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PIANURA

di VALERIO GAGLIARDELLI

— CASTELVETRO —

ALLA fine il compromesso è arri-
vato: Franceschini ha fatto un
passo verso i suoi colleghi d’Unio-
ne, promettendo l’adesione di Ca-
stelvetro al polo archivistico nono-
stante i suoi dubbi, e gli altri sin-
daci — il presidente Smeraldi in
particolare — hanno fatto lo stes-
so.
Così, la convenzione con la Fon-
dazione di Vignola, già approvata
in tutti gli altri consigli comunali,
è salva: senza Castelvetro sarebbe
stato tutto da rifare e la spesa per
ogni comune sarebbe salita. E
Franceschini, a forza di insistere,
ne ha ricavato un aiutino da mille
euro all’anno: 4mila euro anzichè

i 5mila previsti.
Il primo anno per effetto di uno
sconto offerto in extremis dalla
Fondazione, proprietaria dell’im-
mobile. Il secondo – ma poi si ve-
drà – perché Smeraldi ha assicura-
to che sarà Vignola a mettere sul
piatto i mille euro che mancano:
26mila euro invece di 25mila. E
nessuno degli altri comuni, ovvia-
mente, si lamenterà.
«Credo sia giusto – ha spiegato ie-
ri Franceschini – che Castelvetro

paghi un po’ meno, proprio per-
ché il nostro archivio storico è
l’unico realmente a norma e ben
tenuto. Quindi avevamo qualcosa
in più da perdere in un trasloco.
E’ anche vero, però, che gli spazi
prima o poi non basteranno più
nemmeno qui. In quest’ottica,
dunque, è giusto pensare anche al
futuro, ma vista la nostra situazio-
ne chiederò di poterci trasferire a
Vignola per ultimi, il più avanti
possibile».
Intanto anche l’iter che porterà al-
la nascita di un’associazione ad
hoc per animare il polo archivisti-
co ha mosso in questi giorni i suoi
primi passi. Venerdì è stato il sin-
daco di Spilamberto Costantini,
che più di altri ha spinto per la so-
luzione dell’archivio unico, a gui-
dare la prima visita dei cittadini
interessati all’interno dell’ex ma-
gazzino Crv. «Abbiamo preso
l’impegno – ha spiegato – di rive-
derci tra un mese, anche con gli
storici di tutti i comuni, così da
poter stendere una prima bozza
di statuto per la nuova associazio-
ne. Sono certo che il progetto fun-
zionerà alla grande».

LA pasticceria Malaguti di Nonantola ha vinto il premio ‘Re di Torte’
all’esposizione di pasticceria e gelateria che si è svolta a Modena. Tramite
la votazione degli utenti di Modena 24, l’azienda fondata da Rino Malaguti
è stata giudicata la migliore pasticceria di Modena e provincia.

NONANTOLA DOPO LA MORTE DEL FONDATORE

Il Circo Nando Orfei
riparte e stupisce sempre

— CASTELFRANCO —

DOPO l’esordio con l’aratura, oggi a Villa Sorra
tocca alla semina collettiva di antiche varietà di
grano a cui tutti sono invitati a partecipare.
L’iniziativa prenderà vita alle 10 in una giornata
ricca di attività per il secondo appuntamento del
percorso partecipato ‘Il pane a Villa Sorra. Dalla
semina alla tavola’. Il progetto, realizzato dai Musei
civici di Modena in collaborazione con
l’associazione ‘Per Villa Sorra’, Slow Food Modena
e l’istituto ‘Spallanzani’ di Castelfranco, nasce in
sintonia con il tema di Expo 2015 ‘Nutrire il
Pianeta’. La lunga giornata prevede, dopo la semina
collettiva, una ‘lezione di Gabriele Serafini del
forno Baracca di Nonantola che svelerà ai
partecipanti i segreti della panificazione, e un
incontro con Andrea Cenacchi, coordinatore dei
produttori biodinamici del progetto ‘Virgo’. Alle
12.30 si svolge il Pranzo Bio preparato con i
prodotti del Mercato della Terra (menù vegetariano
o con carne, contributo di 12 o 14 euro bevande
escluse. È richiesta la prenotazione: tel. 347
5632650 o 348 7405790). Nel pomeriggio si
incomincia con l’incontro ‘Sapori e Seduzione’ a
cura di Nunzia Manicardi. Alle 15,30, ‘Il Giardino
Romantico d’autunno’, visita guidata alla Villa e al
giardino, quindi ‘Lucie Voborova, usi e proprietà
degli oli essenziali’; alle 16,30 ‘Alla scoperta delle
mele antiche’, a cura di Piero Negroni. Infine, alle
17.30, il concerto del ‘Patrizia Gibertoni quartet’.

NONANTOLAPASTICCERIAMALAGUTI PRIMAA ‘RE DI TORTE’

CASTELFRANCO ‘IL PANE DALLA SEMINA ALLA TAVOLA’: ATTIVITA’ E INCONTRI

Villa Sorra, una lunga giornata di gusto

TERRE DI CASTELLI SERVIZI UNIFICATI PER I COMUNI

Archivio, trovato l’accordo
Castelvetro strappa lo sconto
Mille euro in meno all’anno, sarà Vignola a coprirli

— NONANTOLA —

ACCOMPAGNATO dalla
festosa presenza degli artisti,
è giunto in questi giorni a
Nonantola il Magico Circo di
Nando Orfei. Un circo
innovativo: antico ed
elegante ma proiettato nel
futuro, con inedite attrazioni,
luci, musiche e costumi,

ideato da Nando (scomparso
il 7 ottobre scorso), con la
regia della figlia Ambra e la
collaborazione di Gioia e
Paride Orfei. Uno
“spettacolo dal vivo” in
questa epoca d’immagini
virtuali che, oltre a divertire
ed affascinare, funge da
veicolo educativo
specialmente per le giovani
generazioni.
Dopo la tappa di Modena,
ora quella di Nonantola,
importanti città della sua
terra d’origine (era nato a
Portomaggiore il 29 luglio
1934).
Atmosfera felliniana,
carrozzoni d’epoca, un
grande e fantasmagorico
tendone montato in questi
giorni in Piazza Alessandrini
dove la famiglia Orfei,
continuando la tradizione del
fondatore, porterà in pista,
come sempre, grandiosi
spettacoli tutti i giorni fino
lunedì 20 (dom 16 e 18.30 –
lun 17.30). Il Magico Circo di
Nando Orfei, uno spettacolo
che continua «il circo è e

sarà sempre il più grande
spettacolo del mondo –
affermava – un magico
mondo che non cesserà mai
di vivere», grazie alla moglie
Anita Gambarutti e ai tre
figli Paride, Ambra e Gioia,
cui prendono parte
straordinari artisti
provenienti dal Festival
Internazionale del Circo di
Montecarlo e dal Cirque du
Soleil, capaci di ricreare uno
spettacolo che amalgama la
ricerca delle proprie origini e
nello stesso tempo rende
omaggio al grande regista, e
amico di Nando, Federico
Fellini. Orfei, in Italia e non
solo, da sempre è sinonimo
di grande circo; della
famiglia di Nando c’è chi
ricorda ancora, attorno al
1960, il Circo a tre piste Orfei
di Nando, Liana e Rinaldo.
Nel 1972 i tre Orfei
presentano un fastoso
chapiteau a tre piste, il Circo
delle Mille e Una Notte e
qualche anno dopo il
Circorama. Nando
specialmente, è spesso in
televisione, e con questa
nuova e magica produzione,
ricorda così la sua profonda
ed interminabile amicizia
con il regista romagnolo, che
lo volle in molti dei suoi film,
tra i più importanti
‘Amarcord’ vincitore
dell’oscar come miglior film
straniero nel 1973, dove
Nando Orfei, coprotagonista,
interpretava il ruolo del
‘Patacca’; altro meraviglioso
e indimenticabile film, girato
a Roma proprio all’interno
del Circo di Nando Orfei, I
Clowns.

Gian Luigi Casalgrandi

Nando Orfei, scomparso lo scorso 7 ottobre, al centro in una foto
con i familiari ora prosecutori della grande tradizione circense

PROGETTI
Costantini: «Entro unmese
la nuova associazione
per animare la sede»

Umberto Costantini all’interno
del futuro polo archivistico

MAGICO
Atmosfera ‘felliniana’
ma i numeri sono
in costante evoluzione

— VIGNOLA —

ROBERTA De Maria (terza da sinistra nella
foto) è stata eletta presidente Confcommercio-
Fam Ascom Vignola. È la prima donna nella
storia dell’Ascom chiamata a ricoprire la cari-
ca di Presidente di zona. Commerciante da ol-
tre 28 anni, è titolare della Libreria dei Contra-
ri. «C’è l’urgenza — dice la De Maria — di
snellire una burocrazia pesantissima che grava
sulle imprese, di alleggerire le tasse, di rilancia-
re la promozione della città».

Vignola, Roberta De Maria
eletta presidente di Ascom


