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Editoriale

Il Bilancio di Previsione 2011
Care cittadine e cari cittadini del Comune di Castelvetro di Modena, quello che il Consiglio comunale ha approvato il 3 marzo 2011 è un bilancio di
previsione non semplice da raccontare in un poche righe; in ogni caso credo sia doveroso fare un po’ di chiarezza.
Le entrate da trasferimenti sono in
calo del 21% sul 2010 (- 340.500 €).
In particolar modo sono stati dolorosi e non giustificati, i tagli da parte del
Governo che ha “scaricato” sui Comuni buona parte degli sforzi per sistemare i conti pubblici. Castelvetro, come
ha riconosciuto lo stesso Governo, era
ed è un comune virtuoso, che rispetta
il patto di stabilità. Le entrate tributarie sono in leggero, non sufficiente aumento (l’unico applicato è quello sulla
tassa rifiuti e comporta un aggravio di
9 Euro in più all’anno!) Un 5% su un
tassa ferma dal 2008, per arrivare alla
copertura del costo del 100%, obbligatorio per legge. In conseguenza alla
diminuzione delle entrate abbiamo dovuto fare notevoli riduzioni di spesa.
La spesa corrente (8.131.000 € in to-

La Liberazione, la Resistenza
e la Costituzione
In occasione dell’anniversario del 25 Aprile
La Guerra di Liberazione e la Resistenza rappresentano sicuramente un fatto militare di
grande valore, ma sono anche, e soprattutto
un valore dal punto di vista politico , nel senso più nobile della parola: non partitico cioè
nell’interesse di qualcuno ma per il bene comune. E’ opportuno ricordare che nell’Italia
occupata dai nazisti, l’unica vera speranza di
democrazia era rappresentata dai Partigiani in
armi, di diverse fedi politiche. Occorre anche
sottolineare l’esperienza delle Repubbliche
partigiane, che rappresentarono, pur coi limiti imposti dal periodo storico, il preannuncio
della riconquistata democrazia, abbattuta la
dittatura fascista. C’ è quindi un filo diretto che
lega la Guerra di liberazione, la Resistenza e
la nostra Costituzione repubblicana. Come
ha scritto in modo indelebile il grande Piero
Calamandrei, la Costituzione è davvero i “il testamento” dei caduti per la libertà. Due sono
in particolare gli enunciati della Costituzione, i
due principi supremi, per così dire, che nessun
tentativo potrà intaccare: gli articoli 2 e 3 che
fondano la libertà dell’uomo e la necessità di
eliminare le disuguaglianze fra i cittadini.
I medesimi valori di libertà, rispetto e convivenza civile che ci sono stati consegnati
da chi combattè per liberare l’Italia e renderla di nuovo democratica.

tale) è stata ridotta, del 3,12% rispetto al 2010. Si è cercato il più possibile di non penalizzare la quota da trasferire all’Unione Terre di Castelli, che
comprende servizi fondamentali per i
cittadini: scuola, servizi sociali, politiche giovanili. Per mantenere i servizi al livello attuale è stato necessario un
limitato aumento di alcune tariffe che
sono così allineate a quelle degli altri
comuni della Provincia.
Si è deciso di lavorare, come e più che
in passato, sullo sviluppo del territorio (economico, ambientale e sociale):
strumenti urbanistici (variante al PRG
e PSC), sportello per le attività produttive (SUAP), iniziative di promozione
(qualità ambientale, turismo e cultura), manutenzioni. Infine gli investimenti, pari a circa 1 milione di Euro:
il nuovo magazzino - spogliatoio della
palestra di Solignano, un nuovo marciapiede su via sinistra Guerro ed alcuni interventi sugli edifici comunali oltre a una serie di opere per il miglioramento della sicurezza stradale in tutto
il territorio del comune.

Rendendomi conto di quanto sia importante l’argomento, e nonostante superficiali e pretestuose critiche, sono
disponibile, come sempre, ad incontrare i cittadini per dare ulteriori informazioni.
Il Sindaco
Giorgio Montanari
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Opera in esposizione presso lo Spazio Pake Mostra Italia, Italie
aperta sabato e domenica fino al 22 maggio
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4 150° dell’Unità d’Italia

Mostra Italia, Italie
Sabato 16 aprile è stata inaugurata presso il centro espositivo Pake
in centro storico la mostra “Italia,
Italie - Noi, gli altri e il bel paese nell’arte contemporanea, l’Italia interpretata dai maggiori artisti
d’arte contemporanea” a cura del
critico d’arte Valerio Dehò.
L’esposizione mette insieme i punti di vista di artisti, che provengono da aree culturali differenti: dalla
poesia visiva, alla pop art, dalla pittura alla video art, all’installazione e
alla fotografia. Ne vengono fuori varie Italie, non solo prospettive diverse dello stesso paese, ma frammenti di un’unità sempre difficile e problematica. “Italia, Italie” è una mostra in cui gli artisti contemporanei
trovano un’occasione di confronto, come sempre è stata la cultura
dell’integrazione e dello scambio.
All’inaugurazione erano presenti alcuni degli artisti più rappresentativi,
le cui opere sono esposte in mostra:
Sarenco, Roberto Malquori, Mimmo Cannavacciuolo, Lucia Marcucci, Roberto Barni e Gianni Ruffi.
L’evento rientra nel cartellone provinciale “Musei da Gustare” promosso dal sistema museale provinciale e fa parte delle iniziative con
le quali l’Amministrazione di Castelvetro sta celebrando i 150 anni
dell’Unità d’Italia.

Artisti in mostra:
Andrea Abati, Roberto Barni, Vittore Baroni, Massimo Barzagli,
Francesco Bocchini, Antonino
Bove, Umberto Buscioni, Stefano Cagol, Maurizio Cannavacciuolo, Luciano Caruso, Guglielmo
Achille Cavellini, Fabio De Poli,
Corrado D’Ottavi, Claudio Francia, Robert Gligorov, Mimmo Iodice, Emilio Isgrò, Armando Lulaj, Roberto Malquori, Lucia Marcucci, Paolo Masi, Eugenio Miccini, Gian Marco Montesano, Luciano Ori, Michele Perfetti, Lamberto
Pignotti, Antonio Riello,, Gianni
Ruffi, Salvo, Sarenco, Luigi Tola,
Franco Vaccari.
La Mostra è stata visitabile dal 16
Aprile al 22 Maggio
Spazio espositivo Pake,
Centro storico
ingresso gratuito
Per informazioni:
Ufficio Cultura: 059/758818
URP: 059/758875
cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
www.comune.castelvetro-di-modena.
mo.it

Associazione Dama Vivente

Un giovane poeta a
Castelvetro
Giovedì 26 maggio
al Castello di Levizzano
L’associazione Dama Vivente presenta la settima edizione del concorso di poesia “Un giovane poeta
a Castelvetro”, ed è con enorme
soddisfazione che evidenzia l’aumento di partecipazione dei ragazzi delle scuole medie dell’Unione Terre di Castelli con 626 poesie
presentate. La commissione che
esamina gli elaborati, tutti rigorosamente anonimi, è composta da
persone del mondo della scuola e
del giornalismo.
Presidente della commissione è il
Prof. Gabriele Burzacchini ordinario
di Letteratura Greca Dipartimento di Filologia Classica Medievale Università degli Studi di Parma,
dall’Assessore alla Cultura del Comune di Castelvetro Domenico Barani, dalla dott.ssa Simona Pelloni,
dalla giornalista Elena Benassi, la
prof.ssa Giuliana Simonini. Presidente onorario Giorgio Montanari è
il Sindaco di Castelvetro. A tutti va
la nostra più sentita gratitudine per
la disponibilità dimostrata.
La serata conclusiva con premiazione avverrà giovedì 26 maggio
alle ore 20 presso il Castello di Levizzano.
Si vuole sin d’ora ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti
e tutti gli alunni che hanno aderito
per l’impegno dimostrato.
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Mercurdo: Biennale dell’Assurdo
Molti ricordano la prima edizione del
1994, io ricordo in particolar modo
quella del 2005: dopo tre anni di pausa, con Alessandro Bergonzoni come
testimonial e il Concorso internazionale sull’assurdo alla prima edizione.
Un’edizione che ha posto le basi per
quella che oggi è la Biennale dell’assurdo, con il concorso ormai arrivato
alla IV edizione, con circa 300 progetti
presentati e vincitori da mezza Europa.
Quest’anno la presidenza della giuria
è stata affidata a Luca Panaro, critico
d’arte e docente universitario, che, insieme a Chris Channing, direttore artistico, a componenti dell’Associazione
Mercurdo e a rappresentanti del Comune di Castelvetro, ha selezionato 9
vincitori che hanno presentato progetti davvero interessanti. Voglio segnalare la classe dell’Istituto d’arte “A. Venturi” di Modena, che ha vinto uno dei
premi Mercurdo in palio, e il premio
LABEL (Laboratorio etichetta lambrusco) che darà origine, oltre che
all’etichetta del lambrusco della cantina “Il Poggio”, a una mostra negli spazi dell’Enoteca regionale.
Insieme ai vincitori, molti dei concorrenti sono stati invitati a partecipare al
Mercurdo per dimostrare come la strada per divenire parte attiva della manifestazione sia rappresentata sempre più
dal concorso.
Come nelle altre edizioni, sarà presente il mercato con l’artigianato artistico,
perché il Mercurdo nasce come “mercato dell’assurdo” e non bisogna dimenticarlo, ma ci saranno novità nella gestione degli spazi, per creare la miglior cornice possibile a spettacoli e
performance.
Il cuore del Mercurdo sarà la mostra
curata da Luca Panaro nello spazio
espositivo Pake, con alcune delle migliori proposte del concorso nell’ambito delle arti visive; gli altri punti principali saranno Piazza Roma, via Tasso e via Sigonio, l’anfiteatro giardino,
l’oratorio di Sant’Antonio di Padova, il cortile biblioteca e ovviamente il
MusA - museo dell’assurdo.
Appare chiaro che il valore di questa
manifestazione è essenzialmente culturale e il Mercurdo è importante perché
valorizza il centro storico di Castelvetro, ma non solo: a fronte di un investimento dell’amministrazione comunale e degli sponsor sull’evento, è fondamentale ricordare l’impatto positivo
in termini di presenze in alberghi, ristoranti, bar e attività commerciali in

Mercurdo in difesa
del buon senso

generale. Se sommiamo questo aspetto
alla capacità che da sempre ha il Mercurdo di incuriosire visitatori provenienti da tutta Italia e di creare un’atmosfera unica in tutto il paese è proprio il caso di dirlo: lunga vita al Mercurdo, a Castelvetro.
Poi è normale fare paragoni con l’idea
che ognuno ha del Mercurdo: quella
della prima edizione del 1994 o come
piace fare a me quella del 2005, ma la
sola Biennale dell’assurdo è quella che
vedremo il 3-4-5 giugno a Castelvetro
in centro storico, sempre diversa dalle
aspettative, sempre capace di divertire
e far pensare.
Invito tutti i cittadini a essere parte di
questo momento: capita solo una volta
ogni due anni e i volontari dell’Associazione Mercurdo insieme al Comune di Castelvetro stanno lavorando per
realizzare un’edizione da ricordare, almeno fino alla prossima...
Domenico Barani
Assessore alla cultura
Per informazioni: 059/758818
cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Puntuale e inesorabile come le tasse, anzi
meglio, come il Natale, torna il 3-4-5 giugno l’appuntamento con la biennale d’arte dell’assurdo. Una sensazione strana accompagna però i ragazzi dell’organizzazione in questo nuovo appuntamento. Alcuni
temono le difficoltà legate alla difficile situazione economica che ci ha costretti a rinunciare a molti sponsor, ma l’Amministrazione ha confermato le risorse e quindi l’interesse nel progetto, quello di promuovere
il nostro territorio attraverso la creatività dei
giovani artisti; il motivo non è quindi economico. Altri suggeriscono che i tanti artisti
stranieri che hanno vinto ci costringeranno
a non parlare “dialetto” e diventare internazionali potrebbe creare disagio. Altri pensano che potrebbero nascere tensioni a causa della nostra incapacità di fare e accettare le critiche e per questo ci siamo affidati ad un importante critico d’arte, Luca Panaro, delegando a lui la direzione artistica
dell’area espositiva, e quindi l’onere di criticare tutti. Infine, il lambrusco della cantina “Il Poggio” sarà la bevanda ufficiale del
Mercurdo e con la sua etichetta in edizione limitata progettata dall’artista spagnolo Raul Làzaro, ci accompagnerà ovunque
per tutti tre i giorni; questo è fonte di preoccupazione tra i più maliziosi. In effetti, però,
la vera questione è un’altra: siamo preoccupati che l’assurdo diventi normale. Come
ben sapete, Mercurdo è il primo e unico
appuntamento al mondo sul tema dell’assurdo eppure, tante situazioni ed eventi che
accadono in Italia e nel mondo, ci inducono
a pensare che l’assurdo si stia diffondendo senza controllo, a scapito del concetto
di “buon senso”, di senso comune, dal cui
contrario nasce l’idea d’assurdo. La biennale dell’assurdo in difesa del buon senso?
Sembra un paradosso, ma se tutto è concesso e tutto è normale, allora la fantasia,
il sogno, il non sense e il surreale perdono il potere d’evasione dalla realtà. Perché
l’assurdo non diventi la normalità, difendiamo il “senso comune” per tutelare l’originalità del Mercurdo; invitiamo tutti, soprattutto quelli che nel loro lavoro usano la creatività in qualsiasi sua espressione, a partecipare all’evento, ma anche a collaborare
con l’associazione.

Associazione Mercurdo
Per informazioni: 333/1747430
info@mercurdo.it
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Estate a Castelvetro 2011
Enograstronomia, Cultura, Ambiente, tre ambiti vincenti
Qualche anticipazione sul programma (il
programma completo dell’Estate a Castelvetro arriverà a casa di tutti i cittadini)
Come lo scorso anno, Estate a Castelvetro comprenderà, oltre alle consuete rassegne di cinema e teatro per bambini,
anche proposte arrivate dalle associazioni culturali presenti sul territorio e una
serie di appuntamenti a Levizzano.
Il cinema all’aperto, in centro storico a
Castelvetro, sarà tutti i martedì e giovedì
dal 30 giugno al 26 luglio.
Il teatro per bambini tutti i mercoledì di
luglio a Castelvetro e nelle frazioni.
“Notti d’estate”, sempre nei mercoledì di luglio, porterà nei cortili privati le
narrazioni a cura del Caffè culturale Solignando.
È già in programma un’iniziativa dell’Associazione Dama Vivente il 29 giugno
in centro storico a Castelvetro con Simone Maretti accompagnato dai musicisti Pietro Monari e Alberto Spagni.
Prosegue anche il progetto più vicini,
con le feste di vicinato e con gli eventi speciali, in biblioteca e al Parco San
Polo.
Come sempre tutte le iniziative sono a
ingresso gratuito.
Per informazioni: 059/758818
cultura@comune.castelvetro-di-modena.
mo.it

Teatro per bambini
Mercoledì 6 luglio

Ca’ di Sola
Is Mascareddas (Cagliari)
“Anima e core”
Spettacolo di teatro di figura con pupazzi, attori e burattini
Lo spettacolo si articola in una girandola di dieci episodi che hanno l’intento di
far prendere vita, anima e core appunto,
al corpo del pupazzo. Il pubblico diventa
parte attiva e integrante dello spettacolo in
cui si susseguono personaggi stili e tecniche
diverse.

Mercoledì 13 luglio

Castelvetro
I Pupi di Stac (Firenze) - “Prezzemolina”
Spettacolo con attori e pupazzi in baracca
Lo spettacolo, tratto da antichi racconti popolare toscani, affronta le tematiche tipiche della letteratura dell’infanzia. I piccoli spettatori saranno gli artefici e aiutanti

della protagonista Prezzemolina nella riuscita dell’immancabile lieto fine.

Mercoledì 20 luglio

Solignano
Lucia Osellieri (Padova) - “Storie di
un albero”
Spettacolo con attrice e pupazzi animati a vista
Lo spettacolo segue il filone delle storie di
gnomi, si presenta come un grande albero attorno al quale la cantastorie racconta il bosco e il susseguirsi delle stagioni.
Con l’arrivo della primavera l’albero centenario si colora, si anima di suoni e piccoli abitanti prendono vita. L’albero ha tante storie da raccontare... sono storie di animali, gnomi, orchi e briganti.

Mercoledì 27 luglio

Castello di Levizzano
I burattini della commedia (Modena)
- “Le avventure di Sandrone e Fagiolino”
Spettacolo di burattini a guanto della
tradizione emiliana
Avventure e misteri all’interno di un castello incantato infestato da fantasmi streghe e pipistrelli...
Alcuni degli appuntamenti
a Levizzano

Domenica 10 luglio

Levizzano, Campo San Rocco
Festival Jazz a Levizzano
Concerto della Bidibop big band orchestra bolognese swing-latin-funky di 18
elementi che vanta collaborazioni importanti come quelle con Andrea Mingardi,

Teo Ciavarella e Sandro Comini.
Special guest: Barbara Cola

Giovedì 28 luglio

Levizzano, Campo San Rocco
Obiettivo M.A.F.
Concerto di Frank Vignola
Durante la serata si esibiranno i tre semifinalisti della sezione gruppi del 1° Concorso di chitarra acustica organizzato dai comuni di Fiorano Modenese, Sassuolo e Castelvetro di Modena.

Giovedì 4 agosto

Castello di Levizzano
Rassegna Le regioni dei suoni
Concerto del quartetto Kvonn
Kvonn è un vivace gruppo di musicisti
provenienti dalle Isole Far Oer (situate fra
la Scozia e l’Islanda) che interpreta musiche tradizionali scandinave e del Nord Europa, sia antiche che di autori contemporanei. Guida del gruppo è Kristian Blak,
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importante compositore, musicista, editore
e autentico animatore della vita musicale
delle piccole ed affascinanti Isole Far Oer.

Serate delle associazioni
Mercoledì 29 giugno

Castelvetro, centro storico
Simone Maretti racconta “Un anno
terribile” di John Fante
con Pietro Monari alla chitarra e Alberto Spagni alla tastiera
Organizzazione: Associazione Dama vivente

Mercoledì 6-13-20-27 luglio

Notti d’estate
Letture a cura dell’Associazione Caffè
Culturale Solignando all’aperto nei cortili del territorio.
Prenotazione obbligatoria (massimo 40
partecipanti)
Storie sul Prato, sono letture fatte da
adulti, per bambini dai 3 agli 8 anni,
a partecipazione gratuita. Durata di
40/50 minuti.
Nei parchi di Solignano, i venerdì di
Maggio (6,13,20 e 27), inizio letture ore
18.
Parco del Centro Civico, via del Parco
(date 6 e 20 maggio)
Parco della Mimosa, via Cav. di Vitt. Veneto (date 13 e 27 maggio)
Info paola@roldano.it
o cell. 3292112085

piùvicini
Oltre alle feste di vicinato che verranno organizzate dai cittadini di Castelvetro segnaliamo due eventi speciali piùvicini:

mercoledì 15 giugno 2011

piùvicini... in biblioteca
una serata dedicata agli utenti della biblioteca (passati, presenti e futuri).
sabato 6 agosto 2011: piùvicini: se non
party... pasta-party!
serata al parco San Polo per incontrarsi e
conoscersi meglio offerta a tutti i cittadini
di Castelvetro e delle frazioni.
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Torna Festa
a Castello
Enograstronomia, Cultura,
Ambiente, tre ambiti vincenti
Sabato 10 Settembre ore 20,30
”Festa a Castello”
rievocazione storica per ricordare il soggiorno del poeta Torquato Tasso presso
i nobili Rangoni a Castelvetro. Il banchetto sarà allestito sulla piazza a damier in stile rinascimentale con obbligo
di prenotazione e abito d’epoca, la serata sarà allietata da intrattenimenti con
giullari saltimbanchi e giochi di fuoco.
Le prenotazioni si potranno effettuare dall’8 al 18 agosto dalle 10 alle
12.30 allo 059/758818
ingresso gratuito fino a 12 anni, adulti 20 euro
Domenica 11 Settembre ore 17
“Corteo Storico” per le vie del borgo
con arrivo in centro storico in piazza
Roma e spettacolo di gruppi di sbandieratori.
Per informazioni: 059/758818
cultura@comune.castelvetro-di-modena.
mo.it
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Il Castello di Levizzano Rangone
Da maniero a residenza nobiliare. Ora dedicato a mostre, attività culturali e ricevimenti.
Il Castello di Levizzano, sorge nel meraviglioso paesaggio collinare dell’omonima frazione del Comune.
Alla fine del IX sec., si presentava come
un semplice insediamento fortificato
di 2750 mq. La struttura consiste in
una cinta muraria, al centro della quale è posta la cosiddetta “Torre Matildica”, mentre nella zona sud è ubicata
una cappella dedicata ai SS. Adalberto
ed Antonino, ora sconsacrata.
A partire dal sec. XII il complesso fortificato fu restaurato e ampliato; in particolare, accanto alla torre posta a protezione dell’ingresso al Castello, venne eretta una parte del Palazzo feudale, destinato ad essere ingrandito attraverso vari interventi successivi, per
prendere il posto della Torre Matildica,
come dimora del Signore.
Risale probabilmente allo stesso periodo, la costruzione di una galleria sotterranea, che unisce il Palazzo alla Torre. Intorno al XVI sec., gli edifici subirono importanti trasformazioni: venne
assumendo più importanza la funzione
residenziale e si dedicarono alla sistemazione del Palazzo. Risalgono infatti
a questo periodo le cosiddette “Stanze
dei Vescovi”, il cui soffitto presenta antichi soffitti lignei e affreschi ed un ciclo di affreschi rinascimentali.
Gli ultimi importanti lavori di restauro, terminati nel 2007, hanno consentito di recuperare con restauro conservativo, un immobile di valenza storica culturale unico nel suo genere, rendendolo perfettamente funzionale ad
essere dedicato a mostre, attività culturali, convegni, seminari, ricevimenti ed
attività di ristorazione
(info tel. 059.758815).
Il castello è aperto da marzo ad ottobre il calendario delle aperture è programmato trimestralmente.

APERTURE nei mesi
da maggio ad agosto 2011

di apertura euro 30 a visita della durata
di h. 1 circa.

Domenica 8 e 29 Maggio, 5 Giugno
dalle 15.30 alle 19.30 con visite guidate
alle ore 17.00
Sabato 9 e 16 Luglio apertura notturna in occasione di “La Luna nel Pozzo”
dalle 20.30 alle 22.30 con visite guidate
alle ore 21.00
Ingresso: offerta libera
Prenotazione visite guidate: min. 1
max. 25 persone, al di fuori degli orari

Info e prenotazioni
Ufficio informazioni turistiche
Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A
tel. 059 758 880
e-mail info@castelvetrovita.it
Comune di Castelvetro di Modena
Assessorato al Turismo
Associazione Caffè Culturale Solignando
www.comune.castelvetro-di-modena.
mo.it

Progetto Abruzzo
Consegna dei Fondi raccolti dalle associazioni di Castelvetro coordinate dalla
Consulta del Volontariato in occasione della Gestione dello Stand durante la
Sagra dell’Uva anni 2009-2010. Parte del ricavato, ben 3500 euro sono stati
devoluti per Progetto Abruzzo, destinati all’allestimento di un internet point
per i giovani che sarà realizzato in un centro aggregativo in via di costruzione
nel Comune di Villa Sant’Angelo (AQ). I lavori sono stati affidati e prevedono la conclusione entro 10 mesi circa. Il Sindaco di Villa Sant’Angelo, Pierluigi Biondi, ha mostrato il progetto alla delegazione. Il piccolo paese è stato
distrutto dal terremoto
del 2009 e ci sono state
17 vittime. Nel Comune era stato allestito il
campo della protezione
civile dell’Emilia Romagna ed è per questo
che erano stati avviati i
contatti per la donazione decisa e votata dalle
associazioni della Consulta di Castelvetro.
Nell’occasione Giorgio Montanari ha ringraziato l’ex assessore
all’associazionismo Emanuela Bertoni per il grande lavoro svolto. Nella foto
il Sindaco di Villa Sant’Angelo e di Castelvetro,il Presidente della Consulta
Amorotti Fabrizio, Massimo Moneti, componente del Comitato esecutivo
della Consulta e Giovini Giordano, rappresentante delle associazioni che hanno lavorato per la gestione dello stand.

CARROZZERIA
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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Calici di stelle - 10 agosto 2011
Quest’anno l’evento assumerà una veste completamente nuova, tutta da scoprire.
Degustare un buon bicchiere di vino
sotto una pioggia di stelle cadenti, in
uno dei borghi più suggestivi della provincia di Modena è ciò che propone l’atteso appuntamento con Calici di Stelle
il 10 agosto a Castelvetro di Modena.
Giunto alla sua 8ª edizione, nella notte di San Lorenzo promette una serata
all’insegna del vino di qualità, accompagnato dai prodotti tipici del territorio, a
cui faranno da cornice visite guidate ai
luoghi d’arte, spettacoli e una speciale
zona relax in Piazza Roma.
Quest’anno l’evento assumerà una
veste completamente nuova per stupire ulteriormente le oltre cinquecento
persone che hanno preso parte alla precedente edizione. Ad arricchirlo, l’offerta gastronomica dei ristoratori del
centro storico che proporranno menù
tipici a prezzo fisso.
In tutto il borgo verranno dislocate postazioni di degustazione gestite dai produttori locali di vino e altre specialità
tipiche, a guidare buongustai e amanti
del buon bere saranno sommelier AIS
professionisti.
Presso appositi infopoint sarà possibile
acquistare il “Kit Calici di stelle”, contenente un calice in vetro con la comoda

tasca portabicchiere e la guida al percorso.
Sulla Piazza della Dama gli astrofili
dell’UAI guideranno gli ospiti naso e calici all’insù, nell’osservazione degli astri;
sarà allestita una mostra di Vinarelli,
quadri dipinti con i pigmenti del vino
e un astrologo intratterrà i presenti con
interventi di astronomia-astrologia.
Presso l’Enoteca Regionale Emilia Romagna Castelvetro turisti e appassionati
potranno ritrovare alcune delle etichette
degustate e portarle a casa quale gustoso
ricordo della serata.

L’evento è promosso dall’Associazione
Città del Vino, alla quale il Comune di
Castelvetro aderisce da oltre 15 anni,
con la collaborazione del Movimento Turismo del Vino, ed è organizzato
dal Consorzio Castelvetro V.I.T.A. con
la collaborazione dell’Ufficio Turismo
dell’ente.
info:
Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
Tel +39 059 758880
info@castelvetrovita.it
www.castelvetrovita.it

A Solignano: Il Parco in Festa
Anche questo anno l’Associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano ripropone la tradizionale manifestazione
del Parco in Festa. Il parco in festa sarà
caratterizzata da una settimana di spettacoli per tutta la settimana che va dal
11/06/2011 al 19/06/2011.
Nella manifestazione spicca la consueta
serata dedicata a “Moda sotto le stelle”
sfavillante sfilata di moda.
Sfileranno negozi della zona con modelli
e modelle non professionisti ma non per
questo meno bravi e professionali.
Presenterà la sfilata Romano Carnevali.
Da sottolineare anche l’oramai collaudato torneo di calcio giunto alla terza edizione che ha portato l’anno scorso ben
16 squadre a contendersi la palma della
vittoria. Per tutta la festa funzionerà lo
stand gastronomico con menu tradizionali preparati sapientemente dalla nostra
cuoca Luciana.
L’associazione coglie l’occasione per ringraziare i volontari che si prodigano alla
riuscita della festa in particolare le persone che con il loro lavoro volontario
o con sponsorizzazioni contribuiscono

pesantemente alla riuscita della manifestazione. L’associazione ringrazia anche
l’Amministrazione comunale e le Forze
dell’Ordine sempre presenti e attenti alle
esigenze che via via si presentano
L’associazione Carnevale dei Ragazzi
è lieta di poter annunciare che questa
manifestazione rientrerà nel circolo delle ECO_FESTE del comune di castelvetro e si impegna
a effettuare la raccolta differenziata già da vari anni con ottimi
risultati.
SPETTACOLI

Sabato 11/06 Spettacolo cabaret
Domenica 12/06 Orchestra di
liscio dell’anno scorso
Giovedi 16/06 sfilata moda
Venerdi 17/06 piano bar Ferro
Sabato 18/06 orchestra liscio
Domenica 19/06 serata di musica
anni 60-70 con Rumanaz

Dal 06/06 al 16/06 torneo di calcio
Stand gastronomico con menu tradizionali.
Per tutta la durata della festa.
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CONSORZIO CASTELVETRO V.I.T.A.
Le attività in cantiere. Valorizzazione integrata territorio e ambiente
Esiste a Castelvetro una rete commerciale diffusa che si intreccia con le altre risorse del territorio. In considerazione di ciò,
il Consorzio Castelvetro V.I.T.A. orienta
la sua operatività cercando di valorizzare
l’offerta d’insieme di queste risorse, favorendone il più possibile l’intreccio e la collaborazione tra gli imprenditori, attraverso iniziative trasversali che coinvolgano in chiave sinergica gli associati. Ecco i
progetti che il Consorzio sta elaborando
per promuovere il commercio di vicinato
nei prossimi mesi.

del Club Intagliatori Città di Modena.
Il calendario:
27 Marzo - 18 Settembre - 27 Novembre
Dalle ore 7 alle ore 19 in Via Sx Guerro
e in Via Palona - Castelvetro
Per maggiori informazioni
e adesioni alle iniziative:
Consorzio Castelvetro V.I.T.A.
Via Tasso n. 5 - Castelvetro di Modena
Tel. 059 758880 - Fax 059 758885
info@castelvetrovita.it
www.castelvetrovita.it

CASTELVETRO CARD
Premiamo la tua Fedeltà
con la nostra Qualità!

MARKETING TERRITORIALE, TURISMO, POLITICHE CULTURALI

Castelvetro Card offre tutti i vantaggi
per un soggiorno ancora più piacevole
e conveniente a Castelvetro di Modena.
Viene rilasciata gratuitamente a tutti coloro che prenotano un soggiorno presso una delle strutture ricettive aderenti
all’iniziativa e garantisce al turista sconti immediati presso ristoranti, aziende
agricole ed esercizi commerciali convenzionati. Il progetto verrà attivato a partire dai prossimi mesi del 2011. Se hai
un’attività a Castelvetro di Modena, scopri subito come aderire! Quest’iniziativa ha un duplice obiettivo: uno interno finalizzato a sviluppare il senso di appartenenza dei soci al Consorzio ed uno
esterno, attraverso il quale il Consorzio
offre al turista garanzie di qualità, professionalità ed eterogeneità dell’offerta e
dei servizi. È un circuito virtuoso, in cui
ogni socio promuove un altro socio.
È auto-sostenibile, in quanto gli sconti
sono riconosciuti dagli stessi soci.

La qualità che il territorio dell’unione Terre di Castelli è in grado di esprimere è potenzialmente ed in atto per alcune azioni specifiche, molto alta e concreta. Questa
qualità rappresenta, in effetti, la condizione necessaria perché l’offerta culturale e
turistica assuma una identità precisa, a livello appunto di Unione. Esistono ormai
pochi dubbi, da qualunque parte politica si stia affrontando la tematica di come
la valorizzazione dei beni territoriali, sia materiali che immateriali , possa essere
oggi una delle leve fondamentali per una “governance” basata su valori ambientali
ben fondati e sostenibili, un governo locale cioe’ orientato da (e per) un’offerta
culturale e turistica ben progettata e professionale. Investire strategicamente, come
linea programmatica prioritaria, in cultura e turismo è in effetti oggi una scelta
intelligente. In un momento, che si può prevedere non contingente ma strutturale,
in cui i sistemi produttivi soffrono per una crisi globale che deprime direttamente
le realtà locali, occorre credere in servizi turistici territoriali in grado di generare
occupazione e reddito, forse in modo non immediatamente alternativo, ma sicuramente complementare.
Gli esempi diffusi nei singoli Territori dell’Unione sono numerosi, tutti peraltro
riconducibili alle cosiddette “eccellenze” di ogni singolo Comune. Il comune di
Castelvetro ha cercato per tanti anni di coinvolgere i produttori e gli operatori
economici nell’organizzazione di manifestazioni ed in generale di iniziative per
favorire la promozione del territorio e dei prodotti tipici del territorio, ma solo nel
2002 fu costituito il Consorzio Castelvetro V.I.T.A., che vede la partecipazione
attiva, oltre che del comune di Castelvetro anche di diversi produttori, associazioni
ed operatori economici, uniti per la promozione territoriale e dei prodotti tipici
del nostro territorio.
Il Comune di Castelvetro ha cercato in ogni modo di favorire la crescita e lo sviluppo del Consorzio, considerandolo come strumentale all’attività istituzionale
di promozione turistica e di valorizzazione del territorio che l’Amministrazione
Comunale considera tra gli obiettivi strategici da perseguire. In questa ottica il
Comune eroga da diversi anni un contributo comunale a favore del Consorzio per
l’organizzazione di diverse manifestazioni ed iniziative di promozione, tra cui se segnalano, in particolare, l’organizzazione della manifestazione della Sagra dell’Uva
e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Calici di Stelle, la partecipazione al
salone del Vinitaly, l’iniziativa E’ Natale a Castelvetro. Inoltre il Comune ha messo a disposizione del Consorzio dei locali, affinché il Consorzio possa svolgere la
sua attività di promozione, organizzazione di manifestazioni e di divulgazione di
informazioni, in collaborazione con l’ufficio turismo del Comune, e nel contempo
ha favorito con diversi interventi, anche mettendo a disposizione degli ulteriori
locali, la creazione di una attività di somministrazione alimenti e bevande, che in
sinergia con la recente attivazione di una sede distaccata dell’Enoteca Regionale,
favoriscono la promozione dei prodotti tipici del territorio.

FATTO IN ITALIA,
A CASTELVETRO
Tre domeniche dedicate allo shopping
L’Assessorato alle Attività Economiche
del Comune di Castelvetro ed il Consorzio Castelvetro V.I.T.A. promuovono
tre domeniche dedicate allo shopping.
Coinvolti i negozi e i locali ad uso commerciale di Castelvetro, oltre alla partecipazione del mercato “Fatto in Italia”
del Consorzio Il Mercato di Modena.
Il mercatino dei bambini e tante altre forme di animazione renderanno le
giornate di mercato ancora più piacevoli! Inoltre, per la data del 18 settembre,
verrà riproposta la dimostrazione gratuita e la promozione di corsi dell’arte
dell’intaglio di frutta e verdura, a cura

Giorgio Montanari - Sindaco di Castelvetro di Modena
Assessore alle Politiche culturali, Marketing Territoriale,
Turismo e I.A.T dell’Unione Terre di Castelli

12 Speciale Consorzio VITA
Commercianti: energia vitale di un paese
Riscoprendone il profilo umano, emergono legami
importanti tra il vissuto infantile, le tradizioni di famiglia e
l’indole imprenditoriale. Tre storie significative di come
si diventa operatori del commercio nella bella Castelvetro
Interviste di Rosario Cardillo
ad imprenditori aderenti al Consorzio VITA

Gabriella Cassanelli
Commerciante orefice
Buongiorno Gabriella.
Quanti anni fa è nata e dove? Sono
nata nel 45 anni fa a Vignola, abitavo
a Marano e sono venuta a Castelvetro
all’età di 6 anni. Sto bene tra le colline
in mezzo al vino!
Il suo primo ricordo di bimba? È legato agli animali: ero affezionata a un
gatto, a un pony e a degli agnellini.
La foto la ritrae con un secchiello e
una paletta. Da l’idea di una persona che vuol darsi da fare! Mio padre
mi portava sempre alle fiere dei conigli,
abituandomi al contatto con la gente e
al commercio. Ascoltare i clienti non era
monotono, era un gioco.
Il passaggio dagli animali all’oreficeria com’è avvenuto? A vent’anni ho
iniziato a lavorare come commessa nella
mitica oreficeria di Ottavio Ferrari. Il
titolare mi lasciava fare tutto: andavo a
comprare a Valenza, a Bologna. Lui firmava gli assegni e diceva: “Scegli tu che
sei giovane”. Lo sentivo un lavoro mio,
l’avrei fatto anche gratis.
Quindi è lei la prima orefice di famiglia? Quando Ferrari se ne andò, decisi
di aprire un negozio in un posto più comodo del borgo antico, con un parcheggio e più spazio per l’assortimento. In
questo stabile dove siamo in affitto, c’era
un vivaio e i miei vi abitano di sopra, il
proprietario chiese se lo volevamo, ma
era tutto da restaurare. Fecero tutto mio
padre, mio zio e mio fratello. Adesso i
miei clienti stanno qui anche un’ora e ci
facciamo il caffè coi biscottini.
Che prospettive ci sono per l’oreficeria nei prossimi anni? L’oreficeria
è un bene rifugio. I giovani pensano ai
computer e a Internet , ma per un pensiero importante che rimanga, si ricade
nell’oro. Per un fidanzamento è meglio
un diamantino che un computer!
Cosa le piace di Castelvetro e cosa
non le piace? Mi trovo benissimo con
le persone. È un paese tranquillo dove si
vive bene. Se dovessi aprire un negozio a
Modena o a Bologna, non sarebbe vita!

Oltre a lavorare bisogna anche vivere! La
cosa che non mi piace è che quando è il
momento di fare insieme qualcosa per
ravvivare il Natale, da parte di molti colleghi non c’è lo spirito per unirsi per il
bene del paese.
Ritiene utile che Castelvetro investa
sul turismo? Bisogna aprire tutte le strade, e il turismo è un modo per portare
ricchezza a Castelvetro. Non sono coinvolta direttamente perché domenica teniamo chiuso. Ma se tenessimo aperto,
il turista potrebbe venire. Tuttavia, se le
aziende agricole come Manzini e Poggi
(miei clienti) guadagnano di più, indirettamente i benefici arrivano anche a
noi.
Qual è il valore più importante da difendere per un imprenditrice? È una
domanda difficile. Diciamo il lavoro e la
qualità della vita insieme. Non bisogna
vivere solo per lavorare e per arricchirsi.
L’ideale è avere un lavoro che ti piace per
poi vivere bene.
Quando il cliente si accorge che lei è
una di loro e che non pensa solo al
lucro… penso che sia la nostra forza.
Vengono e possono chiacchierare. Tanti
hanno bisogno di un consiglio. Magari hanno comprato l’ambra in Russia
e vengono da me per una valutazione,
perché hanno fiducia. Non rispondo
mai che hanno preso una fregatura.
Magari dico: “Non è un diamante, ma
è un’altra pietra naturale di livello meno
pregiato, che comunque ha il valore che
tu gli hai dato!”.
Cosa si può fare di più perché il Consorzio V.I.T.A. svolga la sua missione
di promozione in modo ancora più
efficace? Tenendo conto della mentalità
locale, si sta facendo già molto. Le ragazze del Consorzio sono molto impegnate.
Di più, gli vuole la bacchetta magica!
Nel commercio prevale l’individualità
o è importante anche l’unione tra le
imprese? Abbiamo iniziato da poco a
chiacchierare tra di noi, ma la maggior
parte sono ancora orientati all’indivi-

dualità. Anche noi, ad essere sinceri.
Sono associata al Consorzio, ma essendo
fuori dal paese sono un po’ a parte. Per
la Sagra dell’Uva ogni cliente ci portava
una torta e noi davamo un regalo a tutti,
poi mettevamo le torte fuori e si mangiava, ma era una cosa che facevo io. Il
Consorzio non è ancora entrato nella
nostra mentalità.
Da questa intervista emerge il profilo
di una persona che applica il pensiero
positivo. Ripensando alla bimba con
il secchiello in mano e ai suoi sogni,
c’è ancora qualcosa da realizzare?
Voglio solo continuare la mia attività
tranquillamente, senza problemi di rapine, senza problemi di salute. Va bene
così com’è adesso: ho un ottimo lavoro,
un’ottima famiglia che mi aiuta sempre
in tutto, con calma paghiamo il mutuo,
basta.
La ringrazio, è stata un’intervista
molto interessante, le auguro… di rimanere così! Grazie!

GEMME PREZIOSE
di Cassanelli Gabriella
Via Palona, 10 - 41014 Castelvetro (MO)
Tel. 059 799733
gemme.preziose@libero.it
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Fabrizio Venturelli
Ottico
Ciao Fabrizio. Iniziamo dalle tue
origini. Sono nato 40 anni fa a Modena, ma il DNA è di Castelvetro, dove
ho sempre vissuto. Qui, papà e mamma avevano un negozio di fotografia e
anche la casa. Abitavo vicino al fiume
Guerro e la mia infanzia l’ho vissuta
giocando intorno ai sassi e alla creta
sulle sponde del torrente.
Come dice una canzone di Fossati
“questo fiume è importante per la
tua memoria”. Si il fiume mi è rimasto dentro: i giochi legati alla terra, al
ritrovamento dei fossili, l’archeologia,
le cose che ho amato di più, perché a
me piace la scienza e tutto ciò che riguarda la natura.
Tra fotografia e ottica, il passaggio è
avvenuto in modo abbastanza naturale? Mio padre aveva dei colleghi fotografi che stavano indirizzando i loro
figli al lavoro di ottico. Mi disse: “Dai
provaci! C’è una scuola a Bologna”.
Mi alzavo alle 5,30.
Dalla Montagnola, raggiungevo il
centro a piedi. Sono diventato ottico
a 16 anni.
Da bambino, quali erano i tuoi giochi preferiti? Tutto ciò che riguardava la fantascienza, le missioni spaziali.
Tuttora coltivo buone conoscenze di
astronomia. Immagino che tu venda
anche telescopi? Si, vendo telescopi.
Questa parte mi è rimasta.
Qual’è la cosa che più ti piace di Castelvetro e quella che ti piace meno?
Rimango ancora affascinato dalla bellezza di Castelvetro.
Quando arrivo da Modena e vedo
questo paese sorgere dalla collina mi
da un senso di pace. Tuttavia, mi piacerebbe di più lavorare in un centro
storico vero e proprio. Il borgo antico
ha una vocazione commerciale molto
relativa.
Quello che manca è l’aggregato, anche
se la creazione di questo piccolo centro di vicinato “La Corte” mi ha dato
un po’ di respiro.
Porto gli occhiali da quando avevo
7 anni e so che chi ha un problema visivo vive una debolezza. Nel
rivolgersi a un ottico c’è implicita
la richiesta di un’assistenza particolare. Ti senti un po’ psicologo, un
po’ operatore sanitario? Rosario, hai
detto benissimo…

Io percepisco questa manifestazione
nel cliente e cerco di coinvolgere la
persona offrendole un aiuto per affrontare con serenità il deficit visivo.
L’Europa sta per riconoscere ufficialmente la nostra professione perché negli anni è cambiata, entrando molto di
più nell’ambito parasanitario.
C’è un episodio che ricordi che
dimostri particolarmente questo
rapporto di aiuto che c’è tra te e il
cliente? Era il ’96, entrò una ragazza
con una bambina.
“Vengo dal Sud e vorrei controllarmi
la vista perché faccio veramente fatica
a vedere.”
Mi accorsi che qualsiasi lettera le mostrassi non riusciva a vederla. Pensai:
“È impossibile! Come fa a portare in
giro la bambina!”.
Mi resi conto che le serviva una correzione di ben 10 diottrie. Quando
arrivai a farle vedere la luce, si mise a
piangere rendendosi conto del mondo
che la circondava.
Un’altra volta, quando lavoravo a Modena, si presentò una signora con gli
occhiali rotti che non riusciva a riconoscersi guardandosi allo specchio da
30 cm.
Portava lenti da 32 diottrie, che costruiscono solo in Germania e ci vuole
un mese per farle arrivare. Il titolare
mi disse che non c’era niente da fare,
che bisognava aspettare.
Da quando ho aperto la mia attività,
tante volte sono salito in macchina per
raggiungere la fabbrica, per farmi fare
le lenti e per portarle a casa al cliente
la sera stessa.
Che doti umane e professionali deve
avere un ottico? È un mestiere che ha
due lati importanti da tenere in equilibrio: uno imprenditoriale e l’altro
professionale.
La capacità di capire, di percepire e
di muoversi velocemente per avere
successo nella vendita è funzionale
allo sviluppo della professionalità. Il
professionista per andare avanti ha
bisogno dell’intraprendenza del commerciante.
Castelvetro Shopping (di cui sei stato il Presidente) ha fatto posto al
Consorzio Castelvetro VITA. Come
hai vissuto questo passaggio? Sono
contento che sia nato Castelvetro

VITA. È una struttura importante e
ben organizzata.
La fase pionieristica di Castelvetro
Shopping è servita per stare al passo
con gli altri comuni dell’Unione che
hanno avviato un percorso di promozione del commercio e dei paesi, anche grazie a te e alle nuove idee che
sono nate.
Come presidente ho fatto il minimo
che potevo fare, non il massimo, ma
ho avuto comunque la soddisfazione
di avere avvicinato un po’ tutti. Può
sembrare banale, ma anche la gestione
delle luminarie natalizie è servita per
tenere uniti i commercianti.
Oggi, il Consorzio ha una missione
ben più ampia da svolgere.
OTTICA OPTOMETRA VENTURELLI
di Fabrizio Venturelli
Via Sinistra Guerro, 24/D - 41014
Castelvetro (MO) - Tel. 059 790940
info@otticaventurelli.it
www.otticaventurelli.it
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Natascia Pozzati
Commerciante nel settore della moda bimbo
Buongiorno Natascia,
quanti anni fa è nata e dove? 35 anni
fa a Bologna.
So che di recente ha fatto una scelta
coraggiosa nell’ampliare la sua attività commerciale. Avevo un negozietto piccolino dove non era possibile entrare con le carrozzine. Venti giorni fa
abbiamo provato ad allargarci aprendo
questo nuovo negozio. Sono contenta
perché la gente vedendolo così grande
è più invogliata.
Il settore merceologico in cui è specializzata è l’abbigliamento bimbo?
Si, da 0 mesi a 16 anni, dall’intimo
all’abbigliamento.
Qual’è il primo ricordo di Natascia
bambina? Abitavo a Ferrara in casa
coi nonni. Giocavo tutto il giorno con
mia cugina e le facevo un sacco di dispetti.
E i suoi giochi d’infanzia preferiti
quali erano? Giravamo in campagna
con le biciclette in mezzo alle paludi,
tra le pannocchie e il granoturco che
erano più alti di noi.
Quando le chiedevano che cosa voleva fare da grande che cosa rispondeva? Ho sempre risposto che avrei
voluto una mia famiglia.
Ah, quindi a quell’epoca non pensava ad una Natascia imprenditrice?
No, no, quando si è piccoli si vuole
fare il veterinario e le solite cose, ma
no, assolutamente non pensavo al
commercio.
Quando le è venuta l’idea di un negozio di articoli per bambini? Ho
lavorato per alcuni anni nel bar del
Conad qui a Castelvetro. Quando il
titolare ha deciso di vendere, dal momento che mi ero affezionata a Castelvetro, alle persone e ai commercianti
e che ho sempre amato stare a contatto con la gente, ho deciso di provarci, con l’incoraggiamento della mia
amica Sabrina “Dai Natty provaci,
sei adatta!”. E io ci ho provato e sono
molto contenta.
Ha fatto un’indagine per capire se
l’abbigliamento bimbo era un segmento mancante in questa zona o
ha aperto d’istinto? Sapevo che a Castelvetro c’era solo un negozio di questo tipo, ma non ho fatto altre indagini. Per carattere, tendo a buttarmi.
Guardo cosa succede e poi mi lancio!

La merceologia che un operatore
sceglie ha a che fare con la propria
indole o è solo frutto di una scelta
di mercato? A me piacciono tantissimo i bimbi e forse se avessi aperto
un negozio di abbigliamento uomo/
donna lo avrei fatto lontana dalla mia
indole.
I bambini come clienti si comportano meglio dei grandi? Sono più simpatici o sono più difficili? Il bimbo è
molto difficile! Se quel giorno non ha
voglia di provarsi una maglietta, devi
riuscire a prenderlo con le buone. Le
bambine più grandicelle, invece, hanno già una loro idea.
Tu puoi proporre, ma non le devi mai
sforzare, altrimenti perdi un cliente! I
bambini li devi amare. Si sa che quando entrano toccano tutto ed è bello
così!
Le capita mai che in negozio entrino dei turisti? È successo quest’estate:
sono entrati dei turisti stranieri ed è
stata dura perché io non conosco le
lingue! Ma sono riuscita a servirli lo
stesso, a gesti.
Che rapporto ha con la tradizione
folcloristica? La Dama vivente la conosco poco, mentre la Sagra dell’Uva
la sento di più, anche perché mi coinvolge con l’allestimento merce esterno
al negozio, con il mago che fa animazione e con i laboratori per bambini.
Cerchiamo sempre di fare qualcosa
anche per i più piccoli.
Le piace il Lambrusco? Si. Riesce a
distinguere il Grasparossa dal Sorbara e dal Santa Croce? Ad occhi
chiusi no! Non sono una grande intenditrice, mi piace bere il mio bicchiere di Lambrusco quando mangio
due tigelle!
E l’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena le piace? Oh quello si! Lo
usa in cucina? Si si… ma poco, perché va usato a piccole dosi.
Condivide l’idea che per promuovere il paese sia importante la collaborazione tra pubblico e privato?
Si, bisogna mettere in gioco delle idee
comuni. L’assessore che è dentro al
Consorzio, cioè l’Emanuela, ci aiuta
molto e sta dalla nostra parte.
Poi si spera che andando avanti il
Consorzio ci aiuti ad essere un pochino più uniti.

Qual’è il suo sogno nel cassetto?
Ma guardi, io per il momento sono
contenta così, della mia piccola realtà,
della mia famiglia, del mio negozietto
che fa parte della mia vita. Il sabato,
quando la bimba è a casa da scuola,
posso portarmela dietro, quindi sta
qui con me, oppure va a giocare con la
figlia della Sabrina dell’Arte dei Fiori.
Ed è bello anche per questo essere uniti, perché si crea un rapporto diverso:
oggi ho bisogno io, domani avrai bisogno tu.

MI MACCHIO
di Pozzati Natascia
Abbigliamento per bambini 0-16
Via sinistra Guerro, 41 - 41014
Castelvetro (MO) Tel. 059 790170
mimacchio@libero.it

Eventi 15
Castelvetro
di Modena

Graspalonga
Granfondo MTB
14 e 15 maggio
2011
Graspalonga
Gourmet
21 e 22 maggio
2011

Visitare Castelvetro di Modena

Graspalonga Gourmet

Sabato 21 e Domenica 22 maggio 2011

Domenica 22 maggio 2011- Centro Storico

Un weekend all’insegna della natura, dello sport,
dell’enogastronomia e della cultura, nei suggestivi itinerari
ciclo-turistici “Le Strade del Grasparossa”.
Spazio riservato a 40 camper in zone adiacenti al centro
storico.
Camper service in via Destro Guerro con: postazione
scarico gratuito, rifornimento acqua potabile gratuito,
colonnina attacco elettrico a 220 volt a pagamento con
monete.
Accoglienza a prezzi convenzionati con menù turistico.

Sabato 21 maggio 2011
Ore 15.00

Visita guidata al Centro Storico di Castelvetro

Dalla piazza detta della Dama alla Chiesa di Sant’Antonio
da Padova, dalla Chiesa Parrocchiale a Palazzo Rangoni con
visita alla mostra di abiti in stile rinascimentale “Fili d’oro a
Palazzo”.

Costo di partecipazione: € 5,00 (gratuito fino a 14 anni)
Ore 15.30

Tour panoramico dei Castelli

Dal centro storico di Castelvetro tour guidato in pullman
con visita alla Rocca di Vignola. Ritorno a Castelvetro per
tour delle colline e visita all’Oratorio San Michele, Castello
di Levizzano Rangone e Campo San Rocco.
Sosta per visita e degustazione presso AZIENDA AGRICOLA “Il Poggio” produzione Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro DOP.

Costo di partecipazione: €. 15,00 (gratuito fino a 14 anni)
Ore 17.30
Quinta edizione
…tra le colline
del buon vino
e i sapori della
buona tavola
Castelvetro in bike

Graspalonga Gourmet

Percorso facile in bicicletta, ideale per adulti non particolarmente esperti e bambini. Il tragitto prevede 4 soste alla
scoperta dell’ambiente e della cultura dei colli di Castelvetro
con degustazioni di Lambrusco Grasparossa e prodotti tipici
locali.
La partenza e l’arrivo sono in Piazza Roma
Centro Storico Castelvetro.

Ore 9.30 Partenza con accompagnamento

da parte di esperti Maestri AMI del Centro Nazionale di Mountain
Bike del gruppo sportivo MTB Turbolenti di Castelvetro.

Fino alle 10,30 sarà possibile effettuare la partenza
senza accompagnamento, percorrendo liberamente
l’itinerario segnalato.
1° tappa AGRITURISMO SAN POLO
2° tappa CASTELLO DI LEVIZZANO dopo una breve visita
guidata, degustazioni a cura di BALUGANI AZ. AGR.
e VANDELLI CELSO E MICHELA AZ. AGR.
3° tappa AGRITURISMO OPERA02 di CA’ MONTANARI
4° tappa ORATORIO SAN MICHELE
Si rientra in Piazza Roma frutta e prodotti tipici offerti da
BORTOLOTTI GIUSEPPINA ORTOFRUTTA, CASEIFICIO
FAVA SANTINO & FIGLI SOC. AGR., GHIBELLINI E
BORBEGGIANI AZ. AGR.
All’iscrizione, consegna mappa dell’itinerario, cartellino di
riconoscimento e t-shirt in omaggio.

Costo di partecipazione:
Adulti €. 8,00 (fino a anni 14 gratuito)

Degustazioni enogastronomiche guidate

Ore 14.30 Ritrovo Piazza Roma

Costo di partecipazione: € 15,00 (gratuito fino a 14 anni)

Tranquilla passeggiata di 9 Km su strade secondarie attraverso
le colline castelvetresi, ammirando paesaggi incantevoli e
testimonianze storico-artistiche. Non mancheranno soste
per nutrire lo spirito e il corpo, degustando specialità tipiche
presso l’AGRITURISMO LE CASETTE

ENOTECA REGIONALE EMILIA ROMAGNA Castelvetro,
I Sommelier AIS vi accompagneranno nella degustazione
di vini locali con abbinamento di prodotto tipico.
ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA:
assaggi, uso in cucina e visita dell’Acetaia sita nella torre
delle Prigioni a cura de LA VECCHIA DISPENSA S.R.L..

Costo di partecipazione: € 10,00 (gratuito fino a 14 anni)

“150° dell’Unità Nazionale:
quattro passi nell’antico feudo Rangoni“

Costo di partecipazione: €. 4,00

(fino a anni 14 gratuito)

Info e prenotazioni: Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A. tel. 059 758880 - info@castelvetrovita.it - www.castelvetrovita.it

Parrocchia di Castelvetro
Sagra dei SS. Senesio e Teopompo 13 - 22 maggio
Sabato 21 maggio - ore 21
Teatro Parrocchiale - Castelvetro
La compagnia teatrale castelvetrese I Giaròun dal Guèr presenta la
commedia dialettale in tre atti più epilogo “Un spirai ed sòl”
Liberamente tratta da un testo di Franco Zaffanella
La Compagnia, nata nel 2003, ha presentato diversi spettacoli nel Teatro
parrocchiale in occasione della Sagra, replicandoli nella rassegna dialettale di Castelvetro e con identica soddisfazione anche “fuori casa”.

16 Ambiente

Fiumi puliti - fiumi sicuri anno 2011
Il Comune di Castelvetro di Modena ha aderito all’iniziativa “Fiumi Puliti - Fiumi Sicuri” con una
giornata ecologica che si è realizzata
sabato 2 aprile scorso.
Si è trattato di una concreta azione
di risanamento ambientale che ha
riscontrato una stretta collaborazione fra Ente locale, Hera, scuola col
Consiglio Comunale dei Ragazzi e
la cittadinanza nella pulizia di un
tratto del Torrente Guerro.
Sono stati raccolti circa 200 Kg di
rifiuti quale plastica, carta, vetro ed
un televisore.
Particolare ringraziamento va alla
Famiglia Bortolani che il 26 marzo ha provveduto volontariamente
alla pulizia di un tratto del Torrente Nizzola raccogliendo un grosso
quantitativo di rifiuti.

Sostegno economico
per la trasformazione
dell’alimentazione
delle auto da benzina
a GPL/metano
GOLDONI ERMANNO
& C. Snc
Impresa di
Costruzioni Stradali
Pavimentazioni aree cortilive
Fognature - Costruzione
e manutenzione strade
Canalizzazioni di servizi

Via Cavour, 1 Castelnuovo R.
Tel. e Fax 059 535356
goldoniermannoecsnc@libero.it

L’Amministrazione Comunale di Castelvetro, sempre attenta alle problematiche
ambientali ha indirizzato la propria politica ambientale ed i propri obiettivi economici verso uno sviluppo sostenibile,
coniugato col rispetto e la tutela dell’ambiente. In conformità alle politiche adottate, tenuto conto del successo ottenuto
nelle precedenti edizioni dal programma
di sostegno economico all’uso di motori a GPL e metano e dalla persistente
necessità di proseguire le politiche di riduzione degli inquinanti atmosferici, ha
ritenuto utile destinare incentivi finanziari a favore dei cittadini che desiderano
modificare la tipologia dei combustibili
utilizzati dalle proprie autovetture, sostituendo l’alimentazione a benzina con
quella a gpl o metano. Per quanto sopra
l’Amministrazione comunale si è impegnata mediante la concessione di un
incentivo finanziario completamente a
carico del comune, pari ad Euo 250,00
da erogarsi a favore dei:
• cittadini, residenti nel comune di Ca-

stelvetro di Modena, che ne abbiano
fatto richiesta e dimostrino di aver eseguito l’intervento su mezzi appartenenti alle classi Euro 0 (o Pre-Euro). Euro
1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;
• dei veicoli appartenenti alle classi di
emissione di cui sopra, intestati ad associazioni di promozione sociale e/o di
volontariato, senza fini di lucro, iscritte
negli appositi registri ed aventi sede nel
comune di Castelvetro di Modena, per
i quali sia stata fatta richiesta e si dimostri l’esecuzione dell’intervento.
Si precisa inoltre che già dall’8 maggio 2001 il Comune di Castelvetro di
Modena ha sottoscritto un protocollo
d’intesa col Ministero dell’Ambiente
ed altri comuni della Regione Emilia
Romagna di cui il comune di Parma
è capofila, che permetterà a partire dai
prossimi mesi di usufruire di incentivi
per la trasformazione degli autoveicoli
da benzina a metano o gpl.
Ufficio Ambiente
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Corsi di formazione sulla zanzara tigre
Il Comune di Castelvetro di Modena, in collaborazione col Corpo
Gruppo GEV di Sassuolo e l’Istituto Comprensivo di Castelvetro
sta realizzando un progetto di educazione scolastica rivolto alle classi
IV e V delle scuole elementari per
sensibilizzare gli alunni alla problematica collegata alla zanzara tigre.
Il progetto coinvolge le scuole elementari di Castelvetro Capoluogo,
Solignano e Levizzano, per un totale di 11 classi e circa 200 alunni.
Nel periodo dal 28 marzo e fino
al 12 aprile, si si è approfondito il
problema rappresentato dalle zanzare e le modalità per combatterle.
Il lunedì e martedì mattina, per tre

settimane, si sono realizzati incontri di 2 ore ognuno durante i quali si sono affronteranno i temi relativi al mondo degli insetti, con
particolare attenzione alla zanzara tigre (biologia, comportamento, prevenzione, rischi correlati alla
sua diffusione).
Ai bambini di tutte le classi partecipanti è stato distribuito distribuito il libro prodotto dalla Regio-

ne Emilia Romagna: “zanzare che
fare: chi sono, cosa fanno, come difendersi”.
Mercoledì 6 aprile inoltre, a partire dalle ore 21,00, si è tenuto nella Sala Consiliare di Castelvetro
di Modena una serata informativa,
rivolta a tutta la cittadinanza, sulla “Lotta alla zanzara tigre: un impegno per tutti - utili suggerimenti per riconoscerla e combatterla”.

Confraternita del Gnocco Fritto

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

Presso la bocciofila di Castelvetro
venerdì 6 maggio si è tenuta la
presentazione del volume Confraternita del gnocco d’oro.
Sono intervenuti l’autore e
gourmet Luca Bonacini, il fotografo Luigi Ottani, il sindaco di
Castelvetro Giorgio Montanari.
Aneddoti di Pino Ligabue.
Intrattenimento del comico
Maurizio Marinelli. Musica contemporanea con Roberto Zanni, Wilder Manfredini, Franco
Ansaloni, Massimo D’Andrea.
L’incontro è stato condotto da
Tina de Falco, presidente Ass.
Artistica INarte.
La foto è di
Giuliano Bezzi “giube”
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La cura del verde è una priorità
l’Amministrazione, con l’aiuto di tanti, ha attivato una fitta rete di collaborazioni e sensibilità.
Mi sembra giusto sottolineare, in
questo numero del giornalino comunale, tutto ciò che si sta facendo a Castelvetro per il verde pubblico. Continua è la manutenzione ordinaria e
straordinaria nel nostro paese.
Quest’inverno particolarmente significative sono state le potature da parte della Provincia delle Alberature a lato della provinciale zona Gavello-Ca di Sola,
la riqualificazione di via Circonvallazione, la pulizia del fosso in via L. Da Vinci, (retro centro sportivo Castelvetro),
importante per prevenire allagamenti nell’area artigianale. Sono state inoltre effettuate le sistemazioni di 2 aiuole,
spartitraffico in centro a Castelvetro con
sponsor privati a zero costi per il comune. Sono state effettuate le potature nei
parchi e quelle di svariate piante da fiore a lato della Provinciale e altro ancora a
Solignano con sostanziale aiuto dei volontari iscritti al nuovo registro del volontariato individuale.
Fondamentale è stata la cura dell’Orto Botanico in gestione alla Scuola
Elementare di Solignano sempre con
volontario individuale, importante
anche la cura dell’area del Polo Scolastico a Castelvetro con volontariato
individuale dopo sistemazione avvenuta a carico del Comune.
Svariate potature di grosse alberature
sono state effettuate e sono in corso a
Castelvetro: il presidio Sanitario Via L.
da Vinci, via Sinistra Guerro, via Palona,
effettuate dal Comune e da ditte private.
Potature sono state effettuate nell’area
Centro sportivo di Castelvetro grazie ai
volontari della Visport.
E’ Importante sottolineare l’adozione
da parte dell’Auser di 2 parchi a Castelvetro, ciò significa messa a dimora di alcune piante, piccole potature,
pulizia e sistemazione delle aree, acquisto e posa (prossimamente) di alcuni giochi per bambini.
Ricordiamo anche che l’Auser gestisce con apposita Convenzione la maggior parte dei parchi e aree a verde pubblico del Comune. La Visport gestisce
oltre alle aree verdi dei Centri sportivi, sempre in Convenzione, il Parco “Castelfidardo” a Solignano. L’associazione Parco 2 Agosto si occupa
dell’omonimo il parco spazio verde a
Cà di Sola, dove ha provveduto anche
alle potature.
L’Associazione Alpini (ANA) e la Protezione Civile si occupano di un nuovo Parco del Volontariato, nell’area
fluviale nei pressi del centro di Ca-

stelvetro, area che sarà presto dotata di
un impianto di pubblica illuminazione,
realizzato in parte col contributo economico della Consulta del Volontariato che già aveva provveduto anche a sostenere parte delle spese di realizzazione
del parco.
Grande importanza hanno avuto anche
i privati nello sviluppo della sensibilità
per la protezione e lo sviluppo del verde nel nostro comune. Vogliamo ricordare anche per Solignano la realizzazione, circa un anno e mezzo fa, di ciò
che viene chiamato, impropriamente,
parco delle ceramiche: in realtà si tratta della messa a dimora di migliaia di
piantine, tutte essenze autoctone, di
piccole dimensioni, con impianto irriguo, che servirà a formare un polmone verde nelle vicinanze dell’abitato di Solignano. Quello che è giusto mettere in evidenza è che in un momento di grandi difficoltà economiche,
e dove “tagliare” su certe spese (come le
manutenzioni del verde) diventa molto
facile, l’Amministrazione di Castelvetro,
con l’aiuto di cittadini e volontari individuali e Associazioni, ha messo in piedi
una rete di collaborazione e sensibilità,
dove da una parte coi propri dipendenti e con ditte locali è intervenuta su alcuni punti di forte impatto. Per questo vo-

levamo appunto pubblicamente ringraziare tutti coloro, dipendenti, ditte, cittadini, volontari individuali, e
Associazioni, che hanno contribuito a
questo risultati.
Assessore all’Ambiente
Fabrizio Leonelli

FARM AID 2011 Musica & Lambrusco
24 25 26 Giugno 2011 - Levizzano Rangone

Anche quest’anno torna puntuale lappuntamento con il Farm Aid a Levizzano
Rangone. Anzi a essere precisi con un po’ di anticipo rispetto alle passate edizioni,
infatti la Kermesse Levizzanese non ha resistito,e vuole festeggiare i suoi “primi” 18
anni di attività alla fine di Giugno esattamente il 24 25 26.
Desideroso come al solito di portare buona musica fra le mura del castello, il
“menù” di questa 18° edizioni spazierà fra vari generi, non scelti a caso, ma diciamo una sorta di riassunto delle sfumature musicali che hanno caratterizzato il
Farm Aid in questi anni. Quindi si partirà con il classico genere Farm… del buon
Rock graffiante per il venerdì sera, passando per un sabato all’insegna dei ricordi e
una domenica ricca di sorprese…con la presentazione di un progetto musicale che
farà riscoprire le nostre origini. La voglia di riscoprire e preservare il nostro territorio ha dato vita ad una serie di avvenimenti che si propongono di far conoscere in
modo intenso le opportunità che può offrire il “nostro fazzoletto di terra”.
Appunto con questo obbiettivo domenica 26 si terrà la prima edizione del “Horse
Road” cavalcata per le colline, dove si percorreranno, a cavallo, i sentieri più suggestivi della nostra zona. Al termine il pranzo in castello a base di prodotti locali e
buon Lambrusco. Questo è quello che propone con il patrocinio del Comune di
Castelvetro di Modena, l’associazione Levizzaninfesta, nata da poco ma con tanta
voglia di far conoscere le nostre tradizioni, e far apprezzare i nostri prodotti locali
a chi già li conosce e chi si trova dalle nostre parti per la prima volta.
Vi aspettiamo il 24 25 26 Giugno al castello di Levizzano Rangone, e vi consigliamo di visitare il sito www.levizzanorangone.it o la nostra pagina Facebook per
informazioni dettagliate o per richiedere qualsiasi chiarimento.
Levizzaninfesta
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22° Torneo di pallavolo “Con Gianni”
Il Torneo “Con Gianni” compirà 22
anni e nonostante ciò continua ad essere un gradito momento di aggregazione della comunità Castelvetrese e non
solo... Lo scorso anno, quando alcuni
di noi avevano espresso l’intenzione di
non andare oltre il 20’ anno, abbiamo
capito quanto la nostra manifestazione
fosse apprezzata da tante persone infatti,
quando la voce si è sparsa, abbiamo ricevuto varie dichiarazioni di rammarico
ed esortazioni ad andare avanti e sicuramente questo ha influito nella nostra
decisione di proseguire!!! Speriamo anche quest’anno di riuscire ad organizzare
una settimana che permetta a tutti noi

e a coloro che vorranno partecipare di
trascorrere delle serate in allegria godendoci una partita di pallavolo e perché no
qualche “tigella”!!!!
Ricordiamo che anche quest’anno il
ricavato verrà devoluto all’Associazione
Angela Serra di Modena per la ricerca e
la cura e dei tumori. Vi Aspettiamo dal
26 Giugno al 3 Luglio!!!
Sabrina Schieri
NB: chiunque volesse collaborare è il
benvenuto!!!
Associazione Il Drago Celeste
Presidente: Federica Rivasi
Mail: info@ildragoceleste.it
lollifede@alice.it sabricello@alice.it

Asd Visport e Trofeo Venturelli, 2 - 4 - 5 Giugno
Il settore Calcio giovanile annovera presenze e numeri di tutto rispetto per realtà sportive come ASD Visport che svolgono attività per tutto il territorio comunale, ricordando che Castelvetro annovera poco più
di 10.000 abitanti, settori interessati sono
calcio, ginnastica e tennis:
• Scuola Calcio, Pulcini cat.C, Pulcini cat.
B, Pulcini cat.A, Piccoli Azzurri C (a coprire le prime fasce d’età dai 6 ai 10 anni con
110 piccolissimi atleti)
• Esordienti, Giovanissimi sperimentali,
Giovanissimi, Allievi Sperimentali, Allievi,
Juniores (a coprire le fasce d’età dagli 11 ai
18/19 anni con 117 ragazzi)
• L’attività settore calcetto adulti a 5 Uisp e
calcio adulti FGCI (militanti in Promozione) con 44 atleti.
Il settore Ginnastica Artistica annovera invece fra le proprie iscritte circa 70 atlete dai
4 ai 18 anni, con attività formative e preparazione anche per attività di base agonistica
svolte nelle palestre comunali di Castelvetro e Solignano. I risultati non si sono fatti attendere, con piccole atlete che salivano
sul podio, a livello Provinciale (come il primo posto di squadra gara collettivo cat. Piccole a Scandiano) od il 10° posto nella Gara
Regionale di Pianoro, su 80 atlete partecipanti. La stagione sportiva è continuata il
15 maggio con la partecipazione alla manifestazione GiocaGinn: esibizioni coreografiche a scopo benefico, presso il Pala Anderlini. Le attività termineranno il 29 maggio
presso il Centro Sportivo Comunale, con il
Saggio Finale.
Il settore Tennis si propone nel periodo
primavera/estate con corsi avviamento giovanile curati e coordinati da “Carlino”; corsi che durante la scorsa stagione hanno visto l’iscrizione di circa 20 piccoli atleti. Fra
le tante iniziative promosse ed organizzate
dalla Visport ricordiamo il Torneo di calcio giovanile pulcini Under 10 Bianco Due
organizzato in ambito “Sagra Lambrusco

Grasparossa di Castelvetro” ed il Visport
Week, settimana di sport, musica e gastronomia che si svolge a fine agosto-primi settembre. Oltre a ciò rammentiamo il Torneo Internazionale Memorial W. Venturelli, che si svolgerà il 2, 4 e 5 giugno, organizzata per 11 edizioni. La Società Sportiva Sportiva Visport e l’Associazione Giochi d’Estate, nell’organizzare il Memorial
Venturelli, hanno pensato ad un manifestazione ricca di sapori sportivi. Il trofeo Venturelli ha già ottenuto il patrocinio del Comune di Castelvetro, oltre alle tre Federazioni Sportive: FIGC, CSI, UISP. William
era un amico dei volontari e sportivi, da
sempre instancabile volontario nelle varie associazioni ricreative-sportive del
nostro territorio. Nel 1991, assieme ad
altri amici, intraprende una grande opera di fusione tra le 3 società calcistiche di
Castelvetro arrivando al grande risultato l’anno dopo, la nascità della Visport.
William ci lascia purtroppo a soli 40 anni:
era il 6 Febbraio 1999, assieme stavamo organizzando il 1° torneo Internazionale di
Calcio Giovanile a Castelvetro. Simona (la
moglie) e Annalisa (la figlia) chiedono alla
Visport di continuare nell’organizzazione.
Una richiesta di questo tipo non poteva cadere nel nulla, ma soprattutto la forza che
il Fox (così era conosciuto amichevol-

mente) ci trasmetteva con il suo motto,
che ricordo diceva: “Nulla è impossibile
e comunque vada sarà un successo” hanno fatto si che nel maggio ’99 nascesse il 1°
Torneo di Calcio Internazionale di calcio
Giovanile “Memorial William Venturelli”, quest’anno il torneo sarà di nuovo
organizzato. Si tratta di una manifestazione della durata di tre giorni, durante i quali ragazzini del di 9 anni e altri di 16-17 si
daranno appuntamento sui campi del nostro territorio per contendersi il prestigioso
Trofeo Venturelli. L’amicizia, il divertimento ed un pizzico di sano agonismo saranno gli ingredienti di questa manifestazione.

20 Associazioni
Adesione “Associazione
Gemelaggi Castelvetro”

“Si è recentemente concluso il viaggio a Montlouis – spiega Emanuela Bertoni, Assessore ai Gemellaggi per l’annuale gemellaggio fra le comunità di Castelvetro e Montlouis, svoltosi nello scorso periodo pasquale (20/25
Aprile). Una cinquantina di persone
hanno aderito all’iniziativa, fra i quali, oltre agli affezionati, anche molti ragazzi alla loro prima esperienza, in particolare la delegazione sportiva di volley e judo e quella della consulta giovani
dell’Unione Terre di Castelli. Prossima
occasione sarà a Luglio 2012 a Castelvetro: saremo infatti impegnati nell’ospitalità e nella celebrazione dell’anniversario del 10° anno del Gemellaggio con
Montlouis. Il 2011 è l’anno europeo
del volontariato quale buon auspicio per partecipare, costituire e aderire alla nascita dell’associazione “
Gemellaggi Castelvetro “ ? Il Comitato Gemellaggi si prefigge la nascita
di questa associazione per promuovere la partecipazione dei propri soci, cit-

tadini e associazioni, a scambi nei paesi Gemellati con il Comune di Castelvetro di Modena, condividendo le politiche comunitarie in merito alla promozione della cittadinanza attiva, condivisione attività sociali, culturali, sportive”.
Info per Associazione Gemellaggi Castelvetro, membri dell’attuale Comitato: Stanzani Ernesto (tel. 059 790486);
Capitani Maria (Tel. 059 799183); Chisbac Titiana (Tel. 0536 943631); Toni
Roldano (Tel. 059 797527).

Auser di Castelvetro

Dopo avere adottato, prendendo in carico per manutenzioni straordinarie e ripristino giochi a nostre spese, i parchi
di via Parini e dei Mille, con la buona
stagione abbiamo iniziato i lavori di sistemazione. Abbiamo anche il piacere
di informare i concittadini che il centro AUSER di Castelvetro, nel mese di
Gennaio 2011 ha versato all’ ASEOP
“associazione sostegno ematologia oncologia pediatrica di Modena”, la somma di 500,00 euro, ricavati dal mercatino di Natale, con la vendita dei lavo-

Elettrica
Andreoli srl
New Energy

RISPARMIA CON
IL FOTOVOLTAICO.
CI GUADAGNA L’AMBIENTE
Via Menegoro, 2/A - 41056 Savignano s/P. MO
Tel. 059 731492 - Fax 059 7576094
www.elettricaandreoli.it
email: elandreoli@tin.it

ri eseguiti dalle volontarie nel laboratorio creativo di Castelvetro. Altri 400,00
euro sono stati donati per il mantenimento dell’ adozione a distanza di un
ragazzo sudamericano , già iniziata negli anni passati. Con l’impegno di continuare a fare investimenti visibili sul nostro territorio, invitiamo i contribuenti a
donare all’AUSER, con la prossima dichiarazione dei redditi il 5 x mille delle
tasse (gia’ versate ) indicando nell’apposita casella il codice 97321610582. Per
concludere vogliamo ricordare che è gia’
stata programmata la prossima festa comunale dell’AUSER nel parco San Polo
nel periodo 22 Luglio 1 Agosto, con un
notevole programma tra cui :
23 luglio la serata TRICOLORE in occasione dei 150 anni dell’ITALIA unita ,1
agosto la giornata multietnica e interculturale. A seguire, nella stessa area, si terranno: 4 e 5 agosto serate dedicate all’IPES
(volontari per la sicurezza), 6 agosto PASTA PARTY, chiediamo a tutti i cittadini un aiuto attivo per la miglior riuscita, è la festa dei castelvetresi, viviamola!

Castelvetro-Levizzano

Il Consiglio direttivo AVIS della sezione di Castelvetro-Levizzano, ringrazia
dell’opportunità offerta da questo spazio
sul giornalino comunale per aggiornare
sul risultato delle donazioni e del lavoro svolto sul territorio nell’ultimo anno.
La nostra AVIS conta 305 Donatori attivi e l’attività di raccolta del 2010 ha
portato a 378 donazioni di sangue intero (10 in più del 2009); 171 donazioni
di plasma (17 in meno del 2009); 3 donazioni di piastrine e multi componenti (2 in più del 2009), per un totale di
552 donazioni (5 in meno del 2009).
I dati di raccolta indicano una flessione
dello 0,90% sul 2009 e sono in leggera controtendenza rispetto ai dati provinciali che hanno registrato un incremento del 6,07%. Purtroppo la flessione delle donazioni viene registrata anche
nel risultato di questo primo trimestre.
Pur tenendo conto che i dati si valutano
a consuntivo, dobbiamo essere attenti a
questi segnali anche in vista dell’Estate,
periodo nel quale le necessità di sangue
aumentano. Confidiamo di recuperare e
migliorare con l’impegno e la disponibilità dei Donatori che si concretizza con
la puntualità nel rispetto degli appuntamenti e delle date di donazione, ma anche con la disponibilità a confrontarci
ed a collaborare attivamente nelle attività organizzative e gestionali della nostra AVIS. Ricordiamo che la sede comunale è aperta dai volontari per la gestione delle donazioni e per fornire informazioni due volte al mese, mentre è
sempre possibile donare in tutte le sedi
della Provincia.
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lità e la documentazione necessaria potete rivolgervi all’Ufficio Scuola, al n.
059/758878.

Donazioni maggio:
sabato 7 e domenica 22.
Donazioni giugno:
sabato 4 e domenica 19.
Donazioni luglio:
sabato 2 e domenica 17.

Unione Terre di Castelli
Struttura Welfare Locale
Informazioni
dallo Sportello Sociale
Servizi Scolastici

Nido D’infanzia

Le tariffe deliberate per i servizi scolastici
per l’a.s. 2011/12 sono le seguenti:
• Mensa: € 5,25 a pasto
• Trasporto: € 250,00 all’anno da corrispondere in due rate da € 125,00 ciascuna. L’importo annuale sarà comunque dovuto anche se il servizio sarà utilizzato, per scelta dell’utente, solo per la
corsa di andata o solo per la corsa di ritorno.
• Servizio di pre scuola: € 150,00 annuali da corrispondere in due rate
(€50,00+100,00)
• Servizio di post scuola: € 260,00 annuali per ogni ordine di scuola per il servizio pomeridiano da corrispondere in
due rate (€ 110,00+150,00)
Ricordiamo a tutti i genitori che le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa, trasporto, pre e post scuola devono essere
ripresentate per ogni anno scolastico.
I servizi di trasporto, pre e post scuola
prevedono la possibilità di ritiro, in forma scritta presso i Servizi Scolastici, alle
seguenti condizioni:
• Ritiro entro il 31 agosto: la quota non
sarà fatturata;
• Ritiro entro il 31 dicembre: sarà fatturata la prima rata;
• Ritiro dopo il 31 dicembre: comporterà il pagamento di entrambe le rate previste.
I servizi di trasporto e mensa prevedono infine la possibilità di ottenere Riduzioni in base alle condizioni economiche del nucleo familiare (ISEE). Le domande di riduzione possono essere presentate a partire dal mese di Giugno e
non oltre il 31 Agosto, con ISEE valido e riferito ai redditi 2010.
Per ulteriori informazioni sulle moda-

Il 20 maggio saranno pubblicate le graduatorie definitive per il nido d’infanzia di Castelvetro per l’anno scolastico 2011/12. Le famiglie interessate riceveranno comunicazione della propria
posizione in graduatoria direttamente
a mezzo posta. Le graduatorie saranno
consultabili anche sul sito dell’Unione
www.unione.terredicastelli.mo.it.

Centri Estivi

Per i mesi di giugno e luglio 2011 i centri estivi per le fasce d’età 3-5 e 6-13 anni
saranno organizzati e gestiti da associazioni in collaborazione con i Servizi Scolastici territoriali e il patrocinio del Comune di Castelvetro: per informazioni
tel. 059/758878.

Politiche Abitative
Edilizia Residenziale Pubblica

Continua la raccolta delle domande per
la graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica fino al
30 maggio: chi fosse interessato può presentarsi allo Sportello Sociale del territorio di residenza o dove svolga l’attività lavorativa. Il risultato sarà consultabile dal mese di luglio presso lo Sportello
Sociale territoriale e sul sito dell’Unione
www.unione.terredicastelli.mo.it.

Fondo Locazione

Si raccolgono le domande per il contributo sull’affitto dal 02 maggio al 20 giugno: i documenti necessari sono ISEE
in corso di validità e riferito ai redditi
2010, contratto d’affitto e le ultime tre
ricevute di pagamento del canone.

Agevolazioni energia elettrica e gas

Continua la raccolta delle domande per
le agevolazioni su gas ed energia elettrica e dei rinnovi delle domande presentate nel 2010: i documenti necessari sono
l’attestazione ISEE in corso di validità e
le ultime fatture ricevute.

Castagnacci Niente Parole
Solo Fatti (CNPSF)

Il Gruppo giovanile Castagnacci Niente Parole Solo Fatti (CNPSF) organizza dal 2004 la manifestazione di benefi-

cienza “Costaiola on the Rock”, che si
tiene nel parco del centro civico di Solignano Nuovo, comune di Castelvetro
di Modena il primo weekend di maggio. Per i primi quattro anni il gruppo
era formato solamente dal nome e per
le sue attività si appoggiava ad altre associazioni di volontariato, dal 1 dicembre
2007 invece, tramite scrittura privata, si
forma come Associazione di Promozione Sociale, dotata di consiglio, statuto,
sede e codice fiscale. La manifestazione
organizzata ha due scopi: il primo è la
beneficienza, in quanto con il ricavato si
sostengono economicamente i progetti
dell’associazione Rock No War (onlus)
di Formigine; il secondo è quello di valorizzare il paese di Solignano Nuovo rivolgendosi a tutte le fasce di età che gradiscono buona musica rock e buona tavola.
I gruppi professionisti che hanno suonato da noi sono: Bermuda Acoustic Trio,
Radio Freccia (tributo a Ligabue), Non
Siamo Mica Gli Americani (tributo a
Vasco Rossi), Shock Rock Band (tributo a Bon Jovi), KillerQueen (tributo ai Queen), Muppet Suicide (tributo
ai Guns ‘n’ Roses), mentre per l’edizione 2011 si prevede l’esibizione del gruppo Achtung Babies (tributo agli U2). Il
personale di servizio è interamente volontario ed è composto da membri della CNPSF, cittadini e da volontari di varie associazioni castelvetresi. Le immagini pubblicitarie, dal 2006, sono disegnate da Massimo Bonfatti, un disegnatore
professionista che ha collaborato anche
con la casa editrice Bonelli.
Durante tutti questi anni si ha sempre
avuto il patrocinio del Comune di Castelvetro e il patrocinio dell’Unione Terre di Castelli.
Dalla prima edizione a quella del 2010
la manifestazione è sempre cresciuta,
raggiungendo nel 2008 un totale di circa tremila presenze per poi mantenerle: circa mille il venerdì e quasi duemila il sabato; aumento di persone che ci
ha permesso di donare a Rock No War
complessivamente €35.800 nei sette anni di attività, mentre il centro civico di Solignano Nuovo ha accolto complessivamente quasi quindicimila persone in sette anni.

Sagra del Tortellone

Tel. 059 708187
Via Guglielmo Marconi, 20
41014 Castelvetro (MO)
Tel. 339 6491299 - 349 1337481
onoranze-k@virgilio.it

Dal 1 al 17 luglio il circolo Anspi organizza la tradizionale sagra del tortellone presso il centro sportivo di Levizzano, tutte le sere torneo di calcetto e dalle ore 20.00 stand gastronomico con
tortelloni, tigelle e tante altre specialità. Non mancheranno gli eventi musicali : mercoledì, venerdì, sabato e domenica. A conclusione della festa domenica
17 luglio spettacolo pirotecnico al fresco
delle colline levizzanesi.
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Amministrazione: risultati sotto gli occhi di tutti. Centrodestra alla deriva
Un cordiale saluto a tutti i lettori. La storia e
gli eventi che si susseguono sono importanti,
Ci fanno capire da dove veniamo e ci insegna
o ci serve per capire dove vogliamo andare.
Ritengo opportuno rammentare un passaggio
del precedente articolo che vede l’evoluzione,
nei fatti, di quello che si è dimostrato poco
condivisibile nei veri intenti della così detta
Lega Nord “per l’indipendenza della Padania”,
che ha visto un suo rappresentante “sganciarsi”
dal gruppo Pdl-Lega Nord con la costituzione
di un nuovo gruppo che ipotizza un collegamento alla stessa Lega, un “gruppo” che disattende qualsiasi iniziativa istituzionale collegata
ai festeggiamenti dell’Unità d’Italia, non si
presenta in Consiglio Comunale il 17 marzo
(Commemorazione ufficiale dell’Unità D’Italia) od esce dallo stesso Consiglio Comunale
se presente, per evitare perfino di onorare l’Inno Nazionale. Ciò ha concretizzato una prima
spaccatura che già si ventilava da tempo e che
però non crediamo si sia conclusa considerato
anche come sono agitate le acque in ambito
Nazionale, acque agitate da parte dalla Lega,
vuoi per i problemi derivanti dai numerosi migranti che fuggono dai paesi ove sono in corso
evoluzioni democratiche od anche rivoluzioni interne con guerre civili che coinvolgono
anche noi, vuoi per le continue “esternazioni
“destabilizzanti” di chi è a capo di un Esecutivo che ha il dovere di Governare il Paese,
di esponenti leghisti che in questa situazione
non sanno che pesci pigliare, o di esponenti
del PDL che fanno esporre manifesti farneti-

canti contro Magistrati che rappresentano la
Giustizia. Siamo convinti quindi che ci saranno presto altre evoluzioni e prese di posizione,
così come è stato dato corpo al nuovo soggetto
politico costituito dal Presidente della Camera, che auspichiamo, per una contrapposizione delle idee e dei fatti non basata su interessi
di parte, ad personam, per marcare sempre di
più il così detto potere dei furbi, dei “me ne
frego, solo che sia nel mio interesse” , per dar
maggior sostanza e corpo al confronto politico
di quei soggetti come il Partito Democratico
e, in ambito locale, il Centro Sinistra per Castelvetro per uno stato sociale che riprenda e
rivalorizzi gli ideali e i valori veri delle persone
basati sulla formazione nella scuola, sul lavoro
non precario ed una sicurezza e giustizia più
efficiente, dandogli gli strumenti adeguati sia a
livello locale che ad altri livelli. Ma Torniamo
a noi, in ambito locale, per riprendere alcuni
passaggi che mi preme divulgare:
• Pedemontana: dopo diverse pressioni (non
ultimo la raccolta di firme da parte del PD,
per spronare la Provincia competente per la
realizzazione dell’arteria) e incontri fra le parti
è avviato uno dei due stralci al quale seguirà
a breve il secondo così come già indicato nel
precedente articolo (rimane il completamento
da Via Del Cristo a Solignano fino a Via per
Modena a Cà di Sola).
• Territorio / Ambiente / Raccolta Differenziata: a differenza di quanto scritto in pseudo
articoli usciti da un foglio propagandistico
della “Lega” (quale Lega? Ci vien da chiedere),

ove si esternavano notizie false, si vuol rimarcare, da parte del gruppo CentroSinistra per
Castelvetro che l’Amministrazione Comunale,
con la grande collaborazione della stragrande
maggioranza dei cittadini e delle imprese, sta
per superare il 50 % del raccolto differenziato,
risultato che coglie l’obbiettivo dato alle Amministrazioni Locali dalla Regione Emilia Romagna. E’ evidente che non dobbiamo fermarci, ma migliorare ulteriormente per far sì che
il Nostro Territorio sia sempre meno occupato
da rifiuti e discariche di vario genere;
• Sicurezza Locale: l’impegno prosegue come
promesso, con l’attivazione del II° corso per
dare un ulteriore contributo alla qualità e
quantità dei servizi sin ora dati nelle scuole,
durante le manifestazioni e nel territorio in
genere.
Chiudo con un passaggio che mi sta molto
a cuore: “Se vogliamo percorrere un sentiero
dove è nata la Costituzione, andiamo idealmente dove i partigiani hanno combattuto pe
rla Liberazione, Conserviamo e facciamo in
modo che si Conservino le Memorie, la Cultura e gli Ideali che hanno permesso all’Italia
di costruire quel testo e quel Paese che è rinato
con la Costituzione della Repubblica Italiana,
W il 25 aprile, W La Liberazione”.
Il capogruppo
Mauro Zuccarini

Bilancio di previsione 2011-2012.2013: Un vuoto politico insostenibile
Prendiamo atto che l’attuale amministrazione e l’attuale maggioranza di governo
del comune ci presenta un bilancio triennale privo di ogni programmazione politica, privo del coraggio di operare delle
scelte, privo di una visione futurista del
paese, privo di idee, soprattutto coraggiose; in poche parole: tiriamo a campare!
Da questo bilancio si deve partire con una
doverosa analisi di coscienza, per prendere
atto della sconfitta e della deriva politico/
amministrativa che ha portato soprattutto
negli ultimi 15/20 anni, questo Comune
ad un depauperamento in termini di risorse, lavoro, opportunità, partecipazione,
valorizzazione delle ricchezze intrinseche.
Vero è un dato: qualcuno ha avuto l’onore di poter amministrare il paese più bello
della provincia di Modena, ma non altrettanto l’onore di amministrarlo con quella
lungimiranza che ad oggi avrebbe potuto
fare di Castelvetro un punto di eccellenza
sotto vari profili: qualcuno ha sbagliato,
dobbiamo dirlo e sottolinearlo senza troppi
giri di parole. Chiediamoci quindi che cosa
abbiamo perso:
1) abbiamo perso una grande risorsa: le
attività produttive/aziendali. Una superficiale politica economica e di marketing
regnante ha fatto si che Castelvetro perdesse inesorabilmente questa importante risorsa. Molte attività produttive ed industriali

hanno abbandonato il nostro territorio
senza che gli amministratori presenti e passati alzassero un dito per bloccare questo
pericoloso fenomeno.
2) Opere pubbliche. Prendiamo atto della
totale mancanza di una strategia politica di
investimenti sul e per il territorio. Questo
è un chiaro dato di fatto. Dove sono finiti
alcuni progetti messi in campo nell’ultimo
biennio/triennio: a) progetto della rotatoria sul ponte all’altezza di Villa Marconi,
snodo stradale importante dove defluisce
un sostenuto traffico giornaliero; b) progetto rotatoria incrocio Settecani (altro tratto
di grande flusso veicolare). C) parcheggio
centro storico: si prevedeva un importante
intervento di riqualificazione legato al centro storico. Stato attuale: il ciottolato previsto ha lasciato spazio ad una copertura in
asfalto e pure di bassa qualità. Dobbiamo
quindi constatare che il piano di investimenti legato alle opere pubbliche si basa
solamente su parole al vento, promesse preelettorali. Nulla di quanto programmato è
stato mantenuto.
3) Patrimonio immobiliare: notiamo che
in bilancio sono riportate numerose voci di
spesa legate a canoni d’affitto a carico del
Comune tra cui affitti per locale ad uso
enoteca, locale ad uso capannone, locali di
Torquato tasso, per un totale di canone per
l’anno 2011 di euro 74.000. una spesa che

su un bilancio così risicato non è affatto
irrilevante anche alla luce del fatto che il
Comune è proprietario di locali e realtà immobiliari importanti e che potrebbe essere
adeguatamente valorizzare. Prendiamo a d
esempio il Castello di Levizzano di proprietà comunale e scenario ideale e prestigioso
per accogliere e ospitare molteplici iniziative come ad esempio l’enoteca regionale o
altre attività culturali o di marketing territoriale. Ad oggi l’amministrazione ha scelto
di mantenere tale destinazione (enoteca)
nei locali siti in centro storico a Castelvetro
ma di cui non siamo proprietari; abbiamo
quindi un aggravio di spese facilmente evitabili e quindi canoni di affitto in più da
versare a privati. Sottolineiamo che in tutto
questo contesto ad oggi l’amministrazione
non ha ancora predisposto un piano di riqualificazione del Castello di Levizzano.
Tanto altro sarebbe da aggiungere ma il nostro risicatissimo spazio si ferma qui.
Un abbraccio a tutti voi
per il Gruppo Pdl - Lega Nord
Cristiana Nocetti

Gruppo
PdL - Lega Nord per Castelvetro
pdl.leganord.castelvetro@gmail.com
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