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TERRE DEL SORBARA

“Rosso Rubino”,
il festival del lambrusco
nelle cantine a Bomporto

e San Prospero

IN BREVE
Spilamberto, “Repubblica’s Color Run”
Giovedì le Botteghe di Messer Filippo organizzano la
“R e p u bbl i c a ’s Color Run”, una rivisitazione della famo-
sa Color Run in versione tricolore in occasione della
Festa della Repubblica. Si tratterà di una corsa tra colori
e divertimento. Obiettivi dell’iniziativa: la creazione di un
evento emozionale, la promozione dell’attività fisica at-
traverso un sano divertimento e la promozione del ter-
ritorio attraverso un evento con notevole visibilità.
Programma: ore 13.30 iscrizione e ritiro gadget in piaz-
zale Monti, alle 15 partenza Color Run, tra le 18.30 e le
20 dj-set e punti ristoro in piazzale Monti.
In caso di maltempo la Repubblica’s Color Run è rin-
viata a domenica, con pioggia leggera o nuvoloso si
farà comunque.
Iscrizione: adulti 14 euro; bambini under 10 10 euro;
gruppi oltre 4 persone 12 euro a testa.
Si raccomanda la maglia bianca e si proibisce la par-
tecipazione agli animali.

Vignola, in municipio si parla di rifiuti
Si terrà oggi il secondo incontro per parlare di rifiuti a
Vignola. Nella sala consigliare del Comune si terrà una
serata sul tema dei rifiuti organizzata in collaborazione
con il Comune di Savignano. Il secondo appuntamento
dal titolo “Come gestire la raccolta dei rifiuti senza Hera
con ospiti Alberto Bellini, ex assessore all’Ambiente del
Comune di Forlì e l’attuale assessore all’Ambiente del
Comune di Forlì, Nevio Zaccarelli.
Dichiara il sindaco Smeraldi «a Forlì in questi anni sono
stati mossi passi importanti verso una gestione in house
del servizio di raccolta dei rifiuti. Si tratta di un modello
virtuoso che ha riguardato un'importante città della no-
stra regione, ma che è rimasto isolato in un contesto
dove tutti continuano a chinare la testa e ad accettare
passivamente quanto richiesto dal gestore unico»

CASTELNUOVO La Campagna Hera “Regala un Albero alla tua città”. Alla cerimonia presenti i bambini delle scuole

Inaugurata l’area verde al parco Montale 2
Grazie al rilancio della campagna alla ricerca di 50mila nuove adesioni

IL TAGLIO DEL NASTRO L’inaugurazione

CASTELNUOVO

È stata inaugurata nei
giorni scorsi la nuova

area verde del parco Mon-
tale 2, grazie all’ad es io ne
dei cittadini del Comune di
Castelnuovo al rilancio
della campagna di Hera “E-
limina la bolletta. Regala
un albero alla tua città”. Il
progetto promuove il pas-
saggio dalla bolletta carta-
cea a quella on-line, legan-
do il risultato alla piantu-
mazione di alberi.

Presenti al taglio del na-
stro l’assessore all’A m-
biente, Sofia Baldazzini,
Davide Bigarelli, Area Ma-
nager di Hera, e i bambini
della scuola elementare
Anna Frank di Montale,
che hanno avuto la possi-
bilità di partecipare anche
ad un laboratorio didattico
sul compostaggio. Una ve-
ra e propria festa aperta a
tutta la città per celebrare
insieme il raggiungimento
di questo importante tra-
g u a rd o.

20 nuovi alberi per Montale
Grazie agli oltre 300 cit-

tadini di Castelnuovo Ran-
gone aderenti all’i ni z i at i-

va, Hera ha potuto donare
q u es t ’anno alla comunità
locale 20 alberi, che sono
stati piantumati nell’a re a
verde del parco Montale 2,
presso l’area giochi di via
Italo Calvino.

Dall’autunno 2013 ad og-
g i  s o n o s t at i p i a n t at i
nell’intero territorio mo-
denese oltre 400 alberi, di
cui 155 nel Comune di Mo-
dena, 73 a Formigine, 70 a
Castelfranco Emilia, 50 a

Sassuolo, 35 a Vignola e 20
a Pavullo e Castelnuovo
R a n g o n e.

Al raggiungimento del
risultato hanno contribui-
to, oltre alla promozione
del progetto anche da parte

dei Comuni partner, i nuo-
vi servizi on line di Hera e
la scelta di elaborare offer-
te a mercato libero con
u n’Opzione Natura che
prevede, tra l’altro, l’i nv i o
elettronico della bolletta e
la fornitura di energia ver-
de. Anche grazie a questa
iniziativa, i clienti Hera di
Castelnuovo che hanno
scelto la bolletta online
hanno superato  quota
17%.

Primo traguardo raggiunto:
100mila nuove adesioni

La prima edizione della
campagna “Regala un albe-
ro alla tua città” partita a
novembre 2012, doveva
concludersi alla fine del
2016 ma l’obiettivo delle
100mila adesioni è stato
raggiunto a  novembre
2014, con largo anticipo ri-
spetto ai tempi previsti. La
scelta ecologica dei cittadi-
ni è stata premiata con la

piantumazione di 2mila al-
beri complessivi nelle aree
individuate nei rispettivi
territori dai Comuni che
collaborano con Hera alla
realizzazione dell’in i zi at i-
va .

Nuovo traguardo già raggiunto:
50mila ulteriori adesioni

Visto il successo dell’i n i-
ziativa, a giugno 2015 Hera
ha rilanciato la campagna
con il nuovo obiettivo di
r a g g i u n g e re  u l t e r i o r i
50mila nuove adesioni, che
porteranno alla piantuma-
zione di altri 1.000 alberi,
per un totale di 3mila pian-
te. In poco meno di dieci
mesi dal nuovo rilancio an-
che questo traguardo è sta-
to già raggiunto: sono in-
fatti 50.861 i clienti già pas-
sati alla bolletta online. Gli
ultimi 500 alberi saranno
messi a dimora in 20 comu-
ni nell’inver no-primavera
2017.

COMUNI Il Pd esprime la sua soddisfazione per l’adesione di Castelfranco e San Cesario

«Bene ingresso nell’Unione allargata del Sorbara»
«Castelfranco sarà la sede legale dell’Unione»

L’Unione dei Comuni
d e l  S o r b a r a  g i à

composta da Bastiglia,
Bomporto, Nonantola e
Ravarino si allarga acco-
gliendo anche i Comuni
di San Cesario sul Pana-
ro e Castelfranco.

«Il Pd di Castelfranco
non può che affermarsi
soddisfatto per l’ottimo
risultato ottenuto dalle
amministrazioni  che
porterà benefici per la
città sia dal punto di vi-
sta dell’org anizzazione
dei servizi locali che da
quello della disponibilità
di risorse economiche ed
umane - spiega il Pd - Ca-
stelfranco sarà la sede le-
gale dell’Unione, e la sua
rappresentanza all’i n t e r-
no del Consiglio unionale
prevede sei componenti
di maggioranza e tre di
minoranza, garantendo,
così, un bilanciamento
efficace ed equilibrato
anche rispetto alle altre
rappresentanze degli al-

tri Comuni aderenti. Ri-
teniamo, inoltre, buona
l’idea di trasferire all’U-
nione i servizi di Polizia
municipale con la costi-
tuzione di un corpo unico
unionale, i servizi infor-
matici, la Protezione ci-
vile e il Suap, trasferire
questi servizi darà la pos-
sibilità di usufruire di u-
na struttura non centra-
lizzata per singolo comu-
ne, ma più efficiente e
con una condivisione
maggiore di competenze
t e c n i ch e » .

« L’allargamento dell’U-
nione - spiega il segreta-
rio comunale del Pd di
Castelfranco, Matteo Be-
nuzzi - consentirà anche
alla nostra città di gode-
re, per le funzioni trasfe-
rite, di una maggiore fles-
sibilità dal punto di vista
dei vincoli economici,
dal punto di vista del tur-
nover di personale, senza
dimenticare la possibili-
tà di avere rapporti più

solidi e rappresentativi
con gli enti sovraordinati
quali Regione e Stato
centrale. Un ringrazia-

mento particolare va agli
amministratori che si so-
no occupati di questo te-
ma».

Rosso Rubino, il festival del Lambrusco, si svolge que-
st’anno dal 26 maggio al 28 giugno con un programma
di incontri degustazioni, musica e spettacoli nelle can-
tine del comune di Bomporto, Sorbara e San Prospero.
Protagoniste, insieme al Comune e col patrocinio del
Consorzio Lambruschi modenesi e di Città del Vino,
saranno appunto la Cantina di Carpi e Sorbara, la
Aurelio Bellei, la Cantina della Volta, la Cantina Garuti, la
Cantina Divinja, la Cantina Righi e Francesco Bellei e la
Cantina Paltrinieri.
Ogni cantina presenterà un evento speciale, accom-
pagnato da degustazioni dei vini di produzione abbinati

a specialità gastronomiche. L’iniziativa, inoltre, prevede
visite guidate ad acetaie e caseifici, per valorizzare i
prodotti tipici, e menù a tema Rosso Rubino nei ri-
storanti.
«L’idea - dichiara il sindaco di Bomporto, Alberto Borghi
- è quella di portare i cittadini a scoprire l’affascinante
atmosfera delle nostre cantine che per un giorno di-
ventano anche luoghi di festa. L’evento arriva all’un-
dicesima edizione confermandosi come una autentica
vetrina delle cantine della zona che rappresentano
un’eccellenza del Lambrusco. Un evento che ogni anno
cresce in qualità allo scopo di valorizzare il mondo del

Lambrusco di Sorbara, la sua genuinità e tipicità, ma
anche l’intero territorio. L’edizione del 2016 vuole, i-
noltre, essere l’occasione per lanciare dai luoghi di
produzione l’idea del cluster regionale del Lambrusco e
della dop unica, per una migliore competitività sui
mercati internazionali».
Nata nel 2006, la rassegna Rosso Rubino ha superato lo
scorso anno le tre mila presenze anche grazie all’Expo
2015. Prologo all’iniziativa sono state due cene, tutte
esaurite, con menù dedicati al Lambrusco, all’Osteria La
Fefa di Finale Emilia e alla Lanterna di Diogene a
Bomporto.


