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1997/ 2012 QUINDICINALE DEL GEMELLAGGIO

CASTELFRANCO EMILIA - MARKTREDWITZ

Care cittadine e cari cittadini,
la Sagra del tortellino è giunta ormai alla 31° edizione e si propone, anche per quest’anno, con il suo ricco
calendario di appuntamenti all’insegna della tradizione.
Come lo scorso anno la grande manifestazione, dedicata ad uno dei nostri prodotti d’eccellenza, è in diretta
continuità con la Festa di San Nicola, promossa dalla parrocchia, e, ancora una volta, alla secolare festa religiosa si somma il recupero e la valorizzazione della tradizione agricola ed eno-gastronomica del nostro territorio.
Il mese di settembre vedrà inoltre riproporsi l’appuntamento con la Notte Rosa, una notte dedicata all’universo
femminile, con momenti di spettacolo, sport e musica, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che
farà da prologo alla vera e propria Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia.
Sempre nell’ambito della festa, troverà posto un altro momento importante per l’Amministrazione comunale:
l’incontro con la delegazione delle città di Marktredwitz, ospite a Castelfranco Emilia per festeggiare il 15° anniversario del gemellaggio. Questo appuntamento è previsto nell’ambito della festa non a caso; i contatti con
Marktredwitz sono nati e sono stati formalizzati nel gemellaggio proprio grazie all’Associazione La San Nicola,
partner prezioso, oggi come allora, dell’amministrazione comunale in questa avventura.
Le premesse ci sono tutte. Sono certo che, ancora una volta, il mese di settembre rispetterà le attese di tanti
castelfranchesi: tante occasioni di svago, tante occasioni di incontro che rappresentano per una comunità l’occasione, insostituibile, per rafforzare, nella tradizione, la propria identità culturale.
Concludo indirizzando un ringraziamento particolare ai volontari dell’Associazione La San Nicola, sempre presenti ed attivi in tante iniziative durante
l’intero anno: è dal loro impegno nei confronti della comunità, al pari di quello di tante altre associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio,
che si deve il successo dell’iniziativa. A tutti loro, e per estensione al mondo del volontariato, vera e propria ricchezza e vanto del nostro territorio, che
va il nostro ringraziamento e, nello specifico per i volontari de La San Nicola, l’esortazione a continuare nel loro impegno per garantire a Castelfranco il
perdurare di una delle sue più belle tradizioni.
Il Sindaco
Stefano Reggianini

2012 anno per certi versi terribile, il terremoto che ha martoriato la "nostra bassa" e che, fortunatamente solo
con danni materiali ha voluto toccare anche il nostro territorio..
La dipartita, assai dolorosa di Enzo, troppo presto salito a disegnare in cielo. Dal 9 al 16 alla saletta Don Ferdinando Casagrande verrà allestita una mostra per ricordare Enzo.
La crisi che attanaglia tutti noi, porta ad avere un approccio più "sobrio" alla sagra del Tortellino Tradizionale di
Castelfranco, nel rispetto di chi ha perso tutto.
Le piazze saranno il punto focale delle varie manifestazioni, con l'eccezione della notte rosa il 7 settembre,
manifestazione fortemente voluta dalla nostra Amministrazione che ha chiesto a LaSanNicola di attuare e curare, quando anche corso Martiri sarà chiuso al traffico veicolare e interessato da varie manifestazioni. L'8 e il
9 , serate esclusivamente eno-gastronomiche, faranno da lancio e prologo alla sagra del Tortellino Tradizionale
di Castelfranco.
Non mancheranno spazi dedicati al mondo della scuola, in piazza Bergamini sarà montata apposita struttura
dove la associazione SoS Rete Genitori, attuerà un programma assai vario per tutta la settimana.
Cosi come non si mancherà di dare spazio ai giovani in piazza della Liberazione.
Mi preme sottolineare gli spettacoli sia quelli di piazza Bergamini, sia quelli di piazza Garibaldi, nelle nostre
intenzioni abbiamo cercato di valorizzare varie espressioni artistiche.
Ora è giunto il momento di parlare di enogastronomia:come non essere orgogliosi del Tortellino alle Olimpiadi con Massimo Bottura che lo ha semplicemente definito "TORTELLINO DA MEDAGLIA D'ORO".
Il Tortellino è stato anche coinvolto nella solidarietà per i Terremotati come potrete leggere nelle pagine successive e non mancherà a una grande manifestazione a ottobre presso il Museo Enzo Ferrari assieme agli Amici di Modena a Tavola.
Modena a Tavola con grandi Chef il giorno di San Nicola il 10 settembre in piazza Garibaldi svelerà alcune ricette tipiche del territorio e le nostre sfogline
saranno di supporto alla attuazione delle ricette.
In uno stand, a cura di diversi caseifici, verrà messo in vendita il parmigiano reggiano “quello terremotato” che sicuramente non mancherete di acquistare.
Saranno presenti tutte le sere nello stand gastronomico gli Chef di Modena a Tavola e i ragazzi che partecipano ai corsi di ristorazione presso lo Spallanzani, Istituto al quale auguriamo un sempre crescente successo.
L'Oste e la Dama 2012 :Giorgio Amadessi presidente Rock No War e Giovanna Guidetti chef della Fefa, scelti tra le persone che sostengono e hanno
sofferto il terremoto.
Un grazie sincero ai Prestigiosi “OSTE e DAMA 2011” Massimo Bottura e Monica Larner.
Vi invito a "conoscere" le due Personalità che abbiamo segnalato all'Amministrazione, troverete le relative note nel giornalino. Persone certamente , nei
rispettivi ruoli, meritevoli.
Infine il 16 il grande corteo storico con alcune novità, persone che seguono da anni con tanto amore e capacità, proporanno, armati sbandieratori e decine
di costumi incantevoli.
Il 16 un folto gruppo di cittadini di Marktredwitz sarà presente a Castelfranco per rinnovare il 15° anniversario del gemellaggio. La cerimonia si svolgerà
nella meravigliosa cornice del Castello Malvasia di Panzano della famiglia Righini. A Mario alla signora Pina va il sentito ringraziamento del LaSanNicola.
Ai soci, ai volontari, a chi collabora, ai tanti che ci stimano, alla Amministrazione, a tutti ..grazie.
Giovanni Degli Angeli

OSTE 2012
Questo difficile anno, soprattutto per la
"Nostra Bassa" ci impone di fare una scelta dei personaggi che incarnano il ruolo di
Dama e Oste, che abbiano una decisa e
concreta assonanza con il sisma che, fortunatamente ci ha lambito, pur arrecando,
a Castelfranco ( principalmente) danni alle
scuole e al patrimonio artistico e architettonico.

Giorgio Amadessi
Nato a Modena
nel 1960
Vive a Formigine.
Coniugato da 26 anni
con Giuliana, 2 figli universitari.
Giovanissimo inizia a
fare volontariato e ad
occuparsi del sociale.
Lavora da sempre nel campo delle
energie alternative, professione che
lo porta già dagli inizi a fare frequenti
viaggi in Africa e quindi a contatto con
le realtà del terzo mondo, realtà che da
30 anni lo portano a spendersi in più
parti del mondo sia in prima persona,
sia attraverso l’Associazione Amici del
Madagascar prima e successivamente con l’Associazione ROCK NO WAR
di cui è socio fondatore (1998) nonché
presidente.
Dedizione ed impegno forte e costante non si limitano al terzo mondo, con
Rock No War si dedica a progetti senza confini e non ultimo ai bisogni della
realtà locale che attualmente lo vede
fortemente impegnato nel territorio modenese colpito dal Terremoto.

MEDOLLA.
Mentre tante donazioni vengono vincolate all’elaborazione
di progetti che molte amministrazioni ancora faticano ad
elaborare, Medolla si pone da
capofila e il sogno si avvicina a
Posa della prima pietra di una
diventare realtà.
Scuola di Medolla
Il sogno risponde al nome
di nuova scuola materna e il
mezzo è la partnership del Comune con la onlus Rock No War.
«Avevamo due scuole dell’infanzia, una paritaria e l’altra statale
- spiega il sindaco Filippo Molinari - Già da tempo era in cantiere
la costruzione della nuova scuola, collegata al servizio nido, per
dare continuità al passaggio da un servizio educativo all’altro.
Un progetto che ora diventa impellente poiché la materna statale è inagibile nonostante dall’esterno non mostri subito tutti i
problemi di stabilità.
Ecco perché la collaborazione con Rock No War è fonte di grande soddisfazione».
Tra le aziende che hanno già aderito alla realizzazione ci sono
Mgr come capo commessa, la Sistem lavorerà sulle strutture in
legno, Hi-Technology si occuperà degli impianti elettrici mentre
Ibatici Group sarà l’addetta ai serramenti.
Inoltre spazio anche a Tecnoverde per il giardino, Ediltea per i
pavimenti e Tre Emme per gli scavi.
A sostenere la costruzione della nuova scuola si è speso in prima
persona Paolo Belli, che da alcuni giorni ha realizzato la canzone
“Noi cantiamo ancora (Com’è com’è)” insieme a cinque giovani
artisti terremotati tra cui Yoel Arencibia Guerra di Camposanto,
Fabio Santini di Carpi e Samantha Poletti di Mirandola.
«Dobbiamo dire a tutta Italia che viviamo il terremoto - spiega
Belli - Per molti qui ci sono due campanili crollati e poco più.
Invece no, io vedo il dramma della nostra gente che vive nelle
tende o dorme in auto.
Abbiamo la possibilità di raccontare di una terra orgogliosa e
vogliosa di rialzarsi, ma anche di una Bassa dilaniata e ferita.
La nuova canzone è un piccolo inizio, ma spero con la Nazionale
Cantanti di organizzare qualcosa in tempi rapidi.
E vorrei tornare qui a Medolla per una partita di calcetto, ma non
con gli sfollati bensì con i volontari che tutto il giorno lavorano
per queste persone».

DAMA 2012
Dobbiamo tutti cercare di non dimenticare
il territorio della "Bassa" e mantenere vivo
l'interesse per questi sfortunati fratelli.

Chi è l'autrice del progetto "la Fefa"
“Un anno, in luglio, andai in vacanza a Panarea (isole Eolie). Rimasi bloccata per alcuni giorni sull’isola
a causa del mare forza 8. Non si poteva fare nulla,
si chiacchierava con gli isolani e con i turisti.
Conobbi il proprietario della trattoria “da Adelina”,
sul porto, dove spesso ero andata a cena durante il
mio soggiorno. Mi raccontò che il cuoco che doveva
prendere servizio il mese di agosto non sarebbe arrivato e non sarebbe stato facile trovare un sostituto.
Proposi la mia collaborazione come appassionata e
brava cuoca di casa, senza nessuna esperienza nel
mondo della ristorazione. Accettò.
Quando il mare si calmò, presi l’aliscafo per Napoli
e tornai a casa con mio figlio Edoardo e informai mio
marito di quello che volevo fare. Questa decisione
lasciò tutti molto perplessi, ma non cambiai idea.
Tornai a Panarea come stagista. Fu un’esperienza
durissima. Le ore erano tante, ma quello che mi
dava più fastidio era pulire il pesce di primo mattino.
Oltre a questa attività, il cuoco mi mise a sbucciare patate, a fare cubetti di melanzane e dopo poco
tempo diventai aiuto cuoco.
I primi di settembre tornai a casa convinta di voler
fare la cuoca, nonostante lavorare in una cucina di
un ristorante fosse un lavoro pesante. Mi iscrissi al
corso serale dell’Istituto Tecnico Alberghiero di Ferrara per avere i titoli coi quali poter prestare servizio
nei grandi ristoranti stellati, con l’obiettivo di aprire
un ristorante tradizionale.
Il 4 ottobre del 2000 entrai per la prima volta nella
mia vita nell’Osteria la Fefa, locale storico di Finale
Emilia, e l’acquistai. Era fatiscente, ma io, con gli
occhi del grande sognatore, lo vedevo bellissimo.
Sicuramente sarebbe occorso un importante restauro, partimmo addirittura dalle fondamenta, ma
avevo le idee chiare, volevo un restauro il più conservativo possibile, che desse all’ambiente il senso
di grande ospitalità e familiarità. La immaginai finita,
con bellissimi pavimenti in cotto antico e candide
pareti: una con appesa la mia collezione di stampini
per biscotti e budini, un’altra con tegami in rame di
tutte le dimensioni e di tutte le forme e, in una nicchia ricavata dalla chiusura di una porta, la credenza di mia nonna Giuditta
Il 23 ottobre 2001 ho aperto il ristorante Osteria
la Fefa e sono ancora molto soddisfatta di questa
scelta che ha rivoluzionato la mia vita e quella delle
persone a me care.
L’obiettivo principale della mia cucina è salvare le
tradizioni culinarie della “Bassa” e di Finale Emilia
in particolare, utilizzando prodotti di qualità e ricercate materie prime”.

Giovanna Guidetti
chef della Fefa di Finale Emilia,
il suo locale ha patito seri danni,
ma non manca di partecipare alle
iniziative per chi più ha bisogno .
L' osteria è proprio sotto alla torre
dei Modenesi immortalata in tante
istantanee. Due prestigiose Personalità, che intendiamo, grati, ringraziare,
per poter anche LaSanNicola dare un
contributo per non dimenticare..

con il patrocinio
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e 3,00

Ore 24
Spettacolare lancio di
Lanterne Volanti
(a cura di Centro Vivo)

si ringrazia
per il materiale
fornito

Una notte di sport, eventi, convegni, musica e spettacoli.
Una notte per degustare buon cibo. Una notte per stare insieme, fare acquisti con speciali sconti
fino a tarda notte con un occhio di riguardo per il pubblico femminile..
Si balla con il corpo di ballo
insomma una Notte in Rosa
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"Dance For Life"

MINIVOLLEY
per i ragazzi e ragazze
fino al 1996, seguirà una esibizione dei ragazzi e ragazze
delle squadre di Castelfranco
Emilia poi...
VOLLEY LIBERO per TUTTI
fino a notte fonda.

diretta dal M° Aloisi Marco
di Scandiano, Reggio Emilia

Ballerini professionisti e internazionali di ogni
genere che si esibiranno in diverse discipline....!!!!

la serata in Corso Martiri sarà
allietata da piano bar,
esibizioni sportive, scuola di
ballo e iniziative varie
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dalle ore 20,30 alle 00,30

dalle ore 20,00 alle 23,00

Cena con
accompagnamento
musicale

Presentazione della squadra di calcio
stagione 2012-2013

Virtus
Castelfranco

dalle ore 0,30 alle...

Tortellino
di notte

segue:

insolita “colazione”
a base di Tortellini

Piatto di
Tortellini
+ bicchiere
di vino=

con accompagnamento
musicale di Cicci,
Daniela e Giorgio
dei Condors.

8€

prosegue con musica del Dj di:
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ARCI-UISP POLISPORTIVA CASTELFRANCO E:
Presentazione dei Corsi per l’anno 2012-2013
Oltre agli ormai intramontabili STEP e AEROBICA
da quest’anno arrivano ZUMBA e PILATES

SAGGIO DEL GRUPPO DI
AEROBICA E STEP
Esibizioni aperte a tutti a partire dalle ore 22,30

hanno aderito
alla manifestazione

dalle ore 22,00 alle 3,00
una noche de Tango...

Il tango argentino è da oggi patrimonio
dell’umanità. Un riconoscimento che
consegna al mondo la storia e la cultura di
più popolazioni che hanno contribuito alla
nascita e all’evoluzione di questo che tra
tutti i balli è sicuramente il più affascinante
e sensuale.

Castelfranco Emilia - Marktredwitz andata e ritorno

Il 13-14-15 luglio una nutrita delegazione di Castefranco Emilia ha partecipato,nel
ruolo delle rispettive competenze, ai festeggiamenti per il 15°anniversario del
gemellaggio con Marktredwitz. Erano presenti 10 ragazzi ,accompagnati da
dirigenti della Polisportiva e da diversi genitori, che partecipando a un torneo
con 16 squadre si sono fatti onore terminando al 9 posto. Il 13 alla casa della
Cultura, si è svolta la cerimonia ufficiale.
La dottoressa Birgit Seelbinder Oberbùrgermeisterin, ha guidato in modo inpeccabile
e
con
interessanti
argomentazioni
la cerimonia alla
quale
hanno
partecipato anche
altri paesi gemellati con Marktredwitz, in particolare, Vilz,cittadina
Austriaca giunta a festeggiare il
20°anniversario
di gemellaggio con
la citta Tedesca.
Il sindaco Stefano
Reggianini
e
l'assessore Bertelli,
hanno con i loro
discorsi ricordato le
ragioni e le motivazioni del Gemellaggio.
Anche LaSanNicola ha ricordato che alcuni associati più di 20 anni fa si sono
incontrati con i cittadini di Marktredwitz e sono cosi incominciati reciproci scambi in occasione delle rispettive feste.
Il dott.Weber, presidente del gruppo Italiano,ha dato grande impulso agli scambi, sino a giungere nel 1997 allo scambio delle firme da parte dei rispettivi
Sindaci..
Ringraziamo gli amici Tedeschi e il foto club di Manzolino per l'allestimento della mostra "i nostri primi 30 anni" al vecchio Municipio e inaugurata dal Sindaco
Birgit SeelbinderLa visita a Marktredwitz é stata particolarmente interessante, in accordo con
Albin, presidente del comitato Italiano, con Ute vice presidente, abbiamo deciso una vendita straordinaria di Lambrusco in Germania, il cui ricavato andrà a
favore delle popolazioni colpite dal terremoto, e quando a settembre gli amici
Tedeschi verranno a rinnovare il Gemellaggio porteranno 300 litri di birra la cui
vendita andrà a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Questo è il vero
senso del Gemellaggio: il reciproco aiuto. Durante la Sagra del tortellino e in
particolare Domenica 16 Settembre verrà firmato sollennemente da parte dei
due rispettivi Sindaci il quindicinale del Gemellaggio, e naturalmente anche la
San Nicola e il Comitato Italiano di Marktredwitz avranno un loro ruolo.

Manifestazioni collaterali

Palazzo
Piella
7 Settembre - 30 Settembre 2012
verrà allestita una mostra dal titolo: “Una comunità
reattiva ai tempi della guerra fredda. Castelfranco Emilia 1961 - 1988. Partecipazione, solidarietà,
impegno politico, cultura e svago fra gli anni ‘60 e
‘80 del secolo breve”.
Orari di apertura al pubblico. settimana dal 7 al 16 settembre:
- da venerdi 7 settembre a venerdi 14 settembre dalle 20 alle 23.
- sabato 15 settembre dalle 18 alle 23.
- domenica 16 settembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 23.
prosecuzione dell’apertura dal 16 settembre al 30 settembre:
- sabato dalle 16 alle 19,30 - domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30.

Saletta
Biblioteca
Don Ferdinando Casagrande

Il giorno 15/09/2012
dalle ore 15,00 al Palazzetto Reggiani di Castelfranco Emilia organizziamo il 4° Memorial Renzo Pallotti di Pallavolo.
Al Torneo riservato a ragazze e ragazzi della categoria Under 13 (nati anno
2000/2001) parteciperanno le squadre della Polisportiva Volley Castelfranco Emilia, del Basser Volley Ravarino/Bomporto/Bastiglia, della F.B. Soliera e del Kast
Cavezzo/San Prospero.
Al termine ci sarà un rinfresco per tutti i partecipanti offerto dalla Polisportiva Castelfranco Emilia.
Le società invitate, colpite duramente dal sisma di maggio 2012, hanno accettato con
entusiasmo di partecipare alla manifestazione; ancora non sanno come poter svolgere l'attività della prossima stagione agonistica (tutte le loro palestre sono inagibili) che
comincia a settembre e si sono dichiarate ben contente di poter offrire ai loro piccoli
atleti una giornata di svago e di sport.

9 Settembre - 16 Settembre 2012
i 100 anni del Modena F.C. visti da Enzo Degli Angeli. Vignette del disegnatore castelfranchese, recentemente scomparso e cimeli storici.
Inaugurazione domenica 9 Settembre ore 10.

NELL'AMBITO DELLA SAGRA DEL TORTELLLINO
TRADIZIONALE DI CASTELFRANCO, SARA PRESENTE UNO STAND DEDICATO ALLA VENDITA DI PARMIGIANO REGGIANO SOLIDALE AI
CASEIFICI TERREMOTATI.

Alle ore 10,15 verrà presentato il libro “PERSONE”
scritto da Ferruccio Veronesi, decano dei giornalisti modenesi.

A dimostrazione della Vicinanza concreta de
LaSanNicola al comparto produttivo del Parmigiano
Reggiano e ai caseifici che hanno subito ingenti danni dal sisma.
Sul sito del consorzio (www.parmigiano-reggiano.it)
e sulla sua pagina facebook si possono trovare inoltre i riferimenti dei casefici colpiti e degli spacci nei quali
si effettua la vendita diretta.
Domenica 9 settembre alle ore 11.30 presso lo stand in
piazza della Vittoria,verranno consegnati gli attestati di
merito ai nuovi allievi assaggiatori di Parmigiano-Reggiano diplomati dall'APR.
L'APR(Assocciazione Assaggiatori Parmigiano-Reggiano) svolge infatti
ogni anno serate di degustazione e corsi di formazione sia per gli addetti
al settore sia per i curiosi e golosi dell'arte casearia.
Per quanti fossero interessati al corso per aspirante assaggiatore di
Parmigiano-Reggiano che inizierà a ottobre 2012: m.turrini@art-lab.it
oppure 3498013482.

Quando si sono presentati per chiedere un aiuto, per
partecipare alla Sagra, siamo stati colpiti dall'entusiasmo e dalla ferrea volontà di portare aria nuova, idee
fresche, nel mondo della scuola.
Ci è sembrato giusto gratificare e appoggiare chi, naturalmente per i propri figli, aiuta anche i tanti che in
questa vita frenetica non possono o riescono a dare
l'opportunità ai bambini di avere conoscenze e ulteriori esperienze nuove. Il programma
presentato, ci sembra di grande interesse, ambizioso e ricco,in sintonia con la freschezza
e gioventù dei genitori e, permetteteci,in linea con la filosofia eno-gastronomica, a cui si
ispira la Festa.
Nel fulcro della Sagra, in piazza Bergamini, abbiamo montato una struttura per attuare il
programma, che SoS ReteGenitori ha presentato.

SALETTA DELLE ARTI
P.zza Curiel (teatro DADA)
MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA,
SCULTURA E INTAGLIO LEGNO.
Dal 1°settembre al 16 settembre

Anche questo anno gli "Arcieri Del Forte" sono
presenti tutta la settimana alla Sagra del TORTELLINO. con uno stand nei pressi della biblioteca,
dove tutti possono provare a tirare con l'arco.
Venerdì sera 14 settembre dalle 20.00 si svolgerà
una gara, al giardino dei Campanelli fra associazioni di appassionati Arcieri, che si presenta di grande interesse.

I Concittadini segnalati dall’associazione LaSanNicola e premiati dall’amministrazione
in occasione della Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia

1999
Cav. Uff. Anselmo Maselli
Sig. Remo Veronesi
Sign. Luigi Aldrovandi
2000
Sig. Pietro Ghermandi
Sig. Giuseppe Ghermandi
Sig. Valerio Massimo Manfredi
2001
Comm. Ivo Galletti
Prof. Luca Vignali
2002
Dr. Paolo Anderlini
Sig. Mario Righini
2003
Prof. Giovanni Torre
Arch. Dante Bini
2004
Righi Marina
in religione Suor Venusta
Ing. Giancarlo Monti
Prof. Simonini Antonio Celestino

Il dottor Sergio Spinato nacque a Modena il 12/03/1966 e risiedette a Castelfranco Emilia
dalla nascita al 2002. Compì gli studi superiori presso il liceo ginnasio statale S.Carlo di
Modena dove conseguì la maturità classica con la votazione di 57/60.
Dopo aver superato regolare concorso, si iscrisse al corso di laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria dell’Università di Modena, dove frequentò con regolarità rispettando le
scadenze semestrali dei 35 esami di profitto con la media di 30/30 ( di cui 23 con lode).
Per questo motivo, ogni anno gli fu assegnata una borsa di studio statale in base ad una
graduatoria nazionale dove risultava al primo posto. Nel 1990 si laureò con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria discutendo una tesi clinico-sperimentale intitolata “Quadri clinici
di patologia orale in postmenopausa”. Nel maggio del 1992 tale lavoro fu pubblicato sulla
rivista statunitense Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology.
Nel 1997 risultò vincitore di una borsa di studio presso il reparto di Parodontologia della suddetta università.
Frequentò numerosi corsi di perfezionamento in Parodontologia, Chirurgia orale e Implantologia in Italia e all’estero.
Dal 2002 al 2003 è stato Professore a Contratto di Parodontologia presso il Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi
Dentaria dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Nel novembre del 2010 si recò all’Università di Ann Arbor (Michigan, USA) per un breve soggiorno di studio, dove incominciò una proficua collaborazione scientifica col prof. Wang, direttore del dipartimento di Parodontologia della suddetta
prestigiosa università.
Dal marzo 2012 è Professore a Contratto di Parodontologia e Implantologia presso il Corso di Laurea di Odontoiatria e
Protesi Dentaria “Alma Mater Studiorum” Università di Bologna.
Dall’ottobre 2012 è anche Docente presso il Master di Implantologia II livello dell’Università di Genova.
E’ autore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche su importanti riviste italiane e internazionali (Oral Surg Oral Med Oral Pathol,
J Clin Periodontol, Clin Oral Implants Res, Implant Dent, Quintessence Int ).
Relatore a Corsi e Congressi nazionali ed internazionali (FDI, SIdP, SICOI SIO, Update Implantologie X) esercita da quasi
venti anni la libera professione a Sassuolo, occupandosi prevalentemente di parodontologia e implantologia.

2005
Croce Blu di Castelfranco Emilia
Associazione A.M.A.
2006
Famiglia Mongiorgi
Dr. Riccardo Magni
2007
Dott. Mario Zucchelli
Maestro Giovanni Maria Sperandini
2008
Officine Borghi
BBS
2009
Maestro Ferruccio Veronesi
Prof. Angelo Tavoni
Maestra Avelina Venturi
2010
Ing. Maurizio Laffi
Famiglia Zini
Dott. Giovanni Malferrari

2011
Rag. Pietro Benassi

Il Rag. Aldo Quadraccia è nato a Castelfranco Emilia il 22/9/1933 da genitori umbri.
Ha iniziato a lavorare in parrocchia a 12 anni col parroco d’allora Mons. Luigi Roncagli.
Ha continuato a collaborare quale delegato aspiranti e presidente dei Giovani di Azione
Cattolica con i parroci Don Raffaele Baroni e Don Bonetti.
Le attività portate avanti in questo periodo sono molteplici: da “lascia o raddoppia” presso
il Cinema Parrocchiale, al Carnevale dei Ragazzi a Bologna, alla Micro-olimpiadi al campo
sportivo Parrocchiale, alla caccia al Tesoro.
Tutto questo per impegnare i ragazzi d’allora e offrire occasioni e opportunità di vita sociale
e aggregativa.
Col passare degli anni aumenta l’impegno e la disponibilità che lo porta ad essere Consigliere Economico di Mons. Marino Dal Fiume e anche collaboratore della Casa per ferie Parrocchiale.
Insieme ad alcuni parrocchiani e col consenso dell’allora parroco Don Marino Dal Fiume, nel 1977 iniziò il suo impegno a
favore dei più bisognosi.
Negli anni ‘90 viste le crescenti situazioni di bisogno nel nostro paese, decise di avviare all’interno della Parrocchia, quindi
mai come gruppo indipendente, le attività caritative nella Caritas Parrocchiale e particolarmente nel Centro di Ascolto,
fortemente voluto da Papa Paolo VI.
Innumerevoli le attività portate avanti in tutti questi anni: mercatini di oggetti regalati da tanti cittadini, gestione di un negozio
di volontariato, distribuzione di alimenti, aiuto nella ricerca del lavoro e della casa, informazioni, ascolto dei disagi degli
assistiti, sempre in indipendenza economica dalla parrocchia, arrivando ad una collaborazione attiva con i servizi sociali
del Comune di castelfranco Emilia.
Per tutto questo ed altro LaSanNicola, l’Amministrazione Comunale e i Cittadini tutti Ti ringraziano.

Sabato 8 Domenica 9 Settembre

ANTEPRIMA
Anche quest’anno continuiamo a dare il nostro piccolo contributo, iniziato anni fa, alla valorizzazione delle “Eccellenze Enogastronomiche” collocandoci immodestamente nella cultura e
filosofia del Consorzio Modena a Tavola.
Siamo particolarmente lieti di poter ospitare nelle serate della Sagra, giovani studenti che frequentano l’Istituto Superiore Lazzaro Spallanzani, il quinquennio rivolto alla ristorazione e all’alberghiero..
L’anno passato erano iscritti una settantina di studenti, quest’anno ci risulta siano molto di più
segno di un successo, che è andato al di là delle aspettative.
Prepareranno un piatto” Spallanzani “e saranno loro stessi a offrirlo a chi desidera assaggiarlo.
Saranno pure presenti altri giovani ,Castelfranchesi,che già da tempo frequentano la Scuola Alberghiera di Castel San Pietro Terme, Bartolomeo Scappi.
Sarà una ventata di gioventù e un modo per dare un briciolo di visibilità a giovani che si inseriranno nel tessuto produttivo..
Tutte le sere della Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco avremo la gradita collaborazione di Chef di Modena aTavola che. con la loro professionalità, ci daranno sicurezza e ..prestigio.

Il Consorzio Modena a Tavola rappresenta attualmente cinquanta fra i
più prestigiosi ristoranti della provincia di Modena.
Dall’inizio della propria operatività, il Consorzio ha consolidato e rafforzato la sua immagine ed un ruolo specifico, diventando l’interlocutore privilegiato per ogni iniziativa promozionale gastronomica che si organizza
sul territorio.
Non solo. Ha ottenuto considerevoli attestati di merito nell’oganizzazione di appuntamenti gastronomici in vari Paesi del Mondo e continua a promuovere con successo la gastronomia modenese, in molti eventi ufficiali su tutto il territorio nazionale.
Anche a fronte di tali considerazioni il programma operativo del Consorzio si presenta ogni anno,
prospettando un ruolo sempre più incisivo nella realizzazione ed organizzazione di Eventi e Manifestazioni promossi per incentivare a favorire il turismo territoriale, che transita e predilige la
nostra provincia, come percorso preferenziale attraverso la valorizzazione della cucina tradizionale.
Non mancheranno alcuni rappresentanti dei Consorzi delle “Eccellenze” del territorio.
.

Sabato 8 alle ore 20,00 e
Domenica 9 alle ore 12,30 e
alle ore 20,00
in piazza della Vittoria, potrete gustare il
Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia prodotto a mano con sfoglia tirata al mattarello, cotto
e servito in brodo di cappone, fulcro di tutta la
festa, e tante altre specialità.

Lunedi 10 Settembre

Dalle ore 20,00 sono aperti gli stand gastronomici
in piazza della Vittoria, potrete gustare il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia prodotto a
mano con sfoglia tirata al mattarello, cotto e servito in brodo di cappone, fulcro di tutta la festa, e
tante altre specialità.

P.zza Bergamini
ore 21,00
P.zza Garibaldi
ore 21,00

LaSanNicola e
Modena a Tavola
un binomio per la valorizzazione del
Territorio, sfogline, chef, che presenteranno piatti tipici e di grande
cucina, Vi proporranno assaggi e Vi
condurranno nel mondo magico del
buon mangiare.
Al termine il Preside, dell’Istituto
Lazzaro Spallanzani, Luigi Sodano
Vi intratterrà su “La giusta alimentazione” e il programma 2012/13
dell’Istituto.

Martedi 11 Settembre
P.zza Garibaldi
ore 21,00
Enzo, Giovanni, Claudio +
Cicci e Giuseppe
Con la partecipazione straordinaria dei

“BAMBOCCIANTI DELLE
NOTE SPORCHE”
in “Ogni tanto ritornano”
“Dalle stelle alle stalle Atto III°”
Il titolo che si è dato alla serata (“Dalle
stelle alle stalle”), e che potrebbe essere
più chiaramente tradotto con la seguente
espressione “Da Georgia a... Vecia Mata”, vuole essere il riassunto
di un programma in cui figurano brani musicali presi dai repertori
sempre verdi di autori italiani, spagnoli, francesi, inglesi, mescolati
con melodie e suoni popolari, opera di cantori e cantastorie anonimi, e giunti fino a noi per tradizione orale. Il tutto, alternato con
racconti di vita vissuta e a volte.... sofferta.

Dalle ore 20,00 sono aperti
gli stand gastronomici
in piazza della Vittoria, potrete gustare il Tortellino
Tradizionale di Castelfranco
Emilia prodotto a mano con
sfoglia tirata al mattarello, cotto e servito
in brodo di cappone, fulcro di tutta la festa, e tante altre specialità.

P.zza Bergamini
ore 21,00
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15 Miss e 15 Mister Sfileranno per e con la partecipazione di:
* BENETTON
C.orso Martiri 146

* SUNRISE Fashion Club
Via Circonvallazione sud 19

* MAGIA DI LUNA
P.zza Aldo Moro 6/E

* I RAGAZZI PARRUCCHIERI
Via della Vacca 71

* TECHNOGELOX fotovoltaico
C.orso Martiri 328/A
Finale Nazionale Città di Pescara 15 Settembre 2012

* PEPPINA fiori
Via Ripa inferiore 75

Mercoledi 12 Settembre

P.zza Garibaldi
ore 21,00

Claudio
Messori
Quartet

P.zza Bergamini
ore 21,00

Claudio Messori:
sax tenore
Gianmaria Gualandi:
piano
Enrico Lazzarini:
contrabbasso
Sandro Ravasini:
batteria
La formazione musicale è il frutto dell'incontro di quattro tra
i più significativi musicisti italiani che propongono un repertorio imperniato sui classici del jazz moderno e che spazia
dal bop di Parker e Davis al lirismo intimista di Bill Evans, dalla bossa nova di Jobim al
modal-jazz di Coltrane. Il leader del gruppo è Claudio Messori, sassofonista modenese
dal suono potente ed inconfondibile, un vero fiume in piena sempre teso alla ricerca di
nuove soluzioni timbriche e melodiche. Musicista di formazione classica, Messori, dopo
aver fatto parte del Maggio Fiorentino, si è successivamente dedicato totalmente al jazz,
alternando sapientemente l¹attività concertistica, che lo ha visto esibirsi con successo in
tutta Italia, a quella didattica. Musicista completo ed eclettico, Claudio Messori è anche
molto richiesto come turnista in campo discografico. Al pianoforte lo accompagna Gian
Maria Gualandi, arrangiatore di fama nazionale che collabora da anni con la Rai ed
altre prestigiose istituzioni e personalità musicali ed è considerato uno dei migliori compositori italiani per big-band e per orchestra ritmico-sinfonica. Questa sua predilezione
per l'aspetto compositivo lo porta ad essere un pianista armonicamente e ritmicamente
raffinato, attento nell'esaltare l'interplay tra i musicisti e pronto a mettere la sua tecnica a
disposizione dell'insieme. Piacevolmente solido e incalzante è il contrabbasso di Enrico
Lazzarini, raffinato strumentista che ama spaziare dal jazz al pop (è da anni contrabbassista legato ai più importanti nomi della musica italiana), alla musica di ricerca. Completa
l'organico del quartetto il batterista Sandro Ravasini, strumentista che può vantare collaborazioni con i più importanti musicisti italiani e stranieri.

NESSUNA PRETESA
I Nessuna Pretesa sono una Cover Band composta da 7/8
elementi. Nei quindici anni che hanno accompagnato il suo
successo, la band ha saputo dar
vita ad un impasto sonoro unico,
spaziando dalle hit più recenti
al revival italiano e agli anni '70,
dalla cocktail music per aprire
una serata a un mix di generi originalissimo, capace di mescolare
lo ska alla musica napoletana.

I MANCIO E STIGMA
Al secolo Marco Mancin, Patrizia Cammarota e Angelo
Grasso;nascono dall’unione di tre menti disturbate che da
anni raccontano la loro visione del mondo convinti così, di
riuscire a liberarsi dei propri fantasmi senza dover ricorrere
alle cure di uno specialista. Spettacolo frizzante, carattrizzato
dacontinui cambi di situazione e stile comico. Una comicità
impregnata di efficaci battute, doppi sensi e grande impiego
di ricerca fisico gestuale e di mimica espressiva. Nel cast di
Zelig Off 2010 emergono con i loro personaggi degli “EMO”,
già protagonisti dell'edizione 2011 e 2012 di Zelig in prima serata su Canale 5.

Il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia si è fatto in quattro per:
Milano, 28 giugno 2012
Abbiamo preso parte, assieme a
un folto gruppo di operatori, alla
vendita di prodotti modenesi da
Skitch a Milano.
All’iniziativa sono state coinvolte
circa 500 persone che tra acquisti e offerte ci hanno permesso di
raccogliere circa 10.000,00 euro.
Ora l’impegno è di seguire passo
passo dove mettiamo le somme
raccolte.
		
Modena, 27 giugno 2012

Grazie a tutti!
Laura Rodeschini

Cena di solidarietà al MEF, raccolti 25.000 euro
Si è tenuta ieri sera la cena di solidarietà organizzata al Museo Casa
Enzo Ferrari, nell’ambito dell’iniziativa “Ti voglio bene, Bassa” ideata
dalla Fondazione Casa di Enzo Ferrari in collaborazione con l’associazione Rock no War ONLUS, per raccogliere fondi per la ricostruzione
della scuola dell’infanzia di Medolla.
I partecipanti sono stati circa 500 e l’incasso dei biglietti 25.000 euro.
L’atmosfera è stata quella di una grande festa di solidarietà in cui tutti
coloro che hanno partecipato ci hanno creduto con spirito propositivo,
a partire dai soggetti coinvolti
nell’organizzazione della serata,
che hanno lavorato con la concretezza e determinazione che
caratterizzano gli emiliani.
L’iniziativa è stata realizzata
grazie alla collaborazione con
GRID, la società di gestione
commerciale del MEF e alla
partecipazione del Consorzio
Modena a Tavola ed in particolare degli chef Massimo Bottura e Luca
Marchini col sostegno di Piacere Modena by Palatipico, dell’associazione LaSanNicola di Castelfranco Emilia e il supporto dell’associazione “Via Piave e dintorni”.
La cena si è tenuta nel cortile del MEF, che non era addobbato a festa,
ma trasmetteva tutto il significato e il valore storico che ha questo Museo, che è una splendida opera di architettura contemporanea dedicata
ad un grande personaggio, ma anche un luogo ideale di aggregazione
e condivisione, che merita di essere vissuto in primis dai modenesi.
La cucina proposta valorizzava i prodotti tipici e di eccellenza della
nostra terra, con piatti più o meno tradizionali, serviti direttamente dagli
chef presenti.
I tortellini de LaSanNicola erano quelli fatti a mano dalle rezdore
emiliane e il gnocco fritto quello speciale di Ermes, ancora più buono
perché al piacere del palato si univa quello di vederlo trasportato e servito da lui direttamente dal cestino della sua bicicletta. Da cornice alla
serata hanno fatto la premiazione della Cento Ore Classic organizzata
dalla Scuderia Tricolore e l’intrattenimento musicale del gruppo jazz
Claudio Messori Quartet. Tanti anche i bambini presenti, che hanno partecipato nell’aula didattica del MEF al laboratorio “Teste pensanti, teste
sognanti” ideato e offerto dalla Bottega di Merlino di Laura Scapinelli.
Durante la serata sono state vendute sempre a scopo benefico alcune
stampe firmate dall’illustratore Andy Potts e autografate da Piero
Ferrari, realizzate in tiratura limitata e disponibili nello store del Museo.
Prossimamente sarà proposta anche una linea di gadget una cui percentuale sul ricavato andrà in favore dell’iniziativa
“Ti voglio bene, Bassa”,

Chef to Chef
desidero ringraziare tutti coloro che
hanno partecipato alla nostra iniziativa
di solidarietà di venerdi scorso, nel
corso della quale abbiamo raccolto
40.762,10 Euro.
In particolare grazie agli associati di
Chef to Chef che hanno cucinato:
- Massimo Bottura (Francescana)
- Umberto Cavina (Monte del Re)
- Gianni D'Amato (Il RIgoletto)
- Marcello Leoni (Leoni-Porta Europa)
- Aurora Mazzuchelli (Marconi)
- Massimiliano Poggi (Al Cambio)
- Gian Paolo Raschi (Guido)
- Massimo Spigaroli (Antica Corte Relais)
Grazie anche agli altri amici che hanno generosamente partecipato:
- Gennaro Esposito (Torre del Saracino, Vico Equense)
- Paolo Ferraguti (Vinicio, Modena)
- Carlo Gozzi (L'incontro, Carpi)
- Giovanna Guidetti (La Fefa, Finale Emilia)
- Dario Picchiotti (Antica Trattoria di Sacerno, Sacerno)
- Luciano Spigaroli (Cavallino Bianco, Polesine Parmense)
- Claudio Sordi (La Piazzetta, Bologna)
Grazie infine agli "Sponsor tecnici" che hanno contribuito con i loro
prodotti:
- Marco Caprai (Arnaldo Caprai, Montefalco)
- Giovanni Degli Angeli (LaSanNicola, Castelfranco E.)
- Francesco Lambertini (Tenuta Bonzara, Monte San Pietro)
- Gian Maria Cesari (Umberto Cesari, Castel S. Pietro )
- Massimo Monti (Alce Nero)
- Federico Orsi (Vigneto San Vito, Monteveglio)
- Michele Pontecorvo (Ferrarelle, Riardo)
- Marco Rossetti (Birra Ronzani, Casalecchio)
I fondi raccolti saranno interamente devoluti all'Istituto Renzo Gasperini
di Novi-Rovereto (MO) che ha le strutture totalmente inagibili e saranno
utilizzati per finanziare un progetto che consentirà di riaprire la scuola
a settembre, dotando le classi allestite nei container delle tecnologie e
attrezzature necessarie.
Non so che parole utilizzare per non essere banale.
Voglio solo ricordare che l'unione fa la forza e ripetere: Grazie!
Un caro saluto a tutti
Max Bergami Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale
Dipartimento di Scienze Aziendali/Università di Bologna - Consigliere
Delegato Alma Graduate School/Università di Bologna

Il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia si è fatto in quattro per:

Alle Olimpiadi di Londra, e in particolare a Casa
Italia luogo dove gli atleti, i giornalisti si trovano,per
gioire,festeggiare,scambiarsi opinioni, ma anche
per mangiare ci saranno due giornate 9 e 10 agosto dove la Modenesità e le eccellenze enogastronomiche saranno protagoniste.
Con la collaborazione di Marta Pulini,direttrice di
Casa italia, due grandi Chef modenesi Massimo
Bottura della hosteria Francescana e Giovanna
Guidetti della Fefa di Finale Emilia presenteranno
un menù che racchiude i sapori più autentici della
nostra terra..

In occasione delle Olimpiadi 2012, la più antica strada della city di Londra, la Goodwin’s
Court, indirizzo postale 1627, uno degli
indirizzi postali più antichi e simbolici della
città, un piccolo gioiello nel cuore di Covent
Garden, , si trasformera’ in Benvenuta Italia
Street.
Ed è proprio Goodwin's Court che dal 4 al 11
agosto si trasformera’ in un “red carpet” dedicato
al food and beverage, alla cultura al territorio ed alla promozione del
marchio Italia.
La straordinaria vetrina delle Olimpiadi creera’ quella dinamica di flussi
e quell’attenzione massmediatica che renderanno quella settimana una
vera “week emotion all’italiana”.
Una settimana di avvenimenti dedicati all’Italia ed ai
suoi talenti ed ai suoi marchi.
La special guest della settimana Italiana a Londra sarà l’Emilia Romagna.
Ci sarà un evento dedicato al distretto produttivo di
Modena denominato “Positivy – l’Italia che riparte e
compete”.
Il progetto Benvenuta Italia, vuole essere un atto di
vicinanza di attenzione e di patriottismo verso i marchi ed i produttori
che da sempre portano in alto l’Italian style.
La fattiva collaborazione di PIACERE MODENA, e
del suo direttore generale il Dott Ermi Bagni ha reso
PIACEREMODENA
possibile l’iniziativa.
Per l’occasione lo chef di fama internazionale Pino
Ragona, che da cinquanta anni porta avanti a Londra la grande tradizione culinaria italiana, e che più volte ha firmato le grandi cene internazionali per Buckingham Palace, farà da cicerone del tour gastronomico.
Eventi di punta per il made in italy, Martedi 7 e Mercoledi 8 agosto
“FBI” Food - Beverage Italiano - viaggio nei segreti della cucina regionale italiana, le ricette e le storie più segrete della tradizione culinaria
italiana - Goodwin’s Court
Mercoledi 8 agosto “Positivy” l’Italia che riparte e compete, evento
totalmente dedicato al distretto modenese “Piacere Modena” che si
svolgerà a Goodwin’s Court nel cuore di Covent Garden.
Il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia sarà presente.
Territorio, Turismo, Ristorazione
www.piaceremodena.it

STEMMA
PIACERE MODENA

Massimo Bottura con
Ricordo di un panino alla Mortadella.
Ooops Mi è scivolato l'Erbazzone.
Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia de LaSanNicola cotto
nel brodo e servito su una crema di Parmigiano Reggiano in purezza.
Filetto di manzo cotto nella cenere,crema di patate e fondo all'Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena della Consorteria diSpilamberto.
Torta Barozzi della Pasticceria Gollini,salsa al Nocino dell'Ordine del
Nocino e spuma di mascarpone.

Ci fa piacere che Castelfranco Emilia, sia presente con il nostro
Prodotto "Principe".

19 LUGLIO 2012

Serate in Piazza Garibaldi
Mercoledi 12 ore 21,00

Claudio
Messori
Quartet

Claudio Messori:
sax tenore
Gianmaria Gualandi:
piano
Enrico Lazzarini:
contrabbasso
Sandro Ravasini:
batteria

Lunedi 10 ore 21,00
LaSanNicola e
Modena a Tavola
un binomio per la valorizzazione del Territorio, sfogline, chef, che
presenteranno piatti
tipici e di grande cucina,
Vi proporranno assaggi
e Vi condurranno nel
mondo magico del buon mangiare.
Al termine il Preside, dell’Istituto
Lazzaro Spallanzani, Luigi Sodano
Vi intratterrà su “La giusta alimentazione” e il programma 2012/13
dell’Istituto.

Giovedi 13 ore 21,00
Inta Andréieva soprano
Dino Fiorini baritono
Franco Morselli tenore

" Dalla Piazza al Teatro... "
(... una serata di canzonette,
romanze e arie d'operette...)

Leonardo Bettelli flauto
Emilio Finelli violino
Vittorino Giusti chitarra

Venerdi 14 ore 21,00
Helder Stefanini: batteria
Paolo Gialdi: basso
Luca Lanza: chitarra
Rose Ricaldi: canto

Martedi 11 ore 21,00
“BAMBOCCIANTI DELLE
NOTE SPORCHE”
in “Ogni tanto ritornano”
“Dalle stelle alle stalle
- Atto III°”

‘Mood Noir’
Sabato 15 ore 21,00
“FOR EVER”
Giorgio, Daniela e Cicci

NEW CONDOR
la Festa cominciò
Qui
Domenica 16 ore 21,00
I vini del territorio:

Il Bianco di Castelfranco

storia con degustazione.

Giovedi 13 Settembre
Giovedi 13 Settembre
P.zza Garibaldi
ore 21,00
Partecipanti :
Inta Andréieva soprano
Dino Fiorini baritono
Franco Morselli tenore
Leonardo Bettelli flauto
Emilio Finelli violino
Vittorino Giusti chitarra

" Dalla Piazza al Teatro... "
(... una serata di
canzonette, romanze e
arie d'operette...)

P.zza liberazione
ore 21,00

Spazio Giovani
“STRANI
ANIMALI”

GRUPPO

P.zza Bergamini
ore 21,00
La BBC nasce nel 1988 da un’idea di un
gruppo di amici orchestrali appassionati da sempre di jazz e swing, diretta
fino alla sua scomparsa, dall’indimenticabile M° Erio Vaccari, già componente
della New Emily Jazz Band.
La BBC ha tenuto molti concerti in tutta
Italia esibendosi in Teatri, Piazze, Club, in
particolare l’Orchestra si è esibita al Casinò di San Vincent, di Campione D’Italia,
Palasport di Assago, Teatro Comunale di
Modena, Ferrara, Piacenza, Carpi.
La Big Band Castello, composta da 16
musicisti, propone l’ascolto dei brani resi
celebri dai mitici gruppi jazz-swing americani negli anni 30/40 con musiche di
Glenn Miller, Duke Ellington, Benny Goodman, Harry James e altri. Il 2009 vede
la nascita di un nuovo progetto musicale dal titolo “L’orchestra racconta” dove si
propone la storia della musica dal ragtime, al dixieland, per arrivare al jazz e al
magico swing.
Il repertorio è arricchito anche di musiche rubate da famosi films, musicals e dei
recenti successi di Michael Bublé. I brani strumentali sono infatti intervallati da evergreen di fama planetaria, da Frank Sinatra a Ella Fitzgerald a Lisa Minelli.
Sul palco la BBC esprime e comunica 2 caratteristiche indissolubili, la passione e
la sublime professionalità.
Un concerto Per un’atmosfera brillante di classe e old fashion.
Di seguito alcuni brani di repertorio: Give me Jive - Moonlight Serenade - The Mooch - I'll wind - Night and Day - Moondance - Mack the knife - Cheek to Cheek - In
the mood - Trumpet Blues and - Cha Medley: Tea ForTwo - Sway - Mambo N°8 - All
Of Me - New York New York - Sing Sing Sing – Hello Dolly – Fever - Blue moon
– ecc.

La Band presenta 2 cantanti , Sabrina Gasparini, interprete raffinata di ventennale
esperienza, attualmente collabora con numerose formazioni che spaziano dal jazz
alla musica cantautorale, (collabora stabilmente da molti anni con il gruppo dei musicisti che affiancarono la carriera di Pierangelo Bertoli) dimostrando la sua eclettica ed
espressiva capacità vocale.
Valente presentatrice, segue l’intera conduzione dello spettacolo.
Ambra Borelli, una signora della musica italiana, notissima e bravissima cantante
espressione di una famiglia di puri artisti, che ha fatto parte dello staff ed è stata
musa ispiratrice di Lucio Battisti. Da citare un brano, Mela Acerba, prodotto dal
famoso cantautore dove per l’occasione ne faceva i cori.
Fu sua la prima incisione del Paradiso della Vita, scritta per lei da Battisti, partecipò
a numerose trasmissioni televisive nazionali.

Venerdi 14 Settembre
P.zza Bergamini
ore 21,00

P.zza Garibaldi
ore 18,00
Federconsumatori Modena e SPI-CGIL Castelfranco Emilia
con il Patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia e con la collaborazione de “LaSanNicola” organizzano una iniziativa pubblica:

“ Come garantire la sicurezza e la qualità alimentare al consumatore e all'anziano" L'esempio del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia.
intervengono: Renata Frammartino Federconsumatori Modena
Giovanni Flori CNA Modena

PRAMPOLINI GIALLOBLU’S BAND
Il nome del gruppo sottolinea i colori della città di provenienza,
Modena e l’uso scorretto dell’inglese è un gioco di parole voluto
per svelare in parte la proposta musicale. Un repertorio che
parte dal blues ed arriva al funky/jazz ovvero da Billie Holiday a
Boz Scaggs, per significare che la bellezza della musica non ha
barriere di genere.

Serata folkloristica con:

P.zza Garibaldi
ore 21,00

P.zza. Della Vittoria Reiner Artmann
e la sua fisarmonica
ore 21,00
offerto dagli amici del
Club Italiano di Marktredwitz.
Seguiranno alcune esibizioni del
Castelfranchese

Gianni Molinari

‘Mood Noir’
Sonorità dalle tinte scure,
morbide e taglienti al tempo
stesso, intrise di passione, attraverso le quali famosi brani del passato e del
presente vengono reinterpretati in maniera originale: è questo il sound dei Mood
Noir, band che grazie ad un ammaliante mix di talento, classe, fascino e stile
rappresenta una vera sicurezza per tutti quegli eventi in cui venga richiesto un
accompagnamento musicale elegante e coinvolgente.

Helder Stefanini: batteria - Paolo Gialdi: basso
Luca Lanza: chitarra - Rose Ricaldi: canto

durante la serata potrete gustare, della birra originale
tedesca, il cui ricavato andrà a favore delle popolazioni terremotate della bassa.

P.zza liberazione
ore 21,00

Spazio Giovani
si esibiranno 2 gruppi

Planet Groove (Cover 70/80/90 e tributo ai Police)
Rebotchilipepper (Cover italiani e stranieri)

Sabato 15 Settembre

P.zza Garibaldi
ore 21,00

“FOR EVER”
Giorgio, Daniela e Cicci

NEW CONDOR

la Festa cominciò
Qui
P.zza liberazione
ore 21,00

Spazio Giovani

* I Giallo Mapari

sono una band Pop/Rock italiana con accentuate influenze
Funky.
> A Novembre lanceranno il loro nuovo album dal titolo "Ad
occhi aperti" che comprenderà 11 brani con influenze pop,
funky e rock.
> La grande forza di questo gruppo è la capacità di non conformarsi su di un
genere in particolare, ma di spaziare in un repertorio accattivante e ballabile.
> La band è composta da 5 elementi, basso, batteria, due chitarristi, voce principale e cori, con un groove esplosivo. Uno spettacolo che saprà coinvolgere e
far divertire il pubblico giovane e non solo!!

P.zza Bergamini
ore 21,00
Sammy Barbot, il cui
vero nome è Jacques Edouard
Barbot (Le Lamentin, 5 settembre 1954), è un cantante, ballerino e conduttore televisivo francese naturalizzato italiano.
Inizia la carriera nel 1967 come
cantante nel gruppo I Cabala, fondato unitamente a Victor
Bacchetta all'organo Hammond,
Faliero Bazzocchi alla batteria e Beppe Federici al contrabbasso.
Nel 1969 incide il suo primo disco come solista e prosegue
poi nel decennio successivo come ballerino, pur continuando
ad incidere.
Diventa quindi uno dei protagonisti della scena televisiva italiana della seconda metà degli anni '70 conducendo programmi giovanili come il popolarissimo Piccolo Slam con Stefania
Rotolo nel (1977), antesignano della hit parade. Con Stefania
Rotolo incide anche la canzone Toccami. Nel 1981 riscuote
successo con la canzone Aria di casa, sigla della trasmissione
televisiva Happy Circus.
Il 13 gennaio 2007, dopo un lungo periodo di silenzio, si è
esibito nello spettacolo teatrale Te li do io i Caraibi a Velletri, al
Teatro Comunale "Ugo Tognazzi".

Dalle ore 20,00 sono aperti
gli stand gastronomici
in piazza della Vittoria, potrete gustare il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia prodotto a
mano con sfoglia tirata al mattarello, cotto e
servito in brodo di cappone, fulcro di tutta la
festa, e tante altre specialità.

a Castelfranco Emilia, nei mesi di Gennaio - Febbraio 2012

si sono svolti due

Corsi di Arte Culinaria

I corsi - nel segno della tradizione trattavano

Impariamo a tirare la sfoglia e
Grandi Chef - i dolci tradizionali del
territorio e non solo

hanno avuto lo scopo di far conoscere e valorizzare le più
tradizionali ricette gastronomiche del territorio.
Sono stati condotti da noti Chef, Sommelier e sfogline presso
laboratori e cucine attrezzate.
Le esercitazioni patiche sono terminate con una prova finale e il
rilascio di un diploma di partecipazione.
Slow Food, Consorzio Modena a Tavola, Consorzio Parmigiano Reggiano,
Consorzio del Prosciutto di Modena, Marchio storico dei Lambruschi Modenesi,
Consorzio tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena,
Ordine del Nocino Modenese,
hanno aderito all’iniziativa.

Il ricavato dalle iscrizioni di oltre euro 8400 è stato devoluto
all’Istituto Comp. G. Guinizelli, all’Istituto Comp. G. Marconi e
all’Istituto istruzione Superiore L. Spallanzani.
L’intero ammontare delle spese, sono state sostenute
dall’associazione La SanNicola.

Ciao Enzo, la matita del Carlino
e di tutti noi.
Anche il mio cuore, come quello del poeta tedesco, è un cimitero di croci. Tante croci. Troppe. Un’altra se n’è aggiunta oggi sabato 30 giugno; questa notte, all’ospedale di Rimini,
dove era ricoverato, è morto Enzo Degli Angeli, il caricaturista-vignettista che i lettori di
“Carlino” da anni seguivano con divertito interesse, quasi ogni giorno. Negli ultimi tre anni,
trascorsi più all’ospedale che nella sua villetta di via Guercino a Castelfranco, portava con
sè il necessario per le sue vignette che spediva, via fax, al giornale. Quando, due mesi
fa, il suo teatrino agrodolce è scomparso dalle nostre pagine, ho capito che Enzo era alla
fine. Diplomato al “Venturi” di Modena e all’Accademia di Bologna con Ilario Rossi, aveva
insegnato per 24 anni alla scuola media di San Cesario. Sin dagli anni giovanili aveva rivelato una particolare attitudine alla caricatura. Il volume “Visti e rivisti” del 1996, comprende
120 figure ambientate di personaggi castelfranchesi, ha tale ricchezza di invenzioni che
si colloca a buon diritto nella eletta schiera dei grandi modenesi Artioli e Tirelli, Vellani Marchi e Montagnani, Molinari e
Marascelli. Il successo di “Enzino” era basato, oltre che sul suo grande talento, su una intuizione, all’apparenza banale:
le caricature divertono tutti, ma non chi è oggetto del bersaglio. Egli perciò disegnava a china ritratti veri e propri, molto
riconoscibili, e li inseriva in un contesto ironico. Se la prendeva, insomma, con le cose e non con le persone. Sta di fatto
che alle pareti dei Vip della città l’originale di queste tavole si vede esposto con frequenza. Anche il contributo di Enzo alla
sfilata storica della “San Nicola” è sempre stato ricco di idee, contribuendo al successo (mentre dei costumi rinascimentali se ne occupava con finezza la moglie Cinzia Fabbri, docente di educazione musicale, flautista e direttrice del coro).
Ferruccio Veronesi
Il volume “Visti e Ri-visti” è stato
realizzato nel 1996, comprende
120 caricature di personaggi castelfranchesi, con la prefazione
di Ferruccio Veronesi.
Successivamente ne è stato realizzato uno, con personaggi di
San Cesario.

UNA TELEFONATA E L’IDEA SI REALIZZAVA.
La telefonata arrivava intorno a mezzogiorno. Riconoscevo il tuo numero sul
display del telefono... lasciavo squillare qualche secondo, giusto il tempo
per pensare a un tema su cui potevi
disegnare la tua vignetta. Poi rispondevo, andavo subito al punto: “Potresti
fare...” . Tu ridevi, io anche, ed era un
bel modo di cominciare la giornata. Ci
si metteva d’accordo in pochi secondi,
tra vignettisti ci si intende al volo. E di
vignette ne hai fatte tante, ritraendo
assessori e sindaci, calciatori e politici, consiglieri e deputati. I disegni piacevano anche ai personaggi amabilmente presi di mira, tanto che spesso
chiamavano in redazione per chiedere
il tuo numero: volevano complimentarsi e soprattutto chiedevano l’originale
della tua vignetta. E per te era una
grande soddisfazione. Momenti di gioia che siamo contenti di aver contribuito a regalarti. Ciao Enzo.
Roberto Grimaldi

Enzo, la propria abilità e sensibilità
d’artista l’ha espressa nel realizzare i
tre presepi, ispirati a Masaccio, Giotto e
Gentile da Fabriano, che LaSanNicola,
da anni, espone ciclicamente in piazza
Garibaldi dando un segno di sensibilità
verso le nostre tradizioni cristiane.

Domenica 16 Settembre
dalle ore 13,00 alle ore 24,00
chiusura della Via Emilia ( C.so Martiri)
Apertura straordinaria dei Negozi

Mattarello 2012

ore 9,00 Piazza Aldo Moro

Esposizione ConcessionarieAuto

opera dell’artista

Vittorio Mameli

Nato a Bonorva (Sassari) il 9 luglio de1944,
vive e lavora dal 1968 a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.
Autodidatta nel pieno senso del termine,
inizia a dipingere e a scolpire sin da
bambino nelle poche ore di libetà oltre il
lavoro, dando così forma ed
espressione al suo complesso vissuto
interiore, già segnato da un
profondo senso di solitudine.
Dopo una pausa di alcuni anni,
dettata dagli impegni di
lavoro, riprende l’attività
artistica e incoraggiato
dalla moglie, partecipa
nel 1972 alle prime
esposizioni in Italia e
all’estero, ottenendo
ben presto anche
l’apprezzamento
di pubblico e
di critica.

Da tempo è tradizione
avere ogni anno un
“mattarello”
dedicato all’Oste in carica
e che rappresenti l’estro
creativo di un artista,
gli scorsi anni questo compito
era esclusiva opera
di Anton Celeste Simonini.
Dal 2008, si vuole, su invito designare
un artista che mantenga viva
questa tradizione.

ore 10,00 Sala Consigliare del Comune di Castelfranco E.
Cerimonia di premiazione delle due personalità, castelfranchesi, che LaSanNicola ha segnalato all’amministrazione comunale.
ore 11,30 Castello Malvasia di Panzano.

15° Anniversario del Gemellaggio
tra la cittadina di Marktredwitz e
Castelfranco Emilia
alla presenza di una folta delegazione delle due città
gemellate.

ore 12,30 Piazza della Vittoria

Pranzo delTortellino
P.zza Liberazione ore 21,00

Spazio Giovani
“THE TRAVELLERS”

Cover Band che propone brani di Led Zeppelin, Deep Purple,
ZZ top, Steppenwolf, Patty Smith ecc.

Domenica 16 Settembre

ore 15,30 C.so Martiri - Piazza Bergamini

Grande Corteo Storico

con arrivo della Dama, scambio del Mattarello e Sceneggiata del Tortellino
Scritta e diretta da Loris Pulga e interpretata dalla compagnia teatrale “Non è mai troppo tardi”

alcune immagini
dello scorso anno

P.zza Bergamini
ore 21,00 Claudio Zini organisation,
per l’associazione A.M.A.
di Castelfranco Emilia organizza

“Voci e Canzoni sotto le Stelle
presenta Dante Rizzo.

con la partecipazione dei bravissimi
cantanti, tra i vincitori del festival ,
Voci nuove emergenti e cantautori
“Castelfranco Canta”.
Si ringrazia per la collaborazione La
FERRARI RENZO Ferramenta,
MAURIZIO e DIEGO CASARINI
Concessionaria Ford

“PERSONE
dal’ultimo degli ultimi al vip”
di Ferruccio Veronesi
Domenica 9 Settembre ore 10

Presentato nella saletta "Don Ferdinando Casagrande" (biblioteca) l'ultimo
libro diFerruccio Veronesi.
Coglie l'occasione della Sagra per presentare l'ultimo volume della sua produzione Ferruccio
Veronesi "decano" dei giornalisti Modenesi, critico d'arte e di costume di
"Carlino-Modena" per 40 anni (1967-2007).
Si tratta di una silloge di 58 ritrattini agrodolci di Persone (è questo il titolo
del libro che vanno dall'ultimo degli ultimi (gli "sfigati" come li chiamano
ora) a coloro che, in ambito modenese e castelfranchese, sono giunti
alla notorietà.
Un campionario di varia umanità; come ha scritto sul "Carlino" Alberto
Bertoni, critico letterario e docente di italianistica alla Università di Bologna, nel libro "Una partecipazione umana si combina con l'occhio vigile
di un esperto".
Un filo di ironia delicata, mai cattiva, è presente in queste 200 pagine,
insaporite dai disegni di Paolo Rimondi, artista di grande talento.
Una lettera che intende essere gradevole, a tratti divertente: adatta,
insomma anche a chi queste persone non le ha conosciute tutte.
Gia in vendita nelle due librerie e tre edicole di Castelfranco al prezzo di 10 euro, il ricavato andrà a favore di una famiglia di San Felice,
duramente colpita dal sisma.
Il volume è introdotto da una irriverente intervista con l'Autore di Ilario
Salvatori, per 2 legislature Assessore alla cultura del Comune di Castelfranco, sponsor della iniziativa, sarà lo stesso Salvatori a presentare il
volume assieme all'Autore.

P.zza Bergamini
Lunedì 10/09/2012

Ore 20.30 “SOS... CHIAMA I POMPIERI! ”:
L'associazione nazionale dei pompieri, sezione
di Modena ci spiega come comportarci in caso di
emergenza .
Laboratorio Bambini:
Ore 20.30 “LA PICCOLA SCUOLA DEI TORTELLINI” : impariamo a fare la sfoglia e a piegare
i tortellini con la “sfoglina”!
Martedì 11/09/2012
Ore 20.30 “PROGETTO PROVINCIALE PER SOSTENERE I PROGRAMMI DELLE SCUOLE TERREMOTATE” : presenta Giuseppe
Stefani presidente del Coordinamento Provinciale di Modena dei Presidenti Consigli di Istituto di Circolo e Comitato Genitori, con la partecipazione del nonno Pino Ligabue.
Laboratorio Bambini:
Ore 20.30 “ COSTRUZIONI CHE PASSIONE!” :
l'associazione “Mattoncini che Passione” ci farà
giocare a Ninjago e con tanti mattoncini colorati.
Mercoledì 12/09/2012
Ore 20.30 “E SE TUO FIGLIO FOSSE DISLESSICO?” : ne parliamo
con la Prof.ssa Giovanna Lami, presidente di AGE Modena Dislessia
e alcuni genitori del territorio, presenta l'incontro l'assessore Maurizia
Bonora.
Laboratorio Bambini:
Ore 20.30 “ RECICLIAMO GIOCANDO” a cura del Baby Parking Ludoteca BIM BUM BAM.
Giovedì 13/09/2012
Ore 20.30 “ SCUOLA SUPERIORE A KM 0” : il dirigente
scolastico Solano ci presenta l'Istituto di Istruzione Superiore L. Spallanzani e le opportunita di studio del nostro
territorio.
Ore 20.30 “BIMBARTE” : impariamo a manipolare la creta a cura di
Elena Campedelli, Piero Serra e Vasco Galli.

Venerdì 14/09/2012
Ore 20.30 “CRESCERE CON LO SPORT”: l'esperienza di alcuni sportivi famosi del nostro territorio.
Laboratorio Bambini:
Ore 20.30 A TUTTO SPORT! Presentazione attività della
Polisportiva Castelfranco E., danza sportiva, karate.
Sabato 15/09/2012
Ore 20.30 “CAVALLI E BAMBINI UNA RELAZIONE
SENZA CONFINI” a cura del Circolo Ippico ASD Dream
Horse Ranch.
Laboratorio Bambini:
Ore 20.30 “LA PICCOLA SCUOLA DEI TORTELLINI” : impariamo a fare
la sfoglia e a piegare i tortellini con la sfoglina!
Domenica 16/09/2012
Ore 20:30 “ PASTICCIAMO! “: decoriamo le torte insieme alla Pasticceria delle Meraviglie.

TUTTE LE SERE sarà presente :
• UN ANGOLO per ALLATTAMENTO E FASCIATOIO
a disposizione di tutte le neo mamme
• PUNTO INFORMAZIONE “S.O.S. RETE GENITORI”
• MOSTRA FOTOGRAFICA “ Le Vecchie Scuole di Castelfranco Emilia”
• SPAZIO LETTURE per bambini

