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Auguri

Cari Concittadini,
questa volta vorrei parlare di lavori pubblici, di quegli investimenti che un’Amministrazione comunale fa per la manutenzione e lo sviluppo del territorio, sulla cui qualità ed efficacia la stessa Amministrazione
viene spesso valutata e giudicata.
Senza scendere troppo nei dettagli tecnico-procedurali delle opere pubbliche, voglio ricordare a tutti i cittadini che questa
è una materia che si è fatta, negli anni,
via via più complessa, con norme sempre
più stringenti sia nelle fasi di aggiudicazione che in quelle successive di esecuzione dei lavori, dove imprevisti e ritardi sono,
purtroppo, molto frequenti. Una complessità spesso sconosciuta ai cittadini, i quali, legittimamente, quando un lavoro inizia
ne vorrebbero vedere presto la fine, ma
ciò senza avere contezza delle dinamiche
di svolgimento, addossando automaticamente ritardi o sospensioni all’incapacità
dell’Ufficio tecnico o al lassismo dell’Amministrazione comunale.
Voglio dire che non è così.
E mi spiego con un paio di esempi pratici, due questioni rispetto alle quali, in queste ultime settimane, mi vengono riferite
rimostranze e polemiche riguardo ai ritardi di esecuzione dei lavori. Mi riferisco alla
sistemazione di via Croce e alla realizzazione delle nuove aule della Scuola media Anna Frank.
Nel primo caso, siamo alle prese con la sistemazione del tratto di via Croce sull’attraversamento del torrente Nizzola ed in
particolare del muretto di sostegno in sasso sul quale sono stati rilevati consistenti ammaloramenti, che ci hanno obbligati, l’estate scorsa, a ridurre il passaggio ad
una sola carreggiata. Qui, fra i tempi per
l’ottenimento del contributo dalla Protezione civile e la gara di aggiudicazione, i lavori sono iniziati già in ritardo sulla programmazione prevista. Nella prima fase dell’intervento, poi, sono sopraggiunte difficoltà
per l’inserimento nel terreno delle cosiddette “palancole”, imprevisto che ha costretto i nostri tecnici a modificare il progetto esecutivo. Successivamente, è arrivata la richiesta di Hera di poter intervenire, nello stesso punto, con una modifica

alle condotte sotterranee del gas. Da ultimo, in corso d’opera, i tecnici hanno ritenuto opportuno rifare anche il cordolo
di sostegno del guard-rail del ponte, cosa
che ha comportato una ulteriore modifica
progettuale.
L’altra opera riguarda invece l’ampliamento della Scuola media del Capoluogo con
quattro nuove aule e sei servizi igienici.
Anche qui il cantiere è ancora aperto, ed
anche qui ci sono motivazioni indipendenti dalla volontà del Comune. A cominciare
dal doppio lockdown legato all’emergenza
Covid, in particolare il primo, che ha interrotto bruscamente i lavori. Vi sono poi stati alcuni problemi a procedere per stati di
avanzamento con la ditta appaltatrice, non
sufficientemente strutturata per questo.
Qui si è preferito adottare una variazione negli step di pagamento, piuttosto che
scindere il contratto, perché ciò avrebbe
comportato ulteriori e più gravi ritardi. Ora,
che di questo cantiere circolino foto (scattate peraltro illegalmente) dove si vedono
strutture allagate dalla pioggia, crediamo
che sia cosa risibile, in quanto, per l’appunto, trattasi di un cantiere relativo ad
un’opera ancora da ultimare.
Da quanto esposto, ognuno può trarre
le conclusioni che vuole, ma una cosa è
certa: se questi due cantieri sono ancora
aperti, in ritardo sulle tempistiche previste, le motivazioni sono oggettive e, come
spesso succede nelle opere pubbliche, legate a imprevisti e rallentamenti procedurali, ma anche a miglioramenti degli inter-

Editoriale

Lavori pubblici, ritardi e complessità

venti in corso d’opera, a beneficio della
loro qualità e affidabilità.
Non passerà molto tempo e anche queste opere saranno completate. Arriveremo
in fondo anche questa volta com’è stato
per le tribune del campo da calcio e per
la nuova illuminazione pubblica, anch’essi interventi non privi di imprevisti e ritardi,
con la certezza di avere fatto le cose secondo la legge ed il buon senso, priorità
per noi irrinunciabili.
Approfitto dell’occasione per estendere a
tutti Voi i miei migliori Auguri per le prossime Festività, ma soprattutto per il nuovo
Anno, che possa essere davvero migliore
di questo.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

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

CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA

Apparecchi acustici innovativi
Soluzioni per l’udito
AudiCare Studio Acustico

Via Fiume 2 7 /2 9 a n golo Via Pia ve 33 Formigin e (MO)
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Lavori Pubblici

Partiti i lavori della Pedemontana
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I primi giorni di novembre sono partiti i lavori per il prolungamento della nuova Pedemontana, nel tratto tra la provinciale 17
a Cà di Sola fino alla rotatoria di Sant’Eusebio, un’opera del costo di 9 milioni e
200 mila euro messi a disposizione dalla
Regione Emilia-Romagna. Si tratta del penultimo tratto della nuova arteria “che rappresenta una priorità assoluta”, come ha
detto il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei, presente al
sopralluogo per l’avvio del cantiere insieme al sindaco di Castelvetro Fabio Franceschini e ai rappresentanti delle imprese
appaltatrici Iembo Michele e Micheli Primo di Parma.
Il nuovo tratto della Pedemontana, lungo
oltre 1 chilometro e 800 metri, avrà una
carreggiata a due corsie con banchine laterali, per una larghezza di 10,50 metri.
Nel progetto sono previsti un ponte sul
torrente Guerro, lungo quasi 40 metri e
largo più di 11, due rotatorie agli incroci
con la provinciale 17 e con via Belvedere, dove è previsto un sottopasso per la ciclabile, oltre a due sottopassi agricoli. Nelle opere complementari sono previsti oltre
300 metri di barriere e oltre 160 metri di
dune antirumore.
«Sono particolarmente soddisfatto per
l’avvio dei lavori per questo tratto interamente in territorio castelvetrese, dopo
quasi un decennio di diatribe e immobilismo - ha detto il sindaco Franceschini.
Quando, nel 2014, fui eletto per la prima
volta sindaco di Castelvetro, mi ritrovai a
fare i conti con una situazione complessa,
rispetto alla quale voglio ricordare l’impe-

gno personale che ho speso in questi anni
per dare, nell’ambito delle mie competenze, un contributo alla ripartenza dei lavori.
Questo tratto è il penultimo e non rappresenta ancora il completamento della Pedemontana, ma voglio rimarcare la sua
importanza strategica ai fini della conclusione di tutto l’intervento».
I lavori per la realizzazione di questo tratto dureranno circa un anno e mezzo. Per
completare la nuova Pedemontana occorrerà poi realizzare i restanti 3 chilometri
(dalla provinciale 17 a via Montanara, la
quale è già collegata da tempo con la provinciale 467 a Pozza di Maranello), già finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coe-

sione 2014-’20 per 12 milioni di euro, per
i quali è in fase avanzata la progettazione
da parte della Provincia.
«La nuova Pedemontana, una volta completata - ha detto ancora Franceschini permetterà ai nostri centri abitati di sgravarsi di una gran parte di traffico, soprattutto pesante, e alle nostre imprese di
sfruttare collegamenti più rapidi con Bologna e le maggiori vie di comunicazione».
La nuova arteria, infatti, collegandosi con
la nuova Bazzanese, favorirà da un lato
la mobilità con il casello autostradale di
Valsamoggia e, dall’altro, con la bretella
Campogalliano-Sassuolo e la futura autostrada Cispadana.

Scriveva il pensatore cristiano Paul Claudel: “La vita è una grande avventura verso la luce”. Mai come quest’anno abbiamo vissuto e viviamo ancora l’esigenza di
credere che il buio sia l’attesa di una luce
più grande, che in questo mondo significa gioia di incontrarsi, condivisione di affetti, profumo di buon cibo (a volte richiamo di dolci ricordi), possibilità di brindare
e fare festa. Quest’anno più che mai vorrei che gli allestimenti natalizi per le strade
di Castelvetro rimandassero a queste sensazioni rasserenanti. Spero davvero che
possiate immergervi nell’atmosfera del
Natale e riscoprire il piacere di passeggiare per le strade del paese e frequentare
i nostri esercizi locali, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione che ci aiuteranno a lasciarci alle spalle questo periodo difficile. Anche quest’anno il ringraziamento ai dipendenti del Comune e al
Consorzio Castelvetro Vita è dovuto, così
come a imprese e commercianti che hanno voluto con il proprio contributo economico offrire un segno di appartenenza al
nostro meraviglioso territorio.
Molti commercianti ed esercenti sono in

Attività economiche

“Il buio sia l’attesa di una luce più grande”

Covid-19” (vedi box pag. 3).
Grazie a tutti e l’augurio di Buon Natale e
di un luminoso 2021.
Ernesto Maria Amico
Assessore Attività produttive
e Commercio

difficoltà a causa delle prolungate chiusure;
ricordo per questo che il Comune di Castelvetro ha aperto un conto di solidarietà (IBAN
IT89L0503466710000000000521), su
cui è possibile effettuare donazioni con la
causale “Raccolta fondi per l’emergenza

Occorre investire nel nuovo anno
Nel precedente giornalino ho raccontato quanto è stato fatto da parte dell’Amministrazione comunale per aiutare le imprese, i cittadini
e le famiglie più bisognose durante la prima emergenza sanitaria. È stato molto importante, fin dall’inizio, far sentire ai cittadini la
vicinanza del Comune, del personale sanitario e del nostro volontariato.
Dal punto di vista economico, uno degli aiuti principali è stata sicuramente la riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) per le attività economiche che hanno dovuto chiudere a causa dell’emergenza Covid. Occorre continuare su questa strada.
Tutti i sindaci italiani, compreso Fabio Franceschini, durante la Conferenza Stato-Città del primo dicembre scorso, hanno chiesto una
riduzione generalizzata della tassa sui rifiuti (tra il 10 e il 20%) a beneficio delle attività economiche che hanno dovuto chiudere a
causa della seconda ondata della pandemia. Un’analoga riduzione è stata chiesta anche a favore delle famiglie in difficoltà. L’Amministrazione, dal punto di vista del bilancio, sarà pronta a cogliere questa opportunità e, per questo, attendiamo fiduciosi il necessario
inserimento del nostro emendamento nella imminente Legge di bilancio.
Un brutto anno si sta chiudendo, un anno che non vediamo l’ora di archiviare e dimenticare, possibilmente in fretta. Nel 2021 ci sarà
bisogno di risolvere i problemi che le persone e le imprese si troveranno davanti per quello che è successo nel 2020; ci si potrà riuscire
mettendo in campo un piano di grandi investimenti di respiro europeo. Occorre investire - le risorse sono disponibili - nell’ambiente,
nella sanità, nella scuola, nella sicurezza, nella ricerca e nell’innovazione.
Auguro di cuore a tutti di trascorrere un sereno Natale in famiglia e un buon 2021.

Paolo Simonini, Assessore al Bilancio

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

AUTONOMIA

,
). 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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Biblioteca

“Pronto? Ti telefoniamo per leggerti una storia”
“Pronto? Siamo la Biblioteca comunale
di Castelvetro e ti telefoniamo per leggerti una bellissima storia di Natale. A
chi? A te bimbo o bimba, mamma o
nonno che ci stai ascoltando dall’altro
capo della cornetta. Perché? Perché
non possiamo accoglierti con le consuete letture di Natale nei nostri spazi ma voi, voi, voi siete molto importanti
per noi e vogliamo provare a starvi accanto ugualmente”.
L’idea nasce in maniera molto semplice. Perché? Perché in fondo non
mi rassegno ancora al non potere stare accanto alle persone come vorrei. Io
amo stare insieme alle persone, emozionarmi con loro, stringerle e averne
cura. Come si dice? La felicità è reale solo se condivisa e la felicità passa sicuramente attraverso i volti, le voci
e gli sguardi che vivono questa bella
Castelvetro. E così, in un momento in
cui ancora non possiamo accogliere gli utenti all’interno della nostra Biblioteca, ho pensato che potesse essere bellissimo provare ad avvicinarci
a loro, anche se solo attraverso un telefono. Avvicinarci ai piccoli utenti della
nostra Biblioteca, alle loro famiglie, genitori e nonni.

Ed è proprio necessario insegnare l’amore per la lettura sin dalla tenera età,
come è necessario far sapere loro che
ci siamo. Ci siamo sempre. E così, in
punta di piedi e con voce delicata siamo entrati nelle loro case.
Ogni utente ha un valore straordinario e le nostre bibliotecarie Laura Feverati (nella foto) e Daniela Lamborghini lo sanno bene. Perché per ognuno
di loro hanno sempre un consiglio, una
proposta, un suggerimento. Le “biblio-

tecarie”, ruoli essenziali in un posto
come Castelvetro dove ancora è rimasto l’animo di un paese in cui ci si saluta per nome. In cui l’individuo è comunità, in cui nel bisogno ci si sa stringere. In questa piccola iniziativa che per
me ha il sapore dell’emozione autentica, abbiamo voluto dare una piccola
carezza. Perché quella carezza fa bene
a tutti, anche a me.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura

CARROZZERIA
di Maestri Mauro

usiamo prodotti ecocompatibili

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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Ma ancora proteggi la grazia del mio cuore
Adesso e per quando tornerà nel tempo
Il tempo per partire, il tempo di restare
Il tempo di lasciare, il tempo di abbracciare
[Ovunque Proteggi, Vinicio Capossela]
Un Natale diverso e, nonostante tutto, cercheremo di ritrovare l’essenzialità di questa festa. La verità è che nessuno di noi,
forse, avrebbe voluto trascorrerla così.
Perché ci saranno case che avranno perso un componente della famiglia - una sedia vuota attorno al tavolo - e ci saranno
case dove le stesse famiglie non potranno riunirsi.
Non abbracciarsi sotto al vischio sarà un
sacrificio utile e teso ad avere cura della nostra salute (oltre a quella di chi ci circonda) e tutelare i sacrifici di tanti fatti sino ad oggi. Non vanificarli né sminuirli e “ovunque proteggere”. E la protezione passa anche attraverso la “comunità”
e, come tale, ho ritenuto giusto provare a
ritrovare nella semplicità quel senso di paese che a volte la tensione prova a sopire. Come? A piccoli passi, sottovoce e con
delicatezza. A partire dal ricordarci dei nostri padri e delle nostre madri che queste
ore le stanno trascorrendo nella solitudine delle stanze delle Case di riposo, come
la nostra Villa Marconi. E così, con spontaneità, i bambini del territorio hanno preparato lettere, disegni e pensieri: perché la
memoria vive anche nei giorni nostri e le
radici di chi ci ha donato la vita e un presente sono qui, attaccate alle nostre mani.
E al nostro cuore.
Unione, appartenenza, noi: nelle giornate
di Natale una piccola sorpresa. La musica
raggiungerà le nostre strade e, se vi andrà,
al suo passaggio affacciatevi alle finestre
e fate gli auguri ai vostri vicini, sorridetevi: sarà un modo per sentirsi meno soli. Ci
siamo, ci siamo ancora e il nostro sogno
è di ritrovarci insieme sulla nostra piazza.
Nell’attesa di poterlo fare veramente, se vi
va, portate su quella stessa piazza il vostro
sogno, illuminatelo sotto l’albero in attesa
della notte di Natale. I sogni di un paese
che si ritrovano sulla scacchiera nella più
assoluta semplicità, nel più assoluto silenzio. Ma esistono e mai come quest’anno

GUIDO
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

prendono forza e vigore. Tante piccole sorprese caratterizzeranno questo dicembre,
sempre nella direzione di far sentire l’amore di un paese per il paese. Grazie alla
collaborazione di molte famiglie, alla collaborazione di molti cittadini con il semplice desiderio di dare una mano, un aiu-

to. Grazie a Danny de “Le Fruste infuocate”, al Consorzio Castelvetro di Modena e
agli Uffici comunali. Cosa dire? Buon Natale a tutti e che lo spirito del Natale ci accompagni ancora. Ancora di più.
Il Vicesindaco
Giorgia Mezzacqui

Natale 2020

Natale, tante piccole sorprese

Il primo sogno in barattolo sulla nostra piazza? Quello di Chiara Torlai, educatrice del Nido:
raccogliere i sogni di un paese. E voi, volete portare il vostro sogno?

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

MOBILITÀ

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

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere:
il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo
pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it
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Aceto Balsamico

L’Acetaia comunale verso la Dop
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L’Acetaia comunale di Castelvetro nasce
nell’ormai lontano 2000, vent’anni fa.
Il progetto nasce dall’idea dei Maestri assaggiatori - Pier Giorgio Simonini, Giordano Ramini, Emilio Menabue e Giorgio Betelli - della nostra Comunità locale, ed è stato man mano negli anni successivi messo
a punto dal Comune di Castelvetro di Modena, al fine di valorizzare e promuovere la
tradizionale produzione dell’Aceto Balsamico
del territorio modenese. Perché l’Aceto Balsamico è una identità e un patrimonio della
nostra cultura.
Inizialmente l’Acetaia era posta nella Torre
delle prigioni, dal 2008 fu trasferita nel sottotetto di palazzo Rangoni, ritenuta una sede
più adeguata per la fruibilità dei visitatori e
turisti. Il terremoto del 2012 ha reso purtroppo inagibile il palazzo e solo dal 2016 l’attuale Amministrazione comunale ha dedicato all’Acetaia una nuova sede, appunto nei
locali della Biblioteca (ex museo dell’Assurdo). Tale sede si è prestata ad essere maggiormente fruibile, non solo dai visitatori e turisti, ma anche per visite didattiche dedicate
agli alunni delle scuole.
L’Acetaia comunale è condotta dai Maestri
assaggiatori della Comunità locale della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena. I volontari non offrono solo visite
guidate al pubblico nelle giornate di apertura, ma hanno anche approntato una speciale mini-guida adatta agli alunni delle Scuole
elementari e medie. Attività di valorizzazione
che va ad inserirsi in un progetto educativo di
conoscenza non solo del territorio, ma anche
del prodotto tipico locale.
Già varcando la porta di accesso, si è accolti dall’aroma dell’aceto che sta fermentando
e maturando nei “vasselli”. L’Aceto Balsamico Tradizionale necessita infatti di un clima
adeguato per poter maturare, arrivando nel
corso degli anni a trasformarsi nel prodotto di eccellenza qual è. L’Acetaia ospita due
batterie da sette botticelle ciascuna, ognuna
delle quali è di diverse dimensioni per motivi
strettamente legati alla produzione dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena (A.B.T.M.).
Le essenze di legni usati per la costruzione
delle botticelle sono: rovere, castagno, frassino, acacia, ciliegio. Ogni batteria è alimentata dalla propria “botte madre”. Proprio durante l’inaugurazione del maggio 2016 (nella foto in alto) queste due batterie sono state
per la prima volta “battezzate”come ‘Nerina’
e ‘Dulcinea’, nomi che richiamano alle proprietà del Balsamico, l’oro nero modenese e
la caratteristica dolcezza del prodotto.
Questa nuova sede ha poi dato seguito ad un
prestigioso obiettivo: poter certificare l’Acetaia ed il proprio Aceto con la denominazione di “Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP”. Un grande traguardo che, una
volta raggiunto, potrà riconoscere almeno 12

anni di maturazione del prodotto DOP. Questo, non solo grazie ai nostri conduttori, per
i quali rappresenterà la giusta gratificazione per l’intenso lavoro e la grande passione di questi anni, ma anche al Gran Maestro
Maurizio Fini della Consorteria di Spilamberto, con la quale nei giorni scorsi si è anche
approvata la nuova convenzione per gli anni
2020-’25.

Ecco chi sono i Maestri assaggiatori, conduttori della nostra Acetaia comunale, ai quali va
un grandissimo ringraziamento da parte di
tutta Castelvetro: Andrea Ramini (Coordinatore referente), Pier Giorgio Simonini, Giordano Ramini, Emilio Menabue, Marco Montanari e Federico Schianchi.
Per informazioni: Ufficio Turismo e promozione, tel. 059 758815.

I premiati di Castelvetro al Palio 2020
Il castelvetrese Piergiorgio Simonini, con il punteggio di 314,958 si è piazzato al terzo posto dell’edizione 2020 del 54° Palio dell’Aceto
BalsamicoTradizionale di Spilamberto, svoltosi quest’anno con modalità “a distanza” a causa delle restrizioni anti-Covid. Un punteggio di
tutto rispetto per uno dei Maestri assaggiatori dell’Acetaia comunale di Castelvetro, tenuto conto che il vincitore, lo spilambertese Gino
Garagnani, ha primeggiato con 315,479 punti e
un terzo posto di grande significato, visti i numeri da record del Palio di quest’anno, con ben
1.040 partecipanti. La premiazione dei vincitori è avvenuta a Spilamberto il 5 dicembre scorso dalle mani del Gran Maestro della Consorteria, Maurizio Fini. Il premio per la Comunità di
Castelvetro lo hanno vinto invece Marco e Massimo Montanari, anch’essi Maestri assaggiatori
dell’Acetaia comunale di Castelvetro.

Viviamo momenti complessi, complicati. Perché le distanze non sono solo quelle fisiche.
Siamo stanchi, spaventati e lontani. Ma ciò
non può togliere il nostro sguardo sui diritti,
anzi. Dobbiamo comprendere e riflettere bene
sull’importanza stessa dei diritti, anche quelli che riteniamo naturalmente acquisiti. Come
Assessorato e Ufficio Cultura abbiamo da anni
cercato di porre interrogativi e sollecitazioni
sul tema dei diritti: diritto al lavoro, diritto alla
salute, diritto all’istruzione, ecc.
Nessuno escluso: perché nessuno deve e
può essere escluso da questo dibattito. Ancora e sempre di più, è necessario non soltanto
parlare di diritti umani: oggi più che mai, nel
mondo ormai piccolo in cui viviamo, c’è necessità di stimolare, incuriosire, educare, soprattutto le nuove generazioni, a conoscere
e ad apprezzare come possibilità di arricchimento la “diversità” qualunque essa sia, culturale, religiosa, fisica, etnica.
Come Comune di Castelvetro abbiamo aderito alla campagna di Amnesty International
“Freedom for Patrick Zaky”, libertà per lo studente egiziano dell’Università di Bologna detenuto nelle carceri del suo paese. A testimoniare la nostra adesione, abbiamo posizionato
un banner di tre metri alla finestra del Palazzo municipale (vedi articolo a parte). Perché
parlare di Zaki? Perché oltre al suo caso personale ci sono tanti casi su cui puntare la luce,
lo sguardo. Perché dare cura al singolo significa dare cura al tanto. Ai tanti. Possiamo scegliere se rimanere in silenzio o se invece farci
sentire, non siamo voci solitarie, ma possiamo
rappresentare tante voci.
Ed è fondamentale iniziare a parlare di diritti sin dall’infanzia, sin dall’età scolare: perché
tutto passa da lì, passa attraverso i banchi di
scuola. Il 10 dicembre - anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ho nuovamente attraversato i corridoi dei nostri istituti scolastici per un confronto con gli
studenti, crescere insieme. Io con loro. Alle
classi ho donato buste di semi di fiori, perché per me i bambini sono semi da coltivare
con attenzione e cura ogni giorno. E poi perché loro stessi possono imparare a seminare.
Seminare bellezza ogni giorno.
La Dichiarazione universale dei Diritti umani
è un codice etico di importanza storica fondamentale: è stato infatti il primo documen-

to a sancire universalmente i diritti che spettano all’essere umano, un preambolo e 30 articoli che hanno ridato dignità a donne e uomini di tutto il mondo. Come dichiarato all’epoca da un membro della commissione dei
Diritti umani, l’organo incaricato di stilare il
documento, “…si percepiva chiaramente di
partecipare ad un evento storico e veramente significativo, in cui era stato raggiunto un
consenso sul valore supremo della persona
umana, un valore che non era originato dalla decisione di un potere terreno, ma piuttosto
dall’intrinseca dignità dell’uomo, che ha dato
origine al diritto inalienabile di ogni uomo a vivere libero da violenza ed oppressione ed a

sviluppare pienamente la propria personalità”.
A 72 anni di distanza da quel momento, la
Dichiarazione universale rappresenta ancora
uno degli strumenti principali per la protezione internazionale dei diritti umani ed uno dei
traguardi più importanti nella storia del diritto
internazionale.
E tanto c’è ancora da fare: il cammino è lungo, ma la lunghezza non deve essere oggetto di timore.
Altre iniziative e momenti ci attendono come
Ufficio Cultura nei prossimi mesi: facciamo
tutti la nostra parte.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura

Diritti umani

Diritti umani in cammino

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.
Agenzia di CASTELVETRO
Castelvetro@assicoop.com

KM&SERVIZI

,
). 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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Diritti umani

Castelvetro per Patrick Zaky
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Il Comune di Castelvetro ha aderito alla
campagna di Amnesty International “Freedom for Patrick Zaky”, libertà per lo studente egiziano dell’Università di Bologna
detenuto nelle carceri del suo paese dal 7
febbraio scorso, quando si trovava al Cairo per andare a fare visita alla sua famiglia
e fu arrestato con l’accusa di propaganda
contro lo Stato.
A testimoniare l’adesione del Comune di
Castelvetro, un “banner” di tre metri che
pende da una finestra del palazzo municipale e che riporta un’immagine del giovane Zaky disegnata dal fumettista Gianluca
Costantini, prima iniziativa del programma
dedicato ai diritti umani che vedrà altri interventi nei prossimi mesi a cura dell’Assessorato e dell’Ufficio Cultura.
Per Patrick Zaky, la cui detenzione è stata ulteriormente prorogata recentemente dalle autorità egiziane, è stato Antonio
Rizzi, del circolo modenese di Amnesty International, a ribadire a Castelvetro la posizione e l’obiettivo dell’organizzazione:
«Chiediamo l’immediata liberazione di Patrick e degli altri esponenti della sua Ong,
detenuti da lungo tempo senza un giusto
processo e alcun legittimo motivo».

Sostenibilità

“La violenza è una mancanza di vocabolario”. [Gilles Vigneault]
Si è da poco concluso un mese importante
per la sensibilizzazione alla violenza contro le donne.
Non amo utilizzare la preposizione “contro”, ma in questo caso è indispensabile perché indica una vera avversione,
una opposizione nei confronti delle donne
messa in atto da chi dice di amarle e volere il loro bene.
In questo anno che sta finendo, in cui ci è
stato impossibile organizzare eventi, come
assessorato alle Pari Opportunità, assieme
al Tavolo distrettuale di cui fanno parte gli
assessori e le assessore di tutto il Distretto
socio-sanitario di Vignola, l’AUSL e le associazioni che si occupano della violenza
sulle donne, abbiamo voluto concentrare
le nostre risorse nell’educazione alle parole, attraverso il progetto “LiberaTE”.
Consapevoli che la lotta alla violenza contro le donne si faccia non solo sul piano
educativo, ma in primis con il linguaggio:
come parliamo alle donne, come parliamo
delle donne e come definiamo le relazioni;

parole che portano con sé consapevolezza
ed atteggiamenti in grado di fare davvero
la differenza e fare crescere nelle generazioni future un approccio totalmente antidiscriminatorio. Le parole non sono solo
suoni o lettere che scriviamo su dei fogli,
sono significati che restano impressi nelle menti e che con il ripetersi diventano atteggiamenti concreti.
Cinque parole per riempire di libertà la vita
di ogni donna che non vive tra atteggiamenti che ne esaltano il significato: Rispetto, Dignità, Dialogo, Libertà e Parità.
Ci troviamo di fronte ad un fenomeno
sempre più drammatico, che l’emergenza Covid ha accentuato. E di cui tutti dovremmo farci carico. Dal 01/01/2020 al
30/09/2020 la donne che si sono rivolte
al Centro e sportello antiviolenza del Distretto di Vignola e Pavullo sono 66 (44 residenti nell’Unione Terre di Castelli).
Il primo passo è riconoscere la violenza che non è solo fatta di attacchi fisici,
ma che sta dietro ogni parola inadeguata,
sbagliata o denigrante.
Veronica Campana
Assessore alle Pari 0pportunità

Un aiuto per ripartire
Come assessore ho voluto sostenere le
Associazioni di volontariato castelvetresi che, come tutti sappiamo, quest’anno
hanno dovuto rinunciare alle loro tradizionali manifestazioni. A causa di questo ‘stop’, molti dei contributi non è stato possibile erogarli, quindi con parte di questi fondi si è pensato di finanziare un progetto di formazione ed aggiornamento sulle normative introdotte con l’entrata in vigore del Codice del
Terzo Settore, i decreti attuativi ed i relativi provvedimenti. La riforma è molto
complessa e fondamentale diventa accompagnare le Associazioni in questo
affiancamento formativo.
Siamo partiti lo scorso 14 dicembre con
il primo di tre incontri formativi online e
si sta procedendo con incontri ristretti
di consulenza individuale per le singole Associazioni. Un percorso importante
che terminerà all’incirca a marzo 2021.

Pari Opportunità e Volontariato

Partendo dalle parole

Veronica Campana
Assessore al Volontariato

La Tipografia
Visual Project Soc. Coop.
e gli inserzionisti
di questo giornale
augurano
a tutti i cittadini
di Castelvetro
Buone Feste
e un sereno
Nuovo Anno

a tutta la clientela
Lo staff di Marein augura

Buone Feste
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Turismo

Confermata l’adesione alla Via Romea
E’ stata approvata dal Consiglio comunale
di Castelvetro l’adesione, fino al 2025, alla
Convenzione tra gli Enti per la manutenzione e la promozione coordinata della Via Romea Nonantolana, l’itinerario storico utilizzato in epoca medievale dai pellegrini diretti
a Roma, da Nonantola al passo della Croce
Arcana, sul crinale appenninico.
L’approvazione castelvetrese giunge dopo
quella della Provincia di Modena e in parallelo a quelle degli altri Comuni ed Enti aderenti, i cui territori sono attraversati dal tragitto: i Comuni di Nonantola (capofila), Modena, Castelfranco Emilia, Castelnuovo
Rangone, Fanano, Guiglia, Marano, Montese, Pavullo, San Cesario, Savignano, Serramazzoni, Sestola, Spilamberto, Vignola,
Zocca e l’Ente Parchi Emilia Centrale.
Le attività, finanziate dai suddetti Enti, da
svolgere anche in collaborazione con l’associazione “Via Romea Nonantolana”, prevedono il monitoraggio, la manutenzione e
sostituzione della segnaletica e la valorizzazione della via, promuovendo anche la ricerca di fondi; ogni Ente firmatario, inoltre,
si impegna a garantire la manutenzione e la
valorizzazione del proprio tratto di competenza e a promuovere iniziative di valorizzazione; la convenzione, inoltre, consente l’adesione al progetto di promozione della Regione “Cammini Emilia-Romagna” (www.
camminiemiliaromagna.it), dove sono disponibili informazioni sui territori attraversati, i tracciati e le escursioni.
Il percorso della via Romea Nonantolana oltre 100 chilometri lungo la viabilità minore, le piste ciclabili, il Percorso Natura del
Panaro e la rete dei sentieri del CAI - parte dall’abbazia di Nonantola per arrivare alla
Croce Arcana seguendo due direttrici: quella occidentale, che da Modena sale sul-
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le colline a est della Via Giardini, passando
da Castelvetro (nella foto il monte Tre Croci) e quella orientale lungo la media e alta

valle del Panaro. I due rami si ricongiungono poi a Fanano, prima di salire sul valico
per la Toscana.

Turismo nelle Terre di Castelli
L’Unione Terre di Castelli ha intrapreso nel 2016 il progetto “Vivi Scopri Assapora”,
in collaborazione con Rete imprese Italia, le Associazioni, i Consorzi e le Proloco, per
la promozione turistica e il marketing territoriale dei suoi otto Comuni (Castelnuovo,
Castelvetro, Spilamberto, Vignola, Savignano, Marano, Guiglia e Zocca). L’obiettivo
è valorizzare, promuovere e sviluppare economicamente questa grande area, dalla
pianura alla montagna, in grado di offrire a visitatori e turisti esperienze uniche, ospitalità e servizi di qualità.
A questo scopo è nato www.terredicastelli.eu, il primo portale turistico dell’Unione,
che racconta le peculiarità della nostra terra, offre spunti di itinerari culturali, ambientali ed enogastronomici, oltre ad una vetrina - gratuita - per gli operatori (ricettività,
ristorazione, commercio, artigianato, produzioni locali) che hanno così modo di offrire
i propri servizi a visitatori e turisti, ma anche agli stessi cittadini.
Nel progetto è stata ripensata l’informazione turistica in un’ottica più “digitale” e
nella modalità “diffusa”. Lo IAT Terre di Castelli assicura infatti il servizio informativo
al pubblico in tre diversi punti ad aperture alternate: l’Info Point a Castelvetro, il Museo del Balsamico a Spilamberto e il Punto Informazione Turistica a Vignola. È stata
poi redatta e stampata una Guida del territorio, tradotta anche in inglese, insieme a
singole mappe, disponibili in tutti gli uffici IAT.
Gli arrivi (i turisti) e le presenze (i pernottamenti) nel territorio di Terre di Castelli rilevano dati confortanti, con Castelvetro a guidare ampiamente i numeri dell’affluenza,
ma nel complesso negli ultimi cinque anni tutto il territorio ha registrato aumenti
interessanti: nel 2015 gli arrivi erano 28.869 e le presenze 57.558, mentre nel 2019
erano saliti rispettivamente a 48.588 e 126.234, praticamente raddoppiati.
Quest’anno, purtroppo, l’emergenza sanitaria ha messo a dura prova tutti gli operatori turistici e, di conseguenza, anche l’apparato economico di piccole e medie aziende
di supporto.
Solo oggi ci si rende conto di quanto sia importante questo settore e di quante persone siano rimaste in questi mesi senza lavoro. L’auspicio è che nel futuro tutti possano credere maggiormente nel turismo e si riesca a fare sempre più rete, perché
“l’Unione fa la forza”.
Per informazioni:
Turismo e Marketing Unione Terre di Castelli: info@terredicastelli.eu.

Nel Consiglio comunale del 26 ottobre scorso, a seguito di una interpellanza presentata dal Gruppo consiliare della Lega, si è discusso sul
tema del lavoro, in particolare quello giovanile, nella realtà castelvetrese. Si è trattato di una riflessione collegiale in seno al Consiglio, dalla quale è uscita una sostanziale unanimità di opinioni fra maggioranza e minoranza sulla tematica in questione, a partire dal riconoscimento dell’alto valore che il lavoro rappresenta per ogni individuo, quale elemento di dignità umana e di realizzazione personale, in particolare
per i giovani. È risultata subito evidente, fin dalle prime battute del dibattito, la preoccupazione di tutti i Consiglieri rispetto allo scenario che
si prefigura nei prossimi mesi, quando scadrà il divieto dei licenziamenti legato all’emergenza Covid e andranno sicuramente persi molti posti di lavoro. Un elemento condiviso da tutti è stato quello della necessità di potenziare il rapporto fra scuola e mondo del lavoro, soprattutto
nell’ambito dell’alternanza, purtroppo ridotta negli ultimi anni. Di grande importanza, poi, sarebbe la realizzazione di un progetto di rete per
creare un “collettore” per far incontrare domanda e offerta di lavoro, anche utilizzando i moderni strumenti digitali e le piattaforme dei “social network”, le cui dinamiche comunicative sono immediate ed efficaci.
Certamente, il Comune non può fare molto più di quanto non facciano già gli enti deputati a questo, come i Centri per l’impiego, però l’Amministrazione pubblica può rendersi parte attiva nel sostegno e nelle agevolazioni alle imprese, soprattutto nell’ambito degli insediamenti, ma
anche nel supporto ai lavoratori che hanno perduto l’occupazione, come nel caso dello “sportello d’ascolto” messo in atto qualche anno fa.
Le imprese, dal canto loro, devono mettere in campo la massima capacità innovativa, anche riconvertendo la propria attività nella direzione
delle nuove frontiere produttive del “green” e dell’economia circolare.
Altro tema importante uscito nel dibattito è quello della remunerazione lavorativa dei giovani. Purtroppo in Italia - è stato detto - si arrivano a
guadagnare i giusti stipendi soltanto quando il lavoratore è in età avanzata, mentre le maestranze andrebbero premiate maggiormente quando sono nel pieno della loro capacità produttiva, come nel caso dei giovani.
Di grande importanza, infine, anche il tema della formazione, sul quale la Regione Emilia-Romagna sta facendo molto nell’utilizzo dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e dove le pubbliche Amministrazioni devono svolgere un ruolo di informazione e sensibilizzazione sul
proprio territorio.
In sintesi, è emerso che il tema del lavoro giovanile è molto sentito all’interno del Consiglio comunale di Castelvetro e il dibattito si è concluso con l’impegno a svolgere ulteriori approfondimenti sui dati della realtà locale, soprattutto nella prospettiva poco incoraggiante dei prossimi mesi.

Consiglio Comunale

Lavoro giovanile, quali prospettive?

Concentriamo gli sforzi sulle Frazioni
Solignano, Levizzano, Cà di Sola. Pensando alla ripartenza dopo la pandemia che ci
ha colto dalla primavera scorsa, il Gruppo di maggioranza vuole portare l’attenzione sull’importanza di dare priorità agli
interventi nelle Frazioni del nostro Comune, alle aree che hanno subito maggiormente il disagio di questo periodo.
Manutenzione e ripristino dei giochi e delle panchine del parco pubblico Montlouis
e del parco Mimosa, rifacimento di piazza
Cesare Battisti, efficientamento dell’area
di sgambamento cani, ampliamento dei
percorsi pedonali su via Statale e via Croce, sono solo alcuni dei primi interventi da
pianificare sul territorio di Solignano. Su
Levizzano, invece, attenzione va posta alla
manutenzione del cimitero e delle strade,
mentre a Cà di Sola c’è la necessità urgente di una viabilità ciclopedonale efficiente che da via Destra Guerro porta al
centro della frazione.
Ormai questo anno terribile sta per concludersi, sperando di uscire davvero definitivamente da una pandemia che, se da
un lato continua ad allarmare per i rischi
sulla salute, dall’altro ha messo in ginocchio l’economia del nostro Paese e di tutta la nazione.
Durante tutti questi mesi di lockdown, di

distanziamento sociale e dispositivi per la
tutela della salute, il Consiglio comunale
non ha mai smesso di lavorare, cercando di mettere sempre all’ordine del giorno
delle proprie riunioni la gestione del Covid-19, operando per la massima efficienza possibile della “macchina comunale” al
servizio dei cittadini.
E proprio ai cittadini di Castelvetro, grandi e piccini, il Gruppo di maggioranza vuole fare un grande applauso, perché anche
nei momenti più bui, non si sono mai scoraggiati, hanno continuato a vivere la propria vita adeguandosi alle limitazioni e rispettando le nuove regole imposte dal Coronavirus.
Ora però la parola d’ordine è “ripartire”,
puntando anzitutto sui lavori pubblici e
sulla manutenzione ordinaria delle aree
urbane. Abbiamo opere in cantiere che a
causa del Covid-19 e poi del maltempo
hanno rallentato, altre addirittura si sono
fermate. Allora ripartiamo da lì e portiamo prima possibile a conclusione tutti i lavori avviati: dall’ampliamento della scuola Anna Frank, che porterà nuove aule per
i nostri ragazzi, fino alla consegna della
nuova Casa della Musica del Corpo Bandistico di Solignano. E soprattutto puntiamo sulle Frazioni: l’Amministrazione ha la

piena cognizione delle problematiche da
affrontare, ma se riusciremo a non disperdere forze e obiettivi, daremo il giusto slancio a tutto il paese. E questo anno
sarà veramente quello della ripartenza.
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

Gruppi Consiliari

Gruppi consiliari

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune
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Gruppi Consiliari

Gruppi consiliari

Buon Natale
Cari amici, in questo tempo così difficile Vi auguriamo
un Buono e Sereno Natale, certi che il Signore Gesù
anche oggi viene incontro a tutti noi, in primo luogo ai
piccoli, ai sofferenti, a tutti coloro che cercano il senso
della vita.

“Se noi sapremo corrispondere a Lui, Cristo è la soluzione di tutti i nostri problemi”
(Tertulliano)

Gruppo
Lega Salvini Premier

Gruppi consiliari

Un Natale diverso che non ci deve scoraggiare
Carissimi cittadini, sinceramente non userò questo spazio per fare particolari polemiche o farvi il
report di fine anno in merito alle nostre proposte o
critiche avanzate durante l’anno che giunge al termine (quello magari lo approfondiremo nei prossimi articoli).
Questo è sicuramente uno degli anni più complessi che stiamo attraversando, dove una emergenza
sanitaria si sta trasformando in emergenza lavorativa ed economica. Il primo pensiero va ai cittadini
colpiti dal lutto famigliare; è vero che si muore per
altri mille motivi tutti i giorni, ma il pensiero di chi
non ha potuto salutare o stringere la mano ai propri
cari è particolarmente devastante e a queste persone va il mio pensiero.
Dopo la morte arriva però la rabbia, la rabbia di
chi rimane economicamente schiacciato da questo virus, una rabbia che si trasforma in ansia per
l’incertezza del futuro, una rabbia sociale che non
vi nascondo avere provato in prima persona verso
quelle categorie professionalmente coperte e garantite rispetto ad una marea di persone in trincea che si vedono crollare la terra sotto i piedi. Non
mi vergogno di confidarvi che ho provato, e provo tutt’ora, rabbia, anche se capisco essere mossa
da un sentimento irrazionale, magari ingiusto ma
presente in me e non ne faccio mistero, convinta
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che chi è in trincea o prova a fare impresa magari per un attimo riesce a capire questa mia umana debolezza.
Torniamo però a Castelvetro! A volte mi chiedo fino
a che punto anche la nostra piccola realtà locale mediamente benestante, sia stata colpita da
questo “tsunami” inaspettato. Ora servono gesti di
umana empatia, ma anche di lucido pragmatismo
per aiutare le imprese colpite, le persone sul piano
psicologico e anche materiale. Mai come ora è necessario fare squadra e darci una mano.
In tal senso ribadisco anche in questo spazio che
l’Amministrazione si attivi per pubblicizzare a dovere una iniziativa addirittura sua che risale ad aprile, ossia quella di istituire un fondo di solidarietà
presso la Tesoreria comunale, dedicato a donazioni
per emergenza Covid. Ad oggi il fondo è pari a zero
euro, complice il fatto che l’iniziativa non è mai stata pubblicizzata dalla stessa Giunta proponente. Io
rilancio e vado oltre aggiungendo un’idea: fare donazioni a scatola chiusa non sempre riscuote successo e spesso crea anche diffidenza, visto e considerato che purtroppo accade che non sempre ci
sia una adeguata tracciabilità e trasparenza delle
operazioni oggetto delle donazioni. Propongo quindi alla Giunta che, nel caso fosse a conoscenza
(anche tramite i servizi sociali) di particolari esigen-

ze o casi che necessitano un aiuto concreto, condivida con tutti noi (nel rispetto della privacy), queste informazioni al fine di poter contribuire nel dare
un sostegno a chi si trova in difficoltà. Anche questo è “fare comunità”, che dite?
Passeremo un Natale sicuramente diverso, personalmente sono sempre più infastidita da tutta questa gestione del Covid e da provvedimenti a tratti incomprensibili, con droni e multe assurde con
fare ai limiti del vessatorio, ma poco importa, importante è non lamentarsi e superare questo periodo. Certo, vivere in una nazione ove vigesse il principio di meritocrazia sarebbe più consolatorio (ma
noi siamo il paese degli Arcuri di turno) e ci porterebbe fuori dalla crisi sicuramente meglio, ma questo ad oggi è, anche se nulla è immutato od immutabile. Per ora cerchiamo di arrabbiarci poco.
Buon Natale a tutti voi dal Centrodestra per Castelvetro.
Cristiana Nocetti
Capogruppo

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro

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

NUOVE COSTRUZIONI A SOLIGNANO

Abitare l’innovazione nel rispetto dell’ambiente risparmiando

Buone Feste
e Buon Anno
4 Villette con giardino privato in Classe energetica A4

Solignano, a 500 metri dal cento, 4 villette con giardino privato, edificate in classe energetica A4, disposte su due piani,
senza interrati. Composte da: sala, cucina abitabile, due bagni, vano caldaia / lavanderia, portico, tre camere, garage con
posto auto nel giardino di proprietà. No spese condominiali. Per informazioni ed eventuali appuntamenti, contattare lo 059
799526 a partire da euro 350.000.
Possibile recupero fiscale Sisma Bonus

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

