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Nei mesi scorsi e soprattutto in quest’ultimo periodo, con l’emergenza-Covid ci
siamo trovati ad affrontare giorno per
giorno una situazione in continua evoluzione, rispetto ad un quadro normativo
estremamente complesso. Un “continuo
divenire” con sorprese quotidiane che,
volendo ragionarla in termini di diritto,
ha rischiato spesso di alterare la natura
stessa della norma, per definizione generale ed astratta, prescrittiva e sanzionatoria e, da un punto di vista più pratico, ha messo a dura prova le Amministrazioni comunali chiamate ad applicarla.
Lungi da me scaricare su altri soggetti
le responsabilità che abbiamo come Comune, ma, credetemi, quest’ultimo semestre è stato davvero difficile e complesso, con regole che cambiano in continuazione. Non a caso uso il presente,
perché la recentissima riapertura delle
scuole è stato forse il banco di prova più
impegnativo, con disposizioni nuove fino
all’ultimo giorno, con le Amministrazioni
locali impegnate e investite del compito di mettere a disposizione le strutture
adeguate e di organizzare correttamente i servizi per permettere la riapertura
degli istituti in ordine e sicurezza.
L’impegno profuso è stato grande, ma
alla fine tutte le nostre scuole hanno riaperto lunedì 14 settembre, secondo le
regole e le modalità che i singoli articoli di questo giornalino speciale vi raccontano nelle pagine seguenti. Un impegno per il quale voglio subito ringraziare
la mia Giunta, in particolare l’assessore
all’istruzione Giorgia Mezzacqui e l’assessore al volontariato Veronica Campana, nonché i funzionari del Comune,
in particolare la responsabile dello Sportello di prossimità Romina Bertoni, il referente del servizio lavori pubblici Mauro Mattioli, il capocantoniere Luca Galassi e i suoi uomini: senza di loro non
avremmo mai raggiunto l’obiettivo della
riapertura nei tempi stabiliti dal Governo e, soprattutto, con un’organizzazione senza sbavature o con elementi d’incertezza.

Non posso rinunciare a dire che, in questo, hanno contribuito a rendere più fluide le nuove dinamiche alcune scelte
fatte da questa Amministrazione nel mio
primo mandato, in particolare rispetto al trasporto scolastico e alle strutture individuate ex-novo per le attività didattiche. Mi riferisco a scelte che furono fatte dalla mia Giunta, anche a fronte, in taluni casi, di pesanti critiche, quali il mantenimento “in house” del servizio di trasporto scolastico e gli interventi
di miglioramento sismico fatti al Bocciodromo comunale.
Il provvedimento sul trasporto fu preso
andando in controtendenza con la quasi totalità degli altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli e, oltre al mantenimento della gestione diretta del servizio,
comportò l’acquisto di due nuovi scuolabus che oggi si sono rivelati preziosi
per l’aumento dei mezzi necessario al
mantenimento del distanziamento sociale fra gli studenti previsto dalle norme, oltre alla disponibilità degli autisti
ad aumentare le ore di servizio, aspetto
ottenibile solo con strutture “in house”.
Con queste disponibilità di mezzi e di
personale, abbiamo potuto più agevolmente programmare i trasporti senza la
necessità di tenere conto delle percentuali di riempimento che sono cambiate continuamente fino ad arrivare all’80
per cento, mentre noi riusciremo a rimanere entro il 50 per cento.
Per quanto riguarda il Bocciodromo,
gli interventi antisismici consistettero
in opere di consolidamento strutturale attraverso il collegamento fra le parti
portanti dell’edificio che lo hanno messo in maggiore sicurezza, permettendogli oggi di ospitare in tranquillità due/tre
classi di studenti. Su questo fronte abbiamo lavorato molto, cercando di riorganizzare le classi in funzione del distanziamento. Il risultato è stato ottenuto positivamente, spostando altre due
classi dalle scuole al Centro civico di
Solignano.
C’era poi il problema di assicurare i servizi di pre e post-scuola con l’assisten-

Editoriale

Ci siamo assunti le nostre responsabilità

za agli studenti a beneficio di quei genitori i cui orari di lavoro non coincidono
con quelli delle lezioni scolastiche. Anche qui abbiamo trovato soluzioni adeguate e in totale sicurezza e altre ne troveremo per il futuro. Analoghe soluzioni abbiamo trovato anche nella riorganizzazione del servizio di mensa scolastica, con modalità diversificate tra i vari
plessi scolastici, ma con in comune sanità e sicurezza.
Sulla riapertura delle scuole in questo
difficile momento, abbiamo fatto il nostro dovere, facendo tutto ciò che era
in nostro potere fare. Pensiamo di avere
dato risposte a genitori e studenti, prima ancora che queste arrivassero da
Roma. Ma sopra a tutto quanto, siamo
consapevoli di esserci assunti in toto le
responsabilità a cui eravamo chiamati.
Ai tempi del Covid e di una generalizzata deresponsabilizzazione, pensiamo
non sia cosa da poco.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

In colla bora zione con la
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Scuola, una nuova normalità
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Cari alunni, genitori, docenti e personale ATA,
ormai è ora: il nuovo anno scolastico inizia
e ci ritroviamo dopo 7 mesi. Sono stati mesi
lunghi e difficili di distanza dovuta all’emergenza sanitaria che non si è ancora conclusa. La pandemia ha profondamente cambiato il nostro modo di vivere e di pensare. Inizia
un anno scolastico straordinario che potrebbe essere difficile come quello appena trascorso. Si rientra in presenza, secondo modalità in parte diverse da quelle solite, di cui
abbiamo discusso in tutte le occasioni di incontro fra noi. Le scuole di Castelvetro si ripopoleranno in maniera continua e bisognerà osservare TUTTI le regole che mirano a ridurre al minimo il rischio di contagio.
A noi adulti ricordo che i ragazzi aspettano che diamo l’esempio, che li sosteniamo
nell’acquisizione di corretti comportamenti,
che li ascoltiamo nei momenti di dubbio. Ai
genitori chiedo di collaborare con noi in questo sforzo, siateci alleati nel rispetto di quelle regole preziose col vostro esempio; i ragazzi non si lasciano fregare dalle belle parole se non sono accompagnate da comportamenti coerenti!
Dobbiamo costruire una nuova normalità. Il
Covid-19 ci ha portati a considerare la parola “normalità” quasi con nostalgia. La normalità costituita dalle nostre routine, da
quelle pratiche prevedibili e regolari, magari anche un po’ monotone che ci rassicurano e ci aiutano a tener lontano quell’inquietante sensazione di incertezza che abbiamo
vissuto e per certi versi stiamo ancora vivendo. La pandemia ha reso tutto anormale, e la
scuola non fa eccezione. Abbiamo trascorso un’estate solo apparentemente normale, in cui gli operatori della scuola in collaborazione con l’Amministrazione comunale, non hanno mai smesso di adoperarsi per
organizzare l’avvio del nuovo anno scolastico. Abbiamo riorganizzato gli spazi dei nostri
plessi in modo da consentire un accesso sicuro, ingressi ed uscite differenziati e di rispettare le regole di distanziamento. Chiediamo a tutti di rispettare queste semplici regole: usare la mascherina durante tutti
gli spostamenti all’interno e all’esterno delle
classi; rispettare con attenzione le istruzioni
relative alle modalità di ingresso ed uscita da
scuola; rispettare con estrema attenzione le
regole relative al distanziamento; igienizzare costantemente le mani; seguire sempre e
comunque le istruzioni ricevute dai docenti e
dal personale ATA.
Se ci guardiamo indietro vediamo la didattica ordinaria ferma al 21 febbraio, quando

alunni e insegnanti hanno per l’ultima volta
calcato gli spazi fisici della scuola che da allora sono stati sostituiti dagli spazi virtuali, in
una ricerca continua del modo migliore per
mantenere la relazione e la funzione educativa che lega la scuola, gli alunni e le loro famiglie. Questo è il passato recente, il presente è ricco di speranze e qualche incertezza. In ogni caso, siamo tutti pronti a ricominciare, con tutta la nostra determinazione anche se il virus è sullo sfondo dei nostri pensieri, delle nostre azioni e delle nostre paure.
Non abbiamo mai desiderato la normalità come in questo inizio di anno scolastico
2020-21.
La scommessa siete voi, ragazzi, che dovete raggiungere la consapevolezza che siete
responsabili della vostra salute e di quella di
chi vi sta intorno: docenti, genitori, familiari,
amici. Siete proprio voi i protagonisti di questo rientro a scuola. Riflettendo sulle parole
di Malcom X, ricordate che la scuola è il vostro passaporto per il futuro, che il domani appartiene a coloro che oggi si preparano
per affrontarlo.
Ai docenti un’ultima raccomandazione: non
abbiate paura. Informatevi, formate voi stessi e i vostri studenti, chiedete spiegazioni,
portate soluzioni ai problemi imprevisti. Insieme potremo affrontarli, rispondere alle
nuove sfide che questo tempo di emergenza pone alla società in cui viviamo. Attraver-

so un nuovo modo di vivere la scuola, con
attenzione, sacrificando un po’ della socialità che arricchisce il nostro lavoro, ci sforzeremo di “fare scuola” nel modo migliore possibile. Informazione e formazione sono fondamentali, dobbiamo essere TUTTI a conoscenza dei pericoli e delle modalità corrette per evitarli.
Auguro a ciascuno di noi un buon avvio
d’anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzina Schiavone

Il cielo in una scuola
A dire il vero ci pensavano da tempo… Sì, le maestre delle due scuole si interrogavano da un po’ su come portare la scuola un po’ più “fuori”, come riavvicinare bambini e
natura, come educare al rispetto e alla curiosità verso le varie forme di vita, come limitare la plastica e i materiali strutturati nei giochi dei bambini e prediligere materiali naturali, come strutturare gli spazi esterni da utilizzare come aule a cielo aperto, come valorizzare il gioco libero scaricando tensioni e stress di bambini sempre più “impegnati”
e incalzati dagli adulti.
Vicino a noi sono parecchie le realtà di asili nido e scuole dell’infanzia che si stanno cimentando con l’educazione all’aperto (Outdoor education). Il Covid ha fatto il resto. Le
indicazioni per la riduzione del rischio contagi impongono di rimanere all’aperto il più
possibile e così hanno colto l’occasione e sono partite! Con l’appoggio della Dirigente
scolastica e dell’Amministrazione comunale, le insegnanti della scuola d’infanzia hanno
avviato un percorso di formazione su questo tema. Si faranno affiancare da un esperto
di natura, ascolteranno esperienze, si avvarranno di altre professionalità (pediatri, avvocati, tecnici…). Con il loro aiuto ripenseranno le giornate dei bambini e riprogetteranno
i giardini delle rispettive scuole che, con l’aiuto dell’Amministrazione comunale e, perché no, di volontari, diventeranno spazi nuovi, in cui i bambini potranno imparare all’aperto divertendosi.
Ognuna di loro troverà il suo modo di fare Outdoor… sarà una bella sfida e un’opportunità.
Scuole d’Infanzia Mirò e Alice

“Continuo a credere nell’intima
bontà dell’uomo”
Chissà quante volte salendo le scale
dalle quali si accede alle nostre scuole medie avremo notato e letto questa
frase, magari con distrazione, magari
pensando al primo bacio o a un compito dimenticato.
C’è da tanti anni e per me, che proprio in quegli spazi e in quei banchi
sono cresciuta, rappresenta un ricordo indelebile e parole divenute patrimonio del mio sentire. Viviamo momenti complessi, in cui le nostre giornate sono vestite di timori perché il
domani si è colorato all’improvviso
di incertezza. Eppure questo è il nostro tempo e ciò che possiamo sicuramente fare è cercare di ridisegnare i confini dell’ordinario, della quotidianità.
Riappropriarci del presente per il bene
della comunità mondo. E la scuola sicuramente è uno dei primi mattoni
che sostengono il nostro equilibrio e
l’idea di un futuro possibile. Tutto, se
ci pensiamo, passa attraverso l’educazione perché in quei banchi rimasti per troppo tempo soli non si apprendono soltanto le nozioni di didattica pura, bensì tanto, tanto altro.
In quei banchi cresciamo tutti: studenti, famiglie, insegnanti.
L’uomo è per natura un “animale sociale” e il prossimo è necessario a noi
come noi lo siamo al prossimo. Finalmente i nostri studenti hanno potuto ritrovarsi, hanno potuto riguardarsi negli occhi senza doverlo fare attraverso il monitor di un computer. Ed
è stato proprio l’obiettivo che sin dal
principio ha guidato me, la nostra dirigente didattica, gli uffici scolastici e
comunali, perché tutti volevamo una
sola cosa: riaprire le aule a settembre con l’orario pieno e in piena presenza. Esserci. E così per tanti è stata

una lunga e intensa estate di decisioni, pensieri, valutazioni.
Non è stato semplice, però le due istituzioni “Scuola e Comune” non hanno mai smesso di dialogare e sono
sempre state l’una al fianco dell’altra. Perché? Perché lo dovevamo, lo
dobbiamo ai nostri figli. La costruzione della società ha le sue radici nello studio, nella formazione, nello stare insieme. Abbiamo individuato nuovi spazi, nuovi luoghi, nuove modalità,
nuovi approcci.
Nulla è semplice e sicuramente nulla è perfetto, però mi piace pensare
che dobbiamo cogliere il meglio e il
giusto che questa situazione può darci. Trarne il buono. Abbiamo costruito
delle tettoie, ad esempio, negli spazi esterni degli istituti scolastici con la
consapevolezza che di certo non potranno cambiare l’emergenza sanitaria in cui viviamo, però possono darci nuovi strumenti di apprendimento e
approccio.
Possono insegnarci che un’alternativa è possibile, che uno sguardo diverso è possibile. Sarà difficile questo anno, perché se manca l’abbraccio, se manca il tenersi la mano, se
manca vedere il sorriso del compagno nascosto dalla mascherina, per
me manca tutto.
Però sono felice che i nostri bambini siano di nuovo con i loro insegnanti. La commozione nel vederli nuovamente varcare quelle aule per me è
stata proprio tanta e devo ringraziare coloro che hanno condiviso questo
cammino complesso, che di certo non
ha ancora visto la sua fine: la nostra
Preside Vincenzina Schiavone, Romina Bertoni dell’Ufficio Scuola dell’Unione Terre di Castelli, Mauro Mattioli
e l’Ufficio tecnico (un grazie speciale
per la pazienza e il grande supporto a
Luca Galassi e ai nostri cantonieri), gli

autisti dei nostri scuolabus, il Sindaco e i colleghi della Giunta. Io mi sono
veramente sentita parte di un gruppo che remava nella stessa direzione.
Un ringraziamento anche alle Associazioni sportive e a quelle del volontariato, perché è stato anche grazie
a loro e alla loro collaborazione che
molti nuovi luoghi hanno visto la nascita.
Che resta quindi dei timori? Che ci
sono, ma se si è parte di un gruppo
fanno certamente meno paura.
Coraggio!
Sono felice, bentornati a scuola.
Mi siete mancati.

Speciale Scuola

Riappropriamoci del presente

Giorgia Mezzacqui
Assessore all’Istruzione

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.
Agenzia di CASTELVETRO
Castelvetro@assicoop.com
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). 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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Adattamento spazi e nuove aule
A seguito dell’emergenza Covid -19 la Direzione Didattica di Castelvetro di Modena, ha inoltrato una serie di richieste al Comune, tese al rientro dei ragazzi che frequentano i plessi scolastici del territorio,
nel pieno rispetto delle regole dettate dagli
specifici protocolli.
Oltre ai lavori specifici inerenti le disposizioni dell’emergenza sanitaria Covid, riguardanti interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione nei plessi scolastici.
Di seguito si riportano i principali interventi eseguiti:

Scuola Materna del Capoluogo:
• realizzazione di una tettoia in legno
con apposita pavimentazione per esterni (foto in alto);
• sostituzione vecchi serramenti con
nuovi serramenti in alluminio.

Scuola elementare Capoluogo:

• realizzazione di una tettoia in legno con
apposita pavimentazione per esterni.

Scuola Materna Solignano:

• realizzazione di una tettoia in legno con
apposita pavimentazione per esterni.

Bocciodromo comunale:

• interventi manutentivi (uscite di sicurezza, finestre, adeguamento bagni) per
realizzare aule didattiche provvisorie
(foto al centro).

Scuola Elementare Solignano:

• tinteggiatura del refettorio e di alcune
aule (foto in basso).
Il Centro civico di Solignano, il Bocciodromo comunale e tutti i plessi scolastici sono
stati oggetto di piccoli interventi, al fine di
garantire il distanziamento dettato dai protocolli inerenti l’emergenza Covid 19.
Gli interventi sono stati condivisi dall’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con la Direzione didattica e l’Ufficio Scuola dell’Unione Terre di Castelli.
Sono iniziati lo scorso 14 agosto e si sono
conclusi prima dell’inizio dell’anno scolastico.

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

AUTONOMIA
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Turismo
e Cultura
Non è la
Sagra

2020

CASTELVETRO DI MODENA
17-27 SETTEMBRE

L’accesso a tutte le iniziative è consentito solo su prenotazione, con obbligo di mascherina e rispetto del distanziamento
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Non è la Sagra

Non è la SAGRA - 53a edizione
IL LAMBRUSCO GRASPAROSSA
In alternativa al consueto percorso degustazione vini e nel rispetto delle normative regionali, piccole iniziative a numero chiuso daranno la possibilità agli eno-appassionati di degustare un buon calice di vino, i prodotti tipici, scoprire il territorio e le aziende locali

18-19-20 | 25-26-27 SETTEMBRE
IT’S WINE O’CLOCK - SOTTO LA TORRE COL PRODUTTORE

Piazza Roma, centro storico | ore 19
Masterclass di degustazione in collaborazione con le aziende associate al Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. La partecipazione è rivolta a chi voglia scoprire il mondo del vino ed approfondire le proprie conoscenze enologiche. Gli assaggi saranno condotti dai produttori stessi che guideranno il pubblico alla scoperta di sapori e tradizioni uniche. Euro 15 a persona con kit degustazione in omaggio
Sabato 19 e Domenica 27 Settembre focus sul progetto MonteBarello155

LAMBRO TRUCK

Cortile interno Biblioteca comunale, ingresso da via Cavedoni | ore 19 e 21.30
Degustazioni di vini in accompagnamento a specialità street food preparate da Food Truck. Alcuni produttori vitivinicoli saranno presenti per la mescita del vino ed eventuali approfondimenti sulle etichette in assaggio. Euro 18 a persona con kit degustazione in omaggio
Al termine, possibilità di acquisto dei vini delle aziende presenti
Info e prenotazioni: Consorzio Castelvetro di Modena - tel 059 758880 - info@visitcatelvetro.it

19-20 | 26-27 SETTEMBRE
CANTINE ACCOGLIENTI

Visite guidate e degustazioni presso le aziende vitivinicole locali - Per info: www.visitcatelvetro.it

Programma
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
Ore 21 | Corte Castello di Levizzano Rangone
LinguaMADRE

REGISTRAZIONI APOCRIFE: L’INCONTRO
in scena i Cori Le Chemin des Femmes (Mo) e
Le Core Voci Indisciplinate (Bo)
Due grandi cori di donne di diversa provenienza culturale e geografica danno vita ad un’esperienza musicale trascinante ed originale.
A cura di Murmur Music&Arts (murmurmusic.it) In collaborazione con Collettivo Amigdala.
Progetto promosso con il contributo dell’IBCN
della Regione Emilia Romagna per la valorizzazione dei dialetti
Prenotazione:
cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
tel. 335 473821
ore 9/13.30 dal lunedì al venerdì

VENERDÌ 18 SETTEMBRE

Ore 18.30 | Parco San Polo

Ore 21 | Parco San Polo (in caso di pioggia posticipato a sabato 19 settembre)
Tom Corradini teatro presenta

a cura di Il teatro di figura Tieffeu
Prenotazione: I Burattini della Commedia
tel. 347 4910867

MISTER JACKPOT vincere è facile

Spettacolo tragicomico sul gioco d’azzardo con
l’attore Marco de Martin in collaborazione con
Ausl di Modena progetto G.A.P. (gioco d’azzardo
patologico) e Unione Terre di Castelli.
Prenotazione: 059 758 860
cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

SABATO 19 SETTEMBRE
Ore 18 | Tenuta Galvana Superiore - via Collecchio, 1 - Castelvetro

HATHA YOGA AL TRAMONTO
E DEGUSTAZIONE

Animo vi accompagna nel bosco antico al centro
dei Vigneti. A seguire degustazione vini biologici.
Prenotazione: Animo Castelvetro
cell. 366 1278077 - Info Azienda:
www.tenutagalvanasuperiore.com

I SEGRETI DEL BOSCO

Ore 21 | Castello Levizzano Rangone

LinguaMADRE
IVANO MARESCOTTI presenta
LUI - un quaión qualsiasi

Un recital tragicomico dove Marescotti racconta,
in modo poetico e coinvolgente, il mondo di LUI:
l’uomo senza nome, uno nessuno e centomila.
Progetto promosso con il contributo dell’IBCN
della Regione Emilia Romagna per la valorizzazione dei dialetti
Prenotazione:
cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
tel. 335 473821
ore 9/13.30 dal lunedì al venerdì

Proteggi al meglio la tranquillità
del tuo condominio.
Agenzia di CASTELVETRO
Castelvetro@assicoop.com

CONDOMINIO&SERVIZI
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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

I COLORI DI SOLIGNANO
DALL’ALBA AL TRAMONTO
Ore 7 | Chiesetta di San Giorgio Martire in Solignano Vecchio, via Cavaliera, 27

CONCERTO D’ARPA

a cura di Riccardo Locorotondo
Ingresso gratuito - Prenotazioni: Ufficio Turismo,
Comune di Castelvetro tel. 059 758815
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Ore 8.30 | Az. Agr. La Vedetta - via Cavalliera,
3 - Castelvetro

buffo a cura dell’Accademia Nazionale di Belcanto
Italiano, con la partecipazione del soprano Astrea
Amaduzzi e del pianista Mattia Peli

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE
Ore 20.30 | Corte Castello di Levizzano R.
Presentazione BIVIO - NEL TEMPO,

a Castelvetro e dintorni

Archivio fotografico/storico del territorio comunale
di Castelvetro. Presentazione del sito internet con
i curatori: Andrea Venturi, Maurizio Carnevali,
Francesco Baraldi
Prenotazioni: 335 6257903

COLAZIONE FRA GLI ULIVI

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Ore 11| Az. Vitivinicola Tenuta Pederzana - via
Cavaliera, 8
Presentazione libro CHIESA DI SOLIGNANO
VECCHIO di Guido Tonioni
Ingresso gratuito, in collaborazione con Associazione Mezaluna di Vignola

Ore 20.30 | Stand Consulta Parco San Polo

A pagamento - Prenotazioni: www.bb-lavedetta.it

Ore 12 | Visita guidata e degustazione Az. Tenuta Pederzana - A pagamento
Prenotazioni: www.tenutapederzana.it
Ore 18.30 | Az. Agrituristica Cavaliera - via Cavaliera, 1/b

MUSICA NELL’ AIA

Concerto del Corpo Bandistico A. Parmiggiani
La musica spazierà dalla classica alle colonne sonore dei film, dal rock a brani originali per banda,
dai Nomadi a Vasco Rossi, senza dimenticare un
omaggio al grande Ennio Morricone.
Ingresso gratuito con possibilità di degustazione
enogastronomica a pagamento
Prenotazioni: www.cavaliera.it
Centro storico e aree limitrofe

GRANDE CACCIA AL TESORO

Alla scoperta del borgo di Castelvetro tra indizi,
prove e degustazioni di Lambrusco Grasparossa.
Ore 9 -13 / 14 -18 | Partenze scaglionate da
Piazza Roma
Costo: euro 10,00 a persona - Posti limitati, prenotazione obbligatoria
Info: www.visitcastelvetro.it. - tel. 059 758 880
Ore 16 | Parco 2 agosto, via Resistenza - Loc.
Cà di Sola

LE AVVENTURE DI FAGIOLINO

A cura de I Burattini della Commedia dell’Arte
Prenotazione: I Burattini della Commedia
tel. 347 4910867
Ore 17 | Piazza Roma - Centro Storico

LA BANDA ALLA FINESTRA

Il Corpo Bandistico di Castelvetro dialoga con la
mostra e le proiezioni “LA SAGRA DI UNA VOLTA”.
Musica dalle finestre del Municipio e Concerto
Stand Consulta Volontariato - Parco San Polo
Ore 19

CONCERTO BANDA DI CASTELVETRO
Parco San Polo - Ore 20.30

LIRICA TRA BRINDISI E SORRISI

Scene liriche e arie celebri dal repertorio serio e

Non è la Sagra

DOMENICA 20 SETTEMBRE

CENA CON DELITTO... IN VIGNA!

Durante la cena ogni tavolo diventa una squadra
investigativa per risolvere il mistero. Una serata
ricca di intrighi, sospettati e una scena del crimine
fatta di buoni piatti della tradizione locale.
A cura di Cicuta, Modena
Prenotazioni: Franco tel. 339 7905865

SABATO 26 SETTEMBRE
Ore 10 -18 | Partenze scaglionate dal Parco
San Polo a turni

PEDALATA ENOGASTRONOMICA DEL
GRASPAROSSA

19.15 e 19.45
Su prenotazione: cell. 320 9534707
A cura di Visport Ginnastica Artistica
Ore 20.30 | Stand Consulta Volontariato - Parco San Polo

EKOS VOCAL ENSEMBLE

Escursione in bicicletta tra i pendii delle colline di
Castelvetro con tappe di degustazione
1ª TAPPA: Sughi d’uva e torte della tradizione
2ª TAPPA: I tortelloni di Levizzano!
3ª TAPPA: Gnocco fritto farcito al prosciutto crudo
In abbinamento, Lambrusco Grasparossa e vini locali.
Nr. 2 percorsi su strada e fuori strada percorribili
solo in mountain bike, non adatti ai bambini (mtb
normali di 15 km con 250 mt di dislivello; e-bike
di 25 km con 600 mt di dislivello)
Costo: euro 20,00 a persona con bici propria - €
euro 48,00 a persona con noleggio e-bike
Posti limitati, prenotazione obbligatoria:
059 758 880 - www.visitcastelvetro.it

Un coro giovane e coinvolgente che interpreta
brani che vanno dalla musica antica agli spiritual
ed alla POP music

Ore 16.30 | Corte del Castello di Levizzano
Rangone

Tutti i bambini e ragazzi da 6 fino ai 14 anni possono vendere, scambiare, regalare e comprare
giocattoli, libri, fumetti, figurine, disegni, racconti, rime...
Prenotazioni: La Cruna dell’Ago, via Sinistra Guerro, 24/A - tel. 059 799 834

LinguaMADRE
SANDRONE EROE PER CASO

I burattini della tradizione modenese si esibiscono in uno spassoso spettacolo dialettale. Di seguito laboratorio dialettale.
Progetto promosso con il contributo dell’IBCN della Regione Emilia Romagna per la valorizzazione
dei dialetti
Compagnia I Burattini della commedia
A cura di Moreno Pigoni
Prenotazioni: tel. 347 4910867
ore 18.30 | Parco San Polo

ESIBIZIONE DI GINNASTICA ARTISTICA

Per assistere allo spettacolo, obbligatoria la prenotazione: cell. 320 9534705
A seguire, possibilità di provare percorso motorio di ginnastica in tre turni da max n. 5 bambini e della durata di 15’ nei seguenti orari: 18.45,

DOMENICA 27 SETTEMBRE
Dalle ore 9 alle 20 | Centro storico

MERCATO ENOGASTRONOMICO
E ARTIGIANATO ARTISTICO

Prodotti tipici regionali abbinati ad espositori di artigianato artistico di qualità
Ore 9/20 - 15/18 | via Sinistra Guerro

IL MERCATINO DEI PICCOLI

Ore 17 | Parco San Polo

OGNI CASTELLO HA LE SUE STORIE:
principesse, fantasmi e giullari

Letture animate a cura delle volontarie della biblioteca “Le Guizzine” (4-8 anni). E’ necessario
tappetino, panno o cuscino per sedersi sul prato e
garantire distanziamento.
Prenotazione: biblioteca tel. 059 758842
ore 9/13 da mar. a sab.
Ore 20.30 | Stand Consulta Volontariato - Parco San Polo
LA VAPORIERA Street band di liscio emiliano dedicato in particolare a quello tradizionale
dell’Appennino modenese.
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Non è la Sagra

STAND GASTRONOMICI
18-19-20 | 25-26-27 SETTEMBRE

STAND GASTRONOMICO CONSULTA VOLONTARIATO

Parco San Polo, via San Polo - Castelvetro
Il classico della tradizione della nostra Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Gnocco, tigelle e borlenghi; sabato e domenica anche polenta.
Orari: Ven. e Sab. dalle ore 20 - Dom. dalle ore 12 e dalle ore 20. - Prenotazioni: tel. Franco 339 7905865

19-20 | 26-27 SETTEMBRE

Piazzale della Chiesa, centro storico

STAND GASTRONOMICO E PESCA PARROCCHIALE

Sab. dalle ore 19, Dom. dalle ore 17- Prenotazione: 338 3733574

DA VISITARE
LA SAGRA DI UNA VOLTA - dal 18 al 27 settembre Mostra e proiezioni “Le radici di oggi” - Ritrovarsi riguardandosi

In questo anno diverso le immagini ci raccontano come siamo arrivati al presente. I valori e le persone che hanno fatto nascere la Sagra, che hanno fatto nascere un evento diventato patrimonio di tutti. Riconosciamoci fra quei volti perché in fondo siamo sempre gli stessi. E se non possiamo
incontrarci su queste piazze e strade come facevamo allora ritroviamoci negli sguardi e nella nostra memoria.
Installazione fotografica: via Cialdini e facciata della Casa Comunale, con selezione di immagini di Giuseppe Simonini e Ermanno Venturelli.
Installazione video: Torre delle Prigioni - video di Giuseppe Simonini. In collaborazione con Bivio nel tempo, a Castelvetro e dintorni.
Archivio Fotografico Storico di consultazione e partecipazione.

FILI D’ORO A PALAZZO

Esposizione abiti in stile rinascimentale - Via Tasso - Centro Storico - Orari: 19-20 e 26-27 Settembre dalle ore 16 alle ore 19

CASTELLO DI LEVIZZANO RANGONE
Via C. Cavedoni, Levizzano Rangone

ROSSO GRASPA - MUSEO DEL VINO E DELLA SOCIETÀ RURALE
Orari: Sabato e Domenica dalle 14.30 alle 19.00

DOCCE SONORE DIALETTALI AL MUSEO

Nel Museo Rosso Graspa vi attende un’installazione sonora interattiva che consentirà di ascoltare interventi dialettali nella cornice acustica tipica dell’ambiente rurale. L’installazione è permanente. voci:
Compagnia dialettale di Levizzano “Quì dal rè de Begher”

VISITA GUIDATA ALLE SALE DEL CASTELLO

Domenica 27 settembre alle ore 11 e alle ore 16.00
Info e prenotazioni: www.castellolevizzano.it - www.visitcastelvetro.it

PAESAGGI RITRATTO

Spazio espositivo Pake, Via Cialdini - centro storico
mostra collettiva a cura dell’associazione Atelier di pittura di Solignano Nuovo
La mostra documenta il percorso didattico/espressivo effettuato presso l’Atelier di Solignano Nuovo
(Mo) attraverso una galleria di ritratti, figure, scorci di natura morta e brani di paesaggio, realizzati con
la tecnica della pittura ad olio, del pastello.
Date e orari di apertura: dal 12 al 27 settembre - sabato dalle 19.00 alle 22.00; domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 22.00
L’accesso a tutte le iniziative è consentito solo su prenotazione, con obbligo di mascherina e rispetto del distanziamento
Info: www.visitcastelvetro.it -www.terredicastelli.eu

POESIA FESTIVAL

www.poesiafestival.it

GIOVEDI 24 SETTEMBRE

Ore 21 | Villa Chiarli, Cà di Sola di Castelvetro - Via Belvedere, 8
LA NOTTE, LA LUNA E LA POESIA Narrazione di Alberto Bretoni, Letture di Diana Manea
Notturni Musicali eseguiti da Stefano Maffizzoni, flauto e Palmiro Simonini , pianoforte.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Ore 21 | Corte Castello di Levizzano Rangone

CONCERTO BOBO RONDELLI in “GIÙ LA MASCHERA”
Claudio Laucci pianoforte e tastiera.
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Sostenibilità

In un periodo storico e sociale che ci ha
portati, seppur contro la nostra volontà, a
cambiare tante delle nostre consuetudini
e tradizionali attività per lasciare spazio
a nuove organizzazioni, tanto dobbiamo
al tessuto del volontariato castelvetrese.
Non è semplice lasciare la strada conosciuta per lanciarsi in qualcosa di completamente nuovo e per farlo servono coraggio e fiducia. Essere volontari signi-

fica tanto, soprattutto sacrificio, nell’accezione di rinunciare a qualcosa per gli
altri. Questo è quello che le Associazioni del territorio hanno fatto in questi lunghi mesi, mettendo al primo posto il bene
di tutti i nostri bambini e ragazzi.
Non è sicuramente stato facile per loro rinunciare ai luoghi e alle attività che tradizionalmente li hanno visti protagonisti.
Oggigiorno il riconoscimento dei meriti
è ormai merce rara, è invece essenziale
per migliorare la qualità della vita di ogni
individuo e con queste righe vorremmo
dare a tutte le Associazioni una calorosa
“pacca sulla spalla” e formulare un ringraziamento sincero e non formale.
Alle associazioni sportive che si sono viste togliere la possibilità di utilizzare la
palestra Fiorani, ma sono state in grado
di “fare squadra” ed hanno riorganizzato
e rimodulato i loro corsi (ognuno rinunciando a qualcosa) per garantire ai giovani castelvetresi la possibilità di svolgere nuovamente ed in piena sicurezza la
loro attività sportiva.
Alle associazioni di volontariato che, oltre ad aver annullato tutte le loro iniziative nel corso di questo 2020, vedono a
Solignano incerta l’attività per il 2021 in
quanto il Centro civico è diventato sede
di classi della scuola Don Gatti; i volontari locali hanno accolto questa notizia senza lamento, senza paura, senza chiedere
altri spazi in cambio, ma semplicemente mettendosi a totale disposizione della comunità.
Ad Arci Castelvetro, ai soci ed alla Bocciofila che sono tra le associazioni maggiormente colpite dalla riorganizzazione scolastica, in quanto le loro sedi sono
state completamente occupate dalle
scuole castelvetresi.
Tutto questo è un vero e proprio valore,

che diventa ancora più importante e solido se si unisce alla capacità di mantenere vivo lo spirito solidaristico, facendo di una difficoltà una nuova ricchezza
ed aiutando la comunità a ritornare alla
normalità; cercando nuovi spazi e proponendo nuove iniziative. Ripartire, non dimenticando mai la tradizione, come accadrà con lo stand della Consulta del Volontariato che, durante la 53a edizione di
“Non è la Sagra”, cambierà location trasferendosi al Parco San Polo, continuando ad offrire buon cibo tradizionale e intrattenimento per tutte le età.
Perché bisogna andare avanti, con la capacità di cambiare, ma senza mai dimenticare la nostra storia e da dove veniamo.
Veronica Campana
Assessore al Volontariato

Speciale Scuola

Il prezioso aiuto del volontariato
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Speciale Scuola

Trasporto scolastico in sicurezza
Il trasporto scolastico, gestito in economia dall’Unione Terre di Castelli per
conto del Comune di Castelvetro, accoglie quest’anno oltre 250 bambini, di
cui oltre una ventina all’Infanzia, oltre
ad una settantina alla Primaria e oltre
150 alla scuola Secondaria.
Ad oggi, tutte le domande, sia nei termini che tardive, sono state accolte. E’
stato garantito il trasporto ad ogni sede
scolastica, sia centrale che distaccata, inoltre si è mantenuto il servizio del
punto raccolta per i bambini di Castelvetro che, come da accordi con la Direzione Didattica, frequentano la scuola
Primaria Cavedoni di Levizzano.
Affiancato al normale servizio di trasporto scolastico, sono stati attivati dei
servizi navetta per consentire ai bambini frequentanti le sedi distaccate del
Bocciodromo e del Centro Civico di utilizzare i servizi integrativi presso le sedi
centrali dove sono stati attivati.
Il servizio è stato attivato dal primo giorno di scuola, ossia dal 14 settembre.
Al fine di prevenire e contenere la diffusione del Covid-19, e in ottemperan-

za alle vigenti normative, una volta al
giorno viene effettuata l’igienizzazione, la sanificazione e la disinfezione dei
mezzi di trasporto e una volta alla settimana al termine delle operazioni sopra
descritte, per completare la sanificazione degli scuolabus viene utilizzata una
macchina ad ozono appena acquistata
(foto a lato).
Durante le diverse corse, viene favorita un’areazione continua dei mezzi di
trasporto, lasciando aperti i finestrini.
Inoltre è garantita la presenza dei detergenti per la sanificazione delle mani
degli alunni.
Per evitare il più possibile i contatti, i
ragazzi sul bus devono rispettare il posto loro assegnato dall’operatore e alla
discesa devono aver cura di non alzarsi
dal proprio posto fino a quando il passeggero precedente non è sceso. Analogamente alla salita devono cercare di evitare assembramenti e aspettare il proprio turno di entrata. Questo
comporterà inevitabilmente dei ritardi,
ma sono modalità organizzative previste dalla normativa che mirano ad au-

mentare il livello di sicurezza di questo
servizio.
Tutti i minori che usufruiscono del servizio di trasporto devono indossare la
mascherina, compresi i bambini della
scuola dell’Infanzia, così come tutti gli
operatori (autisti ed assistenti) presenti sul mezzo.

CARROZZERIA
di Maestri Mauro

usiamo prodotti ecocompatibili

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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Il servizio di PRESCUOLA, dedicato
ai minori le cui famiglie per esigenze
lavorative hanno la necessità di anticipare l’ingresso a scuola o ai minori che con il servizio di trasporto scolastico arrivano prima dell’inizio delle lezioni è stato attivato sin dal primo giorno di scuola per tutte le scuole
Primarie, incluse le due nuove strutture Bocciodromo e Centro Civico, e per
la scuola Secondaria di secondo grado A. Frank.
Per la scuola dell’Infanzia, le misure di contenimento e sicurezza legate al rischio da Covid-19, ad oggi in
vigore, consentono di formare gruppi,
con l’obbligo di rispettarne la stabilità ed evitare le attività di intersezione degli stessi, oltre a stabilire le misure igieniche e comportamentali da
adottare preventivamente. Le stesse
normative forniscono chiare indicazioni in merito alle attività di prescuola e postscuola, stabilendo che occorre privilegiare “la stabilità dei gruppi/
sezione e la non intersezione di attività di bambini appartenenti a gruppi/sezioni diverse”. Per questo motivo
nelle scuole d’Infanzia i servizi di prescuola e postscuola dovranno essere
organizzati per sezione e per scuola.
Pertanto il prescuola e postscuola
alle scuole dell’Infanzia sono attivati solo a fronte di un numero minimo
di iscritti a sezione, dovendo garantire una sostenibilità organizzativa ed
economica del servizio. Ad oggi per la
scuola dell’Infanzia Alice non è stato
possibile attivare il servizio per il numero limitatissimo di iscrizioni, mentre per la scuola dell’infanzia Mirò si è
ancora in fase di valutazione.

Speciale Scuola

Attivati anche i servizi integrativi

Si precisa che per i bambini frequentanti il Bocciodromo il servizio è stato attivato direttamente nella sede distaccata (foto); mentre per i bambini frequentanti il Centro Civico di Solignano il servizio è stato attivato presso la Don Gatti ma, per non creare disagi alle famiglie, è stato organizzato
un servizio “navetta”, realizzato con il
bus del servizio di trasporto scolastico. Lo stesso bus accompagna i bambini sia del prescuola che del trasporto dalla Don Gatti al Centro Civico.
In tutto i bambini che usufruiscono
del servizio di prescuola o che arrivano con il servizio di trasporto prima
dell’inizio delle lezioni, sono oltre 120,

Vademecum per accedere ai servizi
Al fine di prevenire e contenere la diffusione del Covid-19, e in ottemperanza
alle vigenti normative, si ricorda agli utenti che usufruiscono del servizio di pre/
post/trasporto scolastico di:
• misurare a casa la temperatura e se supera i 37,5°C oppure o se si hanno
sintomi influenzali, restare a casa;
• indossare sempre la mascherina chirurgica durante il servizio (incluso il servizio di accoglienza a scuola per chi arriva prima delle lezioni);
• rispettare l’assegnazione del posto e le indicazioni date dagli operatori del
servizio;
• igienizzare le mani prima di accedere al servizio;
• non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

di cui una quarantina alla scuola Secondaria A. Frank.
Il servizio di POSTSCUOLA, dedicato ai minori le cui famiglie per esigenze lavorative hanno la necessità di posticipare l’uscita da scuola è stato attivato dal primo giorno
di orario scolastico completo, quindi a partire da martedì 15 settembre per le scuole Primarie Don Gatti e Levi. Come per gli altri anni, non
vi sono state richieste di postscuola
alla scuola Primaria Cavedoni, mentre per la scuola dell’Infanzia Alice,
viste le pochissime iscrizioni, non è
stato possibile attivare il servizio. Per
la scuola dell’Infanzia Mirò, alla data
attuale, si è ancora in fase di valutazione.
Il servizio di postscuola per entrambe le due scuole Primarie sopraindicate si svolge presso le sedi centrali,
ma per le due nuove sedi decentrate
è stato organizzato un servizio “navetta”, realizzato con i bus scolastici
che accompagnano i bambini iscritti al servizio di trasporto scolastico,
che porta rispettivamente i bambini
dal Centro Civico alla Don Gatti e dal
Bocciodromo alla P. Levi.
I bambini che usufruiscono del servizio di postscuola sono poco meno di
una quarantina.
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Gruppi consiliari

Speciale Scuola

Servizio mensa differenziato
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Il servizio mensa è stato attivato dal
primo giorno di orario scolastico completo, ossia da martedì 15 settembre.
La modalità organizzativa è differente
nelle diverse scuole Primarie, mentre
per le due scuole dell’Infanzia, essendo il pasto già consumato in sezione
anche negli anni passati, la modalità
organizzativa non è mutata significativamente, salvo l’adeguamento alle
norme attualmente in vigore per contenere la diffusione di Covid-19.
Alla scuola Don Gatti di Solignano il
servizio è organizzato su due turni in
refettorio; al Centro Civico e al Bocciodromo il pasto è somministrato in
un unico turno nelle rispettive aule;
alla Levi sono previsti due turni per la
somministrazione del pasto in aula;
infine alla Cavedoni sono previsti due
turni per la somministrazione nella
propria aula e nelle due aule utilizzate
per il servizio di refezione.
Gli orari dei diversi turni comunicati ai
diversi plessi sono ovviamente indicativi e potrebbero essere oggetto di
una rimodulazione condivisa in quanto si tratta di una modalità di gestione
del servizio del tutto nuova, che deve
essere “testata sul campo” per verificarne tempi e reale svolgimento.
Il servizio di somministrazione del pasto in aula prevede l’utilizzo di stoviglie
monouso in plastica, la fornitura del
pane imbustato, acqua in bottigliette di
plastica. A questo proposito è auspicabile incentivare l’uso di borraccia, per
limitare il consumo di plastica e promuovere una modalità più sostenibile
dal punto di vista ambientale.

Dal punto di vista del menu proposto,
si segnala che è attualmente sospeso
per tutti i territori dell’Unione il pasto
alternativo, mentre rimangono in es-

sere i cinque menù etici di esclusione e il menù bianco. Inoltre il menù
ha una validità annuale e non più stagionale.

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

LOCALITA’ SETTECANI DI SPILAMBERTO

Proponiamo due lotti edificabili urbanizzati, per la costruzione di ville
indipendenti, ville bifamiliari o tri-familiari.
Lotto n° 1 di 1.450 mq a Euro 155.000 - Lotto n°2 di 1.160 mq a Euro 130.000

Per informazioni, contattare 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

