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Una ripartenza alla grande

Villaggio ComeTe, un progetto potente

Agenzia Ferrari
AGENTE GENERALE

Pratiche auto - Servizi assicurativi
Seguici su
Facebook

GLOBALE INFORTUNI E IPM
Protegge la salute dell’assicurato ed il suo tenore di vita
in caso di infortunio e invalidità permanente da malattia.

Medico in sede
per visita rinnovo e rilascio patenti
porto d’arma e licenza di caccia

50

anni di attività

Castelvetro di Modena - via Palona, 33 - Tel. 059 790251
ag.ferrarisnc@gmail.com Chiuso il Venerdì pomeriggio e il Sabato pomeriggio
Solignano - via Statale, 107 - Tel. 059 797603
Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 12,30

www.agenziaferraricastelvetro.it

In copertina: Il “Cammino musicale” della giornata inaugurale di Tempo Lento sta per raggiungere il Castello di Levizzano nell’ora del crepuscolo.

È di poche settimane fa la notizia dell’aggiudicazione da parte delle Provincia dei
lavori per l’ultimo stralcio della nuova
Pedemontana, nel tratto compreso dalla strada provinciale 17 a Cà di Sola fino
a via del Cristo, alla ditta Frantoio Fondovalle di Montese.
I cittadini mi perdoneranno se, ancora
una volta, uso questo spazio del giornalino per tornare sul “tema Pedemontana”,
ma non posso davvero farne a meno, tenuto conto della portata della notizia. In
sostanza, i programmi a breve dei cantieri provinciali sono di ultimare il penultimo tratto, ora in corso da Sant’Eusebio a
Cà di Sola, entro la fine di ottobre, mentre già da un mese saranno stati avviati i lavori dell’ultimo tratto, previsti a settembre. Una sequenza temporale senza
soluzione di continuità, addirittura in sovrapposizione, davvero impensabile fino
a pochi mesi fa, che, di fatto, accelera
i tempi di completamento di un’arteria
fondamentale per tutto il nostro territorio, previsti in circa due anni.
È vero che questo sarà un periodo molto
impegnativo per la viabilità e per il traffico che peserà su Cà di Sola e Settecani,
ma stiamo vedendo tutti la luce in fondo
al tunnel e i sacrifici stavolta sono finalmente finalizzati alla conclusione dell’opera.
Per quanto riguarda l’Amministrazione
comunale, l’ultimazione della nuova Pedemontana darà nuovo impulso alla pianificazione territoriale ferma da anni e
rappresenterà la concretizzazione delle attività urbanistiche che non possono prescindere da questa infrastruttura.
Penso, ad esempio, all’urbanizzazione
dell’area prospiciente l’ex FIMAR (il vecchio “insediamento Sole”), per la quale
c’era stato un interessamento di una importante industria a livello nazionale e altri successivi.
Ci sono poi altri interventi, meno strettamente legati alla nuova arteria, ma che
con essa assumeranno una maggiore
valenza e saranno più agevolmente realizzabili, come il nuovo campo fotovoltaico da 30.000 metri quadrati che sarà allestito nell’area posta fra Solignano e le

ceramiche. Un concorso economico misto pubblico-privato per una realizzazione di grande importanza in questi tempi caratterizzati da un soffocante “caroenergia”, che rappresenta il contributo di
Castelvetro al Patto dei Sindaci per il clima che firmammo a Bruxelles nell’ottobre 2019.
A ben guardare, tuttavia, la nuova Pedemontana avrà delle ricadute positive in
diversi ambiti, dallo sviluppo economico alla mobilità, dalla qualità della vita
alla sicurezza dei cittadini. È per questo
che la realizzazione di questa strada ha
rappresentato il “leitmotiv” dei miei due
mandati da sindaco, una vicenda che
mi ha tolto letteralmente il sonno in più
di una occasione, che mi ha costretto a
più riprese a mediare in trattative diplomatiche molto ingarbugliate, sempre cosciente del fatto che “se non c’è la Pedemontana la colpa è del sindaco, se la
Pedemontana c’è il sindaco non ha alcun
merito”. Un incomprensibile assioma al

Editoriale

La luce in fondo al tunnel

quale ho dovuto fare il callo in tutti questi
anni. Un dazio che ho comunque pagato
volentieri, a patto di vedere finalmente la
luce in fondo al tunnel.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

Il ponte sul Guerro chiuso per due mesi
Sono già partiti i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Guerro che dureranno complessivamente fino a metà novembre. La chiusura al transito del ponte riguarderà però solo la fase iniziale dell’intervento, in modo da ridurre i
disagi per cittadini e imprese, e cioè fino al 25 agosto. Il costo complessivo dell’intervento è di 300mila euro, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture ed è realizzato dalla ditta Covema di Castelfranco Emilia. I lavori prevedono la manutenzione
dei giunti e altri interventi sulla struttura in cemento che fu realizzata dalla Provincia di Modena nel 1972 su progetto di Geminiano Franchini.

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

Fototrappole contro l’inciviltà
Continua l’azione di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per proteggere l’ambiente e garantire un territorio pulito.
Nel periodo marzo-aprile la Polizia locale ha
elevato 19 sanzioni per abbandono di rifiuti
e altre irregolarità sul territorio. Le infrazioni
sono state commesse da privati e ditte, anche provenienti da fuori comune. Le sanzioni sono state elevate grazie ad un controllo
mirato della Polizia locale, con la collaborazione del gestore Hera e dell’Ufficio Ambiente del Comune.
Tale controllo viene effettuato tramite ispezione dei cassonetti stradali e anche grazie all’uso di una videocamera di proprietà, installata da anni nelle zone più critiche
del territorio comunale. L’uso di questa videocamera si è però rivelato molto comples-

Erogatori acqua
e borracce
per le scuole
Per il progetto “Castelvetro Plastic Free
2021” (bando ATERSIR) sono stati recentemente installati 4 erogatori d’acqua all’interno dei plessi scolastici e
consegnate borracce con il logo del
Comune a tutti gli alunni delle scuole
del territorio.

so: richiede l’uso di un cestello elevatore per
l’installazione, possiede una memoria scarsa e una batteria che deve essere sostituita spesso, ma soprattutto costringe gli operatori della Polizia locale a visionare parecchie ore di filmati per poter individuare i trasgressori.
Per questo motivo si è fatta la scelta di noleggiare un sistema innovativo di “fototrappole”, gestito interamente dalla ditta installatrice (compresi gli spostamenti periodici),
che comprende più telecamere allacciate
alla rete pubblica o alimentate da pannelli solari. Esse registrano immagini 24 ore al
giorno, un software proprietario rileva automaticamente volti e targhe automobilistiche
e solo questi fotogrammi di interesse vengono trasmessi alla Polizia locale, che può pro-

cedere agevolmente agli accertamenti.
Ringrazio l’Ufficio Ambiente, la Polizia locale, i volontari di Ipes e le Guardie ecologiche per il prezioso lavoro che svolgono ogni
giorno. Ringrazio tutti i cittadini che segnalano situazioni critiche anche attraverso le applicazioni Rilfedeur o il Rifiutologo.
Ricordo infine che il gestore ritira a domicilio i rifiuti ingombranti, basta telefonare
al 800.999.500 e che durante la chiusura
dell’isola ecologica di Castelvetro per lavori di ristrutturazione, sarà possibile utilizzare, per il conferimento delle raccolte differenziate, i centri di raccolta dei comuni limitrofi, come Castelnuovo e Spilamberto.
Ernesto Maria Amico
Assessore Ambiente e Sostenibilità

EMAS: promozione con tovaglietta
Anche quest’anno il Comune di Castelvetro ha rinnovato con successo la sua Certificazione EMAS-Sistema di Gestione Ambientale, condensando le azioni e gli indicatori nel documento “Dichiarazione Ambientale” consultabile sul sito web del Comune, in cui si riassume anche il Programma Ambientale triennale (2020-2023), con
lo stato di avanzamento delle azioni realizzate nell’anno 2021 e fino ad aprile 2022.
Gli obiettivi del Programma 2020-2023 sono stati collegati, ove possibile, con gli
obiettivi (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Novità di quest’anno è la creazione della “tovaglietta Emas” cartacea (nella immagine), da utilizzare nelle sagre, contenente una bella cartina pittografica del territorio e alcune informazioni legate alla gestione ambientale del Comune di Castelvetro.
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

IL GUERRO
VA DIFESO!

PRODUCIAMO
ENERGIA PULITA

Il nostro torrente, dal nome
battagliero, ha bisogno di essere
difeso, tutelato e preservato.
Rappresenta il nostro paesaggio
ed è ricco di biodiversità (si possono
avvistare l’airone, il falco, le volpi,
il tasso, il ghiozzo padano, la lasca...).
Si può ammirare percorrendo
la ciclabile e il sentiero
della solidarietà.

RIDUCIAMO LA CO2
Sono presenti IMPIANTI FOTOVOLTAICI
sopra alcuni edifici comunali
(Bocciodromo, Magazzino Comunale,
Scuola Primaria Levi, Scuola Primaria Don Gatti).
L’energia prodotta viene in parte
autoconsumata dall’edificio
e in parte immessa in rete.
Nel 2021 gli impianti hanno prodotto
184 MWh di energia elettrica
(pari a 51 ton di CO2 che
non sono state rilasciate
in atmosfera)

LA DICHIARAZIONE EMAS

Il Comune è certificato secondo il Regolamento Europeo EMAS dal 2008 e
ha applicato un modello di gestione per portare avanti i propri obiettivi ambientali e migliorare la qualità del suo territorio.
La Dichiarazione EMAS rappresenta il documento con cui il Comune comunica la sua politica ambientale, gli obiettivi e le azioni che sta portando avanti,
insieme ai dati ambientali delle sue attività e del territorio.
GESTIONE
AMBIENTALE
VERIFICATA
Questa “tovaglietta” è un semplice estratto di alcune informazioni contenute
nella Dichiarazione EMAS che è possibile leggere nella sua versione completa e integrale sul sito web del Comune (www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it nella
sezione: Territorio - Ambiente - Certificazione ambientale) o direttamente dal QRCODE
qui sotto impresso.
reg n. IT-001024
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TURISMO DI QUALITA’ E SOSTENIBILE

Dal 2003 Castelvetro ha ottenuto il marchio di qualità turistico-ambientale “bandiera arancione” che viene assegnato dal Touring Club Italia
alle località che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale
di pregio e sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità, anche dal
punto di vista della gestione sostenibile.

NON
RIFIUTIAMOCI…
Puoi portare i tuoi rifiuti differenziati
all’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE.
Se hai bottiglie in plastica ci sono
i compattatori vicino alle scuole e puoi
contribuire a finanziare progetti educativi.
Per l’olio alimentare esausto e per
i rifiuti di apparecchi elettronici fuori
uso ci sono sempre contenitori
dedicati sul territorio.
Nel 2021 abbiamo
raggiunto la quota di 73%
di raccolta differenziata

Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro (Mo)
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it

CASTELVETRO NELLA RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO

Il Comune di Castelvetro nel 2021 è entrato a far parte della Riserva di Biosfera Appennino tosco-emiliano. Le “Riserve della Biosfera” sono aree di ecosistemi in cui si associa la conservazione dell’ecosistema e la sua
biodiversità con l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle comunità locali. Un luogo in cui il rapporto tra uomo
e natura si svolge in modo armonico. I Comuni e i territori della
Riserva possono quindi portare avanti progetti concreti per la tutela e lo sviluppo in armonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

L’ACQUA
PER TUTTI

Dal 2019 è attiva la
CASA DELL’ACQUA,
un erogatore pubblico di acqua
potabile naturale e frizzante refrigerata
per riempire le bottiglie di vetro.
Ma un bicchiere di acqua fresca
te lo offre il Comune… gratis!
Nel 2021 la casa dell’acqua
ha erogato 179.771 lt. di acqua.

VIAGGIARE
A TUTTA…
ELETTRICITÀ

(evitando lo smaltimento di
ben 119.848 bottiglie
di plastica da 1,5 l).

MOBILITÀ ELETTRICA
Sono presenti sul territorio cinque
PUNTI DI RICARICA
PER AUTO ELETTRICHE.
L’auto in sosta può ricaricarsi!
Nel 2021 il Comune
ha sostituito un proprio
automezzo
con uno elettrico.
E’ solo l’inizio… è prevista una
progressiva sostituzione
delle auto in uso.

GUIDO
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.
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SCAFFALE
VERDE: SI LEGGE
DI AMBIENTE
All’interno della
BIBLIOTECA COMUNALE uno spazio
è stato dedicato ad ospitare libri
e riviste sui temi ambientali e della
sostenibilità. Ad oggi sono ben
358 i volumi. Ogni anno vengono
organizzate iniziative in collaborazione
con l’Ufficio Cultura: proiezioni
di film, convegni, letture
collettive, ..

ECOMUSEO:
IL MUSEO
FUORI DAL MUSEO
Il MUSEO ROSSO GRASPA
DI LEVIZZANO
invita a uscire dalle mura e
avvicendarsi nel territorio percorrendo
i “cammini” alla scoperta del paesaggio,
delle sue risorse e delle sue tradizioni.
www.castellolevizzano.it/cammini/

PISTE CICLABILI: percorso dal centro di Castelvetro lungo il
torrente Guerro fino all’intersezione con la ciclabile Settecani-S.
Eusebio (7 Km di piste ciclabili).
PARCHI CITTADINI: a Castelvetro (Giardino sotto le Mura, Via
Donizetti, Parco della Solidarietà, Via S. Polo, Via Parini, Via Paganini, Via Bixio); a Levizzano (Via Pace, Via Bedine); a Solignano (Parco della Mimosa, Parco Mount Luis); Cà di Sola (Parco 2
agosto).

Dichiarazione
EMAS versione
integrale

ORTO IN COMUNE: spazio dedicato agli orti per i cittadini

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

La 2a A della Scuola Don Gatti di Solignano è arrivata prima al Concorso nazionale “Matematica per tutti”, ideato dall’associazione Tokalon.La classe, rappresentata dalla squadra dei “Necrosma”: Antony Belli, Riccardo Ciola, Greta Cristiani e Saad Lakhdari (accompagnati dalla maestra Caterina Quadrini) ha prima
superato le prove di selezione locali, poi,
con il sostegno della Preside e dell’Istituto Comprensivo di Castelvetro, è par-

tita verso Roma per affrontare le sfide
della semifinale e della finale nella cornice d’eccezione rappresentata da Cinecittà World. Con grande entusiasmo, impegno e determinazione hanno affrontato le classi seconde e terze delle Scuole
Primarie iscritte su tutto il territorio italiano e con soddisfazione sono arrivati primi
in classifica per la categoria “Geometria”.
La manifestazione è stata aperta dai saluti del Ministro della Pubblica istruzione

Patrizio Bianchi e di altri importanti professori accademici ed esperti in ambito
matematico e dell’innovazione didattica,
i quali hanno sottolineato l’importanza di
un approccio esperienziale alla matematica attraverso il gioco che coinvolge tutti gli studenti secondo un’ottica “inclusiva”, perché esiste una porta d’ingresso
alla matematica per ciascuno e si tratta “solamente” di trovare la chiave giusta
per aprirla. Congratulazioni a tutti!

Scuola

Primi in geometria al Concorso nazionale

Giovani poeti a Castelvetro
Il 26 maggio scorso si è svolta in piazza Roma la tradizionale premiazione di “Un Giovane
Poeta a Castelvetro”, il concorso di poesia curato, organizzato e promosso dall’associazione
“Dama Vivente” che ha visto in questa edizione la partecipazione di oltre 900 elaborati proposti dagli studenti delle scuole Medie.
Grazie a tutti i volontari dell’associazione, agli studenti e ai loro insegnanti.
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Alla Scuola primaria Celestino Cavedoni i bambini hanno piantumato un ulivo in memoria
del “Giusto fra le Nazioni” don Michele Montanari, nato a Levizzano nel 1903.
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Cultura

Vivere Castelvetro a Tempo Lento
Il Festival di cammini, itinerari, mondi è ritornato a maggio, animando il borgo di Levizzano e le colline del Grasparossa per tre giorni.
Scrittori, artisti, musicisti e camminatori con parole, libri e musica. E passi. Tanti passi vissuti nella lentezza del tempo e nella bellezza del paesaggio. Un’avventura vissuta insieme per conoscere meglio sé stessi e avvicinarsi alla natura e al prossimo.

L’anteprima del martedì sera con lo scrittore Paolo Rumiz ha riempito il castello
di Levizzano di pubblico e di emozioni. Tanta gente in piedi e le parole del narratore a spandersi oltre le porte del maniero.

Gli incontri serali del Festival, con
tanto pubblico, le luci calde e l’indaco del cielo, con i primi tepori notturni del maggio che avanza e il “tempo
lento” a farla da padrone.

Il primo cammino diurno sulle colline di Castelvetro, per andare alla scoperta, in
una dimensione collettiva e di condivisione, di scorci inediti e paesaggi inattesi.

Il vecchio folksinger Lowell Levinger e
le sue canzoni di pace, per rivivere i sogni e i valori della generazione “peace,
love and freedom” e di una indimenticabile stagione di musica e attivismo.

OFFERTE SORPRENDENTI SUI MATERASSI SCONTI
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Finalmente si riprende, dopo due anni di distanziamento nei quali si è potuto fare sport
solo “a singhiozzo”. Una grandissima voglia di riprendere l’attività fisica, così a lungo impedita. Notevole è stata la frustrazione
dei nostri ragazzi in questa lunga astinenza, tanto che, durante il lockdown, anche se
vietato, alcuni di loro rompevano le reti di
recinzione dei campi da calcio per giocare
con la palla. Una ripartenza della quale tutti
non vedevano l’ora e che già mostra i primi
risultati incoraggianti in diverse discipline.
A partire dal Volley Castelvetro, che ha raggiunto la salvezza in anticipo sulla fine del
campionato con la Serie C Fipav, mentre
l’Under 14 CSI si è laureata Campione provinciale e l’Under 16 CSI Campione regionale, guadagnandosi l’accesso alle finali nazionali per lo scudetto in programma a
Cesenatico dal 2 al 6 luglio (foto 1).

(6)

(3)
battuto la Toscana nella finale del Campionato nazionale di Calcio Giovanile.
Da segnalare, infine la positiva conclusione
del primo anno della Scuola Calcio Solignano per i bambini nati negli anni 2014/15/16
(foto 4) con ottimi risultati durante l’anno al
pari della altre squadre dell’A.C.D. Solignano.

(1)

(4)
Per quanto riguarda il calcio, vale la pena ricordare la partecipazione della società ACD
Castelvetro all’organizzazione della “Castelli
Cup”, un torneo giovanile (2015-2016) fra
i più importanti della regione, al quale hanno partecipato quest’anno oltre 100 squadre (foto 2).

Sport

Una ripartenza alla grande

ha fatto incetta di medaglie sia ai Regionali di Cesenatico che ai successivi Nazionali
Uisp disputati in Umbria (foto 6).

Grandi soddisfazioni e affermazioni anche
nel campo della ginnastica artistica da entrambe le società che operano sul territorio:
Visport e Animo Academy.
La prima ha portato sul podio più alto una
propria ginnasta vincitrice di ben quattro
medaglie d’oro (foto 5), mentre la seconda

Sul fronte degli eventi sportivi sul territorio,
salutiamo poi con favore il grande successo delle due manifestazioni cicloturistiche
di Gravelambro (15 maggio) e della Graspalonga (29 maggio). La prima, al suo
debutto, ha visto ben 150 partecipanti che
sono andati in bici-tour alla scoperta delle
specialità enogastronomiche del territorio.
Anche la seconda, come sempre organizzata dal “Turbolenti bike team”, pur se funestata dal maltempo, ha visto 250 bikers
a spasso per le nostre colline, rifocillati con
il pasta-party finale a cura del Gruppo Alpini Castelvetro (foto 7).
(7)

(5)

(2)

Ciò mentre è in svolgimento il “Summer Football Camp” (5-14 anni), anch’esso con la
partecipazione dei nostri giovani calciatori.
Sempre a proposito di calcio, c’è da segnalare la partecipazione di due ragazzi del Castelvetro Calcio (foto 3) nella rappresentativa regionale dell’Emilia-Romagna che ha

Concludo ricordando che la nostra Amministrazione, insieme ad altri Comuni dell’Unione Terre dei Castelli, ha investito risorse
per aderire alla nuova convenzione per l’utilizzo del Centro Nuoto Intercomunale di Vignola, una struttura sportiva importante per
lo sviluppo delle attività motorie e sportive
di base, oltre alla formazione psico-fisica
e sociale dei giovani. Un sentito ringraziamento a genitori, insegnanti, educatori e dirigenti per il lavoro che svolgono, importante e fondamentale per la comunità intera.
Paolo Simonini
Assessore allo Sport

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

KM&SERVIZI
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Eventi

Eventi d’Estate 2022: Giugno, Luglio,
Dal 27 giugno al 2 luglio
Centro Civico di Solignano
MUSICABIRRA
Festa della birra con vari spettacoli e tornei
di blisghetto, calcio a 7, gonfiabili per bimbi
e ottima cucina.
A cura di ACD Solignano
Giovedì 30 giugno
Piazza Roma
CONSEGNA DEI DIPLOMI
A cura di Istituto Comprensivo Castelvetro
Sabato 2 luglio ore 21
Piazza Roma
NOTE AL CHIARO DI LUNA
Concerto del Corpo Bandistico di Castelvetro e apertura straordinaria di “Fili d’Oro a
Palazzo”, esposizione di abiti rinascimentali a cura dell’associazione Dama Vivente e
“Carsinteda” con gli Alpini.
Dal 2 al 17 luglio
Circolo Parrocchiale, Levizzano Rangone
LUNA NEL POZZO
SAGRA DEL TORTELLONE
A cura di ANSPI Levizzano, solo su prenotazione cell. 327 5926032
Domenica 3 luglio ore 19
Cimitero Napoleonico di Levizzano R.
VOCI IN CAMMINO
Con Ekos Vocal Ensemble. Camminata
musicale, adatta a tutti, fino all’Orto Botanico Gelsomini con aperitivo finale.
Dal 7 al 17 luglio
Centro Civico di Solignano
FESTA VOLONTARI IPES-ODV
Ristorante aperto tutte le sere dalle 19,30
alle 22,30 con menù cucina tradizionale.
Polenta con cinghiale, costato e ragù solo
8 e 14 luglio. Tutte le sere intrattenimento
musicale. Sarà attiva una navetta da Castelvetro con partenza alle ore 19,15 e rientro
alle 23, prenotando al tel. 059 790626 dalle
8,30 alle 12.
In collaborazione con AUSER Castelvetro.

Dall’11 al 13 luglio
Centro Civico di Solignano
TORNEO CHIARI EVANDRO
A cura di ACD Solignano
Sabato 30 luglio
ALBA DI MUSICA E PAROLE
Programma in via di definizione.
In collaborazione con “Poesia Festival”
Dal 25 al 28 agosto
Centro Civico di Solignano
SOLIGNANO PARK
A cura di Associazione Carnevale Solignano
Martedì 30 agosto ore 21
Castello di Levizzano Rangone
COME TOGETHER
Alla scoperta delle nostre risorse
Una serata aperta a tutti per ripercorrere le
tappe di un grande progetto svolto dai ragazzi di Castelvetro fra maggio e giugno. Proiezioni video, musica e chiosco per rinfresco.
In collaborazione con “AsPeople. Innovazione”.
Dal 31 agosto al 4 settembre
Campo San Rocco, Levizzano Rangone
LEVICIUS BEER
Festa della Birra con concerti, giochi e stand
gastronomici.
Associazione LevizzanInfesta
Domenica 4 settembre, ore 8.30
Caseificio San Silvestro
PARMIGIANO REGGIANO,
CHE PASSIONE!
Rassegna “Il borgo dei saperi e dei sapori”
Visita al caseificio con descrizione del processo produttivo per scoprire le fasi di produzione e la battitura della forma. Degustazione finale delle diverse stagionature del
Parmigiano Reggiano. euro 10,00 a persona.
Info e prenotazioni: www.visitcastelvetro.it
Sabato 10 e Domenica 11 Settembre
CORTEO STORICO
E DAMA VIVENTE
Associazione Dama Vivente e Comune di
Castelvetro.

CINEMA SOTTO LE STELLE
Rassegna CINEMA E DIRITTI
in collaborazione con scuola secondaria di
primo grado Anna Frank di Castelvetro e
Associazione Tilt
Cortile della Biblioteca
Fino ad esaurimento posti, inizio proiezioni quando fa buio
Martedì 5 luglio
Diritto alla convivenza pacifica
THE WAY OF TEA (cortometraggio)
Regia di Marc Fouchard
(Francia, 2016, 20’, drammatico)
A seguire THE HELP
Regia di Tate Taylor
(Stati Uniti, 2011, 146’, commedia-dramma)
Oscar miglior attrice non protagonista
Mercoledì 6 luglio ore 21
IL SAPORE DELLA TERRA
Regia di Giulio Filippo Giunti
(Italia, 2021, 60’)
Prodotto da Unione Terre di Castelli
Alla proiezione saranno presenti il regista
e alcuni protagonisti del territorio.
Martedì 12 luglio
Diritto a emigrare
CARGO (cortometraggio)
Regia di Christina Tournatzés (Germania-Ungheria, 2020, 15’, drammatico)
A seguire
HUMAN FLOW
Regia di Ai Weiwei (Germania-Usa-Cina,
2017, 140’, documentario)
Martedì 19 luglio
Diritto all’uguaglianza
NIGHT (cortometraggio)
Regia di Joosje Duk
(Stati Uniti, 2017, 10’, drammatico)
A seguire IL DIRITTO DI OPPORSI
Regia di Destin Daniel Cretton
(Stati Uniti, 2019, 136’, drammatico)
Martedì 26 luglio
Diritto all’infanzia
SONS OF (cortometraggio)
Regia di Charlotte Karas e Thierry Le
Mer (Francia, 2018, 20’, fiction ragazzi)
A seguire IL CRATERE
Regia di Silvia Luzi e Luca Bellino
(Italia, 2017, 93’, drammatico)
Martedì 2 Agosto
BELLA CIAO - Song of rebellion
Regia di Andrea Vogt
(Italia, 2021, 92’, film documentario)
Alla serata parteciperanno il regista e il
presidente dell’ANPI di Modena
Con il patrocinio dell’ANPI e in collaborazione con l’Istituto Ernesto de Martino.
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ScienziAMO

CALICI DI STELLE SI FA IN 4

Laboratori di scienza per ragazzi
(dai 10 ai 15 anni)
Cortile della Biblioteca - Castelvetro
Prenotazione obbligatoria al
335 5862789

Il brindisi più atteso dell’estate a cura del
Movimento Turismo del Vino e di Città
del Vino promosso da Comune di Castelvetro e Consorzio Castelvetro VITA.
Per questa 18a edizione vengono proposti
quattro eventi.

Giovedì 7 luglio ore 20.30
ScienziAMO con…
INCREDIBILI MAGNETI
Spire rotanti, palline anti-gravità, bussole
impazzite… tanti esperimenti coinvolgenti e sorprendenti alla scoperta del magnetismo, da provare insieme.
A cura di LaB3000
Giovedì 14 luglio ore 20.30
ScienziAMO con… SPHERO BOLT
Un piccolo robottino sferico da programmare, per lanciarlo all’interno di un circuito e organizzare tante sfide a squadre e
challenge di robotica.
A cura di Lumen
Giovedì 21 luglio ore 20.30
ScienziAMO fra…
SCOPERTE DOLCISSIME!
L’ingrediente delle torte più squisite, lo
zucchero, sarà protagonista di incredibili esperimenti: lo vedremo trasformarsi
in vetro luccicante, nascondere messaggi
segreti, e persino liberare una energia…
esplosiva!
A cura di LaB3000
Giovedì 28 luglio ore 20.30
ScienziAMO con…
IL SISTEMA SOLARE
Venere, Marte, Giove… ci siete? Dove
siete finiti? Andiamo a cercarli, partiamo
all’avventura per scoprire come è fatto
“davvero” il Sistema Solare, le distanze fra
il sole e i pianeti e gli asteroidi.
A cura di LaB3000
Giovedì 4 agosto ore 20.30
ScienziAMO con… MBOT
Un viaggio fra le basi dell’elettronica per
assemblare e programmare piccoli legorobot e utilizzarli grazie a un particolarissimo ambiente grafico.
A cura di Lumen

Calici di Stelle IN TOUR
Martedì 2 e giovedì 4 agosto ore 19
Partenza da Piazza Roma
Passeggiata notturna tra le colline di Castelvetro, con sosta di degustazione presso
Tenuta Galvana Superiore e osservazione
della volta celeste a cura di un esperto
astrofotografo.
Prenotazione obbligatoria, iniziativa
a pagamento della durata di circa 5 ore.
Calici di Stelle
WINE & STREET FOOD
Lunedì 8 agosto dalle ore 19
Centro Storico
Serata di degustazioni e musica dal vivo
con le cantine vinicole che presenteranno
il meglio delle proprie produzioni e i ristoratori locali che proporranno specialità
gourmet in versione street food.
Ingresso limitato con percorso enogastronomico a pagamento.
SAPORI AL CASTELLO
Mercoledì 10 agosto, ore 20
Castello di Levizzano Rangone
Una cena per gustare il territorio modenese con i suoi 23 prodotti registrati DOP e
IGP, amati e conosciuti in tutto il mondo.
Gli chef di Piacere Modena e Modena a
Tavola proporranno un menù in abbinamento ai vini delle cantine locali. Durante
la serata, intrattenimento musicale e interventi a tema, tra mito, letteratura e poesia.
Prenotazione obbligatoria, iniziativa a
pagamento.

Calici di Stelle
EMOZIONI DAL CIELO
Mercoledì 10 agosto dalle ore 22
Levizzano Rangone - Campo San Rocco
Caccia alle stelle cadenti e osservazione
guidata degli astri in compagnia di Pierluigi Giacobazzi, astrofotografo e divulgatore scientifico. Ingresso gratuito.
Promosso da Comune di Castelvetro in collaborazione con il Consorzio Castelvetro.
Info e prenotazioni: www.visitcastelvetro.it.

Eventi

Agosto, primi di Settembre

TEATRO PER BAMBINI
Mercoledì 6 luglio ore 21
Ca’ di Sola
SUPEREROI DA COMMEDIA
I burattini della commedia presentati da
Lagru Ragazzi
Mercoledì 13 luglio ore 21
Castelvetro - Cortile Biblioteca
UNA BAMBINA DI NOME GRETA
Spettacolo teatrale
a cura di CEAS Valle del Panaro
Mercoledì 20 luglio ore 21
Centro civico Solignano
GIOCOLIERI FAI DA TE
Laboratorio di riciclo creativo: latte, barattoli, scatole e vecchi vestiti diventeranno
divertenti oggetti da artista di strada, con
cui esercitarsi per sorprendere gli amici.
A cura di CEAS Valle del Panaro
Mercoledì 27 luglio ore 21
Levizzano Rangone - Corte del Castello
PEPE E CIRO ALLA VENTURA
I burattini della commedia presentati da
“C’è un asino che vola”
Mercoledì 3 agosto ore 21
Ca’ di Sola
RICICLETTA LAB
Laboratorio di riciclo creativo per costruire simpatiche decorazioni per la bicicletta
e il monopattino e rendere i tuoi spostamenti ancora più sostenibili.
A cura di CEAS Valle del Panaro
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MOSTRE

Eventi

VISITE GUIDATE AL CASTELLO DI LEVIZZANO R.
E AL MUSEO ROSSO GRASPA in notturna

Spazio Pake, via Caldini,
Centro storico

venerdì 8 e 15 luglio ore 21
sabato 6 e domenica 7 agosto ore 16 e 17.30
sabato 27 e domenica 28 agosto ore 16 e 17.30
domenica 11 settembre ore 16 e 17.30
sabato 17 e domenica 18 settembre ore 16 e 17.30

11 giugno - 10 luglio
COL COLORE E CON LE MANI
Mostra collettiva dell’Atelier
di Solignano
Feriali ore 19.30-22
(chiuso il lunedì).
Sabato e Festivi
ore 10.30-12.30/19.30-22

Prenotazione obbligatoria, ingresso euro 3
Info: www.visitcastelvetro.it

14 luglio - 10 agosto
ESERCIZI DI LIBERTÀ
QUOTIDIANA
La rivoluzione delle cose
Mostra personale di Mario Tolaini
Feriali ore 19-24.
Sabato e Festivi ore 9-13/18-24

LA BANDA AL PARCO
Concerti alle ore 21
Giovedì 14 luglio
Parco 2 Agosto, Ca’ di Sola
Giovedì 21 luglio
Parco Via Primo Maggio, Levizzano R.
Dal 2 al 4 giugno Castelvetro ha ospitato il 20° raduno nazionale di “Natura a Cavallo”, con oltre 200 partecipanti da tutta Italia che hanno fatto base al Parco San Polo.

Giovedì 28 luglio
Parco Via Parini, Castelvetro

Via S. Guerro, 49 - CASTELVETRO DI MODENA (MO)
Tel. 059 799721 - 335 5361267 - 335 5358402
Contatti: tebaldievescovini@gmail.com
RIF. 389 CASTELVETRO

Nel verde della campagna, in contesto rurale di recente costruzione, bell’appartamento al p. primo con ascensore, composto da ingresso su ampio soggiorno,
cucina a parte con penisola, dis., camera matrimoniale, camera singola, bagno; già predisposta per la terza
camera singola; al p. terragarage
e 2 posti auto privati.
Finiture ottime.
Libero a ottobre 2022
Euro 188.000
CLASSE ENERGETICA D

RIF. 26 CASTELVETRO

RIF. 739 CASTELVETRO

Proponiamo in zona residenziale vicino alle scuole casa singola su lotto di
1000 mq circa con due unità
abitative, mansarda, terrazzo
molto grande, adatto a genitori
e figli.

Euro 649.000

CLASSE ENERGETICA
IN FASE DI RICHIESTA
RIF. 411 CASTELVETRO (Vicinanze)

Proponiamo in zona artigianale, appartamento posto al secondo piano.
L’immobile si compone di soggiorno con angolo cottura, nr. 3 camere, bagno e lavanderia, con possibilità
di trasformarlo in secondo bagno. A completare l’immobile
troviamo un terrazzo di 36 mq.
Libero ad agosto 2023.

Proponiamo in esclusiva villa bifamiliare del 1992 con 2 unità abitative, composto al p. terra da portico, soggiorno, cucina, dis., 2 camere e bagno; garage
doppio; al p. 1° con ingresso indipendente dal p. terra ampio soggiorno con
camino, cucina abitabile con balcone, dis., bagno, 3 camere; al p. seminterrato, nr. 2 cantine, lavanderia,
garage doppio. Area cortiliva e
giardino privato.
Euro 339.000

Euro 109.000
CLASSE ENERGETICA D

CLASSE ENERGETICA
IN FASE DI RICHIESTA

RICERCHIAMO APPARTAMENTI E VILLETTE IN VENDITA NELLA ZONA DI CASTELVETRO E FRAZIONI PER LA NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA.
OFFRIAMO VALUTAZIONI GRATUITE E SENZA IMPEGNO.
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Sostenibilità

La consueta pioggia di medaglie per le
aziende di Castelvetro al “Concorso enologico internazionale Città del Vino”, giunto alla
XX edizione e svoltosi quest’anno a Priocca,
in Piemonte. Sono ben 16 le medaglie conquistate dai vitivinicoltori castelvetresi nelle
varie sezioni del Concorso, su cui spiccano
le tre medaglie d’oro in classifica generale
vinte da altrettanti Lambruschi Grasparossa
di Castelvetro DOC: due dell’azienda Corte Manzini con il “Corte Manzini Amabile” ed il “Bolla Rossa” e uno della Cantina Settecani con il “Tradizione”.
Medaglie anche nel “Forum degli Spumanti” dedicato alle aziende spumantistiche,
con ben 5 medaglie d’oro, andate ai Lambruschi Grasparossa di Corte Manzini (“Bollicine Corte Manzini”), de La Piana (“Noi
Due”) e di OperaZeroDue (“Opera Rosa”).

Quest’ultima ha bissato l’oro anche con il
Lambrusco di Modena “Opera Brut”; Lambrusco di Modena anche per l’altra medaglia d’oro, andata alla Cantina Settecani con
il “7 Rose”. Due le medaglie d’argento in
questa sezione, di nuovo con Corte Manzini,
con il bianco “Diamante” e OperaZeroDue
con il Grasparossa “Opera Pura”. Medaglie
castelvetresi anche nella sezione “Città del
Bio” per la valorizzazione dei vini biologici,
con 3 ori conquistati da altrettanti Lambruschi Grasparossa: La Piana con “Noi Due”
e OperaZeroDue con “Opera Brut” e “Opera Rosa”. Tre anche le medaglie d’argento in questa sezione, sempre vinte da Lambruschi Grasparossa, andate a: Zanasi con
“Sasso Storno”, OperaZeroDue con lo spumante “Opera Pura” e a Tenuta Galvana Superiore con “Lambrusco Grasparossa di Ca-

stelvetro DOC”. La soddisfazione dell’Amministrazione comunale nelle parole del vicesindaco, Giorgia Mezzacqui, coordinatore regionale delle Città del Vino: «I risultati continui e le gratificazioni delle nostre realtà produttive, derivano da una sapiente
vinificazione, da una viticoltura rispettosa
dell’ambiente e da un autentico legame con
la terra di appartenenza. Le guide di settore
e i riconoscimenti ottenuti hanno proiettato i
vini dei nostri produttori tra i migliori vini italiani: il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro è entrato nel tempio dell’eccellenza Italiana e non solo. Grazie quindi ai nostri produttori, che ci mostrano ogni giorno come
la terra in cui nasciamo possa essere culla di saperi e soprattutto di una campagna
viva che brulica, che suda, che lavora e che
guarda lontano».

Territorio

Le medaglie al Concorso Città del Vino

A gh’era ’na volta a Castelveder
I tempi andati nelle foto
di Giuseppe Simonini
Quando Bartali passò da Castelvetro.
Era il 1952 e si correva per la prima volta la corsa ciclistica “Milano-Modena” con arrivo a Vignola
(diventerà poi la nota “Milano-Vignola”) e “Ginettaccio”, dopo essere passato da Castelvetro, affrontò la salita della Palona (non ancora asfaltata) incitato dai tifosi castelvetresi assiepati ai margini della strada. Sul Gessiere uno spettatore colpì Bartali con un secchio
d’acqua facendolo cadere. La corsa fu vinta da Antonio Bevilacqua.
Fausto Simonini
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Associazioni

Villaggio delle ComeTe, un progetto potente
È ripartita, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, l’attività delle Associazioni del
territorio, con la grandissima gioia dei volontari, pari alla caparbietà che li ha sempre contraddistinti, soprattutto negli ultimi
due anni.
Il Centro Civico di Solignano, in particolare,
si sta distinguendo per le numerose attività
che lo animano in questa estate di ripartenza. La prima di queste si è svolta dal 20 al
22 maggio scorso, con il gradito ritorno di
“Notti di stelle e luci per ComeTe”, una festa che non solo vuole dare uno spazio di
divertimento al paese, sensibilizzando tutti
sul tema della disabilità, ma si pone anche
l’obiettivo di raccogliere fondi per permettere a chi è meno fortunato di trasformare un sogno in realtà.Si tratta di un progetto rivoluzionario e potentissimo: il “Villaggio
delle ComeTe”, una realizzazione che punta a favorire l’autonomia abitativa di ragazzi disabili. Il progetto prevede la realizzazione di abitazioni su terreno del Comune di Vignola e vicino ai Centri diurni, con un percorso che permetta a questi ragazzi di avere un luogo costruito per loro, che sappia
di normalità e possa portare avanti il lavoro
di educazione all’autonomia fatto dagli operatori degli stessi Centri diurni dell’Unione.
Bruno Iseppi, presidente dell’associazione “Le Luci di Comete”, ha proposto questa idea ad ASP Terre di Castelli ed assie-

me alle Amministrazioni dell’Unione Terre di
Castelli si è dato avvio al percorso di realizzazione. Un percorso nuovo e tutto da scoprire, perché questo progetto è il primo ed
unico in Italia a svilupparsi sotto questa forma di stretta collaborazione tra Ente pubblico, Associazione del terzo settore e privati.
L’attenzione verso chi è meno fortunato ed
ha più difficoltà è intrinseca nei volontari,
soprattutto dell’associazione Le Luci di Co-

mete, che è nata a sostegno del progetto
della Lega del Filo d’Oro e con la volontà di
sostenere la speranza e la fiducia delle famiglie in un futuro in cui a questi ragazzi sia
riconosciuto il diritto ad una vita “normale”.
In questi anni di strada sono stati in grado
di farne tanta, ma Bruno e i suoi ragazzi non
si fermeranno di certo!
Veronica Campana
Assessore a Politiche Sociali e Volontariato

Castelvetro si candida ai “Borghi più belli d’Italia”
È stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale la proposta di candidatura di Castelvetro, primo comune della provincia di Modena, a “I Borghi più belli d’Italia”. «Il voto unanime del Consiglio comunale rappresenta un segnale importante a favore di un’iniziativa che vuole portare nuove opportunità di sviluppo turistico, economico e sociale per l’intero territorio – ha detto Giorgia Mezzacqui, vicesindaco e assessore al turismo, animatrice della proposta. Ringrazio tutto il Consiglio comunale, gli uffici e tutti coloro che
da anni hanno capito che Castelvetro può
esprimere valore e importanza dal punto di
vista turistico».

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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A.S.D. VISPORT
Polisportiva Castelvetro
Dal 6 giugno al 29 agosto
Bambini dai 5 ai 13 anni
Azienda agricola LA G.RAFFA
Via Medusia 46/b Castelvetro
Dal 6 giugno al 9 settembre
Bambini dai 3 ai 12 anni
Associazione ASD/APS SUISEKI JUDO JUJITSU
Levizzano Rangone, Primaria Cavedoni
Dal 6 giugno al 26 agosto
Bambini dai 6 ai 14 anni

Azienda agricola UMILETERRA
Via Pagliarola 12/b Castelvetro
Dal 4 luglio al 5 agosto
Dal 22 agosto al 9 settembre
Bambini dai 3 agli 8 anni
A.S.D. ANIMO
Palestra Fiorani Castelvetro
Dal 6 giugno al 1° luglio
Bambini dai 6 ai 13 anni

Alcuni di questi Centri estivi aderiscono al Progetto Conciliazione Vita-Lavoro della Regione
Emilia-Romagna che prevede un contributo
sulla quota d’iscrizione per un importo massimo complessivo di 336 euro per famiglie
con ISEE inferiore a 28.000 euro (nessun limite ISEE per bambini disabili da 3 a 17 anni).
Allegati alla domanda: attestazione ISEE e ricevuta di pagamento quota. Termine presentazione domande: 05/08/2022.

Per informazioni:
Unione Terre di Castelli, Sportello di prossimità
Castelvetro Tel. 059 758879 - 059 758878

Per info: www.unioneterredicastelli.mo.it,
Sportello di Prossimità tel. 059 758879, sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it.

Notizie dall’Unione

Centri estivi 2022

Sostegno da Eko
Eko è l’emporio solidale dell’Unione Terre di Castelli dove persone in difficoltà socio-economica possono fare la spesa, scegliendo
dagli scaffali beni di prima necessità. Nasce da un percorso partecipato che ha coinvolto istituzioni, terzo settore e cittadini, volto a
dare una risposta concreta ed innovativa al problema dell’impoverimento economico-sociale.
Eko è uno strumento di sostegno indiretto e temporaneo al reddito, ma anche un luogo di incontro, scambio e relazione che mette al
centro le persone e la comunità.
Oltre alla lotta allo spreco alimentare, promuove anche iniziative, eventi ed attività sui temi del recupero, del riuso, del consumo
consapevole e degli stili di vita sostenibili. L’Unione Terre di Castelli è capofila del progetto e lo gestisce insieme alle associazioni e ai
volontari del territorio.
Eko - Emporio Solidale si trova a Vignola, in via Caselline 307/2.
Orari di apertura: martedì: 9-12.30; mercoledì 15- 19; venerdì 9-12:30.

Le sfide del PAESC dell’Unione Terre di Castelli
Il contrasto al cambiamento del clima e ai
suoi effetti negativi rappresenta una delle maggiori sfide da affrontare nel prossimo futuro. La scienza concorda nel ritenere che le emissioni di gas serra derivanti dalle attività umane - principalmente
connesse ai consumi di energia fossile incidono sul riscaldamento globale e che,
per limitare l’aumento della temperatura,
è necessario un impegno concreto da parte dei Paesi industrializzati.
Con l’approvazione in Consiglio comunale
dello scorso 30 maggio, il PAESC, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
e il Clima dell’Unione Terre di Castelli, ha compiuto un passo importante. Questo documento si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 dai consumi finali di
energia di almeno il 40% al 2030, rispetto all’anno di baseline (per l’Unione Terre di Castelli è al 1998) e di attivare azioni per diminuire gli effetti dei cambiamenti
climatici già in atto, obiettivi ambiziosi che
l’Amministrazione comunale si è volontariamente prefissata per dare un contributo alla sfida climatica globale.
Il percorso è iniziato nell’aprile del 2019,
quando l’Unione Terre di Castelli ha ade-

rito al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia per l’adattamento al cambiamento climatico in forma congiunta e con Deliberazione di Consiglio n. 19/2022 ha approvato il PAESC. L’Unione ha deciso di investire particolarmente su questo progetto, volendo prefissarsi un traguardo più
ambizioso. Considerando l’obiettivo europeo di raggiungere la neutralità carbonica al 2050 e i nuovi obiettivi del Patto dei
Sindaci per i nuovi firmatari che fissano al
2030 l’obiettivo minimo a -55%, l’Unione
ha deciso di allinearsi volontariamente ai
nuovi obiettivi del Patto dei Sindaci per il
Clima e l’Energia, raggiungendo l’obiettivo
di riduzione del -55,5% al 2030.
Il PAESC è costituito dalle seguenti sezioni, distinte per gli 8 Comuni aderenti e per
l’ Unione:
- Inventario Base delle Emissioni (BEI),
che fornisce informazioni sulle emissioni
di CO2 attuali e future del territorio comunale, quantifica la quota di CO2 da abbattere, individua le criticità e le opportunità
per uno sviluppo energeticamente sostenibile del territorio e le potenzialità in relazione allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili;

- azioni di mitigazione al 2030 che individuano le attività che l’Amministrazione intende portare avanti al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 definiti nel BEI;
- valutazione delle vulnerabilità e dei rischi
legati al cambiamento climatico del territorio di competenza;
- azioni di adattamento al 2030 che individuano le attività che l’Amministrazione intende portare avanti al fine di aumentare
la resilienza climatica del territorio.

Gruppi Consiliari

Gruppi consiliari

Federico Poppi
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune
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Il martirio di don Lenzini
Don Luigi Lenzini e stato ucciso dai comunisti.
Papa Pio XI aveva scritto un decennio prima che il comunismo è un male senza
possibilità di redenzione. Ciò vuole dire
che non può diventare buono anche se si
camuffa dietro opere sociali. Non può diventare buono perché nega Dio. Da questo punto di vista altre dottrine in voga
oggi negano Dio, anche se non richiedono più l’ateismo ai loro adepti, come lo richiedeva il PCI nel 1945.
Nega Dio chi è convinto che l’uomo riesca a vivere da solo senza di Lui, a vincere le malattie con solo la ricerca medica, a costruire da solo una umanità giusta, in pace e vivibile per tutti, assicurando diritti a tutti.
L’ateismo teorico, ma anche pratico, non
può essere redento a meno che non si
apra alla fede in un Padre creatore che
ha fatto un progetto e in questo progetto ha definito chiaramente cosa è bene e
cosa è male con una legge di natura da
Lui stabilita.
Senza questo fondamento ciascuno giu-

dica il bene e il male in base ai propri criteri.
Anche chi uccise don Lenzini e chi uccide oggi con l’aborto di Stato, crede di
operare il bene e di operare per una società giusta.
Quando poi la sua idea è supportata dalla maggioranza, allora si sente invincibile.
Ma neanche la maggioranza da sola può
stabilire cosa sia bene e cosa no. Ci vuole
un principio fondativo di riferimento. Per
questo le ideologie senza Dio non costruiscono ma distruggono. E il ’900 ampiamente supporta questa tesi.
Cristina, Lucas, Daniele, Lorenzo

Gruppo
Lega Salvini Premier

Gruppi consiliari

Che la frase “prendersi cura” non rimanga solo
una frase retorica
Abbiamo la fortuna di vivere in un paese
collinare e con un borgo dal potenziale illimitato, ma stimarsi di ciò a poco serve
se manca “l’occhio” e “l’amore” per capire che “il decoro”, “l’ordine” e la manutenzione di verde, strade, piazza non devono rimanere solo sulla carta.
Un collage di foto che dice più di mille
parole. Non smetteremo mai di portare
all’attenzione del Consiglio e della Giunta questi temi.
Buona estate a tutti.
Cristiana Nocetti
Capogruppo

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

CASTELVETRO - VIA BACUCCOLA

Nuova costruzione con fine lavori fine 2023. Villa indipendente con giardino privato; più due ville di testa. Composte da:
Piano terra - Giardino privato, cucina abitabile, bagno, sala, portico e garage per due auto. Piano primo - 4 camere, bagno,
balcone. Costruzione in classe energetica A4, possibilità di personalizzare le finiture. A Partire da 560.000 euro

Via Mario Pellegrini, 2
Vignola (Mo)

Vignola, “la Villetta dei tuoi sogni!”
A Vignola, proponiamo tre Villette completamente personalizzabili, con
giardini privati circondate da campagna incontaminata. Realizzate con
ampi spazi nel rispetto dell’ambiente, abitazione ecologica ad alta efficienza energetica classe “A4”, antisismica, generatore pompa di calore, riscaldamento a panelli radianti e raffreddamento a split, impianto
fotovoltaico esclusivo di 6,5 KwH e batteria di accumulo da 12/15 KwH,
pannello solare termico per la produzione di acqua calda.
Vieni a scegliere la Villa che fa per te, saremo lieti di darti maggiori le
informazioni!! Nostra esclusiva.

