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Sindaco

Una nuova tribuna per i trent’anni
del Campo sportivo di Castelvetro
al pubblico i cancelli del campo sportivo per permettere ai tifosi di assistere
alle partite della prima squadra della Castelvetrese calcio che, com’è noto, militando nel campionato di serie D, è ora
costretta a disputare i propri incontri a
porte chiuse. Vorrei che - tuttavia – fosse
chiaro che l’intervento non è legato alle
vicende del Castelvetro Calcio, ma ad
una ben più ampia visione di insieme di
manutenzione e miglioramento di strutture già presenti sul territorio: per dirla in altri termini, se la Castelvetrese militasse in una categoria minore, l’intervento sarebbe stato attuato ugualmente perché quel che conta per il sindaco è
che siano in sicurezza gli impianti, a prescindere dal fatto che ci siano cento, trecento o quattrocento spettatori. Ci sono
altri interventi importanti all’orizzonte,
ma ne parleremo nel prossimo numero.
Il Sindaco
Fabio Franceschini

Trent’anni fa...
Nella foto ritrovata dall’ex dirigente tecnico Paolo Azzani la squadra dell’Arci US Castelvetro, neopromossa in 2a Categoria, all’inizio del campionato 1987-88 sul nuovissimo campo sportivo di Castelvetro. All’epoca era l’unica squadra castelveterese iscritta
ai campionati federali, mentre oggi, oltre alla prima squadra che milita nel campionato di Serie D, ci sono il Levizzano in 1a Categoria ed il Solignano in 2a Categoria.

RISPARMIO
ATTIVO

Dai valore ai risparmi accantonati
facendoli crescere nel tempo

Divisione

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
*
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La fotografia di copertina è di Massimo Bonini

Entro la fine di settembre dovrebbero finalmente iniziare i lavori per la costruzione della nuova tribuna del campo da
calcio di Castelvetro. Siamo dunque arrivati alla conclusione del lungo iter procedurale (fasi di progettazione, gara, affidamento), che ci ha pure costretti,
nell’ultimo periodo quando pareva tutto pronto per avviare il cantiere, ad assegnare i lavori alla ditta seconda classificata per mancanza dei requisiti necessari della società che aveva vinto la gara.
Un allungamento dei tempi che ci ha
portato ad una curiosa coincidenza. L’avvio dell’intervento, infatti, coincide proprio con la ricorrenza del 30° anniversario della realizzazione del nuovo campo sportivo, inaugurato il 12 settembre
1987. Trent’anni di vita per una realizzazione importante, che imponevano ormai adeguamenti strutturali nell’ambito delle attuali normative sulla sicurezza
delle manifestazioni sportive.
Da qui la decisione di realizzare una
nuova tribuna per il pubblico da 400
posti, costruita non più in calcestruzzo, ma con materiali moderni, strutturalmente efficienti, poco impattanti ed esteticamente gradevoli. Per i nuovi spalti è stato realizzato un apposito
studio specifico dedicato alla sicurezza,
comprendente anche, in caso di necessità, le dinamiche di uscita e di deflusso
rapido del pubblico dall’impianto.
L’intervento, del valore di 250mila euro,
s’inquadra nell’ambito del miglioramento del Centro sportivo comunale del capoluogo, che ricomprende anche il bocciodromo, per il quale è stato realizzato il miglioramento sismico in vista della prevista costruzione della nuova palestra, la terza su Castelvetro, che metteremo in cantiere già il prossimo anno,
dopo le prioritarie sistemazioni e i necessari adeguamenti, se riusciremo, alla
palestra Morandi. Una volta ultimati i
lavori, la Visport, società che gestisce i
nostri impianti sportivi, potrà riaprire

Eventi

Numeri a tre zeri per Calici di Stelle

Successo per Note di Luce
Decine di partecipanti e grande successo per la prima edizione di “Note di
Luce”, il concerto all’alba sulla collina
delle Tre Croci realizzato in collaborazione con Comune di Marano sul Panaro e Artinscena Festival.
Nella foto al concerto: l’assessore Giorgia Mezzacqui, con sindaco e vicesindaco di Marano, Emilia Muratori e
Giovanni Galli.

Sono state oltre 4mila le persone che hanno affollato Castelvetro per il tradizionale appuntamento della notte di San Lorenzo con “Calici di stelle” la
sera del 10 agosto scorso. Una 14a edizione connotata dalla novità dell’accesso libero al centro storico, che ha sicuramente favorito la partecipazione
del pubblico. Gli spazi allestiti, ribattezzati con i nomi delle costellazioni,
hanno visto un flusso ininterrotto di appassionati e visitatori fra banchi di
degustazione, stand gastronomici e musica dal vivo. Sono state ben 19 le
aziende vitivinicole che hanno partecipato alla manifestazione, mettendo in
degustazione le proprie eccellenze tra lambruschi Grasparossa, pignoletti e
vini rosati. Purtroppo, la serata nuvolosa non ha permesso grandi osservazioni stellari con Pierluigi Giacobazzi, il quale ha comunque tenuto una lezione
di astronomia che, insieme alla mostra fotografica di Luca Fornaciari, ha
“consolato” gli astrofili presenti.
Commenti positivi da parte dell’assessore al turismo castelvetrese Giorgia Mezzacqui: «L’affluenza è stata moltissima, favorita anche dall’apertura del centro.
Questa edizione è
andata bene, siamo
molto soddisfatti di
un evento che riesce
a includere tante realtà del nostro territorio». Calici di stelle
si conferma come
una manifestazione
in crescita costante,
che rappresenta un
momento importante di valorizzazione
per Castelvetro e le
sue eccellenze vinicole e gastronomiche.

Delegazioni dalle
zone terremotate
alla Festa dell’Auser
Dal 14 al 31 luglio al Parco San Polo
si è svolta la Festa dell’Auser, che ha
avuto il suo clou domenica 23 luglio, con la partecipazione di una
quarantina di delegazioni della stessa
associazione, provenienti, oltre che
dall’Emilia-Romagna, anche dalle
zone terremotate di Marche, Umbria
e Lazio.
Gli ospiti delle regioni colpite dal sisma sono giunti a Castelvetro a bordo di tre automobili Panda, donate
lo scorso anno dall’Auser Emilia-Romagna. All’incontro pomeridiano
con le delegazioni erano presenti
anche il sindaco Franceschini ed il
vicesindaco Amorotti.
Tra le varie iniziative svolte nelle due
settimane di festa, da annotare le tre
serate per gli anziani di Villa Marconi di Castelvetro e del Centro Roncati di Spilamberto che hanno visto
ben 160 ospiti delle due strutture
portati al Parco San Polo dai volontari Auser. Di rilievo anche le attività
svolte con i bambini da parte dalle
signore del gruppo Ago e Filo.

Festa al Parco 2 Agosto
Domenica 30 luglio si è svolta la tradizionale festa al Parco 2 Agosto 1980 a Ca’
di Sola. Un importante momento di aggregazione e convivialità, che ha visto
la deposizione di un mazzo di fiori al monumento a ricordo delle vittime della
strage di Bologna (nella foto). Un ringraziamento particolare va all’associazione
“Parco 2 Agosto” per l’ottimo lavoro nella gestione del Parco che lo rende sempre
più frequentato da famiglie con bambini.
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Notizie

Pari opportunità,
riprendono le iniziative
Dopo la pausa estiva, riprendono le iniziative dell’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Castelvetro che
hanno sempre ottenuto buoni risultati di partecipazione e di gradimento da
parte della cittadinanza, con particolare
riguardo alle donne.
Intanto, si conferma anche per quest’anno la realizzazione dell’iniziativa “Castelvetro Cammina”, una passeggiata organizzata dall’assessorato per domenica
22 ottobre con partenza da piazza Roma
alle 9 circa, che rientra nell’ambito delle iniziative previste per l’adesione alla
campagna “Ottobre Rosa” nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili.
Il programma si arricchisce poi di un
ulteriore appuntamento con una lezione di ginnastica posturale e Tai-chi pro-

mosso da un gruppo di donne di Castelvetro per il 1° ottobre alle ore 8,30 sempre in piazza Roma.
Accanto a queste iniziative saranno proposti, come di consueto, incontri informativi in collaborazione con medici ed
esperti del Servizio sanitario regionale (ASL di Vignola) per sensibilizzare la
popolazione sul tema della prevenzione.
Successivamente, in occasione della
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, si
intende riproporre un’iniziativa su questo tema che coinvolga Associazioni e altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli
per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su questo drammatico fenomeno dei nostri tempi.
L’Assessore alle Pari opportunità
Monica Poli

Cinquantesimo per la Cantina
Domenica 27 agosto la Cantina di Castelvetro ha festeggiato i 50 anni di attività
con un’iniziativa svoltasi nello stabilimento storico di via Lingualunga (nella foto).
Oggi la Cantina, attiva nel bacino della DOC del Lambrusco Grasparossa, associa
270 viticoltori e rappresenta uno degli 8 stabilimenti di vinificazione del Gruppo
cooperativo “Cantine Riunite & Civ”.

Nuovi corsi e YoungER
Card al Centro Giovani

Nei prossimi mesi autunnali il Centro
Giovani Sottosopra di Castelvetro organizza corsi di Nail art e trucco e di Musica elettronica.
Il primo consiste in 5 appuntamenti di
2 ore ciascuno, tenuti da una volontaria
esperta, dove verranno insegnati i principi dell’arte di decorare le unghie e del
make-up e le basi per una corretta e sana
cura delle mani e del viso. Il corso si terrà presso il Centro i venerdì di ottobre
e novembre dalle 16 alle 18. E’ gratuito
e aperto alle ragazze dagli 11 ai 21 anni
per un massimo di 12 iscritte.
Anche il corso di musica elettronica è
gratuito, aperto ai ragazzi dai 15 ai 30
anni, per un massimo di 12 iscritti. Il
corso, 6 lezioni da 2 ore tenute da un
docente professionista, si terrà nei martedì e giovedì di dicembre presso la Sala
prove del Comune di Castelvetro e permetterà di imparare a comporre musica
elettronica con uno dei software più utilizzati dai Djs: Ableton Live.
In arrivo anche la YoungER Card, la
nuova carta della Regione per i giovani
tra i 14 e i 29 anni residenti, studenti o
lavoratori in Emilia-Romagna. La carta,
già attiva sul territorio regionale, è gratuita e riserva agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi (teatri, cinema, palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali. I possessori possono poi diventare “giovani protagonisti” e partecipare a progetti di volontariato; ogni ora di volontariato svolto vale un punto e al raggiungimento di
20 e 80 punti si ha diritto a dei premi.
Durante la Sagra dell’Uva, in via Sinistro Guerro, sarà presente il camper della YoungER Card per fare promozione e
informazione.
In collaborazione con Monica Poli
Assessore alle Politiche giovanili
Per informazioni e iscrizioni ai corsi:
Centro Giovani Sottosopra
via Costituzione 21 (piazzale Bocciodromo)
Aperto martedì e venerdì ore 15-18
Tel. 059.790707;
sottosopra@terredicastelli.mo.it
FB: Sottosopra Giovani

AUTOFFICINA
AUTORIZZATO REVISIONE AUTOVEICOLI IN SEDE
DIAGNOSI PER LA MESSA A PUNTO ELETTRONICA DELL’AUTO - CARICA CONDIZIONATORI - SERVIZIO ELETTRAUTO

TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE
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50a Sagra

“Bisogna saper guardare lontano”
le parole di Aristodemo Capitani
Come tradizione, in questa sezione
avrei dovuto raccontarvi qualcosa sulla
prossima Sagra dell’Uva o su qualche
evento in programma. Poi ho pensato
che avrei potuto utilizzare lo spazio a
mia disposizione per qualcosa che valga veramente la pena di essere ricordato nel tempo, qualcosa che valga molto di più delle mie parole. E siccome
quest’anno ricorre il cinquantesimo
anniversario della Sagra dell’Uva, chi
meglio di colui che l’ha desiderata, voluta e creata può raccontarcela.
E così, spazio alle persone - vere artefici di questa nostra storia - e spazio ad
Aristodemo Capitani, grande sindaco
di Castelvetro dal 1964 al 1975.
Ho incontrato Aristodemo Capitani
in una calda mattina d’estate, poche
ore prima di Ferragosto e mentre la
penombra di una tapparella leggermente abbassata ci proteggeva dal
sole, immagini ingiallite prendevano
forma, colori e ricordi sotto le nostre
mani.
Perché nel 1968 nacque la Sagra
dell’Uva e dei Lambruschi (così era
stata chiamata inizialmente) e i cittadini di Castelvetro ricevettero in dono
una delle tradizioni più belle, qualcosa che ci accompagna sin dalla nostra
venuta al mondo e che mantiene nel
tempo quel sapore di genuinità e felice
malinconia.
Perché “bisogna saper guardare lontano” - così mi insegna Aristodemo - bi-

sogna avere il coraggio di allungare lo
sguardo, aprirlo, farlo nostro e cercare
sempre di costruire qualcosa di vero e
di solido.
E noi, dopo cinquant’anni, siamo qui

a ricordare la sua visione, siamo qui a
ricordare che i sogni, se liberi e belli,
possono anche avverarsi. Grazie.
L’Assessore alla Cultura e Turismo
Giorgia Mezzacqui

Nelle foto: la prima edizione della Sagra dell’Uva fotografata da Ermanno Venturelli
e la tradizionale sfilata dei Carri di Bacco.
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50a Sagra

La Sagra 2017: una festa di tutti e per tutti
Arriva al traguardo dei suoi primi 50
anni la manifestazione principe dell’autunno di Castelvetro. Nata nel 1968 per
iniziativa dell’allora sindaco Aristodemo
Capitani, la Sagra dell’Uva e del Lam-

Il Comitato Promotore
della Sagra dell’Uva

brusco Grasparossa negli anni è cresciuta indirizzandosi sempre più alla valorizzazione della vocazione agricola di Castelvetro, esaltando l’unicità e le tipicità
del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche.
Negli ultimi anni il legame tra il nostro
Lambrusco, il territorio e la sostenibilità ambientale, inteso come valore aggiunto, per un prodotto conosciuto, apprezzato e consumato in tutto il mondo, è divenuto sempre più stretto e importante. E parallelamente gli standard
qualitativi del Grasparossa si sono notevolmente innalzati, come testimoniano i
numerosi riconoscimenti e i premi ottenuti nelle manifestazioni enologiche nazionali e internazionali.
Così all’interno di questa 50a edizione si
svolgerà la consegna ufficiale delle medaglie alle aziende premiate al Concorso
enologico internazionale “Selezione del
Sindaco 2017”, alla presenza di un delegato dell’associazione Città del Vino.
Per questo un grande ringraziamento va
ai produttori, alle cantine e alle aziende
agricole che in questi anni con lungimiranza e professionalità hanno investito e
stanno investendo sulla qualità e sul territorio.
Ad animare i giorni della Sagra ci saran-

no spettacoli, mostra-mercato di prodotti tipici e stand gastronomici nel centro storico fino all’area commerciale di
via Sinistra Guerro “La Corte”, dove
fondamentale è stata la collaborazione
con i commercianti che esporranno nelle loro vetrine foto e immagini di questi 50 anni.
Una Sagra che coinvolge tutto il territorio e si avvale della collaborazione di cittadini, produttori, commercianti, artigiani e, soprattutto, delle associazioni di
volontariato. Perché, come accade ogni
anno fin dal 1968, fondamentale per
l’organizzazione dell’evento è il grande
lavoro del volontariato castelvetrese: la
consulta del volontariato, le varie associazioni e gli allestitori dei Carri di Bacco, così come indispensabile è il supporto del Consorzio Castelvetro di Modena
e l’aiuto del personale comunale.
E allora un grandissimo ringraziamento
va a tutti coloro che da tempo stanno
lavorando per fare di questa 50a Sagra
dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa,
una bellissima festa di tutti e per tutti.
Il viceSindaco e Assessore
alle Attività economiche produttive
e al Volontariato
Fabrizio Amorotti

Una storia nata cinquant’anni fa
Venne ideata nel 1968 la prima Sagra dell’Uva e dei Lambruschi Modenesi e il Consiglio comunale ne approvò all’unanimità l’istituzione. L’obiettivo che il sindaco Aristodemo Capitani si prefiggeva con questa sua proposta era innanzitutto la
promozione e valorizzazione dell’eccellenza locale, ossia il Lambrusco Grasparossa, quindi la specializzazione della viticoltura
della zona e la richiesta di riconoscimento della DOC (Denominazione di Origine Controllata). Il 6 ottobre 1968, presso il
municipio di Castelvetro e in occasione della prima edizione, si tenne un importante convegno sulla produzione vitivinicola
e nel quale intervennero il dott. Alpino Romani, capo dei servizi delle coltivazioni arboree dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura, l’enotecnico Albano Amedeo e Gaetano Righi, direttore del Consorzio interprovinciale dei Vini.
Oltre a questi obiettivi, la Sagra voleva essere strumento di promozione e conoscenza delle bellezze naturali e paesaggistiche del
territorio promuovendo una serie di manifestazioni e iniziative collaterali di carattere artistico e culturale.
Nonostante le scarse risorse finanziarie a disposizione (Aristodemo ricorda infatti che non era stato previsto nulla a bilancio
e che l’idea nacque soltanto nel mese di luglio con appena due mesi di preparazione), la prima edizione della Sagra fu un
successo inaspettato e partecipato. Fondamentale fu l’apporto del personale comunale e di tanti volontari facenti parte delle
organizzazioni sindacali, sociali ed economiche del settore vitivinicolo. In particolare vi fu la collaborazione della CGIL locale,
della Coldiretti, della cantina CIV e di molti altri operatori privati. In pochi anni uno degli obiettivi della Sagra fu raggiunto:
nel 1970 venne attribuita la DOC al Lambrusco Grasparossa di Castelvetro e iniziò quindi un cammino - ancora in corso - di
miglioramento qualitativo di un prodotto che ha saputo ritagliarsi un mercato importante e rendere celebre il nome di un
paese in tutto il mondo.

CARROZZERIA
usiamo prodotti ecocompatibili

di Maestri Mauro e C. s.n.c.

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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50a Sagra

Il programma della 50 Sagra
dell’Uva e del Lambrusco
a

ORARI DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato: dalle 18 alle 24
Domenica:
Centro Storico dalle 10 alle 23
La Corte via Sinistra Guerro dalle 9 alle 22
Sabato 16 settembre

Area Centro storico
Ore 19 Inaugurazione Mostra fotografica
di Foto Venturelli

“1968-2017 Una storia bellissima.
Cinquant’anni di Sagra”
Spazio espositivo PAKE, Via Cialdini, 9
Centro storico
ore 20

Un Brindisi col Sindaco
Concerto del Corpo Bandistico
A. Parmiggiani di Solignano
Presenta Andrea Barbi

GONFIABILANDIA - Pista Quad
Via Sinistra Guerro

ore 21 “Vernice Fresca”

di e con Duilio Pizzocchi Monologo comico
La Corte

Domenica 17 settembre
ore 11 Cooking show in collaborazione
con il Consorzio Modena a Tavola
Piazza Roma
Area Centro Storico
ore 16.30 Fuoco al Mito! Cottura del parmi-

giano e degustazione di ricotta fresca
Via Cavedoni

ore 17 Pinocchio e la balena
di e con Teresa Fanzio e Ciro Romeo

Espressione, movimento, mimica, narrazione, un
gioco che attrae ed emoziona grandi e piccini
Centro Storico performance itinerante

Piazza Roma

ore 20.30 Se telefonando - Omaggio a Mina

ore 20 Dudi&Angelo
la musica degli anni ‘60 ‘70 ‘80

L’altra Piazza

Duo Fabiano - Adani

Area Commercianti - Via Sinistra Guerro

Area ristorazione

ore 21 Cooking show in collaborazione
con il Consorzio Modena a Tavola
Piazza Roma
ore 21.30 concerto

Andrea Barbi & Super Sound Stage

Con Andrea Barbi, Daniele Bagni (Barny),
Cesare Barbi, Marco Formentini,
Beppe Cavani.
Spettacolo offerto da Cantine Riunite & Civ
L’Altra Piazza
Area commercianti - via Sinistra Guerro
ore 18 Esibizione di ginnastica artistica

Per tutta la giornata:

Evento Fatto in Italia
Mercato straordinario a cura di Consorzio
“Il Mercato” di Modena
Via Palona e Via Destra Guerro

Il Mercato dei Piccoli
Io non ci gioco più… ci puoi giocare tu!
Via Sinistra Guerro

Gonfiabilandia - Pista Quad
Via Sinistra Guerro
Dalle 11

Atlete A.S.D. Visport.
A seguire percorso di ginnastica per tutti
i bambini e bambine a partire dai 3 anni

Trattori d’Epoca lungo le nostre strade

ore 19 Esibizione Tecniche Judo e Randori
a cura di A.S.D. Suiseki Judo
La Corte

MANINGIOCO 2017
laboratori giochi spettacoli

La Corte

Ritrovo in Via Circonvallazione - Area Bar
Dama. La sfilata si muoverà sino a raggiungere Piazza Roma.
Organizzazione: Gruppo Volontari locale

ore 10 “Giochi alla Corte” uno spazio per
bambini e famiglie. A cura di CSI Modena.
ore 15 Burattini in libertà spettacoli di burattini e arte di strada a cura di “I Burattini della
Commedia” e “Zanubrio Marionettes”
Area La Corte
ore 10 “Gaspare il terribile”
narrazione con pupazzi, disegni e voce; a seguire
laboratorio di costruzione draghetti
a cura di Christian del Grosso
Via Palona ang. Via Bortolini
ore 15 “Guglielmo e Marta”
narrazione con pupazzi oggetti e voce; a seguire
laboratorio di costruzione trampoli con barattoli e corde a cura di Christian del Grosso
Via Palona ang. Via Bortolini
ore 15 2° Doggy Day
Porta il tuo Amico Cagnolino alla sfilata . Gradita la pre-iscrizione tel. 059 799733 (Gabriella)
Iniziativa gratuita a cura dei commercianti locali.
Parcheggio di Via Leopardi
ore 19 Bottega d’Arti e Pensieri
Trio acustico - canzoni dal ‘60 al 2000
La Corte

KM&SERVIZI

Muoviti in sicurezza con tanti
servizi per la tua serenità.

Divisione

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del credito € 500,00 –
TAN 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 50; 5 rate per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino alla prima scadenza annuale di polizza,
in quanto tutti gli oneri saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria. Messaggi pubblicitari: prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione
prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolsai.it. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolsai.it
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50a Sagra
Martedi’ 19 settembre

Premiazioni: XXV GRAPPOLO D’ORO
e Selezione del Sindaco 2017

ore 17 Nati per Leggere - Ti Regalo una Storia
La volpe, l’uva... e altre storie per i più piccini
letture per bambini 3-6 anni
Per informazioni tel. 059 758 842
biblioteca@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Piazza Roma
ore 19.30 Officina Mobile Street Band

di Nonantola

Spettacolo itinerante in centro storico
Area Commercianti - Via Sinistra Guerro
ore 10 GONFIABILANDIA - Pista Quad
ore 19 LE FRUSTE INFUOCATE
La Corte

ore 21 L’evoluzione dell’immagine del
Lambrusco dagli anni ‘80 ad oggi:
focus Lambrusco Grasparossa
Presentazione libro “Tutti lo chiamano Lambrusco”
Castello di Levizzano - Via Cavedoni

Giovedì 21 settembre ore 21

“Dentro e fuori i confini del Lambrusco”
Dialogo con Carlo Macchi (Direttore di Winesurf) e Matteo Pessina (Coordinatore dell’Osservatorio del Lambrusco)

Sabato 23 settembre
Area Centro Storico
ore 20 Dudi&Angelo musica anni ‘60 ‘70 ‘80
Area Ristorazione
ore 21.30 concerto

Le Verdi Terre d’Irlanda Birkin Tree

Fabio Rinaudo cornamusa irlandese, flauti
Daniele Caronna violino, chitarra
Michel Balatti flauto traverso irlandese
L’altra Piazza
Area Commercianti - Via Sinistra Guerro
ore 18 Danzaland Danza sportiva e animazione
Area La Corte
ore 18 GONFIABILANDIA - Pista Quad
Via Sinistra Guerro
ore 20.30 Al Rumanaz: Che ne sanno i 2000
Tributo a Adriano Celentano e balli del costume
italiano degli anni ’60 e ’70.
Coreografie scuola di ballo Paso Adelante.
A cura dei commercianti di Via Sinistra Guerro
e con la collaborazione di Agenzia Onoranze
Funebri Bergonzini.
La Corte

Domenica 24 settembre
ore 15.30 Tradizionale sfilata dei

CARRI DI BACCO

Con la partecipazione del Corpo Bandistico
A. Parmiggiani di Solignano, il Gruppo locale
“Trattori d’Epoca” e “Le Fruste Infuocate”.
ore 17.30 Concerto Corpo Bandistico

A. Parmiggiani di Solignano

Durante la sagra

FAST ESCAPE
Risolvi l’enigma e troverai l’uscita …
Via Sinistra Guerro n. 18
Con la collaborazione di Agenzia Onoranze
Funebri Bergonzini

Info sulle mostre, esposizioni e manifestazioni sportive durante la Sagra:
Info Point Castelvetro - Tel. 059 758880
www.visitcastelvetro.it - www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Turismo a Castelvetro
Aggiungi un borgo a tavola

Un mese per gustare l’Italia dei borghi
Bandiera arancione
23-24 settembre: inaugurazione dell’iniziativa
- weekend 30 settembre - 1 ottobre: Festa del
Plein air - 7-8 e 14-15 ottobre: itinerari gourmet e
culturali alla scoperta di Castelvetro

Sabato 23 settembre ore 18

Raccontiamo e Coloriamo Castelvetro

Una lettura animata che ha come protagonista
Piru, il formichiere ficcanaso. Al termine della lettura, ogni bimbo personalizzerà con tanti
colori e fantasia uno dei disegni del racconto.

(Età: dai 3 anni)

Area La Corte - Via Sinistra Guerro, Castelvetro

Sabato 23 settembre

CONCERTO AL TRAMONTO
Oratorio San Michele

L’arpa di Floraleda: un concerto fra i nostri vini, le nostre colline e le nostre luci.

Ore 18 passeggiata guidata dal Borgo Antico
di Castelvetro fino al suggestivo Oratorio San
Michele. Brindisi con vini locali dell’Azienda
Agricola Il Poggio.

Domenica 24 settembre 2017

Visite guidate al Borgo Antico di Castelvetro
alle ore 10 e alle ore 11
e al Castello di Levizzano Rangone alle ore 11
e alle ore 16
Ore 10.30 al Castello di Levizzano

Raccontiamo e Coloriamo Levizzano

Una lettura animata che ha come protagonista
Piru, il formichiere ficcanaso; Al termine della lettura, ogni bimbo personalizzerà con tanti
colori e fantasia uno dei disegni del racconto.
Ai piccoli partecipanti in omaggio l’album da
disegno. (Età: dai 3 anni)

Le iniziative sono gratuite.
Info: Ufficio Turismo del Comune
Tel. 059 758815
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione

MATERASSI - BIANCHERIA
Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

tel. 059 572620 - da.marein@tiscali.it
DA PIU’ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO, TRADIZIONE, QUALITA’ E INNOVAZIONE
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Biblioteca

Comune di Castelvetro

CASTELVETRO di Modena
1 ottobre

#passalaparola
www.passalaparola.it

Domenica 1 ottobre

INCONTRI CON LE SCUOLE

15.30 – Castello di Levizzano Rangone
AL CASTELLO DI LEVIZZANO
Visita guidata
Per tutti

da 5
a 105
anni

Venerdì 29 settembre

10.00 e 11.30 – Auditorium del Polo Scolastico
I,II,III Scuola secondaria di primo grado
INCONTRO CON L’AUTORE Davide Morosinotto
presenta il libro “Il rinomato catalogo Walker & Dawn”
(Premio Andersen Miglior Libro oltre i 12 anni) e altri libri
Conduce Stefano Ascari

16.00 – Castello di Levizzano Rangone, Salone al piano nobile
AMICI con Roger Olmos e Philip Giordano
I desideri ci rendono unici. Due illustratori speciali ci invitano
ad ampliare il nostro sguardo.
Performance artistica

Sabato 30 settembre

orario da definirsi – Auditorium del Polo Scolastico
I,II, III Scuola secondaria di primo grado
Incontro di preparazione al reading di poesia con Bernard Friot

16.45 - Castello di Levizzano Rangone, Salone al piano nobile
SPUNTINO CON I LIBRI
Una vera merenda da gustare a cura di Pamela Cafè - Pasticceria

da 4
a 104
anni
da 5
a6
anni

da 8
a 108
anni

Lunedì 2 ottobre

10.00 – Auditorium del Polo Scolastico
III, IV e V Scuola primaria
INCONTRO CON L’AUTORE
Bernard Friot presenta il libro “Il mio mondo a testa in giù”

17.00 – Castello di Levizzano Rangone, Salone al piano nobile
IL RE DELLA TORTA DI CAROTE con Yocci e Chicca Gagliardo
Racconti stralunati e illustrati con la testa tra le nuvole
18.00 – Castello di Levizzano Rangone, piano terra, Sala delle
colonne
LA RONDINE CHE VOLEVA VEDERE L’INVERNO con Philip
Giordano
I rossi e i gialli dell’autunno, il bianco invernale, il verde
della primavera punteggiato di rosso ciliegia si raccontano.
Laboratorio artistico
Su prenotazione: dal 12 settembre, tel 059 758843

INFO E PRENOTAZIONI
Libreria per ragazzi Castello di Carta
tel 059 769731 - fax 059 7700226 - info@castellodicarta.it
Prenotazioni da lunedì 25 settembre dalle ore 9.30

EVENTI COLLATERALI
GOCCE DI VOCE - CASTELVETRO DI MODENA
LUNEDì 9 e 16 ottobre
dalle ore 18.00 alle ore 19.30

18.00 – Castello di Levizzano Rangone, Salone al piano nobile
Sette e Uno con Beatrice Masini e Bernard Friot
Racconti sui bambini del mondo. Omaggio a Gianni Rodari
19.00 – Castello di Levizzano Rangone
AL CASTELLO DI LEVIZZANO
Visita guidata
Per tutti

Corso di base sull’uso della voce e sulla lettura animata per genitori,
insegnanti, formatori e bibliotecari.
A cura di Sara Tarabusi
Sala di Rappresentanza, Comune di Castelvetro di Modena
Piazza Roma 5 - Castelvetro di Modena

Presso il Castello di Levizzano Rangone sarà presente un servizio
Bar
a cura di Pamela Cafè - Pasticceria

INFO E PRENOTAZIONI
Libreria per ragazzi Castello di Carta
059 769731, saratarabusi@castellodicarta.it
A pagamento

In caso di maltempo verranno mantenuti i luoghi indicati nel programma:
Castello di Levizzano Rangone (via C. Cavedoni)
col patrocinio di

con il contributo di

partner
con il sostegno di

AUTOFFICINA
Comune di
Castelfranco
Emilia

Comune
di Modena

con la collaborazione di

Comune di
Vignola

Comune di
Formigine

Comune di
Castelvetro

Comune di
Spilamberto

Si ringrazia Sanofi Genzyme per il contributo

Sotto gli auspici
del Centro per il libro
e la lettura

AUTORIZZATO REVISIONE AUTOVEICOLI IN SEDE
si ringrazia per il sostegno

#LOGOSEDIZIONI

DIAGNOSI PER LA MESSA A PUNTO ELETTRONICA DELL’AUTO - CARICA CONDIZIONATORI - SERVIZIO ELETTRAUTO

TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE
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Autunno a Castelvetro

Poesia Festival
2017
Giovedì 21 Settembre 2017

21.00 | Castelvetro di Modena
Cortile della biblioteca, centro storico

I Frammenti di Clemente Rebora
Conversazione di ALBERTO BERTONI
Letture di Diana Manea e Simone Francia
Interventi musicali di Giovanni Sardo
(violino) e Sergio Scappini (fisarmonica)

Venerdì 22 Settembre 2017
18.30 | Castelvetro di Modena
Bicer Pin – Enoteca, via Cialdini, 5

La canzone, la poesia, la musica
MARA REDEGHIERI
dialoga con Andrea Tinti
21.00 | Cortile della biblioteca – Centro Storico

MARA REDEGHIERI in concerto

Sabato 23 Settembre 2017
10.00 | Levizzano Rangone
Castello, Via Cavedoni

I POETI DIALETTALI

Tre poeti, dalla Brianza, dal Trevigiano e dalla Sicilia ci introducono a suoni, significati e mondi
lontani, eppure universali nello straordinario farsi
della poesia.
10.00

DOME BULFARO legge le sue poesie
e dialoga con Guido Mattia Gallerani
10.45

FABIO FRANZIN legge le sue poesie
e dialoga con Marco Bini
11.30

NINO DE VITA legge le sue poesie
e dialoga con Guido Monti

Mara Redeghieri a Castelvetro
Donna poco allineata e ancor meno incline alla nostalgia, a 15 anni dalla sua uscita dagli Üstmamò e dopo aver scritto anche per altri (ha firmato, tra le altre, “Meravigliosa creatura” per Gianna Nannini), Mara Redeghieri a sorpresa è uscita lo
scorso maggio con il suo primo album solista “Recidiva”, che viene presentato a
Castelvetro in occasione di Poesia Festival.
Un ottimo disco nel quale Mara allinea undici brani che raccontano storie un
po’ come lo si farebbe a
teatro, calcando la mano
sulle espressioni del volto, i significati delle parole, il tono della voce e
il linguaggio, le scenografie (musicali), ma anche
una certa ironia di fondo nel trattare temi serissimi. Un disco dal quale emerge vera personalità dell’artista, qualcosa a
metà strada tra le trasparenze del cristallo, le poesie di Alda Merini, lo
slancio di un cipresso e
una fotografia ingiallita
dal tempo.

Nati per Leggere 2017
Programma
delle iniziative a Castelvetro
Sabato 14 ottobre
Voglia di baci e abbracci
Biblioteca di Castelvetro, ore 10
Lettura per bimbi da 2 a 4 anni
a cura di Silvia Rastelli

Sabato 11 novembre
Oppa Bobolino bibi
Biblioteca di Castelvetro ore 10
Lettura per bimbi da 2 a 4 anni
a cura di Teatrino dell’Armadio

Sabato 28 ottobre
Volpito… o quanto è grande
Biblioteca di Castelvetro ore 10
Lettura per bimbi da 3 a 6 anni
a cura di Camelozampa

Sabato 2 dicembre
Un Natale insolito
Biblioteca di Castelvetro ore 10
Lettura per bimbi da 3 a 6 anni
a cura di Alfonso Cuccurullo

Tutte le iniziative sono gratuite e su iscrizione. Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi presso le singole biblioteche. Le iscrizioni si accettano a partire dalla
settimana precedente l’iniziativa.
Biblioteca di Castelnuovo Via Matteotti 2 - tel. 059 534874

Sostieni il tuo futuro in caso di non autosufficienza
con la sicurezza di una rendita mensile

Divisione

Agenzia di CASTELVETRO • Via Palona, 4/C
Castelvetro@assicoop.com
*
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Eventi - varie

Rassegna
Gusto
Natura
Cultura
Dal 30 settembre all’ 8 ottobre

Mostra fotografica “MODENA SUD:
Terre di Castelli - Terre di Appennino”
A cura di Massimo Bonini
Spazio Espositivo Pake (Via Cialdini)

sabato 15/19 - domenica 10/12 – 15/19

Sabato 30 settembre - Domenica 1 ottobre
Castelvetro “En plein air”

Il weekend dedicato al turismo in camper
Sabato ore 15 visita guidata al centro storico di
Castelvetro (gratuita). Domenica ore 11 passeggiata guidata sulle colline con visita e degustazione di prodotti tipici locali.

Altre iniziative tra ottobre e novembre
TERRE DI VITE vino volti suoni immagini e parole - settima edizione
Sabato 14 Ottobre apertura banchi d’assaggio dalle 15 alle 21
Domenica 15 Ottobre apertura banchi d’assaggio dalle 11 alle 20

Una viaggio in Italia tra i vini di ottanta produttori provenienti da ogni angolo del paese, ma anche
tra cibo, arte e cultura. Il calendario degli appuntamenti è ricco e prevede, oltre alla degustazione
libera di centinaia di vini, una degustazione guidata dal direttore di Porthos Sandro Sangiorgi,
una conversazione pubblica sull’ Armonia -filo conduttore di questa edizione – curata e condotta
dallo stesso Sangiorgi. Ad arricchire l’evento musica e mostre. Come nelle precedenti edizioni,
Terre di vite non mancherà di valorizzare le offerte gastronomiche del territorio con banchi dedicati alle produzioni d’eccellenza della regione.
Castello di Levizzano Rangone

2° FESTA DELLA SPREMITURA DELLE OLIVE

22 ottobre - Agriturismo LA BARBERA Via Lunga, 28 - Castelvetro di Modena
ore 10.30-12.00 Spremitura delle Olive
ore 14.30-17.00 Dimostrazione di raccolta a mano e mezzi meccanici.
Per tutta la giornata: Bruschette e Prodotti Tipici Locali
Organizzazione: Agriturismo LA BARBERA info e prenotazioni: tel. 059 790171 - 335 7209995
- 328 2496696 - Con il Patrocinio del Comune di Castelvetro
CASTELVETROCAMMINA

Domenica 8 ottobre ore 10 e ore 15

22 ottobre Passeggiata in occasione di Ottobre Rosa

Due appuntamenti della durata di 2 ore
costo euro 5.00 a bambino/ragazzo.
Presso Azienda Agricola Fattoria Didattica
La G.Raffa - Via Medusia n. 46/b.
Prenotazione obbligatoria.

dal 29 ottobre al 5 novembre
Rassegna fotografica nazionale legata al mondo dell’arte contemporanea e della fotografia.
Castello di Levizzano Rangone.

Orto e frutta, impariamo dalla terra

FOTO ART

Domenica 15 Ottobre ore 10

Telecamere a contrastare
l’abbandono dei rifiuti

La Via dell’Olio e del Vino

Itinerario a piedi della durata di 3 ore.
Possibilità di effettuare l’itinerario in bicicletta.
Costo euro 10.00 - ridotto a euro 5.00 fino a 14
anni. Possibile permanenza in azienda per il pranzo. Si consiglia la prenotazione Tel. 059 790171.

Domenica 12 Novembre

Cantine Ospitali e Zafferano!

per la Giornata Europea dell’Enoturismo
Costo euro 5 a persona (gratuito fino a 14
anni) - prenotazione obbligatoria.
Visite guidate e degustazioni presso le
aziende vitivinicole locali.
Dettagli dei programmi, informazioni e prenotazioni: Info Point Castelvetro
tel. 059 75880 www.visitcastelvetro.it

COMUNE
DI CASTELVETRO
Periodico bimestrale d’informazione
dell’Amministrazione Comunale
Proprietà: Comune di Castelvetro (Mo)
Anno XXXI - N. 3 Settembre 2017
Aut. Tribunale di Modena
N. 820 del 20/6/1986
Chiuso il 4/9/2017
Direttore Responsabile: Gabriele Ronchetti
Redazione: Piazza Roma, 5
Copie. n. 6.000
Foto: Archivio comunale
Fotocomposizione, grafica, stampa
e raccolta pubblicitaria.
Visual Project Soc. Coop.
via Toscana, 17 - Zola Predosa (Bo)
Unità locale di Vignola
via G. Di Vittorio, 90/94 Vignola (Mo)
Tel. 335 6152433

L’abbandono dei rifiuti è una forma di inciviltà che danneggia l’ambiente e
causa degrado.
L’Amministrazione comunale è decisa a contrastare il fenomeno potenziando l’azione contro i comportamenti scorretti che deturpano in modo
inaccettabile il territorio. Due i principali strumenti adottati: l’uso della
tecnologia attraverso l’installazione di telecamere mobili in punti strategici,
nonché il supporto dei volontari GEV ed IPES per intensificare le attività
di controllo. Le telecamere sono un utile strumento per individuare quei
cittadini incivili che abbandonano i rifiuti in modo scorretto e per prevenire
comportamenti che mettono a rischio l’ambiente e le persone.
L’installazione sarà fatta nel rispetto della normativa vigente in materia di
privacy e prevede la possibilità di spostare con facilità le telecamere in punti
diversi a seconda delle esigenze.
Il Comune di Castelvetro ha raggiunto ottimi livelli in tema di raccolta
differenziata e l’impegno della collettività non deve essere mortificato dal
comportamento scorretto di pochi; intervenire in modo mirato per rimuovere discariche abusive e per raccogliere rifiuti ingombranti o pericolosi ha
un costo che ricade su tutta la comunità.
Il sistema attuale prevede la raccolta domiciliare gratuita degli ingombranti
telefonando al numero verde 800.999500 ed un’isola ecologica attrezzata:
non ci sono quindi scuse per quei comportamenti incivili che l’Amministrazione intende isolare e sanzionare.
Contestualmente si prosegue nell’attività di coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini a realizzare una buona raccolta differenziata con il costante coinvolgimento dei volontari e delle scuole del territorio, in particolare attraverso i progetti “Riciclandino” e “Fenice”.
L’attenzione allo smaltimento dei rifiuti rientra nell’insieme delle politiche
di tutela dell’ambiente, del paesaggio e degli stili di vita promosse con decisione dall’Amministrazione comunale.
L’Assessore all’Ambiente
Ernesto Maria Amico
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Gruppi consiliari

Il tessuto produttivo è la base del benessere dei cittadini
Nel Consiglio comunale del 26 luglio
scorso è stato approvato il Piano Particolareggiato d’iniziativa privata denominato “I Tigli”. Nel dibattito in
aula il Gruppo 5 Stelle ha contestato il provvedimento accusando il Comune di non essere stato in grado di
completare il comparto dopo 21 anni
dalla sua approvazione, giudicando la
variante prevista, cioè la realizzazione della strada di collegamento tra il
comparto “I Tigli” e il futuro comparto “Amalia”, un favoritismo a progettisti e costruttori.
Una semplificazione inaccettabile,
questa dei consiglieri 5 Stelle, che banalizza il problema e rifiuta per principio le soluzioni proposte. Un atteggiamento più “distruttivo” che “costruttivo”, una “opposizione a prescindere”
che abbiamo già avuto modo di verificare in diverse altre situazioni, in particolare quelle legate ai problemi di
natura urbanistica presenti sul territorio, come la nuova rotonda sulla Pedemontana in prossimità dell’Inalca,
la trasformazione della ex Flaviker o la
lottizzazione produttiva di Sant’Eusebio, sulla quale sono state diffuse “ad
arte” informazioni palesemente false.

La situazione del comparto “I Tigli”
riguarda il mancato completamento
di un percorso avviato molti anni fa,
condizionato da una variante al PRG e
poi interrotto dalla profonda crisi che
ha colpito tutti i settori (e quello edilizio in particolare) ormai un decennio fa.
L’Amministrazione comunale, che
non può permettersi, come altri, di
banalizzare i problemi e ha il dovere
di trovare soluzioni, ha valutato correttamente l’annosa vicenda, ritenendo giusto un provvedimento che tiene conto delle difficoltà oggettive dovute alla crisi e propone sbocchi concreti per giungere ad una conclusione.
Abbiamo ben chiaro il concetto che
un’Amministrazione poco attenta alle
esigenze delle imprese è cieca di fronte
al benessere dei cittadini: non si tratta di favoritismi, come alcuni vorrebbero far credere, ma di un approccio
costruttivo ai problemi, avendo sempre presente l’importanza del tessuto
produttivo, quale elemento di base per
la qualità della vita dei nostri cittadini. Un impegno che non ha mancato,
in questi anni, di portare i suoi frutti
positivi, come, ad esempio, la varian-

te che ha permesso il nuovo insediamento della Ecor Research (per il quale sono già iniziati i lavori), un’impresa
vicentina leader nel settore della ricerca che ha scelto Castelvetro come sede
di un campus che prevede un investimento di 5 milioni di euro.
Questo per noi è l’impegno e l’attenzione verso il nostro territorio, le nostre imprese e i nostri cittadini.
Tra pochi giorni avremo l’evento del
50° della Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa, un momento importante per celebrare i successi del nostro tessuto imprenditoriale e le eccellenze del territorio, la cui valorizzazione è per noi un percorso da continuare e sviluppare anche in futuro.
Antonio Bortolotti
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Futuro Comune

“Sistema Castelvetro” o “Schema Castelvetro”
Il Piano Particolareggiato del comparto “I Tigli” è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n 60 del
25-09-1996.
Il Comune di Castelvetro in 21 anni
di tempo e 11 anni di un Piano Particolareggiato scaduto e quindi inefficace per la parte inattuata non è riuscito
a far completare il comparto come da
programmazione (troppo indaffarato
a programmare altri comparti?).
Negli atti di rogito notarili delle abitazioni del comparto I Tigli è riportato
“dichiara inoltre che in data odierna
è stata effettuata comunicazione al
Comune di Castelvetro di Modena di
fine lavori con la richiesta di rilascio
del certificato di conformità edilizia
ed agibilità, garantendo fin da ora che
nulla osta al suo rilascio”.
La legge prevede che tra i documenti
da presentare al Comune per l’ottenimento dell’agibilità vengano presentati i certificati di collaudo, ma nel nostro caso il Comune, con protocollo
22157 del 24-12-2015, comunica ai
richiedenti che “le opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione denominata “I Tigli” non

sono mai state collaudate”.
E pensare che l’articolo 75 del DPR
380 del 6 giugno 2001, relativamente
alla mancanza del certificato di collaudo, prevede “Chiunque consente
l’utilizzazione delle costruzioni prima
del rilascio del certificato di collaudo è
punito con l’arresto fino ad un mese o
con l’ammenda da 103 a 1.032 euro”.
Uno dei punti all’ODG dell’ultimo
Consiglio Comunale (approvato da
tutte le forze politiche ad eccezione
del M5S) era l’approvazione della variante al Piano Particolareggiato “I Tigli” scaduto 11 anni fa.
L’unica variazione apportata dalla
Variante al PP è la realizzazione della
strada di collegamento fra il comparto
I Tigli ed il futuro comparto Amalia;
è un “caso”, ma dopo 21 anni di comparto non finito le uniche abitazioni
ancora da costruire sono proprio quelle dove passerà la via di collegamento
fra i due comparti come richiesto dalla
Provincia per poter realizzare anche il
futuro comparto Amalia.
Della variante se ne avvantaggiano
quindi solo i progettisti ed i costruttori interessati ai comparti; giusto
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premio per il mancato collaudo delle
opere di urbanizzazione del comparto
I Tigli?
Il notaio che ha redatto gli atti, il sindaco con deleghe all’urbanistica, il geometra che ha contribuito a progettare e realizzare il comparto I Tigli sono
entrambi membri del Cda dell’unica
Fondazione presente sul territorio di
Castelvetro, se ci vedete un conflitto
d’interesse o semplice inopportunità
siete anche voi come noi dei cittadini
malvagi (cit. sindaco).
Ma quando vedremo una programmazione del territorio fatta nel solo interesse dei cittadini?
MoVimento 5 Stelle
Castelvetro

Gruppo
Movimento 5 Stelle

Gruppi consiliari

Una Sagra dell’Uva e del Lambrusco di qualità
Questo articolo, insieme al giornalino,
arriverà nelle nostre case nel periodo della Sagra dell’Uva non conoscendo quindi ancora con che criteri e in che modo
verrà organizzata quest’anno. La Sagra è
indubbiamente una delle manifestazioni più importanti di promozione del nostro territorio e in un momento storico
in cui le casse dei Comuni sono sempre
più vuote con meno mezzi economici,
bisogna saper puntare su quelli che sono
i punti di forza di un paese. Da sempre
sostengo che la Sagra dell’Uva non debba essere solo una manifestazione “pop”,
ma al contempo una vetrina di prestigio nella quale i nostri produttori possano pubblicizzare e far conoscere il loro
prodotto.
A maggior ragione sarebbe quindi necessario fare uno sforzo per coinvolgere
il più possibile le aziende del nostro territorio, tutte le aziende, non solo quelle facenti parte del Consorzio Castelvetro Vita che, insieme all’Amministrazione, gestisce gli eventi di promozione territoriale ed i prodotti tipici. Il coinvolgere è un fatto in primis culturale e, diciamolo sinceramente, Castelvetro, seppur
rimanga il comune più bello della provincia di Modena(e non lo dico perché
sono di parte), da un punto di vista di

attività commerciale, langue.
Pochi negozi al dettaglio, attività che
partono e poi si arenano. Si preferisce
spesso rifornirsi uscendo dal comune,
quando invece sarebbe molto più comodo avere più scelta o scelte diverse in
loco. Questa forma mentis da sempre ci
accompagna e ad oggi non siamo o non
abbiamo voluto scardinarla. Per quel
che riguarda invece l’organizzazione delle sagre, ribadisco, come da sempre faccio, la necessità di cercare più coinvolgimento aprendosi all’esterno anche con
strumenti agevolatori per le aziende vinicole, al fine di incentivare la loro partecipazione agli eventi applicando sgravi economici. Non possiamo, a mio avviso, continuare sulla strada di far pagare
le casette di legno alle aziende che promuovono durante la sagra il loro vino.
Oltre alla degustazione dei loro prodotti non possiamo aggiungere questo onere economico. A mio avviso l’Amministrazione dovrebbe attivarsi per eliminare questi costi: uno sforzo che ritengo fattibile.
Dobbiamo con ogni mezzo (lecito ovviamente) incentivare la partecipazione
e la promozione del prodotto non solo
come “prodotto di massa”, ma sottolineandone la valenza culturale. Innegabile

che la Sagra veda sempre una forte partecipazione giovanile anche con troppi
bicchieri di vino tra le mani. Il vino deve
essere cultura e non solo divertimento.
Castelvetro, per la fortuna di chi amministra, è un luogo ancora tranquillo
e, seppur i furti siano aumentanti anche
da noi (ma come ovunque purtroppo),
a maggior ragione ci si può concentrare su quelli che sono i nostri punti forti, anche se sottolineo sempre la necessità di aprirsi e non fossilizzarsi sempre
su antichi comodi di qualcuno. O si fa
questo sforzo o le cose rimarranno sempre immutate.
Le ristrettezze economiche delle casse
dei Comuni inevitabilmente ci dovranno portare ad una ridefinizione anche
gestionale delle iniziative. Quando le risorse scarseggiano, diamo almeno i mezzi ai privati di poter fare (bene).
Buona Sagra a tutti.
Cristiana Nocetti
Capogruppo Forza Italia Castelvetro

Gruppo
Forza Italia per Castelvetro

Dove va l’Amministrazione Franceschini?
La risposta alla domanda, che dovrebbe essere conclusiva, può anche essere anticipata così:
non va da nessuna parte.
L’inerzia nell’azione si traduce in
atti amministrativi che sono: o la
conclusione di progetti iniziati
dalle precedenti Amministrazioni,
o semplicemente la gestione della
quotidianità, di ciò che non può
non essere fatto.
Gli esempi più concreti li riscontriamo in campo urbanistico e
negli investimenti, questi secondi
spesso annunciati, finora non realizzati o realizzati in minima parte.
Li abbiamo enumerati puntualmente in altre situazioni.
Anche da un punto di vista politico
più generale, è significativamente
negativo il ruolo (meglio sarebbe
l’assenza) del Gruppo consiliare di
maggioranza.
In questi primi tre anni, i Consiglieri si sono limitati ad approvare le proposte dell’esecutivo: raro,

rarissimo, sentire un approfondimento, un’argomentazione in più,
insomma un contributo alla funzione di indirizzo propria del Consiglio comunale.
Ci è capitato nelle Commissioni, non una ma alcune volte, che
i Consiglieri di maggioranza chiedessero informazioni a quelli di
minoranza, dimostrando così di
essere ben poco informati sugli oggetti in discussione.
La tentazione all’autosufficienza,
all’autoreferenzialità per essere più
precisi, si traduce così, in questa
Amministrazione, in un insufficiente confronto con l’opposizione, costretta di conseguenza ad entrare nel merito con interrogazioni,
mozioni, accessi agli atti.
Ma, purtroppo per loro, questa
tendenza ha anche ridotto il ruolo
dei Consiglieri del Partito Democratico a quello di semplici ratificatori acritici di decisioni prese da
pochi altri (che non sono Consiglieri) in altri luoghi (che non sono
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il Consiglio comunale).
Se questo è il “primato della politica”, se le Delibere si votano “in
sezione”, se a decidere davvero sono
solo il sindaco ed il segretario del
“Partito”, a noi non va bene, così
come non deve esser piaciuto a chi
si è dimesso o a chi è uscito da quel
Gruppo.
Giorgio Montanari
Capogruppo

Gruppo
Castelvetro Prima di Tutto

IMMOBILIARE CASTELVETRO 2 S.R.L.
Via Sinistra Guerro 18/A, 3 - Castelvetro di Modena (MO)
Tel. 059.79.95.26
immobiliarecastelvetro@gmail.com
www.immobiliarecastelvetro.it

ABITARE L’INNOVAZIONE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
CASTELVETRO Via Bacuccola in zona panoramica. Ville con giardino privato.
Possibilità di personalizzare le finiture. Euro 560.000

A2
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LEVIZZANO
Nuove costruzioni
Appartamento al piano terra con giardino privato e ingresso indipendente.
Consegna settembre 2018.
Varie tipologie.
Possibilità di personalizzare le finiture.
A partire da Euro 155.000
per tre locali/giardino/garage

CASTELVETRO
Due ville di testa allo stato grezzo.
Su lotto di 2500 mq. Possibilità di
acquistarle singolarmente.
Euro 390.000
Villetta d’angolo allo stato grezzo
di 240 mq complessivi, da ultimare
solo internamente. Garage doppio e
giardino privato. Euro 185.000
CASTELVETRO
In zona residenziale, villetta a schiera
centrale con giardino privato, in corso
di ultimazione. Possibilità di personalizzare le finiture. Euro 350.000

A
60 KWH/MQA

CA’ DI SOLA
Appartamento al piano terra con giardino
privato. Composto da soggiorno, bagno,
due camere, uno studio, ripostiglio e
garage al piano interrato. Euro 190.000
L’Immobiliare Castelvetro 2 srl, il suo personale con oltre 23 anni di esperienza nel mercato immobiliare Castelvetrese,
offre alla gentile clientela valutazioni immobiliari, servizi di locazioni, diverse proposte di appartamenti,
ville e villette, rustici e poderi, terreni agricoli e lotti edificabili.
Visitate il nostro sito www.immobiliarecastelvetro.it

