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SOLIGNANO:
Rustico parzialmente
ristrutturato.
Bellissima posizione.
RIF 613

SOLIGNANO:
Villa a schiera di testa in un contesto signorile,
finiture di alto pregio. Piano terra composto da:
cucina abitabile, sala, bagno. 1° piano: una matrimoniale, 2 singole, bagno. Piano interrato:
tavernetta, lavanderia, bagno, doppio garage.
Predisposizione aria condizionata. Pronta consegna.
Rif 610

LEVIZZANO:
Rustico da ristrutturare
con 15.000 mq di terreno circa. Trattative
presso i nostri uffici.
Rif 618

SOLIGNANO:
Ville a schiera
comode ai
servizi.
Finiture di pregio.
Consegna
2006.
Rif 602

TRA CASTELVETRO E
LEVIZZANO:
Porzione di casa completamente da ristrutturare.
Ottimo investimento.
RIF 701

CASTELVETRO:
In posizione panoramica disponiamo di
rustico indipendente
abitabile.
Rif 609

SOLIGNANO:
Appartamento posto al piano terra
con giardino privato composto da:
sala, cucina, 2 camere, bagno e
garage.
Consegna primavera 2007.
RIF 619

SOLIGNANO: Villetta a schiera composta da: sala con angolo cottura e
bagno al piano terra; 2 camere e
bagno al 1° piano; 1 camera, lavanderia e terrazzo al 2° piano. Giardino
privato e garage doppio Consegna
ottobre 2006. RIF 621

SOLIGNANO:
Appartamento indipendente da
ristrutturare, 110 mq circa.
Trattative presso i nostri uffici.
RIF 626

SOLIGNANO:
Appartamento al 1° piano composto
da: sala, cucina, ripostiglio, 2 matrimoniali, 1 singola, bagno, garage.
Pronta consegna.
RIF 606

LEVIZZANO:
Rustico in posizione panoramica completamente da ristrutturare con possibilità di più unità
abitative. Trattative riservate.
Rif 608

SOLIGNANO:
Appartamento composto da
ingresso, due camere matrimoniali, una singola, bagno, sala,
cucina, balcone, garage. Prezzo interessante.
Rif 605

CASTELNUOVO:
Appartamento al piano terra
composto da: sala con angolo
cottura, 1 matrimoniale. 1 singola, bagno, giardino privato, garage. Consegna estate 2006.
Rif 611

CASTELVETRO centro:
Appartamento su due livelli: 2°
piano sala, cucina, un bagno,
scala interna che porta al 3°
ed ultimo piano: 2 camere e
un bagno.
Rif 556

CASTELVETRO:
Villa a schiera centrale in
contesto signorile. Ottime
finiture.
Consegna luglio 2005.
Rif 105
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XXXVIII Sagra Dell’Uva
E Del Grasparossa
Parte la Sagra di settembre. Uno dei più tradizionali
appuntamenti dei castelvetresi e una delle manifestazioni più seguite della provincia. Ne parliamo
con il sindaco Maleti e con l’assessore Contri

S

agra numero 38.
L’esordio della sagra risale a un anno
famoso, al 1968, quando la società
fermentava più dell’uva. Un fermento che
produsse nei castelvetresi la bella idea della
Sagra del Lambrusco Grasparossa.
“Quella prima edizione” racconta il sindaco Roberto Maleti “proponeva una
mostra di vini e uve, un convegno su
Produzione e valorizzazione del Lambrusco
Grasparossa, i Carri di Bacco.
Alla mostra dei vini parteciparono 10
produttori. Già allora, dunque, si ponevano le basi per lo sviluppo di una manifestazione che ci ha accompagnati sino ad
oggi, che in qualche misura ha scandito
e registrato l’evoluzione della nostra cultura
vitivinicola. Ma più estensivamente, ha
anche contribuito alla crescita della nostra
cultura agroalimentare e organizzativa”.
In questi ultimi anni, soprattutto, sono
stati fatti molti passi avanti anche nella
promozione del “prodotto Castelvetro”,
nel suo insieme.
“Credo che sia stata la chiave di volta di
tutto quello che abbiamo raccolto negli
ultimi tempi: dalla crescente fama di territorio pulito e accogliente al successo dei
nostri prodotti, dalla bandiera arancione
del Touring al riconoscimento di città
d’arte. È Castelvetro ad essere promosso,

come un “insieme” di proposte e di offerte,
completo e perciò ancora più invitante:
storia, cultura, arte, divertimento, natura,
servizi, enogastronomia, manifestazioni.
È il valore aggiunto a ognuna delle voci
del nostro patrimonio. Ovviamente possiamo fare questo perché siamo cresciuti
tutti insieme: amministrazione pubblica,
produttori, commercianti, associazioni.
Castelvetro oggi può contare su offerte di
qualità, in ogni settore, proprio grazie a
questa crescita diffusa”.
Sono “cresciuti”, per così dire, i castelvetresi.
“Certo. Tutti in questo comune hanno
contribuito a sviluppare le caratteristiche
del territorio; nessuno è rimasto fermo.
Prendiamo il volontariato, che riesce ad
organizzare nel tempo libero manifestazioni di alto livello lungo tutto l’anno, con
grande dedizione e competenza, tanto che
alcune sono ormai famose ben oltre la
provincia modenese. Fra esse anche la
sagra. O come l’ Associazione Dama che
riscuote successo ovunque vada, ultimamente sino a Los angeles. Le associazioni
andrebbero citate tutte, non solo per
l’impegno ma anche per la bellezza delle
cose che organizzano. Prendiamo i produttori, che hanno tutti migliorato le loro
produzioni; due Grasparossa, per esempio,

hanno da poco vinto una medaglia d’oro
e una d’argento in un concorso internazionale. E con gli esempi mi fermo qui
perché occorrerebbe troppo spazio. Insomma, abbiamo materiale eccellente per
costruire pacchetti eccellenti”.
“Con la creazione dell’ufficio del turismo”
interviene l’assessore Davide Contri
“abbiamo dato un primo solido sostegno
organizzativo alla promozione del territorio
e delle sue offerte. Con la fondazione del
consorzio V.I.T.A., poi, le stesse forze
produttive e commerciali sono diventate
insieme all’amministrazione fra le protagoniste di tante iniziative, anche promozionali. L’organizzazione della sagra è oggi
affidata al consorzio. Proprio questa sinergia fra le parti sociali ed economiche e
l’ente pubblico è stata la marcia in più
innestata negli ultimi tempi. Il ringraziamento dunque va ai tanti che hanno
creduto nel progetto di valorizzazione del
nostro comune e stanno contribuendo a
realizzarlo”.
“Anche quest’anno la sagra” riprende Maleti “è il risultato dello sforzo congiunto
delle componenti citate prima, con
l’organizzazione e il coordinamento del
consorzio. Ma la collaborazione e la sinergia
fra le varie parti del nostro tessuto sociale
ed economico, insieme all’ amministrazione, è ormai diventata la norma nell’ organizzazione di tante iniziative in calendario
durante l’anno”.
Che sagra sarà la numero 38?
“Ricca di tante cose, come l’edizione scorsa,
e a momenti consolidati e tradizionali si
aggiungeranno alcune novità. Iniziative
sportive, culturali, artistiche; spettacoli,
mostre, incontri, spazi e attrazioni per
bambini, mercatini. E su tutto i prodotti
enogastronomici, con in prima fila il Grasparossa che, in fin dei conti, è il festeggiato.
Buona festa a tutti i castelvetresi, benvenuti
ai visitatori e buon lavoro con un sentito
ringraziamento ai tanti che saranno impegnati a far funzionare il complesso e multiforme meccanismo della 38ª Sagra
dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa”.

Nelle Foto
In queste pagine:
alcuni momenti della Sagra dell’Uva
e del Lambrusco Grasparossa dello scorso
anno.
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XXXVIII Sagra: il programma
Sabato 17 settembre
• Dalle ore 12 alle ore 19 a Gorzano
gara di Lancio di Ruzzolone “IX Trofeo
dell’Uva di Castelvetro” a cura del
Gruppo Sportivo Ruzzolone Maranello
Modena
• Ore 17.30 XXII Camminata della
Sagra dell’Uva e dei Lambruschi - a
cura del Gruppo Podistico Avis di
Castelvetro e Levizzano
• Ore 19 Inaugurazione della XXXVIII Sagra dell’Uva con la Banda di Castelvetro - partenza dal Centro Commerciale La Corte - a seguire apertura
stands e ristoranti
• Dalle ore 19 Presso l’Enoteca Del
Grasparossa in Piazza Roma degustazioni dei Lambruschi Grasparossa di
Castelvetro a cura di A.I.S. Associazione Italiana Sommelier
• Ore 21.30 in piazza Roma serata
danzante con orchestra di ballo liscio
I Bum Bum
• Ore 21 presso il centro commerciale
La Corte serata di piano bar con Gloria Bonaveri (in gara varie volte al
Festival di San Remo)

Domenica 18 settembre
• Ore 7.30 presso il Centro Sportivo
di Castelvetro ritrovo e iscrizioni per
gara ciclistica VII Trofeo Memorial
Stefano Ronchetti. Partenza alle ore
9.15 da via Cimitero.
• Ore 10 apertura Sagra
• Dalle ore 10 Presso l’Enoteca Del
Grasparossa in Piazza Roma degustazioni dei Lambruschi Grasparossa di
Castelvetro a cura di A.I.S. Associazione Italiana Sommelier
• Dalle ore 10 mercatino dell’ antiquariato
in via Borgo di Sopra - Borgo di Sotto
• Alle ore 10.30 presso la Sala Consigliare del comune di Castelvetro (Piazza
Roma 5) l’Associazione Enologi Enotecnici Italiani presenterà “Il percorso
della produzione del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro D.O.C., dal

vigneto alla damigiana e/o bottiglia”.
La lezione terminerà con una degustazione guidata.
• Dalle ore 15.30 per le vie del paese
artisti di strada
• Ore 16 presso la Zona Bambini spettacolo di burattini “Il Duca Passerino e
la Strega Marcolfa” dei Burattini
dell’Ocarina Bianca
• Ore 17.30 la pigiatura dei bambini e
a seguire la cottura del mosto in piazza
Roma
• Ore 21 in Piazza Roma spettacolo di
ballo “Insieme per caso”
• Ore 21presso il Centro Commerciale
piano bar con Milly Live Music.

Maestri Assaggiatori della Consorteria
dell’Aceto Balsamico Tradizionale

Venerdi 23 settembre
• Ore 20 apertura Sagra
• Dalle ore 20 saranno in funzione gli
stand gastronomici
• Dalle ore 20 Presso l’Enoteca del
Grasparossa in Piazza Roma degustazioni dei Lambruschi Grasparossa di

Lunedì 19
e martedì 20 settembre
La Comunità di Castelvetro dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena organizza due serate dedicate al Balsamico.
Lunedì 19 settembre ore 20.30 presso la
sala parrocchiale di Via Tasso la cottura
dei mosti, lezione teorica e dibattito
aperto con il pubblico. A cura della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale
(Comunità di Castelvetro)
Martedì 20 settembre ore 20 presso la
sala parrocchiale di Via Tasso tecnica di
assaggio e degustazione, assisteranno i

Abbigliamento e calzature per bambini 0-16 anni

Promozione: sconto 40 - 50 % sui capi Inverno 2004
di Rinaldi Roberta

In occasione della Sagra dell’Uva verrà allestita
una bancarella delle occasioni: tutto a 10 euro

A Castelvetro, in Via Sinistra Guerro, 45 - Telefono: 059/790170
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XXXVIII Sagra: il programma
Castelvetro a cura di A.I.S. Associazione Italiana Sommelier
• Ore 20 in piazza Roma “I ragazzi
della sala prove accanto” - cioè i gruppi
castelvetresi che usufruiscono della sala
prove comunale gratuita si esibiranno
per Castelvetro: Ex Presidenti, Tutti
i Buchi del Groviera, Ritmo e Dolore,
La Banda del Ciuffo, The Boys in
the dirty shirt.

Sabato 24 settembre
• Ore 14.30 Parco San Polo Gara di
Mountain Bike per ragazzi Castelvetro
Junior Bike
• Ore 16 Presso il Parco San Polo
inaugurazione dei percorsi in Mountain Bike “Le Strade del Grasparossa:
Castelvetro in Bike” e a seguire visita
guidata dei percorsi
• Ore 19 apertura sagra
• Dalle ore 19 Presso l’Enoteca del
Grasparossa in Piazza Roma degustazioni dei Lambruschi Grasparossa di
Castelvetro a cura di A.I.S. Associazione Italiana Sommelier
• Ore 21 in piazza Roma Joe di Brutto
in concerto
• Ore 21 presso il Centro Commerciale
la Corte Serata Latino Americana con
spettacolo animazione e mucho sabor!
Scuola di ballo Paso Adelante.

• Ore 7.30 ritrovo presso Cooplegno (via
Sant’Eusebio 4G a Castelvetro) per Il
Cicloradunocooplegno
• Ore 10 apertura sagra
• XVII Raduno di moto d’epoca a cura
di Moto Club dei Castelli
• Dalle ore 10 Mercatino dell’antiquariato
in via Borgo di Sopra - Borgo di Sotto
• Dalle ore 10 Presso L’Enoteca del
Grasparossa in Piazza Roma degustazioni
dei Lambruschi Grasparossa di Castelvetro a cura di A.I.S. Associazione Italiana
Sommelier
• Dalle ore 15 Sfilata dei Carri di Bacco

per le vie del paese
• Ore 20.30 Consegna del Grappolo
d’Oro e a seguire premiazione della
Sfilata dei Carri di Bacco
• Ore 21 in Piazza Roma L’Artemisia
Teater di Reggio Emilia presenta lo
spettacolo di cabaret comico dal titolo:
“Non ho capito...ma ora vi spiego”
di Antonio Guidetti. Con Antonio
Guidetti e Gianfranco Govi
• Ore 20.30 presso il centro commerciale La Corte: Karaoke e balli di gruppo con Milly Live Music

Domenica 25 settembre
• Ore 7 presso il lago sociale di via
Migliorara 2 a Castelvetro Gara di
pesca sportiva a cura di SPS Tre Torri

FERRAMENTA
Via Statale, 94/c - SOLIGNANO (MO)
Tel. 059.797.673 e Fax 059. 75.77.015

Specializzati in forniture per: ceramiche, officine, macelli.
Troverete offerte, novità e un vasto assortimento di:
Ferramenta - Utensileria - Vernici - Reti metalliche - Bulloneria - Materiale idraulico
Giardinaggio - Antinfortunistica - Articoli pulizia - Materiale elettrico - Casalinghi

Vasto assortimento di scarpe
ed abbigliamento da lavoro.
Possibilità di convenzioni per aziende.
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XXXVIII Sagra: il programma
Durante la Sagra:
• Dal 10 settembre in sala di Rappresentanza del comune di Castelvetro
(Piazza Roma 5) “Luci della notte”
quadri e poesie di Alessandro Giusti.
Inaugurazione il 10 settembre alle ore
18.30.
• Tutte le sere funzioneranno gli stand
gastronomici a cura della Consulta
del Volontariato.
• Per le vie del paese Luca Montanari
Presenta Bacco
(www.lucamontanari.it)
• Dal 19 al 23 settembre Gara provinciale di Bocce - Sagra dell’Uva 2005,
a cura di ARCI UISP Castelvetrese
• Trofeo giovanile “Bianco Due”, presso il Centro Sportivo di Castelvetro
• Mostra di Pittura della pittrice Fiorenza “La Civiltà Contadina” in via
Sigonio n. 5

• Da Venerdì 23 settembre presso Palazzo Rangoni (via Tasso) apertura del

museo Fili d’oro a Palazzo a cura
dell’associazione Dama Vivente.

L’Enoteca del Grasparossa

V

isto il grande successo di pubblico dello scorso anno anche
in occasione della XXXVIII
Sagra dell'Uva verrà allestita “L’
Enoteca del Grasparossa”. In essa il
visitatore interessato potrà acquistare
il bicchiere della Sagra (un calice di
vetro e sacchettino - tracolla) e chiedere
di degustare i vini in esposizione che
saranno rigorosamente Lambruschi

Grasparossa di Castelvetro.
All’ingresso oltre al bicchiere verrà consegnata una lista di tutti i vini presenti
in enoteca su cui il visitatore potrà annotare le proprie considerazioni.
A.I.S. - Modena gestirà le degustazioni
durante tutta la durata della Sagra.
Le date e l’orario di apertura:
Sabato 17 settembre dalle 19 alle 24
Domenica 18 dalle 10 alle 24

Venerdì 23 dalle 20 alle 24
Sabato 24 dalle 19 alle 24
Domenica 25 dalle 10 alle 24
Sarà inoltre possibile acquistare il Grasparossa degustato sia direttamente in
Enoteca sia presso gli stand dei produttori di vino in Piazza Roma.
In collaborazione con Associazione Italiana Sommeliers - delegazione di Modena.

NOVITÀ
LEGNA DA ARDERE
Bancali da 13 ql.

CASTELVETRO (Mo)
Via Puccini, 5 - Tel. 059.790209
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MANIFESTAZIONI 7

La Dama Vivente in Festa a Castello
Riceviamo e pubblichiamo.

I

l Comune di Castelvetro e
l’Associazione Dama Vivente con
il contributo della Provincia di
Modena e della Regione Emilia Romagna sono lieti di presentare l’ottava
edizione di Festa a Castello il 10 settembre 2005.
Il banchetto di ispirazione rinascimentale, come è noto, ricorda il soggiorno
del poeta Torquato Tasso a Castelvetro
nel 1564 presso la corte dei Rangoni.
Questo è l’avvenimento storicoculturale intorno al quale è studiata e
ricostruita la nostra rievocazione.
Nella nostra splendida piazza con la
sua pavimentazione “damier”, circondata da edifici che fanno da cornice ed
insieme formano un palcoscenico naturale di grande suggestione, si innesta
l’immaginario di una partita a Dama
Vivente o di un banchetto rinascimentale, con nobili riccamente vestiti, popolani festanti, ricchi banchetti, alla
luce di lumi e candele.

Festa a Castello è uno dei momenti
culturali più significativi del nostro
paese: la cura nei dettagli che si ritrova
negli abiti interamente realizzati dalle
volontarie dell’Associazione, nella scenografia della piazza, nella scelta degli
spettacoli offerti al pubblico sono un
vanto per Castelvetro che propone con
serietà una delle più pregevoli rivisita-

Orario: 7,00-13,00 / 15,30-19,30
Sabato: Orario continuato
CHIUSO MERCOLEDI POMERIGGIO

zioni storiche del ‘500 nelle nostre
terre.
Il Banchetto di quest’anno sarà allietato da caroselli degli armigeri, vini e
vivande tamburi e chiarine danze e
musiche del gruppo “Tabula Rasa”.
La serata sarà inoltre deliziata da giullari, maghi e giochi di fuoco.
l’Associazione Dama Vivente

Il meglio per te
A Castelvetro in via Sinistra Guerro 24
Tel. 059/70.80.40 - Fax 059/70.85.19
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Calici di stelle

U

na splendida serata, organizzata
dall’Amministrazione comunale con la complicità delle
Citta del Vino, molto partecipata da
un pubblico numeroso e coinvolto,
questa iniziativa che è invitante sin dal
titolo: Calici di stelle. Gli ingredienti
c’erano tutti, o quasi: Grasparossa,
prodotti tipici, buona musica, bella
compagnia; mancavano solo le stelle
perchè era nuvolo, ma i presenti se ne
sono accorti solo all’inizio, poi il resto
è stato piacere per il gusto e per la
sensibilità. Alla musica ci hanno pensato lalo Cibello e Luca Barbieri Quartet. Alle degustazioni di Lambrusco
Grasparossa e di ottimi cibi del territorio hanno contribuito le aziende
agricole, alle quali vanno i ringraziamenti dell’ Amministrazione: Balugani
Roberto, Baldini Giuseppe, Ca’ Berti
dei F.lli Vandelli, Tenuta Pederzana di
Gibellini F., Cantina Sociale Settecani,
Simonini Gianpiero, Castelvetro dei
F.lli Chiarli, Corte Manzini, Fattoria

Moretto di Altariva F., Ghiddi Paolo, Il
Poggio di Boni Alberto, La Duchessa,
Manicardi, Stufanello di Venturelli M.,
Vandelli Celso. I ringraziamenti

dell’Amministrazione vanno anche
all’Associazione Terre di Castelvetro e
all’AGEI per la preziosa collaborazione.
Nella foto: un momento della serata.

Il concerto di Gigi D’Alessio

G

rande successo di pubblico per
il concerto di Gigi D’Alessio
al Centro Sportivo di Castelvetro il 25 giugno scorso. La manifestazione a scopo benefico è stata organizzata dall’associazione Lega del Filo
d’oro per il Centro ComeTe di Modena con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale di Castelvetro. Circa
6000 spettatori hanno applaudito il
cantante partenopeo che ha presentato
un ricco repertorio dei suoi più importanti successi musicali. Aprendo la
serata il Sindaco di Castelvetro Roberto Maleti, ha sottolineato
l’importanza del progetto del Centro
Socio-Sanitario “ComeTe” di Modena
e ha ingraziato tutti i partecipanti per
avere contributo al raggiungimento
degli obiettivi dell’iniziativa. Il rappresentante locale dell’ Associazione Lega
del Filo d’Oro Per ComeTe e promotore dell’evento, il signor Bruno Iseppi,
ha annunciato che nella serata sono
stati raccolti ben 21.400 Euro che
serviranno a completare i lavori del
secondo stralcio del Centro di riabilitazione ComeTe di Modena. “Il Centro socio-sanitario” ha detto Iseppi
“rappresenterà un punto di riferimento
importante per l’intera Regione Emilia

Romagna per l’attività di riabilitazione
e cura dei disabili pluri-minorati psicosensoriali, è sarà anche un supporto fondamentale sia psicologico che assistenziale
per le famiglie stesse dei disabili. I miei
ringraziamenti e quelli di tutta
l’associazione all’ Amministrazione di
castelvetro e a quanti hanno contribuito
alla riuscita dell’evento”. L’assessore allo
sport e volontariato Fabrizio Leonelli
ha espresso “grande soddisfazione per il
successo ottenuto dall’esibizione di Gigi
D’Alessio e soprattutto per l’impegno

dimostrato dai tanti volontari castelvetresi che hanno contribuito con il loro
sostegno e collaborazione all’esito positivo della manifestazione. E’ stata
infatti una serata non solo ricca di
musica e divertimento ma anche
un’importante occasione di impegno
sociale per intervenire sul disagio grave
e aiutare con la solidarietà le tante
famiglie che ogni giorno affrontano
situazioni difficili e dolorose”.
Nella foto: il Sindaco Maleti e
l’organizzatore Iseppi danno il benvenuto a D’Alessio.

INSERTO 9

Poesia Festival - 1ª Edizione
29-30 Settembre,
1-2 ottobre 2005
Nei cinque comuni dell’Unione va in
piazza la prima edizione di un festival
dedicato alla poesia, un’arte antica
quanto i sentimenti dell’uomo.
“L’iniziativa nasce anzitutto dal desiderio di costruire un momento di
riflessione collettiva” commenta il
sindaco di Castelvetro Roberto Maleti,
“intorno all’uomo e al suo sentire più
intimo. Tanto più in questo periodo
di incertezze e di necessità di rifondare
valori unamistici.
Per questo la poesia, per questo un
festival con tanti ospiti illustri, noti e
meno noti, che condivideranno con
noi il loro rapporto con la poesia, che
ascolteranno il nostro. Momento fondamentale sarà il concorso, aperto a
tutti i giovani che le poesie oltre ad
amarle le scrivono”.
“A Castelvetro questo festival si innesta
in un percorso particolare, ” aggiunge
l’assessore Giorgio Montanari, “in
una ricerca avviata da tempo, soprat-

tutto con il museo dell’Assurdo e la sua
riflessione sui nuovi e antichi linguaggi
espressivi. In concomitanza con il festival,
organizziamo due mostre. Una sulla Poesia-oggetto, dedicata a quella particolare
arte secondo la quale la poessia diventava
pittura e la parola trovava una dimensione
anche spaziale.
L’altra intitolata Nuove parole, in cui si
esprime che la scrittura stessa fa parte del
mondo dell’arte, la parola partecipa a una
comunicazione artistica globale, come
scrive Valerio Dehò nella presentazione
alla mostra. Due mostre che ampliano
l’esposizione della poesia e le sue dimensioni espressive”.
Nel programma del festival, due giornate
sono organizzate qui a Castelvetro” annuncia l’assessore Davide Contri. “Nella
prima sarà protagonista Francesco Guccini. Abbiamo voluto che fosse proprio
lui, con le sue poesie, a inaugurare nel
nostro Comune questa prima edizione
di poesiafestival, anche perché è nostro
concittadino onorario. Chi meglio dunque di un poeta come lui poteva inaugurare questa manifestazione speciale?”
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Poesia Festival a Castelvetro e le mostre
Le poesie
Sabato 1 ottobre
Ore 20.30, piazza della Dama
Le mie poesie
Francesco Guccini si racconta

Domenica 2 ottobre
Ore 18, piazza della Dama
Le mie poesie
Sergio Zavoli legge le sue poesie

Le mostre
Nuove Parole
A cura di Valerio Dehò
Artisti: Gianluca Balocco, Mario Conte, Flavio Favelli, Costantino Ciervo,
Luca Ciccioni, Bartolomeo Migliore,
Alessandra Pennini

Inaugurazione
ore 17,30 presso lo spazio espositivo
Pake - borgo antico di Castelvetro, 1
ottobre - 30 ottobre

Poesia Oggetto
A cura di Valerio Dehò
Artisti: Paolo Albani, Alain AriasMisson, Bernard Aubertin, Julien Blaine, Jean-François Bory, Ugo Carrega,
Luciano Caruso, Guglielmo Achille
Cavellini, Paolo Francia, Emilio Isgrò,
Ji_í Kolá_, Roberto Malquori, Lucia
Marcucci, Stelio Maria Martini, Eugenio Miccini, Luciano Ori, Michele
Perfetti, Lamberto Pignotti, Sarenco,
Adriano Spatola, Shohachiro
Takahashi, Luigi Tola, Arrigo-Lora
Totino, Karel Trinkewitz, Rodolfo Vitone

Inaugurazione
sabato 1 ottobre ore 18
Presso “Musa-Museo dell’Assurdo”Borgo Antico di Castelvetro, 1 - 30
ottobre
Orari di apertura delle mostre:
sabato 1/10 dalle 17.30 alle 23
domenica 2 dalle 18 alle 22;
mese di ottobre: venerdì 16.30/18,30
sabato 10/12 - 16,30 / 18,30
domenica 16,30/18,30
Info e appuntamenti:
059/758.818 - 059/758.836 tutte
le mattine escluso il sabato e la domenica
Nelle foto dell’inserto:
alcune opere esposte nelle mostre di
MusA e di Pake

Simp at ich e Can ag lie
Abbigliamento - Accessori - Idee regalo
PER IL TUO BAMBINO DA 0 A 12 ANNI
Via Statale, 110 41050 Solignano Nuovo (Mo) - Tel. 059 748 075
Venite a vedere le nuove collezioni Autunno/Inverno firmate: Clayeux, Bleu Seven, Stummer e Walt Disney
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Il Programma completo
Giovedì 29 settembre
Ore 17,30, piazza Cavazzuti, Castelnuovo Rangone
Brindisi alla poesia
Ore 18, Dialogo sulla poesia
Niva Lorenzini dialoga con Edoardo
Sanguineti
Ore 21, Circolo Arci, Spilamberto
“Under 29”, i vincitori del concorso
di poesia leggono i loro testi.
A seguire Il Porto Sepolto con Andrea
Chimenti

Venerdì 30 settembre
Ore 18, piazza dei Contrari, Vignola
Le mie poesie, Paolo Crepet si racconta
Ore 21, teatro “La Venere”, Savignano
sul Panaro
Il castello interiore, Recital di Monica
Guerritore. All’arpa Davide Burani
Ore 21, piazza Cavazzuti, Castelnuovo
Rangone
Readings, letture di Maurizio Cucchi,
Milo De Angelis, Antonio Riccardi,
Patrizia Valduga, Mariangela Gualtieri,
Vivian Lamarque.
Conduce Alberto Bertoni. Al piano
Lucio Bruni
Ore 22.30, Circolo Arci ex stazione,
Castelnuovo Rangone
Disco inferno - Viaggio all’inferno di
un’attrice e di un Dj, con Lucilla
Giagnoni e Alessio Bertallot
A seguire dj set con Mirko Colombo
e Lorenzo Immovilli

e poeti dialogano con il pubblico.
Al “Mercatino della poesia” vendita di
libri.
Ore 11, Le stazioni della poesia,
lungo la pista ciclabile Modena-Vignola,
strada Jack Kerouac:
stazione di San Lorenzo, letture poetiche
di Alberto Bertoni, Stefano Massari,
Giancarlo Sissa
Ore 11.30, Le stazioni della poesia, pista
ciclabile Modena-Vignola, strada Jack
Kerouac:
stazione di Settecani, Letture poetiche di
Emilio Rentocchini
Sul treno Savignano - Vignola, Il treno
della poesia

Letture poetiche del Circolo Fonte d’Ippocrene
Orari: mattino, andata ore
10,04 partenza da Savignano-Mulino, ritorno ore
10,45 partenza da Vignola;
pomeriggio, andata ore
16,04 partenza da Savignano-Mulino, ritorno ore
17,46 partenza da Vignola.
Ore 16, Centro storico, Spilamberto
La poesia dei bambini
Spazi e laboratori creativi con poeti,
pittori e attori
Partecipa Vivian Lamarque
segue a pag. 12

Sabato 1 ottobre
Ore 10, piazza Cavazzuti, Castelnuovo
Rangone
P.A.L.P. - per Piacere Adotta un Libro
di Poesia
con le seconde classi delle scuole medie
A cura di Maurizio Cardillo
Ore 11 - 20, piazza Cavazzuti, Castelnuovo Rangone
La piazza della poesia, piccoli editori

nuova gestione

prime colazioni - panini caldi
ampia sala per gioco carte
Aperto dalle 4 del mattino fino a mezzanotte
Via Statale, 48 - loc. Ca’ di Sola - Castelvetro (MO)
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Il Programma completo
Ore 17, Cortile della biblioteca:
Pianoforte Bill e il mistero degli spaventapasseri. Voce musica e ritmo per
Gianni Rodari
Con Eleonora Ribis e Daniele Furlati.
Ore 16, Le stazioni della poesia, Lungo
la pista ciclabile Modena-Vignola,
strada Jack Kerouac:
stazione di San Lorenzo, letture poetiche
di Alberto Bertoni, Stefano Massari,
Giancarlo Sissa
Ore 17, Le stazioni della poesia, pista
ciclabile Modena-Vignola, strada Jack
Kerouac:
stazione di Settecani, Letture poetiche
di Emilio Rentocchini;
Ore 17, Agriturismo Tenuta Acquafredda, Savignano sul Panaro
Dalla musica alla poesia
Dialogo di Gianni D’Elia con Claudio
Lolli ed Umberto Fiori
Ore 17.30, Spazio Espositivo Pake, Borgo
Antico, Castelvetro di Modena
Nuove parole, inaugurazione mostra
di arte contemporanea.
Ore 18, Musa - Museo dell’Assurdo,
Borgo Antico, Castelvetro di Modena
La poesia oggetto, inaugurazione mostra di arte contemporanea.

Ore 18, Piazza Cavazzuti, Castelnuovo
Rangone
Furastir. Dedicato a Raffaello Baldini
Recital di Ivano Marescotti, alla fisarmonica Lorenzo Munari
Ore 20.30, Piazza della Dama, Castelvetro
di Modena
Le mie poesie, Francesco Guccini si
racconta
Ore 21, ristorante Il Formicone, Savignano
sul Panaro
Il gusto della poesia, Ivano Marescotti
legge Dante e Ariosto

Domenica 2 ottobre
Ore 16, piazza dei Contrari, Vignola
Per un pugno di poesie.
Due gruppi di studenti si sfidano a colpi
di poesia. Presenta Neri Marcorè
Ore 18, piazza della Dama, Castelvetro
di Modena
Le mie poesie, Sergio Zavoli legge le sue
poesie
Ore 19, Piazza dei Contrari, Vignola
Poesie e musica, con Stefano Bollani e
Patrizia Valduga
Ore 21, sala dei Contrari - Castello di
Vignola

Sipario in versi, performance di Carlo Alberto
Sitta
Ore 21, piazza Caduti della
Libertà, Spilamberto
Lucia e il Lupo, poesie di
Stefano Benni
con Lucia Poli (Lucia) e
Stefano Benni (il Lupo)
Al piano Lucio Bruni

I ristoranti della poesia
I ristoranti dell’Unione “Terre di
Castelli” mettono in tavola la poesia.
Tovaglietta poetica disegnata da
Gianni Valbonesi.
Under 29, concorso di poesia per
giovani fra i 15 ed i 29 anni
Per scaricare il bando di partecipazione:
www.poesiafestival.it;
www.unione.terredicastelli.mo.it
Per informazioni
Unione Terre di Castelli
tel. 059/ 534802/534810
www. poesiafestival.it
e-mail: info@poesiafestival.it
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Conferenza europea

L

usinghiero il successo raccolto
dalla conferenza europea che
si è tenuta im giugno a Castelvetro. Nel numero scorso
l’avevamo annunciata: “Modelli a
confronto di eventi culturali a livello
locale: ipotesi di sinergie europee”.
I Comuni ospiti: i nostri gemelli
Castelfidardo e Montlouis sur Loire
(Francia), Lipova (Romania), Trollhattan (Svezia), Klingenthal (Germania).
I lavori hanno prodotto alcune decisioni.
Ce le facciamo raccontare da alcuni
dei protagonisti.
“Dall’incontro è emersa la volontà
di costruire un percorso comune
attraverso un processo graduale di
cooperazione” annuncia il Sindaco
Roberto Maleti, “che porti ad una
collaborazione strutturale nel campo
della cultura tra i diversi comuni
partecipanti.
Questo processo dovrebbe svilupparsi a partire dalle attività che possono portare a risultati concreti nel
breve periodo.
I due elementi portanti del processo
di cooperazione individuati durante
le discussioni, sono: una maggiore
collaborazione tra i festival dei nostri
Comuni con l’obiettivo di creare
una rete; la realizzazione di progetti
riguardanti attività culturali (tra cui
musica ed arti visive) mirate ai giovani attraverso gli strumenti messi

a disposizione dall’Unione Europea
come ad esempio Gioventù, Leonardo
e Cultura 2000.
“Il prossimo passo” aggiunge
l’assessore Giorgio Montanari, “sarà
la creazione di un gruppo di lavoro
che porti a sintesi le varie proposte
progettuali e che sia in grado di pianificare le attività di progettazione comunitaria, esplorando anche le opportunità di finanziamento. Tale gruppo
sarà composto da un rappresentante
di ogni comune”.
“Le varie delegazioni infine,” conlude
l’assessore Davide Contri, “oltre al

lavoro svolto durante le 2 giornate,
hanno partecipato a una serata organizzata dall’Associazione Dama Vivente, a Villa Cialdini, durante la
quale hanno potuto veder sfilare i
costumi del 500 e assistere a un concerto di musiche dal Rinascimento
al Novecento. Sabato sera hanno
assistito al Festival Jazz, con ljam
session del gruppo composto dai
musicisti delle varie delegazioni.
Durante il loro soggiorno, le delegazioni hanno avuto modo di visitare
alcune nostre aziende e di degustare
i nostri prodotti enogastronomici”.

IAT nuovo ufficio turismo

G

iovedì 8 settembre è stato
inaugurato il nuovo Ufficio
del Turismo di Castelvetro,
parte integrante dello Iat Intercomunale di Vignola, in via Torquato
Tasso.
L’Ufficio di Castelvetro sarà una
novità: oltre a funzionare da ufficio
informazioni, infatti, sarà un negozio di vendita di prodotti tipici,
un bar dove gustare un buon caffè
e un luogo d’incontro per coloro
che vorranno gustare un aperitivo
“tipico” accompagnato dalle eccel-

lenze enogastronomiche del territorio.
“Il segnale che vogliamo lanciare è
chiaro” spiega Davide Contri, assessore alle attività economiche e produttive “vogliamo promuovere il
territorio in maniera alternativa, vogliamo creare un luogo interessante
per tutte le persone, all’insegna delle
tradizioni e della tipicità”.
“Castelvetro rappresenterà per
l’Unione Terre di Castelli il prototipo
della nuova veste dello IAT intercomunale di Vignola” dice Roberto

Maleti Sindaco
di Castelvetro e
assessore al Turismo dell’Unione, “abbiamo
voluto dare fiducia alla Strada
dei Vini e dei Sapori in quanto la
riteniamo lo strumento più adatto
per la promozione del territorio
locale. Il progetto prevede l’apertura
di altri uffici nei diversi Comuni
dell’Unione e nel Comune di
Marano”.
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Lavori pubblici
A cura dell’assessore Giovanni Popoli con
la collaborazione dell’ufficio tecnico.

Lavori in corso
1. Rotatoria via Palona - Circonvallazione

I lavori consistono nella realizzazione
di una rotatoria per regolare gli incroci
di Via Palona, Circonvallazione, I.
Silone, L. Sciascia, e saranno ultimati
entro l’autunno.
In questo modo si persegue anche
l’obiettivo di rallentare il traffico proveniente da Vignola, ed evitare che le
automobili transitino a forte velocità
sulla Via Circonvallazione.

2. Pedonali via Palona - Polo Scolastico

I lavori consistono nella realizzazione
di un marciapiede in materiale autobloccante identico a quello già utilizzato
fra la nuova passerella di legno di attraversamento del Torrente Guerro, fino
alla passerella della “Chierichina” in
adiacenza al medesimo Torrente.
Saranno inoltre realizzati 2 attraversamenti pedonali colorati e rialzati in

corrispondenza delle scuole elementari
e medie.
Ultimazione prevista settembre 2005.

3. Pedonale - ciclabile via Marsala via Modena

Sono in corso di esecuzione i lavori di
costruzione della ciclabile - pedonale Via
Marsala - Via Modena con opportuno
impianto di illuminazione.
L’intervento si prefigge l’obiettivo di

mettere in sicurezza pedoni e ciclisti
che transitano dal nuovo quartiere fino
al centro di Castelvetro. Verranno inoltre
sostituiti i pali di pubblica illuminazione
sulla Via G. Marconi.
Ultimazione prevista settembre 2005.

4. Asfaltatura via Ghiarone - via
Croce

Sono in avanzata esecuzione i lavori
di costruzione della massicciata stradale
e di asfaltatura dei tratti maggiormente
ammalorati in Via Croce - Via Ghiarone.
La fine lavori è prevista entro settembre
2005.

5. Fognature via Ghiarone

E’ stata realizzata una nuova condotta

Nelle Foto
In basso a sinistra: rotatoria via Palona
- Circonvallazione;
In alto a destra: Pedonale - ciclabile
via Marsala - via Modena.
Pagina seguente: in alto: asfaltatura
via Ghiarone - via Croce;
in basso: sostituzione pavimenti asilo
nido e scuola materna capoluogo.

OFFICINA AUTORIZZATA

AUTORIZZATO REVISIONE AUTOVEICOLI IN SEDE - STAZIONE COMPUTERIZZATA PER LA MESSA A PUNTO
ELETTRONICA DELLE AUTO - CARICA CONDIZIONATORI - SERVIZIO ELETTRAUTO

AUTOSALONE
VENDITA

USATO SISTEMA SICURO
AUTO USATE DI TUTTE LE MARCHE

Via Modena, 7 - CASTELVETRO DI MODENA - Tel. 059.790.281
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Lavori pubblici
fognaria per allacciare i fabbricati di
via Ghiarone e dove verranno conferiti
gli scarichi di acque nere nel nuovo
comparto “Bersella” in Via Bergognina
- Cavalliera.

6. Sostituzione pavimentazioni asilo
nido e scuola materna Castelvetro

Sono in corso i lavori di sostituzione
completa e rifacimento della pavimentazione asilo nido e scuola materna in
Via Circonvallazione a Castelvetro.
Verrà inoltre ripristinato l’impianto
idrico sanitario e l’asilo nido verrà
tinteggiato a nuovo.
Ultimazione prevista entro il 30 agosto
2005.

7. Ristrutturazione scuola materna
Don Papazzoni

Sono in fase di avanzata esecuzione
anche i lavori di ristrutturazione della
scuola materna “Don Papazzoni” in
Via Cialdini a Castelvetro.
Sono stati sostituiti i solai e verrà completamente rifatta la pavimentazione
nei locali oggetto di intervento.
Ultimazione lavori prevista entro il 30
agosto 2005.

8. Ristrutturazione locali via Tasso

I locali sono in fase di ristrutturazione
interna ed ospiteranno la “Strada dei
vini e dei sapori” con vendita e mostra
di prodotti tipici del territorio.

9. Ristrutturazione ed ampliamento
uffici comunali

Sono iniziati i lavori di ampliamento
e ristrutturazione degli uffici comunali
al 2° piano del palazzo comunale.
Gli interventi consentiranno di riorganizzare al meglio alcuni spazi per rendere funzionale l’organizzazione ed il
funzionamento degli uffici comunali.

Prossimi cantieri

(inizio previsto entro autunno 2005)
1. Impianto di fitodepurazione a Casa
Montanari;
2. Costruzione marciapiedi a Solignano
Nuovo (tratto Bar Sport - Bar Cacciatori);
3. Costruzione tratto ciclabile Destra
Guerro;
4. Interventi di ristrutturazione Centro
Civico.

16 TERRITORIO
Le strade del Grasparossa: inaugurazione
Segnatevi questa data: sabato 24
settembre. Si inaugurano Le strade
del Grasparossa, un sistema di sentieri
lungo il territorio di Castelvetro.
Sono stati individuati alcuni percorsi,
da fare a piedi o in mountain-bike,
che consentono anche il passaggio
da un tracciato all’altro, che guidano
alla scoperta del patrimonio ambientale, storico, architettonico e culturale
di Castelvetro.
Sono sentieri che si snodano lungo
i torrenti, sui crinali, immersi in un
paesaggio ricco di costruzioni antiche
e di edifici storici, di essenze vegetali
tipiche delle nostre zone, con paesaggi di particolare bellezza, fra colline interrotte e calanchi con macchie
boscose e ginestre tipiche.
Questi percorsi sono stati individuati
con tabelle di legno che riportano il
simbolo e il numero del sentiero.
All’inizio di ogni percorso viene
riportato il sentiero sulla cartina con
le varie località che si incontrano, le

altimetrie e il grado di difficoltà. Saranno poi dislocati in vari punti
strategici le tabelle generali che riportano sulla cartina l’intero sistema di
sentieri, con i vari collegamenti alle
ciclabili esistenti, con le indicazione
delle località, dei punti di partenza dei
sentieri, dei parcheggi da utilizzare,
delle emergenze che si possono vedere.
I percorsi sono i seguenti: 1, le colline
di Castelvetro; 2, il monte delle Croci;
3, tra Levizzano e Puianello; 4, le
colline di Solignano; 5, le strade del

territorio; 6, la valle del Guerro.
Siete tutti invitati all’inaugurazione,
in programma appunto il 24 settembre. Ritrovo alle ore 14,30 presso il
Parco San Polo. Ore 15 inizio della
gara con la muontain-bike aperta a
tutti i ragazzi di età compresa fra 6
e 14 anni (accompagnati da un genitore). A tutti i partecipanti alla
gara di muontain bike verrà offerto
un casco SH+. Ore 16 inaugurazione
dei sentieri. Ore 16,30 partenza per
escursioni guidate.

Difensore civico
L’attività di ricevimento del pubblico da parte del difensore civico avrà
inizio sabato 17 settembre 2005. I giorni e orari di ricevimento del
pubblico a Castelvetro, possibilmente previo appuntamento, sono i
seguenti:
1° mercoledì del mese dalle 11 alle 13
3° sabato del mese dalle 8,30 alle 10,30
difensorecivico@terredicastelli.modena.it

Via Parini 1/3 - Castelvetro (MO) - Tel. 059.799927

Orari: 7 - 13 / 16,30 - 19,30

Chiuso Martedì pomeriggio
Dal Mercoledì al Sabato grandi offerte su tutto l’assortimento
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Promozione in Alto Adige
Nelle strategie di promozione del territorio e dei prodotti modenesi, e più
estensivamente di questa importante zona della nostra regione compresa fra
le colline modenesi e quelle bolognesi, Castelvetro riveste un ruolo di primissimo
piano. Una delle ultime iniziative in questa direzione è targata ancora una
volta Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi. Il 24 agosto la Strada
ha avviato il progetto chiamato esplicativamente I prodotti di Bologna e Modena
in Alto Adige, a Dobbiaco in provincia di Bolzano. Il progetto nasce grazie ai
rapporti stretti l’anno scorso dal comune di Castelvetro con il comune
altoatesino. Una giornata di assaggi dei nostri prodotti tipici, allietati dai
costumi in sfilata della Dama Vivente.
L’organizzazione della nostra Strada dei Vini e dei Sapori di certo sta macinando
chilometri e mietendo successi: Los Angeles, Venezia, Cina, Est europeo e
adesso il Tretntino. Fra le cose più positive spicca la possibilità (in Cina, a
Venezia e ora in Alto Adige) di essere presenti e di poter vendere i nostri
prodotti in punti importanti e di grande movimento turistico. Il progetto di
Dobbiaco consentirà alla Strada di vendere alcuni prodottgi del suo paniere
in 20 punti vendita dell’Alto Adige e in un paio in Austria.
“Per questo progetto dobbiamo ringraziare molti soggetti e molti collaboratori”
sottolinea il direttore della Strada e nostro assessore Davide Contri. “Ma un
ringraziamento particolare va al Comune di Castelvetro che ha aperto questo
rapporto con il territorio altoatesino e alla sua collaborazione. E un ringraziamento
particolare va alla EO - Eventi Organisation. E poi alla Dama Vivente e ai vari
Consorzi dei prodotti tipici. I grandi risultati che abbiamo raggiunto sono
dovuti alla tenacia di tutti coloro che vi hanno lavorato, alla partecipazione
dei soci della Strada,
alle organizzazioni altamente professionali e
ai consorzi di produttori. Risultati che siamo
riusciti ad ottenere con
una grande lavoro di
promozione, continuo,
capillare, puntuale,
deciso e altamente
professionale”.
Nella foto un momento della manifestazione a Dobbiaco

Trattamento doposole
nutriente al miele

€ 35,00

Miani

Pulizia viso + manicure
+ solarium

€ 50,00

Peeling corpo + panthermal
+ solarium

€ 50,00

Pulizia viso
+ 3 trattamenti personalizzati
+ crema mantenimento

€ 150,00

CASTELVETRO A VENEZIA
Il Comune di Castelvetro è stato
presente all’iniziativa promozionale,
organizzata dalla Provincia di Modena in collaborazione con la Strada
dei Vini e dei Sapori Città Castelli
Ciliegi, denominata Modena è.
L’iniziativa ha avuto luogo nei giorni
5, 6 e 7 Agosto all’aeroporto Marco
Polo di Venezia, il terzo scalo in Italia
dopo Milano e Roma. Accanto ai
prodotti tipici modenesi, Castelvetro,
nella giornata di venerdì 5 Agosto
nello stand appositamente allestito,
ha offerto in degustazione il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
d.o.c. oltre ai propri tradizionali
prodotti tipici, grazie alla collaborazione dell’Associazione Terre di Castelvetro e all’Associazione Dama Vivente.
Modena è, questa importante iniziativa che porta i nostri prodotti in
una vetrina prestigiosa e di grande
afflusso, proseguirà il 30 Settembre
e l’1 e 2 Ottobre, con Castelvetro
che sarà nuovamente protagonista.
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Suggestioni dalla 16a edizione del torneo “Con Gianni”
Di chi e’ il torneo di luglio, quello che
da sedici anni ci fa’ correre a Castelvetro
a vedere le partite di pallavolo quello
in mezzo al verde, sotto le stelle, che
senti anche l’aria fresca, delle volte
troppo fresca che ti devi coprire le
spalle, solo quelle, con il maglioncino
e dopo stai meglio? E’ delle ragazze
dalle maglie colorate che saltano, corrono, lanciano, urlano, si tuffano dietro
una palla che se cade è meglio lo faccia
dall’altra parte della rete, che giocano
in squadre dai nomi così lunghi che
per capire da che paese vengono devi
leggerli fino in fondo. Quelle che quando le vedi spalanchi gli occhi tanto
sono belle e ti sorridono e a volte ritornano, anche l’anno dopo e dopo ancora, tanto che il tempo sembra non passi
mai. E’ delle tigelle, eh, quelle si che
vincono sempre! Te le portano, tante,
tutte quelle che vuoi, che non devi
neanche fare la fatica di condirle, sono
già piene e come se lo sono! Mi sono
fatta certi baffi con la nutella! Mi hanno
detto, ma io non ci credo, che
quest’anno ne hanno cotte così tante
che se le metti in fila arrivano da Castelvetro fino alla Bolognina. Pensa che
bello una strada di chersente ( perché
è così che si chiamano davvero!). E’
della musica, quella che senti appena
spegni la macchina o se arrivi a piedi
ti viene incontro e alzi la testa per
guardarla in faccia. E’ una musica che
apre il cuore che fa’ scodinzolare le
cameriere e gorgheggiare i baristi nostalgici, a volte un po’ dura da masticare
con le tigelle ma, si sa’, la musica ti gira

intorno sempre.
Anche nella “Serata” quella niente pallavolo, tutta nostra con la musica viva,
quella chitarra e batteria e voce e nel ben
di dio che ti portano a te che stai a sedere
a goderti lo spettacolo delle tovaglie
colorate a dire “… neanche al ristorante
…e accendi le candele…e andiamo a
ballare così digeriamo…” E’ dei bambini,
tanti, di tutte le misure, piccoli che per
vederli devi andargli vicino, che l’anno
prima si sono prenotati e ora eccoli lì,
con un fazzoletto sulla testa perché c’è la
guazza ma però bisogna che si abituino
perché a Castelvetro il debutto in società
prima c’è meglio è.
Bambini che corrono sul campo da pallavolo appena la partita si è tolta di mezzo
e il gioco vero comincia, che poi bisogna
aspettare un altro anno per riavere questa
magia di libertà. E’ dei sogni, quelli che
porti sempre con te, anche quando non

lo sai. Nel sogno cammini su un sentiero pieno di buche e sassi con un
palloncino in mano, il piede ti porterebbe indietro, l’occhio avanti e allora
tieni duro perché il sogno ti dice
all’orecchio che vai bene di lì.
Il sogno di sconfiggere il Male quello
che rapisce o tiene in ostaggio quello
che si fa fatica a dargli del tu o chiamarlo
per nome, adesso l’hai capito non sopporta quelli che sognano anche da svegli
e gli danno la caccia tanto che ormai
non ha più tanto fiato per correre e
nascondersi… Adesso vorrei ricominciare da capo e cercare ancora e ancora
di chi è il torneo e non finire mai questa
giostra colorata e galoppante, questo
amarcord di facce, di gesti, di ciao e di
arrivederci, festa che dura il tempo
giusto per lasciarti la voglia che continui…Ebbene lo ammetto, adesso che
ci penso, il torneo è anche mio.

Centro per le Famiglie
Nel mese di ottobre verrà avviato il nuovo programma d’incontri del Centro
per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli.
Le attività a sostegno delle famiglie prevedono percorsi formativi, laboratori
rivolti a famiglie con bambini di età compresa tra i 3 mesi e gli 11 anni, ai
genitori dei preadolescenti e adolescenti, ad adulti interessati ad approfondire
i temi della comunicazione, e alle coppie.
E’ possibile avere informazioni dettagliate presso il Centro al n. 059/767596
oppure recandosi direttamente a Vignola in Via dei Lazzarini, 141 (loc.
Brodano), lunedì, mercoledì, giovedì dalle 14.00 alle 18.00; martedì,venerdì
e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Nel prossimo numero vi comunicheremo altre informazioni e approfondimenti
su questa importante attività avviata dal Centro.

Gommista

Residenza

Barani Gomme

“San Giorgio”

Assetto ruote
Vendita e assistenza
pneumatici per auto
moto e agricoltura

Residenza Assistita per Anziani
41049 Sassuolo - Via R. Pilo, 7

Tel. 0536 883.444
Assistenza e servizi di base 24/24
Assistenza infermieristica
Servizio assistenza pasti - Assistenza fisioterapica
Ritrovo di giorno
Soggiorni per periodi brevi, continuativi,
Fine settimana, diurni e notturni

Via per Modena, 74
Cà di Sola (Modena)
Tel. 059.702050
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Un logo per la Consulta
La consulta del Volontariato del Comune di Castelvetro ha indetto nell’inverno scorso
un concorso rivolto agli studenti della scuola media di Castelvetro per l’elaborazione
di un logo che rappresenti la Consulta stessa da utilizzarsi in tutte le comunicazioni
che la riguardano. In particolare il progetto è stato realizzato in collaborazione con
gli insegnanti del laboratorio artistico della scuola, che hanno promosso l’iniziativa
con grande interesse tra i propri studenti.
Sono stati realizzati tantissimi progetti che sono stati selezionati prima dagli insegnanti
e poi presentati ad una commissione formata da rappresentanti della consulta del
volontariato e da un esperto di grafica. Da questa selezione sono stati scelti 4 progetti
finalisti che sono stati elaborati dall’esperto di grafica e tra questi è stato scelto il
disegno vincitore (qui a lato - n.d.r.), opera di Giada Maturi della classe 3 B con la
seguente motivazione: “Il disegno elaborato mette in evidenza gli aspetti della tradizione
del nostro paese e rappresenta con chiarezza ed efficacia i simboli del nostro territorio”.
L’impegno dimostrato dai ragazzi del laboratorio sì è rivelato encomiabile e ci ha
convinti a destinare parte dei fondi, pari ad una somma di € 400 raccolti in occasione
della Festa del Volontariato del 2004, al laboratorio artistico stesso per l’acquisto del
materiale che sarà ritenuto più opportuno dai docenti.
Abbiamo scelto l’occasione della festa di fine anno scolastico del 21 maggio 2005 per
procedere alla premiazione del vincitore del concorso e per portare a conoscenza dei
genitori e di tutti i cittadini presenti delle finalità della nostra iniziativa. Sono
intervenuti alla serata i rappresentanti della Consulta del Volontariato e
dell’Amministrazione Comunale che hanno consegnato i premi e formalizzato il
contributo destinato alla scuola.
Speriamo con questa iniziativa di essere riusciti a stabilire un maggior contatto tra
il mondo dei ragazzi e la realtà del volontariato con l’auspicio che nascano altri progetti
di collaborazione con i giovani.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso
e i docenti che hanno permesso con la loro esperienza (e pazienza) la realizzazione
di questo traguardo.
Il Presidente della Consulta del Volontariato
Elis Maffei
Abbiamo chiesto all’assessore al Volontariato Fabrizio Leonelli un commento.
“Voglio sottolineare la duplice importanza di questo avvenimento” ha dichiarato
Leonelli. “Da un lato la Consulta si è dotata di un bel logo che contribuirà a
identificarla subito con le tante iniziative alle quali contribuisce in modo determinante.
Dall’altro è stata un’occasione per mettere in stretto contatto di collaborazione il
mondo scolastico con quello del volontariato. Un rapporto che ha richiesto l’impegno
organizzativo dei docenti e quello creativo degli studenti, che sicuramente ha dato
modo ai piccoli castelvetresi di esercitare l’immaginazione sul ruolo e l’importanza
dei volontari per il territorio e la comunità”.

Cento anni
“Cento anni vuol dire avere attraversato tutto
il novecento ed essere entrati nel terzo millennio.
Un’esperienza singolare”. Così l’assessore ai
servizi sociali Giovanni Popoli ha commentato il traguardo dei cent’anni tagliato da
ben 3 signore di Castelvetro negli ultimi
mesi. Il sindaco Roberto Maleti è andato
a porgere gli auguri e a consegnare alle
signore una targa commemorativa, a Villa
Marconi dove sono ospitate. Si chiamano
Rina Campari e Maria Boni, e sono state
amorevolmente festeggiate dalla struttura
e dalle autorità comunali.
La terza signora centenaria è Carmelina
Debbi (nella foto), nonna del sindaco Maleti.
Anche a lei il sindaco ha consegnato una
targa commemorativa.

LABORATORIO D’ARTE
Il Laboratorio d’Arte “il Delfino”
organizza anche per questo autunno
i corsi nella sede di Castelvetro, nei
locali messi a disposizione dal Comune. Corsi di scultura, pittura,
lavorazione del legno, del ferro,
decoupage. Gli interessati possono
chiedere informazioni telefonando
allo 059.707966,
oppure al 339.894.4117
(Antonio Montemarano).

PROGETTO SIEPI 2005
Riceviamo e pubblichiamo.
Col “Progetto siepi” il Comune di
Castelvetro vuole dare la possibilità,
anche a chi non possiede i requisiti
necessari per ottenere finanziamenti
a livello comunitario, di rinaturalizzare superfici di ridotte dimensioni
con filari di alberi, siepi e piccoli
boschetti, fornendo gratuitamente
piante e arbusti autoctoni della zona.
Il progetto è rivolto ad agricoltori,
proprietari o affittuari di terreni agricoli per la creazione di aree di rifugio
per gli organismi utili e spazi naturali
caratterizzati da flora e fauna selvatiche (con l’esclusione della realizzazione di giardini).
I proprietari o conduttori di terreni
agricoli che intendano aderire al
progetto dovranno presentare la domanda completa di una planimetria
in scala 1:2.000 relativa all’area interessata dall’intervento entro il 30
Ottobre 2005.
Per eventuali ulteriori informazioni
si potrà contattare l’Ufficio Ambiente
del Comune, telefono 059.75.88.37.
Facsimile della domanda è disponibile presso il Comune - Ufficio Relazione col Pubblico.
Ufficio Ambiente
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In onore del maestro Venturelli
Riceviamo e pubblichiamo.
Il Corpo Bandistico di Castelvetro,
nell’ambito di una sempre più proficua
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, ha organizzato quest’anno
due eventi nuovi (oltre all’ormai collaudato Concerto di Capodanno):
il concerto serale in occasione della
Festa dello Sport il 22.5.05 al Parco
S.Polo che ha avuto un buon successo
di pubblico nonostante fino all’ultimo
il tempo inclemente ci abbia tenuto
col fiato in sospeso, e il recente Raduno
di Bande sempre al Parco S.Polo in
occasione della pubblicizzazione del
Napoleonico Jazz Festival di Levizzano.
Questo raduno ha visto la partecipazione anche del Corpo Bandistico G.
Verdi di Spilamberto e della Banda
Musicale di Cavola di Reggio Emilia
che si sono alternate al nostro Corpo
Bandistico nella esecuzione di brani
musicali davanti a un foltissimo pubblico (vista anche la bella serata estiva).
Contiamo di consolidare la collaborazione con il Comune anche per l’anno
prossimo con altre iniziative sempre
con l’intento di diffondere la musica
di carattere bandistico tra tutti i Castelvetresi e col piacere di suonare
insieme.
Piacere che si è notevolmente velato
con l’improvvisa scomparsa del maestro

Piero Venturelli (fli - cornino soprano
in mib) che per più di 40 anni ha insegnato musica a ragazzi e adulti con grande abnegazione e spirito di sacrificio
senza alcun compenso se non la consolazione di vedere i suoi allievi suonare
nel nostro Corpo Bandistico. La Banda
intera ha partecipato al funerale e
nell’occasione il maestro Federico Maffei
ha voluto scrivere un saluto particolare
letto in Chiesa durante le esequie; eccolo:
“Per tutti noi oggi è un giorno molto
triste, ci lascia il nostro maestro Pietro,
persona buona e gentile sempre con una
parola per tutti. Per noi musicisti del
Corpo Bandistico non è stato solo un
collega, un musicista assiduo e presente,
un insegnante infaticabile, per noi era
colonna portante e punto di riferimento
del nostro gruppo. Quasi la totalità dei
musicisti del Corpo Bandistico di oggi
sono stati suoi allievi; da lui abbiamo
imparato valori veri, come l’amore e la
passione per la musica, la solidarietà e
l’amicizia. A tutti noi, suoi ex allievi, ha
dato tanto, incondizionatamente, senza
mai chiedere nulla in cambio. Persona
mite che per noi era diventato il nonno
amorevole, pieno di consigli e di parole
di conforto anche nei momenti più
difficili. Grande e convinto sostenitore
dei giovani, della loro cura, del loro
apprendimento, e dell’importanza che

rappresentano per il futuro di un gruppo come il nostro.
A lui tutta la banda deve la scuola di
musica, che ha diretto e tenuto per
più di 40 anni. Senza di lui, molti di
noi oggi, non sarebbero qui. Ha dedicato tutta la sua vita alla musica e ai
musicisti, e, anche quando le condizione di salute non gli permettevano
più di uscire con noi a suonare, era
sempre presente ai nostri servizi, quasi
in disparte per non disturbare, ma
molto orgoglioso di aver insegnato a
tanti giovani cosa vuol dire far parte
di un gruppo, essere il gruppo. Oggi
sembra che tutto questo sia finito;
abbiamo però la consapevolezza che i
suoi insegnamenti e l’amore che ci ha
infuso per la musica lo faranno rimanere con noi per sempre, sempre al
nostro fianco, da buon nonno premuroso. Non rattristatevi musicisti e parenti, poiché oggi il nostro Piero è stato
chiamato da Nostro Signore per continuare la sua opera nei cori celesti;
sappiamo che dall’alto del paradiso lui
continuerà a guardarci e a proteggerci
in tutto quello che faremo e noi per
questo abbiamo voluto salutarlo e
rendergli omaggio nel modo che ha
sempre prediletto, con la sua musica,
che tanto lo sosteneva e animava.
Grazie di tutto Piero”.

GRUPPI CONSILIARI 21

Qualche riflessione e un brindisi

I

fenomeni atmosferici non hanno
risparmiato alcune zone del nostro
territorio, e l’Amministrazione e
parte della minoranza consiliare si sono
fatti promotori di richieste di aiuti a
favore dei produttori agricoli colpiti.
Sperando che le richieste vengano presto accolte, prendiamo spunto da questa notizia e dall’inizio della Sagra per
fare qualche riflessione. Quanto siano
importanti i prodotti della terra per
Castelvetro è cosa nota: a essi si legano
parte della nostra economia e parte
della nostra “immagine”. Nella grande
recessione che attanaglia negli ultimi
tempi la nostra nazione vi figura anche
il settore agricolo, un problema di cui
si parla poco, forse anche perché sono
tanti i settori in ginocchio che è difficile
affrontarli tutti con l’approfondimento
che ciascuno di essi meriterebbe. Una
delle poche notizie positive, però, è
che il segmento vitivinicolo e in generale quello dei prodotti tipici di qualità
tengono bene. Ma non è un caso. La
sempre più alta qualificazione dei produttori, la vivacità della promozione,
lo stretto collegamento costruito fra il

comparto enogastronomico e la qualità
dell’offerta culturale e turistica, la tenacia
e il lavoro di molti Comuni, permettono
oggi agli eccellenti vini e prodotti italiani
di tenere bene i mercati e la solidità
raggiunta. Anche qui a Castelvetro sono
state realizzate quelle condizioni favorevoli
al successo del vino e di tutto il pacchetto
ad esso collegato. La 38ª Sagra giunge
dunque in un momento di grande riflessione per il futuro dell’economia di
un’Italia messa in ginocchio, e per le
economie territoriali che hanno avuto il
grande merito di valorizzare le proprie
caratteristiche e le proprie qualità, creando
attenzione sulle proprie offerte. Questo
ovviamente non può bastare a salvare la
nazione dalla profonda crisi in cui è stata
inabissata, ma serve a dare un po’ di
respiro e anche un futuro alle piccole e
medie realtà locali che hanno basato la
propria politica sulla credibilità, sulla
qualità e sulla promozione del proprio
territorio. Che si possa fare sempre meglio
è nell’essenza della natura umana, ma
occorre dare atto all’Amministrazione
comunale di avere impostato e condotto
con tenacia questa politica di crescita e

di valorizzazione; e dare atto alle aziende
economiche e produttive, alle associazioni, ai volontari, di averci creduto e
di aver lavorato sodo. Una politica che
continua e si perfeziona, un impegno
dei castelvetresi che continua e si qualifica sempre più. Di tutto questo dovrebbero dare atto anche quei capigruppo che su questo giornalino e in
interviste hanno bistrattato, a volte con
facile e inopportuna ironia, questa
politica e questo impegno.
Propongo un brindisi di buon augurio,
con il Grasparossa naturalmente, alla
38ª Sagra di Castelvetro e a Festa a
Castello dell’associazione Dama Vivente, salutandole come due delle nostre
manifestazioni di punta, frutto del
lavoro e dell’entusiasmo di moltissimi
castelvetresi.
Il Capogruppo
Roberto Giovini

Gruppo
Centrosinistra per Castelvetro

Castelvetro nell’Unione Terre di Castelli quest’illustre sconosciuto

U

n titolo forte diranno alcuni, forse sì, ma
altrettanto rilevante, intendo infatti affermare
che nelle decisioni dell’Unione, Castelvetro
è sempre in perenne secondo piano. A tale
proposito ricordo la brutta faccenda
dell’aumento dei buoni pasto per i bambini che
frequentano le scuole, inoltre sempre l’assessore
dell’Unione Lamandini di recente ha ritenuto opportuno, a proposito dei centri estivi per i ragazzi, ritoccare
le tariffe, ovviamente al rialzo, cancellando inoltre lo
sconto per il secondo figlio, che era peraltro previsto
nel regolamento precedente, ritengo questa decisione
grave e certamente dettata da non poca disattenzione.
Castelvetro non è solo una sequela interminabile di
problemi, ci sono anche alcune cose buone e devo
dire per onestà intellettuale, cose che la maggioranza
fa discretamente, ma si porta appresso un peccato
originale che contraddistingue sempre le sue scelte e
spesso le rovina, una parte politicamente importante
non ascolta la nostra critica, sempre costruttiva e
propositiva come avevamo promesso agli stessi cittadini,
è al fine una responsabilità che ricade sull’intera
maggioranza che quindi per questo motivo non merita
la nostra fiducia politica, gli effetti di questo manchevolezze ricadono poi negativamente sul vivere dei
cittadini e sulla collettività più in generale.
Nell’ultimo Consiglio comunale, indetto dal vicensindaco Popoli, non erano presenti due ordini del giorno
riguardanti i centri estivi da me presentati nei primi
di luglio, non dico altro… dico soltanto che grazie
alla correttezza personale che in questo frangente
hanno dimostrato il dott. Montanari e il sig. Giovini,
la maggioranza si è presa l’onere di sottoscrivere un
documento d’intenti al fine di ottimizzare le tariffe
dei centri estivi e reintrodurre per quanto possibile lo
sconto per il secondo figlio come io richiesdevo nei
due ordini del giorno prima citati.
Vorrei che almeno su questo questioni tecniche il
Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici sig. Popoli
fosse un po’ più attento, sulle questionirelative ai lavori

pubblici si è capito da tempo che non sono il suo forte.
Vorrei che questa maggioranza di sinistra fosse anche più
attenta agli aspetti sociali, oggi l’Unione delle Terre di
Castelli rischia di burocratizzare tutto trasformando alcuni
disagi famigliari in una scheda numerata all’interno di
qualche polveroso schedario, vorrei che gli assessori
competenti si rendessero conto, giorno dopo giorno, che
ogni granello di polveri in più in quei cassetti corrisponde
a qualche giorno non bello per alcune famiglie, chiedo
quindi, in modo forse ossessivo, che anche in seno
all’Unione si presti più attenzione di quanto non si faccia
ora agli aspetti ed i problemi sociali.
Ci stiamo avvicinando al periodo estivo e ho voluto
dedicare l’articolo al tema sociale, poiché è un argomento
a me particolarmente caro e sin dall’inizio dell’attività
consigliare ho sempre prestato particolare attenzione ai
vari problemi connessi, giacché la struttura dell’unione
non mi pare particolarmente veloce ed efficiente nel
rispondere ai cittadini e in aggiunta i singoli comuni, ivi
compreso Castelvetro, accetano a mio modo di vedere,
supinamente, uno stato delle cose che non ci può andare
bene.
Ma chi è l’assessore ai servizi sociali? Ah… sempre il sig.
Popoli, due settori strategici, un solo uomo.
Credo che questa situazione non possa certo continuare,
conseguentemente sono a chiedere per l’ennesima volta
il curriculum dell’assessore Popoli, che regolarmente non
arriva mai.
I cittadini sappiano che il Castello di Levizzano, dei cui
restauri (se così li vogliamo chiamare) tanto si è fregiata
questa maggioranza soprattutto nella scorsa campagna
elettorale, è fermo e la ditta incaricata dei lavori non c’è
più, cose che capitano solo a Castelvetro… i paesi a noi
vicino hanno saputo valorizzare il loro patrimonio storicoarchitettonico, noi siamo sempre alle prese con problemi
di ogni genere, ma è possibile che il demonio si diverta
ad opporsi ai progressi di questa maggioranza? O è più
probabile che sia questa maggioranza a non fare le cose
per bene?
Noto che nei Consigli comunali che come tema dominante

hanno l’edilizia esiste sempre un grande interesse
dovuto evidentemente aalle non trascurabili questioni
economiche legate all’argomento, ma quando si parla
degli altri problemi castelvetresi o del sociale di cui ho
parlato in precedenza, purtroppo non vedo un pubblico
altrettanto folto e soprattutto altrettanto illustre, eppure
s’incide parcchio sulla vita dei cittadini…
quest’osservazione vuole essere uno sprone affinchè i
castelvetresi partecipino ai Consigli comunali, anche
se già sono aumentati tanto rispetto la scorsa legislatura,
fatto che evidentemente ci fa molto piacere.
La sinistra, che molte volte celaa le sue inefficienze
dietro belle parole, ne sta usanto una in modo particolare, “partecipazione” ebbene volento dargli un
significato autentico e non di facciata, invito i cittadini,
soprattutto quelli che non la pensano come me a venire
in Consiglio comunale chissà… cambierebbero idea,
noi del centrodestra per Castelvetro non evitiamo il
confronto, anzi lo cerchiamo!
PS. Caro assessore ai Lavori Pubblici sig. Popoli girando
per la campagne di Castelvero non possiamo fare a
meno di notare che via Medusia, nonostante le vostre
promesse elettorali, rimane rigorosamente bianca,
contro le esigenze dei cittadini che vi abitano i quali
hanno evidentemente il diritto di respirare aria anzichè
polvere.
Via Ghiarone è stata riasfaltata con dei lavori faraonici
e molto costosi nonostante lo stato del mantello stradale
non fosse poi così dissestato, forse era meglio fare
qualcosa per Via Medusia… ma noi non siamo esperti
come lei e certe cose non le capiamo. Che farà in
futuro?
Bruno Rinaldi

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro
Bruno Rinaldi: 338.7647926
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Quando l’assessore prende cappello
er la seconda volta il Signor assessore
ai servizi culturali e pedagigici del
nostro Comune dedica la sua stizzita
attenzione alle brevi che mi è concesso
di scrivere sul giornalino comunale.
La prima volta lo ha fatto in forma privata
prendendosela perchè avevo osato definire
“miserino” un suo articolo; ed in quella
occasione ho preferito lasciare perdere anche
perché si limitava soltanto a darmi del contadino, cosa che mi è nota e di cui vado
orgoglioso, invitandomi a rimanere
nell’ambito delle mie “colture” e lasciare
invece perdere la “cultura”; in quella occasione
ho ritenuto che una alzata di spalle fosse
l’unica risposta degna di una simile bassezza.
Questa volta invece la cosa è un po’ diversa
vista che il Sign. Assessore, evidentemente
infuriato per quanto ho scritto nel mio
ultimo articolo “il Comune dell’assurdo”
(forse a causa dell’apprezzamento che ha
riscosso fra numerosi lettori), mi ha inviato
ed ha inviato a Sindaco, Vice Sindaco, Assessore al turismo e sport e a tutti i capi
gruppo del Consiglio comunale la seguente
missiva che ritengo degna di essere portata
all’attenzione di tutti i cittadini di Castelvetro
quale luminoso esempio si come si estrinseca
la “cultura” di questo eminente Amministratore.
Eccolo qui di seguito il frutto integrale delle
fatiche letterarie del Nostro:

P

“Egregio Signore,
vedo che ancora una volta non perde l’occasione
decisamente più interessante per lei: stare zitto!
Naturalmente, nulla da eccepire sul suo dirittodovere di espressione derivante dal Suo mandato
consigliare. Mi aspetterei semplicemente un po’
più eleganza e di educazione. In particolare lei
afferma sostanzialmente che la qualità migliore
della nostra offerta culturale è paragonabile ai
due “posteriori umani” della statua esposta presso
lo spazio esterno del museo dell’assurdo.
Non si discute certo di una opinione, d’altra parte,
al contrario di quanto fa lei, non esprimerò per
opportunità, la mia opinione sulla sua persona.
Venendo all’ultima parte del suo articolo, là dove
lei cita come più grande assurdità del nostro paese
il perdurare da 60 anni della medesima amministrazione, sottolineo che, evidentemente, un motivo
di buona amministrazione esiste. Provi un poco
a pensare se la cosa più assurda di questo comune
non sia lei stesso. Mi stia bene e continuiamo a
scambiarci i nostri punti di vista politici.
Assessore Dott. Giorgio Montanari”
Non ci sarebbe molto da commentare dopo
questo sproloquio, ma ritengo assai istruttivo
farvi notare come, il nostro Assessore, dopo
avermi perentoriamento intimato di stare zitto
(con tanto di punto esclamativo), con un improvviso pentimento, nella riga successiva, mi
concede ipocritamente la possibilità di continuare ad esercitare il mio diritto-dovere di
espressione: veramente una grande tempra di

democratico. Il festival delle ipocrisie continua
quando dopo avermi dato, molto educatamente del maleducato, afferma candidamente
che “non si discute certo di una opinione” e
allora? Di cosa dovremmo discutere, delle
opinioni dell’Assessore sulla mia persona, che
giudica lui stesso, con molto buon gusto,
inseprimibili? Quello che ho espresso circa
quella “statua” (per non parlare della lisca di
pesce) e le offerte culturali del nostro Comune,
sono mie opinioni e se hanno dato fastidio,
pazienza; ma sono sempre disponibile a discuterle ed a sostenerle, in ogni momento ed
in qualunque sede. All’Assessore, che alla fine
della sua lettera, parafrasando puerilmente il
titolo del mio articolo, mi rivolge il fatidico
“assurdo sarà lei” vorrei dire che non è questo
il problema; io posso essere una delle tante
assurdità di questo comune, ma il problema
vero, purtroppo per i cittadini di Castelvetro,
è che lui è una realtà. Una dura realtà con la
quale saranno costretti a convivere senza
averne alcuna responsabilità, visto che la
contrario del sottoscritto, siede in Consiglio
comunale senza alcun mandato popolare,
ma per meriti che qualcuno gli ha riconosciuto e che speriamo di riuscire a scoprire,
prima o poi, anche noi.
Adolfo Vandelli

Gruppo L’Airone

Alcuni progetti e un invito

A

lcuni mesi fa in Consiglio comunale, il nostro gruppo ha presentato
un ordine del giorno aventr ad
oggetto la costituzione nel nostro
comune di un presidio sanitario con ambulanza; peraltro votato all’unanimità.
Questo primo passo ci ha di conseguenza
fornito l’input per fare in modo che
l’ordine del giorno approvato, non avesse
solo valore cartaceo, ma potesse fornirci
l’occasione per proseguire su di un cammino appena avviato.
Abbiamo quindi preso contatti con
l’assessore competente per cercare di delineare un progetto concreto in merito alla
questione in oggetto. Al di là di una serie
di problematiche di natura tecnica e di
realizzazione che sono state sollevate (ma
a un problema ritengo che possa esserci
anche una soluzione), si è cercato di delineare un percoso logico per capire quanto
possa un progetto di tale natura coinvolgere
e interessare l’intera cittadinanza (anche
se penso che su questioni legate alla salute
e alla sicurezza dovremmo essere tutti
d’accordo).
È nata quindi l’idea, a nostro avviso molto
importante, di organizzare nel periodo
autunnale, una serie ragionevole di incontri, con personale sanitario competente,

per poter apprendere ed approfondire le
prime tecniche di intervento di pronto soccorso. Le tematiche possono ad esempio
riguardare: il comportamento da tenersi in
caso di incidenti domestici soprattutto se si
hanno bambini piccoli in casa; basi elementari
di pronto intervento, o comunque imparare
a fronteggiare piccole emergenze che non ci
coglierebbero del tutto impreparati (speriamo
ovviamente di no).
Colgo l’occazione tramite questo spazio, per
lanciare un appello accorato a tutti i cittadini,
donne, uomini, giovani, anziani, dato che il
giornalino uscirà a settembre, a partecipare
numerosi; innanzitutto perché avere alcune
basi di pronto soccorso ci può davvero essere
utile nella vita quotidiana, e inoltre perché
sarebbe davvero importante coinvolgere in
modo attivo mediante nuove iniziative anche
di una certa rilevanza sociale, tutta la popolazione in un progetto comune dove la collettività possa partecipare ed essere coinvolta
in prima persona.
Cari concittadini conto quindi su di voi! Vi
terremo comunque informati sui nuovi sviluppi.

il periodo estivo, i residenti si sono trovati
ad affrontaree non pochi disagi a causa del
fatto che la strada è rimasta per parecchi
giorni dissestata facendo sì che le macchine
che transitavano, sollevassero una nube
asfissiante di pulviscolo formatosi a causa
dei detriti lasciati sul manto stradale, condizione che tra l’altro ha provocato più di
una caduta ad alcuni utenti che circolavano
in motorino o in bicicletta.
Ovviamente è stato avvisato il personale
competente, ovviamente nessuno è intervenuto, ovviamente il buon senso non è
prevalso (ricordo che chi cade può farsi
anche male, inoltre la via è abitata da
bambini piccoli e anziani ai quali il pulviscolo insieme al caldo asfissiante ha creato
problemi alle vie respiratorie), ovviamente
non è valso neppure questa volta il principio
che prevenire è meglio che curare) in fondo
questo non era un problema che richiedeva
una soluzione tanto complessa!
Bastava solo intervenire in tempi dignitosi).
Nonostante tutto non è successo nulla di
irreparabile (almeno questa volta).
Cristina Nocetti

Per i cittadini di Via Ghiarone
Colgo inoltre l’occasione per segnalare che
a seguito dei lavori in Via Ghiarone durante
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R. 210 CASTELVETRO
CENTRO. In palazzina pietra faccia vista e in fase di
costruzione. Appartamento
con ingresso Indipendente
e Giardino composto da
soggiorno con angolo cottura e portico, 2 camere e
bagno, garage al piano interrato.
CASTELVETRO CENTRO. In palazzina da nove appartamenti in fase di ultimazione disponiamo di:
• mini appartamento composto da soggiorno con angolo
cottura e terrazzino, bagno e una matrimoniale con balcone.
Euro 137.00,00.
• Appartamento composto da soggiorno con angolo cottura e terrazzino, bagno e due camere con balcone. Euro
168.000,00. Garage disponibili al piano interrato.

R.125
CASTELVETRO CENTRO.
Mini appartamento composto
da soggiorno con angolo cottura, e balcone, bagno, matrimoniale con balcone e garage al piano interrato.
Pronta consegna e in palazzina in pietra faccia vista, Palazzina di 5 appartamenti.

R.205 CASTELVETRO vicinanze, in palazzina parte pietra
faccia vista parte intonacata di sole 8 unità appartamento
al piano terra composto da portico con area cortiliva privata,
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 1 matrimoniale,
1 singola, bagno, garage al piano interrato e posto auto
esclusivo. Euro 197.000,00
R.130 CASTELVETRO CENTRO. In piccola palazzina e
panoramica appartamento su due livelli composto da sala
con balcone, cucina abitabile, 2 camere e bagno al 1 piano
al 2 mansarda di circa 40 mq. Garage di varie misure al
piano interrato.
R.09 Prime Colline di Castelvetro in piccolo borgo ampia
porzione di rustico in sasso completamente ristrutturato
con 240 mq di giardino privato vista panoramica. Da
vedere.

CA’ DI SOLA CENTRO.
In palazzina pietra faccia
vista di sole 6 unità appartamento al piano terra
con ingresso indipendente e giardino di circa
113 mq composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, una matrimoniale, 1 singola,
ripostiglio e bagno. Garage al piano interrato.
Euro 218.000,00

R. 313 SOLIGNANO
VIC. in zona tranquilla
villetta a schiera di testa
su 3 livelli con giardino
di nuova costruzione,
con possibilità di vendita
al grezzo.

A18. CASTELVETRO.
Vicinanze, in palazzina in
pietra faccia vista e parte
intonacata, mini appartamento con ingresso indipendente composto da
soggiorno con angolo cottura, balcone e terrazzo
coperto, bagno, e una matrimoniale. Al piano interrato garage doppio.

R.302 CASTELVETRO. Villetta di testa di recente costruzione composto da Pt: garage, studio, cantina, bagno. 1P:
cucina abitabile, sala, 2 bagni, 2 camere. 2P: camera,
bagno. Ottime finiture.

