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L’Unione va in Consiglio

Ripartono i balli di gruppo Serata sull’intimità dei figli

◗ VIGNOLA

Giovedì, con inizio alle ore
20,30, nella sala consiliare
del municipio, si terrà una seduta del consiglio dell’Unione dei Comuni. Otto, complessivamente, sono i punti
all’ordine del giorno. Tra
questi, sarà sottoscritta una

convenzione tra l’Unione e
la Fondazione di Vignola per
il trasferimento degli archivi
generali di deposito dei Comuni presso la sede del polo
archivistico dell’Unione. Saranno inoltre approvate convenzioni che riguardano il
trasporto scolastico degli studenti.
(m.p.)

◗ SAVIGNANO

Domani alle 20,30, presso la
Casa della Cultura, riprende
l’appuntamento con i balli di
gruppo organizzati dal circolo culturale “Ponte Alto - Giuseppe Graziosi”. L’iniziativa
proseguirà poi tutti i mercoledì fino alla fine di maggio. La

castelnuovo

serata di domani, essendo la
presentazione del corso, è ad
ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
347
4142000
o
349-5598175. Tutte le iniziative dell’associazione Ponte Alto si possono consultare anche sul sito www.pontealtograziosi.org.
(m.p.)

◗ CASTELNUOVO

In
occasione
della
“Settimana del benessere
sessuale”, in programma in
questi giorni, la Fiss (Federazione Italiana Sessuologia
Scientifica) ha organizzato
per questa sera alle 20,30,
presso l’auditorium Bavieri

Il Lamberto d’oro va a Simona
Spilamberto. La 36enne Iemmolo suona nell’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma
di Marco Pederzoli
◗ SPILAMBERTO

Simona Iemmolo ha ricevuto il riconoscimento del “Lamberto d’oro”

È Simona Iemmolo, ha solo 36
anni, ma è già uno dei più
grandi talenti musicali a livello
nazionale e internazionale il
19° “Lamberto d’oro”, assegnato ieri sera in un centro "Famigli" da tutto esaurito. Simona,
già dal 2008, fa parte dell’orchestra della prestigiosa Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che ha sede a Roma nel
Parco della Musica progettato
da Renzo Piano. Solo per dare
un’idea degli accademici del
progetto artistico, basti pensare che ci sono i nomi tra gli altri
di Claudio Abbado, Mirella
Freni, Ennio Morricone e Uto
Ughi, fino ad Antonio Pappano.

Simona è nata a Spilamberto il 25 agosto 1980, da una famiglia di origini siciliane che
due anni prima si era trasferita
in paese. Si è avvicinata alla
musica all’età di 8 anni, frequentando i corsi della banda
del paese, la “Giuseppe Verdi”
che ieri sera si è esibita con i
suoi giovani per renderle
omaggio e festeggiare l’ex allieva. Dopo avere iniziato col
flauto dolce e il clarinetto, è
passata al basso elettrico e ha
creato anche una sua band, la
“Incognito Blues Band”. Nel
1999, dal basso elettrico è poi
migrata al contrabbasso e si è
iscritta al Conservatorio di Bologna, da dove uscirà nel 2007
con la laurea con lode. Nel
2008, ha vinto il concorso per
suonare nell’orchestra della

Accademia di Santa Cecilia,
dove si trova tuttora.
Ha già suonato nei più prestigiosi teatri del mondo, da
Berlino a Buenos Aires a Londra, passando per Amsterdam, Verona, Vienna, Parigi e
Budapest.
«Ringrazio i Cavalieri di
Lamberto e ringrazio Spilamberto - ha detto Simona ricevendo l’investitura - ma in modo speciale ringrazio i miei genitori, che per me hanno fatto
tantissimo». Poi, un messaggio: «Credere in se stessi, avere
fiducia. Se credete in voi stessi,
nulla è impossibile».
La serata si è poi conclusa
con una applaudita esibizione
di Simona in un quintetto, che
ha interpretato alcune celebri
brani di musica da camera.

del capoluogo, la conferenza
dal titolo: “L’intimità dei nostri figli”. Relatrice della serata sarà la dottoressa Elisa Deiana. L’iniziativa, aperta a
tutti, è ad ingresso gratuito e
ha il patrocinio del Comune
di Castelnuovo. Ulteriori informazioni consultabili sul
sito del Comune.
(m.p.)

vignola

Il libro di Mazzariol
sul fratello Down
presentato ai Portici
◗ VIGNOLA

Questa sera alle 20,45 presso il
centro diurno “I Portici” verrà
presentato il libro “Mio fratello
rincorre i dinosauri. Storia mia
e di Giovanni che ha un cromosoma in più” di Giacomo Mazzariol (Einaudi). Il volume tratta della storia di Giacomo e del
suo percorso di crescita con la
diversità nel rapporto con il fratello minore Giovanni, affetto
dalla sindrome di Down. Con
questo libro Giacomo Mazzariol ha scritto un romanzo di
formazione in cui non ha avuto
bisogno di inventare nulla. Un
libro che stupisce, commuove,
diverte e fa riflettere. L’evento,
organizzato da Asp con Libreria
dei Contrari e associazione Ace,
è ad ingresso gratuito. (m.ped.)

accordo valido in tutta l’unione

vignola

Ricalcolati tutti gli affitti
dopo ben 11 anni di attesa

Un ciclo di incontri
sugli archivi storici
di tutto il territorio

◗ VIGNOLA

È stato firmato la scorsa settimana il nuovo accordo territoriale che regolerà i contratti di
affitto a canone concordato nei
Comuni dell’Unione Terre di
Castelli (Vignola, Castelnuovo,
Spilamberto, Castelvetro, Savignano, Marano, Guiglia, Zocca
e Montese). A sottoscriverlo sono stati i sindacati degli inquilini Sunia (Cgil), Sicet (Cisl),
Uniat (Uil) e, dall’altra parte,
Asppi, l’associazione che tutela
la piccola e media proprietà immobiliare.

Il nuovo documento va a sostituire il precedente che risaliva al 2005 ed è volto a stabilire
canoni mensili più coerenti con
l’attuale situazione immobiliare. Una delle principali novità
introdotte dall’accordo è la riduzione delle zone in cui vengono suddivisi i sei Comuni di pianura (Vignola, Castelnuovo,
Spilamberto, Castelvetro, Savignano e Marano) e i tre di montagna (Guiglia, Zocca e Montese): dalle precedenti tre-quattro aree/criteri si passa a due sole zone.
Le nuove aree in cui risulta

suddiviso il territorio sono quindi diventate la “zona centro”
(più Montale per Castelnuovo,
Formica e Mulino per Savignano) e la zona “Suburbana - Rurale”. La nuova ripartizione si
unisce alla rimodulazione delle
fasce di oscillazione del canone
mensile, che unificano i minimi
e riducono i massimi di una percentuale che arriva fino al 15%
(concretamente, per un alloggio di medie dimensioni, la riduzione può arrivare fino a
60-70 euro mensili, e fino a un
massimo di 105 euro mensili
per gli alloggi più grandi).

◗ VIGNOLA

L’accordo sugli affitti delle Terre dei Castelli è stato rimodulato

Non da ultimo, il nuovo accordo territoriale aggiorna anche i parametri per la determinazione del canone: vista l’evoluzione del patrimonio edilizio
e della situazione generale, è
stato tolto il criterio del riscaldamento, oggi di fatto presente

praticamente in tutte le abitazioni, e sono stati aggiunti sei
ulteriori parametri relativi alla
sicurezza, al risparmio energetico, alle ristrutturazioni, ai cortili e alle aree ortive, cercando anche di semplificare la descrizione dei parametri.
(m.ped.)

Domani, con inizio programmato alle 20,30, presso la biblioteca “Selmi” di Vignola,
Debora Dameri terrà un incontro dal titolo “Gli archivi
storici comunali presso il polo archivistico dell’Unione
Terre di Castelli”. Con questa
conferenza, prende così il via
un ciclo di incontri sull’archivistica che proseguirà anche
nelle giornate di mercoledì
12, lunedì 17 e giovedì 27 ottobre, nonché il 3 e l’8 novembre. Il cartellone degli incontri è organizzato dall’associazione Archivivi. La partecipazione ai vari appuntamenti è
gratuita.
(m.ped.)

