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Sindaco

Si riparte da dove eravamo rimasti
nostra lista e proprio l’alto livello qualitativo di queste persone - insieme ai
numeri dei voti di preferenza e alla valutazione del tutto positiva sul grado di
collaborazione in campagna elettorale mi ha creato non poche incertezze. Sono
tanti i nostri consiglieri con i “numeri”
per fare gli assessori, ma i posti in Giunta
sono quelli e non è un caso che li abbia
sfruttati per intero, con, in più, l’invito
al capogruppo ad essere sempre presente
alle riunioni. Poi non bisogna dimenticare che, in una lista civica come la nostra,
con all’interno diverse espressioni, anche
la Giunta deve tenere conto di un certo
“equilibrio politico”, oltre, infine, ad una
giusta “rappresentanza generazionale”.
Quindi si riparte da dove eravamo rimasti poche settimane fa. Nonostante il
frammentario periodo estivo, riprendiamo il lavoro innanzitutto nella direzione
della realizzazione di alcune opere già
finanziate, come gli interventi sulla pubblica illuminazione di tutto il territorio e
sulle scuole di Castelvetro e Solignano;
la nuova piazza Battisti di Solignano e la
palestra Morandi del capoluogo.
Affronteremo subito anche altre importanti opere che costituiscono i pilastri del
nostro programma amministrativo per
il mandato 2019-2024: la riconversione
funzionale del Bocciodromo comunale e
la realizzazione del nuovo Parco nell’area
dell’ex-ceramica Flaviker. Interventi importanti e di lungo respiro, per i quali ci
prenderemo il tempo necessario per rea-

lizzare progettazioni efficaci e sostenibili.
Abbiamo in progetto di ampliare e
rendere più funzionali i percorsi ciclopedonali sul territorio e, più in generale,
lavoreremo, sul piano strategico, ad un
nuovo “piano di riordino territoriale”,
sia a livello urbanistico che a livello ambientale, che faccia perno sulla fruibilità
e sull’accessibilità del territorio da parte
di tutti, residenti e visitatori.
Avremo comunque modo di riparlarne.
Intanto, auguro un buon lavoro a tutti: a
me stesso, alla nuova Giunta e al nuovo
Consiglio comunale.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

Il nuovo Consiglio Comunale
Fabio Franceschini: Sindaco
Gruppo Castelvetro Futuro Comune
Ernesto Maria Amico
Veronica Campana
Alessandro Costi
Alessandro Donnini (Presidente del Consiglio)
Valentina Grani
Giorgia Mezzacqui
Silvia Montorsi
Barbara Paltrinieri

AudiCare

Daniela Pelloni
Federico Poppi (Capogruppo)
Paolo Simonini
Gruppo Lega Salvini Premier
Lorenzo Fiorentini (Capogruppo)
Daniele Boni
Lucas Chemelli
Cristina Neva
Gruppo Centrodestra per Castelvetro
Cristiana Nocetti (Capogruppo)

OLTRE 15 ANNI DI ESPERIENZA
ASSISTENZA ANCHE A DOMICILIO
QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO

Studio Acustico
di Nadia De Vecchio

Chiama o vieni a trovarci in
Farmacia Vittorio Veneto
Dott. Misley - Vignola
ogni martedi mattina
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• Prove audiometriche gratuite
• Apparecchi acustici di eccellenza
• Pile e accessori

Sede: Formigine (MO) Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33 | tel. 333 6898763 | www.audicare.it
Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Sabato dalle 9 alle 12.30. Su appuntamento negli altri orari
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seguici su

La fotografia di copertina è di Loris Tagliazucchi

Cari Cittadini,
eccoci qua dopo il passaggio elettorale
del 26 maggio scorso, che mi ha visto
confermato nella carica di sindaco di Castelvetro per i prossimi cinque anni.
Voglio subito ringraziare tutti i cittadini
che, con il loro voto, hanno reso concreta
questa riconferma, dandoci la possibilità
di continuare il lavoro amministrativo
avviato e, soprattutto, di completare gli
importanti interventi che sono in corso
d’opera.
Come noto, le recenti elezioni amministrative si sono svolte insieme alle elezioni europee. Non sfugge, confrontando
i risultati, un dato importante in riferimento alla lista della Lega che si è presentata con il medesimo simbolo sia alle Europee che alle Comunali, ottenendo nel
primo caso il primo posto con oltre il 36
per cento e nel secondo poco più del 32
per cento. Tradotto in numeri, ciò vuol
dire che oltre 300 elettori che hanno votato Lega alle Europee, alle Comunali
hanno votato per la lista “Castelvetro Futuro Comune”. A questi elettori va riconosciuto il merito di aver saputo scindere
le cose, scegliendo per l’amministrazione
del proprio Comune i candidati che essi
hanno ritenuto più affidabili. Mi piace
pensare, anche quando ciò va a scapito
della mia parte politica, che gli elettori
abbiano sempre ragione e che la “sacralità” del voto popolare vada sempre difesa.
Qualcuno ha detto che questa tornata
amministrativa per il sottoscritto è stata
“la lotta di un uomo contro un simbolo” e questo è sicuramente vero, stante
l’“effetto traino” che, comunque, penso
abbia esercitato l’adozione del simbolo
e dei riferimenti nazionali da parte della
lista della Lega.
Da sindaco neo-riconfermato ho provveduto subito a riorganizzare la squadra
della Giunta municipale, con importanti
conferme e alcune novità. A proposito
di queste ultime, sulle scelte che ho fatto non è mancata qualche critica interna
derivante da alcune esclusioni. Voglio
dire che non sono state scelte facili: ho
inteso nominare gli assessori individuandoli fra i consiglieri comunali eletti nella

Giunta comunale

I nuovi Assessori si presentano

GIORGIA MEZZACQUI
Vice Sindaco - Turismo, Promozione
territoriale, Cultura, Scuola, Integrazione, Comunicazione
Esserci. E’ questa la prima parola che
mi è venuta in mente quando mi è stato
chiesto di scrivere questo breve intervento. Esserci. Sembra scontato, ma la verità
è che la solitudine dei nostri tempi pare
essere dietro ad ogni angolo, dietro ad
ogni via. Avverto a volte con pesantezza
l’avanzare dell’individualismo del presente perché in fondo - se ci pensiamo
- rischiamo di perdere il legame con noi
stessi e mi piacerebbe sentire che dietro
il nome di un territorio c’è invece una
comunità coesa, una comunità che sa
stringersi. Sono cresciuta a piedi nudi
sull’asfalto di via Leopardi e la sera d’estate per me ha il ricordo di un cocomero
condiviso con i vicini di casa. E oggi, conosciamo veramente chi ci abita accanto? Io ho un’idea di mondo, di presente e
futuro e se penso a cosa potrei rispondere
alla domanda “cosa vorresti per i prossimi cinque anni a Castelvetro”, io non
posso fare altro che rispondere “stare al
fianco”. Essere al fianco di chi come me
condivide questi spazi. Di tutti. Perché la
consapevolezza che c’è sempre una mano
tesa o un orecchio che ascolta, credo sia
fondamentale. Credo sia necessaria. Abbracciare.
Vorrei semplicemente rendere più bella
Castelvetro - dentro di noi e oltre questi
crinali e colline - perché ciò che vorremmo tutti penso che sia semplicemente
stare bene. Crescere bene. Noi e i nostri
cari. E mi piace raccontarla questa Castelvetro, mi piace viverla. Mi piace attraversarla ad ogni orario per vedere come
la linea dell’orizzonte cambia col mutare
dei colori. E credo che dobbiamo creder-

ci, dobbiamo crederci tutti.
Diventare esempio di comunità affiatata
e solidale, scuole, lavoro, tempo libero:
conoscersi. Perché è la conoscenza che
stimola la nostra curiosità e la curiosità
può renderci anche persone migliori.
La differenza sa arricchirci e a me piace
perlustrare mondi diversi ogni giorno. E
provare a coinvolgervi.
E come scriveva Tolstoj per me qui c’è la
chiave di tutto: “La felicità non dipende
dalle cose esterne, ma dal modo in cui le vediamo (…) Una vita tranquilla, appartata, in campagna. Con la possibilità di essere
utile alle persone che si lasciano aiutare, e
che non sono abituate a ricevere. E un lavoro che si spera possa essere di una qualche
utilità; e poi riposo, natura, libri, musica,
amore per il prossimo. Questa è la mia idea
di felicità.”
Dare a chi non è abituato a ricevere. E se
vi va stiamoci vicini.

E ringrazio il sindaco Fabio Franceschini
che mi ha riconfermato la fiducia scegliendomi come assessore e confermando la delega all’Ambiente – divenuta
Ambiente e Sostenibilità - e assegnandomi quella impegnativa e stimolante al
Commercio e Attività produttive.
A ben vedere l’unione delle due deleghe
corrisponde al concetto di sostenibilità,
che significa rispetto per l’ambiente e anche crescita sociale e sviluppo economico
come risposta alle esigenze dei cittadini di
oggi, permettendo anche ai castelvetresi
di domani la possibilità di vivere una vita
felice e salutare. Nei prossimi anni sarò
impegnato nella gestione dei rifiuti promuovendone non solo la corretta differenziazione, ma soprattutto la riduzione,
a partire dall’eliminazione della plastica
dagli edifici pubblici e l’eliminazione degli sprechi alimentari con la distribuzione
dei cestini per gli avanzi nei ristoranti di
Castelvetro. Sulla raccolta dei rifiuti l’impegno sarà quello di aiutare i cittadini a
compiere il loro dovere, senza infliggere
la necessità di maleodoranti accumuli
nelle case o antiestetici sacchetti lungo
le strade, con una riduzione delle tariffe
per i cittadini più attenti. Mi impegnerò
a promuovere la sostenibilità di tutto il
territorio, studiando la possibilità di incentivi per le attività produttive rispettose
dell’ambiente e impegnate nel risparmio
energetico, soprattutto in campo agricolo
ed edilizio e ascolterò i commercianti, con
i quali studierò le strade migliori perché
Castelvetro divenga sempre più un paese
vivo e vitale.

ERNESTO MARIA AMICO
Ambiente e Sostenibilità, Attività produttive e Commercio
Lo scorso marzo, riproponendo la mia
candidatura e interrogandomi se questo
fosse utile alla comunità, mi sono reso
conto dell’esperienza accumulata e della
immutata passione per l’ambiente, per la
tutela del paesaggio, per la formazione di
bambini e adulti (spreco alimentare, sani
stili di vita, risparmio energetico, coltivazioni naturali...) e alla voglia di esserci e
partecipare in prima persona. Per questo
ho aderito con consapevolezza ed entusiasmo alla richiesta del sindaco.
Rieleggendomi mi avete dato l’opportunità di proseguire tutto quello che ho
appreso e iniziato secondo la visione ideale che ho per il paese in cui ho scelto di
vivere e per questo vi ringrazio di cuore.
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VERONICA CAMPANA
Welfare, Politiche sociali, Volontariato, Pari opportunità
Sono profondamente grata. Grazie!
Grazie in primis agli elettori castelvetresi

Giunta comunale
che hanno scelto di dare valore al lavoro
che abbiamo svolto nei 5 anni passati,
che hanno creduto in me e soprattutto
per la fiducia che mi hanno nuovamente
accordato. Grazie al sindaco che, dopo i
primi 5 anni di mandato come consigliere, mi ha chiesto di ricandidarmi e che
mi ha voluta nella sua squadra, ne sono
stata lusingata e piacevolmente sorpresa. Credo moltissimo nel valore e nelle
capacità di Fabio e poterlo affiancare in
questo nuovo percorso amministrativo
ed essere al servizio della mia comunità
per me è un onore. Porterò avanti il mio
nuovo incarico con dedizione e il massimo impegno possibile. Grazie a tutti
quelli che hanno corso insieme a me in
questa straordinaria campagna elettorale,
ai consiglieri eletti con i quali so che faremo un lunghissimo e ricco cammino per
il futuro di Castelvetro e dei suoi cittadini. Mi sono state assegnate deleghe importanti quali: welfare e politiche sociali,
pari opportunità e volontariato. Ciò che
mi guiderà nel corso di questo mandato
e nella gestione delle mie deleghe sarà la
continua e vicina attenzione alla comunità. Cercherò di mettere in primo piano
le esigenze delle Associazioni che ritengo
siano ricchezza e vanto del nostro territorio, incentivando sempre più la collaborazione tra associazionismo, Amministrazione e territorio. Ritengo che sia
importante sensibilizzare sempre di più
le persone sulle problematiche ed esigenze sociali, dando attenzione e voce agli
ultimi facendoli sentire parte integrante
del territorio. Per quanto riguarda le politiche delle pari opportunità, vorrei continuare la collaborazione con gli altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli; altra
priorità sarà la realizzazione di iniziative
di promozione delle pari opportunità fra
la popolazione, con particolare riguardo
alle nuove generazioni.

SILVIA MONTORSI
Personale, Politiche giovanili, Gemellaggio
Quando il sindaco Fabio Franceschini
mi ha proposto la delega di assessore
alle politiche giovanili, ai gemellaggi
e al personale, il mio primo pensiero
è stato che si trattasse di una grande
responsabilità, prima ancora che un
grande onore.
Da giovane con formazione universitaria linguistica, si tratta della mia prima
esperienza in ambito politico e quindi
sarà una sfida importante, ma anche
un’occasione per crescere a livello personale e dare il mio contributo per il
nostro Comune.
Per quanto riguarda le politiche giovanili, intendo portare avanti la collaborazione della nostra Amministrazione
con l’Unione Terre di Castelli e continuare la programmazione di attività
indirizzate nello specifico ai giovani

castelvetresi presso il Centro giovani
“Sottosopra”. Tra le tematiche che più
mi stanno a cuore vi è il potenziamento
della rete informativa “Informagiovani”, per quanto riguarda le opportunità
di mobilità, stage e formazione in Italia
e in Europa per i giovani tra i 16 e i
26 anni. Passando ai gemellaggi, penso
che i rapporti con altre realtà, soprattutto estere, siano essenziali per aprire
la propria mente ad altri modi di vivere
e di pensare e, allo stesso tempo, per
rendersi conto di quanto siamo simili
nella nostra diversità. È una consapevolezza che ritengo sia importante soprattutto per i più giovani, per questo
motivo il “gemellaggio dei giovani
sportivi”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, sarà portato avanti con
entusiasmo anche negli anni a venire.
Parallelamente vorremmo anche, come
Amministrazione, sensibilizzare i cittadini di Castelvetro di qualunque età a
questa bellissima opportunità di scambio e rendere il gemellaggio più elastico
nelle sue modalità di partecipazione.
Inoltre, il biennio 2021-’22 vedrà l’importante celebrazione del 20° anniversario del patto di amicizia e della firma
ufficiale del gemellaggio con Montlouis sur Loire: un’ulteriore occasione per
celebrare questa amicizia.
Infine, per quanto riguarda la delega al
personale, vorrei da un lato riconoscere
il valore di tutte quelle persone che in
questi anni hanno svolto con serietà e
impegno il loro lavoro e, dall’altro lato,
per quanto riguarda il rapporto tra il
Comune e i cittadini, vorrei proporre
un sistema di valutazione/feedback dei
servizi da parte degli utenti, per poter
avere un riscontro e un punto di partenza per riflettere sui nostri limiti e
poterci migliorare.
Sarà un percorso lungo e intenso che
affronterò con serietà ed entusiasmo.
Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto e hanno creduto in me.
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PAOLO SIMONINI
Bilancio, Finanziamenti regionali,
Progetti europei, Sport
Molto positivi sono stati i risultati
delle ultime elezioni amministrative.
Capitanata dal sindaco uscente Fabio
Franceschini, la lista “Castelvetro Futuro Comune” è uscita vincente con
il 55,46% dei voti, superando di ben
4 punti percentuali il risultato delle
precedenti Amministrative. Questo
vuol dire che la precedente Amministrazione ha dimostrato competenza,
concretezza ed efficacia affrontando i
bisogni del territorio, individuando e
perseguendo la giuste priorità.
Sono quindi convinto che occorra
continuare a lavorare in questa direzione, guardando al futuro con l’obiettivo di consegnare ai nostri figli e
ai figli dei nostri figli il paese di Castelvetro bello, sano, ordinato e sostenibile. Penso che l’incarico ricevuto di
assessore al bilancio sia molto importante e al tempo stesso molto impegnativo e ci sarà da lavorare parecchio,
per non parlare dei progetti europei e
dei finanziamenti regionali.
Questi incarichi richiedono competenze tecniche che mi appartengono,
a contatto soprattutto con professionisti specializzati. L’assessorato allo
sport, invece, mi permetterà di stare in
mezzo alla gente e ai ragazzi del mio
paese.
Credo molto nei valori dello sport, che
considero un’esperienza fondamentale
anche nell’ambito della formazione e
dello sviluppo della persona.
Sono convinto che anche questa nuova Amministrazione saprà fare bene e
ringrazio fin da ora tutti coloro che mi
aiuteranno a svolgere al meglio delle
mie possibilità gli incarichi ricevuti.
Tengo per ultimo un grazie di cuore
a tutti gli elettori che mi hanno sostenuto con le loro preferenze.

Territorio

Tante medaglie per i vini di Castelvetro
al Concorso “Città del Vino”
Incetta di premi quest’anno per il
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP al Concorso enologico internazionale “Città del Vino” svoltosi
a Frascati dal 30 maggio al 2 giugno
scorsi e nelle rassegne parallele “Biodivino” e “Forum Spumanti”, con ben
14 medaglie complessive (7 d’oro e 7
d’argento) conquistate dalle 6 aziende
castelvetresi partecipanti. Quest’anno si sono divise il podio più alto del
Concorso l’azienda Corte Manzini e
la Cantina Settecani-Castelvetro, con
due medaglie d’oro ciascuna, la prima
con “Corte Manzini Amabile 2018”
e “Bollicine Corte Manzini 2018”, la

seconda con “Amabile 2018” e “Vini
del Re 2018”. Medaglia d’oro anche
per la Fattoria Moretto con “Tasso
2018” che, con lo stesso vino, ha vinto
l’oro anche nella sezione vini biologici e biodinamici “Biodivino”, insieme
all’argento di “Monovitigno 2018”.
Completano i riconoscimenti in questa sezione le due medaglie d’argento
alla società agricola La Piana con il
rosato “Noi Due 2018” e “Lacrime di
Bosco 2018” e la medaglia d’argento
all’azienda Zanasi con “Antica Natura
2018”. Nel “Forum Spumanti”, infine, un’altra medaglia d’oro per Corte
Manzini con il “Bollicine Corte Man-

zini 2018” e una d’argento ciascuno
alla Cantina Settecani-Castelvetro
(“7 Bolle 2018”), all’azienda La Piana (“Noi due 2018”) e, unico vino
diverso dal Grasparossa, all’azienda
Le Casette con il Riesling dell’Emilia
“Castrum Vetus 2017”.
Un’altra dimostrazione dei grandi
passi avanti fatti in questi anni dai
produttori castelvetresi sul fronte della qualità e dell’agricoltura biologica
e sostenibile, sostenuti dal Comune
che aderisce all’associazione Città del
Vino dal 1994 e vede il sindaco Fabio
Franceschini nella veste di coordinatore regionale dell’Emilia-Romagna.

Premio castelvetrese al Palio dell’Aceto Balsamico Tradizionale
Il produttore castelvetrese Pierpaolo
Bergonzini è stato premiato come
miglior Aceto Balsamico Tradizionale di Modena della Comunità di
Castelvetro (punteggio 304,50) al
53° Palio dell’Aceto Balsamico Tradizionale organizzato dalla omonima Consorteria nell’ambito della
149a Fiera di San Giovanni, svoltasi
dal 20 al 24 giugno a Spilamberto,
al quale hanno partecipato oltre
1.400 campioni di Aceto.
Nella foto (ph. Nacchio’s Brothers):
Pierpaolo Bergonzini alla premiazione con il Gran Maestro Maurizio Fini e l’assessore castelvetrese
Ernesto Maria Amico.
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Mercurdo 2019

Per chi ha ancora voglia di sognare

E’ molto difficile oggi dare un significato alla parola assurdo: immagini,
parole, luoghi, sembra ormai che tutto
in questo mondo sia possibile, anche le
cose più difficili o incomprensibili. Eppure c’è ancora qualche spazio nei nostri
pensieri che apre la porta a ciò che crediamo “assurdo”, forse la nostra fantasia.
La fantasia non costa nulla, nessuno può
privarcene.
Con l’uso della fantasia si può andare
ovunque, essere chiunque e fare qualunque cosa. Essa ha la capacità e la possibilità di creare un mondo parallelo a quello
reale, un luogo segreto e personale dove
potersi rifugiare e così estraniarsi - anche
solo per un momento - dai problemi e
dai doveri quotidiani.
E’ prendersi cura di sé. E così speriamo
sia stato anche per questa edizione del
Mercurdo: dare la possibilità alle persone di sognare.
Perdersi in un mondo di stimoli ed
emozioni. Essere felici. La felicità delle

piccole cose, la felicità dei piccoli sorrisi.
Coinvolgere un paese e con il paese offrirsi agli altri: associazioni, volontari,
artisti, ospiti, tutti.
I preziosi ricami all’uncinetto delle signore di “Ago, Filo e Dintorni”, la tradizione del Corpo Bandistico di Castelvetro fra gli alberi di via Cialdini, le
lettrici di Nati per Leggere con il progetto Mercurdino. E tanto, tanto altro.
Stare insieme e farlo bene: grazie ad
Alessandra Anderlini e a tutto l’Ufficio
Cultura, i sogni proviamo a costruirli
insieme. Grazie ai volontari castelvetresi
che nelle giornate di manifestazione ci
sono stati accanto e ci hanno aiutato per
ogni necessità.
E poi grazie a voi. Grazie ai bambini di
Castelvetro: sono loro che hanno chiuso questa edizione del Mercurdo. Noi
ci siamo emozionati, il Mercurdo sarà
loro. E’ loro.
Giorgia Mezzacqui
Vicesindaco e Assessore al Turismo
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leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolsai.it. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Set
Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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Eventi 2019

Eventi d’Estate: Luglio, Agosto,
primi Settembre 2019
MOSTRE

TEATRO PER BAMBINI

Spazio espositivo Pake - via Cialdini, 9

Compagnia Burattini Aldrighi

dal 29 giugno al 21 luglio

Mercoledì 10 luglio - ore 21.00 Ca’ di Sola

EMOZIONI NEL COLORE

MENEGHINO NEL REGNO DEI SEMPREALLEGRI

Orari di apertura: venerdi e sabato 17.00-20.00 domenica 10.30-12.30 e 17.00-20.00
Collettiva di pittura a cura dell’Associazione Atelier di Solignano Nuovo

Dal 1° al 14 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.
ANSPI Levizzano Rangone
CINEMA SOTTO LE STELLE (*)
Martedì 2 luglio Cortile Biblioteca

IL GIOVANE KARL MARX

Regia di Raoul Peck
Francia, Germania, Belgio, 2017 - 112’ - Biografico

Ore 21.30 aperitivo con gli scrittori
Ingresso gratuito, su prenotazione
Tel. 059 741019 - www.opera02.it

Dal 12 al 28 luglio
21a FESTA DELL’AUSER

MUSICA

Al Parco San Polo la tradizionale Festa dell’Auser
Auser Sezione di Castelvetro

Sabato 6 luglio ore 21.00
Piazza Roma

LA BANDA D’ESTATE Note al chiaro di luna

Concerto del Corpo Bandistico di Castelvetro Apertura
straordinaria della mostra di abiti in stile Rinascimentale
“Fili d’oro a Palazzo”
MUSICA

Cortile Biblioteca

(in caso di maltempo in biblioteca)

“Ti racconto una sera d’estate”

Castello di Levizzano Rangone
Apetura in notturna dalle ore 21 alle ore 23
Ulteriori info: www.castellolevizzano.it
TEATRO

Concerto all’alba sulla collina delle “Tre croci”
AL LEVAR DEL SOLE con Sergio Scappini: fisarmonica. Giovanni Sardo: violino
In collaborazione con il Comune di Marano sul
Panaro e Artinscena Festival

Denzano - Tre Croci

presso il Parco La Mimosa di Solignano Nuovo
Associazione sportiva Solignano ACD SSD

Mercoled 3 luglio - ore 20.30

13 e 24 luglio
ROSSO GRASPA Museo del Vino e della società rurale

domenica 7 luglio ore 5.30

8/ 26 luglio Torneo Chiari Evandro
TORNEO DI CALCETTO
LETTURE PER BAMBINI

Spettacoli di burattini a guanto
Il terribile Conte Trombetta ha preso il potere sul regno
di Sempreallegri e per diventare Re vuole sposare la
Principessa Diamantina, ma non temete, Meneghino e
Lindoro riusciranno a sistemare ogni cosa e a riportare
Sempreallegri in allegria. Una fiaba, dove intrighi, spettri
e tante bastonate divertiranno spettatori di ogni età.

CINEMA SOTTO LE STELLE (*)
Martedì 9 luglio - Cortile Biblioteca

Domenica 14 luglio ore 18.30
(S’I FOSSI FO) ARDEREI LO MONDO

Vicessitudini medievali al calar del sole
Ritrovo ore 18 presso il cimitero di Danzano, a seguire spettacolo itinerante sino al Monte delle Tre Croci
Compagnia Il Teatro dell’Auriga
CINEMA SOTTO LE STELLE (*)
Martedì 16 - Cortile Biblioteca

SNOWDEN

Regia di Oliver Stone
Germania, USA, 2016 - 134 ‘ Thriller biografico

IL COWBOY CON IL VELO DA SPOSA
di David Swift USA 1961 - 124 min.
Commedia per bambini

A cura dei lettori volontari di Nati per Leggere età:
3-6 anni
EVENTO

sabato 6 luglio dalle ore 22 alle 5 del mattino
Agriturismo Opera02 Levizzano Rangone
di Castelvetro di Modena - Via Medusia, 32

TURNO DI NOTTE 2018

TEATRO PER BAMBINI
mercoledì 17 ore 21- Centro Civico Solignano
Teatrombria Firenze

XI edizione del concorso letterario per racconti
info: www.offi cinewort.it

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

KM&SERVIZI

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 Set
Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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Eventi 2019
IL TOPOLINO CHE SCOPRI’ IL MONDO

Dal 23 al 25 agosto
NOTTI DI STELLE E LUCI DI COMETE

Spettacolo di ombre e attore
Amerigo è un topolino curioso che ha sempre vissuto
sottoterra insieme al papà mamma e I fratellini. Un giorno diventato grande decide di avventurarsi fuori dalla
sua tana per conoscere quello che c’è sulla superficie
della terra.

Al Centro Civico di Solignano, l’annuale appuntamento di musica e volontariato.
Raccolta fondi a favore del Centro Comete di Modena.
Le Luci di Comete ONLUS tel. 349 7352207
info@lelucidicomete.it

EVENTO

giovedì 18 luglio ore 21 - Cortile Biblioteca
PRIMA I DIRITTI, PRIMA LE PERSONE

Dal 29 agosto al 1 settembre
LEVICIUS BEER

Costruiamo l’accoglienza: Emergency programma Italia
a seguire concerto dei Controllo Totale

Ritorna la 5° edizione dell’evento al Campo San
Rocco di Levizzano Rangone. Musica, sport, birra e
compagnia.
Associazione LEVIZZANINFESTA

CINEMA SOTTO LE STELLE (*) dedicato ai bambini
Martedì 23 - Cortile Biblioteca

LA PRINCIPESSA MONONOKE

Regia di Hayao Miyazaki - Giappone 1997/2014 - 137’
Animazione - fantasy
TEATRO PER BAMBINI
Mercoledì 24 luglio - Castello di Levizzano R.
I burattini della Commedia

SANDRONE, FAGIOLINO E L’UVA MAGICA

Spettacolo di burattini a guanto
Sandrone e Fagiolino scoprono accidentalmente ascoltando il diavolo Barlik dell’esistenza di un uva magica
che rende invisibili. Decidono così di usare il vino ottenuto da quell’uva per non farsi trovare dal dottore che
li perseguita per via dei debiti. Durante la serata sarà
possibile visitare il museo Rosso Graspa

1° settembre
MERCATO DEL RIUSO
CINEMA SOTTO LE STELLE (*)

6 agosto - Cortile Biblioteca

Prima proiezione del video-documentario

Sentieri di Democrazia
Castelvetro tra Resistenza
e ricostruzione

Introducono la proiezione lo storico Daniel Degli Esposti
e il fotografo Fausto Corsini, che hanno realizzato le interviste ai protagonisti e ai testimoni
EVENTO

Mercoledì 7 agosto ore 19.30

Solignano Vecchio - Via Cavalliera, 8

Rassegna GUSTO NATURA CULTURA:
CALICI DI STELLE IN TOUR

FESTA AL “ PARCO 2 AGOSTO 1980 ”

28 luglio dalle ore 19.30

Intrattenimenti e spettacoli per bambini, stand
gastronomico gnocco e tigelle.
Associazione Parco due Agosto 1980
CINEMA SOTTO LE STELLE (*)
30 luglio - Cortile Biblioteca - serata GAP

The Gambler

La proiezione rientra nel progetto GAP promosso dalla
R.E.R. a seguito di un aumento di Patologie da Gioco
d’Azzardo. Nel territorio del Distretto di Vignola è stato
istituito un Tavolo coordinato da AUSL e Unione Terre di
Castelli per realizzare iniziative di sensibilizzazione
Regia di Rupert Wyatt
Usa 2014 - 111’ Thriller

Camminata notturna guidata tra le colline del
Grasparossa... sotto un milione di stelle.
Partenza dal centro storico di Castelvetro fino all’Azienda Tenuta Pederzana, dove ci si fermerà per una
degustazione e visita in cantina.
A seguire, osservazione della volta celeste in compagnia di Pierluigi Giacobazzi, noto astrofotografo e
divulgatore scientifico. Itinerario di 7 km a/r.
Costo euro 15,00 a persona - prenotazione obbligatoria info: tel. 059 758 880 www.visitcastelvetro.it

di Solignano Nuovo
Piazza Cesare Battisti
Associazione Podistica Val Nizzola

7 settembre ore 20
FESTA A CASTELLO 15’ edizione

TORNA IL BANCHETTO
Castelvetro rivive i fasti del Rinascimento

8 settembre
CAMMINA & RACCOGLI

Passeggiata guidata in collaborazione con Ceas
Valle del Panaro e Fattoria didattica La Gi.Raffa

CINEMA SOTTO LE STELLE (*)
inizio delle proiezioni appena farà buio

Domenica 4 e 25 agosto ore 16

Visita guidata al Castello di Levizzano Rangone
Per ulteriori info su eventi e iniziative:
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
www.visitcastelvetro.it

EVENTO

Sabato 10 agosto dalle ore 20
Centro Storico, Castelvetro

CALICI DI STELLE

Info: tel. 059 758 880 - www.visitcastelvetro.it
In caso di maltempo posticipo a domenica 11 agosto.
Comune di Castelvetro di Modena e Consorzio Castelvetro di Modena

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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Tre Croci on stage

Albe e tramonti da vivere insieme sulla
collina delle Tre Croci con due appuntamenti teatral-musicali (7 e 21 luglio)
ideati e organizzati dal vicesindaco di Castelvetro Giorgia Mezzacqui e dal sindaco di Marano sul Panaro Giovanni Galli.

Domenica 7 luglio ore 5.30

Concerto all’alba sulla collina delle Tre Croci

AL LEVAR DEL SOLE

con Sergio Scappini (fisarmonica)
e Giovanni Sardo (violino)

Partenza dal cimitero di Denzano alle ore
5,15 oppure salita da Castelvetro alle ore 5
da Borgo Casa Franchini

Domenica 14 luglio ore 18.30
Denzano - Monte Tre Croci

(S’I FOSSI FO)
ARDEREI LO MONDO

Risate espiatorie al crepuscolo insieme alla
Compagnia Teatro dell’Auriga. Spettacolo comico itinerante con agevole percorso
a piedi di circa 30 minuti. Ritrovo ore 18
presso il cimitero di Denzano per proseguire
insieme verso il monte delle Tre Croci

Sentieri di Democrazia

Dal 5 al 20 agosto le iscrizioni per
partecipare a Festa a Castello

Ricordare: dal latino re-cordis, ripassare dalle parti del
cuore” [Eduardo Galeano]

L’associazione Dama Vivente in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Castelvetro presenta la quindicesima edizione di “Festa a Castello”, un banchetto in stile
rinascimentale che si svolgerà sulla piazza della Dama nel
borgo antico del paese sabato 7 settembre alle ore 20.
Durante la serata i commensali, rigorosamente vestiti
con abiti in stile cinquecentesco, potranno immergersi
nell’atmosfera dell’epoca gustando cibi tradizionali serviti
da popolani e fantesche, assistendo a spettacoli, giochi di
fuoco e danze storiche. Per la prima volta anche chi non
sarà in costume potrà vivere le suggestioni dell’epoca e
assistere agli spettacoli di giocoleria, fuoco e trampolieri
in un centro storico allestito per l’occorrenza.
Vista la singolarità di questo evento e le numerose richieste,
per partecipare alla cena in piazza è obbligatoria la prenotazione all’Ufficio Cultura del Comune di Castelvetro, telefonando al numero 059 758818 dal lunedì al venerdì dalle 10
alle 12,30.
Le iscrizioni saranno aperte dal 5 al 20 agosto.
Ingresso: adulti euro 30, bambini fino a 6 anni gratuito,
bambini da 7 a 12 anni euro 10.
Ass. Dama Vivente, www.facebook.com/DamaVivente/
Comune di Castelvetro di Modena, cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Dalle parti del cuore si trova la memoria. Abbiamo ascoltato
volti e visto testimonianze, perché scoprire cosa c’è al di là
della collina è tutto uno scoprire, senza fermarsi alle pagine
di un libro.
Abbiamo guardato al di là degli anni, con spirito critico e
consapevole perché volevamo trasmettere ai nostri ragazzi la
eco delle voci che il tempo affievolisce e rende più deboli.
Ascoltare ci aiuta a ricordare chi prima di noi ha conosciuto la sofferenza e la gioia, chi ha attraversato campagne e
calanchi, chi ha seminato fiori e alberi sotto ai quali oggi
camminiamo. Questo siamo: rami nuovi e diversi nati dalle
medesime radici.
Questo racconto non può essere esaustivo: è la traccia di un
piccolo sentiero, sono parole in cammino verso un futuro da
costruire. Accendiamo i pensieri e la memoria e prendiamoci cura del nostro presente.
E facciamolo col cuore.
Appuntamento il 6 agosto alle ore 21 nel cortile interno della Biblioteca comunale, con la presentazione del
dvd dedicato alle scuole insieme allo storico Daniel Degli
Esposti e al fotografo Fausto Corsini.
Giorgia Mezzacqui
Vicesindaco e Assessore alla Cultura

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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Nel Borgo ritorna Calici di Stelle
Sabato 10 agosto torna nel centro storico
di Castelvetro “Calici di Stelle”, l’evento,
giunto alla 16a edizione, che si svolgerà
in contemporanea in molte piazze italiane, promosso da Associazione nazionale
Città del Vino e Movimento Turismo
del Vino. Dopo il successo delle scorse
edizioni, verrà riproposta la modalità
“itinerante”, per vivere il Borgo antico di
Castelvetro in ogni suo angolo segreto.
Presso postazioni dedicate, dislocate in
tutto il centro storico, le cantine vitivinicole presenteranno il meglio delle proprie produzioni mentre i ristoratori del
territorio proporranno specialità locali in
versione street food.
In questa notte magica il borgo si trasformerà in un ideale cielo stellato, l’area sarà
infatti suddivisa in zone ispirate alle costellazioni. Sarà inoltre riservata un’area
ad un mercatino creativo con prodotti
artigianali selezionati. Ad arricchire la
serata, mostre tematiche, musica live e
osservazione degli astri nella piazza della
Dama con l’astrofotografo Pierluigi Giacobazzi. Ingresso a pagamento a partire
dalle ore 20. In caso di maltempo la manifestazione è rimandata a domenica 11
agosto. In anteprima, mercoledì 7 agosto

alle ore 19,30 si terrà “Calici di Stelle in
tour”, una camminata notturna guidata
di 7 km. tra le colline del Grasparossa
con partenza dal centro storico di Castelvetro fino all’azienda Tenuta Pederzana

per una degustazione e visita in cantina.
A seguire, osservazione della volta celeste in compagnia di Pierluigi Giacobazzi
(costo euro 15 a persona, prenotazione
obbligatoria).

Volontari
in Biblioteca
E’ stato avviato un progetto di attività di volontariato a supporto
dei servizi e delle iniziative della
Biblioteca di Castelvetro da parte
di Volontari Civici iscritti al registro comunale.
Nella foto: alcune volontarie di
Nati per Leggere che hanno già
partecipato a diverse iniziative
del Comune di Castelvetro come
Mercurdo e il cartellone “D’Estate, voci suoni persone”.

Proteggi al meglio la tranquillità
del tuo condominio.
Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com

CONDOMINIO&SERVIZI

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 Set
Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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Salute - Sociale

Il primo defibrillatore pubblico
Nell’ambito del progetto “Castelvetro
Comune cardioprotetto” che prevede la graduale dotazione del territorio
di alcuni defibrillatori (AED), accessibili H24 in caso di necessità a tutti i
cittadini debitamente formati, è stato
recentemente installato un nuovo apparecchio lungo via Cialdini nel capoluogo, di fianco all’ingresso della sede
IPES (nella foto), donato dalla Consulta del Volontariato di Castelvetro.
Un altro defibrillatore, già collocato
negli impianti sportivi di Cà di Sola,
è stato spostato presso la sede parrocchiale della stessa frazione per un più
agevole utilizzo pubblico, con regolare
cartello di segnalazione e teca a temperatura controllata.
La dotazione di ulteriori AED sul
territorio è sempre legata alla generosità di associazioni, imprese e semplici cittadini, i quali possono fare
una donazione versando sull’IBAN:
IT89L0503466710000000000521
con la causale “Castelvetro Comune
Cardioprotetto”.
L’importanza della presenza di defibrillatori sul territorio e di cittadini
formati alle manovre di rianimazione
cardio-polmonare (RCP) porta indubbi benefici sul fronte della sopravvivenza nei casi di improvviso arresto
cardiaco.
Per informazioni:
Ufficio Volontariato tel. 059 758860

Che cos’è l’affido familiare?
L’affido familiare è l’accoglienza temporanea nella propria casa e nella propria
vita di un bambino o di un ragazzo. E’
un intervento di aiuto rivolto al minore,
a cui viene data la possibilità di crescere in un ambiente familiare adeguato
mentre i suoi genitori sono in difficoltà,
rispettando la sua storia individuale e familiare (si può dare molto affetto ad un
bambino senza distruggere gli affetti che
ha già). E’ anche un aiuto alla famiglia
di origine, nel tempo che le è necessario
per affrontare e, per quanto possibile,
risolvere i suoi problemi, appoggiata e
sostenuta da un progetto di aiuto con i
servizi sociali e sanitari.
Romina Bertoni

Assessorato al Welfare e alle Politiche Abitative

Struttura Welfare Locale
Servizio Sociale Professionale

Sportello di Prossimità di CastelvetroUnione Terre di Castelli
tel. 059 758879; sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it
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Notizie dall’Unione

Nuovi organi all’Unione Terre di Castelli
A seguito delle Elezioni amministrative del 26 maggio scorso che hanno interessato 4 degli 8 Comuni facenti parte dell’Unione Terre di Castelli (Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro e Spilamberto) e dei successivi
insediamenti dei relativi nuovi Consigli comunali, anche gli organi dell’Unione sono stati rinnovati.

GIUNTA

Fabio Franceschini (Presidente), sindaco del Comune di Castelvetro di Modena - Bilancio, Comunicazione.
Umberto Costantini, sindaco del Comune di Spilamberto - Ambiente, Politiche integrate per i Giovani, Famiglia e Immigrazione, Politiche integrate per la Cultura e Rete Museale, Marketing e Promozione territoriale, Politiche per il Turismo.
Giovanni Galli, sindaco del Comune di Marano sul Panaro - Politiche Scolastiche.
Iacopo Lagazzi, sindaco del Comune di Guiglia - Welfare e Politiche sociali compreso Emporio Solidale EKO, Rapporti con Ente
di Gestione Parchi.
Massimo Paradisi, sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone - Politiche integrate per l’Urbanistica, Politiche abitative,
Area tecnica, Lavoro e Legalità.
Simone Pelloni, sindaco del Comune di Vignola - Politiche sanitarie, Polo della Sicurezza, Sicurezza e Corpo Unico Polizia
Locale.
Enrico Tagliavini, sindaco del Comune di Savignano sul Panaro - Protezione Civile, Ced, Benessere animale.
Gianfranco Tanari, sindaco del Comune di Zocca - Personale, Politiche di innovazione e Sviluppo del territorio, Funzioni relative alle Aree Montane.

CONSIGLIO

Consiglieri del Comune di Castelvetro nel Consiglio dell’Unione:
Fabio Franceschini (componente di diritto)
Maggioranza: Veronica Campana, Federico Poppi - Minoranza: Lorenzo Fiorentini

Gruppi consiliari

La vera forza di governo di Castelvetro
Innanzitutto desidero ringraziare i cittadini di Castelvetro per la fiducia che
hanno riposto nella squadra che abbiamo presentato e ai quali dobbiamo il
risultato positivo ottenuto in un momento difficile e complicato. Il mio
personale ringraziamento va a tutti i
candidati eletti e non eletti, che hanno condotto una straordinaria campagna elettorale. Li ringrazio anche per
aver scelto di affidarmi un ruolo così
importante come quello di capogruppo. Sarò portavoce della maggioranza,
sarò interlocutore propositivo con le
opposizioni, sarò difensore e controllore dell’Amministrazione, sarò megafono dei bisogni castelvetresi e, non
ultimo, sarò portatore dei valori del
centrosinistra.
Il dato elettorale è chiaro, più di un
votante su due ha dato la sua fiducia
a noi, al sindaco Fabio Franceschini e
soprattutto alla lista Castelvetro Futuro Comune. Questo in controtendenza con le elezioni europee, un dato che
sta a significare che i cittadini ci hanno
ripagato del lavoro fatto negli ultimi 5
anni e ci hanno visto ancora come la
vera forza di governo di Castelvetro.
Il rispetto delle Istituzioni e dei dirit-

ti di tutti ci hanno contraddistinto in
Consiglio comunale da sempre. Ed è
con questa bussola che ci impegneremo nel servizio che siamo chiamati a
svolgere: coesione sociale, garanzia di
mantenimento del livello già buono
dei servizi ai cittadini, aiuto allo sviluppo delle attività produttive sul territorio, creare terreno fertile per nuovi posti di lavoro, tutela dell’ambiente, incentivazione del turismo. Questi
sono alcuni dei più importanti temi su
cui sosterremo l’attività amministrativa del prossimo quinquennio. L’innovazione, le politiche giovanili, la semplificazione burocratica e soprattutto il forte sostegno alle associazioni di
volontariato dovranno essere le parole
chiave per tutta la durata del mandato.
Spero che in questo percorso ci saranno anche i consiglieri di opposizione.
Siamo fiduciosi che in questa legislatura il rapporto fra maggioranza e minoranze possa essere improntato a una
maggiore fiducia reciproca, a un confronto leale sui temi concreti e alla ricerca, possibilmente condivisa, delle
soluzioni ai problemi.
Dico questo non come un’affermazione formale, ma con la memoria
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dell’ultima legislatura con il ricordo
di consiglieri o gruppi consiliari che si
sono contraddistinti per il poco senso
delle Istituzioni e il continuo attacco
strumentale all’Amministrazione, creando anche gravi disagi alla macchina comunale. Sono certo che questo
non accadrà.
Il mio augurio di buon lavoro infine
non va solo a tutti i consiglieri, ma in
particolar modo a tutti i nuovi eletti e ancor più in particolar modo ai
miei coetanei, al consigliere Chemelli e all’assessore Montorsi. Che sia, per
noi, un periodo di importante crescita
e di grande studio.
A tutti auguro un buon lavoro e una
consigliatura piena di impegno e di
passione.
Federico Poppi
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

Gruppi consiliari

Aria nuova per Castelvetro: Lega primo partito
Egregi cittadini di Castelvetro,
ci vorremmo presentare: siamo il primo partito del comune eletto il 26
maggio 2019 con il simbolo della Lega
(Salvini Premier).
La nostra squadra è formata quasi totalmente, escluso il capogruppo Lorenzo Fiorentini, del quale abbiamo
piena stima, da persone nuove sul discorso gestione impegni comunali, ma
- lasciatemelo dire - forse è meglio così.
Le difficoltà non mancheranno e saranno tante, ma cercheremo di fare il
massimo che possiamo senza se e senza
ma! Il tempo ci darà ragione o torto e
quando si tornerà a votare tra 5 anni vi
ricorderete sicuramente di noi. I consiglieri Boni, Chemelli e Neva hanno
voglia di fare e di mettersi in gioco per
dare una ventata di sicurezza, miglioramento e ottimismo al nostro bel territorio.
Vorrei spendere due parole per quello che è accaduto al primo Consiglio
comunale di sabato 15 giugno: sinceramente non si pensava che creasse
un fastidio così elevato appoggiare la

bandiera della Lega sui nostri 4 banchi
e non capisco ancora il perché, ovvero
non ci risultava che fosse vietato compiere questo atto.
In ogni caso sia da monito per tutti
che cercheremo sempre di far valere le
nostre idee e convinzioni, nel rispetto
delle regole per svolgere al meglio il
nostro ruolo consigliare di opposizione come organo di controllo sul territorio. Vorrei anche ricordare uno dei
nostri principali temi scritti sul nostro
programma elettorale, che ci sta vera-

mente a cuore: la sicurezza! Con l’ installazione delle telecamere in tutte le
strade in entrata e uscita dal comune,
oltre alle zone più a rischio, ci daranno
un aiuto a capire cosa succede veramente e su come muoversi per migliorare la nostra qualità di vita!
Concludo dicendo che se il Consiglio
proporrà argomenti validi siamo disponibili a discuterne tranquillamente.
Grazie per la fiducia data.
Daniele Boni
Consigliere comunale

Gruppo
Lega Salvini Premier

Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità,
bensì uscire da quella “zona grigia” in cui tutto è abitudine e
rassegnazione passiva (cit.)
Lottare per il cambiamento non è facile, lottare sapendo che non ci sono chance ancora più
difficile, ma vale la pena provarci con tutte le
energie possibili e non lasciare nulla di intentato. Purtroppo a Castelvetro il centrodestra ha
corso diviso, non per nostra responsabilità diretta bensì per senso di dignità e di non volerci
piegare a diktat dissennati di persone incapaci
di fare politica mosse da personalismi perdenti
ed inutili lottizzazioni per abbaiare alla luna
dalle file dell’opposizione. Insomma, qualcuno ha voluto lasciare il Comune al PD (non
noi) che ringrazia, ovviamente.
Certo il nostro programma è ed era serio, un
programma di apertura, di avanguardia, di
coraggio, che uscisse dalle solite regole dello
status quo, che osasse, che si aprisse al nuovo
e che desse un tocco internazionale, un programma di chi conosce bene il territorio e il
suo potenziale. Non è bastato stilare un programma ragionato e fatto con il cuore, ma ne
prendiamo atto serenamente e con rispetto del
voto.
La maggioranza dei cittadini ha scelto chi a 5
mesi dal voto ci ha aumentato le tasse locali
(Irpef) invece di pensare a politiche che ridisegnassero con lucidità un business plan economico della macchina amministrativa. Calcolate che il nostro Comune trasferisce all’Unione
Terre di Castelli per la gestione di servizi in
capo alla stessa Unione la somma di 2 milioni

e 400 mila euro annui, ai quali si aggiunge la
somma di 1 milione e 700 mila euro solo per
spese di personale (escluso ovviamente il personale del Comune). Se l’Unione dei Comuni
nasce con lo specifico scopo di unire servizi al
fine di ottimizzare costi e spese, allora perché
ad oggi ci troviamo una Unione che ci chiede
ancora più trasferimenti (nel 2018 ben 200
mila euro in più e concessi 100 mila euro)?
Credete che sia possibile andare avanti in questo modo? Con le tariffe dei servizi a carico dei
cittadini che aumentano? Non sarebbe invece necessario ridisegnare tariffe più mitigate?
Non sarebbe forse meglio garantire centri estivi più strutturati per i genitori che lavorano e
che non hanno possibilità di lasciare i figli a
qualcuno nel periodo estivo? A nostro avviso,
si!
Speriamo anche in un piano regolatore davvero “green” che incentivi la bioedilizia e le opere
di avanguardia, progetti pilota di architetti con
gli attributi. Una pianificazione territoriale che
punti al bello, al decoro è necessaria perché è
l’eredità che lasciamo dopo di noi.
Noi sogniamo una Castelvetro che si apre a
nuove energie, a nuove idee e a nuove sperimentazioni. Facciamo fatica ad accettare uno
status quo arroccato su sé stesso. Avremmo voluto un centro storico con più attività estive di
tipo ludico ma anche culturale; avremmo voluto che i luoghi storici del territorio, insieme
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alle frazioni, ospitassero più eventi ed iniziative
coinvolgendo anche il tessuto imprenditoriale
e umano. Osare con iniziative di richiamo a
livello almeno nazionale. Non farci pubblicità
grazie al buon tessuto imprenditoriale locale.
Bisogna essere coraggiosi senza essere narcisisti. Qualcuno ci capirà, molti no, ma poco importa perché nella vita bisogna essere visionari
e provare a rompere gli schemi.
E allora che dire? Che siamo ancora qui a fare
opposizione non gridata non teatrale ma pensata, ragionata, fatta da persone che conoscono questo territorio e hanno una visione, un
progetto. Saremo accorti e vigilanti perché,
come ho ripetuto più volte, questa sarà la legislatura della verità senza filtri.
Cosa mi auguro? Di lasciare una squadra di
persone motivate dopo di me.
Cristiana Nocetti
Capogruppo

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro

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

NUOVE COSTRUZIONI A SOLIGNANO

Abitare l’innovazione nel rispetto dell’ambiente risparmiando

4 Villette con giardino privato in Classe energetica A4

Solignano, a 500 metri dal cento, 4 villette con giardino privato, edificate in classe energetica A4, disposte su due
piani, senza interrati. Composte da: sala, cucina abitabile, due bagni, vano caldaia / lavanderia, portico, tre camere,
garage con posto auto nel giardino di proprietà. No spese condominiali. Per informazioni ed eventuali appuntamenti,
contattare lo 059 799526 a partire da euro 340.000.

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

