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CON SEDE IN VIGNOLA PROPONE IN VENDITA:

CASTELVETRO Via Donizetti
Fabbricati certificati a basso consumo energetico con impianti tecnologici avanzati: riscaldamento a pavimento e pannelli solari per uso termico/sanitario, isolanti termo-acustici per un miglior confort abitativo.
Nuova costruzione di due piccole palazzine residenziali composte da 8 appartamenti aventi tipologia da una a tre camere, tutti
con giardini o ampie terrazze e
con possibilità di taverne o mansarde direttamente collegate all’appartamento.
ESEMPIO
DI TIPOLOGIE PROPOSTE:
Appartamento N. 7
al secondo e ultimo piano
con ascensore composto
da ingresso su soggiorno
con loggia coperta, cucina
con balcone, camera matrimoniale, bagno, mansarda suddivisa in due stanze,
ripostiglio, lavanderia, ampio terrazzo tra i tetti.
Garage doppio.
NO SPESE DI AGENZIA PER MANDATO A TITOLO ONEROSO

SPILAMBERTO - VIALE ITALIA
ULTIMO APPARTAMENTO DISPONIBILE IN PALAZZINA
DI NUOVA COSTRUZIONE
N°13 al secondo e ultimo piano composto da ingresso su
soggiorno con angolo cucina e loggia coperta, camera, bagno, scala di collegamento con il piano mansardato suddiviso in due stanze, lavanderia e terrazzo tra i tetti. Garage
doppio. CONSEGNA IN 2 MESI.
NO SPESE DI AGENZIA PER MANDATO A TITOLO
ONEROSO

Per informazioni e vendite:

Investicasa studio immobiliare

Sassuolo (Mo) Via Braida 124 - Tel. 0536/813161
Cell. 3483965844 studio@investicasa.com www.investicasa.com
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EVENTI

Gli Etruschi
a Castelvetro

L

“Banchetto e Simposio in Etruria. Simboli e immagini del potere”. Una mostra, un evento, una
pubblicazione di grande valore scientifico, storico, antropologico e culturale. Dal 29 marzo.
Ne parliamo con il sindaco Roberto Maleti.

a mostra sugli Etruschi che si inaugura a Castelvetro il 29 marzo è un
primo approdo di un percorso iniziato tempo fa.
“Abbiamo avviato questo progetto
ripristinando il luogo della necropoli,
alla Galassina, e realizzando una prima
pubblicazione” racconta il sindaco
Roberto Maleti. “Ora questa mostra
rappresenta una tappa di grande valore
storico, antropologico e artistico; un
punto di arrivo di un’approfondita
ricerca sulla presenza della civiltà
Etrusca a Castelvetro.
La mostra sarà ospitata nello spazio
espositivo “Pake”, nome etrusco del dio
Bacco, nel Borgo Antico di Castelvetro.
E non a caso la mostra si assegna il
compito di illustrare il rapporto fra
corredi funerari e banchetto, mettendo
a fuoco il ruolo del vino”.
Un tema ricorrente nell’identità
castelvetrese, quello del vino.
“Sì ma non banalmente, bensì

indagando profondamente il nesso fra il
vino e la cultura di questa singolare civiltà,
in particolare con la rappresentazione
simbolica legata alla sua spiritualità.
I reperti ritrovati nella necropoli della
Galassina forniranno l’opportunità,
da un lato, di ricostruire memoria e
identità storica, dall’avvio dei primi
scavi nel 1841, dall’altro offriranno ad
un pubblico più vasto la scoperta della
quotidianità e dei riti collegati al cibo ed
alle bevande”.
Questo grande e importante evento è,
se mi passa il termine, la ciliegina sulla
torta di un percorso culturale che la
sua Amministrazione ha condotto
lungo due legislatute.
“Sì, l’evento completa e conclude l’offerta culturale dell’Amministrazione,
a consuntivo di due legislature: un
decennio di iniziative molto selezionate e contraddistinte, sempre, da una
progettualità attenta alla qualità del
prodotto”.

Molti sono i partner che hanno
contribuito a questo momento di
grande valenza storica, scientifica e
culturale.
“Certo. Fra gli altri, grazie in particolare alla sensibilità della Soprintendenza
Archeologica regionale; al museo Civico Archeologico Etnologico di Modena
e ai Musei Civici di Reggio Emilia che
hanno prestato molti reperti che accogliamo qui a Castelvetro. Grazie all’archeologa dott.ssa Daniela Locatelli; al
Patrocinio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, della Regione Emilia
Romagna, della Provincia di Modena,
della Fondazione Cassa di Risparmio.
Come ho scritto nella presentazione al
catalogo della mostra, questo evento è
la ricostruzione attenta di un tema che
indaga l’identità degli Etruschi in questa terra, nei suoi aspetti più profondi. Fra l’altro, i reperti della necropoli
della “Galassina“, ritornano qui nella
nostra Castelvetro dove furono rinvenuti a distanza di cento e passa anni.
Un serio lavoro, inserito appunto nel
progetto “Castelvetro Etrusca“, ha
scandito durante tre anni, le tappe di
un recupero della memoria e del passato, in grado di attualizzare, soprattutto
presso le scuole, la presenza di questa
civiltà, tramite pubblicazioni scientifiche, convegni e percorsi formativi.
Il notevole investimento in risorse finanziare ed umane, con il contributo
significativo di sponsor illuminati, ci
permette ora di valorizzare in modo
preciso quanto fatto, con la sicurezza
di lasciare una base solida per le future attività”.
Cosa si può aggiungere per i visitatori che verranno a vedere la mostra.
“Sarà la mostra a parlare, con i suoi
oggetti esposti, ad aggiungere quello
che nessuno può descrivere, neppure
il notevole contenuto scientifico: e lo
farà attraverso manufatti ancora vivi,
sorprendentemente attuali, portatori di emozioni, di testimonianze di
una civiltà che, a giudicare da questa
mostra, non è scomparsa, anzi è parte della nostra storia, anche di quella
attuale”.



 EVENTI

mostra sulla cultura etrusca
8 Marzo

Festa della donna c/o il Bocciodromo
in via Costituzione.
A cura dell’Auser e Arci di Castelvetro. Info/Prenotazioni 059.790351
- 059.790626

9 Marzo

28º Camminata della Val Nizzola Fra le 10 camminate più qualificate
del nostro podismo
Ritrovo alle ore 8.00 Piazza V. Veneto
a Solignano. Termine ore 12.30
A cura dell’Associazione Podistica Val
Nizzola - AICS Società sportiva dilettantistica Info: Tel. 059.797732 Fax
059.797249

16 Marzo

Gara promozionale giovanile ed esibizioni di ginnastica artistica coreografica e ritmica
VII trofeo ADS Visport - Castelvetro di Modena c/o Palestra Morandi
- dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Parteciperanno squadre rappresentative di ginnastica delle Polisportive
dei comuni limitrofi: Castelnuovo
R., Maranello e Castelvetro. Saranno
presenti circa n. 90 atleti.
Una manifestazione ginnica giovanile,
sport ove atlete dai 4 ai 16 anni si cimentano, in alcuni casi per la prima
volta, ad un concorso sportivo di fronte
al pubblico. Rammentiamo che fra le
atlete della ASD Visport (che contano
oltre 50 iscritte) sono presenti alcune
giovani promesse che già hanno ottenuto piazzamenti variabili fra il primo
e terzo posto in diverse gare eseguite
lo scorso anno sportivo in ambito provinciale e sovra-provinciale.
L’ASD Visport coglie l’occasione per
ringraziare le insegnanti che in modo
professonale stanno seguendo la crescita delle allieve.

29 Marzo 2008

ore 17.00 inaugurazione mostra “Banchetto e Simposio in Etruria. Simboli
e Immagini del Potere”

Spazio espositivo Pake, centro storico di
Castelvetro.
Dedicata agli insediamenti Etruschi a
Castelvetro.
Ospita reperti ritrovati nella necropoli
della Galassina, località di Castelvetro.
L’esposizione prevede la presenza di reperti originali provenienti da tutta l’area
denominata “Etruria”, presentati nell’ambito di suggestive quanto filologiche
ricostruzioni scenografiche. La mostra
avrà una durata di circa otto mesi, dal
29 marzo al 28 settembre.
Sarà pubblicato un catalogo illustrato
a cura dell’archeologa dott.ssa Daniela
Locatelli in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.
Proporrà un’originale quanto interessante prospettiva di lettura della civiltà
Etrusca privilegiando la tematica del
cerimoniale rito del Banchetto e analizzando attraverso di esso, l’importanza
dell’esibizione del lusso ed il rapporto
fra cultura e vitivinicultura storica, alimentazione.
A cura dell’Ufficio Cultura del Comune
di Castelvetro di Modena in collaborazione con: Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna, Museo Civico
Archeologico Etnologico di Modena,
Musei Civici di Reggio Emilia. Con il
Patrocinio: Ministero per i Beni e le Attività Culturali Regione Emilia Romagna,
Provincia di Modena Fondazione Cassa
di Risparmio. Date e orari apertura dal
29 marzo al 28 settembre (chiuso dal 11
al 24 agosto):
venerdì 15.30 - 19.30
sabato 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30 domenica 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30.
Visite guidate per un numero minimo
di 6 persone: ogni sabato alle ore 17.30 ogni domenica ore 11.00 e ore 18.00. Per
le scuole: martedì e i venerdì mattina saranno riservati alle visite delle scolaresche.
L’ingresso alla mostra e la visita guidata
saranno gratuiti.
Info e prenotazioni: Ufficio attività culturali del Comuni di Castelvetro Tel.
059/758836 - 059/758818

30 marzo

Commemorazione dei caduti e dispersi di Russia e di tutte le guerre
65º Anniversario ritirata fronte russo
- 63º anniversario fine 2ª guerra mondiale Celebrazione al Monumento ai
Caduti

26, 27, 29, 30 marzo

Cinefestivaldoc tanto per cominciare
Anteprima della manifestazione cinefestivaldoc,
edizionenumerouno:
inaugurazione di 2 mostre: di Silvano
Campeggi e la collezione Marmi, rispettivamente a Spilamberto il 29 (Spazio Eventi Famigli) e a Vignola il 30
(Biblioteca Auris).
Amanda Sandrelli presenta il suo documentario-film, a Castelnuovo il 27.
Presentazione della manifestazione, con
concorso di corti su Poesia Festival, al
centro culturale di Marano.

2/8 aprile

Cinefestivaldoc nasce dall’esigenza di
indagare e operare nel fenomeno della
produzione cineaudiovisiva. Un fenomeno di ampie proporzioni che coinvolge soprattutto i giovani e ha fatto
proliferare i festival e i concorsi, dovuto
anche alla facilità di uso e di possesso
delle telecamere digitali e dei programmi di montaggio per computer.
Cinefestivaldoc (Cfd) vuole navigare
questo fenomeno e proporne una discussione critica. Proiezioni, rassegne,
incontri, convegni, mostre, in collaborazione con critici, registi, attori, università e istituzioni del cinema saranno
proposti in tutti i comuni produttori
nei giorni di aprile indicati sopra.
Per approfondimenti e altre informazioni rimandiamo al sito www.cinefestivaldoc.net
Organizzazione, produttori e luoghi:
Comuni di Savignano sul Panaro,
Castelnuovo Rangone, Castelvetro
di Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Arci provincia di
Modena.
Patrocini Provincia di Modena, Fondazione di Vignola

Pizza da asporto • Pizze tonde • Pizze al metro
Gnocco e tigelle
CONSEGNE A DOMICILIO
si organizzano rinfreschi
per compleanni
Via Statale, 42/A - Ca’ di Sola di Castelvetro (MO)
Tel. 059.701132 - lunedì chiuso

EVENTI 

Altre Iniziative di Marzo e Aprile
Collaborazioni Cineteca di Carpi, Politiche Giovanili Unione Terre di Castelli, CinemaNetwork, UCCA, varie
associazioni.

25 Aprile

63º Anniversario della Resistenza e
della Liberazione Nazionale
Celebrazione al Monumento ai Caduti
in centro storico alle ore 10.00

27 Aprile - 4 Maggio
15 Maggio

Piccoli talenti in musica - II edizione
Primavera 2008

6 Aprile

Gara regionale di Orienteering - 4ª
edizione Ori dei Castelli
Ore 14.30 Ritrovo al campo San Rocco di Levizzano Rangone.
L’orienteering è uno sport adatto a
tutti, adulti ragazzi e bambini, è un
gioco, un modo di divertirsi all’aria
aperta, che si può praticare in ogni
tipo di ambiente naturale: nei boschi,
nelle campagne, nei parchi cittadini,
nei centri storici, ecc.
Il territorio del comune di Castelvetro di Modena offre grande suggestione e si presta in modo particolare
allo svolgimento di questa attività per
le sue caratteristiche ambientali ed
architettoniche. La gara consiste nel
raggiungere, secondo una successione
prestabilita, un determinato numero
di punti di controllo, le “lanterne”,
scegliendo liberamente il tragitto da
percorrere tra un punto e l’altro, con
la lettura di una determinata carta
topografica che viene consegnata alla
partenza assieme ad un cartellino di
controllo. L’Orienteering è un’attività sportiva che fa scoprire angoli
suggestivi dell’ambiente in cui viene
praticato; può essere una passeggiata
rilassante e riflessiva in solitudine o
in compagnia, ma può essere anche
una corsa intelligente o quattro passi all’aria aperta. La gara sarà valida
come 3ª prova del Trofeo regionale di
Società.
A cura dell’Ufficio Ambiente - Comune di Castelvetro di Modena

19/20 Aprile

Musei da Gustare
L’iniziativa prevede l’apertura di tutti i
Musei del Sistema Museale Provinciale accompagnata da una fitta rete di
appuntamenti e spettacoli. Quest’anno il tema proposto sarà “Il gusto di
star bene... con gli altri, con se stessi,
con l’ambiente”. Sono previste iniziative anche a Castelvetro. L’iniziativa
di Castelvetro è a cura dell’Ufficio
Cultura - Comune di Castelvetro

1 Maggio

Campionato Italiano di Scacchi Under 16 - Fase Regionale c/o il Castello
di Levizzano Rangone. Coinvolti circa 200 ragazzi provenienti da tutta la
regione Emilia Romagna. Da questa
manifestazione si qualificano alla finale
nazionale il 25% dei partecipanti.

festa dello sport e dell’amicizia.
A cura dell’A.S. Visport e Ufficio
Sport comune di castelvetro.

4 maggio

“Made in Italy a Castelvetro” - II
edizione. Un mercato straordinario degli ambulanti de Il Mercato di
Modena, nel centro storico fino ad
arrivare ai nostri commercianti di via
Sinistra Guerro. Con la collaborazione dell’Associazione Castelvetro
Shopping, l’iniziativa è giunta alla 2ª
edizione, ripropone solo l’alta qualità
del Made in Italy.
A cura Ufficio Commercio del Comune di Castelvetro.
Info 059 758822.

1 - 4 Maggio

Torneo Internazionale di calcio Giovanile X Memorial W. Venturelli - V
Trofeo Terre di Castelli
Giunto ormai alla 10ª edizione, il torneo ideato dalla società sportiva A.S.
VISPORT, ha raggiunto ottimi livelli
tecnici. Da anni partecipano squadre
provenienti da tutta Italia ed anche diverse da paesi europei. Oltre ad essere
una competizione sportiva è una vera

www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Punto Informativo
Consorzio CASTELVETRO VITA
Via Tasso, 7 - tel. 059/758.880
fax 059/758885
info@castelvetrovita.it
URP Comune di Castelvetro
Piazza Roma, 5 Tel. 059/758811
turismo@comune.castelvetro-dimodena.mo.it

Piccoli talenti in musica
II edizione - Primavera 2008
domenica 27 aprile ore 16.30

Paolo Gonnelli (violino) con piccola
formazione cameristica d’archi

domenica 4 maggio ore 16.30

Betty Magdalena Trevisan Veroes
(chitarra)

giovedì 15 maggio ore 20.30

Leonardo Snidaro (fisarmonica)
Questo concerto è realizzato in collaborazione con il concorso di poesia “Un
giovane poeta a Castelvetro”
a cura dell’Associazione Dama Vivente
I concerti del 27 aprile e del 4 maggio si
terranno presso il Teatro di Via Torquato Tasso 32, Castelvetro;
Il concerto di giovedì 15 maggio avrà
luogo nel Borgo Antico, Via Torquato
Tasso, Castelvetro
Informazioni:
Comune di Castelvetro (Mo)
Ufficio Cultura, Tel. 059/758836
www.comune.castelvetro-di-modena.
mo.it

Art & Show Productions
artshowproductions@libero.it
Direzione artistica
Simona Boni

Mostra “Le donne del Bronzino”
slitta a data da destinarsi
Il 7 e 17 marzo a Palazzo Rangoni,
Simone Maretti reciterà Torquato
Tasso, per ragazzi della 5ª elementare dell’Istituto Comprensivo.

 GEMELLAGGIO

Castelvetro incontra Montoluis sur Loire

P

rima di tutto il 12 febbraio
sono iniziati i corsi per adulti e
ragazzi in lingua francese, al fine
di garantire la necessaria continuità
nell’apprendimento della lingua. La
prima edizione del corso era stata a
primavera 2007. Sono previste dodici
lezioni ed i partecipanti sono divisi in
due gruppi in base al livello raggiunto
di conoscenza della lingua. Le lezioni
sono a cura dei docenti dell’Università
Libera Età Ginsburg di Vignola.
L’occasione per i partecipanti a cimentarsi nell’apprendimento o miglioramento della lingua francese, è
positiva anche per mettere in pratica
quanto appreso nel corso, ricevendo
e partecipando al prossimo gemellaggio; la delegazione della cittadinanza
del comune di Montoluis sur Loire
verrà infatti a Castelvetro dall’8 all’11
maggio.
L’amministrazione comunale ed il
comitato dei gemellaggi stanno organizzando l’evento predisponendo un
calendario di iniziative interessanti per
garantire ai nostri ospiti un soggiorno
il più possibile piacevole nella nostra
cittadina. In tale programmazione saranno coinvolte naturalmente, anche
le famiglie ospitanti.
Diversi gli appuntamenti in calendario, con un momento particolarmente
importante la mattina di sabato 10
maggio, quando si svolgerà un convegno, aperto al pubblico, che vuole essere occasione di reciproca conoscenza
e scambio di esperienze.
Verranno proposte e confrontate alcune “buone pratiche” attivate nei
due territori dalle amministrazioni con particolare riguardo al tema
ambientale. Castelvetro presenterà
le esperienze relative alla certificazione ambientale, l’esperienza sul tema
ambientale di una importante azienda del territorio come il CIV&CIV
e alcune attività realizzate in ambito
scolastico e giovanile.
L’arrivo della delegazione è previsto
giovedì 8 maggio in tarda mattinata
con rientro domenica 11 nel tardo
pomeriggio.
Per la giornata di venerdì 9 è prevista
una visita culturale in una città d’arte
dell’Emilia Romagna, il 10 e l’11 coinvolgimento di adulti e ragazzi nella 2ª
edizione della Graspalonga.
Sono previsti programmi alternativi:
visite culturali ed enogastronomiche
sia nel nostro comune che nei comuni
limitrofi.

Castello di Villandry

Desideriamo che queste giornate diano
a noi tutti l’opportunità di ricambiare
i francesi per i bei momenti che abbiamo strascorso a Montoluis in particolar
modo negli ultimi 2 anni. E per chi ha
partecipato saprà della grande ospitalità
dei nostri cugini di oltr’alpe.
Come consuetudine i partecipanti dovranno essere ospitati dalle nostre famiglie, prassi ormai consolidata che
permette a noi tutti di vivere lo spirito
del gemellaggio nei momenti della vita
quotidiana. Si tratta di un’esperienza
estremamente coinvolgente e piacevole,
che, come molti di voi sanno, consente
di stringere amicizie e rapporti duraturi.
L’Assessore Emanuela Bertoni invita i
castelvetresi ad aderire al gemellaggio ritenendo che questa formula di ospitalità
consenta uno scambio di esperienze e di
culture unico ed importantissimo per la
formazione di tutti noi. Ciò è particolarmente vero quest’ anno, dal momento
che stiamo organizzando un progetto di

gemellaggio che coinvolga il più possibile i nostri ragazzi e quelli di Montoluis, al fine di permettere a queste
nuove generazioni di fare un’esperienza che li aiuti a crescere come persone e
come cittadini.
Vi chiediamo quindi di aderire; e a
coloro che non hanno mai avuto tale
esperienza chiediamo di provarla.
Prossimamente sarà fissato un incontro con coloro che hanno dato la propria adesione e coloro che vorranno
approfittarne per avere ulteriori informazioni. Sarà l’occasione per illustrare
il programma definitivo dell’iniziativa.

Per avere ulteriori informazioni e/o
comunicazioni contattare Bruna Scibona dell’Ufficio Segreteria.
Tel. 059 758 808 - e-mail: atti.segreteria.generale@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

VARIE 

Le campane della Chiesa Parrocchiale di Castelvetro
Pubblichiamo in questo numero, un
contributo del signor Chiavegato, sintesi
di una ricerca più ampia.

U

n fortunato incontro, ce lo ha
fatto conoscere, durante i lavori di restauro della Stanza dei
Vescovi presso il Castello di Levizzano, di cui Chiavegato era incaricato
come tecnico esperto insieme ad una
collega. La sua personale passione
e particolare competenza riguarda i
concerti di campane, ed ha quindi visionato anche i nostri.
Pubblichiamo anche una pagina del
testo base di riferimento del 1902 , di
Giuseppe Alessandro Spinelli.
Dott. Giorgio Montanari
Assessore ai Servizi Culturali
Le Campane della Chiesa Parrocchiale dei S.S. Senesio e Teopompo in Castelvetro di Modena.
Recentemente sono tornate ad espandere i loro rintocchi, sullo snello campanile della chiesa parrocchiale di Castelvetro, le quattro antiche campane
opera del grande fonditore emiliano
Serafino Golfieri. Questo gruppo di
campane accordate sulla scala diatonica di SOL naturale è definito concerto
oppure più tradizionalmente “quarto” o
“doppio”. Questi termini hanno origini
e tradizione antica, ma sono comunemente usati per indicare questa e altre
tipologie di differenti concerti, naturalmente composti da quattro elementi.
La perfetta intonazione, dell’opera gol-

fieriana, è un vanto per i campanari della
provincia di Modena, e per tutti gli appassionati dell’arte del concertare con le
campane, sia nel sistema di suono emiliano, sia per gli esponenti delle altre culture
campanarie, presenti in Italia. Fuso nel
1828 il concerto di Castelvetro si prepara
a compiere i suoi 180 anni sul suo nuovo
telaio di sostegno in acciaio. Una manifestazione campanaria sarebbe auspicabile
considerando l’effetto sonoro dato anche
dall’ambiente circostante, esaltato anche
nel libro di Augusto Bonacini campanaro
degli anni trenta che parla con molta ammirazione di queste splendide campane.
Anche lo stesso fonditore era rimasto
estasiato dalla sua opera, tanto che, a
distanza di molti anni, ormai vecchio e
cieco, ascoltando le sue opere in paese af-

RESTAURIAMO
LE FINESTRE
IN LEGNO
Restaurare i serramenti in legno
oggi non è solamente
una scelta ecologica ma anche
una ragionata scelta economica

fermava di aver raggiunto l’apice delle
fusione dei bronzi.
Le campane hanno lunghe inscrizioni
e quattro immagini ciascuna, tutte e
quattro firmate dall’artista. Fortunatamente nessuna rifusione nel concerto
ed anche lo spoglio bellico della seconda guerra mondiale non ha mietuto
nessuna vittima.
In attesa di una ricerca più completa su
tutte le campane del territorio comunale invito i lettori a lasciarsi avvolgere
dal suono di quelle campane che tanta
ammirazione destano ai molti appassionati, cercando di creare una coscienza
del patrimonio dalle origini antiche che
troppo spesso viene dimenticato dal frenetico correre della vita moderna.
Luca Chiavegato

INFORMAZIONI SUI MUSEI
Apertura musei 2008 e info visite
2007: Durante l’anno 2007 le strutture museali del borgo antico Castelvetro, “Fili d’oro a Palazzo” gestito dall’Associazione Dama Vivente e
dal Musa Museo dell’Assurdo, hanno raggiunto gli 8.000 visitatori.
Le aperture del “Musa-Museo dell’Assurdo” e “Fili d’Oro a Palazzo”
sono previste per tutte le domeniche
dalle 16 alle 19. Nel corso dell’anno
saranno previste aperture straordinarie in occasione di eventi speciali
e chiusure estive ad agosto.

UNIFICAZIONE CAP
MODENA - TEL. 059 33.16.01 - WWW.ECOSVERNICIATURA.IT

Il cap delle frazioni è stato unificato a
quello di Castelvetro. Quindi per scrivere a Levizzano e Solignano si usa sempre il 41014 Castelvetro di Modena.

 ADESIONI

Campagna adesioni 2008 Amici delle Città del Vino

È

partita la campagna adesioni
2008 agli Amici delle Città
del Vino.
Nuovi servizi, promozioni e offerte enoturistiche per il Club degli
Amici delle Città del Vino: sarà
InComune spa, società partecipata dall’Associazione dei Comuni, a
gestire dal 2008 la rete delle cantine, degli agriturismi, degli alberghi, delle enoteche, dei ristoranti
e dei singoli appassionati iscritti al
Club degli Amici delle Città del
Vino.
Già sono trecento le aziende iscritte, ma il numero è in crescita grazie agli strumenti messi in campo
per allargare la partecipazione.
La caratteristica fondamentale
della rete è quella di offrire prodotti e servizi dal buon rapporto
qualità/prezzo.
Quest’ anno l’associazione ha messo a punto qualcosa di realmente
vantaggioso per gli aderenti.
Oltre alle aziende, infatti, sono
coinvolti anche i consumatori;
diventando “Amici” anche loro, si
creerà tra aziende e consumatori
un rapporto diretto ed in grado di
assicurare vantaggi ad entrambi.
• L’identificazione sia dell’esercizio
Amico, con una vetrofania, che
del singolo appassionato Amico,
con una card;
• La disponibilità di ciascun eser-

cizio Amico a praticare condizioni
di favore ai consumatori Amici (uno
sconto, l’offerta di un gadget o quant’altro) ed a coinvolgere nell’iniziativa i propri clienti;
• L’informazione continua a tutti gli
associati con newsletter mensili dedicate e con articoli sulla rivista Terre del Vino;
• Una organizzazione dedicata, a
supporto di tutti gli Amici, garantita
da InComune e supportata dai siti
www.selezionedelsindaco.it e www.
cittadelvino.it.
Per gli esercenti, la quota di iscrizione annuale all’Albo degli Amici
è di 100 euro all’anno.
Le aziende associate esporranno una
vetrofania con il logo degli Amici.
Saranno inoltre segnalate sulla Guida delle Città del Vino, su uno dei
numeri del periodico Terre del Vino,
nella newsletter mensile inviata a
tutti gli associati e in un banca dati
continuamente aggiornata e completa di informazioni anche sui prodotti
in vendita, consultabile via Internet.
Per i privati l’iscrizione è gratuita.
Il nuovo Amico acquisisce in diritto
di usufruire delle condizioni di favore offerte da tutti gli esercizi Amici
delle Città del Vino e di essere informato, con una newsletter mensile, sugli esercizi Amici e sulle loro
iniziative.
Ai consumatori che lo richiederanno

(via Internet) sarà inviata gratuitamente una card come Amico delle
Città del Vino.
Desideriamo sensibilizzare cantine, enoteche, ristoranti, agriturismi, negozi ed anche i cittadini
ad aderire a questa campagna.
Per informazioni e adesioni:
Sito web dell’Associazione Nazionale delle Città del Vino.
Sezione “Amici” del sito www.selezionedelsindaco.it o www.cittadelvino.it oppure comunicate vostro interesse ed eventuale adesione, all’ufficio Pubbliche Relazioni
e Turismo del Comune, Daniela
Rubbiani Tel. 059/758815.

Abbigliamento bambini e ragazzi 0-16 anni

nuova collezione
primavera estate 2008

Via Sinistra Guerro, 45 - Castelvetro di Modena - Tel 059 790170 - CHIUSO IL MERCOLEDì

AMBIENTE 

La politica di Castelvetro per l’ambiente

I

l territorio del Comune di Castelvetro unisce pregi ed attrattive dal punto di vista paesaggistico, culturale ed
enogastronomico, a una forte vocazione
economica e industriale.
Per garantire che gli obiettivi di sviluppo economico siano coniugati con il
rispetto e la tutela dell’ambiente e per
valorizzare al meglio le proprie risorse
turistiche, l’Amministrazione di Castelvetro intende indirizzare le proprie politiche verso lo sviluppo sostenibile, uno
sviluppo cioè in grado di far coincidere,
nel breve e nel lungo periodo, le aspettative dei residenti con quelle dei turisti
senza diminuire il livello qualitativo dell’esperienza turistica e senza danneggiare
i valori ambientali del territorio.
Allo scopo di perseguire in modo efficace questi obiettivi l’Amministrazione ha
conseguito nel dicembre 2006 la certificazione ambientale in conformità alla
normativa UNI EN ISO 14001:2004.
Riconoscendo la validità a l’efficacia di
una gestione ambientale efficiente, trasparente e orientata al miglioramento,
intende ora raggiungere il traguardo della Registrazione secondo i requisiti del
Reg. CE 761/2001 EMAS. In questo
contesto si impegna a:
• mantenere la conformità a tutte le
leggi ed i regolamenti vigenti in campo
ambientale, e agli altri requisiti eventualmente sottoscritti;
• individuare e tenere aggiornati gli

aspetti e gli impatti ambientali diretti e
indiretti conseguenti alle proprie attività
e a gestirli in ottica di continuo miglioramento, così da prevenire qualsiasi forma di
inquinamento ambientale;
• sviluppare politiche di gestione del territorio finalizzate alla tutela della qualità
ambientale e della qualità della vita dei
cittadini;
• farsi promotore di progetti in tema di
sostenibilità all’interno dell’Unione Terre
di Castelli, così da contribuire a creare un
“sistema” territoriale concorde su obiettivi
ambientali condivisi.
• Assicurare la massima trasparenza e comunicazione relativamente a processi, dati,
risultati in campo ambientale;
• Promuovere la partecipazione consapevole del proprio Personale a tutti i progetti
dell’Amministrazione, in quanto condizione necessaria a conseguire gli obiettivi di
miglioramento.
L’Amministrazione ritiene prioritari i seguenti obiettivi:
• attuare una gestione del territorio e degli
aspetti ambientali aperta alle istanze e al
confronto con tutte le parti interessate;
• migliorare la gestione dei rifiuti attraverso azioni di indirizzo e sensibilizzazione nei
confronti di tutti i soggetti coinvolti (gestore del servizio, cittadini, turisti, imprese),
con particolare riferimento all’aumento
della percentuale dei rifiuti differenziati e
alla maggiore fruizione dell’isola ecologica;
• incrementare la qualità del servizio idrico

integrato e minimizzare gli impatti
sull’ambiente attraverso opportune
azioni di sensibilizzazione e controllo
nei confronti dell’ente gestore;
• operare una revisione di tutti i regolamenti comunali finalizzata all’inserimento, ove opportuno, di criteri ambientali,
iniziando con l’integrazione di principi
di bioedilizia nel regolamento di edilizia
privata;
• attuare iniziative di promozione e diffusione di comportamenti sostenibili presso i dipendenti comunali ed “esportarle”
presso tutte le Parti Interessate;
• promuovere il turismo sostenibile attraverso l’identificazione di idonei comportamenti e stili di fruizione del territorio;
• attuare il recupero e la riconversione di
aree degradate o in stato di abbandono;
• minimizzare gli impatti indiretti delle
proprie attività attraverso l’introduzione
di criteri ambientali nelle politiche di acquisto di beni e servizi;
L’Ente si impegna a dare la massima diffusione a questa Politica all’interno della
sua organizzazione, e all’esterno, presso
le Parti Interessate; si impegna altresì a
renderla attiva e a verificarne periodicamente l’adeguatezza.
Il Sindaco
Roberto Maleti

Informazioni utili e suggerimenti sui rifiuti
In un anno, ciascuno di noi accumula
circa 350 kg di rifiuti, più o meno un
chilo al giorno. Non è tanto una questione di peso, quanto di ingombro:
una sola persona riesce a colmare di
immondizia circa 160 vasche da bagno l’anno!
Forse non sapevi che…
Se una famiglia si impegnasse seriamente nella raccolta della carta di casa, potrebbe salvare un albero ogni 12 mesi.
• Con 6 chilogrammi di plastica si realizzano più di 150 bottiglie.
• Con 25 bottiglie di plastica si ottiene
un maglione ecologico o il guscio di
una valigia; con 30 un’intera tuta da
ginnastica.
• In un anno in Italia si consumano
1 miliardo e 700 mila lattine di alluminio.
Il miglior modo di ridurre i rifiuti e’
di non portarli a casa!
Come? Privilegia l’acquisto di beni
privi di imballo, o con imballo dif-

ferenziabile, o meglio ancora riciclabile; torniamo all’acquisto di prodotti
sfusi, no alle vaschette di plastica! Produrremmo meno rifiuti e la spesa sarà
meno cara.
Per saperne di più su alcuni tipi di rifiuti
Torsolo di mela: Come molti rifiuti organici vegetali è composto da sostanze
naturali facilmente riassorbibili dall’ambiente. Se viene lasciata in un prato può
scomparire in meno di tre mesi grazie
all’azione dei batteri e degli insetti.
Mozzicone di sigaretta: Le sigarette con
filtro impiegano circa un anno a biodegradarsi. Il filtro è infatti costituito da
sostanze artificiali che “piacciono” poco
ai batteri.
Gomma da masticare: La gomma è un
prodotto naturale, ma in questo caso
viene mescolata a resine sintetiche, indigeste a funghi e batteri. E’ impermeabile
dunque in acqua non è biodegradabile
pertanto non si deve gettare in un prato
la gomma da masticare.

Lattina di alluminio: L’ossido naturale che ricopre l’alluminio lo protegge
dall’azione del tempo, per questo una
lattina abbandonata durante una passeggiata nel bosco può resistere fino a
100 anni all’erosione dell’aria e della
pioggia.
Bottiglia di vetro: Una bottiglia di vetro abbandonata nell’ambiente resiste
a tempo indeterminato all’azione del
tempo.
Pannolino: Un pannolino abbandonato nell’ambiente resiste un anno.
Sportina di plastica: resistono da 100
a 1000 anni. La raccolta differenziata
è un dovere collettivo, tutti noi dobbiamo imparare ad eliminare i rifiuti
in modo razionale e differenziato per
risparmiare materie prime ed energia.
Per ulteriori informazioni non esitate!
Contattate l’ufficio Ambiente del Comune: Tel 059 758 837
e-mail ambiente@comune.castelvetrodi-modena.mo.it
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È Natale a Castelvetro 2007-resoconto

N

Foto Venturelli

ei weekend del 8/9, 15/16 e
22/23 dicembre Castelvetro è
stato caratterizzato da una suggestiva atmosfera natalizia.
Lungo le vie del centro storico e nelle
piazze è stata creata un’ambientazione
che richiamava al presepe con i suoi figuranti e con l’allestimento di capanne
di artigiani degli antichi mestieri che
hanno eseguito alcune dimostrazioni
e offerto piccole degustazioni a tutti i
presenti. Piazza Roma, in cui era stata
riprodotta la capanna della natività secondo la tradizione cristiana, è stato lo
scenario dove si sono svolti spettacoli,
intrattenimenti per bambini e concerti
di vario genere.
Molto coinvolgente in particolare il
concerto gospel del trio “Gospel Times”
che si è tenuto domenica 16 dicembre
presso la Chiesa Parrocchiale e che ha
riscontrato un grande successo. Nelle
casette disposte su Piazza Roma e nel
piazzale della Chiesa, commercianti,
artigiani e associazioni di volontariato
erano presenti con la vendita di oggettistica a tema e prodotti enogastronomici
tipici.
Doveroso un ringraziamento ai volontari e a tutti coloro che hanno permesso
la riuscita della manifestazione.
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Una grande mostra sulla civiltà Etrusca

Banchetto e Simposio in Etruria
Simboli e Immagini del Potere
Un evento senza precedenti, questo
di una mostra sulla civiltà Etrusca, sia
per Castelvetro che per l’intera provincia. Tanto più perché i contenuti
e le forme si mescolano in una serie
di suggestioni che raramente si verificano insieme. A cominciare dal suo
oggetto, gli Etruschi, un popolo per
molti aspetti ancora pieno di misteri,
e del fascino delle culture che hanno
lasciato tracce e indizi di alta e avanzata la civiltà, senza raccontarci mai nulla di definitivo. Per continuare con le
influenze che hanno avuto anche sulla
civiltà padana, sul nostro crogiuolo di
popoli e di culture, radici e componenti di una parte della nostra storia
che, per molti versi, è ancora tutta
scrivere.
Poi c’è la questione, di grande rilevanza storica e artistica e antropologica,
dell’insediamento nel territorio castelvetrese, dei ritrovamenti della Galassina e di quello che ciò significa per gli
studi e le ricerche sulla presenza degli
Etruschi in Padania.
Infine, ma forse è la questione più suggestiva di tutte, il “ritorno a casa” dei
reperti trovati sin dalla fine dell’Ottocento nella necropoli della Galassina e
conservati al Museo Civio Archeologico Etnologico di Modena.
Questi reperti rappresentano il nucleo
della mostra, il corpo insieme al corredo funerario di una tomba rinvenuta
a Casalecchio, sul quale è stata pensata
e costruito il taglio dell’esposizione.

Fra le altre suggestioni, anche quella
che i reperti di Casalecchio vengono
mostrati per la prima volta al pubblico. Come dicevo, dunque, un mix di
cose che naturalmente vanno ben oltre
le suggestioni, investono la ricerca che
da sempre facciamo per conoscere il
nostro passato, affinchè ci serva anche
come stimolo per porci delle domande
sul presente, e sul futuro.
Questa mostra, come racconta nelle
pagine interne di questo inserto la dottoressa Daniela Locatelli, archeologa,
che ha curato i catalogo, ha come tema
intrigante una discussione torico-critica su Banchetto e Simposio in Etruria.
Simboli e Immagini del Potere.
Cosa ci può essere di più intrigante, e
di più moderno, e di più attuale?
E si ripropongono le suggestioni, che
comunque aggiungono imprevedibilità e passione alla bellezza scientifica di
una ricerca archeologica e antropologica, “sangue” per dirla con una metafora
mediterranea, che anch’essa comunque
deriva da un’antichissima credenza,
quella che la passione appunto circolasse, come la vita, nelle vene.
E al di là di tutto questa mostra castelvetrese, ci propone aspetti della civiltà
etrusca che mettono in rilievo proprio
la grande forza evocativa della sua arte,
frutto di una civiltà dall’identità forte,
volitiva, piena di umori e manifestazioni forti, eppure anche raffinata, di grande elevazione spirituale, di sontuoso
immaginario, complesso e articolato ad
un elevato livello di capacità rappresentativa. In questo inserto speciale troverete tutte le informazioni sui contenuti
e sull’organizzazione dell’evento.
Sono sicuro che quanti si troveranno
di fronte all’arte Etrusca resa eterna nei
reperti che propone la mostra, non potranno fare a meno di essere colti, come
noi, come tutti quelli che l’hanno curata, dalle forti suggestioni e dalla fascinosa attrazione che esercitano un’arte
e una civiltà di altissimo spessore e di
raffinata immaginazione.
Giorgio Montanari
Assessore ai Servizi Culturali.
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Banchetto e simposio in Etruria

L

a cultura etrusca, espressione di una società in cui
l’esibizione del lusso assume grande importanza, attribuisce anche alla sfera del bere e del
mangiare un rilievo particolare.
Rituale funebre o festeggiamento
pubblico o privato, ma comunque evento che riveste grande rilievo sociale e che serve ad esibire
la ricchezza di chi lo organizza,
il banchetto diventa una sorta di
cerimonia in cui si esprimono i
valori ideologici dei gruppi dominanti. Per questo motivo la
sua rappresentazione è un tema
centrale nei contesti tombali,
vera e propria “messa in scena”
destinata all’ostentazione del
rango del defunto, dove i riferimenti coinvolgono e gli oggetti
del corredo funebre, e le immagini che sovente li accompagnano,
siano esse raffigurazioni plastiche
o dipinte. A partire dal corredo
della tomba 2 della necropoli
della Galassina, prestigioso rinvenimento locale ottocentesco
da sempre esposto al Museo Civico Archeologico ed Etnologico
di Modena e per questa occasione temporaneamente riportato a
Castelvetro, l’esposizione intende proporre altri materiali secondo un percorso cronologico.
Quest’ultimo illustrerà come si
evolvono nel tempo non solo le
modalità del banchetto, ma anche il modo di rappresentarlo

attraverso codici simbolici che, pur
adombrando a volte costumanze
reali, intendono soprattutto esprimere contenuti legati alla celebrazione del potere e della ricchezza.
Le tre sezioni relative ai diversi momenti storici, ricostruzioni di ambienti o di contesti basate su rappresentazioni figurate e su dati di
scavo, rappresentano lo scenario in
cui sono collocati i materiali originali esposti.

mangiare in trono come
“re” (vii secolo a.c.)
I contesti funerari aristocratici di
questo periodo ci mostrano il defunto (o la sua rappresentazione
simbolica tramite il cinerario) che,
secondo il costume degli antichi
eroi omerici, siede su un trono davanti alla tavola, talvolta assistito
da servitori.
In riferimento a queste immagini,
l’allestimento prevede l’esposizione
di riproduzioni di un trono e di un
tavolino in legno tipici del periodo,
nonché, in pezzi originali, di vasellame da banchetto.

Sulle klinai, come in
grecia (vi secolo a.c.)
La moda di banchettare sdraiati
su letti, proveniente dall’Oriente
e diffusa dapprima in Grecia, nel
corso del VI secolo a.C. diventa
anche in Etruria un’abitudine generalizzata tra le classi alte, che ne
fanno uno dei più evidenti emblemi del proprio status sociale,
oltre che della propria capacità di
aggiornarsi culturalmente.
Scene di banchetto compaiono,
oltre che nelle pitture delle camere funerarie e nelle lastre di
decorazione architettonica degli
edifici civili; a tali raffigurazioni
si ispirerà la ricostruzione proposta in mostra.
L’apparato per il banchetto contempla nel VI secolo, oltre che i
tradizionale vasi di produzione
locale in bucchero, anche vasellame importato dalla Grecia, per
lo più figurato, che a sua volta
contribuisce a diffondere nuove
tradizioni culturali e figurative,
conoscenze tecnologiche, costumi.
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Simboli e immagini del potere
I vasi importati fanno in genere sì
che si sviluppino produzioni locali di imitazione, come nel caso
della ceramica corinzia.

al simposio tra danze
e giochi (v secolo a.c.)
E’ soprattutto nelle rappresentazioni datate al V secolo a.C. che
si coglie un’interpretazione del
momento del simposio - il momento del banchetto dedicato al
bere - tipica del mondo etrusco,
che attenua l’aspetto filosofico e
politico che esso riveste in ambito
greco, per dare maggiore spazio
ad una dimensione ludica e spettacolare.
Le tombe dipinte ci mostrano
infatti scene di danza al suono di
flauti, cetre e crotali, e in generale
tutti i corredi di un certo livello
annoverano, oltre ai tradizionali
arredi (candelabri e tavolini) ed al
servizio in bronzo per la libagione, anche oggetti che alludono a
giochi, come pedine e dadi.
Nel corredo della tomba 26 di
Casalecchio di Reno, per la prima volta esposto al pubblico e
presentato in una ricostruzione
basata sui dati di scavo, il richiamo a questa dimensione è ancora
più enfatizzato dalla raffigurazione presente sulla stele posta come

segnacolo al di fuori della tomba,
che rappresenta una danzatrice.
Il corredo di questa tomba, insieme a quella della Galassina di Castelvetro che costituisce il fulcro
attorno a cui è costruita la mostra,
rappresenta in modo molto evidente l’opulenza e la ricchezza raggiunte dalle classi dominanti in Etruria
Padana nel corso del V secolo a.C.
Dott.ssa Daniela Locatelli
Soprintendenza Archeologica
per l’Emilia Romagna

Casalecchio di Reno, Tomba 26

CIOCCOLATERIA
• senza grassi vegetali idrogenati
Per tutto il periodo pasquale uova per• gelato ipocalorico
sonalizzate: voi portate la sopresa e noi
• gusti novità
ci mettiamo l’uovo.
SU PRENOTAZIONE
• torte e semifreddi
per compleanni e ricorrenze
• pasticcini monoporzioni e…
Orario continuato
Chiuso il martedì - Castelvetro - Via Pascoli 36 - Tel. 059/790461 - Cell. 348/8201148
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Tutte le informazioni sulla mostra
Ente promotore

Comune di Castelvetro di Modena
Assessorato ai Servizi Culturali

In collaborazione con

Soprintendenza Archeologica
dell’Emilia Romagna
Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena
Musei Civici di Reggio Emilia

Con il Patrocinio di

Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
Regione Emilia Romagna
Provincia di Modena
Fondazione Cassa di Risparmio

Sede della mostra

Castelvetro di Modena,
Centro Espositivo “PAKE”
Via Cialdini 9 (centro storico)

sabato 10 - 12.30/ 15.30 - 19.30
domenica 10-12.30/ 15.30-19.30
Ingresso gratuito

Visite guidate gratuite per
un numero minimo di
6 persone:

ogni sabato alle ore 17.30
ogni domenica ore 11 e ore 18.00

Per le scuole

Martedì e venerdì mattina saranno
riservati alle visite delle scolaresche.
L’ingresso alla mostra e la visita
guidata saranno gratuiti.
Le visite potranno essere prenotate
dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 13.00
T. 059/758836 – 059/758818

Realizzazione

Inaugurazione

Sabato 29 marzo ore 17

Comune di Castelvetro di Modena
Servizi Culturali

Date

Per informazioni

Dal 29 marzo al 28 settembre
Chiusa dall’ 11 al 24 agosto

Orari

venerdì

15.30 - 19.30

Comune di Castelvetro
Ufficio relazioni con il pubblico
059/758.875
www. comune.castelvetro-di-modena.mo.

Vasto assortimento
scarpe
antinfortunistica:
Cofra, Diadora, Base,
Ski, U.Power, Dimi.
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Difensore civico

C

ol mese di settembre 2007
sono passati due anni dalla
mia elezione alla carica di
Difensore civico dell’Unione Terre
di Castelli e dei Comuni aderenti,
quindi anche del Comune di Castelvetro di Modena.
L’ufficio che ricopro è istituito a
garanzia dell’imparzialità, della
correttezza e del buon andamento
dell’Amministrazione comunale.
Intervengo, in piena libertà e indipendenza, a tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini nei confronti di provvedimenti e/o comportamenti ritardati, negligenti, omessi
o comunque irregolarmente e illegittimamente assunti dai pubblici
uffici, sia a richiesta dell’interessato che autonomamente.
Il mio ruolo è quello di mediatore
tra cittadino e pubblica amministrazione che opera in posizione
terza e imparziale, al fine di trovare soluzioni concrete alle questioni
aperte tra i due soggetti (pubblico
e privato) e possibilmente nell’interesse di entrambi.
In concreto posso: operare affinché eventuali violazioni di legge,
disfunzioni o carenze delle Amministrazioni siano eliminate, sia
invitando gli uffici a porvi rimedio
che esperendo tentativi di conciliazione, promuovendo momenti
di incontro/confronto sulla questione e suggerendo i possibili
contenuti dell’accordo; indicare al
soggetto interessato altre forme di
garanzia complementari per tutelare pienamente i propri diritti nel
rispetto della legge; in caso di incompetenza dell’ufficio, indirizzare il cittadino alla struttura idonea
a soddisfare la richiesta.
L’intervento di questo ufficio può
essere richiesto da cittadini, Enti
pubblici o privati, società, associazioni e comitati anche non residenti o non aventi sede sul territorio dell’Unione o dei Comuni
aderenti, che abbiano in corso un
procedimento o che abbiano rivolto una richiesta agli uffici dell’Unione o dei Comuni aderenti,
degli Enti e Aziende dipendenti o
controllati.
A Castelvetro non ho riscontrato
tante richieste d’intervento.
Il maggior numero di questioni col
Comune di Castelvetro ha riguardato la materia edilizia-urbanistica
e quella dei tributi. Quanto ai tri-

buti, si è trattato di chiarimenti sulle
imposte o tasse comunali - Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI) e
Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani Interni (TARSU), in
particolare sulle riduzioni legate alla
pratica del cosiddetto compostaggio
e sulle sanzioni per omessa, tardiva o
infedele dichiarazione.
Il numero ridotto di pratiche è certamente un sintomo di buona-amministrazione, ma potrebbe anche
celarsi un problema di conoscenza o
diffidenza nei confronti del Difensore civico. Per fugare questo dubbio
sto promuovendo incontri con associazioni, comitati anziani e sarò attenta ad ogni vostro suggerimento,
quindi vi invito a scrivermi.
Ricordo inoltre che attualmente assicuro presso il Comune di Castelvetro di Modena una presenza mensile di due ore per il ricevimento del
pubblico, resa nota secondo calendario trimestrale e tendenzialmente stabilita per il quarto sabato del
mese: dalle ore 8,30 alle ore 10,30
nei mesi pari - dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 nei mesi dispari.
Tuttavia, qualora il quesito presenti

particolare urgenza, i cittadini residenti nel Comune di Castelvetro di
Modena possono fissare un appuntamento presso la sede operativa di
Vignola tutti i lunedì del mese.
È preferibile contattare l’ufficio per
prendere un appuntamento, telefonando il lunedì mattina al numero
059/777571 - 328/3904098, oppure anticipare la richiesta di informazioni scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica difensore.civico@
terredicastelli.modena.it.
Vi aspetto!
Anna Maria Vandelli
Difensore civico

Calendario di ricevimento
a Castelvetro
Sabato 29 marzo dalle ore 11 alle ore
13.
Sabato 26 aprile dalle ore 8,30 alle
ore 10,30.
Sabato 24 maggio dalle ore 11 alle ore
13.
Sabato 28 giugno dalle ore 8,30 alle
ore 10,30

Servizi per la prima infanzia

Iscrizioni ai nidi d’infanzia e spazi bambini anno 2008-2009
Dal 3 al 31 marzo 2008 compreso, si ricevono le domande per
l’ammissione agli Asili Nido ed agli Spazi-bambini dell’Unione
Terre di Castelli.
I servizi per la prima infanzia del territorio dell’Unione sono:
• Castelnuovo Rangone: asili nido a tempo pieno e part-time,
spazio-bambini;
• Castelvetro di Modena: asilo nido a tempo pieno;
• Savignano sul Panaro: asilo nido a tempo pieno, spazio-bambini (convenzionato con Ass.ne Bimbopoli);
• Spilamberto: asilo nido a tempo pieno e part-time;
• Vignola: asili nido a tempo pieno e part-time.
Asilo Nido: il Servizio accoglie bambini di età compresa tra i 9
mesi ed i 3 anni d’età, ad eccezione del nido di Savignano e “Il
Cappuccetto Rosso” di Vignola che accolgono bambini a partire
da 1 anno di età. Possono presentare domanda di ammissione i genitori dei bambini residenti nei comuni di Castelnuovo Rangone,
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, nati negli anni 2006, 2007 e nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2008. La domanda può essere presentata sia per frequentare
il Nido del Comune di residenza, sia per frequentare gli altri Nidi
dell’Unione; nella seconda ipotesi i bambini potranno accedere ai
servizi solo in subordine ai bambini residenti. Inoltre, possono presentare domanda:
• i genitori che, pur avendo la residenza in un comune non facente parte dell’Unione, svolgono attività lavorativa nel comune
dell’Unione in cui chiedono l’iscrizione;
• i genitori che, insieme al figlio, sono domiciliati in un comune
dell’Unione.
Spazio-bambini: il Servizio accoglie i bambini dal lunedì al venerdì
nella fascia oraria del mattino e non prevede il pasto.
Possono presentare domanda i genitori dei bambini di età compresa tra i 12 mesi (da compiersi entro il 31 ottobre 2008) ed i 36

mesi, non frequentanti l’Asilo Nido, residenti in uno dei comuni
dell’Unione. Nell’ammissione al Servizio verrà data priorità ai residenti nel comune in cui si presenta la domanda ma, in presenza di
posti ancora disponibili, potranno accedere i richiedenti residenti
in altro comune dell’Unione.
Ulteriori informazioni sui Servizi e sul Bando Integrale per le iscrizioni potete trovarle sul sito: www.terredicastelli.mo.it o direttamente all’Ufficio Servizi Scolastici Territoriale di residenza.
Copia del Bando integrale è affissa all’Albo Pretorio dei Comuni
dell’Unione Terre di Castelli.
Il modulo per la domanda di ammissione si compila in autocertificazione (occorrono i dati anagrafici del nucleo familiare e la
situazione lavorativa dei genitori), presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Territorio competente per il servizio prescelto oppure,
tramite web seguendo la procedura di registrazione on-line nella sezione “servizi on line” del sito dell’Unione Terre di Castelli
(www.terredicastelli.mo.it). Gli orari di apertura al pubblico degli
uffici sono i seguenti: mattina: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 13,30 - giovedì dalle 9,00 alle 13,30
pomeriggio: giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,45.
Castelnuovo Rangone per gli asilo nido e lo spazio bambini di
Castelnuovo, Via F. Turati n. 6, tel. 059/534870
Castelvetro di Modena per l’asilo nido di Castelvetro, presso il
Municipio - Piazza Roma n. 5, tel. 059/758839
Savignano sul Panaro per l’asilo nido e lo spazio bambini di Savignano, presso il Municipio - Via Doccia n. 64, tel. 059/759917
Spilamberto per l’asilo nido di Spilamberto, presso il Municipio
- P.zza Caduti per la Libertà n. 3, tel. 059/789934
Vignola per gli asili nido di Vignola, P.zza Carducci n. 3, tel.
059/777703
Dott.ssa Romana Rapini
Dirigente della struttura welfare locale

Altri servizi

Corso di massaggio del bambino
Vi sono luoghi, anche angusti, vi sono momenti, spesso brevi e
fuggenti, vi sono emozioni intense che dischiudono una nuova
visione, cambiano il modo di vedere se stessi in rapporto alla
propria vita, al proprio figlio. Spesso si tratta di qualcosa connesso alla percezione del tempo che passa (troppo in fretta), alla
sensazione che qualcosa di importante ci sfugge…
Il massaggio del bambino intrattiene un legame sottile ma solido con tutto ciò.
Offre una dimora al sentimento dell’essere genitori, al condividere quest’esperienza, al riflettere sulle proprie abilità ed all’impararne di nuove.
Allora: rallentare il tempo, quasi fermarlo; usare la voce non
per trasmettere informazioni, ma per la musicalità delle parole;
concentrarsi sul contatto fisico fine a se stesso, tra le mani ed il
corpo, come semplice materializzazione della relazione tra genitore e neonato. Creare uno spazio, sociale prima che fisico,
per accompagnare la crescita di una nuova genitorialità.
Per informazioni e iscrizioni:
Ufficio Servizi Sociali Castelvetro tel. 059/758813,
Vignola Centro per le Famiglie tel. 059/769715
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Sono previsti ancora tre corsi sulle tecniche del massaggio del
bambino nel periodo Primavera 2008 presso le strutture socio
educative dei Comuni di Savignano, Vignola, e Castelvetro.
I corsi sono rivolti ai genitori di bambini dai tre ai sette mesi
(al momento del corso) e prevedono una quota d’iscrizione di
Euro 15,50. Saranno accolte le prime dieci iscrizioni per corso,
dando la precedenza ai residenti del territorio.
Vi ricordiamo le date e i luoghi dei prossimi corsi:
Vignola
Centro per le Famiglie
Piazzetta Ivo Soli -Vignola - ore 10
5, 12 marzo
Castelvetro (iscrizioni dal 3 marzo)
Asilo Nido “Arcobaleno”
Via Circonvallazione - Castelvetro - ore 17
8, 21, 28 aprile 5, 12 maggio
Savignano
Asilo Nido “Lo Scarabocchio”
Via Emilia Romagna - Savignano - ore 17
13, 19, 26 maggio 9, 16 giugno

VARIE 17
Passeggiando sulle rive del Guerro
La incontro proprio sulla passerella, o
ponticello che sia, che attraversa il torrente Guerro collegando la “chirichina” con
la zona di Via Palona. È Emanuela Bertoni, giovane Assessore agli Interventi
Economici del Comune di Castelvetro.
“Questo ponte è simbolico” - esordisce - “perché idealmente rappresenta gli
sforzi che l’Amministrazione sta facendo
per mettere in collegamento le risorse
del paese. Vedi, Rosario, io vorrei che lo
sviluppo della rete commerciale avvenisse nel modo più armonico possibile, in
modo che anche l’avvento di un nuovo
supermercato possa costituire un potenziale in più per tutti.”
“Quindi, se ho capito bene, vorresti valorizzare al massimo questa zona di cerniera del paese per favorire un ritorno di
afflusso verso il Centro Storico!”
“Esatto” - mi conferma Emanuela - “Il
paese va visto in modo dinamico: nel
momento in cui si urbanizza e si attrezza
di nuove funzioni un nuovo comparto,
questo deve essere in grado di restituire
valore aggiunto a tutto il territorio.”
“È un’impostazione molto stimolante,
oltre a costituire una sfida per chi si occupa di marketing territoriale. Adesso
immagino che mi chiederai di cominciare a ragionare su qualche idea innovativa…?”
“Come hai fatto a indovinare? È proprio
di questo che c’è bisogno, di idee nuove
che vengano da più parti: dai professionisti, dalle associazioni, ma anche dagli imprenditori che devono riattivare l’energia
creativa per aiutarci a rilanciare l’intero
sistema, facendo tesoro di tutti gli strumenti che abbiamo già attivato!”
“Adesso cominci a parlare in modo troppo difficile. Comunque, credo di aver capito. Vuoi dire che in questi anni di cose
importanti per valorizzare il commercio
e il paese ne sono state fatte tante ed è da
qui che dobbiamo ripartire.”
“Proprio così, e se vuoi, visto che hai
collaborato anche tu, possiamo fare insieme mente locale sui risultati ottenuti
e sulle nuove opportunità che abbiamo a
disposizione: - la Legge regionale 41/97
ci ha garantito per un buon quadriennio un afflusso di risorse finanziarie che
abbiamo utilizzato per riqualificare i
negozi e le zone commerciali. Adesso la
stessa legge finanzia la valorizzazione dei
Centri Commerciali Naturali e qui, con
l’Unione Terre di Castelli, siamo in pole
position, da due anni primi in graduatoria e assegnatari di contributi regionali
importanti. Li utilizzeremo per gli arredi
commerciali esterni, a design coordinato,
attraverso un concorso di progettazione
che sta per concludersi. Poi, c’è l’esperienza importante di CASTELVETRO
SHOPPING e del Consorzio CASTELVETRO VITA che si occupano della

promozione commerciale, grazie all’ingaggio di una professionista specializzata nella
promozione turistica e nella gestione coordinata dei Centri Commerciali Naturali.
Altro aspetto importante è costituito dalle
facilitazioni a favore di chi vuole insediarsi
con un’attività in Centro Storico. Stiamo
facendo di tutto per riattivare il più possibile gli immobili a piano terra disponibili.
Infine, nell’ambito del Programma d’intervento dell’Unione sui Centri Commerciali
Naturali, dedicheremo un’attenzione particolare alla zona di Via Sinistra Guerro,
attraverso un tavolo di lavoro che studierà
tutte le soluzioni più efficaci per sfruttare
al massimo le sinergie commerciali tra questo comparto e quello nuovo che sorgerà in
Via Palona.”
“E qui, cara Emanuela, si chiude il cer-

chio e si ritorna sulla passerella da cui
siamo partiti, cioè all’idea del ponte che
collega il nuovo con la tradizione, a vantaggio di tutti. La prossima volta che ci
incontriamo in giro per il paese, mi sa
che avremo molte cose da raccontarci.
Arrivederci, Assessore.”
Cardillo dott. Rosario

Castelvetro e il Grasparossa a Vinitaly
Il Comune di Castelvetro sarà presente
con un suo stand a Vinitaly 2008 (dal 3
al 7 aprile); l’esposizione e degustazione
dei vini DOC Italiani ed internazionali
di Verona. Vinitaly, come è noto, è la più
grande vetrina enologica che ci sia oggi nel
mondo. Un’occasione di prestigio per il
Grasparossa, un degno scenario per la sua
fama. I progressi ottenuti in questi ultimi
anni dai produttori, coadiuvati dall’Amministrazione comunale che sta lavorando
in collaborazione con coloro che esprimono l’interesse a puntare all’eccellenza della
qualità, hanno già avuto i giusti riconoscimenti.
“Stiamo perfezionando un sistema di produzione compatibile con l’ambiente ed a
qualificare in modo più adeguato il nostro
grasparossa qualitativamente migliore delle
altre produzione di lambruschi e nel contempo assicurare la qualità e rintracciabilità
del prodotto” ribadisce il Sindaco Maleti
Roberto.
Uno dei fiori all’occhiello del nostro paniere è il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Un vino che ha raggiunto ottimi livelli
e che vogliamo promuovere nel miglior
modo possibile. Abbiamo perciò deciso di

dedicare a questo importante prodotto
una vetrina adeguata nell’esposizione
veronese.
Il nostro Comune ha offerto quindi
ai produttori uno spazio composto da
due stand per la promozione personale
e diretta del proprio Grasparossa richiedendo un minimo contributo ai partecipanti.
In esso i nostri produttori a turno esporranno i migliori Lambruschi.
L’organizzazione della partecipazione del
comune è a carico del Consorzio Castelvetro V.I.T.A.: contatti con i produttori,
gestione selezione di qualità e organizzazione stand.
Il Presidente del Consorzio Fabrizio
Leonelli, ringrazia la preziosa collaborazione dei sommelier dell’AIS - delegazione di Modena, sia per l’incarico della
selezione di qualità che per la loro presenza nello stand; collaboreranno con i
produttori alle degustazioni.
Ringrazia inoltre Titiana Chisbac, Presidente dell’Associazione Terre di Castelvetro nell’attività alla stessa delegata di
collaboratore del Consorzio per l’organizzazione dell’iniziativa.

18 ASSOCIAZIONI
Mostra permanente “Fili d’oro a Palazzo”
Palazzo Rangoni nasce assieme al Castello di Castelvetro intorno al VIII-IX
sec. Dopo l’avvento dei Rangoni (sec.
XIV) quando Castelvetro divenne capoluogo del loro feudo (sec.XV) l’edificio si ampliò, assunse funzioni e caratteri più marcatamente residenziali e
di rappresentanza. Durante il Rinascimento si arricchì di decorazioni attribuite agli Scacchieri che si possono ancora ammirare nei soffitti di alcune sale:
la “Sala degli Orsi”, la “Sala dei Putti”
e la “Sala del Tasso”, in cui sono degni
di nota i classicheggianti medaglioni
monocromi, che fanno riferimento a
due opere del Tasso, l’Aminta e la Gerusalemme Liberata, e quattro tele, che
rappresentano vari momenti della vita
del Poeta, opere del pittore modenese
Ferdinando Manzini (1817-1886). La
mostra è dedicata al soggiorno del poeta Tasso presso il feudo del Marchese
Fulvio Rangoni a Castelvetro e lgestita
dall’Associazione Dama Vivente.
Gli abiti in mostra in stile Rinascimentale, ricamati a mano, sono realizzati
dall’associazione stessa, che proprio
lo scorso 2 giugno si è aggiudicata il
primo premio nel concorso “Rocchetto d’oro” tenuto presso il complesso

monumentale Castello Procaccino a
Chignolo Po (PV). Il concorso vedeva la
partecipazione delle più importanti sartorie italiane nel settore dell’abbigliamento
storico. La nostra associazione ha presentato un abito in stile rinascimentale liberamente ispirato ad Isabella di Portogallo
dal dipinto omonimo del Tiziano.
Interventi di restauro e sistemazione di
ulteriori locali da parte del comune, hanno permesso l’ampliamento della mostra;
unito al grande impegno e attività dell’Associazione, da ora si potranno visitare
ulteriori locali dedicati al rinascimento
con ulteriori abiti, foto e oggetti antichi.
L’associazione inoltre organizza ogni
anno nel secondo weekend di settembre
organizza, in collaborazione con il Comune, nella Piazza della Dama del centro
storico di castelvetro, due manifestazioni:
La “Dama Vivente” e la “Festa a Castello” che rievocano il soggiorno del Tasso a
Castelvetro.
La “Dama Vivente” è una vera e propria
partita a dama, giocata sulla piazza a damier, con pedine e damoni impersonati da bambini e ragazze (organizzata in
anni pari).
La “Festa a Castello” ricrea un banchetto
rinascimentale con l’allegro contorno di

musica, giochi, balli e cibi della tradizione locale. Entrambe le due iniziative
sono aperte al pubblico su prenotazione; alla seconda è però necessario parteciparvi vestiti con abiti rigorosamente
dell’epoca (organizzata in anni dispari).

Attività ricreative offerte dall’associazione Dama Vivente

Momento ricreativo degli anziani a Villa Marconi, con la Corale Palestrina di Carpi. Offerto dall’Associazione Dama Vivente. L’associazione ringrazia la corale con simpatia.

VARIE 19
Consegna del pullmino all’associazione Le Luci di ComeTe
L’Ass.ne Le Luci di ComeTe attesta con
la presente l’avvenuta donazione liberale
di euro 4.994,84 effettuata dal Comune
di Castelvetro di Modena tramite bonifico bancario nell’anno 2007, per sostenere il centro ComeTe di Modena della
Lega del Filo d’Oro Onlus. Ringraziamo per la generosa disponibilità che ci
avete dimostrato.
L’Ass.ne Le Luci di ComeTe desidera
ringraziare il comune di Castelvetro,
tutti i volontari, le aziende, i privati che
insieme hanno contribuito alla consegna del pullmino nella serata del 15
dicembre durante la cena di Natale al
Golf&Country Club di Montale.
Il sindaco Maleti Roberto ha consegnato ufficialmente al vice presidente
della lega del Filo D’oro le chiavi del
pullmino per il trasporto delle persone
sordo-cieche, pluriminorate del centro
ComeTe di Modena. Un grande obiet-

tivo raggiunto insieme, e per questo dobbiamo esserne fieri.
Desideriamo ringraziare i soci, il presidente del Golf & Country Club Sig. Colombarini Davide per l’impegno nel voler
organizzare i torneo di golf per ComeTe
e il contributo dato di 670 euro ricavato
dalle iscrizioni. Un ringraziamento per la
splendida organizzazione di sala da parte
del sig. Piero Leone e di tutto il personale. Cogliamo l’occasione di ringraziare
anche il corpo bandistico di Castelvetro
Sig. Amorotti Fabrizio per l’impegno che
ogni anno con il suo concerto di capodanno scelgono di aiutare ComeTe.
Per tutti appuntamento alle prossime iniziative e intanto vogliate gradire i nostri
più cordiali saluti.
Ass.ne le Luci di ComeTe
Un progetto per Lega del Filo d’Oro Onlus
Bruno Iseppi

A scuola di cucina
L’Istituto Comprensivo di Castelvetro
ha aderito con 38 classi (di ogni ordine di scuola) al progetto di Educazione
Alimentare, promosso e finanziato dalla
Provincia. Il percorso, iniziato l’anno
scorso e con valenza poliennale, vede
come protagonisti attivi gli studenti e le
loro famiglie. La novità di questo modo
di fare educazione alimentare infatti
consiste nell’organizzazione di laboratori di cucina e di degustazione, per conoscere nuovi ingredienti e ricette per la
prima colazione e la merenda. Oltre che
a promuovere un maggiore consumo di

frutta e di verdura, l’esperienza ha suscitato il piacere di lavorare in gruppo, con
attività ludico-creative, legate al gusto
di mangiare. Un ulteriore obiettivo è la
promozione della conoscenza di prodotti
locali anche attraverso visite alle fattorie
didattiche, per rendere consapevoli gli
alunni del legame che esiste tra i prodotti
e il loro territorio. E’ da evidenziare inoltre il fatto che le azioni sviluppate con il
progetto di Educazione Alimentare hanno motivato i componenti del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” della scuola
secondaria di 1º grado a portare avanti,

con la collaborazione del Comune, il
progetto per richiedere l’installazione di
un distributore automatico di merende
sane, a base di frutta, parmigiano reggiano, etc. La proposta è stata accettata
e si è concretizzata in quest’anno scolastico, con la collaborazione della ditta
Buonristoro. Il nostro Istituto ha anche
partecipato al concorso di Educazione
Alimentare, promosso dal SIAN di
Modena, classificandosi al terzo posto
e ricevendo un premio di € 800,00.
La Funzione Strumentale dell’Educazione alla Salute
Prof.ssa Loretta Bertoli
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20 VARIE
Il gruppo sportivo M.T.B. Turbolenti si presenta
Il gruppo sportivo M.T.B. Turbolenti
ha origine agli inizi degli anni ‘90 da
un gruppo di ciclo-amatori di Levizzano R. che ritrovandosi la domenica per
“scampagnate” in bicicletta fondarono
un gruppo denominato M.T.B. Levizzano. Nell’inverno 1993 grazie all’affluenza di un gruppo di ragazzi con
trascorsi ciclistici e non, provenienti da
Castelvetro e Cà di Sola si è giunti alla
fondazione dell’attuale M.T.B. Turbolenti. Negli anni successivi il gruppo si
è ampliato arrivando ad annoverare tra
le sue fila giovani da tutta la provincia
di Modena ed elementi al top delle
classifiche provinciali e regionali tra
cui Stefano Ronchetti (tragicamente
scomparso alcuni anni fa) a cui è dedicata un memorial che costituisce il
fiore all’occhiello delle granfondo in
Mountain Bike nell’ambito della Lega
Ciclismo UISP.
Questa manifestazione sportiva (facente parte del Circuito Hill Cup e
organizzata con la collaborazione del
gruppo Cimone MTB) denominata
Graspalonga memorial Stefano Ronchetti, che si svolge nella sua 2ª edizio-

ne il 10/11 maggio prossimo, è studiata
su un suggestivo percorso attraverso il
territorio di Castelvetro dove da tempo
sono stati creati diversi itinerari ciclo-turistici completamente tabellati “le strade
del grasparossa”. In occasione di questa
manifestazione si ritrovano a Castelvetro
i migliori “Bikers” del nord Italia e, la
prossima edizione sarà anche prova unica del Campionato Regionale Mountain
Bike. Il Gruppo Sportivo Turbolenti organizza inoltre altre due manifestazioni
inserite nel calendario annuale della federazione.
La prima di esse si colloca a Giugno nel
programma dei “Giochi d’Estate” a Castelvetro, la seconda invece fa parte del
programma della “Festa dell’Uva” sempre a Castelvetro a settembre; entrambe
si svolgono nel suggestivo ambito seralenotturno.
Attualmente il Gruppo Sportivo M.T.B.
Turbolenti conta circa 40 soci ed è guidato da un consiglio con mandato annuale
presieduto da Gian Franco Gherardi. Il
consiglio si ritrova periodicamente nella
sede presso il Centro Sportivo di Solignano.

Il gruppo organizza anche escursioni
guidate in mountain bike o su strada
con nostri accompagnatori nazionali
aderenti all’associazione A.M.I. (Associazione Mountain Bike Italiana).
Venerdi 23 Novembre, in occasione
della cena sociale di fine stagione ciclistica 2007, il Gruppo Sportivo M.T.B.
Turbolenti ha offerto una generosa donazione all’Associazione Onlus A.I.L.
sezione di Modena.
Questa iniziativa è stata possibile anche grazie all’aiuto dei nostri sponsor
che ci sostengono, permettendo al nostro gruppo in primo luogo di esistere,
poi di potere organizzare le proprie attività. Alla serata ha anche partecipato
il Dott. Marco Ferri e la Dott.ssa Silvia
Venturi coordinatori della zona di Castelvetro, Pozza e Maranello di A.I.L.
sezione di Modena.

I corsi dell’associazione Terre di Castelvetro
Serate di studio e di conoscenza sulla
cultura dell’aceto Balsamico Tradizionale di Modena in Aprile e Maggio 2008
Sede dei Corsi: Centro Civico di Solignano
Costo di iscrizione: € 100 (compresa
la cena a conclusione del corso)
Programma:
1ª lezione: pigiatura uve e cottura
mosto, conservazione mosto.
2ª lezione: legni e botti: qualità, pregi
e difetti.
3ª lezione: avviamento acetaia.
4ª lezione: conduzione acetaia.
5ª lezione: assaggi e abbinamenti:
uso in cucina dell’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena.
6ª lezione: cena e consegna dei diplomi di partecipazione.
Date: Martedì 1 aprile, Martedì 8
aprile, Martedì 15 aprile, Martedì 22
aprile, Martedì 29 aprile, Venerdì 9
Maggio.
Tutte le lezioni iniziano alle ore
20.30

Serate di degustazione e avvicinamento del vino al cibo Aprile/Maggio
2008
Sede dei Corsi: Centro Civico di Solignano
Costo di iscrizione: € 100 (compresa la
cena a conclusione del corso)
Programma
1ª lezione (ore 20.30): introduzione
storico didattica, degustazione vini con
degustatori.
2ª lezione (ore 20.30): enologia e vinificazione, degustazione vini con degustatori.
3ª lezione (ore 20.30): tecnica della
degustazione, degustazione vini con
degustatori.
4° lezione (ore 20.30): cibo e vino: gli
abbinamenti, creazione di una cantina
personale, degustazione vini con degustatori.
5ª lezione (ore 19.30): visita ad
un’azienda vitivinicola di Castelvetro,
cena a conclusione del corso, consegna
dei diplomi di partecipazione alla presenza delle autorità comunali.

Giovedì 10 aprile, giovedì 17 aprile,
giovedì 24 aprile, giovedì 8 maggio,
giovedì 15 maggio.
Info e prenotazioni per entrambi i
corsi:
Tel. 0536/943631 - titianachisbac@libero.it - Simonini Gianpiero
335/6300653
Entrambi i corsi hanno il patrocinio del Comune di Castelvetro di
Modena.
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Il recupero della nostra storia culturale

N

el numero scorso di questo
giornalino abbiamo fatto
alcune considerazioni sulle
minoranze in Consiglio comunale,
su alcuni comportamenti che non
condividiamo.
Questo è stato motivo di risentimento da parte loro e pertanto hanno dichiarato di essersi sentiti offesi.
Ebbene pur restando convinti di ciò
che abbiamo affermato, dobbiamo
tuttavia precisare alcune cose.
Mai ci siamo permessi né mai lo faremo, di fare considerazioni a livello
personale. Rileviamo, come è nostro
diritto e dovere, comportamenti che
per noi sono dei fatti e ne parliamo,
perché riguardano l’andamento della
pratica politica all’interno dell’amministrazione comunale.
Il nostro gruppo non fa mai considerazioni o attacchi che riguardano le
persone fisiche ma i ruoli politici. Attaccare le singole persone è sbagliato
e scorretto sia dal punto di vista civile che politico. E di questo fan fede,
per esempio, tutti i nostri articoli sui
giornalini comunali.

Le minoranze, tutte le minoranze, possono dire altrettanto?
Chiarito questo, vogliamo sottolineare
una questione che riteniamo di grande
importanza.
Riguarda il grande evento che è in preparazione: la mostra e la pubblicazione
sulla presenza degli Etruschi a Castelvetro.
Sicuramente l’argomento avrà largo
spazio su questo numero del giornalino, ci teniamo però ad aggiungere il
nostro parere, che è complessivo e riguarda proprio la storia di questi ultimi
anni dell’iniziativa culturale nel nostro
Comune.
La cosa che più di ogni altra vogliamo
sottolineare, è l’impronta data, l’indirizzo e la strada che sono stati intrapresi. Quelli cioè di fare emergere il
grande patrimonio culturale, artistico,
storico e anche popolare del territorio
castelvetrese, dando ad esso la dignità
e il valore che merita. Per intenderci,
citiamo il Centro di ricerca e documentazione territoriale e quello che ha
rappresentato in questa strategia di fare
riemergere e a recuperare patrimoni e

ricchezze come gli strumenti dell’arte
contadina, l’arte fotografica popolare
di Simonini, le zirudele e la poetica di
Uguzzoni, i bellissimi documenti dell’archivio storico, le foto che si pubblicano su questo giornalino e che
riguardano la storia della nostra terra,
eccetera eccetera, sino all’immenso
e importante recupero della civiltà
Etrusca nel nostro Comune. Un percorso che ha reso alla nostra comunità, e non è esagerato dire alla cultura
stessa, il servizio di riportare alla luce
e diffondere pezzi importanti della
storia culturale e civile castelvetrese,
che pure appartengono alla storia dell’uomo e alle sue manifestazioni più
preziose.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Indistinto frullato di idee e scorrettezze

C

entro storico deserto, attività imprenditoriali che se ne vanno, economia che
langue, mancanza di progettualità politica, assessorati non all’altezza del loro compito,
sono solo alcuni dei problemi oramai cronici
di Castelvetro, è da più tempo che ne parliamo
e sono ancora attuali, non solo non sono stati
affrontati ma si sono ulteriormente aggravati.
Come opposizione siamo sempre propositivi,
quando una questione è giusta non abbiamo
alcuna difficoltà a votarla favorevolmente, ma
tutto ciò non porta ad alcun beneficio nei
rapporti istituzionali, poiché la maggioranza
continua a gestire il potere in modo univoco
e senza in alcun modo cercare un autentico
e sincero confronto, almeno così si comporta
grande parte di essa. Nell’ultimo articolo a
firma del capogruppo del centrosinistra sono
state scritte, a nostro avviso, gravi scorrettezze nei nostri confronti, alludendo al fatto che
l’opposizione di centro destra non partecipa ai
consessi istituzionali, cosa assolutamente falsa
e destituita di ogni fondamento, il gruppo centrodestra per Castelvetro è sempre presente ad
ogni appuntamento istituzionale, dove piuttosto, assai spesso, è la maggioranza che cerca di
tenerlo in ombra per paura di chissà cosa, forse
per timore che si faccia bella figura…con conseguente deperimento del loro consenso elettorale…Per quello che riguarda le presenze in
consiglio comunale il nostro gruppo è sempre

presente e il centrosinistra farebbe assai meglio
occuparsi di coloro che dalla loro parte “dormono” in consiglio comunale e lo diciamo nel senso
letterale del termine, questa si una vergogna! Non
accettiamo nel modo più assoluto queste lezioni
modello “scuola elementare” da nessuno, sopratutto dalla sinistra Castelvetrese che purtroppo
non brilla certo di apertura culturale. L’ultimo
articolo ci ha davvero meravigliati, non era mai
accaduto al di la delle contrapposte idee e dei
contrapposti intendimenti che si arrivasse a negare l’evidenza in modo cosi plateale, speriamo
che si faccia chiarezza poiché la riteniamo come
detto prima una grave scorrettezza istituzionale,
una cosa vergognosa! Chiederemo al Sig. Sindaco di smentire pubblicamente il capogruppo per
ristabilire la semplice verità. Ma perché il centro
sinistra non interpella ad esempio Hera per vedere di diminuire le tariffe, invece di occuparsi di
sciocchezze? Ma perché il centro sinistra non cerca di aiutare per davvero l’impresa Castelvetrese
che sempre più spesso sceglie di andarsene, invece
di occuparsi di sciocchezze? Ma perché il centro
sinistra non inizia a rendere la macchina comunale e soprattutto l’ufficio tecnico più trasparente,
invece di occuparsi di sciocchezze?
Ma perché il centro sinistra non istituisce convenzioni con gli istituti di vigilanza privata per
la sicurezza dei cittadini, invece di occuparsi di
sciocchezze? Ma perché il centro sinistra cerca
una volta tanto di fare in modo che il centro sto-

rico rinasca e non viva quella desertificazione
oggi presente, invece di occuparsi di sciocchezze? Una cosa dell’articolo scorso a firma
centrosinistra è vera, noi invitiamo sempre la
gente in consiglio comunale… e loro ci dicono
che facciamo bene…beh grazie! troppo buoni!
Ma non abbiamo bisogno della vostra benedizione, ma perché non lo fanno pure loro? Perché la partecipazione è utile solo in campagna
elettorale? Perché la partecipazione è utile solo
quando l’opposizione non c’è? Perche la partecipazione è inopportuna quando il contraddittorio può divenire sfavorevole…?
Ancora una volta la parola ai cittadini!!!
Amici di centrodestra e di centrosinistra…,
recatevi in consiglio comunale, conosciamoci e
venite a far parte della nostra squadra, oppure
telefonate al 338-7647926 per comunicarci
la vostra disponibilità a migliorare le cose e
ad ammainare quella bandiera rossa, anche se
oggi un po’ sbiadita…, che idealmente sventola sul pennone del municipio oramai da troppi anni…(Abbiamo anche attivato un nuovo
indirizzo di posta elettronica per chi volesse
comunicare con noi anche in forma riservata,
cdxcastelvetro@libero.it).
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Povera Patria schiacciata dagli abusi del potere… e dalle imposte

M

i ha fatto piacere apprendere dal
numero precedente della rivista comunale, che il capogruppo dei DS,
no del PD o forse della “cosa rossa” con fare
molto democratico e partecipativo lamentava
il fatto che una parte della minoranza non sia
sempre partecipe al Consiglio o alle iniziative
di paese; a parte che nessuno di noi si è mai
sottratto ai suoi doveri nei confronti del paese
e, per quel che mi riguarda, se qualche assenza è avvenuta, non è di certo da attribuirsi al
fatto che ero alle Maldive in vacanza…; perché però non ha anche precisato che quando
si interviene in consiglio per dibattere in merito agli ordini del giorno, alcuni consiglieri
della maggioranza si voltano dall’altra parte o
deridono con aria di sufficienza i nostri interventi? Cari cittadini se non mi credete, venite
ad assistere alle sedute consiliari, così capirete
chi rifiuta il diaologo! Mi chiedo però, perché
la maggioranza non parla mai dei problemi
seri e rali che affliggono il nostro paese, invece di sputare addosso a qualche membro
dell’opposizione in modo subdolo e tendenzioso.
Inviterei quindi i nostri cari amministratori,
ad affrontare e non solo sul giornalino (di cui
detengono il monopolio informativo) il problema del carico fiscale che grava sulle spalle
della cittadinanza, e non mi riferisco solo ai
balzelli locali o nazionali, ma a questi aggiun-

go il carico di spesa legato ai costi di consumi di
acqua, luce, gas, ecc… porto un esempio: solo
per l’erogazione del gas da un anno all’altro ho
verificato un aumento tariffario pari al 100%, e
questo grazie anche ad altri cittadini che, bollette alla mano, mi hanno fatto notare questo
incremento spaventoso ed ingiustificato (per
fortuna che gli aumenti non dovevano superare
per modo di dire la percentuale del 6%!). Per
non parlare poi degli altri servizi di pubblica
utilità; ci stanno riducendo sul lastrico e, nel
frattempo gli amministratori del Gruppo Hera
Spa, nominati dalle nostre amministrazioni,
(orami sono diventati la mia ossessione), organizzano feste in Riviera, e mi chiedo con quali
soldi? Perché non si parla mai degli anziani che
sono costretti a vivere con pensioni da fame, o
del fatto che gli stipendi ormai inadeguati servono per buona parte a mantenere certi signori
che fanno la bella vita alla faccia di tutti quei
cittadini onesti che non arrivano a fine mese.
Io proporrei un bello sciopero fiscale, perché
questo sistema di regime tributario non è più
a misura d’uomo (se mai lo fosse stato). È mia
intenzione a tal proposito presentare nel prossimo consiglio un’interrogazione dove chiederò
chiarimenti in merito a certe voci di spesa contenute nelle bollette che ci troviamo costretti a
subire senza diritto di replica, che non risultano
nel loro contenuto di certo chiare ed esaustive;
inoltre se necessario, adirò le vie giudiziali per

fare chiarezza e trasparenza a tal proposito.
Ovviamente chi ha votato per la fusione del
gruppo Hera (ossia la maggioranza politica)
non si sta di certo preoccupando che gli aumenti delle tariffe hanno raggiunto limiti
inaccettabili, e questo da un anno all’altro;
non ci si preoccupa nemmeno di intervenire
presso le strutture amministrative della società in questione in rappresentanza di tutti quei
cittadini che non hanno voce! Cari politici
perché non scendete in piazza per difendere i
diritti della gente comune? O forse voi i soldi
per pagare li avete? E forse siete pure contenti
degli aumenti ingiustificati? Vorrà dire che
le prossime bollette le indirizzerò ai vostri
domicili… cari cittadini che non arrivate a
fine mese, fatelo anche voi! Io per quel poco
che posso, continuerò a chiedere giustizia e
chiarezza; nella vita non bisogna mai perdere la forza di indignarsi e di lottare per una
società dove si possa parlare di meritocrazia,
di equità, per un paese dove chi ricopre certe
cariche dirigenziali, le possa ricoprire per meriti e non grazie a tessere di partito o grazie a
conoscenze potenti. È ora di dire basta.

DISPONIBILE LEGNA
DA ARDERE
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3 pz. - 20%
5 pz. - 30%

Fino
al 31 Marzo 2008
SALI PER DEPURATORE

www.castelvetrocasa.it

immobiliareterzi@tiscali.it
R.Z01 LEVIZZANO. in zona panoramica, tranquilla e verde vendesi rustico indipendente già ristrutturato con circa
3.000 mq di giardino privato.

(024) R.Z15 LEVIZZANO In zona comoda ai servizi ma verde, porzione di casa al grezzo con giardino privato composto
da garage doppio, tavernetta, lavanderia/bagno,più appartamento su 2 livelli di circa 220 mq, con possibilità di dividerlo
per soluzione genitori e figlio.
R.Z14 CASTELVETRO dal recupero di una casa padronale
in sasso disponiamo di porzione indipendente con giardino
privato. Per vari amanti della tranquillità abbinata al confort
dei giorni di oggi.

R.A21 CASTELVETRO VIC. ultimo appartamento su due livelli posto al 2º e 3º piano, con ascensore. Sala con cucinotto e terrazzo, bagno, matrimoniale, al 3º piano matrimoniale
con bagno e terrazzo poi garage doppio nell’interrato.

R.A14 CA’ DI SOLA. In palazzina già ultimata GARAGE per
due auto, compreso di lavandino e punto luce. Valutano l’affittanza o la vendita.
R.A02 CASTELVETRO. Centro zona residenziale: Proponiamo appartamento indipendente composto da salone con
angolo cottura, 1 matrimoniale, bagno, al 2 piano: 2 camere
+ bagno. Da vedere.
R.A30 CASTELVETRO. Vendesi appartamento da sistemare composto da sala con balcone, cucina abitabile con balcone, 2 matrimoniali, bagno e garage. Ad Euro 160.000,00
R.Z20 CASTELVETRO. Zona dominante bella vista, proponiamo rustico bifamiliare con 2.000 mq di giardino privato.
R.A07 CASTELVETRO. In piccola palazzina mini appartamento nuovo e in pronta consegna composto da soggiorno
con angolo cottura, terrazzo, bagno, matrimoniale e garage.
Euro 155.000,00
R.A33 CASTELVETRO CENTRO. In piccola palazzina appartamento al piano terra composto da ingresso soggiorno
con angolo cottura, bagno, 2 camere, giardino e garage. Riscaldamento a pavimento e pavimento in legno.

R.Z23
CASTELVETRO.
In borgo proponiamo porzione di rustico di ampie
metrature.

R.A34 CASTELVETRO CENTRO. In piccola palazzina appartamento al piano terra composto da ingresso soggiorno
con angolo cottura, bagno 2 camere giardino e garage.
R.Z10 CASTELVETRO. Centro, villetta di testa di recente
costruzione composta da PT: garage, studio, cantina bagno; 1P: cucina abitabile, sala, 2 bagni, 2 camere; 2P: camera con bagno.
R.Z13 LEVIZZANO. Vicinanze in zona estremamente tranquilla su lotto di 1.500 mq di giardino con piscina, villa singola monofamiliare.

Ricerchiamo per nostra clientela - appartamenti / porzioni /villette a schiera - usati.

