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Qualified english speaking personel-Joanne Hession: 339.8204645
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

Castelvetro di Modena (MO) 41014 - Via Sinistra Guerro, 31/C - Tel. 059.70.80.69 - Fax 059.75.70.251
Solignano Nuovo di Castelvetro (MO) 41050 - Via Statale, 147 - Tel. 059.79.77.45 - Fax 059.74.86.87
Visitate il nostro sito: www.castelvetroimmobiliare.it
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EVENTI

La Sagra Numero 40
E Il Grasparossa

S

Sagra numero 40. Un traguardo di assoluto rispetto per
questa classica delle sagre emiliane. Intorno alle qualità
del Grasparossa e delle altre caratteristiche territoriali , è
stato costruito un sistema tipico eccellente. Ne parliamo
con il sindaco Maleti e con l’assessore Leonelli.

ettembre, sagra, Grasparossa. Tre
parole che ormai significano tante
cose, non solo per i castelvetresi,
che narrano un sacco di storie. Le diciamo al sindaco Roberto Maleti e sentiamo cosa ci risponde.
“Settembre è il mese della sagra, qui a
Castelvetro” comincia a dire Maleti, “è
il mese dell’uva che ci racconta com’è
la nuova annata del vino, com’è la stagione del Grasparossa. Per il nostro vino
d’eccellenza, invece, tutti i mesi sono
buoni per una visita al nostro territorio,
per gustarlo in un contesto di offerte
tutte di alto livello. Cosa dire, che non
sia stato ancora detto, del Lambrusco
Grasparossa, di questo vino che riassume le qualità della nostra terra?
Non si può dire molto di più, di questo
prodotto che continua ad affermarsi sui
mercati nazionali e internazionali. Basta
scorrere per esempio l’ultima classifica
del concorso internazionale Selezione
del Sindaco per capire il livello raggiun-

to dai nostri vini. Se poi si scorrono le
classifiche degli ultimi anni, si capisce
che l’affermazione della nostra enologia
è consolidata e senza cedimenti. (L’ultima classifica è riportata in altra parte di
questo giornalino - n.d.r.)”
Non è stato però sempre così.
“No, e anche per questo il Grasparossa
riassume il carattere dei castelvetresi e di
questo territorio. In questi anni la produzione è venuta crescendo, soprattutto
in qualità, e di conseguenza è cresciuto
il consenso da parte degli esperti e del
mercato. Le caratteristiche del vitigno,
della terra, del clima, della tradizione,
niente avrebbero potuto, ovviamente,
senza la determinazione e l’applicazione
dei produttori, senza la voglia di crescere
che tutto il sistema produttivo, sociale e
istituzionale di Castelvetro ha profuso in
questi anni”.
Insomma, sono state create le condizioni che hanno favorito la qualità e l’affermazione del vino castelvetrese.

“Siamo convinti che difficilmente uno
sviluppo è efficace e duraturo se non
coinvolge tutti i settori e gli aspetti di
un territorio. L’abbiamo detto tante
volte. E allora i prodotti, l’ambiente, le
offerte culturali, le proposte turistiche,
i beni culturali, l’associazionismo, gli
imprenditori, i commercianti, le istituzioni a cominciare dall’amministrazione
pubblica, la capacità di marketing, le infrastrutture, lo stesso tessuto sociale, tutte queste componenti devono crescere
insieme. Questa è stata la politica nella
quale la maggior parte dei castelvetresi
a un certo punto ha creduto, questo è
stato il progetto e l’impegno dell’amministrazione”.
Tutto a posto allora?
“Neanche per sogno. Guai ad abbassare
la guardia o a sentirsi arrivati. Il cammino è lungo e non finisce mai. Siamo orgogliosi e felici dei risultati, siamo convinti di avere imboccato la strada giusta,
ma dobbiamo continuare ad avere la
determinazione e l’applicazione avute
sin qui. I momenti difficili ci sono stati
e ci saranno ancora. Intanto ci godiamo
questo settembre, la sagra, i vini, i tanti appuntamenti che caratterizzeranno
Segue in quarta pagina
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Presentazione sagra
continua dalla terza pagina

l’Autunno, a cominciare da Festa a Castello dell’associazione Dama Vivente,
per continuare con la Sagra appunto, e
via via tutti gli altri appuntamenti.
Benvenuti dunque alla Sagra di uno
dei prodotti più importanti della provincia modenese, di questo Grasparossa che è uno dei fiori all’occhiello
dell’Emilia nel mondo”.
“Anche quest’anno abbiamo allestito un
programma ricco e pieno di iniziative”
aggiunge Fabrizio Leonelli, assessore
e presidente del Consorzio V.I.T.A.
che organizza la manifestazione. “La
Sagra di Castelvetro è ormai una classica nel panorama regionale. Non è facile mantenere sempre l’alto livello che
ha raggiunto, soddisfare le aspettative
di un pubblico che l’ha vista crescere
e che si aspetta sempre molto, giustamente. Per fortuna questo evento può
contare su alcuni apporti che ci consentono di realizzarlo al meglio. Apporti quali la lunga esperienza di molti
organizzatori, la dedizione e l’entusiasmo del Consorzio V.I.T.A., la grande
e impagabile opera del movimento di
volontariato che è per Castelvetro una
delle risorse più preziose, l’impegno
dell’amministrazione comunale che ha
fatto di questa manifestazione uno dei
suoi appuntamenti più prestigiosi. Infine, ma non meno importante, l’apporto dell’entusiasmo di tutti quelli
che in diversa misura contribuiscono
ad allestire e gestire le tante iniziative
che compongono il programma.
La Sagra anche in questa edizione sarà
all’altezza della sua fama e delle aspettative. Richiamerà come sempre un
numeroso pubblico anche da fuori.
In vetrina ci saranno i nostri prodotti, la nostra cultura, la nostra storia, il
nostro centro storico, il nostro tessuto
produttivo e commerciale. Ma primo
fra tutti il festeggiato principale, il Grasparossa, uno dei biglietti da visita che
contribuiscono all’identità e al prestigio del nostro comune”.
IN SETTEMBRE:
• senza grassi vegetali idrogenati
Novità: IL WAFFEL…
• gelato ipocalorico
… vieni a provarlo da noi
• gusti novità
IN AUTUNNO:
CIOCCOLATERIA
• torte e semifreddi
… ritroverai la bontà del cioccolato
per compleanni e ricorrenze
artigianale nei nostri cioccolatini,
• pasticcini di nostra produzione e…
mignon, soggetti di cioccolato e
cioccolata calda
Orario continuato
Chiuso il martedì - Castelvetro - Via Pascoli 36 - Tel. 059/790461 - Cell. 348/8201148
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Concorso “La Selezione del Sindaco 2007”

D

i seguito vi proponiamo un pezzo sul concorso di cui abbiamo
accennato nello scorso giornalino. Allora avevamo solo i vincitori, ora
disponiamo di tutti i risultati dei punteggi ottenuti, ricavati dal testo seguente
che riportiamo dal sito Internet.
Ecco i risultati e relativi punteggi dei
Grasparossa di Castelvetro partecipanti alla Selezione del Sindaco nell’edizione di quest’anno.
Precisiamo che il nostro comune con
le 2 medaglie conquistate si è posizionato a metà della graduatoria dei
comuni partecipanti di tutta Italia per
un totale di 100; a pari merito con
comuni noti come Valdobbiadene
(Veneto), Montepulciano (Toscana)
e Dozza (Bologna) e superando altri
comuni quali Bomporto (Emilia Romagna), Greve in Chianti (Toscana) e
Santo Stefano Belbo (Piemonte).
Vogliamo che i produttori di Castelvetro siano orgogliosi di questo traguardo e li ringraziamo per la loro attività
che continua a migliorare la qualità di
questo importante prodotto. Mettersi
in gioco poi nei vari concorsi, nei quali
non sempre si raggiungono sempre gli
stessi traguardi, sprona a migliorarsi e a
continuare a lavorare bene e con obiettivi sempre più alti.
6 sono le aziende di Castelvetro che
hanno partecipato e che con un totale
di 12 Grasparossa si sono guadagnati
il punteggio minimo di 80/centesimi;
cosa che vuol dire l’inserimento dell’azienda e del prodotto nella guida
relativa VINI DA VEDERE 2008
edita da CI.VIN per l’associazione
nazionale Città del Vino.
Insomma una pubblicità e un riconoscimento ulteriore che contribuiranno a diffondere i pregi dei nostri vini
e le caratteristiche delle aziende.
Ecco la classifica.
• Corte Manzini, che ha ottenuto
2 medaglie d’argento con il Corte
Manzini Secco (85.50) e L’Acino
(85.25). Ottimi risultati anche con il
Corte Manzini Amabile (84,25) e il

Bolla Rossa (82.50);
• Az. Tenuta Stufanello che con il suo
omonimo Stufanello ha ottenuto un
grandissimo risultato;
• Az. Fattoria Moretto con il Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro Canova ed il
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro;
• Az. Vandelli Celso con il Lambrusco

Grasparossa di Castelvetro;
• Cantina sociale di Settecani con il
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro;
• Az. Simonini Gianpiero con il Lady
Rosso di Ca Barana Lambrusco Grasparossa Amabile.
(Maggiori dettagli su www.selezionedelsindaco.it).

Prince loves Lambrusco: un artista di fama internazionale dichiara amore a un nostro vino
Hollywood insiders report that just loves the Purple Froth of Ca’ Berti Robusco
Lambrusco saying that it reminds him of his hit song Purple Rain. “I think that
Robusco is heads above the rest when it comes to bubbles, who needs Cristal
when you can drink Robusco”! This wine is rich, complex and is a truly wonderful accompainment to complex lasagna or cream pasta dishes. Follow Prince’s
advice and give it a try!
Prince ama il Lambrusco
I giornalisti di Hollywood riportano che la schiuma del vino di Ca’ Berti Robusco
Lambrusco ricorda a lui la canzone Purple Rain. “ Penso che questo Robusco ti dà
la testa mentre si trasforma in bollicine; come puoi avere bisogno del Cristal mentre
tu puoi bere Robusco”! Questo vino è ricco, complesso ed è veramente un magnifico
accompagnamento con le lasagne o la pasta al sugo. Seguite il consiglio di Prince e
provatelo!
Ca’ Berti Lambrusco di Grasparossa “Robusco”

Sì… LA PIZZA

Con la pizza
regaliamo:

A Castelvetro NUOVA GESTIONE
®
FORNO A LEGNA
Consegna a domicilio GRATIS! (per almeno 2 pizze)
APERTO TUTTI I GIORNI ANCHE A MEZZOGIORNO

CASTELVETRO, Via Filanda 8/C - Tel. 059 79.09.59
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Festa a Castello

U

n grande banchetto in stile rinascimentale con i commensali
in abiti cinquecenteschi, serviti
da popolani e fantesche che, mentre
gustano cibi della tradizione, possono
assistere a spettacoli d’epoca, giochi di
fuoco e danze storiche. È “Festa a Castello”, la manifestazione che si svolgerà a Castelvetro, nella suggestiva piazza
della Dama, sabato 8 settembre, alle
ore 20, per rievocare il soggiorno alla
corte dei Rangoni del poeta Torquato
Tasso nel 1564. Per partecipare al banchetto è d’obbligo l’abito rinascimentale. Chi non lo indosserà comunque
potrà assistere agli spettacoli e a gruppi
di antichi mestieri lungo la via Tasso.
“Festa a Castello”, che si celebra negli
anni dispari, alternata alla partita della
“Dama vivente”, è organizzata dall’Associazione Dama vivente e dal Comune di Castelvetro con la collaborazione
della Provincia di Modena.
Ecco il programma:
FESTA A CASTELLO - ore 19.30
Banchetto in stile rinascimentale per
rivivere i fasti del ‘500, in Piazza della Dama a Castelvetro. A mezzanotte
giochi di fuoco. D’obbligo l’abito rinascimentale. Entrata euro 15,00 su
prenotazione. Festa a Castello è una
manifestazione di carattere storico rievocativo che ricorda i festeggiamenti
che i Marchesi Rangone dedicarono
al poeta Torquato Tasso rifugiato a Castelvetro. Al fastoso banchetto si potrà
accedere solo indossando abiti in stile
rinascimentale e gli ospiti saranno allietati da musicisti, mangiafuoco, zingari e danze d’epoca. Coloro che non
riusciranno a partecipare al banchetto
rinascimentale, sono comunque invitati a partecipare agli spettacoli che si

alterneranno dalla Piazza della Dama
al sagrato della chiesa. Organizzazione:
Associazione Dama Vivente e Assessorato Attività Culturali del Comune di
Castelvetro di Modena.
Info e Prenotazioni: Tel 059/758.818
L’Associazione Dama Vivente ringrazia sentitamente per la preziosa collaborazione il Comune di Castelvetro
- Provincia di Modena “Appennino
in Scena” - Regione Emilia Romagna.
De Maria s.r.l. Castelvetro - Ocmis Irrigazioni Castelvetro - Banca Popolare
dell’Emilia Romagna Cà di Sola - Lori
Costruzioni Castelvetro - Edilbarbieri
Castelvetro - Gruppo Cremonini Castelvetro - Immobiliare Terzi Castelvetro - Forno Cavedoni Castelnuovo
R. - Salumificio Caselli Castelnuovo
R. - Hotel Guerro Castelvetro - Forno
di Levizzano - “Agriturismo Andam a
Vagg” Castelvetro - Caseificio San Silvestro Castelvetro - Forno Dall’Olio
Solignano - Azienda Agricola Chiar-

li Castelvetro - Sistem Costruzioni
Solignano - La Vecchia Dispensa
Castelvetro - Carlo Sala Castelvetro – Foto Venturelli Castelvetro Agenzia Ferrari Pratiche Assicurative
Castelvetro - Parrocchia di Castelvetro - Forno Munari Castelvetro Salumificio Ruini Castelvetro - Forno Galletti Solignano - Lavanderia
Giovanna Castelvetro - La Cruna
dell’Ago Castelvetro - Forno Monny
Pozza di Maranello - Tipografia Silvestri Castelvetro - Vivai Marchetti
Pozza di Maranello - Pasticceria “Le
Golosità” Castelvetro - Piante e Fiori Casacci Castelvetro - Litografia
Gherlo Castelvetro - Biancoforno
Castelvetro - Venturi Arduino Castelvetro - Quick Pizza Castelvetro
- Pyroitaly di Giuseppe Bottazzi S.
Cesario - Ristorante “La Mandragola” Castelvetro e tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione
della manifestazione.
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40ª Sagra dell’Uva e dei Lambruschi
Sabato 15 settembre
• Ore 17,30 24ª Camminata della
Sagra dell’Uva - 4º men. Ugo Fiorani a cura del Gruppo Podistico Avis di
Castelvetro
• Ore 19 Inaugurazione 40ª Sagra
dell’UVA a seguire apertura stands e
ristoranti
• Ore 21 in piazza Roma: “Quadriglia Allegra” con la scuola Bevini di
Modena
a seguire Ballo liscio

Domenica 16 settembre

• Ore 10 apertura sagra per tutta la
giornata in Via Sinistra Guerro accanto alle bancarelle “la via degli artisti”
con artisti di strada (animazione per
bambini, palloncini, body painting…)
• Ore 15,30/18,30 “A ritmo di banda”: sfilate per le vie del centro storico
e concerti in Piazza Roma partecipano: Banda Filarmonica “G. Verdi” di
Spina di Masciano (PG), Società Filarmonica Novese di Novi di Modena
Corpo Bandistico di Castelvetro
• Ore 20 Sala consiliare del Municipio
di Castelvetro presentazione del volume “CASTELVETRO & IL LAMBRUSCO GRASPAROSSA, geogra-

fia di un amore” sarà presente l’autore
Gian Marco Pedroni
• Ore 21 in Piazza Roma sfilata di moda
“Moda sotto le stelle” organizzata dall’associazione Castelvetro Shopping e dal
Consorzio VITA di Castelvetro in collaborazione con Fashion Street
Lunedì 17 e martedì 18
• Ore 19 apertura sagra:
stand gastronomico ed Enoteca
• Ore 20,30 presso la sala Parrocchiale
di via Tasso: DUE SERATE DEDICATE ALL’ACETO BALSAMICO Una
serata dedicata alla “Tecnica di assaggio e degustazione” ed una dedicata
alla “Tecnica di produzione dell’Aceto
Balsamico”
Entrambe le serate saranno assistite dai
Maestri Assaggiatori della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
Mercoledì 19 settembre
• Ore 19 apertura sagra:
stand gastronomico ed Enoteca
• Ore 19,30 ESCURSIONE NOTTURNA in MOUNTAIN BIKE a
cura di MTB Turbolenti
• Ore 21 Piazza Roma: Concerto Mugnèga dàl Blàdeg + Coro Castelvetro

Concerto nel quale il gruppo ed il coro
ripercorrono un ricco ed emozionante
repertorio tratto da famosi musicals… e
non solo

Giovedì 20 settembre

• Ore 19 apertura sagra:
stand gastronomico ed Enoteca
• Ore 19,30 ESCURSIONE NOTTURNA in MOUNTAIN BIKE a
cura di MTB Turbolenti
• Ore 21 Piazza Roma Serata country: musica e ballo a cura di “Radio
Texas”

Venerdì 21 settembre

• Ore 19 apertura sagra:
stand gastronomico ed Enoteca
• Ore 21 Piazza Roma: Serata Latina:
musica dal vivo e balli latino americani e caraibici a cura del gruppo “Puro
Sabor”
• Ore 21 presso l’area giovani: Camera
mix - intervento video e musica con dj
Borghi

Sabato 22 settembre

• Ore 19 apertura sagra
• Ore 21 Piazza Roma: DA ZELIG:
spettacolo di Cabaret comico.
Continua a pagina 8

Fabbri dal 1910
LAVORI IN FERRO IN GENERE
COSTRUZIONE, RIPARAZIONE, AUTOMAZIONE DI:
SERRANDE - CANCELLI E PORTONI DI OGNI TIPO
CANCELLINI DI SICUREZZA
RECINZIONI - INFERRIATE
SERRAMENTI IN FERRO E ALLUMINIO
PORTONI INDUSTRIALI

Via Cesare Battisti, 3/D - VIGNOLA - Tel. 059 771331 - www.cristoniguido.it
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40º Sagra dell’Uva e dei Lambruschi
• Ore 21 presso l’area giovani: Concerto con Sexta Feira e Dynamite - tributo a Jamiroquai

Domenica 23 settembre

• 8º TORNEO DI CALCIO GIOVANILE “Trofeo Bianco 2” categoria
pulcini dalle ore 8,30 inzio gare eliminatorie, dalle 10,30 inzio gare finali a
cura di S. S. Visport 2000
• Ore 10 apertura sagra per tutta la
giornata in via Sinistra Guerro accanto
alle bancarelle “la via degli artisti” con
artisti di strada (animazione per bambini, palloncini, body painting…)
• Annullo filatelico di speciali cartoline in occasione del 40º della Sagra.
• dalle ore 15 per le vie del paese Sfilata carri di Bacco: rievocazione carri vincitori edizioni passate.
• Ore 17 area giovani: concerti con
Geffen, Ex, Shaitan e a seguire BV
click.
• Ore 21 Piazza Roma Spettacolo di
Magia. A seguire musica con dj.
• Ore 20,30 Piazza Roma premiazione
Carri di Bacco consegna del “GRAPPOLO D’ORO” e premiazione della
squadra di pallavolo femminile di Castelvetro
• Ore 23,30 Spettacolo pirotecnico

Durante la 40ª sagra

• Per tutta la durata della sagra (dal 15
al 23 settembre) gli stand dei prodotti
tipici e l’enoteca saranno aperti dalle
ore 19 alle 24 e la domenica dalle 10
alle 24
• Nei fine settimana (ven, sab, e domenica) sarà attivo uno spazio dedicato ai
giovani con BAR-H a cura dello staff
di Costaiola on the Rock e mostra fotografica dell’iniziativa “Disco Wanted”.
• Sabato e domenica pomeriggio dalle
ore 15,30 torneo di “street basket” tre
contro tre presso l’area giovani.
• Gara provinciale di bocce dal 17 al
24 settembre “Sagra dell’Uva 2007” a
cura di ARCI UISP Castelvetrese.
• “Dal vigneto alla cantina e oltre”

SPECIALE MOSTRA NAIF in occasione del 40º della Sagra presso lo spazio
Pake - Borgo Antico
• Tutti i giorni presso Palazzo Rangoni (via Tasso) apertura del museo “Fili
d’Oro a Palazzo” mostra di abiti rinascimentali a cura dell’associazione Dama
Vivente.
• Tutti i giorni apertura del Musa: Museo dell’Assurdo mostra d’arte contemporanea presso il cortile della Biblioteca.
• Apertura Acetaia comunale: tutti giorni sagra dalle 21 alle 23 e la domenica
della sagra dalle 17 alle 19.
• Degustazione Lambrusco Grasparossa
presso i produttori in Piazza Roma
• Presentazione del libro “Castelvetro e
il Lambrusco Grasparossa, geografia di
un amore” di Gianmarco Pedroni
• Gara di pesca a cura di SPS Tre Torri
- per info: 059 758 880.

che presenteranno ai numerosissimi
avventori l’ottimo Grasparossa delle
nostre colline. Si potrà acquistare il
bicchiere di vetro della sagra e la tipica
tracolla per degustare i vini in esposizione. Sarà inoltre possibile acquistare
le bottiglie direttamente dai produttori presenti in piazza con i loro stand.
Le date e l’orario di apertura:
15 settembre ore 19 - 24
16 settembre ore 10 - 24
dal 17 al 20 settembre ore 20 - 24
21 settembre ore 19 - 24
22 settembre ore 19 - 24
23 settembre ore 10 - 24.
In collaborazione con Associazione
Italiana Sommerliers delegazione di
Modena.

ENOTECA DEL GRASPAROSSA
Si rinnova l’appuntamento, in occasione
della 40ª Sagra dell’Uva e del Lambrusco, con l’Enoteca del Grasparossa. Visto il successo delle passate edizioni verrà
allestito la spazio in piazza Roma riservato e gestito dai Sommeliers dell’AIS

LAVORI EDILI IN GENERE
CARPENTERIA
MURATURA
RISTRUTTURAZIONI
Via Sinistra Guerro, 80/D - 41014 Castelvetro (MO)
Tel./Fax Uff. 059.799908

VOLONTARIATO 

Consulta: tre progetti da sostenere
Riceviamo e pubblichiamo.

S

iamo ormai prossimi alla Sagra
dell’Uva dopo una primavera
ed una estate ricca di numerosissimi appuntamenti.
Manifestazioni ed iniziative un po’
per tutti gusti da quelle sempre apprezzate gastronomiche, alle varie
manifestazioni sportive, ricreative,
musicali, sociali… Tutto con un unico denominatore: il volontariato! Un
volontariato che è rappresentato dalla
sua Consulta che conta ventidue associazioni iscritte all’albo del volontariato comunale. Molto importante
è anche l’apporto che si fornisce in
occasione della Sagra dell’Uva tramite la gestione dello stand gastronomico, un impegno molto rilevante per

il volontariato castelvetrese che comunque ha sempre dato buoni risultati sia
in termini di servizio ai visitatori sia in
termini di qualità dei pasti somministrati. La gestione del punto ristoro ha
come obiettivo quello di finanziare con
gli eventuali introiti alcuni progetti (in
campo sociale e solidale).
A seguito dell’incontro tenuto il 30
maggio 2007 con le associazioni che
si erano rese disponibili a sostenere
questo progetto, e dopo una votazione
dove ciascuna associazione esprimeva
tre preferenze si è deciso di sostenere
tre progetti:
ANT con 6 voti
ASEOP con 6 voti
LE LUCI DI COMETE con 5 voti.
A ciascuna di queste associazioni andrà
il 33% del guadagno del punto ristoro.

Pensiamo che sia ancora una volta
una buona occasione per valorizzare
e sostenere il volontariato castelvetrese e le iniziative che propone, sarà
sicuramente l’occasione per degustare buoni piatti tipici ma soprattutto
l’occasione per contribuire a questi
progetti.
Fabrizio Amorotti
Presidente

La sagra, il volontariato e l’impegno sociale

C

ome potete leggere nell’articolo sopra questo, del presidente della Consulta, la Sagra
dell’Uva e del Grasparossa è anche
l’occasione in cui il volontariato castelvetrese esercita una delle sue funzioni
più importanti: quella di sostenere
progetti sociali e solidali. Ne parliamo con l’assessore Manuela Bertoni.
“L’articolo del presidente Amorotti”
commenta l’assessore Bertoni, “ci dà
l’occasione di rimarcare ancora una
volta il ruolo decisivo del volontariato e

della Consulta per la nostra comunità. Oltre al servizio insostituibile di contribuire
a gestire tante iniziative culturali, sportive,
sociali e umanitarie, svolge un compito di
grande valenza morale e, passatemi il termine, materiale. La Consulta devolverà il
ricavato dello stand gastronomico aperto
durante la Sagra a tre progetti proposti
da ANT, ASEOP e Luci di ComeTe. Un
dono d’amore, di impegno, di solidarietà, pratico, che contribuisce a finanziare
l’iniziativa di associazioni impegnate ad
alleviare il disagio e le sofferenze di tanta

gente. Un motivo in più per partecipare
a questa Sagra numero 40. E’ confortante sapere che insieme all’allegria della
festa, fra i prodotti tipici che fanno del
territorio castelvetrese uno dei più qualificati della regione, fra le tante iniziative invitanti che ci aspettano, ci sia anche
un pensiero di solidarietà, di fratellanza,
che fa più ricco anche tutto il resto. Un
grazie da parte mia e dell’amministrazione a tutti i volontari. Un benvenuto
a tutti i cittadini e ai visitatori a questa
Sagra del Lambrusco”.

Abbigliamento bambini e ragazzi 0-16 anni

NUOVI ARRIVI
COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO 2007-2008
in occasione della sagra dell’uva
bancarella delle offerte

Via Sinistra Guerro, 45 - Castelvetro di Modena - Tel 059 790170 - CHIUSO IL MERCOLEDì
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PoesiaFestival ‘07 - terza edizione - dal 27 al 30 settembre

R

itorna Poesia Festival, alla sua terza
edizione. Come tutti ormai sanno è promosso dai Comuni dell’Unione Terre di Castelli della Provincia
di Modena con i Comuni di Maranello
e Marano.
“Questa manifestazione che continua a
crescere” annuncia l’assessore Giorgio
Montanari, “è pienamente in sintonia
con la cultura del recupero artistico, popolare, classico, della sensibilità verso le
forme più antiche e storiche dell’espressività dell’uomo, che qui a Castelvetro
stiamo da tempo portando avanti. Sarà
un’edizione piena di fermento e di stimoli, che provocherà riflessioni sul nostro tempo, nel contesto delle piazze e
dei teatri pieni di gente che si ritrova a
sentire le multiforme voci della poesia”.
Pubblichiamo il comunicato stampa ufficiale della manifestazione.
Poesia per tutti. In dialogo con le arti,
con la gente, con le culture del territorio.
Capace di mutare il nostro sguardo sui
luoghi, di dare parole alle emozioni. Il
Poesia festival, luogo ospitale dove la parola poetica può essere ascoltata e scambiata, torna da giovedì 27 a domenica
30 settembre.
Aprirà con Gianni D’Elia e Giovanna
Marini a Castelvetro e chiuderà con la
Woodstock della poesia.
Grazie alla capacità di interloquire con
le differenti culture, e sorto in un’area
geografica che ha dato vita al Forum dei
cittadini stranieri - strumento di democrazia e partecipazione - il Poesia festival
si è guadagnato la collaborazione dell’
Institut du Monde Arabe di Parigi, una
delle più importanti istituzioni a livello
mondiale per la diffusione della cultura
araba. E il “Festival internacional de
poesia de Granata”, che dalla Spagna
si sta espandendo in una decina di paesi, tra cui Messico, Nicaragua, Bolivia,
Cuba, si è riconosciuto nel modello del
Poesia Festival al punto da avviare una
collaborazione internazionale a partire da questa edizione. Il Poesia festival
2007 renderà omaggio - tra i grandi
- a Dino Campana, Giorgio Caproni,
Emily Dickinson, Antonio Delfini.
Coinvolgerà poeti, attori, comici, scrittori, da Patrizia Cavalli a Gabriele Lavia

a Roberto Barbolini a Luciana Littizzetto,
che riempiranno piazze, parchi, vie, stazioni, durante l’ormai affermata kermesse dedicata alla poesia espressa in tutte le forme
artistiche compresa la musica, quest’anno
classica, popolare e lirica.
Forte del successo della scorsa edizione, che
ha registrato più di 15.000 presenze e ottenuto riconoscimenti a livello nazionale, al
suo terzo anno di vita il Poesia festival conferma il fortunato mix di grande poesia e
grandi declamatori, rilancia la formula di
festival diffuso con un ampio programma
che abbraccia tutto il territorio dei ben sette Comuni organizzatori, apre un dialogo
nuovo di respiro internazionale.
Promosso dai Comuni dell’Unione Terre
di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Savignano, Spilamberto, Vignola)
con Maranello e Marano, il Poesia festival
è realizzato in collaborazione con Regione
Emilia Romagna, Provincia di Modena e
Fondazione di Vignola, sotto la direzione
artistica di Roberto Alperoli, sindaco di
Castelnuovo Rangone e ideatore del festival, Paola Nava, Alberto Bertoni, critico
e poeta.
Anche l’edizione di quest’anno sarà preceduta dall’Anteprima, che da lunedì 24
a mercoledì 26 settembre darà spazio alle
voci poetiche sorte nei luoghi di svolgimento del festival. E torna il Concorso nazionale di poesia per giovani “Under 29”.
In programma nuove iniziative per i bambini, e una ricca offerta di eventi dedicati
ai ragazzi.
Dai borghi antichi dei sette Comuni organizzatori si compirà una gradevole passeggiata nei luoghi dell’immaginario poetico
di tutti i tempi, sotto le mura di Rocche
e Castelli, nelle piazze medievali, lungo le
ciclabili che solcano la campagna. Accesso
libero a tutti gli eventi.
Ecco il programma degli eventi a Castelvetro:
Giovedì 27 settembre ore 18.30
PiazzaRoma - Borgo Antico
Inaugurazione
Poesia come eresia - discorso inaugurale di
Gianni D’Elia
Alle ore 19 Le ceneri di Gramsci. Oratorio a più voci dal canto di tradizione orale

al madrigale d’autore.
Testo di Pier Paolo
Pasolini.
Musica di Giovanna
Marini.
Con Giovanna Marini & Coro Arcanto.
Venerdì 28 settembre ore19.30
Piazza Roma - Borgo
Antico
Pazza Inter poesia
con Leo Turrini,
Gianni D’Elia, Wainer Vaccari, Giampiero Neri, Maurizio Cucchi, Giancarlo
Sissa
Sabato 29 settembre
Castelnuovo e Castelvetro
Ore 16 Stazione di San Lorenzo (in
caso di pioggia sala delle mura, Castelnuovo)
1 Buffet di poesia alla stazione delle donne: Gatti, Magazzeni, Poluzzi,
Tosi,Vignoli, Virgili, Zoli leggono le
loro poesie; con Marinella Manicardi;
2 Stazione di Settecani (in caso di pioggia Centro giovani di Castelnuovo)
La stazione dei ragazzi presentata da
Stefano Massari
Happening poetico con i vincitori di
Under 29 edizione 2006.
ore 18,30 Piazza Roma - Borgo Antico
Una tazza di tè, un bicchiere di vino
Alberto Bertoni dialoga con Cesare Viviani
Domenica 30 settembre ore 16
Piazza Roma - Borgo Antico
Una tazza di tè, un bicchiere di vino Roberto Galaverni dialoga con Umberto
Piersanti, Andrea Gibellini.

www.poesiafestival.it
Ufficio stampa:
Maria Elisa Traldi, 333-4613740,
mariaelisatraldi@libero.it

TERRITORIO 11

“Estasianti abbinamenti”
Riceviamo e pubblichiamo

I

l prodotto tipico a confronto di
Massimo Bottura
sabato 6 ottobre 2007
Castelvetro di Modena culla del
prodotto tipico modenese
Principe dell’evento sarà il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di
Modena, abbinato ai prodotti tipici
modenesi presentati e degustati in
accostamenti insoliti e decisamente
interessanti ed entusiasmanti. L’invito è a partecipare ad un evento che
unisce con la collaborazione di Slow
Food, la cultura della cucina tipica

modenese ed i piaceri del palato, in un
aperitivo molto speciale a cura di Massimo Bottura.
L’appuntamento è nella 2ª giornata
della “Gusto Balsamico” di Modena,
alle ore 11.00 nella Piazza della Dama a
Castelvetro di Modena.

Comune di Castelvetro
Ufficio Pubbliche Relazioni e Turismo
Tel. 059 758 815
turismo@comune.castelvetro-dimodena.mo.it

Conoscere i funghi
Riceviamo e pubblichiamo

D

urante il mese di ottobre
l’Ufficio Ambiente di Castelvetro organizza, in collaborazione del micologo William
Morini dell’AUSL di Vignola un
corso di informazione per conoscere i funghi.
Il corso, che sarà completamente
gratuito, si terrà nella sala consiliare di Castelvetro di Modena, Piazza

Roma 5 nelle serate di venerdì 12 e
19 ottobre con inizio alle ore 20,30.
Vi aspettiamo numerosi per conoscere l’affascinante mondo dei funghi: la
loro morfologia, i vari generi, la loro
funzione nell’ecosistema, le varie somiglianze, il loro valore alimentare,
come ci si deve comportare in caso di
intossicazione, ecc.
Elvira Fraulini
Ufficio Ambiente

Progetto siepi

C

ol “Progetto siepi” il Comune
di Castelvetro di Modena vuole dare la possibilità, anche a
chi non possiede i requisiti necessari per ottenere finanziamenti a livello comunitario, di rinaturalizzare
superfici di ridotte dimensioni con
filari di alberi, siepi e piccoli boschetti, fornendo gratuitamente piante ed
arbusti autoctoni della zona.
Il progetto è rivolto agli agricoltori,

proprietari o affittuari di terreni agricoli per la creazione di aree di rifugio per
gli organismi utili e spazi naturali caratterizzati da flora e fauna selvatiche
(con l’esclusione della realizzazione di
giardini).
I proprietari o conduttori di terreni
agricoli che intendano aderire al progetto dovranno presentare la domanda
completa di una planimetria in scala
1:2.000 relativa all’area interessata

dall’intervento entro il 30 Ottobre
2007.

Comune di Castelvetro di Modena
Ufficio Ambiente Tel. 059/75.88.37
Fac simile della domanda è disponibile presso il Comune - Ufficio Relazioni col Pubblico.

Tel. 059 90.43.58 - Fax 059 81.63.92 - Via 1º Maggio, 24 - 41030 BASTIGLIA (Mo)
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Archivio storico

C

ontinua la pubblicazione di
documenti selezionati dall’Archivio Comunale. In questo caso, si propone il logotipo della
seconda edizione della Festa dell’Uva
(1931) in epoca fascista. In occasione del quarantesimo della Sagra dell’Uva (1968-2007) questa ed altra
documentazione saranno presentati
al pubblico, raccolti in un bel volume dedicato al Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Autore G.
Pedroni, edizioni CDL.
Col prossimo numero del giornalino inizieremo ad esplorare le raccolte di alcuni collezionisti di storia
locale, decisamente interessanti.
L’Assessore ai Servizi culturali
Dott. Giorgio Montanari

Dizionario storico antifascismo

G

razie al sostegno delle fondazioni bancarie presenti in provincia (Carpi, Mirandola, Modena
e Vignola) l’istituto storico pubblicherà
nel 2008 il Dizionario storico dell’Antifascismo modenese.
L’obiettivo è realizzare un’opera di
grande valore scientifico che consenta
di conoscere sia la storia dell’antifascismo modenese, sia l’evoluzione della
società modenese tra le due guerre
mondiali. Sono previsti due volumi,
pubblicati dall’Unicopli di Milano, per

un totale di circa mille pagine: il primo
conterrà schede descrittive di istituzioni,
eventi, temi storiografici, mentre il secondo sarà dedicato al profilo di circa 700 tra
antifascisti e personaggi significativi attivi
a Modena tra il 1920 e il 1943. Questa
iniziativa editoriale è una grande occasione di recupero della memoria storica dei
modenesi attraverso la raccolta di nuove
fonti e testimonianze. A tale proposito
l’Istituto sta promuovendo una campagna di informazione presso i cittadini volta alla raccolta di materiali: documenti,

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

fotografie, lettere di antifascisti ancora
in possesso delle loro famiglie in modo
da poter fornire un quadro il più ampio, completo e variegato possibile dell’antifascismo modenese e, soprattutto,
in modo da non avere come unica fonte
gli archivi del Casellario politico centrale. Per qualsiasi informazione in merito
al progetto del Dizionario storico potete contattare la dottoressa Simona Bezzi
presso l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea:
antifascismo.modena@gmail.com.

Stufe a legna
e a pellet
41014 CASTELVETRO
(Modena)
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Le iniziative di settembre e di ottobre
Settembre
2 Settembre

Sagra Parrocchiale di Solignano

5 Settembre

SERATE DEL GUSTO
c/o il PuntoGusto centro Storico di
Castelvetro serate di degustazione e
musica

8 Settembre

FESTA A CASTELLO
Rievocazione Storica Rinascimentale
Prenotazioni dal 8 al 18 Agosto dalle
10 alle 13
L’ingresso costa € 15 ed è d’obbligo
l’abito rinascimentale
Organizzazione: Ass. Dama Vivente
e Comune Assessorato Cultura (vedi
programma dettagliato nelle pagine
seguenti)

8-9 Settembre

27-28-29-30 Settembre

15-23 Settembre

Ottobre

“Solignano per un sorriso” F.C. Solignano 2002 e Comete c/o Centro
Civico Solignano

8-9 Settembre

Sagra di San Gaetano - Organizzazione: Parrocchia Ca’ di Sola

40º Sagra dell’Uva e dei Lambruschi
Modenesi” Tradizionale Sagra dedicata al Lambrusco
(vedi programma dettagliato nelle pagine seguenti)

“Poesia Festival 07” Festival di Poesia
Unione Terre di Castelli
Assessorato alla cultura

6 Ottobre

Piazza della Dama “Estasianti abbinamenti” il Prodotto a confronto a
cura di Massimo Bottura

Gommista

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

Colora il tuo autunno con i colori
del Tintometro
San Marco
Abbigliamento da lavoro
Tonino Lamborghini
Elettroutensili Bosch
Cassette postali Alubox

Assetto ruote
Vendita e assistenza
pneumatici per auto
moto e agricoltura

Via per Modena, 74
Cà di Sola (modena)
Tel. 059.702050
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Immagini jazz con Rossana Casale

G

rande successo dell’edizione di quest’anno della manifestazione dedicata al jazz, in scena al Campo di San Rocco a Levizzano.
“Numeroso e attento pubblico” ha
commentato l’assessore Giorgio
Montanari, “per questa manifestazione che ha vissuto un’edizione
di grande attrazione ma anche di
grande spessore artistico e culturale. Continuiamo a investire su
questo appuntamento che eleva
la già alta qualità delle nostre offerte di spettacoli e di cultura”.
In questa pagina alcune immagini
della manifestazione che ha avuto
come protagonista Rossana Casale.
Arrivederci al prossimo anno.
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di Serafini Massimo
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Restauri - Vendita
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Tel e Fax 059.799560
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GIOVANI 15
Costaiola on the rock
Riceviamo e pubblichiamo:
Si è appena conclusa a Solignano
la quarta edizione di “Costaiola on
the rock”, evento che si è subito
rivelato un successo al di sopra di
ogni aspettativa.
Il centro civico è stato preso letteralmente d’assalto da una marea di
giovani, provenienti da ogni parte
della provincia di Modena, desiderosi di godersi queste due serate
organizzate all’insegna della musica
e della buona cucina.
Per quanto riguarda le presenze,
sono stati registrati numeri da capogiro cosa che colpisce ancora di
più se si considera che tutto questo è accaduto in un paese piccolo
quanto il nostro.
Tutto ciò porta a pensare che questa sia, senza ombra di dubbio,
l’unica manifestazione del Comune
di Castelvetro capace di richiamare
ed unire un così elevato numero di
giovani. Pensare che tutto questo
è stato ideato e organizzato da un
gruppo di ventenni!
Questo ad ulteriore dimostrazione
di come i nostri ragazzi, se ben motivati, siano in grado di realizzare
grandi progetti, dimostrando grande entusiamo ed ottime capacità
organizzative. Sono riusciti veramente a smuovere un paese intero.
Se questa edizione è stata un trionfo, grande merito va anche ricono-

sciuto a tutti coloro che vi hanno
partecipato: circa una sessantina di
volontari (persone appartenenti a
tutte le associazioni di volontariato
del paese che hanno lavorato insieme
in perfetta armonia, con tranquillità e tanta voglia di fare bene), tanti
abitanti di Solignano (e non) che si
sono impegnati dando il meglio di
se stessi, i nostri giovani che hanno
dimostrato come possa essere facile
trovare un dialogo con gli adulti e
riuscire a lavorare bene insieme, rispettandosi e divertendosi, grazie ad
un meraviglioso connubio fra idee
nuove ed esperienza.
Un cocktail vincente, non c’è che
dire!
Credo che abbiano dato a tutto il
mondo del volontariato di Castelvetro un bellissimo esempio di come
vada organizzata una festa: spirito
giusto, efficace organizzazione e nessuna paura di chiedere aiuto a chiunque, coinvolgendo e accettando tutti, sempre con un sorriso di genuina
gratitudine sulle labbra.
Per l’occasione era presente anche
Giorgio Amadessi, presidente di
Rock No War, il quale, anche se
abituato ad eventi e manifestazioni
di livello nazionale, si è congratulato per l’ottima riuscita della festa
nonché per la gustosa cucina (tutta
roba nostrana fatta dalle signore del
paese).
Un caloroso ringraziamento va an-

che agli abitanti di Solignano che
hanno accettato questa incredibile
ondata di ragazzi con gioia, allegria
e, perché no, anche con un po’ di
pazienza: si sa, dove ci sono musica
e giovani c’è anche un po’ di confusione!
Bravi ragazzi, siete stati grandi e chi
vi ha aiutato quest’anno non mancherà il prossimo…
Quindi appuntamento alla 5ª edizione di “Costaiola on the Rock”:
noi ci saremo e voi?
Per i volontari
Maurizio Stornelli

DISPONIBILE LEGNA
DA ARDERE

SCONTO 15%
FORZA 10
mantenimento Kg. 15

€ 41,90

INSETTICIDA USO INTERNO
ED ESTERNO
(mosche, zanzare, acari
pulci, formiche, ragni, ecc.)

SALI
PER DEPURATORE
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Rimini 2007 “per un soffio”. Ma ancora un grande risultato
Riceviamo e pubblichiamo questo resoconto
appassionato della felice avventura sportiva
e umana di una delle realtà più belle dello sport castelvetrese. Dopo l’affermazione
dell’anno scorso l’Arci Volley femminile si è
classificata seconda ai campionati nazionali Arci-Uisp.
Eccoci di nuovo qui, chi per il terzo chi
per il primo anno, a raccontarvi la nostra
emozionante avventura. A dir la verità
quest’anno le prospettive non erano delle migliori, nonostante i nostri allenatori
credessero pienamente in noi. Ma andiamo con ordine. Giovedì 21 inizia il nostro viaggio, puntuali più o meno tutte
ci siamo ritrovate davanti alla palestra,
destinazione Bellariva, hotel Abay. Dopo
aver sistemato i bagagli nelle nostre camere, abbiamo trascorso una tranquilla
giornata in spiaggia all’insegna del relax
e del divertimento, che si è conclusa con
un magnifico spettacolo di fuochi artificiali sulla spiaggia. Venerdì sveglia ore 8
e, dopo un’“abbondante” colazione e una
passeggiata fino alla chiesa, ci avviamo
verso la palestra incoraggiate dalla nostra
canzone “il bisonte rosso” che ci carica
a manetta. Prima partita contro Torino
vinta facilmente con un parziale di 2 a 0,
mentre nel pomeriggio abbiamo incontrato il nostro miglior nemico: il Maranello! Solo la sera prima avevamo scoperto di doverlo incontrare e non potevamo
proprio crederci!
Dovevamo batterle a tutti costi, ne andava del nostro orgoglio e della nostra
reputazione. Così, nonostante la nostra
agitazione iniziale, giocando palla su
palla, abbiamo portato a casa una meritatissima ma sudata vittoria, battendo
le nostre avversarie 2 a 1. Per festeggiare
l’eccellente giornata andiamo tutte tira-

tissime, compresi gli allenatori, alla festa al
bagno 26 di Rimini, che la UISP organizza
per noi tutti gli anni. La musica invitava
alla danza e noi ci siamo scatenate in pista
tutta la notte (da non dimenticare Mauro
sul cubo!!!). All’una tutte in branda perché
sabato mattina avremmo dovuto affrontare
la terza e ultima squadra del nostro girone:
Firenze, anche questa sconfitta senza problemi 2 a 0. Questa partita è stata di fondamentale importanza perché così il Bonduelle Castelvetro si aggiudica l’accesso alle
semifinali! Così sabato pomeriggio tutte cariche e pronte per vincere siamo andate in
palestra per disputare la semifinale contro
il Castelfranco. Eravamo tese al massimo
ma nonostante tutto abbimo vinto 2 a 0
e ci siamo aggiudicate anche la finale! Non
vi potete nemmeno immaginare la nostra
felicità e non vi nascondiamo neanche il

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

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

nostro stupore! Ma d’altronde ci siamo
rese conto di essere proprio una bella
squadra… Appena finita questa emozionante partita corriamo in spiaggia a cantare la nostra vittoria e a fare un bagno
tutte insieme per festeggiare l’attesissima
finale. La sera siamo andate a Riccione in
Viale Ceccarini pieno di negozi fashion e
troppo costosi; alcune di noi però hanno
preferito rimanere in albergo per riposarsi in previsione dell’importante match
del giorno dopo. Domenica sveglia ore
6!! Passeggiatina rigenerante sulla spiaggia poi di corsa in palestra a giocare contro la Pallavolo Valdarno Firenze.
Dopo un primo set superlativo vinto faticosamente 28 a 26, la finale si conclude
con un esito purtroppo negativo. Infatti
i tre set successivi vengono meritatamente vinti dalla squadra avversaria. Finita
la partita tanti applausi ma soprattutto
tantissime lacrime, forse perché la vittoria ci è sfuggita per un pelo, forse perché
non siamo riuscite a dare il massimo,
forse perché era la nostra ultima partita
insieme o forse perché in questa vittoria ci avevamo sperato fino all’ultimo.
Nonostante questa amara sconfitta ci
ha consolato il fatto che alle premiazioni
abbiamo sfoggiato il nostro nuovo completino ed eravamo in assoluto le più
belle. Anche quest’anno un ringraziamento particolare ai nostri mitici allenatori Vitto e Mauro che hanno creduto in
noi dall’inizio alla fine e ci hanno sempre
sostenute.Grazie di cuore anche a Gigi
per averci accompagnate in questa meravigliosa avventura, alla Simo che oltre
ad averci sopportate tutto l’anno è stata
sempre presente in panchina, e a Mauri
con i suoi ottimi consigli. E infine grazie ai genitori che hanno accompagnato
ogni nostra partita con il loro rumorosissimo tifo dandoci una carica indispensabile per vincere!

SPORT 17
Suisekj judo
Riceviamo e pubblichiamo:
Siamo “quelli” che fanno Judo a
Castelvetro e che per ragioni tecniche non hanno avuto nei precdenti mesi la possibilità di rendervi partecipi su questo giornale
di quanto hanno fatto i nostri ragazzi; lacuna che è giunta il momento di colmare.
Tempo fa avevamo scritto un
“Bollettino” che citava queste parole: il primo aprile, e non è uno
scherzo, in provincia di Rovigo
si è svolto il torneo nazionale di
judo di primavera. I nostri ragazzi
sono stati… speciali!
Hanno combattuto e si sono
conquistati i “Podi” in tutte le
categorie disputate con una percentuale dell’oltre il 75% degli
incontri vinti e se si considera che
la media degli incontri vinti per
KO tecnico (il nostro “ippon”) è
stata del 96% il risultato si fa veramente speciale.
Inoltre a Natale si è svolto un tor-

neo di judo particolarmente organizzato assieme ad alcune scuole di
Milano, Lodi e Ostiglia.
L’età minima era di ben 5 anni e
il risultato è stato una vittoria per
tutti. Sembra strano? No di certo… l’importante è stare insieme
e crescere per diventare campioni
nello sport.
Inoltre Castelvetro con lo stage di
Ju Jitsu tenutosi ai primi di marzo ha avuto modo di evidenziarsi
come una delle sedi per i corsi di
formazione tecnica più apprezzato
nel nord Italia.
Un grazie al “padrone di casa” che
ci consente l’utilizzo della palestra
per questi momenti di aggragazione.
Così terminava l’articolo.
Nel frattempo abbiamo vinto per il
secondo anno di seguito il torneo
interregionale di Lodi e hanno partecipato allo stage tecnico nazionale di Cattolica alcuni atleti.
Obbiettivo del prossimo anno: divertirci (sempre facendo judo) e

dare la possibilità ai nostri ragazzi di confrontarsi a livello nazionale e internazionale con attività
agonistica e tecnica.
Grazie ancora a tutti coloro che
ci sostengono e ci consigliano.
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17º torneo “Con Gianni” - a cura del Drago Celeste
Riceviamo e pubblichiamo:
Si è conclusa domenica 2 luglio la
17ª edizione del Torneo di pallavolo femminile “Con Gianni”.
Una spendida cornice di pubblico
ha seguito per tutta la settimana
gli incontri di pallavolo disputati dalle 8 squadre partecipanti al
Torneo.
La vittoria se l’è aggiudicata la Litografica San Marino che ha bat-

tuto in finale per 2 - 1 la Litogroup
AS Corlo, mentre il terzo posto è
andato alle padrone di casa - Coop
Legno Volley Arci Castelvetro che con una splendida prestazione
hanno battuto le ragazze del Crevalcore.
Applauditissima la nostra gioca-

trice Marcella Vitale che si è aggiudicata il premio di miglior
schiacciatrice del Torneo.
L’Associazione Il Drago Celeste
ringrazia quanti hanno contribuito e collaborato alla realizzazione
del Torneo.
Arrivederci alla prossima edizione.

Bocce, gemellaggio e solidarietà
Che lo sport unisca lo sostengono in
molti, da sempre. Ma negli ultimi tempi, a dire il vero, viste certe pieghe che
tanti sport hanno preso, la fede nelle
funzioni sociali delle nostre pratiche
sportive erano un tantino appannate.
Due notizie da Castelvetro ci rincuorano, e in questo caso riguardano la
bocciofila Castelvetrese.
La prima riguarda un bel gesto di solidarietà.
Una gara regionale, il G. P. Artigianato
e Commercio, svoltasi a Castelvetro, è
stata l’occasione per rinnovare il gemellaggio fra la Castelvetrese e l’Adriatica
di Porto Recanati. All’evento erano

presenti il sindaco marchigiano Glauco
Fabbracci, il vicesindaco castelvetrese
Fabio Venturelli, il presidente della bocciofila Castelvetrese Pennacchio.
Da sottolineare che era presente anche
il presidente dell’associazione benefica
Lega del Filo d’Oro, De Nicola, a cui la
Castelvetrese ha devoluto il ricavato di
una lotteria fatta durante la gara.
Per la cronaca sportiva, ha vinto la gara
il lavinese Andrea Bagnoli e secondo si è
piazzato il carpigiano Daniele Sacchetti.
E sempre a proposito di gemellaggio, la
Castelvetrese è stata protagonista anche
di un altro “patto d’amicizia” umano e
sportivo. Con la Cavallino, bocciofila

dell’omonimo paese in provincia di
Lecce.
Anche in questo caso il presidente
Pennacchio, tanti soci e tanti atleti castelvetresi, hanno costruito un
ponte di rapporti con gli appassionati di un’altra zona della nostra penisola.
Anche in questo caso, la cronaca
sportiva racconta che Stefano Setti
ha partecipato a una parata a 16 giocatori, in un’anteprima della nazionale Città di Castri, e l’ha vinta.
Il giorno dopo hanno partecipato
alla prova ben 14 coppie della Castelvetrese.

Pizza da asporto • Pizze tonde • Pizze al metro
Gnocco e tigelle
Siamo aperti: dal MARTEDì al Sabato dalle 11,30
alle 14 e dalle 18 alle 22 - domenica dalle 17 alle 22
lunedì chiuso

CONSEGNA A DOMICILIO
Via Statale, 42/A - Ca’ di Sola di Castelvetro (MO)
Tel. 059.701132
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Torneo William Venturelli edizione numero nove
Dal 29 Aprile al 1º Maggio scorso si è
svolto il 9° Torneo Internazionale di calcio Giovanile “Memorial William Venturelli”: 16 squadre iscritte, 320 atleti.
Croazia, Austria e Slovenia, oltre all’Italia
le nazioni che sono state coinvolte. Castelvetro, Solignano, Levizzano, Castelnuovo
e Spilamberto i campi di gioco; più di
100 sono stati i volontari coinvolti per tre
giorni. L’Austria si è imposta in entrambe
le categorie a scapito dell’Italia. Numeroso il pubblico a tutte le partite disputate.
“Questo torneo è un esempio di come
l’avvenimento sportivo sia coniugato con
l’identità di un territorio” commenta l’assessore Fabrizio Leonelli. “Nasce dall’affetto della comunità e di molti sportivi
per un castelvetrese che tanto ha dato allo
sport e alla soscietà del nostro comune, ed
è anche diventato un evento sportivo di
assoluto valore tecnico, puntando sui giovani che di ogni sport e di ogni comunità
sono un bene prezioso e il futuro”.
“Un grazie di cuore a tutti coloro che
hanno voluto essere al nostro fianco” dice
Simona Gibellini, moglie di William.
“Anche quest’anno il Comune di Castelvetro ci ha dato un supporto straordinario, fondamentale per riuscire a mettere
in piedi una tale iniziativa. Sono contenta
che anche il Comune di Castelnuovo abbia accettato di collaborare con noi; ho la
speranza di vederlo diventare il torneo di
riferimento della zona Terre di Castelli.
Un ringrtaziamento particolare a Davide
Contri, alla Visport e a tutte le società che
ci hanno aiutato, alla Strada dei Vini e dei
Sapori Città Castelli Ciliegi che ha curato
la segreteria organizzativa, ai volontari e
agli sponsor che ogni anno non mancano
di esserci vicini.”
“Siamo orgogliosi di continuare a organizzare il torneo, grazie all’amore e alla
passione per i giovani che William ha
saputo trasmettere a tutti noi.Le squadre
che chiedono di partecipare sono sempre
più numerose” commenta Giancarlo
Gibellini, presidente di As Visport, “ma
purtroppo abbiamo dovuto fare delle
scelte, a volte anche dolorose. Scelte che
sempre più spesso devono scontrarsi con
l’aspetto economico. Non piace a nessuno dire no a società importanti, ma il
nostro budget non può permettersi di investire ulteriormente per soddisfare tutte
le richieste fatte dalle società. Per quanto
riguarda in specifico il Modena, forse ci
sono stati anche malintesi, ma noi siamo
pronti ad ospitare già dal prossimo anno
questa importante società alle condizioni
di tutti gli altri. Il pubblico è stato numeroso, e grazie ancher a questo possiamo
continuare a organizzare il torneo. Perciò
chiedo ad albergatori, ristoratori, commercianti e imprenditori castelvetresi di
darci una mano anche in futuro. Quest’anno, grazie anche al ponte favorevole
abbiamo raggiunto numeri straordinari
anche turistici per il nostro territorio: 900

pernottamenti, 2500 pasti, un flusso di circa
900 persone al giorno per tre giorni. Fra gli
altri voglio ringraziare l’assessore Leonelli ed
il sindaco Maleti per l’appoggio che hanno
sempre voluto darci”.
“E’ un onore per me continuare a poter essere uno degli organizzatori del torneo in
memoria del nostro amico William” interviene Davide Contri. “Una manifestazione
che per tanti di noi non è solo un evento
sportivo, ma un qualcosa di diverso, un ricordo di un amico scomparso troppo presto,
un uomo che ha saputo regalarci momenti
unici, un padre di una ragazzina che oggi è

diventata grande, il marito di una donna
che ha saputo essere anche padre in questi anni. Questa manifestazione, grazie al
nome che porta, fa collaborare tutte le associazioni del volontariato castelvetrese. A
nome di tutti gli organizzatori vorrei dire
grazie all’Amministrazione Comunale che
tutti gli anni a mette a disposizione risorse ed idee. Sono sicuro che il Fox (come
chiamavamo il nostro amico) volesse proprio questo dalla manifestazione: amicizia
e collaborazione. Simona e Annalisa, il
vostro William sarà sempre ricordato da
tutti noi con affetto, simpatia e unicità”.

FINALE UNDER 12 - ESORDIENTI
Castelvetro SK RAPID WIEN 1 - 0 SPEZIA CALCIO 1906
Arbitro: Zimbelli di Finale Emilia
LE PREMIAZIONI DELL’UNDER 12 - ESORDIENTI
Miglior Portiere: Abdfl Wahfb Rapid Wien)
Capocannoniere: Grgic (Rapid Wien)
Miglior Giocatore Under 16: Cucurnia Fabio (Spezia Calcio) Premia Leonelli Fabrizio Assessore Sport Castelvetro
1° Class: Rapid Wien (Premia Venturelli Annalisa figlia di W. Venturelli)
2° Class: Spezia Calcio 1906 (Premia Gibellini Giancarlo (V.ce Pres. Visport)
3° Class: Us Sassuoo Calcio e HNK Sibenik (pari merito)
FINALE UNDER 16 - ALLIEVI
Castelvetro GAK SPARKASSENAKADEMIE 4 - 0 SPEZIA CALCIO 1906
Arbitro: Dall’Oco di Finale Emilia coadiuvato da Golfrè e Ferrari di Finale Emilia
LE PREMIAZIONI DELL’UNDER 16 - ALLIEVI
Miglior Portiere: Petrovic Christian (Gak)
Capocannoniere: Rossm Ann (Gak)
Miglior Giocatore Under 16: Vignali Andrea (Spezia Calcio) Premia Leonelli Fabrizio Assessore Sport Castelvetro
1° Class: Gak Sparkassenakademie (Premia Gibellini Simona moglie di W. Venturelli)
2° Class: Spezia Calcio 1906 (Premia Grandi Antonio (Pres. Visport)
3° Class: Sn Nk Varteks e HNK Sibenik (pari merito)

Ginnastica artistica: Visport… non è solo calcio

La Visport ha anche un settore Ginnastica artistica curato da Mauro Zuccarini.
Nel mese di Febbraio scorso, a Scandiano di Reggio E., si è disputata una gara promozionale di minispecialità UISP nella quale hanno partecipato due nostre atlete ottenendo ottimi risultati: Montanari Sara e Vandelli Micaela. Sara infatti si è classificata
2° , per poi andare a vincere la gara Provinciale del giorno dopo che ha visto la partecipazione di una trentina di nostre atlete. Poi è toccato a Castelvetro in marzo ospitare
un’importante manifestazione dove la Visport ha sfidato le atlete della Polisportiva di
Maranello, in una gara a tre prove sugli attrezzi:trave, suolo, volteggio. Anche in questo caso grandi risultati da parte delle ragazzine Visport. La Ginnastica artistica proseguirà anche il prossimo anno, quindi si invitano tutti coloro che vogliono iscriversi o
semplicemente informazioni a contattare la sede della Visport: 059 790926.

COMODITà E QUALITà
OGGI ANCORA PIù CONVENIENTE!
SPECIALE

40º

SAGRA DELL’UVA

dal 19 al 23 settembre
Parmigiano-Reggiano 1ª scelta 24 mesi-di collina
Polpa di bovino adulto per bollito - brasato
Faraona nostrana testa-zampe 				
Lombo di suino nazionale s/o tranci				

Mele Golden e Stark

€
€
€
€

9,70
6,90
3,90
5,90

Prezzo
shock!

Ed oltre 150 prodotti di qualità in offerta
nel periodo considerato

La spesa quotidiana più conveniente
rifletti… non temiamo confronti
Via Parini 1/3 - Castelvetro (MO) - Tel. 059.799927
Orari: 7-13 — 16,30-19,30 - Chiuso martedì pomeriggio

PROSSIMA APERTURA
ANCHE LA DOMENICA MATTINA!
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Kg.
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La sicurezza e il corpo unico di Polizia Municipale

I

n questo periodo, forse più che
in altri, si parla diffusamente di
sicurezza. Il periodo estivo vede
uno incremento delle azioni criminose o comunque non proprio legali. Quelli che ne fanno maggiormente le spese sono gli anziani, le
persone più deboli, quelli che hanno
attività produttive o commerciali.
Quella della sicurezza è una questione che riguarda tutti, al di là delle
posizioni politiche e delle ideologie.
Si tratta di un tema tanto importante
che non può essere affrontato con iniziative sommarie. Al contrario occorre riflettere con coerenza e consapevolezza, con obiettività, per raggiungere
risultati confortanti per i cittadini.
Vivere nel timore comporta gravi disagi anche sociali, ci toglie la serenità,
impedisce quella qualità della vita e
della cittadinanza che tanto facciamo
per raggiungere. Anche il nostro territorio, quello dell’Unione Terre di Castelli, sta lavorando intensamente, da
tempo, per darci il conforto di quel
senso di sicurezza senza il quale non
si vive certo bene. Dopo il rafforza-

mento del distaccamento dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, i nostri corpi
di Polizia Municipale stanno attivando
una serie di misure per raggiungere lo
scopo. In molti punti del territorio, nei
centri urbani, sono stati installati sistemi di videosorveglianza. Ma molto è
stato fatto anche sul piano organizzativo. A cominciare dall’unificazione delle
varie Polizie Municipali. Ora l’Unione
Terre di Castelli ha un unico corpo di
Vigili Urbani. Il progetto era in cantiere
da tempo e adesso è finalmente realtà.
Numerosi sono i vantaggi della nuova
organizzazione. Intanto si uniscono
le forze, le risorse e gli strumenti. Perciò tutti i Comuni potranno contare
su un numero maggiore di uomini e
di attrezzature. Questo significa anche
maggiori controlli, più puntuali e una
copertura più ampia di tutti i servizi
connessi. Una maggiore presenza sui
territori comunali può essere anche un
buon deterrente per la microcriminalità
e per i truffatori. Nei plessi scolastici,
nelle vie secondarie, nelle frazioni, nelle
case isolate, ovunque si potrà contare su
maggiori controlli e presenze delle for-

ze dell’ordine dell’Unione. Ma oltre a
ciò, ci saranno anche innegabili benefici sulla sicurezza stradale, che non è
questione secondaria. Anche questo
aspetto della sicurezza torna di grande
attualità nel periodo estivo, con susseguirsi di incidenti. Ma purtroppo
è un problema che crea gravi conseguenze durante tutto l’arco dell’anno.
A questo proposito le singole Polizie
Municipali, già da tempo, avevano
preso a fare corsi di formazione nelle
scuole, per educare le giovani leve al
rispetto del codice della strada e dell’incolumità propria e altrui. Il corpo
unico dell’Unione darà sicuramente
un ulteriore impulso alla formazione
e dunque alla prevenzione. E a proposito di scuole, colgo l’occasione per
augurare a tutti gli studenti, alle loro
famiglie e alle istituzioni scolastiche
un buon inizio e un proficuo e sereno
anno scolastico.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Pantalone elenca i 7 punti d’oro

C

ari amici Castelvetresi,

i cittadini ossia il sig. Pantalone ci
hanno mandato un elenco di problemi che attanagliano il nostro territorio
oramai da troppi anni, lui è stanco, noi
siamo stanchi… ed occorre attivarsi affinché le cose cambino, ecco l’elenco:
1 - Il tessuto economico del paese è messo a rischio da una politica economica e
di attenzione al mondo dell’impresa fallimentare… le imprese infatti se ne vanno dal territorio, gli artigiani non sono
considerati quanto dovrebbero con conseguente impoverimento delle casse del
comune, tutto ciò si ripercuote sulla vita
del cittadino.
2 - Il mondo agricolo tanto protetto nei
proclami risulta umiliato anche nelle piccole cose, come ad esempio nell’attuazione del Piano Regolatore che rende davvero difficile agli imprenditori agricoli la
progettazione del futuro delle loro imprese e persino delle loro famiglie.
3 - I servizi, per lo più demandati alla famosa Unione dei Comuni, sono scaduti
in qualità ed aumentati in prezzo; si pensi
soltanto alla raccolta dei rifuiti e di quanto essa a volte sia assolutamente precaria,

grazie anche alla errata scelta di conferimento ad Hera, altresì si pensi agli aspetti della
socialità demandati anch’essi all’Unione ma
che fanno acqua da tutte le parti tranne che
negli aiuti agli extracomunitari che non
mancano mai…
4 - Gli aspetti culturali e le iniziative di spessore sono ancora purtroppo largamente insufficienti per la richiesta del paese e ancor
più insufficienti per ciò che il paese merita.
5 - L’aspetto ambientale non è tutelato
nei fatti quanto lo è a parole, è necessario
passare ai fatti per fare del nostro territorio
una vera oasi della bellezza e del rispetto per
l’ambiente.
6 - La politica delle infrastrutture e delle
opere pubbliche si ferma alle rotonde e ai
marciapiedi… non dico altro.
7 - Non esiste un rapporto stretto tra ente
amministrativo e cittadinanza come invece
dovrebbe accadere, diecimila abitanti e 1015 presenze in Consiglio comunale sono
indice di qualcosa che non va… perché la
gente non partecipa? Tutto ciò è in gran
parte colpa degli amministratori, che non
riescono, o forse non vogliono, creare
una vera partecipa zione, anche critica,
alla vita vita politico-amministrativa del

nostro paese.
A partire da settembre il nostro gruppo
annuncia una serrata battaglia proprio su
questi fronti, con azioni di opposizione
propositiva ma severa, insieme alle forze
politiche che lo compongono e che lo sostituiscono è già presente un gruppo di
cittadini volenterosi che ci affianca e ci
supporta nelle nostre azioni, amici di centrodestra e di centrosinistra…, recatevi
in Consiglio comunale, conosciamoci e
venite a far parte della nostra squadra,
oppure telefonate al 338.7647926 per
comunicarci la vostra disponibilità a
migliorare le cose 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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Ecologisti? No grazie

I

n questo articolo torno su un tema
a me caro, già accennato nel numero precedente, avente a oggetto una
moderna edilizia che sostiene ed incentiva uno sviluppo ecoambientale volto
anche al risparmio energetico.
Nel penultimo Consiglio, presentai un
ordine del giorno nel quale chiedevo
che anche nel nostro comune venisse
applicato il D.lgs 311/2006, il quale
prevede che nelle nuove costruzioni sia
pubbliche che private, venga predisposta la dotazione per l’applicazione di
pannelli solari, in quanto la normativa
in oggetto prevede che nei nuovi edifici, il fabbisogno di almeno il 50% di
acqua calda sanitaria, debba avvenire
grazie all’impiego di forme alternative
di risparmio energetico. Se da un lato,
come mi è stato eccepito, potrebbe
sembrare assurdo chiedere l’applicazione di una legge esistente, dall’altro, non
volendo faer la figura dell’emerita scema, ho ulteriormente approfondito la
questione informandomi, non solo dai
Comuni che già applicano tale normativa, ma dalla stessa Agenzia per l’ambiente per lo sviluppo sostenibile di

Modena (con la quale il nostro Comune
ha una convenzione), che mi ha confermato che per quel che riguarda il discorso legato ai pannelli solari, la normativa è
già attuattiva a tutti gli effetti. Pensando
quindi di presentare una proposta che
desse al paese un impulso concreto ed
un esempio volto ad abbracciare la causa
ecologica del risparmio energetico, (lo fa
ad esempio il Comune di Fiorano), sono
stata velatamente accusata di fare una
politica antisociale e anti imprenditoriale, ecc…, di presentare ordini del giorno
poco seri e credibili, ecc… Visto che comunque tutti vogliono incentivare l’animus ecologico, lo facciano appoggiando l’applicazione di quelle legge giuste,
che vanno in questa direzione, perché a
parlare e a fare i fenomeni siamo bravi
tutti! Tengo anche a sottolineare che la
predisposizione all’installazione dei pannelli solari, non grava di spese particolarmente onerose, sia per il costruttore che
per il potenziale compratore (lo stanno
facendo anche a Spilamberto e i prezzi di
mercato non hanno subito aumenti).
Cari signori, prima di dare aria ai denti,
e soprattutto prima di accusare una per-

sona di fare un’opposizione poco seria,
pensateci due volte, ed informatevi
meglio… I pannelli solari potevano
essere un primo passo concreto non
solo volto al risparmio energetico, ma
sicuramente un servizio utile per i cittadini-utenti che acquistando un immobile dotato di tale predisposizione,
possano trarne non pochi benefici.
Vedremo a questo punto come si evolverà la mentalità del Consiglio comunale e dell’amministrazione stessa; anche perché a essere sempre gli ultimi si
fa sempre in tempo, e in certi casi non
vvale neppure il detto che gli ultimi
saranno i primi. Buona certificazione
ISO a tutti.
PS: se la Nocetti non è credibile, chiunque potrà avere delucidazioni in merito, rivolgendosi alla già citata Agenzia
ambientale per lo sviluppo sostenibile
con sede in Modena.
Cristiana Nocetti

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.

R.144
CASTELVETRO.
Vic, in zona servita appartamento al
1 piano composto:
soggiorno, cucina, 2
matrimoniale, bagno
è più garage doppio.
Ben tenuto.
Euro 220.000,00.
Pronta consegna.
CASTELVETRO.
In palazzina pietra
faccia vista di sole
6 unità monolocale
posto al primo piano, con posto auto
esterno privato.
Pronta consegna.
Euro 115.000,00.

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

CA’ DI SOLA. In palazzina già ultimata affittasi garage
per due auto, compreso di lavandino e punto luce.
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
(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.

