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Mercurdo, un “evento sincero”
che dà voce al territorio
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“Selezione del Sindaco”
ottimi risultati per le aziende
D’ESTATE Voci, Suoni. Persone
Programma 2017
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Medico in sede
per visita rinnovo e rilascio patenti
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Sindaco

Trasporto scolastico a gestione diretta
fica doversi accollare le rate dei mutui
per l’acquisto dei nuovi pulmini, una
spesa che mantiene sempre inferiore il
costo rispetto al servizio esterno. Tutto questo con, in più, l’aspetto qualitativo elevato, che gli stessi utenti hanno certificato in stragrande maggioranza. E il parere dei cittadini, per noi, è la
cosa più importante, quella che guida e
ispira l’azione amministrativa e le scelte
che ne costituiscono l’essenza.
Approfitto dello spazio che mi rimane
per dire due parole su un tema molto
importante e di stretta attualità per il
nostro territorio: i rifiuti abbandonati.
Voglio richiamare l’attenzione di tutti i cittadini sul fatto che per lo smaltimento dei rifiuti “ingombranti” (vecchi mobili, materassi, elettrodomestici
e simili) è attivo il servizio di Hera a domicilio. Non è bello né necessario abbandonare dietro ai cassonetti i suddetti materiali, come avviene con regolarità nella zona centro civico di Solignano
e in altre zone del territorio. Preavverto
che sta entrando in funzione un sistema di videosorveglianza e chi abbandonerà nuovamente i rifiuti sarà assogget-

tato a pesanti sanzioni.
Le cose abbandonate sono brutte e offendono il decoro urbano e quindi
chiedo a tutti i cittadini molta attenzione su questo punto.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

Un giornale utile
Da questo numero assumo la direzione responsabile del giornalino del Comune
di Castelvetro, così come, da alcune settimane, ho assunto l’incarico di addetto
stampa per lo stesso Ente.
In oltre vent’anni di mestiere da giornalista mi sono quasi sempre occupato di
comunicazione pubblica e istituzionale e conosco bene l’importanza di un organo
d’informazione come questo, la cui valenza è duplice: da una parte l’Amministrazione e il Comune che, doverosamente, informano la cittadinanza riguardo il proprio operato, dall’altra gli stessi cittadini che hanno il diritto ad essere informati.
Dirigo, insieme a Castelvetro, altri periodici comunali e ogni assunzione d’incarico è sempre stata per me un passaggio significativo che, al di là della responsabilità
legale e degli aspetti puramente editoriali, m’impegna moralmente e civicamente
nella gestione e nel coordinamento di un organo informativo così importante. Per
questo, la mia cura sarà massima per realizzare un giornale che sia davvero utile a
tutta la comunità castelvetrese.
Buona informazione a tutti.
Il Direttore Responsabile
Gabriele Ronchetti

RISPARMIO
ATTIVO

Dai valore ai risparmi accantonati
facendoli crescere nel tempo

Divisione

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
*
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La fotografia di copertina è di Angelo Nastri Nacchio

E’ in arrivo a Castelvetro il nuovo scuolabus per il trasporto scolastico dei nostri bambini e ragazzi. Un mezzo moderno e all’avanguardia, attrezzato per
il trasporto di alunni diversamente abili, che ci è costato la cifra di 193.000
euro, finanziata con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti (come da
delibera di Consiglio comunale del
29/11/2016).
Il mezzo è il primo dei due previsti (il
secondo arriverà il prossimo anno) per
adeguare il “parco macchine” relativo al trasporto scolastico, ormai piuttosto obsoleto, arrivato a ben 46.000
euro annui di costi di manutenzione e
di officina.
L’acquisto dei nuovi mezzi è la conseguenza della scelta - non certo facile operata dalla nostra Amministrazione di
non esternalizzare il servizio di trasporto
scolastico, così come hanno fatto quasi
tutti gli altri Comuni dell’Unione Terre
di Castelli, ad esclusione di Guiglia. Una
scelta che riteniamo oculata, sia sul fronte della qualità del servizio, sia su quello
prettamente economico.
Siamo infatti andati a “misurare” il grado di soddisfazione dell’utenza del servizio, che è risultato alto, con valutazioni positive sia rispetto agli operatori,
sia rispetto alla qualità di quanto erogato. E già qui servivano motivazioni serie e importanti per operare una scelta di “esternalizzazione” del servizio,
oltre alla garanzia (tutt’altro che sicura) di poter avere risultati migliori di
quelli riscontrati con il servizio interno. Quanto poi all’aspetto economico,
è bastato analizzare i costi sostenuti dal
Comune per il trasporto scolastico che,
per il 2016, sono stati pari a 274.000
euro complessivi (compresi i costi manutentivi di cui si diceva sopra), mentre esternalizzare sarebbe costato alle
casse comunali 307.000 euro: un buon
12 per cento in più su base annua. La
somma di questi due fattori ci ha fatto
ritenere assolutamente necessario mantenere in capo al Comune il servizio di
trasporto scolastico, anche se ciò signi-

Eventi

Il Mercurdo, un “evento sincero”
che dà voce al territorio
Un Mercurdo quest’anno con uno
sguardo speciale al territorio, alle realtà
che lo compongono e alle persone che
lo vivono. Perché una manifestazione ha
successo anche quando sa coinvolgere
mondi apparentemente diversi, ma che
riescono ad incontrarsi e dialogare fra
loro.
Una manifestazione ha successo se si
proietta verso l’esterno con uno sguardo attento anche verso l’interno, verso la
propria gente. Ed è così che gli alberi del
centro storico hanno preso vita e colore
grazie alle signore di “Ago, filo e dintorni” e all’installazione Intrecci urbani
(Urban knitting).
Dalle signore ad una compagnia teatrale composta da giovanissimi ragazzi
tutti appartenenti all’Unione Terre di
Castelli: sabato 3 giugno, in un bosco
incantato è andata in scena “Un’assurda
notte di mezz’estate” proposta dal “Teatro dell’Auriga”. Perché è anche questo
il compito di un’Amministrazione comunale: dare voce, spazio e possibilità di
crescita a chi sta iniziando un cammino,
in particolare a chi lo sta iniziando in
questo nostro territorio.
Uno sguardo attento, poi, verso l’infanzia ed i bambini e per farlo sono stati
coinvolti i lettori volontari di “Nati
per leggere”, un progetto del Sistema
interbibliotecario dell’Unione Terre di
Castelli. E ancora, il Corpo bandistico
di Castelvetro, l’associazione “Tilt” di
Ennesimo Film Festival, l’associazione
“Divino Scrivere”: tante collaborazioni
del territorio che arrivano da qui e che

qui si inseriscono e completano.
Perché il Mercurdo è un “evento sincero”, una festa per il paese e un momento
in cui attrarre visitatori oltre i confini
comunali. Un evento per tutti e per
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tutte le età. Per chi ancora ha voglia di
stupirsi, emozionarsi, ridere e commuovere. Per chi ha voglia di vivere.
L’Assessore alla Cultura e Turismo
Giorgia Mezzacqui

Aambiente

Rifiuti abbandonati, il Comune
si mobilita insieme ad Hera
Il Comune di Castelvetro, in base ai dati
forniti da Hera, è ai primi posti in Emilia-Romagna riguardo la gestione dei rifiuti, in particolare per l’alta percentuale di raccolta differenziata e i bassi costi
a carico dei cittadini. Vi sono tuttavia alcune criticità e l’Ufficio Ambiente riceve
a volte segnalazioni da parte dei cittadini
per gli abbandoni dei rifiuti ingombranti o l’abbandono fuori dai cassonetti.
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Hera, si sta mobilitando per risolvere al meglio tali problematiche che secondo i primi monitoraggi non sarebbero legate principalmente ad una carenza dei cassonetti stessi o
alla frequenza dei passaggi degli operatori sul territorio, ma alle cattive abitudini
di alcuni cittadini residenti o di passaggio, che vanificano il lavoro di pulizia e
raccolta. Cattive abitudini che saranno
presto rilevate anche dal servizio di telecamere mobili attivato su tutto il territorio comunale con l’obiettivo di controllare e ridurre le problematiche legate alle
condotte incivili e con sanzioni pesanti
ai trasgressori. Proposto dall’Assessorato,
partirà poi il progetto “Rifiuti abbandonati”, volto ad aumentare il decoro e la
percezione della pulizia identificando le
aree critiche scoperte dai servizi o poco
presidiate, informando e sensibilizzando
la popolazione attraverso una campagna
di comunicazione mirata.
Si lavorerà inoltre per ridurre le problematiche legate agli abbandoni dei “rifiuti ingombranti” con il potenziamento
dei ritiri a domicilio presso i cittadini, su
segnalazione agli uffici Hera e raccolte
puntuali sul territorio dove saranno presenti rifiuti non asportabili durante gli
altri servizi di pulizia.
Un impegno costante per rendere ancora più vivibile il nostro bellissimo territorio.
L’Assessore all’Ambiente
Ernesto Maria Amico

Pedemontana, si riparte
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha posto fine alla diatriba fra la
Provincia di Modena e uno dei proprietari confinanti, cominciano a delinearsi
tempi certi per la realizzazione del penultimo stralcio della Pedemontana, quello
fra Cà di Sola e Sant’Eusebio, già finanziato da tempo.
Lo scorso mese di giugno è stata finalmente aperta la Conferenza dei Servizi, di
cui fanno parte tutti gli Enti interessati, compreso il Comune di Castelvetro e il
nuovo progetto è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. La Conferenza si riunirà il prossimo mese di settembre, a cui seguirà una fase amministrativa (per il Comune, il solo aspetto urbanistico) ed entro la fine dell’anno la
Provincia avvierà le procedure di gara per appaltare i lavori che, se non ci saranno
altri intoppi, dovrebbero iniziare entro l’estate 2018.

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Castelvetro di Modena
chiama 335 6152433
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Notizie in breve

I commercianti
fanno rete
Due importanti iniziative estive a cura
dei commercianti di Castelvetro si sono
svolte nel mese di giugno, entrambe scaturite dalla volontà di fare rete e di creare
sinergia fra le diverse realtà commerciali,
promuovendo non solo le proprie attività, ma anche la zona dove gli stessi commercianti si trovano. Si tratta dell’iniziativa “Bimbi in Festa”, svoltasi al parco di
via Parini nel pomeriggio del 7 giugno in
occasione dell’ultimo giorno di scuola. I
commercianti della zona hanno offerto
ai bambini partecipanti una merenda e
poi tutti quanti hanno potuto dedicarsi
alle numerose attività in programma fino
alla serata. Il 21 giugno, solstizio d’estate
e Giornata europea della musica, in parallelo al concerto serale che si svolgeva
alla Corte, i commercianti di via Sinistra
Guerro hanno messo in piedi una serata
con intrattenimenti per i bambini, punti ristoro e una grande tavolata in strada
per festeggiare l’inizio dell’estate.
«Un doveroso ringraziamento – dice il
vicesindaco Fabrizio Amorotti – va a
tutti i commercianti e alla disponibilità
dell’Avis, per la realizzazione di questi
momenti che sono occasioni di convivialità e aggregazione, oltre che di promozione delle nostre attività».

Unione e Touring Club per il turismo
Lo scorso 27 giugno a Spilamberto è stata ufficializzata la collaborazione fra l’Unione Terre di Castelli e il Touring Club Italiano con la presentazione del progetto
“Qualità del territorio e dei servizi turistici nelle Terre di Castelli: un modello per
le località dell’entroterra”.
Il progetto darà la possibilità agli 8 Comuni dell’Unione di accedere all’analisi
del Touring, così come già avviene periodicamente sotto forma di verifica per il
comune di Castelvetro, certificato con la “Bandiera arancione” del Touring stesso.
L’Unione ha deciso di sviluppare insieme al Touring questa iniziativa con l’obiettivo di studiare, analizzare e valorizzare le località dei suoi Comuni, per avviare nel
territorio un percorso di miglioramento condiviso che favorisca lo sviluppo di un
turismo autentico, sostenibile e di qualità.
Attraverso l’applicazione del Modello di Analisi territoriale M.A.T. saranno valutati la qualità del territorio e dei servizi turistici dell’area, permettendo, al termine
dell’analisi (entro la fine dell’anno), di elaborare Piani di miglioramento per i singoli Comuni e un Piano d’area rivolto allo sviluppo turistico.

Solstizio d’estate col “Mercato suonato”
In occasione della “Giornata europea della Musica”, promossa in tutta Italia dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mercoledì 21 giugno a Castelvetro si è svolta un’intera “giornata musicale”, iniziata già dal mattino nell’ambito del
tradizionale mercato settimanale.
Dalle ore 9,30 alle 11,30, infatti, fra le bancarelle degli ambulanti in via Destra
Guerro, sotto il titolo de “Il Mercato suonato” si è esibito l’Euterpe Brass Quintet
(Matteo Pontegavelli e Monica Sanguedolce alla tromba, Emiliano Frondi al corno,
Enrico Pozzi al trombone e Federico Maffei alla tuba) con pezzi classici da Mozart
a Rossini, da Verdi a Strauss e musiche più moderne da John Lennon a Paul McCartney fino a Glen Miller. Un’esibizione molto gradita da commercianti, clienti e
abitué del mercato, rimasti sorpresi dalla originale manifestazione che ha portato la
musica in uno spazio insolito e molto popolare per definizione, sempre interessante
da riscoprire.

Giornalisti
a Castelvetro
Dopo aver fatto una duplice tappa nel
parmense, a Busseto e poi a Fontanellato, sabato 17 e domenica 18 giugno
sono stati ospiti a Castelvetro otto giornalisti-blogger dei settori turismo/viaggi, enogastronomia e lifestyle. La visita si
è svolta nell’ambito delle attività di promo-comunicazione sui piccoli comuni
dell’entroterra italiano messe in campo
dal Touring Club Italiano, rivolte, in
particolare, a favorire la conoscenza su
potenziali turisti, giornalisti e influencer
di quei borghi che vantano la qualifica
di “Bandiera arancione”.
Gli otto ospiti, tutti provenienti da Milano, hanno potuto visitare, nella prima
giornata, la cantina e l’acetaia dell’agriturismo Opera02, il castello di Levizzano, il santuario di Puianello e l’oratorio
romanico di San Michele, mentre la domenica mattina hanno fatto prima tappa al caseificio San Silvestro per scoprire
come si fa il parmigiano-reggiano, poi
all’acetaia della Vecchia Dispensa, prima di fare una visita al centro storico di
Castelvetro, una puntatina all’Enoteca
Bicer Pin e concludere in bellezza con il
pranzo-degustazione all’Eglise Cafè.
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Territorio

“Selezione del Sindaco” 2017,
ottimi risultati per le aziende
Risultati lusinghieri per le aziende vitivinicole di Castelvetro al concorso enologico internazionale “La Selezione del
Sindaco”, XVI edizione, organizzato
dall’associazione “Città del vino” con
il patrocinio di Recevin (Rete europea
delle Città del Vino) e autorizzato dal
Ministero per le Politiche agricole con
il supporto scientifico dell’OIV, l’Organizzazione internazionale della vite e
del vino. Il concorso, svoltosi alla Casa
del Gusto di Polvica di Tramonti (Salerno), dal 25 al 28 maggio scorsi, ha
visto quest’anno grandi numeri, con 12
Commissioni internazionali che hanno
giudicato circa 1.200 campioni di vino.
A salire sul podio più alto, premiato con medaglia d’oro, il Lambrusco
Grasparossa Dop Spumante “7 Bolle” della Cantina Settecani-Castelvetro, mentre il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro secco “Corte Manzini” dell’omonima Cantina ha ottenuto
la piazza d’onore con la medaglia d’argento.
Diversi i premiati castelvetresi anche
nella rassegna parallela dedicata ai vini
biologici e biodinamici “Biodivino”,
con ben quattro medaglie d’argento assegnate al lambrusco Grasparossa Dop
“Opera pura” dell’azienda Opera02 di
Cà Montanari, alla Società agricola La
Piana con il Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro rosato extra dry “Noi
due” e con il Lambrusco secco “Lacrime di bosco” e, infine, al Pignoletto
Dop dell’azienda Cavaliera.
Faccio le congratulazioni alle aziende

premiate: questi importanti riconoscimenti e gli alti punteggi ottenuti testimoniano come i nostri produttori stiano investendo sulla qualità e sul forte
legame con il territorio. Non dimentichiamo che altre aziende castelvetresi,
pur non essendo “arrivate sul podio”,
hanno raggiunto livelli eccellenti.
La grande prestazione di questi vini è
un importante biglietto da visita dal
punto di vista turistico, di promozione
del territorio e per lo sviluppo locale. Il
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro,

nostro vino di punta per eccellenza, si
sta affermando sempre di più sui mercati e nel gusto dei consumatori.
In occasione della 50a edizione della
“Sagra dell’uva” nel prossimo mese di
settembre, abbiamo in programma di
organizzare un evento locale dedicato
alle aziende partecipanti alla “Selezione del Sindaco”.
Il viceSindaco e Assessore
alle Attività economiche produttive
Fabrizio Amorotti

Nelle foto: la consegna della medaglia d’oro alla Cantina Settecani

+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione

MATERASSI - BIANCHERIA
Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

tel. 059 572620 - da.marein@tiscali.it
DA PIU’ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO, TRADIZIONE, QUALITA’ E INNOVAZIONE
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Agenda Estate 2017

365 Giorni di eventi
Gli appuntamenti dell’estate
APERTURA AL PUBBLICO DEL CASTELLO
DI LEVIZZANO RANGONE

CINEMA SOTTO LE STELLE

ore 21.00/23.00 con visita guidata dalle ore 21.00

Un film di Fisher Stevens. Con Bill Clinton, Leonardo DiCaprio, John Kerry, Barack Obama .
USA 2016 - 93 min - Documentario
In collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente

Sabato 8 e 15 Luglio

Domenica 6 e 20 Agosto

ore 16.00/19.00 con visita guidata alle ore 17.00

Domenica 3 e 24 Settembre - 8 e 29
Ottobre - 12 novembre

ore 10.30/12.30 – 15.30/18.30 con visita guidata
alle ore 11 e alle ore 16
Ingresso e visita guidata ad offerta libera

EVENTO

Levizzano Rangone – Agriturismo Cà Berti, Via
Spagna n. 60

Venerdì 30 giugno dalle ore 21.30
LA VIE EN ROSE’

Sogno di un picnic tra i filari...
Nel meraviglioso scenario delle colline di Castelvetro, una serata dedicata ai Rosati di Lambrusco
Grasparossa, accompagnati da prodotti tipici del
territorio e musica di qualità con “I Figli dei Fiori
di Pesco” - omaggio a Lucio Battisti. Ingresso
gratuito
Percorso degustazione vini €12,00
Piatto tipico € 5,00
Info: tel. 059 758880 – www.visitcastelvetro.it

MUSICA

Sabato 1 luglio ore 20.30
Piazza Roma – cortile biblioteca

Aspettando Marching Band

Prove aperte della banda composta di elementi
provenienti dalle bande della Provincia di Modena
che si esibirà a Modena nel mese di luglio

1/16 Luglio La Luna Nel Pozzo
Sagra del Tortellone

Nel cuore delle fresche colline di Levizzano
Rangone, tradizionale Sagra del Tortellone ed
altre specialità gastronomiche accompagnate dal
Lambrusco Grasparossa locale.
Organizzazione: ANSPI Levizzano Rangone
Nell’occasione apertura al pubblico in notturna
del Castello:
sabato 8 e 15 luglio dalle ore 21.00 alle ore
23.00 con visita guidata alle ore 21.00

Martedì 4 luglio – cortile biblioteca

Before the Flood- Punto di non ritorno

TEATRO PER BAMBINI

Mercoledì 5 luglio ore 21
Parco 2 Agosto - Ca’ di Sola

Teatro del Drago Ravenna
“Il rapimento del principe Carlo”

Fagiolino parte alla ricerca del principe Carlo aiutato dai consigli della vecchia Fata Circe. Presto lo
trova nel bosco della Rogna nelle mani del terribile
e potente brigante Spaccateste e del suo gigante.
Fagiolino dopo un lungo duello riporta sano e salvo il Principe Carlo a suo padre il re.

EVENTO

Giovedì 6 luglio ore 21

Oratorio – Sant’Antonio - Castelvetro

Ennesimo Tour

appendono i loro abiti agli attaccapanni e vanno
a riposare. Durante la notte si accende una luce
e una musica magica, gli abiti si staccano dagli
attaccapanni e iniziano a ballare un valzer vivendo una storia d’amore. Al mattino torneranno alla
loro immobilità pronti per essere rindossati

EVENTO

Giovedì 13 luglio ore 21

Oratorio S. Antonio da Padova - centro storico
Sfumature di noir emiliano: incontro con
gli autori Roberto Carboni, Eliselle, Luca Occhi
Il noir emiliano presentato da Laura Piva e Giusy
Giulianini
in collaborazione con Associazione Culturale
THRILLER NORD
a cura della Biblioteca Comunale di Castelvetro

14/30 luglio

17° FESTA DELL’AUSER
Festa dell’Associazione IPES

Al Parco San Polo la tradizionale Festa dell’Auser
e la festa dell’Associazione dei Volontari per la
sicurezza “IPES.
Organizzazione: AVIS CASTELVETRO
e IPES CASTELVETRO

L’Ennesimo Film Festival torna anche quest’anno
a Castelvetro per proporre i migliori cortometraggi della seconda edizione della kermesse. Drama,
azione, attualità e commedie per una serata
all’insegna del cinema.
Maggiori info su: www.ennesimofilmfestival.com

LOVING di Jeff Nichols
Gran Bretagna, USA 2016 - 123 min

10/29 Luglio Torneo Chiari Evandro

TEATRO PER BAMBINI

Torneo di Calcetto
presso il Parco La mimosa di Solignano Nuovo
Per info: Gianluca Chierici 333.7950288
Organizzazione: Associazione sportiva Solignano
ACD SSD

CINEMA SOTTO LE STELLE

Martedì 11 luglio – cortile biblioteca
TROLLS

di Mike Mitchell e Anand Tucker
USA 2016 – 92 min - Animazione

CINEMA SOTTO LE STELLE

Martedì 18 luglio - cortile biblioteca

Mercoledì 19 luglio ore 21
Castello di Levizzano R.

I burattini della Commedia di Modena
Il Castello Di Vallecupa”

Il dottor Balanzone caduto in disgrazia e pieno di
debiti chiede aiuto ai suoi fidati servi Sandrone e
Fagiolino. Per poter aiutare il dottore i nostri amici
dovranno trascorrere una notte nel tremendo
castello di Vallecupa.

MUSICA

TEATRO PER BAMBINI

Domenica 23 luglio

Centro civico – Solignano
Teatrino dell’Es di Bologna presenta:

con Ylenia Volpe e Raffaele Bertolini
Concerto all’alba sulla collina delle “Tre croci”
In collaborazione con il Comune di
Marano sul Parano e Artinscena Festival.

Mercoledì 12 luglio ore 21
Il manifesto dei burattini

Dopo il loro matrimonio un uomo e una donna

NEW MADE: DUO FISARMONICA E CLARINETTO

CARROZZERIA
usiamo prodotti ecocompatibili

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

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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Agenda Estate 2017
CINEMA SOTTO LE STELLE

martedì 25 luglio cortile biblioteca
ABEL E IL FIGLIO DEL VENTO
di Gerardo Olivares
Austria 2015 - 98 min.

LETTURE PER BAMBINI

Mercoledì 26 luglio - ore 20,30
Cortile biblioteca Castelvetro

Venerdì 11 agosto ore 20

STORIE IN UNA SERA D’ESTATE

Per la rassegna
Gusto Natura Cultura Calici di Stelle in tour

A cura dell’edicola La casetta

Camminata guidata in notturna,
tra le colline del Grasparossa.

30 Luglio ore 20

Festa al Parco 2 Agosto

Cena con prodotti tipici
Organizzazione: Ass. Parco 2 Agosto Ca’ di Sola

CINEMA SOTTO LE STELLE

1 Agosto – cortile biblioteca
Io, Daniel Blake

di Ken Loach
Gran Bretagna, Francia 2016 – 100 min
Drammatico

10 AGOSTO

CALICI DI STELLE 14a edizione

Nella notte di San Lorenzo, tra vino, prodotti tipici e musica, torna un appuntamento che riunisce eccellenze
vitivinicole e gastronomia tipica, in una serata di degustazioni e stelle cadenti. Dopo il successo record della
scorsa edizione, la manifestazione verrà riproposta in
versione “itinerante”, per vivere il Borgo Antico di Castelvetro in ogni suo angolo segreto.

CANTINE PRESENTI

con postazione individuale o al banco sommelier
BALUGANI ROBERTO - CAVALIERA
CANTINA SETTECANI/CASTELVETRO
FATTORIA MORETTO - LA DUCHESSA
LA PIANA - LE CASETTE - MANICARDI
OPERA02 - PEZZUOLI - SAN POLO
SIMONINI GIAMPIERO TENUTA GALVANA SUPERIORE
TENUTA SFUFANELLO
VINI RIGHI - ZANASI

SPETTACOLI, MOSTRE
E INTRATTENIMENTI

INFO: 059 758880 - www.visitcastelvetro.it
Organizzazione: Consorzio Castelvetro di Modena in collaborazione con Comune di Castelvetro
Promosso da: Associazione Nazionale Città del
Vino e Movimento Turismo del Vino
Si ringraziano:
Assicoop Modena e Ferrara - Coop Alleanza 3.0
- Water Time.

UN SASSOFONO BLU di Max Marmiroli:
Sax e chitarra elettrica
VINCENZO PANEBIANCO TRIO Clarinetto, contrabbasso, batteria
DUO BARDAMU’ Violino jazz e fisarmonica
OSSERVAZIONE DELLA VOLTA CELESTE E PERFORMANCE ACOUSTIC-LIVE a cura di Pierluigi
Giacobazzi – noto astrofotografo e divulgatore
scientifico e Antonio Rigo Righetti
LUCI DAL COSMO Mostra di astrofotografia a
cura di Luca Fornaciari
INGRESSO LIBERO a partire dalle ore 20.30
Kit degustazione vino (Calice in vetro+sacca
tracolla) euro 12,00

Aperitivo con degustazione di vini presso Agriturismo OPERA02 (Via Medusia, 32 – Levizzano Rangone). L’itinerario prosegue passeggiando fino all’Oratorio San Michele, perla del romanico, con sosta per
osservazione guidata degli astri. Itinerario di 7 km
- euro 15.00 a persona, prenotazione obbligatoria.

Dal 12 al 31 agosto

Gioia nella forma e nel colore

Mostra di pittura a cura di Gabriella Cassanelli
Orari di apertura: feriali 17.00/23.00 - festivi
10.00/12.00 - 17.00/ 23.00
Spazio Pake, in Via Cialdini - centro storico
Info: Gabriella Cassanelli - Gemme preziose.

25 26 27 Agosto

Notti di Stelle e Luci di Comete

Al Centro Civico di Solignano, l’annuale appuntamento di musica e volontariato. Raccolta fondi
a favore del Centro Comete di Modena.
Organizzazione: Le Luci di Comete ONLUS tel.
349 7352207 info@lelucidicomete.it

Dal 31 Agosto al 3 Settembre

Levicius Beer

Ritorna la 3° edizione dell’evento al Campo San
Rocco di Levizzano Rangone.
Musica, sport, birra e compagnia.
Organizzazione: Associazione LEVIZZANINFESTA

9/10 Settembre Fili Senza Tempo 2017

Magnifico salone dedicato alla tradizione e, allo
stesso tempo, all’innovazione del punto croce, ricamo e cucito creativo insieme, che vede sfilare tra gli
espositori nomi già noti della creatività italiana, ma
anche internazionali. Produttrici e fornitrici di lane,
filati e accessori si fanno compagnia in un’atmosfera di altri tempi nelle mura del Castello di Levizzano
Rangone. Ingresso grauito.
Direzione artistica: Tania Santarelli
Organizzazione: Comune di Castelvetro
e Consorzio Castelvetro di Modena

9 e 10 SETTEMBRE
FESTA A CASTELLO E CORTEO STORICO 14a edizione
Sabato 9
La piazza di Castelvetro
si anima dei fasti rinascimentali con il tradizonale
banchetto.
Per l’occasione gli ospiti
rigoromamente vestiti in
abiti in stile cinquecentesco potranno gustare
cibi tradizionali serviti da
popolani e fantesche e assistere a spettacoli molto
suggestivi . Per partecipare
al Banchetto è obbligatorio
prenotarsi presso l’ufficio cultura del Comune di Castelvetro dal 1 al 14 agosto.
Al numero 059 758818. Ingresso alle serata dalle ore 20.00:
adulti euro 30,00 - bambini fino ai sei anni gratuito, dai 7 ai 12 anni euro 10,00
Domenica 10
L’associazione Dama Vivente presenterà gli abiti in stile rinascimentale in mostra permanente presso il museo Fili D’Oro a Palazzo. Durante la sfilata verrà descritto il contesto
storico ed i personaggi che hanno ispirato la realizzazione dei preziosi costumi ricamati
rigorosamente a mano.   
Organizzazione Associazione Dama Vivente e Comune di Castelvetro di Modena

KM&SERVIZI

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.

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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Cultura e Turismo

D’ESTATE VOCI, SUONI, PERSONE
Accade a Castelvetro dal 30 giugno all’11 agosto
E’ iniziata il 30 giugno la terza edizione della rassegna “D’Estate: voci, suoni, persone”, momenti in cui il nostro
territorio viene attraversato da note, visioni, sorrisi. Come tradizione oramai
consolidata spazio al cinema all’aperto
all’interno del suggestivo cortile interno
della nostra Biblioteca comunale. Titoli
importanti e sceneggiature commoventi come ad esempio “Io, Daniel Blake”
diretto da Ken Loach vincitore della
Palma d’oro al Festival di Cannes 2016
o “Loving”, scritto e diretto da Jeff Nichols. Il cinema però significa anche cortometraggio e abbiamo avuto il piacere
di ospitare una tappa di “Ennesimo Film
Festival in tour” giovedì 6 luglio presso
l’Oratorio di Sant’Antonio.
Attenzione particolare verso il mondo
dell’infanzia con l’inserimento di spettacoli nei nostri parchi e nelle nostre corti,
momenti in cui i bambini possono ritrovarsi insieme, sorridere, emozionarsi. Tutto è iniziato il 5 luglio al Parco
2 Agosto di Cà di Sola e proseguirà al
Centro civico di Solignano, nella corte
del Castello di Levizzano e le letture nel
giardino della nostra Biblioteca comunale. Diverse forme di arti visive e partecipate per coinvolgere e stupire.
E poi musica all’alba, alle 5,30. Il Comune di Marano sul Panaro e il Comune di
Castelvetro insieme per un momento di
note ed emozioni, in collaborazione con
l’associazione culturale e gastronomica
“Alla Locanda di Denzano” e Artinscena Festival. Domenica 23 luglio appuntamento con “Note di luce: Concerto
d’alba” sulla collina delle “Tre croci” tra
Denzano e Castelvetro con New Made
(duo fisarmonica e clarinetto).
Altra novità è il “noir” che raggiunge
Castelvetro il 13 luglio in Biblioteca
con “Sfumature di noir emiliano”: tre
scrittori emiliani di grandissimo fascino,
Elisa Eliselle Guidelli, Roberto Carboni
e Luca Occhi.

Spazio alle eccellenze del territorio, alle
degustazioni, alla scoperta del nostro
prodotto tipo. Dopo la bella serata del
30 giugno nella splendida cornice di
Cà Berti con “La Vie en Rosè, sogno di
un picnic tra i filari”, giovedì 10 agosto
appuntamento nel borgo di Castelvetro
con la rinomata manifestazione Calici di Stelle, una serata di degustazioni,

stelle cadenti e concerti con le migliori
produzioni di lambrusco Grasparossa di
Castelvetro dop e menù a tema presso i
ristoranti del centro storico. Venerdì 11
agosto poi Calici di Stelle continua con
uno splendido trekking notturno con
partenza dall’Azienda agricola Opera02.
L’Assessore alla Cultura e al Turismo
Giorgia Mezzacqui

In alto: un momento della Vie en Rosé dello scorso 30 giugno.
Sotto: Monte Tre Croci teatro naturale del Concerto all’Alba del 23 luglio.

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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Estate a Castelvetro

Due percorsi importanti
al traguardo dell’estate
A ridosso dell’inizio dell’estate, si sono
svolte a Castelvetro due iniziative che
hanno fatto registrare una buona partecipazione di pubblico e che per noi
hanno rappresentato la chiusura di
due percorsi amministrativi importanti nell’ambito delle pari opportunità e
delle politiche giovanili.
Mi riferisco alla seduta di yoga svoltasi
in piazza Roma domenica 18 giugno e
al concerto “This is my music” di mercoledì 21 giugno nella Corte di via Sinistra Guerro.
La prima iniziativa, programmata alle
8,30 di mattina, ha visto numerose
persone sulla “piazza della dama” partecipare al “Risveglio del corpo” con l’insegnante Mirna Valentini, in un susseguirsi di movimenti per corpo e mente,
con il “saluto al sole” per festeggiare
l’arrivo dell’estate in vista dell’imminente solstizio del 21 giugno. E’ stata
– come s’è detto – la degna conclusione di un’intensa stagione di iniziative
rivolte alle donne, che hanno visto, da
ottobre a oggi, lo svolgimento di diversi
eventi come l’Ottobre Rosa e incontri
dedicati alla violenza sulle donne, alla
prevenzione, all’alimentazione ed altro
ancora.
Il solstizio d’estate ha rappresentato
un collegamento ideale con la seconda
iniziativa svoltasi proprio nella serata
del 21 giugno, in collaborazione con
i commercianti della zona e l’Avis comunale.
Il concerto, che ha visto esibirsi sul
palco il trio british rock “9 P.M.”, la
Joe Coker Tribute Band “Simply Joe”
e l’EDM dj set di “Albert J”, è stato
organizzato nell’ambito della rassegna
“La musica che unisce”, un programma intercomunale di concerti estivi
promossa dai Comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli allo scopo di
valorizzare il protagonismo giovanile e
i gruppi locali. Questo evento ha sigla-

to la chiusura delle iniziative stagionali
sulle politiche giovanili, partite con la
sistemazione della “Sala prove” sopra la
biblioteca comunale, realizzata con l’aiuto di musicisti volontari e inaugurata
il 9 aprile scorso.

Chiudo augurando a tutti una buona
estate e, per chi le farà, buone ferie e
splendide vacanze.
L’Assessore alle Pari opportunità
e alle Politiche giovanili
Monica Poli

Sostieni il tuo futuro in caso di non autosufficienza
con la sicurezza di una rendita mensile

Divisione

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

AVIS di Castelvetro, 50 anni di storia
Riassumere in poche righe 50 anni di
attività di un’associazione non è certamente cosa semplice: ci proviamo precedendo con ordine. L’AVIS comunale di Castelvetro è stata fondata il 7
Giugno 1967 per iniziativa dei donatori Giorgio Baruffi, Francesco Ricchi,
Giovanni Baldini e Adriano Ferrari che
elessero Baldini quale primo presidente. Nei primi anni di attività, come era
prassi in quegli anni, le donazioni venivano effettuate in locali di fortuna. Era
così a Castelvetro quanto a Levizzano,
dove si prelevava nei locali delle scuole medie. Con il tempo, grazie alla fondamentale collaborazione dell’Amministrazione comunale, la situazione migliorò e vennero concessi all’AVIS locali ad uso esclusivo che ospitarono tanto
l’attività amministrativa che quella sanitaria.
Alla prima sede collocata al piano terra dello stabile che ospita il Comune,
fece seguito una seconda sede nei locali dove opera il Distretto Socio-sanitario, sede tutt’ora attiva. E’ profondamente cambiato anche il modo di operare. Mentre un tempo chi decideva di
donare sangue veniva immediatamente
prelevato previa la determinazione dei
valori dell’emoglobina e della pressione, oggi il donatore che si avvicina all’AVIS viene sottoposto a controlli preventivi e periodici che garantiscono che il
sangue donato possa portare solo benefici ai riceventi. Nettamente migliorata è anche la situazione delle attrezzature utilizzate. L’attività complessivamente svolta dall’associazione è stata poi ulteriormente certificata grazie all’accreditamento istituzionale, obbligatorio

dal 2014.
Ma sarebbe sbagliato pensare che l’attività dell’AVIS si limiti al solo prelievo
del sangue. L’associazione si impegna,
infatti, anche nell’educazione del cittadino, promuovendo corretti stili di vita
ed un comportamento civico e responsabile verso sé stesso e la comunità.
Avere cura della propria salute e farne
un patrimonio da mettere a disposizione della collettività è una scelta di solidarietà fondamentale: è questo il senso
del messaggio portato nelle scuole e alla
popolazione.
AVIS si è poi impegnata per promuovere la nascita di altre importanti associazioni: è stato così per l’AIDO (associazione per la Donazione di organi), per
l’ADMO (associazione per la Donazione di midollo osseo) e per la Consulta
comunale per il volontariato, strumen-

to importantissimo che raccorda l’attività delle associazioni di volontariato
presente sul territorio e che promuove
iniziative comuni socialmente rilevanti.
Domenica 11 Giugno è stato il momento per festeggiare “i nostri primi 50
anni” di attività, che hanno avuto quale
minimo comun denominatore la solidarietà: 50 anni nei quali la nostra associazione ha sempre risposto “presente” alle
necessità delle strutture sanitarie e degli
ammalati che di sangue, suoi componenti e suoi derivarti hanno bisogno per
curarsi e continuare a vivere. E continueremo a rispondere “presente” anche
in futuro perché il fabbisogno di sangue
è in costante aumento ed è fondamentale che il numero di donatori aumenti sempre più.
Ernesto Stanzani
Presidente Onorario AVIS Castelvetro

Volley Castelvetro: un anno fantastico
Chi l’avrebbe mai detto che il
2016/17 sarebbe stato un anno fantastico e da ricordare nella storia pallavolistica castelvetrese, oramai quarantennale, che ha visto la nostra società
di volley fondata dal grande uomo
“Gianni”: era il 1978 e partivamo per
questa avventura. Ad oggi, la nostra
realtà ci vede primeggiare in tutti i
Campionati provinciali, regionali ed
anche nazionali.
Vado con ordine: abbiamo iniziato la
stagione tra molte difficoltà tecniche
e di budget e con diverse incognite
strutturali. Però, con l’aiuto di tutti,
siamo riusciti a superarle e a ripartire più carichi che mai, iscrivendoci
a tutti i campionati federali Fipav e
Uisp con l’entusiasmo che oramai
contraddistingue il nostro staff. La-

vorando giorno dopo giorno con persone serie e competenti nel far crescere
le ragazze nel rispetto dell’educazione e
dell’onestà sportiva, con tanto sacrificio
quotidiano in palestra sono arrivati i risultati sportivi e le gratifiche.
I nostri complimenti vanno a tutte le
atlete, agli allenatori, ai dirigenti, agli
sponsor, ai nostri fantastici sostenitori
ed infine all’Amministrazione comunale per il grande supporto che ci ha
riconosciuto in questi anni. Questi i
risultati ottenuti sui campi provinciali,
regionali e nazionali in questa eccezionale stagione agonistica:
Under 11 Fipav Campione Provinciale - Under 12 Fipav 2a classificata Under 12 Uisp Campione Provinciale
Under 14 Fipav 3a classificata - Under
14 Uisp Campione Provinciale - Un-
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der 16 Fipav Campione Provinciale
- Campione Regionale delle Province Fipav - Under 16 Uisp Campione
Regionale - Under 18 Fipav Campione Provinciale - Under 18 Fipav
Regionale 5a classificata - Under 18
Uisp Campione Nazionale - Under
18 promossa in 1a divisione Fipav 3a divisione promossa in 2a divisione Fipav - Serie C regionale Fipav 8a
classificata
Al momento mancano ancora tre
Campionati Nazionali Uisp da giocare con Under 12/14/16 e magari
riusciremo a regalare alla nostra comunità castelvetrese ancora lustro e
visibilità nazionale.
Un grande Grazie di cuore a tutti.
Mauro Bortolotti

Gruppi consiliari

Ex Flaviker, quando un’area industriale dismessa
torna a disposizione del territorio
L’articolo del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Castelvetro apparso nell’ultimo
numero di questo giornale (marzo 2017,
pag. 13), ci offre l’occasione per parlare
della ex Flaviker e chiarire alcuni punti che
l’articolo in questione ha trattato con un
approccio quantomeno semplicistico e con
valutazioni false a carico di alcune persone,
compreso il sindaco di Castelvetro.
Intanto, occorre precisare che gran parte
dell’urbanistica del nostro comune è legata ad un accordo risalente al lontano 2004
– tutt’ora vigente – riguardante l’abbattimento dello stabilimento della ex Flaviker
da parte della proprietà, per consentire la
successiva riconversione dell’area industriale dismessa. In cambio, sulla base di procedure previste dalla legge, venivano riconosciute alla proprietà parti di aree edificabili
sulle 4 nuove lottizzazioni previste nella
stessa area-Flaviker, a Solignano Nord, a
Solignano Sud e a Cà di Sola, che, complessivamente, prevedono la realizzazione
di poco più di 300 alloggi (e non “lotti”
come scritto dal M5S).
Ora, nessuno ha “revisionato l’accordo al
ribasso”, ma semplicemente è stata valutata e portata in Consiglio comunale una
proposta da parte dei tecnici che seguono
la dismissione della ex Flaviker riguardo
ad alcuni snellimenti burocratici in grado

di sbloccare, dopo tanti anni, il definitivo smantellamento dello stabilimento,
l’urbanizzazione della lottizzazione e l’acquisizione pubblica del terreno e dell’area
verde destinata a parco. Un passaggio che,
di conseguenza, consentirebbe di ridare
slancio anche alle lottizzazioni degli altri
3 comparti. Lo snellimento è stato approvato togliendo l’obbligo della fidejussione
sul terreno Flaviker (e solo quello, su tutti
gli altri aspetti urbanistici l’obbligo della fidejussione rimane) e un allungamento dei
tempi di acquisizione dello stesso da 3 a 5
anni. Questo perché, in base all’accordo di
cui si diceva, il Comune ha gli strumenti
per acquisire l’area a prescindere dalla garanzia fideiussoria e dai tempi previsti (…
nell’articolo del Gruppo si parla impropriamente di “prescrizione”, aspetto che non
c’entra proprio nulla in questa vicenda).
Motivazioni sufficienti, crediamo, per poter accogliere la richiesta della proprietà: un
caso specifico, non paragonabile in nessun
modo (come invece fa l’estensore dell’articolo in questione) alle procedure previste
per le aziende e per i singoli cittadini.
Vi è poi il nocciolo della questione: la velata
accusa dei 5 Stelle al sindaco di aver favorito questo snellimento come diretto interessato, in quanto nel novero dei “proprietari
di un comparto”, adombrando in questo

un conflitto d’interessi del primo cittadino.
Facciamo chiarezza: la famiglia del sindaco
possiede soltanto un terreno facente parte
del comparto di Solignano Sud e riguardo
al conflitto d’interesse, bisogna che si sappia che Franceschini, al momento del voto
in Consiglio comunale è uscito dall’aula,
proprio per evitare ogni sovrapposizione.
Non si comprende poi cosa c’entri in tutto
questo “il sindaco di due legislature fa”, totalmente estraneo alla vicenda.
In chiusura, ci preme ringraziare il Gruppo
5 Stelle per la lezione di statistica fornita
nell’articolo, anche se un po’ complicata da
decifrare, per la verità. Vogliamo suggerire,
però, prima di mettersi in cattedra, di informarsi meglio sui numeri della popolazione di quel Comune per il quale siedono
in Consiglio comunale, che conta 11.200
abitanti e non, come scritto, 12.500. Così,
tanto per amore di giusta statistica.
Antonio Bortolotti
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

Solignano, la sensazione di abbandono
Il maltrattamento del territorio di Solignano, isola felice 40 anni fa, è sotto gli
occhi di tutti. Frazione isolata dal contesto, senza nessuna possibilità di una pista ciclabile che permetta il raccordo con
Castelnuovo, frazione che è diventata
dormitorio, con una industria del legno
che transita con i suoi automezzi nel centro abitato davanti alle scuole materne,
con un piano particolareggiato di sbocco
sulla Provinciale vecchio ormai di 8 anni
e mai realizzato.
Cittadini che vedono a rischio la propria
incolumità per il mancato rispetto del
divieto di passaggio degli automezzi pesanti carichi di atomizzato, per l’assenza
di dissuasori di velocità, escludendo le
due scatole vuote non autorizzate dalla
Provincia, in assenza di qualsiasi dato in
merito alla qualità dell’aria, alla presenza
di polveri.
Di seguito solo alcuni spunti, ma siamo
convinti che se i cittadini andassero ad
elencarli tutti scriveremmo pagine intere e a tutti sarà capitato di vedere in autunno persone con gli stivali camminare
a bordo strada a Solignano di fronte la
Ferramenta con l’ombrello in mano e il
sacchetto dei rifiuti nell’altra, in mezzo
alla terra dei campi, per aprire sul retro
il cassonetto.
Non crediamo che i cittadini di Soligna-

no con lo spirito associativo che hanno
avuto in questi 40 anni si meritino questo.
• Cartello di divieto di accesso dopo anni
di pestaggio stradale;
• Blocchi di cemento edilizio da 40 anni
usati come panchine al parco delle Mimose;
• I sacchetti per gli escrementi dei cani
mai messi nonostante le segnalazioni 3
anni fa all’assessore Ambiente;
• I cassonetti nella 569 nei campi nonostante le segnalazioni 3 anni fa;
• Piazza Cesare Battisti: dal 2009 programma di rifacimento mai fatto, in situazione deprimente;
• Marciapiedi fatiscenti di 60 cm. o
meno, le barriere architettoniche non
sappiamo neppure cosa sono;
• Lampioni arrugginiti;
• Campetto del parco Mimosa con un
manto lasciato marcire da 25 anni con
rete fatiscente;
• Le porte del campetto arrugginite e vecchie di 30 anni e passa;
• Le panchine della piazza Bar Sport con
il legno ormai marcio mai grattate e trattate;
• L’asfalto di via Piave, sezionato in vari
punti per la rete fognaria in anni passati,
asfaltato forse 25 anni fa, a memoria;
• Lo spartitraffico di Solignano via Piave,
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che ci fa vergognare di essere un Comune, basta solo un confronto con Maranello o con le sue frazioni;
• L’assenza di luci notturne sui passaggi
pedonali;
• L’assenza di una qualsiasi pista ciclabile
che colleghi Solignano a Castelnuovo;
• La rotonda delle travi abbandonata
al suo destino su via Grillenzone strada
chiusa;
• L’accesso alla Sistem dalla provinciale,
approvato nel 2009 e mai realizzato;
• Il passaggio degli automezzi pesanti in
senso vietato e nonostante le segnalazioni
prefettizie il menefreghismo degli autisti
e le note problematiche dei vigili;
• I finti rilevatori di velocità mai attivati;
• Il grave pericolo a percorrere Solignano
ai lati della Provinciale sia per un pedone
che per una bicicletta;
• Via del Cristo e la SUINCOM, con automezzi parcheggiati ovunque;
• La pedemontana mai realizzata.
MoVimento 5 Stelle
Castelvetro

Gruppo
Movimento 5 Stelle

Gruppi consiliari

Ai grandi proclami scegliamo i piccoli passi concreti
Le promesse altisonanti delle campagne elettorali molto spesso si infrangono contro la
dura realtà della vita amministrativa di un
Ente e delle casse comunali sempre più vuote. Certo, un programma elettorale pieno di
promesse come quello dell’attuale Amministrazione faceva ben sognare, ma ad oggi,
tirando le somme di metà legislatura, poco si
è mosso e poco si è rinnovato. Per quel che
ci riguarda, se avessimo avuto la possibilità di
amministrare (ma il popolo è giustamente sovrano e non ci ha premiato) ad oggi avremmo
molto concretamente portato a compimento
almeno alcuni dei nostri punti programmatici; non promesse altisonanti da effetto scenico, ma piccoli risultati concreti sempre e solo
mossi in nome del bene pubblico.
Avremmo di certo immediatamente contenuto i costi della politica eliminando due
assessorati (con il decentramento di molte
funzioni all’Unione Terre di Castelli: cinque
assessori sono fin troppi). Con i risparmi
anche su altri costi vivi, avremmo sicuramente istituito un fondo per l’impiego di
giovani disoccupati in lavori all’interno del
Comune. Il periodo di crisi economica si stà
protraendo ancora in molti settori e dare la
possibilità a disoccupati di rendersi utili e
apprendere facendo esperienze lavorative in
attesa di un’occupazione più solida ritengo
sia un aiuto concreto di cui avrebbero beneficiato i singoli, ma anche la macchina amministrativa stessa. A ciò si aggiunga che nel
nostro programma era ben chiara la volontà

di incentivare politiche di agevolazione fiscale a favore delle imprese locali che avessero
voluto spendersi ed investire all’interno del
nostro territorio, al fine di motivare ancora
di più la voglia di fare impresa. Un tessuto
sociale ha bisogno per essere vivo di un settore produttivo fervido e rigoglioso. Noi credevamo allora e crediamo ancora adesso che,
in un momento economico e sociale non dei
più felici, puntare su questi temi avrebbe fatto la differenza.
Anche in tema di sicurezza il nostro programma era chiaro: come possiamo ben vedere, rapine e furti in abitazione sono quasi
all’ordine del giorno. Ovviamente si cerca
di presidiare il territorio con l’organico a
disposizione nel miglior modo possibile, ma
diventa complicato coprire tutto il comune
e frazioni; proprio per questo motivo nel nostro programma avevamo proposto l’introduzione di un sistema di video sorveglianza
ai varchi di ingresso del paese a supporto
dell’azione investigativa e di controllo. I costi erano nell’insieme contenuti e fattibili.
Ad oggi sul tema sicurezza questa Amministrazione non ci ha detto o proposto nulla
di nuovo. Nel frattempo i furti continuano.
In questi 3 anni sono aumentati i costi della
macchina burocratica dell’Unione Terre di
Castelli, sono aumentati i costi delle rette e
delle mense, abbiamo assunto nuovo personale dedicato all’Ufficio immigrazione. Per
la nostra collettività non penso sia questo
il valore aggiunto, né che apporti migliora-

menti nelle tasche dei cittadini.
E’ vero, noi non promettemmo grandi opere di lavori pubblici come fece il PD, ad
oggi chiaramente mai realizzati, ma almeno
l’impianto obsoleto e mal funzionante di
pubblica illuminazione non sarebbe stata
l’ultima delle priorità.
Noi forse non saremmo stati a farci belli da
un punto di vista di marketing a parole e
con frasi ad effetto, ma sicuramente avremmo messo a reddito il nostro patrimonio immobiliare a partire dal castello di Levizzano,
che ad oggi invece ci presenta un saldo non
particolarmente positivo.
Sicuramente il nostro programma non suonava altisonante, ma sicuramente alcuni dei
punti che ho ricordato in questo articolo vi
garantisco che li avremmo realizzati perché
concretamente realizzabili, ben consci già da
allora che le casse comunali non avrebbero
potuto permettere miracoli.
Evidentemente un programma che non è
piaciuto alla maggioranza e di cui rispetto le
scelte, ma che continua a piacere alla sottoscritta e a chi l’ha sostenuta.
Buona estate cari concittadini.
Cristiana Nocetti
Capogruppo Forza Italia per Castelvetro

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

FORSE lo faccio, FORSE non lo faccio...
cioè vorrei ma non riesco
Valutare oggi le scelte fatte da un
Comune sulla spesa corrente è davvero difficile e, comunque, non significativo: le somme a disposizione son modeste e le emergenze cui
fare fronte, più o meno obbligate.
E’ sostanzialmente corretto affermare che “il colore”, l’orientamento politico di una Amministrazione, non cambierebbe poi molto: le
strade sono comunque da asfaltare
e mantenere con i soldi che ci sono,
i livelli dei servizi (in particolare il
settore socio-educativo) alla persona da garantire comunque etc. etc.
etc.
Senza contare che molti di questi
settori vengono gestiti a livello di
Unione Terre di Castelli…
Così non è per gli investimenti,
dove una scelta di intervento ne
esclude categoricamente un’altra e
la pianificazione triennale è (o dovrebbe essere) un vincolo serio.

Nel caso dell’Amministrazione
Franceschini, il piano degli investimenti dei Bilanci preventivati e di
quelli consuntivati evidenzia invece una costante incertezza, un’ambiguità di fondo che diventa inaffidabilità.
Così, in questi 3 anni sono state ripetutamente dichiarate volontà ed
intenzioni che, inserite a livello di
previsione, poi non si sono realizzate e ad oggi non ci sono:
• l’adeguamento dell’impianto di
illuminazione pubblica;
• l’ampliamento della Scuola Secondaria del Capoluogo;
• l’acquisto di Palazzo Rangoni;
• la messa a norma della cucina del
castello di Levizzano.
Azioni assai più importanti di tutto quanto invece realizzato finora,
realizzazioni, fra l’altro, dovute a
progetti delle due precedenti Amministrazioni.
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Del tutto inutile tentare di giustificarsi dicendo che le entrate necessarie e sufficienti non ci sono poi
state: significa semplicemente che
avete sbagliato le previsioni.
Se continuerete a ritenerle delle
priorità, vedete di realizzarle, o di
individuarne altre.
Giorgio Montanari
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Prima di Tutto

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

Levizzano – Podere di oltre 5 ha con Villa padronale, lago piscina e dependance. L'intera proprietà,
con il suo design e il panorama, è l'ideale per chi cerca un immobile unico
280 Kwh/m2/anno
o anche per chi vuole avviare un’attività recettiva turistica

ABITARE L’INNOVAZIONE
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Ville con giardino privato.
Possibilità di personalizzare le finiture.
Il tutto mirato all’abbattimento dei costi
di mantenimento dell’immobile.
Risparmio energetico.
Privo di parti condominiali.
78 Kwh/m2/anno

Nelle colline tra Maranello
e Castelvetro nella piena
tranquillità che offre la
campagna a poco meno
di 7 Km dal cuore
dell’automobilismo italiano
con “Ferrari”. Villa del 1800,
indipendente con parco di
5.000 mq. Completamente
ristrutturata. Possibilità
di acquistare altri 2 ha
di terreno con ricovero di 300 mq

272,45 Kwh/m2/anno

L’Immobiliare Castelvetro 2 srl, il suo personale con oltre 23 anni di esperienza nel mercato immobiliare Castelvetrese,
offre alla gentile clientela valutazioni immobiliari, servizi di locazioni, diverse proposte di appartamenti,
ville e villette, rustici e poderi, terreni agricoli e lotti edificabili.
Visitate il nostro sito www.immobiliarecastelvetro.it

