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EDITORIALE

Caro Babbo Natale...
Caro Babbo Natale,
sì, credo che sarai stupito che un Sindaco ti scriva e mi
piacerebbe guardare i tuoi occhi in questo momento...
riderei.
Perché scrivo a te la mia lettera, ti starai chiedendo? Perché tu per me sei un collega, il Sindaco della Città chiamata speranza! Tutti i bambini ogni Natale affidano a te i
loro sogni affinché si possano concretizzare.
Caro Babbo Natale,
sono oramai a metà del mio mandato da Sindaco e affido a te questo messaggio affinché possa arrivare in ogni
casa del nostro Territorio il vento di quella speranza che
da sempre muove i cuori e le teste di tutte le persone, e
che, unito al coraggio, permette a tutti di ricominciare

Caro Babbo Natale,

ogni volta.

SOLO per te non esistono limitazioni, muoviti libero,

Aiutami a fare in modo che i miei cittadini, tutti, nes-

senza mascherine, green pass... abbraccia e bacia tutti,

suno escluso, possano guardare al futuro con lo stesso

soprattutto i più vulnerabili, regala speranza a più non

sguardo stupito e determinato che hanno i bambini nel

posso... solo così, tra un po’, potremo di certo abbracciar-

“mangiarlo”.

ci, come comunità, per viverci pienamente una NUOVA
NORMALITA’!

Caro Babbo Natale,
aiutami ad educare le persone alla bellezza affinché “in

Vi ringrazio uno ad uno per il sacrificio fatto fino a que-

uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rasse-

sto momento: c’è ancora tanto da fare, ma sono asso-

gnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stu-

lutamente certo che solo rimanendo uniti riusciremo a

pore” come direbbe Peppino Impastato e come sostengo

superare ogni ostacolo. Orgoglioso della mia Città e dei

da sempre.

suoi cittadini.
PS. Ah, dimenticavo... Caro Babbo Natale, se ti doves-

Caro Babbo Natale,

sero avanzare due cioccolatini... io sono in Piazza della

aiutami affinché tutti si convincano che trasformare il li-

Vittoria!

mite in opportunità sia la strada migliore per affrontare il
futuro.

BUON LAVORO BABBO NATALE!

Aiutami facendo arrivare su ogni viso, da quello più pic-

Buone Feste a tutte e tutti!

colo a quello più anziano, un sorriso che mi auguro pos-

Sorridiamo, INSIEME! AD MAIORA SEMPER!

sa prendere residenza sui volti di tutti accompagnandoci
per tutto il 2022, ogni giorno.

Giovanni Gargano
Sindaco di Castelfranco Emilia
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NATALE
CON CHI VUOI

Natale con chi vuoi
Suoni luci e sapori per vivere le feste 2021 insieme.
Ben 102 eventi in 34 luoghi diversi
La città di Castelfranco Emilia si veste
di luci per accogliere il Natale.
Le strade e le piazze del centro cittadino e delle le frazioni di Castelfranco
Emilia si accendono con luminarie,
festoni e addobbi natalizi e si preparano ad accogliere i visitatori e i cittadini per vivere insieme il momento più
magico dell’anno.
Sarà un natale ricco di avvenimenti e
occasioni di incontro da vivere con
amici e famiglia, frequentando i luoghi del capoluogo e delle frazioni di
Piumazzo, Manzolino, Cavazzona,
Gaggio in Piano, Panzano, Riolo, Rastellino e Recovato per scambi di auguri e acquisti natalizi e per partecipa-
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re alle numerose offerte aggregative e
culturali che il territorio offrirà dal 27
novembre 2021 al 9 gennaio 2022 .
“Tutte le iniziative promosse dall’Amministrazione sono offerte alla cittadinanza in collaborazione col protagonismo civico di 22 associazioni
ed enti privati del territorio coinvolti
in un’ottica di sussidiarietà attraverso
un percorso di co-progettazione che
ha permesso a ognuna di esse di portare al tavolo le proprie esperienze e
capacità, mettendosi a servizio della
collettività per costruire insieme un vasto programma che include concerti,
proiezioni di film, visite di babbo Natale, letture, animazioni, spettacoli e
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tanto altro - ha dichiarato l’Assessore
al Commercio, Promozione del Territorio e Politiche partecipative Silvia
Cantoni spiegando che - tutti gli eventi sono inseriti all’interno di una cornice unitaria e coerente per promuovere e valorizzare la partecipazione alla
vita della città, abbellita con luminarie
e addobbi natalizi, animata da mercatini, pista di pattinaggio, villaggio di
babbo natale ed esercizi commerciali
aperti”.
“Gli eventi e le attrazioni proposte
sono adatte ad ogni età e intrattengono la comunità con occasioni di
incontro, letture ed animazioni per
bambini e ragazzi, concerti natalizi,

PERIODICO D’INFORMAZIONE COMUNALE
DELLA CITTÀ DI CASTELFRANCO EMILIA

NATALE
CON CHI VUOI

dell’Associazione San Nicola si terrà
il tradizionale “brindisi del tortellino”.

mostre, presepi ed eventi culturali di
vario genere - ha poi aggiunto l’Assessore alla Cultura e allo Sport Leonardo Pastore precisando che - le
iniziative natalizie hanno preso il via
dal 27 novembre con l’apertura della
pista di pattinaggio e continueranno
fino al 9 gennaio con il concerto del
coro Schutz di Bologna presso la chiesa di Panzano. Siamo veramente soddisfatti del programma predisposto,
anche sotto il profilo culturale, perché
ancora una volta sarà incentrato su tre
macroingredienti per noi imprescindibili: comunità, inclusione e partecipazione”.
Nel centro cittadino sarà allestita “Natale in piazza Garibaldi” mostra-mercato a carattere enogastronomico con
le tipiche casette di legno accoglie
operatori economici e associazioni
locali.
Il 23 dicembre in pieno centro storico,
sotto i portici di palazzo Piella, a cura

GLI EVENTI CULTURALI
ORGANIZZATI DAL COMUNE
Non solo. Il Comune, sempre nel centro e nelle frazioni, ha organizzato:
n Musica in Festa: il tradizionale concerto di campane a cura dell’Unione
Campanari Modenesi oltre a coinvolgere le chiese castelfranchesi diventa
itinerante e si sposta nelle frazioni,
nella RSA e presso la casa di reclusione Forte Urbano;
n Concerti Gospel sul sagrato della
Chiesa di Santa Maria Assunta e a Cavazzona nel parcheggio di Via Boldrini con il Serial Singers Gospel Choir;
n Presso la Chiesa di Manzolino Concerto dell’orchestra La Toscanini Next
Ensemble;
n Nel mese di dicembre Film per famiglie programmati la domenica mattina presso il Cinema Nuovo;
n Il Concorso d’arte “Premio d’Arte
PACE35” per giovani artisti under 35
si apre alla votazione della giuria popolare e della commissione di esperti;
n Brindisi, auguri ed eventi inaugurali
durante le festività;
In Natale in biblioteca
Aspettando il Natale... narrazioni per
bambini e famiglie dai 3 agli 8 anni
presso la Biblioteca Lea Garofalo di
Castelfranco Emilia e presso il punto
di lettura di Piumazzo “Piumateca”;
Gli appuntamenti per i più piccini
“Non servono regali costosi o pacchetti scintillanti per ricordarci quanto ogni
giorno ci vogliamo bene, il Natale non è
fatto di doni, ma di tempo, che si spende con le persone a cui più si tiene.”
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Da inizio dicembre ogni nido organizzerà per i bambini laboratori
creativi polisensoriali con materiale
destrutturato e di recupero per addobbare i servizi. I nidi si riempiranno di luci e musiche d’atmosfera che
accompagneranno tutto il periodo pre
Natalizio. Quotidianamente i bambini verranno accompagnati al Natale con letture suggerite dal sistema
bibliotecario attingendo dalle novità
editoriali, la bibliografia verrà suggerita anche alle famiglie, che verranno
anche indirizzate all’ampia e ricca
sezione di libri sul Natale allestita nella biblioteca comunale, sollecitando
la partecipazione alle letture a tema
organizzate in biblioteca, rivolte ai
bambini 3/6 anni.
La festa di Natale con balli, canzoni
e cinema per bambini culminerà con
il pranzo a menù speciale previsto il
21/12 con pasta al forno, arrosto al
forno, insalata verde e frutta fresca di
stagione. Aspettando il natale con le
famiglie saranno organizzati laboratori a distanza per costruire addobbi
natalizi.
Si tratta quindi di un centinaio di
appuntamenti realizzati insieme ai
commercianti, alle associazioni, alle
parrocchie, alla locale pro loco, ai
servizi educativi e alla biblioteca, che
animerà oltre 30 luoghi con attività
gratuite aperte a tutta la cittadinanza.
Un grande traguardo per un bellissimo Natale di SUONI, LUCI E SAPORI da passare tutti INSIEME (NATALE
CON CHI VUOI) PER VIVERE LE FESTE 2021.
Potete trovare tutto il calendario
dettagliato delle 102 iniziative
alle pagine 13-14-15
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ASSOCIAZIONI

Centro Vivo
“L’associazione Centro Vivo è composta da
commercianti, professionisti e artigiani del centro storico di Castelfranco. E’ nata nel 2003 con
lo scopo di promuovere il commercio del paese
attraverso varie forme di marketing ed eventi
che richiamassero l’attenzione di visitatori provenienti da fuori il nostro territorio. La nostra
associazione non ha fini di lucro e si mantiene
con le quote sociali di una sessantina di soci.
Durante questi 18 anni di attività abbiamo consolidato una presenza costante sul territorio con
manifestazioni annuali ricorrenti, quali “Mille e 1 Fiore”,
“Shopping sotto le stelle” e con la collaborazione dell’Amministrazione abbiamo organizzato gli eventi di Natale.
Quest’anno, su precisa volontà dell’Amministrazione, siamo partecipi di un progetto condiviso con una decina di
associazioni del volontariato castelfranchese per l’organizzazione delle iniziative del prossimo Natale. Per quel che
riguarda Centro Vivo, ci siamo concentrati su due attività di
marketing rivolte essenzialmente al commercio e su alcune attività invece rivolte alla popolazione, soprattutto dei
bambini. Un’attività di marketing riguarda “Le carte Regalo
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e Fedeltà” che sono delle carte prepagate che
proponiamo alle aziende come strenna natalizia per i loro dipendenti o a privati come regalo alternativo, carte che verranno utilizzate nei
negozi di Castelfranco associati a Centro Vivo
creando così un circolo virtuoso tra industria e
commercio. Le carte, una volta esaurite, diventano carte fedeltà e si caricheranno automaticamente ogni qualvolta si andrà ad acquistare
nei negozi aderenti all’iniziativa. L’altra attività
di marketing riguarda “Spendi Raccogli e Vinci”: i clienti dei negozi non deve far altro che raccogliere
gli scontrini delle spese fatte nei weekend di dicembre nei
negozi associati a Centro Vivo e, raggiunto un determinato
valore, avranno diritto ad un buono di 10 euro spendibili
sempre nei negozi associati. Per i ragazzi ci sarà la pista di
pattinaggio che ci accompagna già da diversi anni per volontà della nostra associazione, mentre per i bambini, oltre
alla solita giostrina, verrà allestita una casetta dove sarà possibile incontrare Babbo Natale e i suoi folletti tutti i sabati
pomeriggio di dicembre.”
Contributo di Paolo Greco - Centro Vivo
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ASSOCIAZIONI

Pro Loco Castelfranco Emilia
Dal 2013, la Proloco si impegna per la conoscenza e la
diffusione del patrimonio culturale del territorio di Castelfranco Emilia. Mostre, teatro, conferenze, visite guidate e
tante altre attività hanno reso e rendono ogni giorno l’associazione un punto di riferimento per la città e i suoi cittadini. Nonché per le altre associazioni e l’Amministrazione
Comunale, con cui non ha mai smesso di collaborare e
coprogettare nella prospettiva di una visione comune, fatta
di cultura e socialità.
Per le attività cittadine del Natale 2021, abbiamo colto con
piacere l’invito dell’Amministrazione per costruire insieme
un programma vivace e variegato, per andare incontro a
tutti i cittadini.
In queste settimane, la Proloco apre le porte alla mostra
“Bambini nel mondo”, visitabile fino al 6 gennaio, ma anche a una conferenza a tema e al concerto del Coro T. L. de
Victoria insieme al Coro di Redù. Come ormai da tradizione, nei giorni precedenti al Natale, sotto i portici di Corso
Martiri sarà possibile incontrare i Babbi Natale, pronti a regalare caramelle e sorrisi a tutti i bambini. Abbiamo scelto,
poi, di concludere questo anno difficile con una iniziativa
benefica a favore dell’OsCo, situato presso la Casa della

Salute “Regina Margherita”: come Associazione, abbiamo
voluto donare alcuni televisori di ultima generazione per
il completamento degli arredi delle camere, al fine di migliorare le condizioni di degenza degli ospiti attuali e futuri
della struttura. Con queste poche righe a disposizione, cogliamo l’occasione di augurare buone feste a tutt* l* nostr*
concittadin* e alle loro famiglie.
Contributo di Ilaria Sita - Pro Loco
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ASSOCIAZIONI

Arcispazio Piumazzo
Che il Natale sia uno stato d’animo che nasce da bambini
ne siamo sicuri, è per il suo senso di calore, unità, famiglia che a volte quando un tassello cambia ci sentiamo
smarriti, è per questo che il Natale trascorso per quanto
abbiamo tentato di fare del nostro meglio, si è rivelato
diverso e un po’ malinconico, dipinto in una cornice che
sicuramente nessuno di noi avrebbe immaginato; ma i
nostri bambini si meritano altro, si meritano un ricordo
fatto di luci calde e profumo di dolci, si meritano risate
rumorose mentre guardano il ‘fumino’ del freddo uscire
dalla bocca, perché l’inverno quando vuole sa fare grandi miracoli.
Nella volontà di restituire ai nostri ragazzi, piccoli e prudenti passi verso una parvenza di normalità, abbiamo
pensato di intraprendere questo progetto di condivisione strutturando insieme alle varie realtà scolastiche del
paese, la Parrocchia San Giacomo, l’Associazione Almo,
l’Associazione dei Commercianti,Kinesfera, Forum Gallorum, una serie di iniziative dedicate ai più piccoli e
non, nell’intento di regalare momenti di serenità a ragazzi e adulti, tendendo loro una mano e tentando di restituirgli i colori e i futuri ricordi che meritano, senza mai
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Foto di Gianpaolo Derosa

dimenticare di ringraziare chi fa del proprio tempo un
momento di aiuto per il prossimo, o senza scordare di
cercare di illuminare anche le realtà più scure.
In quest’ottica si può inserire il messaggio “culturale” del
Natale fatto di pace, di amore, fratellanza, solidarietà.
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Contributo di Anna Montemurro
Arcispazio Piumazzo

PERIODICO D’INFORMAZIONE COMUNALE
DELLA CITTÀ DI CASTELFRANCO EMILIA

ASSOCIAZIONI

Arcipreti Manzolino
Per il nostro circolo, che negli ultimi anni si è contraddistinto per un arricchimento di iniziative volte a coinvolgere sempre più gli abitanti della frazione, mettendo in
campo proposte ed iniziative pensate per coinvolgere tutte
le fasce d’età, sicuramente il Natale diventa il momento di
maggiore coinvolgimento.
Vuoi per il calore che questa festività emana da ogni poro,
vuoi per il collocamento temporale nell’anno, alla fine è
certamente un momento di riflessione, perché a Natale
siamo tutti più buoni (lo si spera sempre), ma soprattutto
perché è il momento di festa per eccellenza, in cui c’è
la possibilità di tirare il fiato e stare insieme. Da alcuni
anni organizziamo il mercatino in piazza dove banchetti e
cibo la fanno da padrone, coniugati da momenti musicali
a tema e attività per i più piccoli. Purtroppo l’emergenza
ci ha fermati lo scorso anno, ma il 2021, sospinti anche
dall’Amministrazione comunale, ci torna a vedere protagonisti, insieme a Dynamis, l’altra associazione del paese,
e siamo pronti a riproporre e ripristinare un evento che, se
possibile, è pensato per lasciare il segno.

La piazza è sicuramente il punto di raccolta e proprio per
la sua centralità e ci spostiamo dal nostro circolo per questa occasione, in modo da dare anche un significato di
congiunzione. Lì c’è l’albero di Natale, il monumento ai
Caduti, la scuola elementare di recente sistemazione e che
presto verrà inaugurata e che deve essere di buon auspicio
per una grande ripresa dopo questi momenti bui. Momenti
che dovranno essere illuminati perché qui convergono le
luci del paese. Tutto questo è un valore aggiunto e vogliamo che lo sia per tutti.
L’obbiettivo delle nostre iniziative in genere è proprio quello di provare ad essere un collante e mai come quest’anno
c’è necessità, con le opportune precauzioni e nel rispetto
delle regole, di ristabilire e riprendere i rapporti calorosi
che sono nostri. L’abbiamo fatto durante l’estate che è appena passata, lo rifaremo in occasione del Natale.
Vorrei menzionare il nostro albero di Natale “Spelacchio”,
di cui allego una foto, albero simbolo che abbiamo costruito con materiale di recupero e che arrichiamo ogni anno
con nuovi particolari.
Contributo di Giampiero Po - Circolo Arcipreti Manzolino
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ASSOCIAZIONI

Città degli Alberi - Cavazzona
La Città degli Alberi è l’associazione che gestisce la Palestra, il Centro
Civico per anziani e l’Orto naturale
della Cavazzona. Da sempre, inoltre,
ci prodighiamo per far vivere, conoscere e crescere l’area di Bosco Albergati che è il bosco di pianura più
grande dell’Emilia-Romagna.
Ogni giorno dalla frazione di Cavazzona, dove svolgiamo tutte le nostre
attività, proviamo a coltivare e promuovere i valori dell’educazione,
dello sport, della cultura, dell’inclusione sociale e della sostenibilità ambientale grazie al lavoro della straordinaria comunità dei nostri volontari.
Non è forse questa l’essenza del Natale? Stare tutti insieme, condividere
esperienze e valori, che ci fanno crescere e maturare, con tutte persone a
cui vogliamo bene? Ecco quindi che
quest’anno, in piena sintonia con
questi obbiettivi, tornano i nostri due
appuntamenti in occasione delle Feste natalizie in centro a Cavazzona.
“Natale a Cavazzona” e “La befana
Dello Sport” sono due esperimenti
di normalità dopo mesi difficili che
ancora devono concludersi. Un’occasione per scambiarci gli auguri e
vivere e riappropriarci degli spazi
pubblici insieme.
Per farlo abbiamo voluto mettere al
centro i nostri bambini che sono anche coloro che di più hanno subito
l’azzeramento dei rapporti sociali
dovuto al Covid-19. Abbiamo quindi
pensato a due occasioni in cui loro e
le loro famiglie possano essere pro-
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tagonisti trascorrendo un pomeriggio
insieme all’insegna della convivialità
e del divertimento. Non mancheranno infatti l’animazione per bambini,
lo sport e l’intrattenimento e, per creare l’atmosfera giusta e riscaldarci, ci
sarà sempre attivo uno stand gastronomico con bevande e cibo caldo.
Per mettere in campo questi due
eventi abbiamo coinvolto le realtà
commerciali locali, altre associazioni
del territorio e la scuola, i punti cardine della nostra comunità che ringraziamo per aver accettato la nostra
proposta. Infine, vogliamo ringraziare, con queste righe, anche l’Amministrazione Comunale che ha seguito
e co-progettato insieme a noi queste
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occasioni di festa per tutti.
Concludiamo con l’auspicio che finalmente l’anno prossimo si possa
tornare davvero alla normalità, senza dimenticare le lezioni che questi
mesi ci stanno insegnando. È giunta
l’ora di cambiare completamente le
nostre priorità restituendo alla socialità, all’attenzione per la nostra comunità (giovane e anziana) e per il
mondo che ci circonda tutto il valore
che merita.
Questo è il nostro augurio per tutti
voi e speriamo di vedervi a Cavazzona! Auguri di buone feste e di un
felice anno nuovo!
Contributo di Natalino Bergonzini
coordinatore Città degli Alberi
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ASSOCIAZIONI

Parrocchie della Zona Pastorale
di Castelfranco Emilia
Il Natale è la festa liturgica che suscita in tutti una speciale disposizione d’animo ad accogliere il dono che ci
viene fatto: un bambino è nato per noi. È la festa che riunisce e rinsalda gli affetti: ogni nascita è sempre motivo
di gioia e di speranza in un futuro migliore.
Quest’anno abbiamo la possibilità di uscire dall’ambito
ristretto della casa domestica e, addirittura, da quello delle singole parrocchie (o frazioni) per trasformare l’Avvento ed il Natale in una festa che tutti celebriamo insieme,
secondo un calendario condiviso. Quest’anno, forse per
la prima volta, è possibile vedere chiaramente anche le
parrocchie inserite nel cartellone natalizio, accomunate
dagli eventi che generano comunione nelle comunità.
Le parrocchie, infatti, non sono delle entità isolate che
vivono autonomamente le loro celebrazioni. Neppure
sono distaccate dalla realtà che le circonda, così da risultare impermeabili alle sollecitazioni del contingente. Le
parrocchie vivono appieno il mistero dell’Incarnazione
del Verbo proprio nel momento in cui dialogano con la

società e animano le realtà temporali condividendo con
loro le fatiche e le gioie. Secondo queste due direttrici,
le parrocchie della Zona Pastorale di Castelfranco Emilia
ben volentieri collaborano tra loro e con le associazioni
presenti sul territorio.
Da sempre, infatti, oltre alla dimensione celebrativa e catechetica, la Chiesa ha nella sua evangelizzazione esplorato e vivificato anche la dimensione sociale e associativa, facendo sì che le feste liturgiche avessero un riscontro
nella vita concreta degli uomini generando le tradizioni
che caratterizzano la nostra cultura.
Quest’anno, come sempre, le parrocchie offrono alla comunità la possibilità di festeggiare il Natale con una serie
di eventi per grandi e piccini con il chiaro intento di chiamare, accogliere e ospitare perché in tutti si manifesti la
gioia di celebrare la nascita del Redentore.
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Contributo di Don Giulio Migliaccio
Zona pastorale di Castelfranco Emilia
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ASSOCIAZIONI

Polisportiva Gaggio
La polisportiva Gaggio, nata il 1 maggio del 1959, è sempre stata un punto di riferimento per la stessa frazione,
ma possiamo dire anche per tutto il territorio.
Abbiamo da sempre operato nell’ambito sportivo con il
calcio, la pallavolo, le arti marziali e, a volte anche attraverso la danza e tanti altri corsi, come quello di inglese, il corso di cucina, ma anche il supporto scolastico
agli stranieri. E adesso siamo prontissimi a dare il nostro
contributo per il Natale ormai alle porte. Infatti, se solitamente negli anni non ne abbiamo mai fatti - a parte la
festa della Befana il 6 gennaio in collaborazione con la
parrocchia dove veniva proiettato un film per bambini e
dopo arrivava la befana “proprio di persona” per distribuire le calze - quest’anno abbiamo ideato per l’8 dicembre
una bella festa, la “Start Christmas” ovvero il via alle feste
natalizie. Protagonisti nella “Fattoria” una esibizione di
artisti di Gaggio e una mostra fotografica, il tutto accompagnato da gnocco fritto e vin brulè.
Una giornata chiusa in bellezza, alle 17.00, con l’arrivo
di Babbo Natale per salutare tutti i bambini presenti.
Contributo di Lara Bigliardi - Polisportiva Gaggio
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26.11
n Castelfranco - Piazza della Vittoria
Apertura della pista di pattinaggio
su ghiaccio
27.11
n Castelfranco - Biblioteca comunale,
ore 16.30
Teatro dell’Orsa, I racconti di Mamma Oca
per bambine/i dai 3 ai 6 anni
n Riolo - Parrocchia, al termine
della messa delle 18.30
Concerto di campane
28.11
n Castelfranco - Cinema Nuovo,
dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19
Maratona di audiovisivi “Il Mondo e
Dintorni” a cura di Proloco Castelfranco
n Cavazzona, al termine
della messa delle 11.15
Concerto di campane
1.12
n Castelfranco - Biblioteca comunale,
ore 16.30
Chiara Marinoni, Giocattoli animati e altre
meraviglie per bambine/i dai 3 ai 6 anni
2.12
n Piumazzo - Punto di lettura Piumateca,
ore 16.30
Marco Bertarini, Ti fiabo il Natale
per bambine/i dai 3 agli 8 anni
4.12
Castelfranco - Piazza Garibaldi
Fino al 19 dicembre, ogni weekend si potrà
partecipare a “Spendi Raccogli e Vinci”
n Castelfranco - Piazza Aldo Moro,
fino al 12 gennaio
Apertura della giostra per bambini
n Castelfranco - Piazza Aldo Moro
dalle 16 alle 19
BIO C’E’ mercatino solidale per acquisti
natalizi biologici, naturali ed equosolidali
n Riolo - Residenza Sanitaria
Assistenziale, ore 16
concerto campane su camion
n Castelfranco - Biblioteca comunale,
ore 16.30
Marco Bertarini, Il leggendario Santa Claus
per bambine/i a partire dai 6 anni
n Cavazzona - Parrocchia, ore 16.30
Spettacolo de “I burattini di Mattia”
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5.12
n Manzolino, al termine
della messa delle 9.30
concerto campane su camion
n Castelfranco - Biblioteca Comunale,
sala Degli Esposti, ore 10-11.30
ass. Simbiosi :
“Cani e botti di Capodanno:
i consigli per proteggerli”
n Castelfranco - Cinema nuovo, ore 10.30
Proiezione del film d’animazione
“Oceania”
n Castelfranco - Sede Pro Loco, ore 10.30
Inaugurazione mostra Bambini nel mondo
(fino al 6 gennaio)
n Castelfranco - Corso Martiri, incrocio
con via Garibaldi, dalle 15.30 alle 16.15
e dalle 17.30 alle 18.15
“Un sacchetto pieno di Natale”,
Spettacolo da strada recitazione
e canto dell’ass. “Artisti del sabato”
n Manzolino - Residenza Sanitaria
Assistenziale, ore 16
Concerto campane su camion
n Piumazzo - teatro parrocchiale, ore 16.30
Proiezione film di Natale
“Topolino e la magia del Natale”
7.12
n Castelfranco - Ospedale nuovo, ore 16
concerto campane su camion
n Manzolino - Parrocchia, ore 21
Concerto Toscanini Next Ensemble
8.12
n Piumazzo -Parrocchia, al termine
della messa delle 9.30
Concerto campane su camion
n Castelfranco - Ragliando si impara
dalle 14.30 alle 17.30
Visita guidata alla fattoria e incontro con gli
animali, laboratori creativi e di riciclo per
bambini dai 5 ai 10 anni.
Prenotazione obbligatoria al 3468541004
n Castelfranco - Piazza Aldo Moro,
dalle 15.30, alle 18
“Arriva Babbo Natale e i suoi folletti”
nella sua Casetta per accogliere i bambini
e le loro letterine
n Gaggio - Fattoria della Polisportiva,
dalle 16 alle 19
Start Christmas... Gnocco Fritto
e Vin Brule’, mostra foto Forum Gallorum,
esibizione artisti di strada... Gaggesi
e arrivo di Babbo Natale
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11.12
n Castelfranco - Piazza Aldo Moro,
dalle 15 alle 19
BIO C’E’ mercatino solidale per acquisti
natalizi biologici, naturali ed equosolidali con
dimostrazione pratica di ricette della tradizione
n Castelfranco - Piazza Aldo Moro,
dalle 15.30 alle 18
“Arriva Babbo Natale e i suoi folletti”
nella sua Casetta per accogliere i bambini e le
loro letterine
n Castelfranco - Corso Martiri, incrocio con
via Garibaldi, dalle 15.30 alle 16.15
e dalle 17.30 alle 18.15
“Un sacchetto pieno di Natale”, Spettacolo
da strada recitazione e canto dell’ass. “Artisti
del sabato”
n Castelfranco - Forte urbano,
al termine della messa delle 16
Concerto campane su camion
n Castelfranco - Biblioteca Comunale, ore
16.30
Teatro dell’Orsa, Natale con Pippi
per bambine/i dai 6 agli 8 anni
n Manzolino - parrocchia, ore 17
“Storiombola di Natale”,
Lettura natalizia a cura di La valigia
del Cantastorie
per bambini/e dai 5 anni in su
n Castelfranco - sede Pro Loco, ore 17
Concerto Corale “Amici del Coro T.L.
de Victoria” e “Coro di Redù”
continua a pagina 14 è
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12.12
n Manzolino - Piazza Santa Clelia Barbieri,
dalle ore 8 alle ore 17
Mercatini di Natale, Camminata babbi natale,
polentata-gnocco fritto-vin brulè-caldarroste,
arriva Babbo Natale, spettacolo per bambini,
Banda comunale ed esposizione di fotografie
a cura dell’ass. Forum Gallorum
n Castelfranco - Biblioteca Comunale,
sala Degli Esposti, ore 10-11.30
ass. Simbiosi: “Regalare un cane a Natale:
acquisto e adozione consapevoli”
n Castelfranco - Residenza Sanitaria
Assistenziale, ore 10
Concerto campane su camion
n Castelfranco - Cinema Nuovo, ore 10.30
Proiezione del film d’animazione “Ferdinand”
n Riolo-parrocchia, ore 14.30
Arriva babbo natale
n Castelfranco - Corso Martiri, ore 15
Concerto campane su camion
n Rastellino - parrocchia, ore 15.15
Arriva babbo natale
n Castelfranco - Parrocchia S.Maria
Assunta, ore 16
Concerto di Natale in memoria di F. Borsari Orchestra “L’Oro del Reno” dir. M.Tintoni
n Gaggio - Ex cinema parrocchiale, ore 16.30
Proiezione film di Natale “Il Grinch”
n Panzano - parrocchia, ore 16.30
Coro Diapasonica
n Piumazzo - parrocchia, ore 17.30
Concerto del coro San Giacomo di Piumazzo
e del coro “I polifonici della Schola
Cantorum” di Ozzano
n Manzolino - parrocchia, ore 18.30
Coro RDM - Fortress GOSPEL - Euphonia
13.12 - 14.12 - 15.12 - 16.12
Castelfranco - Kinesfera theatre, ore 20.30
Spettacolo di Natale con gli allievi e le allieve
dell’ass. Kinesfera. Biglietto € 10, prevendita
dal 22 novembre presso Kinesfera theatre
15.12
n Sul web, dalle ore 20
Apertura delle votazioni della giuria popolare
per il Premio d’arte Castelfranco Emilia under35
n Castelfranco - Sede Pro Loco, ore 21
Conferenza del prof. Rocchi “La natività
dell’arte tra Oriente e Occidente”
17.12
n Castelfranco - Kinesfera theatre, ore 20.30
Spettacolo “Balella. Storia di Gabriella degli
Esposti partigiana e martire castelfranchese”
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Biglietto € 10, prevendita dal 22 novembre
presso Kinesfera theatre
n Castelfranco - Sede Pro Loco, ore 21
Presentazione del libro “Cornelia Browne”
di Elisabetta Furini edito dalla casa editrice
Rossopietra
18.12
n Piumazzo - via dei Mille, dalle ore 10
Spettacolo teatrale itinerante con letture e
scenette tratte dai libri di Santunione
n Castelfranco - Piazza Aldo Moro,
dalle 15 alle 19
BIO C’E’ mercatino solidale per acquisti
natalizi biologici, naturali ed equosolidali con
dimostrazione pratica di ricette della tradizione
n Castelfranco - Ragliando si impara
dalle 15 alle 17.30
Visita guidata alla fattoria e incontro con gli
animali, laboratori creativi e di riciclo per
bambini dai 5 ai 10 anni.
Prenotazione al 3468541004
n Castelfranco - Piazza Aldo Moro,
dalle 15.30 alle 18
“Arriva Babbo Natale e i suoi folletti” nella sua
Casetta per accogliere i bambini e le loro letterine
n Castelfranco - Corso Martiri incrocio
Via Garibaldi, dalle 15.30 alle 16.30
“Armonie di Natale” poesie e musiche natalizie
con l’ass. Bugs Bunny e la Banda di Manzolino
n Castelfranco - Biblioteca comunale, ore 16.30
Chiara Marinoni, Il mondo segreto di Babbo
Natale, per bambine/i dai 3 ai 6 anni
n Piumazzo - via Manara, ore 16.30
Accensione albero in e concerto dei bambini
n Cavazzona - parrocchia, ore 17
“Storiombola di Natale”, Lettura natalizia a
cura di La valigia del Cantastorie
per bambini/e dai 5 anni in su
n Castelfranco - Sala polivalente di Santa
Maria Assunta, ore 17.30
Saluti delle Autorità in occasione dell’apertura
del Museo Civico Archeologico
n Castelfranco - Palazzo Piella, ore 18.30
Inaugurazione del nuovo Museo Civico
Archeologico e brindisi inaugurale.
Accoglienza a cura dell’associazione
culturale Forum Gallorum
n Gaggio, al termine della messa delle 18.30
concerto campane
n Centro - Kinesfera theatre, ore 20.30
Spettacolo “Balella. Storia di Gabriella degli
Esposti partigiana e martire castelfranchese”
Biglietto € 10, prevendita dal 22 novembre
presso Kinesfera theatre
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n Cavazzona-parrocchia, ore 21
Concerto corale alpini “La biele stele”
19.12
n Castelfranco-Corso Martiri, dalle 7 alle 14
Mercato straordinario
n Recovato, al termine della messa delle 8.30
Concerto di campane
n Recovato - Caseificio Reggiani in
collaborazione con la Parrocchia, dalle 9.30
Arriva babbo natale, festa con gnocco fritto e
vin brulé ed esposizione di fotografie a cura
dell’ass. Forum Gallorum
n Piumazzo - parrocchia
Apertura presepe meccanico. Visitabile tutti
i giorni fino al 6 gennaio (orai feriali 10-12
e 14.30-18, orari festivi 10-12 e 14.30-19).
Aperture straordinarie: domenica 9/1 e 16/1
n Castelfranco - Corso Martiri,
dalle 10 alle 12
Babbi Natale itineranti
n Castelfranco-Biblioteca comunale,
sala Degli Esposti, ore 10-11.30
ass. Simbiosi : “Cani e paura dei botti: come
evitare fughe in passeggiata”
n Castelfranco - Cinema nuovo, ore 10.30
Proiezione del film di Natale
“Mamma ho perso l’aereo”
n Panzano, al termine della messa delle 11.30
Concerto di campane
n Cavazzona - Parcheggio via Boldrini,
dalle 12.30 alle 17.30
Stand con Polenta, gnocco fritto e Vin
brulé, Coro Gospel Serial Singers dell’ass.
Corale Rossini di Modena, Babbo Natale,
Animazione per bambini e spettacolo finale
“Gran Baraonda”!
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n Panzano - parrocchia, dalle 15
Festa di catechismo, arrivo di babbo natale
ed esposizione di fotografie a cura dell’ass.
Forum Gallorum
n Castelfranco - Corso Martiri, dalle 16 alle 19
“Vetrine Danzanti” e “Portici Danzanti”:
a cura dell’ass. Kinesfera
n Castelfranco-Sagrato Santa Maria Assunta,
dalle 16.30
Concerto Gospel con i Serial Singers dell’ass.
Corale Rossini di Modena
n Castelfranco - Chiesa San Giacomo, ore 18
Finissage della mostra “Ultraromanticismo”
21.12
n Gaggio - Palestra delle Scuole elementari,
dalle 16 alle 19
Happy Christmas... esibizione dei ragazzi del
corso “ju jitshu” della Polisportiva Gaggio e
merenda dei bambini
22.12
n Castelfranco - Biblioteca comunale,
ore 16.30
Chiara Marinoni, Il meraviglioso Cicciapelliccia
e i regali di Natale per bambine/i dai 3 ai 6 anni
23.12
n Piumazzo-Arci, dalle 16 alle 21
Villaggio di babbo Natale, Arrivo di babbo
Natale, Spettacolo itinerante di Danza
Kinesfera, mercatini di Natale organizzati da
alcuni genitori delle scuole Tassoni e Collodi
ed esposizione di fotografie a cura dell’ass.
Forum Gallorum
n Piumazzo - punto di lettura Piumateca,
ore 16.30
Marco Bertarini, Le magnifiche renne di
Babbo Natale per bambine/i dai 3 agli 8 anni
n Castelfranco - Portico del Museo
Archeologico, ore 18
Brindisi del Tortellino in collaborazione con
l’Associazione San Nicola
24.12
Castelfranco - Corso Martiri, dalle 10 alle 12
Babbi Natale itineranti
n Panzano - centro, ore 14.30
Zampognari per il paese
n Castelfranco - Piazza Aldo Moro,
dalle 15.30 alle 18
“Arriva Babbo Natale e i suoi folletti” nella
sua Casetta per accogliere i bambini e le loro
letterine
n Castelfranco - Piazza Aldo Moro,
dalle 15 alle 18
Concerto natalizio di Castelfranco Canta
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25.12
n Manzolino - parrocchia dalle ore 10
Zampognari per il paese
e saluto degli Zampognari alla RSA
26.12
n Castelfranco-Cinema nuovo, ore 10.30
Proiezione del film d’animazione
“Frozen - Il regno di ghiaccio”
27.12
n Castelfranco - Corso Martiri tra i civici 229
e 265, dalle ore 16 alle 23
“October Young - Edizione natalizia”: Caccia
al tesoro “stile americano”, musica con DJSET, stand informativi, somministrazione di
bevande e cibo presso i bar adiacenti
30.12
n Castelfranco - Polisportiva “La Stalla”,
dalle 15 alle 18
Open day sportivo per ragazzi dai 6 agli
11 anni: scherma, laser run (evoluzione del
tiro statico con pistole laser assolutamente
innocue) e altro
2.1
n Castelfranco - Biblioteca Comunale,
Sala degli Esposti, ore 10-11.30
ass. Simbiosi : “Perché non bisogna cambiare
le abitudini del cane durante le feste natalizie”
n Castelfranco - Ragliando si impara
dalle 15 alle 17.30
“Streghe, magiche medicine e scope volanti”
storie per ridere e sorprendersi Narrazione
animata con l’attrice Sara Tarabusi, visita
guidata alla fattoria e incontro con gli animali,
laboratori creativi e di riciclo, per bambini dai
5 ai 10 anni. Prenotazione al 3468541004
5.1
Panzano - parrocchia, ore 21
Concerto cori parrocchiali
6.1
n Castelfranco - Piazza Aldo Moro,
dalle 9 alle 13
Befana del Vespa Club
n Cavazzona - parrocchia, ore 9.30
Zampognari per il paese e befana
n Panzano, al termine della messa delle 11.30
Premiazione concorso presepi
n Gaggio-parrocchia, ore 14.30
Zampognari per il paese e befana
n Cavazzona-Piazzale palestra Ferranti,
dalle ore 14.30 alle 17.30
“Befana dello sport” Stand gnocco fritto,
attività ludico-sportive, spettacolo itinerante

N°3. DICEMBRE 2021

“Epifanie di Luce”, distribuzione delle calze,
gran finale con il falò della Befana!
n Manzolino-Arci, ore 14.30
Befana
n Piumazzo - Arcispazio, ore 15
Befana
7.1
n Recovato - parrocchia, ore 21
Coro alpini CAI Bologna
8.1
n Castelfranco - Piazza Aldo Moro,
dalle 15 alle 19
BIO C’E’ mercatino solidale per acquisti
natalizi biologici, naturali ed equosolidali
n Castelfranco - Piazza Garibaldi, ore 15.30
Premiazione esposizione foto Forum Gallorum
n Castelfranco - Santa Maria Assunta parrocchia, ore 16.30
Concerto del Coro Diapasonica
n Gaggio - parrocchia, ore 21
Coro RDM - Fortress GOSPEL - Euphonia
9.1
n Castelfranco - Biblioteca Comunale,
Sala degli Esposti, ore 10-11.30
ass. Simbiosi : “Presentazione libro ‘Il mio
cane immortale’ dr. Sergio Abbondanza”
n Panzano - parrocchia, ore 21
Concerto del gruppo Vocale
Heinrich Schütz
Tutte le iniziative sono gratuite
(salvo quelle in cui è espresso diversamente).
Per maggiori info consultare il sito
www.comune.castelfranco-emilia.mo.it
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CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

Castelfranco Emilia, sugli scontrini
delle farmacie comunali
Il numero
unico 1522 per
contrastare la
violenza sulle
donne
Anche le farmacie comunali di Castelfranco Emilia scendono in campo per contrastare la violenza sulle
donne.
Alla vigilia della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lo scorso 25
novembre, ha preso il via sul territorio un’iniziativa, su input diretto del
Sindaco Giovanni Gargano, volta a
fornire un aiuto concreto in più a
tutte le vittime di violenza o stalking:
“Sulla scia della bella iniziativa lanciata recentemente dalle coop toscane, anche le farmacie comunali
del nostro territorio a partire dal
24 novembre hanno iniziato ad gli
scontrini fiscali con una nuova dicitura dove, stampato in evidenza con
estrema chiarezza, compare il 1522,
il numero unico gratuito e attivo
ha24 a servizio delle donne vittime
di violenze o di stalking - ha dichiarato il Primo cittadino di Castelfranco Emilia spiegando che - si tratta
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di una decisione presa per cercare
di fornire un ulteriore supporto in
difesa delle tante, troppe donne alle
prese con situazioni di questo tipo.
Anche la cronaca di questi giorni
non lascia ahinoi spazio all’immaginazione.
Tanto è stato fatto, soprattutto in
questi ultimi anni, in chiave legislativa e nell’ottica soprattutto della
prevenzione, oltre che della repressione, ma - ha aggiunto - evidentemente non è ancora abbastanza.
Senza dimenticare un aspetto centrale di questi casi: il senso di abbandono, solitudine e disorientamento
che le donne vittime di violenza,
anche psicologica e non solo fisica,
spesso provano. Ingredienti, questi, che talvolta portano addirittura
ad omettere le denunce quando,
in realtà, sappiamo quanto sia fondamentale il fattore tempo per agire tempestivamente anche “solo” ai
primi piccoli segnali.
Questa, pertanto, vuole essere un
mano sempre più tesa verso tutte le
donne che stanno vivendo situazioni
di questo tipo affinché - ha concluso - si riescano a debellare una volta
per tutte comportamenti vergognosi
per i quali non può esistere alcun
tipo di tolleranza.
E non ci fermeremo qui: a breve presenteremo, infatti, quest’iniziativa
anche a tutte le altre farmacie del
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territorio per allargare ulteriormente
la rete a supporto di questo messaggio, così come abbiamo fatto nel
caso dell’eliminazione dell’iva sugli
assorbenti.
Contemporaneamente allargheremo la presentazione di questa iniziativa a tutto il tessuto economico
commerciale del territorio, sempre
con l’obiettivo di fare ulteriormente
rete”.
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GRUPPI
CONSILIARI

GRUPPO PD

FORTE URBANO

“Il posto di chi manca” è il titolo della nostra installazione organizzata
per la “giornata internazionale contro la violenza sulle donne” e rappresenta il posto vuoto di tutte le vittime di femminicidio. Ogni giorno in
Italia, in Emilia-Romagna e anche a Castelfranco Emilia, ci sono vittime
di violenza e di una cultura patriarcale e maschilista. La Politica deve
fare la sua parte e come gruppo di maggioranza abbiamo protocollato
un ODG in cui chiediamo alla nostra amministrazione di aprire al più
presto lo sportello anti-violenza dedicato all’accoglienza, consulenza,
ascolto e al sostegno di donne minacciate o che hanno subito violenza.
Si può sconfiggere la violenza e dobbiamo farlo prima di tutto mettendo
a disposizione delle vittime gli strumenti necessari. Questo però non
basta e serve lavorare attivamente partendo dai luoghi di cultura e dalla scuola e per questo siamo felici, e ringraziamo anche qui, Kinesfera
Asd per aver accettato l’invito a partecipare al nostro presidio danzando
contro il femminicidio. Per noi oggi e tutti i giorni è il #25novembre.
Vorremmo poi utilizzare queste ultime righe per dire GRAZIE a tutto il
mondo associativo, alle parrocchie e anche ai cittadini singoli che hanno accettato la sfida di progettare insieme tutti gli eventi delle festività
natalizie che ci apprestiamo a vivere tra pochi giorni. 102 eventi e 22
associazioni coinvolte con decine di volontari in gioco che ci permettono di arrivare anche nelle realtà più periferiche in uno spirito vero di
città policentrica!
Il gruppo Consiliare del Partito Democratico augura a tutti i cittadini di
Castelfranco Emilia un Buon Natale e un sereno e più “normale” possibile 2022.

“Un regalo anticipato, per il nostro gruppo e per la comunità di Castelfranco Emilia è stato vedere raccolto l’invito fatto a
Marco Cappato (Ass. Luca Coscioni e Eumans) a raggiungerci,
nella nostra Città, per illustrare la proposta di legge di iniziativa popolare “Cittadin3 per il Clima”, sulla costituzione delle
Assemblee dei Cittadini estratti a sorte per discutere, guidati
da esperti, della crisi climatica e proporre al Legislatore raccomandazioni sui temi trattati (il comitato promotore è Politici per
Caso, del cui Direttivo fa parte Forte Urbano) ed aggiornare i
tanti firmatari e volontari dei Comitati Eutanasia Legale di Modena e di Castelfranco Emilia presenti, sugli sviluppi dell’iter
referendario, sul ddl fermo in Parlamento e sul lungo cammino
verso il suicidio assistito di Mario.
Tanta soddisfazione anche per l’evento organizzato tra Cultura,
Legalità e Politica per commemorare la Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Apprezzati dal pubblico il cortometraggio “Conciliare Stanca”
scritto e diretto da Francesco Zarzana, preceduto dalla presentazione del suo ultimo libro “Charlotte” sulla figura della rivoluzionaria francese Charlotte Corday.
E’ stata anche l’occasione per ufficializzare una collaborazione
fra le due realtà organizzatrici: Forte Urbano e Italia del Futuro,
entrambe associazioni politiche e liste civiche che fanno della
Comunità e della Rete tra Cittadine/i la propria forza! Auguriamo a Tutte e Tutti Buone Feste!”

IDEE IN COMUNE

LIBERI DI SCEGLIERE

Diffondere una maggiore consapevolezza tra la cittadinanza in
merito alle tematiche ambientali a tutto tondo, per avere una
comunità sempre più informata e sensibile: questo l’obiettivo
del progetto recentemente avviato Ma che bel castello!
L’intento è declinare il modello della sicurezza partecipata,
arrivando a coinvolgere cittadine e cittadini in ogni frazione,
nell’ambito green per poter contare sempre di più su una comunità attenta e vigile, che per prima aiuta le istituzioni a presidiare il rispetto delle regole. Partito a fine novembre con una serie
di incontri informativi rivolti alla cittadinanza: prevenzione del
rifiuto, l’inquinamento dell’aria, il riscaldamento domestico, tutela e benessere animale, il progetto ha lanciato parallelamente
una call to action per invitare la comunità ad agire concretamente, prendendo parte al costituendo gruppo di Ecovolontari
(per info: ecovolontari@comune.castelfranco-emilia.mo.it) cui
verrà proposta una formazione specifica e sarà poi chiesto di
progettare e realizzare assieme all’Amministrazione una serie di azioni concrete, tra cui le pulizie spontanee, ma anche
momenti culturali e di diffusione delle buone prassi! Il nostro
gruppo consiliare esprime soddisfazione nel vedere un Comune
sempre più aperto alla partecipazione e al coinvolgimento della
comunità nelle sue azioni. Sappiamo bene che solamente tutte
e tutti assieme è possibile cambiare davvero il volto della nostra
Città, rendendola più bella e rispettosa dell’ambiente.
Idee in Comune

FRASI “INCAUTE” DI UN CONSIGLIERE DI IDEE IN COMUNE
Nel Consiglio Comunale del 04/11/2021, abbiamo registrato
frasi inaccettabili e “incaute” del Consigliere di Idee in Comune, che riferendosi alle rivolte nel carcere di Modena del
marzo 2020, ha dichiarato “la malagestione di queste rivolte
ha fatto sì che 14 detenuti perdessero la vita in circostanze non
chiare. Questi fatti sono stati archiviati in maniera sbrigativa e
superficiale da parte della magistratura che ha abdicato al suo
ruolo e interrotto la ricerca di verità e giustizia”, “come Gruppo
Consiliare abbiamo già espresso sia stasera che in altre sedute
di questo Consiglio la contrarietà sulla decisione della Magistratura e pur riconoscendo la condizione di estrema criticità in cui
si trovano a svolgere il proprio lavoro per la mancanza di formazione, risorse, finanziamenti, e altri problemi strutturali non
ci sentiamo nemmeno di esprimere solidarietà verso gli Agenti
della Polizia Penitenziaria che sia a Modena che in altre carceri
italiane si sono mostrati non sempre degni di rappresentare le
Istituzioni di questo Paese né tantomeno di meritare la fiducia
dei Cittadini”.
Nessun Consigliere di maggioranza, neppure il Sindaco (Assessore alla sicurezza da più di 7 anni), per ora, si è dissociato da
queste dichiarazioni.
Ribadiamo il nostro pieno sostegno alla Polizia Penitenziaria e
fiducia nella Magistratura.
Modesto Amicucci - Capogruppo Liberi di Scegliere
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MOVIMENTO
5 STELLE

LEGA
PER IL PD UN NUOVO ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
È “UN SALTO NEL VUOTO”
Nel Consiglio Comunale del 15/11/2021 è stata discussa la nostra
Mozione finalizzata a promuovere, con il supporto della Regione
Emilia Romagna, con la massima urgenza, un tavolo tecnico-politico, con la partecipazione di tutti gli Enti cointeressati, per addivenire alla soluzione progettuale più appropriata e realizzabile
per insediare nel Comune di Castelfranco Emilia un nuovo Istituto
d’Istruzione Superiore, ad indirizzo tecnico/liceale, anche quale
sede distaccata di altro Istituto d’Istruzione Superiore presente nella Provincia di Modena, in un ambito per dotazioni idoneo, anche
al fine di richiedere l’inserimento della stessa opera all’interno di
programmi di finanziamento predisposti dall’UE e/o dal Governo
centrale e/o dalla Regione.
Mentre il Presidente Draghi annuncia la realizzazione di 195
scuole innovative su tutto il territorio nazionale, mentre in Regione
e in Provincia, su input della Lega Salvini Premier, sono state intraprese iniziative analoghe per raggiungere l’obiettivo, per Sindaco
e PD la nostra proposta è “un salto nel vuoto” e per questo l’hanno
respinta. Così i nostri studenti saranno ancora costretti al pendolarismo, a pagare abbonamenti e con riflessi impattanti anche per
l’ambiente. Un’occasione persa per la Comunità, nonostante i fondi del PNRR. Se non ora, quando?
Cristina Girotti Zirotti - Enrico Fantuzzi - Angela Piccioli
Gruppo Lega Salvini Premier

LISTA CIVICA
FRAZIONI
E CASTELFRANCO
Cari concittadini, abbiamo vissuto un altro anno difficile, che ci ha
messo alla prova come singoli e come comunità. L’emergenza pandemica purtroppo non è finita, c’è ancora bisogno di responsabilità,
individuale e collettiva, di rispetto delle regole e di continuare, insieme, ad essere una comunità unita, forte, disponibile ad affrontare
in modo solidale e coeso le sfide future. La pandemia ci ha anche
messo di fronte a bisogni a cui anche la politica locale è chiamata a
dare risposte. Tra queste, l’emergenza COVID 19 ha dimostrato, nei
fatti, l’importanza dei presidi di prossimità territoriale, sia sanitari
sia socio-assistenziali,vicini ai cittadini e ai loro bisogni. Da sempre
sosteniamo l’importanza di presidi e servizi di prossimità per avere,
sul territorio, risposte adeguate ai bisogni di cura e di assistenza.
Pensiamo, in ambito sanitario, ai presidi ospedalieri locali, da preservare e potenziare per le situazioni minori/di ridotta gravità che ivi
devono trovare soluzione, senza sovraccaricare i grandi ospedali e
i grandi Pronto soccorso.
In ambito socio-assistenziale, pensiamo al supporto alle fragilità
(anziani, disabili) che, anche causa pandemia, sono in carico alle
famiglie e al ruolo fondamentale dei caregiver (assistenti) familiari. Occorre continuare ad investire nel sostegno del caregiver, per
garantire informazioni, presa in carico, interventi di sostegno e di
sollievo.
Guardando avanti con fiducia e speranza, auguriamo a tutti Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.
I consiglieri Silvia Santunione e Andrea Temellini
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Siamo convinti, da sempre e comunque, che la politica abbia, tra
i suoi principali compiti, quello di aspirare alla giustizia sociale
per i propri cittadini ed impegnarsi in tal senso, garantendo in
particolare ai più fragili ciò che gli spetta di diritto per vivere
dignitosamente.
Alla luce degli effetti dell’epidemia globale da Covid-19, che non
ha risparmiato nessuno, tantomeno la nostra città, è importante
interrogarsi su cosa è stato attuato finora e cosa si potrà programmare per far sì che tutti abbiano i supporti di cui hanno bisogno
e che vengano valutati progetti che offrano opportunità di ripresa
e sviluppo che siano appannaggio di tutti e di tutte le attività.
Riteniamo che sia importante intervenire con maggiore forza e
impegno per supportare situazioni familiari rese ancora più fragili da questi mesi protratti di stress, sacrifici, timori, lutti dovuti
al Covid19. Pensiamo a chi ha perso il lavoro o a chi ha attività
in difficoltà, a chi ha patologie gravi, anziani affetti da demenza,
Alzheimer o disabili e alle loro famiglie.
Alla luce di tutto questo abbiamo ritenuto importante soffermarci
e riportare le nostre riflessioni.
Noi crediamo, e rimarchiamo che, per quanto concerne il nostro
ruolo, continueremo ad impegnarci affinché a queste persone
vengano garantite risposte sempre più adeguate e a misura dei
loro bisogni, risposte concrete, efficaci e di qualità e speriamo
che il prossimo Natale sia portatore di Pace e Serenità.
Gruppo Consiliare M5s Castelfranco Emilia

L’intero Consiglio comunale
augura a tutti Buone Feste!
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