragazzi
Tutti gli spettacoli sono gratuiti
Inizio ore 21 circa
Mercoledì 5 luglio - Ca di Sola
Parco 2 Agosto 1980
La compagnia Erewhon presenta
Ma dove l’avete letto
narrazione con coinvolgimento del
pubblico
Mercoledì 12 luglio
Castelvetro
Cortile Biblioteca
Il Teatro la Baracca presenta
Pagliaccia secca
pupazzi animati
Mercoledì 19 luglio
Solignano
Parco del Centro Civico
Terzostudio presenta
Ernesto papero maldestro
pupazzi, cantastorie e musiche dal
vivo

Mercoledì 26 luglio
Levizzano R.
Campo di San Rocco (nella foto)
Voci di Vetro presentano
La regina del bla bla bla
letture animate per bambini
Giovedì 20 luglio
Campo San Rocco, ore 21
Concerto Jazz a Levizzano
Canzoni fra le due guerre
Renzo Ruggieri Quartet composto
da: Ruggieri alla fisarmonica, Di
Sabatino al pianoforte, Moriconi
al contrabbasso, Manzi alla batteria. Ospite d’eccezione della serata
Antonella Ruggiero famosa cantante già componente dei Matia
Bazar.
Probabilmente quando questo giornalino arriverà nelle case dei lettori
tramite la distribuzione postale, per
i tempi purtroppo variabili che
quest’ultima comporta, qualche data
potrebbe essere già passata.
Lasciamo l’intero programma scusandoci per eventuali ritardi non dipendenti dalla nostra volontà.
Per completezza del programma
comunichiamo che il 2 Luglio in
piazza Roma è andato in scena
A Ritmo di Banda, organizzato
dalla Banda di Castelvetro.
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L

o sport a Castelvetro sta vivendo un
momento di grazia, sia in fatto di
partecipazione e di impegno, sia in
fatto di risultati. La promozione in serie
D della squadra di pallavolo Coop Legno
Volley Castelvetro-Arci, i successi delle
squadre targate FC Solignano 2002, il
continuo consenso che riscuote il torneo
di calcio giovanile W. Venturelli e la
squadra della Visport che ha vinto il Campionato provinciali degli allievi, i risultati
di assoluto rilievo dell’Associazione Sujsekj
Judo, il torneo di pallavolo Con Gianni,
le prestigiose gare di bocce ospitate nel
nostro bocciodromo, le tante squadre di
calcio a tuti i livelli, le gare di mountainbike, la ginnastica artistica, le camminate
e le gare piodistiche, le biciclettate sempre
più frequentate da tanti castelvetresi di
tutte le età. E a nominare tutte le associazioni e tutte le giornate di sport, che ogni
anno contribuiscono ad animare il nostro
territorio, se ne dimentica per forza qualcuna. Ci scusiamo perciò con i tanti esclusi
da quello che non vuole essere un elenco
ma una semplice sottolineatura del fermento sportivo del nostro Comune. “Un
momento di grazia che dura già da qualche
anno”, commenta l’assessore allo sport
Fabrizio Leonelli, “e che comunque viene
da una consolidata tradizione del nostro
movimento sportivo di base, che ha sempre
profuso impegno e dedizione, crescendo
costantemente, in numero di partecipanti
e in risultati.
Per dirla in altre parole, il buon seminato
nel tempo produce copiosamente. Di
questo bisogna dire grazie a tutte le associazioni sportive, a tutti i responsabili, a
tutti i volontari, a tutti coloro che ci
mettono tempo, lavoro e passione, che
fanno crescere i giovani nelle varie discipline, che fanno crescere l’intero movimento dello sport. I successi delle nostre
squadre, dei nostri tornei, delle nostre
manifestazioni, sono il coronamento di
un impegno profuso a tutti i livelli”.
Non è cosa da poco, soprattutto di questi
tempi.
“Proprio così. Come tutti sappiamo, nella
nostra nazione stiamo vivendo un momento di crisi di parte dello sport professionistico. Ebbene, io sono ottimista,
perché penso al grande movimento di
base dello sport, come quello castelvetrese.
Perché è ancora portatore di quei valori
che hanno fatto la fortuna, da sempre,
della pratica sportiva a tutti i livelli. Perché
aiutano i giovani a crescere anche nella
vita, a gareggiare con gli altri e ad averne
rispetto, a solidarizzare, a impegnarsi per
qualcosa con dedizione. Per tutto questo,
colgo l’occasione per sottolineare i recenti
successi dello sport del nostro territorio,

che inorgoglioscono tutti i castelvetresi,
ringraziando tutti quelli che hanno contribuito ad ottenerli. Allo stesso tempo

ringrazio tutti quelli che ci fanno andare
fieri di avere un movimento sportivo di
tanto spessore e di così vasta diffusione”.

La Società Sportiva F. C. Solignano 2002
ha vissuto un’annata trionfale. Ha infatti
ottenuto la promozione in seconda categoria
nel campionato FIGC 2005/06; con un’altra
squadra è passata nel campionato UISP al
girone di Eccellenza, e nel campionato dilettanti, sempre UISP, si è piazzata nei primi
posti.
Riceviamo e pubblichiamo l’articolo che segue.
“Che dire! Un anno da ricordare, per i
grandi risultati che le nostre tre squadre
hanno raggiunto in questo anno calcistico
2005/2006. I risultati ottenuti dai giocatori
sono il frutto del lavoro svolto dietro le

quinte, in tutti questi anni, dagli allenatori
e dai loro collaboratori. Questi hanno fatto
recepire ai giocatori i veri valori dello sport,
il rispetto degli avversari e degli arbitri,
l’umiltà, l’educazione e l’applicazione al
lavoro con allenamenti faticosi e impegnativi. Non facciamo alcun nome in particolare, ma vogliamo ringraziare di cuore tutti
coloro che col proprio lavoro hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati,
augurando che il sogno posa continuare
per tanti anni.
Il presidente
Stefano Fiandri

12 SPORT

L

a prima notizia, bellissima, è che
la squadra Allievi della A. S. Visport ha vinto il Campionato
provinciale della sua categoria, e quindi
passerà nella prossima stagione al Campionato Regionale sempre della stessa
categoria. Un meritato successo che
premia dirigenti, tecnici e soprattutto
l’impegno e la bravura dei ragazzi. Sponsor della squadra: Gi-Car Carrelli Elevatori. (Nella foto: la squadra Allievi e
lo staff).
La seconda notizia riguarda un appuntamento ormai tradizionale di Castelvetro che cresce di anno in anno in prestigio. Ormai non è una novità che il
torneo internazionale di calcio giovanile
Memorial William Venturelli, organizzata dall’A.S. VISPORT, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale

di Castelvetro e dell’Unione Terre di
Castelli, riscuota consensi e successo.
Anche l’edizione 2006 è stata ricca di
valori tecnici, perfettamente organizzata,
frequentata da un pubblico numeroso
e attivo, con squadre di ottimo livello.
E soprattutto, come sempre, è stata una
manifestazione all’insegna dello sport e
dell’amicizia. Ecco i risultati.
Categoria Allievi. Prima classificata: N.
K. Dinamo Zagabria. Seconda: N. K.
Varteks. Miglior giocatore: Badelj (Dinamo). Miglior portiere: Dino Susec
(Varteks).
Categoria Esordienti. Prima classificata:
N. K. Dinamo Zagabria. Seconda: Spezia Calcio 1906. Miglior giocatore: Francesco Cantatore (Spezia Calcio 1906).
Miglior portiere: Ante Knezovic (N. K.
Dinamo Zagabria).

Riceviamo e pubblichiamo.
Col 4 giugno è terminata l'attività agonistica del Suiseki judo di Castelvetro.
Un anno fantastico che ha visto i giovani
“judoka” (così si chiamano i praticanti
di questo sport) crescere in modo esponenziale e vincere!
Da ricordare la gara di Porto Tolle dove
in più piccini hanno vinto 26 incontri
su 35 disputati; il Campionato tecnico
regionale individuale a Milano dove si è
conquistato un oro, un argento e un
bronzo in due categorie su cinque. Poi
l'ultima gara, i regionali di combattimento individuali a Lodi, i partecipanti 17,
le medaglie conquistate… 13!
Eccezionale! (noi judoka crediamo
nell'impegno, non nei numeri!). Due
oro, otto argento, tre bronzi e tre quarti
posti. Bravi tutti! Cosa dire della festa
della scuola che ha visto ben 130 atleti
divertirsi sul tatami, della presenza del

Primo Cittadino di Castelvetro e parte
dei vertici del judo (settore tradizionale)
e di tanto pubblico appassionato e divertito dalle esibizioni dei praticanti. Grazie

Presso la società Tiro a Volo Guigliese
domenica 28 maggio scorso si è disputata
la settima edizione del Memorial intitolato a Marco Barbieri. Vi proponiamo
le classifiche dell’appassionante gara di
tiro a piattello.
Fossa II categoria: 1° Giorgio Barani, 2°
Giovanni Ferri e Luciano Ferri. Percorso
III categoria: 1° Germano Silingardi, 2°
Erido Scanavini, 3° Carlo Galli, 4° Mauro
Reggianini, 5° Claudio Marinelli. Fossa
III categoria: 1° Fulgenzio Muratori, 2°
Claudio Marinelli, 3° Gianpiero Baschieri, 4° Carlo Galli, 5° Arturo Bernardi.
Cacciatori percorso: 1° Marco Luppi, 2°
Sauro De Maria, 3° Cappi, 4° Franceschini, 6° Ballotta.
Il ricavato della manifestazione è stato
devoluto al Centro Oncologico Modenese Angela Serra.

a tutti voi che credete nei valori di questa
disciplina sportiva e che lo sostenete.
Claudio Grisendi
Istruttore
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I

n una festa al bocciodromo di
Castelvetro, l’’Arci Volley ha festeggiato il suo anno di successi.
Riceviamo e pubblichiamo l’articolo che
segue.
Siamo giunti al termine di un’altra stagione agonistica molto impegnativa, ma
nello stesso momento molto gratificante
per tutti.
Abbiamo voluto festeggiare con la nostra
cena sociale, domenica 28 Maggio presso
il circolo Arci castelvetrese. Erano presenti tutti i nostri atleti e tantissimi
genitori, circa 270 persone, ed è stata
sicuramente una bellissima festa di chiusura dell’attività dell’anno 2005/2006.
Abbiamo potuto festeggiare 2 titoli
provinciali, uno nella categoria U16/F
UISP che ci permette di partecipare ai
campionati italiani di categoria dal 22
al 25 giugno a Rimini, e l’altro titolo
provinciale categoria OPEN/F CSI conseguito in aprile. Ma non sapevamo che
non era finita qui! Infatti Domenica 4
Giugno, a Ravenna, abbiamo conquistato anche il titolo regionale che ci
permetterà di partecipare ai campionati
italiani a Lignano Sabbia D’oro dal 5
al 9 luglio.
Sicuramente il momento più importante
ed emozionante è stata la premiazione
a cura dell’Amministrazione Comunale
alla nostra squadra di 1° DIV/F FIPAV
che ha conquistato sul campo una storica
promozione in serie “D” Regionale.
(Nella foto: la squadra e lo staff vengono
premiati durante la festa dal Sindaco
Roberto Maleti e dall’assessore allo Sport
Fabrizio Leonelli).

La festa poteva finire così? No sicuramente, ed infatti è continuata con canti,
balli e ancora altre premiazioni a iniziare
dai centri di avviamento, a seguire la
nuova formazione U13/F, poi U/14F
3° classificata alla coppa Emilia Romagna CSI, U/16F campione provinciale
UISP, alla 3° DIV/F per poi arrivare alla
1° DIV/F promossa in serie “D”.
Infine è stata premiata l’atleta Rigetti
Tanya per essersi distinta in più campionati nel corso della stagione agonistica.
La serata si è conclusa con un accorato
appello delle ragazze della squadra U/16
al proprio allenatore Gigi che ha fatto
emozionare tutti i presenti per la dimo-

strazione di affetto, stima e gratitudine
nei suoi confronti, e una grande under
13 che si è lanciata in balli di gruppo
che le ha viste primeggiare. Ci siamo
chiesti se in palestra facevano allenamento o se il loro allenatore Fausto le facesse
solo ballare… complimenti a tutte!
L’appuntamento ora è a settembre per
iniziare una nuova stagione agonistica,
nella speranza che sia ricca di successi
e soddisfazioni come quella appena
trascorsa. Sarà sicuramente difficile ma
ci riproveremo tutti insieme e comunque
vada sarà un successo.
Grazie a tutti
Volley Arci Castelvetro
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Torna l’appuntamento ormai tradizionale e tanto atteso dell’annuale festa
d’Estate dell’AUSER. Questa associazione non ha bisogno di presentazione,
per il lavoro che offre in tanti servizi
per la nostra comunità, dalla cura del
verde pubblico al trasporto degli anziani con problemi di mobilità, e tante
altre attività.
Questa manifestazione è dunque un
appuntamento da non mancare, per
tutti i castelvetresi, anche perché è un
modo per stare insieme e festeggiare
con questa associazione.
Il programma è ricco di musica, balli
e divertimento.
Lo stand gastronomico è come sempre
invitante con i primi, la polenta, la
grigliata, gnocco e tigelle tutte le sere
e altre piacevolezze. Al Parco San Polo:
si parte venerdì 21 luglio e si chiude
domenica 30 luglio.

Come al solito le manifestazioni
organizzate al Parco 2 Agosto di Ca’
di Sola sono sempre ricche di attrattive. Grazie al consueto impegno
dell’Associazione di Volontariato
Parco 2 Agosto 1980, anche
quest’estate nello splendido parco
della nostra frazione si tiene un calendari di iniziative davvero interessante. Probabilmente questo giornalino arriverà nelle vostre case quando
parte del torneo di calcetto organizzato dai ragazzi di Ca’ di Sola sarà
già stata disputata. Le semifinali,
comunque, sono in programma per
il 17 e il 18 luglio, e la finale è
prevista il 20 luglio. Ma ecco il resto
delle manifestazioni. Torneo di bocce. Organizzato dalla Bocciofila Castelvetrese in collaborazione con
l’Unione Terre di Castelli, dal 10 al
13 luglio e finali il 15 luglio. Torneo
organizzato dall’Associazione Parco
2 Agosto 1980, per categoria amatori
frequentatori del parco, con inizio
il 24 luglio e finale il 29 luglio.
Infine, Festa del Parco fissata per
domenica 30 luglio.
In ogni manifestazione verrà allestito
uno stand gastronomico con: crescentine, gnocco fritto, salumi, bevande, dolci eccetera.
Per ulteriori informazioni potete
telefonare a Baroni 059.702746, o
alla signora Misley 059.702592.

Riceviamo e pubblichiamo.
L’associazione “Le Luci di ComeTe” desidera ringraziare tutti coloro che
hanno contribuito alla riuscita della manifestazione “Castelvetro in Volo”.
Il Comune, l’Istituto Comprensivo, la Podistica Val Nizzola, La Compagnia
della Cunsa, tutti i volontari e soprattutto i ragazzi delle scuole e i loro genitori
per l’impegno nella vendita dei biglietti della lotteria (18.000) dove l’incasso
è stato suddiviso a metà con la scuola, ringrazio anche per l’iniziativa “Una
merenda per Te” dove sono stati raccolti 691 euro. L’associazione “Le Luci
di ComeTe” dà a tutti appuntamento per il 26/27 agosto al Parco San Polo
con il concerto di Ivana Spagna (nella foto), i Radio Freccia e i Non Siamo
Micca gli Americani. Ingresso a offerta libera, il ricavato di questo manifestazioni
servirà per l’acquisto di un pulmino per il trasporto delle persone disabili del
centro ComeTe di Modena della Lega del Filo d’Oro.
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abato 10 Giugno è stata inaugurata
nel centro storico di Castelvetro la
sede Sommelier Delegazione di
Modena. L'iniziativa è stata organizzata
da Comune di Castelvetro V.I.T.A. Assessorato al Turismo, in collaborazione con
l’Associazione Italiana Sommeliers Delegazione di Modena e il Consorzio di
Castelvetro.
"La sede dell'AIS delegazione di Modena
a Castelvetro” ha commentato il Sindaco
Roberto Maleti “è per il nostro territorio
motivo di ulteriore qualificazione e di
prestigio. Ringrazio l'Associazione Sommeliers e tutti quelli che hanno contribuito
a realizzare un altro punto di eccellenza
per i servizi e il marchio di Castelvetro".
Oltre al Sindaco sono intervenuti Gherardo Severi (Delegato AIS Modena) e Pierluigi Sciolette (Presidente del Marchio
Storico dei Lambruschi Modenesi e del
Consorzio per la tutela del Lambrusco di
Modena) Per l’occasione è stato offerto
un aperitivo in Castello con il nuovo calice
Lambrusco del Consorzio Marchio Storico
dei Lambruschi Modenesi.
E Castelvetro V.I.T.A annuncia il prossimo
appuntamento: Calici di Stelle, il 10 agosto.
Infine, è deciso il tema dei carri per la
prossima sagra: “paesaggio, natura,
cultura”. Per info, contatti ed iscrizione:
tel 059 758.880; fax 059 758.885;
cell. 329 7504701;
e-mail: info@castelvetrovita.it

Grande e meritato riconoscimento per
il Corpo Bandistico di Castelvetro è
l’espresso invito arrivato dai “gemelli”
di Mont-Louis di averlo per
l’anniversario del loro gemellaggio con
la cittadina tedesca di Appenweir.
Come abbiamo scritto in altro articolo
del giornalino dedicato a questo avvenimento, la nostra Amministrazione comunale e la nostra delegazione richiesta
da Mont- Louis dal 13 al 16 luglio
partecipa a questo evento.
Onore e merito al Corpo Bandistico,
dunque, che in un comunicato esprime
“motivo di orgoglio per noi tutti, poiché
oltre agli innumerevoli concerti che il
nostro complesso tiene in Italia, riscuotendo sempre crescente successo, avremo
l’opportunità di portare la tradizione
musicale castelvetrese a confronto e
scambio con altre realtà straniere”.
Nel frattempo, il 2 Luglio è andata in
scena “A ritmo di banda”, la rassegna
organizzata dal Corpo Bandistico con
la collaborazione e il patrocinio del

Nella foto un momento delle celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione,
che ha osservato il seguente programma: Benedizione e deposizione delle corone
ai Cippi dei Caduti da parte delle Associazioni Combattenti e Reduci; ritrovo
al monumento ai Caduti e concerto del Corpo Bandistico di Castelvetro; saluto
del sindaco Roberto Maleti, intervento dell’on. Paola Manzini; Santa Messa
nella Chiesa Parrocchiale.

Comune di Castelvetro, che oltre ai
nostri musicisti ha visto in piazza Roma
il Corpo Bandistico Città di Mantova
e la Filarmonica di Tresigallo (FE).
A maggio, infine, il Corpo Bandistico

ha terminato i consueti corsi annuali
per strumenti a fiato e percussioni con
il saggio finale di fine corso, quest’anno
con titolo “MusicAmici 2006”. I corsi
riprenderanno il prossimo ottobre.
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A cura dell’assessore Fabio Venturelli e
dell’Ufficio Tecnico

A Solignano Nuovo

Sono stati recentemente ultimati i lavori
di costruzione di un marciapiede, a margine della strada provinciale SassuoloVignola. Il marciapiede collega la Piazza
della Repubblica con l’inizio del centro
abitato, ed è stato realizzato per aumentare
la sicurezza dei pedoni, in una zona con
una alta densità di traffico.
A breve verrà installata anche una pensilina coperta per la fermata autobus nei
pressi del Bar Cacciatori.
Va rivolto un ringraziamento a tutti i
proprietari frontisti - che con il loro
consenso - hanno reso possibile l’opera
in tempi brevi (nella foto in basso).
E’ stato altresì ultimato il cantiere presso
il centro civico dove è stato ampliato lo
spazio destinato a cucina e adiacente
tettoia per rendere funzionale lo spazio
per gli scopi ricreativi e di ritrovo.
Ora il parco e la frazione hanno a disposizione uno spazio funzionale per organizzare feste, ritrovi, convegni, serate a
disposizione di tutta la collettività (nella
foto in alto).
A breve nel parco - fra il centro civico e
il campo sportivo - verrà installata una
tettoia aperta permanente – per consentire
di effettuare serate gastronomiche al
coperto.
Nelle scuole elementari è stato realizzato
ed ultimato un campetto polivalente per
il gioco della pallavolo e pallacanestro
(nella foto a destra).
A breve (entro l’estate) partiranno i lavori
di costruzione di un nuovo spogliatoio
in ampliamento all’esistente – al servizio
dell’impianto sportivo.
Il progetto prevede la realizzazione di un
nuovo fabbricato destinato ad ospitare
n. 3 spogliatoi atleti, 1 spogliatoio per
arbitri, magazzino e servizi igienici per il
pubblico, e sarà dotato di tutti gli impianti
necessari per il corretto utilizzo e funzionamento - compreso anche un impianto

a pannelli solari per la produzione di
acqua calda.
Entro l’estate sarà anche completata la
sistemazione e l’asfaltatura di tratti della
Via Nizzola, e Via Lingualunga.

A Levizzano R.

Sono ultimati i lavori di realizzazione di
un nuovo impianto di illuminazione
pubblica su Via Medusia (nella foto a
destra). L’impianto è stato realizzato
utilizzando pali a basso impatto, per la
particolare collocazione della zona.

In corso di ultimazione i lavori di restauro
del Castello di Levizzano - 2° stralcio (nella foto in basso)e a breve riprenderanno anche i lavori di ultimazione del 1°
stralcio che si erano fermati causa abbandono del cantiere da parte dell’impresa.
A breve - entro l’estate verranno realizzati
lavori di ripristino ed asfaltature a nuovo
di:
• Via Sapiana - dal centro di Levizzano,
fino all’incrocio con Via Spagna;
• Via XXV Aprile - sistemazione strada
e marciapiedi;
• Via 1° Maggio - sistemazione strada e
marciapiedi;
• Via Oltre Guerro - tratti - fino alla loc.
Barbaiola;
Nel parco di Via Pace, verrà installata
una staccionata in legno per delimitare
il parco, tenendo anche in considerazione
lo spazio adibito a parcheggio a margine
della strada.
E’ in fase di progetto uno studio per la
riqualificazione dell’area del Campo
S.Rocco –a margine del Viale dei Caduti.
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A Cà di Sola

A breve inizieranno i lavori di ultimazione
del parcheggio pubblico adiacente la Via
per Modena.
Si tratta della realizzazione della pavimentazione in autobloccante, di aiuole alberate, e verde di arredo. La conclusione è
prevista entro l’estate.
Sono recentemente ultimati i lavori di
costruzione di un tratto della pista ciclabile in Via Destra Guerro (località Casa
Leonardi) (nella foto sotto) che collegherà
la pista Modena-Vignola con il centro
abitato di Castelvetro.

asfaltature:Via Ghiarone - tratto
“Misiane” - ingresso centro abitato; Via
G.Verdi - tratti; Via G.Donizzetti - tratti;
Via P.Mascagni - tratto; Via G.Matteotti;
Via A.Gramsci; Parcheggio centro sportivo comunale; Via Destra Guerro - tratto
Ma-Bo - Cà Rossa;
Nella palestra comunale G.Morandi - è
prevista l’installazione di tribune per gli
spettatori che desiderano assistere alle
partite del campionato di volley.

Aree verdi
Sono stati ultimati gli interventi di potature delle aree verdi comunali, che
quest’anno sono stati particolarmente
numerosi.
Oltre alle potature sono state aumentate
le piantumazioni nelle varie aree verdi
pubbliche di oltre 150 esemplari.
E’ stata inoltre aumentata e razionalizzata
la cura delle aree verdi, delle aiuole, sono
state effettuate concimazioni straordinarie,
al fine di migliorare sempre la qualità del
verde pubblico in generale

Restauri
Sono stati ultimati i lavori di restauro
del monumento in memoria dei
“Partigiani militari e civili” caduti in
guerra, posto al piano terra del Palazzo
Comunale (nella foto a destra in alto ).
Il restauro ha consentito di riportare
all’origine il monumento; è stato inoltre
completamente sistemato l’ingresso
principale del Palazzo Comunale (nella
foto a destra ).

A Settecani

Si sta procedendo col progetto di costruzione di un marciapiede – a margine
della strada provinciale per Modena –
che parte dal Ristorante Zoello per arrivare all’Agriturismo Corte Manzini.
Appena ottenuti tutti i consensi dei proprietari, partirà l’appalto dei lavori (prevedibile entro l’autunno).

A Castelvetro

Sono iniziati i lavori di potenziamento
ed ampliamento dell’impianto di depurazione comunale (nella foto a destra)
L’opera - indispensabile per un corretto
trattamento delle reti fognarie comunali
- verrà ultimata entro l’anno.
A breve - entro l’estate - verranno realizzati
i seguenti interventi di sistemazione ed

Il 24 Maggio è stato firmato ufficialmente il protocollo
d’intesa tra Unione Terre di Castelli, scuole di istruzione
superiore di Vignola, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL per il raccordo scuolalavoro con l’obiettivo di creare un rapporto costruttivo
tra istruzione, formazione e mondo del lavoro, sia per
sostenere la competitività delle imprese e la loro capacità
di innovazione, sia per far acquisire ai giovani le competenze teoriche e pratiche necessarie per entrare con
successo nel mondo del lavoro.
Le parti interessate costituiranno un tavolo di lavoro
formato da un rappresentante di ogni soggetto firmatario, che si riunirà almeno due volte l’anno.
In particolare le parti valuteranno e favoriranno le
seguenti iniziative:
• Stages rivolti a studenti frequentanti le Scuole
d’Istruzione Superiore di Vignola, finalizzati a conoscere
il sistema delle aziende degli enti pubblici e privati del
Distretto di Vignola e a sostenere i progetti e le sperimentazioni che favoriscono l’orientamento scolastico
e professionale;
• sostegno a progetti di qualificazione scolastica che
corrispondano alle esigenze e alle aspettative del mondo
del lavoro;
• costituzione di una banca dati relativa sia alle Aziende
interessate agli stages sia agli elenchi dei neo diplomati;
• definizione di convenzioni per l’utilizzo delle strutture
e delle attrezzature scolastiche da parte delle aziende
per la realizzazione di corsi di formazione e seminari
interni;
• rapporto sistematico di ex alunni con le istituzioni
scolastiche di provenienza, allo scopo di mettere a
disposizione esperienze, progetti, idee utili agli allievi

frequentanti;
• progetti di raccordo scuola-lavoro differenziati per
tipologia e durata: tirocinio, borse estive, impresa
simulata, apprendistato;
• orientamento scolastico e professionale dalla scuola
dell’obbligo alle Superiori e da queste al mondo del
lavoro e all’Università;
• programmazione di incontri tra i rappresentanti del
mondo del lavoro e gli studenti;
• progetti coordinati per favorire l’integrazione degli
studenti stranieri;
• organizzazione di corsi per lavoratori che vogliono
aumentare il loro livello di competenze e di conoscenze
di base;
• coinvolgimento degli operatori delle aziende, degli
Enti Pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,
nella programmazione dell’attività di formazione delle
istituzioni scolastiche;
• formazione congiunta di tutor appartenenti al personale della Scuola e delle Aziende che seguano i giovani
nei loro percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro;
• azioni volte a facilitare lo scambio di esperienze e la
mobilità, a livello europeo, sia degli studenti sia dei
docenti per conoscere i sistemi educativi e formativi di
altri paesi e le forme di integrazione con il mondo della
produzione e del lavoro, prevedendo il riconoscimento
di crediti formativi per incentivare queste esperienze.
In particolare ricordiamo tutti i soggetti coinvolti
dall’accordo: Unione Terre di Castelli; Istituto
d’Istruzione Superiore “Primo Levi” di Vignola; Istituto
d’Istruzione Superiore “Agostino Paradisi” di Vignola;
Istituto d’Istruzione Superiore per l’Agricoltura e
l’Ambiente “Lazzaro Spallanzani” - Sede di Vignola;
CNA; LAPAM Federimpresa; Confcommercio - FAM;
Confesercenti; A.P.I.; Confindustria; Confcooperative;
Lega Cooperative; Confederazione Italiana Agricoltori;
Federazione Coltivatori Diretti; Associazione Agricoltori;
CGIL; CISL; UIL; ABI - Associazione Bancaria Italiana;
ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.

Unione Terre di Castelli
Responsabile: dottoressa Romana Rapini
Tel. 059 777712
romana.rapini@terredicastelli.mo.it
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i informa che con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 33 del
20/03/2006 sono state apportate
modifiche al Testo Unico delle Entrate
Tributarie, pertanto si riportano integralmente le riduzioni possibili da applicare a partire dall’anno 2006 alla
tariffa unitaria all’interno del territorio
comunale.
Si ricorda inoltre che per poter usufruire
di agevolazioni, riduzioni o esenzioni
in merito alla tariffa della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani occorre
presentare apposita richiesta presso
l’Ufficio Tributi (es. zona non servita,
unico occupante, ecc...).
Termini per denuncie… entro il 20
gennaio successivo all’inizio dell’ occupazione, detenzione o variazione il
contribuente è tenuto alla presentazione
della relativa denuncia presso l’Ufficio
Tributi del comune con i relativi dati:
• copia codice fiscale intestatario della
tassa rifiuti / attribuzione partita iva;
• copia contratto utenze allacciate META e/o ENEL;
• dati catastali delle unità immobiliari
assoggettate al pagamento della tassa

rifiuti;
• dati del/dei proprietari degli immobili;
• dati dell’occupante precedente in caso
di subentro o variazione intestazione
tassa rifiuti.
Mentre la cessazione, nel corso
dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto
all’abbuono del tributo a decorrere dal
primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata
la denuncia della cessazione debitamente accertata ( es. cessazione utenze META e/o ENEL )
All’interno del sito Web del Comune
di Castelvetro di Modena:
www.comune.castelvetro-di-odena.mo.it
è possibile trovare:
• Testo Unico dei Regolamenti relativi
alle Entrate Tributarie;
• Delibera approvazione delle tariffe al
fine dell’applicazione della tassa rifiuti
anno 2006.
Pertanto per qualsiasi informazione è
possibile rivolgersi direttamente all’
Ufficio Tributi telefonando al seguente
numero 059/758846

Nel numero scorso abbiamo aperto
il giornalino con un articolo che parlava dell’importante affermazione dei
nostri vini e di Castelvetro all’edizione
2006 di Vinitaly.
Per motivi di spazio non avevamo
inserito tutti i nomi delle aziende
socie dell’Associazione Terre di Castelvetro che erano presenti.
Vi proponiamo in questo numero
l’elenco completo.
Az. agr. Balugani Roberto, Az agr
Corte Manzini, Az agr. Giampiero
Simonini, Az agr Manicardi, Az agr.
La Duchessa, Az agr Fattoria Il Moretto, Az agr. Cantine di Settecani,
Az .agr. Ghibellini, Baldini Giuseppe
(vino solo in esposizione).
I nostri vini hanno ottenuto un lusinghiero successo nell’esposizione
veronese che, nel settore, è una delle
più prestigiose e affermate del mondo.
Come abbiamo scritto nel numero
scorso del giornalino, il nostro sindaco
Roberto Maleti è stato invitato a
tenere una relazione sulla Dichiarazione Ambientale di Prodotto conferita a un Grasparossa di Castelvetro.

A seguito dei processi di urbanizzazione ed industrializzazione, dei fenomeni di disboscamento ed abbandono delle
aree rurali, si è verificata un’enorme proliferazione delle colonie di colombi all’interno delle aree urbane.
Le zone residenziali offrono infatti una fonte sicura di cibo, siti dove poter nidificare, quasi totale assenza di predazione,
allungamento del periodo di luce. Queste migliori condizioni permettono ai colombi un aumento dell’attività
riproduttiva.
Come fare quando i colombi causano danni alle abitazioni private?
Coloro che desiderano allontanare i colombi dalla propria abitazione devono rivolgersi a ditte specializzate e adottare
i seguenti provvedimenti: chiudere gli eventuali luoghi di nidificazione; installare appositi dissuasori che possono
essere di tipo meccanico come reti e punte o di tipo elettrico, costituiti cioè da linee che formano campi magnetici.
E’ vietato l’uso di veleni e colle che, oltre a non essere consentiti dalla normativa vigente, possono essere pericolosi
per l’uomo ed in particolare per i bambini.
Si rammenta inoltre che è vietata, in ambito urbano, la distribuzione di mangime ai colombi ed altri volatili selvatici.
L’Ufficio Ambiente

Riceviamo e pubblichiamo.
Si è conclusa il 25 aprile la prima edizione di “Disco Wanted”, un progetto promosso dalle Politiche Giovanili dell’Unione
Terre di Castelli in collaborazione con il Comune di Castelvetro e un Comitato di genitori. Il programma di della
manifestazione, organizzata presso il Centro Civico di Solignano nei mesi di marzo e aprile, era composto da 4 serate
di musica, giochi e proiezioni di filmati, rivolti ai giovani dai 12 ai 16 anni che si sono svolte. L’iniziativa è stata presentata
nelle Scuole Secondarie di Primo grado di Castelvetro e pubblicizzata mediante i soliti canali di comunicazione (
volantinaggio, e-mail eccetera), con l’obiettivo di dare un’impronta positiva e di aggregazione giovanile al nostro territorio.
Per questa prima edizione di “Disco Wanted” il riscontro e stato molto soddisfacente. La partecipazione, infatti, ha fatto
registrare una media di circa settanta ragazzi a serata. Un ringraziamento particolare è rivolto al Comitato Genitori che
da un lato ha promosso l'idea e, dall'altro, ha dato un sostanziale aiuto e contributo alla buona riuscita dell'iniziativa.
Tutto questo ci porterà a ripetere la manifestazione già da settembre prossimo, con la speranza di ottenere gli stessi
risultati.
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Grande successo hanno avuto le biciclettate popolari organizzate dal Comune
a Castelvetro e a Solignano. (Nelle foto: momenti delle due manifestazioni)

Verranno realizzati nell’Autunno 2006,
su tutto il territorio dell’Unione Terre
di Castelli, corsi di “Linguaggi di comunicazione degli adulti” rivolti a persone in età lavorativa (18-65 anni) sia
occupate che disoccupate.
Si tratta del proseguimento dell’attività
formativa avviata da già da diversi anni
dalla Provincia di Modena e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e dalla Regione EmiliaRomagna. I corsi tenderanno a fornire
una conoscenza di base nelle materie
di inglese, informatica, comunicazione
attraverso internet, italiano per la comunicazione e sono, pertanto, rivolti
a soggetti che per la prima volta si
avvicinano a questi linguaggi. Più precisamente il corso di Inglese (44 ore)
tratterà il lessico, le funzione e le strutture necessarie alla comunicazione base
della quotidianità (Presentazioni, vita
quotidiana, informazioni di carattere
turistico/stradale). Sedi di questo corso:
Savignano e Castelvetro
Il corso di informatica di base (34 ore)
invece si concentrerà sulla conoscenza
del sistema operativo Windows,
l’utilizzo di Internet (motori di ricerca
e posta elettronica), l’elaborazione di
testi (Word) e l’uso del foglio di calcolo
(Excel). Sedi di questo corso: Castelnuovo,
Castelvetro, Spilamberto, Vignola
E’ prevista poi la realizzazione di uno
specifico corso, sempre di base, per
l’utilizzo di Internet (20 ore) che tenderà a fornire le competenze necessarie
alla configurazione di una connessione
tramite fornitore di servizi di rete ed
un browser, ad approfondire la conoscenza delle opportunità offerte dagli
strumenti di ricerca della rete e l’uso
della posta elettronica. Sede del corso:
Vignola.
Corso di Italiano per la Comunicazione (30 ore) che tenderà a trasmettere
competenze rispetto alla ricerca di informazioni specifiche in testi, alla comprensione di testi informativi e regolativi, alle sintesi orali e scritte, alla
compilazione di modulistica e alla
comprensione di istruzioni. Sede del
corso: Spilamberto.
Per l’iscrizione è necessario rivolgersi
agli uffici scolastici di Castelvetro entro
e non oltre il 31 agosto 2006.
Indirizzo: Municipio di Castelvetro piazza Roma 5; tel. 059/758.839
L’avvio dei corsi è previsto per settembre
e le lezioni si terranno in orario serale
e con cadenza bisettimanale.
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N questo giornalino voglio affrontare due questioni, fra le
tante, che mi sembrano di particolare rilevanza.
La prima riguarda il nostro territorio,
ed è la vicenda dell’ITM.
Come è noto la società pensa di
stabilirsi altrove mettendo a rischio
i posti di lavoro.
Come gruppo di maggioranza in
Consiglio Comunale a Case esprimiamo la nostra vicinanza e la nostra
solidarietà ai lavoratori, e appoggiamo pienamente le diverse iniziative
che sono state intraprese dall’Amministrazione comunale e dalla Provincia per tentare una soluzione della
delicata vicenda.
In ogni caso, possiamo affermare che
non è previsto alcuno scambio di
nessun tipo per la ricollocazione
dell’area.
Il Centrosinistra per Case si auspica
una risposta positiva da parte della
proprietà dell’azienda che salvaguardi
lo stabilimento nel nostro territorio
e quindi i posti di lavoro.
Seconda questione che voglio trattare

è invece più generale, ma che si ripercuote inevitabilmente su tutti i comuni,
compreso il nostro. Si tratta del risultato
ottenuto dal Centrosinistra nelle ultime
elezioni amministrative. Come tutti
sanno, abbiamo conquistato un buon
numero di istituzioni locali in più rispetto alle scorse elezioni amministrative. E anche due non siamo riusciti a
ribaltare la situazione, abbiamo compiuto dei sostanziosi passi in avanti.
Questa affermazione, anzitutto, ribadisce e conferisce più solidità al risultato
politico delle elezioni che ci hanno
assegnato il governo del Paese.
E poi conferma il radicamento e la
buona amministrazione del Centrosinistra nelle politiche locali.
Abbiamo spesso detto, durante il governo della destra, che le uniche istituzioni vicine ai cittadini erano quelle
decentrate: Regioni, Province e, soprattutto, Comuni. Tanto più in assenza
di un governo centrale che lotta su
molte questioni, facendo mancare risorse e politiche adeguate.
Vedi la scuola, la sanità, i servizi sociali,
la ricerca eccetera.

Il risultato dell’ultima consultazione
amministrativa dà pienamente ragione
a questa analisi.
I cittadini hanno ribadito con il voto
la loro fiducia nelle politiche locali che
hanno guardato ai loro problemi reali,
che hanno cercato di dare risposte
concrete alle questioni del territorio.
Anche in momenti difficilissimo, di
pesante crisi economica e con un governo di destra che ha accentuato i
problemi con scelte sbagliate e con
“non scelte”.
Alla fine le polemiche e le discussioni
devono scontrarsi con i fatti, devono
resistere alla prova delle cose di tutti i
giorni, devono fare i conti con i bisogni
dei cittadini e lo sviluppo dei territori.

D

prese di posizione “forti”. Ho detto in
Consiglio comunale, davanti peraltro ad
una nutrita delegazione di lavoratori, che
come “Centrodestra per Castelvetro” siamo
e saremo disponibili, spendendoci anche
in prima persona, ad avallare qualsivoglia
iniziativa volta alla tutela sia dei dipendenti,
sia dell’economia del nostro paese che
ovviamente merita anch’essa considerazione. Il terreno su cui poggia oggi lo stabilimento è molto vasto e in grado di compiacere gli appetiti economico più accesi,
certo, sarebbe un bel business poter edificare
abitazioni dove oggi si trovano i capannoni,
peccato che questo avverrebbe sulle spalle
dei lavoratori e in modo del tutto incurante
per la nostra già fragile economia imprenditoriale, deprecabile dettaglio. “I furbetti
del quartierino” lasciamoli a Roma e sulle
cronache dei giornali nazionali, a Castelvetro l’organo di Governo si chiama Consiglio comunale su di esso è possibile riversare la responsabilità di decisioni a tutela
della situazione, come opposizione non
mancheremo di dare il nostro avvallo,
ebbene lo si faccia senza indugio, si dica
in modo chiaro e netto, anche sulla stampa,
che l’area interessata non diverrà mai edi-

ficabile in termini residenziali, si proponga
piuttosto un piano di riqualificazione di
edilizia artigianale, prospettando alla proprietà questa decisione come unica possibilità futura per quello che riguarda l’area
dello stabilimento attuale. Se ciò non
dovesse accadere allora vorrebbe davvero
dire, come hanno affermato alcune autorità
sindacali sulla stampa, che qualcuno ha la
coda di paglia… In breve:
o via destra Guerro dissestata da tempo…
o via provinciale Castelvetro-Solignano
pericolosa all’altezza del borgo Nizzola
o via Medusa bianca ed impolverata causa
gravi disagi agli abitanti
o via Ghiarone dissestata al punto tale da
essere una vergogna
o il senso unico di Levizzano che grida
vendetta
o il centro storico morto…
Cari amministratori che si fa…?

all’ultimo articolo apparso su
questo giornalino sono accadute
varie cose, ma su una in particolare vorremmo porre la nostra attenzione, il caso ITM, circa 140-150 operai
rischiano di rimanere a casa poiché la
proprietà ha scelto di dislocare l’attività
a Fanano o a Varese, non volendo interferire con le scelte aziendali che comunque ci sembrano abbastanza
“strane” ciò che ci meraviglia è
l’atteggiamento decisamente sotto tono
della maggioranza e soprattutto di quelle
forze politiche che almeno a parole
dovrebbero difendere chi lavora da dipendente. Come minoranza abbiamo
presentato in Consiglio comunale un
ordine del giorno volto a riattivare le
trattative tra proprietà, sindacati ed
istituzioni che, a nostro avviso, erano
state erroneamente e troppo precipitosamente considerate chiuse. L’ordine
del giorno è passato all’unanimità dei
voti, anche la maggioranza quindi ha
votato a favore, ma purtroppo continua
a non esistere da parte dell’amministrazione il coraggio di esporsi in modo
chiaro e netto anche sulla stampa, come

Il capogruppo
Roberto Giovini

Bruno Rinaldi: 338.7647926
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he la coerenza non sia il punto
forte della nostra Amministrazione è cosa ormai risaputa, e oggi più che mai evidente,
con la decisione di inaugurare prossimamente la sede Sommelier Delegazione di Modena in via Torquato
Tasso, nel Centro storico di Castelvetro.
Ma l’enoteca, ossia quel luogo in
cui sono esposti e proposti al pubblico i nostri vini, non è ubicata a
Levizzano, nei sotterranei del castello?
Questo di certo non è il modo più
intelligente per far uscire il castello
dal suo perenne stato di abbandono
e oblio, che perdura ormai dagli
anni '70. Sono trentasei anni che
aspettiamo che si avveri il miracolo
di una rivitalizzazione e di un reale
e duraturo utilizzo di questo monumento; questo è l'ennesimo oltraggio nei confronti di questo luogo,
che ha resistito per oltre mille anni
all'usura del tempo, ma potrebbe
capitolare sotto l'assalto delle truppe

dell'Amministrazione.
È sempre per amore nei confronti dei
nostri monumenti che il comune ha
apposto una tassa sugli oratori privati?
Sono infatti 33 gli oratori presenti nel
nostro comune, e la maggior parte è
finita sotto il torchio dei tributi iniqui.
Ci troviamo di fronte ad un’amministrazione dal doppio volto: uno più
benevolo che ci propone un territorio
ricco di bellezze artistiche e ambientali
come questi oratori, e uno più materiale che invece pretende dai proprietari
ancora denaro, senza tener conto del
fatto che la conservazione di questi
immobili di pregio artistico va incentivata e sostenuta, perché si tratta di
bene che non appartengono solo ad
un singolo proprietario, ma alla collettività e a tutti coloro che visitano il
nostro territorio.
Sempre in tema di poca lungimiranza,
facciamo notare che anche la ben nota
Fornace Cavallini è in un notevole
stato di degrado e l’immobile ha bisogno di un restauro urgentissimo.
Occorrerebbe da parte dell' ammini-

strazione un immediato interessamento per salvare questo monumento di architettura industriale, unico
esempio superstite di una tecnologia
ceramica ormai scomparsa, che ha
contribuito allo sviluppo del paese
per più di cent'anni, ed è entrata
nella storia e nella cultura dei castelvetresi. Rimane poco tempo per trarre in salvo l'edificio e riqualificare
l'area circostante ad esso.
A questo punto, sorge un dubbio
forte sulla capacità di valorizzare i
beni economici e culturali presenti
sul territorio da parte di questa amministrazione: le tante (troppe) parole rassicuranti non trovano nei fatti
un riscontro positivo nei tempi e nei
modi, e l'ottimismo che viene dimostrato è di facciata.
Qui la parola d'ordine è apparire.

L

insegnanti, alunni, genitori, con
l’ulteriore apporto di esperienze personali di chi ha superato tale problema.
Sottolineo l’importanza di informare e
di dare ai giovani i giusti mezzi conoscitivi, per potere apprendere in modo
serio e competente quali siano i danni
a cui potrebbero andare incontro…
Mi piace inoltre sottolineare che questa
iniziativa diretta alle scuole non è mai
stata presa in considerazione da altri
comuni a noi limitrofi, per cui sarebbe
importante che fosse proprio il nostro
comune a proporsi in tale direzione e a
fornire eventuali mezzi di indirizzo e di
esempio per tante altre scuole anche
dell’Unione Terre di Castelli.
In ogni modo, se si riesce a creare un
programma valido e idoneo per le nostre
scuole, mi auguro che tale idea possa
davvero essere apprezzata da tutti indistintamente.
Cercheremo quindi, insieme
all’Assessore competente di proporre
un programma valido che possa già dal
prossimo anno scolastico prendere vita
concretamente…
Come sempre si cerca di prevenire, e

comunque fornire i giusti mezzi conoscitivi con serietà può rivelarsi una
buona arma vincente.
A costo di diventare pesante colgo
ancora l’occasione per ricordare che
ci stiamo impegnando per la realizzazione del progetto “Presidio Sanitario”
con ambulanza per pronto intervento;
il problema di base è quello di trovare
persone che hanno voglia di dedicare
un po’ del loro tempo agli altri; è vero
che le vocazioni purtroppo sono in
calo ma se qualche cittadino volesse
anche solo approfondire l’argomento
può contattarmi direttamente e senza
impegno. Mi piacerebbe pensare che
a Case l’animò solidaristico si facesse
sentire… credete ce n’è veramente
bisogno.

e notizie, sempre più allarmanti,
diffuse dai media sull’aumento
dell’uso di sostanze psicotrope
da parte dei giovani ci hanno indotto
a portare in Consiglio comunale un
ordine del giorno, fortunatamente
accolto favorevolmente da tutte le
forze politiche presenti, avente ad
oggetto il proposito di svolgere
all’interno delle scuole medie inferiori
del nostro comune una serie di incontri mirati riguardanti i problemi
legati all’assunzione e all’abuso di
queste sostanze.
L’idea di proporre questi incontri è
nata con l’intento di fare informazione
preventiva anche agli studenti più
giovani sui rischi enormi e sugli effetti
devastanti che l’uso di droghe o di
bevande alcoliche provocano sulla
salute, in virtù anche del fatto che
purtroppo come dimostrato dalle
statistiche, tale utilizzo abbraccia fascia
di età sempre più basse.
Riteniamo quindi che sarebbe importante strutturare in concreto una serie
di incontri in cui possano interagire
con psicologi e competenti in materia,

Massimo Bergonzini

Cristiana Noceti
cell. 3388698712

CA’ DI SOLA CENTRO. In porzione di casa appartamento al
piano terra con giardino composto da sala pranzo con portico,
cucina abitabile/cucinotto, bagno, 1 matrimoniale, una a 2 letti,
garage al piano interrato. Euro
195.000,00

CA’ DI SOLA CENTRO. In nuovo intervento appartamento
al piano terra con giardino privato composto da soggiorno
con angolo cottura/ cucinotto, bagno, 2 camere, garage al
piano interrato. Euro 189.000,00
CA’ DI SOLA. In palazzina di 4 appartamenti,
vendesi al 1 piano mini
appartamento composto da soggiorno con
angolo cottura e terrazzo, matrimoniale, bagno,
garage. Euro 149.000,00

CA’ DI SOLA. In zona panoramica appartamento
al 1 piano composto da
ingresso, soggiorno con
angolo cottura, terrazzo,
bagno, lavanderia, 2 camere, garage, possibilità
dei personalizzare gli interni. Euro 201.000,00
CA’ DI SOLA. In piccola palazzina in pietra faccia vista e
di poche unità appartamento
su 2 livelli composto da soggiorno con angolo cottura,
terrazzino, bagno, 1 matrimoniale, 1 singola, bagno, più
mansarda con altezza minima
di H1.80, disimpegno soppalco con vista soggiorno, una
matrimoniale, bagno. Garage
doppio al piano interrato

LEVIZZANO CENTRO. Nuovo intervento edilizio formato
da una piccola palazzina in parte pietra faccia vista e parte
intonacata, appartamenti al piano terra con giardino privato
o appartamenti due 2 livelli.

R.38 CASTELVETRO. In zona dominante in piccolo borgo
casa indipendente abitabile con giardino privato. Euro
300.000,00
R.141 SETTECANI. In zona residenziale proponiamo ampio
appartamento su 2 livelli. Pronta consegna.

R.40 CASTELVETRO. In zona panoramica stalla di ampie
metrature con terreno circostante. Da ristrutturare. Euro
250.000,00

R.25 Tra CASTELVETRO e SPILAMBERTO. Porzione di
rustico finemente ristrutturato all’interno. Composto da PT.
Lavanderia, tavernetta e cantina, 2 posti auto. 1P: salotto,
cucina in muratura, bagno. 2P: 2 camere più ampio bagno.
All’esterno da finire. Euro 170.000,00

