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EVENTI 3

1
C

XXXIX Sagra Dell’Uva
E Del Grasparossa
Continua il successo della sagra che quest’anno ha vissuto l’edizione speciale con ospiti illustri e molte novità.
Ne parliamo con il sindaco Maleti , l’assessore
Leonelli e il presidente di V.I.T.A. Giovini.

onclusa la 39ª edizione della Sagra
dell’uva e del Lambrusco Grasparossa
facciamo un bilancio della manifestazione, organizzata dal Comune e dal Consorzio V.I.T.A.
“Anche quest’anno la sagra ha confermato il
suo fascino e la sua forza di attrazione” ha
commentato il sindaco Roberto Maleti.
“La nostra manifestazione si è ormai imposta come uno degli appuntamenti più attesi
della provincia modenese. Siamo veramente
orgogliosi di questa affermazione, e il ringraziamento va a tutti quelli che hanno contribuito a portare la sagra a questi livelli”.
“Nonostante abbia avuto un inizio difficile
per la pioggia del primo week-end, questa
edizione ha visto un recupero di affluenza

e un consenso crescenti, a cominciare dagli
spettacoli recuperati durante la settimana”
ha aggiunto l’assessore al turismo Fabrizio
Leonelli. “Sottolineo anche l’alto numero
di stand che hanno partecipato quest’anno,
dedicati alla gastronomia e all’artigianato. Il
Grasparossa è stato naturalmente il principe
della manifestazione che ha registrato la presenza di moltissimi visitatori. Una citazione
particolare all’ enoteca gestita in collaborazione con i sommeliers dell’AIS, sempre
affollata, che ha fatto conoscere e gustare i
Lambruschi più pregiati del nostro territorio. Un ringraziamento a quanti hanno contribuito al successo di questa edizione”.
“La sfilata dei carri di Bacco ha visto una
strepitosa adesione da parte dei carristi che

con zelo, fantasia e passione hanno reso davvero difficile il lavoro alla giuria” ha dichiarato Roberto Giovini presidente del Consorzio V.I.T.A. “E’ stata rimarcata dunque
la qualità dei progetti realizzati. E’ stato giudicato miglior carro quello di Boilini Gioele
”Lambrusco… ha Castelvetro dentro”.
Un momento particolare è stato quello della consegna dei premi che questa edizione
della Sagra ha assegnato a personaggi che
hanno dato particolare lustro a Castelvetro.
“Il premio Grappolo d’oro è stato assegnato
quest’anno ad Adriano Montorsi Amministratore Delegato del Gruppo OCMIS Irrigazione spa” ha ricordato il sindaco Roberto
Maleti, “per l’impegno e i risultati ottenuti
nell’innovazione tecnologica al servizio dell’agricoltura, valori che hanno contribuito a
diffondere il nome di Castelvetro di Modena nel mondo. Siamo stati altrettanto felici
di premiare le ragazze della squadra di pallavolo Coop Legno Arci Volley che hanno
vinto il campionato nazionale di pallavolo
Open Csi femminile. Un risultato di assoluto prestigio che onora tutti i castelvetresi.
Un ringraziamento speciale alle giocatrici, ai
tecnici e alla società. Infine, un momento
altrettanto emozionante è stato quello della
consegna di un premio speciale al concittadino Cristian Zaccardo, neo campione del
mondo di calcio con la nostra nazionale”.

SERVIZIO REVISIONE
AUTO E VEICOLI
COMMERCIALI

4 CULTURA

PoesiaFestival 2006 - Le immagini
Fernando Acitelli, Roberto Serio,
Edmondo Berselli
Venerdì 29 settembre ore 19, a Villa
Chiarli: “La Poesia del Pallone” Edmondo Berselli dialoga con Fernando Acitelli
Edoardo Siravo e Debora Caprioglio
Venerdì 29 settembre ore 21, in
Piazza Roma: “Fra.....intendimento
d’amor” Edoardo Siravo e Debora
Caprioglio voci recitanti, Andrea
Aldini al flauto e Simona Boni alla
chitarra
Umberto Orsini ed Ezio Raimondi
Domenica 1 ottobre, in Piazza
Roma: Ezio Raimondi e Umberto
Oresini leggono Tasso
Inaugurazione della mostra dedicata
a Gianni Sassi: l’assessore Giorgio
Montanari.

Castelvetro etrusca

F

orse non tutti sanno che il territorio di Castelvetro, già riconosciuto
come ricco di beni storici, è particolarmente importante per i ritrovamenti degli insediamenti etruschi. Con
indagini archeologiche sul sito Galassina
è iniziato mercoledì 6 settembre la parte
preliminare di un progetto chiamato proprio Castelvetro Etrusca.
“Abbiamo voluto fortemente questo progetto per valorizzare pienamente parte della nostra storia e dell’immenso patrimonio
storico-artistico del nostro territorio, quello etrusco appunto” annuncia il sindaco
Roberto Maleti. “Castelvetro è infatti
famoso anche per la necropoli etrusca scavata nel 19º secolo da Celestino Cavedoni ed Arsenio Crespellani. Abbiamo fatto
avviare dunque degli scavi che intendono
verificare lo stato del sito in occasione di
una ripiantumazione di vigneto”.
“Il progetto è stato inserito fra le priorità

del mio assessorato” conferma l’Assessore
Giorgio Montanari. “La direzione scientifica degli scavi è garantita dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna con la presenza dei Dottori A.
Labate e D. Locatelli. Il progetto complessivo appena partito si articola in più parti
che si snoderanno nel tempo. Entro dicembre 2006 prevediamo la presentazione di un
volume di miscellanea comprendente i più
significativi scritti di archeologia dedicati al
nostro territorio, dal titolo Castelvetro, archeologia e ricerche topografiche”.
“Entro l’autunno del 2007” continua Maleti “allestiremo una grande mostra che
presenti al pubblico lo straordinario patrimonio archeologico conservato nei Musei
e proveniente dal territorio castelvetrese. La
mostra resterà aperta fino a settembre 2008.
Entro maggio 2008, infine, organizzeremo
un ciclo di conferenze monotematiche e
l’attivazione di percorsi didattici in colla-

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

borazione con le scuole. È un progetto
importante per il patrimonio di Castelvetro e per l’arricchimento dell’ offerta
culturale che il nostro comune propone.
Ed è anche importante per tutta la zona e
per il contributo alla ricerca sulla vicenda
della sorprendente civiltà etrusca in terra
emiliana”.

Stufe a legna
e a pellet
41014 CASTELVETRO
(Modena)

VARIE 5

Al via il Consiglio comunale dei ragazzi
Riceviamo e pubblichiamo.

I

l Comune di Castelvetro di Modena
e l’Istituto Comprensivo di Castelvetro, in particolare la Scuola Media
Anna Frank, hanno collaborato insieme
per costituire, a partire dall’anno scolastico 2006/2007, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castelvetro (C.C.R.),
progetto rivolto ai ragazzi e ragazze delle
classi della scuola media. Tale iniziativa
nasce dall’esigenza di favorire l’avvicinamento dei ragazzi alla conoscenza della
vita istituzionale dell’Ente, e deriva dalla
consapevolezza che i Consigli dei Ragazzi costituiscono una modalità educativa
che permette loro di confrontarsi su temi
diversi e diventare protagonisti della vita
istituzionale del proprio Comune, contribuendo così in maniera attiva anche
a costruire il proprio futuro. Il progetto

ha avuto come primo passaggio la stesura
del Regolamento del Consiglio Comunale
dei Ragazzi alla quale hanno partecipato
la scuola e l’amministrazione comunale e
che successivamente è stato presentato al
Consiglio Comunale di Castelvetro nella
seduta del 19/12/2005 che lo ha approvato
all’unanimità.
Il C.C.R. è un organo che svolgerà funzioni consultive e propositive nei confronti
del Consiglio Comunale di Castelvetro con
progetti che rientreranno in determinate
aree tematiche, quali: ambiente ed ecologia;
scuola, cultura, spettacolo; giochi, sport e
divertimento; solidarietà e salute; sicurezza
stradale e sviluppo del paese.
Sarà composto da ragazzi e ragazze della
scuola media eletti dai ragazzi stessi della
scuola attraverso vere e proprie elezioni ed
ogni classe sarà rappresentata da un proprio
consigliere. Le elezioni si terranno a scuola

nelle prime settimane del mese di novembre e successivamente ci sarà l’insediamento ufficiale del Consiglio Comunale
dei Ragazzi con la proclamazione degli
eletti da parte del Sindaco in una seduta
congiunta del Consiglio Comunale e del
Consiglio Comunale dei Ragazzi, quindi
i ragazzi con l’aiuto dei professori e dell’amministrazione comunale, cominceranno a lavorare per i loro progetti.
L’amministrazione comunale auspica
che questa iniziativa possa essere utile
ad arricchire la formazione dei nostri
ragazzi e a rispondere così anche alle
esigenze e alle richieste dei cittadini più
giovani, tutto ciò nella direzione di migliorare ancora il nostro Comune.
Il Dirigente Scolastico
Dunnia Berveglieri
Gli Assessori
Emanuela Bertoni e Fabrizio Leonelli

È Natale a Castelvetro 2006

N

el centro storico di Castelvetro,
nei primi due week-end che precedono le festività natalizie, in
programma animazioni, spettacoli, laboratori e tante altre iniziative. Sarà allestito
un mercatino natalizio e diverse proposte
gastronomiche.
Orari di apertura: al sabato ore 15 - 19; la
domenica e festivi ore 10 - 13 / 14,30 - 19.
Vi proponiamo l’anticipo del programma natalizio.
Sabato 2 dicembre
Ore 16: Piazza Roma, inaugurazione:
Babbo Natale/Clown accoglierà i bambini

po che ha partecipato a numerosi festival,
rassegne e manifestazioni internazionali,
rappresentando l’Italia.

con sculture di palloncini e piccole magie
Mostra collettiva di fotografia, pittura e scultura a cura di Carlo Vellani, Cesare Santunione, Giorgio Rossi e Maurizio Benassi c/o lo
spazio espositivo “Pake”, Via Cialdini
Mostra di presepi a cura dell’Associazione
Culturale Terrae Novae e Associazione Culturale “Laboratorio il Delfino” c/o la Chiesetta di San Domenico, Via Cavedoni.

Domenica 3 dicembre
Ore 15: Grazioso intrattenimento per
bambini con letture di storie animate e
cantate;
Ore 16: Mini circo allegro e divertente;

Ore 20.30 gospel “Sound Chorus”
Chiesa Parrocchiale Castelvetro
35 elementi che propongono brani gospel,
spirituals e le work songs. Si tratta di un grup-

Comune di Castelvetro
Ufficio commercio
Tel 059/758822 - fax 059/790771

Vasto assortimento
Di luci natalizie

6 SOCIETA’
Centenari festeggiati dal Sindaco Maleti

PROTEZIONE CIVILE IN FAMIGLIA
Non pare possibile, eppure in casa
accade il più alto numero di incidenti che ci mettono in pericolo.
Sono più gli incidenti domestici
che quelli stradali.
Perciò diventa indispensabile riuscire a prevenirli.
A volte capita una leggera disattenzione, una sottovalutazione
del pericolo, per incorrere in incidenti spesso gravi.
Per questo è stato pubblicato un
opuscolo informativo sui principali rischi ed incidenti nella normale vita quotidiana.
Chi fosse interessato ad averne
una copia, può richiederla c/o
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Castelvetro tel 059/758875.
Apertura: mattino, da lunedì a
venerdì 8.30-13 e sabato 8.30-12.
Pomeriggio: lunedì 14.30-18.

Foto in alto: Mafalda Spaggiari con la figlia Anna Maria Oggiano
Foto in basso: Mario Paride Casolari col nipote e il pronipote Davide
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VARIE 7
FRA LE CARTE MUNICIPALI

Memorial Ugo Fiorani

Nell’ambito della Sagra dell’Uva e del Lambrusco, anche quest’anno, sabato
16 settembre, si è tenuta la tradizionale camminata, giunta alla XXIII edizione e dal 2004 dedicata come Memorial a Ugo Fiorani. Nonostante il tempo
inclemente, con la pioggia a dirotto, la partecipazione è stata altissima. Più
di 400 gli iscritti, gruppi podistici singoli, e persino famiglie con l’ombrello
provenienti, oltre che come di consueto dal territorio modenese, da zone lontane del bolognese. Gli organizzatori dell’Avis ringraziano tutti i partecipanti e
quanti hanno collaborato a questa bella pagina di sport popolare. Nella foto: i
partecipanti subito dopo la partenza.

La ricerca promossa dall’Assessorato alle Pubbliche Relazioni, e portata a termine grazie al
coordinamento dell’Istituto Storico di Modena, ha permesso di
realizzare questa pubblicazione,
tesa al recupero della memoria
storica sui principali avvenimenti che hanno caratterizzato la vita
amministrativa del nostro Comune, significativa per il rigore
scientifico dell’impostazione e
la divulgabilità dell’insieme. Le
figure degli Amministratori che
si sono succeduti, il loro contributo, a volte di parte, ma sempre
convinto e generoso, servono a
ricostruire passaggi significativi
nella vita della comunità.

Maria Ori Fiorani

2ª EDIZIONE “DISCO WANTED”
Riparte il 4 novembre 2006 la seconda edizione di “Disco Wanted”. Progetto promosso dalle Politiche Giovanili dell’Unione Terre
di Castelli in collaborazione con il
Comune di Castelvetro e un Comitato genitori che dopo il grande successo ottenuto nell’edizione
precedente presenta 3 serate di
musica, proiezioni di filmati, serate a tema rivolte ai giovani dai 12
ai 16 anni presso il Centro Civico
di Solignano. Per informazioni
rivolgersi a Sara, presso il Centro
Giovani Meltin’Pot, Via Montanara 680 a Vignola, tel. 059769406.

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

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

che per gli inquilini.
Si supera la concezione di un soggetto forte e uno debole e si prende
atto che, per evitare il fenomeno delle
case sfitte e degli affitti in nero, occorrono misure che non si limitino a
proteggere gli inquilini ma riscoprano finalmente anche le istanze dei
proprietari.
Il progetto dell’Unione si muove in
questa direzione, confermando come
prioritarie le politiche dell’abitare”.
Per informazioni: Castelvetro
tel. 059/758879-758839

Impianti telefonia mobile anno 2007
Si informa che, presso la Segreteria del
Settore Urbanistica e Edilizia Residenziale, dal 13.11 al 12.12.2006, resterà
depositato il programma annuale delle
installazioni fisse per Telefonia Mobile
da realizzarsi per l’anno 2007. comprendente:
• richiesta di progetto da parte di Telecom Italia denominato “SP 01” localizzato a Levizzano;

• conferma degli impianti esistenti di
Telecom Italia;
• riconfigurazione di impianto WIND
esistente, denominato MO053G posto
in via Costituzione a Castelvetro;
• conferma degli impianti esistenti di
WIND.
Chiunque fosse interessato può prendere visone della documentazione in deposito, i lunedì, mercoledì e giovedì dalle

ore 8,30 alle ore 13 e il sabato dalle
8,30 alle 12 e si comunica che per tutta la durata del deposito, quindi fino
al 12.12.2006, potranno essere presentate osservazioni, in carta semplice, da
parte dei titolari di interessi pubblici
o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati cui possa derivare un pregiudizio dall’installazione dell’impianto.

TUTTO PER LE VOSTRE STUFE E I VOSTRI CAMINI:
LEGNA - PELLETS - BIBO FUOCO
FOCACCE - LEGNETTI PER ACCENSIONE
PRODOTTI
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Le nostre risorse

A

nche quest’anno la Sagra di
Castelvetro è stata un momento di verifica dello stato
delle cose a Castelvetro, in fatto di
produzioni, tipicità, cultura, volontariato, ambiente.
E proprio in fatto di ambiente vorrei fare qualche annotazione nella
chiusura di questo articolo.
Intanto c’è da dire che la Sagra, oltre
ad essere una importante vetrina del
nostro territorio, è anche ormai uno
dei segni distintivi dell’iniziativa e
dell’attività castelvetrese.
Ed è anche un modo, uno dei più
completi, in cui le varie parti della
nostra società comunale collaborano e costruiscono qualcosa insieme:
amministrazione comunale, commercianti, produttori, associazioni,
aziende.
Insomma, è un appuntamento che
vede impegnate tante persone e tante organizzazioni in una manifestazione comune.
Credo che sia un avvenimento importante anche per questo.
Infine è una festa davvero popolare,

per la grande partecipazione di gente.
Molti anche i visitatori venuti da
fuori.
Credo che la chiave giusta per un
territorio come il nostro sia quella di
valorizzare le proprie caratteristiche,
puntando a far crescere le potenzialità
della tradizione, della terra, degli usi,
della storia, della cultura, dell’ambiente.
Questo è il grande merito che l’amministrazione e i castelvetresi hanno:
l’aver lavorato sodo per fare emergere
le ricchezze del nostro comune, per
farle conoscere, per farle apprezzare.
La strada è ancora tanta, anzi non
finisce mai, perché non bisogna fermarsi o adagiarsi.
E a questo proposito, introduco quelle annotazioni sull’ambiente di cui
parlavo all’inizio di questo articolo.
L’amministrazione comunale sta portando avanti un programma di certificazione ambientale.
Mi sembra una cosa di estremo rilievo. Si è messa in gioco, assumendo
la responsabilità e l’impegno di far
rispettare tutti i parametri per uno

sviluppo sostenibile con l’ambiente: una frase che abbiamo sentito
tantissime volte, ma qui, nel nostro
comune, è diventata una realtà concreta, fatta di programmi e impegni
precisi, persino di scadenze.
Forse solo un altro comune in tutta la nostra provincia ha lavorato
per ottenere la certificazione ambientale.
Il futuro e lo sviluppo economico e
sociale dipendono anche da questo,
soprattutto da questo.
Le nostre risorse naturali e culturali vanno curate e fatte emergere in
tutta la loro bellezza, in tutta la loro
ricchezza.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Oggi questo è Castelvetro!

C

ari cittadini, nonostante che al
governo dell’Italia ci sia la sinistra
dei miracoli, i problemi di Castelvetro rimangono, ovviamente inalterati, un’amministrazione del non fare e
delle non decisioni fa si che le questioni
si aggravino, perché la saggezza dei nostri nonni ci insegna che le cose lasciate a
loro stesso non possono certo migliorare
e tendono ad andare di male in peggio,
occorre cari amministratori avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità.
Il CoISS (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali) rimane purtroppo la sede di
mille inefficienze e mille incomprensioni da parte dei cittadini, sotto gli occhi
dei quali si verificano palesi ingiustizie.
Gli extracomunitari che hanno le mogli
a casa per motivi religiosi e che usufruiscono dei mille aiuti, che i regolamenti
prevedono, iniziano ad essere talmente
tanti che mancano le sussistenze per nostri connazionali, i quali in ragione del
solidarismo da cooperativa della sinistra
se ne devono stare zitti, altrimenti vengono tacciati di selvaggia intolleranza.
Ma allora noi ci chiediamo: Essere Italiani è per caso una colpa?

Ad una signora di Castelvetro che ha tre
figlie minori a carico e non ha il marito,
dopo una lunghissima lotta, ed essendo
lei senza un euro, una volta si diceva senza una lira, gli sono stati negati gli aiuti e
l’esenzione dei buoni pasto per le figlie a
scuola, in seguito ad articoli sul giornale e a
nostre prese di posizione gli sono stati dati
ben tre buoni pasto di 27 euro cadauno…
vergogna, vergogna, vergogna, vergogna…
poi si dicono di sinistra, in effetti si, questa
è la sinistra! Solidarismo inefficiente e da
tre per due, non rispettoso del valore del
singolo individuo. Gli aiuti veri ad ogni
modo cari cittadini non vanno persi e chissà a chi andranno…
Il sindaco e l’assessore competente dove
sono? Scusate il disturbo…
È necessario cambiare il regolamento, di
recente il nostro gruppo ha presentato tale
istanza al consiglio comunale e la maggioranza di sinistra lo ha ovviamente bocciato… complimenti! Grande esempio di
voglia di fare…
Una situazione davvero incredibile, il nostro gruppo consigliare non fa e non farà
sconti, e soprattutto sulle questioni sociali
che incidono direttamente sulla vita dei
cittadini saremo inflessibili e tenaci.

Questione volontariato, durante lo svolgimento della festa dell’uva e del lambrusco lo stand gastronomica in piazza
era gestito da un ristorante privato e non
come di solito avviene dal volontariato,
al quale viceversa era stato dato un piccolo spazio in un angolo quasi oscuro
della piazza, nel quale mi sono spesso recato per qualche tigella o qualche pezzo
di gnocco fritto, peraltro molto buono,
ma sarò forse stato sfortunato…, non ho
visto altri amministratori…, ci dispiace
molto che oggi a Castelvetro ci sia questa situazione, ad ogni modo ai volontari
va il nostro plauso e un incoraggiamento
speciale.
Cittadini partecipate al Consiglio Comunale.
Un ringraziamento particolare anche al
gruppo consigliare “+ Donne x Castelvetro” per l’aiuto e la sensibilità dimostrata in relazione al caso sociale prima
descritto.
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Via Rolando Rivi

P

resto in Comune di Castelvetro avremo una via (o una
strada o una piazza) intestata
a Rolando Rivi, a molti, forse ai più,
questo nome non dirà assolutamente nulla ma a qualcuno che non ha
dimenticato i crimini commessi dai
partigiani comunisti ricorderà un
giovane seminarista di 14 anni ucciso, per il solo fatto che indossava
l’abito talare, il 10 aprile 1945.
Sull’intitolazione di una via alla sua
memoria si è molto discusso in consiglio comunale; la proposta di un
ordine del giorno presentata più volte dalla opposizione di centro destra
è sempre stata respinta dalla maggioranza a causa delle ragioni con le
quali si motivava la richiesta di intitolazione. Una proposta di ordine
del giorno presentata dal sottoscritto
che richiedeva di intitolare la via a
Rolando Rivi come “vittima di uno
dei più bui periodi della nostra storia”
ha ottenuto l’approvazione a grande
maggioranza.
Dimostrando, ancora una volta, che
il pragmatismo utilizzato assieme al

buon senso ottiene più di mille polemiche politiche.
L’opposizione di centro destra mi ha
accusato, anche sulla stampa cittadina, di aver loro rubato l’idea e di avere
commesso una scorrettezza istituzionale. Credo che questo sia una dimostrazione lampante di come l’opposizione
si muova, nel nostro comune, solo per
motivi squisitamente partitici senza tenere in minima considerazione l’esito
finale delle loro battaglie.
Ora il nome di Rolando Rivi sarà sotto
gli occhi di tutti e tutti si chiederanno
chi fosse; e noi daremo loro la risposta.
Anche il mio gruppo fa parte dell’opposizione. Anche noi ci battiamo contro questa maggioranza, ma lo facciamo
per migliorare la vita del nostro paese
non per acquisire benevolenze a livello
regionale o nazionale.
Vorremmo che la opposizione di centro
destra si battesse contro lo scempio che
viene fatto del nostro territorio, delle
risorse pubbliche sperperate, della viabilità insensata (ricordate il senso unico
a Levizzano?), contro l’utilizzo di tecnici che non sono in grado di svolgere

il loro incarico in modo professionale
(chi non ha visto e criticato le scoline di via Sapiana?), per non parlare
dell’ultimo intervento fatto in via
Spagna.
Noi saremmo sempre con loro nel
condurre queste battaglie e vincerle
come abbiamo fatto in passato, valga per tutte quella contro la discarica
del monte Croce; ma saremmo sempre contro di loro se utilizzeranno il
mandato concesso loro dagli elettori
in modo demagogico, inconcludente
e sterilmente conflittuale.
Ora più che mai sarà necessaria una
opposizione pragmatica e concreta,
ora che la finanziaria dei Prodi, dei
Bertinotti, dei Pecoraro Scanio ecc…
lascerà mano libera agli amministratori comunali di tassarci e tartassarci
per coprire i loro sprechi e la loro incompetenza!!!
Per l’Airone
Adolfo Vandelli

È anche una questione di principio

C

ome molti cittadini si saranno certamente accorti, nel
mese di settembre abbiamo
dato inizio ad una raccolta di firme
da presentare alla Sovraintendenza ai
Beni culturali con lo scopo di richiedere il vincolo e la tutela dei nostri
antichi lavatoi pubblici, spinti dal
fatto che la maggioranza aveva bocciato senza motivarla espressamente
questa richiesta da noi presentata
tempo addietro in consiglio comunale.
A onor del vero, devo riconoscere
che sono stati tanti i cittadini di Castelvetro e dei paesi limitrofi, che ci
hanno concesso il loro appoggio e
sostegno forse spinti anche dal fatto
che i lavatoi rappresentano ancora
una parte dei loro ricordi e della loro
storia personale e familiare; anche i
più giovani hanno sostenuto questa
causa, ritenendo doveroso conservare un piccolo patrimonio storico di
cui siamo ancora tra i pochi paesi a
possedere.
Secondo il mio parere i lavatoi vogliono anche rappresentare un sim-

bolo, un baluardo da difendere di
fronte ad una urbanizzazione che molte volte non è in sintonia con l’habitat
che la circonda… sarebbe un vero sopruso culturale e morale ad esempio
abbatterli per fare posto a qualche parcheggio in più, (ci pensassero prima di
costruirle le case!!!).
L’urbanizzazione dovrebbe, a mio avviso, avvenire sempre tenendo conto
delle esigenze e del rispetto territoriale
e culturale di un paese; in modo intelligente, cercando di non snaturare mai
l’aspetto sociale, territoriale, geologico
e collinare, di un paese che senza falsa
modestia è tra i più belli, da un punto di vista paesaggistico, della nostra
provincia. Non si può mai costruire
qualcosa di buono se non si ha rispetto delle proprie origini, non si può distruggere il passato soprattutto per fini
speculativi: questo è il messaggio che
voglio lanciare, nulla di più.
Ai cittadini che pensano che vi siano
cose più importanti di cui occuparsi,
dico che mi trovano in perfetta sintonia con loro, e che se frequentassero il
consiglio comunale si accorgerebbero

che anche le cose importanti vengono trattate, ma ricordo loro, che parlare non basta e che chi si lamenta
deve avere anche il coraggio di farlo
pubblicamente affinché non rischi
poi di venire tacciato di codardia.
I Castelvetresi però hanno capito
che è importante mostrare interesse ed attenzione per il benessere del
proprio paese, ed io, di questo li ringrazio tutti.
Ci vuole rispetto e intelligenza, e
soprattutto ci vuole il cuore, poiché senza cuore non ci può essere
comprensione tra la mano e la mente, (noi abbiamo cercato di usarlo
anche questa volta, per qualcosa di
piccolo? Si può essere! Ma anche le
piccole battaglie possono essere un
esempio per portare a qualcosa di
più grande).

CASTELVETRO
vic. in fabbricato
da 4 appartamenti, appartamento al 1 ed ultimo
pian o composto
da soggiorno con
angolo cottura, e
terrazzino, 2 camere, bagno e
garage.
Euro 177.000,00

CASTELVETRO.
In piccola palazzina
appartamento al 1 ed
ultimo piano composto da sala con loggia
e balcone, cucinotto,
2 camere con loggia e
bagno.
Possibilità di garage.
Euro 175.980,00

CASTELVETRO
vic.
palazzina
parte pietra faccia vista parte intonacata, appartamento al piano
terra composto
da ingresso, cucina
abitabile,
sala con portico e giardino
privato, bagno,
matrimoniale, una a 2 letti con balcone. Possibilità
di personalizzarlo. Garage la piano interrato. Euro
CA’ DI SOLA. In
piccola palazzina
parte faccia vista
parte intonacata
mini appartamento
di con giardino privato composto da
sala, cucina, bagno, camera matrimoniale garage.
Euro 166.000,00

CA’ DI SOLA. In piccola palazzina in pietra faccia vista
e di poche unità appartamento al 1 piano libero su 3 lati,
composto da soggiorno con angolo cottura e terrazzo,
bagno, 1 matrimoniale, 1 singola con balcone, garage
doppio nell’interrato. Euro 205.000,00

R.326 Nelle vicinanze di CASTELVETRO zona tranquilla villa indipendente con piccolo parco composta da
2 ampi appartamenti, 4 garage. Pronta consegna

CASTELVETRO Vic.
piccola palazzina in
pietra faccia vista appartamento al piano
terra e area cortiliva
composto da soggiorno con angolo cottura,
1 matrimoniale, bagno,
1 singola, ripostiglio,
garage doppio al piano
interrato.
Possibilità di personalizzarlo. Euro 228.000,00

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

R.325 CASTELVETRO CENTRO. Villetta a schiera di
testa ben tenuta. Consegna immediata.

R.145 CASTELVETRO CENTRO. Appartamento composto: salone con zona cucina, 2 camere, bagno, più
mansarda con 2 camere, bagno. A piano terra piccola
area cortiliva, garage doppio e 2 cantine.

