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Qualche giorno fa un articolo del Sole 24
Ore riportava i dati di come si sono modificati, negli ultimi vent’anni, gli organici dei dipendenti pubblici degli Enti locali. Il giornale riporta che i Comuni italiani
hanno attualmente un totale di 320.304
dipendenti.
Nel 2010 gli organici contavano 392.856
persone, mentre se si va indietro fino al
2001 le liste del personale salgono a
451.878 unità. In sintesi, i Comuni hanno perso il 18,5% del personale in dieci anni e il 29,1% in venti, quasi un terzo. Una situazione davvero molto preoccupante, in particolare oggi, quando agli
Enti locali viene chiesto di gestire parte
dei fondi europei del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), stimata in
40 miliardi di euro di investimenti ad appannaggio dei Comuni.
Immediato il raffronto con la nostra realtà: vent’anni fa il Comune di Castelvetro contava circa 70 dipendenti, mentre
oggi ne assomma soltanto 43. Un “quasi dimezzamento” che, pur tenendo conto
del trasferimento di alcune funzioni e del
relativo personale all’Unione dei Comuni, rimane comunque un dato che pone
in evidenza una carenza oltremodo negativa. I dipendenti in più che avevamo all’inizio degli anni 2000 erano soprattutto
cantonieri, i quali facevano ciò che oggi
si fa fatica a fare: potature, sfalci e pulizia del verde pubblico. Tutti lavori che,
per essere svolti, devono essere appaltati all’esterno, con un aggravio di costi per
le casse comunali.
Ma anche i settori impiegatizi risultano
fortemente penalizzati da questo depauperamento del personale. L’evoluzione
delle normative statali, soprattutto in materia urbanistica ed edilizia - si pensi, ad
esempio, ai passaggi, sempre più complessi, avvenuti in questi anni, dal vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) al
Piano Strutturale Comunale (PSC), fino
all’attuale Piano Urbanistico Generale
(PUG) - implica oggi la presenza di professionalità così alte che un Comune non
può avere e anche qui bisogna ricorrere a forze esterne, costose e difficili da
trovare.

Alle difficoltà del reperimento di personale qualificato, in questi anni si sono aggiunti i parametri (tetti) fissati per le assunzioni, determinati sulla base del rapporto fra la spesa per il personale e le entrate correnti: dove è più basso si può assumere di più, dove è più alto meno.
Nell’anno che si va concludendo, il nostro Comune è stato, su questo fronte, in
grande sofferenza, in quanto avevamo i
parametri superiori al 31%, limite fissato
dalla normativa per poter assumere. Ora
siamo faticosamente riusciti a scendere
sotto questa soglia e abbiamo potuto rinforzare il personale di quattro unità, destinate, in particolare, al settore tecnico,
quello maggiormente in difficoltà.
Ma ciò non basta. Se davvero saremo
chiamati a gestire i fondi derivanti dal Recovery plan, dovremo essere in grado di
mettere in campo competenze e capacità
progettuali, allo stato attuale insufficienti. Per “dare gambe” al PNRR serve alleggerire i vincoli normativi e concedere
maggiore autonomia decisionale ai sindaci. Mai come in questo caso operatività fa rima con flessibilità.
L’occasione mi è gradita per fare a tut-

Editoriale

Operatività fa rima con flessibilità

ti i cittadini i miei migliori Auguri per le
prossime Feste e soprattutto per il nuovo Anno, che possa essere davvero quello della rinascita.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

Il 4 Novembre a Scuola
Quest’anno la cerimonia per il “Giorno dell’Unità Nazionale” e la “Giornata delle Forze Armate” del 4 novembre è
stata celebrata insieme agli studenti delle scuole medie Anna
Frank di Castelvetro.
Un evento promosso
dall’Amministrazione
comunale insieme al
Gruppo Alpini di Castelvetro. Grazie agli studenti, agli insegnanti e alla dirigente
didattica Vincenzina Schiavone. Grazie a Metella Montanari, direttrice dell’Istituto
Storico di Modena e alle forze dell’ordine presenti.

CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA
presso
Farmacia Vittorio Veneto - Vignola
Farmacia Allegretti - Castelnuovo Rangone

Apparecchi acustici innovativi
SOLUZIONI PER L’UDITO
Formigine (MO) Via Fiume, 27/29 angolo Via Piave, 33 | tel. 333 6898763 | www.audicare.it
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Dall’Ufficio Tecnico

nouso nelle scuole. Si tratta, in pratica,
dell’installazione di erogatori di acqua potabile a parete nei plessi scolastici di Castelvetro, analoga a quella distribuita nelle
case dall’acquedotto, ma migliorata da un
impianto tecnologico avanzato di filtrazione. L’installazione di questi erogatori d’acqua prevede una campagna di informazione rivolta ai genitori, alunni ed insegnanti
per la sensibilizzazione e il corretto utilizzo
di acqua erogata. È stato calcolato che se
ogni alunno delle scuole di Castelvetro (circa 1.200) utilizzasse con regolarità gli erogatori installati nei vari plessi scolastici, con
un consumo di 0.5 litri al giorno, si otterrebbe un risultato di circa 600 litri erogati al
giorno e circa 12.000 litri al mese, con un
risparmio economico importante per le famiglie e un minor conferimento come rifiuto
di pet monouso di circa 24.000 bottigliette
da mezzo litro al mese. I nuovi erogatori saranno installati agli inizi del prossimo anno.

Lavori Pubblici - Ambiente

FRANA VIA MEDUSIA
Sono terminati gli interventi di ripristino
dell’officiosità idraulica e delle opere idrauliche danneggiate a monte dell’abitato di
Castelvetro, iniziati a maggio ed eseguiti
dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile:
• realizzazione di due difese spondali in destra idraulica del torrente Guerro lungo via
S. Polo (nella foto a destra);
• pulizia e risagomatura dei tratti dei torrenti Traino e Guerro a monte ed a valle della confluenza;
• ripristino officiosità idraulica nel torrente
Traino mediante demolizione di briglia gravemente danneggiata e realizzazione di una
soglia di fondo, nonché realizzazione di platea in massi in briglia esistente.

RIPRISTINO VIABILITÀ
Gli interventi di ripristino della viabilità urbana ed extraurbana realizzati quest’anno
sono stati finalizzati alla messa in sicurezza del transito ed al ripristino della carreggiata stradale in alcuni tratti di via Medusia, via Bionda, via del Santuario, via Tiberia, via Croce, via Collecchio, via Cavalliera
(nella foto sotto) e di piazza Papa Giovanni
a Levizzano, interessati da dissesti localizzati delle sedi stradali. Sono stati eseguiti ricostruzioni del manto stradale, ripristini delle pendenze originarie e delle canalizzazioni
per lo scorrimento delle acque piovane, rifacimento della segnaletica orizzontale.

TOVAGLIETTA EMAS

Dall’Ufficio Ambiente
COMPLETAMENTO CICLABILE
VIA DESTRA GUERRO
Con delibera di Giunta regionale del 25
ottobre scorso, sul progetto “Bike to work
2021” per la mobilità sostenibile e ciclistica è stato concesso un finanziamento regionale per il completamento della
pista ciclabile esistente nel tratto cittadino di via Destra Guerro, in modo da collegare l’attuale percorso al Polo scolastico del Capoluogo. L’intervento, finalizzato alla messa in sicurezza del traffico ciclo-pedonale e all’incentivazione di una
mobilità sempre più sostenibile sul territorio, ha ottenuto un contributo regionale di 51.123 euro su una spesa complessiva prevista pari a 76.164 euro. I lavori
inizieranno la prossima primavera.

DISTRIBUTORI ACQUA
Con determinazione del 22 novembre scorso, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR) ha
approvato un finanziamento di 8.178 euro,
pari al 50% della spesa prevista di 16.356
euro, per il progetto “Plastic free 2021”, finalizzato alla riduzione delle bottigliette mo-

GUIDO
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.
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È allo studio da parte del Comune la realizzazione di una tovaglietta in carta da
destinare alle attività gastronomiche delle associazioni di volontariato in occasione di feste e sagre, con il duplice scopo
di promuovere le attrattive turistiche del
territorio e di informare cittadini e visitatori sulla certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) che il Comune di Castelvetro detiene da ben tredici anni. La tovaglietta, infatti, riporterà,
sul lato visibile all’utilizzatore, una mappa grafica del territorio con i punti d’interesse, corredata da alcune “pillole” estratte dalla Dichiarazione ambientale EMAS, il
documento triennale che traccia i requisiti
e gli obiettivi del modello organizzativo del
Comune, nel controllo delle proprie “prestazioni ambientali” secondo la norma ISO
14001 e i regolamenti CE in vigore. In sostanza, uno strumento informativo e promozionale rispetto ad un territorio, quello di Castelvetro, che fa degli aspetti ambientali uno dei suoi punti di forza in continuo miglioramento.

RITIRO INGOMBRANTI
Si informano i cittadini che dal 1° novembre il servizio di ritiro ingombranti è passato da 1/15 gg. a 1/7gg. quindi una volta a
settimana.

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

“Tutti gli esseri umani nascono liberi e
uguali in dignità e diritti […]”.
Queste le prime parole (precisamente, dell’art.1) della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che irruppero nella storia il 10 dicembre 1948, in un assetto mondiale ancora stremato dagli orrori della guerra. Quel giorno, a Parigi,
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la firma di 48 Stati, emanò la Dichiarazione, base e sostegno del sistema
di tutela dei diritti umani di oggi, che, con
i suoi 30 articoli, è il testo più tradotto al
mondo, essendo stato interpretato in 520
fra lingue e dialetti. Grazie ad esso la società mondiale si è sforzata di uscire gradualmente dagli anni bui in cui solo il dominio e la forza (gli eserciti, i cannoni e
le navi da guerra) costituivano il parametro per giudicare l’importanza degli Stati.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ha favorito l’emergere - anche se tenue e impacciato - dell’individuo, all’interno di uno spazio prima riservato esclusivamente agli Stati sovrani.
Essa ha messo in moto un processo irreversibile, del quale tutti dovremmo rallegrarci. Un valore immenso, dunque, non
solo dal punto di vista storico, ma soprattutto dal punto di vista culturale e civile. Tuttavia essa era, e rimane, giuridicamente una “dichiarazione” e ha solo valore programmatico. Non vincola, dunque,
formalmente, gli Stati contraenti, ma ha
lo scopo di affermare solo una serie di
principi e aspirazioni. Da qui la necessità di continuare a parlarne anche oggi, a
maggiore ragione oggi. Parlarne e agire
ed educare alla consapevolezza.
Insieme agli studenti (e non solo) abbia-

mo iniziato un “Cammino dei Diritti” che
vedrà la sua prosecuzione in maniera
concreta nella primavera del 2022: dal
diritto al lavoro, all’istruzione, dal diritto di
cittadinanza a quello di un’esistenza felice; dal diritto ad essere curato a quello
di poter vivere in pace, senza guerre; dal
diritto all’informazione a quello dell’accoglienza. Tanti aspetti da perlustrare e
su cui impegnarsi. L’indifferenza non è
un’opzione, ed è per questo che dobbiamo ricordare le nostre radici. Dobbiamo ricordarci da dove veniamo, perché
non c’è automatismo nell’imparare dalla storia, perché il peggio è già venuto una volta e non dobbiamo permettere
che accada ancora. Non solo: l’automatismo non è nemmeno la costruzione di
una società migliore, è un terreno fragile ancora da percorrere.

Vedo questo percorso (che coinvolgerà
diversi enti, associazioni, cittadini) come
un’occasione per pensare anche soluzioni concrete, pragmatiche che permettano a tutti di vivere in un mondo dove i
diritti siano rispettati e la dignità dell’individuo tutelata. Acquisita la consapevolezza di quali siano oggi i “diritti di tutti”,
non ci resta che immaginare quali saranno quelli di domani. Partendo anche da
un piccolo luogo come Castelvetro perché, come ci ricorda Malala Yousafzai (attivista e blogger pakistana, la più giovane
vincitrice del Premio Nobel per la Pace),
“una piccola voce se unita a tante piccole voci può fare molto rumore”… soprattutto quando attorno a te c’è il silenzio.

Diritti Civili

Avviato il Cammino dei Diritti

Giorgia Mezzacqui
Vicesindaco e Assessore alla Cultura

Vuoi dare voce ad un Diritto?
Il Comune di Castelvetro organizza, il prossimo 10 dicembre, la prima “Maratona di lettura dei Diritti Umani”.
La data è stata scelta per ricordare la proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, il 10 dicembre 1948.
L’invito a partecipare alla lettura di brani concernenti il tema dei Diritti Umani è rivolto a tutti: gruppi di persone, associazioni, enti e singoli cittadini,
nell’ottica della creazione di una vera e propria “rete di partecipazione”.
Come fare? La Maratona è prevista dalle ore 10 alle 19 e si svolgerà nella
Sala consiliare del Comune di Castelvetro.
Per partecipare è necessario mettersi in contatto con Patrizia Lazzaro
dell’Ufficio Cultura (tel. 059 758818, p.lazzaro@comune.castelvetro-dimodena.mo.it), comunicando il brano scelto e l’orario disponibile per la
lettura.

La panchina dei Diritti dei Bambini
Su iniziativa della Biblioteca comunale, il
19 novembre scorso è stata inaugurata
la panchina dei Diritti dei Bambini, l’occasione è stata quella di ricordare insieme alla scuole dell’Istituto Comprensivo
di Castelvetro la “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Questa panchina va ad aggiungersi ad un’altra dedicata a Giulio
Regeni, il ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. L’idea
dell’Assessorato alla Cultura è quella di
dedicare lo spazio culturale del cortile
interno della Biblioteca ad una sorta di
Parco dei Diritti, con l’installazione di
altre panchine dedicate a persone i cui
diritti civili siano stati calpestati. Un luogo commemorativo e di riflessione, ma
non solo: un luogo di crescita condivisa,
riqualificazione e vita.
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Welfare

Reddito per progetti utili
Con il progetto “Mettiamoci le mani” il
Comune di Castelvetro ha avviato il percorso di attuazione dei PUC (Progetti di
utilità collettiva), finalizzati all’inserimento delle persone tenute agli obblighi del
Reddito di cittadinanza. Questo progetto è inserito nell’ambito della tutela dei
beni comuni e vedrà coinvolte, per il momento, un massimo di due persone contemporaneamente che affiancheranno e
supporteranno i cantonieri nelle loro attività, occupandosi principalmente della
cura degli spazi del verde pubblico, delle aree attrezzate e della pulizia dei giardini scolastici.
Quale utilità hanno questi progetti? I PUC
rappresentano un’importante occasione
di inclusione e crescita per i beneficiari
e per la collettività, perché da un lato vo-
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gliono offrire al beneficiario una concreta possibilità di sviluppare o implementare competenze e capacità che potrebbero essere spese successivamente nel
mondo del lavoro, ma anche incrementarne la dignità poiché, in un certo senso, il beneficiario guadagna l’introito per
un’attività, piuttosto che assumerla come
mera beneficienza per lo stato di povertà ed esclusione sociale in cui si trova;
dall’altro lato restituisce dei servizi alla
collettività che si è fatta carico di finanziare il Reddito di cittadinanza con la fi-

I cento anni di Valentina
Valentina Geti ha spento 100 candeline nella sua casa di Levizzano Rangone, attorniata da figli e familiari. Anche l’Amministrazione comunale di Castelvetro ha
voluto festeggiarla, con il vicesindaco Giorgia Mezzacqui e l’assessore Paolo Simonini (suo compaesano) che hanno consegnato alla centenaria una pergamena di
felicitazioni. Nata il 28 ottobre 1921 a Prignano sulla Secchia, Valentina vive a Levizzano dagli anni Sessanta del secolo scorso. Vedova dal 1977, nella sua vita ha
sempre lavorato la terra, con alcune parentesi estive a fare la mondina nelle risaie
del vercellese. A sentire lei, pare proprio essere stato il lavoro nei campi e all’aria
aperta, ancorché faticoso, a costituire il segreto della sua longevità.

Fotocomposizione, grafica, stampa
e raccolta pubblicitaria
Visual Project Soc. Coop.
via Toscana, 17 - Zola Predosa (Bo)
Unità locale di Vignola
via G. Di Vittorio, 90/94 Vignola (Mo)
Tel. 335 6152433

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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scalità generale.
Se ogni tanto assistiamo a vicende di
cronaca i cui protagonisti si sono rivelati “furbetti del Reddito di cittadinanza”,
non dobbiamo tuttavia dimenticare che la
quasi totalità dei beneficiari sono soggetti soli, con un disagio socio-economico
importante e che necessitano di un sostegno che non si esaurisce con un aiuto
economico, ma richiede anche altro ed i
PUC vanno in questa direzione.
Veronica Campana
Assessore a Welfare e Politiche sociali

Ha preso avvio, nel mese di ottobre, l’iniziativa “Ieri, Oggi e Domani”, rivolta alle
scuole Secondarie di primo grado. “Ieri,
Oggi e Domani” è una sezione del progetto “Io e Te”, vincitore di un bando regionale (vedi giornalino precedente), che
si pone l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi ai temi delle pari opportunità e del
superamento degli stereotipi di genere.
Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli di
“Allacciati le storie” raccontano ai ragazzi
delle terze classi della Secondaria la quotidianità delle donne nella società rurale
fra l’ieri, l’oggi e il domani.
Daniel e Paola lo fanno, in progressione,
percorrendo le colline del nostro territorio, utilizzando le immagini e gli utensili di una volta che conserviamo nel mu-

Pari Opportunità

Le donne di Ieri, Oggi e Domani

seo Rosso Graspa, e poi ascoltando l’esperienza di Cristina, imprenditrice agricola, ed accompagnando, infine, i ragaz-

zi ad interrogarsi sul futuro.
Veronica Campana
Assessore alle Pari Opportunità

Una panchina rossa contro la violenza sulle donne
In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” (25 novembre),
domenica 21 novembre è stata inaugurata a Castelvetro la panchina rossa per la lotta contro la violenza sulle
donne, realizzata e posata dall’associazione “Dama vivente” davanti all’ingresso del museo “Fili d’oro a Palazzo” di via Tasso.
Insieme all’inaugurazione, letture di
brani tratti dal libro “Maledetta sfortuna” di Carlotta Vagnoli, con le voci
recitanti di Laura Colavito e Lorenzo
Costantini e gli interventi musicali di
Morgana Mattioli e Alex Cavani. Al termine, vin brulé offerto dall’associazione Dama vivente e accensione della luce rossa sul municipio di Castelvetro, in contemporanea con tutti i comuni dell’Unione Terre di Castelli. «La panchina rossa è un simbolo - ha detto l’assessore alle pari opportunità, Veronica Campana (nella foto al centro) - che va ad occupare lo spazio vuoto lasciato da tutte le vite spezzate dai femminicidi, punta dell’iceberg
di un più ampio e drammatico problema sociale, di cui purtroppo abbiamo avuto ulteriore conferma nella tragiche vicende
accadute in questi giorni nella nostra provincia».

Corso di italiano per stranieri a Solignano
Da un’idea di don Franco Silvestri, parroco di Solignano, è in svolgimento dallo scorso mese di ottobre un corso gratuito di
alfabetizzazione in lingua italiana (orale e scritta) per stranieri, ospitato nei locali della canonica parrocchiale e tenuto gratuitamente da un’insegnante di italiano laureata in pedagogia.
Il corso, al quale partecipano 23 iscritti (la maggior parte provenienti dallo Sri Lanka, insieme ad alcuni ghanesi), prevede un
appuntamento alla settimana di due ore la domenica pomeriggio. In verità, come ha spiegato la docente, si è resa necessaria un’ora aggiuntiva per coloro che non parlano una parola d’italiano, situazione riscontrata in occasione del test d’ingresso alle lezioni. Nelle intenzioni del parroco, il corso era rivolto in primis alle donne straniere, le quali escono poco di casa e
hanno difficoltà a relazionarsi con le donne italiane, per favorirne l’integrazione e l’inclusione sociale e la conseguente partecipazione attiva alla vita scolastica dei propri figli.
Le otto partecipanti femminili iniziali sono state poi integrate da una quindicina di uomini, che hanno fatto lievitare il numero di iscritti fino al completamento dei posti disponibili.
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VivaNatale

Programma Festività
Mercoledì 8 dicembre

Sabato 11 dicembre

Domenica 19 dicembre

ore 10

ore 15 Sala consiliare Municipio
(con replica alle ore 16.30)

ore 9-18 Piazza Roma

LA BANDA DEI BABBI NATALE

Incursioni musicali dal Bar Dama, Villa Marconi
e Centro storico
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro
ore 10.30-18 Piazza Roma
I DOLCINIANI DI FAENZA Antichi Mestieri

LA BAITA DI BABBO NATALE

con Babbo Natale e i Folletti: animazione per i
più piccoli
Via Tasso, presso la sede
di “Fili d’Oro a Palazzo”

I POPOLANI DELLA DAMA VIVENTE
Borlenghi, gnocco fritto e vin brulè
Punto ristoro a cura dei volontari
dell’Associazione Dama Vivente
ore 14,30-16.30 Piazza Roma,
Portico Municipio

ASPETTANDO IL NATALE
CON LE GUIZZINE

Le più belle storie natalizie proposte dalle lettrici
volontarie della Biblioteca (4-8 anni)
(In caso di maltempo Sala di rappresentanza)
ore 15 (replica ogni 20 minuti) Piazza Roma

SERIAL SINGERS - CORO GOSPEL

Associazione Corale Gioachino Rossini (nella foto)
(In caso di maltempo Sala consiliare)
ore 17.30 Piazza Roma

SUI BINARI DELLA
FRECCIA AZZURRA

MERCATINO DI NATALE

Venerdì 24 dicembre

Lettura spettacolo per bambini (5-10 anni)
A cura di Chiara Marinoni
Posti limitati, prenotazione consigliata:
Biblioteca comunale tel. 059 758842
WhatsApp 335 473819

Domenica 12 dicembre
ore 10

ore 11.30 Solignano Nuovo,
piazza della Repubblica

VIGILIA INSIEME

Frittura di baccalà ad offerta libera, il ricavato
sarà devoluto in beneficenza
a cura dell’Associazione Carnevale
dei Ragazzi di Solignano
dalle ore 16

CHRISTMAS CAR

BABBO NATALE PORTA A PORTA

con “Le fruste infuocate”
ore 11 La Corte, via sinistra Guerro

OUT OF TIME

Spettacolo clownesco di circo con Luca e Momi
A cura della compagnia del Buco

Sabato 18 dicembre
ore 16.30 Sala consiliare Municipio

SILVESTRO, IL PICCOLO
ALBERO DI NATALE

narrazione per i più piccini
a cura di Alessandro Rivola
Rassegna Nati per Leggere (4-6 anni)
Posti limitati, prenotazione consigliata:
Biblioteca comunale tel. 059 758842
WhatsApp 335 473819

Consegnaci un pacco regalo e Babbo Natale e i
suoi elfi lo porteranno a destinazione
Contributo ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto alle scuole di Solignano
A cura di ACD Solignano

Sabato 25 e
Domenica 26 dicembre
ore 21 Levizzano Rangone, Centro Culturale
S. Antonino, via Braglia

TOTA TESTA

Commedia dialettale con la Compagnia
“Qui’ dal re’ de Begher”
Prenotazione obbligatoria tel. 327 5926032
Organizzazione Circolo Anspi di Levizzano

PAROLABIANCA L’ORACOLO
CONTEMPORANEO

ParolaBianca è una performance silenziosa che
indossa l’abito del mistero e distribuisce minuscoli messaggi di saggezza e aforismi, accompagnata dalla chitarra elettrica dell’artista Loop
Connection
(In caso di maltempo portico municipio)

Venerdì 10 dicembre

Giornata mondiale dei Diritti umani
ore 10-19 Sala consiliare Municipio

MARATONA DI LETTURA

(con diretta Facebook)
Siamo tutti invitati a dare voce ai Diritti leggendo brani e articoli della Dichiarazione Universale
del 1948 prenotando il proprio intervento al tel.
059 758818

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

AUTONOMIA
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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

Giovedì 6 gennaio

Venerdì 7 gennaio ore 18

ore 17 Centro Storico, Chiesa parrocchiale
CONCERTO DI CAPODANNO 23a edizione
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro di
Modena

LA MUSICA PIÙ BELLA A SUON…
DI VIN BRULÈ

LE LUCI DI COMETE

ore 15: Tra magia e realtà: da Italia’s Got Talent

Giovedì 6 gennaio ore 15
ARRIVA LA BEFANA

con tanti doni per i bambini. Estrazione premi
lotteria “Acchiappa la Fortuna” in collaborazione
con le attività commerciali di Castelvetro.
Musica con DJ Ross anni 70/80/90

Acchiappa la fortuna

“NON SIAMO MICA GLI AMERICANI”

Dall’8 al 31 Dicembre le piccole attività del paese ti aspettano con la lotteria “Acchiappa la fortuna”.
Con una spesa minima di 30 euro riceverai un biglietto omaggio col quale potrai vincere uno dei favolosi premi messi in palio.
Iniziativa a scopo benefico a favore
dell’associazione “Le Luci di ComeTe
onlus”.

dalle ore 19:

Vasco Tribute Band.
Tutte le sere gnocco, polenta e calzagatti
Organizzazione Luci di Comete ODV
Parrocchia di Solignano

DA VISITARE
IN CENTRO STORICO
PAKE MARKET

Mercoledì 8 dicembre
ore 10-12.30/14-17.30, spazio Pake
Centro storico, via Cialdini

Estrazione il 6 Gennaio 2022.

BANCARELLE DI NATALE

a cura di Auser, Spazio di incontro “Ago, filo
e dintorni”

COCCOLE CON DOLCEZZA

Vendita libri, biscotti e cioccolata calda con
Mercatino del riuso per raccolta fondi scuole
di Castelvetro, Solignano e Levizzano

FILI D’ORO A PALAZZO

Mostra permanente di abiti in stile
Rinascimentale (via Tasso, 17)
Aperta tutte le domeniche ore 15-18
Mercoledì 8 e Domenica 19 dicembre
ore 10-12/15-17.30

Tutte le iniziative sono gratuite e si
svolgono nel rispetto delle norme
anti Covid in vigore.

Ci siamo trasferiti - Vi aspettiamo nei nuovi locali

Oreficeria Gemme Preziose

di Cassanelli Gabriella

Gallery by Gabri

Orologeria
Argenteria
Articoli da regalo
Riparazioni

✁

Ritiri
e consegne
a domicilio

Si eseguono dipinti su commissione

Via Marconi, 20 - Castelvetro (Mo) - 338 1586551 - 059 799733 - gemme.preziose@libero.it

(valido fino al 31 gennaio 2022 e non cumulabile)

che si svolgerà presso il cortile della Parrocchia di Solignano giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022 (vedi programma), il cui ricavato andrà proprio a finanziare il “Villaggio delle ComeTe”. Un
grazie di cuore a tutti i partecipanti e in particolare ai volontari e a chi vorrà aiutarci.

“IL MAGO LEONARDO CON LE SUPER
BOLLE E GIOCHI DI PRESTIGIO”

sconto del 10%

“Oltre la Befana, musica
divertimento e solidarietà”

Sabato 8 gennaio

Visite guidate sulla produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP
a cura dei Maestri Assaggiatori della Consorteria di Spilamberto
Mercoledì 8 dicembre
ore 10-12/15-17.30

presentando questo tagliando potrete usufruire di uno

Luci di ComeTe Onlus è un’associazione
senza scopo di lucro, che organizza manifestazioni per raccogliere fondi da destinare a ragazzi con disabilità, offrendo loro
vacanze al mare con assistenza, serate in
pizzeria e ausili idonei alle loro necessità.
Il prossimo progetto è molto importante:
far sorgere a Vignola il “Villaggio delle
ComeTe”, dove i nostri ragazzi potranno vivere con la dovuta assistenza dopo
di noi. Intanto, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Parrocchia di
Solignano, presentiamo

con DJ Ross.

ACETAIA COMUNALE

VivaNatale

Dall’8 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022
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Territorio

Mezzacqui coordinatrice regionale delle “Città del Vino”
Giorgia Mezzacqui, vice sindaco e assessore a turismo e cultura del Comune di
Castelvetro, è stata nominata alla guida
del Coordinamento regionale delle “Città
del Vino” dell’Emilia-Romagna e, di conseguenza, componente di diritto del Consiglio nazionale dell’associazione. Un importante riconoscimento anche per Castelvetro, che si conferma punto di riferimento nel panorama vitivinicolo anche a
livello nazionale.
«Inizio con entusiasmo e senso di responsabilità questo cammino - ha dichiarato
Mezzacqui - con l’obiettivo di creare un
Coordinamento più efficace e attivo nel
territorio regionale. Vorrei capire e approfondire come aumentare il numero dei Comuni aderenti, creare una rete più significativa fra gli amministratori locali e regionali per permettere una maggiore collaborazione fra Comuni e territori. Conoscersi,
andare oltre quelli che sono i confini amministrativi. Viviamo momenti difficili in cui
il senso di gruppo e appartenenza divengono fondamentali. Promuovere un prodotto di eccellenza italiano come il vino significa promuovere un territorio, un paese,
una regione e una nazione».

Il Grappolo d’Oro 2021 al fotografo Ermanno Venturelli
Avrebbe dovuto tenersi, come tradizione, nella seconda domenica della “Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa” del
26 settembre scorso la consegna del Grappolo d’Oro 2021.
Purtroppo, però, quella domenica pioveva a dirotto e così la consegna del premio è stata posticipata al 23 novembre nei locali del Municipio, con un momento a porte chiuse riservato alla famiglia del fotografo Ermanno Venturelli, il destinatario del
riconoscimento di quest’anno.
Dalle mani del sindaco Fabio Franceschini, in diretta Facebook, Venturelli ha ricevuto una targa con la motivazione,
che recita: “A chi ha saputo raccontarci sempre, con le
immagini e con il cuore, il senso di appartenenza al proprio paese e la capacità di mostrarlo altrove rendendolo celebre”.
Il sindaco, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, ha
ringraziato i membri del Comitato che hanno partecipato
alla valutazione per conto di tutto il Consiglio comunale:
Giorgia Mezzacqui, Maria Capitani e Sandra Zoboli.
Come noto, il Grappolo d’Oro è un riconoscimento che ogni
anno premia un imprenditore, una realtà commerciale o un
singolo cittadino che abbia reso celebre il nome di Castelvetro oltre i confini del territorio.

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

10

Sostenibilità

Domenica 21 novembre abbiamo inaugurato il
nuovo campo da calcio di Solignano, un’opera sportiva costata molta fatica, ottenuta però
con determinazione e tenacia, con un risultato
che credo possa soddisfare tutti: amministratori, società sportive e cittadini.
Inaugurare una struttura sportiva è sempre
una cosa bella, che porta istintivamente a
pensare ai bambini e ragazzi che ne potranno
usufruire divertendosi e crescendo nello sport,
i cui valori, non mi stancherò mai di dirlo, sono
irrinunciabili. Valori di pace, di democrazia, di
unione. Attraverso lo sport si superano disuguaglianze e discriminazioni, ma la pratica
sportiva è anche un elemento importante per
tenere lontano i ragazzi dalla strada e dalle sue
insidie, come ad esempio la droga. Senza dimenticare che lo sport è salute, è aggregazione. Lo sport è confronto senza scontro.
Nel nostro territorio stiamo attraversando un
periodo difficile in cui succedono cose spiacevoli, mi riferisco agli atti di vandalismo e non
solo. Per combattere e superare queste situazioni negative cosa c’è di meglio di un Centro
sportivo con un nuovo campo di gioco?
Certo, da un lato occorre la sorveglianza (e in
questo l’Amministrazione comunale ha molto
con l’installazione di telecamere), ma dall’altro lato serve educare ai valori dello sport. Occorrono quindi educatori - e le società sportive che praticano e organizzano lo sport sul nostro territorio ne sono la migliore espressione
- che si assumano il delicato compito di insegnare con le parole e con l’esempio i valori dell’aggregazione, della sana competizione,
della lealtà, del sapersi mettere in gioco accettando le vittorie, ma anche le sconfitte, senza
perdere mai la speranza e la fiducia in un’occasione migliore. Quindi il mio primo ringraziamento va proprio a tutte quelle persone che
fanno tanto per educare allo sport i nostri ragazzi. E poi un ringraziamento al sindaco e ai
miei colleghi di Giunta per il risultato raggiunto,
con l’indispensabile apporto dei tecnici e dei
funzionari comunali che hanno lavorato perché questo campo vedesse la luce dei riflettori. Oltre, naturalmente, alla direzione lavori e
l’impresa che li ha eseguiti. Auguro di cuore a
tutti di trascorrere un sereno Natale in famiglia
e un buon 2022.
Paolo Simonini
Assessore allo Sport

Sport

La bellezza di una nuova struttura sportiva

Il nuovo campo da calcio di Solignano
Il nuovo campo da calcio è collocato all’interno del Centro sportivo di Solignano
Nuovo, sul lato est del campo da calcio regolamentare della Polisportiva. Realizzato con manto in erba artificiale, risulta idoneo all’utilizzo per calcio “a 7” e “a
5”. L’intervento, del costo complessivo di 200 mila euro, è consistito nel completamento del campo realizzato a metà degli anni 2000 e rimasto fino ad oggi
col fondo a strati di inerti stabilizzati. Nel dettaglio, sono stati eseguiti: la pulizia
dell’area e opere di scavo; la sistemazione del sottofondo esistente con realizzazione del sistema di drenaggio e dell’impianto elettrico interrato; la posa delle
nuove torri-faro e del manto in sintetico; l’installazione delle attrezzature sportive e della nuova recinzione.
La scelta di utilizzare una sovrastruttura in sintetico permetterà di ridurre le spese di manutenzione e gestione dell’impianto, pur adottando un sistema in erba
artificiale all’avanguardia con tutte le caratteristiche di un campo da gioco in
erba naturale.

Castelvetro nel Centro Nuoto di Vignola
Anche il Comune di Castelvetro aderirà alla nuova Convenzione (la precedente scadrà a fine anno) per l’utilizzo del Centro Nuoto intercomunale di Vignola, insieme agli
altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli che già vi aderivano. Si tratta di una struttura sportiva in grado di rispondere alle esigenze delle comunità locali nell’ambito di
una razionalizzazione nell’uso delle risorse esistenti e nell’ottica della promozione e
dello sviluppo delle attività motorie e sportive di base, oltre alla formazione psico-fisica e sociale dei giovani. L’impianto, attualmente in gestione al Circolo polivalente
Olimpia Vignola, risulta essere di grande utilità per lo sport, ma anche per il sociale, in quanto dà la possibilità di essere utilizzato a tariffe convenzionate non solo dai
giovani, ma anche da anziani e disabili.

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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URP

Emergenze e segnalazioni: chi chiamare
URP COMUNE
Ricordiamo che l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (URP) del Comune è a disposizione per le segnalazioni dei cittadini.
Alcune tipologie di segnalazioni vengono gestite direttamente, tramite gli uffici
competenti e le ditte affidatarie, come le
problematiche relative a: lampioni, manutenzione delle strade comunali (dissesti stradali, buche, segnaletica orizzontale e verticale, ecc.), semafori, manutenzione verde pubblico e giochi nelle
aree verdi comunali, arredo urbano, ritardi nella raccolta rifiuti, malfunzionamenti lampade votive.
Per contatti: tel. 059 758875
urp@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

SISTEMA “112 SORDI”
Lo scorso 23 luglio è stato sottoscritto, tra il Ministero dell’Interno e l’Ente Nazionale Sordi onlus (ENS), il Protocollo d’intesa che ha reso operativo in
ambito nazionale il “Servizio 112 Sordi”, un servizio pubblico gratuito pensato per migliorare il supporto ai sordi da
parte degli operatori dell’emergenza italiani. Il servizio permette ai cittadini sordi di interagire con i servizi di emergenza in modo equivalente a quello degli altri utenti finali. La chiamata al numero verde 800 800112 consente infatti al cittadino sordo di colloquiare con
gli operatori delle Centrali Uniche di Risposta (CUR) attraverso l’avvio di una
chat testuale. E’ disponibile il portale
https://112sordi.it/ ove i cittadini disabili hanno la possibilità di preregistrarsi
per agevolare la propria identificazione
al momento della chiamata di emergenza e dove possono trovare informazioni
utili per la fruizione del servizio.

Numeri utili
Di seguito alcuni numeri per le emergenze, da tenere sempre a portata di mano,
ricordando di verificare periodicamente eventuali aggiornamenti:

112 - Carabinieri
113 - Polizia di Stato/Soccorso pubblico di emergenza
114 - Emergenza infanzia
115 - Vigili del Fuoco
117 - Guardia di finanza
118 - Emergenza sanitaria/Ambulanza/Soccorso sanitario
1500 - Comunicazioni per emergenze per la salute pubblica
1515 - Incendi boschivi ed emergenze ambientali
1522 - Antiviolenza donna
803 116 - Soccorso stradale (ACI)
059 782732 - Guardia Medica (via Bianca Rangoni 4, Spilamberto)
800 993099 / 059 776000 - Pronto Intervento Corpo Unico Polizia Locale
Unione Terre di Castelli

800 713900 - Hera per emergenze relative ad acqua e fognature
800 713666 - Inrete Distribuzione Energia, per fughe di gas
803 500 - E-Distribuzione, per segnalare interruzioni di corrente e segnalazioni guasti/pericoli
800 415042 – Tim spa per segnalazioni relative ad impianti telefonici pericolanti

ALLERTE METEO e
PROTEZIONE CIVILE
Si ricorda che il sito Allerta Meteo della Regione Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.
it/) emette quotidianamente bollettini di
vigilanza o, nel caso, di allerte meteo. E’
possibile visualizzare anche la situazione di Castelvetro di Modena direttamente dal link: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/castelvetro-di-modena/home.
I contenuti pubblicati sul sito Allerta Meteo della Regione vengono rilanciati tramite i social:

Telegram con il canale AllertaMeteoER:
https://t.me/AllertaMeteoEMR
Twitter con l’account @AllertaMeteoRER:
https://twitter.com/AllertaMeteoRER
Per emergenze connesse a fenomeni/calamità naturali, di seguito alcuni link utili con comportamenti di auto-protezione
che è importante conoscere e mettere in
pratica, prima, durante e dopo il verificarsi di eventi:
https://rischi.protezionecivile.gov.it/
https://iononrischio.protezionecivile.it/
https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/informati-e-preparati.

Certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini
Dal 15 novembre scorso, per la prima volta i cittadini italiani possono “scaricare” i certificati anagrafici online in
maniera autonoma e gratuita, senza pagamento di alcun bollo. Tutto ciò grazie al nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno, che permetterà di scaricare i seguenti 14
certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di
recarsi allo sportello:
• anagrafico di Nascita • anagrafico di Matrimonio • di Cittadinanza • di Esistenza in vita • di Residenza • di Residenza AIRE • di Stato civile • di Stato di famiglia • di Stato di famiglia e di Stato civile • di Residenza in convivenza • di Stato di famiglia AIRE • di Stato di famiglia con rapporti di parentela • di Stato libero • anagrafico di
Unione civile • di Contratto di convivenza.
Al portale (https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/) si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei
componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione
dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
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Il 21 novembre scorso è stato presentato
in prima assoluta al Teatro Fabbri di Vignola il film-documentario “Il sapore della
terra”, commissionato dall’Unione Terre di
Castelli.
Si tratta di un prodotto audiovisivo di promozione territoriale, voluto dall’Unione con
l’obiettivo di realizzare un film dedicato al
vasto e variegato territorio che si estende
dall’alta pianura modenese fino ai crinali
dell’Appennino.
Gli autori del documentario hanno girato
in lungo e in largo le “terre dei castelli”,
incontrando appassionati agricoltori che
si dedicano alla coltivazione delle ciliegie, castanicoltori delle zone più montane,
passando dai viticoltori delle colline, i cui
vigneti danno origine al Lambrusco e soffermandosi ad ascoltare le storie affascinanti di chi, da generazioni, si occupa di
salumi, parmigiano reggiano e aceto balsamico. L’incontro con uno storico ha poi fatto comprendere come i saperi di cui
sono depositari gli abitanti di questo territorio affondino le radici nei secoli. Il film, quindi, come un mosaico di voci che,
attraverso le storie personali dei protagonisti, racconta l’unicità di questo territorio. Uomini ingegnosi, che fanno tesoro di
tradizioni secolari per realizzare prodotti gastronomici unici e speciali. Volti, luoghi, foto d’epoca che compongono un racconto che restituisce il ritmo lento del lavoro della terra nel corso delle stagioni e il fascino discreto e profondo dell’unione
tra un paesaggio e una cultura secolare custodita all’ombra di maestosi castelli.
Il film, diretto da Giulio Filippo Giunti e prodotto da Marilisa Murgia per Free U, è destinato al grande pubblico e partecipa
a Festival d’autore con proiezioni in sale cinematografiche, sia in Italia che all’estero. E’ una produzione di Unione Terre di
Castelli per il progetto “Vivi Scopri Assapora”. Per ulteriori informazioni: www.terredicastelli.eu.

Notizie dall’Unione

Presentato il film documentario “Il sapore della terra”

Dalla parte dei giovani e dello sport
Quale momento migliore dei giorni che
precedono le Festività di fine anno, per
cogliere l’occasione di questo spazio per
essere positivi e, nonostante la pandemia
e le difficoltà di ripresa, volgere lo sguardo alla parte “mezza piena” del nostro bicchiere?
Basta guardarsi intorno per scoprire segni tangibili di un ritorno alla nostra “vecchia” amata quotidianità. A cominciare dai
più giovani, dai nostri bambini e ragazzi, ai
quali la pandemia, oltre alla possibilità di
stare insieme, di frequentare la scuola in
presenza, aveva limitato (e in alcuni casi
tolto) la possibilità di quella attività motoria e sportiva che è un elemento fondamentale per il benessere fisico e mentale.
Ebbene, su questo fronte dopo l’estate si
è mosso molto nel nostro piccolo comune… La prima bellissima notizia è sicuramente stata la consegna, qualche settimana fa, del nuovo campetto da calcio
in sintetico a Solignano. Un’occasione importante per i nostri ragazzi per poter giocare e divertirsi, fuori, all’aperto, insieme
agli altri compagni, ma anche un segno
importante di interesse da parte dell’Amministrazione comunale nei confronti del-

la crescita e della valorizzazione del Centro sportivo di Solignano. Certo può essere migliorata e resa ancora più funzionale
alle necessità sportive, ma per chi in queste ultime settimane è capitato di affacciarsi al pomeriggio nei pressi del Centro
civico, non può non aver colto sul volto di
tanti bambini e ragazzi la gioia di potersi
allenare nella nuova struttura.
Ma sul fronte dello sport le notizie non finiscono a Solignano. Arriviamo a Castelvetro, nel “capoluogo”, dove è di novembre
la notizia che dopo circa 18 mesi la palestra Fiorani (adiacente alla scuola Anna
Frank) è stata rimessa a disposizione per
svolgere attività sportiva. Molti sapranno infatti che da settembre 2020, alla ripresa dell’attività scolastica, era utilizzata come “aula” per garantire un opportuno
distanziamento nello svolgimento delle lezioni. Qualche settimana fa è stata rimossa la pavimentazione temporanea istallata per proteggere il pavimento della palestra e la struttura è di nuovo utilizzata per
l’attività sportiva di tanti ragazzi e ragazze
di Castelvetro.
Ma non è tutto: perché ci sono notizie importanti anche per la palestra Morandi,

adiacente alla scuola Primo Levi. Infatti,
a fine ottobre è stato approvato in Consiglio comunale un finanziamento di ulteriori 200 mila euro, fondamentali per necessari lavori di adeguamento e ammodernamento.
Piano piano si riparte. Si sta cercando di
lavorare per rendere sempre più bello e vivibile il nostro paese, per grandi e piccoli. Ma per questo è importante la collaborazione di tutti, tutelando e valorizzando le
strutture a diposizione della cittadinanza e
anche segnalando necessità e criticità.
E concludiamo con gli auguri, sinceri e
sentiti, a nome di tutto il Gruppo di maggioranza per un 2022 ricco di gioia e serenità.
Federico Poppi
Capogruppo

Gruppi Consiliari

Gruppi consiliari

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

13

Gruppi Consiliari
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Natale 2021
Anche quest’anno è di nuovo Natale:
memoria attuale di un Dio che entra nel
mondo, Gesù Cristo!
Si è soliti non parlare di Lui, ma più di
100 anni fa, un povero grande sacerdote
francese, il Curato d’Ars, diceva:
“Verrà il giorno in cui la gente, a sentire parlare di Gesù, si metterà a piangere riscoprendo che lui è l’unico Salvatore”.
Oggi in mezzo a tanto soffrire di uomini e
di giovani, i cui problemi appaiono sempre più gravi, ci sono sempre più persone che dicono:
“Non ci resta che pregare Lui”.
Lo stesso Salvatore Quasimodo, pur essendo laico, scrisse che l’uomo del nostro tempo: “Senza amore e senza Cristo”
è tornato ad essere “l’uomo della pietra e
della fionda”.
Pare sia giunto il tempo di tornare a Lui.
Buon Natale e Buon Anno

Cristina Neva, Lucas Chemelli,
Daniele Boni, Lorenzo Fiorentini

Gruppo
Lega Salvini Premier

Gruppi consiliari
Gestione degli edifici scolastici assente in nome di una spicciola
demagogia autocelebrativa tronfia di retorica narcisista (meno
murales pagati da noi e più depuratori per l’aria nelle aule)
Adesso capiamo perché quest’anno il Comune
di Castelvetro ha inaugurato il festival del “Tempo
Lento”: per rimanere a tema con la lentezza con
cui la Giunta porta avanti le opere e i lavori pubblici nel nostro comune.
Il 13 settembre sono iniziate le scuole e anche
quest’anno assistiamo alla mancata inaugurazione
delle nuove quattro aule didattiche del plesso scolastico Anna Frank di Castelvetro. I lavori delle nuove aule dovevano essere finiti per ottobre 2020,
dopo una prima proroga lavori non per causa imputabile al Covid. Purtroppo la ditta aggiudicatrice della gara d’appalto tramite il criterio del maggior ribasso, non solo non ha portato a termine i lavori, ma è stata raggiunta da lettera di risoluzione contrattuale, promossa dal Comune stesso per
gravi motivi di inadempimento tra i quali le si contestavano vizi importanti relativi al montaggio del
cappotto avvenuto “con gravi modalità applicative
del prodotto” (e già questa motivazione tra le tante ci lascia attoniti). Il manufatto privo di coperture, di finestre e del relativo tetto, è stato bloccato
per i successivi otto mesi ed esposto ad ogni tipo
di intemperia. Solo questa primavera l’Amministra-

14

zione ha deciso di stanziare ulteriori 70.000 euro
per la messa in sicurezza dell’immobile incompleto facendo posizionare la copertura del tetto, ma
per il resto lo stato avanzamento lavori è ancora
fermo al palo.
Ci troviamo quindi di fronte ad un’opera pubblica
incompiuta che mai come in questo ultimo anno
sarebbe stata necessaria vista l’emergenza Covid
e, di conseguenza, la necessità di avere più spazi
e più aule per accogliere gli alunni. Le nuove aule,
a detta del Sindaco, dovevano essere completate
e operative per l’anno didattico in corso, ma nulla
di ciò è avvenuto. Ad oggi la struttura versa ancora in stato di semi-abbandono, tra erbacce e un’area di cantiere incompleta. Per il secondo anno
scolastico consecutivo, gli alunni delle Scuole Medie non possono usufruire delle nuove aule e, di
conseguenza, sono collocati in parte per le lezioni all’interno di palestre comunali, con i lavori di
completamento in forte ritardo sulla tabella di marcia che, a questo punto, non sappiamo quando si
concluderà.
A tutto questo disagio, si aggiunge la scelta discutibile di fare erigere tre normalissime tettoie aperte

in legno spacciate impropriamente per aule didattiche per un costo complessivo di 110.000 euro,
tettoie che ad oggi non sono mai state utilizzate per
quello scopo e che neppure hanno le predisposizioni alla chiusura per difendere gli alunni dalle intemperie come la ditta che seguiva il progetto aveva comunicato, quando, con il medesimo importo,
si sarebbero potuti installare manufatti polifunzionali e sicuramente più duttili ed usufruibili anche
nel periodo invernale. Avremmo voluto più visione e
lungimiranza nella spesa di denaro pubblico e più
tempismo, ma sono mancati.
Buon Tempo Lento a tutti, o quasi.
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

CASTELVETRO - VILLE MONOFAMILIARI

VENDESI VILLE MONOFAMILIARI
Antisismiche
e in Classe energetica A4

La Casa dei vostri Sogni

Inizio costruzione alla prenotazione e consegna entro 18 mesi da euro 560.000 a euro 600.000

Immobiliare
Castelvetro 2
augura
Buon Natale
e un Felice
Anno nuovo
L’Immobiliare Castelvetro 2 srl, il suo personale con oltre 27 anni di esperienza nel mercato immobiliare
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

