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Castelvetro

In questo momento così difficile il nostro grazie alle operatrici e agli operatori sanitari
di Villa Marconi. Perché tutti i nonni sono i nonni di tutti.
A pag. 5 - Ambiente

A pag. 9 - Turismo

A pag. 12 - Politiche giovanili

La nuova raccolta dei rifiuti

A Castelvetro arriva Audiopen

Alla scoperta del territorio

Agenzia Ferrari
AGENTE GENERALE

Pratiche auto - Servizi assicurativi
Seguici su
Facebook

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

Castelvetro di Modena - via Palona, 33 - Tel. 059 790251
ag.ferrarisnc@gmail.com
Chiuso il Venerdì pomeriggio e il Sabato pomeriggio
Solignano - via Statale, 107 - Tel. 059 797603
Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 12,30

È con grande soddisfazione che rendo noto a tutti che la Giunta comunale
è finalmente riuscita nel proprio intento
di scindere il contratto con l’impresa appaltatrice dei lavori di ampliamento della Scuola media Anna Frank del capoluogo, un’importante opera pubblica che ha,
come noto, accumulato forti ritardi nella
sua realizzazione.
La vera causa della situazione di stallo del cantiere, come ho già avuto modo
di dire in varie occasioni, risiedeva proprio nella inadeguatezza strutturale e organizzativa della ditta incaricata, evidentemente non in grado di gestire l’intervento, sia tecnicamente che economicamente.
Anche il tentativo, che abbiamo esperito nell’autunno scorso, di adottare una
variazione negli step di pagamento per
scongiurare gli ulteriori ritardi che la risoluzione del contratto avrebbe provocato,
non ha fornito risultati e, dopo altri mesi
di “fermo lavori”, abbiamo dovuto forzatamente arrivare all’interruzione dell’appalto.
Ora, con la situazione finalmente sbloccata, l’obiettivo è quello di riavviare il
cantiere quanto prima. In questo momento stiamo facendo le necessarie verifiche sullo “stato dell’arte” dell’intervento
per capire se sussistono gli estremi per
chiedere i danni all’impresa uscente e recuperare così qualche risorsa economica. Le verifiche tecniche sui lavori fin qui
eseguiti terranno conto anche dell’affidabilità degli stessi, cioè se ne dovrà verificare la qualità e la “durabilità” e che non
ci siano stati deterioramenti nei mesi di
stop del cantiere a causa, ad esempio,
delle copiose piogge che hanno per lungo tempo allagato i nuovi spazi già semicostruiti. Verifiche tecniche che saranno
utili e legittime anche per la definizione
dei termini del contratto con la ditta che
subentrerà nei lavori.
A questo proposito, dico subito che non
dovremo passare attraverso le laboriose procedure di una nuova gara d’appalto, in quanto le disposizioni del cosiddetto Decreto Semplificazioni dello scorso anno ci vengono in aiuto, consenten-

doci di attivare una procedura più snella e veloce con un affidamento diretto.
Ci saranno comunque verifiche e pratiche da espletare, quindi è oggi prematuro dire con certezza quando i lavori potranno concretamente ripartire, tuttavia
mi sento di poter dire con sufficiente certezza che l’intervento sarà concluso entro la fine del 2021.
Fatte salve le verifiche tecniche di cui
sopra, tengo a precisare che il progetto d’intervento rimane quello originario
a suo tempo approvato e finanziato, con
l’ampliamento dell’edificio della scuola media di Castelvetro tramite la realizzazione di una nuova ala costituita da
4 aule scolastiche di circa 50 mq ognuna e 6 nuovi servizi igienici (405 metri
quadrati complessivi divisi su due piani).
A fine lavori avremo un nuovo fabbricato antisismico, costituito da due elementi
architettonici separati da uno spazio vetrato costruiti con tecnologie e materiali
di pregio riconvertibili e riusabili.

Editoriale

Riparte il cantiere delle scuole

Un intervento importante, il cui necessario completamento andrà tutto a beneficio della nostra scuola e dell’attività di insegnanti e alunni.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

La Pedemontana avanza
Proseguono alacremente i lavori nel cantiere della nuova Pedemontana nel tratto Sant’Eusebio-Cà di Sola, interamente in territorio castelvetrese.
Nella foto, la fondazione del sottopasso ciclopedonale di via Belvedere.

A Vignola presso la
FARMACIA VITTORIO VENETO Dott. Misley
CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA
ogni 1° mercoledì del mese

Apparecchi acustici innovativi
SOLUZIONI PER L’UDITO
Formigine (MO) Via Fiume, 27/29 angolo Via Piave, 33 | tel. 333 6898763 | www.audicare.it
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Ambiente

Le iniziative per l’ambiente
Sono stati installati posaceneri in tutta l’area del centro storico in
modo da non dare più alibi a chi getta a terra i mozziconi di sigaretta,
i quali, oltre ad essere molto inquinanti sono complicati da rimuovere
dalla pavimentazione in ciottolato.
Sabato 27 febbraio sono
state consegnate ai cittadini
richiedenti le piantine del
“Progetto Siepi” (nella
foto a destra), derivanti dai
vivai della Regione EmiliaRomagna; il progetto, oramai consolidato, permette di ripristinare nel tempo
micro ecosistemi perduti e
corridoi faunistici indispensabili per il mantenimento
dell’equilibrio attività umane/natura (fauna e flora).
ìNell’ambito della sensibilizzazione dei cittadini
sull’importanza di una corretta gestione del verde ornamentale per la salvaguardia delle api e degli altri insetti utili, è stata
rinnovata la collaborazione con Conapi e Centro Agricoltura Ambiente
“G. Nicoli” con una iniziativa rientrante nel progetto “Api e verde ambientale” promosso da Conapi e Mielizia. Il progetto promuove una
gestione degli aspetti fitosanitari del verde urbano caratterizzata dalla massima sostenibilità ambientale, mantenendo una stretta collaborazione col Servizio Fitosanitario Regionale ed in linea con quanto previsto dal Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. In particolare, l’iniziativa ha previsto quattro incontri online
dal titolo “Progettare giardini amici delle api”, tre dei quali si sono
svolti nei giovedì di marzo dedicati alla progettazione del giardino naturale, alle piante amiche delle api e alle buone pratiche; rimane da
svolgere l’ultimo, dedicato alle avversità e ai metodi di lotta non dannosi, in programma giovedì 1° aprile, alle ore 18,30, sulla pagina Facebook di Conapi.
Dal 1°gennaio è stato ampliato l’orario di apertura dell’Isola
Ecologica di via Modena, ora aperta anche la domenica mattina
(ore 9-12), per agevolarne ulteriormente l’utilizzo. Restano in vigore
gli altri orari durante la settimana: martedì ore 14,30-18,30; venerdì
ore 8-12; sabato ore 8,30-12,30 e 14,30-18,30.
In collaborazione con il gestore Hera ed il Corpo di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli è ripresa la campagna di controlli sul territorio in merito all’abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti o conferiti
non idonei, a breve supportati anche dall’installazione di telecamere
itineranti, le quali verranno posizionate nei punti più critici del territorio: misure nuovamente messe in campo per cercare di arginare il fenomeno purtroppo in crescita.

CARROZZERIA
di Maestri Mauro

usiamo prodotti ecocompatibili

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

4

Per quanto riguarda la nuova raccolta differenziata dei rifiuti, l’Amministrazione comunale ha optato per l’introduzione di un
“sistema misto”, con raccolta “porta a
porta” nel forese e nelle zone artigianali/
industriali e raccolta con bidoni/cassonetti ad apertura con tessera nei centri abitati (vedi bozza nella tabella a destra). Una
scelta fatta tenendo in considerazione la
bellezza del nostro territorio, che ha portato a rivedere l’orientamento iniziale per la
raccolta “porta a porta integrale” e a propendere per una gestione mista, come
applicata, per esempio, nel vicino comune di Marano sul Panaro.
Oltre al decoro urbano, si è tenuto conto anche del possibile disagio per gli abitanti dei centri storici e delle aree urbane in generale, con spazi limitati e appartamenti di metratura ridotta, di dover
stoccare i rifiuti per rispettare il calendario della raccolta.
E’ allo studio la possibilità di estendere la
raccolta “porta a porta” anche alle zone di
confine e di forte passaggio per prevenire e contrastare il fenomeno della “migrazione dei rifiuti” dagli altri comuni. Quanto alle tempistiche di introduzione dei nuovi sistemi, esse sono legate ai tempi tecnici dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento in concessione del Servizio di

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel
bacino territoriale “Pianura e Montagna
Modenese” e dai tempi di cui avrà bisogno la ditta aggiudicataria per il passaggio graduale al nuovo sistema di gestione
in tutti i territori. Ad oggi si è conclusa la

fase di valutazione della documentazione
amministrativa presentata dall’unico concorrente. In ogni caso, si può ipotizzare la
data di avvio per la metà del 2022.
Ernesto Maria Amico
Assessore Ambiente e Sostenibilità

Ambiente

La nuova raccolta dei rifiuti
Il conferimento dei rifiuti con il nuovo sistema di gestione
CENTRI ABITATI

FORESE - ZONE INDUSTRIALI/ARTIGIANALI

ORGANICO

Bidoni carrellati stradali da
360 lt. con foro apicale per
inserimento sacchi da 10 lt.

Porta a porta con bidoni o cassonetti

SECCO
RESIDUO

Bidoni stradali informatizzati
con calotta per conferimento
di sacchi da 30 lt.
Apertura con tessera

Porta a porta con sacchi da 40 lt. e
microchip per la misurazione degli
svuotamenti

CARTA
e CARTONE

Cassonetti stradali
informatizzati, apribili
con tessera

Porta a porta con sacchi da 80 lt.

PLASTICA

Cassonetti stradali
informatizzati, apribili con
tessera

Porta a porta con sacchi da 100 lt.

COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

Promosso con fornitura di
composter da 300 a 600 lt.

VETRO

Campane stradali

SCARTI VERDI

Cassonetti stradali informatizzati apribili con tessera

Porta a porta con contenitori da 30 lt.

EMAS, un impegno per la sostenibilità
Sono passati ben 15 anni dal primo rilascio del certificato ISO 14001 e 13 anni dalla prima iscrizione del
nostro Comune tra gli enti europei registrati EMAS. Un traguardo significativo, un impegno per l’ambiente assunto dall’Amministrazione comunale, che è riuscita a mantenerlo e portarlo avanti con l’aiuto del
territorio e di tutti i soggetti che lo vivono (cittadini, imprese agricole, attività commerciali e produttive,
attività turistico-ricettive, associazioni di volontariato, ecc.) in un percorso comune volto a tutelare il
patrimonio paesaggistico, le risorse naturali, la qualità della vita e l’integrità di aria, acqua e suolo in
accordo con lo sviluppo economico e la ricerca di benessere della comunità.
Negli anni la certificazione ISO 14001-EMAS è stata il volano di molte iniziative che hanno visto coinvolte
diverse realtà del nostro territorio. Con le associazioni di volontariato è stato realizzato il progetto Ecofeste che prevede l’utilizzo di stoviglie lavabili o in materiale biodegradabile durante le manifestazioni,
con la conseguente riduzione della produzione di rifiuti. Con le scuole sono stati attivati progetti quali la
realizzazione dell’Orto Botanico, l’installazione dei compattatori “Fenice” per il recupero delle bottiglie
in plastica. Per i cittadini è stato allestito l’Orto comune, la Casetta dell’acqua e le colonne di ricarica
delle auto elettriche. Tutte iniziative che nascono quando l’Amministrazione e i cittadini condividono il fine ultimo comune dello
sviluppo sostenibile del proprio territorio. La certificazione costituisce quindi un input a migliorare sempre, uno strumento per
monitorare i risultati, verificare l’efficacia delle azioni intraprese e degli strumenti scelti, sotto l’occhio vigile e attento dell’Ente
di certificazione Det Norske Veritas (DNV) che ogni anno verifica l’operato del Comune e ne attesta la
conformità.
La certificazione è anche trasparenza e comunicazione. Ogni anno viene pubblicata la Dichiarazione
Ambientale EMAS, un documento che descrive in modo trasparente gli obiettivi e le azioni portate avanti
e rendiconta i risultati ottenuti.
Tale documento viene aggiornato annualmente e messo a disposizione di chiunque sul sito web del
Comune www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it alla pagina Ambiente/Certificazione ambientale,
raggiungibile anche inquadrando col vostro smartphone il codice QR qui riportato.
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Biblioteca

Book Bag: scegli un libro o è il libro che sceglie te?
Campionato di Lettura 2021

Le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Intercomunale propongono il servizio gratuito di Book Bag, col quale si
può prenotare e ritirare la propria borsa di libri.
Per prenotare occorre telefonare alla
Biblioteca di Castelvetro (059 758842
e 335 473819, quest’ultimo anche
WhatsApp), oppure inviare una mail
a: biblioteca@comune.castelvetro-dimodena.mo.it, richiedendo la Book
Bag preferita.
Si può scegliere tra:
Bag Narrativa Adulti: romanzi di diverso genere
Bag Rosa: romanzi sentimentali per
sognare
Bag Gialla: storie di indagini poliziesche e dintorni
Bag Saggi Adulti: saggi e manuali
Teen Bag: letture per i ragazzi
Baby Bag: storie per i più piccoli
e molto altro ancora, indicando nella
prenotazione i generi preferiti.
I bibliotecari sceglieranno i libri e prepareranno la Book Bag richiesta. Basterà poi andare in Biblioteca nel giorno e nell’orario stabilito per il ritiro.

Tenuto conto della situazione emergenziale in
atto, quest’anno il Campionato di Lettura, il progetto di promozione della lettura promosso dal Sistema
Bibliotecario Intercomunale giunto alla sua tredicesima edizione, si svolgerà in modalità “online”. L’iniziativa, ormai consolidata nel nostro territorio, è rivolta ai ragazzi di seconda media ed è volta a sviluppare in loro l’amore per la lettura e la frequentazione
delle Biblioteche del territorio, in una costante e produttiva sinergia con le Scuole.
Nella sua forma di gioco il Campionato, anche in modalità online, rispetta la forma fondamentale del tradizionale campionato di lettura, quella della competizione
a squadre e ne ripropone gli obiettivi generali: far leggere e far crescere la qualità della lettura, motivare alla lettura attraverso forme competitive positive, valorizzare il patrimonio librario della biblioteca, sviluppare la socialità e la collaborazione dei singoli nel gruppo classe. A questa edizione del Campionato partecipano 28
classi con oltre 650 libri in gioco, 2 incontri e una finale intercomunale. Per Castelvetro i primi incontri di gioco con le classi sono previsti il 19 e il 20 aprile prossimi.
Le classi della Scuola media Anna Frank che partecipano al Campionato sono: la II
A (prof.ssa Letizia Ferri Caselli), la II B (prof.ssa Federica Cristoni), la II D (prof.ssa
Elisa Govi) e la II E (prof.ssa Guendalina Cantatore).

Segna il Libro!
Le operatrici del Sistema Bibliotecario Intercomunale hanno creato una
newsletter con i consigli di lettura
dal titolo “Segna il Libro!” che sarà
un appuntamento mensile con indicazioni e suggerimenti di diversi titoli suddivisi per categorie (narrativa adulti, saggistica adulti, libri per
bambini, libri per adolescenti), pubblicato anche sul sito web del Comune di Castelvetro: www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it.

IMPIANTI E GESTIONE
Sicurezza
Clima
Energia
“La nostra attività non poteva più identificarsi solo come azienda di elettricisti,
dal momento che questa idea non ci rappresentava più da diverso tempo,
come tipologia di lavoro”.
Stefano Uccellari

SINERGICA impianti srl
Via della Tecnica, 50 - Vignola (Mo) Tel. 059 776571 - Fax 059 7701007 - www.sinergicaimpianti.it - info@sinergicaimpianti.it
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Durante questa pandemia si è parlato spesso di aree interne e di piccoli paesi (di piccola Italia), immaginandone il valore quasi
esclusivamente in relazione al loro potenziale turistico. Sicuramente vero, ma non
soltanto. C’è molto, molto di più.
Perché non esiste soltanto il borgo felice e
accogliente, c’è il rischio - spesso e sovente in questa Italia - del silenzio, del vuoto,
dell’abbandono progressivo.
C’è qualcosa che viene prima degli abitanti temporanei, dei vicoli fioriti, dei prodotti tipici sulle tavole imbandite: è il paese reale,
con i suoi bisogni e i suoi desideri. Quello in pratica - che deve ridurre il divario digitale, potenziare i servizi essenziali di istruzione, sanità, mobilità e migliorare la tendenza demografica. Perché ci sia una comunità da incontrare e un paese da visitare. Ed è
questo ciò che sta guidando - anche - il nostro piccolo paese in questi anni: lo sviluppo, il proseguimento dell’esistenza. La tendenza alla sua crescita. Come? Attraverso
le persone, i progetti. Valore centrale dell’individuo che si fa rete e che con la rete cresce. Pulsa. Energia e cuore. In comune, ma
non soltanto, perché un Comune - inteso
nella sua specifica amministrativa - da solo
potrebbe ben poco; è quando si affianca al
prossimo e ai suoi cittadini che ottiene i risultati migliori. Casa Comune, attività produttive, volontariato, persone: è questa per
me la ragione che rende Castelvetro un paese speciale, un paese in cui l’ordinario sa
essere straordinario, la specificità dell’individuo che viene valorizzata e che cresce insieme alla comunità. Insieme a tutti.
Viviamo momenti complessi e difficili, manteniamo lo sguardo verso chi ci circonda e
l’orecchio teso ad ascoltare.
Non esiste un tipo di lotta univoca
perché non viviamo vite univoche
le battaglie che portiamo avanti sono personali, ma non siamo soli
dobbiamo impegnarci per un futuro che includa tutti noi
e lavorare per raggiungerlo
sfruttando i punti di forza unici delle nostre
identità individuali.
[Audre Lorde]
Il Vicesindaco
Giorgia Mezzacqui

GUIDO
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.

La CNN in piazza Roma
C’era anche Castelvetro nel servizio realizzato dalla CNN sul set di piazza Roma lo
scorso mese di settembre e andato in onda l’altra sera sul noto network internazionale. Si tratta del programma televisivo “Stanley Tucci: Searching for Italy”, dedicato alla cucina italiana e visto da milioni di americani. La puntata era dedicata al
“food” dell’Emilia-Romagna e per raccontare la provincia modenese è stata scelta Castelvetro. Protagonisti - oltre a Stanley Tucci - sono stati Massimo Bottura e la
moglie Lara Gilmore. Sulla tavola imbandita due dei nostri Lambruschi Grasparossa.

Territorio

Castelvetro, un paese speciale

Un altro Mercurdo
Duemilaventuno, anno del “Mercurdo, il mercato dell’assurdo”. La storica manifestazione che trasforma le vie del borgo di Castelvetro in un fantastico palcoscenico per performance inaspettate, spettacoli bizzarri, installazioni ed opere nate da intuizioni visionarie,
ha visto la sua ultima edizione nel giugno 2019, quando la pandemia planetaria non era
nemmeno un’ipotesi. In base alla sua usuale cadenza biennale, il Mercurdo è destinato a
ritornare quest’anno, quando la morsa del Covid stringe più forte che mai le vite di ognuno di noi.
Ma a Castelvetro non sono usi a scoraggiarsi e dall’assessorato e dall’ufficio Cultura del
Comune garantiscono che a giugno 2021 il Mercurdo si farà. Con modalità diverse dal solito, ma si farà. Un atto di coraggio non da poco, se si pensa che la manifestazione fonda la
sua stessa esistenza sulla marea di pubblico che vi partecipa ogni volta e questi mesi non
sono affatto per gli assembramenti. Così in Comune si sono inventati un Mercurdo diffuso
e dilatato nel tempo, non più solo nello spazio di un fine settimana, ma per tutto il mese
di giugno, con il centro storico di Castelvetro trasformato in una grande galleria d’arte a
cielo aperto, con i consueti allestimenti fatti di creatività, fantasia e originalità. Prematuro,
in questo momento, ipotizzare spettacoli di piazza, ma anche qui - è sicuro - in Comune
si inventeranno qualcosa, modulato su ciò che le norme anticontagio pre-estive permetteranno di fare. A questo punto, non resta che aspettare i programmi, felici del fatto che il
Mercurdo non sia da annoverare fra le vittime del Covid.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

MOBILITÀ

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

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere:
il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo
pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it
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Turismo e Cultura

Audioguide dialettali al Museo
Negli spazi del Museo Rosso Graspa, grazie al contributo dell’Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 16/2014 “Salvaguardia
e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna”) sul progetto “Lingua Madre”, ideato e
coordinato da Alessandra Anderlini, curatrice
del Museo e da Giorgia Mezzacqui, assessore alla cultura del Comune, sono state installate specialissime audio guide in lingua italiana, in lingua inglese (grazie alla collaborazione dell’artista inglese Chris Channing) ed
anche in dialetto (grazie alla collaborazione della compagnia teatrale levizzanese
“Quî dal re’ de Begher”, nella foto).
Con la durata di un’ora, è possibile fare un
viaggio nelle storie e nella vita quotidiana
della società contadina, grazie alla raccolta
e al restauro degli attrezzi agricoli e domestici che si vedono esposti nel Museo, al lavoro
di ricerca negli archivi storici e nelle biblioteche, alla raccolta di testimonianze e memorie personali, alla selezione di fotografie e documenti. Un vasto lavoro, da cui è emerso un
patrimonio di conoscenze che ha permesso
di ricostruire come vivevano donne e uomini di alcune generazioni fa nei territori oggi
conosciuti per la produzione del Lambrusco
Grasparossa.
Il percorso del Museo Rosso Graspa si sviluppa lungo tre “Vie”, ognuna delle quali racconta un aspetto della civiltà rurale ed è rappresentata da un colore: il ciclo di lavorazione
della terra dal colore ocra, la lavorazione del
legno dal marrone e quello dell’uva dal rosso. Le Vie permettono di approfondire il lavoro, la vita domestica e famigliare, le questioni femminili e l’impatto degli eventi storici su
un mondo che da sempre tramandava saperi e stili di vita di generazione in generazione.
Nel percorso fanno da guida alcuni personaggi immaginari, ma emblematici di quel
mondo – il mezzadro, il bracciante, la contadina, il falegname e il bottaio – che con i loro
racconti aiutano i visitatori a capire meglio la
vita quotidiana nelle campagne di Castelve-

tro. Infine, si può conoscere anche Giuseppe
Simonini, che fra gli anni Trenta e Cinquanta
fu “al ghignèr” – il fotografo – di Castelvetro.
Un testimone d’eccezione: le sue fotografie
ritraggono l’umanità, le fatiche e anche le

stranezze dei suoi compaesani. Tutte le foto
storiche presenti nel Museo sono sue, e sono
preziose perché spesso mostrano come venivano utilizzati gli attrezzi che s’incontrano
nel corso della visita.

Il totem interattivo
Grazie alla collaborazione tra il Comune e il Consorzio V.I.T.A. è stato possibile collocare, negli spazi del Museo Rosso Graspa, un totem interattivo volto alla promozione e valorizzazione del territorio.
Il dispositivo sarà utilizzabile dai visitatori del Museo e darà l’opportunità di
conoscere le emergenze storico-culturali, la tradizione locale e i prodotti tipici di Castelvetro.
Una mappa segnalerà la collocazione dei punti di interesse nel territorio e
delle aziende consorziate a vocazione turistica, mentre schede di approfondimento ne indicheranno le principali informazioni. Inoltre, attraverso un quiz,
adulti e bambini potranno mettersi in gioco e scoprire curiosità sul borgo.

A maggio il Concorso internazionale “Città del Vino”
L’Associazione nazionale Città del
Vino ha programmato le nuove date
del XIX Concorso Enologico Internazionale, rinviato di un anno a causa
del Covid, che si svolgerà dal 20 al
23 maggio prossimi al Castello di Levizzano. «Penso che per i nostri produttori - ha detto Giorgia Mezzacqui,
vicesindaco di Castelvetro - sia un’opportunità da cogliere vista la portata dell’iniziativa, ne approfitto quindi
per estendere un formale invito a tut-
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te le Cantine e a tutti i produttori a partecipare al Concorso. E’ un momento
complesso quello che stiamo vivendo
ed è fondamentale porre in essere e
favorire tutte quelle attività di promozione e valorizzazione del prodotto tipico. Un modo per ragionare, crescere e
sensibilizzare alla qualità».
Il regolamento apre la partecipazione
a tutte le categorie di vini, purché Dop
(Doc e Docg) e Igp.
In palio Gran Medaglie d’Oro, d’Oro e

d’Argento, un vero e proprio attestato di certificazione della qualità dei
vini, visto che l’obiettivo del Concorso è quello di offrire alle aziende uno
strumento in più di promozione e valorizzazione.
La registrazione e le iscrizioni dei
campioni partecipanti avviene con
l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito www.cittadelvino.it o richiesto alla segreteria
dell’Associazione tel. 0577 353144.

Viviamo momenti complessi, complicati. Per
eventi che ci rendono celebri, grandi numeri e
grandi persone. E quindi che sia per noi l’opportunità di riflettere su come accogliere per
non fermarsi. Noi ci siamo e vogliamo continuare ad aprirci a turisti e visitatori. Continuare ad accogliere significa anche dare un sostegno concreto a chi di turismo vive: strutture ricettive, agriturismi, ristoranti, attività commerciali.
E quindi vogliamo dare la possibilità alle persone di visitarci e scoprirci 24 ore su 24, in
autonomia. Visite guidate al nostro territorio
quando lo si preferisce, con un servizio di audioguida innovativo tramite una penna-audio
che consentirà ai visitatori di conoscere la storia e i segreti di numerosi luoghi di interesse
storico-culturale di Castelvetro. Grazie ad una
speciale mappa, ognuno potrà costruire il proprio percorso tra le piazze e le vie: semplicemente puntando l’Audiopen su uno dei punti strategici individuati dalla mappa cartacea
interattiva, si attiverà il commento audio associato. La guida audio, anche in lingua inglese, sarà noleggiabile presso il nostro Punto
Informazioni Turistiche, corredata dalla mappa dove sono indicati i punti storici e le emergenze culturali del nostro territorio: dal borgo
di Castelvetro a quello di Levizzano Rangone,
dall’oratorio San Michele alla mostra Fili d’Oro
a Palazzo, fino al Museo Rosso Graspa.

Turismo

A Castelvetro arriva Audiopen

L’Audiopen permetterà una visita facile e divertente, alla scoperta di storia e curiosità locali in totale autonomia e libertà, a piedi, in
bicicletta oppure in auto lungo le “tappe” del
percorso.
Un sentito ringraziamento al Consorzio Ca-

stelvetro di Modena e all’Ufficio Turismo perché non è facile in questi mesi lavorare nell’incertezza e nella precarietà, però loro ci sono.
Al servizio del territorio, sempre.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura e Turismo

Promozione web per le attività turistiche
Il Comune di Castelvetro, nell’ambito della promozione territoriale e delle
economie collegate, in collaborazione
col proprio Ufficio Informazioni Turistiche gestito dal Consorzio Castelvetro,
invita le attività economiche a promuoversi - gratuitamente - nei due portali turistici locali:
www.visitcastelvetro.it
e www.terredicastelli.eu.
Castelvetro si consolida di anno in
anno come principale meta turistica
tra i comuni dell’Unione Terre di Castelli, ma che si avvale anche di tante
realtà dei comuni limitrofi che offrono

servizi, appuntamenti ed esperienze di
qualità che vanno ad accrescere le possibilità di visita al nostro territorio. Sia
a Castelvetro che nei dintorni abbiamo
emergenze culturali, storiche ed enogastronomiche, oltre ad eventi importanti che non hanno confini comunali per
il turista.
Ecco perché c’è la volontà di promuovere una più ampia offerta ai visitatori, sia
a livello locale che a quello più ampio di
Terre di Castelli.
Hotel, bed&breakfast, ristoranti, agriturismi, fattorie didattiche, aziende agricole di prodotto tipico che offrono acco-

glienza e visita presso la propria struttura, ed in generale tutte quelle attività che offrono servizi con finalità turistiche, inseriti nei siti web potranno godere anche di una promozione mirata
nelle pagine social relative, promosse
anche in occasione di richieste di informazioni presso il Punto Informazioni Turistiche di Castelvetro e/o IAT Terre di Castelli.
Per qualsiasi informazione o chiarimento:
tel. 059 758880;
info@visitcastelvetro.it
e info@terredicastelli.eu.

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.
Agenzia di CASTELVETRO
Castelvetro@assicoop.com

KM&SERVIZI
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Pari Opportunità

Donne, lavoro e pandemia
E’ da poco trascorsa la Giornata Internazionale della Donna, ma ritengo che tra
i compiti di un’Amministrazione ci sia
quello di interrogarsi ogni giorno sulla
condizione della donna, soprattutto oggi
che questa pandemia ha avuto ricadute importanti per quanto riguarda molti
aspetti della vita femminile, primo fra tutti quello economico.
Indicatore di questo acuirsi del disagio
e del “gender pay gap” è la ricerca “La
condizione economica femminile in epoca di Covid-19” portata avanti da Ipsos.
Questa ricerca evidenzia come le donne,
senza distinzione di età ed area geografica, siano le principali vittime economiche
e sociali della pandemia.
Una donna su due ha visto peggiorare la
sua situazione economica e teme di perdere il lavoro mentre tra le disoccupate
una su quattro dichiara che, a causa del

Covid, ha rinunciato a cercare un’occupazione.
Oltre a questo aspetto, anche il carico famigliare, in questo periodo quasi interamente sulle spalle delle donne, deve portare ad interrogarci su cosa e come si
può agire per cambiare la rotta. Da non
sottovalutare è poi il profondo divario salariale esistente tra uomini e donne, che
tende ad inasprirsi e che porterà inevitabilmente ad un arretramento dell’indipendenza femminile, non per ragioni culturali ma soprattutto per motivi pratici,
perché quando all’interno di un famiglia
ci si ritroverà, in assenza di servizi adeguati, a dover rinunciare al lavoro per dedicarsi alla cura di figli o anziani, il sacrificio ricadrà sulla persona che ha una retribuzione più modesta o una posizione
lavorativa meno sicura.
Sono tante le sfide che ci troviamo a do-

ver affrontare ancora di più con questa
pandemia, prima fra tutte quella di iniziare davvero a guardare alla società con
un’altra ottica. Perché, come dicono i sociologi, la disuguaglianza di genere ha
radici strutturali, che si legano con i nostri modelli organizzativi socio-economici, politici e culturali. Il cambiamento vero
dovrà partire da lì e Recovery Plan e Next
Generation sono grandi opportunità su
cui puntare e da cui partire per intervenire concretamente a invertire la rotta.
Come Amministrazione, in costante collaborazione con l’Unione Terre di Castelli, ci stiamo interrogando tanto in queste
settimane nell’ottica di sollecitare anche
le Istituzioni sovracomunali e le parti sociali ad un impegno concreto in questo
senso.
Veronica Campana
Assessore alle Pari Opportunità

L’Otto Marzo e i bambini
In tempi di pandemia, a Castelvetro è stato pensato un modo nuovo di festeggiare la ricorrenza della “Giornata internazionale
della Donna” dell’8 marzo scorso. Principali destinatari delle iniziative sono stati quest’anno i bambini delle scuole dell’Infanzia
del territorio, ai quali, in collaborazione con dirigenti e insegnanti, è stato
fatto recapitare un “dono” costituito da un pieghevole cartonato contenente una poesia di Alda Merini dedicata alla donna e un disegno a tema
da colorare, da donare poi, da parte di ogni bambino, ad una donna della
propria famiglia.
«Con il progetto “Bimbi, è l’Otto Marzo”, ideato in collaborazione con
Alessandra Anderlini dell’Ufficio Cultura - ha detto l’assessore alle pari
opportunità Veronica Campana - abbiamo voluto coinvolgere i più piccoli
accompagnandoli nell’educazione alla parità di genere, facendoli poi promotori di questo importante concetto nelle loro famiglie. Può sembrare un
azzardo, ma siamo convinti che su questa tematica i bambini siano molto
più ricettivi di noi adulti».
In abbinamento al “dono”, in collaborazione con le bibliotecarie, sono poi
stati regalati alle scuole alcuni testi per l’infanzia inerenti al tema della
parità di genere. Altri testi saranno selezionati e inseriti in una bibliografia
specifica disponibile presso la stessa Biblioteca comunale, che gli insegnanti potranno leggere insieme ai bambini.
Nel futuro prossimo, quando si potranno organizzare di nuovo eventi “in
presenza”, sono in cantiere letture e spettacoli sulle stesse tematiche.
Già previsto per il prossimo anno l’ampliamento del progetto anche alle
scuole Primarie e Secondarie.

Tutela la tranquillità
di ogni giorno.
Agenzia di CASTELVETRO
Castelvetro@assicoop.com

AUTONOMIA
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Sostenibilità

La classe IV (quest’anno V) della Scuola primaria “Cavedoni” di Levizzano Rangone ha
vinto il terzo premio nel concorso nazionale “Con Rispetto. Educando”, promosso dal
MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) nello scorso anno scolastico, con il videoclip “Rispetti.Amo.Ci”.
A consegnare i premi, in una cerimonia rigorosamente “online”, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona.
Nel video, liberamente visionabile al link:
https://www.iccastelvetro.edu.it/concorso-nazionale-con-rispetto-educando-a-s2019-20/?fbclid=IwAR0ynBoDPGi1OON_
ATvMXEer1IViH1rpZMvVFSgSh6MD8st_
uQpLLECn36E, i ragazzi della Cavedoni, con
l’ausilio di insegnanti e genitori, hanno realizzato una sorta di “spot” di circa tre minuti dedicato al rispetto in varie situazioni dell’ambito scolastico, dal quale emergono anche altri importanti concetti, quali: buona educazione, gentilezza, tolleranza, buona volontà, pazienza, fiducia, attenzione, coraggio, empatia

Scuola

Un video di “tutto rispetto”

e altruismo.
Vivi apprezzamenti per il lavoro ed il premio
sono stati espressi dall’Amministrazione comunale di Castelvetro. «Il messaggio che ci
viene dai ragazzi - ha detto l’assessore alle

pari opportunità, Veronica Campana - vuole
essere che a scuola, come nella vita, non serve la bacchetta magica per vivere buone relazioni: per stare bene tutti insieme quello che ci
vuole è rispetto».

Le scuole alla mostra Coltivare Memoria
Le classi della Scuola media Anna
Frank di Castelvetro sono state, a più
riprese, in visita alla mostra fotografica “Coltivare memoria, volti e parole
dalla persecuzione”, allestita in centro storico in occasione della Giornata
della Memoria del 27 gennaio e rimasta visitabile per diverse settimane.
Grande interesse da parte dei ragazzi per le immagini e le frasi legate alla
Shoa, ma anche per i volti di perseguitati politici, religiosi e di genere
esposti nelle vie del borgo.
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Politiche giovanili

Alla scoperta del territorio con “Come together!”
Un percorso pieno di sorprese alla scoperta
delle nostre colline, della natura e della storia, per ridere, imparare, scherzare e stupirsi… di nuovo insieme!
Lo sai che le nostre colline nascondono segreti bellissimi? Luoghi pieni di storie fantastiche di genti antiche e sapienti, di erbe
e piante dalle proprietà sorprendenti, di indizi del passaggio della volpe o del tasso
che solo dei veri investigatori sanno riconoscere!
Se sei curioso di scoprirle e trascorrere
qualche ora all’aperto insieme ai tuoi amici, iscriviti a “Come together!”, il nuovo progetto che il Comune di Castelvetro organizza per la primavera e l’estate, dedicato a
giovani e giovanissimi nati fra il 2005 e il
2010. Esso si svolgerà da metà aprile a fine
giugno nel corso di quattro domeniche pomeriggio.
Durante il progetto i ragazzi saranno guidati da esperti naturalisti e storici sui sentieri delle nostre colline alla scoperta della flora, fauna e della storia del territorio, vivendo momenti di socialità e divertimento insieme. Infine impareranno a utilizzare nuovi strumenti informatici per costruire schede web con le informazioni raccolte durante le uscite, da consultare on line o direttamente lungo i sentieri.
Il progetto Come together! È stato realizzato in partenariato con AGDM (Associazione
Giovani Diabetici Modena), con il contributo della Regione Emilia-Romagna ed in collaborazione con CEAS - Valle del Panaro,
RossoGraspa-Museo del vino e della società rurale e il Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare perché i posti sono limitati. Nel caso in cui la situazione emer-
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genziale da Covid dovesse essere prorogata, l’inizio del progetto sarà posticipato
al mese di maggio. Per informazioni e

prenotazioni: 335 5862789.
Silvia Montorsi
Assessore alle Politiche Giovanili

Benvenuto ai nuovi nati
Castelvetro, primo Comune dell’Emilia-Romagna, ha aderito alla “Giornata nazionale della Gentilezza ai Nuovi nati” che si è celebrata il 21 marzo, primo giorno
di primavera. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Cor et amor”, si è svolta
nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo gentilezza” che ha come obiettivo quello di accrescere il benessere delle comunità mettendo al centro i bambini
ed è stata l’occasione per tutti i Comuni Italiani per dare il proprio “benvenuto
istituzionale” ai bambini nati nel 2020.
Con la sua adesione, il Comune di Castelvetro ha voluto così accogliere simbolicamente nella comunità i suoi 88 piccoli cittadini nati nell’anno 2020 con alcune
iniziative, a partire dalle “chiavi della gentilezza”, una per ogni nuovo nato col
proprio nome, appese al tasso secolare presente nella corte del castello di Levizzano Rangone, a simboleggiare l’accoglienza dei piccoli con la consegna della
“chiave della città”. A ciascuna famiglia di questi bambini sono poi stati inviati
gli auguri dell’Amministrazione comunale a firma del sindaco, Fabio Franceschini
e dell’assessore al Welfare e alle Pari opportunità, Veronica Campana, insieme
al testo di una filastrocca dedicata ai neonati e ad una busta contenente alcuni
semini da piantare, come simbolo della vita che cresce nella gentilezza, ma anche di speranza e ripartenza. Le iniziative sono state documentate in un video
pubblicato sulle pagine social del Comune.

C’è ancora tempo fino alle ore 13 del 2 aprile per presentare le domande di ammissione ai Nidi d’Infanzia dell’Unione Terre di Castelli per il prossimo anno educativo.
Possono presentare domanda d’ammissione le famiglie residenti o
domiciliate in uno dei comuni dell’Unione Terre di Castelli, oppure i
genitori che vi svolgono attività lavorativa.
Le domande di ammissione si presentano on line.
Per poter effettuare l’iscrizione è necessario essere in possesso di
credenziali SPID e collegarsi al sito dell’Unione Terre di Castelli a
questo link:
www.unione.terredicastelli.mo.it/servizi_online__castellinrete/servizi_scolastici_e_nidi_d_infanzia_online/index.htm
seguendo le indicazioni ivi riportate.
Segnaliamo, inoltre, che il Regolamento d’accesso ai Servizi educativi per la prima infanzia dell’Unione prevede che, in caso di parità
di punteggio, preceda in graduatoria chi possiede l’ISEE più basso.
Poiché i casi di parità sono molto frequenti e la procedura per ottenere l’ISEE può richiedere diverse settimane, si consiglia a coloro
che intendono iscrivere il/la proprio/a bambino/a al Nido di attivarsi subito per ottenere la certificazione ISEE rivolgendosi ad un Caf.
Tale certificazione verrà utilizzata anche per il calcolo della retta di
frequenza.
Per avere maggiori informazioni scaricare il bando rintracciabile
anch’esso sul sito web dell’Unione Terre di Castelli.

Notizie dall’Unione

Ultimi giorni per le domande di ammissione ai Nidi d’Infanzia

Strade, vie, piazze… vediamoci chiaro!
Scuola, aziende, lavori pubblici, sport, ristorazione… Sono solo alcuni dei tanti temi che, in questi giorni di “zona rossa”, sono più che mai al centro dei pensieri e delle preoccupazioni di tutti. Ma fiduciosi di riuscire a uscire in tempi brevi
dal ciclone che ci ha investito, troveremo
là fuori le nostre colline, i sentieri e i nostri
parchi, ma anche il centro storico, le vie,
le piazze che si animeranno nuovamente delle risate e delle chiacchiere di paese. Così un ingrediente che renderà ancora più piacevoli e sicure le nostre vie nelle serate estive, sarà certamente una illuminazione pubblica efficiente e funzionale, che ci trasmetta insieme un senso di
tranquillità e di ritrovata quotidianità.
E allora in questo primo numero del 2021
del nostro giornalino comunale vorremmo
richiamare l’attenzione al tema dell’illuminazione pubblica un po’ come auspicio di
un pronto rientro alla normalità e un po’
per riprendere il filo degli interventi fatti e
di ciò che resta da fare.
Cominciamo col dare un po’ di numeri.
Nei mesi scorsi sono stati installati nelle
vie e nelle piazze di Castelvetro, Solignano Levizzano e Cà di Sola complessivamente 1.161 nuovi corpi illuminanti a led
che consentono di conseguire diversi be-

nefici. Primo fra tutti quello di assicurare
efficienza e funzionalità nel tempo, a cui
si associa anche un risparmio economico
sui consumi di energia elettrica. Inoltre il
contratto siglato dall’Amministrazione comunale impegna l’azienda che ha eseguito i lavori di installazione ad assicurare la
manutenzione degli impianti per un periodo di 6 anni.
Il rifacimento e l’efficientamento della
pubblica illuminazione è un’opera che si
aspettava da anni e, nonostante i rallentamenti dovuti a questioni amministrativo-procedurali, è innegabile che questo
ha portato tanti aspetti positivi: visibilità e
maggiore senso di sicurezza per i cittadini, risparmio e riduzione dei costi per il
Comune.
Non possiamo, tuttavia, non citare le tante, troppe segnalazioni di vie e strade
che, nelle scorse settimane, sono rimaste completamente al buio, anche in centro storico. I tecnici e gli esperti sono all’opera per individuare i problemi che hanno
portato a queste circostanze: secondo le
prime indicazioni sembrerebbe che ciò sia
dovuto da una parte a impianti ancora obsoleti e dall’altra a episodi di vandalismo.
Un sovraccarico della media tensione ha
fatto saltare una cabina a Castelvetro, con

danni a diversi elementi costituitivi, che
ora sembrano risolti e superati grazie a un
intervento dei tecnici preposti. Inoltre nelle cabine sono stati installati dei rilevatori per verificare eventuali manomissioni e
vandalismi sulla rete elettrica del Comune.
Si sta cercando di fare il possibile per rendere sempre più bello ed efficiente il nostro paese, e per questo ringraziamo tutti
i cittadini, perché è anche grazie alle loro
segnalazioni pronte e tempestive, che riusciamo a identificare i problemi e a intervenire per risolverli.

Gruppi Consiliari

Gruppi consiliari

Federico Poppi
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune
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Gruppi consiliari
Gruppi Consiliari

Pasqua 2021
Cristo è risorto ed è il vivente nei secoli.
Resta con noi Signore, perché si fa sera (Luca 24).
Tutte le lampade del mondo non valgono a sostituirti se tu
non resti con noi.
Verrà la notte se Tu non sei con noi.
Anche se le nostre città sfavillano di luci, la sera calerà
ugualmente dentro di noi se Cristo non è con noi.
Pertanto Lo invitiamo a restare, per dimostrarGli di avere
capito il Suo dono immenso.
Buona Pasqua amici
Cristina, Lucas, Daniele, Lorenzo

Gruppo
Lega Salvini Premier

Gruppi consiliari
“Pacchetto Covid” in sostegno alle famiglie e alle attività del territorio:
il centrosinistra castelvetrese boccia tutte le proposte come se nulla fosse accaduto
In questo ultimo anno impegnativo e
complesso sia sul piano sanitario che
economico, abbiamo cercato di fare una
opposizione ancor più propositiva e non
incline alla polemica per rispetto verso i
nostri cittadini e al momento complesso
che stiamo attraversando.
Senza perdere di vista le criticità territoriali del vivere quotidiano di cui ci occupiamo a prescindere, abbiamo voluto concentrarci su proposte che semplifichiamo con un “pacchetto Covid” per
supportare le attività commerciali in difficoltà; abbiamo chiesto e proposto scomputi sulla tassa rifiuti (TARI) per le attività
di ristorazione e produttive limitatamente
ai mesi di chiusura delle attività stesse;
abbiamo chiesto e proposto uno scomputo sull’imposta IMU per i proprietari di
locali (attività produttive, commerciali e di
ristorazione) colpiti dal Covid; scomputi TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico) sempre per le attività di ristorazione e bar relativamente ai mesi di chiusura; abbiamo chiesto che le luminarie na-
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talizie non fossero a carico delle attività
locali e dei negozianti almeno per l’anno 2020, come segnale anche simbolico e di supporto.
Proposte mirate non fantascientifiche
che la maggioranza ci ha bocciato “in
toto”, come se il Covid non esistesse,
come se tutto fosse proseguito naturalmente, come se le attività non si fossero mai fermate.
Noi però abbiamo ancora insistito, portando in Consiglio una ulteriore mozione
in cui chiediamo un sostegno in termini di sgravi sulle imposte di competenza comunale a quel settore dei pubblici
esercizi (bar , pizzerie, pasticcerie, ecc.)
che deve ancora vedere ristori o i cui ristori erogati di certo non sono sufficienti
a coprire costi e perdite. Purtroppo anche
questa ennesima nostra proposta è stata
respinta dalla maggioranza che amministra il nostro Comune.
Che strano questo paese, nessuno che si
indigna se le tasse vengono aumentate o
se non si cerca di aiutare le attività loca-

li in difficoltà, ma ci si scandalizza se una
donna vuole farsi chiamare “direttore” e
non “direttrice”… non capirò mai. Scusate se ho questo limite.
Cristiana Nocetti
Capogruppo

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro

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

A CASTELVETRO

Castelvetro, nella prima collina, ad un Km dal centro del paese, rustico di oltre 850 mq, con 4.000 mq di terreno da
adibire a giardino privato. Immobile disposto su due livelli da 340 mq ciascuno, più secondo piano/sottotetto. Barchessa di 54 mq circa, in corpo staccato. Euro 350.000.

Terreno agricolo di 27.000 mq coltivato a a Lambrusco, con progetto relativo alla costruzione di una cantina viti
viticola con annessi, punto vendita, uffici e servizi. Euro 350.000.

Per informazioni, visione progetti e capitolato telefonare a
059 799526 - 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

