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150 anni dell’Unità d’Italia

Castelvetro, Italia
Le pagine dell’archivio comunale ci ricordano come fosse la nostra
comunità negli anni in cui l’Italia
muoveva i primi passi come nazione.
Una nazione nata grazie al valore
di cittadini, che si sentivano italiani, anche se dominati da stranieri
o da despoti, di cittadini che volevano l’Italia come nazione libera in
mezzo ad altre nazioni libere.
Colpisce come la comunità castelvetrese, rappresentata in queste pagine con i suoi organismi di governo appena nati, sia chiamata, fin da
subito, dal neonato stato centrale, a
occuparsi primariamente dei bisogni morali dei cittadini, delle nuove generazioni che devono essere
educate a combattere ozio, ignoranza e corruzione.
L’educazione, la scuola, sono al
centro del programma di sviluppo della prima Italia insieme all’assistenza, economica e sanitaria, dei
più deboli; solo in seconda battuta
si chiede alla nuova giunta di occuparsi degli interessi economici.
Questo progetto di nazione rivolto
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a stimolare l’attività pubblica, promuovere la cultura civile e favorire
la prosperità generale rappresenta
ancora oggi un punto fondamentale per qualsiasi amministrazione.
Se è vero che nella comunità di allora la libertà non fu mai come idea
dimenticata, ma l’esercizio di essa
fu cosa nuova, la nostra comunità, attraverso 150 anni, ha avuto in dono, dai nostri avi, l’abitudine all’esercizio della libertà, ma
sta forse perdendo l’idea di cosa sia
davvero la libertà.

Occorre approfittare di questa ricorrenza così importante per recuperare quelle idee che animavano
la giovane Italia e, partendo da Castelvetro, dare a quelle idee nuova vita: per noi e soprattutto per le
prossime generazioni.
Oggi come allora l’aspirazione di
tutti deve essere ad un’Italia unita
e libera in mezzo ad altre nazioni
libere, in Europa e nel Mediterraneo.
Domenico Barani
Assessore alla Cultura
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Una opportunità e una necessità:
riflettere sull’Unità nazionale
Credo che sia veramente così : chi di noi
può partecipare a questa ricorrenza istituzionale , ha due fondamentali occasioni:
• l’opportunità di approfondire e rivedere il percorso storico che ha portato
all’unità nazionale come noi la conosciamo da 150 anni appunto;
• la necessità, io credo, di completare
questo percorso con quanto è accaduto
“dopo”, e penso in particolare al 1870,
alla prima guerra mondiale, alla dittatura, alla liberazione, alla Repubblica costituzionale.
Infatti, solo i più giovani fra noi Amministratori, potranno affrontare il 200°
anniversario, liberi da quelle ideologie
che hanno segnato, nel bene e nel male,
tutto il secondo novecento.
La costituzione dello Stato italiano non
è, per diversi aspetti ancora aperti, un
dato completamente acquisito da tutta
la popolazione, il che può anche significare che ancora meno condiviso appare
il concetto di Nazione.
Alcune, recentissime, prese di posizione politica, connotano del resto, il quadro delle valutazioni sul periodo Risorgimentale, sul cammino svolto, sulle prospettive future.
Il mio pensiero è che federalismo ed autonomia locale possono e devono giustificarsi solo all’interno di una riscoperta
ed accettata unità.
E’ davvero poco utile ricercare ciò che
divide rispetto a ciò che unisce, mentre
è chiaro che le ferite ancora aperte , in
particolare nel sud dell’Italia, devono essere affrontate senza la retorica postrisorgimentale e fascista .

In questo momento, esiste davvero la
possibilità , anche tramite il programma
organizzato per il nostro Comune e per
tutta l’Unione Terre di Castelli , di ribadire il valore della solidarietà, dei diritti , ma anche dei doveri, dell’efficienza e
dell’efficacia, ma anche dei valori.
Sintesi non facile cui tentiamo di dare
un nostro contributo.
Giorgio Montanari
Sindaco di Castelvetro di Modena
Assessore alle Politiche integrate per la
Cultura e Marketing territoriale
Unione Terre di Castelli

Celebrare in modo degno il 150 ° anniversario dell’ Unità nazionale è un
nostro compito istituzionale . Ma è anche un convinto contributo che
parte dalla nostra Comunità locale per rafforzare la nostra identità nazionale. Ricercare ciò che unisce e non ciò che divide è decisivo, infatti, per
il nostro futuro .
Roberto Giovini
Presidente del Consiglio Comunale
Essere Italiani è senza dubbio un enorme privilegio, ogni Italiano è portatore e testimone di una storia millenaria, poiché l’Italia era tale prim’ancora di essere unita. Essa è stata la culla del medioevo, del rinascimento
per arrivare ai fasti dell’epoca barocca sino all’ottocento, ai suoi tumulti,
alle sue passioni, filosofiche, artistiche e non ultime musicali. Una condivisione di idee che non poteva evitare ciò che è poi accaduto: l’unificazione stessa. Il 1861 è il sigillo finale di un travagliato percorso, fatto di
passione, lacrime e anche dal sangue dei nostri fratelli che ci hanno voluti cosi. Ed è con questa memoria che dobbiamo agire, anche nella quotidianità come solo ed unico antidoto a tentativi di disgregazione geografica e culturale. W l’Italia unica e indivisibile.
Bruno Rinaldi
Vicepresidente del Consiglio Comunale
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Al governo della Comunità
di Castelvetro
L’indagine condotta attraverso la lettura dei verbali delle sedute del Consiglio comunale, ha permesso di risalire ai nomi di
tutti i sindaci che si sono alternati alla guida della Comunità di Castelvetro a partire dal 1860. Naturalmente, solo attraverso un attento studio della legislazione amministrativa
ed elettorale, e nel contempo una lettura del contesto storico, politico e sociale , sarebbe possibile passare dal semplice
elenco di nomi ad una ricostruzione, e quindi comprensione, delle dinamiche dei mutamenti e delle persistenze
in Consiglio, del rapporto fra cittadini, elettori ed eletti e
i cambiamenti via via inseritisi nelle modalità di elezione
degli organi del governo locale.
In questa sede, ci si è limitati a riportare alla luce le
identità dei sindaci, considerandolo un semplice, ma
indispensabile, punto di partenza ed una sollecitazione
ad approfondire la conoscenza di questo aspetto della nostra storia, il cui senso va individuato nella necessità di dialogare con quel passato che ha costruito
la nostra comunità, consentendoci di abitarla e progettarne il futuro.
All’interno della sequenza dei sindaci, non possono sfuggire le due cesure che si collocano nel 1927
e nel 1945. Queste due date corrispondono infatti a due momenti storici ben precisi e di notevole importanza. La prima, il 1927, corrisponde all’entrata in vigore delle “leggi fascistissime”,
ed in particolare di quella che modifica l’ordinamento municipale, eliminando il consiglio comunale (elettivo dal 1848), e il sindaco (elettivo dal 1890). Al sindaco subentra il podestà,
nominato con decreto reale ed in carica per 5
anni, al quale sono attribuite sia le funzioni di
sindaco, sia quelle della giunta e del consiglio
comunale. La seconda invece, il 1945, rinvia ai giorni immediatamente successivi alla
Liberazione ed all’insediamento delle giunte nominate dal Comitato di Liberazione
Nazionale, incaricate di condurre le comunità fino alle libere elezioni democratiche
del 1946, quando i consigli comunali ed i
sindaci verranno eletti a suffragio universale da tutti i cittadini.
Volendo ricomporre la successione degli uomini che sono
stati alla guida di Castelvetro in questi 150 anni di storia post-unitaria, si
è optato per includerli tutti in un unico elenco, assumendo come criterio aggregante quello della responsabilità assunta con la carica ricevuta, e tralasciando, per ora e in questo contesto, tutte le dovute considerazioni e valutazioni sul valore di quella carica nei diversi momenti storici.
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Gatti Giuseppe
Rastelli Armando
Reggianini Luigi
Passini Gaetano
Rastelli Armando
Reggianini Achille
Rastelli Armando
Parmiggiani Luigi
[Facente Funzione di Sindaco]
Vandelli Giovanni
[Facente Funzione di Sindaco]
Rastelli Armando
Tagliazucchi Antonio
[Facente Funzione di Sindaco]
Campori Matteo
Manni Giuseppe
Tagliazucchi Antonio
Barberi Guglielmo
Del Buttero Enrico
[Commissario Prefettizio]
Barberi Guglielmo
Tagliazucchi Antonio
Pelloni Decenzio
Simonini Riccardo
Zanetti Augusto
Boni Riccardo
[Commissario Prefettizio]
Franchini Attilio
Provvisionato Paolo
[Commissario Prefettizio]
Gibellini Renato
Sindaco
Podestà
Frasca Giuseppe
[Commissario Prefettizio]
Tagliazucchi Franco
[Commissario Prefettizio]
Podestà
Sindaco C.L.N.
Colombini Nello
Prandini Aldo
Capitani Aristodemo
Bortolotti Bruno
Balugani Gianni
Bagni Augusto
Maleti Roberto
Montanari Giorgio

1860 - 1861
1861 - 1862
1863 - 1865
1866 - 1868
1869 - 1874
1875 - 1879
1880 - 1884
1885
1886
1887 -1889
1890 -1891
1892
1893 - 1895
1895 - 1899
1899 - 1903
1904
1905 - 1909
1909 - 1910
1910 - 1912
1913 - 1914
1914 - 1919
1919 - 1920
1920 - 1921
1921 - 1922
1922 - 1926
1927 - 1931
1931 - 1932
1932
1932 - 1945
1945 - 1946
1946 - 1955
1955 - 1964
1964 - 1975
1975 - 1986
1986 - 1991
1991 - 1999
1999 - 2009
2009 - in carica
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Premessa
Prendendo spunto dalle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ci si è
proposti di indagare fra le carte dell’archivio storico comunale alla ricerca di quelle notizie che ci permettessero di tratteggiare e proporre, soltanto
per accenni ed estrema sintesi,
un ritratto di questa comunità
al momento dell’unificazione.
La ricchezza della documentazione archivistica e delle informazioni contenute in essa,
ha quindi imposto di fare una
scelta degli aspetti su cui soffermarsi.
In considerazione dell’importanza della tradizione comunale nella nostra storia e del
ruolo che hanno avuto gli uomini che, con alterne vicende, hanno governato le città e
i loro territori, si è colta l’occasione per recuperare alla nostra memoria coloro che hanno retto l’Amministrazione
della Comunità di Castelvetro
dal 1860 ad oggi.
In base ai dati emersi dalla ricerca, si scelto di articolare l’esposizione in due sezioni che-attraverso i documenti d’archivio – offrono alcune
prospettive di lettura riguardo a due distinti periodi storici: il 1860-1861 e il 1911, ossia, l’anno del 50° anniversario dell’Unificazione.
Relativamente al 1860, si è posta l’attenzione sugli inizi della rinata amministrazione comunale di Castelvetro - che
riconquista la propria autonomia grazie all’ingresso dell’ex Ducato di Modena nel Regno Sardo, poi Regno d’Italia –
e particolarmente sui problemi affrontati dal Consiglio e dalla Giunta fin dal primo giorno del loro insediamento, sulle risorse a disposizione e sulle priorità individuate. Di pari passo, mantenendo come criterio di selezione la scansione
cronologica delle passate celebrazioni dell’Unificazione, in entrambe le sezioni, si è rivolto lo sguardo a due particolari
ambiti della vita di una comunità: la situazione socio-economica del paese, le attività produttive prevalenti o “vocazioni del territorio”ma anche l’istruzione elementare, quale spazio privilegiato di formazione delle nuove generazioni.
In merito al 1911, ampio spazio è stato dato al dibattito consiliare sulle celebrazioni, sul valore attribuito a quella ricorrenza e sulle figure meritevoli della commemorazione dell’intera comunità, i generali Enrico Cialdini e Bartolomeo Cavedoni.
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Il nuovo Comune di Castelvetro
1859 - 1860
L’adesione di Modena allo Stato Sabaudo è stata il primo passo di quel processo che ha portato all’unificazione nazionale ed alla nascita dello Stato Italiano. Per Castelvetro questo momento si carica di un valore aggiunto poiché
torna ad essere Comune autonomo dopo 45 anni di aggregazione prima alla Comunità di Spilamberto, dal 1815
al 1850, e poi alla Podestaria di Vignola, dal 1850 al 1859.
La soppressione della municipalità di Castelvetro va ricondotta alla fine dell’epoca napoleonica e alla restaurazione degli antichi governi, quando il duca Francesco IV d’Austria Este, aveva posto mano ad un radicale riassetto
dell’amministrazione centrale e periferica dello Stato modenese e con i Decreti del 12 gennaio e 29 dicembre 1815,
aveva modificato la ripartizione comunale esistente, per cui il comune di Castelvetro era stato soppresso ed aggregato a Spilamberto, diventandone “sezione”, con l’obbligo di trasmettere alla nuova comunità i propri beni, denari ed
archivi fin dal gennaio del 1816.
Levizzano, allora anch’esso municipalità, era stato invece aggregato fin da subito a Vignola
e con l’Unificazione non ritornò più ad essere comune autonomo, diventando così frazione
di Castelvetro
Nel dicembre del 1859 (Decreto
Farini, 4 dicembre 1859), dunque, grazie al nuovo piano distrettuale, finalizzato a ridisegnare la geografia amministrativa dell’ex ducato, ed alla manifesta disponibilità del Governo “a
tenere a caro ogni legittimo interesse”, Castelvetro riacquista
la sua autonomia: “[…] La creazione dei nuovi, e tutte le Magistrature Comunali tanto dei vecchi, quanto dei nuovi Comuni,
avranno effetto col 1° gennaio
venturo anno 1860, ferme stanti quelle attuali dei Comuni, che
non subirono alcuna variazione.
[…]”.
Riconquistare l’autonomia significa per il nuovo comune di
Castelvetro, “quale corpo morale avente una propria amministrazione” (Regio Decreto 23 ottobre 1859, n. 20) dover provvedere alla costituzione del proprio Consiglio Comunale attraverso le elezioni indette per il
mese di febbraio. Tocca al sindaco di Vignola delegare un Consigliere comunale che appartiene alla nuova comunità, al quale
affida l’incarico di predisporre le
liste elettorali, di esporle pubbli-
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camente per consentire a tutti i cittadini di prenderne visione; egli dovrà inoltre coordinare tutte le operazioni elettorali e far pervenire all’Intendenza Generale di Modena i relativi verbali.
Va tenuto presente che avevano diritto di voto i cittadini maschi che avessero compiuto 21 anni, godessero dei diritti civili, pagassero per contribuzioni dirette di qualsiasi natura £ 10 (per i Comuni come Castelvetro aventi una
popolazione compresa fra i 3000 e i 10000 abitanti); non potevano invece essere né elettori né eletti gli analfabeti,
le donne, gli interdetti, i condannati a pene criminali o correzionali, per furto, frode e attentato ai costumi.

150 anni dell’Unità d’Italia

La circolare del Ministro dell’Interno Carlo Mayr datata 6 gennaio 1860 fissa le elezioni fra il 5 e il 12 febbraio successivo; pochi giorni dopo Luigi Zini, nella veste di Intendente Generale, invia a tutti comuni una circolare di grande interesse per noi oggi, sia per comprendere questo particolare momento storico per la vita delle amministrazioni
locali, sia per constatare il delicato ruolo affidato agli uomini candidati a reggere le comunità affinché preparino le
popolazioni “all’uso delle nuove libertà” e sappiano “spiegare le nuove istituzioni ed illuminare gli elettori sugli uomini da eleggere”.

Lista elettorale del Comune di Castelvetro
(9 gennaio 1860)

Castelvetro: 83 elettori di cui
1 farmacista, 1 maestro, 1 legale,
1 commerciante, tutti gli altri possidenti
Levizzano: 90 elettori, 1 chirurgo, 1 medico,
tutti gli altri possidenti
Solignano: 52 elettori, tutti possidenti
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Le Elezioni comunali e provinciali
Il Ministero con sua Circolare agli Intendenti Generali ed Intendenti di Circondari ben a ragione ricorda come colla promulgazione della Legge Sarda 23 ottobre 1859 fatta con Decreto del 27 dicembre p.p. il sistema rappresentativo abbia
nelle Regie Province dell’Emilia il suo completamento.
Il Comune risorge a libera vita e, spoglio di ogni prerogativa politica serbata allo Stato, ha una rappresentanza popolare la quale, nella sfera degli interessi locali, è libera e indipendente, non è soggetto che alla legge comune. La
Provincia che il Governo assoluto, nelle Province Modenesi e Parmensi convertì in semplice Delegazione amministrativa
e nelle Romagne ad una mera apparenza, ha una rappresentanza popolare che ne amministra il patrimonio, che ne tutela gli interessi; è un ente morale, meno libero, meno indipendente del Comune, però libero ed indipendente quanto è necessario e di più investito del nobile ufficio di alta sorveglianza sopra i Comuni.Così in tutti gradi della gerarchia i funzionari pubblici trovansi di fronte alle rappresentanze del popolo, la ingerenza delle quali aumenta a misura che gli interessi diventano locali. Tanta libertà è fondamento e vita di quella civile monarchia dalla quale vogliamo essere retti noi Italiani che primi insegnammo al mondo il vivere civile, ma che pur non ha guari, eravamo conculcati da Signori ignari della nostra storia e della moderna civiltà. Ma non
bisogna dimenticare, Egli aggiunge, che se la libertà non fu mai qui
come idea dimenticata, l’esercizio
di essa è per le nostre popolazioni cosa nuova. Se però si considerino gli esempii recenti e la mitezza
naturale de’ popoli dell’Emilia non è
a temersi che le popolazioni abusino
della libertà, ma piuttosto che non
ne usino, abituate come sono a considerarsi, ed a ragione, estranee ad
ogni pubblico ufficio. Però il prelodato Ministero ha reputato necessario rivolgersi agli Intendenti per invitarli, prima che le elezioni comunali e provinciali abbiano luogo a
voler con ogni mezzo preparare
le nostre popolazioni all’uso delle nuove libertà e a trarre da esse
tutta l’utilità e tutta la potenza
che debbono essere retaggio perpetuo
delle Province libere italiane.
I signori Sindaci e Vice Sindaci adopreranno tutta la loro influenza per
favorire l’opera di chiunque assuma spiegare le nuove istituzioni ed illuminare gli elettori sugli
uomini da eleggere sia colla stampa, sia con qualsivoglia altro legittimo mezzo, tenendosi lontani da una
passività che sarebbe colpa, senza
esercitare però una pressione che sarebbe onta al libero regime .E siccome molte volte gravissimi danni derivano dalla inosservanza delle for-
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me destinate a garantire la manifestazione dei liberi voti, così saranno
tosto diramate a tutte le autorità destinate a sovrintendere la esecuzione
delle operazioni elettorali, istruzioni
minutissime ed assai particolareggiate sul modo di fare le elezioni, colle
formole di tutti gli atti necessarii in
modo che tutte le operazioni elettorali
diventino un puro meccanismo. I signori Sindaci riceveranno con quelle
la tabella dei Consiglieri Provinciali
ripartiti per Mandamenti; ma siccome le elezioni Comunali e Provinciali devono essere fatte in un medesimo
giorno al capoluogo del Comune, e
siccome un Mandamento quasi sempre comprende più comuni, i signori
Sindaci vorranno concertarsi col sottoscritto per suddividere il numero dei
consiglieri assegnati a ciascun Mandamento per comune, facendo votare i comuni come sezioni dei Mandamenti per quel numero di consiglieri
provinciali ad essi rispettivamente assegnati. Così gli elettori dovranno deporre in un’urna come elettori del comune, la lista dei consiglieri comunali, in un’altra urna come elettori del
Mandamento, la lista dei consiglieri
provinciali assegnati al comune come
sezione del Mandamento.
A Castelvetro le elezioni, sia comunali che provinciali, avranno luogo
il 12 febbraio e, a scrutinio ultimato, il Consiglio risulta così composto: Reggianini dr. Luigi, Vandelli Pietro, Rinaldi Antonio, Gatti dr. Giuseppe, Barbieri Gaetano, Selmi ing. Pietro, Nardi avv. Emilio, Barbieri dr. Giuseppe,
Pisa Pietro, Rastelli Armando, Vandelli Giovanni, Boni dr. Egidio, Tagliazucchi dr. Gaetano, Vandelli dr. Vencislao, Tagliazucchi Pellegrino, Cavedoni Egidio, Cappi dr. Giovanni Battista, Selmi Antonio, Boni Giulio, Baldini
Giovanni Battista. Come stabilito dalla Legge Sarda, la nomina del sindaco è fatta dal Re ed egli è scelto fra i Consiglieri eletti: ad assumere per primo questo incarico è il dottor Gatti Giuseppe.
Nelle settimane immediatamente successive al’insediamento delle nuove amministrazioni del Regno, i rapporti
dell’Intendenza Generale (la futura Prefettura) con i sindaci continuano ad essere intensi, come dimostra il ricco
carteggio conservato dall’archivio, dal momento che fra le sue competenze vi era la vigilanza sull’andamento di tutte le pubbliche amministrazioni della provincia e il controllo sugli atti degli enti locali. Ad esempio, è del 26 giugno la circolare con la quale l’Intendente Berti richiama l’attenzione dei Consigli comunali scrivendo che “E’ della massima importanza che gli Amministratori comunali nel compiere l’onorevole e delicatissimo mandato che fu
loro dagli elettori conferito, si mostrino affatto alieni da qualsiasi privato interesse ed animati dal solo sentimento
di promuovere il bene pubblico. A questo effetto l’articolo 197 della Legge 23 ottobre 1859 n. 3702, prescrive che
le funzioni dei consiglieri comunali essere debbano gratuite e non possono dar diritto che al rimborso delle spe-
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se forzose sostenute per l’esecuzione di
speciali incarichi […] e che tali rimborsi
non si potranno ammettere se non previa apposita deliberazione della Giunta
Municipale”.
Ma fra le diverse carte, la circolare del
5 maggio firmata dall’Intendente Annibale Ranuzzi, risveglia la nostra attenzione in quanto documento che può essere interpretato come la sintesi di un
vero e proprio programma politico, poiché vi troviamo elencate e motivate le
priorità alle quali i Sindaci sono invitati a dedicare il loro impegno di amministratori. Dopo una breve premessa intesa a giustificare la circolare stessa, dal
momento che “è di supremo interesse
che chi fu chiamato falla fiducia del governo, a reggere questa Provincia, miri
dal primo istante a mettersi nel migliore
accordo con quelle Autorità locali, che
[…] sono, e per gli interessi che rappresentano, e per lo spirito che in essi si riflette, gli organi più naturali ed intelligenti dell’opinione pubblica”, Ranuzzi passa ad esaminare gli aspetti ritenuti fondamentali per la vita dei Comuni:
“Fondamento di ogni società civile, e di
qualsiasi libertà essendo l’ordine interno,
la sicurezza delle persone e delle sostanze,
ne conseguita che i sig. Sindaci e le Giunte Municipali debbano rivolgere tutta la

loro attenzione al pronto ordinamento della pubblica sicurezza.
[…] Soddisfatto a questa prima e suprema necessità, è mestieri che le Amministrazioni Comunali intendano col massimo impegno al sollecito ordinamento delle Guardie Nazionali […]
Assicurate al paese le condizioni indispensabili d’ordine e di forza, l’opera dei Comuni dovrà essere rivolta a procurare a
se stessi i modi di esistenza più regolari, coll’introdurre nel proprio organismo economico quelle riforme e quei miglioramenti che possano meglio condurli a funzionare con mezzi normali, misurando i dispendii alle risorse, e dando la preferenza a quelle opere e a quei provvedimenti che, per la loro utilità generale, o per qualche bisogno meritano sopra tutti la preferenza.
E qui entrando nell’esame dei diversi ordini d’interessi ai quali si estende l’azione dei Comuni, noterò in prima quelli che riguardano i bisogni morali del paese, e principalmente delle generazioni che crescono alla vita civile, e che hanno
mestieri di educarsi a quelle fonti cui attinge un popolo libero, intanto che vengano gradatamente ad estinguersi i fomiti
dell’ozio, della ignoranza e della corruzione.
Così è che le Rappresentanze Municipali dovranno cominciare dal rivolgere l’opera loro a migliorare le condizioni dell’insegnamento elementare e del personale che in esso si esercita; a introdurre scuole professionali per il perfezionamento delle arti, scuole serali per gli adulti; scuole di agricoltura, nei principali centri rurali; e accanto a tutto ciò, sale d’asilo per
l’infanzia, associazioni di mutua assistenza, casse di risparmio, e altri consimili istituti di educazione e di provvidenza,
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i quali tutti potranno concorrere a promuovere e rendere più facile l’opera del
rinnovamento morale e civile di questi popoli.
Del pari le Aziende comunali dovranno porre ogni studio che le disposizioni e i nuovi ordinamenti emanati
dal Governo in materia di pubblica
beneficenza raggiungano il fine desiderato; acciocché le istituzioni delle quali abbonda il paese semplificate nel loro meccanismo, spogliate d’ogni abuso e d’ogni mala abitudine, rivolgano realmente i sussidii e i benefici a pro della classe la più numerosa e indigente;
coll’introdurre tutti quei mezzi
di assistenza coi quali oggi la civiltà viene in aiuto della miseria, e col curare particolarmente le estinzione della mendicità
e dell’accattonaggio, piaga dolorosa di queste nostre provincie. E così pure interessa che
i Municipi rivolgano le cure
a migliorare il servizio sanitario, così nell’interesse generale dell’assistenza ai poveri infermi, come in quello pure dei medici esercenti nei Comuni […].
Ora se muovendo da
quell’ordine di interessi
che toccano le condizioni intellettuali, morali
e fisiche dell’uomo faremo passaggio a quelli che riguardano lo svolgimento degli interessi materiali del paese, io avvertirò in prima come le Giunte e i Consigli Comunali debbano secondare con ogni mezzo possibile il miglioramento dell’agricoltura, e lo sviluppo della
ricchezza agricola, con tutti quei mezzi che possono essere di competenza municipale; sia ciò che riguardi il servizio delle
pubbliche comunicazioni, la conservazione o apertura di nuove vie di circolazione; la più equa e intelligente condotta delle acque, il più savio governo delle selve e della materia boschiva […] la pulizia dei mercati, al tutela delle contrattazioni
e la miglior sicurezza dei prodotti campestri. Ed è a curare altresì che i Consigli e le Amministrazioni Municipali rivolgano il pensiero a favorire tutto ciò che può ridondare a vantaggio dell’industria e del commercio […] per rapporto alle
norme che regolano l’esercizio delle varie industrie, come per riguardo a ciò che può infondere in esse una nuova vita […].
Pertanto, a questi diversi fini occorre che le Giunte e le Rappresentanze Comunali rivolgano la mente e l’opera loro, col
dare indefesso impulso a tutto ciò che può stimolare l’attività pubblica, promuovere la cultura civile, svolgere la pubblica la ricchezza, favorire la prosperità generale. […] Il paese medesimo gustando i frutti della libertà prenderà affetto alle
nuove istituzioni, all’ombra delle quali potrà riaversi del mal governo che troppo a lungo ha imperversato e cancellare le
tristi memorie del passato […]”.
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L’attività della Giunta e del Consiglio
La prima seduta della nuova amministrazione si svolge il 27 marzo 1860. Il Sindaco Giuseppe Gatti e i quattro assessori Pietro Selmi, Giulio Boni, Armando Rastelli e Pietro Vandelli, si riuniscono per affrontare i provvedimenti
relativi all’impianto ed all’organizzazione del “novello Comune”. I primi atti deliberativi riguardano infatti la nomina di una persona addetta a scrivere, spedire e firmare gli atti “secondo gli ordini che verrebbero a lui dati dal
Sindaco e dalla Giunta,” e la scelta cade sulla figura di Gaetano Barani.
Per poter far fronte alle spese necessarie al nuovo impianto, ed essendo il Comune privo di liquidità, la Giunta ritiene necessario rivolgersi all’Intendenza Generale perché provveda ad ordinare alla Ricevitoria di Vignola di riconoscere e pagare i mandati di pagamento pertinenti a Castelvetro.
Anche in merito al problema di dover allestire gli uffici comunali, dotandoli degli arredi indispensabili, la Giunta,
considerato che a Vignola “si debbono trovar mobili atti all’uopo, anche superflui a quell’Uffizio, sui quali ha una
interessenza anche Castelvetro”, determina di scrivere “alle Comunità di Vignola, Marano, e Savignano, come tutte interessate nel patrimonio della vecchia Comunità di Vignola, per concertarsi entro il più breve termine possibile, affine [al fine] di ripartirsi e assegnarsi a queste due ultime e a Castelvetro tali oggetti mobili”.
Infine, poiché primo dovere delle nuove amministrazioni era di predisporre il bilancio preventivo per l’anno in corso, la Giunta, “proposto che per poter formare il bilancio preventivo della Comunità occorreva conoscere lo stato attivo e passivo della medesima, determinava 1°) scriversi all’Illustrissimo Sig. Intendente Generale perché provochi l’ordine
all’Uffizio del Censo di Modena di formare l’estratto dal soldario estimo corrispondente alle tre sezioni componenti questa
Comunità per potervi poi caricare la corrispondente imposta comunale; 2°) incaricarsi il sig. assessore ragionier Boni di recarsi presso la Comunità di Vignola onde procurarsi presso quella ragioneria le memorie
e documenti necessari per stabilire l’attivo e
il passivo che riguarda la Comunità di Castelvetro, e quanto altro può occorrer pel
preventivo […]”.

Le sedute immediatamente successive vedono la Giunta impegnata innanzitutto nel
riparto delle funzioni amministrative, per
cui Pietro Selmi viene nominato “assessore incaricato sulle acque e strade, fabbriche
e costruzioni, Vandelli Pietro assessore incaricato sull’annona, pulitezza pubblica, macelli, forni, calmieri e vendite diverse, Giulio Boni assessore incaricato sull’ispezione
delli Uffizii, sulla coscrizione, sulla statistica, visite farmacie, opere di pubblica utilità e beneficenza”, mentre al Sindaco restano
ferme “tutte le sue attribuzioni sopra tutte
le predette incombenze e quanto altro spet-
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ta alla Comunale Amministrazione a tenore di legge”.
Attribuite le competenze agli Assessori, vengono esaminati i primi problemi: la necessità di avere
un veterinario a disposizione del
Comune perché si occupi di tutte le questioni relative alla sanità pubblica ed in particolare del
controllo degli animali da macello; l’urgenza di provvedere “alla
miserabilità” elargendo i sussidi
a quei bisognosi già riconosciuti
tali dalla Comunità di Vignola;
l’esigenza di avere il ruolo esatto
di tutta la popolazione, per cui
vengono incaricate due persone
per ogni parrocchia di censire gli
abitanti del Comune, e nel contempo di numerare tutte le abitazioni; il bisogno di individuare, fra le proprietà comunali, una
sede adatta per gli uffici. In merito a quest’ultimo aspetto “avendo testè la Giunta visitate le case
di proprietà comunale site entro questo castello, riconosciuto
il cattivo stato in cui si trovano,
e il bisogno d’immediati restauri, almeno per quella parte che
può occorrere agli uffizii comunali, determinò doversi tantosto
eseguire tali ristauri, incaricando l’ingegnere assessore Selmi
di fare una relazione sulla qualità dei medesimi, e sulla spesa che
può occorrere […]”.
Fin da subito l’impresa non si
presenta facile date le povere risorse, tanto che decidono di richiedere alla Ricevitoria di Vignola un acconto di £ 500 sulla
quota di liquidazione che spetterà al comune di Castelvetro. Le dotazioni materiali di cui dispone la comunità sono davvero scarse, come si può dedurre da quanto riferiscono gli addetti alla manutenzione delle strade sia della sezione di Levizzano che di Castelvetro: la prima possiede infatti soltanto “due carriole e due picconi di proprietà comunale […] in cattivissimo stato ed inservibili, qualora non vengano riattati”, e l’altra “non teneva veruno arnese comunale per servire ai bisogni
delle strade” per cui “sarebbe stato bene provvedere due carriole, due picconi e due badili per tutta questa sezione”.
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Il Consiglio Comunale stesso,
convocato per la prima seduta il
9 maggio, dopo aver approvato
il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta, deve affrontare
i problemi relativi alla nomina del
medico condotto e a quella dei
maestri; l’apertura di una scuola
elementare nella frazione di Solignano che ne era ancora sprovvista; l’attivazione di un forno pubblico nel capoluogo “a vantaggio
e comodo della popolazione che
fortemente si lagna perché di frequente vede mancare il necessario al proprio sostentamento”; la
sistemazione delle strade comunali. Il Sindaco fa osservare “che
un ramo principalissimo della
Comunale Amministrazione si è
quello delle opere di sistemazione e riparazione delle strade comunali e del regolamento del corso delle acque”; inoltre “parecchi
possidenti di Castelvetro e Levizzano chiedono l’allargamento di
una strada che dalle Misiane mette in comunicazione alla strada
del Prato Nogato in Levizzano [..]”. A questo proposito, nei primi mesi di attività, l’Amministrazione provvederà a redigere il regolamento “Usanze e consuetudini locali praticate sul mantenimento delle strade, sulle ghiaiate, sugli scoli e fossi stradali, e spalata di nevi pel circondario di questa Comunità”, che le permetterà di fissare i
tempi e i modi dei propri interventi.
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Elenco del personale
in carica nel Comune (1860)
Impiegati e stipendiati del Comune
Manfredini Renzo, Segretario comunale
Barani Gaetano, Scrittore
Sindaco, Ufficiale allo Stato Civile
Barani Giovanni, Scrittore allo Stato civile
Valisi dott. Ermete, Medico e chirurgo per Castelvetro
Gabrielli dott. Cosimo, Medico e chirurgo per Levizzano
Don Giulio Rosi, Maestro di scuola per Castelvetro
Don Antonio Reggianini, Maestro di scuola per Levizzano
Cavallini Albina, Maestra di scuola femminile
Bini Domenico, veterinario comunale
Rosignoli Giuseppe, Cursore per Castelvetro
Vandini, Pedone e cursore per Levizzano
Capitani della Guardia Nazionale
Gibellini Carlo, per Castelvetro
Vandelli Pietro, per Levizzano
Parmiggiani Luigi, per Solignano
Membri componenti la Congregazione di Carità
Rinaldi Antonio
Parmiggiani Luigi
Selmi Antonio
Reggianini Luigi

“Poveri sussidiati dal Comune di Vignola nell’anno 1859
i quali ora appartengono al Comune di Castelvetro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

[…] per avere una figlia affetta da delirio melanconico, annue £ 120
[…] per aver un figlio cieco e storpio, annue £ 12
[…] per esser cieca e miserabile, annue £ 24
[…] miserabile, annue £ 24
[…] rimasto orfano in tempo di cholera, annue £ 30
[…] vedova […] miserabile, annue £ 48
[…] miserabile ed inferma, annue £ 12
[…] vedova […] miserabile ed inferma, annue £ 36

Totale £ 306”
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La Scuola: da un buon insegnamento...
“Da un buon insegnamento elementare dipende essenzialmente la
formazione di probi e intelligenti
cittadini i quali mentre valgono a
procurare a se stessi una comoda ed
onorata esistenza, riescano anche
di utile e di decoro al loro Paese”.
Come già accennato, l’istruzione
elementare è uno dei primi problemi affrontati dall’amministrazione comunale nei mesi immediatamente successivi all’Unificazione: nel bilancio preventivo del 1860 troviamo infatti i
riferimenti alle spese per i maestri di Castelvetro e Levizzano e per l’apertura di una scuola a Solignano. Le carte dell’archivio comunale ci dicono che
a partire dal 1860 la Scuola Elementare di Castelvetro risulta attiva dapprima con sede nel capoluogo (“Castello”) e nella frazione di Levizzano (“Castello” e poi anche scuola Cavedoni in “Ca’ de Poletti” dal 1895)
e successivamente anche a Solignano (dal 1861), e nelle località
di Ca’ Cialdini (“Villa Cialdini”
o “Casino Cialdini”, dal 1895),
Settecani (dal 1903), Puianello
(dal 1909), “Bolognina”, “Casa
Montanari” e “Sabbatina” (tutte dal 1941). A norma dell’art.
17 del Regolamento sulle Scuole Elementari, datato 15 settembre 1860, il Consiglio Provinciale sopra le scuole nomina il Soprintendente scolastico per Castelvetro nella persona di Rastelli Armando affinchè “vigili al buon andamento di
quelle scuole rurali” e i cui obblighi erano stabiliti dall’art. 18:”Appartiene ai Soprintendenti municipali curare che
le ammissioni si facciano a norma della legge e dei regolamenti, visitare frequentemente le scuole, assistere agli esami, vegliare l’osservanza dell’orario dalla parte dei maestri e degli alunni, badare all’igiene e al mantenimento della disciplina”.
Nella ricostruzione di questo particolare settore della vita della comunità, sono di grande utilità i dati ricavati dalle
indagini promosse dal Ministero dell’Istruzione pubblica nella primavera del 1860, poiché ci restituiscono il ritratto di una scuola rurale, povera di strumenti e di risorse umane, frequentata dai bambini soprattutto durante la stagione invernale e poi abbandonata, perché dalla primavera in poi vengono impiegati dalle famiglie nei lavori della
campagna. Ecco cosa scrive l’Arciprete della parrocchia di Solignano, Don Sante Cavani:
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“ Solignano 10 Marzo 1860
1. In questa Parrocchia non vi ha verun Istituto di pubblica Istruzione né maschile né femminile.
2. Nell’ora cessata aggregazione di questa parrocchia al Comune di Vignola era soltanto fatta proposta e facoltà agli
abitanti di Solignano d’intervenire alla pubblica scuola esistente in Castelvetro, ma realmente ignoro da quanto tempo qualche individuo di questo luogo siavi intervenuto, né da qual’epoca niuno infatti siavi intervenuto,
come di presente nessuno costì concorra, né per quale ragione o motivo: solo potrei addurre la distanza.
3. Per la distanza in cui trovasi da Castelvetro la massima parte di questa popolazione di Solignano, è veramente necessario che venga istituita una scuola anche in questa parrocchia avente 850 abitanti almeno un anno per
l’altro.
4. Qui non avvi alcun locale di pubblica ragione ad uso di scuola, né verun altro oggetto a tale scopo.
5. Qualora all’istruzione maschile venisse scelto un sacerdote, ritengo che ciò tornerebbe di qualche vantaggio anche alla Comunale amministrazione, giacchè ove l’insegnante fosse ecclesiastico, ei potrebbe contentarsi di percepire dalla Comunità un assegno discretamente competente e proporzionato alle incombenze che gli venissero affidate […].
6. A maggiore profitto degli scolari egli è poi espediente, ove abbiasi la compiacenza di valutare queste mie riflessioni, che la scelta d’un maestro ecclesiastico cada sopra un individuo diverso dal parroco o dal cappellano locale, poiché né l’uno né l’altro potrebbero riuscire nell’istruzione con vero profitto, essendo spesso richiamati altrove e a diverse occupazioni onde disimpegnare a dovere la cura parrocchiale in luogo esteso e portante scomodità
rimarchevoli […].
Don Sante Cavani Arciprete”

Sulla situazione della Scuola a Castelvetro, anche il Prevosto Barberi comunica al Sindaco:
“ Castelvetro, 14 marzo 1860
1° In questo paese attendono all’istruzione un uomo ed una donna, precariamente in quanto a quest’ultima.
2° L’insegnamento pei uomini dividesi nelle seguenti classi:
(a) Grammatica suprema,
(b) grammatica inferiore e geografia,
(c) infima latina e principii dell’italiana,
(d) normale con i principii della lingua italiana,
(e) normale, leggere e scrivere ed elementi di aritmetica.
3° Il maestro è un sacerdote, il quale nomasi Giulio Rosi di Giuseppe, oriundo di Riccò d’anni 28. La donna e l’Albina
Cavallini vedova Simonini, del luogo, d’anni 40 circa.
4° Il numero dei scolari nell’inverno ammonta circa a n° 26, nella state poco più di 20 […]
5° Il sumenzionato Don Rosi, al seguito di subito esame, fu eletto dal R. Governo, sarà oltre un triennio. La maestra poi
istruisce, come privata, alcune fanciullette appartenenti quasi tutte a famiglie rustiche ed è retribuita dalle medesime, e
non dal Pubblico.
6° Lo stipendio corrisposto dal Municipio al maestro è di £ 276 annue.
7° Le spese che occorrono eventualmente sono l’intonaco ai muri del locale destinato per la scuola, imbiancamento, riparazione ai telai delle finestre come si verifica attualmente, ricollocamento di cristalli, provvista degli oggetti di cui deve essere provveduto lo scrittoio del maestro; e rinnovazione del medesimo, perché tarlato per vetustà; e riparazione eziandio
alle poche sedie che vi si trovano.
8° La stanza in cui si fa scuola è piucchè sufficiente per contenere anche un maggior numero di scolari ed è illuminata
bastantemente. Evvi la lavagna, ma trovasi sprovveduta di carte geografiche, di cartelloni per la lettura. Li banchi sono
n. 4. […]
Canonico Giuseppe Prevosto Barberi ”
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Ad illuminare la figura del maestro e della maestra di scuola, concorrono diversi tipi di documenti:
da un lato quelli ufficiali costituiti dalle circolari dell’Ispettore delle Scuole della Provincia di Modena contenenti le istruzioni per
l’insegnamento, e dall’altro quelli
prodotti dall’amministrazione comunale e dai maestri stessi all’interno della relazione che li unisce
in quanto datore di lavoro l’uno,
responsabile delle attività in classe gli altri. Attraverso la lettura del
contratto predisposto dal Consiglio comunale per l’assunzione dei
maestri, sappiamo che si richiedeva che ogni maestro fosse “fornito
di bel carattere […] in grado d’insegnare oltre il leggere e scrivere,
anche l’aritmetica, la geografia, la
storia sacra e la storia patria, antica
e moderna, e la grammatica inferiore italiana e latina, ma, in quanto al metodo d’insegnamento cogli autori da adottarsi, si atterrà a
quanto gli verrà prescritto dal Comune, o da chi soprintenderà agli
studi”.
Fra i doveri dei maestri vi erano
quelli di informare, a scadenza trimestrale, “il Comune dell’andamento delle scuole e del profitto
delli scolari”; “ogni giorno, dopo
la scuola, condurre li scolari ad assistere alla Santa Messa” e “parlando in iscuola a’ suoi scolari, userà
sempre la lingua italiana per renderla ai medesimi famigliare”. Il
capitolato per la maestra di Levizzano prevedeva inoltre che essa fosse presente a scuola “una mezz’ora prima dell’apertura onde sorvegliare le scolaresche che ivi si radunano” e provvedesse che la scuola fosse “sempre ben pulita, custodita dal freddo nell’inverno e
ventilata nell’estate”; era suo compito anche avere “sorveglianza accurata sulla pulizia delle alunne” e qualora “qualche scolara fosse affetta da morbo contagioso o da qualche altra cosa che si potesse comunicare alle altre, [doveva]
avvisare immediatamente il Soprintendente e l’ispettrice e i genitori della bambina”. Da parte sua il Regio Ispettore delle scuole, “nell’intento di promuovere la maggiore utilità dell’insegnamento elementare”, invitava i maestri a
tenere presenti “alcune avvertenze che potranno servir […] nel condurre l’opera difficile alla quale hanno volte le
loro sollecitudini”: ecco che allora si suggerisce di esercitare i bambini nella lettura ponendo “ogni cura nel correggere la cantilena che essi fanno leggendo” e di privilegiare l’insegnamento del significato delle parole più che delle
regole della grammatica. In merito ai contenuti, l’Ispettore spiega come sia bene che nell’affidare “i temi di composizione, si scelgano racconti d’uomini e di fatti illustri cavati dalla storia nazionale, ed il maestro, qualunque materia insegni, colga tutte le occasioni per educare alle virtù religiose, civili e domestiche il cuore de’ suoi alunni. Non
si trascuri l’uso del canto, che serve a rafforzare il petto dei fanciulli, a sollevarne e ingentilirne l’animo. Si prescelgano gli inni religiosi, i canti patriottici e quelli che racchiudono un concetto morale sull’amore ai genitori, ai maestri, al lavoro”.
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Le attività produttive: rilevazioni 1860
Uno sguardo ad alcuni documenti e rilevazioni statistiche sulle attività produttive e commerciali
presenti a Castelvetro, ci restituiscono frammenti significativi della realtà socio-economica del paese negli anni intorno al 1860
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... 50 anni dopo
Passati cinquant’anni dal raggiungimento dell’Unità, nel 1911 l’Italia celebra il Giubileo della patria. «Il 27 marzo 1861 è data tra le più memorande nella vita della Patria nostra […] il cinquantenario del memorabile giorno va
degnamente celebrato, perché l’Italia dell’oggi renda omaggi ai precursori e si affermi quale essa è in cospetto della civiltà». Con queste parole Ernesto Nathan, sindaco di Roma, e Secondo Frola, sindaco di Torino, il 15 gennaio 1908, annunciano la proclamazione delle feste commemorative per il 1911, Cinquantenario dell’Unità d’Italia,
che si svolgeranno a Torino e Roma. Anche Firenze “con patriottico animo e con giusta baldanza”, si propone nel
1910 “per commemorare degnamente il cinquantenario della proclamazione del Regno”. Le celebrazioni però sono
molto sentite anche a livello locale. La provincia di Modena, territorio dell’ex Ducato Estense che per primo aveva aderito al Regno Sardo, promuove diverse importanti iniziative finalizzate a commemorare degnamente quella
data e gli uomini che avevano contribuito alla conquista della libertà ed al raggiungimento dell’unità nazionale. In
una lettera al giornale “La Provincia”
(9-10 novembre 1910) il professor
Tommaso Sandonnini scrive che “La
ricorrenza cinquantenaria dei vari
avvenimenti che riguardano il nostro
risorgimento politico ha rinnovato
alla memoria degl’italiani i nomi gloriosi dei patrioti che col senno e colla
mano contribuirono alla felice riuscita del grande avvenimento”, mettendo così in evidenza lo spirito di queste celebrazioni intese a mantenere
viva la memoria degli “eroi” che avevano contribuito in prima persona
al risorgimento italiano. “Una fortunata coincidenza” vuole che “l’anno
nel quale da Roma a Torino e dall’un
capo all’altro d’Italia, con tanto slancio e con tanta concordia di propositi e di intendimenti, si commemora il cinquantesimo anniversario della proclamazione dell’unità d’Italia”,
sia anche l’anno in cui cade il centenario della nascita di Enrico Cialdini, il Generale a Castelvetro, protagonista di primo piano nelle battaglie risorgimentali.
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Il 1911 si arricchisce dunque, per la
comunità di Castelvetro e per l’intera
provincia di Modena, di un ulteriore
significato che trova riscontro nella nascita, fin dall’inverno del 1910, di un
“Comitato promotore delle onoranze
da tributarsi in Castelvetro alla memoria del Generale Cialdini in occasione
del primo centenario della sua nascita”.
Il comitato il 5 dicembre, si riunisce
per la prima volta a Modena, il 5 dicembre, “in una sala della Villa Chiarli
in Viale Margherita”, e dal verbale della seduta sappiamo che alcuni fra i presenti (il Capitano Parmiggiani, il Capitano Fiocchi e l’ingegnere Manni),
sottolineano come compito del Comitato sia non solo “tributare doverose onoranze al Generale Cialdini”, ma
anche “commemorare contemporaneamente il cinquantesimo anniversario
della proclamazione del Regno d’Italia, ed il cinquantenario della ricostituzione del medesimo Comune di Castelvetro […]”. Era dunque molto viva
la consapevolezza di quanto fosse stata importante quella data per la comunità di Castelvetro, ritornata alla propria autonomia dopo la lunga aggregazione a Vignola ed insieme entrata a far
parte del nuovo regno. Anche il Consiglio comunale si attiva per organizzare
al meglio le celebrazioni: oltre a sostenere il lavoro del Comitato, procede a
deliberare un contributo di £ 500 “per il ricordo marmoreo da innalzarsi in questo capoluogo al Generale Cialdini” e la dedicazione al suo nome di una scuola “quale palestra di educazione delle giovani menti al culto della patria”. Il Consiglio inoltre non dimentica “Bartolomeo Cavedoni, altro fervente patriota e generale castelvetrese”,
cosicché accoglie con soddisfazione “il ricordo marmoreo offerto con generoso pensiero dal cav. Parmeggiani”. La
lapide verrà posta nell’atrio del palazzo comunale “piccolo panteon delle glorie castelvetresi”. Così Enrico Cialdini
e Bartolomeo Cavedoni “staranno ad attestare ai nostri nipoti, che noi non fummo né immemori né ingrati verso
gli illustri concittadini che hanno dedicato tutta la loro vita per darci una patria libera, prospera e forte, e che onorando se stessi hanno onorato il paese che li vide nascere”.
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Dalla lettura dei verbali del Consiglio comunale capiamo che questo argomento non trova tutti concordi, anzi in
alcuni momenti la discussione si fa accesa; in particolare il consigliere Attilio Franchini “osserva che, pure non intendendo di menomare i meriti patriottici del Generale Cialdini, che riconosce essere stata una brava persona, non
può tuttavia approvare le spese proposte per erigergli un ricordo marmoreo e per festeggiare il centenario della sua
nascita; mentre è risaputo che non si concedono poi i fondi sufficienti per la manutenzione stradale e per sovvenire
i poveri inabili al lavoro”. In un’altra seduta egli ribadisce il suo parere negativo al finanziamento delle celebrazioni “perché trattasi di spesa puramente di lusso che non deve ammettersi, mentre vi sono servizi pubblici importantissimi, quali la viabilità, che reclamano assai maggiore cura da parte di questa Amministrazione e mentre vi sono
operai che invocano pane e lavoro; in secondo luogo perché […] il socialismo internazionale non riconosce onori da tributarsi a nessun generale”.
Anche in merito alla “proposta di denominare una via al generale Cavedoni ed una a Celestino Cavedoni”, il Franchini dichiara che “non approverà la prima proposta perché trattasi di un generale che avrà avuto dei cannoni e dei
fucili per ammazzare il prossimo; ed a questo pensiero ripugna il suo animo di socialista”.
Malgrado l’acceso dibattito, il Consiglio comunale di Castelvetro, sostenuto dalla collaborazione di tanti cittadini,
predispone tutto l’apparato necessario a rendere degno omaggio alla memoria degli eroi risorgimentali e nel contempo agli illustri ospiti presenti nel giorno fissato per i festeggiamenti. Il programma predisposto era piuttosto intenso e comprendeva l’inaugurazione del busto di Cialdini, “con discorso commemorativo del Prof. Comm. Terieri della Regia Università di Modena” e la presenza del Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione Antonio
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Vicini; l’inaugurazione della lapide nella casa dove Cialdini era nato; una corsa ciclistica, una fiera di beneficenza,
l’illuminazione a festa di tutto il paese, i fuochi d’artificio e la musica per le danze. Furono presenti ben tre bande:
quella inviata dall’Accademia Militare di Modena e quelle di Castelvetro e Solignano. Al banchetto intervennero i
sindaci di Maranello, San Cesario, Marano, Savignano, Prignano, Spilamberto e rappresentanti di numerose altre
amministrazioni comunali della provincia, nonché importanti figure del mondo accademico come il professor Pullè (illustre scienziato maranellese). Per l’occasione, la società della ferrovia Modena – Vignola mise a disposizione
quattro treni speciali per favorire l’arrivo a Castelvetro di quanti volessero partecipare ai festeggiamenti. Per illuminare ed addobbare il paese vengono acquistate “53 torce a vento”, “30 archi con stelle e 3 archi grandi”, 300 bandiere tricolori, 40 gonfaloni e 30 tappeti per le finestre; vengono inoltre pagati due giardinieri per decorare il centro storico e tre stradini per l’”inaffiamento delle strade di Castelvetro”.
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Riordinamento delle scuole
“Ritenuta la necessità di conservare la nuova Scuola…”
Nel 1861, anno dell’unificazione
nazionale, la percentuale di analfabeti dichiarati era del 78%, ma
le statistiche non distinguevano, tra i restanti, i semianalfabeti (coloro cioè che erano in grado, in qualche modo, di leggere, ma non di scrivere se non difficoltosamente la propria firma),
che stime attendibili identificano nel 19,5% riducendo così i
veri alfabeti a solo il 2,5% (altre
stime più ottimistiche li valutano in non più del 9%). Il problema dell’analfabetismo fu correttamente sentito, in quegli anni,
dalla classe politica come legato a
quello della diffusione della lingua nazionale in una popolazione ancora per la stragrande maggioranza dialettofona e quindi
legata a una cultura orale; ma la
sua gestione, ostacolata dal divario economico e sociale tra regioni e tra ceti e dalla discriminazione delle donne nella scolarità, oltre che dal cattivo funzionamento della macchina scolastica nel
suo insieme, diede risultati lenti
e disuguali. L’analfabetismo calò
dal 78% del 1861 al 62% nel
1881, al 38% nel 1911, al 21%
nel 1931 (ma in quell’anno era
superiore al 38% nel Mezzogiorno), al 13% nel 1951 (ma con il
28% nel Mezzogiorno e, a livello
nazionale, con il 21% di semianalfabeti, rilevati separatamente per la prima volta in quel censimento). Nel 1961, a un secolo dall’unificazione del
paese, gli analfabeti erano l’8,4%, ma più del 15% nel Mezzogiorno e, a livello nazionale, il 6,6% dei maschi e il
10,1% delle femmine. Malgrado le difficoltà, aver abbattuto l’analfabetismo di una percentuale così elevata in soli
50 anni, dal 1861 al 1911, è certamente segno di un grande sforzo compiuto dal neo-nato stato nazionale in questo campo. Gli stessi dati ricavabili dalle carte del nostro archivio, testimoniano i progressi voluti dalle amministrazioni che in quest’arco di tempo si sono succedute. Se nel 1860 avevamo soltanto 2 maestri, uno per Castelvetro
(con 26 alunni), ed uno per Levizzano (con 35 alunni), ai quali l’anno successivo si aggiunse quello di Solignano
(43 alunni), nel 1911 la situazione è cambiata notevolmente: i maestri sono diventati 12 (5 a Castelvetro, 2 a Solignano, 3 a Levizzano, 2 a Ca’ di Sola); le sedi scolastiche sono aumentate poiché a Levizzano, oltre alle aule allestite nel Castello, ne troviamo altre in Ca’ de Poletti a partire dal 1895, così come abbiamo una scuola a Villa Cialdini sempre dal 1895, a Ca’ di Sola - Settecani dal 1903, e a Puianello dal 1909. Ovviamente anche il numero degli alunni iscritti alla scuola elementare per quell’anno scolastico si sono moltiplicati: 192 sono i ragazzi di Castelvetro (87 maschi e 95 femmine), 183 sono quelli di Solignano (86 maschi e 97 femmine), 85 frequentano a Ca’ di
Sola e 162 a Levizzano.
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Anche la scuola prende parte alle
celebrazioni del 1911 e contribuisce a spiegarne il senso ai ragazzi
ed a ribadire i valori risorgimentali di patria e di unità nazionale attraverso il recupero delle figure che
vi avevano dedicato la vita. Non a
caso nei verbali delle prove d’esame finale di quell’anno troviamo
indicati titoli del “saggio di calligrafia” di questo tenore: “Giuseppe Garibaldi un grande eroe guerriero, amò di pari amore la madre
e la patria. Egli diceva che dinanzi
ai più grandi pericoli si sentiva tranquillo e sereno, perché aveva dinanzi
a lui l’immagine della mamma adorata che pregava per lui”. Ed ancora: “Io amo il mio paesello dove son
nato. Ma il mio paese nativo è una
piccola parte di un altro più grande, molto più grande che si chiama
Italia e che è circondata dai monti e
dal mare. L’Italia è la mia patria: io
sono dunque italiana. Voglio studiare, lavorare, crescere buono e bravo
per fare onore alla mia patria”.
Gli stessi programmi scolastici, d’altra parte, prevedevano che
i maestri provvedessero a “far conoscere ed amare la patria, divenuta libera e grande per virtù dei
pensatori e dei martiri che ne prepararono il riscatto da lungo servaggio”; i ragazzi dovevano essere
istruiti “sulle vicende che nei tempi
più vicini fecero di province divise
ed oppresse un solo e grande Paese” poiché solo così avrebbero potuto comprendere “il significato e
l’importanza dei nuovi diritti […]
ed il dovere che hanno di servire
la Patria con disinteresse ed amore.
Così fin dal corso elementare inferiore, rimarrà impressa nella mente e nel cuore quella parte di storia
nazionale, che può essere più facilmente intesa, perché viva ancora
nei ricordi domestici”.
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Le attività produttive:
rilevazioni 1911-12

31

32

150 anni dell’Unità d’Italia

Il Programma delle Celebrazioni
17 marzo 2011

Consiglio Comunale straordinario
Sala Consiliare Comune di Castelvetro di Modena ore 18.30
Presentazione targa commemorativa
Concerto “150 note d’Italia”
Con il tenore Thomas Vacchi ed il pianista Dario Tondelli

23 marzo 2011

1861 La storia del Risorgimento che non c’è sui libri di storia
Sala Consiliare Comune di Castelvetro di Modena ore 21.00
Incontro con Giovanni Fasanella
Dialoga con l’autore M. Panarari
Info: Libreria dei Contrari www.libreriadeicontrari.it

24 marzo 2011

25 aprile 2011

Festa della Liberazione

4 Maggio 2011

Da Fratelli d’Italia a cittadini consapevoli:
un progetto di educazione al pensiero e alla condivisione democratica attraverso la “P4C”
Incontro con Antonio Cosentino e Pierpaolo Casarin
Castello di Levizzano Rangone - ore 15,30
Info: Biblioteca 059-758843

22 maggio 2011

Passaggio della gara ciclistica Coppi e Bartali
ed assegnazione Trofeo Unità Nazionale
In serata presso la Sala Consiliare
Castelvetro incontra i campioni: Francesco Moser

31 marzo 2011

Giuseppe Garibaldi si racconta ad Alexandre Dumas
Monologo di Simone Maretti tratto dal romanzo di Alexandre Dumas “Le memorie di Garibaldi” che narra le vicende
del giovane eroe in America Latina
Teatro parrocchiale Castelvetro - via Tasso ore 21.00
Info ufficio cultura 059-758818

7 aprile 2011

Alexandre Dumas racconta Giuseppe Garibaldi
Monologo di Simone Maretti tratto dal romanzo di Alexandre Dumas “Viva Garibaldi”, resoconto puntuale della spedizione dei Mille a cui lo scrittore francese partecipò
Teatro parrocchiale Castelvetro - via Tasso ore 21.00
Info ufficio cultura 059-758818

Camminata del 150° dell’Unità Nazionale:
quattro passi nell’antico feudo Rangoni
nell’ambito della Graspalonga Gourmet
Partenza: ore 14.30 da Piazza Roma - Castelvetro
info: Consorzio VITA, tel. 059 758880

2 giugno 2011

Celebrazione Festa della Repubblica
Piazza della Repubblica, Solignano Nuovo

Luglio 2011

Il Cinema Estivo: proiezione dedicata al tema risorgimentale
Centro storico di Castelvetro
Info ufficio cultura 059-758818

agosto 2011

Festa di Vicinato per l’Unità d’Italia
iniziativa nell’ambito del progetto piùvicini
Info ufficio cultura 059-758818

settembre 2011

Dal 16 aprile 2011 al 22 maggio 2011

Mostra sulla Biodiversità ai tempi del Risorgimento
In occasione della Sagra dell’Uva di Settembre
In collaborazione con il Comune di Castelfidardo

Italia, Italie.
Noi, gli altri e il Bel Paese nell’arte contemporanea
L’Italia interpretata dai maggiori artisti contemporanei
a cura del critico d’arte Valerio Dehò
Inaugurazione sabato 16 aprile ore 18.00
Spazio espositivo Pake - Via Cialdini, Castelvetro
Orari mostra: sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00
Ingresso gratuito - Info ufficio cultura 059-758818

23 aprile 2011

a seguire concerto “Musica al tempo dell’Unità d’Italia”
con i Maestri Andrea Aldini al flauto e Simona Boni alla chitarra
Sala Consiliare ore 11.00

4 novembre 2011

Presentazione installazione ceramica in onore del Tricolore
In collaborazione con “Formella MM”
Annullo Filatelico

Presentazione del volume
Bartolomeo & Armodio Cavedoni: padri e figli nel Risorgimento Incontro con l’autore Gian Carlo Montanari

Evento Gastronomico:
“Il Risorgimento del Gusto: fra cucina Contemporanea
e Risorgimentale”, proposte dei ristoratori di Castelvetro
Castelvetro e frazioni

L’eccellenza nelle carni
www.inalca.it

