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Ritorno alla Tradizione

Editoriale

Per non
dimenticare
Cari concittadini,
credo che non dimenticare sia fondamentale: ricordare ciò che è successo con
la massima oggettività, e farlo, soprattutto, nei momenti istituzionali dedicati
al “ ricordo “.
E’ per questo che considero così importanti le ricorrenze del 25 Aprile, del 2
Giugno e del 4 Novembre in particolare
, fondamenti della nostra liberazione dal
nazi-fascismo, della nostra Repubblica,
dell’unità nazionale. Le radici della no-

Nomina Presidente
e Vice Presidente del
Consiglio Comunale
Lo scorso 17 maggio 2010, dopo gli
adeguamenti dello Statuto Comunale
di Castelvetro, il Consiglio Comunale ha nominato Roberto Giovini
Presidente del Consiglio Comunale
e Bruno Rinaldi Vice Presidente del
Consiglio Comunale. <In qualità di
Presidente – ha spiegato Giovini - desidero esprimere i miei ringraziamenti
a tutto il Consiglio Comunale perché
è stata una votazione esemplare che
va ancora di più ad avvalorare il ruolo sempre più istituzionale di queste
figure, che dovranno sempre di più
guidare tutte le attività del Consiglio.
Inoltre vorrei complimentarmi con
Bruno Rinaldi, avremo modo di lavorare insieme ancora di più nelle prossime sedute e nelle prossime attività
consiliari. Il Presidente del Consiglio
Comunale deve essere considerato
come una figura istituzionale di garanzia nello svolgimento delle attività
del Consiglio. In sintesi, il Presidente
decide gli interventi dei consiglieri,
ammette le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni dei singoli consiglieri comunali, dirige la seduta ed
è responsabile dell’ordine pubblico
all’interno della sala consiliare. La
funzione del Presidente del Consiglio
Comunale è indirizzata al corretto
funzionamento dell’istituzione ed è,
quindi, del tutto neutrale. In conclusione, il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale è proprio quello di
essere un “primo fra persone uguali”
con specifici poteri di direzione e di
coordinamento nei confronti degli altri membri del collegio>

stra democrazia stanno lì, a ricordarci i
pericoli della dittatura, della violenza,
della guerra.
Ma è importante ricordare anche avvenimenti più recenti: due eroi caduti nella guerra contro la mafia, Falcone e Borsellino, che hanno lottato per la giustizia
e che non devono essere dimenticati o
paragonati com’è stato fatto da un noto
esponente politico... con squallide figure
mafiose.
Ecco perché anche il 2 Agosto, strage
della stazione di Bologna deve essere
onorato come una data tragica ma fondamentale nella storia recente, ed ecco
perché il nostro Comune c’era.
Dimostra davvero poca sensibilità istituzionale chi si sottrae al proprio dovere,
qualunque siano le opinioni politiche di
parte che rappresenta: chi ricopre una
carica pubblica deve necessariamente
avere come riferimento costante la Costituzione, il Parlamento della Repubblica, il Governo locale, l’unità della na-

zione, certo non pienamente compiuta,
ma frutto di tanti sacrifici, paese unito
da 150 anni, che celebreremo il prossimo anno.
Alcuni cittadini, leggendo queste poche
righe, potranno anche commentare:
grazie tante , sono cose che conosciamo bene e condividiamo“. loro, l’invito
dell’Amministrazione ad essere presenti
e testimoniarlo in queste ricorrenze civiche.
Il Sindaco
Dott. Giorgio Montanari
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“Per non dimenticare”
2 agosto 2010, trentennale della strage della Stazione di Bologna. Il Comune di Castelvetro era presente
Una piazza Medaglie d’oro colma di
cittadini e gonfaloni delle tante città
che hanno invaso la stazione per ricordare i 30 anni che sono oramai
passati da quel maledetto 2 agosto
1980, giorno in cui il terrorismo
metteva in ginocchio Bologna e faceva vacillare i cardini della democrazia
del nostro stato.
Tra le personalità presenti alla stazione di Bologna in un caldo torrido e
gonfio di dolore tanti, tantissimi
rappresentanti della provincia di
Modena, tra questi il primo cittadino di Castelvetro Giorgio Montanari.
Arrivato in piazza il corteo, due ragazze nate nel 1980 hanno elencato dal
palco i nomi delle vittime, si è poi atteso che arrivassero le 10,25 ora in cui
esattamente trent’anni fa scoppiava
l’ordigno che avrebbe lasciato a terra
85 corpi morti e 200 feriti.
A seguire un minuto di silenzio rotto
solo dai singhiozzi dei parenti delle
vittime che in quel luogo hanno lasciato il proprio cuore. <Sono decorsi
trenta anni da quel terribile 2 agosto
1980 - ha scritto il presidente della
repubblica Napolitano -, quando il
devastante attentato alla stazione centrale di Bologna provocò ottantacinque morti e oltre duecento feriti. A
essi e ai loro familiari va il mio pensiero commosso e partecipe. La vita di
inermi cittadini fu quel giorno spezzata dalla violenza di ciechi disegni
terroristici ed eversivi.
La definizione delle loro matrici così
come la individuazione dei loro ispiratori hanno dato luogo a una tormentata vicenda di investigazioni e
processi non ancora esaurita, le persistenti lacune e ambiguità sulle trame
e le complicità sottese a quel terribile
episodio vanno colmate>.

Le toccanti parole del
Sindaco Giorgio Montanari
<Come tanti altri Sindaci - spiega Montanari - vi assicuro davvero centinaia, ho
rappresentato la mia Comunità a Bologna, nel trentennale del 2 Agosto.
Scelta istituzionale dovuta, scelta personale più che convinta: condivisa evidentemente da tanti Amministratori Comunali, Provinciali, Regionali e da decine di
Associazioni. Ho pensato fino all’ultimo che anche il Governo centrale avrebbe
onorato questo impegno, ma nessun Ministro della Repubblica era presente, per
la prima volta, appunto, in 30 anni.
Non è in questo modo che si testimonia la vicinanza ai cittadini, in occasione
di una delle più gravi e vili stragi che hanno insanguinato il nostro Paese. Provo
amarezza e rabbia per quella che ritengo una scelta sbagliata che non trova nessuna
giustificazione>.

Nuova Collezione
Autunno - Inverno
2010-2011
con l’Angolo
delle OCCASIONI

Abbigliamento Bimbo-Bimba da 0 a 16 anni
Maranello (mo) - Tel. 0536.944439 - Fax 0536.932413 - Via Carlo Stradi, 69/71
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“Per non dimenticare”
Il 13 luglio a Castelvetro più di 350 persone hanno gremito il cortile della biblioteca
La rassegna del cinema all’aperto di
Castelvetro si è arricchita di una serata
imperdibile in cui, prima della proiezione del film “L’uomo che verrà”, film
vincitore del David di Donatello 2010,
ad intervenire sono stati lo stesso regista Giorgio Diritti ed il co-sceneggiatore
Giovanni Galavotti. Alle ore 21, presso
il cortile della biblioteca di Castelvetro il
regista autore del film rivelazione della
stagione cinematografica europea ha risposto alle domande dell’addetto stampa
del comune Gian Paolo Maini, facendo
restare senza fiato il folto pubblico presente. E’ seguita la proiezione del film.
L’uomo che verrà è stato distribuito
nelle sale cinematografiche italiane il 22
gennaio 2010. Nella versione originale
il film è in dialetto bolognese con sottotitoli in italiano. Ambientato nel 1944,
racconta gli eventi antecedenti la strage
di Marzabotto visti attraverso gli occhi
di una bambina di otto anni. Il film è
stato girato a Radicondoli in provincia
di Siena e in provincia di Bologna, con
un budget di 3 milioni di euro, con il
supporto di Rai Cinema, del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e con il
contributo dello stesso Comune di Castelvetro.
Queste le parole dell’Assessore alla
cultura Domenico Barani: <Voglio
ricordare solo una delle tante emozioni:
la scena finale, i titoli di coda e il silenzio precedente all’applauso liberatorio.
Quell’istante di silenzio, che era lì, in
mezzo, in segno di rispetto per un’opera
d’arte e per la storia che portava con sé>.
Il film è stato presentato in concorso
al Festival Internazionale del Film di
Roma 2009, dove ha vinto il Marc’Aurelio d’Oro del pubblico al miglior film
e il Gran Premio della Giuria Marc’Aurelio d’Argento. Ha ottenuto sedici candidature ai David di Donatello 2010,
vincendo tre premi, fra cui quello per
miglior film. Ha ottenuto sette candidature ai Nastri d’argento 2010, vincendo
tre premi.

Anpi Nazionale
Il Sindaco nuovo iscritto dell’Associazione Partigiani
Nei giorni scorsi il primo cittadino di Castelvetro Giorgio Montanari è diventato membro dell’ANPI. L’associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) è stata
costituita a Roma nel 1944, quando ancora il Nord Italia era sotto l’occupazione
nazifascista, dai volontari che avevano partecipato alla guerra partigiana nelle regioni del centro. Dopo la liberazione di tutto il territorio nazionale essa si estese
in tutto il Paese: anche al sud, dove gli episodi di resistenza erano stati sporadici,
ma dalle cui regioni provenivano molti dei partigiani che avevano fatto parte delle
formazioni del centro-nord.
<Sposo in pieno – spiega il sindaco Montanari – principi e valori di questa associazione e spero siano tanti i castelvetresi che vogliano seguire il mio esempio. «L’ANPI e con essa tutte le associazioni e gli enti culturali che si richiamano alla Resistenza svolgono una funzione fondamentale che concerne l’essenza stessa dell’identità
politica ed etica della nostra comunità nazionale.>.

DIPLOMA DI MERITO CONCORSO ENOLOGICO
“MATILDE DI CANOSSA - TERRE DI LAMBRUSCO" 2010

Orari di apertura: dal Lunedì al Sabato 8-12 / 14-18
Via Modena, 184 - Settecani di Castelvetro (Mo) tel. 059 702505 - fax 059 702010 . cantssc@tin.it - www.cantinasettecani.it
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Il corpo volontari I.P.E.S. , numeri ed impiego concreti
Il Corpo Volontari I.P.E.S. (Informazione Prevenzione Educazione Sociale)
è stato istituito 26/05/2010 e risulta
operativo sul territorio dal 01/07/2010.
Attualmente la Polizia Municipale ha
abilitato ad operare sul territorio 20 Volontari di età compresa tra 25 e 80 anni
di età. Si precisa che i Volontari operano in supporto alla Polizia Municipale
di Castelvetro, e non in sostituzione ad
essa, in piena armonia con l’art. 8 della
Legge Regionale n. 24/03.
Nel primo mese di lavoro i volontari
hanno prestato 427 ore di interventi sul
territorio sintetizzabili in:
• nel primo mese di lavoro, mese di
“Rodaggio” per i volontari del Corpo
I.P.E.S., è stata garantita una presenza
attiva e costante nei centri urbani, nei
parchi, nelle aree dei centri commerciali, nei momenti di maggiore afflusso
delle persone, in particolare il sabato e
la domenica.
I risultati sono stati incredibili, parcheggi occupati correttamente, strade
sgombre con buonissimo scorrimento,
nessun furto segnalato sulle autovetture parcheggiate in quelle occasioni. Per

questo motivo si ripeterà l’esperienza
anche nelle altre manifestazioni locali previste per il 2010 quali la Sagra
dell’Uva, la Dama Vivente, Farm Aid
a Levizzano, i mercatini Natalizi, nonché tutte le manifestazioni parrocchiali e
sportive di Castelvetro.
In futuro si prevede di utilizzare questa
inimmaginabile e qualificata risorsa anche per servizi di reperibilità e protezione civile in occasione di calamità quali
incendi, frane, allagamenti, ghiaccio e
abbondanti nevicate.
Con l’aiuto dei volontari sarà controllato in dettaglio tutto il territorio comunale al fine di eliminare ogni pericolo
per la popolazione. (discariche abusive,
siepi che invadono le strade, terreni incolti a rischio di incendio, individuazione di sorgenti inquinanti, situazione dei
torrenti e rii, ecc.)
Da Settembre i Volontari presteranno
servizio anche davanti alle scuole di Castelvetro, sia nei momenti di entrata che
di uscita degli alunni, al Piedibus, nei
mercati settimanali e straordinari, nei
centri commerciali. Enormi sono la potenzialità di questa associazione che as-

sume, in supporto e non in sostituzione
della Polizia Municipale, la totalità delle
sue competenze, liberandola di tantissime ore di lavoro (circa 3000 all’anno,
equivalente di due operatori di Polizia
Municipale) che potranno essere dedicate alla ricerca delle sorgenti della microcriminalità debellandole all’origine,
prima ancora che possano degenerare
in vere e proprie situazioni di pericolo
pubblico che sarebbero poi difficilmente
debellabili. Per rendere Castelvetro sicura il lavoro da fare è ancora tanto e per
questo motivo si prevede, entro i primi
mesi del 2011, di aumentare l’organico
del Corpo dei Volontari con un nuovo
corso di Formazione, che si spera sia
consistente come nella prima occasione.

Progetto sicurezza: a Castelvetro in pista i volontari
Alla fine del Corso e della costituzione
associativa, l’Amministrazione Comunale ha incontrato i Volontari per la
Sicurezza. Il Sindaco Montanari esprime soddisfazione per il raggiungimento
di questo obiettivo, punto cardine del
programma di governo locale. Questo
l’elenco dei 25 volontari castelvetresi:
Mezzadri Iris, Ricci Barbara, Pirone
Ferdinando, Monari Michela, Nourreddine Khenissi, Pierluigi Cesti, Scarciglia
Raffaele, Muzzarelli Marcello, Bernabei
Roberto, Cavani Franco, Baisi Ivaldo,
Rubini Pietro, Benassi Tonino, Capitani
Efrem, Ferrari Adriano, Muratori Cinzia, Vascoli Salvatore, Verucchi Pierluigi,
Popoli Paolo, Venturelli Elio, Zanarini
Albino, Zanarini Massimo, Baruffi Riziero, Battilani Leo, Malavasi Luigi.

Infissi in alluminio • alluminio/legno e termico • porte e finestre - vetrine
pareti per box uffici • scuretti e persiane • verande a libro • portoni civili
41057 Spilamberto (Mo) - Via Po, 6 - Tel. 059 784307 - Fax 059 7861486 - clo.renato@tiscalinet.it - www.cloinfissi.it
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Bilancio Ambientale Consuntivo Anno 2009
Dal 2002 i nostri comuni hanno stretto una forte amicizia fatta di scambi culturali e umani
<Un bilancio verde come strumento
per verificare e valorizzare le politiche
ambientali dell’ Amministrazione: è
sicuramente questo il significato politico più forte del bilancio ambientale locale che stiamo costruendo. Si
tratta di una vera e propria contabilità
ambientale , strutturata per rendere
conto tramite criteri ed indicatori precisi e misurabili. Dal mio punto vista
è però anche un metodo che diventa
un impegno preciso, verso i cittadini
prima di tutto. Una scelta istituzionale di trasparenza e partecipazione, che
avrà come protagonista il Consiglio
Comunale, chiamato a convalidare ed
approvare questa innovativa e significativa scelta>. Queste le parole del
primo cittadino Giorgio Montanari
in riferimento al bilancio ambientale
consuntivo.
<Per la prima volta a Castelvetro –
spiega Fabrizio Leonelli, assessore
all’ambiente - si è avviato un processo, attraverso il quale l’Ente rende
conto delle sue politiche ambientali;

si tratta di una specie di “percorso comune” che riguarda tutte le iniziative
e le scelte politiche e gestionali del
Comune: la Contabilità Ambientale. Questa nuova procedura è stata
adottata dall’Amministrazione di Castelvetro per rileggere ed interpretare
le attività ambientali dell’ente , migliorare le politiche in direzione della
sostenibilità, della comunicazione e
trasparenza verso la cittadinanza. Attraverso la contabilità ambientale si è
arrivati alla stesura del Bilancio Ambientale, documento che registra ciò
che avviene all’ambiente del comune
in un anno, ad esempio quanti rifiuti sono stati prodotti, quanta acqua è
stata consumata, e come è aumentato
o diminuito il verde pubblico, il livello di inquinamento dell’aria, quanta
energia è stata prodotta e consumata,
quante risorse sono state sottratte oppure rese disponibili, ecc>
Il bilancio ambientale locale non contiene solo dati numerici (fisici e/o
monetari), ma anche indicazioni circa

Progetto Eco-Feste estate 2010
Durante l’estate 2010 è stato sviluppato il progetto Eco-Feste a Castelvetro partito
nel 2009 con una prima fase sperimentale. Nell’estate 2010 oltre a confermare la realizzazione di manifestazioni in base ai principi delle Eco-feste come “Parco in festa”
organizzata dall’Associazione Carnevale dei Ragazzi in Giugno e “Luna nel Pozzo –
Sagra del Tortellone promossa dal Circolo Anspi di a Levizzano in Luglio, si sono aggiunte altre iniziative quali “ Costaiola on the rock in Maggio e il Grasplonga. Altre
associazione hanno aderito quest’estate al progetto apportando alcuni cambiamenti
alle consuete modalità organizzative, migliorato la qualità della raccolta differenziata,
utilizzando principalmente stoviglie riutilizzabili per ridurre la produzione di rifiuti
tra queste: l’Associazione Agei per l’organizzazione dei Giochi D’estate, Associazione
Drago Celeste per il “Torneo con Gianni” presso il Centro Sportivo di Castelvetro e
Associazione Auser per la loro Festa d’Estate presso il Parco San Polo. L’ Anspi di Levizzano ha provveduto all’acquisto di un compattatore della plastica che riduce l’ingrombro dei rifiuti in plastica e favorisce l’ottimizzazione della raccolta differenziata
riducendo anche i trasporti e svuotamenti a carico di Hera con riduzione dei costi. Il
comune ha assegnato un contributo per l’acquisto del compattatore che potrà essere
utilizzato anche da altre associazioni di volontariato di Castelvetro e dal Comune
stesso in occasione della realizzazione di importanti manifestazioni. A tal fine è stato
sottoscritto un accordo con il circolo parrocchiale Anspi di Levizzano.

i risultati ambientali delle politiche attuate o da attuare da parte dell’amministrazione pubblica. Se per esempio il
comune decide di approvare una nuova lottizzazione, il bilancio ambientale
registrerà gli impatti ecologici attesi
(aumento della produzione di rifiuti,
aumento dell’energia prodotta e consumata, situazione del verde pubblico,
situazione del terreno incolto, ecc)>.
Attraverso il Bilancio Ambientle l’Ente
in primo luogo e tutta la cittadinanza
ha la possibilità di monitorare lo stato
dell’ambiente , di valutare concretamente le conseguenze ambientali (positive o negative) delle principali attività del Comune ed i risultati ottenuti
a fronte degli impegni assunti. Per il
momento a Castelvetro è stato redatto
il 1° Bilancio Ambientale Consuntivo
relativo all’anno 2009, che contiene i
risultati delle politiche attuate. Quale
primo passo nel processo di coinvolgimento degli stakeholders l’Amministrazione Comunale ha coinvolto il
Consiglio Comunale dei Ragazzi.
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La Collaborazione coi cittadini alla base
del lavoro dell’assessorato all’Ambiente
Queste le parole dell’Assessore Fabrizio Leonelli sul grande lavoro svolto dal
comune di Castelvetro <Informazione, collaborazione,coinvolgimento
quindi trasparenza coi cittadini, in
sintesi il mio pensiero. Proseguiamo una strada tracciata da tempo ora
col bilancio ambientale e il progetto
in corso, di incremento delle raccolta
differenziata. Altre fondamentali tappe di un percorso non certo al punto
d’arrivo, gli obiettivi attuali e futuri
sono realizzabili solo se i cittadini li
comprendono e condividono, partecipando attivamente, anche a volte
di fronte a difficoltà. Tutti siamo con-

sapevoli che gli obiettivi virtuosi a cui
vogliamo arrivare sono ormai imprescindibili per mantenere se non migliorare la qualità della vita e quindi del rispetto ambientale, che è a tutti noi cosi
caro specie in un Comune apprezzato
sotto questo aspetto come Castelvetro.
Per raggiungere questa condivisione
l’assessorato all’Ambiente ha aperto svariati canali di collaborazione
con l’Istituto Scolastico ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con la
Consulta del Volontariato (che colgo
l’occasione per ringraziare) inoltre facendo arrivare ai cittadini quando più
informazioni ci è stato possibile. Sap-

piamo che non è sufficiente e che ancora c’è tanto da fare, ricordo comunque che a Castelvetro è attivo l’ufficio
ambiente che può dare informazioni
riguardanti i vari progetti.
Insomma il mio pensiero è che solo se i
cittadini sono informati e condividono
i progetti possiamo insieme raggiungere dei buoni risultati, disponibili a
ricevere critiche, consapevoli di fare degli errori, e pronti a correggerli, ma ai
cittadini chiedo di capire che ognuno
deve fare a volte un sacrificio personale x il bene di tutti e mantenere questo
paese come tutti lo vogliamo. Conto
su tutti Voi>

Raccolta differenziata: obiettivo 50%
è stata completata la nuova organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti in
tutto il territorio comunale, progetto
iniziato da alcuni mesi che si prefigge
come obiettivo il raggiungimento del
50% della raccolta differenziata. Si
e’ trattato di un consistente lavoro di
riorganizzazione del servizio, che ha
comportato la collocazione di tante
“stazioni di base” in ogni “quartiere”,
posizionate in zone comode, ben visibili, ove è possibile parcheggiare per
potere differenziare tutti i rifiuti.
è stata fatta anche una capillare campagna di informazione, che ha coinvolto le scuole, i gruppi di volontariato, i
cittadini, perché solamente attraverso
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la condivisione di un principio si riesce
ad ottenere un buon risultato. Differenziare ha un duplice scopo:
• Riduzione sostanziale del rifiuto da
conferire in discarica o all’inceneritore;
• Risparmio della materia prima attraverso il riutilizzo ed il riciclaggio
Questo obiettivo è raggiungibile solo
con la condivisione e collaborazione
dell’intera cittadinanza per questo – che
si sta chiedendo a tutti il massimo sforzo e la massima condivisione. Si tratta di adottare un comportamento più
rispettoso verso noi stessi e l’ambiente,
abituandoci a conferire in modo differenziato i vari rifiuti; e’ fondamentale
quindi il contributo di tutti.
A giorni verrà inviata a tutti i contribuenti un’informativa con relativa
tessera magnetica che servirà per il l
conferimento dei rifiuti differenziati nell’isola ecologica di Via Modena.
L’Ufficio Tributi, con il nuovo sistema
di pesatura, procederà a redigere una
graduatoria in base al conferimento
differenziato che premierà i cittadini
più virtuosi con incentivi sulla tassa
rifiuti. Nella lettera che verrà inviata,

troverete tutte le indicazioni necessarie
per ottenere questi importanti incentivi. E’ già partito anche un sistema di
controllo dei vari punti di raccolta, al
fine di verificare le eventuali difficoltà,
il grado di riempimento dei cassonetti
e proporre soluzioni e rimedi.
E’ importante che tutti i cittadini siano a conoscenza che verrà attuato un
controllo capillare dei vari conferimenti, con conseguenti sanzioni a carico di
coloro che lasceranno rifiuti fuori dai
contenitori o che li depositeranno in
contenitori sbagliati.
Si sottolinea inoltre che, per i rifiuti ingombranti viene effettuata la raccolta a
domicilio , completamente a carico del
Comune, prenotando al numero verde
di Hera che è 800999500.
E’ possibile inoltre conferire i rifiuti recuperabili, quelli pericolosi, gli ingombranti, ed i contenitori di agrofarmaci
bonificati presso l’isola ecologica del comune, situata in via Modena n.32 nelle
giornate di apertura che sono il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30
alle ore 18,30 ed il sabato per l’intera
giornata ( 8,30/12,30 – 14,30/18,30).

ELETTRONICA PAGLIANI
Vi aspetto numerosi nel nuovo locale
dietro al Conad
Sconti fino al 50%

Climatizzazione
Riparazioni radio e TV color - Videosorveglianza
Impianti antifurto - Telefonia - HI-FI
Installazioni antenne terrestri e satellitari

Via Podgora, 9/11 - Solignano (MO) - Tel. e fax 059 797473 - Cell. 338 3177051
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Concorso Enologico “La Selezione del Sindaco”
Il sindaco di Castelvetro ed i produttori premiati, protagonisti il 6 luglio a Roma
Il 6 luglio scorso il comune ed i produttori di Castelvetro sono stati protagonisti in Campidoglio a Roma per gli eccellenti risultati riportati anche quest’anno
nell’ambito del concorso enologico “La
Selezione del Sindaco”. Tre medaglie
d’oro ed una d’argento per l’Azienda Corte Manzini (con i lambruschi
L’Acino, Corte Manzini Amabile, Bolla
Rossa e Corte Manzini Secco), due medaglie d’argento per la Fattoria Moretto
(con i lambruschi Monovitigno e Grasparossa Secco), questi i grandi risultati
ottenuti dai produttori di lambrusco
grasparossa di Castelvetro. Altre aziende
castelvetresi pur non essendo “arrivate
sul podio” hanno raggiunto,livelli eccellenti. <L’amministrazione comunale
- spiega Emanuela Bertoni, assessore
alle attività produttive e commercio - è
particolarmente orgogliosa dei traguardi
raggiunti dai produttori di Castelvetro

alla selezione del Sindaco edizione 2010.
Non sono stupita dei risultati ottenuti
perchè sono consapevole delle punte di
eccellenza raggiunte dalle nostre aziende castelvetresi in questi anni grazie agli
sforzi e gli investimenti che continuano
ad operare per migliorare i loro prodotto
tipico>. <Si conferma, anche in questo
prioritario segmento, l’alto livello qualitativo raggiunto dal nostro Comune. Gli
obiettivi erano e restano ambiziosi, ma i
frequenti risultati raggiunti, sono molto
incoraggianti>. E’ con queste parole che
Giorgio Montanari, primo cittadino
di Castelvetro di Modena, commenta
le medaglie che si sono aggiudicate due
aziende socie del Consorzio Castelvetro
Vita, risultati che stanno diventando
oramai una piacevole costante. A Roma
erano presenti oltre al sindaco Montanari ed i rappresentanti delle aziende di
Castelvetro vincitrici anche: Mauro Ca-

trufo Vice Sindaco Comune di Roma,
Giancarlo Galan Ministro Politiche
Agricole e Forestali, Giampaolo Pioli Presidente Associazione Città del
Vino, Marcello Massù Presidente Città Bio, Dario Stefano Assessore Agricoltura Regione Puglia (comune che
ha ospitato la selezione del concorso),
Tiberio Rabboni Assessore Agricoltura Emilia Romagna e Toni De Amicis Direttore Fondazione Campagna
Amica.

Attività produttive di Castelvetro
Tre importanti delibere che possano aiutare le attività produttive di Castelvetro
<Visto il grave momento di crisi che
stanno vivendo parecchie famiglie italiane - spiega l’Assessore alle attività
produttive e commercio Emanuela
Bertoni - il consiglio comunale di Castelvetro ha approvato tre importanti
delibere che possano in qualche modo
aiutare le attività produttive del paese. La
prima delibera riguarda l’esenzione dalla

TOSAP per le occupazioni di spazi ed
aree pubbliche temporanee strettamente
necessarie e strumentali al corretto svolgimento della manifestazioni promosse
o patrocinate dal comune, oltre che dagli esercenti di attività economiche presenti nel centro storico subordinata al
verificarsi di determinate condizioni. In
questo modo la tassa sulle occupazioni

assistenza autorizzata
manutenzione caldaie
e analisi combustione

Via dei Marmorari, 50 - 41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059/785910 - Fax 059/785911
Tisaneria, caffetteria, torteria,
colazioni, pranzi, aperitivi.
Locale tradizionale e vegetariano.
Vendita prodotti biologici ed erboristici.
Eventi e mostre.
via Castello 21/c, Castelnuovo R.

059/536172
www.caffedellespezie.com

di aree pubbliche risulterà più leggera>.
<In secondo luogo – continua Bretoni - è stata approvata una convenzione con il gruppo Banco Popolare di
Verona B.S.GS.P. (tesoriere del comune) che facilita il ricorso alle cessioni
di credito pro-soluto maturato dai
fornitori nei confronti del comune di
Castelvetro di Modena questo per dare
la possibilità ai creditori di ricevere i pagamenti in modo più solerte.
La terza ed ultima delibera riguarda
la tassa sui rifiuti. Il consiglio comunale ha infatti approvato la riduzione della
tassa rifiuti solidi urbani nella percentuale del 20% a favore delle nuove imprese
giovanili avviate a decorrere dal 2010
nel territorio del Comune di Castelvetro di Modena da persone fisiche di età
anagrafica inferiore a 40 anni compiuti
o da nuove società i cui soci ed amministratori sono persone fisiche di età
anagrafica inferiore a 40 anni compiuti.
Si deve trattare di iniziative economiche
effettivamente di nuovo impianto e non
prima già esistenti e/o esercitate anche
sotto diversa intestazione della ditta, denominazione, o ragione sociale. Non si
considerano nuove iniziative economiche quelle connesse a trasformazioni, fusioni e scissioni societarie quelle cedute,
trasferite, ereditate od oggetto di subentro a qualunque titolo>.
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La formazione continua per i cittadini di Castelvetro
Verso la chiusura il primo progetto di formazione continua
Il primo progetto di formazione continua a disposizione dei cittadini del
comune di Castelvetro sta raggiungendo la sua ultima fase.
<Vorrei soltanto ricordare – spiega
Bruno Ciancio, Consigliere delegato
area della salute, servizi sociale, welfare ed integrazione/ immigrazione
- l’importante successo del primo progetto che va sotto il nome di ‘Sapere
di più per salvaguardare la propria
salute‘ che ha visto la partecipazione
di rilevanti numeri dei nostri cittadini
per le prime sette serate di formazio-

ne e discussione. Il 15 e 23 Settembre verrà sviluppata l’ultima tematica,
ossia “Garantire la salute attraverso
interventi di base nell’arresto cardiaco
adulto (BLS di base)”.
A queste due serate sono già iscritte
il numero massimo possibile di persone, dodici, che impareranno come
meglio agire nei primi minuti di un
arresto cardiaco. Il corso si terra nella
sede della Scuola Primaria Primo Levi
al primo piano.
Alla seconda serata sono invitati, come
osservatori, tutti i cittadini che voglia-

I saluti e i ringraziamenti della Preside
Dopo una vita di lavoro dedicata alla
scuola lascio l’incarico. Gli ultimi 6
anni, trascorsi alla guida dell’Istituto
Comprensivo di Castelvetro, sono stati certamente i più intensi ma anche
i più gratificanti della mia lunga carriera.
Ho trovato una realtà attiva, partecipe e sensibile al tema della formazione
dei nostri ragazzi e alla realizzazione
di uno sviluppo sostenibile. Con il
prezioso aiuto di tutti si è cercato di
costruire percorsi educativi densi di
significato e basati sulla comune consapevolezza di quanto la scuola sia importante per migliorare la società e il
futuro dei giovani.
Affido al giornalino del Comune il mio
saluto e i più sinceri ringraziamenti a
tutta la comunità di Castelvetro e in
particolare al Sindaco, alla Giunta, al
Consiglio Comunale e a tutto lo staff
Tecnico e Amministrativo.
Ho sempre trovato persone attente,
competenti e disponibili. Vorrei raggiungere inoltre i numerosi Genitori
che ho conosciuto e che hanno sempre
dato alla scuola il loro incondizionato
contributo di idee e di lavoro, insieme
alle tante Associazioni di Volontariato
che con la Scuola hanno collaborato

attivamente. Un grazie di cuore, infine, a tutto il personale della scuola,
ai “miei” Insegnanti, ai Collaboratori
Scolastici, agli Assistenti Amministrativi. A quanti, insomma, più da vicino
hanno vissuto e condiviso progetti,
difficoltà, ansie e forse qualche piccola soddisfazione. A tutti un accorato
“grazie”, unitamente alla speranza
che la nostra scuola in generale possa
superare i problemi contingenti per
essere messa in grado di esprimere le
potenzialità di cui dispone e svolgere
fino in fondo il compito che la Carta
Costituzionale le ha affidato.
Conserverò il ricordo di ognuna delle
persone che mi hanno accompagnato
in questo percorso di vita e le tante
amicizie che nel corso del tempo sono
nate e si sono consolidate.
Dunnia Berveglieri

I ringraziamenti dell’Istituto
Comprensivo e della Giunta
Comunale
E’ con una lettera che l’istituto scolastico di Castelvetro ha deciso di salutare la prof.ssa Dunnia Berveglieri.
<Questa lettera – si legge nella nota

L’Oasi del Benessere
di Anna Ardanese e Roberta Callisti snc

Meso program
Novità viso/Corpo
Radiofrequenza
Via XX Settembre, 2 - Castelvetro (Mo) - Tel. 059 790099

no osservare come vengono preparati
i nostri concittadini in merito. Entro
la fine di Settembre sarà istituito, a
Castelvetro, il comitato per la formazione continua dei cittadini.
Questo organismo avrà come componenti permanenti 9 cittadini in
rappresentanza di ogni frazione del
comune, incluso il capoluogo stesso.
Il comitato avrà il ruolo di decidere
quali corsi e percorsi di formazione
progettare e mettere a disposizione di
tutti in base ai bisogni espressi dalla
nostra comunità, anno per anno.
firmata da tutto il personale dell’Istituto - vuol essere un modo per ringraziare la Dirigente Prof.ssa Dunnia
Berveglieri, in pensione dal 1° Settembre 2010, per tutto quello che ha fatto, per gli anni dedicati alla scuola, e
per la consapevolezza trasmessaci che
la scuola è un’occasione importante
per la vita dei ragazzi da sfruttare al
meglio>.
<Giunta a Castelvetro – continua
la lettera - sei anni or sono, grazie al
suo contributo, al suo impulso e alla
sua tenacia, l’allora Direzione Didattica di Castelvetro/Castelnuovo si è
trasformata in Istituto Comprensivo
Castelvetro e nonostante i molteplici
ostacoli è riuscita a fare di sei scuole
un tutt’uno, creando un solo e vero
unico Istituto e non solo di nome, ma
una realtà concreta e positiva del nostro territorio.
Lavoratrice instancabile ed inesauribile, con una perseveranza e una tenacia
esemplare, sempre pronta a proiettarsi verso nuove esperienze, iniziative e
progetti, tanto da collocare il nostro
Istituto tra le scuole più attive e considerate a livello provinciale, regionale
e nazionale. Molto presto però potrà
finalmente dedicarsi a tempo pieno
alle sue passioni, alla sua famiglia, ai
suoi viaggi.
Le auguriamo di cuore tanta gioia e
serenità;dal canto nostro rivivremo
spesso il passato per proiettarlo nel futuro affinché nulla vada perso e nessuna esperienza dimenticata>.
Il Sindaco Giorgio Montanari, l’assessore all’Istruzione Domenico Barani
e l’amministrazione comunale di Castelvetro tutta, si associano al saluto ed
al ringraziamento alla Preside, persona e professionista che ha segnato un
passaggio importante per la comunità
castelvetrese.
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Verso la sanità del futuro
Queste le parole di Massimo Brunetti, Presidente Commissione Sociale
Unione Castelli e Consigliere delegato Servizi alla Persona Castelvetro:
<Più posti residenziali per anziani e disabili; meno posti-letto negli ospedali
in linea con la riduzione del numero
complessivo e della durata dei ricoveri.
Due ospedali nuovi e importanti opere
di riqualificazione su quelli esistenti, in
un sistema fortemente integrato con i
servizi distrettuali; potenziamento delle
tecnologie per far viaggiare sempre più
le immagini e le cartelle cliniche anziché i pazienti.
Un buon livello di autosufficienza (il
90 per cento dei modenesi in caso di
ricovero è accolto da strutture del territorio) e la capacità di attrarre pazienti
da altre province in numero maggiore
rispetto ai modenesi in uscita>. Sono
alcuni dati che emergono dalla “foto-

grafia” della rete sanitaria modenese
fatta dalla Conferenza territoriale
sociale e sanitaria (Ctss), l’organismo
che comprende i 47 Comuni modenesi ed è il punto di raccordo e confronto tra enti locali, aziende sanitarie
e Regione Emilia Romagna, che sulla
programmazione sarà il principale interlocutore. Nel dare il via al processo
di stesura del nuovo Piano attuativo
locale 2011-2014 - il cosiddetto Pal,
una sorta di “piano regolatore generale
della salute” - la Conferenza ha voluto
partire da una ricognizione sui risultati
frutto della programmazione dal 1997
ad oggi. Proprio per dare a tutti i cittadini la possibilità di partecipare alla
definizione del Pal, la Conferenza territoriale ha allestito uno spazio web www.pal.provincia.modena.it - dove
è consultabile il materiale relativo alla
programmazione sanitaria dal 1997 ad

oggi e il rendiconto sui risultati prodotti in questo periodo dall’Azienda Usl
e dall’Azienda Policlinico di Modena.
Una sezione è dedicata inoltre alle proposte, idee e suggerimenti sulla nuova
programmazione.
Cosa ci dicono i numeri: In provincia di Modena si vive di più e meglio.
La speranza di vita oggi arriva a 79,7
anni per gli uomini e 84,5 per le donne, con valori più elevati rispetto alla
media regionale e nazionale e in continuo miglioramento: tre anni e mezzo
in più per gli uomini e due anni per
le donne rispetto al 1997. Vi invitiamo
a visitare il sito www.pal.provincia.modena.it e a inviare per posta elettronica
le vostre proposte per la futura sanità
modenese - info@pal.provincia.modena.it - o all’Ufficio di Supporto CTSS
Via S. Giovanni del Cantone 23 41121
Modena.

La giunta di Castelvetro richiede la possibilità
di realizzare un hospice per malati terminali
Il nostro Comune, afferma il Sindaco
Giorgio Montanari, si candida autorevolmente , per ospitare una struttura che risponde ai più attuali bisogni
sociosanitari . La fattibilità è davvero
alta, contiamo che chi deve decidere
abbia la sufficiente sensibilità: noi,
da parte nostra, abbiamo costruito le
condizioni necessarie .
Il 5 luglio scorso la giunta comunale ha deliberato un atto di indirizzo relativo alla realizzazione di una
struttura Hospice, struttura destinata
ad accogliere malati terminali offendo
una coerente, organica ed efficace risposta ad una concezione moderna
della terapia del dolore.
Premesso che il Comune di Castelvetro di Modena ha da sempre
manifestato particolare attenzione e
sensibilità alle esigenze della persona
e considerato che, in tale prospettiva, assume i contorni di un impegno
eticamente rilevante per il Comune
quello di favorire, con ogni opportuna iniziativa, la creazione di percorsi
e progetti che abbiano come obiettivo
precipuo la cura globale della persona,
anche attraverso la valorizzazione di
strutture specializzate che, parallelamente al tradizionale percorso ospedaliero, incentrino la loro attività sulle
c.d.. “cure palliative”per i pazienti terminali;
Osservato dunque che in strutture di

tal genere si opera un intervento di
assistenza che non si limita alla cosiddetta “ospedalizzazione del malato”,
ma ad un graduale e sempre più intenso coinvolgimento delle famiglie, in
una esperienza che dunque può risultare più affine alle forme di assistenza
domiciliare, con veri e propri piani
assistenziali personalizzati e sensibilità
alle esigenze psicologiche e di confort
complessivo del paziente.
In Emilia Romagna abbiamo assistito
negli ultimi anni ad un significativo
incremento della rete di cura del modello “Hospice”(da 14 strutture con
170 posti letto nel 2006 a 18 strutture
con 216 posti letto nel 2008), quasi
in controtendenza, a livello della provincia di Modena, si registra il tasso
di posti letto per Hospice più basso di
tutta la Regione, ben 5 volte inferiore
alla media regionale.
Il Gruppo CEIS, Centro di solidarietà, nato a Modena nel 1982, ha
dato vita ad un raggruppamento di
associazioni, cooperative ed enti particolarmente attive nel campo dello
sviluppo e della gestione di servizi socio-assistenziali proponendo, nel caso
di specie, un progetto di realizzazione
e gestione operativa di un Hospice
dell’Area Sud di Modena, struttura
che sarebbe dotata di 10-12 posti letto
a Castelvetro di Modena, inserendosi
nella rete di cure palliative già esisten-

te a livello territoriale. Tale struttura,
in ossequio alla normativa regionale,
andrebbe ad inserirsi nel sistema di
cura del servizio sanitario regionale
ed in particolare dell’Azienda ASL di
Modena, attraverso il percorso di autorizzazione ed accreditamento. La
gestione della struttura avverrebbe
attraverso la partecipazione di diversi
soggetti a vario titolo coinvolti e segnatamente: il Gruppo CEIS che garantirebbe la costruzione e la gestione
operativa della struttura; la locale Fondazione Simonini, Ente morale che ha
come obiettivo statutario l’assistenza
agli anziani ed agli indigenti del comune di Castelvetro e che garantirebbe un contributo economico annuale
alla gestione; i medici di medicina
generale del territorio che si occuperebbero della supervisione di tipo clinico alla struttura; il volontariato che
garantirebbe un ulteriore supporto ed
il collegamento con la rete territoriale;
il Comune di Castelvetro di Modena
e l’Unione Terre dei Castelli a tutela
della qualità dei servizi erogati e delle
risposte date ai cittadini.
E’ intenzione dunque dell’Amministrazione comunale mettere in campo
ogni utile iniziativa, sotto il profilo
progettuale, tecnico, gestionale ed
operativo affinché la struttura Hospice di Castelvetro di Modena possa trovare concreta realizzazione.
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Castelvetro: cosa bolle in pentola?
Appuntamenti, incontri, iniziative ed eventi da Settembre A Novembre 2010
Progetto Siepi 2010
Obiettivo del progetto è di riportare siepi, boschetti e filari alberati nelle nostre
campagne, con distribuzione gratuita
di piantine ed arbusti. E’ un’iniziativa
che oltre a sensibilizzare la cittadinanza
sull’importanza del verde, migliora la
qualità dell’ambiente creando una serie
di corridoi ecologici per salvaguardare
animali selvatici, piante autoctone e lo
stesso terreno in difesa da frane smottamenti. In virtù di questo concetto si
sono scelte piante legnose quali l’acero
campestre, il carpino bianco, il frassino,
il maggiociondolo, la ginestra, il prugnolo, il sambuco, il ciliegio selvatico,
perché hanno una vita lunga, sviluppano apparati radicali più ampi e profondi,
hanno un maggior effetto sul clima, sul
terreno, sulla regimazione delle acque ed
ospitano una fauna più svariata.
All’iniziativa possono partecipare tutti i proprietari o conduttori di terreno
agricolo del Comune di Castelvetro di
Modena.
Scadenza presentazione delle domande
• sabato 30 OTTOBRE 2010- presso
ufficio relazioni con il pubblico del comune. La distribuzione delle piantine
avverrà il 20 novembre alle ore 11,00
presso il magazzino comunale di Via L.
Da Vinci
Info: Ufficio Ambiente tel. 059 75 88
37 ambiente@comune.castelvetro-dimodena.mo.it
• 11/12 settembre
7° Edizione “ Solignano per un Sorriso “

• 26 settembre - 28 ottobre
Made in Italy a Castelvetro
n Via Palona e in Via Sx Guerro
L’Assessorato alle attività economiche
produttive del Comune di Castelvetro,
promuove alcune domeniche dedicate
allo shopping. Coinvolti i negozi e locali commerciali di Castelvetro e vede la
partecipazione delle bancarelle del Consorzio “Il Mercato” di Modena.
Nel piazzale delle scuole anche il Mercatino scambio dei bambini
Info: Ufficio Commercio tel 0597588 22
• 2 ottobre
Festa di fine estate c/o il centro civico di
soligano
Organizzazione: Carnevale dei Ragazzi
• 10 Ottobre
10 10 10 La Giornata del Touring Club
Alla scoperta delle Bandiere Arancioni
• 15 e 22 Ottobre 2010
Sala Consiliare del Comune di Castelvetro Conoscere i funghi: che cosa sono,
confondibilità ed intossicazioni. E’ utile
ricordare ai raccoglitori di funghi spontanei che è necessario prima del loro consumo farli controllare dagli ispettori micologi del Servizio Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione. Il controllo è gratuito.
A Vignola (via Libertà 799) il servizio è
attivo da Settembre a fine Novembre il
lunedì dalle 9,00 alle 10,00, ma è possibile contattare telefonicamente l’Ispettorato Micologico nel caso di bisogno
al di fuori degli orari e del periodo prestabiliti (059/777054 o 059/777042).

Negli stessi orari e con le stesse modalità i commercianti e ristoratori possono accedere al controllo e alla certificazione obbligatoria dei funghi destinati
alla vendita e alla somministrazione.
In provincia di Modena sono attive le
sedi dell’Ispettorato micologico a Mirandola, Carpi, Modena, Sassuolo, Pavullo, Vignola e Montefiorino.
Per conoscere indirizzi, orari e numeri
di telefono chiama 800 033 033 (lunven 8.30-17.30; sab 8.30-13.30) o visita
il sito www.ausl.mo.it/funghi.
Nel corso delle due serate di informazione sui funghi tenute dal micologo
William Morini dell’AUSL Modena, si
tratteranno i seguenti temi:
- Cosa sono i funghi?
- Quali sono le caratteristiche dei principali funghi commestibili e dei funghi
tossici o velenosi;
- Rischio di confondibilità e pericolo di
intossicazione
La partecipazione è gratuita ed aperta a
tutti.
Info: Ufficio Ambiente tel. 059 758 837
• 17 e 18 ottobre 2010
To Be Lambrusco
Essere Lambrusco
Essere Lambrusco. Per alcuni è un’esigenza, per altri una scelta…
Castelvetro (Mo) - Castello di Levizzano
Rangone
• 23/24 ottobre 2010
Terza Festa Nazionale del PleinAir

• 11/12 settembre 2010 - centro storico di Castelvetro
Il Cinquecento e le sue suggestioni
Corteo Storico e Dama Vivente
• 18 Settembre 2010
Gran Premio “Città di Modena”
Manifestazione premondiale internazionale
ciclistica
professionisti
• 18/19 – 24/26 Settembre 2010
43° SAGRA DELL’UVA
E DEL LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO
• 23/26 settembre Poesia Festival
Festival di Poesia a cura dell’Unione Terre di Castelli.
www.poesiafestival.it
• 25 Settembre 2010
dalle 14.30 alle 19.00
Vignaioli, trovatori e speziali - Transromanica

NUOVA SEDE: Via Bologna, 55 - Modena - Tel. 059.350038 / 059.358370 - Fax 059/344446
www.tondelli.it
(in fondo a Via Fratelli Rosselli, Nuova Zona Commerciale)
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43a sagra dell’uva e del Lambrusco grasparossa di Castelvetro
18/19 - 24/26 Settembre 2010
Durante i due ultimi fine settimana di
settembre, il Comune di Castelvetro
promuove con la collaborazione del
Consorzio Castelvetro V.I.T.A., il Patrocinio della Regione Emilia Romagna,
della Provincia di Modena e del Consorzio del Marchio Storico dei Lambruschi
Modenesi, un evento che nasce per celebrare l’omonimo Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. <Questa 43° edizione si propone di valorizzare e rinsaldare
la vocazione agricola del territorio castelvetrese - spiega il primo cittadino
Giorgio Montanari - esaltando la storia
e le caratteristiche del suo prodotto principe, il Lambrusco Grasparossa>.
<Un ringraziamento - spiega l’assessore
Fabrizio Leonelli - va ai gruppi di lavoro che hanno contribuito in modo fondamentale all’organizzazione della Sagra
ed in particolare a: Pelloni Roberta, Vice
Presidente del consorzio e Coordinatrice
gruppo di lavoro Sagra, Amorotti fabrizio, presidente Consulta del Volontariato, Antonio Bortolotti, coordinatore
gruppo volontari allestimenti, Montanari Luca, coordinatore gruppo di lavoro dei produttori e Gianaroli Mirco del
gruppo di lavoro dei produttori>.
Queste le parole di Emanuela Bretoni,
assessore alle attività economiche e
commerciali: <I commercianti soci del
Consorzio Vita hanno potuto contribuire insieme agli aperatori del consorzio
stesso ad elaborare un programma pieno
di iniziative ed eventi, in particolare nella
zona commerciale di via sinistra Guerro,
con anche il contributo del Consorzio
Mercato di Modena, oltre ad iniziative
per i bambini. Ringrazio quei commercianti che con il loro contributo e spirito
di iniziativa hanno dato vita a rilanciare
il gruppo di lavoro. Tale iniziativa mi fa
sperare che altri possano seguire il loro
lavoro sia per il bene proprio che di tutta
l’attività commerciale castelvetrese. Tale
iniziativa fa si che cittadini e visitatori
possano ‘degustare e vedere’ lo spirito
del ritorno alla tradizione di questa
43° sagra>.
Evento inserito nel cartellone Wine Food
Festival Emilia Romagna www.winefoodfestival.it
DURANTE LA SAGRA …
• Degustazioni guidate in Enoteca
Regionale Emilia Romagna
Castelvetro
• Vignaioli, trovatori e speziali - Transromanica
25 Settembre dalle 14.30 alle 19.00
Durante la sagra sarà possibile visita-

re Musei, Palazzi e Mostre permanenti del centro in orari straordinari.
• Mostre temporanee:
L’ Acetaia Comunale sarà, in occasione
della Sagra, sede di un’anteprima della
mostra “Tragni per Aceto Balsamico
tradizionale: tra arte e tradizione”,
due interessanti oggetti d’arte della nostra tradizione, uno gentilmente donato
dall’autore, Claudio Calzavacca, e l’altro
prestato per l’occasione dal proprietario
dott. Stefano Zanasi.
• Grasparossa in technicolor
Mostra di fotografia contemporanea dedicata al Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Foto di Marco Carboni. Curatrice Cinzia Cappi
Inaugurazione: sabato 18 settembre
Oratorio Sant’Antonio da Padova, Via
Cavedoni – centro storico
Orari apertura Sagra
• Vino e Pane - Fotografie dell’Archivio Giuseppe Simonini
Ambientazione di oggetti e strumenti di
lavoro e una sezione fotografica dedicata
all’antico Mulino di Castelvetro.
A cura del Gruppo di Documentazione

Vignolese “ Mezzaluna – Mario Menabue ”
In collaborazione con: Assessorato alla
Cultura del Comune di Castelvetro,
Consorzio Castelvetro V.I.T.A., Ernesto
Stanzani del Comitato Arte Contadina,
Mauro Varini, ricercatore e collezionista.
Inaugurazione: sabato 18 settembre
Via Tasso n.14 – centro storico
Orari apertura Sagra
Oltre le mura: per un sogno di un artista ciclista
di Pietro Polieri
Inaugurazione: sabato 18 settembre
Via Cavedoni – centro storico – Orari:
apertura Sagra
Intraprendente giocoliere trasformista PIETRO SEVERI
Racconta la sua pittura
Spazio espositivo Pake, Via Cialdini Centro storico di Castelvetro di Modena.
Orari della manifestazione:
Sabato 16 e 25 settembre dalle 16 alle 23
Venerdì 24 settembre dalle 19 alle 23
Domenica 19 e 26 settembre dalle 10 alle 23
Dettagli sul programma sagra saranno
nel pieghevole allegato al giornalino.

SAGRA DELL’UVA (18, 19, 24, 25 e 26 Settembre 2010)
Le aree interessate, oltre a quelle già utilizzate nelle scorse edizioni, interesseranno
anche via SX guerro fino a via Puccini e via Marconi da Via Sx Guerro a via Filanda.
I cittadini residenti all’interno nel circuito fiera potranno sostare con i propri veicoli
solo in area privata o nelle aree predisposte e riservate (Zona Cimitero Locale, via
Donizetti, via XX Settembre).
I cittadini e le attività commerciali residenti nelle vie Ghiarone da via Tiberia a via
Marconi, XX Settembre, G. Deledda, Bacuccola, potranno raggiungere le proprie
abitazioni solo entrando da via Ghiarone.
Domenica 26 Settembre 2010 saranno chiuse al transito e alla sosta
1)
via Palona da via Bortolini a via San Polo e la Piazzetta di via Circonvalazione davanti alle scuole (Tutto il giorno)
2)
nelle vie Paganini, Sx Guerro da via Paganini a via Borgo di Sopra, Marconi, XX Settembre da Via Sx Guerro a via Marconi, Marconi da via XX Settembre a
via Filanda, Filanda, Borgo di Sopra, Guardiola, Piazza Roma, Cialdini, Donizetti
fino a via Paganini (dalle 14,30 alle 17,00).
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Giornata Touring Club - 10 ottobre 2010
Alla scoperta delle Bandiere Arancioni - Il Touring Club a Castelvetro
Castelvetro di Modena aderisce alla
giornata Touring Club, proponendo
un ricco programma di visite guidate
al centro storico, a emergenze culturali
aperte straordinariamente e con la consueta ospitalità emiliana, una degustazione del prodotto tipico locale.
Visita al Centro Storico
di Castelvetro
Visita guidata gratuita.
Orari inizio visite guidate: 10.30 e
15.30 (della durata di circa h. 1.30)
Piazza Roma: detta della Dama, dove
si affacciano il Palazzo Rinaldi, la Torre
dell’Orologio e la Torre delle Prigioni. La Chiesa Parrocchiale: la prima
pietra della chiesa fu posta il 14 Aprile
del 1897. Palazzo Rangoni, posto di
fronte alla Chiesa, oggi sede della Mostra di abiti in stile rinascimentale “ Fili
d’Oro a Palazzo”.
MUSA Museo dell’Assurdo: dedicato
all’assurdo in tutte le sue espressioni,.
Visita guidata “La via degli Oratori”
A pagamento: euro 12.00 a persona gratuito fino a 14 anni
Orari inizio visite guidate: alle 16.30
con termine alle 18.30
Partenza da Oratorio Sant’Antonio
di Padova posto presso le mura di levante del Castello di Castelvetro. Con
servizio navetta, verrà raggiunto il Santuario di Puianello (447 mt. slm) dedicato alla “Madonna della Salute”
Si scenderà fino al Campo San Rocco
sito nella frazione di Levizzano Rangone con l’introduzione in Italia ai primi dell’ottocento della legge napoleonica, Seguirà la visita all’Oratorio San
Michele.
Chiude il tour una degustazione diprodotti tipici locali presso l’azienda
vitivinicola “Fattoria Moretto”, dove
si potrà assaporare l’omonimo Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di
Modena D.O.C.
Info utili
Ritrovo 15 minuti prima c/o Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A.

Terza Festa Nazionale del PleinAir
Un grande evento che nasce dal PleinAir per Touring Club Italiano e Paesi Bandiera
Arancione. Un weekend alla scoperta di Castelvetro.
Sabato 23 ottobre ore 15.00
Visita guidata al Centro Storico; Piazza Roma detta della Dama, Chiesa Parrocchiale e Palazzo Rangoni con mostra di costumi in stile rinascimentale “Fili d’oro a
Palazzo”. Con prenotazione euro 5.00 a persona. Gratuita per soci Touring Club e
fino a 14 anni. (Gruppi da min 10 a max 25 persone)
Sabato 23 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.30
Degustazione guidata vini dell’ Emilia Romagna presso “ Enoteca Regionale
Emilia Romagna Castelvetro di Modena “
Un sommelier guiderà i partecipanti nella degustazione di n. 3 tipologie vinicole con
abbinamenti gastronomici locali. Con prenotazione - euro 12.00 a persona (Gruppi
da min 10 a max 20 persone)
Domenica 24 ottobre dalle 10.00 alle 12.30
Tour panoramico delle colline castelvetresi con visita guidata al “Campo San
Rocco già Cimitero Napoleonico”. Il Tour prosegue con la visita - a carattere di
eccezionalità - all’ Azienda Agricola Castelvetro, meglio conosciuta come “Tenuta
Generale Cialdini” di proprietà da oltre un secolo della famiglia Chiarli (Az. Chiarli
1860). Con prenotazione - euro 15.00 a persona. Servizio navetta dal centro storico
incluso (Gratuito fino a 14 anni)
Per informazioni e prenotazioni: Consorzio Castelvetro VITA

To Be Lambrusco - Essere Lambrusco
Essere Lambrusco. Per alcuni è un’esigenza, per altri una scelta…
17 e 18 ottobre Castello di Levizzano Rangone (MO)
Organizzata dal Simposio dei Lambruschi, associazione nata a inizio anno, composta dalle aziende Pederzana, Villa di Corlo, Fiorini, Ca’ Berti, Paltrinieri, Fattoria
Moretto, Podere il Saliceto, Francesco Vezzelli, To Be Lambrusco si terrà il 17 e 18
ottobre nel castello di Levizzano Rangone. La manifestazione vedrà un momento per
ogni target, dal consumatore finale ai professionisti del settore. A questi sarà dedicato
l’appuntamento più originale, il concorso “Il Lambrusco cerca moglie”, che vedrà
i sommelier lasciare il taste wine per scendere ai fornelli inventando una ricetta ideale
in abbinamento al Lambrusco. Le finali si terranno lunedì 18. Accanto al concorso,
l’intera giornata offrirà il banco d’assaggio per gli addetti ai lavori, dove si potranno
incontrare le aziende socie del Simposio ma anche i colleghi “ospiti”, i produttori
del Convito di Romagna e del Mosaico Piacentino, completando così idealmente la
conoscenza di Lambrusco Modenese, Sangiovese di Romagna e Gutturnio.
Il banco d’assaggio si terrà anche la domenica e sarà aperto al pubblico. Potranno
partecipare all’evento persino le famiglie. A To Be Lambrusco, infatti, anche i bambini saranno ospiti graditi, grazie al percorso didattico realizzato in collaborazione con le scuole elementari e medie di Modena.

CARROZZERIA
di Maestri Mauro e C. s.n.c.

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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Mercurdo inside e lambrusco
Il Mercurdo al Teatro delle Passioni di Modena a novembre
Il Mercurdo attende la Biennale dell’assurdo 2011 e intanto presenta il nuovo
progetto Mercurdo Inside. “Mercurdo
dentro” in italiano, ma in realtà il Mercurdo Inside porta il Mercurdo fuori da
Castelvetro e porta Castelvetro a Modena, precisamente al Teatro delle Passioni di Modena, il 20 e il 21 novembre
2010. Dentro e fuori, fuori o dentro,
una contraddizione nel nome che vuole
essere un dedica a tutti quelli che hanno
il “mercurdo dentro”, tutte le persone
che hanno seguito il nostro lavoro di
promozione della creatività e dell’arte
sul territorio, sperando vogliano seguirci in questo prestigioso appuntamento nato dalla collaborazione con ERT,
Emilia Romagna Teatro fondazione,
una delle principali organizzazioni per
il teatro nella nostra regione. Dentro
e fuori, fuori o dentro…“Poppy”, lo
spettacolo messo in scena alle Passioni,
si muove proprio in questo territorio di
riflessione tra “dentro e fuori”; in un delicato equilibrio tra comicità surreale e
pathos da tragedia, interpreta il rapporto
tra ciò che è fuori, ovvero la maschera,
l’involucro, la facciata da mostrare agli
altri e l’interno, il subconscio, il cela-

to e dirompente intimo nascosto. Alla
Biennale dell’assurdo 2009, “Poppy” ha
vinto il Premio Godot per l’originalità
della sceneggiatura e soprattutto per la
capacità dello spettacolo di emozionare
attraverso il lavoro sui gesti e le vocalità delle due attrici, accompagnate dalla
musica di una basso-tuba e una sega da
legno. L’appuntamento con il Mercurdo
Inside non è però l’unica novità. L’assurdo è dentro ogni cosa, abbiamo sempre
detto, e basta cambiare un po’ il proprio
punto di vista per scoprire che anche il
più banale gesto della nostra vita quotidiana può avere un aspetto tragicamente
comico e che ogni cosa intorno a noi ha
dentro di sé una componente assurda,
senza senso, irrazionale. A Castelvetro,
“ogni cosa intorno a noi” comprende
spesso la bottiglia del lambrusco e da
questo nasce l’idea. Il progetto LabEL è
un premio di 1000 euro all’artista o creativo che riuscirà a progettare l’etichetta
del “Lambrusco del Mercurdo” coniugando l’idea dell’assurdo con le caratteristiche del vino tipico della nostra zona.
Il premio sarà assegnato da una giuria
presieduta dal critico d’arte Luca Panaro e le bottiglie del Lambrusco Rasposo

prodotte dalla “Cantina Il Poggio” in
edizione limitata con l’etichetta “Riserva
Mercurdo”, saranno presentate durante
il Mercurdo a giugno 2011 e saranno in
vendita nei ristoranti del comune che ne
faranno richiesta. Per assistere allo spettacolo “Poppy” al Teatro delle Passioni
di Modena a novembre, sarà possibile
prenotare e acquistare i biglietti presso le
biglietterie abituali dei teatri di Modena,
al bar L’Eglise di Castelvetro e durante i
due aperitivi con dj set che inaugureranno l’evento, il 19 novembre nel foyer del
Teatro delle Passioni e il 14 novembre
all’enoteca di Castelvetro. Vi invitiamo
a partecipare.
Informazioni 3331747430
Mail: info@mercurdo.it
Web: www.mercurdo.it

25 Settembre Transromanica
Vignaiuoli, Trovatori e Speziali
Sabato 25 settembre a Levizzano si svolgerà l’iniziativa “Vignaiuoli Trovatori e
Speziali”, viaggio sulle tracce di antiche
armonie e aromi sulle colline del grasparossa. La manifestazione, all’interno del
cartellone provinciale di “Transromanica”, vuole offrire uno sguardo curioso e affascinante sul nostro territorio a
quanti vorranno cogliere l’occasione di
visitarlo durante il primo fine settimana d’autunno. Il programma prevede
per sabato un’escursione tra i vigneti del
grasparossa e visita guidata all’Oratorio
di San Michele con intrattenimenti cul-

turali, conclusione al Castello di Levizzano con visita guidata e banchetto di cibi
dal sapore medievale. Ritrovo ore 14.30:
parcheggio di Levizzano dove un servizio navetta porterà i visitatori ad una
azienda agricola.
Ore 15.00: partenza dall’azienda agricola con visita guidata al vigneto. Il
percorso sarà animato da un attore che
presenterà queste colline, abitate e coltivate da secoli, attraverso la narrazione di
storie e leggende. Giunti a San Michele
si potrà visitare l’antico oratorio, costruito tra l’ottavo e il nono secolo, una perla

di Termanini Bruno & C. snc
Via Destra Guerro, 32/A
Tel. 059/79.00.01 - Fax 059/75.70.372

del romanico nel nostro territorio.
Dalle 15.30 alle 16.30 all’interno della pieve si assisterà al concerto de “La
Compagnia dell’Asino che porta la
Croce”, formazione esperta nel riproporre un repertorio medievale e rinascimentale attraverso strumenti acustici
originali come flauti, bombarde, ghironde e cimbali.
Alle ore 17.00 la navetta riporterà il
pubblico al Castello dove è prevista una
visita guidata e un banchetto medievale. La giornata si concluderà intorno alle
19.00

Stufe a legna
e a pellet
41014 CASTELVETRO
(Modena)
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Il Cinquecento e le sue suggestioni
11 – 12 Settembre - Corteo Storico e Dama Vivente
La fama di Castelvetro di Modena va
crescendo costantemente, sia in Italia
che all’estero, e per molte buone ragioni. Sulla piazza del suo centro storico,
a forma di scacchiera, 44 anni fa è nata
una singolare partita a dama, giocata
da pedine viventi. Intorno alle pedine
va in scena la vita intera di un castello cinquecentesco, con i nobili, con le
dame e i cavalieri, con gli armigeri e i
popolani, con i saltimbanchi e i giocolieri, con i musici e i mangiatori di
fuoco. Ospite dell’edizione 2010 sarà
la compagnia teatrale A.T.M.O di Bastia Umbra che presenterà lo spettacolo “Le Stagioni dell’Amore” ispirato al
mito greco dell’amore contrastato tra
il Dio degli inferi Plutone e la ninfa
Proserpina. E’ storia che il famoso poeta Torquato Tasso abbia soggiornato
a Castelvetro e, si sostiene che proprio
inebriato dalla dolcezza dell’ospitalità e del paesaggio, sia stato ispirato a
comporre uno dei brani più suggestivi
della Gerusalemme Liberata “Erminia
fra i pastori”. L’idea di far rivivere una
festa in onore del sommo poeta nasce
da un’associazione di volontari, denominata proprio Dama Vivente, nel
nome del nobil gioco che hanno inventato sulle caselle chiare e scure, in
questo caso in una piazza a damier che
questo paese possiede. Ciascun costume indossato dai figuranti, è scrupolosamente disegnato sui modelli d’epoca, rigorosamente realizzato a mano
dalle volontarie dell’associazione, bello e perfetto come appartenesse veramente al castello del Marchese Rangone. Da tutto questo lavoro è nato da
cinque anni un museo di abiti di stile
rinascimentale (Fili d’Oro a Palazzo)
aperto tutti i giorni festivi dalle ore
16 alle ore 19,30. Non è un caso che
da Los Angeles a Montlouis-sur-Loire,
da Praga ad Amboise le sfilate di questi sontuosi abiti abbiano riscosso un
enorme successo. Non si tratta di una
delle solite rievocazioni storiche: qui,
durante la manifestazione, tutto è reale, a cominciare dalla netta sensazione
degli spettatori di aver cambiato, per
un qualche fantastico mistero, epoca
e dimensione. L’appuntamento è a
Castelvetro l’11 settembre, con replica
il 12 dove si potrà assistere al corteo
Storico che all’imbrunire attraverserà
le strade del borgo, una buona occasione per visitare il paese e il suo ricco territorio. Si potranno acquistare i
biglietti un’ora prima dello spettacolo
sia sabato che domenica alle ore 19.00

al Castello, il prezzo è rimasto quello del 2008 interi 10,00 euro, ridotti 7,00 euro ed i ragazzi fino a dodici

anni entreranno gratis.
Per informazioni: 338 3270960 059 758818

Arci Castelvetro, ecco i corsi
Ritornano anche quest’anno i corsi per bambini, ragazzi e adulti per la stagione 2010-2011
del Circolo Arci Castelvetro.Attività a Castelvetro - Attività bambini: Giocolandia (ginnastica priacettiva, giochi di gruppo e coordinazione con Elena). Età 3-4-5 anni, dalla prima
alla terza classe scuola materna. La palestra sarà la G.Morandi presso la scuola elementare di
Castelvetro il martedì dalle 17 alle 17,50. Inizio: martedì 28 settembre. Attività ragazzi/e:
Mini volley e Superminivolley (con Elena e Simona). Palestra G.Morandi presso la scuola
elementare di Castelvetro il lunedì e giovedì con inizio lunedì 20 settembre. Minivolley: età
6-7-8 anni, prima e seconda elementare, dalle ore 16,40 alla 17,40 il lunedì; dalle 16,40 alle
17,50 il giovedì. Superminivolley: età 9-10-11-12 anni, dalla terza elementare alla seconda
media. Dalle ore 17,40 alle 18,40 il lunedì. Dal le 17,50 alle 19 il giovedì. Attività adulti:
Corso di total body e step a Castelvetro, Palestra scuola media “Anna Frak” il lunedì è mercoledì dalle 20 alle 21. Inizio attività lunedì 27 settembre (massimo 40 persone).
Attività a Solignano - Attività adulti: Corso di total body e step
Palestra scuola elementare “Don Gatti” il martedì e giovedì. Martedì dalle 20 alle 21, giovedì
dalle 20 alle 21. Inizio corso martedì 28 settembre. Attività bambini: Giocolandia (ginnastica priacettiva, giochi di gruppo e coordinazione con Elisa)
Palestra scuola elementare “Don Gatti”: età 3-4-5 anni, dalla prima alla terza classe della
scuola materna. Il giovedì dalle 17,10 alle 18. Inizio giovedì 30 settembre. Squadre volley
2010/2011: Under 12 femminile, Under 14 femminile, Under 16 femminile, Under 18
femminile, Cat. Seniores femminile, Cat. Seniores misto, Terza divisione femminile, Seconda
divisione femminile, Campionato serie D femminile Fipav. www.volleycastelvetro.it, info
cell: 328.0440455, tel: 059/790351

VENDITA E RIPARAZIONI MACCHINE PER AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO
VIGNOLA (MO) - VIA GOLDONI, 171 - TEL. 059 764592

Tel. 339 6491299
349 1337481
Via Guglielmo Marconi, 20
41014 Castelvetro (MO)
Tel. 059 708187 - Fax 059 3970333

Sportello Sociale

Struttura welfare locale
Servizi scolastici
Le tariffe in vigore per i servizi scolastici per l’a.s. 2010/11 sono le seguenti:
Mensa: euro 4,95 a pasto
Trasporto: euro 240,00 all’anno da
corrispondere in due rate da euro
120,00 ciascuna. L’importo annuale
di euro 240,00 sarà comunque dovuto
anche se il servizio sarà utilizzato, per
scelta dell’utente, solo per la corsa di
andata o solo per la corsa di ritorno.
Servizio di pre scuola: - euro 150,00
annuali da corrispondere in due rate:
la prima dieuro 50,00 e la seconda di
euro 100,00.
Servizio di post scuola: euro 240,00
annuali per ogni ordine di scuola per
il servizio pomeridiano
da corrispondere in due rate: la prima
di euro 100,00 e la seconda di euro
140,00. Ricordiamo a tutti i genitori
che le iscrizioni ai servizi scolastici di
mensa, trasporto, pre e post scuola devono essere ripresentate per ogni anno

scolastico.
I servizi di trasporto, pre e post scuola prevedono la possibilità di ritiro, in
forma scritta presso i Servizi Scolastici,
alle seguenti condizioni:
- Ritiro entro il 31 agosto: la quota
non sarà fatturata;
- Ritiro entro il 31 dicembre: sarà fatturata la prima rata;
- Ritiro dopo il 31 dicembre: comporterà il pagamento di entrambe le rate
previste.
I servizi di trasporto e mensa prevedono infine la possibilità di ottenere RIDUZIONI in base alle condizioni economiche del nucleo familiare (ISEE).
Le domande di riduzione possono
essere presentate a partire dal mese di
Giugno e non oltre il 31 Agosto , con
ISEE valido e riferito ai redditi 2009.
Per ulteriori informazioni sulle modalità e la documentazione necessaria potete rivolgervi all’UFFICIO SCUOLA, al n. 059/758878.

Politiche abitative
Dal mese di luglio è consultabile presso lo Sportello Sociale territoriale la
graduatoria semestrale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica (ERP).
E’ inoltre aperta la prossima graduatoria semestrale, per la quale sarà possibile presentare le domande fino al 30
novembre 2010.
Agevolazioni energia elettrica e gas
Continua la raccolta delle domande per
le agevolazioni su gas ed energia elettrica
che si raccolgono sino al 31 dicembre:
i documenti necessari sono l’attestazione ISEE e le ultime fatture ricevute.
Attività motoria per la terza età
E’ prevista per il mese di ottobre
l’organizzazione dei corsi per l’anno
2010/11.
Per informazioni rivolgersi al n. tel.
059/758879

“Progetto Famiglie ANT”: un sostegno economico per le
famiglie che assistono un congiunto malato di tumore
La Fondazione ANT Italia Onlus per il tramite di Unione
Terre di Castelli, Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona
“G.Gasparini” e Distretto Sanitario di Vignola comunica ai
cittadini che ha attivato il “Progetto Famiglie ANT” volto a sostenere economicamente le famiglie che assistono un
proprio congiunto malato di tumore. Il “Progetto Famiglie
ANT” è attivo in tutto il territorio della Provincia di Modena
ed è sostenuto dai fondi del 5x1000 sottoscritti in Italia per
La Fondazione ANT Italia Onlus. Il primo tipo di intervento
prevede un sostegno di 250 euro al mese per 6 mesi alle
Famiglie che stanno assistendo nella loro casa un malato di tumore (sia in assistenza ANT che non). E’ attivo dal 1° aprile
2010, fino al 31 marzo 2011 o fino ad esaurimento dei fondi
disponibili. La procedura è semplicissima. È sufficiente recarsi
presso una delle Delegazioni ANT presenti nel distretto di
Vignola (Vignola o Savignano sul Panaro) con:
- certificazione ISEE in corso di validità da cui risulti il coefficiente ISE (reddito familiare) inferiore a euro 10.000,00
- la richiesta di un medico curante ANT o di altro medico
attestante la necessità dell’Assistenza Domiciliare per malattia
tumorale con prognosi uguale o inferiore a sei mesi, specificando il nome, cognome ed indirizzo del Sofferente.
Possono accedere anche i nuclei familiari con un sofferente di tumore a carico il cui capofamiglia sia in condizione

di disoccupazione e/o cassa integrazione. In questo caso
è necessario presentare: una certificazione attestante lo stato
di disoccupazione o la cassa integrazione e la richiesta di un
medico curante ANT o di altro medico attestante la necessità dell’Assistenza Domiciliare per malattia tumorale con
prognosi uguale o inferiore a sei mesi, specificando il nome,
cognome ed indirizzo del Sofferente.
Il supporto alla Famiglia resta incondizionatamente anche
“dopo” e per questo La Fondazione ANT Italia Onlus offre anche un secondo tipo di contributo per le spese del
“giorno dopo” fino ad una cifra di 300 euro a tutte quelle
famiglie con le caratteristiche sopra riportate. E’ sufficiente
presentare - oltre alla documentazione sopra segnalata - anche
il certificato di decesso redatto da un medico curante ANT o
da altro medico e la fattura o la ricevuta di pagamento per il
solo trasporto.
Per informazioni o per presentare richiesta :
Delegazione ANT di Vignola - Via M. Pellegrini n. 3 - tel.
059-766088
fax 059-773887 - Email: delegazione.vignola@antitalia.org - Orario: dal lunedì al sabato dalle 8.30
alle 15.30 - Delegazione ANT di Savignano sul Panaro - Via
Claudia n. 3640 - tel. 059-730311 fax 059-731145
Orario: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 19.00 (escluso giovedì pomeriggio).
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Corpo bandistico di Castelvetro (MO)
La banda c’è… nelle feste religiose con
le sue processioni e intrattenimenti, nelle feste istituzionali con le parate, gli inni
militari, gli alzabandiera e tutti i rituali
previsti, nelle feste di paese con i suoi concerti in piazza, nelle inaugurazioni, negli
anniversari, nei compleanni, purtroppo a
volte anche nei funerali e poi non mancano le trasferte che oltre ad avere uno scopo musicale hanno proprio tutto l’aspetto
di essere vere e proprie gite tanto amate
soprattutto dai ragazzi più giovani. L’ulti-

Visport
L’anno sportivo 2010-2011 ormai è alle
porte, quello scorso è terminato con una
bella soddisfazione per tutta la società
e crediamo anche per il paese: la prima
squadra è riuscita, grazie alla vittoria negli spareggi, a guadagnarsi la categoria
superiore: La Promozione. Questo importante risultato si rifletterà anche su
tutte le altre squadre del settore giovanile, permettendoci, in alcune categorie,
di partecipare a campionati regionali.
Anche dal settore giovanile e dalle ginnastica abbiamo avuto molte soddisfazioni
che crediamo possono essere di buon
auspicio per la nuova annata, una grazie
per questi traguardi occorre dirlo a tutte
le persone che ogni giorno si prodigano
alla riuscita dei compiti assegnati: dirigenti, volontari, allenatori, educatori,
atleti poi ai nostri sponsor che senza il
loro aiuto le nostre attività rischierebbero di scomparire, perché chi pensa che
fare attività dilettantistica non abbia costi, forse non ha mai militato all’interno
di una società sportiva, alla Visport ogni
giorno ci si prodiga per contenere le spese in modo da poter utilizzare i fondi nel
modo migliore, proprio come fa una famiglia nel proprio bilancio di casa. Difficile fare i nomi degli sponsor, in quanto ognuno vorrebbe citato e ringraziato,
perché siamo sicuri che in questi tempi
di crisi economica non è facile trovare
risorse da devolvere in sponsorizzazioni
per cui anche pochi euro per la società
sono fondamentali, ma vorremmo citare un’importante azienda castelvetrese:
l’OCMIS, la pioniera negli aiuti economici alle varie associazioni di Castelvetro che da quest’anno sarà lo sponsor
ufficiale del settore giovanile Visport,
aziende che con i loro sforzi dimostrano
la loro gratitudine verso quelle associazioni che, come noi, si prodigano ogni
giorno per tenere alto lo scopo sociale;
siamo speranzosi e al tempo stesso fidu-

ma in ordine di tempo e’ stata il 24 Luglio
ad Appignano in provincia di Macerata.
Oltre alle classiche e ormai storiche manifestazioni e feste alle quali partecipiamo
alcune di queste in modo particolare suscitano interesse: come al palio degli asini
a Montecreto, al concerto in un fienile
a Zenerigolo (Fe) alternati ai campanari
Bolognesi, al raduno bandistico a Scortichino (Fe), alle feste di quartiere “piùvicini” novità di quest’anno organizzate dalla
nostra amministrazione comunale…

Sono questi, momenti importanti per la
vita del nostro Corpo Bandistico fatto si
di tanta passione per la musica ma anche
di tanto altro… A questo punto non rimane che darvi appuntamento domenica 19 settembre (prima domenica della
Sagra dell’uva) in piazza Roma con… “A
Ritmo di Banda”: sfilate nel centro storico e concerti in piazza con vari gruppi
bandistici.
Il Presidente
Amorotti Fabrizio

ciosi che aiuti locali, di questo tipo, non
rimarranno isolati. Un ringraziamento
importante va anche a tutti i genitori
che seguono i loro figli nelle varie attività, anche se alle volte ci rendiamo conto
per primi che pensare da “genitore” non
è sempre in linea con chi invece ha il
compito di “pensare da educatore sportivo o da allenatore”, però siamo sicuri
che i nostri staff tecnici siano all’altezza
per far bene per cui chiediamo a tutti
un po’ di pazienza e soprattutto tanta
fiducia nello spirito societario. La Ginnastica artistica, ormai diventata una realtà all’interno del mondo Visport darà
inizio alle proprie attività il 21 Settembre a Castelvetro, mentre a Solignano
ripartiranno il 22. La Ginnastica ricordiamo essere stata voluta inizialmente da
Simona Gibellini un po’ in modo scherzoso e forse per scommessa, mentre oggi
Zuccarini e le sue collaboratrici l’hanno
fatta diventare una solida realtà, capace
di fare esibizioni anche a livello regionale, grazie soprattutto al grande impegno

quotidiano di ottime e preparate istruttrici ed atlete. Come dicevamo non solo
calcio all’interno della visport, ma anche
Tennis, che ogni anno vede aumentare
il numero ed il livello dei propri partecipanti con l’istruttore-maestro “Carlino”,
poi da quest’anno la grande novità Visport: per la prima volta infatti possiamo contare anche sulla prima squadra
di calcetto che militerà nel campionato
di serie B voluta e gestita da ragazzi prevalentemente di Castelvetro che vede
come responsabile Diego Venturelli.

Vetreria PADANA

di Tarozzi Maurizio

Vetrate Artistiche - Box Doccia su Misura
Vetri Cristalli e Specchi in genere
Via E. De Amicis, 4/A SPILAMBERTO (MO)
Tel. e Fax 059 784296
Nuova sala mostra via Roncati, 12 Spilamberto

MARMI, GRANITI E PIETRE NATURALI
PER SCALE, PAVIMENTI, DAVANZALI,
SOGLIE, RIVESTIMENTI.
PIANI PER BAGNI E CUCINE.
ARTE FUNERARIA
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Manutenzione straordinaria e Fotovoltaico
Viabilità e risparmio energetico al centro delle Politiche della Giunta castelvetrese
Sono stati eseguiti importanti interventi
di manutenzione straordinaria necessari
per rendere fruibile ed utilizzabile nel
modo migliore la viabilità ed i parcheggi
esistenti.
1. E’ stata completata la sistemazione
e la completa asfaltatura e la segnaletica del Piazzale antistante il cimitero di
Castelvetro.
Prima della realizzazione dell’intervento
sono stati realizzati i sottoservizi necessari per rendere fruibile ed utilizzabile il
parcheggio in occasione di fiere e sagre:
sono state preparate apposite colonnine
per le utenze di energia elettrica, sono
stati predisposti gli allacciamenti per la
fornitura dell’acqua potabile e gli scarichi.
Questo consentirà agli espositori di avere a disposizione tutto il necessario per la
collocazione degli stand .
2. E’ stata completamente sistemata ed
asfaltata la strada comunale Montanara
- a Solignano - che presentava grossi avvallamenti e buche che rendevano la circolazione stradale pericolosa. La strada
che è frequentata da centinaia di autoveicoli e di automezzi pesanti ogni giorno, si presenta ora perfettamente fruibile
e consona al proprio utilizzo.
3. Sono state sistemate con adeguata
asfaltatura anche Via del Lavoro e via
dell’Artigianato - attigue alla via Montanara - che si presentano ora perfettamente fruibili.
Sono in corso - e termineranno entro i
primi di settembre i lavori di completa

sistemazione ed asfaltatura del quartiere residenziale “Via Bacuccola”: e’ stata
ultimata la fognatura per la raccolta delle acque bianche stradali che convoglia
direttamente nel canale tombato denominato “tre orsi”; si stanno posando in
opera tutte le nuove griglie per la raccolta delle acque; a breve inizieranno i
lavori di completa asfaltatura di tutte le
strade ed i marciapiedi dell’intero quar-

tiere di Via Bacuccola a Castelvetro.
Sono in corso i lavori di installazione dei
pannelli forovoltaici sui tetti di alcuni
edifici comunali per la produzione di
energia elettrica.
L’appalto - che ha avuto avvio lo scorso
anno, prevede la realizzazione a carico
della ditta di impianti fotovoltaici sui
tetti di alcune strutture comunali per la
produzione di 230 kwp.

NUOVA SEDE: Via Bologna, 55 - Modena - Tel. 059.350038 / 059.358370 - Fax 059/344446
www.tondelli.it
(in fondo a Via Fratelli Rosselli, Nuova Zona Commerciale)

Osteria Vecchia Torre
Cucina tradizionale
Gnocco - Tigelle - Carne ai ferri

Via Claudia, 1969 Savignano s/P (Mo)
direzione Bazzano loc. Mulino

tel. 059 705200 www.osteriavecchiatorre.com

Sport 21

Gran Premio “Città di Modena”
Manifestazione premondiale internazionale ciclistica professionisti - 18 Settembre 2010
Trofeo comune di Castelvetro, Trofeo della montagna Lambrusco Grasparossa di Castelvetro dalle 13.00
alle 15.00
La manifestazione prenderà l’avvio
alle ore 11,00 per entrare nel circuito
di Castelvetro dalle 13,00 alle 15,00.
La corsa proveniente dalla provincia
di Ferrara (San’Agostino), attraverserà centri importanti quali Cento, San
Giovanni in Persiceto, Castelfranco
Emilia, Spilamberto e transitare nel
centro storico di Castelvetro ed effettuare 4 giri completi di km 17/19
l’uno del circuito, dopo il 4° passaggio al bivio di Solignano Nuovo la
gara si dirigerà nel centro di Modena
per concludersi sul circuito del Parco
Ferrari. La presentazione ufficiale sarà
il prossimo 13 Settembre a Modena
presso la Sala Rappresentanza del Palazzo Comunale.
Hanno già aderito ben 18 Team nazionali ed internazionali.
Nella gara saranno presenti da
180/200 corridori e altrettante auto
di scorta, oltre ai mezzi di polizia per la scorta e quelli della RAI
per le riprese in diretta della corsa.
Il percorso nel dettaglio: Via Belvedere, Via Dx Guerro, Via Bortolini (da Via Dx Guerro a Via Sx
Guerro), Via Sx Guerro (da via
Marconi a Via XX Settembre),
Via XX Settembre (da Via Sx Guerro a Via Cimitero), Via Guardiola,
Via Roma, Via Cialdini, Via Cimitero (da Via Cialdini a Via Donizzetti),
Via Donizetti, Via Mascagni, Via
Sx Guerro (da Via Mascagni fino
a Via Bedine), Via Bedine fino a
Via Pace, (*) Via Pace, Via Sapiana,
Via Croce (da Via Sapiana a Via Nizzola), Via Nizzola, Via Statale (da
Via Nizzola a Via Modena), Via Modena (da Cà di Sola a Via Marconi).
(*) dal 4° giro l’itinerario proseguirà
in direzione Puianello per il “ Gran
Premio della Montagna Lambusco

Grasparossa di Castelvetro “ per poi
continuare in direzione Riccò.

La Polizia Municipale
Informa

Al fine di contenere i disagi dei cittadini e soprattutto quelli residenti nelle aree utilizzate per l’organizzazione
delle iniziative del mese di Settembre
2010, si ritiene opportuno, già da ora,
di spiegare sinteticamente come sarà
organizzata la viabilità delle zone interessate.
Durante lo svolgimento della gara non
sarà consentito a nessuno di circolare
nella direzione opposta ai corridori. I
veicoli trovati in sosta nelle strade sotto elencate saranno rimossi:
Via Sx Guerro da via Modena fino a
XX Settembre (dal n. 1 al n. 53 e dal
n. 2 al n. 38), Via XX Settembre da via
SX Guerro fino a via Guardiola (dal
n. 9 al n. 41 e dal n. 8 al n. 36), Via
Cimitero da via Cialdini a via Donizzetti (dal n. 3 al 5/a e il n. 40), Via
Donizzetti (dal n. 1 al n. 71 e dal n. 2

Tel. 339 6491299
349 1337481
Via Guglielmo Marconi, 20
41014 Castelvetro (MO)
Tel. 059 708187 - Fax 059 3970333

al n. 26), Via Cialdini, Via Roma, Via
Guardiola.
I cittadini in Via Cavedoni, Via Barani, Via Sigonio, Via Traversale, Via
della Madonnina, Via Tasso, Via Cialdini, Piazza Roma, potranno transitare nelle vie della ZTL e Area Pedonale, mantenendo la direzione di marcia
della gara. Sarà vietata la sosta in via
Guardiola, Piazza Roma e via Cialdini
nel viale alberato. I cittadini residenti
nell’area pedonale potranno uscire ed
entrare solo da via Barani.
Durante lo svolgimento delle Manifestazioni in programma saranno presenti, sia personale della Polizia Municipale che Volontari dell’associazione
I.P.E.S.
Ulteriori informazioni:
Polizia Municipale in Via Destra
Guerro n. 32 Castelvetro
dalle 9,00 alle 13,00 tutti i giorni
feriali o telefonicamente al n. 059
790220.
Info:
G.S. EMILIA Gruppo Sportivo Emilia Via Serenari n. 8 - Casalecchio di
Reno
tel. 051 578824 Fax 051 727716
www.gsemilia.it
Nella foto:
da sinistra Giorgio Montanari (sindaco di Castelvetro), Alfredo Martini,
Fabrizio Leonelli (assessore allo sport
di Castelvetro) e Adriano Amici (presidente GS Emilia)
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Un primo anno fatto di azioni concrete, ora affronteremo nuove sfide
La presente osservazione politica della situazione ha
necessariamente bisogno di un passaggio di premessa: Giovini Roberto, già capogruppo “Centro Sinistra Per Castelvetro”, con Deliberazione del Consiglio Comunale, è stato nominato Presidente del
Consiglio Comunale stesso (Vice Presidenza all’opposizione), così come previsto fra i tanti punti del
Programma di questa Legislatura, conseguentemente il posto di capogruppo è stato da Lui lasciato. Il
gruppo “Centro Sinistra Per Castelvetro” dallo scorso giugno, mi ha indicato come nuovo capogruppo .
E’ quindi da questa veste che saluto e ringrazio Giovini per il Suo lungo impegno precedente e Saluto i
cittadini che seguono, anche tramite il giornalino le
attività dell’Amministrazione Comunale e le attività
politiche collegate al Buon e Costruttivo funzionamento del Nostro Comune e dell’Unione terre di
Castelli. Entrando nel concreto delle cose fatte e da
fare, ritengo che sia opportuno ricordare che abbiamo virato al primo giro di boa del primo anno di
Legislatura con una serie di dati positivi ed una serie
di note, collegate all’andamento economico generale
ed a provvedimenti del Governo incisivi per far cassa
a discapito soprattutto di Regioni, Comuni, Scuola,
servizi per il Sociale, Sanità che incideranno anche
per questo Comune e per l’Unione Terre di Castelli;
provvedimenti che peraltro non sono probabilmente chiusi con l’attuale manovra, ma che preludono
ad altra manovra a fine anno, che porteranno una
diminuzione di certi servizi erogati ed un costo maggiore di quelli che per il nostro tessuto sociale, così
come organizzato, sono importantissimi. Ciò anche
quando vediamo e sentiamo certi furboni dell’attuale classe Dirigente del Governo od a essa collegata
che, alla faccia della crisi o di questo o quell’evento
tragico, pensano a far cassa in proprio, speriamo che
ci sia una presa seria di coscienza anche all’interno
della Maggioranza di Governo.
Dicevo che è alle nostre spalle il primo anno di Legislatura nel nostro Comune, con una serie di azioni

concrete che sono state fatte, una delle più importanti è stata la conclusione dell’iter con l’approvazione,
lo scorso giugno, della Variante Parziale Urbanistica
che contemplava un notevole numero di variazioni
di delocalizzazione di edifici sia in ambito residenziale che artigianale/industriale e diverse tipologie d’osservazioni, accolte nel rispetto del Nostro Territorio.
Le risposte date con questa variante non risolvono
tutti i problemi che erano sul tavolo, l’Amministrazione ne è consapevole e per ciò si adopererà con gli
strumenti che a breve saranno rimessi in campo in
ambito di Unione Terre, in attesa dell’avvio concreto
del Piano Strutturale Comprensoriale/Comunale .
L’approvazione di questa Variante permetterà la riqualificazione di determinate aree in ambito residenziale definendo di fatto un minor carico urbanistico
in certe zone così dette “sensibili” del Nostro territorio così come darà l’avvio concreto alla sistemazione-riqualificazione di zone artigianali/industriali
migliorando l’impatto delle stesse sul territorio adiacente oltre che implementare anche l’avvio concreto
del comparto artigianale/industriale di S.Eusebio.
Altri punti attuati nel primo anno di Legislatura:
- variazione dello Statuto con anche la Nomina del
Presidente del Consiglio Comunale, di Consiglieri
Delegati e altre note che sono o possono diventare
utili nella Legislatura attuale e future.
- collegati all’incarico ai Consiglieri delegati, sono
stati quelli relativi alla prestazione di particolare
attenzione alla gestione/manutenzione ed alla sicurezza di tutti i plessi scolastici, con un rapporto più
diretto e di raffronto con l’Istituto Comprensivo;
all’organizzazione, ben riuscite, di iniziative legate
alla salute ed a problemi collegati alla sanità ed al
sociale.
- sicurezza nel Nostro Territorio con la formazioneistituzione già operativa del “corpo volontari per la
sicurezza”, cittadini che svolgono diversi compiti
di controllo e che sono referenti di ciò alla Polizia
Municipale; quindi un’aiuto concreto anche per Noi

cittadini tutti.
- obiettivo 50% raccolta differenziata … a cui si
collega il “Bilancio Ambientale” appena approvato,
grande impegno messo in campo per ciò, per un
Comune come il Nostro, che ha nell’ambiente, territorio e qualità una bandiera da tenere bene in vista;
obbiettivo che deve essere necessariamente raggiunto
con la collaborazione di Noi cittadini ;
-viabilità nel territorio: con la scarsità delle risorse disponibili si è sistemato e si stanno per sistemare una
serie di strade e Piazze Comunali dando una giusta
e corretta risposta a situazioni che aspettavano ormai
da un po’ di tempo (alcuni esempi: -P.zza Cimitero,
Via Bacuccola Capoluogo; Via Montanara e laterali
a Solignano ecc..); Ciò avendo dato e mantenendo
particolare attenzione alla Pedemontana, realizzata
dalla Provincia, per definire al meglio tempi e particolari d’esecuzione.
Ricordo a tutti che fra le cose da fare abbiamo davanti a Noi l’obbiettivo della maggior partecipazione
dei cittadini, con l’impegno della realizzazione dei
Comitati di “frazione” per metà Legislatura ed ancor
prima, entro il 2011 del “Bilancio Sociale” che altri
non è che uno strumento più chiaro e leggibile per
i cittadini stessi per meglio evidenziare le attività e i
costi delle stesse sul Bilancio dell’Amministrazione
Comunale. Concludo nel ricordare anche le iniziative ricreative e culturali che vengono organizzate
dall’Amministrazione, in particolare è con piacere
che ricordo la presenza del Film “L’Uomo che Verrà”
proiettato nel cortile biblioteca (rassegna “Estate a
Castelvetro”) collegato al periodo e gli eventi della
strage di Marzabotto (1944 - oltre 150 vittime civili), con la presenza del Regista e di circa 300 persone.
Cordiali saluti.
Mauro Zuccarini

Un anno di brindisi…ma quanto durerà questa sbornia?
Con questa frase si può riassumere il primo
anno della giunta Montanari! ovviamente il
nostro caro sindaco non la deve pensare proprio come il nostro gruppo e come tanti cittadini; e ciò si evince dai proclami giornalistici
che escono dalle stanze del palazzo comunale
più o meno sapientemente redatti dal suo ufficio stampa.
Facciamo noi un contro bilancio del primo
anno del governo Montanari (ci perdonerà se
ci permettiamo il lusso della libertà di pensiero e soprattutto della libertà di critica e cronaca politica): 1) partiamo dall’approvazione
della Variante al piano regolatore appena
avvenuta, che dire? Sicuramente che è riuscita talmente bene, che a settembre il sindaco
ha dichiarato che riaprirà immediatamente
un’altra Variante, non sapendo neppure a che
titolo e per chi? Noi però ad oggi abbiamo
una certezza: l’amministrazione non ha ancora capito che mai come ora è necessario promuovere politiche urbanistiche che incentivino gli insediamenti produttivi sul territorio,
e non sottoporre le imprese a via crucis estenuanti sul piano umano e finanziario.
2) l’amministrazione approva il bilancio ambientale…altro spot pro amministrazione, in
cui si evince quanto il sindaco tenga all’ambiente (ma non ci dice quanto paga i consulenti esterni per la redazione del progetto).
Peccato che nei proclami pubblici ci raccontano che tra i vanti ambientali dell’amministrazione ci sia la bonifica dell’area sita a Soli-

gnano denominata “ex Frattina”; informiamo
il sindaco che in realtà l’area non è mai stata
bonificata ma solamente “messa in sicurezza”. Il materiale inquinante si trova ancora in
loco. Chissà se l’amministrazione ha provveduto a chiedere al Ministero per l’ambiente i
finanziamenti necessari per l’opera di bonifica? Che tra l’altro prevede costi elevatissimi.
3) un amministrazione virtuosa esercita un
controllo sulla spesa corrente e sugli investimenti. Per questa seconda voce cari cittadini
potete stare tranquilli, il programma politico
dell’amministrazione ad oggi tutto esprime
tranne che una progettualità che guardi al
futuro del paese. In compenso si decide di
pagare un addetto stampa, un Presidente del
consiglio, ad alzare gli stipendi della giunta, ad alzare la spesa corrente del personale
(che invece dovrebbe diminuire); tra gli atti
politici di primaria importanza per la giunta
abbiamo la nomina di segretarie particolari.
Per fortuna che il sindaco ed altri componenti della giunta rivestono l’incarico a tempo
pieno, altrimenti chissà a quante assunzioni
ancora avremmo dovuto assistere! Ah, dimenticavo….alla giunta piace molto intrattenere i cittadini con varie feste. È così che si
supera la crisi!
Quest’anno inoltre avremo una grandiosa
novità: il rilancio della sagra dell’uva con
un’operazione di marketing di tutto rispetto….vedremo veline e velone e chissà cos’altro……

Una cosa è certa, l’amministrazione apprezza molto il programma politico del centro
destra. Cito alcuni esempi per onestà intellettuale di alcune iniziative della giunta
Montanari che provengono da proposte degli
avversari politici: 1) assicurazione per i cittadini contro i furti (promossa nella scorsa
legislatura dal centro destra); 2) video sorveglianza (sempre centro destra); 3) impianto
elettrico fisso in piazza cimitero utilizzabile
sempre per mercati, fiere, sagra dell’uva ed
iniziative varie e che permette un buon risparmio economico rispetto ad impianti
provvisori (proposto dalla sottoscritta nello
scorso numero del giornalino comunale e già
fatto proprio dal sindaco). Per citare alcuni
esempi. Ci scuseranno quindi i compaesani
se non daremo altri spunti in futuro all’amministrazione comunale.
p.s lanciamo però una proposta: un consiglio
comunale aperto ai cittadini per sentire la
loro voce. Quale migliore occasione per farlo se non dalle aule del consiglio comunale?
Chissà se anche questa volta il sindaco apprezzerà l’idea?
Buon settembre a tutti voi
Cristiana Nocetti

Gruppo
PdL - Lega Nord per Castelvetro
pdl.leganord.castelvetro@gmail.com

OFFICINA
AUTORIZZATA

AUTORIZZATO REVISIONE AUTOVEICOLI IN SEDE - DIAGNOSI PER LA MESSA A PUNTO ELETTRONICA DELL’AUTO
CARICA CONDIZIONATORI - SERVIZIO ELETTRAUTO

VENDITA NUOVO
E USATO

TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN
GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE

INVESTI E GUADAGNA
PRODUCENDO ENERGIA PULITA
COL SOLE!
Via Menegoro, 2/A - 41056 Savignano s/P. MO
Tel. 059 731492 - Fax 059 7576094
www.elettricandreoli.it
email: elandreoli@tin.it

PRONTO SOCCORSO
24 H
Piazza dei Tintori, 1 - Spilamberto
nella zona artigianale Nord

Tel: 059.783272
www.clinicaveterinariamodenasud.it
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