COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
comunicato stampa del 29.04.2016
Domenica 1 maggio a Castelvetro, nel parco di fronte alle scuole materne, ci sarà un
laboratorio per bambini e genitori.
Per gli adulti ci saranno Luca e Lory, maestri di “Impronta Latina”. Si potrà ballare la “Baby
Dance” con Alice, sarà presente la Fattoria Didattica del Centro Estivo “La GI-Raffa” e inoltre
sarà possibile dipingere con i colori a tempera e acquerello. Alle ore 17.00 merenda con pane e
nutella. Per tutto il giorno si potrà usufruire gratuitamente di un gonfiabile.
A Solignano si terrà la “Festa del 1° maggio”. Alle ore 9.00 è previsto il ritrovo dei mezzi
agricoli e da lavoro nel centro del paese, presso il piazzale della Chiesa. Alle ore 9.30 si terrà la
Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale. Alle ore 10.30 avverrà la benedizione dei mezzi e poi
l’apertura del rinfresco offerto ai partecipanti. Alle ore 11.15 ci sarà la sfilata dei mezzi per le
vie del paese. Alle ore 12.00 è previsto l’arrivo presso il punto di ristoro. Alle ore 12.30 si terrà
il pranzo presso il Centro Civico di Solignano, a cura dell’Associazione carnevale dei ragazzi di
Solignano. Il pranzo è aperto a tutti, al costo di € 20,00, è gradita la prenotazione. In caso di
maltempo il raduno dei trattori è rinviato all’anno prossimo, ma si terrà ugualmente il pranzo.
A Castelvetro, dalle 9.00 alle 19.00, in via Sinistra Guerro si terrà il Mercato della Toscana.
Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio ci sarà “Lambrusco & Motori”, 3° raduno aperto a moto
e auto d’epoca. Sabato, alle ore 15.00, sarà possibile iscriversi per la Moto Cavalcata al
Castello di Levizzano Rangone e a seguire ritrovo nel parcheggio “Giovani Paolo II” e partenza
per un giro turistico tra le colline Castelvetresi. Alle ore 15.30 apriranno la mostra d’epoca
nelle sale del castello di Levizzano e le degustazioni di vini e prodotti locali. Domenica, dalle
8.00 alle 10.00, inizio iscrizioni al castello di Levizzano. Alle 10.30 è prevista la partenza per
un giro turistico nei colli dei comuni limitrofi. Alle 13.00 ci sarà il pranzo nel castello di
Levizzano Rangone. Il prezzo è di € 15,00 per iscrizione giro e colazione oppure € 20,00 per
iscrizione e pranzo. Tutti i mezzi partecipanti devono essere in regola con il Codice Stradale”.
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