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Firmato il Protocollo per la Legalità
L’

Documento importante per la trasparenza negli appalti

impegno dell’Amministrazione comunale sul tema della legalità è stato negli ultimi mesi intenso ed ha portato ad alcuni momenti
importanti. In ottobre ad esempio è
stato sottoscritto a Reggio nella sede
del Palazzo del Governo dal Vice
Prefetto Vicario Reggente Adria-

na Cogode e dal Sindaco Enrico
Bini, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia (in particolare
il Comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Paolo Zito e il
comandante provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Ippazio
Bleve), il Protocollo di intesa per

Premiata l’agente scelto Lara Ghirelli
della PM castelnovese

U

n importante riconoscimento è
stato attribuito in questi giorni all’Agente scelto Lara Ghirelli
del Copro di Polizia Municipale
di Castelnovo Monti. In occasione del 20° Convegno Nazionale
di Polizia Locale, tenutosi a Riccione nei giorni scorsi infatti, su
proposta del Segretario nazionale responsabile dell’ufficio onorificenze, la Commissione appositamente istituita dalla segreteria
generale ha deciso di attribuire
una menzione d’onore all’agente
Ghirelli. La commissione ha preso
in esame quanto accaduto lo scorso gennaio all’agente Ghirelli, che
si trovava a sorvegliare una strada
chiusa al traffico (si stavano svolgendo dei test statici su un edificio
pericolante) quando un automobilista in evidente stato di alterazione
aveva cercato di forzare il blocco,
e poi l’aveva aggredita prima verbalmente e poi fisicamente (è stato
poi ristretto a misure di detenzione
ai domiciliari per alcuni mesi). Le
motivazioni espresse dalla commissione per l’attribuzione del
premio spiegano che “l’Operatore
si è posto a disposizione della comunità, ed ha continuato la propria
azione di controllo pur consapevole
di porre a repentaglio la propria in-

La firma del Protocollo in Prefettura

columità, avendo come unico scopo il raggiungimento del rispetto
delle leggi e dell’Ordine Sociale”.
Ed inoltre prosegue: “L’Agente ha
tenuto testa ad un energumeno che
l’aveva aggredita, sino all’arrivo
dei colleghi che lo traevano in arresto, rimanendo ferita nell’intervento, ma dimostrando iniziativa,
competenza e professionalità”.
Sull’assegnazione del premio commenta il Comandante della municipale castelnovese, Sauro Fontanesi:
“E’ un premio che mi da’ grande
soddisfazione, anche perché segnala la professionalità e le capacità
non solo dell’agente Ghirelli ma
di tutto il Corpo castelnovese, che
vedo davvero attento a mantenere
una vicinanza stretta con i cittadini e le loro necessità, così come da
mandato ricevuto dall’Amministrazione comunale”.

la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e
concessione dei lavori pubblici, tra
la stessa Prefettura ed il Comune di
Castelnovo. Il protocollo ha l’obiettivo “di assicurare, pur nel rispetto
del principio della libertà di mercato,
la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla
trasparenza nel settore degli appalti,
esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle
leggi vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e regolarità dei
cantieri”. Il documento prende atto
della presenza ormai ramificata della criminalità organizzata in territori,
come l’Emilia Romagna, in passato
estranei a questi fenomeni, ed in
pratica rappresenta il reinserimento
nell’ambito di controlli approfonditi alcune operazioni che le norme
di semplificazione amministrativa
negli ultimi anni avevano escluso
dalle verifiche antimafia: si tratta
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dei contratti inferiori alla soglia comunitaria, relativi a lavori, servizi
e forniture. “La sottoscrizione del
protocollo –ha spiegato il Prefetto
Vicario Cogode- va nella direzione
della direttiva adottata dal Ministero
dell’Interno nel 2010”. Il protocollo
estende i controlli all’intera filiera
degli esecutori e dei fornitori, ed
agli appalti cosiddetti “sottosoglia”.
Nel dettaglio il Comune di Castelnovo si impegna a richiedere alla
Prefettura le informazioni antimafia per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo
superiore a 250 mila euro, per i contratti di forniture e servizi superiori
a 50 mila euro, e per i subcontratti di
lavori, forniture e servizi dello stesso importo, e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti
dei soggetti ai quali vengono affidate forniture di servizi “sensibili”,
quali trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura o trasporto di terra ed
inerti, acquisizioni dirette o indirette
di materiale da cave, fornitura o tra-
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sporto di calcestruzzo, di bitume ed
altri. Il Comune inoltre, anche prima delle gare di appalto acquisirà
tutti i dati delle imprese chiamate in gara. Il documento è comunque piuttosto ampio ed articolato, e
prende in esame una serie ampia di
prescrizioni che offrono importanti
garanzie rispetto all’assegnazione
dei lavori. “Questo documento –
spiega il Sindaco Enrico Bini- era

un obiettivo che abbiamo fortemente perseguito fin dal primo giorno di
insediamento dell’Amministrazione:
ora ci impegneremo quotidianamente per la sua piena attuazione, e per
tenerlo costantemente efficiente ed
attuale”. Il Sindaco Bini poi, ha
partecipato lo scorso 22 novembre, alla 20° edizione del Vertice
Antimafia organizzato dalla Fondazione Antonino Caponnetto, con

Il Sindaco Bini al Vertice Antimafia

l’Alto patronato del Presidente della
Repubblica, che si è svolta a Bagno
a Ripoli, in provincia di Firenze.
“Per una nuova visione nella lotta
al crimine organizzato in Europa e
nel Mediterraneo” era il titolo del
vertice, al quale Bini ha partecipato
in veste di relatore, e con lui in tale
veste sono intervenute personalità di
spicco del mondo politico e sociale

Azzardo e slot: impegno trasversale
per arginare un fenomeno pericoloso

S

Tutte le iniziative messe in campo

ono diverse e si muovono con
un appoggio trasversale di tutti i gruppi del Consiglio comunale
castelnovese le iniziative messe in
campo negli ultimi mesi contro il
proliferare del gioco d’azzardo e la
diffusione delle slot machine. Tra
le attività messe in campo, ricordo
l’adesione al Manifesto dei Sindaci, un documento sovra regionale, che chiede tra l’altro una nuova
legge nazionale, fondata sulla riduzione dell’offerta e il contenimento
dell’accesso al gioco, leggi regionali
in cui siano esplicitati i compiti e gli
impegni delle Regioni per la cura dei
giocatori patologici, per la prevenzione dai rischi del gioco d’azzardo,

per il sostegno alle azioni degli Enti
locali, e che rendano obbligatorio
richiedere ai Comuni e alle Autonomie locali il parere preventivo e
vincolante per l’installazione dei
giochi d’azzardo. Inoltre abbiamo

attivato l’adesione alla campagna
della Regione Emilia Romagna
“Slot Free”, tramite la quale saranno consegnati dei contrassegni e
delle vetrofanie agli esercizi che rinunciano alle slot o che hanno scelto

nazionale. Tra gli altri il Presidente
del Senato Pietro Grasso, Margherita Paolini, Rosy Bindi, Rosario Crocetta, Sonia Alfano. Nell’ambito del
vertice è stata anche premiata la redazione della web-tv Corto Circuito
di Reggio, per le video-inchieste ed i
cortometraggi realizzati sulla criminalità organizzata di stampo mafioso
in Emilia.
di non installarne: abbiamo lanciato
questa iniziativa poche settimane fa,
e a breve ci saranno le prime consegne ad esercizi che hanno deciso di
aderire. Inoltre abbiamo organizzato
un incontro per presentare le varie
attività messe in campo lo scorso
novembre, con la partecipazione di
Matteo Iori della Onlus Papa Giovanni XXIII che si occupa di ludopatie, e attiveremo presto un tavolo
“no slot” con le Forze dell’Ordine ed
anche interpellando e confrontandoci
con le altre Amministrazioni locali.
Queste attività rientreranno in una
azione più ampia che, nell’obiettivo
di valorizzare e rilanciare la nostra
importante rete commerciale, prevede anche altre azioni sulla legalità e
l’ordine pubblico, come il contrasto
dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.
Lucia Attolini
Assessore alle Attività produttive

castelnovo
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“Un nido, luogo di protezione e di crescita”
E’

Inaugurata la nuova sede dell’asilo Arcobaleno

stata davvero molto partecipata, un momento di festa
per famiglie, insegnanti, amministratori, bambini, l’inaugurazione della nuova sede del Nido Arcobaleno, realizzato nell’ambito
del polo scolastico di via Fratelli
Cervi, con una progettazione di
avanguardia che lo ha reso una struttura davvero a misura dei piccoli e
piccolissimi studenti che hanno già
iniziato a frequentarlo, apprezzandolo apertamente. Del resto l’edificio, progettato da un team composto
all’Architetto Carlo Margini, Francesca Fava e Stefano Spadaccini, è
davvero confortevole e presenta una
attenzione eccezionale per quanto
riguarda l’accesso della luce, con
le pareti perimetrali che sono per
la massima parte composte da superfici a vetro, i materiali, le pavi-

mentazioni. Il momento dell’inaugurazione ha visto intervenire il vice
Sindaco Emanuele Ferrari, gli Assessori Lucia Attolini, Sara Manfredini, Chiara Borghi e Silvio Bertucci, ma anche l’ex Sindaco Gianluca
Marconi e l’ex Assessore alla scuola
Mirca Gabrini, visto che la realizzazione è stata seguita in buona parte
durante il precedente mandato. Presenti anche l’Assessore all’Istruzione e vice Presidente della Provincia
Ilenia Malavasi, ed i rappresentanti
delle Forze dell’ordine.
Ferrari ha rimarcato l’importanza
della nuova struttura, sottolineando i tanti aspetti che circondano il
concetto di “nido”, attraverso il racconto che trovate su queste pagine.
L’inaugurazione è stata allietata
dalle narrazioni di “Casina dei
Bimbi” e dai musicisti dell’Istitu-

to Musicale Pareggiato “Merulo”,
che in ogni ambiente hanno proposto ai bambini l’incontro con uno
strumento musicale diverso, dallo
xilofono al flauto, dal violoncello al
violino.
Dopo la benedizione da parte del
parroco di Castelnovo don Evangelista Margini ed il classico taglio del
nastro, c’è stato il rinfresco offerto
da Cir. Il progetto per la nuova sede
del Nido Arcobaleno, che per volere
delle famiglie ha mantenuto il suo
storico nome, fu avviato nel 2010 attraverso un Bando provinciale sulla
Legge Regionale n°1 del 2000, che
offriva l’opportunità di ottenere un
finanziamento per la realizzazione di
un nuovo Nido per il territorio montano.
Il progetto ottenne effettivamente 1
milione e 155.000 euro di contributo

che hanno poi consentito di appaltare la costruzione ed affidare la gestione della struttura, per la quale si
formò una associazione temporanea
d’impresa composta da Coopselios
e Camar, che con apporto di capitali
privati per un totale di circa 1 milione 700.000 euro rese possibile l’edificazione.
Dopo 36 anni nella vecchia sede,
il Nido d’infanzia, si trasferisce
dunque in questo nuovo ambiente
moderno e accogliente, progettato
con criteri estetici e archiettonici
innovativi ed orientati al benessere
dei piccoli utenti della struttura. Il
nuovo Nido, gestito da Coopselios,
accoglie attualmente 42 bambini organizzati in tre sezioni.
Il gruppo di lavoro è composto da
sette insegnanti, una pedagogista e
una atelierista.
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Un nido non è un guscio

Un nido ha il profumo
degli alberi che crescono
sta sospeso sopra la terra
in mezzo all’aria, come una barca.

L

Un nido è casa degli uccelli,
quando sono piccoli
e hanno bisogno
di qualcuno che li nutra
di qualcosa che li scaldi.

per chi eredita
e per chi lascia un’eredità

a scorsa estate, ero appena arrivato, e una mattina con Jessica Chiara e Chiara sono andato a
vedere il nuovo Nido.
Quando sono arrivato mi sono accorto che di questo nuovo Nido io ne
sapevo ben poco. Mi guardavo intorno e non capivo. Vedevo un cantiere e una gru, della gente con dei
caschetti in testa. Per me era quasi
impossibile che tutto quello che vedevo fosse quasi pronto, come dicevano Jessica Chiara e Chiara.
Poi sono entrato e ho stretto la mano
a un signore sorridente col pizzetto e
i capelli legati in una coda. Jessica
mi ha detto era l’architetto Carlo,
era lui ad aver progettato il nuovo
Nido. Poi ho stretto anche la mano
di Elena, la pedagogista, e anche lei
sorrideva. Mi hanno portato in giro
quel mattino e sono passato dal dentro al fuori quasi senza accorgermi,
mi sembrava di camminare nella
luce, mi sembrava quasi di nuotare. Sul terrazzo ho visto dei rotoli di
erba sintetica pronti per essere posati, e mentre gli altri parlavano di
questo e quello io mi sono fermato
a lungo a guardarmi intorno, c’era
anche la Pietra, lì davanti, così improvvisa e immensa, molto più gran-

de di quanto fossi mai stato capace
d’immaginare, fino a quel giorno
lì, quella mattina che con Jessica
Chiara e Chiara sono stato a vedere
il nuovo Nido.

Alla fine della visita mi hanno anche regalato un libro, grande come
un quaderno grande, che raccoglieva immagini e pensieri dei bambini
del vecchio Nido, quelli che durante l’anno avevano visto crescere
la nuova costruzione, l’avevano
accompagnata per così dire, mentre veniva alla luce, con le dita che
indicavano le cose, gli uomini con
il caschetto, il capocantiere che gli
faceva toccare i mattoni, e a ogni
cosa assegnava un nome, e dentro
ogni nome si poteva pensare fosse
nascosta una storia.
C’era anche la foto di un plastico,
costruito coi bambini, dove il nuovo
Nido era piccolo come loro, prezioso come loro.
Poi è passato del tempo e senza quasi che me n’accorgessi è arrivato
l’autunno e il nuovo Nido era davvero finito e i bambini avevano iniziato
ad abitarlo, ma io non c’ero più tornato. Con l’autunno abbiamo anche
ripreso a girare per le frazioni del
Comune e andavamo a presentare
il bilancio e ascoltavamo la gente
che ci faceva un sacco di domande
ed era davvero bello poter provare a
rispondere. Così una sera è capitata
una domanda anche sul nuovo Nido
e questa domanda pressapoco suonava così: ma che cos’è quel lavoro
lì? E io quella sera ho anche provato a rispondere, ho provato a spiegarlo, quel lavoro lì, ma mentre lo
spiegavo mi accorgevo che non sarebbe servito a niente, mi accorgevo
che spiegando stavo tradendo quel

luogo, quel lavoro lì, il nuovo Nido.
E i giorni dopo, sarà successo sì e
no un paio di volte, quando ancora
della gente mi fermava e mi chiedeva sempre la stessa cosa, Ma che
cos’è quel lavoro lì?, io non cercavo
di spiegare, io dicevo soltanto che
forse per capirlo bisognava esserci stati, averci camminato dentro e
fuori, che il cuore di quel posto, di
quel lavoro lì, era proprio abitarci,
viverlo camminandoci dentro e fuori.
Così in mezzo a quei giorni senza
risposte io mi ripetevo che spiegare certe cose, spiegare certe volte
non serve, quello che davvero conta
è prendersi cura delle pieghe, che
detto in un altro modo è come provare a leggere tra le righe.
E oggi, che sono qui di nuovo,
un’altra mattina al nuovo Nido, mi
viene semplicemente da mettere in
fila certi pensieri, come fossero appunto delle pieghe, pieghe in forma
di righe se volete.
Certi pensieri, questi pensieri.
Un nido non è un guscio,
non si chiude a riccio,
non ha nemmeno bisogno di aprirsi,
perché è già aperto.
Un nido è fatto tutto di rami curvi
è fatto tutto di pieghe,
è una specie di tazza del cielo,
delle nuvole, del vento.

Un nido serve per accorgersi
che il tempo passa
e i giorni son fatti di carezze
di gesti che spesso non fanno rumore.
Un nido serve per accorgersi
che arriva un tempo
che uno si accorge
di avere le ali.
Un nido è un posto dove uno
comincia a camminare, a sentire
la terra sotto i piedi e il cielo
di sopra, anche senza le stelle.
Un nido è una casa che accoglie
la luce che viene,
il tempo che viene
e lo trasforma in un altrove:
un altro tempo, un’altra luce,
un’altra voce.
Un nido è questo lavoro qui
accorgersi di tutto questo
nel fuoco di ogni giorno
di questa musica che ci sveglia
e fin dal mattino
da questa mattina
ci tiene insieme.

Emanuele Ferrari
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Opportunità di tirocini gratuiti
nelle aziende del territorio

razie ad un progetto promosso dal
Comune di Castelnovo e l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino insieme alla Fondazione Enaip,
le aziende che operano sul territorio
avranno la possibilità di accogliere
per un periodo trimestrale di tirocinio gratuito. Si tratta di una opportunità sia per le aziende, che potranno
avere per tre mesi giovani tirocinanti
a titolo gratuito, sia per i ragazzi, che

Dal 2015 stop
moduli cartacei
al Suap
Lo sportello unico delle attività produttive dell’Appennino, che riguarda i territori comunali di Busana,
Casina, Carpineti, Castelnovo né
Monti, Vetto, Ramiseto, Ligonchio,
Collagna, Villa Minozzo e Toano,
ha reso noto che dal 1° gennaio
2015 decorrerà l’obbligo dell’invio tramite il portale Suaper
della Regione di tutte le pratiche
riguardanti il settore commercio
dei dieci comuni dell’Unione.
L’obbligatorietà dell’invio tramite
la piattaforma Suaper riguarderà le
comunicazioni, scia e autorizzazioni relative al settore commerciale
per le quali è già predisposta ed
in uso la relativa modulistica sulla
piattaforma regionale, mentre per
le pratiche di edilizia produttiva,
per le quali la modulistica è ancora
in corso di predisposizione, la presentazione continuerà ad avvenire
con modalità cartacea quando vi
siano allegati progettuali, mentre
negli altri casi si prevede l’inoltro
via posta elettronica certificata a
suap.unioneppenninore@pec.it.
Dal 1 gennaio 2015 non verranno
più accettate dallo Sportello Unico le pratiche relative al settore
commercio in formato cartaceo
ma solo quelle che perverranno tramite piattaforma Suaper,
o pec qualora non sia presente
nella piattaforma la modulistica
specifica. Lo Sportello resta a disposizione per fornire tutte le informazioni: 0522-610797, suap@
unioneappennino.re.it.

potranno assorbire importanti competenze poi spendibili sul mercato del
lavoro. Sul sito del Comune di Castelnovo (www.comune.castelnovonemonti.re.it) è possibile avere tutti
i dettagli ed anche scaricare la modulistica per predisporre da parte delle
aziende la propria manifestazione di
interesse ad accogliere questi tirocini, finanziati nell’ambito dei progetti
provinciali 2013 e 2014 “Opportunità

giovane – Promozione e realizzazione della cittadinanza attiva per una
migliore occupabilità”. Gli obiettivi
dell’iniziativa sono favorire esperienze per l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro, attraverso la valorizzazione delle competenze e delle
capacità personali dei ragazzi, e promuovere nei luoghi di aggregazione
formali ed informali laboratori formativi ed orientativi per la progettazione
di percorsi di avvicinamento al lavoro
con il coinvolgimento attivo dei giovani.

Castelnovo guarda all’Europa

È

stato infatti presentato alcune
settimane fa alla Commissione
Europea (in particolare all’Agenzia
esecutiva per le Piccole e Medie imprese) un progetto volto a ottenere
contributi per il settore turistico. Il
progetto ha preso il via da una serie
di collaborazioni con le realtà del
territorio (in particolare il Parco
Nazionale dell’Appennino ToscoEmiliano) e si è poi esteso a una partnership internazionale che ha visto
la collaborazione di soggetti dedicati
al turismo operanti in Bulgaria, Malta
e Portogallo. Il bando europeo era rivolto ai consorzi di enti pubblici e
organismi privati al fine di apportare
processi innovativi nel settore turistico. L’amministrazione comunale di
Castelnovo ha voluto scommettere su
questa opportunità al fine di ottenere
nuova linfa per lo sviluppo di opportunità economiche, sfruttando la vocazione per lo sport sostenibile ed il wellness di tutti i territori che partecipano
al progetto. Spiega l’Assessore alle
attività produttive e all’Europa, Lucia
Attolini: “Siamo particolarmente orgogliosi di questo percorso in quanto
l’ente pubblico ha lavorato a fianco
di una importante realtà del nostro
territorio, l’Onda della Pietra. Abbiamo inoltre pensato a un progetto
che possa portare benefici a numerose imprese legate al turismo. La
presentazione ovviamente non significa automaticamente l’assegnazione
di fondi, ma a pochi mesi dal nostro
insediamento abbiamo comunque voluto dare un segnale: che guardiamo
all'Europa per sfruttare potenzialità di sviluppo ancora non per-

corse e che intendiamo fare questo
mettendo in primo piano le nostre
imprese. Siamo consapevoli che abbiamo necessità di strutturarci per intercettare le opportunità UE e stiamo
lavorando per mettere in piedi una
rete di relazioni e competenze che ci
renderanno sempre più in grado di cogliere queste opportunità e di poterle
diffondere sul territorio. Questo specifico percorso ha l’obiettivo di aiutare
le nostre imprese e rendere il territorio
nel suo complesso sempre più competitivo. Siamo infatti un territorio
di eccellenze che deve credere nelle
proprie potenzialità e per fare questo dobbiamo metterci al fianco delle
nostre imprese e guardare oltreconfine”. Al fine di intercettare un numero
sempre maggiore di turisti provenienti
dai centri urbani e dall’estero, il progetto ha come obbiettivo quello di
ripensare la promozione del territorio attraverso i nuovi strumenti
offerti dalla rete per mettere in contatto turisti amanti degli sport e del
benessere con i principali operatori
territoriali.

Cosa significa
fare Impresa?

S

ignifica avere idee, porsi delle sfide, alimentare la propria voglia di
esplorare e intraprendere, credere in
un progetto e impegnarsi a realizzarlo. Vuol dire anche mettersi in gioco,
rischiare, sapersi innovare e adattare
alle richieste del mercato, trovare sempre nuove soluzioni. È il luogo del lavoro, luogo dove trovano espressione
le persone e le competenze, è uno strumento di crescita per tutta la società.
Fare Impresa, e farlo con successo, in
questi tempi richiede un coraggio e una
caparbietà fuori dal comune. Ma fare
impresa in Appennino, può voler significare una sfida ancora più ardita. Infatti, è oggettivamente più difficile fare
impresa qui, ma nonostante questo, ci
sono aspetti molto importanti relativi a
questa “montanarità”, forse compresi
nella loro complessità solo di recente,
che possono offrire un valore aggiunto
importante, riconoscibile ed apprezzato.
Abbiamo voluto dare voce alle Imprese
che hanno scelto di radicarsi sul nostro
territorio e l’intenzione è proprio quella
di riportare l’esperienza di questi Imprenditori sui mezzi di comunicazione
della nostra Amministrazione, per poter conoscere e capire meglio la loro
storia e il loro percorso. Raccontare la
loro storia e la storia delle loro Imprese, ascoltare le loro esigenze e i loro sogni, significa parlare della nostra storia
e del nostro futuro. Significa affermare
che fare impresa è possibile ed è possibile farlo qui. Abbiamo deciso di iniziare da una azienda dal prodotto ad alto
contenuto tecnologico, che in Appennino
riesce a realizzare impiantistica di eccellenza e di avanguardia, la Reverberi
Enetec, con sede nell’area artigianale
di Croce. Una azienda che è cresciuta a
tal punto da esportare, insieme ai propri
prodotti, anche un “pezzo” di Appennino. E’ solo il primo capitolo di una storia che proseguirà sui prossimi numeri, e
che vorremmo davvero diventasse molto,
molto lunga.
Lucia Attolini
Assessore alle Attività produttive

castelnovo
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città aperta

“Reverberi Enetec”: una eccellenza italiana

L

Sede a Croce, commesse in tutto il mondo

a Reverberi Enetec è una realtà
nata con il nome di “Elettronica
Reverberi”, da una emanazione e sulla base della ditta “Elettronica Reverberi di Reverberi Giorgio”, nel 1973
come azienda installatrice di impianti
elettrici industriali e progettazione e
costruzione di automatismi per l’industria ceramica. Una impresa con
una storia dunque lunga e consolidata in montagna, come spiega
Sergio Sironi, uno dei quattro soci
attuali dell’impresa: “Dagli anni ’80
la ditta ha iniziato a lavorare sulle reti
di pubblica illuminazione, puntando
da subito sul risparmio energetico
come fattore fondamentale. L’impresa fin da allora si è contraddistinta
per una attenzione costante allo sviluppo di nuovi prodotti, che ancora
oggi sono il nostro elemento di forza rispetto alla concorrenza a basso
prezzo, che spesso rovina il mercato
producendo elementi inaffidabili e di
bassa qualità”. Ad oggi la Reverberi
Enetec produce una gamma ampia
di apparecchiature per il controllo
statico dell’energia (Sec St) ed una
serie di accessori che consentono di
eseguire anche le funzioni di telecontrollo e telegestione, quali induttori di potenza per il controllo intelligente del flusso luminoso, applicati
soprattutto ad impianti di pubblica
illuminazione, sonde di luminosità
con relativo controllore programmabile, apparecchiature di rilevamento e
controllo per i singoli punti luce, sistemi di telegestione e telecontrollo,
lampade votive a Led per il risparmio
energetico, ai quali si affianca anche
la costruzione di quadri elettrici in genere, sia di potenza che di controllo.
Dal settembre 2006 poi, Reverberi
Enetec ha dato vita ad una nuova
attività: la progettazione, l’installazione ed assistenza di impianti fotovoltaici per la generazione di ener-

Sergio Sironi

gia elettrica. Viene aperta una nuova
sede a Prato, e vengono acquisite tre
nuove figure professionali, con esperienza decennale nel settore. Una ulteriore sede operativa a Gallarate, si
occupa specificamente delle attività
di Ricerca e Sviluppo.
Ad oggi, con i suoi tanti anni di attività ed esperienza sul mercato, Reverberi Enetec è una ditta conosciuta ed apprezzata in Italia e in molti
Paesi nel mondo, che propone oltre
15.000 applicazioni ad uso pubblico,
che sviluppiamo ed installiamo”. Pur
essendo ormai una realtà di livello
internazionale, la Reverberi Enetec
tiene ancora molto alle sue radici
appenniniche, come puntualizza lo
stesso Sironi: “Avere sede qui in Ap-

pennino ha sia dei grossi vantaggi che
dei grossi svantaggi. I vantaggi sono
legati alla presenza di persone valide, che influiscono positivamente
sull’attività produttiva, ed inoltre
avere la presenza sul territorio di un
indotto importante a cui possiamo
fare riferimento: il mercato attuale
infatti vede una forte alternanza di
periodi di scarsi ordinativi con altri
in cui la domanda cresce in modo
piuttosto repentino: a diverse aziende presenti in zona, in particolare
nell’area del crinale (Collagna,
Ligonchio, Busana) abbiamo affidato la produzione di alcuni semilavorati che ci permettono così di
far fronte ad esigenze anche improvvise. Gli aspetti svantaggiosi sono il
trasporto di tutti i materiali a Reggio, perché non abbiamo un corriere
specializzato che sale fino a qui, e la
mancanza di un collegamento a fibra
ottica, che sarebbe importantissimo
per le attività di telecontrollo. Abbiamo però sempre scelto di restare in
montagna perché fondamentalmente
ci piacciono le sfide.
Anche nell’affrontare il periodo di
crisi abbiamo avuto questo atteggiamento, in un momento che avrebbe

La sede della Reverberi Enetec a Croce

consigliato di stare un po’ fermi,
noi abbiamo scelto di fare grossi
investimenti sulla ricerca di nuovi prodotti. Il nostro punto di forza,
oltre alla componentistica che è tutta prodotta localmente, su standard
di qualità elevati, è l’assistenza post
vendita: se ci viene segnalato un problema su un nostro impianto dall’Italia, o da Mosca, o Dubai, Tel Aviv, un
nostro ragazzo parte e va ad intervenire.
La nostra presenza forte all’estero
è stata resa possibile grazie ad una
importante rete di partner costruita
negli anni. E’ fondamentale poter
contare su partner affidabili, e per
questo una grossa parte del lavoro
sta proprio nella costruzione e nel
mantenimento di questa rete. Il lavoro all’estero oggi è incentrato soprattutto sulla divulgazione del concetto di risparmio energetico: oggi in
Italia è diventato la norma, ma ci sono
paesi in cui andare a spiegare che si
può risparmiare fino al 50% sui consumi elettrici per una pubblica amministrazione, trova ancora una certa
incredulità e diffidenza. Poi però se si
fidano si rendono conto che i risultati
arrivano davvero”. Oggi la Reverberi
Enetec conta 40 dipendenti, dei quali
quasi 30 dell’Appennino. All’indotto
diretto legato alla produzione, va ricondotto quello derivante dalle visite costanti di clienti e partner che si
riflette su alberghi e ristoranti. Una
realtà di pregio che porta il nome di
Castelnovo nel mondo.
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eventi

dal 21 novembre al 14 dicembre

Dall’ombra alla ribalta

mostra fotografica di Andrea Herman
Inaugurazione: 21 novembre, ore 20.30
Castelnovo ne’ Monti
Foyer del Teatro Bismantova
in orario di apertura di cinema e teatro
30 novembre, 14 e 21 dicembre

Mercatino di Natale
in centro storico

mercatino dell’ingegno, prodotti
agricoli a KM0, manufatti della Scuola
dell’infanzia di Pieve e
dell’ Istituto D’Istruzione Superiore,
vendita piante natalizie, animazione,
degustazione e vendita prodotti tipici,
Presepi in mostra.
Castelnovo ne’ Monti
centro storico e piazza Peretti
dalle ore 9.30 alle ore 18.30
domenica 30 novembre
e tutte le domeniche di dicembre

Shopping di domenica

Negozi aperti a Castelnovo ne’ Monti
e Felina
dal 30 novembre al 6 gennaio

Natale nei Caffè

degustazioni e animazioni
all’aperto nei bar e nelle osterie
di Castelnovo ne’ Monti
fino a martedì 6 gennaio

Albero di Natale

Castelnovo ne’ Monti – piazza Gramsci
sabato 6 dicembre

Natale Free Parking

nel centro del paese parcheggio “blu”
a disco orario
da sabato 6 mercoledì 24 dicembre

Natale Gaom

oggettistica africana dai ragazzi
di strada e articoli natalizi
Castelnovo ne’ Monti
piazza Gramsci
orari: 9-12.30 / 15-18.30
dal 6 al 31 dicembre

La casetta dei cuori

Vendita decorazioni natalizie
e per la casa a favore del “progetto
Nautilus” - Ospedale S. Anna
Castelnovo ne’ Monti – piazza Gramsci
orari: 9.30-12.30/15 -19

Natale ne’ Monti
dal 6 al 31 dicembre

Mercatino di Natale
della solidarietà

idee regalo, decorazioni e cesti natalizi,
manufatti, prodotti biologici confezionati dalla scuola parrocchiale dell’Infanzia
parrocchiale Mater Dei, dai ragazzi dei
centri diurni per disabili, Fa.Ce e dai
ragazzi della Comunità “MartaMaria ”
Castelnovo ne’ Monti – piazza Gramsci
orari: 9.30-12.30/15.30-19
sabato 6 dicembre

Aspettando il Natale

Campionato provinciale di corsa campestre
Castelnovo ne’ Monti
Centro di Atletica Leggera – dalle ore 15
Informazioni: 338 5270881
dal 6 al 21 dicembre

La Pietra? Assolutamente Si!

mostra d’arte di artisti locali
Inaugurazione: 6 dicembre, ore 16
Castelnovo ne’ Monti
Darkness Art Gallery
Orari: venerdì, sabato e domenica 16 -19
dal 6 al 30 dicembre

Paesaggi e memorie

Oli, acquarelli, acqueforti e manoscritti
Inaugurazione: 6 dicembre, ore 16
Castelnovo ne’ Monti – via Roma 52/b
Orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 19.00
domenica 7 dicembre

Mercatino di Natale

lunedì 8 dicembre

Mercatino del Mater Dei

vendita di articoli vari da regalo
Castelnovo ne’ Monti
atrio Chiesa della Resurrezione
orari: 8.30-13 /17-19
giovedì 11 dicembre

Caro Babbo Natale,
ti aspetto…

narrazione per bambini e bambine
che amano le storie a cura dei lettori
volontari della Biblioteca
Laboratorio creativo a cura di Anna B
per realizzare letterine e biglietti natalizi
Castelnovo ne’ Monti
Centro Culturale Polivalente - ore 17
sabato 13 dicembre

Natale Free Parking

nel centro del paese parcheggio “blu”
a disco orario
sabato 13 e domenica 14 dicembre

Onda Party

Castelnovo ne’ Monti
Onda della Pietra
Informazioni: Onda della Pietra
0522 612091 - www.ondadellapietra.it
domenica 14 dicembre

Il sapere piccolo

presentazione del libro
di Normanna Albertini
Castelnovo ne’ Monti
Foyer del Teatro Bismantova – ore 17

arte dell’Ingegno, idee regalo
Felina – piazza Magonfia – ore 9.30

lunedì 15 dicembre

domenica 7, 14 e 21 dicembre

Brindisi di Natale con le associazioni
sportive, i sostenitori e gli atleti
Castelnovo ne’ Monti
Onda della Pietra – ore 18.30

Merenda di Natale

spettacolo di magia con truccabimbi,
musica, bolle di sapone, zucchero filato, pane e Nutella, per grandi e bambini
Castelnovo ne’ Monti – piazza Peretti
lato giardini - ore 15.30
7/8 -13/14 - 20/21 - 24 dicembre

Tanti tanti tanti Auguri
con i cani

stand espositivo e dimostrativo attività
cinofile
Castelnovo ne’ Monti
aiuola Isolato Maestà
orari: 14-20/mercoledì 24, ore 8-20

CASTELNOVO NE’ MONTI
via Morandi 21/a
aperto dal lunedì al venerdì
ore 7.00 / 12.30 e 15.00 / 19.00
Per informazioni o appuntamenti
tel. 0522 611459

“Castelnovo ne’ Monti
un paese per lo sport”

sabato 20 dicembre

Natale Free Parking

nel centro del paese parcheggio “blu”
a disco orario
sabato 20 dicembre

Torneo di Natale di calcio a 5
“Felinese Maverick”
Felina – palestra comunale
Informazioni: Polisportiva Felinese
340 3635829

dal 20 dicembre al 18 gennaio

Della Cenere e del vento

mostra fotografica di Cesare Bedognè
Inaugurazione: 20 dicembre, ore 17
Palazzo Ducale
con intermezzo musicale a cura
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
Peri-Merulo
Orari: Palazzo Ducale dal 21 dicembre
al 6 gennaio dalle 15 alle18 (Natale e
Capodanno compresi) dal 7 gennaio al
18 gennaio - venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18
Foyer del Teatro Bismantova negli orari
di apertura di Cinema e Teatro
Castelnovo ne’ Monti - Palazzo Ducale
e Foyer del Teatro
domenica 21 dicembre

Natale in punta di piedi – 3ª ed.
Spettacolo di danza classica e moderna delle allieve del Centro Danza
Appennino con la partecipazione
straordinaria di Kledi Kadiu e dell’étoile
Carlos Palacios
Castelnovo ne’ Monti
Teatro Bismantova – ore 16.30
lunedì 22 dicembre

Rappresentazione natalizia
del Mater Dei

a cura dei bambini della Scuola dell’Infanzia parrocchiale “Mater Dei”
Castelnovo ne’ Monti - Chiesa della Resurrezione – ore 20
martedì 23 dicembre

I Pigri

di Carnevali e Bianchi
Compagnia: I Coccodè – Laboratorio
Teatrale Fa.Ce
Castelnovo ne’ Monti
Teatro Bismantova – ore 21
martedì 23 dicembre

Nonno…
ci racconti il Presepe?

festa natalizia con recita e canti,
organizzata dalla Scuola primaria
Don Zanni di Felina
Felina – Parco Tegge – ore 21
mercoledì 24 dicembre

I Babbi Natale dell’Unitalsi
offrono spongata e brusca
per le vie del centro
Castelnovo ne’ Monti
strade e piazze – orari: 9-13
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eventi
mercoledì 24 dicembre

Natale Free Parking

nel centro del paese parcheggio “blu”
a disco orario
mercoledì 24 dicembre

Vin brulé in piazza offerto
dal C.A.I.
Castelnovo ne’ Monti
piazza Gramsci – al pomeriggio
mercoledì 24 dicembre

Arrivano i Babbi Natale
tutto il mese di dicembre e gennaio
Natività all’ombra della Pietra:
grande diorama di Antonio Pigozzi
Castelnovo ne’ Monti
Chiesa della Resurrezione
dal 30 novembre al 6 gennaio
Castelnovo ne’ Monti
presepe d’Appennino
percorso di presepi nelle vetrine dei
negozi di Castelnovo ne’ Monti
e mostra di presepi di Sergio Cardone, Antonio Pigozzi e Ugo Viappiani
in centro storico
Inaugurazione mostra: 14 dicembre
ore 16.00 centro storico
Orari mostra: 14, 20/21 e 24 dicembre
– ore 9-12/15-18
dal 17 dicembre al 6 gennaio
Il Presepe
a cura dell’Atelier del Servizio di
Salute Mentale di Castelnovo ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti
Municipio - negli orari di apertura
dal 14 dicembre al 6 gennaio
Luci ed ombre
Suggestioni di Natale
progetto di laboratorio pomeridiano
dei bambini di 4 e 5 anni della Scuola
dell’Infanzia parrocchiale “Mater Dei”
con materiale di riciclo
Castelnovo ne’ Monti – Cinema Teatro
Bismantova - negli orari di apertura
dal 20 dicembre al 10 gennaio
Il presepe dei bambini
e l’albero delle meraviglie
Castelnovo ne’ Monti
Oratorio Casale di Bismantova
feriali 15 -20, festivi 10-20
inaugurazione 20 dicembre ore 20.30
dal 24 dicembre al 6 gennaio
Presepe dei ragazzi del campetto
Castelnovo ne’ Monti – Chiesa di
Campolungo – orari: tutti i pomeriggi

serata con animazione per grandi e
piccini…un piccolo dono ai bambini
Felina – piazza Resistenza – ore 20

martedì 6 gennaio

domenica 18 gennaio

Legno, diavoli e vecchiette... storie di
marionette di e con Giorgio Gabrielli
Castelnovo ne’ Monti
Teatro Bismantova – ore 17
Ingresso libero per bambini e ragazzi

racconto per voce, corpo,
musiche barocche
testi di Cesare Bedognè
Spettacolo a chiusura della mostra
“Della cenere e del vento”
di Cesare Bedognè
all’interno della rassegna
RI-COR-DARE
Teatro Bismantova - ore 17

Befana in Teatro

venerdì 9 gennaio

Tutto tranne che il liscio
Spettacolo teatrale
con Paolo Nori e L’Usignolo
Castelnovo ne’ Monti
Teatro Bismantova – ore 21

Oltre l’azzurro

26, 27 dicembre e 2, 3 gennaio

Corsi di avviamento allo sci
di fondo per ragazzi dai 6 ai 14 anni

Comune di Castelnovo ne’ Monti
Assessorati alla Cultura e alla Scuola

sulle nostre piste dell’Appennino
con maestro FISI e attrezzatura a noleggio
Informazioni: Sci Nordico Bismantova
333 5232984
27, 29, 30 dicembre e 2,3 gennaio

Corso di avviamento
perfezionamento di sci alpino
per ragazzi dai 6 ai 12 anni
sulle piste di Cerreto Lago
con maestri diplomati FISI associati
alla scuola sci del luogo
Informazioni: Sci Club Bismantova
340 8939112 338 3413815
sabato 27 dicembre

Natale
in musica
a Castelnovo ne’ Monti

Ciaspolata – Ramponata
in Appennino

Escursione con attrezzatura alpinistica
facile, con prenotazione obbligatoria
e per i non soci C.A.I. sottoscrizione
dell’assicurazione entro il 24 dicembre
Informazioni: 349 0919394
martedì 6 gennaio

Nuota che ti passa!

Sei ore di nuoto e solidarietà. Il ricavato
sarà devoluto a FA.CE.
Castelnovo ne’ Monti
Onda della Pietra - dalle ore 12
Informazioni: Onda della Pietra
0522 612091
martedì 6 gennaio

La Befana nel borgo

storie e dolci
in compagnia della befana
con la collaborazione delle lettrici
volontarie della Biblioteca comunale
Castelnovo ne’ Monti
centro storico – ore 15.30

Mercoledì 10 dicembre 2014

L’Orfeo tra musica e parole
saggio finale dei laboratori strumentali
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
Peri-Merulo del progetto “Crescendo
in musica” delle classi IV della scuola
primaria di Castelnovo Monti e IV e V
della scuola primaria di Felina
Teatro Bismantova - ore 20,45

Venerdì 12 dicembre 2014

MBB & the movie
La Merulo Big Band
incontra il Cinema

direttore Giovanni Picciati
tromba solista Andrea Giuffredi
concerto a favore del “progetto Nautilus”
per l’Ospedale S. Anna, in ricordo di
Silvia Piazzi
Teatro Bismantova - ore 21

Domenica 14 dicembre 2014

Concerto itinerante
della Corale Il Gigante

Centro storico e piazza Peretti - ore 16

Giovedì 18 dicembre 2014

Concerto di Natale

della Banda musicale di Felina
e del Coro Bismantova
durante la serata verrà inaugurato il
nuovo organo della parrocchia
Chiesa di Campolungo - ore 21

Venerdì 19 dicembre 2014

Spirit of New Orleans
Gospel Choir
concerto Gospel di Natale
Teatro Bismantova - ore 21

Domenica 21 dicembre 2014

Concerto di Natale

del Coro Bismantova
e delle realtà canore e musicali locali
Chiesa della Resurrezione - ore 20,30

Lunedì 29 e martedì 30
dicembre 2014

Il fantastico mondo di OZ
Compagnia Piccolo Sistina
con la partecipazione della Scuola
di Danza Teatro Canto Arcobaleno
Teatro Bismantova - ore 21

Giovedì 1 gennaio 2015

Concerto di Capodanno

Gruppo musicale Ottoni Matildici
Una parte del ricavato andrà a sostegno
dei gruppi di volontariato sociale
“I freschi” e “Raggio di luce”
Teatro Bismantova - ore 17

rif. 98 - castelnovo ne’ Monti
A pochi minuti d’auto dal centro, in piccola borgata, porzione
di casa da ristrutturare, giardino esclusivo.
Bassi servizi (autorimessa e
cantina).
Richiesta euro 74.000,00
Sprovvisto di impianto

rif. 118 - felina (Castelnovo ne’ Monti)

rif. 124 - CASTELNOVO NE’ MONTI

Loc. Felina centro, appartamento al primo piano
di piccola palazzina, già
abitabile, composto da
ingresso, sala con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno. Possibilità di
abbinare autorimessa.
Richiesta euro 75.000,00 Classe energetica: “G” Richiesta euro: 164.000,00

In quartiere residenziale,
comodo al centro, vendesi
villetta a schiera di centro,
composta da bassi servizi
(autorimessa, lavanderia,
cameretta/studio), sala,
cucinotto, due balconi, due
camere, bagno, giardino.
Classe energetica: “G”

informazioni
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dal Comune

Della cenere e del vento
Mostra di Cesare Bedognè a Palazzo Ducale

Continuo a sfogliare le fotografie,
come varchi aperti nella memoria.
Monique seduta per terra, una giacca
di tweed appoggiata sulle spalle nude.
Un ciuffo biondo le ricade sulla fronte
spaziosa, forse abbiamo appena fatto
l’amore: mi sforzo di ricordare quel
mattino, non ci riesco. Rimane soltanto l’immagine, inafferrabile.
E riecco la mia prima stanza d’esilio,
affacciata su periferie senza nome,
riflessa in uno specchio offuscato.
Dietro al ritratto di Munch e alle mie
valigie di cartone, una spettrale luna
d’Autunno, sperduta nella notte immutabile, nera.
Non sono mai più riuscito a stamparlo
allo stesso modo, quel negativo; irripetibile magia, alchimie della Stanza
degli Spiriti…
Poi, molti anni più tardi, le finestre
infrante della Galileistraat come un
grido soffocato nella pioggia: il vetro sporco e umido vela di malinconia
lontane finestre accese, dall’altra parte della sera.
Fotografie, maschere funebri... di
eventi irrimediabilmente perduti, nel
silenzio del giorno.
Il vano ombroso di una porta, a Delft,
e le immagini della vita, fluttuanti nello specchio: quella Porta Oscura che
avrebbe presto inghiottito tutto quello
che mi apparteneva; la mia piccola
valigia di forme fragili, sussurri, leggerezza...
Resta una giacca appesa all’attaccapanni, in una stanza vuota.
L’ultima fotografia è un ritratto di
Monique: mi ero avvicinato, con
l’obiettivo, fino a mandare l’inquadratura leggermente fuori
fuoco, quasi a voler sondare i limiti
del visibile. Era ancora la purezza del
primo amore, ma sembra già un ritratto di cadavere: non sono mai riuscito
a sciogliere l’enigma di quel volto...
Dopo tanti anni le stampe sono ancora
qui, tra le mie dita, il mistero rimane.
Cesare Bedognè

C

esare Bedogné nasce a Sondrio
nel 1968. Nel 1987 si trasferisce a
Pavia per intraprendere studi universitari in Matematica e Fisica Teorica. Si
laurea con lode con una tesi sullo Spazio-Tempo di Minkovski, la struttura
geometrica alla base della Teoria della
Relatività Ristretta di Albert Einstein.
Successivamente svolgerà attività di
ricerca presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Helsinki,
alla Fondazione Mitteleuropa di Bolzano e infine alla West London University, dove gli viene assegnata una
borsa triennale Marie Curie.
Nel corso dei suoi studi scientifici inizia anche a maturare un vivo
interesse per le arti visive, con particolare attenzione al cinema, e - nel
tentativo di “cogliere lo sguardo allo
stato puro”- si dedica con intensità
alla fotografia. Negli anni ’90 vive a
lungo in Olanda, dove allestisce la sua
prima camera oscura, iniziando a lavorare alla serie che intitolerà poi “Innerscapes”, concentrandosi sugli “strani
istanti quando interno ed esterno, l’occhio e la cosa guardata, sembrano quasi dissolversi l’uno nell’altro”. Dopo
la morte della sua compagna Monique, dovuta a leucemia, Bedogné fa
ritorno in Italia e inizia a lavorare alla
serie che troverà poi forse i maggiori
riscontri a livello internazionale, intitolata “Broken Images” e dedicata a
un sanatorio dismesso nelle Alpi italiane. A partire dalla fine degli anni
’90 le opere fotografiche di Cesare
Bedognè sono state esibite in mostre
personali e collettive in svariate gallerie e sedi museali.
Negli ultimi anni Bedogné si è trasferito in Grecia (prima a Creta e ora a Lesbo) dedicandosi principalmente alla
scrittura. Nel 2012 ha pubblicato la
sua prima opera narrativa (un romanzo
autobiografico in forma di diario, che
mescola prosa ritmica e poesia), intitolata “Oltre l’azzurro”, per la collana Le Tasche di ABao AQu, diretta
da Emanuele Ferrari. Questo romanzo
è ora alla base dello spettacolo teatrale

omonimo, un racconto per voce, corpo
e musiche barocche, prodotto dal Teatro Bismantova di Castelnovo Monti
e dall’Istituto di Musica e Liturgia di
Reggio Emilia.
Cesare Bedognè ha pubblicato di
recente (giugno 2014), sempre con
ABao AQu, anche il libro fotografico “Della cenere e del vento”, con
testi (in versione bilingue italiano/inglese) di Cesare Bedognè, Emanuele
Ferrari e Christian Stokbro-Karlsen.  
Sta inoltre ultimando due nuove

opere narrative: “Ultime soglie del
vento”(una collezione di prose liriche
che si concentrano sui temi del viaggio mitico, di Odisseo, e della morte
del padre) e “Ai confini del Nord”
(una serie di racconti dedicati ai suoi
vagabondaggi giovanili nell’Europa
settentrionale). Oltre ad ABao AQu,
Bedogné collabora con la rivista
Doppio Zero, sulla quale ha di recente pubblicato un articolo corredato da
fotografie, intitolato “L’ultimo viaggio di Albert Camus”.

Comune di Castelnovo ne’ Monti
Assessorato alla Cultura
Biblioteca comunale “R. Crovi”

mostra fotografica di

della
cenere
e
del
vento

Cesare Bedognè
Inaugurazione

sabato 20 dicembre 2014

ore 17 - Palazzo ducale - via Roma, 4 - Castelnovo ne' Monti (RE)

Intermezzo musicale
a cura dell’Istituto superiore di studi musicali “Peri-Merulo”

dal 20 dicembre 2014 al 18 gennaio 2015

foto bedognè

Palazzo ducale e foyer del Teatro Bismantova

domenica 18 gennaio 2015

ore 17 - Teatro Bismantova

Spettacolo a chiusura della mostra

Oltre l’azzurro

Racconto per voce, corpo, musiche barocche
Testi di Cesare Bedognè
Ingresso libero

Orari apertura mostra:
Palazzo ducale dal 20 dicembre al 6 gennaio
dalle 15 alle 18
e dal 7 al 18 gennaio venerdì, sabato e domenica
dalle 15 alle 18
Foyer del Teatro negli orari di apertura
di cinema e teatro
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Prosegue la stagione del Teatro Bismantova

E’

partita con grande interesse,
visto il numero di abbonati,
ed una buona partecipazione ai primi spettacoli, la stagione 2014-2015
del Teatro Bismantova, che vedrà
in questi giorni natalizi alcuni degli
spettacoli di punta, e proseguirà poi
dopo le festività con altre iniziative
all’insegna della qualità ed anche
dei grandi nomi. Spiega il Direttore Artistico del Teatro, Giovanni
Mareggini: “Abbiamo raggiunto
lo stesso livello di abbonati dello
scorso anno, a quota 140 sottoscrizioni, che per un teatro da 300
posti è davvero un risultato molto
positivo, anche in considerazione
del periodo economico non certo
facile. Di questi abbonamenti, la
maggior parte ha scelto la formula
“completa”, quindi aggiungendo al
cartellone principale anche i concerti di “Mezzasala”, proposte musicali
tra classica e jazz che hanno ottenuto
un grande interesse. Siamo davvero
contenti anche perché l’andamento
degli abbonamenti segnala una fidelizzazione degli appassionati, che è
legata all’apprezzamento della proposta artistica del teatro. Abbiamo
avuto inoltre la possibilità di attivare
una iniziativa a cui teniamo molto,
grazie alla collaborazione del Comune di Castelnovo e dell’Unione
dei Comuni dell’Appennino, Enti ai
quali negli anni passati venivano riservati quattro abbonamenti stagionali. Quest’anno invece abbiamo
condiviso la scelta di offrirli ad associazioni che si occupano di persone in difficoltà, nell’ambito di
una iniziativa che abbiamo voluto
chiamare “Cibo per l’Anima”: per
la stagione 2014-2015 si è deciso di
dedicarne due alla Caritas, uno ai
Servizi Sociali, ed uno alla Fa.Ce.
Sono poi queste associazioni, in assoluta libertà ed autonomia, a gestirli individuando di volta in volta
chi potrà venire in teatro ed assistere

agli spettacoli. Crediamo sia un segnale importante di legame con il
territorio e per avvicinare al teatro
persone che altrimenti non ne avrebbero la possibilità”.

Roberto Ciufoli, Max Pisu,
Barbara Terrinoni
e la partecipazione di
Nino Formicola e Nini Salerno
allestimento originale
americano di Bruce Jordan
e Marylin Abrams
regia: Marco Rampoldi

Ingresso: euro 20

Mezzasala
I concerti di marzo
venerdì 19 dicembre
ore 21

mercoledì 11 marzo
ore 21

GOSPEL DI NATALE

Musica immaginaria

Spirit of New Orleans
Gospel Choir

Audiovisioni pianistiche
Corrado Greco (pianoforte)

Ingresso: euro 20

Ingresso: euro 7

venerdì 13 febbraio
ore 21
Monica Guerritore
e Carolina Crescentini in

QUALCOSA RIMANE
di Donald Margulies
regia: Giorgio Diritti
venerdì 9 gennaio
ore 21

Ingresso: euro 20

TUTTO TRANNE
CHE IL LISCIO

mercoledì 18 marzo
ore 21

Ingresso: euro 16

Commedia Musicale
DUO BALDO
Brad Repp (violino)
Aldo Gentileschi (pianoforte)

ConDivertimentoCerto

con Paolo Nori e l’Usignolo

Ingresso: euro 7

venerdì 27 febbraio
ore 21
domenica 25 gennaio
ore 21

FORBICI E FOLLIA

di Paul Portner
con Michela Andreozzi,

mercoledì 25 marzo
ore 21

PLATO

Da Parigi
a Buenos Aires

Ingresso: euro 16

Ingresso: euro 7

con Andrea Menozzi
di Andrea Menozzi e Francesco Marchesi
regia: Francesco Marchesi

Concerto
Gisella Dapueto (pianoforte)
Lorenzo Munari (fisarmonica)
Valentina Vanini (mezzosoprano)

informazioni
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Riaperto l’antico Albergo Bismantova

H

Una notizia importante per il turismo

a riaperto con una bella festa lunedì 8 dicembre l’antico Ristorante - Albergo Bismantova, che dopo 5 anni di chiusura
torna all’antico splendore, con
la gestione diretta di Ruggero e
Cinzia Ferrari, figli di Ninetto
Ferrari che aveva reso l’albergo
conosciuto ed apprezzato ben
oltre il comprensorio montano,
e discendenti della famiglia che
aprì il ristorante-albergo, nella
stessa posizione (accanto al Teatro Bismantova) nell’ormai lontano
1926. Una riapertura che arriva ad
aumentare l’ormai esigua dotazione
di posti letto del capoluogo montano,
base imprescindibile per qualsiasi
progetto futuro di rilancio del turismo. E’ davvero una buona notizia
questa riapertura, anche perché nasce da un legame forte, sanguigno
tra una storica famiglia castelnovese
e l’attività fondata ormai 90 anni fa,
che ora passa alla quarta generazione
di discendenti. Lo spiegano Ruggero
e Cinzia Ferrari: “Abbiamo deciso per
una gestione diretta, anche se abbiamo

di fare una ristrutturazione e rimetterlo in piedi, dicendo anche
di no a richieste improbabili di
imprenditori cinesi che erano interessati a rilevarlo”. La ristrutturazione effettuata è stata di tipo
conservativo, con alcuni piani
che presentano ancora degli affascinanti antichi pavimenti in
marmo, mentre l’arredamento e
gli impianti sono stati completaClaudia, Sandra, Cinzia, Ninetto e Ruggero
mente rinnovati, all’insegna della modernità e della pulizia delle
tutti e due un altro lavoro (Cinzia ti- linee. “E’ stata una scelta più romantitolare della gelateria sotto l’albergo, ca che economica –proseguono i due
conosciuta da tutti a Castelnovo, e fratelli titolari-, ma siamo anche conRuggero, residente a Quattro Ca- vinti delle possibilità di questa strutstella, imprenditore), anche perché tura: in centro al paese, con profonci sono due ragazze, Sandra e Claudia, de radici storiche che abbiamo fatto
che hanno scelto di scommettere in- ricerche per approfondire. Crediamo
sieme a noi su questa attività, ma so- sarà importante legare l’albergo ad un
prattutto perché in questa casa c’è tutta turismo che negli anni è profondamenla storia della nostra famiglia, per cui te cambiato, e che a Castelnovo può
proviamo un profondo affetto. Nostro trovare legami con attività escursiopadre soffriva ogni volta che passava nistiche, wellness, la frequentazione
di qui, nel vedere l’albergo, fondato della Pietra di Bismantova, ma anda suo nonno, chiuso da 5 anni e biso- che la vicinanza con il Teatro potrà
gnoso di cure, per cui abbiamo deciso sicuramente offrire opportunità”.

Se a fare manutenzione
ci pensano anche i cittadini…
Alcuni begli esempi di partecipazione attiva

L

a manutenzione del territorio è un
elemento che sta assumendo una
urgenza sempre maggiore tra le attivi-

tà alle quali le Amministrazioni pubbliche oggi sono chiamate. Purtroppo
però a fronte di una esigenza che è in

costante aumento, anche per il graduale abbandono di terreni un tempo
coltivati in Appennino, fa fronte una
disponibilità di risorse sempre minore.
Diventa quindi assai preziosa anche
in questo aspetto la collaborazione
di cittadini ed associazioni di volontariato. Ci sono stati alcuni esempi
positivi nel periodo recente che ab-

Tra l’altro alla sua nascita l’albergo si
chiamava proprio “Del Teatro”. Nel
settore ristorazione il Bismantova non
punterà esclusivamente sulla cucina tipica locale, ma introdurrà anche
qualche elemento nuovo. “Claudia, la
cuoca, è di Livorno, per cui il menu
proporrà anche alcuni piatti di pesce,
e anche altri piatti legati proprio alla
ricchissima tradizione gastronomica
livornese”. Sul futuro del turismo a
Castelnovo ed in Appennino i due concludono: “Abbiamo attrazioni paesaggistiche e naturali che lasciano
tutti senza parole, solo che sono ancora poco conosciute. Crediamo che
le amministrazioni locali potrebbero
ottenere grandi risultati investendo di
più sulla promozione del territorio al
di fuori del semplice contesto provinciale”.
biamo tenuto ad evidenziare, anche
per ringraziare coloro che ne sono
stati protagonisti. Come i cittadini
delle frazioni di Pietradura, Boaro e Le
grotte, che alcune settimane fa hanno
sistemato e messo in sicurezza bordi
stradali, e boschi fronte strada, che peraltro per buona parte sono di proprietà comunale. Un lavoro di alcune ore,
con la collaborazione dei cantonieri del
Comune, che ha dato un risultato importante anche sotto il profilo della sicurezza per gli utenti delle strade. Nei
giorni scorsi invece un altro gruppo di
cittadini si è organizzato per ripulire e
riordinare la zona della Botte, anche in
questo caso diradando e potando piante
e sistemando alcune aree boschive. Un
atteggiamento di grande disponibilità e responsabilità, che come Amministrazione abbiamo apprezzato
molto, e che segnala quali risultati
importanti si possono ottenere attraverso una collaborazione attiva della
cittadinanza.
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Si rileva la qualità dell’aria
in viale Bagnoli

Nuova campagna di raccolta dati dopo quella
della scorsa estate

E’

iniziata da pochi giorni una
nuova campagna di rilevazione della qualità dell’aria a Castelnovo.
La centralina di Arpa è stata posizionata nel parcheggio attiguo alla
sede Enel di viale Enzo Bagnoli.
Questa nuova rilevazione segue
quella effettuata l’estate scorsa,
con la centralina posizionata però
nei pressi delle scuole medie, in via
Sozzi.
Su questa seconda rilevazione incentrata specificamente su viale
Bagnoli, spiega l’Assessore all’Ambiente Chiara Borghi: “La nuova
campagna è partita il 25 novembre e
proseguirà fino all’8 gennaio 2015.
Quella svolta in estate aveva evidenziato che la situazione dell’aria
a Castelnovo non presentava alcuna criticità: per le PM10 non si
era verificato nessun superamento
del valore limite giornaliero, per il
biossido di azoto le concentrazioni

massime orarie erano state sempre
inferiori ai 40 μg/m3, tranne due
sole giornate in cui si erano raggiunti i 60 μg/m3, rispetto ad un valore
limite di 200 μg/m3, e per gli inquinanti da traffico le concentrazioni di
monossido di carbonio erano sempre, sia nei valori medi che in quelli
massimi, inferiori al limite di quantificazione strumentale, fra i 0,1 e 0,4
mg/m3. Erano però emerse delle
richieste di controllo e analisi della situazione dell’inquinamento
atmosferico più specifiche su viale
Bagnoli, perché per quella zona la
ricerca effettuata dalla centralina
in via Sozzi poteva offrire soltanto
delle proiezioni, e non dei dati completi. L’Amministrazione ha dunque
deciso di far ripetere le analisi, come
aveva già annunciato, posizionando
proprio su viale Bagnoli il laboratorio mobile.
Questi nuovi dati saranno resi pubblici non appena disponibili”.

Natale è anche una occasione
per insegnare il riciclo

P

Laboratori e iniziative per gli studenti

rotagonista del Natale a Castelnovo sarà anche un bel progetto sostenuto dall’Assessorato all’Ambiente insieme ad Iren, con gli studenti
delle scuole sul riciclo, per insegnare a bambini e ragazzi a recuperare
e riciclare gli oggetti in un periodo come il Natale che è abbastanza “a
rischio” per quanto riguarda gli sprechi.
All’appello lanciato per partecipare a questa iniziativa, hanno risposto
positivamente la scuola elementare Giovanni XXIII con alcune classi, che
hanno preparato addobbi di riciclo che sono stati utilizzati per decorare l’albero di Natale del centro direzionale, e che hanno
anche condotto un laboratorio didattico con
un ormai noto presepista castelnovese di
adozione, Sergio Cardone. Ha partecipato
anche la scuola materna Mater Dei con la
realizzazione di un presepe realizzato con
materiale riciclato che è esposto al Teatro
Bismantova.
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Si predispone un “piano emergenza neve”
per cercare di evitare problemi al Ponte Rosso

M

artedì mattina, 9 dicembre, si è
svolto un sopralluogo operativo
sulla rotatoria realizzata in zona Croce, lungo la statale 63, in vista delle
prossime nevicate anche a quote collinari, così da definire un piano che eviti
o comunque mitighi i rischi di blocco
del traffico nella zona del Ponte Rosso. Il summit ha visto la partecipazione del Sindaco di Castelnovo Enrico
Bini, del responsabile dell’Ufficio
Tecnico Chiara Cantini, esponenti delle Forze dell’Ordine, e tecnici di Anas.
Spiega il Sindaco Bini: “Abbiamo
voluto confrontarci per capire quali
provvedimenti possiamo prendere
per cercare di stilare un piano di
intervento in occasione di possibili

nevicate
copiose,
perchè
la realizzazione
della nuova rotatoria, in attesa
dell’apertura
della variante
del Ponte Rosso (che non
avverrà fino al
completamento del secondo
stralcio,
ndr)
potrebbe causare difficoltà ai mezzi soprattutto in
salita verso il centro di Castelnovo.
Abbiamo avanzato la richiesta ad
Anas di avere un mezzo spartineve

fisso in loco per intervenire tempestivamente in occasione delle nevicate, ed inoltre abbiamo richiesto
la disponibilità anche della Polizia

Cresce l’importanza delle attività di protezione civile
C
ol passare degli anni, a causa
dell’intensificarsi delle grandi
emergenze, la funzione di Protezione Civile ha assunto un ruolo sempre più strategico per il territorio
nazionale e locale. Un buon servizio
di protezione civile non solo può garantire il salvataggio di vite umane
ma ridurre al minimo i disagi per la
popolazione che si generano a seguito
di ogni calamità naturale.
L’organizzazione di Protezione Civile
è complessa e si sviluppa su più livelli
che dal nazionale (Capo dipartimento Gabrielli) si articolano a livello
Regionale, Provinciale e Comunale
attraverso la collaborazione e coordinamento di forze dell’ordine preposte
(Carabinieri, Polizia Stradale e Municipale, Vigili del Fuoco, Gruppi cinofili) di Enti Pubblici e soprattutto la
presenza preziosa e gratuita tanti
volontari che attraverso formazione ed esercitazioni garantiscono un
livello di intervento integrato, efficace e di qualità.
Sul tema di questo volontariato, vorrei
soffermarmi in particolare perché è un
argomento che ci riguarda da vicino e

se opportunamente valorizzato può
fare la differenza in situazioni di
emergenza. Nel nostro territorio locale oltre ai Volontari di Protezione Civile operano l’Associazione Nazionale
Alpini, la Croce Verde, il Soccorso Alpino, i Gruppi cinofili, in un impegno
costante ed attento a tutte le situazioni
di emergenze che si verificano a livello sia locale che nazionale. Credo che a loro vada rivolto il nostro
ringraziamento e il nostro sostegno
da parte di tutta la cittadinanza per
l’esempio e la dedizione che gratuitamente offrono alle comunità in
cui sono chiamati ad operare. Un
servizio che va sostenuto e potenziato. Invitiamo pertanto chi fosse interessato ad impegnarsi a contattare
direttamente le diverse associazioni
di volontariato dedicate a tale servizio. La Funzione di Protezione Civile
è stata delegata dalle amministrazioni
comunali all’Unione dei Comuni di
recente costituzione. Tale funzione si
esercita principalmente in due diversi
momenti: in fase di intervento e in fase
di prevenzione. All’interno di questa
seconda tipologia la nostra ammini-

strazione provvederà, nei prossimi
mesi, ad organizzare incontri per
informare e formare la popolazione
sulle procedure da seguire nei casi
di emergenza e per illustrare il Piano Comunale di Protezione Civile
documento fondamentale per ogni
attività in cui si descrivono le operazioni da eseguire, la dotazione dei
mezzi a disposizione e tutte le funzioni responsabili per ogni intervento.
Iniziamo questo percorso di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini allegando al presente Giornalino

Provinciale per effettuare un controllo più assiduo, soprattutto dei
mezzi pesanti che vogliano salire il
Ponte Rosso: a quelli che non avranno
le catene montate o comunque non saranno adeguatamente attrezzati, verrà
impedito di salire prima di effettuare
il montaggio. Stiamo anche valutando
l’apposizione di cartellonistica in merito a questo aspetto, ed intendo anche inoltrare una comunicazione a
tutte le associazioni di categoria dei
trasporti perchè prestino la massima attenzione al fatto che in caso di
necessità i mezzi siano adatti a viaggiare sulle strade della montagna”.
Sulla situazione inerente il completamento del secondo stralcio della variante al Ponte Rosso Bini conclude:
“Non ci sono sostanziali novità, ma la
Provincia è comunque impegnata nel
reperimento più rapido possibile dei
fondi necessari a coprire l’appalto”.
Comunale un depliant, da conservare in famiglia, che crediamo possa
essere un utile strumento per suggerisce alcune semplici regole da seguire in tutte le situazioni di rischio
possibili.
Vi invitiamo quindi a tenervi sempre
informati su cosa fare in caso di calamità naturale e a partecipare ai prossimi appuntamenti che saranno organizzati dall’amministrazione comunale
nella convinzione che più siamo informati più saremo in grado, qual ora ci
fosse necessità, di affrontare in modo
adeguato ogni situazione.
Silvio Bertucci
Assessore alla Protezione Civile

Una esercitazione di Protezione Civile alla Pietra di Bismantova

Azienda certificata

RELAITRON
ANTIFURTI CERTIFICATI
sede: reggio emilia - Via Monti Urali, 50

Tel. 0522 334717 Fax 0522 337240
www.relaitron.it

e-mail: info@relaitron.it

Affida la tua ABITAZIONE a mani esperte DELL’APPENNINO

pronta assistenza e consulenza • preventivi gratuiti

gasolio / gpl

LEGNA

PELLET

640 €

1.165 €

COSTO ELEVATO

5.000 €

1.070 €

1.940 €

COSTO ELEVATISSIMO

1.700 €

3.100 €

COSTO MEDIO

3.000 €
8.000 €

www.cappottietinteggi.it

Castelnovo ne’ Monti (RE) - Tel. 338.5077242
isolamento a cappotto

Perchè conviene fare un isolamento a cappotto di un
edificio La dispersione termica dei nostri edifici è enorme ed il
costo dei combustibili aumenta ogni giorno di più. Si rende quindi necessario, in fase di realizzazione di un edificio, ma anche
durante una ristrutturazione, prevedere un isolamento termico
dell’immobile.Un sistema di isolamento termico ha lo scopo di
ostacolare il passaggio del calore: dall’interno verso l’esterno in
inverno e dall’esterno verso l’interno in estate.
Ponte termico I ponti termici sono veri e propri “buchi di calore”, vie di fuga per il calore verso l’esterno e verso l’interno
e determinano riduzione del potere isolante complessivo della
parete; raffreddamento delle superfici interne più prossime, con
conseguente creazione di condensa e proliferazione di muffe e
batteri (in inverno); rapida trasmissione del calore nell’ambiente
interno e conseguenti disagi abitativi (in estate).
Condensazione e muffa Il vapore acqueo viene generato da
attività quotidiane come cucinare, asciugare il bucato, utilizzare
acqua calda: la sua stessa concentrazione in un ambiente influenza direttamente la formazione di condensa. Per evitare la
formazione di condensa è necessario che la temperatura delle
superfici interne sia superiore alla temperatura di condensa, ottenibile attraverso un adeguato isolamento termico.
Traspirabilità delle pareti Come numerosi studi confermano,
i muri non “respirano” o, comunque, solo in minima parte. Questo significa che non è la “traspirabilità” delle pareti a smaltire
il vapore acqueo generato all’interno delle abitazioni: occorre
una opportuna ventilazione. I ricambi d’aria comportano un costo decisamente trascurabile se realizzati in un ambiente adeguatamente coibentato e con una massa muraria tale da avere
accumulato (e non dissipato) il calore generato (e “pagato”).

I VANTAGGI DI UNA SCELTA SICURA

Vantaggi abitativi: il confort di un clima ideale (controllo di
temperatura ed umidità); il benessere di un ambiente sano (controllo di condense e muffe)
Vantaggi prestazionale: l’efficacia della soluzione costruttiva
più corretta per il migliore isolamento; la semplicità nell’ottemperare alle normative in materia di efficienza energetica; la prestazione che assicura buona e lunga vita al fabbricato; lo spazio
abitativo recuperato rispetto ad altre soluzioni
Vantaggi economici: la drastica riduzione dei consumi per la
climatizzazione (caldo, freddo); l’aumento del valore dell’immobile; la possibilità di accedere a incentivi, agevolazioni fiscali e
deroghe a normative edilizie
Vantaggi ambientali: il considerevole risparmio energetico; il
contributo al contenimento del riscaldamento planetario; la riduzione dello sfruttamento delle risorse fossili

Tinteggi
Eseguiamo tinteggi e verniciature di interni ed esterni di elevata
qualità, con materiali innovati e con tecniche avanzate: marmorino, spatolato, velature, spugnature, stucchi a spatola, stucco
veneziano, stucco mantovano, filetti e decorazioni di ogni genere, tinteggi a base calce, verniciature.
Garantiamo una consulenza qualificata per la scelta degli interventi da compiere sulla base dello studio del caso specifico,
senza limiti di metratura.
Applicatori ufficiali San Marco
L’azienda Stefano Maioli è applicatore ufficiale San Marco, azienda
leader nella produzione di sistemi
vernicianti per l’edilizia.
Tinteggi di interni Realizziamo: stucchi veneziani, stucchi
mantovani, marmorino. Decorazioni: velature, pitture a terre
fiorentine, antichi decori. Lavori di cartongesso di ogni tipo, pavimentazioni e piani.
Tinteggi di esterni Per l’esecuzione di lavori su pareti esterne
ci avvaliamo di ponteggi che montiamo in sicurezza anche in situazioni difficili.
Tutti i lavori che realizziamo sono coperti da garanzia certificata
della durata di 10 anni.
Altri servizi
La nostra mission è quella di sollevarvi dalle preoccupazioni, lasciandovi concentrare su ciò che è davvero importante: la scelta
del risultato. Per questo offriamo una gamma completa di servizi: un solo interlocutore per tutto questo: impermeabilizzazione
di balconi con piastrelle e Mapelastic, carteggiature e verniciature infissi e scuri e ringhiere, sostituzione di infissi e tapparelle,
interventi elettrici con certificazione, restauri, posa in opera di
cartongesso (pareti divisorie, soffitti e controsoffitti) e pavimenti
in legno o laminato
Restauri La salute delle pareti è fondamentale per la buona
riuscita dei tinteggi. Per questo ci occupiamo di ristrutturazioni
murarie, trattameti antiruggine, anticondensa e antimuffa. Eseguiamo inoltre opere di restauro murario interno ed esterno.
Abbiamo soluzioni per qualsiasi esigenza e forniamo un servizio
tutto incluso per minimizzare le preoccupazioni e gli oneri gestionali del Cliente. Contattateci e senza impegno vi forniremo
tutte le informazioni necessarie.

rivestimenti a cappotto - tinteggi di interni ed esterni
stucchi veneziani e mantovani - intonacatura
restauri - verniciatura e riPRistino infissi e scuri
ristrutturazioni in genere - posa cartongesso - pavimenti

