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del nuovo Bocciodromo (…che potrebbe anche cambiare nome) un luogo civico con spazi per le associazioni paesane e
per attività pubbliche e per svariate tipologie di iniziative ludiche, culturali o sportive.
Al suo interno vorremmo realizzare innanzitutto la terza palestra comunale ad uso
della cittadinanza, senza i vincoli imposti
dagli orari scolastici come succede adesso per le altre palestre, ma anche per attività sportive molto cresciute in questi anni
sul nostro territorio, come lo judo e la ginnastica artistica. Contiamo poi, a livello ricreativo, di mantenere due campi da bocce e la sala biliardi, ma anche di rinnovare
il Circolo ARCI e la sala polivalente e riservare spazi per la Banda musicale e il Centro giovani.
Quanto ai costi, stimiamo che la spesa
globale si possa attestare fra i 2 e i 2,5
milioni di euro. Un investimento importante, come si diceva, anche in termini economici. Naturalmente, cifre così importanti
si possono finanziare soltanto contraendo
un mutuo. Per un Comune poco indebitato come il nostro, dove l’Amministrazione
ha contribuito a mantenere bassa la propria esposizione finanziaria non contraen-

do mutui, ciò non dovrebbe costituire un
problema.
E poi rimangono sempre le occasioni di
finanziamenti di cui approfittare, tutto
nell’ambito di una corretta e oculata gestione del bilancio da parte dell’assessorato competente.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

La piazza diventa palestra

La mattina di domenica 13 settembre la piazza di Castelvetro si è trasformata
in una grande palestra all’aperto. Vi si è svolta, infatti, una partecipata lezione di
“boxe up” (lo sport che riproduce i movimenti degli sport da combattimento e
delle arti marziali a ritmo di musica) ideata e promossa da Virginia Turi insieme
a Marco Guidelli, Roberto Stefanini Fava, Mirko Crespi e Anna Larice.

ph. Andres Arevalo

Mentre andiamo in stampa con questo numero del giornalino non si è ancora svolto l’incontro pubblico del 16 ottobre sul rifacimento e la riqualificazione del Bocciodromo, nel quale l’Amministrazione comunale illustrerà le sue proposte e, allo stesso tempo, raccoglierà i suggerimenti dei
cittadini.
Anche se all’oscuro delle risultanze di
quest’incontro, non voglio rinunciare a
trattare di questo tema su queste pagine,
perché ritengo quello della riconversione
del Bocciodromo comunale uno degli interventi più qualificanti di questo mandato amministrativo, da collocare nel quadro
dei numerosi interventi di manutenzione
del territorio che stiamo facendo e che faremo da qui al 2024.
La premessa che farò nel pubblico incontro e che voglio fare anche qui è quella
di un sentito ringraziamento all’ARCI ed ai
suoi volontari, ai quali va ascritto il merito
della costruzione del Bocciodromo e della
sua gestione in tutti questi anni. E’ proprio
questo sentimento di riconoscenza e di rispetto per il lavoro svolto dai nostri volontari che ci spinge, come Amministrazione
comunale, a procedere all’intervento coinvolgendo in primo luogo quelli che sono
stati gli artefici e i gestori della struttura e,
insieme a loro, la cittadinanza tutta.
Il nostro atteggiamento verso questo grande progetto intende raggiungere il miglior
obiettivo possibile attraverso un percorso
inclusivo e partecipato. Si tratta di abbattere e ricostruire con tutti i crismi di risparmio energetico, sicurezza e funzionalità architettonica una struttura importante, anche in termini dimensionali, e servono quindi il contributo, le idee e la condivisione di
tutti. Questa è la strada che intendiamo percorrere per l’elaborazione di tutti i passaggi progettuali. Solo con una partecipazione
diffusa della cittadinanza riusciremo a realizzare una struttura autenticamente civica,
architettonicamente gradevole, della quale
si possa fruire con piacere e che tutti possano sentire come propria.
Nel dettaglio più tecnico, le proposte
dell’Amministrazione comunale sono
quelle che abbiamo enunciato nel programma elettorale e che puntano a fare

Editoriale

Nuova vita per il Bocciodromo

In collaborazione con:
Farmacia Vittorio Veneto – Vignola
Farmacia Allegretti – Castelnuovo R.
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Lavori Pubblici

Interventi sui corsi d’acqua
Sono attualmente in corso lavori di messa
in sicurezza della briglia presente nell’alveo del torrente Guerro a valle del ponte
stradale di via Bortolini (foto a destra), diretti dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile della
Regione Emilia-Romagna, i quali vanno a
completare quanto già eseguito nel 2019
a valle del ponte stradale di via Costituzione. In corso anche lavori di ripristino delle erosioni spondali presenti nel torrente

Guerro tra il Capoluogo e Settecani. Completati invece gli interventi di ripristino officiosità idraulica rio dei Colombi/rio Secco e i lavori di manutenzione sul torrente Nizzola in via Buricchi (foto a sinistra)
e nel torrente Traino, aventi per oggetto il
ripristino della corretta sezione dell’alveo,
questi ultimi eseguiti dal Consorzio della
Bonifica Burana. Si coglie l’occasione per
ringraziare il team di tecnici dell’Agenzia
regionale diretti da Rita Nicolini, per i nu-

merosi lavori eseguiti in questi ultimi anni
sul territorio del Comune di Castelvetro a
salvaguardia della sicurezza idrogeologica
e per la disponibilità e la collaborazione dimostrata verso l’Ufficio tecnico comunale, fondamentale per un efficace controllo
del territorio e per una tempestiva gestione delle segnalazioni; si ringrazia inoltre il
Consorzio Burana per il costante impegno
nella manutenzione dei versanti e dei reticoli idrografici minori.

Ciao, don Vittorio
Il saluto dei parrocchiani a don Vittorio Pastorelli che lascia la comunità di Levizzano Rangone per la meritata “pensione”.
Carissimo don Vittorio,
purtroppo il momento tanto temuto è arrivato. Lo sapevamo tutti che prima o poi ci saremmo dovuti rassegnare alla sua partenza. Tra qualche
giorno lei se ne andrà verso una nuova destinazione e noi rimarremo in attesa di un nuovo pastore a guida della nostra Comunità parrocchiale.
Ben 35 anni siamo rimasti insieme, eppure ci sembra un soffio da quando, dopo l’altrettanta lunga permanenza di don Dario, ella faceva l’ingresso a Levizzano. Campanilisti come riconosciamo di essere, eravamo molto contenti di avere con noi “uno di noi”, della nostra terra. Allora era nel pieno della sua maturità, e per questo noi temevamo che potesse essere trasferito di lì a qualche anno per provvedere all’organizzazione di un’altra parrocchia. Invece è rimasto a lungo con noi, e abbiamo avuto modo di conoscerla, di apprezzarla, di farci conoscere.
Quante belle cose, don Vittorio, abbiamo costruite insieme, quanti ricordi più o meno belli ci legano, quante celebrazioni abbiamo collaborato
a mettere a punto con la massima cura, quanti incontri, quante discussioni, e, perché no, talora anche malumori! Non dimenticheremo mai
la sua totale disponibilità non solo verso noi parrocchiani, ma anche verso coloro che da fuori ricorrevano a lei per celebrare matrimoni, battesimi, funerali, non scorderemo mai l’amore verso i nostri bambini, l’istituzione dei campeggi che continuano tuttora, le numerose iniziative
sempre da lei accolte, appoggiate, sostenute, i lavori progettati e incoraggiati per rendere più fruibile la vita parrocchiale […]
Grazie di cuore per tutto quello che ha fatto per noi con dedizione assoluta. Grazie per averci supportato e sopportato talora anche con la sua
sottile e bonaria ironia. Grazie per averci dedicato ogni minuto del suo tempo con la massima disponibilità. Grazie per averci guidato con la
fermezza del pastore ma anche con la comprensione del padre. Grazie per averci insegnato a essere comunità e a impegnarci sempre l’uno verso l’altro.
Chissà se riusciremo a fare nostro il suo messaggio e a portarlo avanti con dedizione e spirito di abnegazione sulla base del suo esempio.
Noi le promettiamo di fare del nostro meglio, sulla strada che ci ha indicato, in modo che la nostra Parrocchia abbia a procedere sempre nel
migliore dei modi.
A lei il nostro abbraccio e il più affettuoso augurio per la nuova vita che l’attende, che possa viverla in serenità e in salute, con il pensiero talora rivolto a noi che, creda, abbiamo ancora tanto bisogno della sua guida e delle sue preghiere.
Con profonda stima e viva gratitudine
I suoi Parrocchiani
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Come sempre, il mese di ottobre è
dedicato alla prevenzione oncologica
femminile ed anche quest’anno il Comune di Castelvetro scende in campo
a fianco dell’Ausl e dell’Unione Terre di
Castelli per sostenere questa importante campagna, inserendosi in un calendario di iniziative denominato “Il filo
rosa di Arianna”.
Innanzitutto, si rinnova il tradizionale
appuntamento con “Castelvetro Cammina”, la passeggiata col nastro rosa
programmata per domenica 25 ottobre, che, purtroppo, quest’anno abbiamo dovuto rivisitare un po’ nel rispetto delle normative anti-Covid. Tenuto
conto della grande partecipazione fatta
registrare nelle passate edizioni, sono
stati organizzati due percorsi: il più lun-

go da dieci chilometri con partenza alle
ore 9 da piazza Roma e l’altro da sette
chilometri con partenza dal Parco San
Polo, sempre alle 9, due circuiti che ci
permetteranno di godere del panorama dei colli castelvetresi e che poi termineranno al Parco San Polo, dove i
partecipanti verranno omaggiati dei
prodotti di Ortofrutta Bortolotti Giuseppina.
Anche quest’anno l’Amministrazione
ha scelto di sostenere l’attività dell’associazione “Io sto con voi”, a cui verrà devoluto tutto il ricavato dell’offerta
di 2 euro quale quota di partecipazione
alla camminata.
Le due passeggiate sono a numero chiuso: potete prenotare la vostra
partecipazione o chiedere informazio-

ni all’Ufficio cultura, sport e volontariato del Comune dal lunedì al venerdì,
ore 8.30-13, tel. 059 758860 e 059
758818.
Veronica Campana
Assessore alle Pari Opportunità

Ludopatia, questa sconosciuta

Pari Opportunità - Politiche Sociali

Camminando verso la prevenzione

La manifestazione “Non è la Sagra” di settembre ha visto nell’area del Parco San Polo diversi momenti di divertimento e sensibilizzazione. Tra questi, lo spettacolo della compagnia teatrale Tom Corradini “Mr. Jackpot, vincere è facile”, che ha messo in
scena l’esperienza del gioco d’azzardo dal punto di vista umano, per comprendere il viaggio emotivo del giocatore patologico
e le ragioni di una dipendenza difficile da diagnosticare perché si sviluppa in comportamenti socialmente accettati.
Lo spettacolo si inserisce all’interno del progetto GAP finanziato dalla Regione Emilia Romagna e coordinato da Ausl e Unione
Terre di Castelli attraverso l’istituzione di un tavolo di confronto tra i soggetti coinvolti del Distretto socio sanitario di Vignola.
E’ stato importante dare spazio a questa tematica durante l’evento più importante per il Comune di Castelvetro proprio per
far comprendere alla cittadinanza, e non solo agli addetti ai lavori, quanto la ludopatia sia una patologia a tutti gli effetti. L’incremento dell’offerta del gioco d’azzardo, unita a pubblicità aggressive ed invitanti, ha prodotto come risultato uno sviluppo
sempre maggiore di questa patologia e per creare la giusta consapevolezza dei rischi e delle problematiche è fondamentale
un’azione culturale di profonda sensibilizzazione e conoscenza.
L’attore Marco Demartin, durante lo spettacolo, ha inscenato quelli che sono gli aspetti più radicati e più socialmente accettati
di questa patologia, che si nascono dietro a persone carismatiche ed accattivanti, ma poi la “passione” del gioco può cambiare, smettendo di essere un passatempo e diventando un problema, un pensiero fisso, portando la persona a un desiderio
irresistibile di continuare a giocare non riuscendo a smettere e tenderà a farla scivolare nella difficoltà e nella solitudine più
profonda.
L’Unione Terre di Castelli e l’Ausl di Vignola sono a fianco dei cittadini per riconoscere la patologia ed accompagnarli nella
cura. Il servizio che si occupa della dipendenza da gioco d’azzardo è il Servizio Dipendenze Patologiche il cui accesso è gratuito e diretto per tutti i cittadini, anche minorenni e si può contattare chiamando il numero 059 7574650 o scrivendo una email
a sertvignola@ausl.mo.it. Esistono anche associazioni di auto-mutuo aiuto che collaborano con il Servizio Sanitario Nazionale
e sono: Associazione Giocatori Anonimi 366 9767970 e Associazione Gamanon 340 4980895.
Veronica Campana
Assessore alle Politiche Sociali

Tutela la tranquillità
di ogni giorno.
Agenzia di CASTELVETRO
Castelvetro@assicoop.com

AUTONOMIA

,
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Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

5

Cultura

Rosso Graspa, riapertura frizzante
Lo scorso mese di luglio ha riaperto i
battenti il Museo del vino e della società rurale “Rosso Graspa”, ospitato
nel castello di Levizzano. La riapertura è stata ovviamente realizzata dopo
l’adeguamento a quanto previsto alle
linee guida legate all’emergenza sanitaria, allo scopo di garantire ai visitatori un’esperienza serena e sicura. E c’è
da dire che, anche in un anno complicato come questo, il pubblico ha voluto
premiare la nostra proposta ed il Museo ha registrato centinaia di ingressi
in pochi mesi.
Come noto, attraverso le sale espositive il visitatore può scoprire come si
svolgeva la vita nei campi tra le due
guerre grazie a splendide fotografie,
attrezzi agricoli, utensili per la lavorazione del legno e strumenti per la trasformazione dell’uva. Da quest’anno,
l’immersione nel mondo rurale è stata completata dalla presenza dei suoni
tipici delle campagne e dalle voci dialettali di chi le abitava, in un coinvolgimento non più solo visivo, ma anche
acustico, in una sorta di “finestra aperta” sul paesaggio rurale. L’intervento
sonoro interattivo, realizzato dal compositore, pianista e performer Tiziano Popoli e al quale ha collaborato la
Compagnia dialettale di Levizzano “Quì
dal ré de Begher”, è stato reso possibile grazie al contributo dell’Istituto per
i beni artistici, culturali e naturali della
Regione Emilia-Romagna, nell’ambito
di un bando legato alla salvaguardia e
la valorizzazione dei dialetti.
Il Comune di Castelvetro, assieme
all’associazione “Performazioni Cinetiche”, ha poi vinto quest’anno un secondo bando, sempre collegato al rapporto passato, presente, futuro. Il bando promosso da ERT (Emilia-Romagna
Teatro) porterà, grazie ad un percorso
partecipato, alla produzione di performance di danza i prossimi 19 e 20 dicembre.

Dialoghi per la sostenibilità

E’ stata una serata interessante e con ottima partecipazione di pubblico quella dell’8
ottobre scorso nella chiesa parrocchiale di Castelvetro. Sotto il titolo “La via responsabile, dialoghi per uno sviluppo sostenibile” si è discusso di sostenibilità ambientale,
economica e sociale con l’arcivescovo di Modena don Erio Castellucci, il sindaco di Castelvetro e presidente dell’Unione Terre di Castelli, Fabio Franceschini e l’imprenditore
Aldo Balugani del Gruppo Sem, introdotti dall’assessore all’Ambiente e Sostenibilità del
Comune di Castelvetro, Ernesto Maria Amico.
Le riflessioni dell’incontro hanno preso spunto dal libro di don Erio “La tela sfregiata,
la responsabilità dell’uomo nel creato” e hanno spaziato a largo raggio su quella che è
stata definita “crisi ecologica” del pianeta, dalle analisi alle esperienze di ognuno degli ospiti. Buona sintonia, al termine, sulla “via responsabile” da percorrere: dal perseguimento del concetto di “fraternità”, all’importanza dei comportamenti individuali, fino
alla speranza per il futuro.
Il video della serata è visionabile sulla pagina Facebook del Comune di Castelvetro.

CARROZZERIA
di Maestri Mauro

usiamo prodotti ecocompatibili

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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ph. Melissa Iannace

Il numero del giornalino d’autunno è un numero spesso dedicato agli eventi accaduti, all’estate trascorsa, ai numeri di visitatori,
al bilancio della Sagra dell’Uva. Quest’anno
però non può essere così, non soltanto così.
Ci siamo trovati, ci siamo ritrovati: in punta di
piedi dallo scorso giugno con piccoli momenti di incontro. Ci siamo emozionati, noi e i nostri sorrisi celati dalle mascherine. Però non
possiamo ridurre il pensiero a questo, perché
è innegabile che ad oggi molto è cambiato.
Non sono cambiate soltanto regole e caratteristiche, forse qualcosa anche in noi lo è.
Qualcosa di intangibile, a volte inconscio. E’
cambiata la percezione dello stare insieme.
Abituati ad attraversare il mondo ed essere
dal mondo attraversati, abbiamo invece imparato nuovamente a volgere lo sguardo verso noi stessi. Noi e la nostra comunità. Perché, mentre la velocità e l’incertezza caratterizzano il presente, se ci pensiamo, solo una
cosa resta: resta il prossimo, l’altro. Resta lo
stringersi, resta il sostegno privo di barriera,
resta il naturale accoglimento del nostro paese. E lo possiamo fare in molti modi: frequentandoci. La cura verso l’altro può avere
tante forme, ogni giorno. Ogni piccolo giorno possiamo scegliere di “man-tenerci”, tenerci per mano.
Abbiamo quindi trascorso un’estate ed un
inizio autunno cercando di organizzare momenti che ci portassero alla scoperta di noi
stessi, della nostra terra, dei luoghi e delle persone che la compongono. Penso ad
esempio a Levizzano o Solignano con i concerti, gli spettacoli o le letture. Non amo molto la parola “frazione” perchè il suo significato sul dizionario è “centro abitato isolato dal
comune da cui dipende amministrativamente”. Posso accettarlo? Assolutamente no,
perché nulla deve essere visto come qualcosa di lontano, di “staccato”. Siamo un’unica identità e tutti - nessuno escluso - meritiamo eguale attenzione e premura. Allora sì,
forse questa difficile emergenza sanitaria ci
sta insegnando nuovamente cosa significa la
semplicità “dello stare” e dello sguardo verso
la propria umanità.
Io mi auguro di potervi nuovamente abbracciare, di poter abbracciare chi ci raggiunge
oltre i confini, di sentirmi ancora parte del
Paese-mondo. Però mi auguro anche che

Comunità

L’abbraccio di tutto un paese

questa visione del paese non mi abbandoni,
che io non mi dimentichi del prezioso insieme che compone questo luogo che si chiama Castelvetro. Siamo noi con le nostre differenze e pensieri, però accomunati dal vivere qui e nel qui credere. Ed è vero che questa notte è lunga, però, se ci pensiamo, non
siamo soli. Grazie a tutti coloro che in questi mesi si sono uniti nel provare a rendere il
presente meno complesso. L’oggi che guar-

da al domani in maniera consapevole, nonostante i timori e le paure. Esserci.
“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto
di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche
quando non ci sei resta ad aspettarti”.
[Cesare Pavese]
Il Vicesindaco
Giorgia Mezzacqui

Nuove realtà produttive a Castelvetro: inaugurata lo scorso
27 settembre l’Acetaia La Vedetta.
Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.
Agenzia di CASTELVETRO
Castelvetro@assicoop.com

KM&SERVIZI
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Calendario eventi

Eventi d’Autunno (Ottobre - Novembre 2020)
Rassegna OTTOBRE ROSA
Giovedì 22 ottobre, ore 9
PASSEGGIAMO INSIEME!

Insieme alle partecipanti al progetto “Parliamo
l’italiano insieme!” a cura di Centro Stranieri e Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli.
Ritrovo ore 9 al chiosco del parco San Polo
info: Centro per le Famiglie 059.777612 centrofamiglie@terredicastelli.mo.it

Domenica 25 ottobre, ore 9

“CASTELVETRO CAMMINA”
Percorso di circa 10 Km con partenza ore 9 in
Piazza Roma
Percorso breve circa 7 km con partenza ore 9
dal Parco San Polo
Iniziativa in collaborazione con l’Associazione “#iostoconvoi”, “Ago filo e dintorni“
e “Ortofrutta Bortolotti Giuseppina”

Su prenotazioni: Comune Castelvetro tel. 059
758860 - 059 758818, dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle 13

Lunedì 26 ottobre, ore 18.30
Castello di Levizzano Rangone

CORSO DI CUCINA

Corso di cucina per la prevenzione oncologica
a cura dell’Associazione Angela Serra e Germogli di Salute.
Su prenotazione (massimo 15 persone): dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 allo 059 758860

Dal 22 novembre all’8 dicembre
Coop Castelvetro

Mostra fotografica METTIAMOCI LA FACCIA

In collaborazione con FotoArt
Inaugurazione domenica 22 novembre alle ore
10.30

DIVINA MARATONA 3a Edizione
Programmata inizialmente per lo scorso mese di marzo, ritorna “Divina Maratona”, la lettura integrale non-stop della Divina Commedia di Dante Alighieri, quest’anno con un significato particolare perché il
2021 ricorrerà il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.

30 ottobre / 1 novembre
Castello di Levizzano Rangone

DIVINA MARATONA 3a edizione
Lettura integrale della Divina Commedia
di Dante

La Divina Maratona sarà così articolata:
• venerdì 30 ottobre, dalle ore 18,30, lettura dell’Inferno,
• sabato 31 ottobre, dalle ore 14, lettura
del Purgatorio,

• domenica 1 novembre, dalle ore 14,30,
lettura del Paradiso.
“Vuoi essere uno degli oltre cento lettori della Divina Commedia?”
Ci sono gli ultimi posti disponibili!
Per info e iscrizioni:
Yuri Bautta tel. 339 5281393;
Ufficio Cultura del Comune tel. 059 758836;
divinamaratona2020@gmail.com.

Sabato 31 ottobre, dalle ore 15.30

MAGIA E MISTERO, uno spaventoso pomeriggio al Castello

I sotterranei del castello di Levizzano si trasformano, per un pomeriggio, in uno strano laboratorio: pipistrelli, fantasmi, mostri e streghe aspettano solo i piccoli aspiranti apprendisti!
Ci prepareremo insieme ad Halloween realizzando lampade magiche e misteriosi contenitori per “dolcetto o scherzetto”. Se vuoi, puoi partecipare al laboratorio con il tuo travestimento pauroso
Per bambini di età dai 4 ai 10 anni; due appuntamenti alle ore 15.30 e alle 16.45
Posti limitati, solo su prenotazione: tel. 059 758880; info@visitcastelvetro.it

Proteggi al meglio la tranquillità
del tuo condominio.
Agenzia di CASTELVETRO
Castelvetro@assicoop.com

CONDOMINIO&SERVIZI
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,
). Esempio di
polizza per nuovo contraente: importo totale del credito € 500,00 – TAN 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in
10 rate mensili da € 50; 5 rate per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza, in quanto tutti gli oneri saranno a
carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria. Messaggi pubblicitari: prima di aderire all’iniziativa
leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolsai.it. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Set
Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

CASTEL NERO Grasparossa Noir Crime Festival
Castello di Levizzano Rangone

CASTEL NERO
Grasparossa Noir Crime Festival
La Rassegna Grasparossa Noir ora diventa un Festival e un Concorso letterario
Il piano nobile del Castello di Levizzano ospiterà nei pomeriggi del 7 e 8 novembre
dalle ore 14 alle ore 19 una calendario fittissimo di appuntamenti dove autori importanti presentano il proprio libro al pubblico:
Luca Occhi, Giuseppe Tetrarca, Paolo
Barbato, Alessandro Maurizi, Mauro Valentini, Raffaella Fanelli, Barbara Baraldi, Romano De Marco, Fabio Mundadori, Antonio Fusco, Riccardo Landini, Roberto Van Heugten, Heman Zed, Gianluca Morozzi, Patrick Fogli, Roberto Carboni, Valerio Varesi, Silvia Bottai, Pierluigi Corazzi, Matteo Bortolotti, Sara

Magnoli, Pericola Silvis, Lorenzo Sartori, Corrado Peli.
Gli appuntamenti con gli autori solo su
prenotazione:
tel. 059 758815
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Direzione artistica: Laura Piva, Fabio Mundadori, Luca Occhi
Con il supporto delle aziende vitivinicole: Azienda agrituristica Cavaliera, Righi by
Cantine Riunite & Civ, Tenuta Galvana Superiore

Calendario eventi

7 e 8 novembre

Domenica 8 novembre,
ore 10.30 e 11.30

MEMORIE DI UNA CONTESSA

Visita guidata teatralizzata nelle sale del
Castello
A cura di Etcetera, scritto e interpretato da
Maria Silvia Avanzato
Info e prenotazioni:
tel. 059 758880;
info@visitcastelvetro.it
Il programma completo sul sito:
http://www.castelnero.it/castelnero/
L’iniziativa è a cura del Comune di Castelvetro

I GIOIELLI DEL BORGO
Sabato 14 novembre, ore 17
I GIOIELLI DEL BORGO

Itinerari diffusi tra le eccellenze artistiche
ed enogastronomiche nell’Unione Terre di
Castelli
A cura di Free Walking Tour Italia, in
collaborazione con Lovely Emilia Tour,
con il patrocinio di Unione Terre di Castelli

Occasione unica per scoprire insieme il fascino del borgo con i primi colori dell’autunno ed essere accolti dal conduttore di un’acetaia familiare locale per scoprire i segreti
dell’oro nero modenese.
Info e prenotazioni:
info@samesametravels.com
tel. 335 1627175;
www.terredicastelli.eu

Visita guidata al grazioso borgo di Castelvetro.

14 e 15 novembre

Castello di Levizzano Rangone

ph. Monica Monique Montanari

GIORNATA MONDIALE CONTRO IL DIABETE
Sabato 14 novembre, ore 10-12.30

Seminario sul diabete oggi: come è cambiata la terapia, la gestione
e la prevenzione.
A cura dell’Associazione giovani diabetici di Modena e Feder, in collaborazione con AUSL Mo e Policlinico di Modena

Domenica 15 novembre

Il Castello di Levizzano si veste di blu contro il diabete: allestimento nel cortile del castello di stand con prodotti alimentari allestititi in collaborazione
con i produttori locali, stand con materiali informativi a cura dell’Associazione Diabete Italia
Ore 10.00 Show cooking in collaborazione con Ilaria Bertinelli

Domenica 22 novembre

Ore 16,30 Scienziamo con… lo zucchero! Sprigioniamo l’energia dei
carboidrati… Laboratorio didattico per bambini e ragazzi

MERCATO DELLA TOSCANA

Prenotazione obbligatoria: Comune Castelvetro
tel. 059 758860 - 059 758818 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.

Per tutta la giornata in via Sinistra Guerro
In collaborazione con il Consorzio Ambulanti Toscana ed in collaborazione con gli esercenti locali
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Eventi

Giovani poeti a Castelvetro
Il concorso di poesia “Un giovane poeta a
Castelvetro” (titolo ispirato a Torquato Tasso che soggiornò a Castelvetro nel 1564
ospite dei Rangoni), organizzato dall’associazione “Dama Vivente”, ha raggiunto
quest’anno la 16a edizione. La consueta
ampia partecipazione dei ragazzi ha superato le 800 adesioni di studenti di 50 classi della scuola Secondaria di Primo grado degli Istituti di Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Vignola, Castelvetro, Piumazzo e San Cesario.
Prima della chiusura delle scuola a causa del lockdown sono stati organizzati interventi di esperti in tutte le scuole aderenti al progetto e da marzo a maggio gli
studenti hanno realizzato le poesie per il
concorso supportati dagli insegnanti che
sono riusciti, in un periodo così difficile di
programmazione scolastica da remoto, a
coinvolgere i ragazzi.
La commissione che ha selezionato e premiato le migliori poesie era composta da:
Fabio Franceschini, sindaco di Castelvetro (presidente onorario); Giorgia Mezzacqui, assessore alla cultura del Comune di Castelvetro; Roberto Alperoli, direttore del Poesia Festival (presidente effettivo); Simona Pelloni, insegnante; Kabir Yusuf Abukar, giovane poeta; Mirella Gori, insegnante; Giuliana Simonini, insegnante;
Ilaria Venturelli, consigliera dell’associazione Dama Vivente.

Quest’anno, a causa della pandemia da
Covid-19, la serata conclusiva è stata
spostata al 10 settembre, con la lettura
delle poesie vincitrici da parte di Simone Maretti con accompagnamento musicale. Dei componimenti partecipanti sono
stati stampati 1.150 volumi, distribuiti oltre che a tutti i ragazzi, alle biblioteche
dei Comuni coinvolti nel progetto.
«Gli studenti hanno composto i loro versi proprio nei mesi di “isolamento” - ha
detto Giorgia Mezzacqui - e la solitudi-

Le dame al posto della dama
A settembre, come è successo sempre in passato a cadenza biennale, avrebbe dovuto
svolgersi la manifestazione “Dama Vivente e Corteo Storico”. Dal momento che non
è stato possibile realizzarla, l’associazione omonima ha deciso di dare comunque un
segno di continuità. Il 12 settembre sulla piazza di Castelvetro è stato presentato un
defilé dal titolo “Le dame del Rinascimento”, con gli abiti più importanti della collezione esposta a “Fili d’Oro a Palazzo”, tutti confezionati dalle volontarie dell’associazione,
compreso l’ultimo uscito, copiato fedelmente da un dipinto di Elisabetta I d’Inghilterra,
figlia di Anna Bolena ed Enrico VIII. Un concerto del gruppo vignolese Ekos ha preceduto il finale rallegrato da uno spettacolo pirotecnico.
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ne emerge in maniera drammatica, come
la paura, l’inquietudine, il disagio. Dalle poesie dei ragazzi emergono i turbamenti del loro tempo, ma anche tematiche profonde e complesse come il bullismo o la morte. Credo quindi che questo
concorso sia una straordinaria opportunità per loro».
La manifestazione ha raggiunto in questi anni un alto livello di gradimento, ed
è conosciuta anche fuori dal territorio in
cui si svolge.

Sostenibilità

Si è svolta all’interno della cornice di “Estate
a Castelvetro” la prima rassegna di laboratori di scienze “ScienziAMO” (nelle foto di Loris Tagliazucchi), nata dall’idea e dalla volontà di dare ai giovani del territorio un’occasione di incontro dopo i lunghi mesi di quarantena. Ogni evento è stato per i ragazzi un’occasione per imparare divertendosi e sperimentando con le loro stesse mani. L’approccio del “learning by doing” - imparare facendo - è stato infatti la cornice dei laboratori, uniti dal tema comune della sperimentazione scientifica e chimica. Dai buchi neri e
materia oscura, grandi misteri dell’universo,
alla chimica dei colori e dei gas, passando
per il DNA dei virus e le cariche magnetiche, durante le sere d’estate nel cortile della
Biblioteca comunale i nostri giovani, accompagnati da Barbara Paltrinieri, Serena Vecchi
e Riccardo Bacile e Alessandro Toni del duo
“Fame Chimica”, hanno “imparato facendo”
esperimenti di ogni tipo.
ScienziAMO è tornato poi in settembre
a “Non è la Sagra” per l’evento speciale “ScienziAMO col… Lambrusco!”, durante il quale i ragazzi partecipanti hanno fatto un viaggio nel mondo della chimica del vi-

Politiche Giovanili

ScienziAMO: la scienza incontra i giovani

tigno principe delle nostre colline, guidati da
Barbara Paltrinieri e Massimiliano Barbieri. A
numero chiuso e su prenotazione per rispettare i protocolli sanitari, da luglio a settembre
i laboratori hanno registrato nel complesso
circa 130 presenze.
Un ulteriore appuntamento con ScienziAMO, dedicato alla chimica dello zucchero, si

svolgerà nel weekend del 14 e 15 novembre
al Castello di Levizzano in occasione degli
eventi dedicati alla Giornata Mondiale contro
il Diabete. Il laboratorio sarà anche in questo
caso a numero chiuso e su prenotazione al
numero 335 5862789 (Barbara).
Silvia Montorsi
Assessore alle Politiche Giovanili

Formazione post-diploma per i giovani
A lungo il panorama post-diploma
italiano è stato dominato dalle istituzioni universitarie. Le principali
alternative per un giovane neodiplomato in Italia erano l’iscrizione
all’Università oppure, laddove possibile, l’ingresso diretto nel mondo
del lavoro, mentre molti dei loro
coetanei europei hanno già da decenni un ventaglio di alternative diverse, a seconda delle proprie ambizioni personali e lavorative. Quest’anno la Regione
Emilia-Romagna, con il sostegno del Fondo Sociale Europeo, finanzia una rete di percorsi formativi (gratuiti o a basso costo
di iscrizione) rivolti ai giovani diplomati attraverso la Rete Politecnica Regionale.

Istituti tecnici superiori (ITS) Offrono 27 percorsi biennali per il conseguimento del “Diploma nazionale di
tecnico superiore”. Gli ambiti formativi sono sette: meccanica, meccatronica, motoristica e packaging; logistica e mobilità;
tecnologie della vita; agroalimentare; industrie creative; turismo e benessere; territorio, energia, costruire.
Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) Sono 59 i percorsi formativi gratuiti di durata annuale

previsti per il biennio 2020-2021 che rilasciano un “Certificato di specializzazione tecnica superiore” riconosciuto a livello
nazionale. I corsi formano tecnici specializzati in cinque ambiti produttivi fondamentali per l’economia regionale: manifattura
e artigianato; meccanica impianti e costruzioni; servizi commerciali; cultura, informazione e tecnologie informatiche; turismo
e sport.

Formazione superiore La Formazione superiore è costituita da percorsi per la formazione di figure gestionali e manageriali capaci di accompagnare le imprese nei processi di innovazione. I percorsi sono gratuiti, hanno una durata complessiva
fra 300 e 600 ore e prevedono un periodo di stage. Sono realizzati da enti di formazione professionale accreditati, in collaborazione con le imprese e gli altri soggetti del sistema educativo e formativo regionale; al termine rilasciano una qualifica regionale.
Per maggiori info e scadenze delle iscrizioni : www.formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica
Silvia Montorsi
Assessore alle Politiche Giovanili
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Ambiente

Alcune cose da sapere sui rifiuti
Nella gestione domestica dei rifiuti non
guasta mai ricordare le possibilità che vi
sono per quanto riguarda tipologie speciali di rifiuti, il loro conferimento e, più in generale, gli strumenti informativi predisposti da Hera.

IL RIFIUTOLOGO

Il Rifiutologo è lo strumento digitale che
aiuta a fare bene la raccolta differenziata.
Dettagliato e preciso, è disponibile in versione web o App.
La app “Il Rifiutologo” è scaricabile gratuitamente dagli store e offre alcune funzioni
aggiuntive rispetto alla versione web.
Il nuovo Rifiutologo offre informazioni ancora più dettagliate: basta inserire città,
via e numero civico del domicilio per avere informazioni precise su come conferire i rifiuti.

ISOLA ECOLOGICA

Orari: martedì 14.30 - 18.30, venerdì 8.00 - 12.00, sabato 8.30 - 12.30 e
14.30 - 18.30.
Il conferimento può comunque avvenire
in tutte le stazioni dell’Unione Terre di Castelli.

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI

Se gli oggetti non sono riutilizzabili si possono portare in uno dei grandi Centri di
raccolta oppure farli ritirare gratuitamente
dal servizio di raccolta rifiuti ingombranti
a domicilio, telefonando al Servizio Clienti
Hera numero verde 800 999 500, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato
dalle 8 alle 18.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il “compost” è un fertilizzante, molto simile al terriccio di bosco, ottenuto dalla trasformazione di materiali organici, opportunamente miscelati, quali scarti di cucina, erba, foglie, piccole potature ecc, gra-
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zie a organismi decompositori che si nutrono dei nostri scarti.
Il compost è ottenibile anche a livello domestico senza troppe difficoltà. All’interno
di un apposito contenitore chiamato composter o compostatore, il processo può avvenire rapidamente, senza cattivi odori, in
maniera semplice, facilitando ciò che avviene in natura per tutte le sostanze facilmente biodegradabili.
La compostiera (o composter) è un contenitore di forma e volumetria variabile all’interno del quale il rifiuto organico subisce la
trasformazione in compost. Generalmente
presenta qualche difficoltà di aerazione e
di mescolamento, con il vantaggio però di
proteggere il materiale dalle basse temperature e dalla pioggia, garantendone una
maggiore igienizzazione.

COMPATTATORI

Sul territorio di Castelvetro sono presenti
n. 3 compattatori di bottigliette di plastica,
i quali dall’anno scorso sono legati al progetto “Riciclandino” in collaborazione con
Hera e l’Istituto Comprensivo. Essi sono
collocati in: via del Centenario, via Bedine, via Palona.

RACCOGLITORI RAEE

Sul territorio di Castelvetro sono collocati in via Palona per RAEE di piccole dimensioni, oppure al Centro di Raccolta di via
Modena.
La sigla RAEE è l’acronimo di: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I
RAEE possono diventare una preziosa risorsa se adeguatamente raccolti e riciclati, mentre se smaltiti e trattati in modo
non corretto possono essere altamente inquinanti per il nostro pianeta (ad esempio
nei frigoriferi si trovano sostanze altamente inquinanti quali i CFC, gli HCFC, tutti gas
ozono lesivi), perdendo inoltre la possibili-

tà di riutilizzare le materie prime contenute
(rame, alluminio, ferro, plastica, ecc.).

RACCOGLITORI OLI ALIMENTARI

Sul territorio sono presenti a Castelvetro,
Solignano, Ca di Sola e Levizzano.
Si tratta di contenitori stradali per raccogliere l’olio alimentare in bottiglie di plastica ben chiuse e dal diametro massimo di
18 cm. Vi si possono conferire: olio da cucina, strutto, olio da frittura, da sott’oli o da
conservazione cibi.
L’olio alimentare, se conferito correttamente, è del tutto recuperabile e, dopo essere stato rigenerato, diventa una materia riutilizzabile all’interno di vari processi
e usi industriali.
Anche le bottiglie di plastica utilizzate per
conferire l’olio sono avviate al recupero
nella filiera della plastica.
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Mercoledì 11 marzo alle ore 10, a causa dell’emergenza Covid-19, si riuniva d’urgenza la Giunta comunale: avevamo il primo caso di positività a Castelvetro. Istituito il COC (Centro operativo comunale ), organo preposto alle emergenze, la stessa Giunta si dedicava con tempestività all’emergenza sanitaria e alla situazione critica imposta dal cosiddetto “lockdown”.
Subito il Bilancio comunale metteva a disposizione le risorse necessarie per aiutare le famiglie più bisognose, portare spesa e farmaci a casa delle
persone impossibilitate ad uscire di casa, soprattutto gli anziani, reperire disinfettanti e acquistare mascherine. Occorrevano poi ambienti idonei per
ospitare le persone che non potevano osservare il periodo di quarantena rimanendo al proprio domicilio. Fin dall’inizio nessuno è stato lasciato solo,
anche con il grande aiuto fornitoci dal personale sanitario e dal nostro volontariato.
Una situazione d’emergenza che è andata avanti per due mesi buoni, mentre il Bilancio comunale ci metteva del suo, in attesa degli aiuti economici
arrivati di Governo e Regione. Poi è arrivata la fine del lockdown e l’avvio della “Fase 2”, quella della ripartenza. Se possibile, ancora più impegnativa per la Giunta rispetto alla fase precedente, anche perché in questo momento il Bilancio comunale doveva cominciare a far fronte a forme di aiuto,
soprattutto per le attività economiche. A fine aprile la Giunta ha avviato una raccolta fondi per sostenere le piccole imprese del territorio e ha deciso di spostare al 2021 un’importante opera pubblica del valore di circa 250.000 euro per finanziare gli aiuti. E poi ci sono state le agevolazioni sulle imposte comunali per le imprese. Il 29 luglio scorso il Consiglio comunale ha approvato la copertura economica di 100.000 euro, relativa alla riduzione del 25-30 per cento della quota variabile TARI per le utenze non domestiche. Un provvedimento che si accompagna alle altre agevolazioni
sulle imposte comunali per le categorie costrette a chiudere l’attività nei mesi di lockdown: dalla dilazione delle scadenze di pagamento sulla stessa TARI, alla moratoria su sanzioni e interessi in caso di tardivo pagamento dell’IMU e l’esenzione del pagamento per i fabbricati rurali strumentali e
i fabbricati merce, fino alle riduzioni e alle esenzioni dal pagamento della tassa per occupazione del suolo pubblico.
Con l’approssimarsi della riapertura delle scuole, poi, per garantire il giusto distanziamento e la sicurezza dei nostri ragazzi, sono stati realizzati investimenti per 100.000 euro per ricavare nuove aule e spazi didattici alternativi. Provvedimenti che hanno messo a dura prova il Bilancio comunale, ma che hanno permesso la regolare riapertura scolastica in sicurezza alla data fissata del 14 settembre.
Ora, in questo inizio d’autunno che annuncia una recrudescenza dei contagi, la Giunta comunale di Castelvetro si presenta con un Bilancio mantenuto, nonostante tutto, in equilibrio, pronta ad affrontare ogni nuova emergenza che si dovesse presentare.
Paolo Simonini
Assessore al Bilancio

Bilancio

Covid-19, quando il Bilancio è solidale

Presto una soluzione per la difficile situazione
del personale comunale
L’anno 2019 ha comportato cambiamenti importanti nell’ambito del personale del Comune di Castelvetro. Innanzitutto, ci sono stati pensionamenti di figure importanti - potremmo dire “storiche” dell’Ente, come quelli di Maura Vecchi al
SUAP, Gino Cuoghi ai lavori pubblici, Gialluca Argentino all’edilizia privata, la bibliotecaria Rita Bergonzini ed Egidio Cavedoni, autista dei nostri scuolabus da vecchia
data. Inoltre, a settembre 2019 anche la
dirigente dell’Area tecnica e il Segretario comunale hanno cessato il loro servizio presso l’Ente. A ciò si è aggiunto, nel
2020, anche il pensionamento di Patrizia
Bini alla segreteria dell’Area tecnica.
In tutti questi cambiamenti di personale, il
Gruppo consiliare di maggioranza si unisce all’Amministrazione comunale nel ringraziare sia i dipendenti ora pensionati per
il servizio svolto per la comunità, sia i loro
colleghi tutt’ora al lavoro, che hanno continuato a sostenere il peso della macchina comunale in un quadro complessivo di
pesanti carenze di personale.
A marzo del 2020, l’entrata in vigore del
“Decreto interministeriale per la definizione delle capacità assunzionali di persona-

le a tempo indeterminato dei Comuni” ha
complicato ulteriormente la situazione. Infatti le norme attuative dell’articolo 33 del
Decreto-legge 34/2019, superano il principio del turn-over e adottano, per la spesa relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa
spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.
Non avendo apportato aumenti della tassazione per tutta la scorsa legislatura, il
Comune di Castelvetro si è visto paradossalmente collocare in una posizione di impossibilità ad adempiere al turn-over dei
propri dipendenti.
Oltre alle ultime assunzioni approvate entro il tetto massimo del decreto, ossia due
impiegati amministrativi e un istruttore
tecnico a tempo indeterminato, un’amministrativa a tempo determinato (i primi tre
indirizzati all’area tecnica e l’altra al servizio ragioneria), l’Amministrazione ha considerato necessario effettuare un’analisi
interna per la definizione della dotazione
organica ottimale.
Quest’ultima avrà luogo a cavallo tra la

fine di quest’anno e l’inizio del prossimo,
allo scopo di poter sopperire alle necessità dell’Ente in maniera più efficace, efficiente e bilanciata per tutti, e poter così
fornire un servizio di qualità sempre migliore per i cittadini.
Federico Poppi
Capogruppo

Gruppi Consiliari

Gruppi consiliari

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune
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Gruppi Consiliari

Gruppi consiliari

Cosa riserva il futuro ai giovani di Castelvetro?
Cosa riserva il futuro ai giovani di Castelvetro?
Di quali opportunità possono, o potranno usufruire per crearsi un futuro,
riguardo a: professione, lavoro, indipendenza economica, casa, famiglia,
valori morali?

ni dando loro un valido supporto che
li possa fare sentire realizzati ed indipendenti nella vita che li aspetta.
Il Gruppo Consiliare
Lega Salvini Premier

Noi come cittadini e padri di famiglia
ci poniamo seriamente questo problema, ci sembra che non se ne parli mai,
o comunque non abbastanza e non in
modo esaustivo, nell’ambito dell’amministrazione comunale, dove invece il
futuro dei nostri figli dovrebbe essere
sempre al primo posto.
Ci sembrerebbe corretto che tutta
l’amministrazione, compresi noi consiglieri di minoranza, prendesse in
considerazione l’idea di analizzare seriamente la situazione, per meglio interpretare le aspirazioni dei giova-

Gruppo
Lega Salvini Premier

Gruppi consiliari

Centrodestra per Castelvetro contro l’inutile show del bonus vacanza
In questi mesi, responsabilmente, abbiamo
evitato polemiche politiche per rispetto al momento di emergenza sanitaria ed economica
che stiamo attraversando. Abbiamo scelto di
fare una opposizione costruttiva che ha presentato proposte tese ad andare in aiuto alle
attività castelvetresi che non hanno potuto lavorare a causa del Covid e quindi per motivi di
forza maggiore, proposte tra l’altro tutte bocciate dalla maggioranza.
Una maggioranza che ha però scelto di investire risorse economiche locali a nostro avviso in modo discutibile. Tra queste, la proposta
del “bonus vacanza - terza notte a Castelvetro” tanto vantata, anche a mezzo stampa, dalla Giunta, che in realtà è più fumo che arrosto: intanto la cifra stanziata si aggira attorno ai
5.000 euro, il periodo in cui si poteva accedere al bonus è stato limitato ad una fascia temporale ristretta tra il 18 e il 27 settembre, ma la
cosa che noi contestiamo ancora con più forza
risiede nel fatto che chiunque poteva usufruire di questo bonus, anche eventuali visitatori con redditi alti o molto abbienti. A livello locale, quindi, non si è tenuto conto, al fine di accedere al bonus, della condizione economica della persona beneficiata, perché anche il turista
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con un cospicuo conto corrente ha potuto farlo; fatto discutibile, poiché è inaccettabile che
si decida di non aiutare con sgravi pro-tempore le attività locali per poi destinare entrate comunali delle nostre tasse anche a persone che
magari si possono permettere di pagarsi una
notte in più di soggiorno a Castelvetro.
Altra incongruenza risiede nel fatto che chiunque abbia avuto accesso al bonus locale vacanze, a detta del vice sindaco, oltre che soggiornare un giorno in più, poteva avere l’occasione di visitare anche altri luoghi della nostra
provincia; in poche parole, con tasse locali potenzialmente possiamo agevolare anche i territori limitrofi. A questo punto sarebbe stato almeno opportuno organizzare un “pacchetto
Castelvetro “ da utilizzare esclusivamente a favore delle attività del paese, invece di dare l’opportunità anche ad altri comuni di agevolazioni
di un turismo portato e pagato solo da noi (anche perché le tasse locali servono appunto per
esigenze locali). Capiamo perfettamente che il
tessuto produttivo legato al turismo è in forte
affanno a causa del virus, non di certo per la
minor attrattività del nostro territorio e della nostra nazione, ma riteniamo che in questo caso
il bonus così come strutturato sia stato iniquo.

Magari investire la somma stanziata in iniziative di richiamo a Castelvetro e per Castelvetro avrebbe avuto più senso. Una scelta questa
che ci vede assolutamente critici.
Cari concittadini, nessuno di noi avrebbe mai
immaginato di trovarsi a vivere nel mezzo di
una pandemia dai tratti ancora misteriosi, per
cui, al di là di destra e sinistra, quello che posso
augurarmi per tutti noi è di poter rimanere saldi nello spirito auspicando una degna ripresa.
Per il resto mi fermo qui e rimando ogni altra
valutazione a tempo debito per quel che possa
servire, visto che il buonismo più o meno fittizio
irretisce gli animi sempre di più rispetto alla visione e al pragmatismo.
Cristiana Nocetti
Capogruppo

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro

IMMOBILIARE CASTELVETRO 2 S.R.L.
Via Sinistra Guerro 18/A, 3 - Castelvetro di Modena (MO)
Tel. 059.79.95.26
immobiliarecastelvetro@gmail.com
www.immobiliarecastelvetro.it

NUOVE COSTRUZIONI A SOLIGNANO

Abitare l’innovazione nel rispetto dell’ambiente risparmiando

4 Villette con giardino privato in Classe energetica A4

Solignano, a 500 metri dal cento, 4 villette con giardino privato, edificate in classe energetica A4, disposte su due piani,
senza interrati. Composte da: sala, cucina abitabile, due bagni, vano caldaia / lavanderia, portico, tre camere, garage con
posto auto nel giardino di proprietà. No spese condominiali. Per informazioni ed eventuali appuntamenti, contattare lo 059
799526 a partire da euro 340.000.
Possibile recupero fiscale Sisma Bonus

Per informazioni, visione progetti e capitolato telefonare a
059 799526 - 349 5598165
L’Immobiliare Castelvetro 2 srl, il suo personale con oltre 23 anni di esperienza nel mercato immobiliare Castelvetrese,
offre alla gentile clientela valutazioni immobiliari, servizi di locazioni, diverse proposte di appartamenti,
ville e villette, rustici e poderi, terreni agricoli e lotti edificabili.
Visitate il nostro sito www.immobiliarecastelvetro.it

