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CASTELFRANCO Da domani al 5 giugno la festa a misura di famiglia dedicata a vita sana, agroalimentare e sostenibilità

CASTELFRANCO

D

a domani, mercoledì 1, a
domenica 5 giugno il
parco di Bosco Albergati a
Castelfranco ospita la quarta
edizione di ViverVerde. Una
grande festa rivolta agli amanti della natura di tutte le
età, con un ricco programma
di eventi all’insegna del “vivere verde”: giochi e animazioni per bambini, ristoranti
e stand gastronomici, incontri culturali, sport e vita
all’aperto, show e musica.
Le attività e i divertimenti
dell’edizione 2016 sono pensati in modo particolare per
le famiglie e i più piccoli, che
attraverso laboratori, letture
e spettacoli, potranno entrare in contatto con gli animali,
scoprire il querceto secolare
di Bosco Albergati e giocare
immersi nel verde.
I cicli di conferenze e worskhop proposti da ViverVerde spazieranno dalla cucina

A Bosco Albergati torna “ViverVerde”
Conferenze e worskhop dalla cucina all’agricoltura. Tra gli ospiti anche Bersani
all’agricoltura, coinvolgendo ospiti ed esperti. Giovedì 2
giugno alle 18 in occasione
della presentazione del libro
“Bosco Albergati, memorie
per La Città degli Alberi” sarà presente anche l’onorevole Pier Luigi Bersani. Tra i temi trattati dai principali appuntamenti culturali spiccano il mondo del biologico,
dell’economia solidale e delle
filiere corte, novità di quest’anno.
Come di consueto grande
protagonista della manifestazione sarà il cibo genuino,
alla riscoperta dei sapori autentici, con ristoranti e menu
per tutti i palati: tradizionali,
biologici, vegani e senza glu-

CASA DEGLI ALBERI La manifestazione comincia domani
tine. I modi per soddisfare il
gusto a ViverVerde sono numerosissimi: uno spuntino
veloce, un pranzo o una cena

nel bosco, a cui si accompagnano una serie di aperitivi a
tema e degustazioni guidate
con eccellenze del territorio.

Dopo aver nutrito corpo e
mente, ViverVerde offre sempre anche tante occasioni per
una sana attività fisica. Di-

mostrazioni e attività sportive aperte a tutti permetteranno di avvicinarsi a uno
sport o di fare movimento
nella natura, mentre la sera
si potrà ballare al ritmo dei
concerti sotto le stelle.
ViverVerde è un’iniziativa
promossa da Città degli alberi, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Assemblea legislativa della Regione
Er, Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, Città di Castelfranco Emilia e Comune di San Cesario, in collaborazione con
Coop Alleanza 3.0, Uisp Comitato di Modena, Istituto di
istruzione superiore Lazzaro
Spallanzani di Castelfranco
Emilia, Aiab - Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, Res - Rete economia
solidale e Arci Modena.
L’ingresso alla festa è gratuito. Il programma completo degli eventi è su www.viververde.it

SPILAMBERTO L’appello del sindaco Costantini nel giorno della scadenza dell’iniziativa sui finanziamenti pubblici

SPILAMBERTO

C

ontinua il lavoro dell’amministrazione di Spilamberto per reperire i fondi al fine di recuperare la Rocca Rangoni. Tra i diversi strumenti
anche i fondi messi a disposizione dal Governo per 150 milioni di euro attraverso la
campagna bellezza@governo.it.
Per far sì che la Rocca possa
essere uno degli interventi finanziati è necessario l’aiuto
di tutti i cittadini. Per questo
il Comune chiede ad ognuno
di mandare una mail entro la
mezzanotte di oggi a bellezza@gover no.it ad oggetto
“Rocca Rangoni” con all’interno una specifica che riguarda la destinazione dell’edificio. L’idea dell’a mmi nistrazione è quella scritta nel
programma elettorale ovvero
che diventasse la sede del nuovo Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale, Accademia
del Balsamico e luogo di aggregazione della comunità. Una commissione governativa
ad hoc stabilirà a quali progetti assegnare le risorse. Il relativo decreto di stanziamento
sarà emanato il 10 agosto.
«I finanziamenti liberati dal
governo per incentivare il recupero dei complessi monumentali del nostro paese è una
buona notizia - fa sapere il una
nota il sindaco Umberto Costantini -. L’Italia è ricca di palazzi che necessitano un recu-

«Soldi per Rocca Rangoni, scrivete al governo»
«I cittadini mandino una mail. Potrebbe diventare museo e luogo di aggregazione»

IN PRIMO PIANO Sopra Umberto Costantini, a sinistra Rocca Rangoni
pero quindi certo la concorrenza è alta, sicuramente però
se faremo capire al governo
che alla Rocca di Spilamberto
ci teniamo tutti, spilambertesi e non, qualche chances in
più l’avremo per questo l’invito è quello di inviare la mail e
farlo sapere ai vostri amici.
Ovviamente come Comune
stiamo inseguendo più strade
di finanziamento, ma perché
non raccogliere anche questa
occasione? Abbiamo davvero
poche ore a disposizione, forza!».

MARANO Una giovane ha versato 200 euro. Denunciata dai carabinieri una 47enne

Truffata online per l’appartamento al mare
MARANO

H

a versato 200 euro per un appartamento al mare ma era un
raggiro. E’ quello che è capitato a una ragazza di Marano. La vittima
infatti ha notato su un sito di annunci la proposta per una casa da affittare quest’estate a Riccione e ha

contattato l’inserzionista. Ha così
pagato un acconto di 200 euro a seguito dei quali, però, la presunta padrona di casa è sparita. La maranese si è così rivolta ai carabinieri che
hanno ricostruito la vicenda verificando i contatti su internet. E arrivando a denunciare la 47enne che aveva pubblicato l’annuncio online.

BOMPORTO Domani approda a Sorbara la manifestazione incentrata sulle aziende agricole del territorio

“Rosso rubino” accende i riflettori sulla Cantina Paltrinieri
Tra i vini proposti spiccano i super-premiati Leclisse e Solco: sono tra i migliori al mondo
BOMPORTO

P

rotagonista del secondo
appuntamento di “Rosso
rubino” domani sarà la Cantina Paltrinieri di Sorbara, in
via del Cristo 49 a Sorbara, la
rassegna-festival promossa

dal Comune di Bomporto in
collaborazione con le cantine
del territorio.
Alberto e Barbara, terza generazione dell’azienda fondata quasi novant’anni fa da Achille Paltrinieri, propongono
per la parte musicale il Dj set

con Alessandro Manfredini,
per la parte gastronomica crescentine fritte e salumi, hamburger di Chianina e anche
versione per vegetariani, con
Foodly Street.
Il tutto in abbinamento ai
prestigiosi e ottimi vini della

Cantina Paltrinieri: tra i premi e riconoscimenti ottenuti,
il famoso lambrusco “Leclisse”, una delle etichette della
Cantina premiata (nel 2013)
con i Tre bicchieri del Gambero rosso, insieme al “Radice”,
che ha avuto lo stesso ricono-

scimento nel 2014. E’ sempre
“Leclisse” ad essere entrata
quest’anno nella classifica dei
100 vini migliori d’Italia secondo il top dei sommelier Luca Gardini, mentre il “Solco”
sempre di Paltrinieri è salito
recentemente nell’olimpo dei
50 migliori vini al mondo secondo l’autorevole rivista inglese “Decanter”. L’ing resso
alle cantine durante tutta la
rassegna prevede un ticket degustazione di 10 euro.

