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Rifiuti, educazione civiltà
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Nelle pagine interne di questo giornalino
l’assessore all’ambiente Amico tratta del
tema della raccolta dei rifiuti e, in specifico, dell’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti. Su quest’ultimo punto intendo intervenire a mia volta, a rafforzare
ed appoggiare i concetti espressi dall’assessore su un tema importante e delicato, che produce effetti sul decoro e la pulizia di tutto il territorio.
Quello dei rifiuti è, non da oggi, uno dei
temi costantemente all’ordine del giorno dell’Amministrazione comunale. In
quest’ultimo periodo, poi, il tema si è fatto più stringente, dopo che l’Amministrazione ha operato la scelta di introdurre il
nuovo sistema di raccolta “misto”, con
raccolta “porta a porta” nel forese e nelle aree artigianali e bidoni e cassonetti
con apertura a tessera nei centri abitati.
Un nuovo sistema di gestione che ci auguriamo di far partire il prossimo anno,
del quale si è parlato nei mesi scorsi anche in Consiglio comunale, che dovrebbe
porre un freno alla cattiva abitudine degli abbandoni, con la contestuale possibilità di una maggiore efficacia dei controlli e della conseguente individuazione dei
responsabili.
A questo proposito, comunque, già in
questi primi mesi dell’anno, i controlli svolti in collaborazione con Hera, hanno dato i loro frutti e la Polizia municipale ha elevato una dozzina di sanzioni ad
altrettanti trasgressori in varie zone urbane. In più, ora proseguiranno i posizionamenti della telecamera mobile nelle zone
più bersagliate dai comportamenti incivili, che permetterà agli agenti della Polizia
locale di individuare “de visu” i responsabili degli illeciti.
Comunque, da qui all’introduzione del
nuovo sistema di gestione dei rifiuti, mi
voglio associare agli appelli ai cittadini di
Castelvetro affinché ognuno dia il proprio
contributo ad evitare gli abbandoni indiscriminati, tramite semplici modi di comportamento che implicano poca fatica,
ma che, messi insieme, possono costituire un determinante contributo al buon
funzionamento della raccolta e al decoro generale.

Quando arrivate vicino ad un cassonetto
pieno non dovete abbandonare i rifiuti ai
piedi dello stesso cassonetto perché poi,
quando passerà il camion della raccolta,
l’operatore non potrà scendere a caricare ciò che è sparso attorno. Questo succedeva una volta, ma il “tempo dei netturbini” è finito da un pezzo e non si può
chiedere ad Hera di svolgere questo lavoro, se non con pesanti aggravi di costi.
Molto più semplice e corretto fare due
passi in più e portare i rifiuti in altro cassonetto oppure ritornare dopo lo svuotamento. Anche l’aumento della frequenza degli svuotamenti, che molti cittadini
suggeriscono, andrebbe ad incidere sugli attuali costi di gestione, con ripercussioni sulle tariffe TARI applicate a privati ed aziende.
In generale, auspico che ci sia una maggiore educazione e un più alto senso civico da parte di tutti. Serve un processo
di “autoresponsabilizzazione” da parte di
ognuno, per comprendere appieno che,
soprattutto in questo ambito, i comportamenti individuali sono quelli che fanno la
differenza, non solo verso il trattamento
dei propri rifiuti, ma anche verso l’opera

Editoriale

L’annosa questione dei rifiuti

di segnalazione/sensibilizzazione quando si assiste a pratiche scorrette.
Dal canto nostro, in attesa di poter pianificare il nuovo sistema, insieme ad Hera
stiamo svolgendo monitoraggi puntuali
per rilevare criticità e rispondere alle esigenze degli utenti, per garantire un servizio efficiente e funzionale.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

La Costituzione ai ragazzi
Come tradizione, il 28 maggio scorso, in piazza Roma è avvenuta la cerimonia di consegna delle copie della Costituzione Italiana agli studenti delle terze medie di Castelvetro. Presenti il sindaco Fabio Franceschini, il vicesindaco e assessore alla scuola,
Giorgia Mezzacqui e la dirigente didattica Vincenzina Schiavone. Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli hanno illustrato ai ragazzi la storia della nostra Carta costituzionale.

A Vignola presso la
FARMACIA VITTORIO VENETO Dott. Misley
CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA
ogni 1° mercoledì del mese

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

Nessuno può farcela da solo
Finalmente sembra sia arrivato il momento in cui si comincia a intravvedere la luce
in fondo al tunnel della pandemia. Dopo
quanto è successo, a fronte di una crisi
senza precedenti, occorreva una risposta
senza precedenti, a partire dall’Unione Europea e poi giù fino al Governo, alle Regioni e ai Comuni, ognuno con le proprie forze, perché nessuno può farcela da solo.
Il bilancio a lungo termine dell’UE, insieme a “NextGenerationEU”, lo strumento
temporaneo pensato per stimolare la ripresa, conterrà il più ingente pacchetto di
misure di stimolo mai messe a disposizione dall’Europa: un totale di 1.800 miliardi di euro. L’obiettivo è un’Europa più ecologica, digitale e resiliente; un’Europa che
mostra la capacità di affrontare e superare un evento drammatico e una catastrofe umanitaria che ci ha duramente colpiti.
Nessuno può farcela da solo e ognuno
deve aiutare e fare la propria parte, ovviamente tenendo conto delle proprie possibilità.
Il Consiglio comunale, nella seduta del 28
aprile scorso, ha approvato il bilancio consuntivo 2020, rendendo così disponibili
le risorse necessarie ad aiutare le imprese del territorio e le associazioni di volontariato, culturali e sportive che tanto hanno sofferto a causa della pandemia. Le risorse disponibili ammontano a 110.000
euro e la Giunta ha deciso di investirle integralmente per questi scopi, dando così
concretezza esecutiva a provvedimenti già
pensati dall’Amministrazione fin dal mese
di febbraio.
Si tratta di contributi economici che si vanno ad aggiungere a quelli nazionali e che
vogliono essere un segnale concreto per
aiutare la ripartenza di quei settori economici finiti “in ginocchio” più di altri, come
i pubblici esercizi e tutto l’ambito del turismo. È quindi in uscita un bando per contributi a fondo perduto per le attività costrette alla chiusura nei mesi scorsi, con
un’attenzione particolare alla piccola e
media imprenditoria femminile e giovanile, con un capitolo riservato alle imprese
di recente costituzione, con una dotazione
complessiva di 40.000 euro. Per stabilire i
criteri di accesso a questo bando sarà uti-

GUIDO
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.
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lizzato il parametro della perdita di almeno
il 25 per cento del fatturato e, per le nuove imprese, l’essere state costituite a partire dal 1° gennaio 2018.
Oltre a questo, è prevista poi una riduzione della TARI, in quanto la Giunta non ritiene giusto far pagare alle attività costrette
alla chiusura una tassa per rifiuti che non
hanno prodotto. Per questa riduzione sarà
destinata la somma di 70.000 euro. Sul
sito del Comune (www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it) nelle prossime settimane si potranno visionare gli estremi del
bando e le tempistiche per la presentazione delle domande.
Infine, la Giunta sta pensando ad un ulteriore bando per aiuti ai circoli cultura-

li e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. Sono le associazioni e le organizzazioni che si sono adoperate per aiutare i cittadini più fragili e
più in difficoltà durante la pandemia; sono
le associazioni sportive che, appena hanno potuto, si sono fatte trovare pronte per
permettere ai nostri ragazzi di fare attività sportiva e motoria; sono le associazioni culturali che non hanno perso l’opportunità per organizzare e creare subito eventi,
perché anche dalla cultura e dalla bellezza
occorre ripartire.
Paolo Simonini Ernesto Maria Amico
Assessore
Assessore
alle Attività produttive
al Bilancio

Buon centesimo compleanno Ornella
Ha compiuto cento anni Ornella Lelli, una vita vissuta attraversando colline
e strade, da Solignano a Settecani. Un grande esempio di lucidità e intelligenza, con tanti anni (ancora oggi) trascorsi nel volontariato, in particolare
nell’Auser “Ago Filo e Dintorni”. Tanti auguri!

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

MOBILITÀ

Agenzia di CASTELVETRO
Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere:
il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo
pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

Dal 20 al 23 maggio si è svolta al castello di Levizzano Rangone la XIX edizione del
“Concorso enologico internazionale delle
Città del Vino”, quest’anno ospitato a Castelvetro. Oltre 1.400 campioni di vino in
gara, provenienti da tutta Italia e dall’estero, al giudizio di 14 commissioni internazionali composte da enologi, tecnici e giornalisti. Dall’Emilia-Romagna erano giunti 133
campioni di vini, di cui 65 lambruschi tra
Grasparossa, Salamino e Sorbara.
C’è da dire che i risultati, resi noti in questi
giorni, hanno premiato più che mai Castelvetro ed il suo Grasparossa, a partire dalla prestigiosa Gran Medaglia d’oro all’azienda agricola Manicardi con il Lambrusco Grasparossa DOC “Vigna Ca’ del Fiore”, per proseguire con le Medaglie d’oro
a Ca’ Montanari con il Lambrusco di Modena “Opera02 DOP brut biologico”; a Corte Manzini con ben tre vini, “Bolla Rossa”,
“Fior di Lambrusco” e “L’Acino”; a Cleto
Chiarli con “Vigneto Cialdini”.
Incetta di medaglie castelvetresi anche nella sezione “Bio Divino” per la valorizzazione
dei vini biologici.
Qui, oltre alla Medaglia d’oro al Lambrusco
Grasparossa “Cà Imperatore DOP” della Tenuta Galvana Superiore, ben sette Medaglie d’argento assegnate a: Fattoria Moretto
con il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro secco “Tasso” e l’amabile “Semprebon”;
a Zanasi con “Sasso Storno” e “Antica Na-

Territorio

Pioggia di medaglie per il Grasparossa

tura”; alla società La Piana con “Lacrime di
Bosco”, “Magia Nera” e “PuntoEAcapo”.
Medaglie anche nel “Forum degli Spumanti” dedicato alle aziende spumantistiche:
Medaglia d’oro a Ca’ Montanari con il Lambrusco di Modena “Opera02 DOP brut biologico” e Medaglie d’argento alla stessa Ca’
Montanari con il Lambrusco Grasparossa
DOP extra-dry biologico “Opera Rosa”, alla
Cantina Settecani con il Lambrusco di Modena DOP spumante rosè brut “7 Rose” e
a Corte Manzini con il “Bollicine Corte Manzini”.
La soddisfazione dell’Amministrazione comunale nelle parole dell’assessore al turi-

smo, Giorgia Mezzacqui: «Avere ospitato
questa importante manifestazione è stata
una bellissima esperienza, per la quale ringrazio l’associazione Città del Vino, il Consorzio Castelvetro di Modena e l’Ufficio Turismo del Comune. I nostri produttori stanno
facendo un grande lavoro per dare al Lambrusco una forte immagine di ricerca della
qualità. Mi confronto spesso con loro, raccogliendo testimonianze sulle loro difficoltà
e il loro impegno e ritengo un dovere della
nostra Amministrazione quello di accompagnare i produttori e preservare le nostre colline, che rappresentano anche una forte attrattiva turistica».

Ospiti istituzionali al Concorso enologico Città del Vino: da sx. Mirco Gianaroli, presidente Consorzio Castelvetro di Modena; Paolo Corbini, direttore Associazione Città del Vino; Floriano Zambon, presidente Associazione Città del Vino; Alessio Mammi, assessore all’agricoltura Regione Emilia-Romagna; Umberto Costantini, sindaco di Spilamberto e assessore Unione Terre di Castelli; Claudio Biondi, presidente Consorzio Tutela Lambrusco; Giorgia Mezzacqui, vicesindaco di Castelvetro.
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Turismo e Cultura

La “piccola” Italia s’è desta
La vita in un piccolo paese oltre i
soliti luoghi comuni
Uno stile di vita autentico. Quando nasci in
un piccolo paese, hai già una certezza nella vita: prima che tu emetta il primo gemito, tutti sanno già che sei al mondo. Prima
ancora di venire al mondo sei già nel tuo
mondo: atteso e incuriosito. Eh sì, perché la
vita di paese è così: appena muovi un piccolo passo, tutti ne sono a conoscenza prima ancora che tu lo faccia. Ironia? Anche.
Sorrisi? Molti.
Al di là dei luoghi comuni, che però da sempre contrappongono il piccolo paese alla
grande metropoli, c’è qualcosa di più che
rende speciale e unico vivere in questi angoli di terra. In un mondo che va sempre più
nella direzione dell’inaridimento dei rapporti, dell’individualismo e della solitudine qui nei piccoli luoghi ove tutti si conoscono - riesci a sentirti meno “numero” e più “persona”. Dare valore e centralità alla persona
come stile di vita. Una scelta di vita.
Il nostro Belpaese è la patria dei piccoli borghi che trasudano storia, vicoli pieni d’arte e
spazi verdi a perdita d’occhio. Il nostro Belpaese è la patria del piccolo che costruisce
il grande. E’ lo sguardo sincero di un cuore innamorato.
Stiamo attraversando - lo ripetiamo spesso - momenti complicati. Eppure oggi, oggi
che timidamente ci riaffacciamo al presente, è importante ricoltivare e ricoltivarci. Perché la solitudine vissuta non sia schermo e
non sia muro. Affinché la solitudine vissuta
sia soltanto servita a valorizzare le mancanze, a renderle evidenti. A dare luce alle piccole cose, che se prima apparivano scontate ora sono divenute essenziali. L’essenziale che non è più invisibile agli occhi ma che
questa pandemia ha illuminato e dato corpo, figura, lineamento e spessore. Già, valo-

re. Il valore di un paese sta nel suo abbraccio, sta nello starsi accanto, sta nel sapere
accogliere. Destiamoci: guardiamo al futuro con fiducia nella consapevolezza di voler essere una comunità coesa. Una comunità che non si sfila nell’io ma che nel prossimo ritrova la cura. Nel prossimo ritrova la
comunità.
Il Paese, appunto. E diamo valore alla parola
“piccolo”, di sovente vissuta con accezione
negativa. Perché? Per me piccolo è una parola bellissima. Perché piccolo è racconto,

piccolo è attenzione e dedizione, piccolo è
qualcosa che appartiene tutti. Ritroviamoci.

Io ce l’avevo nella memoria tutto quanto, ero io stesso il mio paese: bastava che
chiudessi gli occhi e mi raccogliessi… per
sentire che il mio sangue, le mie ossa, il mio
respiro, tutto era fatto di quella sostanza e
oltre me e quella terra non esisteva nulla.
[Cesare Pavese]
Il Vicesindaco
Giorgia Mezzacqui

Và dove ti porta il Touring
Il borgo di Castelvetro è stato scelto per la prima tappa del nuovo progetto del
Touring Club Italiano “Và dove ti porta il Touring”, con due viaggiatori d’eccezione alla scoperta del borgo Bandiera Arancione tra le colline modenesi: gli influencer Diego Passoni di Radio Dee Jay e Andrea Pinna di “LePerlediPinna”. Il video
con le loro interviste è visionabile sul profilo YouTube del Comune di Castelvetro.

IMPIANTI E GESTIONE
Sicurezza
Clima
Energia
“La nostra attività non poteva più identificarsi solo come azienda di elettricisti,
dal momento che questa idea non ci rappresentava più da diverso tempo,
come tipologia di lavoro”.
Stefano Uccellari

SINERGICA impianti srl
Via della Tecnica, 50 - Vignola (Mo) Tel. 059 776571 - Fax 059 7701007 - www.sinergicaimpianti.it - info@sinergicaimpianti.it
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Il Mercurdo 2021 è “Viva la vida”
torio con lo smartphone. Sabato 3 e domenica 4 luglio, sempre al Castello di Levizzano, alle 19.30 e alle 21.30 ci sarà l’evento “Talitha Kumi, il non pensato dell’uomo
sulla natura”, performance teatrale di danza
e ascolto, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria ai numeri 333.4751149
e 348.0578140. Oltre agli eventi, nel borgo storico è allestita la mostra permanente “Mother Earth”, dedicata al rapporto tra
uomo e natura. Previsti anche spettacoli
per bambini nel cortile della Biblioteca, tutte le domeniche alle ore 17, con prenotazione obbligatoria al 347.4910867, installazioni permanenti e “I feel good”, un’ iniziativa
che prevede workshop e prove aperte a tutti
come ad esempio yoga, pilates, tour in e-bike, danze africane e teatro fisico.
Info e programmi: www.mercurdo.it;
Ufficio Cultura tel. 059 758818; Punto
informazione turistica tel. 059 758880.

Mercurdo

E’ tornato il Mercurdo, il “festival dell’assurdo”, che in tempi di pandemia cambia volto
e in questa edizione si propone con la denominazione di “Viva la vida”. Anche la modalità di svolgimento non è concentrata, come
nelle passate edizioni, nello spazio di un solo
weekend, ma “diffusa” e dilatata nel tempo
da sabato 12 giugno a domenica 4 luglio,
trasformando per un mese il borgo antico
di Castelvetro in una grande galleria d’arte a cielo aperto, con mostre e installazioni permanenti.
«Quest’anno abbiamo voluto lanciare un
messaggio di vita e speranza: “Viva la vida”
- ha detto Giorgia Mezzacqui, vicesindaco e
assessore a Turismo e Cultura del Comune.
Il paese come un contenitore di mostre e allestimenti, accogliente e fruibile liberamente per un mese. Per dare spazio alla fantasia, per continuare a sognare, per stupirsi e pensare. Con la possibilità di partecipare a corsi originali, dai balli tradizionali al teatro, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti».
Quindi un Mercurdo tutto nuovo, a cominciare dalla durata, che tuttavia poggia le sue
basi anche su iniziative tradizionali, come
quelle domenicali del mercatino artistico “Manu Factus” e del “Mercurdino” per i
bambini.
Alessandra Anderlini, direttrice artistica
della manifestazione, sottolinea come «In
quest’anno eccezionale si sia pensato ad un
Mercurdo fuori dal comune. Abbiamo dilatato i tempi della manifestazione, incrementato gli incontri e moltiplicato i luoghi. Abbiamo allestito una grande mostra pubblica nel borgo, organizzato incontri, spettacoli
e ogni tipo di workshop e prove aperte a cui
far partecipare il nostro pubblico».
Dopo lo spettacolo di apertura della manifestazione al Castello Levizzano di sabato 12
giugno con circo contemporaneo, voli acrobatici e giochi di fuoco, nella stessa location sabato 19 giugno alle 18 sarà presentato “Le Parole del Lambrusco”, l’anteprima della prima edizione del concorso letterario curato dall’Associazione Sotto Spirito.
Domenica 27 giugno, alle 9.30 e alle 15 in
piazza Roma andrà invece in scena “Fotocaching assurdo-Mercurdo game”, un modo
inconsueto per scoprire le bellezze del terri-

Giovani poeti in piazza
La sera del 27 maggio, dopo mesi, piazza Roma si è rianimata di persone con le premiazioni della XVII edizione del Concorso “Un Giovane Poeta a Castelvetro” organizzato dall’Associazione Dama Vivente. La Commissione ha valutato oltre 800 poesie
scritte dai ragazzi delle scuole di Castelvetro, Vignola, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Castelfranco Emilia e San Cesario. Anche quest’anno un
grande coinvolgimento nell’iniziativa da parte di tutti: studenti, insegnanti, famiglie e
Amministrazioni comunali. (Foto Venturelli)

CARROZZERIA
di Maestri Mauro

usiamo prodotti ecocompatibili

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

Eventi d’Estate 2021: Giugno, Luglio,

DALLE ASSOCIAZIONI
21 giugno
Piazza Roma

YOGA DAY 2021

La Giornata internazionale dello Yoga si
celebra il 21 giugno, giorno del solstizio
d’estate ed è stata istituita dall’ONU dal
2014
a cura di Animo

Dal 5 al 18 luglio
Levizzano Rangone

LA LUNA NEL POZZO
Sagra del Tortellone

D’ESTATE

Iniziative alla scoperta del territorio e
dei prodotti tipici di Castelvetro
Quest’anno la rassegna vuole dare voce
ai produttori del nostro territorio, puntare i riflettori su tutti coloro che si dedicano ad offrire esperienze a turisti e visitatori. Non solo perché la domanda è
alta, ma anche perché le nostre aziende sono cresciute in questi ultimi anni e
tante di loro hanno iniziato a lavorare su
questi temi, promuovendo direttamente
questo genere di iniziative.
Abbiamo quindi deciso di dar loro una
mano: da una parte supportando quelle aziende che fino ad ora non sono riuscite a strutturarsi in tal senso; dall’altra aiutare a promuovere quelle che invece lo hanno già fatto.
Aperitivi, picnic e cene in vigna o in uliveto, yoga in vigna e in aziende agricole,
iniziative musicali all’alba o al tramonto
con degustazione di prodotti tipici, passeggiate tra i vigneti e tante altre che si
susseguiranno per tutta l’estate.

CINEMA SOTTO LE STELLE

Cà di Sola

FESTA AL
“PARCO 2 AGOSTO 1980”

Intrattenimenti e spettacoli per bambini, stand gastronomico gnocco e tigelle
Associazione Parco 2 Agosto 1980

Dal 27 al 29 agosto

Solignano Nuovo - Centro Civico
via del Parco

PARCO IN FESTA

Associazione Carnevale dei Ragazzi

Dal 3 al 5 settembre

Levizzano Rangone - Campo San Rocco

LEVICIUS BEER

Musica, sport, birra e compagnia
Associazione Levizzaninfesta

Lunedì 26 luglio

I Consigli Comunali dei Ragazzi di Castelvetro e Montlouis Sur Loire presentano
“Agenda 2030 per la sostenibilità”

Domenica 1° agosto

“Il passo dell’acqua”
di Antonio di Biase. Dalle vette della
Maiella al mare Adriatico c’è ancora chi
vive a stretto contatto con lo spirito della
natura (Rassegna “Festival Mente Locale
- Visioni sul territorio” ed. 2020)

Martedì 3 agosto

Presentazione del video-documentario
“Augusto Simonini, cittadino di Castelvetro”.

Cortile della Biblioteca, ore 21

IL RACCOLTO DEI RACCONTI!
Storie di olivi, olive e olio
extravergine d’Italia

1° agosto

(appena farà buio)
Rassegna di film dedicati all’ambiente

Una iniziativa dedicata ai più piccoli! Un
percorso di visita e laboratorio tematico,
adatto ai bambini da 4 a 8 anni. Al termine, merenda e aperitivo per gli adulti.

Dal 6 all’11 luglio
ACD Solignano

Martedì 6, 13, 20, 27 luglio

TEATRO PER BAMBINI

Nel cuore delle fresche colline, la tradizionale Sagra del Tortellone ed altre specialità gastronomiche accompagnate dal
Lambrusco Grasparossa locale.
Solo su prenotazione:
cell. 327 5926032
ANSPI Levizzano Rangone

MUSICABIRRA

Cortile della Biblioteca

13 e 19 giugno

GIOCHIAMO NEL BORGO

Solignano Nuovo - Centro Civico
via del Parco
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GUSTO NATURA CULTURA

26 giugno

Azienda Agricola Ricchi

Presentazione del libro da parte degli
autori: Maurizio Saggion, Nicola Di Noia
“Il raccolto dei racconti”, è la storia italiana di produttori e prodotti di extravergine di oliva. È la trama che valorizza
singole esperienze e specificità territoriali, è l’ordito che sostiene la costruzione della conoscenza di un bene comune da proteggere e valorizzare.
Al termine degustazione stuzzicherie
a base di olio EVO.

Mercoledì 14 e 28 luglio
Mercoledì 21 luglio

Corte del Castello di Levizzano, ore 21

150 ANNI DI BANDA

Sabato 10 (ore 21) e
Domenica 11 luglio (ore 18)
piazza Roma

Concerto della Banda

e ospiti vari

Dal 10 al 31 luglio

via Cialdini e piazza Roma

Mostra fotografica

con immagini del Corpo Bandistico
di Castelvetro dall’archivio
di Giuseppe Simonini

Giovedì 15 luglio

Concerto della Banda

27 giugno, 25 luglio,
29 agosto e 29 settembre

Parco Cà di Sola

Una nuova modalità slow e guidata per
vivere il territorio, con tappe di degustazione presso aziende agricole, vitivinicole ed acetaie.

Parco San Polo di Castelvetro

ESCURSIONI IN E-BIKE

A cura del Comune di Castelvetro in
collaborazione con il Consorzio Castelvetro di Modena
Info su: www.visitcastelvetro.it

Giovedì 22 luglio

Concerto della Banda

Martedì 27 luglio

Concerto della Banda
Parco di Levizzano

Giovedì 5 agosto

Concerto della Banda

Parco Via Parini di Castelvetro

CALICI DI STELLE

LETTURE PER BAMBINI

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento che riunisce le eccellenze agroalimentari a quelle storiche-culturali e
paesaggistiche che caratterizzano il nostro territorio.
Ancora una nuova veste, decisamente
variegata quella proposta per il 2021,
per una settimana ricca di appuntamenti tra degustazioni, osservazione
degli astri e teatro.

Cortile della Biblioteca, ore 20,30

3 e 5 agosto, ore 19

Mercoledì 7 luglio
Giovedì 15 luglio

Corte del Castello di Levizzano

Giovedì 22 luglio
Parco Cà di Sola

Giovedì 29 luglio
Parco San Polo

LABORATORI ScienziAMO

Giovedì 8 luglio
Lunedì 12 luglio
Giovedì 22 luglio
Giovedì 29 luglio
Giovedì 5 agosto
Giovedì 2 settembre
Giovedì 9 settembre

CALICI DI STELLE IN TOUR

Su e giù per le colline di Castelvetro:
una passeggiata notturna con sosta
degustazione e osservazione della volta
celeste guidata da un esperto astrofilo

8 agosto, ore 19 e ore 21
VITIS LAMBRUSCA

Commedia teatrale con degustazione
Lambrusco Grasparossa
La Compagnia Streben vi invita ad una

rappresentazione teatrale eno-gastronomica davvero originale, dove lo spet
0tatore diventa protagonista, assaggiando calici di Lambrusco tra una scena e l’altra. Tre gli atti proposti: Gli dei
dell’Olimpo,
L’Elisir d’amore e Il Lambrusco innamorato.
Al termine, degustazione varie tipologie
di Lambruschi.

Eventi

Agosto, primi di Settembre

10 agosto, ore 22

EMOZIONI DAL CIELO

Appuntamento fisso di Calici di Stelle,
una serata di musica e stelle in compagnia di Pierluigi Giacobazzi, astrofotografo e divulgatore scientifico, e il musicista-compositore Antonio “Rigo” Righetti.
Organizzata dal Comune di Castelvetro
e dal Consorzio Castelvetro di Modena
Promossa da Associazione nazionale Città del Vino e Movimento Turismo
del Vino.

Per ulteriori info su eventi e iniziative:
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it - www.visitcastelvetro.it.

MERCURDO 2021: MOSTRA FOTOGRAFICA MOTHER EARTH

CAVALLERIA RUSTICANA
di Pietro Mascagni

31 luglio, ore 20,45

Corte del Castello di Levizzano
Selezione dall’opera a cura dell’Accademia Nazionale di Belcanto Italiano e
dell’International School of the Voice di
Philadelphia

CONCERTO ALL’ALBA

8 agosto, ore 6

Oratorio di San Michele

“Le luci della poesia, musica e
parole tra albe e tramonti”

interventi musicali di Roberto Taschini
(chitarre) e Marco Di Domenico (flauto)

Sabato 12 giugno ore 18 è stata inaugurata la mostra Mother Earth con opere di

Elena Ascari, Vanni Borghi, Andrea Capucci, Sabrina Muzi. Dopo l’inaugurazione ha avuto
luogo una visita guidata in compagnia degli artisti.
La mostra sarà visibile nel borgo storico fino al 4 luglio. Mother Earth è una mostra diffusa dedicata al complesso rapporto tra uomo e natura. Nelle opere esposte lungo le vie
e sulle facciate dei palazzi, gli artisti hanno raccontato in modo poetico, alle volte ironico,
diversi aspetti di questo legame controverso e imprescindibile.
L’allestimento è un ardito esperimento di arte pubblica.

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

AUTONOMIA

,
). 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 - Cultura

Eventi al Castello di Levizzano
DIVINA MARATONA

16/17/18 luglio

Corte del Castello di Levizzano
Ritorna l’evento culturale con lettura integrale non-stop della Divina Commedia di Dante Alighieri da parte di oltre 100 cantori “non
professionisti”: si tratta della terza edizione,
saltata lo scorso anno a causa del Covid.
Letture: venerdì 16 e sabato 17, ore
20.30-23; domenica 18, ore 17.

VISITE GUIDATE
AL CASTELLO DI LEVIZZANO

Tornano gli appuntamenti con le visite guidate al Castello di Levizzano. È obbligatoria
la prenotazione al numero 059 758880 o
alla mail info@visitcastelvetro.it.
Ogni visita guidata (durata 1 ora) è di massimo n. 15 persone, a completamento posti
del turno di visita sarà attivato un secondo
turno con un minimo di n. 10 persone.
Visite guidate alle sale del castello in
notturna: venerdì 9 e 16 luglio, ore 21.30
Visite guidate alle sale del castello: sabato 31 luglio e domenica 1° agosto, sabato
11 e domenica 12 settembre, sabato 25 e
domenica 26 settembre, ore 16

MUSEO ROSSO GRASPA

Sito al piano terra del castello di Levizzano, il
museo è dedicato alla storia e alla cultura del
territorio di Castelvetro e al suo prodotto d’eccellenza: il Lambrusco Grasparossa. Al suo interno, la storia della società rurale a cavallo fra
le due guerre è ricostruita attraverso numerose
testimonianze materiali della vita nei campi, disegni e fotografie d’epoca. L’atmosfera del museo è resa ancora più coinvolgente dalla presenza di tappeti sonori che portano indietro nel
tempo con le voci e i suoni del passato.
Il Museo è aperto il sabato e la domenica
fino al 7 novembre, ore 14.30-19. Chiusure estive il 14-15 e 21-22 agosto.
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FESTIVAL CASTEL NERO
10 e 11 luglio Castello di Levizzano Rangone

Dopo la doverosa sospensione dovuta alle ben note contingenze sanitarie degli ultimi mesi, tornano ad accendersi i riflettori sulla letteratura “crime”. Nella corte del Castello di Levizzano Rangone si svolgerà “Castel Nero”, una maratona di incontri dedicata agli autori di giallo, thriller e noir. Tante le grandi penne che sfileranno sul palco
per presentare le loro ultime uscite editoriali. Per i lettori, ci sarà la possibilità di interagire con i propri beniamini, che si renderanno disponibili ad autografare i volumi in
vendita presso il bookshop allestito in loco dalla Libreria Castello di Carta di Vignola.

INCONTRI CON GLI AUTORI

Sabato 10 luglio ore 16-19.30 e 21-22.30 - Domenica 11 luglio ore 15-21.30
Sabato 10 luglio ore 20.30
“NOTTURNO, IL CIMITERO NAPOLEONICO DI LEVIZZANO”

Spettacolo-Visita itinerante a cura della scrittrice Maria Silvia Avanzato con la collaborazione di Etcetera Lab (ritrovo all’ingresso del Campo San Rocco, iniziativa gratuita su prenotazione, max n. 20 partecipanti)

Domenica 11 luglio ore 15

Premiazione degli autori finalisti del concorso per racconti di genere abbinato alla
manifestazione. Castel Nero è un evento organizzato dall’Assessorato al Turismo
del Comune di Castelvetro con la direzione artistica di Fabio Mundadori, Luca Occhi e Laura Piva.
Info e prenotazioni: Ufficio Turismo del Comune, tel. 059 758815, turismo@comune.
castelvetro-di-modena.mo.it

Sostenibilità

Purtroppo dobbiamo constatare che vi
sono persone che hanno un atteggiamento di disprezzo delle regole minime di convivenza e gettano i propri rifiuti in modo irregolare. Sono castelvetresi che non mettono i rifiuti nei contenitori corretti o li abbandonano accanto ad essi, ma anche
persone provenienti da fuori Comune che
vengono a scaricare vicino ai nostri contenitori non solo rifiuti, ma anche scarti di
attività produttive e materiali ingombranti.
Un fenomeno che i cittadini che si comportano in modo corretto e hanno un elevato senso civico giustamente non sopportano e che quotidianamente segnalano
all’Ufficio Ambiente del Comune. A tali segnalazioni si risponde nell’arco di un paio
di giorni, grazie all’azione congiunta degli
operai del Comune e degli addetti Hera.
Più complesso è il ritiro degli ingombranti
come divani, elettrodomestici, ecc. che richiedono l’intervento di mezzi appositi.
Da gennaio è iniziato un controllo congiunto della Polizia locale e di personale Hera,
con il supporto dell’Ufficio Ambiente, con
uscite quindicinali atte a verificare il corretto conferimento dei rifiuti; tali controlli hanno portato a constatare oltre una decina di infrazioni e ad elevare le conseguenti sanzioni. Come già in passato, sarà

di nuovo installata una telecamera mobile, collocata periodicamente nelle zone più
bersagliate dai comportamenti incivili, che
permetterà agli agenti della Polizia locale di visionare i filmati che individuano in
modo inequivocabile i responsabili degli illeciti. Si ricorda che per agevolare il corretto conferimento dei rifiuti è stato ampliato l’orario di apertura dell’Isola Ecologica
anche alla domenica dalle ore 9 alle 12,

che esistono sul territorio comunale contenitori per la raccolta degli oli alimentari esausti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e che la raccolta degli ingombranti è stata portata a frequenza bimensile con prenotazione al numero
800.999.500 (chiamata gratuita sia da telefono fisso che cellulare) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 22, e il sabato dalle 8 alle 18, con ritiro gratuito a domicilio.
Vi sono infine comportamenti che agevolano il conferimento dei rifiuti e richiedono
solo un po’ di attenzione, come per esempio compattare i cartoni per non riempire
subito il relativo cassonetto.
Se tutti fanno la loro parte, l’ambiente in
cui viviamo ne trae giovamento e saremo
pronti alle nuove modalità di conferimento (porta a porta e cassonetti con tessera), che premieranno i comportamenti virtuosi (corretta differenziazione con conseguente riduzione dei rifiuti indifferenziati e
costi inferiori).
Comportarsi in modo corretto è indice di
civiltà ed educazione ed è proprio di una
comunità forte e coesa che ama il proprio
territorio e fa di tutto per preservarne la
bellezza.
Ernesto Maria Amico
Assessore Ambiente e Sostenibilità

Ambiente

Rifiuti, educazione e civiltà

EMAS: esame superato
Il 4 maggio scorso il Comune di Castelvetro ha ricevuto l’ispezione annuale da parte degli ispettori dell’ente di certificazione Det Norske Veritas (DNV) per il mantenimento della certificazione ambientale ISO14001 ed EMAS. La giornata, caratterizzata da interviste, lettura e analisi di documentazione, check legislativo e sopralluoghi negli edifici comunali, ha visto la presenza di due ispettrici che, con diligenza e scrupolo, hanno svolto la verifica, in particolare soffermandosi sui progetti, sulle
azioni e sui risultati raggiunti dall’Amministrazione in campo ambientale nell’ultimo anno. Nonostante la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha focalizzato le energie e le risorse su ogni fronte, è stato preso atto dello sforzo dell’Amministrazione nel portare avanti gli obiettivi pianificati e i cammini intrapresi. Particolarmente apprezzati i progetti correlati
all’efficientamento della pubblica illuminazione, i lavori di adeguamento presso gli istituti scolastici, il percorso per una nuova gestione della raccolta differenziata, l’alta percentuale di acquisti verdi.
Restano sempre di grande valore i progetti con le associazioni, i musei che si arricchiscono di percorsi sul territorio. E’ stata
questa anche l’occasione per convalidare la nuova Dichiarazione Ambientale EMAS (consultabile sul sito web del Comune)
che ora si presenta con una nuova veste grafica, più comunicativa e immediata, di più facile lettura e che, speriamo, possa raggiungere tutti i nostri cittadini e gli ospiti che accoglieremo nel nostro territorio. Tutta l’Amministrazione ha dimostrato in questa occasione (e non solo) impegno e collaborazione, dagli Assessori ai Responsabili di settore e dei servizi fino ai
loro collaboratori, il tutto coordinato in modo efficace dall’Ufficio Ambiente. A tutti loro, e a tutta la cittadinanza sempre attenta e sensibile verso la sostenibilità ambientale del nostro territorio, va quindi il mio sentito ringraziamento per questo ennesimo traguardo raggiunto.
Ernesto Maria Amico - Assessore Ambiente e Sostenibilità

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.
Agenzia di CASTELVETRO
Castelvetro@assicoop.com

KM&SERVIZI

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

Giovani europei per un futuro sostenibile
Nel gennaio 2020 il Comune di Castelvetro ha vinto un bando della Regione Emilia-Romagna per progetti di rilevanza internazionale.
Il progetto originario, “Europei di domani - Summer camp per un futuro comune
sostenibile”, si sarebbe dovuto svolgere nel luglio 2020 sul territorio di Castelvetro e le sue frazioni, accogliendo una
sessantina di giovani del paese gemellato di Montlouis-sur-Loire appartenenti al
Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) e
alla associazioni sportive, che avrebbero
dovuto passare giornate di condivisione
e incontro con i giovani castelvetresi, riflettendo e lavorando su alcuni dei puntichiave dell’Agenda europea 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile.
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, è stato necessario sospendere questa progettualità e rinviarla. Il protrarsi della condizione di emergenza e le difficoltà negli spostamenti extra-nazionali, in particolare di minori, ci
hanno quindi portato a ripensare e a ridisegnare il progetto insieme ai nostri gemelli francesi, pur mantenendone l’anima di confronto tra giovani e di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. Con
la collaborazione degli insegnanti e dirigente della Scuola media A. Frank, i giovani del CCR di Castelvetro stanno lavorando in questi mesi insieme ai ragazzi
francesi per realizzare un video divulgativo multilingue sull’Agenda 2030, spiegata con le loro parole e condivisa con le
loro comunità, nella speranza di potersi
presto rincontrare e vivere nuove esperienze insieme.
Silvia Montorsi
Assessore ai Gemellaggi

COMUNE
DI CASTELVETRO
Periodico d’informazione
dell’Amministrazione Comunale
Proprietà: Comune di Castelvetro (Mo)
Anno XXXV - N. 2 Giugno 2021
Aut. Tribunale di Modena
N. 820 del 20/6/1986
Chiuso il 15/6/2021
Direttore Responsabile:
Gabriele Ronchetti
Redazione: Piazza Roma, 5
Copie. n. 6.000
Foto: Archivio comunale
copertina: Villa Marconi
Fotocomposizione, grafica, stampa
e raccolta pubblicitaria
Visual Project Soc. Coop.
via Toscana, 17 - Zola Predosa (Bo)
Unità locale di Vignola
via G. Di Vittorio, 90/94 Vignola (Mo)
Tel. 335 6152433

12

Laboratori di scienze estivi per ragazzi
Saranno organizzati anche quest’anno, nell’ambito della rassegna culturale estiva “D’Estate” a Castelvetro, i laboratori del progetto ScienziAMO, un’iniziativa
nata nell’estate 2020 dall’idea e dalla volontà di dare ai giovani del territorio
un’occasione di incontro dopo i lunghi mesi di quarantena. A numero chiuso e
su prenotazione per rispettare i protocolli sanitari, da luglio a settembre 2020 i
laboratori hanno registrato nel complesso circa 130 presenze.
Quest’anno nuovi temi ed esperimenti divertiranno e stimoleranno la curiosità dei
ragazzi, sempre tramite l’approccio educativo del “learning by doing”, imparare
facendo. Anche quest’anno i laboratori proposti saranno a numero chiuso e su
prenotazione al numero 335 5862789 (Barbara).
Silvia Montorsi
Assessore alle Politiche Giovanili

Una panchina per Giulio Regeni
Una panchina gialla dedicata a Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito al Cairo
il 25 gennaio 2016, torturato e poi ucciso.
Essa simboleggia l’impegno per ottenere verità sulla sua morte ed è stata posata
nel cortile della Biblioteca comunale, sulla cui parete è affisso anche il banner
“Freedom for Patrick Zaky” che chiede la liberazione dello studente dell’Università di Bologna detenuto da 15 mesi nelle carceri egiziane.

Vaccinazioni al Bocciodromo

Associazione A.S.D. VISPORT
Polisportiva Castelvetro
Dal 7 giugno al 30 luglio
Bambini dai 6 ai 13 anni

Continuano le vaccinazioni anti Covid-19 da parte dei medici di base castelvetresi, con l’ausilio di infermieri e volontari, negli spazi del Bocciodromo di Castelvetro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. I vaccini sono
somministrati con appuntamenti plurisettimanali nei mesi di giugno e luglio per
gli utenti locali compresi nella fascia d’età 50-54 anni.

Azienda agricola LA G.RAFFA
Via Medusia 46/b Castelvetro
Dal 7 giugno al 10 settembre
Bambini dai 3 ai 12 anni

Notizie

Centri estivi 2021

Associazione ASD/APS SUISEKI JUDO
JUJITSU
Levizzano Rangone, Primaria Cavedoni
Dal 7 giugno al 27 agosto
Bambini dai 6 ai 16 anni
Azienda agricola UMILETERRA
Via Pagliarola 12/b Castelvetro
Dal 5 luglio al 6 agosto
Dal 23 agosto al 10 settembre
Bambini dai 3 ai 7 anni
Agriturismo PODERE DIAMANTE
via Poggio 30 Castelvetro
Dal 7 giugno al 4 settembre
Bambini dai 5 agli 11 anni
Per informazioni:
Unione Terre di Castelli,
Sportello di prossimità Castelvetro
Tel. 059 758879 - 059 758878

Un’estate di ripartenza grazie ai vaccini
Lo stiamo ancora dicendo sottovoce, memori delle delusioni dell’autunno scorso,
ma l’andamento dei dati pare confermare il fatto che quella che sta per decollare
possa davvero essere l’estate della “vera”
ripartenza post-pandemia. Vera perché,
rispetto allo scorso anno, abbiamo l’aiuto determinante dei vaccini che, cifre alla
mano, dovrebbero evitarci di ripiombare
nell’incubo dei contagi incontrollati.
Anche come Comune di Castelvetro ci
siamo resi parte attiva su questo fronte. Nel nostro ambito locale ci era pervenuta la richiesta da parte dei medici di
base, chiamati dai provvedimenti regionali a vaccinare la fascia di popolazione tra
i 50 ed i 54 anni, di avere adeguati spazi
a disposizione (entrata e uscita separate,
spazio d’attesa post-iniezione, ecc.), che
non fossero le piccole stanze dei loro singoli ambulatori. L’Amministrazione comunale, tenuto conto della coincidente fine
delle lezioni scolastiche, ha quindi deciso
di mettere a disposizione gli spazi richiesti al Bocciodromo comunale. Così, da diversi giorni, sono in pieno svolgimento le
vaccinazioni anti-Covid anche a Castelvetro, dando la possibilità a chi ha difficoltà

negli spostamenti di potersi vaccinare comodamente vicino casa.
Quindi il nostro appello a tutti i cittadini è
quello di prenotare e andare a vaccinarsi
e di continuare a farlo per quelli che hanno già avuto la prima dose: solo così riusciremo a tornare, in pianta stabile, alla
normalità. Poter ritornare tutti, in tutte le
nostre attività, sia pubbliche che private,
alla situazione pre-Covid, senza restrizioni
e condizionamenti.
Per Castelvetro, in particolare, ciò significherà ritornare a lavorare stabilmente e
in sicurezza con il turismo, importantissima attività economica e linfa vitale per il
nostro territorio, che fa proprio degli spostamenti e delle “presenze” la sua ragion d’essere. Significherà dare continuità strutturale alle iniziative e agli eventi che stanno ripartendo proprio in queste
settimane, grazie al lavoro instancabile ed
efficiente (nonostante il perdurante stato
d’emergenza) degli assessorati, degli uffici comunali, delle associazioni di volontariato e del Consorzio Castelvetro di Modena. Significherà permettere finalmente
alle attività economiche più legate al turismo (ristorazione, ricettività, commercio,

aziende agricole e vitivinicole) di ripartire e
rilanciarsi dopo i lunghi mesi delle chiusure emergenziali. Significherà per l’Amministrazione comunale la possibilità di poter tornare a svolgere il proprio lavoro con
tranquillità e approccio strategico, senza
dover rincorrere continue situazioni d’emergenza.
E significherà, per tutti noi, riconquistare,
oltre alla libertà individuale e alla normale vita relazionale con gli altri, la fiducia
nel presente e nel futuro, una componente che ha pericolosamente vacillato negli
ultimi quindici mesi.

Gruppi Consiliari

Gruppi consiliari

Federico Poppi
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune
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Gruppi Consiliari

Gruppi consiliari

Il Consiglio Comunale di Castelvetro ha approvato di
intitolare una strada al beato Rolando Rivi
Rolando Rivi, un ragazzo della nostra terra emiliana che il 13 aprile 1945, a soli
14 anni, morì martire per la sua fede in
Gesù, nel clima di odio contro la fede cristiana proprio di quegli anni.
Girava sempre vestito da prete, a chi gli
diceva ti togliersi la veste talare rispondeva “Io non faccio del male a nessuno,
perché qualcuno dovrebbe farne a me?”.
Ancora oggi il suo ricordo di ragazzo appassionato per i grandi ideali cristiani è di
richiamo amorevole e forte ai nostri ragazzi e alla nostra gioventù, per edificare la loro vita carica di senso e verità, per
cui Rolando sapeva testimoniare e dire:
“Io sono di Gesù”.
Buon periodo estivo a tutti
Cristina, Lucas, Daniele, Lorenzo

Gruppo
Lega Salvini Premier

Gruppi consiliari

Un centrodestra che fa proposte, ma che smetterà (nota ironica)
Sopralluoghi, segnalazioni, attenzione per il decoro, celerità, legalità… alcune delle parole chiave
che contraddistinguono il nostro impegno sul territorio insieme sicuramente a proposte (non solo
proteste) che nel nostro piccolo cerchiamo di portare avanti, ben consci che in fase di approvazione
consiliare e successiva attuazione in pochi si ricorderanno chi fu l’artefice. Lo facciamo per onorare il
mandato elettorale come giusto che sia.
Tra le ultime nostre proposte in ordine cronologico vorrei ricordarvi un nostro ordine del giorno ove
si sollecitava l’Assessore con delega alla sicurezza, di concerto con i referenti della Polizia municipale locale, ad organizzare una serie di iniziative di
monitoraggio e di controllo del territorio con il supporto del cane anti-droga (visto che l’Unione si è
dotata di tale ausilio ispettivo), chiedendo che a tali
azioni, da concordare senza che venissero anticipate o rese pubbliche, si ponesse attenzione a monitoraggi più costanti nella zona di via Polo, altezza Parco, e proseguendo a salire anche all’interno del percorso natura-fluviale. Ordine del giorno
recepito da tutto il Consiglio all’unanimità, poi fatto proprio dal Sindaco in uno dei suoi video di propaganda sulla pagina Facebook del Comune senza
menzionare il soggetto proponente (grazie Sindaco, eh!). Altra proposta a cui tenevamo molto, ma
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bocciata dalla maggioranza, verteva sull’ipotesi di
istituire un centro vaccinale anche nel nostro Comune, in supporto non solo a quello già collocato a
Brodano, ma ampliando l’offerta di logistica anche
per i medici o farmacisti che sicuramente avrebbero gestito meglio l’iter di vaccinazione in uno spazio più consono rispetto all’ambulatorio o alla farmacia stessa che sono già luoghi adibiti ad altre
funzioni e destinati ad accogliere i pazienti. Quindi
la nostra proposta non verteva solo sulla istituzione di un nuovo hub, ma soprattutto di un polo logistico locale. Avevamo in tal senso pensato ad un
locale pubblico quale, ad esempio, il Bocciodromo
di Castelvetro che, per gli ampi spazi e gli ingressi,
ben si sarebbe prestato a tale finalità almeno pro
tempore, sollecitando quindi l’Amministrazione ad
avviare uno studio preliminare per capire se ci potessero essere le condizioni per candidare anche
il nostro comune a nuovo centro vaccinale in supporto a quello già esistente nella frazione di Brodano, avviando un confronto con tutti gli organi competenti: AUSL, farmacie, volontari, personale infermieristico e medici di base e tutti gli stakelhoder
che si ritenevano preminenti.
Proposta bocciata in prima battuta, per poi sentirci dire il mese successivo, sempre in Consiglio comunale, che i medici e i farmacisti hanno chiesto

all’Amministrazione uno spazio di somministrazione vaccini che, guarda caso, troverebbe un’ottima
logistica presso i locali del Bocciodromo. E pensare che noi, già un mese addietro, avevamo proposto di contattare i suddetti stakelhoder, con la sensibilità ed il pragmatismo che ci contraddistingue,
per capire se ci potesse essere tale interesse, ma,
a detta della maggioranza, ciò non avrebbe nulla a
che vedere con la loro nuova proposta… ebbè, ovviamente… (la nostra fu bocciata). Non proporremo più nulla vista la disonestà intellettuale di questa Amministrazione. A loro lasciamo la propaganda e agli Amministratori più narcisisti le pagine del
giornale.
P.S. Continueremo a vigilare, segnalare, sollecitare
e controllare, ovviamente.
Buona estate a tutti.
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

A CASTELVETRO

Castelvetro, nella prima collina, ad un Km dal centro del paese, rustico di oltre 850 mq, con 4.000 mq di terreno da
adibire a giardino privato. Immobile disposto su due livelli da 340 mq ciascuno, più secondo piano/sottotetto. Barchessa di 54 mq circa, in corpo staccato. Euro 350.000.

Terreno agricolo di 27.000 mq coltivato a a Lambrusco, con progetto relativo alla costruzione di una cantina viti
viticola con annessi, punto vendita, uffici e servizi. Euro 350.000.

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

