Comune di Castelvetro - Periodico bimestrale di informazione dell’Amministrazione Comunale - Anno XXX- N° 3 Settembre 2016

Castelvetro

A pag. 4 - Cultura

A pag. 10 - Biblioteca

Alle pagg. 8-9 - Eventi

A pag. 12 - Associazioni

Settembre, momento
per ritrovarsi
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Sagra dell’Uva e dei Lambruschi
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6° festival della lettura per ragazzi
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Sindaco

Capitani coraggiosi
Cari cittadini,
da dove nasce il benessere diffuso, cioè
quello stato di grazia cui tutte le amministrazioni, grandi e piccole, tendono e
vorrebbero favorire?
Immagino che qualcuno risponderà che si tratta di una domanda troppo grande per un’amministrazione locale e ancor più per un comune medio/
piccolo come Castelvetro e che, quindi,
costituisce un orizzonte che non deve
investire e interessare il nostro agire.
Non posso essere d’accordo.
Anzi, dobbiamo non essere d’accordo.
Tutto quello che facciamo, ogni attività, ogni ambito, finanche l’ultima operosità dei singoli e - a maggior ragione
- degli Enti Pubblici, si traduce in ricaduta economica, si trasforma cioè in
qualcosa di economicamente valutabile e rilevante.
Volete un esempio? Considerate l’attività dell’Ufficio Cultura: è ambito d’interesse per pochi intenditori, oppure ha
una propria ricaduta economica? Ad
un esame superficiale potrebbe emergere una risposta negativa e, invece, se
solo si considera l’importanza in termini di promozione territoriale, appare subito l’esattezza del contrario e ciò
grazie al beneficio che le singole imprese (recettizie, di ospitalità, di commercio e produttive) possono ritrarre dagli
eventi proposti. Tutto, ma proprio tutto, ha una propria consistenza e ricaduta economica. Ed ecco spiegato l’arcano e chiarito perché mai una pubblica amministrazione debba occuparsi ed
interrogarsi su temi apparentemente
alti e difficilmente governabili per un
Ente pubblico tutto sommato piccolo.
Ricordiamo: il benessere diffuso nasce
solo dalla presenza territoriale di uno
sviluppato tessuto di imprese che deve
essere solido, solidaristico e rispettoso
dell’ambiente nel quale opera.
Ecco perché ho molto gradito e prontamente risposto all’invito di una nostra
impresa territoriale inaugurata e visitata alla fine di agosto dal Ministro dello
sviluppo economico, Carlo Calenda; è
stata l’occasione per testimoniare con-

cretamente quello in cui credo e per il
quale sono stato eletto.
Ricordate il mio pieghevole delle primarie nel quale la sintesi del programma era “Castelvetro torna a correre”? Il
discorso di oggi è l’esatto portato di
quello slogan. Ed è di questo che ho
parlato al Ministro, potendolo interpellare direttamente - come raramente
accade con un politico di quel rilievo dall’alto del palco al basso della platea
nella quale lui era seduto in attesa di effettuare il proprio intervento. E’ stata
l’occasione buona per ribadire che senza imprese, senza nuove start-up, senza attività economiche, senza impegno
per lo sviluppo, non sarebbe nemmeno
possibile configurare un sistema sociale
ridistributivo che attenui le differenze
ed aiuti coloro che, anche solo temporaneamente, sono in sofferenza. Il Ministro non ha certo bisogno del nostro
sprone ma se il politico nazionale si ricorderà anche solo lo “zero virgola” di
quanto riferito, avremo comunque ottenuto un bel risultato.
Ho avuto occasione di dire, in quella
sede, che le imprese, coloro che le fanno vivere, coloro che vi lavorano e che

comunque passano una parte importante della loro vita in esse, hanno diritto di essere gratificate, aiutate e spinte.
Oltre che, aggiungo ora, indicate come
esempio. Coloro che oggi fanno impresa, dal piccolo artigiano al grande imprenditore, ed interpretano il loro ruolo consapevoli dell’importanza sociale della loro attività, sono davvero i Capitani Coraggiosi del nostro tempo.
Fabio Franceschini
Sindaco

Diversificazione, esperienza, affidabilità:
il mix vincente per i tuoi risparmi

Divisione

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
*
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Cultura e Promozione

Settembre: momento
per ritrovarsi
La Dama Vivente
compie cinquant’anni.
Cinquant’anni di lavoro appassionato per la costruzione di qualcosa di bello, di autentico. Qualcosa che ha contribuito - e contribuisce - a rendere celebre Castelvetro e la sua piazza in tutto
il mondo. E quindi da parte mia un ringraziamento doveroso a tutti coloro che
dal 1966 hanno alacremente lavorato
per un progetto così pregevole, appuntamento con l’emozione e la suggestione il 10 e 11 settembre. Un affettuoso
pensiero poi vorrei farlo a Natalia Capitani che proprio quest’anno ha raggiunto un traguardo anagrafico importante.
Perché dietro ad ogni evento ci sono le
persone. Persone che lo rendono grande. E Dama Vivente per noi oggi significa Natalia Capitani, creatrice degli abiti
più preziosi. Buon compleanno!
Il 17 settembre poi prende il via una
nuova edizione della Sagra dell’Uva e
del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Una sagra che cerca riconferma di
tradizione e al contempo voglia di rinnovamento. Freschezza e ricerca, studio
e passione. La sagra - per sua definizione
etimologica - rappresenta il naturale concepimento di un evento composito, un
evento che coinvolge un territorio e che
vuole raggiungere tutte quelle realtà che
ne contribuiscono a rendere importante il nome, il richiamo: la sagra dei produttori, delle associazioni, delle botteghe, delle famiglie, di tutti i nostri cit-

tadini. La sagra di un paese, di una
realtà, di una comunità.
Centralità quest’anno alla produzione vitivinicola con l’inserimento di alcune nuove proposte che coniugano la
scoperta di un prodotto alla promozione territoriale: spazio quindi ad un ric-

co calendario di itinerari all’interno delle aziende agricole, veri motori pulsanti del nostro tessuto economico. Perché
per assaporare il prodotto, apprezzarne il gusto e ricordarne il fascino è necessario odorare la sua terra, parlare
con chi lo cura, camminare fra i suoi
filari. E nell’ottica dell’incontro sono
stati altresì calendarizzati diversi appuntamenti presso l’Oratorio di Sant’Antonio ove i visitatori avranno la possibilità
di incontrare i viticoltori e avere con loro
un momento di approccio e degustazione in un contesto intimo e individuale.
Apprezzata riconferma sarà poi il percorso degustazione all’interno del centro

Il Paesaggio e le sue Mutazioni
un concorso fotografico che guarda l’ambiente con occhi diversi.
Le abbiamo scattate per imprimere ricordi, sorrisi, emozioni, per tenerci vicino le
persone care o portare a casa le suggestioni di un viaggio: sono le fotografie e hanno il
pregio di appartenere alla sfera creativa di tutti noi, mettono a disposizione un modo
di esprimerci, comunicare e fornire una nostra visione di volti e luoghi.
Rivolgendosi a questa attitudine - così diffusa anche grazie all’uso delle nuove tecnologie - il Comune di Castelvetro propone un concorso fotografico dal titolo “Il
Paesaggio e le sue Mutazioni”. L’iniziativa, aperta sia a professionisti che ad amatori,
è suddivisa in due sezioni: una UNDER 24 per ragazzi fino a 24 anni e la sezione
OPEN rivolta ad un pubblico adulto. Per ogni sezione sarà redatta una graduatoria
di dieci autori meritevoli che saranno invitati ad esporre le loro fotografie in una mostra presso il Castello di Levizzano, inoltre i primi tre in graduatoria riceveranno un
premio in denaro (per la sezione UNDER 24: 1° classificato € 150,00, 2° classificato € 100,00, 3° classificato € 75,00. Per la sezione OPEN 1° classificato € 500,00,
2° classificato € 300,00, 3° classificato € 150,00).
Come recita il titolo “Il Paesaggio e le sue Mutazioni” è un concorso fotografico che
pone l’accento sul paesaggio inteso come incontro tra la natura e il lavoro dell’uomo.
Nel nostro territorio l’intervento umano sull’ambiente è stato imponente: le attività
agricole hanno dato nuove forme e colori al terreno, le abitazioni ne hanno ridefinito
profili, le attività industriali hanno conquistato aree vastissime, fissando limiti e spazi
dedicati alle loro esigenze. “Il Paesaggio e le sue mutazioni” vuole essere un invito ad
ogni cittadino a documentare in modo creativo un ambiente ridisegnato, plasmato,
“addomesticato” dalle attività degli individui che lo abitano e che lo hanno abitato,
fissando la sua area d’interesse ai Comuni dell’Unione Terre di Castelli.
Le iscrizioni sono già aperte e tutte le informazioni disponibili sul sito del Comune
di Castelvetro, c’è tempo fino al 7 novembre per scattare le foto e inviarcele.
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Cultura e Promozione
storico con l’adesione di 14 produttori.
Vino e produzione poi protagonisti di un
interessante convegno che si terrà domenica 25 alle 10.00 dal tema:”Viticoltura
e sostenibilità Ambientale. Miglioramento dell’efficienza dei modelli viticoli dei lambruschi”. Ospiteremo l’associazione Città del Vino, parleremo
con chi come noi ha fatto della viticultura produzione e promozione. Motivo
di crescita e sviluppo. Produzione vitivinicola ma non solo: tanti saranno gli appuntamenti da vivere insieme.
Poiché la Sagra è bella se vissuta congiuntamente e trasversalmente.
Quindi vi saranno concerti, performances teatrali, momenti per i più
piccoli, mostre e laboratori.
Tutte le aree di Castelvetro coinvolte per il raggiungimento di un unico
obiettivo comune: allietare ed emozionare. Ritrovarsi insieme.
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura

La Selezione del Sindaco 2016.
Auguro una buona Sagra a tutti e soprattutto un buon lavoro ai produttori, alle attività dei commercianti (che saranno presenti con numerose iniziative)
e a tutte le persone coinvolte nell’orga-

nizzazione. Un ringraziamento particolare va ai tanti volontari, senza il cui apporto e collaborazione tutto ciò non sarebbe possibile.
Fabrizio Amorotti
Vicesindaco

Nelle Terre di Castelli nasce
il Comitato Unione Resiste
Unione Resiste è un cammino che riscopre le storie del Novecento nelle
Terre di Castelli. Nel 2016 le sezioni ANPI di Marano sul Panaro, Castelvetro e Spilamberto formano un comitato permanente per allargare il
progetto del gruppo “Marano Resiste”: l’organizzazione sfrutta le tecniche
della Public History per concepire camminate, biciclettate e trekking storici, recital, spettacoli teatrali, serate di cineforum e mostre.
La direzione culturale è affidata allo storico Daniel Degli Esposti.
Prossimo appuntamento all’interno degli eventi collaterali di Poesia
Festival 2016: Storie che sorgono. Trekking in versi e colazione all’aperto Denzano - Tre Croci.
sabato 24 settembre ore 6.30 a.m. ritrovo a Denzano
Per informazioni: Anpi Castelvetro 338/6008924
Giorgia Mezzacqui
Assessore alla Cultura

Viticoltura e
Sostenibilità Ambientale
E’ sempre più importante rimarcare
l’importanza del legame tra prodotto tipico, territorio e sostenibilità ambientale, ed è in questa ottica che l’amministrazione, i produttori e il territorio stesso si stanno muovendo. Questo tema
sarà l’oggetto di un importante convegno in programma domenica 25 settembre in sala consigliare, dove si parlerà di “Viticoltura e Sostenibilità Ambientale”. In tale occasione, sarà presente anche l’Associazione “Città del Vino”
che al termine della mattinata procederà
con la premiazione delle Aziende Vitivinicole della Regione Emilia Romagna
partecipanti al Concorso Internazionale

+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione

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

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

Montlouis s.L. - Castelvetro
25/29 agosto 2016. Grazie!
Si è conclusa l’edizione 2016 del gemellaggio con la cittadina di Montluois Sur
Loire. Tante le famiglie impegnate ad
ospitare con la nostra speciale e calorosa accoglienza gli amici francesi, ed alle
quali vanno in nostri più sentiti ringraziamenti. Gli appuntamenti sono stati impegnativi, importanti. Hanno dato
l’opportunità a giovani e meno giovani di
scoprire ancora una volta, cultura e storia
della nostra Italia. Grazie a Titiana Chisbac, Jean Charrault e Rosy Vecchietti, in
rappresentanza di tutti i volontari delle
Associazioni di Gemellaggio.
Un ringraziamento particolare a Lina e
Gianni Borghi (Associazione Gemellaggio Castelvetro); Gianni Mezzadri (Volley Castelvetro), Davide Contri, Claudio
(Castelvetro Calcio) e Claudio Grisendi (Associazione Judo); William e Anna
Brancolini, Walter e Danila Bonezzi (Associazione Dama Vivente); Stefano Selmi e Valentina Grani; ai nostri volenterosi ragazzi che veramente sono stati grandiosi! Sara Lotti, Jessica Roli e Claudio,
Lisa Lunetta, Simone Cavallini, Leonardo Franchini, Rebecca e Martina Manelli. Arrivederci Montlouis!
Un saluto al Sindaco Vincent Morette e agli Assessori, Sophie Dumagnou,

Frédéric Leclerc, Véronique Roy, Jeanne Hentry, Martine Salmon e René
Mokounkolo, Lydie Aubreton e a
François Bureau, Directeur des Affai-

res Culturelles e a Paola Rousseau (interprete).
Monica Poli
Assessore ai gemellaggi

Le parole dell’Associazione Gemellaggi Castelvetro
Le cose belle non durano che un attimo, ma è proprio quell’attimo con cui si
convive a lungo. La visita dei nostri amici di Montlouis sur Loire è stata “quell’attimo”, ma sono convinta che rimarrà per molto tempo nel nostro cuore. Abbiamo
organizzato per loro un programma composito: la visita culturale a Firenze, la
visita a Carpi, per ricordare e far riflettere fatti storici che hanno segnato la storia.
Nell’incontro avuto in Municipio si è delineato un programma per il futuro con
un maggior coinvolgimento dei giovani. Noi abbiamo seminato 14 anni fa l’interesse per il Gemellaggio, loro devono continuare. E’ superfluo continuare con i
ringraziamenti a chi ha reso indimenticabile questo incontro,ma dico lo stesso un
grande “Grazie” al Comitato gemellaggi, alle famiglie che hanno ospitato, all’amministrazione. Alla “prochaine fois” a Montlouis sur Loire!
Titiana Chisbac
Presidente Associazione Gemellaggi Castelvetro

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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Cambia il clima. Cambiamo noi.
Incontro con Mario Tozzi
Si stanno verificando anche nel nostro
territorio fenomeni meteo molto intensi
(l’ultimo il 20 agosto u.s., un temporale
con grandine con chicchi di grosse dimensioni e con raffiche di downburst
ovvero fortissimi venti lineari). I cambiamenti climatici porteranno all’aumento
di fenomeni violenti, di fronte ai quali è
necessario interrogarsi. Se da una parte
occorre limitare il surriscaldamento del
clima (si vedano gli Accordi di Parigi del
2015), dall’altro occorre adottare nuovi
stili di vita per potere gestire il cambiamento e non lasciarci sopraffare da esso.
Quali sono dunque le scelte collettive
e personali che potranno aiutarci a vivere bene in armonia con la terra? Per
esempio come dovremo costruire o adeguare le nostre case, quale uso dovremo
fare del territorio, come dovrà mutare
la nostra agricoltura o la nostra cura del
giardino e dell’orto di casa, quali buone
pratiche dovranno diventare abitudine
di vita quotidiana e così via.
Potremo trovare alcune risposte nel
dialogo che il giornalista dott. Pierluigi
Senatore intratterrà con il prof. Mario

Tozzi, Primo Ricercatore CNR e Divulgatore scientifico, volto noto al pubblico televisivo per programmi di successo
quali Gaia il Pianeta che vive, la Gaia
Scienza e Fuori Luogo.
L’incontro, dal titolo “Cambia il cli-

ma. Cambiamo noi” si terrà sabato 24
settembre ore 10, nella Sala consiliare
del Comune di Castelvetro di Modena.
Ernesto Maria Amico
Assessore all’Ambiente

A Castelvetro gli Orti in Comune
Il prossimo 17 settembre, in occasione della 49^ sagra del Grasparossa sarà presentato a Castelvetro il progetto “Orti in Comune”, al
termine di un percorso di partecipazione che ha coinvolto alcuni cittadini interessati a un terreno da coltivare. Il percorso è stato finalizzato alla condivisione dei criteri di assegnazione: esclusione dell’uso
di sostanze chimiche, risparmio di acqua, impegno a condividere il
surplus di produzione con famiglie in stato di necessità. Alcuni lotti
saranno destinati all’Associazione Resti-tuo che coltiverà la terra secondo il metodo dell’orticoltura naturale di Gian Carlo Cappello e
distribuirà l’intero raccolto a persone in difficoltà economica, in collaborazione con la locale Caritas parrocchiale. La realizzazione degli
“Orti in Comune” ha anche il significato di promuovere la socialità  
e di sottrarre un terreno pubblico alle porte del capoluogo al degrado e all’abbandono. Il 17 settembre alle ore 9 in Sala consiliare sarà
presentato anche il libro di Cappello “La civiltà dell’orto”, testo base
dell’Orticoltura naturale.

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Castelvetro di Modena
chiama 335 6152433
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Sagra 2016

a

Il Programma della 49
Sagra dell’Uva e dei Lambruschi
Sabato 17 settembre

dalle 18.00 alle 24.00
Apertura stand espositivi
e punti gourmet
9.00 Presentazione del libro: “La civiltà
dell’orto” di Gian Carlo Cappello e presentazione del progetto “Orti in Comune”
Sala Consiliare

17.30 XXXIII Camminata della Sagra
dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa
Memorial Fiorani e Magrini
17.30 da Grande Farò
A.S.D. VISPORT Ginnastica Artistica
La Corte

18.30 Esibizione Judo e Ju Jitsu
A.S.D. Sui Seki
La Corte

19.00 Incontri con il produttore:
CAVALIERA
Oratorio S. Antonio da Padova

20.00 Un Brindisi col Sindaco
Apertura musicale della sagra

Per tutta la giornata:

Fatto in Italia - Il Mercato dei Piccoli
I Ciccioli in Piazza!
10.00/19.00 CastElbike - Raduno e

mostra mercato di bici ed auto elettriche
Laboratorio per bambini: “La strada del-

la sostenibilità”
11,00 e 15,00 Itinerario panoramico
guidato a tappe enogastronomiche
con biciclette sia normali che elettriche

11.00 Incontri con il produttore:
CANTINA SETTECANI - Castelvetro
Oratorio S. Antonio da Padova

15.00 Divertiamoci! Karaoke baby dance
e intrattenimento per bambini
La Matita

19.30 Grappolo d’Oro
e presentazione Castelvetro Calcio
Piazza Roma

20.30 Le Botteghe ospitano:
Musica e divertimento con
Aldo Iannicello
La Corte

21.00 Guido Catalano Gran Tour
L’altra Piazza

19 - 23 Settembre 2016
Torneo di Bocce

Bocciodromo Comunale
Società Bocciofila Castelvetrese ASD

Venerdì 23 Settembre 2016
19.00 Escursione serale in
Mountain Bike – 10a Edizione

Dalle 11.00 alle 13.00
Trattori d’Epoca lungo le nostre strade

MTB TURBOLENTI

ore 17.00 Incontri con il produttore:
IL POGGIO

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00
Apertura stand espositivi
e punti gourmet

Via Pascoli

Oratorio S. Antonio da Padova

Sabato 24 Settembre 2016

Centro Storico

20.00 la musica degli anni ‘60 ‘70 ‘80
DUDI&ANGELO
Punto ristorazione

21.00 Let’s Dance!

Scuola di Ballo PASO ADELANTE
La Corte

21.30 SONIC UKE Orchestra

L’altra Piazza - Cortile interno Biblioteca

Domenica 18 settembre 2016
Apertura stand espositivi
e punti gourmet
dalle ore 10.00 alle ore 23.00
Centro storico

dalle ore 9.00 alle ore 22.00
La Corte via Sx Guerro

CARROZZERIA
usiamo prodotti ecocompatibili

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

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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Sagra 2016
10.00

“Cambia il clima. Cambiamo noi”
Il giornalista Pierluigi Senatore dialoga con il Prof. Mario Tozzi
Sala Consiliare

14.30 Lambretta & Lambrusco
Itinerario tra colli e filari

17.00 Rotoli, colori e... fantasia!

Laboratorio di riciclo a cura del Centro
per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli
Con la Collaborazione del Gruppo Auser di
“Ago, filo e dintorni…”
La Corte

21.00 Le Botteghe presentano:
Buoni quando dormono
La Corte

19.00 Incontri con il produttore:
LA PIANA
Oratorio S. Antonio da Padova

20.00 DUDI&ANGELO

“Tutti in baracca” Spettacoli di burattini
a cura di Moreno Pigoni, Associazione Fuori
Porta, Riccardo Pazzaglia
La Corte
10.00 Viticoltura e sostenibilità ambientale Miglioramento dell’efficienza dei modelli viticoli dei lambruschi

Premiazione delle Aziende Vitivinicole della Regione Emilia Romagna partecipanti al
Concorso Internazionale La Selezione del
Sindaco 2016
Sala Consiliare del Palazzo Municipale

Con partecipazione del Corpo Bandistico di
Castelvetro, il Gruppo dei Trattori d’Epoca
e la compagnia de “Le Fruste Infuocate”.

L’altra Piazza

Oratorio S. Antonio da Padova

Domenica 25 Settembre 2016

17.30 Castelvetro Profilo Moda
La Corte

Apertura stand espositivi
e punti gourmet
dalle ore 10.00 alle ore 23.00

18.00 VITIS LAMBRUSCA
Quando la delizia incontra il teatro

dalle ore 9.00 alle ore 22.00

20.00 OFFICINA MOBILE STREET BAND

L’altra Piazza

Fiati e percussioni a ritmo di funky
Spettacolo itinerante in centro storico

Via Pascoli

10.00 12.00 - 15.00 18.30
Maningioco Laboratori giochi spettacoli
“Esprimi Un Desiderio”

Laboratorio di pittura con colori naturali estratti da piante, erbe, fiori, spezie, sabbie e terre
“Calciobalilla” giochi insieme con i biliardini

“Le avventure di Mina - esprimi un
desiderio” letture animate e giochi

Spazio espositivo PAKE, Via Cialdini, 9

Castello di Levizzano Rangone

Domenica 25 settembre

Nell’ambito
di Poesia festival

17.00 Incontri con il produttore:
TENUTA STUFANELLO

Ore 8.30 27° Motoincontro

FONTANA GIORGIO

15.00 -17.00 Tradizionale sfilata dei
CARRI DI BACCO

Lettura per bambini a cura della Tata Ross
Edicola La Casetta

21.30 SWINGARI in concerto
Note di swing, klezmer e manouche

La Corte via Sx Guerro

A cura degli Artisti dell’Atelier di Pittura di
Solignano Nuovo (MO)
Via Leopardi

orari di apertura: 10.30/12.30 – 15.30/18.30
Visita guidata ore 10.30 e ore 15.30

Piazza Roma

Centro storico

“I colori dell’autunno a Castelvetro”
Estemporanea di pittura

11.00 “Il ciuccio di Nina”

17.00 Concerto Corpo Bandistico
di Castelvetro

la musica degli anni ‘60 ‘70 ‘80
Ristorazione

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Fotografa la Sagra 2016
L’Assessorato al Turismo
del Comune di Castelvetro
e il Gruppo di Fotografia
dell’Università N. Ginzburg
di Vignola
organizzano un
NON concorso fotografico

La Matita

Info:
059 758815
059 764199

“Maningioco”

laboratorio di costruzione

Giovedì 22 Settembre 2016
21.00 Castelvetro di Modena
Teatro di via Tasso, centro storico

I poeti liguri da Sbarbaro a Montale

Conversazione di Alberto Bertoni; Letture
di Diana MANEA; Suoni dai mondi liguri
con I LIGURIANI

18.30 Castelvetro di Modena
Bicer Pin - Enoteca, via Cialdini, 5

La canzone, la poesia, la musica

Paolo Benvegnù dialoga con Andrea Tinti
22.00 Teatro di via Tasso
PAOLO BENVEGNÙ in concerto

Sabato 24 Settembre 2016

06.30 Borgo di Denzano
Storie che sorgono – Trekking in
versi e colazione all’aperto
Denzano Tre Croci

a cura di Unione Resiste, Anpi Castelvetro, Anpi
Marano, Anpi Spilamberto, Associazione Mezaluna, Istituto Storico di Modena all’interno del
cartellone eventi collaterali di Poesia Festival

10.00 Levizzano Rangone
Castello, Via Cavedoni
Matteo MARCHESINI legge le sue poesie e dialoga con Guido Mattia Gallerani
10.45 Alessandro FO legge le sue poesie
e dialoga con Paolo Donini
11.30 Giuseppe CONTE legge le sue
poesie e dialoga con Roberto Galaverni

KM&SERVIZI

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.

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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Cultura e Biblioteca
Immagine tratta dal libro di Fabian Negrin “Chiamatemi Sandokan!”, Adriano Salani Editore

Con il contributo di

Comune di Castelvetro

settembre/ottobre 2016 - modena/formigine/vignola/castelvetro di Modena

PASSAILABAMBINIPAROLA
2016
E i RAGAZZI LEGGONO

6° festival della lettura per ragazzi
Incontri, letture, laboratori, mostre

castelvetro di Modena 2 e 3 ottobre
#PASSALAPAROLA

PROGRAMMA
DOMENICA 2 OTTOBRE
per
tutti

16.00 – Castello di Levizzano Rangone AL CASTELLO DI LEVIZZANO Visita guidata
“EXPRESSION OF HOPE” Passeggiata per la mostra
16.15 - Castello di Levizzano Rangone, Salone al piano nobile TI SEI LAVATO I DENTI DOPO PRANZO?
Percorso sull’igiene dentale a cura di Centri Odontoiatrici Victoria

da 7
a 107
anni

16.30 - Castello di Levizzano Rangone, Salone al piano nobile EROI MODERNI con Francesco D’Adamo
Le storie vere e appassionanti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
17.30 - Castello di Levizzano Rangone, Salone al piano nobile MANGIANDO S’IMPARA: “L’arcobaleno di frutta e verdura”
Percorso di educazione alimentare e di promozione dei sani stili di vita a cura di Conad

da5
a 10
anni

18.00 - Castello di Levizzano Rangone, Salone al piano nobile RIME CRISTALLINE con Bruno Tognolini
Poesie per far ridere i piccoli, perché se ridono domani il sole sorge

per
tutti

Dalle 19.00 - Castello di Levizzano Rangone AL CASTELLO DI LEVIZZANO Visita guidata
“EXPRESSION OF HOPE” Passeggiata per la mostra

Per
adulti e
adolescenti

21.00 - Castello di Levizzano Rangone, Salone al piano nobile L’ASSAI FURIOSO ORLANDO con Marco Baliani
Reading, gioco, lezione: viaggio del pensiero affabulante sulle tracce dell’Ariosto e della sua opera immortale

INCONTRI CON LE SCUOLE

MOSTRA

Prenotazioni dal 26 settembre, dalle ore 9.30
Libreria Castello di Carta, tel 059.769731 - info@castellodicarta.it

LUNEDÌ 3 OTTOBRE

8.30 – Auditorium del Polo Scolastico
V Scuola primaria e I Scuola secondaria di primo grado INCONTRO CON L’AUTORE
Francesco D’Adamo presenta il libro “Falcone e Borsellino paladini della giustizia”
09.30 - STORIE DI SAPORI, AROMI E PASSIONE: MERENDA COL PARMIGIANO REGGIANO.
A cura del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

EXPRESSION OF HOPE
Expression of Hope è un programma
globale di sensibilizzazione promosso
da Sanofi Genzyme attraverso le opere d’arte
realizzate dalla comunità dei pazienti
affetti da malattie
da accumulo lisosomiale

Dal 2 ottobre al 9 ottobre

Castello di Levizzano Rangone,
via C. Cavedoni
Castelvetro di Modena

10.30 – Auditorium del Polo Scolastico
II e III Scuola secondaria di primo grado
INCONTRO CON L’AUTORE Francesco D’Adamo presenta il libro “Dalla parte sbagliata. La speranza dopo Iqbal”
12.00 - STORIE DI SAPORI, AROMI E PASSIONE: MERENDA COL PARMIGIANO REGGIANO.
A cura del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
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Notizie in breve

Notizie
La Comunità di Castelvetro per
le Comunità colpite dal sisma
del 24 agosto 2016
La notte del 24 agosto la zona centrale
dell’Italia - il suo cuore - ha tremato ed
in questo suo tremore ha lasciato vittime, danni incommensurabili e vuoto.
Vite, ricordi e momenti spazzati dalla
furia di qualche istante.
Vorremmo costruire un progetto insieme, raccogliere fondi e da qui finalizzarli
alla realizzazione di qualcosa di necessario e direttamente gestito dalla Comunità di Castelvetro tramite tutte le Associazioni di Volontariato: promotore e
capofila è indicato il Gruppo Alpini e di
Protezione Civile A.N.A. (Associazione
Nazionale Alpini) di Castelvetro.
Il Gruppo Alpini e di Protezione Civile
A.N.A di Castelvetro (presente personalmente con i suoi Volontari in alcuni
centri di accoglienza dei luoghi dilaniati) mette a disposizione il suo conto
corrente per raccogliere il nostro aiuto,
il nostro contributo. La raccolta spontanea di fondi sarà finalizzata ad un progetto condiviso. Condiviso dal territorio
e da quegli organi che attualmente sono
impegnati in prima linea nella gestione
dell’emergenza ossia la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna.
Non vogliamo improvvisare aiuti, ma
coadiuvarci con chi vive “sul campo” le
necessità ed il bisogno.
Il vostro contributo potrà essere versato
sul conto corrente appositamente aperto che trovate di seguito indicato:
Banco Popolare (Banco S. Geminiano e S.
Prospero) - Ag. Castelvetro Causale: “Pro terremoto Italia Centrale 2016”
Conto corr. N. 101010 ” A.N.A. Gruppo
Alpini e Protezione Civile di Castelvetro”
IBAN: IT28 Y 05034 66710 000000101010

Sport a Castelvetro

www.volleycastelvetro.it
info@volleycastelvetro.it - 328/0440455

Le nostre società sportive propongono per l’anno sportivo 2016-2017
le seguenti attività presso le palestre
scolastiche e comunali di Castelvetro
e Solignano

Società sportiva ASD Visport
settore Ginnastica:

Volley Castelvetro ASD

Corsi proposti per A.S. 2016-2017 nelle palestre di Castelvetro e Solignano
Attività ragazzi
Mini volley 1° livello / 6-8 anni
Mini volley 2° livello / 9-12 anni
Attività per adulti
Corso di Total Body e Step
a Castelvetro Lunedì e Mercoledì 20-21
a Solignano Martedì e Giovedì 20-21
Inizio 26 e 27 Settembre 2016

Corso di Pilates a Solignano

Martedì 19 -20 - Venerdì 19.30-20.30
Inizio 22/09/2016

Corso di “Movimento Consapevole Stretching & Respiro
Emozionale”

A Solignano Lunedì dalle ore 20 alle 21.30
Programma completo e info:

“A.S.D. Visport propone corsi di Ginnastica Artistica per bimbi e ragazzi
dai 2 anni in su, dal livello base ai corsi
avanzati e agonistici!
I corsi inizieranno martedì 13 Settembre nella palestra della scuola media U.
Fiorani di Castelvetro e nella palestra
della scuola elementare Don Gatti a
Solignano.
Possibilità di due lezioni di prova gratuite! Per info ed iscrizioni: Segreteria
Visport, Campo Sportivo via Costituzione 11, Castelvetro tel. 059790926
aliceginnastica@gmail.com”.

Suiseki Judo Club

Corsi di judo per bambini e ragazzi
Mercoledì e Venerdì 17.30
Corsi di Judo e JuJitsu e difesa personale femminile per adulti
Mercoledì 18.30 - 20; Venerdi dalle
19.30 - 21 e Sabato dalle 14 -16.
Palestra Fiorani di Castelvetro
Per tutte le informazioni sui programmi
ed orari Lucia 327 4232326.

Iniziative finalizzate a tal scopo saranno
anche programmate dalle Associazioni di
Volontariato e Gruppo Alpini e di Protezione Civile A.N.A. di Castelvetro nel
periodo della Sagra dell’Uva.

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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Associazioni

Le Associazioni si raccontano
Continua in questa sezione il rapporto con il nostro volontariato e le associazioni che si presentano e si raccontano:
le finalità, gli obiettivi comuni, la “carica umana” che le contraddistingue, le motivazioni per cui sono nate.

Assegnate le sedi alle associazioni di Castelvetro
Si è concluso da poco l’iter per l’assegnazione di spazi disponibili all’interno
di edifici di proprietà comunale alle associazioni di volontariato, promozione
sociale e sportive di Castelvetro attive
da tempo sul nostro territorio.
Al bando pubblicato sul sito all’inizio
dell’anno hanno partecipato 12 associazioni con indicazione delle diverse
esigenze e necessità.
L’Amministrazione è riuscita ad assegnare uno spazio a tutti i partecipanti,
grazie allo spirito di collaborazione e
disponibilità dimostrato dai vari gruppi che hanno anche accettato la condivisione delle sedi stesse.
E’ un risultato importante e una garanzia di trasparenza che da la certezza ai volontari di poter utilizzare degli
spazi per un periodo di tre anni con

possibilità di rinnovo per un ulteriore
triennio. Tra i ciriteri applicati si è cercato di assegnare spazi nelle località del
nostro comune più vicine alle attività e
alle base associativa dei richiedenti per
facilitare l’accesso ai tanti volontari che
annualmente promuovono iniziative
per la nostra comunità, oltre che accogliere le varie esigenze espresse in base
alle finalità associative e programmi
proposti.
Presso il Centro Civico di Solignano
hanno trovato posto ben otto associazioni con alcune che operano da anni
in collaborazione per organizzare le
tante feste che animano durante tutto
l’anno la frazione di Solignano e alcune
nuove che sono comunque ben inserite
nella realtà associativa del territorio e
che intendono promuovere nuovi pro-

L’Avis di Solignano
fra impegno e progetto
Quello appena trascorso è stato, per la
nostra associazione, un anno molto concitato. Il percorso dell’accreditamento il
cui obiettivo è garantire una maggiore
sicurezza ai donatori, ha richiesto enormi sforzi. L’impegno che ci ha visti protagonisti a fianco dell’Avis Provinciale
e di tutte le sezioni Avis della Provincia
di Modena oltre a garantire le richieste
della Regione ha permesso di continuare a svolgere la funzione per noi pi∙
importante ovvero quella del radicamento territoriale e della diffusione del
volontariato; valori cardine della nostra
associazione fatti di inclusione sociale,
solidarietà, convivenza civile e presenza
attiva sul territorio.
La paura di dover chiudere la sede di Solignano è stata tanta ma fortunatamente
(e non senza difficoltà..) siamo ancora
qua e per questo vanno ringraziati tutti
i donatori che con puntualità non mancano mai di rinnovare il loro impegno e
tutti i componenti volontari del Consiglio Direttivo, che hanno donato il loro
tempo per la realizzazione di questa ultima sfida. Il nostro ringraziamento più
grande va a Sergio Gardosi che per gran
parte della sua vita ha donato se stesso
a questo splendido progetto e che, nonostante la malattia, in questi anni ha
continuato a farci da guida. Come Avis

siamo a fianco di ogni associazione del
territorio, in particolare abbiamo stretto
una profonda collaborazione con la Podistica Val Nizzola, garantendogli l’assistenza sanitaria durante la sua ultima
manifestazione ed inoltre rinnoviamo
l’aiuto nella gestione dello stand gastronomico della Consulta del Volontariato
durante la 49a Sagra dell’uva e del Lambrusco Grasparossa.
Il nostro lavoro non è terminato qui
tanti sono gli appuntamenti che ci attendono e tanto ancora è il bisogno di
volontari; per chi volesse unirsi a noi ci
trovate presso il Centro Civico nelle date
del 11/09, 30/10 e 11/12 dalle 8 alle 11.
Renata Pozzi
Presidente
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getti e attività.
Altri tre gruppi hanno ottenuto una
sede a Levizzano presso Casa Reggianini.
Gli spazi sono stati concessi a titolo
gratuito con il solo rimborso delle spese
per le utenze che saranno conteggiate
su base forfettaria.
L’Amministrazione intende confermare anche attraverso queste azioni il proprio sostegno al volontariato locale per
il ruolo importante che svolgono per la
nostra comunità.
Offrire il proprio tempo e la propria
disponibilità, in forma gratuita, per il
bene del prossimo e della collettività è
la più nobile qualità che può esprimere
una persona.
Fabrizio Amorotti
Vicesindaco

L’associazione
2 Agosto racconta
23° anno di attività, ha rinnovato
con piacere la convenzione per la gestione del parco con il comune per
altri 3 anni. Costituita nel 1993 con
una quindicina di volontari ha come
obiettivo il mantenimento e il miglioramento dell’area e delle strutture che compongono lo stesso parco.
Attrezzato con campi da bocce, pista
polivalente, area giochi per bambini
e zona sgambamento, rappresenta
il polmone verde della frazione di
Cà di Sola. Il parco è frequentato
sempre di più da ragazzi e bambini,
rappresenta un punto d’incontro tra
famiglie. Il gruppo di volontari, in
ricorrenza della strage alla stazione
di Bologna, come di consueto ha
organizzato il 31 luglio scorso, la festa nel parco con grande partecipazione dei cittadini e per la gioia dei
più piccoli truccabimbi e sculture di
palloncini. Alla presenza del sindaco
e delle istituzioni comunali è stata
commemorata la strage con l’apposizione di fiori presso il cippo simbolo di tale evento situato nel parco.
I volontari auspicano una continua
collaborazione con i cittadini e le
autorità comunali e ringraziandovi
tutti vi aspettano al parco!
Marco Baroni
Presidente

Gruppi consiliari

Studio sulla fusione: per ora solo una bozza
Come ben sapete, in questi mesi si è
parlato molto di “fusione”: il progetto
di studio della creazione di un comune unico all’interno dell’Unione Terre
dei Castelli (esclusi Guiglia e Savignano) oltre che il potenziamento dell’Unione stessa. Ora la società incaricata, Nomisma, ha consegnato una prima bozza dello studio di fattibilità con
varie ipotesi di fusione.
Da una prima lettura dei documenti,
emergono chiaramente le ipotesi di aggregazione dei comuni, con indicazione dei vantaggi e dei punti critici di
ogni scenario.
Se gli scenari illustrati sono congrui a
ciò che i Comuni partecipanti hanno
richiesto a Nomisma, dall’altra parte
evidenziamo che i parametri che sono
stati utilizzati per analizzare i vantaggi
degli scenari stessi sono dei valori di riferimento (“benchmark”) nazionali generici.
Considerando che il nostro territorio
è molto più avanzato rispetto ad altre
aree meno virtuose d’Italia, ci parrebbe più concreto e di facile lettura se il
“benchmark” utilizzato fosse quello del
nostro territorio, o addirittura quello di
territori più virtuosi. Questo permetterebbe agli amministratori ed ai citta-

dini di valutare in maniera esaustiva e
completa lo scenario della fusione.
Dobbiamo sempre tenere presente che
l’unico scopo che ci ha spinti a partecipare allo studio di fattibilità è quello di
analizzare se esiste un assetto della macchina amministrativa in grado di garantire e migliorare, nel futuro, la qualità della vita dei nostri territori, Castelvetro incluso.
E’ fuori di ogni dubbio che a partire dal
2011 c’è stata una progressiva decurtazione della capacità di spesa per investimenti da parte dei Comuni, da milioni di euro si è passati a poche centinaia di migliaia.
E’ doveroso cercare di esplorare tutte
le ipotesi possibili per uscire da questa
impasse in cui appare evidente che sia
diventato sempre più complesso mantenere elevati standard nei servizi al cittadino.
Nessuno vuole svendere la sovranità di Castelvetro - come da più parti ho sentito dire - ma si tratta di trovare soluzioni per non governare giorno per giorno ed amministrare, invece,
in un’ottica di lungo periodo. Proprio a
tal fine, una parte dello studio è impegnata ad individuare i possibili margini di miglioramento nella struttura già

esistente dell’Unione Terre di Castelli.
Secondo lo studio, si può infatti raggiungere una più elevata qualità dei servizi sia attraverso il rafforzamento dei
servizi affidati all’Unione, sia costruendo nella stessa Unione le strutture che
si occupano di ambiti non strettamente legati al territori (uffici tecnici, sismica, sistemi informatici e software, ecc..)
che, grazie ad economie di scala, costerebbero meno.
Alla luce dei possibili miglioramenti
che lo studio offre, richiederemo a Nomisma di integrare e chiarire i punti
oscuri del lavoro fin qui svolto.
In conclusione, riteniamo che in questa fase sia necessario sospendere qualsiasi giudizio in merito alle varie ipotesi di fusione e rimandare le valutazioni
definitive al termine dello studio.
Federica Franchini
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

Emilia bella, ciao!
Relativamente allo studio sulla fusione dei Comuni Nomisma ha fornito scenari (raggruppamenti di comuni) diversi da quelli richiesti e
votati dai singoli Consigli Comunali eletti dai
CITTADINI. Il mancato rispetto della convenzione votata dai consigli comunali è stato
anticipatamente condiviso in due incontri
riservati (non previsti dalla convenzione) fra
i Sindaci e i rappresentanti di Nomisma. Nomisma ha fornito uno studio cha ad esempio
evidenzia come in Unione possiamo risparmiare oltre 4.735.485 e solo dopo fusione di
8 comuni e condivisione dei seguenti singoli
servizi/funzioni: Istruzione (-2.028.000 e),
Nido (-1.016.556 e), Viabilità (- 855.601 e).
Il fatto è che i servizi/funzioni come Istruzione
e Nido sono già condivisi fra tutti i Comuni
dell’Unione quindi o siamo in presenza di un
colossale spreco di denaro del contribuente o
di una rimodulazione/variazione di dei servizi
erogati ai CITTADINI (variazione al ribasso!!). Nomisma con il suo studio evidenzia che
il risparmio è possibile se le amministrazioni
portano il livello degli attuali servizi garantiti ai
CITTADINI di Castelvetro al livello ottenuto
come media su tutto il territorio nazionale. Si,
avete capito bene: i vostri amministratori promotori della fusione stanno pensando di far
cassa per i loro “stakolder” (portatori di interesse come associazioni di categoria cooperative ecc ecc) garantendo a noi CITTADINI la
media dei servizi nazionali che attualmente è
ad un livello molto inferiore al nostro, in altre

parole stanno progettando di fornirci meno
servizi.
Gli amministratori promotori della fusione (è
un punto di programma del PD Regionale del
2012 con Bonaccini segretario) in questo momento storico di “vacche magre” pensano di
poter garantire i gruppi d’interesse a loro vicini
senza rivedere la distribuzione delle risorse nel
suo complesso, ma semplicemente cambiando
il metro di paragone dei servizi che intendono erogare ai CITTADINI. Per oltre 60 anni
Castelvetro di Modena, comune dell’Emilia,
si è voluto confrontare solo con Comuni più
performanti e virtuosi. E non sempre siamo
risultati primi (si veda ad esempio la cattiva e
antieconomica gestione dei rifiuti che ci vede
per risultati più simili alla Sicilia e alla Calabria
che non alla Lombardia ed al Veneto). Dopo
la fusione tutto cambierà e se gli amministratori di Castelvetro asseconderanno lo studio di
Nomisma e le indicazioni/ordini della RER il
nuovo livello dei servizi da garantire ai CITTADINI sarà quello medio nazionale (molto
più basso dell’attuale).
Il modello dei servizi erogati dagli asili di Reggio Emilia sarà sostituito con il modello di
quelli di Reggio Calabria (sempre di Reggio si
tratta). Per il referendum consultivo sulla fusione non vi preoccupate, la Legge Regionale
è chiara: il voto del CITTADINO non conta
nulla perché si tratta di referendum consultivo.
Con l’attuale legge, qualsiasi sia l’esito referendario, la Regione o i Sindaci possono imporre
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d’imperio la fusione, anche se i CITTADINI
hanno votato diversamente. A dimostrazione
della scarsa DEMOCRAZIA dell’amministrazione regionale ci sono gli ex comuni di Bazzano e Savigno che sono stati fusi nonostante i
“NO” dei CITTADINI avessero vinto il referendum consultivo. E non illudetevi che i Sindaci per le loro decisioni terranno conto della
volontà dei loro elettori perché dopo la fusione
i singoli Comuni non esisteranno più: i circa
12.000 abitanti di Castelvetro non avranno
tanta voce in capitolo in un Comune composto da circa 90.000 abitanti, completamente
ridisegnato e con le stanze del potere sempre
più lontane dal CITTADINO.
E non illudetevi che gli stessi Sindaci ci tengano a farsi rieleggere (ci sarà un solo sindaco
rispetto agli otto attuali, e fare il sindaco oggi
non è semplice, se non altro per il lavoro delle
opposizioni).
Tanto per i Sindaci sostenitori della fusione ci
sarà sempre una tranquilla sistemazione (magari senza concorso e forse a chiamata diretta)
nelle strutture politiche e/o amministrative
della Regione Emilia Romagna.
MoVimento 5 Stelle
Castelvetro

Gruppo
Movimento 5 Stelle

Gruppi consiliari

Il CUP di Castelvetro (Centro Prenotazioni azienda USL) chiude e
si continua a tagliare la spesa pubblica su servizi realmente utili
A seguito di mia interrogazione consiliare apprendo dal sindaco che il servizio del CUP a
breve verrà interrotto definitivamente e per le
relative esigenze ci si dovrà rivolgere direttamente presso lo sportello di Vignola.
Or bene sappiamo che i tagli ai servizi pubblici stanno inesorabilmente falciando alcuni servizi ma a mio avviso si tendono ad
eliminare con più facilità servizi pubblici
realmente utili. Chiaramente la giunta sul
piano politico non ha dimostrato particolare
sensibilità verso questo tema che a mio avviso
invece andrebbe approfondito. Intanto avere
un presidio sul territorio è agevole per anziani o persone che non si possono muovere o
che non possiedono un PC, inoltre ad oggi
a fronte di una decisione esecutiva, non sono
ancora state attuate se non solo vagamente e
sulla carta, soluzioni concrete per sopperire
alla soppressione di detto servizio.
Basti pensare che a Castelvetro non è attivo
nessun punto dedicato al pagamento on line
e non solo dei ticket sanitari delle prenotazioni. Oltre che in modo del tutto aleatorio
la direzione USL distrettuale propone alcune
soluzioni tra cui la creazione di sportelli multifunzionali dedicati al pagamento dei ticket,
per le prenotazioni e di funzioni di anagrafica
sanitaria e addirittura prevedere di estendere
la possibilità di pagamento del ticket sanitario
alla barriera cassa dei supermercati e presso le
para farmacie che a Castelvetro oltre tutto
non sono presenti. Si parla anche di inserire

dei totem nelle sale di attesa (vorrei capire a
che sale d’attesa ci riferiamo).
Tra l’altro mi dicono che la cartella sanitaria
telematica, tutt’ora ha problemi di funzionamento per motivi legati alla privacy visto
e considerato che i dati relativi allo stato di
salute sono considerati dati sensibili e quindi
di maggior tutela.
In tal senso sarà infine interessante anche capire come verrà gestita la parte relativa ai dati
sensibili dell’utente/paziente e se e quando
verranno predisposti questi punti prenotazione anche presso attività terze, non pubbliche
o in fantomatiche sale d’attesa pubbliche.
Oltre che mi chiedo se le stesse farmacie
avranno spazi pubblici adeguati per accogliere i fruitori e come organizzeranno la gestione. Insomma forse tentare di trovare una
soluzione distrettuale anche garantendo lo
sportello un giorno a settimana sarebbe stata
una strada da provare di percorrere.
Sulle questione sanitarie penso che ci si potrebbe impegnare con più forza o forse semplicemente è un tema che non interessa chi ci
amministra . Continuo a pensare che Castelvetro si presterebbe a obiettivi anche in termini di servizi sanitari più qualificanti. Non si
parla più di hospice, e neppure di progetti di
casa per gli anziani in cohausing o addirittura
poter avere una vera e propria casa della salute
con presidio sanitario anche serale. Vero è che
si parte sempre da un concetto di disponibilità economica ma penso che sinergicamente se

ci fosse la volontà di farlo si potrebbe lavorare
anche in questa direzione visto che altri Comuni invece si stanno muovendo in tal senso
In tempi di restrizione economiche di bilancio per cui molte opere anche di manutenzione ordinaria sono vincolate a vendite e
dismissione comunali al fine di poter avere
liquidità in cassa, come sempre si tende a tagliare su servizi che obiettivamente non possono definirsi non di pubblico interesse ma
questo sembra l’andare drammatico e purtroppo è solo l’inizio. Necessariamente si dovranno fare scelte che porteranno a modifiche
di equilibri fino ad oggi mantenuti ma sarà
necessario dare un cambio di rotta ad uno status quo che non può essere mantenuto. Un
buon amministratore dovrà rivedere molte
cose e soprattutto cominciare a risparmiare su
centrali di costi che possono essere superati
Non posso dire di avere la verità calata d’alto
ma per quel che mi riguarda continuo a pensare che su questi temi bisognerebbe per lo
meno da un punto di vista politico avere una
sensibilità maggiore.
Buona sagra dell’uva a tutti
Capogruppo Forza Italia Castelvetro
Cristiana Nocetti

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

Festa della Birra a Levizzano:
ovvero non ne sentivamo davvero la mancanza!
Bambini e bambine,
com’è ben noto, nella antica frazione di
Levizzano Rangone si svolgeva una volta
(tanto tempo fa) una festa della birra assolutamente tipica.
Davvero della nostra terra, non d’Irlanda o Scozia.
Altro che sagra dell’Uva e dei Lambruschi !
L’Associazione Levizzano in Festa ha il
grande merito di averla riproposta sulla
base delle entusiasmanti esperienze degli
anni precedenti.
La manifestazione, supportata dagli
studi del Prof. De Cioccapiattis, dell’Università di Vattelapesca, è stata giustamente patrocinata dal Comune di Castelvetro, che ne ha saputo cogliere l’alto
potenziale culturale e turistico.
Nella Sua infinita sapienza e bontà il
Sindaco benignamente ha acconsentito.
Cosa che non aveva saputo fare la precedente Amministrazione, capace solo di
chiudere gli uffici il sabato mattina!!!
Ecco finalmente dimostrato chi sa vedere lontano, chi anticipa i tempi, chi è

coerente con le certificazioni di qualità
ottenute da Castelvetro in campo enogastronomico.

E quel che è peggio, lo fanno mentre bevono un bicchiere di Birra, al posto del
nostro Lambrusco Grasparossa.

Cittadini di Castelvetro, queste sono
note tremendamente serie non favole:
siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di mediocrità di questa Giunta,
capace di annunziare grandi tagli sui costi della politica (poi quantificati dall’allora assessore al Bilancio in uno 0,06 %
delle spese); di riaprire e poi richiudere
gli uffici comunali al sabato mattina; di
promettere grandi investimenti poi non
in grado di mantenere; di non avere ancora espresso nulla sul grande tema della
fusione dei Comuni, cioè sul fatto che il
Comune di Castelvetro rischia di scomparire.
Anche se di più lo umiliano, il nostro
Comune, queste iniziative goliardiche e
scriteriate.

Giorgio Montanari
Capogruppo

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

PROMOZIONE

- 30%

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

