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Editoriale

Maggiore rispetto
Maggiore rispetto: è quello che
chiedo per il lavoro di questa Amministrazione.
La crisi economica, fra le più devastanti in assoluto, ci impedisce di
fare non solo grandi investimenti,
ma anche quei piccoli e puntuali interventi tanto importanti per il nostro territorio. Come dico e scrivo
spesso questo Comune, prendendo a riferimento il 2008, può spendere 400.000 euro (quattrocentomila!) per investimenti a fronte dei
4.000.000 (quattromilioni!) allora
disponibili. Chi pensa in modo razionale e con buon senso non può
che prenderne atto e tentare di lavorare in modo più efficace, riducendo le spese.
E’ quello che succede a casa di
ognuno di noi, il resto sono “chiacchiere” decisamente poco intelligenti o in malafede, o entrambe.

Assemblee dei Cittadini
Il percorso iniziato più di un anno fa con
le Assemblee dei Cittadini è arrivato ad
un momento cruciale, infatti dopo che
il Consiglio Comunale il 18/04/2013
ha approvato il “Regolamento per la disciplina delle assemblee dei cittadini”,
si avvicina il momento delle elezioni dei
rappresentanti di ogni singola assemblea.
Diamo appuntamento a tutti i cittadini al primo incontro preparatorio che
si terrà il 10 giugno 2013, in contemporanea nei 4 territori comunali individuati. In quella occasione tutti potranno
contribuire alla formazione degli elenchi
dei cittadini disponibili ad essere eletti
come rappresentanti; a definire le modalità di svolgimento delle elezioni e si farà
il punto sul percorso di formazione delle assemblee stesse.
Lunedì 10 Giugno 2013 - ore 20.00
Castelvetro Capoluogo - Sala Consiliare del Municipio
Levizzano Rangone - Castello
Solignano - Centro Civico
Cà di Sola/Settecani - Sala Parrocchiale
L’Amministrazione Comunale
Stefano Della Casa
Affari e Servizi Generali
Promozione e Sviluppo Territoriale
Tel. 059 758830

La quasi totalità del Programma
presentato nel 2009 ad inizio mandato , è stato sviluppato, nonostante tutto questo ed un taglio alla spesa corrente che in ognuno di questi
4 anni (ed anche quest’anno) si è
aggirato intorno al 10% di quanto
complessivamente in bilancio (circa
700.000 euro in meno).
Stiamo rivedendo tutte le spese
esterne, compresi gli affitti, che non
possiamo più permetterci, mantenendo il personale nei limiti previsti, ma anche garantendo i servizi
essenziali per i Cittadini: quelli sociali e scolastici .
Era certo più facile governare un
territorio con “effetti speciali” quando i soldi c’erano per tutto e per tutti.
Il mondo è cambiato: chi non se n’è
accorto o non vuole accorgersene ne
prenda atto.
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4 Welfare locale

Informazioni dallo Sportello Sociale
SERVIZI SCOLASTICI
Le tariffe provvisorie per i servizi scolastici per l’a.s. 2013/14 sono le seguenti:
• Mensa: € 5,25 a pasto;
• Trasporto: € 250,00 all’anno da corrispondere in due rate da € 125,00 ciascuna. L’importo annuale sarà comunque dovuto anche se il servizio sarà utilizzato, per scelta dell’utente, solo per la
corsa di andata o solo per la corsa di ritorno.
• Servizio di pre scuola: € 150,00 annuali da corrispondere in due rate (€
50,00 + 100,00);
• Servizio di post scuola: € 260,00 annuali per ogni ordine di scuola per il servizio pomeridiano da corrispondere in
due rate (€ 110,00+150,00).
Ricordiamo a tutti i genitori che le iscrizioni a tutti i servizi scolastici devono essere ripresentate per ogni anno scolastico.
I servizi di trasporto, pre e post scuola
prevedono la possibilità di ritiro, in forma scritta presso i Servizi Scolastici, alle
seguenti condizioni:
- Ritiro entro il 31 agosto: la quota non
sarà fatturata;
- Ritiro entro il 31 dicembre: sarà fatturata la prima rata;
- Ritiro dopo il 31 dicembre: comporterà
il pagamento di entrambe le rate previste.

I servizi di trasporto e mensa prevedono infine la possibilità di ottenere RIDUZIONI in base alle condizioni economiche del nucleo familiare (ISEE).
Le domande di riduzione possono essere presentate a partire dal mese di
Giugno e non oltre il 31 Agosto , con
ISEE valido e riferito ai redditi 2012.
Per ulteriori informazioni sulle modalità e la documentazione necessaria potete
rivolgervi allo Sportello sociale - Politiche scolastiche n. 059/758878.

NIDO D’INFANZIA

Il 20 maggio saranno pubblicate le graduatorie definitive per il nido d’infanzia di Castelvetro per l’anno scolastico 2013/14. Le famiglie interessate riceveranno comunicazione della propria
posizione in graduatoria direttamente
a mezzo posta. Le graduatorie saranno
consultabili anche sul sito dell’Unione
www.unione.terredicastelli.mo.it.

CENTRI ESTIVI

Il centro estivo dell’Unione per i bambini che hanno frequentato l’asilo nido
sarà organizzato a Vignola (Nido Barbapapà) e a Castelnuovo Rangone (Nido
Azzurro). Per le fasce d’età 3-5 e 6-13
anni centri estivi saranno organizzati e
gestiti da associazioni in collaborazio-

ne con i Servizi Scolastici territoriali e il
patrocinio del Comune di Castelvetro.
Le famiglie riceveranno informazioni e
pubblicità tramite le scuole.
Per ulteriori informazioni:
Sportello sociale - Politiche scolastiche
tel. 059/758878.

POLITICHE ABITATIVE
EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA

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

AGEVOLAZIONI ENERGIA
ELETTRICA E GAS

Continua la raccolta delle domande per
le agevolazioni su gas ed energia elettrica
e dei rinnovi delle domande presentate
nel 2012: i documenti necessari sono
l’attestazione ISEE in corso di validità e
le ultime fatture ricevute.

Un Hospice a Castelvetro
Si è tenuto nei giorni scorsi un consiglio comunale importante a Castelvetro, nel quale è stato approvato un ordine
del giorno presentato da maggioranza e opposizione. E’ stato il consigliere Bruno Ciancio ad essere motore dell’iniziativa, essendo tra l’altro delegato al welfare ed ai servizi sociali dell’Unione.
“Il Comune di Castelvetro - spiega il Sindaco Montanari - proseguendo nello sforzo compiuto dalla precedente amministrazione, ma senza che mai questa raggiungesse i risultati sperati, si rende nuovamente disponibile a perseguire l’obiettivo iniziale impegnandosi a realizzare un hospice, che enti ed amministrazioni di carattere sociosanitario e del welfare della
nostra provincia hanno considerato di primaria necessità.
L’attivazione del Piano Strutturale Comunale dell’Unione Terre di Castelli, ed in particolare la variante urbanistica anticipatoria, permetta di inserire l’area individuata di interesse pubblico. L’area individuata, che meglio risponde ai criteri professionali, culturali, tecnici, urbanistici ed economici, nonché di adeguato impatto ambientale, attualmente è di proprietà
del Comune ed è locata nella zona nord di Solignano Nuovo”
La struttura prevista è di moderna concezione, consta di 20 posti letto e si prevede che sorga nell’area più elevata della stessa lottizzazione che è nella parte nord dell’appezzamento. Per quanto riguarda il prosieguo, e facendo riferimento agli indirizzi assunti e gli accordi intercorsi da questa Amministrazione con delibera di giunta n.70 del 5.7.2010 inerenti ai lavori previsti si prevede di coinvolgere i soggetti direttamente interessati e diversi sponsor: il comune di Castelvetro, il quale metterà a disposizione lo spazio edificabile; la ditta costruttrice, la quale si occuperà del disegno esecutivo e delle dovute
autorizzazioni; la Fondazione Simonini parteciperà in prima persona, è l’Ente morale, infatti, che ha come obiettivo statutario l’assistenza agli anziani ed agli indigenti del Comune di Castelvetro ed inoltre ha a suo tempo deliberato in Consiglio
di Amministrazione di stabilire un contributo annuale per la gestione del suddetto obiettivo; i medici di medicina generale e gli infermieri del territorio che collaborerebbero alla supervisione di tipo clinico della struttura; le Associazioni di Volontariato potranno garantire un importante supporto alla gestione dell’Hospice. Il Comune di Castelvetro, insieme all’Unione Terre di Castelli, si impegnerà a tutelare la qualità dei servizi erogati. In virtù del fatto che a tutt’oggi non si è individuato un singolo sponsor o imprenditore desideroso di sottoscrivere la costruzione dell’Hospice, si intende procedere alla
creazione di una Fondazione con il solo scopo di raccogliere i 5 milioni di euro necessari alla realizzazione dell’intera opera, chiavi in mano. Compiuta la raccolta dei finanziamenti necessari, si procederà alla formalizzazione di una seconda Fondazione di carattere multidisciplinare per la messa in opera e la gestione della struttura stessa.
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Tradizione, territorio e ambiente...
L’Amministrazione già da anni ha avviato una politica di sviluppo del territorio basata sulle emergenze artistiche,
culturali, storiche, agricole e paesaggistiche, indirizzando le proprie azioni
verso uno sviluppo sostenibile, in grado di far coincidere lo sviluppo economico con la salvaguardia e valorizzazione del suo ambiente.
Ha attuato un percorso cesellato dal
raggiungimento di diverse tappe tra cui
le più importanti quali:
• Adesione Associazione Nazionale
Città del Vino; • Riconoscimento del
marchio di qualità turistico ambientale Bandiera Arancione, • Riconoscimento di comune ad economia prevalentemente turistica e Città d‘Arte; •
Certificazione del Sistema di Gestione
Ambientale in conformità alla norma
UNI EN ISO 14001; • Registrazione
EMAS, realizzazione del 1° Bilancio
Ambientale Consuntivo del Comune;
• Realizzazione del Bilancio Sociale; •
Adesione al Patto dei Sindaci, ecc.
Già dal 2002 l’Amministrazione ha
inoltre cercato di promuovere il prodotto tipico locale, l’informazione ed
accoglienza turistica, di organizzare
manifestazioni a valenza turistica ed
enogastronomia in direzione della sostenibilità ambientale valorizzando il
connubio territorio ambiente.
In conformità ai dettami dell’EMAS
III, Il Comune di Castelvetro di Modena ha creato un “sistema” territoriale
concorde su obiettivi ambientali condivisi, garantendo prontezza e trasparenza nella comunicazione delle prestazioni ambientali ed ogni anno vengono valorizzate e promosse una serie di
iniziative di carattere comunicativo e
di coinvolgimento sulle tematiche della sostenibilità
Di particolare importanza è il lavoro
svolto nel campo dei controlli e gestione del servizio rifiuti, attraverso la formazione e collaborazione con le associazioni di volontariato, le scuole e la
cittadinanza.
Si è cercato di instaurare un rappor-

to attivo di collaborazione fra l’utente
e l’istituzione per migliorare la percentuale di raccolta differenziata grazie anche all’allargamento del servizio e l’introduzione dei contenitori per la raccolta differenziata nel forense.
Il lavoro svolto ha dato ottimi risulta-

ti, la raccolta differenziata è aumentata in modo progressivo e costante dal
39,11% (nel 2009), al 49,6% (nel
2010), al 58,3% (nel 2011) fino al
65,8% di dicembre 2012.
Giordano Giovini
Assessore all’Ambiente

Alpini Adunata Nazionale del 12 Maggio

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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ComeTe: 10 anni insieme
Il papà di un ragazzo che frequenta
il centro della Lega del Filo d’Oro di
Osimo (Ancona), diede la disponibilità di continuare a portare avanti L’Associazione “Le Luci di ComeTe Onlus”, un progetto per la Lega
del Filo d’Oro, che era stata fondata
a Modena da un precedente genitore prematuramente scomparso.
Il centro ComeTe a Modena si trova in via delle Costellazioni,e ospita
giovani sordo-ciechi, pluriminorati, psicosensoriali residenti in Emilia Romagna.
Al completamento dell’inserimento
di questi ragazzi che saranno 24 in
trttamento residenziale, si aggiungono altri con la possibilità di effettuare periodi di sollievo per le famiglie.
L’Associazione “Le Luci di ComeTe” vuole essere un progetto per il
centro di Modena, tutte le iniziative svolte in questi dieci anni sono
state finalizzate per raccogliere fondi e trasformarli in acquisti di ausili idonei per i ragazzi del centro di
Modena.
Sono stati donati i seguenti ausili,

un Ford Transit attezzato al trasporto delle carrozzine, le barre braiil
per la comunicazione dei sordociechi, un riscò, l’arredamento della palestra per le attività motorie, e
per ultimo un Doblò attrezzato che
andremmo a consegnare in questo
anno.
Pertanto è nostro desiderio ringraziare il comune di Castelvetro, le
aziende che ci sostengono, i volontari, e tutti coloro che in questi anni
si sono messi a disposizione per dare
un aiuto alle nostre finalità.
Per chi desidera continuare a sostenerci potete farlo donando il 5xmille dalla denuncia dei redditi inserendo il codice n.94125110364, oppure tramite donazione al seguente codice IBAN:
IT95P0538766711000003110055
della Bper, intestato all’Associazione Le Luci di ComeTe.
Per info.349-7352207
oppure www.lelucidicomete.it
Grazie a tutti di cuore.
Associazione
Le Luci di ComeTe Onlus

I Biennale
dell’Acquarello
e del Disegno
Periodo: 19 luglio – 9 agosto 2013
A cura di: Claudia Baldi
Catalogo: Caleidoscopio Arte
Patrocini: Comune di Castelvetro
di Modena, Provincia di Modena,
Regione Emilia-Romagna
Il Castello di Levizzano diventa il
protagonista della prima edizione
della Biennale dell’Acquarello e del
Disegno, orientata ad accogliere e a
promuovere gli artisti che
praticano questa disciplina come arte
vera e propria.
Ideata dall’Associazione Percorsi
d’Arte e promossa dal Comune di
Castelvetro, la I Biennale raccoglierà esclusivamente le opere di grafica
di circa 70 artisti nelle forme dell’acquerello e del disegno, tecniche da
sempre praticate ma che negli ultimi
anni hanno incrementato l’interesse
di collezionisti, critici e curatori.
La manifestazione nella sua prima
edizione rappresenterà la prima di
una auspicata serie di appuntamenti
di assoluto rilievo ed importanza nazionale, un evento di riferimento per
tutti quegli artisti che contribuiscono a valorizzare l’acquerello e il disegno attraverso la pratica e l’esperienza ad un livello alto di qualità e professionalità.
La Biennale dell’Acquarello e del Disegno, aperta ovviamente al mercato
dell’arte e alla promozione degli artisti, avrà come sede ideale e suggestiva
il Castello di Levizzano (MO),
uno spazio espositivo che negli ultimi anni si è reso attivo con mostre
e iniziative culturali di vario genere e che si avvia a diventare la sede
permanente di alcune delle più importanti manifestazioni artistiche di
qualità a livello nazionale e internazionale.
Associazione Percorsi D’arte
Via Cenami, 534 (55054)
Massarosa (Lu)
P.iva 91041530469
Cell. 349/8002825
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Il programma di Mercurdo 2013
Nelle serate del 7, 8 e 9 giugno 2013, il
centro storico di Castelvetro di Modena sarà lo scenario di Mercurdo, il tradizionale appuntamento con il mercato
dell’assurdo che porta in città un mondo parallelo fatto di fantasia, estro e meraviglia. Il borgo medievale di Castelvetro si trasforma in un luogo dell’immaginazione dove tutto diventa possibile, e
dove scovare ad ogni angolo una sorpresa visionaria. Perché Mercurdo è la manifestazione, unica nel suo genere, che
punta a stupire liberando l’idea di spettacolo dal vivo da ogni vincolo di razionalità. Tra le sorprese più stupefacenti di
questa edizione di Mercurdo, la performance “Il Draaago”: prodotto da Il Teatro dei Venti di Modena. Protagonista
sarà una gigantesca macchina a forma di
drago.
La creatura sfilerà per le vie del centro
storico venerdì 7 giugno alle ore 21 in
apertura della manifestazione, in un
corteo proveniente da un altro tempo
o forse dall’immaginazione stessa, fatto
di trampolieri, maschere e ballerini, per
giungere in Piazza Roma dove avrà luogo lo spettacolo vero e proprio, ispirato alle vicende di Elsa, la figlia di Charlemagne offerta al drago per placarne
la sete di distruzione. Sarà il coraggioso
Lancillotto, nascosto tra la folla, a salvarla? Non mancheranno momenti di sperimentazione dei linguaggi. Alessio Bertallot, popolare dj e conduttore di Radio2, sarà protagonista della lunga notte
di Mercurdo di sabato 8 giugno. Il suo
dj-set elettronico creerà l’ambiente ideale per una notte in cui, grazie ai video di
Manuela Chiappini, gli edifici di Piazza
Roma si trasformano in superfici “dipinte” da immagini surreali create e proiettate per l’occasione.
A chiudere la manifestazione, domenica
9 giugno, uno degli ospiti più importanti della nuova edizione, Stefano Benni,
che proporrà uno show inedito in puro
spirito Mercurdo, mettendo l’inventiva
linguistica che lo ha reso celebre al servizio dei sogni del pubblico.
Come sempre, le vie del centro di Castelvetro saranno animate dal mercatino tematico, con artigianato e oggettistica, bizzarrie e curiosità per portarsi a
casa un pezzetto di Mercurdo.
Inoltre, Mercurdo non dimentica i più
piccoli, perché la fantasia va stimolata fin dalla più tenera età. Mercurdino
è la rassegna pomeridiana pensata per
i bambini dai 3 agli 8 anni dove le più
meravigliose tra le storie prendono vita
e diventano un pretesto per giocare con
l’immaginazione.

PROGRAMMA
In permanenza
dal 7 giugno al 9 giugno 2013
Mostre d’arte contemporanea
Spazio Pake
Ventidue trionfi, una filastrocca
e altre cose sparse
Mostra personale di Fabio Bonetti
Testi di Marco Bini
Piazza Roma
Love Story
Site Specific di Laura Serri
Via Cialdini
inVASO di PAURA
Installazione di Nadia Groff
Ospiti Speciali
Nelle Vie del paese
L’orecchiologa
Doretta Gamberini
Capace di vedere tutto il tuo futuro
nell’orecchio
Il poeta estemporaneo
Silvestro Sentiero
Oratorio di Sant’Antonio,
via Cavedoni (centro storico)
IL TECTUM AD SPECTUS
the little withinsight house
di e con Chris Channing
A sorpresa per le strade del Paese
Performances della
Banda di Castelvetro

venerdì 7 giugno
Ore 21.15 – strade di Castelvetro
Il DRAAAGO
Corteo per le vie del paese
ore 21,30 Piazza Roma
Il DRAAAGO
Spettacolo di teatro di strada
con trampolieri, bastoni infuocati,
macchine sceniche, cavalli rachitici e un
DRAAAGO alto cinque metri….
La performance è liberamente tratta da
“Il drago” di Evgenij Schwarz
Spettacolo di “TEATRO DEI VENTI”
Regia Stefano Tè
Ore 22.30 - Anfiteatro Giardino
CUCINARRAMINGO
In capo al mondo
Teatro cucina itinerante
di e con Giancarlo Bloise
Consulenza di Tage Larsen
Liberamente tratto da “In capo al
mondo” di Giuliano Scabia
Ore 22.30 – Cortile della Chiesa
TRIBALNEED
Concerto di musica “Elettro Nomade”
che combina sintetizzatore, didjeridoo,
percussioni, hang, beatbox e giocattoli
modificati
con Riccardo Moretti
Ore 23.30 – Anfiteatro Giardino
Chewingum in concerto
Chewingum sono in tre.
Chitarra acustica-elettrica, voci, basso,
groove box, synth.
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Il loro obbiettivo è creare e suonare
un grande frullato di pop/hip hop
reggae/funky/samba/wave dove i testi si
muovono a ritmo, tra ironia e sarcasmo

sabato 8 giugno
Mercurdino
Il mercurdo a misura di bambino
Ore 17.30 Centro Commerciale
“La Corte”
LIBRUNCOLO
di e con Marco Bertarini
L’incontro con un CANTASTORIE e i
suoi bizzarri “LIBRUNCOLI”.
Uno spettacolo che riuscirà a trascinarvi
nel tempo delle fiabe.
Età consigliata 3-8 anni
Ore 21.15 strade del Centro Storico
CARRETTI MUSICALI
Corteo musicale per le vie del paese
Ore 21,30 – Piazza Roma
CARRETTI MUSICALI
I Carretti Musicali
sono dedicati a cinque grandi paesi:
America, Cina, Giappone, India e
Italia. Sono una banda musicale,
formata da tromboni, sassofoni, ma
anche da chitarre elettriche, percussioni
e cantanti. Musicisti e clown urbani
per guardare con altri occhi i vicoli, le
traiettorie, le atmosfere e i luoghi delle
“nostre città”. Spettacolo prodotto da
AIDORU Associazione di Cesena.
Ore 22.30 – Torre delle Prigioni
La filatrice di sogni
di e con Parola Bianca
La filatrice di sogni è una figura
magica che tesse segreti e pensieri,
un’apparizione incantata e coinvolgente.
Ore 22.30 – Anfiteatro Giardino
A.R.E.M Agenzia di Recupero Eventi
Mancati
Unico spettacolo al mondo che
permette al pubblico di rivivere i ricordi
o vivere le occasioni mancate…basta
compilare un questionario e il vostro
ricordo diventerà spettacolo!
Ore 23.30 – Piazza Roma
Notte Onirica
Immagini e Musica con il dj Alessio
Bertallot e le video proiezioni a cura di
Manuela Chiapponi
La bellissima facciata del palazzo
municipale di Castelvetro trasformata
in uno schermo gigante e nella
caratteristica piazza musica, musica,
musica con il Dj di RADIO DUE RAI

Domenica 9 giugno
Mercurdino
Il mercurdo a misura di bambino
ore 17.30 Musa - Museo dell’Assurdo
Sguardo surrealista

Mostra realizzata dagli studenti delle Scuole
Primarie di Castelvetro in occasione dei
“Laboratori surrealisti” svolti durante l’anno
scolastico

Ore 18.00 – Piazza Roma
C’era una volta un RE… no!
C’era una volta una Principessa

Storie per incantarci e per sorridere. Uno
spettacolo che parla di ruoli non scontati
e della curiosità di crescere attingendo
al repertorio delle Fiabe italiane di Italo
Calvino. Teatro di narrazione con oggetti
proposto da Teatro dell’Orsa.
Età consigliata 3-8 anni

Ore 20.15 – Torre delle Prigioni
La Filatrice di sogni
d e con Parola Bianca
La filatrice di sogni è una figura
magica che tesse segreti e pensieri,
un’apparizione incantata e coinvolgente
Ore 20.15 – Cortile della Chiesa
TRIBALNEED
Concerto di musica “Elettro Nomade”
che combina sintetizzatore, Didjeridoo,
percussioni, Hang, Beatbox e giocattoli
modificati
con Riccardo Moretti
Ore 21,15 – Piazza Roma
OnehandJack e altre storie
di e con Stefano Benni
al piano Giulia Tagliavia
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Elettrica
Andreoli srl
New Energy

Un investimento sicuro
per il tuo futuro!
Impianto fotovoltaico “Chiavi in mano”
Rimuovi l’amianto, trasforma un problema
in un vantaggio economico!
Contattaci per avere informazioni
Via Menegoro, 2/A - 41056 Savignano s/P. MO
Tel. 059 731492 - Fax 059 7576094
www.elettricaandreoli.it
email: elandreoli@tin.it
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Castelvetro/Montluis sul Loire
Decennale Gemelaggio Castelvetro / Montlouis - 11/15 Luglio 2013 Montlouis Sur Loire
La ricorrenza del Gemellaggio con
Montlouis Sur Loire quest’anno ha una
particolare rilevanza poiché si festeggerà
il decennale del patto di amicizia delle
nostre comunità, iniziato il 31 Marzo
2001 e ufficializzato nel 2002.
Nella serata del 14 Luglio i Sindaci
Giorgio Montanari ed Jean-Jacques
Filleul alla presenza dei cittadini e
amministratori, rinnoveranno l’impegno di cooperazione fra Castelvetro e
Montlouis, intensificando gli scambi
di natura sociale, culturale e sportiva.
Al soggiorno parteciperanno una settantina di persone fra adulti e ragazzi, grazie
alla sempre cordiale e generosa ospitalità
delle famiglie e dell’amministrazione comunale francese.
Il programma di quest’anno sarà ricco di attività: visite turistiche e culturali del patrimonio della Valle della Loira
ed incontri di condivisione sulle tematiche europee.
Il 2013, infatti, è l’Anno europeo dei
cittadini. E a tal proposito grazie alla
collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Castelvetro, parteciperà una delegazione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, per presentarsi ed illustrare
l’attività svolta durante l’anno.
Montlouis Sur Loire, invece sarà portavoce in tema di mobilità europea,
con testimonianze di giovani su come
muoversi, studiare e lavorare in Europa.
Si rinnova la presenza delle delegazione di giovani sportivi, grazie alla collaborazione delle due Associazioni locali
A.R.C.I. - UISP CASTELVETRESE
Settore Volley e Suiseki Judo Club,
con una ventina di ragazzi nell’ambito
delle relative discipline sportive che disputeranno incontri e tornei con i loro
amici francesi.
Grazie infine alla collaborazione dell’Associazione Gemellaggi Castelvetro
che, in accordo con l’Associazione Gemellaggi Montlouis, organizzerà uno
stand di degustazione e vendita dei nostri prodotti enogastronomici.
Per informazioni e contatti:
Presidente Associazione Gemellaggi Castelvetro: Ernesto Stanzani tel. 329
6285222
Comune di Castelvetro - Assessorato ai
Gemellaggi
Tel. 059 758815 – turismo@comune.
castelvetro-di-modena.mo.it
L’Assessore al Gemellaggio
Progetti europei, Pari opportunità
e Politiche giovanili:
Federica Franchini
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Il Castello di Levizzano Rangone
Il Castello di Levizzano Rangone
Da maniero a residenza nobiliare
Aperture estive In Notturna
per visite libere, guidate e mostre
d’arte da fine Giugno ad Agosto.

Visite guidate
Sabato 29 Giugno e 6 Luglio
alle ore 22.00

Ingresso e visita guidata: offerta libera.
A cura del Comune di Castelvetro
in collaborazione con Caffè Culturale
Solignando e Associazione Eidos

Collettiva di Pittura
Dal 29 Giugno al 14 Luglio

Orari di apertura:
sabato 16.00 /23.00
Domenica 16.00 / 20.00

Venerdì 14 Giugno, dalle 20.00 nel Centro Storico di Castelvetro:
VINTAGE NIGHT

Inaugurazione

sabato 29 Giugno ore 18.00
A cura dell’Associazione
Dama Vivente
con il Patrocinio
del Comune di Castelvetro

Un appuntamento ideale per chi apprezza il fascino di far rivivere e personalizzare la moda,
il gusto per uno stile un po’ retrò e chi ricerca complementi d’arredo o accessori sofisticati, unici e da collezione o più semplicemente per chiunque voglia fare un tuffo nel passato con sottofondo di musica vintage e degustazioni che accompagneranno i visitatori in un
viaggio glam festosissimo.

Giovedì 27 Giugno / Giovedì 1° Agosto, dalle 21.00 in via Sinistra Guerro a
Castelvetro: LA CORTE D’ESTATE

Shopping sotto le stelle con apertura straordinaria dei negozi e mercatino dell’arte e dell’ingegno, accompagnati da musica live, artisti di strada, area bimbi con gonfiabili.

Sabato 10 Agosto, dalle 21.30 nel Centro Storico di Castelvetro:
CALICI DI STELLE

Mostra Acquerello

Denominazione orari di aperture ecc..
sentire Sindaco  

Dal 20 Luglio al 4 Agosto 2013

Nella notte di San Lorenzo, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate all’insegna dell’enogastronomia ma anche della cultura e dell’astronomia.
A partire dalle ore 20.00 gli amanti della buona tavola potranno concedersi una “cena sotto
le stelle” presso i ristoranti del centro storico che proporranno menù a tema. Dalle 21.30 il
percorso degustazione gestito da sommelier AIS Delegazione di Modena e dai produttori
delle cantine castelvetresi, distribuiti lungo le vie gremite del centro storico, arricchito da
musica dal vivo, spettacoli e osservazione degli astri.

dal 1963 al vostro servizio

DEBBI POZZI
PERFORAZIONE POZZI CIVILI ED INDUSTRIALI

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici
• Elettropompe sommerse
• Irrigazione
Preventivi e sopralluoghi gratuiti - Progettazione
Pratiche autorizzative - Consulenze
Servizio post vendita - Elettropompe sommerse
Perforazione pozzi per uso agricolo irriguo,
uso industriale e uso domestico.
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

059 9774107
www.debbipozzi.it - info@zabaimpianti.it
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Iniziative tra giugno e agosto
CONSORZIO
CASTELVETRO VITA
Venerdì 14 Giugno

dalle 20.00
Centro Storico di Castelvetro:
VINTAGE NIGHT
Un appuntamento ideale per chi apprezza il fascino di far rivivere e personalizzare la moda, il gusto per uno stile un po’ retrò e chi ricerca complementi d’arredo o accessori sofisticati, unici e
da collezione o più semplicemente per
chiunque voglia fare un tuffo nel passato con sottofondo di musica vintage e
degustazioni che accompagneranno i visitatori in un viaggio glam festosissimo.

Dalle 21.30 il percorso degustazione gestito da sommelier AIS Delegazione di
Modena e dai produttori delle cantine
castelvetresi, distribuiti lungo le vie gremite del centro storico, arricchito da
musica dal vivo, spettacoli e osservazione degli astri.

15/23 Giugno 2013

Stand gastronomici, tanta musica, spettacoli, la sfilata di moda dei commercianti locali e toneo di calcetto e la Camminata d’Estate della Podistica Val Zizzola, presso il Centro Civico / Parco
Montlouis Sur Loire di Solignano Nuovo (Castelvetro)
Organizzazione: Associazione Carnevale
dei Ragazzi di Solignano

dalle 21.30
Centro Storico di Castelvetro:
CALICI DI STELLE
Nella notte di San Lorenzo, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate
all’insegna dell’enogastronomia ma anche della cultura e dell’astronomia.
A partire dalle ore 20.00 gli amanti della buona tavola potranno concedersi
una “cena sotto le stelle” presso i ristoranti del centro storico che proporranno
menù a tema.

Musica & Lambrusco a
Levizzano Rangone di Castelvetro
Tre giorni di suoni e sapori nello splendido scenario del Castello di Levizzano
Rangone. Musicisti veterani del Farm
Aid e nuove proposte, all’insegna dell’eclettismo, della versatilità ed, ovviamente, del divertimento. Un ringraziamento
a questo punto lo devo fare a tutte le persone che continuano a credere in questo
progetto e che lo fanno crescere insieme
a noi, a tutti i ragazzi di Levizzano.
Organizzazione: Ass. Levizzaninfesta
Festa dell’Auser

dal 19 al 31 Luglio

presso il Parco San Polo
Organizzazione: Auser sez. di Castelvetro

MUSICABIRRA

Festa del Parco 2 Agosto

Festa della birra con spettacoli musicali, sportivi e stand gastronomici, presso

a Ca’ di Sola
Organizzazione: Ass. Parco 2 Agosto

26 Giugno 2013

Sabato 10 Agosto

28 Giugno /14 Luglio 2013

19/21 Luglio

PARCO IN FESTA

dalle 21.00
in via Sinistra Guerro a Castelvetro:
LA CORTE D’ESTATE
Shopping sotto le stelle con apertura straordinaria dei negozi e mercatino
dell’arte e dell’ingegno, accompagnati da musica live, artisti di strada, area
bimbi con gonfiabili.

Luna nel Pozzo
Sagra del Tortellone
Un programma dedicato alla gastronomia tipica locale e al Lambrusco con
eventi sporitivi e musicali.
Organizzazione: Anspi di Levizzano
FARM AID

ASSOCIAZIONI LOCALI

Giovedì 27 Giugno/Giovedì 1° Agosto

il Centro Civico / Parco Montlouis Sur
Loire di Solignano Nuovo (Castelvetro)
Organizzazione: S. Sportiva ACD Solignano 2002

28 Luglio

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

059 772653
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Estate a Castelvetro 2013
14 giugno

Consorzio Castelvetro Vita
Vintage Night
Dalle 20.00 In Centro Storico

26 Giugno

11 Luglio

24 Luglio

Cortile della Biblioteca
Cinema a Castelvetro

13 Luglio

Caffè Culturale Solignando
Notti D’estate

Musica Classica al Castello
Concerto al Castello di Levizzano
Associazione Macc

27 Giugno

16 Luglio

La Corte d’Estate
Shopping Sotto Le Stelle

29 Giugno - 14 Luglio

Associazione Dama Vivente
Collettiva di Pittura
al Castello di Levizzano

3 Luglio

Ca’ Di Sola
“Vallecupa”
I Burattini della Commedia
Spettacolo di Teatro di Figura con Burattini e Pupazzi

3 Luglio

Caffè Culturale Solignando
Notti D’estate

4 Luglio

Cortile della Biblioteca
Cinema a Castelvetro

Cinema A Castelvetro
Cortile Della Biblioteca
Cinema Per Bambini – Animazione

17 Luglio

Solignano
“Che Scotchatura!” Eccentrici Dadarò
Spettacolo di Teatro d’Attore e Clownerie

18 Luglio

Levizzano
“Al Castello di Tremalaterra”
Compagnia l’Aprisogni
Spettacolo di Teatro di Figura con Burattini Attore e Pupazzi

25 Luglio

Cortile della Biblioteca
Cinema a Castelvetro

27 Luglio

Musica Classica al Castello
Concerto al Castello di Levizzano
Associazione Macc

1 Agosto

La Corte d’Estate
Shopping Sotto Le Stelle

3 Agosto

Cortile della Biblioteca
Cinema a Castelvetro

Castello Di Levizzano
Concerto della Banda di Castelvetro

23 Luglio

10 Agosto

Cortile della Biblioteca
Cinema a Castelvetro

Castelvetro
Calici di Stelle

FESTA A CASTELLO

9 Luglio

L’associazione Dama vivente in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
presenta la dodicesima edizione di Festa a Castello, sabato 14 settembre alle ore
20.00 presso la piazza della Dama.
Il banchetto di ispirazione rinascimentale ricorda il soggiorno del poeta Torquato
Tasso a Castelvetro presso la corte dei Marchesi Rangoni, durante la serata i commensali, rigorosamente vestiti in abiti di stile cinquecentesco potranno mangiare
cibi tradizionali serviti da popolani e fantesche, assistere a spettacoli, giochi di fuochi e danze storiche.
Vista la singolarità di questo evento e le numerose richieste, per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione telefonando dal 12 al 23 agosto all’ufficio cultura del Comune di Castelvetro di Modena 059/758818 tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle 10.00 alle 12.30.

10 Luglio

Ingresso alla serata:
adulti euro 25.00,
bambini fino a sei anni gratuito, da 7 a 12 anni euro 10.00

6 Luglio

Musica Classica al Castello
Concerto al Castello di Levizzano
Associazione Macc

9 Luglio

Caffè Culturale Solignando
Notti D’estate
Cinema a Castelvetro
Cinema Per Bambini - Animazione
Castelvetro - Parco San Polo
“L’incantesimo Degli Gnomi”
Teatro Glug - Spettacolo di Teatro di
Figura con Pupazzi e Burattini

Organizzazione Associazione Dama Vivente webtiscali.it//damavivente
Comune di Castelvetro di Modena cultura@comune.castelvetro-di-modena.mo.it

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
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Lo sport cresce a Castelvetro
Visport
Grampassi è il nuovo Presidente della neonata Asdc Castelvetro, Contri
sarà il ds, Tamburini il direttore del
settore giovanile.
Presenti alla conferenza anche il Sindaco Montanari e l’Assessore allo
Sport Giovini
L’ASDC Castelvetro (nata sulla carta il primo marzo 2013) sostituirà
dal 30 giugno prossimo la SSD Visport 2000 srl in toto sia nella proprietà dei cartellini sia nella titolarità dei titoli delle varie squadre.
Da oggi ha preso la Presidenza Enrico Grampassi, giovane imprenditore
Castelvetrese già Presidente della ditta di famiglia SPM Drink Systems,
leader di mercato e partner di fiducia
delle più importanti aziende operanti
nel settore HoReCa a livello nazionale ed internazionale.
Grampassi va ad aggiungersi all’imprenditore Adriano Montorsi, Presidente di Ocmis Irrigation di Castelvetro, unica azienda ad essere sempre
stata a fianco della Visport che continuerà ad esserlo come.
Il ruolo del direttore sportivo sarà ricoperto da un uomo di sport ed esperienza come Davide Contri mentre il nuovo ingresso è quello di Juri Tamburini,
ex giocatore di Vicenza e Modena che
sarà il nuovo Responsabile del settore
giovanile della società.
Ad oggi la società è costituita da rima
squadra che milita nel campionato di
Promozione, la juniores ed altre 7 squadre che militano in campionati della
FIGC, oltre a 120 bambine di praticano la ginnastica artistica 1 squadra in
UISP e 3 in CSI. AC Castelvetro, nasce con un intento ed un progetto basato principalmente su questi principi:
dare un futuro allo sport Castelvetrese.
Il Sindaco Montanari, appoggiato
dall’Assessore allo sport Giovini ha
aperto la conferenza sottolineando lo
sforzo fatto dalla “nuova” società e dal
neo presidente per creare a Castelvetro
un progetto importante che ha ed avrà
pieno appoggio da parte dell’amministrazione. Queste le parole del Direttore Sportivo Contri: “Il vero obiettivo è far nascere a Castelvetro la prima
e vera polisportiva calcistica dove il calcio e lo sport sono fondamentali dando
uno sguardo anche al resto del mondo
dei giovani, che è per noi fondamentale, vogliamo costruire un progetto che
dovrà coinvolgere il paese intero attor-

no ad una disciplina sportiva sotto lo
spirito del divertimento, dell’educazione e dell’uguaglianza.
Studieremo la possibilità di costruire
assieme all’ Amministrazione Comunale una Cittadella dello Sport di Castelvetro ed un intervento sui campi e
sulle strutture sportive ed annessi parcheggi”.
A prendere la parola è stato poi il Presidente Enrico Grampassi: “E’ un onore e un privilegio per me essere presentato oggi a voi in qualità di Presidente
della nuova A.s.d.C Castelvetro, un incarico e una sfida che mi vede coinvolto in una iniziativa che ha come protagonista principale quella che è la risorsa più importante e preziosa da sempre:
i giovani.
Gli obiettivi che ci siamo prefissati e
che vogliamo implementare sono sicuramente ambiziosi, ma possono fare
affidamento su un’ottima squadra di
esperti che, forte della sua esperienza
e perizia, sono certo, si impegnerà al
massimo per garantire il risultato e fornire a Castelvetro un vero futuro nello sport.
Questo incarico che andrò a ricoprire
è per me anche una ulteriore occasione di coniugare la passione che da sempre ho verso il mondo del calcio e dello sport in generale, ad un’iniziativa socialmente utile a servizio della comunità di Castelvetro”.
In chiusura un emozionato Juri Tamburini ha voluto sottolineare la grande
voglia di iniziare una nuova avventura
nel mondo del calcio dopo i mesi difficili passati.

Volley Castelvetro
campione regionale Uisp
Grande affermazione del volley femminile Castelvetrese nel week end
appena concluso, per la prima volta nella storia riesce ad aggiudicarsi due titoli regionali giovanili Uisp
nelle categorie under 14 e under 16.
Le finali si sono giocate al palasport
di Cesenatico davanti a quattrocento spettatori che sono stati deliziati
da un grande spettacolo sportivo e le
nostre ragazze sono state le protagoniste in assoluto .
Tutte le due finali si sono concluse
per 2 a 0 in nostro favore contro il
Volley Cesenatico per quanto riguarda la under 16 e contro il 4 Ville Villanova nella categoria under 14.
La società volley Castelvetro è veramente fiera ed orgogliosa di questa grande affermazione sportiva che
ancora vuol dimostrare che il lavoro
e la serietà paga sempre comunque !
Complimenti a tutte le ragazze a tutti gli allenatori e alla Uisp regionale!
Ecco le protagoniste in ordine sparso:
Under 16: Sara, Elisa, Giorgia, Iris,
Laura, Sofia, Lola, Silla, Veronica,
Daniela, Maurizio, Gianni, Gianni.
Under 14: Kia, Alice, Camilla, Alice,
Cecilia, Margherita, Alice, Asia, Benedetta, Matilda, Gaia, Elisa, Fausto.

14 I Gruppi Consiliari

Il nostro lavoro concreto continua
In queste ultime settimane sono successe molte cose dal punto di vista politico.
Dalle elezioni nazionali che non hanno
portato ad un chiaro vincitore sino alla rielezione del Presidente della Repubblica.
Dopo 50 giorni dalle elezioni e un paese
in ginocchio su temi come il lavoro, sviluppo economico e tenuta sociale formare un governo era quindi indispensabile.
Abbiamo deglutito in molti per vederci
seduti di fianco a chi sino a ieri era considerato l’altra parte politica. Il tempo giudicherà la capacità di questo governo di
fare quello che per molti anni non è stato fatto, riforme in grado di contrastare
il declino che il nostro paese sembra incapace di affrontare. Ci si ferma sempre
a parlare di nomi e troppo poco di cosa
fare per rimettere in piedi il paese. Il lavoro è sicuramente una delle priorità. Però
non basta dire sosteniamo il lavoro, ma
bisogna anche sostenere i settori ad alta
intensità di lavoro. E se ci guardiamo intorno ce ne sono molti: dagli acquedotti
che perdono metà dell’acqua che raccolgono, al lavoro immenso legato ai beni
culturali che cadono a pezzi, le milioni
di abitazioni costruite in modo da consumare energia 10 volte rispetto a quello

che si potrebbe fare con le nuove tecnologie alle scuole e agli ospedali che cadono a pezzi in molte parti del paese (non
nel nostro territorio), alle migliaia di chilometri di terreni da sistemare affinché
ogni volta che piove non ci siano frane, al
tema del rischio sismico per molti edifici
italiani. Questo ci aspettiamo che cambi in futuro.
Attenzione che la battaglia sull’IMU
(su cui condividiamo che va ridotta per
la prima casa) è uno specchietto per le
allodole di una campagna elettorale
che qualcuno sta continuando a portare avanti. I comuni sono in ginocchio,
non hanno più risorse per fare le cose
minime che vanno dal sistemare le buche delle strade al sostenere i servizi sociali per le persone anziane che ne hanno bisogno. Quindi il problema è rivedere le priorità di come vengono usate le risorse pubbliche. Vogliamo infine
dedicare queste ultime righe alle donne.
Per prima cosa per supportare la campagna a favore della legge regionale di iniziativa popolare contro la violenza sulle donne. Proprio in questi giorni anche la politica nazionale si sta “svegliando” su questi temi. Il problema non è

tanto trovare soluzioni tecniche, come i
braccialetti elettronici per allontanare chi
compie violenza dalle vittime, ma quella di far nascere una cultura, anche a partire dai giovani, del rispetto verso gli altri e verso le donne in particolare. Troppo spesso ci sono ancora violenze verso
le donne e ancora troppo spesso chi le
ha subite ha paura di denunciare la cosa.
Sempre a proposito di sesso femminile,
siamo molto fieri di due donne modenesi che sono entrate nel governo: Cécile Kyenge, ministra per l’integrazione, e
Maria Cecilia Guerra, vice ministro per
il lavoro.
Entrambe competenti e capaci. Auguriamo a loro di saper affrontare i temi a loro
cari come il tema dell’integrazione e del
riconoscimento della cittadinanza ai figli
degli immigrati o del lavoro e del welfare che hanno una centralità preminente
nella vita di ognuno di noi.
Massimo Brunetti
Capogruppo Centrosinistra per Castelvetro

massimo.brunetti@gmail.com

La politica e i politici devono essere i primi servitori e non i cittadini al servizio della politica
Non dobbiamo meravigliarci del poco amore che i cittadini riversano in questo momento storico nei confronti della politica
in generale sempre più lontana dall’interesse pubblico; ma di contro non dobbiamo
neppure cadere nella rete demagogica e populista di giudicare chi si occupa di politica
in modo onesto alla stregua di chi invece è
concentrato solo ad utilizzarne i benefici per
fini individuali. Il nostro impegno sul territorio ad esempio è dettato solo dall’ amore e
non di certo perché ne traiamo profitto. Ce
ne occupiamo con piccoli gesti quotidiani e
con gli occhi aperti sulle necessità o criticità
che il territorio attraversa.
Abbiamo bisogno di una politica territoriale che tuteli con primaria attenzione le fasce
deboli, i giovani,gli anziani,le famiglie in difficoltà. Abbiamo bisogno di una politica che
tuteli le attività produttive, le attività commerciali soprattutto in questo periodo di
grave crisi economica non sostenendo politiche di liberalizzazioni selvagge (come invece è già accaduto con l’apertura di un punto
edicola presso la cooperativa). Abbiamo bisogno di implementare i controlli sul territorio; purtroppo anche Castelvetro isola per
anni felice paga ora il prezzo della crisi, con
un aumento esponenziale dei reati predatori
nelle abitazioni private o anche presso attività commerciali. Abbiamo bisogno di amministrazioni generose che gestiscano i bilan-

ci pubblici con la massima oculatezza e lungimiranza; da sempre chiediamo alla Giunta di muoversi in questa direzione, ad esempio destinando meno risorse economiche
alle consulenze esterne troppo elevate per un
paese di piccole dimensioni come il nostro e
concentrarsi maggiormente su politiche locali a supporto delle fasce sociali colpite dalla crisi con un occhio di riguardo ai giovani del territorio ai quali sono dedicate poche iniziative da parte dell’amministrazione.
Più in generale è inoltre importante studiare nuove forme di risparmio economico per
non gravare sempre sulle tasche dei cittadini. In tal senso abbiamo cercato di sensibilizzare l’amministrazione con una mozione
in cui chiediamo che la politica locale si attivi per far sì che si possano rivedere i costi
al ribasso della Società Hera SPA dalla quale dipendiamo in toto sia per la fornitura di
gas sia per i servizi di smaltimento rifiuti e
erogazione dell’acqua. Purtroppo le tariffe di
questi servizi essenziali gravano sulle tasche
delle famiglie in modo drammatico con aumenti costanti di anno in anno. Noi chiediamo che gli stipendi d’oro dei Manager,
del Consiglio di Amministrazione veramente esosi o altri costi elevati della società vengano ridotti. Non è più tollerabile che servizi essenziali per le famiglie siano oramai diventati economicamente inaccessibili e che
per far fronte ai costi delle Bollette le fami-

glie debbano chiedere la rateizzazione dei
pagamenti; chiediamo invece noi alla politica un gesto di altruismo e amore per i propri
cittadini, impegnandosi per trovare soluzioni più eque ed economicamente più vantaggiose rivedendo al ribasso le politiche economiche di strutture che operano in totale
monopolio.
Per noi questo è fare politica, non gli Spot
elettorali, non i proclami in pompa magna
ma piccoli passi costanti quotidiani per arrivare alla meta dell’interesse pubblico.
P.S. scrivo questo articolo il giorno 5 maggio e apprendo della notizia della morte della moglie del grande Magistrato antimafia al
servizio dello Stato Paolo Borsellino. Colgo
l’occasione per ricordare un servitore dello
Stato che per lo Stato italiano ha sacrificato la vita insieme ai ragazzi della sua scorta
lottando per la legalità. Nel raggiungerlo finalmente la moglie potrà conoscere la verità sulla strage in cui grandi uomini persero la
vita, a noi non è ancora dato sapere...

Cristiana Nocetti
Capogruppo PDL – Lega Nord Padania
Castelvetro
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TUTTO COMPLETAMENTE
RINNOVATO
Nuovi locali
tanta più scelta e prodotti
sempre in promozione
TUTTO PER ORTO E GIARDINO:
PRODOTTI
ZAPI BAYER - CIFO

SCONTO 15%

PROMOZIONE

PRODOTTI
PER ZANZARA
TIGRE
anche
biologici

GRANPRATO
SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI

Semente per prati in zone soleggiate
Semente per prati in zone ombreggiate
Semente per prati destinati ad aree gioco e sport
Semente per ripristinare prati danneggiati
Dicondra (Dichondra repens)

SALI PER DEPURATORI

CUCCE

Mangimi per cani e gatti
di tutte le marche
Mangimi per animali da cortile
Accessori per polli e conigli

Comune

