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CON SEDE IN VIGNOLA PROPONE IN VENDITA:

CASTELVETRO Via Donizetti
Nuova costruzione di due piccole palazzine residenziali composte
da 8 appartamenti aventi tipologia da una a tre camere, tutti con
giardini o ampie terrazze e con possibilità di taverne o mansarde
direttamente collegate all’appartamento. Fabbricati certificati a
basso consumo energetico con impianti tecnologici avanzati:
riscaldamento a pavimento e pannelli solari per uso termico/sanitario, isolanti termo-acustici per un miglior confort abitativo.
NON SONO PREVISTE SPESE DI AGENZIA

Appartamento N. 2

Al piano terra composto da ingresso su
soggiorno con angolo cottura e loggia,
con ascensore ingresso, camera matrimoniale con spogliatoio, bagno e cameretta
con balcone, collegamento interno con
tavernetta collegata con giardino esclusivo, lavanderia, garage e posto auto.
Per informazioni e vendite:
Investicasa studio immobiliare
Sassuolo (Mo) Via Braida 124 - Tel. 0536/813161 Cell. 3483965844
studio@investicasa.com - www.investicasa.com

GRANDE PROMOZIONE
CROCCHETTE
DA CANE A PARTIRE

da €12,50 kg.15

SCONTO 15%

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

SALI PER DEPURATORE
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“Cari Concittadini”
Il Saluto Del Sindaco

C

Lettera aperta del nuovo sindaco Giorgio Montanari ai castelvetresi. Il saluto, alcune dichiarazioni d’intenti, proposte, l’invito rivolto a tutti
a comunicare, l’impegno a rendere sempre
più diretto e costante il rapporto fra amministrazione e cittadini.

ari concittadini,
il primo saluto che Vi rivolgo non è solo dovuto, ma,
da parte mia, decisamente gradito
e sentito.
Vi è dovuto perché mi avete eletto

democraticamente, il che significa
che mi avete scelto liberamente,
preferendomi ad altri candidati.
Mi è gradito perché, dopo oltre 20
anni come Amministratore pubblico e quasi 30 come Responsabile in

diversi Enti locali, ho l’opportunità
di misurare le competenze acquisite al massimo livello locale.
È sentito perché ho messo e metterò il massimo impegno personale
per interpretare al meglio questo
ruolo.
D’altra parte, ho piena consapevolezza, che l’attuazione del programma sulla base del quale sono stato
eletto, dovrà essere la mia priorità.
Credo che occorra favorire maggiormente la partecipazione dei
cittadini, tramite la realizzazione
dei Consigli di frazione, così come
rendere conto delle scelte e delle
spese fatte, tramite un bilancio sociale del Comune, comprensibile a
tutti.
La crisi economica ci impone una
grande attenzione alle spese da affrontare, dovremo scegliere: purtroppo non potremo realizzare
tutto ciò che vorremmo, e ci dovremo concentrare sull’essenziale,
per mantenere i buoni livelli di
vivibilità che abbiamo raggiunto a
Castelvetro.
Posso assicurarvi che presterò attenzione a tutte le idee, a tutte le
proposte, da qualunque parte vengano, volendo essere il Sindaco di
tutti i castelvetresi.
Presto sarò in Municipio a tempo
pieno, in modo da garantire una
presenza costante, degli orari di ricevimento per il pubblico certi, una
direzione degli uffici continua.
Ho formato subito la squadra di
Giunta, che rappresenta, nello stesso tempo, la continuità dell’Amministrazione precedente e l’innovazione che i tempi ci chiedono.
Lavoreremo tutti per continuare
quello sviluppo sostenibile che caratterizza il nostro territorio e che
da tutti ci è riconosciuto.
Il Sindaco
Dott. Giorgio Montanari
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Nuovo Consiglio e nuova Giunta comunale

C

onsiglio Comunale in carica dal
2009.
Il Consiglio Comunale in carica dopo le elezioni amministrative
di giugno è composto come segue.
Lista “Centro Sinistra per Castelvetro”:
Giorgio Montanari (Sindaco), Roberto Giovini (Capogruppo), Domenico Barani, Emanuela Bertoni,
Massimo Brunetti, Bruno Ciancio,
Giordano Giovini, Mattia Mescoli,
Lorella Orlandi, Monica Poli, Pier
Luigi Roncaglia, Mauro Zuccarini.
Lista “Il Popolo della Libertà Lega
Nord”:
Luca Montanari (Capogruppo), Nicola Elmo, Cristiana Nocetti, Bruno
Rinaldi, Silvia Vandelli.
La Giunta comunale è composta dal
sindaco e da quattro assessori, dei
quali uno esterno.
È entrata in carica l’11 giugno scorso
a seguito di nomina avvenuta con decreto del Sindaco ed è così composta:
• Giorgio Montanari
Sindaco - con deleghe a bilancio e
controllo di gestione, urbanistica e
lavori pubblici, comunicazioni istituzionali, sicurezza e qualità.
Il sindaco riceve direttamente i cittadini ogni sabato dalle 9 alle 11.
sindaco@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
• Pier Luigi Roncaglia
Vice Sindaco - assessore agli affari
generali, personale e organizzazione,
partecipazione, relazioni esterne.
Orari di ricevimento al pubblico,
previo appuntamento, ogni mercoledì dalle 9 alle 12.
p.roncaglia@comune.castelvetro-dimodena.mo.it
• Domenico Barani
Assessore ai servizi culturali e pedagogici.
Orari di ricevimento al pubblico,
previo appuntamento, il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e il sabato
mattina dalle 9 alle 12.

Da sinistra verso destra: Fabrizio Leonelli, Pier Luigi Roncaglia, Emanuela Bertoni,
Domenico Barani e Giorgio Montanari

d.barani@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
• Emanuela Bertoni
Assessore alle attività produttive e commercio, volontariato associazionismo e
gemellaggio, progetto giovani, sportello europa. Orari di ricevimento al pubblico, previo appuntamento, il sabato
mattina e il lunedì pomeriggio.
e.bertoni@comune.castelvetro-di-mo-

dena.mo.it
• Fabrizio Leonelli
Assessore esterno al turismo, sport
e ambiente. Riceve il pubblico solo
previo appuntamento.
f.leonelli@comune.castelvetro-dimodena.mo.it
Il sindaco gli assessori ricevono su
appuntamento anche telefonando
allo 059/758815.

assistenza autorizzata
manutenzione caldaie
e analisi combustione

Via dei Marmorari, 50 - 41057 Spilamberto (MO)

Tel. 059/785910 - Fax 059/785911

CHEEKY PIZZA

Pizza da asporto • Pizze tonde • Pizze al metro
Gnocco e tigelle
CONSEGNE A DOMICILIO
si organizzano rinfreschi
per compleanni
Via Statale, 42/A - Ca’ di Sola di Castelvetro (MO)
Tel. 059.701132 - lunedì chiuso
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L’Enoteca Regionale a Castelvetro

V

enerdì 29 maggio scorso è
stata inaugurata l’Enoteca
Regionale Emilia Romagna a
Castelvetro, sede affiliata dell’Enoteca Regionale Emilia Romagna, che
dal 1978 si occupa della promozione
e della valorizzazione dei vini della
Regione nella sua sede della Rocca
Sforzesca di Dozza, in provincia di
Bologna.
All’evento sono intervenuti: Roberto
Maleti, allora Sindaco del Comune
di Castelvetro; Tiberio Rabboni,
Assessore Agricoltura Regione Emilia Romagna; Gian Alfonso Roda,
Presidente Enoteca Regionale Emilia
Romagna; Pierluigi Sciolette, Presidente Consorzio Marchio Storico
Lambruschi Modenesi; Fabrizio Leonelli, Assessore Turismo Comune
di Castelvetro e Presidente Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A.
All’interno dell’enoteca a Castelvetro sono in esposizione, vendita e degustazione circa 200 etichette emiliane e romagnole dei produttori associati all’Enoteca Regionale e da essa
selezionati, oltre ad una serie di altri
prodotti del territorio quali distillati
e aceto balsamico tradizionale. Sarà
possibile degustare tutti i vini tipici
della Regione Emilia Romagna con
l’abbinamento di salumi e formaggi
tipici del territorio. Saranno inoltre
organizzati incontri, degustazioni a
tema, corsi sulla conoscenza del vino
e sugli appropriati abbinamenti gastronomici, allo scopo di promuovere
la conoscenza dei vini del territorio.
Partner del Comune di Castelvetro il Consorzio CASTELVETRO
V.I.T.A. rappresentativo dei migliori
produttori locali di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di Modena
ed altri prodotti tipici, dove trovano nell’enoteca una sezione riservata oltre ad una vetrina dedicata al
Consorzio del Marchio Storico dei
Lambruschi Modenesi.
Orari di apertura al pubblico:
venerdì e sabato dalle 18.30 alle 23,
domenica dalle 16 alle 22.
Via Cialdini, 6 / via Tasso, 9 (Borgo
Antico) - Tel. e Fax 059 790489
Informazioni e prenotazione per
gruppi e degustazioni al di fuori degli orari di apertura:
Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A.
Via Tasso, 5 - 41014 CASTELVETRO (MO)
Tel. 059/75.88.80 Fax 059/75.88.85
- info@castelvetrovita.it

Enoteca in musica
Sabato 11 luglio ore 21
Veronica Sbergia Duo
Swing anni ‘30
Sabato 18 luglio ore 21
Giordano Cestari Trio
Acoustic Live
Domenica 19 luglio ore 19
Morgana Contermini
Tributo a Marilyn
Domenica 26 luglio ore 19
Giuseppe Sofo e Alberto Bertoli
Blues & Wine
Sabato 1º Agosto ore 21
Beppe Cavani
Revival Mix

Enoteca Regionale Emilia Romagna
Castelvetro di Modena
esposizione vendita degustazione vini
dell’Emilia Romagna
Borgo Antico - Via Cialdini, 6 / Via
Tasso, 9
Info e prenotazioni: tel. 059 790489
- 059 758880
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Mercurdo, la biennale dell’Assurdo

Foto di Francesca Sara Cauli

È

calato il sipario sull’undicesima
edizione del Mercurdo e i motivi di soddisfazione sono molti,
a partire dall’affluenza di pubblico e
dal livello qualitativo delle opere presentate nell’ambito del Concorso Internazionale sull’Assurdo.
Un’“edizione di trasformazione”,
l’aveva definita il direttore artistico
durante la conferenza stampa di presentazione e così è stato; a partire dal
nome che ha reso il Mercurdo l’unica
“biennale dell’Assurdo” al mondo.
Un’immagine più curata e stimolanti
collaborazioni e contatti avevano aperto già prima della manifestazione
nuove prospettive, prima di tutto
con ERT, Emilia Romagna Teatro
Fondazione, con cui abbiamo dato
vita al premio Godot per il teatro,
assegnato a uno spettacolo che verrà
messo in scena nel 2010 al Teatro
delle Passioni di Modena, nell’ambito
del nuovo appuntamento Mercurdo
Inside.
Tornando all’edizione appena passata, l’atmosfera è stata maggiormente
essenziale e riflessiva, intesa a focalizzare l’attenzione sull’unicità del Mercurdo rispetto a tutte le altre manifestazioni; senza tralasciare la dimensione conviviale e ludica comune però
a tante feste e sagre, abbiamo scelto di
lavorare sulla qualità delle proposte,
concentrandoci sull’“assurdità” delle
opere in Concorso e speriamo vivamente che il pubblico più attento,
seduto di fronte ai diversi palchi oppure osservando le installazioni, abbia apprezzato lo sforzo.
Un’evoluzione che si inserisce in un
progetto più ampio e a lungo ter-

Installazione Divenire riflesso di Anonimicreativi

Performance Sindrome di Penelope di Michela Depetris

mine, nato dall’incontro tra la salda esperienza della “vecchia guardia” che ha
fatto nascere l’evento, con l’entusiasmo
e le idee dei giovani appena subentrati. Un’unione che vuole rendere il
Mercurdo e il territorio in cui esso ha
preso vita, Castelvetro, un laboratorio
permanente di creatività e un centro di
riferimento dell’arte sul tema.
Un progetto certamente ambizioso e
impegnativo ma soprattutto una opportunità da cogliere per differenziare
l’offerta turistica del territorio, sfruttando l’originalità della manifestazione per
impreziosire ulteriormente la bellezza
dei nostri paesaggi, dare ulteriori motivi per i potenziali visitatori del nos-

tro territorio, arricchendo l’offerta di
cibo e vini deliziosi (di cui andiamo
tutti così orgogliosi) con un clima
culturale vivo e stimolante.
Il Mercurdo è quindi vivo, respira,
cresce e si trasforma e se può farlo è
anche per merito di tutti quelli che
hanno collaborato con i volontari
dell’associazione in vario modo e a
vario titolo, ai tanti ragazzi di Castelvetro, ai dipendenti comunali, ai ristoratori che hanno partecipato al progetto Gastronomix, agli sponsor e non
ultima l’Amministrazione comunale,
che ha confermato l’interesse verso
questa manifestazione. Grazie a tutti.
Associazione Mercurdo

Incentivi per impianti GPL/metano per autotrazione
Il Comune di Castelvetro di Modena rilancia per tutto il 2009
l’iniziativa relativa agli incentivi
per impianti GPL/metano per
autotrazione; infatti sono state
destinate a questo progetto nuove risorse destinate ai residenti di
Castelvetro che installano impianti GPL/metano ai propri veicoli
di classe Euro0, Euro1, Euro2,
Euro3.
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Estate… a Castelvetro

D

• Teatro - 22 luglio
spettacolo bambini
Castelvetro - Cortile della Biblioteca
La compagnia teatrale Erewhon presenta: “Brr che brividi”
teatro d’attore
• Cinema - 23 luglio
Fortapasc
di Marco Risi, Italia 2008 - 106’
• Cinema - 28 luglio
Si può fare
di Giulio Manfredonia, Italia, 2008 - 111’
• Teatro - 29 luglio spettacolo bambini Campo San Rocco di Levizzano
Alessandro Rivola presenta
Pietre, fagioli e altri oggetti magici
Letture animate
• Cinema - 30 luglio
Parigi
di Cedric Klapisch, Italia, 2008 - 111’
• Cinema - 2 Agosto ore 21: “Capienza massima 560kg”
Un film di Riccardo Cavani e Fabio
Cucchiara. Durata: h 1.22 Commedia.
Il film sarà anticipato dalla proiezione di
alcuni cortometraggi.

Ufficio Cultura:
Tel.: 059/758818 - 758836

La Bamba
abbigliamento uomo - donna - ragazzo/a
sportivo - elegante
anche taglie grandi e over

SALDI
• Cinema - 21 luglio
Nessuna verità
di Ridley Scott, USA, 2008 - 128’

Alcune marche: Salepepe - Siste’s - Rinascimento
UrbanRing - Fordocks - Bighet
Via G. Marconi 65 (a 30 metri dai Carabinieri) - CASTELVETRO - Tel. 059 799064

Angolo mercatino tutto
a 10, 20 e 30 Euro

urante il mese di luglio rassegna di cinema all’aperto e
teatro per ragazzi. Anche in
questo caso, probabilmente i lettori
riceveranno il giornalino quando alcuni appuntamenti saranno già passati. Lasciamo comunque il programma per completezza d’informazione.
Programma parziale degli spettacoli:
Cinema all’aperto presso il cortile della biblioteca inizio appena farà buio.
• Cinema - 14 luglio
Gran Torino
di Clint Eastwood, USA, 2008 - 116’
• Cinema - 16 luglio per bambini
Inkheart - la leggenda di cuore
d’inchiostro
di Iain Softley, Germania/USA/Gran
Bretagna, 2008-106’
• Cinema 20 luglio
Castelvetro - Cortile della Biblioteca
In occasione del 40º anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna
Luna: il grande viaggio
Mito, arte e scienza - filmati e racconti
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Calici di stelle 6ª edizione

F

ino ad arrivare alla notte di San
Lorenzo, degustazione vino, prodotti tipici e musica, nella Piazza
della Dama del Borgo Antico. Torna
Calici di Stelle, un evento che riunisce, produttori di vini e specialità di
gastronomia tipica, in una serata magica di degustazioni e stelle cadenti.
L’evento si svolge in contemporanea
in molte piazze dei comuni aderenti
all’Associazione Nazionale Città del
Vino con la collaborazione del Movimento del Vino. Un’occasione per
assaporare fra gli altri le migliori produzioni di Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro di Modena D.o.c.
Le degustazioni saranno accompagnate da intrattenimenti di musica
dal vivo in collaborazione con la rassegna “Echi Musicali”.
Programma dei concerti:
Venerdì 24 Luglio
Trio Estense
Andrea Candeli: chitarra
Ghentian Llukaci: violino
Matteo Ferrari: flauto
Il programma presenta i brani più famosi
del repertorio “Classico”, da “Le quattro
Stagioni” di Vivaldi alla “Danza Ungherese n° 5” di Brahms, dalla “Romanza in Fa”
di Beethoven a “Il mattino” di Grieg.

Venerdì 31 Luglio
Duo Stefani
Giovanni Stefani: chitarra
Lucio Stefani: violino

I fratelli Stefani, sono veri talenti, nonostante la loro giovane età, possono
vantare una preparazione musicale e
collaborazioni di primo livello. Talenti

da ascoltare. Nell’estate 2006 dalla grande
voglia di suonare un genere di musica divertente e coinvolgente:” nasce Il progetto
“BiFolk imperniato sul folk irlandese. Tuttavia, la versatilità delle chitarre di Giovanni
ed il violino estroverso di Lucio hanno reso
possibile ampliare il repertorio verso strade originali senza confini spazio-temporali
rendendo lo spettacolo un luogo d’incontro
di diverse etnie, culture e generazioni, che
non può essere facilmente descritto, ma che
va vissuto per poter essere apprezzato.

Trio Estense

Lunedì 10 Agosto
Trio d’Autore
Claudio Ughetti: Fisarmonica
Pablo Del Carlo: Contrabbasso
Sabrina Gasparini: Voce

Un viaggio dalla musica d’autore al Tango,
dalle poesie in musica di DeAndrè e Conte,
per arrivare a standard come Besame Mucho e Historia de un amor, arrivando alle
corde più emozionali del grande Tango di
Astor Piazzolla, non escludendo parentesi
di musica balcanica e Klezmer, da Goldene
Pave a Ny psycho.

Giovanni Stefani

Sponsor della manifestazione:

Informazioni e prenotazioni presso
Consorzio CASTELVETRO VITA
Via Tasso, 5
Ingresso 10 euro
Apertura casse ore 21,30
Inizio spettacoli ore 22
tel. 059/758.880 - fax 059/758885
info@castelvetrovita.it

SI PRENDE CURA DELLA TUA PELLE
RISPARMIO DEL 40-50% RISPETTO ALLA SOSTITUZIONE
PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO

INTERNI AUTO
(volanti e sedili)
ARREDAMENTO
(divani, poltrone, sedie)
IMBARCAZIONI - CAMPER
ecc. ecc.

PRIMA

DOPO

INFORMAZIONI:
tel. 329 44.588.22 Email:
modena@colorglo.it

Il servizio permette di porre rimedio ai
danni considerati da sempre irrisolvibili
come buchi, graffi, spaccature, bruciature, macchie, screpolature e perdita di
colore.
• Servizio a domicilio
• Preventivi gratuiti
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Notti di stelle e di luci per ComeTe

P

atrocinato dal Comune di
Castelvetro, in collaborazione con Radio Bruno, e
G. P. Eventi L’Associazione “Le
Luci di ComeTe Onlus” organizza per il 21-22-23 Agosto presso
il Parco S. Polo di Castelvetro tre
giorni di musica, spettacoli, raduni allo scopo di raccogliere fondi
da devolvere tramite l’acquisto di
materiale al centro ComeTe di
Modena per sostenere le attività
delle persone sordo-cieche pluriminorate residenti in Emilia Romagna.
Programma spettacoli:
Venerdì ore 20.30 sul palco saliranno i Fargas, Non Siamo
Mica Gli Americani (tributo a
Vasco), Radio Freccia (tributo a
Ligabue).
Sabato ore 21 Andrea Mingardi
e Katia Ricciarelli
Corpo di ballo Jast Dance

Andrea Di Maro da ZELIG
Serena da XFACTOR
Daniele Si Nasce interpreta RENATO ZERO.
Presenta la serata Enzo Ferrari di
Radio Bruno.
Domenica 2º Raduno di Fiat 500,
vespe, moto con iscrizione dalle
ore 8
Percorso sui colli, aperitivo presso
Agriturismo Cavaliera e alle ore 13
pranzo della solidarietà.
Nel pomeriggio possibilità di salire sulle mongolfiere o un volo in
elicottero sopra Castelvetro. Esibizione inoltre di voli telecomandati.
Promosso dall’Assessorato allo
sport e volontariato.
A cura dell’Associazione ComeTe Informazioni tel. 349 7352207
Stand gastronomici… tanta birra… partecipiamo numerosi.
L’Associazione “Le Luci di ComeTe
Onlus” desidera ringraziare antici-

patamente il Comune, i volontari, gli sponsor, tutti coloro che
si adopereranno per la riuscita di
questa manifestazione.

6 settembre: 160º anno della Banda di Solignano

F

esta del 160º anno della Banda di
Solignano
Ebbene sì, sono proprio 160, le
candeline che quest’anno il Corpo
Bandistico “A. Parmiggiani” si accinge a spegnere con grande entusiasmo. Era il 23 aprile del 1849 quando, durante la festa del patrono “S.
Giorgio”, la neonata banda si accingeva a svolgere il primo concerto. Da
quel giorno ad oggi ne sono passati di
“concerti”, ma l’entusiasmo e l’impegno che gli attuali componenti, giovani e meno giovani, mettono nello
svolgere l’attività musicale fanno ben
sperare per un lungo futuro. Le manifestazioni che hanno dato inizio ai
festeggiamenti di questo importante
traguardo sono cominciate proprio il
giorno 23 aprile 2009, con la partecipazione alla messa per il S. Patrono, durante la quale in complesso
ha accompagnato musicalmente i
vari momenti della celebrazione. Si
è poi proseguito il 17 maggio presso
il Centro Civico di Solignano con il
“Concerto di Primavera”. Un pomeriggio in musica, dove all’interno
dell’esibizione della banda abbiamo
avuto anche una piccola parte dedi-

cata agli allievi dei corsi di musica, che
si sono uniti al complesso per eseguire
alcuni brani. La serata si è conclusa con
una cena aperta a tutti. Altro appuntamento importante è stato poi quello
del 2 giugno, a Spilamberto, nell’ambito della festa per la Repubblica, per il
secondo anno consecutivo, i complessi
bandistici dell’Unione Terre di Castelli, (Banda di Solignano, Banda di Castelvetro e Banda di Spilamberto), si
sono esibiti in un grande concerto. Al
termine di questo articolo vorremmo

ricordare anche un altro importante
avvenimento; festeggeremo i 70 anni
di attività ininterrotta di due non più
giovanissimi componenti: Remo Popoli e Camillo Botti. Due importanti
figure di riferimento per tanto tempo
e che ancor oggi, nonostante qualche
acciacco, continuano ad essere presenti, attivi e di grande esempio per tutti noi. A Remo e Camillo un grande
Grazie, e alla banda di Solignano buon
compleanno.
Luciano Mazzi
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Volontariato e solidarietà

S

abato 16 maggio si è inaugurato
il parco della solidarietà lungo
il fiume Guerro, un importante
progetto di riqualificazione territoriale
realizzato grazie alla collaborazione tra
Amministrazione comunale, Gruppo alpini e Consulta del volontariato
castelvetrese. Si è così concretizzato il
terzo obiettivo della consulta, quello di destinare una parte del ricavato
ottenuto dalla gestione dello stand
gastronomico nell’ambito della Sagra
dell’Uva 2008, al “progetto territorio”,
ovvero la volontà di contribuire alle risorse locali, destinare quindi parte delle
somme raccolte al territorio e per un
progetto che fosse di interesse comune,
quindi rivolto ai cittadini castelvetresi
e non solo. All’interno del parco della
solidarietà è stato ricavato un sentiero
dedicato agli alpini e un area attrezzata
intitolata e finanziata dalla consulta. È
possibile quindi fruire di quest’area durante il tempo libero e ha visto la partecipazione di molti castelvetresi. Non
sono mancate le iniziative: il tiro con
l’arco, a cura dell’associazione dama
vivente; la musica del corpo bandistico di castelvetro; le dimostrazioni
degli alpini e della protezione civile e
un laboratorio per bambini.
I volontari della consulta con il punto di ristoro allestito, hanno raccolto
250.00 euro che è stato destinato ai
terremotati abruzzesi. E’ stato quindi
anche un pomeriggio di solidarietà.
La stessa che dà il nome al parco, un
modo come un altro, per diffondere
e sensibilizzare chi ha un po’ di tempo libero ad avvicinarsi al mondo del
volontariato. Questa terza iniziativa,
conclude il progetto della consulta del
volontariato nell’ambito della gestione dello stand gastronomico durante
la sagra 2008. Ricordiamo i primi
due progetti: durante la festa del volontariato del novembre scorso è stato
consegnato un importante contributo
all’Admo di modena (Associazione
Donatori Midollo Osseo) e al gruppo
I Portici di Castelnuovo (associazione
che opera con bambini e ragazzi con
problemi motori). Nel 2007 invece sostenemmo altri tre importanti progetti
promossi da: associazione Luci di ComeTe, Aseop e Ant.
Un ringraziamento va a tutte le associazioni di volontariato e a tutti i volontari. Tanti sono ancora i progetti, le
iniziative e le associazioni che hanno
bisogno del nostro sostegno e della nostra solidarietà, per questo è necessario

da parte di tutti la massima collaborazione e disponibilità per la gestione dello
stand gastronomico Sagra dell’Uva 2009
che ormai è alle porte.
Fabrizio Amorotti
Presidente Consulta del volontariato
Ringraziamenti Asp Giorgio Gasparini
Informata sull’iniziativa di devolvere parte
dei proventi derivanti dalle vostre attività
in favore del Centro Socio Riabilitativo
per Disabili “I Portici” di Vignola, con la
presente mi unisco ad operatori e ragazzi
del Centro nell’esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti. Anticipo fin d’ora che la
donazione sarà utilizzata per arricchire la
dotazione di strumentazioni e ausili utili
alle attività che i ragazzi svolgono al Centro e per iniziative a carattere ludico ricreativo quali gite, uscite, feste, organizzate dal
Centro per i ragazzi frequentanti.
Sarà nostra cura, nel prossimo periodo,
informarvi in modo più dettagliato circa
l’utilizzo della donazione.
La saluto cordialmente.
Carolina Bernardi
Presidente consiglio di amministrazione
Ringraziamenti Airc di Castelvetro
A nome dei ricercatori dell’Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro voglio
ringraziare ancora una volta i castelvetresi
tutti, che hanno dimostrato nuovamente
un forte spirito di generosità e sensibilità
nei confronti delle iniziative per la raccolta
di fondi che andranno devoluti alla ricerca
sul cancro.
Ileana Ferri
Responsabile per l’Airc di Castelvetro
Ringraziamenti ADMO
Gentilissima Consulta del Volontariato di
Castelvetro, con la presente in qualità di
presidente dell’associazione ADMO Emilia-Romagna (Associazione Donatori di
Midollo Osseo) sono a porgere i più sinceri
ringraziamenti per il generoso contributo
elargito a favore di ADMO - Sezione di
Modena.
Tale importante gesto ci aiuterà a sostenere
il progetto “Ti voglio DONARE” caratte-

rizzato dalla realizzazione di momenti
informativi e formativi, rivolti ai ragazzi degli istituti scolastici superiori
di Modena e provincia, finalizzati a
divulgare una corretta informazione in
merito all’importanza che riveste un piccolo gesto come la donazione di midollo
osseo e di cellule staminali nella lotta
alle patologie oncoematologiche oltre
a trasmettere quel valore del Done che
attraverso ADMO diventa più che mai
concreto. Sono molte infatti le persone
che ogni anno necessitano di un trapianto di midollo osseo, ma la compatibilità
al di fuori della famgilia è molto rara (1
su 100.000), perciò è importante avere
un numero sempre maggiore di donatori
volontari iscritti al Registro.
Certo che questa rappresenta l’inizio di
una fattiva e proficua collaborazione a
favore della donazione e della ricerca da
sempre promossa e sostenuta da ADMO,
l’occasione mi è gradita per porgere i più
cordiali saluti.
Elio Bagni
Presidente
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Altri eventi estate 2009
Notti d’estate 2009
L’associazione “Caffè Culturale Solignando” invita a “Notti d’estate
2009”. Quattro serate per promuovere l’ascolto e la lettura nella fresca
atmosfera delle notti estive.
28 luglio
“Quattro pezzi da pazzi” racconti
“surre-allegri”
4 agosto
“Battute, equivoci, doppi sensi” e
tanta comicità
Ritrovo ore 21.15 al parcheggio vicino alla scuola elementare di Solignano, per recarci insieme nel cortile
della famiglia ospitante.
Ingresso libero. In caso di maltempo
le serate sono annullate.
Si ringraziano le famiglie per l’accogliente ospitalità nei cortili.
A cura dell’Ass.ne Caffè Culturale Solignando con il Patrocinio del Comune di Castelvetro.

trent’anni accompagnandolo praticamente ovunque, su e giù dal palco, fin
dal 1968 quando si ritrovò a sostituire
lo scomparso, e percursore del “boomchicka-boom” sound, Luther Peoons.
Bob Wootton troverà subito il modo di
uscire dall’ombra di Perkins espandendo il celeberrimo “boomchicka-boom”
style ad un nuovo livello, contribuendo
a canzoni come “A boy named Sue” e
“The man in black” e guadagnando
un posto nella lista delle chitarre che
hanno fatto la storia della musica. AI
suo fianco troveremo anche la moglie
Vicky già parte della Carter family di
June Carter, moglie di Cash.
Un ringraziamento a questo punto lo
devo fare a tutte le persone che continuano a credere in questo progetto
e che lo fanno crescere insieme a noi,
a tutti i ragazzi di Levizzano e a quali
che erano ragazzi, ma ritornano tali vedendoci e assecondandoci nelle nostre
bizzarre idee. UNICA DATA EUROPEA.
Per informazioni e aggiornamenti
www.levizzanorangone.it

11ª Festa d’estate dell’Auser

Farm Aid Musica
Tortelloni & Lambrusco
Sabato 18 e domenica 19 luglio
per la prima volta in Europa come
special guest il mitico songwriter texano Dub Miller autore dell’anthem
“Livin’ On Lonestar Time”.
Sabato 18 in esclusiva nazionale
per una unica data in Italia, Bob
Wooton e la leggendaria The Tennesse Three Band: l’unica ed originale band di Johnny Cash. Bob
Wooton è stato chitarrista, braccio
destro ed amico di Cash per oltre

Castelvetro - Parco San Polo
Programma degli spettacoli:
Venerdì 24 luglio
Orchestra Vineti
Sabato 25 luglio
Orchestra Gruppo 2003
Domenica 26 luglio
Orchestra Fabio
Lunedì 27 luglio
Renato Tabaroni
Martedì 28 luglio
Roberto Scaglioni
Mercoledì 29 luglio
Graziano Grazioli
Giovedì 30 luglio
Orchestra Budriesi
Venerdì 31 luglio
Gruppo Rumanaz

Sabato 1º agosto
Orchestra Serena Allegri & Panocia
Domenica 2 agosto
Gruppo Ballerini Insieme per Caso
Entrata libera. Lotteria pro spettacoli.
Organizzazione: Associazione “Auser”
sezione di Castelvetro

Festa Parco 2 Agosto 1980

Festa nel parco di Ca’ di Sola
Dal 27 luglio al 2 agosto
Torneo di Bocce amatoriale riservato
agli amici del parco
Domenica 2 agosto ore 20
tradizionale festa del Parco con stand
gastronomico
Organizzazione: Associazione Parco 2
Agosto
Domenica 30 agosto
“Festa del donatore”
Centro Civico di Solignano
Organizzazione: Avis di Solignano
Agosto - settembre
Parrocchia di Ca’ di Sola
Sagra di San Gaetano - torneo giovani
contro vecchie glorie
Dal 29 Agosto al 13 Settembre
presso il Castello di Levizzano R.
Il Laboratorio d’Arte Il Delfino presenta: “Arte al Castello” mostra di pittura e scultura.
La pittrice Gabriella Barbieri in copia
d’autore e restauro d’autore.
Il Laboratorio d’arte Il Delfino presenta sculture in argilla, legno, bronzo e
raku realizzate dagli artisti soci del laboratorio.
Orari di mostra: sabato e domenica
dalle 15,30 alle 19,30 gli altri giorni su
appuntamento cell.3398944117
Dal 5 al 27 settembre presso lo spazio
espositivo Pake “Usanze, Costumi e
tradizioni” Seconda Biennale Internazionale d’Arte Naifs di Castelvetro
Orari di mostra: dalle 17 alle 23 sabato e festivi.

di Di Palma Franco
COMMERCIO CICLI ACCESSORI
E RIPARAZIONI
Cell. 320 4061234
Via Fondovalle, 3485 - Casona di Marano s.P. - 41054 Marano sul Panaro (MO)

12 sicurezza

Contributi per la videosorveglianza

I

l Comune di Castelvetro da
dieci anni aderisce al Fondo
di Sicurezza a beneficio delle
imprese maggiormente esposte a
fatti criminosi, istituito presso la
Camera di Commercio di Moderna.
Il Fondo prevede l’erogazione di
un contributo a beneficio delle
imprese che sono appunto più
esposte ai rischi di diventare oggetto di malfattori, e che intendono dotarsi di sistemi di sicurezza. Anche quest’anno il nostro
Comune ha stanziato una som-

ma destinata al Fondo.
“Nel 2008 tutte le aziende che hanno
fatto richiesta alla Camera di Commercio hanno ottenuto il contributo” commenta l’assessore Emanuela
Bertoni. “Tutte le aziende interessate
possono fare richiesta”.
È anche un modo perché l’intero
territorio si senta più tranquillo.
“Quello della sicurezza è una delle
questioni più sentite dai cittadini.
E con ragione. Perciò stiamo facendo tutto ciò che è nostra facoltà per
rendere le nostre zone tranquille.”
Camera di Commercio Industria

Artigianato Agricoltura di Modena
www.mo.camcom.it
Via Ganaceto, 134
41100 Modena (MO)
Tel. 059.208.111

20º compleanno del Torneo “Con Gianni”
Sorprese a non finire per celebrare il torneo “Con Gianni”, giunto
quest’anno alla sua ventesima edizione. Nella nota cornice del centro sportivo di Castelvetro, la manifestazione
ha preso il via con un insolito, quanto
curioso, incontro-scontro. Sabato 27
giugno alle ore 20 una rappresentativa dell’associazione “Angela Serra” di Modena ha sfidato all’ultimo
punto la squadra di casa, messa in
campo dal “Drago Celeste” inaugurando così un’intensa settimana di
pallavolo all’aperto. Sono state otto
squadre della provincia le vere protagoniste delle partite di volley da domenica 28 giugno a domenica 5 luglio, quando al termine degli scontri
finali, la proclamazione della vincitrice ha dato inizio ai festeggiamenti
con le premiazioni e il gradito rinfresco, offerto come di consueto dall’organizzazione alle giocatrici.  Una
montagna di tigelle, condite con tanta musica, spirito sportivo e voglia di
stare insieme è la ricetta originale e
consolidata di questo torneo di pallavolo femminile, che ha portato anno
dopo anno al raggiungimento di un
grande traguardo. Ad oggi, infatti, ammontano complessivamente
a 130.000,00 euro i contributi che
abbiamo versato all’associazione
“Angela Serra” per la ricerca medica oncologica, compresa la cifra di
10.000,00 euro relativa agli introiti
della scorsa edizione 2008. Siamo
dunque davvero orgogliosi di questo
considerevole risultato, reso possibi-

le dall’impegno costante dello storico
gruppo di organizzatori, dal lavoro
fedele di tanti volontari e dalla partecipazione generosa ed affezionata del
pubblico. Un menzione particolare la
dedichiamo agli sponsor castelvetresi
DOC che ci hanno accompagnato con
generosa costanza in tutti questi anni:
Ocmis, Lori Costruzioni, Alcar Uno,
Banca CRV di Vignola sono solo alcune delle numerose ditte che ci hanno
sostenuto e hanno creduto nel nostro
progetto. La nostra scommessa, anche
per quest’anno, è stata quella di correre
ancora tutti insieme in questa straordinaria “maratona di solidarietà”, con la
stessa voglia di vincere e l’entusiasmo
che ci accompagna fin dal 1990.   Diverse novità, oltre alla partita inaugurale
del torneo, faranno da sfondo all’evento. Per accogliere il pubblico, Edoardo

e Gastone Bianchi, cari amici del
“Drago Celeste”, hanno dato vita ad
una suggestiva struttura che ha condotto gli spettatori all’ingresso del
centro sportivo. Si è realizzato anche
un piccolo album fotografico che
traccia la storia di questi vent’anni
del torneo, pensato come ringraziamento speciale per tutti gli sponsor
in occasione dell’apertura. Una bella
serata musicale con cena a lume di
candela (previa prenotazione) è stata
invece organizzata per sabato 4 luglio
…E per scoprire tutte le altre curiosità e sorprese dedicate al 20º compleanno del torneo, Vi aspettiamo sempre più numerosi al centro sportivo
di Castelvetro, per trascorrere insieme sotto le stelle queste calde serate
di mezza estate.
Il Drago Celeste
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Zanzara tigre: come difendersi

L

a zanzara tigre non è più solo un
elemento di disturbo ma veicolo di trasmissione dell’infezione
virale chiamata “Febbre di Chikungunya”. Si tratta di una malattia solitamente non grave, che si trasmette
attraverso la puntura della zanzara
tigre infetta.
Per ridurre al minimo le possibilità
che anche nelle nostre zone la zanzara tigre possa trasmettere questa
infezione virale, l’Amministrazione
Comunale ha adottato un’apposita
ordinanza e un piano straordinario di
lotta, mirato a limitare la riproduzione della zanzara nelle aree pubbliche
che, per essere efficace dovrà essere
accompagnato da azioni e comportamenti corretti e adeguati da parte
della cittadinanza.
Come combattere la sua diffusione:
E’ di fondamentale importanza impedire ogni occasione di moltiplicazione
della zanzara, per questo motivo l’Amministrazione comunale provvede ad
effettuare:
• trattamenti larvicidi su suolo pubblico ed in modo particolare in tutte la
griglie e caditoie stradali;

• trattamenti adulticidi nei parchi, centri
sportivi e luoghi pubblici;
• ha acquistato strumenti particolari che
sono in grado di interrompere il ciclo di
produzione delle zanzare eliminandole e
li ha posizionati in aree pubbliche particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno;
• sull’intero territorio comunale sono
state posizionate dieci ovitrappole che
permettono il monitoraggio settimanale
del fenomeno;
• si è adottata un’ordinanza per il periodo
estivo con le varie prescrizioni da osservare da parte di tutti i cittadini ed in modo
particolare dai gestori di attività o da chi
ha disponibilità di aree particolarmente
critiche per la proliferazione della zanzara tigre per esempio:
• Negli spazi destinati a giardino, orto,
balcone, terrazzo eliminare tutti i luoghi
dove la zanzara possa deporre le uova:
• non abbandonare contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
• svuotare sempre i sottovasi e gli annaffiatoi, non lasciarli con l’apertura rivolta
verso l’alto;
• mantenere le grondaie libere da ogni
ostruzione;
• tenere pulite fontane e vasche orna-

mentali, eventualmente introducendo
pesci rossi che sono predatori delle larve di zanzara tigre.
Usare con regolarità i prodotti larvicidi
(pastiglie, gocce) nei tombini, nelle griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta
delle acque piovane ed in tutti i luoghi
dove non sia possibile eliminare le raccolte d’acqua. I prodotti sono acquistabili nelle farmacie, centri commerciali,
rivenditori che trattano articoli da giardinaggio. Osservare le prescrizioni previste all’interno dell’area cimiteriale.
Solo con la collaborazione e coinvolgimento di tutti saremo in grado di
ottenere buoni risultati.
Info: Ufficio Ambiente
Elvira Fraulini tel. 059 758837

Riattivazione SEA per il ritiro dei contenitori di fitofarmaci bonificati

I

l Consorzio fitosanitario Provinciale di Modena, nell’ambito
dell’accordo di Programma, ha
scelto di attivare nella zona “Unione
dei Castelli”, sia per la posizione strategica sia per il quantitativo di rifiuti
conferiti negli anni passati la SEA di
Vignola.
L’Amministrazione Comunale di Castelvetro, in corerenza con la politica
ambientale adottata che riporta fra
gli obiettivi prioritari il miglioramento della gestione dei rifiuti attraverso
azioni di indirizzo e sensibilizzazione
nei confronti di tutti i soggetti coinvolti (gestore del servizio, cittadini,
turisti, imprese), con particolare riferimento all’aumento della percentuale
dei rifiuti differenziati e alla maggiore
fruizione dell’isola ecologica, e per garantire inoltre che gli obiettivi di sviluppo economico siano coniugati con
il rispetto e la tutela dell’ambiente,
ha chiesto la riattivazione dell’isola
ecologica di via Modena n. 34 per il
ritiro degli agrofarmaci.

Con questa scelta, che ha comportato
una compartecipazione economica per
la maggiore spesa da parte del Comune
stesso, l’Amministrazione di Castelvetro ha assicurato un servizio importate
agli agricoltori che potranno conferire
i contenitori di fitofarmaci bonificati cioè svuotati e lavati accuratamente
in appositi sacchi verdi specificando
gli estremi identificativi dell’azienda
(nome, cognome, indirizzo, telefono,
peso dei rifiuti conferiti) direttamente
all’isola ecologica comunale.
Al produttore che provvederà alla con-

segna dei rifiuti direttamente all’isola
ecologica verrà rilasciato un documento di conferimento e corretto
smaltimento controfirmato dal responsabile della stazione ecologica o
suo delegato.
L’isola ecologica ubicata a Castelvetro in via Modena, 34 è aperta tre
giorni la settimana con i seguenti
orari:
• Martedì e giovedì dalle ore 14,30
alle ore 18,30
• Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

ONORANZE FUNEBRI
Servizio continuo
24 ore su 24
Tel. 059.708187
Cell. 340.7572807
Via Marconi, 20 - 41014 Castelvetro (Mo)

14 ambiente

Convegno EMAS

S

abato 18 aprile, nella Sala
Consiliare di Castelvetro di
Modena si è tenuto un convegno dal titolo Mettiamo in Comune il nostro impegno per l’ambiente: Passi in avanti per un futuro
sostenibile a cui hanno partecipato,
oltre agli esponenti politici comunali, provinciali e regionali, anche un
gruppo di anziani di Castelvetro che
hanno collaborato con i loro racconti a realizzare il memoriale “Castelvetro si racconta… un ponte tra
generazioni”, il mondo della scuola
con la Preside Dunnia Berveglieri, il
Consiglio dei Ragazzi ed un gruppo
di ragazzi del liceo di Vignola “Paradisi” che si sono classificati ai primi
posti nei campionati regionali dei
giochi sportivi scolastici anno 2008
ed al 7º posto in una gara di orienteering a livello nazionale.
“Il contenuto predominante dell’iniziativa era improntato sulla sostenibilità ambientale” chiarisce l’ex sindaco
Roberto Maleti promotore dell’iniziativa, “con lo scopo di comunicare
ai presenti che il Comune di Castelvetro ha adottato una politica impegnata per l’ambiente con l’approvazione della Carta di Alborg (Agenda
21 locale) nel 2002; ha poi ottenuto
il riconoscimento “Bandiera Arancione” nel 2003 e quello di “Città d’arte”
nel 2006.
Ha adottato un sistema di gestione
ambientale e alla fine del 2006 ha ot-

tenuto la certificazione ambientale ISO
14001, che ha implementato con l’ottenimento della Registrazione EMAS il
24/11/2008”.
E adesso, quali sono i passi successivi?
“Tutti noi dobbiamo impegnarci per
consegnare ai giovani un metodo per governare in modo sostenibile il territorio,
occorre rendere trasparente e misurabile
l’impegno del Comune per una sempre
migliore qualità ambientale”.
Il convegno ha poi voluto evidenziare
l’importanza del connubio Ambiente Anziani - Giovani.

Per questo la Sig. Luisa Rosellini, a
nome e per conto anche di tutti gli altri
anziani che erano presenti al convegno,
ha consegnato al consiglio comunale
dei ragazzi una copia del memoriale
“Castelvetro si racconta… un ponte
tra generazioni” che è ricco di suggerimenti per comportamenti sostenibili e
di rispetto per l’ambiente, evidenziando con questo gesto la necessità che vi
sia un mantenimento di tutte le azioni
comportamentali che sono tramandate dagli anziani alle giovani generazioni
che rappresentano il futuro.
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Lo scaffale verde

T

itolo: Cinquanta idee per risparmiare acqua ed energia
di Berry Siân, De Agostini 2009
Titolo: Risparmiare energia. Per un
futuro sostenibile, di Riccardo Varvelli, Etas 2009
Il futuro energetico del nostro pianeta è da tempo al centro di un dibattito intenso, che coinvolge scienziati, economisti e semplici cittadini.
Quando si parla di energia, però, si
tende a tralasciare un aspetto della
questione che può sembrare scontato, ma senza il quale qualsiasi politica
energetica è destinata al fallimento:
il risparmio. Dopo aver dedicato la
sua attenzione alla durata delle riserve di petrolio e alle fonti energetiche rinnovabili, in questo nuovo
volume il professor Varvelli ci spiega
come risparmiare energia nella vita
di tutti i giorni: riducendo la quantità di rifiuti prodotti e aumentando
la raccolta differenziata; scegliendo il
carburante giusto per la nostra auto e
tenendola in ordine; spegnendo il led

di “standby” del televisore e adottando
molti altri comportamenti nella nostra
vita quotidiana. L’autore confuta le tesi
“catastrofiste” sul futuro della civiltà
umana e invita a osservare il domani

serenamente, senza paure irrazionali,
ma con la precisa consapevolezza che
il miglior modo per non distruggere il nostro pianeta è non sprecare
l’energia.

orientamento e identificazione con
l’ambiente in cui vivono, oltre a contribuire alla riduzione del traffico nella
zona della scuola.
Partecipanti = 27 bambini

Visto il successo dell’iniziativa, l’intenzione è quella di riproporla anche
il prossimo anno scolastico, con l’auspicio che altri genitori con i propri
figli vogliano parteciparvi.

Il Piedibus

L’

idea è stata quella di attivare un
servizio piedibus nel nostro comune.
Questo progetto è nato dalla collaborazione fra la scuola, il comune, il
comitato genitori che si sono alternati
come accompagnatori dei bambini.
Cos’è il Piedibus
Il Piedibus è una “carovana” di bambini protetti da 2-3 adulti che si sposta su un percorso ben stabilito fino
alla scuola. Questa idea si è diffusa
anche nel nostro territorio coinvolgendo minori, insegnanti, e le famiglie dei bambini. Ogni piedibus percorre un itinerario definito e protetto,
in orari definiti, con fermate stabilite a
cui i genitori portano i bambini.
È guidato da un genitore ed accompagnato da un altro che fa le funzioni
del controllore. Si tratta quindi di un
vero e proprio bus a piedi, lungo il
cui percorso i bambini fanno moto, si
fanno amici, chiacchierano, cantano
e, cosa non trascurabile, imparano i
segnali stradali e si abituano alle regole
del traffico. Questa semplice occasione permette inoltre ai nostri bambini di acquisire maggiore autonomia,

16 ambiente

Progetto ecofeste
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12-13 luglio - Jazz Festival - 7ª edizione

È

certo che questo giornalino arriverà a casa dei lettori quando l’evento sarà già andato in
scena, ma ve ne diamo ugualmente
notizia per l’importanza e lo spessore che questa iniziativa consolida di
edizione in edizione.
Nella cornice suggestiva dell’ex cimitero Napoleonico a Levizzano Rangone,
frazione di Castelvetro, si sono esibiti:
2006 Antonella Ruggero - 2007 Rossana Casale - 2008 il duo Tuch and
Patty ed il chitarrista Preston Reed.
L’edizione del 2009 si è svolta con dedica al Jazz e al prodotto tipico locale, dal titolo “Jazz and Wine”, presso
l’enoteca del Castello di Levizzano, da
Kiko Louriero

poco restaurato. Dal pomeriggio si sono
esibiti, all’interno delle sale e nel cortile
antistante al Castello, gruppi musicali
che spaziano dal genere jazz al manouche, al classico e si sonodegustati i prodotti tipici del territorio di Castelvetro.
La giornata si è conclusa con due momenti musicali di altissima qualità: il
concerto del chitarrista brasiliano Kiko
Louriero e il quartetto della cantante Jazz spagnola Eva Cortès, presso il
Campo San Rocco
Il 13 luglio è andato in scena un altro
momento di grande qualità artistica,
Clinic Live Paul Gilbert in concerto,
nella Corte interna del Castello di Levizzano, che ha mostrato le sue enormi
potenzialità ad ospitare eventi.
Si ringraziano i seguenti sponsor: Hera

Paul Gilbert

Eva Cortès

spa e Watertime che hanno contribuito
alla riuscita della manifestazione.

www.qualunquecosa.it

PROMOZIONE SUI MATERASSI CON SUPERSCONTI FINO A 600 EURO
POSSIBILITÀ DI PAGAMENTI RATEIZZATI - CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO GRATUITO
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Graspalonga granfondo
Gara competitiva
sportiva

G

iornata torrida, senza un filo di
vento quella che ha accompagnato la Graspalonga, seconda prova
del circuito HillCup. Ben oltre 400 partecipanti hanno voluto fare onore alla
manifestazione curata da MTBTurbolenti intitolata anche come “Memorial
Stefano Ronchetti”. Un centro storico
bellissimo ha fatto da contorno alla zona
di partenza e arrivo ben allestita ed accogliente. Recettività ottima quella messa
in campo dall’organizzazione e dal paese
che, nonostante le dimensioni, hanno
saputo gestire l’arrivo dei tantissimi bikers, appassionati e curiosi.
Già dalla prima mattina colazione per
tutti e consegna pacchi gara nella “Piazza della Dama”. Il percorso era caratterizzato da ben tre salite.
La prima salita che portava al Monte Tre
Croci ha mietuto le prime vittime, nonostante fosse continua.
La seconda salita era quella di Ospitaletto: tratti pedalabili in asfalto, misti a
rampe in erba dritte che ti demoralizzavano a vederle, l’hanno caratterizzata
offrendo però al suo culmine un lauto
ristoro.
La terza è stata il colpo finale; anche
qui rampe spacca gambe hanno accompagnato i biker alla vetta e guarda
a caso allo scollinare si passava davanti
al Santuario di Puianello che forse per
qualcuno è sembrato un segno... Anche
le discese non erano da meno; due su
tre molto ripide e sdrucciolevoli, hanno messo a dura prova i bikers che non
hanno potuto usarle per riprendere fiato dovendo stare quasi con la sella sulla
pancia per poterle affrontare. La terza
discesa, invece era molto bella e tecnica,
con passaggi caratteristici attraverso i vigneti del lambrusco “Grasparossa”, che
sono stati prerogativa per tutta la gara.
A queste parti tecniche però sono da
segnalare i numerosi passaggi panoramici e storici, come quello di Levizzano
Rangone che faceva transitare gli atleti
all’ombra del maestoso castello.
Dopo questo bellissimo passaggio rimanevano circa sette chilometri caratterizzati da sali-scendi in mezzo ai campi fino
ad imboccare l’entrata del paese e sentire
la voce del bravissimo Alio proch, speaker ufficiale, che scandiva gli arrivi e che
sanciva la fine delle asperità.

Escursione serale Mtb 11 giugno 2009:

Si è svolta in una bella serata di giugno la
classica escursione serale in Mountain-

Bike organizzata dal Gruppo Sportivo
MTBTurbolenti nell’ambito dei Giochi
d’Estate patrocinata dal Comune di Castelvetro. Quasi 150 bikers si sono dati
appuntamento per quello che oramai è
diventato un appuntamento classico del
panorama ciclistico-amatoriale modenese.
Il percorso si è snodato lungo le colline
attorno a Castelvetro arrivando a toccare
le località di Levizzano, Monte tre croci,
Ospitaletto. Molto apprezzata la sosta alla

azienda vitivinicola “Il Poggio” dove la
famiglia Boni ha offerto un ristoro con
degustazione dei propri prodotti enologici. Ricordiamo inoltre l’appuntamento per l’escursione serale che il gruppo
sportivo Mtb turbolenti, organizza
venerdì sera 25 settembre nell’ambito
della Sagra dell’uva a castelvetro...
Maggiori informazioni su questa e su
tutte le attività del gruppo le trovate
sul sito www.mtbturbolenti.it.

ELETTRONICA PAGLIANI
di Pagliani Adriano

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

L

a terza edizione della Graspalonga Gourmet è stata un vero
successo. Due giorni durante i
quali turisti provenienti da ogni regione d’Italia, a piedi e in bicicletta,
hanno potuto visitare le bellezze paesaggistiche e degustare le prelibatezze
enogastronomiche del nostro territorio che da anni fa del turismo, del rispetto per l’ambiente e dello sport una
priorità assoluta. La grande affluenza
di partecipanti proveniva in maggioranza da fuori regione (veneti, fiorentini, bresciani, milanesi) ma anche dal
modenesi, dal ferrarese e dalla Romagna. I partecipantihanno preso parte il
sabato pomeriggio alla visita culturale
al centro storico e al castello di Levizzano, e la domenica mattina hanno
goduto delle prelibatezze offerte gentilmente dagli agriturismi membri
del Consorzio Vita: Agriturismo San
Polo, Azienda Agricola Castelvetro
(Chiarli 1870), Az. La Piana e Agriturismo Le Casette. Inoltre, per allargare
il paniere dell’offerta enogastronomica
locale alle tappe dette sono stati abbinati altri prodotti tipici di aziende socie del Consorzio Vita: La Duchessa;
Caseificio Fava Santino; Az. Gianelli
Urbano; Az. Santa Chiara.
“Ancora una volta questa iniziativa”
commenta Fabrizio Leonelli, assessore e presidente del Consorzio Vita, “ha
dato prova di quanto il territorio castelvetrese sia apprezzato ormai ovun-

que. La Graspalonga è la manifestazione
ideale perché offre sport, ambiente, storia, cultura e prodotti enogastronomici
di eccellenza. Ringrazio tutte le aziende
e tutti coloro che hanno reso l’iniziativa
unica e di grande successo”.
Anche la camminata naturalistica di
domenica pomeriggio è stata intrapresa da numerose persone.
“Le diverse lettere e-mail di ringrazia-

mento giunte al comune” aggiunge
Leonelli, “testimoniano l’ottima
riuscita della manifestazione, ma soprattutto che l’indirizzo intrapreso è
quello giusta. Castelvetro può essere
un’ambìta meta del flusso di turismo
enogastronomico, in questa nostra
regione ricca di cultura e prodotti tipici, ricercata da turisti nazionali ed
anche internazionali”.

43º palio di San Giovanni a Spilamberto

D

omenica 28 Giugno, a Spilamberto, si è concluso il 43º
Palio dell’Aceto Balsamico
tradizionale di Modena. La singolare
gara presenta il meglio delle produzioni del famoso nettare, vanto e peculiarità di questa zona della provincia
modenese.
Quest’anno i campioni presentati in
Consorteria sono stati oltre 1300.
Il primo premio è andato a Nadia Tagliazucchi di Spilamberto con punti
320.5.
Per la comunità di Castelvetro il miglior punteggio è stato attribuito a
Giordano Ramini con punti 299.500,

al quale è andato in premio la medaglia
d’argento del Comune ed il diploma della Consorteria.
A premiare Ramini c’era il vicesindaco
di Castelvetro Pierluigi Roncaglia ed il
rappresentante della comunità ABTM
di Castelvetro Andrea Ramini nonché
referente dell’acetaia comunale.
Si ricorda che l’acetaia comunale ha la
sede nel prestigioso Palazzo Rangoni,
ed è possibile visitarla nel pomeriggio
dell’ultima domenica di ogni mese e in
occasione di eventi in centro storico.
Nella foto: il vicesindaco di Castelvetro
Pierluigi Roncaglia

20 SPORT
Memorial W. Venturelli Terre di Castelli - II Trofeo Angelo Minelli
Nei giorni 1, 2 e 3 Maggio si è tenuto
a Castelvetro l’undicesima Edizione del
torneo Internazione di Calcio Giovanile “ Memorial W. Venturelli – Terre
di Castelli” - II° Trofeo Angelo Minelli. Le partite del Torneo si sono svolte
nei campi sportivi di Castelvetro, Solignano, Levizzano, Castelnuovo Rangone e Spilamberto. Il torneo di calcio
riservato alle categorie Allievi under
16 e Esordienti under 12 ha visto la
partecipazione di squadre proveniente
da tutta Italia e dall’Europa. Il torneo
è stato ideato dalla società sportiva ASD
Visport di Castelvetro nel 1998 è stato
intitolata alla memoria di un volontario
di Castelvetro molto attivo nella realtà
sportiva ed in particolare nella promozione dello sport giovanile del nostro
comune scomparso prematuramente.
Il torneo rappresenta un appuntamento
importante per la cittadinanza di Castelvetro e vede riuniti per 3 giorni tanti
giovanissimi calciatori provenienti da
tante regioni d’Italia e dall’estero, accomunati dai migliori valori dello sport.
Oltre infatti alle gare sportive vengono
organizzati momenti di aggregazione
come ad esempio la Cena di Gala presso il circolo Arci di Castelvetro (serata
del 2 Maggio) dove si riuniscono tutti i
giocatori, organizzatori e autorità locali
per una vera festa dell’amicizia.
“Sottolineo - esprime l’Assessore allo
sport Fabrizio Leonelli - l’importanza di
questo evento sportivo per Castelvetro ed
in particolare per i ragazzi che hanno la
grande occasione di incontrare tanti coetanei, con la stessa passione per il calcio. E’
una vera e propria festa dello sport, all’insegna della correttezza e nel rispetto dei valori che lo sport sa dare. Inoltre rappresenta
un ulteriori occasione per far conoscere ai
partecipanti e ai loro familiari, le bellezze
naturali e la ricchezza socio-culturale del
nostro territorio”.
Organizzatori La società sportiva ASD
Visport di Castelvetro Assessorato allo
sport del Comune di Castelvetro con
il Patrocinio della Provincia di Modena in collaborazione con il Comune di
Castelnuovo Rangone e Consulta delle
Associazioni di Castelvetro.

ZONA LAVAGGIO MASSAGGIO
SHATZU CON AROMATERAPIA
UNISEX
Promozione
su acconciature per spose
Extension ad ultrasuoni

dal Martedì al Giovedì
ore 10.00 - 18.30
Venerdì
ore 9.00 - 18.30
Sabato
ore 8.30 - 19.00
Via Podgora, 2
Solignano Nuovo di Castelvetro (MO)
Tel. 059.797447
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Festa a Castello - 12 settembre

M

anifestazione di carattere storico rievocativa che ricorda i
festeggiamenti che i Marchesi Rangone dedicarono al Poeta
Torquato Tasso rifugiato a Castelvetro. La manifestazione, che si alterna
annualmente alla “Dama ViventeCorteo storico”, viene organizzata
nella suggestiva piazza a scacchiera
del castello di Castelvetro.
Al fastoso banchetto si potrà accedere solo indossando abiti in stile
rinascimentale. Ad allietare gli ospiti, si alterneranno sulla piazza musici,
mangiafuoco, zingari e danze d’epoca.
Il 13 settembre dalle 18 circa sarà
possibile assistere al corteo storico nelle vie del borgo antico con le scenografie degli antichi mestieri.

Ufficio cultura del Comune di Castelvetro - tel. 059 758 836 / 818
e Associazione Dama Vivente. Per
partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione telefonando
allo 059/758818 dal 10 agosto al
18 agosto dalle 10 alle 12.30.

Bruno Rinaldi in Consiglio provinciale
Bruno Rinaldi, castelvetrese, è stato eletto consigliere provinciale.
Per il nostro comune è comunque un
fatto importante poter esprimere un
rappresentante in seno al consiglio della
provincia modenese.
Abbiamo posto qualche domanda per il
nostro giornalino al neo-eletto Rinaldi.
Intanto è una bella soddisfazione, inutile dirlo, non è vero consigliere?
“Lo è certamente, inoltre è anche il riconoscimento di molti anni di impegno
politico speso al servizio del cittadino,
troppo spesso si sente dire che la politica
è un mondo chiuso, ebbene posso dire in
base alla mia esperienza che non è vero,
posso affermare che anni di impegno e
serietà portano sempre anche a risultati
concreti.
Vorrei invitare i giovani di destra o di sinistra che siano ad impegnarsi politicamente e a far valere le loro idee, perché
solo così si può incidere sulle questioni
che si ritengono da modificare o ingiuste”.
Da tempo ormai si parla del superamento delle province. Secondo lei possono avere ancora un ruolo? E qual è il
ruolo di un consigliere provinciale?
“Comprendo molto bene il distacco
dei cittadini dalla politica e comprendo

anche la disaffezione per le province ma
vorrei porre la palla al centro e partire dal
vero problema, che io ritengo non essere
l’eccesso di politica, ma purtroppo l’eccesso di mala-politica, ovviamente bipartisan!
Credo che le province siano opportune, è
ovvio che esse devono recuperare lo spazio
politico perso, esse infatti da troppo tempo
si sono, a mio avviso, eccessivamente adagiate sul piano puramente tecnico-amministrativo, ciò è male.
Solo con una vera dialettica del confronto si possono fare crescere i nostri territori
che per quello che riguarda la provincia di
Modena sono economicamente e culturalmente omogenei.
Voglio dire che la provincia di Modena non
esiste solo perché c’è il consiglio provinciale
ma soprattutto esiste nei fatti, culturalmente e civicamente.Un consigliere provinciale
deve valorizzare attraverso la propria azione
politica il suo territorio, la sua terra, è uno
scopo nobile, forse non facile, ma assolutamente da perseguire”.
Ha già qualche idea di cosa proporre anche
per il nostro territorio in consiglio provinciale, quando ce ne sarà l’occasione?
“Sono purtroppo molti i problemi e le increspature che affliggono il nostro territorio, ma in estrema sintesi esse sono collocabili i tre grandi temi : L’economia (com-

mercio, piccola impresa e artigianato), Il
territorio (promozione e valorizzazione
delle tipicità eno-gastronomiche) e infine
la Cultura che io ritengo fondamentale
anche se troppo spesso viene considerato
argomento di serie B.
Quello che posso garantire che eventuali
problemi del nostro territorio verranno
da me affrontati e lo dico senza remore,
non importerà assolutamente nulla se
a farli presente sarà una parte politica
piuttosto che un’altra, sono stato eletto
nelle file del PDL ma mi ritengo consigliere provinciale di tutti”.
L’Amministrazione di Castelvetro e il
nuovo sindaco Giorgio Montanari, fanno gli auguri a Bruno Rinaldi per l’elezione e gli augurano buon lavoro.
“Ringrazio l’amministrazione e il sig.
Sindaco in particolare per lo spazio che
mi hanno voluto dedicare, garantisco per
il bene della nostra gente e per il futuro,
di essere un interlocutore leale attraverso il quale, se lo riterranno opportuno,
potranno senza problemi interagire con
l’amministrazione provinciale”.
E l’Amministrazione coglie l’occasione anche per fare gli auguri e augurare
buon lavoro a Cristiana Nocetti che è
diventata assessore presso il comune di
Sassuolo.
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Grazie per la fiducia

I

n questo primo numero del
giornalino della nuova legislatura, prima di ogni altra cosa
ringrazio gli elettori che ci hanno
confermato la loro fiducia per i
prossimi cinque anni.
Questo risultato elettorale per noi
del centrosinistra è doppiamente
di rilievo, considerate anche le
folate di destra che si sentono
qua e là in tutta Europa e anche
in Italia. E poi vuol dire che qui
a Castelvetro il centrosinistra ha
governato bene. Non a caso il nostro programma elettorale nasce
all’insegna della continuità con
le legislature precedenti. Anche
se, come è naturale, ci saranno
molte novità. Lo stesso nuovo
Sindaco, Giorgio Montanari,
vanta una consolidata esperienza
professionale nell’amministrazione pubblica, sia come tecnico che
come politico. Questa esperienza
fondata sul campo in entrambi i
versanti della gestione ammini-

strativa (politica e tecnica, appunto) contribuirà decisamente ad affrontare le innovazione che servono per stare ai tempi e la difficile
situazione economica nella quale
l’economia sta ancora navigando.
E’ chiaro che la crisi non è finita,
e dobbiamo tutti fare sforzi per venirne fuori nel migliore dei modi.
Di questa situazione ovviamente
risentirà anche il bilancio comunale che verso la fine dell’anno elaboreremo, con il contributo dei cittadini. Ma questo, contrariamente
a quanto si sostiene in ambiente
governativo nazionale, non è fare
allarmismo, è semplicemente dire
le cose come stanno. Alla fine del
mese le famiglie constatano personalmente la realtà dei fatti. Anzi,
ben prima della fine del mese. E
così fanno tutte le aziende, grandi
e piccole. Per affrontare la realtà
bisogna conoscerla. La spazzatura
non si elimina nascondendola sotto
il tappeto. La situazione è difficile

e occorrono molte misure coordinate per saltarci fuori. Da questo dobbiamo partire. Anche noi
Comuni, per quello che è di nostra competenza. E questo siamo
determinati a fare: lavorare sodo
per mettere in pista tutto ciò che
è possibile. Infine, una nota sul
ruolo delle minoranze: che è importante in una democrazia, e che
deve funzionare come controllo e
stimolo all’azione amministrativa. Senza strumentalizzazioni
e senza preconcetti. Auguriamo
buon lavoro anche alla minoranza consiliare. Cari concittadini, a
voi diciamo ancora grazie per la
fiducia.
Roberto Giovini

Candidatura del nuovo sindaco

C

ari Castelvetresi la lista
PDL-LEGA NORD
è orgogliosa di ringraziarVi per lo straordinario
risultato elettorale ottenuto
nelle ultime elezioni amministrative del mese scorso.
La percentuale raggiunta
del 38.98% rappresenta un
chiaro ed evidente sintomo
di rinnovamento, una svolta,
la voglia di guardare avanti e
di gettare le basi per riportare il nostro paese al passo coi
tempi.
Abbiamo dimostrato che
esiste un alternativa forte
e credibile a questa sinistra
che da 60 anni si è insediata nel nostro comune e che

col passare del tempo sta perdendo sempre più credibilità
e concretezza.
L’impegno da parte di tutta la
lista non termina con la fine
delle elezioni, anzi rappresenta l’inizio di un fermo e convinto percorso d’opposizione
che durerà per tutti i 5 anni
della nuova legislatura.
I neo consiglieri eletti consapevoli dell’importante impegno che li attende, saranno
altresi’ uniti e determinati
nell’interesse del cittadino e
per la salvaguardia del nostro
territorio per poterlo valorizzarlo al meglio.
Certi di proseguire sulla strada intercorsa fino ad oggi,

salutiamo calorosamente la
cittadinanza tutta.
I consiglieri
della lista pdl-lega nord
castelvetrese

Gruppo
PdL - Lega Nord per Castelvetro
Cell. 331-7677194
pdl.leganord.castelvetro@gmail.com

CASTELVETRO (MO)

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

CASTELVETRO. CENTRO. Su lo di circa 1.000 mq villa
indipendente in pietra vecchia, composta da 2 appartamenti uguali: cucina abitabile con portico, sala con portico, 2 matrimoniali, 1 singola, 2 bagni, tavernetta con
cucina e camino, bagno/lavanderia e garage per 2 auto.

CASTELVETRO. In zona verde e comoda al centro casa
indipendente con 3 appartamenti, da ristrutturare, con
ampio giardino privato.
CASTELVETRO. Vicinanze, casa indipendente già abitabile con altro basso comodo e circa 1.000 mq di giardino
privato. Euro 520.000,00 R.Z45
CASTELVETRO CENTRO STORICO. In palazzina di sole
4 unità, appartamento posto al 1º piano composto da
soggiorno con angolo cottura, una matrimoniale, bagno
e cantina, tutto con tavelle e travi in legno, e ceramica
tipo cotto. Euro 120.000,00 R.A56
CASTELVETRO. In zona tranquilla, casa semindipendente composta, da piano interrato cantina, piano terra
ingresso, portico garage grande, e cantina, 1º piano cucinotto, sala pranzo, bagno, 2 matrimoniali e circa 300 mq
di giardino privato. Euro 390.000,00 trattabili. R.Z19
CASTELVETRO CENTRO. Zona panoramica proponiamo bella ed ampia villa centrale disposta su 3 livelli con
giardino privato, P. Seminterrato: zona servizi. 1P: appartamento + mansarda al 2 Piano. consegna al grezzo. Soluzione genitori e figlio. R.Z05

LEVIZZANO In zona comoda ai servizi ma verde, porzione di casa con giardino privato composto da garage
doppio, tavernetta, lavanderia/bagno, più appartamento su 2 livelli composto da sala con cucina, 2 camere
e bagno, più mansarda con altezza minima H 2.00 con
possibilità di ricavare 2 appartamenti. R.Z15

CASTELVETRO CENTRO. Rustico di ampie metrature
completamente da ristrutturare e con circa 4.000 mq di
giardino privato.
CASTELVETRO. In borgo di recente costruzione, e fabbricato di sole 5 unità, appartamento al piano terra composto da giardino privato, soggiorno con angolo cottura,
bagno, una matrimoniale, 2 posti auto, e garage.
Euro 130.000,00 R.A16

Affitti
CA’ DI SOLA. In palazzina da 6 unità monolocale arredato compreso di aria condizionata e garage. Euro 450,00
CASTELVETRO CENTRO. Appartamento completamente arredato composto da sala con angolo cottura, 1
camere matrimoniali, bagno, cantina. Euro 480,00
CASTELVETRO. Appartamento completamente arredato composto da sala con terrazzo, cucina abitabile, 2
camere, bagno e garage.
CASTELVETRO. Appartamento completamente arredato composto da soggiorno con angolo cottura e terrazzo, 1 camera matrimoniale, 2 bagni, mansarda collegata
internamente e garage.

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

sport

