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Sindaco

Ex Frattina, ingiustizia è fatta
non ritenne di costituirsi in giudizio, rinunciando, di fatto, a difendersi da queste assurde accuse, dando per scontato di
non entrarci nulla. In tempi più recenti,
già con sindaco il sottoscritto, il TAR ha
richiesto documentazione aggiuntiva relativa alla vicenda, che l’ente ha approntato e regolarmente trasmesso. Niente di
tutto questo, però, è stato tenuto in
considerazione: i giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso e
lo hanno accolto “in toto”, contestando
al Comune di Castelvetro, oltre all’illecito di cui sopra, la mancata adozione di
un “provvedimento ablativo”, cioè di un
esproprio.
A parte alcune questioni procedurali che
rendono impugnabile questa sentenza,
la questione principale rimane quella
che ho enunciato all’inizio: il Comune
di Castelvetro non c’entra nulla con l’inquinamento del terreno dell’ex Frattina,
i cui responsabili sono rimasti ignoti, né
tantomeno c’entra con l’illecita occupazione compiuta dalla Provincia in occasione della realizzazione della Pedemontana. Il Comune non ha mai avuto
interessi su quel terreno, pertanto non
ha mai ritenuto di fare alcun esproprio.
Il danno e la beffa: sono l’unico sindaco
che ha in parte bonificato l’area, compiendo notevoli sforzi per trovare finanziamenti allo scopo e, come ricom-

pensa, oggi mi ritrovo sulla testa una
condanna che, se confermata, rischia
di compromettere seriamente il bilancio comunale. Una vicenda così palesemente ingiusta che viene da chiedersi:
“Quid juris?”.
Comunque, l’ho detto e lo ribadisco:
mi appellerò in ogni sede e lotterò con
tutte le mie forze contro questa sentenza,
come bisogna fare contro tutte le ingiustizie.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

Giovannina: cento di questi giorni
La nostra compaesana
Giovannina Bazzani ha
spento 100 candeline attorniata dalle figlie Marisa e Giovanna Benincasa e
dagli altri familiari.
A festeggiarla, anche il
vicesindaco Giorgia Mezzacqui che gli ha consegnato una pergamena di
felicitazioni dell’Amministrazione comunale. Nata
il 25 luglio 1919, vedova
da una decina d’anni, ha sempre vissuto a Castelvetro a parte una parentesi di una
quindicina d’anni trascorsi a lavorare in un ristorante a Bologna.

AudiCare

OLTRE 15 ANNI DI ESPERIENZA
ASSISTENZA ANCHE A DOMICILIO
QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO

Studio Acustico
di Nadia De Vecchio

Chiama o vieni a trovarci in
Farmacia Vittorio Veneto
Dott. Misley - Vignola
ogni martedi mattina

SOLUZIONI PER L’UDITO
• Prove audiometriche gratuite
• Apparecchi acustici di eccellenza
• Pile e accessori

Sede: Formigine (MO) Via Fiume 27/29 angolo Via Piave 33 | tel. 333 6898763 | www.audicare.it
Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Sabato dalle 9 alle 12.30. Su appuntamento negli altri orari
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seguici su

La fotografia di copertina è di Foto Venturelli

E’ del 1° agosto scorso la pubblicazione
della sentenza del TAR Emilia-Romagna
che accoglie il ricorso dei proprietari
dei terreni inquinati della ex Frattina
e condanna il Comune a bonificare o
acquistare l’appezzamento, oltre al risarcimento dei danni ai ricorrenti, per
una cifra complessiva che si aggira sui
500.000 euro. La sentenza parla di “palese e permanente illecito perpetrato dal
Comune”: una follia e un’assurdità giuridica, che abbiamo già provveduto ad
impugnare davanti al Consiglio di Stato
chiedendo una sospensiva ed anche un
giudizio di merito.
Una sentenza, quella del TAR, che chiama in causa il Comune di Castelvetro
per vicende nelle quali il nostro ente non
c’entra nulla e quindi profondamente ingiusta, contro la quale io e la mia Giunta
ci batteremo con tutte le nostre forze finché non sarà riconosciuta la verità.
Vale la pena, in questo, ripercorrere brevemente l’annosa vicenda per far capire
a tutti la totale estraneità del Comune al
compimento degli illeciti contestati.
L’area ex Frattina di Solignano è un terreno agricolo inquinato da fanghi contaminati sotterrati presumibilmente fra gli
anni ’60 e ’70 da qualche ceramica rimasta ignota, come attestato dalla sentenza
della ex Pretura di Vignola. Gli attuali
proprietari lo acquistarono nel 1984 e lo
lavorarono fino al 2005, quando l’allora
sindaco Maleti firmò il giusto divieto
di coltivazione. Qualche anno dopo, a
fianco del terreno, la Provincia - e non
il Comune! - avviò il cantiere per la realizzazione della nuova Pedemontana e
gli scavi riportarono in luce molti degli
inquinanti nascosti nel sottosuolo, che
furono ammassati sul terreno dei privati, dove sono rimasti fino alla rimozione fatta - questa sì - dal Comune l’anno
scorso, utilizzando un finanziamento regionale di 600mila euro.
Nel 2012 i proprietari fecero ricorso al
TAR contro il Comune, accusandolo di
avere utilizzato per anni il terreno e chiedendo un risarcimento per le coltivazioni perse a partire dal 2005. In quel frangente - sindaco Montanari - il Comune

Biblioteca

Ritorna “Nati per Leggere”
La Biblioteca comunale segnala l’avvio
delle iniziative della rassegna “Nati per
Leggere” 2019-’20, giunta alla sua 16a
edizione con il nuovo titolo “Ti regalo
una storia: nati per leggere nelle Terre di Castelli”.
Anche quest’anno si parte con il librodono che, a metà settembre, verrà inviato ai genitori di tutti bambini nati
nel 2018 sul territorio dell’Unione.
“Nati per Leggere” ogni anno si è arricchita di nuove proposte, con la partecipazione di lettori professionisti e
volontari per diffondere tra i genitori
l’abitudine di leggere ad alta voce ai
propri figli fin dalla più tenera età. E
proprio quest’anno il progetto “Nati
per Leggere” compie 20 anni e propone “I 20 libri Nati per Essere Letti”
(vedi box a destra).
Al momento, il programma della rassegna è stato calendarizzato fino a fine
anno, ma a gennaio si ripartirà con il
nuovo calendario che arriverà fino alla
primavera. Tutte le iniziative sono gratuite e su prenotazione.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
in Biblioteca. Le iscrizioni si accettano
a partire dalla settimana precedente
l’iniziativa.
Questi i primi appuntamenti in Biblioteca a Castelvetro:

12 Ottobre, ore 10
“Attilio, ti aspetto qui!”

Lettura per bimbi da 3 a 6 anni a cura
di Elisa Mazzoli

9 Novembre, ore 17
“Il nido dei libri”

Lettura per bimbi da 2 a 3 anni a cura
di Dario Apicella

20 libri Nati per Essere Letti
L’Osservatorio Editoriale Nati per Leggere ha selezionato 20 libri che hanno fatto la storia
della rassegna. Obiettivo della selezione era quello di individuare 20 titoli significativi della
letteratura per l’infanzia ricorrenti nell’uso di operatori, volontari e genitori nel corso di
questi anni e che hanno costituito un punto di riferimento per tutti.
1 Guarda che faccia!
2 Il grande libro delle figure e delle parole
3 L’uccellino fa…
4 Dov’è Meo?
5 Le storie di Kika
6 A caccia dell’orso
7 Il Gruffalò
8 Prosciutto e uova verdi
9 Tararì tararera…
10 Il piccolo Bruco
11 Mangia che ti mangio
12 Voglio una sorellina
13 Piccolo blu e piccolo giallo
14 Nel paese dei mostri selvaggi
15 I tre piccoli gufi
16 Caccapupù
17 Sono io il più forte!
18 Chi me l’ha fatta in testa?
19 Orso, buco!
20 Un libro
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Territorio

Il fermento parte da Castelvetro
Sostenibilità economica e ambientale
sono le parole chiave alla base del progetto MonteBarello155®, nato per
qualificare ulteriormente le produzioni
collinari, nel rispetto delle linee guida
della DOC Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro.
Coltivare la vite in collina è notoriamente complicato e costoso: le problematiche sono numerosissime ed emergono
soprattutto nella lavorazione dei terreni
o durante la vendemmia, per non parlare delle rese per ettaro, assai più esigue
rispetto a quelle della pianura. Nonostante ciò, la regolamentazione vigente
fa sì che il mercato assegni la medesima
quotazione alle uve, qualunque sia la
loro provenienza.
Dopo anni critici, che hanno visto cambiare il paesaggio e l’economia locale
a causa dell’espianto o la conversione
dei vigneti di Lambrusco Grasparossa,
i produttori di collina hanno deciso di
trasformare il disagio in opportunità,
scegliendo di credere e investire sul proprio prodotto. Da qui la scelta di autoregolamentarsi in un disciplinare cucito
su misura per nobilitare e rivalutare l’amore per la terra, espresso, per esempio,
dall’obbligo di usare forme di potatura
tradizionali, la raccolta manuale dei
grappoli e la coltivazione senza uso di
diserbanti e prodotti chimici di sintesi.
La salvaguardia della biodiversità e il
ritorno alle colture tipiche sono solo
alcuni dei fattori alla base del marchio
collettivo MonteBarello155®, che ha
un’importante portata territoriale nel
coinvolgimento, oltre a Castelvetro, di
aziende vitivinicole e produttori di uve
delle aree collinari di Marano sul Panaro, Vignola, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Maranello, Fiorano, Prignano
sulla Secchia e Sassuolo. Si giungerà alla
creazione di un vasto bio-distretto che
promuoverà l’agricoltura ecosostenibile
e la riqualificazione della campagna.
Il progetto darà nuova linfa vitale alla
filiera produttiva grazie all’ampliamento
del mercato e alla possibilità di differenziare l’offerta; il marchio MonteBarello155® conferirà maggiore riconoscibilità e prestigio al territorio e gli effetti
positivi comprenderanno l’aumento del
valore economico dei terreni, nuovi investimenti ed economie legate al turismo esperienziale e slow.
Per queste ragioni il Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. si impegnerà a coinvolgere il maggior numero di
operatori (sia privati che pubblici), al
fine di creare un network virtuoso che
miri ad una costante creazione di valore
e identità.

La denominazione del nuovo marchio
s’ispira al toponimo castelvetrese Montebarello (vedi mappa sotto), caratterizzante un’area di altitudine media di 155
metri presso la quale sono stati effettuati
importantissimi ritrovamenti archeologici relativi ad un insediamento dell’Età

del Bronzo dove, presumibilmente, veniva già coltivata la vite.
Per informazioni:
Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A.
Tel. 059 758880
www.visitcastelvetro.it

Estratto di una mappa del 1888 del Comune di Castelvetro (si ringrazia Claudio
Barani per la preziosa collaborazione nella ricerca)

Grasparossa Noir
La rassegna a ingresso libero che abbina
eccellenze letterarie ed enogastronomiche
del territorio.

Venerdì 4 Ottobre ore 19.30
Cantina Calvana Superiore

Diego Collaveri e Cabriele Sorrentino,
presenta Laura Piva

Venerdì 11 Ottobre ore 19.30
Azienda Agrituristica La Barbera

Barbara Baraldi e Romano De Marco,
presenta Laura Piva. Al termine cena con
l’autore su prenotazione: tel. 059 799459

Venerdì 18 Ottobre ore 19.30
Acetaia Boni Romano

Maria Silvia Avanzato e Stefano Bonazzi, presentano Laura Piva e Luca Petralia

Venerdì 25 Ottobre ore 19.30

Azienda Agrituristica Le Casette
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Gianluca Morozzi e Alessandro Berselli,
presenta Maria Silvia Avanzato
Al termine cena con l’autore su prenotazione
tel. 059 7570015

Venerdì 8 Novembre ore 19.30
Castello di Levizzano Rangone
Rosso Graspa Museo del vino
e della società rurale
Roberto Carboni,
Lucia Tilde Ingrosso
e Fabio Mundadori,
presenta
la giornalista
Isa Grassano
Al termine
cena con l’autore
presso
Osteria del Garò
su prenotazione
tel. 059 791354

Cultura

Rosso Graspa, il nostro museo
Ripeto spesso che se oggi noi percorriamo queste strade è perché qualcuno
prima di noi ne ha tracciato il sentiero.
E’ importante quindi ricordare insieme
volti, mani, fatiche. Perché i luoghi si
costruiscono insieme e vanno oltre gli
anni e il tempo. Nostro dovere è quello
di provare a dare voce alle immagini, ai
racconti, ad un passato che sa parlare. Sa
parlare ai ricordi, ai più giovani, al futuro, a tutti. Perché quando gli schermi sostituiscono la carta è lì che comprendiamo che abbiamo bisogno di continuare
a guardare. Guardare è diverso da “vedere” - guardare è farlo col cuore. Guardare è come ascoltare, sentire i profumi e
cogliere gli sguardi. Gli sguardi catturati
da Giuseppe Simonini: occhi che ti restituiscono le persone e il loro animo, li
rendono vivi e vicini anche oggi perché
l’umanità che abbiamo dentro è la stessa. Deve rimanere la stessa. Attrezzi che
raccontano le mani che li hanno attraversati. Sudore e fatica. Dignità.
E nella semplicità abbiamo cercato di
creare al castello di Levizzano qualcosa
che sapesse emozionare. Perché le emozioni arricchiscono la nostra vita. Dobbiamo avere cura dei nostri luoghi, delle
persone che li vivono e seguendo questo
filo abbiamo iniziato il nostro cammino. Cura, rispetto, memoria: parole che
esprimono pensieri. Pensieri che seminano bellezza.
Giorgia Mezzacqui
Vicesindaco e Assessore alla Cultura
Rosso Graspa Museo del vino e della
società rurale è un museo dedicato alla
storia e alla cultura del nostro territorio.
Al suo interno si collocano numerose testimonianze della vita nei campi tra le
due guerre. Attrezzi agricoli, strumenti
per la lavorazione del legno, utensili per
la vinificazione, straordinarie documentazioni fotografiche e disegni illustrano
in modo piacevole e diretto le dinamiche sociali e le buone pratiche agricole
della società contadina.
La narrazione si sviluppa per cicli di lavorazione (la Via dell’Uva, la Via della

Terra, la Via del Legno) e in Stazioni
d’approfondimento (luoghi dedicati alla
vita quotidiana, al lavoro femminile, alla
famiglia, ai momenti di festa) per offrire
al visitatore una chiave di lettura chiara
e coinvolgente.
Attraverso le sue collezioni Rosso Graspa si propone come un luogo che fa
tesoro della memoria, in un presente
dove i meccanismi sociali che connettono l’esperienza dei contemporanei con
quella delle generazioni passate si sono
incrinati e dove siamo immersi in una
sorta di presente permanente che occulta ogni punto di riferimento. Il racconto
dei saperi del passato, alla luce di queste
considerazioni, ci è apparso non solo affascinante, ma attuale e necessario.
Alessandra Anderlini
Curatrice del Museo

Museo Rosso Graspa
Castello di Levizzano Rangone
Orari apertura: sabato ore 15-18,30;
domenica 10,30-12,30 e 15-18,30
Ingresso gratuito
Info: tel. 059 758836 (da lunedì a venerdì ore 9-14); a.anderlini@comune.
castelvetro-di-modena.mo.it

Attenzione per le scuole: visite guidate al museo Rosso Graspa con lo storico Daniel
Degli Esposti

Tutela la tranquillità
di ogni giorno.
Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com

AUTONOMIA

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 Set
Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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52a SAGRA

Sagra, dove un paese si unisce
Pensai a quanti luoghi ci sono nel mondo
che appartengono così a qualcuno, che
qualcuno ha nel sangue e nessun altro li sa.
(Cesare Pavese)
E poi riguardare tante volte quello scatto. Gli abiti curati e forse appena stirati,
le camicette in pura seta, le cravatte e
i cappelli della domenica. Le acconciature e la curiosità di stare insieme.
Non eravamo di certo un paese ricco,
ma custodivamo nell’animo la dignità e il valore del rispetto. Con questa
immagine della prima Sagra dell’Uva
(e originariamente: dei Lambruschi)
Ermanno Venturelli ha saputo donarci
il fascino di quel mondo, la nostalgia di
uno sguardo parlante e la difficoltà di
questo nostro presente. Perché se è vero
che ora - forse - siamo circondati anche della bellezza del superfluo, appare
chiaro come in molti dei nostri istanti
si percepisca una profonda e insita solitudine.
Viviamo sulle ali di social network
che ci danno l’illusione (a volte anche
la concretezza) di essere “cittadini del
mondo”, perché proprio con il mondo
intero possiamo costantemente dialogare. Eppure paradossalmente siamo
anche più soli. A volte a me sembra che
abbiamo dimenticato di guardarci, di

abbracciarci, di dirci “ciao, come stai?”.
Scriviamo spesso celando i nostri occhi
dietro ad un monitor di un computer,
ma se invece provassimo tutti a tenderci le mani veramente? Allora nella sua
semplicità di accezione a me è venuta
in mente la Sagra. Piccoli passi. Senso
di appartenenza. Perché laddove un paese si unisce nel costruire insieme qualcosa, allora è lì che si crea comunità e
si rompe l’isolamento del quotidiano.
Perché è bella la Sagra, ma è altrettanto

straordinario ciò che la precede: incontri, preparazione, attesa. Comporre un
calendario che sia espressione di tante
voci differenti. Di tante realtà. Di tutti.
La Sagra come momento per ritrovarsi e dare volume a questi nostri luoghi.
Spessore identitario e luogo accogliente. Stare insieme, mani sul futuro e
piedi sporchi di terra, quella stessa terra
che ci ha dato la vita. Saranno tantissimi i momenti da vivere insieme, dentro
e fuori il nostro borgo, perché mi piace
raggiungere ogni collina e bussare ad
ogni porta.
Grazie quindi a chi (e siete tantissimi)
ha scelto di essere mattone di questa
casa che si chiama Sagra e grazie a chi
sceglierà invece di scrutarne i suoi piccoli e grandi angoli.
Giorgia Mezzacqui
Vicesindaco e Assessore al Turismo
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52a SAGRA

Programma della Sagra dell’Uva
e del Lambrusco Grasparossa
SABATO 14 SETTEMBRE
AREA CENTRO STORICO
ore 20.00 Piazza Roma

UN BRINDISI COL SINDACO

Intrattenimento del Corpo Bandistico A. Parmiggiani di
Solignano 1849-2019: 170 anni di musica. Presente
all’inaugurazione anche “Piacere Modena” per diffondere la cultura del cibo e dell’enogastronomia modenese come forma d’arte
dalle ore 21.30 Via Cialdini, Piazza Roma, Piazzale
Chiesa

OFFICINA MOBILE STREET BAND
DI NONANTOLA

Fiati e percussioni a ritmo funky in giro per le strade
AREA VIA SINISTRA GUERRO
dalle ore 18.00 Area Guerro e Via Sinistra Guerro

I GIOCHI DEL CORTILE
ore 18.00 La Corte

ESIBIZIONE DI TECNICHE DI JUDO
E JU JITSU
a cura di A.S.D. Suiseki Judo

ore 19.30 La Corte e Via Sinistra Guerro

LA VAPORIERA

Street band di liscio emiliano dedicato in particolare a quello tradizionale dell’Appennino Modenese
ore 21.30 La Corte

BANDARABA’ - DANCE ECO TRIBUTE SHOW

Viaggio nella storia della musica a partire dalle origini
del rock’n’roll! I Bandarabà sostengono la piantumazione di alberi grazie alla partnership con Mossy Earth.
Info: www.bandaraba.it

DOMENICA 15 SETTEMBRE
AREA CENTRO STORICO
ore 8.30 Piazza Roma, Centro storico

ALLA SCOPERTA DEL LAMBRUSCO GRASPAROSSA E DELL’ ACETO BALSAMICO IN E-BIKE!

Itinerario guidato tra suggestivi sali e scendi con
degustazioni prodotti tipici e visite guidate presso le
aziende agricole. Vigne, campi e borghi tra Castelvetro, Levizzano e Marano sul Panaro. Partenza ore 9.00
- Rientro ore 13.30 Info e prenotazioni: E-Bike Tour
Modena 338 5219329 - info@mudandsnow.com

ore 11.00 Centro storico

#rossograspa19 [Castelvetro Instameet 2ª edizione]

Scatta le tue foto e postale su Instagram con l’hashtag
#rossograspa19. La foto che riceverà più like entro
sabato 21 settembre alle ore 12.00 riceverà in omaggio il kit degustazione della Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa. L’iniziativa è gratuita e aperta a
tutti; ritrovo davanti al Municipio.
Info: Profilo Instagram @castelvetro_modena
ore 15.00 Piazzale della Chiesa

FUOCO AL MITO!

Cottura Parmigiano Reggiano e degustazione ricotta fresca a cura dei maestri casari
ore 16.30 Cortile Biblioteca

STORIE A GRAPPOLI

Letture per bambini 2-5 anni a cura dei Lettori Volontari del Sistema Bibliotecario Intercomunale Info: tel.
059 758 842 - biblioteca@comune.castelvetro-dimodena.mo.it
ore 17.00 Piazza Roma

GERA CIRCUS in “LA CORDA”

La Corda è uno spettacolo di circo di strada in cui
Mr. Gera coinvolgerà grandi e piccini, in una miscela di virtuosismi tra giocoleria con palline e cerchi, aprendo e chiudendo le danze con una corda

I GIOCHI DEL CORTILE Area Guerro e Via Si-

nistra Guerro

dalle ore 18.00 Via Sinistra Guerro, itinerante

KISSENE FOLK

Mazurke francesi, valzer, polke, scottish, circoli...
ore 19.00 Area La Corte

GERA CIRCUS in “LA CORDA”

con il contributo di MERCATO DELLA VERSILIA
FORTE DEI MARMI

MARTEDI 17 SETTEMBRE
ore 21.00 Municipio di Castelvetro, Sala Consiliare

D’ACQUA VOCI SORGIVE

presentazione del libro “Fontane di Modena, i
luoghi, la poesia” edito da “Club per l’UNESCO
di Modena” in collaborazione con i poeti de “La
Fonte di Ippocrene”

GIOVEDI 19 SETTEMBRE
ore 18.30 Municipio di Castelvetro, Sala Consiliare
Convegno “IL TIPICO DELLA TERRA

DEI CASTELLI OLTRE AL LAMBRUSCO:
GLI ALTRI FIGLI DELL’UVA”

ore 19.00 - 20.00 - 21.00 Itinerante

relatori: Riccardo Lagorio, Giornalista nazionale
del food, esperto di prodotti tipici
“La lunga marcia dell’acino, dal campo al piatto
sudando vino”
Katia Gennari, Esperta di cosmesi naturale Dimar srl
“Cosmesi sostenibile: un’opportunità per l’agroalimentare”
Info: 059 893111; e-mail: contattaci@lapam.eu

Folli, divertenti, musicali e piene di sorprese Preparatevi a spiccare il volo con brani di Bach, Bobby McFerrin, Trenet, Beach Boys, Queen e Pharrel Willimas

ore 19.00 Fattoria Didattica La G.Raffa (Via Medusia 46, Levizzano R.)

dalle ore 17.00 Itinerante: Via Cialdini,
Cortile Biblioteca, Piazza Roma

EKOS VOCAL ENSEMBLE

Dal 2007 sotto la guida dell’insegnante di canto Massimo Pizzirani, lettura e interpretazione di brani dalla
musica antica agli spiritual alla pop music

CIKALE COMIC VOCAL TRIO in HOSTRESS

AREA VIA SINISTRA GUERRO

Per tutta la giornata:
MERCATO DELLA VERSILIA FORTE DEI MARMI
Via Sinistra Guerro

MERCATO SETTIMANALE Via Destra Guerro
IL MERCATO DEI PICCOLI Area La Corte

a cura di LAPAM Confartigianato Imprese
Modena-Reggio Emilia

I SUONI E I FRUTTI DEL BOSCO
Un tramonto speciale

Il duo POAN (Lorenzo Mantovani e Giacomo Barbari)
propone paesaggi sonori musicali attraverso l’utilizzo
di suoni acustici naturali: acqua, sassi, foglie, oltre a
strumenti provenienti da tutto il mondo. Al termine
degustazione dei frutti delle piante offerti dalla fattoria.
Ingresso gratuito

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.
Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com

KM&SERVIZI

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 Set
Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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52a SAGRA
Si consiglia di portare un telo, così da poter assistere
al concerto comodamente sdraiati sul prato. In collaborazione con l’Associazione Musicale Il Flauto
Magico

6 RIO GAMBERI: Il birdwatching
7 GLI INTOCCABILI: I percorsi di albering

SABATO 21 SETTEMBRE

AREA CENTRO STORICO

Iniziativa gratuita e aperta a tutti.
MTB Turbolenti Info: 339 7905865

ore 17.30 Piazza Roma

Domenica 22 Settembre Via Parini

AREA CENTRO STORICO
ore 21.00 Piazza Roma

CIRCO BIPOLAR in CABARET BIPOLAR

La premiazione si terrà in Piazza Roma durante
la sfilata

CONCERTO Corpo Bandistico A. Parmiggiani di Solignano

Un’elegante acrobata e un eccentrico giocoliere vi
stupiranno e lasceranno senza fiato! Dall’equilibrismo
alle contorsioni in aria, verrete trasportati nel mondo
del divertimento e della suspense

ore 17.45 Piazza Roma

ore 21.30 Via Cavedoni

ore 20.00 Piazza Roma

LA BAND SUL PRATO: I WALKER TEXAS
RANGERS

Il meglio e il peggio del panorama musicale internazionale ed italiano condensato in un’unica Band
AREA VIA SINISTRA GUERRO
dalle ore 18.00:

MERCATO DI FINE ESTATE Via Sinistra Guerro
Abbigliamento e artigianato di qualità GBM Fiere

LO SPORT INSIEME Area Guerro

Attività di gioco calcio e ginnastica artistica a cura
di Visport Castelvetro

GIOCA CON NOI! La Corte

I Laboratori dell’Albero Azzurro
dalle ore 20.30 La Corte

THE REHEARSAL ROOM SHOW

Spettacolo delle band della Sala prove di Castelvetro: I Settecani, Non Solo Panini, At 9 O’Clock,
Pollaio Pavarelli e Max Fischer Acoustic Trio

DOMENICA 22 SETTEMBRE
dalle ore 15.30 da Area Commerciale al Centro
Storico

TRADIZIONALE SFILATA
DEI CARRI DI BACCO

Con la partecipazione del Corpo Bandistico A. Parmiggiani di Solignano e Le Fruste Infuocate
Ogni carro interpreterà liberamente la tematica
“2019: Anno del turismo lento e sostenibile. In viaggio alla scoperta del territorio, gustando il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP”
I carri partecipanti:
1 BOILINI GIOELE: Tour in mongolfiera
2 AZ. AGR. VENTURELLI: Il cicloturismo
3 F.LLI SOLA: I treni storici
4 I RAGAZZI DI CA’ DI SOLA: Le passeggiate tra i
borghi antichi
5 AIA ANTICA RIVENDITA AGRICOLA: I percorsi a
cavallo

PREMIO “GRAPPOLO D’ORO” 27ª EDIZIONE

a seguire premiazione CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE CITTA’ DEL VINO

BANDA RULLI FRULLI

“Diversi nell’essere uguali, uguali nell’essere diversi”:
70 ragazzi dai 10 ai 30 anni da Finale Emilia che provano e costruiscono strumenti con materiali di recupero e che hanno fatto della diversa-abilità un valore
facendo musica d’insieme
AREA VIA SINISTRA GUERRO

Per tutta la giornata:
MERCATO DI FINE ESTATE Via Sinistra Guerro
Abbigliamento e artigianato di qualità GBM Fiere

MERCATO SETTIMANALE Via Destra Guerro
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 della Fattoria didattica La G-Raffa (a pagamento euro 3,00)
GRILLO IL TRICICLO La Corte
(a pagamento euro 3,00)
LO SPORT INSIEME Via Sinistra Guerro
Attività di gioco calcio e ginnastica artistica a cura
di Visport Castelvetro
dalle ore 19.30 La Corte

LE FRUSTE INFUOCATE

L’arte delle fruste e dei balli folkloristici

INIZIATIVE SPORTIVE
Sabato 14 Settembre ore 17.00
CAMMINATA SAGRA DELL’UVA
E DEL LAMBRUSCO GRASPAROSSA

36° Memorial Fiorani e Magrini - Aperta a tutti
con due percorsi: 8 e 2,5 km. Con la partecipazione del gruppo AVIS di Castelfidardo (An).
Ritrovo al centro sportivo di Castelvetro, Via
Costituzione. Organizzata da AVIS Castelvetro Info: tel. 345 6756290

Venerdi 20 Settembre ore 19.00
Ritrovo parcheggio Centro storico

ESCURSIONE SERALE IN MOUNTAIN BIKE

Area Bar Dama
Ritrovo ore 8.00 - Partenza ore 10.00

30° MOTOINCONTRO

MOSTRE ED ESPOSIZIONI
“TRA PAESAGGI E SAPORI”, MOSTRA
DI PITTURA DI ANDREA MAGNI

Spazio espositivo PAKE Via Cialdini 9, Castelvetro

Dal 7 al 29 Settembre 2019
Inaugurazione sabato 7 Settembre ore 17.00

Orari di apertura: gio. 20.00-22.30; ven. 20.0023.00; sab. 16.00-23.00; dom. 10.00-12.00/16.0022.30 - Info: Andrea Magni 347 9836587

CHIAMATA ALLE ARTI! UN BORGO DIPINTO

Estemporanea di pittura en plein air aperta a
tutti i pittori professionisti o dilettanti
Domenica 15 Settembre dalle ore 10.00
alle 19.00 - Ritrovo ore 9.30 in Piazza Roma
Iscrizioni entro giovedì 12 settembre: chiamataallearti@gmail.com
Info: Comune di Castelvetro, Ufficio Turismo tel.
059 758815

FILI D’ORO A PALAZZO

Esposizione abiti in stile rinascimentale
Via Tasso, Centro storico

ACETAIA COMUNALE

Visite guidate con degustazioni

Via B.Cavedoni, Centro storico
Orari apertura entrambe le mostre: sabato 14 e 21
settembre ore 18.00-21.00; domenica 15 e 22 settembre ore 10.00-12.00/15.30-20.00

“ROSSO GRASPA” MUSEO DEL VINO E
DELLA SOCIETÀ RURALE

Castello di Levizzano Rangone
Orari di apertura: sab. 15.30-18.30; dom. 10.3012.30/15.30-18.30
Visita guidata alle sale del Castello domenica 22
settembre ore 11 e ore 16

CORSO DI AVVICINAMENTO AL VINO
Dal 17 Settembre all’8 Ottobre

(ore 20.00-22.30) al Castello di Levizzano Rangone un percorso di 4 lezioni aperto a tutti. Docente:
Sommelier Barbara Brandoli.
Info e prenotazioni:
info@divinoscrivere.it - tel. 338 5474185

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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Eventi

Iniziative d’Autunno
Domenica 29 Settembre
GUSTO NATURA CULTURA: Andar per collina

Dalle ore 14.30 alle ore 19.00
L’Anello dei Colli è uno dei percorsi dell’EcoMuseo tra
il Castello di Levizzano e il borgo storico di Castelvetro.
ore 14.30 Ritrovo e iscrizione al Castello di Levizzano
ore 15.00 Partenza trekking con guida a cura di “Etcetera lab e via andando” con tappa all’Azienda Agricola
Manicardi per visita e degustazione prodotti tipici.

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre
Mercoledì 25 Settembre (euro 15,00 a persona,
gratuito fino a 5 anni - euro 8,00 fino a 14 anni)
Info Point Castelvetro www.visitcastelvetro.it

Domenica 6 Ottobre
CACCIA AI TESORI ARANCIONI

In 100 Borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano si terrà in contemporanea la più grande caccia al
tesoro mai vista! La partecipazione è gratuita e aperta
a tutti (iscrizioni sul sito tesori.bandierearancioni.it).
Sei le tappe da scoprire a Castelvetro dalle ore
10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30: Mostra Fili
d’Oro a Palazzo; Acetaia Comunale; Borgo Contadino mercatino km0 prodotti bio e naturali; Ortofrutta
Bortolotti; Oratorio San Michele, perla del romanico;
Rosso Graspa Museo del vino e della società rurale.
Info Point Castelvetro www.visitcastelvetro.it

Poesia Festival 2019

Il programma a Castelvetro:

Sabato 21 Settembre

Giovedì 19 Settembre ore 21

INCONTRI CON I POETI

Villa Cialdini - Famiglia Chiarli
(via Belvedere 6, Cà di Sola)

GUIDO GOZZANO, UNA VITA DA FILM

narrazione di Alberto Bertoni; letture di Diana Manea; musiche: Stefano Giaroli, pianoforte, Silvia
Felisetti, soprano, Gigi Franchini, baritono

Venerdì 20 Settembre ore 21

Levizzano Rangone - Castello, via Cavedoni

FINCHÉ GALERA NON CI SEPARI

poesie di Emidio Paolucci; concerto-lettura con
Pierpaolo Capovilla; musiche di Paki Zennaro; disegni originali di Andrea Chiesi - prima nazionale

Levizzano Rangone - Castello, via Cavedoni
10.15 Corrado Benigni
11.00 Andrea De Alberti
11.45 Umberto Fiori

Monte Tre Croci, Castelvetro
Ore 18.00

NON CREDETE SOLO A CIÒ CHE VEDETE

Reading poetico con: Anna Franceschini, Fran-

cesco Genitoni, Luca Ispani, Nicola Manicai,
Luciano Mazzotta, Roberta Sireno.
Coordina Marco Bini.
Tutto il Festival: www.poesiafestival.it

Sabato e Domenica 26/27 Ottobre
TERRE DI VITE

Castello di Levizzano Rangone
Sabato banchi d’assaggio ore 15.00 - 21.00
Domenica banchi d’assaggio ore 11.00 - 20.00
Seminari, degustazioni guidate, appuntamenti letterari, mostre e performance artistiche animeranno
le due giornate. Quest’anno un’ottantina di vignaioli
provenienti da tutta Italia, che proporranno i loro vini
in assaggio libero. Info: www.divinoscrivere.it

OTTOBRE ROSA

Domenica 20 Ottobre ore 8.45

Iniziative promosse dall’Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune di Castelvetro nel
“Mese della Prevenzione” nell’ambito del
calendario di eventi “Tinto di Rosa 2019”

Ritrovo in Piazza Roma, iscrizione con conse-

Sabato 12 Ottobre dalle ore 17.00

Dal 1° al 10 Novembre
FOTO ART

Castello di Levizzano Rangone

Castello di Levizzano
Biennale di Fotografia a cura dell’associazione Fotoart
di Castelvetro (art director Francesco De Marco). Mostre e proiezioni di artisti nazionali ed artisti emergenti.
Con la partecipazione dei lavori dei famosi fotografi
Gianni Bellesia e Luigi Ottani.
Aperture al pubblico: 1, 2, 3, 9 e 10 Novembre dalle
ore 10.00 alle 19.00; nei giorni feriali apertura per
le scuole. Info: tel. 059 790608, demarco-f@libero.it

Progetto “Per non perdere la direzione”
(seconda edizione) promosso dalla direzione
del Policlinico di Modena:
• Mostra fotografica per raccontare, attraverso volti e gesti di pazienti e dottori, i percorsi
di cura
• Spettacolo di danza aerea in collaborazione con “Equilibra”
• Degustazione di prodotti tipici.

Castelvetro

“Castelvetro Cammina”: passeggiata con
percorso ad anello di circa 10 Km.

gna dei nastri e delle coccarde rosa; al rientro
rinfresco salutare per tutti a cura di Ortofrutta
Bortolotti Giuseppina.
Iniziativa in collaborazione l’Associazione “Io sto
con voi”, “Ago filo e dintorni” e Info point AUSL.

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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Ambiente

Per l’ambiente e la sostenibilità
Continua l’impegno del Comune di
Castelvetro a favore dell’ambiente e
della sostenibilità. Ci muoviamo su
due piani. Il primo è quello educativo
e della sensibilizzazione in ordine al risparmio energetico, all’uso dell’auto solo
quando strettamente necessario, al consumo dell’acqua pubblica, all’evitare lo
spreco di acqua e di cibo, alla riduzione
dei rifiuti e il loro corretto conferimento, all’amore per il proprio territorio
che spinge non solo a non inquinare
o sporcare, ma a impegnarsi in prima
persona per il decoro del proprio paese.
Appartengono a questo piano anche le
iniziative programmate per i prossimi
mesi (vedi calendario a fianco), in collaborazione con il Consorzio di Bonifica
Burana, il Ceas Valle del Panaro e altre
realtà territoriali, rivolte alle Scuole e a
tutti i cittadini.
Il secondo piano è quello proprio dell’azione amministrativa e riguarda, prima
di tutto, lo studio di un Regolamento
per l’edilizia sostenibile e il risparmio
energetico, la progettazione di infrastrutture per favorire la mobilità dolce,
la realizzazione di nuove aree verdi.
Insieme a tanti Comuni e in particolare
a quelli dell’Unione Terre di Castelli ci
vogliamo impegnare in modo concreto
a fare la nostra parte per ridurre le emissioni che alterano il clima e avvelenano
il nostro futuro.
Ernesto Maria Amico
Assessore all’Ambiente e alla Sostenibilità

Iniziative ambientali Autunno 2019
Sabato 28 Settembre
LA VIA DEI PARCHI

Percorso a tappe da Puianello a Solignano e
Tombola del Riuso
In collaborazione con Passi Avanti

Domenica 13 Ottobre
BICICLETTATA PER TUTTI

Biciclettata da Castelvetro a Vignola
In collaborazione con Consorzio di Bonifica Burana

Ottobre
CORSO DI NORDIC WALKING

Sabato 23 Novembre
FESTA DEGLI ALBERI

In collaborazione con Passi Avanti

Da Novembre
ANDAM A VEGG

Serate a tema presso aziende agricole del
territorio
In collaborazione con Passi Avanti

Informazioni:
Ufficio Ambiente tel. 059 758837
s.lupo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

In collaborazione con Ceas Valle del Panaro

Corso di attività motoria per adulti
L’Unione Terre di Castelli organizza il corso di attività motoria rivolto ai cittadini residenti di età superiore ai 55 anni, per la
socializzazione ed il mantenimento dello stato di salute e del benessere psico-fisico. Il corso avrà inizio ad Ottobre 2019 e si
svolgerà presso la Palestra della Scuola Media in via Palona a Castelvetro. Per l’iscrizione al corso, che si svolgerà in 2 lezioni
settimanali, rivolgersi allo Sportello di Prossimità di Castelvetro (2°piano del Comune). La quota di partecipazione è di 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.
Info: Romina Bertoni, tel. 059 758879
sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it

Proteggi al meglio la tranquillità
del tuo condominio.
Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com

CONDOMINIO&SERVIZI

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 Set
Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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Volontariato - Sociale

Il valore del volontariato
Scegliere di fare attività di volontariato
non è una strada facile. Richiede sacrificio, impegno e tempo proprio “sacrificato” a sé stessi per donarlo agli altri, soprattutto in questi tempi dove la società
in cui viviamo sembra essere caratterizzata da atteggiamenti volti a valorizzare
maggiormente l’egoismo e l’aggressività.
Credo che offrire il proprio tempo e la
propria disponibilità gratuitamente per
il bene del prossimo sia la più bella qualità che può offrire un essere umano.
I cittadini di Castelvetro sono maestri
in questo, perché continuano a donarci
momenti di enorme ricchezza, svolgendo sempre più e sempre meglio importanti attività rivolte al territorio e alle
persone in difficoltà, facendo vivere a
tutta la comunità il volontariato come

qualcosa di eccezionale e attraverso la
“leggerezza” di una festa sensibilizzare
su tematiche importanti ma soprattutto
continuando ad essere collante della comunità stessa.
A tutte le associazioni e ai volontari va
un enorme riconoscimento e ringraziamento per quello che fanno, ma soprattutto per l’insegnamento che danno a
tutti i giovani. Sappiamo che il periodo
estivo li ha visti impegnatissimi e li ha
portati a risultati straordinari, ma loro
non si fermano mai, saranno importanti
protagonisti durante la Sagra dell’Uva e
del Lambrusco Grasparossa con la gestione dello stand gastronomico da parte della Consulta del Volontariato e di
altri punti ristoro presenti nell’area della
Sagra sempre volti a sostenere attività di

solidarietà.
Il tema del volontariato è di vitale importanza e ritengo una priorità portarlo
dentro alle scuole, non solo come spazio
e strumento della didattica. L’attività del
volontariato tra i giovani è fondamento
dell’educazione: apre la mente, stimola al
dialogo, porta ad una profonda riflessione e soprattutto sviluppa l’empatia verso
chi non è fortunato come noi. Provare
e confrontarsi nell’esperienza del volontariato per i giovani è importante per la
propria crescita, per aprirsi al mondo e
imparare a mettersi nei panni dell’altro,
perché solo l’educazione alla solidarietà
può superare l’emarginazione.
Veronica Campana
Assessore al Volontariato

Nuovi giochi nei parchi castelvetresi
Dopo aver donato nel 2018 due
nuovi giochi per i bambini al Centro
civico di Solignano, la Consulta del
Volontariato, la compagine unitaria
delle associazioni di Castelvetro, con
il ricavato dello stand gastronomico
della Sagra dell’Uva quest’anno ha
replicato donando un nuovo gioco
per bambini (nella foto) e un attrezzo
ginnico per adulti al parco “2 Agosto
1980” di Ca’ di Sola.
Una dotazione, quella dei giochi per
i bambini sul territorio, implementata anche dalla recente installazione di altre due strutture da parte del
Comune nel parco di via Parini del
Capoluogo.

Nuove aree
per lo
sgambamento
dei cani
Sono iniziati al parco San Polo di Castelvetro e al parco Montlouis di Solignano i lavori per la realizzazione di
due nuove aree per lo sgambamento
dei cani, che si vanno ad aggiungere a
quella già esistente al parco 2 Agosto
di Cà di Sola (nella foto). Nuovi spazi
per far correre i nostri amici a quattro
zampe in libertà e sicurezza.

12

Notizie dall’Unione

PROGETTO ABITARE
Il Progetto Abitare nasce per stimolare e promuovere l’offerta abitativa di case in affitto, attraverso l’attivazione di garanzie a favore dei
proprietari e di tutele a favore degli inquilini.
Chi puo’ fare domanda
Chi è in cerca di un appartamento in affitto ma ha difficoltà a trovarlo ed è: residente in un Comune dell’Unione Terre di Castelli; cittadino italiano, cittadino UE o extra UE regolarmente soggiornante;
privo di casa di proprietà; possessore di un ISEE inferiore a 17.000
euro; titolare di un reddito che consenta di pagare l’affitto.
Chi puo’ proporre immobili
I proprietari che: ricercano maggiori garanzie affittando il proprio
immobile; hanno uno o più alloggi sul territorio dell’Unione Terre di Castelli a norma; non sono debitori verso l’Unione
Terre di Castelli e verso i suoi Comuni o sanano il debito prima di aderire al progetto; sono disponibili a sottoscrivere con
l’inquilino un contratto a canone concordato (3+2 o 4+4 anni).
Le garanzie per gli inquilini
Sostegno e facilitazione per la ricerca di una casa in affitto; contratto senza cauzione a canone calmierato.
Le garanzie per i proprietari
Copertura delle spese dell’IMU per tutta la durata del contratto di locazione tramite rimborso della spesa sostenuta se il canone calcolato viene diminuito del 10%, purché in regola con il pagamento dell’imposta; possibilità del versamento del canone
direttamente da parte del datore di lavoro; copertura delle mensilità non riscosse per un massimo di 6 mensilità in caso di
sfratto esecutivo; contributo per le spese legali in caso di sfratto fino ad un massimo di euro 2.000 a fronte della presentazione
di regolare fattura; contributo per le spese di ripristino di eventuali danni all’immobile per un massimo di euro 3.000.
E’ esclusa la possibilità di accedere al progetto in caso di contratti stipulati o da stipulare con genitori, figli, fratelli, suoceri,
cognati, cugini di 1° grado. Tali vincoli si applicano anche ai conviventi more uxorio e relativi rapporti di parentela.
Info: Romina Bertoni, tel. 059 758879, sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it

Gruppi consiliari

Una nuova luce su Castelvetro
Finalmente questa è la volta buona.
Nelle prossime settimane partiranno
i lavori per il rifacimento della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale di Castelvetro. Il Gruppo Consiliare “Castelvetro Futuro Comune” accoglie con grande soddisfazione questo importante risultato.
Un’opera che i cittadini attendono da
molto tempo, sono ormai troppe le segnalazioni di zone sia centrali che periferiche totalmente al buio, con grandissimi disagi sia per la viabilità che
per la sicurezza cittadina. Un investimento di circa 600.000 euro che darà
a tutti i castelvetresi un’illuminazione con lampade a led ad alta efficienza
energetica che ci permetteranno non
solo di avere una maggiore visibilità,
ma di ottenere risparmi sul bilancio
comunale che si aggirano intorno ai
60-70 mila euro annui.
In ogni caso, il ritardo sull’avvio dei
lavori non è una mancanza che va addebitata all’Amministrazione comunale. Ricordiamo quello che è stato
l’iter tortuoso per arrivare a questo risultato. Lo sblocco del comparto produttivo Sant’Eusebio è stato il primo
passo, quando si sono fatti interven-

ti urbanistici per favorire la possibilità
di ampliamenti e nuovi insediamenti produttivi, dando nuovo impulso al
rilancio del comparto. Una situazione che era “inchiodata” da tanti anni e
che nella scorsa legislatura l’Amministrazione comunale è riuscita a sbloccare riuscendo così a vendere il lotto
di proprietà del Comune ad un’azienda privata.
Il tutto nonostante i cinque esposti
alla Prefettura presentati da una delle minoranze in Consiglio comunale
che ci accusava di irregolarità amministrative e conflitto di interesse tra pubblico e privato, che hanno rallentato
anch’essi la soluzione di qualche anno.
Comunque, gli esposti sono tutti caduti a seguito dei controlli fatti da
Guardia di finanza, Forestale e Polizia
municipale che non hanno riscontrato alcuna irregolarità.
Con la vendita del lotto, dunque, il
Comune ha finalmente ottenuto la
possibilità di effettuare la gara per
l’appalto del lavoro della pubblica illuminazione. Ma ancora la cattiva sorte ci ha messo del suo: la ditta vincitrice della gara è finita in concordato
preventivo e questo ha fatto rallentare
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ulteriormente l’inizio dei lavori.
Finalmente, pochi giorni fa, la seconda classificata alla gara ha accettato di
assumere l’incarico dell’opera e così
entro questo mese partiranno i lavori
che daranno, una volta ultimati, una
“nuova luce” ai nostri paesi, più sicura, efficiente e sostenibile. Decisamente una buona notizia per il bene comune di Castelvetro.
Federico Poppi
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

Gruppi consiliari

Strade comunali: tante buche, incroci pericolosi e segnaletica
da rifare (macchine e ciclisti a zig-zag e... vite in pericolo)
Da un primo approccio con la realtà
del territorio, ci risulta che uno dei
problemi più sentiti sia il problema
delle strade.
Molte sono strette con incroci senza
la visibilità necessaria, quando poi
parte della carreggiata è resa impraticabile dalla presenza di buche e
strettoie, il pericolo di causare incidenti aumenta notevolmente, come
dimostrano i fatti.
Stiamo preparando un elenco di
questi punti pericolosi per chiedere
al sindaco di risolvere urgentemente
queste situazioni.
Volete aiutarci?
Inviateci le vostre segnalazioni alla
pagina Facebook
“Lega Per Castelvetro”
oppure al cellulare 339 2855114
(anche sms o Whatsapp).
Insieme possiamo migliorare.
Il Gruppo Consiliare
Lega Salvini Premier

Gruppo
Lega Salvini Premier

Serve più cultura, non kultura
Certo, per molti aspetti chi si trova ad amministrare il nostro Comune parte avvantaggiato, è innegabile, ma non bisogna adagiarsi
sugli allori mai. Il paesaggio c’è, il borgo c’è,
le energie anche, ma la chiusura intellettuale
asfittica ha preso una china devastante. Vero è
che il PD ha rivinto le elezioni, ma vogliamo
ricordare che c’è una buona fetta di cittadini
che forse ha bisogno di qualcosa in più.
E’ innegabile che un territorio con il potenziale come il nostro abbia bisogno di nuovi
stimoli ed iniziative. Certo, si gioca facile: il
Mercurdo vive di rendita e fa sempre il pieno,
ma l’offerta artistica dell’ultima edizione ha
lasciati perplessi. Per non parlare di altri calendari culturali che ormai vengono gestiti in
monopolio e hanno in parte preso una deriva
politica, se non addirittura partita sconcertante.
Nulla vieta ad un partito di proporre offerte
o iniziative mirate, ma non lo dovrebbe fare
all’interno di una rassegna estiva o di qualsiasi
altra agenda pubblica aperta alla collettività.
Un Comune non deve essere gestito a seconda
dei gusti personali di un amministratore, ma
deve preservare e potenziare un respiro di offerte migliorative e volte ad attirare ancora più
visitatori e, di conseguenza, creare indotto.
Ultimo episodio, l’avvenimento di Calici di Stelle, iniziativa nazionale che si ripete
annualmente. Questa edizione ha ricevuto
molte critiche in merito alla organizzazione
stessa, non riuscendo a coprire la reale offerta

dei partecipanti. Inoltre alla degustazione dei
vini, si è aggiunta anche una kermesse legata
allo street food che a sua volta non è riuscita a
raggiungere e coprire le richieste. Quando ci si
vuole espandere nelle attività è necessario non
improvvisarsi. Da un lato abbiamo il Comune
che ha coperto costi di gestione e di sicurezza
legati all’evento che da un punto di vista economico incidono. Il Consorzio Castelvetro
VITA, che ha ottenuto, anche giustamente,
un intero centro storico a sua disposizione, in
occasione dell’evento a pagamento ha potuto
invece gestire incassi. Diciamocelo senza giri
di parole, quando strutture parapolitiche che
sulla carta si definiscono autonome continuano ad avere una gestione chiusa, l’energia innovatrice non circola.
Capisco che la sinistra si sieda su finti allori
(allori per coloro privi di ambizione) e preferisca continuare su questa linea, benedicendo
una struttura magari con al suo interno anche
figure candidate alle ultime amministrative,
con CdA quindi non così divincolati da quelle
che sono le egemonie politiche che chiudono
al nuovo.
Ci vuole coraggio ed onestà intellettuale per
osare ed aprirsi. Abbiamo un tessuto imprenditoriale locale che deve avere le eque attenzioni. E’ più che giusto promuovere i nostri
prodotti locali e le nostre cantine piuttosto
che le nostre acetaie, ma non possiamo lasciare indietro anche le altre attività quale, ad
esempio, l’artigianato. Non possiamo essere
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solo monosettoriali. Abbiamo potenzialmente
un mercato che si può e si deve allargare. Il
2019 ci ha visti con una partenza in salita, è
innegabile che gli eventi siano stati più poveri
di contenuti e noi questo non possiamo permettercelo.
Infine voglio sottolineare che l’Amministrazione aveva stabilito insieme al Consorzio
VITA che quest’ultimo diventasse ente sempre più autonomo e divincolato dal controllo
politico, ma ad oggi ci chiede un contributo
di euro 64.055,38 euro (differenza tra entrate ed uscite di gestione) a fronte di contributi
comunali minori che dovranno quindi essere
implementati nelle prossime manovre di bilancio. Evidentemente qualcuno deve porsi
il problema del riassetto di una struttura che
prende in carico attività pubbliche che presentano sempre perdite di bilancio che poi qualcuno (il pubblico) deve cercare di appianare.
Cambierà qualcosa? Non penso, ma noi daremo il nostro contributo per migliorare.
Cristiana Nocetti
Capogruppo

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro

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

NUOVE COSTRUZIONI A SOLIGNANO

Abitare l’innovazione nel rispetto dell’ambiente risparmiando

4 Villette con giardino privato in Classe energetica A4

Solignano, a 500 metri dal cento, 4 villette con giardino privato, edificate in classe energetica A4, disposte su due
piani, senza interrati. Composte da: sala, cucina abitabile, due bagni, vano caldaia / lavanderia, portico, tre camere,
garage con posto auto nel giardino di proprietà. No spese condominiali. Per informazioni ed eventuali appuntamenti,
contattare lo 059 799526 a partire da euro 340.000.

Per informazioni, visione progetti e capitolato telefonare a
059 799526 - 349 5598165
L’Immobiliare Castelvetro 2 srl, il suo personale con oltre 23 anni di esperienza nel mercato immobiliare Castelvetrese,
offre alla gentile clientela valutazioni immobiliari, servizi di locazioni, diverse proposte di appartamenti,
ville e villette, rustici e poderi, terreni agricoli e lotti edificabili.
Visitate il nostro sito www.immobiliarecastelvetro.it

