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Visibilità eccezionale. La griglia
del tetto brevettata, permette una
visuale sempre ideale in funzione
dell’altezza di sollevamento.

MLT
SHARE

THE VI

SION

Una silenziosità senza paragoni (solo 73 dB).
La nuova cabina ha raggiunto standard elevatissimi. Se a volte il silenzio vi pesa, accendete
l’autoradio!

Accesso esclusivo “Easy step”: la
sagomatura della pedana consente
un accesso ed una discesa veramente agevoli ed in totale sicurezza.

NewAg è anche: nuove trasmissioni Powershift Plus, M-Varioshift e M-Vario Plus; funzioni di “Intelligent & Regenerative Hydrauylics”, posizionamento personalizzato dei pulsanti a tecnologia “DSB”, modalità Eco per riduzione consumi,
intervalli manutenzione ottimizzati.

newag.manitou.com

AL SERVIZIO DI
CASTELFRANCO EMILIA!
Essere primo cittadino è una grande responsabilità, una
grande emozione, un grande onore

È

giusto iniziare ringraziando tutti i castelfranchesi che si sono
recati alle urne, molti di loro due volte, per
l’elezione del nuovo Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale. Ora si parte!
Abbiamo davanti a noi un
grande lavoro da compiere.
Una
sfida
appassionante alla quale
Castelfranco Emilia si
presenta con
tutte le carte
in regola per
progettare il
proprio futuro. Ma anche difficile
perché sono
tempi davvero duri.
Ci dobbiamo
tutti sentire
investiti di questa responsabilità di collaborare, ognuno per il proprio ruolo, affinché la nostra Amministrazione sia un’organizzazione al servizio del bene comune, un esempio di cultura gestionale positiva che

contribuisca a promuovere piena sintonia tra cittadini
e istituzioni. E’ questo il senso del mio personale impegno, come lo è stato negli ultimi 5 anni dedicati alla
cosa pubblica a fianco del Sindaco uscente
Stefano Reggianini, che desidero ringraziare per il
grande e tenace lavoro svolto, certo
con questo ringraziamento di interpretare il sentimento
di tanti. Ringraziamento che estendo ai componenti
della Giunta e del
Consiglio Comunale
uscenti.
Cominciamo quindi,
insieme, un nuovo
percorso. Ci accomuna, ne sono
certo, la volontà di
operare bene per
Castelfranco Emilia,
forte della capacità
di saper fare squadra. I cittadini vogliono ed attendono da
noi che il Comune sia il primo luogo di equità e che,
col nostro esempio, si possa tutti insieme, promuovere ed alimentare quella coesione sociale che è il più
grande patrimonio della nostra Città
Il Sindaco di Castelfranco Emilia
Giovanni Gargano

SPECIALE

per il periodico
“Città di Castelfranco Emilia”:
Vieni in negozio con questo tagliando
e riceverai subito uno

SCONTO
di 50 o 100 euro
sui tuoi nuovi occhiali
da vista e da sole!

Offerta valida fino al 30/09/2019
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Ecco il nuovo
Consiglio
Comunale
Questa la composizione del civico
consesso che si è riunito per la
prima volta lo scorso 27 giugno

Il Consiglio Comunale dello scorso 11 luglio ha preso atto delle
denominazioni e delle adesioni dei gruppi consiliari che risultano
così composti:
– Gruppo consiliare “PARTITO DEMOCRATICO CASTELFRANCO EMILIA”:
• Consigliere Cantoni Silvia;
• Consigliere Salvioli Alessandro;
• Consigliere Petrucci Luca;
• Consigliere Aissa Basma;
• Consigliere Po Giampiero;
• Consigliere Roncarati Fausto;
• Consigliere Cocchi Bonora Maurizia;
• Consigliere Bianconi Susanna;
• Consigliere Marchese Alessandra;
• Consigliere Marrone Giovanni (capogruppo);

• Consigliere Saltini Andrea;
• Consigliere Ballotta Matteo;
• Consigliere Cuoghi Paola;

– Gruppo consiliare “IDEE IN COMUNE”:
• Consigliere Fabbri Pier Francesco;
– Gruppo consiliare “FORTE URBANO”:
• Consigliere Montanari Diego;

– Gruppo consiliare: “LIBERI DI SCEGLIERE”:
• Consigliere Amicucci Modesto;

– Gruppo consiliare: “LEGA – SALVINI PREMIER”:
• Consigliere Girotti Zirotti Cristina (capogruppo);
• Consigliere Zannito Massimo;
• Consigliere Corazza Andrea;
• Consigliere Fantuzzi Enrico;

– Gruppo consiliare “LISTA CIVICA FRAZIONI E CASTELFRANCO”:
• Consigliere Santunione Silvia (capogruppo);
• Consigliere Temellini Andrea;
– Gruppo consiliare: “MOVIMENTO 5 STELLE CASTELFRANCO EMILIA”:
• Consigliere Piacquadio Ugo (capogruppo);
• Consigliere Bottinelli Laura

Consiglio
comunale
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Sindaco GIOVANNI GARGANO
Deleghe: Bilancio e Fundraising, Sicurezza Urbana; Protezione Civile e Tutela Ambientale, Promozione del Territorio, Unione del Sorbara; Villa Sorra, CFE52

La “squadra” del
Sindaco Gargano

Vice Sindaco DENIS BERTONCELLI
(Castelfranco Emilia Futura)
Deleghe: Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Mobilità, Rigenerazione e Sostenibilità Urbana e Ambientale,
Decoro e Arredo Urbano, Ciclo integrato dei rifiuti

Composizione e deleghe della nuova
Giunta Comunale

Assessore LEONARDO PASTORE
(Castelfranco Emilia Attiva)
Deleghe: Politiche Agricole, Sport, Sviluppo Economico e
Commercio, Personale, Lavoro, Affari Istituzionali, Comunicazione Istituzionale
Assessore MATTEO SILVESTRI
(Castelfranco Emilia Policentrica)
Deleghe: Politiche partecipative, Castelfranco Città Policentrica, Frazioni, Volontariato
Assessore NADIA CASELGRANDI
(Castelfranco Emilia Insieme)
Deleghe: Welfare, Politiche per la Casa

REVISIONI AUTO ORARIO CONTINUATO
ANCHE PAUSA PRANZO 8:30-18:30

Assessore VALENTINA GRAZIOSI
(Castelfranco Emilia Viva)
Deleghe: Politiche per l’inclusione e la Pace; Politiche Giovanili; Politiche Ambientali e Ecologia; Politiche Energetiche; Benessere e Tutela Animale
Assessore FRANCESCA CAPUOZZO
(Castelfranco Emilia Città Europea)
Deleghe: Castelfranco Europa; Turismo, Gemellaggi e Patti
d’Amicizia; Legalità; Innovazione; Centro Commerciale Naturale
Assessore RITA BARBIERI
(Castelfranco Emilia Città Che Cresce)
Deleghe: Scuola e Servizi Educativi; Conciliazione Vita e
Lavoro; Pari Opportunità; Memoria; Cultura

O
I
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N
A
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T
N
A
T
COSÌ IN
Tel. 059 921 907

castelfrancorevisioni.it

Giunta comunale
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Risultati Elezioni Europee
Città di Castelfranco Emilia

Tecnauto

Officina Autorizzata Audi e Volkswagen
Via Pitagora 4/6 - 41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel. 059 926571 - Tel. 059 924114 - Whatsapp 334 6224626
Tutte le migliori marche

Certificazione di Qualità
264/1645
ISO 9001:2008

VENDITA VEICOLI NUOVI E USATI
www.tecnautovolkswagengroup.com

Elezioni
2019
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Elezioni
- 2019
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Risultati Elezioni Amministrative
Città di Castelfranco Emilia

Rosario Boccia 696 Voti
Silvia Santunione 1.796 Voti

Modesto Amicucci 5.108 Voti
Giovanni Gargano 6.929 Voti

Ugo Piacquadio 1.755 Voti
Giuseppe Guberti 301 Voti

Noleggio di strutture e attrezzature
V ia P itagor a, 12
410 13 C as tel f r an co E m il ia
l epagodegr oup@ l epagodegr oup. com
T el : 0 59 7110 0 21 F ax : 0 59 3368562
www. l epagodegr oup. com

Castelfranco Emilia
Modena
Elezioni
2019
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Ballottaggio

Modesto Amicucci 5.661 Voti
44,31%

Giovanni Gargano 7.116 Voti
55,69%

Pelloni srl
Via G. Pastore, 10 - 40053 Valsamoggia loc. Crespellano (BO)
E-mail: info@pellonisrl.it Sito Web: www.pellonisrl.it
Tel.051 672 00 39 - Fax. 051 672 01 45

Elezioni
- 2019
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S

ono in corso le procedure di affidamento per
l’avvio dei lavori relativi alla riqualificazione
energetica e al miglioramento
sismico della scuola Don Milani di Manzolino, danneggiata durante gli eventi sismici del maggio
2012 ed oggetto ora di un vasto intervento di rimessa in esercizio per l’uso scolastico. I lavori, per
complessivi 1,9 milioni di euro (finanziati per un milione dal Comune di Castelfranco Emilia) e che
avranno avvio nelle prossime settimane, prevedono la completa ristrutturazione interna dell’edificio,
sia dal punto di vista sismico ed impiantistico che distributivo, finalizzato a migliorare i
servizi scolastici, gli spazi di didattica e per il
personale docente e ATA. Si tratta dell’ultimo
tassello del vasto programma di interventi del
plesso scolastico della frazione, comprendente anche la palestra storica, ora oggetto
di lavori.
Sono invece in corso le procedure di gara per l’aVia alle procedure e alle progettazioni del
deguamento sismico ed energetico del complesso
programma
di miglioramento dell’offerta di edilizia
scolastico “Marconi” del capoluogo, per un monte
interventi complessivo di 2,7 milioni di euro (di cui
scolastica del territorio comunale
circa la metà di risorse comunali), inserito nel grande programma di miglioramento sismico dell’edilizia scolastica del Ministero dell’Istruzione. I lavori, che interesseranno l’intero plesso scolastico e le
pertinenze (palestre, laboratori, ecc.) consentirà un generale restyling dell’immobile, con sostituzione di tutti gli elementi “datati” presenti e la realizzazione di un vasto programma di interventi mirati
a risolvere tutte le criticità evidenziate.
E’ in partenza, inoltre, la realizzazione del nuovo plesso scolastico primario della Cavazzona, la cui
realizzazione è inserita in un accordo urbanistico con l’azienda CMC-Magni ed il cui iter realizzativo
è completamente a carico della stessa società. Il nuovo plesso, realizzato secondo i più moderni
canoni di spazio per la didattica, per il personale docente e non docente, per il supporto alle difficoltà cognitive e alla disabilità e per l’attività fisica, verrà edificato in un’area pubblica di Via dei Cantastorie, con conseguente spostamento degli orti urbani condivisi ora occupanti l’area interessata.
Infine, è in corso la progettazione esecutiva per la realizzazione della nuova scuola primaria di
Gaggio (nell’immagine), in sostituzione della scuola storica esistente e non più recuperabile agli
standard sismici ed energetici oggi richiesti. L’intervento, per complessivi 2,2 milioni di euro (di
cui circa la metà a carico dell’Amministrazione Comunale), rientra nel programma “Mutui BEI” del
Ministero dell’Istruzione e della Regione Emilia Romagna: prevede la realizzazione di un nuovo
edificio, collegato all’ampliamento edificato nel 2012 e l’abbattimento del fabbricato storico, una
volta completata la nuova scuola. La frazione pertanto, a lavori finiti, acquisterà un nuovo edificio,
adeguato sismicamente e al passo con i tempi dal punto di vista energetico, che migliorerà le dotazioni didattiche e di servizio e renderà il plesso Deledda funzionale e maggiormente adattabile alle
esigenze della frazione e dell’istituto comprensivo

Scuole: è tempo di
grandi lavori

Lavori
- pubblici
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È

stata inaugurata lo scorso 8 giugno la nuova sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Castelfranco
Emilia, intitolata al Carabiniere Nicola Campanile Medaglia
d’Oro al Valor Civile. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili, militari e religiose, oltre a numerosi cittadini.
Per l’occasione Don Giuseppe Grigolon, cappellano militare dei
Carabinieri della Legione Emilia-Romagna, ha celebrato la S.Messa
presso la Chiesa Santa Maria Assunta dove ha ricordato le gesta
del Carabiniere Nicola Campanile caduto in servizio nel 1990 a Siena a cui è intitolata anche la Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco
Emilia.
Don Grigolon durante la predica ha altresì ricordato che i caduti
dell’Arma sono morti dando la loro vita per esprimere “i valori in cui
noi viviamo. Ricordare è un dovere morale».
Ha preso poi la parola al termine della funzione religiosa il Gen.
Claudio Rosignoli affermando che questa iniziativa risponde alle
finalità dell’Associazione Nazionale Carabinieri, la
cui prima forma di sodalizio tra militari non più in
servizio venne istituita il 1° marzo 1886 a Milano con
l’Associazione di Mutuo Soccorso tra congedati e
pensionati dai Carabinieri Reali.
La sezione Associazione Nazionale Carabinieri di
Castelfranco Emilia presieduta dal Carabiniere in
congedo Sante Lombardi, contribuirà a realizzare
l’assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie, E’ intitolata al Carabiniere Nicola
testimoniando la continuità tra l’Arma in servizio, i Medaglia d’Oro al Valoro Civile
suoi decorati al valore e l’Arma non più in servizio.
Sarà inoltre a disposizione nelle varie attività della
comunità di Castelfranco Emilia

Nuova sede
dell’Associazione
Nazionale Carabinieri
Campanile,

carabinieri
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L

e attività chirurgiche della Casa della Salute Regina Margherita sono riprese in un nuovo blocco
operatorio con caratteristiche d’avanguardia, a
disposizione dei cittadini del Distretto di Castelfranco Emilia, e degli altri territori della provincia. La nuova
struttura è comprensiva di due ambulatori chirurgici e di
una sala di endoscopia digestiva.
Si tratta di un’opera che accresce l’offerta di assistenza del
polo di Castelfranco Emilia all’interno della rete sanitaria
provinciale: accanto al blocco operatorio per la chirurgia
la Casa della Salute avrà infatti una nuova collocazione
dell’Ospedale di Comunità con più posti letto e il primo
Hospice del territorio modenese.
Il cantiere, affidato alla AR.CO. Lavori SCC di Ravenna, prevede interventi su una superficie complessiva di 2.300mq,
vale a dire il 20% dell’area della Casa della Salute (la più
grande in provincia con i suoi 12mila mq di spazi a disposizione delle attività sanitarie). Il valore dell’investimento
è di 3.405.000 euro (da finanziamento Statale Art.20, finanziamento regionale Hospice DEL 122/DG/2006 e fondi
AUSL), cui si aggiungono ulteriori opere sulla Casa della Salute per 800mila euro di risorse
aziendali, per un totale complessivo di
4.205.000 euro.
La prima tranche della ristrutturazione ha riguardato un’area di 230mq
e consente oggi di avere un blocco operatorio dotato di ambienti più
Potenziata l’offerta per i cittadini del Distretto. ampi e tecnologicamente avanzati,
Seguirà l’incremento dei posti nei nuovi spazi dell’Ospedale di con due ambulatori chirurgici per
interventi di oculistica, dermatologia,
Comunità e la realizzazione del primo Hospice della provincia ginecologia, ortopedia e chirurgia generale. Quasi 1.800 gli interventi eseguiti nel 2018 - in particolare sono stati
circa 900 gli interventi di oculistica e 750 quelli di dermatologia - cui si aggiungono esami di diagnostica ginecologica e prestazioni di terapia antalgica. In aggiunta, nel nuovo blocco è presente una
sala di endoscopia digestiva, per l’attività diagnostica di primo livello che la Casa della Salute
di Castelfranco offre, unica sede extra-ospedaliera ove viene svolta tale attivita’. È così possibile
mantenere e incrementare gli alti volumi di esami endoscopici realizzati sempre nel 2018, con circa
2.000 prestazioni eseguite - in particolare 1.400 colonscopie e 450 gastroscopie - mentre in corso
d’anno saranno attivati anche i percorsi di screening del colon retto.
E’ stato poi consegnato alla Casa della Salute un ecografo donato dall’associazione Cid – Curare il
dolore per i pazienti della Terapia Antalgica.
Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione della nuova sede dell’Ospedale di Comunità
e dell’Hospice. Gli spazi dell’OsCo saranno completamente rinnovati nel rispetto delle normative
su sicurezza, risparmio energetico e qualità alberghiera. L’intervento, per complessivi 785mq, consentirà di incrementare da 16 a 20 i posti letto, ampliando così l’offerta a disposizione dei cittadini
del Distretto. La realizzazione dell’Hospice, primo in provincia, è inserita tra le priorità del piano di
riordino della rete dei Servizi approvato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Provincia di Modena. Consentirà di accogliere, in diverse fasi del percorso di cura, i cittadini in trattamento
palliativo già oggi seguiti a domicilio e nello specifico ambulatorio. Dotato di 15 posti letto (stanze
singole e doppie), spazi comuni e altri ambienti di supporto all’assistenza per un totale di 840mq,
avrà caratteristiche idonee ad accogliere pazienti e famiglie in spazi adeguati.
Il termine dei lavori è previsto per settembre 2019 con avvio dell’attività a novembre 2019

Le attività chirurgiche
nel blocco operatorio

Casa della
salute
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I

l Centro di Terapia Antalgica (CTA) di Castelfranco Emilia diventa Hub della Rete Regionale della
terapia del dolore. Con una delibera la Giunta
della Regione Emilia-Romagna ha ridefinito la
Rete e affidato al CTA della Casa della Salute Regina Margherita il ruolo di centro coordinatore della
piattaforma logistica dell’Area Vasta Emilia Nord, da
Modena a Piacenza.
Il Centro coordinatore, collocato presso il Centro di Terapia Antalgica della Casa della Salute di Castelfranco Emilia
svolgerà la propria attività su due sedi - la Casa della Salute stessa e l’Ospedale Civile di Baggiovara – e presidierà
l’erogazione di prestazioni di 2° livello, con particolare riferimento ad attività di impianto, gestione e sorveglianza dei
dispositivi per il controllo del dolore, attività di infiltrazione eco-guidata, valutazioni e consulenze per la presa in carico di
pazienti complessi inviati dagli altri
punti della rete regionale. Le Unità operative di anestesia e rianimazione dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria forniranno supporto
per il controllo del dolore nei bambini, del dolore neurologico e post
traumatico, mentre l’Unità operativa di Terapia del Dolore dell’AUSL
di Piacenza sarà riferimento per la
formazione degli operatori.
Questo riconoscimento è espresLa Casa della Salute Regina Margherita polo d’eccellenza e
sione di un impegno corale. Da
una parte la Regione Emilia-Ro- riferimento sempre più importante per la salute dei cittadini
magna, l’impegno costante del
Comune di Castelfranco Emilia e il supporto fondamentale dell’Associazione CID, Curare il Dolore, hanno contribuito a qualificare sempre
di più l’attività della Casa della Salute Regina Margherita anche rispetto a prestazioni complesse quale la
terapia antalgica. Dall’altra, la stretta collaborazione tra Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: grazie a un modello organizzativo distribuito in maniera capillare sul territorio, la Rete di Terapia del Dolore
oggi è in grado di integrare le attività erogate in diverse strutture e contesti di assistenza, allo scopo di aumentare sia
l’equità di accesso che l’efficacia.
“Lo sviluppo delle Case della Salute – dichiarano l’Assessora al Welfare Nadia Caselgrandi e la Direttrice del Distretto
di Castelfranco Emilia Antonella Dallari – è un’opportunità per avvicinare anche servizi di elevata complessità come la
terapia antalgica, una volta prerogativa dell’ospedale, al naturale contesto di vita dei cittadini: l’integrazione è dunque
la struttura portante, e il punto di forza, che ci ha consentito questo salto di qualità. Un ringraziamento alla dottoressa
Cristina Mastronicola e a tutti i professionisti per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno”.
Il “Centro hub satellite piattaforma logistica Area Emilia Nord”, coordinato dal CTA di Castelfranco Emilia, si affianca agli
altri due centri hub individuati presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e nell’Azienda USL della Romagna

Il Centro di Terapia
Antalgica Hub della
Rete Regionale della
Terapia del Dolore

Casa della -salute
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Riqualificazione stazione ferroviaria
E’ stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo per la
ulteriore riqualificazione delle aree
urbane prospicienti la stazione ferroviaria di Castelfranco
Emilia, elemento centrale
della mobilità del territorio. Il
progetto, identificato come
tra quelli meritevoli di co-finanziamento da parte della
Regione Emilia Romagna
nell’ambito degli interventi
di miglioramento ed agevolazione dell’interscambio
TPL - bicicletta, prevede,
in particolare, la realizzazione di una velostazione a fianco del
fabbricato storico, funzionale al deposito, in tutta sicurezza, di oltre 200
biciclette.
La velostazione, infatti, sarà un edificio in acciaio e vetro, dotato di sistema di allarme e videosorvegliato,
ove l’utente potrà collocare la propria

bicicletta; pertanto saranno eliminate
tutte le rastrelliere presenti, anche per
un miglioramento significativo del decoro urbano.

Il progetto, inoltre, prevede la sistemazione delle aree esterne alla stazione stessa, al fine di migliorare le
aree pedonali e renderle maggiormente fruibili e sicuri per l’utenza,
oltre ad un generale miglioramento
dei percorsi in auto e degli attraversamenti ciclabili e pedonali.

Un benvenuto ai nuovi nati
Una nuova nascita è sempre una grande gioia per la famiglia ma anche per la
comunità intera. Per questo l’Amministrazione Comunale ha predisposto da
qualche mese un progetto per portare
il benvenuto a tutti i nuovi nati del territorio. Ogni famiglia interessata dal lieto
evento riceverà infatti una lettera augurale da parte del Sindaco, a nome di
tutta la comunità di Castelfranco Emilia.
I genitori saranno invitati a recarsi allo
Sportello Sociale dove, oltre alla presentazione dei servizi, sarà consegnato
un pacco pensato che contiene quanto necessita per frequentare in futuro
i servizi educativi. Nel sacchetto, oltre
alla presentazione dei servizi sociali,
sanitari ed educativi a disposizione del
neonato e della famiglia, ed il piano
vaccinale, è presente una bibliografia di
letture per l’infanzia, un libro omaggio e
due buoni omaggio molto speciali. Uno
per ritirare un nuovo libro dalla bibliote-

ca comunale e l’altro per ritirare presso
una farmacia a scelta del territorio, un
omaggio per la cura del bambino.
L’Amministrazione Comunale ha infatti accettato un’importante donazione
proveniente da una ditta produttrice di
materiali per l’infanzia (Humana) che si
è tradotta in tanti regali consegnati alle
farmacie del territorio, tutte partecipanti
alla rete delle farmacie di comunità, affinchè anche il momento della consegna possa diventare un’esperienza di
relazione e buona accoglienza.
Numerosi sono stati coloro che hanno
partecipato alla costruzione del progetto, ciascuno portando il proprio valore
aggiunto: i rifugiati ospiti CEIS hanno
confezionato i sacchetti, Open Group,
gestore dello Spazio Giovani, ha selezionato il libro omaggio, gli anziani ed i
volontari della ASP Delia Repetto hanno confezionato il dono aggiungendo
una poesia pensata per l’occasione.

Festa di San Nicola - sagra del tortellino
Ritorna l’appuntamento tradizionale per la valorizzazione del tortellino di Castelfranco Emilia e l’annuale
Festa di San Nicola - Sagra del Tortellino - che si
tiene dal 7 al 15 settembre con l’anteprima della
Festa dello Sport di venerdì 6 settembre.
E’ possibile, nella settimana, gustare il Tortellino Tra-

dizionale di Castelfranco Emilia, prodotto a mano,
con pasta sfoglia tirata al mattarello rigorosamente cotto e servito in brodo. Ogni anno la seconda
domenica di settembre la rievocazione storica in
costume fa rivivere la leggenda della nascita del
tortellino, insignendo, un “oste” che per un anno è

idealmente custode di questa importante tradizione
culinaria.
Un piccolo quadrato di pasta all’uovo con ripieno di
lombo di maiale, prosciutto crudo, mortadella, parmigiano, noce moscata, pepe e sale è da sempre
l’emblema della tradizione culinaria castelfranchese.

scaduti, che invece divengono rifiuti.
Saranno i volontari di Auser Modena, Arci Solidarietà e Associazione Solidarietà
in Rete ad occuparsi della raccolta
dei medicinali ancora riutilizzabili
presso le farmacie e a consegnarli a un punto di stoccaggio
individuato in collaborazione con
il Comune di Castelfranco Emilia e
Azienda USL di Modena. Qui, un
gruppo di farmacisti volontari individuati dall’Ordine dei Farmacisti di
Modena si occuperà della selezione e redistribuzione a enti del terzo
settore che operano in regione o in
servizi di cooperazione decentrata.
Parte dei farmaci sarà inoltre consegnata alla Fondazione Ant Ita-

lia Onlus e in futuro potranno essere individuati
come destinatari anche altri enti benefici.

Farmaco amico
Quanti farmaci si accumulano negli armadietti di
casa? Nei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro, quelli
che non servono più ma sono ancora “buoni”
possono avere una seconda vita e regalare salute e benessere a chi è in difficoltà.
Come? Grazie a FarmacoAmico, il progetto per
il recupero di medicinali inutilizzati, non scaduti e
in buono stato di conservazione promosso dal
Gruppo Hera e da Last Minute Market – Impresa
Sociale s.r.l.
FarmacoAmico, infatti, consente ai cittadini di
conferire i farmaci di cui non hanno più necessità,
ad esempio perché guariti o per un cambio di terapia, nei contenitori disponibili presso le farmacie
aderenti. Contenitori ben identificati da una grafica apposita che consente di distinguerli chiaramente da quelli destinati ad accogliere i farmaci
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SEGUI IL COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA
ANCHE SUI SOCIAL:

Vuoi vendere casa?
Allora non commettere
i 3 errori micidiali
che il 99% delle persone fa.

San Cesario sul Panaro,
villetta di testa. Piccolo
borgo rurale completamente ristrutturato, riservato e
immerso nel verde, non
distante dal paese. Villettina di testa composta da
ingresso su sala, cucina
abitabile e bagno a piano
terra. 2 camere e bagno a
piano
primo.
Ampio
giardino su 3 lati e splendida piscina condominiale.
Cantina e garage.
Euro 230.000,00

Errori che possono compromettere
in maniera decisiva la tua vendita,
facendoti perdere
molto denaro e molto tempo.
Chiamaci o vieni in agenzia
con questa rivista,
ti abbiamo riservato
un bonus speciale
dal valore di 550 Euro!!

Castelfranco Emilia, zona
mezzaluna. Affacciato sul
verde e vicino a tutti i servizi
appartamento abitabile sito
al 4 piano con ascensore.
Composto da ingresso,
sala,
cucina
separata,
bagno, 2 camere grandi e 2
balconi. Ampio garage al
piano interrato.
Euro 130.000,00

Corso Martiri, 92
41013 Castelfranco Emilia (MO)
tel.fax 059.922097 - cell. 347.1524998
e.mail: info@casacastelfranco.com - www.casacastelfranco.com
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A due passi dal centro, in una
via riservata e con pochissimo traffico sono in corso i
lavori di realizzazione di una
villetta trifamiliare con i
moderni sistemi tecnologici
per il risparmio energetico e
la sicurezza sismica.
Ultime 2 villette disponibili.
Composte da ampi garage,
salone open space sulla
cucina, 3 camere, 2 bagni,
lavanderia e giardino privato.
Da euro 265.000,00

Tutto ciò che serve
per comunicare
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Piumazzo,
palazzina
di
recente costruzione a due
passi dal centro. Appartamento, in ottimo stato, sito al
2 piano, composto da 3
locali. Ingresso su sala e
cucina, balcone, disimpegno
notte, 2 camere e bagno.
Garage a piano interrato.
Euro 130.000,00
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