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“Grasparossa Noir”
una nuova rassegna
Gli eventi della
Primavera 2018

Progetti in corso
per buone pratiche
Facciamo festa
in sicurezza

Agenzia Ferrari
AGENTE GENERALE

Pratiche auto - Servizi assicurativi

Medico in sede
per visita rinnovo e rilascio patenti

46

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

Scuola e sport per le nuove generazioni
Anche questa è una componente da non
trascurare riflettendo sui cittadini del
domani, la cui sanità (intesa come benessere della persona) contribuirà ad un
più alto livello della loro qualità di vita,
traducendosi in minori spese a carico
della collettività.
Anche rispetto alle palestre l’Amministrazione comunale ha fatto scelte precise, decidendo di intervenire prioritariamente sulla sistemazione della palestra
Morandi del capoluogo, destinando
ad una fase futura la realizzazione della
terza palestra. Qui il progetto degli interventi è stato realizzato e “donato” al
Comune dai tecnici incaricati dall’Associazione Volley di Castelvetro. L’Amministrazione ha provveduto a presentarlo
in Regione per il relativo finanziamento,
anche se il Comune ha già a disposizione per quest’anno 250.000 euro con i
quali avviare il primo dei tre step (uno
per ogni anno dal 2018 al 2020) programmati per la conclusione dei lavori.
Qui sono previsti il miglioramento delle
strutture, l’ampliamento e la costruzione di nuovi spogliatoi, sistemazione di
tribune e pavimentazione, oltre al rinnovo degli infissi e dell’impianto di riscaldamento.
Da ultimo, pensando alle scuole e agli
studenti, non posso fare a meno di ricordare il loro coinvolgimento, che ab-

biamo costantemente perseguito, nelle
celebrazioni e commemorazioni civili,
sempre nell’ottica di formare una sensibilità civica delle nuove generazioni. A
questo proposito, non posso non ricordare la consueta consegna ai ragazzi delle copie della Costituzione Italiana che
avverrà il prossimo 12 maggio, quest’anno con un significato particolare, vista
la ricorrenza dei 70 anni dall’entrata in
vigore della Carta.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

Anche a Castelvetro la carta d’identità elettronica
Il nuovo documento d’identità elettronico ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la
contraffazione. E’ dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni
necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi biometrici
come le impronte digitali, consente l’autenticazione in rete per fruire dei servizi
erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e abilita all’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Vale come documento
di identità e, se richiesta dal cittadino italiano, è valida per l’espatrio nei Paesi
dell’area Schengen.

Dove rivolgersi:
Servizi Demografici Comune di Castelvetro - tel. 059 758819
servizi.demografici@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

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

Riflettendo su ciò che si chiede ad un
sindaco e all’Amministrazione comunale che egli guida, mi sovviene che i temi
davvero importanti per la cittadinanza
siano essenzialmente tre: la qualità delle
strutture pubbliche e dei servizi, il decoro urbano e la qualità del territorio.
Quanto alle strutture pubbliche, un’attenzione particolare deve essere rivolta
a quei luoghi dove si formano le nuove
leve e sto parlando, ovviamente, delle
scuole. Sono dell’idea che, al di là della
componente didattico-educativa – principale parametro qualitativo col quale
si giudica la scuola – sia di strategica
importanza nella formazione dei ragazzi avere anche una “qualità ambientale” intrinseca della scuola stessa, intesa
come un luogo accogliente, sicuro e
decoroso. Tutto ciò ha riflessi positivi
nella vita scolastica dei ragazzi, ma anche nella percezione che essi hanno della
“cosa pubblica” in generale, sviluppando
elementi formativi che contribuiscono a
creare i cittadini di domani.
Ecco perché, come Amministrazione
comunale, dedichiamo particolare attenzione ai plessi scolastici. In questo,
un investimento importante è quello
destinato all’ampliamento e agli adeguamenti della scuola Anna Frank di Castelvetro: 580.000 euro complessivi derivanti da risorse proprie (circa 200mila
euro) e i restanti da un importante finanziamento ottenuto sul Piano scuola dei fondi BEI (Banca Europea degli
Investimenti) ed erogato dal ministero.
In progetto ci sono la realizzazione di
quattro nuove aule e interventi di adeguamenti antisismici e di sicurezza sugli
edifici.
Le valutazioni fatte in premessa valgono anche per le strutture pubbliche a
supporto della scuola, come le palestre,
deputate alla pratica sportiva dei ragazzi,
altro elemento di fondamentale importanza per la loro formazione, ma anche
luogo privilegiato di socializzazione e
di attività ludica. Senza dimenticare
l’aspetto salutistico che la pratica sportiva svolta fin dall’infanzia porta con sé.

Biblioteca - Cultura

“Grasparossa Noir”, una nuova
rassegna tra sapori e profumi
I sapori e i profumi delle cantine di Castelvetro a partire dal 17 marzo si sposano con la magia del Noir in un suggestivo percorso alla scoperta del lato oscuro
- ma non per questo meno affascinante della letteratura contemporanea. Il Noir
(il “romanzo nero”, una variante del genere letterario poliziesco) è un’eccellenza
italiana che sfugge ai cliché dettati dai generi e presenta mille sfumature diverse,
da cogliere tra le righe degli autori presenti alla rassegna. E così, tra un assaggio
e l’altro, insieme alle prelibatezze del territorio, scopriremo l’eleganza della scrittura di Valerio Varesi, la tensione creata dalla penna di Romano De Marco,
la surreale genialità di Gianluca Morozzi, le varie declinazioni di follia evocate da Roberto Carboni, le atmosfere
cupe della Bologna di Fabio Mundadori, lo stile intrigante di Luca Occhi e le
tante “variazioni di noir” messe su carta dagli autori della collana #comma21.
Grasparossa Noir dedicherà spazio anche alla scrittura creativa, ospitando tra
le botti di una storica acetaia gli autori
esordienti che nel 2016, grazie all’associazione culturale Canto31, hanno visto
pubblicati i loro racconti.
Un evento speciale concluderà la ker-

messe il 7 luglio: una notte tra le vigne
dell’azienda agricola La Piana dedicata a tutti gli amanti della scrittura. Castelvetro ospiterà infatti la decima edizione del concorso letterario per racconti Turno di Notte 2018 ideato da Officine Wort. Alle 22 Carlo Lucarelli darà
un incipit e i partecipanti potranno scriverne il seguito fino alle 5 del mattino,
quando i racconti verranno inviati alla
giuria.
Per il programma completo delle serate si vedano le pagine centrali del giornalino.
La rassegna è curata dalla Biblioteca comunale di Castelvetro insieme alla blogger Laura Piva. Si ringraziano di cuore
gli autori e tutte le realtà locali che hanno messo a disposizione i propri spazi:
Agriturismo La Barbera, Cantina Settecani Castelvetro, Acetaia Boni, Agriturismo Cà Berti, Agriturismo Opera02,
Azienda agricola Manicardi, Azienda
agricola La Piana.
Nella foto a destra:
l’autore e giornalista di Repubblica Valerio Varesi che il 19 maggio sarà presente all’Agriturismo Opera02 insieme a
Giusy Giulianini.

Progetti belli nati qui

L’importanza dell’URP

Si è conclusa da poche settimane la mostra “Non ho mai letto Topolino” allestita in occasione della Giornata della Memoria e dedicata alle vittime più giovani
dell’Olocausto. Ideata dal castelvetrese Andrea Serri, la mostra ha visto tantissime
persone collaborare ed aiutare anche nella originale installazione sulla piazza centrale del capoluogo e nello spazio espositivo Pake.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) è la porta d’accesso al servizio
pubblico, semplifica la burocrazia, snellisce le procedure, ti dà una mano ad ottenere prima e meglio ciò che ti serve
dal Comune. Ti offre alcuni servizi direttamente, ti guida e ti assiste per ottenere quelli di competenza degli altri
uffici. E’ il punto di contatto dell’Ente
con cittadini, imprese, associazioni, enti
pubblici e privati. E’ la burocrazia che
diventa comprensibile e amica.
L’URP:
• ascolta e orienta il cittadino, mettendolo in condizione di usufruire di tutti i servizi dell’Ente;
• fornisce informazioni di carattere generale sull’attività dell’Ente e sulla sua
organizzazione interna;
• raccoglie segnalazioni e reclami dei
cittadini sul funzionamento e il miglioramento dei servizi.
Per contattare il nostro URP:
urp@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Tel. 059 758875 - Fax 059 790771
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Cultura

Per uno sguardo senza confini
Prende vita quest’anno “Oltre i Confini”, una rassegna che esplora i luoghi
dove le certezze sfumano e le domande si
moltiplicano. E non soltanto i confini
fisici, i territori o i cammini, ma i confini degli occhi, dei pensieri, del nostro
sguardo, del futuro. Del provare a capire se è possibile andare “oltre”. Perché
è proprio guardando l’orizzonte (diradando le nubi che alle volte cercano di
celarlo) che la visione diviene lunga,
speciale, consapevole. E’ guardando
l’orizzonte che le domande si moltiplicano e non importa se spesso non troviamo tutte le risposte, l’importante è
chiedere e chiedersi.
Una rassegna nata da una piccola idea
che pian piano ha preso forma. Persone che si sono incontrate, che hanno
parlato e che hanno iniziato a costruire
qualcosa.
Una rassegna cresciuta con l’apporto
entusiasta di tanti, con iniziative rivolte alle scuole (è fondamentale per me
lavorare con i più giovani) e momenti
aperti a tutti: mostre, proiezioni, musica, libri e trekking. Incontri che cercano di abbracciare le differenti forme
di espressione e le diverse età, magari a
volte con informalità e semplicità, che
non significa leggerezza, bensì tentare
di coinvolgere con curiosità. E’ nelle
terre di confine che ci si interroga: il
confine dei popoli, il confine della famiglia, il confine della libertà di espressione, il confine dei diritti, il confine
storico, il confine dell’ambiente e delle

Un’immagine della mostra fotografica di Luigi Ottani “Scappare la guerra” ispirata
al volume “Dal libro dell’esodo”, un reportage dal confine greco-macedone di Luigi
Ottani e Roberta Biagiarelli.
risorse, il confine dell’umanità.
Nella rassegna affronteremo il tema urgente dei migranti, le parole di Martin
Luther King (di cui quest’anno ricorre il 50° della scomparsa il 4 aprile), il
ricordo dello storico e giornalista Kapuscinski, il nostro passato sulla Linea
Gotica, il futuro nel film Domani, le
famiglie attraverso la penna di Francesca Fornario e molto altro ancora. E
se è vero che a volte i ringraziamenti
appaiono un po’ scontati o inutili, in

Castelvetro
è anche su
Instagram
Ti piace fotografare?
Sei appassionato di
Instagram?
Raccontaci Castelvetro e il suo territorio
con i tuoi scatti
taggando le foto con
#Castelvetro_modena
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verità io ci credo ancora.
Ci tengo quindi a ringraziare Alessandra Anderlini e Patrizia Lazzaro dell’Ufficio Cultura del Comune di Castelvetro oltre, ovviamente, a tutti coloro che
mi hanno affiancata in questo piccolo
ma amatissimo cammino.
Per il programma completo delle iniziative si vedano le pagine centrali del
giornalino.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura

Turismo - Varie

Castelvetro borgo eccellente
Sono state consegnate lunedì 22 gennaio
a Genova le 227 Bandiere Arancioni del
territorio Italiano (nella foto). Si tratta
della certificazione, valida per il triennio
2018-2020, che il Touring Club Italiano
riconosce da vent’anni ai Comuni sotto i 15mila abitanti dove la sostenibilità ambientale, la tutela del territorio, il
patrimonio artistico-culturale e la qualità
dell’accoglienza si uniscono per regalare

autenticità al viaggio. «Alla fine solo l’8
per cento dei borghi analizzati si è visto
assegnare la Bandiera Arancione – ha
detto Lamberto Mancini, direttore generale del Touring Club Italiano – e questo
per noi è un motivo di vanto, perché certifica la serietà di uno dei nostri progetti
più affascinanti, uno di quelli che più
caratterizza l’azione del Touring sul territorio». Un progetto che non è soltanto

una targa da porre all’ingresso del paese
come fosse una stelletta al merito ottenuta una volta per sempre, ma è piuttosto
un modello in continua evoluzione per
creare uno sviluppo sostenibile dei borghi dell’Italia intera. Sono venti i “borghi
eccellenti dell’entroterra italiano” che si
trovano in Emilia-Romagna, quattro per
la provincia di Modena: Castelvetro, Fanano, Fiumalbo e Sestola.

ROSSO DI SERA

terra di vino cibo persone
I Ministeri delle Politiche agricole alimentari e forestali,
dei Beni culturali e del Turismo hanno proclamato il 2018
Anno nazionale del cibo italiano.
Da gennaio hanno preso il via manifestazioni, iniziative,
eventi legati alla cultura e alla tradizione enogastronomica
dell’Italia nello stretto legame tra cibo, arte e paesaggio.
Il Comune di Castelvetro e il Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. vi invitano quindi da maggio ad agosto ad
una nuova rassegna dal titolo “ROSSO DI SERA terra di
vino cibo persone”, in cui verranno inserite tutte le iniziative dedicate al cibo del territorio associato ai prodotti che lo
rappresentano e lo accompagnano.
Produttori di tipicità e ristoratori ne saranno i protagonisti,
in un percorso di gusto - e
non solo - che
attraversa tutto
il territorio e lo
rende protagonista.
Programma
completo delle
iniziative su
www.visitcastelvetro.it.

Luci di Comete
Sabato 24 febbraio si è svolta una cena al ristorante Zoello, organizzata da Bruno Iseppi con la collaborazione
di “Luci di comete” per i ragazzi del Centro “I Portici”
Asp Gasparini di Vignola. Grande partecipazione con
220 persone presenti, compresi la presidente dell’Unione
Terre di Castelli Emilia Muratori e il presidente di Luci di
Comete Alberto Mantovani. Luci di Comete ha donato ai
ragazzi del Centro 1.500 euro per gite e attività ricreative.
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Pari Opportunità

Donne che lottano

Fra le iniziative dedicate alle donne portate avanti dall’assessorato alle pari opportunità, vale la pena ricordare quelle
che si sono svolte nelle scorse settimane
in occasione della ricorrenza della Festa
della Donna.
Proprio l’8 marzo abbiamo inaugurato
a Modena la mostra fotografica “Mettiamoci la faccia” (rimasta aperta fino a
domenica 11), traslocata per l’occasione
al Centro commerciale I Portali.
La mostra, in cui le donne hanno prestato il volto per denunciare la violenza
di genere, come si ricorderà, era già stata
esposta al pubblico con grande successo
a Castelvetro a novembre per la Giornata
mondiale contro la violenza sulle donne.
L’inaugurazione di Modena è stata anche l’occasione per un dibattito sul tema
della violenza di genere promosso dal
nostro assessorato, a cui ho partecipato

insieme agli avvocati dell’associazione
Donne e Giustizia, alla responsabile della galleria I Portali, Cinzia Vascimino,
alla responsabile sociale Territorio della
Coop Alleanza 3.0, Claudia Malagoli
e alla presidente della Zona Soci Modena Portali, Franca Bassoli. Insieme a
noi, anche le rappresentanti del gruppo
“Fotografe per caso” dell’associazione
FotoArt di Castelvetro, a cui si devono
gli scatti della mostra.
La sera del 9 marzo, al bocciodromo di
Castelvetro, abbiamo poi avuto il Coro
delle Mondine di Novi che hanno presentato lo spettacolo “L’eredità delle
donne”, nel quale le canzoni tradizionali
delle risaie sono state accompagnate dalla narrazione del testamento di un’anziana mondina che lascia in eredità alla
figlia “la passione”, quale elemento di
riscatto per una vita, la sua, fatta di mi-

seria e soprusi. Una serata bella e importante, conclusa con un rinfresco offerto
da Coop 3.0, che ha trattato i temi della
lotta e del sacrificio delle donne, particolarmente toccante per me che ho avuto
una nonna che faceva il duro mestiere
della mondina per contribuire al mantenimento della famiglia.
Delle sofferenze e della lotta delle donne
si parlerà, infine, l’11 aprile nella Sala
consiliare del municipio, con la presentazione del libro di Cesare Bianco
“Lo sguardo delle madri di Plaza de
Mayo”, a cui parteciperà anche la fotografa Valeria Sacchetti. Un romanzo che
parla del coraggio e della tenacia delle
madri argentine a cui, negli anni della
dittatura, furono strappati i figli poi fatti
scomparire dal regime tra le migliaia di
desaparecidos di quei tragici anni. Un’altra serata piena di contenuti importanti,
alla quale invito tutti, donne e uomini
indistintamente.
Monica Poli
Assessore alle Pari opportunità
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+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione

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

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

Eventi di Primavera
Marzo, Aprile, Maggio 2018
12 - 22 Marzo

Rassegna “oltre i confini”

Istituto Comprensivo di Castelvetro

ALICE IN WONDERLAND?
NO, OLTRE LE APPARENZE

Un viaggio con la giornalista Monica Tappa
alla scoperta di ciò che si nasconde dietro a un
personaggio, una notizia, una curiosità.

della cooperativa Caleidos). Coordina Giuseppe
Morrone (ricercatore Laboratorio di Storia delle
Migrazioni-Unimore).

ore 22 - MUSICA E CANZONI

con il coro MultiSpilla di Spilamberto

sabato 17 marzo - ore 19.30

Rassegna “oltre i confini”
presso il Bocciodromo di Castelvetro

Rassegna “GRASPAROSSA Noir”
AGRITURISMO LA BARBERA
Walk on the dark side incontro con Fabio
Mundadori e Roberto Carboni presentati da Laura
Piva e Giusy Giulianini.

Impariamo a fare i tortelloni, a cura delle donne
castelvetresi.

domenica 18 marzo - ore 14,30
Gara orienteering

mercoledì 14 marzo - ore 18.30
MASTERCHEF TORTELLONI

venerdì 16 marzo - ore 9.30
BIODIVERSITÀ OLIVICOLA EMILIANA:
UNA PREZIOSA RISORSA PER UNA
OLIVICOLTURA DI QUALITÀ
Convegno tecnico per operatori del settore ed
aziende agricole.
Castello di Levizzano Rangone

sabato 17 Marzo - ore 14.30

Rassegna “oltre i confini”
presso il Bocciodromo di Castelvetro

14a Ori dei Castelli, Memorial “Gianni Peroni”.
Parcheggio Istituto Comprensivo, via Palona

21 marzo
AMBIENTE La me Cà:
UNA QUESTIONE DI BUONI ELEMENTI

Rassegna di quattro passeggiate serali stagionali
che avranno come tema l’ARIA, il FUOCO,
l’ACQUA e la TERRA.
Primo appuntamento con l’ARIA, ritrovo
ore 18.30 - Azienda Agricola La Cavaliera

MASTERCHEF COUS COUS

Giovedì 22 Marzo

ore 17.30 - presso lo Spazio Espositivo Pake

Istituto Comprensivo Primo Levi di Castelvetro
Visita guidata alla mostra.
SCAPPARE LA GUERRA con Luigi Ottani

Inaugurazione della mostra

sabato 24 marzo - ore 19.30

Impariamo a fare il cous cous, a cura delle
donne della comunità magrebina.
(Centro storico di Castelvetro)

SCAPPARE LA GUERRA

Rassegna “oltre i confini”

“GRASPAROSSA Noir”
CANTINA SETTECANI-CASTELVETRO

dal 17 marzo all’8 aprile aperta tutte le domeniche
(anche lunedì 2 aprile) 10.30-12.30/15.30-18.30 Mostra fotografica di Luigi Ottani ispirata al volume
Dal libro dell’esodo, un reportage dal confine grecomacedone di Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli.

incontro con l’autore Gianluca Morozzi, Luca
Occhi presenta il romanzo Gli annientatori
- Tea, 2018.

18.15 - rinfresco a base di cous cous e tè
20.30 - Sala Consiliare del Comune di Castelvetro

Salone di riferimento in Italia dedicato al ricamo
e cucito creativo.

Installazione SCAPPARE LA GUERRA CAMP - Piazza Roma, dal 17 al 31 marzo

sabato 24 e domenica 25 marzo
FILI SENZA TEMPO

L’UMANITÀ NON HA CONFINI PERSONE NON NUMERI

dalle 9.30 alle 19 Castello di Levizzano

Un dialogo su migrazioni, diritti, percezioni e
differenze con Luigi Ottani (fotografo), Roberta
Biagiarelli (artista multidisciplinare), Ottavia
Spaggiari (giornalista), Natalia Mellado (operatrice

RISPARMIO ATTIVO

Rangone - Castelvetro di Modena

domenica 25 Marzo - ore 15.30

Rassegna “oltre i confini”
Piazza Roma – Centro Storico di Castelvetro

DAL CONFINE AL FRONTE 1918-2018
SULLA ROTTA DEI PROFUGHI

Narrazione storica di Daniel Degli Esposti
Cent’anni fa le conseguenze di Caporetto fanno
passare dal territorio modenese 30.000 profughi. Nel
1918, anno di fame e di rassegnazione, Castelvetro
ne ospita 250. Come sono stati accolti? Chi li ha
aiutati e chi invece si è opposto alla loro presenza?

mercoledì 28 Marzo

Rassegna “oltre i confini”

Istituto Comprensivo Primo Levi di Castelvetro

1918 – 2018: SULLA ROTTA DEI PROFUGHI

Un incontro per parlare insieme di storia e di profughi
di ieri e di oggi.
In collaborazione con la Cooperativa Caleidos.

mercoledì 4 Aprile - ore 21
Rassegna “oltre i confini”
Castello di Levizzano Rangone

HOW LONG, NOT LONG – IL SOGNO
SENZA CONFINI DI MARTIN LUTHER KING
A cura di Fabrizio Orlandi, Claudio Ponzana.

Ricerche video ed immagini di Gregorio
Fiorentini, chitarre e voce Mel Previte
Una conferenza spettacolo per raccontare la
storia di Martin Luther King e riascoltare le sue
parole - straordinariamente attuali - di lotta, di
pace e di speranza.

Mercoledì 11 aprile
TINTO DI ROSA

programma iniziative per le donne.

ore 20.30 Castelvetro - sala Consiliare
LO SGUARDO DELLE MADRI DI PLAZA
DE MAYO
Incontro con l’autore Cesare Bianco e la fotografa
Valeria Sacchetti. Conduce la serata il giornalista
Gabriele Ronchetti. Voci recitanti Catia Gallotta e
Bianca Ferretti.

sabato 14 Aprile

Rassegna “oltre i confini”

Istituto Comprensivo Primo Levi di Castelvetro
- Auditorium

LA LINEA GOTICA CHE DIVISE L’ITALIA IN DUE

La storia raccontata ai ragazzi dal giornalista
Gabriele Ronchetti

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

*
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Eventi 2018
domenica 15 aprile
MERCATO: FIERA DI PRIMAVERA   
Una domenica dedicata allo Shopping in
collaborazione con i commercianti locali.

In Via Sinistra Guerro, Destra Guerro, Via
Palona e parcheggio via G. Leopardi

Dal 19 al 29 aprile
ARTIFACT PRIZE

martedì 1 maggio
FESTA DEL 1° MAGGIO IV Edizione

martedì 22 maggio

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

Associazione Dama Vivente

Sfilata dei trattori, pranzo contadino, intrattenimenti.

giovedì 3 maggio - ore 21

Rassegna “oltre i confini”
Sala Consiliare del Comune di Castelvetro

UN PROGETTO DEDICATO ALL’ARTE
Associazione culturale Metronom in collaborazione
con Francesco Pozzi e Soci e Comune di
Castelvetro, patrocinio Comune di Modena e Rotary
Castelvetro.
Castello di Levizzano Rangone - Castelvetro

LA BANDA DELLA CULLA e altre storie
Incontro con l’autrice Francesca Fornario
Conduce la serata la giornalista Serena Fregni.

venerdì 20 aprile

#comma21 con Fabio Mundadori e Luca
Occhi.

Rassegna “oltre i confini”

Istituto Comprensivo di Castelvetro
DOMANI docufilm di Cyril Dion

Interverranno alcuni volontari del gruppo locale di
Bologna di Greenpeace in occasione della giornata
Mondiale della Terra (22 aprile).

venerdì 20 aprile - ore 19.30
“GRASPAROSSA Noir”

ACETAIA BONI
I silenzi nel tempo della nebbia Racconti presentati
da Gianluca Morozzi e Claudio Driol.

domenica 22 aprile
CARNEVALE DI SOLIGNANO

Recupero, causa mal tempo, della giornata
prevista il 25 febbraio scorso.
Solignano Nuovo

venerdì 4 maggio - ore 19.30
“GRASPAROSSA Noir”
AGRITURISMO CA’ BERTI

venerdì 11 e sabato 12 maggio
COSTAIOLA ON THE ROCK

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

sabato 12 maggio - ore 10.30
Piazza Roma

LA COSTITUZIONE SIAMO NOI

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

mercoledì 18 giovedì 19
e venerdì 20 maggio
DIVINA MARATONA

Rassegna “oltre i confini”
Sala Consiliare del Comune di Castelvetro

Castello di Levizzano Rangone
Lettura integrale della Divina Commedia di Dante
Alighieri - Vuoi essere uno degli oltre cento cantori?
Per informazioni: Ufficio Cultura tel. 059758836
cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Incontro con l’autore Gabriele Ronchetti e
videoproiezione.

Sabato 19 maggio
LA NOTTE EUROPEA DEI MUSEI

martedì 24 Aprile - ore 20.30

LINEA GOTICA: STORIE E LUOGHI
DELL’ULTIMO FRONTE DI GUERRA
mercoledì 25 aprile - ore 10
FESTA DELLA LIBERAZIONE

Deposizione Corone ai Cippi dei Caduti Celebrazione e concerto Corpo Bandistico di
Castelvetro.

Appuntamento a FILI D’ORO A PALAZZO
Via T. Tasso - Centro storico Castelvetro
Associazione Dama Vivente

sabato 19 maggio - ore 21.15
“GRASPAROSSA Noir”

domenica 29 Aprile - ore 15.30

AGRITURISMO OPERA02
Valerio Varesi e il racconto di una Repubblica
incontro con l’autore condotto da Giusy Giulianini.

Letture e sguardi sul mondo

Domenica 20 maggio
La Campagna fa festa

Rassegna “oltre i confini”
partenza dal Castello di Levizzano

GIUNGLE DEL NOVECENTO: IN VIAGGIO
CON KAPUSCINSKI
Trekking letterario accompagnato da letture tratte da
reportage dello scrittore polacco.
Interventi di Daniel Degli Esposti.
a cura del Comitato Unione Resiste

In occasione della Rassegna Regionale
FATTORIE APERTE
Un giorno in fattoria tra laboratori, mercatino, animali
e piccole sorprese.
Azienda Agricola La Gi.Raffa

Piazza Roma

Un Giovane Poeta a Castelvetro
sabato 26 maggio- ore 19.30
“GRASPAROSSA Noir”

AZ. AGRICOLA MANICARDI
incontro con l’autore Romano De Marco Paolo
Panzacchi e Laura Piva presentano il romanzo
Se la notte ti cerca. Piemme, 2018.

domenica 27 maggio
Piazza Roma

GRASPALONGA GOURMET e MTB

Castelvetro in BIKE! ... tra le colline del buon
vino i sapori della buona tavola
A cura di: Associazione MTB Turbolenti e
Comune di Castelvetro

Con la collaborazione di Associazione Carnevale
dei Ragazzi di Solignano.

Sabato 2 giugno - ore 10
FESTA DELLA REPUBBLICA

Piazza della Repubblica - Solignano

Corpo Bandistico A. Parmiggiani di Solignano

Giovedì 7 giugno
BIMBI IN FESTA   

I commercianti di Castelvetro festeggiano con i
bambini l’ultimo giorno di scuola.
Parco di Via Parini  

Turno di Notte Officine Wort
Venerdì 15 giugno - ore 19,30
“GRASPAROSSA Noir”

AZ. AGRICOLA LA PIANA - Aspettando Turno
di Notte Officine Wort - con Luca Occhi,

scrittore e Paolo Bernardi, giornalista.

Sabato 7 luglio
“GRASPAROSSA Noir”
Dalle 21 alle 5 AZ. AGRICOLA LA PIANA
Turno di Notte Officine Wort
Concorso letterario notturno per racconti.

www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
www.visitcastelvetro.it

Mercato del Riuso
di Solignano Nuovo
Piazza Cesare Battisti

Nelle domeniche del:
15 aprile, 6 maggio, 3 giugno, 30 agosto,
7 ottobre, 4 novembre, 2 dicembre
Associazione Podistica Val Nizzola

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

9

Ambiente e Welfare

Progetti per buone pratiche
Due importanti progetti in materia
ambientale sono attivi da alcuni anni
a Castelvetro e sui quali vale la pena
ritornare per le opportunità che essi
offrono ai cittadini: il Progetto Fenice
ed il Progetto Siepi.
Il Progetto Fenice consiste nella raccolta di bottigliette di plastica compattate attraverso i tre compattatori
(nella foto) dislocati nelle immediate
vicinanze dei Poli scolastici.
I nostri cantonieri hanno il compito
di svuotare regolarmente i compattatori in modo da renderli fruibili e, una
volta raggiunto un certo quantitativo
di sacchi (temporaneamente depositati nel nostro magazzino comunale),
viene chiamata la ditta convenzionata
Il Germoglio di Savignano sul Panaro
per il ritiro del materiale, il quale viene successivamente venduto alla ditta
Aliplast.
Il ricavato delle vendite va diretta-

mente sul conto corrente dell’Istituto comprensivo di Castelvetro.
Infatti, nell’ambito dei processi di
partecipazione per lo sviluppo di una
cultura rispettosa dell’ambiente e cogliendo l’opportunità data dalla normativa, Fenice è anche un progetto
didattico che si propone l’obiettivo
di rafforzare negli studenti e, tramite
loro, nei genitori, la consapevolezza
dell’importanza del consumo consapevole e della raccolta differenziata.
E’ in corso di valutazione il coinvolgimento nel progetto delle società
sportive e delle aziende del territorio,
in modo da incentivare la raccolta
differenziata e aumentare il contributo economico alle attività scolastiche.
Il Progetto Siepi, invece, consiste
nella possibilità offerta, a chi ne fa
domanda entro i termini ed è residente a Castelvetro e/o proprietario
di terreno agricolo nel territorio co-

munale, di ricevere gratuitamente
piantine provenienti dai vivai regionali per la creazione di boschetti,
siepi o zone umide per promuovere
la salvaguardia e il mantenimento
del patrimonio naturale e per incrementare la biodiversità, in quanto
queste buone pratiche costituiscono
la forma più semplice ed efficace per
ricostituire la trama della rete ecologica del territorio. Infatti, siepi e filari
sono parte integrante degli habitat a
disposizione della fauna selvatica sul
territorio, utilizzati anche come corridoi di migrazione e spostamenti sicuri e protetti.
L’ultima consegna delle piantine si è
svolta il 17 febbraio scorso. Le nuove
domande potranno essere presentate
a partire dall’autunno prossimo.
Ernesto Maria Amico
Assessore all’Ambiente

Castelvetro comune cardioprotetto
Il Comune di Castelvetro diventerà un “Comune cardioprotetto”: l’Amministrazione ha deciso infatti di dotare il territorio di alcuni defibrillatori (AED),
accessibili H24 in caso di necessità a tutti i cittadini debitamente formati. Grazie
alla generosità di tanti si potranno acquistare AED e relative teche di protezione
da porre in alcuni punti del territorio, come, ad esempio: a Castelvetro sotto il
portico del municipio e presso la Corte in via Sinistra Guerro, a Solignano presso
il Centro civico, a Cà di Sola presso il parco 2 Agosto, a Levizzano presso il castello. Questi o altri AED si potranno aggiungere a quelli già esistenti all’interno
dei centri sportivi del capoluogo e delle frazioni e nelle palestre Fiorani, Morandi
e Don Gatti. In seguito saranno organizzati corsi di formazione per istruire tutti
i cittadini all’uso di un apparecchio molto semplice, ma che può salvare una vita.
In Italia le vittime di arresto cardiaco sono oltre 70.000 ogni anno e oltre l’80%
dei decessi avviene lontano da ospedali e strutture sanitarie (nel 65% dei casi in
presenza di testimoni e il 60% di questi per strada).
Quindi, l’importanza della presenza di defibrillatori sul territorio e di cittadini
formati alle manovre di rianimazione cardio-polmonare (RCP) porta indubbi benefici sul fronte della sopravvivenza.
Perché Castelvetro possa diventare un “Comune cardioprotetto” associazioni, aziende o semplici cittadini potranno fare un versamento sull’IBAN:
IT89L0503466710000000000521 con la causale “Castelvetro Comune Cardioprotetto”. Nessuno è autorizzato a raccogliere fondi a nome del Comune.
Per informazioni: Ufficio Volontariato tel. 059 758860.
Ernesto Maria Amico
Assessore al Welfare

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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Volontariato

Facciamo festa in sicurezza
Abbiamo recentemente rinnovato per
un secondo triennio (2018-2021) la
Commissione comunale di Vigilanza
sui Pubblici Spettacoli, la cui istituzione risale al 2013 con il primo insediamento nel 2014, una peculiarità che ci
contraddistingue tutt’ora dal resto della
provincia, dove sono pochi i Comuni
che si sono avvalsi di questa facoltà prevista dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza. A maggior ragione oggi, dopo la
nota “Circolare Gabrielli” del giugno
2017 - emanata al fine di contrastare più
efficacemente possibili atti terroristici ed
effetti di panico in occasione di eventi
con un forte afflusso di pubblico - in
quanto la Commissione svolge in autonomia, a livello comunale, le valutazioni
sulla sicurezza di determinati eventi che,
nei Comuni dove essa non è presente,
vengono fatte a livello provinciale. In
questa autonomia riscontriamo indubbi
benefici in termini di maggiore efficacia
e obiettività e non può accadere, se non
per motivi reali, che a Castelvetro venga
impedita una determinata manifestazione con provvedimenti a livello provinciale come accaduto in altri Comuni.
La nostra Commissione, come previsto
dalla normativa, è dotata di un proprio
Regolamento ed è composta dal sindaco o, su delega, dal vicesindaco (che la
presiede), dai rappresentanti dell’ASL
(per la sicurezza alimentare e l’assistenza medica), dai Vigili del Fuoco (per la
prevenzione incendi), da un perito elettrotecnico (per gli impianti elettrici), dal
comandante della Polizia Municipale
(per gli aspetti di sicurezza e ordine pubblico) e da un tecnico comunale (per
le strutture), che assicurano valutazioni
serie e oggettive rispetto alle manifestazioni castelvetresi per le quali si prevede
una partecipazione superiore alle 200
persone e/o una durata sopra le 24 ore
(Carnevale di Solignano, Costaiola on
the Rock, Sagra dell’Uva, manifestazioni
natalizie, ecc.). In un Comune come il
nostro, caratterizzato da un mondo associativo e del volontariato molto attivo
e che organizza numerose manifestazio-

KM&SERVIZI

ni – anche di grande richiamo – lungo
tutto l’arco dell’anno, è importante potersi avvalere dello strumento rappresentato dalla Commissione di Vigilanza
sui Pubblici Spettacoli, la cui presenza

testimonia la grande attenzione che
l’Amministrazione comunale ha verso il
proprio territorio ed i propri cittadini.
Il ViceSindaco
Fabrizio Amorotti

Corso di prevenzione antincendio
per i volontari di Castelvetro
Le recenti normative che regolano l’organizzazione di eventi e manifestazioni
hanno introdotto l’obbligo della presenza di un addetto in possesso dei requisiti ed idoneità nella prevenzione degli incendi di medio/alto rischio ogni
250 partecipanti. Una condizione che rischia di mettere in difficoltà le nostre Associazioni impegnate con grande merito nell’organizzazione e gestione
di eventi, anche complessi, che coinvolgono molto pubblico.
Su richiesta della Consulta del Volontariato stiamo organizzando, in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Modena, un corso di formazione specifico
per i volontari. Il corso per la prevenzione antincendio si svolgerà dal 5 al 10
aprile prossimi ed è articolato in 12 ore di teoria suddivise in tre incontri a
Castelvetro e 4 ore di pratica e prova finale per l’idoneità a Modena.
Le Associazioni castelvetresi hanno aderito al progetto garantendo la partecipazione di circa 25 volontari che si sono impegnati a seguire il corso per
ottenere l’idoneità e garantire così una maggiore sicurezza durante le manifestazioni da loro organizzate. Inoltre, i volontari, una volta ottenuto l’attestato, s’impegnano a prestare assistenza nelle manifestazioni garantendo una
reciproca collaborazione tra le Associazioni. Il corso rientra nei progetti che
la Consulta finanzia con il ricavato dello stand del Volontariato nell’ambito
della Sagra dell’Uva.
Fabrizio Amorotti
Assessore al Volontariato

Indiani Sikh in mostra
a “La Barbera”
Buon successo di pubblico ha avuto la
mostra “Passaggio in India” ospitata dal
27 gennaio al 18 febbraio all’Agriturismo La Barbera. In esposizione fotografie di Giuliano Bezzi e dipinti di Enrico Manelli, tutti dedicati agli indiani
“sikh” del Punjab, comunità molto numerosa nei paesi a ridosso del Po.
Nella mostra il “fotografo dei Sikh”
Giuliano Bezzi ha anche presentato il
libro fotografico “Singh e Kaur”.
Nella foto un momento dell’inaugurazione.

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

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

La Graspalonga 2018
Domenica 27 maggio a Castelvetro si
svolgerà la 12a edizione della Graspalonga, una iniziativa organizzata dal GS
MTB Turbolenti in collaborazione con
il Comune di Castelvetro che ha saputo
costruirsi nel tempo una forte identità
con centinaia di partecipanti.
Due sono i percorsi: il primo è il raduno
MTB per i più allenati e sportivi, l’altro,
denominato “Graspalonga Gourmet”,
è invece un itinerario turistico con degustazioni e visite alle aziende agricole
del territorio. Entrambe occasioni per
percorrere le colline castelvetresi percependone la bellezza, l’armonia, la complessità e il fascino.
Raduno MTB. Escursione di 35 Km.
con un dislivello di 1.100 mt., studiata
su un suggestivo e nuovo percorso ridisegnato e tabellato attraverso il territorio
collinare di Castelvetro fra i vitigni del
Lambrusco Grasparossa.
Quest’anno è prevista una prova speciale
(facoltativa) per le società che vorranno
ambire alla classifica finale. La partenza,
l’arrivo e tutta la logistica si terrà nella
piazza centrale del borgo medioevale

(piazza Roma). Suggestivo il panorama
delle colline castelvetresi che si riempiono di colori. Per i meno allenati è previsto un percorso ridotto a 25 Km. con un
dislivello di circa 700 mt.
Graspalonga Gourmet. Un percorso su
due ruote adatto a tutti, adulti e bambini, da percorrere in mezzo al verde tra

colline e vigneti. Sfiziose tappe ristoro
presso le aziende agricole che delizieranno i partecipanti con un buon calice di
Lambrusco Grasparossa e altre gustose
preparazioni.
Pasta party per tutti dalle ore 12,30 in
piazza Roma a Castelvetro.
Info: www.mtbturbolenti.it.

Suiseki Judo-JuJitsu: appuntamenti di primavera
Una stagione intensa attende gli atleti di Judo e JuJitsu del Suiseki: è infatti in pieno svolgimento la preparazione per le ultime gare della stagione 2017-’18 del Criterium interregionale di Judo Csen-Ji Ta Kyo Ei e la
preparazione per gli esami di passaggio di grado.
Il calendario agonistico vede la squadra del Suiseki impegnata il 18 marzo in trasferta a Padova per una gara
di shiai (combattimento), il 15 aprile
a Este sempre per una gara di combattimento e il 27 maggio a Nogara per
una gara tecnica, con dimostrazione
di correttezza e velocità di esecuzione
di tecniche di Judo secondo un programma stabilito dalla Commissione
tecnica nazionale Csen.
Oltre agli impegni agonistici, gli atleti stanno già preparando gli esami per
il passaggio di grado, previsi per inizio
maggio, che culmineranno con l’appuntamento più atteso della stagione per grandi e piccoli: la “Cerimonia
del cambio cintura” in programma a
Castelvetro domenica 19 maggio.
E dal momento che gli esami non finiscono mai, quest’anno anche il maestro Grisendi sarà impegnato a inizio aprile in Commissione nazionale
per l’esame per il V Dan di Judo, un
riconoscimento importante per l’elevatissimo livello di preparazione tecnica raggiunto e il grande impegno

profuso nel trasferire le sue conoscenze e competenze agli allievi di Judo e
JuJitsu.
Infine, un’anticipazione in esclusiva:
dopo il grande successo del Suiseki
Summer Camp della scorsa estate, è
in fase di valutazione la possibilità di

una nuova edizione del centro estivo
per i bambini di elementari e medie
nel periodo giugno-luglio 2018.
Maggiori informazioni sulle novità e
le iniziative di Judo e JuJitsu in programma: www.suiseki.it o alla pagina
facebook @suisekijudo.

Costaiola Rock

locali ma anche cover band di livello
nazionale. Ma cos’è che muove gli ingranaggi di tutto questo “ambaradan”?
Cos’è che motiva il centinaio di volontari che annualmente lavora per offrire una festa sempre migliore? La risposta la si può trovare osservando il logo
di Rock No War sulle magliette dei volontari stessi: oltre la musica, la birra e la
carne c’è la solidarietà. Il ricavato viene
infatti devoluto ad una famosa Onlus,
con la quale CNPSF è orgogliosa di aver
contribuito alla realizzazione di numerosi progetti umanitari, fra cui la ricostruzione di numerose infrastrutture in
zone terremotate del nostro Paese.
Il nostro “roseo protagonista” è quindi solo un mezzo, anche se decisamente motivante, per riuscire a fare del bene
divertendosi e divertendo. Come dire:
il fine giustifica il maiale! Altro grande
orgoglio degli organizzatori è quello di
aver creato una festa durante la quale la
carica, il buonumore e la spensieratezza
delle migliaia di affezionati visitatori si
ripete puntuale ogni anno.

Come dicevano i nostri nonni: del maiale non si butta via niente. Vero, verissimo, soprattutto a “Costaiola on the
Rock”, dove “sua maestà il maiale” è il
perno attorno a cui ruotano musica,
birra e buona cucina. La manifestazione, giunta quest’anno alla 16a edizione,
si svolgerà al Centro civico di Solignano l’11 e 12 maggio prossimi, organizzata e gestita come sempre dall’Associazione CNPSF (Castagnacci Niente Parole Solo Fatti) grazie al lavoro di numerosi volontari. Grande orgoglio dell’evento sono le signore che ogni anno riescono a dare alla festa un sapore genuino e casalingo preparando, con pazienza
e rigorosamente a mano, una quantità
spropositata di tortelloni. Anche la scelta delle birre offerte negli ultimi anni si
è notevolmente ampliata per andare incontro ad una “cultura birraria” sempre
più diffusa. Musicalmente è il rock che
la fa da padrone: sul palco del Costaiola si sono esibite infatti moltissime band

12

Gruppi consiliari

Opposizione costruttiva o distruttiva?
Il ruolo della Minoranza in Consiglio
comunale dovrebbe essere, secondo le
regole politico-istituzionali, quello di
controllo dell’operato dell’Amministrazione in carica, di opposizione a provvedimenti non condivisi e di proposta su
misure diverse o alternative. In due semplici parole: “opposizione costruttiva”.
Dopo quasi quattro anni di mandato
amministrativo, possiamo dire che niente di tutto questo - o molto poco – è venuto in questo senso da parte dei Gruppi di minoranza in seno al Consiglio comunale di Castelvetro. A vario titolo e
con modalità e intensità diverse tra un
Gruppo e l’altro, certamente, ma questa è la realtà che abbiamo davanti agli
occhi: una opposizione “a prescindere”
che non solo contrasta regolarmente in
maniera ideologica e pretestuosa ogni
provvedimento di maggioranza che passa in Consiglio, ma anzi, attraverso interrogazioni e interpellanze (il più delle
volte basate su argomenti inconsistenti)
punta a cogliere in fallo l’Amministrazione, quando non addirittura a volerne
dimostrare malafede e disonestà, andando spesso a scavare nel passato, quando
nessuno degli uomini e delle donne di
questa maggioranza sedeva tra i banchi

del Consiglio o della Giunta comunale. Tutto questo genera infiniti dibattiti e discussioni che non portano da nessuna parte, riducendo – proprio vero in
questi casi – l’aula consiliare ad autentico “teatrino della politica”.
Le stesse mozioni e ordini del giorno che
vengono presentati, i quali dovrebbero
essere i maggiori strumenti “costruttivi”
e di stimolo per l’Amministrazione a disposizione delle opposizioni, sono quasi
sempre basati su questioni aleatorie, argomenti banali o misure irrealizzabili.
Se pensiamo poi al fatto che, per costruire l’impianto di una interpellanza (specie quelle riguardanti temi vecchi di decenni), i gruppi utilizzano frequentemente il legittimo “accesso agli atti”, paralizzando per giorni gli uffici comunali, il quadro descrittivo di quella che noi
definiremmo “opposizione distruttiva” è
completo.
Il Gruppo di maggioranza è sempre stato, in questi anni, disponibile e aperto
sia al dialogo che al confronto – anche
aspro – sulle tematiche più sensibili per i
nostri cittadini, ma, purtroppo, dobbiamo oggi constatare, tirando le somme,
una situazione di tutt’altro tenore, che
registra contrapposizioni di principio e

quasi mai di merito, con rarissimi casi
di proposte intelligenti, peraltro sempre
accolte con voto favorevole dalla Maggioranza.
Un atteggiamento, quello delle nostre
opposizioni, molto “comodo” e poco
incline a misurarsi sui problemi, proponendo soluzioni, anche alternative alle nostre, ma concrete e soprattutto fattibili. Segnatamente a quei Gruppi consiliari che si rifanno a forze politiche che ambiscono a governare nei prossimi anni sia a livello nazionale che locale, vorremmo ricordare che una cosa è la
protesta fine a sé stessa e altro è amministrare il bene comune, misurandosi quotidianamente con le questioni vere, affrontando e cercando di risolvere seriamente i problemi.
Antonio Bortolotti
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

“Le elezioni , il lavoro incessante che stiamo facendo sul territorio,
il fatto che abbiamo una Unione alla quale pensare,
le problematiche igieniche sanitarie della Suincom,
i metalli pesanti della Frattina, i rifiuti e potremmo continuare per ore,
il fatto di dover anche lavorare non essendo pagati da nessuno,
dopo 4 anni hanno prodotto la mancanza di un articolo del giornalino.
Ci spiace, nel prossimo numero cercheremo di supplire
con un articolo ampio e descrittivo della situazione”

Gruppo
Movimento 5 Stelle
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Gruppi consiliari

Priorità agli interventi nelle scuole
Su segnalazione di alcuni genitori mi
permetto di portare (o meglio riportare)
all’attenzione anche della nostra Amministrazione alcuni problemi legati alla necessità di interventi per lavori di ripristino, manutenzione e di tipo edile riguardanti il plesso scolastico della nostra frazione di Solignano Nuovo; nella fattispecie gli istituti Don Gatti (scuole elementari) e Alice (scuole materne).
Alcune criticità vengono segnalate già da
un anno, è quindi necessario sollecitare
la Giunta, già informata sui fatti, ad intervenire in tempi celeri e certi poiché la
sicurezza e le condizioni igieniche di una
scuola devono sempre essere una delle
priorità di ogni comunità.
I problemi principali oggetto di segnalazione, per cui solleciteremo un intervento celere, riguardano l’aula mensa della Don Gatti dove vengono erogati i pasti agli alunni. I pannelli fono assorbenti
presenti alla parete superiore devono essere soggetti ad un intervento di pulizia e
sanificazione specifica in quanto ricettacolo di polvere e mai puliti. Chiaramente per un intervento così specifico non si
può chiedere al personale interno ma è
necessario personale ad hoc. Se decidiamo di dare importanza a politiche di erogazione di pasti nelle mense scolastiche
che tengano conto di principi di salute, non possiamo però mettere in secondo piano anche di accogliere i ragazzi in

aule salubri. Questo intervento specifico
è già stato sollecitato da tempo. Ritengo
quindi sia necessario provvedere, anche
perché non dovrebbe comportare un ingente sforzo economico non sopportabile per la nostra Amministrazione.
Sarebbe inoltre importante intervenire
sulle recinzioni esterne dell’istituto Don
Gatti che necessitano di una sistemazione e potenziamento; ad oggi infatti dalla
recinzione possono avere accesso animali, quali gatti, ad esempio e lasciare loro
escrementi in un cortile dove bambini
transitano o giocano. Da un punto di vista igienico/sanitario non è il massimo.
Altri interventi di manutenzione ordinaria che andrebbero calendarizzati riguardano, ad esempio, lavori di ritinteggiature delle pareti interne alle aule. Oltre che dai bagni della Don Gatti e della Alice, mi segnalano odori sgradevoli che con tutta probabilità sono causati dalla rete dell’impianto fognario. Penso che predisporre un controllo della rete
fognaria non sia un impegno che richieda tempo o spesa onerosa. Si rende necessario intervenire. Per quel che concerne la scuola Alice mi segnalano anche la
necessità di mettere in sicurezza i giochi
esterni (mancano ad esempio i tappetini che attutiscono il colpo in caso di caduta); servirebbero inoltre forniture aggiuntive di armadietti che ad oggi risultano insufficienti a coprire tutte le richie-

ste, non solo degli studenti, oltre ad interventi di manutenzione e sistemazione
di quelli già presenti. In aggiunta a interventi di natura più ordinaria, ma comunque da programmare a bilancio, l’istituto Alice necessiterebbe anche di interventi strutturali indubbiamente più
onerosi, ma da calendarizzare: il dormitorio avrebbe bisogno di essere allargato
e completato; mi informano che gli studenti di due classi devono difatti riposare
all’interno delle aule didattiche stesse. La
struttura andrebbe anche arricchita con
nuove aule didattiche, in quanto gli spazi risultano essere ristretti rispetto alle reali necessità. Chiaramente un intervento
strutturale richiede tempi e risorse economiche più importanti. Nel frattempo
sproniamo l’Amministrazione ad intervenire ove possibile e fattibile in tempi
brevi. Le nostre scuole devono avere una
giusta attenzione! Buon lavoro a tutti.
Cristiana Nocetti
Capogruppo

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

Perché i diritti dei lavoratori siano importanti
anche a Castelvetro
Non è stato facile ottenere che della
situazione dei lavoratori della Ditta
Castelfrigo si discutesse in Consiglio comunale. Una condizione lavorativa lesiva della dignità umana
diffusamente riportata dai media,
condannata da più parti politiche,
con pochi punti di paragone con la
civile e consolidata cultura del lavoro
e delle relazioni industriali, propria
dei nostri territori.
L’attuale Sindaco in prima battuta non ha ritenuto opportuno che
il Consiglio comunale, espressione
della rappresentanza politica della
nostra Comunità, dovesse appunto
esprimersi ufficialmente non solo dal
punto di vista dell’espressione di una
dovuta solidarietà, ma anche per
valutare anche alla luce scelte legislative (Jobs Act) che hanno depenalizzato la somministrazione indebita di
forza lavoro.
Il primo cittadino si è semplicemente rifiutato di farlo, in seguito ad una
richiesta avanzata dal nostro Gruppo

e dal Gruppo misto. La ragione più
fondata (e altre erano risibili se non
ridicole), fra quelle opposte, è stata
che tale azienda non ha sede sul territorio comunale, come se non esistesse l’Unione Terre di Castelli e come
se ciò avesse una importanza decisiva! Ad una seconda richiesta, avanzata come mozione, anche il Gruppo
Pd ha votato a favore, insieme alle
minoranze: evidentemente ha prevalso il buon senso. Oppure non potevano fare diversamente. Parleremo
così di questa brutta vicenda, molto
emblematica, nella sede comunale
che è quella giusta!
E’ ultimamente stata divulgata la
sentenza che riguarda una lavoratrice
della Società patrimoniale del Comune di Sassuolo: licenziata in tronco perché si era assentata dal lavoro,
il giudice ha riconosciuto che il licenziamento era illegittimo.
Peccato che le attuali normative (volute dal Governo Renzi) ne impediscano la riassunzione, anche se ha
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ragione! Quindi non una “punizione” proporzionata al comportamento, non tavoli ai quali confrontarsi:
qualche mese di stipendio, tanti auguri e chi si è visto…
Questi casi concreti, insieme a diversi altri, ci convincono sempre di
più che sul “mercato del lavoro” non
esiste una contrattazione alla pari,
ma che la parte più debole, quella da
tutelare sono i lavoratori. Valori di
giustizia ed equità sociale che l’attuale maggioranza ogni tanto dimentica
e sottovaluta, per ricordarsene poi, se
costretta dalle circostanze.
Giorgio Montanari
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Prima di Tutto

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

VILLA INDIPENDENTE A LEVIZZANO

Più di 1.000 mq di giardino privato.
Completamente ristrutturata. Zona
giorno e notte su un unico piano.
Splendida vista sul Castello
Euro 850.000 G 312 KWH/MQA

A LEVIZZANO

Casa semi indipendente su due livelli. Terrazzo e
giardino privato, più 3.400 mq di terreno agricolo con
vigneto.
G
Euro 270.000
210 KWH/MQA

A CASTELVETRO

A2

ABITARE L’INNOVAZIONE CON RISPARMIO E NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Castelvetro Via Bacuccola in zona panoramica. Ville con giardino privato.
Possibilità di personalizzare le finiture. Euro 560.000
L’Immobiliare Castelvetro 2 srl, il suo personale con oltre 23 anni di esperienza nel mercato immobiliare Castelvetrese,
offre alla gentile clientela valutazioni immobiliari, servizi di locazioni, diverse proposte di appartamenti,
ville e villette, rustici e poderi, terreni agricoli e lotti edificabili.
Visitate il nostro sito www.immobiliarecastelvetro.it

