Comune di Castelvetro - Periodico bimestrale di informazione dell’Amministrazione Comunale - Tassa pagata - Invii senza indirizzo - Aut. n. 1015 del 3/7/97 della Filiale di Modena delle Poste Italiane spa - Anno XIX - N° 1 Gennaio 2005

IL NOSTRO COMUNE

Speciale

INTERVENTO
DEL SINDACO

Per le famiglie
di Castelvetro

2

L’impegno
del Comune

La parte sociale che più risente dei gravi problemi economici e strutturali
che da qualche tempo gravano sulla nostra nazione è, senza alcun dubbio,
la famiglia.
Le famiglie italiane, con diverse gradazioni e sfumature, stanno vivendo
un periodo veramente difficile. Su tutti i versanti: finanziari, scolastici,
sanitari, sociali e via dicendo.
Tutte le statistiche e le indagini parlano di una sempre più crescente
sfiducia dei cittadini nei confronti di molte istituzioni, a cominciare dallo
Stato. La gente non si sente più protetta, non crede più che valgano la
sola forza dei diritti e il valore dell’equità.
Fra le istituzioni, i Comuni sono quelli che riscuotono ancora una buona
dose di credibilità.
Noi, come Comune di Castelvetro, da un lato siamo orgogliosi del rapporto
di fiducia che abbiamo con i nostri cittadini; ma dall’altro siamo seriamente
preoccupati della situazione. Ci rendiamo conto, giorno per giorno, di
quanto sia difficile far quadrare tutto: i conti del Comune come quelli di
casa, i principi fondamentali della nostra democrazia come lo spirito della
comunità unita, i valori della nazione e dello Stato come quelli della
fratellanza universale. Insomma, i problemi sono tanti, e si ripercuotono
fortemente sulla società e sul suo tassello fondamentale che è la famiglia.
Crediamo che questa situazione debba essere modificata e, nel nostro
ambito, lavoriamo per un presente e un futuro migliori.
Da queste considerazioni nasce l’idea di questo giornalino speciale.
Vogliamo fare il punto, insieme a voi, di ciò che il Comune fa per venire
incontro alle esigenze delle famiglie. Dalle strutture e i servizi scolastici
sino ai servizi sociali, dalla cura dell’ambiente all’educazione ecologica,
dalle strutture sportive e ricreative ai servizi bibliotecari e culturali.
Anche l’Unione Terre di Castelli è nata perché ciascun Comune avesse
maggiori possibilità di soddisfare le esigenze e le aspettative dei cittadini,
delle famiglie.
La situazione è difficile anche per i Comuni, stretti come sono fra le
esigenze di un debito pubblico statale di proporzioni enormi e i trasferimenti
di risorse che diventano ogni anno più scarsi.
Ma il nostro obiettivo principale è mantenere la qualità dei servizi e pesare
il meno possibile sulle tasche delle famiglie, che sono già prosciugate da
tante altre voci del bilancio familiare. Sinora ci siamo riusciti, aumentando
di pochissimo solo proprio l’inevitabile. Tra l’altro Castelvetro è uno dei
pochi Comuni a non aver applicato l’addizionale Irpef.
Tuttavia crediamo che occorra un cambio di rotta decisivo nella politica
governativa, perché manca ogni forma di investimento e di strategia per
migliorare le cose.
Noi continueremo a lavorare per mantenere quello che tanto faticosamente
abbiamo costruito, grazie anche agli sforzi finanziari dei cittadini e al loro
impegno civile. È utile ricordare che nella nostra regione, e anche qui
nella nostra zona, la politica e la gente hanno costruito la migliore scuola
per l’infanzia e i migliori servizi sociali d’Europa.
Non vogliamo certo rinunciarvi, e per questo lavoriamo, per questo ci
impegnamo.

Il Sindaco
Roberto Maleti

PER LE FAMIGLIE
Parte importante
del bilancio comunale
per servizi alle famiglie

CASTELVETRO
E LE FAMIGLIE

Parte preponderante della spesa del nostro bilancio è destinata e finalizzata
all’integrazione, sia quantitativa che qualitativa, della già ampia gamma
di servizi ed opportunità a cui i cittadini possono fare riferimento e che
l’amministrazione, in rete con gli altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli,
propone alla persona e alle famiglie.
In questo contesto, trova risposta (previe dovute verifiche) chi ha problemi
di salute, di anzianità, di handicap, disagio economico ed abitativo, anche
grazie ad una serie di strutture ed associazioni attive sul territorio nel
recepire le istanze d’aiuto, quali: l’Associazione Overseas (per l’Immigrazione), l’Associazione Lag (per il Disagio giovanile), l’Auser (Assistenza
e Trasporto) insieme al Servizio del Centro per le Famiglie dell’Unione
Terre di Castelli e al Sert - Servizio Tossicodipendenze dell’AUSL.
Ciò che era, per lo Stato centrale, un impegno istituzionale verso le fasce
deboli della società e le persone in difficoltà è stato totalmente demandato
agli Enti Locali, contestualmente al taglio dei trasferimenti agli enti stessi.
Tutto questo in contrapposizione all’autonomia impositiva dei Comuni
tanto propagandata nel federalismo del governo.
Diciamo che i servizi, quelli essenziali, dalla scuola (in particolare l’asilo
nido totalmente a carico del Comune) allo stato sociale in genere, rientrano
nelle priorità del nostro programma elettorale e della nostra azione
amministrativa. Il conferimento di varie funzioni e servizi all’Unione, che
permette una seria economia di scala, una razionalità nelle scelte e
parsimonia nelle spese, ci consente di affrontare il futuro immediato con
sufficiente ottimismo, pur non aumentando le tasse locali (quali l’ICI) e
non applicando l’addizionale IRPEF.
E’ opportuno ricordare che, per qualunque problema, i cittadini possono
rivolgersi all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) al piano terra del
Municipio, mentre per problemi che specificamente si riferiscono al
sociale, l’Ufficio Servizi Sociali e Politiche Abitative Territoriale dell’Unione
Terre di Castelli si trova al secondo piano sempre presso la sede comunale.
Giovanni Popoli
Assessore ai LL.PP., alle Politiche Sociali ed Abitative

Le famiglie di Castelvetro hanno ricevuto complessivamente, dal Fondo
Locazione per l’anno 2004, una somma pari ad Euro 125.176,64, di cui
18.776,50 Euro a carico del bilancio del Comune di Castelvetro, quale
sostegno alla spesa dell’affitto per 148 nuclei familiari; 27 nuclei non
hanno ricevuto il contributo, non avendone diritto. Il contributo è stato
erogato nel mese di dicembre.
Inoltre, sempre sul versante problema-casa, ricordiamo alle famiglie
interessate che a gennaio si sono riaperte le graduatorie per l’assegnazione
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, dopo la sospensione prevista
per il mese di dicembre per l’elaborazione delle graduatorie stesse. Il
bando rimarrà aperto poi fino al 31 maggio, per essere nuovamente
sospeso in giugno. L’inserimento nelle graduatorie di E.R.P. è valido due
anni.
La normativa nazionale vigente prevede che sia i criteri di attribuzione
del contributo del fondo locazione sia i requisiti d’accesso agli alloggi
ERP siano stabiliti da legge regionale.
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Politiche
abitative
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I Numeri
dei Servizi Sociali
Il numero degli interventi nei vari settori socio-assistenziali gestiti dagli operatori Co.I.S.S. ha visto un incremento
degli interventi, in particolare dell’area minori, per la quale, la tipologia si spazia dal sostegno economico, che si
affianca alle riduzioni sulle tariffe dei servizi scolastici, a quello per l’attivazione del percorso di adozione.
L’attivazione dell’accesso informatizzato ai servizi dello stesso Co.I.S.S. ha permesso inoltre una maggiore celerità
degli interventi e dei contatti tra utente e assistente sociale.
Sono aumentati i ricoverati in strutture assistite, come anche i contributi agli indigenti; un lieve aumento riguarda
anche il numero degli assegni di cura per gli anziani.
Le famiglie con portatori di handicap possono contare sulla frequenza dei centri socio-riabilitativi semi residenziali
I Portici di Vignola, Le Querce di Castelnuovo e I Tigli di Savignano, sull’attivazione del Servizio di Inserimento Lavorativo
e sull’assegno di cura per i disabili, erogato a diversi nuclei del territorio.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha mantenuto pressoché costante il numero di ammessi e riguarda sia soggetti
anziani sia adulti.
Vi proponiamo i dati del 2003 e (ancora non definitivi) dell’anno appena terminato:

n. ricoverati in strutture
n. contributi a indigenti
n. riduzioni servizi scolastici
Iniziative per anziani n. partecipanti
n. utenti area anziani (Co.I.S.S.)
n. utenti area adulti (Co.I.S.S.)
n. utenti area minori (Co.I.S.S.)
n. utenti area handicap (Co.I.S.S.)
n. utenti Serv. Assist. Domiciliare
(per gli anziani servizio al Co.I.S.S. dall’1.1.2001)
n. accessi Serv. Assist. Anziani (Co.I.S.S.)
n. utenti centro diurno

2003

2004

8
12
196
93
64
27
69
16

11
15
159
90
27 nuovi accessi
29 nuovi accessi
55 nuovi accessi
13

29
64
8

32 (di cui 27 anziani e 5 adulti)
40
2
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La Caritas informa
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La Caritas dell’Unità Pastorale di Ca’ di Sola, Castelvetro, Levizzano e Solignano è nata nel 1995 per volontà dei parroci
e di alcuni volontari, per riflettere sulle implicazioni sociali che il messaggio evangelico comporta e quindi per interrogarsi
sui problemi della povertà nel nostro territorio e rispondere concretamente ai bisogni più urgenti. Lavora su vari fronti:
da un lato promuove iniziative ed incontri di sensibilizzazione; dall’altro accoglie settimanalmente persone che presentano
agli operatori le loro esigenze e raccoglie fondi da destinare a situazioni nazionali ed internazionali di indigenza. Tra le
iniziative di conoscenza dei problemi sociali va ricordata in particolare quella del mercato equo e solidale realizzata da
volontari della parrocchia, a cui la Caritas rivolge la propria stima e collaborazione: viene allestito periodicamente nelle
varie frazioni un “negozio” con prodotti dei Paesi del Terzo Mondo, che sono commercializzati direttamente dai produttori
e non, come spesso accade, dalle compagnie multinazionali gestite dai Paesi industrializzati. L’Ufficio Caritas è situato
in via Tasso 26 a Castelvetro ed è aperto al pubblico il sabato, mattino e pomeriggio. Vengono accolti gli utenti e si
discutono bisogni e problematiche; in questi anni si sono rivolte al servizio più di 400 persone, di cui circa 100 sono
ancora in contatto con i 10-12 operatori che si impegnano con continuità in questa attività. La Caritas dell’Unità Pastorale
gestisce poi un magazzino di abiti, mobili ed elettrodomestici usati; è presente una “credenza alimentare” per situazioni
di indigenza e sono stati erogati microprestiti per far fronte alle situazioni più urgenti. Grazie al volontariato di insegnanti
della Scuola Media, sono stati attivati corsi di alfabetizzazione ed in occasione di festività particolari si organizzano,
con la collaborazione ed il lavoro di tanti simpatizzanti, “mercatini” per la raccolta di fondi. Particolarmente significative
sono risultate le occasioni di collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che si auspica, anche in futuro, concreta,
continua e programmata. Necessario sarebbe l’innesto di nuove competenze attraverso una formazione permanente,
capace di generare una carità sempre più creativa e incarnata nella nostra realtà.

PER LE FAMIGLIE

Il Centro
per le famiglie

A Castelvetro
Sul territorio di Castelvetro il Centro per le Famiglie già da alcuni anni sta realizzando gli incontri sul massaggio
infantile, dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 mesi, riscuotendo un enorme successo.
Vengono inoltre realizzati laboratori in piazza: in particolare, in occasione del Natale 2004 nella giornata dell’8
di dicembre è stato organizzato il laboratorio Fiocco di Neve rivolto ai bambini del territorio per creare piccoli
oggetti Natalizi.
Oltre alle iniziative svolte direttamente sul territorio di Castelvetro, vengono realizzate altre iniziative sugli altri 4
territori comunali dell’Unione a cui le famiglie di Castelvetro partecipano sempre numerose.

POLITICA
SOCIALE

Il Centro per le famiglie è un servizio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli creato per contribuire al benessere
delle famiglie. È nato per sostenere i nuclei famigliari di fronte alle piccole, grandi complessità della vita quotidiana.
Organizza incontri a tema e laboratori delle famiglie; coglie le loro esigenze e contribuisce alla realizzazione di
percorsi di crescita personale. L’accento è sempre posto sulla possibilità d’incontrarsi fra famiglie, di partecipare
attivamente a riflessioni o discussioni, di contribuire a programmare le iniziative. Nei laboratori per genitori e figli,
tutti si mettono in gioco con l’intento di apprendere facendo esperienza, e con l’obiettivo di ampliare la propria
visione personale attraverso la relazione e il confronto. Il Centro raccoglie, organizza e diffonde informazioni sulle
risorse presenti nei Territori dell’Unione Terre di Castelli che possono essere d’interesse per le famiglie; le contatta,
e insieme ad esse contatta i gruppi di volontariato, le associazioni e i servizi, per proporre forme di collaborazione
con il Centro stesso, in qualità di utenti e protagonisti. In modo particolare sollecita e sostiene iniziative di gruppi
di genitori e volontari.

Il Comune di Castelvetro ha istituito un conto corrente bancario per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni
colpite dal maremoto.
Chi vuole contribuire potrà farlo utilizzando il seguente conto:
c/c n. 9000 Banco Popolare di Verona e Novara, filiale di Castelvetro di Modena
ABI 05188 CAB 66710 CIN J
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Castelvetro in aiuto alle popolazioni del sud-est asiatico
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Riforma scolastica, ente locale e servizi pedagogici:
la scelta dell’Istituto Comprensivo per Castelvetro
Le problematiche derivanti dall’attuazione della cosiddetta riforma “Moratti” coinvolgono insieme le famiglie,
l’ente locale e le autonome istituzioni scolastiche.
Dal punto di vista del governo locale, alcuni nodi non risolti della riforma (in particolare le modalità ed i vincoli
relativi al “tempo scuola”) aggiungono ulteriore criticità a un percorso di rinnovamento iniziato ma non risolto.
In questa situazione, il ruolo dell’Amministrazione Comunale può essere di forte interesse per valorizzare le
competenze di ogni componente in gioco.
I bisogni del territorio, le proposte formative degli enti locali, le disponibilità e le potenzialità, dovranno
necessariamente essere integrate e non aggiunte ai percorsi curriculari.
Per realizzare ciò l’Amministrazione ha scelto e difeso l’Istituto Comprensivo come struttura in grado di favorire
la necessaria continuità pedagogica, in una logica che può garantire la progettazione e la sperimentazione dei
curricula verticali. Questo importante cambiamento vedrà quindi le scuole del nostro territorio, appartenenti al
primo ciclo di istruzione, unificate a livello di dirigenza e di gestione; lo stesso avverrà per il Comune di
Castelnuovo.
È un risultato che riteniamo significativo e finalizzato a una offerta formativa valida sia quantitativamente che
qualitativamente.
Giorgio Montanari
Assessore ai Servizi Culturali e Pedagogici

Nati per leggere

Speciale

L’anno passato nella zona sono nati
quasi 600 bambini.
Per dare loro il benvenuto e festeggiare il primo anno di vita, le biblioteche del Sistema Bibliotecario Intercomunale hanno regalato a ciascuno
un libro.
Nati per leggere è una campagna di
sensibilizzazione alla lettura, rivolta
ai bambini fin dai primi anni di vita.
Il kit dono inviato a tutti i nati nel
2003, con una lettera firmata dal
Sindaco Roberto Maleti e dall’assessore alla Cultura Giorgio Montanari,
comprende: il libro, il programma
delle iniziative proposto dalle biblioteche, suggerimenti e consigli ai genitori per la lettura ai bambini, le
bibliografie tematiche proposte attraverso coloratissimi segnalibri.
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Le iniziative nella biblioteca di Castelvetro.
Sabato 5 - 12 febbraio - ore 10,30:
Consigli e suggerimenti per genitori
lettori.
Sabato 19 febbraio - ore 10,30:
Do re mi fa..Rime e filastrocche in
libertà

PER LE FAMIGLIE

I servizi
scolastici

POLITICA
SOCIALE

Informazioni e novità sui servizi scolastici per l’anno scolastico 2005/06,
erogati dal Comune nell’ambito delle
competenze trasferite all’Unione Terre
di Castelli.
Pre-scuola per alunni scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°
grado
Il servizio è rivolto ai bambini i cui genitori,
per motivi di lavoro, hanno la necessità di
anticipare l’ingresso dei figli a scuola e
pertanto viene erogato dietro presentazione
di autocertificazione degli orari di lavoro.
Inizia alle ore 7,30 e termina 15 minuti
prima dell’inizio delle lezioni. Il servizio
viene attivato con un numero minimo di
iscrizioni non inferiore a 10 e comporta
un pagamento di € 20 mensili.

Servizio di post-scuola per alunni
delle scuole dell’infanzia e primarie
Il servizio è rivolto ai genitori che, per motivi
di lavoro, non possono ritirare i figli da
scuola al termine delle lezioni e pertanto
viene erogato dietro presentazione di autocertificazione degli orari di lavoro di
entrambi.
Il servizio, con inizio al termine delle lezioni,
avrà una durata commisurata alle esigenze
espresse dai richiedenti e comunque non
superiore ad ore 1,30. Anche questo servizio viene attivato con un numero minimo
di iscrizioni non inferiore a 10 e comporta
un pagamento di € 20 mensili.

Trasporto

Mensa
Per usufruire del servizio di refezione
scolastica, occorre chiedere l’iscrizione al
servizio tramite un modulo. I buoni pasto
si acquistano in blocchetti da 10 presso
le banche del territorio al costo di € 44
(€ 4,40 a pasto). Ogni giorno il bambino
che rimane a mensa dovrà consegnare

il buono al personale della scuola con il nome, la classe e la data. Si raccomanda
di conservare la matrice con le date fino alla fine dell’anno scolastico: l’ufficio
scuola dell’Unione procederà, infatti, a periodici controlli dei buoni consegnati.

Altre informazioni

✓ Per il trasporto e la mensa possono essere richieste agevolazioni: alla domanda
saranno applicati i criteri dell’isee (indicatore situazione economica equivalente),
come da regolamento dell’Unione. L’ufficio scuola è a disposizione per ulteriori
informazioni sulle modalità e la documentazione necessaria. Le domande di
riduzione dovranno essere presentate all’ufficio scuola entro e non oltre il
31/08/05.
✓ I genitori degli alunni frequentanti le sezioni seconde e successive delle scuole
dell’infanzia, le classi seconde, terze e quarte delle primarie (elementari) e le classi
seconde delle secondarie di 1° grado (medie): dovranno consegnare il modulo
per l’iscrizione all’ufficio scuola entro il 12 febbraio 2005.
✓ I Genitori degli alunni che frequenteranno la sezione/classe 1° alle Scuole
dell’Infanzia, Primarie (elementari) e Secondarie di I° grado (Medie) dovranno
consegnare il modulo per l’iscrizione alle Segreterie della Direzione Didattica e
della Scuola Media.
L’Ufficio Scuola è a disposizione per eventuali chiarimenti: 059/758839 e 758878.

Speciale

Il servizio è rivolto, in base allo stradario
e a specifici criteri organizzativi, agli alunni
i cui genitori non hanno la possibilità di
accompagnare personalmente i figli a
scuola.
L’iscrizione attuata con un modulo consentirà all’ufficio scuola di verificare la possibilità di accogliere la richiesta: a tal proposito verrà data comunicazione scritta
all’utente prima dell’inizio dell’a.s.
La quota dell’abbonamento annuale è di
€ 160 fatturati in 2 soluzioni.
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I lavori
sulle strutture
scolastiche
Ampliamento scuola Materna Mirò
Castelvetro
L’ampliamento della scuola Materna
J.Mirò è stato uno degli interventi più
consistenti degli ultimi anni. Sono state
realizzate 3 nuove sezioni destinate
ad accogliere 75 bambini, oltre a spazi
comuni destinati a biblioteca, sala
giochi - palestra - sala musica, che
possono potenzialmente accogliere
altre due sezioni.
L’intervento è stato realizzato con
materiale e finiture di pregio. Per una
spesa di € 951.245,14.

Speciale

Progetto di ristrutturazione e adeguamento funzionale asilo nido
Questa estate è stata ultimata la realizzazione di una nuova sezione per
l’asilo nido comunale, così composta:
• zona per attività libere • zona
giorno; • servizi igienici dotati di tutti
gli accessori necessari; • zona riposo
dove vengono collocati i lettini.
Può ospitare 14 bambini nella fascia
0-3 anni. Accanto alla nuova sezione
sono state collocate la zona porzionamento e distribuzione pasti e la zona
lavaggio. Tutti i locali sono debitamente
aerati ed illuminati in conformità alle
vigenti norme in materia. Inoltre è stata
installata una nuova porta a spinta che
serve come uscita di sicurezza. Il costo
complessivo è di € 52.000.
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Centro preparazione pasti e nuova
sede direzione didattica
Alla fine del 2003 sono stati ultimati
il centro preparazione pasti e la nuova
sede della Direzione didattica.
Il nuovo fabbricato si sviluppa su due
piani: al piano terra è collocato il Centro
Preparazione Pasti che serve per la
preparazione di oltre 700 pasti giornalieri per l’utenza scolastica.
Questo fabbricato ha sostituito quello
situato nella Scuola Materna confinante, eliminando così il traffico da e per
il centro pasti all’interno della scuola
e si sono soddisfatte le esigenze normative via via subentrate in materia
di dotazione di spazi, attrezzature,
percorsi, sicurezza ecc…

Al 1º piano sono collocati gli uffici della Direzione Didattica che può usufruire
di spazi decisamente superiori rispetto alla precedente collocazione; inoltre
è stata realizzata una ampia sala polivalente a disposizione per diversi usi.
Interventi di ristrutturazione e ampliamento scuola Media
Sono stati ultimati i lavori, realizzati a stralci negli ultimi anni dall’Amministrazione Comunale, della generale ristrutturazione e messa a norma della
scuola Media “Anna Frank”.
È stato realizzato un nuovo e ampio deposito al servizio della palestra, con
accesso diretto anche dall’esterno, mediante rampa di carico, ottimizzando,
con la creazione di un solo percorso, anche le esigenze di deflusso di palestra
ed auditorium.
È stata ristrutturata la zona che era utilizzata come ambulatorio - sala
insegnanti e servizio igienico interposto al piano rialzato, con creazione di
una nuova aula e di un’aula speciale più piccola per recupero Handicap.
Sono state ricavate 2 aule in più per l’utenza scolastica. È stato ristrutturato
il deposito palestra con creazione di un servizio igienico adatto per bambini
di scuola materna e di due ripostigli per attrezzi di pulizia, uno al servizio
della scuola e l’altro della palestra. Molti lavori sono stati eseguiti anche
all’esterno. Il costo complessivo è di € 300.000,00.
Nuova copertura scuola Elementare di Levizzano
E’ stato sostituito integralmente il manto di copertura della scuola Elementare
“C. Cavedoni” di Levizzano, oltre a modesti interventi di manutenzione e
sostituzione della scuola e dell’area esterna. Il costo complessivo dell’intervento
ammonta a € 120.000,00.
Interventi scuola Elementare di Solignano
Anche in questa scuola sono stati realizzati interventi di sostituzione integrale
del manto di copertura, sostituzione degli infissi esterni e tapparelle,
tinteggiature, sistemazione copertura dell’area cortiliva esterna. Il costo
complessivo è stato di € 154.937,07.

PER LE FAMIGLIE

Servizi culturali
e territorio
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L’offerta culturale dell’Amministrazione si sta configurando sempre di più come un progetto poliennale, progetto in
grado di produrre programmi di lavoro e pratiche realizzazioni, che a loro volta, tengono conto dell’identità locale,
ma ambiscono/desiderano una dimensione quantitativa più ampia e qualitativamente più interessante.
La concretizzazione di spazi e tempi dedicati alle nostre “eccellenze” culturali (Mostra permanente Dama vivente a
Palazzo Rangoni e Museo dell’Assurdo) permettono di rendere meno effimeri gli interventi, valorizzando contemporaneamente il coinvolgimento del volontariato in un percorso solido e duraturo. Le priorità dell’Assessorato sono
quindi da convalidare e confermare tramite:
✓ Una “lettura” del territorio come sistema diffuso di bisogni ma anche di offerte culturali, dove le strategie di
sviluppo possono avere maggiore successo se “basate” sugli elementi qualitativi che si sono validamente consolidati
nel tempo.
✓ Una “evoluzione” dell’offerta culturale basata sul controllo e sulla valutazione dei risultati raggiunti e di quelli
che si può ragionevolmente attendere.
✓ Una “collaborazione” tra soggetti/attori culturali complementari e l’integrazione del sistema culturale e del sistema
turistico, focalizzando il territorio come risorsa e valore.
È evidente che queste scelte produrranno cultura per le persone di Castelvetro se saranno condivise, coniugando
in questo modo i servizi con le politiche culturali, in una logica di miglioramento continuo per il bene comune.
Giorgio Montanari
Assessore ai Servizi Culturali e Pedagogici

Museo dell’Assurdo-Castelvetro
Antonio Sorrentino, “Poggio Attonito”, installazione, 2003

Fra le iniziative dedicate alle famiglie castelvetresi, quelle organizzate durante le festività natalizie hanno riscosso
un lusinghiero successo. I mercatini di Natale, la pista di pattinaggio, Babbo Natale, i tanti giochi e intrattenimenti,
le mostre, l’attesa della vigilia e quella del Capodanno, i concerti, la befana, le luminarie delle quali dobbiamo
ringraziare tutti i commercianti e le ditte che hanno contribuito alla loro realizzazione. Una grande partecipazione
di gente ha reso memorabili le feste natalizie, e ha richiamato visitatori da fuori.
Ma soprattutto sono state tante occasioni per noi castelvetresi di ritrovarci insieme, a partecipare o ad assistere a
tante iniziative. Crediamo sia molto importante per una comunità ritrovarsi nelle piazze, o nelle strade, a fare delle
cose insieme. Tutte le manfestazioni natalizie sono state pensate per i bambini e per le famiglie: un modo per
socializzare, per rinsaldare l’intesa fra le persone, per favorire gli incontri, per dare ulteriori opportunità a genitori,
figli e nonni di fare qualcosa tutti insieme e di ritrovarsi con gli altri concittadini.
Pensiamo che il grande successo delle iniziative natalizie sia dovuto anche a questo, e ne siamo particolarmente
orgogliosi: anche perché fra i compiti di un ente pubblico c’è quello di favorire le occasioni di rapporto e di scambio
fra i cittadini, in momenti di confronto ma anche di divertimento, per crescere insieme e rinsaldare l’identità della
comunità.
Davide Contri
Assessore a Turismo e Commercio
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Manifestazioni Natalizie
Occasioni per socializzare
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Il Punto Giovani
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Dal 1998 è presente sui comuni dell’Unione Terre di Castelli
un progetto rivolto a giovani e gruppi di giovani la cui
progettazione e realizzazione è stata affidata alla Libera
Associazione Genitori. L’equipe che lavora su tale progetto
è formata da una coordinatrice e da 7 Mediatori d’età che
operano nei Comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano s.P.,
Castelnuovo R. e Castelvetro. Il mediatore d’età è colui che
per età e capacità entra in contatto con i giovani per favorire,
attraverso la relazione e la comunicazione, azioni combinate
attraverso una mediazione giovani / adulti. Nel nostro percorrere i territori, è emerso chiaramente che i giovani ci chiedono
una relazione, un accompagnamento lungo alcuni tratti di
quel percorso di crescita che li porterà ad essere cittadini.
Ci chiedono di essere disponibili ad un confronto con loro
rispetto a nuove forme e nuovi spazi di cittadinanza all’interno
dei quali esprimere i propri ritmi e i propri linguaggi. L’esperienza ci ha portato a scontrarci e a lavorare con le rappresentazione che gli adulti e la comunità in generale hanno nei
confronti delle giovani generazioni. I giovani sono considerati
come un bacino di popolazione potenzialmente a rischio di
devianza, di fronte al quale l’adulto ha soprattutto un compito
di controllo e normazione. Le analisi che riguardano il mondo
dei giovani trattano l’argomento come una “emergenza”
da affrontare. Il giovane viene studiato, inserito in categorie
a rischio, protetto, accompagnato, ma mai ascoltato, mai
reso soggetto parlante. In base alla preoccupazione per il
disagio giovanile, dagli anni 80 in poi, in Italia è stato attivato
un grande numero di interventi mirati alla prevenzione di
tale disagio. La generalizzazione, disagio giovanile (al di là
del tipo di disagio e al di là del tipo di giovani) ha creato la
definizione per cui tutti i giovani sono a disagio quindi i
giovani sono un problema. Letteralmente prevenire significa
“anticipare” ma che cosa si intende per anticipare o impedire,
se usciamo dalla generalizzazione e guardando il mondo
giovanile troviamo una complessità fatta di molteplici differenze? In questo panorama abbiamo compiuto un passaggio
importante che ci ha portato dalla prevenzione del disagio,
all’educazione al benessere, coinvolgendo la popolazione,
non solo i gruppi a rischio, nel proprio contesto di vita. Il
lavoro con i ragazzi diventa uno scambio relazionale volto a
creare contesti di agio nel territorio di appartenenza se si
considera i giovani come un bacino di popolazione con risorse
e capacità nonché interlocutori del presente. Gli interventi di
prevenzione mirano a anticipare o ostacolare l’insorgenza di
una situazione problematica. La promozione punta sugli
aspetti positivi della partecipazione individuale e delle relazioni
sociali attraverso l’offerta di occasioni e spazi di comunicazione
e condivisione. Questa introduzione permette di comprendere
i punti importanti che fondano il nostro lavoro.
✓ La promozione di scambio di sapere e di sapere fare
utilizzando ambiti in cui mettere a confronto sguardi e
linguaggi. Il contesto in cui realizzare questo incontro è la
comunità territoriale dove i gruppi di ragazzi vivono, si spostano
e si muovono. È in questa direzione che va il lavoro portato
avanti dal Punto giovani: uno spazio e un tempo per l’ascolto
e la raccolta permanente dei bisogni e delle idee dei gruppi

locali. L’attività del Punto giovani di Castelvetro avviene in
stretta collaborazione e condivisione di obiettivi con i progetti
finanziati sul fondo della legge 285/97. Questo lavoro comune
ha permesso di realizzare i Fantacorsi rivolti ai ragazzi
delle medie di Castelvetro nel 2003 e nel 2004 e una
festa organizzata in collaborazione con le Scuole medie
ed alcuni ragazzi di Castelvetro il 23/12/2004.
✓ Lo sforzo di spostare l’attenzione da una condizione
del preoccuparsi dei giovani ad una dell’occuparsi dei
giovani. Questo chiede di ridare senso all’esperienza, offrendo
la possibilità ai ragazzi di verificarsi nell’abilità a gestire risorse
(tempo, denaro, relazioni, energie) e nel definire obiettivi alla
propria portata. Significa farsi portatori di politiche che devono
includere i giovani attraverso un coinvolgimento continuo.
Significa discutere del modello degli adulti di pensare il
presente e soprattutto di futuro. Significa occuparsi di politiche
del lavoro che formino una professionalità e consentano di
capire il proprio posto nel mondo. Importante è quindi il
contatto e il sostegno dei gruppi informali: il gruppo rappresenta
un percorso importante nel processo evolutivo, i mediatori
raggiungono i ragazzi direttamente nei luoghi di ritrovo utile
incontrare i gruppi informali, costruire con loro una relazione
ci ha permesso di attivare uno spazio e un tempo per l’ascolto
e la raccolta permanente dei bisogni e delle idee dei gruppi.
Le attività promosse in collaborazione con gruppi del
territorio sono stati: Happy Friday 2003 concerti presso
il circolo Arci, Happy Friday estate 2003 concerti alla
Sagra dell’Uva, Torneo di calcetto su telo saponato 2004,
animazione di un Punto giovani durante la Sagra dell’Uva
2004 con laboratorio di fai te e jam session, Rock in
Glasscastle 2004 concerti presso il teatrino parrocchiale.
✓ La forte interconnesione tra teoria e prassi, tra
conoscenza e azione, dove il nostro sforzo punta più che sulla
soluzione dei problemi, sulla costruzione dei contesti. Abbiamo
appreso dall’esperienza che le attività, gli eventi e le iniziative
esercitano una forte attrazione per la valenza di tipo aggregativo
e di socialità perché: - il clima di festa sviluppa l’interesse il
piacere e la capacità di giocare; - danno la possibilità di
ricercare uno spazio in cui sviluppare delle modalità utili per
elaborare attraverso il fare e l’esperienza dell’altro, i nodi
rilevanti dei percorsi di crescita, questo a fatto sì che il progetto
giovani è diventato un contenitore intermedio tra individuo
e società attraverso la mediazione tra il singolo il gruppo in
crescita e una realtà con le regole e i codici degli adulti; - le
iniziative sono connotate da un clima di informalità. Abbiamo
attivato dei laboratori di animazione territoriale: Adrenalina
domeniche rock 2003 e 2004, Castelli in aria 2003 e 2004
festival dei giovani delle terre di Castelli; rassegna di
video e cortometraggi e musica 20/12/2004 presso
teatrino parrocchiale.
il Punto giovani di Castelvetro è in biblioteca: chiedi di Antonio
Tavoni e Giulia Montanari, tutti i lunedì dalle 16 alle 18.30.
Alessia Pesci
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Ex-Presidenti: gruppo di punta che usa la sala prove messa a disposizione
dal Comune di Castelvetro.

La sala prove
Continua l’attività dei gruppi musicali giovanili all’interno della sala prove
di Castelvetro (situata sopra la biblioteca comunale) inaugurata nel 1998.
La sala prove rappresenta ormai una realtà importante per i giovani
castelvetresi che intendono fare musica. Alcuni gruppi hanno partecipato
dal 2000 al 2004 alle varie iniziative realizzate nell’ambito dei progettigiovani promosse a livello intercomunale, manifestazioni come “Fresh
Friction” a Spilamberto e altri concerti che si sono svolti nei comuni dell’unione
Terre di Castelli. A Castelvetro sono stati coinvolti nelle iniziative musicali
organizzate presso il Bocciodromo Comunale, durante la Sagra dell’Uva, i
Giochi d’Estate e altre manifestazioni.
Le modalità di utilizzo della sala prove sono definite da un regolamento di
gestione che vede il diretto coinvolgimento dei gruppi interessati e consente
il pieno utilizzo dello spazio dal lunedì al venerdì negli orari serali, sabato
e domenica pomeriggio e sera.
Attualmente usano regolarmente la sala prove 10 gruppi musicali. L’accesso
alla sala prove è consentito a Gruppi musicali i cui componenti o una parte
di essi sono residenti a Castelvetro e frazioni attraverso una domanda da
presentare all’ufficio sport e volontariato del Comune tel. 059/758.800.
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Il desiderio di realizzare autonomamente un evento fuori dai soliti schemi e che rompesse qualche regola.
Dimostrare che i giovani d’oggi non
sono degli incapaci che hanno paura
di lavorare e di fare del volontariato.
Far sentire la voce di un gruppo di
giovani che vuole rivalutare il proprio
paese e con la voglia di inserire l’immortale anima del rock in una manifestazione di beneficenza, destinata
non solo ai giovani, dove si possono
anche gustare gli eccezionali prodotti
della nostra terra. Sono questi i principi che il gruppo giovanile CNPSF
ha posto come solide basi per la
manifestazione di beneficenza
“Costaiola on the Rock”, che si è
svolta a Solignano Nuovo l’8 maggio
scorso presso il centro civico.
Il nome deriva proprio dall’unione di
rock, grazie all’intervento di quattro
gruppi giovanili emergenti e dell’affermato “Bermuda Acoustic Trio”, con
le costaiole, parte integrante della
gastronomia modenese, ed altre prelibatezze.
Nonostante qualche disguido tecnico,
dovuto all’inesperienza della prima
volta (e dei quali ci scusiamo nuovamente), la manifestazione ha avuto
un esito piuttosto positivo, ottenuto
grazie alla collaborazione del Comune
di Castelvetro, delle associazioni di
volontariato che hanno fornito mezzi
e personale e agli sponsor.
Ma soprattutto la buona riuscita della
manifestazione è dovuta alla grande
affluenza di spettatori (sono state
superate le 1000 presenze), che hanno permesso la donazione di € 2.000
all’associazione Rock No War onlus
destinati alla realizzazione di un progetto solidale in Cambogia.
Sorretti dall’entusiasmo per il successo della prima edizione, il “Costaiola
on the Rock” verrà quindi riproposto
il 14 maggio 2005, sperando di suscitare interesse in un numero ancora
maggiore di persone e cercando di
ricreare una serata nella quale la
solidarietà, la musica e la buona tavola siano le protagoniste.
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Fantacorsi 2005
L’arte del divertimento
Dopo il successo delle precedenti edizioni, i Fantacorsi laboratori per adolescenti saranno attivati anche nel 2005,
nel periodo da Febbraio ad Aprile. Si
tratta di corsi gratuiti gestiti da animatori ed educatori, offerti ai ragazzi e
alle ragazze delle scuole medie dei
Territori dell’Unione come occasione
per ritrovarsi e per sviluppare la propria
creatività. Nel 2004 sono stati realizzati
i “Fantacorsi” di: trucco del viso, teatro,
decoupage, cinema/cortometraggio,
giocoleria, giochi di ruolo, fotografia,
hip hop, riciclaggio oggetti. A partire
da Gennaio 2005 sarà possibile iscriversi ad altri nuovi laboratori: corso di
fotografia, corso per dj e musica dance,
laboratorio di cartoni animati, musica
rock d’insieme (singoli e band), musical, scrittura creativa e creazione di
un giornalino, tattoo & creazione di
oggetti e gadget. Le iscrizioni saranno
raccolte direttamente alle Scuole Medie
da operatori delle Politiche Giovanili
dell’Unione Terre di Castelli.
Ragazze delle Scuole Medie di Castelvetro in azione al saggio del
“Fantacorso” di Musica danza Hip Hop.

Speciale

“Fantacorso” di Giocoleria.
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Un torneo di calcio saponato al quale partecipano molti giovani, sia come
atleti che come spettatori.

Attività sportivo-didattiche
per bambini e bambine
La formazione e l’aggregazione sociale collegate all’attività sportiva a
livello scolare sono alquanto importanti poiché accolgono bambini e
bambine al di fuori dell’istituzione scolastica, per cercar di dar loro una
possibilità di aggregazione diversa, di socializzazione, nella pratica sportiva
che permette loro anche di scaricare le tensioni naturali che si creano
nell’attività didattica ed in altri luoghi. Socializzare nello sport e iniziare
un’attività sportiva già in età prescolare (per bambine/i della ginnastica
ritmica e artistica della A.S. Visport) o appena iniziata l’età scolare (per i
bambini della scuola calcio della A.S.Visport) è anche un servizio alla
famiglia e di conseguenza alla comunità che cerca di tenere impegnati
i propri figli in luoghi più sicuri.
L’A. S. Visport, oltre alle normali attività nei settori giovanile e adulti,
promuove e realizza anche attività nel segmento di avviamento allo sport
con la scuola calcio affiliata CONI proposta nei centri sportivi di Castelvetro
e Solignano (circa 80 bambini dai 6 ai 10 anni); con progetto di alfabetizzazione motoria sempre legata alla scuola calcio, con attività formativa
e propedeutica per l’avviamento all’attività di ginnastica ritmica (Solignano)
e artistica (Castelvetro) con circa 50 bambine dai 4 ai 10 anni.
A.S. Visport
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L’importanza dell’attività sportiva di base per un sano tessuto sociale è unanimemente riconosciuta. I giovani,
soprattutto, traggono anche da essa alcuni valori fondamentali che contribuiscono a formarli come sportivi, come
cittadini, come membri di una comunità. L’Amministrazione di Castelvetro, con la decisiva collaborazione e con
l’impegno delle associazioni di volontariato, ha via via contribuito a potenziare l’offerta sportiva, puntando sui
valori e sull’aggregazione favoriti dalla pratica sportiva.
Le strutture sono state qualificate e ne sono state costruite di nuove.
Negli ultimi anni è stata aumenta anche l’offerta di spazi qualificati per l’attività sportiva nelle palestre, grazie
al consolidamento e al potenziamento della programmazione seguita all’apertura della palestra comunale G.
Morandi; e grazie anche alla ristrutturazione della palestra annessa alla scuola Media che ha consentito l’incremento
delle proposte di corsi e l’avvio di nuove attività, come ad esempio i corsi di Judo rivolti a ragazzi ed adulti.
Negli ultimi anni le tre strutture (Castelvetro e Solignano) sono occupate tutti i giorni, in orario extra-scolastico,
da attività sportive che vedono la partecipazione di tanti cittadini di tutte le età.
La variegata offerta sportiva indoor mantiene come elemento centrale l’attività di promozione della pallavolo e
ginnastica artistica tra i bambini e i giovani valorizzata anche con progetti didattici specifici che le società sportive
hanno realizzato in collaborazione con le scuole.
L’offerta sportiva rivolta ai bambini e giovani promossa dalle associazioni sportive del territorio, in collaborazione
con l’assessorato allo sport e volontariato, rappresenta una qualificata proposta formativa rivolta ai ragazzi per
lo sviluppo della socializzazione e aggregazione.
Altra importante attività è quella rivolta alla terza età che viene programmata nelle ore pomeridiane nelle palestre
scolastiche di Castelvetro e Solignano. Da anni vengono organizzati dei corsi specifici di attività motoria per le
persone della terza età, con istruttori qualificati e programmi articolati appositamente, curati dai servizi sociali
dell’Unione Terre di Castelli.
Tale iniziativa riscuote consenso da parte della popolazione ed è vissuta anche come importante occasione per
favorire la socializzazione e la prevenzione.
Fabrizio Leonelli
Assessore Sport e Volontariato

Programma Carnevale
di Solignano 2005
13 Febbraio 2005 - in caso di maltempo sarà rinviato
al 20 febbraio.

Durante la manifestazione funzionerà un luna park
per bambini con gonfiabili, trampolieri, spettacoli di
bolle di sapone giganti, palloncini, ecc…
È aperto lo stand gastronomico dal mattino ore 10
fino a sera.

Speciale

Domenica 13 Febbraio
Dalle ore 10:
• Carnevale dei Bambini con il clown Otto Biscotto
e Marco Vacondio di Modena Radio City
• Corribanda dei bambini - spettacolo di canzoni
cantate dai bambini di Solignano
Dalle ore 14,30:
• Sfilata dei carri - aprirà la sfilata la banda “A.
Parmigiani” di Solignano - presentano Marco Vacondio e il clown Otto Biscotto.
• Esibizione del gruppo di ballo X-TREME
• Esibizione scuola di ballo “Baila con Migo” al
termine delle esibizioni verranno fatti balli di gruppo
fino a sera.
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Impianti sportivi
e verde pubblico
Ultimi lavori

18

Nel corso dell’anno, sono stati portati
a termine alcuni interventi che ampliano e migliorano qualitativamente
le strutture sportive e il verde esistenti
nel territorio comunale.
A Solignano: ampliato il campo da
calcio, nuovo impianto di illuminazione
del campo da gioco e dell’area attigua
al centro civico, nuovo campetto di
allenamento e impianto di illuminazione.Gli impianti, che hanno comportato un costo complessivo di €
150.000 circa, possono già essere
utilizzati, tranne la zona “allargata”
del campo principale, che sarà utilizzabile a partire dal prossimo campionato di calcio.
Sono stati inoltre effettuati lavori di
sistemazione e tinteggiatura della
palestra annessa alla scuola elementare e sistemazione degli spogliatoi.
A Castelvetro: costruito il magazzino
annesso alla palestra delle scuole
Medie, realizzati ii servizi igienici per
i bambini in età pre-scolare, sistemazta l’area cortiliva della scuola
attrezzata per salto in lungo e spazio
polivalente. A Levizzano: in fase di
ultimazione i lavori di riqualificazione
del parco di via Pace, che hanno
comportato la eliminazione di alcune
piante in pessimo stato di conservazione, e la nuova piantumazione di
diverse alberature, nonché alcune
aiuole per rendere migliore sotto
l’aspetto qualitativo e di fruibiità.L’intervento fa parte di un progetto
denominato “Per un verde migliore”
che si pone l’obiettivo di migliorare
qualitativamente e quantitativamente
il verde pubblico in tutto il territorio
comunale.
Per un verde migliore
Il progetto “Per un verde migliore”
che si sta attuando, quest’anno investirà, oltre al parco di via Pace, il parco
S. Polo, il parco Castelfidardo e alcune
altre zone del territorio comunale.
È comunque di fondamentale importanza il rapporto con le associazioni
di volontariato che curano e gestiscono gran parte del verde pubblico.
Come noto, infatti, la qualità del verde

l’AUSER svolge molti compiti a sostegno di attività utili per la comunità e per
le famiglie castelvetresi: il trasporto degli anziani, il servizio di pre e post
scuola, la cura del verde pubblico.

pubblico dipende direttamente dalla gestione: se il verde viene curato e
gestito bene si vedono risultati positivi, altrimenti qualsiasi intervento di
riqualificazione risulta essere vano.Va dato pertanto risalto e grande
importanza al rapporto costruito con tutte le diverse associazioni che si
prendono cura del verde pubblico, per il grande valore sociale della loro
opera a vantaggio di tutti.
Un ringraziamento particolare va all’AUSER, alla VISPORT, all’Associazione
“Parco 2 Agosto” che hanno collaborato e gestito in maniera seria ed
esemplare la cura delle aree verdi.
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L’Amministrazione comunale di Castelvetro ha profuso in questi anni un particolare impegno nella tutela dell’ambiente
attraverso una serie di iniziative per valorizzare le nostre risorse naturali e sensibilizzare l’opinione pubblica sul principio
che l’ambiente è una ricchezza sociale, un patrimonio di tutti, che innalza la qualità della vita di ogni cittadino. Particolare
attenzione è stata posta al problema “rifiuti” e alla loro raccolta differenziata che ci consente di non deturpare il territorio
con discariche ma di trasformare i rifiuti in risorse, nella consapevolezza che “ambiente, salute ed economia” sono
aspetti cruciali per la salvaguardia della qualità della vita delle persone. Per sensibilizzare maggiormente la cittadinanza
sul problema dell’eccessiva produzione dei rifiuti ed educare a un consumo più responsabile, l’Amministrazione comunale
in collaborazione con la Provincia, la Federconsumatori, Meta, Sat, Aimag e la scuola ha organizzato un corso di
educazione ambientale, rivolto in modo particolare agli insegnanti, sul tema: Produrre e consumare meno rifiuti per
un futuro sostenibile ed effettuare la loro raccolta differenziata. Consapevoli che il rispetto dell’ambiente non si
improvvisa, ma è il frutto di una educazione che, a partire dai più giovani, deve coinvolgere le scuole, le famiglie e tutta
la società (pertanto anche il campo del commercio, dell’artigianato e dell’industria), attraverso un processo di condivisione
di comportamenti positivi nei confronti di ciò che ci circonda, sono stati posizionati contenitori per la raccolta differenziata
della carta e della plastica all’interno di tutte le scuole di Castelvetro. Vi riportiamo i dati della raccolta di carta e plastica
nelle scuole, da dicembre 2003 ad aprile 2004, sono stati raccolti 38 quintali di carta e 8 quintali di plastica.
Al termine del progetto l’Amministrazione Comunale ha premiato la sensibilità che i ragazzi hanno dimostrato, offrendo
a tutte le scuole del comune di Castelvetro la cifra simbolica di € 250 per l’acquisto di libri o materiale scolastico.
✓ Con delibera n.26 del 23/04/2003 il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione con il Corpo delle Guardie
Giurate Ecologiche Volontarie che hanno esercitato con correttezza un servizio di collaborazione, vigilanza ambientale,
sensibilizzazione dei cittadini verso la tutela dell’ambiente in generale, con particolare riferimento ai parchi pubblici
ed agli argini e zone limitrofe dei torrenti; salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini.
✓ L’Amministrazione ringrazia inoltre tutte le Associazioni di Volontariato, il Gruppo degli Alpini e Protezione Civile,
le Guardie Ecologiche Volontarie per l’attiva partecipazione alle iniziative di carattere ambientale svolte durante il 2004;
per la collaborazione avuta nella manutenzione del verde, delle strutture dei parchi e percorsi pedonali; per l’azione di
vigilanza svolta nei parchi pubblici e su tutto il territorio comunale a salvaguardia del patrimonio naturale, e per la
sensibilizzazione data verso una cultura ecologica.

Nell’ambito delle Domeniche ecologiche, il 13 marzo 2005 si realizzerà a Castelvetro capoluogo una gara di orientamento
a livello regionale aperta a tutti: scuole, associazioni di volontariato e cittadinanza.
Si tratta di una iniziativa polivalente che rispetta valori fondamentali di educazione ambientale, educazione alla salute
e tutela dei beni sociali. Il fine è valorizzare tutte le energie positive di crescita della realtà locale, conoscenza del
territorio, rispetto per l’ambiente, recupero di un rapporto con la natura e di conseguenza del proprio benessere fisico.
L’Orienteering è uno sport praticato a tutte le età, in cui ognuno insegue il proprio obiettivo personale: lo sportivo cerca
di conseguire un risultato; la famiglia e l’appassionato partecipano per divertirsi e trascorrere una piacevole giornata
tra amici all’aria aperta.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare Elvira Fraulini dell’Ufficio Ambiente - tel. 059. 758837.
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