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XXXIX Sagra dell’Uva
e del Lambrusco

SAGRA 3

1

Sagra Dell’Uva
E Del Lambrusco
La Sagra è così giunta all’edizione numero 39.
Cominciata nel 1968 è venuta affermandosi
come uno dei più prestigiosi appuntamenti della
nostra provincia. Ne parliamo con il sindaco
Roberto Maleti e con gli assessori Fabrizio Leonelli
e Emanuela Bertoni.

D

al 1968 sino a oggi, questa manifestazione è venuta affermandosi come una delle più
prestigiose della provincia nel suo genere.
L’ appuntamento di settembre ormai
fa parte della tradizione di Castelvetro,
della sua classicità, del suo tessuto culturale; fa parte dello sviluppo di questo
territorio e della storia che da quasi
quarant’anni contribuisce a raccontare.
“La sagra è la festa per eccellenza del
nostro territorio” commenta il sindaco
Roberto Maleti, “è parte integrante
della nostra comunità, tanto più perché
ne esprime il carattere e la storia. Questa
è una terra generosa, che ha sempre
prodotto qualità e bellezza, accoglienza
e valori. I suoi abitanti e la sua civiltà
non sono stati da meno, anche perché
ambiente e persone sono legati intimamente, e si modificano a vicenda”.
Questa concezione è molto evidente
qui a Castelvetro, più che in tanti altri
luoghi.
“È vero. Esiste un forte legame fra noi
e il nostro ambiente, e si vede da come
è stato conservato, da come è stato via
via valorizzato, da come è parte essenziale

di quello che produciamo e facciamo.
Non che siano mancati nella storia errori
e distacchi, ma alla fine questo patrimonio è stato sempre difeso, sino a oggi
che comprendiamo in pieno la risorsa
che per noi rappresenta. Insomma, fra
noi castelvetresi e il nostro territorio
esiste un rapporto speciale, che va oltre
il normale attaccamento: è parte della
nostra cultura più profonda e radicata.
La sagra di settembre, soprattutto oggi,
rispecchia questo legame”.
In che modo?
“È nata come mostra di vini e uva, cioè
come esposizione di uno dei prodotti
più tipici di questo territorio. Oggi è
rimasto il segno di quella prima idea,
ma la manifestazione è diventata una
grande vetrina del sistema Castelvetro,
della tipicità del nostro territorio. Questa
a mio parere è stata una delle più significative innovazioni portate nella produzione e nella valorizzazione del nostro
paese. Castelvetro oggi ragiona e si presenta come un unico cartello di offerte
e di proposte. Tutti i settori interagiscono
e contribuiscono ad aggiungere valore
alle qualità del nostro sistema. Cultura,

storia, tradizioni, beni artistici, manifestazioni, prodotti enogastronomici, accoglienza. E tutto questo nel contesto
di una decisa valorizzazione del nostro
ambiente”.
A proposito di ambiente, il Comune
di Castelvetro sta realizzando il progetto
per ottenere la certificazione ambientale
ISO 14001.
“Si tratta di una norma internazionale
che stabilisce i principi che deve rispettare l’organizzazione dell’ente pubblico
per ottenere e mantenere la certificazione
ambientale. È un grande risultato per
un comune, tanto più perché si mette
in gioco direttamente, assumendo quegli
atteggiamenti di sostenibilità ambientale
che richiede ai propri cittadini, alle
imprese e agli ospiti. Diamo dunque il
benvenuto ai partecipanti e ai visitatori
della nostra sagra numero 39, comunicando che questa stimolante manifestazione è inserita in un contesto di grande
attenzione per la qualità di ciascuna
offerta del territorio”.
“Sì, la sagra è sempre più una vetrina
delle tante qualità del nostro paese, della
creatività e dell’impegno produttivo,
sociale e culturale della nostra gente”
interviene l’assessore al turismo Fabrizio
Leonelli. “Questa edizione propone
come sempre un programma fitto di
proposte e di attrazioni. Il marchio Castelvetro e tutte le sue tipicità saranno
in ogni iniziativa, in ogni prodotto, e
nell’insieme di un’offerta sempre più
qualificata e attraente. Un ringraziamento a quanti fanno in modo che la sagra
di Castelvetro sia una delle manifestazioni più seguite dell’intera provincia”.
“Chi viene a Castelvetro nei giorni della
sagra” aggiunge l’assessore al commercio Emanuela Bertoni, “ha subito la
percezione che al fondo delle iniziative,
dei prodotti, delle esposizioni, ci sia un
lavoro diffuso proprio sulla qualità e
sulla cura dei particolari, che ci sia
l’amore dei castelvetresi per il proprio
territorio, e ciò che con tanta passione
riescono a costruire.
Un lavoro che ci ha fatto crescere e di
cui bisogna dare merito a tanti: ai produttori e agli imprenditori, ai volontari,
ai commercianti e ai cittadini, alle associazioni, alle aziende e all’amministrazione comunale”.
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Programma XXXIX Sagra
Al momento di stampare questo giornalino,
il programma è in allestimento, e quindi
potrebbe subire qualche variazione.

Durante la sagra
• Tutte le sere funzioneranno gli stand
gastronomici dalle ore 19
• Per le vie del centro storico Luca
Montanari presenta “Bacco: dio del
vino statua vivente”
• Corsi e appuntamenti guidati sulle
cantine di Castelvetro a cura della
Associazione Sommeliers, via Tasso 5.
• Gara provinciale di Bocce dal 18 al
22 Settembre “Sagra dell’Uva 2006”,
a cura di ARCI UISP Castelvetrese
• Mostra di pittura della pittrice Fiorenza “l’antica civiltà contadina e i
cavalli al galoppo” c/o Palazzo Rangoni.
• Dal 3 Settembre all’1 ottobre: 2º
salone internazionale del piccolo formato Naif e premiazione della 1ª biennale d’arte Naif di Castelvetro c/o
palazzo Rangoni via Tasso 28
• Tutti i giorni a Palazzo Rangoni (via
Tasso) “Fili D’Oro a Palazzo” mostra
di abiti rinascimentali a cura dell’associazione Dama Vivente
• Sabato 16 e domenica 17 mostra
“Arte contadina”, spazio espositivo
“Pake” in via Cialdini a cura del comitato Arte Contadina
• Tutti i giorni apertura del Musa:
museo dell’assurdo - mostra d’arte
contemporanea - cortile della biblioteca
• Apertura Acetaia comunale: tutti i
giorni della sagra dalle 21 alle 23 e le
domeniche della sagra dalle 17 alle 19.
• Laboratorio d’arte il Delfino presenta
le pitture, sculture e dimostrazioni delle
opere realizzate dagli allievi presso
l’oratorio di S. Antonio in Via Cavedoni.
• Esposizione: “il ciclo produttivo del
vino attraverso gli strumenti di un
tempo” a cura di Ernesto Stanzani
• Naos Art Mostra collettiva d’arte
contemporanea presso via del Cimitero 1
• Degustazione Lambrusco
Grasparossa presso i produttori in
Piazza Roma
• Presentazione del libro “C’era una
volta l’osteria” di Gianmarco Pedroni

Sabato 16 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 XXIII Camminata della
Sagra dell’Uva e del Lambrusco - III
memorial Ugo Fiorani a cura di Avis
Castelvetro
• Ore 19 Inaugurazione della XXXIX
Sagra dell’Uva con la Banda di Castelvetro partenza dal Centro Commerciale
La Corte, a seguire apertura stands e
ristoranti
• Dalle ore 19 alle 24 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 il gruppo Mugnega dal Bladeg:
musica d’autore in omaggio a Fabrizio
de Andrè
• Ore 21 presso il centro commerciale
La Corte serata di liscio e balli di gruppo
a cura della scuola di ballo “Paso
Adelante”

Domenica 17 settembre
• Ore 7.30 presso il Centro Sportivo di
Castelvetro ritrovo e iscrizioni per gara
ciclistica VIII Trofeo Memorial Stefano
Ronchetti. Partenza alle ore 9.15 da via
cimitero
• Dalle 8.30 “Mercatino del prodotto
italiano” a cura del Consorzio “Il mercato di Modena”.
• Ore 10 apertura Sagra
• Dalle ore 10 alle 24 presso l’Enoteca
del Grasparossa in Piazza Roma degustazione dei Lambruschi Grasparossa di
Castelvetro a cura di A.I.S. Associazione
Italiana Sommelier
• Dalle ore 10 Mercatino dell’ Antiquariato
• Ore 16.00 Parco San Polo Gara di
Mountain Bike per ragazzi Castelvetro
Junior Bike a seguire presso la Zona
Bambini, Centro storico, cortile ex
scuole, percorso MTB a cura di CIMONE MTB
• Ore 20.30 in Piazza Roma “Moda
sotto le Stelle…” sfilata di moda dei
negozi. Organizza Castelvetro Shopping, castelvetro V.I.T.A., Fashion Street. In caso di maltempo la manifestazione verrà spostata alla settimana
successiva
• Ore 21 presso il Centro Commerciale
piano bar con Paso Adelante e spettacolo
di ballo del gruppo “Insieme Per Caso”

Giovedì 21 settembre
La Comunità di Castelvetro dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena organizza:

• Ore 20 presso la sala parrocchiale di
Via Tasso tecnica di assaggio e degustazione, assisteranno i Maestri Assaggiatori della Consorteria dell’Aceto
Balsamico Tradizionale
• Ore 20 apertura Sagra
• Dalle ore 20 saranno in funzione gli
stand gastronomici
• Dalle ore 19 alle 24 presso l’enoteca
del Grasparossa in Piazza Roma degustazioni dei Lambruschi Grasparossa
di Castelvetro a cura di A.I.S. Associazione Italiana Sommelier
• Ore 21.00 Spettacolo a cura
dell’orchestra Luca Zack dal Liscio ai
grandi successi degli anni 60-70-80

Venerdì 22 settembre
• Ore 20 apertura Sagra
• Dalle ore 20 saranno in funzione gli
stand gastronomici
• Dalle ore 19 alle 24 presso L’enoteca
del Grasparossa in Piazza Roma degustazioni dei Lambruschi Grasparossa
di Castelvetro a cura di A.I.S. Associazione Italiana Sommelier
• Ore 20 area giovani c/o parco Centro
Storico in collaborazione con Politiche
giovanili Unione terre di Castelli:
Progetto Magic Buzz.
• “I Giovani della Sala Prove” cioè i
gruppi castelvetresi che usufruiscono
della sala prove comunale gratuita si
esibiranno per Castelvetro c/o Zona
Giovani c/o parco Centro Storico
• Ore 21 in Piazza Roma “Humus”:
musica d’autore con riferimento alla
musica popolare

SAGRA

Programma
Sabato 23 settembre
• Ore 19 apertura sagra
• Dalle ore 19 alle 24 presso L’enoteca
del Grasparossa in Piazza Roma degustazioni dei Lambruschi Grasparossa
di Castelvetro a cura di A.I.S. Associazione Italiana Sommelier
• Ore 20 area giovani c/o parco Centro
Storico in collaborazione con Politiche
giovanili Unione terre di Castelli: Progetto Magic Buzz.
• “I Giovani della Sala Prove” cioè i
gruppi castelvetresi che usufruiscono
della sala prove comunale gratuita si
esibiranno per Castelvetro c/o Zona
Giovani c/o parco Centro Storico
• Dalle ore 21 Laboratorio Bimbi area
ex scuole
• Ore 21 in Piazza Roma Maurizio
Toffanini Quintet in Concerto
Caldo jazz sulla scia del noto cantante
canadese Michael Bublè
• Ore 21 presso il Centro Commerciale
la Corte serata Latino Americana con
spettacolo animazione e mucho sabor!!!
Scuola di ballo Paso Adelante

Domenica 24 settembre
• Ore 7 presso il lago sociale di via
Migliorara 2 a Castelvetro gara di pesca
sportiva per gli adulti a cura di SPS Tre
Torri - dalle 14 gara per giovani, con
un settore dai 6 ai 12 anni ed un altro
dai 13 ai 16. Premi: Medaglie d’oro e
d’argento, trofeo e coppe per tutti i
partecipanti
• Trofeo calcio giovanile “Bianco Due”
presso il Centro Sportivo di Castelvetro
• Ore 10 apertura sagra
• Dalle ore 10 Laboratorio Bimbi area
ex scuole pigiatura uva dei bambini
• Dalle ore 10 alle 24 presso L’enoteca
del Grasparossa in Piazza Roma degustazioni dei Lambruschi Grasparossa
di Castelvetro a cura di A.I.S. Associazione Italiana Sommelier
• D a l l e o r e 1 0 m e rc at i n o
dell’antiquariato
• Dalle ore 15 Sfilata dei carri di Bacco
per le vie del paese, presenterà la sfilata
Cecio e gli Spavaldi, a seguire spettacolo
di intrattenimento
• Ore 16 Laboratorio bimbi area cortile
ex scuole
• Ore 16 area giovani c/o parco Centro
Storico in collaborazione con Politiche
giovanili Unione terre di Castelli: Progetto Magic Buzz.
• “I Giovani della Sala Prove” cioè i
gruppi castelvetresi che usufruiscono

della sala prove comunale gratuita si
esibiranno per Castelvetro c/o Zona Giovani c/o parco Centro Storico
Ore 20,30 Consegna del Grappolo
d’Oro e a seguire premiazione dei carri
di Bacco
• Ore 21 in Piazza Roma concerto di
Chico e Aco Bocina Guest: Concerto
Latin mediterraneo, crociera sulle atmosfere magiche delle notti gitane e latine
• Ore 21 presso il Centro Commerciale
animazione by Scuola Paso Adelante

Enoteca del Grasparossa
Si rinnova l’appuntamento, in occasione
della XXXIX Sagra dell’Uva e del Lambrusco, con l’Enoteca del Grasparossa.
Visto il successo delle passate edizioni,
verrà allestito in piazza Roma lo spazio
gestito dai Sommeliers dell’AIS che
presenteranno ai numerosissimi avventori l’ottimo Grasparossa delle nostre

colline.
Si potrà acquistare il bicchiere di vetro
della sagra er degustare i vini in esposizione e la tipica tracolla.
Sarà inoltre possibile acquistare le
bottiglie direttamente dai produttori
presenti in piazza con i loro stand.
Le date e l’orario di apertura: sabato
16 settembre dalle 19 alle24; domenica 17 dalle 10 alle 24; giovedì 21
dalle 20 alle 24; venerdì 22 dalle 19
alle 24; sabato 23 dalle 19 alle 24;
domenica 24 dalle 10 alle 24.
In collaborazione con Associazione
Italiana Sommeliers - Delegazione di
Modena
La sfilata dei Carri di Bacco che si
svolgerà nel pomeriggio di domenica 24
a partire dalle ore 15 vedrà i carri
presentare la propria interpretazione
del tema di quest’anno: “Natura e
cultura a Castelvetro”.
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GEMELLAGGIO

2

Nel Segno
Del Gemellaggio

S

Il nostro Comune è stato ospite di Montlouis, invitato
in occasione dell’anniversario del gemellaggio fra la
cittadina francese e i tedeschi di Appenweir. Dedichiamo queste pagine ai contributi di alcuni protagonisti di questo grande evento di amicizia e di cultura
europea.

iamo da poco rientrati da Montlouis sur Loire, dove abbiamo
partecipato alla celebrazione del
30° anniversario del gemellaggio tra il
Comune francese e il Comune tedesco
di Appenweier.
All’evento ha partecipato anche il nostro
Comune perché invitato dall’ Amministrazione di Montlouis che ringraziamo
pubblicamente per averci voluto presenti
e a cui vanno i nostri complimenti per
l’ottima riuscita dell’iniziativa.
Ecco un breve resoconto che riporta
anche le impressioni dei gruppi partecipanti e le foto dei momenti più significativi della manifestazione.
La delegazione di Castelvetro era composta, oltre che dagli Assessori Giorgio
Montanari ed Emanuela Bertoni in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, dal Corpo Bandistico di Castelvetro, da un gruppo di ragazzi delle Scuole
Medie A. Frank, accompagnati dalle
professoresse Gabriella Pastorelli, Rosella
Rubbianesi e Celeste Carbone, e dalle
ragazze dell’Arci Volley di Castelvetro,
accompagnate dall’allenatore Giovanni
Mezzadri e dalla signora Maria Benatti.

Erano inoltre presenti il Consorzio Castelvetro V.I.T.A., per promuovere i prodotti di Castelvetro, il Comitato Arte
Contadina rappresentato dal Ernesto
Stanzani, ed alcuni volontari che hanno
collaborato alla riuscita della manifestazione. Tutti i partecipanti all’evento hanno
alloggiato presso le famiglie di Montlouis
secondo il vero spirito del gemellaggio.
La Delegazione Castelvetrese ha partecipato attivamente ai numerosi ed interessanti momenti sportivi, ludici, culturali
e musicali. Il Corpo Bandistico di Castelvetro ha proposto un repertorio musicale
insieme ai Corpi Bandistici di Montloius
e Appenweier e ha riscosso un grande
successo sia durante la fiaccolata del
venerdì sera e durante la cena di Gala del
sabato sera, in cui si è esibito con i brani
musicali della nostra tradizione, che nel
concerto della domenica mattina in cui
ha espresso un repertorio di altissimo
livello (foto a pagina 7).
Le ragazze della squadra di pallavolo
hanno sfidato alcune squadre locali, ottenendo nelle tre partite disputate buonissimi risultati (foto a pagina 9).
Coinvolgente è stata la presentazione, da

parte degli studenti dei tre paesi, di un
murale che rappresenta un’immagine
dell’Europa unita vista dai giovani ed
espressione del sentimento comune che
deve crescere in ciascun paese per generare
un nuovo spirito di amicizia, quale comune denominatore, che oltre a legare
i cittadini di Castelvetro, Montlouis e
Appenweier, renda tutti attivamente partecipi alla creazione della vera Cultura di
Cittadini d’Europa (foto a pagina 8).
Un altro momento estremamente interessante è stato il “forum sugli anziani”
che si è tenuto al Residence des Tuffeaux
(una struttura per anziani di Montlouis)
durante il quale è stato presentato un
filmato che ha mostrato il diverso funzionamento, nei tre Comuni, delle strutture d’accoglienza per le persone anziane,
con la partecipazione di esperti e Amministratori che, sensibili e attenti a queste
importanti tematiche, si sono confrontati
allo scopo di migliorare i servizi agli
anziani offerti nelle proprie realtà. Il
sabato pomeriggio si è tenuta la kermesse
campagnola in cui abbiamo potuto conoscere e partecipare ai giochi praticati
nei tre Comuni durante le sagre, con
scambi di sapere e dimostrazioni da parte
delle tre delegazioni di danze, tradizioni
e mestieri locali.
Il sabato sera si è tenuta la Cena di Gala
offerta dal Comune di Montlouis sur
Loire e alla cui organizzazione ha partecipato anche Comune di Castelvetro che
ha preparato l’antipasto, a base di prodotti tipici di Castelvetro, con la collaborazione dei volontari a cui va il sincero
ringraziamento dell’Amministrazione
Comunale.
Durante la cena si è tenuto il momento
ufficiale con la firma del documento del
trentennale del gemellaggio tra Montloius
ed Appenweier e con i discorsi dei rappresentanti dei tre Comuni; per Castelvetro sono intervenuti l’Assessore Emanuela Bertoni (foto in alto), in qualità di
delegata ai gemellaggi, e l’Assessore Montanari portavoce di un messaggio di ringraziamento e di saluti da parte del Sindaco Maleti.
L’amministrazione comunale ringrazia
tutti i partecipanti della delegazione per
aver contribuito al successo dell’iniziativa
e aver rappresentato Castelvetro in
un’occasione tanto importante.

GEMELLAGGIO 7

Testimonianze di amicizia

L

e iniziative di gemellaggio
con paesi a noi vicini sono
senz’altro positive per conoscere modi di vivere e tradizioni
diversi dai nostri.
Soprattutto in momenti in cui
l’integrazione dei popoli diventa
della massima importanza.
Il fatto più rilevante è sicuramente
l’incontro dei ragazzi dei tre paesi,
un fatto che diventa la base di future
relazioni e conoscenze.
Il Comitato Arte Contadina ha
voluto portare la sua testimonianza
di partecipazione, mostrando sia
immagini fotografiche che come si
lavorava il legno donando al sindaco
di Montlouis un pannello inciso
con i due stemmi comunali, ed un
pannello con lo stemma di Appenweier al suo sindaco, in segno
di duratura amicizia fra i nostri
paesi (foto a destra).
Noi siamo sempre disponibili a

collaborare ad iniziative di scambi e
di esperienze sia visive che operative.

Per il Comitato di Arte Contadina
Ernesto Stanzani

Musica senza frontiere

A

metà Luglio siamo partiti, tra
non poche difficoltà organizzative, alla volta di Montlouis e
assieme a varie realtà castelvetresi abbiamo rappresentato il nostro paese in
un’occasione così importante.
È stata sicuramente un’esperienza positiva, abbiamo avuto l’occasione di incontrarci con realtà bandistiche di altri
paesi e tutti i musicisti che hanno partecipato a questa trasferta sono rimasti
ampiamente soddisfatti per la disponibilità delle famiglie francesi che ci ospitavano e per l’accoglienza riservata.
È stato per noi motivo di grande soddisfazione portare la nostra tradizione
musicale in questo importante appuntamento. Motivo ancora di maggiore
importanza sono stati i momenti di
aggregazione non solo musicale con i
musicisti stranieri, con i quali si è instaurato subito un sentimento di amicizia e collaborazione.
Prova di ciò è stata la chiacchierata con
il Presidente della Banda di Montlouis,
Henri Foulon, che oltre ai complimenti
sinceri per la nostra realtà musicale, ha
espresso la volontà e disponibilità di
ripetere tale gemellaggio musicale a

Castelvetro. I momenti più emozionanti
sono stati sicuramente la parata in notturna per i festeggiamenti del 14 Luglio
e senz’altro la cena di gala con l’esecuzione
degli inni nazionali.
Un aneddoto: per puro caso (o forse no!)
anche in questa occasione la disposizione
sul palco vedeva la formazione italiana
(Corpo Bandistico di Castelvetro) al
centro tra la banda francese e quella
tedesca… tipo premiazione Coppa del

Mondo di calcio!
Infine vorrei a nome mio e di tutti i
componenti del Corpo Bandistico ringraziare l’Amministrazione comunale
e gli assessori al Gemellaggio e alla
Cultura per averci dato questa possibilità nella speranza che il nostro apporto
abbia soddisfatto le aspettative di ospitanti e ospitati.
Fabrizio Amorotti
Presidente
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Allons enfants

“

Allons, enfants…”
Quasi rispondendo all’invito
dell’inno nazionale francese, dodici
alunni di prima media dell’Istituto
Comprensivo di Castelvetro sono partiti
il 13 luglio per Montlouis sur Loire.
Accolti con entusiasmo e ospitati con
grande disponibilità dalle famiglie, hanno potuto condividere per qualche
giorno la vita del paese, visitare luoghi
d’interesse storico ed artistico, partecipare alle celebrazioni del trentennale
del Gemellaggio tra Montlouis ed Appenweier.
L’esperienza, benché piuttosto breve,
è stata giudicata molto positiva sia dai
ragazzi, che hanno potuto mettere alla
prova la loro capacità di comunicare in
lingua francese, sia dalle famiglie ospitanti, che alla fine, si sono congratulate
con gli insegnanti accompagnatori,
sottolineando il corretto comportamento e la buona educazione dei loro allievi.
Scuola media
Istituto Comprensivo di Castelvetro

GEMELLAGGIO 9

“Tour de volley” diario di un’esperienza

D

iario di viaggio dell’under 14 volley
arci Castelvetro a Montlouis sur
Loire per festeggiare l’ anniversario
del gemellaggio Montlouis-Appenweir.
Siamo partiti da Castelvetro alle 18,45
e mai potevamo immaginare che ci aspettasse un viaggio così avventuroso!
E quell’ avventura, trascorsa sulla corriera,
ci trascina sulle sponde della Loira. Il
viaggio fu lungo e interrotto da numerose
soste che per la maggior parte delle volte
ci ostacolarono, aumentando le ore di
viaggio. Fino a Torino non ci furono
grandi problemi ma, dopo una nuvola
di acqua, ci colpì la sfortuna. Venne
infatti uno spaventoso temporale cui
seguì un’ invasione di zanzare che non
persero tempo ad assalirci. In particolare
Ale e Mary vennero colpite da questi
insidiosi insetti e in poco tempo si ritrovarono piene di puntini rossi.
14 luglio
Siamo arrivate a Montlouis, dopo un
lungo e interminabile viaggio in pullman.
Ci siamo fermate in una piazza, dove
decine di francesi ci aspettavano per
accoglierci nelle loro case. Tutte eravamo
un po’ impaurite perché non conoscevano nessuno e i francesi ci guardavano
dalle punta dei piedi alla punta dei capelli. Dopo una ventina di minuti tutte
ci siamo divise a seconda delle famiglie
a cui eravamo assegnate; dopo aver appoggiato i bagagli ci aspettava il pranzo.
Verso le tre ci hanno accompagnato in
palestra dove avremmo dovuto affrontare
i francesi. Entrati ci siamo fatte prendere
dallo sconforto visto che le squadre che
avevamo contro erano più grandi di noi
(21anni). Sono state partite abbastanza
pesanti e abbiamo incassato due sconfitte,
una di queste poco prima sembrava una
vittoria. Alla fine tutte a fare una doccia,
solo Stefania, Giulia, Gianni e Rosa sono
rimasti a fare la doccia in palestra. Dopo
ci siamo diretti alla cena offerta dal
comune di Motivo.
Verso le undici erano previsti i fuochi e
la fiaccolata a cui partecipavano la maggior parte dei francesi.
15 luglio
Wow! Giornata dedicata alla copia.
Tutte emozionate verso le 9 siamo partite
per Tours, una città molto simile a Modena ma con molti più negozi. Entrate
in uno di questi non abbiamo più resistito e li abbiamo girati tutti. Da subito
l’obbiettivo della gita (nei piani dei due
nostri accompagnatori) era offrirci un
bagaglio culturale francese ma la nostra
voglia di spendere soldi è stata più forte.
All’una del pomeriggio eravamo già a

casa e dopo una doccia veloce tutte a
mangiare.
Nel pomeriggio ci siamo trovate tutte in
un parco dove si poteva giocare, ballare,
comprare dei gadget negli stand e soprattutto conoscere dei francesi molto carini!
La sera tutte ancora divertite dalla bellissima giornata trascorsa insieme siamo
andate in una specie di mini discoteca
vicino ad una “distesa” di verde. Proprio
qui abbiamo fatto amicizia con altri francesi...Oui, qualcuna si è anche innamorata.
Tornate a casa molto tardi a notte fonda
aspettavamo con pazienza il giorno seguente quando avremmo dovuto disputare
un’altra partita contro le francesi.
16 luglio
Grande rivincita! Verso le dieci di mattina
ci siamo dirette verso la palestra dove
abbiamo disputato la partita contro le
ragazze francesi. Loro erano solo in quattro
e quindi a turno due ragazze del Case
andavano a lottare con le avversarie.
Il primo set era iniziato benissimo e nel
secondo abbiamo lasciato spazio al dominio francese e nel terzo la vittoria è per
noi. Dopo la doccia riunione e un pranzo
tutti in partenza.
Da notare che tutte abbiamo conosciuto
dei ragazzi francesi e avviato un buon
rapporto con le famiglie che ci hanno
ospitato. Adesso siamo in pullman e ci
sono due belle addormentate (Giulia e
Berto), che non si risvegliano neanche
con le cannonate. Ma per tutte è stato un
ritorno tranquillo, speriamo di poter ripetere ancora questa esperienza!

Anche gli accompagnatori, Gianni e Rosa
si uniscono al desiderio delle ragazze di
poter ripetere questa entusiasmante e divertente esperienza. Come già sottolineato
dalle giovani reporter, sono stati tre giorni
intensi ed emozionanti e ora, nel ricordarli
si fatica a mettere ordine tra i tanti aspetti
che hanno contribuito a dare importanza
all’evento. Ci sembra comunque doveroso
mettere in testa la grande disponibilità
delle persone che ci hanno ricevuto, e che,
dall’arrivo fino alla partenza, ci hanno
aperto le loro case, accolti come amici attesi
da tempo con squisita e schietta ospitalità,
per farci sentire a nostro agio, permetterci
di scoprire analogie e diversità con stupore
e divertimento anche nelle difficoltà, sempre
meno invalicabili e spesso divertenti, delle
incomprensioni linguistiche. Anche il confronto sportivo è stato condotto all’insegna
dell’amicizia e del divertimento, grazie al
contributo degli organizzatori sportivi Ives
Denis, il presidente del A.S. Montlouis
volley-ball e dell’allenatore Richard Fauervald con i quali abbiamo trascorso piacevoli
e indimenticabili momenti di gioco ma
anche di convivialità.
Vorremmo aggiungere ancora un piccolo
souvenir dell’evento, una piccola “cartolina
ricordo” quella che racchiude il significato
dell’esperienza di gemellaggio ed è quella
del saluto, quel girotondo commosso di
saluti e abbracci al momento del congedo
dagli amici di Montlouis e Appenweir
nello scambio di promesse di rincontrarsi
in un prossimo futuro per rinnovare
l’amicizia fraterna che ci ha unito.
Arci Volley Castelvetro
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Calici di stelle - terza edizione

L’

allestimento in piazza Roma
per la serata è iniziato nel
pomeriggio, con il timore di
non vedere le stelle ma pioggia scrosciante sui coraggiosi convenuti.
Invece anche il cielo è stato benevolo, tanto da fare apparire una splendida luna che con il solito illuminato
distacco ha aggiunto il suo tocco di
classe alla serata.
Alle 20 tutto era pronto: i tavoli con
le tovaglie damascate, le candele
lungo la strada, il tavolo con il ricchissimo buffet e anche la band
aveva concluso il sound-check. I
primi ad arrivare sono stati i produttori e i sommelier che, dopo avere
allestito gli spazi a loro riservati con
ottimo vino (Grasparossa in primis
e tanti altri), sono stati letteralmente
circondati da una pacifica folla di
visitatori arrivati in piazza per degustare i prodotti dei nostri vigneti.
L’atmosfera della piazza e la musica
degli “Allan Poe” (con un repertorio
che ha spaziato dai pezzi italiani
anni settanta alla musica soft brasiliana) hanno aggiunto alla festa gli
ingredienti che l’hanno resa veramente unica.
L’evento, alla sua terza edizione, si
è rivelato un vero successo di pubblico dimostrando ancora una volta
l’interesse che si alza quando si parla
di “prodotto tipico”, in questi casi
vero sinonimo di qualità. Vogliamo
trovare una pecca? La cera delle
candele trovata la mattina seguente
sulle scale del municipio. Si ringraziano i cantonieri di Castelvetro per
il determinante aiuto nel rimuoverla.
E si ringraziano per la preziosa collaborazione: Strada dei vini e dei
Sapori, AIS Associazione Italiana
Sommeliers - delegazione di Modena, AGEI, Associazione di produttori agroalimentari Terre di Castelvetro, Az. Agr. Ca’ Berti, Az. Agr.
Balugani, Agriturismo le Casette,
Az. Agr. Ghibellini Bordeggiani,
Az. Agr. Il Poggio, Az. Agr La Duchessa, Az. Agr. La Piana, Az. Agr.
Manicardi, Az. Agr. Simonini
Giampiero, Az. Agr. Tenuta Pederzana, Az. Agr. Vandelli Celso, Fattoria Moretto, Cantina Sociale Settecani, Agriturismo Corte Manzini,
Agriturismo San Polo, Az. Agr. Baldini Giuseppe, Az. Agr. Zanasi.

Minicorso di avvicinamento al vino
Il Comune, in collaborazione con AIS
Associazione Italiana Sommelier - Sezione
di Modena, organizza un minicorso di
avvicinamento al vino.
Ecco il programma.
• Introduzione alla storia della vite e del
vino. L’assaggio, la bottiglia, l’etichetta,
il bicchiere, il servizio a tavola.
• Viticoltura ed enologia.
• Tecnica della degustazione.
• Vini spumanti e vini speciali. La Birra
e i Distillati.
• Tecnica dell’abbinamento cibo/vino.
• La cantina del ristorante e dell’amatore.
La corretta conservazione dei vini e il loro
invecchiamento.

Sono previste 2 degustazioni a ogni lezione.
6 lezioni di circa h. 2.30 a frequenza
settimanale.
Inizio corso: fine ottobre/inizio novembre
Sede del corso: presso Villa Cialdini, a
Castelvetro.
Costo di iscrizione € 85,00
Informazioni e prenotazioni
Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Castelvetro
Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A.
Tel. 059/758880
mail: info@castelvetrovita.it

ASSOCIAZIONI

Anche Spagna aiuta ComeTe
L’Associazione “Le Luci di ComeTe”,
insieme al Comune di Castelvetro e
con il suo patrocinio, con la collaborazione di GPEventi, di OCMIS e di
Radio Modena 90, ha organizzato un
evento all’insegna della solidarietà.
Sabato 26 agosto si è tenuto al parco
San Polo di Castelvetro il concerto di
Ivana Spagna, e domenica 27 quello
dei gruppi Radiofreccia e Non Siamo
Micca Gli Americani. Scopo di queste
serate di musica, era quello di raccogliere
fondi per l’acquisto di un pullman per
il trasporto delle persone pluriminorate
del Centro ComeTe.
“L’obiettivo delle manifestazioni che
organizziamo” conferma Bruno Iseppi,
il castelvetrese dell’Associazione e
promotore dell’iniziativa, “è appunto
quello di raccogliere fondi per rendere
meno difficile la vita delle persone
pluriminorate del Centro ComeTe di
Modena della Lega del Filo d’Oro”.
Il successo del concerto è stato davvero grande: più di tremila persone
sono affluite al parco di Castelvetro

per l’occasione.
“E’ per tutti noi una grande
soddisfazione”, aggiunge Iseppi, “per
l’entusiasmo che tutti hanno dimostrato.
L’Associazione esprime un sentito ringra-

ziamento a tutti gli spettatori e a coloro
che in qualche modo hanno contribuito
alla riuscita di questa manifestazione,
a cominciare dal Comune di
Castelvetro”.
“La partecipazione è stata tanta, e con
tanto entusiasmo” interviene il sindaco
di Castelvetro Roberto Maleti, “che
siamo contenti e confortati dal pensiero
che la musica e la solidarietà sanno
unire le persone. L’amministrazione
castelvetrese, tutti i cittadini, le associazioni e i volontari, le aziende, da anni
sono in prima fila per eventi come
questo che fanno della solidarietà un
fatto importante del vivere insieme, un
fatto di civiltà e di fratellanza. Con
l’allegria dello sport o della musica”.
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12 POESIA FESTIVAL

Poesia Festival 2006 - 28 settembre - 1 ottobre
Riceviamo dall’ufficio stampa della manifestazione e pubblichiamo.

P

oesia in musica, poesia in teatro,
poesia in treno, in piazza, a
pranzo, poesia in video, in biblioteca, nel parco, poesia in mostra,
poesia nel flamenco, poesia futurista.
Una grande rassegna dell’arte poetica,
declinata in tutte le sue espressioni:
questo è il Poesia Festival promosso
dall’Unione Terre di Castelli, in collaborazione con Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Fondazione
Cassa di Risparmio di Vignola, giunto
quest’anno alla sua seconda edizione.
Quest’anno oltre a Castelvetro, Castelnuovo, Savignano, Spilamberto e Vignola, si sono aggiunti i comuni di
Marano e Maranello.
Dalle liriche greche a Dante, Petrarca,
Ariosto, Tasso, fino a Zavattini e alle
espressioni contemporanee più nuove
e originali, non solo italiane, il Poesia
Festival dell’Unione Terre di Castelli
sarà teatro anche quest’anno di una
serie di eventi unici.
Nelle vecchie stazioni farà tappa il
viaggio libero di un pubblico privile-

giato nell’immaginario di alcune delle
più note poetesse italiane. Si attraverseranno in bicicletta percorsi poetici a
sorpresa, che riveleranno le rime
sull’amore delle giovani promesse della
poesia italiana. Momenti conviviali, nei
ristoranti e nei bar sotto i portici, saranno
un invito a sedersi in cerchio attorno ai
poeti a gustare parole. Campeggerà ovunque, il gadget distintivo del Poesia Festival,
una piccola tovaglia disegnata dal pittore
Giuliano Della Casa.
Emblematica l’apertura della rassegna
con Adonis, sommo cantore arabooccidentale del dialogo tra culture, in
duetto con Paolo Fabbri. Gianni D’Elia
animerà la serata con Claudio Lolli e
Paolo Capodacqua. Giuseppe Conte,
neo vincitore del Premio Viareggio 2006,
leggerà le sue poesie. Così pure Valerio
Magrelli. Patrizia Cavalli, Antonella
Anedda, Elisa Biagini, Anna Cascella,
Anna Maria Farabbi, Dacia Maraini,
Lucia Poli, intratterranno il pubblico con
reading e pièces teatrali. Vanessa Gravina
reciterà Dante. Ivano Marescotti Ariosto.
Battiston Pascoli. Paolo Poli, con Lucia
Poli, Palazzeschi. Vito Zavattini. Marco
Santagata Petrarca. Ezio Raimondi con

Umberto Orsini leggerà
Tasso. Alberto Asor
Rosa, Giorgio Celli,
Franco Marcoaldi, si
intratterranno sulla
poetica dei bestiari.
Edmondo Berselli e
Fernando Acitelli sulla
poesia del pallone.
Mario Baudino e Freak
Antoni sulla poesia futurista. Alberto Bevilacqua dialogherà con
Alberto Bertoni. Diego Cugia con gli
“under 29”. Samuele Bersani con la
poesia delle note. Giancarlo Sissa con
quella del flamenco. Umberto Fiori
canterà Franco Loi in versi. Chiuderà
il Poesia Festival la pirotecnica fantasia
funambolica di Alessandro Bergonzoni.
Per info e programma dettagliato:
Unione Terre di Castelli, tel. 059
534802 - 810 / info@poesiafestival.it
/ www.poesiafestival.it
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Castelvetro: omaggio a Gianni Sassi

N

dalle varie edizioni di Milano-poesia
e dal repertorio di Studio Azzurro.

Milano Poesia edizione 1990.
(Durata 60 minuti).

PoesiaFestival a Castelvetro
Venerdì 29 settembre
ore 19 - Villa Chiarli, via Belvedere,
Ca’ di Sola
La poesia del pallone
Edmondo Berselli dialoga con Fernando Acitelli
ore 21 - piazza Roma, borgo antico
Fra... intendimenti d’amore
Edoardo Siravo e Vanessa Gravina
(voci recitanti); Andrea Aldini (flauto),
Simona Boni (chitarra)

Sabato 30 settembre
ore 18,30 - spazio Pake
ianugurazione della mostra
Omaggio a Gianni Sassi
ore 23 - Campo san Rocco, Levizzano
Società dei poeti estinti
a cura di associazione Lavabo
The last of England?
Trent’anni di poesia inglese
con Luca Guerneri
Domenica 1 ottobre
ore 19 piazza Roma, borgo antico
Ezio Raimondi e Umberto Orsini
leggono Tasso

Giuliano Della Casa “Poesia da mangiare” - 2006

ell’ambito di poesia festival,
fra i tanti eventi di assoluto
valore, spicca questo appuntamento castelvetrese con
l’arte di Gianni Sassi.
A cura dell’archivio Gianni Sassi,
luna mostra è ospitata nello spazio
espositivo Pake, in via Cialdini nel
borgo antico di Castelvetro.
Inaugurazione sabato 30 settembre alle ore 18,30. Saranno presenti: Adriano Braga, Omar Calabrese, Patrizio Fariselli, Daniela
Palazzoli, Claudio Parmeggiani,
il sindaco di Castelvetro Roberto
Maleti, l’assessore alla Cultura
Giorgio Montanari.
La mostra resterà aperta sino al
29 ottobre.
Eccovi il ricco programma.
Cramps records: musica per gli
occhi. Video proiezione di Claudio
Bertolucci.
Alfabeta: 114 copertine. Milano
Poesia: libretti.
Pareti digitali di Viviana Bucci.
Un piatto per la poesia e i piatti
di Milano Poesia. Di Franco Bucci
e Gianni Sassi.
Teatro di via Tasso - Palazzo Rangoni. Proiezione del video di Studio
Azzurro - 30 settembre, 1 ottobre.
Orari: 18 - 22; 16 - 21.
Milano poesie. Antologica. 60
filmati poetici con materiale tratto

14 ASSOCIAZIONI
16ª Edizione dei “Giochi d’Estate”
Riceviamo e pubblichiamo
Dall’1 al 16 Giugno si è svolta presso il
Centro Sportivo di Castelvetro la 16ª
edizione dei “Giochi d’Estate”.
Dopo alcuni anni di manifestazioni in
“tono minore”, per contenere i costi,
quest’anno si è potuto investire qualche
euro in più negli spettacoli e
l’investimento ha dato i frutti sperati: lo
spettacolo “Anima mia” di Andrea Barbi
ha richiamato parecchi giovani, le due
serate di ballo liscio con l’orchestra
“Gianni e Camilla” hanno attirato le
generazioni un po’ meno giovani e lo
show di “Pizzocchi e Giacobazzi” ha
portato al Centro Sportivo un mare di
persone di tutte le età.
Nonostante i nostri sforzi, però, abbiamo

riscontrato con grande rammarico una
scarsa partecipazione alle nostre serate da
parte degli abitanti di Castelvetro, gli stessi
abitanti che notiamo poi numerosi in
manifestazioni analoghe alla nostra ma in
altri paesi. Se questa assenza è dovuta ad
errori (involontari) da noi commessi nel
passato o nel presente ci scusiamo e ci
dichiariamo disponibili ad accettare consigli
o indicazioni da parte di chiunque, come
noi, voglia aiutarci a organizzare una 17ª
edizione dei Giochi d’Estate per i castelvetresi. Oltre agli spettacoli i frequentatori
della festa hanno potuto gustare ogni sera
una grande varietà di cucina tipica tradizionale e hanno potuto assistere al torneo
di calcio a 7 di 12 squadre.
A fine festa valutato il buon risultato è stato
deciso con grande orgoglio e di comune

accordo di attivare una adozione a distanza di una bambina filippina. In questo
modo pensiamo di avere dato continuità
allo spirito di solidarietà che ha sempre
animato la nostra associazione (vedi collaborazione con “ComeTe” Lega Filo
d’Oro).
Archiviata la 16ª edizione dei “Giochi
d’Estate” ringraziamo di cuore tutti i
volontari che hanno contribuito alla
buona riuscita della festa e l’ Amministrazione comunale tutta per l’aiuto nelle
fasi di allestimento e per il sostegno
morale dovuto alla presenza ripetuta (e
gradita) presso la nostra festa di parecchi
componenti della Giunta castelvetrese.
Vincitore del torneo: Rossano Santi.
Agei

Corsi su vino e balsamico
L’ Associazione T erre di Castelvetro
organizza alcune serate di studio e di
conoscenza sulla cultura dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e corsi
su vini e gastronomia.
Aceto balsamico Tradizionale - programma indicativo:
Prima lezione, ore 20.30: pigiatura uve
e cottura mosto, conservazione mosto.
Seconda lezione, ore 20.30: legni e botti:
qualità, pregi e difetti.
Terza lezione, ore 20.30: avviamento
acetaia.
Quarta lezione, ore 20.30: conduzione
acetaia.
Quinta lezione, ore 20.30: assaggi e
abbinamenti: uso in cucina dell’Aceto

Balsamico Tradizionale di Modena.
Sesta lezione, ore 20.30: cena a conclusione
del corso, consegna dei diplomi di partecipazione.
Martedì 3, 10, 17, 24, 31 ottobre e martedì
7 novembre 2006.
Corsi di approfondimento in materia vitivinicola ed enogastronomica - programma
indicativo:
Prima lezione, ore 20.30: introduzione
storico didattica, degustazione vini con
degustatori.
Seconda lezione, ore 20.30: enologia e
vinificazione, degustazione vini con degustatori.
Terza lezione, ore 20.30: tecnica della degustazione, degustazione vini con degustatori.

Quarta lezione, ore 20.30: cibo e vino:
gli abbinamenti, creazione di una cantina
personale, degustazione vini con degustatori.
Quinta lezione, ore 19.30: visita ad
un’azienda vitivinicola di Castelvetro,
cena a conclusione del corso, consegna
dei diplomi di partecipazione alla presenza delle autorità comunali.
Giovedì 19, 26 ottobre e giovedì 2, 9,
17 novembre 2006
Sede dei Corsi: Centro Civico di Solignano. Costo di iscrizione: € 100 (compresa la cena a conclusione del corso)
Informazioni e Prenotazioni: Presidente
Associazione “Terre di Castelvetro” , tel.
0536/943631.

ENOLOGIA

Concorso Selezione del Sindaco 2006

L

a Selezione del Sindaco è un
concorso nazionale riservato ai
vini.
Questa iniziativa di grande prestigio,
promossa dall’Associazione Nazionale
Città del Vino, è giunta alla sua
quinta edizione. Riceviamo e pubblichiamo questo articolo a firma
del Sindaco Roberto Maleti e del
Presidente di Consorzio V.I.T.A.
Roberto Giovini.
“A conclusione dell’edizione 2006
del concorso enologico La Selezione del Sindaco, desideriamo ringraziare coloro che hanno partecipato, e che così hanno dimostrando
spirito di sfida e interesse a mettersi
in concorso con altre realtà produttive nazionali e differenti. In ogni
caso è un successo.
Hanno partecipato quattro aziende
di Castelvetro, con un totale di 9
tipologie di Lambrusco.
Qui di seguito elenchiamo i risultati, con i relativi punteggi, di coloro che verranno inseriti nella

Guida del concorso Vini da vedere
2007, che sarà in libreria a novembre.
Vitivinicola CORTE MANZINI:
“Bolla Rossa” 87,8 medaglia
d’argento
“Corte Manzini Amabile”
87,8 medaglia d’argento
“Fior di Lambrusco” 82,8
“Corte Manzini Secco” 82,4
“L’Acino” 82
Vitivinicola
GIANPIERO SIMONINI:
“Gentile di Cà Barona” 82,4
Vitivinicola
FATTORIA MORETTO:
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro CANOVA” 80,6
“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro MONOVITIGNO” 80,8
Ringraziamento particolare va alla
vitivinicola Stufanello che per soli
0,4 punti non ha raggiunto quel
limite necessario per entrare nella
guida, dimostrando tuttavia di avere
un vino di tutto rispetto.

Ricordiamo che le aziende in elenco aderiscono all’Associazione
TERRE di Castelvetro e al Consorzio Castelvetro VITA, impegnati nella promozione del prodotto tipico del territorio per
eccellenza, il nostro Lambrusco.
Auspichiamo per la prossima edizione del concorso (aprile 2007)
in una maggiore partecipazione
da parte di tutti i produttori di
Castelvetro. Grazie”.
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Jazz Festival a Levizzano

Foto del dott. Gaetano Mileo

Grande successo ha riscosso il festival
jazz andato in scena a giugno, a
Levizzano al Campo di San Rocco.
“Siamo giunti alla quarta edizione
e, sin dal suo debutto, questa
manifestazione ha privilegiato il jazz
etnico e le contaminazioni”
commenta l’assessore Giorgio
Montanari. “Al successo di
pubblico, registrato anche
quest’anno, si è aggiunto quello
degli addetti ai lavori. Il programma
è stato di notevole valore artistico e
tecnico, con un repertorio inedito
di Antonella Ruggiero, famosa
cantante già componente dei Matia
Bazar e una formazione jazz di
grande spessore. Il calore e la
partecipazione della gente, anche di
quella venuta a Levizzano per
l’occasione, e la qualità della musica
hanno fatto fare un altro passo
avanti al nostro giovane festival.
Non ci resta che dare a tutti
appuntamento all’anno prossimo,
per un’edizione che sicuramente
non tradirà le attese”.
Il titolo di questa edizione era
“Canzoni fra le due guerre” con il
Renzo Ruggieri Quartet composto
da: Ruggieri alla fisarmonica, Di
Sabatino al pianoforte, Moriconi al
contrabbasso, Manzi alla batteria.
Ospite d’eccezione, come detto,
Antonella Ruggiero.

CORSI D’ARTE
Riceviamo e pubblichiamo
Il laboratorio d’arte Il Delfino
comunica che, finito il corso di
scultura il giorno 11 settembre,
comincia il corso di pittura.
Per iscrizioni e informazioni:
Antonio Montemarano
tel. 059 707966 - 339 8944117.

AMBIENTE 17

Progetto Siepi e un corso sui funghi
Riceviamo e pubblichiamo.
Un progetto per riportare siepi, boschetti
e piccole zone umide nelle nostre campagne.
Una possibilità per ricevere gratuitamente alberi e arbusti, ed assistenza tecnica.
Col “Progetto siepi” il Comune di
Castelvetro di Modena 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 ed arbusti autoctoni
della zona.
Il progetto è rivolto agli 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 lunedì 30 Ottobre 2006.
Per eventuali ulteriori informazioni
contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Castelvetro di Modena, tel.
059/758.837. Per il ritiro modulistica
e consegna domanda rivolgersi
all’Ufficio Relazione col Pubblico
(URP)
L’Ufficio Ambiente di Castelvetro
organizzerà nel mese di ottobre con
la collaborazione del micologo William Morini dell’AUSL di Vignola,
un corso di informazione sul tema:
Funghi commestibili e velenosi a confronto.
Si tratterà di due serate : 13 e 20
ottobre durante le quali, a partire
dalle ore 20,30 nella sala consiliare di
Castelvetro, si evidenzieranno le ca-

ratteristiche dei principali funghi commestibili , e le caratteristiche dei funghi
tossici e velenosi con i quali potrebbero
venire confusi. Data l’importanza
dell’argomento, si auspica in una attiva
partecipazione e collaborazione da parte
di tutta la cittadinanza.

Contattare l’Ufficio Ambiente:
tel. 059/75.88.37
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Avis: premi ai donatori

Quanto sia importante donare
il sangue è questione nota.
È sempre decisivo per aiutare
persone che hanno bisogno,
quasi sempre è determinante per
salvare vite umane. Grande è il
merito dell’Avis in questo
indispensabile impegno sociale
e umanitario.
Così come grandi sono i meriti
di tutti i donatori, delle persone
che offrono qualcosa di loro stessi
per aiutare gli altri.
Vi proponiamo le foto di due
donatori castelvetresi premiati
per il loro particolare impegno.
Si tratta di Carlo Splendi (nella
foto ritira il premio per lui la
figlia Antonella) e Franco
Splendi.
“Siamo veramente contenti per
i risultati della nostra sezione
Avis” ha commentato Ernesto
Stanzani. “Questi premi sono
idealmente estesi a tutti i
donatori, poichè comunque
ognuno è importante per quello
che offre.
Colgo l’occasione per rivolgere
un invito a tutti, soprattutto ai
giovani, a contattarci e a valutare
l’idea di donare il sangue,
rendendo così un servizio di
enorme valore alla comunità”.
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Coop Legno campione nazionale Open/F CSI
Si è svolta nel primo week-end di luglio
a Lignano Sabbiadoro la finale dei
campionati nazionali di volley femminile categoria open del Centro Sportivo
Italiano. La manifestazione durata 4
giorni, ha visto la squadra di Castelvetro
rappresentante dell’Emilia Romagna
arrivare in finale conducendo un girone
di qualificazione esaltante senza commettere alcun errore contro Umbria,
Campania e Piemonte; per arrivare in
finale e spodestare anche le campionesse
in carica del CSI Versilia.
“Siamo molto orgogliosi dei risultati
ottenuti dal Volley Arci Castelvetro”
commenta il sindaco Roberto Maleti.
“Questa è stata un’annata particolarmente felice per questa associazione e
per tutto il movimento sportivo castelvetrese, che ha mietuto successi in
molte discipline Segno di un grande
lavoro fatto dalle nostre associazioni
sportive che hanno costruito una solida,
diffusa e duratura base dalla quale, nel
tempo, emergono anche risultati di
prestigio. Come quello dell’Arci Volley”.
“Per l’Arci Volley è stata una stagione

La squadra di Volley campione nazionale.
Da sinistra: Vera, Ingrid, Beatrice, Jessica, Simona, Tanya, Chiara, Corinna, Marcella,
Elisa, Vittorio, Maurizio
esaltante” interviene l’assessore allo sport
Fabrizio Leonelli; “ha vinto i Campionati
provinciali, regionali e nazionali CSI, ha
ottenuto la promozione in serie D regionale FIPAV. Per il nostro Comune sono

senza dubbio risultati di grande rilievo,
e bisogna dare merito all’ associazione,
allo staff tecnico, alle atlete, per aver dato
questa impagabile soddisfazione a tutta
Castelvetro”.

Voci dal Torneo

PROGETTO “A SCUOLA DI SPORT”

Riceviamo e pubblichiamo
Federica Ferrari e Valentina Maletti ci
raccontano come hanno vissuto la 17°
edizione del Torneo “Con Gianni”
Nel corso dell’ultima settimana di giugno (25/06 - 02/07) a Castelvetro, si
è svolta la 17° edizione del Torneo di
pallavolo femminile “Con Gianni”
Durante questa manifestazione squadre
di serie C e D si sono scontrate in
partite dove il divertimento e la voglia
di rendere concreto il proprio contributo per chi soffre, insieme ad un
gruppo di persone sempre più numeroso, ha fatto si che anche quest’anno
si realizzasse questa meravigliosa manifestazione nel ricordo di Gianni.
Grazie a queste persone tutte le sere si
potevano mangiare buonissime tigelle
servite da noi ragazze del Volley Arci
Castelvetro che, nel nostro piccolo
abbiamo partecipato alla riuscita del
torneo. Il ricavato, come tutti gli anni,
andrà in beneficenza all’Associazione
Angela Serra i cui contributi servono
per sostenere il Centro Oncologico
Modenese e la ricerca sul cancro.
Quest’anno il Torneo “Con Gianni”
ha vissuto come finale un derby tra
due squadre di Carpi: il G.B. Galardi

A cura del Volley Arci Castelvetro
Progetto per la scuola primaria del
Comune di Castelvetro iniziata tre
anni orsono per poter consentire una
crescita psicomotoria, coordinativa
attraverso lo sport e nel nostro caso
specifico di indirizzarli verso la scelta
del gioco della pallavolo, attraverso
giochi, staffette, esercizi, ecc., ma
soprattutto con la consapevolezza e
voglia di stare insieme e di fare gruppo per crescere insieme attraverso lo
sport. Da parte nostra è sicuramente
una grande esperienza lavorare
all’interno della scuola, che ci ha
arricchito dal punto di vista morale,
di immagine, di utenti nelle nostre
attività di pallavolo, ma soprattutto
stiamo capendo cosa chiedono i ragazzi in questo momento di crescita,
noi saremo sempre disponibili a continuare questa collaborazione con la
scuola. Un grazie va sicuramente alla
nostra fantastica insegnate che realizza
il progetto in palestra e alla Direzione
didattica di Castelvetro che ha creduto e continua a credere nel nostro
progetto “A scuola di sport”. Per
maggiori informazioni sul progetto
consultare in nostro sito
www.volleycastelvetro.it

e il Mondial Carpi.
Il G.B. Galardi ha battuto domenica sera
il Mondial Carpi per 2 a 0.
Nella prima classificata si sono distinte
come migliore giocatrici e miglior centrale
del torneo Rabacchin Luana e Rosi Laura.
Mentre per il Mondial Carpi è stata
premiata come miglior libero Galli Federica. La sfida per il terzo e il quarto posto
ha visto come protagonista il P.F.B. San
Damaso e il Volley Modena.
Il San Damaso è riuscito a conquistare
il terzo posto battendo 2 a 1 la squadra
di Modena. Anche in queste squadre si
sono distinte due atlete: Livi Ilaria del S.
Damaso e Bottini Valeria del Volley Modena, premiate come migliore palleggiatrice e miglior schiacciatrice. A questo
torneo ha partecipato anche la nostra
neo serie D, che però purtroppo non ha
raggiunto la fase finale.
Per noi ragazze è stata una bella esperienza
poter partecipare attivamente a questa
iniziativa sia come cameriere che come
segnapunti. Ringraziamo tutti coloro che
hanno reso possibile la realizzazione di
questa manifestazione e speriamo che
anche per i prossimi anni continui, così
da poter confermare il contributo importante all’ Associazione Angela Serra.
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Un autunno pieno di appuntamenti

C

on l’uscita di questo giornalino
entriamo nel terzo quadrimestre dell’anno, un periodo che
per Castelvetro non è certamente il
meno importante.
Non è retorica affermare che per il
nostro territorio e il nostro comune
questo è senz’altro uno dei periodi
più significativi.
Gli appuntamenti di settembre, la
Dama Vivente e la Sagra dell’Uva e
del Lambrusco Grasparossa mostrano
ai turisti e ai visitatori l’immagine
della nostra terra, del nostro ambiente,
della nostra cultura, dei nostri prodotti, della nostra capacità organizzativa,
della nostra accoglienza.
La vendemmia che è ormai prossima,
probabilmente anticipata, si preannuncia estremamente interessante. Il
che fa ben sperare in un prodotto di
elevata qualità e, se me lo permettete,
fa sperare anche in una boccata di
ossigeno per le nostre aziende agricole.
Quanto sia importante per le nostre
produzioni e per il loro indotto, per
la nostra economia, una buona annata
di uve da vino, è cosa risaputa. I nostri

vini restano comunque all’altezza della
situazione. Ultima prova tangibile sono
i risultati raggiunti da molte nostre
aziende nel recente concorso enologico
nazionale La Selezione del Sindaco.
I ragazzi affronteranno dopo le vacanze
estive un nuovo anno scolastico; mentre
molti genitori si troveranno di fronte a
nuove esperienze, insieme hai loro bambini più piccoli, con il loro inserimento
nelle strutture quali asili nido, scuole
d’infanzia, ecc.
Insomma, sembra quasi che dopo l’estate
si volti pagina, si affronti un capitolo
nuovo.
Tutte queste situazioni non lasciano
indifferente il nostro gruppo consiliare,
in quanto vogliamo porre attenzione a
tutte le esigenze dei nostri concittadini,
senza limitarci a singole esigenze o a
situazioni particolari.
Queste devono essere sicuramente affrontate ma in un contesto più ampio,
soprattutto in questo periodo di riflessione in cui vengono analizzate e vagliate
le esigenze del territorio, secondo il
programma elettorale, per la stesura del
bilancio finanziario del 2007.

E’ proprio in questo senso dell’insieme,
della comunità, dell’impegno istituzionale che deve guardare all’articolazione
delle singole esigenze, che deve dare
risposte al singolo come alla collettività,
che secondo noi risiede il compito della
politica.
Il nostro territorio, pur nelle difficoltà
generali di difficoltà economiche, sociali
e anche di valori che abbiamo vissuto
negli ultimi anni, è riuscito a fare scelte
con grande determinazione che hanno
portato comunque a risultati dignitosi.
Un merito di tutti. Auguriamo perciò
a ogni cittadino, a tutte le famiglie, un
autunno che porti soddisfazioni e risposte alle esigenze e alle aspettative.
Il capogruppo
Roberto Giovini

Gruppo
Centrosinistra per Castelvetro

Fare e disfare è tutto un lavorare… e soprattutto pagare

C

ari cittadini, avrete di certo potuto osservare
che in via Destra Guerro si è rimesso meno
alla ciclabile perché instabile e soggetta a
cedimenti eseguita soltanto due anni fa,
tutto ciò inutile sottolinearlo, con i nostri soldi… Le
opere sono fatte come si suole dire “alla carlona” e
tra l’altro senza che venga fatto un serrato controllo
da parte dell’assessorato di competenza al fine di
verificare che i lavori siano fatti come recita la legge
“a regola d’arte”. L’assessore ai Lavori Pubblici è nel
frattempo cambiato, vedremo se questo nuovo amministratore avrà la forza, anche politica, di dare una
svolta a questo modo di fare o se al contrario è
prigioniero di logiche di coalizione che vogliono ed
attuano l’immobilismo piuttosto che l’azione e il
senso critico.
In consiglio comunale la maggioranza ha un comportamento molto strano, anche in relazione ad un ordine
del giorno che presentiamo da tempo, volto
all’intitolazione di una via del nostro paese a Rolando
Rivi, giovane martire quattordicenne ucciso dai
partigiani comunisti (processati e condannati dalla
magistratura italiana tanto cara alla sinistra… solo
quando gli fa comodo però) a Monchio di Palagano
nel 1945.
Ci hanno chiesto di togliere l’introduzione storica
che abbiamo fatto, in cambio del voto favorevole, se
la richiesta non fosse scandalosa sarebbe ridicola e da
asilo infantile della politica, ma come si fa a negare
ancora la storia? Come è possibile non avere ancora
accettato le ombre della Resistenza? Che tra l’altro lo
stesso Presidente della Repubblica Napolitano ha
ammesso senza evidentemente lenire il valore della
Resistenza stessa, come è possibile non avere fatto
ancora i conti con il proprio passato e quindi con ciò

che il comunismo ha rappresentato?
Un atteggiamento vergognoso! Che la dice lunga sulla
modernità della sinistra italiana… e Castelvetrese in
particolare.
Poi ci siamo occupati dei problemi dell’ITM e dei servizi
sociale gestiti, si fa per dire, dal CoISS (al quale il comune
di Castelvetro da milioni di euro…). Io stesso accompagnando una cittadina bisognosa al CoISS (Consorzio
Intercomunale Servizi Sociali) ho potuto vedere che nella
sala riunioni era presente una gigantografia di Che
Guevara (dopo averli messi sul giornale… l’hanno già
tolta…) un fatto tanto vergognoso quanto scandaloso.
La signora è nostra concittadina, in stato di oggettivo
bisogno, da mesi ed anni non viene aiutata come un
servizio sociale degno di tale nome imporrebbe, come
al contrario vengono aiutati, a mio avviso in modo
eccessivo, i cittadini extracomunitario che tengono le
mogli a casa dal lavoro solo per motivi di carattere
culturale-religioso, che io rispetto, ma che non gli deve
dare poi il diritto agli aiuti come per le famiglie in cui
anche la donna lavora anche con lavoretti saltuari.
Vedremo che accadrà, ma come centrodestra per Castelvetro non accettiamo che a famiglie italiane bisognose
siano negati gli aiuti che gli consentono di uscire dal
momento negativo in cui si trovano, per fortuna la chiesa
con la Caritas ha deciso di pagare ogni quindici giorni
a questa famiglia, come a tante altre, fintantoché sarà
necessario. Ancora una volta la chiesa è stata più sensibile
ed efficiente che il solidarismo da cooperativo e da tre
per due della sinistra solidarista modenese, un mio grazie
particolare a tutti coloro che nell’ambiente religioso
castelvetrese si sono interessati al caso, dimostrando una
sensibilità che purtroppo manca ai nostri amministratori,
che al contrario sono più impegnati ad elaborare i loro
complicatissimi regolamenti di accesso ai servizi che alla

fine, guarda caso, premiano troppo spesso le famiglie
extracomunitarie.
Questione ITM: la maggioranza e più in generale
l’amministrazione è stata assente, lasciando campo libero
alla provincia (che almeno si è mossa) o ad altre pseudoautorità DS di Modena, forse perché sapeva già che
l’azienda avrebbe chiuso? E quindi si sarebbe macchiata
di un insuccesso in una trattativa che sarebbe sin dall’inizio
fallita? Se così fosse ci sarebbe da vergognarsi non poco…
in ogni caso come minoranza in consiglio comunale
abbiamo fatto due ordini del giorno, mettendo la maggioranza in evidente imbarazzo al punto che hanno
dovuto votare a favore le nostre istanze (LA MAGGIORANZA COME AL SOLITO NON NE HA PRESENTATO NEMMENO UNO… DELLA SERIE
FREGHIAMOCENE…).
La proprietà dell’azienda non si è comportata bene, ha
dimostrato poca sensibilità per il paese e per id dipendenti
che sono stati lasciati soli, anche se come centrodestra
avremmo preferito essere coinvolti di più, ci abbiamo
messo tutto il nostro impegno e continueremo evidentemente a farlo, ma invitiamo i lavoratori a staccarsi da
certe logiche politiche oggi troppo schematiche, fuori
luoghi e fuori tempo, pertecipino di più ai consigli
comunali, non vogliamo si fidino di ciò che diciamo,
ma vengano ad ascoltare ciò che viene detto e deciso,
con la loro testa sapranno farsi un opinione… o forse,
una opinione.

Gruppo
Centrodestra per Castelvetro
Bruno Rinaldi: 338.7647926
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L’estate sta finendo…

A

nche questa estate se ne è
andata e con essa anche la
buona volontà che avevamo
dimostrato per collaborare affinché
il superiore interesse del miglioramento del paese superasse tutti gli
ostacoli compresi quelli della contrapposizione politica.
Ma evidentemente i mali che affliggono la nostra amministrazione
comunale sono quelli cronici di una
incapacità e di sperpero di risorse
pubbliche; ma non solo, anche un
esempio di come vengano prese in
considerazione le proposte che avevamo avanzato con spirito di collaborazione e di partecipazione.
Avevamo detto più volte, agli addetti
ai lavori, che la costruzione di canalette di due tipi diversi, parte in
cemento parte in lamiera non sarebbe stato funzionale oltre che esteticamente brutto; avevamo detto che
le bocchette di ispezione sulla sede
stradale sarebbero state pericolose.
Parole al vento; ora ci godiamo le
nostre fantasiose canalette e le nostre

pericolose bocchette, mentre i responsa
bili di questi (capo) lavori si godono
le meritate vacanze: complimenti!
A proposito: il pericolo delle bocchette
è talmente reale che esso sarà opportunamente segnalato, così che se qualche sventurato ci va a sbattere contro
la colpa sarà tutta sua, con buona pace
dei nostri amministratori che prima
ci creano un pericolo e poi (ma che
bravi) ce lo segnalano; un consiglio
spassionato, la prossima volta invece
di segnalarci il pericolo, evitate di
crearlo; sarà meno dispendioso e più
producente.
Un altro consiglio, anche se con questi
nostri “ministrador” come direbbe
Sandrone, sarà senz’altro tempo perso;
perché nella spesa della costruzione
del capolavoro di via Sapiana non
coinvolgere anche Meta (o Hera, con
tutte queste sigle si rischia di fare
confusione, l’unica cosa certa che ci
rimane è l’aumento della bolletta),
visto che la gran parte delle acque che
dovranno smaltire le canalette saranno
proprio quelle del deposito di Meta

(o Hera)?
Un ultimo consiglio (oggi c’è il tre
per due): in questi ultimi tempi,
anche nel nostro Comune hanno
cominciato ad attraversarci la strada
dei grandi striscioni rossi che, dicono,
sostituiranno le vecchie “zebre”: io
farei un po’ più di attenzione nella
scelta dei colori; non vorrei che, che
tutti gli incidenti che capitano, allo
striscione rosso venissero riservati gli
scongiuri che di solito si riservano
al gatto nero che ci attraversa la
strada!
Adolfo Vandelli

Gruppo L’ Airone

Il volontariato deve migliorare la qualità di vita di tutti (o ha anche altri fini?)

N

on posso smettere ancora di
parlare del progetto del presidio sanitario dotato di ambulanza proposto da noi per coprire
le esigenze di pronto intervento e non
solo sul nostro territorio, a costo di
diventare pesante e insopportabile (e
so che per alcuni lo sono, e ne sono
pure felice).
Questo progetto che trova la sua
realizzazione in paesi ancora più piccoli del nostro, per esempio Zocca,
non riesce invece a decollare un un
paese che di abitanti ne somma ormai
più di 10.000. Un progetto del genere
tra l’altro se sviluppato in modo intelligente, potrebbe coadiuvare le
strutture ufficiali, non solo per interventi di primo soccorso o per trasporto dialisi, etc… ma potrebbe essere
strumento coadiuvante ad esempio
nel monitoraggio degli anziani o delle
fasce più bisognose e a rischio.
Vero è che Castelvetro vanta già un
nutrito gruppo di associazioni (e questo ci fa stare tranquilli), ma avere
ulteriori mezzi di sostegno, a mio
avviso, potrebbe davvero migliorare

la qualità di vita di tutti, associata ad
un sano senso solidaristico che si sta
perdendo e non poco! Ho detto che gli
ostacoli sono ancora tanti ma ciò è per
me un problema, e lo dico pubblicamente, così che coloro che non vedono
di buon occhio questa iniziativa, ne
siano a conoscenza.
Nessuno vuole portare via niente a nessun altro, e questo sia ben sottolineato!
Anzi la cooperanzione tra più strutture
o associazioni può solo arricchire il
benessere e il buon funzionamento di
un paese; riassumendo: un po’ di apertura mentale, per favore!
O ci sono altri misteriosi motivi per cui
non vi riusciamo ad essere proprio simpatici? Non fateci dubitare della vostra
buona fede, perché della nostra sfido
chiunque a metterla in dubbio… e allora
più solidarismo per tutti verso tutti (lo
so, sono un po’ utopista, ma che ci
volete fare, ognuno ha qualche difetto).
Concludo con due brevi precisazioni:
per i genitori che avevano scritto
all’amministrazione e al consiglio, dico
che per settembre abbiamo presentato
un ordine del giorno in cui si chiedono

i lavori di ripristino del tratto pedonale
di via Palona-altezza passerella, tratto
di cui voi avevate segnalato la non
adeguatezza e il disagio di attraversamento nel periodo delle piogge.
Inoltre anche grazie a un nostro passato
intervento in consiglio, abbiamo colto
con grande soddisfazione che, le strutture nelle scuole di Solignano sono
state finalmente messe a norma di
legge per i disabili, (mancanza che
sinceramente mi fece andare su tutte
le furie).
Buona salute a tutti

Gruppo
+ Donne x Castelvetro
Cristiana Nocetti: 338.8698712

Castelvetro (MO)
Via Sinistra Guerro, 36
Tel. 059/790349
Fax. 059/799143

Vignola (MO)

Consulenza finanziaria
(mutui e leasing)
Via Libertà, 719 - Cell. 335-7300993

immobiliareterzi@tiscali.it
CA’ DI SOLA CENTRO. In porzione di casa appartamento al
piano terra con giardino composto da sala pranzo con portico,
cucina abitabile/cucinotto, bagno, 1 matrimoniale, una a 2 letti,
garage al piano interrato. Euro
195.000,00

CA’ DI SOLA CENTRO. In nuovo intervento appartamento
al piano terra con giardino privato composto da soggiorno
con angolo cottura/ cucinotto, bagno, 2 camere, garage al
piano interrato. Euro 189.000,00
CA’ DI SOLA. In palazzina di 4 appartamenti,
vendesi al 1 piano mini
appartamento composto da soggiorno con
angolo cottura e terrazzo, matrimoniale, bagno,
garage. Euro 149.000,00

CA’ DI SOLA. In zona panoramica appartamento
al 1 piano composto da
ingresso, soggiorno con
angolo cottura, terrazzo,
bagno, lavanderia, 2 camere, garage, possibilità
dei personalizzare gli interni. Euro 201.000,00
CA’ DI SOLA. In piccola palazzina in pietra faccia vista e
di poche unità appartamento
su 2 livelli composto da soggiorno con angolo cottura,
terrazzino, bagno, 1 matrimoniale, 1 singola, bagno, più
mansarda con altezza minima
di H1.80, disimpegno soppalco con vista soggiorno, una
matrimoniale, bagno. Garage
doppio al piano interrato

LEVIZZANO CENTRO. Nuovo intervento edilizio formato
da una piccola palazzina in parte pietra faccia vista e parte
intonacata, appartamenti al piano terra con giardino privato
o appartamenti due 2 livelli.

R.38 CASTELVETRO. In zona dominante in piccolo borgo
casa indipendente abitabile con giardino privato. Euro
300.000,00
R.141 SETTECANI. In zona residenziale proponiamo ampio
appartamento su 2 livelli. Pronta consegna.

R.40 CASTELVETRO. In zona panoramica stalla di ampie
metrature con terreno circostante. Da ristrutturare. Euro
250.000,00

R.25 Tra CASTELVETRO e SPILAMBERTO. Porzione di
rustico finemente ristrutturato all’interno. Composto da PT.
Lavanderia, tavernetta e cantina, 2 posti auto. 1P: salotto,
cucina in muratura, bagno. 2P: 2 camere più ampio bagno.
All’esterno da finire. Euro 170.000,00

