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COMUNE

ECO-FESTE
L’Amministrazione Comunale ha promosso un corso rivolto alle Associazioni di Castelvetro per il
progetto “Eco-Feste”, predisposto dall’Ufficio Ambiente del Comune e dal servizo di volontariato. Al
primo incontro hanno partecipato i rappresentanti di oltre 15 Associazioni del territorio. Il secondo
incontro di lavoro che
produrrà la stesura di
una bozza di regolamento per la realizzazione di Eco-Feste nel
nostro comune, è fissato per il 10 dicembre. in Municipio (se
qualcuno dovesse ricevere questo giornalino
dopo tale data, ce ne
scusiamo).
L’idea da cui è partita
l’iniziativa, è quella di
avviare un percorso
condiviso con i diretti
interessati, le associazioni del territorio. per
costruire e darsi delle regole che contribuiscano alla sostenibilità ambientale attraverso le azioni e le attvità dei volontari. Lo slogan del progetto, infatti, è “Facciamo festa senza inquinare”. Le associazioni
hanno risposto in maniera significativa al progetto e sono intervenuti una trentina di rappresentanti
del mondo del volontariato.

Facciamo festa senza inquinare



Nella foto: Festa del Volontariato, 28 novembre 2008 - Il Presidente della Consulta consegna i fondi raccolti durante la Sagra dell’Uva edizione 2008, destinati a progetti a scopo benefico promossi dall’Associazione di volontariato
ADMO e Centro I Portici”.

INTRODUZIONE

Dedicato al nostro volontariato
Molto è stato già detto e scritto
sul movimento di volontariato a
Castelvetro. Molto perché è unanimemente ritenuto uno dei più
attivi e creativi di tutta la provincia
modenese. Basta dare un’occhiata al
calendario annuale delle manifestazioni e delle attività che si svolgono sul nostro territorio, delle quali
sono protagoniste le associazioni,
per avere subito la dimensione dell’entità e dell’importanza che hanno
i volontari castelvetresi.
Sono perciò veramente felice di
presentare questo opuscolo speciale
voluto dall’Amministrazione e interamente dedicato a loro.
Nelle pagine che seguono, le associazioni si presentano, comunicano
le loro attività e danno informazioni
utili perché tutti i cittadini possano
seguirle e partecipare.
Ma oltre ad essere uno strumento
di consultazione e di promozione,
questo opuscolo vuole essere un
tributo al volontariato castelvetrese, una ulteriore sottolineatura della
grande ricchezza che rappresenta per
la comunità, sotto tutti gli aspetti e
in numeri settori: sociali, culturali,
sportivi, ricreativi, sanitari, storici,
musicali, di tutela ambientale, di
promozione turistica eccetera.
Ma al valore delle attività e delle
iniziative, dei numerosi servizi che
sono resi alla comunità, esiste l’inestimabile valore della “carica umana” e della solidarietà che i volontari
veicolano e diffondono.
A riunire in un organismo molte delle nostre associazioni è stata
fondata tempo fa la Consulta; uno
strumento importante, che razionalizza energie e risorse, che armonizza
calendari e programmi, che definisce più funzionalmente il rapporto
con l’amministrazione comunale e
con altri interlocutori, istituzionali
e non.
Le adesioni sino a questo momento sono 23 e, con l’inizio dell’anno
nuovo, diventeranno 26.
Questo speciale è comunque dedicato a tutte le nostre associazioni,
all’intero movimento. Perché, come
ho scritto anche all’inizio di questa
presentazione, i volontari sono una
ricchezza e un punto di riferimento

per tutta la comunità.
Tante persone, di tutte le età, si incontrano e dedicano parte del loro
poco tempo libero per fare e costruire insieme, al servizio di tutti, senza
ricevere alcun compenso se non la
soddisfazione di aver contribuito a
migliorare la qualità della vita di un
paese, a far crescere una comunità;
ad aver fatto qualcosa in favore dei
più deboli, ad aver contribuito a
migliorare l’offerta culturale, sportiva e ricreativa di una società più
solidale.
A Castelvetro siamo molto orgogliosi del movimento espresso dal
mondo del volontariato, sia per sua
qualità dell’iniziativa che per l’altissima percentuale di cittadini che vi
aderiscono.
In questo contesto, riveste un’importanza particolare il rapporto con
il Comune.
In questi anni grazie al proficuo rapporto di collaborazione attivato dall’Amministrazione Comunale con
le varie associazioni di volontariato,
sia quelle inserite nella consulta sia
quelle che per statuto e tipologia associativa non ne fanno parte, sono
state realizzate importanti iniziative.
Iniziative che solo grazie alla collaborazione fra tante forze in campo e
l’ente pubblico, hanno potuto conseguire i risultati di eccellenza raggiunti. Solo per fare alcuni esempi:
la Sagra dell’Uva e del Grasparossa,
la manifestazione turistico-sportiva
Graspalonga, il ricco programma di
manifestazioni estive, l’atteso evento
“E’ Natale a Castelvetro”, le rievocazioni storiche, Mercurdo e tutto il
ricco calendario di manifestazioni
che solo a scriverne i titoli non basterebbe lo spazio che ho a disposizione per questa presentazione. E
cosa dire di ciò che in collaborazione si riesce a fare in occasione degli
scambi attivati con i gemellaggi?
Molti progetti, inoltre, che come
Amministrazione abbiamo realizzato soprattutto nella diffusione del
marchio Castelvetro, della sua cultura e dei suoi prodotti, sono dovuti
alla preziosa collaborazione con i
nostri volontari.
Infine, un ringraziamento al presidente della Consulta, Fabrizio

Amorotti, che in questi due anni ha
svolto un proficuo lavoro di coordinamento delle tante associazioni,
per l’impegno inestimabile della
Consulta nel promuovere progetti
di solidarietà.
Un ringraziamento che va esteso
a tutte le associazioni, a tutti i volontari, che hanno aggiunto alle già
lodevoli attività quella di costruire
momenti e occasioni per aiutare i
più deboli.
Tutto questo costituisce anche un
esempio per i nostri giovani, che siamo convinti aderiranno sempre più
numerosi alle varie associazioni, per
dare il loro contributo, come volontari, a tenere vivo questo patrimonio di persone e di idee, di energie e
di umanità, senza il quale saremmo
tutti molto più poveri.
Colgo l’occasione per augurare a
tutti buone feste natalizie e un sereno anno nuovo.
L’assessore al Volontariato
Emanuela Bertoni



LA CONSULTA

La Consulta del Volontariato
La consulta del volontariato è nata nel
1997 e da allora il numero di associazioni che ne fanno parte è sempre in
aumento, ora sono ben 23 e a partire
dal 2009 saranno ufficialmente 26 con
l’ingresso di altre associazioni che operano già nel territorio da tempo. Questo è segno di un volontariato presente
e attivo nel territorio comunale e quindi apprezzato dalla gente.
Compito della consulta è favorire la
collaborazione fra le varie associazioni
di volontariato e promozione sociale e
offrire un calendario di manifestazioni
il più ampio e vario possibile, questo
per consentire una buona partecipazione a questi appuntamenti ai castelvetresi, ma non solo, ai turisti sempre in
aumento, grazie ovviamente al nostro
territorio ma anche grazie a una offerta
sempre più ampia e qualificata di manifestazioni.
Un volontariato molto vario che opera in diversi settori, dal socio-sanitario,
allo sportivo, dal culturale al ricreativo
al musicale, proponendo quindi iniziative di vario genere.
La consulta ci ha permesso di imparare
a lavorare insieme, molte sono le cose
che si sono fatte in questi anni e tante
sono quelle in programma per il 2009,
basti ricordare la gestione dello stand
gastronomico nell’ambito della sagra
dell’uva finalizzata esclusivamente a
scopi benefici e di solidarietà, ai Pacchi
di Natale donati dalla consulta alle persone più bisognose del nostro paese su
segnalazione della Caritas e del Coiss/
Asp, alla collaborazione con il comitato
per i gemellaggi in occasione della visita degli amici di Montlouis.
Ora abbiamo in programma una mostra fotografica sul volontariato Castelverese che sarà allestita in uno spazio
in centro storico, durante la manifestazione “E’ Natale a Castelvetro” nella
quale saranno illustrati i momenti più
significativi delle varie feste. Sarà sicuramente una bella vetrina dove poter
conoscere da vicino queste associazioni. Stiamo anche partecipando ad un
corso, promosso dall’amministrazione
comunale, finalizzato alla realizzazione
del progetto “Eco-Feste” a Castelvetro
ovvero impariamo a divertirci senza inquinare, al termine del quale si procederà insieme alla stesura di alcune norme di comportamento da seguire nella



Componenti Comitato Esecutivo della Consulta
e Responsabile settore Cultura, Sport e Volontariato
gestione delle nostre manifestazioni.
Un ringraziamento va all’amministrazione comunale e a tutto il personale
del comune sempre disponibile alle varie esigenze e problematiche delle varie
associazioni.
Importante e positivo è anche il confronto con le associazioni che per statuto non fanno parte della consulta,
come la Caritas, i varie Circoli Parrocchiali, l’Anspi di Levizzano con le quali
c’è sempre piena collaborazione. Personalmente, come presidente, devo dire
che è stata ed è una bella esperienza, mi
ha permesso di conoscere e confrontarmi con varie realtà che altrimenti non
avrei mai conosciuto. È impegnativo

ma pieno di soddisfazioni.
Un solo appello, a tutti ma soprattutto ai più giovani, se avete qualche ora
libera contattateci, c’è bisogno di volontari… c’è bisogno di tanto Volontariato!!!
Fabrizio Amorotti
Presidente

LA CONSULTA

Associazioni Socio - Sanitarie
Centro Auser Modena

Gruppo Territoriale di Castelvetro
Auser (Autogestione dei servizi per la
solidarietà) è un’associazione di progetto tesa alla valorizzazione delle persone e delle loro relazioni. Si propone di
sviluppare il volontariato e sostenere
le persone anziane, migliorare la qualità della vita, collaborare e incentivare
le amministrazioni a mantenere e migliorare i servizi contro la solitudine,
per la solidarietà e l’affermazione dei
diritti degli anziani e delle persone bisognose, ha festeggiato il decennale il 7
settembre scorso con le autorità locali,
le degazioni dell’Auser provenienti dai
Comuni della Provincia e nell’occasione si è tenuta la premiazione dei fondatori con la consegna di pergamena e
medaglia d’oro.
L’Auser nasce in Italia nel 1988 per iniziativa dello SPI-CGIL. A Castelvetro è
stata costituita nel 1998 da un gruppo
di 15/16 volontari con la nomina di
Malavasi Luigi come Presidente. In 10
anni il numero degli iscritti al gruppo
locale è arrivato a 176 di cui 90 sono
volontari attivi. Già dal 1998 si è avviato il primo progetto di collaborazione
con l’Amministrazione Comunale per
la gestione di alcuni servizi scolastici
ausiliari presso le scuole di Castelvetro.
Nel 1999 l’Auser di Castelvetro fece
un’indagine tra le persone anziane del
Comune che rivelò le grandi difficoltà
in cui si trovavano molti nuclei famigliari con anziani per gli spostamenti
anche all’interno del territorio comunale. L’Auser quindi ruscì ad ottenere
finanziamenti per l’acquisto di un minibus da 9 posti che fu presentato ai
Castelvetresi nel settembre del 2000 e
così partì a Castelvetro il servizio sociale
di trasporto gratuito. (Il secondo della
Provincia oggi sono 20 i Comuni con
questo servizio, 5 nel nostro distretto)
L’Auser dopo dieci anni svolge le seguenti attività e servizi:
a) Servizi scolastici ausiliari nelle scuole del capoluogo e a Levizzano (sono
impegnati circa 30 volontari) in collaborazione con l’ufficio scuola territoriale dell’ Unione Terre di Castelli;
b) Gestione dei servizi per la cura e
manutenzione del verde pubblico, aree
verdi scolastiche, parchi e giardini di Castelvetro, Levizzano e Solignano in collaborazione con il Comune di Castelvetro,
utilizzando mezzi e attrezzature proprie:
nr. volontari impegnati 25;

c) Servizi sociali: Trasporti sociali e servizi alla persona a favore delle persone
anziane per accompagnamenti a visite,
esami, terapie e cure termali. In collaborazione con l’ASP e i servizi sociali
dell’Unione Terre di Castelli vengono
effettuati trasporti di anziani ai Centri
Diurni. Per questi servizi sono impegnati nr. 40 volontari con circa 60.000
Km percorsi in un anno;
d) Gestione di laboratori di attività
rivolte in modo particolare alle donne
per piccoli lavori di cucito, maglia e ricamo in collaborazione con le assistenti
sociali. Queste attività favoriscono la
socializzazione di persone anziane che
altrimenti rischiano di rimanere relegate in casa inattive e isolate.
e) Organizzazione di attività turistiche
soggiorni estivi e invernali per anziani in coordinamento con le altre Auser
dei Comuni aderenti all’Unione Terre
di Castelli;
f) Rete e Filo d’argento: insieme di
attività finalizzate alla solidarietà ed al
sostegno delle persone anziane e sole
presso il domicilio. Sostegno a progetti
di adozione a distanza.
g) Manifestazioni ricreative: l’Auser
collabora con le altre associazioni di
Castelvetro nell’organizzazione delle
manifestazioni più importanti del territorio. Inoltre realizza la propria Festa
presso il Parco San Polo gli ultimi 10
giorni di Luglio, una festa a Soligna-

no presso il Centro Civico nel mese di
Maggio, Festa della donna l’8 Marzo, e
la Festa di San Martino a Novembre.
h) Consegna referti: dal 20/10/2008 in
collaborazione con l’AUSL di Vignola,
l’Auser effettua la consegna dei referti
sanitari dal Lunedì al sabato dalle ore
8.30 alle 12.00.
Abbiamo bisogno di tutti cerchiamo
nuovi volontari tutti sono in grado di
dare il proprio contributo manuale o
intellettuale dobbiamo sempre ricordarci che: Il bene non fa rumore ma
scava radici profonde.
Luigi Cantergiani
Responsabile Pubbliche Relazioni
Auser - Castelvetro
Luigi Malavasi - Presidente
Si ricorda nuova sede:
Dal 20/10/2008 L’Auser si è trasferita
nella nuova Sede in via Leonardo da
Vinci, 17 (nei pressi del Presidio Sanitario). Orario d’ufficio dalle ore 9.00
alle ore 11.00 dal Lunedì al Sabato tel e
fax 059/79.06.26.



LA CONSULTA

Associazioni Socio - Sanitarie
Avis

di Castelvetro e Levizzano
Prosegue l’intensa attività tra novità e
conferme. Tutela della salute dei donatori e ricerca di nuovi donatori obiettivi prioritari. Ma non mancano altre
iniziative.
L’Avis a Castelvetro nasce nel 1967.
Dalla sua fondazione ad oggi l’associazione si è caratterizzata come una tra le
più dinamiche della nostra provincia garantendo un contributo fondamentale
alla crescita del volontario del sangue sia
a livello locale che a livello provinciale.
Richiamiamo di seguito i dati salienti
della nostra attività.
Donazioni di sangue e plasma. Il totale
delle donazioni, al 31 dicembre 2007 è
stato di 507. L’andamento dell’anno in
corso fa prevedere un incremento che
si aggirerà attorno al 6% a testimonianza della positiva attività promozionale
svolta dall’associazione. Il dato diviene
ancora più significativo se si considera
il trend a livello provinciale e regionale che fa invece registrare un calo dei
prelievi.
Donatori. Rilevante è anche il numero
dei donatori attestato a quota 314 e, alla
data attuale, in costante incremento.
La sede associativa. L’Avis svolge la sua
attività all’interno del presidio sanitario, in via Destra Guerro, dove utilizza locali sanitari messi a disposizione



dall’Amministrazione comunale ed in
collaborazione con l’Azienda USL. Tenuto conto del costante incremento del
numero di donatori e delle donazioni,
si rende necessario un ulteriore adeguamento dei locali per potere svolgere in
maniera più consona l’attività istituzionale e sanitaria in conformità ai dettati
legislativi vigenti.
Tutela della salute dei donatori e nuovo
direttore sanitario. L’aspetto della tutela
della salute dei donatori è sempre in primo piano per la nostra associazione. Per
questa ragione abbiamo mantenuto la
buona abitudine delle annuali visite mediche, ottenendo una buona partecipazione dei donatori. Punto di riferimento
essenziale, a tale proposito è il nuovo
direttore sanitario dott.ssa Maria Petrelli
che in breve è divenuta un punto di riferimento irrinunciabile per dirigenti e
donatori.
Iniziative promozionali.
Importantissimo ambito di attività per
la sezione è l’impegno rivolto al mondo
della scuola con gli ormai tradizionali
interventi dedicati alle scuole elementari
e medie del paese. Non è poi mancata la
nostra presenza in occasione della sagra
dell’uva, durante la quale abbiamo collaborato allo stand istituzionale del volontariato il cui ricavato è andato a favore

di tre progetti scelti dell’assemblea della
consulta del volontariato. E’ stata inoltre
presente l’emoteca dell’associazione per
l’effettuazione della misurazione del valore della pressione arteriosa e dell’emoglobina a chi ne ha fatto richiesta. Da alcuni anni poi in autunno organizziamo
una cena (quest’anno al bocciodromo di
Castelvetro) aperta a tutti per avvicinare
anche i non donatori.
Caratteristico momento associativo è
poi la tradizionale festa sociale che si
svolge periodicamente. In una occasione, l’Avis di Castelvetro ha ricevuto le
congratulazioni anche da parte dell’allora Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi.
L’impegno dei dirigenti avisini non è
limitata al solo volontariato del sangue
in quanto, diversi di essi sono impegnati
anche in altre realtà che caratterizzano il
volontariato nel paese. Non possiamo
chiudere queste note senza segnalare il
costante incremento nella richiesta di
sangue, suoi componenti e suoi derivati da parte delle strutture sanitarie della nostra provincia, a livello regionale e
nazionale. Per rispondere sempre meglio
alle richieste, oggi più che mai è indispensabile che il numero dei donatori
aumenti.
Per questo chiediamo a chi non ha ancora fatto questa importante scelta, di
rivolgersi alla nostra sede nelle giornate di prelievo o di rivolgersi, anche
solo per informazioni, al n. telefonico
335/1420470.

LA CONSULTA

Associazioni Socio - Sanitarie
Avis

di Solignano
Sede: via del parco, 1 presso il centro civico di Solignano
Tel. 059/79.72.98
Presidente: Renata Pozzi
La sezione dell’avis di Solignano venne
fondata il 21 febbraio 1979. Nell’anno 2004 l’amministrazione comunale
ha assegnato la sede definitiva presso
il nuovo centro civico di Solignano. A
tutt’oggi l’associazione conta su 106
donatori effettivi.
Alcuni dati sulla nostra attività:

Nell’anno 2007 sono stati effettuati
149 prelievi (sangue intero e plasmaferesi). L’associazione è gestita totalmente da persone volontarie; collabora con le altre associazioni presenti nel
comune di Castelvetro allo svolgimento delle tante manifestazioni e iniziative benefiche. Nel nostro piccolo cerchiamo di curare la raccolta del sangue
intero facendo eseguire ai donatori  
vari esami, visite mediche, ecg. I prelievi vengono effettuati la domenica
mattina dalle ore 8,00 alle ore 11,00.
Il calendario per il prossimo anno è
il seguente:
1 febbraio 2009
15 marzo 2009

“Le Luci di ComeTe”
Onlus - Castelvetro
Presidente: Bruno Iseppi
Sede: via Modena 112/A
Tel. 349/7352207
L’Associazione “Le Luci di ComeTe”
Onlus con sede a Castelvetro, da anni
affianca il progetto della Lega del Filo
d’Oro di Osimo (AN) per il Centro
ComeTe di Modena che ospita ragazzi
sordo-ciechi, pluriminorati psicosensoriali residenti in Emilia Romagna.
L’Organizzazione di volontariato da
diversi anni realizza manifestazioni allo
scopo di sensibilizzare le persone sulle
problematiche di queste patologie di

disabilità e raccogliere fondi per acquistare ausili idonei da donare al Centro
ComeTe di Modena si ricordano fra le
tante iniziative:
I concerti dei Nomadi, dei Pooh, lo
spettacolo con l’attore Enzo Iachetti
solo per citarne alcuni.
Dopo aver consegnato un pulmino
completamente attrezzato al Centro, il
nostro prossimo progetto è l’acquisto
di ausili Brail che servono per la comunicazione delle persone sordo-cieche.
Ausili e strumentazioni informatiche
possono aiutare le persone in difficol-

3 maggio 2009
14 giugno 2009
2 agosto 2009
13 settembre 2009
1 novembre 2009
13 dicembre 2009
Altre iniziative anno 2009:
Domenica 30 agosto 2009 - festa del
donatore presso la nostra sede - via
del parco 1 presso il centro civico Solignano.Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero
di giovani e avviarli alla “carriera” di
donatori in un ambiente accogliente
e sereno con profumo di toast, torte
e caffè.
Consiglio Avis Solignano
tà per la riabilitazione e per migliorare l’autonomia nello svolgimento dei
compiti pratici quotidiani e ridurre i
rischi. Per questo cerchiamo amici che
possono in qualche modo dare un aiuto e che credono nelle bontà dei nostri
progetti. Le donazioni sia per le aziende che per i privati sono detraibili dalla
denuncia dei redditi essendo la nostra
una Associazione Onlus.
Aiutare le persone in difficoltà… aiuta
a vivere.
Chi desidera darci una mano può farlo
anche tramite un contributo:
Bonifico codice IBAN IT 03J063656
6710000003110055, ci puoi aiutare
anche devolvendo il 5 per mille con il
codice 94125110364.



LA CONSULTA

Associazioni Culturali e Musicali
Dama Vivente

“Il ‘500 a Castelvetro”
L’Associazione Dama Vivente “Il 500
a Castelvetro”, nata 11 anni fa, è “cresciuta” e continua il suo percorso, fatto
di manifestazioni culturali e ricreative
rivolte a tutto il territorio del nostro
comune.
Negli ultimi anni le iniziative proposte
si sono certamente raffinate e hanno
ottenuto il gradimento di molti cittadini di Castelvetro e non.
Tra queste, alle tradizionali “Partita a
Dama Vivente” e “Festa a Castello”
si sono aggiunte altre manifestazioni
culturali come conferenze su pittori
del Rinascimento - quali Botticelli o
Bronzino, ai quali ci ispiriamo nella
creazione dei nostri costumi, spettacoli teatrali, realizzati nella bella cornice
del Campo San Rocco di Levizzano,
e concerti aperti a tutti gratuitamente. La mostra di abiti in stile rinascimentale “Fili d’Oro a Palazzo” conta
ogni anno una sempre più alta partecipazione di visitatori, che apprezzano
moltissimo la bellezza dei costumi, la
manualità, la creatività delle volontarie

dell’associazione e l’impegno di molte
persone, che dedicano tutti i pomeriggi dei giorni festivi a fare turni di
servizio, per guidare coloro che arrivano da ogni parte ad ammirare, oltre
agli abiti esposti, le bellissime sale di
Palazzo Rangoni.
Altrettanto si può dire del concorso
di poesia, giunto alla V edizione, che
ha visto la partecipazione di oltre 300
ragazzi della scuola secondaria di primo grado dei Comuni di Castelvetro,
Vignola, Castelnuovo e Spilamberto.
E, con simpatica ammirazione, ap-

prezziamo l’impegno dei giovanissimi
poeti, che esprimono, con mezzi non
usuali, pensieri e sentimenti freschi e
spontanei, tipici dell’età adolescenziale, premessa, speriamo, di un futuro sereno. L’Associazione, che ha circa 200
iscritti, fra i quali molti giovani, può
contare inoltre sul contributo di collaboratori, che sostengono in vari modi
le manifestazioni proposte, e sull’operato dei numerosi volontari.Ci è gradito cogliere l’occasione per augurare a
tutti buone feste.
Erica, Giovanni e Simona

Corpo Bandistico “A. Parmiggiani”
di Solignano

Il Corpo Bandistico “A. Parmiggiani”
di Solignano festeggerà nell’anno 2009
il 160° anniversario.
Fondato dal M° Armodio Parmiggiani
nel lontano 1849, il primo concerto
documentato è datato 23 aprile 1849 e
la sua attività anche se ridotta non si è
mai interrotta nemmeno durante i due
conflitti mondiali. Svolge attualmente
i suoi concerti in occasione di festività
civili e religiose, sagre paesane e in ogni
luogo necessiti la presenza della banda
per rallegrare l’ambiente, in ambito
provinciale, regionale e nazionale.
Da ricordare i concerti svolti negli ultimi anni a Fornovo Taro (PR), Felina
(RE), S. Carlo (FE), Solomeo (PG),
Postal (BZ) Corte Franca (BS), Vermiglio (TN), Prettola (Pg), Villa Minozzo (Re) e la mitica uscita in terra di
Francia a Montloui sur Loire nella magnifica regione della Loira nel maggio
del 2003. Collabora con le associazioni del volontariato del proprio paese,
con l’Amministrazione Comunale di
Castelvetro di Modena per la realizza-



zione di varie manifestazioni a carattere
popolare. Composto adesso da circa 50
elementi, molti dei quali giovani provenienti dai corsi di formazione musicale interni. Ha alternato alla sua guida,
oltre al fondatore, solamente altri tre
maestri, il M° Alberto Botti, il figlio
M° Vinicio Botti e l’attuale M° Luciano Mazzi.

Il programma che il Corpo Bandistico propone nei suoi concerti spazia
dalla musica classica a quella leggera,
da quella popolare a quella tipica per
banda. Da ricordare il prossimo importante appuntamento, “Concerto di
Natale” domenica 21 dicembre 2008
ore 16 nella chiesa parrocchiale di Solignano.
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Corpo Bandistico

di Castelvetro di Modena
Il Corpo Bandistico di Castelvetro risulta documentato fin dal 1871 anche se
la sua reale fondazione è avvenuta certamente prima; la sua attività, interrotta
solo dai due conflitti mondiali è testimonianza di una tradizione musicale
profondamente radicata nell’animo dei
castelvetresi. Attualmente il nostro complesso conta un organico di circa 50 elementi di tutte le età, a questo proposito
molto importante per il nostro gruppo è
la scuola di musica che riteniamo sia basilare… anche quest’anno abbiamo avviato i corsi a carattere bandistico aperto
a tutti coloro che, dai 9 ai 99 anni…
vogliono avvicinarsi al mondo della musica e in particolare della banda.
Il Corpo Bandistico è una associazione
di promozione sociale e di volontariato,
quindi senza fini di lucro che intende
promuovere la formazione culturale
degli associati nelle espressioni musicali, al fine di conseguire anche un sano
e proficuo impegno del tempo libero e
per questo svolge un ruolo di aggregazione sociale. Siamo ormai a fine anno
e a questo proposito possiamo iniziare a
fare un bilancio delle varie attività svolte
durante l’annata. Oltre i consueti servizi
come sfilate, concerti, processioni, servizi istituzionali e intrattenimenti nei vari
comuni della nostra provincia e regione,
vogliamo ricordare alcune iniziative per
noi particolarmente significative.
Nel primo week end di maggio siamo
stati in trasferta a Wolfsberg, cittadina
della Carinzia Austriaca, al raduno in-

ternazionale di bande musicali (International Blasmusiker festival). Tale occasione ci ha permesso di confrontarci
con bande di diverse realtà provenienti
dall’Austria, dalla Francia, dalla Svizzera
e dalla Germania e inoltre ci ha dato la
possibilità di portare, oltre il confine italiano, le tradizioni del nostro paese.
Molto significativo è stato anche il concerto organizzato a giugno a Spilamberto
(nella foto) per la festa della Repubblica,
dove le bande dell’Unione Terre di castelli (Corpo bandistico di Castelvetro,
Solignano e Spilamberto) hanno dato
vita a un’unica “Banda Larga” formata
da più di 120 musicisti, prima in parata poi proponendo un suggestivo con-

Comitato Arte Contadina
Raccolta Romano Bonvicini
Il comitato arte contadina costituitosi nel 1996 porta avanti un progetto iniziato dal compianto Romano
Bonvicini, iniziato negli anni ’70.
Il progetto consiste nella divulgazione e mantenimento di una serie
di attrezzi per i lavoro dei campi e
attrezzi per la lavorazione del legno.
Questa sua passione per la sua terra
ha voluto con questa sua raccolta,
tramandare ai posteri la cultura del
lavoro dei campi.
Il Comitato Arte Contadina da allo-

ra cerca di ampliare la disponibilità
di attrezzature e di immagini attraverso acquisizioni e donazioni, costituendo una vera e propria mostra,
dando l’opportunità di far conoscere
storia e cultura locale al mondo della
scuola e a quanti vorranno venirla a
visitare.
Il materiale per la lavorazione del
legno, disposta in bacheche, assieme
ad una raccolta di fotografie, è già
stata esposta in tre mostre.
La prima è stata in occasione del ge-

certo… una vera e propria Unione di
Note… Non meno importante a Settembre nell’ambito della Sagra dell’Uva
è stato il pomeriggio dedicato alle bande
denominato appunto “A Ritmo di Banda”, anche questa è stata un’occasione di
confronto e collaborazione con complessi bandistici provenienti da fuori regione
che hanno apprezzato il nostro paese e la
nostra suggestiva piazza.
In ultimo, ma non sicuramente per
importanza, è in arrivo… non mancate all’ormai tradizionale Concerto di
Capodanno quest’anno alla sua decima
edizione, vi aspettiamo per trascorrere
un pomeriggio musicale e per scambiarci gli auguri di Buon Anno Domenica
4 Gennaio Ore 17 nella chiesa parrocchiale.
Un sereno Natale e felice 2009 a tutti.
Fabrizio Amorotti
Presidente

mellaggio con il Museo della Civiltà
Contadina Gaville (Figline Valdarno) nella pregevole Pieve di San Romolo tenutasi nel 2002;
la seconda a Castelvetro nell’estaSegue a pag. 10
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te del 2006 all’interno dello Spazio
espositivo Pake, con un’affluenza di
circa 2000 persone; una terza ed ultima mostra si è tenuta dal 20 marzo
al 31 ottobre 2008 a Modena nella
sala di aspetto dell’AVIS provinciale,
con un’affluenza di circa 1000 persone.
I materiale è costituito da diverse
sezioni: aratura e semina, attrezzi
per lavorazione del legno, tessitura,
fotografie di un tempo, cantina del
contadino, carri birocci e calessi.
La mostra con tutto il materiale della Raccolta Bonvicini troverà prossimamente una sede permanente presso il Castello di Levizzano Rangone.
Per il Comitato Arte Contadina
Ernesto Stanzani

Mercurdo
Castelvetro

Presidente: Alessandro Cantergiani
Referenti: Andrea Venturi, Stefano
Pasini, Davide Priviteri, Giacomo
Gnudi, Riccardo Marinelli, Roberto
Bombarda.
Per informazioni:
www.mercurdo.it; - info@mercurdo.
it - tel: 335-6257903
www.myspace.com;
www.facebook.com
L’Associazione Mercurdo Onlus sin
dal 1995 costituisce ormai parte della
storia castelvetrese; e come obiettivo
principale, si prefigge di arricchire il
paese e il territorio attraverso la ricerca,
la progettazione e la realizzazione di un
evento culturale straordinario come il
Mercurdo.
Il weekend che vedrà protagonista l’undicesima edizione del “Mercato dell’Assurdo” punterà ad un maggior coinvolgimento del paese stesso: ognuno, se
vorrà, potrà dare un tocco personale
allo spirito stesso della manifestazione,
in modo tale che finalmente tutti potranno sentirsi parte dell’evento.
Installazioni sempre più complesse e
curate contribuiranno a valorizzare gli
aspetti architettonici, strutturali e paesaggistici di Castelvetro, trasformando
il centro storico in una vera e propria
dimensione assurda.
Da tre edizioni, il Mercurdo è affiancato
dal Concorso Internazionale sull’Assurdo, che mira a promuovere e premiare
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tutti coloro che vogliano esprimersi
durante l’evento. Quest’anno vi sarà
una commissione fornita direttamente
dall’Emilia-Romagna Teatro che giudicherà i lavori pervenuti e ne selezionerà
i migliori da esporre e/o da rappresentare durante la manifestazione.
Ringraziando tutti coloro che hanno
collaborato alla riuscita delle precedenti edizioni - volontari, artisti, commercianti, sponsor e l’Amministrazione
Comunale di Castelvetro, che credono
nel nostro progetto e lo rendono possibile, vi promettiamo a giugno un’edizione completamente rinnovata grazie

alla collaborazione con Emilia-Romagna Teatro, ad un sito internet completamente rinnovato ed al nostro gruppo
organizzativo dinamico e desideroso di
dare un’ulteriore svolta all’evento.
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Il Delfino

Laboratorio d’Arte
Presidente:
Margherita Torricelli
Sede: via Cavedoni, 12
Referente: Antonio Montemarano
tel. 059/797666
Anche quest’anno il Laboratorio d’arte
il Delfino, come è ormai nella sua tradizione, organizza corsi per gli amanti
dell’arte. Oltre ai classici corsi di scultura e pittura, il centro propone l’insegnamento per la realizzazione di vasellame
in terra creta mediante l’antica tecnica
del colombino e quella del raku, che
sarà tenuto da un abile maestro vasaio. Il
centro è anche disponibile ad attivare su
richiesta iniziative di carattere artisticoculturale.

Associazioni Sportive e Ricreative
A.G.E.I.

Associazione Giochi d’Estate e d’Inverno
Sede: via del Parco, 1 - Solignano
L’Associazione A.G.E.I. nasce nel
1990 e dopo vari anni di manifestazioni tipicamente ludico-sportive
inizia nel 2000 a curare maggiormente le finalità benefiche e di solidarietà sociale.
Sono stati infatti avviati due progetti di adozione a distanza nelle isole
Filippine e si è iniziato a collaborare
con sempre maggior impegno e continuità con le Associazioni del territorio contribuendo con aiuti morali,
materiali e operativi.
L’associazione continua a promuovere i prodotti tipici del territorio
attraverso la gestione di momenti
di degustazione in località turistiche
importanti fuori dalla nostra Regione (Moena, Dobbiaco, Ischia)
Ogni anno vengono organizzati i
“Giochi d’Estate” nel periodo 1-15
giugno presso il Campo sportivo di
Castelvetro con varie attività sia sportive che ricreative tra i quali: torneo
di calcio, gara podistica, esibizioni
di ginnastica artistica, spettacoli e
concerti musicali. I Giochi d’Estate

rappresentano un importane e tradizionale occasione di incontro e svago
per tanti castelvetresi e cittadini provenienti dai paesi vicini.
Siamo giunti quest’anno alla 18ª
edizione e siamo molto orgogliosi
di questo risultato raggiunto nono-

stante non sempre sia facile superare
i problemi organizzativi e di coordinamento con altre realtà associative
del territorio..
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento
di questo risultato e ci auguriamo
di poterne raggiungere insieme altri
ancora più importanti.
William Venturelli
Presidente A.G.E.I.

11

LA CONSULTA

Associazioni Sportive e Ricreative
Arci Uisp

Castelvetrese
Presidente: Giovini Giordano
Sede: via Costituzione 23
Castelvetro
Tel. 059/79.03.51
Nel dicembre del 1975 nasce a Castelvetro il Circolo Arci Uisp Castelvetrese per
volontà di alcuni appassionati e giocatori di bocce di Castelvetro. Sul terreno,
messo a disposizione dal Comune, viene
costruita da alcuni soci fondatori volontari una struttura polifunzionale atta ad
ospitare il gioco delle bocce e altre attività ricreative. Con l’aiuto e il lavoro
gratuito dei volontari il bocciodromo
viene inaugurato il 23 dicembre 1975.
Attualmente all’interno della struttura
organizziamo un ricco programma di
attività sportive e ricreative per tutte le
età. L’Arci Uisp Castelvetrese comprende vari settori di attività:
Gioco delle Bocce: da anni il settore
bocce organizza importanti gare a livello provinciale, regionale e nazionale tra
lequali ricordiamo la prestigiosa Gara
Nazionale del Circuito FIB che si svolge
nel mese di novembre.
Biliardo: con tre squadre di nostri soci
partecipiamo a campionati provinciali
di biliardo.
Giochi di società: per anziani e non
solo: la tradizionale tombola domenicale, vari giochi con le carte e altre attività
ludiche.

Corsi di ginnastica e ballo: ogni anno
organizziamo diversi corsi di ginnastica
e di avviamento alla pallavolo per bambini, corsi di ginnastica per adulti, aerobica, step e corsi di ballo per bambini e
adulti.
Settore Volley: Sempre in espansione e
con grandi risultati il nostro settore pallavolo sia maschile che femminile partecipa con le sue squadre a tutti i campionati giovanili Fipav, Uisp e Csi.
Programma di manifestazioni e attività
ricreative:
Anche per questa stagione 2008-2009
il Circolo Arci Usip si presenta con un
ricco programma di eventi culturali e ricreativi realizzati spesso in collaborazione con altre associazioni di Castelvetro
tra le quali:
• Festa di San Martino, Festa della Befana, Festa di Carnevale e una Rassegna di
Teatro Dialettale con 4 spettacoli a partire da Sabato 10 gennaio 2009 presso il

teatro di via Tasso in collaborazione con
la parrocchia di Castelvetro.
• Feste, corsi e altre iniziative per i giovani in collaborazione con la struttura
Politiche Giovanili dell’Unione Terre di
Castelli;
• Feste e iniziative promosse dalle comunità di cittadini stranieri presenti nel
territorio provinciale, in collaborazione
con l’Unione Terre di Castelli, Consulta
degli stranieri e l’Università di ModenaAssociazione Studenti africani ASAM.
• Corsi e iniziative rivolte alla popolazione anziana in collaborazione con “Università della Libera età”e altre Feste in
collaborazione con Auser di Castelvetro.
Presidente: Giordano Giovini
Vicepresidente: Roberta Badari
General Manager: Mauro Bortolotti
Consiglio Direttivo:
Gianluigi Amici; Giovanni Mezzadri;
Mauro Bortolotti; Simona Ballotta;
Roberta Badari
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L’Arci Volley Castelvetro: 30 anni di attività: 1979-2009
30 anni di attività, impegno, risultati. Qualche difficoltà, alcune delusioni ma
anche successi, promozioni… e ancora tante soddisfazioni e grandi gioie. Nel
2009 il VOLLEY ARCI CASTELVETRO intende festeggiare l’importante traguardo di 30 ANNI di attività sportiva. Vuole ripercorrere le tappe più
importanti percorse dal 1979 ad oggi, attraverso mostre, pubblicazioni, iniziative sportive e culturali. Sarà il nostro modo per ricordare il lavoro svolto, per
condividere emozioni e per ringraziare tutti coloro che assieme a noi hanno fatto
del VOLLEY ARCI una importante realtà sportiva di Castelvetro, e non solo.
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A.C.D. Solignano

Società Sportiva Dilettantistica
Via del Parco n.1
41014 Solignano Nuovo (MO)
Presidente: Gianni Paggetta
La A.C.D. Solignano S.S.D. è la società sportiva di Solignano e con quattro
quadre del settore calcistico. Le squadre
giocano rispettivamente nella 2° categoria F.I.G.C., Eccellenza UISP, Ama-

tori UISP e Calcio a 5 UISP. Ma la cosa
di cui siamo fieri sono le nostre feste
il cui ricavato lo devolviamo in beneficienza. A luglio organizziamo il torneo
di calcetto “Chiari Evandro” e tutto il
ricavato lo devolviamo alla famiglia di
Evandro per le loro necessità. A settembre invece organizziamo “Solignano
per un sorriso”, il mini torneo di cal-

AS Visport e SSD Visport 2000
Società Sportiva Dilettantistica
Per poter meglio presentare la nostra società, occorre fare un minimo di storia.
Correvano gli anni 1990 quando, in un
tavolo comune sportivo (all’interno dell’allora commissione sportiva), l’Amministrazione Comunale di Castelvetro ed
alcuni esponenti del mondo sportivo Castelvetrese cominciarono a lavorare ad un
grande progetto di “unificazione e ristrutturazione” di quelle che erano le società
calcistiche del Paese: US Levizzano, US
Castelvetrese e GS Solignano. Nel 1991
nacque l’As VINCIT con Presidente
William Venturelli (detto il Fox), dove
vedeva fondersi il settore calcio del Solignano e della Castelvetrese. Nel Giugno
1992 presso “lo Stallino” di Levizzano, ci
fu l’unione AS Vincit - Us Levizzano (settore calcio), si crea così un’unica società
a livello calcistico: la A.S. Visport. (“Vi.
Sport” “Vince lo Sport” era il nome creato dall’allora e attuale Consigliere della
Società Zuccarini Mauro per superare gli
esistenti problemi di campanilismo);
L’As Visport, nel 2000, per ragioni burocratiche-amministrative, crea anche la
SSD Visport 2000 srl.
La Visport si prefiggeva allora come oggi
di operare in tutto il territorio comunale per promuovere le attività giovanili di
avviamento allo sport soprattutto per il
gioco del calcio, per la ginnastica, oltre ad
altre attività ricreative. Il consiglio di amministrazione di questa complessa società
sportiva è composto da:
• Presidente: Antonio Grandi
• Pres. Onorario: Giancarlo Gibellini
• Vice Presidente: Vinicio Cappi - Attilio
Rubini
• Consiglieri: Daniele Balestri, Giuseppe
Cionini, Maurizio Consoli, Davide Contri, Erminio Giusti, Alessandro Gran-

di, Loretta Pelloni, Claudio Venturelli e
Mauro Zuccarini
Le cariche operative delle attività:
• Direttore Gen.le: Claudio Venturelli;
• Direttore Sportivo prima squadra e juniores: Davide Contri
• Direttore Sportivo Settore Giovanile:
Gino Torricelli		
• Segretari: Marta Franchini e Emanuele
Boni
• Allenatore dei Portieri: Fabrizio Ferron
e Nello Cusin
• Custodi Campo Solignano: Libero Conetta e Cornia Rosanna
• Custodi Campo Castelvetro: Giorgio
De Maria, Gianni Borghi e Borsari Lina
La Visport ha come scopi:
• formazione-aggregazione sociale collegata all’attività sportiva a livello scolastico;
• attività inerenti il settore giovanile (10
squadre), con la scuola calcio affiliata
CONI proposta nei centri sportivi di Castelvetro e Solignano (oltre 200 bambini
e ragazzi dai 6 ai 18 anni); oltre natural-

cio per bambini il cui ricavato sono già
due anni che lo devolviamo al Centro
diurno per disabili “Le Querce” di Castelnuovo Rangone per le necessità dei
meno fortunati (negli anni precedenti
era stato devoluto a Comete/Lega del
Filo d’Oro).
L’ultima festa che organizziamo è “Musicabirra”, la festa della birra a giugno.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
quanti prestano il loro contributo per
la realizzazione di tutte le nostre feste,
un sentito GRAZIE perché senza di
loro nulla sarebbe possibile.
mente alla squadra di adulti che milita in
prima categoria.
• attività formativa e propedeutica per
l’avviamento all’attività di ginnastica artistica (4 corsi presso le palestre comunali
di Solignano e Castelvetro) con circa 60
bambine dai 4 ai 16 anni.
• Attività formativa di avviamento giovanile allo sport del tennis (in primavera).
Per cui oggi la Visport conta ben oltre
300 atleti.
Le attività di oggi:
Partecipazione, sia per il settore calcio che
per il settore ginnastica a tornei, campionati, manifestazioni organizzate dalle
varie Federazioni Sportive quali FGCIUISP-CSI e altre Società Sportive;
Si occupa direttamente (o collabora con
altre Associazioni presenti nel territorio)
per l’organizzazione delle seguenti manifestazioni:
• Torneo Internazionale Giovanile Memorial W.Venturelli-Trofeo A.Minelli in
collaborazione con Unione terre di Castelli/Comune di Castelvetro/Comune
di Castelnuovo (X edizione 2008 con 32
squadre da 11 a 16 anni);
• Torneo Interprovinciale Giovanile
segue a pagina 18
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“Bianco due” nell’ambito delle iniziative
della Sagra Lambrusco grasparossa di castelvetro (IX edizione 2008 con 16 squadre di età 10 anni);
• Manifestazione Ginnica intercomunale
(VII edizione 2008 con oltre 100 atlete
dai 4 ai 14 anni)-/- Saggio finale a fine
maggio nell’ambito di iniziative organizzate da altre Associazioni.
Ecco nel dettaglio le squadre della Visport:
Scuola calcio (nati nel 2001/2002/2003)
FIGC giocano fra la settimana a Castelvetro. Allenatori Nasalvi e Vincenzi Lelio.
Pulcini (nati nel 2000) FIGC campionato a 5 giocano fra la settimana a Castelvetro. Allenatori Bulgarelli.
PAD (nati nel 1999) UISP campionato a
9, giocano il Sabato pomeriggio a Castelvetro. Allenatori: Padovani.
PAC (nati nel 1997 e 1998) UISP, campionato a 11, giocano il sabato pomeriggio a Castelvetro. Allenatori: Dettori e
Vincenzi Giacomo.
Esordienti (nati nel 1996) FIGC, campionato a 11, giocano il sabato pomeriggio a Solignano. Allenatori: Salvioli E
Bergonzini.
Giovanissimi Provinciali (nati nel 1995)
UISP, campionato a 11, giocano il sabato
pomeriggio a Solignano. Allenatori: Bovara e Balestrazzi.
Giovanissimi Regionali (nati nel 1994)
FIGC, campionato a 11, giocano la domenica mattina a Solignano. Allenatori:
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Migliori e Piccinini. Accompagnatori:
Civino.
Allievi PAA (nati nel 1993 e 1994) Uisp,
campionato a 11, giocano il sabato pomeriggio a Solignano. Allenatori: Testi
eBarbieri. Accompagnatore: Gibellini.
Allievi (nati nel 1992 e 1993) FIGC,
campionato a 11, giocano il sabato pomeriggio a Castelvetro. Allenatori: Torricelli e Beltrami. Accompagnatori: Orlandi, Rutali, Spina.
Juniores (nati nel 1990 e 1991, fuoriquota 1989 e 1988) FIGC, campionato a 11,
giocano il sabato pomeriggio a Castelvetro. Allenatori: Paganelli e Vincenzi. Accompagnatori: Iattoni e Giovini.
La prima squadra:
Prima Categoria:
Dirigenti Accompagnatori: Luca Montanari e Alessandro Grandi
Allenatore: Marco Galli
Massaggiatore: Gisberto Tassi
Magazziniere: Renato Barbieri
Portieri: Tommaso Mazzetti, Matteo Arrighi, Matteo Barbieri
Difensori: Andrea Mesini, Luca Ferrari,
Fabio Chiea, Gabriele Tazzioli, Andrea
Melotti, Federico Rossi, James Moretti.
Centrocampisti: Marco Giusti, Saverio
Lapadula, Emanuele Tumminelli, Cipriano Diana, Luca Borelli, Daniel Ridijc.
Attaccanti: Stefano Righi, Enrico Costi,
Vincenzo Viperino, Joseph Fenuku, Samuele Santini, Bob Fantazzi.
Quest’anno la società ha visto entrare

nel proprio organico di allenatori anche
due ex professionisti come Ferron e Cusin, due atleti e due ex persone che per la
nostra società crediamo portino quel valore aggiunto di professionalità che non
guasta mai. Nel conoscerli poi dobbiamo
ammettere che queste due persone hanno
portato anche un valore aggiunto sotto
l’aspetto umano e caratteriale.
Altre attività
Gestione Centri Sportivi Comunali di
Castelvetro e Solignano e annesso parco
“Castelfidardo” (7 campi calcio di cui
2 principali e 5 per uso allenamento, 3
campi tennis e calcetto,1 campo beachvolley,1 campo polivalente).
Gli appuntamemti del 2008/2009
• Si è svolto a Settembre la IX edizione
del Torneo di calcio Bianco 2;
• 20 Dicembre 2008 Cena degli auguri
di Natale della Visport;
• 1-3 Maggio 2009 XI Torneo Internazionale di Calcio Giovanile.
Inoltre: La Visport ha 2 canali di comunicazione:
• Forza Visport: giornalino quindicinale;
• sito internet: www.visport.it
Alcuni amici che hanno collaborato alla
realizzazione o gestione di questo progetto ASD Visport ci hanno lasciato in questi ultimi anni, ci preme ricordarli, a Loro
un sentito ringraziamento:
- Venturelli William - Minelli Angelo Cornia Luigi e Chiari Evandro.
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Carnevale dei ragazzi
Solignano

L’associazione è nata 28 anni fa con l’intento di riportare la sfilata dei carri, da
tempo dimenticata, nel paese di Solignano. Questa manifestazione è soprattutto dedicata ai bambini, al loro divertimento, e, perché no, anche a far sorridere i genitori. Il segreto della riuscita di
questa festa è frutto di una spettacolare
collaborazione tra genitori, bambini, ragazzi, scuole e una moltitudine di amici
e simpatizzanti che ci seguono.
In 28 anni siamo cresciuti e abbiamo
dato vita a tutta una serie di feste coinvolgenti per il paese; basti pensare alla
Festa al parco, Vigilia in piazza, Festa di
Fine estate e quelle che verranno.
Ci preme ringraziare l’amministrazione
comunale, le forze dell’ordine gli sponsor che contribuiscono alla riuscita delle
nostre manifestazioni; ma soprattutto
vogliamo ringraziare i numerosi volontari che si uniscono a noi per realizzare e
migliorare le nostre feste.
Noi ci divertiamo! E voi?? Se venite con
noi vi divertite anche voi!!!!!

Gruppo Sportivo CDS
Ca’ di Sola

E Circolo Parrocchiale Anspi
Presidente: Francesco Scarponi
Sede: via Modena, 131/A Ca’ di
Sola
Nel 1990 si inaugura a Ca’ di Sola il circolo parrocchiale e grazie a questo, che
diventa subito un ritrovo per i ragazzi,
nasce la società di calcio GS CDS con
circa 18 ragazzi del paese fra i 17 e 18
anni. Abbiamo sempre partecipato ai
tornei del CSI dove militiamo tuttora
a livello amatoriale. Oggi la società si
chiama CDS SAI - ASSICURA essendo
questo il nostro sponsor, grazie ANTONIO! Nel nostro circolo durante l’anno si fanno molte manifestazioni tra le
quali: Il pranzo della famiglia, festa con
gli ammalati, gara di briscola per S. Antonio, cenone e balli di fine anno. Nel
periodo di fine agosto inizio settembre
ci si ritrova per allestire tutto quello che
serve per la Sagra di San Gaetano, Immacolata di Lourdes. Colgo l’occasione
per ringraziare tutti quelli che ci aiutano
con la loro presenza, un grazie particolare alle ragazze della cucina.

Altre attività del Circolo Parrocchiale
Centro estivo Dopo le olimpiadi di Pechino … sono arrivate le “Cadisoliadi”
della Parrocchia di Ca’ di Sola. Come
avviene ormai da dieci anni l’ultima settimana di agosto presso la parrocchia BVI
di Lourdes di Ca’ di Sola si è svolto il centro estivo parrocchiale che ha visto la partecipazione di oltre una trentina di bambini dai 6 ai 13 anni. Trasportati nell’antica Grecia con tanto di tuniche e orpelli
vari, i nostri ragazzi si sono cimentati in
appassionanti e incalzanti giochi olimpici

alla presenza dei personaggi della mitologia. Alla fine delle gare si è assistito alla
conversione del popolo greco ad opera
di San Paolo durante uno spettacolino
offerto ai genitori per condividere con
loro l’esperienza vissuta. I ragazzi assieme
ai giovani animatori hanno riflettuto sull’importanza dell’evangelizzazione. Trascorrere insieme intere giornate, condividere il pranzo, il momento dei compiti,
la merenda in un clima allegro e giocoso
ha favorito la nascita di nuove amicizie e
ha reso tutti più aperti e disponibili.
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Scacchi Club 64 Modena
G.S. Castelvetro

La storia del club 64 e del gruppo scacchi Castelvetro
Anno fondazione: 1987
Il Club 64, fondato ad opera del sig.
Fausto Del Papa, iniziò immediatamente ad impegnarsi in favore della
promozione e della diffusione del gioco degli scacchi nelle scuole e presso i
giovani. La sede dei primi anni viene
stabilita a Modena, presso l’ITIS Corni.
1990: Scambio culturale tra i giovani
del Club 64 e quelli del Circolo Scacchistico di Stoccarda, che vennero
invitati a Castelvetro per una partita
vivente in piazza Roma.
Dal 1994 viene aperto un punto di ritrovo serale presso la Polisportiva San
Faustino, che diventerà la sede legale
del Club 64 a partire dal 1999.
Dal 2000 inizia a ritrovarsi con regolarità a Levizzano un gruppo di giovani
scacchisti tesserati per il Club 64; tale
gruppo si trasferirà poi nel seguito a Vignola, presso l’Oratorio Parrocchiale.
L’attività dell’associazione
Per chi desidera avvicinarsi al mondo
degli scacchi può partecipare all’attività del circolo nei seguenti giorni
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presso la polisportiva san Faustino in
via Wiligelmo 72 a Modena il Martedì
dalle ore 21,00 alle 24,00; il Giovedì
dalle ore 21,00 alle 24,00; il Sabato
dalle ore 15,00 alle 19,00 e presso
l’oratorio di Vignola in via Grandi 236
il Giovedì dalle ore 21,00 alle 24,00.
Per chi desidera partecipare ai corsi
di scacchi a Modena, presso la Polisportiva San Faustino, si svolgono da
ottobre 2008 a maggio 2009 i corsi
della Scuola di Scacchi del Club 64.
Le lezioni, tenute dagli istruttori federali Olga Zimina e Fabrizio Frigieri, sono seguite da giovani dai 4 ai 17
anni, che, suddivisi in diversi gruppi,
possono avvicinarsi agli scacchi ed affinarne la conoscenza. L’attività didattica della Scuola è affiancata da diverse
iniziative agonistiche a cui i giovani allievi possono partecipare ed accrescere
la propria esperienza.
La Scuola di Scacchi del Club 64, riconosciuta dalla Federazione Scacchistica Italiana è patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Modena.
Oppure può partecipare alle lezioni
che si svolgono a Vignola nelle aule
dell’oratorio il Giovedì dalle ore 18,00
alle 19,20 stesse modalità dei corsi di

Modena.
Gli istruttori sono disponibili anche
per lezioni private con giorni e orari
da stabilire.
I tornei che si terranno nel territorio
di Castelvetro nel 2009 sono:
• Il campionato di scacchi under 16
fase regionale il 25 Aprile 2009 nel
castello di Levizzano. (la scorsa edizione sempre nel castello di Levizzano ha
visto la partecipazione di 207 ragazzi
provenienti da tutta la regione)
• Il torneo CERG (coppa emilia romagna giovani) a Solignano nel centro civico il 1º Marzo 2009 (scorsa
edizione 70 giocatori) suddiviso per:
giovani emergenti per tutti gli under
12 che sono ai primi passi nel mondo
degli scacchi e giovani talenti per coloro che hanno gia fatto alcuni tornei.
Altre date CERG, Sabato 20 Dicembre 2008 a Modena, Domenica 25
Gennaio 2009 a Marano, Domenica
15 Febbraio a Nonantola, Sabato 4
Aprile a Modena, Domenica 19 Aprile a San Felice e Domenica 10 Maggio a Vignola.
Per tutti gli eventi scacchistici che si
svolgono in regione si può consultare
il sito internet
www.scacchiemiliaromagna.it
Per informazioni contattare Loris Ricchi cell. 328 6769009
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Il Drago Celeste
Castelvetro

Via Costituzione 23 - Castelvetro
(MO) - Tel. 059-790351
Presidente: Federica Rivasi
Vicepresidenti: Stefano Bortolotti,
Ivano Cavani
Segretario: Maria Rosa Righetti
L’Associazione Il Drago Celeste nasce
nel 1990 ad un anno dalla scomparsa
prematura di Gianni Morandi membro
fondatore del gruppo Arci Volley Castelvetro. Gli amici che hanno immediatamente sentito il desiderio di trasformare
la nostalgia in “voglia di fare” hanno costituito un’associazione senza fini di lucro il cui scopo è quello di promuovere
iniziative a fini di assistenza, beneficenza
e solidarietà verso persone o enti, nonché quello di promuovere attività sportive ricreative e culturali con scopi sociali.
Attualmente l’associazione è composta
da un direttivo di venti persone e dalla
collaborazione attiva di circa un centinaio di volontari. L’appuntamento annuale fisso del Drago Celeste è il torneo
di pallavolo femminile “Con Gianni”
(foto sopra) che si svolge a luglio presso
il centro sportivo di Castelvetro, con il
quale si vuole ricordare la figura del dirigente sportivo, i suoi ideali nello sport e
nella vita attraverso una manifestazione
sportiva i cui introiti siano destinati alla
cura e alla ricerca sul cancro.
I proventi sono il ricavato degli incassi
del punto ristoro funzionante durante
la manifestazione, nonché delle donazioni di vari sponsor, ditte e privati del
territorio interessati alla causa benefica
dell’associazione. Gli introiti delle prime
cinque edizioni del torneo sono stati destinati all’Istituto Nazionale per la ricerca e la cura dei tumori di Milano.
Dal 1995 il consiglio direttivo ha scelto di devolvere gli utili all’Associazione
Angela Serra di Modena impegnata da
anni nella realizzazione del centro oncologico modenese. Entrato in funzione
nella primavera del 2001 il COM “Pier
Camillo Beccaria” ha arricchito Modena
di un servizio medico sanitario efficiente
e all’avanguardia per quanto riguarda la
cura e la ricerca sul cancro. Pur riconoscendo nel torneo “Con Gianni” la sua
vocazione maggiore il Drago Celeste si è
impegnato nel corso degli anni anche in
altre attività sociali e culturali.
Nel 1996 ha curato la pubblicazione di
un volume di poesie e pensieri degli stu-

denti di Castelvetro sul tema della guerra e della solidarietà dal titolo “Vola col
Drago” mentre nel maggio del 1999 ha
collaborato con l’Amministrazione Comunale e il Volley Castelvetro per l’intitolazione della neo palestra “Giovanni
Morandi”.
Con questo gesto si è voluto ancora una
volta ricordare Gianni e consolidare nel

territorio l’opportunità per tutti di svolgere un’attività sana e socializzante. In
quasi vent’anni di attività l’associazione
Il Drago Celeste ha devoluto 120.000
euro alla ricerca sul cancro e quest’anno si appresta a organizzare la ventesima edizione del torneo contando sulla
solidarietà e il contributo di tutti i fedeli
partecipanti e simpatizzanti.

MTB Turbolenti

Cà di Sola si è giunti alla fondazione dell’attuale M.T.B. Turbolenti. Negli anni
successivi il gruppo si è ampliato arrivando ad annoverare tra le sue fila giovani
da tutta la provincia di Modena ed elementi al top delle classifiche provinciali
e regionali tra cui Stefano Ronchetti,
(tragicamente scomparso alcuni anni fa)
che è stato uno dei fondatori del Gruppo
Sportivo MTB Turbolenti, nonché ideatore del logo e delle divise ufficiali della
società a cui è dedicata un memorial che
costituisce il fiore all’occhiello delle gransegue a pagina 18

Castelvetro

Il gruppo sportivo M.T.B. Turbolenti
ha origine agli inizi degli anni ‘90 da un
gruppo di ciclo-amatori di Levizzano R.
che ritrovandosi la domenica per “scampagnate” in bicicletta fondarono un
gruppo denominato M.T.B. Levizzano.
Nell’inverno 1993 grazie all’affluenza di
un gruppo di ragazzi con trascorsi ciclistici e non, provenienti da Castelvetro e
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fondo in Mountain Bike.
Questa manifestazione sportiva (facente
parte del Circuito Hill Cup e organizzata con la collaborazione del gruppo
Cimone MTB) denominata Graspalonga memorial Stefano Ronchetti, che si
svolge a metà maggio, è studiata su un
suggestivo percorso attraverso il territorio
di Castelvetro dove da tempo sono stati
creati diversi itinerari ciclo-turistici completamente tabellati “le strade del grasparossa”. In occasione di questa manifestazione si ritrovano a Castelvetro i migliori
“Bikers” del nord Italia.
Il Gruppo Sportivo Turbolenti organizza
inoltre altre due manifestazioni inserite
nel calendario annuale della federazione.
La prima di esse si colloca a Giugno nel
programma dei “Giochi d’Estate” a Castelvetro, la seconda invece fa parte del

programma della “Festa dell’Uva” sempre a Castelvetro a settembre; entrambe
si svolgono nel suggestivo ambito seralenotturno. Attualmente il Gruppo Sportivo M.T.B. Turbolenti conta circa 40 soci
ed è guidato da un consiglio con mandato annuale presieduto da Gianfranco
Gherardi. Il consiglio si ritrova periodicamente nella sede presso il Centro Sportivo di Solignano.
Il gruppo organizza anche escursioni
guidate in mountain bike o su strada,
accompagnati da nostri accompagnatori
nazionali aderenti all’associazione A.M.I.
(Associazione Mountain Bike Italiana).
Venerdi 21 Novembre 2008, in occasione
della cena sociale di fine stagione ciclistica
2008, il Gruppo Sportivo M.T.B. Turbolenti ha offerto una generosa donazione
all’Associazione Modena Onlus “Sezione

Luciano Pavarotti” A.I.L. (Associazione
Italiana contro le Leucemie, Linfomi e
Mieloma) sezione di Modena. Questa
iniziativa è stata possibile anche grazie
all’aiuto dei nostri sponsor che ci sostengono, permettendo al nostro gruppo in
primo luogo di esistere, poi di potere
organizzare le proprie attività. Il gruppo
sportivo MTB Turbolenti ha un proprio
sito internet www.mtbturbolenti.it dove
si possono consultare tutte le attività che
vengono realizzate durante l’anno.

Parco 2 Agosto 1980
Cà di Sola

Presidente: Marco Baroni
Sede via della Resistenza 28
L’Associazione Parco 2 Agosto 1980
nasce nel 1993 da un gruppo di cittadini residenti in Ca’ di Sola. L’esigenza
era ed è quella di salvaguardare il verde
del parco, far si che le strutture (giochi
e impianti) siano sempre efficienti e,
con assidua presenza di volontari, rendere tale area più sicura da atti malavitosi e vandalici.
Oltre a gestire in questo modo il suddetto parco, i volontari, con l’aiuto
dei frequentatori, organizzano perio-

dicamente nella stagione estiva feste
e tornei di vario genere a livello amatoriale (ad esempio Calcetto, Bocce,
Pallavolo…) per attirare e divertire la
cittadinanza.
L’associazione conta una ventina di
iscritti ed è aperta a tutti coloro che
volessero farne parte. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale, con la quale collaboriamo strettamente, la Consulta del
Volontariato Comunale, della quale
siamo membri, e tutti i cittadini.
Un saluto e Buone Feste a tutti!!

Podistica

Fra le tante attività citiamo l’organizzazione del mercatino dell’usato a
Solignano, in occasione del quale il ricavato dei posteggi è stato devoluto in
beneficenza. Presente su tutto il terri-

Val Nizzola

Sede via del Parco, 1 - Solignano
Tel. 059/79.77.32
La Podistica Val Nizzola si presenta,
a chi ancora non la conosce, in occasione di questa pubblicazione rivolta
alle associazioni di promozione sociale
e volontariato di Castelvetro.
Presente sul territorio dal 1980, inizialmente solo come gruppo podistico, si è poi sviluppata fino a diventare
associazione sportiva dilettantistica
rivolta al volontariato, disponibile a
collaborare con molte associazioni
che, condividendo lo stesso fine, ne
chiedevano il supporto.
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torio regionale e oltre, la Podistica Val
Nizzola è un’associazione conosciuta
e stimata per la serietà e l’impegno di
tutti i suoi iscritti.
Maurizio Stornelli - Presidente
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Suiseki Judo Club
Castelvetro

Presidente: Claudio Grisendi
Per info 349/4593048
Il Suiseki Judo ha iniziato la sua attività
a Castelvetro nel 2003, ad opera degli
istruttori tecnici Morena Pregnolato e
Claudio Grisendi, come associazione
finalizzata alla promozione del Judo tradizionale.
In un secondo tempo con il conseguimento da parte di Claudio della qualifica di Istruttore Tecnico di Ju Jitsu, l’attività si è estesa anche all’insegnamento
dell’antica disciplina di difesa personale
del Ju Jitsu.
Cos’è Il Judo? Il principio base del Judo
è conosciuto universalmente attraverso
le parole stesse del suo fondatore Jogoro
Kano: “La flessibilità può neutralizzare
la forza bruta”.
Benché il Judo sia uno sport da combattimento messo a punto per sconfiggere
l’avversario, la sua reale essenza consiste
nel disciplinare la mente attraverso l’allenamento tecnico.
Esso è indirizzato ad entrambi i sessi a
partire dall’età scolare fino… a tutta la
vita!

La precedente stagione ha visto molti
atleti della nostra associazione conseguire notevoli risultati, sia nello studio dei
fondamentali (con numerosi passaggi di
grado), sia come risultati agonistici.
In questo panorama si è particolarmente
distinto Matteo Grisendi, che ha ottenuto il primo posto ai campionati italiani
MSP nella categoria “open” 80 Kg.
Anche per la sezione Ju Jitsu esiste un

settore agonistico, che ha visto i nostri
atleti partecipanti ai campionati tecnici
italiani MSP ottenere ottimi risultati (2º,
4º e 6º posto). La manifestazione si è tenuta a Caselle di Verona e si è disputata
a coppie. Il risultato ottenuto evidenzia
l’ottimo lavoro fatto e premia l’impegno
dei partecipanti durante la stagione.
L’associazione sportiva A.S.D. Suiseki
Judo invita chiunque sia in possesso dei
requisiti (età minima 18 anni e in possesso di certificato medico) a frequentare
nel mese di dicembre le nostre lezioni di
difesa personale (Ju Jitsu) previo accordo con l’insegnante gratuitamente.

Altre Associazioni
Gruppo Alpini
Castelvetro

via Cialdini n.11
Sezione di Modena Nucleo di Castelvetro Associazione Alpini dell’EmiliaRomagna di Protezione Civile dell’A.
N.A.
Il Gruppo Alpini di Castelvetro ha la
Protezione Civile!
Già da alcuni anni, i cittadini castelvetresi, avranno potuto notare in più
occasioni la presenza di un gruppetto
di giovani e anche meno giovani con
la divisa giallo-bleu, ove la maggior
parte di loro indossa il cappello alpino; sono i Volontari della Protezione
Civile dell’A.N.A.
Già i nostri concittadini alpini di
Castelvetro, nel lontano 1976, furono presenti nei cantieri di lavoro
a seguito del terremoto del Friuli,

poi via…via e fino ad oggi è stato
un continuo crescendo di coinvolgimenti ed addestramenti, acquisendo
sempre di più mezzi ed esperienza;
da qui è iniziato quel lento, impe-

gnativo e faticoso cammino, che
continua tutt’ora e che ha portato
la Protezione Civile degli Alpini, a
segue a pagina 20
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Altre Associazioni
Gruppo Alpini
Castelvetro

livello nazionale, ai più alti vertici
dell’impiego e della massima considerazione da parte del Dipartimento
di Protezione Civile Nazionale.
Ma agli alpini di Castelvetro l’impiego a livello nazionale-regionale, non
era sufficiente, hanno voluto e vogliono tuttora dimostrare la loro solidarietà civile, nel proprio paese, sul
territorio castelvetrese: a casa loro.
Ecco che inizia dal 2003, con la par-

G.E.V.

Castelvetro
GEV - Corpo Guardie Giurate
Ecologiche
Sede di Castelvetro - via Cavedoni
(sopra la Biblioteca Comunale)
Responsabile di Zona: Ermanno
Benassati cell: 338/7171088
Le guardie ecologiche sono un riferimento importante per la tutela ambientale e la sensibilizzazione dei cittadini verso le relative problematiche.
Controllano il territorio e verificano
personalmente il rispetto delle norme
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tecipazione alla “Sagra dell’Uva e del
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” la prima collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e con
alcune altre realtà di Volontariato castelvetrese.
Oggi, con la sottoscrizione di una
convenzione con il Comune di
Castelvetro, finalizzata alla valorizzazione delle zone protette e di significativo pregio naturalistico, allo
sviluppo dell’educazione ambientale
e della protezione civile, alla gestione di alcuni servizi di tipo ausiliario
ed alla realizzazione, manutenzione
e monitoraggio di opere minori di

arredo urbano, finalmente gli Alpini
di Castelvetro si sentono pienamente gratificati.
Possono iscriversi, persone di entrambi i sessi, dai 18 anni agli 80,
rivolgendosi per informazioni e
chiarimenti alla segreteria del Gruppo Alpini di Castelvetro ai numeri
telefonici:
Capogruppo 347/3580470 - Segretario 059/79.06.10 - Responsabile
Unità 059/79.00.08 www.anamodena.it E-mail: studio.manzini@
tiscali.it oppure protezionecivile@
anamodena.it

e la necessità di eventuali interventi.
A loro è attribuito il potere di accertamento con eventuali sanzioni pecuniarie, violazioni di normativa inerenti
alla protezione del patrimonio naturale
dell’ambiente, a provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione,
in materia di acque minerali, prodotti
del sottobosco, rifiuti e spandimenti
agronomici, tartufi, funghi, disposizione della fauna selvatica e per l’esercizio
della caccia e pesca, ordinanze sindacali. Le guardie impegnate nella zona denominata Modena Sud che comprende
il comune di Castelvetro, Castelnuovo
e Spilamberto sono dieci mentre le
aspiranti guardie sono quattro. Le per-

sone impegnate sul territorio hanno
garantito una presenza quasi giornalieri sul territorio che ha permesso una
sempre maggiore vicinanza delle guardie ai cittadini. Molti cittadini sempre
più spesso si sono rivolti alle Gev per
avere consigli o indicazione su norme
comportamentali da tenere per rispettare l’ambiente. Per diventare guardia
ecologica è necessario lavorare come
“aspirante” per diverse ore insieme alla
guardie effettive; frequentare un corso
di formazione, indetto dalla Provincia
in base alla necessità richiesta sul territorio, che comprende una parte teorica
ed una pratica, superare un esame finale
di abilitazione ed infine essere ritenuti
idonei dal Prefetto.
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Altre Associazioni
Caffè Culturale Solignando
Associazione di promozione Culturale

te di yoga; proiezioni film per giovani e
d’essai; gruppi di studio per ragazzi; da
corsi di computer ad incontri di dialetto. La sede è aperta tutti i lunedì dalle
ore 20.30. Venite a trovarci.

Sede: via Rolda, 26 Solignano.
Per informazioni 059 797527(ore pasti) - cell. 329 2112085
E-mail: paola@roldano.it
Si propone di valorizzare il patrimonio
storico, artistico, ambientale, nella tradizione locale e diffondere il pluralismo
delle culture, il valore della solidarietà e
della convivenza pacifica, offrendo alla
“gente” l’opportunità di interessarsi,
partecipare, dare voce alla propria storia,
condividere il bene della collettività, per
riappropriarsi del senso di appartenenza al nostro territorio, valore assoluto
per ritrovare la propria identità collettiva. Tante le attività programmate sono
dedicate sia agli adulti che alle famiglie.
Dalle letture allo scambio di libri, cd e
dvd.; dalle camminate storiche a sedu-

Costaiola on the Rock

Associazione CNPSF “Castagnacci non parole solo fatti”
Referenti: Giulio Stornelli, Roberto
Giovanardi
Sede: via Lingalunga, 9 Solignano
Cinque anni. Sono già passati cinque anni
da una fredda mattina, in una corriera
Solignano-Modena, quando qualcuno ha
tirato fuori la allora strampalata idea di organizzare una manifestazione per ravvivare
le prime giornate di bel tempo nel nostro
paese. La proposta gettata un po’ a caso
è stata però presa sul serio, dando vita al
Costaiola on the Rock, la manifestazione
che fonde la buona cucina modenese con
il sempreverde rock. I ricavi della manifestazione vengono devoluti all’associazione
Rock no War Onlus di Formigine, che
opera in campo umanitario internazionale. In questi 5 anni, che sono un traguardo non indifferente per noi gruppo
di ragazzi poco più che ventenni, abbiamo
fatto crescere un po’ tutti gli aspetti della
manifestazione. A Rock no War, infatti,
sono stati devoluti complessivamente €
17.800, distribuiti in vari progetti come la
costruzione di una scuola elementare nello Sri Lanka devastato dallo Tsunami, di
una casa di accoglienza per bambini-soldato, il supporto all’associazione ECPAT
che combatte lo sfruttamento sessuale dei
minori, e altri progetti in Paesi disagiati.
L’organizzazione è forse ciò che ha fatto il
balzo maggiore, passando dalla totale disorganizzazione, causata dall’inesperienza,

fino ai risultati questi ultimi due anni: Costaiola on the Rock nel 2006 è passata alla
formula dei due giorni, raddoppiando le
date e sfidando il tempo avverso, che i primi anni ci ha dispensato vento e pioggia
per poi regalarci il sole. Alla fine dei conti
ci siamo accorti che, durante la nostra manifestazione, al centro civico di Solignano
in questi anni sonoi passati quasi diecimila persone. Nel connubio tra buona
tavola e rock,il palco solignanese è stato
calcato da gruppi come Bermuda Acoustic Trio, Radio Freccia, Non Siamo Mica
Gli Americani, Shock Rock Band e infine Killer Queen. Accanto a questi gruppi
professionisti abbiamo promosso gruppi

emergenti, tra cui alcuni della sala prove
di Castelvetro, che hanno potuto disporre
anche loro di un palco e di un pubblico.
Ultimo sulla carta, ma primo nella realtà,
il pentitissimo ringraziamento a tutti coloro che ci hanno aiutato in questi anni,
sia economicamente, ma soprattutto con
l’impegno volontario gratuito. Grazie
quindi alle associazioni, ai singoli volontari, alle ditte e alle istituzioni che ogni
anno con costanza ci supportano e che ci
consentono di far vedere la luce alla sesta
edizione del Costaiola on the Rock, in
maggio 2009. E non dimentichiamo un
grazie speciale a tutti coloro che ci hanno
aiutati con la loro presenza.
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La congrega del “Balsamela”
Castelvetro

Molti sanno che si ricava un buon aceto anche dalle mele, pochissimi sono a
conoscenza che sulle prime colline modenesi, nel territorio di Castelvetro di
Modena e Levizzano Rangone si sono
sempre coltivati frutteti oltre alle vigne ed almeno da un paio di secoli si
ha notizia della coltura di una varietà
di mela autoctona, particolare, umile e
resistentissima chiamata “mela lavina”.
Da questo tipo di mela, piccola ma ben
equilibrata: acida e dolce al tempo stesso, le famiglie della zona avevano l’abitudine di ricavarne aceto.
Non si trattava però di un semplice aceto di mele, bensì di una versione ben
più nobile ottenuta applicando al prodotto della spremitura delle mele lavine
il procedimento proprio dell’aceto balsamico, questo procedimento del tutto
simile a quello tradizionale dell’aceto
balsamico consentiva il mantenimento di un elevato grado zuccherino e la
contemporanea fermentazione acetica
lasciandolo affinare in barili di dimensioni ed essenze lignee diverse che costituiscono una così detta“batteria”. Da
allora questo prodotto si è continuato
a conoscere e produrre solo in questa
zona ma ormai solo dalle poche famiglie in cui ancora gli anziani ne conservano memoria.
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Con lo scopo di non perdere un tale
patrimonio culturale e gastronomico
nel giugno 2005 è nata la Congrega
del Balsamela, voluta da un gruppo di
amici di Castelvetro di Modena e Levizzano Rangone appassionati cultori
delle tradizioni alimentari della loro
terra.
La Congrega del Balsamela è un’Associazione culturale senza fini di lucro,
intende salvaguardare questo antico
sapere, divulgare e promuovere la produzione del Balsamela presso le nuove
generazioni avviando anche una seria
indagine storico-documentaria di questa tradizione,
La Congrega inoltre promuove la messa a dimora di nuove piante di “melo
lavina”, per salvaguardare dall’estinzione questa antica varietà di frutto. I soci
sono attualmente 26 e tutti possiedono almeno una “batteria” di barili, chi
già vecchia di alcune generazioni chi, i
più giovani, nuova di zecca, iniziata nel
2005 proprio grazie alla nascita dell’Associazione.
La Congrega del Balsamela ha censito
le batterie e le piante di “melo lavina”
e intende far conoscere ed apprezzare
questo prodotto, proponendo iniziative volte al raggiungimento di un livello qualitativo unico nel suo genere.

La vita dell’Associazione ha già visto la
partecipazione a diversi eventi divulgativi e la realizzazione di alcune iniziative di formazione
- 2007: corso per ”assaggiatore” rivolto
ai soci e condotto dall’esperto assaggiatore Mauro Muzzarelli.
- maggio 2007: partecipazione della
Congrega del Balsamela alle manifestazioni per il centenario della nuova
Chiesa Parrocchiale di Castelvetro di
Modena.
- ottobre 2007: partecipazione alla manifestazione “GUSTO BALSAMICO”
a Modena
- maggio 2008: partecipazione alla
manifestazione “PIU’ UNICI CHE
RARI” a Modena
Tante sono anche le iniziative in programma per il prossimo futuro come:
- ottobre 2008: prima edizione della
“ Compita del Balsamela”, riservato
ai soci, con assaggio e premiazione del
miglior Balsamela prodotto.
Il principale impegno è la raccolta di
testimonianze dirette degli anziani, una
ricerca storico- documentaria a Castelvetro di Modena e Levizzano R., promuovendo una borsa di studio presso
le scuole di Castelvetro.
Con i risultati delle ricerche pubblicare
un volume e così sarà raggiunto uno e
speriamo dei tanti obiettivi.
Presidente “Balsamela”
Stanzani Ernesto tel. 329 6285222
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Circolo ANSPI
Levizzano

Presidente Don Vittorio Pastorelli
Referente: Wainer Prandini
Sede Via Braglia 3 Levizzano
Il Circolo Anspi di Levizzano opera da
vari anni nel sociale in diversi settori
sportivo, ricreativo, culturale e promuove iniziative per la valorizzazione
del territorio e delle sue tradizioni gastronomiche.
Dispone di strutture parrocchiali dove
può svolgere le varie attività sia nel periodo estivo che in quello invernale. Tra
le principali iniziative si ricordano:
• Le Manifestazioni estive: “La Luna
nel Pozzo - Sagra del Tortellone” e
“Farmaid Musica per l’ambiente”
• la Tradizionale Commedia dialettale
di Natale realizzata dalla compagnia di
teatro del Circolo

Con il ricavato delle attività e manifestazioni realizzate nel corso di questi anni si è contributo a finanziare in
parte la realizzazione le nuove strutture
del centro sportivo di Levizzano inaugurate il 20 giugno scorso grazie alla
collaborazione e al contributo assegnato dall’Amministrazione Comunale di
Castelvetro. La struttura sportiva ga-

rantisce una offerta di spazi qualificati
per le attività del nostro settore calcio
FC Levizzano, per lo svolgimento dei
campionati con nuovi spogliatoi per i
giocatori, gli arbitri e strutture adatte ad ospitare un maggior numero di
squadre. Rappresenta inoltre un importante centro aggregativo per tutta la
popolazione di Levizzano.

Carri di Bacco
La macchina del tempo
Viaggio nel tempo sulla strada del
lambrusco e dei sapori
Un viaggio nel tempo, dove l’orologio sul
carro non scandisce le ore ma i secoli, dall’epoca etrusca, ai giorni nostri. Ripercorrere
infatti la storia del vino significa scrivere la
storia dell’uomo. Dall’epoca etrusca quando
il vino era un elemento fondamentale del
simposio, ed era parte importante dei giochi
e riti come gioco del kottabos. Contemporanei agli etruschi i Galli BOI DELKLA Gallia cisalpina, che usarono per primi la botte
di legno, rendendo infrangibile il trasporto e
la conservazione del vino. Nell’antica Roma
il vino era addizionato con miele e fichi per
aumentarne la gradazione. Nell’epoca medioevale si piantarono le viti attorno alle
mura dei castelli come il nostro Castelvetro
ed il vino veniva chiamato “Nobile”. Nell’epoca recente il vino viene imbottigliato
per l’invecchiamento e la conservazione.
Dal carro vengono distribuiti frutti tradizionali, mele ed uva, sempre presenti sulle
avole di Etruschi e Romani, le crescentine
che riportano sul dorso della tigella i simboli
celtici, ciambelle e torte realizzate con ricette
che si tramandano dal medioevo e vino, denominatore comune di tutti questi popoli. I
costumi sono stati confezionati a mano dalle
mamme dei bambini della Scuola Materna
Alice di Solignano, mentre gli accessori di
scena sono tutti made in Italy. Si ringrazia:
Agriturismo Cavaliera di Castelvetro, Cen-

trofrutta di Pozza di Maranello e Vignola,
Ondulati Maranello di Maranello.
Scuola Materna Alice di Solignano
(Rif. Sig. Sola Paolo)

Perle di vita contadina
Dagli Etruschi a Oggi
Con questo carro si vuole rievocare la vita
quotidiana di un tipico nucleo familiare
contadino dell’antica Etruria attraverso l’occhio attento di un antico abitante: “Larth
l’Etrusco”. “Mi presento: sono Larth l’Etrusco,
agricoltore, mercante e guerriero. Non fatevi ingannare dal mio aspetto mite ho passato
tante di quelle avventure che quando ve le
racconterò davanti a una coppa di lambrusco
rimarrete a bocca aperta. Ma mi sto divagando, adesso sono qui per accompagnarvi e farvi
da guida in questo viaggio sulle tracce delle
civiltà del mondo antico. Per incominciare vi
descriverò le particolarità della vita etrusca,

dalla tipica dimora, costruita con legna e terra
brulla, circondata da filari di uva fresca prontamente coltivata e vendemmiata, ad un piccolo orto botanico per passare al caro focolare e
non mancheranno nemmeno uomini e donne
adornate secondo usanza che vi accoglieranno
a suon di buon vino (moscato etrusco), musiche e danze in un allegro e gioioso banchetto…
Allora che la festa abbia inizio !!!
Si ringrazia per la partecipazione, collaborazione e realizzazione: Azienda agricola
Manni Ivano di Castelnuovo, Nadini Sandra - Piante e fiori di Castelnuovo, Azienda Agricola Casacci Renato di Castelvetro,
Borghi Ottavio di Solignano, Vecchi Franca
- vendita pali e accessori per realizzazione vigneti di Castelnuovo. Si ringraziano inoltre
i volontari che hanno contribuito: Jessica,
Christian, Manuel, Sara, Andrea, Gerry.
Gruppo Rio Gamberi
Castelnuovo
(Rif. Sig.Bernardoni Cristian)
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Carri di Bacco
Benvenuti al Banchetto
degli Etruschi
Grandi cultori della buona tavola... Tanto da
essere convinti che il degustare buon cibo e
buon vino fosse un momento sacro e speciale... Tanto da avvicinarli all’idea di immortalità. E quale nettare migliore per sentirsi in
estasi.. il miglior Lambrusco di Castelvetro.
Ecco gli Etruschi produttori di vino a Castelvetro dal 700 a.C.
Scuola elementare “don Gatti” di Solignano
Classi 4/a e 4/b (Rif. Sig. Guerzoni)

chiostro che ha scritto, scrive e scriverà
la storia del nostro paese.
Fratelli Sola
(Rif. Sig. Sola Massimo)

100... 1000... 2000...
e più anni di storia
del Lambrusco

Banchetto e Simposio
Rappresenta una ricostruzione storica, documentata con ricerche di archivio, di un momento di vita etrusca. Il carro è composto
da un triclinio con sopra semi sdraiati due
personaggi in costume d’epoca, ispirazione
presa dal sarcofago denominato degli sposi.
Un tavolino rotondo con due poltroncine in
stile con sopra due ciotole, una brocca per
vino, due boccali e una ciotola con vivande.
Sulle poltrone seduti due ragazzi seduti che
mangiano frutta mentre nella parte anteriore
del carro, altri due ragazzi che distribuiscono
uva e caramelle. iL carro è di tipo bolognese
romagnolo, allargato in lunghezza e larghezza per il posizionamento dei mobili sopra
descritti.
Comitato Arte Contadina
(Rif. Sig. Stanzani Ernesto)

Il Lambrusco scrive la
storia di Castelvetro
Festeggiamo questa bevanda antica e genuina che ha vissuto da protagonista gli
avvenimenti storici di Castelvetro.
E’ per questo che il lambrusco è l’in-
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Sono rappresentante due scene tipo che, pur
essendo passati secoli, si ripropongono ogni
anno nelle campagne di Castelvetro: nella
prima, quella campestre, vediamo la raccolta
e il trasporto dell’uva e nella seconda, un meraviglioso banchetto tipico della civiltà etrusca che rappresenta un momento di conversazione, di musica e di divertimento durante
il consumo di vino, frutto di un’abbondante
vendemmia. Si ringrazia per la collaborazione: Trattoria Tonozzi di Torre Maina, Floricoltura Casacci Renato di Castelvetro, Ag.
Assicurativa Ferrari di Castelvetro, TE.CA e
BLU TECK di Bortolotti Group di Castelvetro, Cantina Sociale di Settecani, STILE
SARA Parrucchiera Unisex di Sara Franchini di Gorzano, Elettronica Pradelli Silvano
di Cà di Sola, Morselli macchine agricole di
Spilamberto, Spilangarden di Spilamberto.
Ragazzi di Ca’ di Sola
(Rif. Sig. Zanarini Michele)

Dal nostro tesoro...
al nostro vino
Lambrusco ha le readici nella nostra
storia!
Apriamo il nostro tesoro, / un tesoro accumulato nei secoli / dagli etruschi fino ai giorni nostri,
/ tra le colline di Castelvetro, / un tesoro fatto di

cultura, / persone, / architettura, / tradizione e
storia: / la storia di Castelvetro, / la storia delle
nostre terre, / la base della nostra cultura.
E’ dalla nostra storia / che prende vita il sapore
unico del nostro vino: / Lambrusco ha le radici
nella storia !
La damigiana del tesoro di Castelvetro è
stata aperta. Ora tutti possono ammirare il
tesoro, fatto di simboli della cultura e della
tradizione di Castelvetro; la parte più importante del tesoro è il libro della storia del
paese, dal quale prende vita il lambrusco:
perché il lambrusco ha le radici nella nostra
storia di Castelvetro!
Si ringrazia per la collaborazione: Associazione Parco 2 Agosto di Cà di Sola, Cooplegno di Castelvetro, Opera 02, Italpan,
Elettrauto f.lli Braglia di Formigine, Az. Agr.
Costanzini Francesco di Spilamberto, Aceto
Balsamico Del Duca di Adriano Grosoli
Ed un ringraziamento particolare a Alice
Boccaleoni
Boilini Gioele

Un brindisi
lungo millenni
In passato le popolazioni antiche, come
gli Etruschi, usavano riunirsi nelle loro dimore per festeggiare e consumare sontuosi
banchetti, che erano sempre accompagnati
dal consumo di vino, com’era nella loro tradizione. Al giorno d’oggi le compagnie, gli
amici si trovano per stare assieme, nei locali
e nelle osterie, per una festa, una cena, un
compleanno o solo per piacere di una serata
assieme. Dove una bottiglia di buon vino
non manca mai. Col passare del tempo le
tradizioni e le usanze cambiano e si evolvono, ma lo spirito, la gioia e l’amicizia con cui
ci si ritrova assieme per un brindisi, rimangono invariati nei secoli.
Gli Intoccabili, Spilamberto
(rif. Sig. Stefani Marco)

