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SINDACO

Consuntivo 2014-2019

Quando, nel giugno 2014, mi insediai alla guida dell’Amministrazione
comunale di Castelvetro, dichiarai che
il mio impegno sarebbe stato rivolto
a fare cose chiare e concrete, possibilmente condivise e “buone”. Ebbene,
oggi, dopo quasi 5 anni, al termine del
mio mandato amministrativo, confermo in pieno quelle parole: intenti che
penso di avere perseguito e mantenuto
insieme alla mia Giunta.
I problemi che trovammo 5 anni fa
erano soprattutto relativi alla creazione di posti di lavoro, all’urbanistica,
alla promozione territoriale, ad una
organizzazione più efficiente della
macchina comunale, in particolare
quella relativa al servizio tecnico. Il
consuntivo di mandato descritto nelle
pagine che seguono, la mole di interventi realizzati, il livello qualitativo
delle attività svolte credo che rappresentino la migliore testimonianza che
quanto dichiarato 5 anni fa nei fatti ha
corrisposto al vero.
A questo aggiungo che in tutte le attività che io e la mia Giunta abbiamo
svolto - fossero provvedimenti, progetti o valutazioni d’ordine amministrativo - abbiamo sempre messo al

primo posto il benessere dei cittadini
ed il miglioramento della loro qualità
di vita. Il tutto senza alcuna preclusione o preconcetto ideologico, ma con il
bene dei cittadini al primo posto. Di
tutti i cittadini.
Abbiamo cercato, innanzitutto, di avere un comune ordinato, con una buona viabilità interna e un alto livello di
decoro urbano, consapevoli di dover
amministrare un territorio prezioso e
di grande valore ambientale, come ha
attestato recentemente anche lo stesso
Ministero dei Beni culturali. Un impegno, questo, che è stato alla base delle attività di valorizzazione territoriale
attraverso la promozione delle nostre
tipicità, il Lambrusco Grasparossa in
primis.
Nelle tante cose fatte nel settore dei lavori pubblici, c’è da dire che abbiamo
avuto un incremento considerevole
nell’ultimo anno e mezzo circa. Praticamente da quando abbiamo dato
seguito alla riorganizzazione dell’area
tecnica del Comune, un provvedimento che ha restituito operatività e
concretezza alla “macchina comunale”, consentendoci di “portare a casa”
una entità considerevole di contributi che stanno finanziando importanti
opere e investimenti (solo per l’edilizia
scolastica e sportiva, ad esempio, sono
in arrivo 830.000 euro). Sul piano finanziario, chiudiamo questo mandato
amministrativo lasciando un Comune
sicuramente migliore di quello che
avevamo trovato, con un bilancio sano
che ha visto ridurre progressivamente
l’indebitamento, fino a far registrare
nell’ultimo esercizio un avanzo di ben
700.000 euro.
Questi anni sono stati caratterizzati
da un’intensa attività di promozione
turistica con un cartellone di eventi
sempre più ricco, integrato con una
proposta culturale di alto livello, che
ha visto nascere diverse nuove iniziative con ampio riscontro di pubblico.
Un’attenzione particolare poi, è stata
rivolta al mondo della scuola e alla
formazione dei nostri ragazzi, ivi com-

AudiCare

presa la pratica sportiva, per la quale sono stati migliorati gli impianti
comunali con un occhio anche agli
adulti. Sport e giovani, un binomio
nel quale ha trovato piena realizzazione anche il nostro gemellaggio con
gli amici francesi. Non è mai mancata
nemmeno l’attenzione per il volontariato, autentico “motore” della nostra
comunità e insostituibile risorsa per
Castelvetro, per il quale non sarà mai
troppo grande il nostro sentito “grazie”.
Ringraziamento che voglio estendere
anche ai miei assessori: questo articolo
l’ho scritto quasi tutto al plurale, proprio perché intendo condividere con
tutta la mia Giunta l’operato dell’Amministrazione, così come sono stati
condivisi in grande accordo e armonia
tutti i passaggi di questi 5 anni. Desidero ringraziare, infine, i consiglieri
comunali per il tempo personale messo a disposizione del Comune e tutti
i dipendenti comunali per l’impegno
e la professionalità dimostrati nel dare
attuazione alle indicazioni della Giunta. Sono stati davvero cinque anni positivi e produttivi.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

OLTRE 15 ANNI DI ESPERIENZA
ASSISTENZA ANCHE A DOMICILIO
QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO

Studio Acustico
di Nadia De Vecchio

Chiama o vieni a trovarci in
Farmacia Vittorio Veneto
Dott. Misley - Vignola
ogni martedi mattina
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Cinque anni positivi e produttivi

LAVORI PUBBLICI

Consuntivo 2014-2019

Tante opere pubbliche di rilievo
Nell’ultimo quinquennio sono state realizzati diversi interventi e opere
pubbliche di rilievo. Le principali hanno riguardato i settori della viabilità,
dell’impiantistica sportiva e dell’edilizia
scolastica, nei quali vi sono tutt’ora lavori in corso e altri, già finanziati, in procinto di essere avviati nei prossimi mesi.

mq. complessivi divisi su due piani. Nei
prossimi mesi sono previsti anche interventi di riqualificazione energeticoambientale per complessivi 550.000
euro (150.000 euro di contributo regionale) nella Scuola materna Alice e
nella Scuola primaria Don Gatti di
Solignano.

EDILIZIA SCOLASTICA

Gli unici due nuovi mutui contratti
dall’Amministrazione in questi anni
sono stati relativi all’acquisto di due
nuovi scuolabus per il trasporto scolastico dei nostri bambini e ragazzi, due
mezzi moderni e all’avanguardia, di cui
uno attrezzato per il trasporto di alunni
diversamente abili, costati complessivamente 395.000 euro, giunti a sostituire
un “parco macchine” ormai obsoleto. Vale la pena ricordare che la scelta
dell’Amministrazione è stata quella di
non “esternalizzare” il servizio di trasporto scolastico per contenere i costi e
mantenerne il livello qualitativo.

Questo ambito stato uno dei più coinvolti da interventi di manutenzione
straordinaria, come gli impianti idrici
della Scuola primaria Don Gatti di
Solignano; la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale della Scuola materna Don Pupazzoni di Castelvetro;
la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza della
Scuola primaria C. Cavedoni a Levizzano; la sostituzione completa della pavimentazione della Scuola materna Alice a Solignano; la manutenzione delle
parti lignee esterne della Scuola materna Mirò a Castelvetro; l’installazione di
separazione delle aree gioco per le diverse
sezioni dell’Asilo nido Arcobaleno di
Castelvetro; i lavori di miglioramento
sismico della palestra “Fiorani” annessa
Scuola media A. Frank di Castelvetro,
la realizzazione di una vasca di accumulo di acque meteoriche nell’area cortiliva
per prevenire allagamenti dei seminterrati e gli allacciamenti alla rete Lepida della
stessa scuola; l’installazione di nuovi impianti citofonici e apri-cancelli elettrici in
tutte le scuole del territorio.
Fra gli investimenti, il principale, in
avvio in questi mesi, sarà destinato
all’ampliamento della Scuola media
A. Frank del Capoluogo (rendering
a destra), per il quale è stato ottenuto
un contributo BEI di 380.000 euro sul
costo complessivo di 540.000, che prevede la realizzazione ex-novo di 4 aule
scolastiche e 6 servizi igienici per 405

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Di grande importanza l’intervento di
riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell’impianto di
illuminazione pubblica su tutto il territorio, finanziato totalmente dal Comune per 433.000 euro, i cui lavori partiranno nei prossimi mesi e riguarderanno
la sostituzione di parti di linee elettriche, cavi, quadri, lampade e pali con
una nuova impiantistica moderna e a
maggiore efficienza e minor consumo.

PATRIMONIO
STORICO-CULTURALE

Nel 2015 sono stati ultimati i lavori di
restauro e risanamento conservativo
di parte delle facciate esterne del Castello di Levizzano Rangone, mentre sono
in via di realizzazione i lavori di adeguamento normativo della cucina posta al
primo piano dell’edificio e sta per esse-
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re inaugurato il nuovo Museo “Rosso
Graspa”, collocato al piano terra dell’edificio, che espone numerosi attrezzi e
materiale della civiltà contadina per la
produzione del vino.

CORSI D’ACQUA

Da ultimo, vale la pena ricordare gli interventi realizzati sui corsi d’acqua, quali
il rinforzo strutturale dell’argine del torrente Nizzola e la barriera di protezione della pista ciclabile sulla destra del
torrente Guerro, entrambi nel 2015 e
i prossimi lavori di messa in sicurezza
idraulica del torrente Guerro nel tratto
del Capoluogo situato fra il distributore
carburanti e l’intersezione fra via Modena e via Garibaldi.

VARIE

In questi giorni vengono poi “consegnate le chiavi” di un altro importante intervento: la nuova Casa della Musica a
Solignano (foto a sinistra), una struttura
attesa e richiesta da anni che servirà per
dare un’adeguata sede al Corpo bandistico locale. Sempre a Solignano, è in
vista l’avvio dei lavori del primo stralcio
per la riqualificazione di piazza Cesare Battisti, con il rifacimento della pavimentazione e delle delimitazioni con
muretti e sedute. Da ultimo, i lavori di
adeguamento normativo di prevenzione
incendio realizzati sul Magazzino comunale e quelli sui cimiteri comunali:
il nuovo reparto loculi nel cimitero di
Levizzano Rangone e la sistemazione
degli impianti elettrici nei cimiteri di
Castelvetro e Solignano (in corso).

Consuntivo 2014-2019

VIABILITA’

Strade a posto per una mobilità sicura
Un’attenzione particolare è stata dedicata al tema della viabilità minore
sul territorio, con numerosi interventi finalizzati a rendere sempre più
agevoli e sicuri i collegamenti e la
mobilità fra le diverse località castelvetresi.
Soltanto sulle strade comunali, circa
120 chilometri in tutto, sono stati
realizzati nuovi asfalti per 30 chilometri, dei quali diversi di un certo
rilievo. In questo quinquennio hanno
visto interventi di manutenzione e sistemazione le seguenti strade:
via Destra Guerro, via sinistra Guerro, tutta via Collecchio; via Lunga (foto in basso), via Ghiarone, via
Croce, via Sapiana, via Pagliarola, via
Lingualunga, via Sant’Eusebio, tratti
di via Spagna, via Bedine, tratti di
via Guerro di Qua, via Medusia con
doppio strato di porfido (prima foto
a destra), via Cimitero/via Poggio
(altra foto a destra), via Tiberia e via
Pagliarola.
Chiudono il quadro gli interventi il
rifacimento della piazzetta di Cà di
Sola e i marciapiedi di via Resistenza.
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IMPIANTI SPORTIVI
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Strutture per lo sport e il benessere
Un’attenzione particolare è stata rivolta
all’impiantistica sportiva del comune,
nella consapevolezza che solo il miglioramento dei centri sportivi può favorire
l’aggregazione e la pratica dello sport,
elementi che sono alla base del benessere
psico-fisico dei cittadini.
Nel Centro sportivo comunale del Capoluogo è stata eseguita la nuova tinteggiatura degli spogliatoi nel 2015 e, nel
2018, è giunta a compimento la realizzazione della nuova tribuna del campo da calcio (foto a destra). Al Centro
sportivo proseguiranno poi i lavori per
ottenere le agibilità necessarie e le dovute certificazione dell’impianto per consentire lo svolgimento dei campionati di
calcio in piena regola.
Sono in partenza i lavori del primo
stralcio dell’intervento di adeguamento normativo e ristrutturazione della
Palestra comunale “G. Morandi” di
Castelvetro, per il quale è stato ottenuto un contributo regionale di 300.000
euro a fronte una spesa complessiva di

600.000 euro. Il primo lotto di lavori
prevede la sistemazione dell’impiantistica, il miglioramento delle barriere architettoniche, una nuova pavimentazione
a norma, adeguamenti delle tribune e
aggiornamento del Certificato di prevenzione incendi.
Nel Bocciodromo comunale del Capoluogo (foto sotto) sono stati fatti interventi di miglioramento sismico con
opere di consolidamento strutturale
attraverso il collegamento fra le parti
portanti dell’edificio, oltre alla nuova
asfaltatura del piazzale antistante. E’ poi
stato sviluppato un progetto di riconversione funzionale di parte del Bocciodromo per una terza palestra per ginnastica ed attività non agonistiche.
Al Centro sportivo di Solignano (foto
sotto a destra), infine, dopo l’ultimazione del ricovero attrezzi presso il campo sportivo, è stata completata la pavimentazione ed il riordino di tutta l’area
cortiliva in modo da rendere decoroso e
perfettamente fruibile l’impianto.
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AMBIENTE

Un tema primario per il nostro territorio
Il filo rosso che ha collegato la mia
azione in questi anni è stata la tutela
dell’ambiente come elemento di cui
tenere conto in tutte le azioni dell’Amministrazione pubblica e l’attenzione
alla dimensione educativa di giovani e
adulti, con l’organizzazione di numerose iniziative alle quali ho cercato di
partecipare sempre in prima persona.
Abbiamo innanzitutto mantenuto e
rinnovato la certificazione ISO 14001
e la registrazione Emas, il sistema europeo di gestione ed efficienza ambientale e aumentato la collaborazione con
il Centro di educazione all’ambiente
e alla sostenibilità CEAS “Valle del
Panaro”. Abbiamo promosso l’uso
dell’acqua pubblica con conseguente
riduzione della plastica e delle emissioni in atmosfera, attraverso l’installazione (in corso) della Casa dell’Acqua.
Abbiamo sensibilizzato il riuso degli
oggetti, l’impegno contro lo spreco alimentare, l’economia circolare, l’orticoltura naturale, la lotta biologica alla
zanzara tigre.
Si è operato per l’incremento dell’uso di fonti di energia rinnovabili, con
l’installazione di cinque colonnine per
la ricarica elettrica delle auto (foto in
alto) e la promozione della mobilità
sostenibile, con il progetto “Andare a
scuola è un gioco da ragazzi” e il ripristino del tratto ciclo-pedonale vicino
alle scuole di Castelvetro; la condivisione dell’auto per il tragitto casa-lavoro e
la mobilità elettrica.
Si sono richiesti numerosi controlli ambientali e il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico con il “Piano
Aria” regionale e abbiamo organizzato
un importante convegno sui cambiamenti climatici.
Abbiamo recentemente adottato una
variante al PRG per regolamentare gli
impianti alimentati a biomasse, nel
rispetto delle esigenze delle aziende e
dei cittadini residenti e per la tutela della salute e dell’ambiente. Si sono realizzati con fondi regionali due interventi
di bonifica dell’area “ex-Frattina”: una
complessa attività bonificatoria da rifiuti pericolosi che ha visto un primo
intervento nel 2015 e un secondo nel
2018. Diverse attività sono state dedicate al torrente Guerro (foto a destra),
dal primo “Riprendiamoci il Guerro”
del 2014 al recente “Puliamo il mondo”. Nel luglio 2018 il Ministero dei
Beni Culturali ha dichiarato la zona
della valle del Guerro “di notevole interesse pubblico paesaggistico”, un
riconoscimento che accresce ancora di
più il pregio e l’unicità del nostro terri-

torio, confermato anche dal convegno
organizzato lo scorso settembre.
A proposito del mantenimento del patrimonio naturale, della biodiversità e
della coltivazione biologica vale citare
il Progetto Siepi (consegna gratuita di
piantine per la creazione di boschetti,
siepi o zone umide); la realizzazione degli Orti in comune in via per Modena,
il progetto dell’Orto sinergico in collaborazione con il Consiglio Comunale
dei Ragazzi.
Abbiamo pensato anche al benessere
dei nostri amici animali con l’area di
sgambamento cani a Cà di Sola e il
progetto di un impianto analogo presso
il Parco San Polo di Castelvetro.
Tra i numerosi progetti ci piace ricordare la promozione di cammini di riflessione alla scoperta dell’ambiente; la
partecipazione a iniziative nazionali ed
europee quali “M’illumino di meno” e
la “Settimana europea di riduzione dei
rifiuti”.
Quanto alla gestione dei rifiuti, abbiamo realizzato, a partire dal 2017,
il progetto “Rifiuti abbandonati”,
identificando le aree critiche scoperte
dai servizi o poco presidiate, informando e sensibilizzando la popolazione,
aumentando i ritiri a domicilio dei rifiuti ingombranti, potenziando il sistema dei controlli di video-sorveglianza
(con numerose sanzioni comminate).
Più recentemente, l’Amministrazione
ha deciso di sostituire i cassonetti situati lungo le arterie principali con nuovi
bidoncini e sono state create 3 nuove
postazioni per la raccolta di oli ali-
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mentari esausti.
Il Comune di Castelvetro - già annoverato dalla Regione fra gli otto Comuni modenesi più virtuosi rispetto alla
raccolta differenziata dei rifiuti - è stato
premiato con una menzione speciale
da Legambiente.
Su tutti i progetti spicca il progetto didattico “Fenice” in convenzione con
l’Istituto Comprensivo di Castelvetro:
tre compattatori posti in prossimità
delle scuole del Capoluogo, Levizzano
e Solignano per le bottiglie di plastica
(PET) che messe da parte, compattate
e vendute, servono per finanziare progetti didattici e, in via di organizzazione, il progetto “Raccogli e cammina”
per il decoro del paesaggio.
Ernesto Maria Amico
Assessore all’Ambiente

CULTURA

Consuntivo 2014-2019

Coltivare la bellezza dei pensieri
C’è un filo che collega ogni cosa, ogni
nostro sguardo o pensiero: il filo della
bellezza. Coltivare la bellezza dei luoghi,
delle persone, dei pensieri. Ed è proprio difficile per me raccontarvi questi
ultimi cinque anni, forse perché non è
proprio nella mia natura concepire elenchi o punti fermi. Sono una persona in
cammino e mentre percorro un sentiero
cerco soltanto di lasciare qualche piccolo
seme. La terra a volte può essere arida,
ma se ci impegniamo i fiori riescono
a sbocciare ugualmente, come il Calicantus, incantevole, fragile e coraggioso
bocciolo d’inverno.
E percorrendo le quattro stagioni ho attraversato un paese vivo e sincero, genuino. Ho scoperto quanto può essere
infinitamente bello stare con i più giovani, con i nostri studenti. Mi sono emozionata con loro, ho pianto con loro, ho
riso. Tanto riso. E a loro va il mio affetto
più sincero, mi hanno fatta sentire viva.
Su loro ho concentrato tante mie forze,
tanto mio tempo. Perché, in fondo, vorrei che il futuro per loro fosse qualcosa
di speciale.
E ho cercato solo di raccontargli tante
cose del nostro mondo, perché la curiosità è ciò che ci rende persone libere
e forse migliori. Curiosità. Ho aperto il
mio sguardo oltre i calanchi e le colline.
Ho guardato sempre l’orizzonte. Scriveva Eduardo Galeano: “Lei è all’orizzonte.
Mi avvicino di due passi, lei si allontana
di due passi. Cammino per dieci passi e
l’orizzonte si sposta di dieci passi più in là.
Per quanto io cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve l’utopia? Serve proprio
a questo: a camminare”.
Ho accolto tantissime proposte diverse,
sfide, momenti, pensieri. Dalla letteratura all’arte, dalla musica al racconto. Dalle prime luci dell’alba alle notti
profonde. E mi sono emozionata sempre. Come accompagnarvi su Tre Croci
ad ascoltare una cornamusa, trovarsi a
mezzanotte in una radura ad assistere
ad uno spettacolo, leggere una Divina
Commedia straordinaria con mia figlia.
Festival, mostre, rassegne. Immagini,
parole, ascolto. Piccoli e grandi momen-

ti e il desiderio di provare a parlare a tutti, senza distinzione di età, di titolo di
studio, di provenienza. Perché la verità è
che la felicità è reale solo se condivisa

e ho cercato di condividerla ogni singolo
giorno.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura

Musica, Mostre, Immagini, Trekking, Festival: tanti gli eventi che dal 2014 hanno
attraversato il nostro territorio. Per una cultura aperta a tutti e che tutti vuole coinvolgere. “Cultura del buon vivere” e del prendersi cura di se stessi e degli altri.

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

KM&SERVIZI

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 Set
Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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CULTURA - BIBLIOTECA

Cultura e impegno per la scuola
Diverse e molteplici sono state le iniziative svolte dall’Assessorato alla Cultura
in ambito scolastico, con una serie di
progetti didattici svolti in collaborazione con la Direzione didattica e gli
insegnanti che hanno riscosso vivace
interesse.
I primi progetti vennero finanziati nel
2015 con la riduzione delle indennità
mensili di Sindaco e Giunta comunale:
“Internet sicuro e Cyberbullismo”
per le classi quinte delle scuole elementari e di tutte le scuole medie e “Arcimboldi, il ritratto delle meraviglie:
laboratori d’arte” per le scuole materne e le scuole primarie. Nel corso degli
anni si sono poi svolte diverse iniziative. Fra le principali: “Non calpestate
i nostri diritti” (scuola primaria), un
ciclo di incontri con letture di racconti,
brani, poesie sul tema dei diritti; la rassegna “Oltre i confini” con incontri in
aula su storia, diritti e umanità.
I ragazzi della scuola Media ogni anno
sono coinvolti nelle celebrazioni e
commemorazioni civili: dal 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, al 25 aprile, Festa della
Liberazione.
Tutti gli anni poi, i ragazzi del terzo
anno hanno ricevuto, nell’ambito di
una cerimonia collettiva sulla piazza del
Capoluogo, una copia della Costituzione Italiana (foto a destra).
Da non dimenticare gli incontri in aula

nella scuola primaria sul tema dell’informazione e la visita degli studenti
alla redazione della Gazzetta di Modena e la recente iniziativa “Senti che
storia”, percorsi di memoria storica per

una “cittadinanza attiva” fra le strade di
Castelvetro con i bambini delle scuole
elementari.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura

“Un bambino che legge sarà un adulto che pensa”
Resa più accogliente qualche anno fa con il restyling interno ed esterno e la costruzione della rampa disabili, la Biblioteca comunale ha svolto in questi anni numerose attività. La nostra idea che “un bambino che legge sarà un adulto che pensa” ci ha spinto a
incrementare e a migliorare l’approccio verso la lettura sin dalla primissima età. Ma non solo: abbiamo cercato di favorire la condivisione della lettura fra i bambini e le loro famiglie, perché leggere e raccontare storie fa bene a tutti. Fa bene a chi le racconta
e a chi le ascolta. Tra le iniziative svolte ricordiamo: “Nati per Leggere”, incontri di lettura e di gioco attraverso la narrazione di
storie, fiabe e filastrocche coinvolgendo direttamente bambini e genitori; “Ti regalo una storia”, incontri con i lettori volontari;
“Benvenuti in Biblioteca”, giornate di accoglienza dei bimbi dei Nidi; “Campionato di Lettura”, divertente gioco a squadre
per i ragazzi della scuola Media, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Intercomunale. Oltre a questi, “Visite ed itinerari
in Biblioteca”, appuntamento fisso con alunni e insegnanti delle scuole di Castelvetro. Dal 2017 è poi stato promosso il Festival
Passa la Parola, incontri con autori e illustratori e laboratori con le scuole. A Castelvetro gli appuntamenti si sono articolati fra
momenti nelle classi e incontri per tutti nelle sale del castello di Levizzano Rangone.
Giorgia Mezzacqui, Assessore alla Cultura

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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Volontari, una ricchezza per la comunità
A Castelvetro sono circa una trentina
le associazioni che operano in diversi
settori, dal socio-sanitario allo sportivo,
dal culturale al ricreativo fino al musicale. Negli ultimi anni c’è stato un forte
impulso a collaborare per realizzare iniziative sempre più impegnative, anche
grazie al coordinamento della Consulta del Volontariato (foto sotto). Con il
loro impegno ed il loro lavoro i volontari contribuiscono a rendere Castelvetro
più ricco e accogliente con un ampio
calendario di manifestazioni dietro cui
ci sono iniziative di sostegno alla comunità, con donazioni di materiali alle
scuole, fondi per i terremotati o giochi
per bambini nei parchi. Alcune di queste
iniziative sono a carattere fisso, come lo
stand gastronomico della Sagra dell’Uva (foto a destra) per raccogliere fondi
per progetti di solidarietà e i Pacchi di
Natale donati alle persone più bisognose. Da segnalare anche l’adesione al
progetto “Castelvetro Comune cardioprotetto” con l’acquisto e la donazione,
da parte della Consulta del Volontariato,
di un defibrillatore H24 che sarà presto
installato in centro storico. E ancora ricordiamo il Carnevale dei Ragazzi di
Solignano, Costaiola on the Rock,
MusicaBirra, la Graspalonga, La Luna

nel Pozzo, la Festa dell’Auser, la Dama
Vivente, solo per citarne alcune.
Lo scorso anno il grande impegno del
volontariato è stato immortalato con la
mostra fotografica “Volontariamente
- I gesti, i sorrisi e l’impegno del volontariato”, che ha registrato un ottimo
riscontro di pubblico. Una selezione di
immagini a cura del Comune, in collaborazione con l’associazione culturale
FotoArt, dedicati all’attività delle associazioni di volontariato, per portare alla
luce il “dietro le quinte” di un impegno

intenso e costante durante tutto l’anno.
Non è mancato in questi anni il supporto e il sostegno all’operato ed alle attività
del volontariato tramite l’assegnazione
di contributi economici, attrezzature,
strutture e spazi per realizzare le varie
manifestazioni. Nel 2016 è stato pubblicato il bando e completato l’iter procedurale per l’assegnazione delle sedi alle
associazioni del territorio riuscendo ad
accogliere tutte le richieste.
Fabrizio Amorotti
Assessore al Volontariato

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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ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Sostegno per lo sviluppo del territorio
AGRICOLTURA

Il turismo rurale anche a Castelvetro è
in crescita costante e si pone al centro
delle politiche di valorizzazione dei prodotti locali. È una forma di turismo di
esperienza che privilegia la sostenibilità,
l’incontro con il territorio e la conoscenza diretta dei suoi protagonisti:i produttori, le cantine, gli agricoltori e la gente
che qui lavora e vive.
In questi anni, anche grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale
Città del Vino, abbiamo portato a Castelvetro tante iniziative per sostenere e
sviluppare intorno al vino e ai prodotti
locali ed enogastronomici tutte quelle
attività e quei progetti che permettono
una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile e più opportunità di
lavoro. Come i convegni, nel 2016 e nel
2018, a cui sono intervenuti esperti di
livello nazionale, per un confronto mirato alla valorizzazione e alla crescita del
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop.
Inoltre non possiamo non ricordare,
Calici di Stelle, evento clou nazionale
del 10 agosto grazie all’ideazione di Città del Vino e del Movimento Turismo
del Vino, oltre al concorso enologico
“La Selezione del Sindaco”che in questi anni ha premiato numerosi produttori e cantine castelvetresi, in procinto di
diventare quest’anno “Concorso Enologico Internazionale Città del Vino”, con
l’ipotesi di realizzarlo proprio a Castelvetro nelle sale del Castello di Levizzano nel 2020. Un importante evento che
promuoverà a livello internazionale il
nostro territorio, bellissimo e accogliente.
Vale la pena, in quest’ambito, citare anche la manifestazione principe dell’autunno di Castelvetro: la Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro, giunta nel 2017 alla sua
cinquantesima edizione, un evento cresciuto molto in tutti questi anni, indirizzandosi sempre più nella direzione della
valorizzazione della vocazione agricola
di Castelvetro, esaltando l’unicità e le ti-

picità del territorio e delle sue eccellenze
enogastronomiche. Il nostro comune è
anche terra di Parmigiano Reggiano,
olio, nocino e Aceto Balsamico Tradizionale, identità e patrimonio della cultura castelvetrese, tutelato dalla Comunità locale della Consorteria dell’Aceto
Balsamico Tradizionale, i cui Maestri
Assaggiatori gestiscono anche l’Acetaia
comunale istituita nel 2002.

COMMERCIO

Condivisione e collaborazione sono le
parole d’ordine sotto cui si è articolata
l’attività a favore del commercio e dei
prodotti locali. La partecipazione attiva
dei commercianti del territorio è stata
stimolata grazie ad una regia unitaria
con l’apertura di un tavolo unico di
programmazione e progettazione, cercando di creare un coordinamento tra le
diverse realtà commerciali che ha aperto
dialoghi condivisi sia sul Capoluogo che
sulle Frazioni.
La linea seguita è stata quella di creare
un richiamo turistico sul territorio attraverso l’organizzazione di eventi rilevanti nell’ambito dei quali si è cercato
di promuovere le imprese locali. Numerose sono state le iniziative, come
fiere-mercato, a favore della promozione
del commercio locale con una program-

mazione annuale delle varie attività che
coinvolgesse tutte le realtà del territorio
e del mercato settimanale. Il tutto con la
fattiva collaborazione e il sostegno delle
Associazioni di categoria.
Davvero preziosa è poi stata la collaborazione garantita da molti commercianti
e imprese per rendere Castelvetro una
città luminosa, accogliente e viva in
occasione delle Festività Natalizie. Da
citare, inoltre, la promozione delle eccellenze enogastronomiche, in stretta connessione con i commercianti, con la ristorazione e le aziende di prodotti tipici.
Tentativo portato avanti in “Viva Natale 2018”, dove alcune attività commerciali sono state coinvolte in piccoli
coking-show in piazza dedicati ai dolci
della tradizione natalizia.
In collaborazione con il Consorzio Castelvetro Vita e in via sperimentale, l’ultimo Natale ha preso il via “Borgo Contadino” (8 appuntamenti in programma
nel 2019), un mercatino di produttori
in prevalenza biologici o in conversione
di Castelvetro o dei comuni limitrofi.
Una preziosa occasione per promuovere
la filiera corta e di prossimità, l’educazione alimentare e la conoscenza degli
alimenti in base alla stagionalità.
Fabrizio Amorotti
Assessore alle Attività Produttive

Proteggi al meglio la tranquillità
del tuo condominio.
Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com

CONDOMINIO&SERVIZI

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 Set
Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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Tante iniziative a favore delle donne
Siamo stati molto attivi in questi anni
sul fronte delle pari opportunità con
numerose e qualificanti iniziative rivolte alle donne, a cominciare dal programma provinciale “Ottobre Rosa,
mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili” al quale il Comune
di Castelvetro ha aderito fin dal 2014.
In questo ambito sono state organizzate le iniziative dell’illuminazione dei
monumenti di rosa, tavole rotonde sul
tema della prevenzione dei tumori e la
salute femminile, un corso di cucina e
la camminata “Castelvetro Cammina”
che, anno dopo anno, ha incrementato le adesioni fino a diventare un appuntamento di grande partecipazione.
Nell’ottobre 2017 è stata proposta una
lezione di ginnastica posturale per le
donne, poi replicata l’estate successiva
nel progetto “Il Risveglio del corpo”,
con incontri di attività motoria mattutini sulla piazza del Capoluogo.
Numerosi eventi pubblici sono poi stati
organizzati ogni anno in occasione della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne (25 novembre):
proiezione di documentari, conferen-

ze, spettacoli teatrali, presentazione di
libri, recital di musica e poesia, mostre
fotografiche (nella foto la mostra “Mettiamoci la faccia”) e di pittura. Nel novembre 2017, anche un corso di difesa
personale rivolto alle donne.
Anche in occasione dell’8 marzo, Festa
della Donna, sono stati organizzati spettacoli teatrali, letture in musica, ma anche serate sull’alimentazione con la presenza di esperti, mostre sul tema “donne

e lavoro” e concerto del Coro delle mondine. Oltre a questi appuntamenti fissi,
altre iniziative sono state messe in campo
nel corso dell’anno, come le celebrazioni
del 1° giugno 2016 dedicate al 70° anniversario del voto alle donne (1946) o
la serata dell’aprile 2018 dedicata ad un
libro e alla figura delle donne nella lotta
contro la dittatura argentina.
Monica Poli
Assessore alle Pari Opportunità

Il Consiglio Comunale 2014-2019
Franceschini Fabio (Sindaco)
Gruppo Castelvetro Futuro Comune
Amorotti Fabrizio
Maestri Mauro Presidente del Consiglio
Moranda Daniele (fino al 14/03/2019)
Bertoni Emanuela (fino al 11/05/2017)
Campana Veronica
Poli Monica
Franchini Federica
Mezzacqui Giorgia
Mantovani Cristina
Amico Ernesto Maria
Cuoghi Romeo (fino al 16/11/2015)
Bortolotti Antonio (dal 30/11/2015)
capogruppo
Ferrari Cristian (dal 25/03/2019)
Gruppo Movimento 5 Stelle
Filippo Gianaroli - capogruppo
Oderico Bergonzini
Gruppo Forza Italia
Cristiana Nocetti - capogruppo
Gruppo Castelvetro Prima di Tutto
Giorgio Montanari - capogruppo
Gruppo Misto
Ciancio Bruno (dal 20/06/2017)*
Roberto Monfredini**
* Il 10/07/2017 Ciancio Bruno esce dal Gruppo
“Castelvetro Futuro Comune”; nasce il nuovo gruppo consiliare denominato “Gruppo Misto”.
** Il 31/07/2018 Monfredini Roberto esce dal Gruppo “Movimento 5 Stelle” ed entra nel Gruppo Misto.

La Giunta Comunale 2014-2019
Franceschini Fabio (Sindaco)
Urbanistica, Lavori pubblici, Personale, Qualità, Sport, Bilancio
Amorotti Fabrizio (Vice Sindaco) Attività produttive, Lavoro, Volontariato
Amico Ernesto Maria Ambiente, Welfare, Scuola
Mezzacqui Giorgia Turismo, Promozione territoriale, Cultura, Comunicazione
Poli Monica Pari opportunità, Gemellaggio, Progetti europei, Integrazione, Partecipazione, Politiche giovanili
Barani Domenico (fino al 02/12/2014) Assessore esterno
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GIOVANI - GEMELLAGGI

Programmi specifici per i nostri giovani
Nel periodo 2014-2019 è stata confermata la collaborazione con l’Unione
Terre di Castelli e il Centro giovani
“Sottosopra” per sviluppare programmi specifici per i nostri giovani (come,
ad esempio, i laboratori creativi) ed integrare i progetti promossi dall’Unione su
tutto il territorio.
In particolare, abbiamo promosso i progetti: “Spazio Out” (2014-2015), uno
spazio nel cortile della Biblioteca dedicato alle iniziative del Centro giovani durante la Sagra dell’Uva; “La Musica che
unisce” (2016-2018), un’iniziativa per
dare la possibilità a giovani gruppi del
territorio di suonare in pubblico, nella
quale abbiamo coinvolto il volontariato locale e i commercianti di via Sinistra Guerro in una bella manifestazione
svolta per tre anni il 21 giugno in occasione della “Festa europea della Musica”;
“Younger Card”, che prevede sconti ed
agevolazioni per i ragazzi che aderiscono e viene promossa dal Centro giovani
con il coinvolgimento degli operatori
economici del territorio, associazioni e
istituzioni.
Nel 2016, grazie all’entusiasmo di un
gruppo di giovani “volontari musicisti”,

ha preso avvio un progetto di ristrutturazione e riallestimento della “Sala prove” (foto sopra) situata nei locali sopra la
Biblioteca comunale. Inaugurata nell’aprile 2017, è uno spazio a disposizione
dei giovani musicisti castelvetresi che
cercano un luogo in cui sviluppare la
propria creatività.
Nel 2016-2017, infine, è stato orga-

nizzato un ciclo di incontri rivolti ai
ragazzi in età scolare e alle famiglie dedicato ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) richiesto e promosso da
genitori ed insegnanti e svolto in collaborazione con l’associazione ACE di
Vignola e volontari del nostro comune.
Monica Poli
Assessore alle Politiche Giovanili

Gemellaggi: lo sport che unisce
Castelvetro ha in essere due relazioni
di gemellaggio: Montlouis Sur Loire
(Francia) e Castelfidardo (Ancona).
In questi anni sono state mantenute le
relazioni con le due cittadine sulle tematiche dell’identità europea e degli scambi socio-culturali, cercando un maggiore
coinvolgimento dei giovani, soprattutto
in ambito sportivo.
In questo è stata supportata la partecipazione del volley locale al torneo francese
dell’8 maggio di ogni anno e di una delegazione del calcio ad un grande torneo
organizzato a Montlouis. Sono poi state
promosse nuove iniziative con il Comune di Castelfidardo e intraprese, su
sollecitazione dell’Associazione Gemellaggi, azioni per conoscere ed eventualmente coinvolgere in patti di amicizia o
iniziative dedicate il Comune di Lipova
(Romania).
Nel 2016 ci sono stati alcuni cambiamenti sul gemellaggio con i francesi
(l’alternanza ogni due anni dello scambio “storico” e un nuovo scambio dedicato esclusivamente ai giovani) e nelle
relazioni con l’Associazione Gemellaggi
locale (convenzione triennale e compiti
distinti: l’associazione a gestire gli incon-

tri delle famiglie ed altre iniziative; il Comune ad organizzare incontri dedicati ai
giovani ed altri di tipo socio-culturale).
Nel 2018 si è concretizzato il progetto
“Giovani nel Mondo: lo sport che
unisce” (foto sotto) per promuovere il
dialogo culturale tra i ragazzi in età scolare: nel mese di agosto si sono radunati
a Castelvetro una sessantina di ragazzi
dai 13 ai 16 anni, di cui la metà ospiti
francesi, disputando per due giorni gare
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di calcio, volley e judo, inframmezzate
da occasioni di scoperta delle tematiche
storico-culturali e ambientali del territorio. L’amministrazione di Montlouis ha
talmente gradito la manifestazione che
la replicherà in terra francese durante il
prossimo periodo pasquale, con la partecipazione di 50 ragazzini castelvetresi e
delle associazioni sportive locali.
Monica Poli
Assessore al Gemellaggio

TURISMO - SCUOLA - WELFARE Consuntivo 2014-2019

Turismo: vola il nome di Castelvetro
Se oggi noi percorriamo queste strade
è perché qualcuno prima di noi ne ha
tracciato il sentiero. Perché i luoghi si costruiscono insieme e vanno oltre gli anni
e il tempo. Nostro dovere è quello di
provare a dare voce alle immagini, ai
racconti, ad un passato che sa parlare. Ad
un presente che cerca di farsi ascoltare.
Ad un futuro che vuole migliorare. Ed
è così che ho cercato di percorrere ogni
piccolo angolo di questo nostro luogo. E
raccontarlo. Guardare è diverso da “vedere”. Guardare è accorgersi di quanto
ci circonda e cercare di illuminarlo. Dare
luce a qualcosa che in fondo c’è già, perché noi la bellezza la camminiamo ogni
giorno, abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose. Non abbiamo bisogno di inventarci nulla perché
possediamo già tutto ciò che ci occorre
e attorno a noi c’è un mondo straordinario. Il mondo ci chiede soltanto di
essere valorizzato, promosso, amato. Io
ho cercato di essere una piccola voce di
questo territorio. L’ho raccontato ogni
piccolo giorno con giornalisti e blogger;
su stampa, social e televisioni, ovunque.
Perché lontano merita di volare il nome
di Castelvetro. Possiamo avere tutte le
bellezze, ma se non sappiamo far sentire la nostra voce allora rimaniamo qui.
E noi non vogliamo rimanere qui, a noi
piace viaggiare. E così in pochissimi anni
il turismo, l’affetto e la riconoscibilità
sono aumentate in percentuali altissime. Il segreto è crederci: io ci credo. E
così abbiamo potenziato eventi, iniziative, progetti. E’ nato il portale Vivi

L’Emilia-Romagna si è aggiudicata il primo posto nella top ten delle mete europee
2018 della Lonely Planet. Sono arrivati inoltre tanti altri riconoscimenti per Castelvetro e molto interesse sia da parte della stampa locale che nazionale.
Scopri Assapora che intende promuovere
e mettere in rete i Comuni appartenenti
all’Unione Terre di Castelli. Ma non bisogna fermarsi ai dati buoni e sedersi su
di essi, la verità è che sono solo un punto
di partenza. Una sfida ogni giorno. Una
sfida che coinvolge tutti: attività produt-

tive e commerciali, amministratori, associazioni e il Consorzio Castelvetro di
Modena VITA. Siamo rami diversi ma
possediamo le stesse radici, solo insieme
possiamo costruire qualcosa di grande.
Giorgia Mezzacqui
Assessore al Turismo

Paesi di provenienza: Italia (Piemonte, Liguria, Veneto, Lombardia, Toscana); Europa settentrionale (Germania, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Francia); Stati Uniti.

A servizio della scuola e del sociale
In questi cinque anni abbiamo collaborato costantemente con lo sportello
dell’Unione Terre di Castelli presso il
Comune di Castelvetro per l’organizzazione dei trasporti scolastici, in
ascolto delle necessità dei cittadini e
incentivando la comunicazione ufficiofamiglie, specie in caso di neve; abbiamo
monitorato la qualità e varietà dei menù
presso le mense scolastiche, organizzando incontri su alimentazione e corretti
stili di vita.
Abbiamo sostenuto la realizzazione
dell’orto sinergico presso le Scuole
Medie in collaborazione con docenti ed
educatori, al fine di permettere a tutti i
ragazzi di esercitare le proprie abilità e la
realizzazione dell’atelier digitale.
Abbiamo collaborato con dirigenza scolastica e genitori per garantire la classe
prima presso la scuola di Levizzano.

Abbiamo promosso la manutenzione
delle scuole e delle aree verdi, in dialogo con i rappresentanti dei genitori, con
l’attenzione dovuta alle esigenze dei ragazzi portatori di handicap.
Abbiamo promosso il musical dei ragazzi delle scuole “Robin Hood” a
Solignano, in occasione della Festa della
Repubblica del 2016.
Abbiamo collaborato con lo sportello
dell’Unione anche per quanto riguarda i
servizi sociali e abbiamo promosso iniziative di sensibilizzazione e formazione
(affido familiare, esercizio della memoria, ecc.).
Abbiamo poi gestito e organizzato alcune iniziative specifiche, come il ciclo
di incontri (2014-2015) dedicati alle
ricadute della crisi economica sulla salute delle persone e delle relazioni sociali
e la “Carovana della solidarietà” So-
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lignano-Cà di Sola-Castelvetro (2017)
per raccogliere fondi per le popolazioni
terremotate del Centro Italia.
In accordo con Caritas parrocchiale
e un’associazione castelvetrese, l’intero raccolto di un appezzamento degli
“Orti in Comune” viene destinato alle
famiglie in difficoltà.
Con il progetto “Castelvetro comune
cardioprotetto” potranno essere acquistati diversi defibrillatori disponibili
H24 e collocati in diverse zone del territorio.
Sul fronte dell’“invecchiamento attivo”
della popolazione ci piace ricordare infine il progetto “Ago Filo & Dintorni”
dell’Unione e Auser Castelvetro che nel
2016 ha festeggiato il decennale di attività.
Ernesto Maria Amico
Assessore alla Scuola e al Welfare

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

STALLA IN VIA BIONDA ANGOLO VIA SAN POLO DI CASTELVETRO

Stalla di oltre 448 mq più doppio volume,
su lotto di 2000 mq di terreno.
Possibilità di cambio di destinazione d’uso
in abitazione più servizi.
Euro 265.000

SOLIGNANO LOTTI DI TERRENO EDIFICABILI INDUSTRIALI

Tra Solignano e Maranello, fronte statale pedemontana Vignola Sassuolo.
Lotti edificabili con destinazione industriale artigianale, già urbanizzati.
Varie metrature e anche abbinabili per comporre un unico lotto.
Per informazioni e appuntamenti 349 5598165
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

