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i n f o r m a z i o n i

Una grande estate
a Castelnovo

Musica, cultura, sport,
enogastronomia, divertimento

Una grande Estate
Emir Kusturica

E’

davvero corposo il numero
degli eventi che il territorio di Castelnovo propone
a residenti, visitatori e turisti per
tutto l’arco dei mesi estivi. Spiega
il Sindaco di Castelnovo, Gianluca
Marconi: “L’importanza di questo
calendario di iniziative non sta certo nella quantità degli eventi proposti, ma in ciò che vi sta dietro: in
un momento che per gli Enti pubblici
è di grandi ristrettezze, a seguito di
una politica di austerity che viene addossata soprattutto sulle spalle delle
realtà locali, presentiamo un calendario di iniziative davvero intenso
e su standard che restano molto
elevati: voglio innanzitutto ringraziare per questo la macchina comunale che si è data un gran da fare, e
tutti i componenti della Giunta, che
si sono spesi in prima persona anche
cercando ed ottenendo sponsorizzazioni e collaborazioni senza le quali
non sarebbe stato possibile questo
risultato, ovvero una serie di eventi
che, pur comportando una spesa
sensibilmente minore rispetto al
passato, sono comunque di qualità
e di sicuro richiamo. Il calendario
dimostra poi la vivacità delle nostre
frazioni e delle loro pro loco, con importanti iniziative allestite a Felina, a
Costa, a Villaberza, a Casale, a Gatta.
E soprattutto dimostra la partecipazione della comunità, attraverso le associazioni di volontariato,
sportive, i commercianti. Viene
insomma confermata l’attrattiva del
nostro territorio, un territorio che
viene scelto come punto centrale per
importanti eventi di livello provinciale, coordinati anche da altri Enti,
e che si dimostra anche in grado di
scegliere altre attività proposte direttamente. Ci sono davvero momenti,
in questo calendario, che potranno
andare incontro al gradimento di
tutti, che esaltano le eccellenze del
territorio: l’ambiente, lo sport, la
continua a pag. 7

Mara Redeghieri
Paolo Nori

Ancora alla guida
delle Cittaslow,
fino al 2014!
E’ stato rinnovato per altri tre
anni, attraverso un voto unanime per acclamazione avvenuto
nell’assemblea svoltasi a fine
giugno in Polonia, il mandato
a Gianluca Marconi quale Presidente dell’Associazione internazionale delle Cittaslow. In
questo modo Castelnovo Monti
rimane un punto di riferimento
centrale per questa importantissima associazione di cui fa parte
dal 2001, e che sta vivendo un
momento di fortissima espansione, con città che chiedono di
entrare a farne parte dall’Asia,
dall’America, dall’Oceania oltre che, naturalmente, da tutta
Europa.

Il castello dei Vescovi
sede dell'Assemblea

Dario Vergassola

Foto James Bragazzi, in mostra a Palazzo Ducale
dal 30 luglio al 21 agosto

Tutte le manifestazioni estive a pag. 8

L’assemblea internazionale 2011
delle Cittaslow si è svolta nella
stupenda cornice del castello dei
vescovi di Lidzbark Warminski,
nella Regione Warmia-Mazuria,
appunto in Polonia. L’elezione
del sindaco di Castelnovo è avvenuta per acclamazione davanti
a oltre 300 delegati. L’assemblea
plenaria delle 145 Cittaslow provenienti da 25 paesi hanno eletto
anche il board dell’associazione
con 16 membri e 9 vicepresidenti in rappresentanza delle 14 reti
nazionali di Cittaslow, ormai
sparse in tutto il mondo ed in
via di crescita ad esempio in
Corea, in Giappone, in Cina, in
Australia. L’assemblea in Polonia ha visto momenti importanti
per l’associazione, ed interventi
continua a pag. 3

identità

2

la nostra storia

Quanto attaccamento all’Unità d’Italia
Grande partecipazione anche agli eventi dell’1 e 2 giugno

H

anno visto ancora una grande
partecipazione, come era stato per il 17 marzo, anniversario ufficiale dell’unificazione italiana dichiarata nel 1861, anche le manifestazioni celebrate a Castelnovo
l’1 ed il 2 giugno scorsi, organizzate
dal Comune insieme alle Associazioni partigiane, combattentistiche e
dei Deportati, la Comunità montana,
e con la collaborazione dell’Unione
dei Comuni del crinale, la Provincia
ed il centro servizi per il volontariato Dar Voce. Si è celebrata la Festa
della Repubblica, che ha assunto
un valore particolare nel 150° anniversario dell’Unità, ma lo stesso
giorno sono state festeggiate anche altre ricorrenze di rilievo: i 66
anni della Liberazione, i 63 della
Costituzione Italiana, ed anche
l’Anno europeo del Volontariato,
con il coinvolgimento nelle manifestazioni di molte associazioni d’ArLa sfilata del 2 giugno

CARLO FRANCESCHINI

La serata del 1 giugno

ma, Sportive e di Volontariato della
montagna. Molto bella e significativa la serata del 1 giugno, quando
al Centro culturale polivalente si è
svolta una grande serata musicale
con il Coro A.n.a. Soreghina, di Genova, diretto dal Maestro Roberto
Bordiga. Ma è stata anche una serata
dall’alto significato civico: sono
state consegnate
le bandiere tricolore alle scuole
da parte del Presidente A.n.a. di
Reggio, Emilio
Schenetti, mentre la Senatrice
Leana Pignedoli
ha consegnato
una copia della Costituzione
ai
diciottenni,
e gli attestati di

Leva Giovani ai ragazzi che hanno
partecipato a questo progetto. Un
gesto che ha voluto simboleggiare partecipazione attiva alla vita
collettiva, attenzione alle radici ed
alla storia del nostro Paese, senso
di appartenenza e comunanza su
valori condivisi. A chiudere la serata l’esibizione del Coro Bismantova
diretto dal Maestro Giovanni Baroni. La giornata festiva di giovedì
2 giugno ha visto invece la sfilata
nelle strade del centro di Castelnovo, dei mezzi, dei volontari delle varie associazioni e dei cittadini,
con l’accompagnamento musicale
della Banda di Felina, il saluto
delle autorità e la partecipazione
di tante persone. In piazza Gramsci è stata celebrata la messa con
l’accompagnamento del Coro Soreghina e poi Parco Tegge di Felina il
Pranzo sociale organizzato dalle Associazioni partigiane.

Elementi di interesse su Monte Castello

E’ stata davvero numerosa ed attenta
la partecipazione alla serata organizzata dal Comune di Castelnovo, in
particolare dall’Assessore all’ambiente Nuccia Mola con la collaborazione del Professor Umberto
Casoli, sui primi risultati degli scavi
archeologici condotti su Monte Castello. Dalla serata sono uscite novità molto interessanti sul complesso
di origine matildica
che una volta svettava
sul capoluogo dell’Appennino. E’ stata l’Archeologa Anna Losi,
di Archeosistemi, ad illustrare quanto emerso
nella campagna di scavi
da lei diretta nell’estate
scorsa condotta con la
collaborazione dei volontari di “Archeomontagna”: “Sulla montagna reggiana le fonti ci
riportano la presenza di
75 castelli in epoca medievale. In territorio
castelnovese per molti

Prosegue la pubblicazione dei profili
dei patrioti risorgimentali a cui il nostro
territorio ha dedicato l'intitolazione di
strade e piazze.

anni è stato di importanza centrale
il castello che sorgeva sulla Pietra
di Bismantova. Le fonti ci tramandano la costruzione di un nuovo castello sulla cima del monte che poi
ne ha assunto il toponimo tra il 1062
ed il 1100, da parte dei Canossa.
L’espansione canossana portò alla
costruzione di numerosi nuovi castelli per avere un più solido con-

trollo del territorio. Quelli condotti
sulla cima di Monte Castello la scorsa estate rappresentano soltanto dei
“saggi” di scavo, non una campagna
archeologica vera e propria, ma già
da questi sono emersi aspetti molto
interessanti. Attorno alla torre ancora visibile è emerso il “piano di
calpestio” originario, attualmente
sotto circa 70 centimetri di terra.
Sono stati recuperati molti
frammenti ceramici risalenti al periodo estense”.
Reperti che confermano
una frequentazione piuttosto lunga, di alcuni secoli,
del complesso sul monte.
Gli altri scavi effettuati
hanno poi dimostrato
che non c’era solo una
semplice torre di avvistamento, bensì un complesso di strutture più
articolato: “Le fonti del
periodo estense parlano di
una guarnigione presente
sul castello. Un secondo
saggio di scavo effettuato

Nacque a Burano di Castelnovo ne’ Monti
nel 1791. Avvocato, esercitò la professione a Reggio Emilia. Trovatosi a vivere
sotto un governo, quello estense appena
“restaurato”, che, come gli altri stati italiani, imponeva il suo assolutismo, Franceschini, fin dal 1820, si diede ad organizzare con passione la Carboneria nel reggiano e mirò a fare di essa uno strumento
efficace per dare compimento alle rivolte
che si aveva in animo di fomentare. Falliti
i moti del 1821, evitò l’arresto ma dovette espatriare per evitare la condanna a
morte. Rientrato nel ducato modenese,
rifiutò un’amnistia e fu quindi nuovamente costretto all’esilio. Morì nel 1849.

CIRILLO MONZANI
Nato a Castelnovo ne’ Monti nel 1820,
prese attivamente parte ai movimenti per
l’Unità d’Italia e sedette nel primo Parlamento dell’Italia unita, dove fu rieletto per
le successive otto legislature, fino alla
morte avvenuta nel 1889. Fu chiamato dal
presidente del Consiglio dei ministri Urbano Rattazzi - del quale era valido braccio destro (che lo gratificò, come scrisse,
di “un affetto e rispetto quali maggiori
non sarebbero possibili”) - a far parte del
suo governo nel 1867, in cui ricoprì la
carica di segretario generale agli interni.
Per onorarne la memoria, il Re Umberto
I, nel 1890, gli conferiva motu proprio il
titolo di conte, trasmissibile alla famiglia.

nella parte meridionale del pianoro
sommitale ha portato alla luce un
ambiente interrato per circa 2 metri
di profondità, a base circolare, che
da una prima analisi poteva essere
una cisterna. La terza area di scavo
è stata attorno ad un ulteriore tratto
murario che emergeva dalla terra e
dalla vegetazione non lontano dalla
torre: qui è emerso un ambiente a
base quadrata, di circa 5 metri per
lato e di cui sono conservati muri in
sasso di circa 1.70 metri di altezza.
Forse anche questa una cisterna. Infine è stata portato alla luce un ulte-

riore blocco in muratura accanto al
sentiero che sale alla torre dal borgo
antico, largo circa 1 metro e 20, e
che potrebbe essere la chiusura muraria del complesso verso settentrione”. Commenta l’Assessore Mola:
“Il castello e l’origine medievale di
Castelnovo, anche se da molti poco
conosciuta, è in realtà inserita nel
dna della nostra memoria collettiva.
Per questo ora ci sforzeremo di individuare risorse per andare avanti
negli scavi, ma è chiaro che è impensabile farlo senza la partecipazione
dei privati”.
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tradizioni e sapori

“Ho scelto di imparare un mestiere,
perchè credo che abbia un futuro”

A

Andrea Morani, 21 anni, calzolaio: una scelta originale, ma fatta su basi concrete
l giorno d’oggi sono considerati, al pari di quasi tutto ciò
che ci ruota attorno, oggetti
“usa e getta”. Ma un tempo
le scarpe erano un elemento centrale nell’economia
di una famiglia, perché dovevano essere più durevoli
possibile, in quanto elemento
essenziale per il lavoro e per la
vita quotidiana, e perché erano
costose, quindi non facilmente
rimpiazzabili. Un oggetto che
ha dunque una storia antica,
ed anche nobile, oggi quasi
dimenticata in tale veste: ma
ancora le scarpe sono un elemento del vestire che ha una
valenza molto forte, a cui prestano attenzione le donne ed i
giovani in modo particolare.
E’ insomma quasi un piccolo
universo, quello delle calzature, ma desta stupore che

alla parte più antica, nobile ed artigianale di questo universo rivolga
la sua attenzione e la sua passione

un ragazzo di 21 anni. Eppure Andrea Morani, di Castelnovo Monti,
nel suo paese ha aperto da poco una
calzoleria, ovvero un tipo di
Andrea Morani
bottega artigiana che oggi è difficilissimo trovare, non solo in
montagna, ma ovunque. Perché
le scarpe ormai non si riparano
quasi più: è più facile che si
buttino e si comprino nuove.
Ma alle riparazioni Andrea sta
cercando passo dopo passo di
abbinare un settore più complesso e ricercato: quello delle scarpe realizzate ex novo
completamente a mano.
Racconta il giovane artigiano:
“Sono castelnovese di nascita,
ho studiato qui e mi sono diplomato due anni fa Geometra
al Cattaneo. Dopo il diploma
ho provato vari lavori, poi un
amico, Sandro Romagnani,
titolare di una sanitaria, mi

Castelnovo resta riferimento per
l’Associazione internazionale delle Cittaslow
segue da pag. 1

di assoluto rilievo: tra i presenti
anche il Delegato di Slow Food
International, Michele Rumiz,
che ha presentato alcune proposte di collaborazione a nome di
Carlo Petrini e ha ribadito l’impegno per la campagna umanitaria “1000 Orti in Africa”.
Sulla sua rielezione afferma
Marconi: “Sono molto felice,
anche perché credo che questa
conferma derivi da un importante percorso svolto in questi
anni: abbiamo lavorato tutti insieme, sindaci delle piccole città, scienziati di molte università,
operatori economici, comunità
del cibo e Slowfood, per cercare
le strade verso un futuro migliore per le nostre comunità. Sono
molto orgoglioso di vedere i primi risultati evidenziati anche dal
Rapporto globale sulle Cittaslow
presentato all’Assemblea dal
Direttore Generale del Censis,
Giuseppe Roma, che ci conforta
nella direzione intrapresa all’insegna della difesa dell’identità,
la sostenibilità ambientale e la
responsabilità sociale condivisa
nelle comunità.
Ora ci aspettano altri tre anni di
lavoro durante i quali ci rapporteremo con il tema difficile dei modelli economici “slow” nei paesi

in via di sviluppo, in America Latina, in Africa, nel Mediterraneo,
che come ci ha insegnato l’esempio dell’indimenticato Angelo
Vassallo, Sindaco pescatore di
Pollica che era Vicepresidente di
Cittaslow (assassinato nel settembre 2010 in un agguato malavitoso, secondo le indagini per il suo
impegno a difesa del territorio dalle speculazioni, ndr) sono sempre
più alla mercé di furti legalizzati di
risorse e di biodiversità sociale e
ambientale”.
I prossimi appuntamenti ufficiali
dell’associazione prevedono il 22
luglio un incontro con Carlo Petri-

ni proprio a Pollica, ed è già in
preparazione per il giugno 2012
anche la nuova Assemblea di
Cittaslow International, che si
svolgerà dopo 5 anni in Italia,
proprio nella nostra provincia, a Novellara, Scandiano e
Castelnovo Monti. Ma intanto
l’appuntamento più prossimo sul
territorio reggiano sarà la nuova
edizione del Festival Cittaslow di
Felina, in programma il 23 e 24
luglio, che sarà anche l’occasione per festeggiare la rielezione
di Marconi, e quindi di Castelnovo, alla guida dell’associazione.

Un momento dell'assemblea

ha suggerito la possibilità di imparare un mestiere, ed abbiamo parlato
della possibilità di riparare le scarpe,
ma anche di crearle su misura. E’ stata una scommessa che ho deciso di
intraprendere: da mesi vado periodicamente a Parma, come apprendista
in una bottega, quella della famiglia
Chiari, che porta avanti questo lavoro da quattro generazioni, e sto imparando le tecniche per effettuare
le riparazioni ed anche quelle per
realizzare scarpe nuove su misura.
Ho scoperto man mano che il lavoro mi piaceva, ed ho deciso di aprire
questa attività. E’ un mestiere antico, difficile, e credo che quello delle
scarpe su misura sia un settore che,
pur rimandando a tempi antichi passati, possa meritare una “riscoperta”.
Si tratta di un tipo di prodotto che
può interessare in primo luogo chi ha
qualche problema o peculiarità dei
piedi che necessita attenzione particolare, e poi chi cerca un prodotto di pregio, durevole, per uomo o
donna”. Certo è che, a 21 anni, quella
del calzolaio, nel 2011, sembra una
scelta se non altro inconsueta. “Lo
so –risponde Andrea-, ma ho sempre avuto grande ammirazione per
i mestieri artigianali, e scoprendo
questo mi sono appassionato, soprat-

tutto per i suoi aspetti “antichi”, gli
attrezzi, la manualità, la scelta dei
materiali. E devo dire che anche se
ho aperto da poco la risposta delle
gente è stata assolutamente positiva. Del resto credo che si tratti di una
attività unica nella montagna e rara
in provincia: le scarpe che costruisco
sono fatte con materiali di primo ordine, i pellami migliori, provenienti
ad esempio dalla Francia, tutto lavorato completamente a mano, dal taglio della pelle alla finitura, con l’uso
di pochissimi macchinari di ausilio:
nel mio praticantato, a Nocetolo, voglio infatti imparare tutti gli aspetti
manuali del mestiere, anche quelli
che oggi sarebbe possibile sostituire
con delle macchine”.
Alla fine un prodotto del genere, pur
con una qualità ai massimi livelli, ha
un prezzo non molto distante dalle
scarpe fatte in serie, se si va comunque su certi requisiti, o da quelle “di
tendenza” che si trovano nei negozi.
Una scommessa particolare e coraggiosa, che però dimostra come gli
“antichi mestieri” possano avere
un futuro reale ed appetibile, non
solo quello delle rappresentazioni
sceniche nelle sagre e rianimazioni
storiche.

Felina torna Slow!

Enogastronomia e cultura il 23 e 24 luglio
Grazie ad una
stretta collaborazione tra il Comune di Castelnovo
e le associazioni
di volontariato di
Felina, e grazie al
sostegno dei commercianti felinesi, torna anche
quest’anno, con
una veste rinnovata, il Festival delle Cittaslow,
divenuto uno dei momenti centrali
dell’estate appenninica, e pronto
a riempire di nuovo strade e piazze
all’ombra del “Salame” il 23 e 24
luglio. Quest’anno, come si diceva,
il festival propone alcune novità: il
tema al centro dell’iniziativa sono
infatti i “cibi di strada”, innalzati a
simbolo di genuinità, di tradizione
profonda dei territori che li esprimono, ma anche di qualità ed eccellenza
italiana. Saranno presenti come tradizione numerose Cittaslow italiane
con i loro prodotti, e molto forte sarà
quest’anno anche l’aspetto artistico
e culturale della manifestazione, grazie alla collaborazione della Banda
musicale di Felina. E’ in programma
anche un grande recital con la partecipazione dello scrittore Paolo
Nori, ormai un punto di riferimento
nel panorama letterario nazionale.
Fra i tanti prodotti enogastronomici
presenti alla festa, che daranno vita

a un vero e proprio
percorso dei cibi,
con l’allestimento
di “cucine di strada” si potranno
degustare i prodotti tipici dell’Emilia Romagna fra
cui la polenta
stiada dell’Appennino reggiano che si potrà
mangiare sia al piatto sia sul tipico
tagliere, l’erbazzone di montagna
con il riso, il gnocco fritto ed il
piatto di salumi, tra cui un classico dell’estate: prosciutto crudo tagliato a mano con melone dell’orto; ci saranno anche piatti di pesce
come la trota fritta (ribattezzata
“patatrota”), il caciucco da Livorno, il baccalà e ancora dal mondo
l’erbazzone albanese, il fricassè e
il cesto dei pani del mondo assortiti... ovviamente non mancheranno i
dolci. La selezione dei vini prevede
vini esclusivamente dell’Emilia Romagna, dall’immancabile lambrusco
ai vini neri, bianchi fermi e frizzanti
delle migliori cantine. Quest’anno
infine il Festival vede anche la collaborazione dell’Associazione Italiana
Celiachia, grazie alla quale è stato
costruito un menù che potrà essere
consumato anche dalle persone intolleranti al glutine.
Ci vediamo tutti a Felina!
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L’attività fisica? La medicina migliore!
Castelnovo non più solo un paese per lo sport, ma un centro di avanguardia
a livello nazionale per il connubio attività fisica e benessere

S

ono in corso importanti progetti a Castelnovo sull’attività fisica, lo sport ed il benessere: il comune che da anni si fregia
del logo “Un Paese per lo Sport” è
infatti al momento in una posizione di avanguardia nazionale per
quanto riguarda alcune specifiche
attività, illustrate nei giorni scorsi in un incontro nella sede della
Provincia di Reggio. L’incontro,
organizzato dal Comune di Castelnovo Monti in collaborazione
con l’Ausl, ha avuto appunto lo
scopo di illustrare alcune attività
di rilievo che vedono collaborare
diversi soggetti, tra Enti e realtà
del territorio che operano nel settore del benessere e dell’attività
fisica. Erano presenti il Sindaco di
Castelnovo Gianluca Marconi e
l’Assessore allo Sport Paolo Ruffini, per l’Ausl il Direttore Generale Fausto Nicolini e la Responsabile del Distretto appenninico
Maria Luisa Muzzini, inoltre il
primario di cardiologia Danilo
Manari, il Presidente del Parco
Fausto Giovanelli e la Responsa-

bile del progetto
regionale “Palestra Sicura – Salute e Benessere”
Stefania Bottazzi. Filo conduttore delle diverse
iniziative illustrate, una visione
dell’attività fisica
proposta
come
vero e proprio farmaco. In tal senso
anche il Ministero
della Salute sta valutando l’inserimento dell’attività fisica tra i Lea
riconosciuti (Livelli Essenziali di
Assistenza), ovvero tra i servizi
che debbono essere garantiti a tutti
i cittadini. Se ciò avvenisse l’attività fisica potrebbe ad esempio essere
prescritta con ricetta medica.
A Castelnovo ed in Appennino in
questi ambiti si stanno portando avanti diversi progetti: tra le
principali, l’attività del rinnovato Centro di Medicina Sportiva,
interno all’area del Centro Coni,
seguito dal Dottor Gianni Zobbi,

il percorso cardio protetto attorno
alla Pietra di Bismantova, proposto
in collaborazione da Ausl, Comune ed Associazione “Il Cuore della Montagna”, ma ci sono anche i
progetti del Parco nazionale sulle
Biciclette a Pedalata Assistita, che
avranno un punto importante dove
potranno essere prelevate per l’uso
e poi riconsegnate al Centro Sportivo L’Onda della Pietra. Sempre in
questo centro sportivo è attiva una
palestra che ha aderito al progetto
regionale Palestra Sicura, illustrato
dalla Dottoressa Bottazzi. Il Comu-

Titoli e grandi eventi:
che successi per Progetto Montagna

E’

Da febbraio una serie di ottimi risultati per la società dell'Appennino

stata una stagione speciale quella chiusasi
all'inizio dell'estate per la
società sportiva castelnovese Progetto Montagna. Una società che
avvicina e sostiene nella pratica
del calcio centinaia di bambini
e ragazzi da tutta la montagna.
Una realtà che ha precorso una
strada che supera il campanile e
cerca di cogliere le potenzialità
offerte da un territorio vasto (nacque dall'unione di società di Castelnovo, Carpineti, Baiso, Vetto,
Toano, Busana, Villa Minozzo),
strada che oggi in tanti stanno seguendo, e che è stata premiata da
risultati davvero importanti, sia in
termini organizzativi che sul piano dei titoli. Negli ultimi mesi la
società si è contraddistinta ad
esempio per aver organizzato, ad
inizio anno, il torneo di calcio a 5
«Pulcini nei Monti», che ha portato a Castelnovo 16 squadre delle
provincie di Reggio e Modena, con
società importanti quali Rubierese,
Casalgrande, Galileo, Vetto, Real
Castellarano, Sporting Chiozza,

ne di Castelnovo infine ha illustrato
la sua nuova, recentissima pubblicazione in cui sono state racchiuse
tutte le numerose possibilità di effettuare attività sportive sul proprio
territorio.
Spiega Paolo Ruffini: “La pubblicazione, che è gratuitamente
in distribuzione e chi fosse interessato può ritirare all’Ufficio
Promozione del Territorio in
Municipio, illustra gli effetti benefici, secondo riscontri scientifici, dell’attività fisica, fornisce
indicazioni sui possibili test da fare
per capire quanto si è “in forma” e
quanto invece sarebbe necessario
incrementare la propria attività,
presenta una panoramica, con riferimenti e recapiti, di tutte le strutture sportive quali piscina e centro
benessere, centro Coni, circolo
Tennis, le varie palestre ed i campi da calcio sul territorio comunale. C’è poi una parte sul Centro di
medicina dello sport “Danilo Parmeggiani”, sul progetto “Palestra
Sicura”, ed anche alcuni percorsi
dove poter camminare, correre o
andare in bici, sia nel centro del
paese, come l’anello della pineta di Bagnolo, che fuori, come il
percorso Cardio Protetto ai piedi
della Pietra di Bismantova.
Infine contiene tutti i riferimenti
ed i recapiti delle tante, importanti
una delle realtà maggiormente
vincenti nel calcio giovanile a livello provinciale ed oltre. Prima
classificata nella categoria Allievi
provinciali, campionato Figc, prima classificata categoria Giovanissimi provinciali, campionato Csi,
vincitori del torneo provinciale
“Sei bravo-scuola calcio” dei pulcini classe 2000, della Figc, quarti
classificati nella Coppa Campioncini classe ’98, considerata quasi
la “Champions league” di categoria con le migliori squadre da tutta
la regione. “Ad oggi –conclude
Badiali- contiamo su circa 400
ragazzi tesserati: tra la scuola calcio e le varie squadre che militano
nei gironi regionali, risultiamo per
i coefficienti presi in esame gra-

associazioni sportive attive a Castelnovo, che offrono la possibilità
di cimentarsi in tutte le discipline,
dal calcio alla pallavolo, dal basket
all’atletica leggera, fino alle arti
marziali, il ciclismo, l’equitazione,
la ginnastica per ragazzi disabili.
Proposte davvero per tutti, perché
mai come per quanto riguarda l’attività fisica, se si partecipa si vince
tutti”.
zie al numero di tesserati la prima
realtà del nostro genere in tutta la
regione. Quella conclusa in giugno
è stata una stagione esaltante, ed
ora, dopo l'estate, ci metteremo al
lavoro per confermarci nella prossima, partendo con la preparazione
a fine agosto. Siamo in costante
contatto con l'Amministrazione,
che ringraziamo, per arrivare anche, finalmente, alla realizzazione del nuovo campo in sintetico
in via Marthin Luther King che
sarebbe davvero importante per
migliorare ulteriormente la nostra
attività: sappiamo che l'Assessore
Paolo Ruffini è impegnato sul tema
e contiamo che presto possano partire i lavori”.

Il torneo “Pulcini ne' Monti”

Tricolore Reggiana, Falk, Roteglia,
Polinago, Prignano, Progetto Sassuolo, San Faustino, Serramazzoni. Il torneo, vinto dalla rappresentativa della società organizzatrice,
è stato un grande successo. Spiega
Fabrizio Badiali, Presidente di
Progetto Montagna: «Nella nostra attività cerchiamo di unire
l'attività ludico sportiva con gli
aspetti della salute e del benessere per i ragazzi, grazie anche alla
collaborazione con il Centro di

Medicina dello Sport ed al dottor
Gianni Zobbi sempre molto attento a sottolineare l’importanza del
movimento e dello sport fin da giovanissimi. Eventi come il torneo
“Pulcini ne’ Monti” poi, hanno
anche una valenza turistico-promozionale facendo conoscere il
territorio dell'appennino ai ragazzi che vengono a giocare”. Entusiasmante poi è il bilancio di fine
stagione della società: Progetto
montagna si è infatti confermata

Lo staff di “Progetto Montagna”
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Un “Giovane ponte” tra Castelnovo e Illingen Da Biblioteca a Media Library:

Nuovo viaggio di scambio con la cittadina tedesca, all'insegna dei ragazzi

D

opo l’intenso programma di
scambi con i comuni gemellati di Voreppe e di Illingen
realizzati con diverse classi degli
istituti scolastici superiori castelnovesi e voreppini nel corso della
primavera, dal 23 al 27 giugno ha
avuto luogo il viaggio in Germania
organizzato per partecipare alla
Dorf und Kelterfest di Illingen,
promosso dall’Assessorato ai Gemellaggi con l’aiuto e il sostegno
del Comitato Gemellaggi diretto da
Graziella Palleschi.
Il gruppo, composto da più di 30
persone, è stato accolto con affetto e
calore e durante i tre giorni di permanenza e, oltre alla partecipazione
alla festa, ha potuto visitare la bella città e il castello di Heidelberg,
il Museo della tecnica di Sinsheim
e partecipare ad alcuni momenti di

incontro. In particolare i ragazzi
della LG Competition, la squadra
di basket castelnovese accompagnata dal dirigente Matteo Sessa e
dall’allenatore
Gianni Caprari, hanno disputato e vinto
un’amichevole
terminata con
un ottimo 80
a 57, applauditi anche dal
pubblico tedesco. I ragazzi
della compagnia teatrale
“Gli
Stralunati” diretta
da Francesca
Bianchi hanno
invece recitato
lo spettacolo di

apertura della festa, con il non semplice sforzo di esprimersi in lingua
tedesca. A dare l’avvio alla Dorf
und Kelterfest, con il tradizionale
colpo di martello che apre la prima botte di birra, è stata chiamata
proprio Graziella Palleschi, prima
volta in cui una donna ha inaugurato ufficialmente la festa. Al viaggio
hanno partecipato anche diversi cittadini, tra i quali il comandante della
Stazione castelnovese della Polstrada Roberto Rocchi e due rappresentanti della Croce Verde.
Sul fronte castelnovese, all’inizio di luglio si è concluso lo stage
alberghiero di 3 studentesse del
Lycée Les portes de Chartreuse
di Voreppe presso il London café
e il Comitato Gemellaggi (assieme
al Centro Giovani) collaborava allo
svolgimento della July fest promossa
dal Circolo Insieme.

Importante premio in Germania
per il Liceo Linguistico di Castelnovo

B

Secondi classificati al concorso internazionale Jugendpreis

ella esperienza quella affrontata sul finire dell’anno scolastico da un gruppo di studenti di tedesco delle classi IIIQ,
IVQ e VQ del liceo linguistico del
Cattaneo, che ha partecipato al concorso pubblico Jugendpreis 2011 patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Land Hessen (Germania)
Il gruppo premiato al Jugendpreis

e dalla Regione Wielkopolska (Polonia). Gli studenti hanno realizzato un progetto bilingue (italianotedesco) dal titolo Dalla terra con
fatica alla tavola con gusto, chi rispetta l’ambiente crea prodotti unici, considerando le problematiche
ambientali legate alla produzione
del Parmigiano Reggiano. Sono stati

presi in esame i fattori che possono
incidere sulla produzione, proprio
partendo dal rispetto delle norme
ambientali, che sono innumerevoli
e vanno a toccare anche gli aspetti
socio-economici. Questi sono stati
trattati nella realizzazione del progetto anche attraverso il contatto
diretto con i produttori. Negli ultimi anni, poi, vi sono state molteplici
complicazioni per quanto riguarda la
produzione, quindi è risultato doveroso occuparsi di un argomento che
rappresenta il territorio e ne ha determinato l’importanza sul piano internazionale, tutelandone la qualità
e l’identità mantenutesi nonostante
il progresso. Ciò che è avvenuto è
stato, dunque, il perfetto connubio tra tradizione e innovazione,
che gli studenti hanno espresso nella

l’evoluzione della specie

Alcune interessanti nuove opportunità offerte dalla biblioteca comunale “A. Campanini”.
Spiega l'Assessore alla Cultura
Francesca Correggi: «Come è ben
noto, le biblioteche da tempo non
sono più solo, com'era una volta,
raccolte di libri e periodici (di materiali cartacei, cioè), ma in esse
trovano sempre più spazio nuovi
supporti messi a disposizione dalla tecnologia. Dalle videocassette
ai cd-rom, dai dvd agli audiolibri,
negli ultimi anni il patrimonio si
è venuto arricchendo di nuovi ritrovati tecnici per veicolare la conoscenza. Da poco si è aggiunta
la cosiddetta “Medialibrary”, o
biblioteca multimediale, un innovativo servizio offerto dal Sistema bibliotecario reggiano che si
propone come prima piattaforma gratuita di prestito digitale costantemente aggiornata con
nuovi contenuti interattivi: social
network, video, film, e-book, riviste, periodici e quotidiani da tutto
il mondo, audiolibri, immagini,
banche dati, portali, community.
Attualmente sono presenti più di
50mila oggetti digitali e banche
dati, in oltre 40 lingue. Si tratta di
un interessantissimo servizio, utile sia per lo studio che per il tempo libero, che da oggi può venire
attivato, in modo molto semplice,
da tutti gli utenti residenti nella
provincia di Reggio Emilia iscritti

alla biblioteca castelnovese.”
E’ sufficiente fornire agli operatori del servizio alcuni dati per ricevere una personale password e
poter cominciare a navigare entro
questo portale, fruibile da qualunque postazione Internet remota 24
ore su 24.
Di recente la sala multimediale
della biblioteca di Castelnovo
ne’ Monti, dotata di 10 pc, ha poi
aggiunto la possibilità, oltre al
consueto ed esclusivo servizio di
navigazione, di poter usare anche
un programma di videoscrittura. Era una richiesta che da tempo
molti utenti esprimevano ed ora si
è provveduto ad esaudirla. Infine
è stato adottato il nuovo regolamento per la biblioteca comunale, che aggiorna quello in vigore dall’ormai lontano 1979, e
che allinea le norme di comportamento e di relazione con la biblioteca ai nuovi standard di servizio
che la biblioteca offre.
La biblioteca è cresciuta ed è
oggi è uno dei luoghi forti di aggregazione per i cittadini di ogni
fascia di età. Ricordiamo infine
l’orario di apertura estivo (valido fino al prossimo 10 settembre): tutte le mattine da lunedì a
sabato dalle 9,30 alle 12,30 e al
pomeriggio da lunedì a venerdì
dalle 15 alle 18.
Informazioni: Biblioteca comunale, tel. 0522-610204.

realizzazione di un video-documentario bilingue accompagnato da un
dossier cartaceo. Il progetto è stato
tra i 6 selezionati dalla Commissione
regionale per rappresentare l’EmiliaRomagna alla fase finale del concorso che si è svolta in Germania. Ma il
successo non si è esaurito qui: proprio in quest’ultima fase il gruppo
di studenti di tedesco, coordinati
dall’intraprendente docente Cristina Cattani, si sono classificati secondi al concorso. Il premio
consisterà in una somma di denaro,
nonché in un soggiorni di tre giorni
in Germania. Lo scopo del concorso
era quello di incentivare lo studio
della lingua tedesca, molto ricercato
nel mondo del lavoro, attraverso forme stimolanti in cui fosse possibile
l’espressione creativa dei giovani,
puntando su tematiche molto attuali
ed educative. Un’importante traguardo per il Liceo Linguistico, che si
dimostra ancora una volta attivo e in
prima linea nel donare possibilità e
spazio ai giovani che hanno voglia di
esprimersi e compiere fatti.
Giulia Bedini

Nuovo metodo di
apprendimento dell’inglese
per bambini 0-14 anni

Gli ingredienti sono semplicità, divertimento ed efficacia, insieme alla
capacità innata del cervello dei bambini di assorbire la lingua in modo
naturale. E’ il metodo di apprendimento creato da Helen Doron, con
cui i bambini imparano l’inglese
grazie ad un approccio di tipo ludico e positivo. Ora anche i bambini
della Montagna hanno la possibilità
di seguire le lezioni che si basano su
questo metodo innovativo. A tenerle
è Benedetta Baroni, che dopo la laurea in lingue è diventata insegnante
certificata del metodo Doron un anno
fa. “Mi avevano proposto di collaborare con il Learning Centre Helen Doron di Reggio _spiega_ ma ho pensato: perché non portare questa idea in
Montagna?”. Ogni percorso prevede
un totale di 40 incontri della durata
di 45 minuti a cadenza settimanale.
La sede é attualmente nei locali della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale
“Mater Dei”, e dopo la pausa estiva,
a settembre ricominceranno i corsi
e le lezioni dimostrative gratuite.

informazioni
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Giovani disabili moldavi ospiti dell’Appennino
grazie a Lions e Fa.Ce.
Nasce un importante progetto di collaborazione internazionale

C

i sono collaborazioni internazionali molto importanti che possono nascere
su progetti di solidarietà, ed una
particolarmente rilevante è stata
attivata, ed è in corso in questi
giorni, dal Lions Club di Castelnovo, presieduto da Alessandro
Pigoni, e la Fa.Ce (Famiglie Cerebrolesi), associazione Onlus
che segue le disabilità e dall'Assessore ai Servizi Sociali Mirca
Gabrini. Si tratta di un articolato
progetto che ha come ambizioso
obiettivo un miglioramento
delle leggi sulla disabilità in
Moldavia, attraverso uno scambio di esperienze tra i due Paesi.
In questi giorni, e fino alla fine di
luglio, è ospite del territorio appenninico un gruppo di ragazzi
disabili provenienti da Chisinau,
che grazie alla collaborazione
della Fa.Ce trascorreranno molto del loro tempo a conoscere e
comprendere la situazione e le
opportunità di loro coetanei con
le stesse problematiche, su un
territorio, la provincia di Reggio
e l’appennino in particolare, che

spesso si è contraddistinto per le
attività di sostegno e di coinvolgimento per i ragazzi diversamente abili. Spiega Alma Zanni,
responsabile della Fa.Ce appenninica: “Il progetto è stato proposto
dai Lions castelnovesi nell'ambito delle celebrazioni per i loro 50
anni, e coinvolge anche il Servizio Sociale Unificato, il Comune
di Castelnovo, Ausl e Coopselios.
Alla base c'è il fatto che attual-

mente in Moldavia non esistono
leggi che garantiscano una quota
per l'accesso al lavoro in aziende
pubbliche e private a persone disabili, ed in generale il sostegno
a questi ragazzi è da parte dello
Stato molto carente. Attraverso i
Lions, associazione internazionale
che è presente anche in Moldavia
ed a Chisinau, abbiamo costruito
questo soggiorno per un gruppo di
ragazzi disabili che si incontreranno con i nostri, avranno la possibilità di conoscere la situazione italiana, e poi nei prossimi
mesi ci sarà uno scambio con
un gruppo di nostri disabili
che andrà a conoscere la situazione moldava. I ragazzi qui in
questi giorni avranno la possibilità di conoscere l'appennino, le
strutture quali i centri diurni, le
opportunità che vengono offerte
ai giovani diversamente abili per
l'inserimento lavorativo e per il
tempo libero, ma anche di vedere ed apprezzare il territorio,
e valutarlo dal loro punto di vista, ossia quello delle barriere
architettoniche, delle eventuali

Due ordinanze
per la manutenzione del territorio

D

ue distinte ordinanze sono
state emesse nei giorni scorsi
dall’Amministrazione
Comunale: sono due documenti che
vanno nella direzione di responsabilizzare maggiormente i cittadini
su temi di manutenzione e cura del
territorio e del paesaggio. La prima
infatti riguarda la manutenzione
e pulizia delle ripe, siepi e alberi
limitrofi alle strade comunali e
vicinali ad uso pubblico. L’ordinanza è stata emessa per prevenire
il pericolo di danno derivante dalle
eventuali cadute delle piante o di
parti 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 confinanti
con aree di pubblico passaggio,
strade comunali e vicinali ad uso
pubblico, 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, necessari
ad eliminare potenziali situazioni
di pericolo; che provvedano inoltre alla manutenzione delle siepi e
delle alberature, evitando restringi-

menti degli spazi adibiti a circolazione e garantendo leggibilità della
segnaletica, ed infine che sulle ripe
e rive dei fondi laterali della strada
si effettuino interventi di rimozione
delle erbe infestanti e rovi e rifiuti, evitando lo scoscendimento del
terreno e l’ingombro dei fossi, per
garantire così il libero deflusso acque. Tali interventi dovranno essere
eseguiti entro e non oltre il 15 ottobre 2011.
La seconda ordinanza ha l’obiettivo di prevenire danni derivanti
da allagamenti, che possano interessare anche il manto stradale,
con conseguenti problematiche
per la pubblica incolumità. Prevede che tutti i coloro che hanno

diritto 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 sponde, fino alla
banchina stradale; di pulizia dei cavalca fossi intubati; di manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote
di scorrimento dell’acqua, la pulizia
degli imbocchi intubati e la rimozione di ogni materiale depositato
evitando che l’acqua defluisca sulle
strade comunali o vicinali. L’ordinanza ha effettuo continuativo pertanto le operazioni di manutenzione
dovranno essere ripetute ogni qual
volta necessario. In caso di inadempienza delle ordinanze sono previste
sanzioni previste dal Nuovo Codice
della strada e l’amministrazione comunale potrà anche in questo caso
procedere all’esecuzione di ufficio
in via sostitutiva con rimessa delle
spese sostenute a carico di chi sia
inadempiente. Per ulteriori informazioni e per prendere visione delle
due ordinanze è possibile visitare il
sito del Comune (www.comune.castelnovo-nemonti.re.it) o telefonare
all’Ufficio ambiente, 0522-610258.

difficoltà logistiche, ed anche della
socialità e dell'integrazione”. Tra i
punti che verranno visitati anche
l'Atelier dell'acqua di Ligonchio,
ed anche strutture e cooperative
per disabili dell’Appennino e di
Reggio, Correggio e Rubiera, in
un itinerario che quindi sarà di
valenza provinciale. “Faremo anche -prosegue la Zanni- una gita
al mare, perché dato che la Moldavia non ha alcuno sbocco marittimo, i ragazzi che arriveranno per
la visita non lo hanno mai visto”.
L'obiettivo del progetto poi, dopo

gli scambi di visite sul territorio, è
ancor più ambizioso.
Spiega il Presidente dei Lions castelnovesi Pigoni: “Confidiamo
che si concretizzi alla fine la possibilità, su cui stiamo lavorando, che uno o più parlamentari
moldavi possano venire sul territorio, per confrontarsi con parlamentari reggiani e costituzionalisti
e valutare l’iter per richiedere e
far approvare anche in Moldavia
una legge vicina a quelle europee
a favore ed a tutela dei diritti dei
disabili”.

Nuovi regolamenti approvati in Consiglio,
per esercizi ed edilizia

L'Amministrazione comunale di Castelnovo ha varato nei giorni scorsi alcuni nuovi regolamenti nel riordino di alcuni settori economici ed attività
imprenditoriali. I quattro nuovi regolamenti riguardano la disciplina
delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing; il rilascio
delle concessioni e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche; le regole per l'apertura e la gestione di sale giochi;
la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia
edilizia. Il primo regolamento, quello sul settore estetico, comprende indicazioni sulle nuove normative nazionali, le modalità di svolgimento delle
attività, l'elenco di quelle esistenti, le istruttorie ed i documenti necessari
per chi volesse avviare una attività nuova e per chi invece si trovi costretto
a cessarla. Quello sull'occupazione delle aree pubbliche contiene le disposizioni generali ed i procedimenti per il rilascio delle concessioni, indica i
canoni di concessione, le modalità di accertamento, riscossione del canone,
sanzioni e contenziosi. Il regolamento sulle sale giochi introduce definizioni, normative ed ambiti di applicazione di un settore che a Castelnovo era
praticamente scomparso ed ora sta tornando sotto vesti nuove, che necessitano un controllo attento. L'ultimo regolamento, quello sulle sanzioni in
materia edilizia, contempla principi generali, e normative su certificati di
conformità edilizia ed agibilità, interventi sugli immobili tutelati, i criteri
generali di qualificazione degli abusi, le varie irregolarità in cui si può incorrere e le possibilità di rateizzazione delle sanzioni. Tutti e quattro i documenti sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune, e presto
sul sito internet www.comune.castelnovo-nemonti.re.it.

Come contrastare il fenomeno della Zanzara Tigre

Il Comune di Castelnovo ha iniziato, unitamente ad Iren Spa e all’Azienda USL di
Reggio, un percorso di sensibilizzazione e di prevenzione legato alle problematiche
provocate dalla presenza della zanzara tigre. La zanzara tigre, insetto presente anche nel nostro territorio da alcuni anni, oltre ad essere un insetto riconosciuto di
particolare disturbo nella vita dei cittadini, ha dimostrate capacità vettoriali di
agenti infettivi virali. A tal fine il Comune ha aderito alla campagna di prevenzione
per tutelare l’ambiente e l’igiene e preservare la salute dei cittadini. Per approfondimenti e chiarimenti, oltre agli opuscoli informativi, sono a disposizione all’Ufficio
Ambiente del Comune anche alcune confezioni di prodotto larvicida, distribuite gratuitamente fino ad esaurimento scorte. Per informazioni tel. 0522-610258.
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Le personali di Tullio Bacci
Uno sforzo mai così grande
per garantire la qualità degli eventi e James Bragazzi mostre dell’estate
segue da pag. 1

cultura, la musica, l’enogastronomia e le produzioni tipiche, l’appartenenza al circuito Cittaslow,
la valorizzazione del Centro storico, l’aggregazione per i giovani.
Insomma una stagione estiva di cui
il paese intero può essere orgoglioso, e grato a tutti i soggetti che si
sono spesi per allestirla”. E realmente emerge, da un semplice elenco,
un territorio che desidera farsi conoscere e comprendere, attraverso
le sue diverse voci: quelle dei suoi
artisti, dei musicisti, dei suoi luoghi
e scorci inimitabili, dei suoi prodotti
che racchiudono storia, sapere e tradizioni. Talenti veri, quasi nel senso antico di “monete”, “tesori”, ma
anche in quello moderno, dato che
un ruolo importante lo hanno anche
giovani autori e musicisti che si propongono su palcoscenici di eccezione, come è successo con i quartetti
del Premio Borciani alla Pietra di
Bismantova ed in Centro storico.
Tra eventi appena trascorsi, altri in
corso e quelli che ci attendono nei
prossimi mesi, quella 2011 sarà una
estate da ricordare. Bastano davvero pochi riferimenti per rendersene
conto. Basta citare il concerto di
apertura del Festival TraMonti, alle
pendici della Pietra di Bismantova,
con Emir Kusturica e la No Smoking Orchestra. E poi c’è il ritorno
del Festival delle Cittaslow a Felina il 23 e 24 luglio, con una veste
rinnovata incentrata quest’anno
sui Cibi di Strada, la partecipazione dello scrittore Paolo Nori e la collaborazione con la banda musicale
di Felina. Un grandissimo successo
lo ha registrato l’avvio della “stagione sportiva”, con il Rally dell’Appennino ed il giro podistico attorno
alla Pietra di Bismantova che hanno
richiamato centinaia di persone, 930

solo gli iscritti all’ormai tradizionale
manifestazione allestita dall’Atletica Castelnovo Monti. Altri momenti
di rilievo in un calendario che conta
decine e decine di attività, la Milano
Marittima Fashion Night, in piazza
Gramsci; l’esibizione in Centro
storico delle Falistre e i Fulminant
con Mara Redeghieri il 18 luglio
e dei Creative Music Front con
Tiziano Bianchi il 21 luglio; il concerto Anima Montanara, in piazza
Peretti, il 2 agosto, da una idea di
Francesco Boni, con testi di Emanuele Ferrari ed immagini di James
Bragazzi; le quattro serate di Frescaspesa dal 22 luglio, che chiuderanno
il 12 agosto con il grande spettacolo di Dario Vergassola; la proiezione del documentario “Case abbandonate” a Maillo con la prima
visita guidata dopo la ristrutturazione, il 31 luglio; la Notte Rosa,
organizzata dai commercianti, il 6
agosto, ormai un momento di grande richiamo; la terza MagnaLonga
del Parmigiano Reggiano, il 18
settembre. E ancora altri concerti
classici e moderni, cene e serate di
festa nelle frazioni, letture e presentazioni di libri, serate di letteratura
e musica, proiezioni di film, gare e
meeting sportivi, feste con i paesi
gemellati, impossibile elencare tutti
i momenti che renderanno piacevole ed animata l’estate castelnovese,
sino ad arrivare alla fine di settembre ed al momento che rappresenta
insieme la chiusura ed uno degli
apici del calendario: la Fiera di San
Michele. Un calendario in cui è facile perdersi, e anche per questo oltre
all’opuscolo che potete trovare in
Municipio, all’ufficio Iat ed in numerosi esercizi pubblici, lo abbiamo
riportato anche su questo numero di
Castelnovo Monti Informazioni (a
pag. 8).

L

castelnovese

e mostre promosse dall’Assessorato alla Cultura di Castelnovo in
questa estate 2011 prevedono 2 appuntamenti: il primo è una personale di pittura del ligonchiese Tullio Bacci, allestita dal 16 luglio
all’11 agosto presso la Casa del Volontariato di via Franceschini; il
secondo un personale del fotografo James Bragazi di Casina, che
si terrà presso la sala mostre di Palazzo ducale dal 30 luglio al 21
agosto. Nato a Ligonchio (dove vive tuttora) nel 1938, pittore autodidatta, al termine dell’attività lavorativa svolta come funzionario di
banca, Tullio Bacci ha potuto dedicare più tempo e attenzione alla
pittura ad olio, la sua tecnica d’affezione. Una pittura di ispirazione
impressionista (e “Impressioni d’appennino” è infatti il titolo della
mostra), nella quale rappresenta i paesaggi delle nostre montagne,
scene di vita, nature morte dominate da fiori e frutti di stagione, animali del territorio (tra i quali un branco di lupi di forte impatto visivo).
La mostra resterà aperta fino al 11 agosto, osservando questo orario
di apertura: il lunedì dalle 10 alle 12,30; martedì, mercoledì e giovedì
dalle 16 alle 19, il venerdì dalle 20,30 alle 23, sabato e domenica dalle
10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.
***
Un tono intimista ha anche la mostra “Invisibile dentro – pensieri
d’acqua e foglie” in cui il fotografo James Bragazzi, noto per le sue
riprese panoramiche di luoghi dell’appennino esposte e pubblicate in diversi volumi, si avvicina ai suoi paesaggi d’affezione, quelli
della sua terra, e li esplora quasi come se li scoprisse per la prima volta, e li vedesse con una lente d’ingrandimento mentale: “pensieri senza parole”, li chiama. E in questi pensieri d’acqua e foglie, Bragazzi si
sofferma su particolari di foglie
cadute lungo le rive o nelle acque di torrenti e ruscelli, sui toni
ocra delle macchie di colore che
disegnano mentre si disfano lentamente o rattrappiscono imprigionate dal gelo. La mostra di James Bragazzi si inaugura presso
la sala di Palazzo ducale sabato
30 luglio alle ore 18 e prosegue
fino a domenica 21 agosto, con
il seguente orario: tutti i giorni,
ore 16 -19. Ferragosto chiuso.
Lunedì 1° agosto alle ore 21,
sempre nella sede della mostra, è
inoltre previsto un incontro-conversazione con James Bragazzi
Dipinto di Tullio Bacci ed Emanuele Ferrari.

Guardando avanti verso San Michele,
chiusura e culmine dell’estate

R

esta come sempre un collaudato connubio tra novità e tradizione la Fiera
di San Michele, che ritorna in settembre, come da ormai più di mezzo millennio. Una cifra che sembra
inimmaginabile, paragonata alla
vita di un individuo: di fronte ad un
evento come la Fiera ci si chiede se
cambiare qualcosa, spostare anche
solo una virgola, non sia quasi un
sacrilegio. Eppure in questi anni
la fiera si è evoluta, è cresciuta, ha
accettato iniezioni di modernità,
riuscendo comunque a mantenere
quel suo “cuore” antico che forse
ne rappresenta ancora il richiamo
maggiore. Tra l’altro, attenendosi ai

numeri, in questo 2011 San Michele
taglia un nuovo traguardo decennale, con l’edizione 540, ma di fronte
a cinque secoli di storia, un decennio
in più sembra quasi sparire. Dunque
si diceva, un delicato equilibrio tra
modernità e tradizione: anche per
questa edizione l’allestimento fieristico riprende le linee di un anno
fa, con alcuni piccoli aggiustamenti
che derivano sempre dal voler andare incontro il più possibile alle
esigenze di espositori e visitatori,
ma anche alla migliore fruizione
possibile degli spazi urbani, con
il centro del paese per tre giorni
sottratto ad automobili e traffico, e
riportato a ritmi antichi, più dolci e

più “slow”. Piazza Gramsci dunque sarà nuovamente proposta
con l'allestimento contraddistinto
da una serie di piccoli “gazebo”,
che lo scorso anno hanno avuto riscontri positivi, ma con una nuova
“dislocazione” interna alla piazza,
rivista e migliorata. In questa piazza tornano anche, riportati a quella che è stata per anni la loro sede,
gli stand degli amici gemellati di
Illingen e Voreppe, con i loro prodotti tipici di alta qualità: birra, wurstel, pretzel, formaggi, crepes, patè,
per una amicizia che si consolida e
si vivacizza anche seduti attorno ad
un tavolo, assaporando cose buone.
E di cose buone sarà ricca anche

piazza Peretti, che punterà con
forza sul Mercato del Contadino,
con i produttori dell’Appennino,
del territorio provinciale ed anche
dei Comuni del Parco nazionale,
iniziative legate all'appartenenza
alla rete CittaSlow. Qui troveranno
spazio anche alcuni espositori provenienti dal Comune di Fivizzano,
il terzo gemellato con Castelnovo, e
con il quale è una tradizione molto
antica il ponte che si crea in occasione della Fiera, con moltissimi visitatori e produttori che valicano il
Cerreto per arrivare a Castelnovo in
questa occasione. Le altre sezioni
della fiera resteranno invariate,
ivi compresa quella più antica, che
rappresenta un inscindibile legame
con le radici e la storia del territorio: l’esposizione agricola al Centro Fiera, con i capi di bestiame,
e le macchine agricole. Resteranno

anche gli appuntamenti di avvicinamento alla Fiera, come i Concerti
della via Lattea, che quest’anno porteranno alla Latteria del Fornacione
il Bozen Brass Quintet il 19 settembre, ed un importante convegno la
mattina del lunedì, ultimo giorno di
fiera, sulla proposta per una nuova
legge sull’agricoltura che sta portando avanti la Senatrice Leana Pignedoli. Ancora una volta dunque
Castelnovo si trasformerà in quel
“porto di mare tra i monti”, come
veniva definita nel medio evo: punto
di incontro tra persone e merci, tra
prodotti agricoli ed enogastronomici, che ne rappresentano la storia e
la vocazione. Da oltre cinque secoli.
Cosetta Gattamelati
Vice Sindaco
Assessore al Commercio
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fino a domenica 30 ottobre
Mercato del Contadino e
Mercatino dell'Antiquariato
piazza Peretti e centro storico
tutte le domeniche dalle ore 8 alle ore 13

sabato 16 luglio - fino a giovedì 11 agosto
Impressioni d’Appennino
mostra personale di pittura di Tullio Bacci
inaugurazione sabato 16 luglio - ore 18
Casa del Volontariato

venerdì 29 e sabato 30 luglio
20° di gemellaggio Banda Musicale
di Felina e Banda di Langenau
Felina - La Terrazza del Centro sociale
venerdì cena - sabato concerto

venerdì 1 e sabato 2 luglio
Juli fest festa della birra
Centro Fiera - ore 19

sabato 16 e domenica 17 luglio
Gara cinofila per cani da ferma
Lago di Virola

sabato 2 luglio
31ª Rassegna Corale Castelnovese
corte Centro Culturale Polivalente - ore 21

domenica 17 luglio
4° Motoraduno “Desmo ne’ Monti”
piazza Gramsci

venerdì 29 luglio - fino a domenica 7 agosto
bianco nero rosso giallo verde blu
mostra di pittura artistica di Simona Sentieri
Darkess art Gallery
Inaugurazione venerdì 29 luglio - ore 21

sabato 2 e domenica 3 luglio
Meeting di atletica leggera
per rappresentative regionali
(categoria Junior)
Centro di Atletica

Giornata del cuore dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari
piazza Peretti - ore 9

sabato 2 - fino a martedì 5 luglio
Raduno estivo F.I.D.A.L.
Comitato Regionale Lombardia
Centro di Atletica
domenica 3 luglio
Festa della Croce Verde
e Fondazione Don Artemio Zanni
Solidarietà, gastronomia e musica
Felina - piazza Resistenza - ore 15
giovedì 7 luglio - fino a domenica 17 luglio
Torneo nazionale di tennis
7° Memorial “Massimo Francesconi”
Circolo Tennis Bismantova - tutti i giorni - ore 14
Finale: domenica 17 luglio - ore 17
giovedì 7 luglio
Sei proprio sicuro di stare al sicuro?
Centro Sociale Insieme
sabato 9 luglio
Festival TraMonti
grande concerto di apertura con
Emir Kusturica & No Smoking Orchestra
Pietra di Bismantova - ore 21.30
sabato 9 e domenica 10 luglio
Papeete on tour
piazza Gramsci
sabato dalle ore 18, domenica dalle ore 16
lunedì 11 luglio
Castellanze di Montagna - Castrum Novum
e dintorni tra 1400 e 1600
presentazione del libro
di Maria Teresa Cagni Di Stefano
piazza Unità - ore 21
martedì 12 luglio
XII Meeting d’estate
Meeting su pista
Centro di Atletica Leggera - ritrovo: ore 18.30
Tigellata
Cena e musica
Felina - La Terrazza del Centro sociale - ore 20
giovedì 14 luglio
Storie in vacanza all’ombra della corte
intorno al pozzo ad ascoltare fiabe
narrazioni per bambini dai 3/4 anni agli 8 anni
Biblioteca comunale - corte interna - ore 17.30
venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio
Festa della Canapa
espositori di prodotti canapa - derivati, mostre,
dibattiti, gastronomia e concerti reggae
Felina - Parco Tegge
ven. dalle ore 16.30, sab. e dom. tutto il giorno
venerdì 15 e sabato 16 luglio
Festa del maialino
Berzana - ore 19.00

domenica 17, 24 e 31 luglio
Perché vi suoni la parola
appuntamento musicale aspettando la Sagra
di Santa Maria. Al termine aperitivo
Sagrato dell'Antica Pieve - ore 12
lunedì 18 luglio - fino a giovedì 4 agosto
Torneo di calcetto a cinque
10 ° Memorial “Stefano Pasini”
Circolo Tennis Bismantova - tutte le sere - ore 19
lunedì 18 luglio
Le Falistre e i Fulminant in concerto
piazza Unità - ore 21
giovedì 21 luglio
Tiziano Bianchi
and the Creative Music Front in concerto
piazza Unità - ore 21
venerdì 22 luglio
Frescaspesa - Negozi aperti e animazione
strade e piazze - ore 21
Festa dei Campi Estivi
piazza Peretti - ore 21
sabato 23 e domenica 24 luglio
Festival Cittaslow dei Cibi di Strada
con la Rassegna Bandistica della Banda Musicale di Felina e lo spettacolo “Tutto tranne
che il liscio” con Paolo Nori e L’Usignolo
Felina - strade e piazze
domenica 24 luglio
Questa notte per l’Africa/Estate
Animazioni, prodotti tipici dell’Etiopia, gastronomia e concerto della Merulo Big Band
piazza Gramsci - dalle ore 15
lunedì 25 luglio
Al Chiaro di Luna - Omaggio a Rossini
Davide Burani, arpa - Tania Bussi, soprano
Gombio - chiesa parrocchiale - ore 21
martedì 26 luglio
100 barzellette per Emergency
cabaret con Camillo Canovi
piazza Peretti - ore 21
giovedì 28 luglio
Pomeriggio in pineta - Narrazioni per bambini e nonni che amano le storie (3/8 anni)
pineta di Monte Bagnolo - ore 17.30
20° Trofeo “Città di Castelnovo ne’ Monti”
Memorial “Lorenzo Fornaciari”
staffetta su strada - gara nazionale
piazza Martiri della Libertà - ritrovo: ore 19
venerdì 29 luglio
Frescaspesa - Negozi aperti e animazione
strade e piazze - ore 21
venerdì 29 e sabato 30 luglio
25ª Due giorni di Villaberza
Villaberza - campo sportivo - ore 18

sabato 30 luglio - fino a domenica 21 agosto
Invisibile dentro. Pensieri d’acqua e foglie
mostra fotografica di James Bragazzi
Inaugurazione sabato 30 luglio - ore 18
Palazzo Ducale
sabato 30 luglio
Gara di mountain bike
valevole per il campionato provinciale
Villaberza - campo sportivo - ritrovo ore 17

domenica 7 agosto
Alpinismo alla Pietra di Bismantova
esercitazione di salvataggio in parete
Pietra di Bismantova - piazzale Dante - ore 16

venerdì 19 agosto
3ª Festa delle aie
in giro per le aie, mestieri e sapori antichi
Costa de’ Grassi - ore 19.30

Parole e Immagini. Coro Bismantova in concerto
immagini dal vivo di Mauro Moretti,
letture di Francesca Bianchi e de Gli Stralunati
piazza delle Armi - ore 21
in caso di maltempo Chiesa della Resurrezione

sabato 20 e domenica 21 agosto
Festa sul Castello
Felina - Castello - sab. ore 19 - dom. ore 10

lunedì 8 agosto
Question Time. Cos’è l’Italia
Cento domande (e risposte) sulla storia del
Belpaese - Aliberti Ed.
presentazione del libro di Massimo Storchi
Sarà presente l’illustratore G. Foglia “Fogliazza”
piazza dell’Unità - ore 21
mercoledì 10 agosto
Gara di pesca a coppie “12 ore”
Lago di Virola - ore 8

domenica 31 luglio
Raduno non competitivo di mountain bike
Gatta - campo sportivo - ritrovo ore 8

Concerto d’estate
della Banda Musicale di Felina
Felina - piazza Resistenza - ore 21

Case abbandonate - Proiezione del documentario di Alessandro Scillitani
visita del borgo con Elio e Luigi Biagini - ore 20
proiezione e incontro con l’autore - ore 21
Borgo di Maillo

giovedì 11 agosto
Storie al chiaro di luna… insieme ad ascoltare
storie mentre si accendono le stelle (4/8 anni)
piazza Unità - ore 21

Casa Nostra in festa
animazioni e giochi per tutti - ore 16
ceniamo insieme - ore 19
concerto con i Borghi Bros - ore 21
a cura della Fondazione Don Artemio Zanni
piazza Gramsci
lunedì 1 agosto - fino a sabato 13 agosto
Torneo giallo (tennis)
Circolo Tennis Bismantova - tutti i giorni - ore 19
martedì 2 agosto
Anima Montanara, la musica della poesia
ideazione e musiche di Francesco Boni; immagini di James Bragazzi; testo di Emanuele Ferrari
piazza Peretti - ore 21
giovedì 4 agosto
10° Memorial “Stefano Pasini”
serata finale con partecipazione acustica di Cisco
Circolo Tennis Bismantova - ore 20
venerdì 5 agosto
Frescaspesa - Negozi aperti e animazione
strade e piazze - ore 21
venerdì 5 e sabato 6 agosto
3° Festa Country
piazza Gramsci - ore 19
sabato 6 agosto
11° Torneo di calcio “Happel Day”
2° Memorial “Paolo Viappiani”
Centro di Atletica Leggera - ore 18
Notte Rosa - animazione, musica, ballo, negozi aperti fino a notte fonda e colazione al
sorgere del sole
centro paese - ore 20
Festa paesana
Gombio - Circolo Arci - ore 20.30
domenica 7 agosto
Corsa dei Carretti
Felina - strada per Monchio - dalle ore 11
Perché vi suoni la parola
appuntamento musicale aspettando la Sagra
di Santa Maria. Al termine aperitivo
Sagrato dell'Antica Pieve - ore 12

venerdì 12 agosto
Frescaspesa - negozi aperti e animazione
strade e piazze - ore 21
Dario Vergassola in “Sparla con me”
piazza Gramsci - ore 21.30
sabato 13 e domenica 14 agosto
Tortellata di Ferragosto
Campolungo - piazzale Chiesa - ore 20
sabato 13 agosto
Finale del Torneo giallo (tennis)
Circolo tennis Bismantova - ore 19
Marcia penitenziale al Santuario
della Madonna di Bismantova
dal piazzale Dante al Santuario - ore 21
domenica 14 - fino a domenica 21 agosto
Paesaggio e natura incontrano il Punto Croce
mostra di ricamo a punto croce
inaugurazione 14 agosto - ore 17
Casa del Volontariato - 9.30 / 12.30 e 16 / 19
domenica 14 e lunedì 15 agosto
4ª edizione “Gatta in festa”
Gatta - campo sportivo - ore 19.30
domenica 14 agosto
Processione mariana per le vie del paese
dalla Chiesa della Resurrezione all’Antica
Pieve - ore 21
Processione dell’Assunta
Felina - partenza da “Casa Nostra” - ore 21
lunedì 15 agosto
Sagra di Santa Maria
Concerto Corale della Resurrezione
e Coro Bismantova
Antica Pieve - ore 21
mercoledì 17 - fino a lunedì 22 agosto
Ritiro pre-campionato Asd Marciatori Livorno
Centro di Atletica Leggera
mercoledì 17 - fino a mercoledì 31 agosto
Torneo di pallavolo
per bambini e bambine (dai 7 ai 13 anni)
Felina - area giochi presso la palestra
Info: Polisportiva Felinese cell. 340 3635829

domenica 21 agosto
Camminata delle pinete
Finale del circuito podistico della montagna
alla scoperta delle bellezze dell’Appennino
Reggiano
piazza Martiri della Libertà - ritrovo: ore 16
lunedì 22 - fino a domenica 28 agosto
Ritiro pre-campionato F.I.D.A.L. Emilia
Romagna
Centro di Atletica Leggera
sabato 27 agosto
Sagra paesana
Costa de’ Grassi - ore 20.30
domenica 28 agosto
Inaugurazione campo da calcio di Felina
2° Memorial “Enzo Zanelli”
Felina - via Tegge - al pomeriggio
sabato 3 fino a domenica 11 settembre
Ritiro pre - campionato
Pallacanestro Reggiana - Trenkwalder
con gara amichevole (prima uscita ufficiale a Reggio Emilia e provincia) e festa di
benvenuto
palestra “L. Giovanelli” e Centro di Atletica Leggera
domenica 4 settembre
4ª Strapolentata di Casale
Casale di Bismantova - dalle ore 12
lunedì 5 - fino a mercoledì 7 settembre
Note d’estate
Corsi di perfezionamento e interpretazione
musicale
Istituto “C. Merulo” - via Roma 4
mercoledì 7 - fino a domenica 11 settembre
Ritiro pre - campionato
Polisportiva VirtuSestri Genova
Palestra Peep e Palestra Scuole Medie Bismantova
martedì 13 settembre
II Meeting d’Autunno - Meeting su pista
Centro di Atletica Leggera - ritrovo: ore 18.30
domenica 18 settembre
3° Magnalonga del Parmigiano Reggiano
con raduno regionale Ante - fitetrec
e Memorial Azzio Benassi. Passeggiate a piedi
e a cavallo 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
Info: Monica Benassi 339 3965678
lunedì 19 settembre
Aspettando la fiera di San Michele…
I Concerti della Via Lattea
Bozen Brass Quintett
Quintetto di ottoni (Michael Jackson, Sting)
Inaugurazione sala accoglienza
Felina - Latteria Sociale Il Fornacione - ore 21
giovedì 22 settembre
Aspettando la fiera di San Michele…
narrazioni per bambini
Biblioteca comunale - ore 17
sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 settembre
540ª Fiera di San Michele
Castelnovo ne’ Monti - strade e piazze
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