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Al Parco Ca Ranuzza a Castel-
franco Emilia ieri mattina è sta-
ta inaugurata un'altalena per
bambini disabili. Alla cerimonia
che rientra nel programma di ri-
qualificazione delle aree verdi
pubbliche, erano presenti il l'as-
sessore Maurizia Bonora asses-
sore alla pubblica istruzione,
l'assessore ai lavori pubblici De-
nis Bertoncelli, l'assessore alle
politiche sociali Nadia Manni.

Oltre all'altalena per i disabili
l'amministrazione comunale
ha provveduto a sostituire, ag-
giungere e mettere in sicurezza
con tappeti antitrauma molti
dei giochi presenti nei parchi di

Castelfranco e frazioni, con
l'obiettivo di riqualificare le
aree verdi destinate alla fruizio-
ne dei più piccoli facendo atten-
zione alla caratteristica più im-
portante ossia la sicurezza. Pic-
coli grandi interventi rivolti ai
bambini e alle famiglie che fre-
quentano le aree verdi cittadine
e delle frazioni.

L'assessore ai lavori pubblici
Bertoncelli ha posto l'accento
sul lavoro fatto nei mesi passati
per la riqualificazione dei par-
chi e la messa in sicurezza men-
tre l'assessore alle politiche so-
ciali Manni e l'assessore all'
istruzione Bonora hanno spie-
gato l'importanza del gioco nel-
la vita di un bambino e dell'im-
portanza di portare un po' di se-

renità nella vita dei bambini di-
versamente abili concludendo
che il gioco è un mezzo di ap-
prendimento nella vita di ognu-
no.

La speranza ora e che la co-
munità castelfranchese si ado-
peri per far si che nessuno com-
pia atti di vandalismo verso un
oggetto destinato a persona me-
no fortunate che hanno diritto
come tutti i bambini alla gioia
del gioco.

«Regalare ai parchi cittadini
un'altalena per i bambini disabi-
li, oltre ad essere un bel gesto di
solidarietà - hanno concluso i
tre assessori - , è un passo in più
verso l'integrazione. L’altalena
per i bambini disabile è un ulte-
riore tassello nella progettazio-

ne inerente la realizzazione di
aree ludiche, di scambio e di in-
tegrazione sociale comuni a tut-
ti i bambini, anche quelli con bi-
sogni speciali per favorire non
solo il movimento ma anche
l'abbattimento delle differen-
ze».

Entrerà nel vivo già da domani,
con alcune anteprime che pro-
seguiranno per tutta la prima
parte della settimana, il Poesia-
festival 2014, la manifestazione
dedicata alla poesia che, da gio-
vedì a domenica, si terrà nei ter-
ritori dell’Unione Terre di Ca-
stelli, più Maranello e Castel-
franco. Ad aprire le danze nelle
anteprime sarà il comune che
domani alle 21, presso il museo
della Salumeria, ospiterà Rober-
to Alperoli, Alberto Bertoni ed
Emilio Rentocchini, i quali pre-
senteranno rispettivamente i li-
bri “Il cielo di oggi”,
“Traversate” e “Stanze di confi-
ne”. Martedì alle 21 sarà la volta
di Castelvetro per ospitare
un’altra anteprima. Qui, nella
sala di rappresentanza del mu-
nicipio, sono previsti gli inter-

venti di Guido Mattia Gallerani
per presentare il volume “Falsa
partenza” e di Guido Monti per
“Fa freddo nella storia”. Merco-
ledì 24 alle 21, presso la Rocca
Rangoni di Spilamberto, ultima
rassegna di anteprime con Filip-
po Amadei a presentare “Oltre
le ringhiere”, Maria Borio con
“Il cielo” e Roberto Cescon con
“La direzione delle cose”. Per
quanto riguarda il programma
del festival vero e proprio, la le-
zione magistrale sarà affidata
quest’anno a Nanni Balestrini,
da una vita infaticabile speri-
mentatore della parola. A segui-
re, la serata inaugurale di giove-
dì offrirà un viaggio nell’anima
conturbante della preghiera,
con Lina Sastri nel Cantico dei
Cantici e nel Cantico delle Crea-
ture. Nei giorni del festival si

compilerà una vera e propria
antologia dal vivo della poesia
italiana con Valerio Magrelli, Ti-
ziano Scarpa, Gabriele Frasca,
Cristina Alziati, Paolo Febbra-
ro, Mario Benedetti e Franco
Buffoni, ai quali si aggiungono
gli autori del “Giro d’Italia della
Poesia”, che parte dalle Marche
(con Gezzi, Mancinelli, Scara-
bicchi e Socci), sconfina nel
Canton Ticino (con Agustoni,
Alborghetti e Bianconi), per poi
rientrare a Trieste (con Nacci,
Sinicco e il narratore Mauro Co-
vacich). Alle voci italiane si af-
fianca un incontro con i poeti
inglesi Simon Armitage e Jamie
McKendrick, protagonisti dagli
anni Novanta di una stagione
fertilissima per la poesia oltre-
manica.

Marco PederzoliDa domani anteprime del Poesiafestival che poi entra nel vivo da giovedì
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Oggi dalle 8,30 alle 18,30, nei
pressi del torrione nel centro
storico di Spilamberto, il grup-
po di cittadini contrari allo
spostamento dell'archivio sto-
rico comunale da Spilamber-
to a Vignola organizzeranno
una raccolta firme da presen-
tare all'amministrazione co-
munale. «Il trasferimento del
nostro Archivio Storico - so-
stengono i promotori - oltre a
rendere più complessa e one-
rosa la sua consultazione da
parte degli spilambertesi, si-
gnificherà depredare la comu-
nità di una risorsa fondamen-
tale, sottraendole la propria
memoria storica e cancellan-
done lo stesso senso di cittadi-
nanza».  (m.ped.)

La cerimonia nel parco Ca Ranuzza
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Appuntamento con la Sagra
dell’Uva e del Lambrusco Gra-
sparossa oggi in centro. Giun-
ta alla 47ª edizione, la manife-
stazione si propone di valoriz-
zare e rinsaldare la vocazione
agricola del territorio castelve-
trese esaltandone le eccellen-
ze enogastronomiche, la sto-
ria e la tradizione. I produttori
vitivinicoli tappa del percorso
degustazione saranno 16. Nei
cortili e nelle piazze del centro
storico saranno rappresentate
variegate produzioni tipiche
dell’enogastronomia italiana,
con particolare attenzione per
quelle modenesi. Ricchissimo
sarà il panorama di proposte

gourmet all’interno dell’area
ristorazione e presso i risto-
ranti del borgo antico. Per
quanto riguarda il program-
ma odierno, alle 11 inizierà da
via Sinistra Guerro a piazza
Roma una sfilata di trattori
d’epoca, alle 11,30 e alle 17 let-
ture per bambini sempre in
via Sinistra Guerro, dalle 16 al-
le 18 esibizione della scuola di
danza Blue Dance di Vignola,
alle 16,30 in piazza Roma Otto
Panzer Show con Gianni Riso-
la, alle 20,30 a La Corte tributo
a Ligabue con i Radio Radianti
e alle 21 in piazza Roma con-
certo con i Quasi Musica.

La sagra dell'uva tornerà
poi nel prossimo fine settima-
na.

CASTELVETRO

Sagra dell’Uva e produttori
tra assaggi, stand emusica

Torna oggi in centro storico, do-
po la pausa estiva, “800 e dintor-
ni”, mostra-mercato dell'antico
e dell'usato. I visitatori potranno
trovare in esposizione oggetti di
antiquariato e cose usate. Le
prossime date in cui si svolgerà
questo mercato sono: domenica
19 ottobre; domenica 16 novem-
bre e domenica 21 dicembre.

SPILAMBERTO

Ecco ilmercato antiquario

Oggi torna il mercato antiquario

Giornata ricca di appuntamen-
ti quella di oggi al Parco di Villa
Sorra, sempre più cuore delle
attività culturali e all’aperto di
Castelfranco. Saranno effettua-
te due visite al Giardino Ro-
mantico, alle 16 e alle 17,30.
Inoltre alle 16, nel salone ovale
della villa, l’associazione
“Nuovo balletto estense” di

Castelfranco presenterà una
rassegna di danze rinascimen-
tali. L’ingresso è gratuito. Dal-
le 10 del mattino, inoltre, si po-
trà anche mangiare presso la
piazzetta della Scuderia, gra-
zie alla presenza di Slow Food
condotta di Modena, che orga-
nizzerà un pranzo a base di
prodotti biologici.

CASTELFRANCO

Villa Sorra: visite e danza
Secondo ed ultimo giorno oggi
al borgo medievale di Savigna-
no per la “Lotta per la spada
dei Contrari”, durante la quale
le sei contrade Garofalo, For-
mica, Doccia, Castello, Mulino
e Magazzino si sfidano in av-
vincenti giochi che coinvolgo-
no sia bambini sia adulti. Chiu-
sura stasera.

SAVIGNANO

C’è la “Spada dei Contrari”

Gran finale per la “Spada”

Su il sipario al “Poesiafestival”
Domani via alle anteprime della manifestazione nelle Terre di Castelli, Castelfranco e Maranello

Firme contro
lo spostamento
dell’Archivio

CASTELFRANCO

Nuovi giochi per disabili nel parco
Nell’area di Ca Ranuzza riqualificazione e più sicurezza per i bimbi
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