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Il bilancio comunale, nonostante la grave crisi
economica della nazione e finanziaria dello
stato, riesce a non pesare sulle famiglie. Ne
parliamo con il sindaco Roberto Maleti che
annuncia “continuiamo a investire sulla qualità”.

C

ome di consueto, nel periodo
che precede le feste natalizie, i
Comuni mettono a punto il
bilancio. Uno strumento fondamentale per l’attività degli enti locali,
ovviamente, perché stabilisce come
saranno spesi i soldi nell’anno successivo,
quali opere e quali investimenti saranno
fatti, come saranno i servizi, quali entrate
e quindi quali tasse e quali tariffe saranno
applicate. Argomento di estremo interesse, dunque, per i cittadini.
Come di consueto, perciò, il sindaco
Roberto Maleti ci traccia le linee essenziali del bilancio e la politica che intende
portare avanti l’Amministrazione per il
futuro immediato.
“Questo appuntamento sul giornalino
per parlare di bilancio” comincia a dire
Maleti, “è ormai consueto, e ci tengo
molto a rivolgermi direttamente ai miei
concittadini per illustrare le voci salienti
del nostro strumento amministrativo”.
Sì la gente vuole sapere, tanto più ora
che la maggior parte degli italiani fatica
ad arrivare alla fine del mese con le
finanze familiari. C’è molta preoccupazione, sia per oggi che per il futuro.
“Preoccupazione comprensibile, ce l’abbiamo tutti. L’economia italiana è stata
strozzata da una politica governativa

L ’Amministrazione
Comunale augura
a tutti i cittadini
un sereno Natale
e un prospero 2005

sbagliata e senza prospetttive, con l’aggiunta di un debito pubblico che sta
tornando a livelli altissimi.Tutto questo
alla fine del percorso si ripercuote ovviamente sulle famiglie. Stiamo vivendo
una situazione davvero preoccupante”.
In questi giorni (mentre stiamo per stampare questo giornalino e non sappiamo
quale sarà la Finanziaria definitiva) il
Governo ha però trovato un’intesa per
diminuire le tasse.
“Non voglio ancora pronunciarmi su
una manovra che, oggi che rispondo
alle sue domande, non è definitiva.
Osservo però che per diminuire le tasse
bisogna trovare i soldi da qualche parte.
Vedremo dove. Intanto a Comuni, Provincie e Regioni sono state ancora diminuite le risorse e sono stati messi
molti paletti che impediscono di approntare i bilanci come si vorrebbe e
come i cittadini si aspetterebbero. Anche
gli enti locali usano i soldi dei cittadini:
ho l’impressione, ma non è solo un’impressione, che quel pochissimo che ci
danno con una mano tagliando le tasse,
se lo riprendono con l’altra mano gravando sugli enti locali. Non a caso protestano tutti i Comuni, anche quelli
governati dal centrodestra”.
Veniamo a Castelvetro.
“E’ sempre più difficile fare il bilancio.
Ma noi, continuando a razionalizzare
la spesa, riusciamo a continuare la riorganizzazione, a mantenere e migliorare
i servizi. In questo ci aiuta l’Unione dei
comuni, che ci consente di risparmiare
su alcune voci e di potenziare servizi
essenziali nel sociale, nella scuola e in
altro. Insomma, continuiamo a investire
sulla qualità”.
Veniamo alle tasse e alle tariffe.
“L’unica voce che viene toccata è quella
dei rifiuti, che aumenta del 5%. L’anno
scorso è rimasta invariata. Ma l’aumento
dei rifiuti da smaltire, l’inflazione e il
costo a monte di tutto quello che compone il servizio ci impone questo au-

mento, che comunque siamo riusciti a
contenere abbastanza. Tutto il resto è
invariato: dall’Ici alle tariffe dei servizi
scolastici eccetera. Siamo riusciti a non
aumentare niente. Non istituiamo ancora neppure l’addizionale Irpef, e così
ce la facciamo a non gravare ulteriormente sulle famiglie. Qui a Castelvetro
continuiamo a investire per migliorare
la qualità del territorio e della vita della
cittadinanza. La situazione però è grave
per tutti i comuni italiani e per le
famiglie”.
Parti delle minoranze di centrodestra a
Castelvetro, però, anche ultimamente
hanno fatto qualche polemica su alcune
iniziative dell’amministrazione.
“Le critiche sono accettabili. Inaccettabili sono le polemiche, soprattutto lanciate sulle persone: non sono assolutamente produttive e non servono a
nessuno. In più hanno anche l’effetto
di generare disagio tra la gente. Noi non
abbiamo mai risposto alle polemiche,
perché la risposta migliore è sempre
quella di lavorare e produrre azioni
concrete per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Senza avere la presunzione di non sbagliare, ma amministrando con serietà, senso delle istituzioni
e passione. E’ ciò che abbiamo fatto, i
castelvetresi lo sanno e ci hanno confermato la loro fiducia. Continueremo a
fare le scelte insieme a loro, come abbiamo sempre fatto. Colgo questa occasione per porgere a tutti i cittadini i
miei più calorosi auguri di un Natale
felice e di un nuovo anno pieno di
soddisfazioni”.
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MERCATINI

MERCATINI DI NATALE E TANTE ALTRE INIZIATIVE

D

opo il successo dell’anno scorso
tornano i mercatini di Natale,
insieme a tante altre iniziative
che ci accompagneranno in queste festività. A cura dell’Amministrazione
Comunale e del Consorzio V.I.T.A.
“Siamo felici di riproporre i mercatini”
annuncia l’assessore Davide Contri,
“soprattutto dopo il gradimento che
hanno riscosso l’anno passato.
Abbiamo costruito un programma ricco
di iniziative e di eventi piacevoli per
tutti, ma soprattutto per le famiglie. I
bambini sono i primi destinatari delle
tante cose a cui si potrà assistere in
molte giornate di dicembre, in piazza
a Castelvetro e anche nelle frazioni. Sarà
anche un altro modo per fare arrivare
nel nostro territorio visitatori da fuori
e valorizzare i nostri preodotti e i nostri
negozi. Abbiamo voluto costruire una
festa allegra, di luci e di cose e di colori
per tutti noi castelvetresi e per gli ospiti
che verranno. È lunga la lista dei ringraziamenti per tutti coloro che hanno
contribuito a questo ricco programma
e a trasformare i nostri centri e le nostre
strade in un bellissimo spettacolo luminoso. Intanto il consorzio V.I.T.A.,
Castelvetro Shopping, poi i commercianti e i produttori e tutti quelli che
hanno dato una mano. Colgo l’occasione per fare a tutti i cittadini i miei
migliori auguri di Natale e di un felice
anno nuovo”.
Anche se quando riceverete questo giornalino alcuni appuntamenti saranno già
passati, vi proponiamo ugualmente l’intero
programma.

Mercatini di Natale

Programma

Dal 27 novembre 2004 al 19 dicembre
2004 nelle giornate di sabato e domenica e mercoledì 8 dicembre 2004 con
i seguenti orari: sabato dalle ore 15.00
alle ore 21.00 e domenica e mercoledì
8 dicembre dalle ore 10.00 alle ore
21.00. Nel centro storico del paese (via
Cialdini, piazza Roma, via Sigonio, Via
Tasso, piazzale della Chiesa).
Partecipa al concorso Vota lo stand più
bello del mercatino e riceverai in omaggio un gadget offerto da La Vecchia
Dispensa - Castelvetro.

Sabato 27 novembre

SERRI

CASTELVETRO (Mo)
Via Puccini, 5 - Tel. 059.790209

Dalle ore 15.30: Due trampoli con
gag, giochi di fuoco e musica..
Ore 18.30: Inaugurazione

Domenica 28 novembre

Dalle ore 15.30: Spettacoli di burattini in vari punti del mercatino Clown con sculture di palloncini Pop-corn per tutti i bambini

Sabato 4 dicembre

Dalle ore 17.00: La regina delle nevi
- spettacolo della Piccola coop. Kant

LINEA “TESSUTO NON TESSUTO”
PROTEZIONE INVERNALE PER PIANTE
E SERRE DA BALCONE

ACCESSORI E GABBIE
PER AVICOLI E CONIGLI

MANGIMI PER CANI E GATTI
DI TUTTE LE MARCHE
Mangimi per animali da cortile
Prodotti per orto e giardino
Sali per depuratori
Concimi - Anticrittogamici
Vasi in plastica di tutte le misure

VI ASPETTIAMO CON TANTE SORPRESE
PER I VOSTRI PICCOLI AMICI
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA

MERCATINI

MERCATINI DI NATALE E TANTE ALTRE INIZIATIVE
offerto dall’associazione Dama Vivente - il 500 Castelvetro in occasione
dell’inaugurazione del Museo del
costume storico e della mostra fotografica “Quarant’anni di storia della
Dama Vivente” presso palazzo Rangoni a Castelvetro

Domenica 5 dicembre

Dalle ore 15.30: Giocolieri, animazione e piccoli spettacoli in vari punti
del mercatino

Mercoledì 8 dicembre

Dalle ore 15.00: Laboratorio “Fiocco
di neve” dove i bambini potranno:
ritagliare, incollare, disegnare ecc..
Lo spazio a loro riservato sarà predisposto sotto il portico del municipio.

Sabato 11 dicembre

Dalle ore 15.30: Mucca Mafalda
Giocoliere acrobatico

Domenica 12 dicembre

Dalle ore 15.30: 4 mimi statue incanteranno con le loro pose e i loro
movimenti lenti ed improvvisi le
persone che passeggiano per il mercato. Verso sera spettacolo clownerie
e fuoco

Sabato 18 dicembre

Dalle ore 15.30 per tutto il pomeriggio: La slitta di Babbo Natale accompagna in un giro incantato, tra le
casette del mercato, i bambini. La
slitta porta 8 bambini per volta e
alcuni assistenti aiutano i bambini

in fila a salire e scendere.
Dalle ore 16.30: Concerto dei bambini
del coro della scuola Maria Radna Romania

Domenica 19 dicembre

Dalle ore 15.30 per tutto il pomeriggio:
Natale con i burattini, piccoli spettacoli
a tema natalizio - Babbo Natale con le
sculture di palloncini -Zucchero filato
a tutti i bambini
Dalle ore 16.30: Concerto dei bambini
del coro della scuola Maria Radna Romania

Venerdì 24 dicembre

Dalle ore 16.00: Arriva Babbo Natale

a Castelvetro, in piazza Roma.
Durante tutta la durata della manifestazione saranno presenti:
• Mostra d’arte scultorea “Il bonario
umorismo di Giovanni Ferrari” del
Maestro Giovanni Ferrari presentata
dal laboratorio d’Arte il “Delfino” di
Castelvetro di Modena;
• Nel piazzale della Chiesa sarà istallata una opera altamente rappresentativa e simbolica del Natale ideata,
progettata e costruita dal laboratorio
d’arte “Il Delfino” di Castelvetro di
Modena con il contributo dell’Amministrazione Comunale.

Da Mirella
via sx Guerro, 24/0 - Castelvetro (MO) - tel. e fax 059.790.691

Nuovo self-service con più di 30 articoli 24h su 24
On line oltre 1000 prodotti
http://www.damirella.it
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MERCATINI DI NATALE E TANTE ALTRE INIZIATIVE
Pattinaggio su ghiaccio
in Piazza Roma
a Castelvetro
Pista da pattinaggio su ghiaccio
10x10m con possibilità di noleggio
pattini di tutte le misure.

Orario di apertura
Aperta tutti i giorni dal 23 novembre
al 31 dicembre 2004.
• Dal lunedì al venerdì: dalle ore19.00
alle ore 23.00
• Il Sabato: dalle ore 15.00 alle ore
19.00 e dalle 20.00 alle 23.00
• La domenica e festivi: dalle ore
10.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00
alle ore 18.00 e dalle ore 19.00 alle
ore 23.00
Presso la pista di pattinaggio troverete
un punto ristoro con cioccolata calda
e altre delizie.
E Venerdì 31 dicembre a mezzanotte
Brindisi di Buon Anno

Modna”. Prevendita la mattina di
domenica 12 presso lo Stallino a
Levizzano.

E nelle frazioni…
Ca’ di Sola

Sabato 11 dicembre alle ore 20.30
Presso la parrocchia Immacolata di
Ca’ di Sola recital di Natale dei ragazzi
della parrocchia
Venerdì 17 dicembre alle ore 20.30
Presso la parrocchia Immacola di Ca’
di Sola cantano i bambini del coro
della scuola Maria Radna - Romania

Solignano

Per informazioni:

Comune di Castelvetro
Ufficio Commercio
Tel 059.758822 - Fax 059.790771
Castelvetro V.I.T.A.
Tel 059.758880 - Fax 059.790771
w w w. c o m u n e . c a s t e l v e t r o - d i modena.mo.it

Venerdì 24 dicembre dal mattino e per
tutta la giornata
In piazza della Repubblica: frittura di
pesce organizzata dall’Ass. Carnevale
dei Ragazzi di Solignano con la sponsorizzazione dei commercianti di Solignano. Offerta libera. L’incasso sarà
devoluto in beneficenza.

Levizzano

Sabato 25 e domenica 26 dicembre alle
ore 21
Presso la chiesa sconsacrata del castello:
commedia dialettale “Al sert ed
I.P.

Orario: 7,00-13,00 / 15,30-19,30
Sabato: Orario continuato
CHIUSO MERCOLEDI POMERIGGIO

Il meglio per te
A Castelvetro in via Sinistra Guerro 24
Tel. 059/70.80.40 - Fax 059/70.85.19

NATALE 7

RINGRAZIAMENTI PER LE SPLENDIDE LUMINARIE

R

iceviamo e pubblichiamo.
I più sentiti ringraziamenti
a tutti coloro che hanno
contribuito a rendere possibile questo magnifico spettacolo di luminarie per le strade e per le piazze
dei nostri centri urbani.
Ci sembra doveroso elencarli sulle
pagine di questo giornalino che va
in tutte le case.
Cogliamo l’occasione per augurare
a tutti loro e a tutti i cittadini
calorose e felici festività natalizie.
2 M Abbigliamento di Gnudi Maria
- Ca’ di Sola; Abbigliamento Selmi
Otello - Castelvetro; Acconciature
Mezzacqui Mariella - Castelvetro;
Albergo Ristorante Zoello di Vandelli
Paola e Marisa Snc - Settecani; Annalisa e Nazzarena Quartieri Snc La
cruna dell’ago - Castelvetro; Arlecchino di Borghi e Borsari Snc - Solignano; Armonie di Sighinolfi Graziella e C. Snc - Castelvetro;
Arredamenti Lenzotti Srl - Ca’ di
Sola; Baby Store di Rinaldi Roberta
- Castelvetro; Banca Popolare di
Verona B.S.G.S.P. Ag . Castelvetro
- Castelvetro; Banca Crv Filiale Solignano - Solignano; Banca Popolare
Emilia Romagna Ag.Ca’ di Sola Ca’ di Sola; Banca Unicredit; Bar
Dama; Bergonzini Antonietta - Merceria - Castelvetro; Bortolotti Group
- Castelvetro; C.N.A. - Castelvetro;

Ca’ Bianca Srl - Solignano; Cantina
Sociale di Settecani Soc. Coop. a Rl.
- Settecani; Casacci Renato Floricoltura
- Castelvetro; Conad Castelvetro di
Benedetti Valter & C. Snc - Castelvetro; Conad L’etoile di Francesconi M.
e C. Snc - Solignano; Da Mirella Castelvetro; Edicola Vandelli Paola Settecani; Elettronica Pagliani di Pagliani Adriano - Solignano; Eurobar
- Castelvetro; Farmacia Borgo di Castelvetro Dr. Enrico Piva - Castelvetro;
Farmacia Dott.Volponi - Solignano;
Ferramenta Ognibene Snc - Castelvetro; Ferrari Assicurazioni Unipol Castelvetro; Fiduciaria Immobiliare
- Studio Tebaldi e Vescovini - Castelvetro; Forno Galletti Giordano - Solignano; Foto Venturelli di Venturelli
William - Castelvetro; Gelateria Artigianale di Fiocchi P. e Gibertini M.
Srl - Castelvetro; Hostaria del Rio Castelvetro; Hotel Guerro S.I.A.C.
Srl - Castelvetro; Il Giardino Fiori Castelvetro; Litografia Gherlo Snc Castelvetro; M.G.M. Srl. - Tutto per
la casa ceramiche sanitari - Solignano;
Ma-Bo macellazione bovini - Castelvetro; Mobilificio Stornelli - Solignano;
Nuova Immagine Parrucchiera di Arrighi Antonella e C. Snc - Castelvetro;
Officina Fantoni G. Paolo - Ca’ di
Sola; Officina Meldi Stefano - Castelvetro; Oreficeria Gemme Preziose di
Cassanelli Gabriella - Castelvetro;

Osteria Del Grillo - Castelvetro;
Ottica Venturelli di Venturelli Fabrizio - Castelvetro; Parrucchiera Boni
Maria - Settecani; Parrucchiera Ivana
Gibellini - Ca’ di Sola; Parrucchiera
Manzini Barbara - Levizzano; Parrucchiere James di Reghizzi Franco
- Castelvetro; Parrucchiere Monica
e Zeudi di Bertoni M. Toniolo Z. Castelvetro; Pizzeria Desideria Snc
di Martinelli T. e C. - Solignano;
Ristorante El Sombrero - Settecani;
Salumeria Colombini Giuseppe Ca’ di Sola; Selmi Otello - Castelvetro; Sistem Costruzioni - Solignano;
Snack Bar Dama di F.lli Vezzalini
Snc - Castelvetro; Stazione di Servizio
IP di Soli Patrizia - Ca’ di Sola; Stop
Bar - Solignano; Studio Immobiliare
Terzi - Castelvetro; T.M. Snc di Termanini B. e C. - Castelvetro; Tipografia Silvestri Franco e C. Snc Castelvetro; Villa Marconi - Castelvetro; Zanarini Albino e Massimo Ca’ Di Sola.

FERRAMENTA
Via Statale, 94/c - SOLIGNANO (MO)
Tel. 059.797.673 e Fax 059. 75.77.015

Specializzati in forniture per: ceramiche, officine, macelli.
Troverete offerte, novità e un vasto assortimento di:
Ferramenta - Utensileria - Vernici - Reti metalliche - Bulloneria - Materiale idraulico
Giardinaggio - Antinfortunistica - Articoli pulizia - Materiale elettrico - Casalinghi

Vasto assortimento di scarpe
ed abbigliamento da lavoro.
Possibilità di convenzioni per aziende.
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CONCERTO DI CAPODANNO A CASTELVETRO

R

iceviamo e pubblichiamo.
Eccoci al consueto e tradizionale evento culturale e musicale
di inizio anno a Castelvetro.
Il Corpo Bandistico di Castelvetro
organizza infatti il tradizionale
“Concerto di Capodanno”, evento
attesissimo da castelvetresi e non, del
quale quest’anno ricorrerà la sesta
edizione. Il concerto fortemente voluto dall’intero Corpo Bandistico dà
inizio al nuovo anno musicale, con
una giornata all’insegna della buona
musica e anche dell’aspetto solidale:
infatti, come di consueto, il ricavato
delle offerte libere sarà devoluto ad
una associazione di volontariato solidale (edizioni precedenti: ANT Associazione Nazionale Tumori, Centro
Angela Serra, ASEOP, progetto COME TE, AIRC). Il concerto che speriamo superi le presenze dell’anno
scorso (circa 840 spettatori) si terrà
la prima domenica di gennaio ovvero
il 2 gennaio 2005 nella Chiesa Parrocchiale di Castelvetro alle ore 17.
È inutile sottolineare l’importanza
culturale di questo evento poiché
crediamo, visto l’arrivo di pubblico
anche da Modena, Reggio, Bologna

e Ferrara, si debba andare oltre, sostenendo una manifestazione gratuita che
rende lustro al nostro paese e ne divulga
la cultura anche fuori provincia. Tale
iniziativa fa parte delle varie attività del
Corpo Bandistico come la scuola di
musica, vero e proprio impegno costante del gruppo musicale, che con
l’aiuto di cinque validi insegnanti, continua a portare in avanti la tradizione
musicale castelvetrese.
Ricordiamo infatti, che anche quest’anno hanno preso avvio i corsi di orientamento musicale a carattere bandistico, aperti a tutti i ragazzi e adulti che
vogliano imparare uno strumento mu-

sicale; le iscrizioni rimarranno aperte
fino al 15 dicembre per qualsiasi
informazione contattare il maestro
Federico Maffei 059/799.180 ore
pasti. Proprio in questa edizione del
Concerto di Capodanno vi sarà l’inserimento degli allievi che, portato
a compimento la preparazione musicale di base, entrano a far parte
dell’organico ufficiale del Corpo Bandistico. Inoltre vi sarà un fuori programma a sorpresa… Buon Natale
e appuntamento al 2 gennaio, ore
17, alla Chiesa Parrocchiale di Castelvetro per il Concerto di Capodanno 2005.

CONCERTO DI NATALE A SOLIGNANO

I

l Corpo Bandistico “A.
Parmiggiani” di Solignano
con il patrocinio del Comune di Castelvetro organizza
per la domenica 19 dicembre
alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale di Solignano il
“Concerto di Natale”. Si esibiranno: Corale “ Voci del
Frignano”, Corale di Solignano,
Banda “A. Parmiggiani”.
Ingresso a offerta libera.

Marina

Abbigliamento
Moda intimo
di SOCI MARINA

Un consiglio di buon gusto
ed esperienza per la tua moda.
Marina ti veste dalla testa ai piedi:
oltre all’abbigliamento,
assortimento di calzature

41014 Castelvetro (Mo) - via Sinistra Guerro, 30 - Tel. 059/79.03.82

CULTURA

IMMAGINI PER NON DIMENTICARE
1945 - 2005, 60 anni di Libertà

L’

anno prossimo ricorrono 60
anni dalla Liberazione.
L’Amministrazione Comunale
di Castelvetro intende ricordare il grande evento della liberazione dal nazifascismo con un album fotografico, dedicato al periodo storico e alle persone
che hanno contribuito a fondare la
nostra democrazia. Il ricordo delle circostanze e degli avvenimenti che hanno
segnato il passaggio dalla dittatura alla
libertà, potranno consolidare i valori
che appartenevano all’esercito alleato
e alle formazioni partigiane.
Se avete in casa fotografie, o anche
se ne avete notizia, comunicatelo: le
pubblicheremo insieme a quelle già
in nostro possesso. Potete consegnare
le immagini presso la segreteria comunale fino al 28 febbraio 2005. Se possedete o siete a conoscenza di fondi

VIGILIA INSIEME

fotografici molto consistenti o particolarmente significativi, potete contattare
direttamente l’Assessore Giorgio Montanari nei sabati mattina e lunedì pomeriggio preso il Municipio di Castelvetro.
Foto di G. Simonini dal libro curato da Mezaluna.

UN LIBRO, UN EVENTO

I

l Linguaggio di Mussolini
Bompiani Editore
Presentazione anteprima nazionale
del volume di Augusto Simonini
15 Dicembre 2004, ore 20,30
Sala Consiliare del Municipio
Presenta il Professor Omar Calabrese
È l’epoca della comunicazione, lo sentiamo dire tutti i giorni, anche se non
sempre siamo sicuri cosa si voglia intendere sino in fondo con una simile affermazione. Sicuramente ci può dare una
mano ad avere le idee più chiare un libro
attualissimo e pieno di spunti interessanti. Come avete letto nel frontespizio
di questo articolo, si tratta di un’opera
del castelvetrese Simonini, sul linguaggio
di Mussolini.
“Il saggio del concittadino Augusto
Simonini” chiarisce l’assessore alla cultura Giorgio Montanari, “importante
e conosciuto studioso (cui l’Amministrazione ha dedicato la Biblioteca Comu-

OFFICINA AUTORIZZATA

nale), ricostruisce con una analisi scientificamente inappuntabile, ma del tutto
godibile, il ruolo di comunicatore del
capo del fascismo, visto come strumento
di comunicazione funzionale agli obiettivi della dittatura. Le strategie, i metodi
e le tecniche utilizzate, verificati e valutati
alla luce di una indagine fortemente
strutturata, risultano straordinariamente
attuali. Un altro significativo e non
conclusivo momento dedicato all’opera
di Simonini”.
Importante anche la presenza del professor Calabrese.
“Omar Calabrese è uno dei massimi
studiosi italiani di linguaggi e di comunicazione, di mass media e di divulgazione. Ci darà un contributo sicuramente
notevole, nella presentazione del libro
e nella comprensione di tutti gli stimoli
che esso ci pone. Sarà sicuramente un
evento piacevole e di grande spessore
culturale”.

Riceviamo e pubblichiamo.
L’associazione Carnevale dei Ragazzi
di Solignano organizza il 24 dicembre prossimo la consueta manifestazione “Vigilia insieme”. Si tratta di
una manifestazione a scopo benefico
dove dalle ore 11 verrà distribuita
frittura di pesce: frittelle di baccalà
e alici alla griglia innaffiate da ottimo
vino. La partecipazione sarà ad offerta
libera e il ricavato andrà devoluto in
beneficenza. L’appuntamento è in
piazza della Repubblica e si andrà
avanti sinoalle ore 17. Intervenite
numerosi, è un’occasione per farci
gli auguri di Buon Natale e festeggiare insieme. L’associazione ringrazia
fin d’ora tutti quelli che con, il proprio contributo, lavoro, sponsorizzazioni, collaborazione e quant’altro
fa sì che queste manifestazioni possano esistere. Un ringraziamento
particolare all’ Amministrazione comunale che sempre ci supporta in
queste iniziative. Cogliamo anche
l’occasione per ricordarvi sin da ora
il consueto appuntamento con il
nostro Carnevale, fissato per il 13
febbraio del 2005. Il programma
prevede i tradizionali carri, lo stand
gastronomico e spettacoli per i bambini. L’Associazione Carnevale dei
Ragazzi di Solignano coglie l’occasione per augurare a tutti un Buon
Natale e un Felice Anno nuovo.

CASTELVETRO SU TRC
Ricordiamo che tutti i giovedì,
alle ore 20, va in onda su TRC
il telegiornale dell’Unione Terre
di Castelli, con notizie e informazioni anche su Castelvetro.
Si replica Venerdì alle 14,20 e
alle 18,35.

MELDI STEFANO

ASSISTENZA
AFFIDABILITÀ
CONVENIENZA

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONE AUTOVEICOLI - STAZIONE COMPUTERIZZATA PER LA MESSA A PUNTO
ELETTRONICA DELLE AUTO - STAZIONE CARICA CONDIZIONATORI - SERVIZIO ELETTRAUTO

AUTOSALONE
VENDITA

USATO SISTEMA SICURO
AUTO USATE DI TUTTE LE MARCHE

Via Modena, 7 - CASTELVETRO DI MODENA - Tel. 059.790.281
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I COSTUMI DEL 500 TORNANO A PALAZZO RANGONI
Fili d’Oro a Palazzo - Moda e poesia del Rinascimento a Palazzo Rangoni
a cura di Diana Garofani e Maria Capitani

L

a grande novità è che i costumi
del 500 sono tornati a Palazzo
Rangoni. I costumi sono quelli,
bellissimi e famosi, creati dall’Associazione Dama Vivente in una ricerca
culturale e stilistica che si aggiorna
continuamente. Sono gli abiti che,
come è noto, fanno rivivire le atmosfere
del Cinquecento castelvetrese, quando
i Rangoni inauguravano quella che
sarebbe diventata la lunga tradizione
del “castello” nel gusto e nel piacere
dell’ospitalità. Una tradizione che ancora oggi è viva e alimentata da un
intero territorio e da schiere di volontari
che organizzano eventi culturali, sociali,
sportivi, artistici, ricreativi eccetera.
Ma torniamo ai costumi del 500, per
dire di quelli in mostra permanente
nella sala, sino a pochi giorni fa, del
Centro di Documentazione Territoriale, e che ora si offrono ai visitatori nel
Palazzo Rangoni, in quelle stesse sale
in cui soggiornò Torquato Tasso, nel
1564. Ne è passata di acqua (del Guerro) sotto i ponti.
“La bellezza di questi costumi, grazie
alla cura con cui vengono confezionati,” commenta il sindaco Roberto
Maleti, “ci fa immaginare la vita rinascimentale, quell’epoca eccezionale
delle vicende umane che segnò il fiorire
rigoglioso delle arti e delle scienze.
Ancora oggi il Rinascimento italiano
è considerato una delle epoche più
felici e fecondi della storia. Questa
collezione di costumi creati dall’Associazione Dama Vivente merita l’attenzione che si dà alle cose preziose, alle

cose che ci riconciliano con il gusto per
la bellezza e per la capacità dell’uomo di
essere creativo. In questa nostra epoca
tormentata, mi aspetto che anche questo
sia un piccolo segnale di speranza”.
“Nel percorso che sta sviluppando il
Centro di Documentazione Territoriale”,
racconta l’assessore Giorgio Montanari,
“il patrimonio artistico e culturale prodotto dall’Associazione Dama è un tassello fondamentale, una testimonianza
viva e pulsante di quel che emerge dal
nostro territorio, popolare e colto allo
stesso tempo, segno del ricongiungimento
fra memoria e attività. Esporre la collezione dei costumi cinquecenteschi a Palazzo Rangoni è un’operazione che, tra
le altre valutazioni, rimarca ancor di più
questo ricongiungimento che rende vitale
e attuale la memoria storica, la coglie nel
suo aspetto propositivo, nella sua lezione
di valori e di forme. Anche la mostra
fotografica sulla storia dell’Associazione

Dama Vivente è un atto che testimonia
un lungo tragitto, percorso da tanti
volontari che hanno arricchito il patrimonio culturale, civile e umano di
Castelvetro”.
Sentiamo dunque quelli dell’Associazione.
“Consideriamo questo evento anche
un tributo a tutti quelli che in questi
quarant’anni hanno contribuito a costruire il gruppo e le sue attività” dice
il presidente dell’Associazione Maurizio Giovini. “È un punto di arrivo,
del quale vogliamo ringraziare i tanti
volontari che hanno dato qualcosa di
proprio perché l’Associazione raggiungesse gli attuali risultati. E ringraziamo
l’Amministrazione comunale per questo evento che offre la scena ideale alla
nostra storica collezione di costumi”.
“Si concretizza un sogno che stiamo
immaginando da tanti anni” annuncia
Maria Capitani, che delle tante anime
della Dama è una delle più attive,
infaticabile e piena di risorse, “cioè
quello di portare i costumi del 500
nella loro sede naturale, a Palazzo Rangoni appunto.
E’ anche il coronamento di tanti anni
di lavoro, che sono stati colmi di soddisfazioni, ma anche di impegno e di
sacrifici da parte di tutti i volontari
dell’Associazione.
Gli abiti esposti sono parte di una
collezione che conta oltre cento capi,
tutti completamente ricamati a mano,
e che ora potranno essere ammirati
dai visitatori in queste splendide sale
del Palazzo. Tutte le domeniche di
dicembre la mostra è aperta, e su appuntamento per scolaresche e gruppi
guidati”.
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LA MOSTRA
a mostra realizzata dall’Associazione Dama Vivente “Il
500 a Castelvetro” e dall’Amministrazione Comunale è
resa possibile grazie all’intervento
particolare dei seguenti volontari.
Coordinatore: Maurizio Giovini
Progetto scenografico: Maria Capitani, Diana Garofani, Gabriella Pastorelli
Decoratrice: Loretta Morandi
Composizioni floreali: Carlo Maria
Pelatti, Ivana Muratori
Coordinatrice, sarte,costumiste, addette al guardaroba e al cucito in
generale: Natalia Capitani
Collaboratrici: Rosanna Righetti,

L

Luisa Salsi, Diana Garofani, Ilaria
Meldi, Maria Gasparini, Nazzarena
Minghelli, Luciana Poggioli, Domenica Capitani, Eliana Lanzarotti,
Ivana Ferretti, Marco Seghedoni
Realizzazione materiale di allestimento: G.Piero Bernardoni, Michele Zanarini, Bruno Termanini, Romano Ferrari, Ernesto Stanzani,
Arduino Venturi, Ivana Ferretti
Cura e manutenzione interni: Natalino Malmusi, Maurizio Giovini,
Rolando Franchini, Ernesto Stanzani, Tiziano Bernardoni
Luci: Stefano Zanone, Mauro Poli,
Romeo Bartolini, Sauro Costanzini, Ruggero Forti

40 ANNI DI STORIA
DELLA DAMA VIVENTE
Sempre a Palazzo Rangoni
è allestita una mostra fotografica che ripercorre i 40
anni di vita dell’Associazione
Dama Vivente.
A cura di: Ermanno Venturelli, Claudio Barani, Carlo
Maria Pelatti
Allestimento: Adriano Pelloni
Con la collaborazione dell’Ufficio Cultura, dell’ufficio
tecnico del Comune di Castelvetro e della Parrocchia
di Castelvetro

RINGRAZIAMENTI
Gruppo Cremonini
Pedrazzi Gianni
Ocmis Irrigazioni
Tipografia Silvestri
Hotel Guerro
Lori Costruzioni
Banca Popolare dell’Emilia
Romagna ag. di Ca’ di Sola

12 LAVORI PUBBLICI

CENTRO STORICO: RESTAURO VERSO LA CONCLUSIONE
erminato l’intervento sulle infrastrutture e pavimentazione
relativo al 1° e 2° stralcio (vie
Cialdini, Tasso, Barani, Madonnina,
Sigonio, Traversa, piazzale Palazzo Rangoni e piazza del Municipio). I lavori
hanno subito una sosta per consentire
lo svolgimento delle manifestazioni di
settembre: Dama Vivente, Sagra dell’Uva
e altre nonché il tempo necessario affinchè il materiale di saturazione avesse
adeguato assestamento. Di recente i lavori
sono ripresi con una serie di piccoli
interventi di completamento, compresa
la stesura finale della graniglia di superficie
in alcune vie interessate. Fase, questa,
molto particolare sia nella scelta del
materiale (già approvata dalla Sovrintendenza) che nella stesura considerate le
variazioni di pendenza. E’ opportuno
ricordare che, oltre a ciò che appare in
superficie ciottolato e lastricato, sono
state fatte ex novo tutte le reti tecnologiche: ovvero di acqua, gas, telefono, rete
in fibra ottica, rete fognante (separatamente bianca e nera), linea di alimentazione elettrica, linee di illuminazione
pubblica. Inoltre sono stati previsti vari
punti corrente a terra lungo le vie sopracitate per allacciamento in occasione di
iniziative o manifestazioni.
Con copertura economica nel 2005, un
adeguato arredo urbano e relativa segnaletica renderanno tutto l’intervento fruibile e funzionale. L’Amministrazione,
consapevole del disagio che i lavori hanno
causato ai residenti e agli utenti in generale, esprime apprezzamento per la disponibilità e sensibilità dimostrata dai
cittadini. Gli interventi eseguiti erano
indispensabili e c’è da considerare che,
a lavori ultimati e con una opportuna
limitazione al traffico veicolare, i benefici
di tutta la riqualificazione ambientale
(sia pubblica che privata) ricadranno sui
residenti, sul turismo e, in particolar
modo, il patrimonio edilizio si gioverà
di sostanziali rivalutazioni.
Altro intervento pressochè ultimato
(manca qualche dettaglio che completeremo in Primavera) è il 1° stralcio inerente
al “Restauro del giardino delle mura”.
L’intervento fa parte di un progetto più
ampio denominato “Progetto delle opere
di urbanizzazione e di restauro della cinta
muraria”, che prevede il restauro del
giardino e l’arredo urbano dello stesso
al fine di riqualificare tutta l’area sottostante il castello, valorizzandola e rendendola più fruibile dai cittadini.
Si è iniziato con l’abbattimento di alcune
piante non autoctone che per dimensione, stato vegetativo e valore estetico non
rispondevano agli obiettivi del progetto,
inoltre coprivano i falsi archi e la cinta

T

in generale, che invece, si vuole evidenziare.
E’ stato realizzato un impianto ad ali gocciolanti per favorire l’attecchimento ed il
mantenimento della nuova vegetazione
piantumata (piante, arbusti e fiori).
L’illuminazione, anche dal basso, rende
suggestiva la vista notturna delle mura nei
suoi aspetti architettonici. Riteniamo quindi, che, la valorizzazione ambientale di
tutto il Centro Storico e l’impegno dell’Amministrazione nel favorire il ritorno
di attività commerciali, ristorazione e ricezione siano elementi fondamentali e di
reciproca integrazione per rivitalizzare l’area
storica del paese. E’ in questo contesto che
con le tante manifestazioni che svolgiamo
durante l’anno intendiamo dare visibilità
al territorio e promuovere il nostro
“patrimonio produttivo”.
Giovanni Popoli
Assessore ai Lavori Pubblici
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BOCCE: TROFEO CITTÀ DI CASTELVETRO

G

rande appuntamento di bocce al
bocciodromo di Castelvetro, il 28
ottobre, con il Gran Premio Città
di Castelvetro-Memorial Trenti. Sponsor
principale e patrocinatore della manifestazione è stato il Comune di Castelvetro.
“È stato un evento di assoluto prestigio”
ha commentato l’assessore castelvetrese
allo sport Fabrizio Leonelli, “sia per Castelvetro che per l’intero sport italiano. È
stato un record assoluto quello di avere in
una sola manifestazione 58 atleti di A1.
Appassionati e bocciofili sono venuti da
tante regioni. È per noi una grande soddisfazione e che riconferma l’assoluta validità
e qualità del nostro mivomento bocciofilo,
della sua organizzazione e dell’intero mondo sportivo castelvetrese”.
Una speciale menzione va al presidente
della Castelvetrese Ocmis, Alfonso Pennacchio, e al suo staff che hanno ospitato

un evento di così alto livello organizzandolo
al meglio e con l’applauso di partecipanti
e autorità. Gli altri sponsor sono stati:
Conad Castelvetro di Walter Benedetti,

LA FESTA DEL VOLONTARIATO

S

abato 30 ottobre scorso, si è svolta
l’ormai tradizionale festa di fine
anno delle associazioni di volontariato castelvetresi. “La serata ha visto
la partecipazione di numerosi cittadini
che hanno voluto mostrare il loro
attaccamento ai valori del volontariato
fortemente radicati nel nostro
territorio” ha detto il Presidente della
Consulta, Elis Maffei. “L’occasione ha
anche consentito, con una simpatica
lotteria interna, di raccogliere una piccola somma che ci permetterà, come
ormai consuetudine, di predisporre
alcuni pacchi di generi alimentari che
saranno donati ad alcune famiglie indigenti durante le feste natalizie. La
serata organizzata in collaborazione
con l’Arci di Castelvetro, ha permesso
ai migliori ballerini di esibirsi con la
musica dell’orchestra Tabaroni.
La presenza dell’assessore allo sport e
volontariato Fabrizio Leonelli e di alcuni consiglieri, ha portato una nota
di ufficialità alla festa e una conferma
della considerazione che le associazioni
di volontariato rivestono presso la nostra amministrazione comunale. Arrivederci al prossimo anno e auguri di
Natale a tutti”.
“Anche quest’anno la festa del
volontariato” ha aggiunto Massimo
Moneti del Comitato esecutivo della
Consulta, “ha ribadito la grande passione con la quale i molti volontari di
Castelvetro svolgono le attività nelle
loro associazioni, sportive, culturali,
ricreative, sociali. Questo grande patrimonio arricchisce la nostra comunità

e diffonde quei valori di fratellanza e
solidarietà di cui oggi c’è tanto bisogno.
Colgo l’occasione per fare ai volontari
e a tutti i cittadini i miei auguri di un
sereno Natale e di un felice anno
nuovo”. “Mi associo a quanto hanno
detto i due esponenti della Consulta”
conclude l’assessore al Volontariato
Fabrizio Leonelli. “Voglio sottolineare
che questo grande movimento di volontari, oltre a svolgere una funzione
sociale e culturale di fondamentale
importanza, diffonde i valori che rendono salda, tollerante e solidale una
società. L’amministrazione continuerà
ad essere vicina al volontariato e a
favorirne le attività con tutti gli strumenti a sua disposizione”.

COMMEDIA
DI NATALE

È

ormai una tradizione ultradecennale la rappresentazione dialettale a Levizzano che si svolge
il 25 e 26 dicembre 2004 a cura della
Compagnia dialettale “Qui dal rè de
begher”. La compagnia da diversi anni
ha saputo rinnovarsi e sono presenti
diversi attori giovani e sta riscuotendo
un discreto successo. Quest’anno la
compagnia presenterà una commedia
brillante in tre atti dal titolo “Al sèrt ed
Modna”. Particolare la sceneggiatura
originale scritta da Elisa e Domenico
Barani, componenti del gruppo.

Ocmis Irrigazioni di Adriano Montorsi,
Domenico Altariva di Fattoria Moretto.
Primo si è classificato Emiliano Benedetti
(La Pinetina Roma).

NUOVO SEGRETARIO
COMUNALE
L’11 ottobre 2004, con decreto del Sindaco, è stato nominato e ha preso servizio
il nuovo Segretario Generale, il Dott.
Gaetano Mineo e, con effetto dal 20
novembre 2004, è stato chiamato a
gestire il servizio di segreteria comunale
in forma associata tra i Comuni di Castelvetro di Modena e Castelnuovo Rangone. Il nuovo segretario è nato a Palermo ma vive dal 1980 a Zocca, dove è
stato segretario fino al 1990 per poi
passare alla segreteria di Vergato, prima
dell’attuale nomina. Un caloroso benvenuto e buon lavoro da tutta l’amministrazione e dal giornalino comunale.

GIOCHI
D’INVERNO 2005
A Brunico si terranno i Giochi d’Inverno 2005 dal 6 al 9 gennaio. Fra le
iniziative escursioni alla scoperta del
territorio e di paesi anche esteri. Le
quote: 0-3 anni gratis; quota bambini
fino a 6 anni non compresi € 125;
quota adulti € 250. Comprende il
viaggio in pullman e il trattamento
di mezza pensione in hotel. Possibilità
di sciare sul comprensorio di Plan de
Corones. Iscrizioni entro il 20 dicembre presso Liliana. Tel. 335/695.35.06
e 340.262.51.24.
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DALL’UFFICIO TRIBUTI
Imposta Comunale
sugli Immobili
Novità
A partire dall’anno 2004 la riscossione sarà
gestita direttamente dal Comune, e non
più dal concessionario Uniriscossioni Spa
ex Gespro, pertanto il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento sul nuovo numero di conto corrente postale.
Come e dove pagare
I versamenti vanno effettuati utilizzando
i bollettini di conto corrente postale intestati
a: Comune di Castelvetro Di Modena - I.C.I.
- Servizio di Tesoreria - Piazza Roma n.5
41014 Castelvetro di Modena - C.C.P. n.
51837250, presso gli sportelli delle banche
convenzionate presenti nel territorio comunale quali: Banco Popolare di Verona
e Novara di Castelvetro e Levizzano; Unicredit Banca di Castelvetro; Banca Popolare
dell’Emilia di Ca’ di Sola; Cassa di Risparmio di Vignola CRV di Solignano; e presso
qualsiasi sportello postale.
Quando pagare
La seconda rata I.C.I. deve essere effettuata
dall’1 al 20 dicembre 2004, corrispondente

al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata. Note: L’applicazione delle aliquote
così come la detrazione si rapporta ai mesi
dell’anno dell’effettivo utilizzo. Il mese va
computato per intero qualora il possesso si
sia protratto per almeno 15 giorni.

Tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani
Termini per denunce: entro il 20 gennaio
successivo all’inizio dell’occupazione, detenzione o variazione il contribuente è tenuto
alla presentazione della relativa denuncia
presso l’Ufficio Tributi del comune con i
relativi dati: copia codice fiscale intestatario
della tassa rifiuti /attribuzione partita iva;
copia contratto utenze allacciate META e/o
ENEL; dati catastali delle unità immobiliari
assoggettate al pagamento della tassa rifiuti;
dati del/dei proprietari degli immobili; dati
dell’occupante precedente in caso di subentro
o variazione intestazione tassa rifiuti.
Mentre la cessazione, nel corso dell’anno,
dell’occupazione o detenzione dei locali ed
aree, da diritto all’abbuono del tributo a
decorrere dal primo giorno del bimestre solare

successivo a quello in cui è stata presentata
la denuncia della cessazione debitamente
accertata (es. cessazione utenze META e/o
ENEL).
Attenzione! Ai fini della determinazione
della superficie tassabile dei locali e delle
aree scoperte il contribuente deve fare
riferimento a valida planimetria, oppure
alla misurazione diretta sul filo interno dei
muri o dei confini.
La superficie così calcolata è considerata
per intero, salve le riduzioni previste dalla
legge o dal Testo Unico dei Regolamenti
relativi alle entrate tributarie del Comune
di Castelvetro. Si ricorda inoltre che per
poter usufruire di agevolazioni, riduzioni
o esenzioni in merito alla tariffa della tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani occorre
presentare apposita richiesta presso l’Ufficio
Tributi (es. zona non servita, unico occupante, ecc..)
All’interno del sito Web del Comune di
Castelvetro di Modena:
w w w. c o m u n e . c a s t e l v e t r o - d i modena.mo.it è possibile trovare tutte le
infgormazioni sui tributi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Ufficio Tributi tel. 059/758846.

Camere a 1 o 2 letti
con servizi, telefono,
presa TV
Ascensore
Lavaggio e manutenzione
biancheria

Pensionato e Soggiorno per Anziani
“Il calore di una vera famiglia”

Assistenza tutelare diurna
e notturna
Attività di mobilizzazione
Servizio di centro diurno
assistenziale

PENSIONATO E SOGGIORNO PER ANZIANI

Assitenza sanitaria
continuativa
Attività ricreativo-culturali
Cappella per momenti
di preghiera

www.villamarconi.it • info@villamarconi.it

Via Marconi, 38 - Castelvetro - Tel. e Fax 059.799.737
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CIBI E VINI DI CASTELVETRO IN UMBRIA

C

ontinuano gli inviti che giungono a
Castelvetro per portare in degustazione i propri prodotti enogastronomici. Domenica 14 novembre è stata la volta
di Torgiano, un paese umbro. In questo comune
in provincia di Perugia, è andata in scena la
nona edizione di una singolare manifestazione:
dedicata ai vasi di coccio utilizzati per portare
in tavola il vino novello. La manifestazione
che annovera, tra le tante istituzioni che la
promuovono, la regione Umbria e l’Unione
Europea, ha avuto come ospiti d’onore cibi e
vini di Castelvetro. “La nostra presenza in
questa prestigiosa iniziativa umbra” dice l’assessore al Turismo Davide Contri, “è stata
curata dal Comune e dal Consorzio V.I.T.A.
Oltre a far circolare la bontà delle nostre produzioni, queste occasioni sono molto utili
anche per allacciare rapporti, conoscere e farsi

conoscere, allargare il campo delle relazioni, incentivare gli amanti delle cose buone a visitare il

nostro territorio”. Nella foto: Un momento
della manifestazione

QUADRANGOLARE DI SOLIDARIETÀ

L’

obiettivo era quello di raccogliere
45mila Euro per realizzare una scuola
e un pozzo per l’acqua, a Kouentou,
in Burkina Faso. Risultato praticamente raggiunto. Ora si punta a creare un centro formativo per bambini e adulti. Ebbene al progetto
ha aderito anche il nostro Comune. Ultimo
impegno (in ordine di tempo) per questo scopo
è stato il 23 ottobre scorso, a Conegliano, in
un quadrangolare di calcio il cui ricavato è
andato appunto al progetto descritto. La nazionale degli Olimpionici ed ex-olimpionici;
la nazionale italiana delle Città del Vino, nella
quale militano gli amministratori di Castelvetro;
i giornalisti della provincia di Treviso, Tvpressing; gli amministratori locali del Coneglianese.
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20 ANNI DI GEMELLAGGIO CON CASTELFIDARDO

I

l 16 ottobre l’Amministrazione
comunale di Castelvetro ha celebrato a Castelfidardo il ventennale
del gemellaggio fra i due comuni. La
ricorrenza era stata già festeggiata a
Castelvetro durante l’ultima sagra del
Grasparossa.
“È un traguardo importante celebrare i
vent’anni di gemellaggio con la comunità
di Castelfidardo” ha commentato il
sindaco Roberto Maleti. “Tanto più
che in questi ultimi anni stiamo rinsaldando un rapporto che si era fatto esile,
lo stiamo arricchendo di nuovi contenuti
e di rinnovate motivazioni. Siamo felici
di farlo perché i gemellaggi come questo
contribuiscono a far crescere, a promuovere gli scambi fra le comunità, a far
circolare idee e prodotti, a promuovere
la pace e la fratellanza fra le comunità”.
“Come i gemelli di Castelfidardo hanno
offerto la cena a Castelvetro in settembre,
così il 16 ottobre l’abbiamo offerta noi”
ha raccontato l’assessore al turismo e
alle attività produttive Davide Contri.

“I prodotti del nostro territorio sono stati
i protagonisti della cena di gala che ha
celebrato i vent’anni di gemellaggio, riscuotendo molti apprezzamenti.
Questo il menù proposto: antipasti, calza-

AVVIATO IL PROGETTO SIEPI

C

on il “Progetto siepi” quest’anno
verranno messe a dimora sul
territorio di Castelvetro 1.397
piante per la realizzazione di 1.740 ml
di siepe, 31816 mq. di boschetto e 530
ml di filari alberati. Hanno aderito una
ventina di cittadini proprietari di terreno
agricolo, ai quali il Comune ha fornito
gratuitamente il materiale vivaistico e la
consulenza tecnica per la reintroduzione
di siepi, alberature e boschetti di piante
autoctone. “Si tratta di un’iniziativa”
chiarisce il sindaco Roberto Maleti, “che
oltre a sensibilizzare la cittadinanza
sull’importanza del verde, migliora la
qualità dell’ambiente creando una serie
di corridoi ecologici per salvaguardare
animali selvatici e piante autoctone. Questo progetto è stato realizzato tenendo

in considerazione il concetto che in ogni
luogo dovrebbero trovarsi quelle specie
che meglio vi possono vivere e che hanno
un miglior effetto sull’ambiente. In virtù
di questo concetto si sono scelte le piante
da mettere a dimora nel nostro territorio”.
Le piantine sono state consegnate giovedì
25 novembre dall’assessore Fabrizio Leonelli (un momento della consegna nella foto),
in rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale, a coloro che hanno partecipato
al “Progetto siepi” e che dovranno provvedere alla loro messa a dimora, alla manutenzione e all’ eventuale sostituzione
delle piante non attechite. Nel periodo
compreso fra giugno e settembre del prossimo anno il Comune provvederà alla
verifica della riuscita dell’intervento.
L’Uffico Ambiente

gatti e gnocco fritto con salume; primi,
tortellini in brodo e lasagne; secondi,
zampone e cotechino con fagioloni, lesso
con salsa verde; dolce: zuppa inglese e
crostata di amarena; vini di Castelvetro”.

NATI
PER LEGGERE
Nati per leggere è una campagna di
sensibilizzazione alla lettura, rivolta
ai bambini fin dai primi anni di vita,
in collaborazione con tutte le biblioteche del Sistema Interbibliotecario.
Tra le altre cose, a ogni bambino, al
suo primo compleanno, verrà inviato
un libro.
Il kit dono inviato a tutti i nati nel
2003, con una lettera firmata dal
Sindaco Roberto Maleti e dall’ assessore alla Cultura Giorgio Montanari,
comprende: il libro, il programma
delle iniziative proposto dalle biblioteche, suggerimenti e consigli ai genitori per la lettura ai bambini, le
bibliografie tematiche proposte attraverso coloratissimi segnalibri.
Altre iniziative specifiche presso la
biblioteca comunale di Castelvetro
si svolgeranno a febbraio.

GRUPPI CONSILIARI 17
Centrosinistra per Castelvetro

Finanziaria e bilanci comunali

L’

argomento del momento è
senza dubbio quello del bilancio comunale, legato ovviamente alla Finanziaria del Governo
nazionale. Al momento di consegnare
questo articolo, la maggioranza di
centrodestra che governa l’Italia è
spaccata proprio sulla Finanziaria.
Alcuni vogliono abbassare le tasse,
altri dicono che non si può fare perché
non ci sono i soldi. E ovviamente
sono divisi anche sulle cose da tagliare.
Comunque vada a finire, alcune cose
sono evidenti. La prima è che questa
maggioranza è tenuta insieme con il
nastro adesivo, se si divide sino quasi
alla rottura su una questione tanto
decisiva come la Finanziaria.
La seconda è che davvero non ci sono
i soldi, perciò se vogliono tagliare le
tasse da qualche parte dovranno tirarli
fuori. La terza è che qualcuno ogni
tanto dice che bisogna rivedere il
patto europeo. E’ questo il sistema

del centrodestra. Hanno un problema? Bene, allora fanno una legge apposta per risolverlo. Non importa se
il problema è personale o del partito.
Hanno governato tanto male da creare un gigantesco debito pubblico e
da bloccare la produttività delle imprese? Bene, basta rivedere il patto
europeo che fissa il limite del deficit
pubblico e i valori del pil.
Il centrodestra risolve così i problemi.
I bilanci delle famiglie italiane sono
disastrosi? Bene, forse riusciranno ad
abbassare le tasse per qualche fascia.
E poi? Bastano 500 Euro in più all’anno (nella più rosea previsione) per
risolvere la situazione? Intanto aumentano un sacco di altri balzelli che si
ripercuotono sulle Regioni.
Intanto tagliano abbondantemente
le risorse ai Comuni. E gli enti locali
dove devono prendere i soldi per
erogare i servizi ai cittadini? La maggior
parte dei Comuni saranno costretti

ad aumentare tasse e tariffe per mantenere anche i servizi essenziali. E
allora le famiglie italiane pagheranno
in altro modo quel poco che risparmiano da una eventuale diminuzione
delle tasse.
Poi aumenterà la benzina, e le tasse
governative sul gas da riscaldamento,
il canone della tv e chissà cos’atro
ancora. Perché da qualche parte i
soldi per diminuire le tasse, visto che
non li hanno, devono pur trovarli.
La nostra amministrazione è riuscita
a non aumentare nè tasse nè tariffe,
a parte quella dei rifiuti.
Ci complimentiamo per il risultato
non facile. Anche se la situazione
italiana non fa ben sperare per il futuro. Il nostro Gruppo augura un sereno
Natale a tutti, con la speranza e l’augurio di un 2005 migliore, di pace e
di benessere.
Il capogruppo
Roberto Giovini

L’Airone

Ve l’avevamo detto

N

on cominciamo certo bene
con la nuova amministrazione, che è poi quella vecchia,
che era quella ancora più vecchia ecc.
ecc., ma evidentemente al peggio non
c’è purtroppo un limite e a noi non
resta che uno sconsolato e impotente
“ve l’avevamo detto”.
Ve l’avevamo detto che questa è l’amministrazione degli sprechi quando,
per la terza volta in pochi anni, si posa
mano al rifacimento dell’enoteca; visto
che l’esempio non è servito a nulla e
che i voti sono arrivati ancora una
volta, loro, ci riprovano e via che si
rifà la piazza del castello (anche questa
per la seconda volta nel giro di pochi
anni) in questo caso hanno osato ancora di più e hanno messo un ciottolato che sembra stato commissionato
dalla congregazione degli ortopedici
visto che sarà una vera dannazione per
caviglie e rotule degli sventurati che
decideranno di camminarci sopra.
Ma state pur tranquilli che i voti arri-

veranno ancora una volta; un governo
Berlusconi a cui dare la colpa lo si
troverà sempre.
Ve l’avevamo detto che “l’unione terre
di castelli” era soltanto un inutile appesantimento burocratico e che non
avrebbe portato alcun beneficio ai
cittadini, salvo a quelli che sono riusciti
a salire sul carrozzone, ovviamente.
Ve ne do soltanto un piccolo esempio
e solo perché è fresco di giornata; chi
di voi ha avuto occasione di visitare
la manifestazione “Asso di Gusto” nella
quale tutti gli anni si pubblicizzano i
prodotti enogastronomici della nostra
provincia, avrà visto lo stand allestito
dai nostri Comuni, ebbene chi fosse
entrato in quello stand, come ci sono
entrato io, non avrebbe trovato uno
straccio di depliant che parlasse di
Castelvetro, c’era soltanto il tristemente noto volumetto “la nostra città”
pieno di errori ed inesattezze, in mezzo
a centinaia di altri relativi ad altri Comuni.

Ve l’avevamo detto che la sinistra ed
i sindacati sono quanto di più conservatori si possa trovare oggi in Italia.
Eccovi un esempio altrettanto fresco;
il Comune di Castelvetro aveva presentato domanda alla Regione per
essere inserito nella lista dei Comuni
a vocazione turistica, la domanda è
stata bocciata per l’opposizione, indovinate di chi? della nostra beneamata
CGIL, con la motivazione che inserendo un nuovo comune nella lista si
andavano a togliere possibilità agli altri
che avevano già il loro posto al sole.
Se questo non è l’esempio più lampante del più puro e duro dei conservatorismi ditemi Voi in quale modo
lo si possa chiamare.
Ve l’avevamo detto, ma non è servito
e non servirà a niente, continuerà a
piovere sul bagnato, perché come dice
il poeta, il popolo “i Re che ha sul
collo, son quei che meritò”.
Adolfo Vandelli
Consigliere comunale
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Alla fine del 2004…

N

ell’ultimo consiglio comunale
abbiamo assistito all’ingresso
della nuova collega Cristiana
Nocetti di “+ Donne x Castelvetro”
alla quale, come gruppo, diamo il
benvenuto speranzosi per una collaborazione costruttiva all’interno dell’opposizione consigliare, nel contempo
si è dimesso il nostro amico Lorenzo
Fiorentini, persona dalle grandi qualità
morali e cattolico esemplare, che ha
dato tanto a Castelvetro attraverso la
sua attenta attività di opposizione,
anche a lui un grande saluto e un sincero ringraziamento. Ci stiamo avvicinando al periodo Natalizio e l’assessorato al commercio ha organizzato il
“mercatino di Natale” partendo con
un prezzo esorbitante si è arrivato ad
un costo per stand del 50% di quello
iniziale, o è stagione di saldi o si erano
fatti i conti male in precedenza, eviden-

temente, un qualche tipo di problema
ci deve pur essere poiché in nessun
posto si assiste a episodi di questo tipo.
Chissà se utilizzano il medesimo rigore
nel mettere i capitoli a bilancio… speriamo di no cari cittadini… anche se
con la politica dell’immagine, del
marketing, della finanza allegra potrei
dire, in assenza cioè di una vera progettualità per il futuro, si va poco avanti,
si vive di certo un momento di gloria
ma a quale prezzo? Crediamo che Castelvetro meriti di più, incominciamo
a metter mano ai carrozzoni che non
vanno esempio il “Coiss” esempio eclatante di sprechi e mancanza di efficienza, sarebbe sufficiente razionalizzare il
servizio, cercando cioè di fare in modo
che la burocrazia non pesi sulle spalle
dei cittadini, questo non è difficile ci
vuole solo la volontà di farlo e quantomeno di parlarne…

Cari Castelvetresi è vero o non è vero
che quando andate a chiedere qualsiasi
cosa nei pubblici uffici venite dirottati
a destra e a manca prima di essere
accontenti nella vostra richiesta o addirittura prima di sentirvi dire un categorico “non si può fare”? Sarà nostra
cura sottoporre in prossimo bilancio
ad un’esame attento e scrupoloso per
capire come vengono sperperate le
risorse pubbliche nel nostro comune,
in questo caso la maggioranza non si
aspetti un atteggiamento sotto tono,
saremo severi e determinati, valuteremo
l’operato dell’amministrazione in modo
attento e se risulterà insufficiente, cari
amministratori, abbiamo già il cappello
con le orecchie di pelo pronto da
consegnare… Cogliamo l’occasione
per augurare a tutti i cittadini un buon
Natale ed un felice anno nuovo.
Il Capogruppo Bruno Rinaldi

+ donne x Castelvetro

Nel nostro piccolo lavoriamo per voi

I

l giorno 8/11/04 il sig. Fiorentini ha dato ufficialmente le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale permettendo quindi alla sottoscritta di essere nominata al suo posto per ricoprire
tale carica. Faccio questa breve introduzione innanzitutto per ringraziare ufficialmente il sig. Fiorentini,
il quale ci ha oggettivamente coadiuvato in questa
nuova impresa politica col suo supporto tecnico,
avendo egli stesso alle spalle anni di attività amministrativa e avendo quindi maturato nel tempo capacità
in tal senso. A tutto questo voglio comunque aggiungere che il suo apporto continuerà a persistere indiscutibilmente, avendo dalla nostra, la fortuna di avere
creato un gruppo di lavoro solido e con la voglia di
impegnarsi seriamente in questa impresa sicuramente
impegnativa ma anche ricca di stimoli che si rinnovano
quotidianamente. Uno dei nostri obiettivi primari
rimane e non mi stancherò mai di ribadirlo, quello
di sensibilizzare i cittadini ad una partecipazione più
attiva nei confronti della vita amministrativa del
nostro paese. Abbiamo in tal senso lanciato un primo
sasso, quando abbiamo inutilmente chiesto un consiglio comunale aperto, seguito dall’ulteriore richiesta
di fare i manifesti che annunciano data e contenuto
dei consigli di dimensioni maggiori, in modo che
possano essere più visibili ai cittadini; anche questa
proposta è stata bocciata! Noi comunque continueremo in questa direzione, animati anche da un forte
senso civico e da un sentito desiderio di coinvolgere
e sensibilizzare il paese.

Un problema che pretende rispetto
Ci stiamo avvicinando alle festività di Natale, e,
proprio perché, è soprattutto nei periodi di festa che
si avverte maggiormente la mancanza dei nostri cari
che purtroppo ci hanno lasciato, mi permetto di
introdurre un problema a nostro avviso ddegno di
considerazione: alcuni cittadini, a giusta ragione,
lamentano e denunciano già da anni una situazione
di precarietà all’interno del cimitero del nostro paese.
Mi riferisco con più precisione, alla zona di ingresso
del cimitero, ossia la parte vecchia del medesimo. In
questo reparto, succede che, quando piove, tutte le
tombe dei loculi che si trovano per terra. si riempiono
d’acqua perché non sono mai state costruite le fognature. A questo inconveniente si aggiunge l’ulteriore
rischio di gelate durante il periodo invernale. Inoltre
le grondaie dei loculi sono in condizioni precarie, per
cui con la pioggia, si creano dei veri e propri depositi
di acque, che non riescono a defluire. Riteniamo che
con un contenuto impiego di risorse economiche, si
potrebbe installare una tubaura di scarico anche di
plastica in tutto il reparto che necessita di tale opera.
con questo, non voglio di certo addentrarmi in
consulenze tecniche, di cui non avrei neppure competenza, ma ritengo che con un po’ di buona volontà
chi è preposto a tale compito, possa occuparsi di tale
problema; anche perchè ritengo che il dolore di chi
va a pregare sulla tomba dei propri morti non debba
essere anche alimentato dal dispiacere di vedere che
le tombe si riempiano d’acqua. Il dolore esige rispetto.

Noi rimandiamo a disposizione, auspicando e cercando
una reale soluzione al problema.
Mi permetto a questo punto di fre una salto netto,
per tornare su un problema che vi abbiamo già
riportato più volte; torno brevemente sulla questione
della pericolosità di via Palona, soprattutto in prossimità
delle scuole. Ad una nostra specifica interrogazione
che segnalava tale pericolo, soprattutto per i bambini
nel momento in cui escono dalle scuole, ci hanno
risposto che per il 2005, è previsto la realizzazione di
un pedonale protetto a margine del Torrente Guerro,
hanno però sottolineato che i pedonali che sono diretti
alle scuole già esistono, ma spesso non vengono
utilizzati. Su quest’ultima affermazione rimaniamo
alquanto sorpresi, o, forse solo noi non ci siamo mai
accorti dell’esistenza dei siunddiccati pedonali…
riteniamo però che i soldi spesi per la sicurezza degli
utenti, siano sempre ben investiti; d’altronde prevenire
è sempre meglio che curare.
Buone feste a tutti
Colgo infine l’occasione, visto che il giornalino esce
nel periodo natalizio, per fare a tutti i cittadini di
Castelvetro, agli auguri di buon Natale e di buon anno;
per qualsiasi problema sappiate che noi rimaniamo a
vostra disposizione. Mi permetto infine di usare parte
di questo spazio per fare un augurio speciale ad una
donna altrettanto speciale, di grande bontà e generosità
d’animo, la signora Teresa Roli. Un abbraccio a tutti.
Cristiana Nocetti
Capogruppo

Castelvetro (MO)
Via Sinistra Guerro, 36
Tel. 059/790349
Fax. 059/799143

Vignola (MO)

Consulenza finanziaria
(mutui e leasing)
Via Libertà, 719 - Cell. 335-7300993

immobiliareterzi@misterweb.it

In Borgo rurale con Villa Padronale tipica dimora
signorile di campagna proponiamo appartamenti di varie
dimensioni e tipologie. Es. PT: garage - 1P: angolo cottura,
soggiorno, bagno - 2P: 2 camere, bagno. Finiture Personalizzate. Euro 192.000,00

Residenziale “Le Colline” a Cà di Sola (ex nuovo mondo)
zona verde comoda al centro si realizzerà un complesso
residenziale di stile elegante e raffinato design. Appartamenti di diverse dimensioni su uno o due livelli, con entrate
indipendenti, giardino privato o scala condominiale, servita
da ascensore. Finiture di molta importanza e con i principi
dell’architettura bioecologica e bioclimatica.

CASTELVETRO. In palazzina secondo piano ed
ultimo appartamento con
cucinotto, sala con terrazzino, 1 matrimoniale,
1 singola, bagno.
Garage a richiesta.
Finiture personalizzate.

LEVIZZANO. In borgo antico, zona verde e tranquilla,
rustico indipendente di ampie metrature con circa 1.500
mq di terreno circostante. Da ristrutturare.

CASTELVETRO CENTRO. In piccola palazzina in
pietra faccia vista appartamento al 2 piano composto
da soggiorno con angolo cottura, 1 singola con
terrazzo, 1 matrimoniale, bagno, al piano interrato
garage. Euro 182.000,00

LEVIZZANO. Vic. In fase di ristrutturazione rustico
indipendente su due piani per un totale di circa 150 mq
più servizi, e circa 1200 mq di terreno. Possibilità di vendita
allo stato attuale, o completamente finito a Euro
335.700,00.

CASTELVETRO Vic. In zona tranquilla e verde, fabbricato
di sole tre unità, vendesi porzione di casa centrale da
terra a cielo composta da piano interrato garage doppio
e cantina, piano terra giardino, sala, cucina, rip, e bagno,
primo piano due camere e bagno. Euro 290.000,00

PER NOSTRA CLIENTELA RICERCHIAMO APPARTAMENTI, PORZIONI, CASA, VILLETTE
IN VENDITA NELLA ZONA DI VIGNOLA, GUIGLIA, SPILAMBERTO, SAVIGNANO.

