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Sindaco

Dal decoro urbano al senso di appartenenza
Qualche tempo fa, in un altro editoriale, ponevo l’attenzione su quali fossero
gli aspetti più importanti per un’amministrazione comunale nei confronti dei
propri cittadini e uno di questi lo individuavo nel “decoro urbano”, componente fondamentale della più ampia qualità del territorio in cui viviamo. In questo ambito abbiamo in vista un paio di
interventi di una certa importanza, entrambi finalizzati non soltanto al decoro
urbano, ma anche alla creazione di spazi di aggregazione e di incontro per i cittadini, in grado di favorire un maggiore
senso di appartenenza al paese.
E’ di poche settimane fa l’abbattimento del fabbricato dell’ex distributore di
carburanti Total posto su via Modena.
Un’operazione attesa da tempo rispetto
ad un immobile fatiscente situato in posizione più che visibile all’ingresso nord
del paese. Proprio per questa sua collocazione “strategica” abbiamo pensato ad
una riqualificazione dell’area esteticamente gradevole e a beneficio di tutti.
Sul precedente giornalino avevamo anticipato l’intenzione di collocarvi un’opera d’arte. Bene, posso qui anticipare che
abbiamo già disponibile l’opera in questione a seguito di donazione al Comune: si tratta di una scultura metallica a
forma di stele-obelisco alta sette metri
realizzata dal noto scultore Maurizio Benassi di Castelfranco Emilia. Prima della
posa, naturalmente, dovremo espletare i
passaggi per l’acquisizione dell’area dalla proprietà (Italiana Petroli spa), che ci
auguriamo possano essere rapidi. Il progetto è quello di realizzare, attorno alla
scultura, un giardinetto “a sbalzo” sul
torrente Guerro, con restauro del muretto fluviale e arredi d’avanguardia. In-

somma, un accogliente punto d’incontro per i cittadini e una buona “presentazione”, alle porte del centro storico, per
i visitatori che giungono a Castelvetro.
L’altro intervento di arredo urbano riguarda invece la riqualificazione di piazza Cesare Battisti a Solignano, i cui lavori partiranno in primavera. Si tratta di
cambiare l’utilizzo di questo spazio urbano, oggi più un parcheggio che un
punto d’aggregazione. Intendiamo restituirgli la dignità di “piazza” nella sua
antica accezione, oltre a spazio ospitante il tradizionale mercato settimanale.
La valorizzazione passerà attraverso il rifacimento della pavimentazione in autobloccanti e una delimitazione con muretti e panchine, con successivi interventi sul verde e sull’illuminazione. Contestualmente, vista anche la vicinanza delle scuole, saranno realizzati anche alcuni interventi sulla viabilità collaterale,
con la posa di dissuasori di velocità su
via Piave.
Interventi importanti, si diceva, che,
messi insieme alla ristrutturazione totale della rete di pubblica illuminazione e
alla realizzazione della Casa della Musica
di Solignano, in corso in queste settima-

ne, ci auguriamo possano rappresentare
un salto di qualità nel decoro urbano e
nel senso di appartenenza per tutti noi.
Chiudo, vista l’imminenza delle Festività, cogliendo l’occasione per estendere a
tutti i cittadini i miei migliori auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

50 anni “in testa”
Il parrucchiere Erminio Giusti ha compiuto 50 anni di attività. Maestro acconciatore, i primi passi li fece già nel lontano
1960, a Levizzano, come ragazzo di bottega. Nel 1968 acquistò l’attività e diede
il via alla sua avventura. Nel 1993, trasferì
da Levizzano a Castelvetro il negozio di
barbiere e parrucchiere tutt’ora in piena
attività. Auguri e congratulazioni da parte dell’Amministrazione comunale.
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Lavori Pubblici

Tanti interventi qualificanti
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

La riqualificazione, ristrutturazione ed
adeguamento funzionale dell’impianto
di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale è senza alcun dubbio
uno dei progetti più importanti e complessi che l’Amministrazione ha deciso di portare avanti sin dal suo insediamento. Dopo anni di “gestazione” dovuti al reperimento dei fondi necessari,
partiranno finalmente gli interventi per
la ristrutturazione della rete di illuminazione pubblica in tutto il territorio
comunale.
Si tratta della sostituzione di parti di linee elettriche, cavi, quadri, lampade e
pali che sono obsoleti, con una nuova impiantistica moderna con maggiore efficienza e minor consumo. Saranno sostituiti tutti gli impianti che
non sono a norma, a iniziare da quelli
più vecchi, per sostituirli con impianti
a led; gli impianti più recenti saranno
oggetto di adeguamenti in grado di aumentarne l’efficienza.
I lavori partiranno a gennaio 2019 e dureranno un anno.
L’importo dei lavori è di 433.000 euro
oltre IVA ed oneri di legge, completamente finanziati dal bilancio comunale.
IMPIANTI SPORTIVI
• Dopo diverse e complesse problematiche è arrivata a compimento la realizzazione della nuova tribuna del campo
da calcio di Castelvetro (foto in alto).
Al Centro sportivo proseguiranno poi i
lavori per ottenere le agibilità necessarie
e le dovute certificazione dell’impianto
per consentire lo svolgimento dei campionati di calcio in piena regola.
• A Solignano, dopo l’ultimazione del
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ricovero attrezzi al servizio dell’impianto
sportivo, è stata completata la pavimentazione ed il riordino di tutta l’area cortiliva in modo da rendere decoroso e perfettamente fruibile l’impianto.
• Partiranno a dicembre i lavori del 1°
stralcio di adeguamento normativo e ristrutturazione della Palestra comunale “G. Morandi” in via Palona a Castelvetro. I lavori consisteranno nel rifacimento di parti impiantistiche elettriche, nella realizzazione di nuove tribune
per spettatori, nello spostamento al centro della sala della tenda di separazione
ed altri interventi minori, per ottenere
le dovute autorizzazioni dagli Enti competenti. E’ previsto che la Palestra Morandi sia oggetto nei prossimi anni di interventi di ampliamento e di ristrutturazione complessiva. A questo proposito sono già stati chiesti ed ottenuti dalla
Regione Emilia-Romagna finanziamenti per complessivi 300.000 euro pari al
50% dei costi previsti.
• Nell’ambito dell’impiantistica sportiva
è già stato sviluppato un progetto di riconversione funzionale di parte del bocciodromo comunale per una terza palestra per ginnastica ed attività non agonistiche.
Al momento il progetto è sospeso in attesa di finanziamenti.
SCUOLE
• Partiranno la prossima primavera i lavori di ampliamento per 4 aule e servizi
della Scuola Media Statale “A. Frank”.
Dopo avere ottenuto il finanziamento
richiesto al Ministero di 378.000 euro,
si sta predisponendo il progetto esecutivo dell’intervento per poi procedere alla
gara d’appalto. L’intervento si svilupperà
a lato della scuola e non interferirà con il

4

normale funzionamento dell’attività didattica. La nuova struttura sarà realizzata con materiali eco-compatibili e dotata di tutte le caratteristiche per essere in
linea con i più moderni criteri di efficienza e di maggior risparmio ai fini dei
consumi energetici. L’obiettivo è quello
di ultimare la struttura entro l’inizio del
prossimo anno scolastico.
• Sono stati ultimati i lavori di tinteggiatura delle aule scolastiche della scuola elementare Don Gatti di Solignano, nonché dell’adeguata sistemazione
dei servizi igienici collocati nella parte
originaria della scuola.
• Da non dimenticare, infine, le decine
di interventi che ogni anno vengono effettuati nell’ambito delle normali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari plessi scolastici presenti
sul territorio comunale.
CASA DELLA MUSICA
Entro l’anno saranno ultimati i lavori
della nuova Casa della Musica a Solignano Nuovo (foto in alto a pag. 5). Si
tratta di una struttura da anni attesa e richiesta, che servirà per dare un’adeguata
sede al Corpo bandistico di Solignano.
Fin dalla realizzazione del campo da calcio della frazione (1984), il proprietario
del terreno cav. Pietro Vandelli, per molti anni Presidente del Corpo bandistico,
cedette a titolo gratuito al Comune l’area per realizzare l’impianto sportivo, a
condizione che una parte di quest’area
venisse destinata per la sede del Corpo
bandistico di Solignano. Ora, dopo tante vicissitudini e problematiche di varia
natura, giunge finalmente a compimento l’esaudimento di questa volontà. La
struttura, realizzata secondo le più moderne tecniche costruttive, è composta

Lavori Pubblici

In caso di neve
TRASPORTI SCOLASTICI

da un’ampia sala prove, servizi, due piccole stanze per ufficio e saletta prove, ripostiglio e garage-ricovero attrezzi.
SISTEMAZIONE STRADE
Dopo gli interventi realizzati per la sistemazione e l’asfaltatura delle vie Ghiarone-Croce e Pagliarola, sono stati ultimate:
• la sistemazione ed asfaltatura di via
Sapiana-Levizzano R. per le parti maggiormente ammalorate;
• la sistemazione e l’asfaltatura di tratti
di via Cimitero che si trovava in pessime condizioni di transitabilità;
• la sistemazione e pulizia con nuova
asfaltatura dei marciapiedi di via Piave
a Solignano, ormai completamente ricoperti da infestanti.
PIAZZA C. BATTISTI DI SOLIGNANO
Entro la prossima primavera partiranno
i lavori del 1° stralcio per la riqualificazione di piazza C. Battisti a Solignano Nuovo. Questo stralcio consisterà
nel rifacimento totale della pavimentazione in autobloccanti e delle delimitazioni con muretti e sedute; a seguire saranno realizzati il verde e la pubblica illuminazione.

BONIFICA STRALCIO EX-FRATTINA
Sono stati finalmente conclusi i lavori di
rimozione della collinetta di materiale
inquinato nel lato nord della Pedemontana (foto in basso). I lavori sono stati interamente finanziati con fondi del Ministero dell’Ambiente (tramite la Regione Emilia-Romagna); sono stati seguiti e
monitorati da ARPA e l’area oggetto di
intervento è stata ripulita.
CASTELLO DI LEVIZZANO
Partiranno a breve i lavori di adeguamento normativo della cucina del castello posta al primo piano dell’edificio
e i lavori per il nuovo Museo “Rosso
Graspa” che sarà collocato al piano terra
dell’edificio. Per quanto riguarda l’adeguamento della cucina si tratta di opere
impiantistiche e tecnologiche per mettere a norma il locale.
Per il nuovo Museo si tratta di un insieme di interventi per l’allestimento a fini
espositivi di molti attrezzi e materiale
della civiltà contadina per la produzione
del vino. Entrambi i progetti hanno appena ottenuto il nulla osta della competente Soprintendenza e pertanto si può
procedere con la fase di affidamento lavori.

Trasporto in caso di normale apertura delle scuole: verrà inviato al mattino un sms agli 8 componenti del
Consiglio d’Istituto che lo diffonderanno nelle chat. L’informazione verrà data appena la verifica delle condizioni meteo lo consentirà: prima della partenza dei giri, inevitabilmente
però a ridosso dell’ordinario inizio del
servizio. La stessa informazione viene
inviata al Comune che, compatibilmente con l’organizzazione degli uffici, ne darà notizia sul sito web, nonché sulle pagine social.
Per aggiornamenti nel corso della giornata, contattare l’ufficio competente
tel. 059758879-78-39 (a partire dalle 8,30).
Trasporto sospeso per chiusura scuole: verrà pubblicato sul sito del Comune (appena possibile) l’ordinanza di chiusura delle scuole. Verrà inviato un sms ai rappresentanti di Istituto che lo diffonderanno nelle chat
esplicitando che, causa chiusura scuole, il servizio è sospeso. L’informazione verrà data appena ricevuta dall’Ente competente.

PORTALE SPARTINEVE

Da oggi è disponibile un nuovo portale dove, in caso di neve, sarà possibile mediante una mappa interattiva visualizzare in tempo reale quanti mezzi spartineve sono in funzione e verificarne l’effettivo passaggio su ciascuna strada con un click. Sulla stessa pagina web sono disponibili le previsioni meteo e sono indicati i dati statistici stagionali come il numero dei mezzi disponibili, il numero di attività, i
chilometri percorsi e le ore totali di attività. Il tutto è ottimizzato per essere
consultato anche da dispositivi mobili come tablet e smartphone.
Tale sistema, basato su tecnologia
GPS-GPRS, permette al Comune di
gestire al meglio l’emergenza neve e ai
cittadini di rimanere informati.
Questo l’indirizzo web del portale:
https://castelvetro.serviziogps.com/.

Proteggi al meglio la tranquillità
di casa tua.
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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Cultura

Creatori del nostro tempo a castello
“Solo mani vere / scrivono poesie vere / Io
non vedo differenza / tra la poesia / e due
mani che si stringono”
Paul Celan
E le mani dicono, creano, danno materia, costruiscono. Perché la scultura - da
sempre - parla nel silenzio e ci racconta il pensiero insieme al trascorrere del
tempo. Mani che creano idea, mani che
creano sentimento, mani che creano
bellezza e la bellezza qui a Castelvetro
cerchiamo di coltivarla ogni giorno:
guardare l’orizzonte, guardare il futuro,
aprire la ragione e aprire gli spazi. Spazi di un Castello che sanno accogliere e
dare voce ai mondi, alle materie e alle
anime. E’ stata inaugurata lo scorso 10
novembre (foto a destra) la mostra “Ceramica Contemporanea Nuovi Maestri”
a cura di Federica Sala, Andrea Barillaro
e Alessandro Mescoli. Una mostra che
ha saputo parlare e parlarsi, raccogliere
oltre 35 opere di artisti celebri e giovani artisti (foto sotto l’opera di Bertozzi
e Casoni) che con vero coraggio hanno
deciso di avvicinarsi alle arti nella loro
complessità. In questa nostra terra abbiamo ospitato eventi e iniziative spesso
differenti fra loro, ma sicuramente accomunate da un fil rouge, il cuore. In fondo
è il cuore che sa e può guidare le nostre
giornate; il cuore guida le dita di un con-

tadino mentre raccoglie le sue uve, guida i passi di un camminatore lungo un
sentiero, guida le mani di uno scultore
quando rende viva l’argilla. E se ci pensiamo, il risultato che tutti vogliono - e
vogliamo - raggiungere è poi lo stesso:
l’emozione. Possiamo respirare, scoprire
e guardare, ma se non ci emozioniamo
allora perdiamo una componente sincera
e importante delle nostre vite. Come la
curiosità. La curiosità di avvicinare qualcosa che non conosciamo o che abbiamo
sempre guardato in modo distante, lontano. Allora è bello avvicinarsi alla linea

dell’orizzonte un po’ come ho cercato di
fare io accogliendo l’idea di questa mostra. E poi quella idea l’ho abbracciata e
stretta e sono felice che le stanze di un
maniero possano contenere energie e
impulsi, intensi sguardi di persone, occhi
e creatori del nostro tempo. Perché nei
progetti che sanno coinvolgere bisogna
sempre credere. Bisogna saperli prendere
per mano e accompagnarli, come attraverso i filari che circondano le antiche
mura di un castello infinito.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura e Turismo

“Un giovane che legge sarà un adulto che pensa”
Scoprire insieme come si crea un giornale e come si può con passione e impegno raccontare questo mondo: un percorso speciale per le quinte elementari
di Castelvetro in compagnia di Francesco Dondi, giornalista della Gazzetta
di Modena.
Nelle ultime settimane gli studenti hanno approfondito le tematiche legate
all’informazione sia con incontri in aula all’istituto Primo Levi che direttamente a Modena nella redazione del giornale.
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Cultura e Turismo

Un messaggio d’amore sulla piazza
“Io sono fragile / come la neve poco prima
che/cada, / come un attimo prima / che tu
te ne vada”
Andrea Melis
Scelgono di non andarsene i due protagonisti sulla nostra piazza, scelgono
nonostante le differenze di stringersi
la mano. Perché in fondo siamo come
loro ed è bello imparare ad accettarsi
nella semplicità dell’essere diversamente
uguali. Volevamo - ancora di più nelle
Festività natalizie - dare un messaggio
importante, qualcosa che trasmettesse
valori sinceri, che sorridesse ai più piccoli ma che facesse riflettere anche i più
grandi. Lo scenografo spilambertese Lorenzo Lunati ha così creato una boule de
neige in cui guardarsi, oltre il vetro fra la
neve lieve. E fragile. Una boule de neige
di semplici e autentici valori: un Babbo
Natale e uno Yeti, un eroe buono e una
creatura mostruosa che decidono insieme di andare oltre le apparenze.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura e Turismo

Campionato di Lettura
2018/19 alle bibliotecarie
Condotta da Eros Miari, si è svolta lo
scorso 10 novembre nella Biblioteca
comunale F. Selmi di Vignola la finale
della decima edizione del Campionato
di Lettura del Sistema bibliotecario intercomunale dell’Unione Terre di Castelli. Tre le squadre in gara: la classe
vincitrice del Campionato 2017/18,
la squadra delle insegnanti e la squadra delle bibliotecarie, che ha prevalso
sulle altre.
Secondo posto per le insegnanti.

Vivi Scopri
Assapora
“Vivi Scopri Assapora” è il progetto
dell’Unione Terre di Castelli per valorizzare e promuovere in rete le eccellenze degli otto comuni aderenti che si sta
concretizzando con diverse iniziative
trasversali dedicate ai turisti, agli operatori turistici e alle imprese:
Portale www. terredicastelli.eu
E’ on line il sito web dedicato, presto
anche in lingua inglese, con informazioni e contenuti per turisti e visitatori,
proposte per vivere il territorio e personalizzare la propria visita.
Il portale è anche una vetrina per gli
operatori turistici, del commercio e
dell’artigianato, delle produzioni locali
per mettere in mostra la propria offerta
e qui Terre di Castelli rinnova l’invito a
tutti gli operatori a partecipare al progetto e a diventarne protagonisti, iscrivendo la propria attività gratuitamente,
compilando il questionario on line:
https://www.terredicastelli.eu/informazioni-pratiche/partecipa-ora/.
Ciclo di workshop dedicati alle imprese
Coordinati dalle associazioni di categoria, nel mese di ottobre sono stati organizzati diversi incontri dedicati alla formazione e agli strumenti di promozione
e valorizzazione del territorio, anche mediante le nuove tecnologie digitali.
Materiale turistico promozionale:
brochure, mappa, gadget
Già dalle prossime iniziative natalizie sarà disponibile il nuovo e primo
materiale turistico di diffusione delle

emergenze culturali, agroalimentari ed
eventi dell’Unione Terre di Castelli.
Per qualsiasi richiesta di informazione o
chiarimento, contattare Unione Terre di
Castelli:
Angela Chahoud (Servizio Marketing),
tel. 059 777655,angela.chahoud@
terredicastelli.mo.it;
Daniela Rubbiani (Servizio Turismo),
tel. 059 758815, d.rubbiani@comune.
castelvetro-di-modena.mo.it.

La pigiatura “come una volta”
L’importanza di raccontare le piccole
cose semplici: la “pigiatura come una
volta” domenica 11 novembre alla
Cantina Settecani di Castelvetro in occasione della Giornata Europea dell’Enoturismo.

SCONTI

Buone Feste
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MATERASSI BIANCHERIA - CORLO di Formigine - Via Battezzate, 59- Tel. 059 572 620 - marein@mareinmaterassimodena.it - www.marein-materassimodena.com
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Agenda Eventi Natale

Il Programma del Natale 2018
dal 1° dicembre al 6 gennaio 2019
Sabato 1 dicembre

ore 10 - Centro Storico, Biblioteca Comunale

LA VERA STORIA DI SPAVENTAPASSERI E
DEL SUO AMICO NATALE
Lettura animata “Nati per Leggere” per bimbi (3-6 anni)
a cura di Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani
- Equilibri
Prenotazione obbligatoria - Info: tel. 059 758842

Domenica 2 dicembre

ore 17.30 - Castello di Levizzano Rangone

POESIE: TUTTO IL FEMMINILE

Reading poetico itinerante fra le sale del Castello
a cura di Sandra Tassi e Carolina Hansberg - Associazione Il Leggio

Venerdì 7 dicembre

ore 19 - Comune di Castelvetro, Sala di Rappresentanza

GRASPAROSSA NOIR CHRISTMAS EDITION

Insieme ai sapori della nostra terra, scopriremo due
romanzi estremamente legati alla nostra regione.
Gabriele Sorrentino, MVTINA. L’ALBA DELL’IMPERO
Michele Attanasio, IL SARTO DI MONET
A seguire “Cena con l’autore” nell’enoteca di
L’Eglise Cafè (su prenotazione tel. 059 790489)

Sabato 8 dicembre
ore 15 - Centro storico

LA BANDA DEI BABBI NATALE

Incursioni musicali per le vie del Centro Storico
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro
ore 15.30 - Comune di Castelvetro, Sala Consiliare
Le Invenzioni Inutili presentano:

NEVE, PUPAZZI, FIORI E NUOVI AMICI

Narrazione in scatola con oggetti
Lo spettacolo dura 50’ e viene replicato alle ore 16.30
ore 15.30 - Spazio espositivo Pake

Centro storico - Piazza Roma

DEGUSTAZIONI TRA LE TORRI
Dimostrazioni e assaggi gratuiti accompagnati da
vin brulè e Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Sabato 8 dicembre

ore 10.30 - Caffé M’Ama: Caffè Bio Amaro Gayo ed estrazione
con metodo chemex accompagnato da Panettone artigianale
di Pasticceria Fiona di Vignola
ore 12 - UmileTerra: Risotto allo zafferano
ore 16 - Forno-Pasticceria La Rocca: Biscotti e tortelli di Natale

Domenica 9 dicembre

ore 10.30 - Bortolotti Giuseppina: Frittelline di castagne e mele
ore 11.30 e ore 16.30 - Associazione Il Cicciolo d’Oro: Ciccioli cotti in piazza, preparati secondo l’antica
tradizione. Potrete assistere a tutte le fasi di elaborazione, dal taglio sapiente del lardo alla lenta cottura.
ore 15.30 - Forno Catia: Il Pane di Natale
dalle ore 17 - Ristorante il Cappero alle Mura: Risotto al Lambrusco Grasparossa e salsiccia, accompagnato dai vini dei produttori del Consorzio Castelvetro di Modena.

SCAMBIO DEGLI AUGURI - HAPPY HOLIDAYS!
Domenica 9 dicembre

dalle ore 10 alle 16 - Centro storico, Anfiteatro via
B. Cavedoni

BORGO CONTADINO

Giovedì 13 dicembre

ore 17 - Centro Storico, Biblioteca Comunale

A NATALE… TI REGALO UNA STORIA

Mercatino con prodotti a km zero, nel rispetto della
natura

Letture animate per i più piccini (3-5 anni)
a cura dei Lettori volontari del Sistema Bibliotecario Intercomunale

dalle ore 15 alle 15.45 - Centro storico, Piazzale Chiesa

Domenica 16 dicembre

LE ATMOSFERE DEL NATALE

Canzoni e musica del Coro parrocchiale di Ca’ di Sola

dalle ore 9 alle 19 - Via Sinistra Guerro

MERCATO DELLA TOSCANA

ore 15.30 – Comune di Castelvetro, Sala Consiliare
Francesca Pignatti Morano presenta:

a cura del Consorzio Ambulanti Toscana
con il patrocinio del Comune di Castelvetro

Lo spettacolo dura 50’ e viene replicato alle ore 16.30

I RANDORI DEI BABBI NATALE

IL GATTO CON GLI STIVALI

dalle ore 9 alle 12.30 - Palestra Morandi

BIMBI CREATIVI!

ore 15.30 – Spazio espositivo Pake

Manifestazione interregionale di Judo e JuJitsu
a cura di Suiseki Judo-JuJitsu
dalle ore 9.30 alle 12 - Via Circonvallazione n.1

ore 16 - Casa di Riposo di Villa Marconi

Creazione di simpatiche renne natalizie con tappi di
sughero e altro materiale naturale
in collaborazione con Fattoria didattica la G.Raffa
e ManiCrea
Il laboratorio ha la durata di circa 1 ora e viene
riproposto alle ore 16.30

Creazione di palline e decori per l’albero di Natale
Laboratorio natalizio per bambini a cura della Fattoria didattica la G. Raffa
Il laboratorio ha la durata di circa 1 ora e viene
riproposto alle ore 16.30

LA BANDA DEI BABBI NATALE

Musiche del repertorio natalizio
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro

RISPARMIO ATTIVO

BIMBI CREATIVI!

ore 16.30 – Centro storico, Piazza Roma

LA MAGIA DEGLI ZAMPOGNARI

COLAZIONE CON BABBO NATALE
a cura di Bar Dama
dalle ore 10 alle 12

ITINERARIO IN MUSICA INSIEME ALLA
BANDA DEI BABBI NATALE

Partenza dal parcheggio in via Parini. A seguire, sfilata

Dai valore ai risparmi accantonati
facendoli crescere nel tempo
Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com

*
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Agenda Eventi Natale
in via Sinistra Guerro tra botteghe e bancarelle!
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro
dalle ore 10 alle 17 - Via Sinistra Guerro, Area Guerro

LA CASETTA DI BABBO NATALE: BABBO
NATALE ASPETTA I BAMBINI!
a cura delle Botteghe di Via Sinistra Guerro

dalle ore 15 alle 16 - Via Sinistra Guerro, La Corte

“DELLA VERTIGINE E DEL FUOCO”

Spettacolo itinerante con trampolieri danzanti, acrobazie e giochi virtuosi del fuoco
di e con Esther Grigoli e Simone Rossi
dalle ore 17 alle 18 - Castello di Levizzano R.

FINISSAGE MOSTRA CERAMICA
CONTEMPORANEA NUOVI MAESTRI

Evento conclusivo con reading poetico “Diritto d’amore” di Cesare Sandoni, accompagnato alla chitarra da
Stefano Cavazzuti.
ore 16 - Solignano, Chiesa parrocchiale

CONCERTO DI NATALE

Domenica 24 febbraio 2019
CARNEVALE DEI RAGAZZI DI SOLIGNANO

Carri allegorici e stand gastronomici per tutta la giornata (in caso di maltempo l’iniziativa sarà posticipata
a domenica 3 marzo)

a cura del Corpo Bandistico A. Parmiggiani
(foto in alto a destra)

DA VISITARE IN CENTRO STORICO

ore 18 - Ca’ di Sola, Chiesa Immacolata di Lourdes

Venerdì 21 dicembre

8-9 dicembre ore 10-12.30/14-17.30
Centro storico, via Cialdini
a cura di Ass. Auser, Spazio di incontro “Ago,
filo e dintorni” Unione Terre di Castelli, Fattoria
didattica La G.Raffa, Ass. Gemellaggi Castelvetro, Scuola dell’Infanzia Alice di Solignano

I DONI DEL PICCOLO BABBO NATALE

FILI D’ORO A PALAZZO

LO SPETTACOLO DI NATALE
THE A.T. TV SHOW

Recital natalizio presentato dai Ragazzi di Ca’ di Sola
ore 17 - Centro Storico, Biblioteca Comunale
Narrazioni e fiabe natalizie per bambini (6-10 anni)
Lettura spettacolo a cura di Maria Giovanna Vannini
Prenotazione obbligatoria - Info: tel. 059 758842

Lunedì 24 dicembre

ore 11.30 - Solignano, Piazza della Repubblica

VIGILIA INSIEME

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

Martedì 25 e Mercoledì 26 Dicembre
ore 21 – Levizzano Rangone
Centro Culturale S. Antonino, Via Braglia

DEO GRATIAS - Commedia dialettale

prevendita biglietti domenica 16 dicembre al Bar “Lo
Stallino” ore 9-12
a cura di Circolo ANSPI di Levizzano
info e prenotazioni: cell. 327 5926032

Domenica 6 gennaio 2019

ore 17 – Centro Storico, Chiesa parrocchiale

CONCERTO DI CAPODANNO – XX Edizione
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro di Modena

PAKE MARKET - BANCARELLE DI NATALE

8-9 dicembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18
Mostra permanente di abiti in stile Rinascimentale,
Via Tasso, 17

Tutte le iniziative sono gratuite
Per ulteriori informazioni:
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
www.visitcastelvetro.it

ACETAIA COMUNALE

8-9 dicembre dalle ore 15 alle 18
Visite guidate sulla produzione dell’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena
Via B. Cavedoni (ingresso nel cortile della Biblioteca
comunale)

MOSTRA DI PRESEPI ARTIGIANALI
MEM. ROLANDO BORTOLOTTI

Partecipa e vota il tuo preferito!
8-9-16 dicembre dalle ore 10 alle 13
e dalle 14.30 alle 18
Al vincitore Buono Spesa euro 100,00 offerto dalla
famiglia Bortolotti
Oratorio S. Antonio - via B. Cavedoni

Cercansi Divini Cantori
Dopo il grande successo della
prima edizione, torna il 15,
16 e 17 marzo al castello di
Levizzano Rangone “Divina
Maratona”, con letture nonstop della grande opera immortale di Dante Alighieri.
Un progetto che sa parlare
trasversalmente, poiché in
grado di coinvolgere spontanei e volontari lettori di ogni
età e professione. Leggeranno gli studenti delle scuole,
le famiglie, persone normali che costruiscono insieme un progetto importante.
Se anche tu vuoi essere un nostro cantore telefona al numero 059 758836 (Ufficio
Cultura) oppure scrivi una e-mail a:
divinamaratona@comune.castelvetro-di-modena.mo.it.

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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Ambiente

Novità per la raccolta dei rifiuti
Torno ancora sull’argomento rifiuti per comunicare alcune novità consistenti in interventi di miglioramento ed anche per
rendere conto delle sanzioni elevate dalla
Polizia municipale negli ultimi mesi. Innanzitutto, viste le criticità logistiche ed
igienico-sanitarie riscontrate ultimamente in diverse aree di conferimento rifiuti situate al confine del territorio comunale, l’Amministrazione ha deciso di eliminare i cassonetti situati lungo le arterie principali, a partire da quelli posti in via Palona
e via S. Eusebio. I cittadini di Castelvetro
che conferivano i rifiuti in queste aree saranno contattati da Hera per concordare la
gestione dei propri rifiuti attraverso il posizionamento di bidoncini nuovi o il potenziamento di aree di base esistenti nelle immediate vicinanze. Tale sostituzione garantirà la copertura del servizio senza creare ulteriori disagi ai residenti e si precisa che tali
azioni non comporteranno modifiche tributarie (per chiarimenti contattare l’Ufficio Ambiente tel. 059 758837 - ambiente@comune.castelvetro-di-modena.mo.it).
Quanto alla raccolta di oli esausti e RAEE
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è previsto sul territorio il posizionamento di 3 nuove postazioni di raccolta: due per l’olio alimentare, una a Levizzano e una a Cà di Sola, frazioni attualmente sprovviste e una stazione di raccolta dei
RAEE di piccole dimensioni in via Palona
di fronte alle scuole. Quanto alle sanzioni,
non ci stanchiamo mai di ripetere che abbandonare i rifiuti, differenziarli in modo
non corretto e conferirli da altro comune è vietato ed è un comportamento punibile. Negli ultimi mesi la Polizia Municipale ha elevato n. 21 verbali complessivi
per violazioni di diversa natura: cinque nel
mese di maggio fra le vie Buonarroti, Sinistra Guerro, Palona e Cimitero, mentre a
ottobre sono state verbalizzate ben 16 violazioni tutte in via Belvedere.
Questi provvedimenti sono il frutto dell’inasprimento dei controlli che avevamo annunciato e adottati nell’ambito del principio “chi inquina paghi” che ci siamo dati
come obiettivo.
Ernesto Maria Amico
Assessore all’Ambiente

Valle del Guerro: tutela e sviluppo
Dopo la pubblicazione in
luglio sulla Gazzetta Ufficiale del decreto della Commissione regionale per il Patrimonio culturale (Ministero dei Beni Culturali) che ha
dichiarato la zona della valle del Guerro compresa tra
Cà di Sola e Castelvetro “di
notevole interesse pubblico paesaggistico”, il convegno svoltosi il 22 settembre
ha permesso di fare il punto
sull’area in questione con il contributo di esperti e tecnici invitati dall’Assessorato
all’ambiente del Comune di Castelvetro (nella foto).
Dai lavori del convegno sono emersi dati a conferma dell’unicità del territorio collinare di Castelvetro, che mostra caratteristiche - come dichiarato nella relazione del Ministero che accompagna il decreto - “senza eguali in nessun’altra zona pedemontana emiliana”. Di conseguenza, sono state fatte valutazioni sulla irrinunciabile tutela e salvaguardia della valle del Guerro, peraltro adesso “sostenuta” dai
vincoli e dalle prescrizioni del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs.
42/2004) a cui il decreto fa riferimento. Una salvaguardia che, tuttavia, deve basarsi su una maggiore consapevolezza da parte di tutti, cittadini e pubbliche amministrazioni, del pregio dell’area, che poi si traduce in una maggiore ricchezza per
tutto il territorio. Occorre perseguire e mantenere attivo il binomio tutela e sviluppo nell’ottica della sostenibilità. Tutte valutazioni per le quali è stata utile l’occasione di dibattito pubblico rappresentata dal convegno.

Ciclopedonale della scuola in sicurezza
Il Comune di Castelvetro ha partecipato, assieme a Castelnuovo Rangone, Savignano
sul Panaro, Spilamberto, Valsamoggia e Vignola, al bando per la realizzazione del progetto “Andare a scuola è un gioco da ragazzi” con l’intento di promuovere le forme
di mobilità sostenibile e l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente urbano e la qualità
dell’aria. Nello specifico si prevede di ripristinare il tratto di ciclopedonale adiacente il
parcheggio dell’Istituto Comprensivo di Castelvetro, in modo da rendere più sicuro il
percorso degli studenti, in quanto risulta caotico, non delineato e altamente pericoloso.

Arriva la ricarica elettrica per i veicoli
A seguito di un accordo tra la società Enel X Mobility e l’Associazione Paesi Bandiera Arancione del TCI e successivo protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune, a
Castelvetro sarà installata una rete di ricarica per i veicoli elettrici, attraverso la collocazione di n. 5 colonnine nei seguenti punti: parcheggio cimitero di Castelvetro, via
Destra Guerro, via della Resistenza, via del Parco e via Bedine.
Le autorizzazioni, le installazioni, i collaudi e tutti i costi sono a carico di Enel X,
mentre il Comune ha soltanto contribuito ad individuare i punti più idonei alla
collocazione e a mettere a disposizione gratuita le relative porzioni di suolo pubblico.

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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Volontariato - Pari Opportunità

Per un Natale di gioia e allegria
Ci siamo. Anche il 2018 volge al termine. Dicembre porta con sé le feste più
attese dell’anno: Natale, Santo Stefano,
Capodanno. Un Natale che si preannuncia di gioia e allegria, in un Castelvetro ricco di appuntamenti e luccicante delle luci che anche quest’anno regaleranno l’atmosfera natalizia alle vie del
paese e del centro storico, grazie all’adesione sempre più ampia di commercianti e imprese. Un’atmosfera a cui come
Amministrazione teniamo molto e che
davvero vede il contributo di tutti, a partire dal Consorzio Castelvetro Vita, per
proseguire con le attività commerciali e
produttive per arrivare al volontariato,
la “risorsa-chiave”, il “motore” e l’artefice della buona riuscita di tutte le manifestazioni.
Quest’anno nel periodo di Natale saranno davvero tante le iniziative in programma, come possiamo vedere nel dettaglio nel calendario delle pagine centrali del giornalino, con eventi tradizionali, ma anche con alcune novità. Il centro storico, addobbato a festa nell’attesa
di Natale, si prepara a iniziative di promozione delle attività produttive locali,
a partire da domenica 9 dicembre, con
la prima edizione del Mercato Contadino con prodotti a km 0 coltivati nel rispetto della natura. Inoltre ci saranno le
attività commerciali e produttive del nostro territorio artefici di laboratori e dimostrazioni pratiche che ci regaleranno tantissime “degustazioni tra le torri”, con frittelline di castagne, biscottini, pane di Natale, calici di Lambrusco
Grasparossa e tanto altro ancora.
Un Natale ricco e gioioso, quello che ci
aspetta anche quest’anno. Di questo vogliamo ringraziare ancora una volta le
persone, gli enti e le associazioni che lavorano per rendere Castelvetro il “gioiello” che tutti possiamo ammirare. E a
tutti, grandi e piccini, i miei più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.
Fabrizio Amorotti
ViceSindaco e Assessore al Volontariato
e alle Attività produttive

KM&SERVIZI

Un autunno “Tinto di rosa”
Anche nel 2018 l’Assessorato pari opportunità del Comune è stato attivo
nelle iniziative a favore delle donne
con il programma “Tinto di rosa”.
Attività culminate a ridosso del 25
novembre, Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne, ma
che si sono svolte lungo tutto l’arco
dell’anno. Dopo le iniziative estive,
l’appuntamento è stato per domenica
21 ottobre con “Castelvetro cammina”, la passeggiata “col nastro rosa” che
ha fatto registrare ben 340 partecipanti, con un sostanzioso incasso interamente devoluto all’associazione “#iostoconvoi”
(Day Hospital oncologico di Vignola). Le iniziative dell’Ottobre rosa, mese della prevenzione del tumore al seno, si sono poi concluse il 25 ottobre con la conferenza su
alimentazione e tumori tenuta dalla dietista Simona Midili dell’Ausl di Modena.
Doppia iniziativa, invece, il 22 e 23 novembre, interamente dedicata all’importante
tema della violenza sulle donne. Il 22 si è svolta la conferenza “Quale futuro per gli
orfani di femminicidio?”, a cui hanno partecipato l’avvocato Giovanna Zanolini, presidente di “Donne e giustizia” di Modena e Marina Frigieri, responsabile dei Servizi
sociali dell’Unione Distretto Ceramico. Molto toccante la coraggiosa testimonianza
di Andrea Fabbri, che ha riportato la propria esperienza personale raccontando la
violenza familiare attraverso i ricordi di un bambino. L’indomani, infine, nello Spazio
Pake, è stata inaugurata la mostra di pittura “Paintings contro la violenza sulle donne”, dell’artista iraniana Nassim H. Honaryar, rimasta aperta fino al 2 dicembre. Tutte
iniziative importanti per la sensibilizzazione al tema della violenza sulle donne, ambito nel quale non bisogna mai abbassare la guardia. Concludo augurando col cuore un
sereno Natale e un felice Anno Nuovo a tutti i cittadini castelvetresi.
Monica Poli
Assessore alle Pari Opportunità

Bocce:
Sargenti e Ronchi
sul podio
Nella classica gara a coppie del
“Gran Premio Sagra dell’Uva
e del Lambrusco Grasparossa”,
torneo di bocce che si svolge
nel periodo della Sagra settembrina, terzo posto per la coppia
Stefano Ronchi e Tiziana Sargenti, qui premiati dal vicesindaco Fabrizio Amorotti, Assessore al Volontariato.

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.
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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Volontariato - Associazioni

Vent’anni del Concerto di Capodanno
Compie 20 anni il tradizionale Concerto
di Capodanno della Banda di Castelvetro.
Domenica 6 gennaio, alle ore 17, nella
chiesa parrocchiale si rinnova l’appuntamento che è ormai parte della tradizione
castelvetrese. Quest’anno, in occasione
del ventennale, il corpo bandistico vuole
regalare al pubblico un concerto rinnovato che vedrà la partecipazione anche di alcuni cori del territorio. Come sempre, l’evento è patrocinato dall’Amministrazione
comunale e si svolge grazie alla collaborazione della Parrocchia di Castelvetro.
Oltre al tradizionale concerto, nel’ambito della manifestazione “Viva Natale”, la
Banda sarà presente in centro a Castelvetro le domeniche di dicembre per creare
l’atmosfera natalizia con la musica.
Il Corpo bandistico di Castelvetro è un’associazione di volontariato per la promo-

zione della cultura musicale e per questo
investe sempre grandi risorse nella scuola
di musica. In particolare, è stata potenziata la squadra degli insegnanti e sono state
presentate diverse iniziative insieme ai ragazzi e ai bambini iscritti.
Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti
che la scuola di musica è sempre attiva:
per i più piccoli è presente il corso di propedeutica musicale, mentre i corsi di strumento si possono frequentare dagli 8-9
anni in poi… genitori e nonni compresi
(per informazioni tel. 338 5044029).
Il Consiglio direttivo
del Corpo Bandistico di Castelvetro
tel. 388 0750252
bandacastelvetro@tiscali.it
www.bandacastelvetro.net
Facebook: Corpo Bandistico di Castelvetro

Un dono di solidarietà
I doni sono ancora più belli e amati quando sono fatti col cuore. Un cuore
grande come quello dei tantissimi volontari che a Castelvetro ogni anno pensano anche a chi è meno fortunato e così preparano e distribuiscono i “Pacchi
di Natale”.
La Consulta del Volontariato, che riunisce le associazioni del territorio di
Castelvetro, porta avanti ormai da tempo questa importante iniziativa e anche
quest’anno distribuirà circa una settantina di pacchi con generi alimentari e il
tradizionale panettone da donare ai nuclei familiari e alle persone bisognose
individuati dalla Caritas e dai servizi sociali e consegnati dagli stessi volontari
e operatori che seguono queste persone durante tutto l’anno.

Il “medico dei poveri”
Mi descrivono il dottor Aldo Muratori come un medico molto preparato e
sempre al servizio dei suoi pazienti a
prescindere dal loro credo politico e
ceto sociale. Proprio le famiglie meno
abbienti lo ricordano per questa sua
grande dote, tanto che un’effige scolpita sulla sua ormai scomparsa sepoltura
recitava “il medico dei poveri”. Uomo
dal carattere forte, spiccio ma sempre e
comunque infallibile a stabilire le diagnosi usando la semplicità del suo dialetto modenese che era, a quell’epoca, la
lingua del popolo. Ad esempio, mi raccontò mia nonna che uscendo da casa
sua dopo una visita domiciliare, rimase
incantato nel vedere il candore di alcune lenzuola e biancheria intima stesi al
sole nell’aia. Nel complimentarsi con
lei, per questo esempio di accurata igiene in tempi senza acqua corrente nelle
case né tanto meno lavatrici, prese la
macchina fotografica dall’auto e scattò
alcune foto a quella biancheria, poi se
ne andò. Siamo alla ricerca di aneddoti,
curiosità o altre informazioni legate alla
sua persona e professione, per ricordarlo in una targa commemorativa.
Per info e contatti: Massimo Grampassi,
grampassimassimo@gmail.com; Andrea
Venturi, mercurdo.venturia@gmail.com.

E se Babbo Natale venisse a fare judo da noi?
Metti una domenica mattina di metà dicembre, una palestra piena di bambini e adulti, tutti insieme, accomunati dalla passione
per il Judo e il JuJitsu ad allenarsi e aspettare insieme l’arrivo di un Babbo Natale molto speciale: un “Babbo Judo”.
I Randori dei Babbi Natale, la manifestazione natalizia organizzata a Castelvetro da Suiseki Judo-JuJitsu in collaborazione con
Csen Modena e JiTaKyo Ei-scuola di Judo e Jujitsu, è giunta ormai alla settima edizione e accoglie ogni anno un centinaio atleti
di Emilia-Romagna, Veneto, Trentino e Lombardia. Un’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale in una cornice di sport
e allegria. Appuntamento domenica 16 dicembre, dalle 9 alle 12,30 alla palestra Morandi. Bambini, ragazzi e adulti verranno
suddivisi in gruppi per grado ed età e avranno la possibilità di lavorare con maestri di livello nazionale sulle tecniche di Judo e
Jujitsu, sperimentando le proprie competenze in un’atmosfera di rispetto e collaborazione.
E dopo tanto lavoro, il gioco: Babbo Natale accompagnato dalle renne e dagli elfi, farà la sua comparsa in palestra regalando
caramelle a tutti i bambini (grandi e piccini).
Maggiori informazioni sulle novità e le iniziative di Judo e JuJitsu in programma: www.suiseki.it o alla pagina facebook @suisekijudo
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Un Comune aperto ai cittadini
Giusto un anno fa, in questo stesso spazio, davamo conto della nomina del
nuovo dirigente dell’Ufficio tecnico avvenuta il 16 novembre 2017. A tredici mesi da quella importante scelta fatta dall’Amministrazione comunale non
possiamo che tracciare un bilancio decisamente positivo rispetto alla riorganizzazione attuata. Nel giro di poco tempo
abbiamo visto e toccato con mano una
rinnovata operatività dell’Ufficio tecnico, ma soprattutto una maggiore apertura verso l’esterno, con risposte più rapide e efficienti alle richieste dei cittadini. Praticamente, ciò che la struttura tecnica dell’Ente pubblico deve essere: un
servizio alla comunità, sul quale poter
contare senza riserve.
Troppo spesso, in questi anni, abbiamo
assistito ad atteggiamenti rinunciatari da
parte dei cittadini nei confronti del Comune, i quali hanno preferito rivolgersi al professionista di turno, magari non
troppo competente, ma che ha avuto
buon gioco - pro domo sua - a far passare il concetto che “tanto dal Comune non
avrai mai le risposte che cerchi”. Il tutto,
ovviamente, con maggiori costi per i cittadini stessi.
Oggi possiamo affermare che non è più

così. I cittadini castelvetresi possono avvicinarsi al loro Comune, ponendo richieste e istanze agli uffici competenti,
in particolare all’Ufficio tecnico in materia di pratiche edilizie o urbanistiche,
sapendo in partenza che otterranno risposte celeri e concrete.
Ciò vale anche per le detrazioni fiscali
riguardanti diversi aspetti tecnici, quali, ad esempio: le ristrutturazioni edilizie; i lavori di riqualificazione energetica;
le manutenzioni straordinarie, i restauri
ed i risanamenti conservativi; gli interventi per le misure antisismiche e quelli
di bonifica dall’amianto; il bonus mobili ed elettrodomestici. Tutti ambiti per i
quali l’informazione ai cittadini da parte del Governo centrale è spesso carente ed il Comune può sopperire a questo, dando informazioni di merito, ma
anche permettendo di scoprire possibilità di agevolazioni sconosciute ai più,
come, ad esempio, gli interventi per l’adozione di misure finalizzate a prevenire
il rischio del compimento di atti illeciti
da parte di terzi o l’esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.
A questo scopo, gli uffici competenti stanno predisponendo informazioni
precise sul sito del Comune riguardo alle

pagine del sito dell’Agenzia delle Entrate, dove si trovano gli elenchi e le guide
a tutte le agevolazioni.
Questo è il Comune che ci piace e per il
quale questa Amministrazione ha lavorato in questi anni: un “luogo aperto” e
un interlocutore per tutti i cittadini, che
sia visto come un valido sostegno e non
come un ente sordo e vessatorio.
Con questo atteggiamento positivo, visto l’approssimarsi delle Festività, il
Gruppo consiliare augura a tutti i castelvetresi un Buon Natale e un prospero e
felice Anno Nuovo.
Antonio Bortolotti
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

l’articolo del Gruppo non è pervenuto

Gruppo
Movimento 5 Stelle
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Bilancio di fine anno
Siamo a chiusura di anno e a maggio 2019 si
tornerà a votare per il rinnovo del governo comunale, quindi si rende necessaria una prima
riflessione sull’operato della nostra Giunta. A
quattro anni dall’insediamento, se andiamo a
fare un breve bilancio inevitabilmente saltano
all’occhio alcune carenze. In primis una mancanza di visione a medio e lungo termine, ma
soprattutto una mancanza di idee. D’altronde,
come dico sempre, quando mancano i soldi ci
vogliono le idee.
Che obiettivi porta a casa questa Giunta? Sul
piano del marketing territoriale abbiamo avuto la fortuna che la Regione ci ha promosso
a terra di valore come naturalmente meritato
per base “genetica” grazie alle nostre colline,
ma anche grazie a tutti coloro che sul territorio si adoperano per fare crescere l’offerta turistica e di intrattenimento tra locali di qualità
ed aziende agrituristiche in crescita. Sul piano
ambientale, però, dobbiamo sottolineare che
nessun progetto interessante è stato realizzato.
Ad oggi risultano invece solo problemi legati
alla malagestione dello svuotamento dei cassonetti che per troppo tempo si è protratto. Tra
i progetti sulla carta, inoltre, è previsto anche
il passaggio alla raccolta “porta a porta” (già
attuata anche in altri Comuni a noi limitrofi), progetto che mi vede da sempre dubbiosa
non per lo scopo in sé, ma perché sicuramente
comporterebbe un aggravio sui costi che si riverserebbero chiaramente in bolletta, nonché
la gestione anche dei passaggi per il ritiro dei
rifiuti stessi non sempre efficiente e puntuale.

Nessuno che abbia mai preso in considerazione altri metodi che incentivassero la differenziata con reali sgravi in tariffa per noi cittadini,
tutti succubi delle politiche calate dall’alto dal
gestore Hera che, nel frattempo, continua a
implementare i propri ricavi chiaramente a
nostre spese con manager strapagati mentre
si fa calare la presenza di manodopera che si
occupi dell’igiene territoriale. Non è possibile
che la raccolta della carta piuttosto che di altri
rifiuti differenziati per noi siano un costo invece che un ricavo.
Progetti ambientali, inoltre, non pervenuti e
colpo d’occhio verso la gestione del verde non
sempre ottimale (si prenda ad esempio la manutenzione dell’area che dalle scalette accede
a piazza Roma o della Dama per capire che si
potrebbe fare di più). Insomma, uno scatto di
reni non ci sarebbe stato male, ma per gli impegni effettivi dei singoli assessorati (non gravosi) si sarebbero potuti accorpare direttamente alcune deleghe in capo a meno assessori.
Certo, anche in ambito urbanistico si naviga a
vista. Varianti su varianti ultimamente ad hoc,
costi che non diminuiscono, politiche green
pari a zero, piani intercomunali fermi al palo
e consulenze che non accennano a diminuire. Con tutto il rispetto verso le persone, ma
anche deleghe quali politiche giovanili, gemellaggio, pari opportunità, ufficio Europa, ecc.
potevano tranquillamente essere accorpate e
risparmiarci costi mensili di un assessorato. I
fondi economici tra l’altro destinati ai giovani o alle pari opportunità sono sempre in fase

di sforbiciata al ribasso. Impensabile proporre
qualche iniziativa non solo in concomitanza
alle ricorrenze perché non ci sono risorse.
Termino con il “tema sicurezza”: non pervenuto ancora. Ormai siamo sotto assedio di
bande di criminali che, tra furti e rapine, non
ci fanno mancare nulla. Sarebbe il caso, anche
in collaborazione con l’Unione Terre di Castelli, di capire come implementare controlli
o mettere in atto strategie di identificazione e
dissuasione, anche se capisco che il tema sia
complesso e addossare la responsabilità ai soli
sindaci sia riduttivo, però noi siamo ancora in
attesa di un impianto di video sorveglianza
strategico.
Ultima nota informativa: nella prossima manovra finanziaria è stato tolto il vincolo di
aumento su certe tasse locali e comunali, per
cui se da Roma saranno ulteriormente tagliati
i trasferimenti ai Comuni prepariamoci al fatto che da qualche parte le entrate dovranno
essere garantite, indi per cui prevedo altri aumenti di tassazione locale. È una storia senza
fine purtroppo.
Buon Natale a tutti, cari concittadini.
Cristiana Nocetti
Capogruppo FI Castelvetro

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

Tempo di consuntivo, tempo di “pagelle”:
giudizio sulla Giunta Franceschini = 5 meno meno
Trascorso praticamente tutto il tempo
di questa Amministrazione per dimostrare cosa valeva e per realizzare quanto
previsto nel suo programma elettorale,
è doveroso esprimere un giudizio il più
oggettivo possibile.
Gli elementi non mancano e ci portano
tutti (o quasi) ad una non-sufficienza,
che riteniamo di notevole significato politico, soprattutto in vista delle Elezioni
amministrative di maggio 2019.
Se lo slogan, l’etichettatura di questa
Giunta potrebbe essere “vorrei ma non
posso”, nel merito delle azioni svolte e
della loro qualità, occorre portare qualche esempio concreto:
Le cose (prima dichiarate e poi) non
realizzate: l’abolizione della figura del
Presidente del Consiglio, rimasta (fortunatamente!) distinta da quella del Sindaco; la riapertura degli Uffici comunali
il sabato mattina; la realizzazione dello
Sportello unico per il cittadino, rimandato; il mancato acquisto di Palazzo
Rangoni; la realizzazione di un Museo
del Grasparossa, rimandato.
Le cose fatte grazie alle precedenti
Amministrazioni (e vantate invece
come solo proprio merito): la vendita

di un lotto di proprietà nella lottizzazione S. Eusebio per migliorare la pubblica
illuminazione; l’ampliamento della locale Scuola media; la realizzazione di una
rotonda al posto di un cavalcavia nella
Pedemontana; l’avvio delle varianti urbanistiche già previste.
Le cose che si sarebbero potute fare
(ma non si sono fatte): il potenziamento della partecipazione dei cittadini al
processo decisionale del Comune, di fatto con i Presidenti dei Consigli di frazione che non sono mai stati rieletti, i Consigli stessi che non funzionano più; il
Bilancio sociale e quello ambientale che
non vengono più realizzati; il mancato
potenziamento dell’offerta turistica; un
controllo della raccolta dei rifiuti urbani
efficace; l’adesione al piano regionale di
riduzione delle emissioni inquinanti; l’adesione ai piani provinciali di rimozione
dell’amianto.
Le cose (scelte) proprio sbagliate: la
chiusura dell’ Ufficio di Informazione
e accoglienza turistica; la chiusura del
Museo dell’Assurdo; la sostituzione di
due Responsabili di Servizio comunali
con un Dirigente esterno.
La persona di cui (francamente) non
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si sentiva la mancanza: l’Assessore
all’Ambiente.
Resta da dire che il voto iniziale dal 3
al 4 è stato mitigato dalle (parzialmente)
condivisibili iniziative dell’Assessore alla
Cultura, la cui presenza in questa Giunta ci è sempre apparsa un mistero.
Giorgio Montanari
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Prima di Tutto

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

PODERE IN VIA SAN POLO A CASTELVETRO

Più di 40.000 mq di terreno. Con abitazione bifamigliare, più stalla con fienile.
Possibilità di acquisto dei singoli immobili
con giardino privato.
Euro 970.00
E.P. nc-KWH/MQA

NELLE CAMPAGNE TRA CASTELVETRO E MARANELLO

Villa indipendente con oltre 3.000 mq di giardino privato. L’immobile di
recente costruzione in perfette condizioni. La casa ideale per chi vuole
vivere nella tranquillità, a pochi chilometri dal paese. Trattativa riservata
C
E.P.112,53-KWH/MQA CL. EN. n.c

CASTELVETRO PODERE IN VIA PAGLIAROLA

A2

Ex magazzino con servizi, più abitazione con stalla e fienile in disuso.
Su un appezzamento di terreno di 10.000 mq. Possibilità di acquistare
16 ha di terreno di terreno circostante. Euro 265.000 E.P. nc-KWH/MQA
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

