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La Nostra Politica
Per L’Ambiente
La politica ambientale per l’Amministrazione
comunale di Castelvetro è anche una scelta
di sviluppo. Il progetto di certificazione ambientale procede secondo i programmi Ne
parliamo con il Sindaco Roberto Maleti.

a politica ambientale per il Comune
di Castelvetro è una delle iniziative
principali dell’attività amministrativa. Negli ultimi anni questa politica si
è sempre più affermata come una scelta
strategica di sviluppo. Un’altra accelerazione è stata impressa a questa scelta
proprio negli ultimi tempi. Ne parliamo
con il sindaco Roberto Maleti.
“Il territorio del Comune di Castelvetro unisce pregi ed attrattive dal punto
di vista paesaggistico, culturale ed enogastronomico, ad una forte vocazione
economica e industriale” ricorda Maleti.
“Per garantire che gli obiettivi di sviluppo
economico siano coniugati con il rispetto
e la tutela dell’ambiente e per valorizzare al meglio le proprie risorse turistiche,
l’Amministrazione di Castelvetro intende
indirizzare le proprie politiche verso lo
sviluppo sostenibile, uno sviluppo cioè
in grado di far coincidere, nel breve e nel
lungo periodo, le aspettative dei residenti
con quelle dei turisti senza diminuire il livello qualitativo dell’esperienza turistica e
senza danneggiare i valori ambientali del
territorio”.
Come si raggiungono questi obiettivi?
“Per perseguirli in modo efficace l’Am-

ministrazione ha intrapreso il progetto
di certificazione ambientale in conformità alla norma ISO 14001 delle sue attività, e si impegna a: mantenere la conformità a tutte le leggi ed i regolamenti
vigenti in campo ambientale, e agli altri
requisiti eventualmente sottoscritti; individuare e tenere aggiornati gli aspetti e
gli impatti ambientali diretti e indiretti
conseguenti alle proprie attività e a gestirli in ottica di continuo miglioramento, così da prevenire qualsiasi forma di
inquinamento ambientale; sviluppare
politiche di gestione del territorio finalizzate alla tutela della qualità ambientale e della qualità della vita dei cittadini; farsi promotore di progetti in tema
di sostenibilità all’interno dell’Unione
Terre dei Castelli, così da contribuire a
creare un “sistema” territoriale concorde
su obiettivi ambientali condivisi”.
Quali sono gli obiettivi che l’Amministrazione ritiene prioritari?
“Attuare una gestione del territorio e degli aspetti ambientali aperta alle istanze
e al confronto con tutte le parti interessate;
migliorare la gestione dei rifiuti attraverso azioni di indirizzo e sensibilizzazione

nei confronti di tutti i soggetti coinvolti
(gestore del servizio, cittadini, turisti,
imprese), con particolare riferimento
all’aumento della percentuale dei rifiuti differenziati e alla maggiore fruizione dell’isola ecologica; incrementare la
qualità del servizio idrico integrato e
minimizzare gli impatti sull’ambiente
attraverso opportune azioni di sensibilizzazione e controllo nei confronti
dell’ente gestore; operare una revisione
di tutti i regolamenti comunali finalizzata all’inserimento, ove opportuno, di
criteri ambientali, iniziando con l’integrazione di principi di bioedilizia nel
regolamento di edilizia privata; attuare
iniziative di promozione e diffusione
di comportamenti sostenibili presso i
dipendenti comunali e i cittadini; promuovere il turismo sostenibile attraverso l’identificazione di idonei comportamenti e stili di fruizione del territorio;
attuare il recupero e la riconversione di
aree degradate o in stato di abbandono;
minimizzare gli impatti indiretti delle
proprie attività attraverso l’introduzione
di criteri ambientali nelle politiche di
acquisto di beni e servizi (per es. bonifica ambientale del sito denominato Solignano 2, ex Frattina).
L’Ente si impegna a dare la massima
diffusione a questa Politica all’interno
della sua organizzazione e all’esterno,
presso le parti interessate; si impegna
altresì a renderla attiva e a verificarne
periodicamente l’adeguatezza”.

 FESTIVITA’

È Natale a Castelvetro
Proponiamo tutto il programma delle
iniziative natalizie, anche se per i tempi
tecnici alcune sono già passate.
Dal 2 al 10 dicembre
“Tutti intorno all’albero, per passare
un pomeriggio di divertimento dove
anche i grandi diventano piccini”
Nel centro storico di Castelvetro, nei
primi due weekend che precedono le
festività natalizie, si susseguiranno animazioni, spettacoli, laboratori, mostre,
iniziative varie in grado di soddisfare i
gusti di tutti, grandi e piccini, in una
atmosfera diversa dall’usuale, magari
con la neve e con le luci di Natale a
cornice del meraviglioso borgo antico.
• Piccolo mercatino natalizio, proposte
gastronomiche e un ricco programma
di spettacoli ed intrattenimenti
• Apertura musei del borgo antico,
mostra d’arte e di presepi
• Mercatino natalizio caldarroste, vinbrulè, cioccolata, borlenghi e tigelle,
a cura delle associazioni: Castelvetro
Shopping, Consorzio VITA, Terre di
Castelvetro e Strada dei Vini e Sapori
“Città Castelli Ciliegi”.
Apertura: Sabato ore 15 - 19; Domenica e festivi ore 10 - 13 / 14,30 - 19

Spettacoli
e intrattenimenti
Venerdì 8 dicembre
Ore 15 Circo in volo
“Spettacolo circense con tessuti e trapezio” - Gli artisti ci portano alla magia del
circo all’emozione di guardare i volteggi
in alto, con fare stupito
Sabato 9 dicembre
Ore 15 laboratori per bambini
Sarà allestito uno spazio dove i bambini
potranno creare, con l’aiuto di insegnanti, i doni di Natale
Domenica 10 dicembre
Ore 15 laboratori per bambini
Ore 16 saltimbanchi in festa
Spettacolo allegro e divertente per tutti
grandi e bambini.
Aperitivo in Castello
A cura del Consorzio Castelvetro VITA
con la collaborazione dell’AIS di Modena
Solo su prenotazione tel. 059.758.880
Info:
www.comune.castelvetro-di-modena.
mo.it
Ufficio Commercio piazza Roma, 5 tel.
059.758.822

Opera di Carlo Vellani

Musei e mostre
Musa “Museo dell’Assurdo”
Esposizione d’Arte Contemporanea
(Cortile Biblioteca)
Dal 18 Novembre al 10 Dicembre
Sabato, Domenica e festivi: ore 15 - 18.30
Palazzo Rangone “Fili d’Oro a Palazzo” - Esposizione di abiti dedicata al
Rinascimento (via Tasso, 28)
Dal 18 Novembre al 10 Dicembre
Sabato, Domenica e festivi: ore 15 - 18.30
Apertura straordinaria il 17 e 26 dicembre

Spazio espositivo Pake
“Mostra collettiva di fotografia, pittura e scultura espongono: Benassi, Rossi, Santunione, Vellani” (Via
Cialdini)
Dal 2 Dicembre al 7 Gennaio
Sabato, Domenica e festivi: ore 16 - 19
Mostra Presepi
In mostra opere del Laboratorio d’Arte il Delfino e la collezione di presepi dell’Associazione Culturale Terrae
Novae (Chiesa San Antonio, via Cavedoni)
Dal 2 al 10 Dicembre
Sabato, Domenica e festivi: ore 15 - 18.30
Info e prenotazioni
Ufficio informazioni turistiche
“Consorzio Castelvetro V.I.T.A.”
Via Tasso, 17 tel .059.758.880 329.504.701
Ufficio Attività Culturali
Piazza Roma, 5 tel. 059.758.818/836
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È Natale a Castelvetro
Domenica 17 dicembre ore 16
Chiesa parrocchiale di Solignano N.
Concerto di Natale
Corpo Bandistico A. Parmiggiani di
Solignano
Domenica 24 dicembre
P.zza della Repubblica, Solignano
Natale Insieme
Associazione Carnevale dei Ragazzi
di Solignano
Domenica 25 e Lunedì 26 dicembre ore 21
Teatrino in via Cavedoni Levizzano
Rangone
Tota colpa dal Nadel
Commedia dialettale a cura del Circolo ANSPI di Levizzano R.
Prevendita biglietti: 10 Dicembre ore
09 /12 c/o “Lo Stallino”
Info e prenotazioni tel. 059.790.097
Sabato 6 Gennaio
Centro Storico di Castelvetro
Arriva la Befana
Festa con piccoli doni a bambini e
ragazzi
Parrocchia di Castelvetro

Domenica 7 Gennaio
Chiesa parrocchiale di Castelvetro
Concerto di Capodanno
Corpo Bandistico di Castelvetro
Domenica 11 Febbraio
Centro Civico di Solignano
Non solo Burattini
Spettacolo di burattini
Ufficio Cultura Comune di Castelvetro
Sabato 17 Febbraio
Festa di Carnevale
Bocciodromo in Via Costituizione

Vasto assortimento
Di luci natalizie

Pomeriggio: Festa in maschera per
bambini e ragazzi
Sera: cena
Parrocchia di Castelvetro con la
collaborazione dell’ARCI
Domenica 18 Febbraio
Carri e maschere per le strade e le
piazze di Solignano
Musica giochi e stand gastronomici
Carnevale dei Ragazzi
(in caso di piogga il 25/2)
Solignano Nuovo
Associazione Carnevale dei Ragazzi
di Solignano

 CULTURA
Gli Etruschi a Castelvetro
Lo abbiamo già detto in un altro
giornalino, che non tutti conoscono la ricchezza dei reperti storici
rinvenuti nel nostro territorio, degli antichi siti ritrovati, a cominciare da quelli Etruschi. Eppure
Castelvetro è una vera “miniera”
di preistoria e storia, con testimonianze che documentano civiltà e
culture di tutte le epoche che sin
qui hanno abitato il territorio.
Con un progetto adesso l’Amministrazione comunale ha avviato
una curata valorizzazione del suo
patrimonio risalente alla civiltà
Etrusca.
Un libro prezioso, che chiarisce
sin dal titolo le sue intenzioni,
è uno dei passaggi di grande valenza del progetto di recupero e
valorizzazione dell’insediamento
etrusco in questo territorio.
Il titolo: Castelvetro Etrusca - Archeologia e ricerca topografica.
Il libro curato dall’archeologo Donato Labate, sarà presentato pubblicamente venerdì 15 dicembre
alle ore 20.30 nella sala del Consiglio del Municipio di Castelvetro.
Il Sindaco Roberto Maleti farà gli
onori di casa, e l’assessore Giorgio
Montanari presenterà il lavoro.
Del quale parlerà ovviamente l’autore. Interverrà il Soprintendente
ai beni archeologici dell’Emilia
Romagna Luigi Malnati.

CORSO DI SCULTURA
Il laboratorio d’arte “Il Delfino”
anche quest’anno presenterà il
corso di scultura.
Date: dal 15 gennaio 2007 dalle
ore 20,30 alle ore22,30.
In primavera seguirà un nuovo programma. Le iscrizioni sono aperte
al n. 059/707966 - 339/8944117
(Antonio Montemarano).

TORNA IL MERCURDO

Tutti i cittadini sono invitati e, cosa
non trascurabile, ai presenti sarà
dato in omaggio una copia dell’opera.
Intanto anticipiamo alcuni punti
dell’indice del libro:
• Introduzione del Soprintendente
per i Beni Archeologici Luigi Malnati
• Introduzione di Ilaria Pulini Direttrice del Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena
• La storia degli studi, delle ricerche
e dei suoi protagonisti
• Il popolamento in età preromana
• Il popolamento in età romana
• Il medioevo
• La carta archeologica di Castelvetro

Possono partecipare gratuitamente
al concorso i creativi appartenenti a
qualsiasi tipo di disciplina, singoli o
gruppi, professionisti o dilettanti, le
Scuole d’Arte, le Scuole di Teatro, le
Università, che propongano produzioni realizzate in maniera inconsueta,
bizzarra e originale, incentrate esclusivamente sul tema dell’Assurdo.
Termini e modalità di partecipazione
I candidati devono presentare il materiale documentante il lavoro proposto, che deve pervenire a “Concorso Internazionale sull’Assurdo” presso
Comune di Castelvetro di Modena
- Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro
di Modena (MO) - ITALIA entro e
non oltre le ore 18 di mercoledì 14
Febbraio 2007. Farà fede il timbro
d’entrata.
Per qualsiasi informazione o chiarimento: Associazione Mercurdo www.mercurdo.it - info@mercurdo.
it - 335 62 57 903
Ufficio Cultura del Comune di Castelvetro di Modena - 059 75 88 36 /
059 75 88 18.
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LETTI IN FERRO BATTUTO E OTTONE
LETTI IMBOTTITI, ARMADI, CAMERETTE E CUCINE
PROPOSTE CLASSICHE E MODERNE IN OGNI MISURA

TIPART INDUSTRIE GRAFICHE srl
Via Primo Levi, 46/66 Vignola (Mo)
Tel. 059.772.653 Fax 059.761.742
www.tipart.com - info@tipart.com

VARIE 
AUSER: un anno di iniziative
L’Auser afferma sempre più il suo
ruolo in seno alla comunità castelvetrese. Sono note le attività sociali
e i servizi che cura in collaborazione
con l’Amministrazione e per aiutare
le persone che hanno bisogno di un
aiuto. Oltre alle attività consuete
svolte durante tutto l’anno, ci sono
iniziative molto meritorie che l’Auser
prende per andare incontro a chi ha
necessità di ricevere segni concreti di
solidarietà.
Quest’anno i soci dell’associazione
hanno raccolto 574 paia di occhiali, inviate al reparto di ottica
dell’ospedale Rabuni, nel Saharawi.
Hanno espresso solidarietà e sostegno
ai profughi del Libano, contribuendo
a progetti che hanno l’obiettivo di far
fronte ai bisogni più acuti della popolazione, in particolare bambini. I
progetti riguardano anche due centri
per l’infanzia.
E’ stato anche dato un contributo
all’Ant di Vignola in ricordo di tutti i soci Auser che non ci sono più,
d’accordo con le loro famiglie.
Infine, per questo Natale, durante i

mercatini in piazza Roma l’associazione
è presente con un gazebo, con lavori realizzati da soci; il ricavato andrà a beneficio di una bimba dell’Ecuador adot-

tata a distanza.
L’Auser affida a questo giornalino i
più calorosi auguri di buone festività
natalizie per tutti i castelvetresi.

Istituito l’Osservatorio sul mercato del lavoro
Una delle questioni che più stanno
a cuore ai cittadini, è persino banale
dirlo, è senz’altro il lavoro. Per aiutare quanti lo cercano e favorire quanti
lo offrono, la Provincia di Modena
ha istituito l’Osservatorio sul mercato del lavoro.
Questo importantissimo servizio si
occupa di raccogliere dati e di produrre informazioni utili circa il mercato del lavoro nella nostra provincia,
fornendo così indicazioni utili agli
interessati: amministrazioni pubbliche, aziende, sindacati, cittadini eccetera. Per questo è stato aperto un
sito apposito www.lavoro.provincia.
modena.it/dati

I dati vengono prodotti direttamente
dall’Osservatorio, attraverso i Centri
per l’impiego della Provincia e indagini campionarie sulle forze di lavoro
a cura del Servizio Politiche del Lavoro; e vengono raccolti da fonti esterne
quali l’Istat, la Camera di Commercio,
l’Ufficio Statistico provinciale e altri.
Altre fonti invece forniuscono dati
in virtù di accordi precisi presi con
l’Osservatorio stesso, che sono l’Inps
e l’Inail.
I dati vengono divulgati con la pubblicazione periodica (mensile, trimestrale
e annuale) sugli archivi dei Centri per
l’Impiego, con la pubblicazione semestrale di un breve rapporto contenente

dati sintetici di sfondo e di analisi
del mercato del lavoro, con la realizzazione periodica di seminari informativi sullo stato e le dinamiche del
mercato del lavoro modenese.
Anche il Comune di Castelvetro
ha inserito in link sul proprio sito
(www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it) attraverso il quale potete collegarvi con il sito dell’Osservatorio.
Su www.lavoro.provincia.modena.
it/dati potete trovare tutte le indicazioni per cercare e offrire lavoro,
sia presso enti pubblici che aziende
private.

Abbigliamento bambini e ragazzi
0-16 anni
NUOVA COLLEZIONE INVERNALE:

Via Sinistra Guerro, 45 - Castelvetro di Modena - Tel 059 790170 - CHIUSO IL MERCOLEDì
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Manifestazioni 2007

V

i proponiamo un elenco delle
principali iniziative che l’Amministrazione Comunale organizza direttamente nel corso del
2007.
29/30 aprile e 1 maggio
Castelvetro, Centro sportivo
Torneo Internazionale di calcio giovanile IX Memorial William Venturelli - IV Trofeo Terre di Castelli
Giunto ormai alla 9ª edizione, il torneo ideato dalla società sportiva A.S.
VISPORT, ha raggiunto ottimi livelli
tecnici. Da anni partecipano squadre
provenienti da tutta Italia ed anche
diverse da paesi europei. Oltre ad essere una competizione sportiva è una
vera festa dello sport e dell’amicizia.
Info: Ufficio Sport tel. 059/758860;
sport.volontariato@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

In programma una gara di mountain
bike studiata su un suggestivo percorso attraverso il territorio di Castelvetro dove da tempo sono stati creati
diversi itinerari ciclo-turistici. In questo weekend, fra le tante iniziative, i
partecipanti non impegnati nella gara
competitiva, potranno essere guidati
attraverso alcuni percorsi più significativi, alla scoperta della natura e cultura
del nostro territorio. Sarà inoltre possibile degustare i nostri prodotti tipici e il
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro,
presso gli Agriturismi e Aziende Vinicole coinvolte nell’iniziativa. Prevista la
possibilità del noleggio della bicicletta.
Info: Ufficio Sport tel. 059/758860;
sport.volontariato@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Ufficio Turismo Tel. 059/758815; turismo@comune.castelvetro-di-modena.
mo.it

5/6 Maggio - Castelvetro
Iª Graspalonga
Gara di mountain bike e percorsi
turistico/enogastronomici sul territorio in bike e/o a piedi.

1/3 Giugno
Castelvetro, Centro Storico
Mercurdo
“Mercurdo, il Mercato dell’Assurdo”
si svolge nelle piazze, nelle strade e nei

cortili del centro storico.
Ogni angolo è animato da mostre,
installazioni, performances ispirate al
tema dell’assurdo, dell’anomalo, dell’inconsueto.
A cornice della manifestazione non
mancheranno bancarelle, dove artigiani e commercianti proporranno
oggetti sempre all’insegna dell’originalità.
Info: Ufficio Cultura Tel. 059/758836
- 059/758818 cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Associazione Mercurdo, www.mercurdo.it - info@mercurdo.it
3ª settimana di Luglio
Levizzano Rangone, Campo San Rocco
Jazz Festival
Rassegna internazionale di musica
jazz, nella cornice suggestiva dell’ex
cimitero Napoleonico recentemente
restaurato.
L’edizione del 2006 ha visto protagonista Antonella Ruggero.
Info: Ufficio Cultura Tel. 059/758836
- 059/758818 cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Si confezionano ceste natalizie
Idee regalo originali dolci e salate per il tuo Natale
Preparazione e consegna pasti per mense aziendali
allestimenti buffet per ricorrenze e manifestazioni
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Manifestazioni 2007
10 Agosto
Castelvetro, Centro Storico
Calici di Stelle
Per la notte di San Lorenzo, degustazione vino, prodotti tipici e musica,
nella piazza della Dama del Borgo
Antico.
Torna Calici di Stelle, un evento che
riunisce, produttori di vini e specialità di gastronomia tipica, in una serata
magica di degustazioni e stelle cadenti.
L’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale delle Città del Vino e
dal Movimento Turismo del Vino in
collaborazione con l’Unione Italiana
Astrofili, si svolge in contemporanea
in molte piazze e nei giardini dei comuni aderenti all’Associazione e a
forte vocazione vinicola.
Un’occasione per assaporare fra gli
altri le migliori produzioni di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di
Modena Doc
Ufficio Turismo Tel. 059/758815;
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

8/9 Settembre
Castelvetro, Centro Storico
Festa a castello - il Cinquecento e le
sue suggestioni
E’ una manifestazione di carattere storico rievocativo che ricorda i festeggiamenti che i Marchesi Rangone dedicarono al Poeta Torquato Tasso rifugiato
a Castelvetro. La manifestazione che
si alterna annualmente alla Dama Vivente viene organizzata nella suggestiva
piazza a scacchiera del Borgo Antico di
Castelvetro.
Consiste in un fastoso banchetto al
quale si potrà accedere solo indossando abiti in stile rinascimentale ed ad
allietare gli ospiti, si alterneranno sulla
piazza musici, mangiafuoco, zingari e
danze d’epoca.
Presso il Palazzo Rangone del centro
storico mostra permanente dei costumi
d’epoca “Fili D’oro a Palazzo”.
Info: Ufficio Cultura Tel. 059/758836
- 059/758818 cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Associazione Dama http://web.tiscali.
it/damavivente

di Termanini Bruno & C. snc
Via Destra Guerro, 32/A
Tel. 059/79.00.01 - Fax 059/75.70.372

15/23 Settembre
Castelvetro
XL Sagra dell’uva e del Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro
Durante i due ultimi fine settimana
di settembre, il comune di Castelvetro promuove, con la collaborazione
del Consorzio Castelvetro VITA,
un’ evento che nasce per celebrare
l’omonimo Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro, con una grande varietà di iniziative: mostre, convegni,
mercatini, spettacoli, concerti e gare
sportive. Il tutto svolto nelle strade,
nei cortili nelle piazze del centro storico e non solo.
Viene allestita una enoteca nel cuore
del paese, dove è possibile degustare
tutte le produzioni locali tipiche grazie anche la collaborazione dei sommelier dell’AIS Sezione di Modena.
Info: Ufficio Commercio, tel.
059/758822; interventi.economici@
comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Consorzio Castelvetro VITA Tel.
059/758880; www.castelvetrovita.it
- info@castelvetrovita.it

Stufe a legna
e a pellet
41014 CASTELVETRO
(Modena)
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27/30 Settembre
Castelvetro
Poesiafestival ’07
Giunta ormai alla 3ª edizione la rassegna di poesia e di spettacolo che
vede la presenza di attori, scrittori,
cantanti e personaggi noti e di spettacolo che trattano, recitano e parlano di poesia. www.poesiafestival.it
Info: Ufficio CulturaTel. 059/758836
- 059/758818; cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
1° e 2° weekend dicembre
Castelvetro, Centro Storico
È Natale a Castelvetro
Al sabato sera e nei pomeriggi dei
weekend che precedono le festività
natalizie, si susseguiranno animazioni, spettacoli, laboratori, iniziative
varie in grado di soddisfare i gusti di
tutti, grandi e piccini, in una atmosfera diversa dall’usuale, magari con

la neve e con le luci di natale a cornice
del borgo antico.
Info: Ufficio Commercio Tel.
059/758822; interventi.economici@
comune.castelvetro-di-modena.mo.it

gioni, si effettuano visite guidate sulla cultura dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.
Info visite: Consorzio Castelvetro
VITA

Musei
Tutti i musei sono ubicati nel Borgo
Antico di Castelvetro
• Fili D’oro a Palazzo, a Palazzo Rangoni - via Tasso, 28
Esposizione di abiti dedicata al Rinascimento.
• Spazio espositivo Pake - via Cialdini
Mostre stagionali di diverso genere
• MusA, museo dell’assurdo - cortile
della biblioteca
Esposizione d’arte contemporanea
Info visite: Ufficio Cultura, tel.
059/758836 - 059/758818
• Acetaia comunale
Situata nella suggestiva Torre delle Pri-

Info:
COMUNE DI CASTELVETRO
DI MODENA
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Ufficio Turismo P.zza Roma, 5 - Tel.
059/758815 Fax 059/790771
turismo@comune.castelvetro-dimodena.mo.it
Ufficio Informazioni Turistiche
Consorzio CASTELVETRO VITA
Via Tasso, 17 - Tel. 059/758880 Fax
059/758885
www.castelvetrovita.it - info@castelvetrovita.it

Progetto siepi
Sabato 25 novembre gli assessori
Leonelli Fabrizio e Fabio Venturelli , presso il magazzino comunale
hanno distribuito gratuitamente ai
cittadini che hanno partecipato al
progetto siepi 1350 piantine di varie specie autoctone quali nocciolo,
orniello, frassino, acero, fusaggine,
roverella, sanguinello per la realizzazione di siepi, boschetti e filari
alberati.

Via Statale 13 - 41014 CA’ DI SOLA (MO) - Tel. e Fax 059 702717
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La Dama Vivente
Ha 40 Anni
Quest’anno ricorre il 40° anno dalla nascita
della Dama Vivente, una manifestazione che
è ormai intimamente legata alla cultura e alla
tradizione recente di Castelvetro. Dedichiamo
questo inserto speciale all’evento.

i una dama solitamente non si
dicono gli anni. Un’accortezza
un po’ stucchevole, a volte, ma
quasi sempre gradita. Della dama di
cui parliamo in questo articolo, invece,
il numero degli anni è piuttosto una
garanzia, un marchio di qualità, come
per quell’aceto tradizionale che più
anni ha respirato nelle sue botti e più
nobile e sontuoso si concede. Inutile
tirarla tanto per le lunghe, chiunque sa
di cosa stiamo parlando. Della Dama
Vivente, di questa splendida avventura
castelvetrese, spigliata e anche solenne,
sfrontata e anche classica, coinvolgente
e pure nobilmente distaccata.
Chi non ha visto la piazza davanti al
municipio di Castelvetro ai principi
di settembre? Illuminata con torce e
stendardi e frusciare di stoffe, animata
come un gioco di ruolo con pedine in
costume, e armigeri e nobili e popolani

e chissà quanti altri personaggi, prototipi senza tempo del Rinascimento
che non è mai tramontato. Occorre
dirlo (una volta ancora?), che il Rinascimento è l’epoca che più condiziona
ancora oggi la civiltà europea, quella
che più di altre è nei cromosomi dell’Occidente.
Qui a Castelvetro questa teoria filorinascimentale è sin troppo evidente,
anche nello spirito creativo e senza
quiete, nelle invenzioni che si susse
guono senza appagare mai del tutto,
nella tendenza a superare il fatto, a discutere le conquiste.
E dopo questo panegirico quasi inevitabile, torniamo al sodo, alle belle e
sostanziose forme della nostra festeggiata, a questa Dama che ha compiuto
quarant’anni.
E li dimostra. Se non altro nei costumi. Ma ci pensate che vuol dire

mettere uno dietro l’altro più di 300
costumi rinascimentali. Immaginateli
tutti in fila appesi a un bastone lungo
quanto... già, quanto? Ma lo sapete
quanto ci vuole a produrre un vestito
completo, metti di una nobildonna
del Cinquecento? O di una guardia?
Con i popolani il lavoro è un po’ più
agevole, ma se poi devono essere credibili... È questo il punto: che i costumi della Dama Vivente e quelli che
li indossano sono credibili. Vi sembra
poco?
A proposito di quelli che li indossano:
un maldicente che si aggrappa all’anonimato ha insinuato, sorseggiando il
decimo caffè al bar, che i castelvetresi
nascono con la faccia e il fisico giusti
per indossare i costumi del Cinquecento. Una sorta di selezione naturale (sartoriale?) che premia i migliori
offrendoli all’investitura. Insomma,
secondo il maldicente caffeinomane,
sono le persone ad essere fatte per i costumi e non viceversa. Questo schersegue a pagina 12
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La Dama Vivente compie gli anni
continua da pagina 11

zoso (e falsissimo) aneddoto per dire
del ruolo che i costumi della Dama
hanno per Castelvetro. Come tutte le cose che vengono dallo spirito
di una comunità, dalla sua essenza
profonda, questa iniziativa è diventata un simbolo, un segno distintivo,
una prova di appartenenza.
Ecco perchè l’attività intorno al
Cinquecento, a Castelvetro, non è
una semplice rievocazione storica,
non è la solita manifestazione in costume. Per alcuni aspetti è ciò che
capita ai senesi con il loro palio e i
loro costumi. Nessuna concessione
al folclore, niente da spartire con le
innocue messinscene: qui il teatro è
vero, non meno della geometria, non
meno dell’identificazione. Un gioco,
insomma, vero e appassionato, senza finzioni e senza forzature. Eppure
disincantato, nel riproporre un anno
dopo l’altro il desiderio di mettere in
discussione la realtà e il tempo.
Grazie alla Dama, per i suoi quarant’anni, che per noi spettatori sono altrettante emozioni, nel
coinvolgimento che ci fa sperare,
invidiosi ogni volta, che qualcuno
dell’Associazione ci chiami per farci
entrare in uno di quei sorprendenti
costumi.
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I festeggiamenti
Naturalmente i 40 della Dama sono
stati celebrati con una iniziativa
all’altezza della ricorrenza. L’1 settembre scorso. Sono stati invitati i primi
promotori, o i parenti a rappresentare
quelli che purtroppo non ci sono più.
A questi è stata consegnata una foto
del 1966, di quella prima edizione in
cui forse non sapevano che la manifestazione avrebbe avuto tutto il successo che sino ad oggi ha riscosso.
“Per Castelvetro la Dama è qualcosa
di più che una rievocazione” commenta il sindaco Roberto Maleti. “È
un pezzo della nostra storia culturale
recente, e siamo contenti di poter festeggiare i suoi quarant’anni. Il nostro
ringraziamento a tutti i volontari che
hanno saputo darci emozioni indimenticabili e che hanno contribuito
a portare lustro a Castelvetro e alla
sua cultura”.
“Nata quarant’anni fa dall’intuizione
di un gruppo di castelvetresi” interviene l’assessore Giorgio Montanari,
“la manifestazione è venuta migliorando anno dopo anno, e oggi può
contare sulla collaborazione di diverse centinaia di persone. E’ così che
questa associazione e le sue attività
contribuiscono a delineare l’identità
castelvetrese e a promuoverla verso
l’esterno”.
“Il nostro movimento di volontari
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I festeggiamenti
è un patrimonio inestimabile” aggiunge l’assessore Emanuela Bertoni,
“per i valori di cui è portatore, per le
tante manifestazioni che contribuiscono all’affermazione del marchio
Castelvetro. Manifestazioni come la
Sagra, che diventa sempre più importante per la nostra provincia. Iniziative come la Dama Vivente e le sue
attività, che è anche uno dei testimonial più importanti e conosciuti per
il nostro territorio”. E la folla che accorre ogni anno, ai principi di settembre, a vedere la festa a castello o la partita a dama vivente, è un indicatore
decisivo per la fama che ha raggiunto
la Dama Vivente con i suoi costumi.
Non a caso hanno destato ammirazione in Giappone come in America,
in Francia come in Germania. E non
si contano tutgi i luoghi italiani in cui
ha lasciato il segno.
“Questo dei 40 anni è un traguardo di
tutto rispetto, che ci inorgoglisce e ci
sprona anche per il futuro” conclude
Maria Capitani dell’associazione
Dama. “È con grande soddisfazione
che ogni anno scopriamo un volontariato sempre più deciso, motivato
e numeroso vicino all’associazione.
Hanno lavorato in tanti, dimostrando
verso le iniziative affetto e stima. Un
ringraziamento alla loro passione che
infonde sempre più energie, idee e
entusiasmo alle nostre manifestazioni
e alle iniziative a cui partecipiamo”.

COMUNE 15
Consiglio comunale dei Ragazzi
Com’è il mondo visto con gli occhi
dei ragazzi? Parte fondamentale della
società sono i ragazzi, non solo perchè
saranno gli adulti domani, ma perché
sono oggi cittadini a tutti gli effetti e
hanno il diritto di esprimere le loro
opinioni e di partecipare attivamente
alla vita sociale.
Questo principio di democrazia,
di incisivo risvolto pedagogico, che
contribuisce alla crescita dei più
giovani e alla formazione del loro
senso di responsabilità, purtroppo
viene applicato raramente.
L’Amministrazione comunale di
Castelvetro, per fortuna, è fra le
istituzioni che invece dà molto
peso al coinvolgimento responsabile
dei più giovani. Sino all’atto di
aver sollecitato, insieme all’Istituto
comprensivo, la nascita di un
Consiglio comunale dei ragazzi.
E così il mese scorso si è riunito per
la prima volta il parlamento cittadino
degli studenti della scuola media.
Sono stati nominati il sindaco,
Gibellini Simone della 3ª E; il
vicesindaco, Marco Plessi della 2ª
A; e 5 referenti per aree tematiche:
ambiente - ecologia Fabio Franchini
3ª C, scuola - cultura - spettacolo
Marco Panini 2ª C, Alberto Tosetti 3ª
B, solidarietà e salute Jessica Parenti
3ª D, sicurezza stradale e sviluppo
del paese Francesco Melchiorri 1ª C.
I consiglieri sono: Silvia Neri 1ª A,
Andrea Colombini 3ª A, Giorgio
Bertarini 1ª B, Sara Bulletti 2ª
B, Lorenzo Lunetta 1ª D, Mirko

Barbieri 2ª D, Federico Carboni 2ª E.
Abbiamo raccolto una dichiarazione
del giovanissimo sindaco, le sue
impressioni.
“Sabato mattina quando sono entrato
nella sala consiliare ero molto teso”
ha raccontato Simone Gibellini, “ma
con il passare del tempo mi sono
tranquillizzato e ho anche superato la
paura di non riuscire a parlare davanti
a tante persone. Non avevo mai fatto

un’esperienza simile e ho provato
una grande emozione, che è arrivata
al suo culmine quando il sindaco mi
ha messo la fascia tricolore e i flash
mi abbagliavano. È stato in quel
momento che ho capito l’importanza
del mio compito al fine di migliorare
i rapporti con gli adulti e prendere
coscienza delle problematiche che ci
riguardano anche come cittadini in
erba”.

TUTTO PER LE VOSTRE STUFE E I VOSTRI CAMINI:
LEGNA - PELLETS - BIBO FUOCO
FOCACCE - LEGNETTI PER ACCENSIONE
PRODOTTI
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“diavolina”

TERRA DA FIORI
L. 50
1 pz. 5,00
3 pz. 10,00

3x2

ALTA QUALITà
L. 80
1 pz. 7,00
3 pz. 14,00

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
a tutta la clientela

16 SPORT
Tanti risultati per il Circolo Arci di Castelvetro
Il 21 maggio si è concluso il Campionato Ghirlandina. Il Circolo aveva
iscritto 3 squadre e ben due sono andate in finale classificandosi al 1° e 3°
posto.
A lato: squadra ARCI-UISP Castelvetro, Campione Provinciale del Campionato Ghirlandina 2005/2006. In
piedi da sinistra verso destra: Boni
Massimo, Chiodi Morgan, Montanari
Claudio, Corsi Carlo, Solmi Massimo,
Anderlini Andrea, Fregni Giuliano,
Anderlini Omar, il Presidente della
squadra Tanozzi (?) Luciano, il presidente del Ciroclo Giovini Giordano.
Seduti: Denti Daniele, Mazzini Angelo (capitano non giocatore) e Montorsi
Mirco.
A Bologna il 2 e 3 Settembre 2006 si
sono svolte le finali del Campionato
Italiano. Marta Pavarelli portacolori
della Bocciofila Castelvetrese - OCMIS
si è laureata vice-campionessa italiana.
Rosini Giancarla della Bocciofila Castelvetrese OCMIS si è laureata Campione Provinciale 2005/2006.
Le attività
Numerose le attività svolte dal Circolo
nel corso del 2005/2006:
• Partecipazione allo stand del Volontariato nell’ambito della Sagra dell’Uva e
dei Lambruschi assieme alle altre Associazioni di Volontariato Castelvetrese.
• Festa d’Autunno “Un sorriso per
tutti” - Sfilata di moda per bambini in
collaborazione con la sezione AVIS di
Castelvetro - Levizzano.
• 20 novembre 2005 Campionato Italiano FiB di Bocce. Ia Gara per la Sele-

zione del Campione Italiano.
• Cenone di Fine Anno Aperto a tutti
Cena, danze e Lotteria di Beneficenza in
attesa dell’anno Nuovo.
• Festa di S. Martino; Festa della Befana e festa di Carnevale in collaborazione
con la Parrocchia Di Castelvetro ed Associazione Comete
Feste con Cene, Balli e Giochi Rivolti a
bambini, Ragazzi ed Anziani del Territorio Castelvetrese.
• S. Valentino x i Giovani
Buffet Gratuito offerto dal Circolo ai
giovani Castelvetresi in occasione della
festa degli innamorati.
Nell’occasione si Raccomanda ai giovani
di divertirsi utilizzando l’auto con prudenza ed evitando l’eccessivo uso di bevande Alcooliche (divertimento sì, ma
senza eccessi)
• 8 marzo Festa della Donna in Collab.

Il Natale si avvicina!
Hai già pensato
ai regali?
Se non sai cosa
regalare noi possiamo
aiutarti!
Puoi scegliere tra tante
soluzioni adatte ad ogni
esigenza a partire da

10 Euro

con Ausl
• 25 marzo Festa del Pensionato
• 16 aprile “Fiesta” Spettacolo Musicale per Bambini in Collaborazione con
la Parrocchia di Castelvetro e COMETE
• Dal 20 Aprile al 21 Maggio 2006
Campionati Provinciali di Biliardo a
squadre
Manifestazione Provinciale di Boccette con la presenza di tutti i Circoli e
Bar della Provincia di Modena.
• Teatro dialettale dal 21 Gen al 18
Feb 2006
Presso il Teatro Parrocchiale si sono
svolte 4 Serate di Teatro dialettale molto Apprezzate dai Castelvetresi (Speriamo che questa forma di Collaborazione
si possa ulteriormente sviluppare in
modo da poter presentare un tabellone
di spettacoli dialettali anche per l’anno
2007.
• Tutte le domeniche pomeriggio da
Ottobre ad Aprile nel Salone del Circolo si gioca a Tombola.
Queste sono alcune delle attività svolte
dal Circolo nell’anno appena trascorso.
Voglio infine Rivolgere un Ringraziamento particolare a tutti i volontari
che costantemente si adoperano per
il Buon funzionamento del Circolo e
a tutti gli sponsor che hanno Supportato economicamente le Varie Attività
sportive.
Credo però che il miglior lavoro di
questa annata sia stato quello di Riuscire a lavorare, Seppure in Singole
Manifestazioni, con tutti i Gruppi ed
Associazioni del Comune SIA temi
che attengono alla Comunità Castelvetrese. È tramite questo Giornalino
che pubblicamente li voglio Ringraziare tutti.
Giovini Giordano
Presidente Circolo Arci Castelvetrese

SPORT 17
TORNEO CITTà DI CASTELVETRO
Domenica 29 ottobre scorso,
grande pagina di sport al nostro
bocciodromo.
La terza edizione del torneo nazionale FIB “Città di Castelvetro”, Memorial Giorgio Trenti,
ha confermato la grande capacità
organizzativa della società Castelvetrese e la qualità dell’impegno
dell’Amministrazione comunale
anche in fatto di sport.
Lo hanno rilevato e sottolineato
anche i quotidiani che hanno
parlato dell’avvenimento sulle
loro pagine.
Il merito è anche degli sponsor,
Ocmis e Lori Costruzioni, che
non hanno fatto mancare il loro
consueto sostegno e la loro passione per questa manifestazione
castelvetrese.
Il livello tecnico delle gare, poi,
ha mantenuto le promesse risultando di ottimo livello.
Questa di Castelvetro è la prima
gara del torneo FIB, riservato ai
62 atleti abilitati nella categoria
A1.
Ha vinto Giuseppe D’Alterio
(Monastier Treviso); secondo
Emiliano Benedetti e terzo
Gianluca Formicone (entrambi
della Virtus L’Aquila).
(Nella foto: un momento del torneo
con il gonfalone del nostro Comune
e con la fascia l’assessore allo sport
Fabrizio Leonelli)

Via Ghiarone, 3 - Castelvetro (MO) - Tel. 059/790070 - Fax 059/708680
Email: ferramentaognibene@tiscali.it

Augura a tutti
un

Cani

È online il sito www.baubauadottami.it
Un nuovo strumento che permette di conoscere gli ospiti dei
canili di Savignano e Spilamberto: stiamo parlando del sito
www.baubauadottami.it.
Si tratta del prodotto della collaborazione tra i volontari che
gestiscono i due canili (ENPA e Arca di Noé) e dei Comuni di
Castevetro di Modena, Guiglia, Marano Sul Panaro, Montese,
Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.
Accedendo al sito si potranno avere informazioni sui canili e
vedere le schede dei cani presenti all’interno delle strutture, con
le foto e alcune notizie sulle loro caratteristiche. Nel sito si potranno anche trovare le schede di presentazione delle associazioni che gestiscono i due spazi: L’Arca di Noè per Savignano ed
ENPA per Spilamberto.
Ricordiamo che l’adozione dei cani presenti nei canili è totalmente gratuita e che è possibile effettuare una donazione per il mantenimento dei cani presenti nei canili.
Questo sito internet rientra tra le attività della campagna di comunicazione “Un amico in più. Adottalo!” che ha le seguenti
finalità: la sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche del randagismo; la conoscenza dei due canili di Savignano sul Panaro
e di Spilamberto e delle due associazioni di volontariato che, in

convenzione con i comuni, si occupano della loro gestione; la
promozione delle adozioni dei cani ospiti delle due strutture e
la prevenzione dell’abbandono e della perdita dei cani, attraverso la conoscenza del sistema di riconoscimento con microchip.
Attualmente si sta verificando la possibilità di conferire contributi economici per le spese veterinarie a coloro che adotteranno un cane.

Progetto di sostegno per gli affitti
L’Unione Terre di Castelli ha avviato un
progetto di sostegno della locazione che
prevede un insieme di facilitazioni agli
inquilini che hanno difficoltà ad accedere al mercato degli affitti, ma anche ai
proprietari a cui viene garantito un affitto sicuro. In particolare, l’Unione fornisce ai proprietari di immobili i seguenti
servizi:
• Segnalazione di inquilini tra chi ha necessità di trovare casa e non ha accesso
al libero mercato senza il supporto dei
servizi;
• Pagamento delle mensilità anticipate
(fino a tre) e in caso di morosità, copertura delle mensilità non riscosse fino a
un massimo di sei mesi e pagamento
della metà delle spese legali di sfratto;
• Stipula di una polizza assicurativa per

responsabilità civile terzi, per danni all’immobile e per difesa legale in caso di
sfratto (a copertura delle spese legali e
delle spese di recupero della morosità);
• Contributo per il ripristino dell’alloggio a fine locazione, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
Per gli inquilini invece sono previste le
seguenti forme di sostegno:
• Contatto con i proprietari di immobili
che aderiscono al progetto;
• Prestiti per il pagamento delle mensilità anticipate;
• Stipula di una polizza assicurativa per
responsabilità civile terzi e per danni
causati all’immobile nel periodo di vigenza del contratto.
“Sono servizi che possono contribuire a
ridurre il disagio abitativo - spiega Gio-

vanni Giliberti, Assessore ai Servizi Sociali dell’Unione Terre di Castelli - prevedendo tutele sia per i proprietari che
per gli inquilini. Si supera la concezione
di un soggetto forte e uno debole e si
prende atto che, per evitare il fenomeno delle case sfitte e degli affitti in nero,
occorrono misure che non si limitino a
proteggere gli inquilini ma riscoprano
finalmente anche le istanze dei proprietari. Il progetto dell’Unione si muove in
questa direzione, confermando come
prioritarie le politiche dell’abitare”.
Per informazioni: Castelnuovo Rangone tel. 059/534880 - Castelvetro di
Modena tel. 059/758879-758839- Savignano sul Panaro tel. 059/759917 Spilamberto tel. 059/789937 - Vignola
tel. 059/777700-777551.

Auguri di Buone Feste
a tutta la clientela

Protezione Civile
Il Consiglio dell’Unione Terre di Castelli ha recentemente approvato la costituzione del Gruppo Intercomunale
di Volontariato di Protezione Civile
dell’Unione Terre di Castelli.
L’iscrizione al gruppo è aperta a cittadini maggiorenni, residenti e non nel
territorio dei Comuni di Castelvetro
di Modena, Castelnuovo Rangone,
Spilamberto, Savignano sul Panaro e
Vignola. I membri del gruppo sono
attualmente sedici ma si cercano altri
volontari per rafforzare quest’importante associazione.
Con la formazione del Gruppo Intercomunale di Volontariato, l’Unione
Terre di Castelli si prefigge lo scopo
di svolgere, agendo a favore di tutta la
collettività, attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di
eventi calamitosi, intervenendo nelle
emergenze che dovessero interessare il
proprio territorio di competenza e in
caso di necessità anche altri.
L’associazione non ha fini di lucro ed è
disciplinata da un regolamento che ne
stabilisce gli scopi, i diritti ed i doveri
degli associati e gli organi direttivi.
Questo gruppo, oltre a diffondere la
cultura del volontariato e a costituire
un’opportunità di aggregazione, sarà
chiamato ad affiancare le figure istituzionali competenti nella gestione del-

le eventuali emergenze di Protezione
Civile, oltre a partecipare ad iniziative
varie, corsi di formazione ed esercitazioni. All’interno del gruppo potranno
formarsi squadre specializzate, in relazione a particolari rischi presenti sul
territorio.
Per aderire al Gruppo Intercomunale
di Volontariato di Protezione Civile
dell’Unione Terre di Castelli occorre
compilare una domanda su un mo-

dulo reperibile presso gli URP (Uffici
Relazioni con il Pubblico) dei cinque
comuni dell’Unione o scaricabile dal
sito internet all’indirizzo www.unioneterredicastelli.mo.it.
Per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo 059/777536 (Vincenzi Stefano) o inviare una mail all’indirizzo:
protezionecivile@unioneterredicastelli.
mo.it
“Tutto il territorio dell’Unione Terre di
Castelli - ha commentato l’Assessore
alla Protezione Civile, Innovazione
Amministrativa e Sistemi Informativi
dell’Unione Terre di Castelli Daniele
Stefani - rientra tra quelli soggetti a rischio idraulico, idrogeologico e sismico. Alcuni comuni sono anche caratterizzati da rischio di incendi boschivi e
di incidenti rilevanti. A fronte di queste vulnerabilità abbiamo ritenuto utile
istituire un gruppo unico di protezione
civile dell’Unione, che possa unire le
capacità e le conoscenze dei cittadini
disposti ad investire, gratuitamente e
volontariamente, parte del loro tempo
per impegnarsi in questa esperienza di
solidarietà. Il gruppo collaborerà con
gli altri gruppi di Protezione Civile del
territorio e farà parte della Consulta
Provinciale del Volontariato di Protezione Civile”.

Politiche scolastiche

Consiglio dell’Unione dal titolo “La scuola del futuro”
Successo e partecipazione per il consiglio congiunto tra Consiglio dell’Unione Terre di Castelli e Consigli d’Istituto
delle scuole superiori del Polo Scolastico di Vignola dal titolo “La scuola del
futuro” che si è svolto sabato 11 novembre.
Hanno aperto i lavori il Presidente dell’Unione Terre di Castelli Roberto Adani e l’Assessore alla Scuola dell’Unione
Francesco Lamandini.
A seguire sono intervenuti i Dirigenti
Scolastici degli istituti Levi, Paradisi
e Spallanzani e Maria Grazia Roversi, Dirigente Assessorato Istruzione e
Formazione Professionale Provincia di
Modena.
Ha concluso la mattinata l’Assessore
Regionale a Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro e Pari
Opportunità Paola Manzini.
L’appuntamento vignolese ha inaugurato il viaggio “Scuola dopo scuola”,
una iniziativa dell’Assessore Regionale
Paola Manzini organizzata per conoscere da vicino le scuole della nostra
regione.
“Questa iniziativa - ha spiegato l’As-

sessore alla scuola dell’Unione Terre di Castelli Francesco Lamandini
- rappresenta l’inizio di un progetto di
scambio istituzionale tra l’Unione e gli
istituti superiori del territorio. L’obiettivo è costruire un percorso di reciproca conoscenza e dialogo, già partito nei

singoli comuni, con lo scopo di definire le priorità ed i bisogni che la nostra
scuola esprime”.

Comodità - Qualità - Concretezza

Speciale Natale - Capodanno 2006
Dal 18/12 al 24/12

€
€
€
€

Polpa muscolo bovino adulto per bollito 			
Arrosti magri di vitello 		

		

Finocchi cat. Iª Italia 							
Arance cat. Iª Italia 							

Dal 20 al 24/12
Ananas Del Monte Gold 						

Dal 22 al 24/12
“Spumante Berlucchi Brut” 					

Dal 28 al 31/12

7,90
9.80
0,98
1,29

al
al
al
al

kg
kg
kg
kg

SCONTATISSIMI
PREZZO SPECIALE
€ 7,98 cad.
PREZZO SPECIALE

Salmone Kvnordik grammi 400 							
“Champagne Mumm Cordon Rouge” 				

…e tutti i prodotti di qualità che SIGMA ti ha sempre proposto…

Confezioniamo ceste natalizie
per aziende e privati (fino al 20/12)
Diamo certezza, tradizione e cultura
ai nostri clienti
Via Parini 1/3 - Castelvetro (MO) - Tel. 059.799927
Orari: 7 - 13 / 16,30 - 19,30 Chiuso Martedì pomeriggio
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Cittadini di oggi e di domani

F

ra le tante novità che anche
quest’anno hanno caratterizzato l’attività amministrativa e la
vita della nostra comunità, una delle
più significative a mio parere è senz’altro quella del Consiglio comunale
dei ragazzi. Va dato atto all’Amministrazione comunale al nostro gruppo
consiliare e all’Istituto comprensivo di
aver costruito un’iniziativa di grande
valore sociale, educativo e democratico. C’è da dire anzitutto che istituire
un Consiglio comunale dei ragazzi è
un grande atto di democrazia. Non
sempre consideriamo i più giovani
cittadini a tutti gli effetti, con gli stessi
diritti degli adulti, con idee e aspettative altrettanto importanti, con esigenze
e speranze proprie. Questa mancanza
di considerazione è per lo più involontaria, ma causa una discriminazione
nei confronti di una buona parte della
comunità, cioè dei più piccoli. In secondo luogo è un’operazione di grande
valenza educativa e civica. I nostri scolari entrano nel vivo delle istituzioni,
ne apprendono i primi meccanismi,
vivono in qualche modo il senso del-

l’organizzazione pubblica, esperimentano
il modo democratico della formazione
delle decisioni che riguardano tutti.
Altra cosa, di primaria rilevanza, è il senso di responsabilità e di coinvolgimento
che viene stimolato nei piccoli cittadini.
Vengono a contatto con le questioni del
proprio paese, con i progetti per renderlo
più bello e accogliente, più funzionale e a
misura delle esigenze. Il paese e la comunità non sono più concetti astratti, lontani come parole senza corpo. Al contrario
diventano materia di riflessione, di progettualità, di decisioni. Ma la cosa a mio
parere più importante è che non fanno
finta, se mi passate i termini, di giocare
al sindaco o agli assessori o ai consiglieri.
Si occupano invece di questioni concrete, di programmi da suggerire perchè
concorranno a una possibilità di realizzazione. Tutto questo, non solo prepara i
cittadini di domani, ma coinvolge quelli
di oggi. Perché, come dicevo all’inizio,
anche i ragazzi devono poter partecipare attivamente alle cose del loro paese,
della vita sociale, ed esprimere la propria
sensibilità di cittadini coinvolti, sensibili
e attenti alle cose di tutti. Mi sono dilun-

gato su questo avvenimento poiché
davvero credo che sia un’operazione
di grande spessore, che contribuisce a
fare del nostro Comune uno dei più
partecipati che ci sia. Del resto, questo
è già nella cultura e nel dna castelvetrese. Basti pensare al grande numero
e alla entusiasmante qualità del nostro
volontariato, indicatore attendibile
della passione e della partecipazione
con cui i cittadini vivono la comunità e il proprio paese. Un patrimonio
umano e civile insostituibile, una ricchezza che non ci stancheremo mai di
elogiare, e che fa del nostro territorio
un esempio, anche nel contesto di una
provincia il cui volontariato ha grandi
e solide tradizioni. Colgo l’occasione
per augurare, a nome di tutto il nostro
gruppo consiliare, buone feste e un felice 2007.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Oggi questo è Castelvetro!

C

ari cittadini, quando questo articolo sarà pubblicato ed entrerà nelle
vostre case il Santo Natale sarà alle
porte, un insieme di tradizioni secolari e di
valori etici e religiosi a cui la destra politica dedica il massimo rispetto lottando per
l’affermazione della tradizione anche sul
piano politico amministrativo, dall’altra
parte una sinistra filo-abortista, pro-pacs,
per la droga libera ci offre un modello che
noi reputiamo assolutamente negativo,
purtroppo anche avvallato da certe parti
politiche che si definiscono cattoliche ma
che in realtà perseguono ben altri scopi.
È in questo quadro, anche a Castelvetro,
che si colloca il nostro agire e la nostra politica di opposizione, ossia, in un contesto
di cose giuste che siano rispettose dei singoli individui e delle singole esigenze, nel
contempo osservanti della memoria, ad
iniziare dalla nostra battaglia per conquistare una via dedicata al martire seminarista ucciso dai partigiani comunisti a Monchio di Palagano nel 1945, Rolando Rivi
e ad iniziare per avere una commissione
di studio per i crimini del dopoguerra che
si sono verificati a Castelvetro e che è ora,
dopo sessant’anni, che si inizi a far luce in
modo storico e rispettoso dalla memoria

degli uomini senza colpa. Battaglie analoghe
sono fatte per aiutare le persone che hanno
problemi economici e sono assistite dai servizi sociali che non mancano mai purtroppo di
evidenziare le loro enormi mancanze soprattutto di carattere orgnizzativo e di controllo,
per amore della verità e per questione di onestà intellettuale dobbiamo dire che abbiamo
trovato nell’attuale assessore ai servizi sociali
Venturelli un uomo che sa ascoltare ma che
soprattutto sa capire i problemi della gente,
crediamo che questa sua sensibilità gli derivi
da una cultura fondamentalmente cattolica
e da una buona dose di umiltà. Nonostante
queste doti Venturelli fa parte di una giunta
e di un’amministrazione calata in un contesto che è quello dell’unione terre dei castelli,
oggi macchina degli sprechi, dove vorrebbe
cambiato quasi tutto ad iniziare ovviamente
dal colore delle giunte stesse.
Dovete sapere inoltre che alcuni mesi fa si è
tenuto a Calstelvetro un concorso di poesia
per giovani poeti, il ragazzo vincitore aveva
copiato la poesia, cosa che per un bambino è
per certi versi assolutamente comprensibile,
ma ciò che per davvero è scandaloso è che la
commissione giudicatrice, pagata… e composta da professori, dottori e anche dal nostro assessore alla cultura non si sono accorti

di tale copiatura… fate voi.
Alla nostra richiesta di delucidazioni abbiamo ricevuto una missiva dall’assessore
nella quale dice testualmente che non
intende fornire spiegazione alla minoranza…dobbiamo dire con grande senso
istituzionale.
Una Vergogna!
Nell’ultimo consiglio comunale, si sono
affrontati due argomenti importanti che
riguardano l’edilizia, mancava il geometra comunale, ci dispiace molto, ma non
capiamo come mai sia risultato assente,
speriamo che non capiti mai più anche
perché è pagato anche per dare spiegazioni
in quella sede, anche quando queste suscitano interrogativi o aspre critiche come è
accaduto alcuni mesi or sono.
Buon Natale e un augurio per un felice
Anno nuovo a tutti i cittadini.
Cittadini partecipate al Consiglio Comunale.
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Non tutto il male vien per nuocere…

L

a mia inguaribile tendenza a voler andare contro corrente questa
volta è stata messa a dura prova,
trovare qualcosa di postitivo nella legge
finanziaria partorita dal governo Prodi,
quando tutti (destri, sinistri, e centristi) ormai la considerano vera e propria
spazzatura, è un esercizio ai limiti delle
capacità umane; ciò nonostante però,
dopo avere rovistato fra tutto quello che
è stato pubblicato, credo di aver trovato qualcosa di posiitivo ed importante;
ovviamente se tutto quel guazzabuglio
giornaliero di modifiche, cambiamenti,
emendamenti, smentite e contro-smentite non se lo porterà via.
Mi riferisco ai tagli che verranno fatti ai
finanziamenti per gli enti locali (regioni,
province e comuni per intenderci), tagli
che fece anche il governo precedente,
ma in misura minore, e che allora vennero accolti dai nostri amministratori
comunali con urla, strepiti e minacce di
tagliare le spese sociali e le iniziative del
Comune.
Allora dove sta la novità? La novità è
che Prodi, Visco e compagnia cantante
hanno detto chiaro e tondo ai nostri,

come naturalmente a quelli di tutta Italia,
“cari amministratori, se volete continuare
a farvi pubblicità con le vostre belle iniziative, se volete continuare a sprecare risorse pubbliche attraverso la vostra cattiva
amministrazione, dovrete tagliare le spese
o rivolgervi direttamente ai vostri amministrati, chiedere il loro consenso e soprattutto i loro quattrini: Pantalone ha chiuso
il portafogli”.
Ovviamente questa è una mia libera interpretazione del pensiero Prodiano, ma
il succo del discorso è esattamente quello;
ed è quello che ha fatto imbestialire tutti
i Sindaci a partire da quelli notoriamente
più “illuminati”, Cofferati in testa.
Ebbene tutto ciò, a mio parere, è estremamente positivo perché finalmente i
nostri amministratori, come tutti gli altri,
dovranno rendere conto del loro operato
prima di metterci le mani in tasca.
Dovranno finalmente spiegarci la ragione
per la quale i lavori di ristrutturazione del
castello di Levizzano non finiscono mai;
perchè Piazza Roma è stata fatta e rifatta,
perchè la banchina pedonale del fiume
Guerro è stata anch’essa rifatta più volte,
perchè molte strade comunali sembrano

piuttosto piste da mountain-bike (molto apprezzate dai nostri tecnici), perché
istituire inutili circolazioni a senso unico
con il solo risultato di ulteriori spese per
la segnaletica; perché il semaforo, cosiddetto intelligente, installato in prossimità delle scuole ha bisogno dell’assistenza di un vigile nelle ore di punta, non
bastava che fosse intelligente il vigile e
risparmiare la spesa del semaforo? Perché… ecc, ecc…
Sarà positivo anche per noi della opposizione che dovremo imparare a discutere
sulle cose concrete, che interessano direttamente i cittadini e non su sterili polemiche politiche che lasciano il tempo
che trovano; dovremo andare a ficcare
il naso nelle scartoffie di amministratori e tecnici e lo faremo in nome di chi
ci ha dato il mandato a rappresentarli e
si vede tassato e tartassato per iniziative
che non condivide.

Per l’Airone
Adolfo Vandelli

Ma l’opposizione serve a qualcosa? Ai posteri (e ai cittadini) l’ardua sentenza

F

orse questa domanda alcuni di voi
se la saranno anche posta, ma di sicuro non se l’è posta la maggioranza
visto gli ultimi comportamenti riservatoci
dai medesimi non di certo edificanti ed
espressione di una democarazia che per
essere tale prevede l’esistenza di almeno
due schieramenti in opposizione ma non
per forza in lotta tra di loro e che almeno
uno di essi possa mantenere una posizione
di controllo in merito all’operato di quello
che amministra la cosa pubblica.
A rafforzare la mia ormai non più ipotesi
di scarsa apertura dell’Amministrazione
nei confronti delle forze di minoranza,
cito per diritto di cronaca due degli ultimi episodi che vedono confermato questo
atteggiamento ostruzionistico e sterile; il
primo ha per oggetto una richiesta di accesi agli atti presentata congiuntamente al
capogruppo Rinaldi, alla quale ci è stato
risposto che l’Amministrazione non deve
rendere conto alle minoranze delle attività
culturali intraprese dal comune. Non c’è
nulla da dire, un bell’esempio di cortesia
istituzionale! Questo significa che non
solo non esistiamo come consiglieri, quindi in veste pubblica, ma neppure come cittadini ci viene dato rispetto, poi ci parlano
di coscienza…
Un altro esempio risale a pochi mesi or

sono, quando di fronte ad una richiesta della
minoranza di valutare insieme ed in modo
più approfondito un regolamento da portare
in consiglio, ci è stato poco cortesemente risposto che è la maggioranza a decidere e che
non era opportuno farlo; anche in questo
caso ringrazio per l’arroganza istituzionale
riservataci…avere il voto della maggioranza
dei cittadini, non per forza giustifica certi
atteggiamenti, sapere lavorare con umiltà è
a mio avviso l’unica risposta concreta e di rispetto soprattutto nei confronti di chi ci ha
dato il voto.
E pensare che noi con i nostri quasi nulli poteri decisionali, abbiamo comunque sempre
cercato di interagire con l’Amministrazione,
al di là delle proprie opinioni, per cercare
un dialogo e una collaborazione per potere realizzare nel nostro piccolo qualcosa di
concreto per il nostro paese (non sia mai che
qualcuno della minoranza, si prenda qualche merito!)…
Ci siamo occupati della sicurezza della viabilità delle scuole, della messa a norma di
quelle di Solignano, del progetto del 118,
del consiglio aperto al pubblico per dare
voce ai cittadini, a corsi nelle sucole per
parlare dei problemi legati all’assunzione di
droghe o alcolici, ci occuperemo inoltre di
incentivare la nascita di servizi per il paese
affinchè i cittadini possano usufruire senza

doversi sempre spostare in quelli limitrofi (sono se volete piccole cose ma in un
clima ostico o medioevale nel quale operiamo è già tanto se riusciamo a portare a
termine qualcosa).
p.s. Abbiamo anche rilevato che in alucne
zone del paese mancano le allacciature per
l’erogazione del gas metano, mentre risulta che in una zona di Levizzano sono state
installate (chissà perché lì si e altrove non
ancora). Ci occuperemo comunque di approfondire anche da un punto di vista tecnico, la possibilità di potenziare tale rete
erogatoria per le zone che da anni non ne
usufruiscono ancora. (è vero che siamo in
collina, ma non siamo mica in un paesino
sperduto delle Ande!).
Finisco questo fiume di parole (spero che
non vi sia venuto mal di testa, o forse a
qualcuno si) augurando a tutti voi cittadini un buon Natale e soprattuto tanta
forza e determinazione indispensabili per
non farsi sconfiggere dagli atteggiamenti
di arroganza verso i quali dobbiamo combattere quotidianamente.

(B2) CA DI SOLA. In piccola palazzina parte faccia vista
parte intonacata appartamento indipendente composto
da giardino privato, soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, tavernetta, lavanderia ripostiglio e garage
doppio.

Foto (B6) CA DI SOLA. Palazzina in fase di realizzazione
appartamento su due livelli composto da soggiorno con
angolo cottura e terrazzino, bagno, una matrimoniale, una
singola, più mansarda con altezza minima 1.90 mt, una
matrimoniale, bagno. Garage al piano interrato.

CA’ DI SOLA. In piccola palazzina di
prossima costruzione, porzione da terra
a cielo con giardino
privato composto PT:
soggiorno,
cucina
abitabile, bagno, 1P:
2 camere, bagno, ripostiglio, e garage.

(B4)
CASTELVETRO. In zona
verde e tranquilla
appartamento al
piano terra con
possibilità di ingresso indipendente, composto
da sala con loggia
e giardino privato,
cucina abitabile, 2
bagni, 1 matrimoniale, una a 2 letti
e garage al piano
interrato.
R.40 CASTELVETRO. In zona panoramica stalla di ampie metrature con terreno circostante. Da ristrutturare.
Euro 250.000,00
Tra CASTELVETRO e SAN VITO. In borgo in fase di
ristrutturazione porzione di fabbricato su 2 livelli con
circa 430 mq di giardino privato. Ottime finiture e possibilità di personalizzare gli interni
(A6) MARANO CENTRO. in palazzina in fase di costruzione monolocale con balcone. Euro 78.000,00 Ottimo
investimento.
MARANO Mini appartamento con giardino privato
composto da soggiorno con angolo cottura, bagno,
una matrimoniale e garage. Euro 105.000,00

R.302 CASTELVETRO. Villetta di testa di recente costruzione composto da Pt: garage, studio, cantina, bagno. 1P: cucina abitabile, sala, 2 bagni, 2 camere. 2P:
camera, bagno. Ottime finiture.

R.144 CASTELVETRO. Vic, in zona servita appartamento al 1 piano composto: soggiorno, cucina, 2 matrimoniale, bagno e garage doppio. Ben tenuto.

(B8) MARANO CENTRO. Mini appartamento composto da soggiorno con angolo cottura e loggia, bagno,
matrimoniale, ripostiglio. Euro 125.500,00 possibilità di
garage.
R.141 SETTECANI. In zona residenziale proponiamo
ampio appartamento su 2 livelli. Pronta consegna

