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per visita rinnovo e rilascio patenti
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Sindaco

Prioritario terminare la Pedemontana
Cari cittadini,
vi sarebbero diversi temi da affrontare in
questo spazio:
in primo luogo ciò che abbiamo fatto
in due anni e mezzo di mandato (... già,
siamo a metà consigliatura);
oppure di quelli che sono gli obiettivi da
qui al 2019;
infine del perché tutte le Amministrazioni comunali sono in sofferenza sia
sul personale, sia per i gli investimenti,
o dirvi quel che pensa il Vostro Sindaco sul tema fusione amministrativa dei
comuni.
Davvero troppi argomenti per affrontarli tutti.
Ma la notizia più rilevante, credo, attenga la nota questione della Pedemontana
e quindi su questa mi soffermo.
Pochi giorni fa ho avuto un lungo e proficuo confronto con l’Assessore Regionale Raffaele Donini, al quale ho espresso
il grave disagio che vive il nostro territorio a causa di ritardi nel finanziamento,
progettazione e costruzione dei due residui tratti di pedemontana ancora mancanti e che devono attraversare (anche) il
nostro territorio comunale.
Già un anno fa, in occasione di un altro
incontro in Provincia, l’assessore Donini aveva assicurato che, tra le diverse
priorità delle Regione, vi era quella di
completare la nostra Pedemontana. Lo
scorso 22 novembre ho ottenuto, in
questo senso, ulteriori importanti rassicurazioni che dovrebbero finalmente concretizzarsi nel corso dell’anno
entrante.
Se davvero questa volta arrivassero i finanziamenti (vi ricordo che l’opera è
progettata dalla Provincia e finanziata
dalla Regione) potremo vedere realizzato anche l’ultimo tratto mancante di
Pedemontata (Solignano Nuovo - Cà di
Sola), sino ad oggi sempre rinviato “sine
die” per carenza di fondi.
Quanto al penultimo tratto (quello
già finanziato da tempo, Cà di Sola Sant’Eusebio), il Comune di Castelvetro
sta aspettando la convocazione, da parte
della Provincia di Modena, della Conferenza dei Servizi che deve esaminare il

nuovo progetto, il cui approntamento
si è reso necessario dopo la bocciatura ,
nella primavera del 2016, da parte del
Consiglio di Stato, del precedente progetto provinciale. La conferenza dovrebbe aver luogo all’inizio del 2017.
Se davvero entrambe le cose procederanno come sopra delineato, sarà un risultato epocale e di grande valore per il
nostro Comune.
Forse sono imprudente a sbilanciarmi,
ma davvero non resistevo, visto che è
dall’inizio del mandato che spingo in
tutti i modi per ottenere questo risultato.
Per quanto sta in me non mollerò certo
la presa e verificherò costantemente la
stato di avanzamento delle opere di progettazione e di esecuzione.
Che sia per tutti Voi un felice Natale e
un sereno 2017.
Fabio Franceschini
Sindaco

Il Sindaco di Castelvetro Fabio Franceschini insieme al prof. Mario Tozzi e al
dott. Pierluigi Senatore, lo scorso 24 settembre in occasione della conferenza
“Cambia il clima, cambiamo noi”

Diversificazione, esperienza, affidabilità:
il mix vincente per i tuoi risparmi

Divisione

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
*
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Turismo

Borghi d’Autore,
alla scoperta dell’autentico
Nonostante la pioggia tantissimi turisti hanno scelto di scoprire Castelvetro
e Levizzano in occasione della Giornata delle Bandiere Arancioni e della prima edizione di Borghi d’Autore.
Visite guidate, apertura di giardini privati, conferenze, concerti, suoni, mostre: tanti eventi in differenti angoli di
un territorio che si è mostrato nella sua
autenticità e semplicità.
“L’adesione alla giornata nazionale dei
paesi bandiera arancione del Touring
Club e al network omonimo - trae un
primo bilancio l’assessore al turismo e
alla cultura Giorgia Mezzacqui - rappresenta sicuramente un aspetto estremamente positivo per la promozione territoriale e per la comunicazione
in ambito nazionale. Offrire iniziative, eventi e momenti all’interno di una
“rete” di questo genere da la possibilità oggettiva di essere veicolati in contesti di ampio respiro e diffusione. La tipologia di turisti e visitatori che seguono il Touring Club rappresentano certamente un utente target per il nostro
territorio: persone alla ricerca della piccola e slow Italia (fuori dalle più celebri rotte commerciali e turistiche) ma
al contempo preziosa e autentica. Castelvetro ha un ruolo chiave in ambito turistico e pertanto è necessario mettere in campo sempre più mezzi e risorse in grado di migliorare, facilitare e
sostenere tutte quelle realtà che vi ruotano attorno, poiché promuovere turismo significa promuovere il tessuto sociale, economico, commerciale che lo

rappresenta. Un ringraziamento particolare va ai proprietari di Villa Messori
e Villa Gemma che in questa occasione
speciale hanno aperto le porte dei propri giardini per fare scoprire e conoscere qualcosa di nuovo e di vero”.

Viaggio Italiano: la Regione
ha scelto Castelvetro
La bellezza dell’Italia svelata in un itinerario senza tempo alla scoperta della storia, della cultura e dell’architettura che hanno reso grande il nostro Pae-

se. Ha preso il via lo scorso ottobre dal
TTG di Rimini il progetto Borghi Viaggio Italiano, 14 Regioni coinvolte, l’Emilia Romagna nel ruolo di capofila, per valorizzare un patrimonio artistico e culturale, vero “tesoro da scoprire” dell’Italia. Seguirà un ricco programma di iniziative ed attività di promozione nazionali. Tra queste uno spot
pubblicitario importante, dedicato al
mercato nazionale ed estero, che vede
protagonisti i Borghi prescelti.
Castelvetro poche settimane fa ha ospitato la troupe televisiva per la registrazione di tale spot.

Due foto, due eventi
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Nelle foto: Un brindisi alla sagra dell'Uva e del Lambrusco Grasparossa, e sotto:
Trekking In versi Denzano Tre Croci, in occasione di Poesia Festival 2016
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Biblioteca

Successo per la prima edizione
del Festival “Passa la Parola”
Successo per la prima edizione del Festival “Passa La Parola” al castello di
Levizzano Rangone
Passa la Parola è un sogno che prende vita
dal lavoro e dalle idee di CSI Modena e
del Castello di Carta, librai indipendenti
impegnati e appassionati nel promuovere
il piacere della lettura.
Un progetto culturale che nel corso degli
anni è cresciuto e che oggi si presenta nella sua sesta edizione, incontrando diversi
Comuni (Modena, Vignola, Formigine
e da quest’anno Castelvetro). Attraverso incontri, letture, laboratori, mostre, si
svelano le più importanti firme della letteratura per l’infanzia che è possibile conoscere e incontrare.
Passa la Parola crea spazi e occasioni dove
condividere “faccia a faccia” la gioia e il
piacere della lettura e dell’illustrazione di
qualità: bambini, ragazzi e adulti insieme. Domenica 2 ottobre abbiamo avuto il piacere di ospitare Francesco D’Adamo (nella foto, insieme all’Assessore
alla Cultura Giorgia Mezzacqui), Bruno Tognolini e Marco Baliani. Lunedì 3

ottobre, invece, gli autori hanno incontrato gli studenti delle scuole secondarie
di primo grado. Visto il successo dell’iniziativa abbiamo pensato di implementare tali iniziative di promozione alla lettura anche durante l’anno. Francesco D’A-

damo ritornerà a Castelvetro negli spazi
dell’Auditorium Primo Levi il 6 febbraio dove incontrerà gli studenti delle classi
quinte della scuola primaria e parlerà del
suo libro: “Falcone e Borsellino, paladini
della giustizia”.

Per una Biblioteca sempre più accogliente
Con il posizionamento della idonea rampa di accesso per i disabili sono terminati i lavori di restyling alla Biblioteca Comunale A. Simonini di Castelvetro. Nel corso dell’ultimo periodo l’ufficio tecnico ha predisposto una serie di interventi volti a
renderla maggiormente accogliente e funzionale.
I lavori eseguiti sono stati quelli di asportazione del pavimento pre-esistente deteriorato e successiva bonifica nell’ingresso e
nell’ufficio, fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione nei locali di cui sopra, pulizia e tinteggio di tutte le pareti e
soffitti di tutti i locali, pulizia, tinteggio e sistemazione dei locali servizi igienici, sistemazione e rimessa a nuovo dei serramenti collocati nell’ala del cortile interno, realizzazione di rampe di accesso per disabili idonee all’ingresso in biblioteca.
“E’ un grande piacere per me poter accogliere i nostri utenti più piccoli in uno spazio rinnovato e maggiormente accogliente - afferma Giorgia Mezzacqui, Assessore alla Cultura del Comune di Castelvetro - poiché le Biblioteche divengono sempre più non soltanto luoghi di conservazione di testi bensì spazi di assistenza e accoglienza per le comunità locali. Biblioteca
quindi intesa come spazio vitale per l’istruzione, la cultura e
l’informazione e opportunità di relazione, aggregazione, luogo di incontro e di confronto, capace di garantire l’accesso al
sapere in tutte le sue forme, anche a chi si trova in condizioni
di svantaggio. Con il posizionamento della rampa di accesso
per i disabili sono terminati i lavori di questa prima tranche
di interventi ed è per me un’emozione pura dare finalmente la
possibilità a tutti di raggiungere le stanze interne di consultazione e prestito. Io credo che il dovere di un’amministrazione
pubblica sia quello di garantire il libero accesso a tutti i propri
spazi perché gli spazi sono di tutti e nel 2016 non possiamo
permetterci di avere barriere che ne impediscano l’ingresso.
I cittadini devono avvertire e “vivere” la casa comunale, e i
suoi distaccamenti sul territorio, come un bene condiviso e
partecipato. Un luogo in cui sentirsi accolti e supportati. Perché alle volte basta veramente poco per poter cominciare un
cammino diverso.”
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Cultura e Terrritorio

Traguardi e
momenti importanti:
Ocmis Group:
Il 10 novembre scorso si è tenuta una
importante convention internazionale (patrocinata dall'Amministrazione
comunale) che ha visto la partecipazione di oltre 150 operatori esteri.
Investimenti sul territorio che fanno
crescere un territorio
Premio Grappolo d'Oro 2016:
assegnato all'Azienda Agricola Manicardi per la professionalità, l'impegno
e la passione di una realtà che dalle terre di Castelvetro non conosce confini.
Segheria Rinaldi:
Cinquant'anni di attività di Coriolano Rinaldi, 76 anni, storico artigiano
castelvetrese e titolare dell'omonima
Segheria di Via Ghiarone.
Hostaria del Rio:
raggiunti in maniera eccelsa i 30 anni
di attività
Osteria del Garò:
festeggiati i venti anni di attività

Le donne imprenditrici
di Castelvetro protagoniste in un scatto
Una importante iniziativa organizzata
dal fotografo Francesco De Marco con
il patrocinio del Comune di Castelvetro.
Spinti dall’inventiva femminile dei partecipanti degli abituali corsi di fotografia
e dopo aver analizzato diversi progetti
si è pensato di documentare il mondo
dell’imprenditoria femminile del territorio castelvetrese.
Progetto ambizioso e non facile da realizzare tecnicamente, ma con entusiasmo e tenacia si sono iniziate le prime
riprese.
Perché dietro alle botteghe e dietro alle
aziende vi sono innanzitutto delle persone - persone che contribuiscono a rendere grande e vivo un paese.
Volti, impegno, sudore e fatica: uno
sguardo consapevole e interessato verso
coloro che operano ogni giorno nella
difficoltà di un vivere quotidiano ma che
meritano la nostra attenzione più viva. Il

Il Paesaggio e le sue mutazioni:
grazie a tutti voi!
Il 7 novembre si è concluso il concorso fotografico promosso dal Comune
di Castelvetro “Il Paesaggio e le sue Mutazioni”. La scommessa era quella di documentare il territorio dell’Unione Terre di Castelli attraverso le
immagini ed in particolare raccontare l’impatto delle attività dell’uomo
sull’ambiente. Hanno risposto all’appello un’ottantina di fotografi e amatori che hanno documentato con il loro lavoro diversi aspetti della realtà.
Ne è emerso un mosaico complesso che descrive attraverso le immagini i
valori e le contraddizioni della nostra società ed evidenziando l’incoerenza del rapporto tra uomo e natura. Grazie allo slancio e alla creatività degli
appassionati di fotografia che hanno partecipato al concorso, si è creato un
“serbatoio di immagini” prezioso che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare con una serie di iniziative ed azioni. Il primo appuntamento
sarà a Marzo con la mostra di fotografia dal titolo “Il paesaggio e le sue Mutazioni” in cui potremo ammirare le foto dei primi dieci classificati nelle due sezioni di concorso- quella dedicata ai giovani Under 24 e quella Open per tutti.
La giuria è stata presieduta dal giornalista Michele Fuoco con la collaborazione dello storico Daniel Degli Esposti, la d.ssa Alessandra Anderlini
del servizio cultura del Comune di Castelvetro e il fotografo Francesco De
Marco. Fin da ora l’Amministrazione intende porgere un caloroso ringraziamento a tutti quelli che hanno voluto partecipare!
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura
nostro riconoscimento più attuale.
Si ringrazia anticipatamente gli esercenti
che hanno aderito al progetto e invitiamo chi magari non è stato contattato di
avvertirci in caso di interesse.
Il lavoro sarà poi esposto la prossima

primavera all'interno delle iniziative culturali dell'Amministrazione Comunale.
Per info:
Studio Fotografico Francesco De Marco 059/790608
Ufficio Cultura 059/758818.

AUTOFFICINA
AUTORIZZATO REVISIONE AUTOVEICOLI IN SEDE
DIAGNOSI PER LA MESSA A PUNTO ELETTRONICA DELL’AUTO - CARICA CONDIZIONATORI - SERVIZIO ELETTRAUTO

TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE
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Ambiente

Valorizzare i rifiuti per
l’ambiente e per noi
Anche quest’anno il comune di Castelvetro ha aderito alla Settimana europea
per la riduzione dei rifiuti, finalizzata a a
promuovere la realizzazione di azioni di
sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla
corretta gestione dei rifiuti.
In particolare il tema di quest’anno è stato la riduzione dell’impatto degli imballaggi, tramite la riduzione, il riuso e il corretto riciclo.
E’ passato un anno dall’inaugurazione
del Progetto Fenice per dare nuova vita
alle bottiglie di plastica. I tre compattatori, posti presso le scuole di Castelvetro,
Levizzano e Solignano hanno “inghiottito” circa 2000 kg di plastica, che saranno
trasformati in un bonifico per finanziare
piccoli progetti didattici.
Un esempio offerto a ciascuno di noi
per valorizzare il rifiuto, facendo qualcosa di buono per l’ambiente e per le nostre tasche. Altri esempi ci sono stati dati
dai laboratori per adulti e bambini e dalla presentazione del libro di Sara Prati e
Claudia Rinaldi “In cucina non si buttava niente”, durante la quale le Autrici ci hanno ricordato che «le nostre nonne consideravano ingredienti ciò che noi
trattiamo come scarti».
Un altro esempio ci verrà offerto il 6 gennaio al Mercatino dei Ca-di-soldi presso il parco 2 agosto di Cà di Sola, in cui
metteremo a disposizione gli oggetti che
non usiamo più, per uno scambio solidale a favore delle popolazioni terremotate
del Centro Italia.
Una riflessione a parte merita il tema del
conferimento dei rifiuti. Le aziende e i
cittadini di Castelvetro sono virtuosi nel
differenziare i vari materiali, ma ancora si può crescere. Rivolgo a tutti l’invito a porre i rifiuti nel cassonetto idoneo o
a conferire presso l’Isola ecologica, facendo attenzione nel compattare bene i materiali, in particolare carta e cartone. Indicazioni utili potranno venire dall’utilizzo
dell’app Il rifiutologo di Hera, che possia-

mo scaricare sui nostri smartphone.
Ricordo anche che è vietato l’abbandono
a terra dei rifiuti, piccoli o ingombranti;
a questo scopo la Polizia Municipale farà
opportuni controlli tramite telecamera e
si stanno studiando, unitamente agli altri
Comuni dell’Unione, le opportune misure per contrastare una pratica di pochi,
che danneggia i molti.
Al di là delle sanzioni che si rischiano, lasciare a terra i rifiuti è come sporcare e
ingombrare il proprio salotto, visto che
l’ambiente è la nostra casa e tutti teniamo
ad avere un paese pulito e ordinato.
Ricordo infine che Hera ritira a domicilio e senza spese aggiuntive gli ingombranti (divani, armadi, elettrodomestici,
ecc.) telefonando al Servizio Clienti 800
999 500
In conclusione, desidero ringraziare la sig.
Elvira Fraulini, referente dell’Ufficio Ambiente, per il lavoro svolto in questi anni
con competenza, disponibilità e passione,
Auguro a tutti i cittadini un Natale sereno e senza sprechi!
Ernesto Maria Amico
Assessore all’Ambiente

Nelle foto: in alto il Compattatore della plastica presso l’Istituto Primo Levi,
sotto l’Assessore Ernesto Maria Amico in
occasione dell’inaugurazione degli Orti
in Comune lo scorso settembre.

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Castelvetro di Modena
chiama 335 6152433
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Natale 2016

Il Programma del Natale 2016
dal 3 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017
8 e 11 Dicembre dalle 10 alle 19
MERCATINI DI NATALE

NEL CENTRO STORICO DI CASTELVETRO

Calendario Eventi
Centro Storico, Piazza Roma

GIOCHI E LETTURE CON BABBO NATALE

Giovedì 8 dicembre
dalle 10.30 alle 12 – dalle 15 alle 18
Domenica 11 dicembre
dalle 10.30 alle 12 – dalle 15 alle 18
Domenica 18 dicembre dalle 15.30 alle 18.30

Sabato 3 dicembre ore 16

CASTELVETRO DI MODENA
Centro Storico – Spazio Pake, Via Cialdini

ARTE E DECORO PER UN ECO-NATALE

Laboratorio per adulti “Creazione di decorazioni
natalizie con riciclo di materiali” a cura di Ufficio
Ambiente in collaborazione con CEAS

Giovedì 8 dicembre

CASTELVETRO DI MODENA
Centro Storico – Spazio Pake, Via Cialdini

ore 10

10 ANNI DI AGO, FILO E DINTORNI

Immagini e creazioni artistiche che documentano
la lunga vita e la vitalità dello Spazio di Incontro
“Ago, filo e dintorni”
in collaborazione con il Centro Famiglie
dell’Unione Terre di Castelli

Parchetto via Parini

ore 10.00-13.00
SCAMBIO DEI REGALI per grandi e piccini

Porta un dono e riceverai un regalo! Un momento
di condivisione gioioso di piccoli presenti.
In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà presso
Oreficeria Gemme Preziose (via Leopardi n.3 –
Castelvetro)
Centro Storico – Piazza Chiesa

ore 11.00-12.00
LA POLENTA CON I SAVÒR E IL RAGÚ

degustazioni gratuite in collaborazione con Az.
Agr. Cavani Ivano
Centro storico - Torre delle Prigioni

ore 14.30
NON DATE DA MANGIARE AGLI GNOMI
PERCHÉ PASSANO GLI ORCHI
Performance a cura di Carlo Maria Pelatti
Centro storico

ore 15.15 CONCERTO DI CAMPANE

a cura dei Maestri bolognesi e modenesi
dell’antica arte campanaria bolognese
Centro storico – Municipio (Sala Consiliare)

ore 16.30
SEGNI PARTICOLARI: BABBO NATALE

Spettacolo della Compagnia teatrale Officina
Duende
Spettacolo per bambini (ingresso gratuito)
Segue la MERENDA Natalizia offerta dai
genitori della Scuola Materna Don Papazzoni
Bicér Pin enoteca bistrot – Centro Storico,
Via Cialdini n.5

ore 17.00-18.30
DOLCE TENTAZIONE NATALIZIA

Degustazione di panettoni artigianali all’Aceto
Balsamico e alle amarene accompagnati da un
calice di vino delle Aziende di Castelvetro di Modena. A pagamento euro 5,00

LEVIZZANO RANGONE
ore 12.00 CONCERTO DI CAMPANE

A cura dei Maestri bolognesi e modenesi
dell’antica arte campanaria bolognese

Sabato 10 dicembre
CASTELVETRO DI MODENA

Centro Storico – Spazio Pake, Via Cialdini

ore 16.00
DALLA NATURA AL NATALE

Laboratorio per bambini a partire dai 6 anni
Decorazioni natalizie con prodotti naturali
A cura di Ufficio Ambiente in collaborazione
con CEAS

Domenica 11 dicembre
CASTELVETRO DI MODENA

Centro storico – Municipio (Sala Consiliare)

ore 10.00-19.00

MOSTRA DI PITTURA
a cura degli Artisti dell’Atelier di Solignano
Nuovo di Marco Grimaldi
Centro Storico – Spazio Pake, Via Cialdini

ore 10.00
10 ANNI DI AGO, FILO E DINTORNI!
Bimbi creativi! Laboratorio natalizio a

cura dell’Ago, filo e dintorni e del Centro Famiglie dell’Unione Terre di Castelli.
In permanenza: Immagini e creazioni artistiche
che documentano la lunga vita e la vitalità dello
Spazio di Incontro “Ago, filo e dintorni”
Centro Storico – Piazza Chiesa

ore 11.00-12.00
LA POLENTA CON I SAVÒR E IL RAGÚ

degustazioni gratuite in collaborazione con
Az.Agr. Cavani Ivano
Centro storico- Torre delle Prigioni

ore 14.30
NON DATE DA MANGIARE AGLI GNOMI
PERCHÉ PASSANO GLI ORCHI
Performance a cura di Carlo Maria Pelatti
Centro storico – Piazza Roma

ore 15.00
LE ATMOSFERE DEL NATALE

Canzoni e Musica del Coro parrocchiale di
Castelvetro

CARROZZERIA
usiamo prodotti ecocompatibili

di Maestri Mauro e C. s.n.c.

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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Natale 2016
Centro storico

TANTI AUGURI DI BUON NATALE
DALLE BOTTEGHE DI CASTELVETRO

ore 15.45/17.00
LA BANDA DEI BABBI NATALE

Accompagnati dalla Banda dei Babbi Natale

Incursioni musicali per le vie del Centro
Storico a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro
Centro storico – Teatro di Via Tasso

SCAMBIO DEGLI AUGURI Piazza Roma
Iniziativa gratuita e aperta a tutti offerta da Ristorante Il Cappero alle Mura

Spettacolo di teatro d’ombra e di figura della Compagnia Teatrombria
Spettacolo per bambini (ingresso gratuito)

musiche natalizie di tutti i tempi in un mix di
emozione e allegria.
ore 18.30  Show Cooking dello Chef Francesco Pedone: risotto al Lambrusco Grasparossa
con salsiccia di Mora Romagnola accompagnato
dai vini delle Aziende aderenti all’iniziativa

ore 16.30
HANSEL E GRETEL… OVVERO LA
TRAPPOLA PERFETTA

Centro Storico – Spazio Pake, Via Cialdini

ore 16.30
UN DECIMO COMPLEANNO COI FIOCCHI!

Brindisi con proiezione del cortometraggio “VESTITI DI NUOVO” - Un viaggio fantastico fra
esperienze, persone e luoghi.
Bicér Pin enoteca bistrot – Centro Storico,
Via Cialdini n.5

ore 17.00-18.30
DOLCE TENTAZIONE NATALIZIA

Degustazione di panettoni artigianali all’Aceto
Balsamico e alle amarene accompagnati da un
calice di vino delle Aziende di Castelvetro di Modena. A pagamento euro 5,00

Sabato 17 dicembre 2016
CASTELVETRO DI MODENA

Centro Storico – Biblioteca Comunale

ore 17.00 Concerto di Natale “A Lovely Christmas”, viaggio tra le più belle

SOLIGNANO

ore 16.00 Chiesa Parrocchiale
CONCERTO DI NATALE

A cura del Corpo Bandistico A. Parmiggiani

Martedì 20 dicembre
e Giovedì 22 dicembre 2016
CASTELVETRO DI MODENA

ore 9.00 Castelvetro di Modena

Auditorium del Polo Scolastico (per le classi
della Scuola Primaria)

LA REGINA DELLE NEVI

Narrazione animata tratta dalla fiaba
H.C.Andersen a cura di Paola Ducci

Mercoledì 21 dicembre 2016

COMMEDIA DIALETTALE

Prevendita biglietti domenica 11 dicembre
Presso il Bar “Lo Stallino” dalle 9.00 alle 12.00
A cura di Circolo ANSPI di Levizzano.
Per informazioni: Wainer Prandini 059/790097

Venerdì 6 gennaio 2017
CA’ DI SOLA

Dalle ore 14 alle ore 17
Parco 2 agosto 1980

MERCATINO DEI “CA’ DI SOLDI”

Scambio di oggetti usati o dimenticati. Giochi, lotteria, crescentine, frittelle di castagne, vin brulè
e… arriverà la Befana?
L’iscrizione al mercatino sarà devoluta alle popolazioni dell’Italia Centrale colpite dal terremoto.
A cura di Ufficio Ambiente con la collaborazione di CEAS, Gruppo Alpini e protezione civile
di Castelvetro e Associazione Parco 2 Agosto.

Domenica 8 gennaio 2017

CASTELVETRO DI MODENA
ore 17 Centro Storico, Chiesa Parrocchiale

CONCERTO DI CAPODANNO

A cura del Corpo Bandistico di Castelvetro
di Modena

MOSTRE DA VISITARE
in Centro Storico a Castelvetro,
8 e 11 Dicembre:
Museo Fili d’Oro a Palazzo

FIABE SOTTO L’ALBERO
Letture animate per bambini (5-9 anni) a
cura di Paola Ducci

CASTELVETRO DI MODENA

Mostra permanente di abiti in stile Rinascimentale
Via Tasso n. 17

Centro Storico – Biblioteca Comunale

Acetaia Comunale

Castelvetro di Modena, La Corte

Letture animate per i più piccini (3-5 anni) a
cura dei lettori volontari di “Nati per Leggere”

ore 10.00

ore 16.00/19.00
E’ NATALE NELLE NOSTRE VETRINE!
Un pomeriggio di festa tra dolci, balocchi e tante iniziative

gli Auguri dei nostri commercianti della Corte e
via Sinistra Guerro

Ore 17. 00

A NATALE… TI REGALO UNA STORIA

Sabato 24 dicembre
SOLIGNANO

Ore 11.30 Piazza della Repubblica
VIGILIA INSIEME

Domenica 18 dicembre

Frittura di baccalà ad offerta libera, il ricavato
sarà devoluto in beneficenza.
A cura di Associazione Carnevale dei Ragazzi

ore 9.30-12.00
ARRIVA BABBO NATALE,
PORTA LA TUA LETTERINA!
ore 10.30 Parcheggio di via Parini
ore 11.15 Centro commerciale La Corte

Sabato 24
e Domenica 25 dicembre

CASTELVETRO DI MODENA
Bar Dama, Via Circonvallazione n.1

di Castelvetro

Ore 21.00 Levizzano Rangone

Nuovo Teatro Sant’Antonino - Via Braglia

I CALZATT DAL DÒCA

Visite guidate sulla produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
Via B. Cavedoni (ingresso nel cortile della
Biblioteca comunale)
Orari di apertura: dalle 15.00 alle 18.00

Mostra di Presepi artigianali
Mem. Rolando Bortolotti

Partecipa e vota il tuo preferito!
Al vincitore Buono Spesa euro 100,00 offerto
dalla famiglia Bortolotti
Oratorio S. Antonio – Castelvetro di Modena
Centro Storico – via C. Cavedoni
Per ulteriori informazioni:
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
www.visitcastelvetro.it

KM&SERVIZI

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.

Divisione

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). 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 Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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Pari Opportunità - Gemellaggi

Un altro anno
vissuto insieme
Un altro anno di iniziative e di incontri,
che mi hanno vista impegnata nei miei
vari assessorati. Assessorati che nel loro
piccolo rendono grande il nostro comune. Siamo attenti alle Politiche Giovanili
dando la possibilità ai giovani di incontrarsi al centro “Sottosopra”, spazio nel
quale hanno la possibilità di esprimersi
tramite laboratori creativi e attività di
socializzazione. Con un gruppo di musicisti volontari stiamo risistemando la
Sala Prove per renderla funzionale e adeguata ad un pubblico giovane rispettando i criteri della sicurezza per dar loro la
possibilità di avvicinarsi alla musica con
la giusta tranquillità. Con il gemellaggio
abbiamo avuto ad agosto la visita dei
nostri amici/gemelli di Montlouis sur
Loire. Un bellissimo incontro che ha
rafforzato ancora di più il nostro legame. Quale migliore occasione questa per
ringraziare tutte (e tante!) le famiglie che
li hanno ospitati, ringrazio anche l’Associazione Gemellaggi per il prezioso
aiuto. Attraverso l’istituto della Partecipazione, continuiamo gli incontri con i
consigli di Frazione nei quali, insieme al
Sindaco, ascoltiamo le esigenze dei cittadini e troviamo un proficuo dialogo ed
un sano confronto. Per quanto riguarda
le pari opportunità quest’anno è stato molto importante, ci ha dato infatti
l’occasione di porre in risalto la figura
della donna nel giusto modo a partire
dalla festa dell’8 marzo alla serata del
1° giugno dedicata al Primo Voto delle
Donne. Alla celebrazione sono state invitate tutte le Consigliere (dal 1946 ad
oggi), che abbiamo potuto ringraziare
donando loro un sentito riconoscimen-

to per il loro impegno fondamentale per
la nostra storia. Nel mese di ottobre si è
svolta la manifestazione “Ottobre Rosa”
con la ormai tradizionale Camminata
Rosa abbinata ad una interessante conferenza finalizzata alla divulgazione della
prevenzione al tumore al seno. Un appuntamento importante e decisamente
interessante nei contenuti ha concluso il
nostro anno di lavoro: lo spettacolo tea-

trale sul tema della violenza sulle donne.
E’ stato un anno pieno di soddisfazioni,
ma tanto ancora dobbiamo e vogliamo
fare! Colgo l’occasione per augurare
a tutti voi un sereno Natale un Buon
Anno Nuovo, che non veda mai mancare nelle vostre famiglie Amore, Serenità
e Salute.
Monica Poli
Assessore alle Pari Opportunità

Foto in alto: la serata del 1 giugno con l'assessore regionale Roberta Mori,
il senatore Stefano Vaccari, la consigliere regionale Luciana Serri. Sotto: l'incontro fra i Consigli comunali dei Ragazzi di Castelvetro e Castelfidardo

+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione

MATERASSI - BIANCHERIA
Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

tel. 059 572620 - da.marein@tiscali.it
DA PIU’ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO, TRADIZIONE, QUALITA’ E INNOVAZIONE
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“Musica, Maestro”

Notizie dai nostri Corpi Bandistici
Corpo Bandistico di Castelvetro
Domenica 8 Gennaio 2017 il tradizionale concerto di capodanno del Corpo Bandistico di Castelvetro compie 18 anni. Il
concerto, a ingresso libero, si svolge grazie
alla disponibilità della Parrocchia di Castelvetro ed è patrocinato dall’Amministrazione Comunale, che ringraziamo per
il costante sostegno fornito alle iniziative
della banda. Il concerto di capodanno offre anche l’occasione per fare il bilancio
dell’attività svolta durante l’anno. L’anno
2016 è stato inaugurato con un concerto
al Teatro Storchi di Modena in ambito
del programma “Carissimi Padri”, che
ha riscosso molto apprezzamento sia da
parte del pubblico che della critica. In
occasione della Festa della Repubblica la
musica della banda ha fatto da colonna
sonora mentre si “raccontava” la Costituzione ai giovanissimi studenti delle
scuole medie. Durante l’estate abbiamo
dato vita ad un nuovo progetto nel cortile della biblioteca: “prove aperte”. Una
delle serate è stata arricchita dalla presenza degli allievi della scuola di musica,
che hanno suonato con la banda e hanno
coinvolto anche gli altri bambini presenti tra il pubblico, dando vita non solo ad
una grande “orchestra” ma ad una grande “famiglia”. Ma l’evento che abbiamo
preparato con più entusiasmo in questo
2016 è stato sicuramente “L’armonia dei
suoni”, all’interno del programma “Borghi d’Autore”, in occasione della giornata
bandiere arancioni, il 9 ottobre. Abbiamo
suonato nel centro storico di Castelvetro
in compagnia della Banda di Soave (VR)
e di Castello di Serravalle (BO). Infine
vorremmo ricordare la manifestazione
“Viva Natale”, durante la quale saremo
presenti nel pomeriggio di domenica 11
e nella mattinata di domenica 18 dicembre. Il programma del corpo bandistico
è veramente molto vario, quindi vi invitiamo a partecipare da vicino, magari

venendoci a trovare il venerdì sera in sala
prove. Vi ricordiamo, inoltre, che è sempre attiva la nostra scuola di musica con
due corsi di propedeutica (uno dai 4 ai 6
anni e uno dai 7 agli 8 anni) e con i corsi
di strumento (flauto, clarinetto, tromba,
trombone, sax, corno, tuba, percussioni e
batteria) dai 9 anni in su.
Per qualsiasi informazione chiamare il
numero 3385044029.
Pagina fb: Corpo Bandistico di Castelvetro - bandacastelvetro@tiscali.it www.
bandacastelvetro.net

Corpo Bandistico “Armodio
Parmiggiani” di Solignano
Il 2016 è stato per il Corpo Bandistico
“Armodio Parmiggiani” di Solignano un
anno ricco sia di attività che di novità.
Oltre ai tradizionali e consueti concerti
che annualmente svolge nei comuni della provincia di Modena quest’anno ha
effettuato anche alcune lezioni concerto
presso le scuole medie di Castelnuovo
Rangone e di Fiorano Modenese, al fine
di diffondere la cultura musicale e in particolare per divulgare la realtà bandistica.
Inoltre, a fine agosto ha partecipato alla
quarantesima edizione della prestigiosa
“Festa de ra Bandes”, tenutasi a Cortina
d’Ampezzo. Nell’ambito della festa, alla
quale hanno partecipato più di 25 bande
e gruppi folkloristici provenienti da tutta
Europa, il Corpo Bandistico di Solignano
ha tenuto un apprezzato concerto presso
la “Conchiglia” nella centrale piazza del
paese incorniciata dalle imponenti vette
delle Dolomiti e in chiusura della manifestazione ha preso parte alla scenografica
parata e all’emozionante “concertone”,
nel quale si sono esibiti contemporaneamente tutti i gruppi partecipanti sotto la
direzione del maestro della banda locale.
Il 12 novembre presso l’Accademia Militare di Modena il Corpo Bandistico di

Solignano ha ritirato il premio “Fedeltà e
Solidarietà”, consegnatogli con il patrocinio della Camera dei Deputati, della
Regione Emilia-Romagna, del Comune
di Modena e della Provincia di Modena
nell’ambito dei festeggiamenti del ventesimo anniversario di fondazione della
Unione Società Centenarie Modenesi,
di cui fa parte. Nel periodo pre-natalizio
la banda terrà vari concerti: giovedì 15
dicembre presso l’auditorium Ferrari di
Maranello per la raccolta fondi promossa
da Telethon, venerdì 16 dicembre presso il teatro De Andrè di Casalgrande,
domenica 18 dicembre presso la chiesa
parrocchiale di Solignano e infine venerdì 23 dicembre presso il teatro Storchi di
Modena. Di recente si sono anche tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio
direttivo: dopo più di venti anni di presidenza magistralmente interpretata da
Carlo Graziosi, ora la carica passa a Fabio
Ducati, clarinettista solignanese, militante nella banda da quasi trent’anni. Il
consiglio sarà inoltre formato da Andrea
Capitò (vice-presidente), Loretta Pelloni
(segretario), Angelo Luppi, Paolo Brighenti, Carlo Graziosi, Alessandra Marra,
Roberto Marra, Stefano Ferrarini e Luciano Mazzi. Si rinnova, come al solito,
l’invito a tutti coloro che sono interessati
e incuriositi dall’attività della banda o vogliono imparare a suonare uno strumento per far parte del Corpo Bandistico “A.
Parmiggiani” , ad assistere alle prove che
si svolgono ogni giovedì dalle ore 21:00
presso la sede di via del Cristo 5/D a Solignano; in tale occasione si potrà prendere
contatto con i direttori della banda, con
gli insegnanti della scuola di musica e con
il consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo del
Corpo Bandistico “A. Parmiggiani”
di Solignano
www.bandasolignano.tk
www.facebook.com/bandasolignano

PREVIDENZA

Scopri fino a 5.164 motivi
per risparmiare subito

Divisione

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
* Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione ai Piani Individuali Pensionistici (PIP) gestiti da UnipolSai Assicurazioni, leggere la Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di contratto che possono essere
richiesti alle agenzie di UnipolSai Assicurazioni e consultati sul sito internet www.unipolsai.it, alla sezione previdenza complementare.
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Le Associazioni si raccontano
Continua in questa sezione il rapporto con il nostro volontariato e le associazioni che si presentano e si raccontano:
le finalità, gli obiettivi comuni, la “carica umana” che le contraddistingue, le motivazioni per cui sono nate.

ACD Solignano, un goal per i nostri bimbi
Nella stagione sportiva 2016/2017 la
società ACD SOLIGNANO ha avviato, con il Patrocinio del Comune di Castelvetro di Modena, il Progetto settore giovanile calcio, con la mission chiara ed ineludibile di fornire un concreto supporto alla crescita personale dei
ragazzi del nostro territorio. L’attività,
che si svolge presso il Centro sportivo
di Solignano, è affidata alla responsabilità di Gino Torricelli, persona di grande competenza ed esperienza pluriennale nel settore, che da sempre ha posto
particolare attenzione agli aspetti educativi e comportamentali dei suoi allievi, divenendo un importante punto di
riferimento non solamente per l’ambito strettamente sportivo. In generale lo
staff è composto da volontari che s’impegnano con grande passione e dedizione, cercando di curare, anche nei particolari, l’aspetto relazionale con i “campioncini in erba”, prescindendo dai risultati che si possono ottenere in ambito sportivo. Enorme è il compiacimento
nel vedere molti bambini o ragazzi fare
gruppo, divertirsi e condividere, tutti insieme, l’emozione di rincorrere un pallone, sperando in un goal che prima o poi
arriverà... Al primo anno di attività sono
già state costituite, con enorme soddisfa-

zione, le seguenti squadre:
- Scuola calcio 2010/2011
- P.a.b. mini 2008/2009
- P.a.b. sperimentale 2004/2005/2006
- Allievi 2001/2002
- Juniores provinciali
La società inoltre ha la prima squadra
iscritta al campionato di terza categoria
FIGC e due compagini che partecipano
ai tornei UISP (Eccellenza e Dilettanti).
Per informazioni ed iscrizioni potete recarvi al Centro sportivo di Solignano il

mercoledì ed il giovedì dalle 17 alle 19.
Potete inoltre contattare Gino Torricelli (333/4806541), Luca Chierici (333/7950288) o Cristian Chierici
(333/7950288), oppure scrivere all’indirizzo acdsolignano@gmail.com.
Un sentito ringraziamento a Tutti coloro che a vario titolo stanno contribuendo al successo di questa iniziativa (calciatori, genitori e parenti vari, allenatori
e tecnici, volontari, dirigenti e in generale chi segue l’attività anche solo come
appassionato spettatore)!

L’anno della Consulta del Volontariato
L’anno sta volgendo al termine e vale la pena valutare l’operato del volontariato castelvetrese sempre molto energico e presente. Il
territorio è, infatti, ricco di associazioni e ognuna di loro è molto attiva nell’organizzare iniziative rivolte alla comunità.
Come molti sanno esiste anche una consulta del volontariato che ha l’obiettivo di rappresentare e coordinare le varie associazioni attive nel comune ed elegge un consiglio direttivo e un presidente. Ha lo scopo di promuovere il volontariato del territorio e di fare da
collante tra associazioni ed amministrazione comunale. Una delle cose che mi piace definire un vero e proprio “vanto” , promosso
da anni dalla Consulta del volontariato è la gestione unitaria della “Taverna del volontariato” , lo stand gastronomico funzionante
in occasione della sagra dell’Uva. Questo stand sta ottenendo risultati sempre crescenti di anno in anno, sia in termini di risultati
gestionali ma anche in un’ottica di proficua collaborazione tra varie associazioni che hanno fatto “loro” questa idea e per questo
progetto offrono attrezzature e lavoro. Il ricavato va devoluto interamente in beneficenza o in opere di utilità pubblica.
Questo anno è stato un anno molto positivo e abbiamo già pensato dove impiegare le risorse:
• versamento sul conto corrente gestito dagli Alpini di Castelvetro per finanziare un progetto da realizzare nelle zone terremotate
marchigiane; • acquisto di un gioco da sistemare nel Parco della Mimosa di Solignano; • acquisto dei pacchi per il Natale 2016 e
piccole attrezzature per la cucina e gestione dello stand che saranno poi messe a disposizione delle associazioni.
Un ringraziamento doveroso va alla amministrazione comunale che ci è sempre vicina e attenta a valutare ed accogliere, quando
possibile, le nostre richieste ed esigenze. Colgo l’occasione per fare i miei più sinceri auguri di un santo Natale e di un anno nuovo
pieno di soddisfazioni a tutto il consiglio direttivo, a tutte le associazioni di promozione sociale, volontariato e sportive del territorio,
all’amministrazione comunale e, soprattutto, a tutti i volontari che offrono il proprio tempo libero a favore della nostra comunità.
Il Presidente della Consulta, Massimo Moneti
Agli auguri del Presidente della Consulta, vorrei aggiungere il mio ringraziamento sincero per l’impegno che i nostri volontari
mettono per lo sviluppo del nostro paese, attraverso il valore della solidarietà, garantendo quindi un contributo fondamentale
al rafforzamento del senso di appartenenza ad una comunità coesa, vivace e ricca di iniziative.
Auguro a tutte le famiglie Castelvetresi un Felice Natale e un Sereno 2017
Il Vice Sindaco, Fabrizio Amorotti
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Gruppi consiliari

Lo sportello al cittadino
Il 29 novembre il Consiglio Comunale ha approvato la proposta presentata
dal nostro gruppo dal titolo “Sportello
Polifunzionale”, altrimenti conosciuto
come “Sportello al cittadino”.
Il nostro ordine del giorno ha preso a
modello quanto efficacemente realizzato da numerose realtà comunali di
dimensioni analoghe a Castelvetro e
non solo, cioè una struttura che consente al cittadino di trovare informazioni, avviare e portare a compimento
alcune pratiche di interesse, grazie al
trasferimento di competenze di uffici
interni all’ente in un unico punto di
accesso all’amministrazione in un unico orario.
Quante volte avete “vagato” per gli uffici comunali per completare una semplice pratica, pagamento o denuncia?
Quando lo sportello verrà avviato, imprese, professionisti e cittadini si rivolgeranno ad un unico sportello sia per
avere informazioni che per ottenere la
pratica amministrativa richiesta.
L’aspetto ulteriore di questo servizio
è l’eliminazione dell’intermediazione
col cittadino nelle varie fasi di un procedimento che coinvolge più uffici, at-

tribuendo allo sportello polifunzionale
la competenza necessaria per effettuare
tutti i passaggi ed emanare il documento finale necessario all’utente.
Come potete immaginare il risparmio
di tempo sia per chi richiede il servizio
che per l’Ente stesso che lo eroga, sarà
notevole: un’unica postazione, facilmente accessibile, dove sarà possibile
l’incontro tra amministrazione e utenza, prevedendo spazi riservati dove
trattare le pratiche in modo completo
e organizzato non solo per i privati cittadini, ma anche per i professionisti e
le imprese.
La nostra proposta si spinge oltre: visto l’avanzamento degli strumenti informatici oggi a disposizione e il progressivo investimento dello Stato nella
digitalizzazione dei processi amministrativi, abbiamo ritenuto di includere
una versione on-line dello sportello al
cittadino. Accedendo al sito internet
del Comune si potranno avviare per
via telematica i procedimenti, verificarne lo stato di avanzamento fino al
termine della transazione burocratica.
Ci rendiamo conto che questo progetto non sarà di facile esecuzione e che

richiederà un grande lavoro di progettazione e di coordinamento all’interno
organizzazione comunale.
Ciononostante lo sportello al cittadino
è un piccolo tassello che contribuisce
attivamente al processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e tenta di migliorare la qualità del
rapporto tra cittadini ed Ente. Sosteniamo quindi la Giunta comunale nel
percorso che si avvierà nei prossimi
mesi.
Auguriamo un sereno Natale e felice
2017 a tutte le famiglie e cittadini di
Castelvetro.
Federica Franchini
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

La Regione saprà risolvere i problemi della Pedemontana?
La Regione afferma di avere i fondi e la progettazione per concludere
anche gli ultimi pochi chilometri
della strada che congiunge Bologna
con Parma passando per i comuni
pedemontani di Modena e Reggio
Emilia. Ad oggi sono stati spesi/
destinati all’opera oltre 140 miloni
di euro, ed è tutto concluso tranne
il pezzo che riguarda il Comune di
Castelvetro ed in parte Castelnuovo.
I motivi del ritardo o della mancata
realizzazione? Per prima cosa il tira e
molla sulla progettazione fra Comune e Provincia senza che il Comune
abbia mai riconosciuto la pubblica
utilità dell’opera (senza la pubblica
utilità i tempi si dilatano per ovvi
motivi). Alla “tela di Penelope” tessuta dalle Amministrazioni si è poi
inserita la sentenza del Consiglio di
Stato n° 4796 del 2015 proposta
dall’Inalca Spa contro la Provincia
di Modena; Comune di Castelvetro
di Modena. Il motivo del ricorso è
riassumibile con il mancato ottenimento della VAS (Valutazione

Ambientale Strategica) al momento della progettazione della strada
da parte di Provincia e Comune
(a Castelvetro è consuetudine non
chiedere la VAS nonostante che il
quadro normativo e la Provincia la
richiedano).
A quanto sopra va aggiunta la problematica sorta a Solignano dove
il tracciato della pedemontana si
è dovuto fermare per non entrare
nell’area cortiliva della Suincom.
Sbagliata progettazione? Un CITTADINO può facilmente verificare
nel sito del Comune di Castelvetro
cosa è previsto nelle tavole facenti
parte il PRG: constaterà che il tracciato stradale interrotto è come previsto dal progetto, ma stranamente
di tutto il complesso della Suincom
non vi è traccia.
Ci auguriamo che la Regione sappia
e voglia risolvere le problematiche
insorte nella collaborazione fra la
Provincia di Modena (trasformata
in città metropolitana) ed il Comune di Castelvetro. Ci auguria-
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mo che la Regione nel finanziare
l’opera voglia anche verificare dai
soggetti coinvolti (Provincia Comune, progettisti ecc. ecc) le eventuali
responsabilità dei disservizi che l’opera ancora incompiuta comporta e
comporterà sui CITTADINI.
Ai CITTADINI ed alla Amministrazione Comunale auguriamo ovviamente buone feste.
MoVimento 5 Stelle
Castelvetro

Gruppo
Movimento 5 Stelle

Gruppi consiliari

Bilancio di metà legislatura
Devo dire che il tempo passa inesorabile e
scandisce velocemente la prima metà di questa legislatura quinquennale che sta volgendo alla seconda parte. 5 anni sembrano tanti
ma in realtà per portare a termine obiettivi o linee di programma anche ambiziosi
paradossalmente risultano davvero pochi.
Se dobbiamo tracciare un quadro di questa
prima parte di legislatura comunale mancano all’appello ancora alcune opere pubbliche
che andrebbero completate, tra cui la manutenzione delle strade comunali.
In generale col taglio dei trasferimenti ai Comuni e non solo, almeno quotidianamente
ci troviamo a mettere a dura prova le sospensioni dei nostri auto veicoli percorrendo strade comunali, provinciali e statali che sembrano groviere. A Castelvetro in particolare
ci sono alcune strade che necessitano di interventi di manutenzione tra cui via Tiberia,
via Medusia, via Guerro, via Pagliarola, via
Rio Valle (mi scuso se ho omesso altre vie).
Auspico davvero che l’amministrazione riesca a calendarizzare tali interventi di manutenzione del manto stradale nei prossimi due
anni. Traggo spunto dal problema strade per
mettere sul tavolo anche un’altra questione
che riguarda la parte alta della frazione di
Levizzano; purtroppo ancora troppo spesso,
ciclisti e motociclisti invadono durante i loro
percorsi, careggiate di proprietà private non
sempre in modo indolore per la proprietà
stessa. In tal senso sarebbe cosa giusta che
il sindaco agisse con un ordinanza sindacale

come già avviene in altre realtà comunali al
fine di tutelare, ovviamente con i mezzi a disposizione, questi privati.
Sempre su Levizzano, non possiamo non
parlare anche di un’altra questione che si
trascina da anni a mio avviso con ingiuste
polemiche, ossia il fatto che ad oggi non ci
sia copertura telefonica per rete mobile. Nel
2016 è ormai non più accettabile che per
essere raggiunti telefonicamente e in modo
chiaro si debba per forza mantenere la linea
telefonica fissa con relativo aggravio di costi.
Anche in tal caso sarebbe ora di dare una
spinta di modernizzazione al paese . (certo
gli scettici inorridiranno nel leggere questa
mia posizione ma penso che sua giunta l’ora
di accantonare climi di terrore mediatico per
la pubblica salute su questo tema più pretestuosi che altro).
Altro tasto dolente che spingo spesso, riguarda la necessità di intervenire strutturalmente sulla rete di pubblica illuminazione
del paese, obsoleta e che necessità davvero
di maggior efficienza, ammodernamento e
possibilmente introducendo criteri di miglioramenti energetico. A tratti alcune zone
del capoluogo rimangono ancora al buio in
alcune serate e questo può diventare rischioso anche per la pubblica sicurezza. Capisco
che sia un progetto oneroso da un punto di
vista economico ma si possono anche studiare meccanismi in cui si possa coinvolgere
il privato limitando l’impatto economico e
migliorando l’efficientamento energetico

anche della pubblica illuminazione.
Al netto quindi di queste riflessioni rimango positiva sul fatto che l’amministrazione
intende portare a termine alcuni interventi
di miglioramento sui nostri impianti sportivi; fortunatamente Castelvetro ha un patrimonio umano in termini di associazioni
anche sportive che prendono in carico giovani e giovanissimi molto importante e che
è giusto aiutare (chiaramente con i mezzi a
disposizione).
Detto questo però non dimentichiamoci
neppure delle frazioni del Comune anch’esse non da trascurare!
Termino come anno rivolgendo a tutti voi
concittadini i più sinceri auguri di un buon
natale, periodo dell’anno che può diventare
anche molto triste per chi ha perso i proprio
cari, per chi si trova in ospedale o per chi si
trova ad affrontare situazioni difficili.
Auguro che le luminarie possano rimanere
accese per voi tutto l’anno, nonostante le
difficoltà.
Buon natale e buon anno
Capogruppo Forza Italia Castelvetro
Cristiana Nocetti

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

Una conferenza da 5.000 euro: vergognatevi!
Sabato 24 Settembre scorso,
all’interno della Sagra dell’Uva, l’Assessorato all’Ambiente
ha proposto una conferenza
con uno degli esperti più di
moda.
Fin qui nulla di male, sennonché quella conferenza (2
ore?) è costata ai Castelvetresi
5.000,00 Euro.
Per pagare una simile somma l’Assessore Ernesto Maria
Amico aveva richiesto una apposita variazione di bilancio,
perché i soldi non c’erano.

Secondo noi, si poteva chiamare uno dei diversi esperti locali che avrebbero detto (più o
meno) le stesse cose, ma sarebbe costato poco o forse nulla.
In campo ambientale il risparmio e la sobrietà sono necessari.

In un momento in cui la crisi economica rende necessario
ponderare ogni spesa, questi si
permettono un simile spreco.
VERGOGNA !
Giorgio Montanari
Capogruppo

L’esempio dato dall’Amministrazione è davvero disdicevole e senza giustificazioni.

Gruppo
Castelvetro Prima di Tutto
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PELLET
DA STUFA

AUGURI

LEGNA - FOCACCE
BRICCHETTI

MANGIME
CANE E GATTO

MANGIME PER
ANIMALI DA CORTILE
ACCESSORI POLLI E CONIGLI

SALI PER DEPURATORI

PROMOZIONE
CUSCINI - MATERASSI
TOILETTE - CUCCE
TRASPORTINI - GABBIE

TESSUTO NON TESSUTO
PER PROTEZIONE
INVERNALE DI PIANTE
E FIORI

50 ANNI
DI ESPERIENZA
E PROFESSIONALITÁ
AL VOSTRO SERVIZIO

TANTI PRODOTTI SEMPRE PROMOZIONATI
Seguici anche su Facebook alla pagina “Serri Mangimi”

