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Sindaco

Contributi per i cittadini del futuro
capacità progettuale messa in campo,
a volte anche con tempi strettissimi,
dalla struttura tecnica comunale, la cui
riorganizzazione effettuata lo scorso
anno comincia, evidentemente, a dare
i suoi frutti.
Questi interventi ci consentono di
condurre a sintesi due delle principali
priorità della nostra Amministrazione:
la particolare attenzione verso il mondo
della scuola e quella verso l’ambiente ed
il risparmio energetico. Solo per fare un
esempio, la struttura che realizzeremo
nella scuola media del capoluogo è
quanto di più innovativo si possa immaginare in questo senso.
A proposito di giovani generazioni, mi
preme concludere questo mio intervento esprimendo parole di vivo apprezzamento per la manifestazione “Lo sport
che unisce” dell’ultimo fine settimana
di agosto, svolta nell’ambito del gemellaggio con la cittadina francese di
Montlouis sur Loire e che ha visto una
sessantina di ragazzi francesi e italiani
dai 13 ai 16 anni vivere due giornate
insieme fra competizioni sportive, iniziative culturali e momenti ludici. Ho

avuto il piacere di partecipare insieme
al sindaco ospite e di toccare con mano
la straordinaria capacità dei ragazzi
di socializzare e dialogare: un ottimo
viatico per una futura società europea
aperta e solidale.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

Suggestioni rinascimentali
Sabato 8 e domenica 9 settembre Castelvetro ha rivissuto per due serate le suggestioni rinascimentali della tradizionale “Dama Vivente”, organizzata, come sempre, dalla omonima associazione. Dopo due anni, come accade da oltre 50 anni,
sulla piazza a scacchiera del capoluogo si è celebrata la suggestiva partita a dama
con pedine viventi a rievocare la festa organizzata dai nobili Rangoni in onore
di Torquato Tasso che soggiornò in paese nel 1564. All’imbrunire, prima della
partita, il tradizionale corteo storico con decine di figuranti in preziosi costumi
rinascimentali realizzati a mano su modelli d’epoca.

Proteggi al meglio la tranquillità
di casa tua.
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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La fotografia di copertina è di Valter Baldini

Cari Cittadini,
questa volta ho una comunicazione importante da darvi: sono di queste ultime settimane le conferme riguardanti
importanti finanziamenti ottenuti dal
Comune di Castelvetro per l’ampliamento e la riqualificazione di strutture
legate all’ambito scolastico. Mi rende
oltremodo contento il fatto di rendere
pubblica questa notizia proprio nel periodo dell’apertura delle scuole, consapevole dei risultati immediati e delle ricadute in prospettiva che gli interventi
che ci apprestiamo a fare avranno sulla
qualità della vita degli studenti, degli
insegnanti e di tutto il personale che
gravita nel mondo della scuola, senza
dimenticare, di riflesso, i risparmi economici che si produrranno per la collettività.
Nel dettaglio, mi sto riferendo all’ottenimento dei 380.000 euro di contributo sul Piano scuola dei fondi BEI per
l’ampliamento e gli adeguamenti della
scuola media Anna Frank di Castelvetro, ai 300.000 euro che arriveranno
dalla Regione per l’ampliamento, la
ristrutturazione e gli adeguamenti della palestra Morandi del capoluogo e
ai 150.000 euro, provenienti anch’essi
dalla Regione, per la riqualificazione
energetica della scuola materna Alice
e della scuola elementare Don Gatti di
Solignano. Fanno un totale di complessivi 830.000 euro di contributi, che ci
consentiranno di realizzare investimenti complessivi per poco meno di un milione e 700mila euro.
Per il dettaglio degli interventi, vi rimando all’articolo della pagina seguente, dove trovate una puntuale descrizione di ciò che si farà.
Voglio condividere con voi, cari Cittadini, la soddisfazione mia e di tutta
l’Amministrazione comunale per questo risultato, che ci permetterà di avere, una volta ultimati gli interventi,
strutture rinnovate, confortevoli, sicure
e all’avanguardia dove far crescere i nostri ragazzi. Tutto ciò è merito del forte
impegno dell’Amministrazione e della

Lavori Pubblici

Edilizia scolastica e sportiva,
in arrivo 830mila euro
Partiranno presto i lavori relativi a tre
importanti interventi, per i quali sono
stati assegnati significativi contributi dietro presentazione di progetti e domande da parte dell’Amministrazione
comunale agli Enti competenti. Si tratta, nel dettaglio, degli interventi sulla scuola media Anna Frank di Castelvetro, sulle scuole materna Alice ed elementare Don Gatti di Solignano e sulla palestra Morandi del capoluogo, per
un totale di investimenti di 1 milione e
700mila euro.
Il progetto di ampliamento della scuola
media del capoluogo, per il quale è stato
ottenuto un contributo di 380.000 euro
sul Piano scuola dei fondi BEI (Banca
Europea degli Investimenti), ha un costo complessivo di 540.000 euro e prevede la realizzazione di una nuova ala
costituita da 4 aule scolastiche di circa
50 mq ognuna e 6 nuovi servizi igienici (405 mq complessivi divisi su due piani). Il nuovo fabbricato (nel rendering a
fianco), antisismico, è costituito da due
elementi architettonici separati da uno
spazio vetrato costruiti con tecnologie
e materiali di pregio riconvertibili e riusabili. Si prevedono solo 5 mesi dall’inizio dei lavori per la realizzazione della struttura.
Per le scuole di Solignano, invece, sono
previsti interventi di riqualificazione
energetico-ambientale per complessivi
550.000 euro, sui quali è stato riconosciuto un contributo regionale sul PORFESR Emilia-Romagna di 150.000
euro. Si tratta, in particolare, di isola-
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menti alle coperture e alle pareti perimetrali, di sostituzione di infissi e di impianti di riscaldamento con apparecchiature moderne e fotovoltaico, dell’installazione di sistemi di ombreggiamento e di lampade a led, il tutto finalizzato
a trasformare gli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”. Sono previsti
11 mesi dall’inizio dei lavori.
Sul “Programma regionale triennale
per l’impiantistica e per gli spazi sportivi pubblici”, infine, al Comune di Castelvetro è stato riconosciuto un contributo di 300.000 euro a fronte di
un progetto che prevede una spesa di
600.000 euro per la ristrutturazione,
l’adeguamento e l’ampliamento del-

la palestra Morandi del capoluogo. Gli
interventi saranno distribuiti sul triennio 2018-2020 e prevedono: la sistemazione generale dell’impiantistica, il
miglioramento delle barriere architettoniche, una nuova pavimentazione
a norma, adeguamenti delle tribune e
aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi (prima fase); ampliamento degli spogliatoi, realizzazione di
una sala pesi e rieducazione motoria e
adeguamento igienico sanitario per la
struttura aperta al pubblico (seconda
fase); nuovo impianto fognario, sistemazione area esterna, opere per l’adeguamento normativo antincendio, arredi e finiture interne (terza fase).

Un’opera d’arte al posto del “mostro”
E’ stato abbattuto nelle scorse settimane il fabbricato dell’ex distributore di carburanti Total posto “a sbalzo” sul torrente Guerro in prossimità dell’incrocio tra via
Marconi e via Modena. Chiuso da alcuni anni, il fabbricato era ormai inutile e fatiscente e la proprietà (Italiana Petroli spa) ha provveduto alla sua rimozione e alla
corretta inertizzazione della cisterna sotterranea. Ciò rappresenta il ripristino di
una decorosa estetica all’ingresso nord del paese, più volte sollecitato dal Comune
al proprietario, con il quale l’Amministrazione comunale conta ora di trovare un
accordo per l’utilizzo dell’area. E’ in previsione un “concorso di idee” pubblico per
caratterizzarla con un’opera d’arte/architettonica rappresentativa di Castelvetro.
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Gemellaggi - Pari Opportunità

Lo sport che unisce
E’ stata un grande successo la prima
edizione della manifestazione “Giovani
nel mondo: lo sport che unisce” che si
è svolta a Castelvetro nell’ambito del
gemellaggio con la cittadina francese di
Montlouis sur Loire. Protagonisti sono
stati i ragazzi dai 13 ai 16 anni, una sessantina, di cui la metà ospiti francesi, accompagnati dai loro allenatori, dal sindaco di Montlouis, Vincent Morette e
dall’assessore allo sport Frederic Leclerc.
La “due giorni” transnazionale ha visto
lo svolgimento di gare di calcio, volley
e judo, inframmezzate da occasioni di
scoperta delle tematiche storico-culturali e ambientali del territorio con le visite
al campo di concentramento di Fossoli
e alla riserva naturale delle Salse di Nirano, alle quali hanno partecipato tutti
i ragazzi, sia francesi che italiani. L’ultimo giorno è stato anche organizzato un

percorso di “orienteering” all’interno del
centro storico di Castelvetro.
La manifestazione è riuscita grazie all’entusiasmo dei ragazzi, i quali, attraverso le
competizioni sportive e il coinvolgimento collegiale nelle altre iniziative, hanno
dimostrato un grande spirito di unione.
Devo comunque ringraziare per la collaborazione le associazioni sportive locali
Volley Arci Castelvetro, Visport-Castel-

vetro Calcio e Suiseki Judo, il Circolo
Arci castelvetrese, la Parrocchia e il Prof.
Massimo Bergonzini dell’Istituto Comprensivo, oltre al significativo sostegno
di Inalca, Water Time e Coop Alleanza
3.0: senza di loro non avremmo potuto
organizzare questa bellissima manifestazione.
L’appuntamento è ora per la seconda
edizione, già in programma per la prossima primavera in Francia, a Montlouis
sur Loire.
Monica Poli
Assessore ai Gemellaggi
e alle Politiche giovanili

Pari Opportunità, le iniziative
Nemmeno quest’anno le iniziative dell’Assessorato alle Pari opportunità sono andate in vacanza, con appuntamenti nel periodo
estivo, sui quali spiccano quelli con “Il risveglio del corpo”, tre
date estive in piazza Roma con ginnastica muscolare mattutina
a cura dell’insegnante Letizia Romani. Sedute motorie che hanno riscosso un buon successo di pubblico, con una quarantina di
partecipanti ogni volta.
E, mentre l’estate sta finendo, stiamo già programmando le iniziative per il prossimo autunno: calendarizzata per domenica 21
ottobre la tradizionale “Camminata rosa” sulle nostre colline,
nell’ambito di “Ottobre rosa, mese della prevenzione” del tumore
al seno.
A novembre, invece, in
vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25,
è in via di definizione un
incontro serale sul tema
ed è già fissata la mostra di
pittura dell’artista iraniana
Nassim Hassanvandi Honaryar (nella foto).
Monica Poli
Assessore
alle Pari opportunità

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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Scuola - Ambiente

L’Orto sinergico dei ragazzi
All’inizio del mese di maggio, nonostante l’avvio ritardato e le condizioni meteo
poco favorevoli, dopo appena cinque
incontri l’“Orto sinergico” della scuola
media Anna Frank ha cominciato a dare
i suoi primi frutti. Il progetto, ideato dal
Servizio politiche giovanili dell’Unione
Terre di Castelli, è stato realizzato dagli
studenti del Consiglio Comunale dei
Ragazzi grazie ai fondi comunali per i
progetti ambientali della scuola. I ragazzi hanno partecipato attivamente a
tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione pratica dell’Orto: definizione
del progetto, attivazione delle richieste
necessarie per ottenere i fondi per gli
attrezzi e le piantine, preparazione del
terreno, messa a dimora delle piantine,
pacciamatura e pulizia delle erbacce.
Tutti i ragazzi e gli insegnanti coinvolti
hanno apprezzato il progetto e condiviso
la sua utilità. Ora, dopo la pausa estiva
e la ripresa della scuola, esso riprenderà
con la versione autunnale dell’Orto, il
quale poi sarà riproposto anche per la
primavera-estate 2019.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa bellissima iniziativa, a partire dal
coordinatore del progetto Mirko Tagliazucchi, educatore del Centro Giovani
Sottosopra di Castelvetro, poi l’Ufficio
Ambiente del nostro Comune e la Segreteria della scuola per la disponibilità

e solerzia nel rispondere positivamente
alle richieste e, naturalmente, i ragazzi e
le ragazze dell’Anna Frank e la professoressa Montorsi, coordinatrice del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Ernesto Maria Amico
Assessore alla Scuola

Il pregio della valle del Guerro
A seguito di parere favorevole da parte della Giunta regionale, con decreto del 19 giugno scorso della Commissione regionale
per il Patrimonio culturale (Ministero dei Beni Culturali), poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio, la zona della
valle del Guerro compresa tra Cà di Sola e Castelvetro è stata dichiarata “di notevole interesse pubblico paesaggistico” ai sensi
dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004. Un importante riconoscimento che accresce ancora di più il pregio e l’unicità del territorio di
Castelvetro, al quale corrispondono i vincoli e le prescrizioni del D.Lgs. 42/2004 rispetto alla tutela dell’area in questione. Nel
decreto “si rileva l’alto interesse paesistico della zona costituita dai primi rilievi collinari e modellata da un paesaggio agrario ancora
fortemente caratterizzato dalle forme tradizionali della coltura […] con una stratificazione straordinariamente ricca di insediamenti
colonici nella quale è facile riconoscere (come in nessuna altra zona pedemontana Emiliana) la variata tipologia della architettura
rustica di almeno 4 secoli […]. La zona è animata dal corso del torrente Guerro che ne costituisce l’asse fondamentale […]. La
suggestiva prospettiva verso il nucleo antico di Castelvetro appare meritevole di speciale tutela così che risulti per quanto possibile
salvaguardata la sua caratteristica di forte emergenza nel paesaggio agrario e di fulcro paesistico dell’intera zona”.
E’ così giunta a compimento una vicenda ultraquarantennale risalente al 1975, quando la proposta di tutela dell’area venne
assunta dall’allora Commissione provinciale per la Tutela delle Bellezze naturali.
Di tutto questo si parlerà nel convegno “La valle del Guerro: un territorio da amare e rispettare”
in programma per sabato 22 settembre, dalle ore 9,30 alle 12,30, nella Sala consiliare del municipio
al quale interverranno diversi ospiti, rappresentanti degli Enti coinvolti e interessati alla tematica.
Per informazioni e programma: Ufficio Ambiente Comune di Castelvetro di Modena, tel. 059 758837.

Il torrente in sicurezza
E’ prevista nei prossimi mesi la realizzazione dell’intervento di
messa in sicurezza idraulica del torrente Guerro nel tratto del capoluogo situato fra il distributore carburanti e l’intersezione fra
via Modena e via Garibaldi. L’intervento è finalizzato a migliorare strutturalmente e funzionalmente il sistema difensivo esistente
adeguando nodi e tratti particolarmente critici, al fine di ridurne
la vulnerabilità in caso di eventi di piena (a fianco il rendering del
lavoro finito).
I lavori, attualmente nella fase di gara per l’affidamento, sono finanziati con fondi regionali e saranno eseguiti dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.
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Cultura

Il senso di una comunità aperta
Viviamo connessi agli altri quasi in maniera continua, ci separa un monitor e a
volte poche ore di fuso orario. Ma sappiamo veramente starci accanto, conoscerci, ascoltarci e comprenderci? Negli
ultimi mesi abbiamo cercato di porre il
nostro sguardo - e il nostro impegno verso l’ideazione di momenti che portassero il desiderio di scoprirci, scoprire noi stessi, le nostre radici, il territorio
che ci circonda. E per farlo abbiamo cercato di far dialogare fra loro mondi apparentemente diversi ma in fondo così
simili: le arti fra le campagne, le note fra
i passi di un’alba, il teatro lungo un crinale, i giovani che leggono un’opera immortale come la Divina Commedia, le
scuole fra le stanze operose di un comune percepito alle volte in maniera lontana. E poi le mamme di Castelvetro che,
in una armoniosa semplicità, stanno conoscendo invece le mamme nate in paesi lontani e con loro si incontrano per
cucinare. E poi sorridere. Luoghi che accolgono e si raccontano, terre di produzione che producono anche cultura di
un divenire consapevole.
Scriveva lo storico e giornalista Ryszard
Kapuscinski: “La nostra cultura si specchia nelle altre e solo a quel punto comincia a diventare comprensibile. Le altre culture sono specchi nei quali ci riflettiamo
e nei quali riusciamo realmente a vederci come siamo”.
Perché è “imparandoci” e aprendoci reciprocamente che le specificità di ognuno
divengono risorsa. Senza negarci o negarsi, ma intendersi. E spesso non è necessario un aereo per condurci in qualcosa di
sconosciuto, basta aprire la finestra verso
la casa del vicino di cui alle volte non conosciamo nemmeno il nome.

E vorrei veramente che ci sentissimo
comunità, orgogliosi di rappresentare qualcosa che ha un nome conosciuto
per tutti noi: Castelvetro. Guardare oltre
le colline e guardare noi stessi. Mantenere la memoria della propria storia e con
essa costruire il futuro. Siamo alberi che
hanno bisogno di radici solide ma anche di rami che cercano luce. Se ripenso all’ultimo mese, allora non posso che
ricordare e ricordarvi l’esempio dato in

occasione del pellegrinaggio dei giovani
della provincia di Modena con il vescovo Erio Castellucci. Fra le stanze di un
bocciodromo o la scacchiera della piazza
un paese ha saputo aprirsi ai passi di una
generazione in movimento che ha anche
bisogno di essere ascoltata. E ritrovarsi
tutti, età e percorsi differenti. E a volte i sentieri sanno anche incontrarsi.
Giorgia Mezzacqui
Assessore a Cultura e Turismo

Un’amicizia e una linea
di confine fra due territori:
il monte delle Tre Croci
Due momenti estivi organizzati in collaborazione con il Comune di Marano: domenica 1 luglio al tramonto “S’i
fossi Fo” a cura del Teatro dell’Auriga;
domenica 22 luglio “Alba alle Tre Croci. Racconti di Cornamuse”.
Nelle fotografie il monte delle Tre Croci
e gli assessori di Castelvetro e Marano
Giorgia Mezzacqui e Giovanni Galli.

+ 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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51a Sagra

Programma della Sagra dell’Uva
e del Lambrusco Grasparossa
Sabato 15 Settembre

Area Centro Storico
ore 20 - Piazza Roma
UN BRINDISI COL SINDACO IN MUSICA
Intrattenimento del Corpo Bandistico
di Castelvetro
dalle ore 21
Via Cialdini e Piazza Roma

CRYSTAL WINGS

Poesia, trampoli e costumi da favola

Area Commercianti Via Sinistra Guerro

Area Centro Storico
ore 15 - Via Cialdini
FUOCO AL MITO!

Cottura Parmigiano reggiano e degustazione ricotta
ore 16 - Piazza Roma - ore 18,30 - Via Cialdini

VARIETA’ PRESTIGE
lo spettacolo in carne e legno!
Marionette a filo e clownerie

ore 18 - Municipio di Castelvetro

Aperitivo con l’autore
“50 Pensierini 5 anni dopo”

IL MERCATO DEL FORTE

Alberto Venturi dialoga con il giornalista
Guglielmo Leoni
a cura di Edicola La Casetta

ESIBIZIONE DI TECNICHE DI JUDO E JU JITSU

ore 19,30 - Via B. Cavedoni - Oratorio Sant’Antonio da Padova

DANZALAND

incontro con gli autori Roberto Carboni e Fabio
Mundadori

dalle ore 18 Via Sinistra Guerro, Via Destra Guerro
Animazione per bambini - Area Guerro
ore 18 - La Corte
a cura di A.S.D. Suiseki Judo
ore 19,30 - La Corte

Esibizione danza sportiva, animazione per bambini e adulti
ore 21,30 - La Corte

ALLA SAGRA SI BALLA!
ORCHESTRA SPETTACOLO DAVIDE SALVI
Liscio e balli di gruppo
con il contributo de Il Mercato del Forte

Domenica 16 Settembre

GRASPAROSSA NOIR
ore 20 - Piazza Roma

IMPROVVIRUS - I FRATELLI AL

Spettacolo di giocoleria, comicità e musica

Area Commercianti Via Sinistra Guerro

TRATTORI D’EPOCA LUNGO LE NOSTRE STRADE
Area Bar Dama

Sfilata nelle strade sino a raggiungere il Centro storico

organizzazione: Gruppo Volontari locale

RISPARMIO ATTIVO

Intervengono:
Antonio Ferrentino

Presidente Associazione nazionale Città del Bio
Il ruolo delle amministrazioni pubbliche nelle politiche
di conversione al naturale e biologico - I biodistretti

Benedetto De Pizzol

Coordinatore delle Città del Vino del Veneto
Innovativi regolamenti di Polizia Rurale: l’esperienza
della Denominazione del Conegliano Valdobbiadene

Giuseppe Festa

Direttore del Corso di Perfezionamento Universitario
e Aggiornamento Culturale in “Wine Business” / Professore Aggregato Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche Universita’ degli Studi di Salerno.
Turismo del Vino tra ricerca, formazione e promozione Possibili sinergie tra marketing enoturistico e marketing
territoriale

LA SELEZIONE DEL SINDACO

ALLA SAGRA SI GIOCA!

dalle ore 10

Buone esperienze per far crescere il territorio
del Grasparossa di Castelvetro

Via Sinistra Guerro e Via Destra Guerro

[Castelvetro Instameet - 1ª edizione]
ore 10,30 - Phototour e visita guidata al Centro storico
Scatta le tue foto e postale su Instagram con
l’hastag #castelvetrotheplacetobe

Info Pro_ lo Instagram @castelvetro_modena

Turismo, Ambiente, Ospitalità
I Valori del Lambrusco

Premiazione XVII Concorso enologico
internazionale

IL MERCATO DEL FORTE

IL MERCATO DEI PICCOLI

La foto che riceverà più like entro sabato 22 settembre alle ore 12.00 riceverà un cofanetto dedicato a Castelvetro e una degustazione in occasione
della Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa.
L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Sala Consiliare del Municipio di Castelvetro
Convegno

Per tutta la giornata:

ritrovo in Piazza Roma

#castelvetrotheplacetobe

Lunedì 17 settembre ore 20,30

Via Sinistra Guerro

Via Sinistra Guerro (Forno La Rocca)
I LABORATORI DEL GIROTONDO per tutte le età
ANIMAZIONE PER BAMBINI Area Guerro
ore 17 - Aree Mercato • ore 19,30 - La Corte

THE ROYAL STOMPERS DIXIELAND BAND
Street band itinerante con le colonne sonore del
’900 di New Orleans

Venerdi 21 Settembre
ore 17 - Biblioteca comunale

NATI PER LEGGERE - TI REGALO UNA STORIA
La volpe, l’uva… e altre storie per i più piccini
Letture per bambini dai 2 ai 5 anni
Info: biblioteca@comune.castelvetro-di-modena-.mo.it

Consegna dei riconoscimenti alle Aziende:
Cantina Settecani, Corte Manzini, Fattoria
Moretto, La Piana, Zanasi
Segue degustazione dei vini premiati
A cura di Associazione Nazionale Città del Vino
Consorzio Castelvetro di Modena
e Comune di Castelvetro di Modena
Info: tel. 059 758880 www.visitcastelvetro.it
ore 18,30 - Azienda Agricola Tenuta Pederzana

Presentazione del volume “Chiesa di Solignano vecchio, la sua storia la sua anima”

a cura di Guido Tonioni
al termine visita guidata alla cantina della Tenuta
Pederzana e degustazione vini (via Cavaliera, 8
Loc. Solignano, per l’occasione la chiesa sarà
visitabile)

Dai valore ai risparmi accantonati
facendoli crescere nel tempo
Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com

*
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51a Sagra
Sabato 22 Settembre

Area Centro Storico

Area Centro Storico

INTRATTENIMENTO

ore 10 - Municipio di Castelvetro, Sala consiliare
Convegno

LA VALLE DEL GUERRO: UN TERRITORIO
DA AMARE E RISPETTARE
Info: Comune di Castelvetro di Modena, Ufficio
Ambiente tel. 059 758 837
dalle ore 21 - Piazza Roma

LA FILATRICE DI SOGNI

Perfomance-spettacolo elegante, delicata e magica

Area Commercianti Via Sinistra Guerro
dalle ore 18 - Via Sinistra Guerro - Via Destra Guerro

MERCATO GUSTO & BUONGUSTO
Prodotti tipici e artigianato di qualità

“C’ERA UNA VOLTA… NELLA VECCHIA
FATTORIA” - Area Guerro

ore 18 - Piazza Roma

a cura del CORPO BANDISTICO DI CASTELVETRO
a seguire

PREMIAZIONI XXVI GRAPPOLO D’ORO
ore 19,30 - Via B. Cavedoni - Oratorio Sant’Antonio da Padova

GRASPAROSSA NOIR

incontro con gli autori Maria Silvia Avanzato e
Paolo Panzacchi
ore 19,30

OFFICINA MOBILE STREET BAND
DI NONANTOLA
Spettacolo itinerante in Centro storico

Area Commercianti Via Sinistra Guerro
Per tutta la giornata:

Conosciamo gli animali a cura di Leonelli Luigi
Giro a cavallo per tutti i bambini!
a cura di Fattoria didattica La G-Raffa
A pagamento euro 3,00 (solo fino alle ore 20)

MERCATO GUSTO & BUONGUSTO

ore 18 - La Corte
La Compagnia Vladimiro Strinati presenta

per bambini fino ai 10 anni

IL CASTELLO DEGLI SPAVENTI

Fagiolino e Sganapino in fuga dopo l’ennesimo disastro

ore 21 - La Corte

THE RADIO LUXEMBOURG
in 45’ GIRI FA

Viaggio musicale negli anni ’60 e ’70
Con il contributo dei commercianti di via Sinistra
Guerro

Domenica 23 Settembre
dalle ore 15,30 - da Via Sinistra Guerro al Centro Storico

TRADIZIONALE SFILATA
DEI CARRI DI BACCO

Via Sinistra Guerro - Via Destra Guerro
ALLA SAGRA SI GIOCA! - La Corte

I LABORATORI DELL’ALBERO AZZURRO
“C’ERA UNA VOLTA… NELLA VECCHIA
FATTORIA” - Area Guerro

Conosciamo gli animali a cura di Luigi Leonelli
Giro a cavallo per tutti i bambini!
a cura di Fattoria didattica La G-Raffa
A pagamento euro 3 (solo fino alle ore 13)
ore 11 e ore 16 - La Corte

PATRICK SHOW

Lanciatori di coltelli, giocolieri, fachiro mangiafuoco, illusionismo e magia comica. E per concludere l’uomo più forte del mondo!
Con il contributo del Mercato Gusto&Buongusto
Dalle ore 19,30 - La Corte

LE FRUSTE INFUOCATE

2018 Anno del cibo italiano: il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP sposa le eccellenze
agroalimentari modenesi

45° DELL’ORTO BOTANICO DI
LEVIZZANO RANGONE 1973-2018

1. TURRINI FRANCO La ciliegia
2. BOILINI GIOELE Il nocino
3. F.LLI SOLA Il Prosciutto di Modena DOP
4. AZ. AGR. VENTURELLI Il Parmigiano Reggiano DOP
5. I RAGAZZI DI CA’ DI SOLA L’olio extravergine
di oliva
6. RIO GAMBERI L’Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena DOP
7. GLI INTOCCABILI Il miele
Accompagneranno la sfilata il Corpo Bandistico
di Castelvetro e Le Fruste Infuocate

Sabato 22 Settembre

ore 10 - Sala Consiliare Municipio di Castelvetro
ANTEPRIMA 45° DELL’ORTO BOTANICO
AL CONVEGNO “VALLE DEL GUERRO”

Domenica 23 Settembre

dalle ore 10 e per tutta la giornata
Orto Botanico di Levizzano Rangone
(Via Guerro di Qua, 136)
INCONTRI, LABORATORI, MOSTRE
ED ESPOSIZIONI
info: tel. 338 5282776

MOSTRE ED ESPOSIZIONI
CASTELVEDER

Ingresso del Municipio, Centro storico
Veduta del Borgo Antico di Castelvetro
A cura dei volontari del gruppo Presepe
della Parrocchia di Castelvetro
VOLONTARIAMENTE Mostra fotografica
I gesti, i sorrisi e l’impegno del volontariato
a Castelvetro di Modena
Spazio espositivo Pake, via Cialdini 9
Orari apertura:
sabato 8, 15, 22 e 29 settembre ore 17-21;
domenica 9, 16, 23 e 30 settembre ore 1012,30 e 15-20.
FILI D’ORO A PALAZZO
Esposizione di abiti in stile rinascimentale
via Tasso - Centro storico
ACETAIA COMUNALE
via B.Cavedoni - Centro storico
Orari apertura entrambe le mostre: sabato 15
e 22 settembre ore 18-21 - domenica 16 e 23
settembre ore 10-12/15,30-20
CASTELLO DI LEVIZZANO RANGONE
da maniero a residenza nobiliare
Domenica 23 settembre - orari di apertura:
ore 16-19 con visita guidata alle ore 16,30
Presso la Torre Matildica sarà visitabile la Mostra dedicata alla lavorazione della Canapa
a cura del Comitato Arte Contadina

INIZIATIVE SPORTIVE
10-14 Settembre
G.P. SAGRA DELL’UVA E LAMBRUSCO GRASPAROSSA - TORNEO DI BOCCE
Bocciodromo Comunale - Via Costituzione, 23
Sabato 15 Settembre - ore 17
CAMMINATA SAGRA DELL’UVA E DEL LAMBRUSCO GRASPAROSSA - 35° Memorial Fiorani e
Magrini
Aperta a tutti con due percorsi: 8 e 2,5 km.
Ritrovo al centro sportivo di Castelvetro,
Via Costituzione
Venerdi 21 Settembre - ore 19
ESCURSIONE SERALE IN MOUNTAIN BIKE
Ritrovo presso parcheggio del centro storico
Iniziativa gratuita ed aperta a tutti.
Mtb Turbolenti - info: 339 7905865 Franco
Domenica 23 Settembre
29° MOTOINCONTRO
Ritrovo ore 8 - Partenza ore 10
Via Parini - Area bar Dama

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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Turismo e Cultura

GUSTO NATURA CULTURA
L’edizione del 2018 è dedicata in particolare all’agroalimentare
nell’Anno del Cibo Italiano.
Domenica 30 Settembre, ore 15-18
IL NOCINO DI SAN GIOVANNI

Una passeggiata per scoprire il paesaggio collinare
di Levizzano Rangone, il suo suggestivo Castello
e il Nocino, liquore di antica tradizione tipico
della provincia di Modena - Costo euro 15,00 a
persona (gratuito fino a 14 anni)
Prenotazione obbligatoria:
tel. 059 758880 – info@visitcastelvetro.it

Domenica 7 Ottobre, ore 16-18
UN BUON BICCHIERE DI LATTE

Tenuta Stufanello (via Spagna 28, Levizzano R.)
Appuntamento per scoprire la vita dell’allevatore,
l’alimentazione delle bovine e tutti i segreti della
mungitura. Degustazione di latte fresco e dei suoi
prodotti derivati. Costo euro 12,00 a persona (gratuito fino a 14 anni)
Prenotazione obbligatoria: tel. 059 758880
info@visitcastelvetro.it

Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre
L’ORO NERO TRA LE COLLINE
DEL GRASPAROSSA

Percorsi di visita guidati tra profumi di balsamico
e batterie di barili pregiati alla scoperta dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.

Domenica 21 Ottobre
SPREMITURA DELLE OLIVE

Appuntamento insolito alla scoperta dello
zafferano sulle colline di Castelvetro, delle
tante proprietà di questa spezia e degli usi in
cucina. Costo euro 5,00 a persona (gratuito
fino a 14 anni). Prenotazione obbligatoria:
tel. 059 758880 – info@visitcastelvetro.it

Durante la giornata, visite guidate e degustazioni presso le aziende vitivinicole locali,
alla scoperta dei territori e delle cantine del
Grasparossa, raccontati dagli stessi vignaioli.
Consulta le cantine aderenti all’iniziativa.

Venerdì 21 Settembre
Ambiente “La me cà”: ACQUA

Passeggiata serale per celebrare l’inizio dell’autunno. Iniziativa gratuita.
Aperitivo presso un’azienda del territorio al costo di euro 10,00 a persona - euro 5,00 a bambino - Prenotazione obbligatoria:
cell. 333 3728356 - passiavanti@gmail.com

Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre
TERRE DI VITE Ottava edizione

Castello di Levizzano Rangone
Degustazioni, seminari, dibattiti, spettacoli e
mostre - Contributo d’ingresso 15 euro + 5 euro
cauzione calice - Contributo ridotto (10 euro)
per i soci Ais, Onav, Fisar, Slow Food, Aies
Info: info@divinoscrivere.it; www.terredivite.it

POESIA FESTIVAL 2018
Giovedì 20 Settembre ore 21
Villa Cialdini - Famiglia Chiarli, via Belvedere 6, Ca’ di Sola
UMBERTO SABA, la calda vita
Narrazione di Alberto Bertoni, letture di Diana Manea,
interventi musicali del Quartetto Klezmer
Al termine rinfresco offerto da Casa Chiarli
Venerdì 21 settembre ore 21
Castello di Levizzano Rangone, via Cavedoni
VOCI E SUONI D’ IRLANDA
Musiche de “I Tre del Borgo Inferno” (Franchino D’Aniello, Dudu Morandi, Ice
Ghiacci), Tony Contartese legge Seamus Heaney, introduce Alberto Bertoni
In caso di maltempo il concerto si svolgerà nel salone al primo piano del Castello

Terza edizione

Sabato 22 Settembre
Castello di Levizzano Rangone, via Cavedoni
ore 10,15 Marcello Fois legge le sue poesie e dialoga con Paolo Donini
ore 11 Roberto Pazzi legge le sue poesie e dialoga con Alberto Bertoni
ore 11,45 Paolo Fabrizio Iacuzzi legge le sue poesie e dialoga con Guido Monti

Domenica 11 Novembre
CANTINE OSPITALI e ZAFFERANO!

Sabato 22 Settembre ore 18,30
Monte Tre Croci
NON CREDETE SOLO A CIO’ CHE VEDETE

Agriturismo La Barbera (via Lunga 28, Castelvetro)
Dimostrazione delle fasi di produzione dell’Olio extravergine di oliva con degustazione finale della classica bruschetta e altri prodotti tipici del territorio.

in occasione della Giornata Europea
dell’Enoturismo

Azienda agricola UmileTerra (via Pagliarola 12b Levizzano Rangone)

Reading poetico con Kabir Yusuf Abukar, Marco Bini, Giorgio Casali, Giovanni Fantasia,
Guido Mattia Gallerani, Laura Solieri, Mariadonata Villa. Al termine brindisi alla poesia
presso l’Associazione culturale e gastronomica “Alla Locanda di Denzano”.

Le nostre eccellenze, i nostri produttori e la nostra terra
Eventi che sanno attirare ed attrarre pubblico sempre più numeroso.
Nelle fotografie: La Vie en Rosè, Sogno di un picnic tra i filari, tenutasi il 29 giugno presso l’Agriturismo Cà Berti a cui hanno
partecipato le aziende associate al Consorzio Castelvetro di Modena. Rosso di Sera, aperitivo e mercatino biologico, tenutosi
il 25 luglio ed il 31 agosto presso l’Azienda agricola Umile Terra.
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Volontariato

Volontariamente insieme
Che estate sarebbe senza la festa
dell’Auser e i carri che sfilano per la
Sagra dell’Uva? E poi il Carnevale, le
Bande musicali, le Parrocchie, gli Alpini, le Associazioni sportive e di promozione sociale, le rievocazioni storiche della Dama Vivente, l’Avis che
diffonde la cultura di una donazione
che salva la vita. Eventi e feste che tutti conosciamo.
Quello che forse molti non conoscono
è il lavoro intenso e costante dei volontari che contribuiscono a organizzare e animare le più importanti manifestazioni cittadine.
La mostra fotografica “Volontariamente”, nata all’interno del “progetto
Volontari” da una collaborazione fra il
Comune di Castelvetro e l’associazione culturale FotoArt, propone una selezione di immagini e un filmato dedicati proprio all’attività del volontariato. Il percorso fotografico della mostra riproduce un anno intero di attività, il 2017, dai preparativi per il Carnevale fino alle iniziative legate al Natale. La mostra ha un duplice obiettivo: quello promozionale ma anche informativo, perché troppo spesso i cittadini che frequentano e apprezzano
gli eventi e le manifestazioni organizzati a Castelvetro, non conoscono fino
in fondo l’intenso lavoro delle donne e degli uomini che silenziosamente operano “dietro le quinte”. L’idea di
fondo è quella di ritrarre il momento della preparazione delle manifestazioni e delle feste, i volontari coinvolti nei vari progetti, durante gli incontri di lavoro, le attività sportive, le riunioni, andando a cogliere gli aspetti
più autentici del loro impegno in diverse circostanze.
Questa mostra vuole quindi proporre
un colpo d’occhio sulla parte meno visibile, ma più faticosa e impegnativa,
dell’opera del nostro volontariato e far
conoscere a tutti l’enorme ricchezza
che essa rappresenta per Castelvetro.
In questo senso, dunque, vuole essere
uno stimolo per favorire una maggiore

KM&SERVIZI

vicinanza tra l’associazionismo e il tessuto sociale del paese, dal quale ci auguriamo possa venire l’indispensabile
ricambio generazionale, che permetta di non disperdere questa ricchezza.
A nome dell’Amministrazione comunale desidero ringraziare sentitamente

i volontari, le Associazioni e la Consulta che le raggruppa. Il loro impegno ed il loro lavoro contribuiscono a
rendere più ricco e accogliente il nostro paese.
Fabrizio Amorotti
Vice Sindaco e Assessore al Volontariato

La Consulta del Volontariato di Castelvetro
E’ un volontariato vivo e attivo, ma anche molto vario quello che opera a Castelvetro in diversi settori, dal socio-sanitario allo sportivo, dal culturale al ricreativo al musicale, proponendo iniziative di vario genere.
Tante Associazioni che hanno imparato a lavorare e collaborare insieme per realizzare iniziative sempre più impegnative anche grazie al coordinamento della Consulta del Volontariato. La Consulta nasce a Castelvetro nel 1997 e da allora il numero di Associazioni che ne fanno parte è in costante aumento: attualmente sono circa 30. Compito principale della Consulta è proprio quello
di favorire la collaborazione e il coordinamento fra le varie Associazioni di volontariato, di promozione sociale e sportive, iscritte nel registro comunale delle libere forme associative, per offrire un calendario di manifestazioni ampio
e vario, non solo per chi a Castelvetro vive e lavora, ma anche ai turisti in costante aumento. Iniziative importanti, dietro a cui c’è il sostegno alla comunità: da quelle “fisse”, come lo stand gastronomico nella Sagra dell’Uva per raccogliere fondi per progetti di solidarietà e i pacchi di Natale donati alle persone più bisognose, agli interventi pianificati di anno in anno sulla base delle necessità, che nel tempo hanno portato materiali alle scuole, fondi per i terremotati o che, come quest’anno, hanno permesso di donare nuovi giochi per bambini nel parco di Solignano.

Volontariamente. I gesti, i sorrisi e l’impegno
del volontariato a Castelvetro di Modena
Mostra fotografica dal 7 al 30 Settembre 2018
Spazio Pake, via Cialdini 9 - Centro Storico - Ingresso libero
Orari di apertura:
Sabato 8 - 15 - 22 - 29
settembre: ore 17-21
Domenica 9 - 16 - 23 - 30
settembre: ore 10-12,30/15-20
Per informazioni:
Ufficio Sport e Volontariato
tel. 059 758860
www.comune.castelvetrodi-modena.mo.it

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.
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

Nuovi giochi per i bambini a Solignano
Dal mese di luglio nel parco del Centro civico di Solignano sono presenti
due nuovi giochi per la gioia dei tanti
bambini che lo frequentano quotidianamente. Questo è possibile grazie al contributo della Consulta del volontariato
che ogni anno destina il ricavato della
gestione dello stand gastronomico della Sagra dell’Uva per finanziare progetti
di pubblica utilità. In particolare, negli
ultimi anni la Consulta ha destinato diverse risorse a favore dei bambini e dei
ragazzi castelvetresi, come, ad esempio,
l’acquisto e la donazione di LIM (lavagne interattive) per le scuole del territorio del valore di circa 8.000 euro. Anche l’importo della donazione destinato
all’acquisto dei nuovi giochi del parco
di Solignano (installati dal Comune
nel rispetto degli standard e dei requi-

siti di sicurezza previsti dalla normativa
vigente), ammonta complessivamente a
8.000 euro.
«Ringrazio la Consulta del volontariato
per la collaborazione e la disponibilità - ha detto l’assessore al volontariato
Fabrizio Amorotti; questo ulteriore contributo, oltre a favorire la riqualificazione degli spazi pubblici, risponde alle richieste delle famiglie di avere spazi verdi
attrezzati, curati e sicuri per i più piccoli.
Ancora una volta il volontariato castelvetrese dimostra di essere un grande valore aggiunto per la nostra comunità».
Lo stesso presidente della Consulta,
Massimo Moneti, si dichiara soddisfatto
del lavoro svolto: «Attraverso il cammino comune intrapreso ormai da molti
anni sono stati raggiunti buoni risultati
e abbiamo contribuito alla realizzazione

di importanti progetti solidali a livello
comunale e non solo».

LUCI DI
SOLIDARIETA’
Anche quest’anno si è conclusa la festa
“Notti di stelle e luci per ComeTe”.
E’ ancora presto per chiudere definitivamente il bilancio, ma posso assicurarvi che sarà molto positivo. Come
presidente dell’associazione “Le Luci
di ComeTe” permettetemi di esprimere il più sentito ringraziamento a tutti i
soci e volontari che hanno lavorato per
realizzare questo evento e un grazie anche alle aziende che contribuiscono al
sostegno dei nostri progetti.
Nel mese di giugno abbiamo donato
al centro ComeTe di Modena della “Lega del Filo d’oro” un Doblò con pedana di sollevamento per le carrozzine del costo di
quasi 30.000 euro (nella foto). Abbiamo poi finanziato la vacanza al mare dei ragazzi del centro “I Portici” per altri 7.000 euro
e in programma, prima della fine dell’anno, sono previsti un giorno alle terme di Verona e una serata in pizzeria. Siamo fieri
e orgogliosi delle nostre iniziative a favore dei ragazzi più deboli, sperando di avere il sostegno di tutti per poter continuare a
regalare momenti felici ai nostri ragazzi.
Chi volesse fare una donazione, può visitare il sito www.lelucidicomete.it o chiamare direttamente il 349 7352207.
Bruno Iseppi - Presidente Associazione “Le Luci di ComeTe”

Nati per Leggere 2018

A Ottobre un corso di attività motorie per adulti

Letture per i bambini

Il corso, organizzato dall’Unione Terre di Castelli, è rivolto ai cittadini residenti di
età superiore ai 55 anni. La finalità del corso è di promuovere la socializzazione
riconoscendo nell’attività motoria uno strumento per il mantenimento dello stato di salute e benessere psico-fisico, con miglioramento della capacità globale di
lavoro muscolare, della funzione cardiaca e di quella respiratoria, delle alterazioni
muscolo-scheletriche e delle patologie tipiche dell’età senile.
Il corso avrà inizio il prossimo mese di ottobre e si svolgerà presso la Palestra della
Scuola media in via Palona a Castelvetro. L’iscrizione al corso, che si svolgerà in
2 lezioni settimanali, si presenta presso lo Sportello di Prossimità di Castelvetro
(2°piano del Comune, Piazza Roma 5).
La quota di partecipazione è pari a euro 18 euro mensili e l’iscrizione è vincolante
per l’intera durata del corso. L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di almeno 10 iscrizioni.

Biblioteca comunale di Castelvetro,
ore 10
Sabato 13 Ottobre
Storie col pigiama
Sabato 27 Ottobre
1,2,3 Strega
Sabato 10 Novembre
Nella tana dell’orso
Sabato 1 Dicembre
Spaventapasseri… Natale
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Gruppi consiliari

Cambiare i comportamenti
Questa volta vogliamo parlare di una
questione molto importante che negli
ultimi mesi sta assumendo caratteristiche di forte criticità: i rifiuti abbandonati.
Un problema che l’Amministrazione
aveva già affrontato insieme ad Hera
oltre un anno fa, con l’adozione di
provvedimenti quali l’incremento della videosorveglianza, una campagna di
comunicazione mirata ed il potenziamento della raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti. L’aumento dei controlli ha portato anche a diverse sanzioni a carico dei trasgressori, ma, purtroppo, tutto ciò pare non essere stato sufficiente, anzi, rileviamo un certo
aggravamento del problema negli ultimi tempi: non si contano infatti le
segnalazioni di cittadini - confermate
anche da nostri sopralluoghi diretti riguardanti rifiuti sparsi e abbandonati accanto a cassonetti strabordanti, in
aree maleodoranti e davvero poco decorose. Pensiamo che la recrudescenza
del problema sia in parte da ricercare
nel deleterio fenomeno della “migrazione dei rifiuti” dai comuni limitrofi. Castelvetro è ormai circondata da
comuni che hanno avviato il sistema

della raccolta “porta a porta”, modificando le modalità di differenziazione
e di conferimento per i propri cittadini. Per qualcuno, però, risulta evidentemente più pratico e comodo portare i rifiuti indifferenziati nel comune
confinante (Castelvetro) dove ancora
sono presenti i cassonetti. Non a caso,
infatti, rileviamo i problemi maggiori
nelle aree limitrofe agli altri comuni.
Ci preme precisare che l’adozione del
sistema “porta a porta” è un percorso concordato a livello di Unione, che
le singole Amministrazioni comunali
stanno adottando. Tenuto conto delle sue caratteristiche di territorio di
grande estensione, il Comune di Castelvetro sta esaminando con attenzione l’attuazione più efficiente da adottare, ma, al momento, sta “subendo”
sul proprio territorio gli effetti delle
cattive abitudini residuali degli altri.
Detto questo, tuttavia, non è nostra
intenzione piangerci addosso e l’Amministrazione ha già intrapreso nuove
contromisure, quali l’incremento dei
controlli e l’ulteriore potenziamento
delle telecamere di sorveglianza. Per
la stessa raccolta il Comune ha messo anche a disposizione il proprio per-

sonale in collaborazione con Hera ai
fini di massimizzare il servizio. Questo nel breve termine, anche se siamo
ben consapevoli che la repressione di
fronte ad abitudini scorrette e radicate
può fare fino ad un certo punto. Ciò
che serve è cambiare i comportamenti e ognuno di noi può fare, in questo, la sua parte, sia nella pratica domestica quotidiana, sia segnalando e
stigmatizzando situazioni scorrette ai
danni della comunità.
Abbiamo un “paese-gioiello” e un territorio la cui bellezza è riconosciuta da
tutti, ci apprestiamo in questi giorni ad accogliere migliaia di visitatori
alla Sagra dell’Uva, ancora una volta
realizzata e gestita dal nostro straordinario volontariato. Ci piacerebbe che
tutto ciò trovasse corrispondenza anche nell’ambito ecologico.
Antonio Bortolotti
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

l’articolo del Gruppo non è pervenuto

Gruppo
Movimento 5 Stelle
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Disservizi e proposte (maggiore attenzione al decoro)
Già da tempo ci troviamo a segnalare alcuni
disservizi che coinvolgono il nostro territorio. Tra questi la gestione dello svuotamento
dei cassonetti non sempre perfetta. Alcuni
cittadini continuano a segnalare che il conferimento dei rifiuti, soprattutto in alcune
zone del paese, spesso avviene al di fuori
dei rispettivi cassonetti, già strabordanti. In
particolare mi segnalano questi disservizi
nella frazione di Settecani e, come vedrete
da queste foto scattate da me nella giornata
di domenica 27 agosto, anche in due zone
specifiche (una nel capoluogo e una verso
Levizzano) dove, non solo da un punto di
impatto visivo la situazione si presenta in
modo misero, ma anche gli odori presenti, complici le temperature estive, risultano
tutt’altro che gradevoli.
Oltretutto parliamo di una zona a forte impatto di passaggio non solo di veicoli, ma
anche di persone che fanno jogging, dato
che le isole ecologiche sono a ridosso di percorsi natura. Considerato che anche la Regione Emilia-Romagna ha inserito il nostro
Comune tra i principali borghi di pregio è
assolutamente necessario evitare che questa
situazione si perpetui oltre. Innanzitutto, capire da dove nasce il problema (maggior urbanizzazione o utenti di passaggio che conferiscono in modo indiscriminato) e nel qual
caso programmare almeno nelle zone “più
calde” maggiori passaggi dei camion che ritirano i rifiuti o, eventualmente, implementare con l’aggiunta di un numero maggiore

di cassonetti, visto e considerato che tutto
ciò toglie bellezza e decoro in zone, come già
detto, di pregio paesaggistico e ambientale.

Colgo infine l’occasione (visto che il giornalino uscirà a ridosso della Sagra dell’Uva)
per menzionare di nuovo una proposta che
porterò all’attenzione del Consiglio comunale. Come ben sapete, il nostro territorio
ha visto una crescente affluenza di visitatori.
La Sagra dell’Uva, come altre manifestazioni

locali, è anche un momento per i nostri produttori di esporre, vendere e pubblicizzare i
propri prodotti, nello specifico prodotti vitivinicoli. Sarebbe quindi necessario attivarsi
per coinvolgere ancora più aziende locali
a partecipare con le loro produzioni, promuovendo politiche di sgravi: si dovrebbe
concedere lo spazio di occupazione di suolo
pubblico per esposizione e degustazione dei
prodotti a titolo completamente gratuito ai
nostri produttori locali, già oberati da costi
e pressione fiscale. A mio avviso, uno sforzo
sicuramente fattibile da parte della nostra
Amministrazione, anche perché limitato ad
una categoria ben precisa e circoscritta.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi
una buona ripresa dell’attività lavorativa
dopo la pausa estiva. Il tessuto produttivo
è la linfa di un territorio. Non possiamo
continuare con politiche, anche nazionali,
che penalizzano sempre la piccola e media
impresa. Gli artigiani sono una ricchezza
squisitamente italiana e la stiamo perdendo,
complice anche un sistema burocratico ed
una pressione fiscale abnorme.
Cristiana Nocetti
Capogruppo FI Castelvetro

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

Confusione organizzata
Non è passato molto tempo da quando
il Sindaco ha proceduto, come era suo
diritto, alla vera e propria “destituzione”
dell’allora Responsabile del SUAP dal
suo ruolo di lavoro, motivando in Consiglio comunale e sui media tale scelta
per ragioni di inefficienza ed inefficacia
dello stesso capo ufficio. Nei verbali del
Consiglio e sui giornali questo è documentato.
Tale decisione seguiva, peraltro, quella relativa al Responsabile dei Lavori
pubblici, decisione assunta sulla base
di valutazioni, modalità ed esternazioni
analoghe.
Successivamente, l’Amministrazione ha
assunto a tempo parziale un Dirigente di
altro Comune per coordinare i due servizi, annunciando che tale ingresso avrebbe
risolto in breve tempo tutti i problemi
non risolti dai due ex-Responsabili e vantando un risparmio significativo, a seguito delle mancate corresponsioni delle
indennità di posizione organizzativa non
più dovute ai due “destituiti”.
In entrambi i casi, occorre considerare
che la “rimozione” dal posto di lavoro di
qualsiasi persona quantomeno necessita
di una oggettiva e trasparente valutazione del suo operato. Il caso in questione
non fa eccezione, considerato soprattut-

to che tali responsabilità erano in carico
e svolte da molti anni.
Non risulta, a chi scrive, che gli allora
Responsabili abbiano operato in modo
tale da recare danno al proprio ufficio, ai
cittadini di Castelvetro e alla stessa Amministrazione.
E’ pertanto singolare che tali azioni siano state intraprese dal Sindaco in prima
persona, sulla base di una valutazione
negativa non giustificata da alcun elemento che chiaramente potesse dimostrare che i Responsabili non erano più
in grado di gestire il ruolo ricoperto.
Tanto più che, in modo diametralmente
opposto, il nuovo Dirigente, con proprio atto determinativo, ha poi ridato le
responsabilità tolte ed anche le indennità riconosciute!
Vogliamo precisare che non è in alcun
modo in discussione la professionalità
del nuovo Dirigente, ma scelte organizzative contraddittorie, confuse ed in
contrasto fra loro: che senso ha tutto
questo? Quale coerenza organizzativa dimostra? Erano o non erano competenti?
Lo sono ridiventati all’improvviso?
Forse che si governa un Comune con
un colpo al cerchio ed uno alla botte, si
vuole la botte piena e la moglie ubriaca,
chi ha avuto ha avuto avuto, chi ha dato
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ha dato ha dato, stavamo solo scherzando, vai avanti tu che ci viene da ridere?
Noi pensiamo di no.
Giorgio Montanari
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Prima di Tutto

IMMOBILIARE CASTELVETRO 2 S.R.L.
Via Sinistra Guerro 18/A, 3 - Castelvetro di Modena (MO)
Tel. 059.79.95.26
immobiliarecastelvetro@gmail.com
www.immobiliarecastelvetro.it

VILLA INDIPENDENTE A LEVIZZANO

Di oltre 300 mq completamente
ristrutturata nel 2000, con 1000 mq
di giardino privato. Zona giorno
e notte su un unico piano
Euro 550.000
G 219 KWH/MQA

CASTELVETRO CENTRO TRA VIA BORGO DI SOPRA E VIA DELLA VALLE

Villa indipendente da ristrutturare
su lotto di oltre 900 mq.
Euro 500.000
CL. EN. n.c

A CASTELVETRO VIA ADA NEGRI

A2

Lotti edificabili di varie metrature,
per la costruzione di ville indipendenti.
Zona panoramica con vista sul castello.
A partire da Euro 230.000

L’Immobiliare Castelvetro 2 srl, il suo personale con oltre 23 anni di esperienza nel mercato immobiliare Castelvetrese,
offre alla gentile clientela valutazioni immobiliari, servizi di locazioni, diverse proposte di appartamenti,
ville e villette, rustici e poderi, terreni agricoli e lotti edificabili.
Visitate il nostro sito www.immobiliarecastelvetro.it

