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NO SPESE DI AGENZIA PER MANDATO A TITOLO ONEROSO

CON SEDE IN VIGNOLA PROPONE IN VENDITA:

CASTELVETRO Via Donizetti
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.
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.
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. 7
al P.1º con ascensore con ingresso, soggiorno con loggia coperta, cucina abit. con
balcone, camera matrimoniale e bagno,
scala di collegamento con il piano sottotetto suddiviso in 2 stanze più lavanderia,
ripostiglio e terrazzo panoramico 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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Questi dieci anni
di amministrazione

Q

Questo è l’ultimo giornalino della legislatura.
Ed è l’ultimo dell’amministrazione guidata per
dieci anni dal sindaco Roberto Maleti.
Abbiamo fatto una chiacchierata con lui
sull’esperienza di questo decennio.

uesto è l’ultimo giornalino della
legislatura e dell’attuale amministrazione. Ed è anche l’ultimo giornalino che pubblichiamo con
Roberto Maleti sindaco. Lo abbiamo
intervistato, in una chiacchierata a ruota
libera. Le domande sono un po’ scontate, inevitabili, a cominciare da quella
che riguarda l’esperienza di dieci anni da
sindaco del comune di Castelvetro.
“Dieci anni sono molti, si vivono tantissime cose, e non è un’affermazione banale come potrebbe sembrare. Dal 1999 è
cambiato il mondo. Credo che fra qualche anno, quando ripenseremo al primo
decennio di questo secolo con un po’ di
distacco, ci renderemo conto meglio della profondità dei cambiamenti. Non so,
pensiamo solo all’ingegneria genetica e
alle sue implicazioni tecniche, scientifiche,
sociali e morali. Una rivoluzione radicale.
Tutto è cambiato, in questi dieci anni. E’
ovvio che anche a livello locale c’è stata
questa profonda trasformazione”.

E dunque?
“Siamo tutti protagonisti, anche inconsapevolmente, di questi mutamenti.
Io ho vissuto questa esperienza da una
posizione per molti aspetti privilegiata;
perché nel mio minuscolo ambito ho
potuto essere artefice della nuova epoca
che si è aperta. E con me quelli che hanno condiviso l’amministrazione pubblica, e tutte le componenti economiche,
produttive e sociali che hanno intuito
quanto le cose stavano cambiando e
hanno contribuito alle trasformazioni”.
Ma non tutti i cambiamenti sono stati
positivi.
“Certo, tanto più se pensiamo agli ultimi avvenimenti, alle guerre e alla cronaca, alla crisi economica e del lavoro.
Tuttavia stiamo costruendo un mondo
diverso. Per adesso sembra che sia peggiore, ma non è ancora detta l’ultima.
Dipende se saranno di più quelli che
avranno un’etica sociale e che andranno
dalla parte giusta, oppure saranno di più

quelli che penseranno esclusivamente ai
propri interessi a discapito di tutti”.
Ma qual’è la parte giusta?
“Secondo me quella che difende i diritti
e i bisogni di tutti, quella che premia e
capacità, quella che non sacrifica i tesori
dell’umanità, come l’ambiente e le opere,
per i propri interessi. Sull’ambiente, per
esempio, siamo in una situazione drammatica, ma si nota finalmente qualche
grosso segnale che inverte la rotta. Vedi il
cambiamento della politica statunitense,
vedi la coscienza collettiva che è diventata
più ecologica. E’ chiaro che ci sono ancora troppe resistenze, ma io sono ottimista
che la parte giusta avrà la meglio”.
Proprio sulle questioni ambientali
Castelvetro è una punta avanzata.
“E questo per me è motivo di grande
orgoglio”.
Sindaco, abbiamo parlato del mondo
e poco di quello che ha realizzato in
questi dieci anni la sua amministrazione a Castelvetro.
“Quanto sia cresciuto il nostro territorio
e come sia cambiato, credo in meglio,
è sotto gli occhi di tutti e spetta ai cittadini dare un giudizio. Io voglio solo
ringraziarli, tutti, quelli che non sono
stati dalla parte dell’amministrazione, e
quelli che lo sono stati. I primi perché
ci hanno stimolato a verificare una volta
in più i nostri risultati. I secondi perché,
anche quando sono stati critici, hanno
sostenuto il nostro impegno a favore di
tutta la comunità e del territorio e hanno
partecipato alla crescita di Castelvetro.
La lista dei ringraziamenti particolari occuperebbe tutto il giornalino, dalle associazioni alle aziende, dai commercianti
alle categorie, dai consiglieri comunali
agli assessori e ai dipendenti comunali,
eccetera. Perciò rivolgo un grazie particolare a tutti quelli che mi hanno permesso di fare questa esperienza difficile e
bellissima allo stesso tempo, insomma a
tutti i castelvetresi. E tornando ad essere
solo un cittadino, non farò comunque
mancare il mio piccolo contributo perché Castelvetro continui a crescere.
Un ringraziamento particolare alla mia
famiglia che, in tutti questi anni, non mi
ha mai fatto mancare il suo sostegno soprattutto nei momenti più difficili.
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4 EVENTI

Inaugurazione oratorio Sant’Antonio di Padova

L’

ex Chiesa sconsacrata dedicata a Sant’Antonio da
Padova in Via B. Cavedoni nel pieno centro storico di
Castelvetro, è stata inaugurata
sabato scorso, 4 aprile.
La Chiesa, attualmente di proprietà comunale, è stata restaurata e tutti gli interventi sono
stati rivolti alla ricostituzione
dei caratteri stilistici originari
attraverso il recupero e la valorizzazione dei manufatti e dei materiali originari e l’eliminazione
delle superfetazioni secondo le
logiche ed i metodi del restauro
scientifico.
Si tratta di un immobile di indubbio valore storico e architettonico ad uso della fruizione
pubblica per attività culturali,
musicali, mostre, convegni.
L’ex chiesa sarà la sede permanente di una copia del quadro
raffigurante l’Assunta del Guido
Reni - 1575-1642.
Il quadro originale datato intorno al 1640 si trova presso il museo di Dresda, la copia eseguita
dal pittore Alessandro Giusti
è stata eseguita usando le stesse
tecniche di quel periodo (olio su
tela) e fedele nelle misure all’originale (cm 292 x cm 204), vuole
essere un omaggio ad un grande
Maestro Emiliano di quel tempo, affascinato anche dalla documentazione storica e intrinseca
che coinvolge l’opera, ed il suo
percorso.
All’iniziativa, presentata dal sindaco Roberto Maleti, ha partecipato l’Assessore al turismo e cultura della Provincia di Modena,
Beniamino Grandi.
Sono seguiti interventi tecnici
relativi ai restauri e storico artistici:
• Massimo Calzolari - Progettista
Direttore dei lavori di restauro;
• Graziella Martinelli - Storica
dell’arte
“Un nobile modello: l’Assunta di
Guido Reni già a Spilamberto;
• Alessandro Giusti - pittore
“Tecniche di riproduzione dell’opera”.

Caravaggio a Castelvetro

11/13 Aprile 2009
Presentazione ed esposizione temporanea del “ Sacrificio di Isacco”
di Michelangelo Merisi
Dopo Malta, Trapani e Varese, l’opera
del Caravaggio “Il sacrificio di Isacco”
(Modena, collezione privata) del 1602
verrà esposta presso l’Oratorio Sant’Antonio da Padova nel borgo antico di
Castelvetro di Modena, da sabato 11 a
lunedì 13 aprile 2009.
La mostra, sarà inaugurata da una lecture del Prof. Maurizio Marini, storico
dell’arte, uno dei massimi esperti di
Caravaggio e delle arti barocche.
La presentazione si terrà presso la sala
Consiliare del Comune di Castelvetro
Sabato 11 aprile alle ore 10,30, tesa ad

illustrare la storia del dipinto, il restauro e la tecnica diagnostica che ne
ha permesso l’attribuzione al grande
maestro del ‘600.
Interverranno inoltre il Sindaco del
Comune Roberto Maleti e la restauratrice Marta Galvan.
Orari di apertura della mostra
Sabato 15.00 - 19.00 Domenica e Lunedì 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00
Ingresso gratuito

Segreteria organizzativa: Daniela Rubbiani tel. 059 758 815
Comune di Castelvetro di Modena - Servizio Relazioni Esterne

EVENTI 5

18 e 19 aprile Musei da gustare

N

el 2005 la Provincia di Modena propone un progetto coordinato a livello di Sistema
Provinciale sul tema del museo come
contesto ideale in cui sperimentare e
condividere i diversi “gusti” attraverso i quali si esprime la vita.
Il gusto di conoscere, esplorare e capire,
il gusto di sorprendersi, di dialogare e
creare, di ascoltare, di imparare a sentire e a guardare in modo diverso; il
gusto di raccontarsi e di confrontarsi; il
gusto di mettersi in gioco, di immaginare nuovi mondi possibili.
Da allora Musei da gustare è divenuto un importante appuntamento
annuale.
Con questa iniziativa, ogni singolo
museo - partendo dal proprio contesto specifico e sfruttando appieno la
propria “personalità” culturale - può
proporre eventi adatti a stimolare
un gusto particolare in diversi tipi
di pubblico (famiglie, adolescenti,
anziani, bambini, single, studiosi di
varie discipline, stranieri...).
La risposta del pubblico è stata straordinaria e lo scorso anno si sono
contate oltre 12.000 presenze.
Da tre anni il Comune di Castelvetro è inserito nel cartellone grazie al
museo “Musa - Museo dell’Assurdo”
che propone opere d’arte contemporanea.
L’appuntamento con l’edizione 2009
di “Musei da Gustare” è fissato per i
giorni 18/19 Aprile e sarà dedicato al
“Gusto di scoprire le storie, i luoghi,
le passioni” e raccogliendo questo
stimolo il Comune di Castelvetro si
appresta ad organizzare una giornata
tutta dedicata all’arte contemporanea sabato 18 aprile.

Programma:
Sabato 18 aprile ore 17
Castelvetro - la Sala Consiliare
Tutto quello che avreste voluto sapere sull’arte contemporanea ma
non avete mai osato chiedere
un incontro con il critico d’arte Luca

IL GUSTO

DI SCOPRIRE
LE STORIE, I LUOGHI, LE PASSIONI
18-19 APRILE 2009
EVENTI, INCONTRI, DEGUSTAZIONI
NEI MUSEI MODENESI

RIMA
TEP17
ANER
DÌ APRILE
DELLA PROVINCIA DI MODENA

Panaro, docente all’Accademia di Belle Arti di Brera, per capire l’arte contemporanea e scoprirne i linguaggi
ore 18.30
Castelvetro - Spazio Espositivo Pake
Ai confini della realtà
Silvia Camporesi, Cristian Chironi,
Marco Scozzaro e Diego Zuelli
mostra di opere fotografiche, video e
di computergrafica tridimensionale
a cura di Luca Panaro

VEN

MODENA
A CARPI E

ore 19
aperitivo al Museo Musa
inaugurazione dell’istallazione
dell’artista Arnold Dall’O

Comune di Castelvetro
Servizio attività culturali
tel. 059 758 818 / 836

Cell. 348 0110434
ASSEMBLAGGIO • CONFEZIONAMENTO • FACCHINAGGIO
PULIZIE UFFICI E CONDOMINI • SVUOTO CANTINE
Via per Sassuolo, 36 - Vignola (MO)
E-mail: serconvignola@gmail.com

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 - e-mail: clo.renato@tiscalinet.it

6 MANIFESTAZIONI

La terza edizione di “Piccoli talenti in musica”

N

ei prossimi mesi la suggestiva e
caratteristica località di Castelvetro di Modena, posta sulle
prime colline dell’Appennino e nota
già nei tempi antichi per la bellezza del
paesaggio, sarà la cornice ideale per accogliere l’arte musicale di giovanissimi
concertisti di età compresa fra i 9 e i 12
anni, protagonisti della rassegna Piccoli
talenti in musica. L’iniziativa, unica nel
suo genere e presentata quest’anno nella terza edizione, è organizzata dall’Associazione G. Serassi sotto la direzione
artistica di Simona Boni, col sostegno
del Comune di Castelvetro e con il
patrocinio della Provincia di Modena
e della Regione Emilia-Romagna. La
manifestazione si articola in tre appuntamenti concertistici di ambito classico
che si terranno nel centro storico del
Comune di Castelvetro (Teatro di via
T. Tasso e Borgo antico) fra maggio e
ottobre 2009.
Il primo concerto, domenica 10 maggio ore 16.30, vedrà protagonista la
giovanissima chitarrista Serena Saloni con un programma comprendente musiche di Brescianello, Giuliani,
Ponce, Mertz. Nata a Pisogne (Brescia)
nel 1997, ha iniziato lo studio della
chitarra con il maestro Girolamo Cocchi. Dall’anno accademico 2007-08
frequenta il Conservatorio di Darfo
Boario Terme (BS) nella classe del maestro Bruno Giuffredi. Nel 2008 Serena ha vinto il primo premio al V concorso europeo di chitarra classica “Città
di Gorizia”, il primo premio assoluto
al 14º concorso nazionale “Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio (PT), il primo
premio al concorso “Rovere d’oro” di
san Bartolomeo Mare (IM) e il primo
premio al concorso “Rocco Peruggini”
di Locate Triulzi (MI). Serena suona con una chitarra del liutaio Fabio
Zontini ispirata a un modello di Pietro
Gallinotti.
Protagonista del secondo appuntamento, giovedì 14 maggio ore 20.30,
sarà la violinista Beatrice Martelli che
si esibirà proponendo brani solistici
di Bach e Telemann e un concerto di
Vivaldi accompagnata al clavicembalo
dalla Maestra Chiara Cattani. Beatrice
ha iniziato lo studio del violino all’età
di quattro anni incoraggiata da Ugo
Mantiglia. Dopo pochi mesi ha proseguito sotto la guida di Grazia Raimondi con la quale attualmente studia
presso l’Istituto Musicale Pareggiato
“G. Verdi” di Ravenna. Dal 2004 al
2008 ha frequentato la Scuola di Musica Comunale “Vassura Baroncini” di
Imola, distinguendosi durante i saggi
e partecipando attivamente al laboratorio orchestrale. Nel 2006 ha vinto il

2º premio (1º premio non assegnato) al
Concorso Nazionale “Dino Caravita” di
Fusignano (Ra) e nel 2008 si è classificata prima assoluta nella categoria archi al
Concorso “Musica in Festa” di Mordano
(Ra). Dal 2005 segue i corsi di perfezionamento tenuti da Marco Facchini a Brisighella (Ra) e Firenze e si è esibita come
solista ed in varie formazioni da camera
riscuotendo un personale successo. Questo concerto è realizzato in collaborazione con il concorso di poesia Un giovane
poeta a Castelvetro, a cura dell’Associazione ‘Dama Vivente’, nell’intento di creare
maggiore continuità fra due iniziative
volte a valorizzare l’espressione artistica
giovanile.
L’appuntamento conclusivo della rassegna, giovedì 4 ottobre ore alle 16.30,
sarà col recital pianistico del piccolo Antonio Danza, con musiche di Schubert,
Mozart, Bach, Beethoven.
Antonio ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sei anni sotto la guida della
Prof. Luisa Grillo. Ha dimostrato immediatamente di possedere grande musicalità e notevoli capacità espressive. Ha partecipato fin dal 2004 a moltissimi concorsi pianistici ottenendo numerosi Primi
Premi anche tra i concorsi più prestigiosi
come il ‘Gradus ad musicum Certamen’
di Lastra a Signa, il ‘J.S.Bach’ di Sestri Levante, il concorso ‘Città di Cesenatico’,
il ‘Concorso Nazionale Garfagnana’ di
Lucca, il ‘Rospigliosi’ di Lamporecchio,
il ‘Concorso di Bucchianico’ (CH). Fin
dall’età di 8 anni ha partecipato a diversi
concerti, assieme ai migliori allievi della
scuola di musica J. du Prè di Minerbio
che frequenta, esibendosi in prestigiose
sale come L’Oratorio San Filippo Neri
e il Circolo Ufficiali di Bologna. Nel
marzo 2007 a soli 9 anni ha debuttato
con l’orchestra ‘Athena’ del Museo Archeologico di Bologna nella prestigiosa
“Aula Absidale di Santa Lucia” di Bologna eseguendo un concerto di Mozart.
Nel 2006 e nel 2008 è stato selezionato
per dei concerti presso il Conservatorio statale di Zagabria (Glazbena Skola
Pavla Markovca) dove si è esibito con i
migliori allievi dello stesso conservatorio. Nell’aprile 2009 si recherà in Kaza-

kistan con la sua insegnante e quattro
suoi compagni, per una tournèe di sei
concerti che toccheranno diverse città
e avrà la possibilità di esibirsi nuovamente con un’orchestra sinfonica.
Così Simona Boni, direttrice artistica
dell’iniziativa, presenta alcuni aspetti
particolari della rassegna: «I programmi dei tre concerti comprendono musiche
tratte dal repertorio originale dei relativi
strumenti, alternando brani di notevole impegno tecnico a brani di maggiore
cantabilità, capaci dunque di mettere in
risalto, sotto tutti gli aspetti, il precoce
talento musicale di questi piccoli artisti.
L’iniziativa, nell’intento di dare uno spazio concertistico a giovanissimi musicisti,
valorizzandone così le preziose qualità,
propone un inedito appuntamento per
quanti, giovani e adulti, amano la musica, confidando inoltre di stimolare anche
altri giovani a dedicarsi a questa arte.
Nell’entusiasmo dei protagonisti di questa
terza edizione si riconferma il successo di
una iniziativa unica nel suo genere, in cui
il valore formativo e creativo della musica
risulta motivo di condivisione di valori
universali».

www.piccolitalenti.it
Comune di Castelvetro (Mo)
Ufficio Cultura, Tel. 059/758836
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Direzione artistica
Simona Boni
cell.347/0431572
info@simonaboni.it

di Pagliani Adriano

SCONTI 40 - 60% per cambio locali
Climatizzazione
Riparazioni radio e TV color - Videosorveglianza
Impianti antifurto - Telefonia - HI-FI
Installazioni antenne terrestri e satellitari
Via Rolda, 1 - Solignano (MO) - Tel. e fax 059 797473 - Cell. 338 3177051

CULTURA 7

Concorso “Un giovane poeta a Castelvetro”

È

giunto alla quinta edizione il
concorso di poesia “Un giovane
poeta a Castelvetro”
Promosso dall’Associazione Dama
Vivente in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Castelvetro, il patrocinio della Provincia
di Modena e della Regione Emilia
Romagna il concorso si rivolge alle
scuole secondarie di primo grado
dell’Unione Terre di Castelli.
I ragazzi sono invitati a comporre
poesie che sono raccolte dagli insegnanti e consegnate all’Associazione
Dama Vivente che ne cura la pubbli-

cazione producendo per ogni edizione
del concorso un elegante volume dal titolo “Un giovane poeta a Castelvetro”,
importante testimonianza del lavoro
fatto da ragazzi, insegnanti, sostenuti e
coordinati dai Dirigenti Scolastici.
In seguito una commissione formata
da importanti esponenti del mondo
della letteratura (anche quest’anno sarà
presente il prof. Gabriele Burzacchini
direttore del Dipartimento di Filologia
Romanza dell’Università di Parma),
della scuola e del giornalismo, visiona
le poesie e premia quelle ritenute migliori.

Emozionante il momento della consegna dei premi, dove
alla lettura delle
poesie si affiancano
momenti di spettacolo alla presenza di ragazzi, genitori
e insegnanti.
Quest’anno l’evento si svolgerà
giovedì 14 maggio alle ore 19.30
presso il Castello di Levizzano.
Per l’occasione sarà organizzata una
visita guidata gratuita che partirà dal
Castello alle ore 18,30 (prenotazioni
tel. 059 758.836).

A Maggio l’appuntamento con il Mercurdo

L’

appuntamento con la kermesse
sull’Assurdo, eccezionalmente
per quest’anno, è fissato per il
29, 30 e 31 maggio.
Come ogni volta il Mercurdo trasformerà la tranquilla cittadina medievale nel luogo onirico dove trovare
artigiani e venditori di oggetti stravaganti, artisti con idee fantasiose e
inconsuete, con progetti visionari e
unici.
Quest’anno, nel già ricco programma
saranno introdotte alcune novità:
Venerdì sera a partire dalle 21, una
spettacolare performance trasformerà la piazza in una gigantesca camera
dove ognuno è invitato a partecipare
portando il proprio letto, per vivere
e interpretare la piazza in un modo
diverso.
Parte inoltre la collaborazione con
l’Emilia Romagna Teatro, che assegnerà il Premio Godot a uno delle
spettacoli teatrali pervenute nell’ambito del “Concorso Internazionale
dell‘Assurdo”.
Particolare cura sarà dedicata all’allestimento scenografico del paese.
Mercurdo continua a premiare gli

artisti più originali, i creativi più stravaganti, le idee più ardite e innovative
ma anche tutte le persone comuni che
abbiano voglia di giocare con la propria
fantasia e credere nelle proprie idee più
visionarie.
Un’occasione unica per uscire dalla
routine della vita quotidiana, per liberarsi per 3 giorni dalla pressione della
razionalità e immergersi in un mondo
senza il vincolo del senso.
Testimonial dell’edizione 2009 artista e
architetto Gabriele De Vecchi, fondatore dell’innovativo Gruppo T, uno dei
più importanti gruppi di arte cinetica e
immersiva.
Orari:
Venerdi 29 maggio ore 21-24
Sabato 30 maggio ore 20-24
Domenica 31 maggio 18-24
Mercurdo è presente su Internet: www.
mercurdo.it www.myspace.com/mercurdo
face book gruppo Mercurdo
Contatti:
Mail: info@mercurdo.it
cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Tel. 059 758836 / 059 758818
Ufficio Cultura Comune di Castelvetro
Cell. 335 62 57 903

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

8 TURISMO, AMBIENTE E SPORT

Graspalonga gourmet e granfondo
059 758880
Comune di Castelvetro, Ufficio Turismo tel
059 758815

Domenica 17 ore 9

U

n weekend all’insegna della natura
dello sport dell’enogastronomia e
della cultura, nei suggestivi itinerari
ciclo-turistici del territorio di Castelvetro
“Le Strade del Grasparossa”.
In programma visite guidate al borgo antico di Castelvetro ed al Castello di Levizzano
Rangone, percorso in bicicletta la Graspalonga Gourmet, con tappe di degustazione
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di
Modena DOC e di prodotto tipico, nelle
aziende ed agriturismi locali ed una escursione naturalistica alla scoperta della natura
(geologia, botanica, ecologia) del dolce territorio pedecollinare modenese.
Spazio riservato a 40 camper in zone limitrofe al centro storico, precisando che non
sono aree attrezzate e che nel centro, in via
Destro Guerro, vi è un punto service idoneo.
Nell’iniziativa saranno coinvolti anche gli
operatori turistici del territorio, al fine di
garantire prezzi convenzionati. Ai partecipanti infatti, verrà consegnato insieme
al materiale turistico anche l’elenco degli
operatori commerciali che hanno aderito
(strutture ricettive e ristoranti).

Sabato 16 maggio ore 15.30

Visita guidata al meraviglioso Borgo Antico di Castelvetro: nella Piazza Roma, si
affacciano il Municipio, la Torre dell’Orologio e la Torre delle Prigioni. Considerata il vero e proprio cuore del paese, è
nata in epoca relativamente recente, tra
il 1934 e il 1935, quando furono abbattuti tutti gli edifici posti nella zona Nord
del Castello, ad eccezione delle Torri, per
creare uno spazio aperto affacciato sulla
vallata sottostante. Negli anni Cinquanta, in sostituzione della precedente, al
centro della piazza, venne realizzata una
pavimentazione in lastre bianche e nere
per formare una scacchiera.
Visita a Palazzo Rangoni: posto di fronte
alla Chiesa, costruito insieme al Castello,
oggi in forma più modesta, subì come altri
edifici del borgo antico, ingenti danni con
il terremoto del 1501. Fu presto ristrutturato, se già nel 1564 ospitò il poeta Torquato
Tasso, studente in fuga da Bologna. Oggi
sede della Mostra permanente di abiti in
stile rinascimentale “Fili d’Oro a Palazzo”
curata dall’Associazione “Dama Vivente”.
Visita con degustazione in Acetaia di produzione Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena “La Vecchia Dispensa”.
Ore 15.30 ritrovo in centro storico - Bar
Punto Gusto
Costo di partecipazione: adulti €. 5,00
(fino ad anni 14 gratuito)
Info e prenotazioni:
Consorzio CASTELVETRO VITA tel

Percorso facile in bicicletta, adatto ad adulti non particolarmente esperti e bamibini,
studiato sul suggestivo itinerario del territorio di Castelvetro, dove da tempo sono
stati creati gli itinerari ciclo-turistici “Le
strade del Grasparossa”.
Il percorso prevede n. 4 soste con degustazione di prodotto tipico locale.
La partenza e l’arrivo sono posizionati a Castelvetro in piazza Roma.
La 1ª tappa è presso l’Agriturismo San Polo
(dopo 5,5 km.)
Si prosegue per l’azienda La Piana (2ª sosta
dopo altri 2,5 km) per poi proseguire al Caseificio Fava Santino (3ª sosta dopo altri 4,5
km).
Inizia qui la via del rientro che transiterà per
l’Azienda Agricola Castelvetro - Villa Cialdini Chiarli 1860 - (4ª sosta dopo altri 2,5 km)
per poi proseguire in direzione Castelvetro in
piazza Roma a concludere il giro (totale 20
km).
L’itinerario sarà guidato da esperti dell’Associazione CIMONE MTB, specializzati del
settore cicloturistico e prevede inoltre eventuale percorso alternativo più breve.
E’ possibile noleggiare la mountain bike in
loco, costo cad. € 10,00/15,00.
Una T-shirt in omaggio con logo dell’iniziativa a tutti gli iscritti.
Ore 9.00 ritrovo in centro storico - Piazza
della Dama partenza ore 9.30
Costo di partecipazione: adulti € 5,00 (fino a
anni 14 gratuito)
Info e prenotazioni
Centro Nazionale di Mountain Bike “CIMONE MTB”
Gianni Barbieri 392.0188406

Domenica 17 ore 15

Escursione tra le “Crete Modenesi”
Il programma prevede una escursione naturalistica a piedi, guidata dal Prof. Gian Luca
Cuoghi, alla scoperta della natura (geologia,
botanica, ecologia) del dolce territorio pedecollinare modenese, immerso tra vigneti,
vecchi casali e vestigia di antiche pievi romaniche. L’attenzione sarà concentrata sull’analisi del paesaggio, che nulla ha da invidiare,
nelle forme e nel clima, al più conosciuto
ambiente Toscano. Non mancherà una sosta per una merenda a base di prodotti tipici
della più genuina tradizione “Modenese”,
dall’inconfondibile sapore.
Ore 15.30 ritrovo in centro storico – Piazza
della Dama
Costo di partecipazione: adulti €. 2 (fino a
anni 14 gratuito)
Info e prenotazioni:
Consorzio CASTELVETRO VITA tel 059
758880
Comune di Castelvetro, Ufficio Turismo tel
059 758815

Alternative al programma

Galleria Ferrari di Maranello
Al sabato è possibile visitare la Galleria Ferrari a Maranello dalle ore 9.30 alle ore 19.
Costo ingresso:
Adulti € 13,00 - Bambini dai 6 ai 10 anni
€ 9,00 - Over 65 e studenti € 11,00
Prezzo speciale famiglie € 9,00 a persona
Rocca di Vignola
La domenica pomeriggio è possibile visitare il Castello di Vignola. Aperto al pubblico
dalle ore 15.30 alle 19. E’ obbligatoria la
visita con guida - ingresso e visita gratuito.

Programma ufficiale edizione 2009

Sabato 23 Maggio

Piazza Roma dalle 14.30 alle 19.00
Iscrizioni, controllo, distribuzione pacchi
gara

Domenica 24 Maggio

Piazza Roma dalle 7.00 alle 9.00
Iscrizioni, controllo, distribuzione pacchi
gara
ore 9.30 Partenza Graspalonga
ore 12.00 - 14.30 Pasta Party
ore 14.30 premiazioni e cerimonia di
chiusura
Pacco gara:
prodotti tipici del territorio, integratori.
Servizi gara:
tre ristori sul percorso - ristoro finale pasta party - pacco gara - servizio foto assistenza sanitaria - lavaggio bici - docce
- moto apripista - servizio scopa
Quote d’iscrizione:
20 EURO entro Giovedì 21 Maggio
25 EURO iscrizioni fatte sul campo Sab
23 e Dom 24 Maggio
iscrizioni anche sul campo il giorno della
gara
Possibilità di iscrizione agli escursionisti
sul campo.
Per informazioni:
Centro Nazionale di Mountain Bike Cimone MTB
Via Giardini, 15 Pavullo (MO) - Telefono
0536325586 - Fax 0536328031
email: info@cimonemtb.it - web: www.
cimonemtb.it
Comune di Castelvetro - Ufficio Sport:
tel 059 758860

SPORT 9

XI Memorial William Venturelli
Torneo internazionale di calcio giovanile
XI Memorial William Venturelli
II Trofeo Angelo Minelli

U

n torneo che non è una semplice manifestazione sportiva, ma un’emozione, un insieme di ricordi che fanno si che il
volontariato castelvetrese si unisce e
costruisce una cosa unica che coinvolge tanti settori per un unico scopo: fare divertire giovanissimi atleti
e far conoscere il nostro Castelvetro
oltre i confini regionali e nazionali.
Il Torneo si svolgerà sui campi di
Castelvetro, Solignano, Castelnuovo e Spilamberto dall’1 al 3 Maggio.
L’inaugurazione si svolgerà a Castelvetro venerdì 1º Maggio alle ore
18,30.
Davide Contri organizzatore del
torneo, come nasce questa manifestazione?
“Ricordo che era il 6 Febbraio 1999,
quando io e William avevamo appena iniziato una nuova avventura:
volevamo che Castelvetro diventasse
sede di un grande torneo per bambini, ma ormai non valeva più nulla, niente contava più, il Fox (così
era conosciuto William Venturelli)
mi aveva abbandonato, purtroppo
per sempre, io non potevo riuscire
in un’impresa così grande senza lui
al mio fianco, no! era giusto mollare
tutto… Il giorno del rito funebre,
Annalisa e Simona però mi fanno promettere di portare a termine quell’idea e così fu… Qualche
anno dopo anche Angelo, l’amicone di tutti ma soprattutto del Fox,
ha perso la sua battaglia contro una
terribile malattia e oggi il nome di
William è stato nuovamente avvicinato a quello del suo amico Angelo,
sì proprio così come quando si sedevano vicini davanti ad un grande
piatto di tortelloni…”
Annalisa Venturelli (figlia del Fox)
Questo torneo è nato da un’idea di

Contri e tuo papà nel lontano gennaio 1999 poi il 6 Febbraio tuo padre
ha abbandonato, cosa vi ha fatto decidere di continuare?
“Mio padre era una persona estremamente solare e allegra. Amava lo sport,
in particolar modo quello del calcio,
ed il volontariato.
Era un instancabile lavoratore e volontario, gli piaceva investire gran parte
del suo tempo libero nell’organizzazione di eventi insieme a me e mia
mamma. Quale modo migliore per ricordarlo se non un’iniziativa calcistica
che riunisse sport e volontariato?”
E’ vero che è l’unica manifestazione
di Castelvetro che raccoglie il consenso di tutti i volontari?
“Si è vero. Credo che il ricordo di mio
padre sia tutt’ora vivo in tutte le associazioni di volontariato e che tutti
condividano il fatto che una manifestazione sportiva lo ricordi.”
La Visport e l’Ammnistrazione Comunale si sono fatte garanti dell’iniziativa dall’inizio, se oggi dovesse
cambiare qualche cosa, pensi che il
torneo scompaia?
“Cissà, chi può dirlo? Sicuramente la
Visport e l’Amministrazione Comunale sono le colonne portanti di questo torneo, per cui un grazie grande
così a tutti…”
Dallo scorso anno il nome di tuo
padre si è unito a quello di Angelo Minelli (scomparso nel Novembre 2007), una cosa simpatica visto
l’amicizia che li legava….
“Angelo era come un fratello per mio
padre. Le nostre famiglie sono sempre
state legate da un rapporto speciale ed
io e mia mamma lo siamo ancora con
Loretta e Mirco.
Anche Angelo era una persona estremamente allegra, solare e piena di voglia di fare.
Amava molto il calcio ed il volontariato e, vista l’amicizia che lo legava a mio
padre, l’unione del suo nome insieme
a quello di mio padre ci sembrava il
minimo per ricordarli”.

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

Ecco le squadre:
Squadra esordienti nati nel 1996
Liepajas Metalurgs
SSD Visport 2000
Reggina Calcio
Sassuolo Calcio
FC Castelnuovo
Udinese Calcio
Vicenza Calcio
Spilamebrto ‘96
Squadra allievi nati nel 1992
SSD Visport 2000
Mantova Calcio
FC Genoa
Montebelluna
Rubierese
SSV Regensburg
Athletich Genova
Sassuolo Calcio

Stufe a legna
e a pellet
41014 CASTELVETRO
(Modena)

10 EVENTI

Altre iniziative dal 18 Aprile a Giugno
MESE DI APRILE
18 Aprile

Presentazione EMAS
La sostenibilità ambientale a Castelvetro: pensiamo al futuro dei giovani impegnandoci nella sostenibilità
ambientale
ore 10,30: Presentazione di Roberto
Maleti sindaco del Comune di Castelvetro di Modena
Interventi:
• Emanuele Picchioni Neotron Servizi s.r.l.
• Alberto Caldana Assessore Ambiente
Provincia di Modena
• Federico Poppi Sindaco del Consiglio
Comunale dei ragazzi
Consegna del testo autobiografico
“Castelvetro si racconta un… ponte
tra generazioni”
A seguire Premiazione dei giovani che
si sono classificati ai primi posti alla
gara di orienteering a livello nazionale. Buffet con prodotti locali

10 e 14 maggio - 4 ottobre
Piccoli talenti in musica
(vedi articolo a pag. 6)

15-21 Maggio

Sagra dei SS. Senesio e Teopompo
Organizzazione: Parrocchia di Castelvetro

16/17 Maggio

Graspalonga Gourmet
Pacchetto turistico da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio
Organizza: Ufficio Turismo - VITA
(vedi articolo a pagina 8)

23/24 Maggio

Graspalonga Granfondo
XI Torneo Stefano Ronchetti
Organizza Cimone Mtb - Ufficio Sport

29-30-31 Maggio

Mercurdo - mercato dell’Assurdo
Organizzazione: Associazione Mercurdo
e Assessorato Cultura
(vedi articolo a pagina 7)

ta dal Comitato Podistico di Modena
(AICS -UISP - CSI) a Solignano - Parco Centro Civico con partenza ore 18.
2 Percorsi: 2,5 - 8 km.
Ristoro all’arrivo.
La camminata si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

13 - 21 Giugno

Festa al Parco
Festa nel Parco del Centro Civico di
Solignano
Concerti di Musica e stand gastronomici
Organizzazione: Associazione Carnevale dei Ragazzi

21 Giugno

Castello di Levizzano
Torneo di scacchi Campionati Italiani
Under 16 Fase Regionale
Organizzazione: Circolo Scacchi Club 64

25 Aprile

ore 10.30 a Levizzano
Celebrazione della Festa della Liberazione e inaugurazione Piazza di via
Pace. Interverrà l’On. Mariangela Bastico.
Ore 20.30 c/o Centro Civico di Solignando: letture e musiche a cura
dell’Associazione “Caffè Culturale
Solignando”
Campionato Italiano di scacchi a
squadre under 16/fase regionale - Castello di Levizzano
Club 64 Circolo Scacchi

MESE DI MAGGIO
1-2-3 Maggio

Torneo Internazionale di calcio Giovanile “W. Venturelli” 11ª edizione
(vedi articolo a pag. 9)

3 Maggio

Made in Italy e Mercatino dei bambini
Dalle 8 alle 20 in via Palona e via Sinistra Guerro mercato straordinario
con la partecipazione del “FATTO
IN ITALIA” organizzato dal Consorzio “IL MERCATO”

8 e 9 Maggio

“Costaiola on the rock”
Concerti di musica rock e grigliata a
scopo benefico Parco c/o Centro Civico di Solignano
Organizzazione: Associazione CNPSF

MESE DI GIUGNO
2 Giugno

Concerto della Repubblica a Solignano
ore 21
Organizzazione: Corpo Bandistico di
Solignano e Corale

5 / 20 Giugno

Giochi d’Estate
Tornei e gare sportive vari, musica, giochi e stand gastronomico
Centro Sportivo di Castelvetro
Organizzazione: Associazione AGEI

24/25 giugno - 5 Luglio

Torneo Con Gianni
Tornei di Pallavolo, stand gastronomico e intrattenimento a scopo benefico
Organizzazione: Associazione Drago
Celeste
Memorial Chiari Evandro
Parco della Mimosa - Solignano
Organizzazione: ACD Solignano Società sportiva dilettantistica

13 Giugno:

“Solignando” a Solignano
Camminata turistico culturale, dal titolo
“Alla Scoperta di Briganti e Tesori”
Percorso adatto a tutte le età di 6.5 Km
nelle colline di Solignano.
E’ consigliato abbigliamento sportivo
Ritrovo dalla Chiesa di Solignano alle
ore 15.30.
Partenza ore 15.45 con rientro previsto
alle 18.30 - 19.
Organizzazione: Caffè Culturale Solignando, in collaborazione con la Podistica Val Nizzola.
Ore 18
la Podistica Val Nizzola organizza la
“Camminata d’Estate” gara omologa-

25/26/27 Giugno

Musicabirra
festa della birra con musica dal vivo
Organizzazione: ACD Solignano

26 Giugno - 12 Luglio
“Luna nel Pozzo”
Sagra del Tortellone

VARIE 11

Apertura al pubblico del Castello di Levizzano R.

I

l Castello di Levizzano, sorge nel
meraviglioso paesaggio collinare
dell’omonima frazione del Comune. Alla fine del IX sec., si presentava come un semplice insediamento
fortificato di 2750 mq. La struttura
consiste in una cinta muraria, al centro della quale è posta la cosiddetta
“Torre Matildica”, mentre nella zona
sud è ubicata una cappella dedicata ai
SS. Adalberto ed Antonino, ora sconsacrata.
A partire dal sec. XII il complesso
fortificato fu restaurato e ampliato; in
particolare, accanto alla torre posta a
protezione dell’ingresso al Castello,
venne eretta una parte del Palazzo
feudale, destinato ad essere ingrandito attraverso vari interventi successivi,
per prendere il posto della Torre Matildica, come dimora del Signore.
Risale probabilmente allo stesso periodo, la costruzione di una galleria sotterranea, sede dell’Enoteca Comunale,
che unisce il Palazzo alla Torre.
Intorno al XVI sec., gli edifici subi-

rono importanti trasformazioni: venne
assumendo più importanza la funzione
residenziale e si dedicarono alla sistemazione del Palazzo. Risalgono infatti a
questo periodo le cosiddette “Stanze dei
Vescovi”, il cui soffitto presenta antichi
soffitti lignei e affreschi ed un ciclo di
affreschi rinascimentali.
Gli ultimi importanti lavori di restauro,
terminati nel 2007, hanno consentito di
recuperare con restauro conservativo,
un immobile di valenza storica culturale
unico nel suo genere, rendendolo perfettamente funzionale ad essere dedicato a
mostre, attività culturali, convegni, seminari, ricevimenti ed attività di ristorazione (Info tel. 059.758815).
Orari apertura mesi di Aprile e Maggio
Pomeriggio: 19 e 26 Aprile - 31 Maggio, dalle ore 15 alle ore 18;
Mattina: 19 Aprile, dalle ore 10 alle ore 12.
Visite guidate previste
28 e 29 marzo - 26 aprile - 31 maggio:
alle ore 16

Per gruppi è possibile effettuare visite
guidate anche al di fuori delle giornate ed orari sopra indicati.

Per prenotazioni:
Ufficio informazioni turistiche
Consorzio CASTELVETRO VITA
tel. 059/758.880
info@castelvetrovita.it
URP Comune di Castelvetro
Tel. 059/758811 turismo@comune.castelvetro-di-modena.
mo.it

Castelvetro a Vinitaly 2009

D

opo il lusinghiero successo riscosso nelle precedenti edizioni, non solo in fatto di immagine ma anche di risultati, anche per
l’edizione 2009 il Comune di Castelvetro ha promosso la partecipazione
delle aziende vitivinicole castelvetresi
al Vinitaly che si è svolto a Verona
dal 2 al 6 Aprile.Con il suo prestigio
internazionale, il Vinitaly rappresenta
un appuntamento decisamente importante per le aziende vinicole del
mondo, tanto che essere presenti fra
i suoi stand è di per sè una referenza
di rilievo. Il nostro Comune è stato
presente alla fiera con uno stand di
30 mq che metteva in mostra tutto il
territorio castelvetrese, all’interno del
padiglione dell’Emilia Romagna.
Alcuni dei nostri produttori hanno
fatto a rotazione nelle cinque giornate della manifestazione, presidiando
un banco di degustazione dal quale
hanno offerto ad esperti e visitatori oltre quindici tipi di Lambrusco
Grasparossa.A quest’ultima edizione
erano presenti le aziende: Ca’ Montanari, Cantina Sociale Settecani, Corte
Manzini, Fattoria Moretto, Ghibellini
e Borbeggiani, Manicardi, San Polo,
Vandelli Celso.

L’organizzazione e la gestione dello
stand sè stata curata dal consorzio Castelvetro V.I.T.A. con la collaborazione
dell’AIS delegazione di Modena, che
hanno dato il loro supporto tecnico e
professionale ai partecipanti e si sono
occupati della selezione di qualità dei
vini, della loro promozione e naturalmente di quella del territorio castelvetrese ai visitatori della fiera.
“Come è noto Vinitaly è una delle più
prestigiose manifestazioni del vino che
esistono oggi nel mondo” commenta
l’assessore Fabrizio Leonelli. “Migliaia di visitatori, di esperti, di compratori,
di operatori del settore enogastronomico visitano i padiglioni nelle cinque
giornate della fiera veronese. Per questo
la scelta dell’amministrazione di avere
uno spazio nell’area dedicata all’Emilia
Romagna, a mio parere, è stata quanto
mai opportuna. Duplice lo scopo: da un
lato proporre uno dei simboli del nostro
comune, cioè il Lambrusco Grasparossa
e i suoi produttori, dall’altro aprire una
vetrina internazionale e di sicuro impatto all’intero territorio castelvetrese, con
tutte le sue caratteristiche e le sue peculiarità, nella certezza che l’occasione
abbia contribuito a diffondere la conoscenza e l’immagine di Castelvetro.”

Questa è stata una delle note dominanti dell’attuale amministrazione.
“Certamente” ribadisce Leonelli.
“La politica che abbiamo portato
avanti nel settore strategico della nostra organizzazione promozionale,
stato proprio quella di costruire un’offerta unica e completa di Castelvetro.
Ogni settore e ogni caratteristica, tutte
le ricchezze del nostro territorio sono
state proposte insieme, nel contesto
di un paniere estremamente attraente
per tutti ma soprattutto per chi cerca
la qualità. A cominciare dalla tutela e
dalla cura dell’ambiente, continuando
con i prodotti enogastronomici, con
la cultura e la storia, con le imprese,
per finire alle nostre manifestazioni,
tutto ha interagito a formare l’offerta di Castelvetro. Questa strategia è
stata possibile grazie a tutto il tessuto
sociale, istituzionale e imprenditoriale: le associazioni di volontari, le
aziende, i commercianti, la macchina
comunale, i gruppi e la partecipazione dei cittadini. Tutte le componenti
hanno contribuito a mettere insieme
il marchio Castelvetro e la sua eccellente qualità; tutte sono cresciute in
questi anni, investendo e lavorando
sodo, con passione”.
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Lo scaffale verde

B

orgianni Carlo; Paolucci
Martino
Il filo che lega le tre E della
vita. Energia, ecologia, economia
Prezzi sempre crescenti di petrolio e
gas naturale favoriscono l’aumentare
delle pubblicazioni che suggeriscono come risparmiare energia e quali
combustibili utilizzare al posto dei
fossili che sono, tra l’altro, sorgenti
di gas serra. Certamente il consumo
di energia non è un capriccio ma serve per migliorare il benessere sociale.
Non per niente, nel secolo scorso, la
nazione più ricca era quella che consumava più energia, oggi non è più
così come insegnano alcune nazioni
europee.
Non esistono però miniere di energia; occorre produrla da carbone, gas
naturale, petrolio, biomassa e da tutto quello che, trasformandosi, ce la
fornisce. Ciò degrada sempre, in maniera più o meno grave, l’ambiente.

Il progresso economico, legato all’energia, danneggia dunque l’ambiente.
Energia, ecologia, economia, devono
però andare d’accordo; privilegiare solo
una di loro rallenta lo sviluppo delle
altre due, e ciò significa regredire. La
via d’uscita è spronare lo sviluppo di
sistemi che accrescano l’economia senza grandi dispendi di energia, valutando accuratamente impatto ambientale
e riserve di materie prime necessarie.
Non abbiamo un pianeta di scorta se il
nostro diventa invivibile, per cui dobbiamo conservare quello che abbiamo.
Grandi problemi, insomma, analizzati
in un libro di facile lettura, con informazioni chiare e spunti di riflessione
per tutti, perché di tutti è il pianeta.
Dettagli del libro
Titolo: Il filo che lega le tre E della vita.
Energia, ecologia, economia
Autori: Borgianni Carlo, Paolucci
Martino

Editore: Geva
Data: 2008 Pagine: 152.

Buone pratiche ambientali

N

ell’ambito della politica di
un sistema ambientale qualificato e sostenibile, ai principi dello scorso marzo è stata organizzata una importante iniziativa.
Il programma prevedeva la formazione e il coinvolgimento delle associazioni sportive e dei gestori degli
impianti comunali.
Il titolo esplicativo dell’iniziativa era
infatti: “Buone pratiche ambientali
nella gestione degli impianti e attività sportive ”
L’introduzione, curata dell’assessore
Fabrizio Leonelli, ha sottolineato
lo scopo dell’incontro e la necessità
strategica di tenere buone pratiche
ambientali anche nella gestione e
nell’uso degli impianti sportivi, anche nelle attività agonistiche e non

che caratterizzano buona parte del
tempo libero e degli spazi del territorio.
Vi proponiamo qui di seguito alcuni
dei contenuti sui quali si è svolta l’iniziativa.
Buone pratiche per il risparmio energetico: dove si “spreca” energia elettrica e termica e dove si può intervenire a
livello di manutenzione degli impianti
e nella gestione degli stessi (es. illuminazione, riscaldamento, impianti, ecc.)
Buone pratiche per il risparmio idrico:
dove si “spreca” acqua e dove si può
intervenire a livello di manutenzione
degli impianti e nella gestione degli
stessi (es. servizi igienici e docce, irrigazione campi sportivi, ecc,)
Buone pratiche per la megliore gestione dei rifiuti: dove si producono rifiuti

e le regole per una corretta gestione
nelle diverse attività (es. manutenzione verde, pulizie, manutenzione
impianti, uffici, ecc.)
Buone pratiche per la gestione di prodotti pericolosi: dove si utilizzano
prodotti pericolosi e le regole per
una corretta gestione nelle diverse
attività (es. pulizie, manutenzione
impianti, eccetera)
Buone pratiche nella scelta e acquisto
di prodotti: suggerimenti per acquistare in modo “sostenibile” nelle
diverse attività (es. etichette verdi,
criteri ambientali per tipologie di
prodotti, ecc.)
E’ stato distribuito ai partecipanti
un Vademecum delle buone pratiche
ambientali nella gestione di impianti
sportivi.

RESOCONTI 13

L’olio dell’Emilia chiederà la Dop

L’

olivicoltura si sta diffondendo
anche in Emilia. L’intenzione,
e le condizioni ci sono tutte,
è di arrivare alla richiesta della Dop
«Olio dell’Emilia» per l’olio prodotto
negli uliveti delle quattro province di
Modena, Reggio, Parma e Piacenza.
Del futuro di quella che potrebbe
diventare una importante nicchia
produttiva per l’agroalimentare della nostra provincia si è parlato in un
convegno a Castelvetro, prima nella sala consiliare del municipio, poi
all’azienda agricola La Barbera, dove
è già avviata una produzione di olio
modenese. «L’Ulivo potrebbe diventare un’altra opportunità per l’enogastronomia locale - ha detto il sindaco
di Castelvetro Roberto Maleti - dove
accanto alla vigna e al nostro lambrusco Grasparossa, ci potrebbe stare anche l’olio. Senza trascurare che questa
pianta è anche decorativa dal punto
di vista ambientale». Per proseguire
nello studio e nello sviluppo di questo segmento agroalimentare, c’è anche l’impegno della Regione Emilia
Romagna. «In un momento ci crisi
come questo - ha detto il consigliere
Gian Carlo Muzzarelli - non bisogna
rimanere fermi a guardare, occorre
produrre e fare un passo avanti per
creare maggiori opportunità e tipi-

cizzare maggiormente il territorio». La
pianta dell’olivo, che i più scettici giudicano poco adatta ai climi a volte rigidi delle colline emiliane, un tempo era
però ampiamente coltivata. Di questo
passato sono rimaste numerose piante
secolari, che risultano così essersi naturalmente selezionate per sopportare gli
sbalzi di temperatura del nostro territorio. Lo studio e lo sviluppo dell’ulivo rientra all’interno di un progetto
avviato nel 2003, che si «è sviluppato
attraverso una serie di attività che hanno riguardato il recupero, lo studio, la
classificazione dell’antico germoplasma
emiliano, primo passo per acquisire le
basi conoscitive per poter avviare una
olivicoltura da reddito in Emilia - ha
detto Giovanni Nigro del Crpv - e si
è proceduto quindi ad una ricognizione con mappatura e georeferenziazione

delle piante. Nel periodo 2004-2007
sono stati censite 300 vecchie piante
di olivo». Delle 367 piante ritrovate
nelle quattro province, 151 erano nel
modenese, localizzate nella fascia di
prima collina che va da Savignano
da un lato e Fiorano dall’altro. Una
fascia su cui sono già stati reimpiantati gli uliveti, sia da agricoltori che da
appassionati.
Uno di questi è Luigi Cremonini,
presidente della Cremonini spa, che
nella sua casa di Castelvetro ha ulivi
da cui lo scorso anno ha potuto ottenere oltre 150 litri di olio. «Olio
speciale - ha detto il re della carne da una cinquantina di piante che implementerò: gli ulivi mi sono sempre
piaciuti. Il freddo e le gelate ci sono
sempre stati, l’ulivo ha capacità di rinascere».

Iniziativa “Fiumi puliti” 2009

A

nche quest’anno Il Comune
di Castelvetro di Modena ha
aderito all’iniziativa “Fiumi
Puliti - Fiumi Sicuri “ ed ha partecipato il 14 marzo scorso, unitamente
alla scuola, al Consiglio dei ragazzi,
alle Associazioni di Volontariato, di
Protezione Civile presenti sul territorio ed ai cittadini, che hanno un
particolare rispetto per l’ambiente, al
cantiere di pulizia individuato in un
tratto del Torrente Guerro.
Sono stati raccolti molti rifiuti quale
plastica, ferro, vetro, oltre a pneumatici e rifiuti ingombranti che poi
sono stati conferiti direttamente dal
personale del comune all’isola ecologica.
Il contenuto predominante dell’iniziativa è di tipo ambientale ed educativo per quanto riguarda la tutela
delle acque, una corretta gestione
dei rifiuti, la protezione civile ed il
rispetto dell’ambiente.

Si ringraziano tutti coloro che hanno
partecipato all’iniziativa, in modo particolare si ringraziano il personale do-

cente, il consiglio dei ragazzi e tutti
gli studenti che hanno dimostrato il
proprio interesse per l’ambiente.
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Cinefestivaldoc

S

i è chiusa l’edizione numero 2 di
cinefestivaldoc, la manifestazione
che come dice il suo slogan guarda “l’altra faccia del cinema”. 16 giorni
(fra serate e pomeriggi) di proiezioni,
ospiti, mostre, soprattutto sull’universo dei cortometraggi, il meglio della
produzione internazionale, di ieri e di
oggi. Cfd è organizzato dai comuni di
Castelvetro, Castelnuovo, Marano, Savignano, Spilamberto e Vignola, più
l’Arci di Modena, con il patrocinio e
la collaborazione della Fondazione di
Vignola, con i patrocini di Provincia di
Modena e Regione Emilia Romagna.
I numeri di cinefestivaldoc: allestite 2
mostre; proiettati complessivamente
147 cortometraggi, di cui 11 in pellicola; 4 puntate televisive di Orzowei e
un’intervista al maestro Alberto Manzi;
32 ospiti; un lungometraggio in pellicola; un concerto; 7 i festival internazionali ospitati; 5 film per i ragazzi nei
centri giovani dell’Unione Terre di Castelli; con un pubblico complessivo di
circa 2.500 persone
La manifestazione ha anche proposto il
suo primo concorso per cortometraggi,
con la formula particolare dell’invito ad
autori segnalati dai migliori festival internazionali.
Ha vinto il corto “Infatti sì” di Fabio
Mollo, un giovane autore che ha già al
suo attivo numerosi premi fra i quali
quello per il migliore corto al Torino
Film Festival 2007, il Kodak Short Film
Award 2005, quello di miglior regista
europeo under 30 al Festival Internazionale di Novara. Attualmente lavora
come aiuto di Gianni Zanasi alla serie
“Non pensarci” in lavorazione per Sky.
Facciamo un bilancio della manifestazione con l’assessore Giorgio
Montanari.
“Il programma ha rispettato le attese, prtesentando un’offerta di grande
qualità” considera Montanari. “Cito
fra tutte le iniziative quelle sui diritti
dell’uomo, ospiti i registi Carlo Lizzani
e Daniele Cini, con la proiezione di corti di trenta famosi registi italiani sugli

articoli della Dichiarazione universale dei
diritti; l’attore Alessandro Gassman (nella foto in alto) testimonial di Amnesty, che
è stato ospite proprio qui a Castelvetro. E
sempre qui a Castelvetro, ospiti della sala
Arci del Bocciodromo, abbiamo ospitato
il concerto di un artista emergente, The
Niro (nella foto in basso), che nei prossimi
anni diventerà di sicuro una star di prima
grandezza della musica internazionale.
La serata del suo concerto era anch’essa
dedicata ai diritti dell’uomo, e sono stati
proiettati 30 corti, uno per ogni articolo
della Dichiarazione, realizzati da 30 giovani registi americani”.
Altre cose interessanti da segnalare?
“Tante. Ma voglio segnalare che un buon
numero di spettatori è stato presente in
quasi tutte le serate, e questo penso sia
molto positivo. Uno degli obiettivi di cinefestivaldoc è proprio quello di agitare
le acque intorno al cinema e alle arti ad
esso collegate. Tant’è che altro obiettivo
fondamentale è la formazione a scuola,
quest’anno su cinema & letteratura, che
ha visto l’adesione di 10 classi dell’Istituto
Paradisi di Vignola e 40 insegnanti di tutti i comuni dell’Unione, fra i quali anche
della scuola media di Castelvetro”.
Le prospettive?
“La terza edizione è già in preparazione,
grazie alla rete sempre più estesa di collaborazioni che cinefestivaldoc ha costruito

con enti, festival, istituzioni, esperti e
personaggi. Uno degli obiettivi più imminenti intanto è quello di portare in
tutte le scuole i 30 spot americani sui diritti umani. Sono stati già presi i contatti con le scuole dei comuni dell’Unione,
e la direzione didattica di Castelvetro ha
già manifestato il suo interessamento.
Infine, svilupperemo la ricerca e la proposta di audiovisivi che documentano
la cultura, la storia, le vicende del territorio dei comuni dell’Unione.”
Cinefestivaldoc mette a disposizione
di gruppi, associazioni, comuni, circoli, tutto il materiale di cui dispone, per
serate di proiezioni, incontri e altro. Sul
sito, www.cinefestivaldoc.net di cui si
sta completando l’allestimento, sarà
presto disponibile anche un catalogo,
una banca dati, delle opere che possono
essere messe a disposizione.

CHEEKY PIZZA
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

AMBIENTE 15

Relazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi

R

elazione sugli incontri con la
Prof.essa Bernabei: “Cos’è la
legalità? In che modo possiamo trattarla? Come rispettarla?” Insieme alla dott.ssa Bernabei abbiamo
affrontato questi argomenti, in tre
incontri mattutini in orario scolastico. Sono state lezioni interessanti,
ma soprattutto utili per comprendere
meglio l’attuale mondo in cui viviamo: i suoi pregi ed i suoi effettivi difetti, che man mano passa il tempo,
crescono di numero e gravità. Noi
ragazzi, “siamo le gemme del nostro
domani”: sarà nostro compito futuro limitare questi evidenti “nei” del
nostro pianeta. Ecco: questi incontri
sono stati il primo passo per aiutarci
in questa dura missione che ci aspetta, durante i quali abbiamo trattato di

svariati argomenti: dall’effettivo significato della parola “legalità”, fino a capire
cos’è la reale dignità di ogni singolo essere umano. Il tutto si è fondato su un
sistema di reciproco ascolto, esposizione di esperienze personali e scambi di
opinioni, per arricchire ancor più l’ora
e le nostre facoltà. Per concludere, sono
stati veramente dei bei momenti: utili e
interattivi, per comprendere meglio la
realtà che ci circonda.»
Invito ai cittadini a rispettare il senso
unico di Via Palona: Concittadini del
Comune di Castelvetro, come assessore
nel settore Sicurezza stradale e Sviluppo
del paese del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, mi trovo costretta a fare appello al vostro buon senso civico, vedendo
spesso persone che non rispettano le

Ringraziamento Airc
Questo è stato il primo anno in
cui noi organizzatori volontari
A.I.R.C. (associazione italiana per
ricerca sul cancro) siamo venuti a
Castelvetro. Vorrei ringraziare tutti
i cittadini castelvetresi per la loro
solidarietà e generosità, poiché
basta un piccolo contributo per finanziare la ricerca.
Un grazie anche ai miei collaboratori. Saremo di nuovo in piazza

regole che la viabilità stabilisce e impone. Mi riferisco principalmente al
senso unico di Via Palona, decretato per gli orari di uscita scolastica, e
spesso ignorato da una buona parte di
cittadini. Quindi, mi viene spontaneo
chiedere: “cosa costa fare un tratto di
strada in più?”. Beh, probabilmente
molti di voi mi risponderebbero mettendo in gioco il fattore della fretta,
motivo principale di questa diatriba.
Ma basta fermarsi e pensare agli ingorghi che si creerebbero, o addirittura ai
possibili incidenti che metterebbero
in forse l’incolumità dei bambini e dei
ragazzi che escono da scuola. Rifletteteci. Come ho detto inizialmente,
“faccio appello al vostro buon senso”.
Spero che esso non mi deluda.
Maria Chiara Venturelli

DIFENSORE CIVICO

Cialdini il giorno della festa della
mamma con le azalee.
Ileana Ferri Bazzani
Responsabile
A.I.R.C. di Castelvetro

Orari di ricevimento secondo trimestre.
Sabato 11 aprile dalle ore
8,30 alle ore 10,30
Sabato 23 maggio dalle ore
11 alle ore 13
Sabato 27 giugno dalle ore
8,30 alle ore 10,30

Negozio: Via Bologna, 55 - Modena
Tel. 059/350038 - 059/358370 - Fax 059/344446
in fondo a Via Fratelli Rosselli, nuova zona commerciale
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Beauty Day!

peeling corpo + panthermal
+ pulizia viso personalizzata
+ massaggio completo
+ manicure + solarium
€ 150,00

I
V
A
N
I

LETTI IN FERRO BATTUTO E OTTONE, LETTI IMBOTTITI, ARMADI, CAMERETTE E CUCINE
PROPOSTE CLASSICHE E MODERNE IN OGNI MISURA
http://www.tondelli.it

Aiuti alle famiglie

Provvedimenti anticrisi messi in campo
Agevolazioni acqua
Cos’è: un’agevolazione rivolta alle famiglie e consiste nella
possibilità di pagare parte dell’acqua consumata con tariffa agevolata.
Chi ne ha diritto: 1) Il nucleo familiare con quattro persone e più con contatore individuale per l’acqua, purché
il contatore sia intestato ad un componente 2) le famiglie
con valori dell’indicatore ISEE inferiori a 10.000 euro annui, calcolati sugli ultimi redditi, anche se non si dispone
di contatore individuale per l’acqua.
Come si fa domanda: presentando al gestore apposito
modulo di richiesta, autodichiarazione di composizione
del nucleo familiare e attestazione ISEE. La domanda si
presenta entro il 30 novembre e il bonus è valido da quando si fa domanda e si applica alla prima bolletta utile.
Procedura: La richiesta deve pervenire ad Hera (servizio
clienti 800 999 500). La modulistica si trova direttamente
presso i CAF oppure sul sito internet www.ato.mo.it.
Bonus sociale per l’energia elettrica
Cos’è: È uno sconto applicato alle
bollette di energia elettrica per le famiglie, per dodici mesi per fornitura
elettrica nell’abitazione di residenza, con potenza impegnata entro i
3 KW, diversificato sul numero dei
componenti del nucleo con disagio
economico attestato da ISEE. L’entità dello sconto garantisce circa un
risparmio del 20% sulla spesa di elettricità.
Chi ne ha diritto: Il nucleo familiare con ISEE inferiore
o uguale a 7.500 euro ha diritto al bonus per l’anno 2008
di: 60 euro annui per famiglia di 1-2 persone; 78 euro
annui per 3-4 persone; 135 euro annui per famiglie di
cinque persone e oltre. Per il 2009: 58 euro annui per famiglia di 1-2 persone; 75 euro annui per 3-4 persone; 130
euro annui per famiglie di cinque persone e oltre.
Il bonus è rivolto anche a persone con disagio fisico che
usano apparecchi elettromedicali indispensabili per il
mantenimento in vita, senza vincolo ISEE con bonus di
150 euro per il 2008 e 144 euro per il 2009.
Come si fa domanda: presso il comune di residenza (presso l’Ufficio Servizi Sociali) e presso i CAF convenzionati.
La domanda si presenta ogni anno per il rinnovo, ad eccezione di chi ne usufruisce per uso di apparecchi elettromedicali. Le domande si possono presentare da gennaio
2009.
Il bonus diventa retroattivo da gennaio 2008 se si presenta
domanda entro il 31 marzo 2009.
Lo sconto in bolletta inizia dopo due mesi dalla domanda
e dopo l’accettazione della domanda.
Riduzione del canone di abbonamento a Telecom
Cos’è: Consiste nella riduzione al 50% del canone di abbonamento a Telecom per servizio telefonico di categoria
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B. L’esenzione totale del canone è
prevista per sordomuti che utilizzano un dispositivo DTS.
Chi ne ha diritto: Titolari di contratto con Telecom, o richiedenti
l’attivazione di linea telefonica oppure componenti di nucleo familiare con i seguenti requisiti: titolari di
invalidità civile; titolari di pensione
sociale; anziani di età superiore a 75 anni; capofamiglia
disoccupato; titolare di contratto con un ISEE inferiore o
pari a 6.713,93 euro annui.
Come si fa domanda: Si compila il modulo di domanda
di riduzione predisposto direttamente da Telecom in cui
si dichiara il valore di attestazione ISEE e l’appartenenza
alla categoria prevista.
Procedura: Si compila il modulo disponibile presso i
CAF, le sedi INPS, in tutti i negozi Punto 187, sul sito
www.187.it e si invia tramite fax al 803308187 di Telecom Italia S.p.A.
A breve verranno definiti in modo puntuale anche i
requisiti per il bonus gas, come comunicato dal sito
dell’Autorità per l’energia elettrica.

Altri bonus ed aiuti
Assegno di maternità (per mamme che non hanno
usufruito di indennità di maternità sul lavoro, si chiede entro sei mesi dalla nascita del figlio, soglia ISEE di
15.305,41 euro, contributo di 299,53 euro mensili); assegno al nucleo familiare (assegno mensile al nucleo con
tre o più figli minori per tredici mensilità, soglia ISEE di
7.888 euro contributo di 124,89 mensili); carta acquisti
(nuclei familiari con minore sotto i tre anni con soglia
ISEE di 6.000 euro; ultrasettantenni con soglia ISEE di
8.000 euro, bonus di 40 euro mensili), i buoni libro (per
le scuole secondarie di primo grado), le borse di studio
erogate dalla Provincia di Modena per le scuole superiori
e il fondo sociale per l’affitto.
Provvedimenti anticrisi dell’Unione Terre di
Castelli
Sono stati messi in campo dall’Unione Terre di Castelli
e dal Distretto Socio-sanitario una serie di provvedimenti importanti per sostenere in questo momento di
crisi le famiglie in difficoltà.
Innanzitutto sono state definite le agevolazioni per i
servizi educativi (asilo nido) e per i servizi di mensa e
trasporto scolastico per il periodo da gennaio- giugno
2009, per chi si trova in difficoltà (licenziamento, mobilità, cassa integrazione, soci lavoratori e/o dipendenti di
società cooperative che hanno subito una riduzione del
reddito di almeno il 50%). Per ottenere la riduzione è
necessario presentarsi presso l’Ufficio Scuola del Comune di residenza per effettuare una simulazione dell’ISEE
sulla base della nuova situazione reddituale familiare, ri-

calcolando così le rette o le tariffe.
Si precisa che sono esclusi dalla procedura tutti gli utenti che hanno già
ottenuto riduzioni tariffarie nella
misura massima prevista.
Il Comitato di Distretto Socio-sanitario (Comuni dell’Unione, più
Marano, Zocca, Guiglia e Montese),
invece, ha definito, ad integrazione
del reddito, interventi sotto forma
di prestito per una cifra massima
di 3.000 euro, fino ad esaurimento
degli stanziamenti disponibili (complessivamente 160 mila euro).
La realizzazione dell’iniziativa è affidata all’A.S.P. Possono richiedere
il contributo i cittadini residenti in
uno dei Comuni del Distretto sanitario di Vignola, che facciano parte
di un nucleo familiare il cui ISEE
non sia superiore a 25.000 euro e
che si trovino in una delle seguenti
condizioni: lavoratori dipendenti
che abbiano subito una diminuzione del reddito da lavoro, pari o superiore al 30% (cassa integrazione;
mobilità; licenziamento a seguito di
riduzione del personale o chiusura
aziendale); soci lavoratori e dipendenti di società cooperative che
abbiano subito una riduzione del
reddito di almeno il 50%.
La suddetta condizione deve essersi

verificata non prima del 1º ottobre
2008. Per fissare un appuntamento
o ricevere maggiori informazioni è
necessario rivolgersi presso l’Ufficio
Relazioni con il pubblico dell’ASP
“Giorgio Gasparini” di Vignola o
presso gli Uffici Servizi Sociali Territoriali dei Comuni del Distretto
di Vignola. Il contributo sarà erogato sotto forma di prestito e pertanto dovrà essere restituito in rate
mensili, senza l’applicazione di interessi, decorsi 12 mesi dalla data
di erogazione.

Contributi a famiglie con
quattro o più figli
Per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro (compresi i minori in affido), residenti
nei Comuni di Vignola, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul
Panaro, Guiglia, Zocca, Marano sul
Panaro e Montese, l’Unione Terre
di Castelli e la Comunità Montana
Appennino Modena Est hanno previsto la possibilità di usufruire di un
contributo economico.
L’importo complessivo di risorse
disponibili per il provvedimento a
livello di Distretto Socio-sanitario
è di circa 75.000 euro. Le famiglie

interessate devono possedere i seguenti requisiti:
• Residenza anagrafica del nucleo
familiare in uno dei Comuni del
Distretto di Vignola;
• Avere quattro o più figli di età
non superiore ai 26 anni, conviventi e fiscalmente a carico. Il limite di
età non si applica per i figli con disabilità certificata;
• Reddito ISEE del nucleo familiare
non superiore a Euro 30.000,00.
La domanda per la richiesta del
contributo è reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
residenza o sui siti internet www.
unione.terredicastelli.mo.it; www.
montana-est.mo.it
La domanda dovrà essere presentata presso l’Ufficio Servizio Sociale
del Comune di residenza entro le
ore 12 di venerdì 17 aprile.
Per fissare un appuntamento o ricevere maggiori informazioni:
mattina: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore
13,30
pomeriggio: giovedì dalle ore 15
alle ore 18.
Castelvetro di Modena - Piazza
Roma n. 5 tel. 059/758879

Bilancio

Approvato il Bilancio di Previsione 2009 dell’Unione Terre di Castelli
E’ stato approvato il Bilancio di Previsione per il 2009 dell’Unione Terre
di Castelli.
Il totale della spesa corrente ammonta
a 50.861.103 euro.
I trasferimenti dei cinque comuni
all’Unione per la gestione dei servizi di competenza ammontano a
25.920.000 euro, di cui 2.413.000
euro per la Polizia Municipale.
Per quanto riguarda nidi e scuole va
specificato che la somma in bilancio
corrisponde a 12.426.650 euro di cui
per la spesa relativa alla mensa scolastica
3.547.000 euro; quella per il trasporto
scolastico a 1.313.000 euro; i centri
estivi costano 301.000 euro; il pre-post
scuola costa 220.000 euro; mentre l’asilo nido costa 3.574.800 euro.
La spesa per i servizi sociali invece
corrisponde a 13.043.000 euro di
cui 6.506.000 per il Fondo Regionale non Autosufficienza, 845.000 euro
per il Fondo Regionale per l’affitto
e 3.370.000 euro per i trasferimenti
all’ASP.
Tra i grandi traguardi dell’Unione non
possiamo dimenticare l’istituzione, da
gennaio 2008, del Corpo di Polizia
Intercomunale che sta ampliando i

suoi interventi per andare incontro
alle sempre maggiori esigenze di sicurezza dei cittadini ed ancora l’istituzione del Gruppo Intercomunale di
Protezione Civile dell’Unione.
L’Unione proseguirà inoltre l’impegno per l’organizzazione del PoesiaFestival e continuerà a promuovere il
turismo sul suo territorio con l’attività dello Sportello IAT dell’Unione.
Continuerà anche il percorso per la
predisposizione del nuovo PSC, Piano
Strutturale Intercomunale che detterà
le nuove regole e le priorità del nuovo
assetto urbanistico del territorio.
E’ importante ricordare che la media dell’Addizionale Comunale Irpef
dell’Unione è dello 0,35, la più bassa
dell’intera provincia.
E contemporaneamente la domanda per i servizi è sempre maggiore e
necessita di uno sforzo sempre più
forte da parte degli enti locali. Alcuni
esempi: i cittadini in carico al servizio assistenza anziani sono passati da
1.120 nel 2004 a 1.499 nel 2008 (le
dimissioni protette sono passate da
150 nel 2004 a 277 nel 2008).
Gli iscritti alle scuole statali dell’infanzia, a elementari e medie sono

passati da 5.747 nell’anno scolastico 2003/2004 a 6.714 nell’anno
2008/2009. Si parla di una spesa di
circa 1.000 euro procapite per i 9.360
bambini/ragazzi compresi tra 0 e 14
anni e di oltre 700 euro medi procapite per i 14.000 anziani con più di
65 anni.
Tra le sfide più importanti che attendono l’Unione ricordiamo: la conclusione dell’iter per la predisposizione
del Piano Strutturale Intercomunale a
livello di Unione; la realizzazione del
Parco Scientifico Tecnologico della
Sipe; l’incremento della raccolta differenziata almeno fino al 60% (già
aumentata passando negli ultimi anni
dal 32 a quasi il 40%); il percorso di
valorizzazione del nostro territorio
per promuovere i nostri prodotti tipici; l’ampliamento dell’Unione con
l’entrata di Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca.
Francesco Lamandini
Assessore al Bilancio
Unione Terre di Castelli
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Inaugurata la Consulta giovanile

S

“Personalmente mi sento investito da una
carica di fiducia. In un epoca di crisi dove
la fiducia viene data solo a piccole dosi,
l’Unione Terre dei Castelli sembra voglia
dare l’opportunità ai ragazzi di dire la loro
opinione. Sono stato avvisato di questa iniziativa tramite un mio amico e mi è parsa
da subito una buona idea quella di parteciparvi. Ora la campagna per avvicinare
più ragazzi possibili è molto estesa, ma
questi sono ancora pochi sentendo quanto
dicono i politici dell’Unione. Il mio parere
rimane il classico proverbio “meglio pochi
ma buoni”, siccome penso che i ragazzi che
si riveleranno più “attivi” e “duraturi” nel
progetto saranno quelli che si sono proposti
autonomamente senza costrizione alcuna.
Ragazzi costretti a determinati compiti, il
più delle volte cercano di evitarli o comunque risolverli frettolosamente, senza magari
l’impegno necessario. Quindi, la campagna
pubblicitaria ha sì ragione di esserci, ma il
problema rimangono i giovani... E’ da loro

che deve partire la voglia di agire, questa non
deve e sopratutto NON PUO’ essere indotta.
Rimango affascinato quando persone più
grandi di me mi parlano delle loro rivoluzioni giovanili, del loro lottare per determinati
diritti e di conseguenza rimango amareggiato ora che vedo la presenza di mezzi (che un
tempo non esistevano) e l’assenza nelle persone della voglia di utilizzarli. Sembra svanita
tutta la voglia di farsi sentire...Predomina un
pò il timore di essere giudicati in malo modo,
un pò l’apatia verso il sistema. Ora, è vero, sto
scrivendo per generalizzazioni, ma è chiaro

che oggi ci sono anche ragazzi un pò più
altruisti che si danno da fare anche per gli
altri. Ho avuto l’occasione di incontrarli a
questi primi incontri organizzati dal Megafono.
Non ci resta che contare su di loro...
Riccardo C.- Consulta Giovani di Castelvetro Marzo 2009
I ragazzi e gli operatori di Megafono
Per info: www.megafono.mo.it
politichegiovanili@terredicastelli.mo.it
tel: 059769406

FANTONI GIAN PAOLO
SOCCORSO STRADALE

abato 28 marzo a Savignano è stata
ufficialmente inaugurata la Consulta Giovani dell’Unione Terre
di Castelli “Megafono”, alla presenza di
tutti i membri, dei Sindaci e Assessori
dei cinque Comuni dell’Unione.
1. Megafono è un gruppo libero aperto
a idee, progetti, pensieri e scambi, dove
ragazzi e ragazze seguono un percorso
formativo e informativo, si incontrano,
trattano insieme tematiche che sentono
più vicine e confrontando le loro idee
provano a trovare soluzioni comuni.
Danno voce ai propri desideri,lavorano
per obbiettivi e propongono progetti.
2. “Una grande opportunità per i nostri
giovani - ha commentato Emanuela
Bertoni, Assessore alle Politiche Giovanili di Castelvetro - per costruire insieme un percorso di educazione alla vita
pubblica e un luogo dove davvero i ragazzi possano esprimere e suggerire idee
e progetti”.
3. Nelle prossime settimane le 5 Consulte territoriali dei Comuni eleggeranno
i propri rappresentanti che entreranno a far parte della Consulta Centrale
dell’Unione.
4. E’ in questa prospettiva che invitiamo
tutti i giovani di età compresa tra i 15
e i 28 anni a unirsi a noi, ad aderire a
questo strumento di confronto e coordinamento permanente di tutti i giovani
dell’Unione, per decidere come risolvere
le cose che non vanno, come rendere più
bello il proprio paese, come creare il proprio futuro.
P.S.: stiamo progettando il giornalino di
Megafono. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito: www.megafono.mo.it.
Abbiamo bisogno di idee, scriveteci!!!

OFFICINA AUTO

IMPIANTI GPL E METANO
CON INCENTIVI STATALI
E COMUNALI
Via Statale 13 - 41014 Cà di Sola di Castelvetro (MO) - Tel e Fax 059 702717
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Campionato di lettura per i ragazzi

L

a Biblioteca Comunale - in collaborazione con le biblioteche del
Sistema Bibliotecario dell’Unione Terre di Castelli - ha organizzato
un “Campionato di Lettura” per i ragazzi della Scuola Media Anna Frank.
Una vera sfida fra le classi, invitate a
partecipare ad un divertente gioco di
lettura a squadre che prevede allenamenti, prove, giochi, punteggi, classifiche ed anche – come in ogni gara
che si rispetti - una sfida finale con
elezione di un vincitore, o meglio, di
una squadra campione di lettura.
Lo spirito del torneo può essere riassunto nel motto: leggere per giocare!
Per poter partecipare al gioco è indispensabile aver letto un certo numero
di libri perciò, come da regolamento,
i ragazzi si sono costituiti in squadre
e si sono impegnati a leggere tutti i
libri loro assegnati.
Per costruire il “terreno di gioco”, la
Biblioteca ha fornito i libri indicati
da alcune bibliografie formulate appositamente per il torneo di lettura.
Durante gli incontri le squadre si
sono affrontate in una gara - condotta da Eros Miari - costruita sulle
storie e sui personaggi dei libri letti
dai ragazzi. Il torneo è ancora aperto
nei Comuni dell’Unione ma la classe
II A è già stata nominata“campione di
lettura” a Castelvetro.
Ringraziamo gli insegnanti e tutti i
ragazzi che hanno partecipato al torneo impegnandosi attivamente per la
buona riuscita degli incontri. I nostri complimenti ed uno speciale “in
bocca al lupo” alla II A della Scuola
Media di Castelvetro che parteciperà
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alla finalissima intercomunale, prevista
per il prossimo 6 maggio al Teatro La
Venere di Savignano.
In Biblioteca troverete tutti i libri di
Alexander
Bajoria
Bieniek
Colfer
Convard
Cotti
De Fombelle
De Santis
Gallo
Hale
Hawking
Lasky
Layne
London
Lossani
Mattia
Orlev
Prevost
Singer
Spinelli
Bajoria
Bauer
Bo
Buongiorno
Creech
Delaney
Fine
Funke
Gardner
Levi
Lucani
Mattia
Ollivier
Orlev
Peet
Sachar
Spinelli
Stephens
Thompson
Thor
Walden

narrativa letti dai ragazzi che hanno
partecipato al campionato di lettura
e molti altri ancora. Vi proponiamo
alcuni titoli:

TERRA D’OCCIDENTE
L’APPRENDISTA
MICHELLE XXL
ARTEMIS FOWL. L’INCIDENTE ARTICO
I TRE DELITTI DI ANUBI
ISO
TOBIA UN MILLIMETRO E MEZZO DI CORAGGIO
L’INVENTORE DI GIOCHI
IO E ZORA
IL LIBRO DEI MILLE GIORNI
LA CHIAVE SEGRETA DELL’UNIVERSO
I GUARDIANI DI GA HOOLE: DUELLO MORTALE
FUGA DA PARADISO
IL RICHIAMO DELLA FORESTA
STREGATA DA UN PITONE
MERLINO IL DESTINO DI UN GIOVANE MAGO
L’ISOLA IN VIA DEGLI UCCELLI
LE SETTE MONETE
IL RAGAZZO PIUMA
GUERRE IN FAMIGLIA
IL RE DEGLI INGANNI
NON CHIAMATEMI ISMAELE
IL VOLO
IL VENTO SOFFIA NELLA FORESTA
IL SOLITO NORMALISSIMO CAOS
LA MALEDIZIONE DEL MAGO
PIÙ SI È, MEGLIO È
IL RE DEI LADRI
LA FIGLIA DEL MERCANTE DI SETA
LA LETTERA B
LARGO A TOMMY SQUALO!
LA SCELTA
FRATELLI DI SANGUE
LA CORONA DEL DRAGO
IL CAMPIONE
UN GIOCO DA RAGAZZI
STARGIRL
I MISTERI DELLA GRANDE FORESTA
LA DANZA DEL TEMPO
UN’ISOLA NEL MARE
HIGH SCHOOL CRIMINAL

Fotocomposizione, grafica, stampa
e raccolta pubblicitaria:

TIPART INDUSTRIE GRAFICHE srl
Via Primo Levi, 46/66 Vignola (Mo)
Tel. 059.772.653 Fax 059.761.742
www.tipart.com - info@tipart.com

Mondadori
Mondadori
Piemme
e/o
Salani
Fabbri
Mondadori
Fabbri
Mondadori
Buena Vista
Salani
Mondadori
Mondadori
Salani
Mondadori
Salani
Mondadori
Giunti Junior
Sinnos
Mondadori
Salani
Piemme Junior
Piemme
Mondadori
Mondadori
Mondadori
Feltrinelli Kids
Mondadori

ZONA LAVAGGIO MASSAGGIO
SHATZU CON AROMATERAPIA

Redazione: Piazza Roma, 5
Copie: n. 3.800

Salani
Fabbri
Giunti
Mondadori
Piemme
Fabbri
San Paolo
Salani
Giunti

UNISEX
Promozione
su acconciature per spose
Extension ad ultrasuoni

dal Martedì al Giovedì
ore 10.00 - 18.30
Venerdì
ore 9.00 - 18.30
Sabato
ore 8.30 - 19.00
Via Podgora, 2
Solignano Nuovo di Castelvetro (MO)
Tel. 059.797447
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Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - scadenze 2009
Nel mese di giugno, come di
consueto, verranno recapitati ai
contribuenti i bollettini relativi alla tassa rifiuti solidi urbani
anno 2009 intestati a “Unione di
Comuni - Terre di Castelli - Castelvetro di Modena - Servizio di
Tesoreria” C.C.P. n. 25646175.
Il pagamento può essere effettuato in due rate di pari importo
aventi scadenza:
9 31 luglio 2009
9 30 settembre 2009

Dove e come pagare

Il
pagamento
può
essere effettuato presso le banche
convenzionate,senza alcun aggravio di spesa, quali:
• Cassa di Risparmio di Vignola
CRV;
• Banca Popolare dell’Emilia
oppure presso qualsiasi sportello
postale.
I contribuenti interessati ad effettuare il pagamento mediante
addebito in c/c bancario possono recarsi direttamente presso la
propria banca per sottoscrivere
l’ordine continuativo (modello
RID).

Si ricorda

inoltre che per poter usufruire di
agevolazioni, riduzioni o esenzioni in merito alla tariffa della

tassa smaltimento rifiuti solidi urbani occorre presentare apposita richiesta presso l’Ufficio Tributi (es.
zona non servita, unico occupante,
ecc…).
Tutte le agevolazioni, riduzioni o
esenzioni applicabili alla tassa sono
contenute all’interno del Testo
Unico dei Regolamenti relativi alle
Entrate Tributarie.

Termini per denuncie:

Entro il 20 gennaio successivo
all’inizio dell’occupazione, detenzione o variazione il contribuente
è tenuto alla presentazione della relativa denuncia presso l’Ufficio Tributi del comune con i relativi dati:
9 copia codice fiscale intestatario
della tassa rifiuti / attribuzione partita iva;
9 copia contratto utenze gas - acqua - luce allacciate;
9 dati catastali delle unità immobiliari assoggettate al pagamento
della tassa rifiuti;
9 dati del/dei proprietari degli
immobili;
9 dati dell’occupante precedente
in caso di subentro o variazione intestazione tassa rifiuti.
Mentre la cessazione, nel corso
dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre

solare successivo a quello in cui è
stata presentata la denuncia della
cessazione debitamente accertata
(es. cessazione utenze gas - acqua
- luce).
All’interno del sito Web del Comune di Castelvetro di Modena:
www.comune.castelvetro-di-Modena.mo.it è possibile trovare:
• Testo Unico dei Regolamenti
relativi alle Entrate Tributarie;
• Delibera approvazione delle tariffe al fine dell’applicazione della
tassa rifiuti anno 2009;
• Modello per la denuncia tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Pertanto per qualisiasi informazione è possibile rivolgersi
direttamente all’Ufficio Tributi
telefonando al seguente numero
059/758846 - 059/758807.

Clinica Veterinaria Modena Sud
NUOVA APERTURA
Piazza dei Tintori, 1 – Spilamberto
nella zona artigianale Nord
Tel: 059.783272
reperibilità 24h: 329.4271591
www.clinicaveterinariamodenasud.it

Via Menegoro, 2/A - 41056 Savignano s/P. MO
Tel. 059 731492 - Fax 059 7576094
www.elettricandreoli.itt
www.elettricandreoli.i
email: elandreoli@tin.i
elandreoli@tin.itt
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Grazie per la fiducia

L

a legislatura è praticamente finita e in questo ultimo articolo
del giornalino comunale vorremmo evidenziare alcuni aspetti che
magari ai più non sono noti. Credo
sia interessante comunicare alcuni dati
che riguardano l’attività del Consiglio
comunale.
Il Consiglio si è riunito in questa legislatura (fino ad oggi) in 58 sedute, e 63
volte si sono ritrovate le diverse Commissioni Consiliari. In tutte le occasioni è sempre stato garantito il numero
legale e la maggioranza dei voti e dei
pareri hanno sempre appoggiato l’operato della Giunta. Operato che è stato
in linea con il programma annunciato
in campagna elettorale e votato dalla
maggioranza dei cittadini di castelvetro. Il nostro gruppo non è soltanto
un’espressione del Partito Democratico ma un’unione di forze del Centrosinistra che ha condiviso una serie di
priorità per la salvaguardia del nostro
territorio e del nostro patrimonio. La
costruzione di una forte identità del
nostro territorio e della sua offerta è
stato uno dei risultati più importanti
di questa legislatura. Castelvetro oggi

è più conosciuto e ha consolidato la propria immagine di territorio di qualità.
La politica e le azioni amministrative
sono andate in questa direzione, seguendo il programma che la nostra coalizione
aveva proposto, ma sicuramente i risultati raggiunti sono dovuti alla condivisione degli obiettivi da parte di tutte le
componenti della nostra società locale.
Non ripeto quello che già tante volte è
stato detto sulle nostre aziende, soprattutto quelle di prodotti enogastronomici
ma anche altre, sulle nostre associazioni
eccetera. Quello che voglio dire a nome
del nostro gruppo di Centrosinistra è
che continueremo nell’impegno di far
crescere ancora il nostro territorio, a
promuovere uno sviluppo diffuso, a rafforzare il nostro sistema locale perché sia
all’altezza delle esigenze che continuano
a modificarsi.
Oggi, come tutti sappiamo e proviamo,
stiamo attraversando una situazione
estremamente difficile dell’economia e
del lavoro; siamo di fronte ad una crisi
mondiale quasi senza precedenti, molte aziende sono in difficoltà e con esse
i lavoratori. Diverse persone sono in
mobilità o in cassa integrazione mentre

il nostro governo nazionale distoglie
l’attenzione con messaggi o iniziative
singolari. Per esempio il rumore che
si è fatto per le ronde mentre le nostre
forze dell’ordine non hanno la benzina per le volanti. Per esempio gli ampliamenti delle abitazioni con rischi
enormi per l’ambiente se non vengono
definite regole chiare e certe. Insomma,
il centrodestra non affronta i reali problemi e propone soluzioni di facciata.
Questo è lo scenario in cui ci troviamo.
Castelvetro è cresciuta in questi anni, e
siamo determinati a lavorare non solo
perché i risultati raggiunti non vadano
persi, ma perché si superi la crisi e si
apra una nuova fase di sviluppo della
nostra identità e delle qualità del nostro
territorio.
Un saluto a nome di tutti i consiglieri
del Centrosinistra e un grazie per la fiducia a tutti i castelvetresi.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Candidatura del nuovo sindaco
Luca Montanari è il prossimo candidato sindaco!!!
Lega - PDL - Più Donne per Castelvetro - Comitato Tolleranza Zero lo appoggiano convintamente ed invitano i cittadini a partecipare alle loro iniziative elettorali sul territorio.
Mandate una mail al rinaldibruno@fastwebnet.it e sarete informati di tutte le iniziative con
sufficiente anticipo.
Bruno Rinaldi
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Siamo giunti alla fine…

…

e sono volati veramente in
fretta questi cinque anni di
attività amministrativa, lasciandoci in regalo qualche ruga in
più sul volto e, qualche ulcera sedata
dal malox!!! A parte l’ironia dell’incipit, (dall’altronde un atto dovuto,
fosse solo per il fatto che in politica il
senso dell’umorismo è dote assai rara)
volevo chiudere rivolgendo alcuni
ringraziamenti veramente sentiti.
Innanzitutto, vorrei ringraziare tutti i
dipendenti del Comune di Castelvetro per la gentilezza e la professionalità dimostrata nei miei confronti;
in particolar modo, voglio con grande affetto salutare e rendere un sentito
ringraziamento a tutti quei cittadini
che cinque anni fa ci hanno concesso la loro fiducia tramite quel grande
strumento di potere e democrazia che
si esprime nel voto, e a tutte le persone che hanno continuato a sostenerci,
che ci hanno concesso la loro fiducia,
e che ci hanno dato la possibilità di
poter esprimere ai cittadini e come
cittadini l’affetto che proviamo nei
confronti del nostro paese;

a tutti coloro che non hanno creduto in
noi, che non ci hanno concesso la loro
fiducia, che non ci hanno sostenuto
diciamo grazie lo stesso per averci dato
con le loro critiche e con il loro palese
dissenso la voglia di renderci migliori,
di non mollare mai, di non sottrarci
mai alla verità;
un saluto particolare inoltre a tutte le
donne, con la speranza che possano ricoprire anche nella nostra piccola realtà,
ruoli di natura sempre più dirigenziale
e non solo di mera rappresentanza. In
tal senso mi auspico che il centro sinistra almeno in questa tornata elettorale,
dimostri meno conservatorismo culturale, e si decida ad affidare incarichi di
comando anche a qualche donna in
più, considerato che le primarie hanno
visto la partecipazione di ben quattro
canditati uomini, e, ahimè di nessuna
presenza femminile.

quelle persone che lo hanno votato, e
hanno continuato a farlo nonostante
tutto. Carissimo sig. Vandelli Adolfo,
personalmente penso che la sua opposizione mancherà solo alla maggioranza consigliare.
Finisco con una citazione di Giovanni Sartori: “la politica è la sfera delle
decisioni collettive sovrane”.
Non esistono cittadini di serie A o B,
imprenditori di serie A e B, cittadini
che detengono il potere economico
e cittadini indigenti, uomini o donne…deve esistere un’attività umana
che si esplica in una collettività, il cui
ultimo fine è quello di incidere sulla
distribuzione delle risorse materiali e
immateriali perseguendo l’interesse di
un soggetto: la collettività.
Un abbraccio a tutti.

p. s. il Sindaco è già stato ringraziato
nel numero precedente dal consigliere
capogruppo dell’Airone Vandelli Adolfo, che, e scusate la nota polemica, si
è però dimenticato di ringraziare tutte

GIORNATA DEL PULCINO
8 MAGGIO 2009

PRENOTATEVI!
SCONTO 15%

PRODOTTI ORTO E GIARDINO
DELLE MIGLIORI MARCHE
(insetticidi / fungicidi / concimi
terricci / diserbanti… piante orto)

SALI PER DEPURATORE

CASTELVETRO (MO)

FIORANO (MO)
Via Sinistra Guerro, 36
G. Puccini,
Tel. 059-790349
ang. Via A. Lamarmora
Fax 059-799143
Cell. 335-7300993
immobiliareterzi@tiscali.it
www.castelvetrocasa.it

R. Z03 LEVIZZANO. In zona verde e tranquilla stalla di
ampie metrature, da ristrutturare, con giardino privato di
circa 2.500,00 mq. Progetto approvato per 2 appartamenti. Euro 370.000,00

R. Z40 CASTELVETRO. In zona panoramica stalla di
ampie metrature con terreno circostante. Da ristrutturare.
Euro 250.000,00

R. A49 CASTELVETRO.
Palazzina in pietra faccia vista appartamento al piano terra
con giardino, sala, con portico, cucina abitabile, con portico, 2 camere, ripostiglio, bagno e garage.
R. A56 CASTELVETRO. vicinanze in palazzina appartamento usato posto al 1º piano composto da ingresso, cucina abitabile, sala con terrazzino, 2 matrimoniali, bagno,
soffitta e garage. Euro 160.000,00

R. Z23 CASTELVETRO. In borgo proponiamo porzione di
rustico di ampie metrature. Euro 405.000,00 finita.

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.

CA’ DI SOLA. In palazzina da 6 unità monolocale arredato
compreso di aria condizionata e garage. Euro 450,00

R. Z31 SOLIGNANO. In zona verde e comoda ai servizi
rustico indipendente con terreno circostante completamente da ristrutturare. Euro 400.000,00
LEVIZZANO. Zona centrale, porzione di casa da terra a
cielo con terreno circostante su 3 lati composta da garage
per 2 auto tavernetta, lavanderia, piano terra, ingresso cucina abitabile, sala, bagno, 1 piano 3 camere e bagno.

AFFITTI

CA’ DI SOLA. Mini appartamento arredato con portico,
giardino privato e garage. completamente arredato. Euro
550,00
CASTELVETRO. Appartamento composto da sala con
balcone, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 2 bagni,
garage. Euro 600,00
SOLIGNANO. in palazzina da 4 appartamenti. Appartamento al PIANO TERRA, composto da sala grande, 2 matrimoniali, 2 bagni, garage. Euro 650,00

STIAMO CERCANDO APPARTAMENTI IN AFFITTO PER LA NOSTRA CLIENTELA
Ricerchiamo per nostra clientela - appartamenti / porzioni / villette a schiera - usati.

SPORT

