
ne  monti’
castelnovo

orna la primavera, 

tornano le festività 

della Pasqua, che 

tradizionalmente 

segnalano l’av-
vio della stagio-
ne turistica per 

Castelnovo e per l’Appennino. 
È stato un inverno lungo, freddo e 

nevoso, ma anche positivo per la 

promozione del territorio e di Ca-

stelnovo, grazie al successo delle 

attività proposte con la collabora-

zione del commercianti. Tantissime 

persone sono venute a visitarci, 

nonostante il meteo spesso incle-

mente, e questo ci trasmette segnali 

positivi. La strada di una partner-

ship forte tra Amministrazione, 

realtà economiche del territorio, 

associazioni, nella direzione di va-

lorizzare al meglio il paese, le sue 

attrattive e la sua rete commerciale, 

prosegue anche per le iniziative di 

Pasqua e andrà avanti anche per 

pianificare insieme la stagione 

estiva. Il programma dei prossimi 

giorni vedrà ovviamente il ritorno 

di quelle iniziative sempre molto 
attese come lo Scusìn, ma anche 

le proposte legate allo sport come 

il torneo di volley giovanile, e tutti 

quei momenti speciali che rendono 

questo periodo così atteso e unico: 

la natura che rinasce, l’ambiente 

che invita a stare fuori, ad incon-

trarsi, a vivere il paese, le tradizio-

ni, la voglia di stare insieme. Un 

momento di rinascita, di progetti, 

di entusiasmo. Viviamolo insieme.
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ARRIVA LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA 
E ALTRI SERVIZI INNOVATIVI

opo un percorso 

articolato, il Mi-

nistero dell’In-

terno ha abili-

tato il Comune 

di Castelnovo 

all’emissione 
della carta di identità elettroni-
ca. Il nuovo documento è dotato di un 

microprocessore sul quale sono re-

gistrate tutte le informazioni relative 

all’identità del titolare e le impronte 

digitali.

Dal 15 marzo scorso viene rilascia-

ta solo la carta d’identità elettronica 

(CIE) e non più quella cartacea. La 
carta d’identità cartacea rimane 
comunque valida fino alla sca-
denza e non è possibile sostituirla 

anticipatamente tranne in caso di 

smarrimento, furto, deterioramento 

o aggiornamento dei dati. La CIE ha 

le dimensioni di una carta di credito 

e contiene la foto e i dati del cittadino, 

ed è inoltre dotata di un microproces-

sore che memorizza le informazioni 

necessarie alla verifica dell’identità 

del titolare, compresi elementi bio-

metrici come le impronte digitali.

La nuova carta non viene stampata 

e consegnata direttamente al mo-

mento della richiesta, ma il docu-
mento viene spedito dall’Istituto 
Poligrafico Zecca dello Stato e 

consegnato da Poste Italiane, tramite 

lettera raccomandata, entro 6 giorni 

lavorativi dall’emissione, all’indiriz-

zo indicato dal richiedente (che potrà 

individuare anche un delegato al riti-

ro) o in Comune (presso l’Anagrafe).

Per richiedere la CIE è necessario 
fissare un appuntamento all’a-
nagrafe telefonando ai nume-
ri: 0522 610216 oppure 0522 
610221, dal lunedì al sabato dalle 8 

alle 13 e il martedì dalle 15 alle 16. Per 

fissare l’appuntamento è necessario 

fornire nome e cognome, indirizzo 

mail e recapito telefonico.

Tutte le informazioni ulteriori, come 

ad esempio su requisiti, costi, validi-

tà all’espatrio, durata della validità e 

possibilità di espatrio per i cittadini 

minorenni, sono a disposizione sul 

sito internet del Comune, www.co-

mune.castelnovo-nemonti.re.it.

Sull’introduzione del nuovo servizio 

afferma l’Assessore all’inno-
vazione tecnologica e sistemi 
informativi, Silvio Bertucci: “Da 

tempo stiamo perseguendo l’intro-

duzione di servizi più avanzati negli 

uffici comunali che rappresentino un 

miglioramento per l’utenza, e ora 

finalmente siamo pronti a concretiz-

zarne alcuni di importanza rilevante. 

La Carta d’Identità elettronica è uno 

di questi, un documento agile, che 

però contiene maggiori informazioni 

e dati rispetto al vecchio documento 

cartaceo, facendone uno strumento 

predisposto per consentire l’autenti-

cazione in rete da parte del cittadino, 

finalizzata alla fruizione dei servizi 

erogati dalle Pubbliche Amministra-

zioni, l’acquisizione di identità digitali 

sul Sistema Pubblico di Identità Di-

gitale e ulteriori servizi in Italia e in 

Europa. Inoltre avrà una integrazione 

più semplice e diretta con altri docu-

menti come Passaporto elettronico o 

Permesso di soggiorno elettronico. 

Oltre alla CIE abbiamo attivato 
altri servizi telematici e avanza-
ti, come ad esempio la possibilità di 

accesso da parte di Enti esterni op-

portunamente convenzionati quali 

Carabineri, Ausl ed altri enti pubbli-

ci, ai dati anagrafici del Comune, in 

modo da agevolare e rendere più 

efficienti ed efficaci i servizi erogati 

dagli stessi e i controlli per l’ordine 

pubblico. Ciò porterà ad una riduzio-
ne di tempi e eviterà agli utenti 
diversi passaggi tra un ufficio 
e l’altro per richieste di documen-

tazione e certificati, e quindi a uno 

snellimento di diverse pratiche bu-

rocratiche. 

È inoltre in fase di attivazione l’ac-
cesso diretto da parte dei citta-
dini ai propri dati, per effettuare 

visure sullo stato anagrafico proprio 

e di famiglia, nonché sullo stato di 

avanzamento delle proprie pratiche 

anagrafiche. Stiamo introducendo 

anche strumenti di comunicazione 

tra cittadini e Pubblica Amministra-

zione: attraverso il portale internet, 

strumenti mobili come smartphone e 

tablet e messaggistica, sarà possibile 

ricevere in tempo reale news su 
mobilità, scuola, servizi pubbli-
ci, protezione civile, ecc.”. 

D

SERVIZI

OK
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TUTTI GLI EVENTI DI PASQUA NE’ MONTI

mercoledì 28 marzo
Via Crucis: sei personaggi 
che videro, raccontano la 
passione e la morte
testo di don Vittorio Chiari

oratorio Don Bosco, ore 20.45

giovedì 29, venerdì 30 e 
sabato 31 marzo
Castelnovo ne’ Monti Volley 
Cup
Torneo di pallavolo giovanile 

maschile categoria under 16

giovedì dalle ore 16, venerdì e 

sabato dalle ore 9

Palazzetto dello sport “L. 

Giovanelli”, Palazzetto dello 

Sport “M. Bonicelli”, Palestra 

Scuole Medie Bismantova

giovedì 29 marzo
Becco di Rame 

Lettura e laboratorio creativo per 

bambini dai quatto anni in su 

in collaborazione con 

“Quelli di scusìn tornano”

Centro Culturale Polivalente, 

Biblioteca Crovi · ore 17

venerdì 30 marzo
Welcome Party alle squadre 
partecipanti Castelnono ne’ 
Monti Volley Cup
Torneo di pallavolo giovanile 

maschile categoria under 16

Sport Wellness Village Onda 

della Pietra · ore 20.30

sabato 31 marzo 
Free parking
parcheggio “blu” gratuito con 

utilizzo di disco orario 

sabato 31 marzo
Castelnovo ne’ Monti Volley 
Cup
Torneo di pallavolo giovanile 

maschile categoria under 16

Finali e premiazioni

Palazzetto dello sport “L. 

Giovanelli” · dalle ore 14.30

sabato 31 marzo
Colora l’uovo (…e ritira 
l’ovino)
intrattenimento per bambini 

Piazza Peretti antistante 

Rosazzurro · ore 15.30

sabato 31 marzo
fino a martedì 1 maggio 

L’epica della memoria
opere di Carlo Mastronardi

inaugurazione sabato 31 marzo 

ore 17

apertura · venerdì, sabato, 

domenica e festivi dalle ore 

15.30 alle 18.30  

Palazzo Ducale

sabato 31 marzo
Quelli di Scusìn tornano
Solidarietà, animazione e musica

aperitivo con Dj · ore 18

concerto Reggiani Reggiani

ore 22.30 

Centro storico 

domenica 1 aprile
Quelli di Scusìn tornano
Scusìn, gastronomia, solidarietà 

e artisti di strada itineranti per 

tutta la giornata 

aperitivo con Dj · ore 18

concerto · ore 22.30

Centro storico · dalle ore 10

domenica 1 aprile 
Scusìn a Gatta 
Gatta · piazzetta · ore 10 

Il ricavato sarà devoluto a favore 

dell’Associazione “ABM” per la 

tutela del bambino con malattie 

metaboliche  

lunedì 2 aprile
Shopping di Pasquetta 
Negozi aperti

Castelnovo ne’ Monti e Felina

lunedì 2 aprile
Quelli di Scusìn tornano
Scusìn, gastronomia, solidarietà, 

arte dell’ingegno e artisti di 

strada itineranti per tutta la 

giornata 

piano bar · dalle ore 14 alle ore 20

Centro storico  e piazza Peretti · 

dalle ore 9OK
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lunedì 2 aprile
Mercato di Pasquetta 
Castelnovo centro · dalle ore 9 

domenica 8 aprile
Gara di nuoto circuito 
provinciale “Nuoto in festa” CSI
Onda della Pietra · ore  8.30

Informazioni: Onda della Pietra, 

tel. 0522 612091 

www.ondadellapietra.it

venerdì 13, sabato 14 e 
domenica 15 aprile
Final Eight Boy League 2018
Palazzetti dello sport 

“L.Giovanelli” e “M.Bonicelli”

Info: Appennino Volley Team

tel. 348 7100305

sabato 14 aprile
Primavera Musicale
Armonie d’organo e voci

concerto di Yves Gourinat 

organo, Andrea Caselli tenore, 

Eleonora Maccaferri soprano

Chiesa della Resurrezione · ore 21

domenica 15 aprile
Gara di nuoto circuito 
regionale Emilia Master CSI
Onda della Pietra · ore 14.15

Informazioni: Onda della Pietra, 

tel. 0522 612091

www.ondadellapietra.it

TUTTI GLI EVENTI DI PASQUA NE’ MONTI

ePiCidea è il nuovo strumento di marketing attivato dal Comune di Castelnovo Monti, che aiuta 

a coinvolgere attivamente i cittadini nella promozione del territorio, grazie alla prima 

galleria fotografica collaborativa d’Europa. Tramite un sito e una app, ePiCidea permette 

all’Amministrazione Comunale di creare una galleria fotografica, dove le persone possono 

caricare foto previa registrazione con un indirizzo e-mail verificato. Durante la registrazione, 

ogni utente si assume la responsabilità dei contenuti caricati e autorizza il committente della 

galleria all’utilizzo delle immagini: questo consente al Comune di creare un archivio di 
foto sempre aggiornato e a disposizione. Le foto caricate su ePiCidea possono essere 

scattate sul territorio o durante eventi, tramite la app Android gratuita, la fotocamera dello 

smartphone o da macchine fotografiche tradizionali e caricate in tempo reale sulla galleria 

condivisa tramite smartphone e pc. 

Le foto possono essere votate e commentate già all’interno della piattaforma, ma vengono poi 

condivise direttamente dalla galleria sui maggiori social: questo significa che ogni click sulla 

singola foto diventa un’occasione di visibilità per l’intera galleria e di conseguenza per il territorio. 

Per saperne di più, visita il sito www.epicidea.it oppure collegati utilizzando il QR code!

CON EPICIDEA LE IMMAGINI DEGLI EVENTI E 
DEL TERRITORIO, DA E PER TUTTI
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arà un’edizione 

all’insegna dei 

grandi numeri 

quella in pro-

gramma nei 

prossimi giorni 

per la Castel-
novo ne’ Monti Volley Cup. 
L’evento riservato alle squadre 

Under 16 si svolgerà negli impianti 

di Castelnovo ne’ Monti dal 29 al 

31 Marzo. Oltre al Volley Azza-
no, che si impose nell’edizione 

2017, saranno al via del torneo 

Blu Volley Calzedonia Vero-
na, Pallavolo Milano Vittorio 
Veneto, Azzurra Yaka Vare-
se, Kosmos Volley Treviso, 
Olimpia Bergamo, Diavoli 
Rosa Brugherio ed i rappre-
sentanti reggiani del Volley 
Tricolore.
Inoltre la lega pallavolo serie A 

maschile ha scelto Castelnovo 

Monti quale sede della final eight 

della Del Monte Boy League 
2018 affidando ad Appennino 

volley team e Volley Tricolore 

l’organizzazione dell’evento. Il 

torneo che assegnerà il titolo fra 

le squadre giovanili di Serie A si 

svolgerà dal 13 al 15 aprile. 
Al momento risultano qualificate 

Lube Cucine Macerata, Bunge Ra-

venna, Revivre Milano, Colombo 

Genova, Volley Castellana Grotte 

e Kione Padova. Per gli altri due 

posti sono ancora in lizza Sir Peru-

gia, Volley Modena, Santa Croce, 

Diatec Trentino e Villas Siena

Dal 29 al 31 marzo saranno in 

raduno collegiale a Castelnovo 

anche tre squadre femminili 
di Giovolley Galileo. L’obietti-

vo sarà quello di allenarsi e con-

centrarsi sui principali obiettivi di 

un impegnativo finale di stagione. 

La squadra di Serie C Grissin Bon 

Giovolley è lanciata verso i play off 

promozione, la formazione Under 

18 Reggio Motori Giovolley vivrà 

dopo Pasqua le finali regionali di 

categoria alle quale ambiscono 

anche le ragazze Under 16 di 

Giovolley Vaneton.

Complessivamente gli eventi 

pallavolistici della Castelnovovo 

ne’ Monti Volley Cup porteranno 

circa 700 presenze turisti-
che. Fra le varie iniziative sono 

previste nel programma anche 

escursioni alla Pietra di Bisman-

tova, visite guidate ai Caseifici del 

Parmigiano Reggiano, nonché 

momenti di aggregazione per far 

conoscere anche tradizioni locali 

come l’antico gioco dello Scusin. 

Per alcune squadre sarà attivato il 

servizio di transfer dalla stazione 

Mediopadana, porta di accesso 

all’Appennino anche per gli sporti-

vi. Il Comitato Organizzatore è 
composto da Appennino Vol-
ley Team e Volley Tricolore.

EVENTI

INVASIONE DI GIOVANI PALLAVOLISTI 
IN APPENNINO
Due tornei giovanili maschili e il collegiale Giovolley

S
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l 2018 si pone come 
un anno decisamen-
te importante per 
i progetti legati a 
Castelnovo paese 
per lo Sport: sono 
tantissime le iniziative 

in programma, in collaborazione 
con le associazioni sportive del 
territorio che ne rappresentano 
una grande ricchezza, a parti-
re dalla primavera e fino a fine 
anno. 
“Le attività legate allo sport 
hanno assunto una importanza 
sempre crescente negli ultimi 
anni per Castelnovo e l’Ap-
pennino” afferma l’Assessore 
Silvio Bertucci. “Grazie alle as-
sociazioni presenti sul territorio 
sono sempre di più le persone, 
in particolare giovani e ragazzi 
ma non solo, che si dedicano a 
svariate discipline, con una in-
negabile ricaduta positiva sulla 
loro salute. In più, lo sport resta 
uno straordinario veicolo di 
trasmissione di valori edu-
cativi, la disciplina, lo spirito di 
gruppo, la sfida prima di tutto con 
sé stessi, il fair play. E non credo 
si possa sottovalutare anche l’a-
spetto economico, di indotto per 
il nostro territorio che nel tempo 
questo settore ha fortemente ac-
cresciuto: basti pensare a raduni 
gare, attività organizzate in via 

ufficiale e non, che ogni mese 
portano moltissime persone a 
visitare e soggiornare in monta-
gna, a frequentare i nostri paesi, 
gli alberghi, i ristoranti, i negozi. 
Nel 2017 abbiamo assistito ad 
una crescita di presenze legata 
a queste attività, che è un dato 
molto positivo e che ci fa ben 
sperare per il futuro. 
L’aspetto più innovativo che 
viene portato avanti quest’anno 

è legato al progetto interna-
zionale Multi Sport, iniziativa 
di carattere europeo, a cui par-
tecipano tre Paesi: Italia, Grecia 
e Croazia. Per noi è una novità 
di grande rilievo: portiamo di 
fatto ad un livello internazionale 
i valori di “Castelnovo paese per 
lo sport”, e che si basano sulla 
nostra dotazione impiantistica 
e sulla vivacità delle nostre as-
sociazioni sportive. In questo 

nuovo progetto sono coinvolte 
le associazioni stesse, anche 
quelle di volontariato, le scuole, 
le famiglie, per discutere insie-
me i punti di forza e le eventuali 
problematiche sulle attività di 
avvio allo sport dai 5 ai 7 anni”. 
Partner del Comune in questa 
iniziativa di valore sono l’As-
sociazione Il Quadrifoglio e 
LG Competition, alle quali si 
affiancano le scuole di edu-

cazione fisica e il comune di 
Ampelokipi, in Grecia, e l’As-
sociazione Rijeka in Croazia: 
saranno attivati scambi e incontri 
nel corso dell’anno, che sono già 
iniziati tra febbraio e marzo con 
la visita dei partner internazionali 
del progetto a Castelnovo.

IL 2018 UN ANNO IMPORTANTE PER CASTELNOVO 
PAESE PER LO SPORT

SPORT

OK OK

I
Un calendario ricchissimo di iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio, e il progetto 
europeo MultiSport 
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Giovedì 29, venerdì 30, 
sabato 31 marzo
Castelnovo ne’ Monti Volley 
Cup
Palestra Cattaneo, Palestra Peep
Organizzazione: Appennino 
Volley Team

Domenica 8 aprile
Gara di nuoto circuito 
provinciale “Nuoto in festa” 
CSI
Onda della Pietra

Venerdì 13, Sabato 14, 
Domenica 15 aprile
Final Eight Boy League 2018
Palestra Cattaneo, Palestra Peep
Organizzazione: Appennino 
Volley Team

Domenica 15 aprile
Gara di nuoto circuito 
regionale Emilia 
Master CSI
Onda della Pietra

Domenica 22 aprile
Terre di Canossa - 
passaggio gara

Organizzazione: Scuderia 
Tricolore

Sabato 28 aprile
Recupero 5 maggio
Gare studentesche in pista
Scuole superiori del 
comprensorio montano
Centro Coni
Organizzazione: Atletica 
Castelnovo ne’ Monti

Domenica 6 maggio
Rally Appennino Reggiano 
prova speciale Trinità
(chiusura di strada comunale 
via Cagnola, via Maillo, via 
Villaberza, strada provinciale 
79 Fariolo - Gombio - Trinità - 
Cerezzola dalle ore 8.30 alle 20)
Organizzazione: A.S.D. 
Grassano Rally Team

da martedì 15 maggio a 
domenica 20 maggio
Raduno internazionale 
di Highline Pietra di 
Bismantova
Organizzazione: Slackline 
Bologna ASD

Domenica 13 maggio
Gara di bocce regionale
Bocciodromo di Felina

Giovedì 24 maggio
Giochi di atletica 
classi prime e seconde scuole 
primarie
Organizzazione: Atletica 
Castelnovo ne’ Monti

Venerdì 25 maggio
Gare studentesche scuole 
primarie 
(classi terze, quarte, quinte)
Centro Coni
Organizzazione: Atletica 
Castelnovo ne’ Monti

Sabato 26 maggio
Gare studentesche Scuole 
Medie comprensorio 
montano
Centro Coni
Organizzazione: Atletica 
Castelnovo ne’ Monti

Mese di giugno
Torneo dei bar
Centro Coni

Domenica 3 giugno
Sport in Piazza
Organizzazione: Comune di 
Castelnovo ne’ Monti

Sabato 9 giugno
Cronoscalata dal ponte del 
Pianello a piazzale Dante 
Pietra di Bismantova
Organizzazione: Università del 
Pedale

Domenica 10 giugno
Cicloturistica Terre di 
Lambrusco e del Parmigiano 
Reggiano - passaggio gara
Organizzazione: Asd Cooperatori

Domenica 10 giugno
Bike festival in piazza Gramsci
Organizzazione: Università del 
Pedale

Dal 10 al 30 giugno
Basket Camp
A cura di Scuola Basket Reggio 
Emilia e Pallacanestro Reggiana

16 e 17 giugno
Saggio didattico Centro 
Danza Appennino
Teatro Bismantova

Domenica 17 giugno
Slalom dal Pianello a 
Bondolo
Organizzazione: Asd Nos

Domenica 24 giugno
Giro della Pietra
Organizzazione: Atletica 
Castelnovo ne’ Monti

Mese di luglio
Ritiro pre campionato Zebre 
Rugby

Domenica 2 settembre 
Trail della Pietra di 
Bismantova
Organizzazione: Stone Trail 
Team

Sabato 6 ottobre
Gara di ski roll
Organizzazione: Sci Nordico 
Bismantova

Domenica 21 ottobre
Camminata non competitiva 
organizzata da Stone Trail Team 
in occasione della Festa del 
Marrone di Felina

Mercoledì 19 dicembre
Brindisi per lo sport e buon 
compleanno Onda

* Calendario provvisorio in 
via di definizione

EVENTI SPORTIVI 2018*

SPORT

OK

OK
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nche quest’an-

no il 25 aprile 
a Castelnovo 
Monti sarà 
c e l e b r a t o 
con la parte-
cipazione di 

delegazioni che arriveranno 
dai paesi gemellati di Vorep-
pe e Illingen, e da Kahla, la cit-

tadina della Turingia dove furono 

deportati per lavorare in un duris-

simo campo di prigionia numerosi 

residenti dell’Appennino, dei quali 

solo alcuni ebbero la capacità e la 

fortuna di fare ritorno.

Ancora una volta le commemora-

zioni per l’anniversario della Libe-

razione e della fine di una guerra 

terribile e tragica, hanno l’obietti-

vo di trasmettere la memoria di 

quel periodo alle giovani genera-

zioni, di lasciare loro il messaggio 

che la pace in Europa non è mai 

da dare per scontata, bensì è un 

obiettivo su cui continuare a lavo-

rare, attraverso incontri, scambi 

e confronti. Ma anche il messag-

gio che proprio da quella terribile 

esperienza nacque un clima nuo-

vo, che è stato alla base del nostro 

vivere civile oggi.

EVENTI

IL 25 APRILE, BASE DEL SENTIRE 
COMUNE EUROPEO
Anche quest’anno le celebrazioni vedranno partecipare amici da Voreppe, Illingen e Kahla

risparmio energetico per ogni esigenza
PANNELLI SOLARI .  LEGNA-PELLET . GEOTERMIA

VENDITA

PELLET

DI PRIMA

QUALITÀ!

Per un’offerta contattaci: tel. 0522 610870 - 335 5847331

OK

A Commemorazione del 25 Aprile 
LIBERI CITTADINI D’EUROPA
con le delegazioni di  Kahla, Illingen, Voreppe
in collaborazione con  Anpi,  Comitato gemellaggi e  Istituti 
Superiori Cattaneo- Dall’Aglio e Nelson Mandela

Mercoledì 25 aprile
• Ore 9.15 ritrovo presso Piazza Peretti per corteo nelle 

strade del paese e posa degli omaggi floreali (Teatro Bi-
smantova, lapidi commemorative dei deportati, Monu-
mento ai Caduti – Pineta di Monte Bagnolo, Monumento 
alla Partigiana, Pietre d’inciampo)  con l’accompagna-
mento della Banda Musicale di Felina

• Delegazioni partigiane renderanno omaggio floreale ai 
cippi a Sparavalle, Tavernelle, Peep - Pieve, Villaberza, 
Gombio.

• Ore 10 ritorno a Piazza Peretti. Saluto del Sindaco di 
Castelnovo Monti Enrico Bini Riflessioni dai Viaggi della 
Memoria a cura degli studenti degli Istituti  Scolastici 
Cattaneo-Dall’Aglio e Nelson Mandela. 

Interventi dei rappresentanti delle delegazioni dei partner 
europei 

• Ore 12 ritrovo in piazza a Felina e formazione del corteo
• Ore 12.30 posa della corona al Monumento ai caduti
• Ore 13 Parco Tegge Pranzo sociale della Liberazione 
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www.graphexe.it GraphexeDesign

OKOK

SCAMBI TRA RAGAZZI DI CASTELNOVO E 
VOREPPE IN VISTA DEL 25 APRILE
In marzo un gruppo di studenti francesi ha visitato l’Appennino

n marzo si è svolta 

un’interessante attivi-
tà di scambio tra le 
scuole di Castelnovo 
e quelle di Voreppe, 

che hanno lavorato in-

sieme sul tema della 

storia europea e della Resistenza 

che condividono le due realtà ter-

ritoriali. “Dall’appennino alle 
Alpi” è il titolo dell’iniziativa, che 

ha visto i giovani amici francesi vi-

sitare e conoscere il nostro paese 

e i suoi aspetti storici. ll territorio 

appenninico e Castelnovo in par-

ticolare è stato un luogo segnato 

dall’occupazione nazista e dalla lot-

ta di Resistenza. Castelnovo è stato 

luogo di residenza coatta per diver-

se famiglie di ebrei libici deportati 

durante il ventennio; dopo l’8 set-

tembre ‘43 e l’occupazione nazista, 

e con il crearsi della resistenza in 

montagna, il territorio è stato luogo 

di scontri fra i partigiani, i nazisti e 

i fascisti, con la popolazione colpita 

da stragi, rastrellamenti e succes-

siva deportazione. I ragazzi delle 

scuole di Voreppe hanno effettuato 

una visita guidata al Monumento ai 

Caduti di Castelnovo Monti e alle 

pietre d’inciampo che sono poste 

di fronte alle case di coloro che 

furono deportati in Germania, in 
particolare al campo di lavo-
ro di Kahla. Poi hanno partecipa-

to a una visita guidata al campo di 

Fossoli, e insieme a coetanei italia-

ni sono andati a Bologna, visitando 

il Sacrario di Piazza del Nettuno. I 

progetti di scambio tra le scuole di 

Castelnovo e dei Comuni gemellati 

hanno l’obiettivo di attivare il con-

fronto di esperienze su temi storici, 

e legati all’inclusione e alla solida-

rietà, alla base della costruzione 

europea. Il Comune di Castelnovo 

ne’ Monti è gemellato col Comune 

di Voreppe e anche con Illingen, 

secondo le finalità della costruzio-

ne dello spirito, della coscienza e 

dell’identità europea. L’amicizia 

con il Comune francese ha visto 

il patto ufficiale firmato nel 1994. 

I patti di gemellaggio hanno 
consentito di incrementare la 
partecipazione della comu-
nità locale allo scambio e al 
confronto con altri paesi eu-
ropei, in particolare attraverso le 

scuole, importanti partner che ga-

rantiscono il coinvolgimento attivo 

e consapevole delle giovani gene-

razioni riguardo agli aspetti sociali, 

economici, culturali, storici che ac-

comunano le  municipalità gemel-

late. Inoltre sono state importanti le 

collaborazioni di realtà come Isto-

reco, e naturalmente i comitati ge-

mellaggi che garantiscono un fon-

damentale supporto progettuale, 

organizzativo e logistico per tutte le 

iniziative messe in campo a diversi 

livelli: scambi fra scuole, progetti 

europei, celebrazioni, cerimonie, 

commemorazioni. Infine spesso 

sono state protagoniste di attività e 

scambi anche le associazioni spor-

tive e di volontariato.

GEMELLAGGI

I
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i sono realtà im-

prenditoriali che 

creano occupa-

zione, reddito, 

e in definitiva 

sostengono la 

permanenza di 

persone e famiglie in montagna. 

Ce ne sono alcune che lo fanno da 

tanti anni, spesso in silenzio, senza 

grandi proclami. Ma quando una 

tra queste, come la Confezio-
ni G.M. Abbigliamento, con 
sede in piazzale Pietri a Ca-
stelnovo, arriva, sempre in silen-

zio, quasi senza voler farlo sapere, 

fino ad uno dei massimi palcoscenici 

internazionali, come le Olimpiadi, 

merita davvero un ringraziamento 

e un tributo. È con questo scopo 

che nei giorni scorsi il Sindaco 
Enrico Bini e il vice Sindaco 
Emanuele Ferrari hanno fat-
to visita allo storico labora-
torio, aperto più di 50 anni fa (era 

il 1964) da Mariuccia Gilioli, con il 

marito Fioravante Farinelli, oggi 

portato avanti soprattutto dai figli 

Umberto e Francesca. Un esempio 

di impresa familiare vincente: sono 

usciti da qui, dall’ombra dell’Appen-

nino e della Pietra di Bismantova, i 
pantaloni della tuta ufficiale 
di rappresentanza della Na-

“Quando nascette Ninno”

OKOK OK

CASTELNOVO MONTI ERA PRESENTE ALLE 
OLIMPIADI INVERNALI
I pantaloni della tuta di rappresentanza realizzati dalla G.M. Confezioni

IMPRESE

C

segue a pag. 12
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zionale Italiana alle Olimpiadi 
invernali di Pyeongchang, in 

Corea. La visita è stata una occasio-

ne per confrontarsi sul quadro eco-

nomico attuale, dal locale al globale, 

visto che il settore della manifattura 

tessile deve far fronte ormai a una 

fortissima concorrenza internazio-

nale. “Mi è sembrato doveroso far 

visita al laboratorio della G.M. - af-

ferma Bini – perchè è una azienda 

attiva da tanti anni, che ha superato 

anche momenti di crisi internazio-

nale del settore, e dell’economia in 

generale, però è sempre rimasta le-

gata fortemente a Castelnovo e alla 

montagna: ancora oggi conta 11 

addetti, ed è un riferimento impor-

tante per quelle case di moda, 
e purtroppo non sono più mol-
te, che puntano a mantenere 
almeno una quota produttiva 
di alta qualità, di vero made 
in Italy. Un mercato che, ormai 

pienamente globalizzato, deve af-

frontare soprattutto all’estero una 

competizione serrata e non sempre 

corretta, basata sul costante abbas-

samento dei costi, ovviamente per-

seguito in molti paesi a discapito dei 

diritti dei lavoratori. In Italia invece il 

problema che questo tipo di impre-

se spesso si trova ad affrontare è un 

altro, come ha spiegato parlando 

con il Sindaco Fioravante Farinelli: 

“Stiamo perdendo le capacità, le 

competenze e la manualità di que-

sti mestieri, che una volta erano il 

vanto del “made in Italy”. Oggi se 

abbiamo bisogno di una ragazza da 

inserire in organico facciamo fatica 

a trovarla, perchè per insegnarle 

tutto da zero avremmo costi e tem-

pi eccessivi”. Su questo aspetto il 

Sindaco Bini e il vice Sindaco Ferra-

ri hanno preso l’impegno di sondare 

la possibilità di attivare corsi specifi-

ci, o reperire appositi finanziamen-

ti per sostenere la formazione in 

azienda. “Mi è sembrato doveroso 

e importante – spiega Bini sulla visi-

ta alla G.M. Abbigliamento – ringra-

ziare questi imprenditori e i loro di-

pendenti per l’attaccamento che da 

tanti anni dimostrano verso il paese 

e il territorio dell’Appennino. Grazie 

al loro lavoro hanno raggiunto pal-

coscenici internazionali importanti 

che dimostrano come in Appennino 

si possano realizzare eccellenze”.

continua da pag. 11
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na dimostra-

zione di come 

anche il terri-

torio dell’Ap-

pennino sia in 

grado di espri-

mere imprese 

competitive, anche in campi 

fortemente innovativi. Lo con-

ferma l’importante commes-
sa che vede protagonista la 
Reverberi Enetec, azienda 
specializzata nell’illumino-
tecnica con sede a Castelno-
vo Monti, nella zona artigianale 

di Croce. Da gennaio è in corso 

l’installazione all’Eur di Roma 

di cento pali della luce intelligen-

ti, che diventeranno mille entro 

il 2018, dotati di dispositivi in 

grado di regolare l’intensità lu-

minosa in base alle condizioni 

meteo e del traffico notturno, fa-

cendo risparmiare anche un 30 

per cento sulla bolletta rispetto 

ai sistemi tradizionali.

I lampioni consentiranno anche 

di raccogliere dati su inquina-
mento, rumore, passaggio 
di veicoli, per poi creare del-
le mappe utili a migliorare 
la qualità della vita in città. 
Il progetto è stato finanziato in 

parte dall’Unione europea, e a 

firmarlo è l’azienda di Castel-

novo. Paolo Di Lecce, ammini-

stratore delegato di Reverberi 

spiega: “Si tratta di un proget-

to innovativo: su 130 proposte 

presentate a Bruxelles ne sono 

state selezionate trenta. La 

nostra era tra quelle. E fra un 

anno si potranno vedere i primi 

risultati”.

Reverberi fornirà tutta la 
tecnologia per la regola-
zione e la gestione dell’il-
luminazione, insieme alla rete 

wireless di raccolta dei dati am-

bientali.

L’azienda opera sul mercato 

proponendo le sue soluzioni so-

prattutto alle Esco (Energy Ser-

vice Company), ovvero società 

che investono negli impianti di il-

luminazione nei comuni con l’o-

biettivo di renderli più efficienti: 

gli enti locali non devono com-

piere un investimento iniziale 

per l’efficientamento degli im-

pianti perché in genere ripagano 

il lavoro delle Esco con un cano-

ne fisso, che risulta il più delle 

volte notevolmente inferiore ai 

costi già sostenuti dal Comune 

per la bolletta energetica.

Reverberi guarda già oltre que-

sta commessa, in particolare 

mercato dei sistemi di business 

intelligence, quelli per l’analisi 

dei dati raccolti. “Per questo 

stiamo lavorando con degli 

istituti di ricerca come l’istituto 

superiore Mario Boella e l’Inrim 

(Istituto di Ricerca Metrologica) 

di Torino – conclude Di Lecce –. 

Uno dei progetti su cui stiamo 

investendo è quello che ci do-

vrebbe portare alla creazione di 

una rete di sensori capaci di 
dare maggiori informazioni 
sull’inquinamento, rispetto a 

quelle offerte dalle centraline 

dell’Arpa, che potrebbero dare 

informazioni più capillari e me-

glio adatte a capire i fenomeni di 

diffusione dei gas in atmosfera”. 

La Reverberi Enetec è una re-

altà nata con il nome di “Elettro-

nica Reverberi” nel 1973 come 

azienda installatrice di impianti 

elettrici industriali e progetta-

zione e costruzione di automa-

tismi per l’industria ceramica. 

Una impresa con una storia 

dunque lunga e consolidata in 

montagna. 

Dagli anni ’80 la ditta ha iniziato 

a lavorare sulle reti di pubblica 

illuminazione, puntando da su-

bito sul risparmio energetico 

come fattore fondamentale. 

L’impresa fin da allora si è con-

traddistinta per una attenzione 

costante allo sviluppo di nuovi 

prodotti, che ancora oggi sono il 

nostro elemento di forza.

REVERBERI ENETEC ILLUMINA ROMA

IMPRESE

U

OKOK

L’azienda con sede a Croce sta realizzando un innovativo progetto illuminotecnico nella capitale
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L’indebitamento dell’Ente cala in modo consistente

UN BILANCIO CHE GUARDA AL RISPARMIO, 
MA CHE PREVEDE ANCHE OPERE IMPORTANTI

BILANCIO

a n t e n i -
mento dei 
servizi, in-
vestimenti 
importanti 
e un calo 

deciso dell’indebitamento co-
munale. Sono i punti salienti del 

nuovo Bilancio di previsione del 

Comune di Castelnovo Monti, ap-

provato nel mese di marzo. Spiega 

l’Assessore Silvio Bertucci: “Per 

spiegare i punti salienti del nuovo 

documento di programmazione 

partirei dal conferimento all’U-

nione dell’Appennino Reggiano 

dei servizi che ha inciso in modo 

netto sulla parte corrente, riducen-

done complessivamente il volume 

ma dando una generale, maggiore 

efficienza di gestione. Gli investi-

menti su cui ci siamo concentrati 

già nel 2017 e per tutto il 2018 sono 

principalmente su turismo, cultu-

ra, sport e commercio. Le spese 

sono finanziate principalmente 

attraverso i risparmi di parte cor-

rente, che sono stati consistenti 

in questi anni. Pensiamo che col 

tempo Castelnovo ne’ Monti e il 

suo territorio possano tornare ad 

essere fortemente attrattivi verso 

l’esterno, e portare a sviluppare 

nuovi progetti integrati, in cui il 

comune dovrà fare la sua parte. 

Le risorse per i nuovi investimenti 

strutturali previsti sono arrivate 

attraverso progetti integrati Pub-

blico-Privati, contributi Regionali 

ed Europei e tramite la vendita di 

Azioni Iren. Sono poi in aumento 

dopo anni di stagnazione anche 

gli oneri di urbanizzazione. Una 

ulteriore curiosità è legata al fatto 

che la condivisione dei servizi in 

Unione ha ridotto ulteriormente 

l’incidenza dei trasferimenti dallo 

Stato e da altri enti pubblici al Co-

mune, per cui ad oggi il 94% delle 

entrate comunali sono costituite da 

tassazione o tariffazione diretta e 

solo un 6% da trasferimenti.

Parte corrente
Gli aspetti principali riguardanti la 

parte corrente del bilancio vedono 

sforzi ulteriori per il contenimento 

dei costi: nonostante l’inserimento 

di due unità lavorative in più nello 

scorso anno (addetti alla manuten-

zione) e una nuova assunzione che 

è prevista anche per quest’anno 

(necroforo), le spese riguardanti il 

personale sono in netta diminuzio-

ne: - 9.1% rispetto al 2017 a causa 

di trasferimento in Unione di per-

sonale, di alcuni pensionamenti e di 

una migliore distribuzione interna 

delle risorse. L’adeguamento con-

trattuale è stato quindi importante 

ma non in misura tale da invalidare 

questo risultato di risparmio.

Calo del debito
Continua poi il calo dell’indebita-

mento netto del Comune, che era 

un obiettivo fin dall’inizio della 

nostra amministrazione. A fine 

anno il debito si attesterà ad euro 

6.009.000 euro, in calo tendenzia-

le. Nel 2014, all’inizio del mandato, 

il dato era di 9.395.000 euro, per 

cui crediamo di aver contributo a 

restituire una situazione dell’Ente 

più sostenibile per i prossimi anni. 

Il risparmio di spesa sulla parte di 

bilancio corrente è stato dal 2015 

di 204.900 euro, avendo estinto 

16 mutui e attivati 3 a tasso zero. 

Nei prossimi anni arriveranno a 

termine finanziamenti importanti 

e se si prosegue su questa poli-

tica i risparmi saranno di ulteriori 

124.000 euro l’anno dal 2020, 

54.600 euro dal 2021 e così via, 

con estinzione di ulteriori altri fi-

nanziamenti importanti contratti 

in passato. 

Spending Review
Trovano piena attuazione nel 2018 

i risparmi di spesa degli anni pre-

cedenti sulla ricontrattazione di 

tutti i servizi acquistati dal Comu-

ne verso i propri fornitori. Oltre a 

ciò gli investimenti fatti in merito al 

progetto Smart city (con la sosti-

tuzione degli impianti di illumiona-

zione pubblica con corpi di nuova 

generazione a led) porteranno 

un risparmio in termini di spesa 

per l’energia di circa 80.000 euro 

l’anno. Dati positivi arrivano an-

che dalla gestione diretta di alcuni 

servizi cimiteriali che ci permette-

ranno anche interventi di riquali-

ficazione sui nostri cimiteri. Sono 

previsti risparmi anche sul fronte 

dei contributi verso partecipate e 

società in partecipazione con altri 

Comuni, e grazie alle collaborazio-

ni con Enti quali la Bonifica dell’E-

milia Centrale si è potuti procedere 

a interventi di manutenzione del 

territorio difficilmente affrontabili OK

M
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BILANCIO

con le sole risorse del comune.

Nuova squadra di manuten-
tori
Stanno aumentando gli interventi 

diretti del Comune per la manuten-

zione strade, patrimonio immobi-

liare e territorio grazie all’impiego 

di un numero maggiore di operai 

comunali. Crediamo che nel tempo 

questa scelta possa dare maggio-

re efficienza al servizio e maggiori 

risparmi di spesa insieme all’im-

piego di persone in affiancamento, 

grazie a progetti di inserimento in 

collaborazione con il Carcere di 

Reggio Emilia e ai progetti di ac-

coglienza dei richiedenti asilo. 

Nessuna nuova tassazione
Nessun aumento di tassazione è 

stato applicato nel rispetto della 

normativa sul bilancio pubblico, 

e lo Stato ha compensato con i 

trasferimenti il mancato gettito 

Tasi. L’Imu, dedotta la quota da 

versare al fondo di solidarietà co-

munale di 650.000 euro, ammonta 

a 3.150.000 euro. 

L’unico aumento previsto è sulla 

Tari, per un 3,6%, nonostante il 

continuo monitoraggio e la ricer-

ca di soluzioni alternative che sta 

animando il nostro Appennino per 

cercare di contenere la tariffa sui 

rifiuti. La lotta all’evasione fiscale 

è stata continua e ha portato a ri-

sultati importanti nell’ottica di una 

equità tra tutti i contribuenti. La di-

smissione di Azioni Iren ha ridotto 

a 80.000 euro la quota di parteci-

pazione agli utili anziché i 100.000 

euro dello scorso anno.

Parte di capitale e opere pub-
bliche
Continueranno per tutto il 2018 in-

terventi straordinari sul patrimonio 

e rete stradale, comprese le siste-

mazioni di frane e smottamenti che 

purtroppo richiedono una attenzio-

ne e investimenti costanti. 

L’importo circa di 1.272.000 euro 

realizzato dalla vendita di azioni 

Iren ci ha consentito di affrontare 

spese di progettazione e nuovi in-

vestimenti e conclusione di lavori 

che altrimenti avrebbero visto la 

luce solo fra diversi anni, o avreb-

bero costretto a indebitare ulte-

riormente il Comune. Spiccano tra 

i 14 interventi di opere pubbliche 

ipotizzati nel 2018 per un valore 

complessivo di 15.818.000 euro 

in particolare il rifacimento scuo-

la primaria “La Pieve” (2.615.000 

euro, in gran parte finanziati dal-

la Regione); l’ampliamento del 

centro comunale Protezione Ci-

vile e nuova sede Croce Verde 

per 900.000 euro (di cui la parte 

maggioritaria da impegno diretto 

dell’Associazione), il migliora-

mento energetico della Scuola 

“Bismantova” (446.970 euro), la 

nuova casa protetta da 60 posti 

(4.610.000 euro), la nuova tribuna 

e altri interventi di potenziamento 

del Campo Sportivo sintetico di 

via dei Partigiani (180.000 euro). 

Come è possibile cogliere dallo 

schema degli investimenti, una 

parte consistente dei fondi arriva 

attraverso finanziamenti da enti 

superiori o privati. 

  

 

 
PIANO DEGLI INVESTIMENTI  

  
2018 -2020  ANNUALITA’  2018  

    

n  ELENCO DESCRITTIVO  

 IMPORTO  
COMPLESSIVO 

EURO  CAP  

FINANZIAMENTO    

ctr  
vincolati  Mutui/BOC  oneri  

 
alienazioni  

trasferim 
immobili  

altro 
(parte 

corrente)  

apporto 
cap 

privato/
concessioni 

1 

Manutenzione straordinaria della rete viaria  
 del capoluogo e delle frazioni e interventi sulla  
sicurezza stradale  220.000  1198 -275  170.000    50.000          

2  Manutenzione straordinaria e sistemazione patrimonio  160.000  962      160.000          

3  
Abbattimento barriere architettoniche nei percorsi del 
Centro storico di Castelnovo ne' Monti 1° STRALCIO  150.000  1191/284  150.000              

4  
Realizzazione delle "Officine della creatività" al Centro 
Culturale Polivalente - Ristrutturazione CCP  1.564.000  977/295  500.000      1.064.000        

5  
Realizzazione impianti per produzione energia da fonti 
alternative (eolico Sparavalle)  3.794.400  1036/283              3.794.400  

6  pronti interventi  400.000  1195/307  400.000              

7 
Riqualificazione e ampliamento Cimitero di Monteduro 2 
stralcio  147.000  1110      40.000  107.000        

8  

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO  
SPORTIVO campo da calcio sintetico a Castelnovo ne' 
Monti  180.000  

1178/06 - 
328/06    180.000            

9 
Mutui Bei - Demolizione e rifacimento scuola 
elementare Peep  2.615.000  

1030/06 - 
280/06  2.515.000      100.000        

10  
MONTE CASTELLO: RESTAURO DELLA TORRE DI 
GUARDIA  178.000  974/293  178.000              

11  

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE 
DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A 
CASTELNOVO NE MONTI. Rete di teleriscaldamento  453.500  

1037/06 - 
268/06  434.939    18.561          

12  
NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI: casa protetta con 
60 posti  

         
4.610.000,00                      -    1186 -283            

4.610.000
 

13  
Miglioramento sismico e risparmio energetico scuola 
media Bismantova  

            
446.970,00  

1031/06 - 
272/06 -271/06  

          
446.970              

14  

ampliamento Centro Sovracomunale di Protezione 
Civile con realizzazione di sede delle Associazioni di 
Protezione Civile comunali e uffici dell’Unione  

            
900.000,00  

975/06 - 266/06 
- 281  250.000 ,00            

650.000
 

 
totale OO. PP.  15.818.870    5.044.909  180.000  268.561  1.271.000  0  0  9.054.400 
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Iniziano domenica 

18 marzo i concerti 

della Primavera mu-

sicale,  la rassegna 

dell’Istituto musicale 

Merulo che anche 

quest’anno ospita 

artisti  che proporranno ricchi e 

interessanti programmi per tutti 

gli appassionati.

Inaugura la rassegna il sestetto 

“Ance libere” formato da quattro 

fisarmoniche, sassofono e fagot-

to, un gruppo formatosi all’inter-

no del Conservatorio “Puccini” di 

La Spezia e che da tanti anni fa 

dialogare strumenti all’apparen-

za lontani, ma che sanno ricreare 

suoni e colori inusuali.

Due giovani musicisti e insegnanti 

dell’Istituto saranno invece i pro-

tagonisti dei concerti in aprile e 

maggio. Il chitarrista Giacomo 

Bigoni presenterà  domenica 22 

aprile il suo ultimo lavoro disco-

grafico “Extreme guitar solo” che 

raccoglie alcune delle più impor-

tanti composizioni per chitarra e 

alcuni brani contemporanei dedi-

cati appositamente al musicista 

reggiano dal carattere fortemen-

te virtuosistico.

Domenica 13 maggio sarà la 

volta del pianista Giulio Potenza, 

affermato talento con importanti 

esperienze in molte capitali della 

musica europee e fresco vincito-

re del premio Kaleidos del Teatro 

Massimo di Palermo. Insegnante 

del Windsor College di Londra da 

quest’anno è rientrato in Italia per 

offrire la propria esperienza di-

dattica e musicale ai giovani mu-

sicisti dell’Istituto “Peri-Merulo”.

La rassegna inoltre si propo-

ne di valorizzare un importante 

strumento presente nel territorio 

di Castelnovo proponendo due 

concerti all’organo della chie-

sa della Resurrezione, grazie alla 

collaborazione con il Lions Club di 

Castelnovo ed il festival “Soli Deo 

Gloria” di Reggio Emilia.

Il prestigioso strumento sarà 

suonato dall’organista francese 

Yves Gourinart nella serata del 

14 aprile con le voci del tenore 

Andrea Caselli e del soprano Ele-

onora Maccaferri in un program-

ma di celebri pagine di musiche 

francesi. 

Un concerto speciale chiude la 

rassegna sabato 9 giugno con 

la presenza del Coro I Ragazzi 

Cantori di San Giovanni “Leonida 

Paterlini” diretti da Marco Arlotti e 

con l’organista Emanuele Gherli. 

Sarà l’occasione per sentire un 

gruppo che nasce oltre 40 anni fa 

per offrire una formazione attenta 

ai valori dello spirito per mezzo 

della polifonia sacra. E’ formato 

da 40 elementi e dispone di un 

ricchissimo repertorio, in gran 

parte sacro con oltre 170 autori 

e 500 titoli di musica polifonica e 

concertata, antica e contempo-

ranea. 

PRIMAVERA MUSICALE

I concerti dell’Istituto Superiore di 

Studi Musicali “Peri-Merulo”

marzo-giugno 2018

Domenica 18 marzo ore 17 
Sala concerti Istituto Merulo

Ensemble Ance libere 

Quartetto di fisarmoniche, sasso-

fono e fagotto

musiche di Vivaldi, Moretti, Rota, 

Piazzolla

Sabato 14 aprile ore 21 
Chiesa della Resurrezione

Yves Gourinart, organo  Andrea 

Caselli, tenore  Eleonora Macca-

ferri, soprano 

musiche di Saint-Säens,Faurè, 

Dupré, Liszt 

Domenica 22 aprile ore 17
 Sala concerti Istituto Merulo

Giacomo Bigoni, chitarra 

Presentazione del nuovo cd  Ex-

treme guitar solo

Domenica 13 maggio ore 17 
Sala concerti Istituto Merulo

Giulio Potenza, pianoforte   

musiche di Schumann, Janacek, 

Metner

Sabato 9 giugno ore 21 

Chiesa della Resurrezione

Emanuele Gherli, organo  

Coro I Ragazzi Cantori di San Gio-

vanni “Leonida Paterlini”

Marco Arlotti direttore   

musiche di Palestrina, Gabrieli, 

Pasquini, Paterlini, Perosi

Tutti i concerti sono ad ingresso 

gratuito 

INIZIA LA PRIMAVERA MUSICALE, RASSEGNA DI 
CONCERTI DELL’ISTITUTO MUSICALE MERULO

CULTURA

I
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MARCO FIORINI E IL SUO RAPPORTO SPECIALE 
CON IL MERULO E CASTELNOVO

a alcuni mesi 

l’Istituto supe-

riore di studi 

musicali Peri – 

Merulo ha un 

nuovo Diretto-

re, che è una 

“vecchia” conoscenza per la sede 

di Castelnovo Monti: si tratta di 
Marco Fiorini, che del Merulo 
di Castelnovo è stato Diretto-
re dal 2001 al 2006, e prima 
docente per diversi anni.
Con la nomina di Fiorini si denota 

un rafforzamento del rapporto tra 

le due sedi e una forte importanza 

data al Merulo in seno all’istituzio-

ne. Lo confermano le parole dello 

stesso nuovo Direttore: “Perso-

nalmente mi sento fortemente 

legato al Merulo – afferma Fiorini 

-. È l’Istituto in cui ho iniziato la mia 

esperienza di docente, e ne sono 

stato anche Direttore. Quando mi 

sono trasferito è stato esclusiva-

mente per motivi familiari, perché 

abito a Reggio e in quel momento 

era nato da poco mio figlio, ma 

è stata una scelta che ho preso 

con una certa sofferenza. È un 
Istituto dalla storia importan-
te e che ha un legame molto 
forte con il territorio di cui è 
espressione. Non appena sono 

stato nominato Direttore del Peri 

– Merulo ho attivato un colloquio 

che poi è divenuto costante con 

l’Assessore alla Cultura di Caste-

lovo Monti, Emanuele Ferrari, 

per preservare e anzi rafforzare 

questa istituzione, che resta im-

portantissima per tutto l’Appenni-

no. Una realtà assolutamente vi-

vace e dinamica: lo dimostrano le 

tante iniziative già in programma, 

la rassegna Primavera Musicale 

ormai in corso, e altre che pren-

deranno il via nei prossimi mesi, 

che coniugano qualità e varietà 

per essere accessibili a tutti”. Ac-

cessibilità alla proposta musicale 

che, secondo Fiorini, è la chiave 

stessa di quel rapporto speciale 

tra l’Istituto Merulo di Castelnovo 

e l’Appennino a cui Fiorini faceva 

riferimento: “Fin dalla sua fonda-

zione esiste questo legame: il 

Merulo è stato voluto da persone 

lungimiranti quali Armando Gen-

tilucci, Paolo Gandolfi, e gli Ammi-

nistratori di Castelnovo del tempo 

(in particolare Alfredo Sentieri e 

Giuseppe Battistessa, ndr) con un 

intento ben preciso: consentire 

anche ai ragazzi della montagna 

di avvicinarsi allo studio musicale, 

una possibilità che se non ci fos-

se stato un Istituto a Castelnovo, 

per ragazzi del crinale sarebbe 

stata pressoché improponibile, 

con l’ipotesi di recarsi fino a Reg-

gio. Una scelta importantissima 

non solo per gli aspetti culturali 

dello studio musicale: tutte le 
ricerche recenti sottolinea-
no come questo tipo di studi 
migliori non solo la capacità 
creativa, ma anche il pensie-
ro logico e razionale in modo 

straordinario”.

Il Maestro Marco Fiorini è Diret-
tore dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “A. Peri – C. Merulo” di 
Reggio Emilia e Castelnovo Monti 
dallo scorso 1° novembre.   Re-
sterà in carica fino al 2020, ma 
il suo percorso all’interno dell’I-

stituto era già iniziato negli anni 
precedenti come Vice Direttore. 
Dal 1988 al 1991 ha svolto attività 
strumentale collaborando in qua-
lità di trombonista con vari teatri: 
Regio (PR), Valli (RE), Verdi (PI), 
Donizetti (BG) ed altri; dal 1988 
al 1991 ha svolto attività concer-
tistica con il gruppo strumentale 
“Accademia Ottoni“ con il quale 
si è classificato 1° al 2° Concor-
so Nazionale per strumenti a fia-
to “Città di Genova“. Dal 1992 al 
2007 è stato direttore stabile della 
“Compagnia di Operette Corrado 
Abbati”; nel 1994-1995 e dal 1999 
al 2003 ha collaborato come diret-
tore d’orchestra con l’Ente Lirico 
di Cagliari; nel 2006 ha collabora-
to con l’Orchestra Filarmonica di 
Stato Bacau (Romania) e nel 2011 

con il Teatro Manoel (Malta), diri-
gendo la Malta Philharmonic Or-
chestra. Dal 1991 è stato docente 
di Tromba e Trombone e di Musi-
ca di Insieme Fiati all’Istituto Mu-
sicale Pareggiato “C. Merulo” di 
Castelnovo, in cui ha svolto anche 
l’incarico di Direttore dal 2001 al 
2006. Condivisione, trasparenza, 
concertazione e ampia circolazio-
ne di informazioni sono le parole 
chiave dei suoi progetti futuri per 
l’Istituto di Alta Formazione Mu-
sicale, mettendo al centro delle 
nuove prospettive gli allievi e le 
allieve, i rapporti con il territorio 
e con gli altri conservatori, sia a li-
vello locale che nazionale.

CULTURA

D
Dallo scorso 1° novembre è il nuovo Direttore del Peri – Merulo

17castelnovo ne’ monti



OKOK OK

partire dal 10 

marzo scorso il 

Teatro Bisman-

tova ospita per 

due mesi una 
ricca serie 
di appun-

tamenti dedicati a studenti, 
bambini, giovani e famiglie 
in ambito musicale, teatrale, 
cinematografico, il tutto arric-

chito da una mostra in collabora-

zione con Sinapsi Group e Società 

dei concerti di Parma. “Questa 

programmazione – spiega Gio-

vanni Mareggini, Direttore Artisti-

co del Bismantova – conferma e 

consolida la volontà di promuovere 

appuntamenti dedicati alle famiglie 

e ai ragazzi, nella consapevolezza 

di quanto sia importante per loro 

avvicinarsi ai linguaggi del mondo 

dell’arte, della musica del cinema 

e del Teatro di qualità, con la spe-

ranza di formare un consapevole 

ed attento pubblico per il futuro”. 

Proprio il 10 marzo è iniziata la 

rassegna “Children’s Corner”, con 

gli spettacoli “Pinocchio all’Ope-

ra”, e i Corti animati dal Mondo 

in collaborazione con Reggio Film 

Festival. Francesca Grisenti ha 

proposto una lezione-spettacolo su 

Pinocchio, conducendo i ragazzi a 

scoprire il magico mondo del Tea-

tro e dell’Opera lirica: maestranze, 

macchinisti, laboratori sartoriali 

e tutto il mondo nascosto che sta 

dietro l’allestimento di un’opera 

sono stati svelati della esuberante 

giovane attrice mentre gli ottoni, gli 

archi, i legni, sono stati raccontati 

e rappresentati attraverso una or-

chestra di 22 Pinocchi scolpiti dallo 

scultore di Ortisei Mauro Lampo, 

che restano visibili in Teatro fino 

alla fine di marzo. I Corti animati 

dal Mondo, portati in teatro grazie 

a un progetto in collaborazione con 

la Biblioteca Crovi e Reggio Film 

Festival, hanno proposto un ricco 

excursus nel cinema d’animazio-

ne di qualità per ragazzi. La prima 

rassegna “Children’s Corner” si è 

poi conclusa sabato 17 marzo con 

“Una famiglia all’opera: Trio Dindo 

Spa”, spettacolo che vede protago-

nista una famiglia uscita per un in-

cantesimo da una foto del 1850 con 

strumenti e costumi d’epoca, e che 

si dedica nuovamente alla pratica 

della musica in casa, ritrovando 

il piacere di eseguire i capolavori 

dell’opera lirica con gli strumenti 

disponibili in casa.

C’è poi grandissimo interes-
se per i 6 spettacoli mattutini, 
che proseguiranno fino al 27 
aprile, di teatro per le scuole 
di ogni ordine e grado della 
montagna. Diversi appuntamenti 

che vedranno la partecipazione di 

circa 1300 studenti provenienti da 

Castelnovo, Carpineti, Felina, Ca-

sina, Toano, Ramiseto, Collagna, 

Vetto, Ligonchio, Villa Minozzo, 

Case Bagatti, Busana. Una sele-

zione di opere teatrali di importanti 

compagnie specializzate nella pro-

duzione di Teatro per ragazzi: “Il 

treno ha fischiato” di NoveTeatro, 

“Plato” di Andrea Menozzi, “La 

piccola Odissea” di Ars 21, “Mi-

ster Ecoschiappa” di NoveTeatro, 

“Cattivini” di Kosmokomico Tea-

tro, “Spostati un pelimetro” de La 

Piccionaia. Una proposta articolata 

e importante anche in prospettiva 

futura per il Teatro Bismantova. 

Spiega l’Assessore alla Cul-
tura Emanuele Ferrari: “Con il 

Children’s Corner apriamo un altro 

sentiero nelle attività culturali che 

costruiscono i legami tra teatro e 

comunità. Lo facciamo pensando 

al mondo dell’infanzia e all’idea, già 

sperimentata altrove con succes-

so, di coinvolgere pienamente le 

famiglie in queste occasioni di sva-

go, di socialità e di apprendimento. 

Al percorso sui luoghi delle Storie 

“Arcunta” si affianca ora anche 

questo cammino. Ne stiamo pro-

gettando e ne offriremo anche altri 

già dalla prossima estate. Perché 

oltre ad avere un bellissimo Teatro 

al servizio della Montagna, anche 

la nostra Montagna è un teatro 

straordinario: di persone, avventu-

re, dialoghi e incontri”.

UNA RICCA PROPOSTA PER BAMBINI E 
RAGAZZI AL TEATRO BISMANTOVA

A

CULTURA
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OK

a qualche tem-

po le parole 

“ J e r r y C a n ” 

sono entrate 

nelle orecchie a 

molte persone. 

Alcuni solo per 

sentito dire, ma ancora hanno una 

idea piuttosto nebulosa di cosa si 

tratti. Altri sono seguaci di questo 

gruppo su facebook ed instagram, 

e sanno tutto di loro. Ma loro chi? 
Cos’è “JerryCan”? Innanzitut-
to un gruppo di ragazze e ra-
gazzi. Residenti in località diver-

se sparse per l’Appennino i quali, 

sostenuti da due educatori, hanno 

messo in piedi un’idea, un progetto 

grande. Un gruppo che ha creato 

un sito web, alcuni corsi di forma-

zione, che produce video e li fa gi-

rare online. La base della “tanica 

delle idee” (questo è il nome del 

gruppo, che gioca sul significato 

inglese di “Jerry Can”, ovvero la 

classica tanica da benzina) è quel-

la di favorire la partecipazione, di 

ragazzi e ragazze, in un’ottica di 

crescita insieme, di scambio e con-

fronto, di sviluppo di competenze e 

possibilità reali calate nella nostra 

realtà appenninica. 

Da qui sono stati organizzati la-

boratori nel settore della comu-

nicazione e del digitale, sempre 

aperti a coloro che hanno voglia 

di sperimentarsi, mettersi in gioco 

e dare il proprio contributo. La va-

lorizzazione delle potenzialità dei 

partecipanti e delle loro competen-

ze sta dando risultati molto interes-

santi. Il gruppo infatti sta dif-
fondendo un “format” video, 
uno stile giovane, dinamico 
ed intelligente di fare video-
making, traghettando contenuti 

culturali con una modalità diretta 

e coinvolgente.

Oltre a ciò, il gruppo ha risorse 

per poter crescere ed essere ul-

teriormente incisivo nel panora-

ma giovanile appenninico. Molte 

collaborazioni sono state avviate 

e molte altre sono in programma.

Avete visto i musicisti che suona-

vano appesi dal teatro Bismanto-

va? Bene, era solo l’inizio! Con-
nettetevi su jerrycan.it!
Il progetto è realizzato grazie al 

contributo regionale (L.14), in 

collaborazione con il Comune di 

Castelnovo e l’Unione dei Comu-

ni, che supportano attivamente, 

tramite gli assessori preposti,la 

progettazione e le idee future.

I ragazzi di JerryCan

NUOVI PASSI AVANTI PER IL PROGETTO 
JERRYCAN

GIOVANI

D
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NUOVA JAGUAR E-PACE

Consumi Ciclo Combinato da 4,7 a 8,0 l/100 km. Emissioni CO2 da 124 a 181 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.

GUIDALA COME 
SE TUTTI TI STESSERO 
GUARDANDO.

Abituati a essere al centro dell’attenzione con Nuova Jaguar E-PACE. 
Il nostro primo SUV compatto è creato per attirare ogni sguardo  
con il suo look irresistibile e le sue performance da vera sportiva,  
che si faranno notare in ogni condizione grazie alla trazione  
integrale All Wheel Drive. Dotazioni di serie come il Parking Pack 
e i fari Full Led ti garantiranno inoltre praticità e sicurezza. 
Con il suo cuore sportivo e il suo design curato in ogni dettaglio,  
il nostro cucciolo di giaguaro farà di ogni strada la sua passerella.

SCHIATTI CLASS 
Via Cipriani 6, Reggio Emilia - 0522 383535  
Via San Leonardo 84/A, Parma - 0521 270264 
concierge.schiatticlass@jaguardealers.it 
concierge.schiatticlasspr@jaguardealers.it
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