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Sindaco

Nonostante le difficoltà
la sostituta della dirigente del Suap e poi,
in prospettiva, si provvederà al reintegro
della funzione tecnica dell’ex responsabile andato in pensione. In queste settimane, poi, sto personalmente facendo incontri per l’individuazione di un nuovo
segretario comunale.
Questo periodo, tuttavia, non è del tutto
negativo. Ho anche alcune buone notizie da comunicare. In primis, l’arrivo del
benestare del Ministero dei Beni culturali per la vendita dell’immobile delle
ex-scuole Cialdini di Ca’ di Sola, che ci
permetterà di dare seguito all’alienazione dell’edificio, il cui ricavato servirà per
finanziare la realizzazione del fondo in
erba sintetica e l’allargamento “a 9” del
campo da calcio di Solignano.
Altra notizia positiva è l’ordinanza del
Consiglio di Stato che, come richiesto
dal Comune, ha sospeso per un anno
la sentenza del Tar di Bologna in merito al risarcimento dovuto dal Comune
per l’inquinamento dell’area ex-Frattina,
cosa che ci dà modo di poter fare ulteriori passi difensivi e chiarificatori con tutto
il tempo necessario.
Nelle buone notizie voglio inserire, infine, anche le opere pubbliche che, inserite nel programma elettorale, sono
già partite, come il rifacimento di tutta

la pubblica illuminazione o i lavori di
ampliamento della scuola media del capoluogo, o che partiranno a breve, come
il secondo stralcio (il più importante)
dell’adeguamento e della ristrutturazione della Palestra comunale “G. Morandi” del capoluogo e la riqualificazione
della scuola materna Alice e della scuola
primaria Don Gatti di Solignano.
Come sempre, in questa occasione,
chiudo estendendo a tutti i Cittadini i
miei migliori auguri di un Buon Natale
e di un felice e prospero 2020.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

I 105 di Adele, pochi come lei in provincia
Adele Ramini ha spento 105 candeline nella
sua casa di Castelvetro
attorniata dai suoi familiari. A festeggiare
una delle donne più
longeve della provincia, anche il vicesindaco Giorgia Mezzacqui
che ha consegnato alla
centenaria una pergamena di felicitazioni
dell’Amministrazione
comunale.
Adele Ramini, classe 1914, ha sempre vissuto alla Chierichina di Castelvetro, una casa ai piedi del castello, in una grande famiglia molto unita e
piena di affetto.

AudiCare

OLTRE 15 ANNI DI ESPERIENZA
ASSISTENZA ANCHE A DOMICILIO
QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO

Studio Acustico
di Nadia De Vecchio

SOLUZIONI PER L’UDITO

Buone Feste!

in collaborazione con
Farmacia Vittorio Veneto - Dott. Misley
Vignola - ogni martedi

Sede: Formigine (MO) Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33 | tel. 333 6898763 | www.audicare.it
Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Sabato dalle 9 alle 12.30. Su appuntamento negli altri orari
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seguici su

La fotografia di copertina è di Loris Tagliazucchi

In questi primi mesi successivi alla riconferma della nostra Amministrazione nelle urne elettorali si è verificata una serie
di eventi concatenati che ha creato una
situazione piuttosto critica, soprattutto
nell’ambito dell’organico e del funzionamento della “macchina comunale”. A
partire da settembre, nel giro di poche
settimane, abbiamo avuto la defezione
della dirigente dell’Area tecnica in forza
al servizio da un paio d’anni, a cui si è
aggiunto il pensionamento dell’ex dirigente e a cui presto si aggiungerà quello
del responsabile dei lavori pubblici. Se
andiamo poi a sommare queste sopraggiunte carenze con la defezione del segretario comunale ed il pensionamento
della responsabile del Suap, abbiamo il
quadro completo di una struttura comunale che oggi si trova pesantemente
sotto organico, in particolare riguardo a
posizioni organizzative di primaria importanza.
Mi si dirà: “Ma rispetto ai pensionamenti non lo sapevate anche prima?”.
Giusto, ma il problema è che, anche
sul fronte del personale, come in mille
altre cose, le pubbliche amministrazioni
hanno le mani legate: non possiamo fare
nessun affiancamento preventivo perché
si andrebbero a superare i tetti fissati per
le assunzioni. Quindi, oltre al danno del
personale che se ne va, c’è pure la beffa
del fatto di dover assumere lavoratori che
sono da formare rispetto alle mansioni
che dovranno svolgere.
Il Comune è dunque in una fase di grande “affaticamento operativo” e lo voglio
dire pubblicamente, proprio per sgombrare il campo da ogni illazione esterna
e perché, se qualche cittadino dovesse
trovare in questo periodo qualche malfunzionamento od erogazione parziale
di un servizio, ne possa sapere il motivo.
Mentre dico questo, però, voglio anche
comunicare che ci stiamo già muovendo
per trovare la soluzione ad ogni carenza:
il 16 dicembre arriva la nuova posizione organizzativa in sostituzione della
dirigente dell’Area tecnica, mentre è già
operativa la nuova responsabile dei lavori
pubblici. Successivamente arriverà anche

Scuola

Primo giorno di scuola insieme
E’ stata una mattina bellissima: emozione, la campanella, i genitori. Noi.
Zainetti pieni di palpiti, le merende,
la fragilità, il coraggio. E poi crescere.
Crescere insieme. Lasciare la mano della
mamma ed affidarsi agli insegnanti, agli
educatori, alla Scuola. E se è vero che i
nostri figli sono quanto di più caro esiste, è fondamentale quindi che Scuola e
Comune navighino insieme in questo
grande e importante mare che si chiama
Istruzione. E’ fondamentale per un Comune essere orecchio pronto ad ascoltare e mano aperta e tesa. Dialogo e confronto continuo. Cura del nostro futuro.
E quindi Buon lavoro a tutti i nostri
Docenti, al personale Ata, alla Segreteria e alla nuova Dirigente Vincenzina
Schiavone. Iniziare l’anno scolastico insieme è stato straordinario.
Giorgia Mezzacqui
Assessore all’Istruzione

Il saluto della nuova Preside
Ho assunto il ruolo di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castelvetro con entusiasmo e tanta emozione. Si tratta
di una sfida avvincente che affronto insieme a tutta la comunità di cui ho l’onore di far parte. Mi son lasciata dietro oltre 15
anni di “vita da docente” durante i quali il rapporto con la Dirigente, con i colleghi, coi genitori e i ragazzi mi ha regalato
emozioni ed esperienze preziose che hanno contribuito a far di me la persona che sono oggi. Per me è cominciata una nuova
storia, lontana dalla mia terra e dalla mia famiglia, ma qui ho trovato una grande famiglia che mi ha accolta con calore e
collabora con tanta competenza e sincero spirito di appartenenza. Mi sono già innamorata del mio nuovo paese. Ho avuto modo
di condividere coi miei docenti, coi genitori e con gli alunni tanti momenti e li ho apprezzati tutti. Sono davvero fortunata e
intendo lavorare con tutte le mie forze e il mio impegno, offrendo sempre la mia disponibilità al dialogo e alla collaborazione.
La porta del mio ufficio sarà sempre aperta, il dialogo e il confronto sereno e costruttivo saranno il nostro metodo di lavoro.
Ai genitori, ai docenti, al personale ATA, alle Istituzioni voglio rivolgere un’esortazione che, al tempo stesso, è anche un impegno
e un augurio: “Lavoriamo insieme perché siamo alleati in una grande impresa: crescere bene i nostri ragazzi”.
Dott.ssa Vincenzina Schiavone

Alle scuole medie tra quadri e stelle
Non sono passati molti anni da quando io stessa ho frequentato la scuola media Anna Frank di Castelvetro.
All’epoca non c’erano attività pomeridiane e, per chi come me
non aveva possibilità di recarsi in altri paesi al pomeriggio, i
corsi o le attività da fare erano davvero limitate e spesso non
assecondavano i propri interessi o predisposizioni. Negli anni
sono stati fatti molto progressi: al lunedì, martedì e mercoledì
pomeriggio ora la scuola offre diversi corsi tra cui scegliere: lezioni di musica con la Z-generation orchestra, teatro, KET di
inglese, coding, robotica, sport.
L’Amministrazione ha voluto contribuire all’ampliamento e
completamento dell’offerta formativa extra-curricolare con
due corsi che si terranno al mercoledì pomeriggio dalle 14 alle
16 a partire dal 15 gennaio 2020 nelle aule delle scuole medie:
l’Atelier Artistico e il progetto “A scuola di scienza”, un laboratorio teorico-pratico di astrofisica. Un laboratorio, quest’ultimo, più attuale che mai, visto che proprio quest’anno il Premio Nobel per la Fisica è andato per metà a James Peebles e per
l’altra metà congiuntamente a Michel Mayor e Didier Queloz per le loro scoperte teoriche proprio nel campo dell’astrofisica.
Il progetto prevede la realizzazione di una mostra finale in maggio nello Spazio Pake degli elaborati creati in entrambi i laboratori, con una mostra di pittura e un’expo scientifico-divulgativa con plastici e modellini interattivi creati dai ragazzi stessi.
Silvia Montorsi
Assessore alle Politiche Giovanili
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Biblioteca

Coinvolgere e conoscerci
Il progetto “Letture senza confini” risponde a tanti bisogni e desideri, coinvolgere e conoscersi anche fra mamme.
Partire da ciò che ci rende uguali (nel
nostro caso le favole e la loro lettura ad
alta voce) e poi avvicinare agli spazi della
Biblioteca anche chi, magari, non ha ancora l’abitudine a farlo. Perché secondo
me a volte i timori nascono fondamentalmente perché non ci conosciamo. E
quindi trovo straordinario questo modo
semplice di avvicinare chi non lo ha ancora fatto. Ed è bellissimo come questo
impulso sia nato dal corpo delle volontarie della Biblioteca comunale, che stanno sempre più donando tempo e cuore a
questa realtà. Anticipo ad esempio che il
7 e 8 dicembre (in concomitanza con le
festività natalizie) la Sala Ragazzi della Biblioteca sarà aperta per la prima volta in
orario festivo proprio grazie al loro supporto. Una Biblioteca che sa accogliere
in nuovi momenti, nuovi luoghi, nuovi
modi grazie alla sinergia fra bibliotecarie
e volontari, amministrazione e persone.
Comunità educante in movimento.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura

“Letture senza confini”, un nuovo progetto che coinvolge le comunità
Ha preso il via un nuovo ciclo di incontri negli spazi della Biblioteca comunale di Castelvetro che vede la collaborazione del
gruppo di volontari della stessa Biblioteca.
Dopo un primo “incontro pilota” avvenuto lo scorso settembre negli spazi del Parco San Polo, ha preso forma una rassegna
articolata in diverse date e momenti. Spesso si è parlato della necessità di nuove “strategie” utili a favorire la partecipazione di
segmenti di utenza che ancora non sono stati raggiunti e quindi dell’opportunità di realizzare, ad esempio, nuove occasioni
di promozione e di coinvolgimento dei bambini stranieri e delle loro famiglie.
In questa direzione, Graziella Ferrari, Cristina Zambelli e altre volontarie hanno proposto un ciclo di incontri ove alle letture
in italiano siano accostate alcune letture in lingua straniera (arabo, francese, tedesco, inglese).
Questo grazie alla collaborazione di alcune mamme e/o lettrici madrelingua che saranno coinvolte nella lettura ed invitate a
leggere le storie proposte dalle lettrici di Nati per Leggere nella loro lingua.
Il titolo è accattivante: “Letture senza confini, sono tutte belle le storie del mondo”. Il primo appuntamento si è svolto in
Biblioteca sabato 23 novembre con letture in lingua italiana e in lingua araba di favole con radici comuni individuate dalle
lettrici volontarie della nostra Biblioteca insieme alle donne della comunità magrebina.
L’incontro è andato molto bene, con una bella partecipazione e soddisfazione da parte di tutti.
Sono già calendarizzate per i prossimi mesi anche letture in lingua francese, tedesco e inglese.
Queste le date:

• 22 febbraio (italiano-francese) • 14 marzo (italiano-tedesco) • 28 marzo (italiano-inglese)
Tutela la tranquillità
di ogni giorno.
Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com

AUTONOMIA

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 Set
Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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Cultura

Il dialetto “Lingua madre” del museo
La Regione Emilia-Romagna ha finanziato con 15.000 euro il progetto del
Comune di Castelvetro “Lingua madre, le voci e gli sguardi della nostra
storia”, uno dei 13 progetti in tutta la
regione che hanno ottenuto fondi sulla
legge regionale n. 16/2014, finalizzata
alla salvaguardia e valorizzazione dei
dialetti dell’Emilia-Romagna.
Lingua madre è un progetto ideato
dall’assessorato alla cultura castelvetrese che raccoglie numerose proposte di
valorizzazione del dialetto, tutte potenziate dalla presenza del Museo del vino
e della società rurale “Rosso Graspa” di
Levizzano Rangone e legate all’idea che
conoscere il dialetto ci aiuti a capire il
mondo da cui siamo venuti e in cui siamo ancora immersi. Eccole in sintesi:
“Le voci di ieri”: intervento multimediale di realtà potenziata che darà
al visitatore la possibilità, attraverso
un sensore interattivo, di attivare una
“doccia sonora”, un dispositivo audio
attraverso cui si irradieranno suoni,
voci e racconti dialettali. Sono previste
tre stazioni: una nell’area dedicata alla
vinificazione, una nell’ambiente che
ricostruisce l’atmosfera domestica di
una cucina e una nella stanza dedicata
alla botte. I contenuti saranno creati da
esperti e storici che ricostruiranno con
l’aiuto degli anziani e della comunità
locale mini trame dialettali.
“Io ti racconto”: realizzazione di audioguide in dialetto per i visitatori, con
le storie della società rurale raccontate
direttamente da alcuni personaggiguida quali un bracciante, una giovane
contadina, un falegname e un bottaio.
Anche la guida in inglese rivolta ai turisti stranieri conterrà alcuni interventi
dialettali. “Giro, giro, tondo”: previsto

anche un percorso di avvicinamento
al dialetto pensato per i bambini delle
scuole con un lavoro suddiviso in varie fasi, quali una visita al Museo per i
più piccoli; uno spettacolo di burattini
della tradizione modenese; il “reperimento” da parte dei bambini di parole
in dialetto intervistando nonni o persone anziane; scrittura di una trama con

parole in dialetto; uno spettacolo dei
bambini per i genitori.
“La poesia”: proposta dedicata alle voci
poetiche dialettali della nostra regione
a partire da Emilio Rentocchini che
nel dialetto di questi luoghi scrive (e
che ha ispirato il titolo del progetto)
ed è l’autore di uno dei più bei testi a
corredo del Museo.

Le parole della tradizione
Lingua Madre è un progetto al quale abbiamo molto creduto io e Alessandra Anderlini (curatrice del Museo Rosso Graspa) perché vi abbiamo immediatamente
percepito la possibilità di far crescere anche il nostro Museo, passo dopo passo. Io
sono cresciuta in una famiglia in cui si raccontava che i “padroni” parlavano bene
la lingua italiana. A differenza dei miei. E così mi hanno fatta studiare perché potessi apprenderla meglio di loro e non sentire su di me il senso dell’imbarazzo. O
della vergogna. Ma la vergogna oggi diviene pregio, diviene ricchezza e con questo
piccolo progetto che nasce nel cuore di queste vigne coinvolgeremo tanti: le scuole,
le “memorie storiche” che qui abitano, i residenti, i turisti, noi. Il dialetto (“Lingua
Madre” come il titolo di un libro straordinario di Emilio Rentocchini) proverà a
farsi raccontare, dignitoso senso di queste terre.
La lingua rappresenta l’identità di un popolo, ne descrive il mondo, l’immaginario,
le relazioni, il territorio. Continuare a studiare le parole e la grammatica usate dai
nostri nonni o bisnonni è un modo per preservare una ricchezza espressiva e culturale che rischierebbe di andare perduta nello standard unificatore della globalizzazione. Ed è vero che il futuro è un mondo in costante mutamento, ma ricordarci e
ricordare le nostre radici non ci rende di certo “meno europei”.
E così il Museo proverà a parlare: entrando infatti negli spazi fisici potremo sentirne i suoni, le voci, i canti. I rumori degli strumenti, la rézdora in cucina che chiama
alla tavola oppure il garzone che racconta il lavoro nelle campagne.
E poi ci sarà la novità delle audioguide, il Museo raccontato in italiano, in inglese
(abbiamo visto in questi primi mesi di apertura una vasta concentrazione di turisti stranieri) e l’audioguida in dialetto. Poi il lavoro con le scuole, la tradizione. I
burattini e la narrazione senza tempo. E la poesia, perché le Terre di Castelli sono
anche terra di poesia.
Grazie di cuore ad Alessandra, motore incredibile di pensieri e idee, che con me
condivide ogni giorno piccoli passi. E grazie a chi ci affiancherà in questo progetto.
Giorgia Mezzacqui
Vicesindaco e Assessore alla Cultura
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Festività

La straordinaria magia del Natale
Tanti anni fa Gianni Rodari scriveva: “S’io fossi il mago di
Natale/farei spuntare un albero di Natale/in ogni casa, in
ogni appartamento/dalle piastrelle del pavimento...”
E così andava avanti, elencando le possibili meraviglie che
questo periodo dell’anno porta con sé.
Mi piacerebbe essere quel mago e offrire ai castelvetresi le
sensazioni dell’infanzia, regalare quel momento di attesa,
sospeso e spensierato.
Possiamo provarci, con gli allestimenti luminosi, ora gelidi e azzurri per portarci sulle slitte tra i ghiacci, ora rossodorati per riscaldarci con le fiamme di un camino.
E con un grande albero di Natale che con i suoi sei metri
spunta luminoso nella piazza della Dama.
Spero davvero che possiate immergervi nell’atmosfera del
Natale (quest’anno anche la zona di via Parini si accende
a festa!). La mia attesa è che i castelvetresi possano riscoprire il piacere di passeggiare per le strade del paese, incontrarsi e acquistare un regalo o quanto necessario per i
pranzi delle feste presso i nostri negozi, in cui oltre alla
merce si può incontrare competenza, attenzione al cliente
e cordialità.
Ringrazio molto i dipendenti del Comune e il Consorzio Castelvetro Vita per l’impegno profuso, le imprese e i
commercianti che hanno dato un contributo economico.
A tutti l’augurio di Buon Natale e di un 2020 ricco di
attese soddisfatte!
Ernesto Maria Amico
Assessore Attività produttive e Commercio

Un palcoscenico dove stare insieme
Ogni anno si cerca di proporre qualcosa di diverso, un’opportunità per conoscere i nostri luoghi ed attendere insieme il
sentimento che chiamiamo “Natale”. Perché il Natale non è solo una ricorrenza sacra sul nostro calendario, il Natale è
anche emozione, momento di fermarsi e accorgersi di quanto è importante la famiglia, gli affetti, lo stare insieme.
Stare insieme: proprio seguendo questo sentimento abbiamo pensato quest’anno di proporre un appuntamento molto speciale dedicato
alle famiglie. Ai più piccoli, ma non soltanto
loro. Uno spettacolo che sapesse coinvolgere
tutti. Perché l’intrattenimento non è detto che
debba essere solo per i bambini, abbiamo voluto coinvolgere anche i genitori, attori e protagonisti insieme a noi. E così per due giorni
(7 e 8 dicembre) il nostro borgo si trasformerà in un piccolo palcoscenico naturale di fiabe
e racconti. Coinvolgimento e ricerca insieme
alla compagnia Crono ne “Il borgo sfiabato”.
Perché è semplice cercare eventi per i nostri
figli, molto più difficile mettersi in gioco insieme a loro. Momenti che sappiano veramente accogliere questo grande monumento che
porta il nome di “famiglia”.
Dopo l’avventura del Borgo Sfiabato vi invitiamo in Biblioteca per conoscere le fiabe dei
fratelli Grimm sabato 18 gennaio alle ore
10. Letture per bambini da 4 a 100 anni a
cura delle lettrici volontarie della Biblioteca
comunale di Castelvetro. Si svelano le fiabe, i
pensieri e anche la voglia di leggere.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura
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Agenda Eventi Festività

Il Programma del Natale 2019
dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
Sabato 7 dicembre

dalle ore 10 alle 18
Cantina Settecani (via Per Modena 184)

NATALE IN CANTINA
Brinda alle feste con Cantina Settecani
Visite guidate, degustazioni di vini e prodotti tipici locali. Dalle ore 12 alle 15 gnocco e tigelle a cura di Maison Livre (a pagamento) e al pomeriggio laboratori per
bambini con La Bottega di Merlino. Ingresso gratuito.
dalle ore 14 alle 18 - Centro Storico

SCUOLA DON PAPAZZONI IN FESTA
Animazioni, laboratori, merenda

dalle ore 10

LA BANDA DEI BABBI NATALE

Incursioni musicali per le vie di Castelvetro. Itinerario: Bar Dama - Centro commerciale La Corte Centro storico
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro
ore 10.30 – Bar Dama, via Circonvallazione n.1

L’ELFO CHE FA LE BOLLE

Elfo magico nel fantastico mondo delle bolle di Natale
a cura di LM Show
dalle ore 14 alle 18 - Centro Storico

LA BANDA DEI BABBI NATALE

Incursioni musicali per le vie di Castelvetro. Itinerario: Piazza Roma - Villa Marconi - Centro commerciale La Corte - Bar Dama
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro
dalle ore 14.30 alle 18 Centro Storico, via Cavedoni

BORGO CONTADINO

Prodotti a km. zero nel rispetto della natura
ore 16 - Via Sinistra Guerro, La Corte

CIÒ CHE È ESSENZIALE
È INVISIBILE AGLI OCCHI

Spettacolo per bambini ispirato al Piccolo Principe
e la Volpe
a cura di Carlo Maria Pelatti

Domenica 8 dicembre

dalle ore 10 alle 18 Centro Storico, via Cavedoni

BORGO CONTADINO

Prodotti a km zero nel rispetto della natura
dalle ore 10 alle 18
Cantina Settecani (via Per Modena 184)

NATALE IN CANTINA
Brinda alle feste con Cantina Settecani
Visite guidate, degustazioni di vini e prodotti tipici
locali. Dalle 12 alle 15 gnocco e tigelle a cura di
Maison Livre (a pagamento) e al pomeriggio spettacolo di improvvisazione teatrale con i ragazzi degli 8mani. Ingresso gratuito.
dalle ore 9 alle 12 – Via Circonvallazione, 1

COLAZIONE CON BABBO NATALE
a cura di Bar Dama

a cura del Corpo Bandistico A. Parmigiani
di Solignano
ore 18 - Ca’ di Sola,
Chiesa Immacolata di Lourdes

IL CONCERTO DI NATALE
Recital natalizio presentato
dai Ragazzi di Ca’ di Sola

SCUOLA DON PAPAZZONI IN FESTA

Domenica 22 dicembre

dalle ore 17 – Centro Storico, Piazza Roma

LA CASETTA DI BABBO NATALE

Animazioni, laboratori, merenda

dalle ore 14.15

ore 16 – Solignano, Chiesa parrocchiale

TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE
24a edizione

SCAMBIO DEGLI AUGURI HAPPY HOLIDAYS!

Risotto al Lambrusco Grasparossa e salsiccia
offerto a tutti dal ristorante Il Cappero alle Mura,
accompagnato dai vini dei produttori del Consorzio
Castelvetro di Modena

Giovedì 12 dicembre

dalle ore 10.30 alle 18
Via Sinistra Guerro, La Corte

Babbo Natale aspetta i sogni di tutti i bambini!
con la collaborazione delle Botteghe
di Via Sinistra Guerro
Dal 16 al 22 dicembre 2019
vieni a imbucare la tua letterina per Babbo Natale!

Martedì 24 dicembre

ore 17 – Biblioteca Comunale

A NATALE… TI REGALO UNA STORIA
Letture animate per i più piccini (3-6 anni)
a cura dei Lettori Volontari Nati per Leggere

Sabato 14 dicembre

ore 10 – Biblioteca Comunale

IL MERAVIGLIOSO CICCIAPELLICCIA
E I DONI DI NATALE

Letture animate per bambini (5-10 anni) con laboratorio. a cura di Chiara Marinoni
Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Info: tel. 059 758842/43
ore 16.30 - Comune di Castelvetro
Sala Consiliare

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

Mercoledì 25 e
Giovedì 26 dicembre

ore 21 – Levizzano Rangone, C
entro Culturale S. Antonino, via Braglia

Commedia dialettale
UN CACHI POCH PATÓCH

Presentazione della raccolta antologica dei poeti
della Fonte d’Ippocrene di Modena. Illustrazioni del
pittore Pietro Paganelli.

Prevendita biglietti domenica 15 dicembre dalle ore 9 alle 12 presso il Bar “Lo Stallino”
Per informazioni e prenotazioni:
cell. 3275926032
a cura di Circolo ANSPI di Levizzano

Domenica 15 dicembre

Domenica 5 gennaio 2020

I RANDORI DEI BABBI NATALE
8a edizione

CONCERTO DI CAPODANNO
21a edizione

UMILTÀ DELLA VERITÀ CHIARA E FRANCESCO

dalle ore 9 alle 12.30 – Palestra Morandi
Manifestazione interregionale di Judo e JuJitsu
a cura di Suiseki Judo-JuJitsu

ore 17 – Centro Storico, Chiesa parrocchiale
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro
di Modena

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.
Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com

KM&SERVIZI

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 Set
Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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Agenda Eventi Festività
DA VISITARE IN CENTRO STORICO
PAKE MARKET
BANCARELLE DI NATALE

ACETAIA COMUNALE

Centro storico, via Cialdini
a cura di Ass. Auser, Spazio di incontro “Ago,
filo e dintorni”

MOSTRA DI PRESEPI ARTIGIANALI
MEM. ROLANDO BORTOLOTTI

GOLOSITA’ DI NATALE

Partecipa e vota il tuo preferito!

7/8 dicembre dalle ore 10 alle 12.30
e dalle ore 14 alle 17.30

Visite guidate sulla produzione dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena

7/8 dicembre dalle ore 15 alle 18
Via B. Cavedoni (ingresso nel cortile
della Biblioteca comunale)

Cioccolata calda con biscottini e tante altre dolci
sfiziosità a cura Ass. Drago Celeste trentennale

7/8/15/22 dicembre dalle ore 10 alle 13
e dalle ore 14.30 alle 18

FILI D’ORO A PALAZZO

Tutte le iniziative sono gratuite

7/8 dicembre dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 14.30 alle 18

Per ulteriori informazioni:
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
www.visitcastelvetro.it
www.terredicastelli.eu

Mostra permanente di abiti in stile rinascimentale
Via Tasso, 17

Oratorio S. Antonio - via B. Cavedoni

15 gennaio 2020

Sala consiliare ore 20.30

LA CUSTODIA DELL’ALTRO

incontro di approfondimento interreligioso con:
Don Erio Castellucci Vescovo di Modena,
Abd Al-Sabur Gianenrico Turrini Direttore generale della Comunità Religiosa Islamica Italiana (COREIS), Francesca Panozzo responsabile
della Sezione didattica del MEB - Museo Ebraico di Bologna.
Letture di Roberta Biagiarelli attrice - moderatrice.
Canzoni di pace del Coro Castelvoices
della Parrocchia di Castelvetro.
Organizzazione e informazione
Ufficio Cultura 059 758818

COMUNE
DI CASTELVETRO
Periodico d’informazione
dell’Amministrazione Comunale
Proprietà: Comune di Castelvetro (Mo)
Anno XXXIII - N. 4 Dicembre 2019
Aut. Tribunale di Modena
N. 820 del 20/6/1986
Chiuso il 29/11/2019
Direttore Responsabile:
Gabriele Ronchetti
Redazione: Piazza Roma, 5
Copie. n. 6.000
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Fotocomposizione, grafica, stampa
e raccolta pubblicitaria.
Visual Project Soc. Coop.
via Toscana, 17 - Zola Predosa (Bo)
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via G. Di Vittorio, 90/94 Vignola (Mo)
Tel. 335 6152433

“NUOVE VOCI D’INVERNO”, RASSEGNA DI GIOVANI AUTORI
E’ partita “Nuove voci d’inverno”, la nuova rassegna di voci di giovani autori che affrontano temi delicati dell’adolescenza
come la dipendenza da droghe, il bullismo, l’amicizia e il rapporto genitori-figli in maniera coinvolgente e d’impatto. Un
momento di scambio e riflessione per tutta la famiglia. Al primo appuntamento dello scorso 23 novembre con il giornalista e scrittore modenese Andrea De Carlo ne seguiranno altri due: giovedì 19 dicembre con la
scrittrice Giorgia Benusiglio (al mattino incontro
con gli studenti delle scuole medie e alle ore 20,30
incontro aperto a tutti all’Auditorium della scuola
elementare P. Levi) e sabato 25 gennaio con lo
sceneggiatore Alessandro Q. Ferrari alle ore 17 nella Sala consiliare del Comune di Castelvetro.
Silvia Montorsi
Assessore alle Politiche Giovanili

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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Pari Opportunità - Volontariato

Le donne protagoniste
Tante le iniziative che in questi ultimi
due mesi hanno visto protagoniste le
donne, a partire dall’evento di beneficenza “Il Castello si tinge di rosa” del
12 ottobre, che nella splendida cornice del Castello di Levizzano ha voluto
unire musica, arte e scienza a sostegno
delle donne malate di tumore.
Il 20 ottobre si è poi svolta la camminata “Castelvetro Cammina”, volta
alla promozione della prevenzione on-

cologica, che quest’anno ha visto una
larghissima partecipazione con più di
350 iscritti che, con il loro palloncino
rosa, hanno colorato le nostre vie.
Iniziative più recenti e altrettanto
emozionanti sono state infine quelle
dedicate alla Giornata Internazionale
per l’eliminazione della Violenza sulle Donne (25 novembre), dramma
che colpisce tantissime donne e che
spesso resta ancora troppo nascosto, a

cui abbiamo voluto dar voce attraverso lo spettacolo di teatro-danza della
Compagnia Antratto “Luci nel Buio”,
andato in scena in municipio il 24 novembre. La massiccia presenza a tutti
questi eventi mi fa sperare che si possa
arrivare ad un cambio culturale radicale e ad un sempre maggiore impegno
verso queste tematiche.
Veronica Campana
Assessore alle Pari Opportunità

Un nuovo defibrillatore

Luminose Notti di Stelle e Luci per ComeTe

Il progetto “Castelvetro comune cardioprotetto” continua e si arricchisce:
grazie alla donazione della ditta “CableElectric srl” e alla disponibilità della
Ferramenta Ognibene (via Ghiarone
3) che ha ospitato il posizionamento, i
defibrillatori H24 presenti nel comune
diventano tre, dopo quelli all’ingresso
dei bagni pubblici in Centro storico e al
campo sportivo di Cà di Sola. C’è ancora molto da fare, dalla formazione dei
dipendenti comunali al corso BLS-D
all’installazione di altri punti H24.
Chiunque volesse dare il proprio contributo a questo importante progetto
può contribuire facendo una donazione sul c/c
IBAN IT89L0503466710000000000521.

L’Associazione Le Luci di ComeTe desidera cogliere profitto di questo spazio che
gentilmente ci avete riservato per ringraziare pubblicamente tutti i volontari e i sostenitori di questa associazione per il tempo che hanno dedicato alla riuscita della festa
di Solignano denominata Notti di Stelle e Luci per ComeTe. Tanto pubblico ha partecipato a questa tre giorni di musica, buon cibo e solidarietà a favore delle persone
meno fortunate. Grazie agli amici di Emilia Road Chapter, a Famà Elycopters nella
persona del titolare Nino Famà ed alle istituzioni comunali. Il resoconto finale è stato
ottimo: oltre 7.000 euro che saranno destinati all’acquisto di un nuovo pulmino per il trasporto degli
assistiti della sede dell’associazione
ComeTe di Modena e naturalmente a rimandare al mare i ragazzi del
centro “i Portici” di Vignola. Grazie davvero a tutti con cuore, arrivederci ad agosto 2020!
Bruno Iseppi

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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Sostenibilità

“Ricibiamo”: ridurre lo spreco di cibo
Si è svolto lo scorso 18 novembre un
incontro con i ristoratori locali promosso dal Comune di Castelvetro per
presentare il progetto “Ricibiamo: chi
ama il cibo sano non lo spreca”, con
lo scopo di promuovere la cultura della
riduzione dello spreco di cibo, oltre allo
sviluppo e alla divulgazione di buone
pratiche di consumo e ristorazione.
L’incontro, tenuto dalla dottoressa Miriam Bisagni dell’associazione “PiaceCiboSano” e svolto nell’ambito delle
azioni della “Settimana europea per la
riduzione dei rifiuti”, ha costituito un
momento importante di confronto su
temi a cui i cittadini sono sempre più
sensibili ed è stata una prima occasione per verificare la possibilità della formazione di una rete di “ristoranti sostenibili”. ”Piace Cibo Sano” è infatti
un’ associazione che sviluppa azioni per
una filiera agroalimentare territoriale
sostenibile. Fin dal 2013 ha promosso
il progetto pilota “Ricibiamo”, in partnership con il Centro di ricerca Opera
e l’Università Cattolica di Piacenza, per
indagare il tema dello spreco alimentare e proporre soluzioni semplici e

ridurne l’ impatto nella ristorazione.
Nell’incontro sono state distribuite
ai ristoratori presenti le “Family bag”,
offerte gratuitamente dall’Amministrazione comunale per consentire ai
clienti di portare a casa il cibo non consumato (i ristoratori che volessero aderire al progetto lo possono ancora fare,
ritirando gratuitamente le Family bag
presso il Suap del Comune).
Vale ricordare che oggi un terzo del
cibo prodotto nel mondo finisce nel
cestino: ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecati a fronte di carestie ancora presenti in alcune
zone del pianeta.
Pur con grande lentezza, a livello globale ci si sta muovendo anche grazie
al lavoro che le Nazioni Unite stanno facendo con la divulgazione dei
17 “Obiettivi di sviluppo sostenibile”
contenuti nell’Agenda 2030, tra i quali
spicca il n. 2, denominato “Fame Zero”
che, tra i sotto-obiettivi, prescrive una
drastica riduzione di spreco di cibo entro il 2030.
Ernesto Maria Amico
Assessore all’Ambiente e Sostenibilità

La camminata
del benessere
Negli ultimi due sabati di ottobre si
è svolto al Parco S. Polo di Castelvetro un corso gratuito di base di
“Walk in balance”, la “camminata
del benessere”, evoluzione del più
famoso “nordic walking” (la tecnica del camminare con l’ausilio dei
bastoncini), organizzato dal CEAS
Valle del Panaro in collaborazione
con l’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Castelvetro.
Buona la partecipazione degli allievi, molti dei quali hanno poi proseguito il corso con tre successive
lezioni a pagamento.

Proteggi al meglio la tranquillità
del tuo condominio.
Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com

CONDOMINIO&SERVIZI

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 Set
Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

11

Gemellaggio

Montlouis, un’amicizia che si rinnova
“Il y a deux manières d’être un homme
parmi les hommes. La première consiste à
cultiver sa différence, la seconde à approfondir sa communion” [André Malraux]
“Vi sono due modi di essere un uomo fra
gli uomini: il primo consiste nel coltivare
la propria differenza, il secondo nell’approfondire la propria comunione”.

nosce bene, sia chi vi si avvicina per la
prima volta.
A breve divulgheremo maggiori informazioni sulle nuove iniziative in cantiere. Intanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione,
scambio e accoglienza dei nostri amici

francesi, non esitate a contattare l’Ufficio Turismo e Gemellaggi del Comune
al tel. 059 758815;
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it.
Silvia Montorsi
Assessore ai Gemellaggi

Anche nel 2020 avrà luogo il gemellaggio coi nostri amici francesi di
Montlouis-sur-Loire. Dopo essere stati
ospitati nell’aprile 2019, a luglio 2020
sarà il nostro turno di fare gli onori di
casa. Il gemellaggio è un’occasione preziosa di incontro e scambio, tra cultura e
scoperta del territorio, della storia e della
gastronomia locale, senza dimenticare
tanto divertimento. I ragazzi delle nostre associazioni sportive lo sanno bene e
ogni anno partecipano con gioia.
Il gemellaggio con Montlouis nasce
quasi 20 anni fa con l’intento di unire
due paesi e questa sua missione è possibile solo con la volontà e l’entusiasmo di
condividere il proprio tempo, la propria
casa, il proprio spirito. Tutti i cittadini
sono quindi i benvenuti ed invitati a
partecipare, sia chi il gemellaggio lo co-

Anche Castelvetro a Bruxelles per la firma del Patto sul clima

C’era anche Castelvetro lo scorso 11 ottobre fra i 14 Comuni modenesi presenti a Bruxelles per la firma del Patto dei
Sindaci per il clima. Alla cerimonia delle firme, tenutasi nella sede del Comitato delle Regioni presso la Commissione
Europea, era presente il sindaco Fabio Franceschini che ha poi partecipato con i colleghi ad un incontro con i membri
dell’Ufficio che dovrà facilitare l’accesso degli enti locali ai cospicui finanziamenti comunitari dedicati al clima.
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Notizie dall’URP

Identità digitale SPID con LepidaID
Il Comune di Castelvetro informa i cittadini, con grande
soddisfazione, dell’opportunità di ottenere gratuitamente un’identità digitale SPID dalla propria società in-house
Lepida ScpA grazie al nuovo servizio LepidaID (https://
id.lepida.it).
Si tratta di una novità molto importante, fortemente voluta
dal nostro Comune insieme alla Regione e agli altri Enti
pubblici dell’Emilia-Romagna per garantire ai propri cittadini l’opportunità di ottenere una identità SPID in grado
di accompagnare e sostenere un accesso inclusivo ai servizi
digitali.
I vantaggi delle nuove identità SPID LepidaID sono molteplici: si tratta di una identità digitale valida per tutti i servizi
online della Pubblica Amministrazione a livello nazionale e
anche quelli privati aderenti a SPID, utilizzabile da computer, tablet e smartphone (https://www.spid.gov.it/).
Ottenere una identità digitale LepidaID è semplice e gratuito: i cittadini maggiorenni, in possesso di documento di
riconoscimento e tessera sanitaria rilasciati dalle autorità italiane, che possiedono già una identità FedERa regionale,
con caratteristiche idonee, rilasciata dal Comune di Castelvetro, riceveranno prossimamente, se non già pervenuta in
precedenza in quanto possessori di altre identità FedERa, una comunicazione via mail da LepidaID con le indicazioni
da seguire per convertire l’identità FedERa in una nuova LepidaID.
Coloro che invece non possiedono ancora una identità FedERa, possono ottenere la nuova identità registrandosi sul
sito https://id.lepida.it avendo a portata di mano un indirizzo e-mail, il cellulare, la scansione fronte-retro di un documento italiano di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto o patente di guida) e una scansione
fronte-retro della tessera sanitaria, anch’essa in corso di validità.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al tel. 059 758875.

Gruppi consiliari

Investimenti e mantenimento dei servizi per un Bilancio difficile
Stiamo per andare in approvazione in Consiglio comunale del Bilancio di previsione
2020. Un documento molto importante per
il Comune, perché ha il compito di dare autorizzazione all’inizio di ogni anno alle spese
che i vari settori potranno sostenere, garantendo al tempo stesso le adeguate coperture finanziarie attraverso la programmazione
delle entrate. E’ il primo Bilancio della nuova Amministrazione comunale insediatasi la
scorsa estate e, anche su questo, l’intenzione è quella di improntare tutta la comunicazione nei confronti dei cittadini alla massima trasparenza e veridicità delle scelte fatte
e delle azioni intraprese.
Diciamo subito che sul Bilancio 2020 la
parte dedicata agli investimenti è corposa e qualificante. Una parte consistente delle risorse sono destinate alla realizzazione del
nuovo Polo della Sicurezza, opera voluta da
tutti i Comuni dell’Unione Terre di Castelli e che porterà una più agile e concreta gestione dei vari corpi di vigilanza sul territorio. Sempre rimanendo sul tema sicurezza,
vale la pena ricordare che sono stati assunti
10 nuovi agenti della Polizia municipale associata ed è stata svolta la gara per l’individuazione del nuovo comandante, fattori che
porteranno ad una intensificazione dei controlli sul territorio a beneficio di una maggiore sicurezza di tutta la cittadinanza.
Nel nuovo Bilancio occorre poi valutare il significativo mantenimento della spesa rivolta

ai servizi alla persona (asili, pre e post scuola,
case residenza, ecc.), il cui già ottimo livello va preservato ed incrementato, nel quadro
della grande attenzione che questa Amministrazione ha verso i servizi alla popolazione.
Questo per ciò che riguarda la voce uscite
del Bilancio. Quanto alle entrate, un fattore determinante rimane ancora quello delle minori entrate statali. Nel susseguirsi dei
vari Governi, anche di matrice politica diversa, una costante è sempre stata la diminuzione dei trasferimenti ai Comuni. Se a questo si aggiunge poi, anche a causa della perdurante crisi economica, l’ingente contrazione della base imponibile su cui calcolare
l’IMU, tutto questo ha portato ad un grosso
ammanco per le casse comunali, via via sempre più incisivo.
Si diceva, più sopra, della sostanziosa spesa
per investimenti. Non si può certo dire che,
pure in una situazione finanziaria complicata, questa sia (e sia stata) un’Amministrazione immobile, che si limiti alla semplice gestione ordinaria dell’Ente, evitando di fare
investimenti per lo sviluppo del territorio.
Notevoli risorse, infatti, sono stanziate per
la ristrutturazione delle scuole Don Gatti e
Alice di Solignano che versano in uno stato di necessari interventi. Altro grande intervento riguarda la ristrutturazione della palestra Morandi del capoluogo e un tema sempre molto caro all’Amministrazione riguarda il rifacimento delle strade, in particola-
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re di via Cimitero e di via Buricchi. Per tutti
questi motivi, l’Amministrazione è stata costretta ad inserire nel Bilancio 2020 un piccolo aggravio sull’addizionale Irpef, pari ad
una media di circa 35 euro annui, che porta Castelvetro ad essere in linea con gli altri
Comuni dell’Unione. Un aumento che non
sarà uguale per tutti e che sarà applicato in
maniera progressiva in base al reddito: chi
ha un reddito minore pagherà meno. L’Amministrazione comunale, e con essa tutto il
Gruppo consiliare di maggioranza, è consapevole della difficoltà di un aumento della
tassazione in questo momento, ma il tutto
è motivato dalle ragioni esposte sopra e, più
in generale, per rendere Castelvetro un Comune più sicuro, più bello e sempre più rispondente alle esigenze dei propri cittadini.
In chiusura, colgo l’occasione per augurare,
a nome mio e del Gruppo consiliare “Castelvetro Futuro Comune”, Buone Feste e Felice
Anno Nuovo a tutti.
Federico Poppi
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

Gruppi consiliari

Tanti problemi comunali irrisolti...
e noi che cerchiamo di fare qualcosa
Eccoci a fare il punto della situazione tra cittadini e consiglieri del
Gruppo Lega Salvini Premier.
Abbiamo trovato in Comune tanta
gente laboriosa e diligente sul lavoro, tuttavia… dobbiamo rilevare la
gravità di vari problemi che si trascinano da anni e che, per valutazioni
discutibili dei politici attuali, sembrano non trovare soluzione.
Ci stiamo interessando a diversi
problemi: dall’incrocio senza visibilità, provenendo da Levizzano, della
ex ceramica Flaviker a tutte le altre
situazioni di pericolo nella viabilità
delle nostre strade comunali che ci
sono state insistentemente segnalate, fino al grande problema dei furti e delle rapine, veramente troppo
frequenti, nelle nostre abitazioni,
automobili, parrocchie e attività,
che si trascina da svariati anni.
Dobbiamo essere uniti e consapevoli che qualcosa di buono si potrà fare
per noi e per il nostro bel comune.

Se alle prossime votazioni regionali
la Lega avrà un buon risultato, certamente ne beneficerà anche il nostro comune... e ci contiamo!
Quindi Forza Lega Salvini Premier.
Buon Natale a tutti, con la speranza di incontrarci personalmente per
farci gli auguri.
Come dice Salvini:
“Giù le mani dai bambini”,
“Giù le mani dal Natale”.
Il Gruppo Consiliare
Lega Salvini Premier

Gruppo
Lega Salvini Premier

Parliamo di opere pubbliche e viabilità
Purtroppo apprendiamo dalla stampa che i lavori
di completamento del tratto della Pedemontana
che unirebbe l’ultimo tratto mancante dal centro
di Solignano-San’Eusebio sono ulteriormente slittati in avanti a data da destinarsi. Da sempre sottolineiamo l’importanza di terminare proprio quel
tratto, che permetterebbe finalmente di deviare il
traffico su gomma, anche pesante, dal centro abitato della frazione di Solignano. Indubbiamente una
infrastruttura importante in termini di miglioramento per la viabilità e, soprattutto, per i residenti
meno oberati da un traffico costante e inquinante.
Non sono ad oggi ben chiare le motivazioni, come
riportate dalla stampa, in merito al fatto che l’impresa aggiudicataria della gara per terminare i lavori abbia deciso di rinunciare (la stampa ci riporta
una generica motivazione legata ad un eccessivo
sovrapprezzo dell’opera che non avrebbe trovato
le giuste motivazioni di spese e costi), rimane il
fatto, però, che ora l’iter è tutto di nuovo da rivedere, ma, soprattutto, serve capire dove e come
gli uffici provinciali preposti abbiano “sbagliato”.
Noi paghiamo persone per avere servizi pubblici
efficienti e non è più sostenibile mantenere una
macchina pubblica che non è mai responsabile dei
propri errori o negligenze. Anche in questo caso
cercheremo di saperne di più e, soprattutto, capire
quali tempi ancora ci attendono per la conclusione
di un’opera che si rende indispensabile.
Oltre al tema della viabilità, voglio accennarvi anche alcuni passaggi relativi al bando, in questo caso
comunale, per la sistemazione della rete di pubblica illuminazione obsoleta e che lascia interi quar-

tiere al buio a fasi intermittenti da troppi anni.
Lo stesso capogruppo del PD si vantava di questo
successo, ma come stanno le cose? Viene istruita la
pratica, una ditta si aggiudica i lavori due anni fa.
La gara viene esperita senza le preventive coperture
finanziare che ci sono ora (dopo due anni dall’aggiudicazione). La ditta vincitrice nel frattempo
fallisce e i lavori vengono quindi assegnati alla
seconda classificata che, per motivi di organigramma professionale in quanto “necessita di personale
esterno per l’esecuzione di alcune lavorazioni”, ci
porta ad un aggravio dei costi iniziali di 50.000
euro sulla base d’asta. Non conosco le ragioni che
hanno indotto ad una gara preventiva senza le coperture economiche, ma magari se non avessimo
aspettato due anni, la vincitrice avrebbe potuto
portare a termine i lavori, magari non fallire e magari oggi non ci troveremmo con un sovraccarico
economico rispetto all’importo previsto. I tempi,
purtroppo, in un momento storico così complicato per un’azienda privata sono davvero determinanti. Detto ciò, ci troviamo un impegno di spesa
per un importo di euro 525.800,00. Una cifra
importante per il nostro bilancio; per questo noi
avremmo proposto altre soluzioni di ammodernamento dei punti luci in termini di performance,
risparmio energetico e risparmi di costi a carico
delle casse comunali, valutando la possibilità che
il mercato ci offre di ricorrere anche ad ESCO,
società private che si fanno carico della realizzazione del progetto e dei lavori in finanza di progetto
senza che sia il Comune a farlo (anche Hera Luce
si presta a questo tipo di servizio, oltretutto). Ov-
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viamente valutando convenzioni che mettano in
sicurezza il pubblico servizio, questo sempre e comunque. Se questa strada fosse stata percorribile,
noi come avremmo impiegato risorse comunali
risparmiate o magari attenti a bandi nazionali ed
europei per ottenere finanziamenti? Sicuramente a progetti di miglioramento della viabilità del
capoluogo. Già nel nostro programma avevamo
identificato come punto nevralgico di un traffico
costante e in crescita, l’incrocio del ponte tra i due
distributori (zona Moon Cafè e pensionato Marconi per intenderci). Al posto di quell’incrocio ci
piacerebbe vedere una bella rotatoria che consenta
un miglior deflusso del traffico con minor intasamento nelle ore di punta e, di conseguenza, minor
permanere delle esalazioni dei tubi di scarico delle
vetture (visto che si parla sempre di inquinamento,
migliorare la viabilità dovrebbe far parte di questa
visione). Per citare in modo concreto e non solo a
parole quello che noi avremmo fatto.
Anche questa volta mi sono dilungata. Spero mi
leggiate ugualmente.
Cristiana Nocetti
Capogruppo

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro

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

LOTTI RESIDENZIALI A CASTELVETRO

A 500 metri dal centro del paese in zona dominate con vista sul castello;
nuova lottizzazione residenziale, per la costruzione di ville mono o bifamiliari

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

