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Approvato il nuovo
bilancio di previsione

Un’immagine della Pietra, dello
scorso febbraio. Sono stati
assegnati i finanziamenti e a giorni
partiranno i lavori di messa in
sicurezza della zona di crollo.

stato approvato
nei giorni scorsi in Consiglio il
Bilancio 2015 del
Comune di Castelnovo. Il principale documento di pianificazione economica
ed amministrativa dell’Ente
è stato illustrato dalla Giunta,
ed in particolare dall’Assessore al Biancio, Silvio Bertucci. “Abbiamo voluto chiudere
e mettere in approvazione il
documento – ha spiegato – anche se avremmo avuto ancora tempo, ma come avevamo
detto lo scorso anno, approvare il bilancio negli ultimi mesi
non ha senso perché contraddice il criterio della pianificazione. Dal punto di vista delle
entrate abbiamo mantenuto
le stesse aliquote dello scorso
anno, anche se avremmo avuto spazi di aumento. Abbiamo

Primi passi: lavori alla “zona
rossa” della Pietra e progetto
Smart City per risparmiare
sull’illuminazione e aumentare
la sicurezza con le videocamere
scelto di non prenderli in considerazione, perché il nostro
obiettivo nel tempo è di andare
ad una loro riduzione, anche
se è un lavoro molto duro
perché ogni anno ci troviamo
di fronte ad ulteriori tagli nei
trasferimenti dello Stato. Un
obiettivo importante è che non
sono diminuiti i servizi ai cittadini, anche se non so quanto
riusciremo a mantenerli tutti
se continua questa politica di
tagli agli Enti locali. Quello che
auspichiamo è una stabilità per
qualche anno da parte del Governo per poter costruire ed
agire con basi certe. La parte corrente del bilancio resta
sugli 11 milioni di euro, come
gli anni passati. I trasferimenti
dello Stato hanno visto una riduzione del 6% dall’anno scorso. In tre anni sono diminuiti di
849 mila euro. Le entrate tributarie arrivano principalmente

dall’Imu e dalla Tasi. Stiamo
lavorando su ogni possibilità
di risparmio, anche attraverso
una razionalizzazione dei servizi. Il nostro auspicio è che
attraverso l’Unione dei Comuni
questo processo possa essere
ottimizzato, ma non è detto che
alla fine Castelnovo non debba affrontare maggiori servizi
comprensoriali. Sulla Tari a
bilancio avevamo inizialmente
previsto un aumento dell’8,5%,
sulla base di quanto aveva
richiesto Iren, ma su questa
voce abbiamo lavorato a lungo
per limare il piano finanziario
proposto dalla multi utility e
grazie a questo lavoro intenso,
portato avanti dal Sindaco e
dal gruppo di maggioranza che
hanno revisionato ogni voce di

segue a pagina 2
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Tra i primi
investimenti
anche il progetto
Smart City

spesa sul servizio rifiuti, l’aumento è diventato soltanto dello 0,9%”.
Su questo aspetto ha spiegato
il Sindaco Enrico Bini: “E’ stato
un lavoro lungo, ma importante: all’inizio questo mettere in
discussione gli aumenti previsti
è stato malvisto anche da altri
Comuni, che poi però vedendo
il risultato del lavoro fatto hanno anche loro aperto trattative
con Iren. Quest’anno si conclude anche il Piano di ambito con
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Iren, e vogliamo avere voce
forte in capitolo sul nuovo piano”.
Ha aggiunto anche l’Assessore all’Ambiente Chiara Borghi:
“Abbiamo aperto un nuovo
dialogo con la multi utility,
quando tutti davano quasi per
scontato che avremmo votato
la tariffa proposta. Dallo scontro iniziale si è costruita poi una
collaborazione importante, che
ora vogliamo prosegua per
ottenere un Piano di ambito
diverso: quello attuale per tanti
aspetti non è adatto al nostro
territorio, e stiamo lavorando
per cambiarlo”.
Bertucci ha poi illustrato i risparmi ricercati su ogni voce
del bilancio, anche sulla gestione dell’Istituto musicale Me-

rulo. Alcune precisazioni sul
tema le ha sottolineate il vice
Sindaco e assessore alla Cultura Emanuele Ferrari: “Abbiamo
concordato con la Direzione
dell’Istituto Peri Merulo un percorso progressivo per la distribuzione docenti di ruolo, visto
che si tratta di un costo che in
proporzione era molto più pesante per Castelnovo che per
Reggio. L’obiettivo dei prossimi anni sarà quello di dare una
identità forte, definita e distrettuale alla sede castelnovese,
pur mantenendo l’alta qualità
della proposta, e dialogare
ancora di più con altre attività
oggi in convenzione con il Merulo, realtà come Villa Minozzo
e il crinale ma da quest’anno
anche Casina. Pensiamo a con-

venzioni uniche che vedano un
maggiore rapporto con la sede
di Castelnovo con l’obiettivo
in prospettiva di aumentare le
iscrizioni e aumentare l’appetibilità dell’istruzione musicale”.
Ha poi proseguito Bertucci:
“Un risultato molto importante,
anche se magari immediatamente poco visibile, è che abbiamo abbassato di 1 milione e
100 mila euro l’indebitamento
dell’ente, passando da 8,6 a
7,5 mln, arrivando a 717 euro
per abitante, una cifra radicalmente più bassa di qualche
anno fa”.

GLI INVESTIMENTI
PER I PROSSIMI ANNI
Si è poi passati ad illustrare il
Piano delle opere pubbliche:
“Gli obiettivi sono anche qui di
ottimizzare e ridurre gli sprechi
per generare risparmi e risorse. Pensiamo di concentrare le
sedi dei servizi, ristrutturare gli
edifici che le ospitano per andare verso un deciso risparmio
energetico, e un obiettivo che
ci siamo posti, pur sapendo
che è ambizioso, è anche di
avere una sede comunale con
una valenza storica. Per il 2015
l’operazione più importante è
l’avvio del progetto Smart cities, per un valore di 880 mila
euro (che prevede illuminazione pubblica a risparmio ener-
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getico, ma anche l’installazione
di telecamere per la videosorveglianza, e la rete wi fi pubblica).

Stiamo effettuando un percorso per un finanziamento regionale, ma se non arrivasse ci
sono operatori privati che farebbero loro tutto l’investimento, ma questa scelta significherebbe una ricaduta positiva
per il Comune dilazionata negli
anni futuri e non immediata.
Sul crollo avvenuto alla Pietra
di Bismantova e su altre frane
sono previsti lavori per 745
mila euro (c’è un finanziamento regionale, si punta a riaprire
l’area dell’Eremo se possibile
già entro la fine dell’estate),
adeguamenti e manutenzioni
sugli impianti sportivi per 237
mila euro (in particolare palestra Peep e Centro Coni, con
appositi finanziamenti), una
riqualificazione della sentieristica attorno alla Pietra per 74
mila euro”.
Bini ha specificato che “per
la manutenzione delle strade
abbiamo aumentato i fondi, a
breve saranno al via lavori in
centro storico. Per la Pietra abbiamo il progetto pronto, sono
stati stanziati da Regione e
Agenzia della Protezione Civile i fondi per questo interven-

to, ed apriremo quindi subito
la gara di appalto per portare
l’eremo e la zona antistante in
sicurezza”.
Sui lavori riguardanti gli impianti sportivi ha spiegato
l’Assessore Sara Manfredini:
“Abbiamo colto l’occasione di
un bando che concede mutui
sulle strutture sportive scolastiche per la palestra del Peep,
mentre per i lavori sul Centro
Coni stiamo attendendo un
bando su impianti sportivi di
base, perché c’è la necessitò di
lavori particolari sull’impianto
idraulico”.
La Giunta ha poi annunciato
anche il piano delle opere di
durata triennale, che contiene
progetti “ambiziosi ma che secondo noi hanno un forte valore strategico, e che partiranno
dal 2016: è previsto un investimento di 1 milione di euro sul
Centro culturale Polivalente,
per una ristrutturazione che
porti alla fruibilità anche della
corte con una nuova copertura, leggera ma che consenta
un utilizzo polifunzionale. “Prevediamo di reperire le risorse
tramite l’alienazione dell’ex
Consorzio agrario (possibil-

mente 800 mila euro) più altre
integrazioni.
Per l’ex consorzio proveremo a
fare un bando, prevedendo una
notevole riduzione di cubatura
portandola da 3500 a 2200 mc,
un edificio poco impattante. Se
possibile vorremmo pubblicare
il bando a settembre. Questa
operazione vuole essere il primo passo verso un luogo centrale della cultura che dialoghi
con il teatro, visto che oggi abbiamo una biblioteca centrale
per la montagna, l’Istituto Merulo, che convivono con diversi
uffici, convivenza che risulta

poco organica al momento ma
che vorremmo superare con
una nuova sede municipale”.
L’altro grande progetto è infatti
il trasferimento del Municipio a
Palazzo Ducale: “Abbiamo valutato che negli spazi di Palazzo ducale ci starebbero tutti gli
uffici comunali oggi dislocati su
diverse sedi. La copertura della spesa arriverebbe in buona
parte dalla vendita della sede
municipale attuale e della ex
sede del Giudice di Pace. Sappiamo che è una scommessa,
anche per il momento del mercato immobiliare.
Ma una razionalizzazione serve, e trovare investitori darebbe anche stimolo all’economia.
Pensiamo anche di individuare
sede unica per le Associazioni
di Volontariato, avvieremo un
percorso per vedere se c’è la
possibilità di un eventuale collocamento nella zona del Centro sovra comunale protezione
civile, nell’area Centro Fiera.
Sembrano progetti faraonici,
ma abbiamo studiato le coperture, ed anche tutte le sedi
attuali di questi servizi ormai
richiederebbero spese per manutenzione”.
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Una serie di eventi
che valorizza il territorio

Tradizione,
prodotti tipici,
divertimento,
sport, per tutta la
famiglia

domenica 5 luglio
fino al 30 agosto
Mercatino
dell’antiquariato
tutte le domeniche dalle ore 9
piazza Peretti e centro storico
domenica 5 luglio
Primo raduno del
Cane Lupino del
Gigante
dalle ore 9 - Costa de’ Grassi
martedì 7 luglio
Vangelo
chiama Africa

25 luglio
E...state sulle Ball
Spettacolo, animazione e
gastronomia
Loc. Ca’ di Cagnola
dalle ore 18.30 alle ore 24
venerdì 31 luglio
Cik. Minimi rimedi
ore 19: aperitivo con Dj
set, cinema all’aperto,
performance teatrali,
mercatino dei produttori locali
ore 22: concerto
Centro culturale polivalente
(in caso di maltempo
al Teatro Bismantova)
domenica 2 agosto
Parole e immagini in
concerto

Incontro con Padre Filippo
Ganapini (Missionario in Ciad)
in collaborazione con il Centro
Missionario Diocesano
ore 20.45 - Oratorio Pieve
venerdì 10 luglio
Cik. Minimi rimedi
ore 19: aperitivo con Dj
set, cinema all’aperto,
performance teatrali,
mercatino dei produttori locali
ore 22: concerto
Centro culturale polivalente
(in caso di maltempo

sabato 25 e domenica 26 luglio
FESTIVAL CITTASLOW DEI CIBI DI STRADA
Strade e piazze - sabato e domenica, due giorni
di prodotti tipici, buona musica, artigianato, gioco,
cultura e ambiente in compagnia delle Cittaslow,
Rete Internazionale Città del Buon Vivere
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al Teatro Bismantova)
sabato 11 e domenica
12 luglio
Festa della Canapa
sabato dalle ore 14.30
domenica tutto il giorno
Parco Tegge
domenica 12 luglio
Mercato
della Toscana
dalle ore 8 alle 18 - Felina
giovedì 16 luglio
Sere d’estate nella
corte. Io riciclo e tu?
Narrazioni per bambini e adulti
Laboratorio del fare con
materiali di riciclo
a cura di Anna B
Centro culturale polivalente
ore 20.30
venerdì 17 luglio
Cik. Minimi rimedi
ore 19: aperitivo con Dj
set, cinema all’aperto,
performance teatrali,
mercatino dei produttori locali
ore 22: concerto
Centro culturale polivalente
(in caso di maltempo
al Teatro Bismantova)
domenica 19 luglio
Questa notte per
l’Africa
gastronomia, dimostrazione
canina e concorso canoro con
la compagnia PiccoloSistina
piazza Gramsci - ore 15
martedì 21 luglio
Festa dei Centri Estivi
p.zza M. della Libertà - ore 21

mercoledì 22 luglio
Cik. Off
ore 19: aperitivo in piazzetta
e mercatino dei produttori
locali
ore 21: E tu di che pil sei?
di Mariagiulia Campioli,
spettacolo teatrale a cura di
Banca Etica
presentazione del libro: “Così
banche e finanza ci rovinano
la vita”
autori: Massimo Guerrieri,
Paolo Giovanardi e Antonello
Cattani
centro storico
(in caso di maltempo
al Teatro Bismantova)
venerdì 24 e sabato

venerdì 24 luglio
AL CHIARO DI LUNA
Grandi Ustionati con Paolo Nori
musiche di A. Part, D.Shostakovic, C.Saint - Saens
Mirco Ghirardini, clarinetti; Giovanni Mareggini, flauti e Marco
Pedrazzini, pianoforte
Loc. Ca’ di Cagnola - ore 21
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sabato 1 agosto
NOTTE ROSA
Castelnovo ne’ Monti - centro paese
dalle 20 fino all’alba.
Animazione, musica, negozi aperti fino a notte
fonda e colazione al sorgere del sole
Concerto del Coro Bismantova
letture di Marina Coli e
proiezioni di Sergio Sironi
Centro culturale polivalente
ore 21
(in caso di maltempo al Teatro
Bismantova)
mercoledì 5 agosto
Cik. Off
ore 19: aperitivo in piazzetta e
mercatino dei produttori locali
ore 21: L’ultimo nastro di
Krapp di Samuel Beckett,
diretto e interpretato da Fabio
Gaccioli del Collettivo Ansasà
centro storico

(in caso di maltempo
al Teatro Bismantova)
venerdì 7 agosto
Cik. Minimi rimedi
ore 19: aperitivo con Dj
set, cinema all’aperto,
performance teatrali,
mercatino dei produttori locali
ore 22: concerto
Centro culturale polivalente
(in caso di maltempo
al Teatro Bismantova)
sabato 8 agosto
SuonaRErock
concerto Inti-Illimani
Lassociazione Tiziano Bianchi & Sketches of
India
piazzale Pietra di Bismantova
dalle ore 20
(in caso di maltempo
al Teatro Bismantova
da sabato 8 - fino a
lunedì 17 agosto
Sul filo

dell’Appennino
scorrono le stagioni
mostra punto croce
Foyer Teatro Bismantova
orario: 9.30/12.30 e 16/19
Inaugurazione sabato 8 agosto
ore 16
8 agosto - fino a
lunedì 28 settembre
Da amici: cantando in
armonia
40 anni di Coro Bismantova
un racconto per immagini e
oggetti
Sala Mostre di Palazzo Ducale
apertura sabato 8 agosto ore
17
info: biblioteca 0522 610204
lunedì 10 agosto
Sere d’estate
nella corte
Aspettando S. Lorenzo…
Sogno
racconto fotografico di
Michela Costi
laboratorio creativo: le stelle,
le conchiglie, il mare
narrazione per bambini e
adulti
Centro culturale polivalente
ore 20.30
lunedì 10 agosto
Concerto d’estate
della Banda Musicale
di Felina
Felina - ore 21
giovedì 13 agosto
Marcia penitenziale
Via Pieve, dal Piazzale Vittime
di Roncroffio alla chiesa
ore 21
venerdì 14 agosto
Processione Mariana
dell’Assunta
dalla Chiesa della
Resurrezione all’Antica Pieve
ore 20.30
- venerdì 14 agosto
Processione
dell’Assunta
Partenza da Felina, via

Kennedy 50, Casa Nostra
ore 21
venerdì 14 - fino a
domenica 30 agosto
Mostra di ceramiche
e pittura
di Protti Carla, Nadia Carubbi e
Tiziana Biggi
Darkness Art Gallery
Orari: venerdì, sabato e
domenica 17/20
Inaugurazione: venerdì 14
ore 21
sabato 15 agosto
Concerto
dell’Assunta
Corale della Resurrezione e
Coro Bismantova
Chiesa Antica Pieve - ore
20.30
domenica 16 agosto
La Pieve di
Castelnovo ne’ Monti
Storia di chiese e di uomini
presentazione del libro di
Corrado Giansoldati
interventi di: Don Evangelista
Margini Arciprete di
Castelnovo ne’ Monti,
Mons. Tiziano Ghirelli Direttore
dell’Ufficio Diocesano per i
Beni Culturali della Chiesa,
Prof.ssa Clementina Santi
Presidente dell’Associazione
Scrittori Reggiani
Partecipazione del Coro
Bismantova diretto da
Giovanni Baroni
Chiesa Antica Pieve - ore
20.45
giovedì 20 agosto
Sere d’estate nella
corte
Dalla terra alla tavola: quando
la tradizione incontra le storie
Narrazioni per bambini e adulti
Laboratorio del fare con
materiali naturali e di recupero
a cura di Anna B
Centro culturale polivalente,
ore 20.30

martedì 25 agosto
Summer School
Concerto
La poesia dei corali di Bach
Concerto d’organo degli allievi
di Renato Negri dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo
ne’ Monti
Chiesa di Campolungo - ore 21
mercoledì 26 agosto
Il centro storico
in festa
centro storico - ore 20
giovedì 27 agosto
Summer School
Concerto
Ottetto di fiati e quintetto con
pianoforte
diretto dal M° Giovanni Picciati
dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio Emilia e
Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente,
sala concerti Istituto Merulo
ore 21
venerdì 28 agosto
Il mercante sotto le
stelle
piazzale Matteotti - ore 20
sabato 29 e domenica
30 agosto
Raduno Provinciale
Alpini
Felina
domenica 30 agosto
Summer School
Concerto
Orchestra Giovanile
dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio Emilia e
Castelnovo ne’ Monti
Teatro Bismantova - ore 15
lunedì 31 agosto
Summer School
Saggio finale del corso di
clarinetto
a cura dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali di Reggio Emilia
e Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente,

castelnovo ne’ monti

05

Estate ne’ Monti

mercoledì 2 settembre
La notte si fa buia
centro storico - ore 20
Cena a lume di candela per le vie del borgo antico
e musica live
sala concerti Istituto Merulo ore 18
DA martedì 1 a lunedì
14 settembre
Settembre al Centro
per ragazzi da 12 a 14 anni
lunedì, mercoledì e venerdì
ore 9/13
presso Centro Giovani “Il
Formicaio”
Informazioni: tel. 3296707298
sabato 5 settembre
Summer School
Concerto
Saggio finale del corso di arpa
a cura dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali di Reggio Emilia
e Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente
sala concerti Istituto Merulo ore 18
martedì 8 settembre
Summer School
Concerto
Recital pianistico - Simone
Sgarbanti
a cura dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali di Reggio Emilia
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e Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente,
sala concerti Istituto Merulo ore 21
mercoledì 9
settembre
Summer School
Saggio finale del corso di
perfezionamento jazzistico
a cura dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali di Reggio Emilia
e Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente,
sala concerti Istituto Merulo ore 18
venerdì 11 settembre
Summer School
Concerto
Recital per Voce e Pianoforte
Giacomo Architetto, baritono
Fabio Guidetti, pianoforte
a cura dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali di Reggio Emilia
e Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente,
sala concerti Istituto Merulo ore 21
domenica 13

settembre
Summer School
Saggio finale del corso di
flauto
a cura dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali di Reggio Emilia
e Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente,
sala concerti Istituto Merulo ore 18
sabato 19 e domenica
20 settembre
Aspettando la fiera
di San Michele
Castelnovo ne’ Monti
da sabato 26 a lunedì
28 settembre
544ª FIERA
DI SAN MICHELE
strade e piazze
giovedì 2 luglio
Meeting d’estate
Meeting su pista
Centro di Atletica Leggera ore 18
sabato 4 luglio
Finale campionato
sociale femminile di
tennis
Circolo Tennis Appennino
Reggiano - dalle ore 17
Informazioni: Cell. 349
6188888
sabato 4 luglio
Montasi su
Bismantova
Cronoscalata su strada ciclismo con partenza dal
Ponte del Pianello ed arrivo
sul piazzale della Pietra di
Bismantova
partenza primo concorrente:
ore 17
sabato 4 e domenica
5 luglio
Appennino Open Day
Due giorni all’insegna della
buona cucina, dell’ospitalità e
delle attività sportive all’aria

E ANCORA...
Mercato del Contadino
dal 25 maggio tutti i lunedì - Piazza Peretti dalle ore 8
Free Parking 2015
Tutti i sabati di agosto nel centro del paese
parcheggio “blu” gratuito con utilizzo di disco orario
Film rassegna “Lo schermo bianco”
Tutti i giovedì dal 6 agosto al 24 settembre
Cinema Teatro Bismantova ore 21

aperta in Appennino Reggiano
Informazioni: www.
parcoappenninoturismo.it
domenica 5 luglio
Gara cinofila per
cani da ferma
Lago di Virola
mattino e pomeriggio
domenica 5 luglio
Raduno amatoriale
e non competitivo di
mezzi fuoristrada
con partenza da piazza Martiri
della Libertà ed arrivo a
Ginepreto
a cura di Team Reggio Fuori
Strada
Info: www.trfuoristrada.
altervista.org
Da lunedì 6 a venerdì
10 luglio
3 vs 3 di Basket
Circolo Tennis Appennino
Reggiano dalle ore 19 alle 23
Info: 349 6188888
con finale il 10 luglio - ore 19

venerdì 10 e sabato
11 luglio
24 ore di calcetto
per ragazzi, giovani, adulti,
maschile e femminile
Pieve - dalle ore 20 di venerdì
Informazioni: Parrocchia di
Castelnovo ne’ Monti
0522 812401 / Don Marco 334
9304603 / Gianpellegrino 338
5964597
domenica 12 luglio
Gara di mountain
bike Ultra Enduro
Iscrizioni, partenza, arrivo e
ristoro finale presso il campo
da calcio di Gatta - dalle ore 9
Percorso: Sologno, Carnola,
Foresteria della Pietra di
Bismantova, Maro, Gatta
Info: Mirko Rossi 320 0197956
domenica 12 luglio
La giornata
del cuore
dedicata alla prevenzione delle
malattie cardiovascolari

Estate ne’ Monti
piazza Peretti - ore 9
lunedì 13 luglio
Serata Zumba
a cura di Centro Danza
Appennino
Felina - Parco Tegge - ore 21
sabato 18 luglio
12 ore di tennis
aperto a tutti i soci e
frequentatori del Circolo
Circolo Tennis Appennino
Reggiano dalle ore 9 alle 21
Info: Cell. 349 6188888
domenica 19 luglio
Col cuore in forma:
passeggiate per mantenersi in
salute
Percorso: Febbio 2000 in
seggiovia con escursione
ritrovo a Febbio con mezzi
propri - ore 10
pranzo al sacco (o panini al
rifugio 2000) a cura de Il Cuore
della Montagna

Info: Tel. 0522 812893
340 4754340 / 335 6621552
www.ilcuoredellamontagna.
com
info@ilcuoredellamontagna.
com
DA lunedì 20 a giovedì
30 luglio
14° Memorial Stefano
Pasini
Torneo di calcio a 5
Circolo Tennis Appennino
Reggiano dalle ore 20
con finale il 30 luglio - ore 21
DA Sabato 1 a
domenica 9 agosto
Torneo Federazione
Italiana Tennis
nazionale
3° categoria
Circolo Tennis Appennino
Reggiano dalle ore 14
Info: 349 6188888
domenica 2 agosto

30 agosto
RITIRO PRE-CAMPIONATO
PALLACANESTRO REGGIANA GRISSIN BON
CON FESTA DI BENVENUTO
Castelnovo ne’ Monti - palestra “L. Giovanelli”
Onda della Pietra e Centro di Atletica Leggera

FINALE DEL 64° TORNEO
DELLA MONTAGNACALCIO
Centro di Atletica Leggera
ore 16: giovanissimi, ore 17:
dilettanti
sabato 8 agosto
15° Torneo di calcio
Happel Day
6° Memorial Paolo Viappiani
a seguire cena su
prenotazione
campo da calcio in sintetico ore 18
Info: Cell. 348 3606323
DA lunedì 10 a
venerdì 21 agosto
(escluso sabato e domenica)
Basket Camp a
Castelnovo ne’ Monti
a cura di A.S.D. L.G.
COMPETITION
Oratorio e Palazzetto dello
Sport “M. Bonicelli”
Info e iscrizioni: 338 4123757
346 6481150
DA giovedì 20 a
sabato 22 agosto
Aperitivo solidale a
bordo vasca
All inclusive Sport: allenare
alla conoscenza, accoglienza e
gestione della disabilità
in ambito sportivo
by Onda della Pietra e
DarVoce
Onda della Pietra - ore 19
Info: Tel. 0522 612091
www.ondadellapietra.it
sabato 22 agosto
Chiusura della
piscina estiva e
festa di fine estate
Remember Edelweiss
Onda della Pietra
Info: Tel. 0522 61209
www.ondadellapietra.it
DA lunedì 24 a
domenica 30 agosto
RITIRO PRE -

sabato 19 settembre
Aspettando la Magnalonga
Nel borgo antico di Maillo
Saperi e sapori del territorio: laboratori del gusto,
corsi di cucina, cena a buffet con prodotti tipici del
territorio dalle ore 15 alle 23
Info: Monica Benassi 339 3965678
monica.benassi68@gmail.com
CAMPIONATO F.I.D.A.L.
EMILIA ROMAGNA
CON FESTA DI
BENVENUTO
Centro di Atletica Leggera
giovedì 27 agosto
GIOCHI DEL TRICOLORE
2015
5ª edizione Meeting di atletica
leggera
Centro di Atletica Leggera
Info: www.atleticanemonti.it
domenica 6 settembre
Desmo ne’ Monti
Raduno moto
piazza Martiri della Libertà
dalle ore 10
domenica 6 Settembre
INCONTRO AMICHEVOLE
DI BASKET
prima uscita ufficiale
della PALLACANESTRO
REGGIANA GRISSIN BON a
Reggio Emilia e Provincia
Palestra Cattaneo - dalle ore
18
DA lunedì 7 a sabato

12 settembre
Settimana europea dello sport:
FREE SPORT
Prove gratuite per tutti i
ragazzi dai 6 ai 13 anni
della attività proposte dalle
associazioni sportive locali
Info: Ufficio Sport
Tel. 0522 610208
sabato 12 e domenica
13 settembre
Bismantova Rock2.0
Raduno/gara non competitiva
di arrampicata su vie di più tiri
alla Pietra di Bismantova, bloc
contest sui boulder ai piedi
della Pietra
Info e iscrizioni: 0522 613238
338 7232968 / 329 6966246
domenica 13 Settembre
Manifestazione
automobilistica
ludico - sportiva di
regolarità slalom
(abilità di guida)
da Località Pianello a Loc.
Bondolo - dalle ore 10.30

castelnovo ne’ monti
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Estate ne’ Monti
E ANCORA...
Il Cai organizza: gite ed escursioni in diverse località dell’Appennino e delle Alpi info: venerdì sera Tel. 0522 811939, ogni
mercoledì di luglio e agosto escursioni nel Parco Nazionale, con partenza da piazza Don Zanni di Felina. Info: Tel. 0522
814039 - in settembre il Trekking della memoria nei luoghi
dell’eccidio di Cervarolo e Sant’Anna di Stazzema. Info, iscrizioni
e assicurazione obbligatoria per i non soci - Tel. 0522 811939.
caibismantova@alice.it - www.caibismantova.it
Onda della Pietra: giugno, luglio, agosto, venerdì sabato e domenica dalle ore 18 aperitivo a bordo vasca. Per informazioni
0522 612091
Campo da tennis di Felina: aperto per il periodo estivo. Prenotazioni presso Ferramenta Ferrarini e Bertacchi Tel. 0522 814178
- 347 7913836
Camminate della salute: giugno, luglio, agosto, settembre, tutti
martedì dalle ore 14.30 o 17 a cura del Centro Sociale Insieme
Per info: Tel. 0522 811207. Corsi per adulti e giovani atleti di ginnastica con obiettivo Benessere: giugno, luglio, agosto e settembre nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 19.15 alle 20.15
presso la Pineta di Monte Bagnolo a cura di Olimpia Fitness. Info:
Marco Levrini 328 7492625. Col cuore in forma: passeggiate libere nel percorso della salute cardio - protetto (Carnola - Vologno
e ritorno). Info: Tel. 0522 812893 - www.ilcuoredellamontagna.
com, info@ilcuoredellamontagna.com
Climbing Lessons alla Pietra di Bismantova da maggio a settembre a cura di La Pietra Guide alpine. Canyoning con mute,
tuffi, toboga e teleferiche con carrucola fino a 50 mt. da giugno ad
agosto a cura di La Pietra Guide alpine Informazioni e iscrizioni:
Tel. 347 2791710, info@guidelapietra.com - www.guidelapietra.
com
- Pesca sportiva presso il Lago di Virola: martedì (solo luglio e
agosto) dalle 13.30 alle 19 giovedì dalle 13.30 alle 19, venerdì
(solo luglio e agosto) dalle 20 alle 24 pesca notturna con premio
per il pesce più grosso. Sabato, domenica e festivi dalle 7 alle 12
e dalle 13.30 alle 19. Organizzazione di gare di pesca con date da
definire. Per informazioni: Cell. 349 3771803
- Corsi di Avviamento Arrampicata sportiva, a cura di La Pietra di
Bismantova A.S.D. alla palestra comunale di Felina dal 15 giugno
al 31 agosto, bimbi (5 - 12 anni) lunedì e mercoledì dalle 17 alle
18, ragazzi (12 - 16 anni) lunedì e mercoledì dalle 18 alle 19, adulti
(dai 16 anni) martedì e giovedì dalle ore 20 alle 21.30, apertura al pubblico dalle 18 alle 20 e dalle 21.30 alle 22.30 martedì e
giovedì, mercoledì dalle 19 alle 21. Proviamo l’arrampicata: tutti
venerdì prova gratuita dalle 17 alle 18 per bimbi (5 - 12 anni), dalle 18 alle 19 per ragazzi (12 - 16 anni), dalle 20 alle 21 per adulti
(prenotazioni obbligatoria per tutte le fasce d’età). Per informazioni: Luis 333 5848563
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a cura di A.S.D. Nos
domenica 13 Settembre
Settimana europea dello sport:
LO SPORT IN PIAZZA
grande gioco con gli sport
castelnovesi
piazza Peretti, piazza Martiri
della Libertà - dalle ore 14.30
venerdì 17 e sabato 18
luglio
Festa del Maialino
Castelnovo ne’ Monti Berzana - ore 20
sabato 18 luglio
Gombio Music Live
serata con grigliata e musica
dal vivo
con Francesco Ottani e
Jonathan Gasparini
Circolo Arci - dalle ore 19
sabato 1 agosto
Festa paesana
gastronomia e musica
ballo liscio con Omar Paolini e
I Monelli
Gombio - Circolo Arci - dalle
ore 18
sabato 8 agosto
Festa paesana di solidarietà
gastronomia, musica e
animazione
Carnola - ore 19
da lunedì 10 a mercoledì 12 agosto
Gatta in festa
festa paesana
campo sportivo - ore 19
venerdì 14 e sabato 15
agosto
Tortellata
di Ferragosto
Campolungo
piazzale Chiesa - ore 19
venerdì 21 agosto
In giro per le aie:
estieri e sapori
antichi
Costa de’ Grassi - ore 19
sabato 22 e domenica

domenica 20 settembre
TRAIL DELLA PIETRA
partenza e arrivo in piazza Peretti dalle ore 9.30
Info: www.atleticanemonti.it - www.stonetrailteam.it
7° Magnalonga del Parmigiano
Reggiano
in memoria di Azzio Benassi nella sentieristica della
Pietra di Bismantova - dalle ore 10 alle ore 17
Informazioni: Monica Benassi 339 3965678
monica.benassi68@gmail.com

23 agosto
Festa sul Castello
Castello di Felina - sabato dalle
ore 19.30 e domenica dalle
ore 10
domenica 6 settembre
Strapolentata
Casale di Bismantova
dalle ore 12

Informazioni:
Comune di Castelnovo ne’
Monti
Ufficio Cultura, Promozione
del Territorio, Sport e Turismo
via Roma, 4 - Castelnovo ne’
Monti (RE)
Tel. 0522 610249 - 610208 610274 - 610204
www.comune.castelnovonemonti.re.it

L’identità di Castelnovo

Un questionario
per definire ciò che siamo
l Comune di Castelnovo
ne’ Monti guarda lontano.
Ha intrapreso un percorso di marketing territoriale che, sul lungo periodo, si pone una nuova
sfida: creare nuovi modelli di
sviluppo e di promozione del
territorio.
Per avere maggiore visibilità

e riconoscibilità, e trovare uno
spazio insostituibile nel mercato globale, è necessario avere
ben chiaro un concetto - “Chi
vogliamo essere?” - oltre a valorizzare le eccellenze produttive, culturali, paesaggistiche e
gastronomiche.
Per questo il Comune di Castelnovo ne’ Monti chiede un tuo
parere proponendoti di com-

Primo passo di un importante progetto di marketing
territoriale: vogliamo definire insieme gli elementi sui quali si
basa l’identità del nostro territorio.
Un territorio che vuole guardare al futuro su basi nuove.
pilare un questionario facile e
rapido: l’obiettivo è mappare
l’identità collettiva e i valori
comuni per identificare un’immagine forte, in grado di rappresentare il territorio a livello
globale. Una volta compilato, il

questionario potrà essere consegnato all’Urp – Ufficio Anagrafe in Municipio. Grazie per
la vostra collaborazione a costruire il futuro di Castelnovo.
Enrico Bini
Sindaco Castelnovo ne’ Monti

Compila il questionario
nella pagina seguente,
ritaglia lungo la
linea tratteggiata, e
consegna il foglio
ENTRO IL 1
SETTEMBRE all’ufficio
URP Anagrafe

Vuoi iscriverti alla newsletter del
Comune di Castelnovo ne’ Monti?
Scrivi qui la tua e-mail:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
necessario per l’iscrizione alla newsletter del Comune di Castelnovo ne’ Monti

FIRMA.....................................................................................................................................

Per maggiori informazionI: URP tel. 0522 610215
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L’identità di Castelnovo

chi vogliamo essere?
Questionario per i cittadini
1 | I tuoi dati
Sesso

4 | Il territorio di Castelnovo Monti è sinonimo di…
M

F

Indica un massimo di 3 risposte

età_______________________________________________________________
Professione________________________________________________________
Residente a________________________________________________________
Frazione di residenza_________________________________________________

Famiglia
						
Vivacità e divertimento
Qualità dei prodotti
Qualità dei servizi

2 | Quando pensi a Castelnovo Monti cosa vedi?

Natura

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Qualità della vita
Tranquillità e relax

3 | Cosa contraddistingue Castelnovo Monti?

Simpatia

Indica con una X la tua valutazione su una scala da 1 a 3,
dove 1 = “per nulla”, 2 = “abbastanza”, 3 = “molto”

Accoglienza
Genuinità

Scala di valori: da 1 = per nulla a 3 = molto
Centro storico
Frazioni
Architettura degli edifici
Piazze del paese

1

2

3

Storia e tradizioni
Modernità
Convivialità a tavola

Borghi storici
Cucina tipica
Paesaggio
Pinete
Pietra di Bismantova
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
Turismo
Sport
Posizione strategica
Feste di paese
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5 | Se dovessi identificare il territorio
di Castelnovo Monti con un colore, quale sceglieresti?
Verde
Rosso
Giallo
Grigio
Blu

SERVIZI

Una biblioteca in costante crescita
on
l’arrivo
dell’estate la
Biblioteca comunale “Raffaele Crovi”
di Castelnovo,
come ormai
da diversi anni, amplia l’orario di apertura al pubblico. In
questo 2015 però in modo più
sensibile, dato che l’apertura
mattutina è anticipata alle 8,30
(come già accade dall’inizio di
quest’anno per l’orario invernale) e, nella sala studio al piano
terra, quella pomeridiana alle
14, soprattutto per favorire gli
studenti.
Pertanto il totale settimanale di
apertura ascende per la prima
volta a 39 ore (44 per quanto
riguarda la sala studio): numeri
mai toccati in precedenza.
Questa è l’articolazione dell’apertura al pubblico fino a sabato 12 settembre 2015: per
la biblioteca al primo piano dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 18; il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Per
la sala studio al piano terra dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14 alle 18, al sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Si ricorda poi che è possibile il
prestito anche degli e-reader;
l’iscrizione è gratuita, solo per i
residenti fuori provincia di Reggio Emilia è prevista una cauzione temporanea di euro 25;
si possono prendere a prestito
fino a 10 libri (di cui 2 novità),
10 fumetti, 4 videocassette, 3
dvd (di cui 2 novità), 3 cd-rom e

4 riviste per volta; la biblioteca
dispone complessivamente di 8
postazioni per navigare in internet; i locali della biblioteca, quelli della corte interna del Centro
culturale e gli attigui giardini di
Bagnolo sono coperti da rete
wireless, a disposizione degli
utenti con proprio pc portatile;
il servizio, per il quale occorre
registrarsi, è gratuito; vengono regolarmente organizzate
iniziative di promozione della
lettura per bambini e ragazzi e
incontri con gli autori. Inoltre è
sempre attivo il servizio provinciale “Medialibrary”, al quale
ogni iscritto alla biblioteca può
chiedere di registrarsi gratuitamente, che permette di accedere, in qualunque momento e
da qualsiasi postazione remota,
a una grande quantità di risorse

in rete, in continuo incremento
(audio open, audio streaming,
mp3,e-book open, e-book online, e-book download, quotidiani
e periodici, banche dati, audiolibri streaming e audiolibri download); il servizio di prestito interbibliotecario (tranne il mese
di agosto); è possibile accedere
direttamente ad un patrimonio
di circa 3600 dvd, sempre in accrescimento, esposti a scaffale
aperto; nel fresco della corte interna del Centro culturale sono
come di consueto a disposizione per la consultazione diverse
testate di quotidiani.
Informazioni tel. 0522 610204,
biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it

PROSEGUE IL PROGETTO
“RAGGIO DI LUCE”
Il progetto “Raggio di luce” dal 01/01/2015 ad oggi
ha raggiunto risultati davvero importanti. Nel corso
di questi mesi e’ stata raccolta una disponibilità complessiva pari ad euro 3.151,72 cosi’ ripartiti: 2013
euro raccolti attraverso la realizzazione di eventi
specifici (cena di Primavera e serate di Pinnacolo);
1138,72 euro raccolti attraverso versamenti volontari. In particolare sono stati utilizzati complessivi
3.142,62 euro attraverso 24 interventi economici a
favore di 10 nuclei famigliari con le seguenti caratteristiche: 5 al cui interno sono presenti minori; 5 composti solo da adulti; 9 di origine italiana; 1 di origine
rumena.
La problematica predominante che accomuna le famiglie sulle quali si è intervenuto è rappresentata dalla condizione di disoccupazione che aggrava situazioni già molto complesse e deboli. Negli ultimi tempi
è aumentata la richiesta di aiuto da parte di persone
che vivono sole e che, a causa di una serie di problematiche sociali, sanitarie ed economiche non sono
più in grado in autonomia di affrontare il quotidiano.
Permane ovviamente un’attenzione particolare alle
situazioni in cui sono presenti minorenni. La problematica dell’abitare rappresenta una delle emergenze
anche sul nostro territorio e, nonostante gli sforzi finora compiuti anche grazie al contributo di Raggio
di Luce, con cui si è cercato di supportare il pagamento di bollette essenziali (luce, gas, acqua), sono
in aumento situazioni in cui è necessario intervenire
con urgenza (sfratti esecutivi, distacchi di utenze). Da
parte del servizio sociale vi è stato un impegno costante di monitoraggio e accompagnamento che ha
facilitato, in particolare per 3 persone, la nascita di
temporanee esperienze lavorative o di tirocinio.
Le assistenti sociali
Chiara Ruffini; Marzia Curini

castelnovo ne’ monti
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Servizi

Centri estivi:
ce n’è proprio per tutti
a visto un
forte apprezzamento da
parte
dei
giovanissimi
partecipanti
l’avvio del
centro estivo “All’ avventura
- una estate per giovani esploratori”, organizzato da Comune
di Castelnovo Monti e Coop
Sociale l’Ovile, dedicata alla
scoperta geografica. I nuovi
piccoli esploratori hanno riscoperto il piacere della geografia e dell’esperienza diretta
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del territorio, orientandosi tra
gli spazi segreti dei luoghi del
centro estivo, e scoprendo il
piacere dell’orienteering all’Ecoparco di Vezzano.
“Abbiamo cercato di costruire
un Centro Estivo ricco di stimoli – afferma Marco Benelli,
Responsabile del settore educazione e ambiente de L’Ovile
– di conoscenza e di esperienze, elementi alla base dell’apprendimento: il gruppo dei
bambini ha conosciuto così un
modo di imparare un po’ diverso dal solito, adatto al periodo

estivo, senza libri o a quaderni
ma sicuramente coinvolgente. Crediamo infatti che sia un
piacere sperimentare l’apprendimento nel rispetto dell’altro e
dell’ambiente in modo coerente. Per questo motivo abbiamo
deciso di dare un filo conduttore al centro, che porti i bambini
e i ragazzi ad avventurarsi con
divertimento nei vari campi del
sapere e della scienza: dalla
storia alla botanica, passando
per la musica e la geologia, costruendo laboratori, uscite ed
esperienze collegate tra loro”.

Ogni settimana, oltre all’uscita settimanale con pulmino in
Parchi, luoghi di interesse o
addirittura in città, i partecipanti avranno la possibilità di
andare in piscina all’Onda della
Pietra e di conoscere le realtà associative del paese, per
orientarsi meglio, per scoprire
nuovi luoghi, ma anche per essere risorse delle realtà stesse
diventando pure stimolo di socializzazione.
All’Avventura ha la sua “base”
presso la scuola elementare
“La Pieve” di Castelnovo Monti, è rivolto a bambini dai 6 ai
12 anni: è possibile iscriversi
anche ad una sola settimana,
una possibilità che è ancora
aperta e perdurerà fino alla
fine dei campi, il 4 settembre.
Il centro si svolge da lunedì a
venerdì: inizia alle 7.45 e termina alle 13.15 per chi non
pranza e alle 14 per chi pranza.

Costo settimanale: 50 euro
E’ possibile sottoscrivere l’iscrizione direttamente presso
il campo, alla Scuola primaria
Pieve in via. F.lli Cervi, ogni lunedì mattina.
Informazioni: Simone e Cecilia, tel. 338 6546172, 377
2870551, mail sruffini@ovile.
net, cgrisanti@ovile.net.
Sono comunque tante le proposte di campi estivi attive sul
territorio comunale, nel capoluogo e nelle frazioni, organizzate da scuole dell’Infanzia,
Parrocchie, associazioni sportive, dal Centro giovani. Tutte
queste proposte sono visibili
con dettagli e riferimenti a cui
rivolgersi per informazioni ed
iscrizioni sul sito del Comune,
www.comune.castelnovo-nemonti.re.it.

SERVIZI

Inaugurato a fine maggio il nuovo
centro di protezione civile
Sono stati inaugurati a
fine maggio nell’area attigua al Centro Fiera e al
Centro sociale Insieme,
i nuovi locali a servizio
del Centro sovracomunale di Protezione civile.
La struttura è stata realizzata
dall’Unione dei Comuni dell’Appennino reggiano, Comune di
Castelnovo Monti, Provincia
di Reggio e Regione EmiliaRomagna, ed ospiterà anche i
mezzi per le diverse tipologie di
intervento in fasi di emergenza,
compresa parte della colonna

UN SUCCESSO IL NUOVO
MERCATO DEL CONTADINO
Ha visto davvero una buona affluenza, che promette bene per la prosecuzione
dell’attività, l’inaugurazione questa mattina, lunedì 25 maggio, del rinnovato Mercato del Contadino di Castelnovo Monti. Erano presenti ben 16 produttori, tutti con
merce rigorosamente ed esclusivamente a km zero, che hanno trovato sede in piazza Peretti, dove è stata ospitata anche una esposizione di macchine agricole. La
giornata inaugurale ha visto la presenza del’Amministrazione comunale, il Sindaco
Enrico Bini e in particolare l’Assessore alle attività produttive Lucia Attolini che ha
seguito l’iter di rinnovamento del Mercato, di rappresentanti delle associazioni di categoria agricole, ed un momento veramente riuscito con il buffet che ha proposto in
degustazione alcuni dei prodotti agricoli degli espositori presenti, allestito in collaborazione con l’Associazione degli esercenti del Centro Storico e i ragazzi dell’indirizzo
alberghiero dell’Istituto di Istruzione superiore Nelson Mandela. Ora il mercato proseguirà ogni lunedì mattina, in concomitanza con il tradizionale mercato settimanale
di Castelnovo, fino alla fine dell’anno, ma se dimostrerà di essere apprezzato, così
come è stato in questa giornata inaugurale, diventerà un appuntamento fisso per
tutto l’arco dell’anno, puntando sui prodotti stagionali di eccellenza che ogni periodo
sa offrire in Appennino.

mobile provinciale per l’Appennino reggiano e la Garfagnana.
Un dotazione importante che
comprendente torri faro, attrezzature per campi di primo
soccorso, tende pneumatiche
e brande, generatori, mezzi di
primo intervento sanitario, container con brande e posti letto di
lunga durata. All’inaugurazione
hanno partecipato il Sindaco di
Castelnovo Monti e Presidente
dell’Unione dei Comuni Enrico
Bini, il Presidente della Provincia Giammaria Manghi, Il sindaco di Villa Minozzo e assessore dell’Unione alla Protezione
civile Luigi Fiocchi, il direttore
dell’Agenzia di Protezione civile
della Regione Emilia-Romagna
Maurizio Mainetti. “Non potevo
mancare perché le inaugurazioni di locali, sedi, magazzini rappresentano il segno concreto
dell’impegno di un territorio nel
campo della Protezione civile,

ovvero a favore della sicurezza dei cittadini”, ha tra l’altro
dichiarato Mainetti. La giornata
ha visto una serie di esercitazioni che hanno coinvolto i ragazzi dell’istituto comprensivo
Bismantova. Presenti anche la
responsabile della Protezione
civile della Provincia Federica
Manenti, i vertici del Coordinamento delle associazioni di
volontariato e numerosi volontari dell’Associazione nazionale
Alpini, Croce Verde di Castelnovo Monti, Corpo nazionale del
Soccorso alpino, nonché l’Unità
cinofila di soccorso della Protezione civile, i Vigili del fuoco
e rappresentanti di Prefettura
e forze dell’ordine. Un nuovo,
fondamentale servizio per il territorio dell’appennino reggiano
ma non solo.
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SPORT

Una grande stagione di ritiri sportivi
in Appennino
nche
in
q u e s t a
estate 2015
Castelnovo Monti si
conferma
come
un
epicentro sportivo livello provinciale, grazie soprattutto ai
ritiri, raduni e soggiorni di preparazione in vista della stagione
agonistica delle principali società sportive reggiane. “Anche
quest’anno – afferma l’Assessore allo Sport, Sara Manfredini – avremo una serie di appuntamenti che andrà fino all’inizio
di settembre, alcuni davvero
importanti. Siamo onorati di
avere ancora a Castelnovo la
Pallacanestro Reggiana, reduce dalla sua migliore stagione
di sempre, da una cavalcata
straordinaria che ha acceso un
grandissimo entusiasmo non
solo tra gli storici tifosi di basket,
ma anche in chi non ha mai seguito questo sport fino alle passate settimane. La Grissin Bon
sarà a Castelnovo dal 20 al 30
di agosto, utilizzerà le nostre
strutture sportive, la palestra di
via Matilde di Canossa, il Centro Coni, la Piscina e la palestra
dell’Onda della Pietra, e il 6 settembre come da tradizione tornerà a Castelnovo per la prima
amichevole ed uscita ufficiale in
vista del nuovo campionato. A
fine agosto tornerà nel capoluo-
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go appenninico anche la prima
squadra della AC Reggiana, ed
anche in questo caso il ritiro
segue una stagione di straordinario livello, arrivata fino alla
semifinale play off, e che ha visto rifiorire pienamente un forte
rapporto con i tifosi e con la città, che hanno ritrovato la passione dei momenti migliori per
i colori granata. I due ritiri delle
prime sono accompagnati da
un’altra presenza castelnovese
altrettanto importante: quella
del Regia Camp, il campo estivo giovanile per i ragazzi nati
dal 2000 al 2007 organizzato da

AC Reggiana, e i Basketcamp
a cura di Scuola Basket Reggio
Emilia e Pallacanestro Reggiana per i ragazzi dal 2002 al
2005 e poi per quelli dal 1998 al
2000. Dal 24 al 30 agosto avremo poi il ritiro pre campionato
della Fidal Emilia Romagna al
Centro Coni. Sempre al Centro

Coni tornerà anche il Rugby,
ma anche in questo caso con
una società reggiana, il Rugby
Reggio, realtà che ci fa davvero piacere ospitare per la prima
volta, sia perché si prosegue
questo rapporto di Castelnovo
con la palla ovale nato l’anno
scorso, sia perché si tratta di
una società molto attiva con i
giovani, fin dal livello scolastico,
nel divulgare i valori positivi del
fair play. E non va trascurato
il fatto che attorno al Reggio
Rugby gravitano anche alcuni
giovani promettenti di origine
appenninica. Se a questo quadro aggiungiamo le tantissime
attività, gare e manifestazioni
sportive realizzate dalle associazioni e società dell’Appennino, per tutto l’arco dell’estate,
si vede immediatamente come
lo sport sia divenuto un settore davvero strategico per il
territorio, anche come aspetti
economici. Un settore che non
si limita ai soli confini castelnovesi, visto che a Carpineti si
svolgerà anche quest’anno il ritiro del Sassuolo Calcio in vista
della nuova stagione di serie A.
Un turismo specializzato che sta
dando risultati importanti, e sul
quale intendiamo continuare a
scommettere ed investire”.

