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Editoriale

Amministrare un paese. Quale minoranza?
Chi è residente a Castelvetro può tranquillamente giudicare se questa Amministrazione (la mia Amministrazione,
lo ribadisco con orgoglio) stia amministrando bene, male od in modo differente.
Le risorse a disposizione sono sotto gli
occhi di tutti: sempre minori, sempre
più insufficienti.
Le spese del Comune (comprese le
indennità degli Amministratori) sono
state rese note più volte, così come le
cosiddette “spese di rappresentanza”.
Nonostante la situazione sia davvero
critica, riusciamo ancora a garantire
i servizi essenziali per le famiglie ed i
cittadini, anche se la possibilità di investire è fortemente ridotta.
Sono stati fatti grandi sforzi (dimostrabili) per contenere ulteriormente
le spese, ridurre il debito, rendere più
efficiente l’organizzazione comunale.
Il buon senso, la competenza e la decenza politica richiederebbero un contributo positivo anche da parte della
minoranza di centrodestra: un ruolo
propositivo e di controllo sarebbe prezioso.

Poesia Festival 2012
più di 25 mila visitatori
Continua il grande successo del Poesiafestival, che conferma di essere diventato un evento ormai maturo e consolidato. L’iniziativa si è svolta sul territorio dell’Unione Terre di
Castelli e nei comuni di Maranello e
Castelfranco Emilia. Un’edizione ancora una volta ricca ed importante,
con grandi poeti, ma anche studiosi, attori e personaggi dello spettacolo
che hanno celebrato la poesia. Anche
in modo inedito, mischiando sempre
con originalità forme artistiche e linguaggi differenti.
“Siamo molto soddisfatti della crescente risposta da parte del pubblico,
fatto da nostri cittadini e dal pubblico
che si sposta da altri territori per partecipare alle iniziative. Una caldissima
risposta all’impegno degli organizzatori e alla passione degli artisti. È stata
un’edizione straordinaria- commenta
l’Assessore alla Cultura dell’Unione
Giorgio Montanari - soprattutto perché è riuscita a “fare sintesi” fra i diversi bisogni; creando condivisione e,
di conseguenza, un’adesione di pubblico non scontata”.

Abbiamo dimostrato di saper cogliere,
anche nell’ultimo Consiglio Comunale, tali posizioni, in un Ordine del
Giorno relativo alla trasparenza, presentato dalla minoranza consigliare, è
stato votato da tutti.
Purtroppo quello a cui assistiamo invece, quasi quotidiniamente, sono campagne giornalistiche basate sul nulla,
come gli interventi relativi alla raccolta
differenziata dei rifiuti (poi risultata la
migliore di tutta l’Unione Terre di Castelli) oppure supposti degradi di edifici abbandonati (poi risultati in via di
messa in sicurezza assoluta).
L’impressione è quella di un centrodestra sempre più a corto di argomenti,
che non riesce ad essere un interlocutore credibile, alla rincorsa di posizioni
populistiche e di facile effetto.
L’immagine del nostro Paese deve essere difesa: abbiamo un territorio che ci è
invidiato da tutti,
perché darne una visione negativa per
giochi politici di parte, proprio quando
il turismo e l’ambiente diventano risorse sempre più importanti?
Sono posizioni ed atteggiamenti irre-

sponsabili, che ci danneggiano, tutti.
Il Sindaco
Giorgio Montanari
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4 Gemellaggi

Gemellaggi e solidarietà 2012
A seguito del terremoto in Emilia,
l’Amministrazione di Castelvetro e
l’Associazione Gemellaggi di Castelvetro, avevano ritenuto opportuno
annullare l’incontro delle cittadinanze previsto a Luglio scorso, dando
corso ad un progetto di raccolta fondi rivolto alla cittadinanza e amministrazione di Montlouis Sur Loire ed i
festeggiamenti per il decennale.
I cittadini francesi, rimasti molto colpiti dalle conseguenze del sisma, attraverso la loro associazione gemellaggi ed
in stretta collaborazione con il sindaco
Jean-Jacque Filleul e l’Amministrazione tutta, hanno dedicato parte del ricavato delle loro iniziative estive a tale
obiettivo e hanno organizzato un ultimo evento di raccolta fondi al fine di
contribuire alla ricostruzione.
La serata di beneficenza, si è svolta
sabato 3 novembre, evento al quale
io, il Sindaco Montanari e l’Assessore Giovini Maurizio siamo stati invitati.
Una piccola delegazione di rappresentanti della nostra Amministrazione ha quindi presenziato a questa serata, in cui si è cercato con parole ed
immagini di mostrare quali conseguenze il terremoto abbia avuto nella Bassa modenese.
La serata si è composta di una cena a
base di prodotti emiliani, seguita da
una breve presentazione di immagini e
dati sul sisma ed infine musica ad ope-

ra del gruppo Bab & Blue. L’occasione
è servita anche per presentare la nuova
Associazione Gemellaggi Castelvetro,
rappresentata dal suo Presidente Ernesto Stanzani. Durante la serata sono
stati raccolti 6500 euro che verranno
devoluti ai comuni di Novi di Modena e Cavezzo. La presenza dell’amministrazione è stata occasione anche di
confronto sul programma delle celebrazioni del decennale del nostro gemellaggio, che verrà festeggiato però
il prossimo anno dal 12 al 14 luglio
2013 a Montlouis.
Nel ringraziare il comune e la cittadinanza francese per l’accoglienza e l’o-

spitalità dimostrataci, cogliamo l’occasione per invitare la cittadinanza castelvetrese a partecipare a questo importante incontro, contattando i referenti dell’Associazione Gemellaggi Castelvetro:
• il presidente Ernesto Stanzani al
329 6285222
• la vice presidente Titiana Chisbac al
0536 943631
• la Segretaria dell’Associazione Bruna
Scibona 059 758832
Assessore al Gemellaggio
Progetti europei,
Pari opportunità e Politiche giovanili
Franchini Federica
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Il punto sui Lavori Pubblici
• Gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 hanno creato danni anche al patrimonio comunale. parte dell’ala sudovest del palazzo comunale - adibita a
scuola materna parrocchiale Don Papazzoni è inagibile e pertanto è divenuta una priorità dare adeguata collocazione alla scuola alla riapertura dell’anno scolastico. A tale riguardo sono state
esplorate diverse possibilità poi a seguito di adeguati approfondimenti sono
stati realizzati interventi urgenti di collocazione di una struttura prefabbricata presso il centro sportivo comunale
di complessivi ml. 15,00 di lunghezza
e ml. 9,00 di larghezza. La struttura è
stata adeguata alle nuove necessità e a
partire dall’anno scolastico è stata messa in funzione ed è utilizzata a tale scopo. Inoltre, al fine di dotare la struttura di uno spazio per il gioco e lo svago
dei bambini, sono state installate due
pagode di ml. 6,00 x 6,00 a ridosso del
prefabbricato. In questo modo si è posto rimedio. se pur in forma precaria e
temporanea - al problema dell’attivazione immediata di una struttura che
accogliesse i bambini iscritti alla scuola materna Don Papazzoni per mantenere la continuità ed il corretto funzionamento della scuola. Anche il campo
polivalente adiacente può essere utilizzato esclusivamente per il gioco all’aperto dai bambini che frequentano la
scuola.

• Sono state attivate immediatamente
le procedure per il restauro, il ripristino, ristrutturazione ed adeguamento
funzionale dei locali danneggiati dal sisma che ospitavano la scuola materna.
Il reperimento delle risorse necessarie
è stato laborioso e difficile; solamente
attraverso la contrazione di un mutuo
da parte dell’Unione Terre di castelli. Il
progetto è in fase di redazione: l’approvazione si prevede entro febbraio 2013
- subito dopo verrà fatto l’affidamento
dei lavori. L’obiettivo è la conclusione
dell’intervento entro agosto 2013.

• Per il 2013 si pone l’obiettivo prioritario la ristrutturazione e l’adeguamento del locale mensa/refettorio, nonché
interventi di messa in sicurezza della scuola (scala esterna e altri miglioramenti ed adeguamenti funzionali)
• Sono stati recentemente conclusi i
lavori di consolidamento strutturale dell’ala sud-est del palazzo comunale ove è collocata la biblioteca, il museo
MUSA e la sala prove.
L’intervento che ha consolidato con
l’impiego di catene in acciaio i vari piani dell’edificio, ha posto in sicurezza
questa parte di immobile.
È stata anche completamente ripristinata la facciata sud che presentava notevoli lesioni e fessurazioni.
• La cura e la manutenzione del verde
pubblico sono sempre obiettivi importanti.
Oltre alla manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio verde
pubblico, sono stati eseguiti interventi di potatura e pulizia nell’area verde della scuola primaria Primo Levi,
che valorizzano l’intera area.
• I lavori eseguiti nella primavera, hanno consentito l’utilizzo di un campo da
tennis completamente rinnovato già da
questa stagione - con buoni risultati.
• È in fase di conclusione il progetto di
sostituzione di tutte le lampade votive
nei cimiteri comunali, con nuove lampadine al led.
Oltre al grande risparmio - in termini
di consumo energetico - il vantaggio è
dato dalla durata di queste lampadine
che offrono garanzie non paragonabili
alle normali lampadine.
• Il nostro Comune, partecipa insieme
a molti altri enti pubblici della provincia di Modena , al progetto Elena - che
prevede la erogazione di finanziamenti
europei per la ristrutturazione di tutti
gli impianti di illuminazione pubblica
del territorio. Si seguirà l’evolversi della situazione, e non appena si avranno
notizie sui finanziamenti, ci sono già
pronti i progetti di intervento - ovviamente articolati per fasi.
• Sono stati ultimati i lavori di trasferimento di una parte dell’archivio di
deposito comunale in una sala al piano terra del castello di Levizzano Rangone. La decisione si è resa necessaria

per la situazione di estrema “precarietà” dei locali che ospitano l’archivio comunale.
• Quest’anno - purtroppo - date le carenze di bilancio - sono state effettuate
solamente alcune manutenzioni e rifacimenti straordinari di tratti di asfaltature in alcune strade comunali: la manutezione ordinaria comunque è stata
assicurata.
• Questo importante progetto, che ha
portato e sta portando ottimi risultati,
è stato completato da poco tempo.
Il vantaggio e l’obiettivo è quello di aumentare la raccolta differenziata per
produrre sempre meno rifiuti da destinare alla discarica o all’inceneritore.
Ormai il Comune ha raggiunto risultati molto importanti - siamo ormai al
61%: è importantissimo che tutti i cittadini siano parte attiva di questo progetto per il bene di tutti.
• È stato recentemente assegnato ad
asta pubblica un appezzamento di terreno edificabile posto in Via Primo
Levi a Castelvetro.
Questo consente di avere delle risorse
economiche a disposizione per il funzionamento dei servizi comunali - che
in questo momento di grave crisi sono
importantissime.
• È stato recentemente effettuato l’allacciamento alla rete di pubblica illuminazione di un importante tratto della strada comunale Montanara - che
ora risulta   completamente illuminata - con indubbi vantaggi in termini di
viabilità e sicurezza.
• Sono stati effettuati interventi di collegamento con piastre di acciaio delle
travi di copertura del magazzino comunale per dare maggiore sicurezza e garanzia strutturale in caso di eventi sismici.
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Spazio Out. Il Cortile Giovane
Lo Spazio Out spegne 3 candeline!
E’ il terzo anno che lo Spazio Out - Il
Cortile dei Giovani, anima il secondo
week end della Sagra dell’Uva. Anche
quest’anno il Centro Giovani “Sottosopra” di Castelvetro ha collaborato
con il Comune per realizzare due serate che lasciassero spazio alla Musica
e all’esibizione dei gruppi locali dell’unione Terre di Castelli.
Quindi Sabato 22 e Domenica 23,
dalle ore 20 alle ore 24,si sono esibite 10 Band musicali. A differenza degli scorsi anni si è scelto di differenziare maggiormente i generi musicali delle esibizioni, così a fianco del Rock &
Roll si è assistito a concerti Hip-Hop
e di Free Style che hanno saputo coinvolgere e attrarre un folto pubblico
di giovani di diverse età e diversi stili. Complimenti ancora a tutti i gruppi per aver creato momenti di grande
energia e divertimento, soprattutto a
chi era la prima volta che si esibiva ed
è riuscito a sostenere il peso dell’emozione cantando parole scritte di proprio pugno. E’ una lezione di coraggio!
Inoltre, oltre ai concerti, abili professionisti hanno intrattenuto bambini e
ragazzi in laboratori creativi quali: fumetto, costruzione di gioielli con materiale di recupero, caricature e profili fatti di cartone che assomigliavano a
foto in bianco e nero. Un’esplosione di
creatività! Il bigliardino e il ping pong
presenti nelle due serate e a uso gratuito, rimangono due attrattive che aggregano gruppi di giovani fino a tarda notte, innescando tornei e partite a
ritmo di musica.
Un ringraziamento speciale lo dobbiamo a Maria Chiara, utente del Centro
giovani, che si è occupata con passione e creatività alla realizzazione del volantino dello Spazio Out.
Ne approfittiamo per ricordare che il
Centro Giovani “Sottosopra” di Castelvetro si trova in via Costituzione
21, a fianco della Bocciofila, è aperto il Lunedi - Mercoledi - Venerdi dalle 15 alle 18:30 ed è uno spazio aggregativo per ragazzi e ragazze dagli 11 ai
25 anni.
Potete chiedere l’amicizia alla nostra
pagina Facebook: Centro Giovani
Sottosopra.
Vi aspettiamo!!!
Lisa Focci e Delia Astolfi
Operatrici Politiche Giovanili
Centro Giovani “Sottosopra”

Caffè Filosofico a Castello - incontri 2012 -2013
Terza edizione del “ Caffè filosofico” a Castelvetro
L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale di Castelvetro - in collaborazione con Università Natalia Ginzburg, ACE Comunità Educante e  Libreria
dei Contrari di Vignola - propongono una nuova edizione del Caffè Filosofico.
Come sempre, gli incontri sono inseriti nel più ampio calendario del Caffè filosofico
itinerante, condotto da Giulietta Bernabei, che si svolge in vari comuni del nostro
territorio.
Ma vi sono alcune novità: quest’anno gli incontri, previsti fra novembre 2012
e marzo 2013, si terranno presso la Sala Rappresentanza del Comune e si
parlerà di etica e di virtù morali facendo idealmente seguito al ciclo dedicato ai
vizi capitali.
L’altra novità è costituita dai due appuntamenti di apertura curati dai “Giovani
Filosofi” del Caffè che apriranno il percorso proponendo una relazione introduttiva ai temi proposti cui seguirà la consueta discussione secondo le regole del Caffè.
Ogni incontro muove dalla lettura di un testo letterario o di un saggio che offre
spunti di riflessione per avviare un dialogo ed un possibile percorso di analisi.
Ma il “caffè filosofico” resta un luogo per incontrarsi e dialogare con gli altri; i
partecipanti possono condividere idee ed esperienze attraverso un dialogo basato
su un rapporto paritetico fra gli interlocutori e sul rispetto delle diverse “visioni
del mondo”.
26 GENNAIO 2013
Per una nuova immaginazione morale - Dal saggio di Laura Boella
23 FEBBRAIO
Rispetto. Non c’è etica senza rispetto - Dal saggio di Roberto Mordacci
2 MARZO
Sincerità. Una virtù irriverente? - Dal saggio di Andrea Tagliapietra
16 MARZO
Coraggio. Una virtù paradossale? - Dal saggio di Diego Fusaro
Il ciclo incontri , proposto dalla Biblioteca Comunale di Castelvetro, si svolgerà
nei pomeriggi di sabato, dalle 15,00 alle 17,30, presso la Sala Rappresentanza
del Comune di Castelvetro:
INFO: Biblioteca Comunale 059 758843
biblioteca@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Ottobre Rosa, Castelvetro in prima linea
L’Amministrazione comunale di Castelvetro ringrazia i cittadini che hanno
partecipato alla serata sulla prevenzione del tumore femminile in occasione
della campagna nazionale “Nastro Rosa”.
La serata ha visto intervenire i medici della AUSL del distretto di Vignola che
ci hanno illustrato l’importanza della diffusione della cultura della prevenzione
primaria che oggi resta una delle armi più efficaci per vincere la lotta contro il
cancro, in particolare quello femminile al seno. La prevenzione ci consente di
vivere bene e più a lungo ed essa si attua anche attraverso l’educazione sanitaria
ed una corretta informazione sui fattori di rischio che possono generare l’insorgenza della malattia. I medici hanno illustrato le ultime statistiche sulla prevenzione del tumore femminile in Italia e di come vi sia una grande adesione
alla campagna di screening preventivo nella regione Emilia, in particolare nella
nostra provincia. A seguire un intervento sulle corrette abitudini alimentari,
ricordando quanto questo sia importante per la prevenzione dei tumori.
Ringraziamo la commissione Pari Opportunità per l’iniziativa Ottobre Rosa e
per aver reso possibile la serata.
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Castelvetro per la solidarietà
“Ceramica e Arte “ - Asta di beneficenza per i Comuni colpiti dal sisma
Raccolti 12.500 euro dagli imprenditori locali
“Un’iniziativa importante - ha spiegato il Sindaco Giorgio Montanari - che
testimonia la vicinanza dell’imprenditoria castelvetrese alle zone colpite dal terremoto”. Venerdì 14 Settembre presso la Sala Consiliare del Comune di Castelvetro importanti imprenditori castelvetresi hanno dato vita, su
idea e sviluppo del progetto da parte
del Sindaco Giorgio Montanari a “Castelvetro per la solidarietà - Ceramica e Arte “, Asta di beneficenza per i
Comuni colpiti dal sisma . Durante
l’asta sono stati messi in vendita i bozzetti ‘ spicchi ‘ utilizzati per costruire il
monumento a ruota ideato dagli artisti dell’Associazione Formella MM per
le iniziative celebrative del 150° dell’Unità d’Italia (In allegato 3 immagini significative). Questi i nomi degli imprenditori che hanno partecipato e che
hanno acquistato bozzetti arrivando a
raccogliere una cifra di 12.200 euro :
Massimo Lori, Claudia Cremonini,
Adriano Montorsi, Carlo Orsini, Aldo
Balugani, Ruini, Zanasi e Ivano Passini
Questi i nomi dei 15 artisti e la didascalia relativa alla loro opera:
ANGELO BALDACCINI
“Bandiera e stella”;
RENZO BORSARI
“Comunicazioni e trasporti nell’unità d’Italia”;
FABRIZIO BUSSOTTI
“Insieme sempre”;
GABRIELLA CASTELFRANCO
“Nascita dell’Italia”;
CARLA COSTANTINI “Sinfonia”;
SANDRA DEGLI ESPOSTI ELISI
“Alfabetizzazione”;
LUCIANO FOLI
“I mari che uniscono”;
GIULIANA IACCHERI
“Noi ex pluribus unum”;
ANGELA LANCELLOTTI
“Emancipazione femminile”;
LORETTA MAGNANI
“Moda e comunicazione”;
WALTER MONTORSI
“Concepimento Unità d’Italia”;
ROMANA RIZZI
“Le ragazze che fecero la patria”;
AGOSTINO SALSEDO
“Stato, chiesa, società”
PAOLO SIGHINOLFI
“Perché Pinocchio?”
GINO VENTURELLI
“L’Italia e la sua gente”
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E’ Natale a Castelvetro 2012
É Natale a Castelvetro
affascinerà qualsiasi visitatore: nei
vicoli del centro storico si percepirà una piacevole atmosfera di calore
domestico d’altri tempi, che richiama la suggestiva ambientazione del
Presepe. In Piazza Roma saranno
allestite capanne che accoglieranno artigiani degli antichi mestieri (bottaio, ramaio, fabbro, cestaio,
pastori con asinelli e pony, armigeri, filatrici, sfogline) e sarà ricreata la
Natività come vuole la tradizione
religiosa cristiana.
Inoltre, realizzazioni simultanee
e degustazioni di prodotti tipici
(pane, Parmigiano Reggiano, vin
brulé) e punto ristoro con piatti tipici della gastronomia modenese
(polenta, cotechino e fagioli, gnocco e tigelle) accompagnati dal Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
DOP.
Il piazzale della Chiesa ospiterà
commercianti, artigiani e hobbisti
con oggettistica e creazioni a tema
natalizio. Ed ancora: mostre temporanee e apertura musei del centro storico (Fili d’Oro a Palazzo,
Mus.A - Museo dell’Assurdo), animazioni per bambini, laboratori creativi dedicati alle decorazioni
natalizie, mercatino a scopo benefico a cura di Auser e Istituto Comprensivo di Castelvetro, esposizione
e vendita di presepi artigianali.
Nelle domeniche che precedono il
Natale, presso centro commerciale
La Corte, estrazioni della lotteria il
cui incasso sarà devoluto al centro
Avis, a cura degli esercizi commerciali di Castelvetro.

Giorni e orari del Mercatino di
Natale: 2-8-9-16 Dicembre 2012
dalle 10 alle 19

Programma
sabato 1 dicembre
16.00 Ristorante Il Cappero alle
Mura - Centro Storico di Castelvetro
Presentazione del Fantasy
di Martino Vecchi
“L’Emblema del Drago”.
Intervengono l’autore Martino Vecchi e la prof.ssa Emilia Muratori.
Letture a cura di Simone Maretti.

domenica 2 dicembre
Mercato Medievale
a cura di Ass. Culturale
I DOLCINIANI di Faenza

15.30 Piazza Roma:
Inaugurazione
“È Natale A Castelvetro”
Animazione musicale con I Nati
Suonati, musica tradizionale natalizia realizzata con strumenti rudimentali
sabato 8 dicembre 2012
11.00 MUS.A
Centro Storico di Castelvetro
Inaugurazione della mostra
“Le parole dell’Assurdo”
con la performances dell’artista Laura Corallo e laboratori artistici per
bambini dai 3 ai 10 anni a cura
dell’associazione In-Arte
12.00 Castello di Levizzano
Inaugurazione della mostra
“La Festa dell’Arte”
collettiva di pittura e scultura
15.30 Centro Storico
Sfilata “PRESEPIO VIVENTE”
Arrivo della Sacra Famiglia accompagnata da pastori e figuranti in co-

Ambientazione del Presepe in
Centro storico: dal 2 Dicembre
2012 fino al 6 Gennaio 2013

CARROZZERIA

CONVENZIONATO
UNIPOL

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

Via Modena, 26/A - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO)
TEL. 059 799850 FAX. 059 7570556 - quadrifoglio@autocarrozzeria.net
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E’ Natale a Castelvetro 2012
stume, allietati da suonatori di Piva
e Zampogna
16.30 Teatro Parrocchiale di Castelvetro
Per la rassegna Non solo burattini
“Fiabe sotto l’albero” a cura della
Compagnia Teatro dell’Orsa.
Spettacolo con attrice e oggetti.
17.00 Chiesa Parrocchiale di Levizzano: CONCERTO DI NATALE
“In Cammino verso il Natale”

Per tutta la giornata:
Il trenino di Babbo Natale!

domenica 9 dicembre
Al mattino
LA PARATA DI NATALE
Babbo Natale e gli Elfi distribuiscono auguri e caramelle
a cura dell’Ass. Levizzanoinfesta
Piazzale della Chiesa, a partire dalle 14.30
IL CASARO IN PIAZZA
Levatura del Parmigiano Reggiano
e preparazione della ricotta. Dimostrazione con degustazione gratuita.
Esibizione del “Gruppo Fruste Infuocate” di Spilamberto
16.00 MUS.A - Centro Storico di
Castelvetro
Laboratori artistici per bambini
dai 3 ai 10 anni a cura dell’Associazione In-Arte

sabato 15 dicembre
17.30 Sala Consiliare, Comune di
Castelvetro: Presentazione del libro “Italiani d’Ungheria” del Prof.
Gian Carlo Montanari

domenica 16 dicembre
Nel pomeriggio
CANTI NATALIZI ITINERANTI
con Babbo Natale
e il Coro di SISTER ACT
a cura dell’Ass. Levizzanoinfesta
16.00 MUS.A - Centro Storico di
Castelvetro
Laboratori artistici
per bambini dai 3 ai 10 anni a cura
dell’Associazione In-Arte

10 Festività

E’ Natale a Castelvetro 2012
sabato 22 dicembre
20.45 Chiesa Parrocchiale di Solignano
CONCERTO DI NATALE
a cura del Corpo Bandistico A. Parmiggiani

lunedì 24 dicembre
A partire dalle 11.30 - Piazza della
Repubblica di Solignano:
NATALE INSIEME a cura dell’Associazione Carnevale dei Ragazzi
Frittura di pesce fino ad esaurimento. Il tutto sarà ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

martedì 25 e
mercoledì 26 dicembre
21.00 Teatro di Levizzano
COMMEDIA DIALETTALE
“Tot par gninta!”
Info: Wainer Prandini
tel. 059 790097
Prevendita biglietti domenica
16/12/2012 presso “Stallino”
di Levizzano dalle 9 alle 12

FILI D’ORO A PALAZZO
via T. Tasso n. 16
centro storico di Castelvetro
Moda e poesia del Rinascimento,
esposizione permanente di abiti in
stile rinascimentale.
A cura dell’Associazione Dama Vivente “Il ‘500 a Castelvetro”.
Orario di apertura:
domenica 2, sabato 8, domenica 9 e
16 dicembre dalle 15.00 alle 18.30

domenica 6 gennaio
2013

MUS.A – Museo dell’Assurdo
Via Cavedoni n. 14
centro storico di Castelvetro

FESTA DELL’EPIFANIA
Parrocchia di Castelvetro in collaborazione con il Comune di Castelvetro di Modena presenta:
15.00 Piazzale della Chiesa
Aspettando la Befana...
stuzzichini e bevande calde per tutti
15.30 Arriva la Befana!
che distribuisce doni ai bambini
17.00 Chiesa Parrocchiale di Castelvetro
CONCERTO DI CAPODANNO
a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro
Dal 1 al 16 Dicembre 2012, Castelvetro Card per i tuoi acquisti di Natale presso i negozi convenzionati!

Il Mus.A - Museo dell’Assurdo
ospita una collezione permanente
d’arte contemporanea
Orario di apertura:
sabato 8 dalle 10.30 alle 13.00 / dalle 15.00 alle 18.00; domenica 9 e
16 dicembre dalle 15.00 alle 18.00
LE PAROLE DELL’ASSURDO
presso il MUS.A - Museo dell’Assurdo
A cura dell’Associazione In-Arte
Mostra di manufatti realizzati dai
bambini del 3° Istituto Comprensivo di Sassuolo aiutati dagli arti-

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

ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO) - tel. 059 9774107 fax 059 9772789
info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it
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E’ Natale a Castelvetro 2012
sti Caterina Lombardo, Maria Cantacesso, Maria luisa Reggiani, Maria
Clotilde Schenetti.
Orario di apertura
sabato 8, domenica 9 e 16 dicembre
dalle 10 alle 19
Inaugurazione sabato 8 dicembre
ore 11 con la performance dell’artista Laura Corallo.
All’inaugurazione saranno presenti gli artisti che hanno collaborato alla realizzazione della mostra.
Durante le giornate di apertura del
museo l’associazione In-Arte organizza i laboratori artistici per
bambini dai 3 ai 10 anni:
sabato 8 dicembre ore 11
domenica 9 dicembre ore 16
domenica 16 dicembre ore 16

presso i negozi convenzionati per
usufruire di tanti imperdibili sconti!
A cura di: Comune di Castelvetro

di Modena e Consorzio CASTELVETRO V.I.T.A.
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it - www.castelvetrovita.it

Informazioni e accoglienza turistica:
PUNTO INFORMAZIONE TURISTICA
CASTELVETRO DI MODENA
Via T. Tasso n. 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
Tel. 059 758880 - Fax 059 758885
E-mail pit@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
I.A.T. UNIONE TERRE DI CASTELLI
c/o Villa Comunale Fabriani
Via Roncati, 28 - 41057 Spilamberto (MO) ITALY
Tel. 059 781270 - Fax 059 781286
Web: www.turismoterredicastelli.it
E-mail: info@turismoterredicastelli.i

LA FESTA DELL’ARTE
presso Castello di Levizzano (MO)
Collettiva di pittura e scultura
8 dicembre 2012 / 6 gennaio 2013
Inaugurazione
sabato 8 dicembre ore 11.00
Ingresso gratuito
Orario di apertura:
venerdì, sabato e domenica 15/19
Info: artepercorsi@gmail.com
Facebook---> Percorsi d’Arte, Massarosa
Spazio espositivo Pake, via Cialdini,
centro storico di Castelvetro
Laboratorio
“CREARE IL NATALE”
a cura di L’Arte dei Fiori
di Beneventi Sabrina
Domenica 2 dicembre, ore 15.30
LA CORONA DELL’AVVENTO
Sabato 8 dicembre, ore 15.30
LE PALLINE PER L’ALBERO
Domenica 9 dicembre, ore 15.30
IL CENTRO TAVOLA
Domenica 16 dicembre, ore 15.30
I SEGNAPOSTO
Info e prenotazioni:
tel. 059 799062
Dal 1 al 16 Dicembre 2012,
per i tuoi acquisti di Natale ritira gratuitamente Castelvetro Card

Per la tua pubblicità
su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie
di Castelvetro
chiama 059 772653
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Dama Vivente, un successo
8 Settembre 2012, ore 20.30: il lavoro di mesi da parte dei tanti membri dell’Associazione Dama Vivente di
Castelvetro sta per concretizzarsi nella
prima delle due serate, che ricordano
l’arrivo e il soggiorno del poeta Torquato Tasso a Castelvetro nel lontano
1564, ospite dei Rangoni, Signori del
luogo. Squilli di trombe, musiche di
sottofondo e poi la voce del brillante
cerimoniere Simone Maretti si fa sentire sulla piazza gremita per annunciare, dopo una breve introduzione, le
performance dei cantanti lirici Heron
Borelli e Gian Marco Schiaretti, che
si esibiscono in brani tratti da “NotreDame de Paris” e da “Giulietta e Romeo”, contribuendo a creare l’atmosfera magica di questa piccola corte rinascimentale.
Dopo il carosello degli armigeri, non
appena i nobili, splendidamente abbigliati (indossando gli abiti creati, con grande perizia, dalle volontarie dell’Associazione) hanno preso posto sulle tribune, sopraggiunge l’ospite d’onore, Torquato Tasso, e la festa
ha inizio: ancora musica e la partita a
dama vivente, certamente il momento
più atteso della serata.
Poi gli sbandieratori stupiscono con
le loro acrobazie, le giovani donne di
Brisighella eseguono con maestria giochi di fuoco e, infine, la danza verticale cattura a lungo l’attenzione del pubblico sulla sommità della Torre dell’Orologio, dove le ballerine-acrobate della Compagnia “Il Posto” compiono le
loro mirabolanti evoluzioni, accompagnate dalle musiche dei Carmina Burana e dei Canti Gregoriani.
Prima del rientro della Corte a Palazzo, un ultimo colpo di scena: i fuochi
d’artificio, finale appropriato per una
festa davvero splendida, degna dei nobili Rangoni.
Alla fine, gli spettatori (1600 nelle due
serate), soddisfatti, hanno applaudito a
lungo, manifestando la loro piena approvazione. Non è mancato chi, nei
giorni seguenti, si è presentato alla Mostra “Fili d’oro a Palazzo” per ammirare da vicino gli abiti che erano stati osservati durante il corteo storico o chi
ha voluto complimentarsi direttamente
con gli organizzatori, che hanno visto
così premiato il loro impegno.
Ringraziamo sentitamente i nostri collaboratori e cogliamo l’occasione per
augurare Buone Feste.
L’associazione
“Dama Vivente”
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La Festa dell’Arte
La Festa dell’Arte
Castello di Levizzano (MO)
Collettiva di pittura e scultura
8 dicembre- 6 gennaio 2013
L’Associazione Percorsi d’Arte, in collaborazione con M.A.C.C. Musica Arte
Cultura Castelvetro, organizza per il
mese di dicembre 2012 una manifestazione espositiva all’interno del Castello
di Levizzano. La manifestazione intende porsi a chiusura dell’anno espositivo,
non solo come aggregazione artistica ma
anche come stimolo
creativo per una grande Festa dell’Arte.
Le sale del Castello consentiranno ad
un selezionato gruppo di artisti conosciuti in ambito nazionale di proporre
le proprie opere in una forma professionalmente valida, ma soprattutto nelle
giuste distanze e dimensioni che ne garantiscano visibilità ed apprezzamento.
Ottanta sono gli artisti che espongono
con varie tematiche e diversificate tra
pittura e scultura, ricreando nelle suggestive sale del castello un simposio artistico che dialoga con la contemporaneità.
Un parterre di artisti, accuratamente
selezionato da critici e addetti ai lavori,
che tende ad inquadrare il concetto di
espressione di arte in senso globale, ponendo in evidenza gli itinerari della pittura e della scultura, le loro evoluzioni
in termini di stile, tecnica e concept così
come del prospetto storico artistico.
Tra gli artisti partecipanti: Giancarlo
Ossola, Giuseppe Martinelli, Giuseppe
Giannini, Riccardo Luchini, Ernesto
Altemura, Riccardo Licata, Giancarlo
Franco Tramontin, Matthew Spender,
Franco Mulas, Tono Zancanaro, Giovanni Guareschi, Luca Alinari, Pierluigi
Romani, Loriano Geri.
Un simposio che raccoglie le opere di artisti diversi fra loro, alcuni dei quali
affermati nel panorama espositivo nazionale e internazionale e altri artisticamente più giovani e meritevoli di considerazione e promozione sui palcoscenici
riconosciuti dell’arte.
Gettare un ponte tra generazioni diverse per ricercarne le tracce comuni e per
marcarne al contempo i diversi approcci
alle varie espressioni artistiche, non è che
un nobile tentativo di arricchire e valorizzare la migliore arte contemporanea.
Un confronto creativo e vitale, indispensabile per stimolare la crescita di questo
settore e per valorizzare coloro che si
esprimono validamente attraverso queste discipline.

L’esposizione sarà corredata da un prodotto editoriale curato da Caleidoscopio Edizioni su cui saranno riproposte
le immagini delle opere in mostra e da
materiale tipografico per un’adeguata
pubblicizzazione della manifestazione.
Catalogo in mostra.
L’evento curato da Claudia Baldi, oltre
all’intento artistico di cui garantiamo
la qualità avendo un ampio percorso
di collaborazione e di sinergie con gran
parte degli artisti presenti, si presenta
come una grande Festa dell’Arte di fine
anno 2012.
Il ruolo della nostra Associazione è quello di selezionare con manifestazioni
espositive, gruppi di pittori e scultori,
che condividano con noi queste scelte
accettandone modalità e filosofia, per
poterli promuovere in ambito nazionale
su spazi di grande prestigio.
Inaugurazione
sabato 8 dicembre 2012 ore 12.00
Ingresso gratuito
Apertura mostra Venerdì, Sabato e Domenica 15.00/19.00

Info: artepercorsi@gmail.com
tel/fax 0584-976510
cell 349-8002825
Facebook---> Percorsi d’Arte, Massarosa.
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Valutazioni sulla 45a Sagra
La Sagra è uno dei più importanti
eventi di promozione delle eccellenze
di Castelvetro ed è il risultato della laboriosità e dell’ingegno di tutti coloro che anno dopo anno, generazione
dopo generazione, hanno saputo risaltare, con rispetto, questo territorio.
La componente produttiva ha condiviso fortemente la necessità di una trasformazione di questa manifestazione,
portando avanti, già dalla precedente
edizione, un percorso di miglioramento e di approfondimento per un pubblico di visitatori sempre più ampio
e sempre più attento. “Grasparossa!
Qualità senza riserve” ne è stato il risultato, un ricco programma denso di
appuntamenti per sviscerare la conoscenza del Grasparossa, articolato tra
“Passeggiate in pendenza” tra i vigneti,
banchi d’assaggio, degustazioni guidate da sommelier AIS-Modena e uno
show cooking d’eccezione a 8 mani,
a cura di Francesco Pedone del Ristorante Il Cappero alle Mura, Massimiliano Telloli dell’Osteria Stallo del Pomodoro, Luca Marchini del Ristorante L’Erba del Re e Roberto Rossi del
Ristorante Locanda del Feudo di Castelvetro, apprezzato in maniera particolare dal pubblico presente che ne ha
garantito il sold out.
Di fianco alle degustazioni di Grasparossa, che hanno registrato un incremento notevole rispetto al 2011, tanti
sono stati i momenti ludici di intrattenimento. I commercianti hanno trovato grande coesione per costruire iniziative preposte alla valorizzazione del
settore, in particolare modo riconfermato l’immenso successo della Sfilata
“Castelvetro, Profilo Moda” che ha
visto il coinvolgimento di tredici negozi locali presentati dalla simpatia e
professionalità della Strana Coppia di
Radio Bruno.
Ed infine, ma non meno importante, da sottolineare l’impegno del gruppo di volontari che realizzano ed animano le scenografie del centro storico,
creando suggestioni e atmosfere che
sono fulcro dell’evento stesso: dall’aratura dei trattori d’epoca, alla filiera
del pane – dalla battitura alla cottura
e alla sfoglia fatta a mano, fino ad arrivare alla tradizionale sfilata dei Carri di Bacco e a usi e costumi di contadine e rezdore con Miss Grasparossa.
Sotto il coordinamento del Consorzio Castelvetro V.I.T.A., la Sagra è
frutto di un lavoro sinergico di tan-

te componenti che in questo importante appuntamento trovano un momento di festa e di orgoglio nell’esaltazione e messa in scena del proprio
territorio e delle proprie tradizioni. Si
può certamente affermare che questa
45° edizione sia stata un successo, la
consistente affluenza e partecipazione

ne sono la prova, così come la presenza di numerosi giornalisti ed emittenti televisive, quali RAI 1 con La Vita
in Diretta.
Roberta Pelloni
Presidente Consorzio Castelvetro
V.I.T.A
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La Vetrina delle Sagre dell’Unione
In ciascuno degli otto comuni dell’Unione si tengono una o più manifestazioni, sotto forma di Sagra dedicate a
prodotti tipici locali, alcuni dei quali
caratteristici di un ambito ristretto.
Con la vetrina delle sagre dell’Unione si
vuole far conoscere il ricco patrimonio
enogastronomico, culturale e produttivo di questo territorio mostrandolo e
facendolo gustare ad un pubblico più
vasto di quello che partecipa ad ogni
singolo evento. La vetrina avrà quindi
un carattere itinerante all’interno di
una manifestazione importante di ciascun comune, dando il senso dell’unità
e dell’originalità complessiva di questo
territorio.
Nell’ambito di ogni sagra l’obiettivo è
allestire un “villaggio” nel quale ogni
comune, direttamente o attraverso
produttori, consorzi, associazioni ecc..,
presenta il proprio territorio e prodotto
per assaggi e/o vendita e/o presentazione progetti di tutela.
Sarebbe auspicabile inoltre l’uso di tali
prodotti all’interno di una cucina “comune” uno spazio ristorazione con un
menù composto dalle specialità locali
abbinate tra loro da esperti della ristorazione. Grande successo ha avuto la
prima sperimentazione, “La Vetrina
delle Sagre dell’Unione“ nella 45°

Museo Musa
In occasione del Natale a Castelvetro
il Musa, Museo dell’Assurdo, ospita
una mostra di manufatti realizzati dai bambini del 3° Istituto Comprensivo di Sassuolo aiutati dagli artisti Caterina Lombardo, Maria Cantacesso, Maria luisa Reggiani, Maria
Clotilde Schenetti e dai docenti Paola
Orlandini e Daria del Bianco.
Dall’ 8 al 16 dicembre sempre presso il museo, in via Cavedoni (sopra
alla biblioteca) si terrà “Le parole dell’assurdo” a cura dell’associazione In-Arte con inaugurazione sabato 8 dicembre alle ore 11 e performance dell’artista Laura Corallo,
all’inaugurazione saranno presenti gli
artisti che hanno collaborato alla realizzazione della mostra.
Durante le giornate di apertura del
museo l’associazione In-Arte organizza i laboratori artistici per bambini dai 3 ai 10 anni, questi giorni e
orari: sabato 8 dicembre ore 11.00,

Sagra del Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro, nell’area di degustazione di Via B. Cavedoni - centro
storico di Castelvetro, dove veniva
offerto un percorso enogastronomici
di particolare tipicità locale, a seguire identico successo si è avuto per il
progetto anche nelle Sagra della Castagna di Guiglia e Zocca e del Superzampone di Castelnuovo, ora sedomenica 9 dicembre ore 16.00
domenica 16 dicembre ore 16.00.
Il Musa ospita una collezione permanente d’arte contemporanea e
nelle giornate dell’8, 9 e 16 dicembre
seguirà i seguenti orari: sabato 8 dicembre dalle 10.30 alle 13.00 - 15.00
18.00. Domenica 9 e 16 dalle 15.00
alle 18.00
Anche quest’anno torna la rassegna
Non solo Burattini
Sabato 8 dicembre alle ore 16.30 al
teatro parrocchiale di via Tasso si terrà “Fiabe sotto l’albero” a cura della
Compagnia Teatro dell’Orsa, spettacolo con attrice e oggetti.
(Nella foto in alto)
Domenica 3 febbraio alle ore 16.30
presso il teatro parrocchiale di via Tasso avrà luogo “La grande sfida tra il
riccio e la lepre” della Compagnia teatro Gluc di Arezzo, teatro di figura
con pupazzi.
L’ingresso è a pagamento a 4 euro.
(Nella foto in basso)

guirà tale sviluppo in ogni sagra dei
paesi dell’Unione Terre di Castelli
Giorgio Montanari
Sindaco di Castelvetro di Modena
Assessore Politiche per il Turismo,
Politiche integrate per la Cultura
e rete museale,
Marketing territoriale
Unione Terre di Castelli
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La politica ambientale
Festival Green Economy
di Distretto

“Certificazioni ambientali territoriali
e di prodotti locali per la promozione
agricola e turistica”
Venerdì 26 ottobre ottobre nella sala
consigliare di Castelvetro si è tenuto un
convegno dal titolo “Certificazioni ambientali territoriali e di prodotti locali
per la promozione agricola e turistica”
nell’ambito della seconda edizione del
Festival Greeen Economy di distretto.
Queste le parole del Sindaco Giorgio Montanari, che per un impegno
istituzionale non ha potuto presenziare, lette dall’Assessore all’Ambiente di Castelvetro Giordano Giovini:
”Esprimo grande soddisfazione per il
proseguimento dell’azione dell’Amministrazione che , grazie agli obiettivi individuati alcuni anni fa, ha perseguito
una vera e propria politica ambientale,
che si sostanzia anche nell’adesione al
Festival Green Economy. Già nel 2005
si è intrapreso un “Programma verde”
con l’ istituzione, fra l’altro, della raccolta differenziata anche dell’organico
e del verde.
Gli ultimi dati utili, relativi al mese
di Settembre 2012 indicano una percentuale di raccolta differenziata pari
al 63 %, il dato più alto a livello Unione Terre di Castelli, con punte del 66 e
del 70 % dopo l’ultima riorganizzazione effettuata.
La Costruzione di un Sistema di Gestione Ambientale, allora impostato, ci ha consentito di monitora-

re in modo efficace il territorio individuando per tempo aree di rischio e ulteriori opportunità di crescita e sviluppo in campo ambientale, ma anche sociale ed economico.
Il sistema di gestione per l’ambiente di
Castelvetro è relativo a tutte le attività
svolte dall’Amministrazione Comunale. Fra le altre, ricordo alcune tappe significative come le riconferme a Castelvetro della bandiera arancione del Touring Club Italiano, del raggiungimento
della Certificazione ISO 14001, l’ ottenimento della registrazione EMAS,
la sua manutenzione e riconferma negli anni.
Voglio inoltre spendere qualche parola in più sul bilancio ambientale che abbiamo realizzato. Rispetto
al bilancio economico – finanziario
dell’ente è un bilancio che fornisce
dati ed informazioni sull’andamento
dello stato dell’ambiente, sull’impatto ambientale delle politiche di settore, sulle relazioni tra economia ed
ambiente, sulla spesa ambientale, sui
maggiori problemi, priorità e strategie attuate dall’amministrazione in
campo ambientale”.
Federica Gazzotti del Comune di Castelvetro ha poi spiegato tramite slide
molto esaustive tutti i passaggi spiegati dal primo cittadino Montanari. A seguire vi è stato l’intervento di Fabio
Federici: “Da una fotografia del turismo in Italia – ha spiegato il presidente dell’associazione - è indice di come
stanno crescendo le prenotazioni via
internet, gli stranieri hanno deciso

di visitare la penisola per il 5,4% per
motivi enogastronomici. Il 13% del
turismo in Italia viene in Emilia Romagna. Il trend dei turisti che visitano Modena e Bologna, territori toccati
dalla strada, sono in netto aumento, a
Castelvetro ci sono stati 40mila turisti.
Ecco perché il digital Touring: un sistema di informazioni in continua in evoluzione, facile e veloce per pc, tablet,
cellulari e Iphone, per avere in loco
strumenti che ti guidano nella visita”.
Con l’intervento “Il territorio diventa Scuola” i bambini delle scuole primarie di Castelvetro, Levizzano e Solignano hanno presentato tre progetti sviluppati insieme al Comune: la
“Trasformazione dall’uva in vino”,
“Scopriamo le erbe spontanee del
nostro territorio” ed infine il progetto “Orto biologico”, in rappresentanza del plesso scolastico era presente la vice preside Lorella Orlandi.
A seguire vi è stato l’intervento di Gaetano Fiorani di Slowfood: “Le finalità di Slow Food sono: Educare al gusto, all’alimentazione, alle scienze gastronomiche. Salvaguardare la biodiversità e le produzioni alimentari tradizionali ad essa collegate: le culture
del cibo che rispettano gli ecosistemi,
il piacere del cibo e la qualità della vita
per gli uomini. Promuovere un nuovo
modello alimentare, rispettoso dell’ambiente, delle tradizioni e delle identità
culturali, capace di avvicinare i consumatori al mondo della produzione, creando una rete virtuosa di relazioni internazionali e una maggior condivisione di saperi”.
Interessante è stato il “capitolo” relativo
a “Prodotti tipici e ospitalità: sapori
da riscoprire”.
Quattro gli interventi: quello relativo alle “essenze” dell’ Agriturismo
“Il Diamante” di Monticelli Leone, “Vino biologico ed olio” di Az.
Agr. La Piana di Gianaroli Mirko ed
Az.Agr. Ricchi Loris, infine “Il Balsamico, le marmellate e composte”
da parte dell’ Az. Agr. Boni Romano.
A chiusura del pomeriggio vi è stata la
splendida visita guidata al Podere Diamante, per “toccare con mano il processo produttivo artigianale delle essenze bio”.

Energie alternative

Oltre alle iniziative ambientali, che ormai sono diventati una consuetudine,
l’Amministrazione Comunale ha realizzato per l’anno scolastico anche pro-
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del Comune di Castelvetro
getti relativi a tematiche importanti della sostenibilità ambientale quali:
“L’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia”.
Si è avviato il funzionamento dell’impianto relativo ai pannelli fotovoltaici
installati nei seguenti siti:
• il magazzino comunale in Via Leonardo Da Vinci n°2;
• il bocciodromo comunale in Via Costituzione n°23;
• la scuola elementare Primo Levi Via
Palona n°5;
• la scuola elementare Don Gatti di Solignano in Via del Centenario n° 14/a.
Come già rilevato, l’importanza del
progetto, oltre all’effettivo risparmio
in termini economici sulla bolletta è
data dalla produzione di energia pulita e quindi senza alcuna emissione in
atmosfera, con la quale il comune soddisferà una buona parte del fabbisogno
energetico per le varie strutture di proprietà.
Questo è il proseguimento di un cammino virtuoso del comune di Castelvetro, che non inciderà sulle spese comunali, ma ridurrà sensibilmente anche i
costi energetici sostenuti dal Comune
per le strutture.

coinvolgimento del mondo della scuola. Dal mese di ottobre ben 514 bambini delle scuole primarie di castelvetro
contribuiranno, divertendosi , a far conoscere la nostra stazione ecologica di
Via Modena alle rispettive famiglie e le
modalità da seguire per una corretta gestione dei rifiuti. A partire dal 22 novembre, conferendo i rifiuti differenziati nell’impianto di via Modena sarà
possibile ottenere in cambio ogni volta
delle eco-monete o eco-banconote che
i bambini raccoglieranno nel salvadanaio delle proprie classi.
Capitan Eco è un personaggio di fan-

tasia ideato per coinvolgere i bambini
in una divertente storia di educazione
ambientale che viene impersonato da
un incaricato di Hera, vestito da pirata
che cercherà di inculcare ai bambini la
cultura del rispetto per l’ambiente. La
segue a pag. 18

Il tesoro di Capitan Eco

Il Comune di Castelvetro ha aderito inoltre ad un progetto promosso
da Hera dal titolo “Il tesoro di Capitan Eco” con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata attraverso il
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La politica ambientale
caccia la tesoro di “Capitan Eco” durerà dal 22 novembre 2012 al 30 marzo
2013, al termine sarà premiata la classe
più meritevole.
Due nuovi progetti cui ha aderito
l’amministrazione, Anter e Famiglie
SalvaEnergia
Anter - Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili
Il primo progetto cui ha aderito
l’Amministrazione è l’iscrizione ad
Anter, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, è un’associazione no-profit nata per promuovere
e tutelare la diffusione delle energie
rinnovabili in Italia.
Anter è un’associazione di cittadini, l’unica nel settore delle energie rinnovabili a essere dalla parte della domanda e non dell’offerta. L’associazione è
nata nel 2009 in Toscana, e ha coinvolto in poco tempo oltre 150 mila cittadini, segno tangibile dell’interesse che
questo argomento genera in Italia, non
solo per gli aspetti ecologici, ma anche
per le opportunità economiche e lavorative.
La missione di Anter è aiutare l’Italia
a sviluppare il potenziale delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile. Sviluppiamo questa missione in due modi: tutelando e promuovendo le condizioni di sviluppo della
green economy a livello istituzionale
e coinvolgendo i cittadini in questo
cambiamento tramite campagne di
informazione e sensibilizzazione sulle opportunità economiche e ambientali generate dalla diffusione di queste
energie.
Un Comune per Amico è un progetto Anter nato per coinvolgere e sensibilizzare le amministrazioni comunali nel passaggio a un’Italia più moderna e attenta alla sostenibilità ambientale. È un censimento messo in
atto dalla nostra Associazione per capire quali sono le buone pratiche che
i Comuni italiani mettono in atto per
salvaguardare i cittadini dall’inquinamento e costruire il futuro delle nuove generazioni.
Grazie a questa opportunità i Comuni italiani possono far conoscere le loro
attività green e arrivare a essere presenti alla seconda edizione de L’Energia
dell’Italia: un’occasione nazionale per
raccontare al grande pubblico i comportamenti virtuosi, passati e futuri,
della propria città, Castelvetro non ha
perso l’occasione ed oggi è uno dei tanti comuni che si è associata ad Anter.
E’ possibile avere maggiori informazio-

ni andando sul sito www.anteritalia.org

Progetto Famiglie
SalvaEnergia

L’amministrazione castelvetrese ha poi
deciso di affiancare il progetto Famiglie SalvaEnergia. Si tratta di una sorta di sfida energetica tra le famiglie e
il Comune. Amici, conoscenti, colleghi riuniti in gruppi di 5-12 unità famigliari, coordinati da un Esperto, gareggiano per 4 mesi nella sfida al risparmio energetico. Il Comune si impegna
a premiare i gruppi che arriveranno a
risparmiare almeno il 9%. Per formare un gruppo basta abitare nello stesso comune.

Cos’e’ un gruppo
SalvaEnergia?

È un gruppo di 5 -15 famiglie che accetta la sfida di ridurre il consumo
energetico (elettricità e gas) del 9% nel
proprio appartamento durante i mesi
invernali.
Ovviamente potreste farlo anche autonomamente, ma insieme si raggiungono dei risultati più importanti e attraverso il confronto con le altre persone
convolte si possono scambiare le esperienze: insieme è anche molto più divertente.
Il gruppo non deve appartenere necessariamente allo stesso edificio, deve
solo essere composto di nuclei posti
nello stesso Comune o Amministrazione che ha lanciato la sfida.
Il punteggio che attesta la vincita della
scommessa è quello espresso in termi-

ni percentuali dal gruppo, inteso come
il rapporto tra la sommatoria dei consumi (luce e gas espressi in kWh) del
periodo di gara e quelli storici, al netto delle condizioni climatiche (il calcolo è eseguito dal programma ed è visibile in tempo reale sul sito famigliesalvaenergia.it).

Cosa e’ richiesto
Ai partecipanti?

E’ richiesto di controllare i propri consumi attraverso le letture dei contatori
(luce e gas) – settimanalmente, al massimo ogni 2 settimane – e di annotare
i dati su un foglio fornito dal proprio
esperto SalvaEnergia (e scaricabile dal
sito) o registrarli direttamente sul sito
famigliesalvaenergia.it (se non hai l’accesso a internet ci penserà l’esperto SalvaEnergia).
E’ necessario disporre delle bollette dello scorso anno (sia di luce sia di gas) per
poter misurare il risparmio effettivo (se
le bollette si riferiscono a più anni è ancora meglio).
Se sono intervenuti cambiamenti importanti rispetto allo scorso anno – ti
sei trasferito, la tua casa è stata ristrutturata oppure sono aumentati/diminuiti i membri della tua famiglia - sarà
difficile paragonare i tuoi consumi rispetto all’anno precedente.
Puoi comunque partecipare e cercare di
ridurre i tuoi consumi di energia, anche se il tuo risultato non verrà aggiunto al risultato finale del gruppo SalvaEnergia.
www.famigliesalvaenergia.it
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2 edizione Premio Green Economy
a

2a edizione Premio Green economy rivolto alle scuole ed al mondo del
volontariato
Durante la giornata conclusiva della seconda edizione del Festival Green
economy di distretto, in programma dal 24 al 28 ottobre 2012 nel comprensorio della ceramica si è svolta anche la seconda edizione del Premio Green economy, premio rivolto a scuole, associazioni culturali, sportive, ambientaliste, dei consumatori, studentesche, ecc. che hanno realizzato
iniziative e progetti coerenti con la Green economy. Un evento che ha raccolto ed evidenziato esempi concreti di iniziative e progetti a carattere ambientale e relativi alla sostenibilità.
Si sono valorizzate, portandole alla conoscenza della cittadinanza le buone pratiche realizzate dai vari protagonisti del territorio, al fine di promuovere esempi concreti di sostenibilità ambientale.
Il miglior progetto realizzato in ognuna delle 2 categorie principali, scelto
da una commissione tecnica di valutazione con esperti di vari settori, è stato premiato il 28 ottobre.
Fra i vincitori del premio sono risultati per il mondo della scuola l’Istituto comprensivo di Castelvetro con i progetti ambientali realizzati dalle scuole primarie di Castelvetro Capoluogo “Trasformazione
dell’uva in vino”, Solignano “L’Orto biologico” e Levizzano col progetto Conosciamo le piante e le erbe del nostro territorio. Fra le Associazioni : La Consulta del Volontariato, ANSPI ed IPES di Castelvetro col progetto relativo alla raccolta differenziata e la realizzazione di “Eco-feste
Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri ragazzi ed ai Volontari di
Castelvetro che con impegno e serietà hanno dimostrando sensibilità e rispetto verso l’ambiente nel loro modo di operare.

Nuovo Show Room a Spilamberto
Via Modenese, 1046 - Tel. 059 783117
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Avis
Gent. ma Donatrice, caro Donatore
Ti preghiamo di dedicarci la Tua attenzione per una comunicazione che riteniamo della massima importanza.
Da quando frequenti la nostra Sede
hai avuto modo di constatare (e ci
auguriamo di apprezzare) l’attività
svolta dai volontari che si sono adoperati, con responsabilità diverse,
per realizzare l’esistenza stessa della
nostra Associazione.
Come ben sai, a questo fine è indispensabile effettuare la puntuale
chiamata dei donatori per le donazioni di sangue e di plasma, svolgere
l’attività di segreteria, organizzare
le sedute di prelievo, essere presenti nelle diverse iniziative sociali per
accrescere la visibilità della nostra
Associazione attraverso l’attività
promozionale ed altro ancora.
Tutta questa complessa attività, realizzata con la sola forza del Volontariato,
deve avere necessariamente continuità
e deve essere sempre puntualmente
svolta perché possa essere garantito il
risultato, di importanza fondamentale,
di far sempre trovare agli ammalati il
sangue e i suoi componenti di cui hanno bisogno per curarsi e, molto spesso,
per continuare a vivere.
Nel mese di Febbraio 2013 tutta l’Associazione (quindi anche la nostra
Avis) sarà chiamata a rinnovare le cariche associative e ad eleggere le figure
che dovranno gestire l’attività nel quadriennio successivo.
La nostra Avis si avvicina a tale scadenza con qualche apprensione in quanto diversi volontari che in maniera
ammirevole hanno, da molto tempo,
dedicato il loro impegno alle attività
della Sede, hanno comunicato difficoltà personali o familiari che possono
costituire impedimento a continuare
a svolgere la loro attività con la stessa
continuità. Ciò può determinare una
situazione di grave difficoltà che
potrebbe portare a mettere in discussione la funzionalità, se non la
stessa esistenza della nostra Sede, se
non verranno individuate soluzioni

alternative.
Ecco perché ci permettiamo di rivolgerTi un accorato appello chiedendoTi di mettere un po’ del tuo tempo
a disposizione dell’Avis di Castelvetro.
Infatti solo se riusciremo ad avere più
persone impegnate nell’attività associativa sarà possibile ripartire meglio i carichi di lavoro perché non sia eccessivo
per pochi e garantire quella funzionalità
che ha da sempre caratterizzato la nostra Sede.
AVIS Castelvetro - Levizzano
Via destra Guerro, 32/A Castelvetro
Tel. 059/790709 Cell. 3351420470
castelvetro@avismodena.it

Volley
Il volley Castelvetro comunica che dal
7 gennaio avra’ inizio il 2° corso di total body e Pilates per iscriversi recarsi
direttamente in palestra nelle prime lezioni dei corsi .
Total body a Castelvetro il lunedi e
mercoledi dalle ore 20,15 alle 21,15
palestra Fiorani, Il costo del corso per
24 lezioni euro 130,00.
Total body a Solignano il martedi e
giovedi dalle ore 20,00 alle 21,00 palestra Don Gatti, Il costo del corso per
24 lezioni euro 130,00
Pilates a Solignano il martedi dalle ore
19,00 alle 20,00 e il venerdi dalle 19,30

alle 20,30 , il costo del corso per 26 lezioni euro 210,00 - per 13 lezioni euro
150,00
I corsi di mini volley di 1° e 2° livello
inizieranno nella giornata di lunedi 4
febbraio presso la palestra Fiorani .
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.volleycastelvetro.it

Quattordicesimo
Concerto
di Capodanno
Domenica 6 gennaio alle ore 17
presso la Chiesa parrocchiale
Il Corpo Bandistico di Castelvetro,
come ormai è tradizione, presenta per
domenica 06 gennaio 2013 l’ormai atteso concerto di capodanno. L’appuntamento, giunto alla quattordicesima
edizione, è ormai diventato una tradizione di inizio anno in cui scambiarsi
gli auguri, è inoltre un forte richiamo
di pubblico che viene da tutta la provincia per non perdersi questo pomeriggio musicale. Il programma spazia
fra i vari generi musicali, dalla musica
leggera a quella classica, da quella tradizional-popolare a colonne sonore di
famosi film fino ad arrivare a brani di
musica moderna . La coincidenza con
il giorno dell’Epifania, prevede anche
l’arrivo della befana con gustosi regali
per i più piccoli.

OFFICINA
AUTORIZZATA

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

VENDITA NUOVO
E USATO

TAGLIANDI SU TUTTE LE AUTO IN
GARANZIA NAZIONALI ED ESTERE

I Gruppi Consiliari 21
Toc Toc... Amministratore ci sei?
Il titolo di questo breve articolo non è
una provocazione, è la semplice constatazione di una situazione di stallo
che il Comune sta vivendo da tempo
e che si sta accentuando in questo ultimo periodo.
Il 2012 sta terminando e il resoconto di questo anno di governo da parte della maggioranza è a nostro avviso non giudicabile, inqualificabile. Qualsiasi Castelvetrese si sarebbe
aspettato una maggiore attività sul
piano sociale, sulla sicurezza, un’occhio di riguardo alle fasce più deboli
in particolare a quelli che stanno soffrendo per la crisi del mondo del lavoro.
Non abbiamo visto interventi di razionalizzazione delle spese, né di eliminazione degli sprechi della macchina Comunale. Un piccolo esempio: poche settimane fa abbiamo denunciato l’eccessiva spesa annuale
per le pulizie degli uffici Comunali (77 mila euro nel 2011 per la residenza Comunale e per la Biblioteca) ma nel 2012 la cifra potrebbe au-

mentare. Com’ è possibile che l’amministrazione non faccia nulla per risparmiare ? Le vicende nazionali di
questi ultimi mesi, la denuncia degli
sprechi e dei costi della politica degli
enti regionali non hanno minimamente intaccato la coscienza dei nostri amministratori locali ?... Sembrerebbe proprio di no.
L’unica attività che viene sostenuta
e procede a “spron battuto” è quella
della riscossione dei tributi. In questo modo la gente si sente soffocata,
abbandonata.
Abbiamo più volte denunciato gli eccessivi costi del sistema che la sinistra
ha creato negli ultimi anni, l’Unione Terre dei Castelli ne è l’esempio
più eclatante: i costi sono aumentati,
i servizi sono peggiorati, le responsabilità diluite, tanto che un cittadino che ha dei disservizi si deve interfacciare con un ente sovra comunale,
persino il Sindaco non ha più certe
competenze e responsabilità ! Di sicuro l’Unione Terre dei Castelli è servita sul piano sociale… a distribuire

poltrone e stipendi ai soliti noti!
In queste settimane abbiamo iniziato una raccolta firme per la proposta di iniziativa popolare, che chiede
il mantenimento del 75% dei tributi
sui territori di provenienza, è un passo fondamentale per rendere indipendenti i nostri territori dallo strapotere e centralismo romano. L’iniziativa sta incontrando molti consensi, siamo molto soddisfatti. Grazie a
tutti coloro che credono in noi.
I militanti della Lega Nord di Castelvetro assieme al Capogruppo Luca
Montanari augurano a tutti i Castelvetresi un Natale di serenità e un migliore 2013.
Luca Montanari
Capogruppo Lega Nord Padania
Cell. 347-9187727
Web: www.leganordcastelvetro.it
Mail: info@lucamontanari.it

Gruppo

Lega Nord Padania

Un Natale amaro... Babbo Natale non arriva a casa di tutti
Facciamo i conti della serva su alcune spese e costi della politica castelvetrese: partiamo dagli amministratori: cosa ci costano ogni mese Sindaco
e Giunta? Ecco i numeri: Sindaco Giorgio Dott.
Montanari euro 2.872,54 - Vice Sindaco Barani Domenico euro 1.579,89,- Assessore Giovini Giordano euro 1.292,63 - Assessore Franchini
Federica euro 1.292,63 - Assessore Giovini Maurizio euro 646,31 (lavoratore dipendente).
Lasciamo a voi cittadini stabilire se le indennità dei nostri amministratori rappresentino un costo troppo elevato considerato che Castelvetro è
un Comune di piccole dimensioni o se invece siano cifre adeguate ai risultati ottenuti sul campo
dalla Giunta stessa.
A questi costi si aggiungono le spese di rappresentanza di Sindaco e Giunta che consistono prevalentemente in costi per pranzi o cene (ovviamente di rappresentanza )ma anche per spese di
modico valore sul piano economico ma di importante valore simbolico, e sempre sul conto del
Comune (ossia di noi cittadini). Vi è mai capitato che il Sindaco o un Assessore vi pagassero un
caffè o un succo d’arancio con i soldi pubblici? A
noi mai! ma non vorremmo neppure, considerato che troviamo decisamente fuori luogo che nonostante la crisi ci siano politici che non si pongono ancora il problema di ridurre ai minimi termini tali spese e non capiscono ancora che un
“caffè” si può pagare anche di tasca propria. Sarebbe cosa buona e giusta che il Sindaco desse l’esempio e tagliasse finalmente questo costi di rap-

presentanza anche in rispetto a tutte quelle persone o anziani che sono costretti a vivere con meno
di 500 euro mensili. Posso tranquillamente affermare che un Pubblico Amministratore ha piena
facoltà di ridurre questi centri di costo senza “morire di fame”, e , vi porto il mio piccolo esempio
quando da Assessore presso un Comune decisamente più grande come quello di Sassuolo, in circa 3 anni di attività ho inciso sui costi di rappresentanza del Comune stesso per una somma che
non superava gli 80 Euro di importo. Se l’ho fatto io, lo può fare il Sindaco di Castelvetro Per
non parlare dei costi legati alle consulenze esterne affidate da questa Amministrazione per noi da
paura! Ci sono consulenze legali che ci costano
migliaia di Euro per tamponare i falli di un Piano Regolatore che rischia di portarci al blocco di
ogni attività sul territorio grazie a scelte politiche
a nostro avviso superficiali e proceduralmente discutibili; per non parlare poi delle consulenze pagate per redigere “libercoli” per noi non necessari
sulla trasparenza dei bilanci ambientali e inviati a
tutte le famiglie che hanno più un sapore di spot
politico che finalità pubbliche visto e considerato
che i bilanci comunali sono già pubblici; per non
parlare dei costi elevatissimi destinati alla redazione di tutte le Varianti Urbanistiche oramai con
cadenza semestrale e per il futuro Piano strutturale Comunale fermo da almeno 5 anni. E qui
per ora mi taccio anche se l’elenco sarebbe ancora lungo…e poi ci chiedono di fare sacrifici!!!!!
In compenso il Sindaco e la Giunta decidono di

alzare l’aliquota base dell’IMU sulla prima casa,
sulla seconda casa (una vera e propria mazzata)
sulle attività terziarie agricole e imprenditoriali. E
tutto ciò per continuare a mantenere una macchina amministrativa e burocratica elefantiaca
sempre troppo distante dai cittadini e dalle nuove
esigenze che l’attuale realtà del paese esige.
Cosa chiediamo alla politica? Più altruismo! Più
altruismo almeno per rispetto a tutte
quelle famiglie che resistono, per rispetto a tutti quei disoccupati giovani e meno giovani che
resistono, per rispetto a tutte quelle persone sole
ed anziane che hanno lavorato e si sono sacrificate per una vita e sono costrette a vivere con la
pensione minima, per rispetto a tutti i cittadini ai
quali la politica deve cominciare a dare risposte
concrete e in tempi celeri.
A tutte queste persone noi auguriamo di cuore
un FELICE NATALE 2012 anche se purtroppo
per molti sarà un Natale difficile.
Auguri di un sereno Natale a tutti voi cittadini
dal nostro gruppo: Nocetti Cristiana, Bruno Rinaldi, Nicola Elmo, Silvia Vandelli.

Cristiana Nocetti
Gruppo PDL – Lega Nord Padania
Castelvetro

Gruppo
PdL - Lega Nord Padania Castelvetro
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Il nostro lavoro concreto continua
La crisi non accenna a rallentare e in molti affermano che anche il 2013 sarà un anno
difficile. Inutile nascondere che amministrare il Comune e garantire i servizi ai cittadini di Castelvetro è difficile, anche perché il
patto di stabilità del governo nazionale non
permette di usare le risorse che il Comune
ha disponibili. Una strada che altri comuni
hanno deciso di intraprendere è stata quella
di alzare le tasse, Imu o Irpef. Noi abbiamo
deciso di non farlo. Lavoreremo sulle possibili razionalizzazioni che possiamo ancora
fare, anche attraverso le integrazioni con gli
altri comuni vicini a noi attraverso l’Unione
Terre dei Castelli. Fra l’altro il momento di
crisi economica è proprio quando vi è una
maggiore richiesta da parte dei cittadini di
servizi sociali, che stiamo comunque mantenendo al livello precedente.
Le notizie positive riguardano anche i risultati sulla raccolta differenziata. Castelvetro è
arrivata infatti al 66% di percentuale relativa
alla raccolta differenziata, primo paese fra gli
otto dell’Unione Terre di Castelli, con 12%
in più rispetto al 2011. E’ un dato importante, che ci deve spingere a fare sempre di
più per aumentare ancora questa percentuale. Per questo risultato vogliamo ringraziare
l’ex assessore Leonelli che ha sempre creduto in queste tematiche, ma soprattutto tutte
le famiglie che con grande fatica e pazienza
differenziano i rifiuti. Vogliamo lavorare in-

sieme a tutti i cittadini per superare anche
le eventuali problematiche che il nuovo sistema di Hera può avere. Sempre in termini
di ambiente nel nostro territorio c’è stato un
importante convegno sulla Green economy,
che rappresenterà per il futuro un importante opportunità per tutti.
Vogliamo sottolineare il successo continuo
della Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, che ha visto coinvolti tanti volontari che hanno fatto arrivare
nel nostro paese migliaia di persone. Questa
festa esprime il valore della comunità, dello
stare insieme, soprattutto in momenti così
difficili come questo.
Altro elemento importante è stato l’aiuto
del nostro comune ai cittadini che sono stati colpiti in prima persona dal sisma. Questo è avvenuto sia con l’aiuto diretto dei nostri funzionari comunali ai comuni di Novi
e Cavezzo, sia attraverso l’impegno diretto
di molti nostri cittadini e amministratori. Va
inoltre segnalato come i nostri concittadini
di Montlouis abbiano donato una cifra importante per i terremotati.
Molti di noi avranno visto finalmente partire il cantiere della Flaviker, con l’abbattimento dello stabilimento ceramico. Il nostro obiettivo è quello di vedere presto l’area nella sua versione definitiva, ossia una
grande area verde a disposizione dei cittadini, anche se sappiamo che i tempi non sa-

ranno brevi. Un punto su cui tuttavia ci impegniamo sin da subito è quello di creare nel
più breve tempo possibile la rotonda fra via
Nizzola e via Croce per avere una viabilità
più sicura.
Non possiamo chiudere questa nota non ricordando che il 6 novembre gli americani
hanno confermato Obama alla Casa Bianca, confermando la volontà di avere una società tollerante e solidale. Credo che il simbolo di questa vittoria sia una bambina di 8
anni. Infatti in Ohio, un padre ha raccontato ad Obama la storia di sua figlia, malata
di leucemia. La sua famiglia stava spendendo tutti i soldi che avevano per curarla. Senza la riforma sanitaria approvata e voluta fortemente da Obama, la sua assicurazione sanitaria avrebbe smesso di pagare per le cure.
Un ultimo pensiero riguarda gli scandali
legati alla politica che si sono susseguiti in
questi mesi. Da quello della regione Lombardia con il caso della giunta Formigoni a
quello della regione Lazio. Questa è la politica che non è degna di una democrazia.
Massimo Brunetti
Capogruppo Centrosinistra per Castelvetro
massimo.brunetti@gmail.com

Corsi di attività motoria per la terza età
Il corso è rivolto a uomini e donne di età compresa tra 55 e 85 anni (numero min. 10 iscritti - max. 25 per corso)
Castelvetro: palestra c/o scuola media - via Palona: martedì e venerdì dalle 14,00 alle 14,55
Solignano: palestra c/o scuole elementari - v. Del Centenario: martedì e venerdì dalle 15,30 alle 16,25
I corsi avranno il seguente calendario:
1° Periodo dal 06 novembre 2012 al 12 febbraio 2013 - 25 lezioni. Quota euro 100,00
2° Periodo dal 15 febbraio 2012 al 28 maggio 2013 - 25 lezioni. Quota euro 100,00
Possibilità di iscrizione ai 2 Periodi, 50 lezioni. Quota euro 170,00
E’ obbligatorio presentarsi all’iscrizione con un certificato medico d’idoneità alla pratica di attività motoria non
agonistica.
Le iscrizioni si ricevono presso lo Sportello Sociale di Castelvetro, Piazza Roma 5 il lunedì- mercoledì- giovedì- venedì
dalle 8.30 alle 13.00; giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00.
Per informazioni: 059758879-78 - Sportello Sociale di Castelvetro di Modena

Lavori pubblici: Messa in sicurezza dell’Area Ex Caseificio Sant’Antonio di Levizzano
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TUTTO COMPLETAMENTE
RINNOVATO
Nuovi locali
tanta più scelta e prodotti
sempre in promozione

AUGURI

DISPONIBILE LEGNA
DA ARDERE
FOCACCE - BIBO
PELLET
TESSUTO NON TESSUTO
PER PROTEZIONE
INVERNALE PIANTE
E FIORI
SALI PER DEPURATORE

PROMOZIONE

CUCCE

SCONTO 15%

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

Comune

