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Oltre le previsioni la quantità di pubblico
che ha partecipato alle giornate della sagra.
Un’edizione ricca come sempre e con diverse novità. Ne parliamo con il sindaco
Roberto Maleti.

utti si aspettavano il successo
della Sagra, data la popolarità
e la notorietà che questa
manifestazione ha conquistato soprattutto in questo ultimi anni. Ma
francamente la quantità di pubblico,
la qualità delle iniziative e le presenze
con le quali sono state seguite sono
andate oltre le previsioni.
“Sono soddisfatto, e per molti
motivi” commenta il sindaco Roberto Maleti. “Anzitutto perché questa manifestazione si è ormai definitivamente affermata come la festa di
tutti i castelvetresi. Poi perché è un
punto di riferimento importante per
le nostre produzioni e per il nostro
commercio. Infine perché il grande
afflusso di gente che viene da fuori,
l’attenzione sugli organi di informazione, i contatti che si tengono durante quelle settimane, danno al
nostro territorio una visibilità che
contribuisce in modo determinante
alla sua promozione”.
Quest’anno c’erano parecchie novità.
“Sì. Cito il primo concorso per cuochi, l’enoteca con la degustazione
dei Grasparossa, i corsi sul nostro
prestigioso e particolare Lambrusco.
Iniziative che hanno subito ottenuto
il favore del pubblico e degli esperti.
Momenti che si aggiungono a quelli
ormai consolidati. Fra questi ultimi
voglio ricordare l’ancor giovane premio “Il grappolo d’oro”, alla sua terza
edizione ma già affermato e seguito
con interesse.
Come si sa è un riconoscimento ai
castelvetresi che diffondono il nome
di Castelvetro nel mondo, con le
loro imprese e con il successo nazionale e internazionale delle loro atti-

vità. Si tratta di personaggi e di aziende che contribuiscono a far conoscere
il nostro Comune un po’ ovunque,
promuovendo così tutto il territorio.
E voglio fare anche una nota su un
momento particolare di questa edizione, cioè il ventennale del gemellaggio con Castelfidardo: un rapporto
che stiamo da entrambe le parti consolidando e arricchendo di nuovi
contenuti”.
A cosa è dovuto il successo sempre
crescente della sagra?
“A numerosi fattori. Alla sua formula
che unisce cultura, prodotti, divertimento e sport. Alla qualità dei nostri
prodotti agroalimentari che hanno
conquistato una fama di tutto rispetto. Al valore delle tante iniziative:
mostre, gare, raduni, corsi, concorsi,
assaggi e degustazioni. Ma in tutto
questo c’è il valore aggiunto del lavoro e dell’impegno della gente che
ha organizzato e gestito questa splendida edizione. C’è differenza, e si

nota, nelle cose organizzate con passione, con il gusto di fare cose belle,
con il piacere di dare il proprio impegno per la comunità. Forse è proprio questo il segreto del successo
della sagra di Castelvetro. Un ringraziamento veramente sentito a tutti”.
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COSA HA DETTO LA SAGRA

L’

annuale sagra dell’uva e del
Grasparossa, si sa, è per molti
aspetti lo specchio della situazione enogastronomica di Castelvetro. Cosa ha detto questa sagra?
Giriamo la domanda a Davide Contri, assessore a turismo e attività produttive.
“Ha detto che l’attenzione intorno
alle nostre produzioni cresce e si consolida sempre più. Ha detto che c’è
entusiasmo nel partecipare a una manifestazione che è ormai una delle
classiche della provincia modenese,
conosciuta sempre di più. Questa
sagra ha detto che l’alta qualità dei
prodotti si sta affermando con decisione presso il pubblico: sempre più
numeroso nell’apprezzare produzioni
di nicchia”.

Da cosa deriva tutto questo?
“Anzitutto, a mio parere, incide molto
la promozione culturale dei prodotti.
Non si promuovono soltanto un vino
o un prosciutto, ma si promuove un
territorio intero; e si promuove la cultura
della qualità, del mangiare e del bere
bene. Credo che stiano continuando a
crescere l’attenzione e la sensibilità verso
una cultura che vuole vivere interamente
un territorio: la sua storia e le sue manifestazioni, i prodotti della sua terra e
quelli dell’ingegno e dell’impegno della
sua gente, il suo ambiente e i suoi beni
architettonici. In tutto questo i prodotti
tipici hanno un ruolo fondamentale,
perché contribuiscono fortemente all’identità e all’unicità di un paese o di
una zona”.
E dopo la sagra?

SERRI

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

“Intanto voglio ringraziare tutti quelli
che hanno contribuito a mettere in
piedi un’edizione così bella e piena
di contenuti. Dal Consorzio V.I.T.A.
e i suoi dipendenti, ai tanti volontari
e alle associazioni, ai produttori e ai
commercianti, al personale comunale
e ai moltissimi visitatori che l’hanno
arricchita con la partecipazione. Poi,
poco dopo la sagra, siamo andati a
Castelfidardo, dopo avere ospitato
noi la loro delegazione, per il ventennale del nostro gemellaggio. Anche
lì i prodotti di Castelvetro sono stati
i protagonisti, in una serata di gala
con un menù della nostra terra”.
La prossima iniziativa?
“Organizzeremo la seconda edizione
dei mercatini di Natale. Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso li
riproponiamo con entusiasmo”.

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
CON UN SACCO DI
MANGIME PER CANI
DA 15 KG IN REGALO
UNA SPLENDIDA
COPERTA IN PILE!

LATTE ARTIFICIALE,
COLOSTRO LIOFILIZZATO,
REIDRATANTE PER IL
BENESSERE DEI VOSTRI
VITELLI

XXXVII SAGRA

UN’EDIZIONE RICCA DI NOVITÀ

R

iceviamo e pubblichiamo.
“Ha ottenuto un grande successo di pubblico la XXXVII
Sagra del Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro. Nonostante il maltempo
che ci ha costretti ad annullare il
Costipanzo Show previsto il venerdì
sera, l’ultimo weekend ha visto una
affluenza di visitatori record, raddoppiando quelli del primo fine settimana
di Sagra seppur già molto numerosi.È
stata un’edizione ricca di novità, tutte
molto apprezzate.
Veramente ottimo il riscontro avuto
dall’Enoteca del Grasparossa, dove,
grazie alla presenza di 13 fra aziende
agricole e cantine, i visitatori hanno
potuto degustare una trentina di Grasparossa sotto la sapiente guida dei
Sommeliers dell’Associazione Italiana
Sommeliers - delegazione di Modena.
Apprezzatissima da tutti, tecnici e
visitatori, l’idea del calice di vetro
accompagnato dalla tracolla, quest’anno decorato con lo stemma del comune di Castelvetro e marchiato Sagra
dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro.
Sicuramente positiva anche la nuova

disposizione degli stand (basti pensare
che il numero degli espositori è aumentato rispetto allo scorso anno), e che ha
permesso di riscoprire e valorizzare scorci
del centro storico fino ad oggi trascurati,
così come degne di nota sono state anche
le Lezioni sul Grasparossa, iniziativa
dell’Associazione Enologi - Enotecnica.
Un ringraziamento speciale va quindi,

I CARRI DI BACCO
primi tre carri classificati alla
sfilata dei Carri di Bacco:
1. Carri nn. 11 e 12 di Gaetano
Uguzzoni, per l’accuratezza dei
particolari, l’innovazione del soggetto e l’ottima interpretazione di
un sistema integrato territoriale.
Particolarmente interessante l’interpretazione del Lambrusco Grasparossa quale tesoro inserito nello
scrigno di un territorio.
2. Carro n. 10 della Banda Del
Monte
3. Carro n. 08 dei F.lli Sola
Meritevoli e pieni di fantasia e
contenuti anche gli altri carri partecipanti: Scuola Materna di Solignano, Michele Canarini, Andrea
Costanzini, Alberto Soragni, Adolfo Bonetti, Ernesto Stanzani, Gaetano Popoli, Paolino e Mariagrazia
Franchini, Gioele Boilini.

I

ai dipendenti comunali, ai vigili, ai
carabinieri, alle aziende agricole che
hanno partecipato con un proprio
stand o all’enoteca, ai volontari, ai
sommeliers e agli enotecnici, a tutti
coloro che hanno partecipato alla
sfilata dei Carri di Bacco, proponendo
alcuni carri veramente interessanti”.
Consorzio V.I.T.A.
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CASTELVETRO-CASTELFIDARDO: GEMELLI DA 20 ANNI

I

l 25 settembre scorso si è tenuto il Consiglio Comunale,
aperto al pubblico, che ha
celebrato il 20° anniversario del
gemellaggio tra i Comuni di Castelvetro e Castelfidardo (provincia di Ancona).
La sala consiliare era gremita di
gente.
Erano presenti diversi consiglieri
dell’Amministrazione comunale
del 1984 che ha voluto e stipulato
il gemellaggio con la Comunità
di Castelfidardo.
C’erano ovviamente gli attuali
consiglieri comunali e l’Amministrazione di Castelvetro, l’Amministrazione di Castelfidardo e
quella di Montlouis sur Loire,
altro comune gemellato con Castelvetro.
I Sindaci delle due comunità,
Roberto Maleti per Castelvetro
e Tersilio Marotta per Castelfidardo, sono intervenuti e hanno
celebrato il gemellaggio. È intervenuto anche il Sindaco di Montlouis-sur-Loire, Jean-Jacques Filleul.
Il Comune di Castelvetro ha reso
omaggio agli ospiti di Castelfidardo e Montlouis con una serie
di cartoline celebrative del gemellaggio, che avevano come soggetti
i due Comuni e, in particolare,
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CASTELVETRO-CASTELFIDARDO: GEMELLI DA 20 ANNI
il generale Enrico Cialdini, nato
a Castelvetro nel 1811, e uscito
vincitore dalla battaglia di Castelfidardo del 1860.
Alla cerimonia è seguita la cena
di gala offerta dal Comune di
Castelfidardo, in collaborazione
con il Comune di Castelvetro,
tenuta a palazzo Rangoni. (vedi
foto)
Il giorno dopo le celebrazioni
hanno avuto il loro suggello con
un annullo filatelico e la vendita
delle cartoline.
Il 16 ottobre, poi, si è tenuta
analoga cerimonia celebrativa a
Castelfidardo.
L’Amministrazione di Castelvetro
è stata ospite nel Comune gemello, in una serata di gala con cena
offerta dal nostro Comune.
I prodotti del nostro territorio
sono dunque stati protagonisti,
riscuotendo molti apprezzamenti.
Questo il menù proposto:
Antipasti: calzagatti 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 bianchi e rossi di Castelvetro.

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

edicola… cartoleria… libreria…
profumeria… giocattoli…
telefonia
Vasto assortimento articoli di Halloween
Aperto anche la domenica mattina
http://www.damirella.it
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IL PREMIO GRAPPOLO D’ORO

I

l “Grappolo d’oro” viene dato in
premio, ogni anno dal 2001, a un
imprenditore, a un’azienda, a un
semplice cittadino, che abbia contribuito a promuovere e diffondere il
nome di Castelvetro in Italia e in
Europa e nel mondo.
Un segno di ringraziamento, di riconoscimento, per l’opera di chi fa circolare con la propria attività l’immagine del nostro Comune, la sua cultura,
le sue qualità e la sua operosità, in
ambito nazionale e internazionale.
Il Grappolo viene consegnato durante
la sagra. Nell’edizione conclusa da
poco, a ricevere il premio è stato il
direttore generale del Gruppo Ceramiche Gambarelli, l’ingegner Giuseppe Pozzi.
La motivazione dice:
“Per i risultati ottenuti nell’innovazione
di processo di prodotto, con particolare
riferimento alla qualità e alla salvaguardia ambientale, valori che hanno contribuito a diffondere il nome di Castelvetro di Modena nel mondo.

In particolare la scelta del premio può
essere sintetizzata con un vocabolo:
Oxigena. È la prima piastrella antismog.
Presentata per la prima volta ufficialmente al Cersaie 2003, è l’unica piastrella capace di neutralizzare i gas inquinanti
in modo completamente naturale, come
vari test hanno dimostrato.
Un metro quadrato di Oxigena depura

in 8 ore 72 metri cubi d’aria.
L’Amministrazione, con questo premio, desidera sottolineare l’importanza
della straordinaria innovazione e ringraziare il dr. Pozzi che ha condotto
la produzione anche verso il rispetto
e la tutela dell’ambiente, bene indispensabile per il quale occorre investire
e fare ricerca”.
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
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CONCORSO NAZIONALE CULINARIO - 1° TROFEO CITTA’ DI CASTELVETRO
n occasione della 37° sagra dell’uva e del Lambrusco Grasparossa, il Comune di Castelvetro
in collaborazione con l’Associazione Cuochi Italiani ha organizzato
il Concorso Nazionale Culinario per
l’assegnazione del 1° Trofeo Città di
Castelvetro di Modena. Tale iniziativa,
ospitata nella splendida cornice di
questo borgo medioevale immerso
nelle affascinanti colline emiliane, ha
consentito la promozione del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro,
non solo come vino da tavola, ma
anche come elemento base e determinante per l’elaborazione di veri e
propri capolavori gastronomici in
cucina.
Il 18 settembre si è voluto inaugurare
l’uso delle bellissime due sale affrescate
del Palazzo Rangoni, con una raffinata
ed elegante cena a lume di candela.
Il team emiliano degli Chefs,
che parteciperanno con la collaborazione del Comune di Castelvetro alle
Olimpiadi Mondiali Culinarie Ika
di Erfurt, hanno allietato il palato
agli illustri invitati alla cena di gala.
Presenti, fra gli altri, Emilio Sabattini
e Beniamino Grandi, rispettivamente
Presidente e Assessore al turismo e
alla cultura della Provincia di Modena;
l'on. Paola Manzini, Questore della
Camera dei Deputati; il Consigliere
Regionale Giancarlo Muzzarelli e
Luigi Cremonini, nonchè alcuni giornalisti della stampa locale e del settore
agroalimentare.
Il 19 si è disputata la finale del Concorso. Gli chefs Roberto Bellesia,
Fabio Berni, Antonio Colace, Marco
Di Lorenzi, Maurizio Peccolo, Manuel Sagredin, hanno elaborato piatti
innovativi e ricercati, giudicati dalla
giuria, presieduta da Enzo Dellea, e
composta dal sindaco Roberto Maleti
e dall’assessore Davide Contri, da
Sonia e Carlo Re.
Nella Sala del Consiglio è stato assegnato il 1° Trofeo Città di Castelvetro
e una medaglia con l’effige di Palazzo
Montecitorio a Roberto Bellesia, primo classificato; sono stati premiati
Antonio Colace, secondo classificato;
Fabio Berni, terzo classificato.
A tutti i cuochi finalisti è stata consegnata una artistica coppa di merito
della manifestazione, conclusasi con
un lodevole e conviviale pranzo presso
l’Hostaria dal Rio.
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EMILIO UGUZZONI: IL POETA DELLA VERITÀ

A

Castelvetro inizia la riscoperta di un poeta cantastorie,
Emilio Uguzzoni.
Il progetto rientra in quel disegno
complesivo, cominciato alcuni anni
fa dall’attuale assessorato alla cultura, di andare alla ricerca e documentare le espressioni artistiche
nate dal territorio, e con il territorio
intimamente interagenti. La cultura
“popolare”, nel suo senso più intenso e vivo, che racconta una terra
e i suoi uomini, la sua storia e le
loro storie.
Partiti da quella prima riscoperta
che fu l’artista fotografo Simonini,
il Centro di Documentazione Territoriale di Castelvetro ha continuato il suo intenso percorso di ricerca,
e oggi approda a questo poeta,
Uguzzoni, che della cultura popolare fu uno dei più autentici cantori.
“Il progetto, che sarà inserito a

titolo prioritario fra le attività dell’Assessorato ai Servizi Culturali dell’Amministrazione di Castelvetro” spiega
l’assessore alla cultura Giorgio Montanari, “si pone l’obiettivo di valorizzare la figura letteraria di Emilio
Uguzzoni, il più noto poetacantastorie della Provincia di Modena,
da inizio ‘900 alla fine degli anni ‘20.
Nato a Levizzano Rangone di Castelvetro (1874-1931) fu preso a maestro
dal più famoso Marino Piazza; oggi
le sue composizioni in dialetto modenese (zirudèli), che si occupano di
temi sociali, politici, avvenimenti
vari, sono praticamente sconosciute
al grande pubblico e possono suscitare
un grande interesse ben oltre l’ambito
locale. L’attività sarà inserita fra quelle
del Centro di Documentazione e
Promozione Territoriale dell’Amministrazione con l’obiettivo di realizzare
una Mostra storico-documentaria da
aprire al pubblico in occasione della

inaugurazione dei locali restaurati
presso il Castello di Levizzano
Rangone e di acquisire al patrimonio comunale i “fogli volanti” originali. Con il materiale verrà pubblicato un quaderno del nostro
Centro di Documentazione. La
pubblicazione avrà la prestigiosa
introduzione di Francesco
Guccini”.
Guccini è uno dei più famosi cantautori italiani e, come è noto, ha
ricevuto la cittadinanza onoraria
di Castelvetro.
Fra i componimenti più conosciuti
di Uguzzoni:
La futura ferrovia da Settecani a
Castelvetro-Solignano-Levizzano
Il contadino socialista ed il padrone
moderato
Un contadino di Levizzano che voleva andare in aeroplano
La brutta usanza del contadino col
padrone nel partire l’uva

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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CORSO DI SCACCHI

I

l Comune di Castelvetro e il
Club 64 organizzano il primo
Corso di scacchi aperto a tutti.
Sede: Centro civico - via del Cristo
- Solignano
Date: il lunedì sera dalle 21.30 alle
23 a partire da lunedì 8 Novembre
Durata: 6 incontri
Iscrizione: 30 Euro
Programma
Lezione n. 1: Regole e movimento
pezzi, notazione e nomenclatura.
Lezione n. 2: Matti elementari.
Lezione n. 3: Analisi di brevi partite. L’immortale.

Lezione n. 4: Concetti di apertura.
Il centro, lo sviluppo.
Lezione n. 5: Concetti di tattica.
Doppio attacco, scacco di scoperta,
adescamento, deviazione.
Lezione n. 6 (fino alle 24): Simultanea conclusiva e analisi delle partite tenuta dall’Istruttore Federale.
Per informazioni: Loris Ricchi
328/6769009 (telefonare dopo le
ore 20).
Chiusura iscrizioni: venerdì 5 novembre 2004
N.B. Il corso verrà effettuato con un
numero minimo di 10 adesioni.

CHIUSURA PER LAVORI
DELL’UFFICIO POSTALE
L’ufficio postale di Castelvetro da
giovedi 14 ottobre è chiuso, perché
i locali vengono ristrutturati e adeguati alle normative.
Da lunedì 18, e sino alla conclusione
dei lavori, è aperta una sede provvisoria, a poca distanza, in via Palona
all’altezza della passerella
“Chirichina” sul torrente Guerro.

PUNTO GIOVANI
IN BIBLIOTECA
Il Punto giovani rientra tra i progetti territoriali relativi alle politiche
giovanili dell'Unione “Terre di
Castelli” realizzati in convenzione
con la LAG. Esso prevede la presenza di operatori mediatori di età sul
territorio, a disposizione dei giovani
per sostegno, ascolto e realizzazione
di iniziative, per incentivare la creazione di gruppi di aggregazione
finalizzati alla prevenzione di situazioni di disagio.
A Castelvetro opereranno due nuovi
mediatori di età : Antonio Tavoni e
Giulia Montanari, presso la Biblioteca
Comunale ogni Lunedì pomeriggio
dalle ore 15.00 alle 18.30.
tel. 059/758.842-758.843

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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LAVORI PUBBLICI: UN AGGIORNAMENTO

U

n aggiornamento sui lavori
appena conclusi e su quelli
in corso.

Edifici scolastici

Nel passato periodo estivo sono state
realizzate importanti opere per il miglioramento qualitativo e l’adeguamento delle strutture scolastiche.

Asilo nido

E’ stata realizzata una nuova sezione
di asilo nido, destinata ad accogliere
14 bambini, ristrutturando internamente gli spazi esistenti, e adeguandoli
alle nuove necessità ed esigenze.
La sezione è dotata di un’ampia sala
giorno, una zona dormitorio e i servizi
igienici ed è collegata con gli spazi
comuni dell’asilo (salone, area cortiliva, giardino, ecc…).
E’ stata inoltre realizzata una tettoia
nella zona di accesso per il porzionamento dei pasti completamente ristrutturato e rinnovato.

Scuola elementare
Levizzano Rangone

E’ stato completamente rifatto il manto di copertura eliminando quello
esistente, con un nuovo isolamento
termico e un nuovo manto in lamiera
appositamente trattata tipo “Coverib”.
Sono stati rifatti i canali di gronda, i
fluviali, i pozzetti, sistemate le fognature; ripristinato e sostituito le tapparelle deteriorate e sistemato l’area
cortiliva.

Scuola elementare Solignano
palestra

E’ stata tinteggiata una parte delle
aule e della struttura scolastica e tutta
la palestra annessa alla scuola.
E’ stata inoltre completamente sistemata a nuovo l’area cortiliva.

Scuola elementare Castelvetro

Sono stati ampliati gli spazi destinati
alla somministrazione dei pasti attigui
alla mensa scolastica, al fine di migliorare il servizio.

Scuola media

Sono state realizzate importanti opere
di ristrutturazione e adeguamento alle
norme per l’ottenimento del Certificato Prevenzioni Incendi.
In particolare sono state realizzate due
nuove aule oltre al nuovo laboratorio
linguistico, e ad un nuovo magazzino
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in ampliamento - destinato alla palestra, un bagno destinato all’utenza
della palestra e attrezzato anche per i
bambini in età prescolare; inoltre è
stata sistemata completamente l’area
cortiliva esterna e dotata di pavimentazioni adeguate per attività motorie.

Illuminazione pubblica

Completamente rifatta a nuovo l’illuminazione del Parco di Via Parini, in
fase avanzata i lavori per l’illuminazione degli incroci Via Cristo/Montanara
- Via Montanara (Zona artigianale),
pedonale Via Leopardi, tratto Via
Bortolini.

Impianti sportivi

Sono in fase di ultimazione i lavori di
allargamento del campo da calcio di
Solignano, il nuovo impianto di illuminazione, il nuovo campo di allenamento e la illuminazione.

Centro storico Castelvetro

Sono in corso di ultimazione i lavori
inerenti la saturazione delle pavimentazioni in ciottoli nel Centro Storico
del Capoluogo.
Gli interventi saranno ultimati entro
Dicembre 2004.
Anche il recupero del giardino antistante Piazza Roma è in corso di ultimazione. I percorsi, pedonali, le piantumazioni e l’arredo urbano saranno
completati entro l’anno.
Segue a pagina 14

14 LAVORI PUBBLICI
Continua da pagina 13

Viabilità

✓ Sono stati recentemente ultimati i
lavori di ripristino della frana su Via
Spagna, che aveva causato la chiusura
della strada.
I lavori, che hanno comportato la
realizzazione di un muro di contenimento di sottoscarpa appoggiato su
pali, hanno consentito la riapertura
della sede stradale.
✓ In corso di ultimazione anche i
lavori di sistemazione ed asfaltatura
di Via Croce (Costruzione di una
nuova massicciata stradale) Via Ossi
(sistemazione ed asfaltatura) Via Leonardo da Vinci - Michelangelo Buonarroti.
✓ Ultimati i lavori di sistemazione di
Via Rolda - del Centenario, con la
realizzazione dei marciapiedi e la sistemazione complessiva dell’area, l’attraversamento pedonale rialzato.
✓ Sono in avanzate fase di realizzazione
i lavori di costruzione della Pista ciclabile adiacente Via Belvedere, che
congiunge la ciclabile Modena - Vignola con la tratta per Castelvetro
fino all’incrocio con la Strada Provinciale 569 (di Vignola).
✓ E’ stata recentemente ultimata la
sistemazione ed asfaltatura di Piazza
dei Mille, che presentava situazione
di particolare degrado.
✓ Infine su Via Nizzola, Via Palona,
Via Destra Guerro, Via Costituzione,
Via Braglia, sono stati realizzati lavori
consistenti di ripristino del manto
stradale.

Prossimi interventi

(inizio previsto entro l’anno)
✓ Marciapiedi e ciclabili da Via
G.Marconi - Via Modena - Via
Marsala;
✓ Parcheggio pubblico e fognatura
acque bianche Cà di Sola;
✓ Restauro mura storiche - Castelvetro Capoluogo;
✓ Tratto fognatura Via del Cristo;
✓ Lavori di ripristino strada comunale “Carentano”;
✓ Piantumazioni aree verdi: progetto
“Per un verde migliore”.
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IL SITO RINNOVATO DEL COMUNE

N

ella scorsa primavera il sito
internet del Comune è stato
interamente “ristrutturato” sia
nelle soluzioni grafiche che nei contenuti.
Ora è di aspetto più piacevole e attraente,
è strutturato in modo più razionale ed
è di facile consultazione.
È una guida preziosa, sia per i residenti
che per i visitatori, a tutti i servizi comunali e a ciò che avviene sul territorio.
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
Il sito è diviso in due parti una parte
riservata al Comune e l’altra al turismo.
La parte relativa al Comune contiene
informazioni su: organi istituzionali,
statuto e regolamenti, servizi comunali,
imposte e tasse, Unione Terre di Castelli,
associazioni di volontariato, demografia,
delibere, concorsi, appalti e la modulistica. Fra le novità: il giornalino comunale on-line, la pagina della Scuola Media
e tanti link di interesse comune, come
quello dell’USL e della Direzione Didattica. Infine è stata aggiunta una pagina
interamente dedicata a chi cerca lavoro.
Nella parte dedicata al turismo si trovano
informazioni e notizie sulle caratteristiche
e sulle offerte di alta qualità del nostro
comune, dalla storia ai beni architettonici, dalla cultura alle iniziative, dai
prodotti ai negozi. Queste le sezioni che
si possono consultare: territorio e ambiente, enogastronomia, agricoltura,
economia, commercio, gemellaggi, storia
e arte, musei e mostre, attività di commercio e di servizio.
Altro servizio molto importante, è l’accesso riservato che permette ai titolari

di un’attività commerciale di inserire la
propria ditta sul sito internet del Comune di Castelvetro di Modena. Per registrarsi è sufficiente cliccanre su “accesso
riservato”, quindi attendere che il computer elabori una password che viene
assegnata al nuovo utente.
Il sito è ricco di informazioni interessanti
e utili, un servizio importante per chi
vuole essere aggiornato costantemente
sulle attività comunali e sulle iniziative
del territorio. Vi invitiamo a collegarvi
e a scoprire personalmente ciò che il sito
offre. Se notate errori, inesattezze o se
volete semplicemente segnalare un’argomento che desiderate sia pubblicato sul
sito, contattate l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Comune tel. 059.758875.
E-mail:urp@comune.castelvetro-dimodena.mo.it
L’obiettivo è quello di rendere il sito uno
strumento veramente utile al cittadino.
Buona navigazione.

CASTELVETRO
SUL TG DI TRC
Ogni giovedi l’Unione Terre di
Castelli va in televisione.
Il telegiornale settimanale parlerà esclusivamente di quest’area
che comprende i comuni di
Castelvetro, Savignano, Castelnuovo, Spilamberto e Vignola.
“E’ un servizio che come Comuni e come Unione abbiamo
voluto” commenta il sindaco
di Castelvetro Roberto Maleti,
“per dare ai cittadini un’occasione in più d’informazione su
tutto quello che le amministrazioni e l’Unione organizzano
nella nostra area”.
“Il Tg di area” aggiunge il sindaco “potenzia le comunicazioni con i cittadini, contribuisce
a migliorare la circolazione delle
informazioni fra i nostri Comuni e, allo stesso tempo, apre una
finestra sulla nostra zona accessibile a tutta la provincia”.
L’appuntamento è su TRC il
giovedì alle ore 20. Repliche
tutti i venerdì alle 14,20 e alle
18.35.
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FESTA DEL VOLONTARIATO

S

abato 30 ottobre scorso, la
Consulta del Volontariato e
l’Amministrazione comunale
di Castelvetro hanno festeggiato
il volontariato.
“Non ci stancheremo mai di ricordare l’importanza che hanno i volontari per la nostra comunità” ha
dichiarato l’assessore Fabrizio Leonelli. “Dallo sport ai servizi sociali, dalla cultura alle manifestazioni, tutto viene organizzato a
cura o con il contributo determinante dei volontari.
È con vero piacere, dunque, che
abbiamo salutato questa festa dedicata a tutti coloro che lavorano
gratuitamente per la collettività,

impegnandosi con entusiasmo e
mettendo a disposizione il proprio
tempo libero.
L’Amministrazione comunale di
Castelvetro ringrazia tutti quelli
che si prodigano per organizzare e
gestire iniziative a favore di tutti e
ribadisce il proprio impegno a sostenere le associazioni con tutti gli
strumenti e i mezzi a propria
disposizione”.
La festa, al bocciodromo comunale, è stata caratterizzata da una cena
e da un intrattenimento musicale
con l’orchestra Renato Tabaroni.
C’è stata anche una lotteria interna
il cui ricavato va ad iniziative di
beneficenza.

CORSI DI
ENOGASTRONOMIA
L’associazione “Terre di
Castelvetro”, con il patrocinio
del Comune di Castelvetro e con
la collaborazione del Consorzio
V.I.T.A., organizza due interessanti corsi.
Probabilmente saranno già iniziati quando riceverete questo
giornalino, ma riteniamo utile
comunicarveli ugualmente. Anche perché di questi corsi Terre
di Castelvetro ne organizzerà sicuramente altri, e può servire
esserne a conoscenza.
Il primo è un corso di approfondimento in materia vitivinicola
ed enogastronomica.
La sede è l’enoteca di Levizzano.
Il costo è di 100 Euro, compresa
la cena a conclusione del corso.
Gli appuntamenti sono fissati
nelle serate di mercoledì: 20 e
27 ottobre, 3, 10 e 17 novembre.
Il secondo è costituito da serate
di studio e di conoscenza sulla
cultura dell’aceto balsamico tradizionale di Modena.
La sede è sempre l’enoteca di
Levizzano. Anche il costo di 100
Euro è uguale all’altro corso ed
è compresa la cena che conclude
gli incontri.
Anche per questo corso sono
fissate 6 date, ma al martedì: 2,
9, 16, 23, 30 novembre, 7 dicembre.
Per informazioni si può contattare il presidente dell’associazione
Terre di Castelvetro allo
0536.943631.

La cura del verde
Zanantoni ti dà una mano per la cura e la bellezza del
tuo giardino, per le piante del tuo appartamento, della
tua terrazza e del tuo balcone, per raccontare con le piante
e i fiori le cerimonie e le occasioni importanti.

Via Doccia, 11 - 41058 VIGNOLA (MO) - Tel. 059/77.30.85 - Fax 059/76.07.00
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“EDUCARE IN ADOLESCENZA”

L’

iniziativa “Educare in
adolescenza”, suddiviso in
due incontri, avrà come
ospiti vari relatori di livello nazionale
ed è rivolta principalmente ai genitori di allievi frequentanti le Scuole
Medie dei territori dell’Unione Terre
di Castelli (con indirizzo privilegiato
per gli Istituti di Savignano, Castelvetro e Castelnuovo).
Il 22 ottobre si è tenuto il primo
incontro a Savignano, sul tema
“Ascoltare, pensare e progettare”.
Il secondo incontro è fissato per il
5 Novembre a Castelvetro, nell’aula
magna della Scuola Elementare P.
Levi, alle ore 17, sul tema: “Forme
innovative di educazione alla
partecipazione”.
Gli incontri sono organizzati con la
collaborazione dei Dirigenti scolastici
e Presidi delle Scuole Medie
“Graziosi” di Savignano e “Leopardi”
di Castelnuovo e Castelvetro e le
Scuole Elementari “Levi” di Castelvetro. I contributi dei relatori saranno accompagnati da schede e dispense ed è previsto uno spazio
dedicato agli interventi dei partecipanti (è possibile programmarli contattando il Coordinamento: Tel.
059767596) per confrontarsi e approfondire i temi proposti, di grande

interesse per lo sviluppo delle politiche giovanili e più in generale dei
progetti a favore della popolazione
adolescente dell’Unione.
Gli obbiettivi degli incontri sono
molteplici:
✓ proporre riflessioni e modelli di
progettazione educativa basati sulla
pedagogia dell’ascolto;
✓ delineare gli elementi di base per
una cultura della partecipazione (in
particolare giovanile);
✓ coinvolgere i genitori (nello specifico le Associazioni e i Comitati
dei vari Istituti scolastici) nella fase
di analisi dei problemi educativi e
nella progettazione;
✓ pensare la formazione della popolazione delle Scuole Medie, prossime
all’età giovanile, per portarli essere
cittadini attivi dell’Unione;
✓ integrare gli sviluppi dei progetti
(ex) L. 285/97 e il Progetto Giovani
coniugando gli ambiti del sociale e
del ricreativo.

ASSOCIAZIONE
COMBATTENTI E REDUCI
Domenica 7 novembre viene celebrato l’86° anniversario della
fine della prima guerra mondiale. È la festa dell’unità nazionale
e delle forze armate, e dei caduti
e dispersi di tutte le guerre.
Le celebrazioni nel nostro comune vengono organizzate dalle Sezioni Comunali di Castelvetro e
Levizzano dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci,
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, con l’adesione di tutte le Associazioni
Combattentistiche del nostro
Comune, autorità civili, militari
e religiose.

Programma
Saranno celebrate 4 SS. messe di
suffragio a ricordo dei caduti e
dispersi di tutte le guerre nei
comuni di: Castelvetro, Levizzano, Solignano e Ca’ di Sola, con
deposizionz di corone a cippi, a
lapidi e al monumento.
È organizzato anche un pranzo
sociale, presso il Centro Emiliano
di Cottura, via Sinistra Guerro
n. 80, alle ore 12,30 di domenica
7 novembre. Al pranzo sono invitati gli ex combattenti, i reduci,
i loro famigliari e i simpatizzanti.
La quota di partecipazione è di
Euro 18.
Le prenotazioni si ricevono sino
ad esaurimento dei posti disponibili, non oltre il 31 ottobre,
presso i sigg. Adolfo Bonetti, tel.
059.790543; Odol Berni
059.790031.
Il menu
primi piatti: tortellini in brodo,
tortelloni;
secondi: arrosto di maiale, scaloppine e contorni;
dolci, caffè, liquore, vino e acqua
minerale.
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ATTIVO IL SITO WEB DEL CO.I.S.S.

I

l Consorzio Intercomunale Servizi
Sociali costituito dai Comuni di
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca e
con sede in Vignola Via Libertà n.
799 è entrato in rete con un sito tutto
suo, consultabile all’indirizzo.
Il Consorzio, costituito dal 1997, gestisce le funzioni ed i servizi in materia
socio-assistenziale per i nove Comuni
del territorio del Distretto di Vignola;
quattro appartengono al territorio della
Comunità Montana Appennino Modena Est, i restanti cinque al territorio

dell’Unione Terre di Castelli. Da oggi,
grazie a questo portale sono disponibili
on line tutte le notizie e i dati relativi
alle attività del Consorzio. È un sito
organizzato per settori tematici con la
possibilità di scaricare direttamente
documentazione e modulistica; è dedicato alla comunicazione con i cittadini
per favorire e agevolare l’accesso ai
servizi e agli uffici dell’ente; è uno
strumento informativo e di orientamento; è uno strumento di consultazione per i privati e le imprese che
intendono partecipare a concorsi o gare
d’appalto. Una finestra aperta sui servizi
socio-assistenziali.

TELEFONIA MOBILE AVVISO DI DEPOSITO

P

rogramma annuale delle installazioni fisse di impianti per
telefonia mobile.
Il responsabile del settore edilizia
residenziale e urbanistica
rende noto
che presso il Servizio Urbanistica
Edilizia si trovano depositati i programmi annuali delle installazioni
fisse per telefonia mobile da realizzare,
presentati da Telecom Italia Mobile
s.p.a. e H3G s.p.a., Vodafone Omnitel s.p.a. e Ericsson Wind anno
2005 indicanti aree poste sul territorio
comunale, per la realizzazione di impianti di telefonia mobile.

La documentazione di cui sopra rimarrà depositata a disposizione della
cittadinanza per trenta giorni consecutivi a partire dal 18-10-2004 fino
al 16-11-2004 e chiunque può prenderne visione.
Fino al 16-11-2004 possono essere
presentate osservazioni, in triplice
copia, 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.
Il responsabile del settore
Architetto Susanna Lodi

RIFIUTI CON AMIANTO
(Eternit) IN PICCOLI PEZZI
Ora si possono portare all’isola
ecologica anche rifiuti contenenti
amianto. Vi comunichiamo le
regole da osservare per il conferimento.
✓ Si possono conferire solo i
rifiuti contenenti amianto provenienti da abitazione civile: pannelli, lastre piane e/o ondulate,
piccole cisterne per acqua, canne
fumarie o tubazioni, cucce per
animali domestici, piastrelle per
pavimenti in linoleum.
✓ La zona adibita alla raccolta
deve essere evidenziata e delimitata ed il materiale consegnato
va sistemato, insacchettato, su
pallets.
✓ Ogni cittadino può conferire
una quantità massima di 30 kg
di rifiuto al giorno.
✓ Il materiale deve essere trattato
con soluzione incapsulante colorata e perfettamente confezionato
con film plastico.
✓ In caso di ritrovamento di
rifiuti contenenti amianto abbandonati presso l’isola ecologica si
deve provvedere a telefonare a
Meta Servizio Raccolta Differenziata.

CONSORZIO
Professionisti nelle Finiture edili

... dal pavimento ... al tetto!!
UN TEAM DI PROFESSIONISTI ALTAMENTE QUALIFICATI,
AL TUO SERVIZIO, SPECIALIZZATI NELLE FINITURE EDILI
Imbianchini, Decoratori, Muratori, Idraulici, Lattonieri,
Impermeabilizzatori, Falegnami...tutte le figure professionali che
occorrono per completare,
al meglio la Casa, l’Ufficio, il Capannone.

S E RV I Z I O C H I AV I I N M A N O

... dal pavimento ... al tetto!!
VENDITA E CONSULENZA TECNICA DI APPLICAZIONE
DI PITTURA, DECORO, RISANAMENTO,
DEUMIDIFICAZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE
All’ingrosso ed al dettaglio - Consulenze con sopralluogo

S I V E N D E A N C H E A L P R I VAT O

SPILAMBERTO (MO) - Via San Vito, 535 - Tel. e Fax 059 781 564
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IL PRIMO CICLORADUNO
l 10 ottobre si è svolto il primo
Cicloraduno, organizzato da
G. S. Cooplegno, con il patrocinio del Comune di Castelvetro, Assessorato allo Sport e Volontariato.
La manifestazione è stata un grande
successo, con ben 597 partecipanti
di cui 46 donne e 1 ragazzo.

I

La classifica

1- Ali Dorate, 61 presenze; 2 - D.L.F.
Sal. Ferrari, 57 presenze; 3 - Nonantola, 42 presenze; 4 - Pol. Castelfranco, 32 presenze; 5 - Pol. Spilambertese, 30 presenze; 6 - Coop Legno,
30 presenze; 7 - Torre Piumazzo, 28
presenze; 8 - S. Donnino, 28 presenze; 9 - Pol. Sacca, 27 presenze;
10 - Avis Formigine, 26 presenze;
11 - S. Faustino, 25 presenze; 12 Casa Rangone, 24 presenze; 13 Avis S. Cesario, 23 presenze; 14 Stile, 19 presenze; 15 - Forese Nord,
17 presenze, 16 - Olimpia Vignola,
16 presenze; 17 Gino Nasi, 16 presenze; 18 - Sirenella, 16 presenze;
19 - Sprint 2000, 12 presenze; 20 Lamicolor, 11 presenze; 21 - Campogalliano, 10 presenze; 22 Tim
Bertoldi, 9 presenze; 23 - Ponte
Sant’Ambrogio, 8 presenze; 24 Cognentese, 8 presenze; 25 - Madonnina, 5 presenze; 26 - Ravarino,
5 presenze; 27 - Modena Est, 5 presenze; 28 - Scoiattoli, 5 presenze;
29 - Virginia Team, 1 presenza, 30
Paletti, 1 presenza.

20 SOCIETA’

UN RICORDO DI UGO FIORANI
el numero scorso, per mancanza di spazio, non abbiamo potuto pubblicare per
intero, come ci eravamo impegnati
a fare, il ricordo del professor Fiorani
che avevamo ricevuto. Lo facciamo
in questo numero. Ricordiamo che
a Fiorani è stata dedicata la 21.a
edizione della “Camminata della
Sagra dell’uva e dei Lambruschi”.

N

L’ultima lezione del Prof. Ugo
E’ stata dura, ma il prof. Ugo Fiorani ce l’ha fatta: ci ha lasciato nel
luogo e nel modo in cui è sempre
vissuto, dopo aver fatto proprio il
vecchio motto della mia società di
atletica leggera di Modena la
“Fratellanza”: “Non un motivo di
vita, ma un modo di vivere”. Coerente fino in fondo con il suo personaggio, non ha mai incolpato
l’attività sportiva di qualche responsabilità nei riguardi del suo male,
praticandola fino gli ultimi giorni
di vita seppur con grandissima
pena. Non rinnegandola mai, egli
ha sempre trovato nella bicicletta
un mezzo per rigenerare il corpo
e la mente, anche quando ormai
le forze venivano a meno.
Ugo è riuscito a vivere e a morire
dove, per sua precisa scelta, aveva
deciso di stabilirsi all’inizi degli
anni ‘70: aveva infatti giudicato
Castelvetro, per le sue caratteristiche, il miglior paese della provincia,
dove si poteva godere di un clima
così particolare e di un’aria così
salubre, che decise di fermarsi e
creare la dimora per la sua famiglia.
Egli aveva contraddistinto il paese
con la sua personale “Bandiera
Arancione” (il marchio di qualità
ambientale), trentaquattro anni
prima che questa venisse effettivamente assegnata al nostro Comune.
Per venticinque anni ha insegnato
Educazione Fisica presso la nostra
scuola media; in pensione dall’anno
1995, egli ha continuato attivamente ad interessarsi e ad impegnarsi con passione in quella forma
poco conosciuta e valorizzata che
è il volontariato scolastico, collaborando all’organizzazione delle

gare scolastiche di corsa campestre,
atletica leggera e orienteering che
noi da tanti anni proponiamo ai
nostri ragazzi.
Ambientalista convinto, ha sempre
ritenuto il territorio di Castelvetro
un bene da difendere a tutti i costi,
diventando anch’egli membro del
“Comitato Monte Croce”, sorto per
opporsi alla costruzione della discarica.
Qualsiasi associazione o ente del
Comune, trovava in lui un volontario
pronto a contribuire con il suo aiuto
alla riuscita delle varie manifestazioni;

inoltre, sfruttando le sue doti di
musicista autodidatta era sempre
pronto ad allietare i presenti nei
momenti di ritrovo comune.
Manifestando uno spirito cosmopolita non comune a tutti, libero da
pregiudizi di razza e colore, generoso
ed aperto, aiutava e si adoperava per
l’inserimento di persone provenienti
anche da altri Paesi.
Ora il prof. Ugo ha iniziato un altro
lungo viaggio: l’augurio è quello che
lo compia con l’animo sereno e la
pedalata sciolta dei tempi migliori.
Massimo Bergonzini

GRUPPI CONSILIARI 21
Centrosinistra per Castelvetro

Le cose che ci uniscono tutti

S

i sono da poco concluse le manifestazioni di settembre, la
Dama Vivente e la Sagra dell’uva
e del Lambrusco Grasparossa, due tra
le manifestazioni di maggior rilievo
del territorio che hanno riscosso un
notevole successo di pubblico e di
critica nonostante il tempo in senso
meteorologico non ci abbia particolarmente favorito. Queste due manifestazioni sono fra le più importanti di un
calendario di iniziative che sempre più
fanno di Castelvetro una meta per i
visitatori. Il nostro paese si è costruito
una solida fama di territorio che ha
un ambiente splendido, prodotti enogastronomici di altissima qualità, un
patrimonio storico e architettonico di
rilievo, manifestazioni ricche di contenuti e particolarmente attraenti.
Tutte queste cose costituiscono un
insieme che risulta vincente, soprattutto dal momento che continua ad
aumentare sensibilmente il numero

delle persone che cercano la qualità
nei prodotti, nell’ambiente, nelle proposte culturali e di svago.
Tutto questo non si potrebbe realizzare
senza l’impegno di tutti: dell’Amministrazione comunale; delle associazioni sportive, ricreative, sociali e culturali;
dei produttori e dei commercianti;
delle associazioni di categoria; dei
dipendenti pubblici e privati; dei tantissimi volontari che utilizzano il proprio tempo libero al servizio della
comunità. È chiaro che per attrarre
visitatori bisogna farsi conoscere. E
anche su questo aspetto sono stati fatti
molti passi in avanti.
Castelvetro, complessivamente, in
questi ultimi anni è cambiato, in meglio. E a questo miglioramento hanno
contribuito il risanamento del territorio
e le ristrutturazioni. È lungo l’elenco
di strade, piazze, parchi, strutture,
ciclabili, centri e edifici storici che
sono stati rimessi a nuovo o costruiti

in questi ultimi anni. Anche questo
va aggiunto alle cose dette prime. Ma
in questo articolo io e il gruppo di
maggioranza che rappresento vogliamo
soffermarci anche su un’altra questione:
sull’attività comunale. Non crediamo
ce ne sia bisogno, ma vogliamo ribadire
la nostra disponibilità di consiglieri
comunali a cercare un continuo dialogo, di confronto e anche di critica,
con tutti i concittadini.
Ciascuno di noi è disponibile a raccogliere tutte le vostre indicazioni e le
osservazioni per migliorare sempre più
il servizio rivolto alla comunità attraverso l’attività comunale e dell’Unione
dei comuni Terre di Castelli.
Non faremo mai mancare la nostra
disponibilità e vi invitiamo a partecipare all’attività istituzionale seguendo
i consigli comunali che circa una volta
al mese vengono convocati.
Il capogruppo
Roberto Giovini

L’Airone

Altro che bel paese!

“

Valorizzare” e “promuovere”
sono due termini che vengono spesso usati dalla
nostra Amministrazione in riferimento a Castelvetro.
Ma, alla luce dei fatti, l’uso di
questi verbi ci sembra piuttosto
discutibile. Dar valore ad un
territorio significa preservarlo
in quelle che erano le sue antiche e originali strutture, mantenerne intatte tutte le caratteristiche intrinseche e peculiari.
Oggi si assiste invece ad uno
spettacolo veramente deprimente: nuovi borghi che spuntano come funghi sulle colline,
vecchie case trasformate in residence, e ancora, appartamen-

ti su appartamenti, caratterizzati da un’architettura pseudocampagnola e standardizzata.
Si nota proprio la mancanza
di buon senso e di gusto estetico (nonché di scrupoli) da
parte dell’Amministrazione,
che legittima i rifacimenti maldestri e gli stravolgimenti che
hanno danneggiato e impoverito vistosamente l’aspetto del
paesaggio e del nostro patrimonio architettonico.
Altro che “agire per il bene di
Castelvetro”!
Qui si opera solo perché mossi
dal disamore per i beni locali
del paese! Di fronte alla costante attitudine da parte dei nostri

Amministratori a predicare bene e razzolare male, consigliamo a questi di fare una riflessione sincera sul loro operato
e sulle problematiche derivanti
dalla costruzione, in maniera
indiscriminata, di edifici sul
territorio; e anche a meditare
sull’adeguatezza delle vie di
comunicazione e dei servizi,
che inevitabilmente si rivelerebbero insufficienti.
Prima che sia troppo tardi, esortiamo dunque la Giunta comunale e signor Sindaco a compiere un istruttivo viaggio a
Montalcino, per trarre ispirazione dal bel paesaggio toscano.
Gruppo l’Airone
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Così non va ancora bene!!!

È

facile chiedere all’opposizione di essere
più morbida, più riflessiva, più propositiva, ma non è altrettanto facile comportarsi poi da amministratori illuminati. La
nostra maggioranza dimostra ogni giorno che
passa, una crescentre insensibilità dovuta ad elezioni
che hanno avuto un risultato assolutamente immeritato grazie ai cittadini che in assoluta buona
fede hanno votato questa compagnie più somigliante ad un’armata brancaleone di cinematografica memoria, che ad una classe amministratrice
attenta ad ascoltare, per davvero, le istanze dell’opposizione portavoce di un considerevole numero cittadini.
Ponti di legno stile “Trentino Alto Adige” posti
vicino ad altri già esistenti senza alcuna attenzione
estetica, sassi utilizzati come pavimentazione posati
in modo assolutamente sbagliato e tale da cagionare
diverse cadute anche ad una signora in dolce
attesa, nonché mille e mille lamentele durante lo
svolgersi della festa dell’uva, sono di certo cose
che non vanno e per le quali moltissimi cittadini,
noi compresi, non sono affatto soddisfatti. Il
premio grappolo d’oro gestito in modo ancora
misterioso dall’assessore Contri il quale evidentemente ritiene la cosa pubblica in gran parte di
sua proprietà e pensa ai processi decisionali come
fatti che riguardano solo a lui e non invece dovuti

e generati da una maggiore collegialità che è
assolutamente necessaria, ed evidentemente collegialità significa anche ascoltare l’opposizione. Si
è celebrata una cena loculiana, con velluti rigorosamente rossi candelabri d’argento, candele romanticamente accese e petali di rosa, in cui parte
della maggioranza viene coinvolta assieme ad una
nutrita rappresentanza della classe imprenditoriale,
con l’attentissima esclusione delle minoranze,
dimostrando una grande attenzione ed un grande
slancio diplomatico dei lungimiranti nostri amministratori nei confronti della minoranza salvo
poi invitarci, giustamente peraltro, alla cena offerta
dagli amici di Castelfidardo nostri gemelli istituzionali, un gesto obbligato e riparatore nello stesso
tempo assolutamente dovuto! Questi attenti
orditori di diplomazia di dubbio spessore, cari
concittadini, sono anche quelli che rappresentano
poi il nostro paese nei viaggi più o meno lunghi,
più o meno lontani che certi assessorati compiono
per esportare la cultura e la tipicità di cui tanto
si lavano la bocca ma per cui non mettono in
essere una strategia economica atta a far davvero
crescere, non la loro immagine, ma tutti gli
operatori dei vari settori che esistono a Castelvetro
nella misura della loro capacità, vogliamo ancora
dargli, se non altro per ragioni umane, fiducia
ma i dubbi sono sempre maggiori. Cari ammini-

+ donne x Castelvetro

Notizie
alla parte dei cittadini
Il 30.09.04 si è svolto il consiglio comunale durante il quale
il nostro movimento ha presentato alcune interrogazioni e ordini del giorno
aventi ad oggetto problematiche a nostro
avviso degne di essere affrontate.
Cogliamo l’occasione quindi tramite il
giornalino di mettere al corrente i cittadini su alcune delle questioni che sono
state affrontate durante la seduta consigliare.
Tra le proposte che abbiamo ritenuto
giusto affrontare, come tra l’altro inserita
nel nostro programma elettorale, vi è
quella di chiedere l’istituzione di un
presidio di assistenza con presenza di
ambulanza.
Questa esigenza, nasce dal fatto che il
nostro territorio si sta decisamente ampliando e anche il numero degli abitanti
sta crescendo costantemente.
Riteniamo quindi che dato che i tempi
di intervento in caso di emergenza non
devono per legge superare i sette minuti
di tempo, sia importante per il nostro

D

stratori sempre pronti ai bei discorsi e sempre
armati delle apparenti migliori intenzioni, siete
davvero convinti che l’immagine che state dando
di voi stessi sia quella che desiderate? O piuttosto
i cittadini vedono l’amministrazione sempre più
lontana e chiusa in una torre d’avorio, lontana
quindi da loro e dai loro veri problemi? Vi invito
a riflettere e a tornare con i piedi per terra poiché
il confronto politico-amministrativo deve essere
serio da parte nostra ma soprattutto deve essere
accettato anche da parte vostra, altrimenti risulta
evidente che la vostra intenzione è quella di non
considerare l’opposizione e quindi di non considerare grossa parte dei cittadini, questo fatto
rappresenterebbe una questione di straordinaria
gravità che, ne sono certo, con amministrazioni
precedenti alla vostra non si sarebbe mai verificata,
egregio signor Sindaco la invitiamo ad attivarsi
maggiormente per un rapporto più leale con le
minoranze affinché, pur sempre nell’ambito di
una diversità politica ed ideologica, si possa almeno
su certi temi costruire il futuro del nostro paese
assieme, tutto questo rientra nel quadro che vuole
anche il centro destra permeato di senso di responsabilità e di capacità amministrativa oltre che
evidentemente di senso critico nei confronti della
classe amministratrice.
Il Capogruppo Bruno Rinaldi

paese prendere in sertia considerazione
una tale proposta, finalizzata alla tutela
e alla salvaguardia della salute dei cittadini. Su questo punto, tutte le forze
politiche di maggioranza e di centro
destra, si sono dimostrate concordi e
disponibili nel cercare una possibilità
concreta per potere realizzare questo
progetto.
Consiglio comunale aperto
Tra gli ordini del giorno da noi presentati, vi è la proposta di un consiglio
comunale aperto ai cittadini sulle varie
e importanti problematiche riguardanti
il nostro territorio.
L’idea ancora da definire nei dettagli,
nasce dal fatto che durante i consigli
comunali, i cittadini possono solo assistere, ma non intervenire in modo attivo.
Questa proposta nasce quindi con l’intento preciso di cercare di coinvolgere
sempre di più la partecipazione dei
compaesani alle sedute consiliari. Il
consiglio aperto potrebbe essere un
valido esempio per permettere un dialogo diretto e aperto con l’amministra-

zione, con lo scopo di avvicinare l’astratta
politica alle esigenze concrete del paese
sempre secondo un principio di trasparenza politica. La nostra proposta è stata
bocciata all’unanimità sia dalla maggioranza che dal centro destra; questo non
ci impedirà comunque di tornare sull’argomento.
Il Sindaco non risponde...
Come già avevamo scritto sul precedente
giornalino, ci sta molto a cuore la risoluzione del problema della pericolosità
della zona antistante le scuole di via
Palona.
Il Sindaco non ha risposto alla nostra
richiesta di conoscere i tempi di realizzazione di un nuovo progetto di viabilità
di cui ci aveva informato l’ufficio tecnico.
L’unica risposta è stata l’istituzione del
senso unico in tre fasce orarie che a
nostro parere non eliminano il problema
della mancanza del marciapiede e che
costringe a camminare sul piano viario
per evitare le auto parcheggiate su entrambi i lati.
Cristiana Nocetti

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.

