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Sindaco

Castelvetro oggi
zio tra aprile e maggio 2017; è previsto
l’acquisto di un ulteriore bus nel corso
del 2017 .
Sotto il profilo finanziario è stato riconcordato il debito a lungo termine del
Comune rendendo disponibili nell’immediato una qualche risorsa in più a beneficio della capacità di spesa corrente e
di investimento dell’Ente; sempre sotto l’aspetto finanziario è stato ottenuto
ed erogato il finanziamento regionale di
600.000 euro per l’esecuzione delle opere (che avverranno nel 2017) relative al
sito Frattine di Solignano e finalmente ottenuto da Hera la costruzione della Fognatura di Rio Maldello (già eseguita)
Abbiamo ottenuto dalla Regione il finanziamento per l’esecuzione dell’Intera Pedemontana (11.800.000 euro),
intervento che grandemente interessa
Castelvetro e Castelnuovo.
Sotto il profilo amministrativo sono stati adottati 13 provvedimenti di natura Urbanistica (varianti minori nelle diverse fasi di adozione e approvazione) e
5 Piani di sviluppo aziendale; sono stati adottati 3 nuovi regolamenti (polizia
Mortuaria, assemblee cittadine e sgambamento cani). Abbiamo previsto di allungare le rateazioni concedibili dal
Comune per le imposte non pagate da
48 a 72 rate anche senza fideiussione per
agevolare i cittadini in difficoltà; abbiamo finanziato (e le stanno eseguendo)
le opere di miglioramento sismico del
Bocciodromo con la previsione di completare entro metà anno anche lo studio
di fattibilità per la terza palestra.
Realizzeremo quest’estate la nuova Tribuna nel centro sportivo peraltro già finanziata ad ottobre 2016. Abbiamo risistemato la nostra biblioteca comunale e installato nuovi giochi al parco San
Polo (quest’anno sarà il turno di Solignano con il parco della Mimosa). Abbiamo restituito il servizio di vigilanza notturna per le scuola per cercare di
contenere i furti e finanziato con specifico contributo di 10.000 il riacquisto

di materiale sottratto nel 2016. Abbiamo dato un contributo di 10.000 euro
agli agricoltori per la grandinata del 30
luglio 2015.
Sono stati eseguiti i lavori di miglioramento sismico della palestra Fiorani nel
plesso scolastico Anna Frank del Capoluogo. Inizieranno a brevissimo i lavori di costruzione della Nuova casa della Musica di Solignano (aspettiamo la
convocazione dal Notaio per la firma
della convenzione in questi giorni).
Eseguiremo nel corso del 2017 la costruzione di 50 nuovi loculi (già progettati ed è in corso la gara per l’affidamento ) nel cimitero di Levizzano e nel 2018
è prevista la costruzione di 70/80 loculi
su Castelvetro.
E a tutto questo si aggiungono una miriade di iniziative e attività che riguardano diversi assessorati (presidiati da Fabrizio Amorotti, Ernesto Maria Amico,
Giorgia Mezzacqui, Monica Poli) e che
sono incomprimibili in una facciata di
giornalino ma che sono certo non saranno sfuggiti alla Vostra attenzione.
Un saluto a tutti Voi e colgo l’occasione per porgere i miei migliori auguri per
una serena Pasqua.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

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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La fotografia di copertina è di Elena Lanozzi

Cari cittadini,
è il momento di fare un pò il punto della situazione.
Credo di fare cosa gradita elencando le
cose e gli impegni sin qui perseguiti distinguendo – ove necessario – le opere e
gli impegni che sono fatti e finiti, quelli che sono in corso di esecuzione o allo
stato di progetto e infine quelli che sono
sul piede di partenza.
Scusate se l’esposizione sarà un po’ disordinata e se non tratterò compiutamente tutti i punti ma la necessità di
sintesi ha la priorità.
Nei mesi trascorsi sin qui dall’inizio del
mandato abbiamo messo mano a rilevanti interventi di riasfaltatura di via
Collecchio, via Lunga, via destra Guerro, Via sinistra Guerro, via Sapiana, via
Bedine (tratto casa Duchi/centro di Levizzano), un tratto di via Spagna e un
tratto di via Guerro di Qua, rifacimento
Piazzetta di Cà di Sola e marciapiedi di
via Resistenza).
Sono in preventivo e saranno svolte sicuramente in corso di quest’anno: via
Gualinga (o Lingualunga), via Medusia
(con asfalto esteticamente particolare),
intervento di riasfaltatura della piazzetta
del Bocciodromo). Sono inoltre in preventivo per il 2018 via Ghiarone/Croce
e, a seguire - decidendo secondo criteri
di opportunità - via Cimitero/via Poggio, via Tiberia e via Pagliarola.
Abbiamo poi eseguito e pagato il rifacimento della facciata esterna del castello
di Levizzano (costo di 100.000 euro) e
ripulito le facciate della torre dell’orologio.
Abbiamo eseguito il primo dei tre interventi annuali previsti per l’approntamento dell’impianto elettrico per le
manifestazioni esterne in centro storico (costo complessivo 140.000 euro circa di cui 50.000 spesi nel 2016) ed eseguito le opere necessarie per il CPI (certificato prevenzione incendi ) sulla scuola materna Alice di Solignano.
Abbiamo acquistato uno scuolabus per
il costo di 193.000 che entrerà in servi-

Diritti

La rassegna culturale “Carta”

dedicata alla Carta dei Diritti Umani
E’ dedicata ai diritti la rassegna culturale promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelvetro. Differenti le iniziative promosse: tavole rotonde,
concerti, mostre, incontri, poesia. Perché è importante capire se veramente
oggigiorno si stia veramente adoperando per un riconoscimento delle pari dignità e delle pari condizioni dell’essere umano. “E’ con molta emozione che
stiamo vivendo questa piccola rassegna
ideata con cuore e passione - introduce
Giorgia Mezzacqui, assessore alla cultura del comune di Castelvetro - e che
ha visto la collaborazione intensa ed impegnata di persone che, come me, hanno creduto di poter costruire qualcosa di
semplice e autentico. A tratti commovente. Questo è il terzo anno che propongo una rassegna tematica poiché ritengo che sia maggiormente significativo un percorso ragionato anziché iniziative spot in grado di poco approfondire, di poco toccare. Poiché mi piacerebbe dare l’opportunità di lasciare un segno, una traccia, qualcosa di indelebile di quanto vissuto e scoperto: dare la
possibilità di crescere insieme. Differenti sono le iniziative proposte: momenti
dedicati alle classi e agli studenti e momenti invece aperti a tutti. Perché c’è veramente tanto bisogno di parlare e di
parlarsi. Nel corso di questi mesi stiamo
approfondendo tematiche importanti e
lo stiamo facendo con un viaggio nelle
diverse arti e discipline. Abbiamo parlato di accoglienza e di lavoro. Parleremo di poesia civile e chiameremo a rac-

colta i poeti della provincia di Modena,
ci emozioneremo con la voce di Ginevra Di Marco in un concerto di libertà,
coinvolgeremo il territorio, cammineremo nella storia con un trekking alla scoperta di Eduardo Galeano. E poi tanto
altro: poiché i diritti umani non rappresentano un ideale astratto, un problema filosofico o che riguarda meramente gli altri, bensì qualcosa chi ci appartie-

ne e che riguarda la nostra vita quotidiana, che ci riguarda tutti (da molto vicino) ed in ogni singolo istante”.Per il calendario completo delle iniziative guardare le pagine 8 e 9 di questo giornalino. Ci tengo a ringraziare chi, con me,
sta costruendo questo bellissimo percorso: Patrizia Lazzaro, Alessandra Anderlini, Laura Strappazzon, Daniela Lamborghini e Rita Bergonzini.

15 febbraio 2017, proiezione del documentario Al riparo degli alberi e presentazione del progetto Welchome. Nella foto: Bianca Gianaroli, Valentina Arena, Rita Bondioli, Lucia e Daniele Angeli (la giovane famiglia che sta ospitando un profugo marocchino di sedici anni) e Giorgia Mezzacqui.
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10 marzo 2017, serata dedicata al lavoro e ai diritti dei lavoratori Il lavoro non è
una merce. Nella foto: Giuseppe Morrone, Claudio Ponzana, Federico Martelloni,
Maurizio Landini, Giorgia Mezzacqui e Lorenzo Bertucelli
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Cultura - Biblioteca

Lavorare con le scuole per
costruire il futuro dei giovani
Si stanno tenendo presso l’Auditorium
Primo Levi il ciclo di incontri “Non calpestate i nostri diritti” e che sta coinvolgendo gli studenti più giovani - quelli del secondo ciclo della primaria - di
Castelvetro, Solignano e Levizzano, Accompagnati da Sara Tarabusi (nella foto
in basso) i bambini ascoltano e partecipano attivamente a narrazioni e percorsi
di lettura sul tema dei diritti. Racconti,
brani e poesie. Perché i diritti, appunto, non vanno calpestati né dimenticati ma bisogna lavorare su di essi - come
sui più giovani - per costruire insieme
un futuro migliore. Mai come in questo
periodo è necessario cercare di costruire
basi solide e importanti negli studenti
poiché si nota un senso di smarrimento, una perdita di valori, fiducia e speranza alle volte importanti. E ci piacerebbe dare un piccolo segno che invece
un’alternativa è possibile, che è possibile pensare al futuro in termini più positivi di quanto noi oggi possiamo concepirlo. Di quanto noi oggi possiamo
viverlo. Ed è così che abbiamo deciso
di investire molto tempo sui più giovani perché riteniamo sia il migliore investimento che noi adulti possiamo fare.
Lavorare sui diritti non è soltanto lavorare su tematiche profonde bensì lavorare per il domani. La parola Diritto sembra quasi una parola abusata e
più volte utilizzata: sappiamo veramente cosa significa? Ci piacerebbe rispondere a molti di questi interrogativi.
Nelle immagini gli incontri “Non calpestate i nostri diritti” tenuti da Sara Tarabusi della Libreria Il Castello di Carta di Vignola. Ricordiamo che negli spazi della Biblioteca Comunale è stato allestito un apposito angolo in cui trovare la bibliografia delle iniziative proposte alle classi.

Ritorna il Campionato di Lettura
Una vera sfida fra le classi, invitate a partecipare ad un divertente gioco di lettura a
squadre che prevede allenamenti, prove, giochi, punteggi, classifiche ed anche - come
in ogni gara che si rispetti - una sfida finale con elezione del vincitore, o meglio, di
una squadra campione di lettura. Lo spirito del torneo può essere riassunto nel motto: leggere per giocare! Per partecipare al gioco è indispensabile aver letto un certo numero di libri perciò, come da regolamento, i ragazzi si costituiscono in squadre e si
impegnano a leggere tutti i libri loro assegnati. Per costruire il “terreno di gioco”, la Biblioteca fornisce i libri indicati dalle bibliografie formulate appositamente per il torneo di lettura. Durante gli incontri le squadre si affrontano in una gara - condotta da
Eros Miani - costruita sulle storie e sui personaggi dei libri letti dai ragazzi. Il Campionato di Lettura è promosso dal Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’Unione
Terre di Castelli, col contributo dell’Istituto per i Beni Artistici e Culturali della Regione Emilia Romagna ed è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado dei Comuni di Vignola, Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Savignano e Zocca.
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Cultura e Terrritorio

L’Italia che emoziona Paesaggio, i vincitori del concorso
Domenica 19 marzo torna la rassegna
Gusto Natura Cultura L’Italia che
emoziona. Sei pronto per un viaggio
ai confini della meraviglia?
Con l’arrivo della primavera si inaugura la rassegna Gusto Natura Cultura
dedicata alla scoperta del territorio di
Castelvetro di Modena, dei suoi colori,
tradizioni e sapori, Gli itinerari proposti
mirano a fornire un utile strumento di
conoscenza e diffusione di quelle che
sono le bellezze paesaggistiche, storiche,
naturali ed enogastronomiche - organicamente concepite fra degustazioni,
passeggiate, visite guidate. Momenti
originali in cui scoprire quella che è la
genuinità e semplicità di un’area che ha
ancora molto da mostrare e svelare.
“Il 2017 è stato proclamato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo l’Anno dei Borghi - spiega
l’assessore al turismo Giorgia Mezzacqui
- e Castelvetro (insieme ai comuni di Sestola, Fanano e Fiumalbo) è stato scelto
per rappresentare la provincia di Modena nell’ambizioso progetto di valorizzazione nazionale Borghi Viaggio Italiano.
Il progetto riunisce 18 regioni (con
l’Emilia Romagna come capofila) e
mira a promuovere in modo coordinato
mille borghi e località del nostro Paese. Un viaggio alla scoperta della piccola
Italia e - come ha ricordato il Ministro
Dario Franceschini - un viaggio alla scoperta dell’Italia migliore non minore.
Come Castelvetro quindi cercheremo
di proporre momenti di conoscenza di
quelle che sono le nostre peculiarità, visto anche un trend di presenze turistiche in forte ascesa, merito di molte realtà (aziende agricole, strutture ricettive,
commercianti) che tanto si stanno adoperando in tal senso. Un ringraziamento doveroso quindi a loro, al Consorzio
Castelvetro V.I.T.A e al servizio turismo
del Comune di Castelvetro.”
Il calendario degli appuntamenti primaverili di Gusto Natura Cultura lo trovate
nelle pagine centrali di questo giornale.
Info: tel. 059 758880
info@visitcastelvetro.it
www.visitcastelvetro.it

Primi premi a Velis Bursi e Silvia Friggeri. Due mostre al “Pake“
Velis Bursi di Castelvetro e Silvia Friggeri di Sassuolo sono i vincitori del concorso fotografico “Il Paesaggio e le sue Mutazioni”, promosso dal Comune
di Castelvetro. Li ha scelti la giuria composta dal giornalista Michele Fuoco,
dalla storica dell’arte Alessandra Anderlini, dal fotografo Francesco De Marco
e dallo storico Daniel Degli Esposti.
Velis Bursi, foto in alto, (seguito al secondo e terzo posto da Jacopo Ferrari e
Jessica Galassi) si è imposto nella sezione “over”, aperta a quelli oltre i 24 anni,
e Silvia Friggeri foto in basso (seguita da Giulia Santi e Riccardo Degli Esposti)
nella sezione “under 24”.
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato.

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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Ambiente

Ogni condivisione
genera energia
Il 24 febbraio scorso si è celebrata in tutta Italia la Giornata per il risparmio energetico “Mi illumino di meno”. Anche
il Comune di Castelvetro ha aderito all’iniziativa spegnendo le luci del borgo e
del castello di Levizzano e organizzando,
con la collaborazione del Centro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità
(CEAS) “Valle del Panaro” una camminata tra i vigneti di Levizzano. Sono state
circa settanta le persone che hanno partecipato e che, nonostante la pioggia, hanno voluto testimoniare il proprio impegno per uno stile di vita sostenibile. Insieme alle giornate di sensibilizzazione, sono
diverse le azioni che ciascuno di noi può
mettere in pratica quotidianamente. In
particolare quest’anno la trasmissione radiofonica Caterpillar invitava a condividere, perché in “ogni condivisione c’è un
risparmio di energia” e “ogni condivisione genera energia”.
Ecco alcuni suggerimenti:
• Spegniamo le luci non necessarie e scegliamo lampadine a risparmio energetico.
Stiamo studiando la possibilità di contribuire all’acquisto da parte di privati di
impianti solari con accumulatori, per utilizzare appieno l’energia del sole.
• Condividiamo l’auto per andare al lavoro (carpooling). Sul sito del Comune
troviamo il link per potere scaricare l’app
jojob, che ci permette di calcolare il risparmio di emissioni inquinanti.
• Condividiamo il tragitto utilizzando la
bicicletta tradizionale o a pedalata assistita e, quando possibile, muoviamoci a
piedi, come fanno i nostri bambini che
si recano a scuola tutti insieme con il Piedibus. Il Comune sta partecipando a un
bando per potere completare la pista ciclo-pedonale sulla via Circonvallazione.
Esistono anche gruppi di cammino, cui si
può aderire impegnando in modo salutare il tempo libero.
• Condividiamo i pasti, magari utilizzando in modo creativo gli avanzi.

• Condividiamo il lavoro e i frutti dell’orto. Gli Orti in Comune di Castelvetro,
coltivati senza l’uso di prodotti chimici,
hanno già dato buoni risultati, anche a favore di famiglie in difficoltà.
• Condividiamo gli oggetti: ciò che non
serve a noi può essere utile a qualcun al-

tro. Ricordiamoci di portare le bottigliette di plastica negli appositi compattatori rosa (Progetto Fenice),serviranno per
finanziare microprogetti a favore della
scuola.
•Condividiamo il tempo, per aiutare i
vicini che hanno bisogno di un aiuto e
anche per dare il nostro contributo alla
bellezza di Castelvetro, pulendo magari un’aiuola, un pezzo di marciapiede, un
parco (Progetto Adotta un’aiuola).
Stiamo organizzando un’altra giornata di
pulizia del torrente Guerro.
Ernesto Maria Amico
Assessore all’Ambiente

Comune di Castelvetro di Modena

ALIMENT-AZIONE E
SANI STILI DI VITA
4 APRILE 2017 Ore 1830
Auditorium dell'Istituto
Comprensivo P. Levi Castelvetro di
Modena , via Palona 5
Alimentazione, salute e corretti stili di vita
per i nostri ragazzi in fase di crescita ,
di questo e altro si parla Castelvetro, programma:

Saluti e benvenuto
Ernesto Maria Amico, Comune di Castelvetro di Modena, Assessore
Ambiente, Welfare e scuola

Alimentazione e attivita' fisica , gli alleati della salute
Dr. Alberto Tripodi, U.O.S. Nutrizione, Dipartimento di Sanità
Pubblica - AUSL di Modena

L'alimentazione nell'infanzia
Dr.ssa Jenny Pinca, U.O.S. Nutrizione, Dipartimento di Sanità
Pubblica - AUSL di Modena

Piedibus e Gruppi di cammino , una "Sana
abitudine"
esperienze "Attive" sul territorio per grandi e piccini
a Cura del Ceas Valle del Panaro e Volontari del Piedibus

Al termine piccolo rinfresco con prodotti Equo e Solidali a cura di OVERSEAS Ong

INFO : www.ceasvalledelpanaro.it mail: info@easvalledelpanaro.it - cell. 3669275735

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Castelvetro di Modena
chiama 335 6152433
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Agenda 2017

365 Giorni di eventi

Questi gli appuntamenti di aprile - giugno
Calendario
MOSAICO LAVORO
ricognizione fotografica sul lavoro nel nostro
territorio
presso lo spazio espositivo Pake fino al 31 marzo
IL PAESAGGIO E LE SUE MUTAZIONI
LA MOSTRA
mostra fotografica dei vincitori del concorso
“Il paesaggio e le sue mutazioni”
promosso dall’Assessorato alla Cultura
DONNE E LAVORO
da un progetto di Francesco de Marco, fotografo
- promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità

CASTELLO DI LEVIZZANO RANGONE
CALENDARIO APERTURE DA MARZO A LUGLIO

Da sabato 8 aprile
a lunedì 1° maggio
spazio espositivo Pake

Mostra di pittura ATELIER DI SOLIGNANO
Inaugurazione sabato 8 aprile ore 17
Orari di apertura: sabato 16/19
domenica e festivi: 10/12.30 - 16/19
A cura di Atelier di Pittura di Solignano

Domenica 9 aprile 2017 - ore 15
partenza Piazza Roma

STORIE ALLO SPECCHIO

trekking alla scoperta di Eduardo Galeano
in cammino tra le colline di Castelvetro e S. Michele:
popoli, viaggi e confini in una storia globale
letture e sguardi sul mondo interventi di Daniel Degli
Esposti.
Comitato Unione Resiste

Domenica 26 Marzo
ore 10.30/12.30 – 15.30/18.30
Lunedì 17 Aprile ore 10.30/12.30 – 15.30/18.30
Domenica 30 Aprile ore 15.30/18.30
Domenica 21 Maggio e Domenica 11 Giugno
ore 15.30/18.30
Sabato 8 e 15 Luglio
apertura in notturna ore 21.00/23.00
Visita guidata alle ore 11.00 e/o alle ore 16.00 o alle
ore 21.00, in base agli orari di apertura.
Ingresso e visita guidata ad offerta libera
Assessorato al Turismo

Domenica 9 Aprile

Inaugurazione rinnovo locali
SALA PROVE CASTELVETRO

Musica dei Gruppi Musicali di Castelvetro
Ingresso dal Cortile della Biblioteca Comunale
Via B. Cavedoni - Centro Storico
Assessorato Politiche Giovanili

Martedì 19 aprile - ore 17

Martedì 25 Aprile (dalle 10 alle 17)
SU E GIU’ PER LE COLLINE

Passeggiata guidata e picnic
Borgo Castelvetro / Borgo Denzano
Assessorato Turismo

Sabato 29 aprile - ore 21

ex chiesa del Castello di Levizzano

DONNA GINEVRA
E LE STAZIONI LUNARI

concerto di musiche popolari dal Mediterraneo
al Sudamerica
Ginevra Di Marco canta Mercedes Sosa
Francesco Magnelli, piano e magnellophoni
Andrea Salvadori, chitarre e tzouras
Assessorato alla cultura

Lunedì 1° Maggio - dalle 10 alle 13
I CASTELLI DI CASTELVETRO

Passeggiata guidata dal ‘Castello’ di Castelvetro
al Castello di Levizzano Rangone
Assessorato Turismo

Lunedì 1 maggio

Centro Civico di Solignano Nuovo
Via del Parco

FESTA DEL 1° MAGGIO

Biblioteca Comunale

Sfilata dei trattori, pranzo contadino, intrattenimenti.
Associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano

Letture per bambini 4-6 anni

Domenica 7 maggio

Domenica 2 aprile - Solignano

Domenica 23 aprile

Mercato del Riuso di Solignano

Martedì 4 aprile - ore 18.30

Iniziativa di raccolta fondi per finanziare progetti scolastici
Partenza e ritorno al Parco San Polo
Ritrovo ore 14.30
Contributo di partecipazione euro 2
In caso di maltempo l’iniziativa è posticipata
a domenica 30 aprile
Comitato genitori Scuola Primaria P. Levi

Mercoledì 10 maggio - ore 17

Martedì 25 aprile

COSTAIOLA ON THE ROCK

Mercato del Riuso di Solignano
Associazione Podistica Val Zizzola

Istituto Comprensivo Castelvetro

Serata informativa sulla corretta
alimentazione

Dedicata a ragazzi e adulti per intraprendere sani stili
di vita sia in merito i prodotti alimentari sia in merito la
mobilità sostenibile.
Assessorato Ambiente in collaborazione
con CEAS Valle del Panaro e AUSL Modena.

Sabato 8 aprile - ore 10

Biblioteca Comunale

TI REGALO UNA STORIA_NATI PER LEGGERE
Letture per bambini 2-4 anni

TI REGALO UNA STORIA_NATI PER LEGGERE
La Scuola Cammina
2° Camminata di Primavera

FESTA DELLA LIBERAZIONE

Deposizione Corone ai Cippi dei Caduti
Celebrazione e concerto
Corpo Bandistico di Castelvetro
Monumento ai Caduti – centro storico
Celebrazioni Istituzionali

Solignano

Associazione Podistica Val Zizzola
Biblioteca Comunale

TI REGALO UNA STORIA_NATI PER LEGGERE
Letture per bambini 2-4 anni

12 e 13 maggio

Centro Civico di Solignano Nuovo
Via del Parco
Associazione CNPSF di Solignano

10 maggio - ore 10
Biblioteca Comunale

TI REGALO UNA STORIA_NATI PER LEGGERE
Letture per bambini 4-6 anni

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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Agenda 2017
Domenica 14 maggio

Camminata di raccolta fondi
per i comuni del Centro Italia

Domenica 4 giugno

11 giugno

Mercato del Riuso di Solignano

50° anniversario Avis Castelvetro

Solignano

Programma in corso di definizione - Partenza scuola
media A. Frank, ritorno Piazza Roma - Orario indicativo: 8.30-12.30 Info: tel. 059 790148
www.iccastelvetro.gov.it
Istituto Comprensivo Castelvetro

10 maggio - ore 10

Associazione Podistica Val Nizzola

Castelvetro

AVIS comunale Castelvetro di Modena

10/18 giugno

19/24 giugno

PARCO IN FESTA

MUSICABIRRA

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

Biblioteca Comunale

Centro Civico di Solignano Nuovo – Via del Parco
ACD Solignano

Castelvetro di Modena

TI REGALO UNA STORIA_NATI PER LEGGERE
Letture per bambini 4-6 anni

RASSEGNA GUSTO · NATURA · CULTURA

Domenica 21 maggio
Via Sinistra Guerro

Mercato della Toscana

Assessorato Attività Economiche Produttive

Martedì 23 maggio
Piazza Roma

UN GIOVANE POETA A CASTELVETRO
Associazione Dama Vivente

Sabato 27 maggio

Piazza Roma l’Altra Piazza (Cortile della Biblioteca)

In occasione della Festa della Repubblica
Consegna della Costituzione ai ragazzi
delle scuole medie di Castelvetro
Letture: Simone Maretti
Musica: Corpo Bandistico di Castelvetro
Assessorato alla Cultura

Una rassegna dedicata alla scoperta del territorio, dei suoi colori, tradizioni e sapori.
Giornate volte a valorizzare le evidenze naturalistiche, storiche,
paesaggistiche ed enogastronomiche di Castelvetro di Modena.
Il 2017 è stato proclamato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo l’Anno dei Borghi #BorghiViaggioItaliano.

L’Italia che emoziona. Sei pronto per un viaggio ai confini della meraviglia?
In occasione di questi appuntamenti, aziende aperte per visite e degustazioni.
Domenica 19 marzo, ore 15.30 (durata 2 ore)
ALLA SCOPERTA DEL BORGO DI CASTELVETRO DI MODENA
Percorso guidato alla scoperta del suggestivo centro storico di Castelvetro di Modena, perla della
Provincia di Modena, tra torri, chiese, antichi palazzi e la caratteristica pavimentazione a scacchiera
della sua piazza.
Visita guidata gratuita. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 28 maggio
Piazza Roma

GRASPALONGA GOURMET e MTB

Castelvetro in BIKE! ... tra le colline del buon vino
i sapori della buona tavola

Martedì 25 Aprile, partenza ore 11.00 ritorno previsto per le ore 16.00
SU E GIÙ PER LE COLLINE
Passeggiata guidata con partenza dal Borgo di Castelvetro di Modena, sulle orme del cammino storico
Via Romea Nonantolana, fino al Borgo di Danzano.
Sosta al Monte Tre Croci, balcone panoramico di particolare suggestione, per un piacevole pic-nic.
Percorso adatto a tutti.
Costo € 15,00 comprensivo di cestino pic-nic a km 0. Prenotazione obbligatoria.

Un weekend all’insegna della natura dello sport dell’enogastronomia e della cultura, nei suggestivi itinerari ciclo-turistici
del territorio di Castelvetro. Verranno proposti due itinerari:
un percorso facile in bicicletta, adatto anche per le famiglie, con tappe di degustazione presso aziende vitivinicole,
agricole e agriturismi locali e un itinerario più lungo, per una
escursione adatta a ciclisti esperti, ma non professionisti.

Lunedì 1° Maggio, partenza ore 10.00 ritorno previsto per le ore 13.00
I CASTELLI DI CASTELVETRO DI MODENA
Passeggiata guidata con partenza dall’antico Castello di Castelvetro di Modena fino al Castello
di Levizzano Rangone, dove ci si fermerà per una breve visita guidata. Fra le morbide colline
preappenniniche ammantate dai vigneti del Lambrusco Grasparossa, il castello narra una storia più
che millenaria.
Costo € 5,00. Prenotazione obbligatoria.

Associazione MTB Turbolenti e Comune di Castelvetro
Con la collaborazione di Associazione Carnevale dei
Ragazzi di Solignano e Consorzio Castelvetro

Venerdì 2 giugno

Piazza della Repubblica – Solignano

FESTA DELLA REPUBBLICA
Celebrazioni Istituzionali

Sabato 3 e Domenica 4 giugno

MERCURDO FESTIVAL DELL’ASSURO

Nel centro storico di Castelvetro si assisterà a spettacoli, performances, mostre tutti dedicati al tema
dell’Assurdo. Si potranno inoltre acquistare oggetti
strani e inusuali nelle bancarelle del Mercurio Market
rigorosamente selezionate
Assessorato alla Cultura

NEWSLETTER DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Le iniziative verranno confermate al raggiungimento di n.15 partecipanti.
Da
qualche settimana è attiva la Newsletter del Comune di Castelvetro.
Utile
scopo di informare i cittadini sulle attività e gli eventi in programma.
Info e allo
prenotazioni:
tel. 059
758880 | info@visitcastelvetro.it
| www.visitcastelvetro.it
Per
informazioni
rivolgersi all’URP
tel. 059 758875. Per iscriversi:
http://www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it/servizi/newsletter/newsletter_utente_Fase01.aspx

Comune di Castelvetro con la collaborazione di Consorzio Castelvetro di Modena

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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Pari Opportunità - Giovani

Insieme si può
Due iniziative tenute insieme da uno
stesso termine che le accomuna entusiasmo. Proprio con entusiasmo si è organizzata nel mese di marzo una mostra fotografica che espone ritratti femminili di imprenditrici del territorio. Attraverso le immagini esposte è possibile conoscere i momenti più significativi del lavoro di alcune figure femminili
che ogni giorno portano avanti con passione il loro lavoro contribuendo ad arricchire la nostra comunità. Inoltre, grazie all’entusiasmo di un gruppo di giovani “volontari musicisti” ha preso avvio
un bellissimo progetto di risistemazione
della “Sala Prove”, situata nei locali sopra la biblioteca comunale, con il fine
di renderla più accogliente, funzionale e
adeguata alle nuove esigenze. Un ringraziamento di cuore è rivolto a tutti i vo-

lontari, che con tanta gioia hanno portato a termine il progetto di restauro della sala che verrà inaugurata il 9 Aprile
alle ore 18. Insiemesipuò grazie all’entusiasmo e alla decisione dei volontari si è
riusciti ancora una volta a ridare vita ad
uno spazio pubblico trasformandolo in
un luogo disponibile per i giovani musicisti di Castelvetro che cercano un luogo in cui sviluppare la propria creatività.

Infine ritengo opportuno ringraziare le
numerose iniziative, situazioni di collaborazione gestite da gruppi di volontari del nostro territorio che hanno contribuito a rendere il nostro comune migliore. Colgo l’occasione per augurare a
tutti voi una serena e felice Pasqua.
Monica Poli
Assessore alle pari Opportunità
e Politiche giovanili

Nella foto a fianco: domenica 5 marzo,
un momento dell’inaugurazione delle
mostre Mosaico Lavoro con il Sindaco
Fabio Franceschini, Annalisa Casali di
FotoArt e l’Assessore alle Pari Opportunità Monica Poli.
Nella foto in alto: la nuova sala prove
restaurata, grazie al prezioso contributo
di alcuni volontari.
A proposito di Sala prove, se sei interessato ad utilizzarla puoi telefonare al
servizio Sport e Volontariato al numero 059 758860
(ref. Laura Strappazzon)

+ 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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E’ successo a Castelvetro

Papà mi porti alla partita Le Luci Di ComeTe
Giovedì 9 marzo 2017. “Papà mi porti alla partita... ma
non farmi vergognare”, iniziativa promossa dal Castelvetro
Calcio.
Nella foto l’intervento del ViceSindaco Fabrizio Amorotti.

Quasi duecentocinquanta persone hanno partecipato alla
cena annuale dell’Associazione Le Luci di ComeTe Onlus,
che ha avuto luogo sabato 25 Febbraio 2017 e che da anni si
svolge al ristorante Zoello di Settecani di Castelvetro (Mo).

Nella foto: il Sindaco Fabio Franceschini e l’assessore all’Istruzione Ernesto Maria Amico insieme alla classe 5B dell’Istituto Primo Levi. La
classe ha scritto una lettera al Sindaco esprimendo alcuni pensieri e quesiti in tema scolastico, sportivo e ambientale. Il 23 febbraio scorso
Sindaco e Assessore si sono recati personalmente a scuola rispondendo alle differenti domande e ascoltando i suggerimenti dei più giovani.

Sostieni il tuo futuro in caso di non autosufficienza
con la sicurezza di una rendita mensile

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.

Quando il volontariato sa costruire progetti importanti

Raccolta fondi in aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto del 2016
Il volontariato Castelvetrese è intervenuto prontamente in aiuto delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto nella notte del 24 Agosto 2016
con l’avvio di un progetto di raccolta fondi. Promotore dell’iniziativa è il
Gruppo Alpini e di Protezione Civile
A.N.A di Castelvetro in collaborazione
con la Consulta del volontariato e varie
altre associazioni che hanno aderito, fra
le quali le parrocchie del territorio. I volontari hanno aperto un conto corrente,
tuttora attivo, per raccogliere contributi
finalizzati alla realizzazione di strutture
utili nelle zone terremotate
L’iniziativa di raccolta fondi ha preso avvio con la cena “Amatriciana” organizzata dall’Associazione degli Alpini di Castelvetro nell’autunno scorso ed è poi
proseguita con le donazioni da parte della Consulta del volontariato, delle parrocchie e da parte di altri gruppi di vo-

lontari e cittadini. La somma raccolta
fino ad ora ammonta a euro 13.382,25
disponibili sul conto.
L’iniziativa rappresenta un importante
progetto che vede unita tutta la collettività Castelvetrese. L’idea è di confluire in
un unico conto corrente i proventi realizzati da tante singole iniziative (anche
di semplici entità) per progetti a favore
delle piccole comunità, piccoli centri o
frazioni delle aree colpite dal sisma, di
cui spesso non si sente parlare adeguatamente. Ogni intervento e progetto sarà
comunque portato avanti in collaborazione con il coordinamento di protezione civile che sta seguendo la ricostruzione nelle regioni del centro Italia, con il
quale i nostri alpini e la nostra Protezione Civile sono in stretto contatto.
L’auspicio è quello di raccogliere ancora
tanti contributi con l’obiettivo di poter
finanziare un progetto concreto, reale e

significativo per le popolazioni colpite
dal sisma. Il coordinamento del volontariato Castelvetrese, la sensibilità delle
nostre associazioni, parrocchie e dei tanti Castelvetresi dimostrano ancora una
volta che siamo un territorio unito e generoso e che insieme possiamo costruire
qualcosa di concreto.
Fabrizio Amorotti
Il Vice Sindaco
A tutti coloro che desiderano contribuire segnaliamo il conto corrente sul
quale poter fare i versamenti:
Banco Popolare (Banco S. Geminiano
e S. Prospero) - Ag. CastelvetroCausale: “Pro terremoto Italia Centrale 2016”
Conto Corr. N. 101010 A.N.A Gruppo Alpini e Protezione Civile di Castelvetro” IBAN: IT28 Y 05034 66710
000000101010

Suiseki Judo-JuJitsu: una realtà di Castelvetro in grande crescita
A Castelvetro ormai da anni parlando di judo si pensa alla squadra di casa, il Suiseki. Bambini, ragazzi e adulti si
dedicano a questa antica arte marziale sotto la guida esperta del Maestro Claudio Grisendi, che nel 2003 ha fondato
l’Associazione sportiva dilettantistica Suiseki Judo-JuJitsu.
Negli anni la squadra è cresciuta e oggi i nostri atleti guadagnano podi importanti nelle competizioni regionali e
interregionali CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), riconosciuto dal Coni. Lo scorso anno il Suiseki ha
guadagnato il primo posto nel Criterium Interregionale CSEN-Ji Ta Kyo Ei, una sorta di “campionato” di Judo che
comprende gare tecniche e di combattimento (shiai) e che coinvolge gli atleti di diverse associazioni sportive di Veneto,
Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige, e Lombardia. Un risultato che si sta confermando anche nella stagione sportiva
in corso, grazie al buon livello degli atleti di Castelvetro, grandi e piccini.
Perché non dimentichiamo che il Suiseki accoglie i bambini già dai 5 anni: molti esperti, infatti considerano il Judo
uno tra gli sport più consigliabili per i bambini e i ragazzi perché favorisce lo sviluppo psico-motorio e l’equilibrio
armonico, fisico e mentale. Sul tatami si impara il rispetto delle regole, si sviluppano capacità motorie e si socializza
con gli altri.
Ma il Suiseki non è solo Judo. Da anni infatti ormai la compagine del
JuJitsu di Castelvetro lavora sotto la guida del Maestro Grisendi, che
lo scorso anno ha ottenuto un importante riconoscimento: è stato nominato responsabile regionale CSEN - Emilia-Romagna per il JuJitsu,
per il grande lavoro che svolge con gli atleti e l’ottimo livello tecnico
raggiunto. Un livello in continua crescita, grazie anche ai momenti di
confronto e di studio delle tecniche del JuJitsu durante Stage interregionali che Claudio Grisendi organizza a Castelvetro, invitando ospiti
di livello nazionale come il Maestro Giuliano Spadoni, Coordinatore
Nazionale CSEN -JuJitsu e il Maestro Denis Voltolina, Commissione
Tecnica - CSEN Judo e JuJitsu.
Il primo stage organizzato a ottobre 2016 a Castelvetro ha visto un
grande partecipazione, con oltre 150 atleti partecipanti di Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Marche. Anche il secondo stage Stage di
JuJistu e Difesa Personale che si è svolto il 19 marzo 2017 a Castelvetro, è stato un grande successo.
Tutte le novità e le iniziative di Judo e JuJitsu su www.suiseki.it
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Gruppi consiliari

Il Comune di Castelvetro e il Progetto Rifugiati
Sul territorio dell’Unione Terre di Castelli, sono arrivate in queste giornate persone richiedenti asilo, provenienti
dalla zona del Nord Africa. In particolare, nel Comune di Castelvetro, ne sono
giunte cinque che si vanno a sommare alle tre già presenti precedentemente
nella frazione di Cà di Sola.
Tale operazione di accoglienza è il frutto dell’incontro tenutosi il mese scorso
in Prefettura, a cui hanno partecipato i
sindaci dell’Unione e il Prefetto, Maria
Patrizia Paba - incontro nel quale tutti i sindaci hanno accettato quanto loro
prospettato e mostrato un forte senso di
collaborazione e condivisione di intenti.
E’ da sottolineare come la richiesta della
Prefettura rientri nell’accordo del 2015
tra Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Ministero dell’Interno,
che prevede per ogni comune una quota di accoglienza profughi pari al 2,5 per
mille della popolazione (per Castelvetro
quindi una quota complessiva di 28 individui).
Per quanto concerne il Comune di Castelvetro questa accoglienza temporanea sarà seguita dalla cooperativa sociale
modenese Caleidos, che vede nelle sue
aree di intervento una specifica dedicata

ai migranti: il Progetto Rifugiati - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati finanziato dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Il Progetto attiva percorsi di
tutela, accoglienza e sostegno per richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale volti a favorire l’autonomia
e l’integrazione. La cooperativa ha già
iniziato una serie di sopralluoghi presso abitazioni private con cui concludere
contratti di affitto (della durata di alcuni
mesi) per potervi trasferire i richiedenti asilo in attesa di sistemazione. Un’abitazione è già stata individuata e sta appunto ospitando i primi cinque ragazzi arrivati. L’Amministrazione comunale ha avuto (e continuerà ad avere) con
il referente territoriale della cooperativa
Caleidos, una serie di incontri per meglio seguire tale percorso - coglierne criticità, suggerimenti, obiettivi. Rimanere
informati per potervi informare, poiché
siamo consapevoli che, quando le tematiche trattate sono così delicate, è fondamentale la massima trasparenza. Ed
è così che si sta predisponendo, fra Comune e Caleidos, la stipula di una apposita convenzione per permettere agli
ospitati di prestare servizio di volontaria-

to sul nostro territorio. E’ la conoscenza
infatti che può abbattere il pregiudizio
negativo. E’ l’incontro che può costruire qualcosa di diverso. Si stanno quindi
valutando gli ambiti in cui inserire i ragazzi per integrare ed integrarsi, perché
l’accoglienza non sia soltanto un concetto effimero ad uso e consumo dei mass
media. Da parte nostra cercheremo di
aggiornarvi minuziosamente sul percorso intrapreso e vi ringraziamo sin da ora
per la sensibilità che in tanti di voi stanno mostrando. Perché alla fine siamo
tutti essere umani.
Colgo l’occasione per presentarmi. Sono
Antonio Bortolotti nuovo capogruppo
di Castelvetro Futuro Comune. Ringrazio di cuore Federica Franchini per l’egregio lavoro svolto in questi anni e auspico di poter proseguire con le stesse modalità di dedizione e cura che mi
hanno preceduto.
Buona Pasqua a tutti voi!
Antonio Bortolotti
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

... per il “decisore pubblico” adottare una decisione non è sempre facile, perché...

NON SOLO LE DECISIONI DEVONO ESSERE GIUSTE,
MA DEVONO ANCHE APPARIRE COME GIUSTE
Il Sindaco che arriva da Fiorano è riuscito a sbloccare i 304 lotti dei comparti ex Flaviker.
Per farlo ha chiesto ai Consiglieri del
PD di rivedere un precedente accordo
con il proprietario della Flaviker deliberato con delibera di Consiglio Comunale 53 del 26-09-2011.
La revisione dell’accordo è al ribasso, ma come affermato dal Sindaco di
Castelvetro a mezzo stampa “abbiamo
agito sull’ex Flaviker proprio perché
si tratta del comparto madre, quello
capace di sbloccare anche gli altri”;
in base al nuovo accordo viene tolta
la fideiussione madre che blocca tutti
e 4 i comparti e i tempi per l’acquisizione del parco dal privato al pubblico passano da 3 a 5 anni, alla faccia della prescrizione. Fra i proprietari
dei comparti risultano (da delibera di
Consiglio Comunale numero 55 del
29/09/2008) l’attuale Sindaco, il fratello dell’attuale Sindaco, il Sindaco di

due legislature fa e la famiglia dell’ex
segretario del PD di Castelvetro. Però
CITTADINI non pensate male, l’accordo come affermato dal Sindaco, è
stato deliberato solo nel vostro interesse; il resto è solo un caso. Il Sindaco
afferma che la fideiussione è stata tolta
per “snellire la burocrazia a carico della
società”, peccato che questa logica non
venga mai applicata quando un semplice CITTADINO si rivolge all’Amministrazione per la ristrutturazione
della sua casa.
Castelvetro conta 12.500 abitanti e
la probabilità di riuscire a trovare 3
soggetti che CONTEMPORANEAMENTE possono decidere nelle scelte
urbanistiche del Comune e hanno interessi personali nei lotti presenti è solo
del 0,002%; ma a Castelvetro si sa la
matematica ed il calcolo delle probabilità non sono di casa, Castelvetro
rappresenta una anomalia anche per il
mondo della statistica…
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Ricordiamo ai CITTADINI quella
che è la definizione di CONFLITTO
DI INTERESSI: “Il conflitto di interessi reale è la situazione in cui l’interesse secondario (finanziario o non
finanziario) di un decisore pubblico
(ad esempio un Sindaco, Assessore o
un Consigliere) tende a interferire con
l’interesse primario dell’amministrazione pubblica, verso cui il decisore
pubblico ha precisi doveri e responsabilità.”
MoVimento 5 Stelle
Castelvetro

Gruppo
Movimento 5 Stelle

Gruppi consiliari

Bilancio comunale, tanti numeri ma poche certezze
È stato da poco approvato dalla maggioranza
in consiglio comunale la previsione triennale di bilancio che riguarda la spesa corrente
dell’ente, la spesa per gli investimenti, e la
suddivisione tra entrate ed uscite. Devo dire
che mai come quest’anno mi sono trovata di
fronte ad un bilancio in gran parte aleatorio e
astratto dove i numeri per fare tornare i conti
soprattutto relativamente agli interventi per lavori pubblici ed investimenti è davvero appeso
ad un filo.
A livello di opere pubbliche, ad es. la manutenzione stradale, la predisposizione di una nuova
rete di pubblica illuminazione ormai obsoleta
e malfunzionante, piuttosto che altri interventi
di riqualificazione o migliorie sono strettamente collegati ad alienazioni di beni pubblici (ad
es. la vendita lotto di Sant’Eusebio per l’importo più importante che supera i 700.000 euro).
nel caso in cui queste vendite non venissero
portate a buon fine (e tutti sappiamo e conosciamo la difficoltà del momento economico),
ci troveremmo nella situazione di non poter
realizzare questi interventi di opere pubbliche
sul territorio che si rendono necessari.
Di contro poi rimaniamo ancora carenti sul
piano di valorizzazione degli immobili comunali. Se prendiamo come esempio il Castello di
Levizzano e pertinenze, ad oggi le entrate legate alle richieste di nolo di dette sale pubbliche
da parte di privati segna un valore negativo. Per
cui se vogliamo davvero investire anche in termini di acquisizione al patrimonio pubblico di
immobili soprattutto per il futuro, non possiamo non programmare anche un master plan di
progetti pure in sinergia col privato che vadano

nella direzione di portare maggiori entrate alle
casse comunali.
A ciò si aggiunge una spesa di maggiori trasferimenti economici alla macchina burocratica
Unione Terre di Castelli per l’importo di euro
80.000 soprattutto destinati all’assunzione
di nuovo personale addetto all’ufficio immigrazione o a un non ben delineato welfare.
Insomma, anche in questo senso non si va
verso la razionalizzazione della spesa pubblica
a differenza di quello che ci avevano raccontato
ai tempi della formazione e costituzione della Unione dei Comuni. Pure le entrate legate
alle sanzioni amministrative (per intenderci
le multe), riscosse sul territorio castelvetrese
con importi esasperanti dove il far cassa viene
prima della prevenzione, saranno equamente
distribuite con gli altri Comuni dell’Unione
stessa. Insomma. Oltre il danno la beffa.
Che dire poi dei costi legati a consulenze esterne in ambito urbanistico ad esempio. Dopo
15 anni di consulenze ben retribuite a studi
associati poi falliti per la redazione di un piano urbanistico intercomunale (tecnicamente
il PSC), ad oggi alcune amministrazioni tra
cui la nostra, seppur velatamente ammettono
il fallimento di un progetto che ha congelato
lo sviluppo territoriale ed economico ma che
ha avuto importante incidenza sulle casse anche del nostro Comune che ciò nonostante ha
autonomamente continuato a sfornare varianti
su varianti al piano regolatore di volta in volta
affidando nuove consulenze a tecnici esterni.
Inoltre Continueremo anche per il prossimo
triennio a non avere input di politiche ambientali degne di nota con una programmazio-

ne di obiettivi pari ai minimi storici. Nel 2017
un Comune collinare come il nostro non si è
ancora nemmeno dotato di un regolamento
edilizio che dia linee e indicazioni in ambito
di costruzioni eco sostenibili o progetti studio
o best practices che vadano nella direzione di
esempio e avanguardia. Non c’è uno straccio
di progetto di valorizzazione territoriale in
questo senso. Se un Comune che fortunatamente si fregia di un territorio già inserito in
un ambito paesaggistico e collinare di pregio
non dà segnali in questa direzione vuol dire
che siamo fermi ancora all’età della pietra (forse pure meglio di quella del mattone). Non c’è
vividezza di vedute neppure in questo settore e
per me non è un bel esempio di programmazione politico/ambientale.
Pure l’importo delle entrate legate agli oneri di
urbanizzazione previste in bilancio mi sembra
decisamente ottimistico alla luce del fatto che
con la crisi del settore edilizio, molti comparti
e piani particolareggiati ad destinazione residenziale abitativa sono fermi da anni e alcuni
con tutta probabilità non partiranno neppure.
Insomma, intenti sulla carta ai quali non è detto seguiranno fatti concreti.
Questo è quanto , che dire? Auguri!
Capogruppo Forza Italia per Castelvetro
Cristiana Nocetti

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

Cronaca di una mediocrità annunciata
(e purtroppo confermata):
due anni e mezzo di Giunta Franceschini
Questa prima metà di sindacatura
è contraddistinta da un unico dato
certo: la mediocrità di questa Amministrazione nel governare il Comune di Castelvetro.
Fra impegni non mantenuti (ad
esempio, alcuni di quelli del programma elettorale 2014); cambiamenti di 360° (ad esempio, avere
banalmente richiuso il sabato mattina quegli stessi uffici comunali la
cui riapertura pareva assolutamente
irrinunciabile); dichiarazioni non
credibili (ad esempio, quanto previsto nel campo degli investimenti
senza avere entrate sufficienti, un
vorrei ma non posso imbarazzante);
una gestione del bilancio di previsione poco attendibile (ad esempio,
il 2017, in cui si gonfiano le entrate); tutto questo si affianca ad una
mancanza di innovazione e di proposta impressionante.

Non un solo sforzo in più viene
compiuto rispetto a quanto serve
per fare restare a galla la barca. Ne
è l’esempio più eclatante quello
urbanistico, ambito in cui, a prescindere dal PSC intercomunale,
si poteva fare decisamente di più
(ad esempio sul recupero / riuso /
efficentamento energetico e su quei
numerosi pregiati edifici di valore
storico-testimoniale, che rappresentano la vera ricchezza del territorio,
se valorizzati), mentre ci si è limitati a completare alcune varianti già
impostate dalle precedenti amministrazioni.
Si distingue, per buona intenzione
e risultati in campo culturale, (molto, molto meno incisiva e significativa l’azione in quello turistico),
l’Assessore delegato in materia.Una
presenza parzialmente positiva in
una squadra di Assessori assenti,
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che non rispondono, che spendono
cifre esorbitanti e vergognose per
conferenze ambientali di cui nessuno sente il bisogno e di cui non c’è
bisogno.
Il tutto con lo stile del vecchio funzionario di partito conformista: grigio appunto come la mediocrità.
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

Levizzano – Podere di oltre 5 ha con Villa padronale, lago piscina e dependance. L'intera proprietà,
con il suo design e il panorama, è l'ideale per chi cerca un immobile unico
280 Kwh/m2/anno
o anche per chi vuole avviare un’attività recettiva turistica

ABITARE L’INNOVAZIONE
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Ville con giardino privato.
Possibilità di personalizzare le finiture.
Il tutto mirato all’abbattimento dei costi
di mantenimento dell’immobile.
Risparmio energetico.
Privo di parti condominiali.
78 Kwh/m2/anno

Nelle colline tra Maranello
e Castelvetro nella piena
tranquillità che offre la
campagna a poco meno
di 7 Km dal cuore
dell’automobilismo italiano
con “Ferrari”. Villa del 1800,
indipendente con parco di
5.000 mq. Completamente
ristrutturata. Possibilità
di acquistare altri 2 ha
di terreno con ricovero di 300 mq

272,45 Kwh/m2/anno

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

