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i n f o r m a z i o n i
Una straordinaria
serata culturale su
Correggio, Bismantova,
il Museo del Prado

La nuova giunta
di Castelnovo
L

E’

a seduta consiliare che ha visto
l’insediamento del nuovo Sindaco di Castelnovo, Enrico Bini, della
nuova Giunta, che vi “presentiamo”
in questo numero di Castelnovo ne’
Monti Informazioni”, e dell’intero
Consiglio comunale è solo del 16 giugno scorso.

stato un concatenarsi di storie inatteso, che alla fine ha
regalato un momento di alta cultura ai tanti che hanno voluto prendervi parte. Un momento che ha
ancora una volta sottolineato lo

prof. Gonzalez Rodriguez

Enrico Bini

Poco più di un mese dunque è trascorso da quando è scattata la piena operatività dei nuovi vertici e degli organismi politici dell’Ente. Molto poco, ma
un periodo che è già stato sufficiente
per avviare il lavoro, e capire le necessità di intervento che segneranno
il percorso dei prossimi mesi ed anni.
Lo conferma il Sindaco Bini, al quale abbiamo chiesto l’impressione su
questi primi passi.
“E’ stato un avvio di mandato per
me molto bello, gratificante. Stiamo
continua a pag. 3

Edda Venturelli

Le manifestazioni estive
alle pagine 6 e 7

straordinario interesse storico,
artistico e simbolico del nostro
territorio e dell'elemento naturalistico che più lo caratterizza da
sempre: la Pietra di Bismantova.
Partendo dalla fine, lo scorso 11 luglio a Palazzo Ducale, si è svolta
una serata davvero sorprendente, in
cui il professor Antonio Manuel
Gonzalez Rodriguez, docente di
Teoria e Metodologia della Storia
dell'Arte all'Università Complutense di Madrid (la più importante università pubblica della capitale spagnola) ha tenuto una lezione
sul Noli me Tangere, dipinto tra

continua a pag. 2
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ECCEZIONALE CONFERENZA TENUTA A CASTELNOVO
DAL PROFESSOR ANTONIO GONZALEz RODRIGUEZ
segue dalla prima pagina

i più importanti e conosciuti di Antonio Allegri, più conosciuto come il
Correggio. L'evento si è svolto nella
sala formazione della Croce Verde,
per l'occasione gremita di persone, ed
è stato veramente coinvolgente, per
la competenza, e la passione con la
quale il professor Gonzalez ha saputo
portare il pubblico, parlando in ottimo
italiano (lingua che conosce perché
da studente universitario soggiornò
alcuni mesi a Bologna) alla scoperta di un'opera e di un autore tra i più
importanti nell'arte cinquecentesca,
e dei suoi legami con il nostro territorio e, nello specifico, con la Pietra.
Sullo sfondo paesaggistico del quadro
infatti, sottolineata da una alberatura
verde lussureggiante, secondo il parere concorde degli studiosi si staglia
una prospettiva abbastanza inusuale
della Pietra. Gonzalez ha ripetuto a
Castelnovo in via eccezionale una
lezione che aveva tenuto in febbraio al Museo del Prado di Madrid,
uno dei più importanti musei europei, dove il dipinto del Correggio è
conservato dopo che entrò a far parte
della pinacoteca del Re di Spagna Filippo IV, grande estimatore del pittore
emiliano. Un percorso complesso ed
articolato nel corso dei secoli quello
del dipinto, così come un percorso articolato è stato quello che ha portato
Il Correggio, Noli me tangere

il professor Gonzalez a Castelnovo.
Lo scorso gennaio aveva scritto agli
uffici comunali, chiedendo alcune informazioni, e se possibile qualche immagine, sulle chiese esistenti attorno
alla Pietra di Bismantova, che potevano essere già presenti all'epoca
in cui Correggio dipinse il Noli me
Tangere (attorno al 1524 – 1525). La
richiesta derivava dal fatto che nel dipinto, poco lontano da Bismantova, si
nota anche un campanile, a segnalare
la presenza di un edificio di culto. Ne
era nata una interessante corrispondenza, attraverso la quale al docente
madrileno erano state inviate le informazioni e le fotografie richieste.
Dopo la lezione al Prado, Gonzalez
aveva ricontattato gli uffici spiegando
che questa estate aveva in programma
un viaggio in Italia, e che gli sarebbe piaciuto arrivare sull’Appennino
reggiano e scattare qualche immagine della Pietra. Poi ad inizio di luglio
la sorpresa: la proposta di replicare a
Castelnovo, gratuitamente, la lezione
che aveva tenuto al Prado. Una offerta
accolta immediatamente.
Ecco dunque la genesi della serata al
Palazzo Ducale. Qui Gonzalez ha
ripercorso la storia del dipinto ed
il suo arrivo in Spagna, ne ha illustrato le caratteristiche, la scelta
di un momento molto significativo del racconto evangelico, quello
dell'incontro tra Gesù e la
Maddalena, la mattina della resurrezione. La frase del
Cristo “Noli me tangere” (non
mi toccare), a significare la sua
nuova dimensione ultraterrena. La tensione visibile nella
gestualità dei protagonisti. Le
fonti di ispirazione a cui poteva
aver attinto il Correggio, come
ad esempio le raffigurazioni del
medesimo episodio realizzate
da Giotto e dal Beato Angelico.
Fino ad arrivare ad un elemento
caratteristico e per molti versi
innovativo del Correggio, che
si riscontra in questo ed in altri
dipinti: una attenzione al paesaggio non solo idealizzato,
ma riconducibile anche a luoghi reali. E così oltre al Noli
me Tangere, in altri dipinti del

medesimo autore, come “Il giorno” e
“La notte” si notano paesaggi identificabili con l'Appennino emiliano: di
nuovo la Pietra, ed il monte Ventasso. Ma perché la Pietra come sfondo
di un episodio evangelico? Per la sua
importanza letteraria, legata alla citazione di Dante Alighieri nella Divina
Commedia, per la sua importanza storica, legata ai contrasti tra i Romani ed
i Liguri raccontate da Tito Livio, per
il suo rilievo come luogo spirituale e
religioso, da sempre, ed ovviamente
perché Correggio conosceva ed aveva
visitato questi luoghi.
La serata ha rappresentato la conclusione carica di suggestioni di una gior-

nata in cui Gonzalez ha esplorato il
territorio, cercando un punto di
vista dal quale Bismantova assomigliasse il più possibile al dipinto. E
alla fine, lo scorcio più simile è risultato quello che è possibile vedere
dal monte sul quale sorge l'abitato di Pietradura, borgo a sua volta
molto antico, verso il quale la Pietra
offre il suo lato degradante e coperto
di vegetazione, come nel dipinto. E
da cui, nella medesima posizione in
cui il Correggio posiziona un campanile, si vede ancora oggi la Pieve di
Campiliola, già in quel periodo tra i
più importanti luogo di culto dell’Appennino.

Bismantova ed il suo passato
protagonisti di questa estate

Prosegue con grande interesse la mostra Antichissima Bismantova, allestita
nelle sale espositive di Palazzo Ducale, che propone la collezione quasi completa
dei reperti pre-protostorici rinvenuti nella necropoli di Campo Pianelli, alle pendici della Pietra di Bismantova, in 150 di scavi, iniziati nel 1865, poi condotti in
modo scientifico da Gaetano Chierici, e proseguiti a più riprese fino al 2012, anno
dell’ultima campagna di ricerca condotta da Iames Tirabassi, dei Musei Civici di
Reggio (che abitualmente ospitano i reperti ora tornati all’ombra della Pietra),
curatore scientifico dell’esposizione. Anche la serata sul Correggio rientrava nel
calendario di iniziative ed attività collegate all’esposizione ed al luogo cui è strettamente legata, la Pietra di Bismantova, eccellenza ambientale, geologica, turistica, archeologica dell’Appennino ed elemento fondativo dell’identità del territorio.
La mostra sarà aperta fino al 14 settembre tutti i giorni tranne il mercoledì,
dalle 16 alle 19, ed il venerdì anche dalle 20.30 alle 23. Poi dal 15 settembre fino
al termine dell’esposizione, il 2 novembre, sarà aperta il sabato, la domenica e i
festivi dalle 15.30 alle 18.30. E’ possibile per gruppi di privati fare richiesta per
effettuare visite guidate, della durata indicativa di un’ora circa. Per informazioni
è possibile contattare la Biblioteca Comunale, tel. 0522-610204. Qui, ma anche
nelle librerie ed edicole di Castelnovo, è disponibile il catalogo illustrato della
mostra, curato da Iames Tirabassi.
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l’avvio della nuova amministrazione
segue dalla prima pagina

cercando di capire meglio il funzionamento della macchina comunale,
perché le cose da fare sono tante, e le
risorse invece sono sempre oggettivamente poche. Questo ci pone delle
grandi difficoltà davanti, ma in questi
giorni ho avuto modo di incontrare
già tanti cittadini, uno degli aspetti
di maggior soddisfazione per me, e
ho riscontrato le stesse difficoltà, nei
giovani che faticano a trovare il lavo-

Quello che mi sento di promettere
senza riserve è che le persone saranno
ascoltate. Ho visto nei primi incontri
che i cittadini ne esprimono un forte
bisogno, ed intendo mettermi al massimo a loro disposizione perché lo reputo uno dei compiti più importanti per
un Sindaco”.
Per quanto riguarda gli interventi concreti, Bini spiega: “Abbiamo già iniziato a vedere come occuparci della
manutenzione dei beni pubblici: ci
sono gli edifici scolastici, che sono

Comuni dell’Appennino, che comprende 10 dei 13 Comuni che componevano la Comunità montana (non ne
fanno più parte Baiso, Viano e Canossa, ndr), ma che ha l’innovativo scopo di creare dei servizi associati che
possano rappresentare un miglioramento e nel contempo un risparmio sui bilanci dei singoli Comuni.
L’Unione è nella sua fase di costruzione, e sarà quindi fondamentale darle
da subito una impostazione fattiva e
concreta, che rappresenti una base uti-

I progetti sono tanti, impegnativi ma
di assoluto rilievo, e cercheremo di
affrontarli puntando sulla coesione
della Giunta, una squadra giovane,
ma con alte competenze, di cui sono
molto contento, ed attraverso il contatto costante con i cittadini, attraverso
incontri ed assemblee anche fuori dalle sedi municipali, andando a visitare i
cantieri, ad incontrare i residenti delle
frazioni, tenendo sempre come riferimenti l’ascolto, la presenza, la trasparenza e la concertazione delle diverse
iniziative.
Non sarà sempre facile, e alla fine il
nostro compito sarà quello di sintetizzare e compiere delle scelte, che non
possono mai accontentare tutti. Ma le
faremo alla luce del sole, evidenziandone ogni aspetto, nel segno di ciò
che intendiamo parlando di amministrate un territorio e la sua comunità: una cosa che non può essere
delegata a pochi, ma che deve essere
impegno condiviso e collettivo”.

Avviso
in merito alle inserzioni
pubblicitarie per la Fiera
di San Michele

Il Consiglio di insediamento

ro, nelle famiglie che hanno problemi
economici. Questo mi ha rafforzato
nella convinzione che le nostre priorità debbono essere le stesse già indicate in campagna elettorale: il lavoro, le prospettive per i giovani sul
nostro territorio, la tenuta delle imprese. Ma come ho avuto modo di dire
anche nel Consiglio comunale di insediamento, per raggiungere qualsiasi
risultato ci sarà bisogno dell’aiuto di
tutti, e devo dire che questo la nostra
comunità sembra averlo subito capito.
Ho percepito la disponibilità a comprendere ed aspettare, per valutare
quali saranno i risultati del nostro lavoro, ed a partecipare, a dare il proprio
contributo.

una priorità perché su alcuni vorremmo intervenire in fretta, le strade che
presentano tratti fortemente rovinati,
e da settembre vogliamo introdurre
una forte ristrutturazione della macchina comunale. Andiamo avanti sugli obiettivi annunciati già durante
la campagna elettorale, puntando sul
turismo, specie quello sportivo che è
diventato un settore di successo con
ricadute economiche consistenti, sulla Pietra e la zona di Bismantova, un
simbolo del nostro territorio ma anche
una eccellenza di livello internazionale che presenta ancora ampi spazi di
valorizzazione.
Una particolare attenzione intendiamo rivolgerla alla nuova Unione dei

le per il futuro dell’Appennino.
Presidieremo con attenzione la tenuta
dei servizi, in primis la sanità ed il nostro Ospedale, sul quale abbiamo già
ricevuto sollecitazioni.
Cercheremo di sostenere il più possibile le aziende che operano, con
una scelta consapevolmente più impegnativa, sul nostro territorio, dal
quale però ricevono un valore aggiunto in particolare per quanto riguarda
l’agroalimentare e l’artigianato.
Manterremo al centro del nostro operato la situazione dei giovani, perché
se non siamo in grado di offrirgli prospettive che li tengano legati all’Appennino, gli orizzonti futuri saranno
inevitabilmente foschi.

In questi giorni siamo stati informati che alcuni operatori
commerciali stanno girando
negli esercizi di Castelnovo, e
propongono inserzioni pubblicitarie in vista della Fiera di San
Michele, che poi uscirebbero su
pubblicazioni che spesso riportano nella testata il termine "Comune". Su questo viene ingenerata l'idea che si tratti dell'opuscolo ufficiale che ogni anno
viene redatto sotto supervisione
dell'Amministrazione comunale,
in occasione della Fiera, ma in
realtà non è così.
Consigliamo quindi, a chi sia
interessato ad acquistare una
inserzione, ed intenda acquistarla sulla pubblicazione ufficiale, di richiedere informazioni
dettagliate a chi si presenti per
proporle.
L'Amministrazione peraltro fa
presente che quest'anno non
sono cambiati i soggetti autorizzati a tale raccolta, che sono
quindi gli stessi degli anni passati.

castelnovo
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Innovazione rete e dialogo
Q

La nuova Giunta si presenta...

uando si inizia a lavorare insieme, si parte di solito sempre
dalle presentazioni. Ed è quello che
abbiamo voluto fare in questo numero di Castelnovo Monti Informazioni:
presentare una Giunta che è interamente nuova, che ha già iniziato a lavorare concretamente, ma che magari
ancora non è familiare a tutti i cittadini. Abbiamo chiesto ad ogni nuovo
Assessore di presentare il lavoro che
intende impostare, e queste sono le
priorità che ognuno di loro ha scelto
di indicare.

Emanuele Ferrari è Vice Sindaco,
Assessore a welfare, famiglia, politiche abitative, scuola, istruzione,
giovani e cultura. “Se devo elencare
quelle che saranno le mie priorità,
mi piacerebbe partire dal dialogo.
Soprattutto nel settore scuola sarà
fondamentale costruire un dialogo tra
docenti genitori dirigenti e studenti. Stabilire per il CCQS una serie di
priorità e obiettivi concreti recuperando efficacia nei metodi e condivisione nei temi e nelle scelte di fondo.
Lavorare in un’ottica di continuità tra
tutti gli ordini di scuole, allargando il
discorso alla comunità, non solo del
comune ma del territorio. Mettere in

evidenza lo specifico della scuola in
montagna, le sue vocazioni e i legami
con il mondo del lavoro, a partire dal
concetto base di scuola della ricerca
dell’innovazione e dell’accoglienza.
Una seconda priorità è riassunta
nella parola “rete”. La cultura come
una rete di luoghi: teatro, Merulo,
biblioteca, Palazzo Ducale e Centro
giovani. Ma anche rete di persone:
dalle scuole alle associazioni ai gruppi spontanei ai singoli. In effetti come
ha detto qualcuno la cultura dovrebbe
informare di sé ogni cosa, altrimenti
rischia di essere e rimanere qualcosa
d’informe. Occorrono nuove alleanze
tra i diversi soggetti che pensano e
fanno cultura. L’assessorato potrà essere quindi la regia di questo mettere
le cose le idee e le persone in contatto. Da un punto di vista del calendario
civile va segnalato un possibile percorso sulla Memoria: dal 10 ottobre,
giorno dell’utilizzo del teatro come
prigione nel grande rastrellamento
del ‘44 e centro di raccolta per la deportazione, al 25 aprile e 2 giugno nel
segno della ritrovata libertà e della
costruzione della democrazia repubblicana. A tal proposito si stanno già
avviando i primi contatti con Anpi
provinciale e locali, Istoreco, insieme
con Teatro e la biblioteca Crovi. Infine, l’”orientamento”, una parola
chiave per il lavoro sul welfare. Sia
per l’assessore che deve imparare a
muoversi nella complessità, sia per i
servizi stessi nell’ottica di una riorganizzazione che investe tutto il territorio dell’Unione dell’Appennino, ma
non solo. I servizi alla persona in una
logica di collaborazione costante tra
pubblico e privato, oltre le emergenze
del momento, come ad esempio casa
e lavoro, per arrivare alla costruzione di un sistema efficace e di accesso
trasparente al cittadino, che si prenda
cura delle fasce più deboli in un’ottica non puramente assistenziale, ma
nella linea dell’inclusione, della valorizzazione delle differenze e del contributo di tutti alla socialità più autentica. Più nello specifico questi mesi
sono dedicati a riattivare contatti e

sinergie di rilancio futuro col mondo
del volontariato, come ad esempio
nei progetti Raggio di luce, Freschi e
Centro d’ascolto Caritas”.

Silvio Bertucci è Assessore a bilancio,
personale, semplificazione, protezione
civile. Anche lui riassume in alcuni termini – chiave le priorità del lavoro da
compiere. “Al primo posto metterei
l’Innovazione: proseguire nella strada dell’innovazione sia tecnologica
che sulla riorganizzazione dei servizi.
Le gestioni associate dell’Unione dei
Comuni sono una grande occasione
di rinnovamento e ripensamento per
una più efficace azione verso il cittadino. Servizi tecnologici al passo con i
tempi mediante l’utilizzo di internet e
attraverso la diffusione della rete wifi.
Tramite web sarà possibile l’accesso
ai servizi comunali per i vari certificati, segnalazioni e lamentele, accesso a
portali utili per le aziende e professionisti del territorio. Poi direi partecipazione e corresponsabilità. Cercare, con convinzione, la partecipazione
dei cittadini alla vita pubblica. Non
solo riscoprire la relazione con le istituzioni ma chiedere corresponsabilità
a tutti. La cosa pubblica deve essere
gestita con il contributo di tutti. In

questo ci sta la promozione di consulte, gruppi di lavoro su particolari temi,
confronto continuo sui progetti, in un
dialogo sempre aperto con tutti coloro che si rivolgono all’amministrazione. Certo sarà richiesto un salto di
qualità da parte del cittadino che non
dovrà delegare totalmente all’amministrazione la gestione dei servizi ma
diventi di sua volontà parte attiva. In
tale ambito un’altra priorità sarà
la trasparenza. Il cittadino per poter
esercitare i propri diritti e doveri deve
essere informato. Spesso la burocrazia
e le normative impediscono una chiara
informazione sulle pratiche, sul bilancio, sui servizi e sui diritti di ciascuno. In questo senso l’amministrazione
avrà un ruolo attivo e propositivo. A
tale riguardo si sta lavorando ad una
nuova forma di comunicazione che
consenta un rapporto diretto con il
cittadino. Facebook, twitter, già in
uso, saranno integrati con un sito web
e uno stile di comunicazione più accessibile a tutti. La direzione non sarà
solo del cittadino verso le istituzioni
me delle istituzioni verso il cittadino
in un dialogo continuo ed innovativo”.

Lucia Attolini è invece il nuovo
Assessore in materie di sviluppo
economico, lavoro, Europa, attività
produttive, commercio, agricoltura.
“Qualche anno fa, mentre mi trovavo
a svolgere una importante attività lavorativa all’estero, ho scelto di tornare a vivere in questo territorio, perchè
credo fortemente nelle sue potenziali-
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tà e perché lo amo moltissimo. Penso
che Castelnovo sia a tutti gli effetti il
centro dell’Appennino e che -anche
alla luce del nuovo riassetto istituzionale- possa e debba svolgere un ruolo chiave per il nostro futuro, anche
grazie alla preziosa collaborazione dei
Comuni vicini. Ci troviamo al centro
di un luogo davvero unico, ricco di eccellenze e in posizione strategica, a un
passo dall’area mediopadana e all’interno del Parco Nazionale. Un territorio che deve pensare al futuro con
positività e speranza, Castelnovo non
deve sentirsi periferia, perché non lo
è, deve avere la consapevolezza delle
proprie potenzialità ed essere protagonista del proprio futuro. Per fare questo, è necessario programmare un percorso di crescita che metta al centro il
lavoro, priorità assoluta, e l’impresa, soprattutto l’impresa che guarda al
futuro. Anche nella vita professionale
la mia attenzione è orientata alla valorizzazione delle attività produttive:
lavoro infatti all’interno di una associazione di categoria e mi occupo nello specifico di supportare le imprese
sui mercati internazionali. Credo che
la strategia vincente sia quella di attivare Reti e sinergie tra le imprese, e
questo vale anche per quanto riguarda
il commercio, ad esempio incentivando la collaborazione e l’integrazione
tra esercizi commerciali e strutture ricettive o dell’intrattenimento. Inoltre
attivare collaborazioni tra la pubblica amministrazione e le imprese, ad
esempio attraverso la riduzione del
peso della burocrazia e la semplificazione o continuando a garantire tempi
brevi di pagamento, ridurre la pressione fiscale sulle imprese premiando chi
produce, investire nelle infrastrutture
del futuro ad esempio attraverso l’ampliamento della diffusione della banda ultralarga. Sosterremo la nascita
di nuove imprese, soprattutto quelle
giovanili, e promuoveremo l’innovazione all’interno dei luoghi nei quali si produce e si fa impresa. Prorità
assoluta sarà infine la creazione di un
servizio svolto al reperimento delle
risorse e delle opportunità in termini di finanziamenti, anche europei.
Non ultimo, affronteremo il rilancio
dell’agricoltura, anche attraverso la
differenziazione dei prodotti e la multifunzionalità del lavoro agricolo, che
spesso si traduce nella preziosa manutenzione del territorio”.

e ascolto di tutte le piccole comunità
del nostro comune. Vogliamo infine
dare nuovo slancio alle relazioni di
gemellaggio, affiancando il Comitato
e promuovendo sempre più momenti
di incontro transnazionale. I gemellaggi sono preziosi perché ci portano
a relazionarci a livello internazionale, e negli anni abbiamo trovato tanti
amici proprio grazie a questo tipo di
legami. L’amministrazione vorrebbe anche dialogare con altri comuni
della montagna per costruire insieme
progetti e percorsi condivisi da poter
sviluppare attraverso la nostra rete coordinata dei contatti esistenti a livello
internazionale”.

Sara Manfredini, è Assessore al volontariato e associazionismo, gemellaggi, frazioni, pari opportunità, sport.
“Ritengo fondamentale promuovere
sempre più Castelnovo come paese
dello sport. Questo progetto va potenziato, condividendo idee e risorse, incentivando il dialogo fra i vari
soggetti Pubblici – Privati – Associazioni con lo scopo di incrementare
ancora il turismo sportivo. Nell’ottica di dialogo e collaborazione vorremmo costituire una Consulta dello
Sport, composta da amministrazione
e rappresentanti delle realtà sportive
e ricreative presenti nel nostro Comune, che avrà come principali obiettivi
il funzionamento e la gestione ottimale degli impianti sportivi, compresi
manutenzione, adeguamenti e riqualificazione; sostegno e ascolto alle Associazioni; attivazione di sinergie tra
soggetti pubblici e privati. Associazioni e volontariato hanno un ruolo
fondamentale sia in ambito sociale
che di animazione e promozione del
territorio.
Il Comune deve essere al fianco
dell’associazionismo e del volontariato sempre di più, fungendo da punto
di riferimento. Così come per lo sport
vorremmo organizzare una consulta
anche per il volontariato, come momento di condivisione e ascolto tra
tutti gli attori che hanno un posto di
rilievo nel tessuto socio culturale del
nostro territorio.
Ci occuperemo poi delle frazioni
ricostituendo i Consigli di frazione,
preziosa esperienza di partecipazione

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)

Infine Chiara Borghi è il nuovo Assessore ad ambiente, promozione del
territorio, turismo, mobilità e trasporti. “Per quanto riguarda l’ambiente il
mio obiettivo è quello di incrementare ancor più le pratiche verso il
riciclo: proseguire con il progetto di
raccolta dei rifiuti porta a porta, migliorando la dove necessario il servizio per arrivare al raggiungimento
di una percentuale di riciclo alta. Mi
piacerebbe diventassimo un comune
virtuoso. Vorrei fossimo un esempio
per il recupero dei rifiuti e per la scelte
consapevole dei cittadini, anche perché procedendo in questa strada sarà
possibile ottenere da Iren la tariffa
puntuale, basata sulla produzione
effettiva di rifiuti per ogni famiglia.
Mi piacerebbe creare un luogo per il
riuso degli oggetti, dove dar loro una
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seconda vita e magari aiutare le persone che necessitano di un aiuto a trovare cose utili, incrementare i progetti
con le scuole sul riciclo, istituendo
una sorta di concorso tra gli studenti. Vogliamo praticare una politica a
favore dell’energia pulita e delle fonti
rinnovabili e pensiamo sia opportuno
sostenere anche le imprese private che
operano in questo senso. Si procederà
come da progetto approvato della precedente amministrazione alla riqualificazione anche dell’illuminazione
che sarà a led (progetto SmartCity).
Vogliamo sostenere, e richiederli anche nei punti vendita, i prodotti
a km 0. Per quello che riguarda il
verde pubblico vorrei portare avanti le operazioni di manutenzione, in
particolare riqualificare le pinete per
renderle ambienti gradevoli e accessibili come luoghi ricreativi e per lo
sport. E’ stata oggetto di interventi
recenti ad esempio la torre del castello medievale, e queste operazioni di
riqualificazione possono contribuire
notevolmente al rilancio di questa
meravigliosa zona del paese. Il paese e le frazioni devono essere mantenute in pulizia e in ordine. Sempre
pensando al verde pubblico parliamo
della pietra che deve essere sottoposta
a manutenzione costante e pulizia dei
sentieri. Per il turismo vorremmo
partire dai dati, conoscere i numeri
delle persone che vengono nel nostro
comune, per poter pianificare le strategie necessarie. Dobbiamo proporre
punti informativi adeguati nel quale il
turista possa trovare tutte le informazioni di cui necessita, anche a livello
sovra comunale.
Vogliamo sostenere chi vuole investire in attività turistiche ricettive, campeggio compreso, e chi decide di riqualificarsi. Inoltre proporre eventi di
grande qualità culturale e artistica
che siano legati alle tradizioni locali
e peculiari del nostro territorio. Su
mobilità e trasporti il primo sforzo
sarà mettere in sicurezza dal passaggio delle corriere i giovani all’uscita
della scuola. Progettare una riqualificazione dei marciapiedi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
non è solo una questione di turismo
ma anche di scelte civili importanti.
Sono tante cose da fare e i soldi pochi,
cercheremo con l’aiuto e la collaborazione dei cittadini, dei volontari di
fare il massimo”.
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dal 19 aprile fino al 2 novembre
Antichissima Bismantova
I reperti archeologici del sito preprotostorico di Campo Pianelli: 150
anni di ricerche
Castelnovo ne’ Monti
Palazzo Ducale - Via Roma, 12/b
Orari di apertura: dal 30/06 al 14/09
tutti i giorni ore 16/19 (tranne il
mercoledì) venerdì sera ore 20.30/23
dal 15/09 al 02/11 sabato, domenica e
festivi ore 15.30/18.30
dal 4 giugno fino al 24 settembre
I mercoledì del Sassolungo
Arrampicata e cena al sacco
tutti i mercoledì dalle ore 17
a cura del C.A.I. – sez. Cast. Monti
Informazioni, iscrizioni e assicurazione
obbligatoria per i non soci
Tel. 0522 811939 caibismantova@alice.it
dal 9 giugno – fino al 13 settembre
Una biblioteca per tutte le stagioni
da lunedì a sabato – ore 9.30/12.30
da lunedì a venerdì – ore 15/18
Castelnovo ne’ Monti – via Roma, 4
venerdì 1 agosto
Felina Country
Felina – piazza Magonfia – ore 20
Finale 13 ° Memorial “Stefano Pasini”
Torneo di calcio a 5
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis
Appennino Reggiano – ore 20
venerdì 1 agosto
Portfolio Live
presentazione del nuovo disco DUE
Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente - ore 21
sabato 2 agosto
Festa paesana
Gastronomia e musica
ballo liscio con Omar Paolini
Gombio – Circolo Arci – dalle ore 19
Notte Rosa
animazione, musica, negozi aperti e
colazione al sorgere del sole
Castelnovo ne’ Monti - dalle ore 20
dal 2 agosto – fino al 15 agosto
Torneo Federazione Italiana
Tennis nazionale 4ª categoria
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis
Appennino Reggiano
Informazioni: 349 6188888
domenica 3 agosto
Mercato del contadino
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti - dalle ore 8 alle ore 13
Mercatino dell’antiquariato
Castelnovo ne’ Monti - piazza Peretti e
centro storico – dalle ore 8

domenica 3 agosto
Festa dell'artista
esposizione di quadri, foto di artisti e
gastronomia
Casale di Bismantova - dalle ore 10
Parole e immagini in concerto
Concerto del Coro Bismantova
Letture di Marina Coli e proiezioni di
Sergio Sironi - Castelnovo ne’ Monti Monte Bagnolo – ore 21
domenica 3 – fino a mercoledì 13 agosto
Ritiro pre – campionato
Zebre Rugby Parma
con gara amichevole
e festa di benvenuto
Centro di Atletica Leggera - Campo da
calcio in sintetico e Onda della Pietra
mercoledì 6 agosto
Presentazione del libro
“Le orme del lupo” di Armido Malvolti
con riduzione teatrale di Francesca
Bianchi
animazione grafica di Mauro Moretti
Castelnovo ne’ Monti – Piazza Unità – ore 21
giovedì 7 agosto
Sere d’estate nella corte
Aspettando S. Lorenzo …tutti con il
naso all’insù narrazioni per bambini a
cura dei lettori volontari della biblioteca
Laboratorio con Anna B
Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente - ore 20.30
venerdì 8 e sabato 9 agosto
Festa della birra
con grigliata sotto la Pietra
Casale di Bismantova – ore 20
sabato 9 agosto
Gli artisti nel centro storico
pomeriggio dedicato ai bambini
Castelnovo ne’ Monti – Centro storico
14° Torneo di calcio “Happel Day”
5° Memorial “Paolo Viappiani”
a seguire cena su prenotazione
Castelnovo ne’ Monti
Campo da calcio in sintetico – ore 18
Informazioni: Cell. 348 3606323

domenica 10 agosto
Mercatino dell’antiquariato
Castelnovo ne’ Monti - piazza Peretti e
centro storico – dalle ore 8

domenica 17 agosto
Mercato del contadino
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti - dalle ore 8 alle ore 13

Gli artisti nel centro storico
Castelnovo ne’ Monti – dalle ore 10

Mercatino dell’antiquariato
Castelnovo ne’ Monti - piazza Peretti e
centro storico – dalle ore 8

lunedì 11 agosto
Tacadancer
Castelnovo ne’ Monti - Maillo – ore 21

venerdì 22 agosto
In giro per le aie: mestieri e sapori
antichi
Costa de’ Grassi – ore 19.30

lunedì 11 e martedì 12 agosto
Gatta in festa
festa paesana
Gatta – campo sportivo – ore 19.30
martedì 12 agosto
Concerto d’estate
della Banda Musicale di Felina
Felina – piazza Magonfia – ore 21
mercoledì 13 agosto
Concerto delle Falistre
Gatta – campo sportivo – ore 20.30
Marcia penitenziale al Santuario
della Madonna di Bismantova
Castelnovo ne’ Monti
da piazzale Dante al Santuario - ore 21
giovedì 14 agosto
Processione mariana per le vie del
paese
Castelnovo ne’ Monti - dalla Chiesa della
Resurrezione all’Antica Pieve - ore 20.45
Processione dell’Assunta
Partenza da Felina
via Kennedy 50, “Casa Nostra” – ore 21
giovedì 14 e venerdì 15 agosto
Tortellata di Ferragosto
Campolungo, piazzale Chiesa – ore 20
venerdì 15 agosto
Sagra di Santa Maria
Castelnovo ne’ Monti
Finale Torneo Federazione italiana
tennis nazionale 4ª categoria
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis
Appennino Reggiano – ore 17

Festa paesana di solidarietà
gastronomia, musica e animazione
Carnola – ore 19

Concerto Corale della Resurrezione e
Coro Bismantova
Pieve di Castelnovo ne’ Monti – ore 21

sabato 9 e domenica 10 agosto
L’oro dei Santi
Mostra personale di icone religiose di
Veronica Viani
Felina – Oratorio di Roncroffio
orari: sab 15/19, dom 10/12 e 15/19

sabato 16 agosto
SuonaRErock
con Strawbs (alfieri del folk rock
inglese), Lassociazione e Anima
Montanara
Pietra di Bismantova – dalle ore 20

domenica 10 agosto
Mercato del contadino
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti - dalle ore 8 alle ore 13

sabato 16 e domenica 17 agosto
Festa sul Castello
Castello di Felina - sabato dalle ore 20.30
e domenica dalle ore 15

domenica 24 agosto
Mercato del contadino
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti - dalle ore 8 alle ore 13
Mercatino dell’antiquariato
Castelnovo ne’ Monti - piazza Peretti e
centro storico – dalle ore 8
dal 25 agosto – fino al 31 agosto
Ritiro pre – campionato
F.I.D.A.L. Emilia Romagna
con festa di benvenuto
Castelnovo ne’ Monti – Centro di Atletica
Leggera
martedì 26 agosto
Ensemble di fiati
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente – ore 21
mercoledì 27 agosto
Summer School
concerto finale del corso di trombone
a cura dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’
Monti
Sala concerti “Peri-Merulo” – ore 18
Il centro storico in festa
aperitivo, stuzzichini, cocktail, musica …
Castelnovo ne’ Monti – ore 20
dal 28 agosto – fino al 3 settembre
Promozione sportiva
a Castelnovo ne’ Monti
Prove gratuite per tutti i ragazzi dai 6 ai
13 anni delle attività sportive proposte
dalle associazioni sportive locali
Informazioni: ufficio Sport 0522 610208
venerdì 29 agosto
“Un pioniere della ricerca in
Appennino. Gaetano Chierici: l’uomo,
la vita e la sua attività archeologica”
Introduzione: Gianni Riccò, presidente del
Comitato scientifico-Sez. Cai Reggio E.
Relazioni: Giuliano Cervi, architetto del
paesaggio e componente del Comitato
scientifico-Sezione Cai Reggio Emilia;
Iames Tirabassi, archeologo per la preprotostoria, già funzionario dei Musei
Civici di Reggio Emilia
Castelnovo ne’ Monti
Centro culturale polivalente – ore 21
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sabato 30 agosto
I Beatles e la Corrida
Gastronomia, musica e animazione
Gombio – Circolo Arci – dalle ore 14
Summer School
concerto finale del corso di clarinetto
a cura dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo
ne’ Monti
Foyer Teatro Bismantova – ore 18
Concerto finale del corso di pianoforte
a cura dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo
ne’ Monti
Sala concerti “Peri-Merulo” – ore 21
dal 30 agosto - fino al 7 settembre
Torneo Federazione Italiana Tennis
nazionale under 10, 12, 14, 16
Castelnovo ne’ Monti - Circolo Tennis
Appennino Reggiano
Informazioni: 349 6188888
domenica 31 agosto
Mercato del contadino
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti - dalle ore 8 alle ore 13
Mercatino dell’antiquariato
Castelnovo ne’ Monti - piazza Peretti e
centro storico – dalle ore 8
domenica 31 agosto
Orchestra giovanile
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti
Teatro Bismantova – ore 15
dal 1 settembre – fino al 12 settembre
Settembre al Centro
per i ragazzi da 12 a 14 anni
lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.30/12.30
Centro Giovani “Il Formicaio”
Informazioni: tel. 329 6707298
lunedì 1 settembre
Giovanni Mareggini
e Davide Burani in concerto
a cura dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti
Sala concerti “Peri-Merulo” – ore 21
mercoledì 3 settembre
Summer School
concerto finale del corso di arpa
a cura dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo
ne’ Monti
Sala concerti “Peri-Merulo” – ore 18
La notte si fa buia
cena a lume di candela per le vie del
borgo antico e musica live di M. Baroni
“omaggio alla canzone italiana”
Castelnovo ne' Monti
Centro storico – ore 20

dal 4 al 14 settembre
Ritiro pre-campionato
Pallacanestro Reggiana
Grissin Bon con gara
amichevole (prima uscita
ufficiale a Reggio Emilia e
provincia) e festa di benvenuto
Castelnovo ne’ Monti - palestra “L.
Giovanelli” - Onda della Pietra e Centro
di Atletica Leggera
venerdì 5 settembre
Summer School
concerto finale del corso di chitarra
a cura dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo
ne’ Monti
Foyer Teatro Bismantova – ore 18
domenica 7 settembre
Mercato del contadino
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti - dalle ore 8 alle ore 13
Progetto di comunità. Col cuore in
forma: passeggiate della salute
Percorso da definire
partenza da Castelnovo ne’ Monti
piazzale Collodi – ore 8.30, pranzo alle
ore 13 a cura de Il Cuore della Montagna
Informazioni: Tel. 0522 812893
www.ilcuoredellamontagna.com
info@ilcuoredellamontagna.com
6ª Magnalonga
del Parmigiano Reggiano
in memoria di Azzio Benassi
Percorsi lungo l’anello sentieristico
della Pietra di Bismantova assaporando
un intero menù a base di Parmigiano
Reggiano e cottura tradizionale a legna
della forma
Castelnovo ne’ Monti – ore 10 / 17
Info: Monica Benassi 339 3965678
monica.benassi68@gmail.com
Strapolentata
Castelnovo ne’ Monti
Casale di Bismantova – ore 12 / 22
Finale del torneo Federazione italiana
tennis nazionale under 10, 12, 14, 16
Castelnovo ne’ Monti
Circolo Tennis Appennino Reggiano –
ore 17
Informazioni: 349 6188888

domenica 14 settembre
Sagra del Santuario di Bismantova
Percorrendo la via crucis della Bismantova
Castelnovo ne’ Monti - ritrovo oratorio
Casale di Bismantova – 9.30
Summer School
concerto finale del corso di fagotto
a cura dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo
ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti
Sala concerti “Peri-Merulo” - ore 18
Gara di enduro motociclistico
Castelnovo ne’ Monti
con partenza e arrivo al Centro Coni
info: www.motoracingteam.com
lunedì 15 settembre
Summer School
concerto finale del corso di flauto
a cura dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo
ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti
Sala concerti “Peri-Merulo” – ore 18
martedì 16 settembre
Orchestra dell’Istituto “Peri-Merulo”
direttore Carlo Menozzi
Castelnovo ne’ Monti – Teatro
Bismantova – ore 21
domenica 21 settembre
Mercato del contadino
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti - dalle ore 8 alle ore 13
Trial della Pietra
Castelnovo ne’ Monti
Campo da calcio di Gatta – ore 8
Gara promozionale di ski roll
8° Memorial Narciso Corbelli
Castelnovo ne’ Monti - Località Maillo e
piazza Gramsci – ore 10
Informazioni: 333 5232984
martedì 23 settembre
5° Meeting d’autunno
Meeting provinciale categorie giovanili
esordienti - ragazzi – cadetti
Castelnovo ne' Monti
Centro di Atletica Leggera - ore 16

giovedì 11 settembre
Summer School concerto finale
del corso di fisarmonica
a cura dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo
ne’ Monti
Sala concerti “Peri-Merulo” – ore 18

venerdì 26 settembre
Sax Ensemble
concerto gruppo spagnolo
a cura dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo
ne’ Monti
Castelnovo ne’ Monti
sala concerti Peri-Merulo – ore 21

domenica 14 settembre
Mercato del contadino
Castelnovo ne’ Monti
piazza Peretti - dalle ore 8 alle ore 13

sabato 27 settembre - fino a lunedì 29
settembre
543ª Fiera di San Michele
Castelnovo ne’ Monti – strade e piazze

e ancora:
dal 9 al 12 ottobre, corso nazionale di aggiornamento per insegnanti “Le Terre di
Matilde. Natura e storia, arte e tradizioni
dal Paleolitico ai giorni nostri” Info: Cai
Bismantova sez. di Castelnovo ne’ Monti www.caibismantova.it
il Cai organizza gite ed escursioni in diverse località dell’Appennino tosco – emiliano e delle Alpi. Info: venerdì sera tel. 0522
81939 – caibismantova@alice.it
il Cai organizza ogni mercoledì dei mesi di
luglio e agosto escursioni sull’Appennino
Reggiano, con partenza da piazza Don Zanni di Felina. Info: tel. 0522 814039
Onda della Pietra: luglio e agosto. Venerdì,
sabato e domenica dalle ore 18 aperitivo a
bordo vasca. Info: 0522 612091
Campo da tennis di Felina. Aperto per il
periodo estivo. Per prenotazioni: tel. 0522
814178 – 347 7913836
Progetto di comunità. Camminate della
salute: luglio, agosto, settembre, tutti martedì ore 14.30 o 17 a cura del Centro Sociale Insieme. Info: 0522 811207
Corsi per adulti e giovani atleti di ginnastica con obiettivo Benessere: luglio,
agosto e settembre - lunedì e giovedì dalle
ore 19.30 alle 21 presso la Pineta di Monte
Bagnolo a cura di Olimpia Fitness. Informazioni: Marco Levrini 328 7492625
Progetto di comunità. Col cuore in forma
passeggiate libere nel percorso della salute
cardio-protetto (Carnola-Vologno e ritorno)
Info: 0522 812893 info@ilcuoredellamontagna.com
Climbing Lessons alla Pietra di Bismantova da maggio a settembre e Canyoning
con mute, tuffi, toboga e teleferiche con
carrucola fino a 50 mt. da giugno ad agosto a cura di La Pietra Guide alpine. Info:
347 2791710 - info@guidelapietra.com
Pesca sportiva al Lago di Virola. Martedì
(solo luglio e agosto) e giovedì ore 13.30 /
19. Venerdì (solo luglio e agosto) ore 20 /
24. Sabato, domenica e festivi ore 7 / 12 e
13.30 / 19. Info: 349 3771803
Progetto Codice Blu, un defibrillatore per
la vita a cura della Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti e finanziato dal Ministero
delle Politiche Sociali Divisione Volontariato. Collocazione di colonnine esterne termo
riscaldate, allarmate e sorvegliate con all’interno i defibrillatori nel territorio di Castelnovo ne’ Monti, in zone scelte per elevato
flusso di persone e con facilità di accesso.
I cittadini saranno inoltre formati all’utilizzo
dei defibrillatori tramite corsi certificati teorici-pratici della durata di 5 ore. Info: http://
codiceblu.croceverdecm.it
Tutti i giovedì dal 7 agosto al 18 settembre
film rassegna “Lo schermo bianco” - Cinema Teatro Bismantova ore 21.
Il mercato del contadino proseguirà fino a
domenica 2 novembre ore 8 / 13.
Free Parking 2014 Tutti i sabati di luglio
e agosto nel centro del paese parcheggio
“blu” gratuito con utilizzo di disco orario.

rif. 03 - castelnovo ne’ Monti
Vendesi, a pochi chilometri dal centro di Castelnovo ne’ Monti, in
bella zona panoramica,
casa singola disposta
su due piani, con ampio
cortile e spazio verde.
Richiesta euro: informazioni presso ns ufficio.
Classe energetica: “G”

rif. 11 - Cervarezza di Busana
Vendesi villette abbinate, in corso di costruzione, finiture di ottima
qualità.
Pannelli solari e caldaia
a condensazione.
Prezzo a partire da euro 165.000,00			
Classe energetica: “D”

rif. 23 - CASTELNOVO NE’ MONTI
Vendesi alle porte di
Castelnovo, comodo ai
negozi e servizi, appartamento completamente
ristrutturato, in palazzina
al piano primo, composto
da sala con angolo cottura, due camere, bagno e lavanderia, autorimessa, cantina e piccolo giardino.
Richiesta euro: 157.000,00 Classe energetica: “E”
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cittaslow
sabato 26 luglio 2014
in strada
dalle ore 10.30

musica di strada con gli OTTONI MATILDICI

dalle ore 16.00

giochi tradizionali con uisp

LA MAGIA DELLA LANA CARDATA…
	I FIORI DI FELTRO laboratorio artistico per adulti e
bambini
dalle ore 17.00

Sfilata del Complesso Bandistico “G. Verdi” di Moglia (MN), del Corpo Bandistico Banda “Città di Scandiano” (RE) e della Banda Musicale di Felina (RE)

stand Latteria Il Fornacione
ore 19.00
ERIO E GLI AMICI folk liscio
piazza Magonfia
ore 17.30

Felina

sabato 26 e domenica 27 luglio 2014
nelle due giornate
I CIBI di STRADA …
POLENTA STIADA*, gnocco fritto, SACCO DEI PANI, TAGLIERE DI SALUMI E FORMAGGI*, panino GOLOSO, SPALLA COTTA con fagioli e cipolla*, salsiccia e cipolla caramellata*, ERBAZZONE DI MONTAGNA,
NECCI CON RICOTTA*, insalata di farro, insalata di riso basmati
con verdure*, pinzimonio con hummus di ceci*, pattona di vaglie,
tortino di porri e zucchine, baccalà fritto, VERDURE DI CAMPO in pastella, bombette pugliesi con PANE DI ALTAMURA, PANE*,
ERBAZZONE*, PIADINA*, TORTE SECCHE*, BOMBOLONI*, CIAMBELLE*,
crepes farcite*, FRITTELLA DI MELE e tanti altri ancora… inoltre BIRRA
ARTIGIANALE e VINI EMILIANI
La Strada delle Cittaslow e dell’Appennino reggiano,
percorso enogastronomico ed artistico delle Cittaslow e
delle aziende d’Appennino.
Saranno con noi le Cittaslow di: Abbiategrasso, Acqualagna, Bazzano, Barga, Fontanellato, Greve in Chianti, Guardiagrele, Montefalco, Orvieto, San Miniato, Suvereto e altre
ancora…
Mercato della Terra di Slow Food Reggio Emilia cibi e
vini buoni per il palato, puliti per l’ambiente e giusti per la società; IL Paniere dei Parchi dell’Appennino Emiliano Softeconomy nei Parchi e nelle Aree Protette dell’Appennino Emiliano. Prodotti agro-alimentari e i
servizi turistici; MOBILE GREEN POWER …libera Energia! ... pedalando!
ARTISTI DELL’INGEGNO, Artigianato Artistico e Tradizionale; L’ORO DEI SANTI immagini sacre nella tradizione locale. Personale di Veronica Viani; l’arte per la fondazione don artemio
zanni esposizione di quadri e sculture realizzati da artisti a favore della
Fondazione don Artemio Zanni; STAMPE DELL’APPENNINO TOSCO
EMILIANO mostra fotografica; LA PECORA esposizione di manufatti derivati dalla lavorazione della lana di pecora e laboratori creativi. Presentazione del progetto “Dress your house - applan” a cura dell’IIS “Cattaneo
Dall’Aglio”

DEGUSTAZIONE dei prodotti delle aziende del Paniere dei Parchi dell’Appennino Emiliano

piazzetta Belvedere
ore 21.00
La Notte delle Bande
rassegna bandistica con la partecipazione del Complesso Bandistico “G. Verdi” di Moglia (MN) e del Corpo Bandistico Banda “Città di Scandiano” (RE)
domenica 27 luglio 2014
in strada
dalle ore 10.30

dalle ore 16.00

musica di strada
con la CIVICA DELLA Banda di Felina
& TRADITIONAL BAND
giochi tradizionali con uisp

LA MAGIA DELLA LANA CARDATA…
	I FIORI DI FELTRO laboratorio artistico per adulti e
bambini
al lavoro pecorelle! prove di tintura e di telaio con Ebe e Carla dell’Associazione per il recupero
della lana di pecora cornigliese
dalle ore 17.00
piazza Magonfia
ore 11.30

MARAKATIMBA i suoni e i ritmi della cultura afrobrasiliana e afro-latina
DEGUSTAZIONE dei prodotti delle aziende del Paniere dei Parchi dell’Appennino Emiliano

stand Latteria Il Fornacione
ore 19.00
ERIO E GLI AMICI folk liscio
piazzetta Belvedere
ore 21.00
bixio e le simpatiche canaglie in concerto
swing band anni ‘40 e ‘50

informazioni
dal Comune

Castelnovo mantiene un ruolo
di rilievo nella Rete Cittaslow

N

on è più Presidente della rete internazionale Cittaslow, ruolo che ricopriva dal 2002, essendo decaduto dalla
carica di Sindaco di Castelnovo Monti (e
per statuto dell’associazione il Presidente deve essere Sindaco di una delle città
membro), ma Gianluca Marconi ha ricevuto un importante incarico in seno
alla rete internazionale delle “città del
buon vivere” nell’ambito dell’ultima
assemblea annuale. Nei giorni scorsi infatti si è svolta a Midden Delfland, vicino a Rotterdam in Olanda, l’assemblea
annuale di Cittaslow International,
alla quale ha partecipato sia Marconi, in veste di Presidente uscente, che
l’attuale vice Sindaco di Castelnovo
Emanuele Ferrari. Erano presenti 250
delegati delle 185 Cittaslow di tutto il
mondo: Cina, Corea, Taiwn, Usa, Canada, Colombia, Australia, Sud Africa,
Turchia, Cipro, Inghilterra, Finlandia,
Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio,
Olanda, Germania, Austria, Olanda, Portogallo, Spagna, Polonia e ovviamente
Italia. Nel corso dell’assemblea si sono
svolte le elezioni del nuovo Presidente
della rete: all’unanimità su proposta
del presidente uscente Marconi è stato eletto nuovo presidente il Sindaco
di Pollica (Salerno) Stefano Pisani,
prezioso collaboratore e successore del
compianto Sindaco - pescatore Angelo Vassallo, ucciso nel 2010 per essersi
opposto alle infiltrazioni malavitose su
speculazioni edilizie, cementificazione e
droga nel cilento. A Marconi sono stati
rivolti numerosi apprezzamenti e ringraziamenti, ed é stato nominato dal Presidente Pisani “Ambasciatore esperto
internazionale di Cittaslow”. In questa veste entrerà a far parte dell’ese-

cutivo della presidenza. A Marconi
abbiamo chiesto cosa comporterà questo
nuovo ruolo: “Mi occuperò soprattutto dei vari coordinamenti nazionali
in tutto il mondo _spiega l’ex Sindaco
castelnovese_ e rappresenterò l’Associazione in diverse occasioni istituzionali, quali forum scientifico-culturali, rapporti con Slow Food international, visite
per certificazioni di nuove Cittaslow,
rapporti con le istituzioni nei vari paesi
in cui siamo presenti. Un riconoscimento questa nomina e queste funzioni, che
mi ha fatto davvero molto piacere e che
dimostra il mio impegno, il mio positivo
lavoro nel creare rapporti veri, sinceri e
propositivi tra le varie città”. Tra i risultati principali ottenuti durante la sua presidenza, Marconi sottolinea “l’ampliamento della rete vera di città del buon
vivere in tutto il mondo. Ho viaggiato
davvero tanto creando ottimi rapporti
tra i rappresentati della rete ed i cittadini. Ho visto l’applicazione concreta
della nostra filosofia delle nostre buone
pratiche in campo ambientale, paesaggistico, culturale enogastronomico, turistico, urbanistico ma anche sociale.
Inoltre grande soddisfazione l’ho avuta
dal nuovo statuto ed i nuovi requisiti per
l’ingresso nella rete”. Sul futuro dell’associazione Marconi conclude: “L’interesse all’estero per Cittaslow è straordinario, e la proposta di governo delle
piccole città che noi proponiamo può
essere davvero interessante per affrontare le tematiche dello sviluppo sostenibile, dell’economia blu, delle politiche
alimentari e del risparmio del cibo, della
ripresa economica su nuove modalità di
reddito legate alla terra e alle opportunità che essa ci offre”.

L'attribuzione del
mandato da ambasciatore a Gianluca
Marconi
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Divertimento, allegria e tante nuove scoperte
con il campo estivo I Pirati di Tartatown 2
L’estate dei bambini a Castelnovo né
Monti è stata contrassegnata dal campo estivo organizzato dal Comune con
la collaborazione della cooperativa
Creativ. Attivo per sette settimane, dal
16 Giugno al primo Agosto, dalle 7.30
alle 14 del mattino, il campo estivo “I
Pirati di Tartatown 2”, ha rappresentato un vero e proprio
appuntamento per più
piccoli con il divertimento.
Il campo estivo di
Creativ nasce con
l’obiettivo di garantire benessere, gioco
e movimento a tutti i
bambini tra i 6 e i 12
anni e le numerose
attività svolte ne testimoniano la piena
riuscita.
La settimana è infatti
molto varia e ben organizzata. Il lunedì e
il venerdì ci si incontra presso la scuola
elementare La Pieve e si rimane nella struttura per lavorare ai preparativi
della festa a tema che vede protagonisti tutti i bambini di tutti i campi estivi
della zona. Il martedì è la giornata del
Rifugio della Pietra, organizzata dal-

la cooperativa L’Ovile, dove si resta
dall’inizio alla fine della mattinata in
compagnia. Le attività che il gruppo
ha svolto finora e che svolgerà sono
sempre diverse ed entusiasmanti. Tra
queste abbiamo il percorso sensoriale, l’escursione alla scoperta dei
boschi, l’escursione archeologica e
“Orientiring” con la guida al seguito
per apprendere l’utilizzo della bussola

e della mappa. Il mercoledì è invece
il giorno della piscina presso la struttura Onda della Pietra dove i bambini
possono divertisi serenamente nelle
vasche, sia all’esterno che all’interno
del centro, a seconda degli umori del
tempo.
La giornata dedicata alle gite è il giovedì. Anche in questo
caso, l’organizzazione
del campo estivo ha
previsto visite interessanti e stimolanti
nonché divertenti. È
così che i bambini de
I Pirati di Tartatown
2 si sono trasformati,
ad esempio, in panettieri provetti presso
il Forno Simonazzi.
La gita al Castello
di Casina con guida
turistica al seguito è
un’altra delle attività
svolte nelle uscite del
giovedì. Nei prossimi
giorni è prevista poi
la visita alla Fattoria didattica La Collina dei Cavalli con annesso percorso
botanico e, esperienza bellissima per
i bambini, conoscenza dei cavalli più
anziani ospitati dalla struttura e dei
cani Labrador. Nello specifico, con
quest’ultima attività,
Alcuni momenti
il fine principe è queldel campo estivo lo di dare cognizione
ai bambini del mondo
della Pet Teraphy e
di come si gestisce il
rapporto con il cane,
dentro e fuori casa.
Un’altra gita sarà da
Sweetly, il laboratorio
di pasticceria di Cake
Design, per divertirsi
dando forme e colori a dolci e torte. Le
attività sono organizzate dalla cooperativa Creativ e dai suoi
collaboratori. Il 31 Luglio si terrà la
serata della cena conclusiva della bella
esperienza estiva. I contatti della cooperativa Creativ si trovano sul sito
online www.creativ.it, il numero di
telefono per richiedere informazione
è 0522-610241 e l’indirizzo di posta
elettronica scuola@comune.castelnovo-nemonti.re.it.
Alessia Ferrara

informazioni
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dalle ore 19

direzionale
Banda musicale di Felina
Falistre & Fulminant
radio studio+ in diretta
zumba fitness Official Party
con Onda & Puff store
DJ set ST Carpineti
Tortelli, grigliata, pizza
by maverick pub

Giardini di Bagnolo
Animazione per grandi e piccini
gelato, ristorazione, apericena, gonfiabili
e musica con le CRAZY GIRLS
Forestale
Manu DJ
muro di arrampicata con le
guide della pietra

piazza peretti
spingi gonzales concert &
acrobazie artistiche sospese

Sarsassa
Apericena, cocktails, specialità con
la croce caffè
La musica animata con
quella sporca dozzina
grattacielo
Piano bar con arianna & jack
Balletti in sospensione
sulla parete del Grattacielo
zona buio
pink party con GianMario DJ

piazza martiri della libertà
Lele Milano con latino-americani
DJ Rotation
shary band
Lira e Gio'VJ - DJ Joppa - Randa - Iba
pineta di monte bagnolo
ore 5 di domenica 3 agosto
Colazione offerta dai sostenitori dell'evento

piazzale matteotti
Pescheria l'Aragosta
Pesce sotto le stelle
con DJ Lorenz

Torna alla Pietra il Festival “SuonareRock”
Il 16 agosto Anima Montanara, Lassociazione e gli Strawbs

D

opo il successo dell’edizione
2013 che ha visto una grande partecipazione di pubblico ed artisti internazionali e locali, sabato 16 agosto
2014 torna con la seconda edizione
“SuonareRock”, festival musicale che ancora una volta proporrà
eccellenze artistiche del territorio
appenninico nella location straordinaria ed unica della Pietra di Bismantova. Una seconda edizione che
prevede anche quest’anno un ospite
di fama mondiale. Il programma della
kermesse musicale propone infatti alle
ore 20 il live di Anima Montanara,
gruppo di musicisti uniti dal desiderio
di ridare voce e musica ai bellissimi
testi dei poeti del Crinale Tosco-Emiliano. Ideatore del progetto e autore di
tutte le canzoni è il chitarrista reggiano Francesco Boni. Il gruppo utilizza

Anima Montanara

strumenti della tradizione montanara
che qui vengono reinventati con un
linguaggio moderno che spazia dalla
world music al jazz. Di recente uscita
l’ultimo album “Ballate d’Appennino” che prosegue il viaggio tra i
testi letterari di autori montanari con
arrangiamenti musicali che richiama-

Strawbs

no danze popolari e ritmi vivaci, nonchè nuove versioni di conosciutissime
canzoni tradizionali. Alle ore 21, il
grande
ospite
internazionale: Strawbs in
“Acoustic Gold
Tour”. Tra i
gruppi storici del
primo e più ‘famoso’ folk-rock

inglese, gli Strawbs hanno visto passare tra le proprie fila un gran numero di
ottimi musicisti tra cui Sandy Denny
e Rick Wakeman, poi tastierista negli
Yes. Nel corso di una carriera più che
trentennale, gli Strawbs si sono di volta in volta indirizzati verso molteplici
strade: dai primi suoni acustici, al rock
da grandi stadi, con gli affollatissimi
concerti americani della metà degli
anni Settanta, fino al ritorno alla dimensione acustica col trio degli Acoustic Strawbs. Tre chitarristi di prima
qualità, impasti vocali che garantiscono esecuzioni ad alto livello, e che
hanno dato vita a veri e propri capolavori come “Dragonfly”, “From the
Wichwood” e “Grave New World”.
Il trio è composto da Dave Cousins,
voce, chitarra, dulcimer, Dave Lambert, voce, chitarre, Chas Cronk,
chitarra. Infine, alle 22.30, altro appuntamento molto atteso, con Lassociazione. “Energia e struggimento”,
questi due termini che descrivono al
meglio il gruppo nato sull’Appennino
emiliano, arrivato al suo terzo album
dopo un anno e mezzo di lavoro. In
“Libere Correnti Dorsali” proprio

l’Appennino è nuovamente protagonista, come luogo che determina la
storia, raccontando le gesta di uomini
e animali, delineando assieme alle stagioni, la vita semplice ma sofferta di
luoghi e gente apparentemente diversa.
C’è viva la consapevolezza di questa forte energia che attraversa come
Lassociazione

una spina dorsale questa Italia, entra
in ogni strada apparentemente in ombra e abbandonata e chiama la gente
al semplice confronto personale senza
barriere. Naturalmente ci sarà spazio
anche per i brani dei primi due album,
a creare quella magia inconfondibile
che Lassociazione sa offrire dal vivo.
L’ingresso al concerto è gratuito e
sarà attivo un servizio navetta da
piazzale Collodi (area Centro Coni)
a Piazzale Dante.
L’evento è patrocinato dalla Provincia
di Reggio Emilia e dal Comune di Castelnovo.
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Ai ritiri di AC Reggiana e Pallacanestro Reggiana
si aggiungono le Zebre Rugby Parma

S

Nuovo importante tassello del turismo sportivo a Castelnovo

i arricchisce di una importante novità il panorama dei ritiri
sportivi di grandi squadre di club
a Castelnovo, che già da diversi anni
contrassegna le estati castelnovesi con
atleti ed eventi di livello nazionale. In
giugno è stato infatti firmato nella sede
delle Zebre alla Cittadella del Rugby
di Parma l’accordo tra la franchigia federale e l’amministrazione comunale
castelnovese: la squadra rugbystica
che milita nel Pro12, massimo torneo italiano inserito in un circuito
internazionale che comprende anche
squadre britanniche, svolgerà il suo
ritiro prestagionale in preparazione
alla stagione agonistica 2014/15. Gli
impianti sportivi comunali ospiteranno dunque i campioni della palla ovale
della Zebre Rugby dal 3 al 13 Agosto
2014 subito dopo la Reggiana Calcio e
prima dei cestisti della Reggiana Basket.
“Le Zebre hanno colto le potenzialità
delle strutture all’avanguardia della
cittadina reggiana –spiega la società
parmigiana in una nota- ed il positivo

fattore di vicinanza col proprio territorio di riferimento: un’occasione per
poter sentire sempre più la vicinanza
dei tifosi bianconeri in un momento
fondamentale di coesione per il gruppo di atleti e tecnici, come di norma è
il ritiro prestazionale”.
Il Sindaco Enrico Bini sottolinea

quanto il rugby possa valorizzare il
territorio dell’Appennino: “Ci è sembrato naturale allargare la nostra accoglienza rispetto allo sport grazie
alle ottime strutture che abbiamo. Il
rugby è una disciplina formativa per
i giovani: aspetto che ci piace particolarmente per l’impegno verso i più
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giovani che l’amministrazione vuole
sviluppare: unire giovani e famiglie
dentro e fuori dal campo. Accoglienza,
buon vivere e tante iniziative correlate inserite nel nostro ricco calendario
di eventi sono le qualità di Castelnovo, vera città dello sport. Siamo lieti
di accogliere le Zebre, così come da
anni accogliamo la Reggiana Calcio
e la Pallacanestro Reggiana, e tutti
i tifosi che possono gustare l’accoglienza della nostra gente ed un
ambiente piacevole da vivere, sia dal
punto di vista naturale che enogastronomico. Sono certo della riuscita della nuova partnership che è nata con il
Rugby Parma, che potrà affermarsi negli anni a venire; così come è per le altre squadre sportive professionistiche
della Reggiana calcio e Reggiana basket che da decenni vengono qui tra i
nostri monti”. Castelnovo è del resto
una terra di rugbysti, dove la palla
ovale vuole fidelizzarsi: “La famiglia
Zanni proviene dal nostro territorio ed
Alessandro, ormai un pilastro della
nazionale, è davvero uno dei migliori ambasciatori del rugby italiano che
spesso torna a far visita a Castelnovo.
Azzurro giovanile vestito anche da
altri due giocatori del territorio: i due
fratelli Alessandro ed Andrea Torlai
del Rugby Reggio”.

Festa per i ragazzi e le famiglie con i Regia Camp
aspettando la prima squadra

“E’ stata davvero una festa dello sport,
inteso non soltanto sotto i suoi aspetti
agonistici, ma come fattore di crescita sana ed aggregazione”. Così l’Assessore allo sport di Castelnovo, Sara
Manfredini, commenta esprimendo
“grandissima soddisfazione” la conclusione del Regia Camp, avvenuta ad
inizio luglio con il torneo finale alla
presenza delle famiglie dei ragazzi,
dopo una settimana trascorsa nel capoluogo dell’Appennino sotto la guida
dei tecnici granata.
Al Regia Camp 2014, la scuola cal-

cio estiva ufficiale di AC Reggiana,
hanno partecipato più di 60 ragazzi
nati dal 2000 al 2007, le cui famiglie
hanno gremito le tribune del Centro Coni per i mini tornei conclusivi,
le premiazioni e il rinfresco per tutti
svoltosi a seguire nelle accoglienti
strutture dell’Onda della Pietra.
“Un grande ringraziamento – si legge
in una nota conclusiva diramata dalla
Reggiana - ai ragazzi che hanno partecipato al camp, alle loro famiglie, alle
realtà e alle aziende che ci hanno soste-

nuto anche in questo secondo turno, in particolare l’Amministrazione
Comunale di Castelnovo
ne' Monti, il Banco San
Geminiano e San Prospero, l'Onda della Pietra, l'hotel Miramonti, la
lavanderia Bolle di Pulito, il Sigma Castelnovo
ne' Monti, e a tutti coloro
che hanno contribuito
alla bella riuscita della

nostra settimana insieme, all’insegna
dello sport e dell’amicizia”. L’appuntamento ora è per il raduno ufficiale
della prima squadra, attesa a Castelnovo dal 21 luglio al 2 agosto.

