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Castelvetro in prima fila
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Agenzia Ferrari
AGENTE GENERALE

Pratiche auto - Servizi assicurativi

Medico in sede
per visita rinnovo e rilascio patenti

45

anni di attività

Castelvetro di Modena - via Palona, 33 - Tel. 059 790253 - Fax 059 790609
ag.ferrarisnc@gmail.com
Chiuso il Venerdì pomeriggio e il Sabato pomeriggio
Solignano - via Statale, 107 - Tel. e Fax 059 797399
Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 12,30
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Sindaco

Dare risposte ai cittadini
sta scelta, siamo giunti alla decisione
di fare quanto era possibile in questo
momento, cioè ridisegnare la struttura dell’Area tecnica ponendovi a capo
un nuovo dirigente che, scelto nel pieno rispetto della normativa vigente, è
risultata essere l’ingegner Giuseppina
Mazzarella, già dirigente del Comune
di Sassuolo. Si tratta di una professionista di grande esperienza, che ho scelto
tenendo conto delle sue grandi capacità professionali ed anche della preparazione dimostrata nella gestione del personale: un aspetto non secondario, in
quanto il nuovo dirigente dovrà inserirsi in un contesto delicato, integrandosi con le risorse umane già attive negli uffici.
Il compito che il nuovo dirigente si troverà ad affrontare è davvero impegnativo e le questioni da dirimere molto
complesse. Per questo, faccio pubblicamente i miei migliori auguri di buon
lavoro all’ingegner Mazzarella, consapevole dell’importante impegno che
l’attende e delle risposte che i nostri cittadini si aspettano.
La seconda questione riguarda il Piano particolareggiato dell’area industriale di Sant’Eusebio, per il quale, il 6 novembre, è stata approvata la modifica alla Convenzione urbanistica relativa al comparto a seguito della variante al Piano approvata dal Consiglio comunale il 13 settembre scorso. Questo
ha permesso di sbloccare la situazione e
permettere l’acquisizione di un lotto da
parte del Comune, la cui vendita servirà a produrre le risorse necessarie per la
sostituzione con lampade a led di nuova generazione di tutta la pubblica illuminazione del territorio comunale.
Un intervento di grandissima importanza, che permetterà al Comune di risparmiare sulla spesa delle bollette elettriche che grava ogni anno per oltre
200mila euro sul bilancio corrente: si
prevede un risparmio quantificabile fra
i 50 ed i 70mila euro annui.
Ora si passerà, nel rispetto delle norme,
previa valutazione giurata del suo valo-

re, all’alienazione del lotto tramite asta
pubblica. Effettuata la vendita, si potrà dare seguito alla gara (già effettuata) e realizzare, in tempi amministrativi
adeguati, questo grande intervento sulla pubblica illuminazione che attendiamo da tempo.
L’occasione è opportuna, cari Cittadini, per estendere a tutti Voi i miei migliori Auguri di Buon Natale e di un
Felice e prospero 2018.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

4 Novembre
onore ai caduti
Domenica 5 novembre anche il Comune di Castelvetro ha celebrato la
Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate del 4 novembre (già
Festa della Vittoria nella Prima guerra
mondiale).
Nella mattinata, cerimonie ufficiali in
onore dei caduti si sono svolte, oltre al
capoluogo, anche nelle frazioni di Levizzano e Solignano, con deposizione
di corone, inni e riti religiosi.

Proteggi al meglio la tranquillità
di casa tua.
Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito € 500,00 –
TAN 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 50; 5 rate per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza,
in quanto tutti gli oneri saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria. Messaggi pubblicitari: prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione
prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolsai.it. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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La fotografia di copertina è di Andrea Gabrieli

Cari Cittadini,
desidero intervenire in questo numero di fine anno del giornalino su due
questioni molto importanti, sulle quali
abbiamo assunto provvedimenti come
Giunta, in totale accordo con il gruppo
di maggioranza e che riguardano le legittime risposte che i cittadini si attendono dall’Amministrazione comunale.
Il primo riguarda il cambio della dirigenza dell’Area tecnica del Comune a
cui fa capo l’Ufficio tecnico, il vero “tallone d’Achille” della “macchina comunale” che ci troviamo ad amministrare dal 2014. In questi tre anni e mezzo mi sono personalmente assunto un
ruolo che definisco “di cassazione”, cioè
quello di ascoltare quotidianamente le
lamentele dei cittadini con domande
del tenore: “perché non posso fare questo intervento?”, “perché l’Ufficio tecnico
mi ha detto no?” e via di questo passo.
Un rallentamento - se non addirittura,
in molti casi, un immobilismo - della
macchina burocratica rispetto al settore
urbanistico ed edilizio, che ha, di fatto,
bloccato per anni i procedimenti autorizzativi richiesti dai cittadini e dalle aziende.
Le cause di questa situazione sono da
ricercare, in primo luogo, nella confusione normativa che attanaglia il nostro Piano Regolatore Generale in senso ampio e regolamentare, laddove norme di carattere straordinario, se rigidamente interpretate, danno la possibilità
di interporre un diniego alla quasi totalità degli interventi richiesti dai cittadini. Un quadro complesso, indubbiamente, le cui soluzioni non appaiono
facili: se da un lato occorrere ripensare
e “riallineare” l’intero quadro normativo, dall’altro serve anche una struttura tecnica disponibile ad interpretare le
norme in positivo e ad assumersi l’onere di scelte non sempre facili e non prive di profili di responsabilità.
In questo, il Sindaco può fare certamente tanto, ma non tutto. Ecco perché, insieme con l’Amministrazione
tutta, estremamente compatta in que-

Dall’Ufficio tecnico

Lavori pubblici, il punto
• Scuola A. Frank

Dopo aver ultimato i lavori di miglioramento sismico della palestra “Fiorani”
e realizzato un sistema di raccolta acqua
piovana nella scuola media (2016), si sta
preparando un progetto di ampliamento della scuola per il quale si è in attesa
di finanziamento da parte del ministero
competente. Appena ci sarà la certezza
dei fondi, inizierà la fase di progettazione e successivamente di affidamento
lavori.

• Scuola materna Alice

Sono ultimati i lavori di adeguamento
normativo per il certificato prevenzione
incendi. E’ stato realizzato un anello di
rete antincendio, collegato direttamente
all’acquedotto comunale necessario per
essere conforme alla norma.

• Bocciodromo

Sono ultimati i lavori di miglioramento sismico del bocciodromo comunale
che hanno comportato la realizzazione
di opere di consolidamento strutturale
attraverso il collegamento fra le parti
portanti dell’edificio. E’ stato anche sistemato, mediante completa asfaltatura
a nuovo, il piazzale antistante.
Sono poi stati eseguiti gli studi per la
fattibilità della trasformazione di una
parte del bocciodromo in terza palestra
per attività di “ginnastica dolce” (yoga,
judo, attività libere, ginnastica artistica,
ginnastica per anziani, ecc.). Non appena ci saranno le risorse finanziarie si
procederà con le successive fasi.

• Impianti sportivi

A breve partiranno i lavori, già finanziati, per la realizzazione di una nuova tribuna da 300 posti coperti presso il Centro sportivo comunale del capoluogo.
A seguire partiranno i lavori di adeguamento normativo dello stesso Centro.
A Solignano sarà realizzato a breve un
nuovo deposito presso il Centro sportivo.

• Palestra Morandi

Anche la palestra Morandi, nel polo
scolastico di Castelvetro, necessita di

interventi di ristrutturazione ed adeguamento funzionale. La società Volley Castelvetro, che gestisce da anni l’impianto, ha donato al Comune il progetto,
che consiste in interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli spogliatoi.

oneri di urbanizzazione dovuti per il
nuovo comparto edificatorio in via del
Cristo-via Tabina e soddisferà l’esigenza di dotare Solignano di una struttura
idonea per il Corpo bandistico locale,
scuola e sala musica.

• Nuovo magazzino Centro sportivo
di Solignano

Sono stati completati gli interventi di
asfaltatura di via Lingualunga con tappeto di usura e di via Medusia con doppio strato di porfido. Ultimati anche i
rappezzi sulla strada comunale Ghiarone-Croce.
A Solignano, al fine di ridurre la velocità
di transito dei veicoli sulla strada provinciale, saranno installati due segnalatori
luminosi di attraversamenti pedonali
nei pressi delle fermate autobus.

Partiranno a breve i lavori di costruzione di un magazzino presso il campo
sportivo di Solignano per soddisfare le
richieste della società sportiva calcio.
Verrà inoltre sistemato l’ingresso, parte
della recinzione in modo da migliorare
e riqualificare il complesso. I lavori saranno ultimati entro due mesi.
Per il Centro sportivo si sta valutando
la fattibilità tecnica di spostamento da
Castelvetro di una struttura esistente in
ferro adibita a tribuna per 140 posti, da
collocare a “centrocampo” sul lato nordovest.

• Bonifica Frattine

• Verde pubblico

• Strade

Dopo aver ottenuto i finanziamenti
regionali, entro l’anno sarà eseguita la
bonifica e la rimozione delle parti inquinanti nella collinetta della zona “Frattine”. L’intervento consisterà nel separare
le parti non inquinate da quelle inquinate, che saranno trasportate in discarica
autorizzata.

• Nuovi loculi cimitero Levizzano

Partiranno a breve i lavori di costruzione
di un nuovo reparto loculi nel cimitero
di Levizzano Rangone. Il progetto prevede la realizzazione di 50 nuovi loculi
e 120 ossari. I lavori saranno ultimati
entro la prossima primavera.

• Magazzino comunale

Entro l’anno saranno eseguiti i lavori di
adeguamento normativo di prevenzione
incendio del magazzino comunale.

• Nuova Casa della Musica

Sono iniziati i lavori di costruzione della nuova Casa della Musica in via del
Cristo a Solignano. La struttura viene
realizzata con le metodologie costruttive
d’avanguardia in relazione alla stabilità,
alla durabilità e alla qualità nel tempo.
La previsione di ultimazione del cantiere
è per ottobre 2018.
L’opera viene realizzata a scomputo di

Oltre ai consueti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde
pubblico sul territorio comunale, a breve
sarà riqualificato il vialetto di ingresso al
cimitero di Solignano, eliminando la siepe di bosso che in gran parte non è più
in stato vegetativo e integrando il vialetto con la piantumazione di cipressi, con
opportuno impianto di irrigazione.
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TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE
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Ambiente

Castelvetro è un
Comune virtuoso
Sono diverse le notizie di rilievo di questo periodo, tutte con segno positivo rispetto alle “buone pratiche” adottate dal
nostro Comune in materia ambientale e
gestione dei rifiuti.
Anche quest’anno siamo riusciti ad acquisire la Certificazione EMAS (il sistema europeo di gestione ed efficienza
ambientale) e siamo alla soglia dell’anniversario del decimo anno di questa
qualifica. La “Dichiarazione ambientale”, consultabile sul sito istituzionale del
Comune, riassume e testimonia il nostro continuo impegno nel mantenere
vivo e attivo tale percorso, basato sulla
massima trasparenza e disponibilità nei
confronti dei cittadini e delle altre parti
interessate. Non è quindi una semplice
firma su un documento, ma comporta
l’impegno quotidiano di amministratori e dipendenti comunali, con l’Ufficio
ambiente nel ruolo di promulgatore e
coordinatore.
A Carpi, lo scorso 27 novembre, siamo
stati premiati nell’ambito dell’iniziativa
“Comuni ricicloni dell’Emilia-Romagna”, coordinata da Legambiente (nella
foto). Un riconoscimento (“Menzione
speciale per la maggiore raccolta differenziata della plastica”) che conferma
che le politiche di sensibilizzazione e
di sostegno alle “buone pratiche locali”
hanno dato i loro frutti. L’impegno è
quello di proseguire nel percorso avviato, puntando ad un ulteriore e progressivo miglioramento.
Un riconoscimento che fa il paio con
la notizia dei dati diffusi dalla Regione
Emilia-Romagna, che includono Ca-

stelvetro fra gli otto Comuni modenesi
più virtuosi rispetto alla raccolta differenziata dei rifiuti. Un dato che rispecchia l’impegno dei cittadini castelvetresi
nell’attuazione di una corretta raccolta
differenziata e alla riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati. Nei
prossimi mesi presenteremo all’approva-

zione del Consiglio comunale la delibera di adesione alla rete dei “Comuni virtuosi”, per continuare il percorso della
sostenibilità ambientale. Infine, rispetto
alla “campagna” contro l’abbandono
dei rifiuti, ci preme annotare che, nei
primi mesi di monitoraggio, si sono
riscontrati netti miglioramenti rispetto
alla situazione di alcune aree video sorvegliate. In altre ci sono ancora evidenti
difficoltà, ma speriamo di riuscire a disincentivare le pratiche degli abbandoni
con un monitoraggio del territorio più
incisivo e sanzionando severamente gli
illeciti.
Ernesto Maria Amico
Assessore all’Ambiente

TARI: a Castelvetro calcoli giusti
Rispetto alla notizia pubblicata dagli organi d’informazione circa l’irregolarità del
calcolo della tassa rifiuti dovuta dalle famiglie da parte di alcuni Comuni italiani, si
comunica che il problema non riguarda il Comune di Castelvetro, il quale ha provveduto alla corretta determinazione della tassa secondo quanto previsto per legge. In
particolare, la quota variabile della tassa dovuta dalle utenze domestiche è stata calcolata una sola volta per ciascuna utenza, in ragione del numero di componenti del nucleo familiare come risulta dall’anagrafe, indipendentemente dal numero e tipologia
di immobili tassati. Pertanto nessun rimborso è dovuto dal Comune di Castelvetro.

SE ABBANDONI I RIFIUTI, OFFENDI LA TUA CITTÀ.
Lasciare i rifiuti per strada è un illecito punibile con multe fino a 300€.

Comune di
Castelvetro di Modena
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Turismo

Esperienza e conoscenza
Definire oggi che cosa sia il “turismo
esperienziale” non è cosa semplice, forse perché siamo abituati ad un approccio più classico, ad un turista che in
modo usuale arriva in un luogo e cerca
di guardarlo “frontalmente”, magari
guidato nella sua scoperta.
Ma è veramente conoscere un territorio? Il turismo esperienziale a mio parere invece pone al centro l’uomo, la
persona, il contatto.
E’ un’esperienza di vita: a lezione in
una scuola di cucina, un trekking tra
i filari, una rievocazione storica o un
concerto al tramonto circondato da
un panorama mozzafiato della nostra
piccola e bella Italia. Il turista diviene
protagonista insieme agli attori locali
di un momento memorabile, unico e
irripetibile nel grande palcoscenico di
quel territorio.
Ed è questo tipo di turismo che sicuramente diviene importante per Castelvetro e le realtà che lo compongono,
iniziative che portano le persone a conoscere le nostre persone, il loro lavoro,
la loro storia e il loro racconto. Perché
è attraverso la conoscenza che è possibile poi assaporare al meglio quanto le
eccellenze - e i luoghi di produzione possono e sanno offrire.
E’ attraverso la conoscenza che il gusto acquisisce sapore, colore e pregio.
Negli ultimi mesi ho quindi cercato
di proporre, facilitare o semplicemente
appoggiare anche momenti più raccolti
che attraversassero le campagne e che
portassero i visitatori laddove le nostre

produzioni nascono e ci rendono celebri, permeare un territorio e cercare
di lasciare veramente un ricordo di ciò
che si è vissuto. Spazio quindi a passeggiate, musica in spazi insoliti, mani
nella terra, albe e poi tramonti.
E la cosa affascinante è vedere come
iniziative di questo genere sappiano
portare un pubblico attento e curioso
che non viene solo per “percorrerci”,
ma anche per “attraversarci”. Ed anche nel 2018 vorrei continuare lungo
questo cammino, accentuando le col-

laborazioni con le nostre realtà e ampliando quanto di bello e ancor tanto
da scoprire c’è. Ed è tanto. Un ringraziamento particolare va a chi mi aiuta
quotidianamente in questo - e mi piace
ricordare i loro nomi perché spesso non
si è abbastanza attenti da farlo: Daniela
Rubbiani dell’Ufficio turismo, Francesca Gandolfo e Roberta Caiti del Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A.

Alla scoperta di uno zafferaneto: domenica 12 novembre colazione e visita
presso l’azienda agricola Umile Terra.

Domenica 8 ottobre: “Orto e frutta, impariamo dalla terra”. Giornata per famiglie
presso la Fattoria didattica La G.Raffa di Raffaella Govoni.

Giorgia Mezzacqui
Assessore al Turismo

Domenica 15 ottobre: “La via dell’Olio e del Vino”. Passeggiata guidata dal centro
storico sino all’azienda agrituristica La Barbera.
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Cultura

La scoperta delle “Casse ritrovate”
L’anteprima è stata lunedì 30 ottobre
per le terze classi della scuola media di
Castelvetro, con una narrazione storica
in forma di spettacolo a cui hanno partecipato gli studenti, i quali sono stati
coinvolti anche nella commemorazione
della fine della Grande guerra nel cortile
della scuola (nella foto). Stiamo parlando
del progetto “Le casse ritrovate: la Prima
guerra mondiale in foto storiche e lettere
dal fronte”, un lavoro di ricerca lungo le
tracce della memoria del primo conflitto
globale della storia. La presentazione al
pubblico del progetto si è poi svolta la
sera del 4 novembre - nel 99° anniversario della fine della Prima guerra mondiale - al castello di Levizzano, durante
il festival di fotografia FotoArt, con gli
interventi degli storici Gregorio Pezzato, con “La Grande guerra in Vallarsa” e
Daniel Degli Esposti, con la narrazionespettacolo “Scrivere il fronte”, integrati
dalle letture di Giovanni Galli.
Il progetto “Le casse ritrovate” (che presto sarà divulgato anche in forma di li-

bro) nasce dai ritrovamenti del fotografo
pavullese Fausto Corsini ad un mercatino dell’antiquariato e nella soffitta di un
parente, che hanno permesso di riportare
alla luce lastre fotografiche con immagini della Prima guerra mondiale scattate
dal medico parmense Vaifro Agnoli nella
zona del Pasubio e le lettere inviate a casa
dal fante maranese Medardo Venturelli.

Alcune delle immagini di Agnoli sono
state in mostra al festival di Levizzano.
Osservandole, insieme all’ascolto delle letture delle lettere di Venturelli,
riemergono vivide le ambientazioni e
i sentimenti dei giovani soldati impegnati al fronte, in uno “spaccato” inedito della Grande guerra combattuta
ormai un secolo fa.

Sfumature di noir
Una nuova rassegna che vedrà nella primavera 2018 la sua nascita, che parlerà
di “genere noir” attraverso libri, autori
e incontri. Una nuova proposta nel panorama culturale castelvetrese, che si
articolerà nel territorio con una serie di
appuntamenti calendarizzati fra cantine
e aziende agricole. La rassegna prevede di
ospitare autori dell’area emiliana già noti
al pubblico ma anche nuovi autori emergenti. “Sfumature di noir” è curata dalla
Biblioteca comunale di Castelvetro in
collaborazione con la blogger Laura Piva.

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

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

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

7

Natale 2017

Il Programma del Natale 2017
dal 2 dicembre al 6 gennaio 2018
SABATO 2 DICEMBRE

ore 10 - Castelvetro di Modena
Centro Storico - Biblioteca Comunale

UN NATALE INSOLITO

Letture animate per i più piccini (3-5 anni)
a cura di Alfonso Cuccurullo

Prenot. obbligatoria. Info: tel. 059 758842

MARTEDÌ 5 DICEMBRE

ore 20.45 - Castelvetro di Modena
Sala consiliare, Comune di Castelvetro

COME CANI ALLA CATENA
Incontro con gli autori

Roberto Alperoli, Alberto Bertoni, Emilio Rentocchini - tre amici, tre poeti, uniti dal grande

tema della memoria, tra diario, prosa e versi,
alla catena del tempo che fugge e ritorna...
conduce la serata Marco Bini
alla chitarra Andrea Candeli
Segue brindisi con gli autori

in collab. con Edicola La Casetta di Castelvetro

VENERDÌ 8 DICEMBRE

dalle 10 alle 19 - Castelvetro di Modena, Centro
Storico

MERCATINO DI NATALE

Spazio Pake - Via Cialdini ore 10-18

PAKE MARKET - BANCARELLE DI NATALE
a cura dello Spazio d’Incontro “Ago, filo e dintorni”
Unione Terre di Castelli in collaborazione con
Auser Castelvetro
dalle 8 alle 18 - Castelvetro di Modena,
Via Sinistra Guerro

Mercato della Toscana

a cura del Consorzio Ambulanti Toscana col
patrocinio del Comune di Castelvetro
ore 15-16 - Castelvetro di Modena
Centro Storico - Loggia del Comune

Bimbi creativi!

I bambini si incontrano e preparano i decori per
“La fiaccolatina dei bambini”
in collaborazione con Fattoria didattica la G.Raffa
ore 15 - Castelvetro di Modena
Centro storico – Piazzale Chiesa

Le Atmosfere del Natale

Canzoni e Musica del Coro parrocchiale di Castelvetro

RISPARMIO ATTIVO

ore 15.45 - Castelvetro di M. - Centro storico
La compagnia Claudio e Consuelo presenta

Il Carretto di Babbo Natale

Spettacolo itinerante di canti, storie, musica e
giocoleria
ore 16.30 - Castelvetro di Modena
Centro storico - Sotto all’Albero di Natale
di Piazza Roma
La Fiaccolatina dei bambini 1a edizione
Adunata e partenza dei bimbi. Un fiume di luce ed
energia da Piazza Roma raggiunge la Casa di Riposo
di Villa Marconi.
in collaborazione con Fattoria didattica la G.Raffa

Recital natalizio presentato dai
Ragazzi di Ca’ di Sola

DOMENICA 17 DICEMBRE

ore 9 - Castelvetro di Modena
Palestra Comunale G.Morandi, via Palona 5

TROFEO DI NATALE a Castelvetro
Competizione interregionale di judo

Combattimento arbitrato e gara tecnica
a cura di Suiseki judo - jujitsu
dalle 10 alle 19 - Castelvetro di Modena,
Centro Storico

MERCATINO DI NATALE

DOMENICA 10 DICEMBRE

Spazio Pake - Via Cialdini ore 10-18

MERCATINO DI NATALE

a cura dello Spazio d’Incontro “Ago, filo e dintorni”
Unione Terre di Castelli in collaborazione con
Auser Castelvetro

dalle 10 alle 19 - Castelvetro di M. Centro Storico
Spazio Pake - Via Cialdini ore 10-18

PAKE MARKET - BANCARELLE DI NATALE
a cura dello Spazio d’Incontro “Ago, filo e dintorni”
Unione Terre di Castelli in collaborazione con
Auser Castelvetro
ore 14.30-16.30 - Castelvetro di Modena
Centro Storico - Spazio Pake, Via Cialdini

Bimbi Creativi!

Laboratorio natalizio per bambini insieme alle nonne
dell’Ago, filo e dintorni”, alle volontarie Auser di Castelvetro,
Pubblica Assistenza di Castelnuovo e alle educatrici del
Centro per le Famiglie Unione Terre di Castelli
ore 15-15.30 – Castelvetro di Modena
Centro storico

La Banda dei Babbi Natale

Incursioni musicali per le vie del Centro Storico
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro

PAKE MARKET - BANCARELLE DI NATALE

dalle 10 in poi …

Itinerario in musica insieme alla
Banda dei Babbi Natale
ore 10 - Parcheggio in via Parini
ore 11 - Area Tabaccheria La Matita, via
Bortolini
ore 11.20 – Centro Commerciale
La Corte di Castelvetro

Tanti auguri di buon Natale
dalle Botteghe di Castelvetro

a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro
ore 14.30-16.30 - Castelvetro di Modena
Spazio Pake, Via Cialdini

Bimbi Creativi!

Laboratori a tema natalizio a cura di “Etcetera”.

ore 15.45 - Castelvetro di Modena
Centro storico

La Magia dei Trampolieri

Spettacolo itinerante di trampolieri ispirato al
Natale
ore 16 - Castelvetro di Modena
Casa di Riposo di Villa Marconi

La Banda dei Babbi Natale

Esegue musiche del repertorio natalizio
ore 18 - Ca’ di Sola - Chiesa B.V. di Lourdes

Lo Spettacolo di Natale

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

*
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Natale 2017
Costo euro 6,00 a bambino - prenotazione
obbligatoria al 328 8458574 o via mail
info@etceteralab.it entro venerdì 15/12/2017.
I laboratori si terranno con un minimo di 15
iscritti fino a un massimo di 25 bambini
In collaborazione con la cooperativa “Etcetera”
di Vignola
ore 15 - Castelvetro di Modena
Centro storico – davanti al Municipio
in Piazza Roma

Le Atmosfere del Natale

Canzoni e Musica del Coro parrocchiale
di Cà di Sola
ore 15.45 – Castelvetro di Modena
Centro storico
ArtKlamauK presenta

Saggio degli allievi della scuola di musica
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro

DOMENICA 24 DICEMBRE
ore 11.30 - Solignano
Piazza della Repubblica

Vigilia Insieme

Frittura di baccalà ad offerta libera, il ricavato
sarà devoluto in beneficenza

a cura di Associazione Carnevale dei Ragazzi di
Solignano

LUNEDÌ 25
e MARTEDÌ 26 DICEMBRE

ore 21 - Levizzano Rangone
Nuovo Teatro S. Antonino, Via Braglia

GRASTA ED FURMAI

“Un Natale quasi perfetto”

Commedia dialettale

Spettacolo itinerante di clownerie
e magia comica

a cura di Circolo ANSPI di Levizzano
per informazioni e prenotazioni: 3275926032

con la Slitta di Babbo Natale

dalle ore 17 - Castelvetro di Modena
Piazza Roma

SCAMBIO DEGLI AUGURI
HAPPY HOLIDAYS!

Risotto al Lambrusco Grasparossa e salsiccia
offerto a tutti dallo Chef Francesco Pedone del
Ristorante Il Cappero alle Mura, accompagnato
dai vini dei produttori del Consorzio Castelvetro
di Modena
ore 16 - Solignano
Chiesa parrocchiale

Concerto di Natale

a cura del Corpo Bandistico A. Parmiggiani

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE

ore 17 - Castelvetro di Modena
Centro Storico - Biblioteca Comunale

A Natale … ti regalo una storia

Letture animate per i più piccini (3-5 anni)
a cura dei Lettori Volontari Nati per Leggere

VENERDÌ 22 DICEMBRE

ore 16.30 - Castelvetro di Modena

Centro Storico - Biblioteca Comunale
Il libro dei nomi di Babbo Natale
Letture animate per bambine e bambini
(6-10 anni)
Raccontano Alessandra Baschieri e Gianluca

Magnani di EquiLibri

Prenotazione obbligatoria.
Info: tel. 059 758842
ore 20 - Castelvetro di Modena
Sala consiliare, Comune di Castelvetro

Un Natale in Musica

prevendita biglietti domenica 17 dicembre
presso il Bar “Lo Stallino” dalle 9 alle 12

DOMENICA 7 GENNAIO 2018

ore 17 - Castelvetro di Modena
Centro Storico - Chiesa parrocchiale

Concerto di Capodanno

a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro di
Modena

MOSTRE DA VISITARE
IN CENTRO STORICO:
8-10-17 dicembre 2017

FILI D’ORO A PALAZZO
Mostra permanente di abiti
in stile Rinascimentale

dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18
Via Tasso, 17

ACETAIA COMUNALE

Visite guidate sulla produzione dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena

dalle 15 alle 18
Via B. Cavedoni (ingresso nel cortile della
Biblioteca comunale)

MOSTRA DI PRESEPI ARTIGIANALI
MEM. ROLDANO BORTOLOTTI

Partecipa e vota il tuo preferito!
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

Al vincitore Buono Spesa euro 100,00 offerto dalla famiglia Bortolotti

Oratorio S. Antonio - via B. Cavedoni

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

Cercasi cantori per una “Divina Maratona”
Un nuovo evento sta prendendo vita e forma, un
evento che vuole coinvolgere un territorio e rendere
il territorio protagonista e attore. Stiamo organizzando una lettura integrale della Divina Commedia di
Dante Alighieri. L’evento è programmato per maggio
2018 al castello di Levizzano Rangone ed in particolare nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20. Ci piacerebbe coinvolgervi nella lettura dei canti: un coinvolgimento che non conosce limiti di età,
titolo di studio, professione o provenienza; un coinvolgimento in cui siamo tutti
“diversamente uguali”. Cerchiamo semplicemente persone che siano animate dalla
voglia di condividere questo momento in maniera libera, spontanea ed entusiasta.
La “maratona dantesca” sarà così articolata: venerdì 18 maggio dalle ore 18,30:
lettura integrale dell’Inferno nella modalità maratona (ovvero lettura integrale di
tutti i canti uno dopo l’altro). Sabato 19 maggio alle ore 16: lettura integrale del
Purgatorio in modalità lettura diffusa (lettura di tutti i canti contemporaneamente
nelle differenti sale del castello). Domenica 20 maggio alle ore 14,30: lettura integrale del Paradiso in modalità maratona.
In questo progetto abbiamo coinvolto anche le scuole perché avere la partecipazione dei nostri studenti è sicuramente qualcosa che arricchisce l’iniziativa e la rende
speciale. Abbiamo così pianificato alcuni laboratori per alcune classi delle scuole
secondarie di primo grado Anna Frank e ringraziamo moltissimo gli insegnanti per
l’entusiasmo con cui questa nostra proposta è stata accolta. Non c’è niente di più
bello delle cose che nascono nella semplicità.
Info: Ufficio Cultura - 059 758836 - a.anderlini@comune.castelvetro-di-modena.mo.it.

CARROZZERIA
usiamo prodotti ecocompatibili

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

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

Castelvetro in prima fila
contro la violenza sulle donne
E’ stato un mese di novembre intenso
rispetto alle iniziative per le donne, racchiuse nel programma “Tinto di rosa”,
che ha visto l’Amministrazione comunale e l’assessorato alle pari opportunità in prima fila su un tema di capitale
importanza come quello della violenza
sulle donne, culminato nella bella serata del 24 novembre. Il prologo a queste
iniziative è stata la tradizionale passeggiata “Castelvetro cammina” del 22 ottobre, con tanti partecipanti fregiati del
nastro rosa, simbolo della prevenzione
del tumore al seno. Bella partecipazione
anche al pomeriggio, quando nello Spazio Pake di via Cialdini diverse donne
hanno prestato il loro volto all’iniziativa
“Mettiamoci la faccia”, facendosi prima truccare con segni di violenza e poi
lasciandosi fotografare dalle “Fotografe
per caso” per la mostra che abbiamo poi
inaugurato la sera del 24 novembre.
Una partecipazione inattesa vi è stata
anche al corso di difesa personale gratuito e rivolto a tutte le donne che si è svolto nei lunedì novembrini sotto lo slogan di “Fai la cosa giusta: impara a difenderti!”. Sono state una quarantina le
partecipanti alle lezioni dell’associazione
sportiva Suiseki Judo-JuJitsu.
Il 14 novembre, nella Sala consiliare del
Comune, sotto il titolo di uno dei suoi
più noti romanzi, “Splendi più che
puoi”, una storia vera di violenza di genere, si è svolto un incontro con la scrit-

trice Sara Rattaro. Una bella serata, con
un pubblico motivato, la cui partecipazione è stata attirata dalla fama dell’autrice (8 romanzi all’attivo, tradotti in 9
lingue, con diversi riconoscimento fra
cui il Premio Bancarella 2015), ma anche dal tema importante dell’evento.
Lo stesso tema, la violenza domestica e sulle donne, che ha rappresentato
il “cuore” della serata conclusiva di tutte
queste iniziative, tenutasi il 24 novembre in Sala consiliare, annuncio del 25
novembre, Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne. Hanno partecipato grandi esperti (criminologi, psicologi, psicoterapeuti e avvocati) e sono stati

trattati temi importanti come la violenza tra le giovani coppie, come possono cambiare atteggiamenti donne e uomini, il ruolo d’insegnamento dei genitori e la considerazione che dalla violenza si può uscire. Un incontro importante, con buona partecipazione di pubblico, suggellato al termine con l’inaugurazione, su piazza Roma, dell’installazione
“L’albero del silenzio”, in un clima di
grande suggestione e partecipazione collettiva. Colgo l’occasione per augurare a
tutti Voi e alle Vostre famiglie un sereno
Natale e un Buon Anno Nuovo.
Monica Poli
Assessore alle Pari opportunità

Gemellaggio con Montlouis
Dal 18 al 21 maggio 2018 è in programma l’incontro di gemellaggio a Montlouis. Il legame con Montlouis è ormai storico, il prossimo anno compie 16
anni e rappresenta un’unione tra due comunità allo scopo di favorire relazioni
umane e culturali tra i due enti e i cittadini. L’Associazione Gemellaggi, con la
collaborazione del Comune di Castelvetro, organizza l’iniziativa ed insieme vi
invitiamo a partecipare.
Per informazioni: Associazione Gemellaggi Castelvetro tel. 0536 943631.
L’Assessore ai Gemellaggi e Politiche Europee, Monica Poli
Il Presidente dell’Associazione, Titiana Chisbac

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

Un altro luminoso Natale
Siamo a ridosso del Natale e, come ogni
anno, fervono i preparativi per le numerose iniziative che animeranno capoluogo e frazioni.
Ad iniziare dalle luminarie, ancora più
belle e con un’adesione sempre più ampia al progetto “Illuminiamo il Natale” da parte di commercianti e imprese, che s’impegnano a rendere Castelvetro più accogliente per turisti e residenti.
Un’atmosfera paesana a cui come Amministrazione teniamo molto e che vede
il contributo di tutti, dalla collaborazione del Consorzio Castelvetro V.I.T.A.,
per proseguire con le attività commerciali e produttive e arrivare al volontariato, il “motore” e l’artefice della buona riuscita di alcune delle iniziative presenti nel ricco calendario che potete trovare nell’inserto centrale del giornalino.
Natale, poi, rappresenta il momento
della solidarietà per eccellenza e la Consulta del Volontariato si occuperà anche quest’anno di coloro che sono meno
fortunati tramite l’iniziativa “Pacchi di
Natale”. Con i fondi ricavati dalla gestione dello stand gastronomico alla Sagra dell’Uva, sono stati acquistati diversi pacchi con generi alimentari e il tradizionale panettone da donare ai nuclei
familiari e alle persone bisognose individuati dalla Caritas e dai servizi sociali e
consegnati dagli stessi volontari e operatori che seguono queste persone durante l’anno. Ancora una volta, con queste
iniziative, si dimostra vincente la strategia dell’unire le forze per raggiungere obiettivi comuni: soggetti pubblici e
privati che unitamente e con spirito di
squadra operano con amore e con passione per Castelvetro, per il territorio e
la collettività.
Nel ringraziare ancora una volta tutte le persone, gli enti e le associazioni
che lavorano per rendere Castelvetro un
“gioiello” anche a Natale, faccio a tutti
quanti i miei più sentiti auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.
Fabrizio Amorotti
ViceSindaco e Assessore al Volontariato
e alle Attività produttive

KM&SERVIZI

Judo a Natale: la prima del Trofeo di Castelvetro
La tradizionale manifestazione di judo natalizio a Castelvetro si trasforma quest’anno nel Trofeo di Natale che si disputerà domenica 17 dicembre dalle ore 9,30 nella
palestra Morandi. E’ questa la prima gara dell’edizione 2017-2018 del Criterium
Interregionale Ji Ta Kyo Ei, una sorta di “campionato” di judo che comprende
gare tecniche e di combattimento (shiai), con atleti provenienti da Veneto, EmiliaRomagna, Trentino Alto-Adige e Lombardia. Dopo aver vinto per due anni consecutivi il Criterium, la squadra di casa del Suiseki Judo-JuJitsu, guidata dal maestro
Claudio Grisendi, si è aggiudicata la possibilità di disputare in casa una delle competizioni valide per il Criterium stesso. Il programma di gara prevede due competizioni: alla mattina gli atleti, suddivisi in categorie per età, saranno impegnati nelle
gare di shiai (combattimento), mentre il pomeriggio si avvicenderanno sui tatami
a coppie per la gara di dimostrazione tecnica, dove verrà premiata la precisione
nell’esecuzione delle tecniche di judo secondo un programma prestabilito.
Maggiori informazioni sul sito www.suiseki.it e sulla pagina facebook @Suisekijudo.

Primi nelle bocce. Egidio Cavedoni e Remo Venturi della Società Bocciofila Castelvetrese, primi classificati alla Gara regionale a coppie “Sagra dell’Uva e dei
Lambruschi” tenutasi a Castelvetro dall’11 al 15 settembre.

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

La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito € 500,00 –
TAN 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 50; 5 rate per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza,
in quanto tutti gli oneri saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria. Messaggi pubblicitari: prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione
prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolsai.it. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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Associazioni

Corpo bandistico o banda dei Babbi Natale?

pre attiva la nostra scuola di musica con
due corsi di propedeutica (uno dai 4 ai 6
anni e uno dai 7 agli 8 anni) e con i corsi
di strumento (flauto, clarinetto, tromba,
trombone, sax, corno, tuba, percussioni
e batteria) dai 9 anni in su. Per qualsiasi informazione chiamare il numero
338.5044029.
Corpo Bandistico di Castelvetro
Tel. 388 0750252
bandacastelvetro@tiscali.it
www.bandacastelvetro.net
Facebook: Corpo Bandistico di Castelvetro

Con l’approssimarsi delle Festività natalizie è tempo di bilanci sulle attività
svolte, ma anche degli ultimi preparativi
per quelle da svolgere. Nel periodo natalizio, il nostro complesso, in accordo
con l’Amministrazione comunale, proporrà 2 appuntamenti: il primo si terrà
domenica 10 dicembre dalle ore 15 in
centro storico, con la banda dei Babbi
Natale che intratterranno i grandi e piccini con le canzoni di Natale più amate
e famose. Al termine della performance,
i Babbi Natale-musicisti si porteranno
alla casa di riposo Villa Marconi per fare
gli auguri ai “nonni” presenti nella struttura. L’impegno delle festività proseguirà poi il mattino di domenica 17 dicembre con un “Itinerario in musica”
alle ore 10 in zona Bar Dama, passando
poi da via Bortolini (area La Matita) e
terminando al centro commerciale La
Corte alle ore 11,20, quando il nostro
complesso porterà gli auguri musicali
di Buone Feste a tutti i cittadini. Infine,
a chiusura dell’annata e come augurio
di buon inizio del 2018, il tradizionale
Concerto di Capodanno di domenica 7 gennaio alle ore 17 nella chiesa

parrocchiale del capoluogo. L’evento
è l’occasione per scambiarsi gli auguri
per il nuovo anno e, allo stesso tempo,
rappresenta il culmine della stagione
concertistica della formazione musicale
che quest’anno compie 19 anni.
Il programma del corpo bandistico è
molto vario, quindi vi invitiamo a partecipare da vicino, magari venendoci a
trovare il venerdì sera in sala prove in via
Cavedoni 14/A. Ricordiamo che è sem-

La Banda di Solignano
per Telethon

Una Vigilia di Natale insieme

Il Corpo bandistico “Armodio Parmiggiani” di Solignano, dopo un anno ricco
di attività musicali e di collaborazioni
con altre associazioni culturali, ha il piacere di invitare gli amanti della musica a
due concerti che si terranno nel periodo
pre-natalizio: venerdì 15 dicembre al teatro “Ermanno Fabbri” di Vignola, per
la raccolta fondi promossa da Telethon
e domenica 17 dicembre nella chiesa
parrocchiale di Solignano, per il tradizionale concerto natalizio. I concerti saranno arricchiti dalla partecipazione delle
cantanti Antonella Jannelli e Rita Marra
che, accompagnate dal corpo bandistico, interpreteranno, oltre a celebri brani
della tradizione natalizia, famose canzoni
di musica leggera. L’associazione bandistica collabora con l’Amministrazione
comunale di Castelvetro e con le altre
associazioni locali di volontariato per la
realizzazione di manifestazioni popolari,
facendosi portavoce di valori importanti
quali l’amicizia e la solidarietà. Si rinnova,
come al solito, l’invito a tutti coloro che
sono interessati all’attività della banda o
vogliono imparare a suonare uno strumento, ad assistere alle prove che si svolgono ogni giovedì dalle ore 21 nella sede
di via del Cristo 5/D a Solignano.
Corpo Bandistico “A. Parmiggiani”
www.bandasolignano.tk
Facebook: Banda Solignano

L’associazione “Carnevale dei Ragazzi di Solignano” organizza il 24 dicembre la
consueta manifestazione “Vigilia insieme” in piazza della Repubblica. Si tratta di
una manifestazione a scopo benefico a offerta libera, dove, dalle ore 11, verrà distribuita frittura di pesce, frittelle di baccalà e alici alla griglia, il tutto innaffiato
da ottimo vino. Ricordiamo che lo scorso anno abbiamo realizzato un assegno di
2.200 euro, consegnato direttamente in loco, a favore delle popolazioni terremotate di Amatrice per un progetto di ristrutturazione di area civica. La manifestazione
proseguirà fino alle ore 17 e chiediamo a tutti di intervenire numerosi: sarà un’occasione per farci gli auguri di Buon Natale e festeggiare insieme. L’associazione ringrazia fin d’ora tutti quelli che, con il proprio contributo, lavoro, sponsorizzazioni,
collaborazione e quant’altro fanno sì che queste manifestazioni possano esistere. Un
ringraziamento particolare all’Amministrazione comunale che sempre ci supporta
in queste iniziative. L’associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano coglie l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.
Il Presidente dell’Associazione
Massimo Moneti
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Gruppi consiliari

Un altro anno di buona amministrazione
Una fine d’anno interessante, con diverse
attività svolte e decisioni importanti assunte dalla nostra Amministrazione, che
completano un altro anno positivo nella
gestione della cosa pubblica.
Ci preme innanzitutto porre l’accento
sulla nomina del nuovo dirigente dell’Area tecnica del Comune, che ha preso
servizio lo scorso 16 novembre. Una scelta importante e positiva per la soluzione
di una situazione statica che vedeva l’Ufficio tecnico non più in grado di dare ai
cittadini e alle imprese le risposte necessarie e una ristrutturazione utile anche in
vista di eventuali varianti normative che
si andranno ad adottare e rispetto alla
nuova legge urbanistica regionale.
Le necessità di interventi urbanistici ed
edilizi non proviene soltanto dai cittadini, ma sempre più spesso dalle imprese
del territorio, in particolare in quei settori che stanno vivendo un forte sviluppo,
come quello agricolo o segnali di ripresa,
come quello metalmeccanico.
E’ positivo notare come quest’ultimo
comparto, uno dei principali motori
dell’economia e della realtà produttiva
locale, dopo la profonda crisi degli ultimi
anni, faccia oggi registrare un rinnovato
fermento con capannoni dismessi che

vedono ristrutturazioni e nuovi insediamenti. Il segnale di questa inversione di
tendenza è dato dalla zona artigianale
che, dopo anni di modesto movimento,
è tornata ad essere trafficata con parcheggi pieni di auto, indice di maestranze
occupate negli stabilimenti nuovamente attivi. Non possiamo che apprezzare
questo fenomeno, nella consapevolezza
di un’azione amministrativa - la nostra
- che ha sempre guardato con estrema
attenzione al mondo produttivo e del
lavoro.
Altro occhio di riguardo da parte
dell’Amministrazione è quello rivolto alla
qualità della rete viaria comunale, per la
quale sono stati svolti, nei mesi scorsi, diversi interventi in via Ghiarone, via Lingualunga e via Medusia. Quest’ultima,
in particolare, è stata oggetto di attenta
valutazione prima di intervenire con l’asfaltatura. La strada è sempre rimasta col
fondo in ghiaia, più tradizionale e rispettoso dell’ambiente circostante, ma negli
ultimi anni, con l’aumento di residenti e
attività commerciali, quel mantenimento non era più sostenibile ed è stato deciso per l’asfaltatura con un manto rossastro, più gradevole e meno impattante
del consueto asfalto scuro.

Da ultimo, come Gruppo consiliare PD
vogliamo salutare la nomina del nuovo
segretario del circolo di Castelvetro, Federico Poppi, giovane ventiduenne, già
molto attivo nella ripresa del dialogo
con la cittadinanza e nella gestione dei
moderni strumenti digitali informativi.
A lui vanno gli auguri di buon lavoro
da parte di tutti i consiglieri del Partito
Democratico, insieme ad un doveroso
ringraziamento al segretario uscente Roberto Franchini, che ha gestito con capacità, dedizione e ottimi risultati una fase
politica molto importante per il nostro
territorio.
Nell’apprezzare, anche quest’anno, l’intenso calendario di eventi e iniziative che
si svolge nel periodo natalizio, segno di
una comunità viva e attiva qual è la nostra, chiudiamo facendo a tutti i cittadini
di Castelvetro i nostri migliori auguri di
Buone Feste.
Antonio Bortolotti
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

Canile intercomunale: dimezziamo i costi
e miglioriamo la qualità della vita dei nostri pelosi
Dopo aver studiato tutte le leggi in
materia di gestione dei canili (europee, nazionali e regionali) ha preso
forma il progetto “Pet Hospice” che si
propone di:
- migliorare il benessere animale (per
quanto il canile sia confortevole i cani
preferiscono vivere con le famiglie);
- ridurre i costi di gestione (da euro
38.000 a euro 26.000 di cui euro
13.000 costi veri e euro 13.000 premialità previste per incentivare gli affidi);
- ridefinire il “luogo canile” come un
riparo temporaneo e solo in pochissimi casi come luogo di detenzione permanente;
- adozione ed affido come strumenti
sui quali si può intervenire costantemente.
Il progetto è stato sottoposto al sindaco di Savignano, nonché assessore
dell’Unione responsabile per il canile,
Germano Caroli, che ha apprezzato
e lo ha sottoposto ai pareri di Asl ed
Enpa. La versione definitiva è stata
poi presentata in Commissione e suc-

cessivamente al Consiglio dell’Unione
Terre di Castelli.
Consiglio che, a prescindere dall’estensore del progetto, ne ha riconosciuto la bontà e lo ha approvato. Di
questo ringraziamo.
Dal primo gennaio 2018 chi vorrà
adottare un peloso potrà avere (se lo
vorrà) gratuitamente anche: mangime, assicurazione, vaccinazioni, un
paio di consulenze gratuite con un
veterinario comportamentista, collari
antiparassitari. Una spesa massima di
Euro 330 in 2 anni (compatibilmente
con il budget a disposizione).
L’Unione dovrà dotarsi di un Assessore al benessere animale, che sarà il referente di questo progetto e si occuperà
della gestione ordinaria e straordinaria mettendo in relazione i vari attori
(consiglieri, cittadini, veterinari, Asl,
volontari, Polizia municipale, ecc.).
Quindi dopo anni e anni (forse 25?)
in cui la politica era impegnata a realizzare un canile intercomunale da
1.700.000 euro senza riuscirci, anche
perché collocato nel fondo di una cava
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sempre allagata, il nostro consigliere
ha sfatato tutti i miti che vogliono il
nostro Movimento privo di proposte e
pronto solo a dire NO.
Buon Natale di cuore a tutti.
Movimento 5 Stelle
di Castelvetro

Gruppo
Movimento 5 Stelle

Gruppi consiliari

Problema sicurezza: servono politiche più incisive (purtroppo)
Come molti di voi si saranno accorti, nessuna città o anche piccolo centro è più immune dai reati
predatori, neppure Castelvetro. In certi periodi
dell’anno soprattutto, i furti in abitazione si susseguono in modo beffardo soprattutto in alcuni
quartieri del paese: Ca’ di Sola è particolarmente
sotto torchio, ma questa estate anche il centro
a ridosso delle mura del castello del capoluogo,
piuttosto che Levizzano, son stati presi di mira,
alcune vie più di altre.
Prevenire questo tipo di reato è molto difficile,
l’unica cosa che si può tentare di fare è quella di
attuare alcune strategie di monitoraggio del territorio, oltre ai normali controlli. Il nostro comune, tra l’altro, ha una superficie molto estesa, indi
per cui ancor più difficile da monitorare con puntualità. Sicuramente le aree maggiormente colpite
vanno presidiate con più incisività, ma impossibile 24 ore su 24. Ad inizio legislatura, avevamo
presentato un ordine del giorno (allora bocciato)
ove si chiedeva l’installazione di un impianto di
video sorveglianza ai varchi del comune; da mia
ultima interrogazione il sindaco ci risponde che
ora è in corso il completamento della procedura
che prevede l’installazione su tutto il territorio di
varchi per la sicurezza. L’iter è seguito dalla Polizia
municipale dell’Unione Terre di Castelli e cofinanziato dalla Regione.
Personalmente ho già visto in azione questo progetto, attivo in realtà territoriali più importanti
e penso che possa svolgere attività di supporto,
un monitoraggio sicuramente permanente che
può anche coadiuvare attività investigative. Indi
per cui da un lato (purtroppo) siamo felici che
si stia scegliendo di andare in questa direzione.
Sarà necessario anche predisporre l’installazione
di videocamere per ogni singolo Comune. Almeno tentare operazioni di dissuasione al crimine.

Ovvio che a nessuno piace essere sotto la lente di
“un grande fratello”, ma almeno in certi luoghi
pubblici purtroppo non possiamo più permetterci di non avere un monitoraggio. Sarebbe decisamente più edificante impiegare risorse pubbliche
in attività diverse, ma i tempi ci impongono di
occuparci anche di sicurezza. Pur rimanendo
convinta che non sia ancora un problema sentito
dalla maggioranza della popolazione, noi come
gruppo politico avevamo addirittura inserito nel
nostro programma la previsione di installare un
sistema di video sorveglianza.
Chiaramente, mentre scrivo questo articolo,
siamo in attesa anche di sapere se il Comune di
Vignola deciderà di uscire dal Corpo Unico di
Polizia Municipale e se ciò dovesse avvenire che
tipo di ripercussione ci sarà per il nostro Comune. Guardate, a Vignola amministra una giunta
di centro destra con sindaco leghista, indi per cui
se peccassi di disonestà intellettuale dovrei tifare per una loro eventuale ripresa di sovranità di
questo servizio. Molto più banalmente, invece,
da consigliere comunale di opposizione di questo
Comune, ritengo che il tifo politico serva a poco,
ma che serva invece buon senso. Se questo ipotetico distacco portasse a una situazione peggiorativa in termini di ripercussioni economiche o di
controlli per il nostro territorio, vi garantisco che
il mio diniego sarebbe assoluto. Detto questo,
dobbiamo sempre concepire il servizio di Polizia
municipale non come longa mano del sindaco
per fare cassa, ma come servizio di supporto alla
legalità (per quello di competenza della PM). Di
contro, ci aggiungiamo che le risorse economiche destinate alla sicurezza da parte dello Stato da
anni vengono sempre più tagliate e quindi, chiaramente, non possiamo certo imputare alle stesse
forze dell’ordine responsabilità che non hanno. Si

opera con i mezzi che si hanno a disposizione cercando di fare al meglio. E’ quindi sempre più necessario un lavoro di sinergia anche tra cittadino
e amministrazione: segnalare presenze sospette e
implementare i controlli.
In controtendenza al sentire comune e a quella
che era la mia idea iniziale, sono sempre più convinta che debba essere lo Stato ad occuparsi della
sicurezza del cittadino e non esasperare una politica del “fai da te”(anche se rimango a favore della
sacralità della proprietà privata, per cui se entri
senza il mio permesso devo potermi ampiamente
tutelare). In tal senso, anche le iniziali e legittime
richieste di sicurezza per cui si parlò a suo tempo
di “ronde” e poi di “camminate verdi”, ora la sinistra le ha fatte proprie cambiando solo il nome
con più verve politically correct e formalizzandole in associazioni di volontariato in supporto alla
sicurezza cittadina. A Castelvetro tale organo si
chiama IPES, per chi non lo sapesse. Chiederò
riscontro anche della loro attività di monitoraggio per capire come hanno nel concreto operato.
Mi permetto, infine, di cambiare discorso e di
cogliere l’occasione (visto e considerato che questa testata giornalistica uscirà in prossimità delle
festività natalizie) per augurare a tutti voi concittadini i più sentiti auguri di Buon Natale e Buone
Festività.

Capogruppo Forza Italia Castelvetro
Cristiana Nocetti

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

Segnali di pericolo
L’Amministrazione Franceschini ha
ritenuto di sostituire l’attuale Responsabile dell’Urbanistica (al quale va il
ringraziamento non rituale del Gruppo e personale di scrive, per il lavoro
svolto) con un altro professionista, che
al momento in cui esce questo giornalino sarà già stato individuato.
La scelta è contraddittoria e non condivisibile perché:
• avviene comunque molto, troppo tardi, quando di fatto questa sindacatura
è conclusa, nel bene (poco) e nel male
(molto);
• è malamente motivata con la necessità di una professionalità che sappia
rispondere alle esigenze,vincoli ed opportunità della nuova legge regionale
urbanistica;
• affida un incarico di sole 18 (diciotto)
ore settimanali per gestire un settore a
Castelvetro estremamente complesso e
difficile, azzerando le conoscenze e le
competenze di chi quel settore lo ha
diretto finora con competenza.
Interrogato a tal proposito nel Consiglio del 25 ottobre scorso, il sindaco
ha rivendicato tale scelta come propria

(soprattutto propria) motivandola col
fatto che la passata direzione di settore
avrebbe rappresentato un impedimento per la veloce e positiva risoluzione di
molte pratiche edilizie.
Ora, accanto ad alcuni ritardi ben misurati anche in passato, agire in questo
modo significa confondere il rigore
nell’applicare leggi e regolamenti con
la rigidità.
Castelvetro ha ancora un territorio ben
costruito, grazie anche alla vigilanza di
amministratori e tecnici; le zone ancora da edificare sono già individuate e
bastano e avanzano per i prossimi 20
anni!
Colleghiamo le parole di Franceschini
a quelle del nuovo Segretario provinciale del Partito Democratico provinciale: “non possiamo sempre dire di no a
chi costruisce”, parole significativamente pronunciate il giorno del suo insediamento.
Colleghiamo poi il cambio locale di
direzione urbanistica, appunto, con la
nuova legge regionale che permette di
costruire in modo più “facile” ed avremo di che preoccuparci per il nostro
territorio.
E vigilare perché il nostro Comune
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resti un esempio di accettabile coabitazione fra paesaggio, residenze ed attività produttiva.
Giorgio Montanari
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Prima di Tutto

IMMOBILIARE CASTELVETRO 2 S.R.L.
Via Sinistra Guerro 18/A, 3 - Castelvetro di Modena (MO)
Tel. 059.79.95.26
immobiliarecastelvetro@gmail.com
www.immobiliarecastelvetro.it
CASTELVETRO
A pochi chilometri dal centro, podere di 22.000
mq di terreno e lago, con rudere da finire da
demolire. Possibilità di ricostruire 400 mq di
abitazione con servizi. Euro 130.000
LEVIZZANO
Pianello, piccolo podere di 1.300 mq
con casa indipendente e deposito in
corpo staccato. Da ristrutturare.
Euro 130.000

LEVIZZANO
Casa ristrutturata, con ex stalla
da ristrutturare con tetto rifatto.
Più 20.000 mq di terra agricola.
Euro 275.000

G

310 KWH/MQA

ABITARE L’INNOVAZIONE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
CASTELVETRO Via Bacuccola in zona panoramica. Ville con giardino privato.
Possibilità di personalizzare le finiture. Euro 560.000

A2

38 <=EPTOT<51

LEVIZZANO
Nuove costruzioni
Appartamento al piano terra con
giardino privato e ingresso indipendente.
Consegna settembre 2018.
Varie tipologie.
Possibilità di personalizzare le finiture.
A partire da Euro 155.000
per tre locali/giardino/garage

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

