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Certificazione Di Qualità
Per Il Nostro Comune
Come avevamo annunciato nel numero scorso, la
nostra Amministrazione ha avviato il procedimento
per ottenere la certificazione ambientale.
In cosa consiste e come viene attuato? Ne parliamo
con il Sindaco Maleti.

C

ome annunciato nel numero di
dicembre del giornalino,
l’Amministrazione Comunale di
Castelvetro ha dato inizio al progetto
di certificazione ISO 14001. Ne parliamo con il Sindaco Roberto Maleti.
Perché questa scelta?
“Per una ragione etica. Il Comune si
mette in discussione, rende evidente e
trasparente la propria azione nei confronti della propria comunità, contribuisce ad una nuova modalità di rapporto
tra amministrati ed amministratori.
Per una ragione sociale. Non è credibile
un’Amministrazione che promuova presso imprese, cittadini, ospiti sul proprio
territorio l’adozione di comportamenti
“sostenibili”, senza che essa stessa faccia
la medesima scelta e condivida il medesimo percorso.
Per una ragione organizzativa. Si dota
la struttura organizzativa comunale di
uno strumento organizzativo nuovo, in

grado di migliorare il suo operato in
termini di trasparenza, efficacia (cioè
capacità di raggiungere i risultati) ed
efficienza (capacità di farlo in modo
economico), anche al di là degli ambiti
strettamente connessi con l’ambiente.
In buona sostanza la realizzazione del
sistema di gestione ambientale contribuirà a cambiare la cultura, l’approccio,
il modo di operare dell’intera struttura
dell’Amministrazione orientandola verso
comportamenti trasparenti, verificabili
e valutabili da parte di tutti coloro che
entreranno in contatto con essa”.
Quali i possibili vantaggi?
“Li elenco sinteticamente. 1 - La riduzione dei costi ambientali (data da un
minore consumo delle risorse naturali,
dal risparmio energetico, dalla razionalizzazione dei servizi, etc). 2 - La riduzione della probabilità di incidenti ambientali. 3 - Il miglioramento nella
gestione degli impianti e nella tipologia

degli interventi di adeguamento e manutenzione. 4 - Un miglior rapporto
con la cittadinanza e le autorità di controllo, dovuto ad un miglioramento
dell’immagine del Comune e ad una
maggiore trasparenza nella comunicazione. 5 - Il rafforzamento della motivazione dei dipendenti e del coinvolgimento interno. 6 - Una migliore capacità
di autovalutazione delle proprie politiche
e strategie ambientali. 7 - Lo sviluppo,
specie nei giovani, di sensibilità e cultura
ambientale. 8 - La tutela del territorio
e la possibilità di inserimento in circuiti
turistici “verdi”. 9 - L’accesso a finanziamenti”.
In che modo si giunge alla certificazione?
“Lo strumento scelto da Castelvetro per
attuare il suo Sistema di Gestione Ambientale è la norma UNI EN ISO
14001, norma internazionale che stabilisce i principi cui l’organizzazione deve
essere conforme per ottenere e mantenere la certificazione ambientale”.
Parliamo di questa norma.
“La norma prevede il rispetto di alcuni
principi.
Principio 1 - Impegno e politica. Il Comune deve definire la propria Politica
Ambientale e assicurare l'impegno di
attuazione e rispetto del proprio Sistema
di Gestione Ambientale.
2 - Pianificazione. Si deve formulare un
continua a pag. 4
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Programma Ambientale per realizzare
la sua politica ambientale, costituito
da Obiettivi e Traguardi concreti e
verificabili.
3 - Attuazione. Il Comune deve sviluppare capacità e meccanismi di supporto necessari per realizzare la sua
politica ambientale, e raggiungere gli
obiettivi e i traguardi stabiliti, ovvero:
definire responsabilità; definire e documentare le attività del Sistema di
Gestione Ambientale (attraverso manuale, procedure, istruzioni, moduli);
tenere sotto controllo e aggiornare la
documentazione del Sistema.
4 - Misurazione e valutazione. Il Comune deve misurare, sorvegliare e
valutare la sua prestazione ambientale,
nonché registrare i risultati del sistema,
perché siano dimostrabili.
5 - Riesame e miglioramento. Il Comune deve riesaminare e migliorare di
continuo il suo sistema di gestione
ambientale, con l'obiettivo di migliorare la sua prestazione ambientale
complessiva”.
Molto importante, dunque, sarà la
formazione del personale.
“Certo. Formazione e informazione
del personale dell’Amministrazione,
rivestono una rilevanza particolare.
Il contributo del personale è essenziale
per il raggiungimento degli obiettivi
del sistema, e alla sensibilizzazione e
informazione dei cittadini e delle altre
parti interessate al sistema. Inoltre
deve essere fornita prova evidente e
documentata dell’attenzione e della

conformità a leggi e regolamenti.
La certificazione sarà ottenuta a seguito
di un audit approfondito condotto da
un ente esterno indipendente, e sarà
mantenuta attraverso il superamento di
verifiche periodiche effettuate dallo
stesso ente”.
A che punto siamo del progetto?
Al momento il Comune è impegnato
nell’Analisi Ambientale Iniziale, una
sorta di “fotografia” delle attività
dell’Amministrazione tesa ad individuare
quali sono le attività significative dal
punto di vista ambientale, e quali gli

Differenziamo i rifiuti organici
Come già annunciato sul numero
scorso, a Castelvetro è stata avviata
la raccolta differenziata dei rifiuti
organici. Gli scarti di alimenti, sfalci
e potature, costituiscono 30% dei
rifiuti che produciamo quotidianamente. Dunque una parte importante
della raccolta differenziata. Ricordiamo che, per raccogliere l’organico,
vicino alle isole di base ci sono cassonetti di colore marrone in cui si
possono 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 (scarti di frutta e verdura, fondi

di caffè o filtri di the e tisane, pane,
pasta, riso, residui di carne, pesce e
formaggio), vanno conferiti con il
biosacchetto.
I sacchetti in materiale biodegradabile
si possono ritirare gratuitamente presso l’isola ecologica di via Modena che
è aperta: martedì e giovedì pomeriggio dalle 14,30 18 e sabato dalle 8,30
alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18. 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.
Per altre informazioni: ufficio Ambiente, tel. 059 75 88 37.

aspetti da tenere sotto controllo e migliorare. Sulla base degli esiti di questa
prima fase, il Comune individuerà la
Politica e gli obiettivi ambientali da
inserire nel suo primo Piano di miglioramento e li sottoporrà alla cittadinanza
attraverso la loro approvazione in Consiglio Comunale.
Il passo successivo sarà quello della
“costruzione” vera e propria del sistema:
procedure, controlli, documenti di pianificazione, in cui saranno impegnati
tutti i settori dell’Amministrazione
Comunale”.

RACCOLTA RIFIUTI
INGOMBRANTI A DOMICILIO
Di seguito sono riportate le
date di ritiro a domicilio
degli ingombranti.

22 febbraio
19 marzo
21 giugno
23 agosto
11 ottobre
20 dicembre

CULTURA

Un’opera di Andrea Bianconi a MusA

U

na nuova acquisizione arriverà ad arricchire la prestigiosa collezione di sculture
del Museo dell’Assurdo.
Si tratta di un’opera di Andrea Bianconi, artista vicentino che vive e
lavora a Milano. Il percorso espositivo di questo nostro singolare museo continua ad arricchirsi in modo
coerente e significativo, esplorando
e sviluppando temi e valori che
propongono nuove e alternative
dimensioni del reale.
“L’opera di Bianconi” annuncia
l’assessore Giorgio Montanari,
“sarà esposta in uno spazio di MusA
dedicato esplicitamente a una fra
le piste più interessanti dell’arte
contemporanea che, al di là delle
svariate definizioni, gioca comunque sul travestimento, sull’utilizzo
di materiali impropri, sul travisamento dell’immagine e della percezione. Il risultato eccessivo, neobarocco, evoca in ogni caso un
universo parallelo decisamente assurdo che ha convinto la Commissione deputata alle scelte di acquisto, anche in coerenza con altre
acquisizioni precedenti, connotate
dalla stessa espressività”.

Poesia in Corso - Appuntamenti tra un festival e l’altro
Poesiafestival raddoppia.
Aspettando l’evento di settembre, è
stato allestito uno stimolante programma primaverile.
Vi proponiamo gli appuntamenti di
Castelvetro, poichè per gli altri è ancora in via di definizione il programma
completo.
Venerdì 7 Aprile
Ore 21 al Bocciodromo Comunale

di Castelvetro
Segrè - Felicità segreta
Poesie di Emilio Rentocchini e musiche
di Segrè Ensamble
Mercoledì 19 Aprile
Ore 20.15 nella Sala Consiliare del
Comune di Castelvetro
Presentazione del libro “Emilio Uguzzoni - il poeta della verità” a cura di
Gian Paolo Borghi.

Interverranno: il Sindaco di Castelvetro Roberto Maleti, L’Assessore ai
Servizi Culturali e Pedagogici Giorgio
Montanari, Emilio Rentocchini, Gian
Paolo Borghi, Giancarlo Montanari,
Sauro Roveda
Sabato 22 Aprile
Emilio Rentocchini incontra i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Castelvetro

OFFICINA AUTORIZZATA

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

AUTOSALONE
VENDITA

USATO SISTEMA SICURO
AUTO USATE DI TUTTE LE MARCHE

Via Modena, 7 - CASTELVETRO DI MODENA - Tel. 059.790.281
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Lavori pubblici: un aggiornamento
Rotatoria via Circonvallazione

Sono in corso di ultimazione i lavori
della nuova rotatoria e l’installazione
di un nuovo impianto semaforico
intelligente nei pressi dell’attraversamento pedonale del polo scolastico sulla medesima strada. In questo modo il traffico deve obbligatoriamente rispettare le velocità consentite
per i centri abitati, ed aumenta la
sicurezza dei pedoni e di tutti i cittadini
in generale.

Marciapiede a Solignano

A breve inizieranno i lavori di costruzione del marciapiede a Solignano a margine della strada provinciale dalla Piazza della Repubblica fino al
parcheggio Bar Cacciatori. Anche
questo intervento migliorerà la sicurezza e la vivibilità di tutti i cittadini
del centro urbano di Solignano.

Centro Civico di Solignano

Sono ultimati i lavori di ampliamento
della cucina e di costruzione del marciapiede al Centro Civico di Solignano. La struttura è già utilizzabile e
funzionante.
Illuminazione pubblica a Levizzano
Sono iniziati i lavori di realizzazione
della nuova rete di illuminazione pubblica in via Medusia, a Levizzano R.
Saranno installati lampioni luminosi
a basso impatto, a tutela della particolare zona di crinale.

Castello di Levizzano

Riaperto il cantiere per il recupero e
il riuso del Castello di Levizzano. I
lavori serviranno a recuperare la torretta di ingresso e le sale al piano terra.
Previsto a breve anche l’affidamento
dei lavori di ultimazione dell’intervento interrotto per abbandono del
cantiere da parte dell’impresa.

Verde Pubblico

Sono in corso di ultimazione diversi
interventi di manutenzione ordinaria

Quick

Chiamaci al numero

Pizza

059.799168

Potrai scegliere:

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

A CASTELVETRO (MO) Via Verdi 13/E-F CHIUSO IL LUNEDÌ
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Lavori pubblici: un aggiornamento
e straordinaria sul verde pubblico, per
un costante miglioramento dei parchi,
del verde e dell’arredo urbano in tutto
il territorio comunale.

Cimiteri

Sono ultimati i lavori di costruzione
di un nuovo reparto loculi nel cimitero
di Castelvetro. Il nuovo reparto sarà
in grado di soddisfare le richieste per
i prossimi anni.

Ciclabile Destra Guerro

In corso di ultimazione (manca solamente l’asfaltatura che verà effettuata
nella stagione opportuna), il nuovo
tratto della pista ciclabile Destra Guerro, dalla strada provinciale per Vignola
fino alla località casa Leonardi.
Il progetto, già iniziato alcuni anni fa,
prevede il collegamento della pista
ciclabile Modena-Vignola con il centro
urbano di Castelvetro. Nel corso del
2006 verrà effettuato un altro tratto.

Impianto di depurazione

A breve partiranno anche i lavori di
potenziamento dell’impianto di depurazione comunale. L’ultimazione delle
opere è prevista per fine settembre 2006.

Nelle Foto
Nella pagina precedente, dall’alto in
basso: marciapiede del Centro civico,
lavori per la nuova illuminazione pubblica in via Medusia.
In questa pagina: nuovo tratto della
pista ciclabile Destra Guerro.

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

NOVITÀ
LEGNA DA ARDERE

Campagna 1 Euro
per 1 kg. di mangime
(devoluti ai canili)
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ISTITUZIONI

Presenze amministratori Castelvetro PRESENZE IN GIUNTA
Presenze dei consiglieri comunali in Consiglio Comunale anno 2005
Consigliere
Maleti
Leonelli
Cantergiani
Zuccarini
Bertoni
Miana
Pelloni
Freschi Corni
Giovini
Delfino
Casolari
Bussoli
Rinaldi
Vandelli P.
Cassanelli
Nocetti
Vandelli A.

Presenze
12
12
12
11
11
10
12
9
12
12
12
11
12
12
12
12
10

Presenze Sindaco e Assessori in
Giunta Comunale - anno 2005
Assessore
Tot. Anno 2005
Maleti R.
52
Popoli G.
49
Contri D.
39
Montanari G.
43
Leonelli F.
47
Totali
230

CAMBIO IN GIUNTA
Una notizia dell’ultima ora.
Gli assessori Davide Contri e Giovanni Popoli, per esigenze legate alle
loro professioni, hanno lasciato il loro
incarico nella Giunta di Castelvetro.
A loro va il rigraziamento del Sindaco,
dei colleghi, dell’Am-ministrazione
tutta, per il grande lavoro svolto in
questi anni, per aver condiviso ed
essere stati fra gli artefici della politica
del Comune e quindi anche dei risultati ottenuti. A loro subentrano
Fabio Venturelli e Emanuela Bertoni.
Al momento di stampare questo giornalino, con la fretta di chiudere, non
riusciamo a darvi ulteriori notizie.
Nel prossimo numero vi presenteremo dettagliatamente i nuovi assessori.

Nuova Giunta dell’Unione
In gennaio è stata rinnovata la
Giunta dell’Unione Terre di Castelli.
La nuova formazione, oltre che dai
sindaci, è composta anche da un
assessore per ogni Comune.
Presidente è Roberto Adani, sindaco di Vignola.
Catia Fornari, sindaco del Comune
di Savignano, ha la delega alle Politiche Ambientali e allo Sport;
Roberto Alperoli, sindaco di Castelnuovo, si occupa di Politiche
per l’Immigrazione, Pianificazione
socio-sanitaria, Politiche Giovanili
e Attività Culturali; Francesco Lamandini, sindaco di Spilamberto
ha la delega all’Istruzione e al Bilancio; Roberto Maleti, il nostro
sindaco è delegato al Turismo.
Gli altri componenti sono: Andrea
Delfino, Consigliere comunale di
Castelvetro, con delega al Controllo

di Gestione; Giovanni Giliberti, assessore del Comune di Castelnuovo,
con delega ai Servizi Sociali; Marcello
Graziosi, assessore di Savignano, con
delega a Economia, Sportello Unico
e Attività Produttive;
Paolo Morselli, assessore di Vignola
con delega alla Sicurezza; Daniele
Stefani, assessore di Spilamberto con
delega a Protezione Civile, Innovazione Amministrativa e Sistemi Informativi.
Vice Presidente è l’assessore Marcello
Graziosi.
Con una nota, intanto, la Giunta
dell’Unione comunica che “a proposito dei costi della politica, mentre i
ministri e i parlamentari fanno finta
di ridursi le indennità, agli amministratori degli enti locali è imposto un
taglio reale dei compensi del 10%. In
aggiunta a questo, il presidente e gli
assessori dell’Unione hanno deciso di

fare qualcosa di ancora più concreto e
importante, rinunciando alle indennità
che spetterebbero loro per legge. In
particolare, i compensi minimi previsti
dalla legge statale sarebbero: per il
Presidente 4.132 euro al mese (per un
totale annuale di 49.584 euro), per il
vicepresidente 3.100 euro mensili
(37.200 euro annuali) e per gli assessori
2.479 euro mensili (pari a 29.748
annuali). Si tratta dunque di un forte
risparmio per l’Unione, complessivamente intorno a 325 mila euro annui:
risorse che vengono destinate a servizi
scolastici e servizi sociali”.

APPUNTAMENTI

Calendario manifestazioni 2006

V

i proponiamo il programma
completo delle manifestazioni
annuali nel nostro comune.
(Con l’avvertenza che al momento di
stampare questo giornalino alcune
iniziative sono ancora in via di definizione.)

Gennaio
6 - Arriva la Befana
ore 16 in Castello; ore 19 al Bocciodromo.
Organizzazione: Parrocchia, ARCI,
Comune Castelvetro, Comete.
8 - Concerto di Capodanno
Organizzazione: Corpo Bandistico di
Castelvetro
9/13 - Gran Premio Cremonini
Gara di Bocce al Bocciodromo
Organizzazione Arci Castelvetrese
14/21 - Rassegna Teatro Dialettale
c/o Teatro Parrocchiale di Castelvetro
Organizzazione: Parrocchia e Arci
27/29 ore 11 - Giornata della Memoria e Pace nel Mondo
Il 27 iniziativa c/o la scuola media
Il 29 celebrazione pubblica al Monumento dei Caduti
Organizzazione: per Comitato Celebrazioni Ufficio Pubbliche Relazioni

Febbraio
11 e 18 - Rassegna Teatro Dialettale
c/o Teatro Parrocchiale di Castelvetro
Organizzazione: Parrocchia Castelvetro e Circolo Arci
25 - Carnevale a Castelvetro
ore 16 in Castello: Festa per i bambini
e i ragazzi.
ore 19 al Bocciodromo: cena, musica
e sproloquio.
Organizzatori: Parrocchia, ARCI Castelvetro, ComeTe.
26 - Carnevale dei Ragazzi
Carri e maschere per le strade e piazze
di Solignano. Musica giochi e stand
gastronomici
Organizzazione: Associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano

Marzo
8 - Festa della donna
Bocciodromo Comunale
Organizzazione: Auser e Arci Uisp di
Castelvetro
12 - 26° Camminata della Val Nizzola - Solignano

Organizzazione: Associazione Podistica
Val Nizzola
19 - Nonsoloburattini
ore 17 Rassegna di Burattini e figura
Teatro Parrocchiale c/o Centro Storico
di Castelvetro
Organizzazione: Comune Assessorato
Cultura
19 - c/o Monumento ai Caduti: Commemorazione Caduti e dispersi di

Russia e di tutte le guerre.
Organizzazione: per Comitato Celebrazioni Ufficio Pubbliche Relazioni
26 - Campionato Provinciale Giovanile di Scacchi - Club 64 Circolo
Scacchi
Centro civico di Solignano
Festa di Primavera
Arci Castelvetrese - Bocciodromo
comunale
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27/31 - Gara di Bocce Gran premio
artigianato e commercio
Organizzazione Arci Castelvetrese Bocce

Aprile
Gara di ginnastica artistica e ritmica
presso la Palestra Comunale di Castelvetro
Organizzazione: Visport
2 - Gara di Orienteering II Edizione Levizzano
Organizzazione: Comune di Castelvetro
- Ufficio Ambiente - Scuola media
7 - Tra un festival e l’altro. Poesia
in corso - Poesia festival 06
Concerto di musica jazz e letture di
poesia - “Gruppo Segrè Ensamble”
con Emilio Rentocchini
Presso Bocciodromo Comunale
Organizzazione Unione Terre di Castelli - Comune Castelvetro - Assessorato Cultura
14 - Celebrazioni del Venerdì Santo
Rappresentazione della Passione di
Cristo c/o Campo San Rocco di Levizzano
Organizzazione: Anspi di Levizzano
19 - Emilio Uguzzoni: poeta della
Verità. Presentazione del volume
dedicato al poeta dialettale di Levizzano
Sala Consiliare Municipio di Castelvetro
Organizzazione: Ufficio cultura
25 - Anniversario della Liberazione
ore 10.30 Monumento ai Caduti
Organizzazione: per Comitato Celebrazioni Ufficio Pubbliche Relazioni
29/30 aprile - 1° maggio - Torneo
Internazionale di calcio Giovanile
“W.Venturelli”
III Trofeo Terre di Castelli
Organizzazione: A.S. Visport
Comune di Castelvetro: Assessorato
allo sport
15 aprile - 15 maggio - Campionato
Provinciale di Biliardo c/o Bocciodromo Comunale
Organizzazione: Arci

Maggio
7 - Biciclettata Popolare dal Parco
San Polo
Organizzazione: Comune Ufficio
Ambiente
12 e 13 - III Edizione “Costaiola
on the rock”

Concerti di musica rock e grigliata a
scopo benefico Parco c/o Centro Civico
di Solignano
Organizzazione: Ass. Podistica Val Nizzola
21 - Biciclettata Popolare a Solignano
Organizzazione: Comune Ufficio Ambiente
20/21 - Festa Parrocchiale
Centro Storico di Castelvetro
Organizzazione Parrocchia Castelvetro
Cerimonia di Premiazione II Edizione
Concorso di Poesia per le scuole medie
Organizzazione: Associazione Dama
Vivente
27/28 - Festa nel Parco per ComeTe
Parco San Polo - Esibizioni di volo,
aquiloni, giochi e musica

Organizzazione: ComeTe - Assessorato
allo sport e volontariato
23 maggio/9 giugno - Memorial
Chiari Evandro
Parco della Mimosa - Solignano
Organizzazione: Società Sportiva F.C.
Solignano 2002

Giugno
2 - Festa della Repubblica
ore 10.30 Piazza della Repubblica
Solignano
Organizzazione: per Comitato Celebrazioni Ufficio Pubbliche Relazioni
2 - “Solignando” a Solignano
Camminata turistica
Organizzazione: Ass. Podistica Val Nizzola
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2 - Concerto della Repubblica a
Solignano - ore 21
Organizzazione: Corpo Bandistico di
Solignano e Corale
3 - Tutto Intorno all’Assurdo
Spettacolo e mostra sul tema dell’assurdo - Castelvetro Centro Storico
Inaugurazione nuova Sezione del
Museo Musa
Organizzazione: Comune di Castelvetro
Assessorato Cultura
1/16 - Giochi d’Estate
Tornei e gare sportive vari, musica,
giochi e stand gastronomico
Centro Sportivo di Castelvetro
Organizzazione: Associazione AGEI
2/3/4 - Centro Civico di Solignano:
Torneo di scacchi Campionati Italiani a squadre Fase Regionale
Organizzazione: Circolo Scacchi
Club 64
Concerto a San Rocco - Levizzano
Concerto di musica rinascimentale
del gruppo Tabula Rasa
Organizzazione: Ass. Dama Vivente
17 - 25 - Parco in Festa
Festa nel Parco a Solignano
Concerti di Musica e stand gastronomici
Organizzazione: Associazione Carnevale dei Ragazzi
25 giugno/2 luglio - Torneo “Con
Gianni”
Tornei di Pallavolo, stand gastronomico
e intrattenimento a scopo benefico
Organizzazione: Associazione Drago
Celeste
26 Giugno - 16 Luglio - “Luna nel
Pozzo”
Sagra del Tortellone - Anspi Levizzano

Luglio
Tutto il mese - Estate… a Castelvetro
Rassegna di cinema all’aperto: Centro
Storico e Teatro per ragazzi all’aperto
centro storico e parchi
Organizzazione: Comune di Castelvetro Ufficio cultura
26 Giugno - 16 Luglio - “Luna nel
Pozzo” - Sagra del Tortellone
“Farm Aid” - Concerti musica e
Stand gastronomici
2/9 - Fiera di Luglio
Giostre c/o il Parco San Polo

22 - Napoleonico Jazz Festival - IV
Edizione
Campo San Rocco - Levizzano Rangone
Rassegna Internazionale di Musica Jazz
Organizzazione: Comune di
Castelvetro” - Assessorato Cultura.
“A Ritmo di Banda” in occasione del
Napoleonico Jazz Festival
Organizzazione Banda di Castelvetro
21/30 - Castelvetro - Parco San Polo:
“Festa d’Estate dell’Auser”
Organizzazione: Associazione “Auser “
sezione di Castelvetro
30 - Festa Parco 2 Agosto 1980
Festa nel parco di Ca’ di Sola
Dal 1 al 6 Agosto: torneo di Bocce
Organizzazione: Associazione Parco 2
Agosto
Luglio/Agosto Castelvetro
III Edizione di Apriamo le Corti - Rievocazione Storica
Organizzazione Dama Vivente

Agosto
10 - Calici di Stelle
Serata di degustazione vino e prodotto
tipico e musica Jazz.
Organizzazione: Assessorato al Turismo
Ariosto o Tasso…?
A cura di Simone Maretti
Piazza Roma - Castelvetro
Organizzazione: Associazione Dama
Vivente
Agosto/Settembre
Sagra di San Gaetano
Organizzazione: Parrocchia Ca’ di Sola

Settembre
2/3 - Graspalonga
Percorso turistico/enogastronomico
sul territorio (bike e/o a piedi)
Comune di Castelvetro: Assessorato
Turismo
2 - Festa Patrono di Levizzano
S.Antonino
3 - Sagra Parrocchiale di Solignano
9/10 - Dama Vivente
Rievocazione Storica Rinascimentale
Organizzazione: Ass. Dama Vivente
e Comune Assessorato Cultura
10 - “Solignano per un sorriso” F.C.
Solignano 2002 e ComeTe
c/o Centro Civico Solignano

12 APPUNTAMENTI

Calendario manifestazioni 2006
16 - 24 - XXXIX Sagra dell’Uva e
dei Lambruschi Modenesi
Castelvetro: Tradizionale Sagra dedicata al Lambrusco
Manifestazione eno-gastronomica e
turistica con iniziative ricreative varie
Programma sportivo:
- 16/9 -Gara Podistica - Avis Castelvetro
- 17/9 - Memorial Stefano Ronchetti.
Gara di Mountain Bike - Mtb Turbolenti
- Trofeo di Calcio Giovanile - Visport
- Gara di Bocce Arci
28-29-30 Settembre 1 Ottobre Festival di Poesia Unione Terre di
Castelli
Inaugurazione Mostre, spettacoli e
vari altri eventi collaterali

Ottobre

1 - Poesia Festival 2006
8 - III Cicloraduno
Organizzazione G.S Coop Legno Castelvetro - S.Eusebio
28 - Festa del Volontariato
(da confermare)

Novembre

5 - IV Novembre
Giornata delle forze armate e combattenti - Commemorazioni Caduti
Organizzazione:
per Comitato Celebrazioni Comune
Ufficio Pubbliche Relazioni
Gara di Bocce Nazionale Torneo

F.I.B.” Città di Castelvetro “Memorial
Trenti Giorgio”
Bocciodromo di Castelvetro
Organizzazione: Arci Castelvetrese Bocce
Gara provinciale di Bocce “Memorial
Mauro Ferrari e Venturi Mauro”
Organizzazione: Arci Castelvetrese Bocce
11 - Festa di San Martino per i giovani
Organizzazione:
Arci Castelvetro - Parrocchia Castelvetro
11 - Festa di San Martino
Solignano - Centro Civico
Organizzazione:
Associazione “Carnevale dei Ragazzi”
Novembre /Dicembre
Mercatini di Natale - Centro Storico

Iniziative di Natale con mercatino,
spettacoli e mostre
Organizzazione: Comune Assessorato
al Turismo e Attività Produttive

Dicembre
19 - Concerto di Natale
Solignano Chiesa
Organizzazione: Corpo Bandistico
di Solignano
24 - Natale Insieme
Solignano - P.zza Repubblica
Organizzazione: Ass. Carnevale dei
Ragazzi
25/26 - Commedia Dialettale
Levizzano Rangone
Organizzazione: Anspi di Levizzano

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

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

Vasto assortimento di scarpe
ed abbigliamento da lavoro.
Possibilità di convenzioni per aziende.
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Memorial Giorgio Trenti seconda edizione
La seconda edizione del Trofeo
Città di Castelvetro - Memorial
Trenti è stata una manifestazione
davvero eccezionale.
Basti pensare che a questa gara
nazionale valida per il Torneo Fib,
hanno gareggiato 59 giocatori di
A1 su 62 in gara. Un record assoluto per questo torneo.
Anche la cerimonia e il contorno
sono stati di tutto rilievo.
A cominciare dall’organizzazione
impeccabile che ha trasformato la
manifestazione del Bocciodromo
castelvetrese in un evento speciale.
Alla fase finale e alla premiazione,
che ha incoronato vincitore il formiginese Paolo Balboni, erano presenti il Sindaco Roberto Maleti,
l’Assessore Fabrizio Leonelli e, fra
gli altri, un rappresentante della
Ocmis (sponsor) e alcuni volontari
dell’Associazione Dama Vivente
nei classici costumi del ‘500 (nelle
foto).
Insomma, questo Memorial dedicato all’indimenticato Giorgio
Trenti, che tanta parte ha avuto
nella fondazione e nell’affermazione
dell’associazionismo sportivo castelvetrese, sin da queste prime due
edizioni si distingue per il suo livello
di eccellenza. Ha destato commozione la circostanza che a disputarsi
il trofeo fossero due ex compagni
di Trenti, e fra questi proprio il
vincitore Balboni che era il suo
partner di coppia. Migliore epilogo
non si poteva immaginare.
Non vediamo l’ora di assistere alla
terza edizione.

Torna l’Orienteering
Nell’ambito delle domeniche ecologiche anno 2006, e precisamente il 2
aprile prossimo alle ore 14, avrà luogo
a Levizzano una gara di orientamento
a livello regionale, valida come 1ª
prova del trofeo Emilia-Romagna
Centri Storici, aperta a tutti: scuole,
associazioni di volontariato e cittadinanza. L’edizione scorsa ha avuto un
grande successo e ha visto la partecipazione di numerose cittadini. Per chi
ne sentisse parlare per la prima volta,

ricordiamo che si tratta di un’attività
polivalente basata su valori fondamentali
quali educazione ambientale, educazione
alla salute, tutela dei beni sociali; e che
ha come fine la valorizzazione di tutte
le energie positive di crescita della realtà
locale, conoscenza del territorio, rispetto
per l’ambiente, recupero di un rapporto
con la natura e di conseguenza del proprio benessere fisico.
L’Orienteering è uno sport praticato a
tutte le età, dove ognuno insegue il

proprio obiettivo personale: lo sportivo
cerca di conseguire un risultato; la
famiglia e l’appassionato partecipano
per divertirsi e trascorrere una piacevole giornata tra amici all’aria aperta.

Ufficio Ambiente - Tel. 059/758.880
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Carnevale dei Ragazzi a Solignano
Il 26 febbraio torna sulla scena di
Solignano l’ormai famoso e classico
appuntamento con il Carnevale dei
Ragazzi, organizzato con passione
dall’omonima associazione. Vi proponiamo il programma della giornata
che, in caso di pioggia, sarà recuperato
il 5 marzo.
Mattino. Inizio ore 10.
Presentatori: Marco Vacondio e Otto
Biscotto. I bambini delle scuole si

esibiranno nell’interpretazione di canzoni. Le Giacche verdi di Panzano di
Serramazzoni proporranno il Battesimo
della sella.
Uno stand gastronomico sarà aperto da
mezzogiorno.
Pomeriggio. Inizio ore 14,30.
Presentatori: Marco Vacondio e Otto
Biscotto.
Concerto della Banda di Solignano.
J’Latinos di Castelnuovo Rangone si

Cento anni

esibiranno in uno spettacolo e in balli
di gruppo.
Gli amici del Cavallo di Gorzano di
Maranello proporranno una sfilata
con i cavalli.
Agility Dog, a cura delle Giacche verdi
di Panzano di Serramazzoni.
Clowns, truccabambini e palloncini
per tutti.
Performance del giocoliere Magic Billo.
Premiazione gruppi a piedi.

PARTY PER I RAGAZZI
Dedicati ai ragazzi dai 12 ai 16 anni,
4 party, 4 feste con musiche e giochi.
Gli appuntamenti organizzati
dall’Unione Terre di Castelli, in
collaborazione con il Comune di
Castelvetro e il Comitato genitori,
sono fissati al Centro Civico di Solignano, in queste date: 11 e 25
marzo; 1 e 12 aprile.

NONSOLOBURATTINI

Orfea Simonini, nata l’8 gennaio 1906, ha compiuto cento anni. A lei vanno
i più calorosi auguri dell’Amministrazione comunale, presentati personalmente
dal Sindaco insieme a una targa. La signora Orfea è al centro nella foto che vi
proponiamo, insieme alle figlie e ai loro mariti.

Quest’anno il Comune di Castelvetro ha aderito all’iniziativa
Nonsoloburattini, un cartellone
teatrale rivolto ai bambini, promosso dal Ministero per i beni e
le Attività Culturali, dalla Provincia di Modena e dai Comuni di
Castelvetro, Vignola, Castelnuovo e Marano. La data di Castelvetro è fissata per il 19 marzo
2006 presso il Teatro Parrocchiale
nel Borgo Antico, lo spettacolo
è Hansel e Gretel e la strega.
L’ingresso costerà 4 Euro.

VARIE 15

Fiera enogastronomica Buona Tavola
Riceviamo e pubblichiamo

A

conclusione della fiera enogastronomica Buona Tavola,
svoltasi presso il quartiere fieristico di Modena dal 24 al 27 novembre scorso, interviene l’associazione
Terre di Castelvetro esprimendo piena
soddisfazione sotto i vari aspetti; il
primo certamente consiste nel fatto
che il gruppo dei soci dell’associazione
era costituito da una nutrita rappresentanza di nove produttori (da sinistra

nella foto: Az. Simonini Giampiero, Az.
Corte Manzini, Az. Vandelli Celso, Az.
Fattoria Moretto, Az. La Duchessa, Az.
Stufanello, Az. Il Monte), erano presenti

con prodotti in esposizione Az. Baldini
e l’Az. Manicardi.
Il secondo motivo di soddisfazione è
che ogni espositore ha notato che il
pubblico, composto da cittadini e
operatori del settore gastronomico è
stato particolarmente interessato al

prodotto presentato, il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.
Un’altra grande soddisfazione consiste
nell’apprendere che la strada intrapresa
dall’epoca di Vinitaly ad oggi si è rivelata
quella vincente.
L’associazione Terre di Castelvetro esprime inoltre soddisfazione poiché l’unione

tra i vari soci ha generato una forza
commerciale e d’immagine che ad
ogni occasione cresce e migliora.
Si ringrazia inoltre i componenti
dell’amministrazione comunale che
hanno creduto nelle nostre iniziative,
augurandoci che tale collaborazione
continui anche per il futuro.

Corsi di formazione per adulti
Vi proponiamo alcuni corsi di formazione realizzati in collaborazione
dall’Amministrazione Provinciale e dai
Comuni della provincia di Modena,
dai Centri Territoriali Permanenti e da
Associazioni Culturali; sotto il titolo
“Linguaggi di comunicazione degli
adulti”, sono finanziati con i Fondi

Sociali Europei.
I corsi, gratuiti, sono rivolti ad adulti che
non hanno alcuna conoscenza dell’informatica o della lingua inglese o che
vogliono approfondire le proprie abilità
di comunicazione tramite Internet.
Corsi previsti
inglese di base; informatica di base; co-

pulizia viso + manicure + solarium
€ 55,00
pulizia viso personalizzata
+ latte detergente 200 ml, tonico
200 ml, crema mantenimento
da € 90,00
peeling corpo + solarium
+ massaggio completo
€ 65,00

Beauty Day!
peeling corpo + panthermal
+ pulizia viso personalizzata
+ massaggio completo
+ manicure + solarium

€ 150,00

municazione attraverso Internet; Italiano per la Comunicazione.

Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici
scolastici territoriali dell’Unione Terre di Castelli
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Scatti divini - un concorso di fotografia
Vi proponiamo un interessante
concorso di fotografia, alla sua
prima edizione e che ci rigurada
da vicino, perché vi ha aderito
anche l’Associazione Città del Vino, perché il tema è particolarmente congeniale alla cultura del nostro
territorio castelvetrese. Oggetto
deglli scatti è la civiltà del vino.
Nel regolamento si legge:
“L’obiettivo del concorso è quello
di mettere in risalto sia gli aspetti
legati prettamente all’enologia, sia
i tratti più significativi della cultura,
della storia, delle tradizioni del
territorio, letti anche attraverso i
personaggi, le architetture ed il
paesaggio che ruotano attorno al
mondo del vino.
Il vino visto attraverso le fasi di
lavorazione, gli oggetti, le persone,
le attrezzature ed i luoghi ad esso
connessi. Il vino come strumento
conviviale e di socialità.

Ogni partecipante può presentare
al massimo 3 stampe. Sono ammesse tutte le tipologie di scatto e tutte
le tipologie di stampa. Non sono
ammesse diapositive.
Tutte le stampe dovranno rientrare
nella misura cm 30x40, possono
essere inviate stampe di formato
minore purchè montate su supporto
delle dimensioni predette.
Ogni foto deve essere accompagnata
da: nome, cognome, numero di
telefono e un titolo.
Le opere devono essere consegnate
accuratamente imballate e sul plico
deve essere indicato “Concorso Fotografico Scattidivini”. Le opere
dovranno pervenire per posta franco
ogni spesa (farà fede la data del
timbro postale) entro il 15 febbraio
2006 al seguente indirizzo: Apt Provincia di Firenze - Concorso
Scattidivini - Via Manzoni 16 50121 Firenze.

Regolamento, scheda iscrizione e tutte le
informazioni: www.scattidivini.org

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani SANITÀ INCONTRI
All’inizio dell’occupazione, detenzione
o variazione di locali e aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti 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, dà 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).
Attenzione! Ai fini della determinazione
della superficie tassabile dei locali e
delle aree scoperte il contribuente deve
fare riferimento a valida planimetria,
oppure alla misurazione diretta sul filo
interno dei muri o dei confini.
La superficie così calcolata è considerata

per intero, salve le riduzioni previste
dal D. Lgs. 507/1993 e/o dal Testo
Unico dei Regolamenti relativi alle
entrate tributarie del Comune di Castelvetro di Modena.
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.). Sul sito web del Comune di Castelvetro di Modena:
www.comune.castelvetro-di-modena.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.
Si precisa inoltre che il Testo Unico dei
regolamenti relativi alle Entrate Tributarie sarà oggetto di modifiche entro i
termini previsti dalla legge e successivamente si provvederà ad aggiornare il
sito web dell’Ente.
Pertanto per qualsiasi informazione è
possibile rivolgersi direttamente all’
Ufficio Tributi telefonando al seguente
numero 059/758846. Si comunica
che l’Ufficio Tributi si è spostato dal
1º piano al 2º piano del municipio.

Tutti i cittadini sono invitati a un
ciclo di serate, organizzato dal Comune di Castelvetro e dall’ASL di
Modena, su temi che riguardano la
salute: per saperne di più, per prevenire, per curarsi con più afficacia.
Hanno già avuto luogo un paio di
incontri. Il prossimo appuntamento
è fissato per giovedì 23 febbraio
prossimo, alle ore 20.30, nella Sala
Consiliare del nostro Municipio.
Tema dell’incontro: “Le vene varicose degli arti inferiori”. A cura del
Prof. Mauro Gargiulo, “Chirurgia
Vascolare”, Università degli Studi di
Bologna, Policlinico S. Orsola.

CORSI D’ARTE
Il Delfino, Laboratorio d’Arte
propone due corsi.
Pittura:
cominciato il 9 gennaio scorso.
Scultura:
dal 27 marzo al 12 giugno prossimi.
Informazioni ed iscrizioni:
sig. Antonio Montemarano
tel. 059707966;
cell. 339/8944117
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Le regole della convivenza

D

ue assessori hanno rimesso
le loro deleghe, perché le
professioni che svolgono non
consentono loro di continuare a
dedicarsi come vorrebbero
all’impegno in Giunta.
Tutto il nostro gruppo consiliare
ringrazia Davide Contri e Giovanni
Popoli per il prezioso lavoro che
hanno svolto in tanti anni per il
nostro Comune e per Castelvetro.
Un lavoro che ha contribuito a far
crescere l’Amministrazione e a sviluppare il nostro territorio e le sue
tante potenzialità. Un augurio e un
in bocca al lupo a chi subentrerà al
loro posto.
E a proposito di ruoli politici, è
ormai sulla bocca di tutti l’invasione
dei media da parte del presidente
del Consiglio, che compare in tutte
le trasmissioni televisive e radiofoniche possibili.
Quanto meno te l’aspetti senti la
sua voce che racconta barzellette.
Non è escluso che trovi il modo di

farsi sentire persino quando rispondiamo al citofono di casa.
Lui parla di chissà cosa e intanto il
tasso di povertà in Italia è in forte
ascesa.
Una situazione drammatica, solo minimamente alleviata dall’accordo contrattuale dei metalmeccanici, che anche
nel nostro territorio sono tanti.
Siamo contenti che sia stato raggiunto
un accordo, e ribadiamo che esso è la
conferma di un diritto dei lavoratori,
non è certo un regalo come sembra
affermare fra le righe il Governo.
Ma sembra che questo centrodestra
non abbia altri argomenti che attaccare
a livello personale e non sui programmi
gli avversari. Spesso si usano metodi
pretestuosi e non costruttivi, contrariamente a quanto dicono.
Il fatto più spiacevole è che, oltre alla
crisi economica e sociale in cui stiamo
sprofondando sempre più, è entrato
in crisi il valore morale della politica.
Il fallimento del centrodestra al governo del Paese viene aggravato dal fatto

che se ne infischiano del parere di
metà nazione per quanto riguarda
la legge elettorale, i principi della
Costituzione, le regole della contesa
politica.
Tutto ciò che è patrimonio comune,
regole di convivenza, patto trasversale
fra tutti.
Ci vorranno anni per ricostruire ciò
che è stato frantumato, a cominciare
dalla fiducia dei cittadini per finire
a un clima di contesa politica corretta, leale e condotta con rispetto,
soprattutto del Paese e della gente.
Ma noi siamo fiduciosi, e lavoriamo
per questo.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Gruppo
Centrosinistra per Castelvetro

Anno nuovo, metodi vecchi…

C

ari cittadini, è iniziato un nuovo anno
e speriamo possa essere proficuo per
noi Castelvetresi e che la maggioranza
che ci “governa” ascolti di più i nostri preziosi
consigli e le critiche sempre volte al miglioramento del paese e mai, come troppo spesso
ci viene detto, pretestuose o funzionali ad un
interesse politico, a meno che per interesse
politico non si intenda far capire all’opinione
pubblica che anche noi abbiamo idee, buone
idee e che saremmo certamente in grado di
amministrare per bene il nostro paese. Ci è
giunta da pochissimi giorni la notizia delle
dimissioni dell’assessore Davide Contri, rispetto il cui operato siamo stati a volte molti
critici, altre volte invece abbiamo condiviso
alcune scelte, un’opposizione seria non può
che fare così, essere severa quando serve ed
essere aperta quando le cose sono ragionevoli.
L’assessore Contri, prima di essere un politico
della parte a noi avversa è un amico da anni
al quale certamente diamo e daremo sempre
la nostra stima personale. Vorremmo però
salutare anche l’ex Comandante dei vigili
urbani sig. Luciano Bosi, che ringraziamo
per l’operato che in tanti anni ha svolto con
professionalità e indiscussa umanità, un uomo
capace, che merita senz’altro un riconoscimento superiore a questa citazione scritta che
stiamo facendo. Speriamo che i relativi sostituti
siano all’altezza dei loro compiti, e che soprat-

tutto sappiano svolgere il loro dovere con umiltà
e specialmente con le orecchie ben aperte quando
i cittadini spiegano ed illustrano i loro problemi.
La maggioranza che rimane dopo questi terremoti interni, è a nostro avviso priva di vitalità
politico-amministrativa, ossia, non esercita di
fatto un’azione incisiva sulla vita del nostro
paese. Mancanza di coraggio ed eccessiva subalternità ai paesi facenti parte dell’Unione sono
in estrema sintesi a nostro avviso i principali
motivi per cui il paese è fermo con ad esempio
un centro storico morto, rispetto il quale è stato
attuato una sorta di accanimento terapeutico
che non è servito a nulla anzi, lo stato vegetativo
rimane e si aggrava. È necessaria una terapia
d’urto che implica coraggio e un cambiamento
di rotto netto che fatalmente comporta
l’ammissione di aver sbagliato sino ad ora,
speriamo che la maggioranza possa avere l’umiltà
necessaria, noi ci mettiamo il massimo impegno
affinché il paese possa risultare vivo e vitale il
più presto possibile. È una critica generale che
investe un po’ tutti i settori strategici: Lavori
Pubblici (marciapiedi e affini), Servizi Sociali
(famiglia), Cultura (mostre), Artigianato (fuga
delle aziende), Commercio e dialogo con i
cittadini, una sequela di citazioni impegnative
per la maggioranza, che sembra non rendersene
conto, e per l’opposizione che senza indugio se
ne fa carico responsabilmente ogni giorno. La
sera il centro storico, uno dei più belli dell’intera

provincia, è letteralmente deserto, soltanto
un qualche gatto che si aggira furtivo in cerca
di qualcosa da mangiare. Uno spettacolo
davvero deprimente e certamente non meritato, il tentativo dell’amministrazione di
pilotare le scelte commerciali nel centro sono
per definzione fallimentari, risulta evidente
a tutti che le inziative commerciali e le idee
imprenditoriali sono vincenti quando sono
libere e non soggette al controllo organizzativo
di terzi, specie quando non coinvolti in modo
diretto, in sintesi vogliamo intendere che per
vitalizzare il centro storico non è necessario
“FARE” ma è fondamentale “LASCIAR
FARE”, non è solo una differenza di parole,
ma una difformità concettuale profondissima
che se posta in essere può dare ottimi risultati,
poichè i Castelvetresi sono persone laboriose
che hanno voglia di fare e che hanno tante
idee buone pronte per essere attuate. In chiusura il consueto invito ai cittadini di partecipare
ai consigli comunali anche se sono già tanti
gli interessati e coloro che ci contattano con
regolarità.
Bruno Rinaldi

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro
Bruno Rinaldi: 338.7647926
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Si e no in Consiglio comunale

C

onsiglio comunale gennaio 2006.
L’inizio della seduta è stato abbastanza confortante: su uno dei primi
punti affrontati, infatti, tutti i membri del
consiglio hanno espresso all’unanimità un
parere favorevole, circa la necessità di
rivedere il progetto per l’installazione di
impianti per la telefonia mobile a Levizzano. Non uno, bensì tre ripetitori, verranno
dislocati sul territorio di Levizzano, in
vicinanza strettissima con il centro abitato,
con la scuola elementare e l’asilo. Gli studi
scientifici sulla nocività delle onde elettromagnetiche emesse da questi ripetitori
non mancano: siccome questo è un problema tuttora dibattuto e controverso,
quello che noi chiediamo è che il Comune
applichi il “principio di precauzione” e
adotti un regolamento, volto alla tutela e
alla prevenzione della salute degli abitanti.
Anche dal punto di vista ambientale,
l’impatto di questi ripetitori non gioverebbe per niente all’immagine del paese.
Ammirare il profilo di una lunga antenna
che si staglia su di una collina, o fare una
passeggiata all’ombra dei ripetitori, non
sarebbe poi così piacevole… visti i buoni
propositi enunciati dal sindaco, sia per la
riconferma della bandiera arancione del
Touring Club Italiano, sia “per la difesa
del territorio e delle risorse naturali da

tutelare e preservare per noi e i nostri figli”.
Intenti che svanirebbero nel nulla. Benché
l’intervento dei componenti del gruppo di
Centrodestra sia stato tiepido e poco convincente, e la capogruppo di + Donne x Castelvetro non sia nemmeno espressa in merito,
tutti i gruppi comunque, maggioranza compresa, hanno votato favorevolmente alla
revisione del progetto per l’installazione dei
ripetitori, in modo che questi, ci si augura,
vengano siti in posizione più lontana possibile
dal centro abitato e in luoghi in cui non
incidano così fortemente sull’ambiente. Nonostante gli argomenti presentati nell’ordine
del giorno da parte del gruppo di Centrodestra
fossero in numero eccessivo (e alcuni molto
discutibili anche per quanto concerne la loro
qualità), tuttavia, a nostro avviso, alcuni di
questi potevano essere accolti dalla maggioranza, senza essere sistematicamente bocciati.
La maggioranza ha infatti compiuto in un
secondo un balzo a ritroso nel tempo, di circa
sessant’anni respingendo la proposta di intitolazione di una via del paese a Rolando Rivi,
giovane seminarista ucciso dai “partigiani”
nell’immediato dopoguerra, vittima delle
numerose vendette politiche che hanno contraddistinto la nostra regione in questo periodo. Perché non provare a liberarsi delle
eredità ideologiche che hanno condizionato
il nostro paese per un secolo? È necessario

mantenere sempre vivo e rinnovato l’aspetto
della memoria, e allo stesso tempo, aprirsi
al dialogo, in nome di un’apertura che altro
non potrà che favorire un sano confronto.
L’opposizione poi, ha potuto sperimentare
l’ebbrezza di un altro “no” da parte della
maggioranza: il tema era quello della trasparenza e della chiarezza. Altra idea, infatti,
finita nel cestino è stata quella di adottare
un registratore e di installare una webcam
per registrare la seduta del consiglio, in
modo che questa sia accessibile a tutti anche
stando a casa, e per far si che non sorgano
dubbie interpretazioni una volta che si
legga il verbale redatto. E questo in fondo,
sarebbe un sistema per metterci di fronte
e inquadrare in maniera più nitida (ma
anche più scomoda…) i personaggi che
abbiamo, e avete votato. Ci auguriamo che
in futuro anche la parola “si” entri nel
vocabolario della maggioranza, e che gli
impegni presi siano rispettati. Coniugare
tecnologia e sviluppo, tutela della salute e
qualità della vita, e valorizzazione del territorio è una sfida vera: sta all’Amministrazione accettarla e portarla a termine
fino in fondo.
Eleonora Bergonzini

Gruppo L’Airone

Un bilancio… iniziale

C

ari cittadini comincio l’anno
con un argomento forse poco
piacevole da affrontare ma sicuramente doveroso e necessario: mi riferisco alla proposta di bilancio
di previsione per l’anno 2006 e pluriennale 2006-2008 approvato dalla
maggioranza nell’ultimo consiglio comunale.
L’argomento lungo e complesso non
può permettermi lunghe divagazioni,
anche per il poco spazio concessomi,
per cui cercherò di soffermarmi su
alcuni passaggi che vorrei porre alla
vostra attenzione.
Innanzitutto tra gli aumenti stimati in
bilancio, sottolineo il fatto che la tassa
per lo smaltimento rifiuti solidi urbani
subirà un incremento del 10% proprio
nel momento in cui si sta iniziando la
raccolta differenziata che invece dovrebbe permetterci di risparmiare. Tra
i costi sostenuti dall’amministrazione,
che in qualche modo provocano una
ricaduta seppure indiretta sui cittadini,
non sono da sottovalutare quelli vari
previsti per le consulenze legali, notarili
e tecniche; per non parlare dei mutui
e dei prestiti obbligazionari di durata

anche pluridecennale non ancora estinti
e sempre a carico dell’amministrazione.
È vero che non aumenta l’ICI, ma in
compenso, si prevede un aumento degli
introiti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada
con la previsone di euro 130.000 rispetto
ai 60.000 dell’anno 2005. Va bene garantire la sicurezza sulle nostre strade (molti
di voi si saranno accorti dell’aumentato
utilizzo dell’autovelox), ma di certo sarebbe quanto meno riprovevole aumentare i controlli solamente perché
l’amministrazione ha bisogno di soldi!
Vi invito comunque a rispettare i limiti
di velocità, in primis per motivi di sicurezza e inoltre per evitare di incorrere in
onerose sanzioni.
Sottolineo inoltre i costi decisamente
ingenti per sostenere il trasferimento di
determinati servizi comunali (ormai ex)
all’Unione Terre di Castelli. Non citerò
la somma complessiva (comunque notevole, si parla infatti di migliaia di euro),
mi limiterò solo a riportarvi l’elenco di
alcuni servizi trasferiti: asilo nido, scuole
materne e trasporti scolastici, scuole elementari, servizio scuole medie e attività
scolastiche diverse (e non è finito qui).

Sappiate, comunque, che per questi
servizi il nostro comune non sarà più
il diretto organo referente; della serie
agevolazioni ai cittadini…
Ultimo ma non per importanza, aggiungo che, come risulta agli atti, la spesa
corrente del comune per l’anno 2006
contiene previsioni che superano il patto
di stabilità (previsto per legge e che
prevede un equo bilanciamento tra
entrate ed uscite) per l’importo di euro
50.000; a tal fine è previsto che si possa
adottare l’escamotage per cui tale spesa
possa essere posta a carico di enti che
non sono sottoposti a questo vincolo,
ad esempio mediante il trasferimento
all’Unione dei comuni o ad altri enti
non soggetti al Patto di alcune tipologie
di questa spesa, fatta salva l’ipotesi da
parte dell’amministrazione di ridurre
l’importo della spesa corrente almeno
della somma di euro 50.000… lascio a
voi le riflessioni finali.
Cristiana Nocetti
Capogruppo

Gruppo
+ Donne x Castelvetro

CASTEVETRO CENTRO. In piccola
palazzina appartamento al secondo
ed ultimo piano, libero su 3 lati e servito
da ascensore composto da soggiorno
con angolo cottura con terrazzino di
circa 10 mq, ripostiglio, studio/cameretta con balcone, matrimoniale con balcone, riscaldamento a
pavimento, e garage al piano interrato.

CASTELVETRO. Vic. borgo in fase di ristrutturazione
composto da porzioni di fabbricati indipendenti con ampi
giardini privati. Es. villa singola monofamiliare con circa
600 mq di giardino, ottime finiture. Euro 395.000,00 chiavi
in mano
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.

CASTELVETRO CENTRO. In piccola palazzina appartamento al piano terra composto da soggiorno con angolo
cottura, portico, bagno, 2 camere, area cortiliva privata di
circa 200 mq. Al piano interrato il garage grande.
R18 CASTELVETRO. Vicinanze proponiamo in borgo
porzione di casa in fase di ristrutturazione. Possibilità di
finiture personalizzate.
R.314 SOLIGNANO. In zona residenziale, tranquilla proponiamo villetta a schiera di testa. Possibilità di finiture
personalizzate. Euro 311.800,00
R.131 CASTELVETRO CENTRO
In zona tranquilla e piccola palazzina disponiamo di appartamento su 2 livelli composto da 1 piano soggiorno con
angolo cottura e terrazzo di circa 36 mq, bagno e matrimoniale, al 2 piano mansarda di circa 60 mq. Garage disponibile
all’interrato

CA DI SOLA. In piccola palazzina
e in pietra faccia vista mini appartamento da investimento posto
al 1 piano servito da ascensore
composto da soggiorno con angolo cottura e terrazzino, una matrimoniale, bagno e garage la piano interrato.

CASTELVETRO. Vic piccola palazzina in pietra faccia vista appartamento al piano terra e area
cortiliva composto da soggiorno
con angolo cottura, 1 matrimoniale, bagno, 1 singola, ripostiglio,
garage doppio al piano interrato.
Possibilità di personalizzarlo. Euro
228.000,00
CASTELVETRO In piccola palazzina appartamento al secondo ed ultimo piano composto da soggiorno con
angolo cottura e terrazzino,
bagno, 1 matrimoniale con
balcone, 1 singola. Al piano
interrato il garage con cantina.

R.313 SOLIGNANO VIC. in zona
tranquilla villetta a
schiera di testa su
3 livelli con giardino
di nuova costruzione. con possibilità
di vendita al grezzo.
R.315 CASTELVETRO CENTRO. Zona panoramica proponiamo bella ed ampia villa centrale disposta su 3 livelli con
giardino privato, P.Seminterrato: zona servizi. 1P: appartamento + mansarda al 2Piano. Euro 228.000,00 consegna
al grezzo. Soluzione genitori e figlio.

