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Sindaco

Un grande risultato per il bene comune
200 persone. Ad altra azienda abbiamo
poi - tramite regolare procedura - venduto il lotto. Un’operazione che definirei “da manuale”, condotta alla luce del
sole, con evidenti e positivi risultati finali, che, tuttavia, gli oppositori del Movimento 5 Stelle hanno fatto di tutto per
far naufragare.
Sono stati ben 5 gli esposti alla Prefettura che ci accusavano di irregolarità amministrative sul comparto, con presunti
conflitti d’interesse tra pubblico e privato, tutti puntualmente finiti in una bolla di sapone, con l’unico risultato di avere ritardato di alcuni anni la soluzione
della vicenda.
Non hanno infatti portato a nulla i controlli fatti da Guardia di Finanza, Forestale e Polizia Municipale, evidenziando così il vero motivo strumentale degli
esposti dei “grillini”, cioè quello di mettere in cattiva luce il sottoscritto e l’Amministrazione comunale, cercando di
impedire in tutti i modi che si arrivasse ad una soluzione, con l’interesse dei
cittadini messo in secondo piano. Quello stesso interesse pubblico che, al contrario, noi abbiamo costantemente presente nella nostra azione amministrativa. Poter finanziare ora, con i 635mila
euro della vendita del lotto, il rifaci-

mento della pubblica illuminazione con
lampade a led ad alta efficienza energetica che ci permetteranno fra i 60 e i
70.000 euro di risparmi annui da poter
spendere in altro per la collettività, crediamo sia, oltre che un grande risultato
che ci riempie di soddisfazione, una cosa
ben fatta per il bene di tutta la comunità castelvetrese.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

“Andate lì, o giovani col pensiero”
Sabato 12 maggio in piazza Roma la consegna della Costituzione ai ragazzi di
terza media, con letture di Simone Maretti e accompagnamento musicale del Corpo
bandistico di Castelvetro.

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

Quello che segue è un editoriale che
avrei voluto scrivere da molto tempo,
ma ho preferito aspettare che le cose si
concretizzassero.
Ora posso esprimere tutta la soddisfazione - mia e dell’Amministrazione che
ho l’onore di guidare - per la conclusione positiva di un’annosa vicenda castelvetrese. Sto parlando dello sblocco del
comparto produttivo Sant’Eusebio, della vendita del lotto assegnato al Comune e dell’utilizzo di quel ricavo per il rifacimento della pubblica illuminazione sul territorio comunale di Castelvetro. Tutto condotto a positiva conclusione, nonostante gli ostacoli e i bastoni fra le ruote posti “ad arte” in questi
anni da una delle minoranze in Consiglio comunale.
La vicenda del comparto Sant’Eusebio
è vecchia di quasi vent’anni. L’abbiamo
ereditata 4 anni fa quando ci siamo insediati e in quel momento pareva proprio
una “situazione incartata” molto difficile
da sbloccare, resa ancora più complicata dalla crisi economica. C’è da dire che
la Giunta aveva chiaro fin dall’inizio l’obiettivo finale, cioè quello dell’acquisizione e della vendita del lotto del Comune per finanziare un importante intervento come il rifacimento della pubblica illuminazione.
Occorreva superare gli ostacoli che impedivano ampliamenti e nuovi insediamenti produttivi, favorendo quegli interventi che non erano mai stati realizzati (ad esempio la viabilità dell’area), in
grado di favorire gli investimenti privati. In questi anni siamo quindi riusciti
a proseguire con le opere urbanistiche,
stringendo gli accordi necessari con gli
imprenditori privati, fino alla variante
approvata l’anno scorso, che ha sancito
il percorso di rilancio del comparto e ha
permesso finalmente al Comune di avviare la vendita del proprio lotto.
Un percorso che ha visto l’inaugurazione a fine 2017 di un importante insediamento produttivo da parte di una
grossa azienda che ha investito 20 milioni di euro e che oggi dà lavoro stabile a

Biblioteca - Cultura

Turno
di Notte
La rassegna “Grasparossa Noir” incontri con scrittori e autori che si
sono svolti nelle cantine di Castelvetro a partire da marzo - chiuderà “col
botto” sabato 7 luglio con il Concorso
letterario per racconti “Turno di Notte” che si svolgerà all’azienda agricola
La Piana di via Ossi 4/B a Castelvetro
(tel. 059 790303; www.lambruscolapiana.it) dalle ore 21 alle 5 del mattino.
Nella stessa azienda, però, ci sarà un
prologo: venerdì 15 giugno, infatti,
dalle ore 19,30, si svolgerà la serata
introduttiva “Aspettando Turno di
Notte” in compagnia dello scrittore
Luca Occhi e del giornalista Paolo
Bernardi di Officine Wort, la compagine che dieci anni fa ha ideato il
concorso. Dopo l’incontro, a ingresso
libero, visita all’azienda e degustazione
dei vini della cantina.
Il concorso “Turno di Notte”, a cui
contribuisce la Bacchilega Editore di
Imola, prende le mosse da un incipit
scritto da Carlo Lucarelli (nei primi
5 anni l’autore fu Gianluca Morozzi)
che verrà reso noto solo alle ore 22 di
sabato 7 luglio. I concorrenti, via web
o nelle varie sedi fisiche del concorso
(oltre a Castelvetro ve ne sono altre,
spesso connubi di letteratura e buon
vino), avranno tempo fino alle 5 del
mattino per scrivere il loro racconto.
Si può trovare il bando completo del
concorso sul sito www.officinewort.it.
Info: Biblioteca comunale di Castelvetro, tel. 059.758842/43; biblioteca@
comune.castelvetro-di-modena.mo.it.

COMUNE
DI CASTELVETRO

Giovani poeti a Castelvetro
Grande partecipazione lo scorso 22 maggio alla serata di premiazione dei vincitori
della 14a edizione del concorso “Un giovane poeta a Castelvetro”, organizzato dall’associazione Dama Vivente e rivolto ai ragazzi delle scuole medie dell’Unione Terre di
Castelli più i comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario. Alla serata di premiazione hanno partecipato Emilia Muratori, presidente dell’Unione Terre di Castelli,
Umberto Costantini, Sindaco di Spilamberto e assessore alla Cultura dell’Unione
Terre di Castelli e Giorgia Mezzacqui, assessore alla Cultura di Castelvetro.
Quest’anno sono giunte alla Commissione giudicatrice oltre 800 poesie che, come
tradizione, sono state tutte pubblicate in un volume edito dall’associazione organizzatrice. Premiati in tutto 14 “poeti in erba”: 4 delle classi prime e 5 ciascuna delle
classi seconde e terze, ex-aequo compresi.
Nella foto in alto: Giorgia Mezzacqui e Umberto Costantini aprono la serata del
Concorso sottolineando l’importanza che la manifestazione ha per l’intero territorio.

VOLONTARI DELLA SICUREZZA CITTADINA
Si è tenuto tra marzo e aprile al Centro Civico di Solignano il corso per i
Volontari della Sicurezza Cittadina, una nuova figura di volontario prevista
dalla legislazione regionale che collabora con la Polizia Municipale interagendo con la popolazione. Un ringraziamento all’associazione dei volontari IPES
per la costante presenza e collaborazione al corso.
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Cultura

Una Divina Maratona di successo
Bilancio positivo per la prima edizione
della “Divina Maratona”, la “tre giorni dantesca” del 18, 19 e 20 maggio al
castello di Levizzano, dove 150 cantori
hanno messo in scena la lettura non-stop
dell’intera Divina Commedia. Avviata
il venerdì sera con la lettura del primo
canto dell’Inferno da parte del sindaco
di Castelvetro, Fabio Franceschini (nella
foto), la maratona ha visto alternarsi fino
a domenica sera decine di cantori “non
professionisti”, dai ragazzi delle scuole,
agli insegnanti, agli amministratori (anche di altri Comuni), a uomini e donne e
perfino famiglie intere, le cui voci si sono
susseguite in una lettura corale degli immortali versi del “Sommo poeta”.
«Sono state tre giornate molto speciali
- ha dichiarato Giorgia Mezzacqui, assessore alla cultura castelvetrese. Innanzitutto vorrei ringraziare Yuri Bautta,
regista della manifestazione, per la passione che ha saputo trasmettere ad ognuno dei lettori; poi Alessandra Anderlini,
coordinatrice per l’Ufficio Cultura del
Comune di Castelvetro e Sara Tarabusi,
formatrice e libraia che ha tenuto nelle

scorse settimane i laboratori con le classi
delle scuole medie Anna Frank di Castelvetro. Il mio ringraziamento particolare
però vuole andare a tutte quelle voci che
nelle tre giornate si sono alternate, fra
canti ed emozioni, nella ricostruzione
di un’opera straordinaria. Perché questa
prima Divina Maratona a Levizzano è
andata oltre ogni aspettativa e ciò è stato

reso possibile soltanto grazie all’affetto e
all’abbraccio di chi ci ha creduto, di chi si
è messo in gioco senza alcuna distinzione
o differenza, né sociale, né culturale, né
anagrafica. Grazie quindi a tutti coloro
che hanno volontariamente deciso di essere parte di un progetto semplice, ma
straordinario, emozionante e immortale
come la Divina Commedia».

Dal tramonto all’alba sul monte delle Tre Croci
A luglio sono in programma due appuntamenti al monte delle Tre Croci, sulla linea di confine fra i Comuni di Castelvetro
e Marano sul Panaro. Due eventi che nascono da un’idea degli assessori alla cultura dei due Comuni, Giorgia Mezzacqui e
Giovanni Galli, con l’obiettivo di far conoscere il territorio e la bellezza dei luoghi con modalità nuove in orari inconsueti, al
tramonto e all’alba.
Domenica 1 luglio ore 18,30 - S’i fossi Fo
Ritrovo ore 18 cimitero di Denzano, a seguire spettacolo teatrale itinerante con la compagnia “Il teatro dell’Auriga”.
Al calar del sole del primo giorno del mens Iulius, una compagnia di
buffoni girovaghi si raccoglierà tra le mura del borgo di Denzano.
Questi comici vi renderanno partecipi delle loro giullarate itineranti. L’abside romanico e la torre matildica incorniceranno vicende di
uomini loschi e di amori cavallereschi. Di questi temi profani sarete
mondati nell’ascendere al sacro monte delle Tre Croci. Lì, mentre i
vostri occhi saranno colpiti dal sole che scivola al di là delle colline, i
vostri cuori saranno scaldati da più auliche parole.
Domenica 22 luglio ore 5,30 - Racconti di Cornamuse
Con Fabio Rinaudo (musette, cornamuse bechonett, irish uilleann pipes) e Claudio De Angeli (chitarra). Un itinerario
musicale che attraverserà la musica irlandese, francese e del Nord Italia per farci incantare dal timbro inconfondibile di uno
strumento affascinante, un po’ velato di malinconia. Al termine del concerto: colazione/brunch con gnocco fritto e marmellate presso l’Associazione culturale e gastronomica “Alla Locanda di Denzano”.

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

TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE
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Scuola - Ambiente

Alle scuole il nuovo Atelier Digitale
E’ stato inaugurato il 26 maggio
scorso presso la scuola secondaria di
primo grado “Anna Frank” il nuovo
“Atelier digitale” (nella foto), realizzato nell’ambito delle azioni previste dal
Piano nazionale per la Scuola digitale
(PNSD) e ammesso al finanziamento del Ministero (MIUR) per 15mila
euro. Un bel risultato, al quale hanno
contribuito finanziariamente anche i
genitori e il Comune di Castelvetro
con 2.000 euro ciascuno.
Si tratta di una dotazione di strumentazioni digitali sofisticate, ospitate
fisicamente in un’aula della scuola secondaria, alle quali potranno accedere
(anche tramite prestito) le altre scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto
Comprensivo di Castelvetro. Il nuovo
Atelier dispone di stampanti in 3D
e stampanti del tipo “laser cutter”,
strumentazioni per montaggi audio e
video, tablet per la programmazione
di app per supporti mobili (Android),
strumenti per ogni fascia d’età destinati all’apprendimento delle procedu-

re di programmazione della robotica.
Coinvolte nel progetto dell’Atelier anche le associazioni locali attraverso la
Consulta del Volontariato, il Centro

giovani Sottosopra e la Comunità islamica del territorio.
Ernesto Maria Amico
Assessore alla Scuola

CHI INQUINA PAGHI
La maggioranza dei cittadini castelvetresi è consapevole dell’importanza di
tutelare l’ambiente e desidera rendere
il proprio paese un luogo migliore. Per
questo motivo s’impegna quotidianamente a ridurre i rifiuti e a differenziarli correttamente, consapevole che
i comportamenti non virtuosi provocano non solo un danno ambientale e
minano la bellezza del nostro territorio,
ma costituiscono anche un aggravio dei
costi che si ripercuote sulla collettività.
Nonostante ciò continuiamo a vedere
in alcune zone rifiuti ingombranti abbandonati presso i cassonetti o davanti
ai cancelli chiusi dell’isola ecologica,
sacchetti di plastica gettati a terra, a
volte anche con cassonetti non pieni,
materiali estranei alla tipologia richiesta nei cassonetti per la differenziata,
rifiuti conferiti da altri territori (situazione, quest’ultima, che potrà anche
peggiorare in seguito alle diverse modalità di gestione in Comuni vicini).
Tanti i progetti e le iniziative di educazione ambientale promosse negli anni.
Si è portata da mensile a quindicinale
la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio (tel. 800 999 500) e
senza costi aggiuntivi, si è messa a disposizione un’isola ecologica in via
per Modena 32 (con i seguenti orari:
martedì 14,30-18,30; venerdì 8-12;

sabato 8,30-12,30; 14,30-18,30) e si
è stabilito che si può conferire in tutte le isole dell’Unione; si sono inseriti i
compattatori per le bottiglie di plastica
presso le scuole (progetto Fenice) e i
raccoglitori per gli oli alimentari, eppure qualcuno crede ancora di potere
trattare Castelvetro come una discarica.
L’inciviltà e la maleducazione di pochi
non può danneggiare la maggioranza
delle persone e l’ambiente in cui si vive
e non consola sapere che a Castelvetro
la situazione è migliore rispetto a zone
vicine. Se non soccorre l’intelligenza,
valga sapere che abbandonare i rifiuti,
differenziarli in modo non corretto e
conferirli da altro comune è vietato ed
è un comportamento sanzionabile.
Queste le sanzioni elevate dalla Polizia
Municipale nel solo mese di maggio
2018, anche con l’ausilio di una telecamera mobile: 4 verbali per abbandono
di rifiuti (totale di 208 euro), 1 verbale
per differenziata non corretta (52 euro),
1 verbale per conferimento da fuori comune (166 euro). Le aree interessate:
via Palona zona Tre Valli; Buonarroti,
Sinistra Guerro; zona cimitero del capoluogo; zona isola ecologica. Anche a
Castelvetro il principio è e sarà sempre
più: chi inquina paghi!
Ernesto Maria Amico
Assessore all’Ambiente
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NOTIZIE DALL’UNIONE
Nido d’Infanzia Arcobaleno:
più bambini da settembre.
Per l’anno educativo 2018-19 il Nido
di Castelvetro accoglierà 60 bambini
in quattro sezioni: tre a tempo pieno
e una interamente part-time, rispetto
alle attuali tre sezioni.
Buon divertimento a tutti.

Pari Opportunità

Donne e giovani, socializzare è bello
Sarà un’altra estate dedicata ai giovani,
alle donne e, in generale, alla socializzazione quella degli eventi organizzati
dall’Assessorato alle Pari opportunità e
alle politiche giovanili del Comune di
Castelvetro.
Si parte giovedì 21 giugno, nella giornata della “Festa europea della Musica”,
con la terza edizione della manifestazione “La musica che unisce” che si svolgerà nell’area commerciale La Corte in
via Sinistra Guerro a partire dalle ore 20,

in collaborazione con il Centro giovani
Sottosopra di Castelvetro. Come sempre, sarà una serata di convivialità dove
si potrà ascoltare musica e mangiare,
destinata a “unire” la musica dei nostri
giovani, la creatività dei nostri commercianti e l’entusiasmo dei nostri volontari
in un’occasione di importante aggregazione sociale.
Per le donne, invece, riproporremo la
ginnastica in piazza della domenica
mattina con l’iniziativa “Il risveglio

del corpo”, quest’anno con tre appuntamenti: il 24 giugno, il 15 luglio ed il
2 settembre. L’appuntamento è, come
sempre, in piazza Roma alle 8,30 del
mattino munite di materassino per una
seduta di ginnastica e yoga. Un modo
per stare insieme e, nello stesso tempo,
fare un po’ di movimento per prenderci
cura di noi stesse.
Monica Poli
Assessore alle Pari opportunità
e Politiche giovanili

GEMELLAGGIO DI GIOVANI SPORTIVI
Dopo l’incontro svoltosi in Francia dal 18 al 21 maggio scorso, lo
storico gemellaggio con la città
di Montlouis-sur-Loire vedrà un
grande evento dal 24 al 27 agosto
prossimi, al quale parteciperà anche
la città rumena di Lipova. Si tratta
del primo “Gemellaggio di giovani
sportivi” e le due città saranno ospiti
a Castelvetro con le loro associazioni
sportive di calcio, pallavolo e judo.
Saranno due giorni dove giovani di
altre nazionalità si incontreranno con
i giovani di Castelvetro attraverso attività sportive, ludiche e culturali.
Nell’ampio calendario dell’evento, in
programma anche una importante
visita collettiva al Campo di concentramento di Fossoli.
Monica Poli
Assessore ai Gemellaggi
e alle Politiche europee

Nelle foto: l’assessore castelvetrese Monica Poli con Sophie Dumagnou, assessore ai
Gemellaggi del comune di Montlouis-sur-Loire

+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione

MATERASSI - BIANCHERIA
Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

tel. 059 572620 - da.marein@tiscali.it
DA PIU’ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO, TRADIZIONE, QUALITA’ E INNOVAZIONE
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Eventi 2018

Eventi d’Estate: Giugno, Luglio,
Agosto, primi Settembre 2018
Dal 8 al 16 Giugno
PARCO IN FESTA

Centro Civico di Solignano Nuovo – Via del Parco
Associazione Carnevale dei Ragazzi

Dal 16 al 30 Giugno
Esposizione Artistica LA LUCE NEL COLORE

Spazio Pake, via Cialdini, Centro storico
Galleria di ritratti, figure, scorci di natura morta e brani
di paesaggio, realizzati con la tecnica della pittura ad
olio e pastello.
Inaugurazione Sabato 16 Giugno alle ore 18.
Orari di apertura: dal giovedì al sabato 16,30-20;
domenica 10,30-12,30/16,30-20
Atelier di Solignano Nuovo

Venerdì 15 Giugno - ore 19,30
ASPETTANDO TURNO DI NOTTE 2018

ritorio. Stand gastronomici ed intrattenimenti per bambini.
Servizi Volontariato e Commercio in collaborazione con Centro Giovani Sottosopra

Giovedì 21 Giugno
Ambiente La Me Ca’: FUOCO

Passeggiata serale per celebrare l’inizio dell’estate.
Iniziativa gratuita. Aperitivo presso l’Azienda agricola
La Barbera al costo di euro 10 (bambini euro 5).
Prenotazione obbligatoria:
tel. 333 3728356; passiavanti@gmail.com
Servizio Ambiente

Domenica 24 Giugno - ore 8,30
IL RISVEGLIO DEL CORPO
Piazza Roma, Castelvetro
Ginnastica e Yoga
Assessorato Pari Opportunità

Azienda agricola La Piana, via Ossi 4/B, Castelvetro
Serata introduttiva al X Concorso letterario per racconti
a cura di Officine Wort, con Luca Occhi e Paolo Bernardi ingresso libero. Info: Azienda agricola La Piana tel.
059 790303; www.lambruscolapiana.it
Biblioteca Comunale

Domenica 24 Giugno - dalle 16 alle 19
APERTURA ACETAIA COMUNALE

In occasione della
Festa europea della Musica
Mercoledì 20 Giugno
IL MERCATO SUONATO

Cortile della Biblioteca
(in caso di maltempo in Biblioteca)
“Ti racconto una sera d’estate” con la collaborazione di lettori volontari di Nati per Leggere (età: 3-6 anni)
Biblioteca Comunale

La musica va al mercato settimanale del mercoledì
mattina in via Destra Guerro
Servizio Turismo

Giovedì 21 Giugno
LA MUSICA CHE UNISCE

Area commerciale di via Sinistra Guerro
Dalle ore 20 Concerti musicali con gruppi giovanili del ter-

Servizio Turismo

Martedì 26 Giugno - ore 20,30
LETTURE PER BAMBINI

Villa Marconi, Castelvetro
I nonni raccontano: ricordi, novelle e piccole fiabe

Martedì 3 Luglio
CINEMA SOTTO LE STELLE
Cortile Biblioteca

L’ordine delle cose: un film di Andrea Segre con

Giuseppe Battiston, Paolo Pierobon
(Italia 2017 - 112 min.) Inizio proiezione quando farà buio
Servizio Cultura

Mercoledì 4 Luglio - ore 21
TEATRO PER BAMBINI
Parco 2 Agosto Ca’ di Sola

I Burattini della Commedia dell’Arte Corallina
e la strega Isirì: commedia in tre atti di e con
Moreno Pigoni
Servizio Cultura

Giovedì 5 Luglio - ore 20,30
SERATA POETICA

Centro Civico di Solignano Nuovo, via del Parco
ACD Solignano

Municipio di Castelvetro
Ghirlandina e Dintorni: presentazione del libro di
poesia e racconti pubblicato in occasione della Giornata Mondiale della Poesia 2018.
Saranno presenti i poeti: Gabriella Bortoli, Elio
Caterina, Luigi Godino, Antonella Jacoli, Michele
Lalla, Carlo Montorsi, Mara Moretti, Antonio Nesci,
Gianni Piccinini. Presentano Carlo Pellacani, presidente Unesco di Modena e la poetessa Antonella
Jacoli.
Servizio Cultura

Dal 30 Giugno al 15 Luglio
LA LUNA NEL POZZO Sagra del Tortellone

Sabato 7 Luglio - dalle ore 21 alle ore 5
TURNO DI NOTTE 2018 Officine Wort

Dal 25 al 30 Giugno
MUSICABIRRA

Levizzano Rangone
Tradizionale Sagra del Tortellone e specialità gastronomiche accompagnate dal Lambrusco Grasparossa.
ANSPI Levizzano Rangone
Nell’occasione apertura al pubblico del Castello di
Levizzano in notturna (sabato e domenica ore 21-23)

Domenica 1 Luglio - ore 18,30
Teatro: SE FOSSI FO

Denzano - Tre Croci
Spettacolo itinerante con partenza da Denzano
Servizio Cultura in collaborazione con il Comune
di Marano sul Parano

RISPARMIO ATTIVO

Lunedì 2 Luglio - ore 9,30
LETTURE PER BAMBINI

Azienda agricola La Piana, via Ossi 4/B, Castelvetro
X Edizione del Concorso letterario per racconti:
una notte d’estate dedicata agli amanti della scrittura.
Biblioteca Comunale

Martedì 10 Luglio
CINEMA SOTTO LE STELLE

Cortile Biblioteca
Kirikù e la strega Karabà: un film di animazione di
Michel Ocelot (Belgio, Francia 1998 - 71 min.)
Inizio proiezione quando farà buio
Servizio Cultura

Dai valore ai risparmi accantonati
facendoli crescere nel tempo
Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com

*

8

Eventi 2018
Mercoledì 11 Luglio - ore 21
TEATRO PER BAMBINI

Centro civico Solignano
MicroTeatro Terra Marique presenta Il segreto del Bosco
Servizio Cultura

Venerdì 13 Luglio
SERATA DEDICATA AI 50 ANNI
DEL SESSANTOTTO

Cortile Biblioteca
I Figli dello Stupore, La beat generation italiana:
documentario storico-sociale di Francesco Tabarelli. Al termine Concerto dei Pip Carter.
Servizio Cultura

Luglio
TORNEO CHIARI EVANDRO

Parco La Mimosa di Solignano Nuovo
Torneo di calcetto
Associazione sportiva Solignano ACD SSD

Dal 13 al 29 Luglio
20a FESTA DELL’AUSER
Parco San Polo Castelvetro
Auser Sezione di Castelvetro

Domenica 15 Luglio - ore 8,30
IL RISVEGLIO DEL CORPO
Piazza Roma, Castelvetro
Ginnastica e Yoga
Assessorato Pari Opportunità

Martedì 17 Luglio
CINEMA SOTTO LE STELLE

Cortile Biblioteca
Due Sotto il Burqa: un film di Sou Abadi (Francia
2017 - 88 min.)
Inizio proiezione quando farà buio
Servizio Cultura

Mercoledì 18 Luglio - ore 21
TEATRO PER BAMBINI
Castello di Levizzano Rangone
Is Mascareddas Cagliari:
“Areste Paganos e i giganti”
Servizio Cultura

Giovedì 19 Luglio - ore 16
LETTURE PER BAMBINI

Villa Marconi, Castelvetro
I nonni raccontano: ricordi, novelle e piccole fiabe

Domenica 22 Luglio - ore 5,45
CONCERTO ALL’ALBA

Denzano - Tre Croci
“Racconti di cornamuse”
con Fabio Rinaudo e Claudio De Angeli.
Servizio Cultura in collaborazione con il Comune
di Marano sul Parano e Artinscena Festival

Martedì 24 Luglio
CINEMA SOTTO LE STELLE
dedicato ai bambini
Cortile Biblioteca
Pomi d’ottone e manici di scopa
Inizio proiezione quando farà buio
Servizio Cultura

Domenica 29 Luglio
dalle ore 19,30
FESTA AL PARCO 2 AGOSTO 1980

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

Martedì 31 Luglio
CINEMA SOTTO LE STELLE

Cortile Biblioteca
Ennesimo Tour - Dal 3° Ennesimo Film Festival
(festival internazionale di cortometraggi che si tiene a maggio a Fiorano Modenese al teatro Astoria)
proiezione dei 9 migliori cortometraggi scelti tra i 20
finalisti su 3.000 partecipanti (Facebook: Ennesimo
Film Festival; www.ennesimofilmfestival.com).
Inizio proiezione quando farà buio
Servizio Cultura

Martedì 7 Agosto - ore 21,30
LE CASSE RITROVATE

Cortile Biblioteca
Narrazione-spettacolo per immagini e parole sulla vita
quotidiana al fronte della Prima guerra mondiale di
Daniel Degli Esposti e Fausto Corsini
Servizio Cultura

Dal 24 al 27 Agosto
NOTTI DI STELLE E LUCI DI COMETE

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

25 e 26 Agosto
GIOVANI NEL MONDO

Due giornate all’insegna di sport, amicizia, cultura e memoria storica. Iniziativa di Gemellaggio di giovani sportivi
(judo, volley, calcio) di età dai 13 ai 16 anni provenienti
da Montlouis-sur-Loire (Francia) e Lipova (Romania).
Assessorato Gemellaggi

4a Edizione dell’evento con musica, sport, birra e compagnia
Associazione Levizzaninfesta

Domenica 2 Settembre - ore 8,30
IL RISVEGLIO DEL CORPO
Piazza Roma, Castelvetro
Ginnastica e Yoga
Assessorato Pari Opportunità

8 e 9 Settembre
51a DAMA VIVENTE:
il ‘500 e le sue suggestioni

Evento di carattere storico rievocativo che ricorda i festeggiamenti dedicati dai Marchesi Rangone al poeta
Torquato Tasso, rifugiato a Castelvetro. Spettacoli di
danze aeree e verticali, giochi di fuoco e tradizionale
partita a dama vivente. Voce narrante Simone Maretti.
Biglietto intero euro 12, ridotto fino a 12 anni euro 8,
gratuito fino a 5 anni. Apertura delle casse lo stesso
giorno di spettacolo alle ore 19. Possibile prenotare
per gruppi di oltre 15 persone telefonando ai numeri
059 758818/338 3270960.
Associazione Dama Vivente
e Comune di Castelvetro di Modena

APERTURA AL PUBBLICO
DEL CASTELLO DI LEVIZZANO
Giugno: sabato 2 e domenica 3,
sabato 16 e domenica 17
Orari di apertura: 15,30/18,30
con visita guidata alle ore 16
APERTURA IN NOTTURNA:
sabato 30 giugno
e domenica 7 luglio
Dalle ore 21 alle 24
con visita guidata alle ore 22
domenica 22 luglio
domenica 12 e 26 agosto
domenica 9 settembre
Orari di apertura: 15,30/18,30
con visita guidata alle ore 16
Durante le aperture al pubblico del Castello,
presso la Torre Matildica sarà visitabile la
Mostra dedicata alla lavorazione della Canapa
a cura del Comitato Arte Contadina.
Ingresso e visita guidata ad offerta libera.

Giovedì 30 Agosto
MERCATO DEL RIUSO

Piazza Cesare Battisti, Solignano Nuovo
Associazione Podistica Val Nizzola

Dal 30 Agosto al 2 Settembre
LEVICIUS BEER

Campo San Rocco, Levizzano Rangone

CARROZZERIA
usiamo prodotti ecocompatibili

di Maestri Mauro e C. s.n.c.

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

LA VIE EN ROSE’ GUSTO NATURA CULTURA
Sogno di un picnic tra i filari...
Venerdì 29 Giugno
Agriturismo Ca’ Berti, via Spagna 60,
Levizzano Rangone; www.caberti.com
Metti una meravigliosa location immersa tra le colline del Grasparossa, con la
vista che si perde tra scenari ricamati di
vigneti, la semplicità di sedersi sull’erba tra i filari. Degustare prelibatezze della cucina tradizionale accompagnate da
bollicine rosate di Lambrusco. Aggiungi
la musica, il magico bagliore delle stelle
e una piacevole compagnia.
Saranno presenti 10 cantine che ti faranno degustare le loro produzioni di qualità, rigorosamente rosé.
Dalle ore 21,30: chi non fosse riuscito
a prenotare per il picnic, potrà comunque partecipare alla serata con la possibilità di acquistare il kit degustazione vini
a euro 14 (con 7 assaggi a scelta e calice in vetro con sacca personalizzata in
omaggio) e un piatto caldo di tortelloni oppure 2 pezzi di gnocco fritto farciti a euro 5.
Dalle ore 22: live music con Celentaneide, tributo ad Adriano Celentano.

CALICI DI STELLE
15 edizione
Venerdì 10 Agosto
a

Nella notte di San Lorenzo, tra vino,
prodotti tipici e musica, torna un appuntamento che riunisce eccellenze vitivinicole e gastronomia tipica, in una serata di degustazioni e stelle cadenti. L’evento si svolgerà in contemporanea in
molte piazze dei Comuni aderenti all’Associazione Nazionale Città del Vino, con
la collaborazione del Movimento Turismo del Vino e dell’Associazione Italiana
Sommelier. Dopo il successo record della scorsa edizione, la manifestazione verrà riproposta in versione “itinerante”, per
vivere il Borgo Antico di Castelvetro in
ogni suo angolo segreto. Presso postazioni dedicate, dislocate in tutto il centro
storico, le cantine vitivinicole presenteranno il meglio delle proprie produzioni
mentre i ristoratori potranno proporre specialità all’insegna della territorialità e qualità gastronomica. L’atmosfera
sarà allietata da musica live e osservazione della volta celeste, rendendo magica questa notte stellata.
Ingresso a pagamento a partire dalle 20,30.
Info: Consorzio Castelvetro di Modena
tel. 059 758880 info@visitcastelvetro.it;
www.visitcastelvetro.it

Una rassegna dedicata alla scoperta del territorio, dei suoi colori, tradizioni e sapori. Il 2018 è stato proclamato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali
e del Turismo l’Anno del Cibo italiano. L’edizione di quest’anno è dedicata pertanto al prodotto agroalimentare tipico di qualità.

Gli appuntamenti da giugno ai primi di settembre:
9-10 Giugno AMARENE IN FESTA

Evento di inizio estate che celebra l’amarena brusca di Modena, ideale per la
preparazione della “crostata di amarene”, dolce tipico della tradizione emiliana.
Sabato 9 giugno passeggiata guidata “Le chiese di Solignano” con partenza
dall’Acetaia Boni Romano e tappa all’Azienda agricola La Pederzana per una
visita alla cantina.
Domenica 10 giugno all’Acetaia Boni Romano possibilità di raccolta delle
amarene e visita guidata dell’Acetaia e Museo dell’Aceto balsamico con degustazione gnocco fritto e Lambrusco Grasparossa.
Domenica 24 giugno IL NOCINO DI SAN GIOVANNI. Il 24 giugno, festa di San
Giovanni, giorno in cui le streghe raccoglievano i malli delle noci per le loro pozioni, l’azienda Santa Chiara (via Buricchi 7/A, Levizzano Rangone) guiderà
alla scoperta del percorso della lavorazione del nocino. La passeggiata partirà dal
Castello di Levizzano Rangone, dove ci si fermerà per una breve visita guidata.
Costo euro 15 a persona (gratis fino a 14 anni)
Prenotazione obbligatoria: tel. 059 758880 - info@visitcastelvetro.it

Domenica 22 Luglio - ore 16,30 UN BUON BICCHIERE DI LATTE

Un appuntamento presso l’azienda Tenuta Stufanello (via Spagna 28, Levizzano Rangone) per scoprire la vita dell’allevatore, l’alimentazione delle bovine e
tutti i segreti della mungitura. Degustazione di latte fresco e dei prodotti derivati:
ricotta e Parmigiano Reggiano in abbinamento a confetture di Bortolotti Giuseppina e altri prodotti tipici del territorio.
Costo euro 12 a persona (gratis fino a 14 anni)
Prenotazione obbligatoria: tel. 059 758880 - info@visitcastelvetro.it

Giovedì 9 Agosto - ore 20 CALICI DI STELLE in tour

Camminata guidata in notturna tra le colline del Grasparossa. Partenza dal centro storico di Castelvetro fino all’Azienda agricola Monte Remellino dove ci si
fermerà per una degustazione e visita all’acetaia. Itinerario di 5 km.
A seguire, osservazione della volta celeste in compagnia di Pierluigi Giacobazzi, noto
astrofotografo e divulgatore scientifico. Costo euro 15 a persona (gratis fino a 14 anni)
Prenotazione obbligatoria: tel. 059 758880 - info@visitcastelvetro.it
Dettagli dei programmi, informazioni e prenotazioni:
INFO POINT CASTELVETRO
tel. 059 758880 www.visitcastelvetro.it - Ufficio Turismo tel. 059 758815
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Comune di Castelvetro con la collaborazione di Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
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Turismo - Attività Produttive

Camminare sulle orme del passato
“Mi avvicino di due passi, lei si allontana
di due passi. Cammino per dieci passi e
l’orizzonte si sposta di dieci passi più in là.
Per quanto io cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve l’utopia? Serve proprio
a questo: a camminare”.
Così scriveva il giornalista, scrittore e
saggista uruguaiano Eduardo Galeano
in “Parole in cammino” nel 1998. E
chissà se è anche questo sguardo infinito
che guida oggi chi muove i propri passi sui Cammini storici d’Europa (www.
camminideuropa.it). E chissà poi qual
era invece lo sguardo di quei pellegrini
e viandanti che nel Medioevo attraversavano il nostro territorio diretti a Roma,
perché oltre ai cammini storici più noti
e percorsi ce n’è anche uno - importantissimo - che passa da qui: la Via Romea
Nonantolana (www.viaromeanonantolana.org). Uno storico cammino che collegava il Nord Italia e l’Europa centrale
con Roma, attraverso la Pianura padana
e l’Appennino tosco-emiliano. Perno
storico del tracciato era l’Abbazia di Nonantola che, assieme a Cluny e Canterbury fu tra le più importanti e potenti
abbazie benedettine d’Europa, passaggio
obbligato per papi, imperatori, eserciti,
mercanti e soprattutto pellegrini.
I viandanti del XXI secolo arrivano oggi
sul nostro territorio attraverso la Romea
Strata “nonantolana-longobarda”, che
collega i valichi alpini del Brennero e del
Tarvisio fino a risalire la valle del fiume
Panaro in due direttrici, una orientale e
una occidentale, che si congiungono a
Fanano per proseguire verso Pistoia - oltre il Passo di Croce Arcana - per poi collegarsi alla via Francigena. I numeri di
coloro che scelgono di scoprire un cammino storico sono in forte aumento: l’Italia ha scoperto il piacere di camminare
sulle orme del passato, in tracciati che
riprendono gli spostamenti dei Santi o
collegano i luoghi delle loro azioni. Ma
la suggestione religiosa - che ha determinato in Spagna il successo clamoroso del
Cammino di Santiago, oltre 300mila i
pellegrini nel 2017 - si intreccia con motivazioni culturali, personali, spirituali e

KM&SERVIZI

la scelta, in crescita, di un turismo lento e sostenibile. Perché camminando si
percepiscono nuovamente i colori nitidi, quegli stessi colori che a volte paiono
sfumati.
Camminare ti apre all’incontro, alla scoperta, alla sfida, al sentire, all’abbraccio,
al diverso. Perché la bellezza sta proprio
in questo: in un orizzonte in costante cambiamento. E laddove uno zaino
sulle spalle è la tua piccola casa, allora
l’accessorio diviene superfluo ed il poco

indispensabile.
Perché basta proprio poco per trovare la
bellezza dietro casa. E quando si arriva a
destinazione ci si accorge che non è poi
quello l’importante, ma ciò che si è vissuto prima.
E allora riscopriamoci e scopriamo che
anche qui passa la storia, passano i piedi
e le orme di qualcosa di straordinario.
Camminiamo.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura e al Turismo

Assaggi e visite all’Acetaia Comunale
Si sono tenute anche
quest’anno le serate degli assaggi dell’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena organizzate e
gestite dalla Comunità di
Castelvetro. Si tratta di
“assaggi di allenamento”
in preparazione al tradizionale Palio di San Giovanni di Spilamberto e
Castelvetro è sempre una
sede molto frequentata
con oltre cento assaggiatori per serata.
Un ringraziamento va alla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto e in particolar modo ai Maestri Assaggiatori della Comunità locale
(Andrea Ramini, Emilio Menabue, Pier Giorgio Simonini, Giordano Ramini,
Marco Montanari e Federico Shianchi), i nostri “volontari dell’aceto” che, oltre
ad organizzare queste serate, gestiscono e promuovono la nostra Acetaia comunale, visitata in numero sempre più alto da turisti e scuole.
L’Acetaia comunale di Castelvetro nasce nel 2002 da un’idea dei nostri Maestri
Assaggiatori, da cui il progetto messo a punto dal Comune di Castelvetro per valorizzare e promuovere la tradizionale produzione dell’Aceto Balsamico, identità
e patrimonio della cultura locale.
Nel 2016 è stata inaugurata la nuova sede dell’Acetaia, posta nei locali sopra la
Biblioteca comunale e sono state “battezzate” le due batterie Nerina e Dulcinea,
nomi che richiamano le proprietà del Balsamico, l’oro nero modenese e la caratteristica dolcezza del prodotto.
L’Acetaia è visitabile da marzo ad ottobre (e su richiesta per gruppi e scolaresche)
l’ultima domenica del mese nei seguenti orari: marzo e ottobre 15-18 - aprile/
settembre 16-19. L’Acetaia è aperta anche in occasione di iniziative ed eventi in
centro storico negli orari delle relative manifestazioni. E’ chiusa a luglio e agosto.
Fabrizio Amorotti
Assessore alle Attività Produttive

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

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

Un momento
emozionante
Il 6 maggio scorso si è svolta a Cervia
(RA) la 22a edizione della Granfondo
“Via del Sale”, una delle più importanti
e conosciute manifestazioni del panorama ciclistico amatoriale nazionale,
con quasi 5.000 ciclisti provenienti
da tutta ltalia e dall’estero. Il gruppo
sportivo MTB Turbolenti di Castelvetro ha partecipato con una quarantina
di atleti sul percorso di 118 Km, in ricordo dell’amico Tiziano Macchioni
prematuramente scomparso nell’agosto
scorso. Membro del Consiglio direttivo,
Tiziano era una persona molto disponibile per gli altri e sempre presente alle
iniziative a scopo benefico della Consulta del Volontariato di Castelvetro, di
cui l’MTB Turbolenti fa parte. Uno dei
momenti più emozionanti dell’edizione
2018, sottolineato anche dall’organizza-

zione, è stata la partecipazione a questa
iniziativa del gruppo compatto e unito
dalla partenza e lungo il percorso fino
all’arrivo sul traguardo, con le mani ad

indicare il cielo nella fotografia di un
momento di forte emozione che rimarrà
indelebile nel cuore di tutti coloro che vi
hanno preso parte.

PARCO IN FESTA A SOLIGNANO
Per la 23a volta l’associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano propone dall’8 al 16 giugno la manifestazione “Parco
in Festa”, una kermesse di spettacoli, divertimento e buona cucina, il tutto nella tranquillità del Parco Mountlouis sur
Loire. In programma, venerdì 8, la “Notturna di Mountain Bike” a cura dell’associazione MTB Turbolenti; sabato 9
“Remember Nuovo Mondo” a cura di Romano Carnevali, serata di ricordi della vecchia discoteca di Cà di Sola con la
partecipazione dei DJ di allora e musica disco anni 70/80; domenica 10 lo spettacolo di luci, magia ed effetti speciali
“Magic Bubble Dance”; venerdì 15 la “Grande Borlengata” a cura dei ragazzi della San Vito’s Band e musica con il DJ
Matteo Corghi. Tutti spettacoli completamente gratuiti, abbinati a tortelloni e carne alla griglia.
Questa serate fanno parte della raccolta fondi per finanziare la tradizionale manifestazione del Carnevale di Solignano,
per cui l’associazione è nata. Ci preme ringraziare tutte le persone che ci danno una mano e che supportano le nostre
manifestazioni: innanzitutto i volontari che lavorano con noi, senza i quali non ci sarebbe nulla di tutto ciò; gli sponsor,
molto importanti per finanziare le nostre attività; l’Amministrazione comunale e le forze dell’ ordine sempre presenti e
disponibili e tutti quelli che direttamente o indirettamente ci sostengono.

UN NUOVO MEZZO PER L’AUSER
Il 10 marzo scorso, nell’ambito di un progetto di mobilità garantita, è stato consegnato all’AUSER di Castelvetro un nuovo
mezzo. Un ringraziamento a tutte le imprese del territorio che con il loro fondamentale contributo ne hanno permesso la
donazione. La raccolta è stata possibile grazie anche alla collaborazione di PMG Italia.
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Gruppi consiliari

Interventi risolutivi
Ad un anno dalla conclusione del
mandato si può già tracciare un bilancio dell’attività amministrativa svolta in questo quadriennio, con numerosi interventi realizzati dall’Amministrazione comunale, nonostante le difficoltà di bilancio e le scarse risorse a
disposizione.
In particolare, ci preme ricordare alcuni interventi avviati, ma fermi da anni,
dove sono state messe in campo azioni risolutive che hanno dovuto superare, in molti casi, l’ostracismo strumentale della minoranza del Movimento 5
Stelle in Consiglio comunale. Il più
eclatante di questi interventi è quello
riguardante il comparto Sant’Eusebio,
giunto a più che positiva conclusione,
del quale parla il sindaco nel suo editoriale in questo giornalino, ma ve ne
sono diversi altri. A cominciare dalla
nuova Casa della Musica di Solignano, in via di ultimazione: un progetto
fermo da anni che è stato migliorato e
ridotto nella spesa (da 450 a 280mila
euro), che permetterà di avere un edificio con caratteristiche costruttive
d’avanguardia e di qualità a disposizione della comunità solignanese.
C’è poi il CPI (Certificato Preven-

zione Incendi) della palestra Morandi del capoluogo, che era stato lasciato scadere nel 2011 e si è dovuto rifare di sana pianta. Un’attività complessa, con opere rilevanti di adeguamento
per una spesa complessiva di 600mila
euro articolata in tre stralci, al termine dei quali la struttura beneficerà di
interventi all’avanguardia con impianti ad alta efficienza e risparmio energetico.
Anche per quanto riguarda l’ampliamento delle scuole medie Anna Frank,
per il quale c’era un finanziamento ma
nemmeno un progetto di fattibilità,
l’Amministrazione ha avviato la progettazione e i lavori saranno realizzati (importo 550mila euro) con i più
moderni criteri di eco-compatibilità
ed efficienza energetica.
Tutti questi interventi sono giunti,
quindi, a risolvere vicende che si trascinavano da anni, consegnando alla
comunità castelvetrese strutture finite e fruibili, realizzate o adeguate secondo i più moderni criteri costruttivi. Pensiamo che tutto questo non sia
poco. Tutto ciò è stato ottenuto coordinando l’attività amministrativa tra il
Gruppo consigliare di maggioranza e

la Giunta comunale, dove il primo ha
svolto il lavoro di ascolto dei cittadini, segnalando bisogni e priorità alla
seconda, che ha provveduto a trovare
i finanziamenti e a progettare e realizzare gli interventi. Certo, il tutto con
l’ausilio indispensabile della “macchina comunale”, nel funzionamento
della quale è servito molto mettere le
persone giuste al posto giusto, come ci
ha dimostrato l’assunzione del nuovo
dirigente dell’Ufficio tecnico che ha
migliorato notevolmente la dinamica
delle “risposte concrete in tempi brevi” ai cittadini.
Antonio Bortolotti
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

Un vuoto deludente
Manca un anno esatto alle nuove elezioni amministrative del maggio 2019. Il mandato di questo sindaco e di questa maggioranza non è
mai cambiato e continuiamo ad assistere ad una gestione che temevamo
fin dall’inizio, ma che non abbiamo
mancato di contrastare, per quanto
possibile.
E, ci dispiace constatarlo, ma la colpevole assenza della maggioranza dei
cittadini ha reso tutto molto sterile.
Scarsissima la presenza al Consiglio
comunale se non per un interesse privato.
Pressoché assente sulle criticità ambientali, come la Frattina che finalmente, dopo anni di battaglie, ha visto muoversi qualcosa con un ritardo
incomprensibile.
Le opere rimaste lettera morta: la Pedemontana, per esempio. O la nuova
illuminazione pubblica, promessa in
campagna elettorale.
L’Amministrazione ha fatto altre scelte, fra le quali i 300.000 euro di soldi pubblici da destinare alla realizzazione delle tribune per il campo da
calcio. Noi avremmo preferito destinarli alle scuole per la manutenzione,

senza dover essere costretti ad avvalerci sempre del prezioso contributo
dei volontari.
Altra, incomprensibile scelta, quella
di avallare passivamente gli aumenti
delle tasse sui rifiuti (salvo far ricorso al TAR il giorno dopo): continuiamo a chiederci perché, se la quantità di rifiuti prodotta dal singolo cittadino è calata, la TARI aumenta? Perché Hera ed Atersir (Agenzia regionale formata in prevalenza da sindaci del PD) continuano a non trovare
opposizione dell’aumento delle tasse?
Ultimo, ma non per importanza, la
lunga battaglia dei lavoratori delle
aziende alimentari del comprensorio.
Proprio nell’ultimo Consiglio il sindaco ci ha resi noti che la Suincom
avrebbe donato al Comune 10.000
euro, messi a bilancio, per una preziosa mediazione sindacale che il primo cittadino avrebbe compiuto.
Il risultato è che le manifestazioni
sono ancora in atto e che i 10.000
euro non si sono ancora visti.
L’immobilismo complice della Regione e del Governo, che ha svilito i diritti dei lavoratori, ha prodotto quello che vedete ogni giorno davanti a
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quella azienda.
Ma senza partecipazione, senza confronto, rimane il vuoto.
Una apatia che sapevamo difficile da
vincere, ma non impossibile.
SVEGLIATEVI. PARTECIPATE !
Movimento 5 Stelle
di Castelvetro

Gruppo
Movimento 5 Stelle

Gruppi consiliari

Castelvetro Bandiera Arancione ma manca green economy
ed edilizia eco sostenibile. Un’occasione persa.
Le politiche di programmazione urbanistica
e territoriale che il nostro Comune insieme
a tutti i Comuni facenti parte della Unione
Terre di Castelli hanno portato avanti ad oggi
segnano un profondo rosso. Se si considera
che lo strumento di pianificazione intercomunale ha cominciato il suo iter indicativamente una decina di anni fa ma che non è
mai neppure arrivato alla sua adozione e che
tra incarichi, conferenze di servizi locali e
nulla di fatto ci è costato un milione di euro
(spesa suddivisa tra tutti i Comuni dell’Unione) , voi capite che se anche il tema urbanistico per la sua complessità e non immediata
pragmaticità sembra non appassionare, in realtà in termini di risorse economiche, ci è costato e non poco, ma soprattutto senza addivenire ad una sua completezza di iter. Iter che
dovrà essere ripreso da qui ai prossimi cinque
anni, sperando finalmente di arrivare ad avere un piano strutturale moderno e concreto
che dia indicazioni di pianificazione territoriale chiare e di buon senso. Paradossalmente
questo percorso di pianificazione territoriale
esternalizzato rischia per il nostro Comune di
essere un bel (forse) esercizio di stile poiché
già da soli stiamo portando avanti politiche
locali in tema urbanistico e di edilizia a suon
di varianti su varianti sempre più complesse
e cavillose che, se vedranno la loro completa
approvazione, praticamente ci porteranno ad
esaurire internamente la capacità di superficie
utile di edificabilità senza avere più bisogno

di scomodare il PSC.
Personalmente, anche se dai banchi della
opposizione non ho mai posto veti e critiche
aprioristiche al fatto che le pratiche urbanistiche dei cittadini bloccate da anni causa
burocrazia elefantiaca venissero sbloccate,
anzi abbiamo sempre evidenziato la necessità
di procedere con più speditezza e mai posto
veti alla presentazione di piani di sviluppo
aziendale (ovviamente con le congruità di
legge), poiché ritengo importantissimo che
un’Amministrazione si impegni affinché le
pratiche che riguardano il tessuto produttivo
vedano il loro nascere in tempi celeri e certi.
Non si fa opposizione attaccando il privato
in tutti i modi, si fa opposizione criticando
o contestando l’operato di un organo politico. Un consigliere comunale non deve votare
una delibera per simpatie, amicizie o finanziatori, ma con senso oggettivo ed obiettivo.
Non si hanno né amici né nemici quando si
siede in un consiglio comunale. Con questa
forma mentis io voto. Questo principio deve
animare il senso di un voto. Cosa contesto
però da troppo tempo? Sul piano della programmazione territoriale, la mancanza di
volontà di avere predisposto un regolamento
urbanistico edilizio al passo coi tempi, che osi
anche sul piano delle nuove costruzioni eco
compatibili, che proponga di arricchire con
spunti che si rifanno alla green economy il
nostro tessuto residenziale futuro. Viviamo
in un territorio per lo più collinare, Bandie-

ra Arancione e sottovalutare questo tipo di
politiche ambientali ed energetiche applicate
al residenziale non è a mio avviso particolarmente lungimirante. Ecco questo aspetto
penso che da noi sia decisamente mancati e
mi dispiace. Osare a volte è necessario .
Finisco con una postilla che riguarda invece
la neo vendita del lotto Sant’Eusebio che permetterà all’Amministrazione di avere entrate
economiche destinate al rifacimento della
rete di pubblica illuminazione di cui già da
tempo sottolineavo la necessità di un intervento serio. Il sindaco tramite i quotidiani ci
informa che si procederà con l’installazione
di un impianto a led. Orbene, non entro in
nessuna polemica che sta scaturendo riguardo il comparto alienato, ma mi preme sottolineare che sulla pubblica illuminazione si
deve procedere nell’ottica anche di risparmio
energetico ed efficienza, ma ci si affidi a consulenti molto capaci al fine di individuare lo
strumento migliore da adattare alla nostra
realtà (non sempre il led può essere la scelta
vincente). Buona estate a tutti voi.
Cristiana Nocetti
Capogruppo FI Castelvetro

capacità (volontà?) di intervenire sulle
emergenze.
Del resto, un giudizio sul proprio operato generale, lo dà la Giunta stessa, esattamente a pagina 16 della Relazione che
accompagna il Rendiconto 2017, vale
a dire ciò che è variato effettivamente
rispetto a quanto era stato inizialmente
previsto, che riportiamo testualmente:
“La variazione intervenuta, pari al
-30,17% per la parte entrate e -35,22%
per la parte spesa, mette in evidenza una
difficoltosa capacità di portare a compimento gli obiettivi di gestione posti in
fase di programmazione e definizione
delle attività”.
TRADOTTO: abbiamo (hanno loro)
realizzato il 30% in meno di quanto
avevamo previsto: alla faccia della programmazione! Difficoltosa capacità?
Poca competenza!
E’ alla fine evidente che un eventuale
tavolo di confronto con questa Amministrazione dovrà presupporre una discontinuità reale con le priorità finora
individuate e con le persone che le hanno interpretate.
La situazione del prossimo voto amministrativo a Castelvetro nel 2019 impone di individuare alcuni obiettivi strategici, per risolvere quelle criticità che

hanno assunto caratteristiche di sistema,
mettendo in crisi la governabilità stessa
del nostro Comune.
L’alternativa è una sola: MI RIFIUTO
di votare per questi Amministratori.

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

Mi rifiuto
Come avranno avuto modo di constatare molti Cittadini castelvetresi (non solo
quelli, numerosi, che hanno segnalato la
problematica al Comune), ultimamente
la condizione delle piazzole per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha subito un
rapido ed incredibile degrado.
Vere e proprie “piccole discariche” a cielo aperto si sono create e perpetuate per
lunghi, troppo lunghi periodi (anche 5
giorni, come da documentazione fotografica) in diverse vie del paese: spettacolo indecente, che non può essere ricondotto alla sola “maleducazione” di una
minoranza.
Quella che era una situazione prima
eccezionale, poi occasionale, si è consolidata, senza che da parte dell’Amministrazione sia stata data alcuna risposta
convincente sul perché.
Abbiamo richiesto valutazioni all’Assessore all’Ambiente (e a chi altro?), ma
poco è stato chiarito, compresa la verifica di efficacia sull’utilizzo delle telecamere e l’azione dei Volontari Civili, i
quali, nel recente passato, hanno garantito un controllo di merito e (in alcuni
casi) l’individuazione dei responsabili.
Anche in questo caso l’impressione è
che non solo ci si limiti a gestire la quotidianità, ma che non esista neppure la
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Giorgio Montanari
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Prima di Tutto

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

VILLA INDIPENDENTE A LEVIZZANO

Di oltre 300 mq completamente
ristrutturata nel 2000, con 1000 mq
di giardino privato. Zona giorno
e notte su un unico piano
Euro 550.000
G 219 KWH/MQA

CASTELVETRO CENTRO TRA VIA BORGO DI SOPRA E VIA DELLA VALLE

Villa indipendente da ristrutturare
su lotto di oltre 900 mq.
Euro 500.000
CL. EN. n.c

A CASTELVETRO VIA ADA NEGRI

A2

Lotti edificabili di varie metrature,
per la costruzione di ville indipendenti.
Zona panoramica con vista sul castello.
A partire da Euro 230.000

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

