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CON SEDE IN VIGNOLA PROPONE IN VENDITA:

CASTELVETRO Via Donizetti
Fabbricati certificati a basso consumo energetico con impianti tecnologici avanzati: riscaldamento a pavimento e pannelli solari per uso termico/sanitario, isolanti termo-acustici per un miglior confort abitativo.
NO SPESE DI AGENZIA PER MANDATO A TITOLO ONEROSO

Nuova costruzione di due piccole palazzine residenziali composte da 8 appartamenti aventi tipologia da una a tre camere, tutti
con giardini o ampie terrazze e
con possibilità di taverne o mansarde direttamente collegate all’appartamento.
ESEMPIO
DI TIPOLOGIE PROPOSTE:
Appartamento N. 2
Al piano terra composto da
ingresso su soggiorno con
angolo cottura e loggia coperta, camera matrimoniale
con spogliatoio, bagno e cameretta con balcone, scala di
collegamento con tavernetta,
lavanderia, garage e area cortiliva esclusiva più posto auto
esclusivo.

Appartamento N. 6
Al secondo e ultimo piano
con ascensore composto
da ingresso su soggiorno
con loggia coperta, cucina
con balcone, camera matrimoniale, bagno, mansarda
suddivisa in due locali, ripostiglio, lavanderia, ampio
terrazzo tra i tetti. Garage
doppio.
Per informazioni e vendite:

Investicasa studio immobiliare

Sassuolo (Mo) Via Braida 124 - Tel. 0536/813161
Cell. 3483965844 studio@investicasa.com www.investicasa.com
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Il Centro Storico
di Castelvetro

I

Il centro storico del capoluogo è diventato luogo
di richiamo, grazie alla sua bellezza, alla sua
storia e alle tante manifestazioni che in esso
vengono organizzate. Alla vigilia della Sagra,
ne parliamo con il sindaco Roberto Maleti.

l centro storico di Castelvetro, rimesso a nuovo in questi ultimi anni, ha
via via raggiunto l’obiettivo di imporsi
come un luogo di richiamo e di incontri
culturali e di divertimento. Insomma, è
diventato un vero Centro Storico, con le
maiuscole, nella più classica e rinomata
tradizione dei Comuni italiani che possono vantare una storia millenaria e la
magnificenza dell’architettura prodotta
nei secoli.
Vale a dire che al valore e alla bellezza della scena sono stati aggiunti appuntamenti e occasioni di qualità, motivi in più per
venirci.
“La questione è sempre stata quella di animarlo, il nostro centro storico” racconta
il sindaco Roberto Maleti, “di renderlo
vivo, frequentato. E così lo abbiamo restaurato e, nel frattempo, abbiamo cominciato a organizzare manifestazioni di
buono e alto livello. Si trattava di unire la
bellezza del luogo e della sua storia, della
sua architettura e della sua collocazione,
a iniziative di richiamo, che fossero interessanti per diversi tipi di pubblico e, allo
stesso tempo, per tutti quelli che amano
girare e partecipare a cose belle e nuove in

posti belli. Le persone che hanno di queste esigenze sono sempre più numerose”.
Facciamo un elenco delle iniziative che
sono state organizzate su al borgo in
questi ultimi mesi.
“Sono tante, e tutte di grande valenza
culturale. A cominciare da MusA, il museo dell’assurdo, che è una tappa fissa per
la sua unicità e per la fama che sta acquistando. Stessa considerazione per la mostra dei costumi del 500 dell’Associazione
Dama Vivente, Fili d’oro a palazzo, che
nelle 25 domeniche di apertura ha fatto
registrare un afflusso di pubblico davvero
notevole. E su questo vorrei soffermarmi
un attimo”.
Sull’Associazione Dama Vivente?
“Sì. I costumi, il 500, il Tasso, la partita a
dama e la festa a castello, sono ormai parte integrante dell’immagine e della fama
di Castelvetro, come il Grasparossa. Sono
cose che hanno contribuito in modo notevole a diffondere il nome e le qualità
del nostro territorio. Hanno fatto, in
qualche modo, anche da traino e da sprone per tutte le altre iniziative, altrettanto
belle e prestigiose, che man mano sono
state ideate e organizzate”.

Stavamo giusto parlando di quelle organizzate in questi ultimi mesi.
“Restiamo alle mostre. Banchetto e simposio in Etruria è stato uno dei momenti
più prestigiosi dell’anno, dell’intera provincia. Anche la personale di Ermanno
Vanni ha ottenuto un discreto successo.
E poi le manifestazioni. Cito a caso: Piccoli talenti in musica, Musei da gustare, Graspalonga che è partita dal centro
storico, il concorso Il rocchetto d’oro, la
Maratona di scacchi, il cinema all’aperto, Cinefestivaldoc, Poesia in corso, le
tre serate di Calici di stelle (di quest’ultima iniziativa pubblichiamo un resoconto
a parte - n.d.r.). Insomma, una serie di
eventi che hanno trasformato il nostro
centro storico in un luogo di incontro e
di cultura. E poi, da settembre sino alla
fine dell’anno sono in programma tante
altre manifestazioni, a partire dalla Sagra
che comincia in questi giorni”.
Sindaco, diamo un po’ di numeri. Solo
da aprile a metà agosto, per gli eventi
che lei ha citato, sono stati contati circa
2000 spettatori. Senza contare le mostre che in totale hanno registrato più
di 8.000 visitatori. I numeri, seppure
freddi, la dicono lunga sul successo di
un progetto.
“Certo, ma voglio fare una precisazione:
il compito di un ente pubblico, fra gli altri, è quello di valorizzare e promuovere il
territorio e tutto quello che in esso è contenuto. Siamo contenti dunque di avere
raggiunto l’obiettivo di rendere vivo e frequentato il nostro centro storico. Ma l’audience, per dirla con un termine corrente,
non è il solo obiettivo. Intanto è finalizzato appunto a promuovere il territorio, i
prodotti e tutto il resto. E poi, è compito
di un Comune anche fare cultura, stimolare lo sviluppo culturale e sociale. Perciò
siamo soddisfatti anche di quelle iniziative
che magari hanno avuto meno seguito,
ma che hanno proposto offerte di qualità
e ci hanno aiutato a crescere”.
Infine.
“Infine, il nostro centro storico è sempre
più vivo e propositivo, proprio come lo
abbiamo immaginato. Ma anche gli altri
centri delle nostre frazioni non sono da
meno. Grazie al lavoro di tanti, grazie alla
partecipazione dei castelvetresi; privati e
associazioni. Intanto comincia la Sagra, e
il centro di Castelvetro sarà ancora protagonista”.
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41ª Sagra dell’Uva e del Grasparossa

A

nche quest’anno siamo giunti
al dunque, che qui a Castelvetro si chiama sagra dell’uva
e del Grasparossa: un momento
di festa generale e, soprattutto, di
esposizione della produzione castelvetrese, a cominciare ovviamente dal
Lambrusco che è il protagonista dell’evento.
“Sì, la sagra è una grande festa, alla
quale partecipano tutti i castelvetresi e richiama molti visitatori” commenta il sindaco Roberto Maleti.
“Ma è anche un modo per fare il
punto sullo stato della nostra produzione agroalimentare, e non solo. La
singolarità di questa manifestazione,
oltre ovviamente alla singolarità del
prodotto che le dà il nome, consiste
proprio nel mettere insieme la festa
popolare e di richiamo con la promozione del prodotto tipico”.
Restando alla festa, anche questa
edizione si annuncia ricca di attrazioni e di novità.
“Ogni anno tentiamo di migliorare
la manifestazione” risponde l’assessore Fabrizio Leonelli che è anche il
presidente del Consorzio V.I.T.A.,
che organizza la sagra, “ma non è

certo facile visto il livello ormai raggiunto. Il programma di questa edizione è come al solito di alto livello e
presenta attrazioni di sicuro richiamo.
Ma ovviamente è la festa del Lambrusco e del territorio. Anche per questo
curiamo sempre di più l’esposizione
delle nostre emergenze e delle nostre
caratteristiche: a cominciare dalle mostre che propongono pezzi della storia
e della cultura castelvetrese. Penso alla
mostra sulla civiltà etrusca nel nostro
territorio, a quella dei costumi rinascimentali della Dama Vivente a palazzo Rangoni, alla mostra fotografica
Castelvetro com’era, alla possibilità
di visitare il magnifico castello di Levizzano restaurato; e penso all’inaugurazione dell’acetaia comunale che
offrirà degustazioni per rimarcare la
preziosità e l’unicità di questo prodotto famoso nel mondo. La sagra è uno
dei veicoli importanti per continuare a
proporre e promuovere le eccellenze di
Castelvetro”.
“Proprio l’esposizione delle qualità
dei nostri prodotti, è uno dei punti
focali della sagra che si impone come
uno degli eventi più importanti della
provincia”, interviene Emanuela Ber-

toni, assessore alle Attività economiche e produttive. “L’economia in
generale e l’agricoltura in particolare, stanno vivendo in tutto il mondo
momenti difficili. Solo l’alta qualità
del prodotto tipico resta una possibilità per superare le difficoltà, oltre
a promuovere il territorio e a fare da
traino ad altri prodotti. I produttori castelvetresi hanno da tempo
imboccato questa strada. Il Grasparossa, ma anche altri prodotti, hanno raggiunto punte di eccellenza e
si impongono ovunque vengano
proposti, anche in occasioni di alto
livello internazionale come Vinitaly, per fare un esempio. L’amministrazione e le associazioni fanno la
loro parte mettendo a disposizione
strumenti adeguati alle necessità e
proponendo molti momenti di richiamo e di promozione. Sono convita che questa sia la formula giusta:
alta qualità, e territorio e prodotti
che si promuovono e si sostengono
a vicenda. Colgo l’occasione per un
ringraziamento a tutti quelli, e sono
tanti, che contribuiscono a organizzare questo grande evento castelvetrese”.

Calici di stelle conferma il suo successo

C

alici di stelle ormai non ha bisogno di molte presentazioni:
ideato e promosso dall’Associazione Italiana Città del Vino ha riscosso un notevole successo anche nel nostro Comune. E’ una manifestazione
che da qualche anno accoglie in piazza
Roma un vasto e competente pubblico di estimatori dell’eccellenza in fatto
di vini e di prodotti gastronomici. Tre
serate di vini castelvetresi e di ottimi
cibi, con la musica dei concerti della
rassegna Echi Musicali, seduti a tavola
nella piazza con la scacchiera, nel fresco della sommità della collina, Calici
di stelle si è imposto come uno dei più
apprezzati appuntamenti estivi.
I nostri vignaioli portano in scena
i loro preziosi prodotti e gli esperti
sommelier dell’AIS guidano le degustazioni che evocano profumi e sentori del nostro territorio e della sua evoluzione. Il Comune di Castelvetro,
in collaborazione con il Consorzio
V.I.T.A., ha deciso anche per questa

5ª edizione dell’evento di aggiungere alla
tradizionale serata di San Lorenzo altri
due appuntamenti, per dare più spazio e
importanza alla promozione del territorio e del prodotto tipico locale; per dare
più occasioni al pubblico di partecipare.
Il centro storico di Castelvetro è stato
dunque ancora una volta protagonista,
insieme ai vini castelvetresi, in un mix
felice di piaceri per il palato e per lo spi-

rito; con le stelle in cielo e nei bicchieri, cadute come nell’antica leggenda
ad esauidire i desideri.
L’appuntamento è ovviamente già fissato per il prossimo anno: stessi ingredienti ma puntando sempre a migliorare le proposte, di questi incontri con
il piacere, che si vanno affermando fra
gli appuntamenti castelvetresi più apprezzati.

EVENTI 

Programma della 41ª sagra - 20/28 settembre

D

urante i due ultimi fine settimana di settembre, il Comune di Castelvetro promuove,
con la collaborazione del Consorzio
CASTELVETRO V.I.T.A., un evento
che nasce per celebrare il Lambrusco
Grasparossa.
Il Borgo Antico sarà allestito per ospitare i produttori locali che presenteranno la propria produzione vinicola. Verrà allestita un’enoteca in cui, i Sommelier dell’AIS delegazione di Modena,
faranno degustare tutte le produzioni
di Grasparossa.
Grande varietà di iniziative: stand gastronomici, spettacoli, concerti, mostre, mercatini e spazio giovani.
Il tutto svolto nelle strade, nei cortili
e nelle piazze del centro storico, fino
ad arrivare a La Corte in via Sinistra
Guerro.
Apertura degli stand gastronomici e
dell’Enoteca del Grasparossa: la sera
dalle ore 19.30: sabato 20, domenica
21, giovedì 25, venerdì 26, sabato 27,
domenica 28 tutto il giorno domenica 21 e 28 settembre dalle ore 10.
Programma
intrattenimenti e spettacoli
Sabato 20 settembre
• Ore 17.30: 25ª camminata della Sagra dell’uva e dei Lambruschi a cura
del Gruppo Podistico AVIS di Castelvetro
• Ore 19.30: inaugurazione 41ª sagra
dell’uva e del lambrusco
Piazza della Dama - Centro Storico
Apertura stand e l’Enoteca del Gra-

sparossa con concerto del Corpo Bandistico di Castelvetro
• Ore 20: Inaugurazione Acetaia Comunale - Palazzo Rangoni
• Ore 20.30: Area Giovani: spettacolo
di giocoleria a cura di Giocolieri Giocologgi e a seguire concerto degli Hollywood Garage in collaborazione con il
servizio Politiche giovanili Unione Terre di
Castelli
• Ore 21: area La Corte: Giordano Cestari Duo
• Ore 21: Piazza Roma Gene Gnocchi e
i Degenerati: Sconcerto Rock
Con Eugenio Ghiozzi, Claudio Ghezzi
e Roberto Cacciali, Graziano Barbarini
batteria, Charlye Gnocchi basso, Diego
Cassani chitarra

RESTAURIAMO
LE FINESTRE
IN LEGNO
Restaurare i serramenti in legno
oggi non è solamente
una scelta ecologica ma anche
una ragionata scelta economica

MODENA - TEL. 059 33.16.01 - WWW.ECOSVERNICIATURA.IT

Domenica 21 settembre
• “Made in Italy a Castelvetro” mercato straordinario con il mercato del
Consorzio di Modena. In via Palona
per tutta la giornata.

• 9º torneo di calcio giovanile “Trofeo bianco 2” categoria pulcini a cura
di A.S.D. VISPORT
• Ore 10: apertura sagra
• Ore 15-18: “A ritmo di banda”:
spettacolo itinerante di bande che si
dirameranno per le strade di Castelvetro per poi confluire in Piazza Roma
e concludere l’esibizione insieme. A
cura del Corpo bandistico di Castelvetro con Associazione musicale Banda
di Gonzaga (MN) e Corpo bandistico
S.Cecilia di Arconte (MI)
• Ore 17-24: Area Giovani esibizioni dei gruppi giovanili del territorio in
Segue a pagina 6
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41ª Sagra: il programma
Continua da pagina 5
collaborazione con il servizio Politiche
giovanili Unione Terre di Castelli
• Ore 21: area La Corte: Beppe Cavani
• Ore 21: sfilata di moda in Piazza
Roma
In collaborazione con Fashion Street.
In caso di maltempo la sfilata sarà rimandata a Giovedì 25 settembre ore
21.
Anteprima PoesiaFestival 2008
Martedì 23 settembre
• Ore 21: Sala Consiliare con il poeta
Arturo Lini e Roberto Rossi Precerutti
Mercoledì 24 settembre
• Ore 21: Sala Consiliare incontro
con il poeta Emilio Rentocchini
Martedì 23, 24 25 settembre
• Serate tecniche sulla conoscenza
del Grasparossa e viticoltura locale a
cura dell’ais di Modena
Solo ad iscrizione - info e prenotazioni Consorzio VITA 059 758880
Giovedì 25 settembre
• Escursione serale in mountain bike
a cura di MTB Turbolenti
Ritrovo in Piazza Roma ore 19
Venerdì 26 settembre
• Ore 20: Apertura sagra e stand gastronomici
• Ore 21.30 - 22: presso Area Giovani
concerto Ti Amo Peggy Sue !
• Ore 21: Piazza Roma The Freeman

Musiche anni ’60 da ascolto e non da
ballo, tributo agli “Shadows” dell’ex
gruppo di Caterina Caselli: Alete Corbelli, Franco Corbelli, Sergio Flori, Gigi
Cervi e Ermanno Zanfi

Sabato 27 settembre
• Apertura sagra ore 19
• Dalle ore 19: Musica d’insieme
Bixio e le Simpatiche Canaglie (swing)
Texas Special (country)
Folksvagon (country folk)
Veronica Sbergia (blues folk)

• Ore 21: presso Area Giovani - concerto Flamant Rose
• Ore 21: presso Area La Corte - Bixio e
le Simpatiche Canaglie

• Ore 21.30: Dam Trio e Roberto
Zanni presentano: Pan d’un de’ vein
d’un an Special Guest: Maurizio Marinelli e le Zirndele Mudenesi

Domenica 28 settembre
• Ore 10: apertura sagra
• Ore 15.30: Sfilata carri di Bacco
“Cultura e Vino dagli etruschi all’età
odierna”
Concerto della Banda A. Parmiggiani
di Solignano
Presentazione carri con la famiglia Pavironica
• Ore 18: Area Giovani - musica con
DJ
• Ore 21: Area La Corte - Daniele
Pierazzi (Denver)
• Ore 19.30: Cerimonia conclusiva
della 41ª SAGRA
Premiazione Carri di Bacco
Consegna del Premio Il GRAPPOLO D’ORO 2008
• Ore 21; Ottomani in “Umanidisumani” spettacolo comico d’improvvisazione teatrale
“Come faranno 4 improbabili personaggi, attori dalle anime così diverse,

Abbigliamento bambini
e ragazzi 0-16 anni

nuovi arrivi collezione autunno inverno 2008-2009
IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELL’UVA
BANCARELLA DELLE OFFERTE

Via Sinistra Guerro, 45 - Castelvetro di Modena - Tel 059 790170 - CHIUSO IL MERCOLEDì
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Il programma dal 20 al 28 settembre
ad andare in scena nonostante gli inconvenienti da affrontare? Sarà proprio il
pubblico che, suggerendo situazioni, parole, oggetti, emozioni....aiuterà la sgangherata compagnia a comporre, ancora
una volta, un divertentissimo e del tutto
improvvisato spettacolo.”

Domenica 21 e 28 nei seguenti orari:
10-12.30 15.30 - 19.30 20.30- 23;
Venerdì 26 nei seguenti orari: 15.30 19.30 20.30- 23.

• Castello di Levizzano Rangone
Domenica 28 apertura del castello dalle ore 15.30 alle ore 19.30.
È possibile effettuare visite guidate su
prenotazione:
Domenica 21 e 28 settembre (Biglietto intero € 2.00 - Ridotto € 1.00)
Info e prenotazioni: 059 758880 – 059
758815

• Fili D’oro a Palazzo, mostra di costumi rinascimentali a cura dell’Associazione Dama Vivente - Palazzo Rangoni
• “Castelvetro com’era…” Mostra
fotografica in collaborazione con
Circolo Amarcord
Repertorio storico Marco Pastorelli Torre delle Prigioni

Da visitare durante la sagra:
• Mostra banchetto e simposio in
Etruria simboli e immagini del potere
Spazio Pake Via Cialdini
Orario di apertura: Sabato 20 e 27
nei seguenti orari: 10-12.30 15.30 19.30 20.30- 23;

• Acetaia Comunale, con degustazioni a
cura dei maestri assaggiatori della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto - Palazzo Rangoni
Orari di apertura:
Sabato 20 e 27 dalle 20.30 alle 22.30
Domenica 21 e 28 dalle 15.30 alle
19.30

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

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

A cura dell’Assessorato Attività Economiche e Produttive del Comune di
Castelvetro di Modena e del Consorzio CASTELVETRO V.I.TA.

Comune di Castelvetro di Modena - www.comune.castelvetrodi-modena.mo.it
Consorzio CASTELVETRO VITA
Via Tasso, 7 - tel. 059/758.880
fax 059/758885 - info@castelvetrovita.it

INAUGURAZIONE COOP
Sabato 20 settembre alle ore
17 inaugurazione nuovo centro commerciale COOP in
via Palona.
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Si inaugura la nuova acetaia comunale
Palazzo Rangoni
Sabato 20 settembre ore 20
A seguire l’apertura della 41ª sagra,
è in programma l’inaugurazione del
nuovo locale adibito ad acetaia comunale.
In primavera sono stati effettuati i
lavori di trasloco dalla torre delle
prigioni al secondo piano di Palazzo
Rangoni. Il nuovo locale (nel sottotetto) è più idoneo sia alla produzione del Balsamico che alle visite/degustazioni.
Le due batterie ormai da diversi anni,
sono gestite dai maestri assaggiatori
locali ed appartenenti alla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena - Spilamberto.
Si è anche finalmente giunti a stringere una convenzione fra il nostro
comune e la stessa consorteria, che
ha sancito ufficialmente i nominativi

delle persone dotate dei requisiti specifici richiesti e che collaborano direttamente al funzionamento dell’acetaia:
Coordinatore: Pier Giorgio Simonini
- Maestro Assaggiatore
Emilio Menabue - Maestro Assaggiatore
Andrea Ramini - Maestro Assaggiatore
Giordano Ramini - Maestro Assaggiatore

L’Assessore Fabrizio Leonelli, ringrazia sentitamente ognuno per il lavoro e l’impegno profusi nella delicata
opera, svolta con compèetenza e con
passione.
All’iniziativa di inaugurazione sarà
presente il Gran Maestro della Consorteria di Spilamberto Luca Gozzoli.

LAVORI EDILI IN GENERE
CARPENTERIA
MURATURA
RISTRUTTURAZIONI
Via Sinistra Guerro, 80/D - 41014 Castelvetro (MO)
Tel./Fax Uff. 059.799908
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Il Cinquecento e le sue suggestioni
13 e 14 Settembre
Serata di carattere storico rievocativo, ricorda i festeggiamenti che
i Marchesi Rangoni dedicarono al
Poeta Torquato Tasso rifugiato a
Castelvetro.
Alle ore 20.30 inizio degli spettacoli
con Corteo Storico, sbandieratori e a
seguire la Partita a Dama Vivente.
Alle ore 22.30 la Compagnia Efesto
presenterà “Strani concetti, nòve
chimere”; uno spettacolo ricco di
suggestioni rinascimentali con macchine sceniche e interventi di teatro,
danza e acrobazie in sospensione.
Al termine giochi di fuochi.
I cortei e gli spettacoli si svolgeranno nel Borgo Antico di Castelvetro.
Apertura delle biglietterie ore 19.00
via Cialdini (Centro Storico)
Ingresso agli spettacoli nella Piazza
della Dama:
Intero € 10 - Ridotto € 7 - Gratuito
fino a 12 anni
Promosso dal Comune di Castelvetro e a cura dell’Associazione Dama
Vivente.

Gommista

Assetto ruote
Vendita e assistenza
pneumatici per auto
moto e agricoltura

CASTELNUOVO R. via A. Ferrari, 24/A • tel. 059 537487
fax 059 537476 cell. 338 8648035 • 335 5399640
gisal.ingross@tiscali.it

Via per Modena, 74
Cà di Sola (modena)
Tel. 059.702050

10 eventi

PoesiaFestival 2008 - 25/28 Settembre

Q

uarta edizione di questa
manifestazione che si svolge in tutti i comuni dell’Unione Terre di Castelli. Ecco il
programma delle iniziative organizzate a Castelvetro.

Anteprima
dal 22 al 24 settembre
Martedì 23 settembre
• Ore 21: Sala Consiliare, Residenza Municipale, Piazza Roma
Incontro con i poeti Arturo Lini e
Roberto Rossi Precerutti
Mercoledì 24 settembre
• Ore 21: Sala Consiliare, Residenza Municipale, Piazza Roma
Incontro con il poeta Emilio Rentocchini

Inaugurazione

Ore 21.30: Levizzano - Castelvetro
di Modena
Campo San Rocco
Il mestiere d’amare. Dedicato a Cesare Pavese
con Alessandro Preziosi
Andrea Farri musiche
Tommaso Mattei drammaturgia

Venerdì 26 settembre
• Ore 20: Levizzano - Castelvetro di
Modena
Campo San Rocco
The Beat goes on: Perchè mi piace la
Beat Generation
Introduzione di Alberto Ronchi, assessore alla cultura Regione Emilia
Romagna
• Ore 20.30: Presentazione di Antonio Bertoli con il supporto multimediale di The Beat Generation
• Ore 20.50: Ed Sanders reading
• Ore 21.15: Cuore distillato
con Antonio Bertoli e Marco Parente
• Ore 21.30: Reading/concerto
di e con John Giorno (vedi foto) voce
e versi
e Luigi Cinque pianoforte, soprano
sax, clarinetti, voce, live electronics
• Ore 23: The western side of words
La poesia americana contemporanea
con Andrea Gibellini
Società dei poeti estinti, Associazioni
Delta e Lavabo
Sabato 27 settembre
• Ore 10.30: Levizzano - Castelvetro
di Modena - Castello

Dialoghi con i poeti
Roberto Galaverni dialoga con Tiziano Rossi
• Ore 11.30: La poesia non ha frontiere
incontri internazionali con Benjamin
Prado poeta Fernando Valverde e Daniel Rodriguez Moya poeti e direttori del Festival di Poesia di Granada e
Jean-Pierre Siméon poeta e direttore
di Printemps des Poetes, Parigi
Per informazioni: info@poesiafestival.it tel. 059 534 810.

La sagra dell’Uva e il volontariato

A

nche quest’anno, come ormai
di consuetudine, in occasione
della Sagra dell’uva molto importante è il ruolo ricoperto dalla Consulta del volontariato che raggruppa e
rappresenta 22 associazioni.
La sagra rappresenta un appuntamento importante per il nostro volontariato, a seguito delle varie manifestazioni
che si susseguono nel corso dell’intera annata presentando un calendario
molto ampio e vario, la sagra concretizza l’operato della consulta con la
gestione dello stand gastronomico.
La gestione del punto ristoro ha come
obiettivo quello di finanziare con gli

eventuali introiti alcuni progetti sostenuti da associazione che operano in campo
sociale e solidale.
Ne è un esempio l’esperienza dell’anno
scorso che ci ha permesso di dare un
aiuto concreto e tangibile a tre associazioni che operano sul territorio: l’ANT,
l’ASEOP, e LUCI di COMETE.
Anche quest’anno è nostro desiderio poter concretizzare tutto questo devolvendo il ricavato dello stand gastronomico
ad altri tre progetti sostenuti da altre associazioni (al momento della stampa del
giornalino non sono ancora stati votati i
progetti da sostenere…).
E’ sicuramente ancora una volta una

buona occasione per valorizzare e sostenere il volontariato castelvetrese e
le iniziative che propone, sarà sicuramente l’occasione per gustare buoni
piatti tipici ma soprattutto l’occasione
per contribuire a questi progetti di solodarietà che andremo a definire.
Il Presidente della Consulta
Fabrizio Amorotti

• una base di gelato senza grassi vegetali

• granite e ghiaccioli nostra produzione

• i migliori ingredienti come
nocciole del piemonte,
pistacchio puro di Bronte,
le migliori amarene, etc…

• torte gelato, semifreddi
e pasticceria fredda

• gelati di frutta fresca

E TANTI TIPI DI WAFFEL per…
UNO SPUNTINO GOLOSO
E NUTRIENTE

Orario continuato - Chiuso il martedì - Castelvetro - Via Pascoli 36 - Tel. 059/790461 - Cell. 393/7811184
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Eventi ed iniziative settembre - ottobre
7 settembre
Festa decennale Auser a Castelvetro
• Ore 9.30: incontro autorità e associazioni volontariato - Rinfresco
- esposizione mezzi Auser trasporto
sociale
• Ore 11: SS. Messa in memoria dei
defunti
• Ore 15.30: visita guidata nel territorio di Castelvetro
• Ore 18: Recital musicale nella chiesa parrocchiale degli allievi del 3º
anno del corso per giovani cantanti
lirici di di RAINA KABAIVANSKA.
La stessa cantante sarà presente.

13 / 14 settembre
Dama Vivente - Il cinquecento e le sue
suggestioni
vedi a pagina 9

20 / 28 Settembre
Sagra dell’Uva e dei lambruschi modenesi
vedi il programma a pagina 5
A cura dell’Assessorato Attività Economiche e Produttive del Comune
di Castelvetro di Modena e del Consorzio CASTELVETRO V.I.TA.

Comune di Castelvetro di Modena - www.comune.castelvetrodi-modena.mo.it
Punto Informativo - Consorzio
CASTELVETRO VITA
Via Tasso, 17 - tel. 059/758.880
fax 059/758885 - info@castelvetrovita.it
URP Comune di Castelvetro
Piazza Roma, 5 Tel. 059/758811
turismo@comune.castelvetrodi-modena.mo.it

Il piacere di vivere il benessere

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

Via Bembo, 24 – Modena - Tel 059-828493 - info@tecnofinestra.it - www.tecnofinestra.it
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Il disservizio delle Poste

C

ome anche molti lettori di
questo giornalino sanno bene,
purtroppo il servizio postale nel
nostro Comune, in particolare nel capoluogo e a Solignano, lascia alquanto
a desiderare.
A questo proposito il Sindaco Roberto Maleti, a garanzia dei cittadini e
delle imprese, alla fine di luglio ha
inviato una lettera ufficiale in cui lamentava il disservizio, indirizzata a:
direttore delle poste di Vignola, direttore delle poste di Modena, direttore
delle poste di Bologna; e per conoscenza agli uffici postali di Castelvetro e di
Solignano, nonché al sindacato SLC
CGIL Poste.
Riportiamo la lettera integralmente
per informare tutti i cittadini e le imprese, a tutela dei loro diritti e delle
loro aspettative in merito.
“La presente è a lamentare il grave
problema in merito al puntuale e
preciso recapito della corrispondenza nel Comune di Castelvetro di
Modena sia nell’ufficio postale del
capoluogo che nella vicina frazione
di Solignano Nuovo.
Il problema si protrae già da diversi anni; ci sono giunte segnalazioni
di ogni tipo, sia nel recapito della
corrispondenza ordinaria che non
ordinaria (raccomandate e atti giudiziari) che è stata recapitata senza
l’apposizione della firma da parte
del diretto destinatario.
Proprio queste persone sono state
indirizzate all’Ufficio del Difenso-

re Civico Intercomunale, al fine di
appurare la reale situazione legale del
recapito.
L’ultima mia richiesta di interesse in
tal senso, è stata nel dicembre scorso
a nome del Consiglio Comunale, a
causa del mancato ed errato recapito
del periodico comunale ed alla quale
dall’Ufficio Postale di Vignola non si
ha avuto nemmeno riscontro. Ad oggi
nonostante il periodico in talune zone
del territorio sia già stato distribuito
da 10 giorni, in alcune precise zone di
Solignano deve essere ancora recapitato (in allegato).
Recentemente inoltre ho ricevuto comunicazione in merito, da parte del
SLC CGIL che lamentava la situazio-

ne di disagio e precarietà degli stessi
uffici postali (in allegato).
Chiedo pertanto venga assunto preciso impegno al fine di migliorare,
in modo decisamente sensibile, il
servizio del recapito di tutta la corrispondenza, importante sia per il
cittadino che per le imprese.
Il Sindaco di Castelvetro
Roberto Maleti”
Al momento di stampare questo giornalino, solo il direttore delle poste di
Modena ha risposto chiedendo riscontro diretto da parte degli uffici postali
indicati: Castelvetro e Solignano e per
i quali la direzione di Modena non ha
competenza diretta.

COMUNE
DI CASTELVETRO
Periodico bimestrale d’informazione
dell’Amministrazione Comunale
Proprietà:
Comune di Castelvetro (Mo)
Anno XXII - N. 4 settembre 2008
Aut. Tribunale di Modena
N. 820 del 20/6/1986
Chiuso il 2/9/2008
Direttore Responsabile:
Vincenzo Giovanni Perriello
Redazione: Piazza Roma, 5

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

I
V

Raccolta pubblicitaria:
Videopress - Modena - tel. 059.271412

A

Copie: n. 3.800

N

Fotocomposizione, grafica e stampa:

I

TIPART INDUSTRIE GRAFICHE srl
Via Primo Levi, 46/66 Vignola (Mo)
Tel. 059.772.653 Fax 059.761.742
www.tipart.com - info@tipart.com

T
E
N
D
A
G
G
I

D

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

ambiente 13

Convalida della dichiarazione ambientale

U

n nuovo prestigioso traguardo
ambientale è stato raggiunto
dal Comune di Castelvetro
di Modena che recentemente, oltre
a mantenere la Certificazione ISO
14001, ha ottenuto la “convalida”
da parte dell’Organismo di Certificazione Det Norske Veritas Italia SRL
della “Dichiarazione Ambientale” (n.
31238-2008 -AE-ITA-APAT).
La validazione del documento sopra
citato, che dovrà essere resa pubblico solamente dopo la prevista analisi
ed approvazione del Ministero dell’Ambiente, è afferente alle attività
istituzionali svolte nel Comune di
Castelvetro di Modena per quanto
concerne l’affidabilità delle proprie
prestazioni ambientali.
L’implementazione, presso l’Ente, di
un Sistema di Gestione Ambientale
ed il raggiungimento degli standard
previsti dal Regolamento EMAS,
sono il frutto di un impegnativo iter

di lavoro durato anni, ufficializzato nell’anno 2006 con la prima consegna della
Certificazione ambientale ISO 14001 e
successivamente migliorato nel tempo.
In tale contesto, il miglioramento dell’affidabilità ecologica dell’Ente si inserisce
nel quadro di una politica ambientale
volontaria che sviluppa parallelamente
attività di autocontrollo, di vigilanza
esterna, ma anche di divulgazione pubblica e di formazione sia del personale
interno che delle associazioni di volontariato, delle scuole e di tutta la cittadinanza sul delicato settore della tutela
dell’ambiente mirata alla valorizzazione
e miglioramento delle condizioni di vita
e della conservazione della natura.
Ciò aumenta sicuramente il prestigio
del Comune di Castelvetro di Modena,
costituisce una solida base di sviluppo
ed una sorta di “fiore all’occhiello” da
esibire con orgoglio soprattutto nei
confronti della collettività..
Può costituire un valido esempio per

altri Enti, Associazioni e privati che
volessero praticare la stessa strada e
migliorare le proprie prestazioni ambientali.
E’ un importante e volontario esempio di impegno al miglioramento
nel campo ambientale da parte della
Pubblica Amministrazione, basato
principalmente sul principio della
prevenzione e della sensibilizzazione
in termini di educazione ambientale,
ma anche di efficienza e produttività.
La dichiarazione Ambientale del Comune di Castelvetro di Modena è ora
al vaglio del Comitato per l’Ecolabel
e l’Ecoaudit presso l’APAT (Agenzia
Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e Territorio) di Roma, per il successivo rilascio del marchio EMAS e
la sua registrazione ufficiale.
Alla prossima puntata…
Il sindaco
Roberto Maleti

Solignando: tutti i prossimi appuntamenti

A

nche quest’anno, e per la terza volta, l’Associazione Caffè
Culturale Solignando, ha presentato “Notti d’Estate 2008”: cinque
letture nei cortili di Solignano, tutti i
martedì di luglio per un pubblico di
appassionati.
Ma ecco le proposte in calendario a
seguire.
21 settembre 2008
Spettacolo di burattini: “Il teatrino
di Giovanni” (ore 16) Bambini 5-10
anni
23 settembre 2008
Alla volta del cielo stellato: equinozio
d’autunno Famiglie
5 ottobre 2008
“Libri a merenda” Letture per bambini
(ore16) Bambini 5-10 anni
7 ottobre 2008
Inizio 1º corso yoga (11 incontri, martedì, ore 18,00-19,00) Adulti (m/f)
15 ottobre 2008
Inizio corso di ginnastica mentale
“Mental gym”: (3 incontri, mercoledì,
ore 20,30-22,30) Adulti (m/f)
5 novembre 2008
Inizio corso di scacchi 1º livello: “Arte,
filosofia, scienza e gioco negli scacchi”
(4 incontri, mercoledì, ore 20,3022,30)
Adulti (m/f)
22 dicembre 2008
Alla volta del cielo stellato: solstizio

d’inverno Famiglie
4 gennaio 2009
Le stelle cadenti d’inverno Famiglie
13 gennaio 2009
Inizio 2º corso yoga (12 incontri, martedì, ore 18-19) Adulti (m/f)
21 gennaio 2009
Inizio laboratorio di scrittura creativa:
“Tra parola e testi alla ricerca del piacere
nella lettura” (8 incontri, mercoledì, ore
20-22) Adulti (m/f)

7 aprile 2009
Inizio 3º corso yoga (11 incontri,
martedì, ore 18-19) Adulti (m/f)
2 giugno 2009
4ª Camminata storica “Alla ricerca
delle origini” Famiglie
30 giugno 2009
Notti d’estate 2009 ( 5 martedì di letture nei cortili) Famiglie
Per informazioni: Tel. 059 797527
(ore pasti) - 329 2112085

BANCO ORO
acquistiamo

ORO ARGENTO
IN CONTANTI
e

paghiamo

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

OROLOGI - GIOIELLI - BRILLANTI - ARGENTI
disimpegno POLIZZE DI PEGNO

VIGNOLA – Viale Giuseppe Mazzini 15
aperto solo il

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

Telefono 059 776143 Cellulare per informazioni 335 497566
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Razionalizziamo l’uso dell’energia in casa

R

isparmio energetico, comfort,
sicurezza.
di Giacomo Korn

Uso razionale dell’energia significa mantenere un buon livello di
comfort riducendo i consumi ed
utilizzando l’energia in modo più
intelligente.
In casa, l’energia serve a molteplici usi essenziali: riscaldamento, illuminazione, uso degli elettrodomestici, climatizzazione.
Ognuno desidera migliorare il
proprio comfort e ciò implica
consumi di energia diversi a seconda delle tecnologie utilizzate.
Per riscaldare e raffrescare la casa,
ad esempio, viene utilizzata una
quota considerevole dei consumi
energetici.
Questo libro ci suggerisce come
ridurre i consumi di energia per
ottenere un risparmio ed evitare
di aumentare le emissioni di gas
serra e altri inquinanti pur mantenendo un elevato comfort.
Si affrontano le problematiche
legate ai diversi sistemi di riscaldamento e raffrescamento, l’uso
degli elettrodomestici e delle
tecnologie di illuminazione analizzandone prestazioni e relativi
consumi. In sintesi, si desidera
fornire gli elementi essenziali

di conoscenza al fine di orientare
consapevolmente il lettore verso le
possibili opzioni. L’ambito scelto è
quello domestico, in quanto la casa
costituisce “l’ambiente più vissuto”
e vicino a tutti.
Una panoramica ragionata su
quanto utilizziamo ogni giorno
nelle nostre abitazioni per usare
l’energia con “saggezza”.
Di ogni apparecchio vengono messi a confronto pregi e limiti insiti
nell’impiego delle principali fonti
energetiche che possono alimentarlo.
Questo per evidenziare che, anche
senza ricorrere alle fonti energetiche
rinnovabili, è possibile ottimizzare
l’utilizzo di quelle convenzionali.
L’uso razionale dell’energia conviene non solo a chi lo attua, ciascuno
può contribuire alla salvaguardia
della natura e rendere più vivibile l’ambiente nella sua globalità.
Concepire “il vivere meglio” solo
in rapporto alle disponibilità economiche perde senso se l’acqua che
beviamo, il cibo che ingeriamo,
l’aria che respiriamo, sono inquinati anche a causa dei nostri stessi
comportamenti quotidiani.
L’auspicio è quello di sollecitare
il lettore verso scelte e comportamenti attenti e virtuosi evidenziando il valore del comportamento

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

individuale capace di moltiplicare
e valorizzare le buone pratiche dei
singoli che possono contribuire
in modo efficace alla salvaguardia
dell’ambiente.
Giacomo Korn è uno dei maggiori
esperti italiani di climatizzazione.
Divulgatore ed appassionato sostenitore della necessità di un più
marcato coinvolgimento di tutti
nella salvaguardia dell’ambiente,
scrive su riviste specializzate.
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Inaugurazione del Castello di Levizzano
15 Giugno 2008

L

a presentazione del Castello di
Levizzano, dopo un lungo lavoro di recupero e di restauro, ha
richiamato molta gente.
E’ stata una grande soddisfazione
vedere la partecipazione di una folla brulicante ed in attesa Il taglio
del nastro che ha fatto sèguito a un
convegno storico, è stato accolto da
una folla di cittadini che di lì a poco
avrebbero potuto visitare le sale del
palazzo, in cui tempo fa erano ospitati l’asilo e le scuole elementari.
Partner dell’evento, il Consorzio Castelvetro V.I.T.A. organizzatore della
degustazione di Grasparossa nella rassegna Jazz and Wine.
Nella sezione Turismo del sito web
del comune è possibile vedere la galleria video con le immagini della cerrimonia.
E’ possibile visitare il Castello e prenotare una visita guidata, grazie alla
collaborazione dell’Associazione Caffè
Culturale Solignando.
Da settembre a dicembre 2008 l’edificio sarà aperto al pubblico ogni ultima domenica del mese:
28 settembre dalle 15.30 alle 19.30
26 ottobre dalle 15.30 alle 19.30
30 novembre dalle 15.30 alle 17.30
28 dicembre dalle 15.30 alle 17.30
Visite guidate
• Nelle domeniche di apertura sopra
indicate; • nelle domeniche durante la
sagra: 21 e 28 settembre; • nelle domeniche del periodo natalizio: 7, 14 e 21
dicembre.
Le visite guidate sono della durata
di un’ora, su prenotazione e a pagamento.
Biglietto intero: 2 euro
Ridotto 1 euro: aderenti FAI, Italia
Nostra e Touring Club, cittadini di
età inferiore ai 14/16 anni e di età superiore ai 65 anni, gruppi di almeno
15/20 persone, possessori di Young
Card, studenti universitari, scuole extraterritorio.

Visite gratuite: scuole del territorio, guide turistiche, giornalisti, disabili e studenti regolarmente iscritti alla Facoltà di
Conservazione dei Beni culturali.

Per prenotazioni:
Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A.
- tel. 059 758880 info@castelvetrovita.it
Ufficio Turismo - tel 059 758815
turismo@comune.castelvetrodi-modena.mo.it
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Jazz al Campo di San Rocco

C

ontinuano le performances
di alto livello degli ospiti alla rassegna di jazz che
da alcune estati l’assessorato alla
cultura organizza all’ex cimitero
napoleonico di Levizzano. Quest’anno sono stati ospiti i grandi e
famosi Tuck & Patti.
“L’edizione 2008 della serata dedicata al Jazz” commenta l’assessore
Giorgio Montanari, “ha raccolto
al Campo San Rocco di Levizzano
Rangone, per il consueto appuntamento, un pubblico ancora più
vasto degli anni precedenti.
La cornice ideale, la serata perfetta, il calore straordinario degli
appassionati presenti, hanno permesso agli artisti di esprimersi al
meglio.
Tuck & Patti hanno dimostrato
tutta la loro bravura di star internazionali , eseguendo standards
e pezzi originali di forte impatto
emotivo”.

5 giovani castelvetresi ai GSS Nazionali di orienteering
Riceviamo e pubblichiamo.
Per la prima volta, una squadra
composta da cinque ragazzi di
Castelvetro, frequentanti l’Istituto
Superiore A. Paradisi di Vignola,
ha vinto i campionati regionali
studenteschi di Orienteering, nella
categoria Allievi, svoltasi alle Piane
di Mocogno il 10 Maggio 2008.
Questo ottimo risultato è stato
reso possibile grazie all’eccellente
prestazione di tutti questi giovani
orientisti, che con il loro risultato
si sono guadagnati la partecipazione alla fase nazionale dei Giochi

Sportivi Studenteschi, che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro, dal 22 al
25 Settembre 2008.
Complimenti a tutti dunque, e in
bocca al lupo per questo impegno
a livello nazionale di grande prestigio!
Gli insegnanti di Educazione Fisica della Scuola media A. Frank
Nella foto da sinistra: i componenti
della squadra prima classificata nella
categoria Allievi: Luca Botti, Maicol
Demaria, Nicolò Seghedoni, Alberto
Tosetti, Giacomo Ramini.
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International Blasmusiker festival
Riceviamo e pubblichiamo:

D

ai colli modenesi alle Alpi
austriache… questo è stato
il percorso che nei giorni 3-4-5 Maggio il nostro corpo
bandistico di Castelvetro ha intrapreso per raggiungere Wolfsberg,
cittadina della Carinzia Austriaca,
ove ha partecipato all’importante
raduno internazionale per bande
musicali.
Unica banda dell’Emilia Romagna
ed una tra le poche provenienti dall’Italia, ha cercato di portare fuori
dal confine italiano le tradizione
della nostra regione e provincia e
soprattutto il nome di Castelvetro,
confrontandosi con bande provenienti dall’Austria,dalla Francia,
dalla Svizzera e dalla Germania.
Iniziata con la parata per le vie
della città di Wolfsberg e concerto nella piazza centrale del paese
per poi proseguire con il concerto
notturno, la manifestazione si è
poi conclusa tra le montagne del
Soualpe, Klippliztorl, nota località
sciistica, ove tutte le formazioni si
sono unite dando vita ad un’unica
banda internazionale senza confini
composta da più di 500 musicisti.
Partecipare a questo raduno è stato certamente motivo di grande
orgoglio un appuntamento entusiasmante che ha dato ancora più
prestigio alla realtà del nostro corpo bandistico.
E’ stato sicuramente, un’esperienza positiva dove non è mancata
l’occasione di vedere realtà diverse..ma con un’unica cosa comune
che le lega tutte..la musica!
Fabrizio Amorotti
Presidente Corpo Bandistico
di Castelvetro

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

Stufe a legna
e a pellet
41014 CASTELVETRO
(Modena)

18 sport
“Con Gianni”: all’Amendola Volley Modena la 19ª edizione
Riceviamo e pubblichiamo:
Anche per l’anno 2008 si è conclusa la
manifestazione sportiva che l’Associazione Il Drago Celeste propone a luglio a Castelvetro.
Resoconto positivo su vari punti di
vista; espressione sportiva, affluenza di
pubblico, momento di socializzazione
e intrattenimento a fini solidali.
Un numero sempre crescente di volontari ha permesso di tener testa all’affluenza massiccia degli amanti della
tigella che come sempre sono accorsi a
degustarle tutte le sere.Il ricavato verrà
devoluto all’associazione Angela Serra
di Modena a sostegno della ricerca e
della cura contro i tumori.
Battuta d’arresto alla pallavolo solo sabato sera quando il campo sportivo si
è offerto per intrattenere organizzatori,
amici e simpatizzanti in una simpatica
serata a lume di candela, con sottofondo musicale e deliziose sfiziosità.
Anche il meteo è stato solidale con la
manifestazione regalando sette splendide serate da trascorrere piacevolmente all’aperto, allietati dalla brezza collinare. Grande soddisfazione espressa
anche dalle varie società sportive che
hanno condotto le loro giocatrici al
torneo castelvetrese.
Nella finalissima si sono contese il podio per il terzo e quarto posto in un
accesissimo confronto, la Pol. San Damaso e la Pol. Persicetana con la vittoria
della prima per 2 a 0( 26-24/26-24).
Le posizioni più prestigiose sono
state combattute tra le due migliori compagini del torneo: Amendola
Volley Modena e Pol.Maranello con
vittoria(sudata!) delle modenesi (2523/22-25/26-24). Le giocatrici di entrambe le formazioni hanno dimostrato grande carattere e spirito agonistico
non abbandonando mai il desiderio di
portare a casa un grande risultato.
Nella cerimonia di premiazione che ha
suggellato la manifestazione sono stati
riconosciuti anche i meriti personali
delle giocatrici più talentuose; il premio come miglior palleggiatrice è stato

conferito a Guidi Cecilia del Maranello,
mentre miglior centrale si è decretata
Grignani Benedetta del San Damaso, il
miglior “martello” è risultato essere Fiori
Agnese dell’Amendola Volley Modena e
della stessa squadra il miglior libero in
Montorsi Giulia, mentre è stata decretata miglior giocatrice della 19.a edizione
del torneo Caselli Linda del Maranello.
La presidente dell’Associazione il Drago Celeste Federica Rivasi nel saluto
di commiato ha ringraziato i numerosi
frequentatori e sostenitori della manifestazione, i dirigenti sportivi che hanno
condotto le squadre con grande disponibilità, l’amministrazione comunale per
l’appoggio e il consenso offerto, nonché
i numerosi componenti dell’associazione stessa il cui lavoro, nei vari ambiti di
competenza, permette ormai da quasi
vent’anni di realizzare il torneo memorial “Con Gianni”.

Ancora una volta si è ricordato ai numerosi presenti la cifra devoluta fino
ad ora in favore della ricerca sul cancro; 120.000,00 euro di cui 11.800
solo nella 18ª edizione!
Un grazie particolare lo ha rivolto
alle giovanissime giocatrici del volley Castelvetro, che si sono prestate a
svolgere con spigliatezza il compito di
cameriere e bariste nella gestione dello
stand gastronomico conferendo una
pennellata di freschezza alla manifestazione benefica più amata a Castelvetro
e dintorni. Il rinfresco offerto a giocatrici e accompagnatori ha concluso la
manifestazione, non prima di essersi
dati appuntamento alla ventesima
edizione del torneo “Con Gianni”che
si preannuncia ricca di sorprese.
Nelle foto: la squadra vincitrice e le
migliori cinque giocatrici

Tel. 059 90.43.58 - Fax 059 81.63.92 - Via 1º Maggio, 24 - 41030 BASTIGLIA (Mo)
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Gita al Lago Santo: diario di un’allegra avventura
Riceviamo e pubblichiamo:
Dopo una “lunghissima” preparazione
di diversi incontri con esperti scalatori
di montagne (Associazione “Cammina
Libero” di Vignola), i nostri sei prodi operatori dei Centri Giovani dell’Unione Terre di Castelli hanno deciso
di organizzare la prima gita di due
giorni per i loro ragazzi.
Durante gli incontri di preparazione,
i ragazzini abituati al cemento e alle
comodità della pianura, sono rimasti
sconvolti dai numerosi pericoli della montagna: le ferocissime zecche, i
tortuosissimi sentieri e gli inquietanti
fischi delle marmotte.
Superato lo shock iniziale i nostri eroi
si sono attrezzati adeguatamente per
superare ogni imprevisto della natura
e la mattina di sabato 28 giugno sono
partiti per questo gita memorabile.
Il viaggio ha visto una prima tappa a
Pievepelago per rifornirsi dello stretto necessario al sostentamento in
condizioni estreme: caramelle, cioccolate, carta igienica, carbonella e 10
kg di carne!
Dopo il rifornimento si riparte... e
l’autista decide di portare con sè un
cartello stradale… e questa è solo la
prima delle innumerevoli emozioni
che il mitico pilota ci regala durante l’impervio tragitto verso il Lago
Santo. Il nostro tranquillo viaggio si
trasforma in una vera e propria corsa
di rally con tanto di telecronaca agguerrita da parte dei nostri inviati sul
campo Cassa, Rocco e Mauro(???).
Verso le 12.00 tagliamo il traguardo
tra gli applausi dei tifosi, seguiti dalla
safety car.
Appoggiati gli zaini al rifugio Marchetti ci prepariamo per una grigliata di tre ore. Belli pieni ogni centro
giovani coinvolge i partecipanti ad
un gioco di gruppo organizzato per
l’occasione. Ancora con il fiatone ci
prepariamo per una nottata di poco
sonno e molti scherzi e risate.
Ore 8.00: la domenica si presenta
con un bel sole, ci trasciniamo a fare

colazione e ad incontrare le nostre guide che ci accompagneranno sulle più
alte cime del nostro appennino.
Ore 10.00: si parte. Dopo una mezz’ora di camminata ci accorgiamo che
le zecche sono andate in vacanza ma
in compenso le zanzare hanno invaso i sentieri della montagna. Essendo
un’esperienza nuova per tutti, l’occhio
allenato delle guide ci aiuta ad osservare i paesaggi e a capire come orientarsi
nei sentieri e anche per noi operatori è
una sorpresa vedere come i ragazzi affrontano con entusiasmo questa nuova sfida psicomotoria.
Ore 13.00: arrivo sul monte Rondinaio (1964 m). Si vocifera che sia meglio della playstation (ndr).
Mangiamo, foto di gruppo e siamo
pronti per ritornare verso il rifugio
passando dall’altro versante della
montagna, ma la discesa si rivela più
difficoltosa della salita e nel tratto più
in pendenza l’operatrice Delia cade
inerme su un cespuglio di biancospino mentre Francesco, nonostante le
buone intenzioni, rischia di travolgere
con un masso i compagni in testa al
gruppo… ma tutto risolve al meglio.
L’incombere di un minaccioso temporale ci obbliga a cambiare il percorso
previsto e a forzare il ritmo di marcia
insieme alle nostre zanzare, la stan-

chezza comincia però a farsi sentire
e le lamentele pure!
Scampata la pioggia, alle 16.00 finalmente arriviamo distrutti al rifugio e i racconti personali di ogni
ragazzo, a proposito delle prestazioni
sulle vette, cominciano già a diventare “leggenda”…
Dopo una merenda ristoratrice offerta dalle nostre impareggiabili guide, risaliamo sul nostro pullman da
Rally: alla terza curva dormivamo
tutti.
Nonostante qualcuno abbia detto:
“Non mi fregate più, il prossimo
anno non vengo!”, stiamo già fantasticando sulle mete della prossima
gita... Rafting?… Everest?…
Dati importanti:
6: gli operatori e le guide
14: i ragazzi
13.457.935(circa): le zanzare tigre
2: le marmotte viste
3: le ore dormite
6: le ore di camminata
90: i pizzicotti di zanzara su uno degli operatori
2: le cadute
1: unghia rotta
10: le vesciche
1: flirt
Gli operatori dei Centri Giovani

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

Q

uesta volta vi proponiamo un articolo un po’
inconsueto. Perché riportiamo un pezzo dell’intervento
del gruppo consiliare Centrodestra per Castelvetro pubblicato
sul numero scorso del giornalino.
La volta precedente il Centrodestra scriveva:
“… una bella manciata di sale
arriva con la nuova variante al
piano regolatore che all’uscita del
giornalino sarà stata già votata e
manco a dirlo approvata…” Ebbene, cari lettori, dopo questo
articolo e altri di contenuto simile apparsi su quotidiani locali, il
Centrodestra ha votato a favore
del piano di indirizzi al Prg.
E’ evidente una forte mancanza
di coerenza e vogliamo pensare
che si siano ravveduti ed abbiano
compreso che la nostra politica è
rivolta ai cittadini ed al territorio

con l’obbiettivo di uno sviluppo
anche di carattere economico oltre
che sociale.
Siamo sicuri che avranno delle
buone ragioni, delle ottime giustificazioni per motivare una contraddizione tanto grossa.
Noi comunque siamo convinti che
la strategia del centrodestra, a partire da quello al governo per finire
a quelli locali, sia molto impostata
sull’apparenza. Una strategia per la
quale non importa la sostanza delle
cose, ma solo la forma, come vengono viste dalla gente. Per questo
centrodestra conta ciò che si legge
sui giornali o si vede alla televisione, non certo ciò che è in realtà. Infatti sono diminuite le tasse come
avevano promesso, sono calati i
prezzi, sono aumentati gli stipendi
ed è cominciato un altro “miracolo
italiano”. O no?
E chiudiamo questo articolo con

una notizia, invece, che ci rincuora un po’ dopo tanto dire sul
fumo e l’arrosto. E’ stata istituita
una commissione consiliare sulla
Sicurezza, con funzioni solo consultive. Un altro segnale di impegno su un tema tanto delicato e
sentito.
Roberto Giovini
Capogruppo

Problemi attuali e Sinistri rimedi

C

ari Cittadini, mentre le spiagge dell’Italica penisola sono affollate da
un’orda di turisti ansiosi di buttarsi
in acqua e soprattutto di scaricare lo stress
e il logorio della vita moderna, a Castelvetro si respira un’atmosfera molto strana,
quasi metafisica.
Il centro storico è come un malato grave,
molto grave, che oltre ad essere in cura a
medici forse non abilitati dall’ordine è
anche oramai certo di non farcela, eppure noi del centrodestra per Castelvetro
crediamo ancora che sia possibile una sua
rinascita, infatti ci sono altri centri storici,
tipo quello di Levizzano che godono di
ottima salute, allora sarebbe il caso di proporre una bella trasfusione di sangue, ossia
a nostro avviso è necessario fare tesoro delle esperienze altrui per trarne solamente gli
aspetti positivi e per vedere cosi migliorare
la salute del centro del capoluogo.
Qualcosa è gia stato fatto, infatti il “bar”
punto gusto gestito a nostro avviso “non
bene” (chiaro elemento eufemistico) dalla
società “Città Castelli Ciliegi srl” legata al
consorzio “strada dei vini e dei sapori”, non
ha avuto grande fortuna ed allora con una
formula nettamente differente si è deciso
di dare nuova linfa ed una nuova veste.
Crediamo che questo locale per la sua collocazione, come ci è sempre stato chiaro,

ha un’importanza fondamentale per tutto il
centro storico.
Ma è solo un piccolo passo nella giusta direzione.
L’amministrazione di sinistra ha il grande demerito di comprendere con mirabile ritardo
ciò che è necessario fare trascurando conseguentemente quelle che sono le reali priorità
del nostro paese.
Tutto ciò non ci meraviglia affatto, sono infatti tante le cose che ancora non vanno ma
una in particolare vogliamo citarla e riguarda
l’operato della polizia municipale, tanto solerte a fare multe “facili” ma meno, almeno a
nostro avviso, nel fare reale prevenzione e informazione per la sicurezza stradale, qui non
si usa la politica del bastone e della carota ma
solamente quella della clava di primitiva memoria.
Questo sistema non ci può andare bene, e
nemmeno va bene ai cittadini che vedono in
tutto ciò un intento punitivo e null’altro.
Quando vedremo i vigili urbani entrare nei
locali per distribuire kit per la misurazione
del tasso alcolemico? Quando vedremo i
vigili urbani entrare nelle scuole per parlare
degli effetti dell’alcool alla guida? Quando
vedremo i vigili urbani entrare, nelle scuole per distribuire materiali informativi sul
codice della strada? Quando vedremo i Vigili urbani per le strade davvero pericolose?

Quando vedremo i vigili urbani ad entrare
nelle case abitate da certi extracomunitari
(non tutti per fortuna) che vivono in condizioni a di assoluto disagio e certo, assai
spesso, con impianti non certo a norma?
In sintesi quando li vedremo fare tutto
quello che devono fare oltre le solite multe
in serie…?
Attendiamo una risposta!!!
I cittadini pretendano i loro diritti!
Come mai moltissime multe fatte con
l’autovelox vengono annullate dal giudice
di pace??? Cittadini informatevi…
A settembre riprenderà l’attività consigliare-politica, vi attendiamo come al solito
ai consigli comunali che sono divenuti
per molti cittadini un appuntamento fisso, quasi irrinunciabile per informazioni
telefonate pure al 338-7647926 oppure
inviate una mail al cdxcastelvetro@libero.
it, ogni cittadino avrà certamente una risposta.
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Multe o marketing?

I

n questa calda estate castelvetrese, la domanda nasce spontanea… ma partiamo
dai pregressi. La nostra amministrazione da
sempre si vanta del fatto che il nostro ancora
delizioso comune, sia territorio a forte (addirittura) vocazione turistica, per non parlare delle
colline, simili a quelle toscane… e del vino e
della certificazione ISO… tra tutto ciò, quello che sembra però mancare è un po’ di buon
senso. Da sempre la nostra amministrazione si
batte e si pregia, di organizzare iniziative che
richiamano persone nel nostro territorio, bene
no? Però qualcosa non torna, e vi spiego (a mio
avviso) cosa: come ben saprete, i nostri venerdì
di luglio, sono stati allietati dall’iniziativa “calici
sotto loe stelle”, iniziativa che ha visto una buona partecipazione di pubblico. Quale migliore
occasione quindi per mandare sul territorio le
pattuglie della polizia municipale che puntuali come un orologio svizzero, hanno “inflitto”
multe alle macchine in sosta? Sia ben chiaro,
non voglio per partito preso difendere quegli
utenti che possono recare serio pregiudizio alla
circolazione stradale, ritengo però che almeno
quando in paese, ci sono iniziative che richiamano o aggregano persone, si possa nei limiti,
anche fare uno strappo alle rigide leggi. E’ assurdo che si lotti per fare conoscere il nostro
territorio e poi si aspetti che arrivi gente per
infliggere sanzioni, tenendo anche in considerazione il fatto che i parcheggi soprattutto nel

centro storico, sono quello che sono. Penso che
un minimo di flessibilità almeno in certe occasioni, sia anche lecita e tollerata; purtroppo col
fatto che le multe fanno cassa, ormai i comuni
non aspettano altro che il momento più opportuno per riscuotere quelle che, come definisco io,
sono diventate vere e proprie tasse indirette. Per
non parlare poi anche di quello che recentemente
è successo a Levizzano, che a differenza di Castelvetro, da sempre attira giovani anche da fuori
paese; se provate ad andare in centro e fermarvi al
Pub a bere qualcosa, aspettatevi al vostro rientro
una bella sorpresa. Si potrebbe lanciare un nuovo
motto: vieni a Castelvetro paese turistico, paese
del buon vino e cogli l’occasione per fare beneficenza al comune portandoti a casa una bella
multa. Saranno a questo punto contenti anche gli
agricoltori e produttori di vino che per spnsorizzare e fare conoscere i prodotti del nostro territorio,
sono appoggiati dall’amministrazione in questo
modo. Ma dico io, ogni tanto non sarebbe anche
opportuno se proprio non si vuole usare il buon
senso, almeno usare un po’ di clemenza? Io devo
votare per persone che prima si vantano di avere
reso Castelvetro un paese a forte vocazione turistica e poi, quando finalmente arriva qualcuno si
fa di tutto per non farlo più tornare? Visto che il
Corpo di polizia municipale, fa capo al sig. Sindaco, potremmo suggerirgli, che oltre alle multe,
il comando dei Vigili potrebbe essere impiegato
soprattutto per pattugliare nelle ore notturne, cer-

te zone che nel nostro territorio, che anche su
segnalazione di alcuni cittadini, la notte richiamano capanelli di persone non sempre meglio
identificate, come ad esempio accade nella zona
adiacente e limitrofa al parco San Polo che di
notte a volte vede aggirarsi persone non sempre
forse con intenti chiari. Tradotto: potremmo
chiedere alle nostre amministrazioni che oltre
alle multe, i cittadini onesti e che pagano le imposte, vorrebbero a giusta ragione sentirsi sicuri
a casa loro, e che ogni pubblico dipendente a
partire dai politici, è nella posizione in cui si
trova perché ci sono i cittadini che pagano le
tasse e che garantiscono loro gli stipendi a fine
mese? Non abbiamo quindi il compito e il dovere oltre ad infliggere sanzioni anche quello
principale di fare prevenzione?
P.s. un ultimo esempio emblematico: il semaforo posizionato nella frazione di Ca’ di Sola
come ben sapere è dotato del T-red, per cui
giustamente chi passa col rosso viene multato;
sapevate però che l’amministrazione (almeno
mi risulta fino a poco tempo fa) non sapeva
neppure quanti secondi intercorrevano tra il
segnale giallo e quello e quello in cui scattava
il rosso?
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SALI PER DEPURATORE

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

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

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

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

R.Z19 CASTELVETRO. In zona verde, porzione di rustico
ristrutturato composto da portico garage grande, lavanderia,
cantina/tavernetta, cucinotto, sala pranzo, bagno, 2 matrimoniali e circa 300 mq di giardino privato. Euro 390.000,00
R. A13 CASTELVETRO. Vic, in palazzina in pietra faccia vista
e di 10 unità, appartamento al secondo piano composto da
sala con terrazzo, cucina, 1 matrimoniale, a piano superiore
soppalco con vista sala, 2 camere e bagno, garage doppio.
Predisposizione due appartamenti. Euro 250.000,00
R.A11 CASTELVETRO. In palazzina pietra faccia vista di
sole 6 unità monolocale posto al primo piano, con posto
auto esterno privato. Pronta consegna.
R.A05 CASTELVETRO. Centro appartamento usato disposto su 2 livelli composto da soggiorno con angolo
cottura, bagno, matrimoniale, mansarda collegata internamente, garage grande e cantina. Euro 250.000,00

SOLIGNANO. In zona verde e comoda ai servizi rustico indipendente con terreno circostante completamente da ristrutturare.
R.Z33 LEVIZZANO. Zona centrale, porzione di casa da terra a cielo con terreno circostante su 3 lati composta da garage per 2 auto tavernetta, lavanderia, piano terra, ingresso
cucina abitabile, sala, bagno, 1 piano 3 camere e bagno.

Affitti
CASTELVETRO. Mini appartamento arredato compreso
di giardino, garage e posto auto.

CASTELVETRO. Vic. in piccola palazzina ristrutturata recentemente appartamento usato 2 ed ultimo piano con
travi in legno a vista, composto da soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, bagno e cantina, possibilità di garage.
Euro 155.000,00

CASTELVETRO. Appartamento arredato posto al piano
terra con giardino e portico, garage, soggiorno con angolo
cottura, bagno, 2 camere.

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

CA’ DI SOLA. mini appartamento vuoto compreso di garage.

R.A45 CASTELVETRO. In piccola palazzina appartamento con giardino composta da ingresso soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno e garage. Euro 210.000,00
N.1 CA DI SOLA. In nuovo fabbricato e su strada di passaggio, negozio di circa 127 mq più cantina.

CASTELVETRO. Appartamento arredato con soggiorno
con angolo cottura, balcone, bagno 1 camera e garage.
CA’ DI SOLA. In palazzina da 6 unità monolocale arredato
compreso di posto auto. Euro 400,00
CA’ DI SOLA. In palazzina di recente costruzione in via
Volta garage doppio.
CA’ DI SOLA. negozio con ampie vetrate e parcheggio
fronte ingresso.

RICERCHIAMO APPARTAMENTI IN AFFITTO

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

