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Sindaco

Un passo storico sul
quale occorre riflettere
Cari cittadini,
l’argomento più importante da trattare in questo numero del giornalino è
senz’altro il tema della Fusione tra comuni. Ci sono tuttavia temi riguardanti la
Fondazione Simonini e i contributi erogati all’Auser che, in queste settimane,
sono stati trascinati dal M5S al centro
dell’attenzione, con opera di massiccio
volantinaggio e relativo polverone di disorientamento, che condanno duramente. Tali temi rivestono carattere di argomenti generali di legislatura e dunque
resteranno sulla cresta dell’onda ancora
per lungo tempo (avuto anche riguardo
al fatto che sono stati oggetto di esposti,
denunce e comunicazioni alle autorità di
ogni ordine e grado). Dicevo, di questi
argomenti, avremo comunque agio di riparlare in futuro: lasciamo oggi il campo
aperto al tema della fusione.
Prendiamo le mosse dal punto discusso
un paio di mesi fa in Consiglio dell’Unione e avente ad oggetto lo studio circa
le possibilità e gli scenari futuri che la
fusione tra Comuni aprirebbe; al suddetto studio partecipano tutti i comuni
dell’Unione (esclusi Guiglia e Savignano
- quest’ultimo si è divincolato con una
piroetta dell’ultimo minuto, al contrario
di Guiglia che è sempre stato scettico
sull’utilità della fusione), con l’aggiunta
di Montese, sempre in predicato di entrare nell’unione Comunale ma ad oggi
ancora di stato libero.
Lo studio, sinteticamente, cosa riguarderà? Difficile rispondere adesso, posto che
si è formata una commissione che ha il
compito di sintetizzare il quadro complessivo dei quesiti da sottoporre a Nomisma (la società che ha vinto la gara per
effettuare lo studio). Immagino le sarà richiesto di: fare il quadro normativo sulle
fusioni di comuni; verificare quale fusione sortisca, nel nostro caso, i migliori effetti (cioè se fusione a due , tre, cinque o
nove comuni); verificare le possibilità di
risparmio reale conseguenti alla fusione;
verificare le possibilità di miglioramento
e superamento del patto di stabilità; verificare in che misura inciderebbe il nuovo
supercomune sul rapporto con i cittadini, avuto riguardo alla peculiarità dei
territori coinvolti; fissare gli opportuni
Step (gradini) procedurali; quali ambiti o
settori della vita amministrativa saranno
maggiormente investiti dagli effetti della
fusione; in ultima analisi ed in estrema
sintesi, che cosa otterrebbero i cittadini
dei comuni che si accingessero ad una

fusione “super comunale” a fronte della
rinuncia di quelle che sono le qualità attuali dei nostri comuni.
E’ molto difficile fare una analisi preventiva di simili effetti, soprattutto per
territori che sono orgogliosi della propria
storia e tradizione. E’ tuttavia doveroso,
per chi si accinge ad assumere una decisione su tale delicatissimo tema, avere
ben presente cosa mette in gioco.
E, nel caso di Castelvetro, la doverosa
sintesi è quella che appresso espongo:
Castelvetro è sicuramente il paese che
all’interno dell’unione terre dei castelli,
si distingue per gradevolezza e godibilità
del paesaggio, che sono i presupposti indefettibili per una politica di promozione territoriale. Castelvetro è dotato di un
marchio di riconoscimento nel mondo:
non è eccesso di autostima, ma il fatto di
produrre il miglior lambrusco del mondo e il fatto di poter associare il nome del
comune al nome di questa produzione
è una cosa che ben pochi territori possono permettersi (ricordiamoci sempre
che il lambrusco è il vino più venduto
nel mondo). Castelvetro ha da lungo
tempo una politica tributaria che lo pone
all’interno dell’unione terre di castelli
nella parte alta della classifica quanto a
prelievo fiscale (e anche quest’anno l’amministrazione ha fatto tutto il possibile
per non incrementare le tasse comunali,
pur mantenendo inalterati i servizi). Castelvetro è urbanisticamente ben attrezzata e coltiva con la massima attenzione
l’uso che viene fatto del territorio sin dai
tempi del Sindaco Aristodemo Capitani
(che ebbe il grande pregio di percepire
per primo l’opportunità di lasciare ai
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margini del territorio comunale gli insediamenti industriali).
Insomma, Castelvetro è un bel comune, dove tendenzialmente si vive bene e
che ha prospettive di crescita territoriale
grazie ad un prodotto tipico (anzi più
di uno): questo è quello che Castelvetro
mette sul piatto della bilancia. Bisogna
che sull’altro piatto ci siano vantaggi
(non solo economici) di uguale peso e rilevanza. Lo studio che abbiamo promosso in unione serve proprio a questo fine
e cioè a consentire all’Amministrazione
di decidere sulla base di dati certi. Come
vedete ho ben presente il valore che Castelvetro porterebbe in dote a chi avesse
la fortuna di fondersi con lui.
L’impegno è di ritornare sull’argomento
non appena avrò qualche ulteriore elemento conoscitivo. L’occasione è buona
per augurare ai nostri giovani un proficuo e sereno anno scolastico.
Fabio Franceschini
Sindaco

Dagli Uffici comunali

Teniamoci in contatto
Una piccola e nuova sezione del nostro giornalino. Un modo semplice
per creare un filo, un cavo, una informazione fra noi e i tecnici comunali. Piccole notizie che vi riguardano. Che ci riguardano. Un modo
per aumentare l’informazione, quella pratica e immediata. Gli uffici
dicono, esprimono e comunicano. Sappiamo che l’esaustività completa
sarà impossibile ma cercheremo di adoperarci per migliorare sempre
più. Perché i cittadini hanno il diritto di essere informati ed essere così
consapevoli e precisi.
sito web: www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
pagina facebook: Comune di Castelvetro di Modena
Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico 059/758875

BIBLIOTECA COMUNALE

C A S T E L V E T R O DI M O D E N A

ORARIO

INVERNALE

DAL 15 SETTEMBRE 2015

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Castelvetro di Modena

chiama 335 6152433
Ricordiamo alla gentile clientela che, dopo l’unificazione delle aziende
che hanno dato vita a Visual Project Soc. Coop,
ci potete trovare sia nella sede principale di
Zola Predosa (Bo) in via G. Benini, 2 - tel. 051 758430
sia nella nostra sede commerciale di Vignola (Mo).
Avvisiamo che, in questi giorni, la sede di Vignola
si trasferirà da via P. Levi a via G. Di Vittorio, 94
(la strada di fronte all’Ufficio Postale)
tel.

335 6152433

ORARI

Martedì

DI A P E R T U R A
Mattina
Pomeriggio

VISITE GRUPPI SCOLASTICI
9:00-12:30

14:30-18:30

Mercoledì

---

14.30-18.30

Giovedì

9:00-12:30

14.30-18.30

Venerdì

---

14.30-18.30

Sabato

9:00-12:30

BIBLIOTECA COMUNALE

C A S T E L V E T R O DI M O D E N A

059 758842
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Lavori Pubblici

Notizie dall’Ufficio
Tecnico Comunale
Cantieri, interventi e opere

Sono in corso, ed in fase di ultimazione,
i lavori di restauro e completamento del
recupero delle facciate del Castello di Levizzano Rangone.

E’ stato completato il tinteggio della scuola materna Alice a Solignano.
Sono in corso lavori di adeguamento degli impianti di allarme nelle scuole comunali.
Sono in corso ed in fase di ultimazione i lavori di ripristino e sistemazione della rete
idrica della scuola elementare Don Gatti di Solignano (nella foto in alto).
Sono in fase di ultimazione gli interventi di sistemazione ordinari e straordinari nella
palestra Morandi.

Sono stati recentemente ultimati i lavori di bonifica dell’amianto rinvenuto a margine
del Torrente Tiepido a Solignano. Il cantiere vicino al sito contaminato, denominato
frattine, ha comportato la rimozione di 120 tonellate di materiale contaminato.

Inoltre, per rispondere alle esigenze delle
nostre associazioni e per poter promuovere sempre maggiori eventi, è stato acquistato un nuovo palco destinato a spettacoli e rappresentazioni varie.
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Da oggi la tua polizza auto
la paghi anche a rate

Divisione

*

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

Nuove aree per gli
orti urbani
“Gli Orti urbani”
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale di Castelvetro mettere a disposizione dei cittadini residenti che manifestano il proprio interesse, appezzamenti
di terreno, di proprietà comunale, per
la realizzazione di orti urbani destinati
alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche, fiori, ecc in aree non idonee
ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, costituendo in questo modo una
sorta di presidio delle stesse, per evitarne
l’abbandono, l’uso improprio ed il vandalismo. Si vuole in questo modo favorire l’attività all’aria aperta, avvicinare
le persone alla conoscenza della natura,
orientare le colture verso buone pratiche
agricole, sostenere e diffondere metodologie (biologico, biodinamico, orti sinergici, ecc…) maggiormente rispettose
dell’ambiente e della salute; promuovere
la cultura dell’alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche,
della sostenibilità ambientale attraverso
la diffusione della filiera corta, cioè del
rapporto diretto tra produttore e consumatore anche nelle zone urbane attraverso il consumo di prodotti a Km O.
Possono manifestare il proprio interesse all’assegnazione di un orto tutti i
residenti del comune che non abbiano
in proprietà, possesso o disponibilità di
altri appezzamenti di terreno e che non
risultino imprenditori agricoli.
Le aree individuate dall’Amministrazione sono a Castelvetro in Via Modena, davanti all’isola ecologica; in Via 1°
maggio a Levizzano e l’area ceduta dai
lottizzanti “Cipellina Due”, in prossimità del Centro Civico di Solignano .

Gli orti pubblici potranno essere assegnati sia ai singoli cittadini che ai nuclei
familiari ed alle associazioni o cooperative sociali,organizzazioni di volontariato
o altro ente collettivo non a scopo di lucro. Gli interessati potranno contattare
l’Ufficio Ambiente al n. 059 758837.

Oggetto riusato o riparato=
rifiuto evitato
L’Amministrazione Comunale di Castelvetro, in conformità alle proprie
politiche indirizzate verso uno sviluppo
sostenibile, nel quale cioè lo sviluppo
economico si possa coniugare con crescita personale, sociale, rispetto e salvaguardia dell’ambiente,aderirà alla 7°
edizione della Settimana Europea per
la Riduzione dei Rifiuti prevista dal
21 al 29 novembre.
La tematica che verrà tratta quest’anno
e la “dematerializzazione” , cioè fare di
più con meno. Questo, in parole povere significa sostituire i prodotti con
servizi, per esempio scambiare oggetti
o strumenti di lavoro prestati dal collega o vicino di casa, organizzare servizi
di gruppo quali il car-sharing, ascoltare
musica tramite i sistemi di distribuzione
di musica digitale anziché comprere i
CD, ecc. Il Comune di Castelvetro organizzerà durante questa settimana , una
giornata tematica sullo scambio, la riparazione ed il riuso. Modo divertente
per promuovere il riutilizzo degli oggetti
ancora in buono stato e che non servono
più scambiandoli con altri; o vecchi prodotti che diventano nuovi attraverso la
loro trasformazione, l’attività, l’ingegno

6

e fantasia. Vi sarà nell’ambito di questa
iniziativa anche un laboratorio per la riparazione fai da te, in cui i ragazzi, con
l’aiuto di alcuni nonni o professionisti
presenti potranno imparare a riparare
i propri oggetti danneggiati , evitando
in questo modo di acquistarne altri. Il
principio fondamentale rimane sempre
lo stesso: occorre aumentare la consapevolezza fra tutti noi che si possono
ridurre i rifiuti semplicemente riusando, rinnovando o riparando i prodotti
esistenti, migliorandone il loro utilizzo
attraverso la creatività, l’ingegno ed il
rafforzamento dei legami sociali.
Per informazioni è possibile contattare
l’Ufficio Ambiente al n. 059 758837.

Progetto Fenice
Si tratta di una rivisitazione in chiave
castelvetrese del progetto Dea Minerva
inaugurato a Savignano. Secondo la tradizione egizia la figura mitologica della
fenice viene rappresentata come un airone cenerino che rinasce dalle acque;
il riferimento all’uccello che può essere
visto facilmente presso il Guerro è pertanto immediato. L’idea è che le bottiglie di plastica (a volte visibili anche sulle
sponde del torrente) possano rinascere
come progetti per la scuola; le bottigliette in PET viste non più come rifiuto ma
come risorsa, bene da valorizzare. Per
questo sono stati installati tre compattatori presso le scuole (uno a Castelvetro, uno a Solignano, uno a Levizzano).
Tutti i cittadini posso già conferire le
bottigliette presso questi compattatori.
Anche le Associazioni che organizzano
feste e vari eventi saranno invitate a fare
altrettanto. I ragazzi delle scuole hanno
prodotto un logo e uno slogan da apporre sui compattatori.
Ernesto Maria Amico
Assessore

Eventi

Alziamo i calici
al prossimo autunno
Un settembre ricco di poesia,
gusto, bellezza e partecipazione.
Quello che ci attende è un altro settembre. Un mese attraversato da versi,
sonetti, atmosfere rinascimentali e pregiate degustazioni.
Ritorna l’autunno e le nostre colline si
tingono di magia: colori ambrati macchiati da calde tonalità di rossi e bordeaux. E’ il tempo della vendemmia, di
antiche e mai passate tradizioni. Filari
che brulicano di sguardi e sudore. Mezzi
agricoli colmi di grappoli e una natura
viva e vivace che par racchiusa dentro
ad una tela impressionista. E’ tempo di
stare insieme. Le danze verranno aperte
sabato 12 settembre con il tradizionale
banchetto rinascimentale ideato dall’Associazione Dama Vivente, il 500 e le sue
suggestioni: preziosi abiti, velluti e perle
per uno spettacolo unico. “Cena a Castello” si riconferma quindi un evento in
grado di attirare numerosi partecipanti
che per una serata potranno rivivere l’atmosfera di indimenticati fasti e storicità.
Cenare insieme al Marchese Fulvio Rangoni, allietati da musiche, danze e attimi
di stupore. Nei due weekends successivi
si alza il sipario sulla tradizionale Festa
dell’Uva e dei Lambruschi: momenti di
folclore, esperienze di gusto, spettacoli e
divertimento. Quest’anno abbiamo cercato di porre un’attenzione particolare
anche verso gli spettacoli e le iniziative
proposte. Non solo nel centro storico
ma una sagra che esce e raggiunge altre
aree, come quella delle nostre botteghe.
Perché la Sagra è la Sagra di tutti. Ci piacerebbe ritrovare quelle vecchie atmosfere, l’attesa dei carri allegorici, l’attesa di
un concerto, l’attesa di guardare. Giocare con i nostri figli lungo via Sinistra
Guerro, far conoscere i nostri vini passeggiando nel borgo storico, osservare
fotografie e quadri, amare il nostro territorio natale e farlo conoscere. Vi invitia-

mo quindi a leggere scrupolosamente il
programma degli eventi e - se lo trovate
di vostro gradimento - vi consigliamo a
trascorrerlo insieme a noi.
Una sagra dove sono in tanti che lavorano - spesso anonimamente dietro le
quinte - dipendenti comunali, volontari, produttori, commercianti, artigiani.
Nel silenzio e percorsi da un’unica missione: allietarvi.
L’ultimo weekend di settembre torna
poi la grande kermesse promossa dall’Unione Terre di Castelli, il Poesia Festival.
Il territorio si unisce e crea un momento
di sublime riflessione e fascino. Una manifestazione di risonanza nazionale che
richiama oramai pubblico da molte altre
regioni.
Perché è questa l’Unione Terre di Castelli, paesi che si impegnano e che riescono
ad offrire attimi di altissima qualità e
prestigio. Parole, musica e condivisione.
Ritrovarsi, meditare e assaporare. Ci teniamo a ringraziare tutte quelle aziende
che hanno scelto di sostenere l’amministrazione e investire nella cultura e nella
promozione del nostro territorio. Fare
cultura oggigiorno è molto difficile ma

quanto mai necessario. Investire sulle
menti del domani, creare spunti a noi
stessi e ai nostri figli, crescere e maturare.
Attraverso il sostegno dei nostri imprenditori è stato quindi possibile offrirvi un
cartellone estivo di eventi ed iniziative.
Grazie!
Sono tante le ragioni per vivere il vostro
settembre a Castelvetro.
Voi e le vostre famiglie. Perché mai come
oggi è necessario ritrovare quel senso di
vicinanza e di amicizia.
Noi ci proviamo, vi aspettiamo!
Giorgia Mezzacqui
Assessore

CONVENZIONATO
UNIPOL

CARROZZERIA
di Maestri Mauro e C. s.n.c.

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

• LA CASETTA Via Sinistra Guerro n. 2/C
Tel. 348 7361198 - 338 5094060
Avventuriamoci. ESPLORARIA a Castelvetro.
Orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19
ARRAMPICATA area Via Bortolini angolo Via
Destra Guerro
TIRO CON L’ARCO Area La Corte in via Sinistra
guerro
• Dalle 11 alle 13 Trattori d’Epoca lungo le nostre
strade - Ritrovo in Via Circonvallazione - Area Bar
Dama. La sfilata si muoverò sino a raggiungere
Piazza Roma.
Organizzazione: Gruppo Volontari locale

SABATO 19 SETTEMBRE
APERTURA STAND ESPOSITIVI E PUNTI GOURMET
Dalle ore 18 alle ore 24
• Ore 20 Piazza della chiesa
Un Brindisi col Sindaco
• Ore 21 Piazza Roma
Comune di Castelvetro e Emilia Romagna Teatro
presentano: Carissimi Padri, almanacchi della
grande pace (1900-1915)
con la partecipazione straordinaria del Corpo Bandistico di Castelvetro e del Corpo Bandistico A. Parmiggiani di Solignano dirette dai Maestri Federico
Maffei e Luciano Mazzi
• Ore 21 La Corte ( Via Sinistra Guerro)
Botteghe in musica, fra note e vetrine.
I nostri commercianti presentano:
I FIGLI DEI FIORI DI PESCO in concerto
• Dalle 20 alle 23 (Area Ristorazione)
DUDI&ANGELO la musica degli anni ‘60 ‘70 ‘80

DOMENICA 20 SETTEMBRE

• Dalle 15 alle 18 Balliamo! CIACCIABANDA
Coinvolgente StreetBand nelle strade e nelle
piazze della Sagra.
• Ore 16 Via Sinistra Guerro
c/o Edicola LA CASETTA
La nonna sul trattore
Una nonna può fare solo le torte? Venitelo a scoprire da Rossana. Letture aperta da 0 a 99 anni.
• Dalle 16 alle 17 La Corte, Via Sinistra Guerro
Esibizione Scuola di danza Blue Dance
di Vignola
• Ore 21 Piazza Roma
BELLISSIME_Syria in concerto
Voci di donne. Racconti di canzoni.
Con la chitarra di Tony Canto
Testi Luca De Gennaro
Bellissime, spettacolo di teatro-canzone che ripercorre la grande tradizione della musica italiana con
le melodie rese immortali dalle nostre interpreti
femminili.

APERTURA STAND ESPOSITIVI E PUNTI GOURMET
• CENTRO STORICO dalle 10 alle 23
• LA CORTE VIA SX GUERRO dalle 9 alle 22
• Per tutta la giornata Via Destra Guerro int. Via
Circonvallazione e in Via Palona
Evento FATTO IN ITALIA
Mercato straordinario a cura di Consorzio Il Mercato di Modena

SPAZIO OUT – SPAZIO GIOVANI

Il MERCATO DEI PICCOLI
• dalle 9 alle 19 Via Sinistra Guerro
Area La Corte e Area La Casetta
Informazioni ed iscrizioni entro il 18 settembre
c/o i seguenti negozi:
• MI MACCHIO Via Sinistra Guerro n. 41
Tel. 059 790170
• MINIME KIDS Via Sinistra Guerro n. 31/C
Tel. 059 9772007

• 20,30 - 21 Lilo e Spritz
• 21-24 Stoner Night: concerto “stoner metal”
• 21 -22 Monolith
• 22 -23 Fakir Thongs
• 23 -24 Old Scratchiness.

Cortile Biblioteca
Sabato 26 settembre
• dalle 21 alle 24 Contest Freestyle gara di improvvisazione free style organizzata da GrandMasterAngel e FrankMacro

DOMENICA 27 SETTEMBRE

“Mercurdo mio...ti racconto io”
Esposizione materiale raccolto e prodotto dai
ragazzi del CCR durante il Mercurdo 2015

SABATO 26 SETTEMBRE

APERTURA STAND ESPOSITIVI E PUNTI GOURMET
Dalle ore 18 alle ore 24
• Dalle 15.30 alle 18.30
ANDAR PER COLLINA - Passeggiata Campestre
Fotografica con Aperitivo Agricolo
Ritrovo ore 15 c/o Punto Informazioni Turistica - Via
Cialdini, 5 - Informazioni e prenotazioni:
Ufficio Turismo e Promozione 059 758 815
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
• Ore 18.30 Sala Consiliare del Municipio
(Piazza Roma n. 5)
Giorgio Rinaldi e Sara Prati presentano il volume:
Dalla guerra alla Liberazione nel Modenese
Storia e testimonianze contadine, con proiezioni
di interessanti immagini d’epoca.
Ed. CDL Borgatti, Finale E. (MO).
Ulteriori informazioni: www.folclorecontadino.it
Iniziativa da confermare
• Dalle 18 alle 24 Via Sinistra Guerro presenta:
Bùteghe d’na volta. Paglia, strumenti ed allegria:
la semplicità della tradizione
• Dalle 18 alle 20 La Corte (Via Sinistra Guerro)
“Fuoco al Mito”: la cottura del Parmigiano
Un momento curioso ed emozionante per tutta la
famiglia.
• Ore 21 La Corte (Via Sinistra Guerro)
Coro Voci del Frignano
in concerto Il Coro Voci del Frignano nasce con tanta semplicità il 24 Dicembre 1998 con l’obiettivo di
promuovere, oltre al canto tradizionale, un repertorio di più ampio respiro capace di fondere religiosità, cultura, costume, tradizioni, divertimento e di
ampliare gli orizzonti della sperimentazione vocale.
• Dalle 20 alle 23 (Area Ristorazione)
DUDI&ANGELO la musica degli anni ‘60 ‘70 ‘80
• Ore 21.30 Piazza Roma
ZAMBRA MORA in concerto
Musiche dal Mondo
L’unione della cultura spagnola e medio orientale
da vita a questo progetto etnico che fa della ricerca
musicale la propria forza.
Il gruppo propone sia una rilettura di brani tradizionali che composizioni originali a questi ispirati,
dalla musica orientale al flamenco vissuto nei suoi
stili più immediati come rumba e tango, dalla musica ebraica Klezmer allo swing manouche. Il tutto
colorato da sonorità balcaniche e zingare.
Luca Cacciatore - sax soprano, sax alto, flauto
traverso, clarinetto
Paolo Bedini - chitarra classica, oud, Lucio Forghieri - percussioni

PREVIDENZA

Scopri fino a 5.164 motivi
per risparmiare subito

Divisione

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
* Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione ai Piani Individuali Pensionistici (PIP) gestiti da UnipolSai Assicurazioni, leggere la Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di contratto che possono essere
richiesti alle agenzie di UnipolSai Assicurazioni e consultati sul sito internet www.unipolsai.it, alla sezione previdenza complementare.
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48 Sagra dell’Uva
a

Mario Sehtl - violino, Igino Luigi Caselgrandi batteria, Gianluca Lione - basso

Memorial Fiorani e Magrini
Camminiata aperta a tutti con due percorsi di 8
km circa e uno breve di km 2,5. Ritrovo c/o centro
sportivo di Castelvetro Via Costituzione.
Per informazioni: 345 6756290

DOMENICA 27 SETTEMBRE

APERTURA STAND ESPOSITIVI E PUNTI GOURMET
CENTRO STORICO dalle ore 10 alle ore 24
• LA CORTE VIA SX GUERRO dalle ore 9 alle ore 22
Per tutta la giornata Area Via Bortolini angolo
Via Destra Guerro.
Esclusiva esposizione di due auto sportive,
Lotus e Ferrari. A cura di Cartolibreria La Matita
• Ore 11.30 Via Sinistra Guerro
c/o Edicola LA CASETTA
Gruffalò. Non solo i soliti mostri.
Lettura aperta da 0 a 99 anni.
• Dalle 14.30 alle 17 da Via Sinistra Guerro
al Centro storico

Tradizionale sfilata dei CARRI
DI BACCO

Con la gradita partecipazione del Corpo Bandistico A.Parmiggiani di Solignano, il Gruppo dei nostri Trattori d’Epoca e la compagnia de “Le Fruste
Infuocate”.
IL LAMBRUSCO GRASPAROSSA NEL MONDO:
QUALITA’ SENZA CONFINI!
Ogni carro rappresenterà un paese estero
con l’abbinamento del Lambrusco.
Carri Partecipanti e titoli abbinati:
Rio Gamberi - Brasile, calcio, samba e tanta voglia
di Lambrusco
I Ragazzi di Ca di Sola - Grecia Antica,
Walker Texas Band - Ibiza, Boilini Gioele - Hawaii,
Fratelli Sola - Egitto, Gli Intoccabili - Texas
• Ore 17 Piazza Roma Corpo Bandistico
A.Parmiggiani di Solignano in concerto
• Ore 17.15 Piazza Roma
Le PREMIAZIONI:
• XXV GRAPPOLO D’ORO
• Premio speciale “Campioni in campo e nella vita”
al pallavolista Giacomo Jack Sintini
• Volley Castelvetro Asd
A seguire:
Danzando con Bacco
Esibizione di ginnastica artistica
a cura di ASD Visport Castelvetro
Le Fruste Infuocate
Spettacolo di balli e musiche tradizionali
• Ore 16 La Corte (Via Sinistra Guerro)
Esibizione Judo e Ju Jitsu
a cura di A.S.D. Sui Seki

dal 21 al 25 settembre
Gran Premio Sagra dell’Uva e Lambrusco
Grasparossa.
Torneo di Bocce presso Bocciodromo Comunale

• Ore 18 La Corte (Via Sinistra Guerro)
Coreutica in esibizione
A cura di Coreutica Academy Dance Asd Castelnuovo
• Ore 19 La Corte (Via Sinistra Guerro)
Pippo il Merlo Pazzo
Favole cantate e teatro di figura
Compagnia Garigari Stik e Stuk di Modena
Pupazzi e animazione di Simona Gollini. Musiche e
canzoni di Tommy Togni

VENERDI 25 SETTEMBRE
Ore 19 ESCURSIONE SERALE IN MOUNTAIN
BIKE – 9a edizione
Ritrovo presso parcheggio del centro storico,
partenza alle ore 19.30
Iniziativa gratuita ed aperta a tutti.
Per informazioni e prenotazioni:
MTB TURBOLENTI 339 7905865 Franco
DOMENICA 27 SETTEMBRE
Ore 8.30 26° MOTOINCONTRO
Ritrovo presso Area Bar Dama in Via Circonvallazione Partenza ore 10.30
Per informazioni: 333 9062168 Sig. Giuseppe
Ferrari 059 535279 Sig. Leandro Vecchi

MOSTRE ED ESPOSIZIONI
SCATTATE DA VOI
Collettiva fotografica che parte da qui, dal nostro
territorio. Immagini, emozioni e scatti.
Oratorio Sant’Antonio di Padova - Via B. Cavedoni
(centro storico). Con la collaborazione tecnica di
Foto Venturelli - Castelvetro di Modena.
CASTELVETRO SULLA TELA
Opere di Iris Cavallini (Cini) e Gaetano Pancaldi
Inaugurazione sabato 19 settembre ore 18
Spazio espositivo PAKE - Via Cialdini, 9 - Centro storico
FILI D’ORO A PALAZZO
Esposizione di abiti in stile rinascimentale
Via Tasso – centro storico
CASTELLO DI LEVIZZANO RANGONE
Da maniero a residenza nobiliare
Domenica 20 e 27 settembre, orari di apertura:
10/12 - 15.30 /18.30 Visita guidata ore 11 e ore 16

INIZIATIVE SPORTIVE
SABATO 19 SETTEMBRE
Ore 17.30 XXXII CAMMINATA della Sagra dell’Uva
e del Lambrusco Grasparossa

INFO E NUMERI UTILI

INFORMAZIONE TURISTICA - CASTELVETRO DI
MODENA
Via Cialdini, 5 - Centro Storico
41014 Castelvetro di Modena (Mo)
Tel. 059 758 880 info@visitcastelvetro.it
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
www.visitcastelvetro.it
• Per richiesta stand, hobbisti, espositori e aziende
vitivinicole:
Consorzio Castelvetro di Modena Piazza Roma, 5
tel. 059 758880
• Per iniziative, intrattenimenti, spettacoli e
comunicazione:
Comune di Castelvetro di Modena,
Servizio Turismo e Promozione tel. 059 758815
• Per iniziative sportive e spazio giovani:
Comune di Castelvetro, Servizio Sport e Volontariato tel. 059 758860
• Per mercato ambulanti::
Comune di Castelvetro, Servizio Commercio tel.
059 758822

AUTOFFICINA
AUTORIZZATO REVISIONE AUTOVEICOLI IN SEDE
DIAGNOSI PER LA MESSA A PUNTO ELETTRONICA DELL’AUTO - CARICA CONDIZIONATORI - SERVIZIO ELETTRAUTO

TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE
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Promozione ed Eventi

Castelvetro va all’Expo
Nell’ambito della settimana del protagonismo della Regione Emilia Romagna a
EXPO Milano 2015 (18- 24 settembre
2015), la giornata del 23 settembre sarà
dedicata alla valorizzazione dei borghi
storici dell’Emilia Romagna.
Castelvetro parteciperà a questo prezioso momento di visibilità internazionale
e grazie alla collaborazione dell’ Associazione Dama Vivente, intratterremo ed
inviteremo i visitatori di Expo a Castelvetro assaporando le suggestioni storiche
rinascimentali.
ANCI Emilia-Romagna, d’intesa con la
Regione e APT SERVIZI , cureranno
il coordinamento e promozione dei comuni partecipanti al grande pubblico di
EXPO. Durante la giornata, è prevista
una conferenza stampa di presentazione
delle singole realtà e dei rispettivi circuiti
turistici.
L’iniziativa ad EXPO avrà lo scopo di
promuovere anche un weekend di “Borghi aperti”, previsto il 3 e 4 ottobre
2015, pensato per avvicinare i turisti ai
territori.
Inoltre, grazie a questo progetto, già dal
1° agosto scorso (fino al 31 ottobre) Castelvetro è promosso nello spazio expo
della Regione Emilia Romagna, segnalato con immagini e filmati nel grande
touch screen dalla caratteristica ed innovativa mappa del territorio regionale.
Ricordiamo che in tale mappa della Provincia di Modena sono presenti, oltre
Castelvetro, solo Fanano, Sestola e Fiumalbo.
VALORI E IDEE
PER NUTRIRE
LA TERRA

L’Emilia-Romagna
a Expo Milano 2015

vetro, Levizzano Rangone e dintorrni.
A cura di Comune di Castelvetro, Servizio Turismo e Promozione (tel. 059
758815)

In calendario
Foto Art
Dal 30 ottobre all’ 1 Novembre
Rassegna fotografica al castello di Levizzano. Mostre, videoproiezioni di artisti
affermati nel panorama nazionale ma lascia anche ampio spazio a giovani emergenti con workshop, convegni e corsi di
fotografia. Non mancheranno stand di
materiale fotografico.
A cura di Foto Demarco (tel. 059
790608)
Comune di Castelvetro, Servizio Cultura ( tel. 059 758818)

Terre di Vite
Vino, volti, suoni, immagini e parole
7 e 8 novembre
Ritorna Terre di Vite al Castello di Levizzano Rangone, per continuare a raccontare che il vino non è mai soltanto
vino.
Le sale del Castello ospiteranno banchi
d’assaggio di produttori di tutta Italia,
selezionati per i connotati etici e il livello
qualitativo del loro lavoro.
E come nelle precedenti edizioni, Terre
di vite non mancherà di valorizzare le
offerte gastronomiche del territorio, con
banchi dedicati alle produzioni d’eccellenza della regione e a diversi presìdi alimentari.
A cura di Associazione Divino scrivere
www.terredivite.it
Comune di Castelvetro, Servizio Turismo e Promozione (tel. 059 758815)

POESIA FESTIVAL 2015 - dal 24 al 27 settembre
MARTEDI 22 SETTEMBRE ORE 21.00 - ANTEPRIMA
Sala di Rappresentanza Municipio di Castelvetro - Piazza Roma, 5
Cantiere italiano. Volti e libri della nuova poesia
CLÉRY CELESTE presenta La traccia delle vene (LietoColle, 2014)
LUCIANO MAZZIOTTA presenta Previsioni e lapsus (Zona, 2014)
BERNARDO PACINI presenta Per favore rimanete nell’ombra
(Origini, 2015)
Dialoga con gli autori Marco Bini
VENERDÌ 25 SETTEMBRE
Musica e parole
18.30 | Castelvetro di Modena - Bicér pîn, via Cialdini 5
Aperitivo letterario con DENTE. Presentazione del libro Favole
per bambini molto stanchi. Dialoga con l’autore Roberto Serio
Assonanze
21.00 | Castelvetro di Modena - Oratorio di Sant’Antonio di Castelvetro
Odi civili?
di e con Vincenzo Antonio Scalfari. Recital con testi di Majakovskij
e Esenin accompagnati da musica dal vivo.
Musica e parole
22.30 | Castelvetro di Modena - Teatro di via Tasso, centro storico
DENTE in concerto - per ulteriori info: segreteria@poesiafestival.it

Giornata delle
Bandiere arancioni
Castelvetro è arte in Plein Air!
Domenica 11 ottobre
Per una arte a kilometro zero da scoprire
nel nostro borgo.
L’arte figurativa del territorio fra natura
e cultura. Immagini, paesaggi, scatti e
tele.
Visite guidate al centro storico di Castel-

SABATO 26 SETTEMBRE
Incontri con i poeti
10.30 | Levizzano Rangone - Castello
Giro d’Italia della Poesia. Poeti mantovani
GIANCARLO SISSA e IVANO FERRARI
leggono le loro poesie e dialogano con Marco Bini
11.30 | Levizzano Rangone - Castello
GIANNI D’ELIA presenta Fiori del mare
Dialoga con l’autore Alberto Bertoni
Il Giro d’Italia della Poesia passa da Mantova, con due voci diverse e
mature della poesia contemporanea; crudo e perentorio Ferrari,
melodico e denso Sissa. A seguire Gianni D’Elia proporrà letture dal
suo nuovo libro, il cui titolo è un omaggio e una citazione dall’immortale
Charles Baudelaire.
19
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Promozione - Cittadini

Torna Ottobre Rosa!
Si conferma la proposta per la realizzazione della “Camminata Rosa” prevista
per Domenica 25 ottobre nell’ambito
delle iniziative previste per “Ottobre
Rosa” mese delle prevenzione dei i tumori femminili.
Le iniziative proposte negli anni hanno
sempre ottenuto buoni risultati di partecipazione e di gradimento da parte della
cittadinanza con particolare riguardo
alle donne.
Accanto alla Camminata saranno proposti, come di consueto, incontri informativi da organizzare in collaborazione
con medici ed esperti del Servizio Sanitario Regionale - ASL di Vignola per
sensibilizzare la popolazione sul tema
della prevenzione.
Nel mese di Novembre nell’ambito delle azioni per la giornata internazionale
contro la violenza sulle donne, fissata
per il 25 Novembre, si intende proporre
un’ iniziativa a Castelvetro sul tema che
coinvolga associazioni e altri comuni
dell’Unione Terre di Castelli per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblico su un dramma dei nostri tempi.
Monica Poli
Assessore

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
La Telecom Trascura Levizzano
Levizzano è considerato per il servizio
ADSL della Telecom un “centro remoto”. La centralina ha un numero di linee
limitato e bloccato da anni, obbligando
chi vuole collegarsi ad Internet a ricorrere a sistemi alternativi (via ponti radio o
via satellite).
I “fortunati” che sono riusciti ad avere
un collegamento Telecom ricevono un
servizio incredibilmente ed inaccettabilmente lento. Chi ha sottoscritto un
contratto per collegamenti a 7 Mbps, da
anni deve accontentarsi di “navigare” a
0,5 Mbps.
Dopo la grandinata di inizio agosto, che
ha comportato un black out telefonico,
si sperava che fosse l’occasione per rimediare alla situazione.Al contrario la velocità di collegamento (down low speed)
è scesa sotto 0,1 mbps. A nulla servono
le segnalazioni di guasti. Vengono assicurati interventi che, se vengono effettuati,
sono del tutto inefficaci. Questo mentre
nei programmi governativi si parla di collegamenti velocissimi (larga banda) PER

TUTTI. Penso sia giunto il momento
di un’azione collettiva per chiedere alla
Telecom: l’adempimento degli obblighi
contrattuali; un risarcimento per le ore
di lavoro perse da chi , a Levizzano - usa
l’ADSL TELECOM; una revisione dei
canoni proporzionale all’inefficienza del
servizio; l’assicurazione di un’azione, ai
vari livelli di competenza, perché Levizzano non sia più considerato un centro
di serie B e venga allineato, quantitativamente e qualitativamente, agli standard
che il Governo sta, opportunamente,
cercando dai raggiungere. Invito tutti
coloro che condividono questa necessità, di contattarmi. Ho due mail: artifoglio@database.it e info@gioferacquafortista.it , ed il telefono allo 059 791710
(non fornisco il cellulare poiché, anche
questo, non ha copertura).
Concorderemo un incontro collettivo e
metteremo a punto le azioni sviluppabili in diverse direzioni fino a giungere ad
una Class Action.
Cordialmente
Giorgio Ferrari, Grafica d’arte Artifoglio, Via 1° maggio 30.3 - Levizzano

Nuovi orari degli Uffici comunali
















































 
















































Da oggi la tua polizza auto
la paghi anche a rate

Divisione

*

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

Ecco cosa è L’AUSER
a CASTELVETRO
Negli anni 90 da una ricerca fatta dallo SPI CGIL con la collaborazione del
comune, fra la popolazione anziana di
Castelvetro, risultò che vi erano oltre
700 famiglie composte di soli anziani e
tante di un solo componente. Una parte notevole di questi, data la conformità
del territorio comunale, avevano grosse
difficoltà a muoversi autonomamente
per far fronte alle esigenze quotidiane,
o per recarsi presso i servizi comunali,
o ai presidi socio sanitari del territorio.
Da qui nasce, a seguito di una nostra
richiesta, con il contributo dell’AUSER
provinciale il nostro servizio di trasporto
sociale di Castelvetro. Esso è presentato
ai cittadini l’8 settembre 1998, con l’esposizione di un minibus di 9 posti, e
vede l’impegno dei primi 19 volontari,
che di fatto ne sono stati anche i fondatori. A quel periodo risale anche la scelta
dell’amministrazione comunale di metterci a disposizione una sede per coordinare e gestire le nostre attività.
Allo stesso periodo risale anche la scelta,
di promuovere iniziative per garantirci
l’autofinanziamento e promuovere altre
attività. L’idea della festa dell’AUSER
per raccogliere fondi, rispondeva e risponde a questa esigenza. Alcuni anni
fa, di fronte alla richiesta dei cittadini di
avere parchi più curati e agibili, l’amministrazione comunale chiese all’AUSER
, se nel rispetto della legislazione vigente, era in grado di farsi carico di questo
problema. Noi abbiamo risposto positivamente sia perché siamo volontari, ma
anche cittadini e nonni che vanno nei
parchi con i nipoti, quindi ci sembra
giusto che ci si faccia carico dei problemi della nostra comunità. E’ per queste
ed altre attività, che svolgiamo a favore
della comunità, che in base a convenzioni (accordi) previsti dalle leggi, gli
enti ci versano un contributo economico, che assieme ad altre donazioni, al 5
per mille , offerte e donazioni di privati
ecc. garantiscono autonomia economica
all’AUSER di Castelvetro. Abbiamo donato 10.000 euro per le realtà della bassa
Modenese, colpite dal terremoto, ma soprattutto, abbiamo ampliato, rafforzato
e qualificato il nostro “parco” automezzi
per il trasporto sociale e le attrezzature
per la cura del verde e della festa. Queste risorse, anche se contabilmente fanno parte del bilancio unico provinciale
dell’AUSER, sono sempre state gestite
da noi. Oggi abbiamo più di 200 soci,
di cui un centinaio di volontari attivi :
4 mezzi per trasporto persone, in parte
attrezzati per il trasporto di disabili. Nel
2014 abbiamo percorso 144.122 km e
trasportato 7.453 persone, e spesso non
siamo in grado di rispondere a tutte le

richieste. Non solo siamo disponibili a
garantire la continuità di queste attività,
ma se richiesto e possibile, siamo pronti a farci carico di altre esigenze, con la
collaborazione con tutti coloro, che vogliono impegnarsi a migliorare e rafforzare l’impegno dei volontari e la scelta
di cittadini che decidono di farsi carico
dei problemi della comunità. La nostra
associazione è aperta a tutti quelli che
vogliono muoversi in questa direzione.
Ce spazio per tutti, uomini e donne se
avete tempo e volontà, venite a fare il
volontariato migliora la qualità della vita
e aiuta chi ha bisogno.

Il volontariato si racconta
Continua in questa sezione il racconto del nostro volontariato, associazioni
che si presentano e che si raccontano: le
finalità, gli obiettivi comuni, la “carica
umana” che le contraddistingue, le motivazioni per cui sono nate.
Un ringraziamento va a tutte le nostre
associazioni di volontariato, che in
questi mesi hanno proposto, con grande impegno e successo, un ampio e variegato calendario di iniziative e manifestazioni su tutto il territorio, motivo
di ritrovo per tanti castelvetresi, ma anche richiamo per un nutrito pubblico
proveniente da fuori comune.
Siamo in prossimità della 48a Sagra Uva
e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro e come sempre è fondamentale il
contributo di tutti i volontari.
La Consulta del Volontariato, come
avviene ormai da diversi anni, si occuperà della gestione dello stand gastronomico, il cui ricavato verrà devoluto
a progetti di associazioni che operano
in campo benefico e solidale, nonché a
progetti di interesse generale nel territorio comunale. Auguro una buona
Sagra e un buon lavoro a tutte le attività commerciali, ai volontari e ai nostri
produttori che, proprio in questi giorni, iniziano la vendemmia 2015.
Fabrizio Amorotti
Vicesindaco
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Però con fermezza diciamo che quello
che fa male e umilia i volontari sono gli
attacchi gratuiti e le insinuazioni prive
di fondamento. Non siamo una banda
di ingenui malfattori, ma cittadini che
fanno solo il loro dovere.
Luigi Cantergiani
“Responsabile pubbliche relazioni
AUSER di Castelvetro”

Che spettacolo di gruppo!
Il Gruppo Sportivo MTB Turbolenti,
nasce nel 1994 dalla volonta’ di alcuni
ragazzi di Levizzano che hanno iniziato
a fare questo sport “giovane” - Le prime
gare di “mountain bike” infatti nascono
in America alla fine degli anni 80 con
bici un po’ “insolite”, e il gruppo ha iniziato a praticare questo sport e a partecipar a gare provinciali e regionali - anche
con risultati - in quegli anni. Poi il gruppo si e’ costantemente allargato e oggi ha
72 tesserati. Le attività del gruppo sono
principalmente concentrate sulla pratica
sportiva, organizzando uscite in mtb e su
strada, rivolte a tutti gli iscritti, ma aperte anche ad altri appassionati di questi
sport; e’ attivo e sempre aggiornato un
sito web “mtbturbolenti.it” e un profilo facebook (Turbolenti Mtb) sui quali
tutte le nostre attività i programmi e gli
eventi sono pubblicati. L’evento principale organizzato dal Gruppo è la Graspalonga, che quest’anno ha raggiunto
la 9a edizione con un grande successo di
partecipanti. Il Gruppo non svolge comunque solo attività sportiva, ma fa parte anche della “Consulta del Volontariato
di Castelvetro e partecipa in modo attivo
a diverse attività di promozione e volontariato nel territorio. Chi è interessato a
partecipare alla nostre attività sportive e
a fare parte del gruppo, può contattarci
telefonicamente o e-mail che si trovano
sul sito.
Qualsiasi ulteriore informazione, foto,
curiosità, eventi si possono trovare sul
nostro sito web:
www.mtbturbolenti.it

Gruppi consiliari

CastelEXPO
Pochi mesi mancano ormai al termine dell’esposizione universale di Expo, una opportunità unica per lo
sviluppo del nostro paese ed una vetrina eccezionale
per l’Italia. Dal 18 al 24 settembre la Regione EmiliaRomagna sarà al centro della esposizione universale
dove sarà possibile conoscerla meglio grazie alle piazzetta a lei dedicata inaugurata sotto lo slogan “Cibo
per la vita, cibo per la mente”. Già da questi giorni,
però, il sistema emiliano-romagnolo è in mostra con
i suoi prodotti eccellenti ed i suoi punti di forza ed un
touchwall, ovvero una parete interattiva, che racconta nel dettaglio le peculiarità dei territori. Tra questi
Castelvetro, comune che rappresenterà la provincia
di Modena, assieme a Fanano, Fiumalbo e Sestola.
Inutile dire che questo sia motivo d’orgoglio,
certamente un risultato non scontanto. Questa
amministrazione,come quelle precedenti, ha puntato con grande forza sulla valorizzazione di tutto
ciò che costituisce l’identità del nostro territorio:
le tradizioni locali che si dispiegano nel campo
enogastronomico,in particolare vitivinicolo e culturale. Difatti l’attuale Amministrazione ha fortemente
voluto essere presente all’Expo Milano e quindi investito per accrescere la visibilità del nostro territorio ed
in particolare delle nostre eccellenze, riuscendo peraltro a favorire la partecipazione dei cittadini tramite la
vendita di biglietti ad un prezzo agevolato.
La perseveranza e l’impegno che sono stati profusi
negli anni, anche in tempi di ristrettezze economiche hanno permesso a Castelvetro di cogliere questa
straordinaria opportunità e di presenziare a questa
vetrina mondiale nonostante una parte (minoritaria)
di rappresentanti politici castelvetresi continui a voler
ostinatamente dipingere Castelvetro come una piccola Terra dei Fuochi da cui stare lontano.
E’ spiacevole prendere atto che se da una parte la nostra amministrazione sta ponendo in essere rilevanti
sforzi per mantenere e sviluppare i marchi di qualità,

le reti e le sinergie che valorizzano il territorio di Castelvetro (tra i diversi si ricordano: nell’anno 2003 il
riconoscimento da parte del Touring Club Italiano
del marchio di Qualità Turistico Ambientale “Bandiera Arancione”; nell’anno 2005 il riconoscimento
della Regione E.R. di comune ad economia prevalentemente turistica e Città d‘Arte; l’ottenimento nel
2006 dalla Certificazione Sistema Ambientale UNI
EN ISO14001; la registrazione Emas nel 2008; l’adesione all’ Associazione Nazionale Città del Vino;
l’adesione all’Unione di Prodotto Città d’Arte, Cultura ed affari Regione Emilia Romagna e la Costituzione del Consorzio Castelvetro Vita) dall’altra parte
pare invece che una qualcuno si stia adoperando (infondatamente ed inutilmente) per ottenere la revoca
di tali riconoscimenti e l’uscita del Nostro Comune
dai suddetti circuiti. Noi come maggioranza consigliare crediamo che l’essere rappresentanti dei cittadini dovrebbe obbligare ad una civile dialettica di
confronto ed anche di scontro, purché democratico,
politico e rispettoso di ciascun ruolo e questa debba
essere comunque sempre volta, indipendentemente
dallo schieramento politico di appartenenza, al Bene
di Castelvetro.
Una delle sfide più ambiziose in ambito turistico in
questo primo anno di legislatura, era quella di poter
mostrare ad EXPO il lavoro delle persone che curano
i frutti della nostra terra e sono il presidio del nostro
territorio. Quando alcune di queste attività agricole
sono state profondamente colpite, come lo scorso
30 luglio, da una violenta grandinata con raffiche di
vento molto forti, il consiglio comunale tutto è intervenuto per chiedere all’amministrazione un impegno
in favore di quelle più danneggiate dal nubifragio.
Il nostro gruppo ha presentato un ordine del
giorno,che chiede di accedere a fondi regionali previsti appositamente per le infrastrutture agricole danneggiate da eventi atmosferici. La mozione che ab-

biamo presentato è stata votata all’unanimità da tutto
il Consiglio Comunale; nella stessa seduta anche noi
abbiamo appoggiato la mozione di Forza Italia che
mira a valutare sgravi fiscali per le imprese colpite,
una volta quantificati i danni. Questa attenzione collettiva da parte del Consiglio comunale dimostra che,
davanti ai problemi di cittadini e imprese, lavorando
insieme, è possibile presentare progetti concreti ed
efficaci per il bene del nostro territorio. Il Sindaco e
l’assessore alle attività produttive stanno eseguendo
sopralluoghi presso i produttori vitivinicoli e agricoltori che hanno subito danni e in collaborazione delle
associazioni di categoria, si sta procedendo alla loro
stima e valutando le strade percorribili per affiancare
e supportare la ripresa delle attività. Il termine del nostro intervento, lo vogliamo dedicare, Visto l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico, ad augurare un
sereno anno di scuola agli alunni, alle loro famiglie,
agli insegnanti ed a tutto il personale. Ai ragazzi in
particolare auguriamo di vivere con entusiasmo e tenacia la vita scolastica poiché gli impegni e gli sforzi
che vi verranno richiesti vi forniranno le basi per essere i protagonisti del Vostro futuro, capaci di affrontare
le sfide della vita, responsabili, e soprattutto liberi di
pensare. Seguite le vostre idee ed i vostri sogni con
perseveranza e costanza nel segno del rispetto dell’altro, della diversità, della democrazia, dell’etica e della
responsabilità.

Federica Franchini
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

La fabbrica dei soldi. Fondazione Simonini e Consortile Sant’Eusebio
Un intreccio fra pubblico e privato che dura dal
1999. Una storia molto complessa, piena di informazioni e domande. Cerchiamo di riassumerla.
A Sant’Eusebio è presente un lotto agricolo di ben
167.000 mq. e la maggior parte di esso è di proprietà della fondazione Simonini. All’interno della stessa si sono seduti gli ultimi 3 sindaci di Castelvetro (Maleti, Montanari e Franceschini) ricoprendo quindi doppio ruolo di consigliere della
fondazione e amministratore pubblico in grado
di promuovere varianti edilizie. Conflitto di interessi? Convergenza di interessi? Lasciamo giudicare a voi ma in questi anni i Sindaci e i consigli comunali hanno regolarmente approvato delle
delibere che hanno trasformato il terreno da agricolo a edificabile.
Nel 2006, gli oneri di urbanizzazione prevedevano una cessione al Comune di Castelvetro di
un 35% del terreno pari a 58.450 m2, 100.000
euro e un ulteriore lotto di 696 mq, ma il comune non incassò nulla. Nel 2008 il geometra Alberti presentò una nuova proposta di convenzione che venne poi stipulata: prevedeva la rinuncia agli oneri del 2006 in cambio di un lotto di
5.500 mq. Con delibera 57/2008 l’amministrazione comunale inspiegabilmente (??) approva la
rinuncia a tutto vantaggio della fondazione e dei
suoi membri. 53.646 m2 pari al 90% dei terreni
ai quali aveva diritto. Perché? Sempre nel 2008, il
presidente della Fondazione Simonini, Pietro Angelo Saltini, dichiara sulle carte della convenzione
di poter rappresentare legalmente la fondazione e
nel 2011 presso lo studio notarile del notaio Cariani dichiara che
la fondazione è iscritta al n.447 del registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Modena. (Nota: IL PREFETTO LO SMENTISCE

nel Giugno 2015: la Fondazione Simonini è stata
iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso
il Tribunale di Modena solamente dal 21 maggio
2014. Prima di quella data, non risultava iscritta
ad alcun registro, quindi attenzione a quello che
leggerete dopo) Nel 2011, (tramite il suo geometra) il Sindaco, Consigliere della fondazione firma la convenzione che prevede l’urbanizzazione
primaria del lotto di Sant’Eusebio, tramite gara
pubblica: il valore è di 5 milioni di euro. Nasce la
“Consortile Sant’Eusebio” per urbanizzare il lotto: uno dei soci principali è la stessa della fondazione Simonini.
Nel 2012 il Sindaco modifica la convenzione firmata 7 mesi prima e successivamente, SENZA
BANDO DI GARA e con la partecipazione (anche) del Presidente Saltini, AFFIDANO L’URBANIZZAZIONE direttamente alla Consortile,
cioè A LORO STESSI.
Maggio 2015: il Sindaco Franceschini, ora dentro
alla Fondazione Simonini, dichiara in consiglio
comunale: “.. non riteniamo sussistere conflitti di
interesse in loc. S Eusebio… il Sindaco persegue
finalità di pubblico interesse… mi pare sia abbastanza naturale che un soggetto attuatore ci debba essere all’interno di una urbanizzazione , un
soggetto attuatore e anche un venditore , e anche
un progettista, quindi non vedo niente di contraddittorio o sospetto in tutta questa vicenda…”
(leggi delibera 34). Tutto questo, con buona pace
di anziani bisognosi e del comune di Castelvetro
che ancora non ha incassato nulla. I gettoni di
presenza ai consiglieri della fondazione pare siano
stati distribuiti eccome e la lottizzazione va avanti. Questo teatrino ha retto troppo a lungo. Abbiamo denunciato l’accaduto all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) e alla Corte dei con-
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ti. La Regione informa il Comune che la guardia
di Finanza ha aperto un procedimento con l’ufficio tributario in merito alla fondazione Simonini Adolfo sulla base di oggettivi riscontri ai nostri
esposti. La Regione conclude il suo protocollo ribadendo che il Sindaco in veste di componente
del C.d.A della fondazione ha il dovere di ASTENERSI dal voto nelle deliberazioni che riguardano in via diretta o indiretta interessi del Comune
confliggenti con interessi della Fondazione, cosa
che fino a quel momento non è puntualmente avvenuta. Le domande appaio legittime: può il Comune anteporre gli interessi di privati al proprio
mandato istituzionale? Perché le amministrazioni
non hanno incassato il dovuto quando potevano
farlo, favorendo di fatto una fondazione che tutto
fa meno quello per cui è nata (aiutare anziani e indigenti)? Perché le amministrazioni hanno rinunciato a tanto? Perché i Sindaci hanno ricoperto il
doppio ruolo? Si può parlare di conflitto di interessi? Continuiamo a indagare. Queste domande
avranno delle risposte.
Email: castelvetro5stelle@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/castelvetrocinquestelle
Twitter: https://twitter.com/M5SCastelvetro
Meetup: http://www.meetup.com/grillimodenesi/
Filippo Gianaroli
Capogruppo

Gruppo
Movimeno 5 Stelle

Gruppi consiliari

L’orgoglio del cambiamento e di voler lasciare un segno
(sgravi fiscali per aziende agricole e persone
danneggiate dalla grandinata del 30 luglio,
perdete qualche minuto e leggete l’articolo,
almeno i diretti interessati)
Sempre più intollerante alla politica (e
vale anche per una piccola realtà territoriale come la nostra) delle strumentalizzazioni, delle polemiche fini a se stesse e
della ipocrisia (anche se ai fini elettorali
valgono di più le cose che ho appena
elencato) proviamo nel nostro piccolo
a utilizzare lo scranno di opposizione
per occuparci di cose concrete e possibilmente con criterio. in tal senso colgo
l’occasione per informare i cittadini che
mi leggeranno, che in via d’urgenza e
quindi non reso pubblico nei tempi di
legge nell’elenco dei punti in discussione,
il consiglio comunale tenutosi il 31 luglio
(dopo varie titubanze) ha votato una mia
proposta discussa il giorno seguente agli
accadimenti metereologici che hanno
colpito anche duramente parte del territorio castelvetrese. Mi riferisco nello specifico alla tromba d’aria e relativa maxi
grandinata che ha danneggiato e colpito
alcune aree e località, nello specifico la
parte pede- collinare di Levizzano e la
zona che porta verso Puianello. I danni
si sono registrati prevalentemente alle
colture e vigne oltre che ad alcune abita-

zioni che sono state scoperchiate. Per le
imprese agricole, questa è la vera IMU:
l’incognita climatica. Attività la cui ricchezza del proprio raccolto e del proprio
reddito dipendono anche dall’incognita
di eventi ed agenti climatici imprevisti
come le avverse condizioni meteo, non
dovrebbero di certo essere tartassate con
troppi balzelli o tasse ma supportate affinchè possano creare e produrre reddito
e perché no, anche posti di lavoro! In tal
senso quindi andava la nostra proposta
di mozione in cui si chiedeva all’amministrazione , accertato il nesso causale tra
evento e danno, l’impegno di sospendere
le imposte locali per la parte di competenza, a tutte le aziende agricole colpite
dagli eventi climatici dannosi e alle abitazioni danneggiate e chiedere anche un
intervento della Regione Emilia Romagna per accertare e proclamare un eventuale stato di calamità naturale e predisporre aiuti anche di natura economica.
La proposta è stata votata favorevolmente da tutti il Consiglio Comunale. Spero
quindi che questo articolo venga letto
anche dai cittadini e agricoltori che hanno subito qualche danno e che caso mai
non sono stati raggiunti da questa informativa a suo tempo, e si rechino quindi
negli uffici comunali per avere maggiori

informazioni anche di natura burocratica per poter accedere agli sgravi fiscali.
Penso che le attività produttive di un
territorio vadano assolutamente salvaguardate e tutelate con qualsiasi mezzo
(lecito, sia chiaro) ma anche coinvolte
anche nelle iniziative di promozione del
territorio. Sogno una gestione più aperta mentalmente anche da questo punto
di vista meno conservatrice, più predisposta a raccogliere e coinvolgere nuove
energie ed idee. Penso che bisognerebbe
per lo meno provarci. Più apertura mentale da parte dell’amministrazione stessa,
perché no! Se manca l’orgoglio di voler
lasciare un segno di cambiamento perde
senso anche tutto il resto.
Ci aggiorneremo sicuramente dopo la
Sagra dell’uva che auspico abbia successo.
Vi saluto e sappiate che in caso di necessità per avere chiarimenti, delucidazioni
o per segnalare problemi potete sempre
contattarmi.
Capogruppo Forza Italia
Cristiana Nocetti

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

14.000 euro per un concerto? NO, GRAZIE !
L’Amministrazione attuale, più precisamente l’Assessorato alla Cultura,
ha realizzato un Concerto Jazz nella
centrale Piazza della Dama il giorno
29 Giugno scorso.
Un grande artista ospite, una discreta affluenza di pubblico, secondo noi
circa 200 persone,perché l’Assessore
non ha saputo quantificarcele con
precisione, rispondendo ad una nostra interrogazione.
Fin qui tutto bene ,anche perché,
come dice sempre l’Assessore, la
manifestazione rappresenterebbe un
elemento di continuità con quanto
realizzato nel passato : una decina di
edizioni di una manifestazione analoga realizzata per anni a Levizzano.
E’ pure vero, lo abbiamo scritto noi,
non l’Assessore, che alcune di quelle
precedenti serate Jazz, sono costate
quanto questa realizzata nel 2015.

Chi scrive era allora Assessore e poi
Sindaco e sosteneva, come sostiene
oggi, che la Cultura è comunque importante ed occorre sostenerla sempre.
E’ vero infine , che, per la precisione,
tre serate costarono tanto , le altre da
una metà ad un terzo circa di costo
: ma nel 2011 si è deciso di non
prevederle più, di non realizzarle,
perché, come sottolineò l’allora Assessore alla Cultura, non era opportuno spendere tanti soldi in tempo
di crisi.
Noi diciamo che spendere una simile
cifra per un unico evento, per quanto di pregevole qualità, non si giustifica oggi in alcun modo.
Quando si ha la fortuna o l’abilità di
poter disporre di una sponsorizzazione di tale entità, occorre ragionare su
come spenderla in modo che sul ter-

ritorio, dopo la manifestazione, resti
qualcosa di più di un bel ricordo.
Scelte culturali come queste sono
sbagliate, inutili e politicamente immorali, soprattutto perché questa
nuova Amministrazione ha sbandierato a destra e a sinistra la necessità di
risparmiare, giustificando con questo
slogan altre scelte assai più discutibili.
Dott. Giorgio Montanari
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Prima di Tutto
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PELLET
DA STUFA
LEGNA - FOCACCE
BRICCHETTI

PROMOZIONE
CUSCINI - MATERASSI
TOILETTE - CUCCE
TRASPORTINI
GABBIE

CON 30 EURO
DI SPESA
UNA BOTTIGLIA
DI VINO
IN OMAGGIO
MANGIME
CANE E GATTO
MANGIME PER ANIMALI
DA CORTILE - ACCESSORI
POLLI E CONIGLI
LATTE ARTIFICIALE
PER VITELLI
SALI PER DEPURATORI

50 ANNI
DI ESPERIENZA
E PROFESSIONALITÁ
AL VOSTRO SERVIZIO

TANTI PRODOTTI SEMPRE PROMOZIONATI

