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RIF. 30 SOLIGNANO In intervento di nuova edificazione, proponiamo grazioso appartamento composto da: ingresso su sala con
angolo cottura con accesso al giardino privato, bagno, camera
matrimoniale. Ampia soffitta di oltre 20 mq. con tetto in legno
completamente fruibile. Garage al piano interrato. Nel prezzo
l’appartamento viene ceduto completamente e finemente arredato.
€ 170.000,00 Tratt.li (£. 329.165.000 Tratt.li)

RIF. 42 SOLIGNANO Immerso nel verde in borgo prestigioso vendiamo
bella villetta a schiera composta da: p. terra: ingr., ampia cucina in
muratura con ingresso sul portico e giardino, soggiorno con camino con
accesso al giardino sul retro; 1° piano: 2 matr.li, 1 singola e bagno con
idro. Travetti in legno a vista nel reparto giorno e tetto in legno nel reparto
notte. Garage al piano interrato. Consegna a rogito. € 365.000,00
Tratt.li (£. 706.700.000 Tratt.li)

RIF. 6 Nelle immediate vicinanze di CASTELNUOVO R. (Colombaro)
proponiamo bellissimo app.to con riscaldamento autonomo al 3° ed ultimo
piano con ascensore, ristrutturato completamente e finemente, dotato di
ampi spazi quali: sogg. con camino, cucina abitabile in muratura, 2 ampie
matrimoniali e bagno, balconi. Garage con cantina al p. interrato.
Consegna fine anno. € 195.000,00 Tratt.li (£. 377.570.000 Tratt.li).
Ideale per chi necessita di ampi spazi ed ama la luminosità.

RIF. 16 CASTELNUOVO R. In palazzina di recente costruzione,
comoda al centro, grazioso mini app.to posto al 3° ed ultimo piano,
con ascensore, composto da: ingr. su sala con angolo cottura con
balcone, 1 matr.le con accesso al balcone, bagno; garage al p.
interrato. Consegna autunno 2005.Poss.tà di acquisto arredato. €
147.000,00 Tratt.li (£. 284.632.000 Tratt.li)

RIF. 58 SOLIGNANO Villetta di testa di recentissima costr.ne
raffinata e di ampie dimensioni dotata di ampio giardino su 3 lati
composta da: ingr. su sala predisposta per camino, cucina abit.
in muratura, bagno; 1° piano: 3 camere, ampio bagno con idro:
p. interrato: ampia taverna con bagno, lavand., e garage doppio.
€ 365.000,00 (£. 706.738.000)

RIF. 7/10 CASTELNUOVO R. In intervento in corso di costr.ne
app.to posto al p. terra con giardino privato di 75 mq. c.ca
composto da: ingr. su sala con angolo cottura, 2 camere, bagno;
garage al p. interrato. Consegna estate 2006. € 190.000,00
Tratt.li (£. 367.892.000) Tratt.li
RIF. 152/DA SAN VITO In prossimo intervento residenziale
app.to con giardino privato di mq. 90 c.ca posto al p. terra
composto da: ingr. su sala con angolo cottura con accesso a
giardino e loggia coperta, 2 camere di cui una con loggia,
bagno; garage al p. interrato. € 190.000,00 (£. 367.891.000)
RIF. 171 SANT’ANNA in palazzina di otto unità in f.v. vendiamo
app.to ben tenuto posto al 2° ed ultimo piano, senza ascensore,
composto da: ingr. su ampia sala con balcone, cucina abit., 2
matr.li e bagno; garage doppio al p. terra. Libero Gennaio 2006.
Non sono dovute spese di agenzia. € 190.000,00 (£. 367.891.000)
RIF. 173 VIGNOLA Quartiere residenziale estremamente tranquillo
vendiamo prestigiosa porzione di bifamiliare completamente
ristrutturata nel 2005 dotata di ampi e luminosi spazi abitativi.
Immobile curato e raffinato nei dettagli. Info. e foto e planimetrie
in ufficio.
RIF. 152/DL SAN VITO In prossimo intervento residenziale,
vendiamo app.to al 1° piano, con ascensore, composto da: ingr.
su sogg.-prano con angolo cottura, balcone, dis. notte, 1 matr.le,
1 singola con balcone, bagno; garage al p. interrato. Consegna
primavera 2007. € 180.000,00 Tratt.li (£. 348.528.000 Tratt.li)

RIF. 57 LEVIZZANO R. In intervento del 2002 app.to posto al p. terra con
giardino privato composto da: ingr. su sala con angolo cucina, 2 camere,
bagno, collegato internamente a tavernetta, bagno/lavand. e garage.
Libero primavera 2006. € 180.000,00 Tratt.li (£. 348.530.000 Tratt.li)
RIF. 9 CASTELNUOVO R. In posizione comoda al centro vendiamo
app.to di ampia metratura, posto al 5° ed ultimo piano, con
ascensore, composto da: ingr., sala con balcone, cucina abit. con
balcone, 3 camere, bagno; soffitta al p. sottotetto e garage al p.
terra. Ben tenuto. Consegna a rogito. € 185.000,00 Tratt.li (£.
358.210.000 Tratt.li)
RIF. 172 VIGNOLA Nei pressi del centro proponiamo in esclusiva
app.to di recente costr.ne, in palazzina con ascensore, posto al
2° ed ultimo piano composto da: ingr. su sala con angolo cottura,
1 matr.le, bagno collegato internamente ad ampia mansarda con
bagno; ampio garage con angolo cantina al p. terra. La mansarda
viene ceduta parzialmente arredata. Libero a rogito. € 167.000,00
Tratt.li (£. 323.357.000 Tratt.li)
RIF. 63 CA’ DI SOLA Vendiamo in palazzina di nuova costr.ne,
mini app.to posto al 1° piano, con ascensore, composto da: ing.
su sogg.-pranzo con angolo cottura, ampia loggia abitabile, 1
matr.le, bagno con doccia idromassaggio; garage al p. interrato.
Consegna a breve. € 130.000,00 (£. 251.715.000)
RIF. 56 LEVIZZANO In zona panoramica e suggestiva, in elegante
ristrutturazione di fabbricati rurali, app.to posto al 1° piano, senza
ascensore, composto da: ingr. su ampia sala con angolo cottura,
2 matr.li, bagno, rip. (o 2° bagno) collegato internamente ad
ampia soffitta con lavand.; garage al p. terra. Consegna a breve.
€ 285.052,00 (£. 550.000.000)
RIF. 51 CASTELVETRO In zona collinare panoramica prossima
realizzazione di n° 3 ampie ville di ampie dimensioni e di gran
pregio. Tratt. Ris. c/o Ns. Uff.
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Lettera Aperta
Del Sindaco
Una lettera aperta del sindaco Roberto Maleti ai
castelvetresi. Insieme agli auguri per il Natale e
e ai buoni auspici per il nuovo anno, annuncia un
importante progetto in materia ambientale che sta
per partire nel nostro Comune.

È

con grande piacere che mi accingo
a rivolgere gli auguri di Buon Natale
e Buon 2006 a tutti i cittadini di
Castelvetro, e a tutti coloro che per turismo,
per lavoro o per altri motivi soggiornano
sul nostro territorio.
Quest’anno voglio in particolar modo formulare un augurio a tutti noi per un futuro
di migliore qualità, in termini di servizi, di
difesa del territorio e risorse naturali tutelate
e preservate per noi e i nostri figli. E il nostro
percorso in questo senso è già iniziato:
poiché il periodo si presta a fare bilanci,
colgo l’occasione per sottolineare alcuni
risultati ottenuti nel 2005, che hanno coronato gli sforzi di tutti in ottica di salvaguardia
ambientale e miglioramento della qualità
della vita. Voglio in primo luogo ringraziare
tutti i cittadini per l’impegno e la risposta
al varo del progetto di raccolta differenziata
anche della frazione dell’umido: i dati delle
prime settimane sono più che incoraggianti
e testimoniano una diffusa sensibilità e
consapevolezza ambientale, segni importanti
di civismo e responsabilità sociale.
In secondo luogo voglio sottolineare
l’importanza del Progetto “Percorsi in bike
- Le strade del grasparossa”, che ha portato
a segnare ed attrezzare 6 percorsi in mountain bike. Far rivivere la campagna attraverso

la conservazione e la manutenzione dei
sentieri significa difendere il territorio
dall’incuria e dal degrado, farlo conoscere
ai giovani, consentire alle famiglie di goderselo in attività sane e poco costose, quindi
alla portata di tutti e, non ultimo, contribuire
a costruire l’immagine e l’offerta turistica
del nostro paese anche al di là degli appuntamenti tradizionali. Infine esprimo la mia
soddisfazione per la riconferma a Castelvetro
della bandiera arancione del Touring Club
Italiano, a testimonianza della nostra vocazione all’accoglienza e dell’esistenza di qualità
paesaggistiche, enogastronomiche e naturali
che aspettano solo di essere valorizzate e
promosse. Ma c’è un importante progetto
per il futuro che mi piace condividere con

voi: l’Amministrazione di Castelvetro intende raggiungere la Certificazione Ambientale delle sue attività, ed ha quindi iniziato
il percorso che la porterà a dotarsi di un
Sistema di Gestione Ambientale conforme
alla norma ISO14001. Con questo progetto
Castelvetro intende innanzitutto aderire ad
un modello di gestione coerente con i principi di sostenibilità, così da coniugare gli
obiettivi di sviluppo economico con il benessere dei cittadini e la tutela del territorio.
Il Sistema di gestione ambientale infatti,
prevede fra gli altri l’adozione di strumenti
che consentono il miglioramento delle
prestazioni ambientali, la creazione di un
efficace sistema di gestione dei fattori di
possibili impatti ambientali, la prevenzione
di incidenti ambientali e il miglioramento
dell’organizzazione per la gestione delle
situazioni di emergenza. Inoltre, la certificazione sarà un mezzo per rafforzare e veicolare l’immagine di qualità e unicità
dell’offerta sociale e turistica di Castelvetro
e del suo territorio, attraverso il raggiungimento di un traguardo prestigioso condiviso
da un’élite ristretta di Amministrazioni
Pubbliche. Nei mesi a venire l’Amministrazione inizierà a sperimentare uno stile
operativo più consapevole e “sostenibile”;
l’idea è quella di diventare un esempio
credibile per tutti i soggetti che entreranno
in contatto con noi, fino a fare di Castelvetro
un comunità che “esporta” cultura e comportamenti positivi.
Vi terremo informati sul procedere del
progetto; soprattutto però, perché questo
sistema sia davvero un mezzo di miglioramento per la nostra vita e per il nostro
territorio, abbiamo bisogno delle idee, e
dell’impegno di tutti: cittadini, turisti, forze
politiche, associazioni, operatori economici,
scuole, per individuare le migliori strategie
e soluzioni con il contributo di tutti.
L’auspicio è quindi quello di un lavoro
proficuo durante il 2006, che rivolgo a tutti
insieme ai migliori auguri di Buone Feste
e Buon Anno Nuovo.

Organico differenziato: primi risultati
Nel numero scorso abbiamo annunciato l’avvio della raccolta defferenziata dei
rifiuti organici. Vi comunichiamo i primi risultati che sono più che incoraggianti.
Sono stati posizionati nelle isole di base 31 cassonetti stradali. Sono stati distribuiti
alle famiglie i Kit contenenti i sacchetti, la chiave, materiale pubblicitario e una
lettera del Sindaco. Allo svuotamento dei cassonetti del 7 novembre sono risultati
43 quintali di rifiuti organici; in quello dell’11 novembre 29 quintali. Ottimi
risultati, dunque, che confermano l’attenzione e la sensibilità dei castelvetresi per
la salvaguardia dell’habitat e una qualità della vita in armonia con l’ambiente.

4 BILANCIO
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Il Bilancio Comunale
E I Nostri Impegni

I

Abbiamo intervistato il sindaco per farci raccontare i punti salienti del bilancio comunale per
il 2006. Confermati gli impegni a pesare il meno
possibile sulle famiglie e a continuare lo sviluppo
del territorio e delle sue risorse.

l 2005 sta finendo e arriva puntuale
e immancabile il tempo di fare il
bilancio. Lo fanno le aziende private
e lo fanno le istituzioni pubbliche.
Dall’equilibrio fra entrate e uscite nascono
le prospettive e la programmazione per
l’anno successivo. Per quanto riguarda le
istituzioni regionali, provinciali e comunali, molto dipende dal bilancio dello
Stato e dalla Finanziaria che il Governo
elabora. Al momento di stampare questo
giornalino la legge finanziaria non è
ancora stata approvata definitivamente.
L’impianto complessivo è però già definito e non si sono fatte attendere le prime
reazioni. Anche il bilancio del nostro
Comune è stato messo a punto.
“Le caratteristiche principali del nostro
strumento di programmazione
economica” annuncia il sindaco Roberto
Maleti, “sono indirizzate a raggiungere
tre obiettivi. Il primo: pesare il meno
prossibile direttamente sulle famiglie dei
castelvetresi, evitando così di aggiungere
aggravi a quelli pesanti che porterà la
Finanziaria del Governo. Perciò non
applicheremo l’addizionale Irpef, e il
nostro è uno dei pochi Comuni a non
applicarla. Sarà ritoccata la tassa dei rifiuti,
perché dobbiamo assolutamente riequilibrare i costi. Il secondo obiettivo: mantenere la qualità dei servizi e a migliorarla,
in molti casi anche grazie all’Unione dei
Comuni. Il terzo: continuare gli investimenti che negli ultimi anni hanno da
un lato arricchito e migliorato strutture
e infrastrutture del territorio e, dall’altro,
hanno avviato uno sviluppo qualitativo
e quantitativo delle nostre offerte ambientali, produttive, culturali, di servizi.
Continueremo infine nel progetto ambizioso di ridurre la spesa corrente, ovvero
ridurre in modo significativo
l’indebitamento del Comune”.
La riconferma della bandiera arancione, come abbiamo comunicato nel
numero scorso, è il riconoscimento

di questo sviluppo.
“Sì, ed è una grande soddisfazione per
l’Amministrazione, per le associazioni,
per i produttori, per i commercianti, per
i volontari, per quelli che hanno contribuito a questo risultato, per tutti i castelvetresi. Tanto più se consideriamo che
in tutta Italia, su circa 1100 Comuni
candidati, soltanto 94 hanno sinora ottenuto la bandiera arancione. E questo
traguardo, come tanti altri, è stato raggiunto in un contesto economico nazionale ostico e cosparso di salti ad ostacoli;
un risultato che impegna e stimola tutti
a fare sempre meglio. Anche a dispetto
della situazione che con questa ultima
Finanziaria peggiora addirittura”.
Peggio di così?
“Anzitutto partiamo da un dato. La Corte
Costituzionale, a metà novembre, ha
bocciato la Finanziaria 2004 di questo
Governo. Il motivo della bocciatura è
che viene leso un principio fondamentale,
cioè l’autonomia di Regioni, Province e
Comuni. Insomma, è una violazione
della Carta Costituzionale prendere decisioni senza consultare gli enti locali. E
pensare che questo stesso Governo ha
imposto la devolution. Al di là delle cose
specifiche che la Consulta chiede di emendare anche da questa Finanziaria, è pro-

prio il principio di non concordare la
manovra con le autonomie locali ad essere
un abuso”.
Tutto questo che ripercussioni ha su
Castelvetro?
“Il bilancio del nostro Comune è sano,
ma non ci viene riconosciuta l’autonomia
che invece dovremmo avere. Un grande
numero di paletti e di restrizioni, di
vincoli e di limitazioni, aggiunti ai sempre
minori trasferimenti, ci impediscono di
organizzare un bilancio come vorremmo.
Anche l’autonomia finanziaria dei Comuni, per la quale tanto ci siamo battuti,
viene sempre disattesa”.
Quali sono i vostri propositi?
“La situazione economica della nazione
e delle famiglie italiane è sempre più
pesante. Per questo, come ho detto
all’inizio, il Comune non peserà più di
tanto sui cittadini. Cercheremo di venire
incontro a tutte le emergenze sociali che
si presenteranno. Continueremo a supplire, per quanto è possibile, come nel
caso della scuola, anche alle tante inadempienze del Governo. Garantiremo
la qualità della vita che abbiamo conquistato, con gli sforzi dei cittadini e con
una buona amministrazione, e per quanto
ci sarà possibile la innalzeremo ancora”.
Una battuta finale?
“Dobbiamo essere sereni, tutti, perchè
abbiamo le energie per superare le difficoltà. Possiamo contare sul lavoro, sulle
idee, sull’impegno e sulle capacità di tutti
i castelvetresi. Con questa certezza, ai più
calorosi auguri di buone festività natalizie
a tutti i miei concittadini aggiungo
l’auspicio di un futuro sereno”.

INIZIATIVE

È Natale a Castelvetro

A

l momento di stampare questo
giornalino sono in pieno
svolgimento i Mercatini di
Natale, nell’ambito di È Natale a Castelvetro. Cominciati il 26 novembre
si chiudono l’ 11 dicembre; nel centro
storico del paese (via Cialdini, piazza
Roma, via Sigonio, via Tasso, piazzale
della Chiesa).
Oltre alle tante bancarelle,
l’Amministrazione comunale, e precisamente l’assessorato alle attività economiche e produttive, ha organizzato
una serie di iniziative rivolte alle famiglie e in particolare ai bambini.
È allestita la Casa di Babbo Natale,
nella quale si trovano:
• l’angolo dei piccoli per i bambini
da uno a quattro anni, dove un operatore giocherà con i bambini;
• lo spazio delle attività per bambini
più grandi: laboratori, truccabimbi,
momenti di disegno e di musica, baby
dance ecc…;
• l’angolo goloso dove sarà servito uno
spuntino dolce tutti i giorni alla stessa
ora.
E il sabato sera la casa si trasforma in
una mini discoteca con DJ per i ragazzi
da 10 a 15 anni.
Vi proponiamo il programma degli
ultimi giorni, sperando che questo
giornalino vi giunga in tempo.

Giovedì 8 dicembre

Ore 10, apertura dei mercatini;
dalle 14 apertura della Casa di Babbo
Natale e inizio delle varie attività,
diverse ogni volta, sino alla chiusura
dei mercati alle ore 21;
dalle ore 17.30 alle ore 18 momento
goloso con piccolo spuntino o zucchero filato;
dalle 18 alle ore 19 spettacolo per tutti
grandi e bambini.

Sabato 10 dicembre

Ore 16 apertura dei mercatini e della
Casa di Babbo Natale e inizio delle

varie attività, sino alle ore 23;
Dalle ore 17.30 alle ore 18 momento
goloso con piccolo spuntino o zucchero
filato;
dalle 18 alle ore 19 spettacolo per tutti
grandi e bambini;
dalle 19 alle 20 ”Aperitivo Junior”, per
i ragazzi da 10 a15 anni: saranno serviti
stuzzichini e bevande rigorosamente
analcoliche;
dalle ore 20 alle ore 23 mini Junior
discoteca con DJ.

Domenica 11 dicembre

Ore 10 apertura dei mercatini;
dalle 14 apertura della Casa di Babbo
Natale, sino alla chiusura dei mercati
alle ore 21;
dalle ore 17.30 alle ore 18 momento
goloso con piccolo spuntino o zucchero
filato;
dalle 18 alle ore 19 spettacolo per tutti
grandi e bambini.

Durante tutta la durata della
manifestazione:

Mostra d’arte della pittrice Fiorenza dal
titolo “Al galloppo... a Castelvetro” in-

centrata su temi di cavalli al galoppo
sulle tradizioni delle civiltà contadine,
in particolare con scene sulla vendemmia
del Grasparossa.
La mostra è allestita all’interno della
Sala dei Delfini di Palazzo Rangoni, in
via Tasso.

Si ringraziano gli sponsor della
manifestazione:
Sir Tiles, Fimar Carni, Ceramiche
Piemme, Banca Popolare di Verona,
Cna Castelvetro, Lori Costruzioni, Sistem, Ocmis, Ceramiche Castelvetro,
Conad Castelvetro.

INFORMAZIONI
Comune di Castelvetro - ufficio commercio
Tel 059 758822 - fax 059 790771
Interventi.economici@comune.castelvetrodi-modena.mo.it
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Simp at ich e Can ag lie
Abbigliamento / Accessori / Idee regalo
PER IL TUO BAMBINO DA 0 A 12 ANNI
Via Statale, 110 41050 Solignano Nuovo (Mo) - Tel. 059 748 075

Se un bel Regalo a Natale vuoi fare vienici a trovare!
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INIZIATIVE

Iniziative di Natale

L’

Amministrazione comunale,
oltre ai mercatini e alle iniziative collegate, ha organizzato altri momenti di incontri
e di festa per il periodo natalizio.

1ª Biennale Internazionale
d’Arte Naive

dal 4 dicembre 2005 al 29 gennaio
2006
Centro Storico Castelvetro
Spazio Pake
Organizzazione: Comune Assessorato Turismo e Assessorato Servizi
Culturali
Info: A.I.P.A.N.
Tel. e Fax 051/981690
mail: giuseppe.lodi@libero.it

In cammino verso il Natale

8 Dicembre, ore 17
Levizzano Rangone, Chiesa Parrocchiale
Concerto: Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina di Carpi accompagnata dal gruppo strumentale
Improvise Ensemble
solista, soprano Sara Fiorelli
dirige il maestro Andrea Beltrami

Concerto di Natale

18 Dicembre - Chiesa di Solignano
Organizzazione:
Corpo Bandistico di Solignano

S’al tòrna viv… al maz!

Commedia dialettale
3 atti di Elisa Barani, Domenico
Barani
Compagnia teatrale di Levizzano
Quì dal Rè de Bègher
25 e 26 Dicembre - ore 21
Levizzano Rangone
Chiesa vecchia del Castello
Organizzazione:
Anspi di Levizzano Rangone

Aspettando la Befana

6 Gennaio - ore 15.30
Centro Storico di Castelvetro
Iniziativa dedicata ai bambini e non
solo
(animazione, giochi, gastronomia e
vin brulè)

CULTURA 7

Emilio Uguzzoni: il poeta della Verità

C

onclusa la ricerca, viene ora
pubblicato un volume sul
poeta cantastorie Emilio
Uguzzoni nato a Levizzano Rangone
di Castelvetro nel 1874 e morto nel
1931.
“L’opera rientra nell’ambito delle
iniziative del Centro di Documentazione e Promozione Territoriale
dell’Amministrazione” commenta
l’assessore Giorgio Montanari, “nel
progetto avviato da tempo che ci
vede impegnati a riscoprire e documentare le radici del nostro territorio,
l’arte e la cultura, la storia e i personaggi, la nostra anima popolare.
Uguzzoni è uno di questi straordinari
personaggi, compositore e dicitore
di zirudèle, maestro dei poeti ambulanti che seguirono, fra i quali il
famoso Marino Piazza.
Siamo perciò veramente felici di
portare all’attenzione questo arguto
poeta popolare dei primi del Nove-

cento che, insieme ad altri suoi colleghi, tanta parte ha avuto nella sensibilità dei paesi e delle campagne padane. I suoi componimenti, in dialetto
modenese, erano stampati su fogli
volanti che, dopo averne declamato
il contenuto, vendeva nelle fiere e nei
mercati.
Le sue zirudèle, che parlavano di temi
politici, sociali e avvenimenti vari,
sono sconosciute al grande pubblico.
Un motivo di soddisfazione in più
nel divulgarne la grande forza espressiva e la testimoniaza che rappresenta
un pezzo fondamentale della nostra
storia popolare”.
Nel volume prodotto dal Centro di
Documentazione, fra le tante testimonianze e fogli volanti, citiamo una
pagina che ci sembra emblematica
del carattere di Emilio Uguzzoni. È
tratta da Modena di una volta di don
Arturo Rabetti, del 1936.
“Chi discusse molto, anzi cantò in

un gergo italiano-dialettale, gli avvenimenti del tempo, fu Emilio
Uguzzoni, il poeta della verità, noto
a tutti i contadini e mercanti che
battevano le piazze di Modena e
della provincia. (...) Cantò le lotte
fra contadini e padroni, narrò grasse
avventure, capitate o inventate. Spirito superiore alle credenze popolari,
mise in ridicolo la leggenda della
fine del mondo, che si diceva dovesse avvenire ai principi del Novecento e la nuova conquista della
scienza, sul volo degli uomini.
Liquidò l’una e l’altra diceria con
questi quattro versi che trascrivo
come egli li dettò:
Se el stràll s’arbassassèn / e i äm
vulassen / a gnarè na cunfusion / ch’an
s ’vdrè pió n ’són.
(Se le stelle si abbassassero / e gli
uomini volassero / verrebbe una
confusione / che non si vedrebbe
più nessuno)”.

Via Parini 1/3 - Castelvetro (MO) - Tel. 059.799927

Orari: 7 - 13 / 16,30 - 19,30

Chiuso Martedì pomeriggio
Dal Mercoledì al Sabato grandi offerte su tutto l’assortimento
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Lavori pubblici: il bilancio dell’anno

A

fine anno è consuetudine
tracciare un bilancio di ciò che
è stato fatto, verificare se quello
che era previsto è stato realizzato oppure
no, e dobbiamo dire che il bilancio
2005 è stato positivo. Numerosi sono
stati gli interventi programmati e portati a termine, alcuni sono in corso,
altri partiranno appena la stagione lo
consente. Ve li presentiamo anche con
l’aiuto di alcune immagini significative.
Edifici scolastici
Anche quest’anno - durante la chiusura
estiva - sono stati effettuati importanti
interventi nelle strutture scolastiche.
Sono state completamente sostituite
le pavimentazioni dell’asilo nido e della
scuola materna di Castelvetro, rifatti
gli impianti idro-sanitari, tinteggiati a
nuovo i locali in modo da rendere
funzionale al meglio l’edificio. Le pavimentazioni andavano sostituite perché obsolete, gli impianti presentavano
perdite e andavano rifatti. La scuola
materna e l’asilo nido - pertanto sono
stati riaperti a settembre con queste
importati migliorie che rendono ottimale l’ambiente di vita scolastico dei
bambini e del personale. Sono stati
effettuati importanti lavori di ristrutturazione nella scuola materna Don
Papazzoni a Castelvetro: è stato completamente rifatto il primo piano poiché presentava problematiche di tipo
strutturale, rimesse a nuovo le pavimentazioni, eseguita la tinteggiatura.
Viabilità
Sono stati eseguiti interventi importanti
tesi a mantenere in efficienza la rete
stradale. Sono state effettuati lavori di
urgenza in due situazioni che creavano
pericolo di dissesto dovuti a frane: uno
in via Ghiarone all’ingresso del centro
abitato di Castelvetro - dove era franata
una parte di sede stradale, e uno in via
Tiberia poiché una frana ne aveva
messo in serio pericolo la transitabilità.
Sono stati realizzati muri di sostegno
appoggiati su appositi pali, tipo
“berlinese”, in cemento infissi nel terreno a profondità variabile; ed è stata
ricostruita la sede stradale.
È stata rifatta buona parte della pavimentazione stradale con un nuovo
sottofondo su via Ghiarone - Croce;
è stato asfaltato il tratto in maggior
pendenza di via Medusia, rifatta la
pavimentazione stradale in via Vallare,
parte di via Nizzola, via Martiri della
Libertà; è stata effettuata l’ordinaria
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Lavori pubblici: il bilancio dell’anno
manutenzione sulle strade che presentavano maggiori problemi di transitabilità. Stiamo facendo un capillare
intervento sul territorio teso alla realizzazione dei fossi stradali e della manutenzione del verde da parte dei frontisti,
che sta dando ottimi risultati. In merito
riscontriamo la disponibilità e la collaborazione della quasi totalità dei cittadini interessati. Altra importante opera
conclusa è la nuova rotatoria su via
Palona - Circonvallazione - che consente di regolare al meglio i vari flussi
di traffico, ridurre la velocità e aumentare la sicurezza dei cittadini. A breve
verrà installato un impianto semaforico
“intelligente” per regolare la velocità
di transito sulla Via Circonvallazione.
Marciapiedi - parcheggi
Al fine di migliorare ed aumentare la
sicurezza e la vivibilità dei centri urbani
- sono state realizzate importanti opere:
la costruzione del nuovo marciapiede
da via N.Bixio a via G.Marconi - adiacente la via Modena; la costruzione
del marciapiede antistante il polo scolastico sulla via Palona - interventi
ultimati e già ampliamente utilizzati.
A breve (prossima primavera) partiranno i lavori di costruzione di un marciapiede adiacente la strada provinciale
- da piazza della Repubblica al piazzale
del Bar Cacciatori a Solignano.
Al fine di completare l’intervento di
riqualificazione del centro urbano di
Cà di Sola è stato realizzato il primo
stralcio del parcheggio pubblico in via
Modena, che verrà ultimato entro il
2006 (inizio lavori previsto per la prossima primavera).
Ciclabili
La realizzazione del primo tratto di
pista ciclabile adiacente via Belvedere,
che collegherà Castelvetro alla pista
ciclabile Modena-Vignola, è stata ultimata ed è già utilizzabile.
È già partito un secondo stralcio lavori
che riguarderà il tratto dall’incrocio
dalla via provinciale allo stradello in
località Casa Leonardi, che sarà pronto
per la prossima primavera.
Nel corso del 2006 il progetto proseguirà con un successivo tratto per
raggiungere in alcuni anni l’obiettivo
di concludere il collegamento. Collegare Castelvetro con la ciclabile Modena-Vignola è una importante opportunità per fare conoscere di più e
meglio il nostro territorio - le particolari
caratteristiche di pregio paesaggistiche
ed ambientali, le aziende, i prodotti
tipici.

Cimiteri
È stato ultimato e già reso fruibile il
nuovo reparto loculi del Cimitero di
Castelvetro per fare fronte alle necessità.
Si è trattato di un intervento molto corposo - che è stato realizzato seguendo la
particolare tipologia architettonica già
presente nel cimitero - che sarà oggetto
di specifici interventi di manutenzione
straordinaria anche nel prossimo anno.
Illuminazione pubblica
Realizzati alcuni importanti migliorie:
illuminati importanti incroci del nostro
territorio - via Montanara - via del Cristo
- via Lunga - S.Eusebio. Sono iniziati i
lavori di realizzazione nuovo impianto
di illuminazione pubblica a Levizzano via Medusa - tratto da via 1 maggio al
termine dell’abitato. Saranno utilizzati
pali e illuminazione a basso impatto per mantenere per quanto possibile inalterata la particolare posizione di pregio
della zona.
Interventi centro storico Castelvetro
Sono stati ultimati i lavori di sistemazione
della piazza Roma e delle strade Tasso,
Sigonio, Madonnina, Trasversale - oltre
al recupero delle cinta muraria di ingresso
al borgo antico e al giardino antistante
la piazza. Chiunque è passato e passa avrà
modo di valutare il lavoro svolto - che
crediamo essere stato fatto bene - nel
rispetto della disciplina urbanistica che
regola gli interventi nei centri storici.
Centro civico
Sono iniziati i lavori di sistemazione del
Centro Civico a Solignano che consisteranno essenzialmente nell’ampliamento
della cucina per fare fronte alle necessità,
e nella realizzazione di una tettoia adiacente al centro, e della realizzazione del
marciapiede intorno al fabbricato. Gli
interventi saranno ultimati nella prossima
primavera.

Ampliamento uffici comunali
Sono stati recentemente ultimati anche
i lavori di ampliamento degli uffici comunali - che consentono una migliore
razionalizzazione e organizzazione degli
spazi. Nei locali ristrutturati (che sono
in collegamento e adiacenti agli uffici
esistenti al 2° piano) sarà collocato il
settore “gestione del territorio” e verranno
meglio organizzati gli spazi rimanenti per migliorare la ricettività e l’organizzazione del lavoro.
Castello di Levizzano
I lavori di restauro e riuso del Castello
di Levizzano - dopo essere stati interrotti
per sopraggiunte difficoltà economiche
dell’impresa appaltatrice - saranno appaltati entro l’anno e a gennaio 2006 si
prevede la riapertura del cantiere.
Fognature
è stato realizzato un tratto di fognatura
per la raccolta delle acque nere sulla via
Ghiarone - per potere consentire
l’allacciamento alla rete fognaria del comparto “Bersella” (via BergogninaCavalliera) e a tutte le abitazioni esistenti
nella zona.
L’assessore Giovanni Popoli
in collaborazione con l’Ufficio tecnico

Nelle Foto
Nella pagina precedente, dall’alto in
basso: consolidamento frana via Tiberia,
pedonale-ciclabile via Modena,
pedonale Polo scolastico.
In questa pagina: nuova rotatoria via
Palona-Circonvallazione.

INFORMAZIONI
Ufficio Lavori Pubblici Tel 059 758845 fax 059 758882
gestione.territorio@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
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La Disfida del gusto a Castelvetro

G

rande successo dell’edizione
castelvetrese dell’ormai famosa
Disfida del gusto; tenzone, come
si direbbe nel gergo cavalleresco, culinaria fra la Strada dei Vini dei Sapori
e del prosciutto dei Colli di Parma e
la Strada dei Vini e dei Sapori della
Provincia di Ferrara. La terza edizione
di questa importante manifestazione
enogastronomica è stata realizzata grazie
alla collaborazione fra le due Strade
citate, l’Unione Appennino e Verde
Emilia Romagna, l’APT Servizi
dell’Emilia Romagna, il Comune di
Castelvetro e la Strada Città Castelli e
Ciliegi delle colline tra Modena e Bologna. La sfida, che ha visto vincere il
menù di Ferrara, era basata sulla zucca.
Nel mai abbastanza decantato borgo
medievale di Castelvetro,
l’Amministrazione comunale ha organizzato la scena e l’ospitalità al meglio.
Compito della nostra Strada Città
Castelli e Ciliegi è stato quello di abbinare i vini. Hanno fatto parlare di
sè, sotto gli sguardi e i palati di duecento competenti commensali di tutta
la regione, i vini di 13 cantine del
territorio della nostra Strada, 6 Pignoletti e 7 Grasparossa. Il clou della
popolarità è stato raggiunto il giorno
dopo, con il mercatino allestito con i
nostri prodotti, che hanno visto confluire a Castelvetro circa 3.000 visitatori, provenienti oltre che dalla nostra
regione, da Lazio, Piemonte e Lombardia.

“Siamo orgogliosi di avere ospitato questo
evento” commenta il Sindaco Roberto
Maleti, “sia per l’alta qualità della cultura
enogastronomica che esso rappresenta,
sia per la grande attenzione cui è stato
oggetto Castelvetro in una manifestazione
tanto prestigiosa. Il nostro paese e la sua
ospitalità sono stati riconosciuti da tutti
gli intervenuti come lo scenario ideale
per l’iniziativa”.
“Tanto più siamo soddisfatti” aggiunge
l’assessore Davide Contri, “in quanto
gli apprezzamenti sono venuti dai commensali e dai visitatori che erano in gran
parte operatori, cultori e giornalisti del
settore enogastronomico. Hanno potuto

così ammirare, molti per la prima volta,
Castelvetro, le sue bellezze storiche e
architettoniche, le sue emergenze culturali, fra le quali il museo dellla Dama.
E hanno potuto gustare i vini del territorio della Strada apprezzandone la
qualità e la varietà”.

Nella Foto
Il Sindaco Maleti, il Presidente del Consiglio provinciale Luca Gozzoli, gli assessori
Montanari e Contri, il Presidente Riccò
e altri esponenti della Strada Città Castelli
e Ciliegi.

Medaglie d’argento e d’oro al Grasparossa

C

ome avevamo annunciato in
un trafiletto dell’ultima ora nel
numero di Luglio, un’azienda
di Castelvetro, Corte Manzini, ha vinto
due medaglie nell’importante concorso
enologico “La Selezione del Sindaco”,
organizzato dall’Associazione Città del
Vino alla quale il nostro Comune aderisce da tempo. L’Acino, Grasparossa
secco, medaglia d’oro; un Grasparossa
amabile, medaglia d’argento. Nella
Sala della Promoteca, in Campidoglio
a Roma, alla presenza di altri 100
amministratori, anche stranieri, si sono
svolte a metà novembre le premiazioni
finali della quarta edizione di questo
importante concorso internazionale.

“Un risultato che conferma i grandi passi
avanti fatti dalle produzioni vinicole
castelvetresi” commenta l’assessore Davide Contri.
“È un premio che riconosce la grande
professionalità e competenza dell’azienda
Corte Manzini, e fa bene a tutto il nostro
sistema produttivo, fa bene a Castelvetro.
Accanto a questa azienda ce ne sono
molte che fanno prodotti altrettanto
validi, a riprova che il tutto il territorio
è cresciuto diffusamente in questi anni,
puntando sulla qualità. È anche un riconoscimento al lavoro che è stato fatto
per la valorizzazione e la promozione dei
prodotti tipici”.
Ricordiamo che l’azienda Corte Manzini

ha ricevuto quest’anno, dalla nostra
Amministrazione comunale, il Grappolo
d’oro durante la Sagra, assegnato alle
aziende che contribuiscono in modo
significativo a diffondere il nome e
l’immagine di Castelvetro. Infine, un
altro Lambrusco modenese ha vinto
una medaglia d’argento. Si tratta di un
Sorbara, Podere Cà Bianca.

BIBLIOTECA 11

Nati per leggere

A

nche quest’anno il sindaco Roberto Maleti e l’assessore ai servizi
Pedagogici Giorgio Montanari
inviano ai genitori dei bambini castelvetresi nati nel 2004 una lettera in cui
annunciano Nati per leggere, questa
importante campagna nazionale che
vuole diffondere tra i genitori
l’abitudine di leggere ad alta voce ai
propri figli sin dalla tenerissima età.
Al primo compleanno di ogni bambino viene inviato un piccolo kit dono
contenente: un libro, il programma
iniziative presso le biblioteche, i suggerimenti ai genitori per la lettura ad
alta voce, i consigli e le bibliografie
tematiche.
Aderiscono al progetto le biblioteche
del Sistema Bibliotecario Intercomunale, il Centro per le Famiglie
dell’Unione Terre di Castelli e la Libera
Associazione Pediatri - Distretto 6
AUSL di Modena. Tutte le iniziative
sono gratuite e su iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
alla nostra biblioteca comunale, in via
Cavedoni, 14 - tel. 059 758843.

Il programma nella nostra biblioteca
Lettura per bimbi dai 3 ai 6 anni
Storie a due e a quattro zampe
A cura de La Compagnia del Serraglio
Venerdì 20 gennaio ore 17
Lettura per bimbi dai 3 ai 6 anni
Peccatucci di gola: storie golose
A cura di Elena Musti
Sabato 28 gennaio ore 10
Lettura per bimbi dai 2 ai 5 anni
Dov’è la mia mamma?
A cura di Equilibri
Sabato 4 febbraio ore 10
Laboratorio per bimbi dai 3 ai 7 anni
L’arca di Noè
A cura di Centro per le Famiglie
Sabato 11 febbraio ore 10
E sempre nell’ambito del progetto, il
Centro per le Famiglie organizza un
Laboratorio di lettura ad alta voce per
educatori e genitori. Queste le date: 20
e 27 aprile 2006, 4 e11 maggio; alle ore
20.30 e sino alle 22.30, presso l’Asilo
nido di Castelvetro, in via Circonvallazione.

Informazioni: Centro per le Famiglie
059 767596. Al termine del percorso
i genitori interessati potranno collaborare alla realizzazione di momenti di
narrazione animata per bambini
all’interno di biblioteche e scuole. La
partecipazione al laboratorio è gratuita:
verranno accolte le prime 20 iscrizioni.

Auguri di Buone
Feste a tutta la clientela
Aperti Domenica 11 e 18
dicembre dalle 8.30 alle 12.30
Orario: 7,00-13,00 / 15,30-19,30
Sabato: Orario continuato
CHIUSO MERCOLEDI POMERIGGIO

A Castelvetro in via Sinistra Guerro 24
Tel. 059/70.80.40 - Fax 059/70.85.19
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Progetto siepi
Riceviamo dall’Ufficio ambiente e pubblichiamo.

C

on il Progetto siepi quest’anno
verranno messe a dimora sul
territorio di Castelvetro 1300
piante, con le quali saranno realizzate
siepi, boschetti e filari alberati.
Al progetto hanno aderito una quindicina di cittadini proprietari di terreno agricolo, ai quali il Comune di
Castelvetro ha fornito gratuitamente
il materiale vivaistico e la consulenza
tecnica per la messa a dimora delle
piante. Si tratta di un’iniziativa che,
oltre a sensibilizzare la cittadinanza
sull’importanza del verde, migliora
la qualità dell’ambiente creando una
serie di corridoi ecologici per salvaguardare animali selvatici e piante
autoctone.
Con questo progetto si vuole rinaturalizzare l’ambiente assecondando le

potenzialità ecologiche, nella consapevolezza che il “verde” nella sua diversificazione ha un ruolo fondamentale
nella vita dell’uomo: per esempio un
bosco di querce, una piantagione di
pioppi, un boschettto di robinia, sono
diversi sia dal punto di vista ecologico
che per la stabilità nel tempo, che per
l’effetto sul terreno o sulla regimazione
delle acque, che per gli animali che
ospitano. Proprio questa ricchezza di
varietà costituisce una qualità in più
indispensabile per l’equilibrio dell’intero
ecosistema. Il Progetto siepi è stato realizzato tenendo in considerazione il
concetto che in ogni luogo dovrebbero
trovarsi quelle specie che meglio vi possono vivere e che hanno un miglior
effetto sull’ambiente.
In virtù di questo concetto si sono scelte
piante legnose quali l’acero campestre,
il carpino bianco, la farnia o quercus
robur, il frassino, il nocciolo, perché

hanno una vita lunga, sviluppano
apparati radicali più ampi e profondi,
hanno un maggior effetto sul clima,
sul terreno, sulla regimazione delle
acque ed ospitano una fauna più
svariata.
Le piantine sono state consegnate
sabato 26 novembre dall’Assessore
Fabrizio Leonelli, in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale, a
coloro che partecipano al progrtto e
che dovranno provvedere alla loro
messa a dimora, alla manutenzione
e all’eventuale sostituzione delle piante
non attechite.
Nel periodo compreso fra giugno e
settembre del prossimo anno il Comune provvederà alla verifica della
riuscita dell’intervento.
Per eventuali ulteriori chiarimenti o
informazioni si può contattare
l’Ufficio Ambiente del Comune di
Castelvetro, tel. 059/75.88.37.

Alla scoperta dei funghi

I

n ottobre l’Uffico Ambiente del
nostro Comune ha organizzato un
corso di informazione sui funghi.
L’iniziativa ha fatto registrare una
grande adesione di cittadini. Il programma è stato suddiviso suddiviso
in due serate durante le quali, con la
collaborazione del micologo William
Morini dell’AUSL di Vignola, lo scopo
è stato quello di far conoscere
l’affascinante mondo dei funghi.
Cosa sono, come sicriproducono e si
nutrono, quale funzione hanno
nell’ecosistema, quali sono i principali
generi e la loro morfologia, come si
manifestano le intossicazioni da ingestione e come ci si deve comportare,
qual è il loro valore alimentare.
Due serate, insomma, fra scienza, curiosità e informazioni utili alla scoperta

Quick

di questo singolare prodotto della natura
che, da sempre, ha esercitato fascino e
apprensione negli uomini.
L’iniziativa è stata apprezzata da tutti i
presenti che hanno anche potuto cono-

Chiamaci al numero

Pizza

scere dal vero i principali generi di
funghi che si trovano sul nostro Appennino, grazie alla collaborazione
della signora Bice Guizzardi a cui viene
rivolto un particolare ringraziamento.

059.799168

Potrai scegliere:

PIZZA TOND
TONDA,
A, PIZZA AMERICANA, PIZZA AL METRO
CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO

A CASTELVETRO (MO) Via Verdi 13/E-F CHIUSO IL LUNEDÌ

VARIE 13
CASTELVETRO SU TRC

Avviso di deposito
Programma annuale delle installazioni
fisse di impianti per Telefonia mobile
anno 2006
Il responsabile del Servizio Urbanistica
e Edilizia Residenziale rende noto:
che presso il Servizio Urbanistica Edilizia si trova depositato il Programma
annuale delle installazioni fisse per
telefonia mobile da realizzare per
l’anno 2006 da parte di Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. - Wind - H3G
e da TIM Italia S.p.a., comprendente
aree di ricerca e siti puntuali con relativi progetti per la realizzazione di
S.R.B.;

che la documentazione di cui sopra
rimarrà depositata a disposizione della
cittadinanza per trenta giorni consecutivi
a partire dal 21.11.2005 fino al
21.12.2005 e chiunque può prenderne
visione.
Fino al 21.12.2005 possono essere presentate osservazioni, in triplice copia in
carta semplice, da parte dei titolari di
interessi pubblici o privati nonché dai
portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati cui possa derivare
un pregiudizio dall’installazione degli
impianti.
Il Responsabile del Servizio
Architetto Susanna Lodi

Ricordiamo che ogni settimana
va in onda su TRC il telegiornale
dell’Unione Terre di Castelli,
con notizie, informazioni, servizi
su Castelvetro e sugli altri Comuni.
Il settimanale continua ad avere
un ottimo ruisultato di ascolti
ed è uno strumento in più di
comunicazione delle attività del
Comune.
Va in onda ogni giovedì alle ore
20 (e non alle 20,30 come erroneamente scritto nel numero
scorso), con repliche il venerdì
alle 14,20 e alle 18,30.

Contributi per disabili
Riceviamo e pubblichiamo.
Contributi per la mobilità e
l’autonomia nell’ambiente domestico
a favore di persone con disabilità (previsti dagli art. 9 e 10 della L.R.
29/1997).
Si ricorda che in data 1 marzo 2006 è
fissata la prossima scadenza prevista
per la presentazione delle domande
relative ai contributi previsti dagli art.
9 e 10 dalla Legge Regionale 29/1997.
I contributi riguardano interventi rivolti
a garantire la mobilità (acquisto e/o
adattamento di auto che vengono guidate dalle stesse persone disabili, oppure
che servono al loro trasporto) e

l’autonomia nell’ambiente domestico
(acquisto di attrezzature informatiche o
tecnologiche, arredi e attrezzature personalizzati) effettuati nel corso dell’anno
2005.
La domanda può essere presentata allo
sportello URP del COISS; agli uffici
territoriali dei Servizi Sociali dell’Unione
Terre di Castelli (Comuni di Castelnuovo
R., Castelvetro, Spilamberto, Savignano
s.P. e Vignola); agli Uffici Servizi Sociali
dei Comuni di Guiglia, Marano s.P.,
Montese e Zocca; ovvero per il tramite
degli operatori del Co.I.S.S. (Assistenti
Sociali, Educatori) che hanno in carico
il cittadino interessato alla contribuzione.
Alle domande bisogna allegare copia della

CASTELVETRO (Mo)
Via Puccini, 5 - Tel. 059.790209

fattura attestante la spesa effettuata,
copia del certificato della Legge 104/92
(tranne nel caso degli adattamenti alla
guida per persone con “patenti
speciali”), copia della patente e della
carta di circolazione (per il contributo
relativo alle auto), documentazione
ISEE. Il modello di domanda può
essere ritirato nelle sedi degli uffici
sopra indicati o direttamente scaricato
dal sito www.coiss.mo.it
Per maggiori informazioni:
Piccolo Renata, Area Handicap,
C.O.I.S.S. Vignola
Tel. 059/777057;
e-mail piccolo.r@coiss.mo.it
Carla Bernardi
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14 ASSOCIAZIONI
Vuoi un amico in più? Adottalo
È in progettazione un canile a Spilamberto, che assorbirà gli ospiti
degli attuali canili di Savignano e
della stessa Spilamberto, che sarà un
canile intercomunale che servirà
numerosi comuni, Zocca, Guiglia,
Marano, e quelli della nostra Unione
Terre di Castelli. Sono allo studio
molti incentivi per l’adozione dei
cani ma, detto fra noi, ci piacerebbe
pensare che un amico si sceglie comunque. A parte che il nostro tornaconto lo troviamo in ogni caso,
in affetto e compagnia. Ci aiutano
a far crescere meglio i nostri figli, a
migliorare le nostre reazioni a stress
e ansia, a non subire la solitudine
eccetera. Nei canili di Savignano e
Spilamberto ci sono molti cani che
aspettano, che hanno già avuto una
casa e sono stati abbandonati, che

meritano amici migliori. Sono una
risorsa in più per una famiglia o per
chi è solo. Insomma, lo slogan è: se
vuoi un amico in più, adottalo.
Nei prossimi numeri del giornalino
potremo darvi informazioni precise
sugli incentivi e le agevolazioni per
l’adozione e sulle iniziative allo studio.
Sin da ora comunque potete telefonare
o fare una salto ai canili: Canile Intercomunale di Savignano sul Panaro
“L’Arca di Noè”, via Claudia n° 7132,
tel. 059/765876; Canile comunale di
Spilamberto tel. 059/785370, via Pontemarianna 45 (vicino all’isola ecologica). Per informarvi, per saperne di
più, per vedere i cani ospitati.
Per chiudere, una raccomandazione a
chi ha già un cane: se ancora non gli
avete fatto installare il microchip, fatelo.
Non tanto perché è obbligatorio per

i cani non tatuati, (sono previste multe
per gli inadempienti), quanto perché
è una forma di tutela per il cane e per
il suo proprietario.

ICI: la scadenza
A cura dell’Ufficio Tributi

Come e dove pagare

I versamenti vanno effettuati utilizzando i bollettini di conto corrente
postale intestati a:
COMUNE DI CASTELVETRO DI
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Per informazioni
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del valore venale delle aree fabbricabili
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Centro Famiglie: incontri, corsi e laboratori
Corsi sul massaggio infantile
Per genitori con bambini da 3 a 8
mesi.
Da gennaio a marzo 2006
Verranno accolte le prime 10 iscrizioni
per ogni edizione.
Quota d’iscrizione € 15,50.
Iscrizioni: Centro per le Famiglie Vignola 059.767596; Comune di
Savignano sul Panaro 059.759917

Teatro mio
Laboratorio teatrale con proposte
tecniche, suggestioni e provocazioni
per avvicinare e sperimentare l’azione
teatrale concentrandoci sulla creazione
originale di una scenogra e di un
copione.
Per educatori e genitori.
Martedì 10, 17, 24, 31 gennaio 2006,
dalle 20.30 alle 23.
Al Teatro Comunale “La Venere”, via
Doccia, 72 - Savignano.
Iscrizioni: Centro per le Famiglie, tel.
059 767596. Verranno accolte le prime 20 iscrizioni

Relazioni efficaci:
è possibile aiutarsi?
La proposta nasce per dare un’opportunità d’incontro alle persone che hanno
già partecipato a percorsi, incontri sul
tema della comunicazione e intendono
approfondire l’esperienza.
Giovedì 2 febbraio, 2 marzo, 6 aprile
2006.
dalle ore 20.30 alle 23.00.
Al Centro polivalente “Il Paese delle
Meraviglie”, via Matteotti, 15 - Castelnuovo.
Partecipazione gratuita
Iscrizioni: Centro per le Famiglie, tel.
059 767596. Verranno accolte le prime
20 iscrizioni

È qui la festa?
È un laboratorio pratico sulle tecniche
di animazione per momenti di aggregazione fra bambini e adulti.
Gli incontri sono rivolti a genitori ed
educatori
Lunedì 6/13/20/27 febbraio, 6 marzo
2006, dalle 20.30 alle 23.

Al Centro Giochi “Il Paese di
Maramao”, via dei Lazzarini - Vignola
Partecipazione gratuita
Iscrizioni: Centro per le Famiglie, tel.
059 767596. Verranno accolte le
prime 20 iscrizioni.

16 ASSOCIAZIONI
MEMORIAL RONCHETTI

Memorial Ugo Fiorani

Nella foto un momento delle premiazioni dell’edizione 2005 del Memorial Stefano Ronchetti, con la
presenza dell’assessore allo sport
Fabrizio Leonelli. I risultati sono
stati pubblicati nel numero scorso,
accompagnati da una foto di repertorio. Pubblichiamo una foto, ora
disponibile, dell’ultima edizione.

La 22ª edizione della Camminata della Sagra dell’Uva, quest’anno per la seconda
volta è stata dedicata al ricordo di Ugo Fiorani. Hanno partecipato in 700, fra
gruppi di società podistiche e singoli medenesi, quarantenni ex allievi con i
figli, la rappresentanza e il presidente del Gruppo sportivo di Castelfidardo,
città gemellata da anni con Castelvetro. Ricchi sono stati i premi offerti da
sponsor della zona, e la famiglia Fiorani ha offerto magliette del Memorial per
i volontari e gli organizzatori dell’Avis comunale. Nella foto: la partenza della
Camminata.

Festa d’Autunno
Riceviamo e pubblichiamo.
In perfetta collaborazione fra Arci e Avis
di Castelvetro, sabato 8 ottobre è stata
organizzata presso il Bocciodromo di
Castelvetro la Festa d’Autunno “Un
sorriso per tutti”. Il programma è stato
caratterizzato da una cena e da una
sfilata di moda di bambini castelvetresi.
Lo scopo è stato quello di finanziare le
attività delle due associazioni entrambe
impegnate nel sociale. Agli oltre 400
partecipanti alla cena, un ringraziamento
particolare è stato rivolto dai due presidenti Giordano Giovini e Rolando Franchini, I quail soddisfattissimi per il
risultato dell’iniziativa e della numerosa
partecipazione dei castelvetresi, si augurano che la festa possa essere ripetuta
anche il prossimo anno. La serata si è
conclusa con la passerella di Miss Emilia
Giulia Montanari di Castelvetro che è
stata gradita ospite della manifestazione.

Piante e fiori
AZIENDA FLOROVIVAISTICA

ZANANTONI

CARLO - SILVANO & C. s.n.c.

Progettazione formazione e manutenzione
parchi e giardini pubblici
Addobbi floreali per cerimonie e altre
occasioni

Via Doccia, 11 - 41058 VIGNOLA (MO) Telefono: 059/77.30.85 - Fax: 059/76.07.00
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Un Bilancio comunale dalla parte dei cittadini

È

tempo di bilancio comunale per
l’anno 2006.
L’Amministrazione sta
elaborando una proposta e fra i punti
fondamentali c’è quello di mantenere
gli standard qualitativi dei servizi che
in questi anni abbiamo raggiunto e
migliorarli per quanto sarà possibile.
Si proseguirà nel progetto di
valorizzazione del territorio,
continuando l’opera di sensibilizzazione
su questo tema fondamentale per la
nostra realtà. Una bella novità in questa
direzione sarà l’avvio delle procedure
per la certificazione ISO 14001.
Obiettivo e punto d’arrivo del percorso
è raggiungere uno standard operativo
e organizzativo che utilizza al meglio
le risorse, ottenendo un risparmio in
materia ambientale, sia sprecando
meno energie che producendo meno
rifiuti. Un impegno decisamente
importante, che affronta una delle sfide
più grosse che tutti i paesi hanno di
fronte. Per quanto riguarda le iniziative
finanziarie proposte nel bilancio,
saranno ovviamente recepite le
condizioni che pone il Governo: cioè

razionalizzazione delle spese generali e
correnti di tutta la pubblica
amministrazione. Superfluo commentare
questo aspetto della Finanziaria
governativa sottolineando che ciò è
dovuto essenzialmente al grave debito
pubblico, tornato ai livelli degli anni ‘80,
dopo che il Governo Prodi, con ministro
economico l’attuale Presidente della
Repubblica Ciampi, l’aveva risanato
portandoci entro i parametri richiesti
dall’Unione europea. Tutti gli italiani
ricordano i grandi sacrifici che
affrontarono per realizzare quel
“miracolo”. Per la prima volta s’invertiva
il circolo vizioso della finanza pubblica.
E grazie ai buchi sepplementari nella
cinghia fatti da tutti, primi i cittadini e
poi i Comuni, le imprese e via via tutti
gli altri. Fu anche un grande esempio di
coesione e di senso della nazione.
Tornando al nostro bilancio, rileviamo
il ritocco di alcune tariffe, quali quelle
relative all’occupazione del suolo pubblico
e dei rifiuti solidi urbani. Queste misure
saranno accompagnate dal miglioramento
e dal potenziamento della raccolta
differenziata e dell’isola ecologica. Ma

grazie alla razionalizzazione del bilancio
e alla determinazione a pesare meno
possibile sui cittadini, non verrà
applicata l’addizionale IRPEF. Il nostro
è rimasto uno dei pochissimi Comuni
a non applicarla. Castelvetro, inoltre,
è il Comune con il più basso carico
fiscale nell’Unione Terre di Castelli.
Questo per l’impegno a non gravare
ulteriormente sulle famiglie, che già
avranno pesanti carichi a causa della
Finanziaria governativa. Un bilancio,
dunque, che continua ad essere
equilibrato e a mettere avanti a tutto
le necessità dei cittadini e la qualità
della vita. Un segno di buon auspicio
al quale unisco, anche a nome
dell’intero gruppo consiliare di
Centrosinistra, i più calorosi auguri di
felici feste natalizie e di un 2006 colmo
di soddisfazioni per tutti.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Gruppo
Centrosinistra per Castelvetro

Amministrare o politica amministrativa?

C

ari lettori, è noto che dall’inizio della legislatura
abbiamo sempre privilegiato, come è giusto,
l’aspetto amministrativo piuttosto che l’aspetto
prettamente politico, ma è pur vero che la nostra
rappresentanza come quella della maggioranza è frutto di
un voto basato oltre che sulla valutazione delle singole
persone e delle singole competenze anche sull’appartenenza
politica. Ne deriva in modo diretto che ogni tanto è necessario
fare un esame politico della situazione, un esame doverso
per noi e speriamo interessante per chi legge.
Il titolo non è casuale vogliamo infatti sottolineare che tra
amministrare e avere una politica amministrativa esiste una
non trascurabile differenza, ossia, amministrare significa
unificare tutte le regole tecniche o giuridiche che portano
alla “buona amministrazione”, in senso oggettivo mentre
avere una politica amministriva significa in modo assai più
complesso, trasportare e trasformare le proprie idee, il proprio
modo di interpretare la società in regolamenti tecnici e
giuridici i quali conseguentemente diventano diversi tra
“destra” e “sinistra” come palesemente è giusto che sia. È
altrettanto evidente che limitarsi alla sola amministrazioe,
ossia, alla sola gestione del presente e dell’immediato futuro,
non garantiche ad una paese un avvenire degno di tale
nome, non garantische di certo ad una amministrazione di
lasciare traccia di sé, viceversa avere una politica amministrativa, avere quindi una visione globale di come si vuole
il paese e di come lo si vuole fare evolvere, garantische un
futuro e garantisce una buona memoria storica e una buona
qualità di vita per i cittadini.
Questa nostra amministrazione, amministra. Non ci pare
di vedere specialmente in alcuni assessorati una vera progettualità per il futuro, certo, marciapiedi e rotonde se ne fanno,
ma non sono certo queste le attività che caratterizzano
un’amministrazione con la “a” maiuscola, sono le classiche
cose che fa chi non sa che fare, chi non ha idee, e poi la

politica tenuta rigorasamente distante rende utto più piatto,
più anonimo e soprattutto più insapore, tutto ciò non è bene.
Ci si nasconde poi, con mille scuse alle spalle di pietosi pretesti,
ma poche idee, cari lettori, sono poche idee e non c’è nulla da
fare. È compito di una buona opposizione fare proposte,
organizzare idee, esercitare un serio controllo, el ofacciamo
sempre giorno dopo giorno.
Ciò che vogliamo dire in ultima analisi è che a Castelvetro
manca il lato “Politico” con la “P” maiuscola e si nota partendo
dalla cultura, che si uniforma sempre a iniziative in paese limitrofi
per arrivare ai lavori pubblici che sono privi di progettualità,
non temiamo smentite, non vogliamo nemmeno oggi la ragione,
crediamo però che il futuro, purtroppo, ce la darà. Sono tante
le cose che si potrebbero osare… ma manca il coraggio, si
potrebbe proporre una riduzione ICI per chi costruisce cisterne
di recupero per l’acqua piovana (come fanno da decenni nei
paesi del nord Europa) al fine di innaffiare il giardino o lavare
l’automobile non con l’acqua potabile, si potrebbe spronare
maggiormente l’installazione dei pannelli solari o delle celle
fotovoltaiche magari dando il buon esempio, e invece anche i
nuovi lampioni installati in linea con la nuova pista ciclabile
sono rigorosamente non ecologici…, si potrebbe incentivare
l’utilizzo dell’isola ecologica con piccoli sconti sulla tassa dei
rifiuti, ma non si muò… bisogna seguire le direttive insipide
del partito provinciale, con appena ogni tanto qualche piccolissima licenza distintiva, certo è che non si può andare avanti in
questo modo. Il capogruppo di Maggioranza Sig. Giovini, nei
suoi articoli sempre molto polemici con Roma ritiene addirittura
la Festa dell’uva a rischio per colpa di Berlusconi, beh a parte
un certo senso dell’umorismo di cui in questo gli diamo atto,
dobbiamo ammettere che è vero che il bilancio è a rischio ma
lo è soprattutto per i mancati introiti ICI conseguenti al fatto
che molte aziende se ne sono andate, per i mancati oneri di
urbanizzazione a causa di una cattiva progettazione dell’espansione
territoriale e di tanti sperperi che si verificano spesso nell’arco

dell’anno. Abbiamo chiesto di poter rivisitare la veste grafica
del giornalino, vorremmo uno spazio fotografico, vorremmo
il nostro logo stampato a fianco dell’articolo, nulla di più,
purtroppo la maggioranza di sinistra (comunista e postcomunista) non assume poi nel suo piccolo le misure necessarie
per dare alle minoranze ciò che meritano. In questo quadro
generale si inserisce la nostra attività di opposizione propositiva,
infatti il giorno 11 Novembre presso un noto agriturismo
castelvetrese abbiamo fatto un incontro tra gli agricoltori e
esperti del settore ivi comprese alcune associazioni di categoria,
era presente in Sen. Agoni Sergio, colui che ha consentito
agli agricoltori di poter rateizzare le multe derivanti dalle
quote latte, un incontro che ha avuto un grande successo e
al quale hanno partecipato molto agricoltori non solo di
Castelvetro, putroppo benché invitati, per impegni istituzionali
non hanno potuto partecipare il Sig. Sindaco e l’assessore
Contri, ci è molto dispiaciuto poiché non accade mai che
ci si possa confrontare su questi temi, noi come opposizione
non siamo mai invitati ad incontri di questo tipo non
istituzionali, specie quando la nostra posizione potrebbe
diventare scomoda.Vorremmo davvero che i cittadini venissero
in consiglio comunale, a vedere e ad ascoltare poi magari
anche a criticarci, ma siamo presuntuoi, crediamo che la
loro maggioranza ci apprezzerebbe, nel frattempo l’adesione
è in continuo aumento… Cogliamo l’occasione per augurare
ai cittadini e a tutte la Famiglie castelvetresi un Buon Santo
Natale e un anno nuovo pieno di grazia e di felicità.
Gruppo consigliare “centrodestra per Castelvetro

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro
Bruno Rinaldi: 338.7647926
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La telenovela del capogruppo

A

leggere quanto scrive sul giornalino
comunale il capogruppo del centro
sinistra ci sentiamo tutti più giovani,
sembra di tornare indietro nel tempo
quando, negli anni sessanta, con l’Italia
in pieno “boom economico” con livelli di
crescita che gli altri paesi nemmeno si
sognavano, i dirigenti dell’allora PCI parlavano di paese in ginocchio, di economia
in sfacelo ecc… ecc… dicevano anche
che, invece, nei paesi a guida comunista
tutto andava bene e per i lavoratori era un
vero e proprio paradiso, seguaci di quella
teoria secondo la quale una bugia detta
ripetutamente diventa una verità. E adesso,
visto che la menzogna allora funzionò alla
grande per più di quarant’anni, i nipotini
del PCI ritentano lo stesso giochetto e la
riprova l’abbiamo proprio in questa ultima
fatica letteraria del capogruppo.
Se andiamo ad esaminare l’articolino “tre
argomenti su cui riflettere” a firma del
signor Roberto Giovini, vi troviamo tutti
gli ingredienti con i quali i vecchi comunisti
(che ormai non ci sono più, sia ben chiaro)
condivano le loro salse “russe”.
Il primo, la sagra: quella è andata benissimo, popolo ed espositori tutti contenti,
belle le casette di legno, lodi ai dipendenti
comunali, associazioni di volontari e agli
sponsor… e così via fingendo di non

vedere quello che tutti hanno potuto constatare: il grande calo sia di visitatori che di
espositori. Ma in raltà al capogruppo del
centrosinistra, della sagra, non interessava un
bel niente; a lui interessava il secondo argomento su cui farci riflettere e cioè dei tagli
del governo alle finanze dei Comuni che, a
suo dire, non avrebbero più permesso al
comune di promuovere altre manifestazioni
di tale bellezza. Interessava ripeterci i soliti
slogan elettorali della sinistra sul paese in
ginocchio, su Berlusconi proprietario delle
televisioni che può farsi propaganda come
vuole ecc… ecc… Interessava nascondere
ancora una volta la realtà: quella delle risorse
pubbliche che l’amministrazione comunale,
ovviamente con il beneplacito del centrosinistra, continua a sperperare in iniziative
velleitarie e di nessuna utilità.
Avevamo appena finito di ricordare come si
siano buttati soldi in opere sbagliate di ristrutturazione di Piazza Roma che, fra l’altro,
ci sono costate una fortuna in penali che
abbiamo dovuto pagare alla ditta esecutrice
dei lavori, quando a questi sperperi se sono
aggiunti altri; avete visto la nuova rotonda
di via Palona?, più che una rotonda sembra
una “chicane” per gli allenamenti dei ferraristi;
avrete certamente visti anche tutti quei cartelli
che ci insegnano dove andare in “bike” (ah.
questi assessori che non la smettono nemme-

no un attimo di farci vedere quanto siano
“acculturati”) e tutti i cartelli che crescono
come funghi per rendere credibile il senso
unico di via Cavedoni a Levizzano che, in
questi giorni, ha riscosso tanti “consensi”
fra i visitatori del cimitero (a questo proposito vorrei ricordare ai signori amministratori che più di trecentocinquanta cittadini di Levizzano aspettano ancora una
risposta ad una loro petizione inviata al
Sindaco ormai da diversi mesi); poi ci sono
le spese che non si vedono: le consulenze,
ne abbiamo una anche per il verde, la dove
basterebbe un po’ di buon senso e
l’esperienza di qualche vecchio “agricolo”.
Un’ultima annotazione per il nostro amico
capogruppo, dei tre argomenti sui quali
voleva farci riflettere ne abbiamo visti elencati solo due; cos’è, Giovini, un nuovo
modo di scrivere gli articoli, a puntate come
le “telenovelas” o ha solo dei problemi con
la matematica? Stia attento che se capita
fra le mani di uno dei nostri assessori, che
si nutrono di cultura e pranzo e a cena,
son dolori!
Adolfo Vandelli

Gruppo L’Airone

Lettera aperta ai cittadini

C

olgo l’occasione, dato che il
giornalino uscirà nel periodo
natalizio, per scrivere una breve
riflessione non certo connotata
da un tono politico. Si conclude ora il
mio primo anno come consigliere comunale e mi trovo quindi a fare un
primo bilancioi che tutto sommato
non può dirsi negativo nonostante le
difficoltà incontrate durante questo
appassionato percorso. Non mi voglio
però soffermare sui nostri progetti
futuri, tanti, troppi, per fortuna! Di
questo vi parlerò senz’altro nelle prossime edizioni; voglio invece soffermarmi sull’aspetto umano di questa esperienza connotata di tante sfumature
spesso positive e a volte di frustazione.
La più a mio avviso gratificante, l’ho
ritrovata nel rapporto umano che si è
creato con tutte le persone che stanno
collaborando con dedizione a questo
progetto (sperando che in futuro la
partecipazione aumenti sempre di più).
È proprio l’aspetto di aggregazione in
un momento storico forse troppo permeato da un malsano egoismo ed individualismo, che mi porta a pensare
che con un po’ di buona volontà e

voglia di essere dalla parte di tutti i cittadini, in quanto io per prima cittadina
ancor che consigliere, ci possa unire solidalmente per un fine comune. Da soli si
può ben poco, ma insieme si possono
anche cambiare le cose (basta solo un po’
di senso civico e voglia di darsi da fare).
Al di là di riflessioni che possono sembrare
più o meno scontate (per me non lo sono)
voglio però cogliere l’occasione di fare
un mio personale augurio a tutte le donne
di Castelvetro; a quelle donne che oltre
alla chirurgia estetica hanno anche altri
valori; a quelle donne anticonformiste
che però non scelgono di omologarsi o
di sottomettersi al giudizio altrui; a quelle
donne che hanno perso un figlio, il dolore
più grande, ma che con grande forza non
smettono di sperare e di credere nella
vita; a quelle donne che smettono di
essere stupidamente rivali e decidono di
coalizzare; alle donne che portano avanti
una famiglia e che riscono a fare combaciare gli impegni di lavoro con
l’educazione dei figli; a quelle donne che
non più giovanissime si trovano a trascorrere da sole un momento così delicato
come il periodo natalizio; alle donne che
sorridono, che amano, che hanno fiducia

nelle loro capacità, perché quando una
donna è in gamba, è anche meglio di
un uomo (spero non me ne vorranno
i vecchi maschilisti, ormai poco di moda, ma ancora presenti in numero considerevole) e a mia madre Doretta.
Sopra ogni cosa, voglio però ringraziare
tutte quelle donne che in questo periodo
mi sono state vicine e mi hanno supportato e sopportato; per mia fortuna
sono tante, spero in un prossimo spazio
di poterle citare nominalmente.
Concludo dicendo per quelli di voi che
ancora non mi conoscono, che spero
comunque che da queste poche righe,
vi sia arrivato qualcosa di me.
P.S.: è Natale quindi sarò buona: un
augurio di cuore anche ai miei concittadini uomini: sono sicura che non me
ne vorrete se ho dedicato questo spazio
solo alle donne, con la speranza però
che possano in futuro conquistare spazi
sempre più importanti!
Buon Natale a tutti
Cristiana Nocetti

Gruppo
+ Donne x Castelvetro

CASTEVETRO CENTRO. In piccola
palazzina appartamento al secondo
ed ultimo piano, libero su 3 lati e servito
da ascensore composto da soggiorno
con angolo cottura con terrazzino di
circa 10 mq, ripostiglio, studio/cameretta con balcone, matrimoniale con balcone, riscaldamento a
pavimento, e garage al piano interrato.

CASTELVETRO. Vic. borgo in fase di ristrutturazione
composto da porzioni di fabbricati indipendenti con ampi
giardini privati. Es. villa singola monofamiliare con circa
600 mq di giardino, ottime finiture. Euro 395.000,00 chiavi
in mano
A1 CASTELVETRO.
Vic in elegante palazzina
in fase di costruzione
con possibilità di personalizzare gli interni APPARTAMENTO INDIPENDENTE composto
da garage doppio e tavernetta, sala, cucina
abitabile, 2 camere e
bagno, circa 200 mq di
giardino privato.

CASTELVETRO CENTRO. In piccola palazzina appartamento al piano terra composto da soggiorno con angolo
cottura, portico, bagno, 2 camere, area cortiliva privata di
circa 200 mq. Al piano interrato il garage grande.
R18 CASTELVETRO. Vicinanze proponiamo in borgo
porzione di casa in fase di ristrutturazione. Possibilità di
finiture personalizzate.
R.314 SOLIGNANO. In zona residenziale, tranquilla proponiamo villetta a schiera di testa. Possibilità di finiture
personalizzate. Euro 311.800,00
R.131 CASTELVETRO CENTRO
In zona tranquilla e piccola palazzina disponiamo di appartamento su 2 livelli composto da 1 piano soggiorno con
angolo cottura e terrazzo di circa 36 mq, bagno e matrimoniale, al 2 piano mansarda di circa 60 mq. Garage disponibile
all’interrato

CA DI SOLA. In piccola palazzina
e in pietra faccia vista mini appartamento da investimento posto
al 1 piano servito da ascensore
composto da soggiorno con angolo cottura e terrazzino, una matrimoniale, bagno e garage la piano interrato.

CASTELVETRO. Vic piccola palazzina in pietra faccia vista appartamento al piano terra e area
cortiliva composto da soggiorno
con angolo cottura, 1 matrimoniale, bagno, 1 singola, ripostiglio,
garage doppio al piano interrato.
Possibilità di personalizzarlo. Euro
228.000,00
CASTELVETRO In piccola palazzina appartamento al secondo ed ultimo piano composto da soggiorno con
angolo cottura e terrazzino,
bagno, 1 matrimoniale con
balcone, 1 singola. Al piano
interrato il garage con cantina.

R.313 SOLIGNANO VIC. in zona
tranquilla villetta a
schiera di testa su
3 livelli con giardino
di nuova costruzione. con possibilità
di vendita al grezzo.
R.315 CASTELVETRO CENTRO. Zona panoramica proponiamo bella ed ampia villa centrale disposta su 3 livelli con
giardino privato, P.Seminterrato: zona servizi. 1P: appartamento + mansarda al 2Piano. Euro 228.000,00 consegna
al grezzo. Soluzione genitori e figlio.

