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Castelvetro - Castelfidardo
XVIII Camminata Comunale - Memorial Fiorani Ugo e Magrini Graziano
Festoso e Solare Sabato 17 Settembre 2011
La XXVIII Camminata Comunale Memorial Fiorani Ugo
e Magrini Graziano organizzata dal G.S. AVIS di Castelvetro – Levizzano, si è svolta con enorme successo (850
iscritti ufficiali) ed è stata la seconda parte della manifestazione comunale per il rinnovo del gemellaggio Castelfidardo - Castelvetro. Una numerosa delegazione della cittadina
marchigiana riconosciuta, a livello mondiale, patria della
fisarmonica, è stata qui invitata ed ospitata nel ricordo del
Loro Presidente AVIS, il Sig. Graziano Magrini, da poco,
prematuramente scomparso.
Dopo un amichevole momento conviviale, il Sindaco
Montanari ed il Presidente AVIS di Castelvetro Stanzani
hanno consegnato alle signore Magrini e Fiorani una targa
memorial, ricordando con i presenti molto partecipi il valore positivo del volontariato sociale.
Grazie al locale Gruppo Alpini!
Maria Orri Fiorani

Nuova Pedemontana
Aperto il tratto a Solignano
E’ stato inaugurato sabato 29 ottobre il
nuovo tratto della Pedemontana tra via
Grillenzona a Solignano e via Montanara nel comune di Castelvetro, lungo circa un chilometro e realizzato dalla Provincia con un investimento di circa cinque milioni di euro. Al taglio del nastro
hanno partecipato Egidio Pagani, assessore provinciale alle Infrastrutture, Giorgio Montanari, sindaco di Castelvetro,
amministratori di diversi Comuni della
zona e numerosi cittadini.
«Abbiamo già realizzato 20 chilometri
su 23 della nuova Pedemontana - ha sottolineato Pagani – compresi i raddoppi
tra Sassuolo e Fiorano con un investimento di 65 milioni. Il prossimo passo è
realizzare l’’ultimo tratto di tre chilometri, un primo stralcio partirà il prossimo
anno». Mentre il sindaco di Castelvetro
Montanari ha evidenziato che «questo
intervento consente di ridurre il traffico
pesante dal centro di Solignano, garantendo una maggiore vivibilità nella frazione e più sicurezza».
Il nuovo tratto parte da via Grillenzona
a Solignano dove termina attualmente la
nuova Pedemontana, per arrivare in via
Montanara nel comune di Castelvetro.
Da sabato 29 ottobre in concomitanza
con l’apertura del nuovo tratto, i mezzi pesanti provenienti dal distretto ceramico e diretti verso il bolognese non

potranno percorrere la provinciale 569
e attraversare Solignano, ma dovranno proseguire lungo via del Cristo e la
provinciale 16. La nuova regolazione del
traffico è stata decisa in base ad un accordo tra la Provincia e i Comuni di Castelvetro e Castelnuovo Rangone.
In concomitanza con l’apertura del nuovo tratto, a Fiorano si sono conclusi i lavori del raddoppio della Pedemontana
nel tratto lungo 400 metri tra la rotato-

ria della superstrada e via Ghiarola vecchia. Per celebrare l’evento Pagani ha incontrato sul posto sabato 29 ottobre amministratori e imprenditori del distretto ceramico tra cui Franco Stefani del
gruppo System che ha rilevato l’importanza dell’intervento per superare l’ultima strozzatura del traffico rimasta sulla
Pedemontana tra Sassuolo e Maranello.
Realizzato dalla Provincia di Modena
con un investimento di 700 mila euro,
l’intervento fa parte dei lavori di snellimento del traffico sulla Pedemontana da
Sassuolo a Maranello con il quale sono
stati eliminati tutti i semafori e raddoppiate le corsie di marcia da Sassuolo e
Fiorano.

Editoriale

Un fallimento...
... Quello di un intero Governo, che godeva di una maggioranza quale mai si
era vista nella Storia della Repubblica.
Quello dell’opposizione locale sempre
più divisa e sempre meno in grado di
entrare nel merito.
E’ un parallelo non solo legittimo ma
quasi inevitabile fra:
• questo (ex) Governo non ha saputo
che tagliare risorse agli Enti locali, in
particolare ai Comuni, circa 300.000
euro ogni anno, sbandierando un federalismo inesistente, di fatto annullato
da un patto di stabilità che ci ha imposto che ci impedisce di spendere anche
i soldi che abbiamo;
• questo centro-destra di Castelvetro,
espressione locale di quella nazionale,
capace solo di polemiche strumentali e
marginali, raramente in grado di proporre idee e progetti alternativi, concreti ed applicabili.
Questo che dico e scrivo, sul Governo
centrale, lo dicono e scrivono tutti i Sindaci d’Italia di tutte le parti politiche, ad

ognuno le valutazioni sul proprio territorio. Cosa sarebbe successo per parlare
poi di valori nazionali, se nel 2009 fosse
stato eletto il candidato Sindaco individuato dal centro destra, un Consigliere
che non si è mai alzato in piedi all’esecuzione dell’Inno nazionale in Consiglio
Comunale?. L’articolo 1 dello Statuto
del suo movimento politico recita infatti
che esso “ha per finalità il conseguimento
dell’indipendenza della Padania” e questo vale per tutti gli iscritti a quel movimento, con buona pace dell’Unità Nazionale ! Cari concittadini, nelle pagine
che seguono, trovate un resoconto delle
attività che siamo riusciti a svolgere in
questa prima metà di mandato amministrativo. Abbiamo lavorato con serietà
e continuità, basandoci sulle risorse a
disposizione.
Continueremo a farlo nei prossimi due
anni; poi, nel 2014, chiederò di nuovo
la Vostra fiducia per il bene comune.
Il Sindaco
Giorgio Montanari

Valutazioni di metà mandato
Bilancio
Il Bilancio del Comune di Castelvetro
è stato letteralmente “massacrato” dalle
scelte governative, come quello di tutti
i Comuni italiani, delle Province e delle Regioni.
Del tanto sbandierato federalismo fiscale nulla si è visto, mentre, tolta la fondamentale entrata dell’ Imposta Comunale sugli Immobili, i Comuni sono stati
costretti ad aumentare l’addizionale IRPEF.
Castelvetro è un Comune virtuoso, come
ha dato lo stesso Ministero, ma fra mancati trasferimenti e vincoli del Patto di
stabilità rischia di non potere più erogare i servizi fondamentali ai propri cittadini. sostanzialmente, abbiamo subito
ogni anno dal 2009, tagli per 300.000
euro.
Ancora più significativa la possibilità di
investire, passata da 3.172.817 Euro del
2008 a 475.000 del 2010: numeri che
non hanno bisogno di alcun commento.
A fronte di questo, lo sforzo continuo
dell’Amministrazione è stato quello di
segue a pag 4
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4 Valutazioni di metà mandato

Valutazioni di metà mandato
fare fronte in particolare alle manutenzioni ordinarie e selezionare quelle opere pubbliche realizzabili col budget a disposizione.

Urbanistica
Giunti alla metà del mandato amministrativo, si può affermare con grande
tranquillità, che la continuità di azione
promessa in sede elettorale è stata mantenuta, con particolare riferimento a
questi precipui interventi:
• Variante parziale al Piano Regolatore
generale, adottata nel 2009 ed approvata nel 2010, articolata su 26 varianti
complessive per comparti residenziali e
produttivi, che ha permesso di riqualificare e riconvertire varie aree, favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio
di Castelvetro;
• L’azione complessa e puntuale che ha
visto la recente approvazione in Consiglio Comunale, relativa al comparto “Ceramica dei Flavi”, in Via Croce
5, che permetterà a breve un recupero
ambientale e paesistico assai importante. Si demoliranno infatti 39.049 mq
di superficie coperta dimessa e con forte impatto; si realizzerà una vasta area
verde con caratteristiche di parco fluviale. Gli accordi fra la Pubblica Amministrazione e gli imprenditori interessati permetterà di dare il via a tre
comparti residenziali a Solignano e Cà
di Sola, offrendo una qualche prospettiva di ripresa all’edilizia residenziale.
• Approvazione e convenzionamento
del Piano di Iniziativa Pubblica relativo al comparto produttivo di in località S.Eusebio, venuto a compimento
dopo un lungo periodo, che permetterà l’espansione, il trasferimento, l’insediamento delle Ditte interessate.
• La ridefinizione del cosiddetto “piano casa”, con i limiti di legge e di adozione, ha comunque permesso a 17 residenti di Castelvetro, di presentare la
dichiarazione inizio attività per ampliamenti che vanno dal 20 al 35% della
superficie. 15 di questi interventi sono
stati accolti.
• In una recente seduta del Consiglio
Comunale , l’Amministrazione ha presentato le linee di indirizzo che intende
seguire , sia per eventuali nuove variati, sia relativamente al Piano Strutturale
Comunale in via di definizione a livello
di Unione Terre di Castelli.
• Primo Comune a livello provinciale,
Castelvetro sta applicando l’articolo A
14bis della Legge Regionale 20/2000,

che permette alle nostre aziende, in un
quadro di regole precise di riqualificare ed espandere la propria attività nella loro attuale sede anche se urbana. un
modo di favorire la produzione e l’occupazione.

Sicurezza
Come forse non è noto a tutti, le attribuzioni di autorità locale di pubblica
sicurezza , dove manchi un commissariato di polizia (ed è il caso di Castelvetro), sono esercita dal Sindaco in qualità di ufficiale di Governo .
Il Sindaco si avvale della polizia municipale e può emanare ordinanze relative
a situazioni che minaccino la convivenza civile e la coesione sociale .
Attualmente, la Polizia Municipale di
Castelvetro dispone di un Responsabile, 4 operatori e di un dipendente amministrativo e opera sul territorio dalle 7,30 del mattino alle 2,00 di notte.
La domenica svolge orario ridotto dalle
9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,30.
Insieme alla Polizia Municipale operano costantemente anche i 23 Volontari
IPES (corpo costituito sulla base di una
apposita legge della Regione Emilia
Romagna) che, nel 2011, hanno svolto
sul territorio servizi per 3602 ore sulle
2910 previste.
I volontari vengono prettamente utilizzati per i controlli dei luoghi particolarmente affollati, dei parchi, dei centri urbani, delle zone commerciali, nelle manifestazioni pubbliche.
Attualmente il volontario presidia ogni
accesso scolastico nelle fasce orarie interessate dall’entrata ed uscita degli alunni e studenti. Gli stessi volontari sono
utilizzati per il monitoraggio delle isole
per la raccolta differenziata, per il monitoraggio del traffico nelle strade portanti.
Nel contesto si precisa che mentre i volontari svolgono i servizi loro assegnati,
la Polizia Municipale svolge servizi più
gravosi a vantaggio per la cittadinanza
Castelvetrese.
Doveroso è anche ricordare l’aiuto ottenuto dalle associazioni G.E.V. della
Provincia di Modena, Protezione Civile ANA Alpini di Castelvetro e Protezione Civile Unione Terre di Castelli .A
consuntivo dell’attività svolta nell’anno 2011, si sottolinea il raggiungimento di svariati obiettivi tra cui la riduzione degli incidenti stradali, da 80 a 35 e
la riduzione delle sanzioni accertate al
CDS, da 1700 a 857.

Ciò significa un sostanziale aumento
della sicurezza sulle strade di Castelvetro. Sono stati eseguiti circa 300 controlli a cittadini Extracomunitari, tra i
quali 12 sono stati denunciati per irregolarità varie. Sono stati evacuati, immediatamente dopo l’arrivo sul territorio, 3 accampamenti abusivi di nomadi
a Solignano. Allo stesso modo la Polizia Municipale ha smantellato un Rave
Party ancor prima che avesse inizio la
manifestazione nella zona di Puianello.
Nel territorio sono stati anche eseguiti
svariati controlli relativi all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti denunciando 8 persone per l’abuso di alcolici e 3
per l’uso di sostanze stupefacenti.
Per la Festa di Hallowen, a livello di
prevenzione, è stata emanata un’ordinanza limitativa dell’uso degli alcoolici, in particolare al consumo, somministrazione e vendita sul territorio.
Elencando sinteticamente gli altri interventi eseguiti dalla Polizia Municipale, sono stati eseguiti 52 interventi
edilizi tra cui 13 denunciati all’autorità giudiziaria.
Sono state svolte indagini per fatti di
vandalismo informando conseguentemente l’autorità giudiziaria competente. Per la maggior parte su richiesta dei
cittadini, sono stato eseguiti 1268 accertamenti e verifiche relative a violazioni ai regolamenti comunali (28, tutte sanzionate), ambiente (97), commercio (13), ordine pubblico (20), degrado sociale e accertamenti vari tra cui
interventi volti a verificare le segnalazioni dei Volontari IPES (205), accertamenti anagrafici (853 ) .
Per concludere, anche a riscontro della corretta e responsabile attività svolta dalla Polizia Municipale di Castelvetro a vantaggio della popolazione, si ribadisce la collaborazione ottenuta dai
cittadini Castelvetresi che ha consentito di risolvere i problemi nell’immediatezza e cioè senza attendere che questi
diventino grandi ed irrisolvibili.
Il Sindaco
Giorgio Montanari
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Castelvetro, luogo d’incontro
Nel titolo di quest’articolo ho indicato una delle idee alla base delle iniziative culturali, che vengono realizzate a
Castelvetro: l’idea di trasformare gli spazi aperti, le strade, le piazze da luoghi di
transito a luoghi d’incontro.
Per questa ragione, gran parte degli sforzi sono concentrati nel periodo estivo;
l’Estate a Castelvetro è senza dubbio il
contenitore più interessante che abbiamo a disposizione, tanto importante da
contenere, oltre a cinema, teatro, concerti e iniziative delle associazioni culturali, anche “piùvicini”, certamente un
piccolo progetto, ma dalle grandi potenzialità per realizzare un nuovo modo
di intendere la partecipazione. L’idea di
dare un’identità anche ai quartieri di Castelvetro e delle frazioni, unendo i cittadini nella realizzazione di progetti semplici e concreti come le feste di vicinato,
sta già portando qualche frutto e continueremo, nei prossimi due anni e mezzo, sulla stessa strada (cercando, ovviamente, di migliorare). Esattamente sulla stessa linea, ma all’opposto, stanno i
grandi eventi culturali, in grado di riempire le piazze di cittadini e di visitatori
provenienti soprattutto da fuori città.
Questi eventi, che sono, ad esempio, il
Poesia festival delle Terre di Castelli, il
Corteo Storico - Dama vivente, la Festa
a Castello, il Mercurdo, attirano a Castelvetro turisti che , come si diceva, riempiono le piazze, ma anche i ristoranti, gli alberghi e che ritornano a casa con
un pieno di buon cibo, buon vino e il ricordo di paesaggi, arte e storia.
Gli appuntamenti, che rappresentano un’occasione per lo sviluppo economico del territorio, sono stati affiancati, in questi due anni e mezzo, da proposte indirizzate, con particolare attenzione, ai cittadini di Castelvetro, come,
ad esempio, gli approfondimenti sulla storia recente della rassegna EVENTI. Questo progetto condensava in sé
una serie di spunti interessanti (ripresi
in altre occasioni): due ricorrenze molto sentite (il ventennale della caduta del
Muro di Berlino e la liberazione di Nelson Mandela), proposte rivolte ai ragazzi
delle scuole alla mattina, ai giovani ventenni (invitati espressamente) e al pubblico, alla sera, e che raggruppavano diversi linguaggi comunicativi - racconto
(un monologo di Simone Maretti), musica, video, immagini.
Molto importante è anche il rapporto
coi comuni circostanti. Si è detto del Poesia festival, ma possiamo parlare anche
della collaborazione con la Provincia di

Modena; Castelvetro fa parte di tre reti
provinciali molto utili per la promozione: il circuito “Castelli di Modena”, il Sistema museale (MusA, progetto Musei
da gustare, mostra Italia Italie dedicata
al 150° dell’Unità d’Italia) e il Sistema
bibliotecario.
Parlando della biblioteca e dell’archivio storico, voglio ricordare, nel 2010,
la pubblicazione di “Tra le pagine di un
registro” che ha segnato la conclusione
di un importante lavoro di sistemazione del fondo storico dell’Archivio scolastico delle scuole elementari di Castelvetro e i progetti legati alla P4C - philosophy for community (tutti con l’obiettivo di sviluppare il pensiero critico, specialmente nei ragazzi).
Infine vorrei accennare al lavoro fatto
per la valorizzazione del castello di Levizzano, utilizzato per molte iniziative
organizzate direttamente o patrocinate dall’amministrazione comunale: Po-

esia festival (nella foto Vincenzo Cerami), Festival Jazz, Transromanica, Estate a Castelvetro, Ottobre rosa, Torneo
di scacchi, Concorso un giovane poeta, Farm aid, Terre di vite, Simposio
dei lambruschi, Wedding day, FotoArt,
Suggestioni fra le torri e altre.
Per chiudere, ritorno all’idea di partenza, quella di Castelvetro luogo d’incontro: in questi due anni e mezzo ho avuto
il piacere di incontrare tanti castelvetresi,
ma ritengo che non sia sufficiente l’incontro, occorre lo scambio (di idee e di
esperienze); per questo ringrazio soprattutto le persone con le quali ho lavorato.
Confermo che proseguiremo con le iniziative per rafforzare la presenza turistica
a Castelvetro, ma anche per sviluppare
sempre più la comunità dei cittadini, ai
quali colgo l’occasione per augurare un
buon Natale e un felice 2012.
Domenico Barani
Assessore alla Cultura

Nella foto: Poesia festival ‘11, Vincenzo Cerami e Domenico Barani a Levizzano R.
ph.© campanini-baracchi
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La manutenzione delle opere pubbliche
La crisi economica generale ha duramente interessato anche gli Enti Locali, e in questi ultimi anni ha ridotto in
modo drastico i programmi degli investimenti delle opere pubbliche. Le linee
generali che si sono comunque tracciate sono state quelle di investire le poche
risorse a disposizione negli interventi di
mantenimento ed efficienza del patrimonio esistente, oltre ad investire in sicurezza sia per ciò che concerne il patrimonio edilizio (edifici pubblici) sia per
ciò che riguarda le strade. Uno degli interventi più significativi e’ stata la costruzione del marciapiede adiacente Via
Sinistra Guerro, dalla località Chierichina, a via Mascagni (nelle foto). Il marciapiede è stato eseguito con gli stessi materiali utilizzati nel centro del Capoluogo
e si pone l’obiettivo di mettere in sicurezza i pedoni, in un tratto di strada con
buona intensità di traffico.

Interventi sulla viabilità

Sono stati effettuati interventi di “ripristino” e di manutenzione straordinaria
in alcune strade comunali che presentavano situazioni di criticità. Le strade interessate sono le seguenti (nelle foto): Via
Ghiarone - Croce, Via Sapiana, Via Bergognina Via Cavaliera, Via Oltre Guerro (per Villa bianca). Inoltre sono state sistemate le strade di quartiere Via Isonzo e
Via del Grano. Gli interventi, pure limitati in considerazione delle esigue risorse
economiche a disposizione, consentono
di migliorare le condizioni della viabilità
in generale del territorio. E’ stato eseguito altresì un importante intervento di sistemazione di via Spagna, nella quale un
movimento franoso aveva causato il restringimento della carreggiata.

Segnaletica

Sono stati installati n° 2 armadi corazzati per apparecchiature auto-velox a Solignano (nelle foto) nuovo sulla strada
provinciale nel centro abitato.

Impianti sportivi

Dopo un periodo di intensi interventi
nel settore con gli interventi realizzati nel
centro sportivo comunale e a Solignano,
in questi ultimi anni, date le ristrettezze
di bilancio, si e’ attivato un percorso di
mantenimento e manutenzione dell’impiantistica esistente cercando di sostenere tutte le richieste che sono pervenute
dalle associazioni che gestiscono gli impianti e società sportive. L’intervento
più significativo è stata la realizzazione
dei nuovi spogliatoi annessi alla palestra

di Solignano. In coerenza con le specifiche richieste delle associazioni, sono in
programma alcuni interventi di sistemazione e ristrutturazione del centro sportivo comunale di Castelvetro. In particolare si interverrà sul rifacimento di un
campo da tennis, che allo stato attuale è
inadeguato; oltre agli interventi sull’area
adiacente agli spogliatoi.

Verde pubblico

La particolare situazione finanziaria in
generale rende difficile anche la sola manutenzione del verde esistente. Detto
ciò si è comunque intervenuti a realizzare un rinnovo delle alberature sulla via
Circonvallazione, riqualificando l’area,
oltre ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi pubbliche esistenti.
Vice Sindaco
Assessore Affari Generali,
Lavori pubblici, Partecipazione,
Relazioni esterne:
Pier Luigi Roncaglia
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La manutenzione degli edifici scolastici
In questo periodo sono stati realizzati
decine di interventi negli edifici scolastici al fine di assicurare l’efficienza delle strutture e la loro idoneità all’utilizzo. Oltre alla normale manutenzione ordinaria “di routine” che comporta
comunque oltre un centinaio di interventi all’anno, anche se di “modesta entità”, si è data assoluta priorità alla sicurezza. In particolare sono stati eseguiti diversi sopralluoghi nelle scuole, con
la Dirigenza Scolastica e il Responsabile della Sicurezza (RSPP), oltre all’ Ufficio Tecnico Comunale, al fine di verificare lo stato di fatto ed elencare le varie “criticità”.
Si è stilato un elenco, dando priorità assoluta alla “sicurezza” e sono stati eseguiti ad oggi il 90% degli interventi richiesti. Alcuni interventi fra i più significativi sono stati: La realizzazione dei
nuovi spogliatoi annessi alla palestra di
Solignano (nella foto l’inaugurazione);
L’adeguamento e messa a norma secondo le disposizioni in materia antincendio del locale magazzino annesso alla
scuola materna J. Mirò a Castelvetro;
L’installazione di idonei paraspigoli in
tutti i locali delle scuole; La sistemazione e l’adeguamento dei servizi igienici della scuola elementare Don Gatti a
Solignano e C. Cavedoni a Levizzano;
La messa a norma di tutte le porte di
ingresso alle aule delle due scuole primarie a Solignano e Levizzano; L’adeguamento e messa a norma di due magazzini ripostiglio nell’asilo nido Arcobaleno a Castelvetro; La organizzazione
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degli spazi esterni (giardini) in modo
da aumentare lo spazio a disposizione
dei ragazzi che frequentano la primaria
Primo Levi a Castelvetro; La sistemazione esterna di gradini, muretti, cancellate e aree cortiliva; La ristrutturazione a nuovo di un campetto polivalente
esterno alla scuola primaria Don Gatti a Solignano. Questi interventi, oltre
alla manutenzione ordinaria costante
che viene effettuata, assicurano la corretta e completa funzionalità di tutti gli
edifici scolastici.
Quest’anno abbiamo completato i lavori per avere in tutti gli edifici il certificato di prevenzione incendi. Rimangono ancora da adeguare gli spazi della scuola primaria di Levizzano, in particolare lo spazio refettorio e la palestra;
l’obiettivo entro il prossimo anno è di
riuscire a dare adeguate risposte compatibilmente alle poche risorse economiche a disposizione.
“L’intenzione dello scrivente, in accordo con il Sindaco, era ed è quello di
creare un nuovo rapporto più  diretto,
con contatto visivo delle problematiche
presenti in tutti i plessi scolastici, con
analisi delle stesse in funzione di capire “sul campo” le priorità che devono
essere sempre quelle collegate alla sicurezza delle strutture e dell’ambiente didattico sia per i bambini che per i lavoratori (insegnanti e personale di servizio)”.
Mauro Zuccarini
Consigliere Delegato
Manutenzioni Edifici Scolastici
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La promozione economica
Attivazione sportello Unico delle Attività Produttive
Lo sportello Unico delle attività produttive è operativo dal 28.01.2011. Il
S.U.A.P ha lo scopo di snellire e rendere tempestiva la relazione fra Pubblica Amministrazione e utenti del comparto produttivo e commerciale, infatti,
porta ad avere, per tutte le attività produttive di Castelvetro un unico punto
all’interno del comune, a cui rivolgere le
proprie istanze, semplificando maggiormente il rapporto tra l’Ente e gli operatori, con tempi e procedure certi e definiti nelle risposte, un nuovo ufficio che
diventa il naturale sviluppo dell’ufficio
commercio.
Cosa fa: offre informazioni utili allo sviluppo delle attività imprenditoriali: opportunità, agevolazioni, marketing territoriale. Lo Sportello Unico nasce per
seguire gli interventi di: localizzazione,
realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione dell’attività produttiva, riconversione dell’attività produttiva, eseguiti negli impianti produttivi di beni e servizi.
Vantaggi: semplificazione amministrativa; unicità dell’interlocutore; riduzione
e certezza dei tempi; maggiore trasparenza; migliore accesso alle informazione; garanzia della legittimità dell’intervento realizzato.
Contributi a favore delle piccole medie imprese
L’Assessorato al commercio ha previsto nel bilancio 2011 contributi per la
somma di euro 16.150,00 a favore di
organismi esterni per fornire aiuto e sostegno alle imprese artigianali commerciali, ed agricole di Castelvetro, quali: il
Fondo Sicurezza (fondo istituito dalla
Camera di Commercio a sostegno degli investimenti per la riqualificazione e
il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali); le Cooperative di Garanzia, Cofiter-Confidi terziario Emilia Romagna Società Cooperativa; Unifidi Emilia Romagna; Consorzio di Garanzia.
Riduzione del 20% della TARSU a favore delle imprese attivate da giovani
L’ufficio tributi, in collaborazione con
l’ufficio commercio, per favorire la nascita di imprese attivate da giovani, ha
introdotto una riduzione della tassa dei
rifiuti a favore delle nuove imprese giovanili avviate a decorrere dal 2010 nel
territorio del Comune di Castelvetro di

Modena da persone di età anagrafica inferiore a 40 anni compiuti o da nuove
società i cui soci ed amministratori sono
persone fisiche di età anagrafica inferiore a 40 anni compiuti.
Rinnovo del fondo rotativo.
L’amministrazione ha approvato tale
rinnovo, in quanto grazie a tali risorse,
associate alle ulteriori risorse bancarie
a tasso agevolato delle banche convenzionate con il Gestore, il Fondo ha concesso nei cinque anni di operatività della Convenzione, mediante l’indizione e
la gestione di quattro bandi (rispettivamente nel 2006, 2008, 2009 e 2010),
mutui agevolati alle imprese richiedenti
per complessivi 40 milioni di euro, utilizzando pressoché interamente le risorse in conto spese correnti per la misura
di abbattimento del tasso di interesse nei
termini indicati nella convenzione.
Per il 2011 il Comune di Castelvetro di
Modena ha previsto lo stanziamento di
Euro 11.165,00.
Accordo a favore dei Fornitori del Comune
L’Amministrazione Comunale di Castelvetro ha approvato la convenzione con
il Banco Popolare di Verona S.G.S.P per
facilitare il ricorso alle cessioni di credito pro soluto maturato dai fornitori
dell’Ente pubblico. Il fornitore del Comune grazie alla convenzione può migliorare gli aspetti di liquidità, attraverso l’anticipo di incassi delle fatture emesse e ridurre i costi del credito a breve termine, usufruendo di condizioni economiche più vantaggiose rispetto all’utilizzo dello scoperto di conto corrente.
Progetti di valorizzazione commerciale
l’Amministrazione Comunale, nell’ottica di attuare forme di incentivazione
per le attività presenti sul territorio, si è
attivata da alcuni anni, per predisporre progetti di valorizzazione commerciale pubblico-privato, onde incentivare le attività presenti sul territorio, sulla base dei principi contenuti nella normativa vigente. Il Comune di Castelvetro opera sul versante della valorizzazione commerciale delle aree urbane centrali attraverso anche la partecipazione del Programma di Intervento Locale per l’attivazione e la promozione dei
Centri Commerciali Naturali avviato
dall’Unione Terre di Castelli. Inoltre con
successivi atti di Giunta Comunale si è
proceduto a dare corso a tale progetto di
valorizzazione commerciale, adottando
diversi strumenti tesi a favorire ed im-

plementare la conoscenza e valorizzazione dei prodotti e del territorio comunale. L’azione si è sviluppata anche a livello
di Unione Terre di Castelli e in collaborazione tra l’Assessorato Politiche Culturali e l’Assessorato Marketing Territoriale, ciò ha permesso di ottenere un contributo di notevole entità (circa 20.000
euro) a favore della valorizzazione delle
reti commerciali all’interno del Poesiafestival. Sempre nell’ottica di incentivare le attività economiche, con particolare riferimento ai due centri storici di Castelvetro e Levizzano, l’Amministrazione Comunale si è avvalsa, in collaborazione con l’ufficio tributi e gli altri uffici
comunali competenti, dello strumento
fiscale dell’esonero dal pagamento della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP) a favore delle manifestazioni e delle iniziative promosse
direttamente o patrocinate dal Comune. A tal fine si è attivato nei mesi scorsi un progetto che prevede l’opportunità
per gli esercizi pubblici nei centri storici
di Castelvetro e di Levizzano di occupare, e in via sperimentale, il suolo pubblico a costi ridotti fino al 70%.
Tale progetto si pone l’obiettivo di stimolare la qualificazione dell’offerta degli
esercizi pubblici (Bar, Ristoranti, ecc…)
e per incentivare l’organizzazione di iniziative culturali e di intrattenimento, in
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e con il Consorzio di promozione “Castelvetro V.I.T.A.”.
Assessore
alle Attività Economiche Produttive
alle Pari Opportunità e Progetto Giovani
Consigliere del Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
Emanuela Bertoni

10 Famiglie

Ragazzi... che genitori!
Quest’anno il ciclo di incontri “Ragazzi… che genitori!!!” - proposto dal
Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli - prevede due nuovi importanti appuntamenti organizzati con
la collaborazione della Biblioteca Comunale di Castelvetro, della Libreria
dei Contrari di Vignola e di ACE Associazione Comunità Educante. Due
noti studiosi ed esperti di problematiche adolescenziali incontreranno il pubblico presso la Sala Consiliare di Castelvetro: ad aprire la rassegna sarà lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet
che presenterà il libro AdoleScienza. Manuale per genitori e figli sull’orlo di una
crisi di nervi. A concludere il percorso
sarà Anna Oliverio Ferraris, professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo
presso l’Università degli Studi di Roma,
che parlerà di adolescenti e media. L’iniziativa sarà presentata da: Monica Amici, Assessore Area integrata Famiglie, Giovani e Immigrazione dell’Unione Terre
Castelli ed Emanuela Bertoni, Assessore
Pari Opportunità e Progetto Giovani del
Comune di Castelvetro. Il 24 FEBBRAIO 2012 - ore 20,30 - Sala Consiliare
- Municipio di Castelvetro di Modena
si terrà “Adolescenti e Media” incontro
con Anna Oliverio Ferraris Psicologa e
psicoterapeuta, professore ordinario di
Psicologia dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Roma. Autrice di
numerosi saggi, articoli scientifici e testi
scolastici in cui affronta i temi dello sviluppo normale e patologico, dell’educazione, della famiglia, della scuola, della
formazione, della comunicazione e del
rapporto con tv e nuovi media. L’incontro sarà condotto da Giulietta Bernabei A.C.E Associazione Comunità Educante.
Info:
Biblioteca Comunale Castelvetro
059 758843
biblioteca@comune.castelvetro-dimodena.mo.it

Gli altri incontri si terranno
fra dicembre 2011 e febbraio 2012
genitori in regola:
regole e disciplina a scuola e in famiglia15
dicembre
• ragazzi e bambini aggressivi, vittime e bulli: che fare?

12 gennaio

• successo e insuccesso scolastico dei figli:
fattori in gioco e modalità di sostegno

19 gennaio

• affrontare i cambiamenti e le perdite nell’adolescenza

26 gennaio

• i figli digitali: opportunità e rischi nell’utilizzo
dei nuovi mezzi di comunicazione

9 febbraio

• il punto di vista dei giovani:
16 febbraio
confronto tra giovani e genitori sui nuovi mezzi di comunicazione

Relatore: Marco Maggi

Consulente educativo, esperto in processi formativi e istruttore del metodo
Gordon.
Gli incontri si terranno presso il Centro Giovani “SottoSopra”
di Castelvetro di Modena dalle ore 20,45 alle ore 23,15.
Il percorso, a cui si accede tramite iscrizione, è rivolto a max. 30 famiglie.
Per informazioni e iscrizioni
Centro Giovani Sottosopra - Tel. 059 790707
Centro per le Famiglie - Tel. 059 769715
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Benvenuti a Castelvetro di Modena
La cultura dell’accoglienza come obiettivo di crescita professionale
Un corso di formazione avviato dal
Consorzio Castelvetro V.I.T.A. in collaborazione con Modena Formazione e
lo Studio Marketing City per aiutare le
attività commerciali e gli operatori turistici locali a migliorare ulteriormente
le condizioni di ospitalità e le modalità
organizzative dell’offerta.

“La cultura dell’accoglienza come
leva di sviluppo del territorio”
Gli obiettivi generali degli interventi
formativi sono:
• Migliorare le condizioni di ospitalità
e le modalità organizzative dell’offerta
turistica;
• Progettare una diversa organizzazione degli spazi aziendali nell’impresa
orientata all’accoglienza turistica;
• Conoscere le azioni più innovative
dell’impresa nell’ambito dell’evoluzione multifunzionale;
• Costruire momenti di ospitalità non
casuale;
• Contribuire alla definizione di “pacchetti turistici”;
• Saper comunicare all’interno e
all’esterno della rete di promozione;
• Creare una ‘destinazione’ appetibile
e identificabile per i turisti;
• Saper promuovere al meglio la destinazione attraverso un’azione di marketing territoriale;
• Creare dei rapporti positivi di interscambio con altre destinazioni a livello
regionale e nazionale.
In particolare saranno organizzati i due
seguenti corsi:
Inglese turistico di base
Il corso avrà lo scopo di sensibilizzare gli
imprenditori alla conoscenza dell’inglese, evidenziandone i vantaggi. L’attività
in aula e in laboratorio avrà l’obiettivo di fornire gli strumenti linguistici
elementari per esprimersi in situazioni
contestualizzate, relative all’accoglienza
dei turisti in negozio e in azienda, con
particolare riguardo all’acquisizione di
espressioni chiave necessarie per descrivere il proprio prodotto e per promuovere la propria area territoriale. La trasmissione di un glossario tecnico e della
fraseologia tipica dell’accoglienza per la
descrizione di servizi e di luoghi sarà
accompagnata da nozioni sociologiche
relative alla predisposizione comportamentale dei turisti provenienti dalle
diverse aree geografiche.
Marketing e accoglienza turistica
Il corso avrà lo scopo di fornire: gli elementi di base del marketing turistico,

con particolare riguardo alla comunicazione e alla promozione, sia a livello
di singola impresa che di compagine
consortile; alcuni strumenti utili alla
costruzione di un sistema aziendale di
ospitalità; una panoramica sulle opportunità offerte dal web per promuovere
il territorio e i suoi prodotti.
Il corso verrà attivato a partire da
Febbraio 2012.
Seguirà trasmissione del calendario delle lezioni e indicazioni sulla sede e sulla
quota di partecipazione.
Il corso avrà inizio al raggiungimento
del numero minimo di quindici partecipanti, nel caso non venissero raccolte
sufficienti adesioni, il Consorzio Castelvetro V.I.T.A. si riserva la facoltà di
rinviare l’inizio delle attività.

Castelvetro Card
Castelvetro Card è una carta sconti,
rilasciata gratuitamente, previa compilazione di un modulo di richiesta, a
tutti coloro che prenotano un soggiorno presso una delle strutture ricettive
convenzionate, che garantisce sconti
immediati presso le strutture aderenti
al circuito.
Chi può aderire al circuito Castelvetro Card
Possono aderire al circuito Castelvetro
Card tutte le strutture del Comune di
Castelvetro attribuibili ad una delle seguenti categorie:
• Strutture ricettive
• Ristoranti e agriturismi
• Aziende agricole
• Artigianato e commercio
Aderendo al circuito Castelvetro Card
la struttura viene inserita all’interno
della Castelvetro Card, in particolare
nella carta tematica. Tutte le strutture e
gli operatori aderenti all’iniziativa sono

riconoscibili mediante apposita vetrofania.
Modalità di sconto
La struttura può offrire uno sconto variabile a partire da un minimo del 5%.
L’elenco delle strutture convenzionate
con la relativa percentuale di sconto
riconosciuta sarà inserito all’interno
della carta tematica consegnata insieme
alla Card. Lo sconto verrà applicato sul
prezzo di listino o comunque sul prezzo
esposto dall’esercizio, non cumulabile
con altre offerte e/o promozioni vigenti
presso l’esercizio
Cosa offre il Consorzio Castelvetro
V.I.T.A. alle strutture aderenti al circuito:
- La vetrofania “Castelvetro Card” da
apporre nell’esercizio
- Segnalazione sul sito www.castelvetrovita.it nell’apposita sezione dedicata
alla Castelvetro Card
- Segnalazione con nominativo e indirizzo nella carta tematica associata alla
Castelvetro Card
Quote di adesione al progetto:
Euro 40,00 + IVA per i soci del Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
Euro 100,00 + IVA per i non associati
al Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
L’adesione ha validità un anno, da
Marzo 2012 a Marzo 2013
Info e iscrizioni:
Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
tel. 059 758880 - fax 059 758885
info@castelvetrovita.it
www.castelvetrovita.it
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Commercianti: energia vitale di un paese
Interviste di Rosario Cardillo
ad imprenditori aderenti al Consorzio VITA

Andrea Rossi
Albergatore
Sei tu il capostipite familiare dei ristoratori o c’era una tradizione da
difendere?
La nostra tradizione gastronomica viene dall’ambito familiare, quando ci riunivamo attorno alla tavola in occasione del pranzo domenicale. Poi, in effetti, ho abbandonato la facoltà di comunicazione e marketing per dedicarmi all’attività ricettiva e di ristorazione, mentre mio fratello (a sinistra nella foto) già seguiva gli studi alberghieri. Abbiamo capito insieme che il nostro sbocco era questo, anche grazie a
ciò che ci era stato inculcato da piccoli. Quindi, l’obiettivo è diventato quello di proporre quei pranzi domenicali
ai nostri clienti, con la stessa accoglienza che si respira in una famiglia. Da ragazzi si diceva: “I tortellini di mia nonna sono i migliori del mondo” e abbiamo agito di conseguenza.
A tuo parere, la vocazione turistica di
Castelvetro è in crescita? E quanto ha
influito sulle tue scelte?
La prima volta che vidi l’antico borgo
di Castelvetro l’impatto fu molto forte e pensai: “Cavolo… questa è proprio
una bella zona!”. Castelvetro ha una
fortissima vocazione turistica! Ma, non
lo dico io, lo dicono tutti i miei ospiti.
La vostra attività alberghiera mi
sembra orientata alla filosofia dello
“charme”. Come è nata questa scelta?
Vogliamo far capire che siamo attenti

ai particolari. La struttura lo permette perché è composta da sei suite ben
curate, ciascuna delle quali ha una sua
identità, anche architettonica. Lo charme è un modo per gratificare gli ospiti.
Rendere felice il cliente, ci fa felici, anche al di fuori dell’aspetto economico.
A proposito di felicità: qual’era il tuo
gioco preferito da bambino?
Avevamo un campetto dietro casa.
Giocavamo a calcio, ma in realtà io
da bambino volevo fare il veterinario.
Non sei il primo, tra i consorziati…
In effetti non penso che sia una cosa
così strana, perché comunque abbiamo
avuto la fortuna di crescere in una zona
agricola, dove il contatto con gli animali non mancava e credo di essere fortunato. Non so fra quarant’anni chi potrà raccontare una cosa del genere…
Mi dicevi che hai studiato marketing. Ma cos’è il marketing? È una
brutta parola o è un settore che paradossalmente potrebbe avere anche
un risvolto sociale?
Hai toccato un punto molto interessante per me, in quanto torno adesso
da Rimini dove ho seguito un corso di
marketing etico, secondo la filosofia di
Philip Kotler. C’è un’evoluzione: nella prima fase, il prodotto nasceva dalla volontà dell’impresa; nella seconda
fase, il prodotto nasce dai bisogni del
cliente, nella terza fase l’impresa offrirà
al cliente i prodotti congeniali ai valori esistenziali del cliente stesso, quali un
mondo più giusto e, appunto, rispettoso di un’etica. Ormai, si è visto che il
modello comunista non era una strada
percorribile, e il modello capitalista neanche. Quindi, cercando una terza via,

l’impresa rispettosa dell’ecologia, della
dignità del lavoro e dei valori del territorio potrà contribuire a migliorare la
nostra vita.
Rispetto ai valori del territorio, che
cos’è che ancora non si è capito fino
in fondo?
Non si è ancora capito del tutto che
il Lambrusco, il Parmigiano Reggiano, l’Aceto balsamico sono le nostre
armi vincenti e che, in secondo luogo, il mondo ci riconosce uno spirito
di grande ospitalità intrinseco al nostro
carattere. Negli altri luoghi del mondo,
si è costretti ad essere ospitali. Noi invece siamo ospitali a prescindere.
Qual è il punto di forza del vostro
hotel?
Può sembrare paradossale, ma il punto
di forza del nostro hotel è il ristorante,
contrariamente a quanto avviene nella generalità dei casi. Siamo tornati alle
origini del concetto di locanda.
Che opinione hai dell’esperienza
consortile “Castelvetro VITA”?
Il punto di forza e che adesso abbiamo due persone in gamba che lavorano
con passione. Ombre non ne vedo, se
non quella della scarsa adesione. In Romagna non è così: ai consorzi turistici aderiscono quasi tutti. Inoltre, credo
molto nel progetto “Terre di Castelli”.
Per noi è decisivo poter offrire un’ampia rete territoriale di opportunità per
soddisfare il turista nel corso dell’intero soggiorno.
So che di recente avete avuto dei riconoscimenti significativi?
Si, in particolare, vorrei citare il premio “Grappolo d’Oro” che il Comune
di Castelvetro ci ha assegnato quest’anno per esserci distinti nella promozione
del territorio e dei prodotti tipici.

Qual è il tuo sogno?
È un secondo albergo sulle colline di
Castelvetro, con grandi spazi di campagna intorno.
Locanda del feudo
di Roberto Rossi
Via Trasversale, 2 - 41014 Castelvetro
(MO) - Tel. 059 708711
info@locandadelfeudo.it
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Antonella Muratori
Ristoratrice
Qual è stata la scintilla che le ha fatto scegliere la professione di ristoratrice?
L’attività era dei miei nonni. Zoello era mio nonno. Quindi, la mia è la
terza generazione. Un amore per la cucina condiviso da tutta la famiglia. Io
vivo nel mio ristorante da quand’ero
bambina. Non mi piaceva molto andare a scuola, preferivo stare con i
miei, al bar o in sala in mezzo ai clienti. Anche adesso, abitiamo sopra il locale, ma anche giù abbiamo una saletta riservata con il camino, dove possiamo riposarci e dove mia figlia fa i
compiti.
Quali sono le vostre specialità?
Stiamo cercando di mantenere le tradizioni di famiglia: il piccione, il baccalà fritto, la pasta e fagioli, la pasta
fatta in casa, il gnocco fritto.
Chi è il vostro cliente tipico?
Abbiamo molti anziani, anche ultracentenari che, tra l’altro, mangiano
avidamente. Una di queste è una signora di Modena che quando viene mangia il gnocco fritto con il prosciutto, i tortellini in brodo e lo stinco.Da qualche tempo, anche i giovani
stanno scoprendo le tradizioni. I turisti vengono soprattutto in occasione
della Sagra dell’Uva.
C’è qualche cliente particolare che
vuole ricordare?
Giliola Cinquetti viene volentieri a
mangiare i tortellini con suo marito e
suo figlio. Ma, nel cuore mi è rimasto Pavarotti, al quale piaceva moltissimo il nostro coniglio. Era una persona semplicissima. Mia madre ha
dei ricordi bellissimi anche con Enzo
e Dino Ferrari. Gli portava da mangiare a casa. Qui a Settecani, accanto
all’Italtractor, c’è la casa dove abitava
la Signora Lina. I miei nonni ci andavano spesso. È venuta anche la Cortellesi. Era qui per il Poesia Festival. È
una ragazza molto simpatica.
Quando ha deciso di aderire al Consorzio VITA e perché?
Per un periodo mi sono sentita esclusa. Ma con l’attuale gestione ho riscontrato un maggiore interesse e ho
rinnovato l’adesione in accordo con i
gestori dell’albergo qui a fianco. Una
cosa che ho proposto è di valorizzare di più la frazione di Settecani. La
Festa dell’Uva, quest’anno è stata una
cosa meravigliosa. Il marchio consortile è importante. Noi abbiamo portato i tortellini in Svezia e a Londra. Mi
hanno detto che anche il Principe di

Monaco ama molto i tortellini…
Che cosa immagina per il futuro
della sua famiglia?
Spero molto che mia figlia (otto anni)
segua la mia strada e che porti avanti il
locale. Anche adesso, mentre fa i compiti nella saletta, mi chiede se ho bisogno di qualcosa, tipo fare i caffè.
Tra il personale, c’è una figura tipica o storica del locale?
Abbiamo due “sfogline” di cui una ha
ottant’anni. Fa i tortellini con la cannella, tagliati e piegati a mano.
Al di fuori di questo mondo, in cui
passi la maggior parte del tuo tempo, qual è una tua passione?
Mia figlia è la mia passione! Per il suo
futuro mi aspetto un mondo migliore
dove conti meno l’esteriorità e di più
l’amicizia.
Che rapporto hai con le nuove tecnologie?
(risata) Mio marito è molto più bravo
di me. Però sto imparando a usare la
posta elettronica.
E con il mondo della pubblicità?
Ho un ottimo rapporto con la radio
e con la televisione. Abbiamo girato
uno speciale con Barbi di TRC che ha

avuto molto successo. Più che altro, è
divertente quando ti incontrano i conoscenti e ti dicono “Ti abbiamo visto!!!”
Da questa intervista viene fuori il
profilo di una persona estremamente positiva che si riconosce in pieno
in quello che fa e che sta bene nel
suo mondo. Tuttavia, c’è ancora un
sogno da realizzare?
Dimagrire venti chili (altra grande risata). Devo dimagrire, ma non ce la
faccio perché al Ristorante Zoello si
mangia troppo bene!
Ma, lo posso scrivere?
Si, lo scriva perché è vero! Assaggia di
qua e assaggia di là... è una lotta!

Ristorante Zoello
Di Randelli Paola & C. Snc
Via Modena, 181
41014 Castelvetro (MO)
Tel. e fax 059 702635
ristorante@zoello.it
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Turismo, crescita straordinaria
Castelvetro, Bandiera Arancione dal
2003, ha visto nei mesi scorsi la riconferma del Marchio turistico-ambientale da parte del Touring Club Italiano fino al 31.12.2013. I contenuti e argomenti dell’analisi biennale del
marchio sono molteplici. La certificazione del marchio intende stimolare la
crescita sociale ed economica attraverso lo sviluppo del turismo. In particolare, gli obiettivi individuati sono: la valorizzazione delle risorse locali; lo sviluppo della cultura dell’accoglienza; lo
stimolo dell’ artigianato e delle produzioni tipiche; l’impulso all’ imprenditorialità locale; il rafforzamento dell’
identità locale. Il programma Bandiere
Arancioni è stato sviluppato e destinato
alle località dell’entroterra che soddisfano criteri di analisi connessi allo sviluppo di un turismo di qualità.
Grande soddisfazione pertanto che si
unisce alle presenze di visitatori e turisti nel nostro territorio. Presenze che
hanno un tratto caratteristico comune,
l’interesse e passione per l’enogastronomia, natura e cultura. Già l’anno scorso,
il noto portale turistico Tripadvisor poneva Castelvetro nella top ten delle 10
mete enoturistiche italiane: al 9° posto
prima del Barolo piemontese.

d’Oro a Palazzo, Acetaia Comunale,
MusA - si sono aggiunti due importanti
realtà: il Castello di Levizzano Rangone e l’Enoteca Regionale Emilia Romagna Castelvetro.
Il Castello di Levizzano Rangone: turismo e valorizzazione culturale.
Dal suo battesimo, terminati il lunghi
restauri (nel 2008) l’attività c/o il Castello l’ha trasformato di anno in anno
in un centro culturale e turistico di grande rilevanza. La gestione prevede iniziative culturali, aperture per visite libere o
guidate e il noleggio da parte di privati
per ricevimenti di matrimonio, meeting
aziendali, incontri, iniziative ecc. E se
da una parte l’uso per attività turisticheculturali è pari a circa il doppio delle iniziative di natura privata, i costi di gestione sono pressochè coperti dagli introiti del noleggio dei locali ad uso privato.
Attività di promozione turistica:
visitatori in occasione delle aperture ordinarie ed extra da parte di gruppi
anno 2009: 1000 persone (*)
16 aperture (820) 4 gruppi visita (180)
anno 2010: 650 persone
10 aperture (350) 7 gruppi visita (300)

scenza e visibilità della nostra località.
Nel complesso nel 2011 questi eventi
hanno consentito l’affluenza a Castelvetro - in circa 20/25 giorni di iniziativa - di circa 30.000 visitatori.

anno 2011: 1000 persone
13 aperture (670) 8 gruppi visita (330)

Ambiente

(*) 28/29 marzo giornate FAI n. 500 persone

Rilevazione presenze nel Centro Storico degli ultimi due anni:
anno 2010: 500 presenze
(n. 300 in n. 6 gruppi organizzati)
anno 2011: 3300 presenze
(n. 1600 censite, 850 stimate, n. 850
persone in gruppi organizzati)
Arrivi e presenze nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere
(vedi tabella a piede pagina)

Eventi turistici-culturali e nolo a privati:
Anno 2009: 18 iniziative di natura culturale-turistica - nr. 9 iniziative private a
pagamento
Anno 2010: 26 iniziative di natura culturale-turistica - nr. 14 iniziative private
a pagamento
Anno 2011: 40 iniziative di natura culturale-turistica - nr. 16 iniziative private
a pagamento

Dal 2009, all’offerta dei servizi turistici fra cultura ed enogastronomia - Fili

Gli eventi, completano l’offerta di
Castelvetro e contribuiscono alla cono-

italiani

stranieri

TOTALI

TOTALI

ARRIVI
13230
16961
15969
18541

PRESENZE
27122
35129
40890
41926

La Politica ambientale adottata dall’Amministrazione comunale è tesa al raggiungimento di obiettivi di sviluppo e
valorizzazione del proprio territorio, apportando miglioramenti al Sistema di
Gestione Ambientale in conformità alla
normativa UNI EN ISO 14001, mantenendo la registrazione EMAS - regolamento CE 1221/2009, promuovendo
fra la cittadinanza lo sviluppo di conoscenze, consapevolezze, comportamenti e capacità d’azione sia a livello individuale che sociale, idonei a perseguire la
segue a pag 14
% incremento o decremento

ANNO rilevato
2007
2008
2009
2010

arrivi
10178
12451
11737
14114

presenze
18154
24038
32148
32262

arrivi
3052
4510
4232
4427

presenze
8968
11091
8742
9664

ARRIVI PRESENZE
2007 / 2008 28,20%
2008 / 2009 -5,85%
2009 / 2010 16,11%

29,52%
16,40%
2,53%

40,14%

54,58%

2007 /2010
1° sem 2011

6.137

16.204 2.248

6.181

8.385

22.385
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sostenibilità ambientale, sociale ed istituzionale attraverso strumenti educativi,
comunicativi e soprattutto partecipativi. L’Amministrazione comunale ritiene
prioritari i seguenti obiettivi: 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; sviluppare politiche di gestione del
territorio finalizzate alla tutela della qualità ambientale e della qualità della vita
dei cittadini; assicurare la massima trasparenza e comunicazione relativamente a processi, dati, risultati in campo ambientale. Sia durante l’anno 2010 che
2011 si è curato in modo particolare il controllo e gestione del servizio
rifiuti, attraverso formazione rivolta alle
associazioni di volontariato , alle scuole ed alla cittadinanza cercando di instaurare un rapporto attivo di collaborazione fra l’utente e l’istituzione per arrivare ad un aumento della raccolta differenziata. Si è trattato di un lavoro impegnativo che ha individuato nuove isole di base in ogni quartiere o all’inizio
di ogni strada extraurbana, la formazione di un gruppo di lavoro che ha creato
una sinergia costruttiva per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. A distanza di due anni di lavoro possiamo
affermare, con grande soddisfazione
che lo sforzo fatto e la collaborazione
della cittadinanza ha portato buoni risultati : siamo passati infatti dal 39,11%
alla fine del 2009; al 49,6% alla fine di
dicembre 2010; al 54,6% alla fine di
agosto 2011, con dei picchi di percentuale di raccolta differenziata nei mesi
di marzo (57,2%), maggio (56,5%).
L’obiettivo non si deve fermare qui.
Dobbiamo essere tutti partecipi di un
programma di miglioramento che aumenti la raccolta differenziata - con la
consapevolezza comune che è l’unica
strada per gestire in modo corretto i
rifiuti.
L’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia. A tale
proposito l’Amministrazione Comunale ha approvato nel 2009 la realizzazione
di una rete di impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica successivamente entrata a far parte del Programma di qualificazione energetica della Regione Emilia Romagna e finanziata nel
2010 con un contributo di 51.750,00
euro per la messa in operatività dei siti
su cui collocare gli impianti per la realizzazione di una potenza complessiva

massima di 230 KWp.
Rapporto con le scuole: Corso di informazione rivolto alle 4 e 5 classi elementari: progetto realizzato dall’Amministrazione comunale di Castelvetro, in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le GEV per sensibilizzare i ragazzi delle quarte e quinte classi delle scuole elementari di Castelvetro Capoluogo,
Solignano e Levizzano sull’importante
problema della zanzara tigre.
Diffusione dell’uso della bicicletta a
livello scolastico: Poiché la scuola è la
struttura fondamentale ove si preparano
i cittadini del domani, per questo motivo è fondamentale introdurre l’insegnamento e la pratica della mobilità sostenibile e dell’utilizzo della bicicletta.
Progetto di educazione ambientale “Orto botanico”: Sfruttando “L’orto botanico” ed il pezzo di terra posto
di fronte alle scuole elementari di Solignano si è voluto sensibilizzare ed educare le nuove generazioni sul tema della biodiversità vegetale, consapevoli che
la scuola è la sede privilegiata per l’attivazione di percorsi educativi e didattici
orientati verso la tutela dei valori culturali e naturali. Per il prossimo anno sarebbe intenzione dell’amministrazione
coinvolgere i bambini delle elementari su tre nuovi progetti che sono precisamente: “Trasformazione dalla vite al
vino”, “Scopriamo le erbe spontanee
del nostro territorio” e il progetto didattico “L’Orto biologico”.

Sport

Obiettivi: L’Assessorato allo sport, pur
nelle difficoltà imposte dai recenti tagli
di bilancio, si è preposto di perseguire
l’obiettivo di sviluppare ed estendere a
tutti i cittadini di Castelvetro, la possibilità di praticare lo sport e attività motoria, di promuovere la tutela della salute, l’integrazione sociale, la funzione
educativa della pratica sportiva, soprattutto tra i giovani, nonché di favorire
lo sviluppo dell’associazionismo sportivo che opera da molti anni con impegno e grande capacità sul nostro territorio. Lo sport va considerato infatti parte
integrante dell’educazione continua dei
cittadini oltre che svolgere un’importante funzione sanitaria a beneficio di tutti. L’Amministrazione di Castelvetro ha
privilegiato la scelta di costruire un sistema sportivo dove istituzioni pubbliche, sistema scolastico e associazionismo
locale collaborano per costruire una rete
di servizi e garantire un offerta sportiva
completa e diversificata.
Gestione impianti: Questo sistema integrato di valorizzazione dello sport infatti si basa su una positiva collaborazione con le società sportive del territorio,

confermata anche per il periodo 20092011, per la gestione degli impianti
sportivi di Castelvetro e Solignano.
Attività sportive e manifestazioni.
L’offerta sportiva nel nostro territorio si
conferma di alto livello con particolare
riguardo alle attività di formazione giovanile. Grazie all’attivismo delle nostre
principali società sportive ASD Visport,
ACD Solignano 2002, Arci Volley Castelvetrese, Suiseki Judo Club, MTB
Turbolenti, per citarne solo alcune, il
numero dei praticanti è aumentato negli
ultimi anni e sono stati raggiunti importanti risultati nei campionati provinciali,
regionali e nazionali di categoria.
Purtroppo questo sistema integrato tra
pubblico e privato sta subendo le conseguenze della crisi economica che attraversa il nostro paese e si riflette concretamente nella diminuzione di risorse
garantite dalle sponsorizzazioni da parte
dei privati.
Nonostante questa difficile situazione
siamo riusciti a sviluppare importanti
eventi e mantenere un ricco programma
di iniziative sportive nell’arco dell’intero
anno, tra le principali ricordiamo: La “
Graspalonga – Granfondo di Mountain
Bike e Percorso Gourmet” giunta ormai
alla sua V° edizione, dove sport , ambiente e turismo riescono perfettamente
ad integrarsi e valorizzare la scoperta del
nostro territorio; le tradizionali manifestazioni podistiche “Camminata della
Val Nizzola” e “Camminata dei Lambruschi Modenesi: Tornei di calcio giovanile promossi da ASD Visport “Torneo W. Venutrelli” e “Trofeo Bianco 2”;
Torneo con Gianni organizzato dall’associazione Drago Celeste; Tornei provinciali e regionali di scacchi giovanili
realizzati presso il Castello di Levizzano
e il Centro Civico di Solignano dal circolo di scacchi “Club 64” sezione di Castelvetro – Vignola; Tornei e campionati
di Bocce e Biliardo organizzati presso il
Circolo Arci
Progetti nelle scuole:
Il rapporto con le istituzioni scolastiche
è molto importante e rappresenta un
luogo privilegiato per la formazione ed
educazione sportiva.
Sono stati realizzati progetti di educazione allo sport nelle scuole attraverso
la collaborazione con le associazioni del
territorio tra i quali citiamo per complessità e continuità “a scuola di Sport”
curato dall’Arci Volley di Castelvetro e
la Scuola di mountain bike in collaborazione con Cimone Mtb.
Grazie, buon lavoro a tutti e Auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Assessore al Turismo, Sport, Ambiente
Presidente Consorzio Castelvetro VITA
Leonelli Fabrizi
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Consigli di Frazione come strumento
di partecipazione e decentramento
Tante sono state le situazioni seguite durante questi due anni e mezzo, mi pare
però giusto soffermarmi sui Consigli di
Frazione, realizzazione di un importante strumento di democrazia sul territorio
e di partecipazione per tutti i cittadini è
al via anche a Castelvetro Dopo un primo periodo di analisi , si stanno studiando le modalità operative tramite le quali coinvolgere la popolazione: è davvero
un’ innovazione molto importante che
permetterà di raccogliere le segnalazioni ed i bisogni di Castelvetro centro, Levizzano Rangone, Solignano, Cà di Sola
e Settecani. Questi sono gli obiettivi che
ci prefiggiamo di raggiungere grazie a
tale strumento di democrazia:
1) sperimentare ed attivare nuove forme di partecipazione diretta con valenza di azione-pilota, per promuovere
una più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti la comunità e
l’amministrazione locale;
2) valorizzare le risorse sociali, economiche e storico-culturali delle frazioni attraverso la creatività diffusa e il
sapere locale, spesso complementare a
quello tecnico;
3) approfondire le esigenze e i biso-

gni dei cittadini e favorire l’affioramento di punti vista e interessi scarsamente
rappresentati;
4) rafforzare i percorsi di cittadinanza attiva, stimolando i cittadini coinvolti ad impegni concreti e co-responsabili.
Le indicazioni raccolte, rielaborate ed
approfondite nel corso dell’attivita di
partecipazione
consentiranno all’Amministrazione di
individuare preliminarmente i “bisogni”
dei cittadini sul tema in discussione e, su
queste basi, di definire le modalità per
l’istituzione delle Consulte di Frazione.
Per cittadini di ognuna delle quattro frazioni e previsto un laboratorio pubblico
di consultazione e discussione per raccogliere suggerimenti, selezionare idee,
definire proposte concrete e condivise da sviluppare e tradurre in indicazioni e linee-guida. Quanto emerso da ciascun laboratorio e riportato per iscritto
in un report riassuntivo, verificato e sottoscritto da tutti i partecipanti, che sarà
oggetto di confronto e discussione con il
gruppo di coordinamento per la stesura delle regole relative a composizione,
ruolo e funzionamento delle Consulte di Frazione. Per verificare la rispon-

denza alle richieste formulate, tale stesura e divulgata e condivisa con tutti i partecipanti, che possono quindi esprimere
il loro parere, consentendo di verificare
il grado di condivisione e, se necessario,
di adeguarne ulteriormente i contenuti”
Giovini Giordano
Consigliere delegato
a Decentramento e Consigli di Frazione

Ciclo di conferenze “Le Vie del Benessere”
L’azione svolta nel periodo in cui ho ricoperto il ruolo di Consigliere delegato,
si è esplicata sostanzialmente nella realizzazione di cicli di conferenze divulgative in ambito medico e sociale , che i
cittadini di Castelvetro hanno dimostrato di gradire.
Sono state poste anche le basi per due
importanti progetti nell’ambito dei servizi alla persona, entrambi riconducibili
al Piano di Azione locale, che potranno
essere realizzati in futuro.

Le Vie del Benessere
Con questa iniziativa abbiamo voluto
far spegnere le tv ad i cittadini per poter parlare faccia a faccia, fra di noi e con
degli esperti, su temi importanti sul nostro stare bene.
Le vie del benessere nascono come un
momento di incontro, discussione su
temi quali la salute, il vivere sano, il rapporto con l’ambiente. Quello che abbiamo realizzato è una sorta di “elisir” dal

vivo, fatto con le persone che conosciamo, i vicini di casa che spesso non frequentiamo.
Cito, come esempio di grande successo alcuni incontri molto significativi:
“La gestione clinica del nodulo tiroide” con il Dott. Augusto Baldini Specialista in Endocrinologia, il Moderatore Dott. Fausto Grandi Medico Medicina Generale Castelvetro di Modena e
“L’approccio fitoterapico e l’agopuntura
nell’ansia, stress e patologie dell’apparato digerente” con il Dott. Arrigo Cicero Università di Bologna, il Dott. Sotiri Sarafianos Docente Scuola Italocinese
di Agopuntura - Bologna, il Moderatore Dott. Vanni Vranjes Farmacia Comunale Levizzano Rangone. Una cosa bella
che voglio ricordare è che questa iniziativa è stata pensata e fatta insieme alle persone che ci aiutano a stare bene nel nostro territorio di Castelvetro come i farmacisti, quale ad esempio il Dott. Vanni
Vranies della nuova Farmacia Comunale
di Levizzano Rangone, e i medici di me-

dicina generale come il Dott. Bianconi e
il Dott. Grandi.
Massimo Brunetti
Consigliere delegato
ai Servizi alla Persona
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Integrazione, salute e Welfare
Colgo l’occasione del traguardo di
metà legislatura per fare il punto sugli
obiettivi sino qui raggiunti dalle aree di
mia competenza e per ringraziare tutti
le persone che stanno collaborando sui
vari progetti.
Per quanto riguarda i progetti realizzati
assieme ai molti cittadini collaboratori
vorrei individuare i seguenti, che dimostrano quanto si può fare quando persone di buona volontà trovano il modo
di collaborare per il bene comune:
1) La messa a punto di un progetto di
formazione continua ‘Sapere di più
per salvaguardare la propria salute’
svoltasi ogni anno, per 8 serate, sulle
tematiche di interesse dei cittadini illustrate da esperti.
2) L’organizzazione del ‘Gruppo permanente di cittadini per la formazione continua’ composta da 12 residenti. Tale gruppo decide quali tematiche e corsi formativi da offrire durante l’anno.
Attraverso questo gruppo tutti i cittadini di Castelvetro hanno avuto la possibilità di sviluppare le proprie nozioni in
materia di formazione
3) La preparazione, ogni anno, di un
gruppo di 10 cittadini formati con
le specifiche capacità nella gestione
dell’arresto cardio-respiratorio. Tali
persone sono poi in grado di intervenire, nel modo idoneo, in caso di un arresto cardiaco di un proprio concittadino in attesa che arrivino i professionisti del soccorso.
4) Acquisizione di un Doblò attrezzato con sollevatore automatico di ultima generazione. La macchina è già in
servizio ed e a disposizione dei cittadini. Il mezzo si trova nella sede dell’ Auser che ha la funzione di gestire l’utilizzo dello stesso.
5) La messa in opera della prima
‘Casa famiglia per residenti anziani’
(CFRA), un progetto che vede il comune, assieme al privato, impegnati nello
sviluppare nuove strategie a costi veramente contenuti per la gestione e cura
dei nostri anziani. Come noto il comune ha già stabilito la prima di queste in
via Silone.
6) Di avere ottenuto dal Consiglio
d’Europa e dalla rete nazionale di città del dialogo interculturale il diritto a fare parte della rete di città interculturale sia Italiana che Europea.
Un progetto che apre la nostra città al
mondo e al futuro.
7) Abbiamo progettato e messo in atto,
assieme al gruppo di formazione per-

manente dei cittadini il progetto ginnastica dolce per persone adulte. Tale
progetto annuale ha visto oltre 30 persone per due mattine alla settimana cimentarsi in attività dolce.
8) Abbiamo preparato e messo in campo, assieme all’Auser, la Festa Interculturale annuale con la presenza di musica, cibo e artigianato di origine etnico.
9) Abbiamo messo in campo il progetto per la promozione di uno sport
nuovo, il cricket. Questo sport sarà,
dall’anno 2012, sviluppato di più per
arrivare a coinvolgere i ragazzi e ragazze
dalle nostre scuole medie.
Come possiamo vedere, in questa prima parte della legislatura, per quanto
riguarda il servizio del sottoscritto, assieme ai molteplici collaboratori fantastici di ogni età, siamo stati in grado di
realizzare tanti progetti e continueremo
a lavorare per il beneficio di tutti i nostri residenti

Il Consigliere delegato
Servizi alla salute, Sociale,
Welfare ed Integrazione
Bruno Ciancio

Variazioni orari Uffici comunali
A seguito di una riorganizzazione interna agli uffici comunali che l’Amministrazione Comunale ha approvato relativamente alle competenze attribuite agli
uffici comunali, ed in particolare con il trasferimento delle competenze inerenti la Polizia Mortuaria dal settore Affari e Servizi Generali - Promozione e Sviluppo Territoriale al settore Gestione del Territorio con effetto dal 02/11/2011,
si è consentito:
- una maggiore razionalizzazione delle competenze a carico del comune in materia di sicurezza presso i cimiteri comunali, accorpando in unico settore sia gli
adempimenti tecnici imposti dalla normativa vigente, in materia di sicurezza,
sia le relative risorse economiche a disposizione per gli interventi conseguenti
sugli edifici cimiteriali;
-garantire una migliore razionalizzazione del servizio offerto all’utenza, permettendo ai demografici (servizio facente parte del settore Affari e Servizi Generali - Promozione e Sviluppo Territoriale) di recuperare il tempo lavorativo
necessario per dedicarsi maggiormente al servizio di front-office, consentendo
in tal modo di poter anticipare l’orario di apertura al pubblico al mattino,
alle ore 8.30 dal lunedì al Sabato, pertanto si comunica che a seguito della
riorganizzazione attuata, l’orario di apertura al pubblico dei servizi demografici
con effetto dal 02/11/2011, sarà il seguente:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
il Sabato mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,00
il lunedì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Il Sindaco
(Dr. Giorgio Montanari)
• Martedì 6 dicembre alle 20,30, presso Villa Cialdini,
presentazione del libro “L’invenzione del balcone”.
Il giornalista Paolo Maini intervista l’autore Gene Gnocchi.
• Giovedì 8 dicembre personale di pittura di Gaetano Pancaldi
“La civiltà contadina nei 150 anni dell’unità d’Italia”
nelle sale di Palazzo Rangoni. Inaugurazione alle 15,30
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Sagra dell’Uva e del Lambrusco
Castelvetro: “luogo dove le favole diventano realtà”. Proprio questa è l’emozione che si è vissuta in centro storico
a Castelvetro durante la 44° edizione
della Sagra del Lambrusco Grasparossa, grazie agli eccellenti allestimenti raffiguranti la vita contadina degli anni
’50 realizzati dal Gruppo Allestitori in
Piazza Roma e lungo le strade del borgo antico.
Il principe della Sagra è stato “Il Bersò”, antico filare di Grasparossa ricreato nei minimi particolari al centro della
piazza della dama, circondato dalla ricostruzione di un vero borgo contadino, dotato di tutte le attrezzature, rese
realistiche dalle riproduzione della pigiatura dell’uva e lavorazione del vino
in cantina, accompagnata da caldi e
squisiti pezzetti di crescenta fritta.
Novità di quest’anno è stata la rappresentazione dell’aratura con i trattori d’epoca, coordinata da Fili Omar,
Montanari Marco, Polato Roberto e
Garuti Carlo Alberto, e l’esordio degli “Amici del Grano”, gruppo composto da Renato Casacci e Dante Cavedoni che, in collaborazione con il Gruppo Allestitori, grazie alla loro passione
hanno ricreato la filiera del pane dalla battitura e macinatura per terminare
all’impasto e alla cottura di bellissime
pagnotte che con il loro profumo hanno avvolto tutta la piazza.
Un grazie caloroso a tutti i collaboratori e in particolar modo al Consorzio
Castelvetro V.I.T.A. per aver coordinato in modo eccellente la Sagra del Lambrusco Grasparossa.
Arrivederci alla prossima “favola”.
Rappresentante Gruppo Allestitori
Antonio Bortolotti
Un evento periodico che ci vede partecipi sfoggiando importanti iniziative
promozionali per il nostro territorio e
i cittadini. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di gradevole festa da
noi molto sentita e condivisa.
Ringraziamo gli organizzatori che ci
hanno dato la possibilità di esprimerci per valorizzare le nostre attività, sperando di avere fatto cosa gradita per il
pubblico presente, impegnandoci a migliorare nelle future manifestazioni.
Gruppo di lavoro Commercianti
Beneventi Sabrina,
Bortolotti Giuseppina,
Cassanelli Gabriella,
Macchioni Andrea,
Venturelli Fabrizio

Sono lieto e orgoglioso di parlare e
commentare il successo ottenuto dalla 44° Sagra dell’Uva e del Lambrusco
Grasparossa per la notevole affluenza, per gli splendidi allestimenti e soprattutto per l’impegno di tutti coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione.
In particolar modo vorrei soffermarmi
sull’innovazione che ha contraddistinto questa Sagra, ovvero l’evento tecnico denominato “Grasparossa! Qualità senza riserve”, voluto dai produttori vitivinicoli di Castelvetro per mostrare e valorizzare l’evoluzione di un
prodotto sempre più interessante sia
dal punto di vista qualitativo sia per
quanto riguarda i molteplici abbinamenti gastronomici per i quali è sempre più richiesto e apprezzato.
L’idea era quella di realizzare un evento di grande portata, che mettesse in
luce le doti di questa nostra eccellenza
enologica davanti alla stampa non solo
italiana ma internazionale.
E’ stata una scommessa rischiosa da
parte di chi vi ha investito tempo, forze e fondi, ma si è dimostrata vincente sia per la presenza giornalistica registrata, sia per il riscontro, precedente e a posteriori, sulla stampa, sul web,
sulle televisioni locali ed estere (TRC,
Antenna1, RAI1, BBC).
La presenza di televisioni nazionali
come RAI1 e straniere come la BBC
dimostrano che lo sforzo impiegato
per attirare l’attenzione su questo meraviglioso prodotto di nicchia, il “Gra-

sparossa”, ha portato i frutti desiderati.
Le innumerevoli critiche positive
giunte a seguito della manifestazione
da parte della stampa e degli ospiti illustri che hanno partecipato e collaborato alla realizzazione dell’evento (ricordo il critico enogastronomico Paolo Massobrio e Gabriele Ferron, chef
rinomato a livello internazionale), oltre ad averci rincuorato sull’esito positivo dell’iniziativa, ci hanno fatto capire di essere sulla strada giusta per
promuovere e valorizzare questo prodotto eccezionale legato ad un territorio altrettanto straordinario.
Non vorrei soffermarmi oltre sull’evento tecnico ma senza indugiare ulteriormente colgo l’occasione per porgere i complimenti e le congratulazioni a tutti i produttori di Castelvetro
per l’impegno profuso nella promozione del nostro prodotto principe e
per la loro continua perseveranza nel
ricercare, anno dopo anno, il massimo
della qualità.
In questo modo sono stati raggiunti risultati impensabili in importanti concorsi enologici e sulle massime
guide del settore fra i più prestigiosi
vini italiani, non più alla loro ombra a
dimostrazione del proprio valore.
Congratulazioni vivissime a tutti.
Coordinatore
gruppo di lavoro Produttori
Mirco Gianaroli

Festività 19

E’ Natale Castelvetro 2011
6 dicembre 2011 – 8 gennaio 2012
É Natale a Castelvetro affascinerà
qualsiasi visitatore: nei vicoli del centro storico si percepirà una suggestiva
atmosfera natalizia, che richiama la pittoresca ambientazione del Presepe.
In Piazza Roma saranno allestite capanne che accoglieranno artigiani degli
antichi mestieri (bottaio, ramaio, fabbro, cestaio, pastori, popolani, filatrici, sfogline) e sarà ricreata la Natività
come vuole la tradizione religiosa cristiana. Inoltre, realizzazioni simultanee
e degustazioni gratuite di prodotti tipici (pane, polenta, cotechino e fagioli,
Parmigiano Reggiano) accompagnate
da vin brulè.
Le casette collocate nel piazzale della Chiesa ospiteranno commercianti,
artigiani e hobbisti con oggettistica e
creazioni a tema natalizio.
Presso la sala mostra in via Tasso:
mercatino artigianale a cura dell’Auser;
vendita di lavori realizzati da genitori,
insegnanti e alunni a cura dell’Istituto
Comprensivo di Castelvetro i cui proventi saranno finalizzati al sostegno di
iniziative a scopo benefico; inoltre laboratori creativi per bambini ed esposizione e vendita di presepi artigianali.
Nei pressi del centro commerciale
La Corte, intrattenimenti ed estrazioni
della lotteria, il cui incasso sarà devoluto al centro Avis, a cura degli esercizi
commerciali di Castelvetro.
Giorni e orari dell’ambientazione del
Presepe in centro storico a Castelvetro:
giovedì 8 dicembre,
sabato 10 e 17 dicembre
dalle 15.00 alle 19.00
domenica 11 e 18
dalle 10.00 alle 19.00
Giorni e orari del mercatino di Natale in centro storico a Castelvetro:
giovedì 8 dicembre
dalle 15.00 alle 19.00
domenica 11 e 18 dicembre
dalle 10.00 alle 19.00

Programma
Martedì 6 dicembre

Domenica 11 dicembre

20.30 Villa Cialdini, Via Belvedere:
presentazione del libro
“L’invenzione del balcone”
di GENE GNOCCHI
sarà presente l’autore,
presenterà la serata il giornalista
Dott. Paolo Maini.

• Al mattino, presso La Corte in via Sinistra Guerro: LA POSTA DI BABBO NATALE a cura dell’Associazione
Levizzanoinfesta
• 10.00 Centro Storico di Castelvetro: Apertura del mercatino natalizio
e delle capanne degli antichi mestieri
• A partire dalle 15.30: COTICHE E
FAGIOLI degustazioni gratuite
Animazione con LA PARATA DEGLI ELFI a cura dell’Associazione
Levizzanoinfesta
• 16.00 Sala Consiliare - Comune di
Castelvetro: CINEMA PER BAMBINI

Giovedì 8 dicembre
• Al mattino, presso La Corte in via Sinistra Guerro: arrivano gli ZAMPOGNARI

Centro Storico di Castelvetro
• Piazzale della Chiesa, a partire dalle
14.30: IL CASARO IN PIAZZA Levatura del Parmigiano Reggiano e preparazione della ricotta. Dimostrazione
con degustazione gratuita
Esibizione del “Gruppo Fruste Infuocate” di Spilamberto
• 15.30: INAUGURAZIONE
“È NATALE A CASTELVETRO”
Arrivo della Sacra Famiglia accompagnata da pastori e figuranti in costume,
e da suonatori di Piva e Zampogna
• 16.00 Teatro Parrocchiale di Castelvetro: spettacolo di BURATTINI “Burattini in libertà” della Compagnia “I
burattini della commedia” di Moreno
Pigoni
• 17.00 Chiesa Parrocchiale di Levizzano: CONCERTO DI NATALE
“In Cammino verso il Natale”

Venerdì 16 dicembre
• 18.00 Sala Consiliare - Comune di
Castelvetro:
Presentazione del libro “RICCARDO SIMONINI. Pediatra e Storico”
Incontro con l’autore
Prof. Giovanni Battista Cavazzuti

Sabato 17 dicembre

• 20.30 Castello di Levizzano Rangone:
NOTE A NATALE
in collaborazione con la Scuola di musica Olinto Pistoni di Sassuolo

Domenica 18 dicembre
•Al mattino, presso La Corte in via Sinistra
Guerro: LA POSTA DI BABBO NATA-

LE a cura dell’Associazione Levizza-
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noinfesta
Centro Storico di Castelvetro
• 10.00: Apertura del mercatino natalizio e delle capanne degli antichi
mestieri
• A partire dalle 15.30: POLENTA E
SALSICCIA degustazioni gratuite
Animazione con LA PARATA DEGLI ELFI a cura dell’Associazione
Levizzanoinfesta
• 16.00 Chiesa Parrocchiale di Solignano: CONCERTO DI NATALE
a cura del Corpo Bandistico di Solignano
• 16.00 Sala Consiliare - Comune di
Castelvetro: CINEMA PER BAMBINI

stuzzichini e bevande calde per tutti
15.30 Arriva la Befana!...
che distribuisce doni ai bambini

Sabato 24 Dicembre

via Tasso n. 28,
Centro storico di Castelvetro
Posto di fronte alla Chiesa, costruito insieme al Castello, oggi in forma
più modesta, subì come altri edifici
del borgo antico, ingenti danni con il
terremoto del 1501. Fu presto ristrutturato, se già nel 1564 ospitò il poeta Torquato Tasso, studente in fuga da
Bologna. Al suo interno la sala dedicata al poeta, Sala del Tasso.

A partire dalle 11.30 - Piazza della Repubblica di Solignano:
Natale Insieme a cura dell’Associazione Carnevale dei Ragazzi
Frittura di pesce fino ad esaurimento.
Il tutto sarà ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Domenica 25
e Lunedì 26 Dicembre
21.00 Teatro di Levizzano: COMMEDIA
DIALETTALE “La Paiéda”
Info: Wainer Prandini – tel. 059 790097
Prevendita biglietti domenica 11/12/2011
presso “Stallino” di Levizzano dalle 9.00
alle 12.00

Venerdì 6 Gennaio 2012

FESTA DELL’EPIFANIA
Parrocchia di Castelvetro in collaborazione con il Comune di Castelvetro
di Modena presenta:
15.00 Piazzale della Chiesa:
Aspettando la Befana...

Domenica 8 Gennaio 2012

17.00 Chiesa Parrocchiale di Castelvetro:
CONCERTO DI CAPODANNO
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro

Mostre
e Musei
PALAZZO RANGONI

ACETAIA COMUNALE

Visite guidate di conoscenza della cultura dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.

FILI D’ORO A PALAZZO

Moda e poesia del Rinascimento,
esposizione permanente di abiti in stile rinascimentale. A cura dell’Associazione “Dama Vivente”.
Orario di apertura: giovedì 8, domenica 11 e 18 dicembre dalle 15.00 alle
18.30

“LA CIVILTÁ CONTADINA NEI 150
ANNI DELL’UNITÁ D’ITALIA”

Personale di pittura dell’autore Gaetano Pancaldi
Inaugurazione: giovedì 8 dicembre ore
15.30
Orario di apertura: giovedì 8, domenica 11 e 18 dicembre dalle 15.00 alle
18.30

MUSA – Museo dell’Assurdo

Via Cavedoni n.14, centro storico di
Castelvetro
Raccolta d’arte contemporanea con
opere di artisti internazionali dagli
anni settanta a oggi.
Orario di apertura: giovedì 8, domenica 11 e 18 dicembre dalle 15.00 alle
18.00

“UNA STORIA DA INCORNICIARE.

Il Risorgimento italiano illustrato
dai pittori dell’800”
mostra storico-didascalica a cura del
Gruppo di Documentazione Vignolese “Mezaluna - Mario Menabue”
Realizzata col contributo della Fondazione di Vignola
Spazio espositivo Pake,
via Cialdini, centro storico di Castelvetro
dall’8 dicembre 2011 all’8 gennaio
2012
Inaugurazione: giovedì 8 dicembre
2011 ore 16.00
Orario di apertura:
sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30
domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.30
Per le scuole: tutti i giorni su prenotazione fino al 31 gennaio 2012 (tel.
059 765246 – 333 3194278)

“MATERIA E FORMA”

a cura di Agostino Salsedo
Oratorio di Sant’Antonio da Padova,
via Cavedoni, centro storico di Castelvetro
dall’8 al 30 dicembre 2011
Inaugurazione: giovedì 8 dicembre
alle ore 17.00
Orario di apertura:
sabato e domenica dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
giovedì dalle 16.00 alle 18.00
domenica 25 e lunedì 26 dicembre
2011 dalle 16.00 alle 19.00
PRESEPI in Comune: il sogno del
Natale presso gli uffici
a cura di Associazione Terrae Novae

Festività 21
TERRAE NOVAE è un’Associazione Culturale senza scopo di lucro che
intende promuovere la conoscenza di
ogni espressione dello scibile umano
in campo artistico, medico, filosofico,
economico, letterario, attraverso l’organizzazione di mostre, convegni, corsi di istruzione ed altri mezzi idonei.
Il programma potrebbe subire variazioni
Organizzato da
Comune di Castelvetro di Modena
e Consorzio CASTELVETRO
V.I.T.A.
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
www.castelvetrovita.it
Info:
Ufficio Informazioni Turistiche
Comune di Castelvetro di Modena
Tel. 059 758880
info@castelvetrovita.it

VIGNAIOLI
IN ENOTECA
Rassegna di degustazione vini abbinati alla gastronomia emiliana.
Dall’ 8 Dicembre il giovedì ore 20.30
Serate rivolte ad appassionati, operatori del settore e per chi ha la curiosità di approfondire le eccellenze tipiche della nostra regione,
in una serata informale con un buon
vino, salumi e formaggi, raccontate
dalla ‘storia’ di chi lo produce.
PROGRAMMA 2011:
giovedì 8 Dicembre
La Piana di Gianaroli Mirco e Leonelli Eleonora
giovedì 15 Dicembre
Cà Berti dei F.lli Vandelli
giovedì 22 Dicembre
Tenuta Stufanello di Venturelli Giuseppe e Marco
La Rassegna proseguirà da Giovedì
12 Gennaio 2012, alternando i produttori locali, Tenuta Pederzana di
Gibellini Francesco e San Polo di
Ghiddi Paolo, ad altri produttori di vini sia emiliani che romagnoli.
Su prenotazione Euro 16.00 a persona
(min. 20 persone)
Eglise Cafè / ENOTECA REGIONALE EMILIA ROMAGNA Castel-

vetro di Modena
Via Cialdini n. 6 - Via Tasso n. 9/11
Centro storico 41014 Castelvetro (Mo)
Tel. + 39 059 790489 - 328 3904053
In collaborazione con:
Assessorato al Turismo Comune di Castelvetro Enoteca Regionale Emilia Romagna - Dozza (BO)

Concorso a premi
“A NATALE…
REGALATI UN REGALO!”
2° edizione
Dal 1 al 31 Dicembre 2011, con una
spesa minima di Euro 20,00 presso gli
esercizi commerciali convenzionati, riconoscibili dalla vetrofania “Luminarie
natalizie 2011 ho contribuito anch’io!”,
riceverai una cartolina per partecipare
al concorso a premi.
Info e regolamento:
www.castelvetrovita.it
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Attività della Giunta comunale
Presenze in Giunta comunale da giugno a dicembre 2009

Presenze in Giunta comunale anno 2010

Presenze in Giunta comunale 1° Semestre 2011
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“Ora si può lavorare seriamente...”
Cari Castelvetresi, la nascita del nostro gruppo Lega Nord Padania non ha stemperato
la tensione, anzi tutt’altro. Nel giornalino
precedente il gruppo PDL ci attaccati vergognosamente e questo, dobbiamo dire,
ci conferma nella nostra decisione. Difatti
l’intero spazio dedicato dal PDL al nostro
gruppo risalta la mancanza totale da parte
loro di vera opposizione e di attenzione ai
problemi reali del territorio comunale. Potete verificarlo di persona partecipando ai
Consigli Comunali, ascoltando monologhi
di Consiglieri del PDL su politica nazionale,
cultura, storia, ecc., potrete anche assistere a
qualche litigio di livello spettacolare e per finire a interessanti dichiarazioni di voto, con
Consiglieri che si rivolgono direttamente
alla telecamera piuttosto che ai propri colleghi. Ma questo è la politica di cui abbiamo
bisogno a Castelvetro?
Tutti gli iscritti alla Lega Nord di Castelvetro sono stati fautori della decisione del
distacco dal PDL, una giusta scelta di cui
siamo fermamente convinti. La Lega Nord
a Castelvetro vuole essere di rottura dalle
attuali logiche sterili di contrapposizione. A
riprova di questo la proposta dei Consigli di
quartiere manifestata dalla maggioranza sarà
appoggiata dal nostro gruppo: è un’idea di
buon senso, che favorirà la partecipazione
dei cittadini. Dovremmo opporci solo per
spirito di contraddizione ?

Tuttavia è evidente che sugli sprechi e gestione “libera” del denaro pubblico, utilizzato a
pioggia per il mantenimento del consenso,
sullo svuotamento delle funzioni Comunali, con delega agli enti sovra-comunali,
abbiamo fatto e faremo sempre opposizione ferrea. Nell’ultimo Consiglio Comunale
di Ottobre la maggioranza ha approvato la
delibera di fusione dell’azienda dei trasporti
modenese Atcm con ATC (Reggio Emilia) e
Tempi (Piacenza).
Sarà un’operazione disastrosa dal punto di
vista economico: Atcm ha un buco di bilancio di qualche milione di euro e questa
manovra rischia di creare una “società elefante” che erogherà servizi peggiori di quelle
precedenti e molto probabilmente con maggiori perdite. Si può appoggiare una scelta di
questo tipo tipica di una sinistra ormai cieca, disinteressata al bene comune, che pensa
solo a piazzare in queste società municipalizzate amministratori schierati di assai dubbia
competenza? La Lega dice no!
La Lega Nord di Castelvetro è l’unica forza
alternativa alla maggioranza. Non ci limiteremo ad azioni di controllo nei confronti dell’amministrazione ma porteremo in
Consiglio ordini del giorno di “buon senso”,
relativi ai reali problemi dei cittadini (viabilità, difesa delle nostre famiglie Castelvetresi
disagiate, controllo del territorio, sicurezza,
ecc.). Il buon senso potrà essere un valore

ancora condivisibile dalla maggioranza e dal
PDL Castelvetrese?
A proposito: qualcuno sa dirci se il Consigliere di minoranza Nocetti Cristiana eletto
in quota Lega Nord ha intenzione di rimanere ancora per molto tempo capogruppo
del PDL? Ringraziamo tutti i sempre più
numerosi sostenitori e militanti che contribuiscono e arricchiscono il gruppo di lavoro della Lega Nord Castelvetrese giorno
dopo giorno. Crediamo fermamente anche
nell’ottimo lavoro che sta svolgendo il nostro Capogruppo e coordinatore Luca Montanari e lo incitiamo a continuare su questa
strada, consapevoli che sia quella del rinnovamento per dare definitivamente lo sfratto
a questa sinistra.
Un augurio sincero a tutti i Castelvetresi
di un felice Santo Natale e inizio di nuovo
anno.
Militanti del gruppo Castelvetrese
Lega Nord Padania
Capogruppo Luca Montanari
Responsabile Lega Nord Castelvetro (Mo)
Cell. 331-7677194
Web: www.leganordcastelvetro.it
Mail: info@lucamontanari.it

Gruppo

Lega Nord Padania Castelvetro

Quando anche il fumo che si vuole vendere ai cittadini ha un costo (che non possiamo più sopportare!! )
ossia: come spendere soldi pubblici per fare propaganda politica personalistica.
Alcuni esempi:
Ecco l’ennesimo proclama dell’amministrazione:
vogliamo la partecipazione attiva dei cittadini,
creiamo i consigli di Frazione!!!! Badate bene una
cosa: non è che il nostro gruppo PDL- Lega Nord
Padania è avverso al concetto di partecipazione
democratica, anzi! la nostra perplessità risiede nel
fatto che per “studiare” il progetto di istituzione
dei consigli di frazione oltretutto a metà legislatura superata, l’amministrazione ha pensato bene
di affidare l’ennesimo incarico professionale (e
come si evince dai conti del bilancio non di certo
a titolo gratuito). Si poteva almeno decidere di
procedere senza aggravi di costi, come tra l’altro
accade in comuni più grandi dove si eleggono le
“circoscrizioni” territoriali.
Abbiamo già sottolineato inoltre più volte che il
sig. Sindaco svolge il suo mandato a tempo pieno e quindi con relativa retribuzione economica
“piena” ma decide che a Castelvetro come in una
cittadina più popolosa sia necessario istituire la
figura del Presidente del consiglio che lo supporti e coadiuvi nell’attività istituzionale. Costo
dell’operazione: 300 euro al mese. Al di là del
rispetto che tutti noi portiamo nei confronti del
Presidente del consiglio, dobbiamo però sottolineare che i sindaci precedenti e soprattutto l’ultimo in carica, non di certo politicamente a me vicino, ha ricoperto la carica di primo cittadino per
2 legislature a tempo parziale e senza Presidenti
del consiglio, eppure non è morto ne dal lavoro e
ne dalla fatica!!!. Noi sicuramente avremmo fatto
scelte diverse; avremmo dato priorità al sociale,
soprattutto in questo periodo di crisi, e avremmo di certo destinato tali risorse economiche ad

esempio a qualche famiglia bisognosa, o investiti
in attività legate al mondo giovanile o destinati
alle associazioni che si occupano dei giovani
Per non parlare del “meraviglioso” opuscolo illustrativo del bilancio sociale di metà mandato allegato al giornalino e arrivato in tutto le case dei castelvetresi. Un ottimo strumento di propaganda
pre elettorale, peccato però che il Sindaco aveva
tralasciato di inserire i costi sostenuti per stesura,
stampa, spedizione, incarichi di consulenza…..
paghiamo sempre noi, dov’è il problema?
Quanti soldi ancora dovremo pagare per dare
sfogo a certe manie politiche narcisiste ed auto
referenziali? Qualcuno però si è dimenticato di
alcune criticità per noi degne di più attenzione,
un esempio su tutti: il malfunzionamento della
rete di pubblica illuminazione. Immagino che
come noi, molti di voi, si saranno accorti che da
troppi mesi, i vari quartieri del paese a periodi
alterni, rimango completamente privi di illuminazione nelle ore notturne. Immaginate il rischio
per l’incolumità pubblica a cui ognuno di noi
viene potenzialmente sottoposto; i rischi per incidente possono aumentare a causa di una assoluta
insufficiente illuminazione, senza tenere conto
poi del fatto che da troppo tempo il nostro paese
è vetrina di continue azioni delinquenziali; purtroppo non si contano più i ripetuti furti in abitazione o furti di cose od oggetti sempre a danno
di cittadini inermi. Bhè cari compaesani, sappiate che l’amministrazione dorme lo stesso sonni
tranquilli: una efficiente e funzionante pubblica
illuminazione non è per qualche amministratore
una priorità!
Meglio spendere in fantomatiche consulenze o fi-

gure tecniche di supporto al Sindaco, anche perché controllare tutti i giorni la rassegna stampa
impegna molto tempo…..e poi c’è la crisi economica e minori entrate e trasferimenti, altrimenti
chissà a quali altre spese saremmo stati sottoposti…(ahimè)
Qui mi fermo e bando alle polemiche, come
ogni anno chiudo questo spazio rivolgendo
un caro e sincero augurio di buon natale a
tutti voi cittadini, per i quali continuiamo a
batterci , anche per quelli che non rappresentiamo, perché amiamo il nostro paese, perché
non dimentichiamo le nostre radici, perché
nel nostro operato ci mettiamo il cuore e non
solo la politica, perché non vogliamo tradire
la vostra fiducia, perché non siamo in vendita,
perché ci crediamo sul serio.
Un felice natale a tutti voi da tutti noi con la
speranza che il 2012 oltre a qualche ruga in
più, porti anche un pò di buon senso e spirito
di collaborazione.
Un pensiero particolare va a tutte le persone
che soffrono, che hanno perso un proprio
caro e a tutti gli anziani soli.
Per il gruppo Pdl - Lega Nord Padania
Cristiana Nocetti

pdl.leganord.castelvetro@gmail.com
Gruppo
PdL - Lega Nord per Castelvetro
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La Partecipazione attiva nel nostro Comune è alla base della democrazia
Nel Nostro Territorio, nella Nostra
Comunità, un passaggio importante
avviato da questa Amministrazione è
l’avvio delle procedure per definire le
regole e la formazione dei “Consigli di
Frazione” o come meglio si vorranno
denominare.
Tale avvio ha interessato tutti e tre i
gruppi politici esistenti in Consiglio
Comunale (Centro Sinistra PER Castelvetro, PDL-Lega Nord per Castelvetro e Lega Nord padania ) che potranno portare il Loro contributo.
“Il Consiglio di Frazione” diventerà
pertanto uno dei luoghi ove si avrà facoltà di portare l’interesse proprio e,
sopratutto, della comunità locale della frazione; formato dai cittadini locali, dovrà essere luogo di incontro-discussione e, sopratutto, portatore di interesse pubblico.
Posso dire che questi passaggi denotano l’apertura e condivisione delle scelte e dei passaggi che l’Amministrazione ha voluto darsi, un modo per essere
“più vicini” ai cittadini.
Essere vicini ai cittadini è anche il rispetto delle istituzioni e quindi anche il
rispetto della Costituzione e quindi an-

che dell’Inno Nazionale (art.5...La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato
il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento),
fatto che, ad ogni Consiglio Comunale, è continuato a mancare in ambito
locale, da parte del gruppo costituitosi recentemente “Lega Nord Padania”.
Territorio.
Concluso lo stralcio di Solignano di
collegamento della Pedemontana, con
intersezione Via Montanara, si sono
attivati i primi strumenti di prevenzione alla velocità, installati in prossimità dello stesso centro abitato, oltre agli
esistenti strumenti di prevenzione e repressione collegati all’attraversamento
semaforico con il rosso (T-Red) a Cà
di Sola, strumenti che a nostro parere devono essere visti come di dissuasione oltre che prevenzione e che possono contribuire certamente alla diminuzione di incidenti gravi ed a portare maggior sicurezza nella vivibilità
dell’ambito urbano.

Nelle azioni concrete portate dalla Nostra Amministrazione Comunale, che
troviamo nell’elenco di alcune opere
realizzate e illustrate nel presente giornalino, vorrei evidenziare come, con la
scarsità delle disponibilità finanziarie
si sia reso possibile operare nell’ambito delle strutture scolastiche, delle
strutture ricreativo-sociali per cercare
di dare risposte specifiche funzionali,
risposte di carattere ecologico ambientale volto al recupero e valorizzazione
di risorse naturali;
L’impegno del nostro gruppo è di
proseguire in tal direzione anche nel
periodo che seguirà fino al termine dell’attuale legislatura,portando a
compimento il programma dell’Amministrazione.
Un cordiale saluto ed auguri per le
prossime festività.
Il capogruppo
Mauro Zuccarini

Le celebrazioni del IV Novembre
Si sono tenute venerdì 4 novembre intense celebrazioni presso il Comune
di Castelvetro per concludere i festeggiamenti legati ai 150 anni dell’Unità
d’Italia.
Alle 15.30 vi è stato l’arrivo del coro
“Colliculum” del Gruppo Alpini di
Collecchio, a seguire la visita alla casa
di riposo “Villa Marconi” e breve esibizione del coro . Alle 17,45 vi è stato
l’Alza Bandiera in Piazza Roma a cura
dell’Associazione Nazionale Alpini di
Castelvetro ed a seguire il Concerto del
coro di Collecchio in Sala Consiliare
con scambio guidoncini dei Gruppi Alpini di Castelvetro e Collecchio. Alle 19
si è tenuto il Consiglio Comunale straordinario per la chiusura delle celebrazioni del 150°Anniversario dell’Unità
d’Italia con intensi discorsi da parte del
Sindaco Montanari, del Presidente del
Consiglio Giovini e dei consiglieri Rinaldi e Zuccarini. A seguire vi è stata la
Presentazione del volume “Risorgimento e Controrisorgimento” in presenza
dell’autore Giancarlo Montanari .
A seguire vi è stata presso lo spazio
Pake di Castelvetro la “Presentazione
dell’opera in ceramica elaborata per

l’occasione dall’associazione “Formella MM” di Sassuolo”: 15 artisti,
15 spicchi, 15 visioni distinte per 150
anni di Unità d’Italia. Tecnica raku per
rappresentare: vita di tutti i giorni, simbolismo, storia, politica, cultura, donne
e uomini del risorgimento, regno e repubblica, tecnologia, progresso, lavoro,
società; il tutto in un mix che nella diversità si unisce in una ruota del tempo
per celebrare i primi 150 d’Italia e ribadire che l’unione fa ed è la forza delle
idee e delle volontà.
“Con questo omaggio artistico di alto
significato espressivo ed emotivo, - ha
spiegato il primo cittadino Montanari - si completa il ciclo di attività
volute dall’Amministrazione per ce-

lebrare degnamente l’anniversario del
150° dell’Unità Nazionale. Una volontà
precisa per rendere visibile e leggibile
questo percorso, a vari livelli e con varie
chiavi di lettura: da quella storica a quella giornalistica, a quella appunto, legata
all’arte.
Per chi amministra questo paese, una
ulteriore occasione per ribadire il valore
assoluto della Comunità locale, inserita
all’interno di quella italiana, con la consapevolezza che indietro comunque non
si torna e che riflettere sul passato significa preparare il futuro”. A chiudere la
giornata l’ Ammaina Bandiera in Piazza
Roma a cura del Gruppo Alpini di Castelvetro ed il “Rancio Alpino” ad invito
presso il Bocciodromo di Castelvetro.

