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E’ uno dei principali strumenti ur-
banistici, con i quali vengono 

programmate le possibilità edificato-
rie dei prossimi anni: il Settore Pia-
nificazione del Territorio del Comune 
sta predisponendo il secondo Piano 
Operativo Comunale (Poc). Il Re-
sponsabile Daniele Corradini informa 
che “in esecuzione della deliberazio-
ne della Giunta Comunale n. 54 del 
07/06/2012, fino al 13 luglio prossi-
mo è pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune il Bando di concorso 
pubblico per la selezione degli am-
biti territoriali dove attuare il se-
condo Piano Operativo Comunale 
(Poc 2013/2018)”. I proprietari e gli 
operatori potranno presentare pro-
poste di intervento da realizzare nei 
prossimi cinque anni, sulla base degli 
obiettivi e delle prescrizioni del Psc e 
del Rue. Tutta la modulistica è a di-
sposizione sul sito del Comune (www.
comune.castelnovo-nemonti.re.it). 
Sull’introduzione del nuovo ed im-
portante strumento commenta il Sin-
daco Gianluca Marconi, che detiene 
tra le altre la delega all’Urbanistica: 
“L’Amministrazione ha aperto questo 
bando per il nuovo Poc, che prevede 
l’inserimento di nuove aree edificabili 
già a Psc o eventuali modifiche dello 
strumento precedente. Pur essendo 
un momento sicuramente non fa-
cile per l’edilizia e l’edificazione di 
nuove costruzioni, crediamo che la 
possibilità offerta con questo nuovo 
strumento potrà almeno parzial-

Una troupe per
“studiare” Castelnovo 

e la sua gente
Intervista al regista Piero Cannizzaro

E’ stato a Castelnovo in due 
distinti soggiorni, il primo 

in autunno per prendere contatti 
ed effettuare sopralluoghi, il se-
condo nel mese di giugno insieme 
all’operatore Marco Martelli. Si 
tratta del regista Piero Cannizzaro, 
lodigiano di origini ma da ormai 
molti anni residente a Roma, spe-
cializzato in docu-movie legati alle 
diverse espressioni del territorio: 
suo è ad esempio un documentario 
del 2001 sulla Notte della Taranta 
che ebbe un grandissimo successo, 
suo “Il cibo dell’Anima”, del 2008, 
sul rapporto tra spiritualità e cibo, 
girato in monasteri benedettini, 
valdesi ed altre comunità religiose. 
Le riprese effettuate a Castelnovo 
rientrano in un ciclo di documen-
tari sulle principali Cittaslow ita-
liane, e sarà trasmesso in autun-
no all’interno della trasmissione 
Geo&Geo. 
Abbiamo chiesto a Cannizzaro 
le impressioni ricavate da questo 
soggiorno in appennino. Innanzi-
tutto, conosceva già questa zona? 
E in ogni caso, che idea ne aveva?
“Mi era già capitato di fare dei lavo-
ri in appennino, insieme a France-
sco Guccini e Claudio Lolli, ma più 
nelle zone tra Bologna e Modena. 
Per l’Appennino reggiano, e Ca-
stelnovo in particolare, si è trattato 
della prima esperienza. Devo dire 
che non mi aspettavo di trovare un 
territorio così ricco, soprattutto dal 
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Il regista Cannizzaro sul nostro Appennino
punto di vista culturale e del paesag-
gio. Ho trovato infatti un grande pa-
trimonio umano, fatto di conoscenze 
e saperi legati al territorio, ma anche 
di un’alta consapevolezza del suo 
valore, delle sue possibilità, anche 
dei rapporti fruttuosi che esso può 
instaurare con la città e la pianura, 
che a volte si esprime anche nell’al-
lontanarsi, magari per questioni di 
studio e lavoro, ma che sfocia sem-
pre nella voglia di tornare”.
Durante le riprese ha mostrato at-
tenzione verso l’ambiente, le sue 
tradizioni ed i suoi prodotti, ma 
seguendo un punto di vista parti-
colare…
“Sì, nei miei lavori sono sempre 
attento a questi aspetti legati alle ti-
picità, in senso lato, ma guardando 
sempre al rapporto che c’è tra i pro-
dotti e chi li realizza, le persone, per-
ché al centro del lavoro cerco sem-
pre di mettere l’uomo, che di volta 
in volta usa il cibo, il paesaggio, 
l’artigianato, l’architettura e l’arte 
per esprimersi”.
Questo tipo di approccio la porta 
a stringere rapporti personali che 
vanno anche oltre la breve perma-
nenza per le riprese?
“Spesso si arriva a stringere delle 
amicizie con chi incontro per una in-

mente sostenere e rilanciare il set-
tore, ovviamente tutto ciò rimanendo 
nel pieno rispetto degli altri strumenti 
di pianificazione già approvati come 
il Psc, e soprattutto nel pieno rispet-
to dell’ambiente, che rappresenta 
ugualmente un bene primario del no-
stro territorio”. Tra le linee  direttrici 
indicate nel piano, figurano infatti 
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Il nuovo Piano Operativo Comunale
criteri generali improntati sulla qua-
lità, quali ad esempio risparmio ener-
getico, bioarchitettura, sostenibilità 
ambientale degli interventi, apporto 
degli interventi alla qualificazione 
del contesto territoriale e ambientale, 
fattibilità degli interventi in relazione 
al contesto, efficacia urbanistica, am-
bientale e sociale delle azioni previ-
ste, in relazione ai contenuti specifici 
delle proposte. 

tervista o per riprenderne il lavoro. Si 
costruiscono in queste occasioni dei 
rapporti che poi spesso proseguono 
oltre il tempo del soggiorno lavorati-
vo, nei miei lavori migliori ho stabi-
lito amicizie che poi sono continuate 
negli anni, e credo che anche quello 
fatto a Castelnovo potrà rientrare fra 
questi. Ho trovato un territorio che 
richiede di essere scoperto, e poi 
assaporato man mano, come certe 
donne un po’ misteriose: ci sono an-
goli e scorci che ti si aprono all’im-
provviso, che basta saper guardare, e 
che sono talmente carichi di fascino 
da entrarti dentro. Spero di tornare 
presto, magari per una presentazione 
pubblica del documentario una volta 
finito, ed anche per venire a salutare 
quelli che sono diventati ormai degli 
amici”. 

Anche quest’anno il Comune di Ca-
stelnovo ha partecipato con una 

propria delegazione alle commemora-
zioni ufficiali per i caduti del campo di 
prigionia di Kahla: fu uno dei campi 
di prigionia e lavoro più duri e con 
maggior tasso di mortalità di tutto 
il terzo reich. Un campo dove nume-
rosi furono anche i deportati giunti 
dall’appennino reggiano, molti dei 
quali non fecero più ritorno. A poca di-
stanza da questa cittadina nella Turingia 
tedesca nel periodo della seconda guerra 
mondiale si trovava il campo del Wal-
persberg, dove in una serie di cunicoli 
sotterranei lunghi chilometri venivano 
costruiti gli avanzatissimi caccia a re-
azione Messerschmitt 262. I deportati 
di Castelnovo che vissero la terribile 
esperienza di questo campo e che non 
ne fecero ritorno furono Inello Bez-
zi, Roberto Carlini, Anselmo e Renato 
Guidi, Pierino Ruffini,  Ermete Zucco-
lini e Francesco Toschi. La delegazione 
castelnovese ha visto partecipare alle 
commemorazioni il Sindaco Gianluca 
Marconi e parte della Giunta, diversi 
familiari e discendenti dei deportati, in 
particolare delle famiglie Pedori e Zuc-
colini, e per la prima volta la famiglia 
Carlini. Questa è la testimonianza di uno 
di loro, Roberto Carlini. 
“Cara Mirca, innanzitutto desidero rin-

novare a nome mio, di mio padre e di 
mia sorella un doveroso quanto sentito 
ringraziamento a tutti voi per aver reso 
possibile questa esperienza nei luoghi 
che hanno visto gli ultimi mesi mortali 
del nonno e che da tempo serbavamo di 
poter visitare.
Confesso che pur avendo atteso questo 
viaggio a lungo, ho preferito preparar-
mi senza costruirmi un’immagine men-
tale pre-confezionata di quel che avrei 
visto o provato…ho lasciato che la mia 
pellicola interiore fosse –per quanto 
possibile, visto il coinvolgimento– neu-
tra e che si lasciasse impressionare da 
ciò che percepiva in quei momenti, e 
che i sentimenti derivanti fluissero li-
beramente, sull’onda di particolari e 
dettagli colti qua e là. In quest’ottica, 
se ben interpreto le pause e gli sguardi 
di mio padre, penso di poter affermare 
che quello che lui più febbrilmente cer-
cava fosse un posto, un sito, foss’anche 
una vestigia, del passaggio di suo pa-
dre in quel luogo, quasi come se dopo 
67 anni il poggiare con mani e piedi in 
quei medesimi posti lo facesse sentire 
presente ancor più di quanto lo abbia 
tenuto vivo il ricordo finora. Mi spiego 
così il suo desiderio di collocare e de-
limitare nello spazio attorno a sé quel 
che cercava, e forse la sua speranza più 
grande sarebbe stata  poter accedere 
alle gallerie dove si svolgeva il lavoro 
dei deportati e toccare con mano le nude 
pareti contro cui picchiarono tanti anni 
prima quelle a lui tanto familiari…pro-
babilmente il suo era un bisogno quasi 
fisico di immedesimarsi, di fare un viag-
gio a ritroso e provare ad immaginare in 
maniera ancor più vivida le sofferenze e 
le condizioni inumane di chi era costret-
to lì dentro. Ugualmente, in occasione 
della celebrazione al Lager E, lo stesso 

Da Kahla la testimonianza di Roberto Carlini
Un viaggio sui luoghi dove il nonno fu prigioniero e non fece più ritorno

in cui era deceduto suo padre secondo 
i documenti in suo possesso, l’ho visto 
cercare di immaginarsi quanto diverso 
potesse essere quel luogo in quegli anni 
feroci, in un contrasto quasi beffardo 
con l’amenità attuale fatta di prati verdi 
e boschi rigogliosi, in cui un memoriale 
in pietra resta l’unico baluardo visibile 

a rammentare il sangue innocente versa-
to in quella vallata. In questo senso più 
profondo leggo le domande rivolte a me 
e te sul fatto che davvero fosse quello il 
campo E, quello peggiore di tutti, quello 
delle esecuzioni e delle punizioni, qua-
si che non fosse possibile morire lì in 
quel modo.  Il punto di contatto vero e 
proprio invece lo ha avuto secondo me 
al cimitero di Kahla, nel luogo di se-
poltura delle spoglie di tutte le persone 
dai noi ricordate. Il gesto della terra di 
Gombio a posarsi su quella locale ha 
una simbologia profonda per chi, come 
mio padre ed il suo prima di lui, ha sem-
pre considerato la terra come fonte di 
vita e di nutrimento. Lo vedo finalmente 
come la chiusura di un cerchio, un ritor-
no a casa, un virtuale quanto reale punto 
di incontro, l’evoluzione di una parabola 
che comincia con la separazione forza-
ta, prosegue con il dolore e la morte e si 
sublima nella ricerca, nel ricordo e nel 
ritrovarsi, attraverso il contatto di qual-
cosa che era parte di un mondo ed una 
realtà condivisa”. 

Piero Cannizzaro
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Lo sport in piazza più grande di sempre
L'edizione di quest'anno della manifestazione ha registrato il record di presenze

C’è un pregiudizio antico che 
circonda il gioco delle bocce: 

che sia una attività esclusivamente 
per anziani. A smontare in modo 
nettissimo questo pregiudizio c'è 
l'attività della Bocciofila Felinese, 
società gloriosa del nostro territorio, 
che ha fatto del dialogo e dell'incon-
tro tra generazioni diverse la base su 
cui costruire un grande successo, sia 
dal punto di vista degli esiti di questo 
incontro, sia da quello dei successi 
sportivi. Lo spiega Natale Bini, Pre-
sidente della Bocciofila e del Centro 
Sociale Insieme di Felina: “Sono 
ormai 10 anni che partecipiamo al 
progetto di educazione motoria nella 
scuola primaria promosso dall’As-

Giovani e gioco delle bocce: si può, eccome!
L'esperienza “inter-generazionale” della bocciofila di Felina

sessorato allo Sport del Comune 
in collaborazione con la Direzione 
Didattica e che abbiamo rappor-
ti proficui di collaborazione con le 
scuole, ed in particolare gli insegnanti 
di Educazione Fisica. Rapporti che si 
sono dimostrati anche molto fruttuo-
si per la crescita di numerosi piccoli 
campioni che oggi ci hanno portato 
a conseguire risultati assolutamente 
di spicco in competizioni nazionali. 
Questi ragazzi sono stati seguiti fin 
dall’inizio da un nostro socio, Pompi-
lio Bartolini, e sono arrivati fino ai 
Campionati Italiani dopo gare vinte 
un po’ dovunque nella categoria Ra-
gazzi. Siamo davvero molto contenti 
del rapporto che si è creato tra questi 

frutti importanti: abbiamo di recente 
chiuso il debito contratto per realizza-
re la struttura (costruita negli anni ’90, 
ndr), che quindi è stata pagata tutta 
da noi, e siamo davvero orgoglio-
si di aver realizzato una struttura 
così principalmente per gli altri, per 
tutto il paese. E' un punto di aggrega-
zione importante, con anche il Centro 
Sociale e bar che sono diventati luoghi 
a cui Felina è fortemente legata. Era-
vamo nati da subito con l'idea di raf-
forzare il rapporto tra le generazioni, i 
nonni ed i nipoti, ed a questo si sono 
aggiunte molte amicizie “a distanza” 
con i gemellaggi sottoscritti con molte 
altre società bocciofile in tutta Italia. 
Crediamo di aver lavorato tanto, e 
bene, poi è ovvio che si può sempre 
migliorare, ma grazie ai ragazzi che 
si avvicinano ogni anno alla nostra 
attività siamo molto fiduciosi nel fu-
turo”.

Ha registrato un successo che ha 
battuto ogni precedente edizione 

nella giornata di domenica la Festa 
dello Sport in Piazza, andata in scena 
nelle piazze del centro di Castelnovo. 
Sono stati infatti più di 400, cifra 
mai raggiunta prima, i “passapor-
ti dello sport” ritirati dai bambini, 
che davano la possibilità di parte-
cipare alle prove allestite dalle as-
sociazioni sportive castelnovese ed 
alla grande merenda tutti insieme. 
Ad allestire le prove e gli stand infor-
mativi erano le società L.G. Basket, 
Progetto Montagna (calcio), Centro 
Sportivo e Ricreativo Arcobaleno 
(danza), Centro Danza Appennino, 
Gruppo Arrampicata Bismantova, 
Università del Pedale e Motoracing 
Moto Club Gallo Nero (gimkana di 
biciclette), Kangeiko Karate, Onda 
della Pietra (nuoto), Sci Club Bi-
smantova (sci di fondo), Circolo 
Tennis Appennino Reggiano, Tennis 
Tavolo Bismantova, Arcieri Bisman-
tova, Appennino Volley Team, Fa.ce. 
(attività motoria per diversamente 
abili), Cai, Pubblica Assistenza Cro-
ce Verde Castelnovo Monti, Gaom, Il 
Cuore della Montagna, la Medicina 
dello Sport, la Pediatria di Comuni-

tà. Tanti i testimonial d’eccezione 
presenti: per la Pallacanestro Reg-
giana Enrico Germani, Francesco 
Veccia e Kenneth Vignalisi, per la 
Reggiana Calcio Marco Silvestri, il 
campione olimpico Giuliano Raz-
zoli, il giovanissimo kartista Fede-
rico Savona, l’atleta paralimpico 
di tiro con la carabina 50 mt Mas-
simo Croci. Sulla riuscita dell’even-
to commenta l’Assessore allo sport 
Paolo Ruffini: “Che la festa sia ormai 
attesa e molto amata dai bambini e le 
famiglie lo sapevamo, ma quest’an-
no grazie alla bellissima giornata 
siamo andati oltre ogni aspettativa: 
continuare a sostenere il valore dello 
sport, e più in generale dell’attività 
fisica e di uno stile di vita all’insegna 
della salute, della lealtà e dello spi-
rito di gruppo sono gli elementi alla 
base della giornata”. 
Altro grande momento di festa è 
stato il 23 giugno, al Parco Tegge, 
la festa Aspettando la Neve orga-
nizzata dal Razzo Fan Club, con 
la partecipazione dello stesso Raz-
zoli, di Alberto Tomba, di Stefano 
Baldini e di Daniela Merighetti: 
l’Assessorato allo Sport, grazie alla 
disponibilità delle società Pallacane-
stro Reggiana ed A.C. Reggiana, ha 
messo a disposizione alcune maglie 
autografate per l’asta di beneficenza 
a favore delle popolazioni terremota-
te dell’Emilia.

ragazzi ed i frequentatori un po' più 
“esperti” della bocciofila. Oltre a que-
ste collaborazioni scolastiche poi c’è 
la consueta attività sui campi e quel-
la del Centro Sociale, che ci ha dato 

I campioncini della Bocciofila Felinese 
insieme a Pompilio Bartolini
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Ora Casale ha anche la sua Proloco
Una nuova realtà associativa per il borgo che già spiccava per dinamismo

qualità
associazioni

Donne vittime di violenza:
un quadro drammatico

Presentata in giugno l’associazione “Per te, donne insieme contro la violenza”

E’ stata una giornata di festa quella 
fine maggio in cui la panoramica 

frazione di Casale, alle pendici della 
Pietra di Bismantova ha inaugurato la 
nuova sede della Associazione turi-
stica Pro-Loco Casale di Bismanto-
va, neonata realtà associativa che si 
è presentate nell’occasione. Al di là 
della festa per l’inaugurazione, a cui 
ha partecipato anche l’Amministrazio-
ne comunale con il Sindaco Gianluca 
Marconi, è stato un momento impor-
tante per la frazione, come spiega la 
Presidente dell’associazione, Paola 
Favali: “Valorizzare risorse natu-
rali, culturali e storiche del nostro 
territorio, realizzare iniziative di 
interesse turistico, ricreativo, spor-

tivo e culturale, mettere al centro la 
comunità locale e la nostra identità 
seguendo un modello di sviluppo so-
stenibile a tutela dell’ambiente per 
dare ai giovani i motivi per rimane-
re in montagna. Sono questi gli obiet-
tivi, ambiziosi lo sappiamo, dell’asso-
ciazione, che abbiamo iniziato a per-
seguire con le prime attività”. E per 
cercare di raggiungerli la Pro-Loco 
punterà anche sul simbolo forte della 
vicina Pietra, “anche attraverso siner-
gie con altri Enti ed associazioni del 
territorio. La collaborazione può avere 
un ruolo strategico per realizzare cose 
utili per tutti”. In campo ci sono già di-
verse attività già nella stagione estiva, 
che potete trovare nel calendario com-

plessivo degli eventi, ma questa realtà 
si propone di far parlare di sé, visto il 
dinamismo e la voglia di fare che da 
sempre, tradizionalmente caratterizza 
gli abitanti del paese all’ombra di Bi-
smantova.

Ha “preso contatto” anche con 
la realtà castelnovese con l’as-

sociazione “Per te, donne insieme 
contro la violenza”. E’ avvenuto at-
traverso uno spettacolo di teatro 
dialettale di e con Silvia Razzoli 
ed Enzo Fontanesi dal titolo “Ma 
chi l’ha det”, nel mese di giugno. 
Il ricavato della serata , che ha avu-
to un lusinghiero successo, è stato 
devoluto alla neonata associazione, 
che nell’occasione è stata presentata 
alla cittadinanza da parte della Am-
ministrazione Comunale nella per-
sona del Sindaco Gianluca Marconi 
e dell’Assessore alle Pari opportuni-
tà Nuccia Mola. L’associazione “Per 
te” si è costituita nel novembre 2011 
ad opera di un gruppo di donne della 
montagna che ha sentito il bisogno 
di fare qualcosa di concreto per cer-
care di cambiare la realtà di violen-
za contro le donne che purtroppo è 
in continuo aumento nel mondo, in 
tutta Italia e nondimeno anche nel 
nostro Appennino.Sono infatti in 
Italia circa 140 all’anno gli omi-

cidi di donne da parte di uomini, 
quasi sempre ad opera del partner 
o di un familiare, e questa terribile 
realtà non è che la punta dell’ice-
berg di una emergenza socio - sani-
taria, segnalata ripetutamente anche 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, che è la violenza di genere, 
principale causa di morte per le don-
ne al di sotto dei 40 anni. L’associa-
zione ha quindi attivato una linea te-
lefonica con numero verde gratui-
to, 800-975139 , al quale si può te-
lefonare tutti i venerdì dalle 14.30 
alle 16.30. Telefonando a questo 
numero le donne che subiscono 

violenza o maltrattamenti di qual-
siasi genere possono avere ascolto, 
informazioni, aiuto, nell’assoluto 
rispetto del loro anonimato e delle 
loro scelte. 
Questa è la prima di altre iniziative 
di cui l’associazione intende farsi 
promotrice, nella speranza di con-
tribuire a una maggiore sensibiliz-
zazione al tema e al cambiamento 
di una realtà sociale e culturale pur-
troppo ancora molto penalizzante 
nei confronti delle donne. 
Afferma Nuccia Mola: “Siamo di 
fronte ad un quadro drammatico 
del quale c’è ancora solo una con-
sapevolezza parziale, con dati poco 
approfonditi, ed a volte una vera e 
propria mancanza di attenzione. Ri-
tengo che sarebbe necessario attiva-
re iniziative di prevenzione su lar-
ga scala, ad esempio riattivando il 
fondo nazionale per i centri anti-
violenza, la formazione di tutti gli 
operatori che possono entrare in 
contatto con donne vittime di vio-
lenza, ed un corso di questo tipo 
è stato effettuato insieme all’Ausl, 
ed una azione educativa che parta 
già dalle scuole. Inoltre ci vogliono 
azioni di carattere politico, per anda-
re ad incidere sulla cultura profonda 
del nostro Paese, con i politici che 
possono avere a loro volta un ruolo 
fondamentale nella prevenzione”.

Restano attive alcune 
importanti ordinanze 
per la manutenzione 

del territorio
Sono ancora attive sul territorio castel-
novese due importanti ordinanze emesse 
all’inizio della scorsa estate dall’Ammi-
nistrazione Comunale: si tratta di due 
documenti che vanno nella direzione di 
responsabilizzare maggiormente i citta-
dini su temi di manutenzione e cura del 
territorio e del paesaggio. La prima ri-
guarda la manutenzione e pulizia delle 
ripe, siepi e alberi limitrofi alle strade 
comunali e vicinali ad uso pubblico. 
L’ordinanza è stata emessa per preve-
nire il pericolo di danno derivante dalle 
eventuali cadute delle piante o di par-
ti di esse, o dall’incuria di ripe e rive e 
per consentire la corretta  fruibilità delle 
strade. Prevede che tutti i proprietari, o 
gli aventi diritto di fondi e terreni con-
finanti con aree di pubblico passaggio, 
strade comunali e vicinali ad uso pub-
blico, provvedano a eseguire lavori di 
potatura e manutenzione degli alberi e 
dei rami che si protendono oltre il confine 
stradale o con problemi di stabilità, ne-
cessari ad eliminare potenziali situazioni 
di pericolo; che provvedano inoltre alla 
manutenzione delle siepi e delle alberatu-
re,  ed infine che sulle ripe e rive dei fondi 
laterali della strada si effettuino interventi 
di rimozione delle erbe infestanti e rovi e 
rifiuti. In caso di mancata osservanza di 
tali indicazioni, l’amministrazione potrà 
procedere all’applicazione delle sanzioni 
previste ed all’esecuzione di ufficio in via 
sostitutiva con rimessa delle spese soste-
nute a carico dei proprietari e frontisti 
inadempienti.
La seconda ordinanza ha l’obiettivo di 
prevenire danni derivanti da allaga-
menti, che possano interessare anche 
il manto stradale, con conseguenti pro-
blematiche per la pubblica incolumità. 
Prevede che tutti i coloro che hanno di-
ritto di condurre acque nei fossi di scolo 
delle strade comunali e vicinali ad uso 
pubblico, provvedano a eseguire lavori di 
pulizia degli stessi fossi e delle loro spon-
de, fino alla banchina stradale; di pulizia 
dei cavalca fossi intubati; di manutenzio-
ne dei fossi stradali di scolo, compreso il 
mantenimento delle quote di scorrimento 
dell’acqua, la pulizia degli imbocchi in-
tubati e la rimozione di ogni materiale 
depositato evitando che l’acqua defluisca 
sulle strade comunali o vicinali. L’ordi-
nanza ha effettuo continuativo pertanto 
le operazioni di manutenzione dovranno 
essere ripetute ogni qual volta necessario. 
Per ulteriori informazioni e per prendere 
visione delle due ordinanze è possibile 
telefonare all’Ufficio ambiente, 0522-
610258.

La sede della Proloco
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Reggionarra ne’ Monti:
in Teatro, ma comunque un successo

città aperta
giovani

Nuovi percorsi al Centro 
Giovani “Il Formicaio”

Ha registrato un successo davve-
ro straordinario l’edizione 2012 

di Reggionarra Ne’ Monti, che verrà 
ricordata anche per la straordinaria 
presenza di Jerome Bruner, sicura-
mente il più famoso psicologo a livello 
mondiale. Al di là di questo eccezionale 
“fuori programma”, la manifestazione 
ha visto svolgersi un programma che ha 
dovuto subire alcune modifiche a causa 
del vento e della pioggia, svolgendosi 
interamente all’interno del Teatro Bi-
smantova. Ma questo cambiamento non 
ha in alcun modo inciso sulla qualità 

Giovani di sana Costituzione
Una bella serata sulla cittadinanza attiva con i neo 18enni castelnovesi

E' stato un bel momento di incontro, che ha visto protagonisti tutti i ragaz-
zi che hanno compiuto e compiranno 18 anni nell’arco del 2012: la sera del 
1° giugno, si sono ritrovati insieme agli Amministratori del paese (molti di 
loro per la prima volta), per ricevere una copia ciascuno della Costituzione 
italiana. Nella sala consiliare del Municipio si è svolta la cerimonia ufficiale di 
consegna della Costituzione, con il saluto del Vice Sindaco Cosetta Gattamelati, 
e degli assessori ai Giovani, Francesca Correggi, ed alla Scuola, Mirca Gabrini, a 
cui è seguito dallo spettacolo dell’associazione NoveTeatro “Fatti di Persone - Ci-
neraccontiamo la legalità”. Lo spettacolo teatrale di e con Domenico Ammendola 
e Lorenzo Baldini, è una riflessione varia, imprevedibile, stimolante su un tema 
complesso e d'attualità, che mescola spezzoni cinematografici (fra i quali “I cento 
passi” di Marco Tullio Giordana, “Un eroe borghese” di Michele Placido, “Mery 
per sempre” di Marco Risi e “In un altro paese” di Marco Turco), testi letterari, epi-
sodi teatrali. La consegna del testo costituzionale è stata l'ultimo atto di una serata 
piacevole ma anche di grande importanza.

Il Centro Giovani “Il Formicaio” 
rilancia una nuova programma-

zione per il periodo estivo. A partire 
da quest’estate infatti, sarà un’equipe 
formata dagli educatori Giovanni Costi, 
Sara Albertini e Alessandro Querzoli, 
che gestirà le aperture e le attività nello 
spazio predisposto dal Comune di Ca-
stelnovo Monti. 
L’attività del centro giovani avrà obiet-
tivi che andranno dalla promozione del-
la personalità nei vari contesti di vita, 
al sostegno della cittadinanza attiva e  
alla valorizzazione delle potenzialità 
espressive  delle giovani generazioni 
nel contesto territoriale montano. Al-
tri obiettivi che si pone l’attività degli 
educatori in rete con le realtà del territo-
rio sono lo sviluppo dell’aggregazione 
e della socializzazione; l’integrazio-
ne sociale e contrasto dei fenomeni di 
marginalizzazione; il coinvolgimento 
e valorizzazione dei giovani universi-
tari nel momento del rientro, creando 
uno spazio sia formale che informale , 
di confronto e di scambio culturale ed 
espressivo che  ne valorizzi le capacità 
creative e propositive; la promozione 
di laboratori creativi. Questi saranno 
alcuni dei laboratori proposti (a breve 
verranno comunicate le date): laborato-
rio creativo-espressivo di street art; La-
boratorio Musicale con Jam session ac-
compagnata da musicisti professionisti 
provenienti dal territorio montano; La-

boratorio di Dj set con Dj appartenenti 
a diversi stili musicali che illustreranno  
le tecniche di base di mixaggio e l’uti-
lizzo delle strumentazioni.
Grazie alla collaborazione con l’asso-
ciazione  “Centro Sociale Papa Giovan-
ni XXIII” e con le altre realtà associati-
ve del territorio (e gli spazi del Centro 
Giovani sono da alcuni mesi anche la 
sede della Casa del Volontariato) si  
terranno anche percorsi di formazio-
ne aperte alla cittadinanza, sui temi 
della pace, della legalità, dei compor-
tamenti a rischio legati all’uso di so-
stanze e sul gioco d’azzardo. Il centro 
giovani si offre quindi come un labora-
torio di cittadinanza attiva, indirizzato 
ai più giovani, ma anche come luogo 
d’incontro tra varie realtà e persone di 
generazioni diverse, un luogo che vuole 
essere uno spazio aperto di scambio e 
socialità. Vi aspettiamo in via Don Pa-
squino Borghi, ogni lunedì dalle 19 alle 
22 e mercoledì dalle 16 alle 19. 
Per informazioni tel. 0522 610839

della proposta, che è stata davvero alta 
ed apprezzatissima dai presenti: le sto-
rie hanno preso vita grazie ad attori 
professionisti e narratori volontari, 
con l’associazione Casina Dei Bimbi, 
promotore dell’iniziativa, che ha propo-
sto lo spettacolo del gigante Kamishibai, 
e poi gli spettacoli ed i momenti narrati-
vi proposti dalla biblioteca comunale di 
Castelnovo Monti,  il Teatro dell’Orsa, 
il Teatro dei Folli, Il Laboratorio Roda-
ri, l’Istituzione Nidi e Scuole dell’infan-
zia, l’Istituto Cattaneo Dall’Aglio e la 
Scuola del Teatro Bismantova. Afferma 

Claudia Nasi, Presidente di Casina dei 
Bimbi: “Alla fine la scelta di spostarsi in 
teatro è stata la vera novità di quest’an-
no: lo abbiamo trasformato un po’ nel 
centro storico di Castelnovo, utilizzando 
il palcoscenico, il foyer, alcune stanze 
ed il terrazzo come se fossero le piazzet-
te e le stradine del paese, e le persone 
lo hanno apprezzato molto”. Aggiunge 
l’Assessore alla Cultura Francesca 
Correggi: “ReggioNarra ne’ Monti ha 
confermato anche quest’anno la pro-
pria capacità di entusiasmare grandi 
e piccini. L’entusiasmo dei volontari ed 

egli operatori di Casina dei Bimbi, Tea-
tro e Biblioteca ha permesso che la ma-
nifestazione potesse accogliere e coin-
volgere tutti. Un bellissimo programma 
ha fatto incontrare generi diversissimi 
tra loro, dal teatro di narrazione alla gio-
coleria al teatro di strada. Per noi è stata 
una grandissima soddisfazione”.



LugLio
mese di luglio
Corsi estivi di tennis
Castelnovo ne’ Monti
Circolo Tennis Appennino Reggiano
martedì e giovedì al pomeriggio - info: 349 6188888

tutte le domeniche di luglio
merCato del Contadino
Castelnovo ne’ Monti 
piazza Peretti - dalle ore 8 alle ore 13
merCatino dell’antiquariato
Castelnovo ne’ Monti 
piazza Peretti e centro storico - dalle ore 8

domenica 1 luglio
Gara Cinofila per Cani da ferma
Castelnovo ne’ Monti
Lago di Virola - mattino e pomeriggio
prima festa delle Campane
inizio ore 11 con S. Messa, seguirà pranzo sul sagrato e 
concerto di campane e fisarmoniche  
Gombio - chiesa

domenica 1 - fino a sabato 7 luglio
reGia Camp estate 2012
organizzato da a. C. reggiana 1919
scuola Calcio estiva per ragazzi nati dal 2004 al 1996
Castelnovo ne’ Monti 
Centro di Atletica Leggera e Onda della Pietra
info: 339 7017327 - staff.giovanili@reggianacalcio.it

lunedì 2 - fino a venerdì 20 luglio
Campo GioChi estivo 
per bambini e ragazzi dai 6 a 14 anni
tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì
Oratorio Don Bosco di Castelnovo
info: tel. 392 2557147 - 393 4418863 

lunedì 2 - fino a venerdì 27 luglio
Centro estivo 
per bambini e ragazzi dagli 8 anni in su
lunedì e mercoledì pomeriggio, venerdì tutto il giorno
Parrocchia di Felina - info: tel. 0522 814119 

giovedì 5 luglio
5 luGlio 1944
Bombe su Castelnovo ne’ monti
ne parlano Amos Conti - “22.000 bombe su Reggio 
Emilia”, Cleonice Pignedoli “Quando passava Pippo” 
RS - Ricerche Storiche n. 112. Saranno presenti Nando 
Rinaldi, direttore Istoreco, Glauco Bertani, coordinatore 
di redazione della rivista RS di Istoreco.
Castelnovo ne’ Monti
Centro Culturale Polivalente - ore 21

venerdì 6 e sabato 7 luglio
Juli fest
festa associazioni di volontariato
locali con il comitato gemellaggi di illingen 
Castelnovo ne’ Monti - piazza Gramsci - ore 19

sabato 7 luglio
tiGellata in salsa Bismantuina
cena a base di tigelle lungo le vie del borgo
Casale di Bismantova - ore 20
montasi su in Bismantova
valida come terza prova del Campionato provinciale 
u.i.s.p. di cronoscalata su strada - ciclismo
con partenza dal Ponte del Pianello
ed arrivo sul piazzale della Pietra di Bismantova
partenza primo concorrente: ore 16
32ª rasseGna
Corale Castelnovese
Coro Bismantova (Castelnovo ne’ Monti)
Coro Monte Castello (Parma)
Coro Vos De Mont (Tricesimo - UD)
Castelnovo ne’ Monti
Centro Culturale Polivalente - ore 21
in caso di maltempo Antica Pieve

domenica 8 luglio
festa di fine Corsi al Circolo 
tennis appennino reggiano
torneo a squadre per bambini e adulti 
con pranzo a buffet e cena con grigliata
Castelnovo ne’ Monti - info: tel. 349 6188888
Circolo Tennis Appennino Reggiano
Coro vos de mont 
di tricesimo - ud
concerto all’ombra del campanile 
della Pieve  di Castelnovo ne’ Monti - ore 12 
festa della CroCe verde
di Castelnovo ne’ monti
solidarietà, gastronomia e musica
Felina - centro - ore 17

lunedì 9 luglio
spinoza
qualcosa di completamente diverso
presentazione del libro
Adriano Arati conversa con l’autore Stefano Andreoli 
Castelnovo ne’ Monti - piazza Unità - ore 21
in caso di maltempo Sala Consiliare

martedì 10 luglio
Xiii meetinG d’estate su pista
Castelnovo ne’ Monti
Centro di Atletica Leggera - ritrovo ore 18.30

mercoledì 11 luglio
arCheoloGia a Bismantova:
passato e futuro della ricerca
con la partecipazione di iames tirabassi, 
nicola mancassola e marco podini
Castelnovo ne’ Monti - piazza Unità - ore 21 
in caso di maltempo Sala Consiliare

giovedì 12 luglio 
fiaBe in vaCanza
nella corte, intorno al pozzo tante storie da ascoltare 
per bambini e adulti
Castelnovo ne’ Monti - Centro Culturale Polivalente - ore 17

sabato 14 luglio 
festa paesana di Berzana
Berzana - ore 19
festival taCadanCer 2012 
concerto 
Castelnovo ne’ Monti - piazza Peretti - ore 21

domenica 15 luglio
Giornata dell’arCheoloGia
intervento da parte di esperti sull’archeologia della no-
stra zona, pranzo e successiva escursione alla Pietra di 
Bismantova
Casale di Bismantova - ritrovo ore 10.30 sede Pro Loco

lunedì 16 luglio - fino a mercoledì 1 agosto
9° memorial “stefano pasini”
torneo di calcio a 5
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis Appennino Reggiano

martedì 17 luglio - fino a sabato 4 agosto
ritiro pre-Campionato
prima squadra a. C. reGGiana 1919
Castelnovo ne’ Monti
Centro di Atletica Leggera e Onda della Pietra

giovedì 19 luglio
trivial pursuit
Castelnovo ne’ Monti
Circolo Tennis Appennino Reggiano - ore 20.30

venerdì 20 luglio
festa dei Campi estivi
Castelnovo ne’ Monti
piazza Martiri - ore 20.30

venerdì 20 e sabato 21 luglio
26ª due Giorni di villaBerza
festa paesana con musica,
gastronomia e gara di Ruzla dal Balun
Villaberza - campo sportivo - ore 20

sabato 21 luglio
Gara di mountain Bike valevole
per il campionato provinciale
Villaberza - campo sportivo - ritrovo ore 17
presentazione uffiCiale
a. C. reGGiana 1919 
sogni di mezza estate tra calcio e musica 
con aperitivo a bordo vasca
Castelnovo ne’ Monti
Onda della Pietra - dalle ore 19.30
GriGliata sotto la pietra
grigliata per le vie del borgo e passeggiata notturna 
Casale di Bismantova - ore 20
festa della Birra
Gatta - campo sportivo - ore 21
serata family staff
dance party - Castelnovo ne’ Monti

domenica 22 luglio
la Giornata del Cuore
dedicata alla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari
Castelnovo ne’ Monti - piazza Peretti - ore 9
torneo di Basket tre per tre
con grigliata finale
Castelnovo ne’ Monti
Circolo Tennis Appennino Reggiano - dalle ore 9
passaGGio raduno 
CiCloturistiCo “route 108”
Castelnovo ne’ Monti - dalle ore 10.30

domenica 22 luglio
perChé ri-suoni la parola
concerto all’ombra del campanile 
della Pieve  di Castelnovo ne’ Monti - ore 12
alpinismo alla pietra di Bismantova
esercitazione di salvataggio in parete
Pietra di Bismantova - piazzale Dante - ore 15
questa notte per l’afriCa
gastronomia, animazione per bambini
e concerto della merulo Big Band
Castelnovo ne’ Monti - piazza Gramsci - ore 15
inContro di CalCio
a.C. reggiana 1919 vs selezione locale
1ª uscita della nuova squadra granata
Castelnovo ne’ Monti
Centro di Atletica Leggera - ore 17

martedì 24 luglio 
100 Barzellette per emerGenCy 
Castelnovo ne’ Monti - piazza Unità - ore 21

mercoledì 25 luglio
la pineta delle storie
“Guardando la pietra…”
narrazioni tra il verde dei pini per bambini e adulti che 
amano le storie 
Castelnovo ne’ Monti - Monte Bagnolo - ore 17
amiChevole a.C. reGGiana 1919
Castelnovo ne’ Monti - Centro di Atletica Leggera - ore 17

giovedì 26 luglio
21° trofeo “Città di Castelnovo ne’ 
monti” - memorial “lorenzo fornaciari”
staffetta su strada - Castelnovo ne’ Monti
piazza Martiri della Libertà - ritrovo ore 19
il mediCo sCalzo
pasquale marconi nella storia del novecento italiano 
presentazione del libro, con la partecipazione dell’autrice 
Teresa Muratore e dell’on. Danilo Morini, presidente ALPI
Castelnovo ne’ Monti
Centro Culturale Polivalente - ore 21

sabato 28  luglio
Ballo lisCio con “felice e ivana”
Gatta - campo sportivo - ore 21

sabato 28 e domenica 29 luglio
festival delle Cittaslow 
due giorni di gastronomia, buona musica, artigianato, 
gioco, cultura e ambiente in compagnia delle Cittaslow, la 
Rete Internazionale delle Città del Buon Vivere
Felina - strade e piazze
sabato e domenica tutto il giorno

domenica 29 luglio
perChé ri-suoni la parola
concerto all’ombra del campanile
Castelnovo ne’ Monti - Antica Pieve - ore 12 

AgosTo
mercoledì 1 agosto
finale 9° memorial “stefano pasini”
torneo di calcio a 5 con concerto 
Castelnovo ne’ Monti
Circolo Tennis Appennino Reggiano - dalle ore 20

giovedì 2 agosto
Grazie no sette idee che non dobbia-
mo più accettare 
Emanuele Ferrari conversa con lo scrittore giornalista Valerio 
Varesi sul libro postumo di Giorgio Bocca 
Castelnovo ne’ Monti - piazza Unità - ore 21
in caso di maltempo Sala Consiliare  

venerdì 3 agosto
in BoCCa al lupo Granata!
aperitivo di saluto per la partenza di a. C. reggiana 1919
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti c/o Seven Cafè - dalle ore 19
niGht summer dJ party
Gombio - Circolo Arci - ore 20

venerdì 3 e sabato 4 agosto
4ª festa Country 
Castelnovo ne’ Monti - piazza Gramsci - ore 20

sabato 4 - fino a domenica 12 agosto
torneo di tennis di 4° categoria
“Città di Castelnovo ne’ monti”
Castelnovo ne’ Monti 
Circolo Tennis Appennino Reggiano - tutti i giorni dalle ore 17

sabato 4 agosto
12° torneo di CalCio “happel day”
3° memorial “paolo viappiani”
Gatta - Campo da calcio - ore 18 

Nonostante il momento difficile, 
per gli Enti locali ma anche 

per le categorie commerciali e 
gli esercenti, anche quest'anno 
il territorio di Castelnovo offre 
un programma di attività estive, 
che coprirà un arco di tempo 
culminante con la Fiera di San 
Michele, davvero interessante, 
con proposte variegate e di buon 
livello come potete vedere in 
queste pagine. Crediamo che 
questo calendario comunque 
denso e stimolante, possa fungere 
da stimolo e supporto sia per il 
commercio che per il turismo, 
anche quello a breve permanenza 
che va affermandosi come il trend 
di maggior forza nel settore, 
con alcuni momenti di livello 
veramente alto, quali ad esempio 
il Festival Cittaslow dei Cibi di 
strada o la serata musicale alla 
Pietra di Bismantova il 17 agosto. 
Vorremmo rimarcare il successo 
che sta continuando ad avere, in 
chiave di ricaduta sul territorio, 
il turismo sportivo, su cui negli 
anni si è compiuto un grande 
lavoro aumentando la dotazione 
impiantistica, le opportunità 
ed i servizi: quest'anno avremo 
nel mese di agosto in ritiro a 
Castelnovo tutte le formazioni, 
dalle giovanili fino alla Prima 
Squadra, della Reggiana Calcio, ed 
il ritorno anche della Pallacanestro 
Reggiana che preparerà qui la 
stagione del ritorno nel campionato 
di massima serie. Tra agosto e 
settembre poi ci saranno altri 
importanti eventi in questo 
settore, con gare di atletica di 
livello nazionale. L'animazione 
nelle piazze e strade centrali 
del paese poi sarà garantita 
grazie all'impegno diretto dei 
Commercianti, con il ritorno ad 
esempio della Notte Rosa, per 
la quale quest'anno il Comune 
ha elargito un contributo che 
vada a sostenere l'impegno degli 
organizzatori. E proprio la sinergia 
con commercianti, esercenti, e 
le Associazioni di volontariato e 
culturali, la proposta si manterrà 
adeguata ed importante nonostante 
il momento di crisi. Invitiamo 
i cittadini a sostenere con la 
partecipazione questi eventi, perché 
siano effettive occasioni di incontro 
costruttivo e di consolidamento 
della vita sociale del paese.

La Giunta

calcoli strutturali
proget taz ione
s i c u r e z z a

Viale E. Bagnoli, 36/A
CASTELNOVO NE’ MONTI



sabato 4 agosto
notte rosa
animazione, musica, ballo, negozi aperti fino a notte 
fonda e colazione al sorgere del sole
Castelnovo ne’ Monti - centro paese - ore 20
restauro del CroCefisso in terra-
cotta del ‘500 presentazione 
con la partecipazione del Coro Bismantova, Ufficio Beni 
Culturali della Diocesi di Reggio Emilia, Sovrintendenza 
ai Beni Culturali 
Castelnovo ne’ Monti - Antica Pieve - ore 20.30
festa paesana
Gombio -Circolo Arci - ore 20.30

tutte le domeniche di agosto
merCato del Contadino
Castelnovo ne’ Monti 
piazza Peretti - dalle ore 8 alle ore 13
merCatino dell’antiquariato
Castelnovo ne’ Monti 
piazza Peretti e centro storico - dalle ore 8

domenica 5 agosto
perChé ri-suoni la parola
concerto all’ombra del campanile
Castelnovo ne’ Monti - Antica Pieve - ore 12 
parole e immaGini in ConCerto
concerto del Coro Bismantova, letture e poesie a cura 
di marina Coli, proiezioni diapositive della pietra di 
Bismantova  
Maro - corte dei Ferri - ore 21
in caso di maltempo Chiesa di Campolungo 

lunedì 6 agosto
al Chiaro di luna “Concerto Barocco” 
Cagnola - ore 21

martedì 7 agosto 
metti una sera… a maillo
borgo di Maillo - dalle ore 17 alle ore 23 

giovedì 9 agosto
in piazzetta, un pomeriggio d’estate
narrazioni per bambini e adulti che amano le storie
Castelnovo ne’ Monti - centro storico - ore 17
ConCerto d’estate 
della Banda musicale di felina 
Felina - piazza Magonfia - ore 21

venerdì 10 agosto 
anima montanara in concerto
musica e cena su prenotazione
Gatta - campo sportivo - ore 19.30
rememBer edelweiss
Pro Fondazione don Artemio Zanni
Castelnovo ne’ Monti - Onda della Pietra - ore 20.30

sabato 11 - fino a sabato 18 agosto
torneo di pallavolo 
per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni
Felina - area giochi presso la Palestra
info: Polisportiva Felinese tel. 340 3635829

sabato 11 agosto 
festa paesana di solidarietà
gastronomia, musica e animazione
Carnola - ore 19
serata family staff
dance party - Castelnovo ne’ Monti

domenica 12 agosto 
Corsa dei Carretti
Felina - strada per Monchio - dalle ore 11
perChé ri-suoni la parola
concerto all’ombra del campanile della Pieve
Castelnovo ne’ Monti - sagrato Antica Pieve - ore 12 
finale del torneo di tennis 
di 4ª cat. “Città di Castelnovo ne’ monti”
a seguire grigliata serale - Castelnovo ne’ Monti
Circolo Tennis Appennino Reggiano - ore 17

lunedì 13 e martedì 14 agosto
tortellata di ferraGosto 
Campolungo - piazzale Chiesa - ore 20

lunedì 13 agosto 
marCia penitenziale al santuario 
della madonna di Bismantova
Castelnovo ne’ Monti
da piazzale Dante al Santuario - ore 21

martedì 14 agosto 
proCessione mariana
per le vie del paese di Castelnovo ne’ Monti
dalla Chiesa della Resurrezione
all’Antica Pieve - ore 20.45
proCessione dell’assunta 
Felina - Partenza da “Casa Nostra” - ore 21

martedì 14 - fino a giovedì 16 agosto
Gatta in festa
Gatta - campo sportivo - ore 19.30

mercoledì 15 agosto
saGra di santa maria
Castelnovo ne’ Monti
ConCerto 
Corale della resurrezione
e Coro Bismantova
Castelnovo ne’ Monti - Antica Pieve - ore 21

giovedì 16 - fino a domenica 26 agosto
ritiri pre - campionato settore giovanile
a.C. reGGiana 1919
Berretti, allievi nazionali, allievi regionali
Castelnovo ne’ Monti
Centro di Atletica Leggera, Onda della Pietra 
ritiro pre-campionato
pallaCanestro reGGiana trenk-
walder - serie a1 
con gara amichevole (prima uscita ufficiale a reggio 
emilia e provincia) e festa di benvenuto
Castelnovo ne’ Monti - palestra “L. Giovanelli”, Onda 
della Pietra e Centro di Atletica Leggera

venerdì 17 agosto
d.n.a. dentro noi, appennino 
“tramonti alla pietra” 
concerto
Castelnovo ne’ Monti
piazzale Pietra di Bismantova - ore 20.30

sabato 18 - fino a domenica 26 agosto
torneo di tennis “super Giallo” 
a coppie
Castelnovo ne’ Monti
Circolo Tennis Appennino Reggiano - ore 18

sabato 18 agosto
in Giro per le aie: 
mestieri e sapori antichi  
Costa de’ Grassi - ore 20

sabato 18 e domenica 19 agosto
festa sul Castello di felina
sabato dalle ore 18, domenica tutto il giorno

domenica 19 agosto
aBBuffata al sasso Grosso
pranzo sotto la Pietra di Bismantova
a seguire giochi ed escursioni
Casale di Bismantova - ore 12.30
Camminata delle pinete
finale del circuito podistico della montagna alla sco-
perta delle bellezze dell’appennino 
Castelnovo ne’ Monti
piazza Martiri della Libertà - ritrovo ore 16

sabato 25 agosto
saGra paesana  
Costa de’ Grassi - ore 21
serata family staff dance party
Castelnovo ne’ Monti - Onda della Pietra

domenica 26 agosto
finale del torneo di tennis
“super giallo” a coppie
a seguire grigliata - Castelnovo ne’ Monti
Circolo Tennis Appennino Reggiano - ore 17
sfilata onda Children party
Castelnovo ne’ Monti - Onda della Pietra - ore 21
 
dal 26 agosto - al 2 settembre
ritiro pre - Campionato f.i.d.a.l.
emilia romagna
Castelnovo ne’ Monti - Centro di Atletica Leggera

giovedì 30 agosto
quartetto ravel 
a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti - Teatro Bismantova - ore 21

seTTembre
domenica 2 settembre
merCato del Contadino
Castelnovo ne’ Monti 
piazza Peretti - dalle ore 8 alle ore 13
merCatino dell’antiquariato
Castelnovo ne’ Monti 
piazza Peretti e centro storico - dalle ore 8
strapolentata
Casale di Bismantova - dalle ore 12.30 

domenica 2 - fino a domenica 9 settembre
ritiro pre-campionato 
atletiCa Carispezia
Castelnovo ne’ Monti - Centro di Atletica Leggera

lunedì 3  - fino a venerdì 14 settembre 
summer sChool 2012
corsi di perfezionamento e di interpretazione musicale di 
canto, clarinetto, flauto, violino,
ottoni e complessi bandistici
Castelnovo ne’ Monti - Istituto Superiore di Studi Musicali 
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti

mercoledì 5 settembre
reCital pianistiCo di luCa poppi
a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti 
Castelnovo ne’ Monti - Teatro Bismantova - ore 21

venerdì 7 settembre
BaroCkensamBle
a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti - Teatro Bismantova - ore 21

sabato 8 settembre
ConCerto finale degli allievi della 
master Class di renato Bruson
a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti 
Castelnovo ne’ Monti - Teatro Bismantova - ore 21

sabato 8 - fino a domenica 16 settembre
Xiv settimana nazionale 
dell’escursionismo emilia romagna
alta via dei parchi 
informazioni: tel. 335 7509856 - 349 0919394

domenica 9 settembre
mercato del Contadino
Castelnovo ne’ Monti 
piazza Peretti - dalle ore 8 alle ore 13

domenica 9 settembre
summer sChool concerto delle Bande
direttore M. Marco Pierobon
a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti - piazza Peretti - ore 21

lunedì 10 settembre
ConCerto finale degli allievi
della master Class di flauto
Castelnovo ne’ Monti - Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti - ore 18

lunedì 10 - fino a venerdì 14 settembre
settimana promozionale
attività s.a.t. e corsi per adulti
Castelnovo ne’ Monti 
Circolo Tennis Appennino Reggiano - Info: tel. 349 618888 

martedì 11 settembre
iii meetinG d’autunno
meeting su pista
Castelnovo ne’ Monti - Centro di Atletica Leggera
ritrovo ore 18.30
appennino reGGiano tra le terre 
matildiche ed il parco nazionale
con fotografie di James Bragazzi e le leggende 
e i racconti di angela pietranera
Castelnovo ne’ Monti - Foyer del Teatro Bismantova - ore 21

mercoledì 12 settembre
ConCerto
davide Gaspari, violino,
andrea scaffardi, clarinetto,
fabio Guidetti, pianoforte 
a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio 
Emilia e Castelnovo ne’ Monti 
Castelnovo ne’ Monti - Teatro Bismantova - ore 21

giovedì 13 settembre
ConCerto finale degli allievi della
master Class di violino
Castelnovo ne’ Monti - Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti- ore 18

venerdì 14 settembre
ConCerto finale degli allievi della
master Class di clarinetto
Castelnovo ne’ Monti - Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti - ore 18

domenica 16 settembre
mercato del Contadino
Castelnovo ne’ Monti 
piazza Peretti - dalle ore 8 alle ore 13

domenica 16 settembre
4ª maGnalonGa del parmiGiano 
reGGiano
passeggiate lungo l’anello sentieristico della pietra 
di Bismantova assaporando un intero menù a base di 
parmigiano reggiano
Castelnovo ne’ Monti - dalle ore 10 alle 17
Informazioni: Monica Benassi 339 3965678

lunedì 17 settembre
inizio Corsi tennis
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis Appennino Reggiano 
Informazioni: tel. 349 6188888

domenica 23 settembre
merCato del Contadino
Castelnovo ne’ Monti - piazza Peretti - ore 8/13

giovedì 27 settembre
aspettando la fiera…
narrazioni per bambini dai 4 ai 7 anni
Castelnovo ne’ Monti - Sala Poli - ore 17

sabato 22 e domenica 23 settembre
rally dell’ appennino reGGiano
prova ConClusiva Campionato italiano 
rally asfalto - 36ª edizione
Castelnovo ne’ Monti - Direzione gara, verifiche sportive 
e tecniche c/o Comunità Montana, Sala stampa e assi-
stenza c/o Centro Coni, riordino in piazza Gramsci
partenza piazza Martiri della Libertà sabato ore 16.31
arrivo piazza Martiri della Libertà domenica ore 12.30

dal 29 settembre - fino a lunedì 1 ottobre
541ª fiera di san miChele 
Castelnovo ne’ Monti - strade e piazze

domenica 21 ottobre
Gara regionale ed interregionale di
enduro motoCiClistiCo
Castelnovo ne’ Monti con partenza ed arrivo al Centro Coni
informazioni: Moto Club Gallo Nero - tel. 0522 814134
www.motoracingteam.com

e ancora:

il Cai organizza gite ed escursioni in diverse località 
dell’Appennino tosco - emiliano e delle Alpi.
Per informazioni: venerdì sera tel. 0522 811939
www.caibismantova.it - caibismantova@alice.it

Il Cai organizza ogni mercoledì dei mesi di luglio e ago-
sto escursioni sull’Appennino Reggiano - Parco Naziona-
le dell’Alto Appennino Tosco Emiliano, con partenza dal 
“Cortile di Casa Nostra” di Felina.
Per informazioni: tel. 0522 814893

Onda della Pietra: giugno, luglio agosto. Tutti i martedì 
sera corsi by night; tutti i sabati aperitivo a bordo vasca; 
tutti i mercoledì Onda latina, balli e mini scuola gratuita; 
dal 17 luglio - fino a sabato 4 agosto, tutte le sere aperitivo 
a bordo vasca e cena in occasione del ritiro pre-campio-
nato della PRIMA SQUADRA  A.C. REGGIANA 1919.
Per informazioni: tel. 0522 612091 

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. Sa-
bato, domenica e festivi dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 
19. Per informazioni: cell. 349 3771803

La Pietra Guide Alpine. Tutti i lunedì dei mesi di giugno, 
luglio e agosto Via Ferrata della Pietra, Arrampicata alla 
Pietra di Bismantova con ritrovo presso parcheggio di 
piazzale Dante, alle ore 10 e alle ore 15. Arrampicate per 
principianti, bambini, ragazzi, adulti, famiglie, accompa-
gnamento e insegnamento con guide alpine. Attrezzatura 
fornita. Per informazioni: cell. 347 2791710

Visita agli scavi della Pietra di Bismantova.
Giovedì 19 e 26 luglio, giovedì 2 agosto - dalle 14 alle 
18; domenica 29 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. 
Per informazioni: Biblioteca tel. 0522 610204 - 273 

Tutte le domeniche di luglio e agosto dalle ore 8 a Felina 
mercato ambulante settimanale.

Dal 6 al 12 agosto i volontari dell’Operazione Mato Gros-
so organizzano una raccolta del ferro vecchio e oggetti 
da mercatino, il cui ricavato sarà interamente inviato alle 
missioni presenti in America Latina.
Per informazioni: Federico 339 5627559   

pellegrinaggio a piedi ad assisi con partenza dalla Pie-
ve il 17 agosto e arrivo ad Assisi il 31 agosto. Per informa-
zioni: Oratorio Don Bosco - Don Benedetto 392 2557147 

Tutti i giovedì dal 9 agosto al 27 settembre
lo schermo bianco proiezione film. 
Cinema Teatro Bismantova ore 21. 

Da settembre a novembre. IV Edizione di “alta energia”, 
Convegni - Conferenze.

Nel mese di ottobre si svolgerà l’assemblea internazio-
nale delle Cittaslow.
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Festival Cittaslow dei cibi di strada
Un gradito ritorno sabato 28 e domenica 29 luglio a Felina

Dopo il successo di pubblico dello 
scorso anno ritorna l’ultimo we-

ekend di luglio il Festival Cittaslow 
dei Cibi di Strada. La manifestazio-
ne realizzata dal Comune in colla-
borazione con le associazioni locali 
e con il patrocinio della Provincia, 
Regione, Parco Nazionale, Comuni-
tà Montana, propone un percorso nel 
mondo della gastronomia, partendo 
dai cibi di strada, quelli che racconta-
no le radici dell’identità di un luogo, 
che spesso si mangiano con le mani 
tra chiacchiere con gli amici e per 
questo informali loro, chi li produce 
e chi li consuma. Nella due giorni 
di Festival che si svolgerà a Felina, 
impareremo a riscoprire i sapori più 
semplici delle nostre tavole attraver-

so i cibi di strada dell’Appennino 
reggiano (dall’erbazzone, al gnocco 
fritto, alla polenta stiada), delle Citta-

slow italiane e le 
proposte delle 
Condotte Slow 
Food ospiti. Pro-
seguirà la col-
laborazione con 
l’Associazione 
Italiana Celia-
chia con propo-
ste che potranno 
quindi essere gu-
state anche da chi 
soffre di intolle-
ranza al glutine. 
Sarà possibile 
degustare, par-

tecipare ai laboratori ed acquistare i 
prodotti e le materie prime utilizza-
te per la loro preparazione. Accanto 

alle cucine di strada saranno infatti 
presenti le produzioni delle aziende 
del circuito Cittaslow italiano e i 
produttori della rete locale di Terra 
Madre.
Anche l’artigianato locale sarà pro-
tagonista attraverso una mostra che 
coniugherà l’arte del ricamo con 
quella dell’intaglio e della pittura su 
ceramica.
La musica infine ritorna grande pro-
tagonista non solo attraverso la ras-
segna bandistica curata dalla Banda 
Musicale di Felina che animerà la 
giornata di sabato ma con una propo-
sta di animazione che, grazie alla di-
rezione artistica del Teatro Bisman-
tova, promette di essere la vera novità 
di questa edizione. Sabato 28 saranno 
i suoni di Africa e Brasile ad aprire 
la resta mentre domenica 29 luglio 
esplorazioni delle canzoni d’autore, 
nel teatro musicale e narrativo nel 
luogo intimo e appartato della piazza 
Belvedere.

Grandi interpreti per giova-
ni allievi: dal 27 agosto al 14 

settembre, l’Istituto superiore di 
studi musicali Peri-Merulo, ed in 
particolare la sede di Castelnovo, 
ospiterà una Summer School di al-
tissimo livello. Tra i docenti, perso-
nalità di primo spicco del panorama 
nazionale come Renato Bruson, ce-
leberrimo baritono italiano, Bruno 
Grossi, Primo Flauto dell’Orche-
stra della Svizzera Italiana, Fran-
cesco Manara e Fabrizio Meloni, 
rispettivamente Primo Violino 
Solista e Primo Clarinetto Soli-
sta dell’Orchestra del Teatro alla 
Scala e Marco Pierobon, già Pri-
ma Tromba solista dell’Orchestra 
Nazionale di Santa Cecilia e della 
Chicago Symphony Orchestra.
Si tratta di un grande evento artistico 
e formativo – “un vecchio sogno che 
finalmente si realizza, dichiara il pre-
sidente del Peri-Merulo Andrea Gri-
minelli, oggi affermato musicista, in 
passato egli stesso allievo dell’istitu-
to reggiano – che conferma la Scuola 
reggiana come protagonista del pa-

norama nazionale nell’insegnamento 
musicale e alimenta il livello qualita-
tivo dell’attività portata avanti nella 
struttura, nata dalla recente fusione 
degli Istituti “Achille Peri” e “Clau-
dio Merulo”. L’offerta didattica della 
Summer School – che prevede corsi 
di Canto, Flauto, Violino, Clarinetto, 
Ottoni e Complessi bandistici – sarà 
ulteriormente arricchita dalla par-
tecipazione qualificata dei docenti 
dell’Istituto Gianni Biocotino, Ales-
sandro Ferrari, Massimo Fornasari, 
Giovanni Mareggini, Claudio Or-
tensi, Giovanni Picciati, con Anna 
Bigliardi, Milo Martani, Donata 
Paderni e Marcello Zuffa impegnati 
come pianisti accompagnatori. Con-
cluderanno la Summer School due 
concerti, uno l’8 settembre al Tea-

tro Bismantova con i cantanti par-
tecipanti ai corsi e l’altro domenica 
9 settembre in piazza Peretti con i 
complessi bandistici. “Nonostante la 
difficile situazione, sia generale che 
dei Conservatori, – ha detto Mauri-

zio Ferrari, Direttore del Peri-Me-
rulo – credo che l’innovazione sia 
un dovere per il nostro istituto. La 
Summer school va nella direzione di 
espandere l’attività dell’istituto, rea-
lizzando un’iniziativa didattica estiva 
che vorremmo diventasse in futuro 
una manifestazione più ampia, quasi 
un festival musicale per tutta la mon-
tagna”. L’iniziativa didattica accen-
derà quindi i riflettori su Castelnovo 
in pieno periodo estivo, attirando una 
qualificata presenza di giovani musi-
cisti spinti dall’opportunità di studia-
re con docenti di prestigio e concla-
mata notorietà artistica. Tutte le date 
e le informazioni per partecipare alla 
Summer School sono presenti sul sito 
www.comune.castelnovo-nemonti.
re.it.  

Al Merulo le eccellenze
della musica nazionale

BandO del Gal 
per le aziende appenniniche: 

termine il 13 settembre
Sul sito del Gal Appennino reggiano 
(www.galmodenareggio.it) è disponibile 
il bando per l’assegnazione dei fondi per 
finanziare le piccole imprese della mon-
tagna. Per presentare domanda c’è tempo 
fino al 13 settembre 2012. Si tratta di un 
bando per un importo complessivo di 
378 mila euro, destinati agli “Aiuti allo 
sviluppo della trasformazione e com-
mercializzazione delle microimprese 
alimentari dell’Appennino”. Entro il 
13 settembre potranno presentare do-
mande le microimprese con un numero 
di dipendenti inferiori a 10 e con un fat-
turato inferiore a 2 milioni di euro. Sono 
ammesse a sostegno le spese per investi-
menti materiali immobiliari (costruzione 
o ristrutturazione di immobili, acquisto 
di impianti, macchinari o attrezzature) e 
mobiliari (acquisto software, creazione 
o implementazione siti internet, acquisto 
brevetti e licenze, onorari di consulen-
ti ecc.). I settori di intervento, invece, 
potranno riguardare i comparti dell’alle-
vamento suino e bovino, le produzioni 
ortofrutticole esclusivamente di patate, 
funghi naturali e coltivati, piccoli frutti e 
prodotti del sottobosco, castagne e mar-
roni, nocciole, mele, ciliegie e susine, in-
clusa la produzione di sementi. Nessuna 
limitazione, invece, per il settore vitivi-
nicolo, inclusa la trasformazione di mosti 
d’uva in aceto balsamico Dop o Igp e per 
le produzioni di carni ovicaprine, equi-
ne, cunicole, bufaline, latte ovicaprino 
e miele. Gli aiuti finanziari saranno con-
cessi sotto forma di contributi in conto 
capitale nella misura massima del 40% 
della spesa. 
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Arteumanze 2012: un progetto artistico da scoprire
Un Appennino di Arte e Stupore attraverso gli occhi degli artisti che lo vivono

Con l’arrivo dell’estate la biblioteca 
comunale “A. Campanini” di Castel-
novo ne’ Monti modifica, come ormai 
da diversi anni, l’orario di apertura 
al pubblico, che si conferma a 33 ore 
settimanali ripartite su 6 mattine e 5 
pomeriggi, in tal modo intendendo 
favorire il più possibile l’affluenza di 
residenti e turisti.
Questa pertanto è l’articolazione 
dell’apertura al pubblico valida 
fino a sabato 8 settembre 2012: dal 
lunedì al venerdì apertura dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 15 alle 18; il sabato 
dalle 9.30 alle 12.30. 
Si ricorda che: l’iscrizione alla bi-
blioteca è gratuita (solo per i resi-
denti fuori provincia di Reggio Emi-
lia è prevista una cauzione tempora-
nea di € 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 di-
spone complessivamente di 10 posta-
zioni per navigare in internet (dal 
mese corrente di giugno col nuovo 
sistema wireless di registrazione); 
vengono regolarmente organizzate 
iniziative di promozione della lettu-
ra per bambini e ragazzi e incon-
tri con gli autori; è attivo il servizio 
provinciale “Medialibrary”, al quale 
ogni iscritto alla biblioteca può chie-

estate
eventi

Un neologismo non è mai facile da 
capire. Nemmeno dopo un anno 

di tempo. Ma chi la scorsa estate ha 
avuto modo di visitare, sparso sul ter-
ritorio appenninico, la prima edizione 
del progetto “Arteumanze”, questo 
termine non lo avrà certamente di-
menticato. Questo grande progetto 
artistico torna quest’anno in una edi-
zione decisamente ampliata: allestito 
da Parco Nazionale e Comune di Ca-
stelnovo Monti, vi collaborano anche 
i Comuni di Busana, Carpineti, Ca-
sina, Collagna, Ramiseto, Villa Mi-
nozzo e la Comunità montana. Stessa 
filosofia dello scorso anno come spie-
gano gli artisti coinvolti: “(...) una 
transumanza dell’arte e del fare arti-
stico da compiere come un cammino 
collettivo nell’estate da giugno a set-
tembre in un mosaico di luoghi che 
sono altrettante storie da raccontare, 
di popoli passati e magie da riscopri-
re (...) artisti a chilometri zero scelti 
tra quelli che vivono in montagna, 
scrittori e poeti, scultori, fotografi e 
musicisti (...)”. 
Si tratta di Ermanio Isarco Beret-
ti, Renato Borghi, James Bragaz-
zi ed Emanuele Ferrari, Camillo 
Canovi, Emanuele Ferrari e bam-
bine, bambini e insegnanti Scuola 
dell’Infanzia “Case Bagatti”, Fran-
cesco Genitoni, Luciano Giansol-
dati, Agostino Leuratti (Azienda 
agricola “La Natura”), Fabrizio 
Ugoletti, Benedetto Valdesalici e 
Luca Guerri. 

Spiega l’Assessore all’ambiente di 
Castelnovo, Nuccia Mola: “L’arte non 
deve per forza essere creazione. Può 
essere anche quel semplice processo 
che ti mostra sotto una luce nuova 
qualcosa che c’era già. E all’inizio di 
tutto, anche dell’arte, c’erano la ter-

ra, le piante, le montagne, gli alberi, 
gli animali. Sono pochi concetti, ma 
forse già anche troppi per cercare di 
spiegare cos’è “Arteumanze”, un pro-
getto artistico che, nato un anno fa, 
ora ritorna e si “prende” più spazio, 
dal territorio carpinetano arriva ad 
invadere tutta la montagna. Gli artisti 
che partecipano al progetto, artisti di 
valore, con un percorso ed una storia 
a volte sorprendenti, hanno dato la 
loro disponibilità a partecipare solo 
spinti dalla loro passione, in pratica 
presteranno il loro sguardo sul nostro 
paesaggio, lo stupore, il senso della 
scoperta, le emozioni che provano di 
fronte al nostro territorio, a tutti colo-
ro che visiteranno le installazioni.

Un concetto di grande originalità 
disseminare, come fossero semi o 
spore, installazioni artistiche su un 
territorio così vasto, e che già di 
suo offre panorami e scorci capaci 
di agitare uno sguardo attento e 
sensibile.
Una “land art” da andarsi a cerca-
re, magari al termine di una pia-
cevole escursione, oppure anche 
da incontrare per caso se si è fre-
quentatori abituali dell’appennino. 
Una transumanza congiunta, quella 
dell’arte che si sposta sul territorio, e 
quella dei visitatori che si muovono 
per incontrarla. 
Un progetto che abbiamo voluto 
con forza sostenere, perché unisce 
due linee di azione che ci stanno 
molto a cuore: porre l’attenzione 
sul nostro splendido territorio, su-
scitando lo stupore sia di chi non 
lo conosce, sia di chi lo vive e lo 
frequenta, attraverso uno sguardo 
nuovo filtrato dalla lente dell’arte. 
E insieme diffondere una maggiore 

conoscenza del grande patrimo-
nio costituito dagli artisti che qui 
vivono e lavorano, traendo spunto, 
inevitabilmente, da questa terra, da 
questi orizzonti e da questi cieli, con 
risultati ogni volta diversi, e sempre 
sorprendenti. 
Sono i primi che dobbiamo ringrazia-
re, è dalle loro idee e dal loro desi-
derio di restituire a tutti un poco di 
questa fonte di ispirazione, che nasce 
questa grande esperienza. Da con-
templare e comprendere con i ritmi 
ed i tempi giusti, lenti, e con l’apertu-
ra di chi voglia abbracciare col pen-
siero tutto quello che è, che potreb-

dere di registrarsi gratuitamente, che 
permette di accedere, in qualunque 
momento e da qualsiasi postazione 
remota, a una grande quantità di ri-
sorse in rete, sempre in 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, tutto sui più di-
sparati argomenti); è attivo il servizio 
di prestito interbibliotecario (anche 
per i libri conferiti al Deposito unico 
provinciale); i locali della biblioteca 
(sala studio e primo piano), quelli 
della corte interna del Centro cultu-
rale e gli attigui giardini di Bagnolo 
sono coperti da rete wireless, a di-
sposizione degli utenti con proprio 
pc portatile; il servizio, per il quale 
occorre registrarsi, è gratuito. Inoltre, 
è possibile accedere direttamente 
ad un patrimonio di circa 2000 dvd 
esposti a scaffale aperto (oltre a 4000 
videocassette il cui elenco è consulta-
bile da cataloghi) ed è disponibile la 
sala studio e lettura al piano terra. 
Nel fresco della corte interna del Cen-
tro culturale polivalente (che ospita 
la biblioteca) saranno poi a disposi-
zione per la consultazione diverse 
testate di quotidiani. Informazioni: 
tel. 0522610204, mail biblioteca@
comune.castelnovo-nemonti.re.it. 

In Biblioteca orario estivo
e tanti servizi
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be essere, e che si può immaginare 
dell’Appennino”.
La “mappa” completa di Arteumanze 
è disponibile sul sito www.comune.
castelnovo-nemonti.re.it oppure in 
cartaceo in Comune e all'ufficio IAT.
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Azioni coordinate di aiuto
alle popolazioni terremotate
A Castelnovo Istituzioni ed Associazionismo uniti per progetti di ricostruzione

Anche a Castelnovo sono nate imme-
diatamente nelle prime ore dopo il 

sisma molte azioni per portare aiuto alle 
popolazioni colpite. Un incontro svol-
tosi in Municipio nei giorni seguenti ha 
poi tracciato le linee per i progetti che 
verranno sostenuti una volta intervenuti 
sulle prime emergenze. Hanno parteci-
pato alla serata tutte le associazioni di 
volontariato e di categoria del territo-
rio, la parrocchia di Castelnovo, real-
tà impegnate nel soccorso. In una sala 
consiliare molto affollata, si è discusso 
di come coordinare al meglio gli aiu-
ti ai Comuni colpiti dal sisma, in un 
clima di viva partecipazione e che ha 
dimostrato ancora una volta la grande 
sensibilità del mondo del volontariato 
castelnovese. Nel corso dell’incontro si 
sono susseguiti i resoconti di quelle as-
sociazioni che hanno già attivato inizia-
tive, come la Croce Verde di Castelnovo, 
presente sui luoghi terremotati a poche 
ore dalla prima scossa del 20 maggio, 
in particolare a Mirandola dove attual-

Iren Emilia nel biennio 2011-2012 
ha realizzato importanti inter-

venti di manutenzione straordinaria 
sulla rete acquedottistica e di poten-
ziamento della rete gas al servizio 
del comune di Castelnovo Monti. Per 
quanto riguarda le reti idriche è attual-
mente in fase di ultimazione la nuova 
rete di via Roma, via Don Bosco e 
Via Allende. Il progetto, di un impor-
to complessivo di 120.000 euro, ha 
consentito la sostituzione di circa 750 

Nuovi investimenti Iren
nel territorio di Castelnovo

metri di condotte idriche in acciaio 
ormai obsolete e soggette a frequenti 
interventi con nuove reti in polietilene 
e in acciaio. Le nuove reti hanno per-
metteranno anche un potenziamento 
complessivo del servizio.
E’ stato poi recentemente ultimato 
l’intervento di manutenzione stra-
ordinaria dello “storico” serbatoio 
idrico di Casa Pattino (capacità di 
circa 150.000 litri), che alimenta una 
consistente zona del centro urbano 
castelnovese (Ospedale, zona Peep 
Pieve, Centro Coni). Il progetto, fi-
nanziato da Iren Emilia con circa 
40.000 euro, ha comportato il rifaci-
mento delle parti idrauliche interne e 
la ristrutturazione edile del serbatoio. 
Oggi Casa Pattino è un monumento 
all’acquedottistica del Novecento con 
un cuore moderno. Particolare cura 
è stata dedicata al recupero esterno 
dell’edificio per preservarne le parti-

colari caratteristiche architettoniche, 
mentre sono stati installati nuovi mi-
suratori di portata che permetteranno 
di monitorare e gestire automatica-
mente il funzionamento dell’acque-
dotto.
Nel settore gas di particolare rile-
vanza anche l’opera di riqualifica-
zione ambientale eseguita nell’area 
della “Centrale gas “di Via Bi-
smantova attigua al cimitero urbano 
dove, con un progetto dell’importo di 
50.000 euro finanziato da Iren Emilia, 
è stata modificata e restaurata la recin-
zione esistente con l’inserimento di 
una siepe alberata 
Altri importanti interventi sono 
stati la sostituzione ed il potenzia-
mento delle reti gas esistenti in Via 

1° Maggio, Via Roma e Via Don Bo-
sco in concomitanza con i lavori sul-
la rete idrica (un investimento pari a 
100.000 euro) e il nuovo estendimento 
della rete a Pietre Bianche, Roncroffio 
e Case di Sopra che non erano ancora 
servite dal metano..
L’importo del progetto, pari a 200.000 
euro, è stato finanziato con un contri-
buto del Gruppo Iren per le zone non 
servite di 134.278,56 euro e con un 
contributo dei cittadini pari ai restanti 
65.721,44 euro. La nuova rete di cir-
ca 2.7 chilometri, consentirà di ser-
vire oltre 100 utenze potenziali, che 
sono in corso di allacciamento.
L’esecuzione di tutte queste importan-
ti opere, per un importo complessivo 
pari ad oltre mezzo milione di euro, è 
stata effettuata da Ditte del territorio 
montano, oltre al personale del Gruppo 
Iren del Centro Zona di Felina. 

Case Pattino

Via Bismantova

Roncroffio

mente il Presidente della pubblica assi-
stenza castelnovese, Iacopo Fiorentini, 
coordina il locale campo sfollati, o come 
la Parrocchia e l’Oratorio di Castelnovo 
che hanno attuato una raccolta di gene-
ri alimentari e di prima necessità che ha 
dato ottimi risultati. O ancora come la 
Protezione Civile- gruppo Ana di Castel-
novo che fin dai primi giorni ha visto nu-
merosi volontari avvicendarsi nelle zone 
colpite. Su proposta del Sindaco Gianlu-
ca Marconi è stata condivisa la necessità 
di porre già da ora una forte attenzio-
ne sulla fase che seguirà l’emergenza 
immediata, quella in cui si dovrà pas-
sare a ricostruire, ed è stata avanzata 
la proposta di “adottare” un Comune 
tra quelli colpiti, sostenendo progetti 
concordati insieme per aiutarlo a riparti-
re. Ciò non vuol dire che non proseguano 
le raccolte di generi di prima necessità, 
che su indicazione e coordinamento del-
la Protezione Civile, ed in stretto rappor-
to con i campi sfollati, provvederà prima 
a stoccare quanto raccolto, nella sede 

dell’ex Consorzio Agrario di piazzale 
Matteotti, per poi passare alle consegne 
dirette ai Campi. La Croce Verde con-
tinuerà le operazioni di coordinamento 
nella zona di Mirandola, mentre nume-
rosi nuovi volontari, soprattutto giova-
ni, si sono resi disponibili ad andare a 
lavorare nelle zone colpite, e lo faranno 
attraverso la Protezione Civile. Sarà 
anche avviata sin da ora una raccol-
ta di fondi per finanziare i primi pro-
getti di ricostruzione: negli esercizi e 
negozi di Castelnovo saranno messi a 
disposizione dei “salvadanai” dove chi 
lo vorrà potrà lasciare un contributo, 
e resteranno per alcuni mesi. I fondi 
raccolti saranno poi uniti a quelli mes-
si a disposizione dalle varie associazio-
ni per la concretizzazione dei progetti. 
E’ stato infine attivato un coordinamento 
per la gestione dell’emergenza terremo-
to, che sarà coordinato dal Sindaco e di 
cui faranno parte anche i Capigruppo 
consiliari e gli esponenti indicati dalle 
varie Associazioni.

libri usati
per chi è in difficoltà
Un importante progetto rivolto a so-
stenere le famiglie in difficoltà è stato 
avviato in questi giorni dall’Assesso-
rato ai Servizi Sociali di Castelnovo 
in stretta collaborazione con la Pro-
Loco Casale di Bismantova, e la Par-
rocchia di S. Maria Assunta. Spiega 
l’Assessore Mirca Gabrini: “Voglia-
mo sollecitare la donazione di libri 
scolastici usati, e per questo ci rivol-
giamo a tutti gli studenti promossi: i 
libri che vorremmo raccogliere sono 
quelli utilizzati negli ultimi tre anni 
dagli studenti frequentanti l’Istituto 
comprensivo Bismantova, e adottati 
negli ultimi 5 anni presso gli Isti-
tuti Superiori Cattaneo-Dall’Aglio 
e Motti”. I libri saranno raccolti in 
diversi punti: nella sede degli uffici 
dei Servizi sociali a Palazzo Ducale 
(referente Chiara Ruffini, tel. 0522-
610228), nella sede della Proloco di 
Casale (referente Paola Favali, tel. 
334-1985893) ed all’Oratorio Don 
Bosco (referente Don Benedetto 
Usai, 392-2557147). 
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Finita la scuola, sono iniziati i Cen-
tri estivi. Questo servizio molto 

utile e molto richiesto dalle famiglie, 
riparte anche questa estate con una 
“formazione” di proposte ampia e 
variegata: alcuni centri sono allestiti 
direttamente dal comune di Castelno-
vo, altri dalle Parrocchie, altri ancora 
da Associazioni e realtà sportive del 
territorio, con una serie di proposte che 
copriranno l’intero periodo estivo, e 
che offriranno ai giovani partecipanti 
attività artistiche, musicali, escursioni-
stiche, sportive, e molto altro ancora. 
Come già lo scorso anno il Comune, e 
nello specifico l’Assessore alla Scuo-
la Mirca Gabrini, ha optato per una 
promozione unitaria, provvedendo 
alla realizzazione di un opuscolo in-
formativo unico valevole per tutte le 
varie attività, in distribuzione negli 
uffici comunali ed in biblioteca. Sono 
già in corso ad esempio i centri orga-
nizzati dal Circolo Tennis Bismantova, 
che proseguiranno fino al 20 luglio, per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni (info 

per tutte le età e tutti i gusti
Promozione unitaria per tutte le offerte di questo importante servizio

tel. 0522-812691), mentre quello orga-
nizzato direttamente dal Comune, per i 
bambini dai 6 ai 12 anni, intitolato “Il 
ri-giro del mondo in 80 giorni”, prose-
guirà su diversi turni fino al 27 luglio 
(informazioni 0522-873011). Il centro 
estivo della Parrocchia di Campolun-
go (dai 6 anni in su) proseguirà fino al 
29 luglio (info 0522-810632), mentre 
quello dell’Oratorio Don Bosco (6-14 
anni) partirà il 2 luglio e proseguirà 
fino al 20 (392-2557147). Ed ancora, 
dal 2 al 27 luglio anche la Parrocchia 
di Felina propone il suo centro estivo 
(dagli 8 anni in su, tel. 0522-814119). 
C’è poi una offerta rivolta ai bambini 
dagli 0 ai 6 anni, con il Nido d’infanzia 
Arcobaleno (da 1 a 3 anni, tel. 0522-
610241), la scuola d’infanzia comuna-
le (dai 3 ai 6 anni, tel. 0522-610241), e 
la scuola dell’infanzia Mater Dei (dai 3 
ai 6 anni, tel. 0522-812354). L’intero 
opuscolo informativo sui centri estivi 
è consultabile anche sul sito internet 
del Comune (www.comune.castelno-
vo-nemonti.re.it).

Continua il progetto “Castelno-
vo ne’ Monti - una montagna di 

sport e salute”, ed arriva un passaggio 
molto importante: si sta completando 
il percorso di qualificazione e certifica-
zione come “palestra sicura” del centro 
sportivo polifunzionale “Onda della Pie-
tra”.
Questo risultato qualifica ulteriormente 
le azioni già strutturate che riguardano 
il potenziamento del Centro di Medicina 
Sportiva, (con una progettazione speci-
fica che monitora l’attività fisica in rap-
porto ai parametri di crescita dei giovani 
atleti) e le azioni di sistema per mettere 
in rete e qualificare i soggetti interessati 
alla promozione dell’attività fisica per 
un corretto stile di vita. 
La Giunta Regionale, infatti all’inizio 
di giugno ha deliberato l’iscrizione 
all’elenco regionale di Palestra Etica 
per l’Onda della Pietra, in attuazione 
del progetto “Palestra sicura, prevenzio-
ne e benessere”. 
Il progetto “Palestra Sicura” è finaliz-
zato alla creazione di un circuito di pale-
stre che promuovano il benessere, inteso 
come garanzia di sicurezza sotto il profi-
lo professionale (personale qualificato), 
come iniziative di prevenzione dei rischi 
legati al consumo di sostanze psicoatti-
ve (alcol e droghe) e di sostanze dopanti 

L’Onda della Pietra
è ufficialmente “Palestra Etica”

Importante passaggio nel segno del “Paese per lo Sport”

oltreché di promozione di una corretta 
alimentazione e di limitazione dell’uso 
di integratori alimentari.
Si proporranno inoltre, come previsto 
dal piano regionale della prevenzione, 
progetti specifici per le persone che pre-
sentano fattori di rischio per la salute 
o malattie sensibili all’esercizio fisico, 
laddove verrà prescritta l’attività fisica 
sotto controllo sanitario e in totale sicu-
rezza. 
Il Codice Etico contiene alcuni princi-
pi generali ed alcuni impegni specifi-
ci che  caratterizzano la missione dei 
soggetti che realizzano attività spor-
tive e motorie, in collaborazione con 
gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie, 
nell’ambito del Sottoprogetto “Palestra 
Sicura. Prevenzione e Benessere” del 
Piano della Prevenzione 2010-2012 del-
la Regione. 
Onda della Pietra ha ovviamente aderito 
al codice etico, che è il primo strumen-
to di riconoscimento pubblico delle 
palestre che promuovono il benesse-
re. I soggetti che aderiscono al Codice 
Etico svolgono la loro attività in base 
ai seguenti principi etici generali di 
comportamento: professionalità; non 
discriminazione degli utenti; rispetto 
e tutela delle persone e del loro stato 
di salute; tutela dell’ambiente. Inoltre 
non commercializzano nella struttura 
alcolici e bevande anche a basso con-
tenuto alcolico, integratori proteici e 
bevande ad alto contenuto di sostanze 
stimolanti (energy drink), e svolgono 
azione di dissuasione sull’assunzione 
di farmaci o sostanze a valenza do-
pante, piscostimolanti, anoressizanti, 
antinfiammatori e analgesici. 

Paolo Ruffini
Assessore allo Sport

E’ stato un evento che ha porta-
to Castelnovo e l’appennino 

reggiano alla ribalta nazionale: la 
43° edizione del Convegno nazio-
nale dell’Aiap-Associazione italiana 
amici del presepio, che ha visto la 
partecipazione di artisti da tutta Ita-
lia e non solo, ha lasciato anche una 
importante “traccia” che resterà sul 
territorio fino a fine estate. E’ infat-
ti stata allestita al Palazzo ducale 
(via Roma, 12/B) di Castelnovo una 
raccolta di venti presepi artistici 
italiani, che resterà visitabile fino 
alla fine di agosto. 
Divisa in tre sezioni, in essa si po-
tranno ammirare una prima parte, 
legata ai presepisti emiliani che nel 

Una splendida mostra dopo il grande 
convegno presepistico nazionale

corso degli anni hanno contribuito 
a diffondere nel territorio la cultura 
e l’amore verso questa nobile arte; 

una seconda raccoglie una serie di 
presepi e diorami presepistici di au-
tori che hanno contribuito all’orga-
nizzazione del convegno in corso di 
svolgimento; mentre l’ultima parte è 
legata al mondo del presepio di carta 
con l’esposizione di una grande opera 
realizzata da Antonio Pigozzi, in cui 

personaggi, animali, angeli, 
ecc. sono realizzati tutti in 
carta traforata.
La mostra rimarrà aperta fino 
a domenica 26 agosto, secon-
do i seguenti orari: tutti gior-
ni, ad eccezione dei lunedì e 
dei mercoledì, dalle 16 alle 
19. Sono in previsione anche 
alcune visite guidate.
Informazioni: biblioteca comu-
nale, tel. 0522-610204, e-mail 
biblioteca@comune.castelno-
vo-nemonti.re.it.

Nella pausa pranzo le insufflazioni si effettuano solo su prenotazione.
PER EFFETTUARE LE TERAPIE E’ NECESSARIO ARRIVARE 

UN’ORA PRIMA DELLA CHIUSURA.
Le ricette mediche sono valide per tutto l’anno in cui sono state rilasciate.
Le cure devono essere eseguite entro l’anno solare e non oltre 60 giorni 

dalla data della visita medica.

Prezzi comPetitivi tutto l'anno
via roma 75 . castelnovo ne’ monti . tel. 0522 814681

Orari: lun mar gio ven  8 -12  /15 - 19
mercoledì chiuso - sabato 9 - 18
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