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CON SEDE IN VIGNOLA PROPONE IN VENDITA:

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

NO SPESE DI AGENZIA PER MANDATO A TITOLO ONEROSO

APPARTAMENTO N. 13

ULTIMI DUE APPARTAMENTI

Al secondo e ultimo piano composto da ingresso su soggiorno con angolo cucina e loggia coperta, camera, bagno,
scala di collegamento con il sottotetto suddiviso in due stanze, lavanderia e terrazzo tra i tetti. Garage doppio.

NO SPESE DI AGENZIA PER MANDATO A TITOLO ONEROSO
Per informazioni e vendite:

Investicasa studio immobiliare

Sassuolo (Mo) Via Braida 124 - Tel. 0536/813161
Cell. 3483965844 studio@investicasa.com www.investicasa.com
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COMUNE

Bilancio Comunale
Per L’ Anno Nuovo

L

Parliamo con il sindaco Roberto Maleti del bilancio comunale di previsione per il 2008. Le
sue caratteristiche principali confermano Castelvetro quale comune con la minore pressione fiscale. Politiche, investimenti e novità.

’anno amministrativo, come è
noto, si chiude con il bilancio per
l’anno successivo. In esso è dichiarata tutta l’attività comunale: entrate,
uscite, dunque le spese fisse e quelle per
gli investimenti, dunque le tasse e le tariffe eccetera.
Parliamo con il sindaco Roberto Maleti
dell’impronta che ha il bilancio previsto
per il 2008, qual è il progetto politico
che lo ispira.
“Come l’anno scorso” comincia a dire il
sindaco, “proseguiamo una politica che
punta decisamente a migliorare la qualità della vita dei castelvetresi. Quindi da
un lato puntiamo sugli investimenti e
dall’altro a rendere più leggera possibile
la pressione fiscale”.
Partiamo da quest’ultimo punto che
per le tasche dei cittadini è il più importante.
“Come già nel 2007, l’anno prossimo
non aumenteremo alcuna tassa nè alcuna tariffa. Solo la Tarsu, la tassa sui ri-

fiuti, avrà un aumento. Ma solo perché
non abbiamo potuto fare altrimenti per
continuare il progetto dell’ambiente pulito che tutti ci invidiano. C’è la necessità
di migliorare la qualità della raccolta dei
rifiuti, di incrementare la raccolta differenziata e di eliminare i cestelli metallici.
Castelvetro comunque si conferma il comune con la più bassa pressione fiscale:

l’Ici per la prima casa è al 4,5 per mille e
l’addizionale Irpef va allo 0,2%”.
I servizi risentiranno di questo virtuoso
contenimento della pressione fiscale?
“Assolutamente no. I nostri servizi conservano l’alta qualità che li distingue. E
proseguiremo anche ad investire, per
continuare a garantire quelle caratteristiche che, negli ultimi anni, hanno fatto di
Castelvetro un comune noto per il suo
pacchetto di offerte, fra le quali ci sono
anche le strutture, i servizi, l’ambiente”.
Ma come fate a garantire tutto questo
senza aumentare le tasse?
“Razionalizzando le spese di gestione che
ci permette di economizzare molto e attraverso il recupero dell’evasione fiscale”.
Tornando all’ambiente, Castelvetro ormai è un Comune altamente avanzato
in materia, in tutta Italia.
“Ottenuta la certificazione ISO 14001
nel dicembre 2006, l’Amministrazione ha lavorato per tutto il 2007 per il
raggiungimento e miglioramento degli
obiettivi prefissati ed in particolar modo
per il raggiungimento nell’anno 2008
della registrazione EMAS ( Eco- Management and Audit Scheme), che consiste
nell’adesione ad un modello di eccellenza
ambientale disciplinato da un regolamento della Comunità Europea, che ha come
obiettivo la promozione di miglioramenti continui delle prestazioni ambientali
delle organizzazioni”.
Insomma, il 2008 sarà ancora un anno
di novità interessanti.
“Certo. Come auguro che sia sereno e
pieno di cose belle per tutti i castelvetresi.
I miei auguri di cuore a tutti”.

L’Amministrazione Comunale
augura a tutti i cittadini
un Buon Natale
e Felice Anno Nuovo 2008



 EVENTI

È Natale a Castelvetro 2007
Weekend 15/16 e 22/23
Il centro storico di Castelvetro avrà
una suggestiva atmosfera natalizia.
Un richiamo alla tradizione degli
antichi mestieri e la rappresentazione della natività.
Commercianti, artigiani e associazioni di volontariato offriranno
oggettistica a tema, prodotti enogastronomici tipici, degustazioni e
piccoli omaggi.
La domenica presso il centro commerciale “La Corte” in Via Sinistra
Guerro zucchero filato e pop corn
gratis per tutti!
Per tutta la durata
della manifestazione:
presso lo spazio espositivo PAKE:
mostra della collezione di presepi
dell’Associazione Culturale Terrae
Novae e apertura dell’Acetaia Comunale presso la Torre delle Prigioni in Piazza Roma
Orari apertura della manifestazione:
al sabato dalle 15 alle 19 - la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19.
Saranno inoltre possibile visitare i
musei del centro storico:
• MUSA Museo dell’Assurdo
Esposizioni d’arte contemporanea.
Il museo raccoglie una collezione
permanente di arte contemporanea dedicata al tema dell’assurdo.
Fino alla fine dell’anno si può ammirare anche una mostra dal titolo
“Poesia Oggetto” dedicata al rapporto tra arte contemporanea e
parole.
Ingresso dal cortile della Biblioteca
dalle 16 alle 19 tutte le domeniche
fino al 16 dicembre oltre a sabato
8 e 15 dicembre.

• Mostra costumi rinascimentali
“Fili d’Oro a Palazzo”
Esposizione di abiti dedicata al Rinascimento a cura dell’Associazione
Dama Vivente.
Presso Palazzo Rangoni - Via Tasso,
28. Dalle ore 16 alle 19.
PROGRAMMA SPETTACOLI
Sabato 15 dicembre
• ore 15.30 intrattenimento musicale “BRASS QUINTET” e “SAX
QUARTET” a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro
• ore 21 presso la Sala di Rappresentanza della residenza municipale:
“CASTELVETRO, VITA E MUSICA” - concerto lirico a cura del baritono Luigi Ferrari e dei suoi allievi.
Domenica 16 dicembre
• ore 15/18 presso il portico del Municipio “Per quando viene Natale”
laboratori per bambini con la pasta
di sale
• Intrattenimento e palloncini fantasia con BELZEBUBBA
• ore 16 Concerto di Natale c/o
Chiesa Parrocchiale di Solignano
A cura del Corpo Bandistico “A. Parmigiani” di Solignano
• ore 18 presso la Chiesa Parrocchiale di Castelvetro - concerto del trio
“GOSPEL TIMES”
Sabato 22 dicembre
• ore 16 esibizione di ZAMPOGNARI
Domenica 23 dicembre
• ore 16 intrattenimento musicale
a cura del GRUPPO SCUOLA del
Corpo Bandistico di Castelvetro
• Intrattenimento e palloncini fantasia con BARABAU

24 Dicembre
“Natale Insieme”
Piazza Repubblica di Solignano
Frittura del baccalà dalla mattina
al pomeriggio. A cura dell’Associazione Carnevale dei Ragazzi
25/26 Dicembre
• ore 21 Teatro Anspi di Levizzano Rangone La Compagnia Dialettale “Quì dal Rè de Bèghér”,
presenta “Nisun l’è parfèt”

Sì… LA PIZZA

Con la pizza
regaliamo:

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

CASTELVETRO, Via Filanda 8/C - Tel. 059 79.09.59
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È Natale a Castelvetro 2007
6 Gennaio
Arriva la Befana
Centro Storico di Castelvetro
• ore 11 Chiesa Parrocchiale S.
Messa con l’arrivo dei Magi
• ore 14,30 Piazzale della Chiesa
Aspettando la Befana... stuzzichini e bevande calde per tutti
• ore 15 Arriva la Befana!... che
distribuisce doni ai bambini
A cura della Parrocchia di Castelvetro
• ore 17 c/o la Chiesa Parrocchiale di Castelvetro
Concerto di Capodanno A cura
del Corpo Bandistico di Castelvetro

Commedia dialettale
La Compagnia Dialettale
“Quì dal Rè de Bèghér”
Presenta
“Nisun l’è parfèt”
Commedia brillante in tre atti di
Elisa Barani - Domenico Barani
Introduzione:
La tranquilla vita di una locanda di
campagna sembra animata da alcuni
inquietanti avvenimenti... ma, a volte,
l’apparenza inganna e non è sempre
tutto oro quello che luccica!
Personaggi ed interpreti:
Ercole: Ennio Cappi
Regina: Giuliana Rinati
Virgilio: Andrea Rinati
Clementina: Marianna Cornia
Padre Alfredo: Marco Malmusi
Gardenio: Rolando Franchini
Nives: Gloria Venturelli
Aida: Lorenza Bellei
Fiammetta: Silvia Corbella
Sofia: Monica Barbieri
Teodoro: Wainer Prandini

Regia: Roberto Giovini
Responsabile di Scena: Natalino
Malmusi
Audio e Luci: Ivan Corbella
Costumi: Teresa Verucchi
Acconciature e Trucco: Erminio Giusti
- Elisa Baldaccini
Tinteggi e Decorazioni: Otello Baldini
- Gabriella Barbieri
Tradizionale commedia di Natale
25 e 26 dicembre 2006 - ore 21.00
teatro ANSPI di Levizzano R.
Prevendita: Domenica 16 Dicembre
ore 9.00 - 12.00 presso “lo Stallino” a
Levizzano;
Dal 17 al 24 dicembre ore 09.30
- 12.30 presso Wainer Prandini, tel.
059.790097

Si confezionano ceste natalizie
Idee regalo originali dolci e salate per il tuo Natale
Preparazione e consegna pasti per mense aziendali
allestimenti buffet per ricorrenze e manifestazioni

 CULTURA

Tavola rotonda sulla cultura etrusca
Si è svolta il 14 dicembre scorso la
Tavola rotonda relativa al Vino e
Simposio nella Cultura Etrusca presso la Sala Consiliare del Municipio.
Il Sindaco Roberto Maleti, l’Assessore Giorgio Montanari e il Soprintendente Archeologo dell’Emilia Romagna dott. Luigi Malnati, insieme
alla dott.ssa Daniela Locatelli della
Soprintendenza Archeologica per
l’Emilia Romagna hanno presentato la mostra dedicata al Banchetto
e Simposio nella civiltà Etrusca che
sarà inaugurata a Castelvetro nella
primavera del 2008. Erano inoltre
presenti: il prof. Andrea Zifferero,
professore di Etruscologia e Antichità Italiche dell’Università di Siena e
il dott. Andrea Ciacci, direttore Laboratorio di Etruscologia e Antichità
Italiche Università di Siena.
È stato presentato anche il libro
“Archeologia della vite e del vino in
Etruria”
La tavola rotonda organizzata anche
con la collaborazione dell’Associazione
Città del Vino, si inserisce in un progetto più ampio di approfondimento

della presenza della civiltà Etrusca sul
nostro territorio che il Comune di Castelvetro sta promuovendo dal 2006. Nel
dicembre del 2006 infatti è stato pubblicato e presentato in una tavola rotonda
il libro “Castelvetro. Archeologia e ricerche
topografiche“ di Donato Labate in collaborazione con la Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia Romagna
e il Comune di Modena.
È stato inoltre realizzato un Corso di
Formazione sulle tecniche ceramiche
etrusche, frequentato da associati del
Circolo culturale “Il Delfino”.
Nella serata del 14 i relatori ci hanno
raccontato dell’importanza del simposio
e del banchetto nella civiltà Etrusca e di
come la cultura Etrusca, espressione di
una società in cui l’esibizione del lusso
assume grande importanza, attribuisse
anche alla sfera del bere e del mangiare
un rilievo particolare.

Anticipazione inoltre del progetto
della mostra sulle stesse tematiche
promossa dal Comune di Castelvetro e che verrà inaugurata a primavera 2008, presso lo spazio espositivo
“PAKE” nel Borgo Antico di Castelvetro, dedicata agli insediamenti
Etruschi a Castelvetro dall’omonimo
titolo.
L’esposizione prevede la presenza di
reperti originali provenienti da tutta
l’area denominata “Etruria”, presentati nell’ambito di suggestive quanto filologiche ricostruzioni scenografiche.
La mostra avrà una durata di circa
otto mesi (da marzo a tutto settembre), a corollario dell’evento sarà
pubblicato un catalogo illustrato a
cura dell’Archeologa Dott.ssa Daniela Locatelli in collaborazione con la
Soprintendenza ai Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna.

Iniziative dell’Archivio Storico e Biblioteca

S

tiamo preparando la nuova edizione di “Itinerari didattici in
Archivio” per le Scuole, in collaborazione con il Centro Documentazione Provinciale.
Avviati in via sperimentale nell’anno
scolastico 2005-2006, questi percorsi hanno incontrato crescente favore
da parte della Scuola e le adesioni delle classi sono aumentate ogni anno.
Le iniziative in calendario sono in via
di definizione e si svolgeranno fra novembre ‘07 e marzo ‘08.
Sono previsti più di venti incontri incontri con le classi delle scuole elementari e medie di Castelvetro.
Gli itinerari didattici sono laboratori di storia: prendono avvio con la
visita della classe all’Archivio Storico
Comunale, il percorso prosegue poi
con l’analisi dei documenti d’archivio
presso la biblioteca e con le attività
in classe curate dalla dott.ssa Laura
Niero, esperta tutor d’archivio che da
tempo collabora con numerosi archivi
della Provincia di Modena.
(N. B. Sullo svolgimento di questi itinerari vi terremo informati nei prossimi
numeri del giornalino)

Ricordo pure che sono già avviate le
“tradizionali” visite in Biblioteca da parte
delle scuole Elementari e Medie e il calendario prevede incontri fino a giugno;
con le letture dedicate ai più piccini (0-5
anni) presso tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario Intercomunale.
Storie, fiabe e filastrocche capaci di emozionare e divertire i bambini proposte
per condividere con mamma e papà il
piacere della lettura.
Ecco il programma:
Sabato 23 febbraio ore 10
Canta le storie... per bimbi 3 - 5 anni
Rosso micione e la grande famiglia dei
gatti
A cura di Chiara Marinoni

Sabato 1 marzo ore 10
Accarezzalibro per bimbi 2 - 4 anni
Il bagno del tasso
A cura di Equilibri
Sabato 8 marzo ore 10
Canta le storie... per bimbi 3 - 5 anni
Tanti animali in rima
A cura di Chiara Marinoni
Sabato 15 marzo ore 10
Lettura per bimbi dai 3 ai 5 anni
Storie di Tony e Leo
A cura di Marco Bertarini
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Altre Iniziative di Gennaio e Febbraio
Mese di Gennaio

Gennaio
Bocciodromo
Gara di Bocce “Gran Premio Cremonini” Organizzazione Arci Castelvetrese - Bocce
27 Gennaio
Giornata della Memoria e Pace nel
Mondo A cura dell’Ufficio Pubbliche
Relazioni

Mese di Febbraio

2 Febbraio
Festa di Carnevale
c/o il Bocciodromo comunale (in Via
Costituzione)
Dalle ore 15 animazione per bambini
Ore 20 Cena in maschera, musica ed
animazione.
Sproloquio castelvetrese.
(Per la cena è consigliata la prenotazione tel. 059/790351)
A cura della Parrocchia e ARCI - Castelvetro

10 Febbraio

(recupero in caso di pioggia 17/02)
“Carnevale dei Ragazzi”
Carri e maschere per le strade e piazze
di Solignano. Musica giochi e stand
gastronomici per tutta la giornata. A
cura dell’Associazione Carnevale dei
Ragazzi di Solignano

Fine febbraio primi di Marzo
“Le donne del Bronzino”
Conferenza Parallelo fra
moda passata e moda
presente a cura di Laura
Biagiotti. Interpretazione artistica Alessandro
Cecchi.
A cura dell’Associazione
Dama Vivente

www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Punto Informativo Consorzio Castelvetro
Vita - Via Tasso, 7 - tel. 059/758.880 fax
059/758885 - info@castelvetrovita.it
URP Comune di Castelvetro
Piazza Roma, 5 Tel. 059/758811
urp@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Si… lo voglio: manifestazioni per sposi
Riceviamo e pubblichiamo.
La Vecchia Dispensa con il patrocinio del Comune di Castelvetro di
Modena, presenta:

Si… lo voglio
Sabato 16 - domenica 17 Febbraio
All’interno delle sale del Palazzo
Rangoni, a Castelvetro di Modena,
da sempre cornice ideale, c’è la mostra permanente “ Fili d’oro a palazzo” che rievoca in modo originale il
periodo del 500, presentando abiti
preziosi tutti ricamati a mano.
Nelle varie stanze, adibite a tema,
si terrà una manifestazione legata
al matrimonio rivolta a tutti coloro che hanno voglia di passare una
giornata indimenticabile a Castello.
Nello splendido borgo medioevale,

Castelvetro si veste di bianco, con organze, drappi, velo da sposa e, perché
no, anche tanto riso.
Il programma prevede la partecipazione di alcune aziende del settore:
catering, fioristi, fotografi , autonoleggi di lusso e non potranno mancare i
meravigliosi abiti da sposa e sposo, i
gioielli, gli articoli per la casa ed infine faranno da gran parata bomboniere
di grande prestigio, interamente fatte
a mano personalizzate su misura dell’evento.
Sarà di curioso interesse visitare la mostra fotografica: “Spose del Dopoguerra” collocata nelle varie sale del Palazzo
Rangoni.
E per finire tanta bella musica con
violini, fiati ed organo del “Gruppo
Polifonico da Camera” che allieterà la
visita di tutti i partecipanti.

Orario:
Sabato 16 dalle ore 15 alle ore 20;
Domenica 17 dalle ore 10 alle 20.
Ingresso libero.

 IL VINO

Il Grasparossa alla fiera più grande del mondo
Riceviamo e pubblichiamo.

U

n anno fa si parlava della
possibilità di partecipare
alla più grande manifestazione fieristica del mondo: Anuga 2007 a Colonia in Germania.
Eventualità ambita ma di difficile
realizzazione. Oggi possiamo dire
con grande sodddisfazione: noi
c’eravamo!
Con oltre 6.000 espositori, provenienti da oltre 100 stati, su una superficie di oltre 290000 metri quadrati, Anuga ha dato anche a noi la
possibilità di essere presenti.
Fin dall’inizio la disponibilità certa
a partecipare è arrivata da parte di
cinque produttori e l’avventuroso
progetto è partito.
Le difficoltà sono state tante e non
hanno risparmiato nessuno, ma
nessuno ha mollato, nonostante
l’incertezza della durata e quindi
della conclusione della vendemmia. A Colonia erano presenti:
Az. Vitivinicola Giampiero Simonini, Az. Agricola La Duchessa,
Az. Agricola Corte Manzini, Fattoria Moretto, Cantina Sociale
Settecani.
I produttori presenti, nonostante
le indubbie difficoltà della lingua,
hanno fatto capire, nel corso dei
numerosi e interessanti contatti
con i visitatori, che il Lambrusco

è un vino di qualità. Sono stati invitati brasiliani, americani, canadesi,
tedeschi, russi ad assaggiare il nostro
vino. Nostri interlocutori sono stati
solamente persone interessate al nostro prodotto.
Con soddisfazione abbiamo appreso
che il Lambrusco si beve anche in
Africa, dove è considerato un vino
leggero molto apprezzato in vari stati
del continente nero.
Abbiamo fornito spiegazioni e informazioni su Castelvetro, le sue manifestazioni e i suoi prodotti ricorrendo all’ausilio del materiale pubblicitario, di grande utilità, predisposto
e messo a nostra disposizione dal

Comune. Ringraziamo i produttori presenti che, nel pieno della
campagna vitivinicola, si sono sobbarcati con entusiasmo un viaggio
faticoso al fine di promuovere il
nostro prodotto principale; il comune di Castelvetro per il contributo finanziario e la piena disponibilità per qualsiasi evenienza, la
Camera di Commercio di Modena
per il suo prezioso contributo economico e organizzativo.
Ma ringraziamo Castelvetro per il
suo Lambrusco Grasparossa.
Titiana Chisbac
Pres. Ass. Terre di Castelvetro

Abbigliamento bambini e ragazzi 0-16 anni

PER I TUOI ACQUISTI DI NATALE
TANTISSIMI ARTICOLI IN OFFERTA
Le domeniche del mese di dicembre aperto

Via Sinistra Guerro, 45 - Castelvetro di Modena - Tel 059 790170 - CHIUSO IL MERCOLEDì
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Corsi di francese e prossimo gemellaggio

L

’Amministrazione
comunale,
considerati gli ottimi risultati
ed il riscontro positivo registrato nell’edizione 2006-2007 dei corsi
di francese a Castelvetro, ha deciso di
continuare l’esperienza, in modo anche da garantire la necessaria continuità nell’apprendimento della lingua.
Verranno quindi riprese le lezioni
di francese per tutti, ragazzi e adulti
fossero interessati; sia come secondo
livello per chi ha partecipato alla prima edizione e sia per coloro che vogliano avvicinarsi per la prima volta
allo studio della lingua.
Le iscrizioni sono già aperte, chiunque fosse interessato ad avere informazioni o a iscriversi contatti l’ufficio segreteria (Michela Santagata) al
n. 059-758830.
Indicativamente la quota di partecipazione è in funzione dal nr. dei partecipanti. La precedente edizione del

corso ha richiesto un quota contributiva
di €. 30,00 per un totale di circa nr. 12
lezioni della durata di h. 1.30 svolte c/o
la scuola media.
Le lezioni saranno a cura dei docenti
dell’Università Libera Età Ginsburg di
Vignola.
Vogliamo inoltre ricordare a tutti i
cittadini che quest’anno abbiamo un
motivo in più per ripassare la nostra
conoscenza del francese: nel 2008 sarà
Castelvetro ad ospitare la delegazione
di Montlouis.
I nostri amici francesi saranno nostri
graditi ospiti a maggio del 2008 (in
concomitanza dei weekend dell’11/12 o
17/18 maggio), le date precise sono in
via di definizione per un calendario ricco di programmi e interessanti visite.
Nello spirito ormai collaudato del gemellaggio i francesi saranno accolti dalle famiglie di Castelvetro che vorranno
condividere il loro tempo e la loro casa

Lezioni di piano individuali

R

ivolte a bambini, ragazzi e
adulti per avvicinarsi allo
studio del pianoforte o per
approfondirlo
Le lezioni:
• sono tenute dalla Prof.ssa Marilena Scarpitti;
• avranno luogo presso la Sala di
Rappresentanza del Municipio
di Castelvetro da gennaio 2008
• si terranno nelle giornate di
martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 14,30;
• della durata di circa 45 minuti,
al costo di euro 15,00 ognuna.
Info e prenotazioni:
Biblioteca tel. 059.758.842
biblioteca@comune.castellvetrodi-modena.mo.it

Mattina:
giovedì e sabato ore 9,00/12,30
Pomeriggio: lun/ven ore
14,30/18,00
Ufficio Cultura tel. 059.758.818
cultura@comune.castelvetro-dimodena.mo.it
Mattina: lun/ven ore 08.30/13.00
sabato 08.30/12.00 - Pomeriggio:
lun 15.30/18.00.

con i cugini d’oltralpe.
L’Assessore Bertoni invita pertanto i
castelvetresi ad aderire al gemellaggio
ritenendo che questa formula di ospitalità consenta uno scambio di esperienze e di culture unico ed importantissimo per la formazione di tutti
noi. Ciò è particolarmente vero quest’
anno, dal momento che stiamo organizzando un progetto di gemellaggio
che coinvolga il più possibile i nostri
ragazzi e quelli di Montlouis, al fine di
permettere a queste nuove generazioni
di fare un’esperienza che li aiuti a crescere come persone e come cittadini.

Michela Santagata dell’Ufficio Segreteria al n. 059-758830 o tramite mail, all’indirizzo atti.segreteria.
generale@comune.castelvetro-dimodena.mo.it

RACCOLTA INGOMBRANTI
Per il ritiro gratuito a domicilio degli
ingombranti basta chiamare il numero
Verde e prendere un appuntamento. Il
Numero Verde Hera 800.999.500 è attivo 24 ore su 24. La chiamata è gratuita
da rete fissa (da cellulare 199.199.500
numero non gratuito, costo come da
contratto telefonico scelto dal cliente).
Gli operatori sono a vostra disposizione
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il
Sabato dalle 8 alle 13.
Calendario ritiri: 19 dicembre 2007,
23 Gennaio, 20 Febbraio, 19 Marzo,
16 Aprile, 21 Maggio, 18 Giugno, 16
Luglio, 20 Agosto, 24 Settembre, 22
Ottobre, 19 Novembre, 17 Dicembre.
Modalità del servizio:
l’utente deve predisporre il materiale
la sera precedente il giorno fissato per
il ritiro, o il mattino stesso entro le ore
8, in prossimità del proprio civico oppure, se non ci sono gli spazi idonei
nella posizione eventualmente concordata con l’operatore (es. il cassonetto
più vicino).

Auguri di Buone Feste
a tutta la clientela
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Celebrazioni del 4 novembre

D

omenica 4 novembre si è tenuta l’annuale celebrazione
del IV novembre, la data che
ricorda agli italiani la conclusione
della lunga e aspra guerra che portò
a coronamento, nel 1918, il processo
risorgimentale di unificazione nazionale.
Nel 89º anniversario, l’amministrazione insieme ai superstiti e le associazioni ex combattenti e reduci,
rende omaggio ai caduti di tutte le
guerre, alle vittime del terrorismo
e formula l’auspicio che i Governi
ed i Popoli uniscano le menti e le
forze per la salvaguardia della Pace,
bene supremo per l’umanità intera.
Rivolge un fraterno saluto alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine,
esprime la solidarietà a quanti sono
impegnati nella lotto contro la criminalità in genere.
Le Associazioni ex combattenti d’Arma e Partigiane, celebrano l’anniversario ed esprimono le speranze che il
progresso civile e sociale dei popoli
possa finalmente consentire, nella
libertà e nella sicurezza, una giusta
convivenza di tutti i popoli. Castelvetro onora i caduti depositando una
corona di alloro presso tutti i cippi
del territorio Castelvetrese, sede delle
spogli dei soldati.
Il 13 novembre u.s. si è tenuto l’incontro del Comitato Celebrazioni,
presieduto dal Sindaco Roberto Maleti e composto dalle associazioni ex
combattenti d’Arma e Partigiane.
A tale incontro sono stati inoltre
invitati i referenti dell’Associazione
Nazionale Alpini Sede di Castelvetro, che in questi ultimi anni hanno
mostrato l’interesse a rinvigorire il
significato di tali celebrazioni e a proporsi quali collaboratori insieme alle
sopra citate associazioni nell’organizzazione delle celebrazioni stesse.
E’ stato inoltre invitato il Consiglio
Comunale dei Ragazzi con la prof.
ssa Miranda Montorsi, referente in

materia per l’Istituto Comprensivo al
fine di consentire ai ragazzi di capire
il funzionamento e le motivazioni di
tali ricorrenze, auspicandone un fattivo
contributo da parte del CCR. Contributo che già da tempo l’istituzione scolastica offre ai propri ragazzi, a livello
storico, culturale e sociale.
“Occasione questa” spiega il Sindaco
Maleti Roberto, “è intanto per definire
i programmi di massima delle celebrazioni del prossimo anno ed auspicare la
definizione di un allargato gruppo di
lavoro comune e unito, in difesa della
pace e portavoce alle nuove generazioni, sul significato della guerra e di ogni
genere di discriminazione.
Si ricordano infine le celebrazioni istituzionali più rilevanti ve organizzate
nel comune di castelvetro per le quali si
chiede una viva partecipazione di tutta
la cittadinanza:
• 27 Gennaio Giornata della memoria e della pace nel mondo. Giornata
in ricordo dello sterminio del popolo
ebraico e contro ogni forma di razzismo.
• 30 Marzo Caduti e dispersi di tutte
le guerre. In ricordo di cittadini e soldati caduti in guerra. Morti per dovere
e lontano dalla propria patria.
• 25 Aprile Festa della liberazione. A

ricordo della Resistenza e della Liberazione e promuovere oggi l’’impegno la democrazia, la libertà, i diritti
in ogni parte del mondo.
• 2 Giugno Festa della repubblica.
Ricorrenza della nascita della repubblica italiana e, con essa, della costituzione democratica.
• 4 Novembre Giornata delle forze armate e dei combattenti. Il 4
Novembre è la data che ricorda agli
italiani la conclusione vittoriosa della lunga e aspra guerra che portò a
coronamento, nel 1918, il processo
risorgimentale di unificazione nazionale.
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Corpo bandistico: musica e non solo
Riceviamo e pubblichiamo:

C

orpo Bandistico di Castelvetro:
un 2007 non di sola musica.
Anche quest’anno siamo alla
fine! Il prossimo 6 gennaio 2007 presso la Chiesa Parrocchiale di Castelvetro
alle ore 17, si terrà il consueto e ormai
attesissimo Concerto di Capodanno,
appuntamento entrato nella tradizione
dei castelvetresi e non solo! L’evento,
cha ha raggiunto la sua nona edizione,
continua a riscuotere grandi apprezzamenti non solo dagli abitanti del
Comune, ma anche da molte persone
che (come ci comunicano via e-mail
sul nostro sito) intervengono recandosi appositamente la prima domenica
di Gennaio a Castelvetro per assistere
al concerto e magari dopo concludere
la giornata in uno dei nostri ottimi ristoranti della zona. Tutto ciò e per noi
motivo di orgoglio e ovviamente sprone per cercare di migliorare sempre di
più questa manifestazione molto sentita; non punto di arrivo quindi, ma
inizio dell’intera attività annuale del
nostro complesso; proprio a questo
riguardo abbiamo pensato di fare un
bilancio dell’annata appena trascorsa
visionando tutte le iniziative al quale
il nostro Corpo Bandistico ha aderito, ci basti ricordare: il Concerto di
Capodanno appunto; la chiusura del
Torneo Memorial Venturelli a maggio
2007; la collaborazione con la Parrocchia di Castelvetro in occasione del
Centenario della Chiesa dove abbiamo organizzato un concerto sul sagrato a fine maggio; come dimenticare ai
primi di giugno la collaborazione con
l’Associazione Mercurio in occasione
dell’omonimo Festival dell’Assurdo,
dove oltre al coinvolgimento musicale
abbiamo dato sfogo alle idee semi-folli
dei nostri ragazzi, ideando la “PANDA MUSICALE” che girando per le
vie del centro durante la festa ha accompagnato i visitatori e dato adito
a molti interessati e benevoli apprez-

zamenti; la collaborazione con l’Associazione Giochi d’Estate per il concerto
in Piazza a metà giugno; le varie uscite
estive in Luglio e Agosto con concerti ed
esibizioni in vari Comuni in provincia di
Modena, Bologna e Ferrara; la realizzazione del raduno “A ritmo di banda”
la prima domenica della Festa dell’Uva,
dove a Castelvetro sono giunti la Filarmonica di Spina di Marciano (PG) e la
Filarmonica Novese di Novi di Modena
riempiendo un pomeriggio di buona
musica e convivialità manifestazione che
riproporremo anche nel 2008; la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Consorzio Castelvetro VITA
e la Consulta del Volontariato, in occasione della Sagra dell’Uva, dove i nostri
componenti erano impegnati nel servizio di apertura dell’Enoteca e nel servizio
al Ristorante del Volontariato assieme
ad altre associazioni; la collaborazione
in occasione di “È Natale a Castelvetro”
dove saremo presenti con tre interventi musicali significativi, inaugurazione
dei mercatini l’8 Dicembre, Quartetto
di Saxofoni e Quintetto Ottoni il pomeriggio del 15 Dicembre, la Bandina
Giovanile della Scuola di Musica con
il suo concertino domenica 23 dicembre per rallegrare con musiche natalizie
e non solo, e fare gli auguri di un buon
natale a tutti i presenti. A proposito di
Scuola di Musica che riteniamo attività
importante e basilare di un gruppo come
il nostro, non possiamo dimenticare il

gemellaggio MUSICAMICI che i nostri ragazzi anno tenuto, per il secondo
anno consecutivo, con gli allievi di altre
scuole di musica incontrandosi a Prato
di Correggio a metà maggio dando vita
ad un concerto con più di 50 allievi;
e ovviamente il Saggio della Scuola tenutosi al Bocciodromo a fine maggio
2007; sempre con la scuola di musica
ricordiamo la collaborazione che stiamo organizzando con le Scuole Elementari e tutto l’Istituto Comprensivo
di Castelvetro per lezioni concerto e
laboratori strumentali per gli studenti.
Proprio per l’importanza della scuola
di musica abbiamo avviato anche quest’anno i Corsi di Musica a carattere
bandistico con iscrizioni sempre aperte, riservati a tutti coloro che, dai 9 ai
99 anni, vogliono avvicinarsi al mondo
della banda e arrivare a farne parte: per
informazioni contattare lo 059 790790
ore negozio Federico o Andrea oppure
lo 059 799180 ore pasti.
Non ci resta quindi che salutarci e darci
appuntamento a “È Natale a Castelvetro” oppure al Concerto di Capodanno 2008 ore 17 Chiesa Parrocchiale di
Castelvetro; cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare tutti i volontari che
portano avanti una tradizione musicale radicata nell’animo dei castelvetresi
e permettono che tutto ciò si realizzi.
Buone Feste e Felice 2008
Fabrizio Amorotti
Presidente

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

12 AMBIENTE

Progetto siepi 2007-2008

A

ttraverso il “Progetto siepi”
nei prossimi giorni verranno
messe a dimora sul territorio
di Castelvetro più di 700 piantine per
la realizzazione di di siepi, boschetti e
filari alberati.
Al progetto hanno aderito una quindicina di cittadini proprietari di terreno agricolo, ai quali il Comune di
Castelvetro di Modena ha fornito
gratuitamente il materiale vivaistico
e la consulenza tecnica per la messa a
dimora delle piante.
Si tratta di un’iniziativa che oltre a
sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del verde, migliora la qualità dell’ambiente creando una serie di
corridoi ecologici per salvaguardare
animali selvatici e piante autoctone.
Questo progetto è stato realizzato
tenendo in considerazione il concetto che in ogni luogo dovrebbero
trovarsi quelle specie che meglio vi
possono vivere e che hanno un mi-

glior effetto sull’ambiente.
In virtù di questo concetto si sono
scelte piante legnose quali l’acero campestre, il carpino bianco, il frassino, il
maggiociondolo, la ginestra, il prugnolo, il sambuco, il ciliegio selvatico, perché hanno una vita lunga, sviluppano
apparati radicali più ampi e profondi,
hanno un maggior effetto sul clima, sul
terreno, sulla regimazione delle acque
ed ospitano una fauna più svariata.

Le piantine sono state consegnate sabato 17 novembre dal Vice Sindaco
Fabio Venturelli, in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale, a
coloro che hanno partecipato al “Progetto siepi” che dovranno provvedere
alla loro messa a dimora, alla manutenzione ed eventuale sostituzione
delle piante non attechite.
Elvira Fraulini
Addetto Servizio Ambiente

Conoscere i funghi

I

l 12 e 19 ottobre nella Sala
Consiliare di Castelvetro si è
tenuto un corso per illustrare
le specie fungine che si trovano
nel nostro territorio e sul nostro
Appennino, i casi di confondibilità e le intossicazioni che possono provocare.
Il micologo William Morini ha
illustrato ai partecipanti i segreti del sottobosco ricco di funghi
pregiati, ma anche velenosi, le
caratteristiche da considerare per
riconoscere quelli commestibili
da quelli velenosi.
Si è riscontrato una notevole partecipazione ed interessamento a
questo corso che, grazie alla collaborazione del micologo dell’AU-

SL, ha illustrato l’affascinante mondo dei funghi: la loro morfologia,
i vari generi, la loro funzione nell’ecosistema, le varie somiglianze, il

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

loro valore alimentare, e soprattutto
come ci si deve comportare in caso
di intossicazione o avvelenamento.
L’Ufficio Ambiente

Stufe a legna
e a pellet
41014 CASTELVETRO
(Modena)
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Collezionisti di storia castelvetrese

P

resento questa volta ai nostri
concittadini Roberto Roli, collezionista innamorato del suo
paese.
Mi ha confidato di aver iniziato a
ricercare immagini e documenti di
Castelvetro, dopo esser stato costretto
lontano dal paese per diversi anni.
Ci “regala” per il nostro giornalino
comunale una immagine del 1911,
piena di fascino, fotografata dallo
Studio Orlandini di Modena in occasione dei festeggiamenti ufficiali per
la posa del busto del Generale Cialdini, nell’attuale Piazza Roma.
Roli è personaggio riservato e serio: è
importante che appassionati come lui
raccolgano e conservino anche per noi.
Dott. Giorgio Montanari
Assessore ai Servizi Culturali
e Pedagogici

60º anniversario Cappuccini Puianello
Riceviamo e pubblichiamo.

S

essant’anni fa, in occasione della
festività mariana dell’8 settembre, il santuario della B. V. della
Salute di Puianello nel territorio di
Levizzano veniva affidato all’apostolato dei Cappuccini svolto in stretta
collaborazione con la parrocchia.
Costruito nei primi decenni del Settecento dalla contessa Teresa Rangoni
Naldi in amena zona panoramica sulla sommità della collina di Puianello e
da lei dotato di ricchi arredi e apparati liturgici, il sacro edifico ha sempre
rappresentato nei secoli un punto luminoso di devozione mariana. Tanto
più da quando ne hanno assunto le
cure i Cappuccini, promotori di svariate iniziative tra cui gli incontri di
preghiera e le marce penitenziali per
la pace nel mondo il 13 di ogni mese,
da maggio a ottobre. L’importante
anniversario dell’8 settembre 1947 è

Selmi Otello

stato celebrato con una serie di funzioni religiose: messe, rosario e processione con la siecentesca immagine della
Madonna della Salute presenziata dal
Ministro Provinciale dei Cappuccini
padre Paolo Grasselli, seguiti da divertimenti musicali e fuochi d’artificio.
Non solo, ma è stata apprestata un’apposita cartolina con l’immagine del
santuario e della sua Madonna e con
speciale annullo filatelico celebrativo.
l.r.g.

Promozioni mesi
di novembre e dicembre

abbigliamento uomo-donna
giovane e classico anche taglie forti • sconto 10% sui giacconi uomo-donna
Jeans
• sconto 10% sui reggiseni Triumph (dalla 2ª alla 9ª)
Intimo uomo donna e bambino
• sconto 20% sulle tute bambino
Biancheria
Via Costituzione 2 - Castelvetro (MO) - Tel. 059/790348

Progetti

È nato “cASPita!”, il laboratorio occupazionale di formazione e preparazione al lavoro per soggetti disabili
A partire dall’inizio del mese di novembre l’ASP “Giorgio
Gasparini” di Vignola ha avviato l’attività del “Laboratorio
occupazionale di formazione e preparazione al lavoro”, con
annesso atelier/negozio per la commercializzazione dei prodotti realizzati nei laboratori protetti dei servizi per disabili
dell’ASP.
L’apertura all’attività del “Laboratorio occupazionale di formazione e preparazione al lavoro”, denominato “cASPita!”,
vuole realizzare gli obiettivi generali di: arricchimento della
rete dei servizi territoriali, attivando un intervento che si
collochi in una posizione intermedia tra attività di laboratorio protetto dei centri socio-riabilitativi diurni e l’attività
in situazione (nei normali spazi di lavoro) realizzata dal SIL
(Servizio Inserimento Lavorativo); garantire una migliore
personalizzazione delle risposte incrementando e raffinando la gamma delle alternative utilizzabili nella progettazione individualizzata; preparare i ragazzi disabili al passaggio
alle esperienze formative realizzate nei normali luoghi di
lavoro, garantendo una collocazione mirata più adeguata
e produttiva.
L’utenza che farà riferimento al servizio sarà composta da
ragazzi disabili o in condizione di disagio sociale, sia con
handicap fisico che psichico, che necessitano di interventi:
educativi- riabilitativi; formativi; orientativi; di mantenimento e occupazionali; finalizzati all’accesso al mondo del
lavoro, in un contesto di valorizzazione della qualità di vita
della persona.
L’attività che si realizza nel Laboratorio “cASPita!” si incentra su:
• Realizzazione in proprio di manufatti artigianali come
accessori di cuoio e pelle, tessitura, bomboniere e piccola
oggettistica d’arredo, produzione di carta riciclata decorativa artigianale, piccola editoria manufatta, oggettistica a
contenuto artistico e gadget promozionali;
• Confezionamento di prodotti alimentari protetti, (come
ad esempio confezione finale uova pasquali; etichettatura
barrette di cioccolato o altri prodotti alimentari; confezione
cialde caffè, caramelle, cioccolatini; confezionamento espositori da banco); assemblaggi componentistica meccanica;
prodotti materie plastiche; campionature ceramiche; confezionamento e imbustaggio minuterie plastica, meccanica

ed elettrica; finissaggio
prodotti tipografici;
• Commercializzazione,
nello spazio negozio,
dei manufatti artigianali
realizzati sia nel laboratorio interno di produzione in proprio, sia nei
laboratori protetti dei
Centri Socio Riabilitativi Diurni per disabili dell’ASP.
La gestione del servizio sarà diretta da parte dell’ASP con
personale dipendente. Il personale impiegato sarà composto prevalentemente dalla figura dell’Educatore Professionale.
L’ASP corrisponde ai ragazzi impegnati nell’attività un incentivo economico sotto forma di contributo socio assistenziale (borsa lavoro).
Il laboratorio “cASPita!” con annesso negozio è a Vignola,
in Via Agnini, 359 (angolo Via Caselline).

Un grazie alla Fondazione di Vignola che ha provveduto a finanziare l’acquisto degli arredi, delle attrezzature e del mezzo destinato all’attività del “Laboratorio occupazionale di formazione e preparazione al
lavoro”.

Per informazioni contattare l’Educatore Professionale referente del Laboratorio Patrizia Amidei - tel.
059/9772573 e-mail caspita@aspvignola.mo.it o il
Responsabile dell’Area Handicap Tiziano Rilei, tel.
059/7705228; e-mail rilei.t@aspvignola.mo.it .
Si ricercano inoltre contatti e collaborazioni con ditte e aziende interessate a lavorazioni conto terzi da
affidare al Laboratorio occupazionale di formazione
e preparazione al lavoro per disabili “cASPita!”

Siamo presenti al mercatino di Natale
• senza grassi vegetali idrogenati
in centro storico dal castello, a Castel• gelato ipocalorico
vetro. Prezzo promozionale cioccolata
calda nostra produzione € 1,50.
• gusti novità
CIOCCOLATERIA
• torte e semifreddi
… ritroverai la bontà del cioccolato
artigianale nei nostri cioccolatini, miper compleanni e ricorrenze
gnon, soggetti di cioccolato natalizi e
• pasticcini di nostra produzione e…
da regalo
Waffel caldo con nutella
Orario continuato
Chiuso il martedì - Castelvetro - Via Pascoli 36 - Tel. 059/790461 - Cell. 348/8201148
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Novità

A Spilamberto l’Ufficio Informazioni Turistiche dell’Unione
La Villa Comunale Fabriani, a Spilamberto, già sede del prestigioso Museo
del Balsamico Tradizionale, è diventata
anche la nuova sede dell’Ufficio Informazioni Turistiche dell’Unione Terre di
Castelli. L’Ufficio, gestito dalla Strada
dei Vini e dei Sapori “Città, Castelli,
Ciliegi”, si occupa di fornire informazioni sulle bellezze storico-artistiche,
paesaggistiche, enogastronomiche che
il nostro territorio può offrire ai numerosi turisti, che in diversi momenti
dell’anno si avventurano lungo le vie,
le piazze, i sentieri pedonali e ciclabili
dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli. Feste e sagre, iniziative musicali e
sportive, convegni e congressi di setto-

re, mostre e spettacoli teatrali; strutture
ricettive, itinerari ciclabili, enogastronomici, notizie sui trasporti, visite guidate e servizi turistici. Queste e tante
altre le informazioni che il turista, ma
anche il cittadino interessato, può ricevere, insieme a guide ed opuscoli dettagliati e aggiornati, non solo a livello
locale, ma anche provinciale, regionale
e nazionale. Inoltre un internet point
da cui visionare tutti i migliori link tematici turistici, nonché la propria posta
elettronica. In occasione di particolari
iniziative il personale del servizio svolge
anche servizi di prenotazione, iscrizione, verifica disponibilità. A partire dal
mese di dicembre è possibile rivolgersi

all’ufficio per prenotare
la navetta del Progetto
Neve, che accompagna
gli appassionati dello sci a
Passo del Lupo.
Per informazioni:
Ufficio Informazioni Turistiche Unione Terre di Castelli,
Via Roncati 28 (villa comunale Fabriani), 41057 Spilamberto.
Tel 059/781270 - Fax 059/781286
E-mail: info@turismoterredicastelli.it
Orari di apertura:
da martedì a sabato 9.30-13 e 15-19;
domenica 10-12.30 e15.30-19

Sport

Torna il “Progetto Neve”
Anche per il 2007 il Pool Sci Club Val
Panaro (Sci Club Tassi Sport Vignola Sci Club Marano - Sci Club dei Castelli Spilamberto), con il contributo della
Provincia di Modena, dell’Unione Terre di Castelli, dei Comuni di Guiglia
e Marano, del Consorzio del Cimone

e della Cassa di Risparmio di Vignola
ripropongono il “Progetto Neve”.
Per accedere al servizio completamente
gratuito basterà prenotarsi presso l’Ufficio Intercomunale di Informazione
Turistica dell’Unione Terre di Castelli
(in via Roncati, 28 a Spilamberto tel.

059/781270;
e-mail info@
turismoterredicastelli.
it) il giovedì
dalle
9.30
alle 13 e dalle 15 alle 19
(solo ragazzi
con meno di
18 anni) e
venerdì dalle
9.30 alle 13
e dalle 15 alle
19 oppure contattare lo Sci Club Tassi
Sport venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle
15 alle 19; il sabato dalle 9 alle 12.30
tel. 059/772107.
I bus organizzati sono due ed effettueranno le seguenti fermate:
BUS 1: ore 7 Ca’ DI SOLA (Parcheggio anca Popolare Emilia-Romagna)
- ore 7.15 VIGNOLA (Corso ItaliaPalazzo Dallai) - ore 7.30 MARANO
(Centro Culturale).
BUS 2: ore 7 SPILAMBERTO (Piazza Sassatelli- stazione corriere) - ore
7.15 VIGNOLA (Corso Italia-Palazzo
Dallai) - ore 7.30 MARANO (Centro
Culturale). Arrivo a Sestola (Loc. Passo del Lupo) ore 9 - Rientro ore 16.30.
Le date previste sono: 16, 23 e 30 dicembre; 6, 13, 20, 27 gennaio; 3,10,17
e 24 febbraio; 2, 9, 16 e 23 marzo.
La partecipazione al progetto dà diritto all’acquisto dello ski-Pass ad un
prezzo ridotto di 21,50 euro (anziché
29 euro).

16 SPORT
Inaugurazione al Centro Sportivo di Solignano
Domenica 11 novembre scorso
è stata inaugurata la nuova palazzina degli spogialtoi, al centro
sportivo di Solignano.
Alla cerimonia erano presenti il
sindaco Roberto Maleti e l’assessore Fabrizio Leonelli.
Il programma ha visto il torneo
di calcio categorie PAC “Baby ed
Esordienti” organizzato dalla società sportiva ASD Visport.
In questa pagina alcune immagini significative della cerimonia.

CORSI D’ARTE

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

Augura a tutti
un

Ricorda se cerchi il solito regalo inutile…
Non passare da noi!!!.. I nostri regali si utilizzano sempre

1. Il Laboratorio D’Arte il Delfino
organizza anche nel 2008 corsi di
cultura, pittura, ad olio ed acquarello lavorazione del legno, restauro
mobili, incisione (acquaforte). Corsi di ceramica e lavorazione di vasi,
anfore fatti a mano, con il sistema
antico di lavorazione.
Info: Montemarano Antonio
tel. 059707966 – 3398944117

SPORT 17
Bocce cena sociale e torneo
Riceviamo e pubblichiamo.
È ancora vivo l’eco degli applausi
tributati dal numeroso pubblico
che ha stipato gli spazi del Palabocce di Castelvetro, indirizzati
ai protagonisti di un evento con
nuove regole il cui debutto è stato
assegnato alla Castelvetrese, grazie
ad un trascorso storico che dura
da sette anni e che polarizza l’attenzione di dirigenti, arbitri, atleti
dell’intera penisola, molti dei quali presenti domenica scorsa nella
Terra dei Castelli.
L’attesa non è andata delusa ed il
risultato è stato quello delle più
rosee aspettative.
L’Amministrazione comunale, ditte e privati del comprensorio, con
il patrocinio e fattive collaborazioni, hanno consentito al Consiglio
di gestione della Bocciofila di lavorare senza affanni, indirizzando
al meglio le risorse umane in diverse direzioni ma tutte finalizzate
con un univoco scopo: offrire la
migliore ospitalità attraverso un
volontariato degno di encomio e
far risaltare i colori sociali bianco
azzurri della Bocciofila Ocmis Castelvetrese.
Noi dirigenti FIB, Federazione
Italiana Bocce, modenesi di nascita, non possiamo che gioire del
successo organizzativo suffragato
dai lusinghieri consensi pervenutici, rendendoci orgogliosi grazie al
lavoro profuso da questa schiera di
amici.
Al piacere di futuri appuntamenti,
sia a titolo personale che a nome
delle commissioni tecnica ed organizzativa FIB di cui siamo attivi componenti, diciamo grazie di
cuore porgendovi sinceri auguri
per le ormai prossime festività
natalizie, che siano foriere sia di
successi istituzionali che personali e tanta salute a voi ed ai vostri
familiari e poter rinnovare belle
giornate di sport puro nel vostro
incantevole comune.
Maurizio Andreoli
Presidente FIB Modena
Achille Aquilini
Presidente Federbocce E.R.

18 VARIE
Com’eravamo in motocicletta
Riceviamo e pubblichiamo.
Ho letto sul giornalino di ottobre del
Comune di Castelvetro delle varie manifestazioni che hanno caratterizzato la 40ª
Sagra dell’uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.
Sono state tante le rappresentazioni, sia
sportive che culturali con grande consenso di pubblico che ha apprezzato e
gradito tutto il programma proposto.
All’interno della Sagra si è svolto anche
il 18° raduno di moto d’epoca al quale
hanno partecipato ben 143 moto, tutte
di età avanzata che con la loro presenza
hanno fatto ricordare tanti bei momenti
della nostra gioventù.
Infatti negli anni 50/60, periodo nel quale eravamo tutti baldi giovanotti, la moto
era il nostro mezzo di movimento e di divertimento. Oggi ricordiamo con piacere
le belle gite fatte con la morosa seduta
con le gambe accavallate sul seggiolino
posteriore.
Alla domenica pomeriggio andavamo alla
svolta di San Venanzio per vedere come
affrontavano la curva i vari centauri che
salivano la strada per arrivare a Serra in
quanto il tratto Maranello-Serramazzoni
è tutt’ora pieno di curve e dà un immenso divertimento.
Poi arrivavano Vezzalini e Degli Antoni, due motociclisti sempre in lizza tra
di loro. Ricordo che erano velocissimi e
quando ripartivano, lì dal Taglio, sgommavano lanciando sassi agli spettatori

perché in quello che poteva chiamarsi parcheggio, l’asfalto non c’era.
La motocilcetta è sempre stata motivo di
discussione. “La mia è bella e più veloce
della tua, in curva mi piego più di te” e così
si andava avanti per ore, fintanto che non si
prendeva la decisione di fare una volata. E
così Arrigo e Enio si cimentavano nel tratto
Solignano-Grillenzone, circa 2 chilometri
di rettilineo, dove veniva espressa tutta la
potenza della moto. Poi pian piano è arrivato qualche soldo in più e abbiamo comperato l’automobile mettendo la moto nel
dimenticatoio, ma non per sempre. Infatti
negli anni ‘80 sono cominciati i raduni del-

le moto d’epoca e noi motociclisti di una
volta abbiamo cominciato a parteciparvi.
Sono riprese le solite discussioni perché
abbiamo tanti bei ricordi ma anche tanti
capelli che cominciano ad imbianchire e
ci siamo accorti che l’amore per la moto
non è svanito ma è diventato ancora più
forte e così partecipiamo numerosi ai vari
incontri.
Questo è il motivo per il quale nei motoraduni ci sono molti motociclisti con
un’età media di 60/70 anni che si divertono ancora.
Ciò vuol dire vivere.
Maurizio Brusegan

Nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi BANCO FARMACEUTICO
Elenco eletti 2007/2008
1° A Langone Fabio
2° A Altariva Alessio
3° A Cavazzoni Alessia
Vicesindaco
1° B Bonfatti Francesco
2° B Parazza Jessica
3° B Ejallali Ayoub
Assessore giochi - sport divertimento
1° C Lori Federica
Assessore solidarietà e salute
2° C Ferrari Gioele
3° C Malferrari Ugo
Assessore scuola - cultura - spettacolo
1° D Costanzini Gianluca
2° D Moranda Michele Assessore sviluppio del paese e sicurezza strada
3° D Mangialardi Marco Sindaco
1° E Brenna Mattia
Assessore ambiente - ecologia
2° E Sola Bryan
Il nuovo CCR si è insediato sabato 24 novembre scorso.

Disco Wanted-ultime date
Dance non stop dalle 21 alle 24 per i ragazzi dai 12 ai 16 anni.
22 Dicembre Festa di Natale con DJ e scambio dei regali
presso il centro civico comunale di Solignano
Per informazioni: Centro Giovani Meltin’Pot: via Montanara 680 Vignola - Tel. 059 769406
Orari: lunedì, martedì, venerdì e sabato ore 15-18 - giovedì ore 13-18.

Riceviamo e pubblichiamo.
Il Banco Farmaceutico è un’associazione
non profit, nata a Milano nel 2000 grazie
alla collaborazione fra la professionalità
della Federfarma di Milano e l’esperienza
nel settore sociale della Compagnia delle
Opere (promuove e tutela la presenza sociale e il lavoro di persone e imprese alla
luce della dottrina sociale della Chiesa).
Il suo scopo è quello di aiutare le persone
indigenti rispondendo al loro bisogno farmaceutico (farmaci da banco) attraverso la
collaborazionde con le realtà assistenziali
che già operano localmente, al fine di educare l’uomo alla condivisione e alla gratuità. “C’è qualcosa che veramente deve cambiare nella nostra sensibilità quotidiana.
Deve diventare abituale una nobiltà che ci è ancora ignota, ma che presentiamo e di cui presentiamo la necessità, perché sia degna e piena di
fascino, di gusto, la vita: la gratuità”.
(Don Luigi Giussani, “Il miracolo dell’ospitalità” ed. Piemme). Una iniziativa avrà luogo sabato 9 febbraio 2008,
presso la farmacia Borgo di Castelvetro, dalle ore 8 alle ore 13: volontari chiederanno a chi entra in farmacia
l’acquisto di farmaci da banco da destinare all’ente assistenziale a cui verrà
preventivamente abbinata la farmacia.
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Istituto Comprensivo di Castelvetro
Riceviamo e pubblichiamo.
Le sfide formative della nostra scuola
Vorrei utilizzare questo spazio, come
un’ importante occasione per rafforzare con il territorio i canali di comunicazione e quindi di collaborazione.
Di certo non è facile condensare in
poche righe i concetti che connotano
la realtà scolastica contemporanea, le
problematiche di ordine gestionale e
organizzativo proprie di una struttura
complessa quale è la scuola, le strategie
in termini progettuali e operativi che
essa pone in essere per rispondere ai
bisogni dei singoli alunni, a quelli del
contesto territoriale, a quelli indotti
dalla crescita europea.
L’azione educativa della scuola, infatti, non è fatta solo di competenze,
intenzioni, sentimenti. E non può essere limitata al solo momento di erogazione dell’attività di insegnamento e
di apprendimento, per quanto imprescindibile essa sia. Lo sviluppo della conoscenza si muove oggi in una società
globale, multimediale, multiculturale;
le sfide cui è necessario rispondere, per
far sì che i giovani possano essere messi
in grado di dominare, filtrare e organizzare consapevolmente le conoscenze , sono di ordine culturale, cognitivo,
storico. La scuola, a partire dagli anni
ottanta si trova dunque al centro di
processi continui di cambiamento e
rinnovamento; da diversi anni essa si
trova ad operare in una situazione resa
difficile dall’instabilità degli scenari
istituzionali e normativi, dall’incertezza delle risorse disponibili, dalla mol-

teplicità delle richieste che vengono ad
essa rivolte.
A tutte queste “complessità” non si sottrae di certo l’Istituto Comprensivo di
Castelvetro nato come è ormai noto, per
consolidare e affermare nel territorio di
appartenenza un più efficace ruolo di
promozione formativa, culturale e sociale. A tal fine è in atto un forte impegno
sul piano della progettualità dell’Offerta
Formativa, sul versante della costruzione di una autentica comunità educativa
che in modo unitario e coerente possa
accompagnare nel percorso formativo tutta la popolazione scolastica dai 3
ai 14 anni. Un progetto educativo che
evoca il concetto di scuola come capitale
e investimento sociale poiché persegue
l’obiettivo di garantire pari opportunità, contrastare le situazioni di disagio e
di difficoltà, dotare i ragazzi delle competenze necessarie per muoversi in una
società multietnica e in continua trasformazione, per far loro comprendere i
valori positivi legati al rispetto delle altre
culture, della solidarietà e dell’accoglienza, per far loro vivere, apprezzare e esercitare le regole della democrazia.
A tal fine è presente una costante attenzione sul piano dell’innovazione
didattico e metodologica, nella ricerca
e condivisione degli obiettivi strategici
con il prezioso contributo dei docenti, dei genitori, degli organi di gestione
della scuola e dell’Amministrazione Comunale. Il tutto in un’ottica di estrema
trasparenza e di attenzione ai diritti costituzionalmente garantiti agli alunni,
ai genitori, agli insegnanti. Un percorso
che non è privo di ostacoli stante le po-

liedriche difficoltà prima accennate.
Un percorso rispetto al quale, tuttavia,
gli operatori della scuola chiedono fiducia e confronto costruttivo.
Ciò che la scuola chiede, ai cittadini
e agli interlocutori politici, anche attraverso questo piccolo spazio, è una
maggior capacità di ascolto e volontà
di cooperazione.
I problemi vanno posti e affrontati
nella giusta dimensione con l’attitudine, che richiede la scuola dell’autonomia e la complessità generata dalla
globalizzazione, a conoscere per capire
innanzitutto; a condividere i problemi
che essa deve affrontare ogni giorno
per individuarne soluzioni e non per
aprire polemiche sterili che sottraggono, non si sa bene a qual fine, preziose
energie e motivazione. Occorre uno
slancio forte, comune e condiviso per
trasformare le potenzialità della scuola
in un patrimonio stabile, condiviso,
duraturo e socialmente riconoscibile.
E’ su questo piano che va intesa e apprezzata la disponibilità e l’attenzione
dei tanti genitori e docenti che mettono a disposizione della scuola tempo,
lavoro e professionalità.
Si tratta, in ultima analisi di sviluppare intorno al nostro sistema formativo
una elaborazione e un confronto che è
prima di tutto culturale.
Ogni altra speculazione oggi, intorno
alla scuola, non può che essere riduttiva e inadeguata.
L’occasione è gradita per augurare a
tutti buone feste e felice anno nuovo.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Dunnia Berveglieri
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Qualità e velocità
Comodità e qualità oggi ancora più
conveniente

Auguriamo Buone Feste a tutta la nostra clientela

Vi aspettiamo con tanti prodotti in offerta.
La spesa quotidiana più conveniente
rifletti… non temiamo confronti
Via Parini 1/3 - Castelvetro (MO) - Tel. 059.799927
Orari: 7 - 13 / 16,30 - 19,30
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Partecipazione e unità nelle istituzioni

A

nzitutto devo precisare che, per
un disguido tipografico, il titolo
dell’articolo apparso sul numero scorso era sbagliato. Naturalmente
era chiaro che non si parlava del corpo
unico di Polizia Municipale. Mi scuso
per l’inconveniente.
In questo numero vorrei affrontare
con voi due questioni che negli ultimi tempi si impongono alla nostra
riflessione.
La prima riguarda una faccenda tutta
interna al nostro Comune, e più precisamente al Consiglio comunale.
Si tratta di questo: parte della minoranza consiliare, il centrodestra,
spesso invita, anche dalle pagine di
questo giornalino, la cittadinanza a
partecipare al Consiglio comunale.
Un invito assolutamente condivisibile, un’iniziativa che condividiamo.
Siamo convinti che dovremmo incentivare la partecipazione ai lavori
del Consiglio, che dovremmo trovare
un modo per favorire l’intervento dei
cittadini.
Detto questo, però, dobbiamo purtroppo registrare che il gruppo di

centrodestra non sempre è presente
in numero compatto alle sedute del
Consiglio. Una parte della minoranza
sovente non viene. E altrettanto spesso non è presente alle diverse iniziative
pubbliche. Al di là di come ognuno la
pensa, il consiglio e le iniziative sono
parte istituzionale importante, fondamentale per l’esercizio democratico
dell’ente pubblico. Ma non vogliamo
fare di questo un motivo di feroce polemica. Ci tenevo solo a far notare che,
alla fine, la partecipazione di chi dovrebbe intervenire se non altro in rappresentanza dei cittadini o di parte di
essi, non sempre lo fa. Anche le iniziative, specie quelle istituzionali, sono fatte
dal Comune di Castelvetro, e richiedono la partecipazione dei rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni, prima
delle quali è senza dubbio il Consiglio
comunale.
Seconda questione che mi preme portare alla vostra attenzione è il nuovo
partito di centrosinistra, il Partito Democratico, che sta prendendo corpo
anche a Castelvetro. Vista la lusinghiera partecipazione di cittadini alle pri-

marie, siamo fiduciosi che anche nel
nostro comune potremo arricchire il
progetto politico del centrosinistra
con i fermenti e i presupposti che reca
con sè il PD. Da questo, anche il nostro gruppo consiliare uscirà rafforzato. Un gruppo che è sempre più unito e coeso nell’amministrazione del
territorio castelvetrese. Crediamo che
l’unità di un gruppo non sia necessariamente la condivisione fotocopia di
ogni piccola virgola. Le differenze servono a far progredirte qualunque tesi,
qualunque progetto. L’unità risiede
nella comunanza degli obiettivi, nel
lavorare fianco a fianco con la stessa
lealtà e disinteressatamente, con lo
spirito di servizio e la riconoscenza
del bene comune. Buone feste e un
caloroso augurio di un 2008 pieno di
soddisfazione, a tutti voi cari concittadini, da tutto il nostro gruppo
Il capogruppo
Roberto Giovini

Troppe imposte locali…

E

chi paga? Il solito Pantalone diventato oramai cittadino Castelvetrese ci
ha comunicato di essere stato preso
di mira dai locali vigili urbani che attraverso l’autovelox sanzionano una moltitudine
di cittadini all’uscita del paese, mentre magari si recano al lavoro, un modo di fare
educazione stradale assolutamente anomala e ancor più da rigettare dal momento
che appare abbastanza evidente che essa
serve soltanto a rimpinguare le casse del
comune e null’altro.
Ricordiamo ai nostri amministratori di
sinistra… che le famiglie italiane e ovviamente anche Castelvetresi si trovano a dover far fronte alla crisi economica generata
anche dal mal governo Prodi e pure si dovranno preparare ad una tredicesima più
povera grazie ad un’aumentata pressione
fiscale in busta paga…, questa è la sinistra,
crediamo che sarebbe necessaria una maggior attenzione prima di partire, come si
suole dire, in quarta nel far multe.
Sarebbe assai meglio che gli autovelox fossero messi nelle vie pericolose del nostro
territorio che purtroppo non mancano
come ad esempio via Sinistra Guerro all’altezza della Chirichina, dove le auto
provenendo da Levizzano arrivano ad una
velocità insostenibile…
Pantalone è allo stremo, tra multe, Ici, tas-

se dei rifiuti, bollette Hera gas e acqua, Irpef
saldi e acconti, Irap, bolli auto, caro benzina,
aumenti dei generi alimentari, davvero non
ne può più, è prossimo a perdere la pazienza,
vuole chiarezza, vuole soprattutto l’impegno
da parte degli amministratori che l’attuale
pressione fiscale locale non sarà aumentata,
speriamo che sia così, anche se l’aver spostato
il catasto presso l’Unione dei comuni crediamo possa essere la premessa di un ulteriore e
assai più consistente aumento delle tasse locali per privati cittadini ed imprenditori.
Tornando alla questione trattata nello scorso
articolo che ha destato incomprensibilmente tanto clamore riguardante l’assicurazione
ai ragazzi della scuola elementare (ricordo
stipulata con la compagnia Assicoop del
gruppo Unipol… per pura casualità), non
si comprende ancora bene il motivo per cui
essa è stata contratta dal momento che la legge già di per se prevede la copertura antinfortunistica nell’ambito della scuola primaria
e secondaria mediante la gestione per conto
dello Stato, a tale proposito cito ovviamente anche il riferimento normativo affinché
gli increduli… possano verificare personalmente: D.P.R n. 1124/1965, artt 127 e 190
e decreto ministeriale 10/10/1985… ora,
i numerosi genitori che si sono rivolti a noi
aspettano risposte concrete, al di la dei proclami e dei senzazionalismi, e soprattutto al

di la di possibili erronee informazioni date
agli stessi, tutto ciò senza spirito polemico
ma solo per chiarezza e trasparenza, inoltre
aggiungiamo per coloro che ancora non lo
hanno chiaro che la legge sulla privacy è
legge dello stato e in quanto tale occorre
osservarla anche nei suoi minimi dettagli,
anche i più noiosi sotto il profilo burocratico. Amici di centrodestra e di centrosinistra…, recatevi in consiglio comunale,
conosciamoci e venite a far parte della
nostra squadra, oppure telefonate al 3387647926 per comunicarci la vostra disponibilità a migliorare le cose e ad ammainare quella bandiera rossa, anche se oggi
un po’ sbiadita…, che idealmente sventola sul pennone del municipio oramai da
troppi anni…
(Abbiamo anche attivato un nuovo indirizzo di posta elettronica per chi volesse
comunicare con noi anche in forma riservata, cdxcastelvetro@libero.it).
Il gruppo di centrodestra augura a tutti
i cittadini buone feste e un felice anno
nuovo.
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E noi paghiamo!

M

i scuso in anticipo se sembro ripetitiva, ma voglio soffermarmi ancora
sul discorso che avevo intrapreso nel
precedente numero del giornalino, inerente al
discorso dell’aumento delle tariffe delle bollette di Hera.
Ho avuto l’occasione, su sollecito di alcuni
cittadini, di vagliare alcune bollette relative
alla fornitura del gas; devo dire cari compaesani che quello che mi sono trovata a leggere
sembra un bollettino di guerra. Innanzitutto,
a discapito di quanto il gruppo Hera aveva in
passato sottolineato con orgoglio, in merito al
fatto che la lettura delle bollette sarebbe stata
più semplice e accessibile a tutti, nella realtà
tutto ciò non è stato mantenuto; il contenuto
delle medesime di fatto risulta ancora più cavilloso e complicato, mi chiedo quindi come
anche le persone più anziane possano avere
una chiara comprensione, visto che i dati riportati all’interno sono tanti e spesso incomprensibili. Ho quindi deciso di attivarmi, per
avere maggiori chiarimenti in merito, rivolgendomi al personale competente per farmi
illustrare in modo chiaro e dettagliato alcune
voci che non risultavano di certo di chiara
comprensione. Ovviamente non mi è stata
data alcuna spiegazione (ma non avevano
detto che gli uffici aperti al pubblico avevano
lo scopo di dissipare eventuali dubbi da parte
dei cittadini?) In particolar modo mi riferisco
ad alcune voci che vanno sotto la dicitura generica di “imposte”, con somme anche di una

certa importanza, ma che non vengono motivate nel dettaglio: per cui ci si trova a pagare cifre
di una certa consistenza, non sapendo con chiarezza la motivazione specifica di alcuni addebiti,
con l’aggravante che spesso neppure gli organi
preposti sanno dare un significato concreto.
Sappiamo tutti che dobbiamo pagare le tasse,
ma così mi sembra veramente eccessivo.
Bhè scusate lo sfogo, ma tutto ciò mi sembra
fantozziano e soprattutto poco rispettoso nei
confronti dei cittadini utenti, che si vedono
gonfiare le bollette in modo non accettabile.
Posso capire che una struttura come il gruppo
Hera spa abbia tante spese da sostenere…. Ci
avevano poi detto che alcuni aumenti erano dovuti ai servizi sempre più all’avanguardia che ci
sarebbero stati offerti, ma io francamente non
vedo ancora nessun cambiamento o miglioramento di particolare importanza. In compenso
però, fanno poi i convegni dove ci riempiono
di belle parole sui futuri servizi che ci verranno
erogati; io invece suggerisco loro di far meno
chiacchiere e più fatti, meno promozione pubblicitaria e più attenzione alle esigenze reali dei
cittadini. A fare i fenomeni siamo bravi tutti!
Quello che qui sopra ho descritto non è una
mia invenzione per fare la scena madre, è successo davvero che alcuni cittadini non hanno
avuto una risposta di chiarimento in merito al
contenuto economico delle bollette. Mi chiedo
quindi di nuovo, come cittadina a chi mi devo
rivolgere, agli uffici comunali, agli sportelli Hera
(che comunque hanno un costo di manteni-

mento) o a qualche entità astratta in grado di
darmi una normalissima risposta? Per forza
che poi si pensa male, dove non c’è chiarezza si insinua il dubbio; e intanto noi cittadini
paghiamo, paghiamo; paghiamo, per tutti,
perché le sedie costano, perché i privilegi costano, e i nostri diritti che prezzo hanno?
Sono sempre a disposizione per qualsiasi
chiarimento o contestazione mi si voglia fare
lasciando aperto il dialogo, anche se faticoso,
con chi vorrà smentirmi o confermare le mie
affermazioni.
Non potrà altro che farmi piacere essere
smentita. Mi rendo conto che questo numero del giornalino uscirà nel periodo natalizio
e che mi avrebbe fatto veramente piacere dare
solo buone notizie ma nonostante tutta la
mia buona volontà non ci sono riuscita. A
tutti voi gli auguri più sinceri e calorosi per un
felice e sereno periodo Natalizio con l’auspicio che possiate condividerlo con le persone a
voi più care.
Auguri anche per il nuovo anno con la speranza che sia migliore di quello appena trascorso
o perlomeno che non sia troppo peggio.
Di nuovo, auguri di cuore a tutti.

DISPONIBILE LEGNA
DA ARDERE
FOCACCE - BIBO - PELLET

TONUS
Kg. 15
+ 3 GRATIS
Buon Natale
e felice Anno Nuovo
a tutti

€ 19,90

SALI PER DEPURATORE

NUOVO SPAZIO ATTREZZATURA
CANE,
VIENI A VISITARLO

www.castelvetrocasa.it

immobiliareterzi@tiscali.it
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.A27 CA DI SOLA. In piccola palazzina parte faccia vista
parte intonacata mini appartamento di con giardino privato composto da sala, cucina, bagno, camera matrimoniale
garage. Euro 161.000,00
R.A11 CASTELVETRO. In
palazzina pietra faccia vista di sole 6 unità monolocale posto al primo piano, con posto auto sterno
privato .Pronta consegna
Euro 105.000,00

R.Z23
CASTELVETRO.
In borgo proponiamo porzione di rustico di ampie metrature possibilità.
Euro 405.000,00 finita.

R.A29 CA DI SOLA. In
piccola palazzina in pietra faccia vista e di poche unità appartamento
al 1 piano libero su 3
lati, composto da soggiorno con angolo cottura e terrazzo, bagno,
1 matrimoniale, 1 singola con balcone, garage doppio nell’interrato.
Euro 225.000,00
024 R.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.

R.A30 CASTELVETRO. Vendesi appartamento da sistemare a Euro 160.000,00
R.A35 CASTELVETRO CENTRO. In piccola palazzina
appartamento al piano terra composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, bagno 2 camere giardino e
garage. PRONTA CONSEGNA
R.Z20 CASTELVETRO. Zona dominante bella vista,
proponiamo rustico bifamiliare con 2.000 mq di giardino privato.
R.Z13 LEVIZZANO. Vicinanze in zona estremamente
tranquilla su lotto di 1.500 mq di giardino con piscina,
villa singola monofamiliare.
Z26 CASTEVETRO. Vicinanze, zona isolata rustico
completamente da ristrutturare con deposito attrezzi,
ampio terreno. Euro 270.000,00

R.Z03 CASTELVETRO CENTRO. Villetta a schiera di testa ben tenuta. Consegna immediata.
R.Z39 CASTELVETRO. Zona verde e isolata proponiamo podere di 30 biolche attualmente seminative Euro
240.000,00. possibilità di fabbricato a richiesta.
R.Z10 CASTELVETRO. Centro: villetta di testa di recente costruzione composta da: PT: garage, studio, cantina
bagno;1P: cucina abitabile, sala, 2 bagni, 2 camere; 2P:
camera con bagno.

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

