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Ambiente e scuola
mobilità sostenibile

Notizie e curiosità dalle associazioni
di volontariato del territorio

Agenzia Ferrari
AGENTE GENERALE

Pratiche auto - Servizi assicurativi

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

44

anni di attività

Castelvetro di Modena - via Palona, 33 - Tel. 059 790253 - Fax 059 790609
ag.ferrarisnc@gmail.com
Chiuso il Venerdì pomeriggio e il Sabato pomeriggio
Solignano - via Statale, 107 - Tel. e Fax 059 797399
Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 12,30
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Sindaco

Un primo consuntivo
Cari cittadini,
intendo affrontare in questa sede un
tema importante: l’adempimento delle promesse fatte in campagna elettorale in relazione allo stato attuale. Credo
giusto rendere ragione dopo molti mesi
dal mio insediamento di quanto si è
fatto e soprattutto quali sono gli obiettivi più prossimi che l’amministrazione si propone di raggiungere. Sinteticamente:
sotto il profilo della manutenzione e
cura del territorio - grande tema permanentemente sotto gli occhi di tutti –
continuerà l’opera di asfaltatura e risistemazione della rete viaria minore. A
primavera, subito dopo l’approvazione
del bilancio, procederemo alla asfaltatura del tratto Casa Duchi - Levizzano
centro, al rifacimento di un tratto di via
Sapiana, al completamento di via Lunga, al rifacimento di via S. Eusebio e
interverremo finalmente su via Spagna
nel tratto più indecoroso della stessa. Se
le economie di gara lo consentiranno,
interverremo su tratti di via Croce e via
Ghiarone.
Credo che sia evidente a tutti l’utilità di
presentarsi come un comune ordinato
e ciò sia i fini di pura promozione territoriale che ai fini di un miglior servizio dato ai cittadini. Non sono tempi
nei quali ci si possa permettere interventi molto più ampi, per pure ragioni di finanza locale, ma credo che apprezzerete la concretezza e la pervicacia
con le quali realizziamo – sull’orizzonte temporale di legislatura – il tema importantissimo del mantenimento del
decoro e utilizzabilità del sistema viario
complessivo del Comune.
Tema a parte è la questione di via
Medusia (che potremo forse affrontare in parte quest’anno), fonte di molti malesseri e richieste di intervento. E’
un tema da affrontare con particolare
riguardo perché è collegato all’adempimento di convenzione con una parte privata e che quindi deve, da un lato,
garantire il rispetto dei patti assunti e,
dall’altro, essere rispondente alle esigenze di chi in quel tratto di strada vive.

Va detto, a questo riguardo, che sotto il profilo delle priorità, questa Amministrazione ritiene che vadano sempre privilegiate le esigenze dei cittadini che vivono in un dato luogo, piuttosto che le aspettative di coloro che vivono il territorio in modo occasionale,
essendo, sempre a parere di chi scrive,
prevalenti le esigenze dei primi i quali vorrebbero non vivere immersi permanentemente nella polvere (d’estate)
e nel fango (d’inverno).
Sportello polifunzionale - Abbiamo
previsto di dar corso allo studio propedeutico per l’apertura di sportello polifunzionale (come il cosiddetto Sportellone del cittadino di Vignola, per intenderci), studio che dovrebbe concludersi tra 3/4 mesi ed in esito al quale
decideremo quale percorso intraprendere e che consistenza dare - sul nostro
Comune - a questo moderno strumento di rapporto con gli utenti. Certo che
una simile soluzione proietterebbe davvero Castelvetro nella modernità, scindendo l’operatività degli uffici in attività di front- office e back-office. Sarà,
credo, una vera rivoluzione, anche se
necessiterà di opportuno rodaggio e
messa a punto.
Terza palestra- E’ in completamento il
progetto per sistemazione sismica della
struttura del bocciodromo, in esito al
quale (direi entro l’estate) daremo corso alle opere necessarie per questo importantissimo e ineludibile “step” di recupero della struttura in parola; il passo successivo sarà l’approntamento della terza palestra nei locali oggi occupati
dai campi del gioco delle bocce.
Partecipazione - Abbiamo rivisto il sistema di funzionamento delle assemblee cittadine, prevedendo che l’Amministrazione sia sempre presente e,
ove possibile, risponda direttamente
alle istanze che provengono dai partecipanti o, al più tardi, all’assemblea successiva. Credo che sia apprezzabile (lo
abbiamo previsto per questo) che chi
amministra il Comune si presenti di
persona a dire cosa e quando si vogliono o si potranno fare le cose, evitando

di delegare (a chi non ha responsabilità
politica) le risposte che troppo spesso si
sono tradotte in burocratese indecrittabile, scarsamente comprensibile e sgradito ai cittadini. Non sono ancora sicuro che le cose funzioneranno, ma mi
pare abbiano preso la giusta piega.
Finanza del Comune - Ci accingiamo
ad approvare il bilancio di previsione
del 2016 (del quale parleremo diffusamente nel prossimo numero) e che avrà
sostanzialmente tre linee politiche guida: il profilo infrastrutturale (sistemazione bocciodromo, 3a palestra, illuminazione pubblica, impiantistica elettrica permanente per le manifestazioni,
strutture cimiteriali e relativa illuminazione, casa della musica di Solignano), manutenzione viaria (della quale
ho detto più sopra) e promozione territoriale. L’ambito è molto complesso e
necessita di spazi dedicati che non ho
in questa sede. Ne riparleremo a breve.
Posso però anticipare un dato davvero soddisfacente: l’indebitamento medio per abitante del Comune di Castelvetro è sceso da 542 euro per abitante
(dato del 2015) a 516 euro per abitante (dato previsto per il 2016). Vi ricordo che nel 2013 era 642 euro per ogni
castelvetrese.
Colgo l’occasione per augurare a tutti
Buona Pasqua e una serena primavera.
Fabio Franceschini
Sindaco

KM&SERVIZI

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.

Divisione

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

Geografie
Storie di migranti
Il cartellone culturale primaverile
di Castelvetro

Febbraio - Marzo - Aprile 2016
A Castelvetro ha inaugurato il 27 febbraio la rassegna culturale della prossima primavera - tale programma prosegue nel percorso iniziato nel 2015 dalla nuova amministrazione che desidera per ogni annualità scegliere una determinata tematica e cercare di approfondirla nelle sue differenti e molteplici declinazioni.
Dopo le emozioni percepite e i buoni risultati del cartellone PACE prende vita il progetto “GEOGRAFIE, Storie di Migranti” - da febbraio ad aprile 2016. “Un cammino importante,
sentito, partecipato. Fortemente voluto e necessario. Sarà un racconto di
popoli, viaggi, speranze. Differenti ragioni, analogie e percorsi. Come aiutare e come aiutarsi. Dialogare e capirsi. Un’attenzione particolare e doverosa
quella del Comune di Castelvetro verso
i cambiamenti sociali che lo attraversano. Cambiamenti sociali che richiedono riflessioni, mutamenti, azioni, indirizzi chiari e precisi. Ed è così che il cartellone proposto dall’ufficio cultura ha
come titolo “Geografie. Storia di migranti” - un percorso in cui si andranno a declinare alcune forme di movimento fra le persone, i popoli, gli stati, i confini. Uno studio concreto nato
con la collaborazione di enti, associazioni, storici, persone che ogni gior-

no operano nel sociale e nella cooperazione, nell’accoglienza e nell’incontro.
All’interno della rassegna abbiamo previsto alcuni momenti di confronto rivolti sia alle nostre scuole che alla cittadinanza intera sviluppati e connotati nei diversi ambiti artistici e culturali:
la fotografia, lo spettacolo, il cinema, il
dialogo, la lettura, l’introspezione.
Il 27 febbraio ha inaugurato negli spazi del centro espositivo Pake la mostra
“Trovare l’America” - nata da un libro a cura di Paolo Battaglia e Daniela Garutti (con la premessa di Martin
Scorsese) e realizzata appositamente per
Castelvetro. Un modo per sviluppare e
analizzare insieme quello che è stato un
fenomeno storico di importanza straordinaria. Le migrazioni dei nostri connazionali - capire le differenze con l’attualità, analogie, sentimenti, difficoltà.
La mostra sarà visitabile sino al 10 aprile.
Altro atteso appuntamento si terrà il 18
marzo alle ore 20.30 in Sala Consiliare con una interessante tavola rotonda
dal titolo “Senza Confini. Esperienze Associative a confronto sul tema
della migrazione”, in tale momento si
andrà a dialogare sulle diverse modalità di aiuto e cooperazione. Interverranno Fausto Prandini, segretario generale
Overseas onlus, Luca Iotti, presidente
ONG Bambini nel Deserto e Giuseppe Nerilli, responsabile ambiente BnD,
la giornalista Laura Solieri e il fotografo Luigi Ottani, con il progetto Argini
Margini: il centro di accoglienza Porta
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Aperta di Modena raccontato in un libro e Cristiano Regina dell’associazione Voice Off, Cinema del reale e migrazioni.
Da ricordare inoltre il grande spettacolo di sabato 9 aprile in cui ospiteremo Il
Violino del Titanic della compagnia
Cantieri Meticci. La compagnia teatrale riunisce artisti provenienti da oltre venti paesi differenti con l’intento
di rendere tale diversità un caleidoscopio attraverso cui interpretare artisticamente i cambiamenti della nostra contemporaneità.
Sarà quindi un momento emozionante assistere a questa serata in cui tante
voci, tanti colori, tante culture si fonderanno insieme per dare forma a qualcosa di unico. Lo spettacolo, attraverso la
voce degli attori, porrà alcune domande relative all’affondamento del nostro
mondo contemporaneo:
Qual’è l’iceberg che ha colpito il nostro mondo? Quali innovazioni possono nascere dall’affondamento? Quale
contributo possono dare i nuovi cittadini nell’impedire il naufragio? Quale
ruolo possono giocare l’arte e la cultura
in questi nostri tempi di crisi?
Oltre a questi eventi vi saranno tante

Cultura e Diritti
altre iniziative che vi ruoteranno intorno e che potremo poi approfondire nel
dettaglio. Auspichiamo veramente ad
una grande partecipazione e ci auguriamo che questi incontri possano emozionare voi come è accaduto a noi. Personalmente ringrazio di cuore Patrizia Lazzaro dell’Ufficio Cultura con la
quale si è creata immediatamente una
bella sinergia e con la quale è stato possibile avviare questo bellissimo cammino.”
Per informazioni Ufficio Cultura
059/758 815
Giorgia Mezzacqui
Assessore

12 marzo - ore 16

Di seguito il programma completo:

• Luca Iotti, presidente ONG Bambini
nel Deserto e Giuseppe Nerilli, responsabile ambiente BnD. Le degradazioni
ambientali in Africa, le migrazioni e i
nuovi progetti di cooperazione allo sviluppo

dal 27 febbraio al 10 aprile

spazio espositivo Pake - via Cialdini, 9
mostra fotografica trovare l’America storia illustrata dell’esperienza Italo-Americana attraverso le collezioni della Library
of Congress
a cura di Paolo Battaglia e Daniela Garutti

27 febbraio ore 17.30
sala consiliare

presentazione del libro fotografico
e a seguire inaugurazione mostra

Caffè filosofico

di accoglienza Porta Aperta di Modena
raccontato in un libro
• Cristiano Regina dell’associazione
Voice Off Cinema del reale e migrazioni
Modera il dibattito Laura Solieri

18 marzo - ore 20.30

2 aprile - ore 16

tavola rotonda - senza confini

caffè filosofico il viaggio:

spazio espositivo pake

italiani d’America il viaggio on the road
di Paolo Battaglia
sala consiliare comune di Castelvetro

spazio espositivo pake

esperienze associative a confronto sul
tema della migrazione intervengono:
• Fausto Prandini, segretario generale
Overseas onlus Da migranti a cittadini
del mondo: bisogni e diritti tra i muri e
i ponti della convivenza

formazione e riscoperta

• Laura Solieri, giornalista e Luigi Ottani, fotografo Argini Margini: il centro

3 aprile - ore 17

auditorium scuole elementari - Castelvetro

la parte che resta

proiezione del documentario di Cristiano Regina - all’interno della rassegna
Apericena al Cinema
a cura dei genitori della scuola
Anna Frank

9 aprile - ore 21

teatro via Tasso - Castelvetro

il violino del titanic

spettacolo teatrale - compagnia Cantieri Meticci

Le foto: a sinistra dal libro “Argini e Margini” di Luigi Ottani;
sotto La Compagnia teatrale Cantieri meticci

orari dal 28 febbraio al 10 aprile:
domenica 10.30-12.00 /15.30-18.30
su appuntamento dal lunedì al venerdì
8.30/13.30 tel. 059 758 818

febbraio-aprile

laboratori artistici nelle scuole primarie
di Castelvetro

Matisse - l’altra visione dell’Africa

marzo

auditorium scuole elementari

Nuovomondo

proiezione del film di Emanuele Crialese
per gli studenti delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado di Castelvetro

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

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

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

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
il Progetto: Pietre della Memoria
“Il C.C.R. di Castelvetro ha partecipato al progetto Pietre della Memoria
classificandosi terzo. Nel 2015 è ricorso il centenario della Grande Guerra e
ci sembrava doveroso ricordarlo anche
noi nel nostro piccolo. Andando spesso in Comune per le nostre riunioni
abbiamo notato questa bellissima lapide che però è poco visibile perché si
trova in un luogo che non è sempre
aperto al pubblico. Per renderle giustizia e farla diventare visibile abbiamo
deciso di metterla sul sito Pietre della Memoria e, approfittando del fatto che era in atto un concorso ci siamo messi in gioco e abbiamo iniziato la nostra ricerca che fin da subito
si è rivelata alquanto difficile perché
nessuno in comune è stato in grado di
fornirci informazioni. Facendo una ricerca nell’archivio storico le notizie ci
sono arrivate in modo indiretto perché questa lapide non viene mai citata.
• Non si sapeva chi l’avesse commissionata; • Chi l’avesse eseguita; • La
data di inaugurazione, ecc.
Sfogliando i registri comunali dal
1919 al 1923 si parla di questa lapide
solo in due occasioni: in una delibera datata 1919 si parla di lavori di restauro per (cit.) –pulire e rendere adeguato l’atrio per ospitare la lapide voluta dal comitato di liberi cittadini che
hanno raccolto i fondi. Non ci è stato
possibile risalire all’elenco dei cittadini. Se ne parla inoltre anche per la costruzione della cancellata in un secondo tempo.
Eravamo molto scoraggiati perché anche una ricerca nell’archivio parrocchiale aveva dato esito negativo. Non
ci siamo persi d’animo e abbiamo interrogato molte persone anziane e la
fortuna ci ha aiutato perché parlando
con un ex-professore della scuola, non
solo ci ha fornito del materiale ma ci
ha anche raccontato la storia del suo

papà che era stato arruolato come mitragliere. Durante un attacco suo padre si trovava in trincea. Come mitragliere aveva un aiutante che gli ricaricava la mitragliatrice e durante un attacco questi morì. Suo padre girandosi per prendere i proiettili vide arrivare i nemici anche da dietro. Capì che
la situazione era grave e senza esitare si
strappò la mostrina di mitragliere perché nella prassi militare sarebbe stato
fucilato sul momento. Fatto prigioniero venne condotto in un campo di lavoro in Galizia, regione allora in Polonia. Alla famiglia dopo circa un mese
arrivò una dichiarazione di Irreperibilità quindi da presumersi morto. Durante la sua prigionia lavorava in una
fabbrica che produceva scarponi per i
soldati. In una foto fornita dal prof.
Claudio Barani si può vedere l’anno
e il luogo (1917; Galizien). Dopo un
anno circa riuscì a inviare sue notizie
alla famiglia e si può immaginare lo
stupore e il sollievo nel ricevere quella lettera. Un giorno riuscì a scappare
e a tornare dai suoi cari ed era talmente stremato che non riuscì a riconoscere i dintorni di casa sua tanto che dovette chiedere informazioni.

Grazie al materiale pervenuto dall’intervista abbiamo scoperto una cartolina dove viene menzionato lo scultore e la data d’inaugurazione ovvero il
19 Giugno 1921.Questa data ci è stata confermata dal diario di una persona che lavorava in comune molto meticolosa che scrive così:
“Domenica 19 Giugno 1921
Solenne inaugurazione della Lapide ai
Caduti con molta autorità e popolo,
sorpresa dalla pioggia. Ho avuto meco
a pranzo il Presidente del Comitato Sindaco Umberto Zanetti, Nando
Monticelli. Cerimonia riuscitissima
senza alcun incidente. Visita dell’Arma (…). Imbandieramento fastoso. A
letto alle 24 circa.”
Per concludere siamo rimasti molto
impressionati dal fatto che all’epoca su
5000 abitanti di Castelvetro ci sia un
numero così elevato di deceduti (134)
e di dispersi(9).
Nella lapide non sono citati i dispersi però noi siamo riusciti a trovarli inoltre un rettangolo è stato cancellato e per finire una curiosità: secondo la moda del tempo tutti portavano i baffi”.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

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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Biblioteca

News dalla Biblioteca comunale
“La libertà, il benessere e lo sviluppo della
società e degli individui sono valori umani fondamentali.
Essi potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro diritti democratici e di svolgere un ruolo attivo nella società. La partecipazione costruttiva e lo sviluppo della democrazia dipendono da una
istruzione soddisfacente, così come da un
accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza del pensiero, alla cultura, all’informazione.
La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per l’apprendimento permanente, l’indipendenza delle decisioni,
lo sviluppo culturale dell’individuo e dei
gruppi sociali” .
Manifesto Unesco sulla Biblioteca Pubblica (1994)
L’importanza delle Biblioteche sta nella sua duplice e coesa natura, strumento non solo di diffusione della cultura,
ma anche di aggregazione, di discussione, di costruzione di identità molteplice di un territorio. Essa si configura, in
quanto pubblica, come spazio vitale per
l’istruzione, la cultura e l’informazione,
indispensabile per promuovere la pace e
il benessere spirituale delle menti di uomini e donne; una opportunità, quindi,
di relazione, aggregazione, luogo di incontro e di confronto, capace di garantire l’accesso al sapere in tutte le sue forme, anche a chi si trova in condizioni di
svantaggio.
Attraverso la collaborazione e integrazione con il Sistema Bibliotecario (di
cui ne fa parte insieme a Vignola, Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro,
Savignano sul Panaro e Zocca), gli Archivi, le Istituzioni Culturali, Educative,
le Scuole e le Associazioni locali, la nostra Biblioteca svolge una intensa attività
di promozione della lettura e della cultura nei confronti di tutti i cittadini, a
partire dai giovanissimi.
Ma quali sono in sintesi le attività di
promozione alla lettura?

Nati per Leggere,
una iniziativa di successo
Il programma delle iniziative Nati per
Leggere, quest’anno ha preso avvio sabato 3 ottobre con una festa di apertura
dei lettori volontari presso ogni biblioteca del Sistema. Da ottobre a gennaio
2016, sono stati 5 gli appuntamenti che
si sono svolti con successo a Castelvetro
con incontri di lettura e di gioco attraverso la narrazione di storie, fiabe e filastrocche capaci di emozionare e divertire, coinvolgendo direttamente bambini e genitori.
Accanto al programma N.P.L gli altri incontri di lettura si sono tenuti con i lettori volontari, i quali hanno dato vita e
linfa ad un progetto parallelo dal titolo
“Ti regalo una storia”.

Benvenuti in Biblioteca,
giornate di accoglienza
dei bimbi dei Nidi
“Un bambino che legge sarà un adulto che pensa” ed è così che si interpreta l’urgenza di aprire gli spazi fisici della Biblioteca sin dalla primissima infanzia. Rendere familiare un luogo, farlo

percepire come usuale. Fra i servizi offerti alle educatrici, la proposta di novità
editoriali e la realizzazione di bibliografie tematiche con uscita e diffusione bimestrale a partire da ottobre. La giornata dell’accoglienza dei bimbi del Nido è
prevista per sabato 19 marzo 2016 in biblioteca.

Visite scolastiche
ed itinerari in Biblioteca
Le visite e gli itinerari in Biblioteca costituiscono l’appuntamento fisso con alunni ed insegnanti delle Scuole di Castelvetro che vengono accolti ogni mercoledì e giovedì mattina su appuntamento.

Campionato di Lettura

La Biblioteca – in collaborazione con
il Sistema Bibliotecario Intercomunale – organizza ogni anno il “Campionato di Lettura” per i ragazzi della Scuola
Media. Un divertente gioco di lettura a
squadre che appassiona molto i ragazzi e
che prevede allenamenti, prove, giochi,
punteggi, classifiche ed una sfida finale
con elezione di un vincitore, o meglio,
di una squadra “campione di lettura”che
partecipa alla finalissima intercomunale.

CARROZZERIA
usiamo prodotti ecocompatibili

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

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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Eventi 2016

365 giorni da vivere insieme
Marzo, aprile e maggio 2016
6 Marzo

MADE IN ITALY A CASTELVETRO
IL MERCATO FATTO IN ITALIA
a Castelvetro in Via Sinistra Guerro

Organizzazione:
Servizio attività economiche produttive

1° DOGGY DAY

Organizzazione: Commercianti di Castelvetro

8 e 30 Marzo ... DONNE
Sala consiliare - Castelvetro

Martedì 8 Marzo ore 20,30

CANTAR DI DONNE! Recital con Lalo
Cibelli e Betta Sacchetti

Mercoledì 30 marzo ore 20,30
PREVENZIONE E CURA
attraverso gli alimenti

Aprile - Maggio

Organizzazione: Assessorato Pari Opportunità

Organizzazione: Consorzio Castelvetro Vita
e Servizio Turismo

con Claudia Ciancio biologa nutrizionista
- etologa alimentare - naturopata

20 Marzo

LA SCUOLA CAMMINA
1a CAMMINATA DI PRIMAVERA

raccolta fondi per progetti scolastici
In caso di pioggia è posticipata al 3 aprile

Organizzazione:
Comitato genitori Scuola Primaria P. Levi

Gusto, Natura, Cultura Itinerari turistici

4 Aprile Parte il Piedibus
10 Aprile Coltivare l’orto per la

comunità ore 20,30 Sala Consiliare con
Giancarlo Cappello
Gara di Orienteering a Castelvetro

3° Raduno aperto a Moto e Auto d’Epoca
- Itinerari, esposizioni e degustazioni
Castello di Levizzano Rangone

Organizzazione: Motoclub La Quercia

1° Maggio

Festa dei Lavoratori

Tradizionale sfilata dei Trattori per le vie
del paese - Solignano

Organizzazione:
Carnevale dei Ragazzi di Solignano

Organizzazione: Servizio Ambiente

IL MERCATO TOSCANO A CASTELVETRO

Presentazione Piedibus

17 Aprile 1° VINTAGE CARS ON THE ROAD

Organizzazione:
Servizio attività economiche produttive

23 Marzo

Organizzazione: Club Motori di Modena –
Squadra corse.

Organizzazione: CEAS Valle Panaro
e Servizio Ambiente
SCUOLA DEI GENITORI Ciclo di incontri
sui disturbi specifici di apprendimento
Ore 20,30 Sala consiliare

Disgrafia e difficoltà di scrittura:
aspetti valutativi e didattici

A cura di Antonella Zauli Sajani, Specialista
DSA e rieducazione della scrittura, Grafologa Professionista e Pedagogista
Promosso dall’Assessorato politiche giovanili e realizzato in collaborazione con ACE
Associazione Comunità Educante

Itinerario turistico-sportiva auto d’epoca
Piazza Roma dalle 11.30 alle 13.30

Via Sinistra Guerro

2 Maggio
Serata con Dacia Maraini

Concerto dei Drunk Butchers
Piazza Roma

Teatro Ermanno Fabbri - ore 20.30
Organizzazione:
Associazione Dama Vivente
e Circolo Paradisi

25 Aprile Liberi di camminare.

13/14 Maggio

Organizzazione: Servizio Ambiente

Concerti musicali e punto ristoro a scopo
benefico. Centro Civico di Solignano

24 Aprile NOTE RESISTENTI
Organizzazione: Ufficio Cultura
Camminata nella Festa della Liberazione

COSTAIOLA ON THE ROCK

30 Aprile 1° Maggio

Organizzazione: Associazione CNPSF di
Solignano

LAMBRUSCO & MOTORI
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Eventi 2016
14-15 Maggio

Organizzazione: Servizio Turismo

(finanziato dal progetto Fenice).
Organizzazione: Servizio Ambiente.
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo Castelvetro

Castelvetro
I Mercati 2016

15 Maggio

4 Giugno

IL MERCATO di MODENA
• Domenica 6 marzo Castelvetro
• Domenica 18 settembre Castelvetro
in occasione della Sagra dell’Uva e dei
Lambruschi
• Domenica 20 novembre Solignano

Exploring Bandiere Arancioni
Milano - Castello Sforzesco

LA COSTITUZIONE SIAMO NOI

CAMMINI D’EUROPA
LA VIA ROMEA NONANTOLANA

Piazza Roma - ore 10
Con il Corpo Bandistico di Castelvetro e l’attore Simone Maretti

Camminata turistico-ambientale
per adulti e bambini dal Castello
di Levizzano R. al Monte Tre Croci

Organizzazione: Ufficio Cultura

Organizzazione: Servizio Ambiente e Turismo

21 Maggio

TRA_PASSI - mostra fotografica di
Loris Tagliazucchi
Spazio Pake di Via Cialdini

Organizzazione: Servizio cultura

LA NOTTE DEI MUSEI
Fili d’oro a Palazzo

GEMELLAGGIO 2016:

Dal 25 al 29 agosto accoglieremo la
cittadina francese di Montlouis Sur
Loire.Hai voglia di partecipare?
Per informazioni: Associazione Gemellaggi Castelvetro
Titiana Chisbac 0536/943631
titianachisbac@libero.it

CONSORZIO AMBULANTI TOSCANA
• Domenica 1 maggio Castelvetro
Consorzio IL FORTE DEI MARMI
• Domenica 16 ottobre Castelvetro
I mercati rionali si tengono
al mercoledì a Castelvetro
e al giovedì a Solignano

Organizzazione: Associazione Dama Vivente

22 Maggio TERRE DI VITE

Vini di qualità, eccellenze alimentari, degustazioni guidate ed esposizioni d’arte.

Organizzazione: Associazione Divinoscrivere.
In collaborazione con Servizio Turismo

23 Maggio

FESTA DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITÀ
Caccia al tesoro, camminate, letture per
conoscere la flora locale. Premiazioni di
Piedibus e Nati per camminare

Organizzazione:
CEAS Valle Panaro e Servizio Ambiente

24 Maggio

UN GIOVANE POETA A CASTELVETRO
Castelvetro - Piazza Roma

29 Maggio

GRASPALONGA GOURMET
e MTB - 10° EDIZIONE

Castelvetro in BIKE! ... tra le colline del
buon vino i sapori della buona tavola
(in caso di maltempo l’iniziativa è posticipata al 2 giugno)

Organizzazione: Servizio Sport e Turismo
del Comune di Castelvetro di Modena e
Associazione MTB Turbolenti. In collaborazione con Associazione Carnevale dei
Ragazzi di Solignano

2 Giugno MUSICAL

dei ragazzi della Scuola Media

Parco del Centro civico di Solignano

PREVIDENZA

Scopri fino a 5.164 motivi
per risparmiare subito

Divisione

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
* Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione ai Piani Individuali Pensionistici (PIP) gestiti da UnipolSai Assicurazioni, leggere la Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di contratto che possono essere
richiesti alle agenzie di UnipolSai Assicurazioni e consultati sul sito internet www.unipolsai.it, alla sezione previdenza complementare.
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Ambiente - Welfare

Ambiente e scuola
mobilità sostenibile
Con l’approvazione del Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016 si è
dato il via alle nuove norme sulla green
economy e per il contenimento dell’uso
eccessivo delle risorse naturali.
Tra le principali novità segnalo i fondi
destinati alla mobilità sostenibile, è introdotto infatti uno stanziamento di 35
milioni di euro per finanziare progetti di
mobilità sostenibile al fine di limitare il
traffico e l’inquinamento: progetti ciclabili, iniziative di piedibus, car-pooling,
car-sharing, bike-pooling e bike-sharing; realizzazione di percorsi protetti
per gli spostamenti, anche collettivi e
guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche
con mezzi sostenibili, di programmi di
educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico ecc.
I fondi sono destinati solo ai Comuni
più grandi, tuttavia anche a Castelvetro abbiamo iniziato a fare qualcosa di
concreto a favore dell’ambiente. Già da
tempo si sono coinvolte alcune aziende
del territorio per incentivare la condivisione dell’auto per il tragitto casa-lavoro
o carpooling. Ad oggi ancora nessuna
azienda ha pensato di aderire, ma a prescindere da ciò ogni lavoratore potrebbe
autonomamente concordare la trasferta
con i vicini di casa; ciò comporterebbe
un risparmio economico e una diminuzione dell’inquinamento, assieme
a sconti presso esercizi convenzionati
(jojob.it). L’impegno è anche quello di
incentivare e l’uso della bicicletta anche
per andare al lavoro, con la novità che
esso è da intendersi sempre necessitato
ai fini di eventuali indennizzi da parte

dell’Inail.
Se nel nostro territorio l’uso della bici non è agevole per i meno
allenati, si può considerare l’uso
della bicicletta a pedalata assistita (con motore elettrico). Ad
essa dedicheremo una giornata
in giugno, la CastELbike, con
il primo raduno di elettrociclisti,
mostra-mercato e prove su strada.
L’Amministrazione sta anche valutando la collocazione di colonnine per
la ricarica delle automobili elettriche, a
servizio dei cittadini e dei tanti turisti
che visitano il nostro territorio.
Nel Collegato ambientale è stata anche
introdotta la figura del mobility manager scolastico con il compito tra l’altro
di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale

scolastico e degli alunni. Impegno della
nostra Amministrazione è rilanciare il
piedibus con la collaborazione del Ceas
Valle del Panaro e i genitori. Va in questa
direzione la partecipazione al progetto
regionale “Nati per camminare”.
Ernesto M. Amico
Assessore

Lavorare stanca, non lavorare uccide
È passato più di un anno dall’interessante ciclo di incontri “Psicanalisi senza lettino”
tenuto dal dott. Maurizio Montanari dell’Associazione LiberaParola, con il patrocinio
del Comune di Castelvetro, progetto realizzato con il contributo dell’Unione Terre di
Castelli. Tra i vari temi trattati, ha destato particolare interesse “Lavorare stanca,
non lavorare uccide”, dedicato alle ripercussioni della crisi economica sulla vita
personale e sociale dei lavoratori, con fenomeni preoccupanti quali depressioni,
crisi famigliari, abuso di sostanze e suicidi in costante aumento.
Ci siamo resi conto che spesso le persone che hanno perso il lavoro o che temono di
perderlo non hanno il coraggio di chiedere aiuto e tanto meno di rivolgersi ai servizi
sanitari e sociali.
Così è nata l’idea di uno sportello di ascolto e sostegno psicologico completamente
gratuito, perché riteniamo importante passare dall’espressione verbale di cordoglio
di fronte a fatti tragici, a un’opportunità concreta offerta dalla comunità a persone
in difficoltà.
Ernesto M. Amico, Assessore

8 Marzo - Festa della donna

Due grandi iniziative realizzate dal Comune di Castelvetro in occasione della Festa della Donna
Martedì 8 marzo alle ore 20.30, in occasione della Festa della Donna, presso la Sala Consiliare, andrà in scena il recital,
composto da poesie e canzoni, “Cantar di donne!” con Lalo Cibelli e Betta Sacchetti. Si tratterà il tema delle donne, del
loro universo più volte ferito e adombrato, interpreti della storia e depositarie delle verità più private, attraverso poesie, passi narrati, canzoni e storie scritte da molte di loro e per loro da uomini di lungimirante pensiero. Mercoledì 30 marzo alle
ore 20.30, presso la Sala Consiliare, si terrà “Prevenzione e cura attraverso gli alimenti”, parlerà la dottoressa Claudia Ciancio, biologa nutrizionista, etologa alimentare e naturopata. “La data dell’8 marzo è stata scelta – spiega l’Assessore Monica Poli - come giornata simbolo della battaglia delle donne per il riconoscimento dei propri diritti. Un processo lungo
e difficile che oggi non si è ancora concluso. Questa giornata è l’occasione per accendere il faro della riflessione su quel
tantissimo che rimane ancora da fare. Spero che l’8 marzo diventi al più presto la giornata in cui festeggiare la realizzazione compiuta di una società paritaria, dove le donne non siano più discriminate sul lavoro, dove ci siano sempre più
donne “ai vertici”, dove le responsabilità della cura della famiglia siano equamente distribuite, dove ci sia una corretta
rappresentazione femminile nei media e nella pubblicità e dove la piaga vergognosa dei femminicidi e della violenza
sulle donne e sulle persone deboli non esista più. Otto marzo tutto l’anno”.
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dagli Uffici

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

Possiamo aiutarvi
“Possiamo aiutarvi” ad affrontare e risolvere i piccoli problemi di tutti
i giorni. Una pubblicazione che può esservi di aiuto!

Donazione organi
Donazione di organi e tessuti, anche nel nostro comune è possibile
rendere la dichiarazione della propria volontà contestualmente al rinnovo della carta d’identità.
Dal 9 febbriaio, presso l’ufficio anagrafe del Comune di Castelvetro di
Modena, è possibile dichiarare la propria volontà in merito al tema della
donazione di organi e tessuti nel momento in cui si procede al rinnovo
della carta d’identità. Il nostro comune, ha attivato il servizio che consente
ai propri cittadini di manifestare la volontà alla donazione degli organi e dei
tessuti ed invierà i dati comunicati alla
banca dati del Ministero della Salute e
sarà sempre possibile in ogni momento modificare la propria volontà.
Si tratta di una nuova opportunità che
permette di raggiungere e di sensibilizzare un maggior numero di cittadini su un tema delicato ed importante
che ogni anno fa la differenza per migliaia di persone e di famiglie.
Per informazioni: Servizi Demografici tel 059/758817-819
servizi.demografici@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Continua l’attività di prevenzione e informazione dei Carabinieri volte a far sì
che ogni segnalazione o situazione di particolarità sia subito inviata agli organi
preposti sul territorio e rendere così più difficile l’avvenimento di truffe o raggiri.
Uniti contro le truffe. Spesso le cronache riportano episodi di criminali che approfittano della buona fede dei cittadini. Non fidatevi delle apparenze! I truffatori
per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case possono presentarsi in diversi modi, specie se vi chiedono se avete denaro o gioielli o dove lo avete nascosto.
Spesso sono persone distinte, eleganti e gentili. Dicono di essere funzionari delle
Poste, di enti di beneficenza, dell’inps, del Comune/Provincia o delle società energetiche, dell’acqua e gas e talvolta appartenenti alle forze dell’ordine.
Abbiamo preparato un’utile pubblicazione con tante buone pratiche e suggerimenti, la trovate presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune
di Castelvetro (piano primo) oppure in formato elettronico sul sito del Comune www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Ecco i nostri riferimenti: 112 Pronto Intervento
059-790222 Carabinieri Castelvetro di Modena

Struttura Welfare Locale - Sportello Sociale
Nuove modalità di iscrizione ai Servizi Scolastici anno scolastico 2016/17
Mensa: per le scuole dell’infanzia e primarie. L’iscrizione dovrà essere confermata solamente il primo anno o nel passaggio dalla scuola d’infanzia alla scuola primaria.
Trasporto / Prescuola /Postscuola: l’iscrizione va effettuata ogni anno.
L’iscrizione si effettua on line entro il 29/04/2016 dal sito www.terredicastelli.mo.it,
portale ServiziOnLine-Castellinrete, previa registrazione o utilizzando le credenziali
d’accesso già in possesso. I servizi di trasporto e mensa prevedono la possibilità di ottenere riduzioni in base alle condizioni economiche del nucleo familiare (ISEE). Le
domande di riduzione dovranno essere presentate ogni anno (anche per la mensa) a
partire dal mese di Giugno e non oltre il 31 Agosto.
Nido d’Infanzia Arcobaleno di Castelvetro
I bambini nati negli anni 2014-2015 e nei mesi di gennaio-febbraio e marzo 2016, residenti, domiciliati o i cui genitori lavorino a Castelvetro, possono presentare le domande
per l’ammissione ai Nidi d’Infanzia dell’Unione Terre di Castelli. L’iscrizione si effettua
on-line entro il 31 marzo 2016 dal sito www.terredicastelli.mo.it, portale ServiziOnLine-Castellinrete, previa registrazione o utilizzando le credenziali d’accesso già in possesso.
Sul sito dell’Unione è consultabile il bando integrale.
Lo Sportello Sociale - Ufficio Scuola di Castelvetro è a disposizione al n.
059/758878 o email sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it

RISPARMIO
ATTIVO

Dai valore ai risparmi accantonati
facendoli crescere nel tempo

Divisione

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

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

Il Corpo Bandistico A. Parmiggiani di Solignano
Fondato dal M° A. Parmiggiani, il Corpo Bandistico tenne il suo primo Concerto il 23 aprile del 1849 per la festa di
San Giorgio, patrono di Solignano, e da
allora, ininterrottamente anche durante
gli eventi bellici, ha continuato la propria attività in occasione di manifestazioni civili e religiose.
La banda è attualmente composta da
circa 70 musicisti di ogni età, molti dei
quali provenienti dai corsi musicali organizzati e tenuti presso la propria sede, e
dal 1995 è diretta da Luciano Mazzi, il
quarto maestro che ha visto avvicendarsi nei suoi 167 anni di storia. Nel 2015
ha accettato una proficua collaborazione
con E.R.T. (Emilia Romagna Teatro)
nell’ambito di un più vasto progetto dal
nome “Carissimi Padri”; in particolare, il

19 settembre, a Castelvetro, ha partecipato ad uno spettacolo con l’obiettivo di
raccontare il mondo popolare del periodo della Bella Époque, laddove la musica
era la letteratura dei tanti e le “bande” la
loro grande e polifonica voce.
Il progetto si è poi concluso con un concerto in apertura allo spettacolo teatrale
“Istruzioni per non morire in pace Teatro”, tenutosi il 10 gennaio 2016 al
Teatro Storchi di Modena. Nel 2015 la
banda ha inoltre collaborato con cinque
corali della provincia di Modena esibendosi nella chiesa di Spezzano e nei teatri di Maranello e Fiorano. Nel corrente
anno il Corpo Bandistico ha già in programma diversi appuntamenti tra cui varie lezioni-concerto che terrà presso alcune scuole medie per la divulgazione della

realtà bandistica e della cultura musicale;
inoltre, a fine agosto, su diretto invito
del Corpo Musicale di Cortina, il Corpo
Bandistico “A. Parmiggiani” parteciperà
alla 40a edizione della prestigiosa “Festa
de ra Bandes” che avrà luogo a Cortina
d’Ampezzo.
Tutti coloro che sono interessati all’attività della banda o vogliono imparare a
suonare uno strumento per far parte del
Corpo Bandistico “A. Parmiggiani”, possono venire a trovarci al giovedì dalle ore
21 presso la nostra sede di via del Cristo
5/D a Solignano.
Il Consiglio direttivo del
Corpo Bandistico “A. Parmiggiani”
di Solignano
www.bandasolignano.tk
www.facebook.com/bandasolignano

Ass. Sportiva Suiseki Judo

la Commissione tecnica Nazionale. Grisendi, che è stato allievo di Anton Geesink unico occidentale ad ottenere il X
DAN di Judo, segue e coordina in prima persona l’allenamento di bambini e
ragazzi. Accanto alle attività che ruotano
attorno al Judo, l’ASD Suiseki propone a
Castelvetro anche corsi di JuJitsu, la forma di più antica di difesa personale praticata anticamente dai samurai, e corsi di
difesa personale femminile, rivolti alle
donne dai 14 anni di età per acquisire
tecniche e strategie di difesa dalle aggres-

sioni. Tutti i corsi si tengono a Castelvetro presso la palestra Ugo Fiorani (Scuole medie) il mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16,30 e il sabato dalle 14.
Per maggiori informazioni:
cell. 327 4232326
www.facebook.com/Suisekijudo.

Equilibrio, coraggio, rispetto, collaborazione, amicizia. Sono le parole chiave
che accompagnano la crescita di chiunque si avvicini al Judo, un’arte marziale e
insieme uno sport adatto a tutti, divenuto ufficialmente disciplina olimpica nel
1964. Il Judo accompagna i bambini e
i ragazzi nella ricerca di un equilibrio fisico e mentale ottimale e ne favorisce lo
sviluppo armonico. Sul tatami si impara
il rispetto delle regole, si sviluppano capacità motorie e si socializza con gli altri.
Nella nostra realtà di Castelvetro, opera
da 10 anni l’Associazione sportiva Suiseki che propone corsi di Judo per adulti, ragazzi e bambini dai 5 anni di età.
L’attività svolta dalla A.S.D. Suiseki Judo
di Castelvetro, regolarmente affiliata al
Centro Sportivo Educativo Nazionale
CSEN riconosciuto dal CONI, è guidata da Claudio Grisendi, IV Dan di Judo,
Maestro di Judo e JuJitsu e arbitro nazionale di Judo e JuJitsu, facente parte del-
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Didascalia foto allegata: febbraio 2016:
il gruppo del Ji Ta Kyo Ei (di cui fa parte anche la A.S.D. Suiseki Judo) ha aderito alla
campagna UNICEF Italia #tuttigiuperterra per dire basta alle morti di bambini innocenti in mare.

Gruppi consiliari

Lambrusco: il futuro sembra salvo
“Il Lambrusco è salvo” titolavano in
questi giorni i principali quotidiani locali. Sono trascorsi ormai 3 mesi dall’annuncio da parte della Commissione
Agricoltura dell’Unione Europea di togliere dalla lista dei vini protetti (denominazioni DOP e IGP) tutti quelli il cui
nome coincide con il nome del vitigno
utilizzato, come il Lambrusco, Sangiovese, Nebbiolo, Bracchetto e altri, ma
non si riferisce direttamente all’elemento geografico della DOP o IGP.
L’intento presunto della Commissione
era quello di rivedere il sistema delle leggi che regolano l’attuale comparto agricolo, al fine di una maggiore semplificazione per consumatori e produttori.
Il rischio, tuttavia, era quello di creare
danni irreparabili per quei territori, incluso Castelvetro, che da decenni hanno investito nel distretto del Lambrusco
con un impatto socioeconomico dirompente.
In molti casi il nome sulle etichette corrisponde a quello del vitigno, nonostante il prodotto sia comunque legato a un
luogo preciso: così il Lambrusco identifica Modena e le terre d’Emilia. Questi nomi di vitigni, fino a oggi utilizzabili soltanto in Italia, con la liberalizzazione potrebbero finire sulle etichette di

prodotti di altri stati europei, con il risultato di trovare magari sul mercato un
Lambrusco portoghese, che farebbe perdere irrimediabilmente l’identità italiana
a questi vini.
Immaginate per un momento un qualsiasi produttore di Castelvetro, che abbia
investito per il miglioramento della qualità del prodotto ed oggi si trovi a competere sul mercato con altri vini, autorizzati a portare lo stesso nome, ma che
nulla hanno a che fare con la secolare
storia e tradizione vitivinicola del nostro
territorio: ci sono fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-faire) che, combinati insieme con il terroir della nostra
zona, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.
Il nostro gruppo di maggioranza è stato tra i primi a mobilitarsi e discutere il
tema in consiglio comunale per cercare di fare l’unica cosa possibile in questi
casi: sollecitare le istituzioni tutte a farsi carico del problema. All’unanimità è
stata accolta la proposta di porre in essere tutte le dovute misure, anche in collaborazione con altri livelli di governo territoriale, per tutelare il prodotto Lambrusco e la sua denominazione, nell’in-

teresse anche dei produttori e lavoratori castelvetresi della filiera e dei consumatori tutti.
Successivamente altri Consigli Comunali della provincia di Modena hanno
adottato risoluzioni comuni che andavano nella medesima direzione. Ed è notizia di qualche giorno fa, che a seguito delle osservazioni dell’europarlamentare Paolo De Castro (membro Pd della Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo) si proporrà il ritiro della proposta di liberalizzazione dei nomi
dei vitigni fuori dai luoghi di produzione. La mobilitazione delle istituzioni a
tutti i livelli (compreso Castelvetro), del
mondo produttivo, dei consorzi di tutela e delle associazioni di categoria hanno
contribuito a mantenere alta la guardia
sul tema e ottenere un importante risultato per il nostro territorio.
Federica Franchini
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

Il colore dell’acqua
L’acqua non ha colore. Riflette i colori
che la circondano, con difficoltà nasconde gli abusi che subisce e talvolta
non li perdona. Non ha voce. Gliela
diamo noi.
Prima l’acqua del Tiepido con il nostro esposto sulla Frattina. Poi Maldello con gli sversamenti di coli fecali.
L’intubamento del Rio Scuro di Solignano.
Il Nizzola sul quale vigileremo con la
costruenda zona D4 senza rete fognaria. La bonifica della ex Flaviker per
un parco fluviale tanto professato e
mai realizzato. Infine il Guerro con la
guardia di finanza di Rimini arrivata
in elicottero, per sversamenti di oli
pesanti.
E ancora il Guerro, ma stavolta abbiamo un lieto fine.
È l’inizio di Febbraio quando ci mobilitiamo per l’anomalo colore bianco e
l’odore di sisso nel quale versa il Guerro, proprio all’altezza del caseificio San
Silvestro. Carabinieri, Vigili e Agenzia
regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) arrivano sul posto e
prelevano dei campioni da analizzare,
ma l’intervento risolutorio pare essere proprio quello del Corpo Forestale

dello Stato.
Il presidente del caseificio Giuseppe
Amorotti conferma che il colore bianco sia stato causato da residui del proprio caseificio, provenienti dal depuratore che, attualmente, è insufficiente
per gestire l’aumento di produzione.
Ancora oggi sono da chiarire i motivi dell’odore nauseabondo ma siamo
fiduciosi che non ci vorrà molto a capire da dove vengano.
Non è giustificabile in alcun modo
l’atteggiamento del Presidente Amorotti quando dichiara, a mezzo stampa
di “non poter certo fermare la produzione”. Inoltre, affermare che “se arriverà una multa la pagheremo” equivale ad una alzata di spalle.
L’accusa di strumentalizzare l’accaduto per un nostro tornaconto elettorale
non merita credito: il fiume appartiene
a tutti e non al caseificio. Il depuratore va adeguato prima dell’aumento di
produzione, non dopo, in conformità
alle leggi italiane ed europee (152/06,
1053/2003) sugli sversamenti in acque reflue superficiali.
Pur non essendo responsabile direttamente, il vice-sindaco Fabrizio
Amorotti, figlio del presidente, sarà
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certamente in imbarazzo: crediamo
improbabile che non conoscesse il
problema ed è piuttosto spiacevole
che non abbia proferito parola sull’accaduto. Ma confidiamo che agisca nel
rispetto del ruolo che ricopre, quando
e se ci sarà da sanzionare il caseificio.
Se non altro, abbiamo un lieto fine: il
nostro intervento ha ridato alla nostra
acqua il colore che merita.
Tutti i cittadini contribuiscano alla
tutela del territorio e all’educazione
civica. Si attivino per segnalare abusi
e situazioni anomale.
Dobbiamo restituire un terreno più
sano, a quelli che verranno dopo di
noi.
L’acqua è il nostro bene primario e siamo contenti di averlo salvaguardato.
MoVimento 5 Stelle
Castelvetro

Gruppo
Movimento 5 Stelle

Gruppi consiliari

Tagli al Bilancio, stato sociale e diritti di una comunità
Quando a risentire dei tagli al bilancio è sempre lo stato sociale e i diritti
primari di una comunità.
È profondamente ingiusto che il taglio
della spesa pubblica si ripercuoti sempre
sugli enti locali gli unici ormai a contatto con la realtà e le concrete esigenze di
un territorio . da un lato abbiamo un governo centrale E enti regionali veri e propri carrozzoni con costi inaccettabili e
dell’altro Comuni che devono per forza
tagliare risorse. Anche in campagna elettorale l’attuale sindaco aveva promesso
opere pubbliche: nuovi interventi di
manutenzione della rete viaria stradale,
nuovi percorsi ciclopedonali, nuovi interventi di manutenzione al patrimonio
pubblico ma ad oggi a due anni dall’insediamento della nuova giunta non vediamo nulla di diverso da questo punto
di vista. La stessa pubblica illuminazione
ormai obsoleta e a tratti inefficiente soprattutto nelle zone del centro cittadino
di Castelvetro ad oggi non ha ancora
visto interventi concreti di ammodernamento. Speriamo che come spesse volte ci è stato detto anche in base a più
solleciti da parte nostra, si possa almeno
in questo quinquennio amministrativo assistere ad un intervento concreto.

Ovvio che dove le risorse mancano, è
fondamentale trovare nuove strade di
finanziamento o progetti anche supportati dall’intervento del privato ma è altrettanto necessario che ci sia la volontà
di azione e di concretizzare un progetto
od un obiettivo da parte dell’ente che
governa un territorio. Al di là delle promesse elettorali che chiaramente fanno
sempre scenografia, il dato drammatico
rimane il costante ed inesorabile taglio
ai bene e servizi pubblici, complice non
solo la crisi ma una mala gestione della
macchina pubblica statale che ci portiamo dietro da molto tempo ahimé. e
allora capita che gli asili non siano accessibili a tutti, che i prezzi delle rette non
sia per una famiglia normale a buon
mercato e che addirittura per i mesi estivi non sia neppure garantito il servizio
se non tramite centri estivi sempre con
rette importanti. E infine capita che per
razionalizzare sulla spesa pubblica locale,
anche il Comune di Castelvetro abbia
aperto una porta ad un eventuale progetto di fusione con altri Comune che
fanno parte dell’Unione Terre di Castelli al fine di apportate ulteriori risparmi
quando anche la stessa UNIONE era
nata con questo intento ma di contro
invece i costi della macchina burocrati-

ca sono paradossalmente incrementati
mentre i servizi ai cittadini delocalizzati
e quindi più lontani dal cittadino stesso,
cosa che con tutta probabilità con una
fusione sarebbe ancor più grave.
Ma la di là di quelli che sono i tagli della
spesa a livello locale, giusto oggi leggevo
un articolo in cui si ipotizzava una fusione tra Ospedale di Baggiovara e Policlinico di Modena con un taglio ai posti
letto di ben 110 unità.
In poche parole stiamo assistendo ad un
lento ma inesorabile abbattimento dello
Stato sociale, dei diritti, dei servizi primari, delle giuste tutele anche in ambito
lavorativo e tutto questo nel silenzio più
assordante .
Unica nota positiva invece è che il Lambrusco (quindi anche quello Castelvetrese) rimarrà di denominazione DOP
e quindi nessuno potrà “espropriarcelo”.
Meno male!!!
Capogruppo Forza Italia Castelvetro
Cristiana Nocetti

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

“Ciocapiat” ovvero:
Il Sindaco Franceschini richiude gli uffici al sabato
Nel 2013, la mia Amministrazione
decise di chiudere gli Uffici Comunali il Sabato mattina, in via sperimentale e con le verifiche del caso,
com’è largamente documentato dalla
stessa Amministrazione di ora: cioè,
controllare quante persone si recavano in Comune il Sabato e poi prendere una decisione finale.
Decisione che fu quella di confermare tale chiusura, garantendo però
il Servizio presso l’Ufficio Relazioni
col Pubblico e la Segreteria del Sindaco: due fra gli Uffici di cui i Cittadini hanno maggior bisogno il fine
settimana.
Un’altra conseguenza della scelta fatta era che tutti gli uffici comunali risultavano così aperti durante la settimana .
Ci fu, allora, una vera sollevazione
della Segreteria locale del PD, che a
nome del Segretario e del cosiddetto
Responsabile della comunicazione,

criticò duramente e in tutti i modi,
anche quelli totalmente e indegnamente scorretti, tale scelta.
Attualmente, l’allora Segretario del
PD è un Consigliere comunale cosi
come l’allora “Responsabile comunicazione”.
Nel successivo programma elettorale dell’attuale Sindaco, per le elezioni amministrative del 2014, era specificato a chiare lettere che gli Uffici il Sabato sarebbero rimasti aperti.
Questo era anzi uno degli aspetti di
maggior differenziazione rispetto alla
mia Amministrazione, uno dei loro
cavalli di battaglia.
Ora, con una Delibera di fine Novembre l’attuale Giunta ha richiuso
del tutto l’Ufficio Relazioni col Pubblico e la Segreteria del Sindaco.
Motivazione: non riusciamo a garantire l’apertura e comunque l’apertura non è necessaria!
Scrivono addirittura: “si desume che
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l’affluenza dell’Ufficio URP nella giornata di sabato mattina non risulti particolarmente significativa”
Cosa dire della capacità di analisi,
della coerenza, della correttezza morale e politica di questi Amministratori?
Quella chiusura che era inaccettabile allora, diventa oggi necessaria, ciò
che era improponibile diventa giusto.
Questa significa essere in malafede,
ovvero mancato rispetto delle promesse.
Oppure in dialetto nostro: “Esèr di
ciocapiat”.
Dott. Giorgio Montanari
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Prima di Tutto

MANGIME
CANE E GATTO

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

PROMOZIONE

TERRICCIO
PER FIORI IN
PROMOZIONE
PRODOTTI
PER ORTO
E GIARDINO
INSETTICIDI
FUNGICIDI
ANTIZANZARE
CONCIMI
SEMENTI
DISERBANTI

SALI PER DEPURATORI

SCONTO 15%

50 ANNI
DI ESPERIENZA
E PROFESSIONALITÁ
AL VOSTRO SERVIZIO

TANTI PRODOTTI SEMPRE PROMOZIONATI

