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Gli alunni della Scuola Primaria Don Gatti
di Solignano, coordinati dalle insegnanti,
formano la scritta “PACE”
nel cortile della loro scuola
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Il castello, il museo e il territorio

Nessun bollino nero per il Lambrusco

Agenzia Ferrari
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Pratiche auto - Servizi assicurativi
Seguici su
Facebook

GLOBALE INFORTUNI E IPM
Protegge la salute dell’assicurato ed il suo tenore di vita
in caso di infortunio e invalidità permanente da malattia.

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

www.agenziaferraricastelvetro.it

Con il ritorno della bella stagione e l’allentamento delle restrizioni anti-Covid
si sta rimettendo in moto anche tutta
la fitta e variegata attività sportiva messa in campo dai gruppi e dalle società
castelvetresi. Un’attività che - merita ribadirlo ancora una volta - è di fondamentale importanza per la consistenza
del nostro tessuto sociale e per la sana
crescita delle giovani generazioni.
Questa riflessione mi dà modo di parlare di un intervento molto importante, già
pianificato da tempo ed evolutosi nella
prima parte del nostro mandato amministrativo, sia nei contenuti che nell’entità degli investimenti.
Sto parlando della Palestra comunale “G. Morandi” di Castelvetro, il nostro
principale impianto per l’attività sportiva “indoor” - sia da parte delle scuole, sia da parte delle società sportive
- e uno dei più grandi della provincia.
Oggi, questo intervento è quantificato in
un investimento complessivo pari a 800
mila euro, di cui ben 500 mila a carico
del Comune. Gli altri 300 mila provengono da un contributo regionale già assegnato, in questo momento in attesa
di conferma da parte della stessa Regione a seguito delle varianti e delle implementazioni che abbiamo introdotto
al progetto originario.
Un passaggio che immaginiamo abbastanza imminente, che ci permetterà
di dare avvio ai lavori già nei prossimi
mesi, per avere, entro la fine del 2023,
il nuovo impianto ultimato. Ciò avverrà,
è bene precisarlo, senza interruzione
delle attività sportive che vi si svolgono,
che dovranno soltanto adeguarsi agli
spazi dei cantieri.
Si tratterà di una ristrutturazione in piena regola con un insieme di interventi
di grande spessore, comprendenti tutti i
miglioramenti necessari su impiantistica, barriere architettoniche, pavimentazione, tribune, spogliatoi e servizi igienici, compresi l’allargamento e il riposizionamento delle platee.
Tutti interventi all’avanguardia, realizzati nel rispetto dei criteri antisismici e di
prevenzione incendi.

Un investimento importante per il nostro
Comune, che ha portato la nostra quota
di finanziamento dagli iniziali 300 mila
alla rispettabile cifra di 500 mila euro.
D’altronde, per noi si tratta di una scelta strategica, nello stesso solco seguito fin dal nostro ingresso in Comune nel
2014: dare sempre priorità agli investimenti destinati a migliorare la qualità
della vita dei cittadini, in qualche modo
- permettetemi di dirlo - in discontinuità col passato, quando si dava la priorità ad acquisire immobili o strutture
poi difficili da ristrutturare per le cospicue risorse necessarie e, di conseguenza, impossibili da mettere a disposizione della pubblica fruibilità. Ciò, spesso
tralasciando necessarie manutenzioni o
interventi sul patrimonio, resisi poi, via
via, sempre più indispensabili.
Come dimostrato dalla progettazione e
dagli interventi realizzati in questi anni,
non soltanto sulle strutture sportive, ma
anche sull’edilizia scolastica e quella ricreativa, abbiamo sempre operato scelte più rivolte al bene comune che non al
consenso fine a sé stesso, scelte a bassa intensità politica e ad alto tasso di in-

Editoriale

Scelte strategiche per il bene comune

teresse pubblico. Qualsiasi fosse il dazio da pagare.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

Esce Montorsi, entra Mattioli
Il 3 marzo scorso il consigliere e assessore Silvia Montorsi, per motivi lavorativi, ha rassegnato le sue dimissioni dal Consiglio comunale e dalla
Giunta.
Le dimissioni sono state ratificate
dal successivo Consiglio del 16 marzo, contestualmente alla surroga con
il nuovo consigliere Max Mattioli (nella foto).
Nella stessa seduta, il sindaco Franceschini ha comunicato che, a seguito delle dimissioni, non vi sono sostituzioni in seno alla Giunta e le deleghe dell’assessore Montorsi vengono così redistribuite: Personale al Sindaco, Gemellaggio all’assessore Mezzacqui e Politiche giovanili all’assessore Campana.

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

Il punto sui Lavori pubblici
RISTRUTTURAZIONE
STAZIONE ECOLOGICA

locazione alternativa (presumibilmente sulla
piazza di via Gramsci).

Sono stati avviati lo scorso 7 marzo i lavori
di ristrutturazione e ammodernamento del
Centro raccolta differenziata di Castelvetro
in via per Modena, che prevedono la realizzazione di nuovi box di stoccaggio per il ferro e per gli ingombranti, la sostituzione della carpenteria metallica presente nella tettoia di stoccaggio dei RUP e dei RAEE, la
posa in opera di un nuovo box prefabbricato ad uso ufficio e servizi con sostituzione
di quello esistente, l’adeguamento dell’impianto elettrico esistente, la sostituzione
della recinzione ed il ripristino di parte della
pavimentazione.
Durante il periodo dei lavori la Stazione
ecologica sarà chiusa al pubblico e i cittadini possono rivolgersi alle Stazioni ecologiche dei Comuni confinanti più vicini
(Castelnuovo R. e Spilamberto) per il conferimento dei loro rifiuti differenziati.
Sempre attivo e gratuito il servizio di Hera
della raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti. Per prenotare un ritiro basta chiamare il servizio clienti al numero 800.999.500,
attivo dal lunedì al venerdì (ore 8-22) e il sabato (ore 8-18).

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TRATTO PISTA CICLABILE
VIA DESTRA GUERRO
A seguito della partecipazione al bando regionale “Bike To Work 2021” per iniziative
destinate alla mobilità sostenibile con ulteriore impulso alla mobilità ciclistica e il conseguente ottenimento di un finanziamento
di 51.123 euro (a fronte di un costo totale dell’intervento pari a 76.164 euro), entro l’estate verranno eseguiti i lavori inerenti il progetto “Completamento ciclabile via
Destra Guerro”, finalizzato alla messa in sicurezza del traffico ciclo-pedonale nel tratto cittadino di via Destra Guerro e al completamento della pista ciclabile esistente,
in modo da collegare l’attuale percorso al
Polo scolastico del Capoluogo, incentivando
la cittadinanza verso una mobilità sempre
più sostenibile. Si stanno svolgendo incontri
con gli ambulanti del Mercato settimanale
di Castelvetro, in modo da trovargli una col-

GUIDO
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.
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Nel mese di gennaio sono stati realizzati diversi interventi sulla pubblica illuminazione, volti a risolvere i frequenti guasti avvenuti nei mesi passati. In particolare, al fine
di limitare le interruzioni nel centro storico,
sono state separate le linee elettriche tra via
Sinistra Guerro e via Marconi, posando un
nuovo tratto di linea con relativa protezione automatica, e sono stati rintracciati e sistemati ulteriori 6 probabili guasti sulle linee di distribuzione e su 2 vecchi apparecchi. Questo perché le linee del centro storico e di via Sinistra Guerro fanno riferimento
al medesimo quadro di distribuzione, quindi i guasti (anche minimi) in via Marconi, via
XX Settembre, via Filanda, via Borgo di Sotto e Borgo di Sopra si ripercuotevano in tutta la zona compresa tra via Sinistra Guerro, via Della Valle e via Dante Alighieri. Oltre
a queste vie, sono state risolti i guasti in via
Resistenza, piazza Giovanni Paolo II e sulle
rotatorie S Eusebio e Pedemontana.
Allo stato attuale, gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati tutti eseguiti, nei
prossimi anni si potranno programmare interventi di manutenzione straordinaria, tesi
alla sostituzione delle linee vecchie con il rifacimento delle giunzioni e sostituzione degli apparecchi più datati, in particolare nel
centro storico, dove ci sono impianti che risalgono a oltre 30 anni fa.

CIMITERI COMUNALI
Sono stati eseguiti e sono in corso lavori di
manutenzione all’interno dei cimiteri comunali:
• Cimitero del Capoluogo: sono stati eseguiti all’interno lavori di ripristino di alcuni
cornicioni dei reparti di loculi posti nell’ala
nuova del cimitero.
• Cimitero di Levizzano Rangone: sono iniziati i lavori all’interno, inerenti il ripristino dei marciapiedi in cemento realizzati in
opera a servizio dei reparti dei loculi, e per
il ripristino dei gradini in cemento della scalinata presente all’interno del cimitero (im-

porto lavori 12.000 euro).
È poi in fase di studio la realizzazione di un
nuovo reparto di loculi ed ossari all’interno del cimitero del Capoluogo per un importo complessivo di 150.000 euro; i lavori
sono previsti nei prossimi mesi, dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da
parte della Soprintendenza.

MANUTENZIONI
EDIFICI SCOLASTICI
Approfittando del periodo di chiusura per le
ultime Festività natalizie, sono state eseguite le manutenzioni ordinarie in tutti i plessi scolastici che, causa Covid, non era stato possibile eseguire con la presenza degli alunni.
Oltre alle cassette di scarico dei tre bagnetti
femminili e i tre della mensa alla Scuola primaria Don Gatti di Solignano, è stata eseguita la potatura dei grossi pini alla Scuola dell’infanzia Miro di Castelvetro, lo sfoltimento e la potatura delle piante alla Scuola primaria Primo Levi del Capoluogo in previsione della pavimentazione e sono state
messe a dimora piantine per una siepe con
relativo impianto di irrigazione alla Scuola
dell’infanzia Alice di Solignano.

FONDI PNRR
SCUOLE DELL’INFANZIA
Ci sono anche quelli presentati dal Comune di Castelvetro fra i 24 i progetti sugli
Asili nido e Scuole d’infanzia di 16 Comuni modenesi che si candidano ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che sono stati presentati, entro la scadenza del 28 febbraio scorso, al Ministero dell’Istruzione. Si tratta, nel
dettaglio, dell’ambito riguardante la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad Asili nido e Scuole di infanzia che consentano
il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti. Il Comune di Castelvetro
ha presentato 2 progetti: uno per la Scuola dell’infanzia Miro di Castelvetro per un
importo di 1.372.000 e uno per la Scuola
dell’infanzia Alice di Solignano per un importo di 862.400 euro.

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

È prevista per il mese di giugno la fine dei
lavori per il penultimo tratto della nuova
Pedemontana, dalla rotatoria di Sant’Eusebio fino alla provinciale 17 a Cà di Sola.
Il 7 febbraio scorso, il presidente della Provincia, Gian Domenico Tomei, e il sindaco
di Castelvetro, Fabio Franceschini, insieme ai tecnici, hanno svolto un sopralluogo
in cantiere, in occasione della posa delle
travi del nuovo ponte sul torrente Guerro.
Il presidente Tomei ha parlato di “un decisivo passo avanti verso il completamento di questa opera, che apriremo al transito prima dell’estate e che rappresenta per
la Provincia una priorità assoluta”. Anche il
sindaco di Castelvetro Franceschini è intervenuto sottolineando che “la posa della
struttura del ponte sul Guerro rappresenta un passaggio significativo per la conclu-

sione dei lavori di questo penultimo tratto.
Allo stesso tempo, sono molto soddisfatto
che sia stata avviata la procedura di gara
per i lavori relativi all’ultimo stralcio, che
auspichiamo possano partire in autunno,
in vista della conclusione di questa importante arteria viaria fondamentale per tutto il nostro territorio, per la quale molto mi
sono speso in questi anni”.
Il nuovo tratto della Pedemontana, lungo oltre un chilometro e 800 metri, avrà
una carreggiata a due corsie con banchine laterali, per una larghezza di 10,50 metri. Dopo il ponte sul torrente Guerro, lungo
quasi 40 metri e largo 11,20 metri, sono
da completare il sottopasso ciclo-pedonale su via Belvedere, i tratti superficiali degli
asfalti e le opere accessorie come guard
rail e illuminazione.

Viabilità

La Pedemontana avanza

Intanto, sono state avviate le procedure
per l’aggiudicazione da parte della Provincia dei lavori dell’ultimo stralcio della nuova Pedemontana, nel tratto compreso dalla strada provinciale 17 a Cà di Sola fino
a via del Cristo. Il lotto conclusivo, lungo 3
chilometri, avrà un costo di 15 milioni 850
mila euro.
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Biblioteca

Libri su prenotazione per lavori in corso
A breve inizieranno i lavori di messa in
sicurezza della Biblioteca comunale. Si
tratta di un corposo insieme di interventi destinati a mettere a norma i locali e
rendere più sicura la frequentazione degli stessi da parte del pubblico: si va dalla sostituzione e bonifica del pavimento (l’immobile che ospita la Biblioteca è
registrato come immobile pubblico con
amianto), alla tinteggiatura, all’adeguamento di porte e impianti.
I lavori si protrarranno per circa tre mesi.
In questo periodo il “servizio prestito” (limitato alla narrativa adulti e ragazzi) sarà
riorganizzato, poiché tutti libri saranno
trasferiti in altri locali del Comune, vicini o adiacenti alla Biblioteca. In pratica saranno ripristinate le modalità adottate durante il periodo di lockdown dello scorso anno, cioè con prestito su prenotazione telefonando allo 059 758842,
inviando un messaggio whatsapp al 335
473819, oppure inviando una mail a: biblioteca@comune.castelvetro-di-modena.mo.it. Per la restituzione si potrà utilizzare, a qualsiasi ora, l’apposito “book
box” esterno.
«Voglio innanzitutto ringraziare il settore
lavori pubblici e il servizio Biblioteca per il
grande impegno che stanno mettendo in
campo per questo importante intervento

- dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Giorgia Mezzacqui - al quale,
come Amministrazione, teniamo in modo
particolare, in quanto finalizzato alla sicurezza di edifici che accolgono i nostri cittadini. La Biblioteca per un paese come
Castelvetro ha un ruolo molto importante nel contrasto alla povertà educativa, in
particolare verso ragazze e ragazzi. Una
presenza sul territorio che non riguarda

solo la diffusione della lettura tra i minori, ma che può essere anche un luogo di
aggregazione per i giovani, per ritrovarsi
dopo la scuola e offrire a tutti un posto sicuro e tranquillo dove studiare e leggere,
o anche solo per incontrarsi con gli amici. Le biblioteche svolgono un ruolo educativo fondamentale, anche nell’ambito
dell’accessibilità e dell’inclusività per tutti, senza distinzioni di reddito familiare».

Via S. Guerro, 49 - CASTELVETRO DI MODENA (MO)
Tel. 059 799721
Contatti: tebaldievescovini@gmail.com
RIF. 902 CASTELVETRO

RIF. 739 CASTELVETRO

Proponiamo in zona residenziale comoda a tutti i servizi una villetta a schiera centrale mai abitata del 2012 così composta: al piano terra area esclusiva
di pertinenza, portico, soggiorno grande, cucina abitabile, bagno e garage; al
primo piano 3 camere, bagno,
terrazzo, stanza mansardata; al
piano interrato taverna grande,
lavanderia e cantina. Ottime rifiniture.
Euro 445.000
CLASSE ENERGETICA D

CLASSE ENERGETICA IN
FASE DI RICHIESTA

RIF. 901 CASTELVETRO

RIF. 364 CASTELVETRO

Proponiamo in zona residenziale comoda a tutti i servizi una villa a schiera centrale con giardino composta da piano terra con garage doppio, lavanderia, cantina; primo piano soggiorno con balcone, cucina abitabile con balcone e bagno. Al
secondo piano 3 camere, disimpegno e bagno. Villetta compresa
di allarme, zanzariere, arredata e
libera a rogito.
Euro 324.000
CLASSE ENERGETICA
IN FASE DI RICHIESTA

Proponiamo in zona residenziale comoda a tutti i servizi una villa a schiera centrale con giardino composta da piano terra con garage doppio, lavanderia, cantina; primo piano soggiorno con balcone, cucina abitabile con
balcone e bagno. Al secondo
piano 3 camere, disimpegno
e bagno. Villetta compresa di
allarme, zanzariere, arredata e
libera a rogito. Euro 324.000

Proponiamo in stupenda zona panoramica, immersa nel verde dei vigneti,
un bellissimo appartamento al piano terra composto da ingresso, soggiorno,
camera, cucina, dis., bagno, altra stanza. Giardino privato di 110 mt. circa
e posto auto coperto. Finiture
di pregio. Libero a fine 2022.
Euro 235.000 CLASSE G

RICERCHIAMO APPARTAMENTI E VILLETTE IN VENDITA NELLA ZONA DI CASTELVETRO E FRAZIONI PER LA NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA.
OFFRIAMO VALUTAZIONI GRATUITE E SENZA IMPEGNO.
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Hanno riaperto entrambi il 12 marzo scorso, con tutto il loro carico di suggestione e
di antiche atmosfere. L’uno scrigno e l’altro
gemma preziosa al suo interno. Stiamo parlando del castello di Levizzano Rangone e
del museo Rosso Graspa ospitato nelle sue
sale, due emergenze turistiche da visitare
per un’altra lunga stagione fino a novembre, anche con guida, nei pomeriggi di sabato e domenica.
Il castello, di fondazione medievale, da semplice baluardo difensivo a complesso turrito, da palazzo feudale fino alla residenza
fortificata ancora cinta di mura che vediamo oggi, da più di mille anni veglia su uno
splendido paesaggio agricolo che gli fa da
cornice. Il contenitore ideale per un museo
dedicato alla storia e alla cultura del territorio di Castelvetro e al suo prodotto d’eccellenza: il Lambrusco Grasparossa. Nelle austere sale del maniero, il museo permette un viaggio dentro la società rurale di
un tempo: non solo testimonianze e attrezzi della vita contadina, ma anche immagini
di vita in bianco e nero, suoni e voci che riecheggiano ancora sulle aie e nelle vigne
come se non fossero mai state perdute. In
una parola: emozioni. Quelle vere, quelle
che stimolano ancestrali sensazioni di radici in ogni visitatore, sia esso un turista o un
giovane alunno delle scuole.
Quest’anno, poi, a partire dal mese di aprile, la novità del catalogo del museo, tutto da
leggere e da gustare, con pagine dense di
approfondimenti e curiosità supportate da
un poderoso impianto iconografico. Come
portarsi a casa il museo, per continuare a
fruirne e a goderne le suggestioni fra le pagine di un libro.
E ancora, anche quest’anno, finalmente
un po’ più liberi delle ultime due stagioni,
il “museo fuori dal museo” lungo i cammini del territorio, fra le colline, i borghi e i filari del lambrusco di queste straordinarie terre. Ciò che oggi si usa definire come “ecomuseo”, che poi non è altro – come ha detto qualcuno – che lo specchio nel quale la
popolazione di un territorio si guarda per riconoscersi. Uno specchio che questa popolazione offre ai propri ospiti.
Giorgia Mezzacqui
Assessore al Turismo

Castello di Levizzano e Museo Rosso Graspa
Orari di apertura del Museo: sabato e domenica ore 14.30-19 (visite libere)
Visite guidate al Castello fino a giugno: 12, 13, 26 e 27 marzo; 2, 3, 24 e 25 aprile;
7, 8, 14 e 15 maggio; 11, 12, 18 e 19 giugno.
Sabato e domenica pomeriggio alle ore 15 e alle ore 16.30
Informazioni utili:
• il turno di visita sarà attivato con un minimo di 8 persone fino ad un massimo di 25,
bambini compresi
• in caso di richieste maggiori, sarà attivato un 2° turno dalle ore 16.30
• le visite avranno una durata di 1 ora e mezza, compresa la visita al Museo Rosso Graspa
• costo della visita guidata euro 3,00 a persona, gratuito fino a 12 anni, pagamento
in contanti presso il Castello
• prenotazione obbligatoria: tel. 059 758880; info@visitcastelvetro.it
• approfondimenti: www.castellolevizzano.it

Turismo

Il castello, il museo e il territorio

Tempo Lento
Dal 20 al 22 maggio - Castello di Levizzano Rangone

TEMPO LENTO

Festival di Cammini Itinerari Mondi

Dopo la prima edizione del settembre 2021, ritorna l’evento culturale dedicato alla letteratura di cammino e di viaggio e al trekking lungo i sentieri di un territorio che non sceglie di “tornare” alla filosofia della lentezza e del passo d’uomo, ma che abbraccia da sempre questo
stile di vita. A breve il programma degli incontri e delle iniziative del Festival.
Informazioni: Ufficio Cultura tel. 059 758836 - 059 758818.

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

KM&SERVIZI
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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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Gocce che parlano all’indifferenza
Il cartellone di Gocce
Giovedì 31 marzo
Sala Consiliare, ore 21

PER UN’ECONOMIA PULITA

Iniziative presso l’Istituto Comprensivo
di Castelvetro.

La legalità conviene
Tavola rotonda dedicata alle infiltrazioni delle
organizzazioni criminali nell’economia e nel lavoro. Interventi di Lauro Venturi, Paolo Bonacini, Maurizio Piccinini. Coordina la serata Francesco Dondi

Dai margini alla storia.
Cittadini responsabili a Castelvetro

Dal 21 aprile all’8 maggio

Giardino dei Giusti Levizzano

Spazio Pake

…E SONO MILLE PAPAVERI ROSSI
PARTIGIANI A CASTELVETRO

Mostra fotografica a cura di ANPI Castelvetro
Inaugurazione 21 aprile ore 18

Domenica 24 aprile ore 10
CAMMINATA RESISTENTE

partenza dal Bocciodromo
al termine pranzo sempre al Bocciodromo
In collaborazione con Mezaluna e Fotoart

Sabato 7 maggio

Ritrovo Parco San Polo, ore 15.30

PASSEGGIATA ECOLOGICA

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Castelvetro e l’ass. Plastic Free

Mercoledì 25 maggio

Centro Civico di Solignano, ore 17.30

STORIE DI ALTRI LUOGHI
TRA FAVOLE E CUCINA

Un pomeriggio dedicato a racconti di cibo, degustazioni, ricette, favole e giochi

Giovedì 12 maggio

Spazio Pake, ore 19
L’ORA D’ARIA Installazione di Luigi Ottani
(visitabile dal 12 maggio al 5 giugno)
Testi a cura del Gruppo Carcere-Città odv
Sala Consiliare, ore 21

NON SOLO CARCERE

La pena utile - Conferenza
Relatori: Lilya Hamadi, Paola Cigarini, Stefano
Te, Luigi Ottani. Coordina la serata Paola Ducci

Sabato 4 giugno
Piazza Roma, ore 15

SENTI CHE STORIA

Camminata con narrazione storica con
Daniel Degli Esposti e i bambini delle scuole

Domenica 5 giugno
Piazza Roma, ore 18,30

BANDA RULLI FRULLI IN CONCERTO

Rulli Frulli è un progetto di musica, inclusione sociale e riutilizzo creativo dei materiali di recupero
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A SCUOLA DI DIRITTI

A cura di ARCI Modena per le classi quinte
della Scuola primaria di secondo grado

Venerdì 22 aprile

Un giardino dedicato
ai Giusti tra le Nazioni

Piantumazione di un ulivo dedicato a don
Michele Montanari presso la Scuola elementare Cavedoni di Levizzano.

Sbagliare è umano

Storie di carcere tra realtà e pregiudizi
Laboratorio per le classi seconde della Scuola secondaria di primo grado

Non è l’ennesima giornata
Di scuola

Laboratorio per video e cortometraggi dedicati ai diritti civili per le classi terze della
Scuola secondaria di primo grado

Il Cammino dei Diritti
Da lunedì 11 a giovedì 28 aprile

Letture e narrazioni ad alta voce dedicate ai diritti dell’infanzia a cura di Sara Tarabusi per le
classi quarte della Scuola primaria di secondo grado di Castelvetro, Levizzano e Solignano.

“Veniamo da un uovo più piccolo di una
testa di spillo, e viviamo su una pietra che
gira intorno a una stella nana e che, contro questa stella, prima o poi, si scontrerà. Tuttavia, siamo stati fatti di luce, oltre che di carbonio, ossigeno, morte e altre cose e, in fin dei conti, siamo qui da
quando la bellezza dell’universo ha avuto bisogno di essere vista da qualcuno.”
[Eduardo Galeano]
Nell’incertezza e nello spaesamento che
anche oggi ci colgono, ritorniamo a guardare e guardarci, nella profondità del
bene contro la superficialità del male.
Gocce: come le piccole gocce che insieme possono fare acqua grande. Gocce di
curiosità come piccoli semi su un sentiero sempre più difficile. Gocce che parlano
all’indifferenza e la rendono occhio verso
il prossimo, esplorano luoghi dove le certezze sfumano e le domande si moltiplicano. Nulla è fermo e tutto si muove, siamo noi qui sulla terra di passaggio. E col
nostro passaggio modifichiamo le anatomie e profili. Possiamo forse renderli anche migliori?
Non vogliamo fornire risposte, bensì promuovere l’interrogazione del pensiero, renderlo vivo. Critico e consapevole.
Aperto. Dialoghi che raccontano di progetti ed esperienze, immagini che parlano di spazi e tempi. Esserci anche così:
con la delicatezza e la semplicità fornire strumenti o opportunità. Basta imparare a guardare.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura

Vi lascio la pace
“È un cammino sia religioso sia laico, perché la pace appartiene a una dimensione umana’’
[Annalisa Vandelli - https://www.annalisavandelli.it/mostre/vi-lascio-la-pace/]
Con grande piacere accogliamo la mostra fotografica “Vi lascio la pace”
di Annalisa Vandelli. Vi lascio la pace è un invito a meditare sul nostro impegno quotidiano nel ricevere questo mandato di amore e nel diffonderlo. Attraverso l’attualizzazione delle 14 stazioni della Via Crucis con fotografie scattate in diversi luoghi del pianeta, qui si racconta l’importanza
della pace, il privilegio di averla ricevuta e il mandato di continuare a cercarla, nonché ad estenderla.
Questa mostra è un’ascensione come il percorso della via della Croce, che
si fa ascesi attraverso la contemplazione di un dolore che, a sua volta, si fa
amore. È scambio: chi lo vorrà potrà lasciare dei messaggi ripiegati in forma di barchetta sotto la stazione da cui più si è sentito colpito.
È un cammino sia religioso sia laico, perché la pace appartiene a una dimensione umana e va lasciata, disseminata. Da mostra a esperienza, cosicché le fotografie rimandino a una meditazione sul nostro viaggio terreno.
Spazio espositivo Pake inaugurazione domenica 3 aprile ore 10.30

In seicento per Liliana

IL CAMMINO DELL’UNIONE

Paesi, Lambrusco, Castelli
Percorso ad anello di 102 km in 5 tappe alla
scoperta dei paesi e delle colline dell’Unione Terre di Castelli. Info: www.terredicastelli.eu

Sabato 30 aprile, ore 9
TOUR GUIDATO IN E-BIKE

Agenda

Gli eventi della Primavera

Dal 27 aprile al 1° maggio

Tour alla volta del borgo medievale di Savignano
Alto, passando da Campiglio, Marano s.P. e Vignola,
con tappa di degustazione presso l’Az. agr. Bergonzini. Info e prenotazioni: www.visitcastelvetro.it

Domenica 1° maggio

via Sinistra Guerro, tutta la giornata

MERCATO DELLA TOSCANA
Parco San Polo, ore 10.30-12

CAMBIO DELLA CINTURA

Tradizionale cerimonia del cambio della cintura
degli allievi dell’Associazione Suiseki JudoJuJitsu di Castelvetro

Domenica 8 maggio

via Sinistra Guerro, tutta la giornata

LAMBRO GRAVEL

Tour in bicicletta con partenza e ritorno a Levizzano Rangone; tappe di degustazione aziende
agricole a Castelvetro, Portile e Vignola.
Gruppo ciclistico DLF Modena - UISP Modena

Sabato 21 maggio, ore 9
TOUR GUIDATO IN E-BIKE
Erano ben 600 i partecipanti, domenica 20 marzo, all’iniziativa “Gambe in spalla e pedalare!”, una camminata sulle colline di Castelvetro in ricordo di Liliana Martinelli ad un
anno esatto dalla prematura scomparsa. Insostituibile “colonna” della Cantina Settecani,
volontaria e catechista, Liliana era conosciutissima come donna attiva e impegnata nel
sociale e il titolo della manifestazione riprende proprio l’esortazione che amava spesso
ripetere. Tutto il ricavato dell’iniziativa è stato devoluto ad ANT, affinché il ricordo si trasformi in azione concreta. Grazie alla famiglia, agli amici, ai volontari, ad ANT, all’associazione Ipes e a tutti i partecipanti.

In occasione di Tempo Lento Festival, il tour tocca Levizzano Rangone e Puianello lungo l’antica
via Vandelli, poi Ospitaletto, Denzano e il monte
Tre Croci. Tappa di degustazione presso l’Azienda agricola Monte Magico
Info e prenotazioni: www.visitcastelvetro.it

Giovedì 26 maggio
Piazza Roma

UN GIOVANE POETA A CASTELVETRO
Serata conclusiva del Concorso di Poesia
Associazione Dama Vivente

Domenica 29 maggio
GRASPALONGA

Castelvetro in bike tra le colline del buon vino i
sapori della buona tavola.
Associazione MTB Turbolenti
Castello di Levizzano Rangone

PASSA LA PAROLA

Festival della lettura per ragazzi 10a edizione

Dal 2 al 5 giugno

Area adiacente Parco San Polo

NATURA A CAVALLO

Vi lascio la pace - Spazio espositivo Pake dal 3 al 18 aprile
Inaugurazione domenica 3 aprile, ore 10.30, con il sindaco di Marano Giovanni Galli che
consegnerà simbolicamente la mostra nelle mani del vicesindaco di Castelvetro Giorgia
Mezzacqui. Seguirà la visita guidata dall’autrice.
Apertura: tutte le domeniche e lunedì di Pasqua ore 10.30-12.30/15-18
Apertura straordinaria venerdì 15 aprile con visita guidata (info e prenotazioni tel. 059
758818; p.lazzaro@comune.castelvetro-di-modena.mo.it).

Raduno nazionale associazione “Natura a Cavallo” sez. Modena, con passeggiate a cavallo itineranti e sfilata nel centro storico

Sabato 25 giugno, ore 9
TOUR GUIDATO IN E-BIKE

Tour al Parco dei Sassi di Roccamalatina a Guiglia, con tappa di degustazione presso l’Azienda agricola Terraquilia e sosta pranzo con materie prime selezionate da AltoForno-Impasti Agresti
Info e prenotazioni: www.visitcastelvetro.it.
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Sostenibilità

Ristorazione sostenibile a Castelvetro
Ci sono anche due ristoratori e una cantina di Castelvetro fra le aziende che hanno
ottenuto il certificato “Ristorazione sostenibile 360”, la prima certificazione in Italia
per la ristorazione sostenibile riconosciuta
dalla Regione Emilia-Romagna, rientrante
nel progetto “RicibiAMO, chi ama il cibo
non lo spreca” coordinato dall’associazione PiaceCiboSano. Il riconoscimento è andato ai ristoranti del Podere Il Diamante e
dell’Azienda agricola La Cavaliera, mentre
la Cantina Settecani ha ottenuto la menzione speciale per la categoria “Fornitori
responsabili e sostenibili”.
La consegna è avvenuta in occasione
dell’evento svoltosi l’8 febbraio scorso a
Piacenza: una giornata dedicata al ri-uso
del cibo nella ristorazione contro lo spreco alimentare, dove il clou è stata la competizione tra gli chef sul tema delle ricette da asporto.
Come ha detto il professor Ettore Capri,
direttore del master in “Food&Beverage”
del campus piacentino dell’Università Cattolica: “Dobbiamo imparare a sprecare
meno, conoscendo prima di tutto il cibo e
come utilizzarlo in tutte le sue forme. L’acquisto e la conoscenza corretta del prodotto permettono di cucinarlo nel modo
ottimale per evitare lo spreco che va ridotto non solo per moralità, ma anche perché
è condizione imprescindibile per continuare a vivere bene sul nostro pianeta”.
Ernesto Maria Amico
Assessore Ambiente e Sostenibilità

In tanti a “M’illumino di meno”
Diciottesima edizione, lo scorso 11 marzo, per “M’illumino di meno”, l’iniziativa dell’assessorato all’Ambiente del Comune, in collaborazione con “Passiavanti” e il “Gruppo
passeggiate castelvetresi”, per celebrare la giornata del risparmio energetico e degli
stili di vita sostenibili. In programma una passeggiata notturna a cui hanno partecipato
ben 154 persone, che hanno illuminato il percorso con eco-lanterne, le quali, una volta
giunti in piazza Roma, hanno contribuito a realizzare la gigantesca scritta “Pace”.
La successiva cena “a lume di candela” al Bocciodromo ha visto 75 partecipanti, con
un incasso di 150 euro, che saranno destinati all’acquisto di un ginko biloba da piantare nel Parco San Polo.

Castelvetro, il Borgo dei Saperi e dei Sapori
Domenica 20 marzo, ore 9.30

Domenica 15 maggio, ore 10 e ore 16

IL PRATO NEL PIATTO: LE ERBE BUONE DEI CAMPI

L’ARTE DEL CUCITO NEL RINASCIMENTO

Azienda agricola Umile Terra

Passeggiata alla scoperta di piante spontanee commestibili, assaggi dimostrativi e ricette per piatti gustosi (Euro 25,00 a persona)

Sabato 9 aprile, ore 10

Una domenica all’insegna dell’arte del ricamo e del cucito, visita
guidata alla Mostra e creazione in tempo reale di un abito (a cura
dell’ass. Dama Vivente, Euro 5,00 a persona)

Agriturismo Cavaliera

Domenica 29 maggio, ore 10

Dimostrazione pratica della preparazione di pasta fresca e pranzo
in agriturismo (Euro 30,00 a persona)

LA FIORITURA DELLA VITE: PROFUMO DI PRIMAVERA
SULLE COLLINE DEL GRASPAROSSA

MANI IN PASTA

Domenica 24 aprile, ore 10
Acetaia Boni Romano

TRA TRAGNI, ZUCCOTTI E VETRI: SIMBOLI D’UN TEMPO
DELL’ACETO BALSAMICO
Visita in acetaia e degustazione finale di Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena (iniziativa gratuita)

Tenuta Pederzana

Una passeggiata tra i filari di Lambrusco Grasparossa con degustazione di tre vini aziendali accompagnati da prodotti tipici del
territorio (Euro 15,00 a persona)

Domenica 26 giugno, ore 10
Agriturismo Santa Chiara

IL NOCINO DI SAN GIOVANNI

Domenica 8 maggio, ore 8.30

Visita in azienda e dimostrazione pratica della produzione del
nocino con successiva degustazione (Euro 8,00 a persona)

PARMIGIANO REGGIANO, CHE PASSIONE!

Per informazioni:
www.visitcastelvetro.it - tel. 059 758880
info@visitcastelvetro.it

Caseificio San Silvestro

Visita al caseificio con descrizione del processo produttivo,
degustazione finale delle diverse stagionature del Parmigiano
Reggiano (Euro 10,00 a persona)
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Mostra Fili d’oro a Palazzo

Sostenibilità

L’Otto Marzo a scuola

Oreficeria Gemme Preziose

di Cassanelli Gabriella

Gallery by Gabri

Orologeria
Argenteria
Articoli da regalo
Riparazioni

✁

Ritiri
e consegne
a domicilio

Si eseguono dipinti su commissione

Via Marconi, 20 - Castelvetro (Mo) - 338 1586551 - 059 799733 - gemme.preziose@libero.it

(valido fino al 31 maggio 2022 e non cumulabile)

Ci siamo trasferiti - Vi aspettiamo nei nuovi locali

sconto del 10%

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione comunale ha distribuito nelle Scuole dell’infanzia e nelle Scuole primarie del territorio di Castelvetro libri che affrontano il tema degli stereotipi di genere e bigliettini divertenti per augurare a tutti “Buon 8 Marzo”.

presentando questo tagliando potrete usufruire di uno

Inaugurata in occasione della Festa della Donna, è stata aperta nello Spazio Pake
nelle domeniche del 13 e 20 marzo scorsi la mostra “Con gli occhi di lei”. Si tratta di una esposizione di elaborati degli studenti delle classi terze delle Scuole secondarie di primo grado dedicati alle opere di
quattro artiste (Artemisia Gentileschi, Frida
Kahlo, Yayoi Kusama e Berthe Morisot) che
furono famose in vita, ma che difficilmente
vengono trattate nei libri di storia dell’arte.
I ragazzi, con l’ausilio degli insegnanti e di
esperti d’arte, hanno approfondito la storia
artistica e biografica di queste artiste, reinterpretandone poi le opere e mettendo “su
carta” le loro impressioni ed emozioni.
Gli elaborati sono stati realizzati nell’ambito dei laboratori del progetto “Io e Te”, coordinato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Castelvetro con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, che
coinvolge gli studenti in percorsi educativi
orientati a contrastare gli stereotipi di genere, i pregiudizi e le discriminazioni. Utilizzando diverse modalità di lavoro specificatamente pensate per le diverse fasce d’età
coinvolte nel progetto, l’obiettivo è quello di
offrire ai giovanissimi cittadini di Castelvetro
una lente diversa per guardare e conoscere
il tema delle pari opportunità e fare in modo
che in loro maturi uno spirito critico e si facciano veicolo di buone idee.
I laboratori di approfondimento, svolti in
stretta collaborazione con le insegnanti delle diverse scuole, non vogliono proporre
eroine a immagine e somiglianza degli eroi
di sesso maschile, ma veicolare il messaggio che sia possibile comportarsi nel modo
più congeniale per ciascun individuo, rompendo di fatto gli schemi tradizionalmente
percepiti.
Veronica Campana
Assessore Pari Opportunità

Pari Opportunità

Elaborati in mostra “Con gli occhi di lei”
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Territorio

Nessun bollino nero per il Lambrusco
Sul vino non ci sarà nessun bollino nero
con scritto che “provoca il cancro”, sul
modello delle sigarette. Così ha deciso
l’assemblea plenaria del Parlamento europeo nel voto di metà febbraio sul Cancer Plan, cioè il Piano di lotta al cancro
che intendeva introdurre generiche e allarmistiche avvertenze sanitarie in etichetta sui pericoli del consumo di alcol. La votazione ha modificato il Piano, definendo finalmente un confine chiaro tra abuso e consumo moderato e consapevole
di bevande alcoliche. Un risultato arrivato dopo la pressione di tanti soggetti del
settore e tra questi i firmatari del “Patto di
Spello” (Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino, Movimento Turismo dell’Olio, Federazione delle Strade del
Vino dell’Olio e dei Sapori, Unione Italiana Vini), oltre a ministri, assessori regionali
e numerosi Enti locali fra cui il Comune di
Castelvetro, preoccupato di tutelare il proprio Lambrusco Grasparossa.
Giorgia Mezzacqui, vicesindaco e coordinatrice delle Città del Vino dell’Emilia-Romagna, si era così espressa: «È doveroso,
da parte dell’Unione Europea, redigere un

piano anticancro, però non si può equiparare una bottiglia di vino ad un pacchetto
di sigarette, quale prodotto dannoso di per
sé, a prescindere dalle quantità».
Toni più distesi dopo il voto del Parlamento europeo, che Mezzacqui ha condiviso con il presidente dell’associazione Città del Vino, Angelo Radica: «Siamo soddisfatti che sia stato scongiurato il pericolo di un piano anti-cancro punitivo per il

settore vitivinicolo. Chiarito questo aspetto, adesso è il momento di andare avanti con la promozione del settore, soprattutto dell’enoturismo, che ha risentito pesantemente della pandemia. Ci stiamo organizzando per una vera ripartenza delle visite in cantine e sul territorio. Questo, oltre
a diverse altre iniziative, come la vendemmia turistica e le nuove linee guida Piano
regolatore».

A gh’era ’na volta a Castelveder
I tempi andati nelle foto
di Giuseppe Simonini
Fino al secondo dopoguerra e
all’avvento della meccanizzazione e delle colture intensive, i nostri poderi erano frazionati in
porzioni dette “ciap”, intervallate da filari di vite sostenuta da
piante di olmo o, a volte, alberi
da frutta.
Una “ciapa ed téra” (letteralmente una “presa di terra”) corrispondeva alla quantità di terreno che poteva arare un tiro di
buoi in una giornata.
Fausto Simonini

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
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In via sperimentale e temporanea per due mesi, dal 4 aprile al 4 giugno, l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizi Demografici
vedrà l’ampliamento anche al sabato mattina dalle ore 8.30 alle 11.30. La sperimentazione è volta a verificare l’effettiva necessità di
riapertura al sabato mattina dei Servizi Demografici.
Al termine del periodo di sperimentazione, l’Amministrazione comunale effettuerà le proprie valutazioni di competenza e deciderà se
sarà necessario aprire al pubblico definitivamente al sabato mattina, o in alternativa aprire il lunedì pomeriggio fino alle ore 19. In ogni
caso, durante il periodo di apertura al pubblico i Servizi Demografici continueranno a ricevere l’utenza solo previo appuntamento,
e questo sia per facilitare l’utenza, con appuntamenti presi in giorni e orari precisi, ma anche, in considerazione dello spazio ristretto
esistente all’interno dei locali per il pubblico, per evitare il rischio di assembramenti e conseguenti nuovi contagi.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DAL 04/04/2022 al 04/06/2022
Lunedì		Martedì		Mercoledì
Giovedì		Venerdì		Sabato
8.30-13
8.30-13		chiuso		8.30-13		8.30-13		8.30-11.30

Notizie dagli Uffici comunali

Dal 4 aprile i Servizi demografici aperti anche il sabato

Tributi: online il nuovo Sportello telematico Linkmate
Ci sono novità in tema di servizi digitali legati ai tributi IMU e TARI. Infatti, per agevolare i cittadini nel pagamento dei tributi comunali, il Comune di Castelvetro rende disponibile il portale “Linkmate”, piattaforma dedicata per l’intera gestione online dei tributi
comunali IMU e TARI, che permette di verificare la propria posizione contributiva, calcolare il dovuto, ottenere i modelli di pagamento F24, salvare la documentazione sul proprio computer e interagire con l’Ufficio Tributi direttamente e comodamente da casa.
L’attivazione del servizio è gratuita, previa registrazione tramite SPID e CIE.
Per accedere allo sportello telematico Linkmate occorre andare sul sito del Comune di Castelvetro www.comune.castelvetrodi-modena.mo.it, scegliere dal menù la voce “Servizi online” e digitare “Linkmate-sportello telematico tributi”.
È possibile accedere direttamente allo sportello anche digitando nella barra l’indirizzo web: https://linkmate.terredicastelli.
mo.it/LinkmateSec/?c=04788.

Bilancio positivo per le politiche giovanili
Nella seduta del Consiglio comunale del 16
marzo scorso abbiamo, con grosso dispiacere, dovuto prendere atto delle dimissioni della collega Silvia Montorsi. Una decisione che,
come lei stessa ha spiegato, è giunta dopo un
periodo di riflessione e dovuta al fatto che non
poteva più conciliare l’impegno pubblico con
quello lavorativo.
Dispiace molto, perché il suo apporto nel
Gruppo consiliare è sempre stato fondamentale. Silvia, ancorché alla sua prima esperienza da amministratore, si è dimostrata persona attenta e impegnata, sempre presente in
maniera attiva nell’attività istituzionale. Oltre
che ottimo consigliere, Silvia è stata anche un
eccellente assessore a Personale, Politiche
Giovanili e Gemellaggio e ha saputo portare
avanti con grande passione e spirito d’iniziativa tutte le deleghe che gli erano state affidate.
Quello delle politiche giovanili è stato comunque l’ambito nel quale si è resa maggiormente attiva, con diverse iniziative e manifestazioni di spessore. Ci piace ricordarne alcune tra
le più importanti. È anche un modo per trarre
un bilancio di questi primi tre anni di mandato amministrativo, rispetto ad un settore non
sempre riconosciuto fra le priorità dell’azione
amministrativa, ma estremamente importan-

te per i suoi rilevanti aspetti sociali, a integrazione dell’attività formativa svolta dalla scuola.
Una prima nota la meritano i laboratori scientifici di “ScienziAMO”, destinati ai ragazzi dai
10 ai 15 anni e ispirati alla teoria educativa
del “Learning by doing”, che hanno costituito in questi ultimi anni un’occasione di incontro dopo i lunghi mesi di restrizioni e didattica
a distanza. Grande valore ha poi avuto la rassegna “Nuove voci d’inverno”: giovani autori
che affrontano temi delicati dell’adolescenza
come la dipendenza dalle droghe, il bullismo,
l’amicizia e il rapporto genitori-figli in maniera coinvolgente e d’impatto. Un momento di
scambio e riflessione per tutta la famiglia.
Nel gennaio 2020 il Comune di Castelvetro ha
vinto un bando della Regione Emilia-Romagna per progetti di rilevanza internazionale. Il
progetto originario, “Europei di domani - Summer camp per un futuro comune sostenibile”,
si sarebbe dovuto attuare nel luglio 2020 sul
territorio di Castelvetro e delle sue frazioni, accogliendo una sessantina di giovani del paese gemellato di Montlouis-sur-Loire appartenenti al Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)
e alla associazioni sportive, ma purtroppo la
pandemia ne ha impedito lo svolgimento.
Non certo ultimo come importanza, vi è poi

il progetto “Come Togheter”, nato nel 2021
con l’obiettivo di dare nuovi stimoli e opportunità ai giovani per stare all’aperto e condividere esperienze nella natura, dopo il lungo lockdown imposto dall’emergenza Covid. Come Together ha coinvolto 60 ragazzi,
fra gli 11 e i 15 anni, parte dell’Associazione
dei giovani con Diabete1 e in parte residenti a
Castelvetro. I ragazzi sono andati alla scoperta della flora, della fauna e della storia del territorio, vivendo momenti di socialità e divertimento insieme.
Dopo la ratifica delle dimissioni, la seduta
del Consiglio comunale del 16 marzo ha visto l’ingresso del nuovo consigliere Max Mattioli, al quale va il nostro caloroso benvenuto
nel Gruppo.
Federico Poppi
Capogruppo

Gruppi Consiliari

Gruppi consiliari

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune
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Gruppi Consiliari

Gruppi consiliari

Pasqua 2022
Il giorno dopo il sabato, le donne andarono con profumi e unguenti alla tomba di
Gesù per imbalsamarlo.
Lungo la via si chiedevano l’un l’altra:
”Chi ci rotolerà via la pietra dall’ingresso
del sepolcro?”.
Ma guardando, videro che la pietra era
già stata rotolata via, allora videro un giovane seduto sulla destra vestito di bianco
che disse loro:
”Voi cercate Gesù il nazareno, il crocefisso. È risorto non è qui”.
(Vangelo Marco 16,1-6)
BUONA PASQUA

Cristina Neva, Lucas Chemelli,
Daniele Boni, Lorenzo Fiorentini

Gruppo
Lega Salvini Premier

Gruppi consiliari

Sempre dalla parte della collettività,
anche se dalle fila dell’opposizione
Inutile dire che a livello locale sia fondamentale occuparsi di temi concreti o problematiche che ci coinvolgono collettivamente, lasciando da parte battaglie squisitamente
ideologiche. Nel nostro piccolo ci fregiamo
di farlo da sempre e le nostre proposte portate nei Consigli comunali ne sono ampia dimostrazione.
Ad oggi ci troviamo a dover affrontare un’emergenza davvero “cattiva” legata ad alcune congiunture anche di mercato ad hoc
che consentono la speculazione per pochi e
il portafoglio vuoto per molti, ossia lo scioccante aumento delle nostre bollette domestiche (per le imprese è una “botta di vita”
davvero tragica). Questi aumenti tariffari di
gas e luce si ripercuotono non solo sui privati, ma anche sulle pubbliche strutture, con
aggravio dei costi sempre a carico dei cittadini/contribuenti e delle imprese che pagano le tasse (oltre alle loro bollette personali).
Ci troviamo di fronte ad una situazione davvero eccezionale, che richiede sforzi altrettanto eccezionali in un impegno corale in
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cui è necessario che ognuno faccia la propria parte, cercando di navigare nella stessa
direzione in supporto collettivo; è necessario che le Amministrazioni si muovano e non
solo con azioni simboliche di spegnimento
di un edificio pubblico.
Abbiamo quindi portato in Consiglio, discusso e votato all’unanimità, una mozione da
noi presentata in cui invitiamo il Sindaco e la
Giunta testualmente: “A promuovere presso
la Giunta della Unione Terre di Castelli un’azione congiunta in qualità di Comuni- Soci
azionari presso il gestore Hera spa, al fine di
strutturare un tavolo di trattative che preveda un abbassamento delle tariffe anche ricorrendo ad una riduzione degli utili societari almeno pro tempo, in nome e per conto di un interesse collettivo che deve richiedere uno sforzo eccezionale anche da parte del gestore dei servizi pubblici stessi, fino
a “normalizzazione” dei mercati e dei costi
energetici, o a promuovere qualsiasi altra
azione utile a calmierare i costi”.
Nelle prossime informative vi delucideremo

anche su alcune proposte sociali legate al
Covid che abbiamo portato all’attenzione del
civico consesso. Per ora mi fermo qui, altrimenti continuano ad “accusarmi” di essere
troppo prolissa (… permettetemi la battuta).
Cari concittadini, viviamo ancora un contesto di benessere ma non diamolo per scontato. Dobbiamo rimare lucidi, uniti e resistenti. Non cadiamo nelle logiche di chi fomenta, di chi ci vuole far credere che il nemico sia il proprio vicino di casa. Scardiniamo il detto “dividi et impera”.
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
Visitate il nostro sito www.immobiliarecastelvetro.it

CASTELVETRO DI MODENA - VILLE MONOFAMILIARI

Antisismiche e in classe energetica A4

La Casa dei vostri Sogni

Inizio costruzione alla prenotazione e consegna entro 18 mesi - da euro 560.000 a euro 600.000
Per informazioni 059 799526 - 349 5598165

Via Mario Pellegrini, 2
Vignola (Mo)

VIGNOLA, PROSSIMA REALIZZAZIONE “CORTE DEI ROVERI”
Vista di Campiglio dove sorgeranno sei villette bi-familiari di pregio, di cui tre già vendute,
in splendida zona agricola tra vignola e castelvetro. Informazioni presso i nostri uffici.

