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Agenzia Ferrari
Pratiche auto - Servizi assicurativi
MEDICO IN SEDE
per visita rinnovo e rilascio patenti
porto d’armi e licenza di caccia

40

anni
di attività

Agente generale

Passaggi - Revisioni - Rilascio e Rinnovo Patenti
Castelvetro di Modena - via Palona, 33 - Tel. 059 790253 - Fax 059 790609
Mail: ag.ferrarisnc@gmail.com
Chiuso il Venerdì pomeriggio e il Sabato pomeriggio
Solignano - via Statale, 107 - Tel. e Fax 059 797399
Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 12,30

Editoriale

Uffici essenziali riaperti il sabato
L’apertura o la chiusura al pubblico
degli Uffici Comunali in Provincia di
Modena è assai diversa da Comune a
Comune, cosi come l’articolazione della apertura durante la settimana lavorativa. A livello di Unione Terre di Castelli, risultano ad oggi chiusi i Servizi
nei Comuni di Castelnuovo Rangone
e Spilamberto. Vignola, invece, ha attuato una riorganizzazione di servizi e
spazi. Al Comune di Modena gli Uffici sono tutti chiusi il Sabato mattina,
compreso Ufficio del Sindaco e Protocollo, con l’eccezione dell’Ufficio Relazioni col Pubblico di Piazza Grande e
dell’Ufficio Anagrafe di Via Santi.
Presso il Comune di Sassuolo risulta aperta l’Anagrafe, ma non il protocollo e la Segreteria Generale. I Comuni di Fiorano e Maranello garantiscono apertura di Anagrafe ed U.R.P eccettuato il periodo estivo. E così via.
L’Amministrazione di Castelvetro ha
scelto, più di sei mesi fa, di chiudere gli
uffici in modo sperimentale, con la
sola eccezione della Segreteria del Sindaco che ha garantito l’apertura con
rotazione del personale, riservandosi di

verificare punti di forza e di debolezza della scelta fatta alla fine di tale periodo. Così abbiamo fatto, riscontrando i fra i dati positivi del nuovo orario,
la possibilità di offrire un secondo pomeriggio alla settimana e di avere contemporaneamente aperti tutti gli uffici comunali .
Fra i dati negativi la mancata possibilità di alcune fasce di cittadini, che non
lavorano il Sabato, di usufruire dei servizi anagrafici ed in parte, dell’Ufficio
Relazioni col Pubblico.
La Giunta ha, di conseguenza, già predisposto apposita delibera per procedere, entro e non oltre il mese di Novembre prossimo, alla revisione degli
orari di apertura dei soli Anagrafe, Ufficio relazioni col pubblico e Segreteria
del Sindaco.
Occorre precisare che non si tratterà di una semplice riapertura, ma
di una riorganizzazione complessiva anche e soprattutto degli spazi destinati.
Questa è una decisione maturata autonomamente dall’Amministrazione, che
tiene rispettosamente conto anche del-

le varie opinioni espresse, compresa la
raccolta firme effettuate, com’è corretto
che sia. Al di là di quanto siano significative o meno 349 firme su una popolazione di 11.358 residenti (dato 2012)
e le modalità di raccolta stesse, relative
solo ad alcune vie del nostro Comune.
Il Sindaco
Dott. Giorgio Montanari

SI RISPARMIA ANCHE COSI’
2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EURO - 17.266,50

POSTO VACANTE
DEL SEGRETARIO
COMUNALE SOSTITUITO
POSTO VACANTE DEL
DAL SEGRETARIO
SEGRETARIO COMUNALE
GENERALE DELL’UNIONE
SOSTITUITO DAL
TERRE DI CASTELLI IN
VICESEGRETERIO
COLLABORAZIONE CON
DAL PERIODO
IL VICESEGRETERIO
21/06/2012
NEL PERIODO
AL 31/12/2012 01/01/2013 AL 30/06/2013

EURO - 29.658,50

EURO - 9.483,00

MINORE SPESE DOVUTI
ALLA CONVENZIONE
UFFICIO SISMICA
CON L’UNIONE
TERRE DI CASTELLI

RISPARMI SUL
COSTO DEL
PERSONALE

EURO - 14.218,00

MINORE SPESE DOVUTE
A CONVENZIONE
SISMICA CON L’UNIONE
TERRE DI CASTELLI

EURO - 11.418,00

CONVENZIONE CON IL
COMUNE DI ZOCCA PER
SETTORE GESTIONE
TERRITORIO

EURO - 9.886,00

MANCATO RINNOVO
LAVORO INTERINALE

CONTRATTI
LOCAZIONE
CONSORZIO VITA
SPESE TRASFERTA
E MISSIONI
AMMINISTRATORI

EURO
8.198,75

EURO
2.474,36

EURO
5.768,63

EURO 43.623,14

EURO
43.623,13

EURO
43.623,14

EURO
43.623,14

DISDETTA CONTRATTI
DALL’ANNO 2014

EURO
5.197,49

EURO
3.300,00

EURO
1.877,68

EURO 00,00 (ZERO)
al 04/06/2013

EURO
- 43.623,14

CON LA REVISIONE DEI CONTRATTI E LA CHIUSURA DEL SABATO
2004

2008

2009

2010

2011

SPESE PER
PULIZIE GENERALI

2012

2013

2014

EURO
60.545,16

EURO
47.941,08

EURO
36.977,65

MENTRE COSI’ NON ABBIAMO POTUTO INVESTIRE
POSSIBILITA’
INVESTIMENTI IN
CONTO CAPITALE

EURO
3.172.817,66

EURO
685.037,31

EURO
474.285,16

EURO
756.842,70

EURO
548.693,69

DATO DA
CONSUNTIVARE
A FINE ANNO

3

4 Lambrusco

Grasparossa! Qualità senza riserve
Castelvetro di Modena - Castello di
Levizzano Rangone, 20-21 Ottobre
Il Grasparossa, Lambrusco “per passione”, il 20 e 21 ottobre diverrà protagonista della terza edizione dell’evento “Grasparossa! Qualità senza riserve”
Immerso tra dolci colline e vigneti, il
borgo offrirà paesaggi ed emozioni indimenticabili, mentre all’interno delle splendide sale del Castello di Levizzano appassionati, stampa e operatori del
settore potranno scoprire il valore di un
vino moderno, vivace, da bere con il sorriso sulle labbra.
Il programma vedrà lo svolgimento di
approfondimenti sul Lambrusco Grasparossa grazie a degustazioni guidate,

spettacoli di cucina oltre al banco d’assaggio dove il pubblico potrà conoscere da vicino le “storie” dei produttori. A
fianco delle aziende vitivinicole, una selezione di artigiani del gusto, espressione
più raffinata e preziosa dei prodotti tipici del territorio e un originale Happy
Hour al Grasparossa a cura di Enoteca
Regionale dell’Emilia Romagna. La manifestazione sarà gemellata con la regione Lombardia, grazie alla presenza dello Chef Claudio Sadler (2 stelle Michelin) del ristorante Sadler di Milano e di
una rappresentanza di aziende vitivinicole dell’area del Prosecco.
Parallelamente all’evento il Consorzio Castelvetro V.I.T.A. organizzerà,

in collaborazione con Pro.m.ec. e Michèle Shah srl, un incoming di buyers
e stampa estera. Gli operatori, attraverso incontri btob con i produttori e un
educational tour dedicato, vivranno a
pieno la terra del Grasparossa, cogliendo in prima persona le sensazioni, il fascino, l’unicità e la qualità del territorio
di Castelvetro di Modena.
Per info e aggiornamenti sul programma dell’evento:
Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
Tel. 059 758880
info@castelvetrovita.it
www.castelvetrovita.it

Au-revoir Montluis sur Loire!
Più di 70 cittadini di Castelvetro
sono stati presenti a Montlouis Sur
Loire (Francia) dal 11 al 15 luglio
per celebrare i 10 anni del gemellaggio tra i nostri 2 comuni.
Montlouis-Sur-Loire ha preparato un
programma molto ricco per i cittadini di Castelvetro che hanno partecipato a questo evento e le famiglie
che li hanno ospitati. Venerdì mattina, presso il centro Saule Michaud,
tutti i partecipanti si sono riuniti per
una conferenza sul tema “Agire quotidiano per una cittadinanza europea”. Importante occasione per confrontare i diversi modi di partecipare alla vita della comunità, come testimoniato dall’assessore con delega al gemellaggio Federica Franchini:
“Abbiamo esposto ai cittadini francesi le realtà del nostro Comune, come
il Consiglio Comunale dei Ragazzi, i
consigli dei cittadini e l’associazione
AUSER.
Ringrazio per questo i nostri concittadini per il loro prezioso contributo. Il 2013, infatti, è l’anno europeo
della cittadinanza attiva: l’obiettivo è
quello di rafforzare la consapevolezza
e la conoscenza dei diritti e delle responsabilità connessi alla cittadinanza dell’Unione.” Stessa importanza è
stata riposta al tema della mobilità europea, che ha visto il confronto tra i
giovani del volley e del judo dei due
Comuni. Durante la cena di gala del
sabato sera, il sindaco di Castelvetro
Giorgio Montanari ed il sindaco di
Montlouis-Sur-Loire
Jean-Jacque
Filleul hanno rinnovato il patto di

amicizia tra le due comunità, impegnandosi a rafforzare negli anni a venire il significato autentico di essere anche cittadini europei . Tutto questo con il prezioso aiuto delle associazioni di gemellaggio
di Montlouis e Castelvetro che in questi 10 anni non hanno mai mancato di
supportare le rispettive amministrazioni nell’organizzazione degli incontri tra i
due Comuni. Domenica entrambi i sin-

daci hanno inaugurato una rotonda
intitolata a Castelvetro, rotonda ornata con simboli che richiamano il tricolore italiano.
Il sindaco Giorgio Montanari e l’amministrazione di Castelvetro ringraziano tutti i cittadini che hanno partecipato, in particolare i giovani delle delegazioni sportive e i rappresentanti del
Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Quarantennale dell’Orto botanico 1973-2013
21 22 23 Settembre 2013
Canti Schola Cantorum di Bazzano - Danze Antratto di Vignola
Performance teatrali Koinè di Roccamaltina - Mostre di Ceramica Pittura
e Fotografia - Lezioni botaniche - Manufatti - Design
Inaugurazione Sabato 21 Settembre ore 10.30
Per informazioni:
Orto Botanico di Liliana Gelsomini - tel. 338 5282776
Via Guerro di Qua n. 136, Levizzano Rangone - Castelvetro di Modena
Ufficio Turismo Comune di Castelvetro di Modena Tel. 059 758815

Turismo 5

TV 2000, Borghi d’Italia
Il programma televisivo di
TV2000
E’ un viaggio settimanale di
27 minuti, nella storia, nell’arte e nelle tradizioni del “Bel Paese”.
Il 13 e 14 Settembre il curatore e
autore Mario Placidini, accompagnerà la troup televisiva a Castelvetro.
I protagonisti delle due giornate di
riprese saranno il Borgo, la Chiesa, il
Comune, il Castello, gli Oratori, le
parole della gente, il dialetto, la campagna, i colori e i sapori dei nostri
prodotti tipici. Un viaggio sul territorio con lo sguardo rivolto alle persone, all’ambiente, al paesaggio ed al
folklore. La puntata andrà presumibilmente in onda nel mese di Ottobre 2013 su:
Digitale terrestre:
canale 28; Sky: Canale 142;
Sreaming Video: www.tv2000.it
e per rivedere le puntate:
www.borghiditalia.tv2000.it
Torna il 28 e 29 settembre
la grande Festa Nazionale del
PleinAir - 6a edizione
Il raduno diffuso che vedrà decine di Paesi Bandiera Arancione nelle più diverse regioni italiane aprire
le proprie porte ai visitatori che arriveranno a bordo del loro camper,
conducendoli alla scoperta dei tesori
del proprio territorio con la collaborazione del Touring Club e Plein Air.
Castelvetro, riserverà alcuni parcheggi pubblici alla sosta dei camper
(Via Cimitero, Via Donizzetti, Via
Paganini, Via San Polo) e ha programmato due giornate fra gusto natura e cultura.
Sabato pomeriggio, ore 15 visita
guidata gratuita al centro storico
di Castelvetro.

Domenica 9,30/13,30
E’ Tempo di Vendemmia!
Settembre è per tradizione il mese
della vendemmia. L’uva raggiunge la
sua maturazione, i vigneti, sono popolati di contadini e di trattori che
trasportano polposi e dolci chicchi.
E’ tempo di Vendemmia, prevede
infatti una passeggiata guidata, da
Guida Ambientale Escursionistica,
incamminandosi dal centro storico verso la campagna, percorrendo
sentieri lungo i torrenti e i vigneti,
ed immersi nel paesaggio ricco di
costruzioni antiche, edifici storici,
di essenze vegetali autoctone e con
paesaggi di particolare bellezza.
Al termine - aperitivo agricolo - una
colazione-merenda a base di prodotti
tipici presso un’azienda Agricola locale. Obbligatoria la prenotazione:
euro 12.00 a persona, gratuito fino
a 14 anni.
Domenica 29 Settembre
Ore 10.00/13.00 Sala del Consiglio
- Piazza Roma n. 5
Convegno:
Pratiche di Rigenerazione urbana
green
Caso di rigenerazione e riconversione urbanistica (all’interno del Psc
Unione) di area ex produttiva dimessa con pennellatura fotovoltaica.
Ore 15.00/16.00 Piazza Roma Laboratorio – Animazione didattica
Ore 17.00/18.00 Green Tour
Visita guidata presso un’azienda
agricola specializzata in produzione biologica.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Ambiente tel. 059 758837
ambiente@comune.castelvetro-dimodena.mo.it
Domenica 13 ottobre
torna la Giornata Bandiere
arancioni del TCI!

CARROZZERIA

100 borghi accoglienti certificati
dal Touring accoglieranno visitatori
e turisti anche quest’anno offrendo
visite guidate, degustazioni, attività ed eventi aperti a tutti! La Giornata Bandiere arancioni si svolge anche quest’anno sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Il programma
a Castelvetro:
Domenica mattina
TRASROMANICA CON GUSTO
itinerario guidato in pullman con la
visita a tre importanti Pievi romaniche locali.
Su prenotazione:
euro 12 a persona - Gratuito fino a
14 anni.
Dalle ore 13.00 alle ore 14.30 per
completare l’accoglienza e l’ospitalità, al termine del tour, possibilità di
pranzare c/o Agriturismo o Ristorante locale con menù tradizionale a
base di prodotti tipici a prezzo convenzionato.
euro 20.00 a persona, ridotto a euro
15 fino a 14 anni. (Minimo nr. 20
persone).
Indispensabile la prenotazione:
Ufficio Turismo Tel. 059 758815.
Domenica pomeriggio
Visita guidata e gratuita del centro storico di Castelvetro: storia e
cultura delle Mura, di Piazza Roma,
della Chiesa Parrocchiale e di Palazzo
Rangoni; Visita guidata al Castello
di Levizzano Rangone.
Le visite sono programmate alle ore
15.00 e alle ore 16.30 della durata di
h. 1.
Da non perdere inoltre la visita a:
MusA MUSEO DELL’ASSURDO, la collezione d’arte contemporanea, con opere di artisti italiani e
stranieri che si sono confrontati con
CONVENZIONATO
UNIPOL

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

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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il tema dell’assurdo e a FILI D’ORO
A PALAZZO, moda e poesia del Rinascimento, l’esposizione permanente di preziosi abiti in stile rinascimentale accuratamente ricamati e lavora-

Estate a Castelvetro 2013

ti a mano.
Ed inoltre, la zona commerciale di Via
Sinistra Guerro, sarà sede - per tutta la
giornata - del
MERCATINO VINTAGE di qualità
del Portobello Road con attività e laboratori dedicati ai bambini.
A cura di Associazione InArte con la
collaborazione del Consorzio Castelvetro VITA.
Info e prenotazione espositori:
Susanna cell. 347 9160690
Laura cell. 346 3323979

Attivazione del Registro del Testamento Biologico
A partire da lunedì 2 settembre 2013 presso l’Ufficio di
Segreteria generale del comune di Castelvetro di Modena
A partire da lunedì 02 settembre 2013 presso il Comune di Castelvetro di Modena sarà attivato il registro del
testamento biologico grazie al quale i cittadini potranno esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione sui
trattamenti sanitari di fine vita nel caso in cui si dovessero trovare nell’incapacità di esprimere il proprio consenso. Questo l’iter che i cittadini dovranno seguire: dal 02 settembre 2013 il maggiorenne residente a Castelvetro di Modena che voglia iscrivere nell’apposito registro la propria dichiarazione anticipata relativa ai trattamenti sanitari - Testamento Biologico, deve recarsi personalmente all’Ufficio Segreteria Generale del Comune
di Castelvetro di Modena munito di un documento di identificazione.
È necessario prendere appuntamento telefonando all’Ufficio Segreteria Generale al n. 059/758830 per fruire
della necessaria riservatezza.
L’interessato rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara: Di aver già redatto il
proprio testamento biologico; Il luogo di conservazione del testamento biologico; Il nome del fiduciario che
dovrà dare esecuzione alla sua volontà; I soggetti ammessi all’accesso alle informazioni contenute nel registro.
La sua dichiarazione verrà iscritta nel Registro. Gli verrà rilasciata una attestazione della avvenuta presentazione.
L’Ufficio Segreteria Generale rimane a disposizione per eventuali maggiori dettagli e spiegazioni (059/758830).
Orari: Dal Lunedì al Venerdì 08.30-13.00; Lunedì e Giovedì pomeriggio 15.00-18.00

Elettrica
Andreoli srl
New Energy

Un investimento sicuro
per il tuo futuro!
Impianto fotovoltaico “Chiavi in mano”
Rimuovi l’amianto, trasforma un problema
in un vantaggio economico!
Contattaci per avere informazioni
Via Menegoro, 2/A - 41056 Savignano s/P. MO
Tel. 059 731492 - Fax 059 7576094
www.elettricaandreoli.it
email: elandreoli@tin.it
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BILANCIO SOCIALE 2012
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

Questa è la terza edizione del bilancio
sociale ed è riferita all’anno 2012.
Attraverso un agile documento i cittadini
possono avere informazioni sulle principali scelte dell’amministrazione.
Bilancio consuntivo 2012
Il bilancio consuntivo del comune riasministrazione comunale.
Nel corso del 2012 c’è stato un notevole
calo delle spese per investimenti passate
da € 757.000 a € 549.000 mentre le spese
correnti sono rimaste sostanzialmente
stabili pari a € 8.126.000.

Ambiente
La spesa per l’Ambiente complessiva€ 1.617.591 comprendente € 132.280
per ambiente e territorio, € 115.504
per parchi e giardini e € 1.369.807 per
ambientale del 2012 è in leggero aumento rispetto al 2011 quando era ammontata a € 1.582.838.
renziata è cresciuta raggiungendo il
65,82%.

Il bilancio completo è disponibile su
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Popolazione
La popolazione di Castelvetro ha conosciuto un forte sviluppo negli ultimi undici anni, è aumentata del 18%
rispetto al dato del censimento 2001
ed è praticamente invariata rispetto al
2011.
2001

2011

2012

Residenti

9.585

11.320

11.358

Maschi

4.778

5.714

5.728

Femmine

4.807

5.606

5.630

I cittadini stranieri sono una componente importante. Nel 2001 questi
diventati 1.436, pari al 12,64% della
popolazione.
Trasparenza

co) svolge un ruolo fondamentale ai
ministrativa dell’Ente sia perché spesso
è il primo punto di contatto con il coalcune attività di grande rilievo come
l’accesso agli atti, le segnalazioni, la
gestione del sito internet, la protocollazione degli atti.

Residenti

2010

2011

2012

11.165

11.320

11.358

6.794

7.056

6.504

3.392

4.116

4.281

49,90

58,33

65,82

(tonnellate)
Raccolta
(tonnellate)
% Raccolta

Iniziative ambientali
• Rinnovo e mantenimento della registrazione EMAS
• Partecipazione al Festival Green Economy di distretto
• Progetti rivolti alle scuole (M’illumino
di meno, Fiumi puliti, Gara di orienteering, Biciclettata di primavera, Corso di
mountain bike, Scopriamo le erbe spontanee del nostro territorio, Orto biologico, Trasformazione dalla vite al vino,
Lotta alla zanzara tigre).
Durante il 2012 è stato inoltre realizzato, con la collaborazione delle Associazioni di volontariato e della scuola
un importante progetto per il miglioramento della percentuale di raccolta
sizionamento di bidoncini per la raccole la sostituzione dei cassonetti per la
con altri dotati di bocche tarate.

Fotovoltaico anno 2012 (kWh)
Impianto

Produzione

Scambio

Autoconsumo

Bocciodromo

80.263

62.264

17.999

Scuola primaria
Castelvetro

51.870

34.467

17.403

Magazzino
comunale

32.850

31.117

1.733

Scuola primaria
Solignano

36.794

30.867

5.927

Totale

201.777

158.715

43.062

Lavori pubblici
Le principali opere eseguite in appalto
nell’anno 2012 sono state
• Intervento per l’inserimento di una
struttura prefabbricata nell’area di
pertinenza del centro sportivo del capoluogo. La struttura realizzata è stata
adibita a sede provvisoria della Scuola
Paritaria “Fondazione Don Papazzoni”,
la cui sede è oggetto d’intervento per
i necessari adeguamenti strutturali e
funzionali. Nella parte antistante il prefabbricato è stata installata una tensostruttura delle dimensioni di 6x12 metri (€ 52.000).
• Intervento di consolidamento strutturale e riparazione delle fessurazioni
blioteca comunale e il MusA (€ 23.600).
tuati interventi manutentivi, per la
manutenzione straordinaria delle strade, per un importo pari a € 49.000. Gli
interventi principali sono stati eseguiti
su via XX Settembre, via Cimitero, via
Sapiana.
Sono stati inoltre eseguiti interventi manutentivi, per la manutenzione
plessi scolastici sono stati installati gli
impianti antintrusione per un importo
pari a € 9.000, sono stati inoltre realizzati modesti interventi per la manutenzione delle stutture con il personale interno dell’Amministrazione comunale
e anche con Ditte esterne.
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Attività economiche
Numero imprese
2010

2011

2012

Agricoltura,
caccia e silvicolt.

255

255

262

Att. manifatturiere

126

125

117

Prod. e distribuz.
energia elettrica,
gas e acqua

2

2

2

Costruzioni

152

157

147

Comm. Ingrosso e
dettaglio beni

209

211

207

Alberghi e
ristoranti

41

47

49

Trasporti,
magazzinaggio e
comunicazione

48

43

42

Intermediazione
monetaria e
finanziaria

11

11

12

Att. immobiliare,
professionale,
noleggio, informatica, ricerca

93

101

102

Formazione

1

2

2

Sanità e altri
servizi sociali

1

1

1

Altri servizi
pubblici, sociali,
personali

40

38

37

Imprese non
classificate

0

1

0

979

994

980

Totale

Urbanistica
Dopo l’approvazione della variante al
Piano Regolatore avvenuta nel 2010,
nel corso del 2011 sono stati avviati i
procedimenti per alcuni degli accordi
ex art. 18 della L.R. 20/2000 a suo tempo recepiti nella Variante 2009-2010;
in particolare, per alcuni degli accordi,
sono stati stipulati gli atti con la parte
privata che si era impegnata nella cessione di aree a favore del Comune da
destinare all’uso pubblico.
Nel 2012 tale attività è proseguita mediante la stipula di ulteriori atti ed acquisizione di aree a destinazione pubblica.
Nel 2012 sono entrate nel patrimonio
comunale l’area contigua al parco S.
Polo per 5500 mq circa e le aree pubbliche del comparto Tabina a Solignano.
Si sono conclusi, con l’approvazione
del Consiglio Comunale, alcuni altri
procedimenti di Piani Urbanistici di Attuazione del PRG.

L’attività di collaborazione con l’Ufficio
di Piano dell’Unione Terre di Castelli per
lo studio e la formazione, supportata
da un gruppo di progettisti specializzati esterni alle amministrazioni, del PSC
in forma intercomunale, che riguarda,
oltre a Castelvetro, i comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano sul Panaro
e Castelnuovo Rangone è proseguita
anche nel 2012.
È stato inoltre avviato ed è in corso il
procedimento per la formazione di
un’ulteriore manovra urbanistica composita a livello comunale, articolata
con i vari strumenti disponibili per la
formazione delle varianti e ne è stato
affidato, mediante gara, l’incarico allo
Studio di Urbanistica CAIRE di Reggio
Emilia.
Turismo
La forte tradizione agroalimentare e
la qualità del Grasparossa dei piccoli
produttori, unita alla conservazione
dell’ambiente e del paesaggio, le manifestazioni realizzate, la fitta rete dei
servizi ricettivi e di ristorazione, sono
le motivazioni delle presenze turistiche
a Castelvetro. A sottolineare il rilievo
del settore turistico per il territorio, il
conferimento della Bandiera Arancione da parte del Touring Club Italiano,
l’Associazione Città del Vino e la denominazione di “Comune Turistico Città
d’Arte“ da parte della Regione Emilia
Romagna.
Arrivi e presenze turistiche
2010

2011

2012

Arrivi

18.541

18.422

16.977

Presenze

41.926

41.441

35.642

Spesa promozione territorio - turismo €
2010

2011

2012

Comune

18.972

37.095

23.750

Consorzio
Castelvetro
V.I.T.A.

120.548

110.700

62.163

Inoltre, attraverso il Punto Informazione Turistica, è possibile ottenere le stime delle presenze sul territorio, cioè visitatori e turisti che, nel corso dell’anno,
sia per una gita fuori porta (individuale
o organizzata) che per partecipare ad
una iniziativa turistico-culturale, hanno
frequentato Castelvetro.
La rilevazione nel 2012 è di circa 9.500
persone alle quali si aggiungono le presenze agli eventi importanti e rilevanti
organizzati, circa 20.000 persone registrate nel corso degli eventi promossi.

Castello di Levizzano
Il Castello di Levizzano, fra uso privato
e pubblico, ha accolto 46 iniziative: 10
aperture per visite libere e guidate e 10
visite di gruppi organizzati per un totale di 850 visitatori; 18 noleggi a privati per iniziative diverse per un incasso
complessivo di 18.500 euro; 7 iniziative
di valorizzazione e promozione culturale: Jazz&Blues, Concerti MAF, Estate
a Castelvetro, piùvicini, Farm Aid, PoesiaFestival e La Festa dell’Arte.
Bandiera Arancione
Il marchio di qualità turistico-ambientale consente con l’adesione al Network
di promozione annuale, la diffusione
degli eventi e peculiarità del territorio,
attività economiche collegate, tramite
il sito dedicato anche il lingua inglese
ed alla promozione particolare con le
due iniziative annuale Giornata Nazionale Bandiera Arancione e Rassegna
del PleinAir.
Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
Il Consorzio Castelvetro V.I.T.A. organizza manifestazioni ed eventi di promozione enogastronomica e territoriale
sia a livello locale che extra territorio,
collabora con le associazioni ed attività
private di Castelvetro per iniziative proprie o da esse promosse, svolge attività
di informazione e accoglienza turistica;
organizza visite culturali e degustazioni
di prodotto tipico presso i propri soci.
Calici di Stelle
Giunto alla sua 9° edizione, l’evento ha
stupito i visitatori con degustazioni di
vini, accompagnate da prodotti tipici e
servite dai produttori locali e da esperti
sommelier, il tutto arricchito da sottofondi musicali, spettacoli e da una speciale zona relax dove osservare gli astri
con l’aiuto degli esperti del Planetario
di Modena.
Sagra dell’Uva e del Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro
Il primo weekend della Sagra ha confermato la seconda edizione dell’evento “ Grasparossa! Qualità senza riserve”,
dedicato ad appassionati ed operatori
del settore. Particolarmente coinvolgente il Cooking Show al quale hanno
preso parte 4 chef modenesi: Francesco Pedone del Ristorante Il Cappero
alle Mura di Castelvetro, Massimiliano
Telloli dell’Osteria Stallo del Pomodoro
di Modena, Luca Marchini del Ristorante l’Erba del Re di Modena e Roberto
Rossi del Ristorante Locanda del Feudo
di Castelvetro.
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Pari Opportunità
Nel mese di Ottobre il Comune di Castelvetro ha aderito alla Campagna Nazionale dedicata alla prevenzione del
tumore al seno.
L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare le donne sull’importanza vitale
della diagnosi precoce dei tumori della mammella, informando anche sugli
stili di vita corretti da adottare e sui
controlli diagnostici da effettuare, in
collaborazione con i medici dell’AUSL
di Vignola.
A seguire, nel mese di novembre, si è
affrontato il tema della violenza sulle
donne con Giovanna Ferrari, autrice
del libro “Per non dargliela vinta”, e il
Gruppo Donne e Giustizia di Modena.
Inoltre, grazie all’Unione Terre di Castelli, si è aderito alla campagna informativa nazionale “Riconosci la violenza”, un
progetto legato alla sottoscrizione del
Protocollo Operativo del Distretto di
Vignola per la promozione, l’attivazione e la gestione integrata di azioni per
prevenire e contrastare la violenza nei
confronti delle donne.
Associazionismo
Lo sviluppo dell’associazionismo è
sicuramente un obiettivo prioritario
dell’amministrazione comunale ai fini
dell’integrazione e della tenuta sociale
della comunità.
La Consulta, oltre a essere strumento
di consultazione dell’amministrazione
comunale e di sviluppo dell’attività di
volontariato, è l’organo di rappresentanza delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e sportiva
del territorio ed è composto da un
rappresentante per ogni realtà iscritta
al registro comunale delle libere forme
associative.
A fine 2012 le associazioni iscritte erano 26 ed operavano nei settori sociale,
sportivo, ricreativo e culturale.
Sport
Per la gestione del Centro sportivo di
Castelvetro l’amministrazione ha optato per la forma della concessione per
gestione e utilizzo. La stessa è stata
affidata, dal 2010 al 2013, alla Società
sportiva ASD Visport a seguito di bando rivolto a società sportive locali in
possesso di determinati requisiti.
La gara è stata aggiudicata per un importo complessivo di € 212.581 che il
Comune di Castelvetro ha corrisposto
alla società sportiva in rate trimestrali.

Per la gestione delle palestre comunali
è stata stipulata una convenzione per
la gestione dei servizi e per l’utilizzo
degli impianti in orario extra-scolastico
affidato ad Arci Uisp di Castelvetro tramite bando di durata triennale (20082010) con proroga ai medesimi patti
e condizioni per il biennio 2010-2012
per un importo di € 44.467.
Cultura

Biblioteca “Augusto Simonini”
2010

2011

2012

289

288

292

Iscritti totali

3.900

4.517

5.404

Nuovi iscritti

132

257

278

12.479

12.498

12.482

3,2

2,8

2,3

22.000

23.800

24.000

Giorni di apertura

Prestiti
Prestito medio
Totale opere
Postazioni internet
Utenti internet

1

1

1

628

786

681

Tra le tante iniziative organizzate dalla
Biblioteca Comunale ricordiamo: Nati
per leggere, che ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6
anni. Nel 2012 si sono svolti 4 incontri
con la partecipazione di 67 bambini
e 68 genitori. Infine la Biblioteca Comunale di Castelvetro e le biblioteche
dell’Unione Terre di Castelli, organizzano un “Campionato di Lettura” per
i ragazzi della scuola media. Nel 2012,
sono state cinque le classi partecipanti
a Castelvetro (101 ragazzi coinvolti).
L’Archivio storico del Comune di Castelvetro conserva tutti i documenti, dalla
sua fondazione nel 1860 fino a tutto il
1960. L’archivio, andato arricchendosi
negli ultimi anni di sempre nuovi documenti che hanno certamente stimolato
le consultazioni, svolge laboratori ed
attività didattiche rivolte alle Scuole in
collaborazione con il Centro Documentazione della Provincia di Modena.
MusA
Nel 2012, nel quadro dell’iniziativa Musei da Gustare sono state organizzate:
una conferenza d’arte del prof. Bernardoni dal titolo “Da Leonardo a Monet
– un viaggio nello spazio prospettico
dal Rinascimento all’Impressionismo”
e una visita guidata alla mostra da Vermeer a Kandinsky a Castel Sismondo
a Rimini, dove erano esposte opere
provenienti dai principali musei del

mondo. Un percorso guidato con capolavori dalla metà del Quattrocento
al Novecento.
Nel 2012 per il MusA sono state impegnate risorse pari a € 1000 per la
gestione ordinaria e € 5550 per l’organizzazione delle iniziative in occasione
di Musei da Gustare e per due laboratori didattici (sull’Impressionismo ad
inizio anno scolastico 2011/2012 e sul
Surrealismo ad inizio anno scolastico
2012/2013) con i bambini della scuola
primaria dell’Istituto Comprensivo di
Castelvetro.
Fili d’oro a palazzo
La mostra permanente “Fili d’Oro a Palazzo” presenta dal 2004 una collezione
di abiti rinascimentali realizzati dalle
volontarie dell’Associazione Dama Vivente.
Nel corso del 2012, in seguito agli
eventi sismici di maggio, la sede è stata
trasferita in via Tasso 16.
Visitatori
MusA
Fili d’oro a Palazzo

2010

2011

2012

800

1.420

634

4.800

5.000

4.235

Principali contributi alle
associazioni culturali €
2010
Mercurdo

2011

2012

1.500

24.500

0

Dama Vivente 11.000

10.500

13.000

Bande
Musicali di
Castelvetro e
Solignano

5.200

5.200

5.200

Estate a Castelvetro
L’Estate a Castelvetro costituisce il cartellone estivo delle iniziative presenti
nel Comune.
L’edizione 2012 ha confermato la partecipazione di un pubblico numeroso.
Le serate di teatro hanno visto la presenza di 700 persone, quelle di cinema
1130, mentre i concerti a Levizzano
sono stati seguiti da 430 persone.
Buoni risultati anche dal progetto
“piùvicini”, lanciato dall’Amministrazione per favorire la socializzazione tra
gli abitanti. Nel 2012 sono stati realizzati 3 appuntamenti: Solignano, Castello di Levizzano, Castelvetro (se non
parti: pasta-party!) con la partecipazione complessiva di circa 470 cittadini.
In totale l’Estate a Castelvetro ha visto
la presenza di 2730 persone.
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Unione dei comuni
L’Unione Terre di Castelli è attualmente
formata dai comuni di Castelvetro di
Modena, Castelnuovo Rangone, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul
Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.
L’Unione Terre di Castelli, costituita nel
2001, gestisce i servizi scolastici e socio assistenziali, la polizia municipale
e i servizi informatici e di controllo di
gestione.
Le risorse trasferite all’Unione nel 2012
sono state pari a 2.412.500 € e, quindi,
sono al livello più basso dal 2008.
Nel corso del 2012, insieme all’Unione, sono stati gestiti alcuni importanti
progetti: Poesia Festival, Emergenza
umanitaria e rifugiati, Centro Giovanile
Sottosopra.
Risorse trasferite €
2010

2011

2012

Personale

240.000

180.000

242.000

CED

52.000

96.000

98.000

Servizi scolastici (principali)

Popolazione scolastica

10/11

11/12

12/13

Infanzia

233

247

262

Primaria

533

503

534

Secondaria I
Totale

10/11

11/12

12/13

219

241

270

Primaria

457

474

439

Secondaria I

181

0

0

Totale

857

715

709

Il numero degli iscritti è diminuito nel 2011 a causa
della soppressione del rientro alla scuola secondaria di primo grado e delle classi a 27 ore del primo
ciclo della primaria.

Bambini iscritti al trasporto scolastico
10/11

11/12

12/13

Infanzia

32

34

31

Primaria

90

97

78

Secondaria I

152

152

153

Totale

274

283

262

23.800

26.000

Polizia Municipale

400.000

404.000

434.000

Infanzia e
trasporti

221.000

280.000

262.000

Primaria

190.000

87.000

98.000

Mense, centri estivi
e qualificazione
scolastica

228.000

213.200

140.000

Cultura

16.000

12.000

34.000

Secondaria II

Secondaria I e
attività sc. diverse

100.000

170.000

261.000

Totale

9.150

8.800

Assistenza

750.000

543.000

356.500

Asili nido

285.000

326.000

322.000

Beni in comodato

83.000

83.000

70.000

Pianif. territoriale

-

-

13.200

Serv. ambiente e
Protezione civile

-

-

18.000

Servizi diversi

-

-

29.000

2.593.500

2.427.150

2.412.500

Totale

291
1087

Infanzia

20.000

8.500

273
1.016

Bambini iscritti al servizio mensa

Difensore civico
e varie

Biblioteca

274
1.040

Assistenza diversamente abili: uscite €
10/11

11/12

12/13

Infanzia

33.853

45.969

42.749

Primaria

91.079

83.536

115.184

Secondaria I

13.438

45.495

38.781

22.816

18.817

8.580

162.189

193.817 205.294

Servizi socio assistenziali

Asili nido

10/11

11/12

12/13

Sezioni

3,5

3,5

3,5

Iscritti

54

53

52

Assegni di cura anziani

Poesia Festival
L’ottava edizione del Poesia Festival si
è svolta dal 27 al 30 settembre 2012.
I paesi coinvolti nel Festival sono stati
Vignola, Spilamberto, Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Maranello e Castelfranco Emilia. Anche in questa edizione la manifestazione ha ospitato, circa
quaranta spettacoli con poeti di fama
nazionale e internazionale, attori e musicisti oltre a poeti e intellettuali.

2010

2011

2012

Numero

110

83

69

Spesa €

47.591

35.766

24.961

Contributo assistenza familiari
2010

2011

2010

2011

2012

Ore pattugliamento

3.500

3.500

3.000

Informative di reato

29

38

32

reati edilizi

9

8

10

uso di alcolici

7

9

2

sostanze stupefacenti

3

5

3

altri reati

9

16

27

Accertamenti
amministrativi

219

251

413

violazione reg. comunali

24

26

13

viabilità

76

60

127

problemi ambientali

56

64

188

urbanistica edilizia

23

20

37

problemi commerciali

5

8

8

ordine pubblico

12

23

40

materie varie

23

62

20

Accertamenti
anagrafici

645

973

759

Incidenti stradali
rilevati

59

43

61

Violazioni cod. strada

672

1.045

1.373

0

387

571

672

665

715

32

21

15

Spesa €

12.800

5.760

4.480

Assegni di cura disabili
2011

Attività corpo unico Polizia Municipale

2012

Numero

2010

Sicurezza Integrata
L’amministrazione comunale di Castelvetro ha dato grande rilievo al tema
della sicurezza intesa nel senso più
ampio come riduzione dei rischi per la
comunità, le persone, i beni e le cose
attraverso una serie di iniziative che
formano un quadro organico di tutela.
Nel 2012, a completamento del progetto di sicurezza integrata, vista anche l’esperienza positiva della formazione del Corpo Volontari IPES, si è
definito un protocollo con altre associazioni di volontariato quali le G.E.V.,
la Protezione Civile dell’Unione Terre di
Castelli, la Protezione Civile ANA Alpini
di Castelvetro. L’utilizzo di queste associazioni di volontariato, viene esclusivamente coordinato dal Responsabile
del Presidio della Polizia Municipale di
Castelvetro.
Tra le iniziative per rendere più sicuro
il territorio, l’amministrazione ha stipulato anche per il 2012 due polizze
assicurative per tutelare i cittadini che
subissero rapine e scassi nelle loro abitazioni e gli over 65 scippati.
La spesa per l’assicurazione Scasso Rapina è stata 6.742,50€ e quella per l’assicurazione scippo over 65 di 2.925 €.
Ricordiamo che a Castelvetro è operante da sette anni lo sportello antitruffa.

2012

Numero

16

12

12

Spesa €

22.921

17.143

17.114

art. 146 (T-Red)
altre
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Castelvetro 46a Sagra
46^ SAGRA DELL’UVA E DEL
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO DI MODENA
15-20-21-22 Settembre 2013
Il Comune di Castelvetro promuove,
con la collaborazione del Consorzio
CASTELVETRO V.I.T.A. ed il Patrocinio della Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena e Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi
Modenesi, l’evento che nasce per celebrare il Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro di Modena.
La manifestazione, giunta alla 46°
edizione, che si propone di valorizzare e rinsaldare la vocazione
agricola del territorio castelvetrese
esaltandone l’eccellenza vitivinicola
unita all’abbinamento gastronomico tipo, oltre la storia, la cultura e
le caratteristiche del territorio con
una ricca varietà di proposte.
Il Lambrusco Grasparossa sarà il
tema centrale delle iniziative realizzate nei cortili e nelle piazze del centro
storico, fino ad arrivare a La Corte in
via Sinistra Guerro da poter degustare,
nel cuore del centro storico, direttamente presso i produttori locali abbinando la ricca offerta delle aziende
di produzione prodotti gastronomici
modenesi.
“La Vetrina delle Sagre dell’Unione
Terre di Castelli” offrirà in degustazione e vendita i prodotti agroalimentari tipici della zona della Valle del fiume Panaro. Un paniere enogastrono-

mico di particolare qualità da abbinare
al Lambrusco Grasparossa. Troverete
infatti lo Zampone e gli insaccati, i
prodotti da riscoprire come il Festasio e la Birra artigianale, i Calzagatti,
il Balsamico e Nocino, le confetture
di Ciliegia Moretta, la Frutta Fresca,
la Torta Barozzi, i Ciacci di farina di
castagne, i prodotti a base di Lavanda
ed Borlenghi. Ed infine i vini tipici
dei colli savignanesi, il Pignoletto e i
rossi fermi.
La scacchiera di Piazza Roma sarà
trasformata in una Osteria con assaggi e degustazioni e dove sfileranno i tradizionali “Carri di Bacco”
quest’anno dal tema:

TERRE DI CASTELLI & TIPICITA’

Ogni carro rappresenterà le tipicità
gastronomiche, paesaggistiche, monumentali (Rocche e Castelli) di un
Comune dell’Unione terre di Castelli: CASTELNUOVO R., SPILAMBERTO, VIGNOLA, SAVIGNANO,
MARANO, GUIGLIA e ZOCCA .
Programma in corso di aggiornamento.
Organizzazione:
Comune di Castelvetro di Modena e
Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A.
Con il Patrocinio di:
Regione Emilia Romagna, Provincia
di Modena e Consorzio Marchio
Storico dei Lambruschi Modenesi
Evento inserito nella Rassegna della Regione Emilia Romagna

dal 1963 al vostro servizio

www.winefoodfestival.it
Orari della manifestazione:
Domenica 15 dalle 10.00 alle 23.00 Venerdì 20 Settembre dalle 18.00 alle
23.00
Sabato 21, Domenica 22 Settembre
dalle 10.00 alle 23.00
INFO:
Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A.
Via Tasso n. 5
Castelvetro di Modena (Mo)
tel. +39 059 758880
info@castelvetrovita.it
www.comune.castelvetro-di-modena.
mo.it e www.castelvetrovita.it

DEBBI POZZI
PERFORAZIONE POZZI CIVILI ED INDUSTRIALI

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici
• Elettropompe sommerse
• Irrigazione
Preventivi e sopralluoghi gratuiti - Progettazione
Pratiche autorizzative - Consulenze
Servizio post vendita - Elettropompe sommerse
Perforazione pozzi per uso agricolo irriguo,
uso industriale e uso domestico.
ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO)
tel. 059 9774107 fax 059 9772789
info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

059 9774107
www.debbipozzi.it - info@zabaimpianti.it
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Castelvetro 46a Sagra dell’Uva
15-20-21-22 Settembre 2013

Programma
Percorso degustazione
Lambrusco Grasparossa
Per consentire una adeguata degustazione e indurre ad un consumo consapevole dei vini, l’accesso al percorso di
degustazione prevede l’acquisto c/o gli
Info Point dislocati nel centro storico
del KIT DEGUSTAZIONE a euro 5
(con calice in vetro, tracolla e guida) e
della drink card a euro 5 che consente
una degustazione presso ogni azienda
vitivinicola presente.
Orari del Percorso:

Domenica 15 Settembre
dalle 15 alle 23

presso ENOTECA GRASPAROSSA
A cura dei Sommelier AIS
Sezione di Modena

Venerdì 20 Settembre
dalle 18.30 alle 23.00
Sabato 21
e Domenica 22 Settembre
dalle 10.30 alle 12.30
dalle 14 alle 23
presso i 14 produttori
dislocati nel centro storico

Dalle 10.00 alle 23.00

Apertura stand e punti ristoro; in Piazza
Roma l’Osteria Contadina;
Per tutta la giornata:
• Via Palona

EVENTO FATTO IN ITALIA

a Castelvetro
Mercato straordinario a cura di Consorzio Il Mercato di Modena.
• Via Parini
IL MERCATO DEL CONTADINO
Qualità a km ZERO
• Via Pascoli “Il Mercat...ino” di bambini e ragazzi da 6 fino ai 14 anni (iscrizioni presso Bar Dama) e laboratori
creativi

Dalle 11.00 alle 12.30
SFILATA DEI TRATTORI D’EPOCA
Itinerario: Via Circonvallazione, Via
Sinistro Guerro, Piazza Roma (centro
storico)
Dalle ore 16.30 La Corte
Esibizione scuola di danza
Ore 17.00 Piazza Roma
Sfilata di abiti in stile rinascimentale
e spettacolo di musici e sbandieratori
A cura di Associazione Dama Vivente
“Il ‘500 a Castelvetro “
segue

apertura manifestazione
46° SAGRA DELL’UVA E DEL
LAMBRUSCO GRASPAROSSA

Brindisi presso l’Enoteca del Grasparossa
e inaugurazione mostra fotografia
Signorina, permette un ballo?
Ore 20.30 Piazza Roma
Concerto
Le note di BEPPE CAVANI LIVE
Ore 20.30 La Corte
Concerto in Musical
A cura di MUMO-Musical Modena.
Special Guest Heron Borelli
Dalle 18.30 alle 23.00
Apertura stand
commerciali e punti ristoro
In Piazza Roma
l’OSTERIA CONTADINA
Ore 20.30 La Corte
SFILATA DI MODA “Castelvetro,
Profilo Moda” a cura di RC Fashion.
Presenta La Strana Coppia di Radio
Bruno
In caso di maltempo: recupero domenica
22/09/2013 ore 17.00 presso La Corte o
Bocciodromo
Ore 21.00 Piazza Roma
MAURIZIO TOFFANETTI
tra Jazz e musica d’Autore...
Voce MAURIZIO TOFFANETTI,
Chitarre THOMAS ROMANO,
Batteria MARCO BOLGIANI
Piano LUCIO BRUNI Basso MARIO
DONDI Sax MICHELE VIGNALI

Dalle 10.00 alle 23.00
Apertura stand e punti ristoro commerciali;
in Piazza Roma
l’OSTERIA CONTADINA
Dalle 10.30 alle 15.00
CACCIA AL TESORO
Alla scoperta delle Colline castelvetresi
Info e iscrizioni: tel. 059 758880
info@castelvetrovita.it
Ore 10.30 Inaugurazione
QUARANTENNALE DELL’ ORTO
BOTANICO 1973-2013
Esposizioni ed eventi dal
21 al 23 Settembre
Per informazioni:
Orto Botanico di Liliana Gelsomini
Tel. 338 5282776
Via Guerro di Qua n. 136 Levizzano
Rangone - Castelvetro di Modena
Al mattino Piazza Roma:
LA SFOGLIA FATTA A MANO
Dimostrazione a cura delle sfogline di
“Miss Tagliatella” e laboratorio gratuito aperto a tutti coloro che vorranno
cimentarsi in questa tradizionale arte
culinaria.
Ore 16.00 Piazza Roma Dimostrazione
produzione SÓGHI e assaggi gratuiti
A cura del Chiosco dei Sapori
(Az. Agr. Cavani Ivano)
Dalle 16.00 Via B.Cavedoni
LA VETRINA DELLE SAGRE
DELL’UNIONE
I prodotti tipici dell’Unione Terre di
Castelli: degustazione, vendita e intrattenimenti ‘del gusto’.
Ore 16.00 La Corte
GAME FARM
a cura di Ass. Levizzaninfesta
Dalle 16.00 alle 19.00
Via Sinistra Guerro - Edicola La Casetta
Letture per bambini con merenda
Ore 21.00 Piazza Roma
Concerto LE COTICHE
Live Funky 70 - 80

OFFICINA
AUTORIZZATA

AUTORIZZATO REVISIONE AUTOVEICOLI IN SEDE - DIAGNOSI PER LA MESSA A PUNTO ELETTRONICA DELL’AUTO
CARICA CONDIZIONATORI - SERVIZIO ELETTRAUTO

VENDITA NUOVO
E USATO

TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN
GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE

46a Sagra 13

e del Lambrusco Grasparossa
Ore 21.00 La Corte
GLI ELEMENTI
Beat italiano anni ’60. Dalle 20.00 alle
24.00 Cortile Biblioteca
SPAZIO OUT
CENTRO GIOVANI SOTTOSOPRA
20:00-21:00 Saggio della scuola di musica Obiettivo Musica
In collaborazione con il corpo bandistico di Castelvetro
22:00 Alex Cavani
23:00 “Teen revolution”
24:00 “Falco feat. Joe”
Dalle 21.30 alle 23.30:
Slack Line “prova il tuo equilibrio”
Dimostrazione e prova pratica
Performance e laboratorio di giocoleria
con Kevin e Bigliardino e ping-pong.
Tutte le attività sono gratuite
Dalle 10.00 alle 23.00
Apertura stand commerciali e punti
ristoro;
Piazza Roma
l’OSTERIA CONTADINA
Via B. Cavedoni
LA VETRINA DELLE SAGRE
DELL’UNIONE
I prodotti tipici dell’Unione Terre di
Castelli: degustazioni, vendita ed intrattenimenti “del gusto”.
Per tutta la giornata in via Sinistra
Guerro: “Il Mercat…ino” di bambini
e ragazzi da 6 fino ai 14 anni (Iscrizioni
presso negozio Mi Macchio)
Dalle 10.00 alle 12.00
Via Sinistra Guerro - Edicola La Casetta
Letture per bambini e truccabimbi
Dalle 15.00 alle 17.30 Piazza Roma
Tradizionale sfilata dei

CARRI DI BACCO

dal centro storico a Via Sinistra Guerro
accompagnati da Corpo Bandistico di
Solignano e Le Fruste infuocate di Spilamberto.

Tema dell’edizione 2013
“Terre di Castelli & Tipicitá”

Ore 17.30 Piazza Roma:
Balli tipici tradizionali con LE FRUSTE
INFUOCATE DI SPILAMBERTO
16.00-17.30 La Corte
Esibizione Judo e Ju Jitsu - A.S.D. Sui
Seki Judo/Ju Jitsu di Castelvetro
Dalle 19.00 La Corte
Esibizione Scuola VERADANZA
Palestra Bodylife di Castelnuovo R.
Ore 19.30 Piazza Roma:

Premiazione Carri di Bacco 2013
Premiazione XXIII Premio Grappolo d’Oro

A seguire DUDI E ANGELO La musica degli anni ’60 ’70 ‘80
PROGRAMMA
INIZIATIVE SPORTIVE
Sabato 14 settembre

XXX° CAMMINATA della Sagra dell’Uva
e del Lambrusco Grasparossa
Memorial Fiorani Ugo - Magrini
Graziano
Partenza ore 17.30
presso Centro Sportivo di Castelvetro
a cura di G.S. AVIS di Castelvetro - Levizzano
Info: 059 799127 ore pasti
Venerdì 20 settembre

ESCURSIONE SERALE IN MOUNTAIN BIKE

7ª Edizione
Ritrovo nella piazza del cimitero alle ore
19.00 - Partenza ore 19.30
Partecipazione gratuita aperta a tutti.
Info: MTB TURBOLENTI 339
7905865 Franco
Domenica 22 Settembre

24° MOTOINCONTRO

Ritrovo c/o parcheggio del bocciodromo in Via Vostituzione alle ore 8.00
Info: 333 9062168 Sig. Giuseppe Ferrari - 059 535279 Sig. Leandro Vecchi

TROFEO BOCCE

al Bocciodromo Castelvetro
Info: Circo Arci Tel. 059 708014
MOSTRE ED ESPOSIZIONI
ballo?
Musicanti di strada, locali da ballo, orchestre, cantanti e altro in Castelvetro e
dintorni.

Un po’ per gioco, un po’ per nostalgia.

Mostra fotografica a cura dell’associazione “Mezzaluna” Mario Menabue
Spazio Espositivo PAKE Via Cialdini centro storico

Dal 14 al 22 Settembre 2013
Orari apertura:
sabato 14 20.30 / 23 - domenica 15
18.30 / 23
venerdì 20 e sabato 21 20 / 23
domenica 22 10 / 12 - 15 / 23
- Museo
Collezione d’arte contemporanea nata
nel 2002 per rendere permanenti le
esperienze prodotte dal “Mercurdo Mercato dell’Assurdo” ed approfondire i
linguaggi dell’arte contemporanea.
Un nucleo di sculture si trova nel cortile
della biblioteca, ingresso del Museo.
Via Cavedoni - Centro Storico (Ingresso dal cortile della Biblioteca)
Orari apertura: 15 e 22 Settembre dalle
15.30 alle 18.30
Moda e poesia del rinascimento.
Esposizione di abiti in stile rinascimentali.
Via Tasso - Centro storico
Orari apertura: 21 e 22 Settembre dalle 16.00 alle 20.00.

FotoArt 2013
Torna dal 1 al 3 novembre al Castello di Levizzano FOTOART, manifestazione
tutta dedicata alla fotografia. La rassegna, alla sua seconda edizione, propone
mostre e videoproiezioni di artisti affermati nel panorama nazionale ma lascia
anche ampio spazio a giovani emergenti. Quest’anno gli appassionati di fotografia potranno visitare 10 mostre fotografiche, partecipare a work shop, convegni
e corsi di fotografia, non mancheranno stand di materiale fotografico.
Il progetto FOTOART è nato nel 2011 da un gruppo di fotografi che ha voluto condividere l’amore per l’immagine preponendo mostre, proiezioni e work
shop tutti dedicati alla fotografia.
Anche per il 2013 verrà dato ampio spazio ai giovani quindi se avete meno di 30
anni e amate la fotografia contattate l’associazione fotoart.
Info: Francesco De Marco tel. 059.790608
demarcofoto@gmail.com www.fotodemarco.it)

14 I Gruppi Consiliari

Il mio primo articolo come Capogruppo
Questo è il mio primo intervento sul
giornalino comunale da quando sono
stata nominata Capogruppo del Gruppo Centrosinistra per Castelvetro in
Consiglio comunale e sono felice di
presentarmi alla cittadinanza: mi chiamo Monica Poli, ho 46 anni, vivo e lavoro a Levizzano…
Vorrei mettere al centro di queste righe
l’attività del Consiglio comunale degli
ultimi mesi per rendere partecipi i cittadini delle principali decisioni assunte,
ricordando comunque che le porte della sala consiliare sono aperte a tutti coloro che vogliano essere presenti.
Nel Consiglio di martedì 11 giugno
sono state approvate all’unanimità,
quindi col voto di maggioranza ed opposizione, le linee guida che hanno permesso in seguito l’affidamento tramite
bando pubblico alla Visport dell’uso
e della gestione dei centri sportivi comunali per altri dieci anni, ponendo
le basi per i lavori di rifacimento dei
campi di calcio e per il proseguimento dell’importante attività sportiva che
la società porta avanti fin dalla sua fondazione.
Il Consiglio di giovedì 27 giugno ha

avuto al centro l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 e di tutti gli
atti collegati; anche quest’anno si è trattato di perseguire la migliore gestione
delle poche risorse disponibili. Insieme al Bilancio, votato dalla sola maggioranza di Centrosinistra, è stato approvato, all’unanimità, il Programma
triennale dei lavori pubblici contenente, in particolare, gli interventi sull’asilo Don Papazzoni di Castelvetro e sulla
scuola primaria di Levizzano.
Molto importante anche il lavoro svolto nella seduta di martedì 30 luglio,
dove, nonostante l’uscita dall’aula della minoranza in polemica con le modalità di votazioni utilizzate, sono stati approvati rilevanti provvedimenti: la
Variante al vigente P.R.G., contente alcune importanti modifiche alle norme
per gli interventi in zona agricola e nelle zone B dei centri abitati, il registro
delle dichiarazioni anticipate relative ai
trattamenti sanitari (Testamento biologico) e, per finire, l’importante proposta di ordine del giorno, condivisa con
l’opposizione, per la creazione della rete
regionale contro la violenza di genere e
per la promozione della cultura dell’in-

violabilità, del rispetto e della libertà
delle donne.
Concludo ribadendo la necessità, soprattutto in quest’ultima parte di mandato, della collaborazione tra maggioranza ed opposizione, nel rispetto reciproco ed alla ricerca di soluzioni condivise.
In questi mesi che ci separano dalle
prossime elezioni amministrative lavorerò per aumentare le occasioni di incontro e di collaborazione.
Ringrazio i miei colleghi del Gruppo Centrosinistra per Castelvetro che
mi hanno scelta e saluto cordialmente
il mio predecessore Massimo Brunetti
dal quale ho ricevuto il testimone.
Affronterò il mio ruolo con spirito di
servizio, augurandomi che l’impegno e
la volontà siano utili a Castelvetro ed ai
suoi cittadini.
Monica Poli
Capogruppo
Centrosinistra per Castelvetro
polimonica67@gmail.com

Chiediamo la riapertura degli uffici comunali al sabato mattina
Cari cittadini vi informiamo che abbiamo
depositato presso gli uffici comunali all’attenzione del Sindaco i moduli con le firme
dei castelvetresi per chiedere la riapertura
degli uffici comunali nella giornata del sabato mattina ora chiusi per volontà della
Giunta comunale che all’unanimità ne ha
deliberato la modifica degli orari di apertura. Ad oggi abbiamo raccolto 350 firme
ma continueremo se l’amministrazione si
dimostrerà insensibile alle istanze dei cittadini. Purtroppo questo tipo di provvedimento sta diventando prassi consuetudinaria per le nostre amministrazioni locali . Già alcuni Comuni a noi limitrofi
hanno applicato il nuovo orario di apertura dei pubblici uffici prevedendone la soppressione del servizio nella giornata di sabato e anche la nostra amministrazione
locale ha voluto adeguarsi in tale direzione
anche se noi riteniamo sia una scelta decisamente inaccettabile. Pensiamo che sia
un assurdo controsenso parificare il lavoro privato al pubblico servizio che mantenuto grazie alle tasse dei cittadini dovrebbe garantire la più ampia disponibilità e
fruizione mantenendo l’apertura nell’unico giorno della settimana in cui i cittadini
che lavorano hanno tempo di recarsi presso gli uffici comunali per esperire le proce-

dure burocratiche; il sabato, appunto! Aggiungiamo anche che in un periodo di crisi economica in cui manca per molti il lavoro, questa decisone ai nostri occhi sembra ancora più odiosa. Invece di ascoltare
le istanze sindacali o di chi ha il”coraggio”
di lamentarsi perché al sabato mattina
vuole riposare invece di recarsi in ufficio
per svolgere una funzione di servizio verso
la popolazione, un’Amministrazione dovrebbe per prima cosa ascoltare e mettere al primo posto i bisogni dei suoi cittadini. Per noi è inconcepibile che una persona che lavora debba prendere un permesso
dal luogo di lavoro per recarsi in Comune
quando potrebbe farlo al sabato mattina,
giorno molto spesso di riposo per chi lavora nel privato..
Con ciò non vogliamo aprire una disputa ideologica o populista contro il pubblico impiego o la Pubblica Amministrazione in generale, anzi riteniamo che i dipendenti pubblici del nostro Comune siano persone sempre disponibili e che lavorano seriamente ma altrettanto convintamene riteniamo non condivisibile la decisione di questa Amministrazione e di tutte
quelle che hanno appoggiato o appoggeranno questa scelta. Questo punto sia ben
chiaro, ce ne guarderemmo bene dal fare

di tutte l’erba un fascio o cavalcare l’onda
del malessere generale ma come consiglieri comunale e ancora prima come cittadini non possiamo accettare il disagio arrecato da questa decisione politica.
Alla luce del fatto che la giunta castelvetrese ha promosso e votato in consiglio comunale l’ istituzione del Testamento Biologico spronata da 300 cittadini firmatari
di questa istanza, altrettanto ci aspettiamo,
con lo stesso criterio democratico, che accolga anche le istanze dei 350 cittadini che
chiedono la riapertura degli uffici pubblici
il sabato mattina.
Noi ovviamente non ci arrenderemo finche’ il Sindaco non decida di ritornare sui
suoi passi rivendendo tale decisione.
Come accade oramai da troppo tempo,
nel nostro Paese continuano ad aumentare tasse e imposte ma ciò nonostante i servizi pubblici continuano a calare…
p.s spero che tutti voi cari concittadini abbiate trascorso una buona estate
Per il gruppo PDL-Lega Nord Castelvetro
Cristiana Nocetti
Cell:3388698712

Gruppo
PdL - Lega Nord Padania Castelvetro
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TUTTO COMPLETAMENTE
RINNOVATO
Nuovi locali
tanta più scelta e prodotti
sempre in promozione
TUTTO PER ORTO E GIARDINO:
PRODOTTI
ZAPI BAYER - CIFO

SCONTO 15%

PRODOTTI
PER ZANZARA
TIGRE
anche
biologici

SALI PER DEPURATORI

PROMOZIONE

Mangimi per cani e gatti
di tutte le marche
Mangimi per animali da cortile
Accessori per polli e conigli

CUCCE

Questo
TAGLIANDO
DA DIRITTO AD UNO

SCONTO
DEL 10%
su tutti gli acquisti
valido fino al 31 ottobre 2013

16 Cultura

Poesia Festival 2013 - 9a Edizione
Dal 19 al 22 settembre torna Poesia Festival nei territori dell’Unione e nei Comuni
di Maranello e Castelfranco E. - Questi gli eventi nel territorio di Castelvetro
Anteprima - Cantiere italiano. Volti e libri della nuova poesia
• Martedì 17 Settembre
21.00 / Castelvetro di Modena - Sala Consiliare, piazza Roma 5
Giulia Rusconi presenta I padri (Ladolfi editore, 2012)
Mariagiorgia Ulbar presenta I fiori dolci e le foglie velenose (MEF, 2012)
Dialoga con le autrici Alberto Bertoni
Il lato femminile delle ultime generazioni poetiche. Eleganza, chiarezza, precisione: poesia che arriva diretta, lasciando una traccia di grazia e inquietudine

• Giovedì 19 Settembre
21.00 / Vignola - Teatro Ermanno Fabbri, via Minghelli 11

Inaugurazione

Lezione Magistrale
di Umberto Piersanti (foto in alto)
Memoria, natura, biografia. La poesia per Piersanti è uno squarcio che apre rivelazioni nel tessuto uniforme della realtà. Una lezione all’inizio del festival per imparare ad aprire gli occhi su altre dimensioni.

• Sabato 21 Settembre
Incontri con i poeti

10.30 | Levizzano Rangone - Castello
Ricostruzioni: nuovi poeti di Berlino
MARION POSCHMANN e ANN COTTEN leggono le loro poesie e dialogano
con Theresia Prammer
11.30 |
DURS GRÜNBEIN (foto al centro) legge le sue poesie e dialoga con Anna Maria Carpi e Roberto Galaverni
Matinée berlinese con protagoniste tre voci centrali della poesia tedesca contemporanea. Le belle scoperte Poschmann e Cotten, donne e scrittrici di respiro europeo, e
l’autorevolezza di un poeta e intellettuale punto di riferimento internazionale come
Durs Grünbein.

• Domenica 22 settembre
Incontri con i poeti

Omaggio a Vittorio Sereni
17.30 | Levizzano Rangone - Castello
Omaggio a Vittorio Sereni, nel centenario della nascita con Maurizio Cucchi e Mario Santagostini - introduce Andrea Gibellini
Una doppia ricorrenza per ricordare un maestro della lirica italiana del Novecento, e
un vero uomo di cultura. L’insegnamento di Sereni è più vivo che mai nelle ultime
generazioni; ce lo riportano due allievi d’eccezione.

La poesia sul palcoscenico

18.30 | Levizzano Rangone - Castello
Il signor G e l’amore
con ROSSANA CASALE
L’eleganza di un’interprete poliedrica della canzone per ripercorrere la vita, i successi
e le passioni letterarie di un indimenticabile protagonista di anni persi nella nostalgia. Gaber e il suo universo: Milano, il teatro, la musica, la poesia.

Aperitivo poetico
Per informazioni, aggiornamenti e il programma completo
www.poesiafestival.it

