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dal 24 settembre
CON 30 EURO
DI SPESA
UNA BOTTIGLIA
DI VINO
IN OMAGGIO

TUTTO COMPLETAMENTE
RINNOVATO
Nuovi locali
tanta più scelta e prodotti
sempre in promozione
DISPONIBILE LEGNA
DA ARDERE
FOCACCE - BIBO
PELLET
TESSUTO NON TESSUTO
PER PROTEZIONE
INVERNALE PIANTE
E FIORI
SALI PER DEPURATORE

PROMOZIONE

CUCCE

SCONTO
15%

OFFERTA
CAPPOTTINI CANE
DA E 6,90
Mangimi per cani e gatti
di tutte le marche
Mangimi per animali da cortile
Accessori per polli e conigli

Editoriale

Fare politica
Parlare di “politica” oggi non è facile : il solo termine viene utilizzato
in modo spregiativo, a prescindere
dalle funzioni svolte, dalle singole
situazioni, e soprattutto dalle persone che “fanno politica”.
La mia convinzione profonda è che
esista una “buona politica” fatta di
impegno e di serietà, certificata in
qualche modo, dalla storia personale del politico, a qualunque livello.
Ma credo anche che esistano dei
confini, dei limiti, oltre i quali,
non fosse altro per buona educazione ed eleganza è doveroso non
andare.
Sono molto significativi, da questo
punto di vista, gli attacchi scomposti portati ultimamente al Capo
dello Stato: figura di garanzia istituzionale che merita,in quanto
tale, rispetto.
A livello locale, registriamo in questo periodo, affermazioni sul territorio che tentano di giustificarsi
da sole, portando un grave danno

Avviso di deposito di atti
nella Casa comunale

all’azione di salvaguardia ambientale, paesistica e di appoggio al tessuto produttivo.
Lo abbiamo già detto e scritto diverse volte :
Castelvetro deve restare un territorio in cui tentare di armonizzare le
attività produttive e di servizio con
la tutela del bene pubblico.
Nel merito di ogni singola situazione, con la prudenza necessaria,
ma anche con la convinzione delle proprie idee e col programma
elettorale, quello che ha ricevuto
il consenso della maggior parte dei
Castelvetresi nel 2009, quello della
mia lista elettorale .
Chi la pensa in modo diverso, si
organizzi, interpreti le regole della
nostra democrazia rappresentativa.
Abbandoni facili slogan, parli al
cervello ed al cuore dei cittadini,
smettendola di fare leva sulle paure e sulle difficoltà di un momento
socialmente ed economicamente
terribile.
E si presenti con un programma

degno di questo nome alle prossime elezioni amministrative.
Il Sindaco
Giorgio Montanari

In questo numero

Attribuzione di rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati in
catasto, liquidazione di oneri e irrogazione sanzioni (Art. 5 bis Legge 26
febbraio 2011, n. 10).
Info: 059/758875
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
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Ecco la nuova Giunta comunale
Domenico Barani

Vice Sindaco - Assessore alla Cultura,
Rapporti con l’Unione Terre di Castelli
relativi all’istruzione, Comunicazione,
Partecipazione
Laurea in Ingegneria Edile - Architettura con tesi in Architettura e Composizione Architettonica 3
Ingegnere libero professionista.

Dott. Giorgio Montanari
Sindaco di Castelvetro di Modena

Assessore alle Politiche culturali, Turismo e Marketing Territoriale dell’Unione Terre di Castelli
Vicepresidente Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi
Laurea In Filosofia con Tesi in Psicologia sociale
Master in Gestione d’impresa
Già Responsabile Ricerca e Sviluppo
Formazione: Comune di Modena, Provincia di Modena, Regione Emilia Romagna
Già Responsabile Servizi culturali,
Sport, Volontariato, Turismo del Comune di Fiorano modenese
Comune di Castelvetro di Modena:
Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione e Formazione dal 1980 al 1985,
Assessore effettivo alla Pubblica Istruzione dal 1985 al 1990, Assessore esterno ai
Servizi culturali dal 1999 al 2009.

Residente a Castelvetro di Modena dalla nascita. Ha ricoperto in passato ruoli che gli hanno fornito esperienza politica: consigliere comunale negli anni 80,
assessore dall’ 88 al 95, in seguito si dedica al volontariato, allo sport e alla cultura. Presidente dell’Associazione Dama
Vivente da quando è nata, nel 1998, che
ora conta più 250 iscritti ed autosospeso da tale ruolo per non creare incongruenze con l’incarico di assessore, continua a collaborare come iscritto. Dipendente di una società cooperativa nel territorio castelvetrese, la Cantine Riunite
Civ&Civ e svolge il ruolo di cantiniere.
Obiettivi relativi alle varie cariche:
Personale - revisione dotazione organica con il fine di avere meno burocrazia e
più efficacia.
Bilancio - Ricerca contenimento dei costi con recupero oneri inadempienti.
Attività economiche - Agevolazione delle attività produttive, sviluppo dell’immagine territoriale legata alla nostra tradizione.

Federica Franchini

Assessore esterno alle Pari oppurtunità,
Politiche giovanili, Gemellaggio e Progetti europei.
Diploma Magistrale nel 2008;
Attualmente iscritta alla facoltà di Scienze Politiche di Bologna, corso di laurea
in Sociologia. Iscritta e militante del Partito Democratico da luglio 2009.

Giordano Giovini

Maurizio Giovini

Assessore al Personale, Bilancio, Attività Economiche e Produttive

Assessore ai Lavori Pubblici, Sport,
Ambiente e Qualità
Diploma biennale di scuola superiore
presso l’Istituto E. Fermi Modena con
specializzazione in chimica.
Ha frequentato corsi biennali di aggiornamento presso Associazione Italiana di
Metallurgica (Milano).
Dal 1966 al 2004 Impiegato/Tecnico Responsabile del reparto Collaudo-Trattamenti termici dei metalli presso il laboratorio Chimico-Tecnologico della
ditta Italtractor.
Dal 1970 è impegnato nelle associazioni come volontario (Avis-CooperazioneArci-C.Vetrese).
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Eventi di solidarietà pro Bassa
Di seguito sono elencati alcuni dei progetti che sono stai attivati dal tessuto
associativo e civico del comune di Castelvetro per rispondere alla drammatica
emergenza venutasi a creare con le scosse
del 20 e 29 maggio scorsi. “Alcuni” perché la macchina della solidarietà che si è
messa in moto anche nel nostro comune
è stata davvero ampia e tante sono le iniziative sorte da più parti per contribuire.
Quelle che seguono sono quindi solo
quelle di cui, per diversi motivi, l’informazione è passata anche attraverso l’ufficio volontariato, ma non si tratta quindi
di un elenco esaustivo.
Costaiola on the rock: 8-9 maggio,
10.000 euro raccolti in due giorni di festa al centro civico di Solignano dall’associazione Cnpsf e donati tramite Rock
no war per la costruzione della nuova
scuola materna di Medolla.
Carnevale dei ragazzi: iniziativa “Solignano for Novi”, 30 giugno – 1 luglio.
Un weekend di animazione a Novi con
due pranzi, una cena e una colazione offerte a oltre 300 persone. Cibo e Bevande sono stati raccolti con la generosità e
la collaborazione di diversi negozianti di
Castelvetro.
Charitas: si è da subito mobilitata attraverso la rete delle parrocchie per procedere all’acquisto dei prodotti delle aziende della filiera agro-alimentare colpite
dal sisma
Le Luci di Comete: in occasione del
concerto dei Nomadi organizzato dall’associazione il 30 giugno presso il campo
sportivo di Castelvetro, tramite Radio
Bruno circa 150 persone provenienti dai
comuni colpiti dal terremoto sono state
portate in autobus allo spettacolo e ospitate gratuitamente.
Inoltre parte del ricavato è andato a coprire le spese per l’arredo dei nuovi spazi
del Centro di Terapia Integrata per l’Infanzia “La Lucciola” di Stuffione di Ravarino, gravemente danneggiato dal sisma.
La luna nel pozzo: dal 29 giugno al 15
luglio presso il campo sportivo di Levizzano, parte dell’incasso verrà devoluto a
progetti di ricostruzione in fase di individuazione nei comuni colpiti .
Comitato genitori: Castelvetro adotta
una scuola. Festa al centro civico di Solignano il 13, 14 e 15 luglio di cui tutto
il ricavato è andato all’istituto comprensivo di Novi e Rovereto per l’acquisto di
dotazioni informatiche per permettere la

ripresa dell’attività scolastica a settembre.

ni colpiti dal sisma.

Consorzio vita: Castelvetro per l’Emilia, 16 luglio. Aperitivo in piazza con
musica dal vivo durante cui sono stati
raccolti 4.400 euro che sono stati versati
al comune di Novi di a favore dei “Progetti di Comunità: Ripartiamo”
Dama: serata d’estate, festa ad invito il
20 Luglio presso Villa Chiarli. Raccolti
circa 3870 euro a favore del comune di
Novi di Modena.

Più vicini Solignano: durante la serata di Più Vicini a Solignano il 21 luglio
sono stati raccolti 370 euro versati in favore dell’accoglienza di un gruppo di anziani di Finale Emilia da parte della parrocchia di Fiorano Modenese.

Festa dell’Auser: dal 20 al 30 luglio
presso il parco San Polo. L’incasso è stato devoluto alle Auser dei comuni colpiti perché siano in grado di proseguire la
loro opera nel contesto del dopo sisma.
Levizzano in festa: durante l’iniziativa “Remember nuovo mondo”, svoltasi il primo giugno, sono stati raccolti
600 euroversati direttamente sul conto
della Protezione Civile. Mentre durante il “Farm aid”, sempre a Levizzano dal
31 agosto al 2 settembre sarà attiva una
nuova raccolta fondi per i comuni della bassa.
Alpini: hanno organizzato un ristorante nel mese di luglio presso il parco San
Polo che ha raccolto circa 2000 euro versati sul conto dell’ANA attiva nella bassa
con i suoi volontari.
Arci Uisp: cena di raccolta fondi per la
ricostruzione delle scuole di Finale Emilia. Raccolti circa 2.300 euro versati al
comune di Finale Emilia.
Più vicini Levizzano: l’11 agosto nella corte del castello di Levizzano è attiva una raccolta fondi a favore dei comu-

Lega Uisp ciclismo Modena in collaborazione con MTB Turbolenti: domenica 5 agosto, evento sportivo per
mountain bike con ritrovo presso i campi sportivi di Castelvetro. Il ricavato delle iscrizioni di 600 persone, circa 2000
euro, sono stati interamente devoluti per
progetti di ricostruzione nella bassa.
Acd Solignano ssd: si terrà l’8 e 9 settembre l’iniziativa “Solignano per un
sorriso”. Parte dell’incasso sarà devoluto all’iniziativa “Due calci al terremoto”
promossa da Definitive Innovation insieme alla polisportiva di Cavezzo.
Raccolta libri: la biblioteca comunale di Castelvetro, in collaborazione con
il Centro di Documentazione della Provincia di Modena, ha partecipato alla
raccolta di libri per bambini, ragazzi e
adulti da inviare nei comuni colpiti dal
sisma. Grazie alla generosità dei castelvetresi sono stati raccolti circa 1000 volumi il cui invio nei comuni di Medolla
e Cavezzo è cominciato già all’inizio del
mese di luglio.
Consulta volontariato: quest’anno l’incasso dello stand gastronomico della sagra dell’uva sarà devoluto ad uno dei
progetti di ricostruzione (vedi articolo di
Fabrizio Amorotti a pag. 10).
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Grasparossa! Qualità senza riserve
Durante il terzo e quarto fine settimana
di Settembre, il Comune di Castelvetro promuove con la collaborazione del
Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A.,
il Patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Modena e del
Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi, un evento che nasce
per celebrare l’omonimo Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro.
Una manifestazione che si propone
di valorizzare e rinsaldare la vocazione agricola del territorio castelvetrese
esaltandone le eccellenze enogastronomiche, la storia e le caratteristiche
del suo prodotto principe, con una
ricca varietà di proposte che coinvolgono l’intero paese.
Il Lambrusco Grasparossa sarà il tema
centrale delle iniziative realizzate nei
cortili e nelle piazze del centro storico,
fino ad arrivare a La Corte in via Sinistra Guerro.
Nel cuore del centro storico i produttori vitivinicoli locali, presso i quali si
potrà degustare e apprezzare il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro,
anche attraverso una serie di momenti di approfondimento che verranno
proposti Sabato 15 e Domenica 16
Settembre con “Grasparossa! Qualità
senza riserve”.
Un programma denso di appuntamenti attenderà appassionati e turisti che
saranno accompagnati alla scoperta
del Grasparossa: “Passeggiate in pendenza”, uno speciale percorso degustazione, Show cooking con Chef d’eccezione coinvolgeranno i visitatori in un
weekend dedicato interamente ai tesori
dell’enogastronomia e al territorio dal
quale essi hanno origine.
Ed ancora, menù a tema, esposizione di
attrezzature agricole moderne e antiche
e mostra delle uve.
La scacchiera di Piazza Roma sarà trasformata in una fattoria animata da figuranti che ricorderanno le fasi della vita
contadina: dalla vendemmia e pigiatura del vino alla locanda del Lambrusco.
Ad allietare l’atmosfera, spettacoli, animazioni per bambini, intrattenimenti
musicali, sfilata dei Carri di Bacco e
Miss Grasparossa: un connubio tecnico-ludico che darà all’evento un taglio
moderno ma sempre rispettoso delle
proprie radici.
Evento inserito nel cartellone
Wine Food Festival Emilia Romagna www.winefoodfestival.it

45a SAGRA DELL’UVA E DEL LAMBRUSCO GRASPAROSSA

DI CASTELVETRO DI MODENA
Programma

Orario PERCORSO DEGUSTAZIONE:
Sabato 15 e 22 settembre dalle 18.30 alle 23.00
Domenica 16 e 23 settembre dalle 10.30 alle 12.30 / dalle 14.00 alle 23.00
Orario ESPOSITORI:
Sabato 15 e 22 settembre dalle 16.00 alle 23.00
Domenica 16 e 23 settembre dalle 10.00 alle 23.00
Venerdì 14 Settembre, ore 18.00 Sala Consiliare del Comune di Castelvetro:
“Castelvetro per la solidarietà - Ceramica e Arte. Asta di beneficenza per i Comuni
colpiti dal Sisma”

Sabato 15 settembre
• GRASPAROSSA! Qualità senza riserve
Evento dedicato alla promozione e conoscenza della Lambrusco prodotto a Castelvetro, rivolto ad appassionati, operatori e giornalisti del settore enogastronomico.
Calice per percorso degustazione euro 10,00
• 17.00 Passeggiata in pendenza euro 5,00
• 19.00 Degustazione guidata a cura di AIS Delegazione di Modena
• 16.00 La Corte: “Pollon e gli dei dell’Olimpo” Animazione e Laboratori per bambini a cura di Ass. Levizzaninfesta
• 19.00 Piazza Roma:

Inaugurazione 45° Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa
Sfilata del Corpo Bandistico di Solignano
• 20.30 La Corte: SFILATA DI MODA “Castelvetro, Profilo Moda” a cura di RC
Fashion. Presenta LA STRANA COPPIA di Radio Bruno
(in caso di pioggia, la sfilata verrà rimandata a domenica 16/09/2012 ore 17.00 presso
La Corte o presso il Bocciodromo)
• Dalle 21.00 Piazza Roma: Gruppo folkloristico di Zocca “Insieme per caso”
Spettacolo di balli folk e di gruppo.

Domenica 16 settembre

•
GRASPAROSSA! Qualità senza riserve
Evento dedicato alla promozione e conoscenza della Lambrusco prodotto a Castelvetro, rivolto ad appassionati, operatori e giornalisti del settore enogastronomico.
Calice per percorso degustazione euro 10,00
• 11.00 Passeggiata in pendenza euro 5,00
• 12.00 e 15.00 Degustazione guidata a cura di AIS Delegazione di Modena
• 18.00 Piazza Roma SHOW COOKING a cura degli Chef:
Luca Marchini - L’Erba del Re, Modena

assistenza autorizzata
manutenzione caldaie
e analisi combustione

Via dei Marmorari, 50 - 41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059/785910 - Fax 059/785911
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15-16 / 22-23 Settembre 2012
Massimiliano Telloli - Osteria Stallo del Pomodoro, Modena
Francesco Pedone – Il Cappero alle Mura, Castelvetro
Roberto Rossi - Locanda del Feudo, Castelvetro
Coordina dott. Stefano Reggiani
Numero posti a sedere limitati, iniziativa a pagamento.
• Dalle ore 8.00 località Sabattina - via dx Guerro angolo via Bionda (vicino parcheggio San Polo): ARATURA CON TRATTORI D’EPOCA
• In Piazza Roma dalle 10.00 per tutta la giornata: IL PANE dalla battitura alla
cottura a cura del “Gruppo allestitori Sagra” in collaborazione con “Compagnia Amici delle Macine”
• EVENTO FATTO IN ITALIA a Castelvetro mercato straordinario con Consorzio Il Mercato di Modena in via Palona per tutta la giornata

Regione Emilia-Romagna

• Mercatino Vintage e Il Mercato dei Piccoli in via Sinistra Guerro per tutta la
giornata
• Dalle 10.00 alle 12.00 presso Edicola La Casetta: Letture per bambini, truccabimbi e… biscotti offerti da Forno Le Golosità
• Dalle 16.00 presso La Corte: “Pollon e gli dei dell’Olimpo” Spettacoli e Laboratori per bambini a cura di Ass. Levizzaninfesta
• Dalle 19.00 La Corte: Esibizione Scuola di Danza Winning Club - Blue Dance di Vignola

Sabato 22 settembre
• Dalle 16.00 presso La Corte: Laboratorio per bambini “LA SPREMITURA
DELL’UVA”: schiacciando gli acini con le mani, ogni bambino potrà realizzare il
suo succo d’uva, che verrà imbottigliato, sigillato e personalizzato con apposita etichetta che riporta il nome dell’evento.
Con il contributo di La Vecchia Dispensa Srl
• Dalle 16.00 alle 19.00 presso Edicola La Casetta: Letture per bambini, truccabimbi e biscotti offerti da Forno Le Golosità
• 20.00 - 24.00 Cortile Biblioteca: SPAZIO OUT in collaborazione con Centro Giovani Sottosopra
Esibizioni band musicali locali, laboratori gratuiti “Comics Pop-Corner” vignette e
caricature e “Bijoux Bijoux” costruzione di gioielli con materiale di recupero. All’interno biliardino e ping pong ad uso gratuito.
• 20.30 Sala Consiliare del Comune di Castelvetro:
I 20 ANNI DI ANT NEL DISTRETTO DI VIGNOLA: tema dell’ incontro “LA
SALUTE VIENE CAMMINANDO?”
Buffet a conclusione dell’incontro.
• 21.00 La Corte: Esibizione del gruppo di ballo MAGIC ROCK di Castelfranco Emilia
• 21.00 Piazza Roma: I FIGLI DEI FIORI DI PESCO. Tributo a Lucio Battisti.
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La sfilata dei Carri di Bacco
Domenica 23 settembre
• Mercatino Vintage e Il Mercato dei Piccoli in via Sinistra Guerro per tutta la
giornata
• Dalle 10.00 alle 12.00 presso Edicola La Casetta: Letture per bambini, truccabimbi e biscotti offerti da Forno Le Golosità
• Dalle 14.30 Piazza Roma: Sfilata CARRI DI BACCO e MISS GRASPAROSSA
Il tema dei Carri dell’edizione 2012, “Eventi e manifestazioni di promozione del
territorio castelvetrese”
Sfilata del Corpo Bandistico di Castelvetro e LE FRUSTE INFUOCATE di Spilamberto
Elezione di Miss Grasparossa 2012
• 16.00 - 17.30 La Corte: Esibizione Judo e Ju Jitsu - A.S.D. Sui Seki Judo di Castelvetro
• 17.30 - 19.00 La Corte: Esibizione Scuola VERADANZA Palestra Bodylife di Castelnuovo Rangone
• 19.30 - 24.30 Cortile Biblioteca: SPAZIO OUT in collaborazione con Centro Giovani Sottosopra
Esibizioni band musicali locali, laboratori gratuiti “Silouette Artist” e “Fumettiamo”
disegni in libertà. All’interno dello spazio biliardino e ping pong ad uso gratuito.
• 19.00 Piazza Roma:
Cerimonia conclusiva della 45a Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa
Premiazione Carri di Bacco
Premiazione Miss Grasparossa
Premiazione Grappolo d’Oro 2012
Sabato 15 e 22 Settembre Punto informativo e di prevenzione sul consumo consapevole e moderato di bevande alcoliche con Buonalanotte.

INIZIATIVE SPORTIVE
Sabato 15 settembre
XXIX° CAMMINATA della Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa
Memorial Fiorani Ugo - Magrini Graziano
Partenza ore 17.00 presso Centro Sportivo di Castelvetro.
A cura di G.S. AVIS di Castelvetro - Levizzano.
Per informazioni: 059 799127 ore pasti
Domenica 16 settembre
13° TROFEO BIANCO 2 Torneo di calcio giovanile - Categoria PULCINI 2002
a 7 giocatori a cura di A.S.D. VISPORT. Ore 8.00 inizio gare presso Centro Sportivo di Castelvetro.
Venerdì 21 settembre
ESCURSIONE SERALE IN MOUNTAIN BIKE
5° Edizione - a cura di MTB TURBOLENTI
Ritrovo nella piazza del cimitero alle ore 19.00. Partecipazione gratuita aperta a tutti. Partenza ore 19.30. Per informazioni: 339 7905865 Franco

CARROZZERIA

CONVENZIONATO
UNIPOL

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

45a Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa 9

15-16 / 22-23 Settembre 2012
Domenica 23 settembre
23° MOTOINCONTRO - 23° Trofeo Miss Moto (alla più anziana).
• 8.00 ritrovo per iscrizioni presso il centro commerciale “La Corte”.
Per informazioni:
333 9062168 Sig. Giuseppe Ferrari - 059 535279 Sig. Leandro Vecchi
Via Borgo di Sopra
Esposizione moto Gruppo biker Dragoni Modena
supporter Black Devils MC

MOSTRE TEMPORANEE

Spazio espositivo Pake - via Cialdini:
SVISTE
Mostra fotografica di Andrea Venturi con breve testo di Paul Henry Angus dal 15 al
23 settembre inaugurazione sabato 15 settembre ore 19
Sala di Rappresentanza Municipio di Castelvetro:
TERRA VIVA Non ti temo anche se tremi
Mostra di ceramiche a cura dell’associazione Formella MM dal 15 al 23 settembre
anteprima venerdì 14 settembre ore 18 inaugurazione sabato 15 settembre ore 19
Sala Consiliare Municipio di Castelvetro:
Presentazione del film documentario
“12 MESI DI LAMBRUSCO GRASPAROSSA“
A cura dell’Associazione Caffè Culturale Solignando - Orari Sagra

SERVIZI
Info Point: dislocati nel centro storico per info utili, consegna mappa percorso degustazione, programma eventi e vendita del “Kit calice+sacca“ che permette le degustazioni presso i n.12 produttori vitivinicoli presenti.
Punto vendita Lambrusco Grasparossa: posizionato in via Sinistra Guerro di fronte a Villa Marconi uno stand in cui si possono ritrovare tutte le etichette dei produttori vitivinicoli partecipanti presenti nel centro storico, per acquistare comodamente
i prodotti degustati. Consegna gratuita di “Castelvetro Card – Gusta il tuo Soggiorno!”, una carta che garantisce sconti immediati presso aziende agricole, esercizi commerciali e ristoranti di Castelvetro.
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Consulta del volontariato
Ci siamo, la sagra dell’uva e del Lambrusco Grasparossa è alle porte e come sempre non può mancare la collaborazione
del volontariato castelvetrese.
Dopo una primavera ed un estate ricche
di manifestazioni e di appuntamenti, la
consulta del volontariato è pronta a dare il
proprio apporto tramite la gestione dello stand gastronomico. Oltre l’aspetto
strettamente culinario e di servizio prestato ai tanti visitatori, bisogna evidenziare le finalità di questo impegno per il
volontariato castelvetrese.
Come avviene ormai da anni l’intero ricavato viene devoluto a progetti di organizzazioni di volontariato che operano in campo benefico e solidale, nonchè a
progetti di interesse generale a favore della
comunità nel territorio comunale.
Per fare alcuni esempi negli anni scorsi abbiamo dato un contributo significativo, a varie associazioni come Ant,
Aseop, Ass. Luci di Comete, Admo,
Gruppo i Portici , Ass. Clown di corsia,
Admo ecc. Ad aprile 2011 una delegazione della Consulta si è recata a Villa S.
Angelo, un paesino tra i più colpiti dal
sisma Abruzzese dove ha incontrato il
sindaco al quale ha consegnato, per conto del volontariato castelvetrese, un assegno di 2.500 euro, per la realizzazione
di un internet point per i giovani all’interno di un centro civico in costruzione.
In questi anni, inoltre, abbiamo contribuito alla realizzazione del Parco della Solidarietà lungo il Torrente Guerro
concluso con la realizzazione dell’illuminazione di tutto il percorso.

Quest’anno più che mai non mancano
i buoni propositi, l’impegno e la solidarietà del volontariato Castelvetrese si
concretizzerà con la vicinanza alle popolazioni colpite dal recente sisma, contribuendo alla realizzazione di uno dei tanti progetti previsti in quelle zone e in
ambito comunale.
Fate quindi visita al nostro stand gastronomico… oltre ad essere una buona occasione per valorizzare e sostenere
l’operato della consulta, sarà sicuramente l’occasione per gustare buoni piatti tipici ma soprattutto sarà l’occasione per
contribuire a questi importanti progetti ed iniziative.
Consulta del volontariato
Il presidente
Amorotti Fabrizio

La Vetrina delle Sagre
dell’Unione Terre di Castelli
Prima edizione
Sagra del Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro di Modena
15/16 - 22/23 Settembre 2012
In ciascuno degli otto comuni dell’Unione si tengono una o più manifestazioni,
sottoforma di Sagra dedicate a prodotti tipici locali, alcuni dei quali caratteristici di un ambito ristretto. Con la vetrina delle sagre dell’Unione si vuole far
conoscere il ricco patrimonio enogastronomico, culturale e produttivo di questo
territorio mostrandolo e facendolo gu-

dal 1963 al vostro servizio
• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici
• Elettropompe sommerse
• Irrigazione

ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO) - tel. 059 9774107 fax 059 9772789
info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

stare ad un pubblico più vasto di quello che partecipa ad ogni singolo evento.
La vetrina avrà quindi un carattere itinerante all’interno di una manifestazione
importante di ciascun comune, dando
il senso dell’unità e dell’originalità complessiva di questo territorio.
Nell’ambito di ogni sagra l’obiettivo è
allestire un “villaggio” nel quale ogni comune, direttamente o attraverso produttori, consorzi, associazioni ecc.., presenta il proprio territorio e prodotto per assaggi e/o vendita e/o presentazione progetti di tutela.
Sarebbe auspicabile inoltre l’uso di tali
prodotti all’interno di una cucina “comune” uno spazio ristorazione con un
menù composto dalle specialità locali
abbinate tra loro da esperti della ristorazione.
Durante la prima sperimentazione, “La
Vetrina delle Sagre dell’Unione” nella
45a Sagra del Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro, nell’area di degustazione di
Via B. Cavedoni - centro storico di Castelvetro, vi offrirà un percorso enogastronomici di particolare tipicità locale:
lo zampone di Castelnuovo Rangone, i
Borlenghi di Guiglia, i prodotti da riscoprire di Marano ( Festasio e Luppolo)
oltre ai Calzagatti, i vini di Savignano,
il Balsamico ed il Nocino di Spilamberto, confetture di Ciliegia Moretta, Frutta Fresca di Stagione e la Torta Barozzi
di Vignola, i Ciacci di farina di castagne
e i prodotti a base di Lavanda di Zocca.
Ed inoltre i prodotti della Condotta SLOWFOOD - Vignola - Valle Panaro: formaggi e carni di Vacca Bianca
Modenese, i salumi di Mora Romagnola, le confettura di Moretta, pane, farine,
vini e frutti rari.
La Vetrina dell’Unione nelle Sagre
dell’Unione Terre di Castelli:
Castelnuovo Rangone: Superzampone
(8 Dicembre)
Guiglia : Sagra del Borlengo (maggio)
Marano: Sagra dell’Agricoltura - prodotti ritrovati (agosto)
Svignano: Vino e dintorni (Maggio)
Spilamberto Fiera di S. Giovanni (giugno)
Vignola: Festa della fioritura (aprile),
E’ tempo di ciliegie (giugno)
Zocca : Sagra della Castagna (ottobre)
Giorgio Montanari
Sindaco di Castelvetro di Modena
Assessore Politiche per il Turismo,
Politiche integrate per la Cultura
e rete museale,
Marketing territoriale
Unione Terre di Castelli
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Poesia Festival 2012
Mercoledì 26 settembre
Cantiere italiano.
Volti e libri della nuova poesia
21.00
Castelvetro di Modena - Sala Consiliare,
piazza Roma 5
MARIA DONATA VILLA presenta
L’assedio (Raffaelli Editore, 2012),
FRANCA MANCINELLI presenta
Mala Kruna (Manni, 2007) e PIERO
SIMON OSTAN presenta Pieghevole
per pendolare precario
(Le Voci della Luna, 2010).
Dialoga con gli autori Marco Bini
Serata di nuove proposte con tre voci
emergenti ma già rilevanti della nuova
scena italiana.

Sabato 29 settembre
Incontri con i poeti
10.00 | Levizzano Rangone
Castello
ANTONIO RICCARDI (nella prima
foto a destra) legge le sue poesie e dialoga con Alberto Bertoni
11.00 |
NATHALIE HANDAL (Palestina) e
ANDREA COTE (Colombia) leggono
le loro poesie
11.30 |
LUIS GARCÍA MONTERO (nella
foto sotto) legge le sue poesie e dialoga
con Alberto Bertoni
Mattino con fior di poesia.
Da una voce italiana forte ed evocativa ad
un autore spagnolo il cui verso si fa messa in scena, canto collettivo, autobiografia
in pubblico. E dal festival di Granada due
proposte poetiche internazionali.

Girotondo con Rodari
15.30 | Castelvetro di Modena
Parco di via Parini
Uno spettacolo dedicato a Gianni Rodari per voce e fisarmonica realizzato dal
Teatro dell’Orsa di Reggio Emilia, per
bambini di tutte le età. Un girotondo in
tutti i paesi dell’Unione Terre di Castelli.

Domenica 30 settembre
La musica dei versi
21.00 Castelvetro
Centro Storico
EUGENIO FINARDI in concerto
Chiusura in musica con la grinta e la poesia di Eugenio Finardi (nella foto sotto), sul palco per una serata da vivere assieme.
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Castelvetro e la sostenibilità ambientale
Il tema delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e della coscienza ambientale , sono i concetti sempre più radicati nell’operato dell’Amministrazione
Comunale che hanno portato alla scelta dell’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia nei seguenti siti: magazzino comunale in Via
L. da Vinci n. 2; bocciodromo comunale in via Costituzione n. 23, scuola elementare Primo Levi in via Palona n. 5;
scuola elementare Don Gatti in via del
Centenario n.14/a. Questa nostra scelta
è stata supportata soprattutto dalla consapevolezza dei benefici ambientali che
si potevano raggiungere quali una riduzione dei consumi di combustibili fossili ed una riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2 o altri gas serra e polveri sottili, un impianto fotovoltaico infatti ha il compito di convertire la radiazione elettromagnetica solare in energia
elettrica, sfruttando un principio fisico
detto effetto fotovoltaico, in grado di
“muovere” gli elettroni interni alla cella fotovoltaica generando quindi corrente.
Ciò significa che l’energia prodotta
dai pannelli solari è un’energia pulita al 100%, senza emissione alcuna né
di anidride carbonica né di altri gas serra. Non sono comunque da sottovalutare anche i vantaggi economici ottenibili,
vantaggi dati dal rimborso del consumo
dell’energia elettrica; dalla remunerazione dell’energia prodotta in più rispetto
a quella utilizzata , dal coofinanziamento erogato dalla Regione per la realizzazione dei suddetti impianti; dalla scelta di realizzare gli impianti sostenuti dal
“conto energia”, che consente di abbattere i costi e massimizzare la redditività
dell’investimento. Gli impianti funzionanti dalla fine dell’anno 2011 hanno
già incominciato a dare i loro frutti non
solo in campo ambientale, ma anche a
livello economico infatti è in pagamento a favore del Comune di Castelvetro la
tariffa incentivante per l’energia elettrica
prodotta dagli impianti della scuola elementare di Solignano, dal Bocciodromo
e dal magazzino comunale.

Venerdì 14 Settembre, ore 18.30
Sala Consiliare del Comune di Castelvetro

“Castelvetro per la solidarietà - Ceramica e Arte”
Asta di beneficenza per i Comuni colpiti dal sisma
Saranno messi in vendita i bozzetti ‘ spicchi ‘ utilizzati per costruire il monumento a ruota ideato dagli artisti dell’Associazione Formella MM per le iniziative celebrative del 150° dell’Unità d’Italia.
Questi i nomi dei 15 artisti e la didascalia relativa alla loro opera:
ANGELO BALDACCINI “Bandiera e stella”;
RENZO BORSARI “Comunicazioni e trasporti nell’unità d’Italia”;
FABRIZIO BUSSOTTI “Insieme sempre”;
GABRIELLA CASTELFRANCO “Nascita dell’Italia”;
CARLA COSTANTINI “Sinfonia”;
SANDRA DEGLI ESPOSTI ELISI “Alfabetizzazione”;
LUCIANO FOLI “I mari che uniscono”;
GIULIANA IACCHERI “Noi ex pluribus unum”;
ANGELA LANCELLOTTI “Emancipazione femminile”;
LORETTA MAGNANI “Moda e comunicazione”;
WALTER MONTORSI “Concepimento Unità d’Italia”;
ROMANA RIZZI “Le ragazze che fecero la patria”;
AGOSTINO SALSEDO “Stato, chiesa, società”;
PAOLO SIGHINOLFI “Perché Pinocchio?”
GINO VENTURELLI “L’Italia e la sua gente”

Sala di Rappresentanza dal 15 al 23 settembre 2012

TERRA VIVA Non ti temo anche se tremi
Mostra di ceramiche in tema al vino ed alla cultura locale di diversi artisti. I
pezzi sono in ceramica, cioè terre cotte e vivificate dalla mano dell’artista. Alcuni solo biscottati, altri smaltati e ricotti con tecnica RAKU.
Saranno inoltre posti in vendita durante la Sagra ed il ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficenza pro terremotati
Anteprima venerdì 14 settembre ore 18.00.
Inaugurazione sabato 15 settembre ore 19.00.
Orari d apertura: Sabato 15 e 22 settembre dalle 16.00 alle 23.00
Domenica 16 e 23 settembre dalle 10.00 alle 23.00.
A cura dell’associazione Formella MM.
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Grande successo per Calici di stelle
L’edizione 2012 di Calici di Stelle a
Castelvetro ha confermato le aspettative della vigilia.
L’impostazione proposta in questa nona
edizione è stata salutata con successo dal
grande pubblico presente registrando un
ulteriore incremento rispetto all’edizione precedente raggiungendo per la prima volta il pareggio di bilancio della manifestazione.
A guidare i buongustai e amanti dei vini
e dei prodotti tipici locali sono stati i
sommelier AIS Delegazione di Modena e i produttori delle cantine castelvetresi, distribuiti lungo le vie gremite
del centro storico, unitamente ai ristoratori che per l’occasione hanno proposto
un’offerta gastronomica a tema.
In Piazza Roma gli ospiti sono stati piacevolmente colpiti dallo spettacolo di
bolle di sapone “Il Sogno” a cura di
Gambeinspallateatro, a seguire il Civico Planetario “F. Martino” di Modena ha guidato i presenti nell’osservazione degli astri, cullati dalle letture di Simone Maretti selezionate appositamente per l’evento, di letteratura varia legate alle stelle oppure piacevoli e divertenti
da ascoltare in una notte di cielo stellato, e dalle musiche di Alessandro Pivetti.
Nel Piazzale della Chiesa, musica dal
vivo con le ritmiche Jazz coinvolgenti ed
affascinanti del duo di chitarre Bruskers
- Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi - ed in via Tasso performance di Sax a
cura di Letizia Ragazzini.
La manifestazione ha posto particolare
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attenzione al consumo moderato di bevande alcoliche mediante la distribuzione gratuita di “etilotest” monouso quale strumento di sensibilizzazione per la
prevenzione a cura di Buonalanotte,
progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna all’AUSL di Modena e gestito dal Comune di Modena .
Determinante per l’organizzazione del
ricco buffet offerto ai presenti il contributo dell’Associazione Dama Vivente “Il ‘500 a Castelvetro”, che oltre ad
aumentare qualitativamente l’offerta gastronomica, ha permesso di ridurre notevolmente i costi organizzativi.

Si ringraziano:
le aziende vitivinicole aderenti al Consorzio Castelvetro V.I.T.A, Associazione Dama Vivente, AIS Delegazione
di Modena, Idroplast Snc, Blue Tech
S.r.l., La Serra sul Fiume, Eric Organization, Manutencoop Facility Management S.p.a., Unipol Assicurazioni, Assicoop Modena e Ferrara e tutti coloro che hanno partecipato e hanno contribuito al successo dell’evento.
Il Presidente del
Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
Roberta Pelloni

Elettrica
Andreoli srl
New Energy

Un investimento sicuro
per il tuo futuro!
Impianto fotovoltaico “Chiavi in mano”
Rimuovi l’amianto, trasforma un problema
in un vantaggio economico!
Contattaci per avere informazioni
Via Menegoro, 2/A - 41056 Savignano s/P. MO
Tel. 059 731492 - Fax 059 7576094
www.elettricaandreoli.it
email: elandreoli@tin.it
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Castelvetro nei Percorsi Enogastronomici d’Italia
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per po Sviluppo e
la Competitività del Turismo, Ufficio
per la valorizzazione del patrimoni di
interesse turistico con recente nota ufficiale ha dato il via al Progetto Percorsi
Enogastronomici d’Italia.
Il progetto prevede la realizzazione
nell’anno 2013 di n. 12 itinerari dedicati alla scoperta di luoghi meno
noti dell’Italia ma particolarmente caratterizzati dalla presenza di attrattori culturali, tradizioni e prodotti
enogastronomici ed agroalimentari
di qualità.
I tour avranno una durata massima di
una settimana, nei quali saranno coinvolti piccoli gruppi composti da opinion leader, giornalisti e operatori di
settore di paesi europei (Germania,
Olanda, Polonia, Russia, Brasile, India,
Cina, Germania, Austria, UK, Svezia,
Finlandia, Norvegia, Danimarca, Francia, Svizzera, Lussemburgo, Belgio,
Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia) ed emergenti , che saranno individuati tramite le Ambasciate
dei Paesi interessati.
Gli itinerari nel nostro bel Paese sono
già stati individuati, Castelvetro, Città del Vino e Bandiera Arancione, è già
meta di un itinerario nel periodo indicativo di Aprile 2013 da Verona a Bologna. L’Amministrazione in questi ultimi anni ha concentrato parte degli
sforzi alla valorizzazione del territorio
e alla qualità dei suoi prodotti agroalimentari oltre che alla promozione delle attività economiche locali fra ricettività e ristorazione, fondamentali per
uno sviluppo dell’accoglienza e ospitalità del turista.
“E’ un’opportunità ed occasione importante che premia il lavoro fatto e gli
obiettivi che da sempre ci siamo prefissi
- commenta il Sindaco Giorgio Montanari - e che si unisce ai grandi risultati che Castelvetro ha ottenuto ed ottiene in termini di presenze e arrivi. L’attività nasce dalla valorizzazione del paesaggio, borghi e centri storici ed alla
quale si aggiunge una rete di servizi turistici-culturali capace di offrire un’accoglienza ed ospitalità puntuali e professionali. Castelvetro di Modena Gusto Natura Cultura”.

30 Settembre

E’ TEMPO DI VENDEMMIA!
V Festa del PleinAir
Domenica 29/30 Settembre
E’ TEMPO DI VENDEMMIA !
V Festa del PleinAir

Settembre è per tradizione il mese della vendemmia. L’uva è finalmente matura per essere
raccolta, i vigneti, fino ad oggi deserti, sono popolati di contadini con le forbici in una mano
ed il grappolo di uva nell’altra, di trattori che
trasportano le ceste cariche di polposi e dolci
chicchi.

Sabato 29 Settembre

Dalle 15.30 alle 17.00
visitA guidatA al centro
storico di castelvetro

Piazza Roma cuore di Castelvetro, detta della Dama per la singolare scacchiera formata
a lastre bianche e nere, la Chiesa e le Mura
dell’ex Castello di Castelvetro, l’Oratorio
San Antonio di Padova, la Chiesa Parrocchiale e Palazzo Rangoni dove soggiornò il Poeta Torquato Tasso. Iniziativa gratuita.

Domenica 30 Settembre

• dalle 10.30 alle 13.00
E’ TEMPO DI VENDEMMIA !

L’iniziative vuole accompagnare appassionati, turisti e visitatori a scoprire le fasi tipiche del ciclo di produzione del Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro di Modena DOP
con l’immancabile degustazione abbinato
alla gastronomia tipica emiliana. Il tour, guidato da personale esperto, seguirà un itinerario suggestivo con accenni storici e culturali delle emergenze culturali delle colline castelvetresi. Euro 10.00 con servizio pullman
(min. 20 max. 50 persone) - Euro 5.00 a
persona, pullman escluso.

GIORNATA NAZIONALE
BANDIERA ARANCIONE

Domenica 14 Ottobre

CASTELVETRO DI MODENA
10.30 / 14.30 tour GUSTO NATURA
CULTURA

Itinerario guidato nelle colline di castelvetro
con servizio pullman.
Santuario di Puianello, costruito per volontà della Marchesa Teresa Rangoni e dedicato alla Madonna della Salute (1716);
Centro storico di Levizzano Rangone: il
Campo San Rocco ex Cimitero Napoleonico, uno dei pochi esempi in Italia ancora
conservato situato ai piedi del Castello di
Levizzano. E scendendo dalle colline della
frazione di Levizzano R. in direzione Castelvetro, passeggiata per visita all’Oratorio San
Michele perla del romanico. Breve visita alla
Chiesa della località di Solignano Vecchio.
Ritorno a Castelvetro.
Contributo servizio pullman euro 5.00 a
persona.
Gratuito fino a 12 anni (max. 50 persone)

• dalle 10.00 alle 12.30
Caccia alla Volpe sulle colline castelvetresi

Simulazione dell’antico corteo, itinerario

• dalle 16.30 alle 17.30
Visita guidata al Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto.

Il visitatore che attraverserà le sale del Museo
compirà questo viaggio passo passo, sarà affascinato da questo prodotto che riassume in
sé la storia di un lembo d’Emilia. Scoprirà la
complessità della sua preparazione e apprezzerà la sua unicità fino ad ora gelosamente
custoditi nelle acetaie di famiglia.
Euro 2.00 a persona; visita in gruppi di max
25 persone

ELETTRONICA PAGLIANI
Vendita e assistenza
Climatizzazione - Computer
Riparazioni radio e TV color - Videosorveglianza
Impianti antifurto - Telefonia - HI-FI
Installazioni antenne terrestri e satellitari
Via Podgora, 9/11 - Solignano (MO)
Tel. e fax 059 797473 - Cell. 338 3177051 adrianopagliani@libero.it
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della Presidenza del Consiglio dei Ministri
• I non soci TCI hanno diritto alla Castelvetro Card, con un pernottamento
c/o le strutture ricettive aderenti all’iniziativa;
• menù tipici a prezzo fisso;
• Per i camperisti: aree libere adiacenti
al centro storico e aree riservate su prenotazione di gruppi. Camper Service in
Via Destra Guerro.
Info e prenotazioni:

con aree nelle quali il pubblico potrà assistere al passaggio di cavalli, cavalieri e carrozze.

• 15.00 / 18.00
visite guidate al centro storico di castelvetro
Piazza Roma cuore di Castelvetro, detta della Dama per la singolare scacchiera
formata a lastre bianche e nere, la Chiesa
e le Mura dell’ex Castello di Castelvetro,
l’Oratorio San Antonio di Padova, la Chiesa
Parrocchiale e Palazzo Rangoni dove soggiornò il Poeta Torquato Tasso.
Nr. 3 visite guidate della durata di h. 1 Inizio alle ore 15.00, 16.00 e 17.00
Iniziativa gratuita.

In centro storico:
dal Rinascimento all’arte moderna
contemporanea
Mostra FILI D’ORO A PALAZZO:
esposizione di abiti in stile rinascimentale.
MusA MUSEO DELL’ASSURDO:
collezione d’arte contemporanea. Un
nucleo di sculture si trova all’esterno, nel
cortile adiacente alla biblioteca..
Enoteca Regionale Emilia Romagna
Castelvetro:
esposizione, vendita e degustazione vini
della Regione Emilia Romagna ed altri
prodotti tipici.
• dalle 15.00 alle 18.30
Mercatino Creativo Artigianale
cucito e uncinetto creativo, artigianato
in legno, decoupage con il fimo e bigiot-

teria.
• Alle ore 15.00 e alle ore 16.00
Laboratori di riciclo creativo dedicato ai bambini
Ad offerta libera, della durata di h. 1.
rinascimento con gusto
Degustazione prodotti tipici, Lambrusco e vin brulè ad offerta libera.
• Dalle 10.30 alle 12.30 - dalle 15.30
alle 18.30
Shopping ARANCIONE c/o zona
commerciale di Via Sinistra Guerro

Domenica 11 Novembre

Punto Informazione Turistica
Castelvetro Di Modena
Via T. Tasso n. 5
41014 Castelvetro di Modena (Mo)
Tel. 059 758880 - Fax 059 758885
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it
pit@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
Informazione e accoglienza turistica:
I.A.T.
Unione Terre di Castelli
c/o Villa Comunale Fabriani
Via Roncati, 28 - Spilamberto (MO)
Tel. 059.78.12.70 - Fax. 059.78.12.86
www.turismoterredicastelli.it
info@turismoterredicastelli.it

GIORNATA EUROPEA
DELL’ENOTURISMO
Iniziativa dell’Associazione nazionale
Città del vino e Rete Europea delle Città del Vino - www.recevin.it

Itinerario di degustazione nelle cantine vitivinicole locali e visite guidate alla cultura e natura del territorio. Nel borgo antico, rievocazione storica in costume a cura dell’Associazion Dama Vivente in occasione della Festa di San Martino.
Le visite guidate ed i laboratori sono su prenotazione.

Ospitalità e accoglienza:
• Per tutti i soci Touring Club c/o il
Punto Informazioni Turistiche, consegna gratuita della Castelvetro Card
con sconti immediati su acquisto di
prodotti c/o i negozi, le aziende agricole
e servizi di ristorazione presso ristoranti
e agriturismi aderenti l’iniziativa.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

VENDITA NUOVO
E USATO

TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN
GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE

20 SPORT
La nuova stagione
della Visport
La stagione sportiva appena conclusa,
ma che già mettiamo negli annali perché la nuova è ai nastri di partenza, ha
portato alla Visport la consapevolezza di
essere una delle realtà sportive regionali
più importanti; l’anno appena trascorso
non ha portato grandi risultati sportivi,
ma si è riusciti ugualmente a distinguersi con risultati umani e disciplinari
importantissimi su tutti la vittoria della
Coppa Disciplina, a livello Regionale,
vinta con gli Allievi del “solito” Ginei
Torricelli, ormai un artefice di imprese
di questo tipo (l’arte non è acqua come
dice il proverbio).
Ora ci apprestiamo ad iniziare un
anno difficilissimo da un punto di vista economico, un anno in cui la crisi
economica continua ad attanagliare il
mondo produttivo italiano in maniera
ormai asfissiante e se non bastasse lo
scorso maggio il terribile sisma che si è
abbattuto sul nostro paese ha gettato ulteriormente nello sconforto la macchina produttiva di tutta l’area modenese
coinvolgendo, nostro malgrado, anche
lo sport, ecco che quindi va un grande segno di conforto a tutte le società
amiche della bassa modenese. Queste
cose devono far capire alle classi politiche, dirigenziali e finanziare del nostro
paese che per sconfiggere lo sport non
basta neppure un terribile e indescrivibile terremoto, lo sport da queste parti
è animato da persone, per lo più volontari, che amano prodigarsi per un fine
sociale. Nel nostro piccolo vorremmo
lanciare un grido di allarme a tutti i nostri politici di far in modo che a tutte le
migliaia di dirigenti, allenatori o semplicemente uomini di sport non vada via la
voglia di fare sport.
Dobbiamo riconoscere che anche
quest’anno, con grandi sforzi, le aziende
locali e non di Castelvetro non ci hanno
fatto mancare il loro appoggio, per cui
come non citare due nostri sostenitori
instancabili come: Ocmis e Teck System, ma è doveroso e giusto citare tutte

quelle aziende e persone che con il loro
aiuto encomiabile e fondamentale, permettono alla macchina Visport di muoversi. Da quest’anno un’altra grande realtà economica si è affiancata alla nostra
Visport: il Conad.
La Ginnastica artistica, ormai diventata una realtà all’interno del mondo Visport, darà inizio alle proprie attività verso la fine di Settembre nelle due palestre
del nostro territorio e rispetto lo scorso
anno avremo a disposizione qualche ora
in più per permettere di dare risposta a
tutte le nuove richieste pervenuteci e qui
un plauso va sicuramente a tutti coloro
che ogni giorno, con il loro operato,
continuano a far crescere questa disciplina. Come dicevamo non solo calcio
all’interno della visport, ma anche Tennis, che ogni anno vede aumentare il numero ed il livello dei propri partecipanti
con l’istruttore-maestro “Carlino”, poi la
squadra di calcio a 5 voluta e gestita da
ragazzi prevalentemente di Castelvetro
che vede come responsabile Diego Venturelli.

gionale per la prima volta della storia del
volley Castelvetrese.
Sicuramente tutti questi ottimi risultati
sono figli del grande lavoro fatto in palestra dai nostri fantastici allenatori che
dimostra con quale professionalità lavorano anno dopo anno, riuscendo ad ottenere il meglio da ogni ragazza, sia a livello tecnico che morale: va dato sicuramente loro grande merito e fatto un
grosso applauso alle nostre ragazze atlete che sono le vere protagoniste di questi
ottimi risultati agonistici.
La società Volley Castelvetro molto soddisfatta, ringrazia tutti gli sponsor e
l’Amministrazione Comunale di Castelvetro che ci sostengono da sempre.
Certi che non mancherà mai l’entusiasmo e la voglia di migliorarsi sempre,
diamo appuntamento a tutti quanti alla
prossima stagione agonistica 2012/2013
ricca di impegni agonistici, nella speranza di continuare ad essere protagonisti in
campo e nella vita di tutti i giorni
Roberta Badari
Presidente dell’Arci Volley Castelvetro

Volley

Suiseki Judo Club

Castelvetro protagonista in
tutti i Campionati provinciali, regionali e nazionali

Nei seguenti orari si terranno i corsi di
Judo - Ju Jitsu e Ju Jitsu/MMA
Orari:
Mercoledì dalle ore 17:30 alle 20:00
Venerdì dalle ore 17:30 alle 21:00
Sabato dalle ore 14:00 alle 17:00
Il corso di Ju Jitsu/MMA è riservato a
coloro che hanno compiuto il 14esimo
anno d’età.
Info: Judo/ Ju Jitsu Claudio
3494593048
Info: Ju Jitsu /MMA Matteo
3468913650

Già da alcuni anni riusciamo ad ottenere dei buoni risultati agonistici, ma
quest’anno ci siamo veramente superati in tutti i sensi andando a vincere
quattro campionati provinciali giovanili uisp nelle categorie under 11 - 13 15 - 17 femminile, cosi facendo abbiamo avuto la possibilità di partecipare anche quest’anno ai Campionati nazionali Uisp a Rimini conquistando un 5° posto con l’under 15, una buona medaglia
di bronzo con l’under 17 ed infine con
un’ottima medaglia d’argento con l’under 13 (anche se il rammarico è grande per non aver vinto il titolo nazionale che era sicuramente alla nostra portata, peccato ma ci riproveremo). Il grande
risultato agonistico di quest’anno è senza
dubbio essere stati promossi in serie c re-

Orari di apertura: dal Lunedì al Sabato 8.30-12.30 / 14.30-18.30
Via Modena, 184 - Settecani di Castelvetro (Mo) tel. 059 702505 - fax 059 702010 www.cantinasettecani.it - info@cantinasettecani.it
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“Cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia”
Cari cittadini ancora una volta
questa amministrazione dimostra
di essere allo sbando più totale. In
questo ultimo mese è stata praticamente “ribaltata” la giunta Comunale, dove sono stati inseriti 3
nuovi assessori e sostituito il vicesindaco.
Al di la delle motivazioni fornite
in Consiglio Comunale è chiaro
ed evidente che questo Partito Democratico formato da numerose
“correnti” non è più in grado di
gestire e amministrare il territorio
Castelvetrese. Sono passati oltre 3
anni dall’insediamento della nuova
amministrazione; avete visto, cari
concittadini, qualche nuova iniziativa o progetto di spessore, a favore
della cittadinanza e del territorio?
Non è certamente cambiando assessori e vicesindaco che si può
andare alla ricerca di credibilità
nell’elettorato, anzi a poco meno
di 2 anni dalle nuove elezioni possiamo affermare che questi cambi
di poltrone avvalorano sempre più

le nostre tesi di incapacità generale
di amministrazione.
Negli ultimi mesi il gruppo Lega
Nord Padania ha continuato nel
suo lavoro di controllo e proposizione. Abbiamo portato in Consiglio Comunale varie interrogazioni
e proposte (potete trovare tutto nel
sito del nostro gruppo nella sezione
attività), purtroppo la maggior di
queste sono state bocciate.
Segnaliamo l’unico nostro Odg
che è stato approvato nell’ultimo
Consiglio riguardante la proposta
sul “Question Time”, proposta che
impegna la giunta nello studiare
e approvare un regolamento che
potrà consentire in futuro di far
intervenire i cittadini in consiglio
Comunale con domande specifiche alla Giunta e al Consiglio.
Vogliamo anche segnalarvi che il
gruppo PDL, nell’ultimo Consiglio
Comunale, nel momento in cui
sono stati discussi 3 Odg presentati dal nostro gruppo di cui faceva
parte anche il “Question Time” e

anche proposte pro-terremotati, ha
abbandonato l’aula. Lasciamo a voi
ogni tipo di commento.
Siamo ai livelli della “Corrida” coi
“dilettanti allo sbaraglio” rappresentati da questa maggioranza senza identità che si piega a qualunque
ordine di partito, caratterizzata da
personalismi e lotte interne.
Continuiamo a lavorare come
gruppo Lega Nord Padania senza
piegarci, ed è proprio il caso di dire
“Meglio soli che male accompagnati”.
Un abbraccio a tutti e Buone Ferie!
Luca Montanari
Capogruppo Lega Nord Padania
Cell. 347-9187727
Web: www.leganordcastelvetro.it
Mail: info@lucamontanari.it

Gruppo

Lega Nord Padania

Un rimpasto di Giunta fatto in casa ma il Comune non è la famiglia solo di pochi prescelti!
“ Il detto “parenti serpenti” sicuramente non si addice al centro sinistra castelvetrese che sotto la guida del primo
cittadino il Sindaco Giorgio Montanari ha ben pensato di fare una manovra
politica a nostro avviso a dir poco discutibile non solo per il fatto di aver sostituito ben tre assessori su quattro ma
per averlo fatto in nome e per conto
di un apparente principio di parentela oramai mal sopportato e mal digerito da tutti noi cittadini. Il nuovo albero genealogico/ politico del centro sinistra castelvetrese si può così ricostruire: al Presidente del Consiglio Giovini Roberto (retribuito mensilmente per
dirigere le sedute consiliari non sempre
con cadenza mensile- un compito a dir
poco gravoso…in senso ironico), si affianca il neo Assessore con delega alle
attività produttive Giovini Maurizio,
fratello dello stesso Presidente e l’altro
neo assessore che di cognome fa sempre
Giovini , forse anch’egli legato da vincolo di parentela ai primi due seppur di
grado più lontano, al quale viene attribuita anche la delega ai lavori pubblici.
Al messaggio del troppo potere sempre
distribuito tra pochi noi aggiungiamo

“tra pochi parenti”. Brutto messaggio
quello che fa passare il Sindaco Montanari che a nostro avviso avrebbe potuto
ridistribuire in modo più equo le deleghe che fanno capo a lui (infatti molte
le ha avocate a sè), a meno che lo stesso Sindaco sia prigioniero di una maggioranza che lo obbliga a scelte per noi
decisamente anti popolari nonché imbarazzanti. Come spiegherà a noi tutti cittadini che ancora una volta la politica anche locale si adegua e fa proprio
quel fenomeno del familismo amorale,
non illegale ma che lascia passare il messaggio di una politica gestita dai pochi
e che si spartisce le sedie non per principi meritocratici ma per mere logiche
partitiche o ancor più grave di parentela. La stessa delega ai lavori pubblici a nostro avviso poteva essere attribuita al consigliere Zuccarini Mauro sicuramente dotato di più competenze tecniche per il lavoro che svolge rispetto a
tanti altri sui colleghi di partito, senza
nulla togliere ovviamente al neo assessore ai lavori pubblici. Per non parlare poi dell’ala democristiana del partito che viene destituita di un assessore e
quindi depotenziata sul piano politico.

A sorpresa poi notiamo che il Sindaco
delega uno spazio decisamente marginale alle donne, tema molto sentito ma
forse solo apparentemente dal Partito
Democratico. Nella nuova compagine
di giunta solo una presenza femminile
e neppure con ruoli e compiti strategici
o di rilievo. Peccato!”
Disarmante la replica del sig. Sindaco che alla nostra dura condanna verso
questo sistema di fare politica ha affermato che da sempre a Castelvetro poche famiglie si occupano di politica. Ci
chiediamo: ma i nostri politici locali si
saranno mai preoccupati di coinvolgere anche altre persone e nuove energie
meritevoli o forse è meglio gestire tutto
tra pochi? Vogliamo ricordare a chi ci
amministra che il Comune non è una
SPA privata .
Cristiana Nocetti
Gruppo PDL – Lega Nord Padania
Castelvetro

Gruppo
PdL - Lega Nord Padania Castelvetro
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Trasparenza, partecipazione ed equità alla base del nostro lavoro
A livello nazionale quello che stiamo vivendo è uno dei momenti più difficili
dal dopoguerra ad oggi. L’Italia, come
altre grandi nazioni, è infatti immersa nella fine di un ciclo della storia e la
gravità del quadro elimina tutte le certezze. Ma sono proprio le grandi rotture
a dettare le regole del futuro. Da una crisi radicale non si esce mai come si è entrati: le crisi cambiano il paesaggio, le persone, il modo di pensare. La sfida è spingere quel mutamento verso un progresso più
solido e condiviso. Potremo farcela solo se
sapremo avere fiducia e speranza nel futuro: se sapremo passare dal Paese dell’ ‘io’ al
Paese del ‘noi’. La politica nei prossimi
mesi avrà di fronte la possibilità di superare la crisi di identità in cui è venuta
a trovarsi, affrontando tre compiti decisivi: guidare l’economia fuori dalla crisi rimettendola salda sulle gambe; ridare autorità, efficienza e prestigio alle istituzioni e
alla stessa politica, ripartendo dai principi
della Costituzione e, infine, rilanciare – in
un gioco di squadra con le altre nazioni e i
loro governi – l’unità e l’integrazione politica dell’Europa.
Anche a Castelvetro la crisi si sta manifestando e proprio per trovare nuovo
slancio e poter dare risposte alla nuove situazione economica e sociale che si
è creata, si è deciso nel solco del pro-

gramma politico iniziale, di provare a
definire nuove politiche che sappiano
dare slancio al tessuto del nostro paese. Questo è stato fatto anche attraverso
il cambio di alcuni assessori, non perché
quelli che hanno lasciato non abbiano saputo dare riposte concrete, a cui va il nostro grande ringraziamento per l’impegno
e i risultati ottenuti, ma proprio per cercare di trovare soluzioni nuove, a nuove problematiche.
Tuttavia quello che conta per i cittadini
non sono gli equilibri politici, come alcuni vorrebbero far credere, ma quello che
cambia per loro nel quotidiano. Vogliamo
infatti valutare il Sindaco Montanari e la
sua Giunta sui fatti concreti, sui risultati
e sulle azioni.
Tre principi per noi sono importanti: la
trasparenza, la partecipazione e l’equità. Lo diciamo in modo chiaro, soprattutto in questo momento di grande crisi economica, unita a quello che è successo con il terremoto: noi vogliamo
stare dalla parte dei più deboli. E mai
come ora nei nostri programmi dobbiamo
scrivere a lettere cubitali che è necessario
aggredire il vero spread da cui è afflitto il
nostro Paese, e cioè una diffusa tolleranza verso le forme più odiose di illegalità,
evasione, corruzione e mafie, che ci mette in condizione di svantaggio competiti-

vo rispetto al resto della comunità internazionale. E purtroppo anche nella nostra
provincia ci sono stati alcuni casi di comuni con problemi legati agli appalti pubblici. Segno che l’attenzione sul problema va
sempre tenuta alta.
Altro elemento importante è quello di
ridare slancio all’economia reale a sfavore di quella meramente finanziaria,
che non crea ricchezza duratura, dove è
possibile guadagnare giovando sui movimenti dei titoli finanziari anche solo
in pochi minuti.                                                                
Collegare strettamente la cultura alla legalità e allo sviluppo significa porre le premesse per ridurre le disuguaglianze. Avendo chiaro che l’efficienza dell’apparato
pubblico è parte integrante di questo circuito, perché nelle sacche della burocrazia
inutile si arena la nostra economia e si annidano le tentazioni dell’illegalità.
Auguriamo un buon lavoro al Sindaco
e ai nuovi Assessori, ricordandogli ancora una volta: trasparenza, partecipazione ed equità.
Massimo Brunetti
Gruppo
Centrosinistra per Castelvetro

1992-2012: La Fondazione Ant del distretto di Vignola compie 20 anni
Sabato 22 Settembre alle 20.30 a Castelvetro incontro presso la Sala Consiliare
L’attività della Fondazione ANT nel
territorio del Distretto di Vignola compie quest’anno 20 anni. Qui opera dal
1992 con un Ospedale Domiciliare Oncologico e una Delegazione. L’équipe
medica, costituita da medici, infermieri e psicologi, ha assistito a domicilio e
in modo completamente gratuito 2001
Sofferenti. Nell’ambito della prevenzione oncologica, sul territorio viene portato avanti il progetto di diagnosi precoce del melanoma: dal 2007 al 31 dicembre 2011 sono state realizzate 6100 visite gratuite presso la sede in Via M. Pellegrini 3 a Vignola, nelle aziende e nei
comuni del distretto che hanno scelto di sostenere il progetto. L’attività della Fondazione ANT è resa possibile grazie a donazioni, erogazioni di privati cittadini e al 5x1000. Vengono inoltre organizzati , grazie al costante impegno di
tanti volontari, attività promozionali sia
di portata nazionale - come le campagne
di raccolta fondi (Uova di Pasqua, Settimana del Gelato, Ciclamini e Stelle di
Natale) - sia a livello locale con manifestazioni in piazza (dove trovi i banchetti ANT e lo stand di “Borlenghi e Ti-

gelle”) ed altri eventi. E’ inoltre possibile sostenere ANT scegliendo pergamene
e bomboniere solidali per ricorrenze speciali. Da non dimenticare poi l’attività
del cANTuccio della Solidarietà “Luciana Campora”, nato nel 2010 a Vignola
(in Via della Resistenza, ang. Via Pace)
dove sono offerti prodotti - nuovi o usati - donati da aziende e privati cittadini, che vanno dai capi d’abbigliamento all’oggettistica. Il cANTuccio non è
solo centro di raccolta fondi per sostenere le attività di assistenza domiciliare:
rappresenta anche un luogo di incontro
e di aggregazione tra gli stessi volontari, i cittadini e i sostenitori ANT, oltre
che un centro di diffusione del Progetto Eubiosia.
A Castelvetro sono diverse le manifestazioni organizzate per ANT, anche grazie
al prezioso lavoro dei volontari e al sostegno dei cittadini. Nel mese di maggio infatti, in occasione della “Raccolta Alimentare” sono stati in molti ad offrire il proprio generoso contributo, che
ha permesso di aiutare sia le famiglie bisognose assistite da ANT, sia le popolazioni delle zone colpite dal terremoto. A
giugno si è inoltre svolta la “Settimana
del Gelato” a favore del Progetto Bimbi

in ANT, il servizio di assistenza domiciliare gratuita ai bambini sofferenti di tumore. Le gelaterie Magicabula e L’Ora
Glaciale hanno aderito all’iniziativa scegliendo di donare una parte del loro incasso alla Fondazione.
In occasione dei 20 anni di ANT nella zona di Vignola, continua il ciclo di
conferenze organizzate in ogni comune
del Distretto. Il giorno 22 Settembre alle
20.30 a Castelvetro, si terrà un incontro presso la Sala Consiliare del Municipio: parteciperanno il Delegato Carlo Camatti, che parlerà delle attività di
ANT svolte sul territorio, e il dott. Serafini, che tratterà l’argomento “La Salute viene Camminando?”. A fine serata, a tutti i presenti sarà offerto un ricco buffet.
Si ringrazia il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale per l’ aiuto e il contributo che sempre danno alla Fondazione.
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Concorso: la Selezione del Sindaco
Premiazione in Campidoglio del
concorso enologico “La Selezione
del Sindaco 2012”
La cerimonia di premiazione si è
svolta nei giorni scorsi a Roma, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.
Oltre all’amministrazione comunale rappresentata dal Consigliere Monica Poli, le aziende invitate alla premiazione sono state Corte Manzini e
La Piana.
Tre le medaglie d’argento assegnate all’azienda Corte Manzini
dei f.lli Manzini con le tipologie
“L’Acino ”, “Corte Manzini Secco” e “Corte Manzini Amabile”.
Assegnata invece Menzione Speciale nella sezione Biodinamici
(biologici) all’ Azienda La Piana
di Gianaroli Mirco e Leonelli Eleonora per il Grasparossa Rosato “
Noi Due”.
Altre tipologie vinicole iscritte al
concorso di diverse aziende locali, anche se non arrivate sul podio,
hanno raggiunti risultati eccellenti: ancora l’Azienda Corte Manzini con il Diamante Dry (spumante), il Bollicine Brut Rosè e il Bolla Rossa; l’Azienda Agricola Zanasi con il Graspaoro e il La Grasparossa Secco; ancora l’Azienda La Piana
con il Canto degli Angeli e l’Az. Vitivinicola Fattoria Moretto di Altariva Fausto con il Lambrusco Graspa-

rossa Secco Canova.
“Si conferma, anche in questo prioritario segmento, il livello qualitativo
raggiunto dal nostro Comune. Gli
obiettivi erano e restano ambiziosi,
ma i frequenti risultati raggiunti, decisamente distintivi anche rispetto ad
altri territori, segnano e confermano
il trend di qualità del nostro prodotto di eccellenza”. E’ con queste parole che Giorgio Montanari, primo cittadino di Castelvetro di Modena, commenta i risultati che stanno diventando una piacevole costan-

te a sostegno del continuo impegno
dell’ente a sostegno di questa economia del settore agroalimentare oltre
che del turismo del vino.
Nella foto (da sinistra):
Gianpaolo Pioli Presidente
Ass.ne Città del Vino
Manzini Lodovico
Az. Corte Manzini - Castelvetro
Monica Poli
Consigliere comunale Castelvetro
Paolo Benvenuti
Direttore Ass.ne Città del Vino

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie
di Castelvetro
chiama 059 772653
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