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CASTELVETRO - Il lambrusco
Grasparossa di Castelvetro secco Il
Tasso dell’azienda fattoria Moretto
di Fausto Altariva e C. e il lambrusco
Grasparossa di Castelvetro rosato
extra dry, dell’azienda La piana di
Mirco Gianaroli ed Eleonora Leo-
nelli hanno ricevuto la medaglia d’ar-
gento al Concorso enologico interna-
zionale ”La selezione del Sindaco”
che si è svolto a Bolzano. «Un ringra-
ziamento - spiega il vicesindaco di
Castelvetro Fabrizio Amorotti (fo-
to), delegato per le attività dell’Asso-
ciazione Nazionale Città del Vino al-
la quale il comune aderisce dal 1994 -
alle aziende che hanno partecipato a
questo importante concorso enologi-
co alle quali vanno le mie congratula-
zioni. La Selezione del Sindaco -
l’unico concorso enologico interna-
zionale che prevede la partecipazio-
ne congiunta dell’Azienda (che pro-
duce il vino) e del Comune (in cui so-
no localizzate le vigne) - si propone
di valorizzare le piccole partite di vi-
no di qualità, frutto della tradizione
e di un ben individuato territorio, e

di favorirne la conoscenza anche at-
traverso internet». La partecipazio-
ne è riservata ai vini di qualità (Docg,
Doc, Igt) prodotti in piccole partite.
I Comuni ammessi sono quelli a for-
te vocazione vitivinicola o di un’As-
sociazione Nazionale Città del Vino
o membri di Recevin. Le Aziende
ammesse sono quelle localizzate in
territori a forte vocazione vitivinico-
la o nei territori dei comuni soci di
un’Associazione Nazionale Città del
Vino o membri di Recevin.

Ospedale più snello e funzionale
ma si perderanno venti posti letto
Castelfranco, ok al piano di riordino voluto dall’Ausl
CASTELFRANCO - Il direttore ge-
nerale dell’Ausl, Mariella Martini ha
dato l’ok al piano di riorganizzazio-
ne dell’ospedale di Castelfranco. Il
nosocomio si trasformerà in ospeda-
le di comunità e accoglierà anche un
hospice, ovvero una struttura per
prestare cure compassionevoli ai ma-
lati terminali di tumore (inizialmente
la struttura era prevista all’interno
dell’ospedale di Baggiovara).
Secondo il documento appena ap-
provato, le aree destinate alla degen-

za saranno articolate in 20 posti letto
per l’ospedale di comunità e 10 posti
letto per l’hospice. Le attività chirur-
giche saranno invece limitate alla so-
la chirurgia ambulatoriale.
Attualmente invece l’ospedale può
contare su 50 posti letto, 23 di medi-
cina, 17 di post acuzie e riabilitazione
estensiva (ovvero per quei pazienti
preparati a lasciare l’ospedale) e dieci
per il day hospital.

La logica che sta dietro alla riorga-
nizzazione è quella di ridurre notevo-
lemnte la lungodegenza, portando i
nuovi servizi a larga diffusione e a
bassa complessità, migliorando i ser-
vizi di prossimità e continuità delle
cure. In sostanza per cure e interventi
più complessi si dovrà fare riferimen-
to ai grandi centri di Modena.
Nella relazione sanitraria della dotto-
ressa Cristina Marchesi si fa riferi-
mento a un «bacino di riferimento
della struttura costituito dalla popo-
lazione residente nei sei comuni del
distretto (Castelfranco, San Cesario,

Nonantola, Bomporto, Ravarino e
Bastiglia) per un totale di 75.310 abi-
tanti».
Con questa trasformazione della
struttura, l’Ausl vuole andare «verso
un superamento della funzione di ri-
covero per acuti con attribuzione al-
l’ospedale del ruolo di presidio terri-
toriale in grado di erogare l’insieme
delle cure primarie, attraverso l’aper-
tura di una Casa della Salute di tipo-
logia “grande” secondo i parametri
regionali, garantendo inoltre attività
di Ospedale di Comunità e di hospi-
ce».
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Medaglie d’argento ai lambruschi
di 2 aziende vinicole di Castelvetro

VIGNOLA - Prende il via doma-
ni a Bettolino, la Festa democrati-
ca organizzata dai circoli Pd di
Vignola e Castelvetro. In pro-
gramma un mix di politica, buo-
na musica e buon cibo; la Festa è
ospitata, come sempre, in piazza
della Cooperazione agricola e ri-
marrà allestita fino al 14 luglio,
quando è programmato il tradi-
zionale spettacolo di fuochi artifi-
ciali. A tenere a battesimo la Fe-
sta sarà l’europarlamentare del
Pd Elly Schlein presente alle 20
insieme al segretario provinciale
del Pd Lucia Bursi e al responsa-
bile provinciale dell’organizzazio-
ne Enrico Campedelli. La Festa
osserva turno di riposo il lunedì e
il martedì. Domenica sera “Drag
queen show”, mentre lunedì 14
luglio si esibiranno i gruppi di
“Ballerini e frustatori Città di Vi-
gnola” e “Ballerini insieme per ca-
so - Zocca”.

SPILAMBERTO - Le
mamme non si danno per
vinte e nel giro di pochi
giorni, durante la fiera di
San Giovanni hanno rac-
colto la ragguardevole ci-
fra di 4000 firme a soste-
gno del tempo pieno a
scuola. Al sindaco Costan-
tini, che ha condiviso e fat-
ta propria la preoccupazio-
ne degli spilambertesi già
durante la campagna elet-
torale, verranno nei prossi-
mi giorni, consegnati i pli-
chi di firme, firme a soste-
gno del tempo pieno per tutti colo-
ro che lo hanno richiesto, perché se
ne faccia forza per continuare a ri-
chiedere risposte positive per gli
alunni. La raccolta firme continue-
rà nei prossimi giorni, le mamme
permanentemente mobilitate, spie-
gheranno ai cittadini l’importanza
di questo impegno e l’esigenza che

diventi un impegno di tutta la no-
stra comunità.Questa petizione te-
stimonia la determinazione e l’im-
pegno che chiede oltre che al sinda-
co, anche all’assessore regionale e
ai parlamentari del territorio, un
impegno volto a trovare le risorse
per rispondere alle esigenze di geni-
tori e bambini.

Pd a Bettolino
domenica sera
festa con le Drag

Inuoviservizi
Nascel’hospice

perimalati terminali,
garantitasolo la

chirurgiaambulatoriale

CASTELFRANCO - Estate in Vil-
la con l’Orchestra Corelli di Raven-
na. E’ quello che propone la sette-
centesca villa Sorra, con un cartel-
lone a tutta lirica. I titoli prescelti
sono due autentiche opere-simbolo
del genere buffo e del melodram-
ma: Il Barbiere di Siviglia di Rossi-
ni (che andrà in scena sabato 19 lu-

glio alle 21) e La Traviata di Verdi
(in scena domenica 3 agosto, sem-
pre alle 21). Protagonista delle sera-
te sarà l’Orchestra Corelli di Ra-
venna diretta dal M˚ Jacopo Riva-
ni, che con cast scelti di giovani ta-
lenti e regie prestigiose, farà rivive-
re in forma scenica le due opere.
Per info: 339.6249299.

Verdi e Rossini a Villa Sorra

Le mamme battono il record
4000 firme per il tempo pieno

Il banchetto per la raccolta delle firme in fiera
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