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CANTIERI

SOLIGNANO: in zona centrale appartamento al piano terra composto da:
sala con angolo cottura, 1 matrimoniale, 1 singola, 2 bagni, cantina e garage. Consegna immediata. Rif. 603

CASTELVETRO/LEVIZZANO: disponiamo di porzione di rustico di testa completamente ristrutturato,
consegna estate 2007. Rif. 505
CASTELVETRO/LEVIZZANO: disponiamo di 2
rustici abbinati di mq. 380 ca., completamento da
ristrutturare, con terreno circostante. con laghetto,
possibilità di ricavare 2 unità abitative. Consegna
immediata. Rif. 501
CASTELVETRO loc. Solignano Vecchio: in splendida posizione disponiamo di porzione di rustico da ristrutturare di mq. 500 ca. Possibilità di ricavare 2 unità
abitative immobiliari. Rif. 500
CASTELVETRO vicinanze: rustico in posizione
panoramica di mq. 600 ca. con ampio terreno circostante di mq. 12.000. Completamente da ristrutturare. Rif. 506

VILLE
SOLIGNANO: appartamento al secondo
piano più mansarda abitabile composto
da sala con angolo cottura, 1 camera, 1
bagno; al piano superiore (mansarda):
1 camera matrimoniale, 1 bagno; al
piano terra garage. Consegna immediata. Rif. 617

SOLIGNANO
SOLIGNANO: appartamento al 1º
ed ultimo piano, di recente costruzione, comp. da: sala con ang.
cott., 1 matrimoniale, 1 singola, 1
bagno, ampio terrazzo, garage.
Pronta consegna. Rif. 601

LEVIZZANO
LEVIZZANO R.: in
borgo antico disponiamo di un
appartamento così
composto: ingresso
indipendente su sala
con angolo cottura, camino (tavelle
e travi a vista), al
livello superiore: 1
camera matrimoniale, 1 bagno, soffitta
abitabile. Rif. 810
LEVIZZANO: Appartamento al 2º ed ultimo piano: sala
con ang. cottura. 2 camere, 1 bagno, garage e giardino
privato, consegna estate 2007. Rif. 822

SOLIGNANO: al secondo ed ultimo piano disponiamo di un bell’appartamento
molto luminoso composto da: ingresso,
ampia sala, cucina abitabile, 2 camere
matrimoniali, 1 singola, 2 bagni, cantina, garage, piccolo giardino privato.
Rif. 604

LEVIZZANO: rustico in posizione dominante. Consegna
immediata. VERO AFFARE Rif. 811

CASTELVETRO
Tra SOLIGNANO e CASTELVETRO: in zona panoramica disponiamo di app.to al 1º ed ultimp piano: sala con ang. cott., 2 camere, bagno, terrazzo,
garage; ottime finiture (travi a vista in legno, aria condizionata, vasca idromassaggio), garage. Rif. 613
CASTELVETRO prima periferia: app.to indipendente composto da: p. terra: sala, cucina, bagno; al 1º p.: 2
camere, bagno. PREZZO INTERESSANTE Rif. 710

SOLIGNANO CENTRO: appartamento al
1º piano, completamente ristrutturato composto da: sala con angolo cottura, 1 bagno,
2 camere matr., cantina. Consegna estate
2007. Rif. 612
SOLIGNANO: appartamento al 1º piano,
composto da: sala con angolo cottura, 2 camere, 1 bagno. Possibilità di doppio garage. Consegna estate 2007. Rif. 602

CASTELVETRO centro: app.to su 2 livelli (2º e 3º piano composto da: sala con angolo cottura, 1 matrimoniale, 1 singola, 1 bagno; al 2º piano mansardato: sala, 1
bagno, 1 matrimoniale, garage. Rif. 706

RUSTICI
CASTELVETRO: in posizione dominante disponiamo di bellissimo rustico da ristrutturare con
ampio giardino privato. Rif. 504

CASTELVETRO centro: magazzino di mq. 70 circa,
disponibile a rogito. Rif. 711
CASTELVETRO centro: villa a schiera di testa: al p.
terra sala cucina, bagno; al piano primo: 3 camere,
bagno, soffitta; al seminterrato: garage triplo, cantina. Euro 400.000,00. Pronta consegna. Rif. 705
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CONVEGNO

La Vetrina Delle Buone
Pratiche Ambientali
Un convegno sullo sviluppo sostenibile e sulle
azioni avviate da Castelvetro per realizzarlo. Un
progetto di qualificazione di tutte le caratteristiche territoriali nella valorizzazione di un ambiente pregiato. Ce ne parla il Sindaco Maleti.

n convegno a Castelvetro ha
messo in vetrina ciò che qui
è stato fatto nella sintesi fra la
salvaguardia dell’ambiente e tutte le
attività legate allo sviluppo e alla promozione del territorio.
La vetrina delle buone pratiche ambientali a Castelvetro di Modena, questo il titolo di un convegno singolare,
che ha fatto il punto sulla qualità delle azioni e dei progetti che il nostro
comune ha avviato, da tempo, per
realizzare quell’idea dello sviluppo
sostenibile, da tanti e in tanti luoghi
propugnata ma, haimè, tanto poco
concretizzata.
Venerdì 8 giugno alle ore 9, nella Sala
Consiliare di Castelvetro, dunque, il
convegno ha discusso e fatto discutere
sui risultati e sulle prospettive di un
percorso che continua.
“La vetrina delle buone pratiche” comunica il sindaco Roberto Maleti,
“vuole essere un esempio di iniziative
intraprese, nel rispetto della sosteni-

bilità, per la promozione del territorio
e delle sue imprese, per lo sviluppo
delle risorse locali, in ambito turistico,
delle attività ricreative “verdi”, nelle
esperienze di riqualificazione e fruizione ambientale, di valorizzazione
dei prodotti locali e di recupero delle
tradizioni”.
Ma al di là delle dichiarazioni, qui
a Castelvetro è stato dato vita a un
progetto di grande respiro, che viene
realizzato puntualmente, tappa dopo
tappa.
“Sì, e l’ultimo risultato è stato il conseguimento della certificazione di qualità ambientale. Sin dall’inizio questa
amministrazione, dalla scorsa legislatura, ha messo ai primi posti della sua
agenda la questione dello sviluppo sostenibile. Si trattava di mettere ordine
nelle vocazioni castelvetresi, di dare ad
esse nuovi impulsi e farle esprimere al
meglio; si trattava di mettere insieme
un progetto organico, sistematico, che
includesse tutti i settori del paese, che

coinvolgesse il maggior numero di castelvetresi”.
Un compito non certo facile.
“Ma i castelvetresi sono naturalmente
predisposti alle innovazioni, alla cura
dell’habitat, e ci mettono l’anima nelle
cose in cui credono. Forse è per effetto
di questo inimitabile ambiente in cui
ci troviamo, ma la nostra storia millenaria è intimamente legata alla terra e
al suo concetto di risorsa da rispettare, da trattare alla pari. Non sempre
il legame con la propria terra è così
paritario”.
E così è venuto avanti il vostro progetto globale, per usare termini à la
page, alla moda.
“Se non vengono coinvolti tutti i settori sociali e produttivi, difficilmente
si raggiungono risultati soddisfacenti.
Abbiamo cominciato a piccoli passi, con piccole azioni, agendo su più
fronti contemporaneamente. Comunicazione, qualificazione, coinvolgimento, promozione. Abbiamo lavorato allo stesso tempo sulla produzione,
sul commercio, sull’educazione, sulle
strutture pubbliche e private, sulla viabilità, sulle manifestazioni, sulla culContinua in quarta pagina



 CONVEGNO

La vetrina delle buone pratiche ambientali
Segue dalla terza pagina

tura, sulla valorizzazione delle nostre
peculiarità.
Sia la struttura comunale che le associazioni di volontariato, sia i commercianti che i produttori, piccole
imprese e industria, sia le scuole che i
cittadini, hanno risposto man mano
pienamente. Sono stati creati il Consorzio V.I.T.A. e Castelvetro Shopping, per unire le forze e i soldi e le
idee, e valorizzare le nostre qualitò e
promuoverle. Solo così è stato possibile mettere insieme progetti che ci
hanno portato alla Bandiera Arancione (non sono neanche un centinaio
i comuni italiani che l’hanno ricevuta
e confermata - n.d.r.), a diventare città d’arte, a vedere la notorietà di Castelvetro territorio di alta qualità crescere costantemente, a raggiungere la
certificazione di qualità ambientale.
Ma sono anche le cose più piccole, e
non per questo meno importanti, a
dare l’impulso che serve”.
Per esempio?
“Per esempio il progetto siepi, il lavoro con le scuole sull’arte di creare
con i rifiuti, l’orienteering, le biciclettate, l’iniziativa sulle lampadine a
basso consumo, i sentieri e i percorsi
alla scoperta del territorio, le pubblicazioni sulla nostra storia, la valorizzazione archeologica, la Graspalonga

e via dicendo. Insomma, sono tante le
tesserine che compongono il mosaico
di società complesse come le attuali,
in occidente, e bisogna metterle tutte
al loro posto. Senza minimizzare neppure la più piccola iniziativa, che è comunque parte vitale di un progetto di
sviluppo e di qualità della vita, in tutti
i sensi. Un grazie ai miei concittadini
e a tutti quelli che hanno contribuito
a costruire le tappe sino a questo convegno, che ci ha permesso di mostrare
una vetrina delle buone pratiche ambientali”.
Gli intervenuti al convegno.
Il Sindaco Roberto Maleti ha presieduto i lavori.
Coordinatore: Emilio Teglio (respon-

sabile Comunicazione Ufficio Agenda 21 MO)
Interventi di: Emanuele Picchioni
(Amministratore Delegato Neotron
Servizi); Giancarlo Muzzarelli (Presidente Commissione Territorio - Ambiente Regione Emilia Romagna);
Emilio Sabattini (Presidente della
Provincia di Modena); Vittorio Boraldi (Direttore Generale ARPA Modena); Dunnia Berveglieri (Dirigente
Ist. Comprensivo Castelvetro).
- Interventi del Consiglio Comunale
dei Ragazzi.
Contributi ed esperienze delle Aziende locali: IN.AL.CA, CIV & CIV,
Az. Agrituristica “La Barbera “ di
Gianelli, Az. Agr. Santa Chiara.
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E… state a Castelvetro

E

…state a Castelvetro propone
ogni anno per tutto il mese di
luglio un programma di cinema all’aperto in centro storico e un
cartellone di teatro per ragazzi.
Nella rassegna cinematografica vengono proposti 8 films usciti nella stagione in corso, di cui almeno 2 dedicati
ai ragazzi.
Gli spettacoli teatrali, ogni mercoledì del mese, presentati nei parchi
del Comune e delle frazioni, sono
selezionati tra quelli che propongono
forme espressive nuove o legati alla
tradizione come ad esempio il teatro
dei burattini.

CINEMA

Martedì 10 luglio
Marie Antoinette
di Sofia Coppola, U.S.A. 2006 - 125’

TEATRO PER RAGAZZI
Ore 21 circa

Giovedì 12 luglio
(dedicato ai bambini)
Cars - Motori ruggenti
di John Lasseter, USA 2006 - 96’ animazione

Le proiezioni inizieranno con il
buio. L’ingresso è gratuito.
Martedì 3 luglio
rassegna “Per non dimenticare”
Fascisti su Marte
di Corrado Guzzanti, Igor Skofic,
Italia 2003 - 45’
Giovedì 5 luglio
(dedicato ai bambini)
Happy feet
di George Miller, Australia 2006 108’

Giovedì 31 luglio
Mio fratello è figlio unico
di Daniele Lucchetti, Italia 2007 100’

Mercoledì 4 luglio
Ca’ di Sola, Parco 2 Agosto 1980
Terzo studio - Teatro delle dodici
lune presentano:
Di Pinocchio l’avventura
Burattini, marionette e cantastorie
Mercoledì 11 luglio
Solignano, Parco del Centro Civico
La compagnia Erewhon presenta:
Storie di Sassi
Mercoledì 18 luglio
Castelvetro, Cortile biblioteca
I Burattini della commedia di Moreno Pigoni presenta:
“L’Acqua miracolosa” burattini

Martedì 19 luglio
Cuori
di Alain Resnais, Francia Italia 2006
- 125’
Giovedì 24 luglio
Intrigo a Berlino
di Steven Soderbergh, USA 2006 107’
Martedì 26 luglio
Il mio migliore amico
di Patrice Laconte, Francia 2006 - 94’

Mercoledì 25 luglio
Levizzano R., Campo di San Rocco
Voci di Vetro presentano:
Frullato di Fiaba
Letture animate per bambini

Ufficio Cultura Tel. 059.758818 - 836
cultura@comune.castelvetro-dimodena.mo.it
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Prossime manifestazioni a Castelvetro
LUGLIO
Fino all’8 luglio
“Luna nel Pozzo” Sagra del Tortellone a Levizzano R.
1 - 31 Luglio
E… state a Castelvetro
(Vedi alla pagina precedente il programma in dettaglio)
Organizzazione: Comune di Castelvetro Ufficio cultura
Info: tel. 059.758818 - 836
3 luglio
E…state a Castelvetro - cinema
4 luglio
E…state a Castelvetro - teatro ragazzi
5 luglio
E…state a Castelvetro - cinema
9/27 luglio (esclusi fine settimana)
Memorial Chiari Evandro
Parco della Mimosa - Solignano
Organizzazione: Società Sportiva F.
C. Solignano 2002
10 luglio
E…state a Castelvetro - cinema

11 luglio
E…state a Castelvetro - teatro ragazzi
12 luglio
E…state a Castelvetro - cinema
13/15 luglio
Farm Aid a Levizzano
Organizzazione: Anspi Levizzano
17 luglio
Serate del Gusto
a cura della Strada dei vini e dei Sapori
al PuntoGusto centro storico Castelvetro: serate di degustazione e musica
17 luglio
Jazz Festival al Campo San Rocco Levizzano
Rossana Casale in “Circo Immaginario” con la partecipazione di Antonello Salis (foto in alto a destra)
Organizzazione: Comune di Castelvetro, Assessorato Cultura
18 luglio
E…state a Castelvetro - teatro ragazzi
19 luglio
E…state a Castelvetro - cinema

20/30 luglio
Castelvetro - Parco San Polo
Festa d’Estate dell’Auser - Organizzazione: Auser sezione di Castelvetro
24 luglio
E…state a Castelvetro - cinema

Farm Aid 2007 a Levizzano
Circolo Anspi Levizzano Rangone presenta FARM AID 2007: musica, tortelloni & lambrusco - 14ª edizione
Venerdì 13 Luglio dalle ore 21
CIALTRONIGHT
La verve di MaxB (frontman dei Joe
Dibrutto dal 1991 al 2006) e dei Ze
Tafans (nota Band Bolognese apparsa
anche su Rai Uno) si fondono nella
realizzazione della CIALTRONIGHT!
Lo spettacolo, infatti, propone i migliori successi Discomusic dell’epoca
(la cui icona è sicuramente l’immortale
DISCO INFERNO) ma anche una
selezione di brani italiani della stessa
epoca che volutamente sono quanto di
più Trash si possa trovare.
Durante la serata animazione curata da
RADIO BRUNO con DJ CECCO!!
Sabato 14 Luglio dalle ore 21
MEL PREVITE & GANGSTER OF
LOVE
Il trio propone un rock’n’roll dalle
forti connotazioni americane, riarrangiato in funzione del power trio.
I pezzi che vengono di volta in volta
suonati vanno da covers di Eddie Cochran a Buddy Holly, fino a riletture

degli Everly Brothers e storici pezzi di Elvis Presley. Per chi ancora non lo sapesse
dal 1995 suonano e accompagnano in
studio ed in tour dal vivo, LUCIANO
LIGABUE.p
THE SUNNY BOYS
Sunny Boys sono la Tribute Band Italiana dei Beach Boys, l’unica attualmente
in costante attività in tutta Italia. I Beach Boys fecero sognare il mondo negli
anni ‘60 con indimenticabili hits come
Surfin’USA, California Girls e Good
Vibrations. La band torinese, con oltre
50 concerti all’anno tra Italia, Austria e
Svizzera, fa rivivere le meravigliose armonie vocali a 4 voci dei Beach Boys,
ripercorrendone la storia con più di 40
brani per concerto, con tanto di camicie
a strisce dell’epoca e Good Vibrations!!!
Domenica 15 Luglio ore 21
FIGLI DEI FIORI DI PESCO
Nell’estate del 1970 Lucio Battisti fece
l’unico tour dal vivo della sua vita:accompagnato dalla Formula3 si esibì per
sole dieci serate che,ancora oggi,i pochi
fortunati spettatori di allora rimpiangono. I Figli dei fior di pesco omaggiano la
musica di quel periodo,dove il “nostro

caro angelo” mostrò il lato più rock e
blues. Naturalmente non mancheranno i classici del suo repertorio,per una
serata che certamente farà cantare diverse generazioni.
LITTLE TAVER & HIS CRAZY ALLIGATORS
Avete mai sentito parlare del vero rocker emiliano? E’ quello cresciuto a parmigiano; il rock’n’ roll è il suo metadone perché gli riattiva la circolazione…
L’unico, l’inimitabile rocker emiliano è
proprio lui, Little Taver, al secolo Davide Tavernelli, un po’ Elvis e un po’
Buscaglione che, con i suoi Crazy Alligators, ha saputo far scatenare tutti i
principali locali e piazze italiane.
Tutte le sere dalle ore 19 ristorante con
cucina tipica
Evento curato da: Gala On the Rocks
Management - Area 51 snc Immagine
in musica
Animazione: Radio Bruno
Partner Ufficiale dell’evento:
Radio Bruno
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Prossime manifestazioni a Castelvetro
25 luglio
E…state a Castelvetro - teatro ragazzi
25 luglio
Serate del Gusto - a cura della Strada dei vini e dei Sapori al PuntoGusto centro storico Castelvetro: serate
di degustazione e musica
26 luglio
E…state a Castelvetro - cinema
29 luglio
Festa Parco 2 Agosto 1980
Festa nel parco di Ca’ di Sola - Torneo di Bocce e varie
Organizzazione: Associazione Parco
2 Agosto
31 luglio
E…state a Castelvetro - cinema

25/26 agosto
Concerto per ComeTe Organizzazione Ass. ComeTe per Lega del Filo
d’oro
29 agosto
Serate del Gusto - a cura della Strada dei vini e dei Sapori al PuntoGusto
centro storico Castelvetro: serate di
degustazione e musica

SETTEMBRE
2 settembre
Sagra Parrocchiale di Solignano
5 settembre
Serate del Gusto - a cura della Strada dei vini e dei Sapori al PuntoGusto centro storico Castelvetro: serate
di degustazione e musica

Calici di stelle

AGOSTO
1 agosto
Serate del Gusto - a cura della Strada dei vini e dei Sapori al PuntoGusto centro storico Castelvetro: serate
di degustazione e musica
10 agosto
Calici di Stelle - serata di degustazione vino e musica Jazz.
Organizzazione: Assessorato al Turismo - Consorzio Castelvetro VITA
22 agosto
Serate del Gusto - a cura della Strada dei vini e dei Sapori al PuntoGusto centro storico Castelvetro: serate
di degustazione e musica

Anche quest’anno il Consorzio V.I.T.A. sarà organizzatore della serata del 10 Agosto, già conosciuta come Calici di stelle, promossa dal Comune di Castelvetro e
dall’Associazione Nazionale Città del Vino. Oltre alla classica serata del 10 agosto,
in via di definizione, si prevedono altre 2 serate che anticiperanno l’evento a partire
da fine luglio.

TUTTO PER ORTO E GIARDINO:
SCONTO
25%

PRODOTTI
ZAPI
BAYER - CIFO

SCONTO
20%

VASI IN PLASTICA DI TUTTE LE MISURE

SCONTO
15%

SALI
PER DEPURATORE

 GEMELLAGGIO

Viaggio a Montlouis sur Loire

S

i è svolto anche quest’anno,
come è ormai consuetudine, il viaggio di gemellaggio dei castelvetresi in Francia,
a Montlouis sur Loire. La nostra
delegazione, composta da 21 partecipanti, è arrivata a destinazione il
10 maggio, dopo una sosta a Chenonceaux per una ricca colazione e
la visita al bellissimo castello, con i
suoi magnifici arredi e l’immenso
parco che lo circonda.
“All’arrivo a Montlouis siamo stati
accolti dal caloroso benvenuto dei
francesi” racconta il Sindaco Roberto Maleti. “Molti partecipanti,
essendo ormai degli habitué, hanno
ritrovato i loro amici e le famiglie
con cui hanno instaurato un rapporto di amicizia profonda e duratura, con grande gioia e commozione di tutti. Anche chi affrontava
l’esperienza per la prima volta ha
superato rapidamente la tensione
iniziale grazie all’atmosfera entusiastica e accogliente che i nostri ospiti
hanno saputo creare”.
“La permanenza a Montlouis è
stata ricca di visite agli incantevoli
castelli di cui la zona è ricca” continua l’assessore Emanuela Bertoni,
“a cantine vinicole dove abbiamo
assaggiato il loro vino bianco tipico, il Montluouis. Esperienze che ci
hanno permesso di assaporare tutto
quello che la tradizione, la storia,
l’enogastronomia che queste terre
offrono. Qualità offerte da cittadini

Castello di Chenonceaux

Castello di Villandry

GEMELLAGGIO 

Viaggio a Montlouis sur Loire
locali, durante la propria vita quotidiana; quindi abbiamo avuto l’opportunità di visitare e scoprire nuove realtà nel modo migliore, non
da semplici turisti. I francesi infatti
hanno uno spiccato senso dell’ospitalità grazie al quale il soggiorno
presso di loro è estremamente gradevole, tanto da far sentire anche
noi parte della loro famiglia”.
Al sabato sera è stata organizzata
una “Cena di Gala” danzante, ed
stato molto divertente entrare e
sentire la musica di Toto Cutugno
cantare “Sono un italiano vero..” e
con i tavoli adornati con tovaglioli
sistemati a formare il tricolore italiano. Alla serata hanno partecipato
naturalmente anche il nostro Sindaco Maleti e l’Assessore Bertoni
delegata ai gemellaggi, oltre naturalmente al Sindaco Jean-Jacques
Filleul, agli Amministratori e ai
rappresentanti del comitato per i
gemellaggi di Montlouis. La serata
è iniziata proprio con i discorsi degli amministratori e lo scambio di
doni. L’assessore Bertoni, ringraziando gli ospiti per l’accoglienza
riservata, ha voluto “sottolineare
l’importanza di questi eventi, in
quanto occasioni insostituibili per
condividere esperienze, opinioni e
valori, contribuendo a migliorare la
conoscenza reciproca e l’interscambio culturale fra le nostre comunità
e favorendo lo sviluppo di una sempre maggiore cooperazione tra gli
enti delle diverse realtà locali”.
Domenica 14 nel pomeriggio siamo ripartiti, nell’emozione generale, con la promessa di rivederci presto. L’anno prossimo sarà il nostro
turno: ospiteremo le famiglie francesi a Castelvetro. Sarà l’occasione
per ricambiare l’ospitalità ricevuta
ed occasione per instaurare nuovi
rapporti di amicizia.
L’amministrazione di Castelvetro
ringrazia tutti coloro che hanno
partecipato, dimostrando così ancor vivo il gemellaggio francese
che ha superato i 20 anni. Anche
per questi ormai consolidati anni,
auspica la sempre maggiore partecipazione nella prossima edizione
del 2008.

10 SPORT AMBIENTE

Il racconto della prima Graspalonga
Riceviamo e pubblichiamo
omenica 6 Maggio 2007, è
partita la quinta edizione del
challenge emiliano Hill Cup
che raggruppa quattro tra le più blasonate Granfondo di MTB del territorio,
prima tappa a Castelvetro in provincia
di Modena, patria del Lambrusco Grasparossa e da qui la nomea della neonata Granfondo Graspalonga.
Le attese erano ottime e gli organizzatori hanno dato il massimo anche contro
Giove pluvio che aveva reso nei giorni
scorsi il tracciato veramente al limite
della percorribilità, alla mattina stessa
della gara vi è stato l’ennesimo grande
sforzo organizzativo con rifacimento del tracciato per eliminare le parti
più impraticabili aggiungendo tratti
in asfalto che hanno reso il percorso
praticabile. Dicevamo grande attesa e
in parte rispettata infatti circa 200 gli

D

iscritti di cui 130 ai nastri di partenza e
circa un centinaio all’arrivo, purtroppo la
giornata inizialmente non rassicurante ha
tenuto diverse persone lontane dai campi
di gara, ma dopo poche ore uno splendido sole ha riscaldato la truppa dei bikers.
Partenza leggermente ritardata di un
quarto d’ora per permettere gli ultimi ritocchi al tracciato e poi via dalla piazza
del castello in una cornice storica molto
suggestiva. Il percorso lungo 42 Km con
1400 m di dislivello si sviluppava su tre
salite dette delle Tre croci, della Lama e
l’ultima al Santuario di Puianello, infine
un tratto di circa 10 Km di su e giù tra
le vigne con strappi degni di una XC.
Due i ristori posizionati lungo il percorso
più uno all’arrivo oltre al pasta party. Nel
complesso un ottimo percorso peccato il
fango che lo ha reso molto duro ma pur
sempre praticabile.
Per la cronaca il primo a tagliare il tra-

guardo nel tempo di 2:02:48.15 è
stato il mantovano Paitoni Remigio
della Team Caiola Gomme MTB
seguito 2 minuti dopo da Venturelli
Alessandro di Bici per Tutti e sul terzo gradino del podio Rocchi Marco
della Iaccobike Ceramica Panaria.
Nelle donne duello tutto emiliano tra
la modenese Gianni Erika della Iaccobike Ceramiche Panaria e la bolognese Lasagna Nicole della Ferretti Team
Green Devils. Ad avere la meglio è stata
la modenese che ha coperto il percorso
in 2:42:56.85.
Nel complesso una ottima giornata di
sport all’insegna del buon umore che
qui in Emilia non manca mai e un
grande elogio alla Scuola nazionale di
MTB del Cimone e al Team Turbolenti che hanno organizzato l’evento
in collaborazione con il Comune di
Castelvetro.

Una manifestazione fra turismo, sport, ambiente
è l’ultima manifesta“Graspalonga
zione nata” spiega il Sindaco Ro-

berto Maleti “all’interno di quel
progetto complessivo impostato per
valorizzare al massimo Castelvetro e
tutte le sue offerte di qualità. E’ un’altra di quelle manifestazioni che mette
insieme tutto il pacchetto del marchio Castelvetro: ambiente, prodotti,
sport, cultura, territorio”.
“Il programma del percorso Gourmet
in bicicletta, nonostante il maltempo,
si è svolto riscuotendo ampio gradi-

mento da parte dei partecipanti” interviene l’assessore Fabrizio Leonelli.
“L’itinerario, del resto, era di grande interesse dal punto di vista paesaggistico
e ambientale. Per gli intervenuti è stata
una gradita opportunità di partecipare alle degustazioni dei prodotti tipici
della zona, offerte dalle aziende agrituristiche coinvolte nel programma. Le
ringraziamo tutte per la disponibilità e
per la collaborazione.
Un ringraziamento merita anche l’organizzazione del percorso turistico

culturale denominato Solignando a
Castelvetro, ad opera del gruppo dei
volontari di Solignano, che ha riscosso molto interesse”.
”Siamo soddisfatti del risultato di
questa prima edizione” conclude il
Sindaco Maleti, “e crediamo nelle potenzialità della manifestazione. Anche
l’anno prossimo abbiamo intenzione
di riproporla, facendola crescere fra le
nostre iniziative turistico-sportive che
contribuiscono a far conoscere le bellezze del territorio castelvetrese”.

EVENTI 11

Premio all’Associazione Dama Vivente

L’

Associazione Dama Vivente “Il
500 a Castelvetro” continua a
far parlare di sè. E’ stata invitata a partecipare alla prima edizione del concorso di abiti d’epoca a
Chignolo Po, in provincia di Pavia.
La manifestazione si è svolta presso
il Complesso Monumentale Castello
Procaccini. Ebbene, l’associazione castelvetrese ha vinto il primo premio,
il Rocchetto d’oro.
“Siamo stati invitati a questa bella e
singolare manifestazione, alla quale partecipavano molti gruppi, con
abiti tutti splendidi e confezionati

con grande professionalità e cura dei
particolari” racconta Maria Capitani
che dell’associazione è una delle infaticabili animatrici. “Abbiamo presentato
un abito in stile rinascimentale ispirato
a Isabella di Portogallo, con il quale ci
siamo aggiudicati il primo premio. Superfluo dire che grande soddisfazione è
per tutti noi; ma siamo contenti anche
perchè in qualche modo rappresentiamo pure il nostro comune”.
“Siamo orgogliosi di questa ennesima dimostrazione di grande qualità
data dall’associazione Dama Vivente”
commenta il sindaco di Castelvetro

Roberto Maleti. “Da tempo i volontari
che danno vita
a questa importante realtà
castelvetrese si
sono imposti all’attenzione del pubblico e degli esperti, in tutti i luoghi
in cui hanno mostrato i loro magnifici costumi, anche fuori dall’ Europa.
Un ringraziamento speciale, anche
perchè sono fra i più importanti testimonial di Castelvetro e delle sue
qualità”.

Mercurdo - mercato dell’assurdo 2007

N

ei giorni 1, 2, 3 giugno scorsi è tornato a Castelvetro
“Mercurdo - mercato dell’assurdo”, giunto alla X edizione, che
quest’anno ha avuto un importante
testimonial: Andrea Mingardi.
L’organizzazione, come le edizioni
precedenti, è stata curata dall’Associazione Mercurdo Onlus con il
contributo del Comune di Castelvetro di Modena e della Provincia di
Modena.
Già a partire dal mese di novembre
del 2006 sono iniziate, attraverso la
II edizione del “Concorso Internazionale sull’Assurdo”, le selezioni di
alcuni progetti da inserire nella programmazione.

L’obiettivo del concorso, come già evidenziato dall’edizione precedente, è di
raccogliere proposte attinenti al tema
dell’assurdo provenienti da creativi,
non necessariamente professionisti, in
attesa dell’occasione giusta per portare
alla luce le proprie idee.
Il materiale informativo è stato inviato, in collaborazione con l’Ufficio
Cultura di Castelvetro, oltre che alle
biblioteche e ai giovani artisti, agli
Istituti d’Arte e Licei Artistici italiani per iniziare un percorso, che vuole
l’Associazione Mercurdo impegnata a
coinvolgere sempre più le scuole nella
progettazione e nella realizzazione delle proposte.
A questo riguardo è importante segnalare anche la collaborazione con i
gruppi giovanili coordinati dall’Unione Terre di Castelli e dalla Comunità Montana dell’Appennino Modena
Est, che hanno realizzato alcuni progetti nell’ambito della manifestazione,
coinvolgendo i ragazzi in iniziative
ambiziose e certamente utili per la
loro formazione.
Questo per dimostrare, ancora una
volta, che il Mercurdo è certamente

momento di svago e divertimento,
ma anche un luogo adatto a portare avanti energie positive, che non
sempre trovano espressione altrove.

Pizza da asporto • Pizze tonde • Pizze al metro
Gnocco e tigelle

APERTI
TUTTO
IL MESE
DI AGOSTO

Siamo aperti: dal MARTEDì al Sabato dalle 11,30
alle 14 e dalle 18 alle 22 - domenica dalle 17 alle 22
lunedì chiuso
Via Statale, 42/A - Ca’ di Sola di Castelvetro (MO)
Tel. 059.701132

PoesiaFestival

Concorso di poesia “Under 29” per giovani dai 15 ai 29 anni
L’Unione Terre di
Castelli bandisce un
concorso di poesia per
i giovani tra i 15 ed i
29 anni, nell’ambito
della terza edizione di
PoesiaFestival, che si
svolgerà dal 27 al 30
settembre nei cinque
comuni dell’Unione
(Castelnuovo Rangone, Castelvetro di
Modena, Savignano
sul Panaro, Spilamberto e Vignola) e
nei Comuni di Marano sul Panaro e
Maranello.
Sono ammesse al concorso poesia in
lingua italiana a tema libero purché
inedite.
Si concorre con un massimo di tre
poesie di lunghezza non superiore ai
trenta versi.
La partecipazione al concorso è gratuita. I testi corredati dai dati iden-

tificativi dovranno pervenire via email (all’indirizzo under29@poesiafestival.it citando in oggetto il titolo
under 29); con spedizione postale o
consegna diretta agli indirizzi specificati nel bando entro e non oltre il 4
settembre 2007.
Ai primi tre classificati verrà consegnato un buono per l’acquisto di libri del valore di 300 euro.
Inoltre, le poesie dei primi venti classificati verranno pubblicate in un’apposita raccolta.
La premiazione avrà luogo a Marano sul Panaro giovedì 27 settembre
2007 alle 21 presso il Circolo culturale 1º maggio nell’ambito di Poesia
festival.
Il bando di partecipazione può essere
scaricato dai siti www.poesiafestival.
it e www.unioneteredicastelli.mo.it.
Oppure può essere ritirato presso:
Biblioteca di Castelnuovo Rangone,
via Matteotti, 2, tel. 059/534874;

Biblioteca di
Castelvetro,
via Cavedoni, 14, tel.
059/758843;
Biblioteca di
Savignano
sul
Panaro,
via
Doccia,
72, tel. 059/731439; Biblioteca
di Spilamberto, via S. Maria, 12,
tel. 059/789965; Biblioteca di Vignola, via San Francesco, 165 tel.
059/771093; Informagiovani Meltin’Pot, via Montanara, 680, tel.
059/769406; Biblioteca Marano sul
Panaro, via Roma, tel. 059/705770;
Biblioteca di Maranello, via Vittorio
Veneto, 9, tel. 0536/240028.
Per informazioni tel. 059/534802810; www.poesiafestival.it; indirizzo e-mail under29@poesiafestival.it

Servizi Sociali

È stato consegnato il mezzo per i Servizi Sociali
sponsorizzato dalle aziende locali

E’ stato consegnato nelle scorse settimane, alla presenza delle autorità
dell’Unione Terre di Castelli, un automezzo in comodato gratuito per i
Servizi Scolastici e Sociali, in particolare per il trasporto dei minorenni
disabili sponsorizzato dalle aziende
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del territorio.
Il progetto è nato dalla collaborazione dell’Unione Terre di Castelli e
dell’Azienda pubblica di servizi alla
persona (ASP) “Giorgio Gasparini”
con una società privata, la “M.G.G.
ITALIA”.

La “M.G.G. ITALIA (Mobilità garantita gratuitamente)”, da anni opera nel sociale, offrendo agli enti pubblici o alle associazioni, in comodato
gratuito, automezzi nuovi opportunamente modificati ed attrezzati
per il trasporto di anziani e disabili;
l’iniziativa è stata possibile grazie alla
raccolta, da parte di questa società,
di pubblicità mobile presso le aziende del territorio.
Ricordiamo che è già partita la raccolta delle adesioni per raggiungere
il secondo obiettivo, che prevede la
consegna in comodato d’uso all’ASP
“Giorgio Gasparini” di un secondo
automezzo, destinato al trasporto
degli adulti e degli anziani ammessi
alle prestazioni del “Servizio di Assistenza Domiciliare” (oltre trecento).
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Consorzio V.I.T.A. il nuovo consiglio

L’

assemblea dei soci del Consorzio
Castelvetro V.I.T.A. il 2 maggio ha
designato il nuovo consiglio d’amministrazione che è diventato attivo dalla seduta del 22 maggio.
Ecco com’è composto: FabrizioLeonelli,
presidente, assessore comunale; Bruno
Rinaldi, vice presidente, consigliere comunale; Emanuela Bertoni, consigliere,
assessore; Lodovico Manzini, consigliere,
rappresentante ass. cat. settore agricolo;
Massimo Moneti, consigliere, rappresentante volontariato; Fabrizio Venturelli, consigliere, presidente Castelvetro
Shopping; Andrea Venturi, consigliere, rappresentante ass. cat commercio;
Domenico Altariva, consigliere, rappresentante settore agricolo; Remo Rutali,
consigliere, rappresentante settore agricolo; Gianni De Maria, consigliere, rappresentante settore turistico alberghiero
industriale; Ermes Delfino, consigliere,
rappresentante settore turistico alberghiero industriale.
“Il consorzio è nato per volontà dell’amministrazione comunale nel 2002” racconta Fabrizio Leonelli, neo presidente
e assessore comunale. “Il legame fra le
parti è sancito da una convenzione che
negli anni è stata modificata e adeguata
alle necessità nuove che si sono presentate mano a mano, conseguenza delle varie
richieste e offerte del mercato”.
Quali sono le finalità del consorzio?
“La promozione del territorio e la valorizzare delle produzioni enogastronomiche di Castelvetro. E’ fortemente
legato alle realtà conomiche e produttive del territorio. La forza del consorzio
sta proprio nella sua composizione, nel
coinvolgimento delle forze economi-

che, produttive, volontarie e sociali. Tutti
i componenti rappresentano realtà del territorio, e possono esprimere le necessità e
i bisogni che riguardano le loro attività, e
possono apportare idee e progetti. Diverse
attività del Consorzio sono state affidate,
direttamente ai soci, che perciò sono coinvolti personalmente nell’organizzazione e
nella gestione delle attività”.
“Ritengo innanzi tutto doveroso ringraziare la precedente presidenza di Roberto
Giovini per aver posto le solide basi, anche economiche, affinché il consorzio
stesso possa porre in essere i progetti per
cui è nato” ha dichiarato il vicepresidente Bruno Rinaldi. “Sono altresì fiducioso
che la nuova compagine possa offrire quel
valore aggiunto di cui c’è sempre bisogno e
che potrà, con l’impegno di tutti, portare
Castelvetro ad affermarsi sempre più come
meta tipica del turismo eno-gastronomico e culturale della provincia e non solo.
Come vicepresidente il mio impegno andrà appunto in questa direzione, attuando
in modo concreto quella propositività di
cui sempre più c’è necessità”.
Vi proponiamo qui di seguito i vari settori
del consorzio e chi se ne occupa.
Personale - attività amministrativa, gestione progetti e risorse umane: Leonelli Fabrizio (Assessore comunale) e Rinaldi Bruno
(Consigliere comunale).
Spettacoli - proposizione, ricerca e sviluppo spettacoli ed eventi: Simonini Paolo
(CNA) e Ferrari Fabrizio (La Bottega del
Tacco).
Promozione prodotto tipico - studio risorse locali, identificazione metodologie di
promozione, individuazione e proposizione iniziative. Cementazione produttori su
progetti comuni: Altariva Domenico (Az.

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

CHIUSI PER FERIE
DAL 15 AL 22 LUGLIO
APERTI TUTTO AGOSTO

Fattoria Moretto) e
Balugani Roberto (Az.
omonima).
Pubblicità e promozione - promozione pubblicitaria eventi: Bertoni Emanuela (Assessore
comunale).
Promozione accoglienza - sistemi aggregazione attività commerciali. Proposte, realizzazione e messa in opera delle
stesse: Delfino Ermes (Agriturismo La
Cavaliera) e Gianaroli Mirco (Az. La
Piana).
Calici di Stelle - coordinamento produttori e consorzio per promo, idee e
realizzazione evento: Boni Alberto Az. Il
Poggio, Rutali Remo.
Vinitaly - ricerca, promozione prodotto,
recepire i produttori e realizzare progetti
comuni: Manzini Ludovico (Az. Corte
Manzini)
L’attività del consorzio si distingue fra
attività svolta per conto del comune e
attività propria:
• informazione e promozione attraverso il Punto informativo, per le tutte le
informazioni turistiche territoriali; • distribuzione gratuita di informazioni all’utente in loco, o con risposta via mail,
telefonica, postale o via fax, sulle risorse
locali, a cittadini visitatori e turisti che
ne facciano espressamente richiesta;
• distribuzione gratuita di materiale informativo e promozionale delle peculiarità del territorio e delle iniziative in calendario; • apertura domenicale e festiva
in occasione di tutte le iniziative organizzate nel centro storico; • visite guidate nei musei del centro storico: museo
della Dama, museo dell’Assurdo e mostra Etruschi (prossima apertura fine a
novembre), anche su prenotazione da
parte di gruppi; • partecipazione e collaborazione ad eventi locali ed extra territoriali; • registrazione dell’interesse, dei
contatti e dei visitatori, sia nella propria
che nelle iniziative alle quali partecipa, al
fine di fornire all’ente stesso elementi per
statistiche, utili a valutazioni annuali sui
visitatori per puntare quindi ad offerte
di mercato più mirate; • predisposizione
di un pacchetto-accoglienza convenzionato, per la promozione del territorio
locale nei weekend da settembre 2007 e
per tutto il 2008;
• vendita dei prodotti tipici degli associati;
• collaborazione attiva con enti e associazioni (Unione Terre di Castelli, Strada dei Vini e dei Sapori - Città Castelli
e Ciliegi, Ass. Terre di Castelvetro, Ass.
Dama Vivente, Consulta del Volontariato, Ass. Castelvetro Shopping, Delegazione Associazione Italiana Sommeliers di Modena, ecc..).
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Immagini riprese dall’archivio storico

I

nizia con questo numero del
giornalino comunale, e continuerà regolarmente, la pubblicazione di alcuni fra i più significativi documenti conservati
nel nostro archivio Comunale
appena riorganizzato.
Abbiamo scelto di iniziare questa
serie pubblicando l’elenco delle
bambine meritevoli di premio
della scuola comunale di Castelvetro nell’anno 1873. Si tratta di
un documento inviato dal maestro responsabile all’allora Sindaco di Castelvetro, suo datore di
lavoro. E’ un primo contributo
per un percorso di ricerca storica sulla scuola locale del primo
periodo post Unità d’Italia; periodo ancora contraddistinto
dalla non certezza di diritto allo
studio e da un sistema scolastico
ancora per pochi.
Dott. Giorgio Montanari
Assessore ai Servizi Culturali
e Pedagogici
Pubblicazioni estratti di archivio storico.
Foto: alunni degni di premio 1872-1873
Pubblicazioni estratti di archivio storico.
Foto: scuola di solignano 1884-85 e invito
premiazione
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Un mappa dinamica di Castelvetro sul sito

F

ino a ieri, la realizzazione di una
nuova mappa si poneva come
unico obiettivo: la stampa tradizionale su carta, gli strumenti e le fasi
della progettazione non erano volutamente finalizzati alla predisposizione
di ulteriori possibilità di utilizzo.
Oggi il comune di Castelvetro, attento
alle nuove tendenze tecnologiche, ha
creato una nuova carta multifunzionale in grado di essere consultata su
Internet dove è possibile interrogare
tutti gli elementi che la compongono
e fornire in tempo reale informazioni
aggiornate a chiunque la consulti.
Le potenzialità della Mappa Dinamica
sono notevoli: attraverso di essa l’Amministrazione mette a disposizione
una rappresentazione cartografica di
alto pregio, che contiene al suo interno informazioni interrogabili anche
singolarmente, con la comodità di poter offrire ad un numero illimitato di
utenti, la consultazione via web di tutte le entità che esistono sul territorio
comunale. La Mappa Dinamica risiede nel sito del Comune di Castelvetro
esattamente in: http://www.comune.
castelvetro-di-modena.mo.it/
all’interno della sezione Turismo, nella
categoria di informazioni relative agli
itinerari consultabili e scaricabili in

modalità gps. La mappa, infatti, è stata
realizzata per consentire agli amanti della
mountain bike di consultare direttamente su una cartografia digitale i diversi itinerari che il territorio offre, così da poter
diventare un vero e proprio canale di promozione completo di tutte le sue parti:
dalle aziende agrituristiche, alle attività
commerciali, agli uffici. L’Amministrazione ha voluto attraverso questo strumento
fornire un nuovo servizio completo in
grado di offrire in modo dinamico una

panoramica generale di tutto quello
che risiede a Castelvetro, è un prodotto
estremamente versatile utile per scopi
di promozione turistica, infatti ogni attività è stata collocata esattamente nel
suo contesto geografico e attraverso
un semplice “clic” si può comunicare
all’utente le proprie informazioni per
scopi di marketing, ma non solo può
essere consultato anche per scopi informativi è una sorta di “tutto città” , dove
è possibile cercare una via specifica.

Concorsi enologici: il successo dei castelvetresi

I

Lambruschi di Castelvetro continuano a mietere successi. Segno
di uno standard qualitativo della
produzione di livello medio molto
alto, a volte eccellente. Le ultime
notizie riguardano anzitutto due fra
i premi più prestigiosi del panorama
enologico italiano e internazionale.
Il primo è il concorso “La selezione
del Sindaco”. Con i suoi 741 campioni l’edizione 2007 di questo concorso si colloca ancora una volta al
secondo posto assoluto in Italia per
numero di vini partecipanti, decretando il successo della sua formula
che valorizza il rapporto vino-territorio-turismo. L’originalità del concorso sta, infatti, proprio nel fatto
che possono partecipare sia aziende
vitivinicole sia singoli Comuni, che
è favorita la partecipazione dei piccoli produttori, e che la quasi totalità
delle etichette presentate può essere
acquistato direttamente in cantina.

Il comune di Castelvetro ha chiesto a
tutti i produttori di partecipare; hanno
aderito 6 aziende:
Corte Manzini, Fattoria Moretto, Simonini Gianpiero, Vandelli Celso,
Cantina Sociale Settecani, Tenuta Stufanello.
Al momento di andare in stampa si
sanno i risultati e i punteggi solo dei
vincitori: 2 medaglie d’argento alla nostra azienda Corte Manzini. Punteggio
85.50 vino: Corte Manzini Secco; punteggio 85.25 vino: l’Acino.
Secondo prestigioso concorso è l’11°
Palio dei Vini Frizzanti Matilde di
Canossa Ghirlandina d’Oro, abilitato
dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali. Fra le medaglie
d’oro il Grasparossa di Castelvetro della
Fattoria Moretto di Altariva, che è stato
l’unico a ricevere anche il Premio Speciale “Enoteca 2007”.
La premiazione dei vincitori dell’11°
Palio dei Vini Frizzanti Matilde di Ca-

nossa Ghirlandina d’Oro si terrà il 28
giugno 2007, a Villa Giorgia di Albinea (Reggio Emilia), nel corso della
cena di gala offerta al Comitato delle
regioni dell’Unione Europea che terrà
una sessione dei propri lavori a Reggio Emilia grazie alla presenza della
Presidente della Provincia di Reggio
Emilia in questo comitato.
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Zanzara tigre: la prevenzione è la lotta più efficace
La “zanzara tigre” è una zanzara originaria del sud-est asiatico.
La sua diffusione in Italia risale al
1990.
E’ nota con il nome di Zanzara Tigre, per le vistose striature bianche
che ha sulle zampe e sul corpo di colore nero.
E’ stata individuata in molte zone
d’Italia e anche in provincia di Modena è sempre più diffusa.
Per moltiplicarsi depone le uova in
piccoli recipienti dove si raccoglie
l’acqua piovana (sottovasi, tombini,
grondaie, ecc.).
Dalle uova si liberano le larve che rimangono nell’acqua per alcuni giorni e da queste, al termine del processo di maturazione, si sviluppano gli
insetti adulti.

Quali sono le conseguenze della
puntura
La Zanzara Tigre di solito punge durante il giorno e può farlo più volte.
La puntura è causa della comparsa di
pomfi frequentemente assai pruriginosi. In Italia la Zanzara Tigre non
comporta attualmente un rischio
concreto di trasmissione di malattie
infettive all’uomo.

Come difendersi dalla zanzara
tigre
• Eliminare tutte le raccolte d’acqua
entro i contenitori dei giardini (annaffiatoi, sottovasi, bidoni e contenitori vari) e mantenerli al riparo dalle
piogge.

• Trattare tutti possibili focolai larvali
non eliminabili (ad es. i tombini), impiegando prodotti larvicidi a base:
4 Bacillus thuringiensis israelensis,
prodotto da applicare ogni 7 giorni
(confezioni in compresse o in gocce,
da diluire in misura di 20 gocce in 1
litro di acqua, sufficienti per 4 tombini);
4 Piryproxyfen, prodotto in granuli
disponibile anche in confezioni domestiche da 50 gr. da applicare ogni 4 - 5
settimane;
4 Diflubenzuron, prodotto disponibile anche in confezioni domestiche, da
applicare ogni 3 - 4 settimane. Esempi
di prodotti commerciali: “DIFLOX”
e “FLUBEX” (prodotti liquidi), “DEVICE” (prodotto in forma liquida o
granulare).
Questi prodotti sono in vendita i presso le farmacie o nei negozi specializzati
(consorzi agrari ecc…) dove saranno
fornite le informazioni necessarie al
loro utilizzo.
• Introdurre nei sottovasi non eliminabili eventualmente presenti in giardini, terrazzi orti e balconi, un filo di
rame metallico (20g/litro), idoneo a
bloccare lo sviluppo larvale (filo elettrico privato della guaina).
• Non disperdere nell’ambiente rifiuti
nei quali possa raccogliersi acqua piovana come bottiglie, lattine, bicchieri,
sacchetti di plastica.

Consigli utili per ridurre lo sviluppo delle zanzare
• Pulire i tombini di raccolta delle ac-

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

que almeno una volta l’anno, all’inizio della primavera.
• Nelle caditoie immettere l’insetticida antilarvale.
• Controllare ogni anno che le grondaie non siano ostruite da foglie.
• Svuotare nel terreno, e non nei
tombini, i sottovasi delle piante in
cui vi sia ristagno d’acqua.
• Introdurre pesci rossi nelle vasche
dei giardini: sono ottimi predatori
delle larve di zanzara.

Ricorda che:
Anche se non è possibile eliminare la
Zanzara Tigre, è possibile ridurne il
numero.
Queste zanzare si riproducono nelle
piccole raccolte d’acqua, tutti possiamo fare qualcosa per contrastare lo
sviluppo della Zanzara Tigre.
La lotta contro la zanzara tigre richiede la collaborazione di tutti: amministrazioni pubbliche e privati cittadini.
Anche il vicino di casa va coinvolto
nelle operazioni di bonifica del proprio giardino e del proprio orto.
Solo attuando i semplici accorgimenti indicati si potranno raggiungere
buoni risultati e limitare i danni arrecati dalla Zanzara Tigre.

Per informazioni o segnalazioni

Telefona:
• al Comune di Castelvetro di Modena tel. 059 75 88 37
• al servizio igiene pubblica:
Carpi tel. 059/659904
Modena tel. 059/435100
Castelfranco Emilia
tel. 059/929700
Sassuolo tel.0536/863741
Mirandola tel. 0535/602888
Vignola tel. 059/777042

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

Ti segnaliamo il nuovo sito regionale:
www.zanzaratigreonline.it
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Disco Wanted a Solignano
Politica è tutto ciò che riguarda la polis,
vale a dire la città, e parte importante
della città sono anche i giovani, che
non sono ancora attivi nel panorama
della vita, ma che con il loro entusiasmo, le loro grida, i loro sorrisi, riempiono comunque le nostre città ed i
nostri paesi. Per questi motivi esistono
delle politiche giovanili, dirette cioè
a quella parte di paese, di città, che è
più giovane, meno saggia, ma a volte
molto molto attiva. L’Unione Terre di
Castelli ha sviluppato un metodo di
intervento sul territorio basato su linee
generali ed attività particolari per i singoli territori comunali che tramite un
operatore, che nel caso del Comune di
Castelvetro si tratta di Sara Tollari, ed
un Punto Giovani aperto tutti il lunedì fino alla fine di Giugno dalle ore 16
alle 18 presso la Biblioteca comunale,
si tenta di generare legami, momenti
di aggregazione, eventi socio-culturali,
che in via alternativa avvicini la realtà
istituzionale a quella giovanile.
Operatori giovanili,
Unione di Comuni Terre di Castelli
Durante il 2007 per il comune di Castelvetro, molteplici sono state le iniziative, autonome o inserite all’interno
di realtà consolidate.
Nel febbraio 2006 è stata ideata, insieme all’amministrazione comunale
ed un comitato genitori, un’iniziativa
denominata Disco Wanted. Iniziativa
ormai consolidata che ad una cadenza mensile riunisce ragazzi e ragazze di
età compresa tra i 12 e i 16 presso il
Centro Civico di Solignano in serate
di musica, giochi e proiezioni e che anche nel corso dell’anno 2007 ha visto
la partecipazione attiva di una molteplicità di giovani.

In particolare nel 2007 sono state organizzate serate a tema con Pizza per tutti,
balli di gruppo accompagnati da un operatore esperto, feste in maschera ecc...
Questa attività è considerata davvero un
punto di forza notevole e grazie anche al
manifestarsi dell’entusiasmo, dei sorrisi
energetici dei ragazzi nel parteciparvi è
nostra intenzione riproporre l’iniziativa
già dall’autunno 2007.
Sara Tollari
Operatrice delle politiche giovanili
Unione Terre di Castelli
Comune di Castelvetro

Abbigliamento bambini e ragazzi 0-16 anni

DAL 7 LUGLIO SALDI DI FINE STAGIONE

TUTTO AL 50%

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

18 VARIE
17º torneo “Con Gianni” - a cura del Drago Celeste

Ilaria Livi miglior palleggiatrice

L. Rosi premiata dall’ass. prov. allo Sport Stefano Vaccari

Federica Galli miglior libero

V. Bottini miglior schiacciatrice

L. Rabacchin miglior giocatrice

Volley Modena quarta classificata

Pfb San Damaso terza classificata

Mondial Carpi seconda classificata

Gb Galardi Carpi squadra vincitrice

Made in Italy a Castelvetro
Alla fine di aprile è stato allestito in
centro storico un mercato straordinario all’insegna dello stile e della qualità italiani, con vari intrattenimenti
musicali offerti dai commercianti di
Castelvetro in collaborazione con l’Associazione Castelvetro Shopping. Alle
17,30 in piazza Roma c’è stato il cabaret di Alessandro Politi ed Andrea
Vasumi direttamente da Zelig Off e
Zelig Circus.
L’Amministrazione ringrazia per la riuscita della manifestazione Castelvetro
Shopping, il Consorzio “Il Mercato”,
tutte le associazioni di volontariato

che hanno contribuito alla sua riuscita.
E’ stata una manifestazione all’insegna
della qualità, come nel costume dell’attività castelvetrese. L’Amministrazione
comunale si scusa per i disagi causati
dalla manifestazione alla viabilità.

• gelati di frutta fresca
• gelato alle creme senza grassi vegetali
• gelato ipocalorico
• gusti novità
• torte compleanno e ricorrenze

se non la mangi così…

la puoi mangiare così

Orario continuato
Chiuso il martedì - Castelvetro - Via Pascoli 36 - Tel. 059/790461
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Orari e sedi per il controllo dei funghi - anno 2007
Modena
S.I.A.N. Dipartimento di Sanità
Pubblica viale M. Finzi 211
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle
ore 10.
Polisportiva S. Faustino via Wiligelmo 72 - In collaborazione con il
Gruppo Naturalistico Modenese
lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30,
da settembre a fine novembre, lunedì
dalle ore 17.30 alle ore 22.30 e giovedì
dalle ore 17.30 alle ore 19.
Carpi
S.I.A.N. via G. Molinari 2
Da settembre a fine novembre, il lunedì dalle ore 12 alle ore 13.
Fanano
Ufficio Informazioni Turistiche Piaz-

za Corsini 35
Da luglio a fine ottobre, martedì e sabato
dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Mirandola
S.I.A.N. via Lino Smerieri 3
Da settembre a fine novembre, lunedì
dalle ore 9 alle ore 10.
Montefiorino
Poliambulatorio via Casa Volpe 2
Da luglio a fine ottobre, martedì dalle ore
8.30 alle ore 9.30
Pavullo
S.I.A.N. viale Martiri 63 · 2° piano · ingresso CUP
Da luglio a fine ottobre, il lunedì dalle ore
8.30 alle ore 9.30
Pievepelago
Ufficio Turistico P.zza Vittorio Veneto 18

Da luglio a fine ottobre, martedì e sabato dalle ore 17 alle ore 18.
Sassuolo
S.I.A.N. via F. Cavallotti 136
Da settembre a fine novembre, lunedì
dalle ore 12 alle 13.
Sestola
Ufficio Turistico C.so Umberto I° 5
Da luglio a fine ottobre, il martedì e il
sabato dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Vignola
S.I.A.N. via Libertà 799
Da settembre a fine novembre, lunedì
dalle ore 9 alle ore 10.
Zocca
Comunità Montana via Tesi 1209
Da luglio a fine ottobre, martedì e sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.30.

Ampliamento scuola materna “Alice” NUOVA SEDE AUSER
Nel corso del 2007 è previsto l’ampliamento della scuola materna “Alice” di
Solignano Nuovo. L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo fabbricato al piano terra - collegato alla scuola a mezzo di un corridoio - che si
sviluppa sul lato sud-est di dimensioni di circa 240 mq.
Verranno ricavate due nuove sezioni - di circa 120 mq. - destinate ad ospitare 25 bambini ciascuna - con spazi adeguati per il gioco e l’attività didattica
- oltre ai servizi igienici.
Il progetto prevede l’utilizzo di materiali che garantiscono il pieno rispetto
delle normative vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici,
di sicurezza, di qualità e di benessere per tutti gli utenti della scuola.È in fase
di approvazione il progetto esecutivo; i lavori inizieranno presumibilmente
entro l’estate 2007 e verranno ultimati entro il 2008.
Il costo complessivo dell’intervento sarà di 450.000 Euro.

I cento anni di Mario Benedetti

Sono stati recentemente consegnati
all’associazione di volontariato AUSER i locali per la nuova sede.
Si tratta di un ufficio posto al piano
terra (di circa 30 mq.) - della palazzina in via Ignazio Silone - in angolo con via C. Gadda - nel nuovo
quartiere residenziale a ridosso del
Parco S. Polo a Castelvetro.
Il locale dotato dei necessari servizi
igienici, si presta in modo ottimale
quale sede dell’associazione, è facilmente raggiungibile, è centrale e
comodo ai servizi.
In questo modo il volontariato aderente all’associazione ha una propria
sede autonoma, funzionale per la gestione delle proprie attività.

DIFENSORE CIVICO
Prossimi appuntamenti:
Sabato 28 luglio
dalle ore 11 alle ore 13
Sabato 29 settembre
dalle ore 11 alle ore 13

Mario Benedetti - nato il 21 Aprile
1907 - Gli auguri del Sindaco con
una targa ricordo

E’ stata fissata una sede operativa
dell’Ufficio in Vignola, Viale Trento
Trieste, 5, presso cui il Difensore civico riceve tutti i lunedì dalle ore 9
alle ore 13. Tel. 059 777571.
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Tassa smaltimento rifiuti: le scadenze

N

el mese di giugno, come di
consueto, verranno recapitati ai contribuenti i bollettini
relativi alla tassa rifiuti solidi urbani
anno 2007 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:
31 luglio 2007
1 ottobre 2007
Dove e come pagare
Il pagamento può essere effettuato presso le banche convenzionate
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 informa che con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 39 del

26/04/2007 sono state apportate modifiche al Testo Unico delle Entrate Tributarie, con effetto dal 01/01/2007.
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:
• copia codice fiscale intestatario della
tassa rifiuti / attribuzione partita iva;
• copia contratto utenze gas - acqua luce allacciate;
• dati catastali delle unità immobiliari
assoggettate al pagamento della tassa
rifiuti;
• dati del/dei proprietari degli immobili;

• 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 2007;
• Modello per la denuncia tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ufficio Tributi - telefoni
059/758846 - 059/758807

Sconti fiscali per la pratica sportiva dei ragazzi

D

ecreto del Ministero delle Politiche Giovanili e Attività
Sportive
Sono state definite nei dettagli, con
il decreto ministeriale firmato dal
Ministro delle Politiche Giovanili
e Attività Sportive e dal Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze,
le regole da rispettare per usufruire
della possibilità, prevista dal comma
319 dalla Legge Finanziaria 2007,
di portare in detrazione il 19% delle spese sostenute per l’iscrizione e
l’abbonamento dei ragazzi dai 5 ai
18 anni ad associazioni sportive,
palestre, piscine e altre strutture
destinate alla pratica sportiva dilettantistica.
Per poter usufruire della detrazione,
il massimo previsto è 210 euro l’anno, la spesa deve essere certificata
da bollettino bancario o postale, da
fattura, ricevuta o quietanza di pagamento che rechino chiaramente
l’indicazione:
a) della ditta, denominazione o
ragione sociale e della sede legale,

ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del
codice fiscale;
b) della causale del pagamento;
c) dell’attività sportiva esercitata;
d) dell’importo corrisposto per la prestazione resa;
e) dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e del codice fiscale del

soggetto che effettua il pagamento.
La detrazione opera per tutte le spese
sostenute nell’anno 2007 che si potranno detrarre nella dichiarazione
dei redditi per le persone fisiche (IRPEF) nel 2008. E’ quindi fondamentale richiedere subito e conservare le
ricevute e le certificazioni dei pagamenti effettuati.
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La passione per il nostro paese

I

n questo numero vogliamo appuntare la riflessione su due questioni
in particolare. La prima è il convegno che si è tenuto nel nostro Comune, dal titolo “Vetrina delle buone
pratiche ambientali a Castelvetro”.
E’ stato un po’ come fare il punto sull’impegno dell’ Amministrazione comunale in merito ai temi ambientali.
Un impegno che è stato costante, sin
dalla passata legislatura, che tappa
dopo tappa ha dato consistenza a un
progetto di qualificazione del nostro
patrimonio ambientale, considerandolo sempre una risorsa da valorizzare insieme alle altre nostre ricchezze e
mai qualcosa da sfruttare.
L’apprezzamento dei partecipanti al
convegno ha dato la misura del lavoro svolto e l’interesse che è stato sollevato intorno alla questione ambiente.
Un interesse che nasce da stimoli pratici, da iniziative, da azioni, non solo
da buone intenzioni.
Invece purtroppo la storia dell’ambiente è lastricata di proclami e di
teorie, in Italia e in Europa e nel
mondo, che ci hanno portato sull’or-

lo del non ritorno. In fatto di aria, di
acqua, di energia, di rifiuti, di distruzione degli ambiti naturali, di inquinamento, di impoverimento delle varietà
biologiche.
Il convegno di Castelvetro ha confermato l’interesse degli studenti, che
hanno partecipato attivamente, con
curiosità, con attenzione.
Grazie anche all’impegno dell’itituzione scolastica. Buon segno, un segno di
speranza, che mette buonumore, che
ci fa pensare che non tutto è perduto
se i nostri ragazzi sono così sensibili e
attenti.
Anche le aziende, le imprese di Castelvetro, hanno condiviso l’obiettivo e il
progetto. Anche questo è un segno,
un’altra conferma che la nostra comunità castelvetrese si muove tutta insieme nella stessa direzione.
La seconda questione, sulla quale come
gruppo consiliare vogliamo richiamare
la vostra riflessione, riguarda le iniziative che sono partite e che ci accompagneranno per tutta l’Estate.
Gli obiettivi che ispirano il ricco programma delle attività ricreative, cul-

turali ed enogastronomiche, sono
di diversa natura. A cominciare da
quello di animare il centro storico e le
frazioni. Sia per offrire ai castelvetresi
proposte di divertimento e occasioni
culturali, invitandoli a ritrovarsi insieme durante le varie iniziative, sia
per stimolare la crescita della realtà
esistente.
E’ un altro aspetto della stessa questione di cui abbiamo parlato in apertura. Il punto di forza del “progetto
Castelvetro” è nello sviluppo contemporaneo di tutte le risorse che abbiamo a disposizione: ambiente, cultura,
storia, sport, produzione, impresa,
volontariato, tipicità eccetera. Lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo.
Ma senza i castelvetresi, senza la passione per il proprio paese e per quello che si fa, non decollerebbe alcun
progetto.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Il pensiero del sig. Pantalone: VICINO ALLA GENTE!!!

C

ari amici Castelvetresi, molte famiglie se ne sono purtroppo già accorte, i furti a Castelvetro non sono
una cosa rara, anzi, a molti automezzi vicino le
scuole elementari del capoluogo e vicino l’asilo comunale sono infranti i vetri e rubato ciò
che è dentro, una situazione grave anche quella
dei furti nelle abitazioni, che non accennano a
diminuire.
Diviene quindi fondamentale un maggior
controllo del territorio e specialmente delle
zone sensibili, intanto però l’Unione Terre
di Castelli ha provveduto ad unificare il comando dei vigili urbani, per carità lo scopo è
nobile… ma temiamo che il risultato non lo
sia altrettanto, è un po’ quello che accadde
con la stessa Unione, ci fu raccontato che
avremmo assisttito ad un miglioramento dei
servizi e ad un abbattimento dei prezzi…
per ora abbiamo solo visto un aumento delle
imposte locali, grazia anche alla “mirabile” e
sinergica azione del governo Prodi, tale unificazione accentro ulteriormento le decisioni
e così facendo allontana di fatto il cittadino,
è pur vero che sul territorio rimarranno dei
referenti, ma certamente il baricentro decisionale ancora una volta sarà a Vignola, quale guadagno ne avranno i Castelvetresi?
Su questo il nostro gruppo si batterà, ma
cittadini c’è bisogno anche di voi, non crediamo più alla politica fatta lontano dalla

gente, è necessario unirsi e partecipare alal vita
politico-amministrativa del paese!
Questa sinistra è davvero strana da un lato si batte
(almeno a parole…) contro la criminalità, salvo
poi essere eccessivamente permissiva con gli extracomunitari al punto da garantirgli uno stato
sociale negato poi ai nostri connazionali, dall’altro
non vede una microcriminalità diffusa e dilagante
sul nostro territorio ed è incapace di azioni serie e
coraggiose. Anche il nostro cittadino immaginario, il sig. Pantalone, è stanco di questo modo di
amministrare, vorrebbe un’amministrazione più
coraggiosa e non vittima delle logiche politiche di
una certa sinistra troppo presente, specialmente
all’Unione, ma anche a Castelvetro.
Il sig. Pantalone vuole una Politica con la P maiuscola che sia volta alla soluzione dei problemi
autentici dei cittadini, quelli effettivi, quelli con
cui i cittadini stessi si confrontano ogni giorno
e che partono dalla incognite sulla casa anche
quella popolare, dalle problematiche delle giovani coppie, dalla questione del lavoro (molte
aziende sono uscite dal nostro territorio…), dalle
eccessive tasse locali, in estrema sintesi dal diritto
alla felicità per coloro che lavorano e che sono
brava gente, e sia chiaro. È la stragrande parte di
noi!!! Pensiamo che sia a questo che un’amministrazione dovrebbe tendere! Si parla invece di certificazioni ambientali (costate questo non viene
detto, decine di migliaia di euro) le quali sono
soltanto una questione formale e non sostanziale,

si fanno rotonde faraoniche, si fanno marciapiedi faraonici e costosissimi, si fanno ciclabili
sposso deserte, al contrario si tacciono attentamente alcune brutture architettoniche consentito dall’attuale piano regolatore generale
che è stato fatto ed ideato non certo da noi…
ma da tecnici e da politici non troppo attenti,
evidentemente, ai risvolti pratici di certe decisioni… il cittadino è sempre l’ultima ruota del
carro! Tutto questo è anche il pensiero del sig.
Pantalone, ed è opione diffusa che siano cose
giuste da noi condivise, per le quali noi ci battiamo cercando amici e collaboratori, recatevi
in consiglio comunale, conosciamoci e venite
a far parte della nostra squadra, oppure telefonate al 338-7647926 per comunicarci la vostra
disponibilità a migliorare le cose e ad ammainare quella bandiera rossa, anche se oggi un po’
sbiadita…, che idealmente sventola sul pennone del municipio oramai da troppi anni…
(Abbiamo anche attivato un nuovo indirizzo di posta elettronica per chi volesse
comunicare con noi anche in forma riservata: cdxcastelvetro@libero.it).
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+ Natura - Cemento x uno sviluppo sostenibile

Q

uando si parla del nostro paese,
molto spesso lo si paragona per
la sua morfologia territoriale, a
quei stupendi paesini della Toscana caratteristici proprio per le loro colline, i
paesaggi immersi nel verde e i piccoli
centri medioevali decisamente graziosi.
È vero che Castelvetro avrebbe tutte le
caratteristiche per essere paragonato a
tali bellezze, ma a mio avviso, il suo
sviluppo non sta di certo progredendo
su di un percorso volto a esaltare e valorizzare le sue bellezze naturali.
Seppur ancora le colline, insieme alle
attività agricole e vinicole, facciano
da sfondo e ancora da protagoniste,
il mio timore è che alcuni dei crinali
verdi del nostro paese, possano essere
messi in pericolo da un urbanizzazione
che non sempre tiene conto della salvaguardia territoriale del nostro paese.
Alcune zone anche centrali di Castelvetro stanno subendo un’espansione di
natura residenziale a mio avviso sproporzionata ed asfittica, che non tiene
conto oltre della svalutazione ambientale, anche di altre serie problematiche
ad essa collegate; ad esempio l’aumen-

to di consumo idrico non sopportabile
dall’attuale rete ormai obsoleta, formata
da tubazioni vecchie e piccole di diametro, che a causa dell’aumento di pressione per aumentarne la portata, ne provoca
frequenti rotture, con gravi sprechi d’acqua, che vengono lo stesso addebitati
economicamente alla collettività; inoltre
aumenta l’inquinamento, il rumore acustico e il traffico.
Questa critica non ha lo scopo di un
accanimento fine a se stesso contro
l’espansione del nostro paese, ma la
scelta politica di ridurre Castelvetro
a dormitorio, non può esser tollerata;
pensiamo anche a dare più servizi ai
cittadini, a incentivare le attività economiche che creano indotto e ricchezza, a fare in modo che i cittadini non
debbano sempre prendere la macchina
e spostarsi in comuni che offrono più
svaghi e opportunità; ma soprattutto
bisogna fare in modo che Castelvetro
sia caratterizzata da uno sviluppo sostenibile per l’ambiente, compatibile con
esse e che ne rispetti e ne potenzi le caratteristiche intrinseche ad esso, tendo
l’ambiente al centro del suo universo.

Le certificazioni territoriali che il Comune sbandiera non devono evere
solo un valore cartaceo e senza reali
riscontri!
In tal senso, nel nostro piccolo, ci
muovereno in consiglio con lo scopo
di incentivare la cultura eco-ambientale del risparmio energetico e della
creazione di energia pulita, chiedendo all’amministrazione l’impegno
formale ad applicare la nuova normativa entrata in vigore nel 2006,
che prevede l’obbligo ai nuovi edifici
(pubblici e privati) di produzione del
50% del fabbisogno di acqua calda
sanitaria attraverso pannelli solari.
Nel prossimo numero, entrerò nel
merito della questione in modo più
dettagliato, dato che lo spazio a mia
disposizione sta terminado. (il fatto è
che ci sarebbe ancora tanto da dire!!!)
Un saluto a tutti
Cristiana Nocetti

La nostra tradizione è…
la qualità
Da Settembre aperto la domenica mattina
Comodità e freschezza
Ritiro buoni pasto: Blutiket, Day, Ristomat, Sodexho Pass
Ritiro buoni tombola ARCI
Via Parini 1/3 - Castelvetro (MO) - Tel. 059.799927
Orari: 7-13 — 16,30-19,30 - Chiuso martedì pomeriggio

www.castelvetrocasa.it
R.024 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 di circa 180 mq, con possibilità di dividerlo
per soluzione genitori e figlio.

D5 CASTELVETRO.
Vicinanze, in palazzina
da 2 unità e in pietra
faccia vista appartamento al 2 ed ultimo
piano con travi legno
a vista, composto da
sala con terrazzo, cucina abitabile, 2 matrimoniale bagno, garage
al piano interrato e giardino. Euro 218.000,00
CA’ DI SOLA. In palazzina già ultimata affittasi garage
per due auto, compreso di lavandino e punto luce.

immobiliareterzi@tiscali.it
R.131 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

(C2) CA DI SOLA. In piccola
palazzina in pietra faccia vista
e di poche unità appartamento
al 1 piano libero su
3 lati, composto da
soggiorno con angolo cottura e terrazzo,
bagno, 1 matrimoniale, 1 singola con
balcone, garage
doppio nell’interrato.
Euro
215.000,00
R.38 CASTELVETRO. In zona dominante in piccolo borgo casa
indipendente abitabile con giardino privato. Euro 300.000,00

R.134 CASTELVETRO. Vic, in borgo appartamento al 1
piano finemente curato e composto: saletta, cucinotto,
2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, al piano terra
garage e posto auto.
CA DI SOLA. In palazzina già ultimata GARAGE per due
auto, compreso di lavandino e punto luce. Euro 25.000,00
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
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
(B9) CA DI SOLA. In piccola palazzina parte faccia vista parte
intonacata mini appartamento di con giardino privato composto
da sala, cucina, bagno, camera matrimoniale, garage.

A7 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.
(A5) CASTELVETRO vic. palazzina parte pietra faccia
vista parte intonacata, appartamento al piano terra composto da ingresso, cucina abitabile, sala con portico e
giardino privato, bagno, matrimoniale, una a 2 letti con
balcone. Possibilità di personalizzarlo. Garage la piano
interrato.

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

