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TUTTO COMPLETAMENTE
RINNOVATO
Nuovi locali
tanta più scelta e prodotti
sempre in promozione

LEGNA DA ARDERE
FOCACCE - BIBO
PELLET
SALI PER DEPURATORE

PROMOZIONI
SETTEMBRE OTTOBRE

CUCCE

Mangimi per cani e gatti
di tutte le marche
Mangimi per animali da cortile
Accessori per polli e conigli
Prodotti per orti e giardini
Concimi, anticrittogamici
Insetticidi, fungicidi,
diserbanti
Latte artificiale per vitelli
Reidratante per vitelli
Colostro liofilizzato

Editoriale

Gli accordi presi vanno rispettati
Cari concittadini, permettetemi per una
volta tanto di rivolgermi a voi riguardo
a valori che dovrebbero superare la politica di parte, perché appartengono a un
patrimonio comune e condiviso. Bene
dicevano i nostri padri latini “pacta servanda sunt”, traducibile anche con “ciò
che è stato pattuito deve essere garantito”.
Concetto che vale tanto più in politica, dove la parola data, l’accordo preso,
anche informale, si basa sulla reciproca
fiducia fra le parti, soprattutto se parti
politiche avverse.
Come sapete, qui a Castelvetro si sta sviluppando un “confronto” assai acceso fra
le componenti politiche che compongono la minoranza politica e consigliare del
paese. In particolare, su chi rappresenti
veramente la posizione politica della
Lega Nord.
Rispetto a questo dibattito, l’accordo
raggiunto era che la maggioranza che
governa questo paese si sarebbe astenuta
dal partecipare al confronto, considerandolo una situazione interna alla minoranza. Capite bene l’importanza politica di questo accordo: la maggioranza
avrebbe infatti potuto alzare il tono della

Il Sindaco Giorgio Montanari
interviene sulla 44esima Sagra
dell’Uva e del Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro
La valorizzazione del territorio è uno degli strumenti più potenti per un turismo
progettato e sostenibile dal punto di vista
ambientale.
Qualità e professionalità nell’offerta rappresentano sicuramente dei presupposti
necessari perché le “eccellenze” possano
ottenere la giusta visibilità. Manifestazioni come la Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelevetro, quindi,
trovano in queste linee strategiche la base
per rinnovarsi e riqualificarsi. Negli ultimi due anni, ma facendo tesoro dell’esperienza ormai più che quarantennale, la
Sagra ha davvero interpretato questa “filosofia”, sia come programma complessivo, che per il recupero degli aspetti più
tecnici collegati alla cultura del vino. Di
particolare importanza è l’evento tecnico
che si svolgerà il 18 settembre, evento che
riporta la Sagra agli anni settanta/ottanta,
quando oltre ad una festa popolare era
anche situazione in cui venivano coinvolti in modo importante e sostanziale produttori e commercianti”.

discussione, utilizzandola facilmente per
fini polemici.
In cambio, la minoranza si era impegnata a sua volta, come dire, a lasciare
l’Amministrazione Comunale al di fuori
di tutto ciò. Ora, quello che devo constatare è questo:
• la maggioranza ha sostanzialmente rispettato quanto concordato, commentando la situazione in rarissimi casi, mai
di propria iniziativa bensì su sollecitazione della stampa locale.
• le minoranze (tutte e due a questo
punto: PDL-Lega Nord e Lega NordPadania), al contrario stanno costringendo gli uffici comunali ad un lavoro
straordinario non di diretta competenza
e conseguente alle loro vicende; inoltre è
facile vedere i riflessi di questa situazione
nelle sedute dei Consigli comunali.
Il mio invito ai rappresentanti della
minoranza è perciò di risolvere i loro
problemi interni nelle sedi appropriate:
fatelo all’interno dei vostri partiti e, se
necessario, nelle aule giudiziarie.
Lasciateci lavorare per il bene dei cittadini di Castelvetro, ai quali spero interessi
di più se i soldi del bilancio comunale

sono ben spesi.
Soldi, fra l’altro, sempre più vergognosamente in calo, per colpa di un Governo
del quale voi, comunque vi chiamiate a
livello locale, fate parte a livello nazionale.
Il Sindaco
Giorgio Montanari
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Castelvetro: Bilancio sociale
Trasparenza e condivisione alla base dell’Amministrazione castelvetrese
E’ arrivato alcune settimane fa presso tutte le famiglie di Castelvetro il
primo Bilancio Sociale dell’Amministrazione Comunale.
Il Bilancio sociale che chiunque ha
potuto visionare è tra l’altro il primo
redatto da un Comune dell’Unione
Terre di Castelli.
“Il Programma della mia Amministrazione – spiega il Sindaco Giorgio Montanari - pone molta attenzione ai grandi temi della partecipazione, della trasparenza , della sussidiarietà. E’ proprio partendo da questi
fondamentali principi, che individuano la base della Comunità locale nella
relazione d’aiuto e nella persona, che
abbiamo scelto di realizzare il Bilancio sociale del Comune di Castelvetro,
uno strumento importante per valutare e verificare se gli obiettivi previsti
sono stati raggiunti . Se quanto “ promesso “ è stato mantenuto. L’obiettivo
stesso di realizzare questo Bilancio sociale che oggi leggete, risulta con mia
soddisfazione, raggiunto nei tempi e
nei modi inizialmente pianificati. Un
modo semplice, per rendere più facile ed immediata la lettura di ciò che
il Comune fa per i propri cittadini, in
termini di attività e servizi resi.
Un modo per spiegare ciò che l’Amministrazione è riuscita, è riuscita
parzialmente, non è riuscita a realizzare”.
“Questa prima edizione riferita al
2010,- continua il primo cittadino
- fornirà l’impianto per confrontarci con i vari “ portatori di interesse” ,
per ascoltare valutazioni diverse ed arrivare alla prossima ,che renderà conto dell’azione svolta nel 2011. E così
per ogni anno. Voglio poi sottolineare
come molto del lavoro, con l’appoggio
del consulente esperto individuato, sia
stato svolto dai Responsabili dei nostri
Settori e dai loro collaboratori, nella
convinzione che la possibilità e la capacità di analizzare dati sia comunque

utile per un migliore funzionamento
della nostra organizzazione . A loro va
il mio ringraziamento convinto”. Nelle linee programmatiche della nuova
amministrazione la partecipazione era
al primo posto. Uno degli strumenti
individuati per favorirla veniva individuata nel bilancio sociale, cioè in un
documento volontario che rendicontando in modo sintetico l’attività svolta in un certo periodo di tempo:
1. mostra come sono state raccolte e
destinate le risorse comunali;
2. verifica il livello di raggiungimento
degli obiettivi del programma dell’amministrazione e comunica i progetti
più qualificanti;
3. raccoglie le opinioni delle varie categorie di cittadini (portatori di interesse) su quanto fatto.
Questa è la prima edizione del bilancio sociale ed è riferita al 2010. Attraverso questo documento i cittadini possono avere più informazioni sulle principali scelte di governo effettuate e valutare il comportamento di chi
li governa. I
l documento tratta i punti 1 e 2.
Il punto 3 potrà essere affrontato in
una prossima edizione.

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

Il 150° e il
4 Novembre
“Il 4 novembre prossimo – spiega il Sindaco Giorgio Montanari
- si chiuderanno le iniziative che
l’amministrazione con l’aiuto di
associazioni e volontari ha organizzato per celebrare il 150esimo dell’Unità d’Italia.
Tali iniziative, che hanno coperto svariati ambiti, dalla cultura,
all’enogastronomia, dalla storia
alla musica, hanno avuto grande successo e di questo come
primo cittadino non posso che
dirmi molto orgoglioso”.
L`opera che verrà inaugurata
consiste in una ruota di 3 metri
di diametro divisa in 15 spicchi
(uno spicchio vale 10 anni) in
cui i 15 artisti soci di Formella
MM hanno interpretato il tema
dell`anniversario dei 150 dell`
Unita` d`Italia (Pinocchio, Alfabetizzazione, Simbologia Unitaria,
Guerre E Unita`, Stato E Chiesa,
Trasporti Unificanti, Mare e Monti ...).
Gli spicchi sono realizzati in ceramica Raku (tecnica giapponese molto raffinata). La struttura
sarà in acciaio e legno atta ad
essere appesa. Sabato 3 settembre tutti gli artisti si riuniranno per assemblare l`opera, solo
allora si avrà foto e visione completa dell`insieme.
L’amministrazione si è attivata
da tempo cercare di organizzare un evento nel quale possano
essere “venduti” al migliore offerente, i bozzetti di tutte e 15 le
opere che andranno a completare la struttura. Il ricavato, nel
caso si riuscirà ad organizzare il
tutto, verrebbe destinato alla Caritas di Castelvetro.

Volontariato 5

Il Parco della Solidarietà
Realizzato con l’aiuto della Consulta del volontariato
Sono stati recentemente ultimati i lavori del primo stralcio della illuminazione
del parco della solidarietà.
Il tratto interessato - di una lunghezza
di circa 500 metri - ha comportato l’installazione di 15 pali di altezza di 4 metri con lampade SAP (sodio alta pressione) da 70 watt ad alto rendimento, conforme alle vigenti normative
sull’inquinamento luminoso con condizioni di ottica ottimale anche in caso di condizioni climatiche particolari
(nebbie intense).
“I lavori - spiega l’assessore ai lavori
pubblici Roncaglia - sono stati eseguiti in economia diretta da personale
comunale (scavi, pozzetti e polifore) e
per quanto riguarda la parte elettrica,
da una ditta locale.
Il costo complessivo dell’intervento della sola parte elettrica e’ stato di
17.000 euro, 8500 donati dalla consulta del volontariato. L’illuminazione
realizzata consente di utilizzare il parco ed il percorso pedonale collegato anche nelle ore serali - ed ha l’obiettivo di valorizzare tutta l’area destinata
a parco pubblico adiacente al Torrente Guerro, aumentarne la fruibilità, e
rendere più sicura la zona”. “E’ fondamentale evidenziare - spiega il sindaco
ed assessore ad associazionismo e volontariato di Castelvetro Giorgio Montanari - l’importanza della collaborazione dei volontari per la gestione del verde pubblico, soprattutto in un periodo
di tagli del governo come questo. Anche il Parco della Solidarietà, come tanti altri, viene curato da un’associazione di volontari, in questo caso l’Associazione Nazionale Alpini e Protezione
Civile di Castelvetro, che già da oltre
2 anni se ne occupa rendendo fruibile
questo polmone verde.
Come Amministrazione faremo tutto
ciò che è nelle nostre possibilità perché

questa collaborazione non venga meno
convinti sempre di più che solo col
contributo di chi vi abita il nostro territorio resterà apprezzato, sicuro e godibile per tutti”.
“Il percorso realizzato con la pulizia completa dell’area demaniale del
Torrente Guerro, - spiega l’assessore all’ambiente Leonelli - ha reso di
fatto fruibile un’area centrale di Castelvetro da utilizzare a parco pubblico. Sono presenti attrezzature per la
ginnastica all’aperto, un mini-percorso
per mountain-bike e una “passeggiata”
a margine del Torrente delimitata da
staccionate in legno.
Il passaggio pedonale recentemente
realizzato a cavallo del torrente consente poi di mettere in comunicazione i
due lati delle aree adiacenti al torrente, in modo da aumentarne la visitabilità e la fruibilità”. Il progetto prevede
in un secondo tempo di implementare
la illuminazione, in modo da garantire
una adeguata luminosità in tutta l’area.
Importante è stato anche il contributo
della Consulta del Volontariato Castelvetrese che ha elargito euro 8.500 per
l’ultimazione di questo importante progetto di valorizzazione territoriale iniziato qualche anno fa: “La consulta del
volontariato - spiega il presidente della
Consulta Fabrizio Amorotti - da anni
gestisce lo stand gastronomico nell’ambito della sagra dell’uva, il cui ricavato
va interamente ad associazioni che operano in campo benefico e sociale nonchè in progetti di interesse comune e di
valorizzazione territoriale. In questa ottica, con una parte del ricavato della gestione dello stand del 2009 e del 2010,
abbiamo contribuito a questo progetto
fruibile da tutti i castelvetresi e non solo, dai bambini agli anziani,rendendo
ancora una volta visibile l’operato del
volontariato sul territorio comunale”.

La Consulta
Ci siamo, la sagra dell’uva è alle porte e
come sempre non puo’ mancare la collaborazione del volontariato castelvetrese.
Dopo una primavera ed un estate ricche
di manifestazioni e appuntamenti che hanno visto al lavoro le varie associazioni , 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 l’obiettivo di questo grosso impegno per il volontariato castelvetrese.
Come avviene ormai da anni l’intero incasso viene devolto a progetti sostenuti da associazioni che operano in campo benefico
e solidale, nonchè a progetti di interesse
generale per i castelvetresi e per il territorio comunale. Per fare alcuni esempi negli
anni scorsi abbiamo dato un contributo
significativo, grazie a una buona riuscita
delle sagre, a varie associazioni come Ant,
Aseop, Ass. Luci di Comete, Admo, Gruppo
i Portici, Ass. Clown di corsia, Admo ecc.
Proprio ad aprile una delegazione della
Consulta si è recata a Villa S.Angelo, un
paesino tra i più colpiti dal sisma Abruzzese dove abbiamo incontrato il sindaco al
quale abbiamo consegnato, per conto del
volontariato castelvetrese, un assegno di
2.500 euro, tale cifra verrà utilizzata per un
internet point all’interno di un centro civico
in costruzione, centro destinato in particolar modo ai giovani.
In questi anni, inoltre, abbiamo contribuito
alla realizzazione del Parco della Solidarietà e proprio quest’anno abbiamo terminato
contribuendo in maniera sostanziale all’illuminazione di tutto il percorso.
Anche quest’anno i propositi non mancano, tante sono le associazioni, i progetti e
le esigenze alle quali dare una mano contribuendo in questa maniera.
Per cui vi aspettiamo, e’ sicuramente ancora una volta 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
progetti e iniziative.
In ultimo un ringraziamento all’Amministrazione Comunale e al Consorzio VITA per
La disponibilità e collaborazione nei confronti del volontariato castelvetrese.
Consulta del volontariato
Il presidente
Amorotti Fabrizio
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44a Sagra dell’Uva e del Lambrusco
17-18 / 24-25
Settembre 2011
Durante i due ultimi 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, l’evento che nasce
per celebrare il Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro DOP, un Evento inserito
nel cartellone Wine Food Festival Emilia Romagna www.winefoodfestival.it.
Nel cuore del paese 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.
Elemento di novità per il 2011 sarà
un’intera giornata dedicata alla promozione del Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro “Grasparossa! Qualità senza riserve”, rivolta a consumatori informati, operatori del settore, giornalisti e appassionati del nostro vino. Il
ricco programma di degustazioni, incontri, dibattiti, show cooking vedrà
la presenza di Paolo Massobrio, importante firma del giornalismo enogastronomico e di Gabriele Ferron, ambasciatore del riso nel mondo.
Ed ancora, menù a tema, incontri tecnici in Enoteca Regionale Castelvetro,
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.
“Una manifestazione che si propone
di valorizzare e rinsaldare la vocazione agricola del territorio castelvetrese - commenta Fabrizio Leonelli, Assessore Turismo Sport Ambiente del
Comune e Presidente di Castelvetro
VITA - esaltandone le eccellenze ga-

stronomiche, la storia e le caratteristiche del suo prodotto principe. L’evento
tecnico del 18 Settembre “GRASPAROSSA! QUALITA’ SENZA RISERVE “, voluto e condiviso dai produttori, darà decisamente un taglio nuovo alla Sagra che in questa giornata è
dedicata a far conoscere la qualità delle piccole aziende vitivinicole locali agli
appassionati e operatori del settore. La
tradizione, quella migliore, sarà recuperata e ‘ messa in scena ’ dal Gruppo degli allestitori in Piazza Roma, con l’intento di ricordare le origini della tradizione agricola di castelvetro, insieme ai Carri di Bacco quest’anno dal
tema “La gastronomia modenese sposa il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP”.
Tante le iniziative, spettacoli ed intrattenimenti realizzati nei cortili e nelle
piazze del centro storico, fino ad arrivare a La Corte in via Sinistra Guerro continua Bertoni Emanuela Assessore
Attività Economiche produttive – ideate e organizzate in collaborazione con
il Gruppo Commercianti e delle diverse realtà territoriali per richiamare pubblico di ogni età: dagli adulti ai bambini, dagli appassionati dell’enogastronomia ai giovani e cittadini castelvetresi,
che vivono la Sagra come una vera festa di tutto il paese e che ogni anno collaborano insieme per esaltare e celebrare Castelvetro.
La nostra Sagra è diventata negli anni
una piacevole occasione per degustare
l’eccellente Lambrusco Grasparossa e
restare incantati da tutto ciò che questa terra è in grado di offrire dal punto di vista gastronomico, paesaggistico

e culturale, è inoltre uno dei principali
momenti di tradizionale aggregazione
per la cittadinanza nonchè importante
e consolidata attrattiva per chi abita nei
paesi limitrofi.
Quest’anno in particolare il primo weekend vuole promuovere l’eccellenza
dei nostri “piccoli produttori” non solo
livello locale ma extra regione.
La Sagra è uno dei più importanti strumenti per proporre e promuovere le eccellenze di Castelvetro; ed è il risultato della laboriosità e dell’ingegno della
nostra gente che nella sua lunga storia
ha saputo risaltare, con rispetto, questo
territorio

Annullo Filatelico
In occasione delle celebrazioni per
il 150° dell’Unità Nazionale, l’Amministrazione di Castelvetro ha promosso un annullo filatelico speciale
e l’edizione di due cartoline commemorative, una dedicata al Generale Bartolomeo Cavedoni e l’altra
alla Piazza del paese. Sabato 24
settembre, sarà possibile effettuare
l’annullo dalle 15 alle 20 presso il
portico antistante il Comune di Castelvetro. Si ringraziano, nello specifico, i signori Cleto Ramini e Ermanno Venturelli che hanno concesso
l’uso dell’immagine, il sig. Roberto
Roli e il Gruppo Filatelico “Città di
VIgnola” per la collaborazione, infine il sig. Fulvio Mezzanotte per la
realizzazione dell’annullo.

Eventi 7

Grasparossa di Castelvetro
le aziende di Golosaria e ai Consorzi di
Tutela (Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Modena, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena)

Domenica 18 Settembre
Castelvetro di Modena

IL LAMBRUSCO DEI PICCOLI !
Grasparossa di Castelvetro:
storie di uomini, territorio e uva.
Solo piccoli produttori, solo territorio di collina, solo produzioni limitate, in un territorio di qualità basato
sullo sviluppo economico produttivo
sostenibile. Sono questi i principi su cui
si basa il Grasparossa, Lambrusco “per
passione”, che il 18 settembre diverrà protagonista dell’evento Grasparossa!
Qualità senza riserve. Proprio l’assenza di
compromessi ha portato queste aziende
ad investire ogni energia nel prodotto e
il 18 settembre, nella piazza di Castelvetro, il pubblico potrà conoscere le 17/18
belle “storie” di tali produttori. Ciò avverrà grazie a degustazioni, incontri, dibattiti, show cooking e alla presenza di
grandi personaggi del calibro di Paolo
Massobrio e Gabriele Ferron.
La giornata offrirà infine l’opportunità di conoscere Castelvetro: splendida e
caratteristica cittadina medievale, Città del Vino dal 1994, Bandiera Arancione dal 2003 (marchio turistico ambientale del Touring Club Italiano), Città d’arte e comune turistico dal 2005.
Alla ricerca di cultura, tradizioni e prodotti gastronomici rari, golosi e preziosi,
che saranno ospitati nel cuore del centro
storico grazie agli stand espositivi di piccoli artigiani del gusto.

Programma:
10:00 Apertura banco d’assaggio
e stand dedicati ai prodotti rari del-

10:30 – 15:30 – 17:30
Incontri tecnici di avvicinamento
al vino
A cura di AIS Delegazione di Modena           
11:30 Show cooking
a cura dello chef Gabriele Ferro
Ambasciatore del Riso nel Mondo, è chef e
produttore del famoso riso Vialone Nano
Veronese. Ha girato e gira il mondo per
fare conoscere questo straordinario prodotto e il suo carisma lo ha portato a divenire “attore protagonista” per un film girato dalla BBC o divenire cuoco ufficiale
dell’Italia alle olimpiadi 2008 di Pechino
e ai Campionati Mondiali di Atletica, solo
per citare qualche esperienza.
Spesso ospite delle tv nazionali, a Castelvetro diverrà protagonista del cooking show
che inaugurerà un filone. Ogni anno, infatti, Grasparossa!- Qualità senza riserve
ospiterà una regione e un prodotto. Per il
2011 sarà la volta del vicino Veneto e del
Riso Vialone Nano Veronese, piccola produzione di alta qualità, proprio come il
Grasparossa. Con Gabriele Ferron il pubblico potrà scoprire il “riso come non si è
mai visto” e abbinamenti insoliti con il
Grasparossa.
15:30 Passeggiata in pendenza per fare
conoscere al pubblico la bellezza dei vigneti di Castelvetro e la difficoltà di coltivazione, data dalle alte pendenze

Interverranno al dibattito: Gabriele Ferron, Massimiliano Telloli, chef
dello Stallo del Pomodoro, Presidente dell’Associazione Cuochi Modena e
aderente al Consorzio Modena a Tavola
I visitatori accederanno all’evento attraverso il pagamento di un biglietto che darà diritto al calice con tasca
porta bicchiere.
COSTO CALICE euro 15,00
l’acquisto darà diritto a:
- degustazioni presso le casette dei produttori
- degustazione piatti e prodotti a seguito
dello show cooking
- partecipazione alla passeggiata in pendenza
- partecipazione a un mini-corso tecnico
di avvicinamento al vino
- partecipazione al dibattito con Massobrio
Organizzazione:
Castelvetro Vita, produttori vitivinicoli locali, Assessorati Turismo e Attività Economiche Produttive del Comune di Castelvetro.
Si ringrazia:
Angelo PO - Borghi Progetto - Enologia - WaterTime - MHF Service
Con il Patrocinio di:
Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Consorzio del Prosciutto di Modena
Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano

18:30 Il Grasparossa
secondo Paolo Massobrio

Evento inserito nella Rassegna “Wine
Food Festival” della Regione Emilia Romagna.

Paolo Massobrio, giornalista e critico gastronomico da oltre vent’anni, è presidente
dell’Associazione Club di Papillon, curatore della guida Il Golosario, firma del quotidiano la Stampa, direttore del periodico
di sopravvivenza gastronomica Papillon e
molto altro.

INFO:
Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A.
Tel. 059 758880
info@castelvetrovita.it
www.castelvetrovita.it

DIPLOMA DI MERITO CONCORSO ENOLOGICO
“MATILDE DI CANOSSA - TERRE DI LAMBRUSCO" 2010

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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Il Castello di Levizzano Rangone
Eventi da non perdere e l’entrata nel circuito “Castelli di Modena”
Il Castello di Levizzano Rangone fa parte del Circuito dei Castelli di Modena
il cui scopo è la valorizzazione dei castelli
modenesi in un’ottica di attrattività turistica e culturale.
Nel 2011 è stato realizzato il logo del
circuito (pubblicato oggi in anteprima
sul giornalino comunale) e nei mesi di
settembre e ottobre verranno promossi
eventi culturali nei 17 castelli aderenti al
circuito.
Il Comune di Castelvetro partecipa il 16
ottobre con una giornata dedicata alla
cucina e alle erbe nel Rinascimento dal
titolo “Pozioni e pietanze nel Rinascimento”.
Programma della giornata:
ore 15 la dottoressa Giovanna Lazzi presenterà: La tavola nel ‘500 raccontata
per immagini
ore 15.45 l’incontro con il professor
Salvatore Pezzella dal titolo Le piante
officinali nel Rinascimento tra empirismo, magia e virtù curative e la proiezione di immagini di antichi erbari
ore 16.30 - 17 Concerto di arpa celtica di Francesco Benozzo.
A chiusura della giornata, nella Sala dei
Vescovi, convivio Savori e cacio, ciambella e dolcetti del Marchese e degustazione dei vini del feudo, eccellenza
enogastronomica.
In collaborazione con l’Associazione Dama
Vivente
Nel mese dedicato ai Castelli di Modena il Comune organizzerà aperture straordinarie del Castello di Levizzano con
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visite guidate:

sabato 24 settembre

ore 15.30-19.30 con visita guidata dalle
16.30 (offerta libera)

domenica 25 settembre
dalle 10.30 alle 12.30

domenica 2 ottobre

ore 15.30-19.30 con visita guidata dalle
16.30 (offerta libera)

domenica 9 ottobre

ore 15.30-19.30 con visita guidata dalle
16.30 (offerta libera)

sabato 15 ottobre

ore 15.30-19.30 con visita guidata dalle
16.30 (offerta libera)
Visite guidate specializzate a cura delle
guide dell’Associazione Eidos con la collaborazione del Caffé Culturale Solignando.

Altri appuntamenti
al Castello di Levizzano:
Tour “Rocche e Castelli” Domenica 2
ottobre dalle 15.00 alle 18.00
Visita guidata alla Rocca di Vignola, al
Cortile d’Onore della Rocca Rangoni e
Corte del Gusto di Spilamberto; chiude il tour la visita al Castello di Levizzano Rangone.
Su prenotazione: euro 12.00 a persona,
pullman incluso (min. 20 max. 50 persone).
Info e prenotazioni:
Servizio Turismo Tel. 059 758815 Punto Informazioni Turistiche Tel. 059
758880

FotoArt dal 28 ottobre al 1 novembre
Festival nazionale di fotografia
Durante i cinque giorni della manifestazione si potranno visitare mostre e proiezione di artisti emergenti e partecipare a work shop e convegni dedicati alla
fotografia
TERRE DI VITE
12/13 NOVEMBRE
vino, volti, suoni, immagini e parole
Manifestazione enologico - culturale,
già inserita a pieno titolo nel panorama
dei più importanti eventi del settore a livello nazionale.
Organizzata dall’Associazione culturale
Divino scrivere, Terre di vite si differenzia
dalle iniziative analoghe per l’attenzione dedicata ai contenuti culturali legati al vino: per questo, accanto ai banchi
d’assaggio dei produttori, il programma della manifestazione presenta proposte artistiche e momenti di confronto e riflessione. Altra peculiarità del progetto è quello di essere itinerante perché
ideato anche allo scopo di valorizzare le
ricchezze dei vari territori legati al vino.
Info: www.terredivite.it

Eventi 9

Estate a Castelvetro 2011: com’è andata?
Lo scorso anno il cartellone dell’Estate
è stato profondamente rinnovato, con
l’inserimento delle iniziative delle associazioni di volontariato, con i concerti
al castello di Levizzano e il progetto
piùvicini; quest’anno si è proseguito
sulla strada intrapresa inserendo alcune
interessanti novità.

Cinema
a Castelvetro

La rassegna di cinema all’aperto è iniziata, con “Noi credevamo” di Mario
Martone, proposto nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, e passando tra film
“da cassetta” a film più impegnativi si
è conclusa con il premio Oscar “In un
mondo migliore” recuperato dopo la sospensione per pioggia.
Da segnalare che, per la prima volta, il
cinema estivo si è spostato dalla tradizionale collocazione del cortile biblioteca in favore di Piazza Roma per una
serata di cinema, tigelle e lambrusco
all’interno della rassegna “Cinema Divino”.

Teatro
per bambini

Frank Vignola e Francesco Buzzurro,
si sono sfidati i chitarristi che parteciperanno al MAF – Musica a Fiorano.
L’iniziativa, nell’ambito del primo concorso di chitarra acustica, Obiettivo
MAF, è stata realizzata in collaborazione con i comuni di Fiorano Modenese
e Sassuolo.
Oltre alla rassegna “Le regioni dei suoni”, con il quartetto Kvonn, che ha
esplorato le sonorità del nord Europa, quest’anno il castello di Levizzano
ha fatto da scenario ad un affascinante viaggio realizzato dalla Miami Soul
Band tra musica blues e soul.

piùvicini2
feste di vicinato

Nel 2010 il progetto piùvicini ha
rappresentato una grossa novità, molto apprezzata; quest’anno le iniziative sono continuate (tre si sono svolte
nell’ambito dei festeggiamenti per il
150° anniversario dell’Unità d’Italia),
e per questo bisogna dire grazie ai cittadini per la collaborazione (un particolare ringraziamento ai volontari delle
associazioni e soprattutto all’Auser di
Castelvetro per l’evento “se non parti:
pasta-party!”).

Narrazioni

Nonostante la pioggia abbia diviso in
due lo spettacolo, organizzato dall’associazione Dama Vivente, “Un anno
terribile” di John Fante, raccontato da
Simone Maretti, ha regalato un’atmosfera suggestiva a Piazza Roma, prima,
e alla Sala Parrocchiale, dopo.
Questo grazie anche all’accompagnamento musicale di Pietro Monari e
Alberto Spagni. Anche le letture del
Caffé Culturale Solignando hanno fatto i conti con il maltempo, la quarta
serata annullata non ha però cancellato le belle sensazioni delle prime tre: le
piacevoli letture, la bellezza dei cortili e
l’ospitalità delle famiglie.
Concludo ringraziando gli sponsor, le
associazioni, i cittadini e il personale
del comune, in particolare del settore
cultura, che ha coordinato progetti e
proposte.
Domenico Barani
Assessore alla Cultura

Per informazioni e suggerimenti:
059/758818
cultura@comune.castelvetro-dimodena.mo.it
piùvicini su Facebook

Nonostante un’ultima serata fredda e
piovosa, il numero dei partecipanti è
stato in linea con il 2010 a dimostrazione del fatto che la formula dei quattro spettacoli, a Castelvetro, Solignano,
Levizzano e Ca’ di Sola, funziona e va
mantenuta.

Concerti
a Levizzano

Al Campo San Rocco di Levizzano,
oltre alle grandi esibizioni di Barbara Cola e della Bidibop Big Band, di

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

10 Musei

Fili d’oro a Palazzo (Palazzo Rangoni, via Tasso)
Palazzo Rangoni nasce assieme al Castello di Castelvetro intorno all’VIII-IX sec.
Dopo l’avvento dei Rangoni (sec. XIV),
quando Castelvetro divenne capoluogo del loro feudo (sec. XV), l’edificio
si ampliò, assunse funzioni e caratteri
più marcatamente residenziali e di rappresentanza. Durante il Rinascimento
si arricchì di decorazioni attribuite agli
Scaccieri che si possono ancora ammirare nei soffitti di alcune sale. Da qualche
anno il palazzo ospita una mostra permanente di abiti in stile rinascimentale
rigorosamente realizzati a mano dalle
volontarie dell’associazione Dama Vivente.Nel mese di settembre, nei giorni
10 e 11, l’associazione è impegnata nella
realizzazione della manifestazione “Festa
a Castello” e del Corteo Storico.

FILI D’ORO A PALAZZO
riapre dopo la pausa estiva il 18 settembre con i seguenti orari: tutti i giorni
festivi dalle 15.30 alle 18.30 e su appuntamento telefonando tutte le mattine dalle 8.30 alle 13.30 al numero 059/758818.

Musa - Museo dell’Assurdo (via Cavedoni)
Il museo è composto da 3 sezioni:La
prima e la terza sala “Assurdo come
Metafora dell’Esistenza” e “Assurdo
come gioco Neobarocco” ospitano la
collezione permanente del Museo.
Nella sala centrale trovano posto esposizioni estemporanee; a queste ultime
appartiene “Poesia Oggetto”, una mostra collettiva curata da Valerio Dehò
che testimonia l’esigenza delle neoavanguardie (dagli anni ’50 del novecento in poi) di frantumare le distinzioni accademiche tra le arti, generando delle vere e proprie sculture fatte
di parole.
Dal 2010 le opere della sala “Assurdo
come Metafora dell’Esistenza” hanno
lasciato il posto ad una nuova sezione
dedicata agli anni ’80 proveniente da
una collezione privata visitabile fino a
dicembre 2011.
Il “Musa - Museo dell’Assurdo” riapre dopo la pausa estiva domenica 4
settembre con i seguenti orari: tutte
le domeniche dalle 16.00 alle 19.00

Sopra: Opera di Marco Lodola

di Termanini Bruno & C. snc
Via Destra Guerro, 32/A
Tel. 059/79.00.01 - Fax 059/75.70.372

Stufe a legna
e a pellet
41014 CASTELVETRO
(Modena)
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Benvenuti a Castelvetro di Modena
La cultura dell’accoglienza come obiettivo di crescita professionale
Lo chiedono loro, gli imprenditori, di
riaprire le aule della formazione per ricominciare a parlare di cultura dell’accoglienza come leva di marketing del territorio, sintomo di una crescente coscienza consortile e di un rinnovato senso di
appartenenza ai luoghi di origine e alle
potenzialità attrattive che questi luoghi
oggettivamente offrono.
Parliamo della vocazione turistica di Castelvetro di Modena che a pieno titolo si
candida tra le mete più ambite del sistema turistico modenese. Ricordiamo che
nel 2010 c/o le strutture ricettive locali
le presenze sono state di n. 41.926 mentre gli arrivi di n 18.541.
Come è risaputo, la domanda turistica
di cui siamo oggetto è attenta a cogliere
nelle abitudini delle comunità quei valori che altrove appaiono persi. Protagonisti dell’offerta diventano all’ora non solo
le strutture ricettive, museali e culturali
in genere, ma le stesse imprese e le loro
tradizioni. Dal commercio di vicinato
ci si aspetta sempre di più lo sviluppo
di un orientamento alle aperture domenicali, alla collaborazione nella gestione
degli eventi e alla trasformazione dei
punti vendita in luoghi di accoglienza.
Le imprese agricole dal canto loro sono
già impegnate in un processo di evoluzione culturale legato al concetto di
“multifunzionalità aziendale”. Sotto
questo profilo, la progettazione di un
intervento formativo non deve eludere
la necessità di rendere chiaro l’intreccio
tra alcuni valori emergenti nel sistema
delle imprese (sensibilità ambientale e
integrazione nel paesaggio, biodiversità,
sicurezza, salubrità, responsabilità sociale, accoglienza).
Ed è su quest’ultimo aspetto, in particolare, quello legato all’accoglienza, che si
intendono orientare le nuove progettazioni formative e di accompagnamento
rivolte alle imprese del territorio, quale
argomento a loro congeniale e non disgiunto dagli altri valori enunciati.
Non costituisce, ormai, una novità l’assunto evidente che le aziende agricole,
e non solo, possano costituire una delle
mete che compongo il menù di visita da
progettarsi nell’ambito dei pacchetti turistici rivolti ai soggiorni brevi, nei territori a crescente vocazione turistica della
nostra provincia.
Molte imprese, nel costruire le condizioni favorevoli all’integrazione del reddito,
hanno da tempo deciso di misurarsi su
questo segmento di mercato.
Si ritiene, tuttavia, che nei confronti di
queste realtà economiche, più sensibili

di altre nell’intercettare questa opportunità, sia necessario continuare a svolgere un’azione di supporto formativo e
ancora meglio di assistenza tecnica per
aiutarle a migliorare ulteriormente le
condizioni di ospitalità e le modalità organizzative dell’offerta.
Immaginando di affrontare una fase di
sviluppo di secondo livello degli interventi, le aree tematiche su cui sviluppare
il lavoro d’aula e di laboratorio appaiono soprattutto quelle legate al processo
di evoluzione strutturale dell’impresa:
come cambia l’organizzazione degli
spazi aziendali nell’impresa orientata
all’accoglienza turistica; come costruire
un momento di ospitalità non casuale,
ma legato al “racconto” dell’azienda,
con un ritorno alle tecniche di marketing esperenziale non ancora sfruttate;
banalmente, ma concretamente, come
gestire la comitiva che scende dal pullman per garantirle un’esperienza completa e coinvolgente di contatto animato
con la cultura locale, di shopping agroalimentare, di assaggi guidati del prodotto tipico e di conoscenza delle azioni
più innovative dell’impresa nell’ambito
dell’evoluzione multifunzionale.
Non sarà sottovalutato il coinvolgimento tra i testimoni d’aula di imprenditori
che abbiano già fatto scuola su questo
versante e che siano in grado di trasmettere ai colleghi le migliori pratiche all’attivo.

Quattro pacchetti
formativi per
l’innovazione
A cura del Consorzio Castelvetro VITA,
Assessorati Turismo e Attività Economiche Produttive del Comune di Castelvetro di Modena.
Un nuovo progetto formativo sarà avviato
nel prossimo autunno dal Consorzio Castelvetro VITA in collaborazione con Modena Formazione e con lo Studio Marketing City. L’approccio sarà multi-disciplinare, al fine di garantire una trasversalità
di contenuti adeguata agli attuali processi
di evoluzione delle missioni aziendali, in
luoghi caratterizzati da una crescente vocazione all’accoglienza. L’obiettivo specifico e quello dell’acquisizione di tecniche
avanzate di marketing della distribuzione, nell’ambito delle vocazioni specifiche
del territorio legate al prodotto tipico, alle
risorse turistiche e alla cultura consortile
nelle attività di promozione.

1 - Alfabetizzazione informatica

Il corso dimostrerà come non sia più
rinviabile da parte degli imprenditori
della generazione intermedia l’avvicinamento alle tecnologie informative e telematiche. I “codici” da trasmettere non
sono soltanto quelli dell’informatica di
base, ma anche quelli della comprensione dei nuovi fenomeni che si sviluppano
nella rete (e utili al raggiungimento di
nuovi target group) tra i quali gli stessi
social network.

2 - Marketing commerciale

Basic marketing e variabili d’intervento,
con particolare riguardo alla comunicazione e alla promozione, sia a livello
di singola impresa che di compagine
consortile. L’immagine dell’impresa e
l’orientamento al cliente. Tecniche di
comunicazione verbale e non verbale. Marketing e responsabilità sociale
dell’impresa.

3 - Cultura dell’accoglienza

Le opportunità di sviluppo aziendale nei
territori a vocazione turistica. L’assistenza tecnica per la costruzione di un sistema aziendale di ospitalità. Il percorso da
seguire per l’accesso alla rete delle destinazioni abituali nell’ambito dei pacchetti turistici integrati e negli itinerari
di visita organizzati. Come sfruttare al
meglio le potenzialità offerte alle imprese dal Consorzio di promozione locale.

4 - Inglese turistico

In premessa, il corso avrà lo scopo di
sensibilizzare gli imprenditori alla conoscenza dell’inglese, evidenziandone i
vantaggi. L’attività in aula e in laboratorio avrà l’obiettivo di fornire gli strumenti linguistici elementari per esprimersi in situazioni contestualizzate, relative all’accoglienza dei turisti in negozio
e in azienda, con particolare riguardo
all’acquisizione di espressioni chiave necessarie per descrivere il proprio prodotto e per promuovere la propria area territoriale. La trasmissione di un glossario
tecnico e della fraseologia tipica dell’accoglienza per la descrizione di servizi e
di luoghi sarà accompagnata da nozioni
sociologiche relative alla predisposizione
comportamentale dei turisti provenienti
dalle diverse aree geografiche.
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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

Sabrina Beneventi
Fiorista
Ho qui davanti la tua bella foto di
bambina. Qual è il tuo primo ricordo
dell’infanzia?
Abitavamo in una piccola casa dove al
piano di sotto c’era il negozio di ortofrutta di Giuseppina. Mia nonna le portava giù sempre i dolci fatti in casa e il
caffè quando aprivano il negozio. Io giocavo con mia cugina lungo le scale con
le bambole e ogni gradino era una stanza della Barby.
Già a quei tempi, sognavi di fare la
commerciante
Ero convinta che avrei fatto la parrucchiera perché tagliavo i capelli a tutte le
mie bambole. Da grande, non ho potuto fare la scuola per parrucchiera a causa
di allergie. Mi sono iscritta in ragioneria
e all’uscita ho lavorato in ufficio.
La prima esperienza commerciale qual
è stata?
Dopo la nascita del mio primo figlio,
mio marito si era messo in proprio e mio
cognato mi ha chiesto di fare l’ambulante insieme a lui. È in quell’occasione che
ho scoperto che sapevo vendere, qualunque cosa… Anche quando ho lavorato
in Coop ero adattissima alla vendita.
L’idea del negozio di fiori da dove è
nata?
Ho sempre avuto la passione del fai da
te, della manualità e inoltre ho sempre
amato i fiori. Sei anni fa una collega
ha ceduto il negozio di fiori e allora mi
sono lanciata.
Hai una clientela più maschile o femminile?
Sono alla pari.
Hai un episodio particolarmente divertente da raccontare
Abbiamo un cliente che viene da sei
anni. Non ce lo scorderemo mai perché
ci fa ridere tutte le volte che entra in negozio. La prima volta, mi fa: “Dovrei regalare dei fiori a mia moglie ma non l’ho
mai fatto in quindici anni che siamo insieme e quindi per iniziare vorrei duecento rose”. Solo che tutti gli anni quando ritorna va in calare perché si lamen-

ta del fatto che sua moglie le fa seccare subito.
E sotto il profilo del linguaggio dei fiori, c’è ancora interesse?
Si, al punto che abbiamo dovuto fare
un corso per approfondire l’argomento. Abbiamo avuto come insegnanti degli olandesi molto originali che ci hanno
spiegato anche la storia dei fiori. Questo
ci ha aiutato molto nelle relazioni con i
clienti.
Parlami delle risorse umane che operano nel tuo negozio.
Siamo in cinque: mio padre ci aiuta alla
cassa, mia cugina è la mia alter ego, poi
c’è mio figlio ed una collaboratrice. Ho
dei validi collaboratori ma non sono
molto portata a delegare.
Che cosa vorresti di più dal tuo negozio?
Vorrei ingrandirlo per aumentare l’assortimento e per renderlo più accogliente. Ci pensiamo da un paio d’anni, ma
non è facile.
Da dove arrivano i fiori?
Dall’Olanda, da San Remo e da Napoli
So che collabori all’organizzazione di
eventi in paese. Ti è mai venuta l’idea
di proporre una festa legata alla tua
merceologia
No, non ci ho mai pensato. Abbiamo
proposto un evento sul matrimonio, ma
non ha avuto seguito.
Che cosa ti aspetti dal Consorzio Castelvetro VITA per il prossimo futuro?
Che operi sul versante della promozione commerciale per incentivare i consumi in paese, evitandone l’esodo. Tra noi
commercianti andiamo molto d’accordo, molto più che in passato, ma abbiamo bisogno che il Consorzio ci aiuti a
valorizzare Via Sx Guerro per far sì che
la gente si abitui a stare giù oltre che su
al borgo antico.
Ma, anche per passeggiare?
Adesso che abbiamo la gelateria, il passeggio è più incentivato. D’altra parte
Via Sx Guerro è l’unico polo commerciale che abbiamo e quindi è il caso di

valorizzarlo. Il borgo antico è molto bello ma è più adatto per andarci a mangiare.
L’Unione Terre di Castelli è una realtà
percepibile?
Non credo, mi sembra un progetto rimasto più sulla carta.
Ma, ad esempio, restando nel settore degli eventi, conosci “Poesia Festival”?
Certo! Siamo sponsor della manifestazione e forniamo i fiori per gli spettacoli. Non sono mai riuscita ad andarci, ma
quest’anno ci andrò con mia figlia che
partecipa al festival con la scuola.
Pensi di poter tramandare ai tuoi figli
la passione per i fiori e per la manualità?
Mio figlio, il grande, ha scelto la sua
strada che è Giurisprudenza, anche se il
negozio è sempre alla sua portata. Con
la piccola di dieci anni, che ha una vena
artistica, facciamo molte cose insieme
a livello di manualità creativa e quindi
potrebbe essere una buona candidata a
portare avanti il negozio.

L’Arte dei Fiori
di Beneventi Sabrina
Via Sin. Guerro, 26/b - 41014 Castelvetro
(MO) - Tel. 059 799062
lartedeifiori2000@libero.it
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Giuseppina Bortolotti
Commerciante di ortofrutta
Ciao, Giuseppina. Io e te ci conosciamo da molti anni e abbiamo condiviso
diversi progetti per il commercio. Non
ti ho mai chiesto, però, perché sei diventata commerciante.
Ho deciso di diventare commerciante perché ero giovane ed avevo bisogno
di un lavoro. Un lavoro che fosse vicino
alle mie origini di campagna. Mi sono
sempre occupata di frutta e verdura e
oggi apprezzo quest’attività più di allora. Tra l’altro penso di essere tra le poche
a vivere ancora sia la dimensione contadina che quella cittadina e urbana di Castelvetro.
Che differenza c’è tra il commercio di
allora e quello che interpreti adesso?
A quei tempi, la gente faceva spesa al
mattino perché a mezzogiorno aveva la
famiglia a casa da alimentare; adesso invece abbiamo un consumo che è legato alla cena e al pranzo della Domenica. Questo è uno dei motivi che mi ha
orientato all’apertura domenicale del
negozio.
La scelta di aprire il negozio di domenica ti crea qualche problema esistenziale?
Mi sconvolge le abitudini di casa, ma la
gente è cambiata e bisogna andarle incontro. Comunque ho i figli grandi e
quindi ce la facciamo.
Ma, come vivi il rapporto tra Giuseppina madre di famiglia e Giuseppina imprenditrice?
Ho due figli a casa e il negozio è il terzo figlio. Il lavoro ha condizionato tutta la famiglia.
Hai mai immaginato di poter svolgere
un’altra professione?
Se torno a nascere, studio un pochino di
più, ma alla fine torno a fare la commerciante, qui nel mio paese. Perché con i
miei clienti sono diventata adulta, poi ci
invecchierò e qui mi fermo…
Quando entrano dei turisti, qual è la
tua reazione istintiva?
Vado nel panico, perché non conosco
l’inglese.
Ma che cosa ti chiedono i turisti?
Credo che, innanzitutto, per loro sia importante il “colpo d’occhio” che trasmette il negozio. Poi chiedono il vino. Ma
da Settembre, nel mio negozio si ripartirà daccapo. È in corso una trasformazione dei locali che rappresenta una vera
sfida al cambiamento della domanda.
Qual è il limite del paese di Castelvetro
dal tuo punto di vista?
I sacrifici di questi trent’anni sono stati
fatti perché voglio bene al mio paese e riesco ad accettare i suoi difetti: per esem-

pio la chiusura e la diffidenza che c’è ancora tra i colleghi che continuano a coltivare il loro orticello. Tuttavia, non rinuncio a confrontarmi con loro e cerco
di essere propositiva.Lo spirito consortile è ancora acerbo, almeno dal punto di
vista commerciale.
C’è la consapevolezza di abitare in un
paese che è uno dei più belli della Provincia?
Noi non lo sappiamo riconoscere questo. D’altra parte, molta gente lavora
fuori e torna alle otto e vive poco il paese. Io invece faccio il contrario: abito a
Castelnuovo ma passo tutto il mio tempo qui ed ho trasmesso ai miei figli le
abitudini di Castelvetro.
In che cosa si distinguono, in particolare, le due realtà?
Qui a Castelvetro si è iniziato a capire
che le feste domenicali portano una sferzata di vita in più!
Hai già fatto tutto quello che volevi
fare o per il futuro c’è ancora qualcosa da inventare?
Io alla sera non ho mai finito, ma adesso
non possiamo metterci a sognare il futuro. La mia famiglia ha bisogno di fermarsi un attimo: ho una figlia che si sta
laureando e dobbiamo occuparci anche
di lei e aspettarla. Tuttavia, non ci siamo
fermati qui: abbiamo sviluppato una seconda attività che è quella della partecipazione alle fiere con un nostro stand
alimentare. Sono pochissime le domeniche che siamo tutti a casa e comunque
l’intreccio tra lavoro e famiglia è totale,
ognuno di noi ha un ruolo.
Hai mai pensato di poter fare l’Assessore al Commercio?
Non ho il carattere adatto. Do la mia
disponibilità nell’organizzazione degli
eventi. Se c’è bisogno di rapportarsi con
gli altri paesi, lo faccio volentieri, ma mi
fermo qui. D’altra parte, i miei rapporti
con l’Amministrazione sono ottimi.
Queste buone relazioni pubblico-private dove dovranno portarvi nei prossimi anni?
Spero si possa dare un ulteriore stimolo alle feste domenicali. Non ci sono alternative: il futuro non sono i villaggi
artigianali. Non ci sono più cinquanta
aziende agricole, ma ne abbiamo cinque
ben strutturate che vanno avanti da sole
e che sono attrattive per i visitatori. Il futuro è il turismo.
Quindi è importante parlare anche della tradizione folcloristica. Secondo te
ha delle origini radicate nel tessuto sociale?
La Dama vivente è iniziata negli anni

’60 con il Sig. Turi che arrivò dalla Puglia, dalla zona dei trulli. Aveva un ruolo in Municipio e riuscì a creare un primo gruppo promotore per organizzare
la Dama vivente. Usavano Villa Gemma. Avevano costruito un grande arco
di compensato con i merli, che faceva
da portale. Si trattava di una festa chiusa
e un po’ esclusiva. In contrapposizione,
nacque la Festa dell’Uva molto più popolare a aperta alla gente comune e ancora oggi è così.
Il fatto che la tipicità del paese sia forte è dimostrato anche dal recente arrivo
della troupe di Linea Verde.
Si è vero: il 23 del Marzo scorso siamo
stati chiamati in piazza per presentare i
borlenghi in TV e in quell’occasione era
presente l’intera mia famiglia.
Per concludere, è d’obbligo una domanda sul Consorzio Castelvetro
VITA. In che direzione deve evolversi
questa esperienza?
Non ho dubbi: sul versante della promozione complessiva del paese e di un
maggiore coordinamento del cartellone
degli eventi, attraverso la collaborazione di tutte le tipologie associative: sportive, religiose, ricreative ed economiche.
Quando questo percorso sarà completato, potremo dire di essere giunti al traguardo!
Bortolotti Giuseppina
Via Sinistra Guerro, 18/C
41014 Castelvetro (MO)
Tel. e fax 059 790798
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Alla scoperta di Castelvetro
Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre 2011
Sabato 1 ottobre

• ore 12.00 Aperitivo di Benvenuto
e consegna ai partecipanti “Borsa di
Benvenuto” con materiale informativo
turistico e prodotto tipico locale fino ad
esaurimento.
• ore 15.00 Visita guidata al Centro
Storico di Castelvetro:
Piazza Roma detta della Dama, Oratorio Sant’Antonio di Padova, Chiesa
Parrocchiale e a Palazzo Rangoni con
l’esposizione di abiti in stile rinascimentale “ Fili d’Oro a Palazzo”.
Su prenotazione:
euro 5 a persona , gruppi da min. 10 a
max. 20 persone, gratuito per soci TCI
e PleinAir.
ore 17.00 Uso in cucina dell’Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena:
assaggi, abbinamenti e visita guidata
all’Acetaia sita nella torre delle Prigioni
del centro storico di La Vecchia Dispensa.
Su prenotazione: euro 5 a persona, gruppi da min. 10 a max. 20 persone. (*)

(*) Sconti, gratuità, info utili:

Domenica 2 ottobre

dalle 10.00 alle 13.00
Tour “Andar per Vigneti “
Accompagnare turisti e visitatori alle
fasi tipiche del ciclo di produzione,
coinvolgendoli direttamente attraverso la visita ai vigneti dell’Azienda
Agricola il Poggio con degustazioni
dei prodotti tipici abbinati ai vini
di produzione. Il tour sarà seguito da
una guida esperta per accenni storico
culturali e paesaggistici dei monumenti ed emergenze delle colline castelvetresi.
Sosta e passeggiata per breve visita al
Santuario di Puianello e l’ Oratorio
romanico San Michele.
Su prenotazione: euro 12.00 a persona,
pullman incluso (*) - min. 20 max. 50
persone.

Domenica 2 ottobre

dalle 15.00 alle 18.00
Tour “ Rocche e Castelli ”
Visita guidata alla Rocca di Vignola, al
Cortile d’Onore della Rocca Rangoni
e Corte del Gusto di Spilamberto.
Ritorno a Castelvetro per la visita
guidata al Castello di Levizzano Rangone.
Su prenotazione: euro 12.00 a persona,
pullman incluso (*) - min. 20 max. 50
persone.

Servizi turistici gratuiti fino a 14 anni;
Sconto di euro 4,00 per coloro che
effettuano entrambi i tour proposti;
Ospitalità e accoglienza a prezzi convenzionati c/o le strutture ricettive e
ristorazione locali;ritrovo per perfezionamento prenotazione c/o Punto
Informazioni Turistiche 30’ prima
dell’inizio della visita o tour.
Aree riservate ai camper
dal 30 Settembre al 2 Ottobre:
in parcheggi limitrofi il centro storico di
castelvetro:
• Via Cimitero, Via Donizetti e Via Paganini.
• Camper service in via Destro Guerro
con postazione scarico gratuito, rifornimento acqua potabile gratuito, colonnina attacco elettrico a 220 volt. a pagamento con monete.
Info, prenotazioni,
OSPITALITA’:
Punto Informazioni Turistiche Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A.
Via Tasso n. 5
41014 CASTELVETRO (Mo)
Tel. 059 758 880
info@castelvetrovita.it
Assessorato al Turismo Comune
di Castelvetro di Modena
Tel. 059 75815
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
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Bandiere arancioni
Domenica 9 Ottobre 2011
L’energia alternativa del prodotto tipico emiliano
Castelvetro per il proprio sistema di gestione ambientale ha ottenuto la convalida della Registrazione Emas a fine
2008, con l’obiettivo di promuovere e
sensibilizzare cittadini, turisti e attività
economiche del territorio per uno sviluppo sostenibile.
Domenica 9 Ottobre dalle 9.30 alle
12.30 sarà possibile visitare e ‘gustare’
due aziende che hanno fatto del sole
la loro fonte di energia: il Caseificio
San Silvestro di produzione Parmigiano Reggiano; l’Azienda Agrituristica
Santa Chiara, nota per la produzione
di nocino, ma anche Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena, confetture ed
altri prodotti da coltivazione biologica. Un tour guidato che attraversa tutta
la collina castelvetrese, immersa nei vigneti, storia e cultura.
Su prenotazione: contributo per servizio pullman euro 7.00 (*), max n. 2
gruppi da 25/30 persone.
Il Centro Storico di Castelvetro
Alle ore 15.00, 16.15 e 17.30 visita
guidata al centro storico di Castelvetro:
da Piazza Roma detta della Dama, all’
Oratorio Sant’Antonio di Padova, dalla Chiesa Parrocchiale a Palazzo Rangoni con l’esposizione di abiti in stile rinascimentale “ Fili d’Oro a Palazzo” e
sede dell’Acetaia Comunale con produzione di Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena.
Su prenotazione: contributo servizio
guida euro 3.00 a persona (*), gruppi
da min. 10 a max. 25/30 persone.
Dalle 16.00 alle 19.00 visita libera e
gratuita al MusA - Museo dell’Assurdo (Nasce nel giardino adiacente alla
biblioteca la prima raccolta d’arte contemporanea dedicata al tema dell’assurdo. Negli anni il museo si è sviluppato
nelle sale interne con collezioni dedicate all’arte contemporanea) e all’ Enoteca Regionale Castelvetro dove sono in
esposizione, degustazione e vendita circa 200 etichette di vini della Regione
E.R. ed altri prodotti tipici.
(*) Sconti, gratuità, INFO
UTILI:
Gratuito fino a 14 anni; Ospitalità e accoglienza a prezzi convenzionati c/o le
strutture ricettive e di ristorazione locali; Ritrovo per perfezionamento prenotazione c/o Punto Informazioni Turistiche 30’ prima dell’inizio della visita o tour.

OMAGGIO DEL “SACCHETTO
QUALITA” AI PARTECIPANTI fino
ad esaurimento
Info, prenotazioni, ospitalita’:
Punto Informazioni Turistiche Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A.
Via Tasso n. 5 Castelvetro (Mo)

Tel. 059 758 880
info@castelvetrovita.it
Assessorato al Turismo Comune
di Castelvetro di Modena
Tel. 059 75815
turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

CASTELVETRO AL WORKSHOP
TTI TRAVEL TRADE ITALIA - Rimini 6/8 ottobre 2011

L’Assessorato al turismo del comune di castelvetro, promuove per il 3° anno consecutivo la promozione delle economie turistiche del territorio al Salone del Turismo
di Rimini avvalendosi della collaborazione di due Agenzie Viaggio e del Consorzio
CASTELVETRO V.I.T.A.
I visitatori di TTI sono rappresentati per la maggior parte dagli agenti di viaggi e
dagli intermediari del prodotto turistico provenienti da tutta Italia e dall’estero, che
visitano la fiera per scoprire le novità e le tendenze del mercato.
Il workshop si svolge in contemporanea a TTG Incontri, principale fiera b2b in
Italia del turismo internazionale, nei padiglioni di Rimini Fiera. La undicesima edizione di TTI si svolgerà dal 06 al 08 ottobre 2011 nel quartiere fieristico in Via
Emilia, 155 - 47921 Rimini
La principale novità di questa nostra partecipazione – commenta l’Assessore al
turismo sport e ambiente Fabrizio Leonelli – è la promozione del turismo enogastronomico locale nel Padiglione dell’Emilia Romagna gestito da APT Servizi.
Ottima occasione pertanto di fare rete, di colloquiare con le altre realtà turistiche
regionali sia commerciali che istituzionali.
La collaborazione con APT Servizi è permessa perché Castelvetro è entrato di merito
nelle mete turistiche enogastronomiche della Regione, a fronte di un impegno politico svolto da diversi anni mirato alla valorizzazione e promozione del territorio, e
delle economie turistiche locali (strutture ricettive e ristorative, agriturismi e aziende
agricole di produzione prodotto tipico).
A garantirci la commercializzazione del prodotto “Castelvetro” presso lo stand, le
due agenzie viaggio - Proviaggi, Le Volpi Ciccione - specializzate nel settore dell’incoming che già da alcuni anni collaborano nel progetto “Accoglienza e Ospitalità”
e che già conoscono le nostre strutture e potenzialità turistiche del nostro territorio:
enogastronomia, motori e arte. Temi di particolare interesse per gli stranieri in visita
in Italia e soprattutto interessati alla nostra regione.
Lo spazio riservato a Castelvetro, sarà connotato da un nuovo logo promozionale che identificherà fin da questa occasione il progetto di valorizzazione e
promozione locale, con tre slogan pubblicitari:
GUSTO NATURA CULTURA - taste nature culture
RINASCIMENTO CON GUSTO - Renaissance with taste
TERRA DEL GRASPAROSSA - GRASPAROSSA LAND

Ideazione grafica del logo Domenico Barani.
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La scuola e l’ambiente
Iniziative legate all’ambiente che verranno organizzate per l’anno scolastico 2011/2012 dall’Amministrazione
Comunale di Castelvetro con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Castelvetro
“Quella con la scuola - spiega l’Assessore Fabrizio Leonelli - è una collaborazione fondamentale per la nostra
amministrazione, l’espressione di quello
che il nostro comune e la scuola vogliono portare ai nostri giovani: il contatto
con la natura, l’aria aperta, lo sport, il
senso civico e l’impegno ambientale.
Tutte le iniziative previste non sarebbero inoltre possibili se a Castelvetro non
fosse inoltre radicato un grande senso
legato al volontariato, che mai finiremo
di ringraziare”. Anche per l’anno scolastico 2011/2012 l’Amministrazione Comunale di Castelvetro intende
organizzare, con la collaborazione
dell’Istituto Comprensivo di Castelvetro, le seguenti iniziative a carattere
ambientale già consolidate negli anni
passati quali:
M’illumino di meno ; Fiumi puliti;
Gara di orienteering; Biciclettata di primavera; Corso di mountain bike presso
le scuole Condivisione con la scuola dei
principi relativi alla raccolta differenziata ;Convegno sull’ambiente con premiazione dei ragazzi che si sono distinti
negli sport a carattere ambientale; Oltre ai suddetti progetti che ormai sono
diventati una consuetudine verranno
realizzati progetti relativi a tematiche
importanti della sostenibilità ambientale quali:

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

Scopriamo le erbe spontanee del nostro territorio
rivolto alle 3, 4 e 5 classi
elementari di Levizzano.

L’Amministrazione comunale di Castelvetro, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e la naturopata Sig.
Anna Bononcini intende con questo
progetto far conoscere ai ragazzi delle
terze, quarte e quinte classi delle scuole
elementari di Levizzano le erbe spontanee di cui è ricco il nostro territorio
attraverso una descrizione accurata della
stessa, analizzando tutti i loro aspetti ed
evidenziando la loro importanza sia per
l’uomo che per l’ambiente. Il progetto
che coinvolgerà circa una sessantina di
ragazzi si svolgerà durante l’anno scolastico 2011/2012 , richiederà circa una
decina di incontri per ogni classe , ed
alternerà momenti formativi di attività
didattica durante i quali si realizzeranno
le schede con la descrizione delle piante,
la loro denominazione, le caratteristiche
e l’utilizzo delle varie erbe prese in considerazione a momenti di attività pratica
attraverso uscite ed escursione nella zona
di Levizzano per poter osservare direttamente dal vivo, riconoscere e raccogliere
senza arrecare danno all’ambiente le erbe
spontanee studiate in classe.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:Stimolare il contatto con la
natura, facilitando la comprensione dei
cicli stagionali; Conoscere e scoprire le
erbe spontanee del nostro territorio; Avvicinare i bambini alla natura ed all’ambiente; Capire il concetto di ciclo vitale;

Aumentare la propria sensibilità e rispetto verso l’ambiente; Conoscere le curiosità , le tradizioni contadine , l’aspetto
medicinale e nutrizionale legati alle varie
erbe spontanee. Stimolare la curiosità
del bambino per invogliarlo a consumare verdura

Progetto didattico
“Dalla vite al vino”

L’Amministrazione comunale di Castelvetro, intende con questo progetto far
conoscere ai ragazzi delle quarte e quinte
classi delle scuole elementari di Castelvetro Capoluogo la tecnica utilizzata per
la cultura della vite e la trasformazione
dell’uva in vino.
Il progetto che coinvolgerà circa un
centinaio di ragazzi si svolgerà durante
l’anno scolastico 2011/2012 , richiederà
quattro o cinque incontri di formazione
dopo che ogni classe ha effettuato una
visita all’Azienda Agricola ed abbia realizzato l’esperienza della vendemmia e
vinificazione.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: Stimolare il contatto con la
natura, facilitando la comprensione dei
cicli stagionali; Sperimentare le attività
manuali; Avvicinare i bambini alla natura contadina ed all’ambiente agreste attraverso lo studio della vite, l’assetto della Pianura Padana e come si è modificata
attraverso il tempo la coltivazione della
vite da piantata a vite maritata all’albero
tutore; Riconoscere una trasformazione
( dall’uva al vino; dal vino al mosto cotto); Aumentare la propria sensibilità e
rispetto verso l’ambiente;

Ambiente 17
Progetto didattico
“L’orto Biologico”
Durante l’anno scolastico 2011/2012 si
intende proseguire e sviluppare il lavoro
già intrapreso lo scorso anno con la realizzazione dell’orto da parte delle scuole
elementari di Solignano utilizzando il
pezzo di terra adibito dall’Amministrazione Comunale ad Orto Botanico.
L’idea di realizzare un orto era nata con
lo scopo di far comprendere l’importanza di avere cura della terra in un comune ancora dominato dalla bellezza della
natura. Il progetto, che alternerà momenti di attività didattiche a momenti
di attività pratiche nell’orto della scuola
si prefigge di favorire il mantenimento
dell’orto scolastico , conoscere le piante officinali, sensibilizzare ed educare
le nuove generazioni sul tema della
biodiversità vegetale e del suo ruolo cruciale rispetto ai cambiamenti climatici,

consapevoli che la scuola è la sede privilegiata per l’attivazione di percorsi educativi e didattici orientati verso la tutela
dei valori culturali e naturali.
Il progetto che riguarderà tutto il plesso scolastico di Solignano sarà diversificato a seconda della classe considerata;
in particolare gli interventi in 1° e 2°
saranno la realizzazione “ dell’orto dei
semplici” ( cioè delle erbe aromatiche);
“Nico il lombrico e gli amici dell’orto”
(col processo di compostaggio e dei rifiuti organici); “Amico spaventapasseri”
con la costruzione di un piccolo spaventapasseri per bambino:
Per i bambini di 3°,4° e 5° classe saranno
affrontate tematiche relative alla corretta alimentazione, alla stagionalità delle
verdure, alla preparazione del terreno,
piantumazione dell’orto ed i principi
dell’agricoltura biologica con lo studio
del ciclo di vita della coccinella.
Si tratta di un progetto multi disciplina-

dal 1963 al vostro servizio
• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici
• Elettropompe sommerse
• Irrigazione
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via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO) - tel. 059 9774107 fax 059 9772789
info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

re che stimola il senso di responsabilità
dei ragazzi, ne consolida l’autonomia e
le abilità motorie, permette loro di saper
distinguere le piante e gli ortaggi, i fiori
e i piccoli insetti, nonché l’impiego degli
ortaggi curati. Nell’orto si impara il sapere ed il saper fare e si ha la possibilità
di superare lo scollamento tra il mondo
agricolo e quello urbano e di capire le
relazioni tra sistemi produttivi e consumi alimentari. Il progetto si articolerà
con una serie di lezioni informative in
classe , esperienze pratiche direttamente
nell’orto ed una serie di laboratori all’interno della casetta che c’è presso l’orto.

Diffusione dell’uso della bicicletta a livello scolastico.

Poiché la scuola è la struttura fondamentale ove si preparano i cittadini
del domani, per questo motivo è fondamentale introdurre l’insegnamento
e la pratica della mobilità sostenibile e
dell’utilizzo della bicicletta. Per ottenere
il raggiungimento di questo obiettivo
occorre grande collaborazione ed una
condivisione dei principi di sostenibilità fra tutti: genitori, scuola Enti ed
Amministrazione locale; occorre perseguire un cambiamento culturale sia
attraverso l’informazione, l’educazione
che attraverso la realizzazione di corsi
per l’utilizzo della mountain bike, che
la realizzazione di percorsi ciclabili e di
sentieri, consapevoli che più sostenibilità significa anche maggior sicurezza, miglior qualità della vita e maggior salute
sia fisica che psichica. Per questo motivo
anche per l’anno scolastico 2011/2012
l’Amministrazione Comunale collabora
con la scuola per la realizzazione dei corsi di mountain bike, organizza biciclettate popolari, ecc.

18 Volontariato

Il Registro del Volontariato
Amministrazione e cittadini insieme per un paese migliore
A Castelvetro è ancora possibile iscriversi al registro del volontariato individuale per progetti di
pubblica utilità cui hanno aderito
già 20 cittadini.
Sono tanti i progetti già assegnati ai
volontari: cura dell’orto botanico di
Solignano e piccole manutenzioni
arre verdi aiuole sempre a Solignano. Nel 2011 sono stati avviati altri
due progetti per la cura, sorveglianza del verde a Solignano e presso il
Polo scolastico di Castelvetro e supporto attività turistiche. Si tratta di
un registro al quale può iscriversi il
singolo cittadino che intende utilizzare il proprio tempo per fare qualcosa a favore della comunità di Castelvetro senza voler aderire necessariamente ad un’associazione.
Le finalità che l’ Amministrazione
intende perseguire con tale progetto sono: sviluppare il valore sociale e civile del volontariato; promuovere i valori della responsabilità, della partecipazione alla vita sociale , della solidarietà, della tutela
del territorio, dell’ambiente e lo sviluppo culturale e sociale della propria comunità; rafforzare il senso
del benessere comune e mettere a
frutto tante energie volontarie per il
bene della comunità.

Cosa possono fare
i volontari:
Naturalmente sono ben definite le
attività che si possono affidare ai volontari individuali tra le quali:
Attività di sorveglianza, cura , pulizia, interventi di manutenzione
ed eventuale ripristino di piccole
aree verdi, aiuole, giardini pubblici,
scolastici ed orto botanico; Custodia, vigilanza e piccole manutenzioni di strutture pubbliche; Supporto a manifestazioni culturali, turistiche, sportive e ricreative promosse dall’Amministrazione Comunale; Sorveglianza presso strutture a
valenza ricreativa e/o culturale per
meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell’utenza; Supporto integrativo alle attività della bi-

blioteca comunale e per progetti finalizzati alla promozione della lettura; Supporto nell’attività di vigilanza e custodia presso spazi espositivi, musei, mostre, beni culturali e
architettonici.
Il volontario presta in modo spontaneo e gratuito la propria opera a
supporto degli operatori pubblici,
su specifici progetti e possono iscriversi tutti i cittadini maggiorenni
residenti nel Comune di Castelvetro.
Si è ritenuto che in questo momento la Comunità ha bisogno delle
energie e della disponibilità di tutti i cittadini, per far fronte alle esigenze che si moltiplicano oltre che
per alimentare ulteriormente l’identità comunale e rivitalizzare il senso civico e sociale del sentirsi uniti e
utili alla collettività.

La domanda
di iscrizione
La domanda deve essere compilata su moduli predisposti dal Comune. I moduli sono disponibili presso
l’Ufficio Cultura-Sport-Volontariato e URP nei giorni ed orari apertura al pubblico, la modultistica è sul
sito del Comune. La domanda deve
essere consegnata allo stesso Ufficio
sport e volontariato. L’Avviso integrale è pubblicato sul sito del Comune. Questa nuova forma di partecipazione volontaria si affianca al
già ricco elenco delle associazioni di
volontariato, promozione sociale e
sportivo attive sul nostro territorio
che collaborano allo sviluppo della
nostra comunità e che rimarranno
comunque interlocutori privilegiati
per l’Amministrazione.

I cento anni di Bianca Paltrinieri
Grande festa sabato per i cento anni di Bianca Paltrinieri. La sig.ra è
nata a S. Prospero il 14/08/1911 ed è ospite dal 2007 della Casa Residenza Villa Marconi in Castelvetro. Sabato 27/08/2011è stata festeggiata in struttura con la presenza dei parenti. In un clima di festa e
allegria allietato da un animatore “il Panocia” tutti hanno festeggiato i
suoi primi 100 anni con una torta a forma di 100. Un altro ospite, Armando Clò, anche lui centenario ha fortemente voluto fare gli auguri di
persona alla sig.ra Bianca
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Lezioni di ginnastica “dolce”: un successo
Le parole del consigliere delegato
Bruno Ciancio
Bruno Ciancio, consigliere delegato
per la sanità, il sociale, welfare e l’integrazione del Comune di Castelvetro
è stato il principale promotore delle lezioni di ginnastica dolci che si tengono
nella splendida cittadina delle Terre di
Castelli, lezioni mattutine cui partecipano in media quasi 40 persone.
“Negli ultimi due anni - spiega Ciancio
- abbiamo realizzato cicli di serate sulla salute dei cittadini ed il benessere collettivo che hanno avuto grande successo.
Tanti cittadini hanno richiesto la possibilità di fare dei corsi di ginnastica dolce ai quali avrebbero potuto partecipare
anche anziani e così è partito questo importante progetto.

Ogni lunedì e mercoledì mattina dalle
7,30 alle 8,30 presso il parco San Polo
in giugno e luglio, al costo è di 2 euro
per volta, tantissime persone si ritrovano per fare movimento con un istruttore.
La richiesta è molto forte, quest’anno
abbiamo fatto solo giugno e luglio e l’intendimento è di portarlo a costo zero e
ad allungarlo anche a settembre e ottobre.
All’amministrazione non interessa incassare soldi dall’iscrizione, ma guadagnare in salute dei cittadini, una persona ricoverata un giorno costa quasi mille euro, capite che il guadagno in termini di salute ed economico è enorme.
Oltre alla ginnastica dolce tanti cittadini hanno richiesto di poter fare il cor-

so sul defibrillatore, già fatto nelle serate della salute presso la propria azienda,
da fare tramite il comitato cittadino della formazione continua.
E’ fondamentale che gli anziani vengano aiutati a fare movimento ed anche il
doblò che è arrivato presso il nostro comune, acquistato tramite le offerte della comunità, sarà utilizzato per portare
qui i cittadini che non riescono a muoversi autonomamente.
Fino ad oggi con pochi spiccioli abbiamo messo in campo progetti fondamentali per la salute, che è la prima cosa della
vita, quella più importante. Abbinato a
questo i corsi sull’alimentazione, sul benessere, fanno parte di quel mosaico che
è la base di una vita sana”.

Un nuovo mezzo a disposizione dei cittadini
Continuando nel solco del progetto Sapere di più per salvaguardare la
propria salute ieri sera, martedì 26 luglio alle 18.30 si è svolta la cerimonia di consegna del Doblò attrezzato che sarà adibito al trasporto di persone con problemi di salute, persone ammalati con necessità di spostarsi
per visite mediche, sanitarie, per l’esecuzioni di esame, per terapie, controlli di carattere sanitari e dal volontariato che opera a favore degli anziani e
persone bisognosi di supporto per la
gestione della propria vita quotidiana.
Oltre 35 ditte, esercizi commerciale,
organizzazioni economiche del nostro
territorio hanno generosamente contribuito all’acquisizione del mezzo.
La macchina attrezzata con monte carico automatizzato di ultima generazione dice il consigliere delegato ai
servizi alla salute, il sociale, il welfare
e all’ integrazione Dott. Bruno Ciancio sarà dato in “comodato d’uso gratuito” all’Auser di Castelvetro per la
sua esperienza nella gestione di simili attività.
L’accordo stipulato con la ditta M.
G. Gruppo Unica - spiega Ciancio ci consente di non avere alcuni spese nella gestione e mantenimento del
mezzo.
L’Auser ha la gestione, organizzazione
e custodia del mezzo e l’utilizzo si baserà su un regolamento emanato dal
comune che avrà la funzione di garantire l’equità e qualità del servizio prestato.
Il Doblò attrezzato è al servizio dei residenti portatore di bisogni e necessi-

tà come sopra descritti ma per ulteriori informazioni sull’utilizzo rivolgersi
all’Auser per meglio conoscere il regolamento d’uso che deve essere rispettato per garantire il migliore impegno
possibile di questo mezzo.

Ecco le aziende che hanno contribuito:
Abragres Srl, Az. Agr. Roli Pietro e
Marco S.S., Az. Agr.Boni Romano,
Az.Agr. Ghibellini Giuliano e Borbeggiani,
Azienda Agricola Manicardi Srl, B.I.M.
Srl, Baraccani Graziano, Barani Gomme
Srl, Bergonzini Costruzioni Srl, Bergonzini
Vanni, Bortolani & Vandelli, C.M.P. Spa,
Carrozzeria Quadrifoglio di Maestri

Mauro, Chef Express Spa, Cna Servizi
Modena Sede di Castelvetro, Drilling Co.
Srl, Electric Start Srl, Erminio ed Elisa,
Parrucchieri di Giusti, Erre Due di Righetti
Riccardo, F.lli Vezzalini Snc, F.S. Impianti
di Ferrari Stefano, Fe.A.S.A.,Fimar Carni
Spa, Girgenti Srl, Ila, Impresa F.lli Orlandi
Snc di Giuseppe & C., Irtec Spa, Itco
Srl, Ma - Bo Srl, Manfredini Clementina,
Mgm Plus Srl, Nuova R.P.M. di Belli Lucia,
Ocmis Irrigazione Spa, On. Fun. Christian
De Carlo, Orini & Zanelli Srl, Osteria Del
Garò di Ricchi Enrico, P.M. Spa, Pr.I.V.I.
Srl, Ro.En. Srl, San Silvestro Società
Agricola Cooperativa, Serri Leo, Soc. Agr.
Vivai Rugiada Impianti Snc di, Soc.Agr.
Ca’ Berti dei Fratelli Vandelli, Suincom
Spa, Tec - Mobil Srl, Water Time Srl.

20 Sport
Circolo ARCI - Castelvetro
Ritornano anche quest’anno i corsi
per bambini, ragazzi e adulti per la
stagione 2011-2012 del Circolo Arci
Castelvetro.
Attività ragazzi/e: Mini volley e Superminivolley (con Elena, Simona e
Martina). Palestra G.Morandi presso
la scuola elementare di Castelvetro il
lunedì e giovedì con inizio lunedì 19
settembre. Primo mese gratis
Minivolley: età 6-7-8 anni, prima,
seconda e terza elementare, dalle ore
16,40 alla 17,40 il lunedì e giovedì.
Novità
Superminivolley: età 9-10-11-12 anni,
dalla quarta elementare alla seconda
media. Dalle ore 17,40 alle 18,40 il
lunedì e giovedì. Inizio secondo corso
giovedì 2 febbraio 2012. Free
Attività adulti: Corso di total body e
step a Castelvetro (con Virginia). Palestra scuola media “Anna Frak” il lunedì
è mercoledì dalle 20,10 alle 21,10. Inizio attività lunedì 26 settembre. Inizio
secondo corso lunedì 9 gennaio 2012
(massimo 40 persone).
Attività a Solignano - Attività adulti:
Corso di total body e step (con Simona). Palestra scuola elementare “Don
Gatti” il martedì e giovedì dalle 20
alle 21, giovedì dalle 20 alle 21. Inizio
corso martedì 27 settembre. Inizio secondo corso martedì 10 gennaio 2012
(massimo 40 persone).
Il primo mese gratuito per prova
l’iscrizione verrà effettuata da lunedì
17 ottobre 2011. Il costo dei corsi per
ragazzi/e della durata di tre mesi ultima
lezione lunedì 30 gennaio 2012, euro
110 comprensivo di tessera assicurativa

e maglietta da allenamento. Le iscrizioni si ricevono le prime serate dei corsi,
direttamente in palestra, muniti di certificato medico sportivo e codice fiscale per poter usufruire della detrazione
fiscale.
Costo dei corsi per adulti della durata
di 23 lezioni, euro 120 comprensivo di
tessera assicurativa. Le iscrizioni si ricevono le prime serate dei corsi, direttamente in palestra.
Squadre volley 2011/2011: Under
11 femminile, Under 13 femminile,
Under 16 femminile, Under 18 femminile, Cat. Seniores femminile, Cat.
Seniores misto, Terza divisione femminile, Prima divisione femminile, Campionato serie D femminile Fipav. www.
volleycastelvetro.it,
info@volleycastelvetro.it
cell: 328.0440455
tel: 059/790351

Pallavolo

Castelvetro protagonista ai Campionati nazionali di pallavolo UISP a
Rimini
“Già da alcuni anni - spiega il presidente dell’arci volley Castelvetro
Mauro Bortolotti - riusciamo a partecipare ai campionati nazionali di pallavolo UISP a Rimini, quest’anno ci siamo superati, qualificandoci con tutto
il settore giovanile, U/12-U/14-U/16 e
U/18.
Sono stati 2 week end molto impegnativi dal punto di vista dell’impegno, ma
con tante soddisfazioni, anche se con
un pizzico di fortuna in più si potevano
ottenere risultati migliori e forse il titolo nazionale. Le squadre hanno tutte
dimostrato serietà e grande impegno,

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

per poter dimostrare il lavoro svolto in
palestra in tutti questi mesi, pur essendo tentate da una grande “Notte Rosa”.
Gli allenatori hanno sicuramente svolto in questi mesi un ottimo lavoro sia
dal punto vista tecnico che morale e
i risultati si sono visti durante questi
campionati con tante sorprese positive.
Certamente faremo di tutto per poterci qualificare ai prossimi campionati
nazionali 2012 e magari vincendo un
titolo, anche se quest’anno ci siamo
andati molto vicino . La società molto
soddisfatta, ringrazia tutte le atlete, gli
allenatori e in modo particolare i genitori che ci hanno seguito e aiutato per
far si che tutto sia stato perfetto. Un
ringraziamento particolare va a tutti gli
sponsor e all’amministrazione comunale di Castelvetro, che ci sostengono
da sempre”.
L’under 18 femminile si è classsifcata
settima, ssempre le under femminili
16, 14 e 12 si sono classificate rispettivamente quinte, quinte e seconde.
Queste le parole dell’assessore allo
sport Fabrizio Leonelli:
“Esprimo grande soddisfazione per i
risultati sportivi raggiunti dalle compagini castelvetresi, in questo caso
con tutto il suo settore giovanile, ma
soprattutto, è giusto rivolgere all’Arci
volley un grande ringraziamento per
le opportunità che questa società offre
alle ragazze del nostro paese di cimentarsi in un’attività sportiva seguita con
grande professionalità, con impegno e
passione dai volontari della società.
Mi auguro che questo entusiasmo non
venga mai meno, perchè da questo attinge la possibilità di un’offerta sportiva
e non solo, sempre più qualificata per i
giovani di Castelvetro”.

Judo
Buongiorno a tutti e un grazie a chi
ci ha dato la possibilità di raggiungervi tramite il giornalino di Castelvetro.
Le lezioni di judo e ju jitsu inizieranno
la terza settimana di settembre con la
ripresa della scuola.
Ci aspetta un anno impegnativo, dovendo a novembre ospitare i campionati di judo e ju jitsu e a dicembre una
festa per i bambini.
Dalla terza settimana di settembre a
metà novembre,dai 13 anni in su, si
terranno presso la palestra “Fiorani”
a Castelvetro due mesi di corsi gratuiti di difesa personale per le donne.
Per ulteriori informazioni chiamare il
3494593048
Un cordiale saluto da tutto il
Suiseki Club
di Castelvetro
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Attenzione alla crisi non superata
Condivisione di azioni con l’Amministrazione
Locale e riapertura di strumenti urbanistici per
rispondere a richieste vecchie e nuove; rispetto
delle istituzioni: quattro note su cui soffermarsi
Un cordiale saluto a tutti i lettori. La storia e gli
eventi che si susseguono dovrebbero far pensare e
far capire che occorre portare sempre attenzione a
ciò che succede in ambito Internazionale, Nazionale e quindi agire, per il Nostro Comune, in ambito locale. La Crisi Economica non è certamente
solo nostra, oltre a situazioni a rischio collegate ad
alcuni paesi della Comunità Europea, crea forti
preoccupazioni anche negli Stati Uniti, anche se in
questo paese la giusta politica di Obama sul sociale
e sanità si scontra con gli interessi dei più abbienti.
Noi in Italia certamente siamo influenzati da tutto ciò, ma dovremmo intraprendere diverse azioni
concrete come, ad esempio, quella forte spinta verso quei settori che sono, per così dire, alternativi al
Nucleare, collegati alle energie alternative. E’ qua
che dobbiamo puntare e incentivare i privati e le
imprese, anche perchè, seguendo l’esempio positivo della Germania, siamo certamente in grado di
proporre e produrre impianti che ci possono permettere una maggiore autonomia. Questa strada
andrebbe percorsa in fretta,sia a livello Nazionale
che Locale senza tanti tentennamenti, nel miglior
rispetto del territorio in cui viviamo, ma senza demagogia. Altro segnale forte che deve pervenire dal
Governo ed anche da tutto il Parlamento è una riduzione marcata dei costi della politica che, pur essendo un bene democratico importante, non può
esimersi da non ridefinire in modo continuo e non
episodico, uno snellimento e quindi una riduzione

dei costi della Macchina Politica Italiana.
Sì perchè non possono sempre pagare i ceti medio
bassi sopratutto quando si parla di costi della mano
d’opera o di occupazione stabile o precaria che sia.
Si parla di occupazione non a caso; è ancora lontana la soluzione della crisi, e gli effetti si notano
anche nei numeri-dati di flusso- che sono simbolo
di ciò anche nelle nostre zone,
lavoratori M/F(Maschi/Femmine), nel distretto di
Vignola, con “stato di disoccupazione” al I° sem.
2011= 858; a Castelvetro = 99; lavoratori M/F,
entrati in mobilità nel distretto I° sem. 2009 =
273, I° sem.2010 = 355, I° sem.2011 = 260; a Castelvetro rispettivamente 43 – 65 – 32; Così come
tutti i lavoratori/trici disponibili al lavoro presso il
“centro per l’impiego” -dati di stock-, nel distretto
di Vignola, al 30/06/11= 1.441 ; a Castelvetro =
159. Nel Nostro Territorio, nella Nostra Comunità alcuni dei passaggi importanti avviati da questa Amministrazione per condividere, discutere
o perchè no, anche contestare, sono collegati alla
fase che si concretizzerà nei prossimi mesi e che si
vuole fortemente portare a conoscenza di tutti: “I
Consigli di Frazione” o come meglio si vorranno
denominare ed inoltre il “Bilancio Sociale dell’Amministrazione Comunale di Castelvetro. Si conferma che la Pedemontana, stralcio di Solignano
con intersezione Via Montanara, verrà completata
entro Ottobre, con deviazione degli autocarri atta
a far sì che non passeranno più da Solignano e Cà
di Sola, salvo carico/scarico. Va sottolineato il recente passaggio, in gran parte condiviso dal Consiglio Comunale, collegato all’avvio procedure per
le nuove possibilità di varianti che vengono date
dall’approvazione delle “Linee guida generali di

indirizzo” che permetteranno di fatto di riavviare
le procedure per diverse tipologie di possibilità di
modifiche del regolamentazione, di variabili sulla
pianificazione del territorio e urbanistica attuale
per dare risposte condivisibili a vecchie necessità
collegate ad attività presenti nel territorio, dare
inoltre risposte o possibilità alternative ad attività
e privati che, con l’attuale contingenza economica,
decidono di investire nel nostro territorio, rispettandone le caratteristiche peculiari e tenendo in
debito conto del concomitante avvio del PSC) che
a sua volta, dopo un’analisi generale della situazione in ogni ambito comunale, vede avviare le prime concrete procedure dopo la pausa estiva. E’ da
poco passato il 2 agosto, eciò mi invita a ricordare
l’attentato alla stazione di Bologna. Pessima figura
ha fatto il Governo di CentroDestra che NON ha
inviato alcun suo rappresentante mancando di rispetto alle numerosissime istituzioni presenti ed ai
famigliari delle vittime che chiedono completa giustizia. Ricordiamo che sono stati trovati gli esecutori ma non i mandanti, quindi ricorre opportuna
la memoria a tutti quegli episodi oscuri che in Italia
NON sono stati oggetto di VERA giustizia collegati a stragi di matrice di destra-fascista ed anche,
per fatti non completamente chiariti, assassinii che
sono stati compiuti dall’estrema sinistra come, ad
esempio, il sequestro e uccisione di A.Moro.
Il capogruppo
Mauro Zuccarini

Ci hanno traditi (la parola agli elettori)
Il gruppo PDL – Lega Nord Padania lascia
per questo numero del giornalino comunale, la parola e lo spazio ad un gruppo di
cittadini elettori che vogliono dire la loro
senza filtri e censure (come piace a noi, in
barba alla politica dell’imposizione, della
minaccia e della prevaricazione!!).
“Siamo un nutrito gruppo di cittadini –
elettori castelvetresi del PDL – Lega Nord
Padania che prima di tutto vogliono esprimere un sentito ringraziamento ai consiglieri Bruno Rinaldi, Cristiana Nocetti,
Nicola Elmo e Silvia Vandelli per il lavoro
che stanno portando avanti impegnandosi
per il proprio paese. Abbiamo apprezzato
il passo indietro fatto da Rinaldi per mantenere fede agli accordi preelettorali ossia
di lasciare il ruolo di capogruppo alla Lega
Nord Padania , e allo stesso tempo ringraziamo l’assessore Nocetti che nonostante
l’impegno a Sassuolo le assorba gran parte
del tempo, ha accettato di fare il capogruppo andando a sostituire il consigliere Luca
Montanari che si è dimostrato non all’altezza di guidare il gruppo consiliare.
Affermiamo ciò perché parlano i fatti: vogliamo ricordare al consigliere Montanari
che a differenza dei suoi colleghi di opposizione che sono stati eletti andandosi a guadagnare sul campo le preferenze dei cittadini, lui era il candidato Sindaco dell’unica
lista di opposizione che finalmente dopo

anni di divisioni correva a Castelevetro;
proprio per questo motivo, il sig. Montanari Luca era la prima persona che non
doveva venir meno al mandato e alla fiducia dell’elettore e che avrebbe dovuto essere
colui che per primo si doveva impegnare
per migliorare la squadra, per unirla, rafforzarla, nell’impegno costante di superare
e affrontare qualsiasi problema. Ha dimostrato invece di non essere nemmeno in
grado di gestire se stesso ma solo di allearsi
con coloro che a suo tempo hanno tradito
gli accordi elettorali presi dal Pdl – Lega
Nord Padania alle ultime amministrative,
decidendo quindi di uscire dal gruppo e
di formarne uno autonomo in spregio a
ogni forma di rispetto verso gli altri componenti del gruppo e verso noi cittadini
che avevamo votato per la lista. Gli elettori
del PDL – Lega Nord Padania che invece
non tradiscono e che per votare gli allora
candidati di lista, diedero il voto a Montanari gli chiedono, se un po’ di orgoglio e
po’ di senso della vergogna gli è rimasto in
corpo, di dimettersi e di tornarsi a dedicare
a qualcosa per lui più consono; insieme a
tutti i cittadini castelvetresi lo ricordiamo
di fatti nelle sue splendide performance
di attore, quando interpretava durante la
sagra dell’uva, il “Bacco Vivente” o sedeva
durante il Mercurdo su uno “scranno” difficilmente dimenticabile.

Invitiamo quindi gli elettori PDL – Lega
Nord Padania a unirsi a noi in una raccolta
firme da inviare alla segreteria della Lega
Nord Padania e del PDL di Modena come
atto di protesta a quanto sta succedendo a
Castelvetro.
Prendiamo atto che anche questa volta si fa
il gioco del PD, che può per ora brindare
(come d’altronde fa da inizio legislatura ma
per altri motivi) ad un opposizione di nuovo spaccata grazie al sig. Luca Montanari
(per la gioia del Sindaco), come d’altronde
è da tempo nella storia politica del nostro
paese.
Noi non ci stiamo! Abbiamo bisogno di
una politica che non tradisca, fatta di persone che mantengono fede agli impegni
presi con gli elettori. Il nostro sogno è vedere Castelevtro amministrata da un altro
colore politico e da persone che non pensano solo a filare trame e mietere odio”.
Per un gruppo di cittadini delusi
Silvia Vandelli

Gruppo
PdL - Lega Nord per Castelvetro
pdl.leganord.castelvetro@gmail.com
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Nuovo Gruppo, vera opposizione !
E’ con grande soddisfazione che
annunciamo la nascita del nuovo
gruppo Consigliare “Lega Nord Padania”, Unico Gruppo autorizzato
e riconosciuto dalla Segreteria Provinciale nella persona di Riad Ghelfi
e dell’On. Angelo Alessandri a rappresentare all’interno del Consiglio
Comunale il Movimento Lega
Nord e identificato dal simbolo

E’ stata una decisione sofferta, ma
resasi necessaria in quanto stanchi
di essere sempre “zavorrati” a un
PDL Castelvetrese che, negli ultimi
tempi, si era dedicato esclusivamente a fare opposizione alla Lega Nord
mancando decisamente di collaborazione.
Questo nuovo gruppo intende
“camminare con le proprie gambe”
senza fare sconti a nessuno: “Cari
compagni la ricreazione è finita!”
Abbiamo organizzato tante inizia-

tive in questi mesi per stare vicino
ai cittadini e capire le loro esigenze,
a differenza di un PD e PDL che
gestiscono tutto all’interno del Palazzo, secondo i vecchi schemi ideologici.
Un altro punto fondamentale sui
cui puntiamo è l’informazione trasparente: E’ nata per questo l’informativa “La Vos Padana ed Castelveder”, di cui la prima uscita è stata
distribuita in tutte le case (per chi
non l’avesse ricevuta può contattarmi direttamente)
E del lavoro svolto da questa amministrazione cosa possiamo dire?
Beh, in pochi mesi l’amministrazione è riuscita ad aumentare la Tarsu
del 5% e a raddoppiare l’addizionale Comunale dell’Irpef, un bel regalino a tutti i cittadini, soprattutto in
questo momento di crisi generalizzata.
Con un giro medio di 8 milioni di
euro all’anno, possibile che le uniche idee partorite da questi amministratori “eletti”, tra l’altro pagati

fior di quattrini, siano quelle di aumentare le tasse?
E’ decisamente avvilente: abbiamo
un’amministrazione anestetizzata,
congelata senza nessuna idea e capacità di proporre progetti efficienti a
medio termine.
Come Lega Nord ci aspetta un duro
lavoro... ma non ci tireremo indietro. “Opposizione vera” sarà certamente il nostro motto! Un abbraccio cari Castelvetresi vi siamo vicini.
Luca Montanari
Capogruppo Lega Nord Padania
Castelvetro (Mo)
Responsabile Lega Nord
Castelvetro (Mo)
Cell. 331-7677194
Web: www.leganordcastelvetro.it
Mail: info@lucamontanari.it

Gruppo

Lega Nord Padania

Calici di stelle 2011 a Castelvetro: nuova formula di successo
L’edizione 2011 di Calici di Stelle a Castelvetro, promossa dall’Assessorati Turismo, Attività Economiche del Comune di Castelvetro e a cura
del Consorzio Castelvetro VITA si è confermata giovane e frizzante come il Lambrusco Grasparossa D.O.P.
Questa ottava edizione ha stupito e piacevolmente deliziato le oltre seicento persone che sono intervenute nella notte più stellata dell’anno.
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. Ad affascinare gli ospiti, l’area relax allestita in Piazza Roma: un’ ambientazione marina in cui potersi abbandonare, naso all’insù, guidati dal Civico Planetario “F. Martino” di Modena nell’osservazione degli astri e cullati dalle note sensuali dell’arpa
di Alice Caradente e del sax di Giovanni Contri. Ed ancora, l’originalità artistica dei paesaggi di Maurizia Gentili, che con i suoi Vinarelli,
ha esaltato il legame tra il Lambrusco Grasparossa e il territorio di Castelvetro. Per finire, lo psicoastrologo Gianluca Ruggeri, ha incuriosito
i presenti esponendo interessanti teorie sulle corrispondenze tra le tipologie caratteriali e i dodici segni zodiacali.
La manifestazione ha posto particolare attenzione al tema dell’ambiente e del consumo moderato di bevande alcoliche mediante la distribuzione gratuita di “etilotest” monouso quale strumento di sensibilizzazione per la prevenzione.
Calici di Stelle, evento promosso da Associazione Nazionale Città del Vino e Movimento del Turismo del Vino, rinnova l’appuntamento a
enoturisti e appassionati del vino e della gastronomia tipica al 2012, promettendo ulteriori novità ed emozioni.
Si ringraziano: Associazione Dama Vivente; Blue Tech S.r.l., Vivai Marchetti S.n.c. e tutti i volontari intervenuti per l’allestimento in Piazza
Roma; le aziende vitivinicole aderenti al Consorzio Castelvetro V.I.T.A.; Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi, Manutencoop Facility Management S.p.a. e Unipol Assicurazioni per aver sostenuto l’evento.
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