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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.
NO SPESE DI AGENZIA PER MANDATO A TITOLO ONEROSO

Nuova costruzione di due piccole palazzine residenziali composte da 8 appartamenti aventi tipologia da una a tre camere, tutti
con giardini o ampie terrazze e
con possibilità di taverne o mansarde direttamente collegate all’appartamento.
ESEMPIO
DI TIPOLOGIE PROPOSTE:
Appartamento N. 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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Quando L’ambiente
è Certificato

I

Ambiente e sviluppo sostenibile: gli obiettivi,
le tappe, le prossime iniziative. Castelvetro in
questi ultimi anni ha avviato un programma di
qualificazione e certificazione ambientale. Ne
parliamo con il sindaco Roberto Maleti.

l Comune di Castelvetro ha fatto dello
sviluppo sostenibile con la tutela e la
valorizzazione dell’ambiente, la sua bandiera e uno dei suoi obiettivi principali. In
questa direzione ha fatto un deciso salto di
qualità già nel 2002, quando ha aderito alla
Carta di Aalborg per lo sviluppo durevole
e sostenibile. Ha poi sottoscritto la Carta di Ferrara che regola il coordinamento
delle Agende 21 Locali Italiane e alla fine
del 2006 ha raggiunto la certificazione ISO
14001.
Sindaco Maleti, vuole ricordare in poche
parole di cosa si tratta?
“Il Sistema di Gestione Ambientale ISO
14001” risponde Maleti, “per dirla semplicemente, serve a organizzare e gestire un
programma di qualità ambientale, tenendolo sotto controllo e aggiornandolo continuamente. Nel Sistema vengono pianificati
obiettivi e viene attuato un programma di
azioni nell’ottica del miglioramento continuo dell’ambiente e della qualità della
vita. La certificazione riguarda infatti tutti i
servizi comunali, lo stato dell’aria e dell’acqua, lo smaltimento dei rifiuti, e la tutela
del paesaggio. L’Ente Certificatore scelto è
il Det Norske Veritas - DNV, un organismo noto in tutto il mondo, che ha avuto

ed avrà il compito di stabilire se il Comune
è da considerarsi in linea con la normativa
vigente in materia e quindi certificabile”.
Sulla base di quest’analisi è stata formulata la Politica Ambientale del Comune?
“Sì, ma c’è di più. L’Amministrazione si
impegna, con un atto pubblico, a prevenire
e a ridurre le criticità ambientali sul territorio, indicando obiettivi definiti con Programmi Ambientali e coinvolgendo anche
la popolazione che rappresenta, a sua volta,
una condizione essenziale per il raggiungimento dei risultati attesi.
Il miglioramento ambientale viene conseguito con azioni contenute nei singoli Programmi ambientali, nei quali sono definiti
anche le responsabilità di esecuzione, le
modalità degli interventi, le risorse necessarie e i tempi di svolgimento”.
Ottenuta questa importante certificazione, il Comune di Castelvetro a quanto
pare si è prefissato un obiettivo ancora più
prestigioso.
“Sì, ottenere nel 2008 la registrazione
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). E’ un sistema più impegnativo dell’ISO 14001. Con l’adozione di EMAS,
il nostro Comune vuole dimostrare il proprio impegno per l’ambiente, vuole essere

trasparente nei confronti degli organi di
controllo, della cittadinanza e di tutti gli
altri soggetti interessati, attivando una collaborazione in cui ognuno svolge il proprio
ruolo per raggiungere un obiettivo comune,
ovvero la tutela dell’ambiente e la sostenibilità dei processi economici sviluppati sul
territorio. EMAS infatti aiuta a: rispettare
la normativa nazionale ed internazionale;
realizzare risparmi finanziari mediante la
riduzione dei rifiuti, risparmi energetici
e minori consumi di risorse; migliorare il
controllo di gestione all’interno del Comune e ridurre i problemi ambientali; dimostrare ai dipendenti e agli utenti il proprio
impegno per un ambiente migliore; promuovere le attività legate al territorio quali
le produzioni agro-alimentari tipiche ed il
turismo (marketing territoriale); migliorare
la comunicazione con le parti interessate
e la trasparenza relativamente a obiettivi e
risultati in campo ambientale dell’Amministrazione. Per la registrazione EMAS,
il Comune si è dotato di un Programma
Ambientale Triennale”.
In cosa si è impegnata l’Amministrazione?
“A controllare la pianificazione territoriale;
ad attuare e controllare severamente le norme ambientali riguardanti il rumore, l’acqua potabile, le acque reflue e le emissioni
atmosferiche; a introdurre criteri di sostenibilità ambientale nella pianificazione urbanistica, a ridurre il consumo di energia e di
risorse naturali; a usare e promuovere energia prodotta da fonti alternative; a migliorare la qualità dell’aria; ad attivare e diffondere buone pratiche nell’uso dei materiali;
a divulgare la conoscenza dell’ambiente e
della biodiversità; ad attivare risorse esterne
e potenziare il Sistema di Gestione Ambientale sensibilizzando la popolazione, l’istruzione e la formazione professionale delle
persone coinvolte; a potenziare la raccolta
differenziata; ad aumentare la sicurezza sia
negli edifici sia nel territorio; ad adeguare le
fogne e i depuratori alle norme; a proteggere la qualità dei suoli come risorsa limitata
e non rinnovabile per la produzione di cibo
e di altri prodotti e come ecosistema per gli
altri organismi viventi; a difendere il suolo
dai processi di erosione e di desertificazione; a consolidare, estendere e qualificare il
patrimonio archeologico, architettonico,
storico-artistico e paesaggistico del comune. Come si vede questo impegno è volto
a migliorare la qualità della vita nel nostro
paese per farne ancora di più una “perla”
dell’Appennino, ma occorre il coinvolgimento di tutta la popolazione”.



 ambiente

Come risparmiare l’acqua

L’

acqua è una delle risorse più preziose presenti sul nostro Pianeta
e non è infinita.
L’acqua si rinnova continuamente attraverso il suo ciclo naturale, è sempre
disponibile purché la velocità di prelievo non superi la velocità di riproduzione e crescita della risorsa stessa, ma l’incuria e la superficialità umana possono
distorcere ed inquinare il ciclo idrico.
Rispettare l’acqua vuol dire non solo
evitare gli sprechi, ma anche inquinare
il meno possibile.
Di seguito si riportano alcune semplici indicazioni che possono aiutare
a risparmiare e conservare la risorsa
idrica.
Si tratta di suggerimenti che ciascun
cittadino può facilmente attuare,
agendo così nel suo diretto interesse e
nel rispetto della sensibilità ambientale. Osservare le regole sotto descritte significa imparare a considerare l’acqua
come un bene prezioso che non deve
essere sprecato, ma per il quale occorre
anche prestare attenzione al suo inquinamento e pertanto alla sua conservazione, per rendere poi più semplice
e meno costosa la sua depurazione e
minore l’impatto sull’ambiente. Le
seguenti regole, permettono altresì
di risparmiare in termini di consumi
energetici:
• far riparare tempestivamente le perdite idrauliche dell’impianto interno;

Un rubinetto che gocciola al ritmo di 90
gocce al minuto spreca circa 4.000 litri di
acqua all’anno; un foro di un millimetro
in una tubatura provoca, in un giorno,
una perdita di 2.400 litri di acqua potabile. Uno sciacquone che perde acqua nel
water (anche in maniera impercettibile),
può scaricare in un giorno oltre 2.000
litri di acqua;
• innaffiare l’orto con acqua piovana
raccolta precedentemente e i fiori e le
piante in vaso con acqua già utilizzata
per lavare verdura e frutta; si possono
così recuperare oltre 6.000 litri di acqua
potabile all’anno;
• far funzionare la lavatrice o la lavastoviglie sempre a pieno carico si ottiene così
un risparmio pari a 8.000/11.000 litri di
acqua potabile all’anno per famiglia;
• pulire i piatti subito dopo i pasti, togliere lo sporco più grossolano, condire
la pasta nel tegame ancora caldo evitando di sporcare un altro tegame; questi
piccoli accorgimenti permettono un risparmio idrico, energetico e di detersivi;
• usare l’acqua di cottura della pasta per
lavare i piatti e le stoviglie questa ha infatti un forte potere sgrassante e permette
così un risparmio idrico e di detersivi;
• fare la doccia al posto del bagno in vasca ciò consente un risparmio di 1.200
litri di acqua potabile all’anno. Per una
normale doccia si possono consumare
dai 20 ai 50 litri di acqua, cinque volte in
meno di un bagno in vasca;

• chiudere il rubinetto mentre si lavano
i denti e mentre ci si rade questo permette di risparmiare fino a 7.500 litri
l’anno per una famiglia di tre persone;
• applicare un diffusore al rubinetto
per arricchire d’aria il getto di acqua
questo consente ad una famiglia di tre
persone di risparmiare fino a 6.000 litri
di acqua all’anno;
• non lavare mai l’automobile o altri
veicoli al fiume o presso un torrente o
corso d’acqua contenere i lavaggi delle
autovetture con un secchio piuttosto
che con acqua corrente consente un risparmio di 130 litri ogni lavaggio;
• non fare uso eccessivo di prodotti
chimici per la pulizia della casa e di
detersivi per il bucato attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore (normalmente sulle confezioni
sono indicate le quantità consigliate in
base alla durezza dell’acqua). Per disinfettare e lucidare, nella maggior parte
dei casi, basta acqua con un po’ di aceto
o bicarbonato;
• non usare la toilette come discarica
di sostanze tossiche (vernici, lacche,
prodotti chimici, sigarette, solventi)
altrimenti si riduce la funzionalità del
sistema fognario.
Rispettare queste regole significa imparare a considerare l’acqua come un
bene prezioso che non deve essere sprecato, e tanto meno inquinato.
Ufficio Ambiente

Un manuale per vivere l’ecologia

V

ivere l’ecologia, un piccolo manuale pratico, di facile lettura,
che offre notizie utili ed anche
informazioni e proposte per uno stile
di vita ecologico ma anche più dolce e
meno affannoso. Una guida con risposte alle domande che frequentemente
ci poniamo di fronte al “prodotto ecologico”. L’Autore, Pino De Sario, è un
giornalista specializzato nei temi della
qualità della vita e del benessere ecologico ed anche formatore nel campo
della comunicazione. Il suo motto:
“l’ecologia è volersi bene” e in questo
libro, De Sario parla di una ecologia
centrata sulle persone, che sia di sollievo, ergonomica, positiva.
La prospettiva è quella di un nuovo
benessere, più lento, più riflessivo ma
con una marcia in più tutto da vivere
nella quotidianità e rivolto a chi desi-

dera attuare nuovi stili di vita.
Il messaggio e le indicazioni per tradurlo
in realtà è rivolto a tutte le persone che
cercano la qualità in ogni attività quotidiana: abitare, mangiare, vestirsi, curarsi,
comunicare secondo natura ed in modo
più consapevole ed attento.
Attraverso la lettura di questo piccolo
manuale si possono conoscere meglio i
principi guida dell’ecologia, i fondatori,
i luoghi, gli indirizzi, le riviste, ed anche
altri libri per orientarsi in questo settore
che riguarda diverse tecniche e discipline. Vivere l’ecologia, ovvero, come passare dalla teoria alla pratica ed attuare
esperienze concrete.
Pino De Sario
Vivere l’ecologia. A tavola, in casa, dal medico, con gli amici …
Milano: Franco Angeli, 2007
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I principi delle Ecofeste

L’

idea di continuare a divertirsi nelle
sagre e feste di paese pensando anche alla salvaguardia dell’ambiente
nel quale viviamo. Il progetto si inserisce
pienamente nella campagna di sensibilizzazione alla sostenibilità ed è volta alla riduzione dei rifiuti prodotti ed alla incentivazione della raccolta differenziata di plastica, vetro, carta e lattine… separazione
degli oli di frittura, ed ogni accorgimento
per ridurre i rifiuti (ad esempio le bottiglie
d’acqua con vuoto a rendere, o l’invio ai
canili degli avanzi di pranzo) oltre all’ utilizzo di materiali usa e getta e attenzione
agli sprechi ed alla raccolta differenziata.

Nell’arco dell’anno a Castelvetro si svolgono più di trecento iniziative tra feste e sagre
di paese. L’amministrazione si pone 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.
Divertirsi, lasciando il ricordo della festa
appena conclusa senza lasciare ricordi abbandonati in forma di rifiuti. L’obiettivo è
quindi incentivare le esperienze virtuose di
raccolta differenziata e riciclaggio nell’am-

Sagra del tortellone e Farm Aid
Dal 30 giugno al 13 luglio a Levizzano
Rangone, organizzata dal circolo Anspi.
Ecco il programma:
Da lunedì 30 giugno
fino a mercoledì 9 luglio
Torneo di calcetto trofeo Pizzeria Desideria
Venerdì 11 luglio
Finale del torneo di calcetto
Sabato 5 luglio
orchestra spettacolo Roberto Morselli
Domenica 6 luglio
orchestra spettacolo Roberto Scaglioni
Sabato 12 luglio
orchestra spettacolo Daniela Rosy
Domenica 13 luglio
orchestra spettacolo Gianluca Caselli
e spettacolo acrobati circo di Mosca
Tutte le sere ore 20
Stand gastronomico con tortelloni, tigelle ed
altre specialità. Sabato e domenica grigliata.

Domenica 20 luglio
Spettacolo pirotecnico

FARM AID

musica, tortelloni & lambrusco
15ª edizione
Centro Sportivo Circolo Anspi
mercoledì 16 luglio ore 21
Anime Salve (tributo a De André)
giovedì 17 luglio ore 21
Braccobaldo Band/Delicious/Revenge
venerdì 18 luglio ore 21
Oscar Abelli Quartet (Freak-Jazz)
Oracle King (Blues-Roots Music)
sabato 19 luglio ore 21
Controllo Totale (The Clash Tribute Band)
Big Bamboo (Bob Marley Tribute Band)
domenica 20 luglio ore 20
Mama Tower Choir (Rock Gospel Orchestra)
Rangzen (The Best Sixties Live!!)

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

bito delle manifestazioni ricreative, sportive, culturali, di animazione sociale, valorizzazione territoriale o altra tipologia,
che si svolgono nel territorio patrocinate
dall’ente ed organizzate da comitati, consorzi, associazioni ecc…
La diminuzione della produzione e la
corretta gestione dei rifiuti nelle sagre e
nelle feste locali diviene importante visto
il forte consumo di imballaggi e di stoviglie “usa e getta” tipico di questi eventi.
Tali “impatti” possono essere fortemente
ridotti attraverso l’adozione di misure gestionali e la scelta di materiali riutilizzabili
o biodegradabili.

MUSICA E SOLIDARIETà ComeTe
Presso il Parco San
Polo Castelvetro
Con il patrocinio
del Comune di castelvetro e in collaborazione con GP
Eventi e Radio Bruno l’associazione
“Le Luci di ComeTe” organizzano
tre giorni di festa allo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di barre
Brail che servono per la comunicazione dei ragazzi sordo-ciechi del
centro di Modena.

Venerdì 22 agosto

Notte Rock
con i Non Siamo Mica Gli Americani (tributo a Vasco, Holliwood Garage, Negrita)

sabato 23 agosto

Radio Bruno Music Show
musica e cabaret con gli ospiti di Radio Bruno

Domenica 24 agosto

1º raduno motoristico e club 500
Dalle ore 10 apertura delle iscrizioni con consegna buono pranzo ed
omaggio.
Partenza alle ore 10,30 conclusione
con il pranzo alle ore 12,30.
Quota iscrizione:
€ 20.00 (comprensivo del pranzo e
omaggio)
€ 10.00 (buono aperitivo e omaggio)
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Calici di stelle - 6ª edizione

A

nche per quest’anno il Consorzio Castelvetro VITA
propone l’evento “Calici di
Stelle”.
Giunta alla 6ª edizione, 3 le serate
di degustazione promosse dal Comune di Castelvetro e dall’Associazione Nazionale Città del Vino. Alla
tradizionale data del 10 agosto, vista
la notevole partecipazione e gradimento del pubblico, si sono aggiunte altre due serate, del 25 luglio e
del 1º agosto, riservate ai vini offerti
dai soci del consorzio VITA.
Nella splendida cornice di Piazza Roma, oltre alle ”bollicine” si
potranno gustare i prodotti della
gastronomia locale, il tutto accompagnato da musica dal vivo in collaborazione con la VIII edizione della
rassegna “Echi musicali”.
Programma serate:
Venerdì 25 luglio - ore 21,30
Piazza Roma
Duo Concerto Italiano - Un concerto-spettacolo di alto livello musicale
con un programma che comprende
diverse opere da noi volutamente riscoperte e valorizzate.
Luigi Verrini, chitarra
Matteo Ferrari, flauto
Venerdì 1º agosto - ore 21,30
Piazza Roma
Suoni diVini - concerto lirico
A cura del Maestro Luigi Ferrari con
la partecipazione dei suoi allievi
Domenica 10 agosto - ore 21
Piazza Roma

Mediterranea - Musica Spagnola e
Flamenco
Elisa Pau, Voce
Michele Serafini, Flauto
Andrea Candeli, Chitarra
Marcello Davoli, Batteria, percussioni
Chiara Guerra, Ballo, palmas
INGRESSO: 10 euro a partire dalle
ore 20,30 - Inizio concerti 21,30
Disponibili 200 posti di cui 100 prenotabili

Consorzio Castelvetro VITA
tel 059 758880
info@castelvetrovita.it

Abbigliamento bambini e ragazzi 0-16 anni

jeans lee
offertissima!!
€ 20 e € 30
dal 7 luglio saldi fine stagione
tutto a metà prezzo sulla collezione
primavera-estate 2008

Via Sinistra Guerro, 45 - Castelvetro di Modena - Tel 059 790170 - CHIUSO IL MERCOLEDì
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E… state a Castelvetro
cinema
martedì 1º luglio

rassegna “per non dimenticare”
Baciami Piccina
di Roberto Cimpanelli, Italia 2006
- 111’

giovedì 3 luglio

Giorni e Nuvole
di Silvio Soldini, Italia/Svizzera 2007
- 116’
martedì 8 luglio
dedicato ai bambini
Ratatouille
di Brad Bird e Jan Pinkava, U.S.A.
2007 - 106’ animazione

martedì 15 luglio
dedicato ai bambini
Harry Potter e l’Ordine della Fenice
di David Yates, UK/Usa 2007 - 139’
Giovedì 17 luglio
In questo mondo libero
di Ken Loach, Gran Bretagna/Italia/
Germania/Spagna 2007 - 96’
Martedì 22 luglio
Io sono leggenda
di Francis Lawrence, Usa 2007 - 101’
giovedì 10 luglio
Juno
di Jason Reitman, USA/Canada/Ungheria 2007 - 91’

Giovedi 24 luglio
Lezioni di felicità
di Eric-Emmanuel Schmitt, Belgio
2008 - 100’

BANCO ORO
acquistiamo

ORO ARGENTO
IN CONTANTI
e

paghiamo

nuovo – usato – vecchio – rotto – piccole e grandi quantità

Teatro per ragazzi
Mercoledì 9 luglio
Ca’ di Sola - Parco 2 Agosto 1980
Teatro laboratorio delle fiabe presenta:
“Chiaraluna”
Pupazzi e attori
Mercoledì 16 luglio
Castelvetro - Cortile biblioteca
Marcela Barros presenta:
“Storie di Boschi e giardini incantati”
letture animate
Mercoledì 23 luglio
Solignano - Parco del Centro Civico
I burattini della commedia di Moreno Pigoni presenta:
“La strega Morgana”
burattini
Mercoledì 30 luglio
Levizzano R.
Campo di San Rocco
Alessandro Rivola presenta:
“I Pollicini”
Letture animate per bambini

OROLOGI - GIOIELLI - BRILLANTI - ARGENTI
disimpegno POLIZZE DI PEGNO

VIGNOLA – Viale Giuseppe Mazzini 15
aperto solo il

Mercoledì e il Giovedì orario continuato 9/18 e
il Sabato mattina 9/12,30

Telefono 059 776143 Cellulare per informazioni 335 497566

mostra estruschi
La mostra degli etruschi rimane aperta per tutto il mese di
luglio con il solito orario ed
è poi chiusa per ferie dall’11
agosto al 24 agosto.
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Eventi ed iniziative Luglio - Agosto
29 giugno / 7 luglio

Torneo Con Gianni
Vedi articolo a pagina 15

29 giugno

Mercatino cambio scambio e piccoli
oggetti del passato
dalle ore 7 alle ore 18 p.zza C. Battisti e P.zza Parmeggiani a Solignano
Organizzato dall’Associazione Podistica Val Nizzola per raccogliere fondi da
devolvere in beneficenza

13 luglio

Jazz Festival - Rassegna Internazionale di musica jazz a Levizzano
A cura dell’Ufficio Cultura - Comune
di Castelvetro
Vedi articolo a pagina seguente

Mese di luglio

(esclusi fine settimana)
“Memorial Chiari Evandro” c/o
Parco della Mimosa a Solignano
A cura della Società Sportiva ACD
Solignano

12 luglio

1ª Cocomerata al Parco della Mimosa di Solignano. A cura dell’Ass.
Podistica Val Nizzola

29/30/31 agosto

Iniziativa a scopo benefico, tre giorni di Concerti e Spettacoli.
A cura dell’Ass. Luci di ComeTe per
Lega del Filo d’oro

31 agosto

30 giugno / 13 luglio

“Luna nel Pozzo” Sagra del Tortellone
Vedi articolo a pagina 5
“E…state a Castelvetro”
Vedi articolo a pagina 7

dalle ore 7 alle ore 18 p.zza C. Battisti
e P.zza Parmeggiani a Solignano
Organizzato dall’Associazione Podistica Val Nizzola per raccogliere fondi da
devolvere in beneficenza

18/20 luglio

Farm Aid “musica tortelloni & lambrusco”
Vedi articolo a pagina 5

18/28 luglio

Festa d’Estate dell’Auser c/o Parco San
Polo di Castelvetro
A cura dell’Associazione Auser - sezione di Castelvetro

Mercatino cambio scambio e piccoli
oggetti del passato
dalle ore 7 alle ore 18 p.zza C. Battisti e P.zza Parmeggiani a Solignano
Organizzato dall’Associazione Podistica Val Nizzola per raccogliere fondi da
devolvere in beneficenza

12/13/14 settembre

Sagra di San Gaetano. A cura della
Parrocchia Ca’ di Sola

Calici di Stelle 6ª edizione
Vedi articolo a pagina 6

Solignano per un sorriso: Mini torneo di calcio per bambini.
Cena del sabato e pranzo della domenica al centro civico di Solignano (13
settembre dalle ore 14 e 14 settembre
dalle ore 9).
Il ricavo è devoluto in beneficenza.
A cura della Società sportiva ACD
Solignano SSD

27 luglio

7 settembre

Dal 26-27 luglio al 3 agosto

Festa Parco 2 Agosto 1980 - Torneo di
Bocce e varie c/o il parco di Cà di sola
A cura dell’Associazione Parco 2 Agosto

25 luglio, 1 e 10 agosto

Mercatino cambio scambio e piccoli
oggetti del passato

Festa decennale Auser a Castelvetro
Vedi articolo a pagina 9.
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eventi 

Concerto Jazz di Levizzano

I

l programma del Concerto Jazz
di Levizzano il giorno 13 luglio è
così articolato:
Castello di Levizzano dalle ore 11
alle ore 19
Mostra di liuteria che ospiterà una
decina di postazioni adibite alla presentazione di vari prodotti, tra cui
chitarre classiche, chitarre elettriche,
chitarre acustiche, violini, strumenti
antichi e moltri altri. Durante la giornata si esibiranno chitarristi in rappresentanza dei prodotti dei vari stand.
Campo San Rocco
ore 21
concerto jazz del duo americano
Tuck & Patty

Decennale dell’Auser a Castelvetro
7 Settembre 2008
Ore 9.30 incontro autorità e associazioni volontariato - Rinfresco - esposizione mezzi auser trasporto sociale
Ore 11 SS. Messa in memoria dei
defunti
Ore 15.30 visita guidata nel territorio di castelvetro
Ore 18 Recital musicale nella chiesa
parrocchiale degli allievi del 3º anno
del corso per giovani cantanti lirici di
Raina Kabaivanska. La stessa cantante sarà presente.

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

10 associazioni

Attività del Consorzio V.I.T.A.

I

l Consorzio CASTELVETRO
V.I.T.A nasce nel luglio del 2002
per iniziativa del Comune di Castelvetro, come compagine pubblico privata preposta allo sviluppo di
azioni locali nel settore del marketing territoriale.
La missione del Consorzio è lo sviluppo e la valorizzazione dell’importante potenziale di Castelvetro:
il prodotto tipico e l’economia dei
soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti.
Quindi la promozione dell’economia artigianale e delle aziende produttrici oltre alla promozione del
territorio.
L’attività del consorzio:
• Organizzazione di manifestazioni
ed iniziative di promozione enogastronomica e del territorio;
• Collaborazione attiva con il Comune di Castelvetro e con gli altri
enti e associazioni presenti sul territorio (Unione Terre di Castelli,
Strada dei Vini e dei Sapori - Città

Castelli Ciliegi, ass. Terre di Castelvetro, ass. Dama Vivente, Consulta del
Volontariato, ass. Castelvetro Shopping, ecc…) per l’organizzazione e/o
gestione, in toto o in parte di iniziative di valorizzazione del prodotto tipico e del territorio;
• Realizzazione di servizi di promozione, informazione e accoglienza
turistica attraverso la creazione e la
commercializzazione di pacchetti “all
inclusive”, in collaborazione con i
propri soci.
Il Consorzio inoltre si occupa con ottimi riscontri dell’organizzazione di:
• “Calici di Stelle”: serata di degustazione vino, promossa tramite il comune di Castelvetro, dall’Associazione
Nazionale Città del Vino.
Giunta alla 6ª edizione, quest’anno
alla canonica data del 10 agosto, vista
la notevole partecipazione e gradimento del pubblico, si sono aggiunte altre
2 serate riservate alla promozione dei
prodotti dei propri soci;
• Sagra dell’Uva e del Lambrusco Gra-

sparossa di
Castelvetro
di Modena;
• “E’ Natale
a Castelvetro”;
•
Partecipazione ad
altri saloni
commerciali ed espositivi sempre
nel settore enogastronomico e fieristico.
La caratteristica “privata” e “consorziale” di V.I.T.A., lo rendono libero di organizzare la propria attività
anche al di fuori degli obiettivi dati
dall’amministrazione comunale ed è
infatti proprio per questo fine che è
intenzione del Consorzio allargare e
rafforzare il proprio bacino consortile coinvolgendo maggiormente le
aziende che operano sul territorio,
al fine di incrementarne l’efficacia e
nello stesso tempo dare vita ad altre
e nuove idee alle quali i soci possono dare corso.

Vi Augura Buone Vacanze!

Detrazioni fiscali:
55% finestre 36% porte blindate e inferriate
Finestre ad alto isolamento termico ed acustico, sostituzione senza opere murarie - Scuri e finestre
senza manutenzione nel tempo - Avvolgibili - Zanzariere - Porte blindate e inferriate - Portoncini
d’ingresso - Porte interne classiche e moderne - Soluzioni scorrevoli di alto design - Portoni per
garages - Verande - Scale - Armadi a muro e cabine armadio.

Via Bembo, 24 – Modena - Tel 059-828493 - info@tecnofinestra.it - www.tecnofinestra.it
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Il Grasparossa di Castelvetro a Vinitaly 2008

I

l Comune di Castelvetro ha promosso anche quest’anno la partecipazione dei produttori del territorio,
acquisendo uno stand di 30 mq. nel
Padiglione dell’Emilia Romagna ed avvalendosi della preziosa collaborazione
nella gestione ed organizzazione dello
spazio da parte del Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
L’obiettivo è stato di offrire, da una parte ai produttori, la possibilità di parteciparvi visti i sostenuti costi di gestione
non sopportabili singolarmente e dall’altra, offrire a visitatori e buyers tutta l’offerta complessiva dei produttori
castelvetresi. Un’occasione di prestigio
per il Grasparossa, un degno scenario
per la sua ormai consolidata fama.
Al vinitaly erano presenti le aziende:
Fattoria Moretto, Corte Manzini,
VandeIlli Celso, Simonini Gianpiero,
La Duchessa, Cà Berti, Le Casette, la
Cantina Sociale di Settecani, Balugani
Roberto, La Piana, l’Azienda Agricola
Castelvetro (Tenuta Cialdini di Chiarli
1870), La Cavaliera e Manicardi.
Ogni produttore ha offerto la propria
produzione vinicola direttamente al vasto mercato internazionale del salone.
In questi ultimi anni i produttori, molti dei quali frutto delle nuove generazioni, hanno fatto notevoli progressi,
puntando alla qualità. Il Comune, di
pari passo, intende valorizzare in questo modo il prodotto di eccellenza locale, insieme alla promozione del territorio, proponendo un’offerta globale:
territorio / prodotto tipico.
Resta negli obiettivi dell’amministrazione un progetto di ulteriore valorizzazione della produzione, in linea con
le politiche ambientali assunte, capace
di qualificare il Grasparossa prodotto
all’interno del territorio comunale.
I risultati sono stati eccellenti; il nostro
stand situato appunto nel padiglione
Emilia Romagna, è stato oggetto di
tantissimi contatti, visite anche da interessati e visitatori stranieri.
Il mercato internazionale si è dimostrato infatti molto interessato al nostro
Lambrusco, che proprio per la semplicità, freschezza e buon rapporto qualità/prezzo, rimane il vino più conosciuto ed acquistato.
Si ringraziano inoltre l’Associazione
Sommelier - delegazione di Modena,
per la collaborazione e la loro attenzione e dedizione al nostro Lambrusco.
Fabrizio Leonelli
Assessore al Turismo
Presidente Consorzio Castelvetro V.i.t.a.
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Il successo della Graspalonga

A

Castelvetro di Modena è partito Domenica 11 maggio l’attesissimo circuito di Gran Fondo
MTB “SINTESI HILL CUP” dalle
Dolomiti agli Appennini.
Grande successo di partecipazione per
la granfondo del lambrusco, la mitica
Graspalonga!
Al fiume di partenti della gara competitiva (più di trecento), si è affiancato
un corposo numero di escursionisti
che, beati loro, ha potuto apprezzare i
prodotti del territorio con un particolare percorso gourmet che li ha portati
in alcune delle più note strutture agrituristiche della zona.
Non solo integratori dunque, per i
partenti, ma un intero percorso che
fa scoprire quanto i prodotti di ottima
qualità del territorio modenese possano contribuire a una sana e bilanciata
alimentazione, base imprescindibile
per un’ottima resa sportiva.
Il palcoscenico naturale di Piazza
Roma (della Dama) ha fatto da cornice stupenda alla manifestazione giunta alla sua seconda edizione, mentre la
voce trentina di Paolo Malfer ha dato
la giusta carica ai bikers schierati in
griglia di partenza.
Alle 9,30 veniva dato il via da una
nuova promessa della MTB Italiana,
Roberto Giacobazzi (i nonni sono residenti tutt’ora a Castelvetro) che in
questa stagione difende i colori del
Team Mapei; subito il serpentone si
snodava a tutta velocità per le stradine medioevali della cittadina per poi
buttarsi all’interno dei vigneti di Grasparossa.
Al Gran Premio della Montagna sul
monte delle tre croci passa per primo
Marco Rocchi (foto a destra) che va ad
aggiudicarsi il premio del GPM (un
prosciutto), insidiato a pochi metri
da Christian Montoro e Stefano Nicoletti che non riescono comunque a
strappargli il traguardo volante.
Praticamente la corsa viene fatta dal
terzetto che rispetterà l’ordine anche
sotto il traguardo.
Dopo una prestazione maiuscola ha la
meglio, anche grazie all’appoggio del
compagno di squadra Nicoletti (che
chiude 3º) Marco Rocchi che conclude in 1h:42’ una gara della quale
non ha mai perso il controllo. Alle sue
spalle un ottimo Montoro (tra l’altro
vincitore della categoria M2) che conferma la seconda posizione assoluta
arrivando a ridosso del vincitore.
Tra le donne Mariangela Cerati precede tutte dopo una serrata battaglia
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Il successo della Graspalonga
con l’atleta di casa Erika Gianni, leggermente più attardata Elisabetta Carboni che chiudeva il podio giungendo
al terzo posto.
Al termine della gara l’organizzazione
aveva predisposto una vera e propria
doppia ristorazione, infatti subito all’arrivo offriva generi di prima “sussistenza” pizzette, gnocco, torte, frutta
e a seguire dalle ore 13 veniva scolata
la pasta e servita nella piazzetta della
chiesa antistante la partenza; il tutto
naturalmente innaffiato da ottimo
Lambrusco Grasparossa.
Alle ore 14 si sono svolte le premiazioni con la presenza dell’assessore allo
sport di Castelvetro, Fabrizio Leonelli
e degli organizzatori “MTB Turbolenti” e “Cimone MTB” e dei rappresentanti del “C.O. Sintesi Hill Cup”.
Grande naturalmente la soddisfazione
per gli organizzatori che hanno visto
triplicare i partenti della prima edizione e che, raccolta la quasi unanimità
di positivi consensi sul percorso e sullo svolgimento della manifestazione,
sono già proiettati sul 2009 per la III
edizione di questa Graspalonga che,
sulle orme di Montalcino, vuole proporsi come un riferimento in campo
nazionale non solo per i Bikers ma per
tutti coloro che intendano trascorrere
una vacanza lontano dal traffico ed
immersi in un contesto naturalistico
di notevole pregio.
Gianni Barbieri
Presidente Cimone mtb

Mariangela Cerati

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marco Rocchi
Cristian Montoro
Stefano Nicoletti
Fabrizio Camaggi
Daniele Fabbri
Fabrizio Vincenti
Andrea Rinaldi
Ciro Fabbri
Maurizio Gonzato
Alessandro Venturelli

Team Iaccobike
Bici Per Tutti
Team Iaccobike
Asd Sintesi Corse
Individuale
Asd F.lli Rizzotto Coop Lombardia
Ciclo Hobby Mtb
Bike Passion Team
Asd Mtb Italia
Bici Per Tutti

01:42:05
01:42:13
01:44:10
01:46:21
01:46:22
01:46:26
01:46:30
01:46:36
01:46:38
01:46:44

1
2
3
4
5

Mariangela Cerati
Erika Gianni
Elisabetta Carboni
Emanuela Bellini
Donatella Cortini

Team Npp
Team Iaccobike
Ferretti Team Green Devils
Ciclo Hobby Mtb
Team Ca’ Bionda Mtb

02:26:38
02:26:59
02:33:55
02:39:11
02:51:25

14 gemellaggi

Convegno ambientale “Gemellati per l’ambiente”

È

arrivata a Castelvetro l’8 maggio
scorso la delegazione di oltre cento
partecipanti fra cittadini, ragazzi e
amministratori, della cittadina francese di
Montlouis Sur Loire gemellata dal 2002
con Castelvetro. In un convegno, presso
l’ex chiesa del Castello di Levizzano, si è
discusso di questione ambientale e delle
modalità per conciliare sviluppo economico e tutela dell’ambiente per zone, come
Castelvetro e Montlouis, a forte vocazione
turistica ed agricola. La formula innovativa
coinvolge non solo le amministrazioni ma
l’intera comunità, dal mondo produttivo a
quello della scuola. Durante la mattinata
di lavori, aperti al pubblico e con traduzione in simultanea, sono state esposte e
confrontate alcune “buone pratiche ambientali” delle due città.
Dopo i saluti dei Sindaci Roberto Maleti e Jean Jacques Filleul e le introduzioni
dell’Assessore Provinciale Caldana e del
Consigliere Regionale Gian Carlo Muzzarelli, si sono alternati le presentazioni dei
progetti locali e di quelli francesi. Castelvetro ha presentato in particolare i progetti
per le certificazioni ambientali ISO 14001
ed EMAS, e una “buona pratica” di CIV
e CIV sulle cantine vinicole sostenibili. I
francesi hanno “risposto” con la presentazione di un eco-quartiere costruito in bioedilizia e con progetti di realizzazioni stradali e di illuminazione pubblica effettuate
con tecnologie virtuose a basso impatto
ambientale.
Le scuole medie sono intervenute con
due rappresentazioni creative a tema ambientale dei ragazzi francesi e di Castelve-

tro. A conclusione un momento conviviale, con buffet di prodotti locali per tutti gli
intervenuti.
“Con questo convegno, e con il programma
di ospitalità degli amici francesi” concordano il Sindaco Maleti e l’assessore Emanuela
Bertoni “si evidenzia come i gemellaggi siano
una esperienza positiva tanto per le persone,
che attraverso la reciproca ospitalità avviano amicizie e scambio culturale, che per le
Amministrazioni, che hanno l’occasione per

scambiare esperienze e progetti”.
Un gemellaggio non casuale, le due cittadine si assomigliano per dimensioni, numero
di abitanti e posizione collinare, che ha visto diversi scambi di visite delle rispettive
delegazioni e un vivace e costante rapporto
tra amministratori e cittadini.
Per i francesi, ospiti in famiglia, il Comune di Castelvetro ha preparato un intenso
programma con visite turistiche e appuntamenti enogastronomici, culturali e sportivi.

Noi e gli amici di Montlouis
Tratto dall’intervento dell’assessore
Emanuela Bertoni

È

un piacere riabbracciare gli amici di
Montlouis.
Dal 2002, anno in cui i nostri comuni hanno stretto questa amicizia, ci siamo
avvicinati sempre più e ogni incontro è
motivo di scambio non solo culturale, ma
anche umano. Ognuna delle nostre comunità è portatrice di un aspetto culturale
delle proprie tradizioni locali, e rappresenta occasione di scambio di conoscenze e di
arricchimento delle persone e delle comunità in cui vivono. In questa edizione, l’intento è stato (e speriamo di esserci riusciti)
di rendere la permanenza a Castelvetro il
più piacevole possibile. La concomitanza
con l’iniziativa Graspalonga ha dato (oggi)
e darà modo (domani) di cogliere tutti gli
aspetti caratteristici del nostro territorio oltre alle bellezze culturali e paesaggistiche.
Altro aspetto fondamentale dell’amministrazione castelvetrese, che abbiamo rite-

nuto di promuovere insieme all’amministrazione di Montlouis, è l’aspetto ambientale; la
ricerca e la promozione di una qualità di vita
migliore per noi e per le generazioni future.
Il convegno “Gemellati per l’ambiente”, non
è stato solo un motivo di divulgazione della
sostenibilità ambientale, ma anche un modo
di mettere le nostre due esperienze a confronto; in un dialogo ed in una discussione utile
a direzionare in tal senso le rispettive realtà
economiche, agricole e turistiche.
Gli interventi delle scuole medie poi, hanno
dato modo ai ragazzi di conoscere e approfondire queste importanti tematiche di rispetto dell’ambiente.
Grossa novità è stata anche la partecipazione
dei ragazzi della scuola media di Montouis
al XXIV Festival internazionale del teatro dei
ragazzi a Marano sul Panaro, con l’esibizione
“Drops of life”.
Crediamo di rispondere ad un presupposto
fondamentale del progetto del gemellaggio,
dando la possibilità ai ragazzi di inserirsi da
protagonisti e non da ‘ospiti’ in tema di dialogo interculturale. Ricordiamo che il 2008 è

l’anno europeo dell’integrazione.
Colgo l’occasione per salutare ed augurare
buon lavoro: alla nuova equipe dell’amministrazione comunale di Montlouis, a
Noelle Briand, nuovo delegato ai gemellaggi di Montlouis. Ed a ringraziare di cuore
Nicole Charrault per tutta l’equipe, per il
lavoro svolto in questi anni per il gemellaggio Castelvetro/Montluois. Ed ora ringrazio
l’amministrazione di Montlouis, i tecnici di
Montlouis, tutto il personale del Comune
di Castelvetro che ha contribuito con passione ad una ottima accoglienza, Jean per
l’associazione del gemellaggi di Montlouis,
il sindaco Mauro Salici e l’assessore Emilia
Muratori per l’amministrazione del Comune di Marano s/P; il consigliere Adolfo Vandelli e tutti i collaboratori del circolo Anspi
di Levizzano, per il prezioso contributo e
per averci ospitato nella loro sede.
Ed infine, ma non meno importanti, i mie
ringraziamenti ai cittadini francesi e castelvetresi, per l’adesione e condivisione dello
spirito del gemellaggio oltre alla loro sempre calorosa ospitalità. Grazie a tutti.
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19ª edizione torneo “Con Gianni”
Dal 29 giugno al 6 luglio 19ª edizione del torneo “Con Gianni”

E

ccolo che ritorna il fedele appuntamento di mezza estate nel
campo sportivo di Castelvetro, il
torneo femminile di pallavolo nostro
compagno da ormai diciannove anni!
E’ il momento di riprendere il discorso
interrotto appena un anno fa, di risedere ai tavoli con gli amici, nell’aria
che rimbalza di suoni tra le colline al
tramonto e di regalare un applauso a
chi ci regala uno spettacolo.
Potremo parlare delle vacanze che ci
aspettano mentre aspettiamo le tigelle,
offrire la sedia al nuovo arrivato che
ci offrirà un bicchiere di vino, criticare chi ha perso gli europei di calcio e
scommettere su chi vincerà il torneo.
Vorremo sfogliare gli album del “come
eravamo” e scoprirci ritratti nello stesso
angolo da tempo immemore e sempre
con la stessa espressione: quella a bocca
piena.
Guardandoci intorno, nell’attesa placida che il tempo scorra, ci soffermeremo
a leggere articoli, notizie, cifre e nomi
di chi ha fatto la storia del torneo.
Questo e tanto altro ancora è il “mondo piccolo” del torneo “Con Gianni”… basta tornarci per scoprirlo.
E capiremo che grande esempio di
solidarietà si è riusciti a concretizzare,
soffermandoci a valutare il contributo
destinato alla ricerca medica raccolto
in questi diciotto anni. Infatti grazie agli introiti della scorsa edizione,
11.800,00 €, possiamo dire di aver
raccolto un piccolo grande tesoro che
si è andato accumulando di anno in
anno in un rincorrersi di cifre sempre in crescita fino a totalizzare quota
120.000,00 €!
Questo grande risultato che ci rende
increduli e orgogliosi è stato possibile
solo grazie alla fiducia e al contributo
dei fedeli sostenitori del torneo che
hanno aiutato l’associazione “Il Drago Celeste” a costituire il “patrimonio

della solidarietà”. In continuità con gli
scorsi anni la cospicua cifra è stata consegnata all’Associazione “Angela Serra” che
li destinerà alla ricerca sul cancro e alla
collaborazione con il Centro Oncologico
“Pier Camillo Beccaria” di Modena.
Ma la nostra scommessa è superare il traguardo appena ottenuto, riprovare ancora una volta il sapore della sfida per sen-

tire quella sensazione di appagamento
che solo i gesti di generosità riescono
a regalare.
E allora vi aspettiamo, numerosi come
sempre, da domenica 29 giugno a domenica 6 luglio al centro sportivo di
Castelvetro. L’estate è più estate all’ombra del torneo!
Il Drago Celeste

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
APERTI TUTTO IL MESE DI AGOSTO

16 ambiente

Zonizzazione acustica del territorio

L

a zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo
del territorio, è stato adottato dal
Consiglio Comunale, depositato in
segreteria con decorrenza 26/04/2007,
per 60 giorni consecutivi, per la visione e la presentazione di eventuali
osservazioni e successivamente approvato con atto di Consiglio Comunale
n.1 del 4/2/2008.
Lo scopo principale della zonizzazione
acustica è quello di individuare con
chiarezza quali siano i livelli massimi
ammissibili di rumorosità in qualsiasi
ambito territoriale, per poi definire:
• gli obiettivi di risanamento per ciò
che è esistente e viene a superare la soglia massima di rumore;
• obiettivi di prevenzione per i nuovi
insediamenti residenziali e produttivi
che si andranno a realizzare.
E’ proprio questo ultimo obiettivo,
l’aspetto più qualificante della zonizzazione acustica, in quanto ci permette
di effettuare un’attività di prevenzione
e risanamento degli ambiti urbani
acusticamente problematici.
Le classi previste dalla normativa sono
sei; sul territorio di Castelvetro ne sono
state identificate cinque, in quanto
non vi sono aree completamente industriali e sono le seguenti:
Classe I: Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle
quali la quiete è un elemento di base
(aree ospedaliere, scolastiche, parchi
pubblici, ecc.)
Classe II: Aree destinate ad uso pre-

valentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale
con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali.
Classe III: Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o
con strade di attraversamento, con media densità di popolazione, presenza di
attività commerciali, limitata presenza
di attività artigianali, con assenza di attività industriali.
Classe IV: Aree di intensa attività
umana
Rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare,
con alta densità di popolazione, elevata
presenza di attività commerciali ed uffi-

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

Cambia colore alla tua casa
CHIUSI PER FERIE
DAL 13 AL 20 LUGLIO COMPRESO
APERTI TUTTO IL MESE DI AGOSTO

ci, presenza di attività artigianali, con
limitata presenza di piccole attività industriali.
Classe V: Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le are interessate da insediamenti industriali con
scarsità di abitazioni.
Nell’attribuzione della classi si è tenuto in considerazione lo stato di fatto
esistente e lo stato di progetto in conformità all’ultima variante di P.R.G.
Gli strumenti che ci permetteranno di
gestire la zonizzazione acustica sono:
• Le Norme Tecniche;
• Il Regolamento: che riporta le regole
che si applicano a particolari attività o
situazioni temporanee quali sagre, cantieri, manifestazioni, ecc, e stabilisce
chi deve fare che cosa ed entro quando
nelle situazioni di salto di classe.
Tutte le trasformazioni urbanistiche
ed edilizie dovranno pertanto, d’ora in
poi, perseguire il mantenimento della
compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità
esistente.
Ufficio Ambiente

INAUGURAZIONI
Domenica 18 maggio 2008, alle
ore 17 presso la sede di via Rolda,
26 a Solignano, è stata inaugurata
la nuova sede dell’associazione di
promozione sociale “Caffè Culturale Solignando”.
Per informazioni: tel. 059/797527
email: paola@roldano.it
Paola e Roldano Toni
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Concorso nazionale la selezione del Sindaco - 2008

I

risultati di questa edizione per il
Comune di Castelvetro di Modena hanno veramente dell’eccezionale e soprattutto premiano i
produttori ed il GRASPAROSSA
castelvetrese. I giovani produttori
hanno da diversi anni direzionato
l’attività vinicola puntando essenzialmente alla qualità; indirizzo anche dell’Amministrazione. Tale risultato è quindi un riconoscimento per
entrambi; con ben 3 medaglie d’oro
e quattro d’argento, non può essere
sottovalutato.
Già dallo scorso Vinitaly si è notato l’interesse dei visitatori a tutto il
padiglione dell’Emilia Romagna,
ma nel particolare è stato il Lambrusco Grasparossa la vera e propria
personalità del salone e lo stand del
Comune, gestito egregiamente dal
Consorzio Castelvetro VITA per tutti i propri produttori soci, è stato un
vero successo.
La Selezione del Sindaco - l’unico
concorso enologico internazionale
che prevede la partecipazione congiunta dell’Azienda (che produce
il vino) e del Comune (in cui sono
localizzate le vigne) - si propone di
valorizzare le piccole partite di vino
di qualità, frutto della tradizione e di
un ben individuato territorio, e di
favorirne la conoscenza anche attra-

verso Internet.
La partecipazione è riservata ai vini di
qualità (Docg, Doc, Igt) prodotti in
piccole partite. E’ un concorso enologico itinerante, a partire dalla sua prima edizione che nel 2002 si è svolta
a Siena, la manifestazione ha percorso
l’Italia dal Nord al Sud coinvolgendo Conegliano (2003), Alba (2004),
Roma (2005), Ortona (2006) e Monreale (2007) per finire con questa ultima edizione in Friuli.
Nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno
le commissioni internazionali composte da enologi, enotecnici, assaggiatori, sommeliers e giornalisti del settore
enogastronomico hanno valutato le
bottiglie in gara. Castelvetro di Modena e Mazara del Vallo, le Città del
Vino con più Medaglie d’Oro assegnate a singolo Comune.
Dell’Emilia Romagna hanno partecipato 21 aziende, in 4 hanno raggiunto la medaglia d’oro, delle quali 3 del
Comune di Castelvetro di Modena
ed aderenti al Consorzio CASTELVETRO VITA.

Le aziende castelvetresi che hanno
partecipato sono state cinque, con
13 tipologie di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di Modena
DOC. Di seguito punteggi tipologia e azienda.
Medaglie d’oro:
Lambrusco Grasparossa Amabile
dell’Az. Agr. Vandelli Celso
L’acino - Corte Manzini
Monovitigno - Fattoria Moretto
Medaglie d’argento
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Amabile - Fattoria Moretto
Vigna Canova - Fattoria Moretto
Corte Manzini Amabile - Corte
Manzini
Bolla Rossa - Corte Manzini
Vigneto Enrico Cialdini - Azienda
Agricola Castelvetro (Chiarli 1870)
La cerimonia ufficiale di premiazione delle Aziende, con i Sindaci
dei Comuni dell’Associazione Città
del Vino, si è svolta il 26 giugno a
Roma in Campidoglio.

Agevolazioni per servizi vari - domande per il 2008
Servizi scolastici - trasporto e mensa
I servizi di trasporto e mensa prevedono la possibilità di ottenere RIDUZIONI in base alle condizioni economiche del nucleo familiare (ISEE).
Le domande relative occorre siano
presentate dal 1º Giugno ed entro il
31 Agosto, con ISEE valido e riferito
ai redditi 2007.

Politiche abitative
Graduatoria semestrale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica (ERP). Dal mese di luglio ne
sarà possibile la consultazione c/o l’ufficio Servizi Sociali.
Per informazioni:
Servizio Territoriale Unione TERRE
DI CASTELLI

c/o Comune di Castelvetro (2º piano
palazzo municipale)
Ufficio Scuola Tel. 059 758878
Ufficio servizi sociali Tel. 059
758879

Istituito dalla Giunta dell’Unione il “Fondo di solidarietà
a favore delle donne che subiscono violenze”
La Giunta dell’Unione Terre di Castelli ha deliberato la costituzione del
“Fondo di solidarietà a favore delle
donne che subiscono violenze”.
Chi vorrà contribuire al fondo
potrà farlo con un versamento sul
conto corrente IT85V0636567070

000003124811 intestato a “Unione
di Comuni Terre di Castelli”.
Ricordiamo che le risorse raccolte
verranno successivamente gestite da
un’apposita fondazione che sta per
essere istituita (anche su iniziativa dell’avvocato della vittima Cosimo Zac-

caria).
L’Unione Terre di Castelli aderirà alla fondazione e contribuirà in
modo concreto, dal punto di vista
organizzativo, oltre che finanziario.
Tutti i cittadini e le imprese del territorio sono invitati a contribuire!

18 ASSOCIAZIONI
Concorso il “Il Rocchetto d’oro”
Riceviamo e pubblichiamo
Il 31 maggio scorso, nella splendida piazza della Dama di Castelvetro, si è svolta la
II edizione della manifestazione “Il Rocchetto d’Oro”, concorso nazionale di abiti d’epoca a coppie. L’associazione Dama
Vivente promotrice della manifestazione,
organizzata in collaborazione con l’ARSCREANDI di Pieve Del Cairo (PV) e
l’Amministrazione Comunale di Castelvetro e con il Patrocinio della Provincia
di Modena e della Regione Emilia Romagna, ha premiato con l’ambito “Rocchetto d’Oro” tre abiti delle tre epoche in gara:
Medio Evo, Rinascimento e dal Barocco
al Romanticismo. Si sono aggiudicate
i premi: la Sartoria Alberani di Bologna
con una coppia di abiti in stile Medievale;
la Sartoria di abiti d’epoca Menghini di
Foligno (PG) con una coppia di abiti in
stile Rinascimentale; la Sartoria amatoriale di Mara Bertoli di Castiglione delle
Stiviere (MN) con una coppia di abiti in
stile ottocentesco. La commissione esaminatrice era composta da accademici,
storici, costumisti e stilisti di fama internazionale. L’associazione Dama Vivente
ringrazia per l’ottima riuscita della serata
tutti i volontari, l’Ocmis Irrigazioni, La
Vecchia Dispensa. Un particolare ringra-

ziamento all’Hotel Guerro per la grande disponibilità.
L’Associazione Dama Vivente desidera informare i ragazzi che vogliono partecipare
alla manifestazione del 13 e 14 settembre
(Dama Vivente) in qualità di pedine che
devono telefonare per prenotarsi ai numeri
059 758818 oppure cell. 338/3270960 o
333/5258718.

Piccoli talenti in musica, II edizione
Riceviamo e pubblichiamo:
Si è conclusa con successo a Castelvetro
di Modena la seconda edizione di Piccoli
talenti in musica, riconfermando la particolarità della proposta musicale volta a
valorizzare l’arte precoce di giovanissimi
musicisti, di età compresa fra i 9 e i 12
anni, già vincitori di prestigiosi concorsi
musicali internazionali. L’iniziativa, unica
nel suo genere, è stata organizzata con la
direzione artistica della musicista Simona
Boni, col sostegno del Comune di Castelvetro e col patrocinio della Provincia di
Modena e della Regione Emilia-Romagna.
Il folto pubblico intervenuto anche da
fuori provincia per seguire il debutto dei
promettenti artisti ha partecipato con vivo
interesse ai tre appuntamenti, che hanno
visto protagonisti altrettanti solisti. Il 27
aprile si è tenuto l’atteso concerto d’apertura col violinista friulano Paolo Gonnelli
(in foto), di soli 10 anni, che si è esibito
dimostrando rare doti musicali insieme all’orchestra giovanile “Luigi Dallapiccola”,
costituita da allievi di violino della professoressa Mariko Masuda, concertista e didatta che ha formato l’ensemble nel 2003.
Particolarmente apprezzata l’esecuzione
della nota Czarda di V. Monti, per violino
solista e orchestra. A seguire, il 4 maggio,
la straordinaria chitarrista italo-venezuelana Betty Magdalena Trevisan Veroes si è
proposta con un impegnativo programma

solistico comprendente musiche di Tarrega,
Brower, Tortora, Calatayud, Lauro, dimostrando non solo una impeccabile padronanza della tecnica chitarristica, incredibile
in questa età, ma anche una profonda sensibilità musicale che si manifesta nel suo tocco
personalissimo, pieno e limpido, e nel suo
modo spontaneo e naturale di approcciarsi
alla musica, con gioiosa freschezza. L’esecuzione solistica del programma concertistico
di quasi un’ora, che la bambina ha affrontato interamente a memoria, ha suscitato
nel numeroso pubblico composto anche da
concertisti e insegnanti di chitarra giunti da
diverse città, sentimenti di entusiasmo e di
commossa ammirazione, come raramente si
percepisce in modo così evidente nelle sale
da concerto. Infine il 15 maggio è stata la
volta del fisarmonicista Leonardo Snidaro
proveniente da Vernasso (Ud), che ha dato
prova di innata musicalità e di accurata preparazione tecnica, regalando agli ascoltatori
momenti di grande suggestione attraverso
impegnativi brani tratti dal ricco repertorio
originale dello strumento. Fra i brani eseguiti particolare attenzione hanno suscitato le
Scene infantili di U. Jutila e il brano Across
the border di Alexander Ipavez, noto concertista di fisarmonica e didatta, sotto la cui
guida il piccolo Leonardo si sta attualmente
formando.
Nell’entusiasmo di questi promettenti musicisti e del pubblico intervenuto numeroso,
si riconferma il successo di una iniziativa che

ha saputo coniugare giovani e adulti, musicisti professionisti e semplici appassionati, dimostrando come il valore formativo e
creativo della musica rappresenti un motivo di condivisione di valori universali.
Per informazioni: www.piccolitalenti.it

VARIE 19
Costaiola on the Rock
Riceviamo e pubblichiamo:
Grazie! Sì, grazie è l’inizio giusto: un
ringraziamento a tutti coloro che, in
questi anni, ci hanno permesso di
raggiungere il traguardo della quinta
edizione del “Costaiola on the Rock”;
grazie quindi a tutti i volontari che
hanno collaborato, alle associazioni
che hanno supportato la realizzazione della festa e alle istituzioni che la
patrocinano. Un grazie va anche ai
partecipanti, che sopportano file chilometriche in onore della buona tavola e della buona musica.
Cinque anni non sono pochi, eppure
quando ci siamo guardati alle spalle
abbiamo detto «Ma ne sono già pas-

sati cinque?».
Poi abbiamo guardato i numeri: in cinque edizioni abbiamo visto passare dal
centro civico di Solignano quasi ottomila persone, non poche per un paese come Solignano (ci siamo sempre
chiesti dove parcheggiasse tutta questa
gente); all’associazione “Rock no War
Onlus” di Formigine sono stati devoluti complessivamente 11.300 euro
(mancano ancora i ricavi di questa edizione). In fin dei conti, al contrario del
detto “il volontariato paga”, siamo soddisfatti di come questa manifestazione
sia stata sempre accolta dalla gente,
ne sono prova i 460 kg di carne cotti
quest’anno, oltre a tortelloni, gnocco,
tigelle e patatine.

Sul palco quest’anno si sono avvicendati i gruppi giovanili Vysteria, Controtempo, Delicious, Ritmo e dolore,
Tutti i Buchi del Groviera. Mentre
quale gruppo professionista vi erano i
fiorentini Killerqueen, tributo ufficiale italiano ai mitici Queen. i gruppi
hanno potuto suonare per una platea
di un migliaio di persone al venerdì e
quasi duemila il sabato, affluenza che
ha colto di sorpresa (e gratificato) anche noi organizzatori, battendo ogni
nostro record precedente.
La quinta edizione non è l’arrivo,
ma solo una tappa, e dopo il meritato riposo si inizierà a pensare alla
sesta edizione, sperando di migliorare sempre…

Solignando: 3ª Camminata Storica di Solignano
La 3ª Camminata Storica di Solignano
è stata rinviata, per la terza volta, causa
pioggia.
La “maledizione” dei briganti che non
vogliono far scoprire il tesoro nascosto,
ha avvallato il proverbio “Non c’è due
senza tre”.
Ma noi contiamo su un altro proverbio
“Chi la dura la vince”.
Quindi all’anno prossimo, stessa data,

stesso orario. Nonostante la pioggia sia
caduta dalle 15 alle 16, alle 16,30 nel
piazzale della chiesa si è radunato un
gruppo di 25 persone.
Decisi ad una passeggiata alternativa siamo partiti alla volta di Solignano Vecchio, tornando poi per via Ghiarone e
via Nizzola, percorrendo, sull’asfalto,
circa 8 Km. Avevamo gli ombrelli ma
non li abbiamo dovuti aprire.

Successi a biliardo
I gialloblu si sono rifatti nel Campionato di Lega a squadre di Seconda Categoria.
L’Uisp Modena ha infatti battuto
in finale l’Abis Rimini, dopo un
torneo tenuto in pugno lungo tutto l’arco della giornata. I modenesi
sono apparsi sicuri in ogni partita
e hanno avuto la meglio sui romagnoli dopo una partita condotta
con autorità.
Nei campionati giocati a Massa
Finalese, presso la prestigiosa sede
della Bocciofila Massese, grande
affermazione per i nostri GalloniPaltrinieri nel Campionato Italiano di Coppia 2ª Categoria, dopo
una finale bella e intensa vinta
contro Mannino-Parma (BO), che
era tra le favoritissime della vigilia
e che ha dato filo da torcere.
Si è svolto domenica 2 marzo scor-

so, presso i campi della Polisportiva Unione 90, anche il Campionato Provinciale Uisp di biliardo
a coppie di Seconda Categoria. La
coppia Galloni-Aureli si è classificata al primo posto.

Al rientro, sosta all’Oratorio di Solignano con rinfresco
offerto dalla Podistica
Val Nizzola (bibite e
pane con affettati vari)
e dalla famiglia Zuccarini (torte). Un GRAZIE a coloro
che hanno contribuito a vario titolo
all’iniziativa.

APPELLO DONAZIONI AVIS
Prima di partire, vieni a donare
Il bisogno di sangue non va in
vacanza… per questo è importante continuare a donare anche
in estate!
Domenica 6 e 20 luglio
Domenica 10 e 24 agosto
Domenica 3 agosto a Solignano
Sabato 13 settembre
Domenica 28 settembre
Domenica 14 settembre a Solignano
Buona Estate!
AVIS sezioni di
Castelvetro-Levizzano
Solignano

20 associazioni
206 giovani al Regionale di scacchi a Levizzano Rangone
Riceviamo e pubblichiamo:
Si è tenuto giovedì 1º maggio
a Levizzano Rangone (MO) il
Campionato Regionale Giovanile, che ha visto la partecipazione
di ben 206 ragazzi dell’EmiliaRomagna.
Molto gradita ai partecipanti la
suggestiva sede del castello matildico di Levizzano, recentemente
ristrutturato. Dopo una serrata
lotta per i piazzamenti di vertice e per le qualificazioni alla fase
finale (Merano, 5-12 luglio),
sono stati proclamati i campioni e le campionesse regionali di
ogni fascia d’età. Ben 9 titoli su
10 vanno a ragazzi della provincia di Modena: Simone Menozzi e Sara Anceschi (U8); Davide
Carletti (Ravenna) e Anna Mancini (U10); Davide Fiorentini e
Jessica Debbi (U12); Francesco
Vezzelli ed Elisa Chiarion (U14);
Paolo Fiorentini e Miriam Venturelli (U16).

Le 27 ore di scacchi a Castelvetro
Riceviamo e pubblichiamo:
Si è tenuta presso il Teatro Parrocchiale di
Castelvetro di Modena la singolare manifestazione della “Maratona di Scacchi”
che ha visto affrontarsi sulla scacchiera 52
giocatori per oltre 27 ore consecutive, dalle ore 12,20 di domenica 1 alle 15,30 di
lunedì 2 giugno, senza dormire e potendo
contare solo su brevi pause ogni 3-4 ore
di gioco ininterrotto. La competizione,
organizzata dal Circolo Scacchistico Club
64 di Modena e patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Castelvetro, ha
messo a dura prova la resistenza fisica e
mentale dei giocatori provenienti da tutta
Italia, anche se, ad onor del vero, praticamente tutti i “maratoneti” sono arrivati al
traguardo, raggiunto al termine delle 117
partite a cadenza lampo (durata massima
10 minuti) che ognuno di loro doveva disputare. Molto apprezzata dai giocatori e
dai loro accompagnatori la magnifica cornice della rocca di Castelvetro, luogo ideale per disputare un evento scacchistico di
questa rilevanza; la sessione di gioco serale
si è trasferita all’aperto nella centrale Piazza
Roma, permettendo così ai passanti di poter
assistere a questa curiosa competizione. La
vittoria è andata al diciannovenne Maestro
Internazionale Daniele Vocaturo di Roma,
uno dei maggiori talenti dello scacchismo
italiano, che ha ottenuto ben 111,5 punti

sui 117 a disposizione; secondo e terzo posto
per due fortissimi giocatori filippini, Rolly
Martinez e Roland Salvador, mentre quarto
si è classificato il maestro romano Marcello
Malloni. Primo dei giocatori della provincia
di Modena, il diciottenne Antonio Lapenna
di Nonantola, autore di un’ottima prova e
classificatosi al 9º posto assoluto.
Dopo la premiazione, avvenuta alla presenza del Sindaco del Comune di Castelvetro,

dott. Roberto Maleti e dell’Assessore allo
Sport, Fabrizio Leonelli, diversi giocatori,
pur stremati dalla faticosa competizione
e desiderosi di un meritato riposo, hanno
chiesto agli organizzatori quando ci sarebbe
stata la prossima edizione della “Maratona”
alla quale loro non potranno di certo mancare, per quella incontenibile e travolgente passione che nutrono per il gioco degli
Scacchi.

sport 21
Memorial William Venturelli - Trofeo Angelo Minelli
Riceviamo e pubblichiamo
10º Torneo Internazionale di Calcio Giovanile William Venturelli
Terre di Castelli - Trofeo Angelo
Minelli
Under 12
HNK HAJDUK - SPEZIA CALCIO 1906: 1 - 0
Rete: 21’ Mujan Tonci
Una partita in cui ha prevalso la
grande correttezza e la sportività.
Le due formazioni si sono affrontate
a viso aperto, ma senza creare delle
grandi occasioni.
Solo un errore della difesa dello Spezia al 1º minuto del secondo tempo ha
permesso al solito Majan di segnare il
suo 10º goal.
Premiazioni: Miglior Portiere: Tomic Fabian (HNK Hajduk 1911);
premia: Gibellini Giancarlo Pres.
AS Visport
Miglior Giocatore: Moro Lorenzo
(Spezia Calcio); premia: Leonelli
Fabrizio (Ass. Sport Castelvetro)
Miglior Capocannoniere: Mujan
Tonci (HNK Hajduk 1911) 10
goal; premia: Tiziano Casari (Pres.
FIGC Sez. Modena))
2º Classificata: Spezia Calcio 1906;
premiano: Mirco e Annalisa (figli di
Angelo e William)
1º Classificata: HNK Hajduk; premiano: Simona e Loretta (mogli di
William e Angelo)
Terna arbitrale; premia: Mauro
Zuccarini (Unione dei Comuni Terre di Castelli)
Under 16
ADO DEN HAAG - SALERNITANA CALCIO: 1 - 2
Reti: 29’ Cartone, 40’ Mancino, 45’
Ripson
Le due squadre finaliste sono sicuramente il frutto di una giustizia tecnica espressa dal torneo.
Le due formazioni infatti si sono davvero rivelate le più forti. La Salernitana si è dimostrata più squadra proprio
nella partita finale con giocatori fondamentali: quali Stellato e De Luca
che ancora una volta hanno fatto la
differenza.
La partita si sblocca nel secondo tempo
con un bel colpo sotto di Cartone che
anticipa Boks in uscita; al 40’, grazie
ad un gran goal da fuori di Mancino,
la Salernitana mette il risultato al sicuro.
Nel finale Ripson accorcia le distanze
con un diagonale da sinistra a fil di
palo, ma ormai è troppo tardi.

Premiazioni: Miglior Portiere: Baldassari Matteo (Atletic Club Genova); premia: Tiziano Casari (Pres.
FIGC Sez. Modena)
Miglior Giocatore: Stellato Ivan (Salernitana Calcio); premia: Leonelli
Fabrizio (Ass. Sport Castelvetro)
Miglior Capocannoniere: De Luca
Emanuele 3 goal (Salernitana Calcio); premia: Grandi Antonio (Pres.
Visport 2000)
2º Classificata: Ado Den Haag; premiano: Simona e Loretta (mogli di
William e Simona)
1º Classificata: Salernitana Calcio;
premiano: Mirco e Annalisa (figli di
Angelo e William)
Terna arbitrale; premia: Gibellini
Giancarlo Pres. AS Visport
Qualche numero: 200 spettatori, 2900
pasti fatti dai volontari, 2000 pernottamenti… una buona riuscita.
Due parole su William e Angelo.

tro…. Simona (la moglie) e Annalisa
(la figlia) chiedono alla Visport e all’Amministrazione Comunale di continuare nell’organizzazione…
Una richiesta di questo tipo non poteva cadere nel nulla, ma soprattutto
la forza che il Fox (così era conosciuto
amichevolmente) ci trasmetteva sempre e la sua frase celebre quanto ripetitiva, che diceva: “Nulla è impossibile
e comunque vada sarà un successo…”
hanno fatto sì che nel maggio ’99 è
nato il 1º Torneo di Calcio Internazionale di calcio Giovanile “Memorial William Venturelli”.
La qualità più importante che questa
manifestazione ha, è che riesce ad unire tutto un territorio per un unico scopo: fare sport! Non vuole quindi essere
solamente un torneo, ma un goal all’egoismo e una sonante sconfitta alla
violenza nello sport!

Chi era William Venturelli

Angelo, l’amico della Visport.
E’ stato dirigente della Visport 2000
per parecchi anni, a fianco della squadra negli anni in cui il nome di Castelvetro veniva citato dai Giornali come
la squadra che incantava con il suo
bel calcio (meritata promozione a 5
giornate dal termine nella categ. “Eccellenza”, la squadra dei 100 punti….)
Era un amico volontario instancabile
sempre al fianco di William in tutto.
Purtroppo nel Dicembre scorso ci ha
lasciati stroncato da un male incurabile, da qui la decisione assieme alla
moglie Loretta ed il figlio Mirco di
unire il ricordo di questi due amiconi.
Ciao.
Davide Contri

William era un amico di tutti: volontari, politici, sportivi per lui erano
davvero tutti uguali; da sempre instancabile volontario nelle varie associazioni ricreative-sportive del nostro
territorio.
Nel 1991, assieme ad un gruppo di
amici e all’Amministrazione Comunale, intraprende una grande opera di fusione tra le tre società sportive esistenti
a Castelvetro arrivando al GRANDE
RISULTATO l’anno dopo: nasce l’A.
S. VISPORT.
William ci lascia purtroppo a soli 40
anni: era il 6 Febbraio 1999, assieme
si stava pensando di organizzare un
torneo di Calcio Giovanile a Castelve-

Chi era Angelo Minelli

22 scuola

La scuola come laboratorio di idee,

L’

anno scolastico che si è appena
concluso va sicuramente ricordato come un anno particolamente
intenso sul piano delle riforme, dei progetti realizzati e dei tanti riconoscimenti ricevuti per la qualità delle attività
svolte.
La costituzione della propria identità
ha continuato ad essere, per il nostro
Istituto, un obiettivo fondamentale e irrinunciabile che ha comportato il determinarsi di una sempre maggiore consapevolezza nella definizione delle scelte e
delle finalità riconosciute dall’esterno e
partecipate dall’interno. Un’identità che
ha cercato e cerca di evolversi in considerazione di valori condivisi e della
capacità di intercettare i bisogni espressi
dalle nuove generazioni e da una società
complessa sempre più caratterizzata da
contraddizioni e problemi. Interpretare
queste esigenze e cercare di dare risposte
sul piano operativo-progettuale è stato
perciò il nostro costante riferimento e
sarà così anche per il futuro. Non è un
compito facile. Gli ostacoli che si profilano all’orizzonte della scuola sono sempre tanti: l’incertezza e la precarietà sul
piano della definizione delle riforme, le
decurtazioni costanti delle risorse umane e finanziarie, i compiti, le funzioni,
le responsabilità e le aspettative sempre
più accentuate di cui è investita la scuola. Tuttavia si è cercato di portare avanti
un’idea di scuola come luogo di crescita culturale, di integrazione sociale, di
ricerca e confronto. Quello che di positivo è stato realizzato, in ogni caso, è
stato possibile grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti: docenti, genitori,
enti, istituzioni e associazioni presenti
sul territorio. Vorrei, attraverso queste
pagine far arrivare il mio sincero “grazie” ad ognuno di loro.
Lo “star bene con se stessi e con gli altri” può essere considerato il filo conduttore dei vari percorsi progettuali che
hanno caratterizzato la vita dell’Istituto.
Da questo tema centrale si sono sviluppate tutte le attività promosse dalla
scuola che sono riuscite a compenetrare
sempre il piano educativo con quello
conoscitivo e disciplinare: da qui l’educazione alla salute, il rispetto dell’ambiente, la legalità e la convivenza civile,
l’intercultura, la prevenzione alle varie
forme di disagio, l’utilizzo intelligente
delle nuove tecnologie.
Citare tutti i percorsi realizzati sarebbe
impossibile, mi limiterò a richiamare
quelli che hanno avuto una ricaduta
importante:
• il Consiglio Comunale dei Ragazzi che
ha continuato ad impegnarsi sui temi
del rispetto ambientale, dell’educazione
alla salute, delle esigenze dei ragazzi;

• il progetto di educazione alimentare che
ha coinvolto ben 38 classi. In questo percorso si è sviluppato lo spettacolo teatrale
presentato al Festival di Marano dalle classi seconde di Solignano;
• il progetto di prevenzione al disagio
che ha toccato tutte le classi e le sezioni
dell’Istituto. Oltre al supporto di esperti
sulle problematiche dell’età evolutiva, si
sono sviluppate iniziative rivolte ai genitori (alfabetizzazione e informatica), un
massiccio intervento sul piano del recupero delle abilità di base, offerte di attività nell’extrascuola per incentivare interesse e motivazione nei ragazzi; progetto che
è sato realizzato grazie al contributo della
Fondazione di Vignola;
• il progetto di educazione alla legalità e
ai valori proposto alle classi seconde della
scuola secondaria di 1º grado;
• i vari percorsi di attività motoria e sport
che hanno toccato tutte le classi e sezioni e tra questi le attività di Orientering,

di mountanbike, l’approccio a diverse
discipline sportive come judo, tennis
nuoto, il tiro con l’arco, il lancio della
ruzzola… Ritengo poi doveroso citare
anche i tanti riconoscimenti ricevuti
da classi, sezioni, alunni, docenti e non
tanto per il ritorno d’immagine nei confronti della scuola ma per ricordare che
dietro ai progetti premiati c’è sempre
stato un lungo e impegnativo lavoro.
L’anno scolastico, per tutto l’Istituto
Comprensivo di Castelvetro, si è poi
chiuso all’insegna di feste ed iniziative
che hanno visto una grande partecipazione di alunni, docenti, genitori e cittadini. In ogni scuola i ragazzi, guidati dai loro insegnanti si sono esibiti in
spettacoli, giochi e attività nonostante
il tempo poco favorevole. Mentre i genitori hanno garantito un prezioso supporto sul piano organizzativo e culinario
offrendo in alcuni casi performance teatrali e musicali per la gioia dei più picco-
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progettualità, innovazione
li. Un’autentica grande kermesse dove,
tuttavia, oltre alle mostre didattiche
allestite per informare i visitatori sulle
attività svolte, ha trovato spazio il tema
della solidarietà.
Attraverso la grande lotteria realizzata con
l’impegno veramente prezioso del Comitato Genitori e la generosità di numerose
ditte presenti sul territorio, è stato possibile devolvere il contributo di euro 1.000 al
reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Modena.
Mi auguro anche a nome di tutti i docenti, del personale e del Consiglio d’Istituto
che, anche nel corso del prossimo anno
possa essere garantita la grande attenzione
e partecipazione dei genitori e di tutti gli
Enti e le Associazioni del territorio per poter dare continuità al processo di crescita e
qualificazione del nostro Istituto.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Dunnia Berveglieri

Tipologia progetto

Classi interessate

Concorso promosso da….

Premio vinto

“Mangia giusto muoviti con gusto (educazione alimentare)

38 classi (tutto l’Istituto)

Provincia di Modena

1º premio € 1.500

“Un giovane poeta a Castelvetro”

3ªA - 1ªB - 1ªE
secondaria

Associazione culturale “Dama
Vivente”

“Caro Pane….”

Classe 4ª di Solignano

Multifiera di Modena
“dalle spighe al pane quotidiano”

“Salviamo la bianca modenese”
(ed. ambientale)

2ªC - 2ª D
secondaria

Provincia di Modena

“Lasciateci puliti”
(educazione alla salute)
Mister Tred
(educazione ambientale)
“Tutto il peso dell’acqua”
(risparmio energetico)

3ªB - 3ªE
secondaria
Scuola Primaria “D. Gatti”
- scuola secondaria
1ªA
secondaria

ASL di Vignola

“Che gusto c’è”

4ª A - 5ªA
primaria “P. Levi”

Giunti Progetti Educativi
(concorso nazionale)

“Il libro della raccolta differenziata..”

Scuola dell’Infanzia “Alice”

COOP PANGEA

Cittadinanza attiva
Il benessere come ricerca-azione
nella scuola e nel territorio

Tutto l’istituto

Cittadinanzattiva Patrocinio Ministero (concorso nazionale premio delle buone pratiche di ed.
alla sicurezza e alla salute)

ORIENTEERING

n. 3 alunni secondaria

GSS

Progetti selezionati per essere finanziati
Progetti
Progetto prevenzione al Disagio
Progetto istruzione domiciliare
Progetto Scuole Aperte
Progetto attività motoria
Progetto laboratori di Musica
Progetto per ipovedenti
Progetto recupero italiano matematica sec.

Provincia di Modena
Regione E. R.
Museo della bilancia di Campogalliano (concorso nazionale)

1º premio 3ªA € 100
2º premio 1ªB € 75
3º premio 1ªE € 50
+ premio per il maggior numero di partecipanti e all’Istituto
3º premio invito alla inaugurazione di apertura
2º premio
Ospiti per un giorno ad una
fattoria didattica
Riconoscimento con targa ufficiale
D. Gatti 17º posto
A. Frank 4º posto
3º premio € 280
Classificate tra le prime 35
scuole
N. 2 Enciclopedie illustrate
per ragazzi
Premio “Viaggio in una riserva
naturale”
Attivazione di un laboratorio
nella scuola
Citazione sul sito Cittadinanzattiva e DVD didattico
Vincitori fase regionale e classificati per la fase nazionale

Bando promosso da…
Fondazione Vignola
Ufficio Scolastico Regionale
Ministero Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Provinciale
Ufficio Scolastico Regionale - Regione E.R.
Ufficio Scolastico Regionale
Ufficio Scolastico Regionale
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I progetti del CCR per l’Istituto Comprensivo
Progetti del CCR in carica per l’anno scolastico 2007-2008
Il CCR del Comune di Castelvetro
propone al Comune di Castelvetro
l’acquisto di una lavagna interattiva
per la scuola media “Anna Frank”.
La scuola ha già due aule di informatica molto attrezzate, in cui si svolgono
regolarmente lezioni di ogni materia,
con un aumento dell’interesse e delle
motivazioni degli alunni.
La lavagna interattiva può qualificare
ancora di più la didattica incidendo
più profondamente il coinvolgimento
e la motivazione degli alunni, rendendo più attiva la partecipazione alle lezioni; non solo: essa può essere molto
utile per l’insegnamento ai soggetti
(alunni della scuola) audiolesi o con
problemi di vista.
La lavagna interattiva tra l’altro si sta
velocemente diffondendo in molte
istituzioni formative europee dalla
scuola primaria all’università e quindi
la nostra scuola media sarebbe in linea,
attraverso l’acquisto e l’utilizzo, met-

tersi in linea con i centri formativi più
avanzati d’Italia ed Europa.
Progetti del CCR anno scolastico
2007-08
Quest’anno il consiglio comunale dei
ragazzi ha presentato dei progetti al comune di Castelvetro.
I progetti da noi presentati e a cui tenevamo in modo particolare comprendono:
• La realizzazione di un centro giovani
dove svagarsi e poter incontrare amici;
• La richiesta di una lavagna interattiva
per tutte le classi e per i ragazzi in difficoltà, su cui ci siamo documentati su
internet e su varie riviste del settore;
• L’esigenza di avere dei cassonetti per
la raccolta di carta e plastica nel piazzale
antistante la scuola;
• L’ installazione di una fontana nel parco di via Marsala per fornire acqua ai
passanti;
Inoltre abbiamo appeso nell’atrio della
scuola un cartellone riguardante il progetto sull’alimentazione e abbiamo anche contribuito a ripulire il fiume dalla

Agevolazioni tariffe acqua ATO4
Anche per l’anno 2008 ATO4, Agenzia d’ambito per i Servizi Pubblici di
Modena, ha confermato le due agevolazioni tariffarie a favore degli utenti
domestici, introdotte per la prima
volta nel 2005:
1) Famiglie numerose.
2) Famiglie in difficoltà economica.
I modelli per la richiesta delle agevolazioni tariffarie Famiglie numerose
e ISEE (Famiglie in difficoltà economica), da presentare al gestore competente, può essere scaricato dal sito
dell’ATO4 Agenzia d’ambito per i

Servizi Pubblici di Modena, http://
www.ato.mo.it/index.php/sii/archivio/agevolazioni_tariffarie_2008/.
Sullo stesso sito sarà possibile scaricare le informazioni utili (indirizzi,
numeri di telefono ecc.) relative a
ciascuno dei tre Gestori del Servizio
Idrico in provincia di Modena (Aimag, Hera, SorgeAqua).
Per informazioni e richieste di chiarimenti rivolgersi al numero telefonico 059 270988 int 4, email gesualdo.l@ato.mo.it.

Una scelta consapevole
Riceviamo e pubblichiamo:
Campagna regionale di sensibilizzazione sulla donazione e il trapianto
di organi, tessuti e cellule “Una scelta consapevole” - progetto “Anagrafi
comunali”
Il Comune aderisce a un’iniziativa
proposta dall’ANCI regionale e dalla Regione.
Il progetto “Anagrafi comunali” prevede la distribuzione dell’opuscolo
informativo “Donazione e trapianto

di organi, tessuti e cellule. Ecco cosa
occorre sapere”, il quale contiene
un tesserino (da staccare e da conservare tra i propri documenti) per
la dichiarazione di volontà.
E’ prevista la distribuzione dell’opuscolo alle persone che si recano
negli uffici anagrafe per richiedere
il rilascio o il rinnovo della carta
d’identità.
Il Comune aderisce per la diffusione della cultura della solidarietà, già
patrimonio importante della nostra
comunità regionale.

sporcizia presente.
Dopo tutto questo abbiamo inoltre
iniziato una campagna sull’alimentazione con l’aiuto costante della professoressa Bertoli Loretta che, tramite le
sue conoscenze sull’alimentazione, ci
ha fatto raggiungere gli obiettivi che ci
eravamo prefissati:
• cambiamento di alcuni ingredienti
all’interno del distributore;
• abbassamento del prezzo della frutta;
• miglioramento dei salumi all’interno
dei panini;
• frutta fresca di origine italiana;
• diminuzione di additivi e conservanti all’interno degli alimenti (soprattutto salumi);
• aumento degli ingredienti naturali
all’interno dei prodotti.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi:
Jessica Parazza, Gioele Ferrari, Alessia Cavazzoni, Ugo Malferrari, Bryan
Sola, Marco Mangialardi, Alessio Altariva, Ayoub Ejallali, Michele Moranda, Francesco Bonfatti, Fabio Langone, Federica Lori, Mattia Brenna.

MADE IN ITALY
Si è ripetuta il 4 maggio la manifestazione dedicata ai commercianti “made
in Italy a Castelvetro” con la partecipazione straordinaria del Consorzio
IL MERCATO di Modena con il
FATTO IN ITALIA.
Quest’anno si è deciso di utilizzzare il
perimetro di via sx Guerro e via Palona all’altezza delle due passerelle pedonali per concentrare tutta la manifestazione nella zona più commerciale
del comune e comunque per agevolare la viabilità e il posizionamento dei
banchi del mercato.
I nostri commercianti sono rimasti
molto soddisfatti della manifestazione
per il notevole afflusso di pubblico. Il
villaggio western organizzato nel cortile delle scuole elementari ha incontrato il consenso dei bambini e delle
mamme che hanno potuto visitare il
mercato lasciando i bambini a divertirsi. I commercianti hanno già richiesto all’assessore Emanuela Bertoni di
ripetere l’esperienza anche più volte
l’anno.
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Qualificazione e sicurezza

D

ue questioni molto importanti si pongono, fra le altre, alla nostra attenzione.
Si tratta di due questioni che sono
sempre presenti, che hanno sempre
il massimo rilievo nel nostro impegno di operatori politici, o sociali, o
culturali, nel nostro stesso impegno
di cittadini.
Una è la valorizzazione del territorio,
la sua qualificazione. Che vuol dire
molte cose o niente. Per Castelvetro,
in questi ultimi anni soprattutto, ha
voluto dire molto: poiché il nostro
territorio è stato rimesso completamente a nuovo, sono state restaurati
i nostri beni architettonici e i nostri
centri storici, è stata avviata una politica ambientale senza uguali forse
in tutta la Regione, sono stati valorizzati in pieno i nostri prodotti e le
nostre offerte. Ultimo evento in tale
contesto è la prossima presentazione al pubblico del castello restaurato di Levizzano: dopo tanti anni di
azioni, lavori e sforzi è ritornato di
pubblico utilizzo. Un altro tassello
che si aggiunge al mosaico sempre

più bello e completo che corrisponde
appunto alla valorizzazione del territorio. Abbiamo detto più volte perché la
strada intrapresa dal nostro Comune
sia la più efficace e la più adatta alle
esigenze contemporanee. Perché fa di
ogni settore, dalla cultura ai prodotti, dalla storia all’ambiente, una parte
di un sistema in cui tutto interagisce.
Una cosa fa crescere e valorizza l’altra.
Ma c’è una seconda questione, per
molti aspetti decisamente più importante, che oltretutto può vanificare
anche tutto il lavoro fatto nella prima.
Si tratta della sicurezza. Per molti episodi diventa sempre più urgente dare
soluzione al disagio dei cittadini che si
sentono insicuri, non protetti. E’ un
fatto che coinvolge tutta la nazione, e
anche ovviamente le nostre realtà locali. A livello nazionale auspichiamo la
certezza della pena, anche se riteniamo
non si debba intervenire colpendo nel
mucchio senza risolvere la questione.
Occorrono leggi che non facciano di
tutta l’erba un fascio, che siano giuste
e salvaguardino i diritti di tutti, ma
che appunto diano la certezza della

pena e rendano innocui i criminali, che li mettano nell’impossibilità
di agire. A livello locale, l’iniziativa
dell’amministrazione sarà costituire
un tavolo di lavoro con tutte le associazioni di categoria dei commercianti del territorio. Tale tavolo verrà
inevitabilmente ampliato all’Unione
dei comuni poiché la sicurezza è un
fatto di area e non limitata a un solo
Comune. Intanto sono in corso alcuni lavori pubblici che hanno anche la funzione di contribuire alla sicurezza: tra questi il miglioramento
dell’illuminazione pubblica. Inoltre
sarà di prossima costituzione una
commissione consiliare riguardante
la sicurezza sul territorio.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Fritto misto di idee

C

ari cittadini, cari amici del Centrodestra per Castelvetro, dopo
tanti articoli potrà sembrarvi strano che ci siano cose ancora da
dire, invece l’attuale amministrazione
per nostra sfortuna è fonte inesauribile di ispirazione e note critiche che
provengono da noi e da parte della
cittadinanza che non manca mai di
comunicarci il proprio disappunto in
merito alle più svariate vicende, sono
infatti molti i cittadini che ci telefonano e ai quali diamo sempre risposte in
modo indipendente dalla loro attuale e
soprattutto passata posizione politica,
crediamo che il nostro ruolo sia quello,
oltre che di cittadini, anche di interpreti delle lamentele e delle ingiustizie che
purtroppo sono certamente presenti
anche nella società castelvetrese.
Ci sono ancora cittadini che desiderano mantenere l’anonimato che noi
ovviamente rispettiamo anche se invitiamo questo settore di popolazione
ad uscire dalle “catacombe politiche”
poiché occorre affrontare la vita civica
in modo diretto senza paure e senza
timori, poiché quando si fanno cose

buone che mai c’è da temere?
Ci sono cittadini castelvetresi che hanno
scelto lo strumento della modernità ossia
internet, attivando Blog di discussione
che ospitano tutte le opinioni politiche,
e questo crediamo sia buona cosa, noi
vi partecipiamo volentieri portando le
nostre idee, sottoponendole quindi al
commento della gente, che noi non conosciamo compiutamente, ma è quella
stessa gente a cui noi ci rivolgiamo quando andiamo a chiedere il voto, ed è per
questo che è necessario interloquire con
loro, sempre e non solo in campagna
elettorale, come troppo spesso accade,
a questi giovani noi diciamo BRAVI !!!
continuate e fare incontrare gente nella
piazza virtuale poi aggiungiamo che ciò
non è del tutto sufficiente ossia, il nostro
compito, quello della politica è di fare
anche in modo che la gente in carne ed
ossa partecipi ai consigli comunali poiché è li che si decidono le cose ed è li che
si comprende quello che potrà essere il
futuro del nostro paese se le cose anche
le prossime elezioni non dovessero cambiare.
Ma nel fritto misto che in questo arti-

colo abbiamo deciso di servirvi manca l’ultimo ingrediente: il Sale, infatti
una bella manciata di sale arriva con
la nuova variante al piano regolatore
che all’uscita del giornalino sarà stata
già votata e manco a dirlo approvata,
prima si fanno i piani regolatori vendendoli come grandi progetti e grandi
idee poi ci si accorge che, chissà per
quali motivi, c’è bisogno di un’aggiustatina…ed allora detto…fatto…il
pranzo è servito e dai tavoli da disegno
dei solerti pensatori arrivano come per
incanto le mirabili soluzioni, ma anche
in questo caso saranno con notevole
probabilità soluzioni ingannevoli e
manovre tampone che non risolvono
certo i problemi del territorio ma forse
i problemi di altri…ciò detto aggiungiamo solo una cosa: il pranzo è finito,
basta mangiare !!!
Gruppo Consigliare
Centrodestra per Castelvetro
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Le idee e le iniziative dell’opposizione non contano nulla! Ma perché si fanno ancora i consigli comunali?

I

n questo articolo tratterò nello specifico
di un ordine del giorno da me presentato lo scorso consiglio comunale nato
dalla reale constatazione della condizione
economica non proprio idilliaca che il nostro paese sta attraversando, e mi riferisco
nella fattispecie al fatto che oltre a tutti i
rincari che dobbiamo affrontare, sicuramente un peso non indifferente che le famiglie si trovano a subire è quello legato ai
rincari sempre crescenti dei beni di prima
necessità.
In tal senso per stimolare ed incentivare
l’economia e gli acquisti nel nostro territorio, nonché la promozione dei nostri prodotti tipici, sarebbe interessante proporre
ai nostri cittadini un mercato dei prodotti
agricoli, dove i nostri imprenditori locali
possano esporre e vendere al pubblico i
loro prodotti tipici (vino, uva, frutta, verdura, formaggi…).
Tutto ciò per dare un contributo concreto
al contenimento dei prezzi: di fatto l’agricoltore potrebbe vendere direttamente
non solo quindi recandosi presso la sua
azienda ma in un contesto collettivo, i
prodotti ai consumatori, permettendo
quindi acquisti a prezzi inferiori rispetto a
quelli proposti dalla grande distribuzione
(sappiamo bene, infatti, che i prodotti arrivano sui banchi maggiorati da tutti quei

costi intermedi legati ad esempio ai costi di
trasporto e di imballaggio e di confezionamento del prodotto).
Lo scopo sarebbe quindi bilaterale: il consumatore può acquistare prodotti freschi e di
qualità e di certa provenienza a prezzi contenuti, l’agricoltore può fare ulteriore pubblicità alla propria azienda e può a suo tempo
avere un’occasione di reddito ulteriore.
Tutto ciò con lo scopo di creare un’ulteriore vetrina alle produzioni tipiche dell’agricoltura del nostro paese e di permettere ai
cittadini l’acquisto di prodotti tipici a prezzi
calmierati rispetto a quelli attuali di mercato, sottolineando anche lo spirito ecologico
dell’iniziativa: acquistando il prodotto con
passaggio diretto dal produttore al consumatore, si evita l’utilizzo di tutti i contenitori di
plastica e di altri materiali utilizzati normalmente per confezionare i prodotti.
Inoltre avevo proposto la disponibilità del
suolo pubblico a titolo gratuito per incentivare l’iniziativa. Ovviamente questa mia
proposta, non voleva di certo prefiggersi lo
scopo di eliminare i problemi e le difficoltà
(magari) che i nostri produttori si trovano
ad affrontare quotidianamente, ma semplicemente voleva essere uno spunto ulteriore
per mettere in evidenza l’importanza che tali
attività rivestono all’interno della nostra realtà territoriale.

Il mio ordine del giorno è stato bocciato
dalla maggioranza, con la motivazione
che ci avevano già pensato loro (anche
contattando le associazioni di categoria) e
chiedendomi di ritirarlo irrevocabilmente.
Io di certo non voglio entrare nel merito
di chi per primo abbia avuto questa idea;
sottolineo solo che come sempre la maggioranza ha dimostrato il totale disinteresse nel volere collaborare anche con componenti della parte opposta, che tuttavia,
potrebbero apportare a certi progetti il
loro supporto creativo ed aiuto concreto
(a titolo gratuito) creando iniziative degne
di interesse.
L’assessore competente è stata irremovibile e chiusa ad ogni tipo di dialogo… d’altronde comandano loro.
P.S.: per tutti i produttori agricoli che ancora non sapessero, esiste la possibilità di
recarsi al mercato comunale per vendere i
propri prodotti senza cavilli burocratici; se
l’idea può interessarvi, mi riservo di informarvi nel prossimo articolo.

TUTTO PER ORTO E GIARDINO:

PRODOTTI
ZAPI
BAYER - CIFO

3+1
GRATIS

SCONTO 15%
PUNTO
VENDITA
“QUATTRO ZAMPE”
SAVIGNANO
VIA CLAUDIA
4074

PRODOTTI
PER ZANZARA
TIGRE
anche
biologico
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
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.

A5 CASTELVETRO. In palazzina in pietra faccia vista appartamento al piano terra con giardino composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura e portico, bagno 2
camere e garage.

immobiliareterzi@tiscali.it
A10 CASTELVETRO.
In piccola palazzina appartamento al 1º ed ultimo piano composto da
sala con loggia e balcone, cucinotto, 2 camere
con loggia e bagno e
garage.

A6
CASTELVETRO.
Appartamento al piano
terra compreso di giardino composto da ingresso, sala, cucinotto,
portico, 2 camere con
loggia, bagno, lavanderia e garage.

R. A13 CASTELVETRO. Vic, in palazzina in pietra faccia
vista e di 10 unità, appartamento al secondo piano composto da sala con terrazzo, cucina, 1 matrimoniale, a piano superiore soppalco con vista sala, 2 camere e bagno,
garage doppio. Predisposizione due appartamenti. Euro
250.000,00

R.A11 CASTELVETRO. In palazzina pietra faccia vista di
sole 6 unità monolocale posto al primo piano, con posto
auto esterno privato. Pronta consegna.
CASTELVETRO. Vendesi circa 62.000 mq di terreno agricolo coltivato.
CASTELVETRO. Vic. in piccola palazzina ristrutturata recentemente appartamento usato 2 ed ultimo piano con
travi in legno a vista, composto da soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, bagno e cantina, possibilità di garage.
Euro 155.000,00
R.A20 CASTELVETRO. Vic, in elegante palazzina in fase
di costruzione con possibilità di personalizzare gli interni
appartamento indipendente composto da garage doppio
e tavernetta, sala, cucina abitabile, 2 camere matrimoniale, 2 bagni, circa 200 mq di giardino privato.
R.A21 CASTELVETRO VIC. ultimo appartamento su due
livelli posto al 2 e 3 piano, con ascensore. Sala con cucinotto e terrazzo, bagno, matrimoniale, al 3 piano matrimoniale
con bagno e terrazzo poi garage doppio nell’interrato.

R.A30 CASTELVETRO. Vendesi appartamento da sistemare a Euro 160.000,00
R.A22 CA DI SOLA. In palazzina pietra faccia vista appartamento su 2 livelli composto da soggiorno con angolo cottura e balcone, bagno, camera matrimoniale, più
mansarda con soppalco, matrimoniale, e bagno. Garage e
cantina nell’interrato.
N.1 CA DI SOLA. In nuovo fabbricato e su strada di passaggio, negozio di circa 127 mq più cantina.
N.2 CA DI SOLA. In fabbricato pietra faccia vista e portici, su strada di passaggio, negozio compreso di servizi
di circa 122 mq.
SOLIGNANO. In zona verde proponiamo borgo da ristrutturare composto da casa padronale, stalla, e basso comodo con 5.000,00 mq di terreno. Si valuta anche la vendita
frazionata.
SOLIGNANO. In zona verde e comoda ai servizi rustico
indipendente con terreno circostante completamente da
ristrutturare.

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

