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Il cartellone delle manifestazioni
estive 2015 a Castelvetro

Spazio ad una nuova rubrica dedicata al
rapporto con i cittadini e le associazioni
Notizie e curiosità dalle associazioni di
volontariato del territorio

Agenzia Ferrari
AGENTE GENERALE
Pratiche auto - Servizi assicurativi
Passaggi - Revisioni - Duplicato e Rinnovo Patenti

MEDICO
IN SEDE
per visita rinnovo e rilascio patenti
porto d’arma e licenza di caccia

POLIZZA TOP DEL MERCATO
ITALIANO 2015

43

anni
di attività

Castelvetro di Modena - via Palona, 33 - Tel. 059 790253 - Fax 059 790609
ag.ferrarisnc@gmail.com
Chiuso il Venerdì pomeriggio e il Sabato pomeriggio
Solignano - via Statale, 107 - Tel. e Fax 059 797399
Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 12,30
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Sindaco

La qualità come
scelta obbligata
Un criterio cui improntarsi in
modo permanente
Carissimi cittadini,
ho lungamente riflettuto circa l’argomento da trattare in questo numero e,
se usare lo spazio che mi è riservato per
motivi di mera propaganda politica (e
perdermi così nella replica di aspetti sui
quali - rispetto le scelte compiute - esistono voci dissonanti) oppure se usare queste poche righe per cercare di trasmette
l’idea compiuta del nostro agire amministrativo. La scelta - per la volontà di non
replicare ad attacchi che non abbiano
dignità - è obbligata. Ci hanno accusato di aver cancellato la cultura a Castelvetro (mentre abbiamo solo riassettato
l’organigramma, aumentando peraltro
gli eventi), di non aver concesso aiuti
economici al “Comitato No Biomasse
Inalca” (come se un’amministrazione potesse disporre del denaro pubblico per finanziare Enti o soggetti privati), oppure
ancora che avremmo finanziato indebitamente le associazioni (di pensionati, si
noti) che ci aiutano a mantenere pulito e
decoroso il nostro Comune ; ovvero poi
ci accusano di truccare le gare per l’assegnazione degli appalti.
Una replica compiuta a tutti questi
punti – che avrete senz’altro seguiti sui
quotidiani – implicherebbe molto spazio, ragione per la quale sintetizzo in
un’unica risposta il mio pensiero: coloro che si sono autoproclamati “Cavalieri
del Bene” o supervisori del Revisore dei
Conti, a Castelvetro perdono il loro tempo. Non ci sono in corso truffe, raggiri e
ruberie, né ci saranno in futuro. Le denunce - da parte di costoro - sono state
fatte e se fosse sussistito qualche minimo
dubbio, Prefetto, Carabinieri e Procura
già avrebbero preso i rispettivi provvedimenti. Invece.
Invece nessuno si è mosso, né per la bufala del secolo (le sbandierate “nefandezze” sulla Fondazione Simonini), né
per le paventate truffe in tema di gare
d’appalto. E nulla succederà nemmeno
in progressione di tempo, atteso il fatto
che Sindaco e Giunta - per somma “sfortuna” dei loro detrattori - pensano solo a
lavorare a testa bassa, in perfetta serenità,
unità e assoluta consonanza di intenti e
di obiettivi.
Chiarito questo primo aspetto, mi preme trattare il secondo e rispondere ad
una domanda che qualcuno potrebbe
essersi posto. Qual’è la parola che descri-

ve compiutamente la nostra strategia di
lungo periodo? Il termine è “Qualità”.
Ricerca in ogni ambito del nostro agire
della qualità e volontà di fare sempre e
solo cose fatte bene, con l’intento di migliorare costantemente.
E’ così che, per esempio, si è evoluto
negli ultimi dieci-quindici anni il livello
qualitativo dei nostri prodotti tipici. Vi
è stato un percorso – accompagnato nel
tempo dalle amministrazioni – di evoluzione, di apertura all’esterno, di proposizione (anche attraverso strumenti politici) e di confronto che alla fine ha creato
i presupposti per una generalizzata e
positiva evoluzione. E il margine di miglioramento è ancora molto vasto e, per
quanto ci riguarda, intendiamo esplorarlo. Stesso criterio attiene l’ambito urbanistico: la tendenza e il tentativo in atto,
non è quello di azzerare le attività edili
(che sono state lungamente il motore e
il traino della nostra economia) come
taluni proporrebbero; stiamo cercando
piuttosto di riconfigurare (con lo strumento del PSC, che contiamo di approvare entro l’anno, e del correlativo RUE)
i comparti non ancora attuati, attivando
politiche di recupero (e risanamento del
nostro infinito patrimonio edilizio rurale) tendenti appunto alla ricerca di una
migliore qualità, sia sotto il profilo del
peso antropico, che per quanto attiene
l’impatto paesaggistico/ambientale.
Per le attività di promozione territoriale
- sia quelle rivolte al territorio prossimo

che quelle rivolte a spazi più lontani giochiamo la stessa carta: qualità degli
eventi, qualità delle proposte e qualità
dei prodotti. Questo ci consentirà di
superare la crisi e sarà l’antidoto – per il
futuro – contro le ricadute: occorre che
le cose che facciamo a Castelvetro siano
uniche, non replicabili, e questo sia che si
tratti di vino, formaggio, pasta o aceto.
O carne. O acqua in bottiglia. O ancora
di meccanica di precisione o di artigianato. Cerchiamo dunque e sempre la qualità. Anche nei politici.
Un saluto a tutti e in particolare ai giovani che si accingono all’importante passo
della maturità. Sono loro il nostro futuro
di qualità, la nostra vera speranza.
Fabio Franceschini
Il Sindaco
Fabio Franceschini

Concorso Enologico Internazionale
Selezione del Sindaco
Si è svolto a Lisbona, dal 29 al 31 maggio, il concorso enologico internazionale
La Selezione del Sindaco. Siamo lieti di
comunicare che ben cinque aziende del
nostro territorio hanno ricevuto la medaglia d’argento. La premiazione avverrà in autunno all’interno dei prestigiosi spazi del Campidoglio o presso i padiglioni di Expo Milano.
Medaglia d’argento alle aziende:
• Cantina Settecani-Castelvetro:
“7 Rose” Lambrusco di Modena Dop
Spumante Rosè - Brut
• Azienda Agricola Zanasi:
“Intrigante” Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro Dop Spumante
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Per la Categoria Biodivino
Medaglia d’Argento alle aziende:
• Azienda Agricola La Piana:
“Noi Due” Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro Dop Spumante Rosato - Extra Dry
• Fattoria Moretto:
“Canova” Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Dop
• Azienda Agricola Cavaliera:
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Dop.
Ci complimentiamo con le nostre
Aziende per lo splendido risultato.

Dagli Uffici comunali

Teniamoci in contatto
Una piccola e nuova sezione del nostro giornalino. Un modo semplice
per creare un filo, un cavo, una informazione fra noi e i tecnici comunali. Piccole notizie che vi riguardano. Che ci riguardano. Un modo
per aumentare l’informazione, quella pratica e immediata. Gli uffici
dicono, esprimono e comunicano.
Sappiamo che l’esaustività completa sarà impossibile ma cercheremo di
adoperarci per migliorare sempre più. Perché i cittadini hanno il diritto
di essere informati ed essere così consapevoli e precisi.
Giorgia Mezzacqui
Assessore

VI RICORDIAMO
che per essere informati sulle attività
del comune, sugli eventi e iniziative
potete consultare:
• il sito web del Comune di Castelvetro
di Modena
www.castelvetro-di-modena.mo.it
• la pagina di Facebook
Comune di Castelvetro di Modena
• Potete inoltre ricevere la newsletter del
Comune di Castelvetro, richiedendo
l’inserimento nella nostra mailing list
all’indirizzo:
pubbliche.relazioni@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Teniamoci in contatto!

BIBLIOTECA COMUNALE CASTELVETRO DI MODENA
Biblioteca Comunale “A. Simonini” Castelvetro di Modena
tel. 059 758842 - biblioteca@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

ORARIO ESTIVO BIBLIOTECA 2015
ORARIOESTIVO
DAL 3 GIUGNO AL 12 SETTEMBRE 2015
Mattina
Pomeriggio
Lunedì
CHIUSO
Martedì
9.00-13.00
Mercoledì
9.00-13.00
Giovedì
9.00-13.00
15.00-18.00
Venerdì
9.00-13.00
Sabato
8.30-12.30

CHIUSURA ESTIVA DAL 14 AL 19 AGOSTO 2015

Registro del testamento biologico
Si ricorda che presso il Comune di Castelvetro di Modena è stato attivato il
registro del testamento biologico grazie
al quale i cittadini possono esercitare il
proprio diritto all’autodeterminazione
sui trattamenti sanitari di fine vita, nel
caso in cui si dovessero trovare nell’incapacità di esprimere il proprio consenso. I maggiorenni residenti a Castelvetro di Modena che vogliano iscrivere nell’apposito registro la propria dichiarazione anticipata relativa ai trattamenti sanitari – Testamento Biologico,
dovranno recarsi personalmente, previo appuntamento, all’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Castelvetro di Modena, muniti di un documento di identificazione.
L’Ufficio Segreteria Generale rimane
a disposizione per eventuali maggiori
dettagli e spiegazioni (059/758830).
Orari:
Dal Lunedì al Venerdì 8.30-13
Lunedì e Giovedì pomeriggio 15-18

Nuova normativa sulla
detenzione di armi
In data 5 novembre 2013 è entrata
in vigore a livello nazionale il d.l. nr.
121 datato 29.09.2013 in cui prevede
all’art. 6 comma 2 l’introduzione nei
confronti dei meri detentori di armi
l’obbligo della presentazione del certificato medico per l’idoneità.
Il decreto da termine ultimo per la presentazione la data del 04 maggio 2015.
Si deduce quindi che i soli detentori
di armi (e non chi ha il porto di fucile per caccia o tiro a volo valido) debbano presentare un certificato medico rilasciato dalla A.S.L. di competenza tramite il proprio medico di base consegnandolo a questo comando.
Chiaramente il termine del 4 maggio
non è tassativo.
Chi invece decidesse di volersi disfare
delle armi in possesso può consegnarle
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presso il nostro comando che li avvierà
alla distruzione presso apposito reparto
dell’Esercito o cederle a persone in possesso di porto d’armi.
Gulino Giuseppe
(Mar. A. s. Ups Castelvetro)

Estate

Centri Estivi 2015
Le storie della Nuvola Olga

a cura di Cooperativa soc. La Lumaca
QUANDO: Dal lunedì al venerdì dalle 7,30
alle 16.00. E’ possibile usufruire di un prolungamento orario a pagamento, attivabile con un minimo di 10 bambini. 5 Turni:
01-03 luglio, 6-10 luglio, 13-17 luglio, 2024 luglio, 27-31 luglio. Ogni turno verrà attivato al raggiungimento di almeno 25 partecipanti.
DOVE: Scuola Infanzia ALICE - Solignano
PER CHI: Bimbi/e dai 3 ai 6 anni (che hanno frequentato la scuola dell’infanzia)
COSA SI FA: La Nuvola Olga è la protagonista di tante avventure che faranno da sfondo ai giochi e alle attività del Centro Estivo,
accompagnando i bambini alla scoperta delle piccole meraviglie quotidiane.
All’interno di ogni settimana, i bambini conosceranno la Nuvola Olga e i suoi amici (un gatto, il sole, il vento, un contadino,
la pecora) e ogni avventura sarà preceduta
da un dono e da una lettera per coinvolgere il gruppo, creare aspettativa e introdurre
le nuove attività.
COSTO: Euro 96,00 a settimana con pranzo e merenda (Euro 58,00 dall’01 al 03 luglio); Euro 70,00 a settimana senza pasto;
Costo singolo pasto Euro 5,25.
Sconto di 10 euro alla settimana sul secondo
figlio su tariffa senza pasti.
Prolungamento Euro 10,00 a settimana

cologia del nostro territorio e la storia che ci
ha portato fin qui, Un divertente viaggio tra
i vari ecosistemi e tra i profondi legami che
uniscono gli esseri viventi all’ambiente in cui
vivono: laboratori creativi, esplorazioni, giochi e tornei sempre diversi.
COSTO: Euro 96,00 a settimana con pran-

zo e merenda (Euro 58,00 dall’01 al 03 luglio); Euro 70,00 a settimana senza pasto;
Costo singolo pasto Euro 5,25.
Sconto di 10 euro alla settimana sul secondo
figlio su tariffa senza pasti.
Prolungamento Euro 10,00 a settimana .

NOTIZIE DALL’UNIONE
La sede di Solignano è stata scelta
per interventi di manutenzione previsti nei plessi di Castelvetro

Informazioni e iscrizioni

La Lumaca Viale Virgilio 58/M, Modena Tel. 059 8860012 Fax 059 8860124 Referente: Dott.ssa Francesca Rebuttini, f.rebuttini@lalumaca.org

I segreti di Madre Natura

a cura di Cooperativa soc. La Lumaca
QUANDO: Dal lunedì al venerdì dalle 7,30
alle 16.00. E’ possibile usufruire di un prolungamento orario a pagamento, attivabile
con un minimo di 10 bambini. 2 Turni: 2024 luglio, 27-31 luglio. Ogni turno verrà attivato al raggiungimento di almeno 25 partecipanti.
DOVE: Scuola dell’Infanzia ALICE - Solignano
PER CHI: Bimbi/e e ragazzi dai 6 agli 11
anni
COSA SI FA: Una divertente avventura alla
scoperta dell’ambiente, tra le via della Natura e dell’uomo, attraverso il gioco, la creatività e la fantasia, per imparare a conoscere l’e-

• Prosegue il progetto dell'attuale amministrazione Comunale di Castelvetro nel cercare di rivitalizzare quelle che sono le ricorrenze civili, patrimonio di ogni cittadino
e momenti importanti per un intero territorio. Il mondo d’oggi, così frenetico e in continua trasformazione, pone costantemente in discussione le certezze del passato e
vede l’incertezza del futuro: per la collettività è fondamentale fissare dei punti di riferimento in cui riconoscersi, come la conoscenza del proprio passato, la condivisione di
valori comuni e l’istituzione di momenti comunitari celebrativi. Piccoli momenti in cui
fermarsi e riflettere. Piccoli passi per non dimenticare la nostra storia.

Da oggi la tua polizza auto
la paghi anche a rate

Divisione

*

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
* La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito € 500,00 –
TAN 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 50; 5 rate per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza,
in quanto tutti gli oneri saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria. Messaggi pubblicitari: prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione
prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolsai.it. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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Gemellaggi

Montlouis sur Loire
14-18 maggio 2015
Á bientôt Montlouis!
Una sessantina di cittadini di Castelvetro sono stati presenti a Montlouis
Sur Loire (Francia) dal 14 al 18 maggio per rinnovare l’amicizia lunga ormai 13 anni.
L’Associazione ed il Comune di Montlouis Sur Loire hanno coinvolto i partecipanti in diverse attività turisticheculturali oltre a quelle sportive, grazie
anche la collaborazione delle Associazioni locali, per noi la Arci-Volley.
Grazie a Gianni Mezzadri e Ives Denis che con la loro passione sono riusciti a creare un legame fra i giovani e soprattutto la voglia di ‘esserci’ da parte
di tutte le ragazze del volley: Ginevra,
Federica, Elisa, Alice, Giulia, Carlotta, Lucrezia, Matilde, Martina, Serena, Cecilia, Greta, Valeria, ed in particolare Malvina e Alessia.
L’esperienza quest’anno si è arricchita di nuove partecipazioni, alcune famiglie infatti hanno avuto lo spirito di
coinvolgere i loro figli in questa ‘avventura’.
Ringraziamo Silvia e Valerio, Elisa,
Filippo e Alessandro, Davide e Giosuè, ed infine Alex il temerario, che a
12 anni è partito senza i suoi genitori
dimostrando una maturità e coinvolgimento veramente da invidiare.
Grazie alle aziende che hanno contribuito all’evento con l’omaggio dei prodotti: Caseificio San Silvestro, Conad
City Castelvetro, La Carsenta D’la
Roca, Seano Srl Lavorazione E Produzione Salumi e Le Aziende Vitivinicole:
Cantina Settecani, Cavaliera, Fattoria

Moretto, La Duchessa, La Piana.
Un ringraziamento a Titiana Chisbac
Presidente dell’Associazione Gemellaggi, che dall’anno scorso ha le redini di
questa nuova realtà associativa, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza,
dare continuità alle attività e sviluppare, insieme al Comitato Direttivo e ai
Soci, iniziative e progetti.
Ed infine grazie all’amministrazione di
Montluois, Sindaco Vicent Morette e
all’Associazione Gemellaggi di Montlouis, Presidente Jean Charrault.
Il Comune e l’Associazione di Castelvetro hanno già avviato la programmazione del gemellaggio del prossimo anno, si terrà a Castelvetro dal 25
al 29 Agosto 2016.
Rimaniamo in contatto, un caro saluto a
tutti.
Monica Poli
Assessore
(Foto: Lydie Aubreton)

Per la prima volta in Francia
Andare per la prima volta in Francia, in
particolare a Montlouis, da sole è stata
un’avventura bellissima. Siamo partite
alle 3:30 di giovedì 16 maggio... eravamo carichissime.
La vera avventura è iniziata quando
ognuna di noi, insieme ad un’altra compagna, si è dovuta recare nella casa della famiglia ospitante. Vorremmo ringraziare in modo speciale Gianni Mezzadri, Malvina e Alessia che hanno aiutato
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Gianni in questo “arduo” compito e ci
hanno accompagnate nelle nostre visite
a Montlouis e dintorni. Un grande ringraziamento a tutte le famiglie francesi,
che si sono rivelate molto più di semplici ospiti e ci hanno permesso di conoscere abitudini ed usanze diverse dalle nostre.
Ringraziamo infinitamente l’Amministrazione Comunale che ha reso possibile tutto questo, attraverso il progetto del
gemellaggio.
Il Volley Castelvetro - Under 13

Dall’Associazione Gemellaggi
Castelvetro di Modena
Le cose belle non durano che un attimo, ma è proprio quell’attimo con cui si
convive a lungo”.
I tre giorni passati insieme ai nostri gemellati a Montlouis sono stati un
attimo, ma rimarranno un bellissimo ricordo. I giovani e i meno giovani che
hanno partecipato al viaggio sono stati coinvolti in iniziative sociali, turistiche, culturali e sportive. Vorrei poter trasmettere attraverso queste poche righe il
clima di serenità e amicizia che si è respirato durante questo soggiorno, perché Gemellaggio vuol dire anche questo: Gemellaggio vuol dire Pace. Ecco
perché vorrei continuare a coinvolgere il maggior numero di partecipanti per
far continuare questa bella esperienza!
Aspettando il 2016 a Castelvetro, vi invitiamo a partecipare alla cena conviviale che si terrà martedì 30 giugno al
Centro Civico di Solignano.
Chiacchere, racconti, esperienze e idee
per il prossimo incontro a Castelvetro
Info e prenotazioni: Associazione Gemellaggi Castelvetro
tel. Titiana Chisbac Tel. 0536 943631
Email : titianachisbac@libero.it
Montlouis j’adore!
Il Presidente
Titiana Chisbac

Ambiente

Castelvetro: i rifiuti
prendono il volo
Parte il progetto didattico FENICE in
convenzione con l’Istituto Comprensivo di Castelvetro. Si realizza nel portare all’interno di tre compattatori, posti
in prossimità delle scuole di Castelvetro,
Levizzano e Solignano, le bottiglie e bottigliette di plastica (PET) di acqua minerale e bibite che fino ad ora gettavamo
all’interno dei cassonetti gialli posti lungo le strade. In questi cassonetti dovremo continuare a gettare tutti i rifiuti in
plastica (cassette, imballaggi, contenitori
dei detersivi, ecc.). Le sole bottiglie invece, messe da parte, compattate e vendute,
serviranno per finanziare progetti didattici all’interno delle nostre Scuole.
Si tratta davvero di un modo diverso di
vedere le cose: se prima – dopo avere bevuto – la bottiglietta era un rifiuto da
buttare via, ora diventa una risorsa da valorizzare, un qualcosa di prezioso da mettere da parte e portare ai compattatori indicati sulla mappa. Il progetto si realizza in collaborazione con il Comune di
Savignano sul Panaro (dove è nato sotto il nome di “Dea Minerva”, che metterà a disposizione il proprio deposito per
la raccolta delle bottiglie compattate),
con l’Associazione “Il germoglio” e l’Auser. Da dove nasce invece il nome che abbiamo scelto a Castelvetro? Dalla mitologia e dall’osservazione naturalistica: presso gli Egizi la fenice, simbolo di fertilità e forza vitale, rinasce dall’acqua con le
sembianze di un airone cenerino, uccello che possiamo osservare mentre spicca il volo anche sui nostri corsi d’acqua.
Ciò ha ispirato il grande lavoro dei ragazzi che frequentano la Scuola Anna Frank
che, con l’aiuto delle Insegnanti di Educazione Artistica Maria Luisa e Maria
Grazia hanno creato bellissimi disegni e
sculture per produrre il logo che sarà posto sui compattatori. Le bottiglie di plastica, a volte purtroppo giacenti lungo il
Guerro si alzano in volo, riprendono vita
e diventano forme nuove (oggetti, indu-

menti di pile, ecc.) e per noi nuove attività da svolgere all’interno delle Scuole. Più bottiglie verranno portate, più
progetti potranno realizzarsi: per questo
ci vogliono l’impegno e la disponibilità
da parte di tutti. Anche la Consulta del
Volontariato, con le Associazioni che ne
fanno parte, si è impegnata a mettere da
parte le grandi quantità di preziose bottiglie (non più rifiuti) che vengono prodotte all’interno di feste e iniziative varie; questo esempio potrà essere seguito
anche dagli esercizi commerciali. Quindi lasciamo volare i rifiuti a Castelvetro!
Ernesto Maria Amico
Assessore

Colleghiamoci per andare al lavoro
Abbiamo scelto di appoggiarci a Jojob.it,
la prima piattaforma web interamente
dedicata al carpooling aziendale. L’idea
è quella di coinvolgere tutte le aziende
del territorio, che possono monitorare i
risparmi di emissioni di CO2 e accedere
così alle certificazioni ambientali e i loro
dipendenti, che possono risparmiare sui
costi di trasporto e ottenere sconti presso esercizi convenzionati.
Per saperne di più ci troviamo giovedì
25 giugno 2015 alle ore 18.30 in Sala
consiliare. L’incontro è aperto a Imprenditori, Associazioni di categoria e a
tutti i cittadini che desiderano respirare
meglio e risparmiare!

Una scuola a impatto zero

Oltre la Siepe - Adotta un’aiuola

Ci ritroveremo in Sala Consiliare venerdì 26 giugno 2015 per una edizione
della “Scuola di Altra Amministrazione”
curata dall’Associazione dei Comuni
virtuosi. Andremo alla scoperta di quei
progetti di buon senso che in giro per
l’Italia si stanno sperimentando con successo, sostanzialmente a costo zero. Idee
e spunti originali per rendere una scuola
un luogo a bassissimo impatto ambientale. La giornata formativa aperta a tutti
e, in particolare ad amministratori, dirigenti scolastici e docenti ha un costo a
persona di 50 euro e comprende il pranzo a buffet a chilometro zero.
Per il programma completo e l’iscrizione: www.altramministrazione.it

Un progetto per rendere più bello e pulito il nostro paese. Oltre la siepe … perché
oltre il nostro cortile o il nostro giardino
c’è un paese che grazie a noi sarà più bello
e pulito. Invitiamo associazioni, gruppi
informali e singoli cittadini a svolgere
opera di volontariato per prendersi cura
di parchetti, aiuole e marciapiedi vicino
alla propria abitazione. Potremo mettervi
a disposizione piantine e fiori e indicheremo un primo elenco di aree pubbliche da
adottare. Copriremo poi i costi assicurativi con l’inserimento degli interessati nel
Registro dei volontari.
Per informazioni:
Ufficio Ambiente 059 758837
e.fraulini@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

CONVENZIONATO
UNIPOL

CARROZZERIA
di Maestri Mauro e C. s.n.c.

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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eventi
e comprende il pranzo del sabato a buffet
a filiera corta. Il modulo è compilabile on line
al seguente indirizzo:
www.altramministrazione.it/modulo-di-iscrizione/
Dal 26 Giugno al 12 luglio
LA LUNA NEL POZZO LA SAGRA TORTELLONE
Tradizionale sagra del Tortellone di Levizzano
e Lambrusco dei produttori locali.
Lunedì 29 giugno
Piazza Roma Castelvetro
GINGER BAKER JAZZ CONFUSION
concerto

Giugno

Martedì 30 giugno
ore 20.00 Centro Civico di Solignano
CENA CONVIVIALE GEMELLAGGIO
MONTLOUIS/CASTELVETRO

Dal 13 al 21 giugno

Luglio

PARCO IN FESTA E - CAMMINATA
D’ESTATE DELLA VAL NIZZOLA
Musica, Gastronomia Eventi sportivi
Il 14 Giugno ore 18,00 la tradizionale
Camminata d’Estate
a cura della Podistica Val Nizzola
Domenica 21 giugno
Castello di Levizzano
IL CASTELLO ARMONICO
Modena Flute Ensable insieme a
Michele Marasco e Marta Cencini
Mercoledì 24 giugno
Cortile biblioteca
LETTURE DELLA BUONANOTTE
(racconti rivolti ai piccolissimi 2-5 anni )
a cura dei lettori volontari di Nati per Leggere
Dal 24 al 27 giugno
Solignano Nuovo
MUSICABIRRA 10° edizione
Giovedì 25 Giugno
ore 18.30 Sala consiliare
Comune di Castelvetro di Modena (MO)
2a PRESENTAZIONE CARPOOLING
L’incontro è aperto a Imprenditori,
Associazione di Categoria e a tutti i cittadini.
Venerdì 26 Giugno
dalle ore 10 alle ore 18 Sala consiliare
Comune di Castelvetro di Modena (MO)
SCUOLA DI ALTRA AMMINISTRAZIONE
L’iscrizione ha un costo di euro 50 a persona,

Mercoledì 1 luglio
ore 21.30 Via Nizzola, 4
Abitazione Botti – Pozzi .
LO STRANO CASO DELL’ABBAZIA
DI #SOLDIGNANO
A cura di Caffè culturale Solignando
Info: paolacuoghi9@gmail.com
Lunedì 6 luglio
Parco 2 Agosto di Cà di Sola
TORNEO DI BOCCE
Dal 4-12 luglio
Castello di Levizzano Rangone
ARTE A CASTELLO
Collettiva di pittura e scultura a cura dell’associazione d’arte Il Delfino
Collettiva di pittura a cura dell’Associazione
Dama Vivente e dell’atelier di pittura di Solignano
Dal 6 - 24 luglio
Parco della Mimosa a Solignano
TORNEO CALCETTO CHIARI EVANDRO
Martedì 7 luglio
Cortile della biblioteca
CINEMA SOTTO LE STELLE
SI ALZA IL VENTO
Regia di Hayao Miyazaki
film d’animazione per bambini

Mercoledì 8 luglio
Ore 21 Ca’ Di Sola
“IL BRAGOSSO FANTASMA”
Compagnia Paolo Papparotto - Treviso
Mercoledì 8 luglio
ore 21.30 Via Migliorara, 13
Az. Agricola Roli
LO STRANO CASO DELL’ABBAZIA
DI #SOLDIGNANO
A cura di Caffè culturale Solignando
Info: paolacuoghi9@gmail.com
Martedì 14 luglio
cortile della biblioteca
CINEMA SOTTO LE STELLE
QUEL CHE SAPEVA MAISE
Regia di Scott Mc Gehee, David Siegel
Mercoledì 15 luglio
Ore 21,00 Solignano
“PULCINELLA DALLA BRACE
ALLA PADELLA”
Compagnia Burattini al chiaro di luna - Bari
Mercoledì 15 luglio
ore 21.30 Castello di Levizzano Rangone
LO STRANO CASO DELL’ABBAZIA DI
#SOLDIGNANO
Spettacolo dilettantistico. Sceneggiatura Daniele Biagioni e Valentina Grani.
A cura di Caffè culturale Solignando.
Info: paolacuoghi9@gmail.com
Dal 17 luglio - 5 agosto
Parco San Polo
5a FESTA DELL’AUSER
Sezione Di Castelvetro

PREVIDENZA

Scopri fino a 5.164 motivi
per risparmiare subito

Divisione

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
* Messaggio promozionale riguardante le forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione ai Piani Individuali Pensionistici (PIP) gestiti da UnipolSai Assicurazioni, leggere la Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di contratto che possono essere
richiesti alle agenzie di UnipolSai Assicurazioni e consultati sul sito internet www.unipolsai.it, alla sezione previdenza complementare.
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calendario estate 2015

Sabato 18 luglio
Castello di Levizzano Rangone
LA VIE EN ROSE’

Nella splendida cornice del Castello di Levizzano, immerso tra le dolci colline di Castelve-

tro, protagonisti i Rosati di Lambrusco Grasparossa, dal gusto fresco e piacevole, ottimi per un aperitivo frizzante, accompagnati
dai prodotti tipici del territorio e da intrattenimento musicale.
Ingresso a pagamento.
Sarà possibile visitare con guida le sale del
Castello.
Martedì 21 luglio
Cortile della biblioteca
CINEMA SOTTO LE STELLE
BOYHOOD
Regia di Richard Linklater
Giovedì 23 luglio
Cortile della biblioteca
Una zuppa di sassi
Letture per bambini a cura di
edicola La Casetta di Castelvetro
Martedì 28 luglio
Cortile della biblioteca
CINEMA SOTTO LE STELLE
MOMMY
Regia di Xavier Dolan

Agosto
Sabato 1 agosto
PIÙ VICINI A LEVIZZANO RANGONE
Domenica 2 agosto
Cà di Sola
FESTA AL PARCO 2 AGOSTO

4 - 6 settembre
Campo San Rocco di Levizzano Rangone
FARM AID Musica & Lambrusco per l’Ambiente
Sabato 5 settembre
PIÙ VICINI A CASTELVETRO

Mercoledì 5 agosto
Parco San Polo
IL MOSTRO CHE AMAVA LE STORIE
Letture per bambini a cura di
edicola La Casetta di Castelvetro

Domenica 6 settembre
Manifestazione Ciclistica non competitiva
2^ Memorial Ferrari Erio - Circuito Uisp Organizzazione società sportiva DLF Modena
- Referente William Lodi 338/4362224

8-9-10 agosto
CALICI DI STELLE
Sabato 8 Agosto, nel Centro Storico di Castelvetro, una serata dedicata alle specialità locali
con degustazioni di Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro e menù gastronomici tipici a prezzo fisso nei ristoranti del Centro Storico. Intrattenimenti, mostre e osservazione degli astri.
Domenica 9 e lunedì 10 Agosto, le dolci colline protagoniste della notte di San Lorenzo
presso le Aziende vitivinicole di Castelvetro. Ingresso a pagamento

19 - 20 settembre
SOLIGNANO PER UN SORRISO
Sabato dalle 16 alle 23 e domenica dalle 9
ale 18. Torneo di calcio bambini cena al sabato e pranzo alla domenica APERTO A TUTTI.
Info: cell. 333 7950288 Chierici Luca

Venerdì 21 agosto
PIÙ VICINI A CÀ DI SOLA

Mercoledì 29 Luglio
Ore 21 Levizzano
“MENGONE CONTRO TUTTI”
Compagnia Orsolini e Palmieri
Montegranaro (FM)

Settembre

24 - 28 agosto
Parco 2 Agosto a Cà di Sola
TORNEO DI BOCCE
28 - 30 agosto
Centro Civico di Solignano Nuovo
NOTTE DI STELLE E LUCI DI COMETE

Venerdì 11 settembre
Levizzano Rangone
TRADIZIONALE GARA DEI CARRIOLI
Sabato 12 settembre
Il cinquecento e le sue suggestioni
FESTA A CASTELLO
Evento di carattere storico – rievocativo, ricorda i
festeggiamenti che i Marchesi Rangoni dedicarono al Poeta Torquato Tasso rifugiato a Cstelvetro.
Nella piazza della Dama verrà allestito un banchetto rinascimentale e durante la cena gli invitati
rigorosamente in abiti rinascimentali assisteranno a spettacoli particolarmente suggestivi.
Domenica 13 settembre
ore 17.00 sfilata del CORTEO STORICO

AUTOFFICINA
AUTORIZZATO REVISIONE AUTOVEICOLI IN SEDE
DIAGNOSI PER LA MESSA A PUNTO ELETTRONICA DELL’AUTO - CARICA CONDIZIONATORI - SERVIZIO ELETTRAUTO

TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE
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d’Estate. Voci, suoni, persone

d’Estate. Voci, suoni, persone
Un nuovo nome al cartellone estivo. Abbiamo pensato, abbiano valutato, ci siamo
confrontati. Poi nella semplicità è arrivato
“d’Estate. Voci, suoni, persone”. Qualcosa di immediato, leggibile e comprensibile. Qualcosa che esprimesse il contenuto, l’insieme, la realtà. Qualcosa che esprimesse l’emozione. L’emozione che si prova
a ritrovarsi insieme, a partecipare alla vita
del nostro territorio. E così abbiamo deciso. Spazio alla musica, alle note, alla poesia. Due concerti importanti in omaggio
alla nostra gente. Ma non solo, due concerti importanti che richiamino altro pubblico. Castelvetro come salotto ideale di
iniziative di qualità. Esportare il nostro
“brand”, esportare scelte di livello e qualità artistica. Richiamare persone, richiamare familiarità. Avremo quindi il 21 giugno, in occasione della festa europea della musica, gli artisti di fama internazionale Michele Marasco e Marta Cencici, accompagnati dal Modena Flute Ensemble,
ospiti dello splendido Castello di Levizzano con lo spettacolo creato appositamente per l’occasione “Il Castello Armonico”.
Un percorso musicale nell’ottocento musicale italiano (Verdi, Morlacchi, Koehler,
Donizetti, Doppler) che trova una cornice
adeguata in uno dei luoghi storici e d’arte più affascinanti dell’Emilia. Si proseguirà poi il 29 giugno con il Jazz nella sua

massima espressione, Piazza Roma infatti abbraccerà e accoglierà il batterista Peter Edward “Ginger” Baker con la produzione Ginger Baker Jazz Confusion, uno
straordinario mix di jazz, blues, temi tribali provenienti da Algeria e Nigeria.
Sul palco sarà accompagnato da Pee Wee
Ellis un musicista che negli anni ‘50 ha
studiato il sax con Sonny Rollins e che è
diventato negli anni 60-70 una leggenda
del funk, nella mitica sezione dei fiati di
quella che è stata probabilmente la migliore band di James Brown. Musica ma anche immagini, e quindi cinema. Il cinema
importante. Il cinema d’essay, quello che
molto spesso trova spazio solo in alcune
storiche rassegne di città. Poiché crediamo
che il compito di una Amministrazione
Comunale sia anche quello di dare varietà.
Offrire un’alternativa. Un’altra possibilità.
E quindi quattro titoli particolari e ricercati che mostrano come differenti registi
hanno interpretato il ruolo del “ragazzo” e
del “giovane”. Belle riconferme sono invece gli spettacoli teatrali nei parchi, divenuti orami attesi appuntamenti per tutto il
territorio. Da Castelvetro a Levizzano. Da
Solignano a Cà di Sola: burattini, giocolieri, marionette. Strappare un sorriso, donare il ricordo di una splendida serata. Perché nulla ha il valore di una risata dei nostri figli. Ed infine le letture: il cortile interno della biblioteca si riappropria anche
dei libri. Naturale concepimento per queste iniziative che devono essere strumento di conoscenza e promozione dei testi.
Della Fantasia e della creatività. Mantenere il valore della carta stampata, del chiudere gli occhi e di ascoltare. Entrare in un
mondo parallelo, di mostri o principesse.
Fate e cavalieri. Un piccolo cartellone estivo quindi per tutte le età, per tutti voi. Iniziative rigorosamente libere e gratuite per
farvi vivere quel momento magico che è
l’estate insieme a noi.
Giorgia Mezzacqui
Assessore

Immagine tratta da “Mercurdo” - Castelvetro, 6-7 Giugno 2015
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GINGER BAKER
// Jazz Confusion*
Ginger Baker – drums, Pee Wee Ellis
– tenor sax, Alec Dankworth – bass ,
Abass Dodoo – percussion
Il batterista Peter Edward “Ginger”
Baker ha raggiunto la massima popolarità per aver fatto parte della rock band
britannica dei Cream.
Lo ritroviamo, nel corso degli anni in
innumerevoli formazioni: dai Graham
Bond Organization al progetto Blind
Faith con Eric Clapton, Ric Grech e
Steve Winwood; dai Ginger Baker’s Air
Force; collaborando con artisti come
Paul McCartney, Fela Ransome - Kuti,
Bill Frisell e Gary Moore.
I Ginger Baker’s Jazz Confusion: uno
straordinario mix di jazz, blues, temi
tribali provenienti da Algeria e Nigeria.
Sul palco sarà accompagnato da Pee
Wee Ellis un musicista che negli anni
‘50 ha studiato il sax con Sonny Rollins e che è diventato negli anni 60-70
una leggenda del funk, nella mitica sezione dei fiati di quella che è stata probabilmente la migliore band di James
Brown.
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Promozione - Cittadini
27, 28 e 29 marzo a Milano
#cisiamostati CASTELVETRO
AL CASTELLO SFORZESCO in
Exploring Bandiere Arancioni
Un vero e proprio viaggio alla scoperta
di prodotti enogastronomici e di artigianato e di luoghi spesso poco conosciuti
ma ricchi di storia e tradizioni, di bellezze artistiche e paesaggistiche, di prodotti
tipici e manifestazioni caratteristiche,
particolarmente attenti allo sviluppo di
un turismo sostenibile. Oltre ai numerosi stand, un ricco calendario di eventi
ha fatto da cornice al weekend: dimostrazioni a tema gastronomico e degustazioni, momenti di approfondimento e
laboratori per bambini. La manifestazione si è svolta con il Patrocinio di EXPO
Milano 2015 e del Comune di Milano.
Alcuni numeri sull’evento: oltre 100
produttori locali; 55 Comuni presenti;
14 eventi tra showcooking e storytelling dei territori; si stima la presenza di
oltre 20.000 persone; oltre 5 milioni di
impressions attraverso la comunicazione online. Ringraziamo per la preziosa
collaborazione: Consorzio Castelvetro e
Associazione Dama Vivente.
Venerdì 27 marzo, in occasione della
Cerimonia di premiazione nazionale dei
Comuni Bandiera arancione, è stata ufficializzata la certificazione del Marchio al
Comune di Castelvetro di Modena per il
triennio 2015-2017.

LA VIE EN ROSE’

Sabato 18 Luglio 2015, Castello di
Levizzano Rangone
Nella splendida cornice del Castello di
Levizzano, una serata all’insegna del
rosa. Degustazioni, cosmesi, artigianato
artistico e musica. Per informazioni:
Consorzio Castelvetro di Modena
tel. 059 758880 - info@visitcastelvetro.it

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Successo del Giovane Poeta
L’Associazione “Dama Vivente il 500 a
Castelvetro” non può che esprimere la
propria gratitudine a quanti – Alunni,
Docenti e Dirigenti Scolastici – anche
quest’anno hanno risposto con entusiasmo all’appello lanciato nell’ormai lontano 2005, esattamente undici anni fa.
Occorre sottolineare che tale entusiasmo, nel corso degli anni, anziché affievolirsi è andato sensibilmente crescendo
fino a raggiungere risultati davvero importanti. Nel 2015, 5 sono state le scuole medie dei comuni partecipanti, 46 le
classi complessive in tutti gli istituti, circa
800 gli studenti. La nostra riconoscenza
va anche ai volontari, che sempre si sono
adoperati alla riuscita dell’iniziativa. Ci
riferiamo alla Commissione esaminatrice, da molti anni coordinata dal Prof.
Gabriele Burzacchini, ma anche a tante
persone che nell’anonimato hanno svolto con pazienza e competenza le innumerevoli attività offrendo gratuitamente
il proprio contributo, pur tra molte difficoltà. Convinti dell’importanza della
poesia nella vita dei giovani, ci auguriamo di poter continuare ad offrire loro
un’opportinità ad esprimersi mantenendo viva questa iniziativa anche in futuro.
Ci teniamo inoltre a ringraziare quanti
hanno collaborato in occasione anche
di un’altra importante iniziativa che ci
ha visti promotori. In occasione della

rassegna Europea “Notte dei musei”, è
stata organizzata la manifestazione “La
notte dei Carracci”. Con il Patrocinio
del Comune di Castelvetro e la preziosa collaborazione della Zanasi Foundation abbiamo presentato tre capolavori
giovanili degli artisti bolognesi: Ludovico, Agostino ed Annibale Carracci. Il
pubblico, davvero numeroso oltre ogni
aspettativa, ha mostrato di riconoscere
ed apprezzare l’eccezionalità e l’importanza dell’evento.
Morgana Mattioli
Associazione “Dama Vivente”

Essere parte dello stesso
territorio!
Lo scorso 8 maggio ci siamo reincontrati buona parte dell’annata del 1965.
Attuali e prossimi neo Cinquantenni.
Purtroppo non tutti sono potuti essere presenti ed altri non siamo riusciti a
contattarli. È stata una bella serata: piena di vecchi e lontani ricordi. Ragazzi e
ragazze (consentitemi questo termine)
che si ritrovano in alcuni casi da diversi
anni: da Puianello a Cà di Sola, da Levizzano a Solignano, passando per la Bolognina. Una serata piacevole, così piena
di allegria che non si esclude un bis nella
seconda parte dell’anno, tanto di futuri
cinquantenni ce ne sono ancora tanti.
Roberto Giovini

CALICI DI STELLE 2015

Il brindisi più atteso dell’estate quest’anno triplica! Sabato 8, domenica 9 e
lunedì 10 agosto. Negli splendidi spazi
del nostro centro storico e fra le dolci
colline delle aziende agricole del territorio. Per informazioni: Consorzio
Castelvetro di Modena tel. 059 758880
info@visitcastelvetro.it

Da oggi la tua polizza auto
la paghi anche a rate

Divisione

*

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
* La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito € 500,00 –
TAN 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 50; 5 rate per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza,
in quanto tutti gli oneri saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria. Messaggi pubblicitari: prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione
prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolsai.it. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it

11

Associazioni

Il volontariato
si racconta
“Il volontariato si racconta… inizia
così questo spazio del giornalino dedicato alle nostre associazioni di volontariato – spiega il Vice Sindaco Fabrizio
Amorotti - associazioni che si raccontano, si presentano, che condividono le
loro esperienze e i loro obiettivi.
Il volontariato si racconta… perché le
nostre associazioni sono un punto di
riferimento per la nostra comunità,
volontari di tutte le età che dedicano il
loro tempo libero per costruire insieme
iniziative, appuntamenti, eventi.

Il volontariato si racconta… perché al
di là dell’importante valore delle attività, delle manifestazioni, dei servizi,
esiste un’ inestimabile “carica umana” e
di solidarietà che i volontari veicolano
e diffondono.
Il volontariato si racconta... perché
tutto questo sia anche da esempio per
i nostri ragazzi, il loro contributo è indispensabile per tenere vivo questo patrimonio di persone, di idee, di energie
e di umanità, senza il quale saremmo
tutti molto più poveri”.

Il volontariato per la scuola
La Consulta del Volontariato raccoglie
e rappresenta le principali realtà del volontariato locale e nasce dalla volontà di
rafforzare l’unione e la collaborazione di
oltre 20 associazioni che operano sul
territorio in vari campi dal sociale, al
sanitario, sportivo, culturale, ricreativo,
musicale e che costituiscono una risorsa
importantissima per la nostra comunità.
Soprattutto oggi il volontariato riveste
un ruolo primario in una società come la
nostra, in continua evoluzione: offrire il
proprio tempo e la propria disponibilità,
in forma gratuita, per il bene del prossimo e della collettività è la più nobile
qualità che può esprimere una persona.
La Consulta ha consegnato alla scuola una somma di oltre 8.000 euro che
rappresenta la somma complessiva raccolta negli anni e destinati all’acquisto di
quattro lavagne interattive per le scuole.
Fabrizio Amorotti
Vice Sindaco - Assessore alle Attività
Produttive, Lavoro, Volontariato

Sarà inaugurata a breve la nuova
sede I.P.E.S. di Castelvetro

Carnevale dei ragazzi
L’associazione è nata 35 anni fa con l’intento di riportare la sfilata dei carri, da
tempo dimenticata, nel paese di Solignano. Questa manifestazione è soprattutto
dedicata ai bambini, al loro divertimento, e , perché no, anche a far sorridere
i genitori. Il segreto della riuscita di
questa festa è frutto di una spettacolare
collaborazione tra genitori, bambini, ragazzi, scuole e una moltitudine di amici
e simpatizzanti che ci seguono.
In 35 anni siamo cresciuti e abbiamo
dato vita a tutta una serie di feste coinvolgenti per il paese; basti pensare a: Festa al parco, Vigilia insieme, e tante altre
manifestazioni minori.
Da sempre l’associazione Carnevale
dei Ragazzi collabora attivamente con
la Consulta del volontariato di Castelvetro, nell’ambito della Sagra dell’uva
nell’allestimento dello stand del volon-

tariato il cui ricavato va devoluto interamente in opere di utilità pubblica o
di beneficenza e a tutte le altre attività
gestite dalla consulta stessa.
Ci teniamo a precisare che il volontariato è una cosa essenziale per il tessuto
sociale del nostro paese e che, anche noi,
senza i molteplici volontari che ci aiutano e supportano non potremmo realizzare nulla di tutto questo.
Per questo motivo ci preme ringraziare
tutte queste persone che dedicandoci un
po’ del loro tempo libero ci permettono
di realizzare, in un piccolo paese come il
nostro, un Carnevale dignitoso e oramai
un punto di riferimento per i bambini
del comune e delle zone limitrofe.
Un ringraziamento particolare anche
all’ amministrazione comunale, alle forze dell’ ordine e ai nostri sponsor che ci
supportano in tutte le nostre attività.
Alberto Soragni
Presidente Carnevale dei Ragazzi

12

Le procedure per l’assegnazione della
nuova sede all’Associazione di Volontariato I.P.E.S di Castelvetro sono ormai giunte in dirittura di arrivo.
L’Associazione I.P.E.S. (Informazione, Prevenzione ed Educazione Sociale) opera sul territorio di Castelvetro
dal 2010 in collaborazione con la Polizia Locale e sotto il coordinamento del
suo Responsabile, prestando alla comunità diversi servizi legati al controllo del territorio e della viabilità, alla
sicurezza nel corso di manifestazioni
pubbliche e gare sportive, al controllo di siepi e fossati e del rispetto dei
regolamenti nei parchi e altro ancora.
L’apertura della nuova sede, oltre a
permettere all’Associazione una migliore gestione delle attività già attualmente svolte, contribuirà a far diventare l’I.P.E.S. un riferimento e un punto di ascolto amichevole per cittadinanza.
Marcello Muzzarelli
Presidente I.P.E.S.

Gruppi consiliari

Sul Bilancio di Previsione 2015
Lo scorso 31 marzo in Consiglio Comunale è
stato approvato il bilancio di previsione 2015.
Non vi è dubbio che il bilancio sia stato il
documento più importante e delicato discusso in questo primo anno di legislatura. È tale
documento, infatti, che pone le basi per tutte
quelle che sono le possibili iniziative ed attività
dell’ Amministrazione. Le entrate indicate nel
bilancio previsionale, come quelle derivanti dai
proventi delle tasse locali e dai trasferimenti statali, difatti permettono di programmare gli investimenti dei prossimi anni. Facile a dirsi, più
difficile a farsi! Come per la maggior parte dei
Comuni Italiani, anche Castelvetro a causa dei
numerosi vincoli imposti dal rispetto delle Legge di stabilità - il difficile sta nel far quadrare
i conti. Anche quest’anno lo Stato ha effettuato tagli che, al momento dell’approvazione del
bilancio, si concretizzavano in 215.000 euro,
successivamente arrivati ad oltre 300.000 euro.
Questo ci ha posto di fronte ad un bivio: era
necessario scegliere se aumentare le tasse locali
(IMU e addizionale IRPEF in primis) e mantenere invariata la spesa del Comune, oppure
non variare le aliquote tributarie e proseguire il
percorso di revisione della spesa, cercando di eliminare, nelle pieghe del bilancio, tutto ciò che
non inficiava direttamente la qualità dei servizi
ai cittadini.
Noi tutti consiglieri di maggioranza non abbiamo esitato ad appoggiare la Giunta nell’unica
soluzione sostenibile per le famiglie castelvetresi: non aumentare ulteriormente l’imposizione
fiscale.
L’ottimizzazione delle risorse consentirà alla nostra amministrazione di passare da una politica
di conservazione ad una politica importante di
nuova operatività sul territorio. Ciò significa es-

sere in grado di liberare delle risorse attraverso
una ristrutturazione operativa del personale comunale, a favore della collettività, delle giovani
generazioni nelle scuole, nei luoghi di aggregazione e su tutto il territorio di Castelvetro. Liberare risorse per la promozione delle eccellenze
che sono tipiche di queste zone, per rendere
sempre più vivibile e sostenibile l’ambiente che
ci circonda, per consegnare nel tempo un patrimonio accresciuto ai nostri cittadini, anche attraverso la valorizzazione e il recupero del nostro
patrimonio architettonico.
E’ stato un intervento complesso ma nonostante ciò l’amministrazione è riuscita a mantenere
a favore dei cittadini i servizi essenziali garantendo un adeguato standard di qualità, risultando peraltro il Comune con il più basso prelievo
fiscale tra quelli dell’Unione Terre di Castelli.
Siamo comunque consapevoli che sia necessario impegnarsi ulteriormente per non aggravare
l’imposizione fiscale sui cittadini.
Ulteriore obbiettivo della Maggioranza Consigliare è quello di sostenere la pianificazione di
significativi investimenti sul nostro territorio,
senza possibilmente incidere sul resto del bilancio ed, ancora meglio, con importanti risparmi
sulla spesa corrente. Appoggiamo fortemente, per tale motivo, l’intervento programmato
sull’illuminazione pubblica, che determinerà
un notevole risparmio energetico. Così come
approviamo l’investimento sulle nostre scuole,
in particolare attraverso l’adeguamento sismico
e l’ampliamento della scuola media.
In questa manovra di bilancio sono stati, inoltre, intercettati tutti i possibili fondi anche
mediante la rimodulazione finanziaria; la rinegoziazione dei mutui ha, infatti, permesso di
liberare risorse importanti, senza contrarre ul-

teriori debiti.
Sicuramente non ci fermeremo qui, ancora
tanto lavoro dovrà essere svolto e con la nostra
costante presenza sul territorio a contatto con le
diverse componenti della cittadinanza, cercheremo di tarare costantemente, laddove possibile,
i nostri interventi, senza inutili demagogie, dietrologie e provocazioni.
Riteniamo difatti che la miglior risposta all’atteggiamento di quella parte dell’opposizione
( spiace ribadirlo) spesso poco rispettoso delle istituzione e del ruolo che la stessa ricopre,
principalmente volto alla ricerca di visibilità e di
propaganda, piuttosto che al voler amministrare per il bene di Castelvetro e dei suoi cittadini,
sia per il nostro gruppo consigliare continuare
ad impegnarci con estrema umiltà e passione a
costruire azioni concrete per rispondere alle esigenze del nostro Territorio.
Preferiamo renderci concretamente operativi,
senza perdite di tempo in ciò che risulta non
alla nostra portata o di impossibile attuazione,
avendo alla base un bilancio (al quale peraltro
l’opposizione consigliare non ha formulato alcun emendamento in fase di approvazione), che
ha l’impronta di chi cerca di rimanere vicino
ai cittadini di Castelvetro, pur rispettando gli
innumerevoli vincoli statali e fronteggiando al
meglio la difficile situazione economica di tutti.
Federica Franchini
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

Chi dice sempre NO?
Vogliamo condividere con i nostri concittadini il nostro operato elencando le principali proposte presentate dal MoVimento 5 Stelle all’amministrazione targata Partito Democratico
1) Abbiamo chiesto che il comune paghi gli
oltre 1.200.000 euro per i rifiuti solo dopo
aver verificato l’importo da pagare. L’amministrazione ha bocciato la proposta dicendo che
in questo modo si danneggia HERA (si preoccupano di Hera e non dei cittadini).
2) Mozione per accedere al 8 per mille e destinarlo alle scuole. La mozione è passata con
voto favorevole all’unanimità ma poi il Sindaco insieme alla sua maggioranza ha dirottato
il denaro per la facciata del castello di Levizzano, disattendendo una decisione del Consiglio Comunale.
3) Abbiamo chiesto che il comune si attivi per
inviare i moduli precompilati per il pagamento della TASI. La risposta del comune è stata
“non riusciamo abbiamo troppe cose da fare”
4) Abbiamo sollevato il conflitto di interesse
del sindaco all’interno della fondazione Simonini (si veda San Eusebio dove il sindaco risulta: rappresentante dell’ente (il Comune), proprietario del terreno (Fondazione Simonini).
5) Abbiamo chiesto di verificare e rivedere i
premi di produzione dei nostri capo settore.
Ad esempio viene riconosciuto il 100% del
premio per la manutenzione di un collettore
fognario mai realizzato (è da prima del 1996
che deve essere realizzato).L’amministrazione

del Partito Democratico si è detta contraria.
6) Mozione per istituire la carta dei servizi del
comune (prevista per legge). Voto favorevole
all’unanimità ma dopo 1 anno della carta nessuna traccia... amministrazione troppo impegnata.
7) Proposta di adozione del progetto didattico sui rifiuti “Dea Minerva” (Raccolta plastica a ridosso delle scuole e con la rivendita
finanziare le scuole stesse) . Votata all’unanimità dal consiglio comunale. Unico passo di
cui siamo a conoscenza è il cambio di nome
al progetto che ora si chiama “Araba Fenice”.
8) Mozione voucher lavoro: dove si chiedeva
di lasciare ad esempio i lavori per gestione del
verde pubblico ai cittadini bisognosi di lavoro
di Castelvetro. Bocciata, si preferisce gestire il
verde con l’AUSER
9) Mozione sul baratto amministrativo: prevede che il comune accetti lo svolgimento
di piccoli lavoretti (verde pubblico) da parte
di cittadini che hanno difficoltà a pagare ad
esempio TARI o TASI. si preferisce gestire il
verde con l’AUSER
10) Denuncia al Comune che riconosce
15.000 euro di soldi pubblici all’AUSER senza verifica di scontrini o giustificativi (come
previsto dalla legge), si va sulla fiducia.
11) Mozione per prevenire disagi dovuti a
malfunzionamenti della rete fognaria di Castelvetro con utilizzando la teoria della meccanica dei fluidi (si veda teorema di Bernulli). Bocciata , quando sarà ci penserà HERA.
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12) Mozione per aiutare economicamente il
comitato no impianto biomasse Inalca. Bocciata.
13) Denuncia per gara con “trucco ” da
97.000 euro (importo triennale per riscossione tasse per occupazione suolo pubblico e affissioni). Alla gara sono state invitate 5 aziende solo una ha risposto e ha vinto. Abbiamo
scoperto che almeno una su 5 non aveva tutti i requisiti richiesti (quindi non poteva partecipare).
14) Mozione piano lavoro. Abbiamo proposto il piano lavoro del sindaco del PD di Bergamo dott. Gori. Bocciato. La maggioranza
ritiene infatti che attività come l’informatica, telecomunicazioni, robotica, collaudi ed
analisi tecniche di prodotto non siano attività con elevato contenuto tecnologico; e che
aziende di microelettronica, aereonautica,
materiali avanzati e biotecnologia non siano
aziende high-tech
15) Abbiamo denunciato lo scarico abusivo di
coli fecali nel rio Maldello (Solignano)
16) Abbiamo riattivato le istituzioni per la bonifica della Frattina (SIN).
Filippo Gianaroli
Capogruppo

Gruppo
Movimeno 5 Stelle
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Cambiare tutto per non cambiare niente (o in peggio)
Inutile negare che in generale la fiducia
delle persone nei confronti della politica sta’ raggiungendo i minimi storici
e non scontato affermare che il panorama rappresentativo diventa davvero a
tratti deprimente.
A Castelvetro poi , complice una situazione territoriale di relativa tranquillità (solo negli ultimi anni si è assistito
ad un aumento dei reati predatori), e
tradizioni politiche tutto sommato di
conservazione, regna oramai l’appiattimento dell’azione amministrativa.
Neppure col passaggio ad una nuova
giunta (sempre di sinistra) che prometteva una rottura di idee e di programmi
rispetto all’ex sindaco ripudiato ha realmente fatto fede a quanto proclamato.
Anzi, la situazione per certi aspetti sembra ancora in peggioramento: dall’ultimo bilancio di previsione triennale i
dati sono piuttosto deprimenti.
Si è deciso di apportare tagli importanti di risorse economiche destinati alle
attività culturali e legate al marketing
territoriale; molte attività tra l’altro oramai si trascinano da anni senza slanci di
idee: il mercaro made in Italy e poi ci
trovi merce non made in Italy, la Sagra
dell’uva che lascia sempre meno spazio
con meno coinvolgimento alle aziende

locali. Fortunatamente abbiamo le colline ma quelle non sono merito della
classe politica.
Anche la pressione fiscale è sempre
meno sostenibile, ultima tegola è l’introduzione della IMU sui terreni agricoli (una batosta anche per il nostro
territorio). le amministrazioni locali
decidono di aumentare la pressione
fiscale per i minori trasferimenti dello
Stato ma di contro non si impegnano
a razionalizzare la spesa pubblica. Lo
stesso Comune di Castelvetro ha aumentato i costi a favore della “macchina” Unione Terre di Castelli invece di
incidere con maggiori risparmi (pure le
rette delle mense sono aumentate); lo
stesso PSC (il nuovo strumento urbanistico intercomunale) è fermo oramai
da 10 anni con altrettanti costi anche a
carico nostro, oberati da altrettanti carichi burocratici.
Lo stesso Sindaco Franceschini aveva
promesso in campagna elettorale di
rilanciare una serie di opere pubbliche
sul territorio (tra cui nuove piste ciclabili,) che sono economicamente ad
oggi insostenibili e di cui anche la maggioranza non può che prenderne atto.
però si sa che le ridondanti promesse
sortiscono sempre in generale un ef-

fetto show a differenza dei programmi
concreti, razionali e di buon senso che
spesso passano sotto banco.
Oltre che di fronte a tutti i tagli apportati al bilancio pubblico, come sempre
non abbiamo assistito a tagli oramai
necessari anche della politica.
Ad oggi abbiamo un assessorato che
ci costa annualmente una cifra pari ad
14.400 euro e che si trova a gestire di
contro un budget di spesa che si aggira
attorno ai 5.000 euro annui. Tradotto,
ci costa di più rispetto alle iniziative che
porta avanti per il Comune .
Di fronte a queste considerazioni il mio
voto alla previsione di bilancio è stato
un voto negativo, devo dire con sorpresa l’unico anche su tutta la opposizione.
Per il resto il bilancio di programma e
di obiettivi è sostanzialmente immutato rispetto a quello degli ultimi anni e
dell’amministrazione precedente.
Cristiana Nocetti
Capogruppo

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

Meno cultura e turismo: il Bilancio 2015 della Giunta Franceschini
Le prime azioni in piena paternità
alla nuova Amministrazione, la vera
discontinuità rispetto a quella precedente, come si manifestano?
Con la scelta più facile e banale, in
tempo di crisi economica: sopprimendo il Settore Cultura. Proponendo poi di chiudere uno dei Musei
esistenti.
La Cultura: uno dei pochi settori che
ha saputo produrre idee, progetti, attrattiva turistica a Castelvetro.
E gli Assessori? Cosa ci stanno a fare?
Da un lato si taglia per risparmiare,
dall’altro non si toccano davvero (resta ridicolo quel calo dell’indennità
di Sindaco ed assessori pari ad uno
0,06 del Bilancio) le indennità di un
Sindaco non in aspettativa ma con
indennità raddoppiata e di Assessori
il cui ruolo è, ora a maggior ragione,
tutto da giustificare.
Si trovano i soldi per i politici del PD
ma non per la Cultura ed il Turismo,
settori di intervento che nel Bilancio
di previsione 2015 subiscono i tagli
maggiori.

Quel Bilancio che l’Amministrazione precedente appunto, ha lasciato
in ottimo stato: neanche l’azione di
delegittimazione che il Partito Democratico ha portata avanti per un
anno intero contro il proprio Sindaco è riuscita a dimostrare il contrario!
Ora col nuovo bilancio 2015, tagli
nei settori strategici ed entrate assolutamente non sicure che mettono in
pericolo gli investimenti.
Questa prime scelte dimostrano una
sola cosa: che questa Giunta e questo
Sindaco mancano, appunto, di cultura. Di quella politica e di governo
locale, che è peggio.
Dott. Giorgio Montanari
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Prima di Tutto
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MANGIME
CANE E GATTO
MANGIME PER ANIMALI
DA CORTILE - ACCESSORI
POLLI E CONIGLI
LATTE ARTIFICIALE
PER VITELLI
SALI PER DEPURATORI

SCONTO 15%

PROMOZIONE
CUSCINI - MATERASSI
TOILETTE - CUCCE
TRASPORTINI
GABBIE

PRODOTTI PER
ORTO E GIARDINO
INSETTICIDI
FUNGICIDI
ANTIZANZARE
CONCIMI - SEMENTI
DISERBANTI

50 ANNI
DI ESPERIENZA
E PROFESSIONALITÁ
AL VOSTRO SERVIZIO

TANTI PRODOTTI SEMPRE PROMOZIONATI

