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Sindaco

Attenzione al territorio
Cari Cittadini,
siamo giunti a due anni di legislatura
e il lavoro - quotidiano ed impegnato
- continua.
Quest’anno particolare attenzione è
stata data al rifacimento di alcune strade, oramai impervie e difficili da percorrere. Un investimento importante
quello del 2016 - pari a circa trecentomila euro. Investire nelle arterie stradali significa investire sulla viabilità, sulla
sicurezza, sulla migliore - e certa - percorribilità.
E all’interno di questo obiettivo si prefigurano - ad esempio - altre tipologie
di miglioramento come quelle dei marciapiedi e camminamenti. Vi sono alcune zone, infatti, veramente poco accessibili per coloro che desiderano percorrerle e compito di una Pubblica
Amministrazione è altresì quello di tutelare un territorio, tutelare i cittadini
e permettere loro una sicura e agevole mobilità.
Siamo consapevoli che difficilmente
potremo essere esaustivi nei nostri progetti ed interventi però, e ve lo assicuro, cerchiamo di operare tenendo sempre presente il beneficio che la nostra
comunità ne può trarre - beneficio e
miglioramento dello stile di vita. In relazione a ciò - ad esempio - inizieranno a breve i lavori per il rifacimento del
marciapiede nella zona attigua al Parco 2 Agosto di Cà di Sola - un’area così
frequentata da parte di tante famiglie
deve essere resa funzionale e accessibile.
Ed è molto importante, per me, permettere che i parchi siano fonte di aggregazione, di convivialità, di sano divertimento - perché i giovani sono da
considerarsi un po’ come un investimento sul futuro della comunità di appartenenza.
Proprio in questi giorni sono, infatti, in
corso lavori di manutenzione presso il
Parco San Polo con l’inserimento di alcuni nuovi giochi.
E’ mia intenzione ogni anno dare
un’attenzione ed una cura particolare ai
nostri parchi, quindi dopo il Parco San
Polo si procederà con anche quelli del-

le nostre frazioni - ognuno con eguale cura.
“Miglioramento” è una parola chiave per me in questo periodo e all’interno di questo percorso si inserisce anche
la nostra Biblioteca Comunale poiché
le biblioteche non rappresentano solo
luoghi di conservazione dei testi, ma
anche e soprattutto luoghi di assistenza
e aiuto per le comunità locali - aggregazione, sviluppo.
Si terranno quindi quest’estate i lavori di manutenzione del nostro plesso stiamo cercando di definire il periodo
ottimale per rendere fruibile e sempre
attivo il servizio. Miglioramento e Sicurezza, attenzione verso la comunità.
Attenzione verso la quotidianità e programmazione del futuro.
Vi saluto quindi e vi auguro una estate
piacevole da vivere con i vostri affetti.
Un pensiero particolare a tutti gli studenti Castelvetresi che si apprestano a
sostenere gli esami - siano essi quelli

delle scuole secondarie di primo grado,
siano quelli di secondo.
Perché i momenti e le notti “prima degli esami” vi accompagneranno sempre!
Fabio Franceschini
Sindaco

Impianti sportivi più sicuri
La dotazione dei defibrillatori negli impianti sportivi non sarebbe competenza
specifica del Comune.
Nonostante ciò, siamo voluti intervenire direttamente perché la salvaguardia
della salute di coloro che praticano sport è un investimento di salute pubblica
che non poteva in alcun modo attendere. Avere a portata di mano un defibrillatore al momento giusto può salvare una vita”.
L’amministrazione Comunale inoltre per agevolare le associazioni e gli sportivi del territorio ha provveduto ad organizzare il corso per
utilizzo del defibrillatore in
collaborazione con istruttori
abilitati al rilascio dell’apposito attestato, presso il Centro
Civico di Solignano nei giorni 22 e 26 Gennaio 2016.
Hanno partecipato complessivamente 38 persone tra
sportivi, allenatori, responsabili di società sportive locali; personale della scuola, sia
insegnanti che collaboratori
scolastici, degli istituti del territorio.

KM&SERVIZI

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.

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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Cultura e Diritti

Trovandoci...
tra memoria e futuro
Una primavera intensa quella appena
trascorsa, un cartellone - Geografie che ci ha fatto emozionare, riflettere,
pensare. Storie di migranti che si intrecciano nelle nostre dita, prese di coscienza, la voglia di cambiare e forse, di
cambiarci. Voci che si sono incontrate,
persone che ci hanno raggiunto. Piccoli passi per un futuro più consapevole
- poiché è anche questo che una Pubblica Amministrazione forse può fare:
dare un’opportunità. Sguardo verso il
futuro e tutela del passato. Ed è proprio con il capo rivolto verso il passato che abbiamo iniziato - insieme allo
storico Daniel Degli Esposti - un lungo
viaggio “Sentieri di Democrazia” che
ci porterà a ricostruire il periodo 1945
- 1948 nel territorio Castelvetrese, l’epoca che ha plasmato la Costituzione e la Repubblica italiana. Costituzione che lo scorso 4 giugno è stata consegnata a tutti gli studenti delle classi terze della Scuola Anna Frank. Ho fortemente voluto questo momento poiché
si parla spesso della mancanza del senso
dello Stato, del bisogno di diffondere il
senso di appartenenza ad un corpo unico da curare e difendere e trasmettere
questo libro significa altresì contribuire nel far crescere persone responsabili,
rispettose, consapevoli. Il mese di giugno è poi iniziato all’insegna del suono
con la prima edizione di “Colli in musica” - evento declinato alla perlustrazione della musica jazz: quattro giornate di concerti, incontri, seminari e workshop. Abbiamo affiancato alle esibi-

zioni la didattica ed è così, che per alcune giornate, il Castello di Levizzano è
stato teatro e palcoscenico e giovani - e
meno giovani - che della musica ne vorrebbero fare un lavoro, un futuro. L’evento ha poi visto la partecipazione del

Nella foto in alto
i ragazzi in Piazza per la consegna
della Costituzione. Sabato 4 giugno,
“Andate lì, oh giovani, con il pensiero”. Letture di Simone Maretti e musiche a cura del Corpo Bandistico di
Castelvetro.
nella foto al centro
25 aprile. “Non c’era tempo per la
paura”. Recital a più voci di e con Daniel Degli Esposti. In collaborazione
con Anpi Castelvetro e Anpi Marano.
nella foto in basso
Paolo Fresu Quintet in occasione della prima edizione della rassegna Colli
in Musica.
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noto Paolo Fresu e del suo quintetto per una serata magica e speciale. Luglio
sarà invece mese del cinema all’aperto e degli spettacoli per i nostri bambini. Perché d’Estate ci si ritrova, d’estate
si ha la voglia di stare insieme, di condividere un momento. Ed è per questo
che auguro veramente a tutti una buona estate, all’insegna della famiglia, delle amicizie. Spazio alla leggerezza, alla
delicatezza, al riscoprirsi. Vivere la comunità ed il prossimo. Rispettarsi.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura

Cultura e Biblioteca

La pagina
dei nostri studenti
Articoli scritti dai nostri studenti,
nella loro semplicità ed impegno.
Perché sono parte attiva della nostra
comunità e ci piace vi raccontino i
loro progetti.
L’importanza delle piccole voci.
I ragazzi del Consiglio Comunale dei
Ragazzi scrivono:
Educazione e Spreco Alimentare
A scuola abbiamo un bellissimo progetto di Educazione alimentare seguito dalla professoressa Loretta Bertoli
insieme ai ragazzi riguardante il distributore automatico presente all’interno della scuola e le merende a base di
frutta e verdura.
Il nostro progetto sulle merende a
scuola (all’interno delle proposte
dell’Azienda USL di Modena per
la promozione della salute), iniziato
nell’anno scolastico 2006/2007, consiste nel preparare salutari e gustose
merende, soprattutto a base di frutta e
verdura, da proporre agli alunni della
scuola media. Con questo progetto gli
alunni hanno la possibilità di acquisire importanti informazioni proprio
sull’educazione alla salute, sono molto
attenti, curiosi e entusiasti di apprendere tematiche di questo genere. Anche se non c’è l’obbligo di mangiare
queste cose, sempre più studenti capiscono l’importanza della scelta salutare
e si portano da casa merende corrette e
gustose. I ragazzi sono sempre più attenti: sanno bene che non è possibile

mangiare la stessa frutta tutto l’anno,
è meglio scegliere quella locale e di
stagione, infatti durante l’intervallo si
vedono sempre più merende a base di
frutta e verdura, cosa che fino a poco
tempo fa poteva essere motivo di imbarazzo. I genitori partecipano attivamente e numerosi alla preparazione
delle merende a scuola e, su richiesta
dei genitori stessi, è stata realizzata
una serata con una dietista durante la
quale sono stati forniti consigli pratici,
immediatamente spendibili per colazioni e merende corrette, utili al conseguimento e al mantenimento della
salute e del benessere. Cerchiamo di
coinvolgere i nostri genitori, che spesso per mancanza di tempo, effettuano
acquisti scorretti.
La Classe 2 D racconta il Campionato di Lettura
All’interno
della
scuola media Anna
Frank si è svolto
il campionato di
lettura. Le classi si
sono scontrate una
ad una e la vincitrice si è battuta con le
altre scuole appartenenti all’Unione
Terre di Castelli.
Durante la gara
sono state eseguite
diverse prove ed infine sono stati confrontati i punteggi

delle classi - decretando così la vittoria
della squadra con il punteggio più alto.
Il giorno venerdì 6 maggio abbiamo
saltato le lezioni per partecipare alla finale del Campionato di Lettura presso
il Teatro La Venere di Savignano. E’
stata una gara parecchio combattuta che per vincitrice ha visto la 2B di
Marano, il secondo posto è invece stato conquistato da noi. Il 13 maggio si
è svolto l’incontro con Giorgia Mezzacqui, Assessore alla Cultura di Castelvetro, che ci ha fatto i complimenti
per il risultato ottenuto. Ci ha inoltre
ricordato che non è importante vincere
ma impegnarsi e ci ha invitato a visitare la Biblioteca. Ci ha detto che i libri
ci accompagneranno sempre diventando un hobby e dandoci l’occasione per
trascorrere dei bei momenti. E che in
questo momento i libri per noi significano studiare ma con il passare del
tempo impareremo ad apprezzarli. C’è
stato chiesto di fare una fotografia di
gruppo per il giornalino del Comune
su cui sarà presente il nostro articolo. Ringraziamo l’Assessore Giorgia
Mezzacqui per la sua visita. Ringraziamo la nostra bibliotecaria Daniela e la
Prof.ssa Valenza Venturelli.

+ 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
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Comune

Che successo per la serata
“Madri della res publica”
Mercoledì 1 giugno si è tenuta una serata composita ed emozionante in Sala
Consiliare: Madri della Res Publica.
La mostra Madri della Res Publica è
una Land Art diffusa sul territorio regionale, per valorizzare le prime donne
elette nei consigli comunali del 1946,
o negli anni immediatamente successivi. La facciata della nostra casa comunale è stata impreziosita con l’immagine di Fernanda Bonacini, prima consigliera eletta nel 1946. A seguire si è tenuto un Consiglio Comunale Aperto a
tutta la cittadinanza con la partecipazione di Roberta Mori, consigliere alle
pari opportunità della Regione Emilia
Romagna, Emilia Muratori, assessore
alle pari opportunità dell’Unione Terre di Castelli, Luciana Serri, consigliere
della Regione Emilia Romagna e Stefano Vaccari - Senatore della Repubblica.
Con la mostra fotografica Madri della Res Publica - un progetto elaborato
dall’Assessorato alle Pari opportunità in
collaborazione con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
e con il Centro documentazione donna di Modena - 38 Comuni della nostra regione rendono omaggio alle donne che per prime, entrando nelle aule
consiliari, hanno svolto un ruolo particolarmente significativo per lo sviluppo
della Res publica. Le ricerche storiche
realizzate ci fanno intuire che il famoso “modello emiliano” elaborato dalla
storiografia non sarebbe nato se non ci
fossero state le donne di questa regione
che hanno dato – negli anni della Resistenza, nel dopoguerra, negli anni 70
e 80 fino ad oggi – anima e corpo alla
loro passione politica per la “Res Publica” nell’associazionismo, nei movimenti femminili, nei sindacati, nei partiti,
nelle istituzioni. Far crescere la consapevolezza sulla difficoltà di pensare alle
donne come soggetti detentrici di diritti non è né un ritardo né una dimenti-

canza, ma un elemento costitutivo della cultura occidentale che relegava la
donna nella sfera privata, ciò aiuterà a
rimuovere definitivamente gli ostacoli che ancora permangono e ad immaginare nuove sfide e nuovi traguardi futuri per la società emiliano-romagnola.
Monica Poli,
Assessore alle Pari Opportunità

Il 6 Giugno ha aperto a Vignola
una Casa Rifugio e un Centro
Antiviolenza sulle donne
L’attivazione di questo importantissimo presidio, di valenza sovradistrettuale
dato che interesserà il territorio dell’Unione Terre di Castelli e l’Unione Comuni del Frignano, si deve ad un grande sforzo delle istituzioni locali. Scopo
del progetto è: garantire ascolto e sostegno psico-sociale alle donne vittime di
violenza ed eventuali minori, per ripristinare la loro inviolabilità e riconquistare la loro libertà, nel pieno rispetto della riservatezza; offrire protezione, consulenza e sostegno alle donne sottoposte a
violenza per sottrarle a situazioni di pericolo, creando condizioni di vita serena ed autonoma, ed una possibilità di ricrearsi una propria identità con l’apporto di personale esperto; costruire ed affermare una cultura contro la violenza
perpetrata sulle donne anche attraverso azioni di sensibilizzazione e di promozione. Il nostro invito a tutte le donne e alle mamme del nostro territorio è
di non avere paura, le istituzioni locali
sono oggi impegnate al meglio per contrastare fenomeni di violenza di genere,
di cui ancora troppo sono piene le pagine di cronaca, mediante strumenti concreti, capitale umano e risorse.
Non abbiate paura a denunciare chi vi fa
del male fisico o psicologico, la violenza
non è amore.
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Territorio

21 maggio: inaugurata la nuova
sede dell’Acetaia comunale
L’Acetaia comunale di Castelvetro nasce
nel 2002 ed è condotta dalla dai Maestri
Assaggiatori della Comunità Locale della
Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Il progetto, dall’idea dei Maestri
assaggiatori della Comunicata locale, è
stato poi messo a punto dal Comune di
Castelvetro di Modena, per valorizzare e
promuovere la tradizionale produzione
dell’Aceto Balsamico nel territorio modenese, identità e patrimonio della cultura
locale. Battezzate inoltre le due batterie,
‘Nerina’ e ‘Dulcinea’, nomi che richiamano alle proprietà del Balsamico, l’oro nero
modenese e la caratteristica dolcezza del
prodotto. Grazie a tutti coloro che sono
intervenuti. Un ringraziamento particolare, e doveroso, al motore di questo
progetto: la Consorteria di Spilamberto e
i Maestri Assaggiatori della comunità di
Castelvetro: Ramini Andrea, Menabue
Emilio, Simonini Pier Giorgio, Ramini
Giordano, Giliberti Fabio, Montanari
Marco e Schianchi Federico. Grazie al
Gran Maestro Luca Gozzoli per la serietà
e l’impegno sempre dimostrati. Un bellissimo percorso che inizia insieme.
Spazi semplici per una tradizione che riapre al pubblico.
Nella foto in alto, l’inaugurazione
dell’acetaia comunale;
nella foto al centro, 5 giugno la camminata sulle orme dei pellegrini La Via
Romea Nonantolana con Stefano Barbieri, Guida Escursionistica.
nella foto in basso, lo scatto con il
quale la classe 3 anni della scuola materna statale “Alice” del Comune di
Castelvetro si è classificata PRIMA
nel concorso didattico ”Green Selfie”
del Gruppo Hera. L’immagine è stata
realizzata dall’insegnante Maria Luisa
Morselli al quale va il nostro sentito
ringraziamento.

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Castelvetro di Modena
chiama 335 6152433
7

Eventi 2016

365 giorni di eventi nei mesi di
giugno, luglio, agosto e settembre
10/12 e 17/19 GIUGNO
PARCO IN FESTA

Centro Civico di Solignano Nuovo, Via del
Parco n. 1
Musica e stand gastronomici di specialità tipiche modenesi. Organizzazione: Associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano

10 e 16 GIUGNO

FESTA DEI COMMERCIANTI

Due iniziative organizzate dai commercianti locali, la prima giovedì 10 giugno, si terrà
nella zona di Via Leopardi, la seconda sarà
invece in via Sinistra Guerro.
Previsti intrattenimenti, concerti delle band
giovanili Castelvetresti, vari punti ristoro e
tante sorprese. #iloveshopping !

11 18 25 GIUGNO – 15 SETTEMBRE CENE RINASCIMENTALI A CASTELLO

L’iniziativa è riservata a vari gruppi di turisti provenienti dal Belgio che, grazie all’Agenzia MAGINA di Rimini con la collaborazione di Il Cappero alle Mura e l’Associazione Dama Vivente, potranno rivivere i fasti del Banchetto del ‘500 nella Piazza della Dama del Borgo Antico. Il pubblico potrà
assistere e curiosare durante l’evento. L’ultima data di settembre si terrà invece al
Castello di Levizzano Rangone.

Ore 11 e ore 15: itinerario panoramico
guidato a tappe enogastronomiche.
Organizzazione Comune di castelvetro:
tel. 059 758837 . In caso di maltempo l’iniziativa si terrà domenica 19 giugno 2016

24 GIUGNO

15 GIUGNO LA TONNATA

MUSICABIRRA

Nella splendida cornice della piazza della
Dama, nel centro storico di Castelvetro, una
serata dedicata interamente al mare.
I sapori del mediterraneo, musica dal vivo e
danze. Organizzazione: Ristorante il Cappero alle Mura In collaborazione con Comune
di Castelvetro Modena
Solo su prenotazione: tel. 059 790842
info@ilcapperoallemura.it

19 GIUGNO

LA CRUDA VERITA’ SUL CIBO

Presso il cortile della Biblioteca Comunale.
Ore 19 Mostra fotografica, introduzioni e presentazioni. Ore 21.30 Proiezione e dibattito sul
film COWSPIRACY, documentario sull’impatto dell’allevamento e industria animale sull’ambiente. Organizz.: Ass. AmbienteInForma

Convegno ECONOMIA VERDE

Ore 20.30 Sala Consiliare, Municipio di Castelvetro. Organizzazione: CNA Castelvetro

28 GIUGNO / 2 LUGLIO
Centro Civico di Solignano Nuovo, Via del
Parco n. 1 Musica, sport, birra e stand gastronomico. Organizz.: Ass. ACD Solignano

28 GIUGNO

D’ESTATE voci suoni persone
Ca’ di Sola, Teatro per bambini
Superchef, Sfida all’ultimo ingrediente

Compagnia Officine Duende
Il principe Bartolo e la Strega Cicoria si sfidano all’ultimo ingrediente per aggiudicarsi l’ambito titolo di Super Cuoco del Reame

1 e 22 LUGLIO

D’ESTATE voci suoni persone
SUONA LA BANDA!

Dalle ore 20.30 nel cortile della Biblioteca Comunale.

12 GIUGNO CASTELBIKE

Il raduno delle bici elettriche

Dalle 10 alle 18 in Piazza Roma, Centro storico.
Avete mai provato una bici a pedalata assistita? Le e-bike non è solo una moda, è un
nuovo modo di intendere la bici e la propria
mobilità quotidiana.
Mostra-mercato di biciclette con possibilità di noleggio. Mostra auto elettriche
Mini-tour e-bike di prova gratuita
Dalle ore 15 laboratorio per bambini
Street food elettrizzante c/o Enoteca Bistrot Bicer Pin,
su prenotazione tel. 059 708035

Si è tenuto il 2 giugno il musical Robin Hood con la partecipazione degli studenti
delle scuole medie Anna Frank. Grazie all’insegnante Luca Ravazzini, agli insegnanti, ai genitori e ai nostri bravissimi ragazzi.

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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Eventi 2016
Un’occasione veramente unica per assistere
alle prove all’aperto del nostro Corpo Bandistico di Castelvetro. Nella prima serata i ragazzi della Scuola di Musica coinvolgeranno i bambini e ragazzi del pubblico presente.

1° LUGLIO

LA VIE EN ROSE’ Vintage edition

Nella splendida cornice del Castello di Levizzano Rangone, immerso tra le dolci colline di
Castelvetro, una serata dedicata ai Rosati di
Lambrusco, accompagnati da prodotti tipici
del territorio e musica di qualità. L’edizione
2016 sorprenderà tutti con divertenti atmosfere anni ‘50-’60 e dress code a tema. Org.:
Consorzio CASTELVETRO DI MODENA

2/17 LUGLIO LA LUNA NEL POZZO
Sagra del Tortellone

Nel cuore delle fresche colline di Levizzano
Rangone, tradizionale Sagra del Tortellone
ed altre specialità gastronomiche accompagnate dal Lambrusco Grasparossa locale.
Nell’occasione apertura al pubblico in
notturna del Castello dalle ore 21.00 alle
ore 23.00 con visita guidata alle ore 21.00
A cura del Comune di Castelvetro.
Organizzazione: ANSPI Levizzano Rangone

5 LUGLIO

15/31 LUGLIO

16° FESTA DELL’AUSER
Festa dell’Associazione IPES

Al Parco San Polo, fino al 26 Luglio la tradizionale Festa dell’Auser, per proseguire fino
al 31 luglio con la festa dell’Associazione dei
Volontari per la sicurezza “IPES.
Organizzazione: AVIS CASTELVETRO e IPES
CASTELVETRO

19 LUGLIO

D’ESTATE voci suoni persone
Cortile Biblioteca, Cinema sotto le Stelle
La prima cosa bella Regia Paolo Virzì
Italia, 2010 116 min - Commedia

20 LUGLIO

D’ESTATE voci suoni persone
Levizzano, Teatro per bambini
Cose da lupi, Compagnia: Zanubrio Marionettes. Lo spettacolo ha come protagonista il lupo delle fiabe nelle sue più famose comparse

26 LUGLIO

D’ESTATE voci suoni persone
Cortile Biblioteca, Cinema sotto le Stelle
Maleficiant - il segreto della bella addormentata

D’ESTATE voci suoni persone

Cortile Biblioteca, Cinema sotto le Stelle
Potiche, la bella Statuina di Francois Ozon
Francia, 2010 - 103 min, commedia

11/30 LUGLIO

27 LUGLIO

D’ESTATE voci suoni persone
Cortile Biblioteca Le letture di Rossana,
Edicola La Casetta

31 LUGLIO

12 LUGLIO

A Cà di Sola, nel bellissimo e accogliente
Parco di Via Resistenza.
Organizzazione: Gruppo Volontari
Parco 2 Agosto

D’ESTATE voci suoni persone
Cortile Biblioteca, Cinema sotto le Stelle
Mulan di Barry Cook, e Tony Bancroft

USA, 1998, 88 min - Film d’animazione per
bambini

13 LUGLIO

D’ESTATE voci suoni persone
Solignano, Teatro per bambini
L’acqua miracolosa

FESTA DEL PARCO 2 AGOSTO

BENVENUTO MONTLOUIS!

I nostri amici francesi saranno ospiti di Castelvetro in questa ennesima edizione del
Gemellaggio, dal 25 al 29 agosto. Tre giorni di eventi per tutti! Venerdì gita a Firenze,
sabato Cena di Gala al Castello di Levizzano Rangone e domenica gita organizzata a
Carpi, con visita al Campo Fossoli ed al Museo del Deportato.
Organizzazione: Associazione Gemellaggi
Castelvetro e Comune di Castelvetro
Per informazioni: tel. 0536 943631 (Associazione); tel. 059 758815 (Ufficio Turismo)

26 27 28 AGOSTO

NOTTI DI STELLE E LUCI DI COMETE

Centro Civico di Solignano.
Tradizionale appuntamento di musica e volontariato. Raccolta fondi a favore del Centro
Comete di Modena.
Organizzazione: Le Luci di Comete ONLUS
tel. 349 7352207 info@lelucidicomete.it
Ritorna il 2° appuntamento al Campo San
Rocco di Levizzano Rangone.
Musica, sport, birra e compagnia.
Organizz.: Associazione Levizzaninfesta

10 e 11 SETTEMBRE

50° CORTEO STORICO E DAMA VIVENTE

2 AGOSTO

D’ESTATE voci suoni persone
Cortile Biblioteca, Cinema sotto le Stelle
La sposa bambina di Khadija Al - Salami

Yemen 2014 - 99’ min - drammatico

6 e 7 AGOSTO

CALICI DI STELLE

Due finti medici, Sandrone e Fagiolino, alla
corte di Persia devono salvare il principe Zemiro vittima di un incantesimo compagnia: I
burattini della commedia

26 27 28 AGOSTO

1/4 SETTEMBRE LEVICIUS BEER

Torneo Chiari Evandro

Parco della Mimosa, Solignano Nuovo
Organizz.: Associazione ACD Solignano

gastronomici tipici presso i ristoranti del
Centro Storico, suggestioni musicali ed osservazione degli astri nell’affascinante Piazza della Dama.
Domenica 7 agosto, itinerari del gusto alla
scoperta del territorio. L’evento è promosso
da Associazione Nazionale Città del Vino e
Movimento Turismo del Vino
Organizzazione: Consorzio Castelvetro di
Modena e Comune di Castelvetro di Modena

Nel Centro Storico di Castelvetro,
sabato 6 agosto, una serata dedicata alle
specialità locali con degustazioni di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, menù

Evento di carattere storico rievocativo che
ricorda i festeggiamenti dedicati dai Marchesi
Rangone al Poeta Torquato Tasso, rifugiato a Castelvetro.
Durante le due serate il pubblico assisterà al corteo storico, alla partita della dama
vivente e a spettacoli particolarmente
suggestivi nella cornice del borgo antico.
Organizzazione: Associazione DAMA
VIVENTE e Comune di Castelvetro di
Modena

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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Ambiente - Welfare

Ago, Filo & Dintorni
ha compiuto 10 anni
Da dieci anni a Castelvetro un gruppo di persone s’incontra per realizzare
progetti di cucito, uncinetto, lavoro ai
ferri e tanto altro. Ago e filo … è un
progetto di invecchiamento attivo che,
secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, consiste nel procedere negli anni restando in buona salute, godendo di una buona qualità della vita,
sfruttando al meglio il proprio potenziale fisico, sociale e mentale.
Scopo del progetto è continuare a rivestire un ruolo attivo nella società; rafforzare la solidarietà e la cooperazione
fra le generazioni.
In questo si sono raggiunti negli anni
ottimi risultati, per esempio nella collaborazione con il Centro Giovani Sottosopra, in cui le signore meno giovani
hanno insegnato alle nuove generazioni (non solo ragazze!) a creare bellissimi oggetti e più recentemente la collaborazione con l’Ufficio Ambiente per
la realizzazione del laboratorio per la
Settimana europea della riduzione dello spreco “Di più con meno” e con il
Nido Arcobaleno, con la realizzazione
di soprascarpe di maglia per i bambini.
Grazie a tutti coloro che portano avanti con impegno e passione il progetto
“Ago, Filo & … Dintorni” e auguri
per tanti anni ancora di attività!
Dove:
presso gli spazi dell’Associazione Auser
di Castelvetro Via L. da Vinci, 17 059
79 06 26
Info e iscrizioni:
via Agnini, 367 - 41058 Vignola tel.
059 777612
centrofamiglie@terredicastelli.mo.it
Orari di apertura al pubblico: lunedì e
mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle
18 giovedì e venerdì dalle 9 alle 13
La partecipazione è gratuita.

AMBIENTE

CastELbike
Il 19 giugno prossimo si svolgerà in
Piazza Roma a Castelvetro di Modena
CastELbike, il 1° Raduno di biciclette
a pedalata assistita.
Per molti la bicicletta con motore elettrico è il mezzo del futuro, la vera protagonista della mobilità sostenibile; è
un mezzo per tutti, tecnologicamente
all’avanguardia, dal design anche raffinato, che può farci divertire su ogni
tipo di percorso e rappresentare una
valida alternativa all’uso dell’auto.
Il motore assiste sino al raggiungimento di 25 Km all’ora e agevola la
percorrenza dei tragitti più lunghi e/o
in salita; è alimentato da una batteria
leggera che può essere collegata alla
presa di corrente domestica.
La pedalata non è sostituita e quindi si
può continuare a fare movimento, facendo un regalo a sé e all’ambiente. Il
programma del 19 giugno prossimo
è ricco di eventi: vi sarà un tour tra
le nostre colline, aperto a chi è già in
possesso di una bici a pedalata assistita
o la vuole noleggiare sul posto e ai ciclisti tradizionali.
Saranno poi allestiti stand di produttori e/o rivenditori di biciclette elet-

triche “native”e trasformate, perché
anche la bici che abbiamo dimenticata
in garage può diventare un potente
mezzo di trasporto. Infine, non solo
biciclette: vi sarà la possibilità di provare auto elettriche grazie all’Associazione “Tempo di Vivere” e i bambini
potranno imparare divertendosi con
il Centro di Educazione all’Ambiente
e alla Sostenibilità “Valle del Panaro”. Non mancherà infine uno stand
gastronomico con prodotti tipici locali. L’iniziativa è realizzata dall’Assessorato Ambiente del Comune in
collaborazione con la Federazione
Italiana Amici della Bicicletta – Sede
di Modena e si aggiunge ai progetti
di educazione alla mobilità sostenibile, come il Piedibus per i bimbi delle
scuole e il carpooling aziendale, cioè
la condivisione dell’auto per il tragitto
casa-lavoro (www.jojob.it).
Parte anche a Castelvetro la raccolta
stradale degli oli alimentari. Nel nostro
Comune saranno messi a disposizione
due punti di raccolta in cui conferire
olio da cucina, strutto, olio da frittura, da sott’oli o da conservazione cibi.
Infatti, l’olio alimentare, se conferito
correttamente, è del tutto recuperabile
e, dopo essere stato rigenerato, diventa
una materia riutilizzabile all’interno di
vari processi e usi industriali. Anche le
bottiglie di plastica, opportunamente
tappate, utilizzate per conferire l’olio
sono avviate al recupero nella filiera
della plastica.
Indirizzi dei punti di conferimento:
Castelvetro - via Palona (presso le
Scuole).
Solignano - piazza Battisti
Ernesto Maria Amico
Assessore Ambiente Scuola Welfare

Lotta alla Zanzara tigre
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dagli Uffici

Teniamoci in contatto
Una piccola e nuova sezione del nostro giornalino. Un modo semplice per creare un filo,
un cavo, una informazione fra noi e i tecnici comunali. Piccole notizie che vi riguardano.
Che ci riguardano. Un modo per aumentare l’informazione, quella pratica e immediata. Gli
uffici dicono, esprimono e comunicano. Sappiamo che l’esaustività completa sarà impossibile ma cercheremo di adoperarci per migliorare sempre più.
Perché i cittadini hanno il diritto di essere informati ed essere così consapevoli e precisi.
sito web: www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
pagina facebook: Comune di Castelvetro di Modena
Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico 059/758875

Castelvetro
Centri Estivi 2016
Per avere informazioni potete rivolgevi, oltre ai referenti indicati nelle pagine seguenti, anche allo sportello sociale del territorio:
059/758878 sportellosocialecastelvetro@
terredicastelli.mo.it

SUMMER CAMP • MultisportLaboratoriamo-Inglese
a cura di A.C. Castelvetro e Visport A.S.
QUANDO: dal lunedì al venerdì dalle 7.45
alle 18.00 compresa mensa
6 turni settimanali dal 6 giugno al 16 luglio
DOVE: Centro Sportivo Visport - Castelvetro
PER CHI: dai 5 ai 12 anni
COSA SI FA: Programma di sport, laboratori, socializzazione. Si utilizzeranno campo
calcio a 11 sintetico, campo calcio a 9 sintetico, pista multisport - basket, 2 campi da
tennis, campo da beach volley, palestra scuole medie per ginnastica artistica. Piscina di
Vignola/Guiglia per la giornata in piscina.
Club House per l’attività di post pranzo e
intrattenimento. Palestra comunale in caso
di mal tempo continuato.
QUANTO COSTA:
• Full Camp (7.45 - 18.00 possibilità di uscita per il pranzo): 1 turno 145 euro 120,00
euro senza il pasto
• Morning Camp (7.45 - 12.30 senza pranzo): 1 turno 90 euro
Sarà compreso nella quota: kit di abbigliamento, attività sportive, merende, attività
ludiche, assicurazione, istruttori, impianti
sportivi, pranzo, festa finale, animazione, ingesso in piscina, e tutto quello che occorre
per la riuscita del Camp. Non incluso nella
quota snack, gelati e bibite. Sconto del 5%

per i fratelli. Riduzioni per la frequenza di
più turni.
ISCRIZIONI: si ricevono dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.00 presso la Sede del
Centro sportivo Visport a Castelvetro , in via
della Costituzione.
059 790926 castelvetrocalcio@gmail.com
Info line Fabio Dall’Omo 3486090888

LA GIRAFFA
a cura di Azienda Agricola L G.Raffa
di Raffaella Govoni
QUANDO: dal lunedì al venerdì dalle 8,00
alle 17,00 (anticipo o posticipo previo accordo).Turni settimanali dal 13 giugno al 9
settembre
DOVE: Azienda agricola La G.Raffa Via Medusia 46/b Levizzano Rangone
PER CHI: dai 4 ai 12 anni
COSA SI FA: Giochi di ruolo e favole animate, Laboratori di ritmica e musica, Teatro
sensoriale, Attività linguistica con madrelingua inglese. Tempo per i compiti per chi
vuole. Piscina, calcetto e pallavolo su erba,
ping pong, bigliardino.
QUANTO COSTA: 125,00 euro a settimana
(pranzo e merenda compresi), riduzioni per
la frequenza di più turni e per fratelli.
ISCRIZIONI: per info e prenotazioni: raffaellagovoni@libero.it fattoriadidatticalag.raffa@
gmail.com cell. 338/3951217

G.A.S. PANNOLINI
CENTRO ESTIVO 2016

a cura di Ass. Promozione sociale – Gruppo
Acquisto solidale Pannolini & co. Vignola.
QUANDO: dalle 7,30 alle 18,00 dal 7 giugno al 9 settembre, in turni settimanali.
DOVE: un edificio scolastico del territorio
comunale (da individuare)
PER CHI: dai 3 ai 13 anni

COSA SI FA: laboratori creativi, giochi,

compiti per i più grandi una giornata in piscina e gita sul territorio.
QUANTO COSTA: Part time (fino alle 13,00.
senza pranzo): 65,00 euro a settimana
Full time: 95,00 a settima + 5,00 euro al
giorno per il pasto (possibile portarlo da casa)
- Riduzioni per i fratelli
ISCRIZIONI: Rosaria 3333071398 - Cristina
3475614376 gruppopannolini@gmail.com

LE STORIE DELLA NUVOLA OLGA
a cura di Cooperativa soc. La Lumaca
QUANDO: Dal lunedì al venerdì dalle 7,30
alle 16.00. Prolungamento a pagamento
fino alle 18,00, attivabile con un minimo di
10 bambini. Dal 4 al 29 luglio, con turni
settimanali
Ogni turno verrà attivato al raggiungimento di almeno 25 partecipanti.
DOVE: Scuola dell’Infanzia J. MIRO’ Castelvetro
PER CHI: dai 3 ai 5 anni
COSA SI FA: la Nuvola Olga accompagnerà
i bambini alla scoperta delle piccole meraviglie quotidiane, con i suoi amici (un gatto, il
sole, il vento, un contadino, la pecora) con
giochi, laboratori, letture e passeggiate.
QUANTO COSTA: Euro 96,00 a settimana
con pranzo e merenda; Euro 70,00 a settimana senza pasto; costo singolo pasto Euro
5,25. Sconto di 10 euro alla settimana sul
secondo figlio su tariffa senza pasti. Prolungamento Euro 10,00 a settimana
ISCRIZIONI: E’ necessario iscriversi entro il
13 giugno 2016 presso La Lumaca inviando l’apposito modulo compilato via fax 059
8860124 o centri estivi@lalumaca.org, online sul sito www.lalumaca.org/centriestivi
Per informazioni: La Lumaca, Viale Virgilio
58/M, Modena
Tel. 059 8860012 Fax 059 8860124

RISPARMIO
ATTIVO

Dai valore ai risparmi accantonati
facendoli crescere nel tempo

Divisione
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Castelvetro@assicoop.com
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Associazioni

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

Arci Volley Castelvetro
Già da alcuni anni riusciamo ad ottenere dei buoni risultati agonistici , ma
quest’anno a livello giovanile ci siamo
veramente superati vincendo quattro
campionati provinciali Uisp nelle categorie under 12 - 14 - 15 - 17 femminile e un campionato provinciale Fipav
under 14 battendo in finale la rinomata
società Modenese Liu Jo Volley. Questo
ci ha consentito di qualificarci anche
quest’anno alle finali dei Campionati
nazionali Uisp a Rimini e di accedere
alla fase regionale Fipav.
A Rimini, lo scorso anno ci aggiudicammo ben due titoli nazionali e
anche quest’anno l’impegno della società per portare lustro alla comunità
Castelvetrese e Modenese sarà massi-

mo. Sicuramente tutti questi ottimi risultati sono frutto del grande lavoro fatto
in palestra dai nostri fantastici allenatori
a dimostrazione della professionalità con
la quale lavorano anno dopo anno, e di
saper ottenere il meglio da ogni ragazza
sia a livello tecnico che morale. Va dato
anche grande merito e fatto un grosso
applauso alle nostre atlete che sono le
vere protagoniste di questi ottimi risultati agonistici. Fra tutte queste vittorie,
sfuma il sogno di salvezza in serie B della
nostra prima squadra. È stata un’annata
impegnativa sotto tutti i punti di vista:
abbiamo affrontato trasferte lontane e
ci siamo confrontati con realtà sportive
di alto livello. Per noi era la prima volta
che affrontavamo un campionato fuori

regione, sebbene ci avessimo creduto
fino in fondo il nostro sogno è svanito
proprio all’ultimo. Siamo comunque
orgogliosi delle nostre atlete che non
hanno mai mollato e che hanno lottato
per la salvezza fino alla fine, così come
gli allenatori e l’intera società. Bravissimi
tutti comunque.
La società Volley Castelvetro, ringrazia
tutti gli sponsor e l’amministrazione comunale di Castelvetro che ci sostengono
da sempre. Certi che non mancherà mai
l’entusiasmo e la voglia di migliorarsi
sempre, diamo appuntamento a tutti
quanti alla prossima stagione agonistica
2016/2017 ricca di impegni agonistici,
nella speranza di continuare ad essere
protagonisti in campo e nella vita di
tutti i giorni.
Il presidente dell’Arci Volley Castelvetro
Bortolotti Mauro

E’ tempo di manifestazioni

Notti di stelle e luci per ComeTe...
Notti di Stelle e Luci per ComeTe...
manifestazione benefica organizzata
dall’associazione Le Luci di ComeTe,
che si svolgerà a Solignano presso il
centro civico il 25-26-27 Agosto.
Buona cucina, musica, elicotteri, raduno di Harley… e tanta solidarietà, per
acquistare ausili idonei da donare al
centro ComeTe di Modena della Lega
del Filo d’Oro che ospita giovani sordo-ciechi pluriminorati psicosensoriali.
Desideriamo portare a conoscenza che
nello scorso anno,con le varie manifestazioni, cene, e raccolta fondi abbiamo
arredato un salone completo di elettrodomestici speciali per le persone sordocieche, costo complessivo 14.000 euro.
Inoltre abbiamo finanziato al centro
“I Portici” di Vignola una giornata alle

terme di Verona per tutti i ragazzi e
accompagnatori… e una serata in pizzeria. Obiettivi importanti che richiedono l’aiuto di tutti, pertanto il nostro
più sentito ringraziamento a tutti quelli
che ci hanno aiutato ad aiutare…
Desidero poi ringraziare di cuore tutti i
volontari che dedicano con entusiasmo
il loro tempo alle finalità della nostra associazione. Contiamo ancora sul vostro
aiuto… sosteneteci anche donandoci il
5 x mille con il codice 94125110364
Per ulteriore informazione visitate il
sito www.lelucidicomete.it oppure
chiamando il 349 7352207.
Sperando di vedervi numerosi alle nostre serate, colgo l’occasione di augurare a tutti una calda estate.
Le Luci di ComeTe Onlus
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Con Giugno si entra nel vivo delle manifestazioni promosse dalle associazioni
di volontariato del nostro territorio. Tanti
sono gli appuntamenti in programma in
tutte le manifestazioni da quelli sportivi a
quelli per bambini. A fare da sfondo come
sempre la buona musica con note band
giovanili e famose orchestre, non mancherà l’ottima cucina tradizionale. Queste
iniziative, a cura delle associazioni di volontariato, nascono dall’esigenza di creare
momenti di aggregazione, momenti che
sono anche fonte di attrazione turistica e
che permettono di autofinanziare ulteriori
iniziative che le associazioni propongono.
Ribadisco ancora una volta l’importanza
del volontariato per tutta la nostra comunità, inteso anche come forma di aggregazione e di impiego positivo del proprio
tempo libero. Nel calendario delle iniziative estive si inseriscono quest’anno anche
alcune serate organizzate dai commercianti di Castelvetro. Esse nascono dall’esigenza e dalla richiesta dei commercianti stessi
di fare rete, una sinergia che vede coinvolte anche alcune associazioni di volontariato e che è necessaria e si giustifica soprattutto quando si condividono le finalità. Il
programma delle serate prevede vari punti
ristoro, intrattenimenti, iniziative per
bambini, concerti delle band giovanili castelvetresi e anche alcune sorprese… Oltre
ad essere occasione di convivialità e aggregazione, gli incassi andranno in un fondo
per iniziative future, in particolare riferite
alle illuminazioni natalizie e al sostegno
delle associazioni di volontariato che parteciperanno alle iniziative..
Il Vice Sindaco
Fabrizio Amorotti

Gruppi consiliari

Novità importanti nel Bilancio di previsione
Tasse non aumentate, più investimenti e controllo della spesa corrente: queste i punti principali del
bilancio di previsione che abbiamo
votato in Consiglio Comunale nella seduta del 21 marzo scorso.
Ad un anno di distanza ci siamo
trovati nuovamente davanti alla
scadenza più importante dell’anno
consigliare: la prima buona notizia
per i cittadini e le imprese di Castelvetro riguarda la diminuzione
delle tasse decisa dal Governo con
la Legge di stabilità grazie all’abolizione della TASI sulla prima abitazione.
La seconda buona notizia è che gli
investimenti sul territorio saranno di più di 2 milioni di euro, la
maggior parte dei quali è finanziata
senza contrarre ulteriori debiti per
il Comune, grazie a contributi statali, regionali e a vendite.
Per quanto riguarda i tributi, continuando con le buone nuove, dopo
soltanto circa un mese, in Consiglio Comunale abbiamo approvato
una rideterminazione in riduzione

delle tariffe 2016 della TARI; manovra risultata possibile grazie ad
un contributo di circa 47.000 euro
ricevuti da Castelvetro in qualità
di Comune virtuoso per la raccolta
differenziata. Numeri non elevatissimi che contengono però un grande significato.
In merito agli investimenti, sicuramente i più importanti sono destinati ai settori chiave del nostro territorio: l’ambiente, l’istruzione e la cultura; tramite contributo regionale il Comune inizierà la bonifica del sito “Ex Frattina” (600.000 euro); ampliamento
della scuola media (540.000 euro),
riqualificazione del bocciodromo
(100.000 euro), ampliamento tribuna del Centro Sportivo comunale (100.000 euro), costruzione
della Casa della Banda di Solignano (260.000 euro), rifacimento di
strade (300.000 euro) e riqualificazione dell’illuminazione pubblica (450.000 euro) sono solo alcuni
degli investimenti che avranno inizio nel corso dell’anno. Sono pro-

getti molto importanti per tutta la
cittadinanza e di lungo respiro.
Continua invece la costante riduzione del debito del Comune grazie ad interventi di contenimento
della spesa.
Per concludere, il Comune ha i
conti in ordine, un debito fortemente ridimensionato e la prospettiva di un vero rilancio degli investimenti che si fa concreta grazie al
superamento del Patto di stabilità
interno; tutto questo consente, nonostante problemi ancora aperti, di
guardare con fiducia al futuro.
Colgo l’occasione per augurare a
tutti una bellissima estate e un sentito augurio a tutti gli studenti che
affronteranno gli esami!
Federica Franchini
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

I rifiuti a Castelvetro
Dopo aver risolto in Unione il problema del canile, il moVimento 5 stelle
ha sollevato lo strano caso dei bidoni
che la matematica certifica quasi vuoti
quando però i CITTADINI li vedono
pieni.
Il gestore dei servizi (Hera) nella sua relazione dei servizi 2016 allegata al PEF
(Piano Economico Finanziario) certifica che a Castelvetro ci sono 809 cassonetti di cui 119 di capacità compresa
fra i 2.440 litri ed i 3.200 litri; Hera
certifica che solo questi 119 cassonetti
vengono svuotati 14.976 volte anno.
ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e
Rifiuti) prevede che Castelvetro per il
2016 produca 1.981 tonnellate di RSU
(Rifiuto Solido Urbano). Anche solo
ipotizzando che tutte le 1.981 tonnellate di rifiuti vengano raccolte dai soli
119 cassonetti che vengono svuotati
14.976 volte all’anno, si ottiene dalla elaborazione dei dati che per ogni
svuotamento di ogni singolo cassonetto
vengono caricati sul camion solo 132
kg di rifiuti che occupano un volume di
circa 238 litri, cioè meno di un decimo
del volume del cassonetto.
La matematica certifica che vengono

svuotati bidoni di fatto pressoché vuoti.
Ma i cassonetti a Castelvetro non
sono vuoti!!! e quindi appare una macroscopica discordanza fra quello che
i cittadini vedono e ciò che si ottiene
dalla elaborazione dei dati ATERSIR/
HERA applicando le più elementari
regole della matematica.
Ma per fortuna la matematica è una
scienza esatta.
Quindi le alternative rimaste sono tre:
1) le 1.981 ton di RSU previste nel
2016 non sono congrue; oppure 2) la
relazione di Hera per il 2016 non è corretta; oppure 3) la relazione è corretta
ma nessuno verifica il numero reale degli svuotamenti.
E’ inutile ricordarvi che la TARI che
tutti i CITTADINI PAGANO viene
calcolata in base alla quantità di rifiuti ed ai servizi richiesti (un servizio è il
numero di svuotamenti).
Quindi i CITTADINI PAGANO anche per lo svuotamento di cassonetti
che la matematica certifica essere “quasi
vuoti”.
A questo punto siamo sicuri che il
CITTADINO, a differenza dell’Amministrazione, ha perfettamente capito
dov’è l’errore e chi sono i responsabili
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di questa pessima gestione dei proventi
della TARI
Il moVimento 5 stelle si chiede perché
tutte le amministrazioni che fino ad
oggi ci hanno governato non hanno
mai ritenuto di anteporre gli interessi
del CITTADINO prima degli interessi
del gestore e delle cooperative di servizio.
Anche ora, in previsione del servizio di
raccolta rifiuti porta a porta con tariffazione puntuale, l’amministrazione
chiede 3 operatori ogni 2000 abitanti
quando in altri comuni che già attuano
con successo da qualche anno una analoga raccolta viene utilizzato un solo
operatore!!
A noi del moVimento 5 stelle viene il
sospetto che il servizio di raccolta rifiuti nasconda in pratica un bel gioco di
“scatole cinesi”.
CUI PRODEST??
MoVimento 5 Stelle
Castelvetro

Gruppo
Movimento 5 Stelle

Gruppi consiliari

Una comunità migliore e più a portata di donne si costruisce con i servizi
Abbiamo da poco celebrato l’anniversario
dei 70 anni dal voto alle donne in consiglio comunale in mezzo alle polemiche
per mancanza di una valenza realmente
istituzionale non data l’evento(diventato
passarella di esponenti del PD e non esponenti istituzionali) e in mezzo alle anche
legittime polemiche degli altri gruppi consiliari di opposizione che hanno disertato
l’aula ma io ovviamente ho deciso di partecipare e non avrei mai fatto altra scelta.
Non posso pretendere il buon senso o il
senso della valore istituzionale a chi non lo
possiede e sono altrettanto sincera quando
dico che la politica dei proclami o delle
“azzuffate” mass mediatiche mi ha stancata ormai da tempo perché tanto non riesco
a essere ipocrita purtroppo. Se è giusto il
ricordo storico (che non sia UN ricordo)
penso però che sia con i fatti concreti che
si cambia il gioco e le regole del gioco e
si possa cominciare a parlare di pari opportunità. E allora in un contesto politico
che taglia le risorse anche ai territori come
pensiamo di riuscire a mantenere o migliorare i servizi anche alla persona ?
Porto un esempio banale ,se da un lato
non abbiamo razionalizzato i costi della macchina burocratica neppure con la
struttura della Unione terre di Castelli
nata anche per questa finalità come pos-

siamo pensare di attuare anche politiche
di uguaglianza o che vanno incontro alle
fasce più deboli? Apprendo da più voci
insistenti che il servizio dello sportello
CUP di Castelvetro presso il presidio USL
verrà chiuso definitivamente insieme agli
sportelli di Castelnuovo Rangone e Spilamberto su decisione delle rispettive amministrazioni. Or bene , noi sappiamo la
concreta utilità di un servizio di tale scopo
che consente di prenotare visite ed esami
presso i vari distretti ospedalieri . se così
fosse e con il trasferimento di suddetto
servizio pubblico in capo al distretto di
Vignola, possiamo ben immaginare i disagi che creerebbe. Per quante persone
anche anziane uno sportello del genere è
comodo sul nostro territorio, oltre che un
servizio efficiente e ben funzionante? Per
me è comodo per tutti noi!
Al netto del fatto che sarà mia premura
interrogare il Sindaco in merito a queste
voci insistenti, mi chiedo anche perché
la politica continui a tagliare su servizi
pubblici di reale e collettiva utilità. Forse
ognuno ha le proprie priorità e linee programmatiche come è giusto che sia ma
personalmente possiamo anche trovare
altri “sprechi “ su cui passare con le forbici.
Oltre che al 70esimo dal voto alle donne
(al di là degli atavici problemi culturali e

sociali che non ci fanno vivere ancor oggi
una reale parità come dovrebbe essere invece fisiologico) dovremmo partire da uno
spunto di riflessione per capire davvero
che tipo di società vogliamo costruire ma
in tal senso abbiamo bisogno di potenziare il welfare. Se non mettiamo risorse per
nuovi asili o se non chiediamo che vengano prolungati i tempi di apertura anche
in quei periodi di vacanza quando i genitori invece continuano a lavorare o non
mettiamo risorse economiche dedicate al
potenziamento della rete dei centri estivi
che comunque hanno per molte famiglie
costi da sostenere importanti, se non facciamo rete sui servizi seri cercando invece
di tagliare sui costi della burocrazia più
dannosa che altro, che tipo di società ci
aspettiamo di contribuire a creare?!
Vi aggiornerò sul resto chiaramente
Colgo l’occasione per augurare una buona
estate a tutti.
Capogruppo Forza Italia Castelvetro
Cristiana Nocetti

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

Il Comune intende acquistare Palazzo Rangoni. No grazie!
La notizia, di qualche tempo fa, è di
quelle che devono fare riflettere, perché
una scelta di questo genere può determinare e condizionare la politica economica e quella culturale delle due tre
prossime Amministrazioni di Castelvetro.
Scelta che sembrerebbe dettata da altre
motivazioni che non sono, appunto,
quelle culturali: unico settore in cui
l’attuale amministrazione riesce a distinguersi: vedi la manifestazione dedicata al Jazz, in grado di collegarsi alle
esperienze passate (Jazz and Wine ad
esempio) innovandole e migliorandole.
Ad una prima lettura l’acquisto, sembrerebbe una decisione giusta, tesa a tutelare un bene dal forte valore storico
testimoniale, bene che versa in precarie condizioni strutturali, e che l’attuale
proprietario, la Parrocchia di Castelvetro, non è in grado di mettere in sicurezza, a maggior ragione di valorizzare.
Una analisi più attenta, che deve necessariamente basarsi sulle informazioni
ad oggi diffuse e su quelle precedentemente in possesso, evidenzia però:
- un impegno finanziario per l’Ente locale veramente eccessivo: fra acquisto e
restauro scientifico, sicuramente oltre i

5 milioni di Euro alla partenza; una seria ipoteca quindi sulle possibilità di investire alternativamente per i prossimi
dieci/quindici anni;
- una incertezza sugli eventuali finanziamenti (Unione Europea, Stato, Regione ?) che potrebbero concorrere alla
copertura parziale del debito contratto
con l’acquisto;
– la mancanza di un progetto di recupero e valorizzazione ben definito e
condiviso dalla Comunità di Castelvetro, che è anche ma non solo quella
parrocchiale;
- la presenza di beni storico culturali (leggi Castello e Chiesa di Levizzano Rangone) di proprietà del Comune non ancora completamente resi funzionali;
- la possibilità che il recupero dell’edificio possa avvenire a cura dell’attuale proprietà, supportata dalla Pubblica Amministrazione, magari grazie agli
stessi fondi pubblici citati e senza che il
Comune debba acquistarlo.
- la disponibilità di una locale Fondazione, di provata serietà e capacità, ad
acquisire lo stabile destinandole anche
a pubbliche funzioni;
- la necessità di sanare (prima di par-
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lare di un acquisto oggi improcedibile) un abuso edilizio presente nello stabile, problema edilizio documentato e
comprovato.
Con queste condizioni e questi presupposti siamo fermamente contrari
ad una scelta che appare davvero poco
giustificata.
Come poco morali ed ipocrite ci appaiono le entusiastiche adesioni di coloro i quali (ex consiglieri ed ex assessori, fra l’altro) parrocchiani di Castelvetro, contestarono invece violentemente una analoga scelta fatta dall’Amministrazione Maleti: quella di acquistare dalla Parrocchia di Levizzano la ex
Chiesa posta presso il Castello.
Due pesi e due misure quindi: Sepolcri imbiancati ?
Dott. Giorgio Montanari
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Prima di Tutto

MANGIME
CANE E GATTO

MANGIME PER ANIMALI
DA CORTILE - ACCESSORI
POLLI E CONIGLI
LATTE ARTIFICIALE
PER VITELLI

PROMOZIONE

TERRICCIO
PER FIORI IN
PROMOZIONE
PRODOTTI
PER ORTO
E GIARDINO
INSETTICIDI
FUNGICIDI

ANTIZANZARE
CONCIMI
SEMENTI
DISERBANTI

SALI PER DEPURATORI

SCONTO 15%

50 ANNI
DI ESPERIENZA
E PROFESSIONALITÁ
AL VOSTRO SERVIZIO

TANTI PRODOTTI SEMPRE PROMOZIONATI

