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Sindaco

Novembre nero
Cari cittadini,
un giornalino comunale, credo, dovrebbe trattare di fatti aventi ricaduta immediata sul territorio comunale, elencare programmi, stato di attuazione delle
promesse fatte, ragioni impeditive che si
frappongono alla realizzazione dei desiderata e, più in generale, essere una sorta
di vademecum dell’attività del comune.
E in questo senso si muove anche Castelvetro. Tuttavia, ci sono momenti in
cui anche gli amministratori locali devono alzare la testa e cimentarsi con temi
che non hanno limitata ricaduta territoriale, bensì investono aspetti ben più
vasti e importanti. E’ necessario - questa volta - trattare il tema degli attentati
di Parigi e riflettere circa le ricadute che
sulla nostra società ha il tema dell’immigrazione. Apparentemente un tema distante e che, invece, è molto più vicino
di quanto si creda.
Per approcciare correttamente l’argomento, dobbiamo mettere in ordine le
cose e assegnare priorità ai principi .
Partiamo da una certezza: gli attentatori si spacciano per musulmani e lo confermano con dichiarazioni inequivoche.
La colpa è dell’Islam? No di certo, posto
che l’Islam è solo una religione, un credo, una fede e non certo una “formula
chimica che esplode”. Solo l’interpretazione che i terroristi danno della loro stessa
religione determina le conseguenze nefaste che abbiamo visto e condannato.
Allora, è legittimo dire che, siccome i
terroristi sono Islamici e provengono da
zone al di fuori dell’ Europa, il rimedio
è non ricevere più i disperati che scappano dalle zone di guerra? E non ricevere
nemmeno coloro che cercano solamente una vita migliore? Opporsi sostanzialmente all’immigrazione?
Ancora una volta la risposta è negativa.
Deve essere negativa e ciò almeno per
due ragioni.
La prima ragione è collegata a quello che
siamo e cioè a dire una democrazia (a
volte un po’ affaticata ma sempre democrazia), la quale forma di governo riposa su una serie di principi che non possono essere rinunciati; in caso contrario
diventeremmo esattamente come i nostri nemici (perché i terroristi sono veri
e propri nemici), con in più il peccato
dell’ipocrisia.
La seconda ragione è meno idealista e
più pragmatica: la struttura della nostra
società è tale per cui, senza un robusto
apporto demografico esterno, il sistema
collasserebbe.
Abbiamo bisogno di rimpinguare le file
delle nostre comunità altrimenti, molto semplicemente, non avremo più chi

finanzia il nostro Welfare complessivamente inteso.
Se alziamo gli occhi, ci rendiamo conto di una verità che una volta enunciata
appare finanche banale: le società chiuse sono destinate a sfiorire e decadere,
mentre solo le società aperte ed inclusive
evolvono e migliorano. La storia è piena
di esempi, dall’impero romano fino agli
Stati Uniti d’America.
Rimane ferma la condanna degli episodi accaduti a Parigi che costituiscono la
più bassa e vigliacca delle azioni umane; dobbiamo essere irremovibili sui nostri principi e tenere alta la bandiera che
portiamo e che, guarda il caso, ci è stata passata proprio dai Francesi: libertà,
uguaglianza e solidarietà.
Chiudo con un saluto proprio ai nostri
cugini d’Oltralpe con i quali, come Municipalità, abbiamo da tempo un forte
legame di gemellaggio.
Fabio Franceschini
Sindaco

l’Unione fa la Forza
Potrebbe sembrare una frase fatta, uno di
quei “detti” che spesso si usano in svariate circostanze, ma a Castelvetro il detto e’
presto fatto!!
Inizio col ringraziare la Consulta del Volontariato, che ancora una volta è riuscita
nella magica impresa di coordinamento
fra le varie associazioni presenti sul nostro territorio, attraverso la gestione dello stand gastronomico, nell’ambito della
Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa. Come avviene ormai da anni, questa collaborazione tra associazioni di volontariato continua ed è possibile, grazie
a finalità e ad obiettivi condivisi. L’intero ricavato dalla gestione del punto ristoro viene destinato ad iniziative a scopo
benefico e/o a progetti di interesse comune sul nostro territorio, basti pensare all’ultimo progetto realizzato con la
donazione di lavagne interattive dal volontariato Castelvetrese alle nostre scuole: ora tutte le classi del nostro comprensorio sono dotate di questo importante
strumento didattico.
Il ringraziamento va esteso a tutti i volontari, nessuno escluso, che con la loro
fondamentale collaborazione hanno reso
possibile il buon esito della Sagra. Mi
soffermo sull’importante ruolo del corpo dei volontari Ipes che, oltre a garantirci il servizio durante l’intera durata della
manifestazione, grazie anche alla gestione del proprio punto ristoro ha intensificato e consolidato una forte collabora-
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zione con l’Avis di Castelvetro, tanto è
vero che nei prossimi giorni l’Ipes, a riconoscenza di questo percorso, farà una
importante donazione all’Avis. Siamo di
fronte a un bel esempio di collaborazione e di “volontariato per il volontariato”.
L’unione fa la forza.. è il caso anche delle nostre attività commerciali, la sinergia e la collaborazione nata in questi ultimi tempi fra i nostri commercianti, hanno reso possibile varie iniziative condivise, come gli spettacoli nell’ambito della
Sagra dell’uva, la Festa di Halloween e le
prossime iniziative per il Natale.. a loro
un ringraziamento con la speranza e la
nostra disponibilità che queste collaborazioni si intensificano sempre di più su
Castelvetro e frazioni, consapevoli che il
percorso è in salita complice anche l’attuale difficile situazione economica .
Concludo, ma non sicuramente in ordine d’importanza, con un ringraziamento a tutti i produttori del nostro territorio. Nei weekend di sagra hanno contribuito alla promozione e alla divulgazione dei nostri prodotti d’eccellenza: turisti
e visitatori sono sempre più alla ricerca
di prodotti di qualità come il Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro Dop e le nostre specialità agroalimentari.
Auguro a tutte le famiglie un sereno
Natale e un felice 2016.
Fabrizio Amorotti
Assessore

Cultura e Diritti

I nostri giovani
La nostra memoria
Prosegue il forte e deciso impegno da
parte dell’Amministrazione Comunale
di creare una profonda sinergia fra quelle che sono le ricorrenze civili della storia - del nostro passato - con i “cittadini”
più giovani, i nostri studenti. Coloro
che rappresentano il futuro e sui quali
è necessario il più forte investimento. La
nostra più lucida attenzione.
Lo scorso 4 novembre è stata una giornata di emozioni, di sfide, di caparbietà.
Abbiamo voluto ricordare la giornata
dell’Unità Nazionale con i nostri ragazzi, la speranza di mantenere la memoria
e di trasmetterla. La speranza di un domani. In quella mattina abbiamo sorriso, abbiamo condiviso, abbiamo studiato. Ci siamo emozionati. E poi - proprio
negli istanti in cui preparavamo questo
giornalino - sono accaduti i terribili atti
terroristici a Parigi. E la domanda che
sorge spontanea a tanti è: “Perché?”.
Così, nella fragilità del momento, diviene ancora più necessario un percorso
di ragionamento che inizia con l’infanzia. Inizia con la necessità di provare a
costruire delle basi forti su cui poggiare
un senso collettivo di democrazia mondiale. Perché bisogna crederci - perché
siamo certi sia possibile.
È molto importante che noi oggi continuiamo a guardare al profondo significato che le espressioni della cultura
significano per le comunità e per i popoli, proprio perché tutelare tali espressioni significa implicitamente garantire
il rispetto dei diritti dell’uomo, per garantire a tutti la libertà di esprimere le
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loro idee, il libero accesso alle fonti della
conoscenza, la libera cultura delle proprie tradizioni e delle proprie radici e
identità.
La composizione odierna delle nostre
classi ci mostra come il riconoscimento
delle diversità sia ormai divenuto essenziale, ciò che per noi era “lontano”
per i nostri studenti invece è diventato
“vicino”. I nostri figli hanno imparato
a giocare con i loro amici mussulmani.
Hanno imparato a ridere con i loro amici induisti. Sanno cosa sono le differenze ma - soprattutto - sanno che queste
differenze in realtà ci rendono profondamente uguali. Profondamente unici.
Ed i fanatismi, i terrorismi, non devono
minare queste certezze.
Vorrei lasciarvi come spunto di riflessione i primi articoli della Dichiarazione
Universale dell’Unesco sulla Diversità
Culturale, adottata all’unanimità a Parigi, il 2 novembre 2001 (pochi mesi
dopo gli attentati che sconvolsero New
York), durante la 31esima sessione della
Conferenza Generale.
Che siano sentimenti profondi quelli
che ci accompagneranno nel prossimo
Natale. Che siano sentimenti di rispetto, di condivisione, di presa di coscienza.
“Restiamo Umani ”.
Giorgia Mezzaqui
Assessore

IDENTITA’, DIVERSITA’
E PLURALISMO
Articolo 1 - La diversità culturale, patrimonio comune dell’Umanità. La
cultura assume forme diverse nel tempo
e nello spazio. La diversità si rivela attraverso gli aspetti originali e le diverse
identità presenti nei gruppi e nelle società che compongono l’Umanità. Fonte
di scambi, d’innovazione e di creatività, la diversità culturale è, per il genere
umano, necessaria quanto la biodiversità
per qualsiasi forma di vita. In tal senso,
essa costituisce il patrimonio comune
dell’Umanità e deve essere riconosciuta
e affermata a beneficio delle generazioni
presenti e future.
Articolo 2 - Dalla diversità al pluralismo
culturale. Nelle nostre società sempre
più diversificate, è indispensabile assicurare un’interazione armoniosa e una sollecitazione a vivere insieme di persone e
gruppi dalle identità culturali molteplici, varie e dinamiche. Politiche che favoriscano l’integrazione e la partecipazione
di tutti i cittadini sono garanzia di coesione sociale, vitalità della società civile
e di pace. Così definito, il pluralismo
culturale costituisce la risposta politica
alla realtà della diversità culturale. Inscindibile da un quadro democratico, il
pluralismo culturale favorisce gli scambi
culturali e lo sviluppo delle capacità creative che alimentano la vita pubblica.
Articolo 3 - La diversità culturale, fattore
di sviluppo. La diversità culturale amplia

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

chiama 335 6152433
Ricordiamo alla gentile clientela che, dopo l’unificazione delle aziende
che hanno dato vita a Visual Project Soc. Coop,
ci potete trovare sia nella sede principale di
Zola Predosa (Bo) in via G. Benini, 2 - tel. 051 758430
sia nella nostra sede commerciale di Vignola (Mo).

Avvisiamo che, ultimamente, la sede di Vignola
si trasferirà da via P. Levi a via G. Di Vittorio, 94
(la strada di fronte all’Ufficio Postale)
tel. 335
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6152433

Cultura e Diritti
le possibilità di scelta offerte a ciascuno;
è una delle fonti di sviluppo, inteso non
soltanto in termini di crescita economica, ma anche come possibilità di accesso
ad un’esistenza intellettuale, affettiva,
morale e spirituale soddisfacente.

DIVERSITA’ CULTURALE
E DIRITTI DELL’UOMO
Articolo 4 - I diritti dell’uomo, garanti
della diversità culturale. La difesa della
diversità culturale è un imperativo etico, inscindibile dal rispetto della dignità
della persona umana. Essa implica l’impegno a rispettare i diritti dell’uomo e le
libertà fondamentali, in particolare i diritti delle minoranze e dei popoli autoctoni. Nessuno può invocare la diversità
culturale per minacciare i diritti dell’uomo garantiti dal diritto internazionale,
né per limitarne la portata.
Nelle foto:
A sinistra il 15 novembre l’Unione Terre
di Castelli unita nell’affermare la propria contrarietà ad ogni forma di violenza. Ogni forma di fanatismo e terrorismo.
A destra le celebrazioni del 4 novembre
con le classi terze medie presso il Cimitero Napoleonico di Levizzano Rangone.

Vent’anni di Caritas Castelvetrese
Venti Anni di Caritas Castelvetrese. Venti anni di un’associazione che sa cosa significa l’integrazione. Sa che la generosità non conosce religioni, confini e colori.
Giovedì 29 ottobre il Neoarcivescovo di Modena, Monsignor Erio Castellucci è
venuto nel nostro paese a concelebrare con i parroci di Castelvetro, Levizzano e
Solignano una messa profondamente sentita e partecipata. L’occasione di questa
prima visita episcopale è stata la celebrazione del ventennale della nostra Caritas.
Nell’ormai lontano 1995, infatti, per concorde volontà di don Angelo Belloni,
don Giosuè Roli, don Luigi Albertini e don Vittorio Pastorelli (che ancora svolge
il suo ministero tra noi) nasceva la Caritas di Unità Pastorale delle quattro parrocchie del comune di Castelvetro, con lo scopo di rendere visibile e concreta
l’attenzione della chiesa per le esigenze materiali - e non - di chi è in difficoltà.
Negli anni questo organismo pastorale ha svolto con costanza il suo ruolo, offrendo aiuto e sostegno a tante persone vicine e lontane.
Attualmente, grazie ad un piccolo ma tenace gruppo di volontari, la Caritas è impegnata in diverse attività: • gestisce un punto d’ascolto settimanale nella sua sede
al pianterreno del palazzo Rangoni; • ritira, sistema e distribuisce a chi ne ha bisogno abiti usati e generi di prima necessità; • allestisce in occasione delle feste un
frequentatissimo mercatino per raccogliere fondi; • collabora mensilmente con la
Caritas diocesana nella gestione della mensa di Porta Aperta; • sostiene iniziative e
associazioni assistenziali che operano anche in paesi extraeuropei; • fornisce aiuti
alimentari a 55 famiglie bisognose del nostro paese. La distribuzione dei prodotti
a lunga conservazione (provenienti dal Banco Alimentare, dalla generosità di vari
benefattori e quest’anno anche da un’apposita iniziativa della Cooperativa di consumo) avviene con cadenza quindicinale, mentre tre volte la settimana vengono
consegnati i freschi “Brutti ma buoni” forniti dalla Coop.
Festeggiare il ventesimo “compleanno”della Caritas di Unità Pastorale, come ha
ricordato il vescovo, non ha solo consentito alle comunità parrocchiali di incontrarsi per pregare e trascorrere una piacevole serata, ma ha assunto soprattutto il
significato di rinnovare l’impegno di solidarietà verso il prossimo per costruire
insieme una società più giusta.

Da oggi la tua polizza auto
la paghi anche a rate

Divisione

*

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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Lavori Pubblici

Lo stato dei Lavori
Pubblici 2015
1. Installazione dissuasori
Pista Ciclabile destra Guerro
E’ stata realizzata nella primavera scorsa
una barriera di protezione della pista ciclabile destra Guerro, in adiacenza alla
strada, al fine di migliorare la sicurezza
della pista medesima.
Sono stati installati 511 dissuasori in ferro, in particolare dove strada e ciclabile
erano separate solo da una doppia riga
gialla, e nelle zone di maggiore pericolo.

stente e conseguentemente sara’ sistemata l’area con terreno vegetale.

3. Tinteggiatura spogliatoio
Centro sportivo comunale
Sono stati tinteggiati a nuovo gli spogliatoi del centro sportivo comunale
come intervento di manutenzione straordinaria. Gli spogliatoi – ristrutturati
otto anni fa – avevano necessità di un
adeguato intervento straordinario, ed è
stato realizzato in modo da rendere perfettamente fruibile a nuovo la struttura.

6. Restauro facciate castello
Levizzano
A settembre sono stati ultimati i lavori di
restauro e risanamento conservativo di
parte delle facciate esterne del Castello di
Levizzano Rangone. Ora le facciate esterne si presentano perfettamente ultimate,
ed il castello finalmente restaurato nel suo
complesso per l’intero. Manca solamente di restaurare la parte interna a sud, ma
per il resto è tutto perfettamente ultimato e funzionante. E’ stato pertanto completato un altro importante “tassello” di
questo splendido edificio che arricchisce
dal punto di vista storico, architettonico
e culturale, il nostro territorio.

4. Tinteggiatura parte scuola
Alice di Solignano
Nell’ambito dei programmi per la manutenzione sono stati realizzati i lavori
di tinteggiatura di parte della scuola.

5. Acquisto nuovo palco
per spettacoli
2. Bonifica amianto zona
“Frattine” Solignano Nuovo
Nello scorso mese di agosto sono stati
ultimati i lavori di bonifica dall’amiano
rinvenuto a margine del Torrente Tiepido. Si trattava di rifiuti (lastre di eternit)
che erano affiorate nel corso di una “piena” del Torrente, e che erano stati trasportati e sepolti anni fa.
I lavori sono stati eseguiti da ditta specializzata del settore, che ha eseguito la
bonifica nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Per fare fronte alle necessità dovute alle
varie manifestazioni che durante tutto
il corso dell’anno vengono organizzate
dal Comune, o patrocinate dal medesimo e organizzate dalle diverse organizzazioni di volontariato, è stato acquistato un nuovo palco delle dimensioni di
ml. 6 x 8 - opportunamente dotato di
copertura.
Il palco è già stato utilizzato per diverse manifestazioni, fra le quali la Sagra
dell’Uva e dei Lambruschi, ed è perfettamente idoneo e coerente alle aspettative,

Nel prossimo anno partiranno anche i
lavori di bonifica della collinetta del medesimo sito “Frattine” secondo il progetto approvato dalla Giunta Comunale in
data 26.10.2015 e trasmesso alla Regione Emilia Romagna per il finanziamento. L’intervento consisterà nella rimozione dei rifiuti sottostanti la collinetta esi-

7. Manutenzione scuole: interventi di potenziamento allarmi
d’emergenza
Sono stati completati gli interventi di
manutenzione ordinaria richiesti dalle
varie scuole, fra i quali il potenziamento
degli allarmi d’emergenza in tutti i plessi.

8. Interventi rete idrica scuole
primaria Don Gatti di Solignano
Durante la pausa estiva sono state sostituite parte delle condotte idriche in-

AUTOFFICINA
AUTORIZZATO REVISIONE AUTOVEICOLI IN SEDE
DIAGNOSI PER LA MESSA A PUNTO ELETTRONICA DELL’AUTO - CARICA CONDIZIONATORI - SERVIZIO ELETTRAUTO

TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE
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Lavori Pubblici
terne nelle scuola. L’intervento e’ stato
eseguito al fine di risolvere il problema
dell’ “acqua rossa” che talvolta appariva
dai rubinetti dei bagni della scuola. L’intervento eseguito ha eliminato l’inconveniente.

9. Interventi antipiccioni sul
palazzo comunale
E’ stato ultimato in agosto l’intervento
di manutenzione straordinario e parziale
rifacimento dell’impianto per allontanamento volatili nel palazzo comunale. In
questo modo tutta l’area risulta più pulita e in ordine.

10. Manutenzione palestra
Morandi

12. Manutenzione straordinaria
strade comunali

15. Interventi miglioramento
sismico del bocciodromo

Sono stati recentemente ultimati i lavori di sistemazione ed asfaltature di alcune strade comunali.
Si è intervenuti su tutta la strada comunale destra Guerro e sulla strada comunale Collecchio che era ormai divenuta
impraticabile.
Gli interventi di sistemazione proseguiranno la prossima primavera e sono previsti nell’ordine:
• l’asfaltatura del tratto bianco di Via
Lunga;
• l’asfaltatura di un tratto molto in pendenza della strada comunale Spagna
• l’asfaltatura di tratti delle strade Bedine, Sapiana, Ghiarone - Croce.

16. Ristrutturazione illuminazione Pubblica

Durante il periodo estivo sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria nella palestra Morandi: sono state sistemate le porte, l’impiantistica ed
altri piccoli interventi che sono stati richiesti dalla scuola e dalla società sportiva che la utilizza.

Gara d’appalto in corso

17. Incarico per studio di fattibilità
Consolidamento statico ex chiesetta S.
Antonino di Levizzano R. In corso le
procedure per l’incarico al geologo.

PROSSIMI INTERVENTI
Sistemazione ed asfaltatura strade:
Lunga (tratto), Spagna (tratto), Bedine
(da casa Duchi a centro Levizzano) sapiana (tratti) – Croce-Ghiarone (tratti)
In fase di redazione progetto ufficio tecnico – affidamento lavori primavera
2016

11. Sistemazione difesa idraulica del Torrente Nizzola
Non appena la Regione ha accordato il finanziamento, è stato predisposto il progetto di intervento, espletata la
gara d’appalto ed eseguiti i lavori. In sostanza è stato eseguito un rinforzo strutturale dell’argine del Torrente Nizzola
con l’utilizzo di massi ciclopici ancorato con calcestruzzo di cemento. In questo modo è stato risolto il problema della sicurezza e stabilità della sede stradale immediatamente contigua al torrente.

Si sta elaborando il progetto definitivoesecutivo per i lavori di consolidamento
strutturale e miglioramento sismico del
bocciodromo comunale. Il progetto sarà
pronto a fine anno e sarà appaltato entro la prossima primavera, per poi potere iniziare i lavori.

13 Illuminazione incrocio Bolognina
A breve è previsto l’inizio dei lavori per
illuminare gli incroci Via Croce - Via
Nizzola e Via Croce - Via Sapiana.

14. Miglioramento sismico
Palestra scuole medie.
Durante il periodo di chiusura delle scuole per le festività natalizie saranno realizzati i lavori di miglioramento
sismico della palestra “Fiorani” annessa alle scuole medie. Saranno rinforzate e collegate le strutture della copertura
e dei tamponamenti in modo da rendere più sicura la struttura in caso di evento sismico. Verrà inoltre realizzata nell’area cortiliva interva una vasca di accumulo di acque meteoriche collegata alla
rete fognaria comunale che consentirà di
evitare gli allagamenti nei seminterrati e
nella centrale termica che accadono in
caso di forti acquazzoni o temporali.

Impianto elettrico fisso per fiere e sagre
Affidamento lavori primavera 2016
Giochi Parco S. Polo
Si prevede l’acquisto e l’installazione di
nuovi giochi nel parco S.Polo.
Affidamento primavera 2016

Legenda:
in verde: LAVORI ULTIMATI
o in via di ultimazione
in violetto: LAVORI IN CORSO
in rosso: LAVORI DA INIZIARE
in blu: Lavori per cui necessita finanziamento

CONVENZIONATO
UNIPOL

CARROZZERIA
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

7

Natale 2015 - Eventi

Un Natale magico
Un Natale semplice
Un Natale che più che mai necessita di
trovare le sue radici, momenti conviviali di unione e sinceri affetti. Castelvetro
sceglie l’essenziale, la voglia di stare insieme, la tradizione. Tante piccole luci
accoglieranno i nostri visitatori lungo
via Sinistra Guerro, un’atmosfera magica e ovattata allestita grazie alla forte
collaborazione e sostegno delle nostre
botteghe. All’interno del Borgo Storico
poi saranno due gli allestimenti proposti: un grande albero in Piazza Roma.
Albero come simbolo del Natale più
amato dei nostri bambini. Albero come
simbolo di radici, di crescita, di fermezza. L’anfiteatro giardino di Via Cialdini
ospiterà invece il nucleo più cristiano
della festività: la santa natività. Un clima
raccolto, meditato, sentito. Diverse iniziative avranno luogo nel periodo natalizio: concerti, letture, laboratori, merca-

tini, presentazioni di libri. Auspichiamo
che potrete parteciparvi. Con emozione
e leggerezza. Con gioia ed allegria. Con

uno sguardo sempre presente verso quei
valori che dovrebbero sempre essere alla
base della nostra vita. Viva Natale!

Ottobre rosa a Castelvetro di Modena A Natale
In occasione del mese dedicato alla prevenzione oncologica l’Amministrazione
Comunale di Castelvetro di Modena e
il Distretto sanitario di Vignola hanno
deciso di sostenere la campagna Ottobre Rosa e Nastro Rosa per ricordare a
tutte le donne l’importanza di partecipare ai programmi di screening dei tumori femminili (mammografia e paptest). Il Comune di Castelvetro - spiega
l’Assessore alle Pari Opportunità Monica Poli - ha aderito al programma delle iniziative proposte nel mese di ottobre dalla Lilt in collaborazione con ASL,
per richiamare l’attenzione delle donne
sulla prevenzione dei tumori femminili.
La commissione pari opportunità di Castelvetro intende aderire anche alle prossime campagne di prevenzione e propone altre iniziative nella speranza di poter
coinvolgere sempre un numero maggior
numero di donne e uomini.

Domenica 25 ottobre si è svolta la “Castelvetro Cammina”, una camminata molto partecipata di 8 km nella quale è stato indossato il nastro rosa simbolo della prevenzione del tumore al seno.
Martedì 27 ottobre presso la sala consigliare del Municipio di Castelvetro
ha avuto luogo invece la tavola rotonda dal titolo “Menopausa e prevenzione oncologica: volersi bene” con l’intervento della ginecologa Maria Ferrante e
dell’Ostetrica Lorenza Turbati. Prevenzione, è proprio questa la parola chiave dell’ Ottobre Rosa, perché, come ricorda l’Associazione Lilt, adottare stili di
vita corretti, come evitare la sedentarietà
e seguire un’alimentazione sana, nell’insieme possono ridurre fino al 70% l’insorgenza del tumore al seno. E fare prevenzione secondaria, cioè aderire agli
screening mammografici raccomandati,
riduce la mortalità per questa neoplasia”.

regala il territorio!
Nel cuore dell’antico Borgo di Castelvetro di Modena sorge Bicér Pin
Boutique Gourmet, punto vendita e degustazione di eccellenze enogastronomiche a cura del Consorzio
Castelvetro V.I.T.A.
Al suo interno è possibile trovare
un’ampia selezione di prodotti del
territorio: Lambruschi Grasparossa,
vini bianchi, rossi, rosè, Parmigiano
Reggiano, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, miele, salse, confetture e altro ancora.
Scegliere acquisti a km 0.
Scegliere la qualità di un prodotto speciale. I nostri produttori per la
nostra gente.
www.visitcastelvetro.it

PREVIDENZA

Scopri fino a 5.164 motivi
per risparmiare subito

Divisione

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
* Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione ai Piani Individuali Pensionistici (PIP) gestiti da UnipolSai Assicurazioni, leggere la Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di contratto che possono essere
richiesti alle agenzie di UnipolSai Assicurazioni e consultati sul sito internet www.unipolsai.it, alla sezione previdenza complementare.
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Natale 2015

Calendario Eventi
6 - 8 - 13 DICEMBRE dalle ore 10 alle 19:
MERCATINI DI NATALE NEL CENTRO STORICO DI CASTELVETRO
DOMENICA 6 DICEMBRE

DOMENICA 13 DICEMBRE

Spazio Pake - via Cialdini - Castelvetro
I BAMBINI DECORANO IL NATALE
Laboratori creativi per bambini 10.30/12.00-15.00/17.00
a cura della scuola primaria Primo Levi

Centro Storico, Piazza Roma - Castelvetro 11.30 /19.00
LA DISFIDA DEL BORLENGO DELLA VALLE PANARO
il Borlengo Street Food di “Bortolotti Giuseppina”
e il Borlengo di “Pro Loco Guiglia”
a seguire: Premiazione del vincitore “Mostra di Presepi”

Anfiteatro Giardino - via Cavedoni - Castelvetro
ore 15.00 - SO THIS IS CHRISTMAS!
inauguriamo insieme il nostro Natale
Concerto del Corpo Bandistico di Castelvetro

Castelvetro - Piazza della Chiesa ore 15.30
GINGLE BELL ROCK Walker Texas Band in concerto
Sala di Rappresentanza, Municipio di Castelvetro ore 18.00
PRESENTAZIONE DEL VOLUME “LA DISFIDA DEL BORLENGO”
di Luca Bonacini a cura di Edizioni ARTESTAMPA

Teatro di via Tasso - Castelvetro ore 16.30
RASSEGNA NON SOLO BURATTINI
NANI ROSSI SHOW - Circo teatro

Chiesa Parrocchiale di Solignano ore 16.00
CONCERTO DI NATALE - Banda A. Parmiggiani di Solignano

Piazza Roma - Castelvetro ore 17.30
CANZONI SOTTO L’ALBERO
Concerto del Corpo Bandistico di Castelvetro

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE
Biblioteca Comunale - Castelvetro ore 17.00
TI REGALO UNA STORIA: LETTURE SOTTO L’ALBERO
da 3 a 5 anni con i lettori volontari NATI PER LEGGERE del Sistema
Bibliotecario Intercomunale - ingresso gratuito - info: 059 758 842

MARTEDÌ 8 DICEMBRE
Via Sinistra Guerro - Castelvetro
PER TUTTA LA GIORNATA MERCATO TOSCANO

DOMENICA 20 DICEMBRE

Spazio Pake - via Cialdini - Castelvetro
ore 10.00/18.00 - SPAZIO RAGAZZI
a cura della scuola secondaria di primo grado A. Frank

Le Botteghe di Castelvetro ore 10.00/19.00
E’ NATALE NELLE NOSTRE VETRINE, FRA NOTE E BALOCCHI
gli Auguri dei nostri commercianti - Laboratori creativi, caramelle...

EDICOLA LA CASETTA Via Sin. Guerro - Castelvetro
ore 11.00 - LETTURE PER BAMBINI
“Le più belle avventure del piccolo Babbo Natale”

Piazza Roma - Castelvetro ore 17.00
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

Sala di Rappresentanza - piazza Roma - Castelvetro
ore 17.30 - CONCERTO PER TUBA E PIANOFORTE
Gianmarco Strappati e Alessandro Ciucani
Gemellaggio musicale con la cittadina di Castelfidardo (An)

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE
Le Botteghe di Castelvetro ore 10.00/19.00
E’ NATALE NELLE NOSTRE VETRINE, FRA NOTE E BALOCCHI
Un’atmosfera magica nella natività de La Corte di Via Sinistra Guerro
a cura del Gruppo Allestitori Natale

SABATO 12 DICEMBRE
Biblioteca Comunale - Castelvetro ore 10.00
CIPOLLINO E LA NOTTE DI NATALE
lettura per bimbi da 3 a 5 anni nell’ambito delle iniziative:
NATI PER LEGGERE - a cura del Teatrino dell’Armadio
Su iscrizione dalla settimana precedente: 059 758 842

Piazza della Repubblica - Solignano ore 11.30
VIGILIA INSIEME Frittura di baccalà ad offerta libera
Il ricavato andrà in beneficenza - a cura “Assoc. Carnevale dei Ragazzi”

Teatro di Via Tasso - Castelvetro ore 20.30
DI TANTI PALPITI
Concerto di arie, musiche d’Opera e celebri canzoni
napoletane dell’Ensemble Mandolinistico Estense

VENERDÌ 25 E SABATO 26 DICEMBRE
Teatro Sant’Antonino - Via Braglia - Levizzano R. ore 21.00
“‘NA MUIERA IN PRÈST” - COMMEDIA DIALETTALE
prevendita domenica 13 dicembre presso il Bar “Lo Stallino”
dalle 9.00 alle 12.00 - info: Circolo ANSPI, Wainer: 059 790097

DOMENICA 13 DICEMBRE
Le Botteghe di Castelvetro ore 10.00/19.00
E’ NATALE NELLE NOSTRE VETRINE, FRA NOTE E BALOCCHI
gli Auguri dei nostri commercianti - Laboratori creativi, caramelle...

DOMENICA 3 GENNAIO 2016
Chiesa parrocchiale di Castelvetro - ore 17.00
CONCERTO DI CAPODANNO - Corpo Bandistico di Castelvetro

SOGNI - Spettacolo itinerante per Bambini
Castelvetro - parcheggio via Parini ore 10.00
Levizzano - davanti alla chiesa parrocchiale ore 11.30
Castelvetro - piazza Roma ore 16.00
della Compagnia Gambeinspalla Teatro

6 - 8 - 13 DICEMBRE

Spazio Pake - via Cialdini ore 10.00/18.00
PAKE MARKET - BANCARELLE DI NATALE
a cura di: scuola elementare Primo Levi, scuola media A. Frank,
associazione Auser e le nonne di Ago, filo e dintorni

Spazio Pake - via Cialdini - Castelvetro ore 14.00/18.00
LABORATORIO NATALIZIO DI RICICLO CREATIVO PER BAMBINI
a cura di: Spazio di Incontro “Ago, filo e dintorni”,
Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli
Auser Gruppo Castelvetro e Pubblica Assistenza Castelnuovo

MOSTRE DA VISITARE:
Museo Fili d’Oro a Palazzo - Via Tasso - Castelvetro
Mostra permanente di abiti in stile Rinascimentale - ore 15.30/18.30
Oratorio S. Antonio - Via C. Cavedoni - Castelvetro
• 6 e 8 Dicembre - Mostra di Presepi - Mem. Rolando Bortolotti
Partecipa e vota il tuo preferito!
Al vincitore Buono Spesa € 100 offerto dalla famiglia Bortolotti
info ed iscrizioni: 059 758 815 - 059 758 880
• 13 Dicembre - Presepi Artigianali a cura di Otello Artamidi

Via Cialdini, 11 - Castelvetro ore 10.30
INAUGURAZIONE E APERTURA NUOVA SEDE
DEL CORPO VOLONTARI “IPES”
Sala Consiliare del municipio di Castelvetro ore 11.30
i volontari per il Territorio: DONAZIONE FONDI DA PARTE
DI “IPES” AD AVIS DI CASTELVETRO

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

Castelvetro, al via
il progetto “Fenice”
Mercoledì 11 novembre a Castelvetro di
Modena è partito il progetto “Fenice”.
L’Amministrazione comunale, consapevole dell’esigenza di sviluppare una più
ampia cultura del rispetto dell’ambiente
ha attivato già da diversi anni un percorso di miglioramento ambientale attraverso il sistema di gestione ambientale,
l’adesione al Regolamento EMAS e la
realizzazione di buone pratiche sul tema
della riduzione dei rifiuti, aumento ella
raccolta differenziata di qualità e valorizzazione del rifiuto stesso.
Dalla nuova Politica Ambientale approvata è emerso la necessità di adottare
un’economia circolare, vale a dire più
efficienza, maggior riutilizzo, trasformazione e riciclo, di conseguenza minor
produzione di rifiuti, di consumo della
materia prima e maggior sostenibilità
ambientale. Per fare tutto ciò è necessario adottare una diversa cultura del
“rifiuto” considerandolo non più come
qualche cosa di cui disfarsi, ma che può
essere trasformato o riutilizzato da noi
stessi o da altri. L’Amministrazione del
Comune di Castelvetro di Modena,
consapevole di questa necessità e grazie
alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo Castelvetro ha realizzato il Progetto “Fenice”, progetto di educazione
ambientale che ha l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata di qualità,
valorizzare il rifiuto stesso, dando una
seconda vita alle bottiglie di plastica che
potranno rinascere come progetti ambientali per la scuola.
Per questo motivo sono state poste
macchine compattatici presso le aree
scolastiche di Castelvetro, Solignano e
Levizzano per permettere non solo ai
ragazzi, ma a tutti i cittadini di “donare
“ alla scuola le bottiglie di plastica che
non servono più portandole nei compattatori perché possano rinascere ad
una seconda vita.
Mercoledì 11 novembre alla presenza
del Dirigente scolastico, dei docenti,
del Consiglio Comunale dei Ragazzi,
dei ragazzi di alcune classi delle scuole
primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo Castelvetro, il Sindaco di Castelvetro Fabio Franceschini ha inaugurato ufficialmente con taglio del nastro
tricolore le macchine compattatrici ed
il progetto “Fenice”. Grande partecipazione ed entusiasmo da parte dei ragazzi che hanno ricevuto dal Sindaco le
risposte ai quesiti delle cartoline “Nati
per camminare” e l’illustrazione dei vari

progetti ambientali che l’Amministrazione intende realizzare nei prossimi
anni. A seguire l’intervento dell’Assessore Giorgia Mezzacqui che ha evidenziato
l’importanza di questo progetto sia dal
punto di vista culturale, che dal punto
di vista della sostenibilità ambientale per
la cittadinanza di Castelvetro e soprattutto per la scuola in quanto il ricavato
dalla vendita delle bottiglie di plastica
andrà totalmente alla scuola per finanziare progetti ambientali. Poi un breve
intervento del Dirigente Scolastico che
ha distribuito ad ogni classe un pezzetto
del nastro tricolore . Il tutto si è svolto
davanti alla scuola, in una bella giornata
di sole in cui i colori caldi delle foglie
dell’autunno e la bandiera Emas ottenuta il 5 novembre 2015 dal comitato Ecolabel Ecoaudit come riconoscimento
per l’impegno ed i risultati raggiunti dal
Comune di Castelvetro nella comunicazione ambientale hanno fatto da cornice
a questo momento partecipativo della
cittadinanza di Castelvetro. Tutte le cartoline “Nati per camminare” ed i dise-
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gni relativi al progetto Fenice dei ragazzi
della scuola media A.Frank sono esposti
nella Sala Pake e faranno da cornice all’iniziativa “Di più con meno” che si realizzerà sabato 21 novembre nell’ambito
della settimana Europea per la riduzione
dei rifiuti.
Ernesto Maria Amico
Assessore

Promozione - Cittadini

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Corteo bagnato
corteo fortunato
Dall’Associazione Dama Vivente
Il 500 e le sue suggestioni

Nonostante il nubifragio che si è abbattuto su Milano durante la mattinata del 23 Settembre, l’associazione
Dama Vivente, che da anni si occupa
di mettere in scena rievocazioni storiche d’epoca rinascimentale, non si
è fermata.
Diretti verso l’Expo, i figuranti in
costume cinquecentesco, volontari
dell’associazione, hanno affrontato il
maltempo ed animato la giornata sfilando lungo “il cardo”,l’asse di 350
metri che accoglie i padiglioni del paese ospitante, con i costumi riprodotti dalle sarte dell’associazione ad immagine e somiglianza dell’iconografia
nobiliare d’epoca e riproducendo un
banchetto rinascimentale con i cibi
della tradizione locale.
In un connubio tra antichità ed eleganza la presenza dell’associazione
Castelvetrese nello spazio “Piazzetta
sul Cardo” del padiglione Italia durante la settimana di protagonismo

della regione Emilia Romagna all’’Expo è stata un’occasione importante
per la valorizzazione culturale del territorio Emiliano-Romagnolo;
All’interno dell’ingente scenario creato dall’esposizione universale, che
prevede come tema la nutrizione,non
poteva mancare la realtà del piccolo
borgo della collina Emiliana con l’intento di far conoscere ai visitatori le
grandi potenzialità in campo enogastronomico di una terra ricca di prodotti di eccellenza come il lambrusco Grasparossa, l’aceto balsamico di
Modena e il parmigiano Reggiano.
Quale occasione più dell’incontro tra
la grande metropoli Milanese e la più
piccola dimensione della provincia
Modenese è stato migliore per uno
scambio culturale reciproco, per un
confronto sui temi dell’ecosostenibilità, del rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali che il pianeta offre,
del rapporto dell’uomo con il cibo?
Quale esperienza più della condivisione di sapori, odori e colori delle
prelibatezze della nostra terra è stata
migliore per lasciare un buon ricordo
della giornata, avviata con il freddo e
la pioggia, ai presenti?
Irene Sighinolfi

A Natale scegli
le nostre botteghe!
“Per i tuoi acquisti di Natale
non guardare troppo lontano,
fermati qui a Castelvetro!
Tutti i negozianti ti aspettano
per offrirti il meglio:
idee regalo, novità e numerose offerte!
Il tutto all’insegna di qualità,
convenienza e cortesia.
Babbo Natale si trova qui!”
                                          Susanna
In occasione di questo Natale le botteghe ti aspettano con sorprese, sorrisi,
magia e pensieri.
Perché a volte non è necessario percorrere lunghe distanze per trovare l’oggetto speciale.
A volte quell’oggetto è proprio accanto
a casa nostra.
Un caro augurio di Buon Natale dai vostri commercianti.
Castelvetro, Levizzano, Solignano, Cà
di Sola, Settecani.
Un progetto che continua.

Da oggi la tua polizza auto
la paghi anche a rate

Divisione

*

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

Il volontariato si racconta
Continua in questa sezione il racconto del nostro volontariato, associazioni che si presentano e che si raccontano: le finalità, gli obiettivi comuni, la “carica umana” che le contraddistingue, le motivazioni per cui sono nate.

Il Corpo Bandistico di Castelvetro
Il Corpo Bandistico di Castelvetro affonda le sue radici negli ultimi decenni
del 1800, uno degli antichi manoscritti
ritrovati nell’archivio comunale, a seguito di ricerche storiche, risale al 1871
e riguarda una richiesta da parte di un
musicante al maestro direttore di entrare
a far parte dell’organico. Gli eventi cui
la banda partecipa durante l’anno hanno diversa natura, si va dai servizi istituzionali, come quelli del 4 novembre
e del 25 aprile, alle sagre di paese, dalle
processioni religiose ai matrimoni, dalle
sfilate di carnevale alle inaugurazioni, dai
concerti in piazza e teatro alla partecipazione ai mercatini di Natale. Il prossimo
impegno rientra proprio in quest’ultima
tipologia: domenica 6 dicembre saremo
presenti ai mercatini di Natale nel centro
storico di Castelvetro. Venite a trovarci
in sala prove (Via Cavedoni, 14/A - Castelvetro) e sottoscrivete la richiesta di
entrare a far parte dell’organico, come

quella arrivata nel 1871! Sono attivi sia
due corsi di propedeutica, uno dai 4 ai
6 anni e uno dai 7 agli 8 anni, sia corsi
di strumento (flauto, clarinetto, tromba,
trombone, sax, corno, tuba, percussioni
e batteria) dai 9 anni in su.
Per qualsiasi informazione sui corsi di
musica 3385044029.
Un altro appuntamento da segnare in
agenda è senz’altro il tradizionale “Concerto di Capodanno”, l’evento più atteso sia da noi bandisti che dal pubblico

che ci segue. Domenica 3 gennaio alle
ore 17.00 vi invitiamo, quindi, presso
la Chiesa Parrocchiale di Castelvetro per
scambiarci gli auguri di un meraviglioso
anno Vi aspettiamo numerosi.
Il Consiglio
Corpo Bandistico di Castelvetro

Costaiola on the rock

una delle specialità gastronomiche del
territorio emiliano; ma che ne sarebbe di
tutte le “tigellate” tra amici senza maiale?
E che dire delle tiepide giornate primaverili che invogliano ad organizzare una
bella (e buona) grigliata nel parco? Anche in questo caso il maiale è il migliore, per non dire fondamentale, alleato.
È questa voglia di far festa e di convivialità che ha ispirato - e continua a farlo - la manifestazione Costaiola on the
Rock. Di che cosa si tratta? Semplicemente di una grigliata di maiale, all’aperto, tra amici che già si conoscono e
tra amici che devono ancora conoscersi,
accompagnata da qualche ora di genuina musica Rock.
Questa grigliata all’aperto presso il Centro Civico di Solignano, giunta l’8 e 9
maggio 2015 alla sua 13a edizione, ha
visto la partecipazione di più di 3000

persone e l’impegno di più di 100 volontari, accompagnati dalla carica dei
Motorfingers, dei Riff Raff e di tante altre bands emergenti che si sono avvicendate sul palco. Chi in quelle due serate è
passato per Solignano Nuovo, avrà notato la fila di affamati che, pazientemente, si avvicinavano all’agognata carnazza.
Il sacrificio suino nemmeno questa volta
è stato vano (mai lo è!!): il ricavato delle due serate è stato di 10.000 euro, già
devoluti alla Onlus Rock No War che
dal 2012 si è impegnata nella ricostruzione di una scuola a Medolla, distrutta
dai danni del terremoto che ha colpito i
paesi della Bassa:
www.rocknowar.it/index.php/medolla.html
Dunque il maiale fa bene.

“Attenti a salsiccie, prosciutto e carni rosse” è il motto di recente divulgato dall’OMS: in quanto dannose per
la salute, ci viene fatto pervenire l’invito ad evitare l’assunzione gastroesofagea
di queste “pericolose” sostanze. Per vivere meglio, s’intende.
Per vivere meglio?
Per dirla con Aristotele, però, il maiale
è un animale sociale. E ancor di più stimola la convivialità. Un ampio balzo indietro verso le nostre origini ci ricorda
che l’uccisione del maiale costituiva un
giorno di festa per la casa e la famiglia,
in quanto questo significava una risorsa
in più da mettere a disposizione di tutte
le bocche da sfamare.
D’altra parte non è una novità per nessuno che gnocco e tigelle costituiscano
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Cell. 3880750252
E-mail: bandacastelvetro@tiscali.it
Corpo Bandistico di Castelvetro
Sito: www.bandacastelvetro.net

Castagnacci Niente Parole Solo Fatti
Associazione di Promozione Sociale

Gruppi consiliari

Fusione dei comuni? La stiamo studiando...
Cari cittadini, in questi giorni avrete sentito parlare del lavoro svolto dalla commissione cosiddetta sulla “fusione”. Mi spiego
meglio: in questi anni la finanza pubblica, a
causa di una congiuntura economica sfavorevole , è stata sottoposta a provvedimenti
di riduzione della spesa pubblica che ha interessato in gran parte gli Enti Locali.
Da qui le Regioni e lo Stato, hanno incentivato processi di accorpamento/fusione
dei comuni, cioè di gestione unificata dei
servizi e delle funzioni in capo agli enti locali. In un periodo in cui sono sempre più
numerose le richieste di avere una amministrazione pubblica efficiente, di abbattere la
burocrazia e ridurre i costi di gestione dei
servizi, la fusione dei Comuni – secondo
il legislatore- rappresenta una risposta concreta. In caso di fusione tra 2 o più comuni
si può godere dello svincolo dal patto di
stabilità per 5 anni; priorità nell’accesso
a contributi economici regionali per i 10
anni successivi alla costituzione dell’ente,
insomma liberare risorse importanti per investimenti che altrimenti rimarrebbero nel
cassetto.
Già dalla scorsa legislatura, anche nel territorio dell’Unione si è aperto il dibattito
intorno alla fusione di realtà municipali,
soprattutto in seguito alla costituzione del
vicino Comune bolognese di Valsamoggia.
Si sono sprecate opinioni e affermazioni
intorno alla convenienza o meno dei vari
progetti di fusione avviati nella nostra Re-

gione: al di là delle maggiori possibilità di
spesa per investimenti nei primi anni e la
riduzione dei costi della politica( un solo
Sindaco, una sola Giunta ed un solo Consiglio Comunale), la macchina amministrativa nel lungo periodo eroga effettivamente
servizi più efficienti ad un costo inferiore?
Che ne sarà delle identità locali dei singoli
Comuni, quali effetti sui meccanismi che
consentono di mantenere un forte radicamento fra la rappresentanza politica eletta
e i territori?
In definitiva i punti di forza sono effettivamente maggiori dei punti di debolezza?
Soprattutto, unire ad esempio la macchina
amministrativa del Comune di Castelvetro, con quella di Castelnuovo e Spilamberto conviene? Ovvero, porta dei vantaggi
reali ai cittadini?
Ecco, quindi, tutta una serie di quesiti e
richieste tanto delicate da non poter essere strumentalizzate dalla politica. Sarebbe
sbagliato e deleterio aprire un dibattito politico su “fusione sì - fusione no” , anzitutto
alla luce del fatto che ogni territorio ha le
sue peculiarità ed è sbagliato esprimersi a
priori favorevoli o contrari senza prima di
aver valutato tutti gli elementi in campo.
Per queste ragioni i comuni facenti parte
dell’Unione Terre dei Castelli (esclusi Guiglia e Savignano s/p) hanno istituito una
commissione consultiva composta, per
ogni comune, da un consigliere di maggioranza ed uno di opposizione. Sulla base

delle domande elaborate dai componenti
della Commissione, che hanno evidenziato
elementi di forza e di debolezza nella situazione attuale del nostro territorio, è stato
redatto un documento di mandato.
Questo documento contiene le linee guida
utili per condurre uno studio di fattibilità
su possibili scenari di fusione. La società di
ricerca incaricata, Nomisma, dovrà studiare percorsi di miglioramento dell’assetto attuale di unione di comuni e definire le ipotesi possibili di fusione dei comuni esistenti
all’interno dell’Unione Terre di Castelli.
Come è giusto fare prima di assumere
decisioni importanti, occorre studiare e
approfondire la materia. La politica è seria quando si dota dei migliori strumenti
per decretare cosa è meglio per i cittadini
e dopo se ne assume la piena responsabilità. Ribadisco: a differenza di quanto è
stato fatto intendere, le decisioni sono ben
lontane rispetto a quello che è stato il lavoro della commissione in questa fase. Cari
cittadini, il Gruppo Consigliere “ Castelvetro Futuro Comune” vi augura un sereno
Natale ed un splendido 2016.
Federica Franchini
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

Il vostro Comune. I vostri consiglieri
La nostra democrazia funziona in questo
modo: il consiglio comunale è l’assemblea
rappresentativa di ogni Comune. Alle urne,
i cittadini eleggono i propri consiglieri comunali affinché li rappresentino dentro le
istituzioni, demandando valutazioni e decisioni che poi avranno impatto sulla vita di
tutti per i prossimi 5 anni.
La rappresentatività è funzionale a una più
snella gestione amministrativa ma presenta una grave criticità: spesso (non sempre)
il CITTADINO, una volta espresso il proprio voto, smette di interessarsi delle decisioni che vengono prese nel proprio Comune a
meno che non lo riguardino direttamente.
Le notizie che riceve sono talvolta frammentarie e non ha modo di capire se i propri
Consiglieri stiano effettivamente lavorando
per il programma che hanno presentato ai
propri elettori.
Proprio per questo, il MoVimento 5 stelle
di Castelvetro ha sempre cercato di spronare i CITTADINI per interessarsi delle attività del Consiglio Comunale, PARTECIPARE, chiedere ai propri Consiglieri di discutere le proprie proposte e chiedere conto del
proprio operato. Noi crediamo che la qualità dei Consiglieri si valuti soprattutto durante il mandato elettorale.
Siamo stati felici di vedere che sempre più

cittadini ci hanno scritto e si sono fermati
a parlare con noi durante i banchetti, chiedendo consigli e chiarimenti sui nostri comunicati: Auser, Fondazione Simonini, Anticorruzione, Bandi pubblici, varianti urbanistiche, ecc…
La strada è quella giusta. L’interesse per il
nostro comune sta crescendo e vogliamo
continuare su questa strada anche nel 2016
perché molti saranno gli argomenti.
Vi sarete certamente accorti che la vecchia
politica e i partiti non amano molto confrontarsi coi CITTADINI se non nel periodo elettorale.
Vogliamo qui ricordare ad esempio la fusione dei Comuni che verrà introdotta con un
referendum
consultivo, quindi non vincolante, poi portata comunque avanti dalla nostra regione
(http://www.assemblea.emr.it/fusione-dicomuni/come-si-fa). E’ un evento che modificherà parecchio il rapporto fra il cittadino e l’amministrazione.
Quando un CITTADINO scrive al Sindaco
credendo possa essere l’unico referente, sappia che non necessariamente i Consiglieri
verranno a conoscenza del problema. Come
è successo a Roma con la sfiducia al Sindaco Marino, sono proprio i Consiglieri a poter mettere in discussione l’operato dell’am-
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ministrazione, svolgendo il proprio ruolo di
verifica e controllo previsto dalla legge.
Quando un CITTADINO scrive al Sindaco scrive al Comune (comune.castelvetro@
cert.unione.terredicastelli.mo.it).
E’ quindi consigliabile ed opportuno specificare che il messaggio venga inviato per conoscenza a tutti i Consiglieri (di maggioranza e di opposizione); certamente qualcuno
dei 17 Consiglieri (Sindaco compreso) prenderà in carico la richiesta. I Consiglieri sono
i referenti giusti per occuparsi delle problematiche e attivare l’Ente al fine di fornire le
corrette risposte.
Infine, vogliamo rivolgere un pensiero alla
difficile situazione internazionale che ha certamente minato la serenità di tutti ma non
la nostra volontà per una società più coesa e
attenta al cambiamento.
Partecipare attivamente e confrontarsi sarà
ancora più importante.
Il MoVimento 5 Stelle continuerà ad esserci.
Buon Natale a tutti i Castelvetresi.
MoVimento 5 Stelle, Castelvetro

Gruppo
Movimeno 5 Stelle

Gruppi consiliari

Un Consorzio Vita con più vita
La promozione territoriale e culturale per un paese come il nostro si sa che
dovrebbero avere un ruolo importante,
quasi retorico e scontato ricordarlo ma
per dare qualità a queste attività sarebbe
altrettanto necessario un cambio di rotta e soprattutto un più ampio respiro di
apertura mentale. Perché affermo ciò?
Perché ad oggi non vedo nessun giro di
boa rispetto alle azioni messe in campo
dalle precedenti amministrazioni ed entro nel merito; Prendiamo ad esempio il
CONSORZIO VITA, che si occupa in
sinergia anche economica con l’amministrazione di promuovere il nostro territorio e i suoi prodotti tipici. Ad oggi ci troviamo un consorzio che legittimamente
vuole indipendenza d’azione rispetto alla
politica ma che però continua ad essere finanziato dall’amministrazione stessa con
soldi pubblici. L’unico vero cambiamento
consiste nel solo fatto di aver eliminato da
statuto e per volere politico la presenza
nel CDA anche di un rappresentante delle opposizioni a garanzia di un principio
di controllo vigilanza e di trasparenza. Ho
già ripetuto più volte che sarebbe per lo
meno opportuno che il presidente o l’assessore di riferimento venissero in aula e
delucidassero il consiglio sulla destinazione delle risorse pubbliche elargite, le atti-

vità svolte, la mission raggiunta. Ad oggi
questo tipo di trasparenza ci è precluso.
Contesto però un’altra cosa non secondaria. Penso che per fare un passo avanti, dovremmo anche cercare di includere
nuovi soggetti portatori di nuova linfa e
idee. Personalmente ritengo la gestione
del Consorzio Vita ancorata ancora a
vecchi schemi consolidati. Non condivido neppure il modo in cui alcune attività vengono gestite. Prendiamo la Sagra
dell’uva; quanti imprenditori agricoli partecipano per promuovere il loro prodotto? Sempre meno. Sicuramente sarebbe
importante agevolare questa partecipazione sgravando le imprese agricole da certi
oneri economici (basti pensare che l’occupazione del suolo pubblico per la casetta
di promozione del proprio vino, ha costi
obiettivamente alti. Bisognerebbe invece
ridurre al minimo questi aggravi economici se non addirittura fornire a gratis
l’occupazione del suolo e incentivare di
nuovo la più ampia partecipazione anche
di quei produttori vinicoli che da anni
non vi partecipano più. Da un punto di
vista politico questa sarebbe un azione ed
uno sforzo che andrebbe fatto). Quindi
un consorzio vita più vivo e più inclusivo
anche con uno scopo sociale a più ampio respiro. Porto l’esempio di una altra

attività che l’amministrazione potrebbe
mettere in campo in collaborazione con
lo stesso Castelvetro Vita. Durante le varie iniziative sul territorio come la prossima “è natala a Castelvetro”, dove già per il
passato venivano “arruolati” collaboratori
esterni per coadiuvare nelle attività pratiche e di logistica, sarebbe invece un bel
segnale, predisporre insieme all’amministrazione una sorta di bando pubblico
aperto ai giovani del territorio o persone
inoccupate per formalizzare in modo trasparente un elenco di eventuali collaboratori a chiamata per iniziative. Sarebbe
per lo meno una iniziativa di trasparenza
e anche con una valenza sociale. Sta alle
persone decidere di fare la differenza o di
farsi i fatti propri, come sempre.
Colgo infine l’occasione per augurare a
tutti i cittadini castelvetresi un sereno Natale. Un altro anno è già passato anzi volato. Speriamo in un 2016 dove la paura
non abbia la meglio sulle nostre vite
Capogruppo Forza Italia Castelvetro
Cristiana Nocetti

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

Il Comune di Castelvetro ha una politica ambietale?
La domanda è, almeno per noi, evidentemente retorica: la risposta è,
sempre per noi, assolutamente no.
La convinzione che ci siamo fatta,
essendo ormai passato un anno e
mezzo dall’insediamento della nuova
Giunta, è che anche in questo settore, strategico per il territorio di Castelvetro, l’Amministrazione navighi
a vista.
Senza avere una visione strategica o,
almeno, un elemento distintivo rispetto al passato o prioritario per il
futuro.
L’unica caratterizzazione che l’Assessorato competente tenta di rendere
visibile, è quella relativa all’avversione a qualunque tipo di impianto di
generazione a biomasse, posizione
che peraltro è stata contraddetta in
diverse occasioni dal Sindaco.
Questa azione dell’Assessore all’ambiente, è del resto comprensibile
e tesa a giustificare la sua presenza
all’interno della nuova Giunta. Presenza che non si spiega in nessun
altro modo, vista la provenienza del

medesimo dal Comitato no biomasse di sgradevole memoria, in cui era
il Vicepresidente.
Situazione comprensibile appunto,
non giustificabile, neanche politicamente e cinicamente da alcun punto
di vista, ora che l’operazione di “ traghettamento ” di voti dal Comitato al
PD, a scapito de locale Movimento 5
stelle, si è conclusa con le scorse elezioni amministrative.
Fatte salve alcune precise ma limitate attività rivolte alle Scuole, oppure
altrettanto puntuali continuazioni di
progetti iniziati dalle Amministrazioni precedenti, nulla si intravvede,
al di là di aree di sgambate per cani o
uso comune di auto.
Per sapere a che punto fossero il conferimento e la raccolta differenziata
dei rifiuti, abbiamo dovuto presentare una interpellanza in Consiglio
comunale .
Ora, fatto salvo che questo articolo
non abbia stimolato uno “speciale” di
pagine 4 all’interno di questo stesso
giornalino, noi chiediamo :
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Cosa intendete fare, appunto, riguardo alle fonti energetiche alternative
sul territorio
Cosa intendete fare rispetto ai progetti di raccolta “porta a porta “ che
avanzano
Cosa intendete fare rispetto al riuso
od alla nuova edificazione in ambito
urbanistico
Come intendete gestire il nostro patrimonio di edifici rurali di pregio?
…………………………………
…………………………………
…………………………….
Dott. Giorgio Montanari
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Prima di Tutto

PELLET
DA STUFA

AUGURI

LEGNA - FOCACCE
BRICCHETTI

MANGIME
CANE E GATTO

MANGIME PER
ANIMALI DA CORTILE
ACCESSORI POLLI E CONIGLI

SALI PER DEPURATORI

PROMOZIONE
CUSCINI - MATERASSI
TOILETTE - CUCCE
TRASPORTINI - GABBIE

TESSUTO NON TESSUTO
PER PROTEZIONE
INVERNALE DI PIANTE
E FIORI

50 ANNI
DI ESPERIENZA
E PROFESSIONALITÁ
AL VOSTRO SERVIZIO

TANTI PRODOTTI SEMPRE PROMOZIONATI

