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CON SEDE IN VIGNOLA PROPONE IN VENDITA:

CASTELVETRO Via Donizetti
Fabbricati certificati a basso consumo energetico con impianti
tecnologici avanzati: riscaldamento a pavimento e pannelli solari per uso termico/sanitario, isolanti termo-acustici per un miglior confort abitativo. Nuova costruzione di due piccole palazzine
residenziali composte da 8 appartamenti aventi tipologia da una a
tre camere, tutti con giardini o ampie terrazze e con possibilità di
taverne o mansarde direttamente collegate all’appartamento.
ESEMPIO DI TIPOLOGIE PROPOSTE:
NO SPESE DI AGENZIA PER MANDATO A TITOLO ONEROSO
Appartamento
N. 4

Al primo piano con
ascensore composto
da ingresso su soggiorno con angolo cottura e loggia, camera,
bagno, garage.

Appartamento N. 8
Al secondo e ultimo piano
con ascensore composto da
ingresso su soggiorno con
ampio terrazzo e zona cucina, camera matrimoniale, bagno, due stanze mansardate
sullo stesso piano e lavanderia. 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

Realizza i tuoi Sogni

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

Via Bembo, 24 – Modena - Tel 059-828493 - info@tecnofinestra.it - www.tecnofinestra.it
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COMUNE

Grappolo D’Oro
Un Premio Per Castelvetro

Q

Un premio nato nel 2001 per dare un
riconoscimento a quanti contribuiscono a dare
lustro e a promuovere il nome e l’immagine
di Castelvetro nel mondo. Vi proponiamo un
servizio sulle motivazioni e la storia del premio

uesta amministrazione comunale dal 2001 ha istituito il
Premio Grappolo d’Oro con
lo scopo di riconoscere, dare visibilità e gratificare con un segno tangibile l’impegno e l’attività personale e/o
professionale di un’ azienda, di un imprenditore o di un semplice cittadino,
anche non necessariamente originari

di Castelvetro di Modena, nella promozione a livello nazionale ed internazionale del nome di Castelvetro di
Modena e nella diffusione delle caratteristiche socio-economiche, delle
emergenze culturali e delle attrattive
turistiche del territorio comunale.
Tale riconoscimento verrà attribuito
dall’amministrazione comunale, sen-

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

tito il parere consultivo espresso da un
apposito Comitato proponente, composto da: Il Sindaco (o suo delegato),
un rappresentante della società civile
e/o economica Castelvetrese e da “un
personaggio di chiara fama”.
Le motivazioni della scelta inoltre dovranno ricomprendere e presupporre
il curriculum personale e/o il profilo aziendale e si potrà, in alcuni casi,
dare atto anche della rosa di candidati
individuarti che formeranno un albo
d’oro.
Dal 2004 si è ritenuto opportuno formalizzare i criteri di tale assegnazione
riassumendoli in una determinazione di giunta comunale (n. 109 del
06.09.2004).
Ogni anno, quindi, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di conferire
il Premio Grappolo d’Oro ad un’azienda, un imprenditore o un semplice
cittadino, meritevoli di ricevere il Premio, che si siano contraddistinti nella valorizzazione, nella promozione,
nella diffusione e nel riconoscimento
a livello nazionale ed internazionale
del nome di Castelvetro di Modena in
uno o più dei campi di attività.
Il 28 Settembre 2008, serata conclusiva della 41ª sagra, ha visto l’assegnazione del premio a Carlo Orsini
Presidente dell’azienda Sistem Costruzioni S.r.l.
Per l’impegno nella lavorazione del
legno, materiale che più di ogni altro rispetta l’ambiente e per i risultati ottenuti in campo internazionale
contribuendo a diffondere il nome di
Castelvetro di Modena nel mondo.
Roberto Maleti
Sindaco di Castelvetro

Stufe a legna
e a pellet
41014 CASTELVETRO
(Modena)



 PROMOZIONE

Grappolo d’Oro: i precedenti premi
2001 Al Cav. Cremonini Dr. Luigi
Inalca
Non solo la qualità dei prodotti italiani, ma anche il nome e l’immagine di
Castelvetro sono veicolati in Europa e
nel mondo dall’attività di Cremonini.

2004 Al Dr. Ing. Giuseppe Pozzi del
Gruppo Ceramiche Gambarelli
Per i risultati ottenuti nell’innovazione
di processo di prodotto con particolare
riferimento alla qualità e alla salvaguardia ambientale, valori che hanno contribuito a diffondere il nome di Castelvetro
di Modena nel mondo.

2002 Al Cav. Passini Dr. Ivano (Passini Group)
Al Cav. Ivano Passini l’industriale
che ha più fatto conoscere il nome di
Castelvetro di Modena nel mondo nel
corso di questo ultimo anno.

2005 A Stefano Manzini Azienda Agricola Vitivinicola CORTE MANZINI
Per l’impegno profuso nell’arte vitivinicola contribuendo alla valorizzazione e
diffusione del Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro.
2003 Cantina CHIARLI 1860
Per aver degnamente rappresentato il
Lambrusco Doc, facendo conoscere il
nome di Castelvetro a livello nazionale
oltre che all’estero.

2006 A Montorsi Adriano Amministratore Delegato del Gruppo OCMIS IRRIGAZIONE SPA
Per l’impegno e i risultati ottenuti nell’innovazione tecnologica al servizio
dell’agricoltura, valori, che hanno contribuito a diffondere il nome di Castelvetro di Modena nel mondo.

Il 2006 è stato inoltre l’anno dei mondiali di calcio, l’amministrazione nella
cerimonia di premiazione del grappolo
d’oro ha voluto fare nr. 2 riconoscimenti speciali:
A Cristian Zaccardo
e alla squadra femminile di Pallavolo dell’ARCI Volley di Castelvetro Campioni nazionali di pallavolo
open csi femminile anno sportivo
2005-2006
2007 A Giuliano Motti Presidente
dell’Azienda CIV & CIV Cantina di
Castelvetro di Modena
Per l’attenzione posta dall’Azienda
agli aspetti di innovazione tecnologica
nel rispetto dell’ambiente con la Certificazione del prodotto e il censimento
dei vigneti. Contribuendo a valorizzare il territorio e a diffondere il nome di
Castelvetro di Modena nel mondo.

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

EVENTI 

Un bilancio della Sagra edizione 2008

G

rande successo della 41° edizione della Sagra dell’Uva e
del Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro che ha visto un gran numero di partecipanti nell’arco dei due
weekend.
Confermata la massiccia presenza dei
produttori locali che da sempre determinano la buona riuscita della manifestazione con vini di qualità sempre
maggiore.
Gli espositori locali e non, hanno deliziato il pubblico con le loro prelibatezze enogastronomiche tipiche provenienti da tutta Italia.
L’Enoteca del Grasparossa ha riscontrato un record di presenze grazie alle 37
diverse tipologie di Grasparossa offerte da 17 aziende vitivinicole locali. La
degustazione è stata guidata della professionalità dei Sommelier dell’AIS della
delegazione di Modena.
Grande affluenza anche durante la Sfilata dei Carri di Bacco che si è svolta
domenica 28 settembre, accompagnata dalla comicità e dalla simpatia della
Famiglia Pavironica.
Gli spettacoli offerti durante la Sagra
non hanno mancato di attrarre numerosi visitatori già a partire dal primo
fine settimana col concerto/spettacolo di Gene Gnocchi con la sua band e
“moda sotto le stelle” in collaborazione
coi commercianti castelvetresi.
Nel secondo weekend, il palco di Piazza Roma ha visto esibirsi i Freemen
in concerto, le Zirudele Mudnesi e gli
8mani col loro spettacolo comico di
improvvisazione teatrale.
Anche l’Area Giovani, ha intrattenuto
centinaia di ragazzi con i concerti di
Hollywood Garage, Ti Amo Peggy Sue!,
Flamant Rose e dei gruppi emergenti
del territorio.
Elenco dei produttori presenti:
Azienda Agricola Balugani Roberto, Azienda Agricola Cà Montanari,
Azienda Agricola Ghibellini e Borbeggiani, Azienda Agricola Il Monte di
Tagliazucchi Daniela, Azienda Agricola La Piana di Mazza Silvana e Gianaroli Mirko, Azienda Agricola Vandelli
Celso e Michela, Azienda Agricola
Zanasi, Azienda Agrituristica Le Casette, Azienda Vitivinicola Giampiero
Simonini, Cantina Sociale Settecani,
Cantine Riunite & CIV, Fattoria Moretto di Altariva Fausto, La Duchessa,
Azienda Agricola Santa Chiara liquori
e coloro che non hanno partecipato
con stand proprio ma offrivano insieme a quelli sopra il vino in Enoteca:
Azienda Agricola Cavaliera, Azienda

Agricola Corte Manzini, Azienda Agricola Manicardi,
Azienda Agricola Stufanello F.lli Venturelli.
Premiazione dei Carri di Bacco
Quest’anno alla sfilata ormai tradizionale erano presenti otto carri, oltre al nostro ormai ‘apripista ufficiale’ Sig. Gaetano Popoli. Il tema di questa edizione era
“Cultura e Vino dagli etruschi all’età
odierna”.
Tre sono stati i carri premiati.
La commissione per la valutazione dei
Carri di Bacco è stata così definita nella seduta della Giunta Comunale del
15.9.2008: Componenti:
Dr. Giorgio Montanari - Presidente
Mauro Zuccarini - Componente

Cristiana Nocetti - Componente
Roberto Giovini - Componente
Domenico Barani - Componente segretario verbalizzante
I carri premiati in occasione della serata conclusiva della sagra, domenica 28
settembre:
1º Ragazzi di Ca’ di Sola
Ref. Michele Zanarini
100..1000…2000.. e più anni di storia del Lambrusco
Motivazione:
la giuria, riunitasi il giorno 28/9/2008
in occasione della 41ª edizione della sagra dell’uva e del lambrusco grasparossa di Castelvetro, valutato l’alto livello
complessivo dei carri, individua quale
Segue a pagina 6

Utensili - Idraulica - Giardinaggio - Colori

Via Ghiarone, 3 - Castelvetro (MO) - Tel. 059/790070 - Fax 059/708680
Email: ferramentaognibene@tiscali.it
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Sagra edizione 2008
Continua da pagina 5
carro vincitore “100…1000…2000
e più anni di storia del Lambrusco”
realizzato dal gruppo Ragazzi di Ca’
di Sola. La motivazione fa riferimento
alla coerenza con il tema ed alla creatività nella rappresentazione di un vigneto che sembra delineare attraverso
un pentagramma il paesaggio collinare di Castelvetro.
2º Gioele Boilini dal nostro tesoro…
il nostro vino: Lambrusco ha le radici
nella sotira!
3º Comitato Arte Contadina
Ref. Ernesto Stanzani Banchetto e
simposio
Elenco degli altri carri partecipanti in
ordine di sfilata:
2 Scuola materna Alice di Solignano
Rif. Paolo Sola
La Macchina del tempo - Viaggio nel
tempo sulla strada del lambrusco e dei
sapori
3 Gruppo Rio Gamberi
Rif. Cristian Bernardoni
Perle di vita contadina dagli etruschi a
oggi
4 Scuola elementare Don Gatti di
Solignano
Rif. Guerzoni
Benvenuti al banchetto degli etruschi
6 Fratelli Sola
Rif. Massimo Sola
Il lambrusco scrive la Storia di Castelvetro
9 Gli Intoccabili
Rif. Marco Stefani
Un brindisi lungo millenni
Ampio articolo sulla sfilata e sui
carri, verrà trattato nello SPECIALE 2008 allegato al periodico coPrimo classificato

munale di dicembre.
“Nel frattempo si ringraziano tutti i
partecipanti e si fanno le più vive congratulazioni ai vincitori di questa ultima
edizione. Un ringraziamento particolare a coloro che hanno collaborato all’iniziativa: Massimo Moneti e Alberto
Soragni” Assessore Emanuela Bertoni.
Anche quest’anno Castelvetro si è vestita a festa per la 41ª Sagra dell’uva e del
Lambrusco Grasparossa, molto importante è stato, come ormai di consuetudine, la collaborazione del volontariato
castelvetrese.
La Consulta del Volontariato, come
avviene ormai da anni, ha gestito lo
stand gastronomico con buoni risultati e come ormai tutti sanno, la
gestione del punto ristoro è finalizzato esclusivamente a scopi benefici e
di solidarietà. Permette infatti di dare
un contributo a sostegno di tre progetti
votati e scelti dalla consulta stessa in una
apposita riunione.
Le associazioni e i progetti che con
grande soddisfazione quest’anno siamo
in grado di finanziare con un aiuto concreto e tangibile sono l’ADMO di Modena (associazione donatori midollo osseo), GRUPPO I PORTICI che operano sul territorio come centro socio
Secondo classificato

sanitario per bambini e ragazzi con
problemi motori e il PROGETTO
TERRITORIO che consiste nella
volontà della consulta di lasciare un
segnale all’interno del territorio comunale finanziando un progetto con
una particolare attenzione ai bambini
e agli anziani. E’ stato sicuramente un
grosso impegno, una grande lavorata
ma anche una bella esperienza con
un grande risultato.. la passione e il
clima di collaborazione che ha unito
tutti i volontari delle varie associazioni...tutti con un unico obiettivo..
fare solidarietà e beneficenza.!!!
Questa è la consulta.. !!!!
A tutti i volontari che hanno collaborato... GRAZIE!!!
Fabrizio Amorotti
Presidente
della Consulta del volontariato

Terzo classificato
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Altre iniziative delle nostre associazioni

I

l 20 settembre si é svolta la
tradizionale Camminata dei
lambruschi, organizzata dall’AVIS di Castelvetro con la collaborazione del Gruppo Alpini
locale. Altissima è stata la partecipazione, con ben 750 iscritti!
Si ricorda inoltre dell’intitolazione allo stesso Prof. Ugo Fiorani della Palestra dell’Istituto
Comprensivo di Castelvetro per
i suoi rilevanti meriti di educatore dei giovani ai valori formativi
ed allo sport.
Maria Orri Fiorani
Nelle foto in alto a destra:
• il più giovane gruppo premiato
• targa della palestra con la dirigente Dunnia Berveglieri e il prof.
Bergonzini
• la partenza
Sagra: esito gara di bocce 22/26
Settembre ecco la classifica:
1) classificati Coppia della TRE
OLMESE DI MODENA
2) CLASSIFICATI Coppia della
CASTELVETRESE (foto a destra).

Festa del volontariato 2008

L

a Consulta delle associazioni
di promozione sociale e volontariato di Castelvetro
Organizza la festa del volontariato
2008
Venerdì 28 novembre 2008
Presso il ristorante da Zoello
Via per modena 181 - Settecani
Ore 20.30

Cena con menù tradizionale
Quota di partecipazione € 20.00
Lotteria interna con ricavato per
inziative di beneficienza.
Durante la serata saranno consegnati gli assegni, frutto della gestione
dello stand gastronomico durante la
sagra dell’uva 2008, alle associazioni
di volontariato prescelte.

Ufficio sport e volontariato
059/758.860

RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI
IDRO - TERMO - SANITARI - CONDIZIONATORI D’ARIA
INSTALLAZIONE E ASSISTENZA

Gianni Campana
&

339 72 86 294

Via del Cristo, 1 - 41014 SOLIGNANO (MO)
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PoesiaFestival ‘08: tutto esaurito

Campo San Rocco © Gaetano Mineo 2008
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L’

ultimo fine settimana di settembre ha visto di nuovo in scena
nell’Unione Terre di Castelli
PoesiaFestival alla sua quarta edizione.
Nei nostri cinque comuni più Maranello e Marano, si sono dati appuntamento molti protagonisti della scena poetica italiana e internazionale e
nomi eccellenti di tutte le arti. Tra i
tanti, la cantautrice americana Suzanne Vega, gli attori Alessandro Preziosi,
Kim Rossi Stuart, Anna Bonaiuto, il
“professore” Roberto Vecchioni, Carlo
Cecchi, Neri Marcorè. Questa edizione del festival oltretutto ha potuto
contare sulla collaborazione di due
grandi eventi quali “Le Printemps des
Poetes”, festival europeo di poesia, e
il “Festival internazionale di poesia di
Granada e dell’America latina”. Inoltre, PoesiaFestival’08 ha ottenuto un
altro importante riconoscimento e
privilegio: è l’unica istituzione italiana
che potrà presentare la candidatura di
un poeta spagnolo al “Premio internazionale di Poesia Città di Granada
- Federico Garcia Lorca”, prestigioso
premio poetico iberico. Gli organizzatori stilano un bollettino più che positivo: le prime stime sul pubblico parlano di un dato che supera le 15mila
presenze del 2007.
“Questa manifestazione è diventata
uno dei fiori all’occhiello dell’offerta
culturale della zona” commenta il sindaco Roberto Maleti. “A ogni edizione cresce il suo livello culturale e cresce
l’interesse del pubblico”.
“Un festival che ci invita ad ascoltare,
leggere e parlare di poesia, è di per sè
un evento di grande spessore culturale” aggiunge l’assessore Giorgio Montanari. “Con questa manifestazione
abbiamo aggiunto alle nostre riflessioni, alla nostra sensibilità, il suono e il
ritmo che solo la poesia può dare. Un
suono che zittisce per un po’ l’assordante rumore di questa nostra civiltà
spesso sopra le righe, cafona e incongruente. Ben venga dunque un evento
che ci fa tacere un attimo e ci invita ad
ascoltare, prima di ogni altra cosa noi
stessi e quelli che ci stanno accanto”.
E sin da ora si comincia a pensare all’edizione 2009: hanno già accettato
l’invito la scrittrice spagnola Almudena Grandes e il marito, il poeta Luis
García Montero. La Grandes nel 1989
ha pubblicato il suo primo romanzo
“Le età di Lulù”, tradotto in 19 lingue,
da cui è stato tratto l’omonimo film
diretto da Bigas Luna.

STORIA 

Il successo della mostra sugli etruschi

L

a mostra sulla civiltà etrusca è
stato uno degli eventi più importanti organizzati nel nostro
comune.
“Tanto più perché ha aggiunto importanti contenuti alla conoscenza
della civiltà Etrusca che molta importanza ha avuto anche nella civiltà
del nostro territorio” ha dichiarato
il sindaco Roberto Maleti.
“Anche il taglio dato alla mostra” ha
ribadito l’assessore Giorgio Montanari, “ha aperto nuove strade per
comprendere la civiltà castelvetrese
e le sue radici, compresa quella che
porta all’ospitalità e al nostro legame con la terra”.

Nuove modalità ritiro dei referti

D

al 20 ottobre i referti
degli esami di laboratorio sono consegnati dai
Volontari dell’AUSER presso la
loro nuova sede di Via Leonardo da Vinci n.17. Tale servizio
permetterà alla cittadinanza di ritirare i referti in tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 12.00
(sabato compreso). Non sarà
quindi più necessario recarsi, per
il ritiro di tali referti, presso lo
sportello Cup/Saub del poliam-

bulatorio.
La nuova organizzazione è il frutto della stretta collaborazione tra
Amministrazione Comunale, il
Distretto Sanitario di Vignola e i
Volontari dell’AUSER.
E infatti grazie alla disponibilità
dei Volontari dell’AUSER è stato
possibile migliorare il servizio di
consegna referti garantendo al cittadino un più ampio orario d’accesso e la riduzione dei tempi di attesa
in modo decisamente significativo.

sarabanda

Abbigliamento bambini
e ragazzi 0-16 anni

collezione autunno inverno 2008-2009

Via Sinistra Guerro, 45 - Castelvetro di Modena - Tel 059 790170 - CHIUSO IL MERCOLEDì
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Ritorna il Mercurdo. Il concorso

R

itorna nel 2009 l’appuntamento con il Mercurdo
- mercato dell’assurdo preceduto dal concorso internazionale promosso dall’Associazione
e patrocinato dall’Assessorato ai
Servizi Culturali.
L’ideatore della manifestazione
Andrea Venturi, ed i dirigenti
sottolineano la crescente importanza del concorso ed il coinvolgimento dell’Ente Regionale
Teatro.
L’Associazione Mercurdo onlus,
il Comune di Castelvetro di
Modena, Provincia di Modena
promuovono la terza edizione
del concorso internazionale sull’assurdo.
Lo scopo è selezionare i progetti
che saranno inseriti nella programmazione della Undicesima
edizione di “Mercurdo - Mercato dell’assurdo” previsto nei
giorni 5, 6 e 7 giugno 2009.
Al concorso possono partecipare
gratuitamente, i creativi appartenenti a qualsiasi tipo di disciplina, singoli o gruppi, professionisti o dilettanti, qualsiasi tipo di
scuola, di ogni ordine e grado, le
scuole d’arte, le scuole di teatro,
le università, che propongano
produzioni realizzate in maniera
inconsueta, bizzarra e originale,

incentrate esclusivamente sul tema
dell’Assurdo.
Il materiale da candidare deve
presentare in maniera esauriente
il lavoro proposto e può consistere
in video, testi, disegni prototipi e
fotografie.
I Candidati devono presentare il
materiale entro e non oltre le ore
12 di venerdì 30 gennaio 2009 a
“Concorso Internazionale sull’Assurdo” presso Comune di Castelvetro di Modena piazza Roma, 5
- 41014 Castelvetro.
La selezione verrà effettuata da
una giuria composta dagli esperti e
rappresentanti coinvolti nell’organizzazione: Ass.ne Mercurdo - Comune di Castelvetro - Provincia di
Modena.
La giuria sarà inoltre affiancata
da uno staff di professionisti della
Fondazione Emilia Romagna Teatro.
I creativi selezionati saranno ospiti del Mercurdo nei giorni dello
svolgimento della manifestazione
e saranno chiamati a realizzare lo
spettacolo e la performance proposta. Saranno riconosciuti inoltre premi in denaro:
Premio mercurdo - 5 borse di studio più 2 premi speciali del valore
di € 500.00.
Premio scuola - €. 1.000,00 offerti dal Museo dell’Assurdo del Co-

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

mune di Castelvetro, al migliore
progetto proposto da scuole.
Premio godot - €. 1.000,00 per
la performance teatrale all’aperto
ispirata al “teatro dell’assurdo” da
parte dello staff di Fondazione
Emilia Romagna Teatro.

Abbigliamento invernale
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Inaugurazione Centro Giovani “Sottosopra”

S

abato 8 Novembre a Castelvetro di Modena alle
17,00 è stato ufficialmente inaugurato il Centro Giovani
‘SOTTOSOPRA’, situato in via
Costituzione 21.
Le iniziative sono state numerose
e distribuite nell’arco dell’intero
pomeriggio: taglio del nastro da
parte delle autorità, musica con
Dj, laboratori creativi e tatoo,
concerti, rinfresco e taglio della
torta gigante per tutti.
“SOTTOSOPRA” è un luogo
per tutti i ragazzi e ragazze di Castelvetro e non, con computer,
postazioni per navigare in internet, lettori cd e dvd per ascoltare
musica e vedere film, riviste, giochi di società, laboratori…
Uno spazio dove incontrarsi e ritrovarsi, parlare, pensare, ballare,
suonare, scrivere, proporre iniziative, organizzare attività… stare con
gli amici. E tanto altro ancora.
“Siamo particolarmente orgogliosi
di aver inaugurato questo spazio
completamente dedicato ai giovani” commenta l’assessore Emanuela Bertoni. “E’ un luogo d’incontro, di ritrovo, di iniziativa, nel
quale i ragazzi possono esprimersi,
fare gruppo, dare spazio alla propria creatività e al proprio desiderio di rapporti interpersonali.
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Il Centro sarà gestito grazie all’impegno degli operatori delle politiche
giovanili dell’Unione Terre di Castelli. Ma anche i giovani avranno
ovviamente un ruolo fondamentale
nelle attività del Centro, nella sua
organizzazione e nel suo sviluppo.

Benvenuti dunque a Sottosopra e
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Le buone pratiche in ufficio e a scuola

L

a strategia del Comune di Castelvetro di Modena: l’Eco - Ufficio
E’ uno strumento per sensibilizzare,
formare e coinvolgere tutto il personale comunale relativamente all’importanza di contribuire attivamente
alla valorizzazione e allo sviluppo sostenibile del proprio territorio.
E’ inoltre un’occasione per perseguire
con impegno concreto la riduzione
dei consumi di materie prime e risorse
energetiche negli uffici, privilegiando
uno stile lavorativo sobrio e l’inserimento di criteri verdi nelle attività di
propria competenza.
Sono semplici accorgimenti che possono diventare gesti quotidiani da
adottare non soltanto in ufficio ma
anche nella propria casa, che ci permettono di produrre e lavorare, a
costo zero, nel rispetto dell’ambiente
che ci circonda. Quali per esempio:
CARTA
4 Privilegiare l’uso della posta elettronica per mandare messaggi o lettere;
4 Non fotocopiare e stampare in
modo non controllato: stampare e
fotocopiare su entrambe le facciate di
ogni foglio e utilizzare il più possibile
la stampante in modalità fronte/retro,
controllando prima, per evitare di

ACQUISTI VERDI
Acquistare “Verde” rappresenta una
rivoluzione nel modo di pensare, significa, infatti, ristudiare le procedure
di acquisto di beni/servizi e di realizzazione di opere, valutando non solo
prezzo ma anche gli impatti ambientali e sociali che essi possono avere nel
tempo.
Il comune con lo stesso impegno ha
divulgato semplici regole di sostenibilità rivolte agli alunni del territorio,
per la sensibilizzare ed informare i
giovani cittadini.
Ed a scuola io sono sostenibile quando:
4 Lascio il banco e l’aula in ordine,
non sporco i bagni;
4 Uso i fogli riciclati o già utilizzati
per fare la brutta copia;
4 Rispetto il materiale altrui ed il
mio;
4 Spengo la luce se esco per ultimo
dalla classe;
4 Non spreco l’acqua, chiudo il rubinetto dopo l’uso;
4 Faccio la raccolta differenziata dei
rifiuti.
UN PICCOLO TEST!
Metti in pratica ogni giorno le azioni
indicate e calcola come ti comporti …

stampare copie errate;
4 Riutilizzare i fogli di stampa scartati
e/o stampati solo da un lato, per note,
stampa bozze, blocchi per appunti, supporti per lucidi;
4 Gettare sempre i fogli e le buste non
più utilizzabili nell’apposito cestino destinato alla raccolta della carta.
ENERGIA
4 Quando possibile privilegiare la luce
solare a quella artificiale, per trarne beneficio in salute ed in risparmio energetico…!!!
4 Spegnere sempre le luci all’uscita dall’ufficio o da sale riunioni;
4 Non accendere il riscaldamento o
il condizionatore se non si è in ufficio
e ricordarsi di spegnerlo ogni volta che
si aprono le finestre per il ricambio
dell’aria. (Ad ogni grado di meno di riscaldamento corrisponde un risparmio
energetico del 7%);
4 Mantenere il riscaldamento a 20° C
e le porte chiuse per evitare che il calore
venga disperso in ambienti in cui non è
necessario riscaldare;
4 Non ostacolare la circolazione dell’aria coprendo i radiatori con “copritermosifoni;
4 Non dimenticare di spegnere il computer e tutte le attrezzature elettroniche
a fine giornata.

Azione

Lo faccio

1

Utilizzo carta riciclata ed uso entrambi i lati del foglio?

2

Faccio la raccolta differenziata sia a casa che a scuola?

3

Scambio con i compagni i libri scolastici?

4

Uso con attenzione le luci?

5

Spengo il computer o i vari apparecchi quando non li uso?

6

Rispetto il materiale altrui ed il mio?

7

Uso l’acqua corrente con parsimonia e non lascio mai aperto il rubinetto?

8

Per merenda preferisco prodotti freschi e di stagione?

9

Vado a scuola a piedi o in bicicletta o con il mezzo pubblico?

Lo farò Dovrei farlo

10 Quando è possibile, viaggio insieme ai miei amici con una sola auto?
Lo faccio
Più di 7

Lo faccio e lo farò
Più di 6

Complimenti!!! Ti comporti in modo Sei sulla buona strada e con un altro
sostenibile. Continua così e contagia po’ di impegno, potrai ulteriormente
più persone possibile!
migliorare i tuoi comportamenti!
Info: Ufficio Ambiente Tel 059 758 837
e-mail ambiente@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Lo faccio e lo farò
Meno di 4
Cerca di modificare i tuoi comportamenti, non è così difficile
vedrai puoi ottenere grandi risultati!!
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Lo scaffale verde

T

entativi di ECO condotta
per nuovi stili di vita
di Cristina Gabetti
Rizzoli, 2008
Se osserviamo i nostri comportamenti quotidiani possiamo apprendere molto su quanto ognuno
di noi può fare per la salvaguardia
dell’ambiente: sappiamo tutti che
il nostro pianeta procede a grandi
passi verso il disastro ambientale, si sente dire che è necessario
invertire la rotta e comprendere
cosa non funziona nei nostri stili
di vita. In questo libro, Cristina
Gabetti esamina nove stili di vita
e attraverso l’analisi dei comportamenti di nove persone ci mostra come anche azioni banali ed
apparentemente
insignificanti
possano avere ripercussioni negative sull’ambiente.
Ogni personaggio esaminato ha
un raggio d’azione differente e
riflette una parte dei nostri com-

portamenti da trasformare -con un
poco di buona volontà- in cambiamenti positivi.
La natura è fonte di vita ed espressione di bellezza, amarla e rispettarla dovrebbe essere un piacere ancor
prima che un dovere.
Questo ci suggerisce l’autrice offrendoci anche molte preziose informazioni e soluzioni alla portata
di tutti per cambiare i nostri comportamenti e adottare una vera e
propria “eco- condotta”con cui far
respirare la Terra.
La vita e la salute del nostro pianeta
dipendono da noi e non possiamo
continuare a sfruttarlo impoverendo la sua straordinaria ricchezza e
spezzando equilibri complessi che
sono alla base della sua essenza.
Cristina Gabetti sottolinea l’importanza dell’impegno dei singoli
e conclude: “la felicità non sta nell’abbondanza delle cose ma nella loro
naturale qualità”.

Cristina Gabetti è giornalista e curatrice della trasmissione televisiva
Abitare. Vive a Milano e scrive di
costume e società.

LEGNA DA ARDERE
FOCACCE - TRONCHETTI - PELLETS

- 20%

CUCCE
CUSCINI
BRANDINE
E TANTO
ALTRO

PUNTO
VENDITA
“QUATTRO ZAMPE”
SAVIGNANO
VIA CLAUDIA
4074

g.
15 k

CROCCHETTE CANE:
IAMS Kg 15 € 24,90
FORZA 10 Kg 15 € 39,90
proplan kg 15 € 39,90
GATTO:
ROYAL CANIN gr 400 + 400 GRATIS
TONUS GATTO Kg 1.5 - 20%
SALI PER DEPURATORE

14 CULTURA
13 e 14 settembre - partita a Dama Vivente
A 42 anni dalla prima edizione, si è
svolta nel settembre scorso la manifestazione “Dama Vivente”, realizzata
dall’Associazione in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, la provincia di Modena “Rassegna Appennino in Scena” e con il Patrocinio della
Regione Emilia Romagna. Il Centro
Storico, e in modo particolare la piazza trasformata, attraverso un’attenta
cura dei particolari, in un grande teatro, hanno accolto gli ospiti che sono
giunti, il sabato sera, da Milano come
da Siena, da Roma come da Pavia, tanto numerosi che, essendo la piazza al
completo, non è stato possibile soddisfare tutte le richieste.
Lo scenario, indiscutibilmente unico,
la partita a dama, lo spettacolo di Efesto e i suggestivi fuochi hanno stupito
gli spettatori che stavano rannicchiati
per ripararsi dal freddo; è stato un successo incredibile ed inatteso, di grande
soddisfazione per tutti. Si può dire che,
con lo stesso spirito, la domenica sera,
nonostante il cattivo tempo, il pubblico, con gli ombrelli aperti, ha seguito
fino alla fine gli spettacoli.
In questa edizione è stato reso più evidente l’aspetto culturale della rievocazione, perché è storia che T. Tasso abbia soggiornato fra le mura del nostro
castello.
L’Associazione Dama Vivente ringrazia
tutti i collaboratori, i volontari, e tutti i
cittadini di Castelvetro e non, che hanno offerto il loro contributo e le loro
prestazioni al fine di realizzare la manifestazione.

difensore civico
Sabato 22 novembre
dalle ore 11,00 alle ore 13,00
Sabato 20 dicembre
dalle ore 8,30 alle ore 10,30

TORNEO BOCCE F.i.B.
5º circuito F.I.B. Nazionale Città di
Castelvetro - domenica 9 novembre.
Anche quest’anno la bocciofila castelvetrese con il patrocinio dell’amministrazione, organizza la manifestazione più importante della federazione,
organizzando la gara Nazionale Circuito FIB per 64 coppie cat/A1. Ha
inizio dalle ore 9.00 e termine con la
cerimonia delle premiazioni alle ore
19.00.

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

notizie 15
Le notti delle Luci di ComeTe - dal 22 al 24 agosto
L’associazione Le Luci di ComeTe
Onlus desidera rendere pubblico il
risultato della manifestazione denominata Le Notti delle Luci di
Comete, che si è svolta al Parco
san polo di castelvetro il 22 23 e
24 agosto.
Numerosi giovani alla Notte Rock
del 22 con due complessi che hanno entusiasmato con le loro cover.
Gli Hollywood Garage in un tributo ai Negrita e gli ormai famosi
Non Siamo Mica Gli Americani
con le canzoni di Vasco, hanno fatto esplodere il pubblico presente.
Sabato nella Notte delle Luci di
Comete con i Cugini di Campagna, Dino, Bobbj Solo contornati
dal comico Demo e con la collaborazione di GP eventi e Radio
bruno, credo sia stata una serata
piacevole, e dall’intensità degli applausi sono certo che lo spettacolo
sia stato apprezzato dal numeroso
pubblico presente.
Domenica il raduno motoristico seguito dal pranzo della solidarietà.
Cosa gradita è stato il risultato finale, chiuse le spese sono rimasti
poco più di 9.000 euro che serviranno per l’acquisto di ausili
idonei alla comunicazione delle
persone sordo-cieche del centro di
Modena.
Desideriamo ringraziare il Comune per l’aiuto nei nostri confronti,
e per i lavori svolti con grande rapidità al Parco. Un ringraziamento
di cuore a tutte le aziende, ai privati, ai volontari a tutti coloro che
ci aiutono e che credono nei nostri
progetti.
Aiutare le persone in difficoltà,
aiutare i ragazzi sordo-ciechi a comunicare con il mondo che li circonda, sono certo che aiuta anche
a noi a vivere con più serenità.
Ass.ne le Luci di Comete Onlus

BANCO ORO
acquistiamo

ORO ARGENTO
IN CONTANTI
e

paghiamo

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

OROLOGI - GIOIELLI - BRILLANTI - ARGENTI
disimpegno POLIZZE DI PEGNO

VIGNOLA – Viale Giuseppe Mazzini 15
aperto solo il

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

Telefono 059 776143 Cellulare per informazioni 335 497566

16 scuola
Una gradita sorpresa dall’Australia
La Scuola Media “A. Frank” è lieta
di raccontarvi “come è andata” la
vicenda dell’inaspettato scambio
con la Scuola Media “Nightcliff”
di Darwin (Australia) svoltosi dal
5 al 13 ottobre.
Come ben sapete non è affatto semplice intraprendere uno
“scambio” di idee, abitudini ed
emozioni con un paese tanto lontano dal nostro, ma sicuramente
questa esperienza ci ha arricchito
culturalmente e ci ha insegnato a
superare la diffidenza e il timore
nei confronti di chi è “diverso”, di
chi ha tradizioni ed origini differenti dalle nostre. Nello specifico,
la delegazione australiana composta da sedici ragazzi e quattro
adulti è arrivata a Castelvetro
domenica 5 ottobre ed è ripartita
lunedì 13 ottobre.
I giovani australiani sono stati
ospitati dalle famiglie dei loro
coetanei Castelvetresi, che si sono
prorogati nella preparazione e
organizzazione dell’accoglienza,
mostrandosi sensibili nel comprendere la portata di questa
esperienza.
Durante la settimana di permanenza a Castelvetro i ragazzi australiani hanno sperimentato le
varie nostre attività scolastiche

poiché hanno frequentato le lezioni
insieme agli studenti italiani loro corrispondenti.
Nel pomeriggio invece hanno avuto
modo di vedere come i nostri ragazzi
trascorrono le loro giornate in famiglia
e con gli amici, tra studio, sport e impegni vari, conoscendo quindi uno
spaccato di vita italiana e raccontarla
ai loro compagni rimasti dall’altra parte del mondo.
Inoltre alla giovane delegazione sono
state organizzate visite guidate culturali al nostro paese: il Castello di
Levizzano R., la mostra Fili d’Oro

Corsi di attività motoria per anziani
Il corso è rivolto a uomini e donne
di età compresa tra 55 e 85 anni
(Numero 56 iscritti max)
A Castelvetro: palestra c/o scuola
media - via Palona
Quando: lunedì e mercoledì dalle
14,30 alle 15,30
A Solignano: palestra c/o scuole
elementari - v. del centenario
Quando: lunedì e mercoledì dalle
16,05 alle 17,05
I corsi avranno il seguente svolgimento:
1º Periodo: dal 10 novembre 2008
al 4 febbraio 2009 - 20 lezioni
2º Periodo: dal 9 febbraio 2009 al
20 aprile 2009 - 20 lezioni
Possibilità di iscrizione ai 2 periodi

di 40 lezioni
(Lezioni di ginnastica in acqua dolce
mese aprile)
Presso l’ufficio servizi sociali di Castelvetro - p.zza Roma 5 - in orario d’ufficio:
Dal lunedì al venerdiì 8,30-13,00 giovedì pomeriggio 15,00 - 18,45
E’ obbligatorio presentarsi all’iscrizione con un certificato medico d’idoneità alla pratica di attività motoria
non agonistica.

Per iscrizioni telefonare allo
059/758.879 - Ufficio Servizi Sociali di Castelvetro di Modena

a Palazzo e l’Acetaia Comunale;
grazie alla disponibilità dei rispettivi referenti, l’associazione Dama
Vivente e il gruppo di castelvetro dei Maestri Assaggiatori della
Consorteria di Spilamberto.
Siamo certi che l’enorme dispendio di energie che l’evento ha
richiesto, sia da parte delle famiglie ospitanti, sia da parte degli insegnanti che dalla dirigente
della Scuola Media “A. Frank”, è
comunque ripagato dalla valenza culturale ed umana di questa
esperienza.
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Due spunti di riflessione

I

n questo numero vorrei portare
alla vostra attenzione due spunti
di riflessione.
Il primo. E’ stato raggiunto l’accordo per lo sviluppo e l’adozione del
piano particolareggiato della zona
artigianale manifatturiera ed alimentare di Sant’Eusebio.
Tutti conoscono le difficoltà che
ci sono state per raggiungere questo obiettivo, non dovute all’amministrazione né agli imprenditori
che si sono prodigati per ottenere
il risultato. La creazione di questo
comparto è un fatto importante per
Castelvetro e per la sua economia,
per le imprese che sono collocate già
nell’area e per tutti quelli che ci potranno andare. Anche la costruzione
della Pedemontana e la sua vicinanza
con il comparto, una volta portato a
compimento nel suo disegno complessivo, proporrà una situazione di
grande efficacia del comparto.
Voglio sottolineare che il piano è
stato votato all’unanimità dal Consiglio comunale, e anche questo
ritengo sia un fatto estremamente

significativo e positivo.
Il secondo spunto di riflessione è al
contrario molto meno allegro e soddisfacente, e si chiama riforma della
scuola targata Gelmini.
Se si pensa che la stessa Confindustria
ha espresso un parere negativo sulla
parte che riguarda l’Università, si capisce quanto sbagliata possa essere.
Ma soprattutto la parte che riguarda
le medie inferiori e le elementari ci
fa tornare indietro di decenni. Tutto
il mondo invidia le scuole elementari emiliane, tanto per restare in casa
nostra. Le copiano tutti i paesi del
mondo, compresi gli Stati Uniti e le
nazioni del Nord Europa.
Le nostre scuole di base sono frutto di
anni e anni di studio, ricerca, applicazione; sono frutto di conquiste anche
sociali, pedagogiche. Ebbene, arriva
oggi questo governo e azzera tutto.
In un solo colpo si cancellano i frutti
di un lavoro di tanta gente e di tanti esperti, di maestri e di famiglie, di
lunghe esperienze e di studi scientifici, che ci hanno portato ad avere una
scuola di base di grande qualità.

Ma la cosa più incredibile è che il
governo di destra fa tutto questo con
il parere contrario della stragrande
maggioranza del mondo della scuola, delle famiglie, dei docenti, degli
esperti, della società. Questo governo ha inventato persino che esiste
una “maggioranza silenziosa” favorevole, quindi più gente di quella che
si esprime contro, per poter giustificare di procedere anche contro il
parere di quasi tutti. Questo è un
fatto molto grave per la democrazia,
che va anche oltre il contenuto già
sciagurato di una riforma infelice e
arrogante.
Occorre riflettere attentamente su
un metodo di governo che cambia il paese a colpi di maggioranza
parlamentare, anche su questioni in
cui nel paese non ha affatto la maggioranza. E peggio ancora, quando
cambia le cose a colpi di maggioranza silenziosa.
Roberto Giovimi
Capogruppo

Diceva Gaber… “La democrazia è il metodo più democratico che ci sia”

C

ari Cittadini, siamo allo sbando, a Roma si stracciano le vesti
perché le regole democratiche, a
loro avviso, sono in serio pericolo, poi
ad esempio a Castelvetro la sinistra si
comporta utilizzando metodi “poco
democratici”, facendo uso quindi di
un’arroganza politica che è ai limiti
della decenza.
Faccio un esempio, il premio “grappolo d’oro” è stato attribuito senza in
alcun modo interpellare la minoranza,
e non esiste ad oggi alcuna commissione insediata (Come invece è stato
riportato dai giornali) che abbia avuto la legittimazione del consiglio comunale che fino a prova contraria è il
“parlamento” castelvetrese.
Una piccola cosa certamente, ma indice di una mancanza di rispetto che
la dice lunga su come questi signori
gestiscono il potere.
L’assessore alla cultura invia una lettera sui temi dell’antifascismo indirizzata al sig. sindaco, al capogruppo
di maggioranza e a tutti i consiglieri,
trascurando per ciò il mio ruolo di capogruppo di Minoranza, ovviamente

anche gli altri capigruppo di minoranza
non sono stati citati… delegittimando
così facendo l’intera minoranza consigliare, una sottigliezza davvero triste, una
delegittimazione vergognosa che non ci
smuove dal nostro ruolo ma che ci fa
comprendere il livello di democraticità
vero presente in certe menti. Ed allora è
inutile sventolare la bandiera dell’antifascismo quando i metodi utilizzati sono
sottilmente altri…
Mi rivolgo direttamente al sindaco,
chiedendogli di invitare i suoi assessori e i suoi consiglieri ad avere maggior
rispetto nei nostri confronti anche e
sopratutto istituzionale, dal momento
che la nostra opposizione si è sempre
dimostrata responsabile nei momenti
più complessi della vita del nostro paese, non credo infatti che il sottoscritto
possa meritarsi, come è accaduto nell’ultimo consiglio, l’appellativo di “impazzito” dal capogruppo di Maggioranza senza che nessuno lo smentisse in
modo netto, ciò credo non debba più
accadere.
Si torni ad amministrare il bene dei
cittadini, il loro vero bene, e si lascino

perdere le agenzie d’affari e i potenti,
che fanno sempre e solo, sia chiaro, il
loro schifosissimo interesse.
Burattini e burattinai lasciamoli
al circo, la vita civica è altra cosa il
lobbismo è un demone al quale se
ti accosti dovrai prima o poi cedere
l’anima, e l’anima in questo caso è
lontana dal cittadino onesto.
A settembre riprenderà l’attività consigliare-politica, vi attendiamo come
al solito ai consigli comunali che sono
divenuti per molti cittadini un appuntamento fisso, quasi irrinunciabile per
informazioni telefonate pure al 3387647926 oppure inviate una mail al
cdxcastelvetro@libero.it, ogni cittadino avrà certamente una risposta.
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I Politici sono tutti uguali… cambia solo la voce!

C

ome mi auguro avrà capito chi segue e legge gli articoli del giornalino, non è mai stata mia abitudine,
usare lo scarso spazio concesso a noi consiglieri d’opposizione o di minoranza (come
a qualcuno piace definirci), per offendere
le persone o scrivere di fatti e avvenimenti
accaduti non da un punto di vista oggettivo.
Ho sempre cercato, di fatto, di non fare
della demagogia populista ma, soprattutto,
di non usare mai il linguaggio del “politichese” che nulla ha a che fare con la lingua
italiana. Non mi sono mai interessati gli
spot pre elettorali. Trovo che sia troppo facile fare i fenomeni nel periodo pre elettorale (che fra l’altro si sta avvicinando) per
accativarsi l’elettorato con atteggiamenti
patetici e falsi purtroppo consolidanti nel
tempo e difficili da estirpare.
Insomma, diciamolo pure; i politici sono
come le prime donne, finito lo spettacolo,
scesi dal palcoscenico, tolto il trucco dalla
faccia, gli rimane ben poco…
In questo teatrino della politica (e fatevelo dire da una donna che non si ritiene
di certo una politica e che ama parlare in
italiano e possibilmente in modo chiaro),
credetemi, se non si è mentalmente forti, si
rischia di cadere o di essere colpiti da qualche strana nevrosi o sindrome depressiva.

La cosa che più mi fa sorridere (amaramente), è la corsa spasmodica di certi politici nel
cercare di rubarsi la scena; chi farà meglio?
Chi convincerà l’elettorato a votare per lui?
E soprattutto cosa dovrà promettere per ottenere il consenso?
Vi devo francamente confessare che, come
persona, sono veramente delusa dalla nostra
classe dirigente politica, che oramai per lo
più scende in piazza e per le strade tra di noi
comuni mortali, solo in prossimità delle elezioni. Chi vorrebbe mai rinunciare ai privilegi e agli stipendi d’oro a volte ottenuti senza
particolari meriti o curriculum professonali?
A Castelvetro, cari compaesani, potete stare
pure tranquilli, noi consiglieri non abbiamo di certo stipendi da favola, anzi non li
abbiamo proprio! Ciò nonostante succedono lo stesso cose bizzarre. È triste (almeno
per me), vedere che su certi temi anche importanti, non si riesca quasi mai a trovare
un punto di contatto o collaborazione con
l’amministrazione. Forse perché è cosa giusta
per qualcuno non dare meriti, se giusti, anche a chi non fa parte del medesimo gruppo
consigliare?
Però un p.s. che mi è rimasto sulla gola lasciatemelo scrivere.
Perché quando si scrive che è stata istituita la
commessione sicurezzza a Castelvetor, non si
specifica anche, se non altro per onestà intel-

lettuale, che tale richiesta è stata presentata
in consiglio comunale dalla sottoscritta e
dal centro destra? Poi con buonsenso votata da tutti all’umanimità? Costa così tanta
fatica ogni tanto rendere merito anche agli
“avversari” politici e alle donne? Io francamente, continuo a non capire…
Ultimo p.s.: possibile che a parole si affermi sempre di salvaguardare la nostra
imprenditoria locale (che io sostengo in
pieno, soprattutto ora, periodo economicamente parlando non certo dei più rosei)
e l’importanza strategica di sostenerla con
azioni amministrative mirate ad attuare
una politica di sviluppo imprenditoriale a
tutti i livelli e settori, poi (e chi dovrà capire capirà) succede che alcuni imprenditori
onesti e capaci del nostro territorio, debbano sputare sangue per difendere i propri
diritti e la propria produttività?
Ai posteri l’ardua sentenza; anche se io
qualche idea me la sono fatta, Però che
amarezza cari Signori…
Buon preseguimento a tutti e soprattutto
buona vendemmia, anche se in ritardo.
(Speriamo almeno in una buona annata)

Tutte le famiglie di Castelvetro
ricevono ogni due mesi
questo giornale

Via Emilia Est, 402/6 - 41100 Modena
Tel. 059.271412 - Fax 059.271394
info@videopress.mo.it

www.castelvetrocasa.it
Z15 LEVIZZANO In zona comoda ai servizi ma verde, porzione di
casa al grezzo con giardino privato composto da garage doppio,
tavernetta, lavanderia/bagno, più appartamento su 2 livelli di circa
220 mq, con possibilità di dividerlo per soluzione genitori e figlio.

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

R.A02 CASTELVETRO. Centro
appartamento usato ma tenuto
bene composto da ingresso soggiorno con angolo cottura e loggia, 2 camere, bagno e garage.

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

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

R.Z33 LEVIZZANO. Zona centrale, porzione di casa da terra a cielo con terreno circostante su 3 lati composta da garage per 2 auto tavernetta, lavanderia, piano terra, ingresso
cucina abitabile, sala, bagno, 1 piano 3 camere e bagno.

Affitti

R. A13 CASTELVETRO. Vic, in palazzina in pietra faccia vista
e di 10 unità, appartamento al secondo piano composto da
sala con terrazzo, cucina, 1 matrimoniale, a piano superiore
soppalco con vista sala, 2 camere e bagno, garage doppio.
Predisposizione due appartamenti. Euro 250.000,00
R.A11 CASTELVETRO. In palazzina pietra faccia vista di
sole 6 unità monolocale posto al primo piano, con posto
auto esterno privato. Pronta consegna.
CASTELVETRO VICINANZE Palazzina pietra faccia vista, appartamento su due livelli composto da soggiorno angolo cottura,
terrazzo, due bagni, una matrimoniale con terrazza e garage.
CASTELVETRO. In zona tranquilla, Casa semindipendente
composta, da piano interrato cantina, piano terra ingresso,
portico garage grande, e cantina, 1 piano cucinotto, sala
pranzo, bagno, 2 matrimoniali e circa 300 mq di giardino
privato. Euro 390.000,00 trattabili.
R.A45 CASTELVETRO. In piccola palazzina appartamento con giardino composta da ingresso soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno e garage. Euro 210.000,00
SOLIGNANO. In zona verde e comoda ai servizi rustico indipendente con terreno circostante completamente da ristrutturare.

CA’ DI SOLA. negozio con ampie vetrate e parcheggio fronte ingresso.
CASTELVETRO CENTRO. In villetta in pietra faccia vista di
soli 2 appartamenti. Appartamento al piano terra composto
da sala, soggiorno pranzo, cucinotto, 2 bagni, 2 camere matrimoniali.
CASTELVETRO CENTRO. Appartamento arredato al piano
terra con giardino composto da soggiorno con angolo cottura, bagno, matrimoniale, garage e posto auto. Euro 600,00
CASTELVETRO CENTRO. Appartamento arredato al primo
piano composto da sala con balcone, cucina abitabile, bagno, matrimoniale, garage Euro 500,00
CA’ DI SOLA. Appartamento arredato al primo piano composto da Soggiorno con angolo cottura, terrazzo, ripostiglio,
bagno, matrimoniale, garage Euro 550,00
CA’ DI SOLA. Appartamento vuoto al primo piano composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, ripostiglio,
bagno, matrimoniale, garage Euro 500,00
CASTELVETRO CENTRO STORICO Appartamento arredato al primo piano composto da soggiorno con angolo
cottura, bagno, matrimoniale, cantina Euro 550,00
CA DI SOLA. In palazzina di recente costruzione, garage
doppio con attacco lavandino Euro 100

RICERCHIAMO APPARTAMENTI IN AFFITTO

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

sport

