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Auto a fuoco
a Castelnuovo

C’è un corto circuito alla base

dell’incendio di ieri intorno alle

14,30 sulla statale di Castel-

nuovo all’incrocio con via della

Pace. Un’automobile in tran-

sito, infatti, ha avuto un guasto

al motore alimentato con due

bombole a metano. Il mezzo

ha accostato nei pressi di un

incrocio, accanto a una delle

barriere anti rumore disposte a

lato della carreggiata. Ma le

fiamme, improvvisamente, si

sono espanse a forte velocità:

«Puntiamo ad avere

un’attenzione

particolare

per la tutela delle

produzioni tipiche

del territorio,

nell’ambito della

regolamentazione

delle biomasse»

CASTELVETRO Il sindaco su due delle decisioni prese all’ultimo Consiglio comunale. La prima è sulle biomasse

Sviluppo Inalca, solo motori a metano
«Gli scarti non potranno essere usati come combustibili»

TERRE DI CASTELLI Ecco il programma di oggi. A Castelnuovo c’è Vito

Poesia festival, tocca a Paola Turci
La cantautrice romana sarà stasera a Castelvetro

SPILAMBERTO Vanno avanti i festeggiamenti per gli 8 secoli della parrocchia di Sant’Adr iano

Alla scoperta dell’antica San Bartolomeo
Tra archeologia, ritrovamenti e storia si narrano le vicende delle chiese del territorio

POESIA FESTIVAL A fianco, una sala

gremita durante uno degli incontri del

Poesia festival (repertorio). Nel tondo,

la cantautrice Paola Turci, oggi in

piazza a Castelvetro

L
a seconda giornata del
festival inizia, manco a

dirlo, nel segno della poe-
sia. Alle 17 di oggi alla sala
dei Contrari della Rocca di
Vi gn ol a prende il via il
Giro d'Italia della Poesia,
una delle novità dell'edi-

zione 2014, con l'incontro
“Poeti delle Marche”. Pro-
tagonisti i poeti Massimo
Gezzi, Franca Mancinelli,
Francesco Scarabicchi e
Luigi Socci. A seguire, alle
ore 18, Valerio Magrelli
leggerà le sue poesie, ri-

percorrendo una lunga
carriera dialogando con il
critico Roberto Galaverni.
Alle ore 18.30 al castello di
Levizzano di C a s t e l ve t r o
inaugura la mostra di An-
drea Chiesi, reduce dalla
vittoria del Gotham Prize

a New York, dal titolo
1 9  p a i n t i n g s  /  1 9
poems,  con perfor-
mance del poeta Gior-
gio Casali e della band
Siegfried. Alle 21 in piazza
Roma a C a s t e l ve t r o, Pao-

la Tur-
ci sale sul

palco per un'intervista-
concerto con Marco Va-
condio. La cantautrice ro-
mana ripercorre la sua
carriera raccontandosi a
cuore aperto e interpre-
tando alcuni brani in ver-
sione acustica. Contempo-
raneamente in piazza Ca-
vazzuti a Ca stel nuovo,
Vito presenta lo spettacolo
originale “Il cibo come
p o e si a ”, nel quale diva-
gherà tra le pagine di
grandi poeti e raccontan-
do il loro rapporto con il
cibo. Sempre alle 21 a S p i-
lamber to Giuseppe Ce-
derna va in scena con “Dal
sublime all'orrore – L ' u l t i-
ma estate dell'Europa”, un
racconto toccante della
prima guerra mondiale,
nel centenario dello scop-
pio, attraverso le parole di
poeti e scrittori che furono

protagonisti dell'inutile
strage che apre il Nove-
cento. Alle 22.15 al centro
culturale di Mar ano s ul
Panaro, Tiziano Scarpa as-
sieme a Luca Bergia e Da-
vide Arneodo dei Marlene
Kuntz porta in scena l'oni-
rico spettacolo “Lo show
dei tuoi sogni”, un raccon-
to di musica e voce sul do-
minio delle immagini. Per
la sezione Assonanze, dal-
le 16 alle 19 al negozio Me-
mento di Vignola i n a u g u-
ra la mostra “La poesia de-
gli oggetti”, visitabile fino
a domenica negli orari di
apertura del negozio. Alla
stessa ora, sempre a Vi-
gnola, inaugura anche l’e-
sposizione Theoria degli
affetti della galleria Dislo-
cata di via Cantelli. Alle
20.45 a Spilamber to, pres-
so il negozio Il cammino
del sol, il medico omeopa-
ta Sabine Eck condurrà
l’incontro paroleparolepa-
role, un momento per con-
dividere scritture brevi e
divertirsi con l’aiuto della
poesia. Tutti gli eventi di
Poesia Festival sono gra-
tuiti.

PATRIMONIO Santuario a Spilamberto

SPILAMBERTO

V
anno avanti, a Spilam-
berto, i festeggiamenti

per l’ottavo secolo di vita del-
la chiesa parrocchiale di
S a n t’Adriano. Questo wee-
lend riprende il programma
per “conoscere il nostro pa-
t r i mo n i o ” (questo il titolo
degli eventi in calendario).
L’appuntamento è per dome-
nica pomeriggio dalle 15 in
località San Pellegrino (da-
vanti all’albergo) dove oltre

all’omonimo oratorio fin dal
1162 esisteva la chiesa più
antica di Spilamberto, quel-
la di San Bartolomeo. Il
gruppo dei naturalisti di
Spilamberto guidati da Ma-
ria Grazia Ferrari e dal cava-
lier Luigi Orienti (ispettore
onorario dei beni archeolo-
gici del territorio) illustre-
ranno il luogo e i rinveni-
menti del 2002-2003. Elisabet-
ta Tocci parlerà dell’i st it u-
zione religiosa della chiesa
di San Bartolomeo e dell’an -

nesso ospizio per viandanti.
Toccherà poi a Simona Bo-
netti e a Lia Ferri alle 15,45
all’interno della chiesa della
Beata Vergine del Carmine,
ripercorrere la storia del
tempio. Infine Maria Cristi-
na Vecchi, grazie alla corte-
sia della proprietà, farà en-
trare i presenti nell’ex chie-
sa della confraternita di San-
ta Maria. Le visite, sempre a
cura delle guide parrocchia-
li, riprenderanno domenica
pomeriggio 12 ottobre.

il mezzo è stato completamen-

te avvolto dal fuoco, e la bar-

riera antirumore è stata par-

zialmente distrutta. Il condu-

cente del mezzo, un uomo di

Serramazzoni, ha fatto in tem-

po a mettersi in salvo e a

chiamare i soccorsi. Sul posto

sono così arrivati i vigili del

fuoco da Vignola con una

squadra - che ha domato l’in-

cendio in poco tempo - e la

polizia municipale delle Terre

di Castelli per la gestione del

traffico in un punto proble-

matico.

INCENDIO Auto in fiamme in via Pace

CASTELVETRO

S
olo metano: non si po-
tranno usare altri

c o m bu s t i b i l i  ( n i e n t e
scarti, dunque) per far
funzionare  i l  motore
dell’impianto Inalca da
sostituire. E’ solo una del-
le varie delibere votate a
Castelvetro nel corso
dell’ultimo Consiglio co-
munale. Il sindaco Fabio
Franceschini è soddisfat-
t o.

«Ci tengo a sottolineare
in particolare due punti -
dice il primo cittadino -:
la mozione sugli impianti
a biomasse e l’ap p rova-
zione del programma di
qualificazione e sviluppo
aziendale dell’Inalca».

La questione biomasse

«Con l’ap prova zi on e
della mozione sulle bio-
masse – spiega il sindaco
Fabio Franceschini - la
Giunta si impegna a rego-
lamentare una realizza-
zione che attualmente le
nostre norme non con-
templano. Gli impianti a
biomasse, che siano di na-
tura vegetale o animale,
avranno una regolamen-
tazione che avrà ovvia-
mente particolare riguar-
do per la tutela delle pro-
duzioni tipiche del nostro
paese. Il nostro obiettivo
è tutelare i singoli pro-
duttori e coltivatori che
sono presenti nel nostro
territorio: ritengo dun-
que che questo sia un pas-
so importante in questa

dire zione».

Inalca

«Con l’ app rovazio ne
del programma di quali-
ficazione e sviluppo a-
ziendale della ditta Inalca
– continua il primo citta-
dino - la medesima ditta è
stata autorizzata a sosti-
tuire un motore a metano
del proprio impianto con
un altro motore, che po-
trà essere alimentato so-
lamente con lo stesso car-
burante. Tutto ciò è stato
realizzato tramite una de-
libera che impone all’a-
zienda stessa di far fun-
zionare il medesimo mo-
tore solo a metano; nes-
sun materiale di scarto
potrà dunque essere uti-
l i z z at o » .

SVILUPPO

Sotto, lo stabilimento Inalca di Castelvetro. A lato, il Consiglio

comunale. In piedi c’è il sindaco Fabio Franceschini

(repertorio)

L’ex Montanari: «I grillini bocciano
la condanna dell’integralismo islamico»

«Si trattava di un voto di coscienza». Così l’ex sindaco di Castelvetro Giorgio

Montanari, oggi all’opposizione con Bruno Rinaldi nel gruppo Castelvetro prima

di tutto, attacca i grillini. «Avevamo presentato - continua Montanari - una

proposta di ordine del giorno relativa alla tragica situazione in estremo oriente

e al dilagare del terrorismo. Si trattava di un voto di coscienza che dopo la

lettura in aula anche la maggioranza Pd ha fatto proprio convintamente. Non

occorre ricordare la vera e propria pulizia etnica che una minoranza violenta e

fanatica sta esercitando con ogni mezzo contro le minoranze di quei paesi, in

particolare quelle di fede cristiana. E invece il consigliere Monfredini a nome

dei grillini ha dichiarato il voto contrario motivandolo con la necessità di meglio

comprendere il fenomeno. Ora - attacca Montanari - comprendere non significa

giustificare: devono essere di esempio le parole del Papa che testualmente ha

affermato che non si fanno guerre in nome di Dio. Il rispetto della persona

umana e dei suoi diritti e doveri fondamentali è un dato acquisito. Solo dopo

che è stata inserita una frase, decisamente di comodo, sulla condanna di ogni

tipo di integralismo il gruppo grillino ha votato a favore». E anche Bruno Rinaldi,

responsabile enti locali Ncd, incalza: «La voglia di “capire” le azioni dei

tagliagole da parte dei grillini è vergognosa. Monfredini si dimetta».


