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COMPRAVENDITA E AFFITTANZA IMMOBILI
Possibilità
di mutui al 100%

di Francesco Bacile

Via Cialdini, 24 Castelvetro (MO)
Tel. 059/799818 - Fax 059/7570514
email: ar_immobiliare@libero.it

Via Statale, 147
41050 Solignano Nuovo (MO)
Tel. 059.797 745
Fax: 059.748 687
Cell. 335.548 72 73
email:immobiliarear@libero.it

TRA CASTELVETRO E VIGNOLA: Disponiamo di
lotti per ville bifamiliari
o indipendenti, con progetto approvato.
RIF. 628

SETTECANI: disponiamo di casa indipendente con 2
unità abitative composta da: app.to piano terra: sala,
angolo cottura, bagno, 1 matrimoniale, 1 singolo,
ingresso + cantina grande e giardino.
app.to primo piano: 1 matrimoniale,1 singola, disimpegno, bagno, sala con angolo cottura+cantina e posto
auto.
INFO C/O NOSTRI UFFICI. Rif.418

LEVIZZANO: nuovo intervento in zona panoramica, costituita da 7
appartamenti di varie
metrature.
RIF. 419

CASTELVETRO
Rustico indipendente, da
ristrutturare con 4000
mt di terreno; possibilità
di ottenere tre unità abitative.
Rif. 500

CASTELVETRO (centro)
Disponiamo di 1 appartamento su 2 livelli composto
da:
piano 2º: cucina, bagno, sala.
piano 3º: 2 camere matrimoniali, bagno.
piano terra: cantina.
Prezzo interessante.
RIF. 422.

LEVIZZANO
In ottima posizione vicinissima al centro disponiamo di villa a schiera
(possibilità di soluzione
bifamiliare). Consegna
dicembre 2005.
RIF. 501

LEVIZZANO: appartamento con ingresso indipendente e giardino privato composto da: sala con angolo
cottura, 1 bagno, 2 camere matrimoniali, possibilità di soppalco, garage, consegna primavera 2005.
RIF. 305

CASTELNUOVO: Appartamento al
1º piano composto da: sala con
angolo cottura, 1matrimoniale, 1
singola, bagno, balcone, garage,
posto auto. Consegna dicembre
2005.
RIF. 417

CASTELVETRO
disponiamo di appartamento di
recente ristrutturazione: ingresso
indipendente composto da: sala,
cucina, 2 camere, 1 bagno, garage, pronta consegna.
RIF. 503

CASTELNUOVO: disponiamo di
1appartamento al piano terra composto da: sala con angolo cottura, 1
matrimoniale, 1singola, bagno, giardino e garage.
Consegna primavera 2005.
RIF. 416

VIGNOLA:
disponiamo di bilocali a partire
da euro 100.000,00.
Ottimo investimento.
RIF. 502

CASTELVETRO:
disponiamo di 2 rustici in ottima
posizione con 10.000 mt di terra.
Trattative presso i ns. uffici.
RIF. 504

LEVIZZANO:
appartamento al primo piano composto da: sala, cucina, 2 camere,
1 bagno, soffitta, garage. Consegna
dicembre 2004.
RIF. 322

CASTELVETRO: in zona panoramica disponiamo di 2 appartamenti con possibilità di garage.
Ottime finiture.
RIF. 420

LEVIZZANO: appartamento al
primo piano composto da: sala, cucina, 2 camere, 1 bagno,
soffitta, garage. Consegna dicembre 2004.
RIF. 322

XXXVII SAGRA 3

1
S

Al consueto appuntamento la Sagra si
presenta ricca di contenuti e di novità.
Ce ne parlano il sindaco Roberto Maleti
e l’assessore al Turismo e alle Attività
produttive Davide Contri.

iamo così arrivati alla sagra numero
37. Un traguardo di tutto rispetto.
Tanti anni significano maturità, e
la manifestazione castelvetrese è pienamente matura, sia per ciò che riguarda
l’organizzazione impeccabile, gestita in
collaborazione da Comune e da Consorzio Castelvetro V.I.T.A., sia per i contenuti
sempre più stimolanti, sia per l’offerta
sempre più qualificata di prodotti e iniziative. Insomma una manifestazione
che, soprattutto negli ultimi anni, è cresciuta tanto da essere considerata uno
degli appuntamenti più importanti della
provincia.
“Sì, la nostra sagra sta vivendo la sua
maturità” commenta il sindaco Roberto
Maleti. “Ma ha anche assunto un carattere brioso e allegro, proprio come il
Grasparossa. Credo che una delle ragioni
decisive del successo di questa manifestazione, risieda nella giusta miscela fra alta
professionalità e innovazione. Su un
impianto tradizionale ogni anno sono
state aggiunte novità; su una struttura
collaudata è stato lasciato ampio spazio
alla fantasia. La sagra dell’uva e del Grasparossa è cresciuta con i tempi, con le
nuove esigenze, con la progressiva qualificazione delle produzioni, con le richieste
sempre più alte dei mercati”.
In qualche modo la sagra riflette la
situazione locale in un contesto generale.
“Proprio così. Perciò è una manifestazione
che va oltre le pur importanti attrazioni
che offre. Credo che questa manifestazione, oltretutto, contribuisca a elevare
e diffondere la cultura enologica e delle
produzioni locali altamente qualificate
come le nostre. Un merito non da poco,
secondo me; che va condiviso da tutti
quelli che contribuiscono a idearla, a
organizzarla, a gestirla, ad animarla. E
sono tanti, a cominciare dalle associazioni
di volontariato, dai produttori e dai
commercianti, dal Consorzio V.I.T.A. e

dai dipendenti comunali che se ne
occupano”.
È anche una bella vetrina per Castelvetro.
“Certo, e questo resta uno degli scopi
principali della sagra. La diffusione dell’immagine e delle qualità del nostro
territorio cresce grazie anche a manifestazioni importanti come questa”.
Chiediamo all’assessore alle Attività
Economiche e Produttive e al Turismo,
Davide Contri, quali sono le novità
principali di questa 37ª edizione.
“Anzitutto c’è da dire che con la ristrutturazione del centro storico”, annuncia
Contri, “possiamo sfruttare spazi espositivi
nuovi e più suggestivi. Una delle novità
più interessanti è senza dubbio l’allestimento di una enoteca del Grasparossa.
In essa i visitatori potranno degustare
diversi tipi del nostro Lambrusco provenienti dalle numerose cantine sparse sul
territorio castelvetrese. La degustazione
sarà guidata da esperti sommeliers. Enotecnici dell’Associazione Italiana Enologi,
poi, terranno lezioni sul Grasparossa.
Voglio anche citare un’altra bella novità
che è il Concorso Nazionale Gastronomico, il 1° Trofeo Città di Castelvetro

riservato ai cuochi professionisti”.
Restano fermi gli appuntamenti ormai
diventati classici.
“Certo, come la pigiatura dell’uva fatta
dai bambini e la tradizionale sfilata dei
Carri di Bacco. Sottolineo che saranno
molti i punti ristoro in cui si gusteranno
i piatti tipici e i prodotti castelvetresi.
Infine, mi associo al sindaco nel ringraziare tutti quelli che lavorano per costruire
questo evento bello e importante”.
“Un saluto a tutti, castelvetresi e visitatori”
conclude il sindaco Maleti, “con l’auspicio di trascorrere momenti piacevoli a
questa nostra festa del gusto e del
divertimento”. (Nelle foto in questa e
nelle pagine seguenti, alcuni momenti
della Sagra scorsa)
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IL PROGRAMMA
Durante la sagra:
• Tutte le sere funzioneranno gli stand
gastronomici a cura della Consulta
del Volontariato.
• Il bestiario parlante - mostra di
“maledizioni”, parti componenti di
carro agricolo selezionate dalla collezione di Carlo Contini accompagnate
dalle immagini del fotografo Cesare
Capone - presso lo spazio PAKE in
via Cialdini dal 18 settembre al 3
ottobre
• Mostra di pittura di Federica Zoboli
in via Tasso
• L’antica civiltà contadina e cavalli
al galoppo Mostra di pittura della
pittrice Fiorenza in via Tasso
• Mostra di attrezzi enologici, portico
della Residenza Municipale
• Mostra di pittura naifs dal 22 agosto
al 26 settembre presso la sala di rappresentanza della Residenza Municipale
• Dal 16 al 19 settembre Torneo di
calcetto saponato organizzato da Punto Giovani e gruppo Cnpsf presso il
centro sportivo di Castelvetro
• Dal 20.09.04 al 24.09.04 Gara
provinciale di Bocce - Sagra dell’Uva
2004, a cura di Arci Uisp Castelvetrese
• Sabato 11.09.2004 dalle ore 12.00

alle ore 19.00 a Gorzano gara di lancio
del ruzzolone “VIII Trofeo dell’Uva di
Castelvetro” - a cura del Gruppo Sportivo
Ruzzolone Maranello Modena

La Corte Insieme per caso, spettacolo
di ballo

Sabato 18 settembre

• Gara di Mountain Bike “VI Trofeo
Memorial Stefano Ronchetti” a cura
di MTB Turbolenti.
• ore 10.00: apertura Sagra
• dalle ore 10.00: I Trofeo città di
Castelvetro - concorso nazionale culinario in collaborazione con l’associazione professionale cuochi italiani, presso Palazzo Rangoni
• dalle ore 10.00: Presso l ’enoteca
del Grasparossa in Piazza Roma degustazioni dei Lambruschi Grasparossa di Castelvetro a cura di A.I.S.
Associazione Italiana Sommelier
• ore 10.00: presso la Sala Consigliare
della Residenza Municipale convegno
“La commercializzazione del vino:
quali prospettive per il Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro”
• dalle ore 10.00: Mercatino dell’Antiquariato in via Borgo di Sopra Borgo di Sotto
• dalle ore 15.00: presso il centro
commerciale La Corte, in piazza Cimitero e per le vie del Borgo si esibiranno Artisti di Strada
• ore 16.00: spettacolo di burattini
del Teatro di Burattini Redima Titeres
• ore 17.00 e ore 21.00: in via Tasso
lezioni sul Grasparossa “Il percorso
della produzione del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro D.O.C., dal
vigneto alla damigiana e/o bottiglia”.
Le lezioni termineranno con una degustazione guidata. A cura dell’Ass.
Enologi Enotecnici Italiani
• ore 17.30: la Pigiatura dei bambini
in piazza Roma
• ore 21.00: in piazza Roma Non
solo salsa by Miriam - Gruppo animazione e spettacolo balli latini americani
• ore 21.00: presso il Centro Commerciale La Corte Piano bar con
Sabrina

• XX Camminata della Sagra dell’Uva
e dei Lambruschi - a cura del Gruppo
Podistico Avis di Castelvetro e Levizzano
• ore 17.00: Inaugurazione della
XXXVII Sagra dell’Uva con la Banda
di Castelvetro partenza dal Centro
Commerciale La Corte a seguire apertura stands e ristoranti
• dalle ore 17.00: Presso l’enoteca del
Grasparossa in Piazza Roma degustazioni dei Lambruschi Grasparossa di
Castelvetro a cura di A.I.S. Associazione
Italiana Sommelier
• ore 21.00: in via Tasso lezioni sul
Grasparossa “Il percorso della produzione del Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro D.O.C., dal vigneto alla
damigiana e/o bottiglia”.
Le lezioni termineranno con una degustazione guidata. A cura dell’Ass. Enologi
Enotecnici Italiani
• ore 21.30: in piazza Roma Non Solo
Salsa presenta “Un mondo di Musical”
spettacolo ballato, cantato e recitato
• ore 21.00: presso il centro commerciale

Domenica 19 settembre

MELDI STEFANO

ASSISTENZA
AFFIDABILITÀ
CONVENIENZA

CENTRO AUTORIZZATO REVISIONE AUTOVEICOLI - STAZIONE COMPUTERIZZATA PER LA MESSA A PUNTO
ELETTRONICA DELLE AUTO - STAZIONE CARICA CONDIZIONATORI - SERVIZIO ELETTRAUTO

AUTOSALONE
VENDITA

USATO SISTEMA SICURO
AUTO USATE DI TUTTE LE MARCHE

Via Modena, 7 - CASTELVETRO DI MODENA - Tel. 059.790.281
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IL PROGRAMMA
Venerdì 24 settembre
• ore 20.00: apertura Sagra
• dalle ore 20.00: saranno in funzione
gli stand gastronomici
• dalle ore 20.00: Presso l ’enoteca
del Grasparossa in Piazza Roma degustazioni dei Lambruschi Grasparossa di Castelvetro a cura di A.I.S.
Associazione Italiana Sommelier
• ore 21.00: in via Tasso lezioni sul
Grasparossa “Il percorso della produzione del Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro D.O.C., dal vigneto alla
damigiana e/o bottiglia”. Le lezioni
termineranno con una degustazione
guidata. A cura dell’Ass.Enologi Enotecnici Italiani
• ore 21.00: in piazza Roma Costipanzo Show

Sabato 25 settembre
• ore 17.00: apertura sagra
• dalle ore 17.00: Presso l ’enoteca
del Grasparossa in Piazza Roma degustazioni dei Lambruschi Grasparossa di Castelvetro a cura di A.I.S.
Associazione Italiana Sommelier
• ore 21.00: in via Tasso lezioni sul
Grasparossa “Il percorso della produzione del Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro D.O.C., dal vigneto alla
damigiana e/o bottiglia”. Le lezioni
termineranno con una degustazione
guidata. A cura dell’Ass.Enologi Enotecnici Italiani
• ore 21.00: presso Palazzo Rangoni

Cena di Gala offerta dal Comune di
Castelfidardo
• ore 21.30: in piazza Roma Union Jazz
Band in concerto
• ore 21.00: presso il Centro Commerciale la Corte I Peggiori e i 024 Caostvirus in concerto

Domenica 26 settembre
• ore 07.00: Gara di pesca sportiva
presso il laghetto sociale di via Migliorara, a cura del circolo Sps Tre Torri.
• ore 8.00: XV Raduno di Moto d’epoca
a cura di Moto Club dei Castelli - presso
il Centro Commerciale La Corte
• V Trofeo di Calcio Giovanile Trofeo
Bianco 2 - Categoria Pulcini ’94, presso
il centro sportivo di Castelvetro a cura
di A.S. Visport

• ore 10.00: apertura sagra
• dalle ore 10.00: Mercatino dell’Antiquariato in via Borgo di Sopra Borgo di Sotto
• dalle ore 10.00: Presso l ’enoteca
del Grasparossa in Piazza Roma degustazioni dei Lambruschi Grasparossa di Castelvetro a cura di A.I.S.
Associazione Italiana Sommelier
• ore 10.30, ore 19.00 e ore 21.00:
in via Tasso lezioni sul Grasparossa
“Il percorso della produzione del
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro D.O.C., dal vigneto alla damigiana e/o bottiglia”. Le lezioni termineranno con una degustazione guidata.
A cura dell’Ass. Enologi Enotecnici
Italiani
• ore 11.30: in piazza Roma celebrazione del Ventennale del Gemellaggio
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IL PROGRAMMA
tra i comuni di Castelvetro di Modena e Castelfidardo
• ore 15.00: Sfilata dei carri di Bacco
per le vie del paese
• dalle ore 17.00: presso il centro
commerciale La Corte, in piazza Cimitero e per le vie del borgo esibizione
di Artisti di Strada
• ore 20.30: Consegna del Grappolo
d’oro e a seguire premiazione della
Sfilata dei Carri di Bacco
• ore 21.00: in Piazza Roma Il Gruppo
Dialettale Bolognese presenta “Quater
chacher in famja”
• ore 21.00: presso il centro commerciale La Corte serata danzante e intrattenimento con J’ Latinos - scuola
di ballo

Per informazioni:
Castelvetro V.I.T.A. (Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente)
Piazza Roma 5 - Tel. 059758811 - Fax 059790771 - turismo@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

IL BESTIARIO PARLANTE
na mostra estremamente interessante apre le sue porte con
l’inizio della Sagra.
Il Bestiario Parlante, e raccoglie
“oggetti” davvero singolari, che narrano
aspetti della cultura e dell’arte contadina, ma soprattutto dell’immaginario
di una civiltà che sta alle radici di tutti
noi. Ma ascoltiamo dal racconto dell’Assessore ai Servizi Culturali e Pedagogici, Giorgio Montanari, di cosa
si tratta.
“La trama espositiva” spiega Montanari, “dedicata a uno straordinario
universo figurativo, rappresenta un’occasione unica per completare qui a
Castelvetro, un percorso ormai ventennale di ricerca finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione della
civiltà contadina. La mostra, ideata ed
organizzata da Roberto Messa rappresenta una anteprima regionale e propone una eccezionale scelta delle cosiddette maledizioni, parti componenti
del carro agricolo modenese- reggiano,
connotate più da componenti magicosimboliche che funzionali.
Figure antropomorfe e zoomorfe di
straordinario valore, per l’occasione
selezionate dalla eccezionale collezione
di Franco Contini, recentemente do-

U

nata dallo studioso al Comune di Carpi. Accompagnate dalle immagini del
fotografo Cesare Capone, l’esposizione
reinterpreta e ripropone un’ universo
di credenze e di valori scomparso.
Come scrive lo stesso Franco Contini
nel catalogo di mostra:
- Alla mercè della sorte e degli eventi
atmosferici, bersagliati all’improvviso
da una grandinata che distrugge tutto,
a chi ricorrere? C’è una misteriosa tradizione orale che dà loro affidamento:
basterà munire il carro agricolo di figurazioni di animali strani , favolosi, che
hanno il potere di offesa-difesa, di protezione e di scongiuro chiamate
“maledisioun” ( maledizioni) -”
In collaborazione con l’Associazione Arte
Contadina.
Mostra “ Il Bestiario Parlante”
Spazio espositivo “ Pake”
Borgo Antico - Castelvetro di Modena
Dal 18 Settembre al 3 Ottobre
Orari
18/09 dalle 17 alle 24
19/09 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 24
24/09 dalle 20 alle 24
25/09 dalle 20 alle 24
26/09 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 24
2/10 dalle 16 alle 19
3/10 dalle 16 alle 19

PREMIO
GRAPPOLO D’ORO
Questo premio, giunto alla 3ª
edizione, viene assegnato all’imprenditore, all’industriale, all’azienda o impresa di ogni genere fino al singolo cittadino,
che si è particolarmente distinto
per aver fatto conoscere, grazie
alla propria attività nel campo
enogastronomico, turistico,
culturale, ambientale ecc.., Castelvetro in Italia e anche all’estero.
L’Amministrazione Comunale,
quindi la Giunta, sceglie dunque a chi assegnare il premio,
di anno in anno, fra coloro che
si sono distinti nel diffondere
con la propria attività il nome
e l’immagine di Castelvetro.
La cerimonia di premiazione
avverrà come di consueto durante la serata conclusiva della
Sagra, domenica 26 Settembre.
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1º TROFEO CITTÀ DI CASTELVETRO

M

olto è stato ormai detto sul
Grasparossa. Non tutto,
perché questo prezioso incrocio fra generosità della natura e
abilità dell’uomo si evolve, continua
ad affinarsi, ci propone sempre sensazioni nuove, fa dedurre confini imperscrutabili. Ma come se la cava il nostro
Lambrusco in cucina? A questa domanda la nostra Amministrazione comunale
ha pensato di dare una risposta, qualificata al massimo livello. È nato cosi
un concorso nazionale gastronomico,
il 1° Trofeo Città di Castelvetro, riservato
ai cuochi professionisti. In collaborazione con l’Associazione Professionale
Cuochi Italiani. La prova consiste nel
creare ricette originali e ovviamente
inedite, che abbiano come elemento

base il Grasparossa. La creatività e la
scienza del gusto possono percorrere
tutto il menu, dall’antipasto al dessert.
E così la 37ª edizione della Sagra inaugurerà questo concorso che promette
di diventare un appuntamento nell’appuntamento, prestigioso, che saprà
valorizzare e sondare le qualità del
nostro Lambrusco.
Domenica 19 settembre a partire dalla
mattinata andrà in scena la finale,
nell’antico borgo del paese, con la
partecipazione di sei cuochi finalisti
prescelti dalla giuria per le migliori
ricette inviate. I cuochi dovranno realizzare la prova pratica da sottoporre
alla speciale giuria per l’assegnazione
del Trofeo.
Beati gli assaggiatori.

IL GRASPAROSSA DALLA A ALLA Z

P

er la prima volta alla Sagra si
terranno delle lezioni sul Grasparossa.
Oggetto: “il percorso della produzione
del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro d.o.c., dal vigneto alla damigiana
e/o bottiglia”.
Le lezioni, della durata di circa 90
minuti, verranno tenute da un agronomo e da un enologo (vinificazione,
presa di spuma e imbottigliamento).
Le lezioni termineranno con una degustazione guidata.

Orari delle lezioni:
Sabato 18 settembre ore 21
Domenica 19 ore 17e ore 21
Venerdì 24 ore 21
Sabato 25 ore 21
Domenica 26 ore 10.30, ore 19 e
ore 21
Per partecipare sarà necessario prenotare. Il costo è di 5.00 Euro e comprende
la lezione, la degustazione e il bicchiere
della Sagra.
In collaborazione con Associazione
Enologi Enotecnici Italiani

L’ENOTECA
DEL GRASPAROSSA
Durante questa Sagra verrà allestito per la prima volta uno spazio enoteca. Si potrà accedere
acquistando il bicchiere della
Sagra (calice di vetro e sacchettino) e chiedere di degustare i
vini in esposizione che saranno
tutti Lambruschi Grasparossa di
Castelvetro.
All'ingresso oltre al bicchiere
verrà consegnata una lista di tutti
i vini dell’enoteca su cui il visitatore potrà annotare le proprie
considerazioni.
A.I.S. - Modena gestirà le degustazioni durante tutta la durata
della Sagra.
Date e orario di apertura dell’enoteca.
Sabato 18 settembre dalle 17
alle 24
Domenica 19 dalle 10 alle 24
Venerdì 24 dalle 20 alle 24
Sabato 25 dalle 17 alle 24
Domenica 26 dalle 10 alle 24
Sarà inoltre possibile acquistare
il Grasparossa degustato.
In collaborazione con Associazione Italiana Sommeliers - delegazione di Modena.

Da Mirella
via sx Guerro, 24/0 - Castelvetro (MO) - tel. e fax 059.790.691

edicola… cartoleria… libreria…
profumeria… giocattoli…
telefonia
Prodotti per la scuola delle migliori marche
Aperto la domenica mattina
www.damirella.it

8 MANIFESTAZIONI

LA PARTITA A DAMA

S

abato 11 e domenica 12 settembre è di scena la ormai
classica e giustamente famosa
partita a Dama Vivente, organizzata
dall’altrettanto famosa e omonima
associazione, con pedine e damoni
negli indimenticabili costumi del ‘500.
Come è arcinoto, l’evento rievoca una
festa organizzata nel 1564 in onore di
Torquato Tasso ospite dei Marchesi
Rangoni. La partita sarà preceduta da
un numeroso corteo di armigeri, dame
e cavalieri che sfilerà lungo le strade
del borgo antico, illuminate da torce
e lumi, al suono di tamburi e chiarine.
Nelle due serate si potranno ammirare
spettacoli di arcieri, funamboli e sbandieratori.
A conclusione, lo spettacolo teatrale
“Le innumerevoli stelle dell’ottava
sfera”, di Cooperativa Kant, ispirato
alle feste ideate e realizzate da Leonardo
Da Vinci alla Corte degli Sforza a
Milano. Questo prestigioso evento, è
opportuno ricordarlo, viene realizzato
dal lavoro e dall’arte di numerosi volontari dell’Associazione Dama Vivente; con il contributo degli Assessorati
alla Cultura, al Turismo e allo Sport
e Volontariato del Comune di Castelvetro. Un evento tanto prestigioso che
ha meritato il contributo della Provincia di Modena, quello della Regione
Emilia Romagna e il patrocinio del
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali.

Il programma:

Sabato 11 settembre - ore 20,30
• Armigeri, zingari e popolani
• Corteo storico - arrivo dei nobili dal
contado di Montecuccoli
• Gruppo musicale rinascimentale “La
Rossignol”

• Musici Rione “Furnas” Copparo
• Schieramento e carosello degli armigeri
• Tiro della freccia incendiata per il
diritto alla prima mossa
• Partita a dama tra gli sfidanti: Marchesi
Rangoni e Marchesi Montecuccoli
• “Le innumerevoli stelle dell’Ottava
sfera” ispirata alla “Festa del Paradiso”
di Leonardo da Vinci di Coop Kant
• Rientro a Corte
Domenica 12 settembre - ore 20
• Ore 19,30: partenza dei Cortei da
Villa Gemma; il primo corteo sfilerà
lungo Via Sinistra Guerro, il secondo
corteo seguirà la vie del Borgo con soste
presso antiche locande
• Ore 20: inizio spettacoli in Piazza della
Dama

• Kompagnia “Fuoki e affini” Brisighella
• Zingari e popolani
• Arrivo corteo storico
• Schieramento e Carosello degli
armigeri
• Spettacolo di sbandieratori “Rione
Furnas”
• Sfida a dama vivente giocata sulla
scacchiera della piazza tra i Marchesi
Rangoni e i Marchesi Contrari
• Ingresso di Guardiacaccia con trofei
e doni ai Marchesi
• “Le innumerevoli stelle dell’Ottava
sfera” ispirata alla “Festa del Paradiso”
di Leonardo da Vinci di Coop Kant
• Saluto degli sbandieratori
• Rientro a Corte

LA DAMA IN SCENA A ISCHIA

L’

associazione Dama Vivente
- il ‘500 a Castelvetro, insieme
all’Amministrazione Comunale di Castelvetro, si è fatta ammirare
a Ischia, in due importanti cortei storici
il 25 e 26 agosto scorsi nell’ambito
della festa di Sant’Alessandro.
“Siamo stati molto orgogliosi di partecipare alla manifestazione ischitana”,
commenta il presidente dell’associazione Maurizio Giovini.

“Una partecipazione fortemente voluta
nonostante tutti i membri dell’associazione siano già da tempo notevolmente
impegnati nell’organizzazione della partita a Dama Vivente che si svolgerà a
Castelvetro.
“Il comune di Castelvetro è ancora una
volta impegnato in un importante gemellaggio culturale” aggiunge l’assessore ai servizi culturali Giorgio Montanari; “ricordiamo quello con Sorrento

che aveva visto la Dama Vivente sfilare in uno splendido corteo a marzo
scorso.
Anche l’assessore al turismo Davide
Contri manifesta la propria soddisfazione “per questa iniziativa che ha
visto Amministrazione Comunale e
Associazione Dama Vivente ancora
una volta unite nel promuovere il
nome, la storia, la cultura e i prodotti
di Castelvetro”.

VARIE

1º SALONE INTERNAZIONALE DEL PICCOLO FORMATO NAIF
uesta prestigiosa mostra è stata
organizzata dal Comune di
Castelvetro, Assessorati ai
Servizi Culturali e alle Attività
Produttive e Turismo; in collaborazione
e a cura dell’A.I.P.A.N.
Questa collaborazione, come si legge
nella presentazione firmata dal sindaco
Roberto Maleti e dal presidente dell’associazione Giuseppe Lodi, inizia nel
2001, si solidifica gradualmente, concretizzandosi con manifestazioni a livello internazionale che per il già elevato
numero di artisti che da ogni parte del
mondo puntualmente inviano le loro
opere e le continue richieste di adesione
da parte di nuovi e altrettanto validi
autori, determinano una forte attrazione
e partecipazione del pubblico e degli
innumerevoli appassionati che accorrono da ogni parte per presenziare all’appuntamento annuale che Castelvetro
e A.I.P.A.N offrono. Dopo i tre saloni
precedenti quest’anno i promotori sono

Q

particolarmente lieti di presentare il 1°
Salone internazionale del Piccolo Formato
Naif, un novità per il settore e anche per
tanti autori.
Dal 2005 il salone assumerà la caratteristica più prestigiosa e significativa di
“Biennale internazionale d’arte Naif di
Castelvetro”. Si alternerà con il Piccolo
Formato e altre manifestazioni che, con

la nuova mostra d’Arte Naif di Levizzano, faranno di Castelvetro un punto
di riferimento mondiale per gli artisti,
il pubblico e i tanti appassionati di
quest’arte.
Inaugurata il 22 agosto, la mostra sarà
aperta sino al 26 settembre. Nella Sala
Rappresentanza del Municipio, sabato
e festivi dalle ore 17 alle 23.

VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO CON CASTELFIDARDO

I

l 14 Maggio 2004 ricorreva l’anniversario del ventennale fra il
comune di Castelvetro e il comune
di Castelfidardo ma, a causa degli impegni elettorali, la celebrazione dell’evento è stata posticipata al 26 Settembre. I due comuni si gemellarono
con i Sindaci di allora Bortolotti e
Carini, facendo riferimento alla figura
storica del Generale Enrico Cialdini,

nativo di Castelvetro e comandante delle
truppe italiane che sconfissero i Papalini
a Castelfidardo. La ricorrenza del 20°
verrà quindi celebrata fra gli attuali sindaci
Maleti e Marotta domenica mattina 26
Settembre. Nell’occasione sarà realizzata
una edizione speciale di cartoline d’epoca
con apposito annullo postale (vedi foto)
che potranno essere acquistate nella giornata celebrativa.

FERRAMENTA
Via Statale, 94/c - SOLIGNANO (MO)
Tel. 059.797.673 e Fax 059. 75.77.015

Specializzati in forniture per: ceramiche, officine, macelli.
Troverete offerte, novità e un vasto assortimento di:
Ferramenta - Utensileria - Vernici - Reti metalliche - Bulloneria - Materiale idraulico
Giardinaggio - Antinfortunistica - Articoli pulizia - Materiale elettrico - Casalinghi

Vasto assortimento di scarpe
ed abbigliamento da lavoro.
Possibilità di convenzioni per aziende.
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10 LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI: TANTI I CANTIERI APERTI, ALTRI TERMINATI
ome da impegni programmati tutti i cantieri
relativi ai lavori previsti per
l’anno in corso sono aperti; altri,
in particolare edifici scolastici e
relative aree cortilive sono terminati in concomitanza dell’apertura
dell’anno scolastico.

C

Viabilità

Asfaltatura strade

L’asfaltatura della strada via Ossi
(parte), via del “Centenario” e via
“Destra Guerro (centro)” sono
concluse, mentre è in ultimazione
l’asfaltatura delle vie da Vinci,
Michelangelo, Croce (parte).
In fase di ultimazione il ripristino
della transitabilità di via Spagna
interrotta a causa di una frana.

Ciclabili-pedonali

Sono iniziati i lavori di costruzione
delle ciclabili-pedonali in via Belvedere. A breve inizierà anche la
realizzazione di un percorso ciclo
pedonale lungo via per Modena,
nel tratto compreso fra via Marconi e via Mameli: questo progetto
prevede anche l’asfaltatura di via
Marsala e marciapiede, sostituzione pali della pubblica illuminazione, verrà illuminato il parchetto
di via Marsala.

Pubblica illuminazione
Ampliamento

Il 26 luglio è iniziato il potenziamento degli impianti di pubblica
illuminazione nel parco di via Parini, incrocio via Montanara con
via del Cristo, via Montanara in
corrispondenza della zona artigianale in via dell’Artigianato, via
Bortolini, collegamento pedonale

Marina

Abbigliamento
Moda intimo
di SOCI MARINA

Un consiglio di buon gusto
ed esperienza per la tua moda.
41014 Castelvetro (Mo)
via Sinistra Guerro, 30
Tel. 059/79.03.82
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con un idoneo impianto di illuminazione.
Sono stati ultimati i lavori di realizzazione del campo di allenamento invernale.

Recupero centro storico

Sono stati ultimati i lavori principali di rifacimento delle nuove
pavimentazioni, dei sottoservizi e
il restauro del giardino delle cinta
muraria.

Castello di Levizzano

con via Leopardi e il parcheggio
posto dall’intersezione tra via
Gramsci e via Don Minzoni.

Cimiteri

I lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo, che prevedono

la realizzazione di 275 loculi, proseguono regolarmente.

Campo sportivo Solignano
nuovo
Sono in fase di ultimazione i lavori
di ampliamento del campo da calcio

Azienda agricola

Fava Santino & Figli
Via Belvedere 14,
Castelvetro (MO)
Telefono e Fax 059.702739

Azienda agricola di produzione
Parmigiano-Reggiano DOP
a ciclo chiuso per la garanzia
del consumatore. Allevamento
di bovine di razza frisona,
alimentate con foraggi prodotti
dall’Azienda, come
da disciplinare di produzione
del Parmigiano-Reggiano DOP.
Produzione e trasformazione
latte.

Terminati i consistenti interventi
strutturali, continuano i lavori di
finitura, interni ed esterni nel rispetto dei tempi come da programma.

Depuratore Comunale

A breve inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento delle sezioni di trattamento
biologico del depuratore delle acque reflue comunale.

Caseificio
e punto vendita
Via Per Spilamberto 40
Castelvetro (MO)
Telefono 059.702173

Produzione con metodi
artigianali, nel rispetto
della qualità
e della tradizione
di ParmigianoReggiano DOP, ricotta,
caciotte e burro.

Punto vendita dei
prodotti dell’azienda.
Qualità e prezzi
convenienti.
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VOLLEY ARCI CASTELVETRO

P

rogramma stagione sportiva
2004/05
Corsi per bambini e adulti
(inizio 1ª settimana ottobre)
• Mini volley - Super minivolley
• Giochiamo con la palla
• Ginnastica per adulti - Castelvetro
• Ginnastica per adulti - Solignano
• Aerobica - Castelvetro
Attività agonistica
• Under 13 femminile campionato
Fipav - UISP (nuova squadra)
• Under 14 femminile campionato
UISP
• Under 15 femminile campionato
CSI - FIPAV

• Under 17 femminile campionato
UISP
• Under 19 femminile campionato
CSI
• 2° Divisione femminile campionato
FIPAV
•Campionato Misto Lui e Lei CSI
Informazioni
Referente: Bortolotti Mauro
tel 3280440455
info@volleycastelvetro.it
WWW.volleycastelvetro.it
Nelle foto: under 17 3ª classificata
campionato italiano UISP; under 14
femminile 2ª classificata campionato
primavera CSI

NON ABBANDONARE
I RIFIUTI PER STRADA
In conformità all’art.22 del
Regolamento del Servizio di
Raccolta e Smaltimento dei
Rifiuti Urbani, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n.9 del 30/3/2004 ci sono
alcune norme da rispettare.
Ma l’osservanza di queste regole
è opportuno nasca dalla consapevolezza che certi comportamenti sono anzitutto una questione di civiltà e di rispetto
per l’ambiente e per l’uomo
stesso.
✓ I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, previa riduzione volumetrica e separazione delle parti
recuperabili per le quali è istituito un servizio di raccolta
differenziata. È vietata l’immissione di rifiuti sciolti.
✓ Le lattine e i contenitori di
plastica dovranno essere schiacciati dall’utente prima del conferimento.
✓ È vietato immettere nei cassonetti e nei contenitori residui
liquidi o sostanze incendiate.
✓ È vietata la cernita dei rifiuti
dai cassonetti e da altri contenitori di rifiuti del pubblico
servizio.
✓ È vietata l’utilizzazione dei
cassonetti quando il grado di
riempimento non ne consenta
la perfetta chiusura.
✓ È tassativamente vietato
l’abbandono di rifiuti a lato
dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti, nelle strade,
piazze, aree pubbliche e private.
L’inadempimento a quanto imposto con il regolamento comporterà sanzioni da Euro 25,82 a
Euro 154,94 per i rifiuti non
pericolosi, da Euro103,29 a Euro
619,75 per rifiuti pericolosi o
ingombranti.
A cura dell’Ufficio Ambiente
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“CON GIANNI” QUINDICESIMA PUNTATA
Riceviamo e pubblichiamo.

N

ella serata dell’11 luglio, in un
clima meteorologico decisamente frizzante, si è conclusa
la quindicesima edizione del torneo
“Con Gianni”. L’ardore del pubblico,
che si è stretto in un caloroso abbraccio
intorno alle applaudite atlete, ha stemperato l’atmosfera algida della manifestazione. Nel corso della settimana le
otto squadre partecipanti avevano dato
sfoggio delle loro capacità in incontri
vivaci, ben combattuti e di grande
piacere per gli spettatori.
Ben presto le distanze si sono evidenziate e le quattro formazioni che hanno
preso il largo si sono sfidate nell’ultima
epica tenzone. Il terzo e quarto posto
è stato fronteggiato dalla Gb Ricambi
Kpm S. Possidonio e As. Corlo Rist. Pizzeria La Monella, a vantaggio di quest’ultima.
Per il primo e secondo posto, disputato
da Volley Modena e Agidi Nonantola,
due gloriose società pluripresenti al
torneo di Castelvetro; ha avuto la meglio la compagine di Nonantola volata,
così, sul gradino più alto del podio.

Come da consuetudine, si è voluto premiare anche le giocatrici che hanno contribuito in modo particolarmente efficace
alla riuscita del gioco di squadra.
Sono stati quindi assegnati i seguenti
premi:
Miglior palleggiatrice: Golinelli Alessia
(Volley Modena)
Miglior libero: Bucciarelli Silvia (A.S.
Corlo)
Miglior centrale: Amorotti Francesca (Volley
Modena)
Miglior schiacciatrice: Rossi Stefania (Agidi
Nonantola)
Miglior giocatrice: Odorici Alessandra
(Agidi Nonantola)
Particolare attenzione è stata rivolta anche
al saluto ai presenti di Federica Rivasi,
neopresidente del Drago Celeste, che ha
sottolineato il suo compiacimento nel
ricoprire un ruolo importante nell’ambito
sportivo che l’ha vista crescere e maturare,
ruolo che le consente di impegnarsi in
campo benefico solidaristico.
Il microfono è poi stato consegnato a
Sara Folloni, consigliera e operatrice
sanitaria dell’ Associazione Angela Serra,
che ringraziando per i congrui contributi
assegnati loro in vari anni della nostra

attività, ha mostrato il progetto della
targa ricordo, dedicata a Gianni da
parte del Drago Celeste che andrà ad
arricchire “l’albero della vita” posto
all’ingresso del COM e simbolo della
Associazione modenese.
A immagine di questa edizione del
torneo resterà anche l’opera di Giorgio
Giliberti l’artista che da varie edizioni
elabora per noi opere di grande sensibilità.
Quest’ultima composizione, consiste
in un polittico fotografico arricchito
da un testo poetico giocato sui temi
della speranza e della solidarietà, e
risulta essere particolarmente suggestiva.
La manifestazione si è poi conclusa nel
modo conviviale che le è proprio, cioè
con il rinfresco, che ci regala da sempre
il plauso e il grazie stupito e gioioso.
Intorno al banchetto imbandito, sotto
l’ala bianca delle arelle svolazzanti,
scambiandosi saluti, arrivederci e buone
vacanze si sono consumati gli ultimi
magici momenti di un’altra esperienza
di vita, di sport e di amicizia.
Consultateci al sito www.ildragoceleste.it
Consultate il sito dell’Associazione
Angela Serra www.angelaserra.com
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MEMORIAL UGO FIORANI

TORNEO DI CALCIO
“WILLIAM VENTURELLI”

Riceviamo e pubblichiamo.

P

er ricordare l’amico che da
sempre si è adoperato per la
riuscita della manifestazione, il
gruppo AVIS-AIDO di Castelvetro e
Levizzano ha deciso di dedicare al prof.
Ugo Fiorani questa 21ª Edizione della
camminata della Sagra dell’uva e dei
lambruschi.
La camminata avrà luogo Sabato 18
Settembre 2004 alle ore 17.30, con
ritrovo e partenza presso il centro sportivo comunale di Castelvetro. “E’stata
dura, ma il prof. Ugo Fiorani ce l’ha
fatta: ci ha lasciato nel luogo e nel
modo in cui è sempre vissuto, dopo
aver fatto proprio il vecchio motto della
mia società di atletica leggera di Modena la “Fratellanza”: “Non un motivo
di vita, ma un modo di vivere”.
Manifestando uno spirito cosmopolita
non comune a tutti, libero da pregiudizi
di razza e colore, generoso ed aperto,
aiutava e si adoperava per l’inserimento
di persone provenienti anche da altri

Torneo di calcio giovanile
“Terre di Castelli”
Trofeo “William Venturelli”
Risultati Under 12:
1° Squadra classificata: Sorrento
Calcio
2° Squadra classificata: Vignola
1907
Miglior giocatore della categoria:
Di Leva Tonino (Sorrento Calcio)

Risultati Under 16
Paesi. Ora il prof. Ugo ha iniziato un
altro lungo viaggio: l’augurio è quello
che lo compia con l’animo sereno e la
pedalata sciolta dei tempi migliori.
Massimo Bergonzini

1° Squadra classificata: Visport
2000
2° Squadra Classificata: Spilamberto
Miglior giocatore della Categoria:
Italia G. Marco (Visport 2000)
I.P.

Orario: 7,00-13,00 / 15,30-19,30
Sabato: Orario continuato
CHIUSO MERCOLEDI POMERIGGIO

Il meglio per te
A Castelvetro in via Sinistra Guerro 24
Tel. 059/70.80.40 - Fax 059/70.85.19
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GIUBBOTTI PER L’AUSER

La Coop Estense, sezione di Vignola, ha donato ai volontari dell’AUSER i
giubbotti da utilizzare nella cura del verde pubblico di cui, come si ricorderà,
questi volontari si occupano in seguito a una convenzione con l’Amministrazione
Comunale.

PROGETTO SIEPI
A tutti i proprietari o conduttori
di terreni agricoli del Comune di
Castelvetro.
Con il “Progetto siepi” il Comune di Castelvetro vuole dare la
possibilità, anche a chi non possiede i requisiti necessari per ottenere finanziamenti a livello
comunitario, di rinaturalizzare
superfici di ridotte dimensioni
con filari di alberi, siepi e piccoli
boschetti, fornendo gratuitamente piante ed arbusti autoctoni
della zona.
Il progetto è rivolto agli agricoltori, proprietari o affittuari di
terreni agricoli per la creazione
di aree di rifugio per gli organismi
utili e spazi naturali caratterizzati
da flora e fauna selvatiche (con
l’esclusione della realizzazione di
giardini). I proprietari o conduttori di terreni agricoli che intendano aderire al progetto dovranno allegare alla domanda una
planimetria in scala 1:2.000 relativa all’area interessata dall’intervento.
Per eventuali ulteriori informazioni si potrà contattare l’Ufficio
Ambiente del Comune
Tel 059.75.88.37.
A cura dell’Ufficio Ambiente
COMUNE
DI CASTELVETRO
Periodico bimestrale d’informazione
dell’Amministrazione Comunale
Proprietà:
Comune di Castelvetro (Mo)
Anno XVIII - N. 4 Settembre 2004
Aut. Tribunale di Modena
N. 820 del 20/6/1986
Direttore Responsabile:
Vincenzo Giovanni Perriello
Redazione: Piazza Roma, 5
Copie: n. 3.800
Chiuso in Tipografia
il 3/9/2004
Fotocomposizione, grafica e stampa:

TIPART INDUSTRIE GRAFICHE srl
Via della Pace, 17/b Vignola (Mo)
Tel. 059.772.653 Fax 059.761.742
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VISPORT ATTIVITÀ 2004/2005
Riceviamo e pubblichiamo.

V

i comunichiamo le attività
sportive e ricreative svolte
dalla A.S. Visport nella
corrente stagione sportiva, sugli
impianti comunali in concessione.

Settore calcio

• Avviamento allo sport per il settore giovanile del calcio, affiliazioni
al CONI (scuola calcio autorizzata
dai 6 ai 12 anni) presso il centro
sportivo di Castelvetro, con garanzia di attività in palestra nel periodo invernale (lunedì - mercoledì
dalla 17 alle 19 circa) e possibilità
del trasporto con 2 pulmini, per
chi lo richiede, da località limitrofe,
più 1 (di scorts) utilizzato prevalentemente per i servizi di manutenzione degli impianti.
• Attività settore giovanile calcio,

dai 5 ai 7 anni, per i “primi calci” e,
dagli 8 ai 18 anni, 10 squadre iscritte
(+ 2 rispetto alla precedente stagione)
per la stagione sportiva 2004/05 a
vari campionati (affiliazione alla
FGCI, UISP e CSI) e tornei e/o
manifestazioni sportive, soprattutto
indirizzate ai più piccoli, distinte in:
scuola calcio - Primi calci (classi
1997, 98, 99), Pulcini (classe 96)
mini tornei FIGC, Piccoli Azzurri
D/Mini a 7 (classe 95) con mini
trornei UISP, Pulcini a 7 (classe 94)
mini tornei - campionato FIGC,
Piccoli Azzurri C a 9 (classe 93) mini
tornei - campionato UISP, Esordienti
(classi 92) campionato FIGC, Giovanissimi Regionali (classi 90, 91)
campionato FIGC, Giovanissimi
calcio a 5, campionato FIGC, Allievi
Regionali (classi 88, 89) campionato
FIGC, Allievi a 5, campionato FIGC, Juniores Regionali (classi 85,

86), campionato FIGC;
attività settore adulti - una squadra
in Promozione, campionato FIGC, una squadra 3ª Categoria
FIGC, una squadra di calcetto
campionato FIGC, una squadra
femminile campionato FIGC.

Settore ginnastica artistica

Attività settore giovanile femminile,
riproposta a tutto il territorio comunale, con i seguenti corsi: di
base e di attività di ginnastica
artistica femminile, alla palestra
della “scuola media”, martedì e
giovedì dalle ore 17 alle 19; di base
e di attività di ginnastica ritmica
femminile, alla palestra di Solignano, il giovedi dalle ore 19 alle 20.
Per informazioni: centro sportivo
Castelvetro, tel. 059.790.926, dalle
16 alle 19.

Camere a 1 o 2 letti
con servizi, telefono,
presa TV
Ascensore
Lavaggio e manutenzione
biancheria

Pensionato e Soggiorno per Anziani
“Il calore di una vera famiglia”

Assistenza tutelare diurna
e notturna
Attività di mobilizzazione
Servizio di centro diurno
assistenziale

PENSIONATO E SOGGIORNO PER ANZIANI

Assitenza sanitaria
continuativa
Attività ricreativo-culturali
Cappella per momenti
di preghiera

www.villamarconi.it • info@villamarconi.it

Via Marconi, 38 - Castelvetro - Tel. e Fax 059.799.737
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Centrosinistra per Castelvetro

La Sagra, la Dama e la nostra storia

S

tanno per prendere il via quelle
che sono fra le manifestazioni
più importanti di Castelvetro:
la Dama Vivente e la Sagra del Lambrusco Grasparossa.
Iniziative che sono parte integrante
della storia del nostro comune, a
partire dalla fine degli anni ‘60.
Queste manifestazioni coinvolgono
tutto il territorio, sono in qualche
modo lo specchio di Castelvetro,
della sua produttività e della sua
fantasia, della sua ospitalità e delle
sue tradizioni, della sua cultura e
della sua unità.
Sì, perchè a queste manifestazioni
di settembre partecipano proprio
tutti i castelvetresi, come attori o
come spettatori, comunque coinvolti in quelle che per molti aspetti
contribuiscono a identificare Castelvetro.
Un’identità diffusa ben oltre i con-

fini regionali.
Il Grasparossa, i costumi del 500,
la Sagra, sono pezzi dell’immagine
del nostro comune, sempre più conosciuti e apprezzati.
Queste manifestazioni sono sempre
state sostenute dall’Amministrazione
Comunale, che ha investito per potenziarle e farle diventare sempre
più veicoli della cultura e dell’economia castelvetresi.
Quest’anno, per l’edizione numero
37, avremo l’opportunità di assistere
alle manifestazioni in un contesto
estremamente suggestivo: il centro
storico del capoluogo è stato infatti
riportato al suo splendore originale.
Una scelta importante, che si inserisce nel progetto complessivo di
questi ultimi anni: il recupero dei
nostri beni architettonici, dei nostri
centri storici, per restituire al territorio i segni e le testimonianze della

nostra cultura e della nostra storia
più antiche.
Colgo questa occasione per ribadire
un aspetto di Castelvetro che non
dobbiamo stancarci mai di rimarcare; il nostro Comune, fra le sue
caratteristiche principali, ne ha una
speciale: la forza del volontariato e
il coinvolgimento di gran parte delle
forze sociali e produttive in tante
iniziative comuni.
Questo è un patrimonio inestimabile, che pochi comuni possono
vantare a tale livello di qualità e di
impegno.
Fra pochi giorni prendono il via le
manifestazioni di settembre, e i castelvetresi si ritroveranno in piazza
o per le vie del capoluogo, nelle tante
iniziative sportive e ricreative, culturali e storiche. Buona festa a tutti.
Il Capogruppo
Roberto Giovini

L’Airone

La discarica c’è!

L

a nostra coerenza ci costringe ad
usare lo spazio del giornalino
comunale, per fare presente a tutti
i cittadini castelvetresi, in modo particolare alle oltre 3500 firme raccolte a
suo tempo contro la discarica, che la
battaglia intrapresa dal Comitato e preseguita dagli irriducibili dell’Airone,
continua. Pertanto portiamo a conoscenza le osservazioni al piano provinciale
per la gestione dei rifiuti, che il sottoscritto ha portato in Provincia entro il
27/7/2004, termine ultimo fissato dalla
stessa Provincia.
A buon intenditor poche parole!
Osservazione al piano provinciale per
la gestione dei rifiuti.
La nostra speranza era quella di non
dover più essere costretti a riesumare il
nostro Comitato che speravamo fosse
difinitivamente morto e sepolto, ma
una attenta lettura della variante al piano
territoriale di coordinamento provinciale, funzionale al piano per la gestione
dei rifiuti, ci costringe di nuovo a far

sentire la nostra voce. È del tutto evidente che quello che è successo negli
ultimi dieci anni non ha insegnato
niente ai nostri amministratori provinciali che, nel mantenere la continuità
di quello che è stato il loro comportamento, e cioè il totale disinteresse di
quello che è il parere e la volontà dei
cittadini, continuano a far pendere sul
loro capo la spada di Damocle della
discarica del Monte Croce.
Le motivazioni sostenute dal comitato
per opporsi alla discarica sono quelle di
sempre, quelle che sono state fatte proprie anche dalla amministrazione comunale di Castelvetro:
1. quelle della valorizzazione del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale e culturale;
2. quelle per le quali si è registrato un
marchio di qualità “Paesaggio-prodottiambiente certifichiamo la qualità di
Castelvetro”;
3. quelle che vogliono tutelare in tutti
i modi le produzioni agricole a denomi-

nazione di origine controllata che, nel
nostro territorio si producono ai massimi
livelli (Lambrusco Grasparossa e Parmigiano Reggiano);
4. quelle infine del progresso e della
tecnica che considerano le discariche un
mezzo ormai totalmente inadatto a risolvere il problema della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Non vorremmo porre di nuovo mano
ai nostri trattori ed alle nostre bandiere,
ma sarà quello che faremo se non verrà
posta definitivamente la parola fine a
questa vergognosa storia della discarica.
Se l’amministrazione provinciale, nuova
negli uomini, ma con le idee vecchie
vorrà trasformare la nostra realtà in una
realtà simile a quella napoletana troverà
risposte adeguate e ferme.
Non vorremmo che la Unione Terre di
Castelli, che ha già i suoi problemi,
diventasse la Unione Terre di Castelli e
di Discariche.
Il consigliere
Adofo Vandelli

18 GRUPPI CONSILIARI
Centrodestra per Castelvetro

Si parte!

L’

amministrazione di Castelvetro sta dando l’impressione
e dio voglia che sia solo una
impressione di navigare, non solo a
vista come alcuni dicono, ma di non
avere addirittura un progetto globale
per il nostro paese.
Lo spettacolo che si sta dando in
riferimento alla gestione dei lavori di
ristrutturazione del centro storico non
è di certo dei migliori, si cerca infatti
di portare il paese agli antichi splendori
quando Castelvetro era appunto Castelvetro, ma oggi il paese che noi
vorremmo non c’è più poiché, prima
che nel paesaggio è stato distrutta
culturalmente da decenni di lassismo
culturale di sinistra che prosegue purtroppo ancora oggi. Decenni fa, ad
esempio, ci vendettero l’asfaltatura
del centro storico come un qualcosa
di necessario, di utile per il popolo,

di rivoluzionario, che avrebbe finalmente mutato l’aspetto oramai ritenuto vetusto del paese, tutto questo
non senza opposizioni delle quali
ovviamente se ne sono fregati, oggi
in compenso cercano di ripristinare
in modo maldestro il vecchio pavimento in sasso, beh meglio tardi che
mai anche se le critiche da fare sarebbero molte.
Abbiamo la gestione della festa dell’uva ed i relativi rapporti con i produttori che per mille motivi l’amministrazione non è stata in grado di
ottimizzare al meglio, inoltre anche
gli stessi cittadini purtroppo si stanno
accorgendo che la festa sta lentamente
morendo. Si ha il premio grappolo
d’oro gestito in modo misterioso senza
alcuna trasparenza, esiste una giuria?
Composta come? Quando si riunisce?
O a decidere è un assessore e basta!

+ donne x Castelvetro

Notizie
n ringraziamento speciale
È nato da pochi mesi
questo nuovo progetto “+
donne x Castelvetro”, lista civica
che si è formata grazie ad una
attiva e sentita collaborazione tra
cittadini, senza appoggi politici
ed economici e, che mette al centro del suo programma come caposaldo indiscusso, la famiglia e
i problemi reali che i cittadini si
trovano ad affrontare quotidianamente nella vita del paese.
Credendo fermamente in questo
progetto, e, ritenendo che la politica non debba essere un bieco
mezzo al servizio di opportunismi
ed interessi peculiari, noi vogliamo farci portavoce di quelle problematiche ed esigenze che sono
di tutti i cittadini indistintamente,
con un occhio di riguardo alle

U

Insomma, a settembre cittadini si
ricomincia a lavorare e la nostra opposizione sarà attenta più che mai,
evidentemente sempre all’interno del
civile confronto che deve obbligatoriamente sempre rimanere, ma quando si parla del nostro paese è necessario
essere particolarmente attenti, inoltre
cercheremo di attuare anche iniziative
che abbiano una larga adesione ad
incominciare dagli altri gruppi di
minoranza come +donne x Castelvetro e l’Airone ai quali tendiamo la
mano per il bene di Castelvetro e per
una naturale convergenza che deve
esistere tra le opposizioni.
Ora i motori sono accesi, partiremo
in diverse posizioni sperando di arrivare al traguardo tutti insieme.
Bruno Rinaldi
Capogruppo
“Centrodestra per Castelvetro”

donne, mantenendo fede al nostro programma, affinché le parole possano trasformarsi in fatti
concreti. È quindi doveroso ringraziare tutti quei cittadini che
ci hanno supportato e che sono
stati per noi preziosa fonte di
ispirazione.

pericolosità che era già stata da
noi segnalata nel mese di febbraio,
nella speranza che fosse possibile
intervenire prima della riapertura
delle scuole. Probabilmente la
questione è ancora allo studio
come ci è stato risposto a marzo
dall’ufficio tecnico del comune.

Riaprono le scuole
In un prossimo futuro, vorremmo
fare richiesta al nostro comune
di istituire un percorso pedonale
protetto, (come tra l’altro è già
stato realizzato in altre città con
buoni risultati) che consente a
chi volesse accompagnare i bambini a scuola a piedi, di farlo in
totale sicurezza, dato che al momento ciò non è consentito a
causa della pericolosità della via
Palona nei pressi della scuola;

Lettera al sindaco
Ritorniamo dunque sull’argomento con una nuova lettera indirizzata al sindaco, chiedendo
se sia stato definito il progetto e
gli eventuali tempi di realizzazione, sperando di non dovere assistere a nessun incidente durante
l’attesa di un provvedimento dovuto per la sicurezza dei cittadini,
soprattutto i più deboli ed indifesi.
Cristiana Nocetti

Castelvetro (MO)
Via Sinistra Guerro, 36
Tel. 059/790349
Fax. 059/799143

Vignola (MO)

Consulenza finanziaria
(mutui e leasing)
Via Libertà, 719 - Cell. 335-7300993

immobiliareterzi@misterweb.it

LEVIZZANO In Borgo rurale con Villa Padronale
tipica dimora signorile di campagna proponiamo
appartamenti di varie dimensioni e tipologie. Es. PT:
garage - 1P: ang. cottura, soggiorno, bagno - 2P:
2 camere, bagno. Finiture Personalizzate. Euro
175.000,00

LEVIZZANO VIC. In borgo proponiamo stalla in
fase di ristrutturazione parte intonacata parte in
pietra faccia vista: n.1: al Piano Terra: portico, sala,
cucina abitabile, bagno e giardino di circa 1.200
mq, 1P: 2 matrimoniali, 1 singola, bagno e ripostiglio.
Euro 350.000,00

RESIDENCE “GHIAROLA” sorgerà in zona
tranquilla tra Castelvetro e Levizzano è un piccolo
borgo con la realizzazione di 6 villette con giardino
privato + parco condominiale e laghetto. Finiture
personalizzate.

R.313 SOLIGNANO. In zona ben servita
disponiamo di villetta a schiera parte in pietra faccia
vista parte intonacata di testa composta da: P.Int:
garage doppio, tavernetta, bagno; P.Terra. giardino,
ingresso, sala cucina, bagno; 1.P: due camera con
balcone e bagno; più mansarda.

PER NOSTRA CLIENTELA RICERCHIAMO APPARTAMENTI, PORZIONI, CASA, VILLETTE
IN VENDITA NELLA ZONA DI VIGNOLA, GUIGLIA, SPILAMBERTO, SAVIGNANO.

