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

Risultati importanti
per la ss63,
ma quanto tempo
c'è voluto

L’Estate è bella
se la costruiamo
insieme

E' un momento importante quello attuale per la Statale 63: sono infatti
numerosi i cantieri aperti, compreso
quello realizzato direttamente da Provincia e Comune di Castelnovo per la
Variante del Ponte Rosso, e quelli in
procinto di aprire.

Tante iniziative grazie alla
collaborazione tra pubblico
e privati

E’

in distribuzione in questi giorni
l’opuscolo contenente il calendario
delle manifestazioni estive che animeranno il territorio castelnovese. Un calendario
che segna un rilancio forte della stagione,
grazie ad una più intensa collaborazione tra
pubblico e privati con l’intenzione di animare il centro e le frazioni. Spiega il vice
Sindaco ed Assessore al Commercio,
Cosetta Gattamelati: “Credo che davvero sia importante rimarcare le tante,
indispensabili collaborazioni che stanno
alle spalle di una proposta che quest’anno è particolarmente ricca. Collaborazioni che per l’Ente comunale riguardano
gli Assessorati al Commercio, allo Sport e
Promozione del Territorio ed alla Cultura.
Ma soprattutto la collaborazione fondamentale di Commercianti, bar e ristoranti,
e le Associazioni di Volontariato e Sportive, senza la quale davvero non avremmo
avuto la possibilità di proporre molte delle
iniziative in programma, in un contesto di
difficoltà economica che ha portato quasi
all’azzeramento dei capitoli riguardanti
la promozione e le manifestazioni. Questo calendario è stato costruito soprattutto grazie alla loro voglia di mettersi
direttamente in gioco, di costruire una
dimensione accogliente, vivace e di alto
profilo per l’estate. In questa direzione
va ad esempio il recupero della storica
“Frescaspesa”, che torna nei venerdì sera
di luglio dopo la sospensione dello scorso
anno, e che vedrà ovviamente la pedonalizzazione delle strade e piazze principali del
centro e del centro storico, i negozi aperti,
musica ed animazione nelle piazze, ed ancontinua a pag. 6
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Leana Pignedoli

Fotografia di Paolo Ielli
dal volume “Montasi su Bismantova”

Tutte le manifestazioni estive
alle pagine 6 e 7

Una situazione su cui fa il punto, per
Castelnovo ne' Monti Informazioni, la
Senatrice Leana Pignedoli, in particolare in merito ai cinque interventi tra
Cà del Merlo e Croce. “Non era un
risultato scontato _afferma la Pignedoli_ vista la difficoltà finanziaria attuale
dello Stato, che venissero confermati i
12 milioni di euro per la SS63 per interventi sulla sicurezza che avevamo
conquistato nel Piano Anas del 2007.
I cinque cantieri aperti per i tratti più pericolosi tra Ca’del Merlo e
Castelnovo sono un fatto eccezionale
nelle condizioni date. Basti pensare
che è stato il monte-risorse destinato
agli interventi sulla sicurezza per la
viabilità statale più consistente nella regione Emilia Romagna. I tempi
continua a pag. 2
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collegamento

tutti i cantieri sulla Statale 63
segue dalla prima pagina

sono stati lunghissimi e non giustificabili in qualsiasi Paese normale. Infatti, è
una battaglia partita nel 2007 sul Piano
pluriennale dell’Anas, dove riuscimmo
a fare inserire tra le priorità l’intervento
della Bocco-Canala in quanto opera rimasta incompleta. Parallelamente avviai
un pressing costante su Anas con sollecitazioni e soprattutto diversi incontri con
la dirigenza nazionale dell’Ente, perché
i pochi fondi a disposizione nel capitolo
sicurezza venissero impiegati sulla ss63,
una strada con diversi punti di sofferenza, per alti livelli di rischio incidenti. Sei
anni tra risorse che ogni tanto venivano
dirottate in altre emergenze e poi reinserite e soprattutto iter burocratici lunghissimi, prima di arrivare al via dei lavori.
Ora è partito l’intervento in località Boaro, che prevede la rettifica di
una doppia curva pericolosa e l’intervento di costruzione della rotatoria nel bivio per Villa Minozzo, che
aumenterà il livello di sicurezza in un
tratto stradale percorso a velocità sostenute. Seguirà, a questo, una rettifica
della curva sotto il paese di Fariolo
dove si sono succeduti molti incidenti, alcuni estremamente gravi a
causa di mezzi usciti fuori strada.
Partito il cantiere previsto in zona Felinamatta - Ca’ Sistofano, al confine tra
i comuni di Castelnuovo Monti e Carpineti. Si tratta dell'intervento decisamente più importante. Questo cantiere
ha un'estensione complessiva di circa 450
metri e un costo di 4,5 milioni di euro per
la costruzione di un nuovo ponte con tre
campate dell’altezza di 40 metri ciascuna. Seguiranno i lavori sul tratto Ca’ del
Merlo - Pignedolo che vedrà affiancato, al
ponte esistente, estremamente stretto, un
nuovo ponte che permetterà una corretta
circolazione nel doppio senso di marcia.
Questi i 5 cantieri della manutenzione
straordinaria avviati per il settore sicurezza. A loro si aggiungeranno la ormai
“mitica” Bocco-Canala che a fine estate vedrá il via dei lavori. E sarà veramente un susseguirsi di cantieri visto che
grazie al comune di Castelnovo Monti e
alla provincia è già partito anche l’in-

sei ed al sindaco di
Collagna Paolo Bargiacchi. Al di là della
soddisfazione anche
per quest'ultimo risultato, rimane tutto il problema della
manutenzione viaria
che sul sistema statale del nostro Paese
non avviene. Ne sono
convinta, insisto e ho
ripresentato una mozione in aula al Senato
su questo. Anas deve
avere risorse mirate
I cantieri tra la Croce e Ca' del Merlo
alla manutenzione per
poter avere la possibilità di programmare.
tervento per la variante al Ponte Rosso.
Molti interventi citati rientrano in questo
Difficilmente si ricorda un periodo in cui
e potevano essere diluiti negli anni. Io
nella nostra viabilità siano stati fatti tanti
interventi insieme e destinate tante risorse. Una cosa è certa: è stato determinante lavorare in collaborazione tra istituzioni di livello locale e nazionale. Comuni di Castelnovo Monti, Carpineti e
Provincia. Sono oltre 65 milioni di euro
le risorse investite sulla statale 63 tra
Lo scorso inverno furono
la messa in sicurezza, il Ponte Rosso e
E’ stata rinnovata l’Ordinanza
la Bocco Canala. Investimenti su opere
che impone ai proprietari di
pubbliche che arrivano in un momento

dico: anche poche risorse ma certe ogni
anno. Si attenderebbe meno. Si spenderebbe meno. Proprio questo governo dovrebbe dare questa nuova impostazione,
vale per le strade, vale per il dissesto territoriale” .

Rinnovata l’ordinanza per la potatura
di alberi e piante vicine alle strade comunali

di grave crisi, dove il settore edile è in
caduta verticale. Gli studi più rilevanti delle progettazioni sono stati fatti dai
tecnici della Provincia senza i quali non
saremmo certamente a questo punto oggi.
Nelle ultime settimane sono arrivate
anche novità importanti per il ripristino della strada franata a fine 2008
in Comune di Collagna: l’intervento
di ripristino del viadotto di Piagneto
vedrà l’inizio dei lavori entro il prossimo anno. L’impegno è stato assunto
dell’amministratore unico di Anas, Pietro
Ciucci, in un incontro avvenuto a metà
giugno nella sede nazionale di Anas a
Roma che ho promosso ed al quale hanno
preso parte anche il co-direttore generale tecnico di Anas Alfredo Bajo, il capo
dipartimento di Bologna Fabio Arcoleo,
l’assessore provinciale alle Infrastrutture
Alfredo Gennari assieme a Valerio Bus-

terreni confinanti con le strade
comunali, di provvedere al
taglio ed alla potatura di alberi
e ramaglie. Una abitudine che
in passato era diffusa e costante
nei proprietari di appezzamenti
e terreni, che oggi invece viene
praticata con sempre minor
frequenza, e che causa problemi
e danni non di poco conto. Lo
scorso inverno ad esempio
sono stati necessari moltissimi
interventi d’urgenza per liberare
le strade da rami o piante cadute,
per il peso della neve accumulata,
causando spesso code e blocchi

causa di molti problemi

Piante sulle strade lo scroso inverno

del traffico, nonché l'impossibilità
in alcuni tratti di provvedere alla
spalatura prima di aver liberato
la strada. In alcuni tratti stradali
che risultavano particolarmente a
rischio sotto questo aspetto, sono
state inoltrate delle ingiunzioni ai
proprietari, ma ora è stata rinnovata
l'ordinanza emanata lo scorso anno, il
cui testo sarà pubblicato nei prossimi
giorni sul sito del Comune (www.
comune.castelnovo-nemonti.re.it).
Verranno effettuati nei prossimi
mesi dei controlli su tutte le strade
comunali, con i nostri tecnici, gli
agenti di Polizia Municipale ed
i cantonieri, ed in caso di palesi
inadempienze saranno elevate anche
sanzioni amministrative.

qualità

3

ambiente

Ritirato il permesso di costruire una antenna
per telefonia a Magonfia
Il provvedimento comunale rientra in un progetto sulla localizzazione di questi impianti

A

lcune importanti decisioni sono state assunte di recente, in merito al
progetto della società H3G di installare una antenna per telefonia mobile a
fianco della borgata storica di Magonfia, a Felina. Già nel mese di dicembre
2012 era stato emanato dall'Amministrazione comunale un provvedimento di
sospensione dei lavori per riesaminare
con attenzione tutta la pratica, alla quale
apparentemente non avevamo strumenti
per opporci. La sospensione era stata poi
rinnovata a febbraio. Il riesame approfondito delle carte ha fatto emergere
l'autocertificazione, da parte della società telefonica, attestante il fatto che
sul territorio non fossero presenti altri
siti idonei ad ospitare l'antenna.
In questi mesi abbiamo incaricato la
società specializzata Polab srl, che

opera nel campo dell’elettromagnetismo ambientale con progetti, misure e
monitoraggi nei settori dell’industria,
dei servizi e della pubblica amministrazione locale, di predisporre un piano comunale di delocalizzazione delle
antenne, e da questa collaborazione, che
coinvolge anche le stesse compagnie telefoniche, è emerso che in realtà, anche nella zona di Felina, esistono altre
localizzazioni idonee, sia su terreni
pubblici che privati.
A seguito di questo quadro, il Sindaco
ha annullato il permesso di costruire
riguardante l’antenna di Magonfia,
perché a differenza delle altre aree individuate, questa ha un forte impatto
ambientale e paesaggistico.
Sicuramente la compagnia H3G opporrà
ricorso al Tar: è già stata presentata in-

fatti una richiesta di sospensiva del nostro provvedimento di annullamento del
permesso, che avrà tempi di risposta da
parte del Tribunale piuttosto brevi, prevedibili in circa un mese.
Se il Tar ritenesse senza fondamento la
richiesta di sospensiva di H3G, i lavori
resterebbero fermi, e dopo si andrebbe
ai vari gradi di giudizio.
La nostra posizione è comunque netta:
ci opporremo alla realizzazione di una
antenna in quel punto.
La realizzazione di un piano di localizzazione delle antenne ci pone poi
all’avanguardia nel territorio montano: siamo l’unico Comune che al
momento vi stia lavorando, e questo
ci darà in futuro uno strumento forte per
poter influire sulla scelta di installare
nuovi impianti. Sarà infatti un piano che

risulterà fortemente vincolante, dato che
per la stesura dello stesso, la Polab Srl
sta coinvolgendo anche le stesse Compagnie telefoniche.
La Giunta

A Castelnovo la differenziata non si ferma
A Felina parte la raccolta domiciliare

questi anni. Differenziare bene i rifiuti è
un passaggio fondamentale per trovare
soluzioni efficaci ad un “problema” che
noi tutti ogni giorno creiamo. I cittadini di Castelnovo Monti hanno sempre
dimostrato una forte attenzione all’ambiente e siamo certi che anche in questo
caso toccheremo insieme risultati importanti. Già oggi la differenziata sulle

tipologie carta, plastica e vetro arriva a
livelli molto buoni, mentre si possono
raggiungere risultati migliori per la frazione umida, che in parte finisce ancora
nell’indifferenziato, cosa che vorremmo
ulteriormente limitare. Una bella sfida
che vogliamo affrontare insieme al mondo della scuola per continuare a fare crescere una diffusa coscienza ecologica.”

L

o sviluppo della differenziata a Castelnovo Monti non si ferma. Dopo
la capillarizzazione messa in campo
nel 2009 con nuove modalità e la creazione di micro isole ecologiche sul territorio è ora la volta del passaggio alla
raccolta domiciliare del residuo indifferenziato, dell’organico e dei residui
verdi. Spiega l’Assessore all’Ambiente,
Nuccia Mola: “L’obiettivo è quello di
fare crescere la percentuale di rifiuti
differenziati attraverso soluzioni coerenti con la struttura dei nostri centri
abitati ed economicamente sostenibili
in un momento di non facile congiuntura economica. Un approccio pragmatico che ha riguardato anche gli impianti
di smaltimento e che in ambito provinciale ha visto la chiusura del termovalorizzatore, la riduzione del ruolo delle
discariche e la scelta di un impianto di
trattamento meccanico biologico (Tmb),
quale ulteriore opportunità per recuperare materiale. La prima zona del nostro Comune che sarà interessata dal
nuovo sistema di raccolta è l’abitato
di Felina, che appare più consono per la
sperimentazione come tipologia abitativa. In queste settimane gli incaricati
di Iren Emilia stanno effettuando il
censimento delle utenze e sopralluoghi per disegnare meglio il servizio

L'antenna bloccata a Felina

Che successo per il Pedibus!
sulle necessità dei cittadini. A metà
ottobre 2013 partirà l’informazione porta a porta e la consegna dei contenitori,
mentre nella primavera 2014 il servizio
partirà a Castelnovo capoluogo. In totale saranno 1.800 gli abitanti coinvolti.
Conclude la Mola: “Il nuovo servizio
partirà nella seconda metà di ottobre
e sarà accompagnato anche dalla ridefinizione del numero e della collocazione degli altri contenitori stradali (vetro-barattolame, imballaggi di
plastica e carta-cartoni) posizionati in
precedenza con la capillarizzazione.
L’avvio a Castelnovo l’anno prossimo
vedrà invece una rimodulazione della
differenziata nelle zone periferiche.
La raccolta a domicilio dell’organico e
dell’indifferenziato residuo costituisce
una significativa novità. Per Castelnovo
Monti si apre un nuovo capitolo di una
storia che abbiamo scritto insieme in

Con un appuntamento conviviale,
a cui hanno partecipato tante famiglie, si è chiusa alla fine dell’anno
scolastico l’avvincente esperienza
del “Pedibus”, partita in via sperimentale in primavera su proposta dagli
Assessorati alla scuola ed alla Mobilità
sostenibile, ed apprezzatissima sia dai
bambini che vi hanno preso parte, sia
dai loro genitori.
“Quella effettuata in questi mesi _spiegano l’Assessore alla scuola Mirca
Gabrini e l’Assessore alla Mobilità
Nuccia Mola_ è stata una sperimentazione, ma i risultati sono stati davvero eccellenti, e quindi oltre alla festa
di chiusura, intendiamo riproporre il
Pedibus anche il prossimo Anno scolastico”. Il “Pedibus” in pratica è un
autobus umano, fatto di una carovana
di bambini in movimento accompagnati da adulti, con capolinea, fermate, orari e un suo percorso prestabilito,

che accompagna gli studenti a scuola,
in modo sicuro, ecologico, divertente
e salutare. All’iniziativa hanno collaborato, su proposta degli Assessorati alla Scuola, all’Ambiente ed alla
Mobilità sostenibile, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di
Castelnovo Carla Canedoli, i docenti
e le famiglie delle scuole del quartiere
Peep (dell’Infanzia e Primaria) e della
scuola Giovanni XXIII (Primaria), le
Forze dell’Ordine che hanno avuto un
ruolo di controllo dei percorsi, ma anche associazioni quali l’Auser, la Croce Verde di Castelnovo, alcune attività
commerciali castelnovesi e il Centro
sociale Insieme.
Proprio al Centro Insieme, in via dei
Partigiani, si è svolta la festa, che ha
visto bambini e famiglie partecipare
ad una merenda tutti insieme e divertirsi con l’intervento di Mally il
clown.
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Una bella serata sui valori
della Costituzione
Intitolata la Sala consiliare a Giuseppe Battistessa e consegnata la nostra Carta ai diciottenni

U

n gran numero di persone ha affollato la Sala Consiliare di Castelnovo lo scorso 31 maggio, per
l’intitolazione della stessa sala all’ex
Sindaco e Partigiano Giuseppe Battistessa, scomparso lo scorso marzo, e
della consegna della costituzione ai
neo diciottenni. Il filo conduttore della
serata sono stati proprio i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale, come ha spiegato il Sindaco Gianluca Marconi: “Questo è un momento
di festa per la nostra Comunità, che
vogliamo celebrare anche attraverso il
ricordo della figura di Battistessa, Partigiano, Sindaco di Castelnovo Monti e
di Villa Minozzo, Consigliere Provinciale, Responsabile del distretto Ausl e
dell’Anpi. Lo facciamo in occasione

del 2 giugno, anniversario del Referendum che trasformò l’Italia in
una Repubblica e della contemporanea elezione dell’Assemblea Costituente, nel 1946.
I temi alla base della Costituzione,
ovvero Libertà, Giustizia, Solidarietà,
sono sempre stati praticati e sostenuti da Battistessa nella sua vita e nella
sua esperienza politica, che ha vissuto
fino alla fine sempre a contatto e con la
massima attenzione per la gente, i cittadini. Insieme ad altre figure fondamentali nella nostra provincia in quel
periodo, quali don Dossetti e l’onorevole Marconi, pur con visioni e posizioni spesso distanti, hanno lavorato
duramente per costruire insieme la
democrazia nel nostro Paese, esempio

Tante iniziative proposte
dal Centro Giovani

Il Centro Giovani “Il Formicaio” ha in
programma una serie di interessanti
appuntamenti per vivacizzare la stagione estiva, farsi conoscere da chi ancora
non fosse al corrente delle sue attività,
proporre momenti di svago e di informazione.
Si partirà con una serata all’Osservatorio astronomico di Cervarezza, il 2
luglio, con ritrovo al Centro giovani in
via don Pasquino Borghi alle ore 21; il 5
luglio invece ci sarà un aperitivo nella
corte Campanini del Centro culturale
polivalente, alle ore 18. Il 20 luglio, con
ritrovo alle ore 10, si terrà una Gita al

Parco avventura Cerwood; il 27 luglio
alle 21 l’Unità di Strada del Formicaio parteciperà al Festival Cittaslow, a
Felina, proponendo attività di prevenzione: alcool test, momenti informativi
sull’abuso di sostanze, animazioni.
Il 3 agosto diversi gruppi del Formicaio parteciperanno alla “Notte Rosa”,
con animazioni e wall painting. Sarà
presente anche l’Unità di Strada con le
sue proposte: alcool test, informazioni
sulle sostanze ed animazioni.
Infine il 24 agosto ci sarà una escursione guidata alle sorgenti del secchia,
con ritrovo alle ore 9 al Formicaio.

di sintesi trovata nel nome del bene
comune”. Uno dei temi citati alla base
della Costituzione è stata la Solidarietà, e proprio in questo senso, alla serata ha partecipato anche il Sindaco di
Reggiolo Barbara Bernardelli, alla
quale sono stati consegnati 20 mila
euro, alla presenza delle associazioni
che hanno collaborato alla raccolta:
Alpini, Atc montagna, proloco e circoli di Costa de’ Grassi, Villaberza,
Casale, Carnola, il Centro sociale Insieme ed altre. E’ seguito poi un momento davvero intenso, nel quale gli
studenti delle classi 3° A e 3° B delle
elementari di Pieve hanno illustrato un
lavoro lungo un anno effettuato sulla
Costituzione.
Dopo una introduzione dell’Asses-

sore alle Politiche Giovanili Francesca Correggi, che ha ricordato il
contesto storico e sociale in cui nacque la Costituzione, sono stati proprio i giovanissimi studenti, insieme
alla Presidente della Provincia Sonia
Masini ed ai familiari di Battistessa,
a consegnare le copie della Carta ai
neo diciottenni.
Alla serata erano presenti anche gli ex
Sindaci Ferruccio Silvetti e Germano
Bizzarri, il Presidente del Parco Fausto Giovanelli e diversi amministratori
della montagna, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, il parroco don
Evangelista Margini ma soprattutto
tanti cittadini.

Torna in Appennino la Summer School
dell’Istituto Peri-Merulo
Corsi di perfezionamento con docenti internazionali
L’Istituto Superiore di Studi Musicali di
Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti
Peri Merulo, ha organizzato per il secondo anno la “Summer School” in Appennino, una serie di importanti corsi
di perfezionamento e di interpretazione
musicale che si svolgeranno dal 21 agosto al 14 settembre. La Summer School
2013 vedrà docenti del calibro di Renato Bruson (Canto), Bruno Grossi (Flauto), Ilya Grubert (Violino),
Fabrizio Meloni (Clarinetto), Marco
Pierobon (Ottoni e Complessi Ban-

distici), Gianni Branca (Batteria),
Giorgio Zanier (Batteria), David Pyatt (Corno), Klauss Stoll (Contrabbasso), Andrei Gavrilov (Pianoforte), con i Docenti del nostro Istituto. Si
terrà inoltre la Vacanza studio/Laboratorio orchestrale per bambini (riservata
agli allievi interni). Per informazioni è
possibile contattare l’ Istituto Superiore
di Studi Musicali di Reggio Emilia e
Castelnovo ne’ Monti “Peri – Merulo”,
Telefono 0522-456782, sito internet
www.istitutoperi.com.
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“Un servizio utilissimo, ci aiuta a studiare meglio”
Sono molti gli studenti, soprattutto universitari, che anche in estate si trovano
alla Sala Studio della Biblioteca

U

n luogo dove riuscire meglio a
concentrarsi, ma anche un punto
di incontro, di confronto e di reciproco
aiuto e sostegno. E’ davvero un servizio
ritenuto molto utile ed importante soprattutto dagli studenti universitari,
che ne fanno un uso quotidiano, la sala
studio della biblioteca comunale “Raffaele Crovi”, che nel periodo estivo,
grazie anche alla disponibilità dell'attigua corte interna del Centro Polivalente,
intitolata ad Alcide Campanini, non va
in vacanza ma anzi aumenta la propria
affluenza. Abbiamo incontrato alcuni dei
ragazzi che ne sono utenti abituali, che
ci hanno spiegato perché sia diventato
per loro un punto di riferimento. Spiega
ad esempio Roger Valestri, di Rosano:
“Studio Economia, e durante l'inverno
venivo qui in sala studio circa 3 volte a
settimana. Ora vengo quasi tutti i giorni:
è utile perché a casa avrei più occasioni

Claudio Manfredi e Domenico Menechini

per distrarmi, qui trovo silenzio, concentrazione, e se c'è il
sole anche la possibilità di studiare fuori nella corte”. Nella
stessa corte incontriamo anche
Claudio Manfredi e Davide
Menechini, rispettivamente
residenti a Casino e Regnola,
anche loro studenti di economia: “Anche io -spiega il primo- vengo qui per sfuggire a
televisione, computer e distrazioni. Oltre a questa possibilità Cecilia Tondelli,
poi ci si può confrontare con Carolina Bertoncini
gli altri e fare quattro chiac- e Alessia Migliari
chiere, che aiuta poi a riprenchiarimenti e consigli reciproci. In estate
dere con più energia il lavoro”. “Oggettila frequentazione è piuttosto intensa tutti
vamente qui è più semplice concentrarsi
i giorni. Credo che si potrebbe anche au-conferma Menechini-, poi se c'è un attimentare il tempo di apertura, magari bamo di stacco si possono anche sfogliare
sandosi sul volontariato che potremmo
i quotidiani messi a disposizione”. C'è
offrire direttamente noi studenti che veanche chi preferisce stare comunque
niamo abitualmente”. La linea positiva
all'interno della Sala studio, dove il siverso l'offerta della sala studio è comune
lenzio è ancora maggiore. Come Cecipiù o meno a tutti i presenti. Ad esempio
lia Tondelli, che sta frequentando la
anche Carolina Bertoncini, studenteslaurea magistrale il Lettere a Parma:
sa di Giurisprudenza a Parma, sotto“Per noi studenti, universitari ma anche
linea: “E' davvero molto comodo venire
delle superiori, è sicuramente un servia studiare qui, non solo per la minore dizio importantissimo, perché in casa si fa
spersività rispetto allo studio in casa, ma
più fatica a studiare, qui possiamo farlo
anche perché i momenti di relax diventain piccoli gruppi e restando concentrano comunque occasioni utili, perché alla
ti, anche confrontandosi e chiedendosi

Conoscere presto il mondo del lavoro

Quattro borse di studio per affrontare
una esperienza estiva di “scuola-lavoro”
vedono coinvolte in queste settimane altrettante ragazze castelnovesi, che stanno affrontando importanti stage nel settore didattico e culturale in alcune strutture pubbliche. Spiega l’Assessore alle
Politiche Giovanili, Francesca Correggi: “L'iniziativa, incentrata appunto
sull'alternanza scuola - lavoro, nasce da
una volontà politica di rendere maggiormente precoce per i ragazzi il contatto
con il mondo del lavoro. Il progetto rientra in una programmazione della Provincia intitolata “Cooperare per crescere”, che ha l'obiettivo di promuovere la
cultura dell'imprenditorialità, proponendo percorsi formativi professionalizzanti, ed eventualmente sostenendo anche
start-up di impresa. Su questo progetto
il Distretto di Castelnovo ha ottenuto un

finanziamento di 5000 euro, e vi hanno
aderito oltre al nostro Comune anche
l'Unione del crinale ed i Comuni di
Casina e Carpineti. A Castelnovo sono
state finanziate appunto quattro borse di
studio, ottenute da quattro ragazze, tre
studentesse del Cattaneo ed una dell'Istituto di Istruzione Superiore”. Si tratta di
Valentina Zavaroni, che effettuerà un
servizio estivo al nido d’infanzia, Michela Valentini, il cui servizio estivo
sarà alla scuola dell’infanzia ed al nido,
Chiara La Grutta che sarà in biblioteca, e Sakjri Mevidete che farà l’esperienza scuola lavoro al campo estivo con
Creative. Conclude la Correggi: “Queste ragazze presteranno il loro servizio
in totale sei settimane ciascuna, per 36
ore a settimana. Una importante presa
di contatto con il mondo del lavoro ed
anche con i servizi comunali”.

fine ci si incontra tra studenti che magari
fanno percorsi di studio simili e ci si dà
una mano. Poi anche lì opportunità di
studiare fuori all'aperto, se uno vuole,
quando c'è un bel sole è molto apprezzabile. Anche io penso che magari in
giugno, luglio e settembre si potrebbe
pensare di aprire anche qualche ora in
più, così come nei periodi corrispondenti alle sessioni di esame invernali”.
Infine Alessia Migliari, che studia
Giurisprudenza a Bologna, sottolinea
un ulteriore servizio utile offerto da
Biblioteca e Sala Studio: “Sono abituata a studiare qui ormai da qualche anno,
fin da quando ho iniziato l'Università,
ed ormai è divenuto anche un luogo di
ritrovo dove ci diamo appuntamento per
studiare insieme. E' molto utile anche
avere la copertura internet wi-fi gratuita, che ormai per noi studenti è un
supporto quasi fondamentale. Personalmente la utilizzo quotidianamente”. Il
successo di questo servizio emerge, oltre che dalle parole degli studenti, anche
dai semplici numeri: le presen- Roger Valestri
ze in sala studio
(esclusa quindi
la biblioteca al
primo piano),
sono state da
gennaio a maggio compreso
sono state 2616,
con una media
di 523 al mese.
Nello stesso periodo del 2012, le presenze erano state 2082. L'incremento è
dunque del 25% circa.

Una classe di Felina in finale
al Premio Andersen
In un bel sabato di fine maggio, si è svolta al Museo Luzzati di Genova Porta Siberia, la cerimonia di premiazione della
VII edizione del Concorso “Sognalibro”,
promossa dalla Rivista Andersen per le
scuole primarie e secondarie. Si tratta
di un prestigioso riconoscimento italiano
attribuito ad autori e illustratori di Libri
per ragazzi. La partecipazione quest’anno
è stata particolarmente alta, 1.300 classi
di 230 istituti scolatici da tutta Italia. Le
premiazioni hanno visto arrivare tra
i finalisti 50 istituti: di questi 20 erano
nella sezione delle scuole secondarie, e
tra questi cui è rientrato anche l'Istituto
Comprensivo di Castelnovo Monti, con
il segnalibro di Amal EssadiKi della 2° E
di Felina. Nel ritirare il premio, che consiste nei 500 segnalibri consegnati alla scuola, ho ringraziato la giuria e l’organizzazione a nome del Dirigente dell’Istituto e della

classe 2° E che ha partecipato, informando
che l’Iniziativa ha contribuito alla creazione di una biblioteca scolastica nella sede
scolastica. E’ stata davvero una iniziativa
coinvolgente ed importante, che troverà il
suo seguito, dato l'interesse riscontrato, il
prossimo anno scolastico.
L’insegnante Elena Mantovani
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che serate dedicate ad eventi di rilievo, come ad esempio ReggioNarra
ne’ Monti il 26 luglio, con l’animazione, le storie, le narrazioni e le
rappresentazioni per bambini di ogni età, in collaborazione con Casina dei Bimbi. Ci saranno poi altre serate di sicuro successo, come la
“due giorni” intitolata “The summer is magic – Appennino summer
festival”, il 13 e 14 luglio, con musica live e di importanti Dj, tornei
sportivi e divertimento, con la collaborazione della Banca di Cavola
e Sassuolo; il 27 e 28 torna anche a Felina il Festival Cittaslow dei
Cibi di Strada, con la collaborazione della scuola di cucina Alma, i
prodotti di punta di tante Cittaslow italiane, eventi di Showcooking,
artisti di strada, spettacoli, laboratori e la presenza già confermata di
ospiti illustri quali lo sciatore Giorgio Rocca. Per tutto il mese di luglio
poi, grazie alle associazioni di promozione locali ed al volontariato, ci
saranno le feste paesane nei nostri più bei borghi, a Gombio, Gatta,
Costa de’ Grassi, Casale, comunità che tengono in modo particolare a
mostrare al meglio i loro centri”. Prosegue l’Assessore alla Promozione del Territorio, Paolo Ruffini: “Una serie di momenti articolati di
festa e di valorizzazione vedranno quest’anno protagoniste anche
via Veneto e via Franceschini, le più belle strade del centro storico,
grazie anche in questo caso al lavoro ed all’interessamento diretto degli esercenti. In agosto poi come sempre ci saranno i momenti ormai
clou dell’estate castelnovese: il 3 agosto torna infatti la Notte Rosa,
allestita come sempre direttamente dai commercianti con la collaborazione del Comune, e poi il 17 agosto un grande Concerto al
Piazzale della Pietra di Bismantova, organizzato dalla Provincia,
“SuonaRE Rock”, con la direzione artistica di Gigi Cavalli Cocchi,
a cui parteciperanno nomi di rilevanza internazionale. La Pietra di Bismantova tra l’altro sarà il simbolo e filo conduttore di gran parte delle
attività castelnovesi, sotto la denominazione dantesca “Montasi su Bismantova”: lo è stata a partire dal calendario di Pasqua e lo sarà fino
alla Fiera di San Michele. E’ un simbolo che unisce tutto il territorio,
che trova il sostegno di tutti e che rimarca questo spirito collaborativo
ritrovato alla base degli eventi di quest’anno. Ovviamente una parte
importante nel calendario delle iniziative estive lo avranno anche le
manifestazioni sportive: tra le principali, la cronoscalata della Pietra il 6
luglio, il Memorial Fornaciari il 25 luglio, e numerose altre”. Conclude
la Gattamelati: “Tornano infine i mercati domenicali che ormai sono
un appuntamento atteso: il Mercato del Contadino, con i prodotti delle aziende locali, è già ripartito e proseguirà fino all’ultima domenica
di ottobre; il mercatino dell’oggettistica ed antiquariato invece dal 15
giugno proseguirà fino a fine agosto. Entrambi nelle giornate domenicali. Una iniziativa importante che abbiamo deciso di introdurre
quest’anno, per agevolare la partecipazione alle iniziative ma ancor
più per sostenere il settore commerciale in un momento di oggettiva
difficoltà generalizzata, riguarda i parcheggi: ogni sabato di luglio
e agosto tutti i parcheggi “blu”, abitualmente a pagamento, saranno invece regolati a disco orario, con sosta di 60 minuti”.

Una Notte Rosa che guarda alla
Riviera e al mito della Disco Music

E’

intenso ed intrigante, come ormai da tradizione, il programma della Notte Rosa 2013, organizzata dai commercianti ed esercenti castelnovesi, in programma sabato 3
agosto a partire dalle ore 21 e fino all’alba. Saranno allestite
tutte le piazze e le vie del paese a tema con la kermesse della
Riviera, con musia, stands gastronomici, animazione e divertimento. Tema centrale dell’edizione 2013 sarà la musica
Disco, dai mitici anni ‘70, agli anni ‘80 e fino ai giorni nostri,
con band famose per travestimenti a tema, e Dj importanti
che si esibiranno non solo con l’ausilio delle consolle di rito,
ma anche con suoni ed effetti scenografici, luci e laser. Ci
sarà musica fino alle 4 del mattino, e la colazione ormai collaudata alle 5 nella pineta di Monte Bagnolo, gratis per tutti
e offerta dai commercianti che sostengono la manifestazione.

dal 28 aprile al 27 ottobre
Mercato del contadino
Castelnovo ne’ Monti - piazza Peretti
tutte le domeniche ore 8 / 13
mesi di giugno e luglio
Onda children campo giochi per
bambini dai 4 agli 11 anni
Castelnovo ne’ Monti - Onda della Pietra
tutti i pomeriggi ore 15 / 19
dal 5 giugno al 25 settembre
I mercoledì del Sassolungo
Arrampicata e cena al sacco
tutti i mercoledì dalle ore 17
a cura del C.A.I. - sez. C.Monti
info e iscrizione obbligatoria:
tel. 0522 811939
dal 10 giugno al 7 settembre
Una biblioteca per tutte le stagioni
da lunedì a sabato - ore 9.30/12.30
da lunedì a venerdì - ore 15/18
quotidiani in libera consultazione
nella Corte A. Campanini Centro
Culturale Polivalente
Castelnovo ne’ Monti
dal 15 giugno al 14 settembre
(tutti i sabati)
Percorsi della salute
Carnola - Vologno e ritorno
info@ilcuoredellamontagna.com
dal 16 giugno al 1 settembre
Mercatino dell’antiquariato
Castelnovo ne’ Monti - piazza Peretti
tutte le domeniche ore 8 / 13
dal 16 giugno al 4 agosto
62° Torneo
della Montagna calcio
Centro di Atletica Leggera, Gatta e
Felina e altri comuni della montagna
tutte le domeniche
ore 16.30: allievi - ore 17.30: dilettanti
Free Parking 2013
tutti i sabati di luglio e agosto nel
centro del paese parcheggio “blu”
gratuito con utilizzo di disco orario
dall'1 al 21 luglio
4° Torneo di calcetto di Campolungo
Campolungo - ore 20
giovedì 4 luglio
Diversi?... Uguali
narrazione e laboratorio a tema con
materiali di riciclo a cura dei lettori
volontari della Biblioteca, il laboratorio di Anna B.
Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente, Corte
A. Campanini - ore 17
La Pizzata
festa con pizza e musica
Felina - loc. Belvedere - ore 20.30
venerdì 5 e sabato 6 luglio
Juli Fest festa delle associazioni
di volontariato locali con il comitato
gemellaggi di Illingen
Castelnovo ne’ Monti
piazza Gramsci - ore 19

venerdì 5 luglio
Noi della Frescaspesa
negozi aperti, musica…
e tutti i saldi del mondo
Castelnovo ne’ Monti - ore 21
Mercatino dell’ingegno
Castelnovo ne’ Monti
centro storico - ore 21
dal 5 luglio al 4 settembre
Cogli l’attimo del borgo antico
concorso fotografico per bambini
e ragazzi - Castelnovo ne’ Monti
centro storico - ore 21
sabato 6 luglio
Montasi su Bismantova
cronoscalata su strada - ciclismo
con partenza dal Ponte del Pianello
ed arrivo sul piazzale della Pietra di
Bismantova
partenza 1° concorrente: ore 16
33ª RASSEGNA
CORALE CASTELNOVESE
Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente, Corte
A. Campanini - ore 21
in caso di maltempo chiesa della Pieve
domenica 7 luglio
Gara cinofila per cani da ferma
Castelnovo ne’ Monti
Lago di Virola - tutto il giorno
Festa dell’artista con concorso fotografico estemporaneo
Castelnovo ne’ Monti
Casale di Bismantova - ore 10 / 22
Festa della Croce Verde solidarietà, gastronomia e musica
Felina - zona palestra - ore 15
martedì 9 luglio
Meeting d’estate su pista
Centro di Atletica Leggera - ore 18
dal 10 al 21 luglio
Torneo di calcetto e volley sull’acqua
Costa de’ Grassi - pom. e sera
venerdì 12 luglio
Noi della Frescaspesa
negozi aperti, musica…
e tutti i saldi del mondo
Castelnovo ne’ Monti - ore 21
Mercatino dell’ingegno
e Mostra auto e moto d’epoca
Castelnovo ne’ Monti
centro storico - ore 21
venerdì 12 e sabato 13 luglio
Festa Paesana
Berzana - ore 20
sabato 13 luglio
Inaugurazione
Arteumanze 2013
sentieri di umana natura, poetiche di
transito, di coltivazione d’arte tra luoghi coperti, scoperti e da scoprire
Castelnovo ne’ Monti
Agriturismo “Il Ginepro” - ore 17
Grigliata sotto la Pietra
con concerto Genesis Tribute
Castelnovo ne’ Monti
Casale di Bismantova - ore 20

Lavaggio igienico
a secco e ad acqua
Servizio sartoria
Consegna
a domicilio
via Roma 29/B . tel. 0522 611757 Noleggio biancheria
Castelnovo ne’ Monti (RE)

sabato 13 luglio
Gombio Music Live
con Francesco Ottani
Gombio - Circolo Arci - ore 21
sabato 13 e domenica 14 luglio
The Summer is magic
Appennino Summer Fest
sabato - dalle ore 9: Tornei di Beach
volley, Calcio balilla e Calcio balilla
umano, zona piscina e ristoro, possibilità di pranzare e cenare
ore 18: Happy Hour
dalle ore 22: music live con Band
Tracks Five e DJ live direttamente
dal Pineta di Milano Marittima
domenica - dalle ore 10: Tornei di
Beach volley, Calcio balilla e Calcio
balilla umano, zona piscina e ristoro, possibilità di pranzare e cenare
dalle ore 15: Aquadynamic, Cycling
Evolution, Sh’ BAM, Body Balance
ore 21: direttamente da Zelig “Giovanni Vernia”
Castelnovo ne’ Monti - piazza Gramsci
domenica 14 luglio
Bismantova Rock Family Festival
in occasione dell’inaugurazione
del Rifugio della Pietra attività di
trekking, trail running, arrampicata
sportiva, bouldering, percorsi archeologici, teleferiche alla Cerwood, via
ferrata, pacchetto colazione, pranzo
e cena, laboratori di preistoria per
bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni a
cura di Guide Alpine La Pietra
Pietra di Bismantova - Rifugio della
Pietra e piazzale Dante - dalle ore 9
martedì 16 luglio
Guarda: le cose parlano
presentazione di “Amuleti di pietra”
di Stanislao Farri
con Vasco Ascolini, Giuseppe Codazzi e Stanislao Farri; conversano
con loro Sandro Parmiggiani e Clementina Santi
Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente
Corte A. Campanini - ore 21
dal 19 luglio all'11 agosto
Antiche Armonie personale di pittura di Giampaolo Marchesi
Castelnovo ne’ Monti
Darkness Art Gallery
orari: ven, sab e dom 17 /19
i ven di luglio anche 21 / 23
inaugurazione: 19 luglio - ore 21
venerdì 19 luglio
Remember Edelweiss Estate 2013
pro Fondazione Don Artemio Zanni
Castelnovo ne’ Monti
Onda della Pietra - ore 20
Noi della Frescaspesa
negozi aperti, musica…
e tutti i saldi del mondo
Castelnovo ne’ Monti - ore 21
Mercatino dell’ingegno
e Mettiamoci ai fornelli:
gara di torte
Castelnovo ne’ Monti
centro storico - ore 20
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sabato 20 luglio
Gara di mountain bike valevole per
il campionato provinciale
Felina - Monte Fosola - Parco Tegge
- ritrovo ore 16
Festa della birra
Gatta - campo sportivo - ore 21
dal 20 luglio al 4 agosto
Passione per il legno mostra di
Carlo Nicoletti, Artigiano Ebanista
Foyer Teatro Bismantova
ore 17 / 23
domenica 21 luglio
La giornata del cuore
dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti - ore 9
Perché ri-suoni la parola
concerto all’ombra del campanile
dell'Antica Pieve
Castelnovo ne’ Monti - ore 12
Giornata dell’Archeologia
Casale di Bismantova - dalle ore 14.30
Questa notte per l’Africa
gastronomia, animazione per bambini, mostra canina e concorso canoro
con la compagnia Piccolo Sistina
Castelnovo ne’ Monti
piazza Gramsci - ore 15
giovedì 25 luglio
22° Trofeo “Città di Castelnovo ne’ Monti”
Memorial “Lorenzo Fornaciari”
staffetta su strada
Castelnovo ne’ Monti
piazza Martiri della Libertà - ore 17
giovedì 25 luglio
L’acqua è il cielo dei pesci
Narrazione e laboratorio a tema con
materiali di riciclo a cura dei lettori
volontari della Biblioteca, i laboratori
di Anna B.
Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente - ore 17
venerdì 26 luglio
ReggioNarra ne’ Monti e
Festa dei Campi Estivi
piazze e strade del centro - ore 20
Noi della Frescaspesa
negozi aperti, musica…
e tutti i saldi del mondo
Castelnovo ne’ Monti - ore 21
sabato 27 luglio
2ª Dodici ore di Tennis
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis Appennino Reggiano
sabato 27 e domenica 28 luglio
Festival CittaSlow
dei Cibi di Strada
due giorni di prodotti tipici, gastronomia, buona musica, artigianato, gioco, cultura e ambiente in compagnia
delle Cittaslow, la Rete Internazionale
delle Città del Buon Vivere
Felina - strade e piazze
sabato e domenica tutto il giorno

dal 27 luglio - all'8 agosto
Memorial “Stefano Pasini”
torneo di calcio a 5
Castelnovo ne’ Monti
Circolo Tennis Appennino Reggiano

domenica 4 agosto
Parole e immagini in concerto
concerto del Coro Bismantova
con la partecipazione di Marina Coli
Maillo - ore 21

domenica 28 luglio
Perché ri-suoni la parola
concerto all’ombra del campanile
dell'Antica Pieve
Castelnovo ne’ Monti - ore 12

lunedì 5 agosto
Al Chiaro di Luna
Carinhoso - Non solo jazz
Alessia Martegiani, voce; Maurizio Di
Fulvio, chitarra
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti - ore 21

lunedì 29 luglio
Tiziano Bianchi Quartet Jazz
con Tiziano Bianchi, tromba flicorno; Davide Lo Cascio, batteria; Pasquale Strizzi, pianoforte; Matteo
Zucconi, contrabbasso
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti - ore 21.30
mercoledì 31 luglio
“Anima Montanara” concerto
musica e cena
Gatta - campo sportivo - ore 19.30
dal 31 luglio al 4 agosto
Torneo Calcio Balilla
Costa de’ Grassi - pomeriggio e sera
mese di agosto
Campo giochi estate con varie attività sportive tennis, basket, calcetto,
tennis tavolo, ginnastica correttiva e
tanto altro ancora
Castelnovo ne’ Monti
Circolo Tennis Appennino Reggiano
venerdì 2 agosto
5ª Festa Country
Castelnovo ne’ Monti
piazza Gramsci - ore 20
Mercatino dell’ingegno
e Serata dedicata ai bimbi...
Castelnovo ne’ Monti
centro storico - ore 21
Festa dei carboni ardenti Serata
musicale con gruppo Rock e Dj
Gombio - Circolo Arci - ore 21
sabato 3 agosto
13° Torneo di calcio “Happel Day”
- 4° Memorial “Paolo Viappiani”
a seguire cena su prenotazione
Gatta - campo sportivo - ore 18
Notte Rosa
animazione, musica, ballo, negozi
aperti fino a notte fonda e colazione
al sorgere del sole
Castelnovo ne’ Monti - ore 20
Festa paesana ballo liscio con l'orchestra Omar Paolini
Gombio - Circolo Arci - ore 21
dal 3 al 14 agosto
Torneo di tennis di 4ª cat. - II Trofeo “Città di Castelnovo ne’ Monti”
Castelnovo ne’ Monti
Circolo Tennis Appennino Reggiano
tutti i giorni - dalle ore 17
domenica 4 agosto
Perché ri-suoni la parola
concerto all’ombra del campanile
dell'Antica Pieve
Castelnovo ne’ Monti - ore 12

giovedì 8 agosto
Finale Memorial “Stefano Pasini”
Torneo di calcio a 5
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis Appennino Reggiano - ore 20
Aspettando S. Lorenzo…
tutti con il naso all’insù
Narrazione e laboratorio a tema con
materiali di riciclo a cura dei lettori
volontari della Biblioteca, i laboratori
di Anna B.
Castelnovo ne’ Monti - Centro culturale polivalente - ore 20.30
Show Cooking
by Strabba e Onda della Pietra
Castelnovo ne’ Monti
Onda della Pietra - ore 21
venerdì 9 agosto
Mercatino dell’ingegno
e Sfilata dog
Castelnovo ne’ Monti
centro storico - ore 20
Concerto d’estate
della Banda Musicale di Felina
Felina - piazza Magonfia - ore 21
venerdì 9 e sabato 10 agosto
Estate sulle Balle - Il Teatro di Paglia arriva nel nostro Appennino
spettacoli ed animazioni
Ca’ di Cagnola, ore 18 / 24 con sorpresa di mezzanotte
sabato 10 agosto
Festa paesana di solidarietà
gastronomia, musica e animazione
Carnola - ore 19
Festa della Birra
Casale di Bismantova - ore 20
dal 10 al 18 agosto
Bimbi, Fiabe e dintorni
mostra di ricamo a punto croce
Foyer del Teatro Bismantova - tutti i
giorni ore 9.30 / 12.30 e 16 /19
domenica 11 agosto
Perché ri-suoni la parola
concerto all’ombra del campanile
dell'Antico Pieve
Castelnovo ne’ Monti - ore 12

mercoledì 14 agosto
Finale del Torneo di tennis di 4ª
categoria II Trofeo “Città di Castelnovo ne’ Monti”
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis Appennino Reggiano - ore 17
Processione mariana per le vie del
paese dalla Chiesa della Resurrezione all’Antica Pieve - ore 20.45
Processione dell’Assunta
Felina - da “Casa Nostra” alla chiesa
parrocchiale - ore 21
dal 14 al 16 agosto
Gatta in festa
Gatta - campo sportivo - ore 19.30
giovedì 15 agosto
Sagra di Santa Maria
Castelnovo ne’ Monti
Concerto Corale della Resurrezione e Coro Bismantova
Castelnovo ne’ Monti
Antica Pieve - ore 21
sabato 17 agosto
SuonaReRock
Festival musicale con artisti dalla
nostra terra e dal mondo
Pietra di Bismantova - ore 18
In giro per le aie: mestieri e sapori
antichi
Costa de’ Grassi - ore 19.30
17 e 18 agosto
Festa sul Castello
Castello di Felina - sab. dalle ore
20.30 e dom. dalle ore 15
domenica 18 agosto
Un tuffo nel passato
ricordo di Toni Francesco Alceo,
l’Aviatore del Casale di Bismantova
Casale di Bismantova - ore 15 / 22
dal 21 agosto - al 14 settembre
Summer School 2013
corsi di perfezionamento e di interpretazione musicale di canto, clarinetto, flauto, violino, ottoni e complessi bandistici, batteria, corno,
contrabbasso e pianoforte
Castelnovo ne’ Monti - Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio E. e
Cast. Monti
venerdì 23 agosto
Il centro storico in festa
aperitivo, stuzzichini, cocktail, musica
dagli anni ‘80 ad oggi e una piacevole
sorpresa per grandi e piccini...
Castelnovo ne’ Monti - ore 20

martedì 13 agosto
Marcia penitenziale al Santuario
della Madonna di Bismantova
dal piazzale Dante al Santuario - ore 21

sabato 24 agosto
Sagra Paesana
Costa de’ Grassi - ore 21
Summer School concerto delle
Bande direttore M° Marco Pierobon
a cura dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio E. e Cast. Monti
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti - ore 21

14 e 15 agosto
Tortellata di Ferragosto
Campolungo - ore 20

sabato 24 e domenica 25 agosto
Festa della Canapa
Felina - Parco Tegge, sabato dalle
17 e domenica tutto il giorno

domenica 25 agosto
Camminata delle Pinete
finale del circuito podistico della
montagna alla scoperta delle bellezze dell’Appennino reggiano
Castelnovo ne’ Monti - piazza Martiri
della Libertà - ritrovo: ore 16.30
giovedì 29 agosto
Show Cooking
by Strabba e Onda della Pietra
Castelnovo ne’ Monti
Onda della Pietra - ore 21
venerdì 30 agosto
Tancredi e Clorinda nella versione
di C. Monteverdi e dei Maggi
Castelnovo ne’ Monti
Teatro Bismantova - ore 21
domenica 1 settembre
Strapolentata - Festival della polenta
Castelnovo ne’ Monti
Casale di Bismantova - ore 12 / 22
Summer School
concerto orchestra dei bambini
a cura dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio E. e Cast. Monti
Castelnovo ne’ Monti
Teatro Bismantova - ore 15.30
“I cavalieri erranti”
di Luca Sillari, rappresentazione del
canto del maggio
Compagnia Maggistica Monte Cusna di Asta con la consegna delle cittadinanze affettive del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano
Costa de’ Grassi - ore 15.30
mercoledì 4 settembre
Summer School concerto finale
del corso del violinista Grubert
a cura dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio E. e Cast. Monti
Teatro Bismantova - ore 15.30
La notte si fa buia
l’estate è finita, spegniamo la luce e
insieme ceniamo al lume di candela
per le vie del borgo antico
Castelnovo ne’ Monti
centro storico - ore 20
venerdì 6 settembre
Concerto della pianista Francesca
Vandelli
Teatro Bismantova - ore 21
domenica 8 settembre
La Nostra Pietra
giornata sulla Pietra di Bismantova
Casale di Bismantova - dalle ore
14.30
lunedì 9 settembre
8 settembre 1943:
dall’armistizio al lager
La vicenda degli IMI (1943-1945)
coordina Massimo Storchi, Direttore
RS-Ricerche Storiche di Istoreco
con Francesca Correggi, Assessore
alla Cultura del Comune di Castelnovo ne’ Monti; Cleonice Pignedoli, Ricercatrice-docente; Dario Tarasconi,
Ricercatore-storico e testimonianze
di IMI reggiani
Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente - ore 20.30
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Quante opportunità con i

In un depliant unico le proposte di Comune e Parrocchie

C

ome già da alcuni anni a questa
parte, anche per l’estate 2013 il
Comune di Castelnovo ha realizzato
un depliant informativo con tutte le opportunità offerte dai Centri estivi, non
soltanto quelli organizzati direttamente
dall’Assessorato alla scuola, ma anche
quelli proposti dalle Parrocchie. Il depliant è in distribuzione in cartaceo nelle
sedi comunali, ma è anche visionabile
sul sito del Comune www.comune.castelnovo-nemonti.re.it.
Nel periodo delle vacanze estive ven-

gono promosse queste esperienze piacevoli nell’ambito dei servizi organizzati al Nudo, la Scuola dell’Infanzia e
Primaria di via Fratelli Cervi. Attraverso progetti educativi che mirano
a soddisfare il bisogno e il diritto dei
bambini a divertirsi, a partecipare a
nuove esperienze, a vivere nuove relazioni in un processo di conoscenza
e arricchimento, offriamo a bambini
e ragazzi la possibilità di partecipare
a diverse attività proposte da educatori professionalmente preparati. Da un

Una nuova convenzione
per aiutare chi cerca alloggio

L’ultima seduta del Consiglio comunale, ha visto l’approvazione
della convenzione tra il Comune e
l’Azienda Casa Emilia Romagna di
Reggio, per la promozione e la gestione di immobili ad uso abitativo
a favore di lavoratori con famiglia
o singoli, italiani o stranieri non
compresi nell’Erp e in emergenza
abitativa. Spiega l’Assessore ai servizi sociali Mirca Gabrini: “L’abitare
è uno dei problemi principali delle
nostre famiglie che sappiamo essere
attanagliate dalla crisi economica e, a
mio avviso, considerando che il patrimonio comunale costituito da alloggi
Erp e alloggi protetti (attualmente 25
Erp e 17 appartamenti protetti) non
può e non riesce a risolvere la richiesta di aiuto delle persone nel trovare un’abitazione a costi sostenibili,
credo che questa convenzione con
Acer sia una opportunità importante
per quelle famiglie che devono fare
i salti mortali per soddisfare bisogni
primari”. L’Amministrazione Comunale ha scelto di aderire per la prima
volta al Progetto Operativo Agenzia
per l’Affitto. Attraverso il coinvolgi-

mento di 65 soggetti pubblici e privati, dal 2008 alla fine del 2012 sono
stati circa 190 i contratti sottoscritti
nell’ambito del progetto, di cui circa
100 dal Comune di Reggio, e gli altri in altri comuni della provincia. In
montagna finora nessuno. Prosegue
la Gabrini: “Per facilitare l’incontro
del bisogno con l’offerta è stato istituito un Fondo di Garanzia Provinciale, che si pone come finalità
principale la tutela dei proprietari
dai rischi di morosità e di danneggiamento degli alloggi conferiti, a
fronte di una riduzione del canone di
locazione”. In sintesi è uno strumento
che permette da un lato di offrire
ai cittadini, in qualità di inquilini,
la possibilità di avere alloggi con
canoni d’affitto più vantaggiosi
rispetto a quelli offerti dal libero
mercato, e dall’altro di tutelare i
proprietari dai rischi di morosità
e di danneggiamenti. Nei prossimi
giorni sarà convocato un incontro
con i referenti Acer e la cittadinanza
di Castelnovo per trasmettere tutte le
informazioni utili per chi fosse interessato alla progettazione.

lato quindi, c’è l’esigenza di dare risposte ai più piccoli. Dall’altro l’impegno a
supportare le famiglie del nostro comune, anche attraverso contributi economici alle Parrocchie per garantire un’offerta estiva diversificata, cercando di dare
un’opportunità a tutti. Questa ampia
offerta prevede il campo giochi estivo
comunale “I pirati di Tarta Town”, per
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, che
si svolgerà fino al 26 luglio, dal lunedì
al venerdì dalle 7.45 alle 14 alla Scuola
primaria di Pieve. Le opportunità di frequentarlo sono diverse, basate su turni
settimanali: solo al mattino o per l’intera
giornata.
Questa offerta è completata dal Nido
Arcobaleno, per i bambini dagli 1 ai
3 anni, il cui centro estivo si svolgerà
dall’1 al 26 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 15.45, e dalla Scuola
d’Infanzia per la fascia dai 3 ai 6 anni,
sempre dall1 al 26 luglio, dalle 7.30 alle
13.30, sempre nel complesso della Pieve. Per questi Centri è possibile avere
informazioni o prenotarsi contattando
l’Ufficio scuola del Comune, tel. 0522610241.
Ci sono poi le proposte delle Parrocchie:

Torna la raccolta
dei libri scolastici usati

L’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con l’oratorio Don Bosco
della Parrocchia di Castelnovo e la
pro-loco di Casale, promuove per il
secondo anno la raccolta dei testi scolastici usati adottati negli ultimi tre
anni dalle classi delle scuole secondarie
di primo grado (medie) e secondarie
di secondo grado (superiori) di Castelnovo ne’ Monti. Spiega l’Assessore
alla Scuola, Mirca Gabrini: “I testi raccolti gratuitamente saranno consegnati
dai servizi sociali alle famiglie che, per
motivi economici, non riusciranno per il
prossimo anno scolastico ad acquistarli.
Coloro che sentono il desiderio di donarli
gratuitamente possono rivolgersi a Chiara Ruffini presso lo sportello dei Servizi
Sociali (0522-610232, 0522-610207), a
Simone Torlai presso l’oratorio della Parrocchia (0522-812401) oppure a Paola
Favali presso la pro-loco di Casale (3341985893). Il fatto che i costi dei libri
scolastici rappresentano un gravoso onere per il bilancio delle famiglie è ormai
noto, ma forse ancora non tutti sanno che,
sempre più spesso, le famiglie non possono permetterseli. Nella speranza che
si possa trovare a breve la soluzione ad
un problema generale che, in alcuni casi,

striscione 4x1 m
con anelli e rinforzo perimetrale

al prezzo di un 3x1 m!
dal 15 giugno al 15 agosto 2013
a partire da € 60,00 (grafica esclusa)

via Ganapini, 19 - Felina (RE)
tel. 0522 717428 - 0522 814457
info@lanuovatipolito.it

l’Oratorio Don Bosco propone un
Campo giochi per i bambini e ragazzi
dai 6 ai 14 anni, dal 2 al 20 luglio, dal
lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30
(per informazioni don Evangelista Margini, tel. 0522-812401).
La Parrocchia di Campolungo organizza a sua volta un Campo Giochi,
per bambini dai 6 anni in su, dal 24
giugno al 28 luglio, nei locali della Canonica dal lunedì al venerdì, dalle 15
alle 18.30 (informazioni Paola 0522810632 oppure 443-1985893).
Anche la Parrocchia di Felina organizza a sua volta un centro estivo, per
ragazzi dai 9 anni in su, dall’1 al 26
luglio, il lunedì e mercoledì dalle 15
alle 18, il venerdì dalle 9 alle 18 (informazioni don Pietro, tel. 0522-814119).
Per i bambini dai 3 ai 6 anni infine c’è
anche la proposta della Scuola d’Infanzia Mater Dei, dall’1 al 26 luglio,
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16
(iscrizioni e informazioni tel. 0522812354). Venerdì 26 luglio tornerà anche la grande festa di chiusura di tutti i
Centri Estivi, nell’ambito di un evento
di ReggioNarra ne’ Monti, dalle ore 20
nelle strade e nelle piazze del centro.   

inibisce il diritto allo studio sancito dalla
Costituzione, l’iniziativa vuole stimolare
la solidarietà di chi non usa più i libri e, di
conseguenza, la possibilità di aiutare gli
altri promuovendo un coinvolgimento diretto della comunità”. Conclude la Gabrini: “Se fino a pochi anni fa non riuscire
a dotarsi degli strumenti indispensabili
per frequentare la scuola era il problema di pochi, ora è divenuto un problema di tanti e credo che insieme dobbiamo tutelarci e rivendicare a gran voce
l’importanza di sostenere l’istruzione
scolastica. L’Amministrazione comunale
è ben disponibile non solo alla raccolta
dei libri, ma soprattutto a stimolare un dibattito perché i nostri politici e rappresentanti del Governo, prendano atto concretamente dei veri e improrogabili problemi
quotidiani dei cittadini”.
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1 maggio*
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* offerta valida a partire da
un formato minimo di 4x1 m. - prezzi IVA inclusa
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“Sulla violenza contro le donne occorre
proseguire l’impegno”
P

Le iniziative su questo tema continuano a sollevare grande interesse

roseguono a Castelnovo le iniziative
promosse dall’Assessorato alle Pari
opportunità, in relazione al tema della
violenza contro le donne. L’ultima iniziativa, che ha avuto una buona affluenza e suscitato ampio interesse, è
stata proposta in collaborazione con
l’associazione “Per Te: donne insieme
contro la violenza”, e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, il
24 giugno, nella Sala Consiliare, sulle
prospettive normative dopo la ratifica
della Convenzione di Istanbul, avvenuta
a fine maggio. Alla serata hanno partecipato oltre all’Assessore alle Pari opportunità Nuccia Mola, il Sindaco Gianluca Marconi, la Coordinatrice nazionale
delle commissioni regionali Roberta
Mori, la Senatrice Leana Pignedoli ed
alcune rappresentanti dell’Associazione

La serata del 24 giugno.
L'opera in sala è di Simona Sentieri

Malvolti riceve ulteriori riconoscimenti
per nuovi racconti inediti

“Mi fa ovviamente molto piacere, ma non
soltanto perché evidentemente i miei racconti piacciono: credo infatti che possano
avere una valenza di promozione territoriale dell'Appennino, che bene o male è
sempre presente come un protagonista silenzioso, sullo sfondo dei miei racconti”.
Armido Malvolti, che già con il suo ultimo romanzo “Il profumo della farina
calda” (ambientato in buona parte nella
vallata del Rio Maillo) aveva fatto incetta
di premi in decine di concorsi letterari in
tutta la penisola, sta ora seguendo le sue
stesse orme, e sta ottenendo piazzamenti
di rilievo assoluto (sempre nei primi tre
posti in cinque concorsi a cui ha partecipato nei mesi scorsi) con i nuovi racconti inediti, che presto confluiranno
(probabilmente il prossimo inverno) in
un nuovo volume.
Sono ben quattro questi racconti già premiati. Una accoglienza particolarmente
positiva l'ha ricevuta “L’Hanno chiamato

Tito”, che tra gli altri, ultimo in ordine
di tempo, ha ottenuto il primo posto assoluto al Premio Letterario “Macchia
D’Isernia”, giunto alla quarta edizione, organizzato dall’Associazione “Maccla Saracena” in collaborazione con il comune di
Macchia d’Isernia; la Provincia di IserniaAssessorato al Turismo, l’Istuituto Molisano di Studi e Ricerche, con il patrocinio
importante del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise.
La premiazione è prevista il giorno 20
luglio nel Palazzo Baronale di Macchia
D’Isernia. Un altro racconto invece,
tanto per citare un ulteriore esempio, è
arrivato terzo nella sezione “Narrativa
Inedita” al prestigioso Premio Internazionale Casentino, fondato da Carlo Emilio Gadda negli anni '40. Il racconto in questione è “Per colpa di una parola”, e nella
motivazione del premio si legge: “L'autore
intreccia abilmente paesaggio letterario
e paesaggio reale, giostrando fra tragedia
familiare e recherche du temps perdu, fra
la più banale delle attualità (il dramma dei
cosiddetti esodati) e l'imprevedibilità del
destino”. In questo caso la parte iniziale
del racconto è confluita nel volume edito a
collegamento del concorso, “Poeti e scrittori contemporanei allo specchio”.
Ora ovviamente cresce l'attesa per la pubblicazione del volume che comprenderà
con ogni probabilità 15 racconti inediti.

“Per Te”. Afferma la
Mola: “Mi fa piacere
che alle iniziative che
proponiamo su questo
argomento ci sia sempre una buona risposta, perché davvero è
un tema che richiede
grande attenzione, per
raggiungere l'obiettivo di un reale cambiamento
culturale
dell'Italia. La ratifica
della
Convenzione
di Istanbul è stata un
passaggio importante, un segnale forte e
deciso, oggi più che
mai necessario data
l’allarmante dimen-

sione del fenomeno dei “femminicidi”
che non accenna a fermarsi. Una volta completata la fase approvativa, sarà
fondamentale arrivare a dare copertura economica alla nuova norma, che si
concretizzerà in una serie di attività di
prevenzione e promozione della parità,
tese ad eliminare forme arcaiche ed ancora profondamente radicate di diseguaglianza e discriminazione, ed anche in un
maggiore sostegno alle associazioni che
già operano in questo campo, diverse attive anche in Appennino, come “Per Te”.
Ci è sembrato importante allestire un
momento di incontro e confronto, di
dibattito e riflessione, per comprendere quali potranno essere le ricadute
e le opportunità anche a livello locale
date dalla Convenzione e dalla nuova
legge regionale sulla parità di genere.
E soprattutto ci preme proseguire un
percorso di sensibilizzazione su questo
tema, avviato ormai da alcuni anni,
perché come ogni profondo cambiamento culturale, anche per una vera e sentita
parità tra i generi, un rispetto pieno e il
superamento di ogni forme di violenza,
saranno necessari tempo e grande impegno”.

I Percorsi educativi sono anche vincenti:
premiato un progetto di Ccqs ed Ssu
Un riconoscimento importante attribuito
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della
Famiglia, è stato assegnato al Centro di
Coordinamento per la Qualificazione
scolastica (Ccqs) ed al Servizio Sociale
Unificato castelnovese per la partecipazione al Premio Amico della Famiglia
fortemente caldeggiata dall'Assessore
Gabrini. Un risultato di alto livello ed
anche di assoluta importanza per la
prosecuzione delle attività e dei progetti di tutte le scuole dell’Appennino,
dato che ha visto l’assegnazione di ben
30.000 euro. Nelle prossime settimane
avverrà la consegna ufficiale a Roma.
Nello specifico ad essere stato premiato è il progetto Alleanze educative tra
adulti curato dal Servizio psicopedagogico del Ccqs. Alleanze educative nasce
nel 2012 come percorso di riflessioni e
condivisioni che pone lo sguardo sugli
adulti di scuola e famiglia come comunità educativa, con l’obiettivo di iniziare
a condividere alleanze e strategie in vista di un progetto educativo comune e
consapevole. Il progetto ha coinvolto
le famiglie insieme agli insegnanti delle
scuole del distretto montano, sulla base
di una serie di richieste di partecipazione attiva di alcuni gruppi spontanei di genitori e delle riflessioni dei
dirigenti scolastici, degli insegnanti e
dello staff Ccqs, che negli ultimi anni

Una serata di
"Alleanze educative”

hanno condiviso percorsi di psicologia
scolastica e pedagogia. Si sono svolti
numerosi, e sempre molto partecipati, incontri organizzati con gli Istituti
Comprensivi dell’Appenino, trattando
temi importanti ma con toni discorsivi,
apertura al dialogo e alla partecipazione
di ciascuno. Insegnanti, nonni, genitori
e psicologi hanno avuto occasione di
esporre il loro punto di vista ed approfondirlo, di confrontarsi, prendere in
considerazione ipotesi di lavoro e aprirsi
verso nuove prospettive. Nell’ambito
delle “Alleanze educative” ogni scuola ha individuato alcuni argomenti
ritenuti particolarmente significativi,
come le regole, l’ascolto, le emozioni
e i sentimenti tramite dei focus group
con i genitori condotti con la psicologa
scolastica, e con la partecipazione di
professionisti affermati, anche in campo
medico e psicologico.
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Anche l’Estate 2013 sarà all’insegna del grande Sport

RITIRI ESTATE 2013

Confermati i ritiri di Pallacanestro Reggiana e A.C. Reggiana

domenica 9 giugno
fino a sabato 15 giugno
Basketcamp a Castelnovo ne’
Monti per i nati dal 2002 al 2003

A

nche per questa estate Castelnovo
si conferma un punto di riferimento
importante per i ritiri sportivi, un trend
che negli ultimi anni ha contribuito
non solo ad animare e vivacizzare il
paese nei mesi estivi, ma ha avuto anche una importante ricaduta economica e turistica. Spiega il Sindaco Gianluca Marconi: “Quest’anno bissiamo i
successi ottenuti la scorsa estate, ospitando ancora una volta i ritiri delle formazioni giovanili e della prima squadra sia della Pallacanestro Reggiana,
sia della A.C. Reggiana. I “camp” dei
ragazzi della Trenk sono iniziati già dal Carlton Myers a Castelnovo
9 giugno, per durare fino alla fine del
re con i tecnici della società, ed anche con
mese, ed hanno visto anche la partecipaalcune famiglie dei ragazzi coinvolti nei
zione di alcuni atleti della prima squadra
“Camp”, e devo dire di aver riscontrato
e, come ospite di onore per una mattiun forte apprezzamento per l’accogliennata, dell’ex nazionale italiano Carlton
za che ha offerto il paese, non solo per
Myers, uno dei cestisti più importanti
l’impiantistica, ma anche per i servizi, le
degli ultimi anni. C’è ovviamente grande
occasioni di svago, i momenti prettamensoddisfazione nell’avere di nuovo gli amici
te turistici. In totale sono stati circa 150 i
della Pallacanestro Reggiana, che ormai da
ragazzi, più gli accompagnatori, che in tre
molti anni preparano le stagioni agonistiturni hanno soggiornato nelle strutture alche a Castelnovo, in particolare dopo un
berghiere di Castelnovo, hanno utilizzato
campionato esaltante conclusosi solo ai
le nostre strutture sportive, tra le quali
playoff, con una serie tiratissima contro
il Centro Benessere Onda della Pietra,
Roma, che poi si è confermata la seconda
le palestre, il Circolo Tennis, ed hanno
forza del campionato. Una stagione che ha
avuto modo di ritornare o conoscere per la
suscitato un entusiasmo ancora più grande
prima volta il nostro territorio. Per quanto
tra gli sportivi, per cui per il ritiro della pririguarda il basket Castelnovo è ormai un
ma squadra ci aspettiamo momenti di forte
capoluogo provinciale di primo piano, anaffluenza. Intanto ho avuto modo di parla-

L’Appennino Volley Team chiude la sua seconda
stagione sportiva con due grandi risultati

L’Appennino Volley Team ha chiuso la sua
seconda stagione con entusiasmo, aumentando il numero dei praticanti ed aggiudicandosi
due prestigiose finali, delle quali una vinta.
L’under 18 infatti dopo una semifinale al
cardiopalma contro il Saturno Guastalla si è aggiudicata l’accesso alla finale del
Toreno Fipav Tricolore, che si è disputata a
Rubiera a fine maggio, ma pur protagonista
di una bella partita, si è dovuta arrendere alla
Bassa Reggiana Volley, mentre la seconda divisione ha giocato ad inizio giugno le finali
del Campionato Provinciale per l’accesso

alla Prima Divisione Fipav, vincendo e
conquistando la promozione. Quest’ultima
finale ha visto infatti le ragazze dell’Appennino imporsi grazie ad una ottima prestazione,
vincendo le due partite, 3 a 0 in casa e 3 a 2
a Reggio, contro la Reggiana Pallavolo Femminile. Una stagione quindi da incorniciare
per la società guidata dal Presidente Roberto Zanini e da un Consiglio di amministrazione di sei Dirigenti Sportivi (Duccio
Marconi, Anna Teneggi, Giovanni Ghirardini, Moris Lusetti, Luciano Tognetti e Cristian
Pizzarelli), che fin dalla sua fondazione, nel
2012, ha cercato di riunire in un’unica società
le tante forze della pallavolo femminile della
montagna sia a livello di atleti che di strutture
e mezzi finanziari. Il progetto è sostenuto da
numerosi sponsor e inserzionisti pubblicitari
tra i quali Ina Assitalia di Pedroni e Pub Maverick, Bismantour e PM lavorazioni meccaniche che con il loro contributo economico
danno una spinta decisiva all’attività pallavolistica in montagna. Per la prossima stagione
sarà rafforzata la squadra degli allenatori per
garantire un maggiore presidio delle ragazze
iscritte, numerosissime nelle giovanissime,
cercando di migliore il focus nei centri di
addestramento di Carpineti, Villa Minozzo,
Collagna, Castelnovo, oltre che a Cavola.,
Ramiseto, Vetto e Busana.

che grazie alla LG Competition, società locale che quest’anno ha raggiunto
una storica promozione in serie C2,
una esperienza che ha dimostrato come
la volontà, lo spirito di sacrificio, la
capacità di fare sport ad alti livelli non
hanno ostacoli geografici. Anche questa
società sta riuscendo a coinvolgere tanti
ragazzi e giovanissimi fin dalle formazioni giovanili, ed è ormai un patrimonio importante per l’Appennino. Dalla prima settimana di luglio inizieranno
poi i ritiri delle formazioni giovanili,
seguiti da quello della prima squadra,
dell’A.C. Reggiana, che ai play-out ha
guadagnato una fondamentale salvezza in Prima Divisione, che è la base su
cui costruire un rilancio della società,
anche grazie alla collaborazione attivata
con il Sassuolo, neopromossa in serie A,
che giocherà lan prossima stagione a Reggio e questa estate sarà in ritiro a Carpineti.
Non si tratta di considerazioni squisitamente sportive, ma di fatti fortemente legati
ad una ricaduta economica importante,
che riguarda il settore turistico alberghiero, ma anche quello commerciale e
di bar e ristoranti. Un indotto “pesante”
a cui vanno aggiunti altri ritiri, summit di
Atletica leggera, gare e competizioni, che
vivacizzeranno l’Appennino fino al prossimo settembre. Un risultato che ci spinge a
proseguire nell’impegno su questo particolare settore”.

domenica 16 giugno
fino a sabato 22 giugno
Basketcamp a Castelnovo ne’
Monti per i nati dal 1999 al 2001
domenica 23 giugno
fino a sabato 29 giugno
Basketcamp ALTA SPECIALIZZAZIONE a Castelnovo ne’ Monti
per i nati dal 1997 al 1999
domenica 30 giugno
fino a sabato 6 luglio
Regia Camp estate 2013 organizzato da A.C. Reggiana 1919
martedì 16 luglio
fino a sabato 3 agosto
Ritiro pre – campionato 1° Squadra A.C. Reggiana 1919
lunedì 26 agosto
fino a domenica 1° settembre
Ritiro pre – campionato
F.I.D.A.L. Emilia Romagna
lunedì 26 agosto
fino a giovedì 5 settembre
Ritiro pre – campionato Pallacanestro Reggiana Trenkwalder

Tanti amici a Costa de’ Grassi
per Massimo Croci
E’ stata un grande successo la serata organizzata alcuni giorni fa dal Circolo Acli di Costa de’
Grassi in collaborazione con l’Assessorato allo
sport a sostegno dell’attività sportiva dell’atleta paralimpico originario di Castelnovo, campione italiano di tiro a segno carabina libera
a terra a fuoco 50 metri Massimo Croci. La
serata ha visto partecipare più di 240 persone, ed
ha permesso di raccogliere 3500 euro consegnati
già a chiusura dell’iniziativa all’atleta, che a fine
giugno ha partecipato ad una importante gara
in programma a Londra, avvio del percorso che
ha come obiettivi centrali gli europei di ottobre
ad Alicante, e poi il sogno delle Paralimpiadi a
Rio de Janeiro 2014. Afferma l’Assessore allo
sport Paolo Ruffini: “La serata è stata un bellissimo momento di festa e partecipazione, un
abbraccio a Massimo che rientrava nel suo
paese (dove è cresciuto, mentre oggi risiede a
Castellarano, ndr) per presentare pubblicamente
la sua attività agonistica. Voglio ringraziarlo per
il suo impegno ed il suo esempio, e voglio ringraziare soprattutto il Circolo Acli di Costa, le
persone che lo animano e che hanno organizzato
e preparato la cena, che tutti hanno giudicato di
ottimo livello. La scelta compiuta è stata quella
di destinare all’attività sportiva di Croci l’intero
incasso, integralmente, così da aiutarlo ad andare

avanti in uno sport che per i viaggi, il trasporto
delle carabine, le munizioni, ha dei costi davvero elevati”. E’ una passione che dura da molti anni quella di Massimo Croci per le armi,
come racconta lui stesso: “Sì, ce l’ho sempre
avuta: da ragazzo andavo a caccia, poi però
da un certo momento non mi è più piaciuto tirare agli animali. L’incontro con il tiro a segno
è avvenuto dopo il mio incidente, al centro di
riabilitazione di Montecatone (vicino ad Imola,
uno dei centri riabilitativi più importanti d’Italia, ndr). Qui offrivano la possibilità di praticare
molte discipline sportive paralimpiche: tiro con
l’arco, basket, ed anche il tiro a segno. Al mio
rientro a casa, ho iniziato a frequentare il poligono di tiro di Reggio, e poi quello di Bologna
dove ancora oggi effettuo i miei allenamenti”.
Dal primo contatto con questo mondo, all’avvio
dell’attività agonistica, il passaggio per Croci
è stato rapido, e i successi sono arrivati presto:
“Dopo circa un anno e mezzo che avevo iniziato
ad allenarmi, un altro grande atleta paralimpico,
Lauro Pederzoli, mi ha preso sotto la sua ala, mi
ha accompagnato e fatto crescere, e nel giro di
un altro anno ho scalato le classifiche nazionali,
arrivando nel 2011 a vincere gli Italiani, e a stabilire alcuni importanti record di categoria, nella
carabina libera a terra a fuoco 50 metri”.
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“Un bilancio mai così difficile
per gli Enti Locali”
Marconi sulle difficoltà nel mantenere i servizi nelle attuali condizioni

E’

una fase di profonda incertezza quella in cui, in
queste settimane, gli Enti locali
lavorano per approvare il bilancio di previsione 2013. Lo
spiega anche il Sindaco di Castelnovo Gianluca Marconi,
illustrando le linee guida che
sono alla base del principale
documento di programmazione dell’Ente: “Il quadro
complessivo in cui si collocano il bilancio di previsione 2013 ed il piano triennale
degli investimenti 2013-2015
è sicuramente uno dei più difficili e complessi degli ultimi
decenni: siamo in presenza di Fotografie di Corrado Parisoli
una crisi politica, economica ed
di bilancio anche significative.
istituzionale; la crisi socio-economica
Certamente le famiglie, le aziende e i
sta cambiando anche la nostra realtà:
lavoratori sono in una condizione di
chiusura di aziende, aumento dei diforte preoccupazione per il futuro, con
soccupati, nuovi disagi, nuove povertà
l’aggravante di un quadro istituzionale
e marginalità; sono tante le incertezze
instabile, senza chiarezza sugli scenari
legate a disegni istituzionali, rimasti inpossibili. La spesa statale, al netto dei
compiuti ed incompleti che testimoniano
trasferimenti alle amministrazioni locali,
le difficoltà incontrate nella redazione di
risulta in crescita del 3,16% negli ultimi
questo bilancio. Al momento non si cotre anni, e, nello stesso intervallo di temnosce con certezza a quanto ammontano
po, il debito pubblico è cresciuto di quasi
i tagli della spending review per il 2013,
il 14%. Tuttavia un’elementare analinon si conoscono i risultati del fondo
si del bilancio dello Stato ci consegna
di solidarietà, sostitutivo del soppresso
un’amara verità: ove si è verificato un
fondo sperimentale di riequilibrio, c’è
miglioramento dei conti pubblici è avun nuovo tributo, la Tares, i cui contevenuto agendo su due leve principali:
nuti definitivi sono stati sostanzialmente
l’aumento delle tasse ai cittadini e la
rinviati a dicembre, c’è la probabile reriduzione drastica dei trasferimenti
visione dell’Imu, oggi sospesa e da tutti
agli enti locali. Fare un aggiustamento
criticata nella recente campagna elettofiscale in questo modo, aumentando le
rale, le cui modifiche peseranno certatasse e costringendo solo gli enti locali
mente sui Comuni; c’è infine il pericolo
a tagliare la spesa, significa mettere in
di un ulteriore manovra di finanza
forte pericolo le prospettive di crescita
pubblica, e rimane il vincolo del patto
del Paese e aggravare ulteriormente la sidi stabilità a fronte del bisogno dispetuazione economico-sociale che in querato di investimenti per far ripartire il
ste settimane si sta dispiegando in tutta
nostro sistema produttivo. Si tratta poi
la sua drammaticità in varie dimensioni.
dell’ultimo bilancio gestito dalla attuale
Gli enti locali sono in sofferenza già
Giunta, poiché il prossimo sarà affidato
da alcuni anni. A fronte di risorse semal nuovo Sindaco e alla nuova Giunta
pre calanti sono aumentate da un lato le
che i cittadini eleggeranno con le ammicompetenze a essi assegnate e dall’altro
nistrative della prossima primavera. Pur
le richieste dei cittadini che identificano
in presenza di un quadro normativo non
i Comuni come i loro primi referenti per
ancora ben delineato, abbiamo ritenuto
la soluzione delle varie problematiche. I
prioritario avere un bilancio nei termini,
bilanci dei Comuni avrebbero bisogno
senza procrastinare ulteriormente, con la
di contare su risorse certe, stabili e in
consapevolezza che si potrebbero rendeaumento per poter rispondere adeguatare necessarie in corso d’anno variazioni
mente ai crescenti bisogni della popola-

zione e invece a crescere sono
solo gli elementi di incertezza. Ci chiediamo su quali risorse contare per promuovere
l’innovazione, ottimizzare la
macchina pubblica e sostenere lo sviluppo del territorio attraverso la sinergia fra
i comuni, le associazioni di
promozione sociale, il mondo dell’impresa e del lavoro.
Si tratta di una sfida difficile,
soprattutto in un contesto nazionale ed europeo in cui prevalgono ancora le politiche di
contrazione e faticano a farsi
largo strategie più orientate
alla crescita.

Gli effetti della manovra sul nostro
bilancio
La filosofia generale del bilancio ruota
attorno a un unico ma decisivo obiettivo principale: salvaguardare la coesione
sociale del nostro sistema territoriale.
Per realizzare questo obiettivo abbiamo
privilegiato due filoni di intervento prioritari: una crescita intelligente e sostenibile del sistema economico; la riorganizzazione e messa in sicurezza del welfare. Stiamo assistendo a un tentativo
di “restaurazione centralista” in cui i
Comuni sono umiliati dalla continua
riduzione dei trasferimenti statali,
dalla restrizione del patto di stabilità
interno, dagli innumerevoli divieti su
altrettanti voci di spesa pubblica, dalla restaurazione di un rigido sistema
di controlli esterni e per ultimo dalla
ridefinizione dei principale tributi locali (Imu e Tares) che di locale hanno sempre meno ma che costringono
i Comuni a trasformarsi sempre più
in gabellieri per conto dello Stato. La
priorità era e rimane quella di garantire
servizi di qualità, universalistici e in grado di sostenere le famiglie soprattutto nel
campo della prima infanzia, della scuola, in quello degli anziani e del sociale.
Il bilancio del Comune focalizza infatti la propria attenzione sulla necessità
di garantire la qualità del welfare e
dei servizi erogati ai cittadini (tariffe
dei servizi alla persona sono ferme dal
mandato precedente), di mantenere il
sostegno alle famiglie e alle imprese,
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continuando con coraggio la politica di
sviluppo del territorio con investimenti
per noi rilevanti e sostenibili: il nuovo
Asilo nido, il nuovo impianto sportivo
con campo da calcio in sintetico, la variante del Ponte Rosso, il parcheggio
Pieve per l’ospedale e il nuovo oratorio, il recupero urbanistico e di arredo
urbano di Gombio, manutenzione territorio e strade in seguito al pesante,
terribile inverno 2012-2013 e alla devastazione delle frane.
Non saranno aumentate le aliquote Imu;
oltre l’addizionale dello Stato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (Tares),
l’aumento sul servizio sarà del 4.9%, pur
con l’attivazione in autunno del porta a
porta per umido, verde ed indifferenziata
a Felina centro, ed in primavera – estate
2014 a Castelnovo Monti.
Siamo stati costretti, non è una scelta politica, di fronte ad una spending review
per il 2013 di 410 mila Euro ed uno sbilancio complessivo tra assestato 2012 e
bilancio di previsione 2013 di 926.000
Euro, a portare tutte le fasce di reddito
già attive sull’Irpef, (che erano cresciuti
da 0,6 a 0,8) tutte a 0,8. L’aumento annuo tra la prima fascia che paga l’Irpef
e l’ultima è comunque solo variabile da
23 a 61 Euro. Continueremo a lavorare
sul recupero dell’evasione, ed abbiamo
tagliato ulteriormente la spesa di 300
mila euro.
Sul piano dell’opere pubbliche occorre
essere realisti e pragmatici. In questa
situazione economica e sociale, come
ricordavo, aprire i cantieri Anas sul
tratto Cà del Merlo – Croce, la variante del Ponte Rosso, il contratto
del nuovo nido, terminare l’impianto
sportivo di Via M.L.King con il campo
da calcio in sintetico, realizzare il parcheggio di Pieve al servizio dell’Ospedale e del nuovo oratorio, sistemare
per 500 mila euro strade comunali e
frane è davvero un buon lavoro ed un
successo di questa amministrazione”.

