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42ª Sagra dell’Uva
e dei Lambruschi Modenesi

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. 7

al P.1º con ascensore con ingresso, soggiorno con loggia
coperta, cucina abit. con balcone, camera matrimoniale e
bagno,scala di collegamento
con il piano sottotetto suddiviso
in 2 stanze più lavanderia, ripostiglio e terrazzo panoramico tra
i tetti. Garage doppio.
Per informazioni e vendite:
Investicasa studio immobiliare
Sassuolo (Mo) Via Braida 124 - Tel. 0536/813161 Cell. 3483965844
studio@investicasa.com - www.investicasa.com

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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comune

Per Una Comunità
Più Sicura

R

Il sindaco Giorgio Montanari presenta il progetto elaborato per garantire al territorio maggiore sicurezza. Fra le proposte anche quella
di un Corpo di Volontari per la Sicurezza locale,
scegliendo i componenti fra i Volontari delle nostre Associazioni.

itengo opportuno che tutti i Cittadini di Castelvetro sappiano quali
sono le mie valutazioni sul “tema”
della sicurezza, cosa intendo fare come
Responsabile del territorio, quali azioni
sta programmando la mia Amministrazione.
Le tematiche del vivere civile, della solidarietà, della legalità e della sicurezza fanno
parte della mia cultura: le ho promosse già
nella Amministrazione precedente, come
Assessore, le ho inserite nel programma
elettorale 2009, saranno un capitolo importante delle linee programmatiche proposte, fra non molto, al Consiglio Comunale.
Sono convinto che rispettare le regole, pretendere il rispetto dei propri diritti, ma anche e soprattutto compiere il proprio dovere, siano elementi fondamentali di una
convivenza democratica basata sui valori.
Le regole generali si fanno e si modificano
a livello nazionale, e, fino a quando esiste
una determinata legge, occorre applicarla,
cercando di modificarla se ritenuta non

giusta. Ma anche a livello locale si può
fare molto: con i regolamenti, le ordinanze, una diversa organizzazione degli uffici
comunali.
Ancora di più si può fare affrontando i
problemi in modo non ideologico, cercando soluzioni concrete.
Cerco di essere chiaro: in termini generali,
sono convinto che un’intervento sostanziale nel campo della sicurezza, si avrà solo
quando lo Stato potenzierà in modo significativo le forze di sicurezza stesse, soprattutto a livello locale.
Non credo nelle cosiddette “ronde” , ma,
nel frattempo, perché non costituire un
Corpo di Volontari per la Sicurezza locale, scegliendoli fra i Volontari delle nostre
Associazioni, che ben conosciamo per impegno, serietà e buon senso?
Lo prevede una legge della Regione Emilia
Romagna, è stato fatto con successo in alcuni Comuni della Provincia , intendo realizzarlo anch’io come impegno prioritario.
Destineremo inoltre una piccola parte del
bilancio comunale alla stipula di un’assi-

curazione che risarcirà, entro limiti precisi
ma significativi, i cittadini (in particolare gli
anziani) vittime di scippi, piccoli furti, danneggiamenti personali ed alle abitazioni.
Precise disposizioni sono già state date al
Corpo di Polizia Municipale (con alcuni
concreti risultati), perché intensifichi la
presenza sul territorio in seguito a segnalazioni specifiche.
Sto perfezionando alcune ordinanze che
intendo emettere al più presto, per regolamentare e sanzionare alcuni comportamenti non desiderabili, che sono stati verificati in limitate ma ricorrenti occasioni.
Esiste poi una Commissione, composta da
Consiglieri comunali di diverso orientamento, ma che ha già iniziato a lavorare, e
da cui mi aspetto un contributo di merito.
Mi pare, insomma, che occorra superare
del tutto quella vecchia mentalità che non
riusciva ad intervenire, indecisa ed impotente fra la sola scelta della prevenzione o
quella della repressione.
Perché dovremmo sopportare che si violino continuamente i limiti di velocità sulle
strade?
Certo, sì al corso di sensibilizzazione, ma
sì anche a maggiori divieti e sanzioni, da
applicare rigorosamente, con i metodi e gli
strumenti previsti dalla legge.
E’ importante che segnalazioni e valutazioni vengano anche da Voi, Cittadini: in
questi pochi mesi mi sono già state preziose per orientare le azioni.
Concludo così queste brevi note, che spero
condividiate o che almeno siano di Vostro
interesse: lavoriamo insieme perché le regole vengano condivise, capite, rispettate
e fatte rispettare.
Il Sindaco
Dott. Giorgio Montanari
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4 eventi

12 settembre: Festa a castello

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.

42ª Sagra dell’Uva e dei Lambruschi Modenesi
19 / 27 Settembre 2009

D

urante i due ultimi fine settimana di settembre, il Comune
di Castelvetro promuove con
la collaborazione del Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A. il Patrocinio
della Regione Emilia Romagna, della
Provincia di Modena e del Consorzio
del Marchio Storico dei Lambruschi
Modenesi, un evento che nasce per celebrare l’omonimo Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.
Nel cuore del Borgo Antico, i produttori locali presenteranno la propria
produzione vinicola e verrà inoltre allestita l’Enoteca del Grasparossa, dove
i Sommelier dell’AIS delegazione di
Modena, faranno degustare tutte le
produzioni vinicole locali. Grande varietà di iniziative: stand gastronomici
- spettacoli - concerti - mostre - mercatini - spazio giovani; nei cortili nelle
piazze del centro storico, fino ad arrivare a La Corte in via Sinistra Guerro.
“La sagra dell’uva e del Grasparossa nel
ricco panorama delle sagre regionali
occupa un posto d’onore” commenta
il sindaco Giorgio Montanari. “Per
molti motivi, a cominciare dal fatto
che è dedicata a uno dei più prestigiosi
vini frizzanti italiani, conosciuto in tutto il mondo. Il Grasparossa è di Castelvetro, un legame e un’identificazione
che fanno parte della cultura enologica nazionale. Questo è sicuramente
un vantaggio, anche sotto l’aspetto
dell’immagine e della diffusione del
marchio Castelvetro. Ma questa generosità della natura e della tradizione del
nostro territorio, a nulla sarebbero servite senza la tenacia, l’estro, la capacità
dei castelvetresi. Non sempre sono state
rose e fiori. Ma in questi anni l’armonia
delle componenti sociali, economiche,
istituzionali, la collaborazione fra le diverse parti della comunità castelvetrese,
hanno dato la spinta decisiva a elabo-

rare e far crescere il progetto Castelvetro,
che vuol dire alta qualità, professionalità,
un pacchetto di offerte competitive sul
difficile mercato delle mete turistiche.
Merito proprio dell’impegno e della
determinazione delle diverse parti del
nostro sistema, dai produttori alle associazioni, dalle aziende ai commercianti,
dai cittadini stessi alle istituzioni. Ora si
tratta di consolidare i risultati raggiunti
e proseguire, non smettere mai di inventare e di perfezionare. Ma questo fa parte
della nostra storia. Per questa edizione
della sagra, un grazie a tutti coloro che
hanno collaborato a organizzarla e a gestirla, facendone sempre più un evento di
grande qualità”.
“Sagra numero 42. Un numero di tutto
rispetto, che fa della manifestazione castelvetrese una classica delle sagre regionali” considera Fabrizio Leonelli, assessore e presidente del Consorzio VITA.
“La sfida anche quest’anno è dare vita a
un’edizione all’altezza del prestigio raggiunto. Ma il lavoro degli organizzatori,
dei volontari e dei produttori è come
sempre la carta vincente. Negli anni è
cresciuta sino a diventare una delle vetrine più importanti del prodotto tipico.
A cominciare dalla piena valorizzazione
del Lambrusco Grasparossa, considerato
uno dei migliori vini frizzanti, e che continua a mietere premi e riconoscimenti
nelle manifestazioni internazionali più
prestigiose. C’è da dire che i nostri produttori si sono impegnati con passione e
competenza, sino a raggiungere questi risultati. A questo successo ha contribuito
in modo significativo l’azione dell’ Amministrazione comunale in questi ultimi
anni: con interventi appropriati, con il
sostegno in diverse forme ma, soprattutto, creando le condizioni favorevoli
al lavoro dei produttori e alla diffusione
dei prodotti. La scelta vincente è stata la
creazione di un “sistema Castelvetro”, in
cui tutte le componenti contribuiscono
alla valorizzazione delle nostre ricchezze:

dall’ambiente alla professionalità, dalla storia alla cultura, dalle iniziative ai
servizi. L’offerta del nostro comune è
oggi un pacchetto di alta qualità, in cui
spiccano prodotti, beni architettonici,
habitat, numerosi eventi, commercio,
paesaggio e tante altre cose. Tutto questo ha fatto sì che Castelvetro raggiungesse lusinghieri risultati anche in fatto
di afflusso turistico, come è confermato
dagli ultimi dati in materia diffusi dalla Provincia. Di tutto questo la sagra è
certamente uno dei momenti trainanti.
Credo che anche per il miglioramento
stesso della qualità del prodotto, la sagra sia stato uno stimolo, un momento
di confronto e di verifica, un’occasione
per fare il punto ogni anno e spostare
ogni volta più avanti gli standard di
qualità”.
“Una delle caratteristiche che rende la
nostra manifestazione molto particolare”, interviene l’assessore Emanuela
Bertoni “è che coinvolge praticamente
tutto il territorio: associazioni di volontariato, commercianti e produttori,
cittadini, oltre ovviamente al Comune
e al Consorzio VITA. E’ questo uno
dei suoi punti di forza, che ne fanno un
evento che va oltre il pur interessante e
attraente programma. La sagra, insomma, è diventata un momento di partecipazione e di unione del territorio:
per questo fa trasparire una passione e
un attaccamento che conferiscono alla
manifestazione un valore aggiunto.. A
nome dell’Amministrazione di Castelvetro ringrazio tutti coloro che lavorano
a questa edizione, a quelli che contribuiscono a rendere ricco e speciale il
nostro evento settembrino: i volontari
delle associazioni, e i commercianti che
costituiscono un valore aggiunto alle
attrazioni del programma, e le aziende
e gli sponsor. Un caloroso benvenuto a
tutti i visitatori, dunque, a questa edizione della sagra dell’uva e del Lambrusco Grasparossa.”.
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Ecco il programma della sagra
Inaugurazione sabato 19 Settembre ore 19.30

Apertura degli stand gastronomici e
dell’Enoteca Grasparossa
• La sera dalle ore 19: sabato 19, giovedì 24, venerdì 25, sabato 26;
• Tutto il giorno domenica 20 e 27
settembre dalle ore 10.
Durante la sagra

comune di castelvetro
assessorato alla sicurezza
Contro l’uso-abuso di alcool
Durante la sagra il Comune di Castelvetro insieme all’associazione
“Buonalanotte” promuoverà una
campagno di sensibilizzazione contro l’uso-abuso di alcool

con l’adesione del Pub L’artista di
Levizzano

Degustazioni in Enoteca Regionale
Emilia Romagna Castelvetro
I sommelier AIS vi accompagneranno in degustazioni di vini da vitigni
tipici dell’Emilia Romagna.
• Sabato 19 settembre ore 18.30: Pignoletto
• Venerdì 25 settembre ore 18.30:
Lambrusco
• Sabato 26 settembre ore 18.30:
Malvasia
Le degustazioni sono arricchite da prodotti tipici locali
Obbligatoria la prenotazione: il costo è di euro 12.00 a persona a degustazione.
Info/prenotazioni:
Consorzio Castelvetro VITA 059
758880
ufficio Turismo del Comune 059
758 815

Sabato 19 settembre ore 10
Inaugurazione Spazio Simonini
Primo piano Sala antistante l’ufficio del
sindaco
Tale sala verrà dedicata a Giuseppe
Simonini, fotografo
e pittore castelvetrese.
La raccolta è composta da 15 opere per la
gran parte “ritratti”
nasce dalla volontà
del nipote Domenico
Simonini, di donare
al Comune di Castelvetro di Modena le
pitture ad olio dello zio, in occasione della
sua Personale del giugno 2008 nell’ambito dell’iniziativa inaugurale del Castello
di Levizzano. Tale esposizione assume notevole valore in vista della figura storica
ed artistica del Simonini Giuseppe, anche in relazione all’aspetto documentario
che le sue opere, espressione del paesaggio e
dei personaggi castelvetresi esprimono.
Sabato 19 settembre ore 11
Torre Reggianini - Castello di Levizzano Rangone
Inaugurazione sede associazione Arte
Contadina
(vedi approfondimento a pag. 8)

Sabato 19 settembre 2009 ore 21
Piazza Roma
Bermuda Acoustic Trio
Special guest Fabrizio Casalino
TRA CABARET E MUSICA…!
Uno spettacolo che unisce la musica
spassosa e divertente, folk e pop, che da
anni il Bermuda Acoustic Trio propone
ad intercalari cabarettistici presentati
da Fabrizio Casalino che si integrano
alla perfezione con i brani, sfociando in
una comicità musicale inedita.

INVESTI E GUADAGNA
PRODUCENDO ENERGIA PULITA
COL SOLE!
Via Menegoro, 2/A - 41056 Savignano s/P. MO
Tel. 059 731492 - Fax 059 7576094
www.elettricandreoli.it
email: elandreoli@tin.it
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Sagra edizione n. 42
Mercoledì 23 settembre ore 21
Piazza Roma
Il Grasparossa di origine
Serata tecnica di degustazione del
Grasparossa ed altri prodotti tipici
locali.
Alla serata sono invitati esclusivamente gli operatori del settore ristorativo - turistico alberghiero.
Solo su prenotazione c/o Consorzio
VITA tel. 059 758 880.
Giovedì 24 settembre ore 18
Sala Consiliare Palazzo Municipale
20º anniversario intitolazione della
Biblioteca Comunale 1989 - 2009
ad Augusto Simonini
Augusto Simonini, nasce a Castelvetro di
Modena nel 1921, è stato docente universitario, giornalista, collaboratore al Ministro della Pubblica Istruzione e a varie
riviste. Ha pubblicato numerosi libri di
carattere storico, linguistico, estetico e letterario. L’opera postuma “Piedi alla luna”
è un’ulteriore testimonianza dell’arguzia
e della freschezza letteraria che lo ha reso
scrittore di fama nazionale.
Ospiti della cerimonia i familiari e
l’illustre intervento di Omar Calabrese. Introduzione del sindaco Giorgio Montanari e conclusioni dell’Assessore attività culturali Domenico
Barani. Seguirà visita alla Biblioteca
Comunale Augusto simonini
(foto a lato: il documento originale
del 1989)
Giovedì 24 settembre ore 21
Piazza Roma
Ridillo
“Mondonuovo”, “Figli di una buona

L’Oasi del Benessere

ISTITUTO DI BELLEZZA
A SERVIZIO GLOBALE
• PROGRAMMI PERSONALIZZATI
VISO E CORPO
• ABBRONZATURA
• ORARIO CONTINUATO
DAL MARTEDì AL SABATO
Via XX Settembre, 2
41014 Castelvetro di Modena (Mo)
Tel. 059/790099

stella” e “Mangio Amore”, questi sono
solo un assaggio dei più grandi successi dei
Ridillo, unica vera Funky Band italiana.
La loro musica è straordinariamente
coinvolgente, caratterizzata da un senso
dell’ironia unico, da un ritmo contagioso
e da quel gusto della melodia per cui sono
immediatamente riconoscibili.

Domenica 20 settembre ore 20
Centro Storico
A Ritmo di Banda
Sfilate per le vie del centro storico e
concerti in Piazza Roma. Partecipano:
Corpo Bandistico di Castelvetro, Filarmonica “G.Verdi” di Scortichino (FE),
Corpo Bandistico “Città di Minerbio”
(BO)
Venerdì 25 settembre ore 21
Piazza Roma
Di-Versi Di-Vini
Letture in musica presentate dall’Associazione Korova con Giuseppe
Sofo, Alberto Bertoli e Simone Ghiaroni
Sabato 26 settembre ore 21
Chiesa Parrocchiale centro storico
Concerto lirico
Presentato dal Club Lirica Mario Del
Monaco di Modena. Spicca il tenore Andrea Cesare Coronella, nativo
di Napoli, uno degli ultimi allievi del maestro Pavarotti, titolare
di numerosi riconoscimenti a livello
nazionale e mondiale tra cui il Concorso del Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto, “Promising Tenor” dalla
Finnish B.Gigli Association, Premio
Diploma d’onore Giuseppe Di Stefano, Premio Pietro Ma scagni, Premio
Rovere d’oro, Premio Tito Schipa, Premio Beniamino Gigli ed il Gigli d’oro.
Domenica 27 settembre dalle ore
15.30
da via Sinistra Guerro a piazza Roma
Tradizionale SFILATA DEI CARRI
DI BACCO
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Sagra tutto il programma
Ogni anno la tradizionale sfilata dei
carri, ha un tema preciso al quale le
associazioni e i gruppi di volontari locali devono attenersi.
Il tema dell’edizione 2009 è
“Il paesaggio di Castelvetro tra Vite
e Ulivo”

(nella foto a destra: carro 1º class. ed.
2008 - “100 1000 2000 e più anni di
storia del Lambrusco)

Domenica 27 settembre ore 19.30
Piazza Roma
Cerimonia conclusiva 42ª sagra con
premiazione Carri di Bacco e Consegna del Premio Grappolo d’oro
2009
Ore 21
Piazza Roma
Dam Trio e Roberto Zanni
Special Guest: Maurizio Marinelli e
Pino Ligabue
Letture dialettali in musica

… da visitare
Castello di Levizzano Rangone
In occasione delle Giornate Europee
del Patrimonio 26 / 27 settembre il
Castello sarà aperto al pubblico: sabato 26 dalle 15.30 alle 18.30 - domenica 27 dalle 10 alle 12 / dalle 15.30
alle 18.30. Dalle 16 alle 17 sono previste le visite guidate (gruppi di max
25 persone).
Palazzo Rangoni:
Fili d’Oro a Palazzo, mostra permanente di costumi in stile rinascimentali a cura dell’Associazione Dama
Vivente

Acetaia Comunale, con degustazioni a
cura dei maestri assaggiatori della consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto
Orari di apertura:
Sabato 19 e 26 dalle 20.30 alle 22.30
- Domenica 20 e 27 dalle 15.30 alle
19.30

Torre delle Prigioni
“Castelvetro com’era…” Mostra fotografica in collaborazione con Circolo Amarcord Repertorio storico Marco
Pastorelli - Torre delle Prigioni

Comune di Castelvetro di ModeComune di Castelvetro di Modena
na www.comune.castelvetro-diwww.comune.castelvetro-dimodena.mo.it
modena.mo.it
Consorzio CASTELVETRO VITA
Consorzio
CASTELVETRO VITA tel.
tel. 059 758.880
059
758880
- Fax 059 758885 info@castelvetrovita.it
info@castelvetrovita.it

Articoli da Regalo Bomboniere
Liste Nozze - Casalinghi
LIQUIDA TUTTO PER CHIUSURA ATTIVITà
IL TAGLIANDO VALE UN ULTERIORE SCONTO DEL 10%
APERTO LA DOMENICA
41014 Castelvetro - Modena - Via Marconi, 18 - Tel. 059/799618
Chiuso il Lunedì pomeriggio e Giovedì tutto il giorno

Officina • Vendita auto, fuoristrada e auto senza patente • Gommista • Elettrauto
Prerevisioni • Collaudi • Soccorso stradale
Concessionaria auto senza patente

SIAMO PRESENTI ALLA SAGRA DELL’UVA E DEI LAMBRUSCHI MODENESI
Tel. 059 772478 - Fax 059 7520274 • Via Paraviana, 165 - 41058 VIGNOLA (MO) • Cell. 338 6203909
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Inaugurazione sede Arte contadina
Sabato 19 settembre ore 11
Casa Reggianini - Castello di Levizzano Rangone

I

l Comitato Arte Contadina di Castelvetro di Modena, nacque nel
1978 per opera del compianto Romano Bonvicini, sulla base di materiale raccolto nel tempo e riguardante il
proprio lavoro di falegname. Grande
cultore e appassionato della vita dei
campi e del proprio mestiere (o lavoro), con la sua raccolta ha voluto rappresentare visivamente e trasmettere
ai posteri la cultura del lavoro della
nostra terra, rivolgendosi soprattutto
al mondo della scuola.
Questo suo grande contributo è stato
fatto proprio, nel 1996, dall’attuale
Comitato Arte Contadina che ha cercato di catalogare ed ampliare la disponibilità di attrezzature e di immagini
attraverso acquisizioni e donazioni,
disponendole per tipologia ordinando
tutto il materiale a disposizione al fine
di divulgare la cultura del lavoro dei
campi e della nostra gente.
Sabato 19 Settembre 2009, alla presenza del Sindaco e delle massime autorità locali, presso la casa Reggianini,
(entro le mura del Castello di Leviz-

zano e a ridosso della Torre Matildica),
verrà inaugurata la sede del Comitato
Arte Contadina con una esposizione di
foto d’epoca che spazierà dal lavoro dei
campi a tutti i lavori propri della vita di
un tempo.
Attualmente, il Comitato Arte Contadina, ha a disposizione per mostre
permanenti ed itineranti cinque sezioni
ovvero:
1ª sezione: una mostra fotografica che si
potrà ammirare al momento dell’inaugurazione della sede;
2ª sezione: una raccolta di attrezzi dedicata alla aratura e alla semina;
3ª sezione: la canapa, che comprende
un video che illustra la coltivazione dalla semina alla tessitura della tela e una
serie di fotografie;
4ª sezione: la cantina, ovvero come si
faceva il vino una volta. Mostra fissa
ubicata nei sotterranei del castello di
Levizzano;
5ª sezione: attrezzi per il trasporto (birocci, carri e calessi) ed una falciatrice a
traino animale trasformata successivamente in traino meccanico.
E’ inoltre in via di definizione, la disponibilità gratuita di ulteriore materiale messo a disposizione da privati
cittadini di Castelvetro, che porterà alla

creazione di due ulteriori nuove sezioni: una dedicata alla liuteria e una alla
stampa.
Tutto questo è il lavoro portato avanti dal Comitato Arte Contadina dal
1996 ad oggi.
Ernesto Stanzani
Comitato Arte Contadina

Iniziative culturali di settembre
Dal 29 agosto al 13 settembre
Mostra “Arte al Castello”
E’ stata inaugurata il 29 agosto la
mostra presso il Castello di Levizzano Rangone
Saranno esposte fino al 13 settembre le
sculture di Elisabetta Torricelli, Marghertita Torricelli, Antonella Montemarano, Antonio Montemarano e i
dipinti di Gabriella Barbieri
Orario di apertura: sabato e domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Info: Antonio Montemarano cell.
339 8944117
Dal 5 al 27 settembre
2ª Biennale Internazionale d’arte
Naif di Castelvetro
Inaugurazione sabato 5 settembre
ore 18
La mostra di pittura in stile Naif è
dedicata ad “usanze costumi e tradizioni”.
Spazio espositivo “Pake”, Via Cialdini, 9 - Centro Storico
Sabato e festivi dalle 18 alle 23

Orari di apertura nelle serate della
Sagra:
Sabato 19 e domenica 20 settembre dalle 17 alle 23; Venerdì 25
dalle 19 alle 23; Sabato 26 dalle
18 alle 23; Domenica 27 dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 23.

Mostra Regionale di Hobbistica “Città di Castelvetro”
Via Tasso, 14

Ufficio Cultura:
Tel.: 059/758818 - 758836

assistenza autorizzata
manutenzione caldaie
e analisi combustione

Via dei Marmorari, 50 - 41057 Spilamberto (MO)

Tel. 059/785910 - Fax 059/785911
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Notte di stelle e Luci per ComeTe

P

La Bamba

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

tutte le settimane
NUOVI ARRIVI

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

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

Servizi montaggio pneumatici
vettura - moto - agricoltura
Convergenza elettronica
Via per Modena, 74 - 41014 Ca’ di Sola di Castelvetro MO
Tel. e Fax 059 702050

Aperto domenica mattina

atrocinato dal Comune di
Castelvetro, in collaborazione con Radio Bruno e
G.P. Eventi, l’Associazione “Le
Luci di ComeTe Onlus” ha organizzato per il 21, 22 e 23 agosto
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.
Purtroppo il programma proposto per la serata di sabato 22
agosto per guasti agli impianti
tecnici causati dall’abbondante pioggia non è stato possibile
portare a termine.
Ve lo riproponiamo giovedì 17
settembre alle ore 21 sempre al
Parco San Polo a Castelvetro Andrea Mingardi e Katia Ricciarelli
Corpo di ballo Jast Dance - Andrea Di Marco da ZELIG - Serena
da XFACTOR - Daniele Si Nasce interpreta RENATO ZERO
Presenta la serata Enzo Ferrari di
RADIO BRUNO
A cura dell’Associazione ComeTe e
GP EVENTI di Fiorano Modenese
Per informazioni:
Tel. 349/7352207
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PoesiaFestival ‘09

I

ncontriamo
l’Assessore
ai
Servizi Culturali e Pedagogici,
Domenico Barani,
che ci parla del Poesia festival, evento,
giunto quest’anno
alla quinta edizione, che coinvolge i
comuni dell’Unione Terre di Castelli ed il comune di
Maranello.
“Per prima cosa”
- dice l’assessore barani - “voglio
ringraziare coloro che hanno creato
e fatto crescere il Poesia festival: Roberto Alperoli, ideatore del progetto,
Paola Nava, Alberto Bertoni e tutto il
gruppo di lavoro impegnato nell’organizzazione, nell’amministrazione e
nella comunicazione.”
Cosa prevede il programma del PoesiaFestival ’09 nel nostro comune?
“Venerdì 25 settembre Moni Ovadia
darà voce alla grande poesia ebraica
presso la Chiesa di Sant’Antonino
nel Castello di Levizzano; sabato 26
e domenica 27, si terranno all’interno delle sale del Castello incontri con
importanti poeti italiani e stranieri.”
Qual è il motivo della scelta del Castello di Levizzano come sede del
Poesia festival?
“Il Poesia festival è un’occasione importante per far conoscere il nostro
patrimonio storico artistico; il Castello di Levizzano, recentemente re-

staurato, è una sede prestigiosa, versatile, ideale per questo tipo di eventi.”
Un’ultima domanda. È giusto continuare ad investire in eventi culturali
come il PoesiaFestival in questo momento di difficoltà economiche per
famiglie ed aziende?
“Un modo per affrontare questo periodo di evidente difficoltà è contribuire alla formazione di una società più
matura e solidale: questo risultato si
ottiene anche offrendo ai cittadini la
possibilità di conoscere e conoscersi, di
crescere attraverso la partecipazione a
momenti di aggregazione positiva.
È chiaro, però, che occorre rigore e
sobrietà; mi fa piacere sottolineare che
questa sarà un’edizione del Poesia festival meno costosa della precedente ma
sempre di altissimo livello.
Per concludere invito tutti i cittadini
a partecipare alle iniziative nel nostro
comune e negli altri comuni organizzatori; io, ad esempio, non mi perderò
di certo Elio alla “Serata Futurista” di
domenica 27 a Spilamberto.
Vi aspetto per l’Anteprima del Poesia festival ’09 martedì 22 settembre presso la
Sala Consiliare di Castelvetro.”
Di seguito il programma delle iniziative
del Poesia festival ’09 nel nostro comune.
Sul sito poesiafestival.it si può trovare
il programma completo della manifestazione.
Martedì 22 settembre
Sala Consiliare ore 20,30
Incontri con i poeti. Arthur Cravan. Pugile, poeta con Gabriele

Tinti e Wainer Vaccari a seguire
Francesco Genitoni legge le sue poesie e dialoga con Emilio Rentocchini
Venerdi 25 settembre
ore 22
Chiesa di Sant’ Antonino - Castello
di Levizzano Rangone
Moni Ovadia legge la poesia ebraica
Sabato 26 settembre
Castello di Levizzano
Incontri coi poeti
Ore 10.30
Valerio Magrelli dialoga con Michele
Smargiassi
Ore 11.30
La poesia non ha frontiere
Incontro con il poeta Kim Ki Dong
Ore 12
Nanni Balestrini dialoga con Alberto
Bertoni
Domenica 27 settembre
Ore 19
Castello di Levizzano
Omaggio a Sandro Penna con Elio
Pecora e Roberto Deidier
Per informazioni sul programma iniziative a Castelvetro:
Comune di Castelvetro - Ufficio Cultura
Tel. 059 758836 cultura@comune.
castelvetro-di-modena.mo.it
Programma completo ed aggiornato
sul sito http://www.poesiafestival.it/
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LETTI IN FERRO BATTUTO E OTTONE, LETTI IMBOTTITI, ARMADI, CAMERETTE E CUCINE
PROPOSTE CLASSICHE E MODERNE IN OGNI MISURA
http://www.tondelli.it
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Altri eventi autunno 2009
Festival di Poesia a Cura dell’Unione Terre
di Castelli Giunta ormai alla 5’ edizione la
rassegna di poesia e di spettacolo che vede la
presenza di attori, scrittori, cantanti e personaggi noti e di spettacolo che trattano, recitano e parlano di poesia. www.poesiafestival.it

Promosso e a cura dell’Unione Terre
di Castelli
Info: Comune di Castelvetro Ufficio
Cultura tel. 059 758 818 /836
(vedi articolo a pag. 10)

3/4 ottobre
Una Bandiera Per Pleinair

Un grande evento che nasce dal Touring Club
Italiano per i Paesi Bandiera Arancione e
PleinAir. Un weekend alla scoperta dei paesi
Bandiera Arancione che Castelvetro dedica
alla cultura ed enogastronomia locale.

In programma:
sabato 3 ottobre ore 15
Visita guidata al Centro Storico

Piazza della Dama; Chiesa Sant’Antonio da
Padova, recentemente restaurata ed aperta
solo in questa occasione; la Chiesa Parrocchiale e Palazzo Rangoni con annessa mostra
permanente di costumi in stile rinascimentale “Fili d’oro a Palazzo”.
Con prenotazione: euro 5 a persona (*)

- gratuita per i soci TCI e PleinAir.
Sabato 3 ottobre ore 17
Uso in cucina dell’Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena

Assaggi, abbinamenti e visita dell’Acetaia
sita nella torre delle Prigioni.
A cura di dell’Acetaia Vecchia Dispensa Piazza Roma n. 3
Con prenotazione: euro 5 a persona (*)

Domenica 4 ottobre ore 10
Tour panoramico delle colline castelvetresi; visita guidata al Castello di
Levizzano Rangone e sosta con visita
ad azienda di produzione vino locale.
Servizio navetta dal centro storico
Con prenotazione: euro 4 a persona (*)
Domenica 4 ottobre ore 16
Degustazioni in Enoteca Regionale
Emilia Romagna Castelvetro
Via Tasso, 7 - centro storico

I sommelier AIS vi accompagneranno in
degustazioni di tre tipologie di vini da vitigni tipici dell’Emilia Romagna. All’interno
dell’Enoteca sono in esposizione, vendita e
degustazione 200 etichette emiliano romagnole ed altri prodotti gastronomici locali.
Con prenotazione: euro 10 a persona (*)
(*) Gruppi da min 10 a max 25 persone.
Gratuito al di sotto dei 14 anni.

Promosso dal Comune di Castelvetro
- info e prenotazioni:
Comune di Castelvetro Ufficio turismo tel. 059 758 815

Consorzio Castelvetro Vita tel. 059 758
880
3/4 ottobre
Festa di fine Estate
Centro Civico di Solignano
Organizzazione: Carnevale dei Ragazzi
4 ottobre
Piccoli Talenti in Musica - III edizione
L’appuntamento conclusivo della rassegna, giovedì 4 ottobre ore alle 16.30 nel
teatro in via Tasso nel Borgo Antico di
Castelvetro, sarà col recital pianistico del
piccolo Antonio Danza, con musiche di
Schubert, Mozart, Bach, Beethoven.
Antonio ha iniziato lo studio del pianoforte
all’età di sei anni sotto la guida della Prof. Luisa Grillo.
Ha partecipato fin dal 2004 a moltissimi
concorsi pianistici ottenendo numerosi Primi
Premi anche tra i concorsi più prestigiosi come
il ‘Gradus ad musicum Certamen’ di Lastra a
Signa, il ‘J.S.Bach’ di Sestri Levante, il concorso ‘Città di Cesenatico’, il ‘Concorso Nazionale
Garfagnana’ di Lucca, il ‘Rospigliosi’ di Lamporecchio, il ‘Concorso di Bucchianico’ (CH).
Fin dall’età di 8 anni ha partecipato a diversi
concerti, assieme ai migliori allievi della scuola
di musica J. du Prè di Minerbio che frequenta, esibendosi in prestigiose sale come L’Oratorio San Filippo Neri e il Circolo Ufficiali di
Bologna. Nel marzo 2007 a soli 9 anni ha
debuttato con l’orchestra ‘Athena’ del Museo
Archeologico di Bologna nella prestigiosa “Aula
Absidale di Santa Lucia” di Bologna eseguendo
un concerto di Mozart. Nel 2006 e nel 2008 è
stato selezionato per dei concerti presso il Conservatorio statale di Zagabria (Glazbena Skola
Pavla Markovca) dove si è esibito con i migliori allievi dello stesso conservatorio. Nell’aprile 2009 si recherà in Kazakistan con la sua
insegnante e quattro suoi compagni, per una

tournèe di sei concerti che hanno toccato diverse città e ha avuto la possibilità di esibirsi
nuovamente con un’orchestra sinfonica.

Maggiori info www.piccolitalenti.it
11 Novembre
San Martino
- Festa al Centro Civico organizzata
dall’Associazione Carnevale dei Ragazzi a Solignano
- Festa al Bocciodromo Comunale
Organizzazione Circolo Arci
Ino 059/79.03.51
22 novembre
MADE IN ITALY a Castelvetro
Mercato straordinario in via Palona e
in via Sx Guerro
Organizzazione: Ufficio Commercio
tel 059 758 822

S. P. di Silvano Pradelli

Installazione antenne satellitari e terrestri
assistenza e riparazione elettrodomestici
antifurti
Via Modena n. 113/D - 41014 Cà di Sola di Castelvetro (MO)
Tel 059 702432 - 334 9724829

È arrivata la
scuola 09/10

cartoleria

24-25-26-27 Settembre
POESIA FESTIVAL ‘09 - Unione
Terre di Castelli

eliostudio
Via Paradisi n.2 VIGNOLA TEL. 059 774850
E-mail: eliostudio@database.it
Visitate il nostro sito: http://eliostudio.oscar-net.it
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La sfoglia, come una volta. Un corso di cucina

C

oop Estense propone un
corso di cucina, aperto al
pubblico, per valorizzare la
cucina di casa.
Per parlare di sapori e tradizione
della cucina emiliana dobbiamo
necessariamente partire dalla sfoglia, protagonista assoluta, elemento principe del nostro patrimonio
culturale e gastronomico.
Le lezioni si terranno a Castelvetro
presso il Circolo Arci Uisp Castelvetrese in via Costituzione 23, secondo il seguente calendario.
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE la sfoglia: impariamo i segreti per
farla come una volta.
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE

- la paste fatta in casa: impariamo a
fare il pesto per i tortellini e il ripieno
per i tortelloni.
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE I tortellini: impariamo a chiuderli e
a fare il brodo
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE I tortelloni: impariamo a chiuderli
e a cucinare i sughi migliori con cui
condirli.
Per la partecipazione al corso, che
è totalmente gratuito, occorre iscriversi entro il 31 ottobre.
Per iscrizioni o informazioni rivolgersi al Punto di Ascolto del supermercato di Castelvetro (via Palona
10) o chiamando il numero verde
800.850.000.

Progetto siepi

NOTIZIE DALL’UNIONE

Un Progetto che prevede la distribuzione gratuita di piantine ed arbusti
per riportare siepi e boschetti nelle
nostre campagne.
Possono partecipare all’iniziativa tutti
i proprietari o conduttori di terreno
agricolo del Comune di Castelvetro
di Modena, compilando apposita
domanda in carta semplice da ritirare
presso l’URP del Comune.
Le domande di adesione dovranno essere presentate all’Ufficio

Protocollo del Comune di Castelvetro di Modena entro e non oltre
venerdì 30 ottobre 2009.
L’ambiente è una ricchezza unica
e particolare che non va sfruttata,
ma rispettata e solo contribuendo
alla sua integrità ed al suo naturale sviluppo potremmo continuare a
coglierne i frutti.
Per informazioni: Ufficio Ambiente
- tel. 059 75 88 37
L’Assessore all’Ambiente

Attività Motoria: nel mese di ottobre verranno raccolte le iscrizioni alla
consueta attività motoria per la terza
età relative al periodo 09/10.
Il corso viene suddiviso in 2 periodi
della durata di 20 lezioni ciascuno e
si concluderà con n. 2 lezioni di ginnastica in piscina.
Per l’iscrizione è necessario presentare il certificato medico per l’attività
sportiva non agonistica.

gioIelleria

Bonus ATCM: l’erogazione di abbonamenti ATCM agevolati per persone in difficoltà economica è stata sospesa a far data dal 12 agosto a causa
di un eccesso di domande rispetto
alle risorse previste dalla Provincia.
Rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Provincia
di Modena.

Via Sinistra Guerro - Castelvetro (Mo) - Tel. 059 708077

Informazioni: Ufficio Territoriale
Servizi Sociali e Scuola
Tel. 059 758 879 / 878

VENTURELLI

CARROZZERIA
di Maestri Mauro e C. s.n.c.

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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Il turismo a Castelvetro: bilancio di fine estate

L’

aggiornamento da parte del
Servizio Turismo della Provincia di Modena, dei dati relativi
all’accoglienza nelle strutture ricettive
ANNO 2007
italiani
ARRIVI
Castelvetro

dei comuni della provincia di modena,
sono estremamente positivi per quel
che riguarda CASTELVETRO.
Di seguito pubblichiamo i dati limitaTOTALE 2007

ANNO 2007
stranieri

PRES ARRIVI PRES ARRIVI

PRES

ANNO 2008
italiani
ARRIVI

PRES

ARRIVI

12.451 24.038

3.487

2.370 19.222

3.511 19.618

863

552

3.088

1.861 15.519

1.524

8.608

4.426

1.099

2.832

3.741

7.258

2.182

2.171

4.915

706

1.947

2.877

6.862

guiglia

815

3.574

211

911

1.026

castelnuovo

612

2.459

103

641

21

30

20

304

3.052

Zocca

2.132 15.735

238

savignano

1.309 12.431

spilamberto

2.642

vignola

marano

ARRIVI: registrazione all’arrivo nella struttura

“Questi dati - interviene l’assessore
al Turismo e sport Fabrizio Leonelli
- sono particolarmente confortanti e
vanno anche oltre le nostre aspettative.
Sicuramente noterete che l’affluenza
a Castelvetro è largamente superiore a
quella degli altri nostri vicini comuni
e soprattutto ha avuto un incremento
che si aggira intorno al 30% in più
rispetto all’anno precedente.
Sono confortanti perché indicano
che le politiche rivolte al settore del
turismo del vino e gastronomico,
stanno dando i suoi frutti e di questo
certo dobbiamo dire un meritatissimo grazie al nostro ex Sindaco Roberto Maleti, il quale ha mirato parte
del suo mandato proprio a questo
sviluppo economico ed è nostra ferma intenzione continuare in questa
direzione.”
Non dimentichiamo che oltre il
nostro Grasparossa, a gastronomia
emiliana, le bellezze paesaggistiche
artistiche ed architettoniche del territorio, vanno considerate qualificanti
le iniziative culturali, in quanto partecipano alla promozione, visibilità e
crescita culturale di castelvetro.
Nel 1º semestre 2009 i visitatori e
turisti in visita ai musei e mostre permanenti sono stati:
al n. 1.448 visitatori (apertura or-

TOTALE 2008

ANNO 2008
stranieri

8.968 13.230 27.122

10.178 18.154

tamente ai comuni dell’ Unione Terre
di Castelli dell’anno 2008 (l’ultimo
censito), con l’integrazione del 2007
per poter fare i giusti confronti.

PRES

ARRIVI

PRES

% incremento o
decremento
ARRIVI

PRES

4.510 11.091 16.961 35.129

28,20%

29,52%

3.246

4.374 22.864

84,56%

18,95%

622

3.337

2.146 11.945

15,31%

-23,03%

3.181

951

3.131

3.133

6.312

-16,25%

-13,03%

1.712

3.575

612

2.015

2.324

5.590

-19,22%

-18,54%

4.485

594

3.990

244

1.267

838

5.257

-18,32%

17,21%

715

3.100

739

3.461

92

342

831

3.803

16,22%

22,68%

41

334

25

86

13

17

38

103

-7,32%

-69,16%

PRESENZE: n. di pernottamenti

dinaria la domenica pomeriggio) alla
mostra FILI D’ORO A PALAZZO
n. 3.500 (*) visitatori (apertura ordinaria la domenica pomeriggio)
(*) Dato fornita dall’associazione.
al Castello di Levizzano n. 1.011 visitatori (apertura ordinaria al pomeriggio
dell’ultima domenica del mese).
“Ricordo - prosegue Fabrizio Leonelli - che Il turismo è la pratica, l’azione
svolta da coloro che viaggiano e visitano luoghi a scopo di svago, conoscenza

e istruzione. un turista è chiunque
viaggi in paesi diversi da quello in cui
ha la sua residenza abituale, al di fuori
del proprio ambiente quotidiano, per
un periodo breve di almeno una notte e il cui scopo abituale sia diverso
dall’esercizio di ogni attività remunerata all’interno del paese visitato.
Fa particolarmente piacere sapere
che per uno qualunque di questi
motivi, la meta scelta sia stata Castelvetro!”

Nuova collezione
autunno - inverno
Troverete anche la
vetrina delle OCCASIONI

Abbigliamento Bimbo-Bimba da 0 a 16 anni
Maranello (mo) - Tel. 0536.944439 - Fax 0536.932413 - Via Carlo Stradi, 69/71

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

L

a Visport, una realtà che ogni
anno solidifica le sue radici
all’interno della società castelvetrese. Quest’anno la crisi economica
ha messo a dura prova anche la dirigenza questa Società sportiva con più
di 350 tesserati, non è stato semplice
dare l’ok al proseguo delle attività.
Sono anni in cui tutto è stato e sarà
più complicato, ma la decisione del
Consiglio della Società è stata quella
di continuare a fare sport a Castelvetro, ma non solo, l’imperativo è
continuare a fare anche del Sociale
per il nostro paese. La Visport già da
parecchi anni ha ottenuto dall’Amministrazione Comunale la gestione
dei due centri sportivi: Solignano e
Castelvetro, un compito di cui in Società si va fieri, ma al tempo stesso
richiama tutti i dirigenti ad un maggiore impegno, basta pensare infatti
che lo scorso anno il centro sportivo
del capoluogo ha chiuso per soli 5 gg
in tutto l’anno. I volontari di questa Associazione sono al lavoro tutti
i giorni per cercare di presentare gli
impianti e le attrezzature sempre nelle
condizioni migliori possibili. La Visport non si ferma qui, infatti già da
anni il settore giovanile si è dotato di
istruttori capaci di insegnare le pratiche del buon sportivo, ma soprattutto si è cercato persone capaci di essere
soprattutto degli educatori “in campo e fuori”, si vuole cercare di aiutare
i nostri atleti a crescere anche nella
vita, ma attenzione senza mai però
sostituirsi al ruolo di genitore che invece rimane di sola e unica proprietà
della famiglia. Parecchi sono stati i
momenti in cui durante l’anno scolastico i nostri educatori hanno scam-

biato opinioni e suggerimenti con gli
insegnanti scolastici dei nostri ragazzi,
questo ha aiutato tutti a fare il proprio
compito in modo più approfondito e
migliore. L’anno che sta per cominciare
non fa altro che rinnovare queste sfide,
e possibilmente migliorarle in termini
qualitativi. La Visport non è più solo
una delle Società di calcio più attrezzate dell’intero territorio provinciale,
ma oggi rappresenta un’importante e
solidificata realtà di ginnastica artistica femminile con ben quasi 60 atlete,
e novità del 2009 sarà la realtà di tennis con già una decina di giovani che
oggi praticano questa disciplina. La
cosa che lascia un po’ tutti pensierosi in
ambiente societario è che spesso viene
notata un’indifferenza quasi inspiegabile da parte del mondo Castelvetro sia
in termini di sponsorizzazioni, ma anche e soprattutto, di partecipazione ai
vari momenti sportivi della Società, un

interrogativo che i dirigenti Visport
stanno cercando di trovarne la spiegazione, ma rimane un rebus molto
difficile. Dal 31 agosto al 5 settembre
proprio per cercare anche di presentare ai Castelvetresi le varie attività
Visport si organizzerà una manifestazione dal titolo “Visport Week”. Sarà
una settimana di iniziative sportive
e ricreative dove intervenendo, oltre
a conoscere meglio la nostra Società, si riuscirà a dare un contributo
alla Visport, il ricavato, infatti, sarà
interamente investito nelle attività
giovanili. Il programma prevede un
torneo di tennis (dal lunedì al mercoledì), vari tornei di calcio riservati a
varie categorie (dal lunedì al sabato),
un saggio di ginnastica artistica femminile (giovedì), una serata di magia
con l’artista castelvetrese Mago Leonardo (giovedì sera) oltre a momenti
musicali: saranno 4 i gruppi di giova-

L’allenatore dei portieri Visport l’ex portiere di Inter e Verona Fabrizio Ferron
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Associazione VISPORT
ni musicisti castelvetresi a susseguirsi
sul palco (martedì e mercoledì) oltre
ad una serata dove il nostro amico
castelvetrese Luca Agiri troverà posto sul palco assieme agli artisti Beppe Cavani e Ferro (Venerdì). Sabato
sera 5 settembre infine ci sarà una
grande presentazione di tutti gli atleti Visport che incontreremo nella
stagione sportiva 2009-2010.
Ecco tutte le attività sportive dell’anno 2009-2010:
• Tennis • Ginnastica artistica femminile • Calcio
Tutte le categorie dall’anno di nascita 2003 alle categorie adulti
Ecco le cariche sociali dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Visport:
Presidente Onorario: Giancarlo Gibellini
Presidente: Vinicio Cappi
Amministratore: Antonio Grandi
V.Ce Presidente: Attilio Rubini
Consiglieri: Maurizio Consoli, Da-

niele Balestri, Erminio Giusti, Loretta
Pelloni, Mauro Zuccarini
Segretario: Emanuele Boni
Direttore Generale: Claudio Venturelli
Direttore Sportivo: Davide Contri
Responsabile Settore Giovanile: Gino
Torricelli
ASD Visport - GINNASTICA
Anche per la stagione 2009-2010, a fine
settembre prenderanno avvio i corsi di
formazione propedeutica e avviamento
e perfezionamento attività di ginnastica
artistica presso le palestre comunali di
Solignano e Castelvetro(scuola Media);
I corsi si svolgeranno:
• a Solignano il mercoledì e venerdì
alle ore 17,30-18,30 (1ª ora) e alle ore
18,30 - 19,30 (2ª ora) ;
• a Castelvetro il martedì e giovedì alle
ore 17-18 (1° ora) e alle ore 18 - 19
(2ª ora).
Per informazioni la segreteria asd visport dal lunedì al venerdì dalle ore 16
alle ore 19.00

Info: per il programma più dettagliato si rimanda a informativa che verrà
inviata alle scuole e sarà esposta c/o
Centri Sportivi Comunali.

I trent’anni del Volley
Riceviamo e pubblichiamo:

Q

uesta è una serata speciale, sono
stata insieme a voi tanti anni , ho
visto nascere e crescere il Volley, ed
in questa eccezionale occasione, nel trentennale della pallavolo Castelvetrese, mi
sento onorata di essere nuovamente insieme a tutti voi per evidenziare questo importante traguardo e festeggiare, in questa
bellissima cornice, i 30 anni di attività del
VOLLEY.
Oltretutto, quest’anno ricade anche un
altro importante traguardo:
i 20anni del Drago Celeste, l’associazione che ogni anno si attiva insieme al
vostro gruppo sportivo, in uno dei tornei estivi più apprezzati della stagione
Il torneo di Pallavolo “Con Gianni”.
Ma questa sera è la festa del Volley Arci
ed è di questo che voglio parlarvi.
In questi giorni pensando a quanto avrei
voluto dirvi, mi sono chiesta come sarei riuscita a parlare di 30 anni fa, senza cadere
nella retorica del ricordo o nella nostalgia
del tempo passato. Poi mi sono rincuorata
pensando che tutti i grandi “saggi” riconoscono alla memoria ed al ricordo la dignità della storia ed affermano che coloro
che non hanno ricordi e passato non possono sperare nel futuro!
E quello del volley è stato un passato di
grande spessore, poiché ha prodotto il risultato che è sotto gli occhi di voi tutti:
“30 anni di attività straordinaria”, foriera

di un futuro ancora migliore.
In questa sala, penso riesca difficile parlare di
pallavolo a Castelvetro senza, anche per un
solo attimo, ricordare Gianni, con il suo sorriso, l’entusiasmo per la vita ed il suo amore
per la pallavolo. Ai piu’ giovani e ai giovanissimi che amano e che praticano questo
splendido SPORT, voglio dire che la Società
che oggi conoscete con il nome VOLLEY
ARCI CASTELVETRO è il risultato di anni
di grande impegno, di volontariato, di grossi
sacrifici, di ottimi risultati, ottenuti fuori e
sul campo, ma anche grandi delusioni.
Ma siamo qui e questo è il segnale più concreto di quanto sia importante sentirsi parte di un gruppo, per condividere i momenti
belli e superare insieme le difficoltà che la
vita ci mette davanti.
Era il 1979, o meglio l’estate del 1978, quando Gianni chiese per la prima volta all’Amministrazione Comunale di Castelvetro la
disponibilità della palestra della scuola me-

dia per svolgere l’attività di Pallavolo, si era
da poco congedato dal servizio militare.
In quel momento a Castelvetro si praticava solo calcio nei campi sportivi ed attività di presciistica in palestra da parte
dello sci-club.
Era appunto il 1978, i Decreti Delegati,
che consentivano alle Società sportive di
usufruire degli impianti scolastici, erano
stati emanati 4 anni prima, ma a Castelvetro non erano stati ancora siglati gli accordi
tra Comune e Scuola. per l’utilizzo della
palestra in orario serale, per cui, a questa richiesta, la Scuola espresse parere negativo.
A quel punto Gianni si rivolse altrove e
chiese “asilo” alla Polisportiva di Pozza di
Maranello, dove si praticava soprattutto atletica, ma anche pallavolo, ed è presso quella Palestra che iniziarono la sua avventura e
quella dell’attuale Volley.
Non si limitò infatti a trovare un gruppo
di amici per formare una squadra per di-

Cell. 348 0110434

L’

ASSEMBLAGGIO • CONFEZIONAMENTO • FACCHINAGGIO

idea è stata quella di attivare un genitori che
PULIZIE
UFFICI
E CONDOMINI
• SVUOTO CANTINE
servizio
piedibus
nel nostro
comune.
Via per
Questo progetto è nato
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L’anniversario del Volley
vertirsi giocando a pallavolo. Da subito
iniziò a coinvolgere persone, iscrivendole,
assieme a lui, a corsi di formazione per
“istruttori e allenatori” di Pallavolo. Era
un trascinatore e riusciva a coinvolgere e
convincere con facilità le persone. Le prime vittime della sua rete furono Mauro
Bortolotti allora solo quattordicenne e
Simonini Eden. Poco dopo fu la volta di
Gigi, Fausto, Gianni Mezzadri, e più tardi
Susy e Simona.
Quando fu il momento dei corsi per “segnapunti” in pochi riuscimmo a sottrarci:
ce n’era veramente per tutti!!
L’attività del Volley ARCI CASTELVETRESE iniziò a settembre del 1979,
quando finalmente, dopo tantissime difficoltà, venne concesso l’uso della Palestra della Scuola Media.
Ricordo molto bene la prima squadra
maschile: Assieme a Gianni giocavano
Mauro, Massimo (detto Camomilla) tra
i giovanissimi, e poi Eden, Fausto, Gigi,
Luciano, Mirco, Claudio, Giancarlo, Ugo
e naturalmente Gianni Mezzadri.
Poi venne la prima “mitica” squadra femminile: Simona, Roberta, Stefania, Elena,
Barbara, Claudia, Lorenza, più tardi Barbara Manfredini e altre ancora.
Per la promozione conseguita nella stagione 87/88 fu festa grande. Era il primo
importante risultato che a noi parve una
vera impresa!
Sembrava fosse scoppiata la febbre della
“pallavolo”. L’allora compagnia di giovani del “bar Gipsy” venne reclutata al
comleto!
Seguirono le prime iscrizioni e partecipazioni ai campionati UISP e FIPAV.
All’inizio i risultati non erano eclatanti,
ma l’atmosfera era davvero unica.
Donna Rosa” a Cà di Sola, fu ilò primo
nostro Sponsor! Quando Gianni ci ha
salutato per il suo viaggio, il Cantiere del
Volley aveva già le basi fondate. L’organizzazione che volle dare alla società: da
subito, senza alcun dubbio, l’appoggio al
Circolo Arci; i primi accordi con le ditte
per le sponsorizzazioni all’attività: La Pizzeria Tre Valli e soprattutto la Coop Legno
tutt’ora vostro principale sostenitore.
Ma la cosa più importante, fu sicuramente, che in quel momento “IL GRUPPO”
tanto desiderato era pronto. Nei primi 10
anni il Volley aveva rafforzato la sua presenza, con proposte che oltre la pallavolo riguardavano corsi per adulti, corsi di
danza e di ginnastica sia a Castelvetro che
a Solignano.
L’attività dei corsi di Avviamento e di Super Mini-Volley era ormai consolidata; le
squadre femminili rappresentavano un
po’ tutte le categorie U/14 –U/16 e U/18;
3 e 2ª divisione.
Oggi il VOLLEY ARCI CASTELVETRO, è una Società amata, stimata, con
proposte sportive di qualità e con un’attività agonistica di primo piano.
L’importantissimo lavoro fatto in tutti

questi anni, soprattutto da Mauro Bortolotti, non avrebbe però raggiunto i risultati
ottenuti se non avesse avuto il supporto, la
collaborazione ed il costante lavoro di quel
favoloso gruppo: Gigi, Fausto, Gianni Mezzadri, Simona, primi fra tutti, ma anche
tanti altri che volontariamente e senza alcun
compenso, hanno dato tempo, passione e
impegno.
Come tutte le grandi società, anche il Volley
Arci ha il suo albo d’oro. Dopo le promozioni dei primi 10 anni, è stato un susseguirsi
di piazzamenti di grande risalto:
Cat u 15: 5 secondi posti provinciali e
2 secondi posti regionali csi; Cat u 16:
2 titoli provinciali uisp, 4 Secondi posti
provinciali e 2 secondi posti; regionale csi;
Cat u17: 2 titoli provinciali e 1 vice campione nazionale uisp; Cat u 18: 2 secondi
posti provinciali, 1 secondo posto regionale csi; Cat u 21: 1 titolo provinciale piu’
8° posto ai nazionali Uisp a San Vincenzo
(prima volta in assoluto) anno 1991; Cat
open: 2 titoli provinciali, 1 titolo regionale, 1 titolo nazionale csi.
Poi ci sono le promozioni:
3 - 2 - 1 Divisione per la squadra maschile;
3 - 2 - 1 Divisione e serie D per la squadra
femminile; 3 - 2 Anno 2007 -2008 (seconda squadra).
L’anno 2005/06 è senza alcun dubbio la
stagione in cui si sono concentrati i migliori piazzamenti con i maggiori risultati: promozione in serie D, 1º posto ai
Provinciali e Regionali FIPAV, 1º Posto ai
Nazionali CSI.
In questo mio racconto non ho certo ri-

costruito l’intera vita del volley, tante
e troppe sono le cose e le persone che
avrei dovuto citare ancora. Spero soltanto di essere riuscita a ricordare le
tappe fondamentali.
Riflettendo sul nostro cammino e sulla
nostra storia, non ho potuto fare a meno
di non pensare che nel 1979 a Gianni fu
negata la palestra e vent’anni dopo nel
1999 gli venne dedicato il nuovo impianto. Vedete che la vita offre sempre
i dovuti risarcimenti! Se è la passione
che muove la azioni!
Quegli anni sono passati, e l’attenzione
dell’Amministrazione Comunale in questi
anni è stata puntuale.
Gli investimenti, non solo nella nuova e
bellissima palestra, ma anche negli altri
impianti sportivi del nostro Comune,
sono una dimostrazione della sensibilità nei confronti dell’Associazionismo
sportivo: un patrimonio unico davvero
e un’energia pulita per il nostro paese da
non disperdere.
Un ringraziamento sincero desidero quindi rivolgerlo all’Assessore al Volontariato
Emanuela Bertoni presente questa sera in
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.
Vi ringrazio ancora per la bellissima serata
organizzata, vi lascio non dimenticando
però di rivolgere ancora un sentito ringraziamento al Volley per le tante emozioni
che ci ha regalato in tutti questi anni e per
il cammino a fianco del Drago Celeste in
questi venti anni.
Maria Rosa Righetti
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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Parco della Solidarietà

R

ammentando il Parco della
Solidarietà lungo il torrente
Guerro, inaugurato nello scorso mese di maggio e di cui è stato
dato ampio resoconto nella precedente edizione, è quasi conseguente
ricordare l’embrione del parco, nato
sul lato sinistro del torrente quale risultato dell’esercitazione di Protezione Civile degli Alpini della Sezione di
Modena in collaborazione con l’Amministrazione Comunale durante la
bella Adunata Provinciale tenutasi a
Castelvetro nel 1998.
Negli anni successivi la collaborazione è continuata anche in altre aree
del territorio comunale. Il Sentiero
dedicato agli Alpini quest’anno ha
raggiunto l’altra sponda del torrente,
a completamento del recente progetto di riqualificazione territoriale
proposto dall’Amministrazione Comunale e al quale il nostro Gruppo
ha aderito con entusiasmo.
Questo progetto ha richiesto frequenti interventi da parte del Gruppo e particolarmente dei volontari
del Nucleo di Protezione Civile
dell’A.N.A., che si rendono disponibili anche nell’assolvere Servizi diversificati a favore delle comunità locali,
a difesa del territorio e a protezione
dell’ambiente.
La successiva necessità di dover effettuare periodiche attività di manutenzione del parco per il mantenimento
dei percorsi e delle aree agibili al pubblico ha richiesto di incrementare la
dotazione di attrezzatura specifica.
Questo 2009 è un anno di particolare impegno per la Protezione Civile
il cui ruolo sarà sempre di più orientato alla specializzazione per garantire un efficiente impiego in caso di
emergenza come tuttora in Abruzzo.
Al nostro Gruppo di un centinaio
di soci alpini, aderiscono anche una
ventina di soci aggregati che per la

maggior parte hanno richiesto di far
parte come volontario del nucleo di
protezione civile.
Il Volontario si rende pronto a partire
anche in poche ore in caso di emergenza o calamità naturale come in occasione del recente terremoto in Abruzzo.
L’evento è avvenuto alle 3.30 di quel
tragico lunedì 6 aprile ed il mattino
dopo, martedì, la colonna mobile
dell’Emilia Romagna era sul posto e
stava già montando il campo di accoglienza a Villa Sant’Angelo. E con
loro c’erano quindici volontari della
sezione Alpini di Modena di cui tre di
Castelvetro.
Ora i volontari si avvicendano in
Abruzzo con turni settimanali partendo ogni sabato.
Il Nucleo di Castelvetro ha sinora contribuito con dodici volontari destinati
sia al campo di Villa Sant’Angelo che
di supporto all’Aquila, alcuni di loro
alla seconda turnazione.
Queste esperienze resteranno indelebili nel loro ricordo con la riscoperta
dei valori di umanità e solidarietà che
hanno sempre contraddistinto la nostra associazione.
Con i fondi raccolti dall’associazione, a
settembre partiranno i lavori del villaggio A.N.A. nel comune di Fossa: almeno trenta alloggi di 50 metri quadrati,
su un terreno in gran parte demaniale.
L’obiettivo però è di poter raddoppiare
il numero.
Anche quest’anno saremo presenti

all’imminente Sagra dell’Uva con
uno stand sia informativo sulle attività della Protezione Civile che con un
tradizionale Ristoro Alpino. Il ricavato sarà destinato oltre che alla realizzazione della futura Sede del Gruppo,
che ci auguriamo ormai vicina, anche
al Villaggio ANA di Fossa ed alle consuete donazioni in beneficenza come
l’adozione a distanza di una bimba
brasiliana sorda, Beatriz Graças, che
ha ormai cinque anni.
Un plauso a tutti i Volontari delle
Associazioni di Volontariato che, dedicando larghi spazi del loro tempo
e spendendo molte energie, esaltano
con
loro profonda umanità il vero
EvalaCortès
concetto di Solidarietà.
Giuseppe Samuel
Capo Gruppo Alpini di Castelvetro

Vetreria PADANA
di Tarozzi Maurizio

Vetrate Artistiche - Box Doccia su Misura
Vetri Cristalli e Specchi in genere
Via E. De Amicis, 4/A SPILAMBERTO (MO)
Tel. e Fax 059 - 784296
Nuovo Show Room via Roncati, 12 Spilamberto

Orari di apertura: dal Lunedì al Sabato 8 - 12 / 14 - 18

18 volontariato

Consulta del volontariato

C

i siamo… la sagra dell’uva
è alle porte e come sempre
non può mancare la collaborazione del volontariato castelvetrese.
Dopo una primavera / estate ricca
di manifestazioni e appuntamenti
che hanno visto al lavoro le varie
associazioni, la consulta del volontariato è pronta a dare il proprio
apporto tramite la gestione dello
stand gastronomico.
Oltre l’aspetto strettamente culinario e di servizio prestato ai tanti visitatori, bisogna evidenziare
l’obiettivo di questo grosso impegno per il volontariato castelvetrese.
Come avviene ormai da anni l’intero eventuale incasso viene devolto a progetti sostenuti da associazioni che operano in campo benefico e solidale, nonché a progetti
di interesse generale per il territorio
comunale.
Per fare alcuni esempi negli anni
scorsi abbiamo dato un contributo significativo, grazie a una
buona riuscita della sagra, a varie
associazioni come l’ANT, l’ASEOP, Ass.LUCI DI COMETE,
l’ADMO, gruppo I PORTICI e a
un progetto all’interno del Parco
della SOLIDARIETA.
Anche quest’anno i propositi non

mancano, a seguito dell’incontro tenuto il 22/07/09 si è deciso, con votazione unanime dei rappresentanti
delle associazioni di volontariato
che hanno aderito a questa iniziativa, di destinare l’eventuale introito
dello stand 2009, (con la speranza
di ottenere sempre buoni risultati
che spesso dipendono dalle condizioni climatiche e dall’affluenza di
visitatori) ai seguenti progetti:
1 Progetto a favore dei terremotati
dell’Abruzzo con l’individuazione,
tramite anche la nostra Protezione
Civile, di una necessità precisa da
finanziare.
2 Associazione benefica “CLOWN
IN CORSIA” di Modena

NUOVA

3 Progetto a favore del territorio
Castelvetrese
E’ sicuramente ancora una volta
una buona occasione per valorizzare e sostenere l’operato della
consulta, sarà sicuramente l’occasione per gustare buoni piatti tipici ma soprattutto sarà l’occasione per contribuire a questi buoni
propositi.
In ultimo un ringraziamento
all’Amministrazione Comunale
e al Consorzio VITA per la disponibilità e collaborazione nei
confronti del volontariato castelvetrese.
Consulta del volontariato
Il presidente Fabrizio Amorotti

AUTO IN

di Muratori Enrico & C snc

AUTOFFICINA-ELETTRAUTO
GOMMISTA-CLIMATIZZATORI
GANCI TRAINO
PRE REVISIONI
IMPIANTI A GAS
Via Caduti sul Lavoro 579 Vignola (MO) Tel 059 773408

7 settembre 2009

Judo Team

www.geesinkdue.it
Via Santa Maria, 12 - Spilamberto - MO

Tel. 360.217459

INIZIO CORSI
per tutte le età

ambiente 19

Lo scaffale verde

L

a raccolta differenziata a
piccoli passi
di Bertolini Gérard, Motte

Claire

Un bel libro per ragazzi sulla raccolta differenziata.
“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Lavoisier.
(1743-1794 )
Tutti gli anni produciamo sulla
terra due miliardi di tonnellate di
spazzatura domestica. Al ritmo attuale, da oggi al 2050 la produzione mondiale di rifiuti sarà moltiplicata per quattro! Cos’è possibile
fare per rallentare questa crescita
e preservare l’avvenire del pianeta,
quando la durata di vita di un sacchetto di plastica è di 450 anni, e
quella di una bottiglia di vetro è
di 4000 anni? Le amministrazioni
pubbliche mettono a punto leggi
e misure che favoriscano la raccolta, lo smistamento, il riciclaggio
e l’eliminazione appropriata dei
rifiuti. A livello individuale, l’impegno è quello di imparare a controllare il consumo, a conformarsi
alle regole dello smistamento e a
riutilizzare invece che gettare, un
modo per amare il mondo che ci
circonda.
Dettagli del libro
Titolo: La raccolta differenziata a
piccoli passi
Autori: Bertolini Gérard, Motte
Claire
Editore: Motta Junior
La raccolta differenziata
dei rifiuti
di Cassinelli Nicoletta,
Del Duro Renzo

Il problema della gestione dei
rifiuti è divenuto sempre più rilevante e direttamente sotto gli
occhi dei cittadini. Oggi le politiche europee e nazionali sui rifiuti sono incentrate sulla gestione
integrata dei rifiuti che, associata
alla diminuzione nella produzione
degli stessi, può consentire il conseguimento di rilevanti obiettivi.
Per “risolvere” il problema dello

smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata rappresenta, senza
dubbio, il metodo più razionale nel
contesto dell’intero ciclo previsto
dalla normativa vigente. La raccolta
è importante per ogni operazione
di recupero e riciclo sia di materiali
che di energia. Il testo si propone di
fornire una panoramica sulle questioni di maggior interesse legate
al ruolo della raccolta differenziata
nel sistema di gestione integrata dei
rifiuti e sulle possibilità di recupero
e riciclaggio dei vari materiali raccolti e il loro impatto ambientale,

sui benefici economici e sociali
derivanti da un’ottimale gestione
dei rifiuti e sull’importanza del
ruolo di istituzioni e cittadini che
giocano una parte fondamentale
nell’applicazione delle politiche
di prevenzione e riciclo.
Dettagli del libro
Titolo: La raccolta differenziata
dei rifiuti e il riciclo delle materie
seconde
Autori: Cassinelli Nicoletta, Del
Duro Renzo
Editore: Franco Angeli

“REALIZZIAMO LE TUE IDEE”
Via Dell’Artigianato 348 - 41058 Vignola (MO)
Tel. 059 765692 - Fax 059 771019 - tecnosteelaser@alice.it - www.tecno-steel.net/eu

MARMI, GRANITI E PIETRE NATURALI
PER SCALE, PAVIMENTI, DAVANZALI,
SOGLIE, RIVESTIMENTI.
PIANI PER BAGNI E CUCINE.
ARTE FUNERARIA
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Progetto Eco-Feste

D

urante l’estate 2009 è stata avviata una prima fase
sperimentale del progetto
Eco-Feste a Castelvetro, con due
manifestazioni “Parco in festa”
organizzata dall’Associazione Carnevale dei Ragazzi presso il Centro
Civico di Solignano dal 13 al 21
Giugno 2009 e “Luna nel Pozzo
- Sagra del Tortellone e Farm Aid
promosse dal Circolo Anspi di a
Levizzano dal 29 Giugno al 19
Luglio 2009.
Le associazioni organizzatrici, in
collaborazione con i referenti territoriali di HERA, hanno predisposto la realizzazione della raccolta
differenziata per i rifiuti prodotti
in occasione delle loro feste con
particolare riguardo alla gestione
degli stand gastronomici.
E’ sta fatta raccolta differenziata
della carta, plastica, rifiuti organici e vetro. I risultati verificati dagli
operatori di Hera sono stati molto
positivi, la raccolta differenziata
è stata fatta in modo molto ac-

curato riducendo quindi l’impatto
ambientale che spesso queste feste
possono produrre nelle località di
svolgimento.
Il buon risultato è stato ottenuto
grazie al metodo applicato: infatti
gli organizzatori delle feste hanno
nominato al loro interno un responsabile della “gestione dei Rifiuti”
che si è rapportato con gli operatori
di Hera e concordato i termini della
raccolta la predisposizione di bidoni
e cassonetti in modo da facilitare il
lavoro dei volontari impegnati nelle
cucine e nei servizi al pubblico.
Sono stati fatti incontri formativi in
comune durante l’inverno con l’Uf-

ficio ambiente per informare correttamente le associazioni del territorio. Inoltre sono stati privilegiati utilizzo di stoviglie riutilizzabili
e quando non è stato possibile le
associazioni hanno acquistato ed
utilizzato bicchieri e stoviglie in
materiale bio-degradabile. Il risultato più importante è stato sicuramente l’impegno dimostrato e
lo spirito di collaborazione che le
associazioni hanno garantito per
promuovere la cultura del rispetto
ambientale in linea con la politica
di tutela ambientale promossa in
questi anni dall’Amministrazione
Comunale.

CRONO CAR srl

gommista - elettrauto - meccanico
PUOI FARE DA NOI IL TAGLIANDO
DELLA TUA AUTO NUOVA SENZA
CHE DECADA LA GARANZIA
Ti regaleremo un abbonamento
ad una rivista a tua scelta

Via Destra Guerro, 32 - Castelvetro (MO)
Tel. 059 790137 - Fax 059 705847
Email: cronocar@database.it

DAL 1º SETTEMBRE 2009
RIPARIAMO: TRATTORI
MEZZI AGRICOLI IN GENERE
MACCHINE DA GIARDINAGGIO
MACCHINE MOVIMENTO TERRA
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Rispetto per l’ambiente

I

l Comune di Castelvetro di
Modena ha scelto volontariamente di sviluppare nel proprio
territorio una politica ambientale
operando nell’ottica di uno sviluppo compatibile che gli ha permesso di ottenere la registrazione
EMAS.
Questo impegno basato sulla salvaguardia e protezione dell’ambiente attraverso una buona gestione delle acque, il riciclaggio
dei rifiuti, lo sviluppo delle fonti
rinnovabili ed il risparmio energetico, deve fungere da esempio per
ogni cittadino che può mettere in
pratica questi principi soltanto attraverso un uso più razionale delle
risorse, per esempio con i seguenti
accorgimenti:
Nell’abitazione
• Un buon isolamento consente
di ridurre il consumo di energia
per il riscaldamento dell’edificio;
• E’ importante inoltre valutare
l’ingresso dei raggi solari all’interno delle varie stanze ed il ruolo
della vegetazione;
Gli impianti
• La temperatura ideale per gli
ambienti abitativi è di 20°C; è
importante effettuare periodicamente la pulizia della caldaia e verificarne il rendimento;
• Per ogni luogo dell’abitazione va
scelta la lampada adatta per ottener la luminosità che da benessere
visivo senza sprechi energetici;
• E’ bene acquistare elettrodomestici a risparmio energetico di classe A e A+ e mettere in pratica tutti
quegli accorgimenti a costo zero
che permettono di ottimizzare il
loro utilizzo quali per esempio:
• Accendere il condizionatore con
porte e finestre chiuse;

• Collocare il frigorifero nel punto
più fresco della cucina e comunque
lontano dalle fonti di calore;
• Non lasciare la TV accesa in standby, perché continua comunque a
consumare energia.
L’acqua
In tutti i rubinetti, dove è possibile,
installa il frangigetto: è un dispositivo che agisce miscelando aria all’acqua in uscita e permette in questo
modo di avere lo stesso confort, la
stessa resa lavante ed un notevole risparmio di acqua;
• Utilizza la lavatrice ed il lavastoviglie solo a pieno carico;
• Installa nel WC la cassetta dell’acqua col doppio tasto;
• Utilizza la doccia al posto della
vasca;
• Controlla sempre gli eventuali
sgocciolamenti dei rubinetti.
La raccolta differenziata
• E’ necessario che ogni utenza effettui la separazione delle diverse
frazioni di rifiuto: separare correttamente i rifiuti consente di recuperare i materiali, diminuendo pertanto
lo smaltimento;
• Chi ha un giardino può contribuire alla riduzione dei rifiuti organici
attraverso il compostaggio che ci
permette di trasformare gli avanzi

di cucina ed il verde del giardino
in fertile compost.
Ogni volta che usciamo di casa,
durante le passeggiate o i picnic è
indispensabile avere un comportamento civile, che ci permette di
tenere pulito il nostro territorio,
di spendere meno per la raccolta
dei rifiuti abbandonati e pertanto di vivere meglio.
Per informazioni utili
Ufficio Ambiente : tel. 059 758830
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L’autunno che ci aspetta

I

n questo numero vorrei soffermarmi su 3 questioni che ritengo importanti per tutti noi
castelvetresi. La prima riguarda la
crisi economica. Il Governo nazionale prima ha negato che fosse
drammatica, come era evidente, come tutto il mondo sapeva,
come tutti hanno provato nei fatti
di ogni giorno (aziende, lavoratori, famiglie). Ora dice che è passata. In realtà, a detta di tutti gli
altri governi e degli esperti, avremo un autunno molto difficile. Il
guaio maggiore per noi italiani, è
che il nostro governo non adotta
contromisure efficaci. Temiamo
che con l’apertura delle aziende
in questo settembre, la situazione
potrebbe toccare anche il nostro
territorio, soprattutto nei comparti ceramici e metalmeccanici.
Vigileremo e faremo tutto il possibile per dare una mano.
La seconda questione è per fortuna positiva. Riguarda le mani-

festazioni che valorizzano il nostro
territorio e che continuano in questo settembre. Un particolare ringraziamento alle diverse associazioni di volontariato, patrimonio enorme, e agli imprenditori agricoli e
agli industriali che le sostengono.
Soprattutto in periodi di crisi, investire e lavorare sul territorio è ancor di più positivo.
Infine, la terza questione, riguarda la nostra minoranza consiliare.
Che ha riscaldato una polemica
sul Consiglio comunale accesa in
luglio (si vede che ha cominciato
anch’essa la campagna d’autunno),
facendo affermazioni non proprio
esatte. Nella seduta del 23 Luglio
scorso non risulta all’ordine del
giorno l’approvazione di alcuna
variante parziale al PRG, contrariamente a quanto vanno dicendo,
dal momento che questa variante è
stata già approvata nella seduta del
20 Aprile 2009! L’ordine del giorno
cui fa riferimento la minoranza era

di carattere unicamente tecnico,
e così è stato presentato. Un semplice atto dovuto, per procedere
con gli atti successivi. Se invece di
uscire dal Consiglio fossero entrati nel merito della questione, potrebbero dare un contributo alla
comprensione e alla risoluzione
dei problemi. Ma siamo sicuri
che per la nostra minoranza non
vale il detto “se il buongiorno si
vede dal mattino!”
Roberto Giovini

Considerazioni di inizio legislatura
(Se il Buongiorno si vede dal mattino…)

C

ari Cittadini, i nostri ripetuti inviti a partecipare al
consiglio comunale sono
ora mai una tradizione, non è un
atteggiamento paranoico del nostro gruppo PDL-LEGA NORD ma
è una reale esigenza che il cittadino dovrebbe avere, infatti alcuni
consigli comunali sono davvero
da non perdere, nella fattispecie
l’ultimo in ordine di tempo ha visto porre in votazione una delibera riguardante l’edilizia senza però
che la commissione di studio consigliare avesse avuto la possibilità
di approfondire, ne deriva che i
consiglieri di maggioranza non
troppo abituati a leggere le delibere hanno votato ciò di cui non
erano a perfetta conoscenza.
Questo atteggiamento non è in
linea con il mandato che i cittadini ci hanno conferito nelle recenti
elezioni, infatti, essi si aspettano

che i consiglieri votino coscientemente solo oggetti perfettamente
conosciuti; proprio in ossequio a
questa norma non scritta il nostro
gruppo ha deciso anche come forma di protesta di uscire dall’aula e
non votare una delibera non approfondita adeguatamente. Speriamo
(ma non ne siamo troppo convinti),
che la sinistra castelvetrese cambi
atteggiamento per il bene dei cittadini dei quali però sempre tanto si
cura in campagna elettorale.
Prendendo anche atto della crisi di
idee della sinistra il nostro gruppo
ha alcune proposte che struttureremo in appositi ordini del giorno che
vi anticipiamo in questo articolo.
Tra le nostre priorità vi è sicuramente il mondo dei giovani.
È infatti fondamentale che questi ultimi crescano in un ambiente sano
sul piano dei principi dei valori ma
anche della salute, l’organizzazione
mondiale della sanità ha lanciato
un allarme relativo al fenomeno
della dipendenza dell’alcol nelle

sue varie forme, a tale proposito
risulta del tutto evidente che un
buon amministratore deve porre
in essere tutte le misure di contrasto atte a disincentivare l’uso
smodato di alcolici e/o superalcolici soprattutto alla fascia di età
più sensibile, quella dall’adolescenza all’età in cui il carattere e la
personalità si sono formati.
Presenteremo una proposta per
vietare tassativamente la vendita di alcolici ai minori di 16 anni,
unitamente chiederemo che nelle scuole vengano fatti incontri
informativi sui rischi connessi
all’abuso di alcol.
Seguiranno tante altre proposte
che sottoporremo nei prossimi
consigli comunali, ai quali vi invitiamo a partecipare numerosi.
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PROMOZIONE SUI MATERASSI CON SUPERSCONTI FINO A 600 EURO E SU ALCUNI MODELLI
SE NON SEI SODDISFATTO ENTRO 30 GIORNI SI POSSONO CAMBIARE
POSSIBILITÀ DI PAGAMENTI RATEIZZATI - CONSEGNA E RITIRO DELL’USATO GRATUITO
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