Comune di Castelvetro - Periodico trimestrale di infor mazione dell’Amministrazione Comunale - Anno XXXV- N° 3 Settembre 2021

Castelvetro

A pag. 5 - Politiche Giovanili
Il progetto Come Together

Alle pagg. 8/9/10 - Eventi
Sagra dell’Uva e iniziative d’Autunno

A pag. 7 - Cultura e Turismo

A pag. 11 - Pari Opportunità

Tempo Lento, quando il cammino è la meta

Educazione alla parità di genere

Agenzia Ferrari
AGENTE GENERALE

Pratiche auto - Servizi assicurativi
Seguici su
Facebook

Medico in sede
per visita rinnovo
e rilascio patenti
porto d’arma e licenza di caccia

49

anni di attività

Castelvetro di Modena - via Palona, 33 - Tel. 059 790251
ag.ferrarisnc@gmail.com
Chiuso il Venerdì pomeriggio e il Sabato pomeriggio
Solignano - via Statale, 107 - Tel. 059 797603
Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 12,30

Nella seduta del Consiglio comunale del
30 giugno scorso abbiamo dato parere favorevole ad una variante sull’ultimo
tratto della nuova Pedemontana (quello da Cà di Sola a via Montanara, attualmente in corso di progettazione) consistente nella realizzazione di uno svincolo di entrata/uscita su via del Cristo e di
un sottopasso di collegamento fra Cà di
Sola e Settecani. Due modifiche rese necessarie e utili per dare risposta alle attività produttive situate nelle nostre frazioni, che in questo modo potranno usufruire più agevolmente della nuova arteria.
Informare i cittadini di questo passaggio
avvenuto in Consiglio comunale mi dà
modo di tornare sul tema del completamento della Pedemontana, che ormai ritengo uno dei “must” - forse il principale
- dei miei anni da pubblico amministratore, che mi piacerebbe vedere compiuto
entro la fine del mio secondo mandato da
sindaco nel maggio 2024.
E proprio questo è il punto. Ho dedicato
alla Pedemontana molto del mio tempo,
anche in orari poco ortodossi, fin dal mio
primo insediamento, nel 2014, quando
era in pieno svolgimento la diatriba fra
due aziende private che ha bloccato per
diversi anni i lavori di completamento degli ultimi due stralci, rendendo, agli occhi
di tutti, una triste immagine da “grande
incompiuta” per una via di comunicazione di strategica importanza per il nostro
territorio. Ancora in queste ultime settimane mi sono speso e mi sto spendendo sulla vicenda, mettendo in campo tutto ciò che è in mio potere per raggiungere l’obiettivo del completamento nella
primavera del 2024. Pochi giorni fa ho
partecipato al primo incontro del “tavolo di coordinamento” - che ho contribuito ad insediare - fra Comune, Provincia e
Regione per verificare le concrete possibilità in questo senso.
Purtroppo ho dovuto registrare, ancora
una volta, l’emergere di nuove problematiche tecnico-economiche sulla realizzazione dei lavori. Nel caso specifico,
si tratta del manifestarsi di una possibile “interferenza” fra il tracciato della Pedemontana e la condotta del gas meta-

no esistente nella zona di via Lingualunga, la quale necessiterebbe di uno spostamento. Il problema è che questa operazione può essere svolta soltanto dalla
SNAM, la società di infrastrutture energetiche attiva nella gestione dei metanodotti, la quale, per operazioni di questo tipo, richiede tempistiche attorno ai
30 mesi. Giusto giusto il termine di tempo entro il quale vorrei che l’intera opera fosse conclusa. In più, questa operazione farebbe ulteriormente lievitare i costi, già passati da 11 a 13 milioni di euro
con l’incremento coperto dalla Provincia,
di ulteriori 2 milioni.
Non c’è niente da fare: per l’ennesima
volta sbuca un imprevisto, un inconveniente o un impedimento destinato a rallentare e procrastinare il completamento
della Pedemontana, che non riesce proprio a scrollarsi di dosso l’immagine della “grande incompiuta”.
Ormai il mio approccio verso questa vicenda è quello che si ha in una vera e
propria battaglia. E voglio dirvi che non
rinuncerò a combattere - come peraltro faccio da ormai sette anni - nemmeno questa volta. Nei prossimi mesi metterò tutto il mio impegno, col sostegno del-

Editoriale

Pedemontana, la “grande incompiuta”

la Giunta, per raggiungere l’obiettivo di
vedere compiuta un’arteria di grandissima importanza per i nostri paesi e per la
qualità di vita dei nostri cittadini.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

Ex-Frattina, la giustizia ha vinto
Con una sentenza pronunciata a fine giugno, il Consiglio di Stato ha dato
ragione al Comune di Castelvetro nell’ambito della controversia legata ai
terreni inquinati della ex-Frattina, ribaltando così la sentenza del TAR regionale che, nell’agosto 2019, aveva condannato il Comune a bonificare
o acquisire l’appezzamento in questione e a risarcire i privati che avevano presentato ricorso.
Il TAR prefigurava un annoso illecito da parte del Comune, il quale aveva
soltanto posto divieto all’accesso e alle coltivazioni agricole in quei terreni nel 2005, alla scoperta degli inquinanti nascosti nel sottosuolo.
Se confermata, la sentenza del TAR avrebbe comportato un esborso di
svariate centinaia di migliaia di euro a carico del bilancio comunale. Il
Consiglio di Stato ha invece dichiarato “l’inammissibilità del ricorso
in primo grado per difetto di giurisdizione amministrativa in favore
della giurisdizione ordinaria” chiudendo, di fatto, tutti i gradi di giudizio amministrativo sulla vicenda a favore del Comune.
CONSULENZA AUDIOMETRICA GRATUITA
presso
Farmacia Vittorio Veneto - Vignola
Farmacia Allegretti - Castelnuovo Rangone

Apparecchi acustici innovativi
SOLUZIONI PER L’UDITO
Formigine (MO) Via Fiume, 27/29 angolo Via Piave, 33 | tel. 333 6898763 | www.audicare.it
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Lavori Pubblici

Aggiornamenti dall’Ufficio tecnico
FRANA VIA MEDUSIA
A seguito degli eventi atmosferici del dicembre 2020 che causarono una frana importante in adiacenza alla sede stradale di
via Medusia (foto a destra), in prossimità
del civico 50, è stato necessario intervenire con lavori di ripristino della scarpata stradale e di regimazione delle acque, creando
un terrazzamento eseguito con tecniche di
ingegneria naturalistica I lavori sono iniziati il 27 luglio scorso e sono in fase di conclusione.

CAMPO CALCETTO SOLIGNANO
Sono in pieno svolgimento i lavori per il
nuovo campetto da calcio in sintetico nel
Centro sportivo di Solignano Nuovo. Si tratta del completamento del campetto ubicato
sul lato est del campo da calcio regolamentare della Polisportiva (realizzato a metà degli anni 2000 e rimasto fino ad oggi col fondo a strati di inerti stabilizzati) con manto
in erba artificiale e tutte le opere accessorie per il suo utilizzo per calcio “a 7” e “a 5”.
Al momento sono stati eseguiti: la realizzazione del sottofondo del campo: rete di drenaggio e smaltimento acqua piovana (foto
a destra); la predisposizione per l’impianto
elettrico di illuminazione: installazione pali e
fari di illuminazione; la predisposizione delle basi per l’installazione pali della nuova recinzione. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine di settembre.

AUTO A NOLEGGIO
Nel corso del 2021 è iniziato un percorso
di rinnovo del “parco veicoli” di proprietà comunale: attraverso un bando sono
stati alienati tre mezzi fra i più datati e,
al fine di razionalizzare in modo appropriato i mezzi e le risorse, sono stati sostituiti con tre nuovi mezzi con alimentazione metano acquisiti a noleggio (foto a
destra). Considerato che i veicoli alienati erano particolarmente vetusti, con una
media di 15 anni di servizio, è stato possibile ottenere un risparmio sulla gestione complessiva dei mezzi, oltre alla riduzione dell’inquinamento atmosferico
prodotto.

GUIDO
UN’ AUTO
NUOVA.
E NON L’HO
COMPRATA.
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NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

UnipolSai Assicurazioni. Sempre un passo avanti.

MOBILITÀ

Agenzia di CASTELVETRO
Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggere:
il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, il Set Informativo
pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

Con la serata finale al castello di Levizzano (foto sotto) si è concluso il progetto
“Come Together”, dedicato alla scoperta della natura, della storia e delle persone che ha coinvolto nelle scorse settimane sessanta ragazzi fra gli 11 e i 15 anni
di età, in parte portatori di “diabete 1” in
età evolutiva.
Nella serata, alla quale hanno presenziato il sindaco di Castelvetro, Fabio Franceschini e il presidente dell’Associazione dei giovani con diabete della provincia di Modena (AGDM), Daniele Bandiera, rappresentanti dei due enti patrocinatori del progetto, sono stati consegnati ai ragazzi gli attestati di partecipazione ed è stato presentato un video con le
attività svolte (visibile sul canale Youtube del Comune). Queste, coordinate da
esperti ambientali e storici, si sono svolte
all’aperto e nella natura. Suddivisi in piccoli gruppi, i ragazzi sono stati coinvolti
in passeggiate alla scoperta dell’ambiente naturale e della storia del territorio e
hanno messo alla prova le proprie abilità nel costruire capanni di avvistamento
della fauna selvatica.
Con un obiettivo importante: riappropriarsi, almeno in parte, delle conoscenze dirette del loro ambiente naturale e proiettarsi in una dimensione di sostenibilità e rispetto, sia per l’ambiente stesso, sia per le diversità, a partire da quella con i coetanei che sperimentano ogni
giorno le difficoltà imposte da una malattia cronica come il diabete 1, che colpisce bambini anche molto piccoli. Lavorando gli uni con gli altri, i ragazzi hanno compreso il valore del gioco di squadra e la conoscenza e la collaborazione
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Politiche Giovanili

“Come Together”, natura e accoglienza

reciproca sono divenute - come ha detto
il presidente Bandiera - “lo strumento per
la socialità, l’integrazione e l’accoglienza
del ragazzo con diabete nei gruppi di coetanei”. Le occasioni di incontro e condivisione fra ragazzi ed esperti del proget-

to “Come Together” (che significa, non a
caso, “venite insieme”) hanno portato poi
alla creazione del sito web www.progetto-cometogether.it, dedicato alla natura
del territorio di Castelvetro vista attraverso gli occhi dei ragazzi.

Il miglior Aceto è di Luigi Cremonini
Al 55° Palio fra gli Aceti Balsamici
Tradizionali di San Giovanni svoltosi
a Spilamberto il 26 giugno scorso, il
Premio per la Comunità di Castelvetro è andato a Luigi Cremonini, con
298,875 punti su 400 (ha ritirato il
premio la sua collaboratrice Giulia
Osele, nella foto con la vicensindaco GIorgia Mezzacqui). Quest’anno i
numeri del Palio sono stati particolarmente alti: 1.456 i partecipanti, oltre
400 in più dello scorso anno; 16mila
le provette in cui sono stati suddivisi
i campioni delle acetaie partecipanti,
consegnate dalla Consorteria a 300
tra Maestri Assaggiatori, Assaggiatori e Allievi Assaggiatori.
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I trecento anni del Santuario di Puianello

Foto di Armando Fiorini

Notizie

Lo scorso 8 settembre è stato festeggiato il terzo centenario del Santuario di Puianello, dedicato alla Beata Vergine della Salute. Era infatti l’8 settembre 1721, quando la marchesa Teresa Rangoni Naldi vedeva la realizzazione del suo progetto con l’inaugurazione del Santuario. A festeggiare la ricorrenza, la Messa del mattino celebrata dall’Arcivescovo di Modena
Erio Castellucci. Nel pomeriggio, l’esposizione dell’immagine della Beata Vergine (un dipinto
seicentesco del pittore sassolese Cavedoni), seguita dal Rosario, dalla Messa presieduta da
monsignor Maurizio Trevisan e dalla processione con la banda musicale di Castelvetro. Conclusione in serata con lo spettacolo di musiche e luci sulla scalinata che sale al Santuario.
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Da un lutto il sorriso
di un bambino
Questa è una storia assolutamente normale. La storia di un lutto. Ma
quello che sconvolge l’ordinaria ineluttabilità della morte è il modo in cui
la morte si aggrappa alla vita. E’ così
che purtroppo mia madre il 1° aprile se ne è andata in una manciata di
ore… negandoci il tempo di capire
che cosa realmente stesse succedendo. Il senso di smarrimento e di negazione ti impasta le giornate. Tutto
ti travolge. Ovviamente in questi maledettissimi giorni non riesci a pensare a nulla. Inutile dire che dirigere
una scuola diventa immediatamente
un’impresa impossibile. Senti ma non
ascolti, guardi ma non vedi.
Ho avuto la fortuna di avere intorno
molto affetto, ma soprattutto il conforto degli insegnanti e del personale della scuola che io dirigo: l’Istituto Comprensivo Val di Vara. Lo staff e gli insegnanti hanno sostenuto la mia scuola e al mio ritorno mi hanno consegnato una busta contenente 750 euro per
la mamma. Ho pensato molto a come
impiegare questi soldi.
La mamma amava passeggiare e nel
tragitto delle sue camminate attraversava il Parco San Polo di Castelvetro di
Modena. Ho parlato con la vicesindaco del Comune Giorgia Mezzacqui e si
è concretizzata l’idea di un gioco per
i bambini da mettere nel parco. Forse
con l’idea che il sorriso di un bambino
possa in qualche modo esorcizzare la
bruttura della morte.
Grazie.
Nicola Iannalfo

“L’utopia è come l’orizzonte: cammino due passi, e si allontana di due passi. Cammino dieci passi, e si allontana di
dieci passi. L’orizzonte è irraggiungibile.
E allora, a cosa serve l’utopia? A questo:
serve per continuare a camminare”.
(Eduardo Galeano, giornalista, scrittore e una delle voci più potenti e stimate
dell’America latina)
Chi si mette in cammino oggi lungo i moderni itinerari europei ha l’opportunità di
conoscere profondamente popoli diversi che condividono una comune radice. Il
viaggio a piedi è un’esperienza adatta a
tutti: per chiunque stia cercando una risposta, un senso al proprio vivere quotidiano oppure semplicemente nuovi modi
di vedere e scoprire la realtà che ci circonda. Piccoli luoghi che si disvelano al
passaggio e alla conoscenza: perché è
vedere, non soltanto guardare. Un’avventura quotidiana in cui fatica e bellezza
sono i linguaggi che consentono alla persona di conoscere se stesso e di avvicinarsi alla natura e al prossimo. Ed i numeri di coloro che scelgono oggi di scoprire un cammino storico sono in forte aumento. L’Italia ha scoperto il piacere di camminare sulle orme del passato
e non solo.
Ma la suggestione religiosa (che ha determinato in Spagna il successo clamoroso del Cammino di Santiago, oltre 340
mila i pellegrini nel 2019, numeri ad oggi
rallentati soltanto a causa della pandemia Covid-19) si intreccia con motivazioni culturali, personali, spirituali e la scel-

ta, in crescita, di un turismo lento e sostenibile. Perché camminando si percepiscono nuovamente i colori nitidi, quegli stessi colori che a volte paiono sfumati. Camminare ti apre all’incontro, alla
scoperta, alla sfida, al sentire, all’abbraccio, al diverso. Perché la bellezza sta proprio in questo: in un orizzonte in costante
cambiamento. E laddove uno zaino sulle spalle è la tua piccola casa, allora l’accessorio diviene superfluo ed il poco indispensabile.
“Il cammino è la meta”, diceva qualcuno.
E sulla scia di questo rinnovato interesse
di passi e sul finire dell’estate nasce qui
in Collaborazione:

un nuovo momento, qui dove il turismo
lento è appartenenza e caratteristica. Nasce “Tempo Lento”, un festival che vuole
parlare di itinerari, viaggi e mondi attraverso parole, libri, autori, musica. La corte del Castello di Levizzano che si fa nido
di incontri.
E parleremo di molti modi di camminare perché ognuno ha il suo. Non soltanto:
coinvolgeremo le scuole e chi della fragilità ha fatto un cammino di vita. Diverso,
ma pur sempre cammino. Perché camminando si fa il cammino.
Giorgia Mezzacqui
Assessore a Turismo e Cultura

si Ringraziano:

Gruppo passeggiate Castelvetresi
Libreria Castello di Carta - VignoIa
I Libri di Monpracen
ETCETERA e Via Andando

COMUNE
DI CASTELVETRO
DI MODENA

Bancarella dei libri

a cura della Libreria
Castello di Carta di Vignola

Chiosco del cibo
a chilometro zero

a cura dell’Azienda Agricola
Umile Terra
di Castelvetro

Da un’idea di
Alessandra Anderlini
e Giorgia Mezzacqui

Incontri con gli autori | Reading | Musica | Trekking
17 | 18 | 19 Settembre 2021
Corte del Castello di Levizzano Rangone

Ente promotore
Comune di Castelvetro
Assessora alle Politiche culturali
e Vicesindaca: Giorgia Mezzacqui

I trekking continueranno nel mese di Ottobre

Direttrice: Alessandra Anderlini
Organizzazione e gestione
ufficio cultura:
Laura Strappazzon,
Patrizia Lazzaro

info |
Ufficio cultura: 059 758 836 - 059 758 818
cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Castello di Levizzano Rangone
Punto informazione turistica: 059 758 880

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
Richiesti mascherina e green pass

Festival
Tempo Lento

Poesia Festival 2021

Da un’idea di Alessandra Anderlini
e Giorgia Mezzacqui

Lunedì 20 settembre ore 21

Ente promotore:
Comune di Castelvetro

I SONETTI DI SHAKESPEARE
E L’AMORE

Bancarella dei libri a cura della
Libreria Castello di Carta di Vignola

letture di Diana Manea, musiche del
Rinascimento elisabettiano (Giorgio
Matteoli flauto dolce, Fabiano Merlante liuto barocco)

Chiosco del cibo a chilometro zero
a cura dell’Azienda Agricola
Umile Terra di Castelvetro
Per informazioni:
Ufficio cultura:
059 758 836 - 059 758 818
cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Punto informazione turistica:
059 758 880
www.castellolevizzano.it/tempo-lento

Cultura e Turismo

Tempo Lento, quando il cammino è la meta

Ca’ di Sola Villa Cialdini - famiglia Chiarli
narrazione di Alberto Bertoni

Sabato 25 settembre ore 10
Castello di Levizzano

INCONTRO CON I POETI
Stefano Simoncelli legge le sue poesie
e dialoga con Guido Monti
Elisa Donzelli legge le sue poesie e dialoga con Roberto Galaverni
Roberto Deidier legge le sue poesie e
dialoga con Alberto Bertoni
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54 Sagra dell’Uva e del Lambrusco
Eventi

a

La manifestazione ritorna, dopo un anno di
pausa, con momenti di degustazione nei
chioschi d’assaggio e visite guidate in
cantina su prenotazione. Non mancherà inoltre il tradizionale mercato (sabato 18-25 e
domenica 19-26 settembre ore 9-20) che
coinvolge la zona commerciale di via Sinistra Guerro, animata da bancarelle, negozi
aperti e intrattenimenti per tutti.
Percorso Degustazione
Lambrusco Grasparossa
All’interno del borgo storico saranno 13 le
aziende (Azienda Agricola Pezzuoli, Cantina
Bergonzini, Cantina Settecani Castelvetro,
Cleto Chiarli, Fattoria Agricola Ricchi, Fattoria Moretto, La Piana, Le Casette, Manicardi, Monte Magico, Righi by Riunite CIV, Tenuta Galvana Superiore [25-26 Settembre],
Terraquilia il Metodo Ancestrale da Vigne di
Alta Quota [18-19 Settembre], Zanasi) protagoniste del Percorso Degustazione di Lambrusco Grasparossa, a cui si potrà accedere
acquistando il “kit Sagra dell’Uva” (calice in
vetro con tracolla, carnet per assaggi e mappa del percorso) direttamente all’interno della manifestazione (tramite pagamento in contanti).
Si potrà scegliere tra 3 tipologie di Kit Degustazione:
• euro 25 calice + carnet da n. 13 degustazioni che permette un assaggio presso ognuna delle cantine aderenti alla manifestazione
• euro 16 calice + carnet da n. 8 degustazioni libere (il visitatore sceglierà presso quali
aziende rivolgersi)
• euro 10 calice + carnet da n. 4 degustazioni libere (il visitatore sceglierà presso quali
aziende rivolgersi)
• I Coupon degustazione sono validi solo
nel giorno di acquisto
• Non è previsto l’ingresso con il calice
delle precedenti edizioni
Orari del percorso degustazione:
sabato 18 e 25 settembre ore 18-24;
domenica 19 e 26 settembre ore 10-24
Chiusura Info Point (presso i quali ritirare il Kit):
sabato e domenica ore 23.
Norme anti-contagio
• Nel Centro Storico accesso a numero limitato; si potrà accedere all’area solo esi-

bendo il Green Pass in corso di validità al
personale addetto.
All’interno del Centro storico saranno posizionati solamente i chioschi del Percorso Degustazione e l’area spettacolo nel cortile interno del Municipio. All’interno dell’area
spettacolo si può accedere solo previa disponibilità dei posti a sedere, non è consentito
potervi assistere in piedi.
Tutti i punti ristoro saranno posizionati nell’area del parcheggio adiacente al cimitero.
• La Zona Commerciale di via Sinistra
Guerro e aree limitrofe non sarà soggetta
a contingentamento, si potrà accedere liberamente.
Sia nel Centro storico che nella Zona commerciale restano valide le norme anti-contagio previste in occasione di manifestazioni fieristiche all’aperto: distanziamento,
utilizzo del gel igienizzante e mascherina.

PROGRAMMA

Ore 21 | Cortile interno del Municipio

Sabato 18 e 25 dalle ore 19 alle 21,
domenica 19 e 26 dalle ore 17 alle 19
Piazza Roma

RUMORE, DJ SET
Tributo a Raffaella Carrà
a cura di Denny

SABATO 18 SETTEMBRE
AREA VIA SINISTRA GUERRO
Per tutta la giornata:

MERCATO STRAORDINARIO
Via Sinistra Guerro

Dalle ore 14 alle ore 20 | Area Guerro

I GIOCHI DEL CORTILE

SIMONE ZANCHINI quartet presenta
“CASADEI SECONDO ME”

Simone Zanchini, Stefano Bedetti, Roberto Bartoli, Stefano Paolini

DOMENICA 19 SETTEMBRE
Ore 8 | Area Bar Dama

RADUNO MTB DI FINE ESTATE
nelle terre del Grasparossa

Escursione con due percorsi Km 28 (750 m dislivello)
e km 35 (1100 dislivello). Iscrizioni: euro 5 on-line su
www.endu.net; euro 8 in loco;

INFO: turbolentibiketeam.it tel. 339 7905865
(Gianfranco) / 347 9036566 (Gianni)
AREA VIA SINISTRA GUERRO
Per tutta la giornata:

MERCATO STRAORDINARIO

I giochi di legno ‘di un tempo’
Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 | La Corte

DANTE E IL SUO FANTAVIAGGIO

Via Destra Guerro, Via Sinistra Guerro e Via Palona

I GIOCHI DEL CORTILE

Intrattenimenti e laboratori per famiglie e bambini

I giochi di legno ‘di un tempo’ | Area Guerro

AREA CENTRO STORICO

Dalle ore 11 alle ore 12.30
e dalle ore 16 alle ore 19 | La Corte

Dalle ore 18 alle ore 24

PERCORSO DEGUSTAZIONE
GRASPAROSSA

ZUM ZUM CIRCUS
E IL MAGICO GIOCOLANDO

Intrattenimenti e laboratori per famiglie e bambini

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

AUTONOMIA
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Informativo consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

Dalle ore 18 alle 19 | Parcheggio Bocciodromo
ScienziAMO Frombole alla Sagra
Gli strumenti di lancio più antichi Proviamo insieme a costruire la nostra frombola e ad usarla!
Prenotazione: Barbara 335 5862789

ore 15 | Orto Botanico di Levizzano,
via Guerro di Qua
LEZIONE DI YOGA con suoni armonici a
cura di ANIMO, a seguire merenda (euro 15)
Info e prenotazioni: 366 1278077

Ore 10 - 13 / 15 - 21.30 | Via Cimitero

AREA CENTRO STORICO

AREA CENTRO STORICO

Dalle ore 10 alle ore 24

Dalle ore 18 alle ore 24

“STORIE A GRAPPOLI NEL CORTILE
DELLA BIBLIOTECA”

Ore 10 - 13 / 15 - 21.30 | Via Cimitero

ore 18.30 | Cortile interno del Municipio

Controllo della pressione sanguigna e misurazione dell’emoglobina da parte di personale medico.

Duo musicale e produttore hip hop di Vignola

PERCORSO DEGUSTAZIONE
GRASPAROSSA
AUTOEMOTECA AVIS - PUNTO INFORMATIVO
Ore 16 | Piazza Roma, 5

GIOCHIAMO NEL BORGO

Visita al borgo e laboratorio didattico a tema per bambini dai 4 agli 8 anni alla scoperta di Castelvetro di
Modena. Merenda per i più piccoli e aperitivo per
l’accompagnatore inclusi.

Prenotazione obbligatoria - euro 15 a bambino
Info: www.visitcastelvetro.it. - tel. 059 758 880
Ore 17 (orario in via di conferma)
GERCA CICUS presenta

“LA VIGNA PARLANTE”

PERCORSO DEGUSTAZIONE
GRASPAROSSA
ALEX E FEDERICA + DJ SAVIO

DOMENICA 26 SETTEMBRE

Ore 19 | Cortile interno del Municipio

AREA VIA SINISTRA GUERRO
Per tutta la giornata:

MERCATO STRAORDINARIO

Via Destra Guerro, Via Sinistra Guerro e Via Palona

GRILLO IL TRICICLO, Divertimento a tre ruote

Ritrovo area verde nei pressi del Monumento ai Caduti in Via Cialdini, centro storico Castelvetro
Iniziativa gratuita, posti limitati e su prenotazione

IL MERCATO DEI PICCOLI | Area La Corte
Per i bambini e ragazzi da 6 fino ai 14 anni
Prenotazioni: La Cruna dell’Ago, Via Sinistra
Guerro, 24/A - t. 059 799 834

Info: www.visitcastelvetro.it. - tel. 059 758 880

AREA CENTRO STORICO

Ore 21 | Cortile interno del Municipio
CAOTICA MUSIQUE presenta

Dalle ore 10 alle ore 24

Gianluca Magnani Voce, chitarre acustiche ed elettriche
Daniele Brignone Basso, cori; Enrico Sartori Batteria, percussioni, cori; Davide Vicari Pianoforte, sinte-

Ore 9 -12.30 / 14 -17.30 | Partenze scaglionate da Piazza Roma

AREA VIA SINISTRA GUERRO
Per tutta la giornata:

MERCATO STRAORDINARIO
Via Sinistra Guerro

Dalle ore 14 alle 20 | Area Guerro
GRILLO IL TRICICLO, divertimento a tre ruote
A pagamento euro 3
Dalle ore 16 alle 20 | Area La Corte
LO SPORT INSIEME Attività di gioco calcio
A cura di A.S.D VISPORT CASTELVETRO
ore 17 Lezione di Pilates
ore 18 Esibizione di ginnastica artistica
ore 18.20 prove di ginnastica per bambini
e bambine dai 3 anni in su
(Posti limitati, prenotazioni tel. 366 1278077)
A cura di Animo A.S.D.

Letture animate a cura delle lettrici volontarie “
Le Guizzine” (4-8 anni)
Posti limitati, prenotazione consigliata
Biblioteca Comunale tel. 059 758842 WhatsApp 335 473819
A cura del gruppo volontari locali Le Guizzine
ore 17 KALU’ STRIPP SHOW
Cortile interno del Municipio
Spettacolo di strada, giocoleria e clown

Con la collaborazione di Monte Magico,
Azienda Vitivinicola locale.

SABATO 25 SETTEMBRE

16 | Cortile interno del Municipio

CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO
A. PARMIGGIANI DI SOLIGNANO

A pagamento euro 3

tizzatori, sax soprano e sax baritono

Controllo della pressione sanguigna e misurazione dell’emoglobina da parte di personale medico.

Ore 21 | Cortile interno del Municipio

Circo contemporaneo, teatro e la musica live.

I FLEXUS IN CONCERTO

AUTOEMOTECA AVIS - PUNTO INFORMATIVO

PERCORSO DEGUSTAZIONE
GRASPAROSSA
CACCIA AL TESORO NEL BORGO
DI CASTELVETRO DI MODENA

Alla scoperta di Castelvetro tra indizi, prove e degustazioni di Lambrusco Grasparossa.
Costo: euro 10 a persona - Posti limitati, prenotazione obbligatoria
Info: www.visitcastelvetro.it. - tel. 059 758 880
Dalle ore 9 alle ore 13 - Piazza Roma, 5

E-BIKE TOUR TRA BORGHI, COLLINE
E LAMBRUSCO GRASPAROSSA

Percorso di 30 km, livello medio, dislivello
450 mt. Obbligo del casco e di abbigliamento consono.
Costo: euro 50 a persona con e-bike a noleggio
euro 25 a persona con e-bike di proprietà
euro 5 a persona per il noleggio casco
IN OMAGGIO KIT DEGUSTAZIONE
L’accesso al solo percorso degustazione è
possibile solo previo possesso del GREEN
PASS. Info e prenotazioni: www.visitcastelvetro.it. tel. 059 758 880

Il programma dettagliato della manifestazione su:
www.visitcastelvetro.it

Eventi

Grasparossa di Castelvetro

PREMIAZIONE GRAPPOLO D’ORO 2021
e a seguire LA STORIA DEL BALLO

a cura dei gruppi locali: Le Fruste Infuocate,
Insieme per Caso e Sonny

DA VISITARE
MOSTRA MULTIMEDIALE “CLIMA”

local climate, change - Spazio Espositivo Pake
Via Cialdini - Centro storico, Castelvetro.
Fotografie di Francesco De Marco e Giordano
Cerè, due anni di ricerche sui cambiamenti climatici. Testi a cura CNR e Museo di Storia Naturale di Marano.
Orari apertura: tutto il mese di settembre, al
sabato 16 -22; la domenica 10 -12 e 16 - 22

FILI D’ORO A PALAZZO

Esposizione abiti in stile rinascimentale
Via T. Tasso - centro storico Castelvetro

ACETAIA COMUNALE

Via B. Cavedoni - Centro storico Castelvetro
Orari apertura entrambe le mostre:
sabato 18 e 25 settembre ore 18 - 20;
domenica 19 e 26 settembre ore 15.30-19.30

CASTELLO DI LEVIZZANO RANGONE
E ROSSO GRASPA MUSEO DEL VINO
E DELLA SOCIETÀ RURALE

Via C. Cavedoni – Levizzano Rangone
- Orari apertura del Museo: al sabato e la domenica ore 14.30- 19
- Visita guidata alle sale del Castello: sabato 25
e domenica 26 alle ore 16
Per info e contatti: www.castellolevizzano.it

CASTELVETRO AUDIOPEN - Audio guida
Piazza Roma, 5 - Ufficio Informazioni Turistiche
Una proposta interattiva per tutti coloro che desiderano visitare il Borgo Storico di Castelvetro
in totale autonomia, attraverso commenti audio di guide locali.
Noleggio gratuito, previa disponibilità.
Tempo di noleggio massimo 1 ora e 30 minuti.
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Eveenti - Biblioteca

APPUNTAMENTI D’AUTUNNO
Sabato 25 Settembre, ore 18

Scuola C. Cavedoni - Levizzano Rangone

INAUGURAZIONE DEL MURALES
REALIZZATO DALL’ARTISTA DEM

A seguire l’artista dialogherà con Simao Amista, antropologo esperto di filosofie e spiritualità afrodiasporiche.
Progetto a cura di Giulia Caverni, con il patrocinio e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelvetro

Prendi un libro, lascia un libro!
Il 10 settembre scorso è stata inaugurata al Parco del Centro Civico di Solignano la
“Biblioteca del Gufo”, prima di una serie di installazioni che coinvolgerà tutti i parchi
del territorio. Si tratta di un progetto di “biblioteca diffusa” per promuovere la lettura e il senso di comunità, realizzato dalla Biblioteca comunale di Castelvetro in collaborazione con l’associazione “La Biblioteca del Gufo”. Il funzionamento della “piccola biblioteca libera” è molto semplice: si può prendere un libro da leggere lasciandone un altro in cambio, oppure si può leggerlo riponendolo poi di nuovo nella casetta.

Domenica 3 Ottobre
Castelvetro

CACCIA AI TESORI ARANCIONI

Grande caccia al tesoro in contemporanea in
100 borghi Bandiera Arancione del Touring
Club in tutta Italia.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti:
iscrizioni sul sito: tesori.bandierearancioni.it.
Info: Ufficio Turismo Comune di Castelvetro
di Modena tel. 059 758815;
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Domenica 17 Ottobre

Castello di Levizzano Rangone

BLA BLA FESTIVAL

Appuntamenti dedicati all’adolescenza a cura
di ASP Giorgio Gasparini.
Info: www.aspvignola.mo.it

Domenica 24 Ottobre

CASTELVETRO CAMMINA

Percorso di 10 km con partenza ore 9 in Piazza Roma, Percorso breve 7 km con partenza
ore 9 dal Parco San Polo.
Iniziativa in collaborazione con l’Associazione “#iostoconvoi”, “Ago filo e dintorni“
e “Ortofrutta Bortolotti Giuseppina”.
Info e prenotazioni: Comune Castelvetro
tel. 059 758860 - 059 758818, dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle 13

Dal 31 ottobre al 7 novembre
Castello di Levizzano

FOTO ART

Festival di fotografia: mostre, corsi di fotografia, workshop, convegni.
Sabato, domenica e festivi
dalle ore 10 alle 19

Atmosfere rinascimentali alla corte dei Marchesi Rangoni
Sabato 11 settembre, Castelvetro si è
nuovamente vestita a fogge rinascimentali con la manifestazione “Alla Corte dei
marchesi Rangoni”, rievocazione storica organizzata dall’associazione Dama
Vivente in collaborazione con il Comune che - in tempi di pandemia – ha sostituito le consuete e alternative “Dama
vivente” e “Festa a Castello”. Suggestivo
il corteo storico, contornato da spettacoli di fuoco e sbandieratori, con figuranti che, come sempre, erano vestiti con
gli abiti realizzati dalle sarte volontarie
di Castelvetro ed esposti in “Fili d’oro a
Palazzo”, la mostra che ha recentemente ottenuto il patrocinio del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali.
La serata, presentata da Simone Maretti
con musiche di Alessandro Pivetti, è stata dedicata a Natalino Malmusi, volontario e colonna portante dell’associazione
Dama Vivente recentemente scomparso.

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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Sostenibilità

Come Assessorato alle Pari Opportunità,
nel marzo dello scorso anno abbiamo dato
vita al progetto “Bimbi è l’Otto Marzo”, il
cui intento era iniziare ad avviare percorsi
di educazione al contrasto degli stereotipi
di genere. Il progetto è stato accolto in maniera molto positiva sia dalle nostre scuole
dell’Infanzia che dalle famiglie.
Sull’onda dell’entusiasmo, con le collaboratrici dell’Assessorato, siamo andate dalla Dirigente scolastica e, confrontandoci
con lei, abbiamo ideato il nuovo progetto “Io&Te”, con l’intenzione di poterlo realizzare passo passo in questi anni rimanenti di mandato amministrativo. Intanto è
arrivata la possibilità di partecipare ad un
bando della Regione Emilia-Romagna per
ottenere le risorse per dare a questo progetto una concretezza immediata.
Così abbiamo messo su carta le idee, la
visione e l’importanza che riteniamo debba avere il fatto di entrare nelle scuole con
questi temi calibrandoli in base alle età
e… abbiamo vinto il bando regionale!
Voglio quindi rendere noto a tutti, famiglie
e docenti, quali attività interesseranno nei
prossimi mesi gli alunni delle scuole del
territorio, perché l’educazione al rispetto,

frutto del percorso che i nostri giovani faranno, possa essere anche per noi fonte di
apprendimento.
Il progetto “Io&Te” coinvolgerà tutte le
scuole di ogni ordine, partendo dall’infanzia e dal primo ciclo delle scuola Primaria,
con l’obiettivo di trasformare la Festa della Donna in un’occasione per promuovere una visione non stereotipata della figura
femminile, guidati da libri specifici che gli
studenti riceveranno in dono e che potranno utilizzare per creare un elaborato che
restituisca l’immagine della donna “fuori
dagli schemi”. I ragazzi di IV e V saranno
invece accompagnati da esperti ed insegnanti per indagare il mondo delle professioni, incontrando ed intervistando donne
che svolgono mestieri che il pregiudizio
e il costume vorrebbero esercitati soltanto dagli uomini. Le scuole Secondarie, infine, seguiranno due percorsi di conoscenza della figura femminile: il primo destinato ad indagare e approfondire il ruolo della donna nella storia del nostro territorio
e nel tessuto economico che caratterizza
Castelvetro, mentre il secondo sarà più rivolto a osservare e studiare la vita delle
donne artiste che sono state rimosse dal-

la storia dell’arte.
Sarà un lavoro importante ed impegnativo, come il tema che andremo a trattare.
Per questo vorrei ringraziare l’Ufficio cultura, sport e volontariato del Comune che,
con impegno ed efficienza, ha dato vita ad
un progetto di valore, ma soprattutto la Dirigente didattica che ha accolto entusiasticamente questa collaborazione.
Veronica Campana
Assessore alle Pari Opportunità

Pari Opportunità - Ambiente

Un progetto per l’educazione alla parità di genere

Castelvetro nella Riserva di Biosfera UNESCO
Il Consiglio internazionale Unesco-Mab riunitosi in Nigeria il
15 settembre ha approvato lo straordinario ampliamento della Riserva MaB (Man and the Biosphere) dell’Appennino Tosco
Emiliano, di cui è entrato a far parte anche il Comune di Castelvetro con la sua parte di territorio collinare.
La Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano, nata nel
giugno 2015, passa così da 34 a 80 comuni, da 200 a 500mila
ettari di estensione, arrivando fino alle porte delle città di Reggio Emilia e Parma, includendo la prima collina e l’Appennino
Modenese fra il distretto ceramico e il Cimone, raccogliendo
più compiutamente Lunigiana e Garfagnana, fino a lambire le
Alpi Apuane e il mar Tirreno.
Le “Riserve della Biosfera” (poco più di 700 in tutto il mondo)
sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, attraverso un’appropriata gestione del territorio, si associa la conservazione dell’ecosistema e la sua biodiversità con l’utilizzo
sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle comunità locali. In pratica, una Riserva MaB è un luogo che l’UNESCO considera un esempio di sostenibilità per il mondo intero, un luogo in cui il rapporto tra uomo e natura si svolge in modo armonico.
Ernesto Maria Amico - Assessore Ambiente e Sostenibilità

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.
Agenzia di CASTELVETRO
Castelvetro@assicoop.com

KM&SERVIZI

,
). 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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Ambiente

EMAS: iniziamo a dire addio alla plastica monouso
Un altro passo avanti per liberare il nostro ambiente dai rifiuti in plastica! Il 3
luglio è entrata in vigore una Direttiva
Europea che mira a ridurre il consumo
di plastica monouso e a limitare la sua
dispersione nell’ambiente e negli oceani. Si stima infatti che oltre 150 milioni
di tonnellate di plastiche sono già accumulate negli oceani e che i flussi di plastica nell’ambiente potrebbero triplicare
da qui al 2040, se non si inverte la rotta
del sovraconsumo.
L’inquinamento da plastica è una delle
minacce ambientali più gravi dei nostri
tempi.
Da quella data possiamo quindi dire
stop a bastoncini cotonati, cannucce, bicchieri, palloncini e vaschette per
il cibo, che non potranno essere messi in commercio se prodotti con plastica tradizionale, ovvero derivante da fonte fossile come il petrolio. Le alternative
possibili saranno quindi le bioplastiche
(degradabili, compostabili), i materiali a
base vegetale, la carta.
Ma questo cambiamento deve essere
accompagnato dai nostri comportamenti, come utilizzatori e consumatori. Resta
sempre prioritario produrre meno rifiuti, specialmente in plastica, differenziare correttamente i materiali, per permetterne un recupero e valorizzazione, riutilizzare ove possibile gli imballi, scegliere
i prodotti sfusi o con meno imballaggi.
A Castelvetro sono già state promosse diverse iniziative negli ultimi anni in
questa direzione.
Le manifestazioni estive e gli eventi
sul territorio hanno sposato da tempo i
principi delle “ecofeste”, utilizzando ove
possibile stoviglie lavabili e riutilizzabili e bicchieri in plastica biodegradabile.
E’ stata attivata la raccolta delle bottiglie
in plastica presso le scuole nei compattatori dedicati per avviarle a recupero e
valorizzazione (progetto Fenice).
Vi è stata una significativa distribuzione di borracce presso le Associazioni di volontariato ed è stata installata la
Casa dell’acqua per promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica e il riutilizzo delle bottiglie.
L’Amministrazione intende quindi proseguire su questa linea già tracciata,
supportata da un contesto normativo in
continua evoluzione in tale direzione e
dai cittadini sempre più attenti e consapevoli. Dati dettagliati sulla produzione
di rifiuti e sulle azioni messe in campo
sono riportati nella Dichiarazione EMAS
pubblicata sul sito web del Comune.
Ernesto Maria Amico
Assessore Ambiente e Sostenibilità
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Si informa che la Stazione Ecologica è aperta anche la domenica, col
seguente nuovo orario annuale: martedì ore 14.30-18.30, venerdì ore 8-12,
sabato ore 8.30-12.30 e 14.30-18.00, domenica ore 9-12.

هل ال تتمكن من نقلها؟

 الخدمة املجانية لجمعHera ميكنك أن تطلب من
.املخلفات الضخمة
ٍ للحصول عىل
مزيد من املعلومات
وحجز خدمة سحب
:املخلفات

خدمة العمالء

800 999 500 :هاتف

22.00  إىل8.00 مواعيد العمل من االثنني إىل الجمعة من
18.00  إىل8.00 السبت من
أي من املخلفات ميكنك نقلها إىل املحطة
ٍ هل ترغب يف معرفة
البيئية؟
 أو تفضل بزيارة املوقعIl rifiutologo قم بتنزيل التطبيق
:اإللكرتوين

LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO
Si informano le famiglie che per l’anno scolastico 2021/22 la richiesta di contributo (esclusivamente on line all’indirizzo
https://scuola.er-go.it/, dove si trovano anche le informazioni di dettaglio) per i libri di testo per gli studenti delle scuole
secondarie di I e II grado della regione dovrà essere presentata dal 6 settembre fino al 26 ottobre 2021.
I destinatari dei contributi sono studenti:
- residenti e frequentanti scuole localizzate in Emilia-Romagna;
- residenti in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in altra regione;
- non residenti in Emilia-Romagna e frequentanti scuole localizzate in Emilia-Romagna;
- appartenenti a famiglie che presentino un valore ISEE 2021 rientrante nelle due fasce: da euro 0 a euro 10.632,94 e da
euro 10.632,95 a euro 15.748,78.
L’importo del beneficio non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto.

Notizie dall’Unione

Contributi regionali per gli studenti

TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO SCUOLE SUPERIORI
La Regione Emilia-Romagna, a decorrere da settembre 2021, prevede il trasporto gratuito per i percorsi casa-scuola degli
studenti iscritti alle scuole secondarie di II grado statali, paritarie e istituti di formazione professionale per l’anno scolastico
2021-2022.
Lo studente ha diritto all’abbonamento annuale personale integrato, con validità a partire da settembre 2021 e scadenza
al 31 agosto 2022. L’abbonamento permette, utilizzando autobus urbani, corriere e/o treni, di coprire l’intero percorso casascuola e di utilizzarlo anche nel tempo libero, per la stessa combinazione di viaggio.
Per poter usufruire della gratuità del trasporto pubblico gli studenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti: residenza in
Emilia-Romagna; iscrizione ad un istituto di scuola superiore di II grado statale, paritaria, compresi gli istituti di formazione
professionale; nascita antecedente al 31/12/2007 compreso; attestazione ISEE 2021 definitiva minore o uguale a 30.000
euro. Sono accettate anche attestazioni ISEE per minori e correnti 2021.
La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente on-line all’indirizzo internet:
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis dal 25 agosto 2021, dove si trovano anche le informazioni di dettaglio.

Rimettiamo al centro la manutenzione stradale
È da sempre uno dei temi più sentiti dai
cittadini, sul quale spesso vengono parametrati i giudizi e le valutazioni sull’operato di una pubblica amministrazione locale.
È stato uno dei cavalli di battaglia dello
scorso mandato amministrativo, con più di
30 chilometri asfaltati su 120 chilometri di
strade comunali presenti sul territorio.
Con più di mezzo milione di euro investiti negli ultimi anni, non si può dire che non
ci sia stata attenzione alla viabilità da parte di questa Amministrazione comunale.
Un’attenzione che continua tutt’ora, sempre tenendo conto della disponibilità di risorse economiche non sempre facili da
reperire, soprattutto per quanto riguarda
l’ordinaria manutenzione.
Durante l’anno 2020 sono stati fatti interventi su via Sant’Eusebio e in via Palona,
in prossimità del plesso scolastico del Capoluogo, sono stati eseguiti dei lavori di ripristino del manto stradale nei tratti particolarmente danneggiati. In via Ghiarone è
stato installato un rilevatore di velocità al
fine di incrementare la sicurezza per i pedoni e gli stessi veicoli in transito, oltre a
lavori inerenti la segnaletica stradale orizzontale.

La volontà dell’Amministrazione, attualmente, è quella di destinare parte della disponibilità finanziaria per la sistemazione
di tratti di strade comunali particolarmente ammalorati, in particolare in via Medusia, via Bionda, via Croce (dove già sono
stati fatti interventi sull’attraversamento
del torrente Nizzola per rilevanti danneggiamenti), via Tiberia, via del Santuario, via
Collecchio, piazza Papa Giovanni e via Cavalliera, in modo da riqualificare la viabilità e al fine di migliorare le condizioni di
sicurezza.
Questi interventi assommano complessivamente ad una spesa di 120.000 euro,
tutti gravanti sul bilancio comunale.
Pensiamo che sia importante, e su questo c’è totale armonia di intenti fra Gruppo
consiliare e Giunta, concentrarsi maggiormente sulle strade periferiche che portano dal centro del Capoluogo alle frazioni. Stiamo parlando, in particolare, di via
Ossi, che risulta essere in uno stato preoccupante per la sicurezza di tutti i residenti, via Nizzola, via Galvani, via Guerro di
Qua e via Bortolini. Altrettanto importante
è poi monitorare e tenere sotto adeguato
controllo i lavori, affinché le imprese svol-

gano i compiti loro assegnati nei tempi e
nei modi prestabiliti.
Stiamo lavorando di concerto con l’Amministrazione per calendarizzare il prima possibile tali interventi di manutenzione stradale, prima che arrivino le piogge
autunnali, particolarmente intense e frequenti negli ultimi anni, a portare gravi e
ulteriori danni al manto stradale di queste vie.
Federico Poppi
Capogruppo

Gruppi Consiliari

Gruppi consiliari

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune
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Utero in affitto? Chi è la vera madre?
Lo scrittore inglese G.K. Chesterton
più di 70 anni fa scriveva: “Verrà il
giorno in cui le cose più scontate saranno difficili da affermare”.
Una di queste è: “Chi è la mamma di
un bambino?”.
Alla luce delle leggi della natura, del
buonsenso e della ragione, la mamma è colei che concepisce un figlio
e con il quale ha un rapporto unico
al mondo.
Non ci sono altre risposte accettabili
all’infuori di questa.
“Quod non est in re, esse non potest
in lege” (Ciò che non è nella realtà
non può essere nella legge).
Per ogni società “In principio è la
mamma”. L’utero in affitto porta conseguenze psicologiche, affettive ed
emotive gravissime per le madri che
si vedono strappato il figlio e per il

bambino a cui viene negato l’allattamento al seno e il legame con la madre naturale.
Cristina, Lucas, Daniele, Lorenzo

Immagine dipinta da Ferri Franco,
presente a lato della strada
in via Fornaci
a Solignano Nuovo

Gruppo
Lega Salvini Premier

Gruppi consiliari
Decoro, cura del particolare, presenza, colpo d’occhio, attenzione,
bello come stato mentale, grandezza scevra dall’arroganza...
Sono queste le parole che stanno caratterizzando la nostra azione di controllo come
opposizione. Sempre presenti sul territorio
perché bisogna esserci e possibilmente osservare, perché non basta vedere per capire che mai come ora il nostro bel comune ha bisogna di cura, attenzioni e manutenzione. Il decoro come stile di vita, come
obiettivo da perseguire, perché la bellezza
deve non solo essere preservata, ma anelata e realizzata. In tal senso stiamo monitorando il territorio che richiede più interventi e su più fronti: dalla pulizia, alla cura
del verde, al controllo della raccolta rifiuti,
passando dal piano strade (alcune un colabrodo) e finendo su tutti quegli interventi
conservativi e di ripristino che mai come ora
hanno bisogno di essere ripresi.
Proprio in virtù di questi nostri capisaldi abbiamo in questi mesi presentato una serie
di ordini del giorno animati da una sola finalità: AMORE, CURA, SICUREZZA e DECORO.
Ci siamo occupati dei cimiteri che necessitano di più interventi (proposta accolta all’unanimità); ci siamo occupati della ringhie-
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ra delle scalette che porta al centro storico
del paese e quindi attraversata da residenti e turisti che presenta una grave mancanza di staticità ed ancoraggio, in alcuni tratti traballanti e a rischio caduta (si evidenzia anche la mancata manutenzione del legno che in alcuni tratti si presenta particolarmente logorato); di alcuni giochi pubblici per bambini anche molto piccoli che presentano una grave carenza di manutenzione (soprattutto nelle loro parti in legno obsolete e scheggiate), oltre che in alcuni di
essi non è presente neppure il tappetino
anti-caduta (nella fattispecie mi riferisco ai
giochi del parchetto frontale al parcheggio
delle Materne del Capoluogo, con ulteriore
segnalazione di richieste di intervento anche per alcuni giochi all’interno della stessa struttura del Nido e anche per un gioco
con parti in legno sito all’interno del Parco
San Polo che richiedono interventi di manutenzione); della staccionata che fiancheggia
il torrente Guerro in alcuni tratti completamente distrutta (anche queste proposte di
intervento, votate all’unanimità).

Ci stiamo anche occupando di un “piano
strade”, e prossimamente presenteremo
una proposta di implementazione nel piano interventi dei lavori pubblici (abbiamo alcune strade comunali davvero massacrate).
Infine abbiamo presentato un ordine del
giorno che sarà discusso nel prossimo Consiglio di settembre in cui chiediamo che i
percettori del reddito di cittadinanza residenti a Castelvetro vengano impiegati a
supporto del nostro Comune per lavori civicamente utili.
Vi aggiorneremo su tutto come sempre.
Buon settembre a tutti voi.
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

➦

VIGNOLA - LATERALE VIA PER SPILAMBERTO

TA
U
D
VEN
Piano terra
con giardino

Nuova costruzione di tre Villette di cui due
di testa e una centrale, con inizio costruzione nei prossimi mesi. Disposte su due
livelli con giardino privato. Possibilità di
personalizzare gli interni.
Per chi avesse l’esigenza, di un piano interrato, in una delle villette di testa è possibile, crearne uno da 74 mq, da adibire a
garage e servizi.
Villette a partire da 315.000 Euro

Primo e ultimo piano con tre camere, bagno e balcone
L’Immobiliare Castelvetro 2 srl, il suo personale con oltre 27 anni di esperienza nel mercato immobiliare
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

