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“Una occasione 
storica”

Castelnovo alla presidenza 
di una rete mondiale di più 

di 100 cittadine

E’ arrivata dall’incontro 
svoltosi sabato 28 giugno 
nella cittadina umbra di 

Orvieto una notizia destinata a re-
stare negli annali storici di Castel-
novo ne’ Monti: il capoluogo del-
l’appennino reggiano sarà infatti 
per i prossimi tre anni anche il 
capoluogo di una rete mondiale 
che conta più di 100 cittadine. 
Castelnovo, nella persona del 
Sindaco Gianluca Marconi, è sta-
ta infatti eletta all’unanimità alla 
Presidenza della Rete Internazio-
nale Cittaslow. Un ruolo di asso-
luto ed enorme prestigio, dato che 
alla rete aderiscono circa 70 borghi 
e cittadine italiane, ma anche de-
cine di località dal resto del mon-
do, a partire dalle “vicine” Austria, 
Francia, Svizzera, Spagna, fino alla 
Danimarca, Norvegia, Gran Breta-
gna, Corea, Giappone. Spiega con 
una visibile, grande soddisfazione 
il Sindaco Marconi: “E’ davvero 
un momento memorabile e sto-
rico per il nostro paese, una ele-
zione alla Presidenza della Rete 
internazionale Cittaslow in un 
momento di assoluta espansione 
dell’associazione. Una Presidenza 
di cui è nominalmente insignito il 
Sindaco, ma che in realtà è del-
la nostra cittadina, della struttura 
comunale nel suo complesso e di 
tutta la popolazione. Oggi più che 
mai sono al centro di una rinno-
vata attenzione le tematiche del-
la lentezza, del vivere “slow”, ma 
in un senso nuovo rispetto al pas-
sato, non più semplicemente come 
maggiore attenzione agli aspetti 
conviviali dell’esistenza, ma in 
una visione più ampia e filosofica, 
ad una riscoperta dei valori umani 
che l’attuale ritmo della vita tende 
a farci dimenticare: la dimensione 
sociale delle piccole città, i rap-
porti tra le persone, che grazie 
a questa associazione diventano 
rapporti tra le diverse cittadine 
che abbracciano in tutto il mon-
do la stessa filosofia. L’incontro 
di Orvieto ha visto l’adozione 
del nuovo statuto dell’associazio-
ne Cittaslow, che ora è ancor più 
aperta all’internazionalità, tra l’al-
tro con i paesi che hanno aderito 
negli ultimi anni che mostrano un 
grandissimo slancio e sono davve-
ro desiderosi di dare il loro apporto 
concreto. Oggi Cittaslow, impor-
tantissimo marchio in cui abbia-
mo sempre creduto con forza, non 
rappresenta quindi più soltanto 
promozione turistica e dei prodotti 
enogastronomici tipici, ma, anche 
attraverso una collaborazione sem-

Castelnovo capitale Cittaslow!

Un ospite d’eccezione apre que-
sto numero estivo di Castelnovo 
ne’ Monti Informazioni: si trat-
ta di Silvio Barbero, segretario 
nazionale di Slow Food, intervi-
stato ad Orvieto nell’ambito del-
l’incontro internazionale che ha 
sancito l’elezione di Castelnovo 
e del Sindaco Gianluca Marconi 
alla Presidenza della rete delle 
Cittaslow. 

Per cominciare, vorrei fare i com-
plimenti alla Cittadina di Castel-
novo ne’ Monti ed al Sindaco 
Gianluca Marconi per l’elezione 
alla Presidenza internazionale del-
la rete Cittaslow. Una elezione che 
arriva in un momento di grande 
importanza, in cui la collaborazio-
ne tra Slow Food e Cittaslow as-
sume una rilevanza fondamentale, 
e pone una immediata necessità di 
rafforzamento delle attività e delle 
iniziative. E’ infatti necessaria una 
profonda riflessione sul futuro, 
perché il processo di globalizza-
zione ha subito negli ultimi anni 
una accelerazione esponenziale 
con conseguenze che purtroppo 
sono tutt’altro che positive, in 
particolare per gli aspetti legati 
alla produzione e distribuzione 
del cibo su scala mondiale.

Spesso l’associazione Slow Food 
è vista come persone che affron-
tano il tema alimentare solo nei 
suoi aspetti elitari, legati preva-
lentemente ai grandi chef ed ai 
prodotti più ricercati. È un’in-
terpretazione corretta del mo-
vimento?
Non è così: l’associazione, nel suo 
ventennale cammino, ha affronta-
to le tematiche del cibo a 360 gra-
di. Slow Food propone di sposare 
al piacere e alla rivendicazione del 
diritto a fruirne da parte di tutti 
un nuovo senso di responsabilità: 
un’attitudine che Slow Food ha 
chiamato eco-gastronomia, capa-
ce di unire il rispetto e lo studio 
della cultura enogastronomica al 

"Globalizzazione:
servono

nuovi modelli"
Intervista a Silvio Barbero

di Slow Food Italia

Silvio Barbero

Alcuni momenti dopo l'elezione a Orvieto

TUTTE LE INIZIATIVE ESTIVE alle pagine 4 e 5
continua a pag. 6
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storia dei luoghi

MACELLI, NEGOZI E SERVIZI

Quando la “Maestà”
nutriva il paese

Storia di un quartiere che era “propulsione” dell'economia

Prosegue la “passeggiata” di 
"Castelnovo Monti Informa-
zioni" nella “vecchia” Ca-

stelnovo, quella storica, ma di una 
storia che non è rimasta sui libri, 
bensì nei ricordi della gente, fatta 
di aneddoti, luoghi, emozioni che si 
cerca di preservare dall’oblio. Per 
questo numero, insieme al Professor 
Umberto Casoli, ormai nostra “me-
moria storica” ufficiale, prendiamo 
in considerazione un’area di Ca-
stelnovo che fino a dopo la seconda 
guerra mondiale ha rappresentato 
un cuore propulsivo per l’attività 
agro alimentare, allora la principa-
le del territorio. Un cuore che poi, 
negli anni del boom economico, si 
volle trasformare in un simbolo del-
la nuova epoca con un edificio mai 
visto in montagna. La zona era “La 
Maestà”, dove oggi si erge l’Isolato 
Maestà, il grattacielo di Castelno-
vo. 

“La Maestà ed i suoi immediati din-
torni –racconta Casoli- fino alla se-
conda guerra mondiale rappresenta-
vano per noi il confine con Castelno-
vo. Ovviamente si parla della conce-
zione che del paese avevano i loca-
li, per i quali “Castelnovo” andava 
dal Buio, alla casa di Rubini, ed il 
terzo vertice di questo triangolo fi-
niva appunto alla Maestà. Il resto 
erano considerate borgate diverse: 
la Sarzassa, Bagnolo, Rovina, Villa 
Rosa. Castelnovo propriamente detta 
era formata dal borgo antico, piazza 
Peretti, piazza Martiri, che era “bian-
ca” e lo è stata a lungo anche dopo la 
guerra, e via Roma (a scendere) fino 
alla Maestà. Quest’ultima, di forma 
triangolare, era limitata da via Roma, 
dalla cosiddetta “Via‘d sòta”, oggi 
via Primo maggio e dalla strada 
che portava a Mozzola e Bellesse-
re. Su via Roma iniziava dall’albe-
ro, già grande allora, che si trovava 
nel giardino di Attilio Giovanelli, 
detto “Bigarell” (ci scuseranno i pa-
renti se usiamo il soprannome con 
cui era universalmente conosciuto), 
e che oggi fa parte dell’aiuola del 

grattacielo. Il quartiere 
prendeva il nome da 
una “Maestà” (rappre-
sentante una Madonna 
con bambino) murata 
sulla parete della casa 
nella quale abitava, 
tra gli altri, la famiglia 
Guidi,  mezzadri di 
Curzio Capanni. Al-
l’epoca le strade aveva-
no pochi nomi ufficiali e 
si tendeva ad usare quasi 
esclusivamente i nomi 
dati ai diversi agglome-
rati. Nella zona di Via’d 
sòta erano due le struttu-
re di importanza sociale: 
uno era l’oratorio, il luo-
go di culto più centrale 
del paese, dato che la 
Pieve era in “periferia”, 
e l’altro era il vecchio 
asilo. Attorno e den-
tro la Maestà operava 
un nucleo artigianale, 
commerciale e di servi-
zio molto forte. In pra-
tica tutte le principali 
produzioni alimentari 
erano in questa zona. 
C’erano ad esempio i 
due macelli dei fratelli 
Capanni, Curzio e Ma-
rio, che macellavano suini in notevo-
li quantità ed eseguivano tutte le fasi 
di lavorazione della carne, compresa 
la stagionatura dei prosciutti. Ognu-
no dei due fratelli aveva un macello 
proprio, con il ricovero per gli ani-
mali vivi, i reparti di macellazione, 

le sale di stagio-
natura ed i propri 
punti vendita. 
Erano attività ben 
radicate e cono-
sciute anche ol-
tre la montagna. 
Curzio era noto 
come “Capanni 
di sopra”: aveva 
il negozio in via 
Roma, dove oggi 
c’è il “Sigma 
2000”, mentre 
Mario, “Capanni 
di sotto”, aveva 
il negozio nella 

stessa casa, ma appena “sotto”, dove 
ora si è “allargato” l’ex Banco S. Pro-
spero. Erano entrambi negozi molto 
belli, con arredi in legno di prege-
vole fattura. I due fratelli avevano 
l’abilità commerciale di non sovrap-
porsi, di non farsi una eccessiva con-
correnza. Curzio era più indirizzato 
al commercio al dettaglio e serviva 
prevalentemente la popolazione del 
paese. Mario, invece, era fornitore di 
quasi tutti i negozi di alimentari della 
montagna, da Ligonchio a Ramiseto, 
da Busana a Collagna. Negozi che 
oggi, con il trasferimento “a valle” 
di molti cittadini, sono praticamente 
spariti.

Nel negozio di Curzio Capanni si 
vendeva di tutto: ovviamente la car-
ne suina, i salumi affettati o interi, 
ma anche la pasta, che allora si ven-
deva sfusa, lo zucchero, che veniva 
consegnato in una caratteristica carta 

Foto di Guido Ficcarelli, per gentile concessione Foto Studio Jack&Joe

Foto di Guido Ficcarelli,
per gentile concessione
Foto Studio Jack&Joe

Inno a Castelnovo ne’ Monti
Pubblichiamo questa poesia fattaci pervenire da Giuseppino
Benedetti, ex appuntato di Polizia Stradale molto conosciuto
a Castelnovo, che l’ha composta e scritta di suo pugno.

Cittadina amena ed accogliente, / vista da un natio “la ove il bel sì suona”. 
/ Mi appare come una gemma incastonata fra tre colli ombrosi / ricchi di 
conifere panacee olezzanti d’incensi e verbena. / Dalla sommità di un colle ti 
vedo radiosa, / desiderosa, adorna, e vestita di bianco come la sposa / il gior-
no delle nozze. / La cittadina illuminata vista di notte dalle alture che la cir-
condano, / mi offre uno spettacolo quasi surreale, / la vedo come un’immensa 
bacinella ove stagna costantemente  / un pulvischio argenteo. / Serafica vision 
che nel cor mi infonde. / Anche i monti che le fanno corona / Sono paghi di 
tanta magnificenza. / Poi invocando Pan dio dei boschi e dei monti, / cantano 
tutti insieme l’inno Silvarum, / l’inno della gloria l’inno dell’amore. 

azzurra che ha poi dato il 
nome ad un colore, liquori 
fatti in casa, sale, ciocco-
lato, dolciumi. Anche da 
Mario Capanni si trovava-
no tutti i prodotti di maiale, 
salami, cotechini, prosciut-
ti, coppe, ecc. ed anche la 
mortadella. Si dice anzi che 
Mario fu tra i primi, in pro-
vincia di Reggio, a fare la 
mortadella ed era davvero 
favolosa. E’ interessante 
notare come tutto quello 
che si vendeva in questi 
negozi, anche se non pro-
dotto direttamente dai 
macelli, fosse prevalen-
temente di provenienza e 
produzione locale. 

Confinante con la zona dei 
macelli c’era il mulino di 
Raoul Capanni, nell’edifi-
cio che ancora oggi mantie-
ne il suo storico nome. Da 
subito operò come mulino a 
macine motorizzate, perché 
non c’era un corso d’acqua 
nella zona. Aveva, per quan-
to mi ricordi, tre macine, e 
serviva solo il territorio ca-
stelnovese perché in tutta 
la montagna le strutture di 

questo tipo erano diverse. C’era co-
munque molto lavoro: tutta la nostra 
campagna si serviva qui. Ricordo 
che il lunedì mattina molti contadini 
arrivavano con il loro carro carico di 
grano, legavano le bestie nel cortile 
e lasciavano carro e grano al mulino 

mentre loro andavano al mercato e a 
bere qualcosa in osteria. Poi ripassa-
vano, caricavano la farina macinata 
e ripartivano. Fino al primo dopo-
guerra, cioè fino agli anni ’50, tutta 
la farina che si usava in montagna 
era macinata localmente e da gra-
no coltivato in zona. E’ interessante 
ricordare i diversi “balzelli” che si 
pagavano per la macinatura, ai quali 
l’arguzia e la saggezza contadina ave-
vano dato nomignoli immediatamen-
te evocativi. C’era quello ufficiale, la 
“mulenda”, ovvero quanto dovuto al 
mulino per la macinatura. Poi c’era la 
“tùlenda”, una sorta di piccola “cre-
sta”, un po’ di farina che i macinatori 
“toglievano” per loro. Ed infine la 
“vulàdga”, ovvero una parte di farina 
che diveniva così sottile da volare e 
disperdersi nell’ambiente. Per effetto 
di questi fattori, la resa in farina non 
era mai eccezionale. Dopo la guerra, 
in tempi più recenti, l’edificio fu al-
zato per ospitare quello che allora 
era un modernissimo mulino a ci-
lindri, molto più potente ed efficiente 
nel separare la farina dalla crusca. 

La “storia” del quartiere “Maestà” 
proseguirà sul prossimo numero di 
Castelnovo ne' Monti Informazini.

L'isolato La Maestà e un tratto di via Roma.
Sulla bicicletta Giuseppe Amorosi.
In secondo piano una guardia comunale e un carabiniere.
Fine anni venti.
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UN RIStORANtE GIOVANE E “pOLIEdRICO”

“Cercavo la montagna,
e ho voluto il Centro storico”

L'esperienza di Barbara Spallanzani, titolare della “Sosta”
Un locale molto antico di Castelno-
vo, la storica trattoria di via Veneto, 
da un anno a questa parte è rinata con 
un nuovo nome, “La Sosta”, grazie 
alla passione di Barbara Spallan-
zani, che ha scelto di seguire i suoi 
sentimenti: l’amore per la monta-
gna, che l’ha spinta ad abbandonare 
Rubiera e la via Emilia ed approdare 
all’ombra della Pietra, e la voglia di 

mettersi alla prova costruendo un 
locale dove le persone potessero sen-
tirsi come a casa. Barbara, 33 anni ed 
una simpatica ritrosia a parlare di se 
stessa, ha compiuto un iter comun-
que lungo ed articolato prima di ar-
rivare nel cuore del centro storico 
di Castelnovo, in un locale che an-
ticamente nacque come forno (lo 
stesso forno che esiste ancora in una 

saletta seminterrata del ristorante) 
e poi, dall’800, fu una delle tante 
osterie – bar che costellavano via 
Veneto. Una delle tante due secoli 
fa, oggi l’unica ad essere rimasta 
nella sua sede storica, con il fascino 
immutato delle sale basse, sovrastate 
dalle travi in legno a vista. Racconta 
Barbara: “Anche se la mia famiglia 
ha ascendenze montanare (la madre 
è di Baiso, ndr) io sono cresciuta a 
Rubiera. Proprio a Rubiera per 10 
anni ho avuto un locale sulla via 
Emilia: un bar – tabaccheria – rice-
vitoria, dove c’è sempre stato molto 
lavoro. Ma dopo 10 anni avevo una 
gran voglia di cambiare, volevo al-
lontanarmi dalla pianura. Ho scel-
to di avvicinarmi alla montagna 
per la mia passione per l’arrampi-
cata, ma anche perché volevo prova-
re una scommessa nuova, gestire un 
ristorante. In un bar si passa di cor-
sa, si consuma e si riparte, non c’è 
modo di fermarsi un attimo e dare 
un po’ di attenzione all’ambien-
te, al clima, alle persone, a quello 
che si beve o mangia. Sono quindi 
partita con un po’ di incoscienza, ma 
con una meta precisa già in mente: 
ho voluto cercare da subito l’obbiet-
tivo di un locale dove ci si potesse 
sentire a casa. Il mio primo lavoro 
in montagna è stato per tre anni, 
grazie ad un incontro casuale che 

si rivelò fortunato, alla Foresteria 
San Benedetto. Sono stati tre anni 
molto belli e il lavoro si avvicinava 
al mio ideale: le persone venivano lì 
e si fermavano non solo per mangia-
re, ma anche per pernottare, inoltre 
erano per la maggior parte scalatori 
e quindi c’era modo di condividere 
la passione per l’arrampicata. Poi è 
cresciuta l’idea di un passo ulterio-
re e di avere un locale che avesse in 
tutto la mia impronta, e l’ho cerca-
to subito nel centro storico. Il caso 
ha voluto che ci fosse questo, che è 
uno dei più carichi di storia”. Oggi 
entrando alla “Sosta” si percepisce 
subito l’idea di calore, di una certa 
rusticità ma anche di un tocco inne-
gabilmente femminile, con un gusto 
assolutamente personale per l’arre-
damento e gli accessori. “Ho scelto 
di tornare ad aprire al lunedì mat-
tina -prosegue Barbara-, il giorno 
di mercato: tradizionalmente nel 
passato era il momento in cui via Ve-
neto si riempiva e mi è piaciuto pro-
vare a riproporre un po’ quel clima”. 

Ed effettivamente il lunedì mattina 
il passaggio alla “sosta” è diventato 
per molti avventori del mercato un 
appuntamento fisso. “Ad un anno 
dall’inizio di questa scommessa 
devo dire che sono contenta, an-
che se non nascondo le difficoltà. 
Sto cercando di proporre un luogo 
per persone che hanno voglia di sta-
re insieme a parlare in tranquillità, 
ad ascoltare un po’ di musica, per 
cui proponiamo musica dal vivo il 
giovedì sera. Qui si può venire an-
che soltanto a bere qualcosa, senza 
dover necessariamente cenare. E’ 
un progetto ancora in corso, che sto 
cercando di far conoscere semplice-
mente con il passa parola, e mi fa 
molto piacere che sia apprezzato da 
persone che vengono abitualmente o 
anche da chi capita per caso da fuori. 
In questo mi ha aiutato anche l’ac-
coglienza dei castelnovesi, che devo 
dire è stata davvero molto aperta pur 
essendo io forestiera”. Ma oltre al 
clima ed al piacere di stare insieme, 
ovviamente un locale non può pre-
scindere da una buona cucina, cu-
rata direttamente da Barbara con 
l’aiuto di Anna Maioli. “Non ho 
fatto studi specifici, ed anche per 
questo la mia cucina è una base 
fortemente tradizionale, a cui ho 
ovviamente voluto dare anche qui 
un tocco personale: il fondamento 
sono comunque i prodotti di stagio-
ne e del territorio, perché danno i ri-
sultati migliori”. Prodotti locali, un 
pezzo di storia, passione e la voglia 
di “tradire” la pianura per la monta-
gna: questi sono gli ingredienti che 
in un anno hanno reso “La Sosta” un 
nuovo elemento di vitalità del centro 
storico.

città aperta
volontariato

Momento di grande partecipazione e 
dal profondo significato quello anda-
to in scena ad inizio giugno, in Muni-
cipio a Castelnovo. In una sala consi-
liare gremita di ragazzi ed esponenti 
delle varie associazioni di volonta-
riato del territorio (molti dei quali 
con le proprie “uniformi”) è arrivato 
alla sua conclusione un importante 
progetto condotto da due classi del-
le scuole medie castelnovesi. Spiega 
il Sindaco di Castelnovo Gianluca 
Marconi: “E’ stata davvero una bel-
lissima iniziativa, una “cerimonia” 
di affiliazione alle associazioni di 
volontariato con cui i ragazzi delle 
due terze C e D della scuola media 
Bismantova di Castelnovo hanno 
concluso un progetto triennale. Il 
progetto, portato avanti con il coor-
dinamento delle insegnanti Candi-
da Tommasi e Monica Giovanelli, è 
iniziato quando questi ragazzi erano 
in prima, e poi negli anni si è svi-
luppato con una serie di attività con-
dotte a stretto contatto con le realtà 
del volontariato sul nostro territorio: 
Fa.Ce, Unitalsi, Croce Verde di Ca-

I ragazzi “sposano” il volontariato
Un bel progetto scolastico si è concluso in giugno

stelnovo, Protezione Civile, Gaom, 
Caritas, Centro Aiuto alla Vita ed 
altre. Con queste associazioni i ra-
gazzi hanno condotto esperienze che 
per loro sono state davvero formati-
ve: hanno frequentato corsi di ballo 
liscio con gli anziani, sono andati in 
pellegrinaggio con l’Unitalsi, sono 
andati a visitare la Comunità di San 
Patrignano, hanno prestato servizio 
alla Mensa del Povero della Caritas 
di Reggio, hanno effettuato turni at-
tivi. Per l’Amministrazione la “ceri-
monia” è stata un momento di gran-
de soddisfazione”. Erano presenti i 
Capigruppo e diversi Consiglieri di 
maggioranza ed opposizione, più al-
cuni Assessori. Ai ragazzi è stata con-
segnato un “diploma” ed attestato di 
partecipazione, ed inoltre una copia 
della Costituzione italiana dall’As-
sessore alla Scuola Giuliano Maioli. 
Inoltre i ragazzi hanno sottoscritto 

la loro iscrizione come volontari a 
varie associazioni. Conclude Mar-
coni: “Dopo la firma del “Patto per 
una Comunità educante” dello scor-
so maggio è stato un primo esempio 
concreto di interazione tra scuola, 
associazioni, famiglie ed istituzioni 
che ha portato i ragazzi a conosce-
re aspetti importanti della realtà 
sociale a cui appartengono. Hanno 
potuto cogliere la vivacità ed impor-
tanza di una presenza, le associazioni 
di volontariato, da sempre impor-
tantissima e molto sentita sul nostro 
territorio”.
Aggiunge Maria Luisa Muzzini, 
Consigliere di Maggioranza e Pre-
sidente della commissione sicurez-
za sociale del Comune, che ha se-
guito da vicino il progetto: “E’ stato 
davvero un momento molto bello. 
Oltre quaranta ragazzi hanno affron-
tato un percorso durato tre anni, ed 

alla fine hanno scelto una associa-
zione di volontariato a cui affiliarsi, 
con cui continueranno il cammino 
oltre la scuola. L’interazione con le 
associazioni ha dato grandi soddi-
sfazioni agli studenti. Aprire le por-

te della scuola e far conoscere loro 
persone che dedicano gratuitamente 
tempo e lavoro per gli altri: questo è 
stato il senso profondo del progetto, 
che ha visto anche un fondamentale 
dialogo generazionale, basato su una 
reciproca conoscenza e collabora-
zione. E’ stato un esempio concreto 
di rete sociale che ha allargato i pro-
pri orizzonti dalla famiglia all’intera 
comunità".

Un momento della giornata di affiliazione alle associazioni di volontariato

Barbara Spallanzani

La sala dell'osteria "La Sosta"
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Rinasce l’estate
castelnovese

Manifestazioni 2008: 
tutto il calendario

Estate 2008: il rilancio. Se volessi-
mo dare un titolo “cinematografico” 
alle attività estive in programma a 

Castelnovo nei prossimi mesi, probabil-
mente sarebbe questo. L’Amministrazione 
castelnovese infatti ha deciso di compiere 
un grande sforzo economico ed organizzati-
vo per proporre un calendario ben più ricco 
degli anni passati, che al suo interno com-
prende una serie di percorsi affascinanti, tra 
tradizione e novità. Una estate “modulare”, 
una grande proposta organica in cui ognuno 
può costruirsi itinerari personali. Lo potete 
constatare anche dal calendario degli eventi 
qui riportato, un “vademecum” per orientar-
si tra decine di proposte. Ne avrete bisogno. 
Cominciando a scorrerlo infatti troverete 
alcuni nomi conosciuti, come “Sotto il se-
gno del Leone”, che contiene all’interno 
alcuni momenti di duplice interesse rea-
lizzati dalle Associazioni di volontariato, 
grande ricchezza del territorio. Duplice per-
ché al divertimento ed allo svago abbinano 
le finalità benefiche. Gaom, Unitalsi, Croce 
Verde, Alpini, sono davvero tante le propo-
ste per le serate estive.
E poi troverete un altro grande classico 
dell’estate castelnovese: la FrescaSpe-
sa. Una edizione speciale quella 2008: 
FrescaSpesa compie infatti 25 anni. Una 
grande idea nata dai commercianti castelno-
vesi ormai cinque lustri fa, e subito sposata 
dall’Amministrazione, che tra momenti di 
straordinario coinvolgimento ed altri meno 
entusiasmanti, è diventata ormai una signo-
rina conosciuta ben oltre il territorio appen-
ninico. In occasione di questo compleanno 
un gruppo di commercianti fortemente mo-
tivati ha collaborato ancora una volta con 
l’Amministrazione per recuperare lo spiri-
to delle prime edizioni della Frescaspesa, 
proponendo sei serate di grande e vera 
festa del paese, ogni serata con una ani-
mazione a tema, il tutto preceduto da una 
presentazione – celebrazione in teatro per 
festeggiare l’importante “compleanno”.
Ma non sarà tutto “già visto” in questo 
fitto cartellone 2008: c’è una assoluta no-
vità rappresentata dal ciclo “Piazza Paro-
la”, una serie di serate tra teatro, cultura, 
spettacolo e musica alla ri-scoperta dei sa-
lotti del nostro Centro storico. Una mani-
festazione che vuole insieme portare vitalità 
in serate abitualmente prive di animazione, 
quelle infrasettimanali, e consentire di fruire 
al meglio quelli che sono gli spazi architet-
tonici più belli del nostro paese.
Ed ancora, non abbiamo trascurato l’or-
mai radicata vocazione di “Castelnovo 
paese per lo Sport”, che viene rilanciata 
anzi in modo sostanziale dalla disponi-
bilità della rinnovata pista di atletica del 
Centro Coni, realizzata con gli stessi iden-
tici materiali di quella dello stadio olimpico 
di Pechino, che sarà calcata dai più grandi 
atleti del mondo. In attesa che il polo spor-
tivo dell’area Coni sia completato dalla 
nuova Piscina Centro Benessere, in via di 
realizzazione.
E non c’è solo il capoluogo a proporre 
iniziative di grande interesse: le frazioni 
rappresentano anzi punti di eccezionale 
vitalità nel periodo estivo, con feste e ma-
nifestazioni che per partecipazione, calore, 
fantasia, capacità di coinvolgere e passione 
degli abitanti nel valorizzare i diversi borghi 
non hanno eguali. In questo opuscolo tro-
verete una sorta di “percorso” possibile tra 
queste feste, alla scoperta del territorio nella 
sua veste migliore.
Infine, Castelnovo sarà ancora una volta 
al centro di grandi eventi di livello provin-
ciale: uno su tutti il ritorno di TraMonti, 
che porterà il 19 luglio alle pendici della 
Pietra il concerto di Gino Paoli, accompa-
gnato da musicisti jazz di livello nazionale. 
Una estate tutta da scoprire, attendendo che 
il sole faccia in pieno la sua parte.

L'Amministrazione comunale

eventi
estate ne' monti

Sotto il Segno
del Leone

Luglio
giovedì 10 luglio
RaCContI d’estate
narrazioni, animazioni, laboratori
per bambine e bambini 
Sotto le stelle… ad ascoltare fiabe 
Narrazioni e laboratori con i volontari della Biblioteca 
Castelnovo ne’ Monti
Corte del Centro Culturale Polivalente - ore 21
In caso di maltempo la narrazione si terrà presso la 
Sala Poli del Centro Culturale Polivalente

venerdì 11 e sabato 12 luglio
2° Kokomer Fest  
Felina - piazza Zanni - ore 18 

sabato 12 luglio - fino a domenica 24 agosto
RoUte 66
Mostra Fotografica di Franco Fontana
Castelnovo ne’ Monti
Palazzo Ducale e Teatro Bismantova Foyer
Orari: tutti i giorni 16-19 - Chiuso il giorno di ferragosto 
- Inaugurazione: sabato 12 luglio - ore 18

domenica 13 luglio - fino a domenica 24 agosto
Cambi e scambi
antiquariato, modernariato e oggettistica
Castelnovo ne’ Monti - Centro storico
Tutte le domeniche dalle ore 8

sabato 19 luglio
Vecchi Giganti
I saperi delle montagne e dei loro vecchi
Ventennale della Casa Protetta di Villa Minozzo e del 
decennale della Residenza “I Ronchi”
Castelnovo ne’ Monti - Teatro Bismantova - ore 16.30

sabato 19 luglio
Cena multietnica
Raccolta fondi per l’ospitalità
dei bambini sahrawi
Felina - Chiesa parrocchiale - ore 20.30

FestIVaL tRaMontI 
Un incontro di jazz 
con GIno PaoLI - Voce
Flavio Boltro - tromba
Rosario Bonaccorso - Contrabbasso
danilo Rea - Pianoforte
Roberto Gatto - Batteria
Castelnovo ne’ Monti 
Piazzale della Pietra di Bismantova - ore 21.30 

domenica 20 luglio
QUesta notte PeR L’aFRICa/estate
16ª edizione salto con l’asta in piazza 
Castelnovo ne’ Monti - piazza Gramsci - ore 15 

mercoledì 23 luglio
Cena di fine “campo estivo”
Felina - Chiesa parrocchiale - ore 20.30

giovedì 24 luglio
RaCContI d’estate
narrazioni, animazioni, laboratori
per bambine e bambini 
I racconti della buonanotte…
Narrazioni e laboratori con i volontari della Biblioteca 
Castelnovo ne’ Monti
Corte del Centro Culturale Polivalente - ore 21
In caso di maltempo la narrazione si terrà presso la 
Sala Poli del Centro Culturale Polivalente

venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio
show FestIVaL
Festival delle Cittaslow 
Felina - strade e piazze - venerdì dalle ore 18.30
sabato e domenica tutto il giorno

sabato 26 e domenica 27 luglio
Programmazione cinematografica estiva
“Il divo” di Paolo sorrentino
Castelnovo ne’ Monti - Cinema Teatro Bismantova - ore 21

mercoledì 30 luglio
Mercatino ambulante serale
Castelnovo ne’ Monti - viale E. Bagnoli - ore 20

mercoledì 30 e giovedì 31 luglio
Lo schermo bianco 
“Into the wild” di sean Penn
Castelnovo ne’ Monti - Cinema Teatro Bismantova - ore 21

agosto
venerdì 1 - fino a domenica 10 agosto
esposizione opere
della pittrice Carla Protti
Castelnovo ne’ Monti - Darkness Art Gallery
Orari: tutti i giorni ore 17-20 
I  venerdì di frescaspesa ore 21-23
Inaugurazione: venerdì 1 agosto - ore 21

sabato 2 e domenica 3 agosto
Festa Country 
Castelnovo ne’ Monti - piazza Gramsci
sabato ore 18, domenica tutto il giorno  

Programmazione cinematografica estiva
“sex & the City” di Michael Patrick King
Castelnovo ne’ Monti - Cinema Teatro Bismantova - ore 21

mercoledì 6 agosto
Mercatino ambulante serale  
Castelnovo ne’ Monti - viale E. Bagnoli - ore 20

mercoledì 6 e giovedì 7 agosto
Lo schermo bianco 
“nella valle di elah” di Paul haggis 
Castelnovo ne’ Monti - Cinema Teatro Bismantova - ore 21

giovedì 7 - fino a domenica 17 agosto
aRte sUGLI aLtaRI
Mostra di ancone e pale di altari
del nostro territorio
Castelnovo ne’ Monti - Antica Pieve - orari: 9 - 18
Inaugurazione: giovedì 7 agosto ore 17

giovedì 7 agosto
RaCContI d’estate
narrazioni, animazioni, laboratori
per bambine e bambini 
non solo parole… al chiaro di luna…
Narrazioni e laboratorio del fare  con Anna Bertucci & C 
Castelnovo ne’ Monti
Corte del Centro Culturale Polivalente - ore 21
In caso di maltempo la narrazione si terrà presso la Sala 
Poli del Centro Culturale Polivalente

serata musicale
Felina - piazza Magonfia - ore 21

sagra dell’assunta - Cena in parrocchia
Felina - Chiesa parrocchiale - ore 20.30

sabato 9 e domenica 10 agosto
Programmazione cinematografica estiva
“Il cavaliere oscuro” di Christopher nolan
Castelnovo ne’ Monti - Cinema Teatro Bismantova - ore 21

lunedì 11 agosto
ConCeRto d’estate
deLLa Banda MUsICaLe dI FeLIna
Felina - Bocciodromo - ore 21

Festa della sarzassa
Castelnovo ne’ Monti - via Roma - ore 21

mercoledì 13 agosto
RaCContI d’estate
narrazioni, animazioni, laboratori
per bambine e bambini 
sotto il cielo d’agosto… storie incantate
Narrazioni e laboratori con i volontari della Biblioteca 
Castelnovo ne’ Monti
Corte del Centro Culturale Polivalente - ore 17
In caso di maltempo la narrazione si terrà presso la Sala 
Poli del Centro Culturale Polivalente

mercoledì 13 agosto
Marcia penitenziale al santuario
della Madonna di Bismantova 
Castelnovo ne’ Monti - da piazzale Dante al Santuario - ore 21

mercoledì 13 e giovedì 14 agosto
Lo schermo bianco 
“Leoni per agnelli” di Robert Redford
Castelnovo ne’ Monti - Cinema Teatro Bismantova - ore 21

giovedì 14 agosto
Processione mariana per le vie del paese 
Castelnovo ne’ Monti
dalla Chiesa della Resurrezione all’antica Pieve - ore 21

giovedì 14 agosto
Processione dell’assunta
con la Banda Musicale di Felina
Partenza da Felina, via Kennedy 50, “Casa Nostra” - ore 21

venerdì 15 agosto
saGRa dI santa MaRIa
Castelnovo ne’ Monti

Cambi e scambi
antiquariato, modernariato e oggettistica
Castelnovo ne’ Monti - centro storico - dalle ore 8

ConCeRto CoRaLe 
Corale della Resurrezione e Coro Bismantova
Castelnovo ne’ Monti - antica Pieve - ore 21

sabato16 e domenica 17 agosto
Programmazione cinematografica estiva
“Un’estate al mare” di Carlo Vanzina
Castelnovo ne’ Monti - Cinema Teatro Bismantova - ore 21

mercoledì 20 e giovedì 21 agosto
Lo schermo bianco 
“Il petroliere” di Paul thomas anderson
Castelnovo ne’ Monti - Cinema Teatro Bismantova - ore 21

mercoledì 27 e giovedì 28 agosto
Lo schermo bianco 
“Le tre sepolture” di tommy Lee Jones
Castelnovo ne’ Monti - Cinema Teatro Bismantova - ore 21

settembre
domenica 21 settembre
Pellegrinaggio a Ravenna a cura della  
parrocchia dell’assunta 
Felina - partenza da piazza Resistenza - ore 6

da sabato 27 fino a lunedì 29 settembre
536ª FIeRa dI san MICheLe 
Castelnovo ne’ Monti - strade e piazze

Sotto il Segno
dello Sport

Luglio
sabato 5 e domenica 6 luglio
Campionato di società assoluto
di atletica leggera
Castelnovo ne’ Monti - Centro di atletica leggera
sabato ore 15, domenica ore 14

domenica 6 luglio
Gara nazionale di bocce “4° trofeo Leader”
Felina - Bocciodromo - ore 9

domenica 6 luglio
Passaggio del 3° trofeo “Città del tricolore”
Rievocazione storica automobilistica
con prove
con partenza nel centro storico di Reggio Emilia
per snodarsi sulle strade dell’Appennino
e della Val d’Enza transito vetture piazza Peretti
dalle ore 10.30

lunedì 7 - fino a domenica 20 luglio
7° Memorial “stefano Pasini”
torneo di calcio a 5 
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis Bismantova
per informazioni: Cell. 348 7650582

sabato 12 luglio
Meeting interregionale su pista
atletica leggera
Castelnovo ne’ Monti - Centro di atletica leggera - ore 8.30

estate ne’ Monti
le manifestazioni per l’estate 2008
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Informazioni:
Comune di Castelnovo ne’ Monti
Ufficio Promozione
del territorio, Sport e turismo
piazza Gramsci, 1
Castelnovo ne’ Monti (RE)
Tel. 0522/610249 - 610208 - 610274
www.comune.castelnovo-nemonti.re.it

Ufficio IAT
Via Roma, 15/B
Castelnovo ne’ Monti (RE)
Tel. 0522/810430 - 812313
www.appenninoreggiano.it 

domenica 13 luglio
aPRI Le aLI… e PoI VoLa
Il Centro di atletica leggera è a disposizione
per il trasporto in elicottero dei disabili dalla pista
alla sommità della Pietra di Bismantova - ore 9

sabato 19 luglio
Gara di mountain bike
Valevole per il campionato provinciale
Villaberza - campo sportivo - ore 18

domenica 20 luglio
“La giornata del cuore”
dedicata alla prevenzione
della malattie cardiovascolari
Castelnovo ne’ Monti - piazza Peretti - ore 9

saLto Con L’asta In PIaZZa
16° edIZIone
GaRa InteRnaZIonaLe ad InVIto
Castelnovo ne’ Monti - piazza Gramsci - ore 18

venerdì 25 luglio
trivial pursuit 
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis Bismantova - ore 20.30

sabato 26 luglio - fino a domenica 3 agosto
torneo nazionale di tennis “emilgomma”
5° Memorial “Massimo Francesconi”
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis Bismantova
tutti i giorni - ore 14

sabato 26 e domenica 27 luglio
Motoraduno “desmo ne’ Monti”
Castelnovo ne’ Monti - piazza Gramsci
sabato ore 14, domenica ore 9

domenica 27 luglio
XIII Motoraduno d’epoca
Ca’ del Cavo - ore 8.30

Raduno non competitivo di mountain bike
Gatta - zona campo sportivo - ore 9

alpinismo alla Pietra di Bismantova
Esercitazione di salvataggio in parete
Pietra di Bismantova - piazzale Dante - ore 15

lunedì 28 - fino a giovedì 31 luglio
Ritiro pre-campionato squadra nazionale 
F.I.d.a.L. (allievi - Junior)
Castelnovo ne’ Monti - Centro di atletica leggera

giovedì 31 luglio
17° trofeo “Città di Castelnovo ne’ Monti”
Memorial “Lorenzo Fornaciari”
staffetta su strada
Castelnovo ne’ Monti - piazza Martiri della Libertà - ore 19.30

agosto
domenica 3 agosto
GaRa naZIonaLe PRoMoZIonaLe
dI sKI RoLL
2° MeMoRIaL “naRCIso CoRBeLLI” 
mattino: dal Pianello alla Pietra di Bismantova
pomeriggio: centro di Castelnovo ne’ Monti

Finale del torneo nazionale di tennis 
“emilgomma”
4° Memorial “Massimo Francesconi”
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis Bismantova - ore 17

sabato 9 agosto
9° torneo di calcio “happel day”
Castelnovo ne’ Monti - Centro di atletica leggera - ore 18 

domenica 10 agosto
10ª CoRsa deLLe CaRRetteLLe
Felina - strada per Monchio
ore 9.30: prove, dalle ore 11: gara, pranzo in paese,
festa serale con musica e balli

giovedì 14 agosto
Karaoke
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis Bismantova
ore 20.30

sabato 16 - fino a sabato 23 agosto
torneo di tennis “super giallo” a coppie
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis Bismantova
ore 19

mercoledì 20 - fino a martedì 26 agosto
Ritiro pre - campionato Pro sesto atletica 
Milano
Castelnovo ne’ Monti - Centro di atletica leggera
e palazzetto dello sport “M. Bonicelli”

sabato 23 agosto
Finale del torneo di tennis
“super giallo” a coppie
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis Bismantova
ore 19

domenica 24 agosto
fino a domenica 7 settembre
Raduno giovanile Volley school Genova
Felina - palestra e campo polivalente

domenica 24 agosto
CaMMInata deLLe PInete
FInaLe deL CIRCUIto PodIstICo deLLa 
MontaGna aLLa sCoPeRta deLLe 
BeLLeZZe deLL’aPPennIno ReGGIano 
Castelnovo ne’ Monti - piazza Martiri della Libertà
ore 16.30: ritrovo, ore 17.30: partenza gara

lunedì 25 - fino a domenica 31 agosto
Ritiro pre-campionato squadra regionale 
F.I.d.a.L. (categorie cadetti e allievi)
Castelnovo ne’ Monti - Centro di atletica leggera

settembre
lunedì 1 settembre - fino a venerdì 12 settembre
RItIRo PRe-CaMPIonato
deLLa PaLLaCanestRo ReGGIana 
tRenKwaLdeR Con GaRa aMICheVoLe
(PRIMa UsCIta UFFICIaLe a ReGGIo eMILIa 
e PRoVInCIa) e Festa dI BenVenUto
Castelnovo ne’ Monti - palestra “L. Giovanelli”
e Centro di atletica leggera

sabato 6 e domenica 7 settembre
Raduno F.I.G.C. associazione Italiana arbitri 
sezione “U. Pedroni” Reggio emilia
Castelnovo ne’ Monti - Centro di atletica leggera

sabato 13 e domenica 14 settembre
Campionati regionali individuali master e 
prove multiple cadetti
Castelnovo ne’ Monti - Centro di atletica leggera
sabato ore 15, domenica ore 14

sabato 27 e domenica 28 settembre
Gara di bocce a coppie “trofeo Fiera”
Castelnovo ne’ Monti - Bocciodromo
sabato: fasi eliminatorie ore 15
domenica: fasi finali ore 14

lunedì 29 settembre
Riapertura della piscina comunale coperta
Castelnovo ne’ Monti - piscina comunale
piazzale D. Pietri

Frescaspesa
venerdì 11 luglio
“toGetheR”… te Gh’eRte?
serata di gala per i 25 anni
Castelnovo ne’ Monti - Teatro Bismantova - ore 21

venerdì 18 luglio
“taCaBanda”
Sfilata e concerto delle bande musicali 
dell’appennino
con la partecipazione di:
- BANDA MUSICALE DI FELINA
- BANDA MUSICALE DI VILLA MINOZZO
- BANDA MUSICALE DI CAVOLA
Negozi aperti a Castelnovo ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti - strade e piazze - ore 21.30

venerdì 25 luglio
RoUte 66: eMoZIonI daLL’aMeRICa 
in contemporanea con la mostra fotografica 
“Route 66” di Franco Fontana 
Concerti di musica “Blue Grass”, bimbi a cavallo,
Harley Davidson
Negozi aperti a Castelnovo ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti - strade e piazze - ore 21.30

venerdì 1 agosto
VUoI BaLLaRe Con Me?
Giochi e danze in piazza
Balleremo con:
- SERATA LATINA E SPETTACOLI CON AKLAMA’
DI CINZIA E BEPPE
- IL PICCOLO MONDO CASINA
DEI MAESTRI ERMES E VANIA BARICCHI
Festa di chiusura del Centro estivo 2008
“Non solo estate Circus Musical”
Negozi aperti a Castelnovo ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti - strade e piazze - ore 21.30

venerdì 8 agosto
CoRRInFoRMa
Percorso gastronomico sul parmigiano 
reggiano, spettacolo e animazione
Negozi aperti a Castelnovo ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti - strade e piazze - ore 21.30

venerdì 15 agosto
FeRRaGosto In FResCasPesa
FestIVaL tRaMontI
in piazza Peretti con la Martin Lubenov 
orkestar (Bulgaria)
Spettacoli ed animazioni
Negozi aperti a Castelnovo ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti - strade e piazze - ore 21.30

venerdì 22 agosto
FUoChI d’aRtIFICIo 
spettacolo pirotecnico
a cura della Parente Firework in piazza Gramsci
ore 22.30
Musica ed animazioni
Negozi aperti a Castelnovo ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti - strade e piazze - ore 21.30

Le Feste
dei Borghi

domenica 22 giugno
Festa GRossa PeR eMeRGenCy
Montecastagneto - Villaberza - ore 17

venerdì 18 luglio
Ca’ MaRtIno In Festa
Felina - Bar Ca’ Martino - ore 21

venerdì 18 e sabato 19 luglio
22ª dUe GIoRnI dI VILLaBeRZa
Villaberza - campo sportivo - ore 19

sabato 2 agosto
Festa Paesana
Gombio - Circolo Arci - ore 21

notte deL BoCCaLe
Costa de’ Grassi - ore 21

venerdì 8 agosto
Ca’ MaRtIno In Festa
Felina - Bar Ca’ Martino - ore 21

sabato 9 agosto
PaRoLe e IMMaGInI In ConCeRto
Voce recitante: Ivana Monti
diapositive di Benito Vanicelli
Coro Bismantova
Gombio - corte della Chiesa - ore 21
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà 
all’interno della chiesa

venerdì 15 e sabato 16 agosto
toRteLLata dI FeRRaGosto
Campolungo - piazzale Chiesa - ore 20

sabato 16 e domenica 17 agosto
Festa Paesana “Gatta In Festa”
Gatta - campo sportivo - ore 20 

sabato 16 e domenica 17 agosto
Festa sUL CasteLLo
Felina - Castello - sabato ore 20.30, domenica ore 10

domenica 31 agosto
saGRa Paesana 
Costa de’ Grassi - ore 20.30

Piazza Parole
I salotti del Centro Storico

lunedì 30 giugno
etoILe Centro teatrale europeo presenta
MI RaCCoMando… sCRIVIaMoCI
Uno spettacolo epistolare
Regia di Daniele Franci
Piazza Unità d’Italia - ore 21.30 

mercoledì 2 luglio
etoILe Centro teatrale europeo presenta
L’aLtRa FaCCIa deLLa LUna 
Voce, musica e movimento…
per essere colpiti dalla luna
Regia di Daniele Franci
Piazza Unità d’Italia - ore 21.30 

lunedì 7 luglio
Una GRande FaMIGLIa
dIetRo Le sPaLLe *
presentazione del libro di Paola Gassman
Sarà presente l’autrice.
Accompagnamento musicale
di Davide Burani, arpa
Piazza delle Armi - ore 21.30

giovedì 24 luglio
aL ChIaRo dI LUna
I GRandI CoMPosItoRI sPaGnoLI
e FedeRICo GaRCIa LoRCa
Francesco Boni e Marco Baroncini,
chitarre
Francesco Marchesi,
chitarra e voce recitante
Centro storico - ore 21

lunedì 28 luglio
L’oRIZZonte VeRtICaLe *
presentazione del libro di stefano 
Bartezzaghi
Sarà presente l’autore.
Accompagnamento musicale
di Simone Beneventi, vibrafono,
Fabrizio Benevelli, sax
Piazza delle Armi - ore 21.30

lunedì 4 agosto
steLLa Rossa *
presentazione “spettacolare” del libro
del comico bolognese VIto
Sarà presente l’autore.
Con la partecipazione dello scrittore
Davide Bregola
Piazza delle Armi - ore 21.30

* eventi realizzati con la direzione artistica 
del teatro Bismantova in collaborazione con 
la rivista hoPe

eventi
estate ne' monti
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Sono in corso due interventi 
molto importanti nel quadro 
dei Lavori pubblici a Castel-

novo. Due realizzazioni che inci-
deranno profondamente sul volto 
del paese. Spiega infatti l’Asses-
sore ai Lavori pubblici Giuliano 
Maioli. “I due elementi principali 
sui quali siamo al lavoro sono la 
nuova rotatoria di Via Micheli e 
la nuova Piscina – Centro benes-
sere. Per quanto riguarda la rotato-
ria i lavori sono iniziati a metà giu-
gno: si tratta di un intervento molto 
complesso perché la rotatoria sarà a 
cinque entrate/uscite (Via Micheli, 
via Comici, via Fratelli Cervi, via 
Pieve), perché sarà necessario spo-
stare l’attuale sede di via Micheli, 
e perché il progetto coinvolge mol-

pre più stretta con l’Associazione 
Slow Food, l’adozione e promo-
zione a livello globale di buone 
pratiche di vita, di rispetto e valo-
rizzazione del territorio. Il nuo-
vo Statuto prevede una serie di 
coordinatori nazionali, ma una 
unica Presidenza internaziona-
le, che ha visto l’elezione, alla 
presenza di quasi tutte le città 
aderenti da tutto il mondo, di 
Castelnovo ne’ Monti all’una-
nimità, con una scelta che ci 
rende estremamente fieri ed 
orgogliosi. Il coordinamento in-
ternazionale vedrà il Presidente 
affiancato da otto coordinatori, di 
cui quattro regionali dall’Italia e 
quattro nazionali eletti tra i Paesi 
internazionali. Una volta annun-
ciata l’elezione, la nostra delega-
zione ad Orvieto, composta dal 
sottoscritto, dall’Assessore alla 
Promozione del Territorio Pao-

lo Ruffini e dalla Responsabile 
Cittaslow del Comune Monia 
Malvolti, è stata letteralmente 
presa d’assalto da rappresentan-
ti di cittadine scandinave, corea-
ne, giapponesi, tutti a fare la fila 
per i depliant su Castelnovo e con 
una troupe di giornalisti del sol le-
vante che ha subito chiesto infor-
mazioni sul nostro paese, che già 
a luglio è intenzionata a venire per 
realizzare un reportage televisivo. 
Questa è la portata attuale della 
Rete Cittaslow: sono già in pie-
di per questa estate iniziative in 
Spagna, a Seul, e in molti paesi 
italiani in cui Castelnovo verrà 
promosso e presentato come il 
nuovo punto di riferimento del-
l’associazione. Ed in settembre 
proprio qui in appennino ho già 
convocato il primo coordina-
mento internazionale, con i rap-
presentanti di 20 Paesi che arri-
veranno da noi. E’ una occasione, 
lo ripeto, storica per il capoluogo 

dell’appennino, per i suoi produt-
tori e commercianti, per il turismo. 
Ma, in un senso molto più ampio, 
è l’occasione di giocare un ruolo 
non più solo a livello comprenso-
riale e provinciale, ma addirittura 
internazionale, diventando co-
nosciuti in 104 cittadine amiche 
sparse per il globo.
In un momento così importante 
voglio ringraziare sentitamente 
la Senatrice Leana Pignedoli, 
che come Sindaco avviò la no-
stra adesione all’associazione, e 
poi chi in questi anni ha reso pro-
tagonista Castelnovo nell’ambito 
delle Cittaslow, con il Festival di 
Felina, la Condotta Slow Food 
dell’Appennino fondamentale per 
la collaborazione tra le due asso-
ciazioni. Grazie agli Assessori ed 
alla struttura comunale per il loro 
lavoro. E voglio dedicare l'elezio-
ne a tutti i cittadini di Castelnovo, 
che sapranno certamente farsi pro-
tagonisti di questo prestigioso ruo-
lo nei prossimi tre anni”.

pRESIdENZA INtERNAZIONALE CIttASLOW

nuova rotonda e centro benessere: 
cantieri che avanzano

La rotatoria percorribile entro l’autunno
tissimi Enti oltre al Comune: Enìa, 
Telecom, Enel ed Anas. Inoltre ab-
biamo voluto realizzare una nuova 
fognatura, per le acque superficiali 
e non, provenienti da tutta la zona 
di via Comici e Casa Pattino, che 
creava difficoltà anche a quella re-
centemente realizzata in via Matilde 
di Canossa. 
Per noi la rotatoria è davvero un 
intervento fondamentale: va a ri-
solvere le criticità di quell’incro-
cio, con molte strade che arrivano 
tutte con pendenze diverse, ed inol-
tre potrebbe diventare in un futuro 
assai prossimo una porta di accesso 
al paese, con la nuova variante al 
Ponte Rosso che è in fase di pro-
gettazione avanzata da parte della 
Provincia. Un’altra opera connes-

sa alla rotatoria sarà il nuovo par-
cheggio a fianco del “Valentino 
Mazzola”, che richiederà l’abbas-
samento del livello del terreno di un 
paio di metri. Infine sarà necessario 
lo spostamento di tutte le reti tecno-
logiche (gas, acqua, luce, telefono).
I tempi stimati prevedono al mo-
mento che clima permettendo l’ope-
ra sarà conclusa a metà ottobre, 
ma riteniamo che sarà possibile 
attivare la circolazione in rotato-
ria prima dell’avvio del prossimo 
anno scolastico. Questo obiettivo 
appare raggiungibile grazie alla col-
laborazione molto efficace con la 
ditta appaltatrice e la direzione dei 
lavori (Unieco e Impresa Romei).
Per quanto riguarda il Centro 
Benessere sono ripresi in questi 
giorni i lavori che erano stati so-
spesi a seguito di una revisione del 
progetto, su richiesta dell’impresa 
appaltatrice (La Borgonovi attra-
verso il Consorzio Camar) che ha 
inserito la realizzazione immedia-
ta della vasca esterna, facendone 
un punto centrale della struttura, più 
grande ed attrezzata rispetto a quan-
to previsto inizialmente. L’impresa 
anche in questo caso si è dichiarata 
disponibile a realizzare nei tempi 
più ristretti l’intervento, valutando 
contemporaneamente l’inserimento 
di soluzioni alternative volte al ri-
sparmio energetico. Nella primave-
ra del 2009 il complesso sarà vicino 
alla conclusione”. 

Lo scorso 15 giugno, con una 
cerimonia sobria ma carica di si-
gnificato, Il Comune di Castelno-
vo Monti e la sezione di Reggio 
Emilia dell’Associazione Arma 
Aeronautica hanno vissuto una 
importante giornata di comme-
morazione e ricordo ufficiale de-
gli aviatori caduti, dispersi e de-
corati dell’Appennino reggiano. 
L’iniziativa è stata organizzata con 

il patrocinio della Provincia e della 
Comunità montana. La cerimonia 
si è svolta presso il cimitero in via-
le Bismantova, dove è stata sco-
perta ed inaugurata, alla presenza 
delle autorità, una lapide realizzata 
appositamente, fissata a lato del 
cancello storico di ingresso al ci-
mitero. La lapide ricorda i caduti 
dell’Aeronautica Militare Italiana 
Athos Azzolini, Natale Bonicelli, 
Nello Capanni, Antonio Corbel-
li, Renato Mazzucco, Domenico 
Merciadri, Florindo Reggioni, 
Pietro Scapinelli, Alceo Toni, 
Nilo Ugoletti, Carlo Vannini. 
Una sezione ricorda invece l’equi-
paggio “Charlie Alfa” dell’elisoc-
corso 118 Parma, tragicamente 
precipitato sul Monte Ventasso il 
18 agosto 1990: Corrado Don-
di, Annamaria Giorgio, Angelo 
Maffei, Claudio Marchini. 

Una lapide
per ricordare gli eroi dell’aria

Inaugurata a lato del cimitero

L'inaugurazione della lapide

I lavori per la nuova rotatoria

E’ stato pubblicato pochi giorni 
fa sul sito internet del Comune 
di Castelnovo ne’ Monti (www.
comune.castelnovo-nemonti.
re.it) il nuo-
vo bando per 
l’assegnazione 
di contributi a 
fondo perdu-
to per azioni 
di rimozione 
e smaltimento 
de l l ’amianto 
da fabbricati 
ed edifici civili, 
produttivi, commerciali-terzia-
ri. Prosegue dunque la campagna 
“La salute sopra ogni casa”, 
attraverso la quale il Comune si 
propone la promozione del ri-
sanamento e della salvaguardia 
ambientale a garanzia della sa-
lute pubblica. Possono essere 
ammessi al contributo gli in-
terventi di rimozione e succes-
sivo smaltimento, effettuati da 
privati cittadini nei termini di 
legge, di manufatti quali coper-
ture, tettoie, lastre contenenti 
amianto, esistenti sul territorio 
comunale. Il contributo a fondo 
perduto viene riconosciuto nella 
misura del 30% delle spese di ri-
mozione e smaltimento, in ogni 
caso entro un massimo di 3000 
euro. Le domande di ammissione 
al contributo, corredate dai docu-

pROSEGUE LA CAMpAGNA “LA SALUtE SOpRA OGNI CASA”

nuovi fondi per lo smaltimento dell’amianto
Le domande presentabili fino alla fine dell’anno

menti necessari, potranno essere 
presentate fino alla fine del-
l’anno all’Ufficio Protocollo del 
Comune, in Municipio (piazza 

Gramsci, n.1). 
Il bando com-
pleto per acce-
dere ai contri-
buti è leggibile 
sul sito internet 
del Comune, 
oppure consul-
tabile in Muni-
cipio.
Su questa im-

portante iniziativa spiega l’As-
sessore all’Ambiente Nuccia 
Mola: “Preoseguiamo la campa-
gna “La salute sopra ogni casa” 
che, avviata lo scorso anno, ha 
dato risultati estremamente inco-
raggianti: è in costante crescita 
infatti tra i cittadini la sensibilità 
sulla tutela dell’ambiente e della 
salute, e la consapevolezza dei ri-
schi legati all’amianto. 
Le coperture in eternit erano al-
quanto diffuse sul nostro territo-
rio negli anni ’70 ed ’80, in ambi-
to residenziale ma soprattutto in 
fabbricati agricoli e aziendali. Il 
nuovo bando intende proseguire 
nell’agevolazione dei privati che 
vogliano effettuare gli interven-
ti di bonifica, i cui costi hanno 
spesso rappresentato un freno 
in passato”.
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LA tEStIMONIANZA dI ALICE MANFREdI

Che festa per la Banda di Felina!
Il viaggio in Francia coronato da un successo straordinario

segue da pag. 1

sostegno per quanti nel mondo si 
adoperano a difendere la biodiversi-
tà agroalimentare. Slow Food affer-
ma la necessità dell’educazione del 
gusto come migliore difesa contro 
la cattiva qualità e le frodi e come 
strada maestra contro l’omologazio-
ne dei nostri pasti; opera per la sal-
vaguardia delle cucine locali, delle 
produzioni tradizionali, delle specie 
vegetali e animali a rischio di estin-
zione; sostiene un nuovo modello 
di agricoltura, meno intensivo e più 
pulito, fondato sul sapere delle co-
munità locali, il solo capace di offri-
re prospettive di sviluppo anche alle 
regioni più povere del pianeta. Per 
molti aspetti Slow Food è stato un 
vero e proprio precursore: oggigior-
no il cibo è diventato il tema centrale 
sulle agende di tutti i grandi leader 
mondiali, nella sua veste di esigenza 
primaria. Ciò è ormai palese, perché 
i modelli adottati nel recente passato 
per contrastare la fame nel mondo 
si sono rivelati inadeguati, e hanno 
dichiarato in pratica il proprio fal-
limento anche nel recente vertice 
mondiale della Fao tenutosi a Roma 
ad inizio giugno.
Quale è la ricetta di Slow Food a 
questa difficile situazione?
Ci sarà molto da lavorare, e con gran-
de urgenza dato che già oggi si assiste 
a rivolte nelle città dei paesi in via di 
sviluppo per i prezzi del pane, della 
farina, del mais, del riso. Ci si è cullati 
per troppo tempo nell’idea che i pro-
blemi alimentari del mondo fossero 
solo di distribuzione e non di produ-
zione. Ormai è sotto gli occhi di tutti 
che il modello di produzione agrico-
la di stampo industriale, basata sullo 
sfruttamento indiscriminato delle 
risorse naturali, ha clamorosamente 
fallito: non ha sfamato il pianeta, lo ha 
inquinato e impoverito, ha cancellato 
identità culturali di interi popoli e ha 
drasticamente ridotto la biodiversità. 
Bisogna ripensare il sistema agroali-
mentare e puntare su produzioni di 
piccola scala, sull’ecomonomia lo-
cale, su metodi che rispettino i ritmi 
della terra e gli ecosistemi, diversi-
ficare le colture per salvaguardare il 
patrimonio di biodiversità del piane-
ta. Iniziative come Terra Madre, il 
grande meeting internazionale delle 
comunità del cibo, cercano di dare 
nuovo impulso a questo modello di 
agricoltura, di dare voce a chi altri-
menti non ne avrebbe all’interno dei 
grandi giochi del sistema mondiale. 
Queste sono le battaglie che sta com-
battendo Slow Food.

Quali sono le difficoltà che sta 
incontrando la vostra associazio-
ne?
I movimenti di economia locale, di 
difesa delle identità, di microcredito 
hanno dimostrato che la globalizza-
zione intesa come standardizzazio-
ne a tutti i costi ha fallito, sia dal 
punto di vista scientifico che eco-
nomico-sociale. Quello che manca 
attualmente sono risposte sul piano 
politico, azioni concrete da parte di 
governi e istituzioni. Il fatto è che 
oggi sembra impossibile apportare 
modifiche rapide all’assetto poli-
tico globale. Certamente noi non 
cerchiamo lo scontro diretto, ad 
esempio contro le multinazionali 
dell’agribusiness, ma proponiamo 
alternative valide. Progetti locali a 
partire da economie di piccola sca-
la sono le nostre risposte, piccoli 
esempi virtuosi.
Il movimento Cittaslow, come si 
inerisce in questo contesto?
Il discorso legato alla promozione 
dell’economia locale, al ritrovare 
l’antico rapporto tra l’uomo e il ter-
ritorio che lo circonda, allo sviluppo 
della produzione su piccola scala: 
in questo contesto Cittaslow diven-
ta una componente fondamentale, 
a partire dalle pratiche quotidia-
ne. Bisogna portare l’educazione 
alimentare nelle scuole, spiegare 
fin dall’infanzia cosa si nasconde 
dietro ciò che mangiamo, in pro-
cessi di coltivazione, allevamento, 
trasformazione e trasporti; portare 
avanti l’esperienza degli orti didat-
tici in cui i ragazzi conoscano cosa 
vuol dire prendersi cura e far cre-
scere una pianta, un ortaggio, dei 
cereali.
 Dopo la riunione plenaria svol-
tasi lo scorso 28 giugno a Or-
vieto, quali sono le prospettive 
future di Cittaslow?
Cittaslow non rappresenta più 
soltanto una associazione attenta 
all’immagine dei borghi e delle 
cittadine che ne fanno parte, ma 
si propone come un nucleo fonda-
mentale per la realizzazione di at-
tività concrete, unendo tante realtà 
piccole, in cui ancora molto forte 
è la dimensione territoriale, il con-
tatto tra le persone, il legame con 
la propria identità. In questo modo 
si può puntare alla realizzazione di 
importanti azioni che si espandano 
dal locale al globale. Perché, come 
dice sempre Carlin Petrini, fondato-
re e storico presidente di Slow Food, 
“chi semina utopie può raccogliere 
realtà”.

INtERVIStA A SILVIO BARBERO

Ad inizio giugno, la Banda 
Musicale di Felina si è recata 
in viaggio a Voreppe, paese 
gemellato con il nostro comu-
ne. Come in tutte le trasferte 
della Banda, i tre giorni nel 
paese francese sono trascorsi 
all’insegna del divertimento, 
dell’amicizia e della musi-
ca naturalmente! Il nostro 
gruppo non è nuovo ad espe-
rienze di questo tipo, da anni 
infatti intratteniamo rap-
porti di scambio, musicale 
e non solo, con diverse loca-
lità europee: Villers Côteret 
in Francia, Illingen, Fritzlar e 
Langenau in Germania, Cerkno in 
Slovenia, Litomysl in Repubblica 
Ceca. La musica, quasi inutile dirlo, 
si dimostra  un veicolo privilegiato 
per queste occasioni di conoscenza 
e di dialogo: nessun linguaggio è in 
grado, secondo noi, di dare più si-
gnificato allo stare insieme. Proprio 
per questo vogliamo farci testimoni 
dell’importanza formativa, culturale 
ed affettiva di queste esperienze che 
permettono di creare legami vera-
mente concreti tra i popoli dell’Eu-
ropa. Questo discorso assume un 
valore ancora maggiore se si con-
sidera che due terzi della Banda 
di Felina sono composti da giovani 
dai dodici ai trent’anni, per i quali 
la scoperta di culture diverse è an-
cora più significativa.
La possibilità di partire per Vorep-

L’Ufficio Entrate del Comune di 
Castelnovo ne’ Monti avvisa i 
possessori di aree fabbricabili 
ubicate nel territorio comunale 
che sono stati deliberati i nuovi 
valori medi venali in comune 
commercio, utilizzabili a decor-
rere dal 01/01/2008 ai fini del cal-
colo dell’imposta comunale sugli 
immobili (I.c.i.)  per mettersi al 
riparo dall’azione accertatrice del 
comune.
Chi fosse interessato puo’ consul-
tare tali valori presso l’ufficio en-
trate del comune (0522/610219) o  
scaricarli dal sito internet www.
comune.castelnovo-nemonti.
re.it.
Si precisa comunque che, in con-
siderazione della stasi del mercato 
immobiliare, i nuovi valori sono 
stati abbassati rispetto a quelli 
deliberati per annualità d’imposta 
pregresse.

Anche quest’anno abbiamo par-
tecipato alla annuale festa delle 
associazioni della comunità gemel-
lata di Illingen, alla fine di giugno. 
Dopo la partenza da Castelnovo alle 
6 del mattino del 27 giugno, con cir-
ca 20 partecipanti della montagna, 

Molte novità in vista per i 
cittadini di Castelnovo e 
per la nostra raccolta diffe-

renziata dei rifiuti. Tecnicamente si 
chiama “capillarizzazione”, in prati-
ca significa un numero maggiore di 
contenitori a disposizione, maggiori 
comodità per tutti e la nuova opportu-
nità di differenziare i rifiuti organici. 
Un’occasione concreta per aumenta-
re la percentuale di raccolta differen-
ziata del nostro Comune, ma anche 
per supportare la crescita di una 
più matura cultura ecologica.

Il progetto
Il progetto, predisposto insieme 
ad Enìa, prevede a partire dal 
mese di settembre il posiziona-
mento di più di 350 nuovi bidoni 
carrellati (120 per la plastica, 120 
per vetro-alluminio e barattolame 
e 120 per il nuovo servizio del-
l’organico) che integreranno la 
tradizionale postazione stradale 
vicino a casa, trasformandola in 
una microstazione ecologica. 
La raccolta dell’organico è, però, 
la novità più consistente in termi-
ni di servizio.
Raccogliere i rifiuti organici 
significa ridurre in modo signi-
ficativo la quantità di rifiuti da 

avviare a smaltimento in discarica 
e la quantità di Co2 liberata nell'at-
mosfera, e nel contempo valorizzare 
i rifiuti, attraverso sistemi a basso 
impatto ambientale, trasformandoli 
in compost.
Come già avviene in molti altri Comu-
ni, in questo modo anche i castelnove-
si potranno differenziare gli scarti di 
preparazione del cibo e gli avanzi (pa-
sta, carne, salumi, formaggi, verdura, 
frutta, pane, gusci d’uovo), insieme 

alla carta da cucina, fondi del caffè, 
bustine del the, fiori appassiti.
Per rendere ancora più comoda e fa-
cile l’ intera raccolta sarà recapitato 
a casa dei cittadini un apposito kit 
per la differenziata costituito da 3 
borse portarifiuti (una per ogni fra-
zione di raccolta - carta/vetro/plasti-
ca) per tenere separato più facilmente 
il rifiuto recuperabile all’interno della 
propria abitazione, un sacco bianco 
per la raccolta degli sfalci e potature 

da utilizzare per il Giro Verde e 
la pattumierina areata da sotto-
lavello per la raccolta dei rifiuti 
organici e una dotazione di appo-
siti sacchetti di carta. 
La distribuzione del kit sarà anche 
l’occasione per riparlare a domi-
cilio di raccolta differenziata. Il 
materiale sarà infatti distribuito 
da uno staff di informatori che 
potrà fornire tutte le notizie sul-
la raccolta e svelare i dubbi che 
a volte attanagliano il cittadino 
virtuoso. 
A tutti sarà consegnato anche una 
apposita pubblicazione, conte-
nente “il rifiutologo” un aggior-
natissimo vademecum su tutti i 
rifiuti prodotti da una famiglia e 
il loro esatto smaltimento, e un 
comodissimo memo da attaccare 

differenziamo una montagna di rifiuti - Obiettivo 40%
Da settembre molte novità per differenziare i rifiuti, organico compreso

novità per l’Ici
aree 

fabbricabili
pubblicati i nuovi valori 
medi venali, più bassi 

rispetto agli anni scorsi

Grande festa ad Illingen per i prodotti tipici dell’appennino
Nuova visita al paese gemellato con Castelnovo

pe ci è stata data dall’Ufficio cultu-
ra di Castelnovo, che ci ha proposto 
di partecipare al Festival Arscénic 
2008, una rassegna di musica e teatro 
che si tiene ogni anno nella cittadina 
d’oltralpe. Le nostre esibizioni per il 
festival sono state due: una in “déam-
bulation” per le strade di Voreppe, e 
un concerto serale in una sala presso 
la piazza del mercato. Quella del-
le bande musicali, ci ha spiegato 
il sindaco Jean Duchamp, è una 
realtà praticamente scomparsa 
nei dintorni di Voreppe, perciò la 
gente del posto non è abituata ad 
assistere ad esibizioni musicali di 
organici simili. Sarà per questo che 
abbiamo riscosso così tanti apprez-
zamenti per le nostre esibizioni? 
Emozionanti i momenti di “ritrovo 
delle radici” nell’ascoltare musiche 

popolari dei tanti emigrati di 
origine italiana. Dopo le esi-
bizioni, abbiamo mangiato a 
base di piatti francesi con gli 
amici del comitato gemellaggi, 
il sindaco e gli organizzatori 
del festival. Il primo cittadino 
si è complimentato ed è rima-
sto stupito sia del numero di 
persone in Banda per una fra-
zione piccola come Felina, sia 
dell’età media dei componenti: 
noi non possiamo che esserne 
contenti! Non sono mancati i 
momenti di allegria con i no-
stri ragazzi che, assieme ad 
alcune signore del comitato, 

hanno cantato canzoni italiane in 
coro. Dopo cena alcuni dei nostri 
bandisti capitanati dal maestro al 
saxofono ci hanno fatto ballare per 
ore. La musica, cito per cronaca La 
Marsigliese a ritmo di samba, ha atti-
rato anche gente dalle strade che si è 
unita a festeggiare. Il bilancio della 
nostra trasferta non può che esse-
re positivo. Ci siamo divertiti, ab-
biamo fatto divertire con la nostra 
musica, abbiamo conosciuto posti 
nuovi e gente nuova. In particolare 
non dimenticheremo la presidente 
del comitato gemellaggi Chantal, 
che ci ha assistito durante tutta la 
nostra permanenza. L’appuntamento 
è quindi per la Fiera di San Michele 
a settembre, quando i nostri amici di 
Voreppe verranno in Italia. 

Alice Manfredi

abbiamo raggiunto la cittadina te-
desca percorrendo circa 850 km. Ad 
Illingen abbiamo allestito lo stand 
per la vendita dei nostri prodotti 
tipici enogastronomici che ha avu-
to un grande successo. Durante il 
nostro soggiorno abbiamo visitato 
alcune località vicine alla cittadina 
gemellata con Castelnovo. Ad esem-
pio la cittadina di Besinghem, attra-
versata dal fiume Enz, o la cantina 
sociale Felsengartenkeller, essen-
do Illingen vicina ad uno dei pochi 
ma importanti distretti vinicoli della 
Germania. Abbiamo anche visita-
to il giardino zoologico e botanico 
di Stoccarda “Wilhelma”, davvero 
molto suggestivo, ed il villaggio me-
dievale di Marlbronn, patrimonio 

mondiale dell’Unesco. Durante la 
nostra permanenza abbiamo anche 
avuto iol piacere di assistere al con-
certo organizzato in trasferta dal-
la “Bottega dell’arte” di Strabba. 
Sulla via del ritorno poi abbiamo vi-
sitato il lago di Kostanz (Costanza). 
E’ stato come sempre un viaggio af-
fascinante e di grande interesse, per 
il quale vogliamo ringraziare tutti i 
partecipanti, la “Bottega dell’Arte”, 
gli amici Quinto e Luca Valentini, 
tutti gli amici di Illingen per la loro 
grande accoglienza, in particolare la 
nostra amica Nathalie Wohr.

Dante Ligabue
Comitato Gemellaggi
di Castelnovo Monti

alla parete di casa. 
Una lettera sarà spedita ai nuclei 
familiari per informarli della visita 
degli informatori e delle tante novità 
del servizio.
Per chi non intende aspettare set-
tembre e vuole già toccare con 
mano il kit può recarsi al Punto 
Mobile Enìa a disposizione di tutti 
a Felina durante la Fiera della Città 
Slow e a Castelnovo Monti durante 
la Fiera di San Michele 

Filomena Mola
Assessore all'Ambiente

Enìa

• Gli informatori
E’ in corso la selezione per lo staff 
di Castelnovo Monti. Per chi fosse 
interessato a questa esperienza può 
inviare entro il 23 agosto il proprio 
curriculum con foto (riferimento 
SFPAPCM08) via mail ad ambiente.
re@eniaspa.it o al fax 0522 297429. 
Gli informatori che si recheranno 
casa per casa sono facilmente identi-
ficabili da una pettorina gialla ad alta 
visibilità e sono dotati di un tesserino 
di riconoscimento
A tutela dei cittadini, ricordiamo che 
nessun operatore sarà autorizzato 
a chiedere o ricevere pagamenti di 
alcun tipo.

La banda a Voreppe

Momenti di festa a Illingen
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Franco Fontana, Route 66
Un po' di America a Castelnovo

Un importante appuntamen-
to, quello con la mostra 
dell’estate castelnovese, 

che abbraccia il periodo centrale 
dei mesi di luglio e di agosto. Ospi-
te della sala espositiva di Palazzo 
Ducale sarà infatti quest’anno la 
mostra fotografica Route 66 del 
fotografo modenese Franco Fon-
tana, un itinerario d’immagine e 
di pensiero lungo la mitica strada 
che, a partire dal 1926, in un per-
corso di oltre 2200 miglia attraver-
so il cuore dell’America, varcando 
i confini di 8 stati e unendo territori 
molto diversi. Ora di questa strada 
- definita Mother Road, la madre di 
tutte le strade - sopravvive la memo-
ria di una storia e di un’epoca, presto 
trasformata in leggenda dal cine-
ma, dalla letteratura, dalla musica 
e dalla cultura on the road della 
beat generation. “Fontana sceglie 
la solitudine come carattere peculia-
re del suo sguardo – scrive Sandro 
Parmigiani, curatore della mostra, 
prodotta da Palazzo Magnani, non 
registrano, le sue fotografie, tracce 
evidenti di movimento, come se tut-
te le immagini fossero state scattate 
in luoghi del tutto abbandonati o in 
quell’ora del meriggio o del crepu-
scolo in cui le città di provincia si 
svuotano … Non ci sono persone, 

nelle sue foto, attorno ai caffè, alle 
stazioni di servizio e ai motel, eppu-
re tutto parla delle cameriere e dei 
cuochi, degli addetti alle stazioni di 
servizio e al recupero dei mezzi che 
si sono fermati o che hanno avuto un 
incidente, dei poliziotti e delle pro-
stitute, del personale dei motel e dei 
viaggiatori”.
La mostra presenta un nucleo di 
oltre 70 fotografie selezionate al-
l’interno del corpus di 152 immagini 
realizzate nel 2001 da Fontana lungo 
il tragitto che congiunge Chicago a 
Los Angeles. Si inaugura sabato 12 
luglio alle ore 18 e prosegue fino 
al 24 agosto, con una piccola sele-
zione di fotografie esposte anche 
nel foyer del Teatro Bismantova a 
partire dal 26 luglio, quando il tea-
tro riaprirà per la programmazione 
estiva. Accanto alla mostra è stata 
organizzata una serie di iniziati-
ve collaterali, per arricchire e dare 
ancora più organicità al progetto: 
un ciclo di film d’autore al Tea-
tro Bismantova, con una scelta di 
titoli della più recente produzione 
cinematografica americana dedicati 
all’America d’oggi; una serata di 
Frescaspesa sul tema, con concer-
ti di musica country e blue grass 
ad animare le strade e le piazze del 
paese; un incontro con Franco 

INNOVAtIVO SERVIZIO dI COMUNICAZIONE

tutto il Comune
sul tuo cellulare

Attivato il servizio di informazioni tramite SMS

Fontana e Sandro Parmigiani per 
sentire dalle loro parole il racconto 
di questa esperienza e per vedere 
in proiezione tutte le immagini di 
questo lavoro; infine, in biblioteca, 
un mese speciale di libri e film de-
dicati all’America. Una proposta di 
alta qualità che ci pare possa offrire 
ricche opportunità di animazione sia 
per i cittadini che per gli ospiti del-
l’estate castelnovese. 
La mostra resterà aperta in Palazzo 
Ducale, tutti i giorni dalle 16 alle 19 
(i venerdì di “Frescaspesa” anche 
dalle 21 alle 23), con la sola ecce-
zione del giorno di Ferragosto, in cui 
resterà chiusa.

Da pochi giorni il Comune di 
Castelnovo Monti ha attivato 
un nuovo servizio per esse-
re ancora più “vicino” ed in 
comunicazione diretta con la 
popolazione. Recentemente 
abbiamo cercato di rivolgere 
sempre maggiore attenzione 
all’attività di comunicazione 
dell’Ente, per renderlo sempre 
più accessibile e vicino alla 
popolazione. Ne sono esempi 
l’introduzione del “Question 
time” in Consiglio Comuna-
le (ovvero la possibilità per i 
cittadini di porre domande e 
chiedere chiarimenti ottenendo 
risposta diretta dagli Assessori 
competenti), la trasmissione 
degli stessi Consigli su Ra-
dio Nova e le immagini delle 
sedute consiliari messe a di-
sposizione sul sito internet del 
comune. Ora è stato attivato un 
nuovo strumento per una infor-
mazione moderna, tecnologica 
e veloce, che và ad aggiungersi 
al sito Internet (costantemente 
aggiornato ed ampliato) ed alla 
newsletter comunali. Chi vor-
rà essere informato sulle noti-
zie più importanti riguardanti il 
Comune potrà farlo ricevendo 
un Sms sul proprio cellula-
re. Oltre alle e-mail ed alla 
consultazione del sito viene 
quindi messa a disposizione 
dei cittadini questa ulterio-
re possibilità: chi sceglierà di 

iscriversi al servizio riceverà 
tutte le informazioni relative 
ai principali eventi culturali, 
sportivi, sulle iniziative rivol-
te ai giovani, le riunioni pub-
bliche, ma anche indicazioni 
sui servizi quali scuola, servi-
zi sociali, tributi, sulla viabi-
lità, il traffico, le ordinanze e 
i lavori pubblici. Per iscriversi 
è sufficiente connettersi al sito 
internet del Comune, e dalla 
home page cliccare su “Castel-
novo Comunica”, scritta situa-
ta sulla destra della schermata. 
Da qui si raggiunge la pagina 
che consente sia l’iscrizione 
alla newsletter che al servizio 
di Sms. Con questa innovazio-
ne l’Ente castelnovese arriva a 
dotarsi di mezzi comunicativi e 
partecipativi che risultano mol-
to vicini ed accessibili anche 
da parte dei giovani. A questi 
vanno aggiunte le classiche 
pubblicazioni cartacee curate 
dal Comune, tra queste il bime-
strale “Castelnovo né Mon-
ti Informazioni” distribuito 
gratuitamente alla popolazio-
ne, e le affissioni informative 
attraverso le bacheche situate 
in tutte le frazioni, per essere 
sempre più a stretto contatto 
con i cittadini.

Fabio Bezzi
Vice Sindaco e Assessore 

alla Comunicazione


