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EDITORIALE

Pronti per ripartire, TUTTI INSIEME!
Ci siamo, finalmente si riparte. Sì, anche
quella del nostro giornale comunale è una
ripartenza, così come è di fatto pronta a
ripartire tutta la nostra Comunità. Di fatto,
tra mille e mille difficoltà nei difficilissimi mesi che ci siamo appena lasciati alle
spalle, non ci siamo mai fermati: abbiamo
affrontato un secondo durissimo lockdown
in cui tutti, chi più chi meno, abbiamo dovuto pagare un prezzo molto salato. E il
mio pensiero corre infatti subito, ancora
una volta, verso le persone che non ci sono
più e verso le loro famiglie, alle quali desidero dedicare un abbraccio tanto forte,
quanto profondo e sentito, anche da parte
di tutta l’Amministrazione che mi onoro di guidare. Così
come, nel contempo, desidero esprimere il mio profondo ringraziamento a tutte le persone che compongono la
struttura comunale per aver continuato ad operare senza
soluzione di continuità anche in momenti di una durezza
difficilmente immaginabile: orgoglioso di tutta la squadra,
nessuno escluso, per aver saputo gettare ancora una volta
il cuore oltre l’ostacolo. Così come non posso non sottolineare la grande forza, lo sconfinato senso civico di tutto il
territorio, di tutta la nostra cittadinanza, compatta e coesa
anche nei tremendi mesi che ci siamo appena lasciati alle
spalle e che speriamo di non dover rivivere mai più. Beninteso, l’asticella dell’attenzione dovrà continuare ad essere tenuta particolarmente alta, così come la prudenza,
e non dobbiamo scordarlo mai, però adesso, finalmente,
possiamo ripartire. Anzi, di fatto, siamo già ripartiti. E c’è
un simbolo, concreto, che ritengo senza tema di smentita
che rappresenti graniticamente questo sentimento: Villa
Sorra, un’eccellenza tra le più belle e affascinanti a livello
nazionale. Nei giorni scorsi, attraverso un open day tanto
perfetto quanto emozionante, abbiamo presentato ufficialmente al pubblico il macroprogetto per la ripartenza
e la valorizzazione di questa grande eccellenza. Un investimento di ben oltre 6 milioni di euro che abbiamo descritto dettagliatamente attraverso una seguitissima tavola
rotonda cui hanno preso parte tutti gli “attori” coinvolti,
dagli architetti agli ingegneri, dagli archeologi agli storici, dai professori delle Università di Modena e Reggio,
di Bologna, della Bocconi di Milano, fino ai vertici della
Regione Emilia Romagna e della Fondazione di Modena. Nulla, come sempre, è stato lasciato al caso in questa
grande iniziativa tutta dedicata anche a due straordinarie
filiere del nostro sistema Paese, quella agroalimentare e

quella dei motori, di cui, come territorio,
siamo da sempre la culla d’elezione. E Villa
Sorra, per l’occasione, ha così potuto ospitare in esclusiva e in qualità di cornice da
favola, supercar e hypercar di brand che
tutto il mondo ci invidia quali Ferrari, Lamborghini e Pagani, accompagnate anche da
modelli provenienti dalla collezione privata
di auto storiche di Mario Righini, una delle più importanti a livello internazionale. Il
tutto accompagnato, sempre in termini di
eccellenze, dalle creazioni culinarie realizzate direttamente dalle ragazze e dai ragazzi dell’Istituto Lazzaro Spallanzani che hanno deliziato il palato del pubblico presente
fino alla magia dei colori del calar del tramonto. Una
giornata, dunque, che rappresenta, desidero ribadirlo, in
maniera chirugica il nostro forte desiderio di ingranare
quattro marce in un colpo solo. Sempre fieri di tutto quello che siamo riusciti a fare in quest’ultimo “annus horribilis”, dalla riqualificazione del centro storico, diventato un
vero e proprio salotto, all’avvio dell’iniziativa “il ciclo non
è un lusso” con sconti per l’acquisto degli assorbenti nelle
farmacie (iniziativa che ha fatto da apripista anche per
tanti altri comuni in tutta Italia); dall’inaugurazione del
nuovo Ufficio Europa e del Parco Europa intitolato ad Antonio Megalizzi ad un’imponente variazione di bilancio
(che troverete descritta in queste pagine); dall’avvio per
primi dei concorsi pubblici on line (un modus operandi,
un’idea da cui ha poi successivamente preso spunto anche il Ministero della Funzione Pubblica con un’estensione a livello centrale) all’inaugurazione della nostra nuova
farmacia comunale, fino all’organizzazione di ben 120
eventi per tutta l’estate 2021 e per tutto il territorio. Ebbene, chi mi conosce sa bene come la penso: la memoria è
fondamentale, è quindi doveroso ricordarci tutto quello
che siamo riusciti a realizzare. E’ però ancor più importante, metaforicamente parlando, eliminare gli specchietti
retrovisori. Qui dobbiamo guardare avanti e partire. Anzi,
ripartire. Ancora più forti di prima, sempre tutti insieme,
per rendere la nostra Castelfranco, quella che lasceremo
ai nostri figli e ai nostri nipoti, sempre più bella. Non saremo caput mundi, ci mancherebbe, ma sicuramente non
temiamo nessun tipo di confronto, orgogliosi di quello
che siamo stati, che siamo e che saremo. Ed ora via, col
sorriso: al lavoro, per costruire il futuro.
Giovanni Gargano
Sindaco di Castelfranco Emilia
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PROTEZIONE
CIVILE

Il bilancio della Protezione Civile,
straordinaria eccellenza
di Castelfranco Emilia
Dalla pandemia Covid19 al ritrovamento con relativo
brillamento di ordigni risalenti al periodo bellico,
dall’alluvione di dicembre al tornado della scorsa
primavera, fino al controllo preventivo e continuativo
dell’intero territorio, compreso il presidio della via
Emilia, anche in collaborazione anche con altre
associazioni, in determinate situazioni di necessità a
supporto della sicurezza
Quello appena archiviato è stato un
anno veramente duro e impegnativo
per la Protezione Civile di Castelfranco Emilia: numeri alla mano,
la struttura ha registrato un aumento del 40% delle attività ordinarie,
mentre sul fronte della gestione delle
emergenze c’è stata una vera e propria impennata verticale con l’impegno dei volontari che si è addirittura
decuplicato, passando dalle 341 ore
del 2019 a ben oltre quota 3.412 nel
2020, con le attività inerenti l’emergenza covid19 ovviamente ancora
in corso.
“Quello che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato senza ombra di
dubbio, per tutti, un vero e proprio
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annus horribilis - ha dichiarato il
Responsabile della Protezione Civile di Castelfranco Emilia Roberto
Pausilli - in cui tutti, nessuno escluso, siamo stati messi a dura prova. In
primis, come è facilmente intuibile,
dall’emergenza coronavirus; contemporaneamente, per la serie non
facciamoci mancare nulla, abbiamo
dovuto fare fronte anche ad altri momenti particolarmente critici quali ad
esempio lo straripamento del Panaro
a dicembre. Alla fine, però, siamo riusciti tutti insieme a superare ancora
una volta tutti gli ostacoli, pur dovendo fare i conti come mai prima,
e mi riferisco alla diffusione del coronavirus, con la sensazione della pau-

N°1. LUGLIO 2021

ra. Noi componenti della Protezione Civile - ha poi aggiunto - siamo
persone normalissime che dedicano
il proprio tempo libero agli altri, alla
comunità, e anche noi abbiamo le
nostre difficoltà e soprattutto i nostri timori. Tante volte, indossata la
divisa e la mascherina, abbiamo visto la paura dipinta negli occhi delle
nostre famiglie chiuse in casa, e la
mia, la nostra risposta è sempre stata
il sorriso, anche nei confronti dell’utenza nello svolgimento delle varie
attività, con un unico chiaro obiettivo: tranquillizzare tutti e superare gli
ostacoli. E’ stata dura, e lo è tutt’ora perché l’emergenza ahinoi non è
certo finita, ma noi siamo e saremo
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sempre “armati” del nostro sorriso,
sincero e mai di circostanza”.
Parole cui fa eco la riflessione del
Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano che ha voluto ribadire ancora una volta di essere “profondamente fiero di questa fantastica
squadra: 50 tra uomini e donne che
sono l’orgoglio del nostro territorio.
Se dovessi sintetizzare il mio pensiero
in un’immagine, la mente correrebbe
subito alla recente alluvione quando,
con indosso a mia volta la divisa della Protezione Civile e completamente ricoperto di fango, sono stato con
loro in prima linea, anche di notte,
incrociando sguardi che ancora una
volta emanavano una forza d’animo
veramente unica: donne e uomini,
non dimentichiamolo mai, che tolgono tempo alla propria famiglia per
dedicarlo alla comunità. Spesso si
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utilizza, talvolta inflazionandolo, il
termine eccellenza. In questo caso,
no: al punto tale che, lo dico chiaramente in iperbole ma piace essere
diretto, se un domani dovessero mai
cambiare nome, potrebbero tranquillamente essere ribattezzati come
Eccellenza Civile. Perché lo sono e
Castelfranco è fiera di loro”.
A tutto questo, poi, si aggiunge la
parete degli abbracci, inaugurata a
maggio alla CRA Parco della Graziosa di Castelfranco Emilia, una
struttura realizzata appositamente
per consentire ai parenti degli ospiti
della Casa di poter finalmente riabbracciare i propri cari nel rispetto
delle normative anti covid19 e, così,
in piena sicurezza. E ancora una volta il plauso è tutto per la Protezione
Civile: “Poche settimane fa - racconta il Sindaco Gargano - non appena
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mi era giunta la richiesta da parte di
alcuni famigliari di trovare una soluzione per poter riabbracciare i propri
cari, ho chiesto collaborazione alla
Protezione Civile: ed è proprio ai volontari coordinati da Roberto Pausilli, che va il mio più sentito ringraziamento. Ricevuto l’input di provare
a costruire una parete apposita con
tutti le caratteristiche tecniche precise in termini di sicurezza, si sono
attivati all’istante realizzandone una,
direttamente con le loro mani. E così,
ancora una volta, hanno dato, senza
tema di smentita, ulteriore splendore e spessore all’istituzione che
rappresentano, consentendo a tante
persone di potersi riabbracciare ed
emozionare, e anche piangere dalla
gioia, in totale protezione. Grazie a
loro è nata la parete delle emozioni e
io sono veramente orgoglioso di una
comunità che abbraccia sé stessa”.
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RIQUALIFICAZIONE
CENTRO STORICO

Benvenuti nel nuovo centro storico,
un vero e proprio salotto
Completata una ulteriore
fase della maxiriqualificazione
dell’intera area
Dopo gli importanti investimenti di completa riqualificazione dell’intera area, questa primavera si è aggiunto un nuovo
e prezioso tassello: il posizionamento di nuovissime panchine lungo Corso Martiri e in Piazza Garibaldi. Si tratta di un’installazione che
non solo è utile evidentemente ai cittadini per
sedersi comodamente all’aria aperta nel cuore
della città, ma rappresenta anche un ulteriore
miglioramento che “rende senza alcun tema di
smentita il nostro centro ancora più bello - ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico e
al Commercio Leonardo Pastore sottolineando
come - un altro impegno che avevamo preso nei
confronti di tutti i cittadini è stato concretizzato.
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È un ulteriore tassello di quella riqualificazione iniziata qualche anno fa grazie all’impulso dell’Amministrazione Reggianini e che sta proseguendo in questi mesi grazie al supporto
della maggioranza in consiglio comunale e di tutta la struttura
tecnica del nostro Comune: nonostante le enormi difficoltà e
alcuni slittamenti legati giocoforza ai lockdown, siamo riusciti
a mantenere il nostro ruolino di marcia e così, come auspicavamo, il centro storico di Castelfranco Emilia diventa, lo
sottolineo con grande soddisfazione, ancora più
bello, anche da un punto di vista di arredo urbano. E’ stata fatta una scelta precisa, puntando gli
investimenti su arredi di qualità per impreziosire
questo luogo di proprietà dell’intera comunità,
affinché sia anche ulteriore fonte attrattiva non
solo per chi vive a Castelfranco. Nella nostra
visione globale, infatti, il centro deve essere vissuto, vivibile e affascinante per tutti, nessuno
escluso, con tanti effetti positivi che possono sfociare anche a beneficio del tessuto economico e
commerciale dell’intero territorio”.
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SCONTI
ASSORBENTI

Il ciclo non è un lusso:
assorbenti a prezzi scontati
nelle farmacie comunali
A partire da marzo, le cittadine di Castelfranco Emilia
possono acquistare prodotti per il ciclo mestruale senza pagare l’IVA, nelle due farmacie comunali del territorio: la Farmacia Comunale Le Magnolie, presso il centro
commerciale di via Loda 6 e presso la nuova Farmacia
del Forte di via Castiglione 31. Non solo. All’iniziativa
hanno deciso di aderire anche altre farmacie private del
territorio che si possono individuare anche grazie all’elenco completo pubblicato sul sito del Comune
www.comune.castelfranco-emilia.mo.it
Nell’intenzione di caratterizzare sempre più le farmacie
rispetto ai bisogni femminili, l’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia ha scelto di intraprendere questa
strada a sostegno di una spesa a carico delle donne per
l’acquisto di prodotti su cui ancora grava la tassa assimilata ai beni di lusso. Il progetto ha lo scopo di consolidare
negli anni in maniera continuativa l’azzeramento dell’I-

VA sulla vendita di tutti prodotti per l’igiene femminile
(assorbenti, tamponi, coppette mestruali, etc): l’impegno
da parte delle farmacie a mantenere lo sconto sarà infatti
strutturale fino alla conclusione del mandato amministrativo.
Non solo, il progetto ha anche un’importante valenza
ambientale perché, proprio grazie alla competenza dei
farmacisti, è possibile sensibilizzare e promuovere l’utilizzo consapevole di prodotti non usa e getta, che hanno quindi un basso impatto sull’ambiente in termini di
mancata produzione di rifiuti: anche questi prodotti, infatti, sono scontati dell’intero costo dell’IVA. L’obiettivo
dell’Amministrazione è coinvolgere, cammin facendo,
altre attività commerciali e farmacie private, anche attraverso una campagna comunicativa che faciliti le cittadine nel riconoscere gli esercizi che aderiscono all’iniziativa attraverso apposite vetrofanie.
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EUROPA

Castelfranco Emilia come l’Unione
Europea: unita nelle diversità
Ecco l’Ufficio Europa
e il Parco intitolato
ad Antonio Megalizzi
I primi anni ’20 del XXI secolo passeranno sicuramente
alla storia come periodo di profondi cambiamenti, sia per
gli effetti che la pandemia di SARS-CoV-2 ha inevitabilmente avuto sulle vite di tutti noi, sia per le risposte di
proporzioni memorabili che governi e istituzioni internazionali si sono trovati a dover mettere in campo, sia a
livello sanitario che economico, per cercare di arginare i
danni provocati dalla crisi pandemica.
La crisi si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto
di vista economico, sociale ed ambientale. Nel 2020 il
prodotto interno lordo si è ridotto dell’8,9 per cento, a
fronte di un calo nell’Unione Europea del 6,2. L’Italia è
stata colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria.
L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il
Next Generation EU (NGEU), un programma di riforme e
investimenti senza precedenti. Un’Europa che ha saputo,
coi fatti, dimostrarsi “Unita nella diversità”.
L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due
principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla
Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU).
I fondi messi a disposizione dal NGEU uniti a quelli del
nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ammontano a 1 824,3 miliardi di euro.
Vista la complessità del contesto, ma anche le opportunità offerte dalla nuova programmazione e dagli strumenti
per la ripresa, l’Amministrazione ha ritenuto necessario
organizzare un servizio dal profilo altamente innovativo
e trasversale, che possa contribuire a rinnovare le politiche di governance della Città di Castelfranco Emilia, non-
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ché facilitare l’accesso dell’Ente alle nuove opportunità
di finanziamento.
“Il maxi-piano che dovrebbe rilanciare l’economia affossata dalla crisi pandemica, rappresenta per il Comune di
Castelfranco una sfida e una opportunità che vogliamo
cogliere - ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia
Giovanni Gargano spiegando che - la decisione di costituire un Ufficio Europa nasce dalla convinzione che
nell’affrontare le tematiche europee l’approccio emergenziale non sia efficace, ma occorre piuttosto lavorare
con metodo per intercettare strumenti di finanziamento
di interesse, in maniera non estemporanea ma con una
struttura dedicata che operi con continuità, motivazione,
impegno e competenza per sperimentare progetti pilota e
di sviluppo internazionale, innovare e migliorare, cogliere
occasioni, non solo finanziarie, per una città che guarda
al futuro, con beneficio concreto per l’intera comunità”.
Proprio in occasione della Festa dell’Europa, è stato quindi inaugurato a Castelfranco Emilia un Ufficio ad essa in-
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EUROPA

teramente dedicato. Un ufficio che non si limiterà però
al fundraising, bensì dovrà adoperarsi per diffondere gli
ideali e i valori dell’Unione.
Quegli stessi ideali tanto cari al compianto Antonio Megalizzi, giornalista rimasto ucciso in un attentato l’11 dicembre 2018 a Strasburgo, che credeva nella coesione e
nel senso di comunità, lavorava ogni giorno per supportare un’informazione di qualità e per offrire strumenti per
capire la realtà europea.
Proprio ad Antonio, domenica 16 maggio 2021, è stato
intitolato il parco “Europa - Antonio Megalizzi” della città di Castelfranco Emilia.
Insieme al sindaco e la Vicepresidente della Regione
Emilia-Romagna Elly Schlein, hanno preso parte alla cerimonia anche famigliari e amici in rappresentanza della
Fondazione Antonio Megalizzi.
“Un luogo - ha sottolineato il Primo cittadino Giovanni
Gargano - che non sarà soltanto un’area verde con delle
giostre, ma molto di più: nasce come luogo che desidera
educare ai valori dell’Europa con l’obiettivo di guardare
concretamente “oltre i confini”, che non sono solo quelli
geografici. Le strutture e tutti i giochi saranno infatti fruibili da tutti i bambini, compresi i diversamente abili, con
il contestuale obiettivo di dare forza, concretezza e pieno
valore al concetto di inclusività, a tutto tondo, esprimendo così al meglio il motto dell’Europa: UNITA NELLE DIVERSITÀ”.
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BILANCIO

Approvata a maggio un’imponente
variazione di bilancio
Previsti ulteriori
investimenti a
sostegno di tutto
il territorio
Oltre 8 milioni di euro. A tanto ammonta la variazione di bilancio proposta a maggio dalla Giunta Gargano, approvata e sostenuta dai Gruppi
di maggioranza del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia, cioè
Partito Democratico, Idee in Comune e Forte Urbano, con astensione di
tutti i gruppi dell’opposizione. Dopo
l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 avvenuta a fine
gennaio, con, lo ricordiamo, oltre 18
milioni di euro di investimenti deliberati, di cui ben 14 già finanziati,
l’Amministrazione comunale ha proposto una manovra per programmare
ulteriori risorse per investimenti pubblici: 2 milioni di euro già finanziati
a copertura di iniziative già in corso o, comunque, con partenza programmata entro la fine del 2021, a
cui si aggiungono 8 milioni di euro
destinati a progetti da candidare al
finanziamento da linee di contribuzione pubblica, sia nazionale che regionale. E di questi, 3 milioni di euro
sono destinati a due importanti plessi
scolastici del territorio: più precisa-
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mente, un milione e mezzo andrà
a coprire le ristrutturazioni previste
per la scuola dell’infanzia Collodi
e per l’asilo nido Girasole; la parte
restante, sempre per un ammontare
di 1,5 mln, è invece destinata alla
ristrutturazione dell’asilo nido Scarabocchio. Se quindi, da un lato, la
scuola rappresenta una delle voci
più significative di investimento,
dall’altro non mancano gli interventi
sul fronte del sostegno alle famiglie
e all’intero tessuto socio-economico.
5 milioni di euro riguardano progetti
candidati sulla linea della rigenerazione urbana. Da segnalare, inoltre,
250mila euro destinati a una riduzione della TARI (in particolare per
le attività che hanno subito chiusure
o limitazioni di aperture); 100 mila
euro (che si aggiungono a quelli già
stanziati nel corso del 2020) per il
sostegno alle attività, con attenzione particolare dedicata a quelle più
duramente e direttamente colpite
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dagli effetti della pandemia; ulteriori
250mila euro saranno destinati alla
manutenzione straordinaria delle
strade; 50mila euro agli impianti sportivi; altri 250mila ai parchi e
alle aree verdi; oltre 260mila euro
per le piste ciclabili, a cui si aggiungono altri 100mila euro frutto di un
risarcimento a favore del Comune
in materia di cave, interamente destinati alle aree verdi di Piumazzo;
200mila euro saranno invece destinati all’arredo urbano; 100mila alla
manutenzione straordinaria dei cimiteri; 40mila finiranno al Gabinetto
di Polizia Scientifica (ufficio foto segnalamento) del Comando di Polizia
Locale; 180mila euro al Teatro Dadà
per opere di urbanizzazione impiantistica e valorizzazione della facciata
principale; 150mila al Museo Civico
e 80mila per la realizzazione della
pista ciclabile, nel tratto di pertinenza, che da Modena porta direttamente a Villa Sorra.
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VILLA
SORRA

Villa Sorra.
Il giardino delle eccellenze
Il Comune di Castelfranco Emilia, in qualità di ente capofila dei Comuni comproprietari (Castelfranco Emilia,
Modena, Nonantola e San Cesario sul Panaro), sta attuando il progetto di conservazione e valorizzazione del
compendio Villa Sorra denominato Villa Sorra. Saperi e
Sapori, che ha ottenuto finanziamenti non solo da parte dei Comuni proprietari, ma anche della Regione Emilia Romagna e della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena. L’obiettivo di restituire il complesso intero alla
fruizione pubblica, nonché alla valorizzazione e alla promozione territoriale delle eccellenze che possono essere
ancorate al compendio Villa Sorra, ha portato a definire
alcuni scenari di utilizzo del bene che coinvolgono soggetti istituzionali come l’Università di Modena e Reggio,
l’Istituto Lazzaro Spallanzani e altri partner.
In questa ottica, in attesa della realizzazione del progetto, è stato avviato un programma di iniziative culturali
per l’estate-autunno 2021, la prima delle quali si è svolta

sabato 20 giugno, un vero e proprio open day per guardare insieme al futuro di Villa Sorra. E’ stata una giornata
veramente densa di emozioni, incentrata anche su due
importanti filiere del nostro Paese e del nostro territorio,
quella dei motori e quella agroalimentare. Non solo, la
giornata è stata caratterizzata anche da un’importante
conferenza tutta dedicata alla presentazione dettagliata
del macroprogetto di valorizzazione e ripartenza di Villa Sorra, dove per l’occasione sono state ospitate grandi
case automobilistiche che hanno esposto a Villa Sorra alcuni rari esemplari.
Dai prodotti della nostra terra che ci rendono il paese
più “gustoso” al mondo, all’ingegno dell’uomo che ha
realizzato un giardino ritenuto uno splendore fra i più
importanti d’Italia, finanche alle auto più veloci e belle
in assoluto, nella giornata del 20 giugno è stato dunque
descritto un distillato degli aspetti che sono alla base del
progetto Villa Sorra. Saperi e sapori.
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CENTRI
ESTIVI

Attività estive per bambini,
le proposte del territorio
per le famiglie
Con l’estate ormai alle porte, dopo un periodo di emergenza sociale ed educativa, il Comune di Castelfranco
Emilia mette al centro le necessità dei più giovani offrendo risposte inedite e coinvolgendo tutti gli attori del territorio. Nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale ha infatti siglato un programma di azioni triennali per
la realizzazione di una “comunità educante”: dai servizi
estivi per i bambini più piccini fino ai 3 anni ai centri
estivi rivolti ad ogni fascia d’età; dai voucher alle famiglie per la frequenza dei centri estivi alle progettualità
inclusive per le situazioni di maggiore fragilità, fino alle
attività ponte in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, compresi laboratori esperienziali e-campus di condivisione socio-emotiva per ragazzi dai 12 ai 15 anni.
“L’obiettivo - ha spiegato l’Assessore alla Scuola Rita
Barbieri - è quello di mettere al centro la famiglia e i
suoi bisogni, sostenere gli impegni di cura verso i figli e

12

promuovere un’educazione attiva, partecipata e condivisa affinché tutta la comunità locale diventi una comunità
educante, grazie ad una alleanza territoriale tra Comune,
scuole e soggetti del terzo settore, tutti coinvolti nell’offrire ai giovani di Castelfranco occasioni di crescita e socializzazione durante il periodo estivo”.
Centro Estivo 0/3 anni. Per la prima volta dopo anni, il
Comune organizza un servizio estivo per i più piccoli.
Chiuse le iscrizioni, gli uffici comunali sono pronti per
avviare già dal 1 luglio un centro estivo funzionante dalle
7.30 alle 18 per bambini già frequentanti i nidi comunali.
Saranno 65 i bambini accolti, il 100% della richiesta.
Progetto conciliazione. Il Comune, grazie ad una convenzione con i comuni del distretto, ha aderito al progetto regionale che prevede l’erogazione di bonus alle
famiglie i cui figli frequentano centri estivi accreditati. Il
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28 maggio si è conclusa la procedura di accreditamento
a favore di associazioni sportive e soggetti del terzo settore che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie
competenze. I genitori che vorranno fruire del contributo
faranno domanda al comune e potranno consultare sul
sito istituzionale l’elenco dei gestori che hanno aderito al
progetto regionale.
Piano Scuola 2021. Un’altra importante novità arriva dal
Piano Scuola 2021 che mette la scuola al centro per il
superamento dell’emergenza educativa e sociale, una
scuola radicata e dialogante col territorio.
“L’amministrazione, con l’obiettivo condiviso di recuperare la dimensione affettiva della scuola, ha concretamente
sostenuto le progettazioni scolastiche attraverso finanziamenti, erogazione di servizi e sostegni economici - ha
dichiarato ancora l’Assessore Barbieri aggiungendo che
- nei mesi di giugno, luglio e settembre le singole istituzioni scolastiche attiveranno laboratori su scrittura, arte,
musica, radio, teatro, cinema, robotica, scienze e giochi
all’aperto ma anche rinforzi degli apprendimenti, competenze digitali, cittadinanza e partecipazione. A giugno
saranno privilegiate le attività di rinforzo e potenziamento
delle competenze disciplinari, a luglio le occasioni relazionali e di socialità, mentre a settembre saranno organizzati momenti di accoglienza”.
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CONCORSI
ON LINE

Castelfranco Emilia, tra i primi
Comuni in Italia ad attuare concorsi
interamente on line
A marzo si è chiuso il cerchio. Con
l’effettuazione degli esami orali,
l’Amministrazione Comunale di
Castelfranco Emilia, tra le prime in
Italia ad attuare questo nuovo modus operandi, ha di fatto concluso
il primo bando per assunzione di
personale sviluppato interamente da
remoto. Un’iniziativa lanciata a dicembre 2020 con una duplice finalità: da un lato consentire anche a chi
deve fare i conti con le restrizioni
anti-covid o con eventuali periodi di
quarantena, di partecipare ai bandi
di concorso; dall’altro velocizzare,
rendendolo ancora più smart in tutti
i sensi, il procedimento di selezione
del personale da inserire in organigramma a seconda delle necessità
dell’Ente.
“Abbiamo voluto intervenire in questa direzione ancora una volta in
maniera tangibile e non posso nascondere la nostra personale soddisfazione per la perfetta riuscita
della procedura, grazie soprattutto
all’ottimo lavoro dei nostri dirigenti
che si sono adoperati sin da subito
per rendere possibile questa nuova
operatività smart e assolutamente
al passo coi tempi, in tutti sensi” ha
dichiarato l’Assessore al Personale
del Comune di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore che ha anche
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sottolineato come questa procedura
abbia “anche un enorme significato
in termini di inclusione, abbiamo
infatti messo tutti nelle stesse condizioni di poter partecipare ai nostri
bandi. Un modello che, a quanto
pare, in futuro verrà utilizzato per la
Pubblica Amministrazione anche a
livello nazionale. E anche questa novità non può che farci enormemente
piacere”.
Mondo delle selezioni che dunque
cambia a passo spedito anche nel
Pubblico, partendo proprio da Castelfranco Emilia con un bando per
l’inserimento in organigramma di
due nuovi profili professionali categoria D.
“L’organizzazione del concorso on
line ci ha consentito di smarcarci
da tutte le problematiche e le tempistiche connesse e dettate dal Covid
e di favorire un’importante partecipazione da parte dei candidati, non
limitata o negata da condizioni di
isolamento fiduciario o positività. E’
stata un’esperienza veramente gratificante ed è stata una piccola rivincita rispetto alle tante difficoltà che
l’emergenza ci costringe ad affrontare nella quotidianità - ha dichiarato la Dott.ssa Simona Lodesani,
Dirigente Settore Programmazione
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Economica e Bilancio anticipando
inoltre che “la modalità on line verrà riproposta anche per le prossime
procedure di concorso in programma. Una conferma che, talvolta,
dagli ostacoli possono nascere delle
opportunità”.
A farle eco la Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi, Dirigente Settore Servizi al Cittadino, nonché Presidente
della Commissione selezionatrice di
questo primo concorso interamente on line (commissione composta
anche dal Dott. Andrea Fanti e dalla Dott.ssa Barbara Bellettini), che,
con orgoglio, ha sottolineato come
“ci siamo avventurati in questo nuovo modo di fare selezione con tanta
voglia di imparare e sperimentare,
ma spinti dalla necessità. E siamo
felici di averlo fatto perché è stato
un grande cambiamento che ci ha
permesso di non fermarci. Di fatto,
abbiamo aperto una bella finestra
sul futuro, registrando peraltro una
partecipazione molto alta, probabilmente proprio perchè questi strumenti, paradossalmente, accorciano
le distanze. Senza dimenticare un
altro aspetto non secondario: tempi
contratti e incalzanti, con un ottimo
risultato in termini di velocità, efficacia ed efficienza”.

PERIODICO D’INFORMAZIONE COMUNALE
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NUOVA FARMACIA
COMUNALE

Inaugurata ufficialmente la nuova
Farmacia Comunale Del Forte
È la prima in
tutta la provincia
dotata di Locker,
distributore
automatico
di farmaci
Inaugurata lo scorso 5 giugno la Farmacia Comunale Del Forte in via
Castiglione 33 a Castelfranco Emilia. Aperta al pubblico già da marzo
scorso in pieno lockdown, ora finalmente, alla luce dell’allentamento
delle restrizioni, è arrivata anche la
cerimonia di taglio ufficiale del nastro per questa nuova farmacia che va
così ad aggiungersi alla quella storica
presente presso il centro commerciale “Le Magnolie”, da venti anni ormai
a disposizione della cittadinanza.
“La prelazione su questa seconda farmacia era stata esercitata da tempo,
nel 2017, ma nel 2021, in concomitanza con la situazione emergenziale
- ha spiegato il vice Sindaco nonché
Assessore al Welfare Nadia Caselgrandi - si è deciso di fornire un ulteriore supporto concreto alla cittadinanza con l’apertura e l’allestimento
in tempi brevissimi di questo nuovo
presidio sanitario sul territorio. I tanti

servizi attivati dalla nuova farmacia
andranno così a completare quelli
della Farmacia Comunale Le Magnolie, collocandosi in una parte importante del territorio: il quartiere Mezzaluna. Negli anni - ha poi aggiunto
- quest’area ha visto diversi ampliamenti ed è ancora oggi in espansione. Nasce dunque a tutti gli effetti un
nuovo servizio di prossimità, importante soprattutto per le fasce più deboli ed anziane che potranno così accedere più facilmente ai servizi messi
a disposizione, e contestualmente
prende corpo anche una maggiore
copertura per la città nel suo insieme”. La farmacia Del Forte presenta
infatti diversi servizi a disposizione
dei cittadini. Fra questi una novità in
particolare per tutto il nostro territorio: l’Armadio della salute, il Locker
Del Forte. Si tratta di un espositore
armadio posto all’esterno della farmacia, il primo in tutta la provincia,
sempre attivo per permettere il ritiro
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e l’eventuale pagamento, in qualsiasi momento, di quanto ordinato, on
line o per telefono.
“Come Amministrazione comunale
- ha infine sottolineato Nadia Caselgrandi - siamo convinti dell’importanza di questo presidio e di queste
nuove opportunità per migliorare e
sostenere il benessere dei nostri cittadini. Colgo l’occasione, anche a
nome del Sindaco Giovanni Gargano,
per ringraziare tutto lo staff comunale, la Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio, Dott.
ssa Simona Lodesani, l’Arch. Bruno
Marino, Dirigente Settore Tecnico
e Sviluppo del Territorio, e il Geom.
Giuseppe Manno, che ne hanno permesso l’apertura in tempi davvero
molto rapidi, ma anche il personale
stesso della farmacia, a partire dalla
sua responsabile Dott.ssa Genni Moretto, per quanto fatto in fase di allestimento e ancor più per il servizio
offerto alla nostra comunità”.
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EVENTI
ESTATE 2021

RestArt, ecco la stagione estiva 2021
degli eventi a Castelfranco Emilia

Ripartire, in estate, attraverso proposte d’arte offerte su tutto il territorio.
E’ questo il significato che il Comune ha voluto dare al ricco cartellone
di eventi culturali per l’estate 2021
ai cittadini di Castelfranco Emilia.
Da giugno a settembre (ma una
preview c’è stata il 28 maggio con
la conferenza del Prof. Alberto Minelli a Villa Sorra) Castelfranco si accende di colori e di emozioni; sarà
un calendario fitto di appuntamenti
dove musica, danza, parole e teatro
si alterneranno ad iniziative sportive
e occasioni di socialità per restare
vicino alle persone con spettacoli
all’aperto e dedicati ad un pubblico
vasto e diversificato.
Oltre 120 appuntamenti proposti
direttamente dall’amministrazione
comunale o realizzati in collabora-
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zione con enti e associazioni.
La programmazione, proposta all’insegna della sicurezza, è frutto infatti
di un impegno corale che ha visto in
questi mesi il totale coinvolgimento
delle associazioni per raggiungere i
cittadini nei luoghi di maggior frequentazione, dal centro cittadino
alle frazioni, compresa Villa Sorra
che finalmente riapre i battenti.
Gli spettacoli si svolgeranno nei diversi luoghi della città: nel centro cittadino, Piazza Garibaldi accoglierà
intorno al palco ca. 200 persone, Cà
Ranuzza, con la nuova arena può
ospitare 250 persone, il giardino storico di Villa Sorra ca. 100 sedute. Ad
essi si aggiungeranno i siti delle frazioni dedicati al cinema, alle danze
e alle letture itineranti e agli spettacoli ed eventi sportivi.
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Alla chiamata per una programmazione partecipata hanno risposto numerose associazioni e anche l’impegno della locale ProLoco e di Centro
Vivo è stato fortemente significativo.
Tutti uniti, con la voglia di stare di
nuovo insieme e ricominciare, hanno lavorato alla realizzazione di un
unico grande cartellone. Il calendario degli eventi, peraltro già presentato anche in conferenza stampa, è
consultabile sul sito Città di Castelfranco Emilia, costantemente aggiornato, su tutte le piattaforme social
del Comune, ma anche attraverso il
QR Code che potete trovare direttamente su queste pagina. Avvicinate
il vostro smartphone e, attraverso
l’apposita applicazione, sarete reindirizzati direttamente al cartellone
completo e aggiornato.
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GRUPPI
CONSILIARI

GRUPPO PD

FORTE URBANO

Ci lasciamo alle spalle mesi terribili e vogliamo esprimere la
nostra vicinanza a tutta la cittadinanza, in particolare a chi ha
sofferto la perdita di un affetto. Nonostante le difficoltà, non abbiamo mai fatto venire meno il nostro impegno e nel ripercorrere l’attività svolta, vogliamo ricordare tre battaglie che abbiamo
portato avanti in questo periodo.
La prima è l’inaugurazione del Parco Europa, intitolato ad Antonio Megalizzi e resa possibile da una mozione che abbiamo
fortemente voluto come simbolo del sogno Europeo che non si
può fermare davanti e odio e paura. La seconda è lo stanziamento di 250.000 euro di risorse per aiutare il mondo produttivo del nostro territorio con scontistiche e azzeramenti TARI.
Con il contributo abbiamo voluto ribadire la nostra attenzione
ai commercianti della città e la loro centralità per tutta la comunità. Con ulteriori €40.000 di contributi abbiamo poi dato
sostegno alle associazioni di volontariato del territorio, cofinanziando progettualità realizzate grazie al lavoro insostituibile
delle associazioni.
La cura per le giovani generazioni restituendo spazi di città con
la rigenerazione urbana e il recupero del degrado, l’attenzione per il mondo produttivo colpito fortemente dalla crisi pandemica e il riconoscimento alle associazioni del territorio del
ruolo essenziale che svolgono nel disegnare con noi la città e
la comunità. Piccoli gesti che disegnano la città che il Partito
Democratico vuole costruire.

La pandemia da COVID-19 ha provato tutti e il primo pensiero,
nello spazio a noi riservato, non può che rivolgersi alle cittadine e i
cittadini colpiti dalla perdita di loro cari o dalle difficoltà economiche derivanti dalle restrizioni.
Con un cauto ritorno alla normalità, Maggio, mese dell’Europa, ha
aperto nuovi importanti orizzonti.
Venerdì 7 maggio abbiamo registrato l’inaugurazione dell’Ufficio
Europa, investimento che abbiamo fortemente voluto come Gruppo
e che mostra lungimiranza alla luce degli strumenti messi in campo
dall’UE per fronteggiare la crisi economica post-pandemia.
Il bilancio pluriennale unito allo strumento temporaneo noto come
Next Generation EU, rappresenteranno concrete opportunità di rilancio verso una società più verde, digitale, resiliente e adeguata
alle sfide presenti e future.
Abbiamo ricordato con piacere la ricorrenza del 9 maggio, Giornata dell’Europa, con una diretta disponibile sulla nostra pagina Facebook in compagnia di una coppia di amici trasferitasi in Belgio, affrontando temi come integrazione, occupazione, e concetto di UE.
Domenica 16 maggio abbiamo presenziato all’inaugurazione del
Parco Europa “Antonio Megalizzi”, intitolato al giovane giornalista
italiano, vittima di un attentato a Strasburgo nel 2018. La soddisfazione di aver presentato la mozione in Consiglio Comunale è stata
pari a quella di avere consegnato alla città un luogo di aggregazione
inclusivo che trasferisca ai più piccoli il motto europeo “Uniti nelle
differenze”.

IDEE IN COMUNE

LIBERI DI SCEGLIERE

Nel 2019 scegliemmo di candidarci per mettere le giovani
generazioni al centro dell’attività politica del Comune. Oggi
possiamo affermare con orgoglio di aver raggiunto alcuni dei
nostri obiettivi iniziali, ponendo le basi per poter fare ancora
di più nei prossimi anni. Negli ultimi mesi è stato avviato un
percorso partecipato volto alla mappatura delle realtà giovanili
esistenti, strutturate ed informali ed alla creazione di un evento
conclusivo, rivolto alla cittadinanza e curato interamente dai
giovani coinvolti. Parallelamente, il parco Cà Ranuzza, al centro di un’opera di riqualificazione, sarà presidiato ed animato
fino alla fine di settembre grazie ad un bando rivolto alle imprese, che mira ad incentivare occasioni aggregative rivolte alle
giovani generazioni, grazie anche ad un supporto economico
ed operativo da parte dell’ente comunale.
Il rilancio del polo di Cà Ranuzza può avvenire solamente grazie alla partecipazione attiva dei giovani e delle giovani, del
tessuto economico e associativo.
Siamo orgogliose e orgogliosi di aver portato all’ordine del giorno temi di rilevanza politica e sociale in consiglio comunale:
odg a sostegno del ddl Zan, un approfondimento circa la situazione del Sahara Occidentale e del suo popolo oppresso, legato
a Castelfranco da un patto di amicizia. Infine abbiamo voluto
ricordare gli avvenimenti dell’8 marzo 2020 nelle carceri di
Modena e di altre città italiane, che hanno portato alla morte di
14 persone in circostanze ancora da chiarire.

LA MAGGIORANZA ACCOGLIE LA NOSTRA PROPOSTA:
SI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL VECCHIO OSPEDALE.
Anche i Comuni hanno un ruolo chiave nel proporre interventi che
possono essere candidati al finanziamento con i fondi di Next Generation EU, ma non risultano progetti che la Giunta abbia valutato
a tal fine.
In Via Garagnani, è presente l’Ospedale “Vecchio Ricovero”, sottoposto a vincolo diretto della Soprintendenza e attualmente in “stato
di abbandono” che, se recuperato, potrebbe accogliere servizi e
attività istituzionali del Comune.
A dimostrazione dello spirito propositivo che ci contraddistingue,
abbiamo presentato una Mozione per spronare la Giunta ad avviare l’iter per arrivare ad un progetto di recupero con efficientamento
energetico e messa in sicurezza del citato “vecchio ospedale”, per
salvaguardare il patrimonio immobiliare dell’Ente e rendere alla
collettività una struttura fruibile per le finalità suddette, da proporre
al Governo al fine di richiedere i finanziamenti Next Generation
EU e/o da proporre ad altri programmi di finanziamento predisposti
dall’UE e/o dal Governo centrale e/o della Regione Emilia Romagna. Siamo soddisfatti che la maggioranza abbia trovato, presentando un emendamento, la nostra proposta meritevole, poi approvata all’unanimità.
Fieri, dopo decenni, di aver dato il via ad un percorso che auspichiamo porterà alla riqualificazione dell’immobile.
Modesto Amicucci - Capogruppo Liberi di Scegliere
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GRUPPI
CONSILIARI

MOVIMENTO
5 STELLE

LEGA
FINALMENTE, UNA VIABILITÀ ALTERNATIVA ALLA VIA EMILIA.
A febbraio abbiamo presentato una Mozione indirizzata anche
agli Enti sovraordinati per spronare la Giunta ad avviare un tavolo
tecnico-politico con questi, con i Comuni limitrofi e con gli Enti
cointeressati, per arrivare alla predisposizione del progetto più appropriato e realizzabile per una viabilità alternativa alla Via Emilia,
da Castelfranco a Modena, da proporre al Governo per richiedere i
finanziamenti Next Generation EU e/o da proporre ad altri programmi di finanziamento comunitari e/o statali e/o regionali.
Siamo soddisfatti che il PD abbia apprezzato la nostra proposta e
per questo, per responsabilità verso il territorio, l’abbiamo ritirata
per ripresentarla congiuntamente per arrivare, finalmente, ad una
via alternativa alla Via Emilia da Castelfranco a Modena, oggi congestionata al punto tale che, a volte, richiede più di un’ora, circostanza che, in situazioni di emergenza sanitaria, può mettere a
repentaglio la vita di chi necessita di raggiungere un nosocomio
modenese, visto che è stato chiuso il nostro Ospedale e non dimentichiamo il “calvario” dei pendolari e degli studenti delle superiori
che a Castelfranco hanno una scelta “limitata” al solo “Spallanzani”.
La nostra iniziativa è stata anche condivisa in Regione su input della
Lega e nell’Unione del Sorbara grazie ad un nostro emendamento.
Dopo decenni, siamo orgogliosi di aver avviato un percorso che
auspichiamo porterà alla soluzione di un grande problema.
Cristina Girotti Zirotti - Capogruppo Lega Salvini Premier

In un momento storico così difficile e delicato, sconvolto da
un’emergenza sanitaria pandemica, noi desideriamo rivolgere
i nostri pensieri alla nostra città e alla sofferenza in termini di
salute, perdite e difficoltà lavorative ed economiche di tante
persone.
Ci troviamo ancora a dover combattere e convivere con questo
virus, dotato di una forza potente che in un attimo ha potuto e
può ancora mettere a rischio e sconvolgere la vita di ciascuno
di noi, virus che ci ha costretti a drastici cambiamenti di stili di vita, al distanziamento sociale, all’isolamento. Pensiamo
con profondo dolore a chi se ne è andato e non ha potuto avere accanto i propri cari e alle loro famiglie che non li hanno
nemmeno più potuti vedere. Pensiamo ai bambini e ai ragazzi
che, oltre ai danni formativi ed educativi, stanno manifestando
difficoltà in termini di disagio psicologico. Pensiamo ai nostri
sanitari che si sono spesi e sacrificati per salvare vite. E come
non rivolgere il pensiero a chi è travolto dalle difficoltà economiche, a chi ha perso il lavoro, a chi è stato costretto a chiudere
la propria attività e non l’ha più riaperta.
Ecco noi auguriamo che questo virus, con l’aiuto dei vaccini,
sia reso innocuo al più presto, la nostra attenzione sarà costantemente rivolta a supportare in ogni modo a noi possibile, tutti i
nostri concittadini, in particolare quelli più fragili e in difficoltà.
Abbiamo bisogno di risollevarci senza lasciare indietro nessuno, questo sarà sempre il nostro impegno.

LISTA CIVICA
FRAZIONI
E CASTELFRANCO

CIVICA
PER CASTELFRANCO

LA STAZIONE FERROVIARIA DI CASTELFRANCO:
NODO STRATEGICO, TANTI PROBLEMI IRRISOLTI.
La nostra stazione ferroviaria è un nodo strategico per gli spostamenti verso Modena e Bologna, non solo per i cittadini di Castelfranco e
frazioni ma anche per i residenti nei paesi limitrofi. Purtroppo, vecchi
problemi irrisolti ne ostacolano la efficace fruizione:
l Non esiste ristoro per i viaggiatori.
l Mancano i servizi igienici.
l Non c’è biglietteria presidiata, solo biglietterie automatiche non sempre funzionanti.
l La zona, non presidiata, è soggetta ad atti vandalici.
l Il passaggio verso i marciapiedi 3 e 4 utilizza montacarichi che non
consentono il caricamento di biciclette con conseguenti pericolosissime
azioni di attraversamenti binari.
l I parcheggi sono insufficienti.
l La Velostazione (deposito in sicurezza delle biciclette) non è ancora attiva.
Il potenziamento del trasporto pubblico, anche ferroviario, è elemento essenziale nella transizione verde prevista dal Next Generation EU che stanzia 2,97
miliardi di euro per “garantire servizi capillari con alte frequenze, sostenendo
così la domanda di mobilità...” Come Lista Civica, abbiamo ripetutamente
segnalato in Consiglio Comunale le problematiche e le esigenze della stazione ferroviaria. Ora abbiamo presentato una mozione per chiedere che tutti
gli Enti competenti si attivino per potenziare/migliorare i servizi anche con
l’obiettivo di accedere a finanziamenti regionali/statali/Next Generation EU.
I Consiglieri Silvia Santunione e Andrea Temellini
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MIGLIORIAMO IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
SUL NOSTRO TERRITORIO.
Fin da subito ci siamo interessati del benessere dei Cittadini di Castelfranco Emilia. Per questo abbiamo abbandonato le critiche inutili e improduttive di altri gruppi politici. Il gruppo “Civica per Castelfranco”che abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare, si impegna
nel cercare di risolvere i problemi che quotidianamente i Cittadini
ci indicano, e di conseguenza vogliamo dare il nostro piccolo contributo al miglioramento della Vita quotidiana. Con il Nostro gruppo
di lavoro, abbiamo elaborato e presentato molte richieste all’Amministrazione Comunale di carattere Ambientale sulla Sicurezza delle
Persone. Il nostro ultimo impegno ha segnalato la cronica mancanza di pensiline nelle fermate del trasporto pubblico. Può sembrare
una problematica limitata, ma in un mondo dove si parla sempre
più di sostenibilità ambientale è necessario valorizzare sempre di
più l’utilizzo dei mezzi pubblici, abbandonando il costoso e inquinante utilizzo dei mezzi privati! Ovviamente per aumentare la
preferenza nell’utilizzo dei mezzi pubblici, bisogna aumentarne la
qualità dei servizi, per questo motivo abbiamo presentato una specifica richiesta al Sindaco e alla Sua Amministrazione, affinchè si
attivi insieme ai gestori dei servizi di trasporto pubblico operanti
sul Nostro territorio, per l’urgente realizzazione di pensiline sicure
e confortevoli, per migliorare un servizio di trasporto pubblico a
vantaggio di tutti Noi.
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