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CON SEDE IN VIGNOLA PROPONE IN VENDITA:

CASTELVETRO Via Donizetti
Fabbricati certificati a basso consumo energetico con impianti tecnologici avanzati: riscaldamento a pavimento e pannelli solari per uso termico/sanitario, isolanti termo-acustici per un miglior confort abitativo.
Nuova costruzione di due piccole palazzine residenziali composte da 8 appartamenti aventi tipologia da una a tre camere, tutti
con giardini o ampie terrazze e
con possibilità di taverne o mansarde direttamente collegate all’appartamento.
ESEMPIO
DI TIPOLOGIE PROPOSTE:
NO SPESE DI AGENZIA PER MANDATO A TITOLO ONEROSO

Appartamento N. 2
Al piano terra composto da ingresso su soggiorno con angolo
cottura e loggia coperta, camera matrimoniale con spogliatoio,
bagno e cameretta con balcone,
scala di collegamento con tavernetta, lavanderia, garage e area
cortiliva esclusiva più posto auto
esclusivo.

Appartamento N. 6
Al secondo e ultimo piano
con ascensore composto
da ingresso su soggiorno
con loggia coperta, cucina
con balcone, camera matrimoniale, bagno, mansarda
suddivisa in due locali, ripostiglio, lavanderia, ampio
terrazzo tra i tetti. Garage
doppio.
Per informazioni e vendite:

Investicasa studio immobiliare

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

Al Via Graspalonga
Seconda Edizione

I

È solo la 2ª edizione ma Graspalonga ha già il
“bollino” dell’alta qualità; con la sua offerta di
sport, cultura, storia, prodotti tipici e natura. Ne
parliamo con il sindaco Maleti e con l’assessore
Leonelli. Il sindaco ci parla anche di “Ecofeste”.

l nome ha un’assonanza familiare, che
rievoca il Grasparossa, e non a caso.
Graspalonga non è semplicemente
una gara di mountain-bike e a piedi, è
molto di più.
“Sì, questa manifestazione racchiude in
sè le qualità del territorio” racconta il
sindaco Roberto Maleti, “mette in campo simultaneamente le caratteristiche di
Castelvetro: ambiente, cultura, storia,
prodotti enogastronomici e sport. La
gara in mountain-bike si svolge su un
percorso che mostra la bellezza delle nostre colline e della nostra storia”.
Le piste sono quelle dei percorsi cicloturistici?
“Proprio così: le strade del Grasparossa,
cioè una rete inaugurata qualche anno
fa e che propone un turismo a misura di
ciclista, a contatto con le nostre emergenze naturali e storico-artistiche, con
la nostra campagna e le nostre colline
che mettono in mostra ciò che produciamo”.

Ma Graspalonga non è solo una gara.
“Sugli stessi percorsi è prevista anche una
biciclettata non competitiva, che è studiata apposta per condurre alla scoperta
del territorio castelvetrese, con tappe di
degustazione del Lambrusco Grasparossa e del prodotto tipico.
Inoltre, è stata organizzata anche una
camminata con gli stessi obiettivi. Insomma, abbiamo immaginato le lunghe
file di ciclisti o di podisti, come fili che
cuciono insieme il territorio e le sue bellezze, e le sue offerte: un itinerario che
riconcilia con il piacere di riscoprire
anche la fisicità di un viaggio, di vivere
completamente una visita e non solo di
attraversare un paesaggio e fermarsi ogni
tanto a comprare o vedere qualcosa”.
L’attenzione per un turismo di qualità è
ormai una caratteristica di Castelvetro.
“Questa amministrazione, sin dalla passata legislatura, si è indirizzata su questa
via” interviene l’assessore al turismo Fabrizio Leonelli, “è stato creato un siste-

ma che ha messo insieme tutte le qualità
castelvetresi. Facendole prima di tutto
crescere, incentivandone lo sviluppo, poi
unendole in un unico paniere e infine
promuovendole. Crediamo fermamente
in questo tipo di turismo che, come ha
detto il sindaco, fa vivere un territorio
nella sua complessità.
Questo modello è di per sè un grande
veicolo di promozione e un’offerta di
grande qualità. Perché risponde alle esigenze sempre più diffuse di un turismo
ambientale e storico-culturale, con la richiesta di prodotti tipici di alto livello ed
esclusivi. Castelvetro è riuscita a costruire questo paniere ed a creare momenti di
promozione sempre più efficaci. Anzitutto perché al progetto hanno creduto
le forze sociali, economiche, produttive e
di volontariato”.
“Lo abbiamo sottolineato più volte”
continua il sindaco Maleti, “di come il
punto di svolta sia stato il coinvolgimento di tutte le componenti della società
castelvetrese in un unico grande progetto, studiato con cura e programmato nel
tempo, aggiustando il tiro e ovviando
agli errori man mano.
E’ davvero un piacere invitare tutti a questa seconda edizione della Graspalonga,
perché è un po’ come un altro dei punti
d’arrivo di quel progetto, che continua e
che si perfeziona strada facendo, che diventa sempre più completo. La mattina
in cui parte la Graspalonga, per esempio,
è previsto un convegno sull’ambiente. E
questa è un’altra novità che vogliamo introdurre”.
Ce ne dia un’anticipazione.
“Nell’arco dell’anno a Castelvetro si
svolgono più di 300 iniziative tra feste
e sagre. Ci poniamo come obiettivo che
tali manifestazioni di svago e divertimento siano occasione per diffondere
buone pratiche di riduzione e gestione
dei rifiuti, fornendo un valore aggiunto
nel promuovere la salvaguardia dell’ambiente come parte fondante della cultura
dei cittadini e del loro agire quotidiano.
Ecofeste: divertirsi, lasciando il ricordo
della festa appena conclusa senza lasciare
ricordi abbandonati in forma di rifiuti.
Ne riparleremo. Intanto buona Graspalonga”.



 EVENTI

Graspalonga il programma
Organizzata dal
Comune di Castelvetro di Modena
Assessorato allo Sport e Turismo;
in collaborazione con Cimone MTB
e con il patrocinio della Provincia
di Modena.

“Graspalonga” 2ª Edizione
10/11 Maggio 2008
In programma una Gara di Mountain
Bike studiata su un suggestivo percorso attraverso il territorio di Castelvetro dove da tempo sono stati creati
gli itinerari ciclo-turistici “Le strade
del Grasparossa”. In questo weekend,
fra le tante iniziative, i partecipanti
non impegnati nella gara competitiva, potranno essere guidati attraverso
alcuni percorsi significativi, in mountain bike e a piedi, alla scoperta della
natura e cultura del nostro territorio.
Sarà inoltre possibile degustare i nostri
prodotti tipici e il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, presso aziende del
territorio di produzione tipica locale
coinvolte nell’iniziativa.

Sabato 10 Maggio
in Piazza Roma
Sala di rappresentanza
ore 9.00
Apertura della Mostra Fotografica
“Il Giro a Modena”
a cura del Fotomuseo Panini
Rassegna provinciale di eventi culturali
“Aspettando il Giro d’italia”

Vasto assortimento
scarpe
antinfortunistica:
Cofra, Diadora, Base,
SLK, U.Power, Dimi.

14.30 - 19.00
iscrizione e ritiro Pacchi Gara per
Granfondo Graspalonga e percorso
Gourmet e verifica tessere
15.30
Ritrovo in piazza
Roma e partenza
della camminata
“Solignando a Castelvetro” 2ª camminata storica
Una ritemprante
passeggiata campestre di 5 km alla
riscoperta del passato, seguendo il tracciato della dolce ondulazione collinare
circostante il castello, nello smagliante
splendore della primavera.
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Graspalonga seconda edizione
La partenza è in Piazza Roma alle ore
16 di sabato 10 Maggio.
Evocazione di memorie riguardanti il
centro storico, con riferimento ai più
importanti edifici castellani di origine feudale o a tale epoca comunque
correlati.
La prima sosta della camminata è
prevista all’Oratorio delle Olive, settecentesca e ricca possidenza della Famiglia Barbieri e quindi Cappellania
Laicale.
All’Azienda Agricola Moretto, sita a
circa metà percorso, è invece fissata la
prima sosta ristoratrice.
La meta finale di interesse storico
riguarda la nota località Galassina,
affacciata sul versante sinistro del
Torrente Guerro, dove nell’800, a
più riprese, sono emersi significativi e
pregevoli reperti attestanti la presenza
di un importante Necropoli Etrusca,
databile al V secolo a.C.
Alcuni preziosi arredi funerari qui
rinvenuti sono ora esposti alla Mostra, recentemente aperta al pubblico,
in via Cialdini dedicata agli usi e costumi delle popolazioni etrusche dell’area padana (foto in basso).

9.30
Partenza Gara di Granfondo
2ª edizione “Graspalonga” Circuito
Hill Cup
Organizzato da Associazione Cimone
MTB in collaborazione con Turbolenti
15.00 - 18.00
Manifestazione junior bike per ragazzi
dai 5 ai 13 anni; percorso in Centro
Storico, organizzata dal centro nazionale di Mountain Bike Cimone MTB;
Parete per arrampicata allestita da
“Esploraria”; Animazione Radio Bruno
per ragazzi.
18.30 - 20.30
“Aperitivo in Castello” e Concerto Jazz
della Rassegna Giro di note: quando
correvano Coppi e Bartali.
Daddy’s Rebels Jump’n’Boogie Sextet
Una band dal sound pulito e graffiante,
dotato di una nitidezza timbrica unica
nel suo genere, il repertorio è fatto di
rock’n’roll, boogie-woogie, jumpin’jive.

Domenica 11 Maggio
in Piazza Roma
Animazione di Radio Bruno

7.00 - 9.00
Perfezionamento Iscrizione e ritiro Pacchi Gara per la Granfondo Graspalonga e Percorso Gourmet

9.45
Partenza Percorsi Gourmet: itinerario
turistico con soste per degustazioni
presso le aziende: Azienda Agricola
Castelvetetro presso Villa Cialdina
(Chiarli 1860), Agriturismo San Polo
e Caseificio San Silvestro selezionate
nel territorio in base all’itinerario in
bike.
11.30 - 12.30
rientro atleti granfondo e partecipanti al percorso gourmet
12.30 - 14.00
“pasta party” allestito presso Teatrino
Parrocchiale
premiazioni e cerimonia di chiusura
Iscrizioni:
Percorso Gourmet € 10,00
Gara di Granfondo € 20,00
fino al giovedì
venerdì, sabato, domenica € 25,00
Ai partecipanti sarà consegnato un
pacco con prodotti tipici locali e
maglietta con logo della Manifestazione.
Informazioni ufficio sport:
059/758.860
Consorzio Vita: 059/758.880

Abbigliamento bambini e ragazzi 0-16 anni

completini
estivi
da € 15,90

jeans lee
in offerta
€ 20 e € 30

nuova collezione
primavera estate 2008

Via Sinistra Guerro, 45 - Castelvetro di Modena - Tel 059 790170 - CHIUSO IL MERCOLEDì
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Il Castello di Levizzano restaurato
15 Giugno
Inaugurazione
Castello di Levizzano Rangone
Siamo dunque al momento tanto atteso. Gli importanti lavori di restauro
terminati nel 2007 hanno interessato
oltre il 70% dell’intero fabbricato, sia
all’esterno che negli interni.
“E’ per noi una grande soddisfazione”, commenta il sindaco Roberto
Maleti, “anzi doppia: perché restituiamo alla comunità un edificio di
incalcolabile valore storico, artistico e
culturale; perché sarà un altro luogo
di eccellenza del nostro territorio che
potrà ospitare importanti eventi”.
“Completamente recuperato con
i criteri del restauro conservativo”,
annuncia l’assessore Giorgio Montanari, “il castello è perfettamente
funzionale per essere luogo di mostre e attività culturali, convegni
ed eventuale attività di ristorazione,
dal piano interrato fino al 2º piano.
Voglio sottolineare il restauro delle
stanze del vescovo con il recupero
degli antichi soffitti lignei e delle decorazioni affrescate. I lavori, in gran
parte finanziati dal Ministero dei
Beni Culturali e Ambientali, hanno
consentito di recuperare un edificio
di valenza storica culturale unico nel
suo genere”.

Il programma
Ore 17.00: Convegno Storico
“I restauri del castello”
e le “Stanze del Vescovo”
Ore 18.00:
Visita guidata al Castello ed alle sale
cosiddette “Stanze del Vescovo” ed
alla galleria sotterranea che collega il
Palazzo Feudale alla Torre Matildica,
arredata con gli antichi strumenti per
la vinificazione.
Sarà possibile inoltre visitare la nuova sede del Centro Documentazione
dell’Associazione Internazionale Promozione Arti Naives (AIPAN)
Due le mostre allestite nei locali del
palazzo:
• Mostra di pittura “Simonini &
Simonini” di Giuseppe e Domenico Simonini. (Domenico Simonini,
donerà al comune le opere pittoriche

di Giuseppe Simonini, zio dell’artista e
noto fotografo e pittore castelvetrese).
• Mostra fotografica “svinifera” di
Massimo Fornaciari - foto naturalistiche sull’agricoltura della vite.
Dalle ore 18.00:
Jazz and Wine spazio aperto nel Palazzo e nell’Enoteca Comunale. Diversi
saranno i generi e gli intrattenimenti
musicali:
“Anita Cammarella e Davide Facchini
Duo” - genere swing italiano e americano degli anni ’40 e jazz standard;
Convergenze Parallele - genere manouche; Trichet Quartet - genere musica irlandese: si alterneranno nei vari
spazi del Castello dalle sale del palazzo
all’enoteca comunale.

Degustazione di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di Modena e prodotto tipico locale a cura del Consorzio
Castelvetro Vita.

AMBIENTE 

Agricoltura biologica: congresso mondiale
16 / 20 Giugno
Congresso Mondiale IFOAM dell’Agricoltura Biologica

Si svolgerà a Modena dal 16 al 20
giugno 2008 il Congresso Mondiale
IFOAM dell’Agricoltura Biologica.
Tre le conferenze tematiche previste
nelle giornate del 16 e 17 giugno:
• Conferenza sul Vino e Viticoltura
Biologica, coordinata da AIAB. Prevista a Castelvetro - Castello di Levizzano Rangone (foto a destra);
• Conferenza sul Tessile Biologico,
coordinata da ICEA e prevista a Carpi;
• Conferenza sulla Frutta Biologica,
coordinata da ISHS (International
Society for Horticultural Science) e
prevista a Vignola.
9ª Conferenza Internazionale sulla
Viticultura ed il Vino Biologico
16 e 17 Giugno 2008, Castelvetro
- Castello di Levizzano
La Conferenza sulla Viticoltura ed il
Vino Biologico accompagna le ultime
nove edizioni del Congresso IFOAM
ed è divenuta un importante punto
d’incontro per i ricercatori, i tecnici
ed i produttori del settore vitivinicolo biologico di tutto il mondo. La
Conferenza del 2008 sarà luogo di
presentazioni scientifiche ma intende anche promuovere lo scambio di
esperienze pratiche sulla produzione viticola (da tavola e da vino) e le
tecniche enologiche più aderenti al
concetto dell’agricoltura biologica.
Inoltre, gli aspetti economici, di comunicazione, di regolamentazione
nonché salutistici sono considerati

Provicia
di Trento

argomenti di interesse.
Presentazioni, esposizioni di posters e
discussioni saranno organizzate in sessioni parallele seguendo i principali argomenti della conferenza: Viticoltura,
Enologia, Socio-economia.
Presentazioni e posters verranno valutati sulla base della rilevanza scientifica ed
aderenza allo scopo della conferenza.
Lingua della Conferenza
Durante la conferenza verrà fornito servizio di traduzione in francese e italiano.

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

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

Atti della Conferenza
Tutti i contributi verranno inclusi,
in forma di abstract, nella raccolta di
abstract che verrà distribuita ai partecipanti al Congresso.
Gli atti verranno distribuiti su CDrom alla Conferenza.
Comitato Scientifico ed Organizzativo: Daniel Granes, Francia - Glenn
Mc Gourty, USA - Randolf Kauer,
Germania - Cristina Micheloni, Italia
coordinatore - Roberto Zironi, Italia.

Per contattare l’organizzatore della Conferenza Internazionale sulla Viticultura ed il Vino Biologico:
AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica
via Piave 14 - 00189 Roma
tel: 06-45437485
fax: 06-45437469
wineconference@aiab.it
Info c/o il Comune di Castelvetro: Ufficio Relazioni Esterne e
Turismo tel 059 758 815.
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Eventi ed iniziative Maggio - Giugno
Mese di Maggio
1 Maggio

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

L’iniziativa giunta alla 2ª edizione, con
la collaborazione dell’Associazione
Castelvetro SHOPPING, ripropone
SOLO l’alta qualità del Made in Italy
e l’occasione di visitare i negozi di Castelvetro con spettacoli ed intrattenimenti dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
A cura Ufficio Commercio del Comune
di Castelvetro.

4 Maggio

Piccoli talenti in musica - II edizione
Primavera 2008
ore 16.30 c/o il Teatro di Via Torquato
Tasso 32, Castelvetro
Betty Magdalena Trevisan Veroes (chitarra)
A cura di Ufficio Cultura Comune di
Castelvetro e Art & Show Productions

1 - 4 Maggio

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

4 Maggio

Made in Italy a Castelvetro - II edizione

le della Biblioteca a Castelvetro
Uno, due, tre… per le vie dei borghi
per le famiglie e i bambini, per vivere
strade, piazze e cortili in modo diverso,
per godersi una giornata all’aria aperta
con giochi e divertimenti, organizzati dall’Asilo Nido Arcobaleno e dalle
Scuole dell’Infanzia del territorio.
Info: Unione Terre di Castelli 059 758
878

15 Maggio

Poesia in Corso
A cura di Unione Terre di Castelli e Ufficio Cultura Comune di Castelvetro
Concorso di Poesia “Un Giovane
Poeta a Castelvetro”
ore 20.00 Piazza di Via Tasso
Serata di premiazione del Concorso di
Poesia “Un Giovane poeta a Castelvetro” nell’ambito della Festa parrocchiale del Patrono
e alle ore 20.30 spettacolo della rassegna piccoli talenti in musica
Leonardo Snidaro (fisarmonica)
A cura dell’Associazione Dama Vivente e Parrocchia
di Castelvetro

9 - 21 Maggio

Festa Parrocchiale del Patrono - Centro
Storico di Castelvetro
A cura della Parrocchia di Castelvetro

9 e 10 Maggio

“Costaiola on the rock”
Dalle ore 18.00 in poi. Concerti di musica rock e grigliata a scopo benefico c/o
il Parco del Centro Civico di Solignano.
A cura dell’Ass.ne Podistica Val Nizzola

10 - 11 Maggio

Graspalonga - seconda edizione
Sabato 10 ore 9.30 Convegno “buone
pratiche ambientali”- 2ª edizione c/o il
circolo Anspi di Levizzano Rangone

10 Maggio

Dalle ore 16,00 alle ore 18,30 nel Corti-

Gelato per diabetici e ciliaci
• senza grassi vegetali idrogenati
• gelato ipocalorico
Gelati alla frutta
con ingredienti di frutta fresca
• gusti novità
• torte e semifreddi
per compleanni e ricorrenze
• pasticcini di nostra produzione
Orario continuato
Chiuso il martedì - Castelvetro - Via Pascoli 36 - Tel. 059/790461 - Cell. 348/8201148
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Eventi ed iniziative Maggio - Giugno
17 - 18 Maggio

Campionato Italiano Under 16
a squadre di scacchi - Fase finale
c/o Civico di Solignano. Ogni squadra
è formata da 4 giocatori più eventuali
riserve, tutti i giocatori di ogni squadra
devono appartenere allo stesso circolo,
possono iscrivere una o più squadre
tutti i circoli affiliati alla F.S.I. della
Regione Emilia Romagna.

18 Maggio - 2 Giugno

Mostra Ermanno Vanni
Org. da Comune di Maranello e
Comune di Castelvetro di Modena.
Maranello, Villa Rangoni Machiavelli
Castelvetro di Modena, Palazzo Rangoni
Inaugurazione:
Domenica 18 Maggio 2008
Maranello ore 16,30
Castelvetro ore 18,30
La mostra è aperta fino al 9 giugno (sabato e domenica ore 10-19).

23/24/25 Maggio

Festa dell’Auser di Solignano
Presso il Centro Civico di Solignano

Del Rio, dove si giocarono 118 partite in
26 ore e 10 minuti)
A cura del Club 64 Circolo Scacchi.
Info: Ricchi Loris 328.6769009

2 Giugno

Traguardo Volante gara ciclistica Pistoia - Fiorano Modenese 11ª edizione
c/o Via Circonvallazione, adiacenze parcheggio delle scuole.

2 Giugno

Festa della Repubblica ore 10.30 P.zza
della Repubblica Solignano
La Festa della Repubblica è la festa nazionale italiana celebrata ogni anno il 2
giugno. Dopo alcuni decenni di abbandono, fu resa nuovamente giorno festivo
nel 2000 su iniziativa del secondo governo Amato per impulso, principalmente,
dell’allora Presidente della Repubblica,
Carlo Azeglio Ciampi. Di fatto è la principale festa nazionale civile italiana.
Quest’anno è particolarmente importante perché è la ricorrenza del 60º anniversario della Costituzione italiana.

30 maggio / 14 Giugno

Rassegna Provinciale “Modena Medina”
Spettacolo e narrazione per ragazzi.
L’iniziativa di Castelvetro è a cura dell’Ufficio Cultura - Comune di Castelvetro

26 - 27 - 28 Giugno

Festa della Birra
Musica, Birra e specialità gastronomiche c/o Centro Civico di Solignano
A cura della Società sportiva ACD Solignano
26 Giugno - 6 Luglio
Torneo Con Gianni Tornei di Pallavolo, stand gastronomico e intrattenimento a scopo benefico c/o Centro
Sportivo di Castelvetro. A Cura dell’Associazione Drago Celeste

Mese di Luglio

Concorso nazionale d’abiti d’epoca a
coppie - 2ª Edizione

Maratona di Scacchi - 30 ore non
stop! Piazza Roma e Teatro - centro
storico di castelvetro.
Presso il teatro parrocchiale di Castelvetro verrà disputata una “Maratona
lampo di scacchi”; si gioca a scacchi per
circa 30 ore continuative inizio previsto ore 12.00 dell’1 Giugno termine
ore 18.00 del 2 Giugno. Alla manifestazione possono partecipare tutti i
giocatori maggiorenni indistintamente
dal paese di provenienza.
Durante le 30 ore di gioco ogni singolo giocatore dovrà giocare circa 140
partite.
(L’ultima maratona disputata è stata
quella del 2002 a Guiglia, in occasione
del bicentenario della morte di Ercole

11 Giugno

“Luna nel Pozzo” Sagra del Tortellone

31 Maggio

1 - 2 Giugno

“Parco in Festa”
Festa nel Parco del Centro Civico a Solignano
Spettacoli, musica e stand gastronomico a cura dell’Associazione Carnevale
dei Ragazzi

30 Giugno - 13 Luglio

Giochi D’Estate c/o Centro Sportivo
di Castelvetro
Tornei e gare sportive vari, musica,
giochi e stand gastronomico
A cura dell’AGEI - Associazione giochi
d’estate e d’inverno

Mese di Giugno

14 - 22 Giugno

2 Giugno

“E… state a Castelvetro”
Rassegna per tutto il mese di luglio di
cinema all’aperto, al martedì e giovedì
quando fa buio, nel cortile della biblioteca del centro storico e di teatro per
ragazzi, al mercoledì ore 21.00 circa,
nei parchi del territorio.
A cura dell’Ufficio Cultura - Comune
di Castelvetro

“Solignando” 4ª Camminata storica nelle terre di Solignano.
A cura dell’Ass. Podistica Val Nizzola

Fino al 14 Giugno

Giochi d’Estate c/o Centro Sportivo di
Castelvetro
Tornei e gare sportive vari, musica, giochi e stand gastronomico
A cura dell’AGEI - Associazione giochi
d’estate e d’inverno

15 Giugno

Inaugurazione Castello di Levizzano
Rangone

16 - 20 Giugno

Congresso Mondiale Ifoam dell’agricoltura Biologica

Comune di Castelvetro di Modena - www.comune.castelvetrodi-modena.mo.it
Punto Informativo Consorzio CASTELVETRO VITA
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Concorso nazionale d’abiti d’epoca a coppie - 2ª edizione

P

iazza della dama, Castelvetro di
Modena - 31 maggio 2008.
Nella 1ª edizione tenutasi nel
2007 presso il complesso monumentale Castello Procaccino a Chignolo
Po (PV), proprio l’Associazione Dama
Vivente di Castelvetro, si è aggiudicata
il primo premio del concorso, “Il Rocchetto d’oro”, presentando un abito in
stile rinascimentale liberamente ispirato ad Isabella di Portogallo dal dipinto
omonimo del Tiziano.
Il concorso come per questa 2ª edizione prevede la partecipazione delle più
importanti sartorie italiane nel settore
dell’abbigliamento storico. Un enorme
impegno delle volontarie che hanno
realizzato con grande maestria e competenza questo capolavoro e tutti gli
altri abiti dell’associazione presenti nel
museo “Fili d’Oro a Palazzo” di Palazzo Rangoni a Castelvetro di Modena.

Sono invitate quindi a partecipare tutte
le sartorie artigianali e non che operano in questo settore. Sarà assegnato un
prestigioso premio “il rocchetto
d’oro” alla miglior coppia di abiti maschile e femminile - di ciascuna epoca rappresentata:
1. Basso Medioevo
2. Rinascimento
3. Dal Barocco al Romanticismo.
Ogni sartoria iscritta potrà partecipare
al concorso con una sola coppia di abiti per ogni periodo storico (massimo 3
coppie) ed è richiesta una quota di partecipazione di € 100,00 per ogni coppia
partecipante al concorso. Tutti gli abiti
rimarranno di proprietà delle sartorie
partecipanti, che dovranno provvedere
anche ai/alle modelli/e che sfileranno ed
a tutti i partecipanti verrà rilasciata una
pergamena attestante l’avvenuta partecipazione al concorso.

La giuria sarà formata da esperti critici
d’arte, accademici e personaggi di fama
nazionale del settore della moda.
Sarà inoltre possibile partecipare con 1
abito o con 1 coppia di abiti alla sfilata
fuori concorso.
L’evento avrà luogo il 31 maggio 2008
a Castelvetro di Modena nella Piazza
della Dama con inizio alle ore 20,30.
L’iniziativa è a cura dell’Associazione
Dama Vivente “Il ‘500 a Castelvetro”
con la collaborazione del Comune di
Castelvetro.
Info ed iscrizioni: 338/32 70 960 damavivente@tiscali.it

Sagra dei Santi Senesio e Teopompo

P

artendo dal successo del 2007,
dovuto alla importante ricorrenza del Centenario della dedicazione della Chiesa di Castelvetro,
la Parrocchia organizza anche in questo 2008 la Sagra dei Santi Senesio e
Teopompo.
La Sagra, che inizierà venerdì 9 Maggio con una importante iniziativa culturale presso la Chiesa, proseguirà con
il Teatro dialettale sabato 10 Maggio e
con musica dal vivo e lo stand gastro-

nomico venerdì 16, sabato 17 e domenica 18, avrà infine il suo epilogo il 21
Maggio, data della Festività Patronale,
con una Solenne Celebrazione. Anche
quest’anno è previsto il coinvolgimento
di molte realtà presenti sul territorio di
Castelvetro per far sì che questa ricorrenza entri sempre più nel cuore della
cittadinanza.
Don Alessandro
ed il Consiglio Pastorale
di Castelvetro
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Un convegno: “Amici per l’ambiente”
I temi ambientali protagonisti di
un convegno il 10 maggio. Un utile
confronto tra buone pratiche di Castelvetro e le esperienze degli amici
francesi di Montolouis sur Loire
Sarà ospite a Castelvetro dall’8 all’11
maggio una delegazione di Montoluis
sur Loire. Rappresentanti dell’amministrazione, delle associazioni, delle
scuole, singoli cittadini del comune
gemellato con Castelvetro parteciperanno ad un ricco programma di
attività e visite, che culmineranno
sabato 10 maggio, dalle ore 9, in un
convegno nella chiesetta sconsacrata
del Castello di Levizzano.
E’ stato scelto per l’occasione un tema
prioritario per entrambe le amministrazioni e per i cittadini. Si parlerà
infatti della questione ambientale e
delle modalità per conciliare il necessario sviluppo economico con la
tutela dell’ambiente, in particolare
per zone, come Castelvetro e Montolouis, a forte vocazione turistica ed
agricola. La formula scelta è innovativa, e coinvolge non solo le amministrazioni ma l’intera comunità,
dal mondo produttivo a quello della
scuola, cioè il presente ed il futuro del
nostro territorio.
Durante la mattinata di lavori, aperti
al pubblico, saranno esposte e confrontate alcune “buone pratiche ambientali” delle due città. Dopo i saluti dei Sindaci e delle altre autorità,
si alterneranno le presentazioni dei
progetti locali e di quelli francesi, con
traduzione simultanea.
Emanuele Pacchioni, amministratore
delegato di Neotron Servizi, consulente del Comune per la certificazione ambientale, presenterà una relazione dal titolo “Obiettivi e traguardi
del sistema ambientale del Comune
di Castelvetro”. Illustrerà poi la certificazione ISO 14001 già ottenuta
e quella EMAS, per la quale si è in
attesa di conseguire la registrazione, concentrandosi sugli importanti obiettivi e risultati concreti che il
percorso di certificazione consente di
raggiungere. Sono pochi i Comuni in
Italia, uno solo nella nostra Provincia,
ad avere conseguito una certificazione molto impegnativa come EMAS,

e ciò testimonia l’importanza che viene assegnata a Castelvetro al tema ambientale.
Un’importante azienda del territorio
come il CIV&CIV, illustrerà il progetto EPD, che prevede la produzione di
uve con modalità eco sostenibili. Verrà
infine presentato un progetto di valorizzazione dei prodotti tipici, ideato dal
famoso enologo e gastronomo Luigi
Veronelli, che si differenzia da altri marchi di origine controllata proprio per il
grande valore che assegna alla tipicità
culturale ed ambientale, al legame forte
di un prodotto con il territorio.
Gli amici francesi presenteranno due
importanti realizzazioni. La prima riguarda un intero quartiere eco sostenibile. Costruito cioè secondo i criteri
della bio-architettura e della bio-edilizia
con grande attenzione all’uso dei materiali, al risparmio e riciclo dell’acqua, al
consumo energetico basso e che utilizza
fonti pulite e rinnovabili, come il solare
fotovoltaico.
Il secondo progetto è la realizzazione di
un sistema semaforico e di illuminazione a basso consumo di energia. Attraverso accorgimenti tecnici e utilizzo di
lampade di nuova generazione, è possibile risparmiare significative quantità di energia, ammortizzando così in
tempi ragionevoli il costo dei nuovi
impianti.
Particolarmente significativi sono gli
interventi preparati dalle due scuole.
La scuola media “Anna Frank” di Castelvetro sta preparando, con l’ausilio
dell’insegnante Prof. Celeste Carbone,
una presentazione “creativa”, in italiano e francese, sul tema dei rifiuti e dei
piccoli comportamenti ed attenzioni
che tutti dobbiamo avere per difendere l’ambiente. La scuola di Montoluis, d’altro canto, ha messo in scena
un vero e proprio spettacolo teatrale
“Drops of life”, che sarà presentato in
anteprima durante il convegno e verrà
poi rappresentato integralmente al Teatro del Centro Culturale di Marano s/P
nell’ambito del 24º Festival nazionale
ed europeo del Teatro dei Ragazzi; in
particolare lo spettacolo si terrà sabato 10 maggio alle ore 20.30, serata di
chiusura del Festival.
Tornando al convegno, alle ore 13, un
conviviale buffet concluderà i lavori e

fornirà a ragazzi ed adulti, francesi ed
italiani, le energie per partecipare alla
2ª edizione della Graspalonga.
“Con questo convegno e più in generale con tutto il programma di ospitalità della delegazione francese” ha
commentato l’assessore Emanuela
Bertoni “si evidenzia come la forma
del gemellaggio sia una esperienza
utile e positiva tanto per le persone,
che attraverso la reciproca ospitalità
avviano amicizie e scambio culturale, che per l’Amministrazione, che ha
l’occasione per scambiare e confrontare esperienze e per favorire senso
d’appartenenza e cittadinanza attiva
a tutti, in particolare ai più giovani.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti
coloro che hanno contribuito a realizzare questo importante progetto e
non da ultima l’Amministrazione di
Marano per la preziosa e pronta collaborazione”.

Per avere ulteriori informazioni
e/o comunicazioni contattare
Bruna Scibona
dell’Ufficio Segreteria.
Tel. 059 758 808
e-mail: atti.segreteria.
generale@comune.castelvetromodena.it
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Il successo degli Etruschi a Castelvetro

A

nche se Castelvetro è abituata ai grandi eventi, la
mostra sulla civiltà etrusca
e sui ritrovamenti della Galassina, è stato un avvenimento di
enorme spessore storico e culturale.
“Anche da un punto di vista
scientifico” commenta l’assessore
Giorgio Montanari”, la mostra
di Castelvetro ha marcato un
passaggio importante nella
comprensione e nella diffusione
di una decisiva componente delle
nostre radici più antiche. Il valore
della manifestazione ha anche
ricevuto il riconoscimento di un
enorme successo di pubblico. Nei
primi 4 fine settimana, infatti, la
mostra ha ospitato 1 migliaio di
visitatori”.
A questo punto lasciamo parlare
le immagini. Vi proponiamo
alcune foto dell’evento.

RIFIUTI 13

Come fare una corretta raccolta differenziata

L

a raccolta differenziata viene eseguita per il materiale
umido organico, il materiale secco non riciclabile, la carta,
vetro-alluminio e banda stagnata, plastica, farmaci, pile e rifiuti
domestici pericolosi. L’uso dei
composter permette una raccolta differenziata presso le famiglie
della frazione biodegradabile/
umida dei rifiuti solidi urbani.

cartone ci consente di risparmiare
materie prime quali: alberi, acqua
ed energia elettrica.

Raccolta differenziata
della plastica

Materiale umido organico:

Sono gli scarti di cucina e gli avanzi di cibo, gusci d’uovo, fondi di
caffè, filtri di the, fiori recisi, pane
vecchio, ecc. che vanno versati
nel bidone stradale MARRONE.
Non inserire: pannolini e assorbenti, materiali secchi non riciclabili, riciclabili, pericolosi.

energetico del 20%.
Il vetro, unitamente agli imballaggi in alluminio ed alle scatolette in metallo per alimenti ad
es. pelati, tonno, ecc si devono
conferire nelle campane stradali
di colore verde o presso l’isola
ecologica.

Raccolta differenziata
del vetro-alluminio
e banda stagnata

Riciclare la plastica riduce il consumo di petrolio. Essendo un materiale scarsamente biodegradabile, che rimane quasi inalterato nel
tempo deve essere conferito nei
cassonetti stradali di colore giallo
o presso l’isola ecologica.
E’ buona norma pulire e schiacciare i contenitori, non è necessario eliminare l’etichetta.

Anche il vetro può essere riciclato
all’infinito, ricavando da 100 Kg.
di rottame di vetro 100 Kg. di prodotto nuovo e con un risparmio

Raccolta differenziata
della carta

La carta può essere completamente riciclata più volte. Si deve
conferire nei cassonetti stradali di
colore AZZURRO o presso l’isola
ecologica. Il riciclo della carta e

Tutte le famiglie di Castelvetro
ricevono ogni due mesi questo giornale
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Uno scaffale verde in Biblioteca

L’

Amministrazione Comunale di Castelvetro, da tempo impegnata ad indirizzare le proprie politiche verso la
tutela dell’ambiente e lo sviluppo
sostenibile, ha dotato la Biblioteca Comunale di uno “scaffale
verde”.
Consapevole della reale necessità
di intervenire in difesa dell’ambiente e di operare per il miglioramento della qualità di vita dei
cittadini, L’amministrazione è da
tempo impegnata a creare progetti ed idee per la diffusione di
“buone pratiche ambientali”.
Si tratta di un nuovo ed importante cambiamento culturale al
quale tutti possono partecipare.
Certo, i grandi problemi ecologici richiedono politiche ed interventi a livello sopranazionale ma,
- come spesso si dice - globale e
locale sono interdipendenti ed è
sempre più evidente la necessità
di porsi in modo responsabile
attuando ogni azioni utile a salvaguardare l’ambiente e la qualità
della vita.
Per questo, la Biblioteca propone
una raccolta di opere che offrono
la possibilità di approfondire la
conoscenza dei temi ambientali e
la vetrina novità dispone di manuali pratici di ecologia ed “ecoa-

zioni” individuali e collettive che
illustrano con idee e suggerimenti
concreti come cambiare in positivo
le nostre abitudini e contribuire alla
salvaguardia del pianeta. A questo
proposito, segnaliamo un manuale
davvero interessante di Marinella
Correggia che, in modo chiaro e
lineare spiega come il mondo può
essere “salvato” attraverso una nuova cultura, nuovi stili di vita, nuove
tecniche e nuove forme di partecipazione.
L’autrice ritiene irrinunciabili ed inseparabili tre principi di riferimento: ecologia - l’equilibrio fra sistemi
umani ed ecosistemi - eguaglianza
- intesa come accesso paritario ai
beni comuni naturali e ai servizi
collettivi - ed empatia - considerata
come rispetto di tutti gli esseri viventi dell’ecosistema.
“La rivoluzione dei dettagli: manuale
di ecoazioni individuali e collettive” è
il titolo di questo libro che attraverso un’osservazione attenta degli stili
di vita, propone centinaia di azioni improntate a scelte di carattere
equo ed ecologico, individuando
un doppio piano di azione: la quotidianità individuale (“cosa posso
fare io”) e quella collettiva (“le azioni in comune”).
Le piccole e grandi azioni suggerite
da questo manuale sono proposte

a tutti noi per contribuire attivamente non solo a migliorare la situazione dell’ambiente ma anche
la vita di tutti.
In fondo - sostiene l’autrice - il
segreto sta nell’adottare comportamenti più equi e responsabili.
Marinella Correggia,
La rivoluzione dei dettagli: manuale di “ecoazioni” individuali e
collettive.
Milano: Feltrinelli, 2007

difensore civico

Via Ghiarone, 3 - Castelvetro (MO) - Tel. 059/790070 - Fax 059/708680
Email: ferramentaognibene@tiscali.it

Colora la tua Primavera…
con i colori
del Tintometro
San Marco

Giorni e orari di ricevimento del
pubblico
Sabato 26 aprile dalle ore 8,30 alle
ore 10,30;
Sabato 24 maggio dalle ore 11,00
alle ore 13,00;
Sabato 28 giugno dalle ore 8,30
alle ore 10,30.

5x1000 a comeTe
Tanto abbiamo fatto per le persone sordo-cieche pluriminorate
del centro ComeTe di Modena.
Molto rimane da fare!
Aiutaci anche tu… dona il 5xmille all’Associazione “Le Luci di ComeTe” codice: 94125110364.
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Successo del memoriale autobiografico

È

stato un vero successo la presentazione della raccolta di autobiografie: “Castelvetro si racconta…. un ponte tra generazioni”
organizzata dall’Assessorato Ambiente
del Comune di Castelvetro di Modena, in collaborazione con l’Università
Libera Età “Natalia Ginzburg” e le Associazioni di volontariato del luogo.
Più di un centinaio di persone presenti in Sala Consiliare domenica mattina hanno assistito alla presentazione
e distribuzione di questo memoriale
redatto grazie ai racconti di cittadini
castelvetresi che, con descrizioni attente, minuziose e ricche di particolari hanno rievocato le esperienze e gli
eventi che hanno caratterizzato non
solo la loro vita, ma anche la storia
locale, il territorio e l’ambiente del nostro comune. Abbiamo ritenuto doveroso tramandare questo patrimonio
culturale alle giovani generazioni, per
mantenere vive le tradizioni ed i costumi del nostro territorio, valorizzare
le prassi ecosostenibili che si attuavano in passato, per promuovere una
maggior consapevolezza ambientale
da trasmettere alle generazioni future.
“Vorrei ringraziare tutti quelli che
hanno contribuito alla realizzazione
del memoriale” ha scritto nella prefazione il sindaco Roberto Maleti,
“narrando sapientemente dell’intero territorio comunale, comprese le
frazioni e le borgate. Grazie, per aver
arricchito quella che è la nostra storia
locale, e per aver permesso di diffondere le tradizioni volte alla valorizzazione ambientale, insite nella nostra
cultura”.
Gli anziani ci insegnano le buone prassi ecosostenibili

Illuminazione

• quando esci da una stanza o dall’ufficio ricordati di spegnere sempre le luci;
• sfrutta al meglio la luce naturale anche
perché l’illuminazione artificiale può
avere effetti negativi sulla salute quali
affaticamento della vista, stress, ecc. Per
eliminare i problemi di abbagliamento
scherma la luce diretta del sole con le
tende, evitando di creare nel locale un
eccessivo oscuramento;
• utilizza lampade a basso consumo
energetico.

La tutela del bene acqua

• riduci al massimo l’uso di acqua corrente; l’acqua è una risorsa preziosissima, ogni giorno più carente, pertanto
è fondamentale risparmiarla;

• quando ti lavi le mani, evita di far scorrere l’acqua dal rubinetto mentre ti insaponi;
• preferisci la doccia alla vasca da bagno;
• non tenere il rubinetto sempre aperto
mentre ti lavi i denti;
• usa l’acqua di cottura della pasta per lavare le stoviglie: ha un forte potere sgrassante e fa risparmiare detersivo;
• usa l’acqua piovana e del lavaggio di
frutta e verdura per innaffiare piante e
fiori;
• evita di usare l’acqua potabile per lavare
l’automobile.

Rifiuti

• riduci il volume dei rifiuti da destinare
in discarica attraverso la raccolta differenziata;
• preferisci le confezioni famiglia a quelle
monodose;
• scrivi su entrambi i lati dei fogli o usa i
fogli da buttare come carta per appunti;
• fai il compostaggio dei rifiuti organici e
risparmia sulla tassa dei rifiuti;
• scegli prodotti con “vuoto a rendere” con
imballaggi riciclabili o privi di imballaggi;
• usa borse per la spesa in stoffa o privilegia sacchetti in materiali biodegradabili.

Qualità dell’aria

• preferisci i mezzi pubblici all’automobile;

• muoviti a piedi o in bicicletta per i
piccoli spostamenti: è economico e salutare.

La scelta dei prodotti

• scegli frutta e verdura di stagione;
• preferisci prodotti locali;
• compra prodotti alimentari senza fertilizzanti e conservanti.

M’illumino di meno 2008
Anche quest’anno il Comune di Castelvetro ha aderito all’iniziativa “M’illumino di meno” spegnendo la luce
delle mura del Centro Storico, della
Torre dell’orologio, del campanile della
chiesa, del Castello di Levizzano e alternando l’illuminazione pubblica con lo
scopo di promuovere e sensibilizzare la
scuola, i dipendenti, la cittadinanza e le
varie attività per un risparmio e corretto utilizzo delle risorse prime.
Nella serata di venerdì 15 febbraio,
anniversario di Kyoto, sono stati risparmiati circa 500 Kw di energia
elettrica.
L’obiettivo è sensibilizzare TUTTI al
risparmio energetico, pertanto perché
non:
• Organizzare a casa o al ristorante una
cena a lume di candela?
• Pubblicizzare l’iniziativa presso parenti ed amici?
• Ridurre i consumi non necessari?
• Spegnere le luci, i computer e le altre
apparecchiature quando siamo assenti
dalla scuola o dall’ufficio?

Spegni la luce, accendi il risparmio

Forum per gli stranieri

La Primavera del Forum
Sabato 5 aprile 2008, Solignano, Centro Civico, ore 16.00
Partiamo da lì: il Forum racconta la Costituzione!
Introduzione di Michael Kwasi Dautey, Presidente componente straniera Forum
Sono intervenuti: Memi Campana, insegnante, Casa della
Pace di Modena - Adel Jabbar, sociologo, Università di Torino
La Costituzione rappresenta il patto fondante della democrazia tra i cittadini che vivono nel nostro Paese: in essa sono
scritti i principi fondamentali di libertà, uguaglianza, pace.
Nella Carta costituzionale sono stabiliti anche i diritti e i doveri sui quali è fondata la convivenza fra tutte le persone che
abitano oggi in Italia. Perciò, la sua conoscenza e la sua applicazione sono molto importanti per tutti coloro che intendono
costruire un progetto di vita nel nostro Paese.
Di qui, il racconto della Costituzione attraverso le parole di
dialogo fra le culture…
Sabato 19 aprile 2008, Vignola, ore 16.00, Auditorium
Paradisi, Via Resistenza, 800
La Questura incontra i cittadini: la normativa per l’Im-

migrazione.
I Rappresentanti del Forum e la cittadinanza ne hanno discusso con Vincenzo
Tammaro, Dirigente della Questura di
Modena.
Domenica 11 maggio 2008, Savignano, Centro Polivalente
Tazio Nuvolari, Via Emilia Romagna 722, ore 16.00
Girotondo intorno al mondo!
Fiabe, animazioni, giochi a cura del Centro per le Famiglie e
del Centro Servizi Cittadini Stranieri
Merende dal mondo per tutti i bambini
Domenica 18 maggio 2008, Circolo Arci, San Vito di Spilamberto, dalle 17.00
Festa del Forum
Ad un anno dall’insediamento, il Forum incontra i cittadini
ed i propri elettori per raccontare le attività svolte, presentare
le iniziative future e… far festa insieme!
Musica dal vivo - Buffet per tutti

Welfare

Fondo sociale per l’affitto - anno 2008
Durante il mese di maggio è prevista la raccolta delle domande di contributo previsto dal Fondo Regionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Invitiamo
i cittadini interessati a rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali Territoriale per informazioni, anche telefonicamente:
059/758879.

Orari di apertura dell’ufficio al pubblico:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 8,30 - 13,30
Giovedì 9 - 13,30 15 - 18,45
Gli interessati potranno prendere visione del bando integrale dal sito dell’Unione www.unione.terredicastelli.mo.it
oppure presso i Comuni di residenza.

Servizi vari

Centri estivi 2008
Si informano i genitori dei bambini che hanno frequentato l’Asilo Nido, la Scuola d’Infanzia e la Scuola Primaria
che anche quest’anno l’Unione Terre di Castelli organizza
i Centri Estivi.
Dove:
• Centro Estivo Nido: Asilo Nido “Arcobaleno” a Castelvetro;
• Centro Estivo Infanzia: Scuola dell’Infanzia Statale “J.
Mirò” a Castelvetro;
• Centro Estivo Primaria: Scuola Primaria Statale “C. Cavedoni” a Levizzano.
Quando:
I turni bisettimanali saranno:
1º Turno: dal 16 giugno al 27 giugno 2008
(Scuola Primaria)
2º Turno: dal 30 giugno al 11 luglio 2008
(Nido, Infanzia e Primaria)
3º Turno: dal 14 luglio al 25 luglio 2008
(Nido, Infanzia e Primaria)
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Quanto costa:
• Centro Estivo Nido Tempo Pieno € 202,00 per turno
bisettimanale;
• Centro Estivo Infanzia € 202,00 per turno bisettimanale;
• Centro Estivo Primaria €163,00 per turno bisettimanale.
Inoltre, dal 28 Luglio al 5 Settembre saranno organizzati
Centri Estivi NO STOP aperti a tutti i residenti nel territorio dell’Unione Terre di Castelli.
Sedi:
• Centro Estivo Nido: Asilo Nido “44 Gatti” (Vignola);
• Centro Estivo Infanzia: Scuola d’Infanzia “Sorelle Agazzi” (Castelnuovo Rangone);
• Centro Estivo Primarie: Scuola Primaria “C. Cavedoni”
(Levizzano R. di Castelvetro).
Turni:
1º turno: 28 Luglio - 8 Agosto
2º turno: 25 Agosto - 5 Settembre
Informazioni presso i Servizi Scolastici di Castelvetro P.za Roma n. 5 Tel. 059/758878

VARIE 17
Si… lo voglio: grande successo della prima edizione
Grande successo per la prima edizione di “Si… lo voglio” organizzata da “La vecchia dispensa” di
Castelvetro di Modena. Boom di
presenze nella splendida cornice
rinascimentale di Palazzo Rangoni
a castelvetro.
L’evento ha richiamato promessi
sposi da tutta la regione che hanno potuto ammirare in tutta tranquillità, tra centinaia di proposte,
come rendere davvero speciale
e unico il loro giorno piu bello.
Lunghe file d’attesa per ammirare
i meravigliosi costumi del cinquecento che erano esposti nelle sale
e le innumerevoli proposte delle
aziende del settore.
In particolare i preziosi abiti da
sposa e da cerimonia, bomboniere
di alto prestigio, personalizzate e
firmate da “La vecchia dispensa”.

Splendide le composizioni floreali,
incantevoli i gioielli antichi.
Inoltre, ha suscitato grande interesse, la mostra fotografica “Spose del
dopoguerra” allestita in una delle
sale affrescate più importanti di Palazzo Rangoni, la “Sala del tasso”.
Roberta pelloni e marino tintori, titolari della Vecchia Dispensa,
e Francesca Torrenti responsabile
punto vendita e organizzatrice dell’evento, colgono l’occasione per
ringraziare l’Amministrazione comunale, che ha creduto per prima
al successo della manifestazione.
Un grazie sentito al gruppo associazione Dama Vivente che ha condiviso tutto lo sforzo organizzativo,
riservando una calda accoglienza a
tutti i visitatori, e a tutti coloro che
si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento.

Arrivederci alla prossima edizione.
La vecchia dispensa

Fiumi puliti - fiumi sicuri - 2008
Il Comune di Castelvetro di Modena ha aderito all’iniziativa “Fiumi Puliti - Fiumi Sicuri” con una
giornata ecologica che si è realizzata sabato 29 marzo scorso.
Si è trattato di una concreta azione di risanamento ambientale che
ha visto una stretta collaborazione fra Ente locale, Hera, scuola,
cittadinanza e volontariato nella
pulizia di un tratto del Torrente
Guerro.
Sono stati raccolti circa 300 Kg
di rifiuti quali plastica, ferro, vetro, oltre a pneumatici e rifiuti
ingombranti.
L’Amministrazione Comunale
ringrazia tutti coloro che hanno
contribuito all’iniziativa “Fiumi
Puliti – Fiumi Sicuri 2008”.

L’Ufficio Ambiente

Pizza da asporto • Pizze tonde • Pizze al metro
Gnocco e tigelle
CONSEGNE A DOMICILIO
si organizzano rinfreschi
per compleanni
Via Statale, 42/A - Ca’ di Sola di Castelvetro (MO)
Tel. 059.701132 - lunedì chiuso
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Il Lambrusco e i sapori d’Italia
Riceviamo e pubblichiamo.
La presenza di settanta stands enogastronomici, trenta cantine e oltre 12
mila visitatori: ecco il successo della
quinta edizione della manifestazione
“Il Lambrusco e i sapori d’Italia” che si
è svolta l’1 e il 2 marzo scorso a Gonzaga (MN). L’ Associazione “Terre di
Castelvetro” ha partecipato anche quest’anno alla manifestazione. Abbiamo
lavorato insistendo per far conoscere il
Lambrusco di Castelvetro e possiamo
dire che dopo varie edizioni si cominciano a “portare a casa” dei risultati.
Ringraziamo tutti i produttori che hanno partecipato con un vino di qualità e
con tanta professionalità nel farlo assaggiare. Erano presenti: Azienda agricola “Stufanello”, Cantina di Settecani,
Azienda agricola “La Duchessa”.
Paolo Massobrio, giornalista enogastronomico, appassionato e competente, era presente alla manifestazione
e ha sottolineato i vari passaggi di questo evento. La promozione del nostro
prodotto tipico rimane per la nostra
associazione uno degli obiettivi principali. Consideriamo che facendo varie
manifestazioni in gruppo si abbattano
le spese e si ottengano degli ottimi ri-

sultati. Agendo con questo metodo siamo soddisfatti anche dell’adesione dei
nostri associati alla prossima importante
manifestazione: Vinitaly 2008 a Verona.
Essendo iscritti dieci produttori vinicoli,

hanno aderito alla manifestazione otto
di essi e per questo ci consideriamo
molto soddisfatti.
Titiana Chisbac
Presidente

I contributi provinciali per l’agricoltura, nel piano rurale
Agricoltura: un settore che negli ultimi tempi, in Italia soprattutto, vive
nel mezzo fra una crisi profonda e segni di vitalità insperati. Comunque
sia è opinione comune, sostenuta da
numerosi dati, che l’agricoltura ha
bisogno spesso di essere sostenuta e
incentivata. E’ quanto ha messo in
atto la Giunta provinciale con i bandi del piano rurale. Questi consistono in interventi che favoriscono e stimolano la scelta dei giovani di operare nel settore agricolo, che aiutano gli
ammodernamenti delle aziende, che
sostengono la formazione. Insomma,
vengono concessi contributi per raggiungere questi obiettivi.
Le risorse messe a disposizione della provincia modenese sono pari a
6 milioni e 664 mila Euro; in sette
anni ammonteranno a 80 milioni di
Euro. Nei primi provvedimenti sono
previsti incentivi e sostegno alla produzione delle eccellenze modenesi,
fra le quali figurano il Lambrusco
Grasparossa, il Prosciutto di Modena, il Parmigiano Reggiano, l’Aceto
Balsamico Tradizionale, che sono fra
i prodotti tipici che vengono pro-

dotti a Castelvetro. Fra gli oggetti dei
finanziamenti figurano i progetti agricoli con protagonisti giovani e donne,
l’agricoltura e la zootecnia biologica, e
la tutela ambientale. Per chi vuole saperne di più, i bandi si possono consultare sul sito dell’assessorato all’agricoltura e all’alimentazione: www.agrimodena.it; tel. 059.209745. Altro punto
di riferimento, per alcuni capitoli dei

contributi, quelli che riguardano soprattutto la formazione, si può telefonare all’assessorato alla formazione
professionale 059.3209561.
Insomma, sono occasioni da non
perdere, tanto più perché la consistenza dei finanziamenti e le tipologie promosse incideranno in modo
consistente sul futuro dell’agricoltura provinciale.

sport 19
Podistica Val Nizzola
Quota 28 è senza dubbio un bel
traguardo.
Quando una manifestazione, in
questo caso una gara sportiva,
giunge a mettere insieme 28 anni
appartiene sicuramente al ristretto
elenco delle classiche, degli appuntamenti che hanno resistito al tempo e alle generazioni.
E così il 9 marzo scorso, Solignano
ha dato il via alla Camminata della
Val Nizzola, a quella che è considerata una delle più belle gare podistiche (fra quelle non competitive)
in calendario nel panorama regionale e forse anche nazionale.
Anche se basterebbe il numero
dei podisti partecipanti, 2.017, a
rimarcare l’importanza di questa
corsa, si può aggiungere il numero delle società sportive che hanno

portato i loro atleti nella valle del
torrente che si dipana sul territorio
castelvetrese, ben 44. Di queste hanno primeggiato per numero di atleti
la Polisportiva Cittanova (194 presenze), La Guglia di Sassuolo (121),
Polisportiva Madonnina (115),
Sportinsieme di Formigine (111.
Primo si è classificato Matteo Pigoni, secondo Matteo Guidetti
(entrambi della Madonnina), terzo
Luca Senatore (Cittanova).
Fra le donne, a spuntarla è stata
Sandra Bergamini della Podistica
Formiginese, Davanti a Carmen Pigoni (Madonnina) e Sonia Del Carlo (Formiginese).
La Podistica Val Nizzola ringrazia
tutti è dà appuntamento a pubblico
e atleti all’anno prossimo per la 29ª
edizione.

VII trofeo ADS Visport
Riceviamo e pubblichiamo.
Gara promozionale giovanile ed esibizioni di ginnastica artistica coreografica e ritmica
VII Trofeo ADS Visport
Castelvetro di modena
Domenica 16 marzo
c/o palestra Morandi
dalle ore 09.30 alle ore 12.30
Alla manifestazione hanno partecipato squadre rappresentative di ginnastica delle Polisportive dei comuni
limitrofi: Castelnuovo R., Maranello
e Castelvetro. Erano presenti 100
atlete.
Una manifestazione ginnica giovanile, di sport in cui le atlete dai 4 ai 16
anni si cimentano, in alcuni casi per la
prima volta, in un concorso sportivo
di fronte al pubblico.
Rammentiamo che fra le atlete della ASD Visport (che conta oltre 50
iscirtte) erano presenti alcune giovani promesse che già hanno ottenuto
piazzamenti, variabili fra il primo e
il terzo posto in diverse gare disputate lo scorso anno sportivo in ambito
provinciale e sovra-provinciale.
L’ASD Visport coglie l’occasione per
ringraziare le insegnanti che in modo
professonale stanno seguendo la crescita delle allieve.
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Campagna lotta alla zanzara tigre 2008

P

artecipiamo alla lotta contro la vanno integrati adottando corrette norzanzara tigre
me di comportamento negli ambienti
I focolai epidemici di febbre da privati e condominiali.
virus Chikungunya che, per la prima Evitiamo i ristagni d’acqua e usiamo i
volta in Italia, si sono verificati nella prodotti larvicidi
scorsa estate in alcune aree dell’Emi- La zanzara tigre depone le uova in contelia-Romagna hanno dimostrato la ne- nitori in cui è presente acqua stagnante.
cessità di intensificare la lotta contro la Al momento della schiusa delle uova,
zanzara tigre, l’insetto che, attraverso l’insetto ha bisogno di pochissima acqua
le sue punture, è responsabile della per la trasformazione in adulto. Un sottrasmissione della malattia. La zanzara tovaso, un tombino, un secchio... sono
tigre è originaria del Sud-est asiatico tutti luoghi ideali per lo sviluppo delle
ma è stabilmente presente in Italia fin larve di zanzara. Evitiamo per questo
dagli anni ’90. La febbre da Chikun- ogni ristagno d’acqua.
gunya è una malattia dal decorso be- Proteggiamo noi stessi: evitiamo di farci 800.033.033 (dal lunedì al venerdì,
nigno che provoca febbre alta e dolori pungere
ore 8,30 - 17,30 e il sabato, ore 8,30 articolari. I Comuni dell’Emilia-Ro- Durante i mesi caldi, la zanzara tigre si 13,30).
magna, con il supporto della Regione, rifugia nei cespugli e nei giardini e punge Gli operatori, se necessario, possono
hanno da tempo in atto campagne di anche in pieno giorno, soprattutto nelle trasferire la chiamata, senza oneri per
lotta alla zanzara tigre.
ore fresche e all’ombra.
chi chiama, all’Ufficio relazioni con il
Gli interventi si sono intensificati Evitiamo di farci pungere dalla zanzara pubblico (Urp) dell’Azienda sanitaria
dopo i focolai epidemici della scorsa tigre. Utilizziamo i prodotti repellenti che è in stretto collegamento con il Diestate, e sono accompagnati da una at- sulla pelle e sui vestiti (con cautela nei partimento di sanità pubblica.
tenta attività di sorveglianza sanitaria, bambini e nelle donne incinte), utiliz- Il Servizio sanitario regionale ha anche
svolta dal Servizio sanitario regionale, ziamo diffusori di insetticida (piretroi- predisposto un sito internet, che offre
per identificare tempestivamente i casi, di) negli ambienti chiusi. All’aperto, in approfondimenti su tutti gli aspetti reanche solo sospetti, di Chikungunya. zone ricche di vegetazione, è consiglia- lativi alla lotta alla zanzara tigre e alla
Ma la lotta contro la zanzara tigre si bile indossare pantaloni lunghi, maglie a diffusione della Chikungunya: www.
può vincere solo con la collaborazione manica lunga, preferibilmente di colore zanzaratigreonline.it
di tutti i cittadini. Gli interventi dei chiaro.
E’ possibile rivolgersi al proprio CoComuni sul suolo pubblico, anche se Per avere informazioni telefonare al mune di residenza per avere ulteriori
molto accurati, riguardano solo una numero verde gratuito del Servizio sa- informazioni sulla lotta alla zanzara
le buone
pratiche
per combattere
la zanzara tigre
percentuale ridotta del territorio
e nitario
regionale
dell’Emilia-Romagna
tigre.

Trattare regolarmente i tombini
e le zone di scolo e ristagno
con prodotti larvicidi

Verificare che le grondaie siano
pulite e non ostruite

Eliminare i sottovasi e, ove non
sia possibile, evitare il ristagno
d’acqua al loro interno

Coprire le cisterne e tutti i
contenitori dove si raccoglie
l’acqua piovana con coperchi
ermetici, teli o zanzariere ben tese

Tenere pulite fontane e vasche
ornamentali, eventualmente
introducendo pesci rossi che
sono predatori delle larve
di Zanzara Tigre

Non lasciare gli annaffiatoi e
i secchi con l’apertura rivolta
verso l’altro

Non utilizzare
i sottovasi

Non lasciare che
l’acqua ristagni
sui teli utilizzati per
coprire cumuli di
materiali e legna

Non lasciare le
piscine gonfiabili
e altri giochi pieni
d’acqua per più
giorni

Non accumulare
copertoni e altri
contenitori che
possono raccogliere
anche piccole quantità
d’acqua stagnante
Non svuotare nei
tombini i sottovasi
o altri contenitori
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La scelta coraggiosa del Partito democratico

N

el momento in cui mi accingo
a scrivere questo intervento
per il giornalino comunale,
siamo in piena campagna elettorale.
Non so come andrà a finire e quando leggerete queste note già saranno
noti i risultati delle Politiche 2008.
Probabilmente li avremo anche già
commentati abbondantemente.
Al momento dunque non sappiamo
quale sarà lo scenario che ci troveremo
di fronte dopo il voto, ma il Partito
Democratico ha senza dubbio
fatto una scelta forte e coraggiosa,
proponendo una formula politica del
tutto innovativa. La scelta di correre
da soli è certamente un deciso impulso
a chiudere la stagione delle alleanze
in cui entrano tutto e il contrario
di tutto. Non è più ipotizzabile
un’alleanza in cui gli estremi di uno
schieramento si pongono sempre in
modo quasi alternativo. Abbiamo
creduto che le differenze potessero
unire forze politiche che comunque
avevano come obiettivo principale
una spinta riformista, ideali e valori al
servizio dello Stato e della comunità.

In linea di principio questo non era
sbagliato. All’atto pratico non si sono
avuti i risultati sperati. Le spese le ha
fatte soprattutto il Governo Prodi che
in generale ha fatto moltissime cose
per il Paese, soprattutto l’ha riportato
fuori dalla palude economica e di
debito in cui l’aveva sprofondato il
centrodestra. Ma al di là dei risultati,
l’alleanza del centrosinistra di ieri e
quelle del centrodestra di ieri e di oggi,
si sono rivelate scelte non adeguate
soprattutto per una ragione: perché
hanno rimandato la realizzazione di un
sistema bipolare forte e spinto.
La legge elettorale ovviamente non
aiuta questo tipo di operazione. Ma la
destra non ha voluto cambiarla.
La scelta del PD dunque è coraggiosa
e punta decisamente a provocare
finalmente l’avvio di quel bipolariasmo
di cui l’Italia ha urgente bisogno
per garantire la governabilità che, a
memoria, è sempre mancata nel nostro
Paese. E quando c’è stata, abbiamo
pagato il prezzo di un debito pubblico
di proporzioni enormi per soddisfare le
richieste di tutte le componenti, leggi

fatte su misura per le varie correnti,
compromessi che poco avevano
da spartire con le idee espresse in
campagna elettoreale e nei programmi
votati dagli elettori.
Comunque vadano dunque le
elezioni, siamo convinti che la scelta
del P.D. è stata giusta.
Intanto, nell’attesa di saperne di più,
sottolineo le numerose iniziative
che stanno per partire a Castelvetro
nei mesi di maggio e di giugno.
Il grande fermento della nostra
comunità è comunque un sintomo
di grande attaccamento al territorio,
di grande attenzione per le cose fatte
in comune, per sè e per gli altri. Un
modo per rendere vitale e attraente
un paese e le sue offerte. Chissà che
un giorno anche la politica sia sempre
impegnata per l’interesse collettivo.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Il futuro ha un dovere, uno solo: quello di rappresentare qualcosa di nuovo

C

ari amici Castelvetresi,
con ogni probabilità, quando questo giornalino sarà nelle vostre case,
l’Italia avrà già un nuovo governo, noi del
Centrodestra per Castelvetro speriamo
ovviamente che sia quello guidato dalla
maggioranza del PDL ossia il partito del
popolo delle libertà, questo per il bene
della nazione e ancor più per il bene degli
Italiani che per troppo tempo hanno dovuto sopportare le scarse capacità politiche
del governo Prodi che dopo essersi vantato
del programmone con centinaia di pagine
non è stato in grado di porre in essere le
adeguate riforme di cui il nostro paese aveva ed ha assolutamente bisogno.
Castelvetro purtroppo vive un governo di
sinistra dal dopoguerra e non ha avuto la
possibilità dell’alternanza, tutto ciò rappresenta un’anomalia assoluta, certo, decisa da
cittadini ma comunque un’anomalia.
L’opposizione attuale è propositiva e responsabile, ma tutto ciò sembra non essere
gradito a chi governa il paese dal momento
che esistono nei nostri confronti una serie
di posizioni preconcette e assolutamente
strumentali dal punto di vista politico.
Gli aumentati tributi comunali, l’aumentata efficienza dei vigili urbani nel fare le
multe, l’efficienza assai singolare nel porre in essere iniziative che poi si rendono

svantaggiose per i cittadini (es. Fusione Meta
- Hera…) fanno di questa amministrazione
un qualcosa da combattere, un qualcosa da
criticare aspramente attraverso la nostra attività politico - amministrativa, che annunciamo nei prossimi mesi diverrà assai più
incisiva e intransigente dal momento che il
dialogo non vogliamo, non possiamo, non
dobbiamo accettare che avvenga in modo
unilaterale, perché sia chiaro questa sinistra ci
gradisce solo quando gli si da ragione, mentre quando si pongono in essere critiche per
lo più costruttive, essa diviene all’improvviso
intollerante incollando a noi il bollino di politicizzati quando a nostro avviso è esattamente
vero il contrario. Per attuare la nostra azione
c’è bisogno di tanta pazienza, tanta buona volontà, e soprattutto c’è bisogno anche di voi,
è fondamentalmente per questo che abbiamo
da diverso tempo sempre insistito affinché i
cittadini partecipassero ai consigli comunali, il
successo è discreto ma si può migliorare ancora tanto, da questo verso la sinistra non si impegna affatto, eppure parlano sempre di partecipazione, ma evidentemente la apprezzano
solo quando gli fa comodo e non quando essa
può divenire un agente di instabilità e di critica, tutto questo rappresenta per noi anche un
qualcosa di lesivo per la vera democrazia che
non dimentichiamo in ultima analisi significa
governo al popolo, e non significa coinvolgere

il popolo solo a proprio piacimento e per la
propria convenienza. In questi mesi intensificheremo la nostra attività, sia sui giornali
locali che sul territorio, auspichiamo anche
che molti cittadini ci contattino, perché no
anche per una critica, noi la accettiamo e
se è motivata ne terremo certamente conto,
tutto ciò per crescere e per dare la possibilità al nostro caro paese di vedere ammainata
per sempre quella bandiera rossa, o meglio
rosa…, che da troppi anni sventola, per noi
immeritatamente, sul pennone del municipio, vogliamo un Castelvetro diverso, è un
paese che merita di più.
Amici di centrodestra e di centrosinistra…,
recatevi in consiglio comunale, conosciamoci e venite a far parte della nostra squadra, oppure telefonate al 338-7647926 per
comunicarci la vostra disponibilità a migliorare le cose. (Abbiamo anche attivato
un nuovo indirizzo di posta elettronica per
chi volesse comunicare con noi anche in
forma riservata, cdxcastelvetro@libero.it)
Gruppo Consigliare
Centrodestra per Castelvetro
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L’Italia è una Repubblica fondata sul cemento

A

pro l’articolo del giornalino citando uno scrittore che apprezzo molto, R. Saviano, autore
del libro “Gomorra” che consiglio a chi non
lo avesse fatto, di prenderne visione… mi rifaccio
a ciò per cogliere di nuovo l’occasione di parlare
del nostro territorio e dell’urbanizzazione che inesorabilmente presegue senza tregua e riflessioni di
coscienza (ricordando inoltre che in Italia, ogni
minuto, un metro di terreno viene cementato).
Vorrei difatti a tal proposito ricordare, che nel nostro paese, oltre alle colline da preservare, esistono
anche attività legate all’agricoltura e all’enologia,
che non solo andrebbero preservate, ma addirittura
incentivate e potenziate, proprio perché il nostro
territorio morfologicamente, e tradizionalente, è
senz’ombra di dubbio a forte vocazione produttiva
e agricola; vorrei che prima di fare i piani regolatori,
gli architetti assunti dalle nostre amministrazioni
se ne ricordassero, dato che in certe zone una volta
suggestive, le colline sono sparite per far spazio ad
antiestici blocchi di cemento…
In merito a queste tematiche a me care (non voglio
di certo cavalcare la moda dell’ecologia: anche perché a me seguire le mode non ha mai interessato),
colgo lo spunto per ricollegarmi ad un argomento
che affrontai tempo addietro in Consiglio comunale, e per il quale fui attaccata, senza essere compresa,
e mi riferisco alle fonti di energia alternativa che
potrebbero essere concretamente adottate nel nostro comune ancora immerso nel verde (speriamo
che ciò continui, mhà). Per migliorare le condizioni

ambientali, come stabilito da una Direttiva CEE, dal
Decreto M. 15/02/92, dalle ultime leggi finanziare e,
da una recente legge Regionale dell’Emilia Romagna, e
potrei continuare ancora, dovrebbero essere prese delle
misure concrete per incrementare l’impiego di energia
solare termica affinché diminuiscano gli sprechi idrici
negli edifici. Come molti di voi avranno notato, l’amministrazione si è tanto vantata con la stampa, di avere
applicato pannelli solari ad esempio negli spogliatoi
del campo sportivo; peccato che io già in passato avevo proposto un ordine degl giorno impegnativo ma
che si prefiggeva il fine di incentivare concretamente,
anche per gli immobili di nuova costruzione, l’applicazione di tali pannelli, proprio in un periodo in cui
le bollette hanno raggiunto i massimi storici, questo
potrebbe essere un modo per risparmiare econimicamente ed aiutare l’ambiente ad inquinare di meno e
diminuire gli sprechi idrici negli edifici. Anche in quel
episodio fui criticata, ciò nonostante voglio insistere
e proporre all’amministrazione, dopo un serio studio
di fattibilità, se questi nuovi mezzi tecnologici, che si
stanno sempre più affinando, possano essere applicati
nelle strutture pubbliche, quali la sede amministrativa e le nostre scuole. Questo senz’altro sarebbe un
ulteriore passo di modernizzazione, di senso civico, di
esempio sano e concreto anche per gli altri Comuni
dell’Unione e non solo, per dimostrare che il risparmio
energetico è il futuro del nostro paese; pensiamo solo
agli sprechi energetici e alle tariffe proibitive che non
solo noi privati dobbiamo sopportare, ma che continuano a gravare sulle spalle dei cittadini, dato che le

spese di acqua, luce, gas, etc… dei palazzi pubblici,
continuano sempre a pesare tramite il carico fiscale
su di noi poveri cittadini.
La stessa normativa regionale, afferma che chi decide di installare impianti di risparmio energetico,
quali ad esempio i pannelli solari, ha diritto ad
una detrazione di imposta pari al 55% delle spese sostenute fino a un massimo di 60.000 euro da
suddividere in quote annuali. Mi rendo conto che
l’argomento in oggetto, anche da un punto di vista
normativo, sia decisamente complesso e lungo da
spiegare in poche righe; perciò mi riservo di riparlarne aggiungendo altre informazioni tecniche nel
prossimo numero. Quello che è certo, è che un’amministrazione che vuole essere promotrice e portatrice di valori che mirano al rispetto dell’ambiente,
dovrebbe muoversi in questa direzione, come dall’altronde fanno già da tempo alcuni paesi europei
dove il senso civico e il rispetto non sono solo belle
parole scritte su di un opuscolo.
Affronterò inoltre queste tematiche, legate al mondo dell’agricoltura che, sempre più ghettizzato,
deve invece riacquistare quell’importanza primaria,
poiché grazie a tale attività noi possiamo andare a
letto con la pancia piena.
Auguro a tutti voi un buon aprile.

TUTTO PER ORTO E GIARDINO:

PRODOTTI
ZAPI
BAYER - CIFO

VASI IN PLASTICA DI TUTTE LE MISURE

ALTA
QUALITà

SCONTO
15%
9 MAGGIO
GIORNATA

DEL PULCINO
PRENOTATEVI!

GRANPRATO
SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI

Semente per prati in zone soleggiate
Semente per prati in zone ombreggiate
Semente per prati destinati ad aree gioco e sport
Semente per ripristinare prati danneggiati
Dicondra (Dichondra repens)

SALI PER DEPURATORE

www.castelvetrocasa.it

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

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

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

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

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

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

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

