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Comune
TUTTO COMPLETAMENTE
RINNOVATO
Nuovi locali
tanta più scelta e prodotti
sempre in promozione

CON 30 EURO
DI SPESA
UNA BOTTIGLIA
DI VINO
IN OMAGGIO
PROMOZIONI PRIMAVERA
Promozione PRODOTTI
ORTO E GIARDINO

CUCCE

Mangimi per cani e gatti
di tutte le marche
Mangimi per animali da cortile
Accessori per polli e conigli
Latte artificiale per vitelli
Reidratante per vitelli
Colostro liofilizzato
Sale per depuratore

GIORNATA
DEL PULCINO
4-5 MAGGIO 2012
10 PULCINI +
25 KG. DI MANGIME

20 EURO

Editoriale

Castelvetro: il Bilancio 2012
Sarà utile sottolineare ancora una
volta che anche questo è uno dei bilanci più difficili degli ultimi anni.
In particolare i vincoli posti dallo
Stato con il patto di stabilità nella forma attuale, impediscono, di
fatto, di investire sul territorio.
Questo meccanismo, pensato per
limitare l’indebitamento, ci costringe ad “accantonare” anche le poche
risorse disponibili.
Il Patto di Stabilità a Castelvetro è
passato da 367.000 euro del 2011
a 917.000 nel 2012, questo significa che abbiamo “congelati “quasi
600.000 euro, che non possiamo
spendere per il nostro Comune.
Nonostante questo il bilancio di
Castelvetro è un bilancio sano.
Voglio soprattutto sottolineare
che il livello di indebitamento
procapite (per ogni cittadino di
Castelvetro) si è venuto progressivamente riducendo, raggiungendo il valore massimo di 913,
22 euro nel 2008 per decrescere a
754,78 euro nel 2011.
Questo è inoltre il primo bilancio in
cui gli oneri di urbanizzazione non
vengono più utilizzati per gestire
una quota della spesa corrente (circa 200.000 euro) ma destinati integralmente agli investimenti ed un
importante intervento edilizio presso la Scuola elementare di Levizzano
ne sarà l’elemento più qualificante.
Nel 2009, per dare una idea, tale
percentuale di oneri era addirittura
del 69%.
Abbiamo tagliato la spesa corrente di altri 200.000 euro, che
si sommano ai 600.000 praticati
nei due anni precedenti. Il taglio
praticato dallo Stato è di ulteriori
650.000 euro.
L’elemento più positivo relativo al
bilancio è che l’Amministrazione
riuscirà a mantenere tutti i servizi
comunali in essere, molti di questi
sono gestiti dall’Unione Terre di castelli, che investe 14.215.169 euro
sulla Scuola e 19.492.651 euro sui
Servizi sociali.
L’elemento più negativo è che per
“chiudere” in questo modo il bilancio, l’Amministrazione è riu-

scita, da un lato e nonostante tutto ciò: a non aumentare affatto l’addizionale IRPEF che resta invariata
allo 0,4 per mille, si è riusciti anche
a ridurre dallo 0,2 previsto per legge allo 0,1 l’I.mposta M.unicipale
U.nica per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola dall’altro, è stata costretta ad applicare
aliquote ulteriori su:
• IMU prima casa dalla prevista aliquota di 0,40 allo 0,49 (poco più
di 50 euro all’anno nella ipotesi più
onerosa di abitazione civile “media”), questo darà un’entrata di circa
540.000 euro;
• IMU ordinaria seconde abitazioni
ed altri fabbricati dallo 0,76 previsto
per legge allo 0,94 con un introito
previsto di circa 3.475.000 euro, il
resto per euro 2.195.000 andrà allo
stato;
Quest’ultima è la situazione più critica, per aziende ed attività produttive del territorio.
La convinzione di chi scrive è che
se non cambieranno le regole a livello nazionale il bilancio prossi-

mo sarà difficilmente realizzabile.
Il Sindaco
Giorgio Montanari
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4 Speciale Edilizia

Il Censimento dei Beni Rurali
“Nei prossimi giorni - spiega il Sindaco Giorgio Montanari - si procede all’aggiornamento della rilevazione dei fabbricati e manufatti
ubicati nelle zone agricole, un’azione importante, fondamentale, di
salvaguardia e valorizzazione del
nostro territorio”. Alcuni rilevatori dello Studio di Architettura CAIRE di Reggio Emilia che ha ricevuto dal Comune l’incarico per una
manovra urbanistica e che opera
anche su incarico dell’Unione Terre
di Castelli per la redazione del nuovo Piano Strutturale Comunale di
5 comuni dell’Unione, provvederanno a visitare i fabbricati e i manufatti sparsi nelle zone agricole, al
fine di aggiornare ed implementare
il loro censimento, in parte già presente negli strumenti urbanistici comunali, con il duplice scopo di completare il quadro d’unione del PSC e
di fornire al comune uno strumento
di conoscenza e schedatura dettaglia-

ta di tutti quei fabbricati che rivestono importanza dal punto di vista storico, architettonico, culturale o semplicemente tipologico, in quanto riconducibile alle tipologie tradizionali
dei fabbricati delle nostre campagne
e colline.
I rilevatori, muniti di tesserino e
lettera di presentazione del Sindaco, avranno il compito di fotografare i manufatti, aggiornando una
documentazione già presente ma
databile al 1985 e 1989, compileranno una scheda descrivendo le tipologie degli edifici e le loro caratteristiche di pregio, sia dal punto
di vista architettonico che paesaggistico, eventualmente anche all’interno, qualora siano presenti elementi di pregio.
Una volta elaborate le schede, i dati
raccolti saranno utilizzati dal Comune oltre che dall’Unione per redigere
una normativa di tipo edilizio che potrà consentire sugli edifici interventi

differenziati secondo il grado di valenza culturale.
Lo scopo ultimo è di consentire interventi che da un lato siano rispettosi del grande patrimonio culturale,
tipologico e del paesaggio del territorio comunale, pur consentendo talvolta lavori che consentano il rispetto pieno delle norme in materia di riduzione del rischio sismico e del contenimento del fabbisogno energetico.
Si rammenta che solo i rilevatori
debitamente riconoscibili ed autorizzati potranno svolgere tali compiti e solo questi, non sono pertanto autorizzati a chiedere denaro o
compensi a qualsiasi titolo, né a
fare domande che esulino da quanto in argomento, qualora i cittadini
vengano a conoscenza di comportamenti scorretti da parte dei rilevatori o di chicchessia, sono pregati di comunicarlo tempestivamente
alle forze dell’ordine o alla Polizia
Municipale o agli uffici comunali.

Snellimento delle pratiche burocratiche
Maggiore velocità nell’ampliamento o ristrutturazioni delle aziende
locali: l’Amministrazione di Castelvetro è tra le prime in Provincia a dar seguito all’entrata in vigore dell’articolo A-14 bis.
Le parole del Sindaco Montanari:
“L’applicazione che si sta facendo a
Castelvetro dell’articolo A-14 bis spiega il Sindaco Giorgio Montanari - è segno tangibile della vicinanza dell’amministrazione comunale
alle aziende del territorio, soprattutto nel periodo di crisi che stiamo vivendo.
Castelvetro è tra i primi paesi a livello provinciale ad attuare politiche
di questo tipo. La Variante segue un
procedimento innovativo introdotto
recentemente nella legislazione della
Regione Emilia Romagna con modifiche alla L.R. 20/2000 ed in particolare con l’art. A-14 bis appunto.
Tale norma persegue l’obiettivo di
favorire l’ampliamento o la ristrutturazione di aziende artigianali o industriali già esistenti nel territorio urbanizzato, laddove lo strumento ur-

banistico generale non ammetterebbe gli interventi, consentendo pertanto di modificare il PRG con un
procedimento più rapido ed efficace
rispetto all’ordinario, ma finalizzato
all’intervento progettato”.
Già una prima azienda (del settore metalmeccanico) ha fatto richiesta
per la variazione al PRG ed altre tre
sono pronte a fare lo stesso.
Il procedimento si sviluppa mediante
la presentazione al comune del progetto dettagliato di ampliamento e
sviluppo da parte della ditta interessata, la convocazione della conferenza
dei servizi alla quale partecipano tutti
gli enti e/o uffici deputati ad esprimere pareri e/o valutazioni alla presenza degli interessati delle aziende e dei
tecnici incaricati.
A quanto risulta, come già accennato,
tale procedimento è stato uno dei primi se non addirittura il primo avviato in Provincia di Modena, tanto che
pure la provincia, competente a valutare le varianti al PRG dei comuni, ha
partecipato con spirito di esplorazione di un nuovo strumento.
Attualmente la pratica relativa alla

azienda MecTrack è in pubblicazione, iniziata il 29 febbraio, si devono
attendere 60 giorni da quella data,
quindi scadenza 29 aprile, poi, se non
ci saranno osservazioni e-o opposizioni, il progetto potrà essere approvato
dal Consiglio Comunale.
Al Comune di Castelvetro sono state presentate nei giorni scorsi nuove
domande di ampliamento di aziende
che intendono utilizzare le opportunità dell’art. A-14-bis.
Le ditte interessate, la RM s.r.l. e la
MA.RA.s.r.l. rispettivamente conduttrice e proprietaria, operanti nel settore delle lavorazioni meccaniche di
precisione, sono da tempo e con successo insediate in via Palona, poco
lontano dal capoluogo di Castelvetro e, nonostante la situazione critica per l’economia italiana, hanno manifestato l’intenzione di perseguire un
obiettivo di ampliamento aziendale,
che prevede la costruzione di un nuovo fabbricato di 750 mq. da destinare a magazzino automatizzato e la razionalizzazione delle aree cortilive per
migliorare i percorsi dei mezzi pesanti e le aree per il parcheggio.
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Ex Flaviker, continuano i lavori
Bonifica amianto nell’area dell’ex
Flaviker, il rispetto dell’ambiente
sempre al centro della politica dell’
Amministrazione
A partire dine dicembre sono iniziati
i lavori di demolizione dello stabilimento industriale ex Flaviker sito in
via Croce a Castelvetro. Prima opera
da eseguire è la bonifica della copertura in lastre di cemento amianto di una parte dei fabbricati. Come
previsto dalle vigenti normative
i lavori sono stati affidati ad una
ditta iscritta all’Albo Nazionale dei

Gestori Ambientali nell’apposita
categoria, la Ibatici Coperture, attiva
da 25 anni sul territorio modenese e
specializzata in queste lavorazioni e
dotata delle più moderne attrezzature
per garantire la sicurezza degli operatori e dei terzi esposti. Il progetto è
stato in precedenza presentato ed
approvato dall’Asl territoriale competente in materia di sicurezza del
lavoro e sanità pubblica e tutte le
opere vengono costantemente verificate da un Coordinatore della
sicurezza nominato dalla proprietà
dell’immobile, così da garantire che

tutto sia effettuato secondo le norme
e nel più totale rispetto della sicurezza, della salute e dell’ambiente.
“I lavori nell’area - spiega il Sindaco di Castelvetro Giorgio Montanari - sono stati affidati ad una ditta
che ha grande esperienza in materia
di bonifica, tutto sta procedendo
per il meglio e l’amministrazione
sta seguendo il tutto con grande attenzione. Il Comune di Castelvetro
continua la sua politica di rispetto ed
attenzione assoluta verso l’ambiente
come uno dei principi cardine della
legislatura in corso”.

Partecipazione: Castelvetro si fa in quattro
Il 30 marzo è stato consegnato all’ Amministrazione il documento di proposta formulato dai cittadini durante il
laboratorio di approfondimento. Il processo partecipativo voluto dal Comune di Castelvetro di Modena coinvolge i cittadini di tutto il territorio comunale nella definizione delle regole per la formazione di quattro assemblee locali a carattere
territoriale, sulla base di una suddivisione in quattro zone: Castelvetro capoluogo, Cà di Sola-Settecani, Levizzano Rangone,
Solignano. Il documento consegnato all’Amministrazione è stato preparato durante un “laboratorio” di approfondimento,
costituito da due incontri serali che si sono tenuti il 14 e il 21 marzo 2012, durante il quale i partecipanti hanno tradotto in
regole le proposte fatte dai cittadini nei 4 incontri in contemporanea del 26 gennaio.
L’Amministrazione sta valutando le proposte del laboratorio e presenterà le decisioni prese durante un’assemblea pubblica
aperta a tutti che si terrà prima dell’estate. Per la gestione del processo è stata incaricata Eubios, una società di Bologna con
una comprovata esperienza in processi di partecipazione e inclusione destinati ai cittadini (www.spazioeubios.it).
Segue sintesi condivisa delle regole relative alla “Modalità di nomina”: rappresentanti scelti in assemblea pubblica su autocandidatura votazione segreta - convocazione della 1a assemblea da parte dell’amministrazione - individuazione di
presidente, vicepresidente e segretario - presidente nominato dai rappresentanti e non rieleggibile consecutivamente
Per ricevere informazioni: Tel. 059/758877 sindaco@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Segreteria organizzativa: Eubios Tel. 051/581625 info@spazioeubios.it
I cittadini possono informarsi sul percorso e seguirne l’andamento anche su Facebook
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Montlouis Sur Loire - Castelvetro
A Castelvetro dal 6 al 9 Luglio 2012
Queste le parole del sindaco Montanari: “Il gemellaggio con gli amici di Montlouis sul Loire giunge quest’anno al decennale. Esprimo grande soddsfazione per questo traguado, sicuro che sarà
il primo di tanti altri che arriveranno,
l’amicizia tra le comunità dei due paesi si
fa sempre più forte ed un sentimento di
fraternità ci accomuna in tutte le manifestazioni che insieme abbiamo organizzato ed organizzeremo”. “Un gemellaggio - spiega l’Assessore Emanuela Bertoni - è l’unione di due comunità che, in
tal modo, tentano di agire partendo da
una prospettiva europea e con l’obiettivo di affrontare i loro problemi e di instaurare tra loro legami sempre più stretti di amicizia.” Questa è la definizione
data diversi anni fa da Jean Bareth, uno
dei fondatori del Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d’Europa (CCRE) dopo
la II guerra mondiale. In questo modo
ha identificato i valori fondamentali che
il gemellaggio rappresenta: l’amicizia, la
cooperazione e la reciproca consapevolezza delle popolazioni dell’Europa.
E’ l’espressione di un’unità e di un’identità europea costruita dalla gente comune ed è probabilmente la forma più visibile di cooperazione europea, con le migliaia di città e paesi che, all’ingresso nel
loro territorio, dichiarano con orgoglio
le comunità con le quali si sono uniti in
gemellaggio.
L’unione tra persone provenienti da diverse parti dell’Europa offre l’opportunità di condividere i problemi, di scambiare opinioni e di capire i diversi punti di vista su qualsiasi questione per la
quale vi sia un interesse o una preoccupazione comune.
Vi sono molti esempi di buone pratiche
nell’ambito del gemellaggio, che riguardano una grande varietà di temi: l’arte e
la cultura, i giovani, la cittadinanza, lo
sviluppo sostenibile, i servizi pubblici locali, lo sviluppo economico locale, l’inclusione sociale, la solidarietà...
Il gemellaggio 2012 ha questa particolare rilevanza: la ricorrenza del decennale del Gemellaggio 2002-2012 a seguito del sigla del patto di amicizia del
2001.
Ugualmente importante è che il doppio
impegno che richiede il gemellaggio sia
rispettato sia dagli enti locali che dai cittadini. Questa doppia natura spesso richiede l’istituzione di un comitato di gemellaggio costituito da funzionari locali e cittadini”.

L’Associazione Gemellaggi Castelvetro
Il 2012 è il 10° Anniversario del gemellaggio con il comune francese di Montlouis Sur Loire ed è il 28° con il Comune di Castelfidardo, Ancona.
Questo avvenimento riveste grande
importanza sia per il comune francese che per il nostro. Ci accomunano realtà storico culturali oltre alla viticoltura. Al Comune di Castelfidardo ci unisce un fatto storico di elevata importanza nazionale, dove un nostro concittadino - Gen. Cialdini - ha contributo alla battaglia per l’unificazione della nostra Italia, ricorrenza del 150° festeggiata lo scorso anno. A Castelfidardo, fra l’altro, è stato dedicato un monumento in ricordo di quella battaglia.
L’Associazione Gemellaggi Castelvetro,
costituita in collaborazione con il Comune di Castelvetro, regolata da prossima convenzione, ha oggi il compito di
promuovere i rapporti o lo scambio dei
cittadini fra i due comuni gemellati ma
l’obiettivo futuro è di gestire in modo
autonomo anche se condiviso con l’Ente, molte altre attività e apportare nuove

idee per i futuri gemellaggi sia con Castelfidardo che Montlouis Sur Loire. Il
comitato ha già coinvolto tutti coloro
che in questi anni hanno partecipato e
che si sono resi già disponibili ad ospitare uno o più persone della delegazione francese.
I membri del Comitato Direttivo
dell’Associazione Gemellaggi è costituita da:
Presidente: Stanzani Ernesto
tel. 329 6285222
Vice Presidente: Titiana Chisbac
tel. 339 7508880
Segretario: Bruna Scibona
tel. 059 758831
Consiglieri: Toni Roldano, Micaela
Maccaferri, Giovanni Mezzadri, Ferrari Romano.
Invitiamo coloro che ancora non vi hanno partecipato a contattarci anche solo
per avere informazioni e ad aderire.
Il Presidente
Ernesto Stanzani

assistenza autorizzata
manutenzione caldaie
e analisi combustione

Via dei Marmorari, 50 - 41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059/785910 - Fax 059/785911
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Festeggiano 10 anni insieme
Info: Per adesioni e informazioni
contattare:
• Comitato Direttivo Associazione
Gemellaggi Castelvetro
• Comune di Castelvetro, Ufficio Turismo e Promozione (Daniela Rubbiani tel. 059 758815)

La Coppi e Bartali
ha incantato
Castelvetro
Al vincitore è stato consegnato dal
Sindaco Giorgio Montanari il Trofeo del Gemellaggio
“Una splendida giornata di festa e
di sport che ha visto tantissimi castelvetresi ammirare i corridori che
sfrecciavano lungo le strade del nostro paese, penso che sia stato davvero il modo migliore per aprire le manifestazioni legate al decennale del
gemellaggio tra Castelvetro e Montlouis sul Loire”.
E’ con queste parole che il Sindaco di Castelvetro Giorgio Montanari ha commentato l’arrivo a Levizzano della tappa della Coppi e Bartali.
“Al vincitore della tappa Diego Ulissi - ha spiegato Montanari - ho consegnato il Trofeo del Gemellaggio,
questo passaggio della Coppi e Bartali è infatti l’avvenimento che apre
una serie di manifestazioni dedicate
ai dieci anni di gemellaggio tra il nostro paese e quello di Montlouis sul
Loire.
Ma la Coppi e Bartali non è solo la
prima manifestazione dedicata al decennale del gemellaggio: tributare un omaggio a tutti gli appassionati di ciclismo del nostro territorio, alimentare soprattutto nei giovani la passione per uno sport che fa
del sacrifico e dello spirito di gruppo i principi fondamentali, ed ultimo ma non meno importante, promuovere il nostro territorio, che è
stato attraversato dai ciclisti per tutta
la giornata in diretta televisiva sulle
reti Rai, con servizi giornalistici sulla stampa sportiva nazionale e locale. Questa è la Coppi - Bartali a Castelvetro, un segno tangibile di come
il nostro paese e la nostra gente viva
lo sport come fonte di aggregazione
e valorizzazione”.

ELETTRONICA PAGLIANI
Vendita e assistenza
Climatizzazione - Computer
Riparazioni radio e TV color - Videosorveglianza
Impianti antifurto - Telefonia - HI-FI
Installazioni antenne terrestri e satellitari
Via Podgora, 9/11 - Solignano (MO)
Tel. e fax 059 797473 - Cell. 338 3177051 adrianopagliani@libero.it
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Musei da gustare - 21/22 Aprile
Arte
21 aprile ore 18.00 Sala Consiliare
Lo spazio indefinito
Da Leonardo a Monet - Un viaggio
nello spazio prospettico dal Rinascimento all’Impressionismo
Conferenza del professor Bernardoni
Domenica 22 aprile
Il pullman dell’Arte
visita alla mostra
“Da Vermeer a Kandinky”
Rimini - Castel Sismond
La dissoluzione della prospettiva rinascimentale inaugura alla fine dell’ottocento
un nuovo modo per intendere l’arte. Questa è la chiave di lettura del viaggio nello
spazio che propone Il Musa per capire le
origini dell’arte contemporanea.
Il Museo MUSA osserverà nelle giornate del 21-22 aprile i seguenti orari:
16.00-19.00

Musa
Museo dell’assurdo entra nella scuola
attraverso laboratori d’arte
Nel 2012 a Castelvetro si celebrerà il decimo anniversario del gemellaggio tra il
nostro Comune e la cittadina francese di
Montlouis-sur-Loire.
Per trasmettere i valori che supportano
le iniziative di gemellaggio e infonderli
anche ai cittadini più giovani il Museo
d’arte contemporanea “MUSA”, propone percorsi di conoscenza della cultura
francese attraverso laboratori d’arte nella
scuola primaria di primo grado.
Obiettivo della nostra proposta alle
scuole è conoscere meglio un momento
dell’ arte francese (quello dell’Impressionismo e del Post-impressionismo) che
ha condizionato il modo si intendere
l’arte e guardare la realtà ben oltre i confini francesi. Questa iniziativa, nell’ambito della ricorrenza del gemellaggio,
ci porta a riflettere sul valore della conoscenza e della condivisione. Questo

progetto dal titolo provvisorio “Gemelli
nell’Arte” comprende due diverse fasi:
la prima con l’attivazione di laboratori
didattici nelle scuole primarie e una seconda a conclusione del percorso con la
pubblicazione di cartoline e altro materiale elaborando i disegni realizzati dagli
studenti nel corso dei Laboratori.

25 Aprile
In occasione del 25 Aprile Festa della Liberazione (nella foto in alto l’ex
partigiano Mario Anderlini dialoga
con un attore davanti alla lapide di
Nestore Gozzi a Settecani).
Dai valori della Resistenza alla Costituzione.
Proiezione in anteprima del docu fiction: La neve cade dai Monti
24 aprile alle 20.30 presso Il Teatro
Parrocchiale del Comune di Castelvetro
Quest’anno il Comune di Castelvetro
propone, in occasione della festa del 25
aprile, la proiezione del docu-fiction

La neve cade dai Monti. Il film rientra
in un progetto più articolato dell’associazione Tomax Teatro dal titolo: “Dai
valori della Resistenza alla Costituzione”
e raccoglie le testimonianze di quanti
hanno contribuito alla liberazione nei
territori di Bologna e Modena e ne ricostruisce cinematograficamente alcuni
avvenimenti. Gli attori che interpretano
la storia sono ripresi mentre lavorano
con gli ex partigiani nutrendosi delle
storie raccontate per meglio interpretare
i personaggi e capire i valori in esse contenuti. Una delle interviste è stata effettuata a Settecani dove si trova la lapide
di Nestore Gozzi, giovane partigiano ucciso a soli 18 anni durante la sua prima
uscita con i partigiani. Il film verrà presentato dal regista con la testimonianza
di un ex partigiano e di un attore
Dal 25 aprile al 5 maggio sarà allestita,
in sala di rappresentanza, una mostra
fotografica del concittadino Giuseppe
Simonini dedicata alla resistenza e ai primi giorni di liberazione a Castelvetro in
collaborazione con l’associazione Mezaluna di Vignola

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

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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Poesia
Un giovane poeta a Castelvetro
(Foto sotto)
10 maggio Castello di Levizzano Rangone
L’appuntamento del concorso “Un
giovane poeta a Castelvetro” è arrivato
all’ottava edizione e rimane una delle
iniziative di maggior rilievo che l’Associazione Dama Vivente promuove sul
territorio.
Il progetto nel tempo si è affinato
mostrando di anno in anno un livello
culturale dei testi prodotti dai ragazzi
sempre più elevato.
Questo è stato possibile grazie all’impegno incomiabile di insegnanti e dirigenti scolastici che hanno creduto
in questo progetto e l’hanno portato
avanti all’interno della programmazione didattica scolastica e soprattuto
grazie all’interesse dei ragazzi che hanno dimostrato in questi anni di avere
un’ottima predisposizione alla comunicazione poetica.
L’associazione Dama Vivente esprime
soddisfazione e riconoscimento nei
confronti di coloro che si impegnano
in questa iniziativa condividendone le
finalità di promozione culturale, attreverso uno sforzo economico e organizzativo di grande rilievo.
L’edizione 2012 avrà la sua serata conclusiva il 10 maggio al Castello di Levizzano alle ore 20 circa, con letture e
premiazione delle migliori poesie selezionate.

Settembre
a Castelvetro
8 e 9 settembre Il 500 a Castelvetro:
Dama Vivente e Corteo Storico
(foto a lato)
Anche quest’anno l’associazione Dama
Vivente di Castelvetro propone per i
giorni 8 e 9 settembre 2012 la rievocazione storica cinquecentesca che prevede una vera e propria partita a dama
giocata sulla piazza con pedine e damoni impersonati da bambini e ragazzi del
paese. Per questo sono invitati tutti i ragazzi di età compresa tra i 10 e 12 anni
a partecipare numerosi, chiamando

per maggiori informazioni e per confermare l’adesione Morgana Mattioli al
3342045510 oppure l’ufficio cultura
allo 059 758818

E-venti
Serata sulla legalità, dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
nell’ambito della rassegna E-VENTI
L’Assessorato alla cultura, in occasione
dei vent’anni dalla morte di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, nel mese
di maggio (data da definire) intende
promuovere un’iniziativa dedicata al ricordo, alla valorizzazione della cultura
della legalità e alla lotta alle infiltrazioni
mafiose nel nostro territorio.
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La valorizzazione del territorio
I seminari della Green Economy
nel Distretto
Dicembre 2011-Maggio 2012

4° Seminario - Comune di Castelvetro
La valorizzazione del Territorio
Sabato 28 aprile dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - presso la Sala Consiliare
del Comune di Castelvetro di Modena

Bozza Programma
ore 10,00

ore 10:15

Saluti del Sindaco di Castelvetro di Modena ,
Assessore Turismo e IAT, Politiche integrate per la cultura, Marketing territoriale
Unione Terre di Castelli: Dott.Giorgio Montanari
Saluti del Sindaco Claudio Piestoni ed Assessore Busani, Comune di Fiorano
Modenese

Qualità ed Ambiente
ore 10:30

L’esperienza di Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 e
registrazione EMAS: Dott. Federica Gazzotti della Neotron Servizi

ore 10:45

Ecofeste - sensibilizzazione verso la sostenibilità ambientale e la riduzione
rifiuti: Dott.Anna Greco - Regione Emilia Romagna

ore 11:00

Qualità e cultura dell’ospitalità : Digital Touring - Dott.Fabio Federici, Presidente
Strada dei Vini Citta Castelli e Ciliegi

ore 11:15

Bandiera Arancione: Marchio Turistico Ambientale - Touring Club Italiano

La filiera produttiva vitivinicola e l’agriturismo per la sostenibilità
Consorzio Castelvetro Vita - promozione prodotto tipico e territorio

ore 11:45

La produzione di vino Biologico e da Agricoltura Biologica:
- Az.Agr.La Piana di Mirco Gianaroli
- Az.Agr.San Polo di Paolo Ghiddi

Vitigni e prodotti tipici da riscoprire
ore 12:00
ore 12.15
ore 12:30

Festasio: Sindaco di Marano sul Panaro
Lambruscone: Comune di Fiorano Modenese
Balsamela: Ernesto Stanzani

Moderatore: Paolo Maini, giornalista

pr Bo
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ore 11:30
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Il Consiglio comunale dei ragazzi
Sabato 21 gennaio 2012 presso la sala
consiliare del municipio di Castelvetro
di Modena, si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio Comunale con
oggetto:
Consiglio Comunale dei Ragazzi (Ccr),
proclamazione degli eletti alla carica di
sindaco e di consigliere comunale dei ragazzi, nomina del vicesindaco, dei referenti per ciascuna delle aree tematiche
(Assessori) e presentazione dei programmi generali dei lavori per l’anno scolastico 2011/2012. In una prima fase i giovani consiglieri erano seduti tra il pubblico ed hanno potuto ascoltare gli interventi del presidente del consiglio comunale
Roberto Giovini, del vicepresidente del
consiglio comunale Bruno Rinaldi, degli assessori Domenico Barani, Emanuela
Bertoni e Fabrizio Leonelli, dei capigruppo Cristiana Nocetti e Mauro Zuccarini.
Successivamente all’approvazione dell’ordine del giorno ed all’intervento del dirigente scolastico prof.ssa Carla Martinelli, il presidente del consiglio comunale ha
chiamato uno ad uno i ragazzi eletti a sedere al posto dei loro colleghi adulti ed
ha passato le consegne al nuovo sindaco
del Ccr, Giulia Colombini che ha esposto con grande efficacia le ragioni del suo
impegno politico ed ha passato la parola
agli assessori per definire le linee guida del
loro mandato.
Ambiente, cultura, sport, salute sono stati alcuni dei temi toccati.
Una foto di gruppo con tutti i consiglieri,
giovani ed adulti, ha fissato il ricordo di
una giornata di grande valore educativo
per i ragazzi e per tutti i presenti. Il primo impegno del Consiglio comunale

dei ragazzi si è poi tenuto il 27 gennaio 2012 presso il Monumento ai Caduti a Castelvetro per la Giornata della memoria, a 67 anni dalla liberazione
del campo di concentramento di Auschwitz.
Sempre nell’ambito di questa ricorrenza,
così piena di significato, l’amministrazione comunale, in collaborazione con altri
comuni dell’Unione Terre di Castelli, ha

distribuito a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Castelvetro
il lumino della memoria, da accendere
la sera e da lasciare sul davanzale della
finestra.
Un piccolo gesto che ha voluto sottolineare come ancora oggi sia importante
ricordare dove odio e totalitarismo hanno portato in passato per fare in modo
che quando avvenuto non si ripeta.

E’ con una lettera a tutti i Sindaci della Provincia che il Consigliere comunale di Castelvetro con delega a servizi alla salute, sociale, welfare ed integrazione Bruno Ciancio cerca di sensibilizzare gli amministratori sul caso dei
giovani Andrea e Senad, finiti al CIE di Modena perché privi della cittadinanza anche se nati in Italia.
“La buona prassi – scrive Ciancio - può evitare situazioni critiche e spiacevoli, ma può far anche risparmiare denaro alle istituzioni. In questi giorni abbiamo assistito al triste caso di cronaca quale esempio di come una situazione relativamente semplice possa sfociare in una terribile esperienza. È la dolorosa vicenda dei due ragazzi bosniaci, Andrea e Senad, che sono finiti al CIE di Modena
perché privi della cittadinanza anche se nati in Italia (situazione che va corretta al più presto), in quanto i loro genitori si sono dimenticati o non erano
a conoscenza del fatto che i propri figli, nati a Sassuolo, al compimento del
18° anno di età avrebbero potuto chiedere la cittadinanza Italiana. A Castelvetro – prosegue il consigliere delegato -, abbiamo istituzionalizzato da tempo la prassi, in collaborazione con l’ufficio Anagrafe, di informare ogni famiglia di nuovi cittadini che, al compimento del 18° anno dei propri figli,
hanno un anno di tempo per attivare la suddetta prassi. Il servizio ha il mandato di contattare le famiglie interessate più volte al fine di recarsi in comune per
attivare la prassi di richiesta della cittadinanza dei propri figli. Il caso di Sassuolo
è complesso, ma emblematico di quello che può succedere quando le persone rimangano isolate, non coinvolte e/o non informate di questa importante opportunità”. Questo l’invito di Ciancio: ”Invito i sindaci a voler attivare questa
buona prassi come strategia operativa al fine di evitare le criticità suddette;
attraverso un’azione come una semplice nota ogni due o tre mesi o un invito
a recarsi al servizio anagrafe, presso il quale la famiglia possa ricevere istruzioni in merito, si possono evitare conseguenze come quella di Sassuolo”.
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Turismo e promozione del territorio
A Castelvetro
ti ci portiamo noi...
Da Easy Driver (2009 Rai1) e Linea
Verde (2011 Rai1) a Ti ci porto io condotto da Gianfranco Vissani e Michela Rocca (8/15 Aprile 2012 La7), il turismo enogastronomico unito a storia
e cultura invidiabili si conferma, anno
dopo anno, il vero motore della vacanza
Made in Italy , che è l’unica nel mondo a
poter offrire un’ampia varietà di prodotti agroalimentari e vini, certificati, protetti o identificati in un territorio circoscritto.

Fabrizio Leonelli

(Assessore Turismo Sport Ambiente - Presidente Consorzio Castelvetro VITA):
Gli itinerari, nel nostro Paese, sono
all’incirca tanti quanti sono le località e
le mille combinazioni possibili che possono collegarli, visto l’enorme patrimonio di prodotti tipici che offre la terra, di
ricette regionali, oltre alla cultura e storia invidiabili all’estero.
Il turismo enogastronomico sta conquistando un numero sempre crescente di appassionati, alla ricerca di sapori e
di tradizioni autentiche. In questo contesto, infatti, il cibo e il vino assumono
un ruolo nuovo, diventando il medium
di un territorio, di una cultura e dei valori legati alla terra ed alle proprie radici.
Ma cosa vuol dire organizzare, segnalare e promuovere itinerari? Organizzare, vuol dire individuare uno o più
temi che motivino la visita; individuare lungo l’itinerario i punti più importanti di tradizione enogastronomia e
culturale; offrire in ultimo ma non di
minore importanza una professionale accoglienza e ospitalità. Una rete, di
fatto, di tutto ciò che costituisce l’offerta rispondente a tale domanda. Castelvetro con una forte tradizione agroalimentare e vinicola unita alla ricca cultura e storia modenese, è capace di offrire un ‘prodotto’ complessivo di qualità e autentico.
Diversi sono gli obiettivi mirati al miglioramento dell’offerta turistica e la
promo-commercializzazione della nostra località.
Tramite l’Associazione Città del Vino
possiamo aderire alla rete nazionale per
tre iniziative rilevanti e diversificate: il
Concorso Enologico La Selezione del
Sindaco ( scadenza iscrizioni 15 Mag-

gio); l’evento Calici di Stelle, canonica notte di stelle cadenti di San Lorenzo (10 Agosto) dedicata a degustazione di prodotti enogastronomici con intrattenimenti musicali di qualità; nuova
Pubblicazione, veicolata tramite la rivista PleinAir in più di 90.000 copie,
distribuita in occasione di Calici di Stelle 2012;
Tramite il Touring Club Italiano, certificatore e promotore del marchio turistico-ambientale Bandiera Arancione, possibilità per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere di essere inserite
nell’aggiornamento del cofanetto RegalONE “Borghi accoglienti” (www.
regalone.it); promozione dell’’evento
Giornata Nazionale Bandiere Arancioni, atto ad invitare visitatori e turisti
nei piccoli borghi dell’Italia “minore”.
Le nuove iniziative Gusto Natura
Cultura, programmate in date particolarmente attraenti, al di fuori delle iniziative ricorrenti organizzate nel territorio e veicolate da canali promozionali nazionali, con l’obiettivo di promuovere a 360° ogni particolarità del territorio ed economie locali. Dalle cantine
vitivinicole agli Agriturismi, dalle strutture ricettive ai ristoranti, abbinando
all’enogastronomia, la natura e cultura

del territorio locale e limitrofo (25 Marzo Giornata FAI di Primavera, 29 Aprile Andar per Vigneti, 27 Maggio Cantine Aperte, 30 Settembre Benvenuta Vendemmia, 7 Ottobre V Festa del
PleinAir, 14 Aprile Giornata Nazionale
Bandiere Arancioni; 21 Ottobre Fattorie Aperte; 11 Novembre Giornata Europea dell’Enoturismo);
Formazione
Il corso di inglese, avviato lo scorso mese
di Febbraio, organizzato dal Consorzio Castelvetro VITA, in collaborazione con Modena Formazione e lo Studio
Marketing City, vuole rivolgere ai propri
soci, quale proposta di approfondimento sul tema emergente della “Cultura
dell’accoglienza”. I destinatari sono e
saranno quei commercianti, imprendi-
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Informazione e accoglienza turistica:

tori, produttori agricoli, albergatori, ristoratori che più di altri avranno colto le
opportunità legate allo sviluppo del concetto stesso di accoglienza, nelle strategie
di promozione turistica.. In continuità
con il primo modulo, il secondo (organizzato per il mese di Ottobre) ci servirà
per capire più da vicino cosa dobbiamo
intendere oggi per accoglienza, tenendo
conto che l’aspettativa del turista è soprattutto quella di poter vivere un’esperienza significativa che possa arricchire il
proprio bagaglio esistenziale.
Castelvetro Card
viene rilasciata gratuitamente, a tutti coloro che prenotano un soggiorno (almeno un pernottamento) dalle
strutture ricettive aderenti. La Castelvetro Card da diritto a sconti immediati presso le strutture aderenti al circuito per tutto il periodo di validità della
Card.

Le prime risposte dovremmo trovarle,
innanzitutto, in questo primo modulo
di inglese che stiamo utilizzando per capire l’importanza di avvicinarsi a questa
lingua, fornire gli strumenti linguistici
elementari per esprimersi in situazioni
contestualizzate, relative all’accoglienza
dei turisti; e ad indirizzare verso successive modalità formative.
Approfondire, pertanto, altri aspetti:
conoscere le azioni più innovative
dell’impresa; come riorganizzare gli
spazi aziendali nell’impresa orientata
all’accoglienza;
come raccontare l’azienda e il prodotto
in modo affascinante;

I.A.T. Unione Terre Di Castelli
c/o Villa Comunale Fabriani
Via Roncati, 28
41057 Spilamberto (MO) ITALY
Tel. 059.78.12.70 - Fax. 059.78.12.86
www.turismoterredicastelli.it
info@turismoterredicastelli.it

come gestire la comitiva per garantirle
un’esperienza completa e coinvolgente
di contatto, anche animato, con la cultura agricola, di shopping agro-alimentare, di assaggi guidati del prodotto tipico; come migliorare il proprio linguaggio verbale e non verbale: la comunicazione in pubblico, rivolta a gruppi;
approccio all’informatica vista come
mezzo di promozione e comunicazione.
Questo percorso - unico nel suo genere - offrirà a chi ci seguirà lungo l’intero percorso maggiori benefici.
Infine, la partecipazione a Buy Emilia
Romagna, workshop turistico-enogastronomico che si terrà a Bologna. Organizzato da APT Servizi, aderiscono
aziende private del settore turistico ed
enti aderenti alle Unioni di Prodotto
della Regione E.R.
Castelvetro è Città d’Arte. Il comune
tramite il Consorzio VITA, offrirà diversi pacchetti turistici ai buyers italiani ma soprattutto stranieri, con la direzione tecnica di diverse agenzie turistiche e tour operator.

Punto Informazione Turistica
Castelvetro di Modena
Via T. Tasso n. 5
41014 Castelvetro di Modena (Mo)
Tel. 059 758880 Fax 059 758885
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
pit@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
www.castelvetrovita.it
Via T.Tasso, 5
Tel.059 758880 - Fax 059 758885
info@castelvetrovita.it
Assessorati Turismo
e Attività Economiche Produttive
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Tel. 059 758 815
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Elettrica
Andreoli srl
New Energy

Un investimento sicuro
per il tuo futuro!
Impianto fotovoltaico “Chiavi in mano”
Rimuovi l’amianto, trasforma un problema
in un vantaggio economico!
Contattaci per avere informazioni
Via Menegoro, 2/A - 41056 Savignano s/P. MO
Tel. 059 731492 - Fax 059 7576094
www.elettricaandreoli.it
email: elandreoli@tin.it
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Commercianti: energia vitale di un paese
Interviste di Rosario Cardillo
ad imprenditori aderenti al Consorzio VITA

Marisa Berselli
Ristorante “La Ca’ Bianca”
Il suo ristorante è posto in punto
suggestivo del territorio, tra le colline, all’apice di un curvone in salita, sulla strada per Solignano. Perché
questa scelta?
Mi è sempre piaciuta la posizione, ma
non ci pensavo. Un giorno sono entrata nel locale e ho chiesto ai gestori se lo
vendevano. Ho capito subito che l’affare sarebbe andato in porto.
Mi piace stare qui perché sono fuori da
tutto, ma allo stesso tempo sono vicina
a tutti i paesi più importanti della zona.
Perché il locale si chiama “La
Ca’Bianca”?
Nella scelta del nome è stato coinvolto
tutto il personale. Nel passato, il locale si chiamava il “Grillo d’Oro”. Infatti un’idea era di ribattezzarlo “La Curva del Grillo”. Poi è prevalso l’attuale
nome che da un lato evoca il candore
della tinteggiatura esterna e dall’altro il
concetto di casa e quindi di ospitalità.
Qui, partimmo con mio fratello con la
pizzeria, in un epoca in cui le pizze le
facevano soltanto i napoletani. Fu una
novità.
Quando ha capito che avrebbe fatto
la ristoratrice?
Sono figlia di ristoratori. Ma in realtà,
i miei genitori mi avevano avviato agli
studi di ragioneria. Prima dell’esame
di maturità, ho invitato tutta la classe
a cena presso il ristorante di famiglia.
Il prof. di Ragioneria mi disse: “Berselli, ma cosa sta a diventar matta a fare la
ragioniera! Si tenga da conto il mestiere di ristoratore!” Ho fatto la ragioniera
per un mese in ceramica, ma non riuscivo a tenere i piedi fermi sotto la scrivania…
La gastronomia è solo una professione o è anche una grande passione?
Sicuramente, mi piace mangiare e
non solo nel mio locale. Mi piacerebbe estendere le mie competenze verso
qualcosa di alternativo, ma la tradizione di famiglia pesa molto.
Nel suo vissuto di ristoratrice, c’è un
episodio particolare da raccontare?
È un episodio legato alla partita della
Nazionale Cantanti che si tenne a Castelvetro qualche anno fa. Sono una
fan di Gianni Morandi che avevo già

conosciuto negli studi di Radio Bruno. Quella sera, ho lasciato il locale è
ho raggiunto il campo sportivo. A fine
partita mi sono avvicinata a lui e gli ho
detto: “Il mio ristorante è qui vicino,
vieni a cena da me?”. Contrariando il
suo manager, Morandi accetto l’invito,
mi fece salire sulla sua macchina e arrivammo subito alla “Ca’ Bianca”. Entrammo dalla porta delle cucine, sul retro, suscitando l’entusiasmo generale
del personale.
Quindi le piace la musica?
Si, mi piace cantare.
Ah, e dove canta?
In bagno, in macchina e mentre faccio
le pulizie. Per la verità, ho cantato anche in un coro parrocchiale.
Ma ha mai pensato di organizzare
eventi nel suo locale?
Nella bella stagione, abbiamo molto
spazio da utilizzare all’aperto. Proprio
qualche giorno fa si parlava di organizzare uno spettacolo di teatro dialettale
per la prossima estate.
Questo argomento ci avvicina al
tema del Consorzio e della sua missione legata anche all’animazione del
territorio. Cosa si aspetta da questa
compagine?
Fin qui, non mi sono sentita molto
partecipe. Questa intervista è l’inizio di
una collaborazione e sicuramente in futuro avremo l’occasione di partecipare
a qualche progetto.
Dalla posizione un po’ isolata in cui
si trova il ristorante, le viene mai il
desiderio di potersi confrontare con
altri imprenditori?
Si, mi capita. A volte sento il bisogno di
confrontarmi, di “stare uniti” come diceva Morandi a San Remo.
Quanto è importante il vino nell’economia alimentare?
Per noi è importantissimo perché il nostro vino è legato ai sapori della tradizione locale. Di recente, abbiamo iniziato a servire il Lambrusco anche a calice.
Che rapporto ha con gli strumenti di
comunicazione informatizzati?
Quando mi arriva la richiesta di un
menù per posta elettronica, spesso invito il cliente a venire qua per vedere

il locale, per decidere i piatti insieme e
magari per assaggiarli…
Chi sarà in futuro la persona che la
affiancherà alla guida della Ca’ Bianca?
Sicuramente mia figlia. Lavora con me
da quindici anni. Adesso aspetta un
bambino, ma il suo lavoro le piace e
credo che vorrà portarlo avanti. Non
escludo che anche qualche dipendente possa avere la mentalità per crescere.
Dalle sue parole emerge l’idea di una
persona molto realizzata nel lavoro.
In realtà, sento il bisogno di progredire
sotto il profilo della scienza alimentare,
per conoscere la composizione chimica
e nutrizionale dei prodotti, ma anche
le differenze regionali e i prodotti legati alle nuove tendenze. Infine vorrei approfondire le mie conoscenze sul vino.
Un’ultima domanda: ipotizziamo
che i Maja avessero ragione e che al
2012 possa essere legata, non dico la
fine del mondo, ma una transizione
verso una nuova era. Se così fosse,
che cosa farebbe nei prossimi mesi
per lasciare un segno tangibile?
Viste le problematiche economiche del
momento, organizzerei una bella serata
gratis per tutti!

Ristorante “La Cà Bianca”
Via Statale, 76
Solignano di Castelvetro (MO)
Tel: 059.797300
e-mail: cabianca@hotmail.it
www.lacabianca.it
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Francesco Pedone
Ristorante “Il Cappero alle Mura”
Quando è entrato nel mondo del lavoro?
Sono entrato in questo mondo a 13
anni, un po’ per sfida verso mio padre,
che era una persona piuttosto severa.
Volevo rendermi autonomo per poter
fare le mie scelte e per emanciparmi.
Così iniziai a lavorare in un ristorante.
Per lei che è pugliese, è stato traumatico il trasferimento nel Nord
Italia?
Non nego le mie radici, ma oggi occorre avere una mente aperta ed essere
capaci di collocarsi nel modo migliore
nel luogo che ti offre più opportunità.
Secondo lei è vero che, nonostante
la crisi, il food è un settore che reggerà sempre?
Secondo me il food è calato e calerà
ancora, ma non per la crisi. Ritengo
che non si tratti di una crisi reale, ma
solo di un riassetto finanziario ciclico. La ristorazione rischia di calare, se
calerà la qualità dell’offerta a seguito
dell’entrata nel settore di persone con
scarsa preparazione professionale.
Parlando, invece, dei consumatori,
secondo lei abbiamo raggiunto un
buon livello di educazione alimentare?
Gli italiani sanno mangiare perché in
ogni casa c’è una mamma che sa cucinare in maniera deliziosa.
Molti però vanno al ristorante per
mondanità e non per vero culto dei
cibi.
È importante che la sua attività si
trovi a Castelvetro, o avrebbe potuto aprire il ristorante da qualunque
altra parte?
Ho scelto Castelvetro perché mi piace il borgo antico, mi piacciono i centri storici, il fascino delle mura e della storia.
Questo a volte può penalizzare perché
si tratta di luoghi un po’ chiusi con
poco passaggio.
Tuttavia, è una sfida riuscire a far bene
lo stesso, anche se il luogo non è sempre frequentato al massimo.
Che cos’è per lei il marketing?
Secondo me è uno strumento che ha
raggiunto un livello troppo alto. Occorre stare con i piedi per terra. È inutile voler fare apparire qualcosa che
non c’è.
L’azienda molto orientata al marketing è facile che abbia successo, ma il
successo vero è quello fatto dall’umanità delle persone.
Quindi il ristoratore non deve per

forza stupire il cliente?
No, non deve stupire nessuno, ma
deve regalare quel piacere che non si
può avere tutti i giorni per la vita frenetica che facciamo.
Non bisogna necessariamente fare
cose che lascino con la bocca aperta.
Se preparato bene, anche uno spaghetto al pomodoro può lasciare soddisfatti. Ciò che non esiste è solo un fattore di moda che oggi nasce e domani
non c’è più.
Quando ho avuto l’occasione di
mangiare da voi, ho notato un forte orientamento alla relazione con il
cliente. Si è trattato di un caso oppure è una scelta consapevole?
Noi non vogliamo affidare il cliente a
un cameriere generico. Quindi, io in
cucina e mia moglie in sala, curiamo
direttamente il rapporto con il cliente.
Vogliamo trasmettere il nostro credo e
le nostre aspirazioni.
Siamo giovani che amano il loro lavoro e che cercano di dare il massimo
di se stessi accettando i propri limiti. L’uomo che ha un limite è un vero
uomo.
Noi vogliamo trasmettere queste cose
al cliente perché apprezzi di più quello che facciamo.
Nella vostra strategia gestionale, che
peso hanno gli eventi speciali?
Qui vengono fuori le nostre radici di
meridionali. Si, noi viviamo dei momenti speciali che sono legati alle festività tradizionali, come quelle cristiane per esempio, come il Natale, in
occasione delle quali cerchiamo di offrire un pranzo ed un’atmosfera simili a ciò che si serviva e si viveva nelle
case, nelle nostre famiglie.
Vogliamo trasmettere questa gioia ai
nostri clienti.
In generale, ci teniamo che nelle giornate speciali, venendo a mangiare da
noi, si percepisca un senso diverso dalla quotidianità.
Che aspettative avete dalla partecipazione al Consorzio Castelvetro
VITA?
Noi ci aspettiamo che il Consorzio sia
fatto di persone che vogliano collaborare tra loro. Tutti quanti abbiamo bisogno di una persona che ci dia una
mano per andare avanti.
Questa mano deve essere una mano
sincera e costruttiva.
Non deve essere dettata solo dal business, ma da una comunione d’interessi e dal senso di appartenenza al terri-

torio. Poi, c’è anche l’aspetto economico.
Il Consorzio deve essere come un padre di famiglia che tratta tutti i figli
alla pari.
In che direzione occorre muoversi per favorire l’addensamento delle attività a Castelvetro?
In Italia c’è il brutto vizio di pensare che se qualcuno apre un locale vicino al mio mi tira via dei clienti. Invece non è così. In una realtà interessante, ci devono essere più attività che insieme completano l’offerta.
In particolare, soprattutto in un centro storico è importante la compresenza di attività legate ai mestieri tradizionali o alle botteghe alimentari di una
volta.
Qual è il suo obiettivo finale?
È quello di vedere il mio locale pieno
di gente che apprezza quello che faccio.

Ristorante “Il Cappero alle Mura”
Via Cialdini, 36
Castelvetro (MO)
Tel. 059.790842
email: info@ilcapperoallemura.com
www.ilcapperoallemura.com
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Ambiente: obiettivi raggiunti
La Politica ambientale adottata
dall’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. L’Amministrazione 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 sostenibilità ambientale, sociale ed istituzionale attraverso strumenti educativi, comunicativi e soprattutto
partecipativi;

Programma
ambientale 2011- 2013
Nel 2011 si è ottenuto il Rinnovo e
mantenimento della registrazione
EMAS; nell’ottica della Politica Ambientale adottata anche nel triennio
2011-2013 l’Amministrazione intende perseguire obiettivi che riguardano: Mantenimento della Registrazione Emas e certificazione ISO 14001;
Potenziamento della raccolta differenziata;
• Adozione e promozione di strumenti per la sostenibilità ambientale nella
pianificazione urbanistica;
• Risparmio di energia elettrica e di
materia prima e maggior utilizzo di
fonti rinnovabili;
• Incremento dei criteri ecologici nelle
procedure di acquisto;
• Divulgazione della conoscenza
dell’ambiente e della biodiversità ,il
proseguimento del progetto “Orto botanico”, ecc.
• Promozione ed incremento delle eco
-feste nell’ambito delle iniziative gestite
dalle Associazioni di volontariato;
•Informazione e comunicazione attraverso iniziative, convegni, seminari,
eventi rivolti alle scuole
Domenica 25 marzo scorsa si è svolta l’ottava “Ori Dei Castelli”
L’assessore Leonelli: “La collaborazione tra Comune e Scuola è importante per la formazione dei ragazzi”
Domenica 25 marzo a Castelvetro si

dal 1963 al vostro servizio
• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici
• Elettropompe sommerse
• Irrigazione

ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO) - tel. 059 9774107 fax 059 9772789
info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

è disputata l’ottava edizione de “Ori
dei Castelli”, gara agonistica e promozionale di Orienteering valida
come seconda prova del Campionato di Società dell’Emilia Romagna.
Hanno partecipato numerosi gli studenti dell’Istituto Comprensivo Castelvetro insieme a studenti provenienti da altre località, atleti delle categorie
quali H/D 18, H/D 19-34, H/D 35,
Esordienti FISO, cittadini di Castelvetro e dei comuni limitrofi e per la prima volta la gara, riservata alla scuola, era aperta anche alle categorie
trail orientamento. Il punto di ritrovo dell’iniziativa, organizzata dall’Ufficio ambiente del Comune di Castelvetro di Modena, con la collaborazione del personale docente dell’Istituto Comprensivo, dell’A.S.D.Istituto
Comprensivo Croce, dell’Associazione Alpini e protezione civile di Castelvetro, delle GEV ed altre associazioni
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di volontariato, era presso il Parco San
Polo alle ore 13,30, con prima partenza della gara alle ore 14,30. Si è
trattato di una iniziativa non agonistica di corsa d’orientamento, con predisposizione di percorsi aventi finalità
ludiche, motorie, didattiche e promozionali che i concorrenti hanno percorso con il solo ausilio della nuova carta topografica molto particolareggiata, riportante con segni convenzionali la partenza, l’arrivo ed i vari punti di
controllo intermedi, numerati progressivamente, uniti con una linea retta per
indicare l’ordine da seguire durante la
gara. Si sono studiati e realizzati sentieri di diversa lunghezza e difficoltà per
le varie categorie di concorrenti, che
hanno potuto apprezzare, unitamente
a tutti i partecipanti, il piacere di una
domenica trascorsa all’aria aperta nelle
campagne di Castelvetro e di una merenda in compagnia con gli amici a base
di pane e nutella. “E’ stata una giornata
importante per i ragazzi e per i genitori
– ha spiegato l’assessore all’ambiente Fabrizio Leonelli – ringrazio tutte
le Associazioni di volontariato e coloro che hanno partecipato all’iniziativa
ed hanno contribuito alla sua realizzazione, iniziative come queste sono fondamentali. Questa gara è stato un altro esempio della collaborazione importante che c’è tra la scuola e l’amministrazione comunale, una collaborazione che porta benefici principalmente alla formazione dei ragazzi, con fini che sono sportivi ed anche ambientali. Un ringraziamento
particolare va quindi all’Istituto Comprensivo di Castelvetro per la collaborazione, disponibilità e sensibilità dimostrata nella realizzazione di questa
gara sportiva che ha permesso tra l’altro per la prima volta la partecipazione
ai ragazzi portatori di handicap”.
Dal prossimo maggio piatti e bicchieri di plastica faranno parte della differenziata
La soddisfazione dell’Assessore
all’ambiente del Comune di Castelvetro Leonelli e la spiegazione della
riorganizzazione dei cassonetti nel
territorio comunale
Dal prossimo maggio piatti e bic-

chieri di plastica faranno parte della raccolta differenziata. E’ quanto ha
stabilito il comitato di coordinamento
Associazione Comuni italiani (Anci) e
il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) che si è riunito nei giorni scorsi a
Firenze. Il comitato ha deliberato “importanti modifiche relative alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica”.
“Esprimo – spiega l’assessore all’ambiente Fabrizio Leonelli - la personale soddisfazione per la decisione
del Conai, che affronta una situazione molto sentita anche a Castelvetro
ed in tutta l’Unione, dove le difficoltà economiche degli ultimi anni avevano imposto scelte “mal digerite”
anche dal sottoscritto come l’utilizzo nelle mense scolastiche di piatti e
bicchieri in plastica non riciclabile.
Ora questa novità dovrebbe risolvere il problema e permettere di implementare nelle scuole e dovunque la raccolta differenziata, augurandoci di
raggiungere quegli obiettivi virtuosi (65%) che ci siamo prefissi anche
con la ristrutturazione del metodo di
conferimento in atto in questi giorni
nel nostro Comune. Nei centri abitati vengono sostituiti i coperchi di tut-

ti i cassonetti della differenziata (gialli e azzurri) in modo che siano apribili a pedale, più comodi anche per mettere materiali più voluminosi, vengono
sostituite le aperture dei cassonetti della
indifferenziata attraverso delle bocche
che consentono il conferimento di rifiuti “ridotti” (normale sacchetto deirifiuti misto).Fuori dai centri abitati vengono collocati bidoncini per la raccolta dei vari rifiuti in modo differenziato , togliendo, dove esiste, il cassonetto stradale”.
“Proprio Venerdì 23 marzo scorso –
continua Leonelli - il progetto è stato presentato insieme ad altre attività al Consiglio Comunale dei Ragazzi de Castelvetro, che hanno mostrato grande interesse ai temi ambientali, e che ringrazio insieme agli insegnanti per l’impegno a promuovere il progetto attraverso l’istituzione
scolastica e le proprie famiglie. Precedentemente il progetto era stato presentato anche alle Associazioni di Volontariato. Solo con l’aiuto di tutti –
conclude l’assessore all’ambiente - e
la condivisione degli obiettivi potremo dare ulteriori significative implementazioni alla raccolta differenziata, cresciuta dal 39% al 55% negli
ultimi 2 anni ma che necessita di ulteriori e significativi miglioramenti”.

Altre iniziative
in collaborazione
con le Scuole
Per le 4 e 5 classi delle elementari di
Castelvetro: “Trasformazione dalla
vite al vino”. Attraverso questo progetto realizzato dal comune di Castelvetro di Modena con la collaborazione
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dell’Istituto Comprensivo di Castelvetro e l’Istituto di Istruzione Superiore
“Lazzaro Spallanzani” sede di Vignola i ragazzi delle quarte e quinte classi delle scuole elementari di Castelvetro Capoluogo si è cercato di avvicinare i bambini alla natura al rapporto col
territorio aumentando la loro sensibilità verso l’ambiente. Sono coinvolti circa un centinaio di ragazzi durante l’anno
scolastico 2011/2012 per la conoscenza
della pratica della vendemmia e le varie fasi per la produzione del vino che
sono il fulcro della tradizione contadina
della nostra cultura; ragazzi a cui viene
data la possibilità di vivere da protagonisti attivi l’esperienza diretta attraverso il vigneto, la vendemmia, la cantina
e la vinificazione dell’uva presso l’Azienda Agricola Manicardi. Grazie alle prime fasi del progetto realizzate che prevedevano oltre ai cenni di morfologia della pianta e del frutto ed ai cenni agronomici e le forme di allevamento della
vite le visite all’Azienda Agricola Manicardi che si sono fatte nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 novembre 2011 e le analisi e prove pratiche di
laboratorio che si sono realizzate Lunedì 20 e 27 febbraio 2012 presso il laboratorio dell’Istituto agrario Spallanzani di Vignola possono già affermare di
aver aggiunto un tassello di conoscenza
a quel mosaico che è l’insieme delle loro
competenze.

è ricco il nostro territorio attraverso una
descrizione accurata delle stesse, analizzando tutti i loro aspetti ed evidenziando la loro importanza sia per l’uomo
che per l’ambiente. Il progetto che coinvolgerà circa una sessantina di ragazzi si svolgerà durante l’anno scolastico
2011/2012, richiederà circa una decina
di incontri per ogni classe, ed alternerà
momenti formativi di attività didattica
durante i quali si realizzeranno le schede con la descrizione delle piante, la loro
denominazione, le caratteristiche e l’utilizzo delle varie erbe prese in considerazione a momenti di attività pratica attraverso uscite ed escursione nella zona
di Levizzano per poter osservare direttamente dal vivo, riconoscere e raccogliere senza arrecare danno all’ambiente le
erbe spontanee studiate in classe.
Per tutte le classi delle elementari di Solignano si continuerà col progetto didattico “L’orto biologico”;

Durante l’anno scolastico 2011/2012 si
intende proseguire e sviluppare il lavoro
già intrapreso lo scorso anno con la realizzazione dell’orto da parte delle scuole
elementari di Solignano.
Il progetto che riguarderà tutto il plesso
scolastico di Solignano sarà diversificato a seconda della classe considerata; in
particolare gli interventi in 1° e 2° saranno la realizzazione “ dell’orto dei semplici” ( cioè delle erbe aromatiche); “Nico il
lombrico e gli amici dell’orto” (col processo di compostaggio e dei rifiuti organici); “Amico spaventapasseri” con la costruzione di un piccolo spaventapasseri
per bambino:
Per i bambini di 3°,4° e 5° classe saranno affrontate tematiche relative alla corretta alimentazione, alla stagionalità delle verdure, alla preparazione del terreno,
piantumazione dell’orto ed i principi
dell’agricoltura biologica con lo studio
del ciclo di vita della coccinella.

Per le classi 3,4 e 5 delle elementari di
Levizzano: “Scopriamo le erbe spontanee del nostro territorio”. Con la collaborazione della naturopata Sig. Anna
Bononcini intende con questo progetto
far conoscere ai ragazzi delle terze, quarte e quinte classi delle scuole elementari di Levizzano le erbe spontanee di cui

Il Castello degli Scacchi
Dal 29 aprile all’ 1 maggio
Dal 29 aprile al 1 maggio il Castello di Levizzano Rangone sarà teatro
di un’importante torneo di scacchi:
si tratta del Campionato Regionale
Assoluto dell’Emilia-Romagna che
vedrà la presenza di numerosi e quotati giocatori che si contenderanno,
oltre al titolo di primo giocatore della
nostra regione, anche di prestigiosi
piazzamenti valevoli per la qualificazione alla Semifinale nazionale che si
terrà a Civitanova Marche nel mese
di luglio.
A Levizzano negli ultimi anni si sono
tenute diverse edizioni dei Campionati Regionali Giovanili, avvincenti
manifestazioni in cui nelle austere

stanze del castello si sfidavano i più
promettenti scacchisti dell’EmiliaRomagna dai 4 ai 16 anni.
Quest’anno il fascino eterno delle
mura dei Rangoni coinvolgerà anche
i giocatori adulti che si misureranno
in 6 combattuti incontri sulla scacchiera da disputarsi nelle tre giornate
del torneo.
La manifestazione, patrocinata dal
Comune di Castelvetro ed organizzata, come di consueto, dal Club 64
Modena sarà accompagnata da alcune
iniziative collaterali volte a coinvolgere i giocatori ed i loro accompagnatori e far conoscere loro la cultura, il
territorio e l’ambiente in cui si svolge
il torneo; l’organizzazione di queste iniziative è a cura del Consorzio

V.I.T.A. di Castelvetro, che si occupa
anche di proporre alloggi e ristoranti
a prezzi agevolati ai partecipanti.
Oltre a visite guidate alla scoperta dei
sapori e delle tradizioni locali, sono
previste coinvolgenti iniziative nelle serate del 29 e del 30 aprile, che
renderanno ancor più accogliente il
soggiorno per i giocatori convenuti e
per le loro famiglie.
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CASTELVETRO DI MODENA

nale di Mountain Bike del gruppo sportivo MTB Turbolenti di Castelvetro.

GRASPALONGA GOURMET
sesta edizione
Tra le colline del buon vino e i sapori della
buona tavola…
Una domenica all’insegna della natura,
dello sport, dell’enogastronomia e della
cultura, nei suggestivi itinerari ciclo-turistici di Castelvetro di Modena.

Fino alle 10.30 sarà possibile invece
effettuare la partenza senza accompagnamento, percorrendo pertanto
liberamente l’itinerario segnalato.
Partenza da Piazza Roma Centro storico
di Castelvetro-All’iscrizione, consegna
mappa dell’itinerario, cartellino di riconoscimento e t-shirt in omaggio con
logo dell’iniziativa.
Costo di partecipazione: Adulti euro
8,00 (fino a anni 14 gratuito)

Info e prenotazioni:

• 14.30/18.30 Sarà organizzata una
tranquilla passeggiata su strade
secondarie attraverso le colline
castelvetresi, ammirando paesaggi
incantevoli e testimonianze storico artistiche. Non mancheranno soste per
nutrire lo spirito e il corpo, degustando
specialità tipiche emiliane presso le
aziende agri-cole e agriturismi che
collaborano alla nostra iniziativa.

Promosso da Assessorati Turismo e
Sport del Comune di Castelvetro di
Modena con la collaborazione di
Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
Associazione MTB Turbolenti
www.mtbturbolenti.it

Domenica 20 maggio
• 9.00 /12.00 GRASPALONGA
GOURMET

Percorso facile in bicicletta, ideale per
adulti non particolarmente esperti e
bambini. Il tragitto prevede 3 o 4 soste
alla scoperta dell’ambiente e della cultura dei colli di Castelvetro, con degustazioni di Lambrusco Grasparossa e prodotti tipici locali nelle aziende agricole e
negli agriturismi del territorio.
I partecipanti saranno accompagnati da
esperti Maestri AMI del Centro Nazio-

Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
tel. 059 758880
info@castelvetrovita.it
www.castelvetrovita.it

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Castelvetro
chiama 059 772653

20 Comune
Eco-feste
a Castelvetro
Anche per il 2012 sarà riproposta a tutte le associazioni del territorio, comitati
genitori e parrocchie di aderire al progetto Eco-feste a Castelvetro per realizzare le feste e manifestazioni secondo le
linee guide approvate e condivise dalla
consulta del volontariato per diffondere
la cultura della sostenibilità ambientale.
Il progetto avviato nel 2008 ha visto un
aumento progressivo delle adesioni da
parte delle associazioni del territorio con
ottimi risultati confermati anche dagli
operatori di Hera che collaborano con
l’Ufficio Ambiente e Volontariato nel
controllare il rispetto delle regole e di
un corretto conferimento dei rifiuti in
occasione delle manifestazioni.
- Cos’è un Eco-festa: una manifestazione in cui si promuovono e diffondono
le buone pratiche ambientali con particolare riguarda alla riduzione dei rifiuti.
Una manifestazione diviene Eco-festa
se rispetta il requisito di ridurre gli impatti ambientali generati dai vari servizi
di accoglienza e ristoro, attraverso l’individuazione di un responsabile interno
per la raccolta dei rifiuti e l’istituzione di
apposita organizzazione finalizzata alla
riduzione della produzione di rifiuti favorendo il riuso e/o riciclo dei materiali.
Invitiamo tutte le associazioni, comitati genitori delle scuole di Castelvetro e
frazioni, gruppi parrocchiali che ancora
non lo hanno fatto di aderire al progetto: per informazioni rivolgersi a ufficio
ambiente 059/758.837 e ufficio volontariato 059/758.860.

Registro volontari
individuali
Il Comune di Castelvetro di Modena
ha istituito con proprio atto deliberativo nr. 82 del 06/09/2010 il “Registro dei Volontari Individuali” per la
realizzazione di progetti di servizio civico di pubblica utilità nel Comune
di Castelvetro di Modena. Si tratta
di un registro al quale può iscriversi il
singolo cittadino che intende utilizzare il proprio tempo per fare qualcosa
a favore della comunità di Castelvetro
senza voler aderire necessariamente ad
un’associazione.
Finalità: sviluppare il valore sociale e
civile del volontariato; promuovere i
valori della responsabilità, della partecipazione alla vita sociale , della solidarietà, della tutela del territorio, dell’ambiente e lo sviluppo culturale e sociale
della propria comunità; rafforzare il

senso del benessere comune e mettere
a frutto tante energie volontarie per il
bene della comunità.
Cosa possono fare i volontari:
Attività di sorveglianza, cura , pulizia,
interventi di manutenzione ed eventuale ripristino di piccole aree verdi, aiuole, giardini pubblici, scolastici ed orto
botanico; Custodia, vigilanza e piccole
manutenzioni di strutture pubbliche;
Supporto a manifestazioni culturali,
turistiche, sportive e ricreative promosse dall’Amministrazione Comunale;
Sorveglianza presso strutture a valenza
ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze
dell’utenza; Supporto integrativo alle
attività della biblioteca comunale e per
progetti finalizzati alla promozione della lettura; Supporto nell’attività di vigilanza e custodia presso spazi espositivi,
musei, mostre, beni culturali e architettonici.
La domanda di iscrizione. La do-

manda deve essere compilata su moduli predisposti dal Comune. I moduli sono disponibili presso l’Ufficio
Cultura-Sport-Volontariato e URP
nei giorni ed orari apertura al pubblico La domanda deve essere consegnata
allo stesso Ufficio sport e volontariato.
L’Avviso integrale è pubblicato sul sito
del Comune.
Questa nuova forma di partecipazione
volontaria si affianca al già ricco elenco delle associazioni di volontariato ,
promozione sociale e sportivo attive sul
nostro territorio che collaborano allo
sviluppo della nostra comunità e che
rimarranno comunque interlocutori
privilegiati per l’Amministrazione.
I volontari iscritti nel registro sono attualmente nr. 25 e i progetti attività
dall’autunno 2010 a Dicembre 2011
sono complessivamente 7 con particolari attenzione alla cura e manitenzione
del verde pubblico.
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“La Lega Nord di Castelvetro dice NO all’impianto bio masse dell’Inalca”
Ci siamo schierati con il No all’approvazione di questo progetto. La
Lega Nord prima di esprimersi ha
voluto far visionare tutta la documentazione disponibile ad un gruppo di esperti. Dopo un’attenta analisi i consulenti ai quali ci siamo rivolti hanno evidenziato che il progetto, allo stato attuale, manca della qualità sufficiente per essere giudicato in relazione ai rischi connessi dal punto di vista ambientale e sanitario.
Ci teniamo tuttavia a precisare che
il nostro non è un pronunciamento di chiusura totale. È solo la logica conseguenza delle lacune e delle mancanze contenute nel progetto. Qualora l’azienda colmasse questi vuoti e integrasse il progetto con
i dati mancanti in modo da certificare al di là di ogni ragionevole dubbio che non ci saranno pericoli di
ordine sanitario e che la struttura
non sarà invasiva per il territorio, il
nostro giudizio potrebbe cambiare.
Ma veniamo al dato politico: La

Lega Nord è l’unica forza politica
Castelvetrese che ha preso una posizione ufficiale. Maggioranza e PDL
sembrano non vogliano assumersi responsabilità in merito, sfuggono. Il tema è forse troppo scottante
per qualsiasi tipo di posizione ? Se
così fosse sarebbe logico pensare che
queste forze politiche (Pd e Pdl)
non sono e non potranno mai essere all’altezza di governare e rispondere alle esigenze primarie di un territorio.
Negli ultimi mesi, da quando Monti si è insidiato a Roma, anche a Castelvetro maggioranza e PDL sembrano aver riscoperto nuove affinità, non ci sono più eclatanti litigi
in Consiglio Comunale, anzi molte energie sono spese da queste forze ormai indistinguibili per regolamentare l’attività Comunale, per
burocratizzare ancora di più il sistema, per contrastare l’azione del nostro gruppo.
Noi continuiamo a pensare che occorre cambiare radicalmente strada:

dobbiamo diminuire le spese inutili
della macchina Comunale, abbassare le tasse locali, assicurare sicurezza
nel territorio, garantire migliori servizi primari.
I nostri Ordini del giorno in Consiglio vanno in questo senso: purtroppo gli attuali consiglieri di maggioranza e del PDL non ne fanno passare uno.
Che l’esperimento politico nazionale sia già una realtà anche a Castelvetro? Cari concittadini, vigilate
: la nuova tassa IMU sarà devastante per le vostre tasche.
Luca Montanari
Capogruppo Lega Nord Padania
Cell. 347-9187727
Web: www.leganordcastelvetro.it
Mail: info@lucamontanari.it
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Una politica litigiosa che non ci rappresenta.....
Ci rappresenta invece la politica che si prefigge l’obiettivo di portare avanti con coerenza il
mandato ricevuto dai cittadini che ci hanno
concesso la loro fiducia affinché possiamo essere tramite delle istanze del territorio di cui siamo e vogliamo essere parte attiva ed integrante, lasciando le diatribe politiche, le liti dell’ultima ora e i “giochini” di palazzo a coloro che agli
interessi della gente antepongono i propri interessi, concentrandosi solo nella corsa e rincorsa
spasmodica alla sedia o cercando di detronizzare qualcun altro meno gradito ma non per forza meno bravo. Come opposizione pretendiamo di muoverci solo su questi binari, non limitando la nostra attività alla mera critica o scontro politico , tra l’altro legittimo, ma impostando il nostro operato sul buon senso e sulla necessità di promuovere azioni volte a migliorare
e tutelare la vita dei propri concittadini. L’epoca delle liti deve finire! Il periodo di forte recessione che il nostro paese sta attraversando non
può più tollerare una parte della classe politica
e dirigenziale autoreferenziale, di raccomandati e di incapaci.
Senza il merito un paese è destinato al declino. Cosa abbiamo sostenuto a Castelvetro? Piccoli obiettivi concreti, alcuni esempi: in consiglio comunale abbiamo chiesto di approvare alcuni ordini del giorno da noi presentati che rispecchiano la nostra coerenza; abbiamo chiesto
ed ottenuto dall’amministrazione di sostenere con lo strumento della variazione delle norme tecniche attuative al piano urbanistico tut-

te le aziende zootecniche esistenti in zona agricola sul territorio castelvetrese affinché avessero
uno strumento utile al processo di modernizzazione adeguato alle esigenze produttive e normative, come sollecitato dalla Confederazione
italiana Agricoltori, dall’Associazione agricoltori, dalla Confederazione Produttori Agricoli e Coldiretti. È fondamentale sostenere tutte
le nostre imprese e aziende locali affinché possano continuare a lavorare sul territorio; i tempi della burocrazia e a volte i tempi di una cattiva gestione politica mettono in ginocchio troppe imprese e troppi lavoratori. Per noi questo è
un fatto inaccettabile!; abbiamo chiesto e ottenuto un intervento di messa in sicurezza dell’alveo del fiume Guerro sollecitando lavori di manutenzione e di pulizia del letto del fiume lungo tutto il tratto che da via San Polo si dirige
verso Levizzano, motivato dai gravi fenomeni di
esondazioni devastanti che recentemente hanno travolto alcune città italiane e cosa ancora
più grave che hanno provocato morte e dolore a causa di una scorretta gestione del territorio e mancanza di controlli e opere di manutenzione. Siamo sempre molto attenti alla tutela e salvaguardia dell’ambiente spronati da una
forte cultura della prevenzione; abbiamo chiesto ed ottenuto di promuovere iniziative bipartisan dedicate al mondo giovanile sui corretti
stili di vita tramite azioni di formazione e prevenzione all’uso ed abuso di sostanze alcoliche e
psicotrope; abbiamo chiesto e ottenuto di aderire all’invito dell’Associazione italiana Vittime

della Strada per sollecitare presso il Parlamento italiano un disegno di legge che si prefigge lo
scopo di favorire le vittime della strada e i loro
familiari nel così detto “dopo incidente”, sollecitati dai dati drammatici che vedono in Italia
ogni anno un numero spaventosamente alto di
vittime della strage stradale a cui si aggiungono le decine di migliaia di parenti che non sempre ottengono giustizia e che vanno tutelati con
un adeguato sistema normativo. Vogliamo continuare su questa strada che ci rispecchia; l’azione politica deve sempre mirare al bene comune. p.s cari cittadini per l’anno in corso e almeno il triennio successivo ai vari aumenti che colpiranno le nostre famiglie, assisteremo anche ad
un progressivo aumento della tariffa sull’acqua:
dico ciò perché anche il comune di Castelvetro
per decisione politica della giunta e del PD ha
deliberato e votato insieme a tutti gli altri Comuni della provincia di Modena, ad esclusione dei Comuni di Sassuolo e Savignano, gli aumenti tariffari che ricadranno su tutti noi... traete quindi le conclusioni che volete. Ecco questa politica non ci rappresenta!
Un forte abbraccio a tutti voi.
Rimaniamo come sempre a disposizione
PDL - Lega Nord Padania
Nocetti Cristiana
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22 I Gruppi Consiliari
La Partecipazione attiva nel nostro Comune è alla base della democrazia
Con l’attuale governo TECNICO, certamente piu’
responsabile e affidabile del precedente, risanare
il bilancio dell’italia e’ possibile ma occorre portare molta attenzione alle scelte di equita’ “PER” e
“NON” contro il lavoro sia con le parole che con
i fatti. Inoltre non soffochiamo le attività degli Enti
Locali, che sono le comunità organizzate più vicine
ai cittadini e che rispondono direttamente alle varie
necessità della popolazione locale.
Inoltre ci vuole coraggio anche per le scelte di distinguere fra i Comuni che sono virtuosi come il
Nostro (e quelli che non lo sono), liberandoli, anche
parzialmente dal “patto di stabilità” così che avrebbero la possibilita’ di investire in servizi al territorio.
Il falso problema del tentativo di radicale modifica
dell’art.18 deve essere sostituito dalla necessità di permettere l’assunzione di giovani lavoratori NON precari
per anni, ma con formule che incentivino l’assunzione a
tempo indeterminato, disincentivando il “sistema” delle
assunzioni a tempo e/o a termine. E’ così che si costruisce una società basata sulla famiglia e la prospettiva per
ogni singolo individuo che porta ad un migliore volano
economico nella società che ti circonda. Rammento
che l’art.18 è stato conquistato dai lavoratori che, a
suo tempo, subivano da anni,discriminazioni e licenziamenti senza giusta causa questi diritti vanno salvaguardati. Inoltre occorre rivedere scelte incomprensibili
che vedono giustificare l’aumento dell’attività lavorativa
di alcuni anni oltre i fatidici 40, per aver garantito una
pensione (peraltro con discriminazioni verso i così detti lavoratori precoci degli anni ‘50), quando con ciò si
è molto economizzato verso l’esborso dallo Stato, ma
si è di fatto ritardato la potenzialità d’immissione di
giovani nello stesso mondo del lavoro. Lavorare su riforme urgenti delle quali il PAESE sente spesso parlare
senza MAI vedere nulla di concreto, come la riforma
elettorale, per le ben note ragioni che che interessano
anche in modo trasversale diversi Partiti. Riprendo una

nota di un articolo uscito a settembre ma ancora attuale <<Altro segnale forte che deve pervenire dal Governo
e,sopratutto,- aggiungo -, da tutto il Parlamento è una riduzione marcata dei costi della politica che, pur essendo
un bene democratico importante, non può esimersi da non
ridefinire in modo continuo e non episodico, uno snellimento e quindi una riduzione dei costi della Macchina
Politica Italiana>>.
Nel Nostro Territorio, nella Nostra Comunità:
- Avviato con 4 assemblee locali che hanno gettato le
basi,come laboratorio democratico, per costruire le regole e la formazione dei “Consigli di Frazione” o come
si vorranno denominare; Tale avvio ha coinvolto decine
di cittadini distribuiti nei 4 incontri simultanei organizzati a Cà di Sola, Levizzano,Solignano e Castelvetro;
Si auspica che si mantenga o aumenti la partecipazione
costruttiva per portare a compimento uno strumento
importante che serve alla comunità locale ed anche
all’Amministrazione x un miglior confronto sul “campo”.
Territorio:
- Costante l’impegno dell’Amministrazione nell’incentivare la raccolta differenziata, con utilizzo di contenitori sempre più mirati alla selezione dei prodotti;
informazioni capillari che verranno trasmesse a breve
da parte di preposti addetti all’informazione sia cartacea
che verbale.
- Attiva e attenta era ed è l’Amministrazione, per portare a conoscenza in modo oggettivo, compiuto, a tutte le
parti, della richiesta di autorizzazione all’esecuzione di
Impianto per la produzione di energia elettrica e termica da biomasse proposto da Inalca, azienda locale,leader
in Italia e non solo, nel settore delle carni bovine; permettere di porre quesiti ed osservazioni pertinenti,
comprendere e far comprendere quello che è l’impianto, la procedura di richiesta d’autorizzazione in corso
presso la Provincia, settore Ambiente;
- Impegno da parte di Amministrazione Locale e la

Provincia per superare, con sinergia, il riavvio del cantiere Pedemontana, pratica che trova diversi ostacoli ,
si avvieranno a breve stralcio lavori in zona Cà di Sola
per aggiungere un tronco ulteriore all’arteria che tutti
vogliamo che sia completata nel più breve tempo possibile;
- Impegno dell’Amministrazione sarà di curare meglio
alcuni interventi sul territorio e rivedere in modo costruttivo le problematiche emerse a seguito delle recenti
forti nevicate, per quelle zone che hanno riscontrato i
maggiori disagi e criticità;
- impegno in corso per la costruzione del bilancio Comunale 2012 che vedrà la luce non prima di aprile, così
come tutti i Comuni della nostra zona, per la verifica
conteggi entrate/uscite e comprendere quanto incidano le recenti manovre del Governo Monti e le possibilità che ha il Nostro Comune di contenere al massimo la
così-detta aliquota locale e tagliare ulteriormente spese
correnti e investimenti.
Perdita di Valori: - purtroppo, accade ancora, anche in
prossimità del trescorsi “giorni della memoria”; c’è chi
(e io non pubblicizzo nessuno) normalmente od anche
sporadicamente fa apologia del fascismo e/o si richiama
ad ideologie negazioniste; queste persone non dovrebbe aver diritto di organizzare alcunchè ne di aver diritto
di parola in luogo pubblico,così come previsto dalla
L.645/1952 in attuazione della XXII dsposizione transitoria e finale (comma 1) della Costituzione.
L’impegno del nostro gruppo è di proseguire negli
impegni presi, portando a compimento il programma
dell’Amministrazione.
Il capogruppo
Mauro Zuccarini

Grande successo per “Ragazzi... che genitori”
“Quale Assessore di riferimento delle
Politiche Giovanili del Comune di Casetelvetro - dichiara Emanuela Bertoni
- insieme alle componenti della Commissione Pari Opportunità, ho sostenuto fortemente la realizzazione del progetto ‘Ragazzi… che genitori’ e la collaborazione con il Centro per le Famiglie
dell’Unione Terre di Castelli per l’organizzazione di tale progetto è stata fondamentale. Il percorso è volto a favorire ed
agevolare il rapporto e la comunicazione
genitori - figli, nella consapevolezza che
il compito dei genitori di aiutare i propri figli a crescere sta diventando negli
anni sempre più complesso; in una società sempre più articolata ed esigente”.
La serata di apertura con l’intervento di
Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra, psicoanalista e docente di Psicologia dinamica presso l’Università Statale
di Milano, che ha presentato la sua ultima pubblicazione “AdoleScienza. Manuale per genitori e figli sull’orlo di una
crisi di nervi”.
La serata di chiusura ha visto l’intervento di Anna Oliverio Ferraris, psicologa,
psicoterapeuta e professore ordinario di
Psicologia dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Roma, che ha par-

lato di “Adolescenti e Media”. Il ciclo
di incontri intermedio è stato condotto
da Marco Maggi, consulente educativo
e formatore che ha relazionato su: bullismo; regole e disciplina a scuola e in
famiglia; fattori di successo e insuccesso
scolastico; affrontare i cambiamenti e le
perdite in adolescenza e di opportunità e
rischi nell’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione. Quest’ultimo argomento
è stato affrontato con il coinvolgimento di alcuni adolescenti, utenti del Centro Giovani “Sottosopra”. Segue il commento espresso da una mamma, che ha
partecipato ai 5 incontri intermedi condotti da Marco Maggi.
Serata n.1 : “strano “ questo Marco Maggi, molto diretto con la battuta sempre
pronta: si presenta sottolineando una necessità sempre più scontata... SOS ai ragazzi servono regole!!
Serata n.2 : “strano” e “simpatico” questo
Marco Maggi, sempre piu’ coinvolgente:
cattura la mia attenzione sfoderando una
competenza e una sensibilità che lascia a
bocca aperta: mette in discussione i rapporti, le modalità di comunicazione in famiglia… apre un coperchio che è molto difficile da sollevare e da affrontare...
Serata n.3: “strano”, “simpatico” e “at-

tento” questo Marco Maggi, quante cose si
imparano mettendosi in gioco e confrontandosi con altri genitori!! Su binari guidati da un ottimo relatore, abbiamo potuto verificare come in realtà non sia facile relazionarsi... anche con i propri figli!
Serata n.4 : “strano”, “simpatico”, “attento” e “comunicativo” questo Marco Maggi:
ci presenta un’analisi reale di svariate realtà adolescenziali, con le quali scatta inconsciamente un immediato confronto con gli
adolescenti di casa propria: tante domande da parte di noi genitori, sottolineano la
necessità e la voglia di capire meglio per poi
aggiustare il tiro.
Serata n.5 : “strano”, “simpatico”, “attento”, “comunicativo” e “disponibile” questo
Marco Maggi : aperto al confronto diretto
con i giovani (presenti all’ultima serata),
riesce a farci riflettere sul fatto che stare al
tempo con i tempi, non è solo una necessità di vita, ma è un mezzo per aiutare e capire i nostri figli!! Concludo ringraziando
di cuore Marco Maggi, perché mi ha dato
la possibilità di riflettere, la possibilità di
confrontarmi con altri genitori e soprattutto perché mi ha lasciato la voglia di fare
qualcosa di concreto per il mio ragazzo!!!
Grazie Marco!!!
Una mamma

Comune

