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UN RICCHISSIMO CALENDARIO 
DI ATTIVITÀ NATALIZIE

Chiara Borghi: 
“Grazie ai 
Commercianti 
per la loro 
collaborazione”

n Natale 
con i fuochi 
d’artificio: 
e stando 
alla par-
tenza sarà 
d a v v e r o 

stato così, visto il grandissimo 
successo che hanno riscosso i 
fuochi artificiali di domenica 6 
dicembre, che hanno ufficial-
mente dato il via al ricco ca-
lendario delle iniziative per le 
festività natalizie a Castelnovo. 
Iniziative che vedono una forte 
collaborazione tra l’Assessora-
to al turismo con i commercian-
ti castelnovesi, le associazioni 
di categoria e di volontariato, e 
che propongono eventi davve-
ro per tutte le età e per tutti i 
gusti. Spiega l’Assessore Chia-
ra Borghi: “Il calendario di ini-
ziative collegate alle festività, 
complice l’atmosfera davvero 
incantevole che la montagna sa 

dare nella stagione invernale, 
propone ai visitatori e turisti 
una vasta gamma di opportu-

nità, davvero ricca, grazie a 
queste importanti collaborazio-
ni. Sono in programma mani-

festazioni artistiche, serate con 
spettacoli al Teatro Bismantova 
(www.teatrobismantova.it), poi 

nelle giornate di domenica i ne-
gozi aperti, e il mercatino della 
solidarietà in piazza Gramsci, 
con le associazioni castelnove-
si che proporranno oggettistica 
e prodotti legati al Natale. Se-
gnalo inoltre che per tutti i sa-
bati di dicembre i parcheggi in 
centro che solitamente sono a 
pagamento saranno invece re-
golati a disco orario. E ancora 
avremo i Mercatini di Natale 
con animazione, oggettisti-
ca, solidarietà e prodotti a km 
zero  animazione per bambini. 
Avremo anche attività escur-
sionistiche e a stretto contatto 
con il territorio, il ritorno della 
Via dei Presepi, con momenti 
suggestivi tra i quali il Presepe 
vivente a Costa de’ Grassi e a 
Campolungo il 24 dicembre, e  
tanto altro ancora.



MARKETING TERRITORIALE

una bella gior-
nata nella Terra 
Verde. Il primo 
sole del mattino 
illumina Bosco 
Felice, adagia-
to ai piedi della 
Montagna Incan-

tata. Ma un’incredibile avven-
tura attende i suoi abitanti... 
Cosa succederà ai folletti di 
Bosco Felice? Si presenta così 
“Le avventure di Bosco Felice”, 
la favola realizzata dal Comune 
di Castelnovo Monti, in colla-
borazione con Kaiti expansion.

Un libro illustrato di 21 pagi-
ne - realizzato con il contributo 
di Coop Consumatori Nordest 
- che è stato presentato con 
grande successo sabato 5 di-
cembre, al Teatro Bismantova 
attraverso l’adattamento tea-
trale della favola. La sala era 
gremita da bambini, famiglie, 
insegnanti e cittadini per assi-
stere alla narrazione musicata 
con Fabio Gaccioli, attore e 
regista del Collettivo Ansasà, 
e la narratrice Michela Costi, 
accompagnati al pianoforte da 
Armando Saielli, e poi per la 
merenda finale con Strabba e 
le sue specialità. Un momento 
che ha permesso di scoprire la 
magia del territorio tra folletti, 
fate e una montagna incantata, 
ed ai tanti bambini presenti di 

portarsi a casa una copia del 
libro “Le avventure di Bosco 
Felice” e sarà offerta una me-
renda finale. La favola vuole 
presentare ai cittadini il percor-
so partecipato di marketing ter-
ritoriale, iniziato circa un anno 
fa dal Comune di Castelnovo 
Monti, attraverso una modalità 
fresca e inedita. 

L’obiettivo è stato quello di va-
lorizzare economia e turismo, 

creando - sul lungo periodo 
- un modello economico alter-
nativo, in grado di potenziare 
la visibilità del comprensorio 
montano, tra valorizzazione 
delle eccellenze e condivisione 
di valori culturali. 
L’idea - sviluppata da Kaiti 
expansion - si è concretizzata 
dunque in un libro illustrato e 
poi nello spettacolo teatrale 
che, passo dopo passo, rac-
contano simbologie e messag-

UNA FAVOLA PER SPIEGARE 
COS’È IL MARKETING TERRITORIALE
Già un grande successo per Le Avventure di Bosco Felice
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MARKETING TERRITORIALE

gi, bellezze e opportunità di 
un territorio unico, facilmente 
comprensibili per grandi e pic-
cini: e così l’Appennino Reg-
giano diventa la “Terra Verde”, 
Castelnovo Monti “BoscoFeli-
ce” e la Pietra di Bismantova 
è la meravigliosa “Montagna 
Incantata”, dove si svolgono le 
avventure dei folletti di Bosco 
Felice alle prese con la male-
fica Strega Muffona (perso-
nificazione dei cambiamenti 
economici che però si trasfor-
mano in opportunità) con i con-
sigli della Fata della Montagna 
Incantata (ovvero il marketing 
territoriale). La proposta nar-
rativa poi contiene elementi 
tipici dell’Appennino Reggiano, 
come luoghi, piante e animali, 
le cui reali caratteristiche, pro-
prietà e virtù sono funzionali 
alla narrazione. 
Il percorso partecipato di mar-
keting territoriale - oltre a di-
verse azioni di comunicazione 

istituzionale, tra cui la creazio-
ne del nuovo sito web comuna-
le - ha all’attivo anche un’inda-
gine rivolta ai cittadini dal titolo 
“Quando pensi a Castelnovo 
Monti, cosa vedi?”. Si tratta di 
un questionario - compilabile 
in versione cartacea presso gli 
uffici comunali o in versione di-
gitale sul sito del Comune - che 
ha l’obiettivo di chiarire il con-
cetto “Chi vogliamo essere?” 
e quindi di mappare l’identità 

collettiva e i valori comuni per 
identificare un’immagine for-
te, in grado di rappresentare il 
territorio a livello globale. Sarà 
possibile compilare il questio-
nario fino al 31 dicembre 2015. 
“Con questa favola - ha spiega-
to Enrico Bini, Sindaco di Ca-
stelnovo Monti - desideriamo 
rinnovare il senso d’apparte-
nenza delle persone al territo-
rio e condividere con i cittadini 
un percorso in cui crediamo 

molto e che ci sta già dando i 
primi risultati. 
Il progetto non guarda solo al 
territorio di Castelnovo, ma 
vuole proporre politiche di 
area vasta, anche grazie ad 
opportunità quali l’appartenen-
za al circuito Cittaslow, il Parco 
Nazionale, alla Mab Unesco, 
guardando ad altri esempi di 
fortunate esperienze italiane 
ed europee che hanno ottenuto 
significativi risultati”.
“Questa favola parla di noi e 
della nostra terra - ha spiegato 
Emanuele Ferrari, Vice Sinda-
co -. Dice che la ricetta per la 
felicità, per ridare colore al no-
stro mondo e al nostro futuro, 
è a portata di mano. Abbiamo 
gli ingredienti buoni e giusti, 
ma ciascuno di noi è necessa-
rio per farla funzionare: serve il 
nostro impegno e il nostro en-
tusiasmo, la nostra energia di 
cittadini. A partire da qui pos-
siamo fare della nostra vita una 
favola preziosa, per noi e per 
tutti gli altri che incontriamo 
perché, come ha scritto una 
volta il grande poeta Paul Vale-
ry: il modo migliore per realiz-
zare i propri sogni è svegliarsi”
“Le avventure di Bosco Felice 

Un concetto 
complesso reso 
comprensibile e 
accattivante

rappresentano una modalità 
comunicativa inedita per il ter-
ritorio – afferma invece Davide 
Caiti, Presidente di Kaiti expan-
sion, l’agenzia di marketing & 
comunicazione che si sta occu-
pando di realizzare il progetto 
di marketing territoriale per il 
Comune di Castelnovo -. Rac-
contare un luogo, la sua vita e 
i suoi valori attraverso gli occhi 
di un bambino aiuta a sogna-
re e quindi a trovare la giusta 
spinta al cambiamento”. 

“Le avventure di Bosco Felice” 
è un progetto che vede il con-
tributo di COOP Consumatori 
Nordest, in collaborazione con 
Teatro Bismantova, La Nuova 
Tipolito e Strabba Dolcieria.
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DAL CONVEGNO SULLE AREE INTERNE 
IMPORTANTI PROSPETTIVE PER IL DOMANI

bbia-
m o 
l’op-
p o r -
tuni-
tà di 
e s -

sere tra i primi quattro territori 
selezionati per il progetto sulle 
Aree interne: è un passaggio 
fondamentale, perchè oggi ci 
poniamo il tema di una proget-
tualità che ci indichi la direzione 
sullo sviluppo dell’Appennino 
per i prossimi 20 anni, ed esse-
re tra le prime aree inserite nel 
progetto ci darà rilevanti mezzi 
per fare scelte concrete”. Sono 
parole del Presidente dell’Unio-
ne dei Comuni dell’Appennino 
Reggiano, Enrico Bini, a segui-
to del convegno che pochi gior-
ni fa ha portato a Castelnovo 
Monti Fabrizio Barca, già Mini-
stro per la coesione territoriale 
nel Governo Monti ed oggi Diri-
gente del Ministero dell’Econo-
mia e le Finanze, e l’Assessore 
regionale al coordinamento 
delle politiche europee allo svi-
luppo, scuola, formazione pro-
fessionale, università, ricerca e 
lavoro Patrizio Bianchi. “Il con-
vegno ha visto un grande inte-
resse – spiega ancora Bini – ed 
ha dato un quadro vivace e 
complessivo di un territorio che 
ha grandi potenzialità e punti di 
debolezza su cui intervenire, 
ma che nell’insieme ha mostra-

to coesione sociale, punti di ec-
cellenza, potenzialità attrattive 
anche verso le aree montane 
delle province vicine, il par-
mense, il modenese, e il ver-
sante toscano con il quale già 
oggi condividiamo il Parco na-
zionale e l’area Mab Unesco”. 
Nel corso dell’incontro sono 
stati affrontati diversi aspetti 
di questo ampio territorio, tra 
importanti testimonianze di im-
prenditori che hanno scelto di 
trasformare le scomodità del 
lavorare in un’area decentrata 
in altrettante opportunità, focus 
sulla situazione del Parco na-

IMPRESE

zionale e del Mab Unesco, una 
panoramica sul settore agroa-
limentare, la tenuta dei servi-
zi con interventi di esponenti 
Ausl, medici ospedalieri e di 
base, le potenzialità della frui-
zione escursionistica e sportiva 
dell’Appennino, il forte valo-
re del mondo dell’istruzione e 
della formazione in montagna, 
l’importanza dello sviluppo di 
infrastrutture non solo viarie 
ma anche telematiche come la 
banda ultralarga. Barca nelle 
sue conclusioni ha sostenuto 
che “Tra le 69 aree che stiamo 
prendendo in esame per que-

sto importante programma per 
il quadro di sistema emerso an-
che oggi quella dell’Appennino 
reggiano è sicuramente tra le 
prime. Avete trasmesso l’im-
magine di un territorio coeso, 
che ha grandi punti di forza, e 
criticità sulle quali ha voglia e 
possibilità di intervenire. Vi fac-
cio grandi complimenti in parti-
colare per il quadro che avete 
illustrato sul settore scuola e 
istruzione, per azioni di lungo 
termine che avete intrapreso 
come la fusione dei quattro Co-
muni del crinale, e perchè ave-
te la lungimiranza di sfruttare 

le vostre potenzialità di area – 
cerniera tra zone appenniniche 
vicine, anche fuori provincia e 
anche verso la Toscana”. Bar-
ca ha lasciato intendere che 
Castelnovo potrà essere inseri-
ta nel programma piuttosto ra-
pidamente, e questo significhe-
rebbe avere un forte sostegno 
dal livello nazionale per proget-
ti e investimenti che avrebbero 
una fortissima importanza sullo 
sviluppo dell’Appennino nel 
prossimo futuro.
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Nella foto: 
Paolo Albertini ed 
Emanuele 
Carubbi

IMPRESE

“FUTURO VERDE” SCOMMETTE 
SUI GIOVANI AGRICOLTORI

In Appennino sono numerosi e meritano attenzione e sostegno
i chiama “Fu-
turo Verde – 
Gruppo dei Gio-
vani Agricoltori 
di Montagna”, 
l’importante e 
co involgente 

progetto nato di recemte dall’at-
tività della Commissione Agri-
coltura del Comune di Castelno-
vo. Il veterinario Paolo Albertini, 
componente della Commissio-
ne, con una esperienza di tanti 
anni a contatto con le aziende 
agricole della montagna, così 
racconta la genesi di questa 
esperienza: “Ho espresso alla 
commissione il desiderio di ri-
uscire a coinvolgere i giovani 
agricoltori che lavorano in Ap-
pennino, che sono una realtà 
che merita assolutamente di 
essere valorizzata. Lavorando 
come veterinario da 30 anni 
avevo avuto modo di conoscer-
ne numerosi, ma soprattutto di 
comprendere le loro difficoltà. 
Allora abbiamo cominciato a 
contattarli. La maggior parte 
lavora nell’ambito della produ-
zione del Parmigiano Reggiano, 
e quindi i loro problemi sono 
principalmente quelli legati alle 
difficoltà del settore, ma ci sono 
anche realtà diverse, che si con-
centrano su produzioni a volte 
anche innovative, e puntano sul-
la differenziazione visto che per 
tanti anni qui il settore agricolo 
è stato praticamente una mono-

coltura foraggera. Abbiamo de-
ciso di aprire questa esperienza 
non solo ai giovani agricoltori 
del territorio di Castelnovo, ma a 
tutti quelli dei comuni appennini-
ci, e abbiamo accolto nel gruppo 
ragazzi di Selvapiana, di Baiso, 
di Cavola, di Quara, di Cinque-
cerri e molti altri paesi. L’obiet-
tivo principale è di dar loro un 
aiuto a superare le difficoltà di 
fare impresa in autonomia co-
struendo una rete, mettendosi 
insieme anche solo per valutare 

i problemi, che spesso sono gli 
stessi per tutti, per comprende-
re quali sono le opportunità e le 
possibili soluzioni per superarli, 
per sfruttare le possibili colla-
borazioni”. L’azione del gruppo 
è iniziata solo lo scorso ottobre, 
ma alcuni risultati sono già vi-
sibili. Prosegue infatti Albertini: 
“Questi giovani agricoltori han-
no imparato a parlarsi, si sono 
conosciuti e hanno subito per-
cepito che dialogando insieme 
dei medesimi problemi, questi 

non sembravano più così gravi 
e insormontabili. Hanno anche 
cominciato a coinvolgere altri 
amici, anche utilizzando i metodi 
moderni e tecnologici, facendo 
un gruppo su WhatsApp, scam-
biandosi pareri e consigli su 
moltissimi argomenti, dai trattori 
al mercato del Parmigiano Reg-
giano, su biologia e cura degli 
animali, e poi hanno evidenziato 
subito la voglia di incontrarsi re-
golarmente. Ora ci troviamo più 
o meno con cadenza settimana-
le. Inoltre, hanno avuto modo 
di incontrare e confrontarsi con 
il Ministro del lavoro Poletti 

in occasione della sua visita a 
Castelnovo, hanno partecipato 
all’incontro sulle prospettive del 
progetto Aree Interne con Fabri-
zio Barca del MEF e l’Assessore 
regionale allo sviluppo Patrizio 
Bianchi. Io penso che questi 
giovani siano molto coraggio-
si: sanno di avere sulle spalle 
la tenuta del futuro agricolo 
della montagna, e vanno avan-
ti grazie al fatto che credono 
fortemente alle potenzialità del 
territorio a cui sono profonda-
mente legati”. Insieme a Paolo 
abbiamo incontrato Emanuele 
Carubbi, che con i suoi 20 anni è 
il più giovane del gruppo di Ap-
pennino Verde: “Ho una azienda 
a Marola – spiega – dove faccio 
apicoltura e ho avviato la colti-
vazione di zafferano, visto che 
le sperimentazioni condotte nel-
la zona del Ventasso hanno dato 
risultati interessanti. Questa è 
l’attività che ho sempre voluto 
fare, anche perché in famiglia 
abbiamo un agriturismo, ma 
soprattutto perché mi è sempre 
piaciuto lavorare in questo set-
tore, è una passione, e quando 
passione e lavoro si incontrano 
non c’è niente di meglio”. Su 
questa esperienza commenta 
l’Assessore alle Attività produt-
tive Lucia Attolini: “Abbiamo 
sostenuto con forza il percorso 
di Futuro Verde, perché in que-
sti ragazzi vediamo prospettive 
importanti per il futuro dell’agri-
coltura appenninica, in cui già 
oggi i giovani hanno un peso 
rilevante: sono già una trentina 
i giovani agricoltori coinvolti nel 
gruppo, tra i quali ci sono anche 
6 – 7 esperienze di imprenditrici 
donne. L’adesione a Futuro Ver-
de resta aperta a tutti i giovani 
agricoltori interessati”.
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no di immagine per chi vorrà 
partecipare.
Naturalmente le aree oggetto 
dei contratti di sponsorizza-
zione manterranno totalmente 
la funzione ad uso pubblico. 
Infine segnalo che abbiamo 
attivato un bando anche per 
bando intende assegnare in 
concessione alcune aree di 
proprietà comunale da adibire 
ad orto familiare ad oggi di-
sponibili o che eventualmente 
si renderanno disponibili negli 
anni. 
Possono presentare domanda 
tutti coloro che hanno residen-
za anagrafica nel Comune di 
Castelnovo, e non svolgano 
attività di imprenditore agrico-
lo a titolo principale”

Per informazioni è possi-
bile scrivere a ambiente@
comune.castelnovo-ne-
monti.re.it

AMBIENTE

NUMEROSE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 
E CURA DEL VERDE PUBBLICO

n occasione della Gior-
nata degli Alberi, che si 
celebra ogni anno il 21 
novembre, un gruppo 
di studenti delle scuole 
materne ed elementari 
di Castelnovo ha effet-

tuato una bella attività nella pi-
neta di Monte Bagnolo. Spie-
ga l’Assessore all’Ambiente di 
Castelnovo Monti, Chiara Bor-
ghi: “I bambini hanno deciso di 
“adottare” diversi alberi della 
pineta, che è un grande patri-
monio ambientale di Castelno-
vo, accessibile a tutti e molto 
utilizzata da cittadini di ogni 
età per la sua posizione nel 
centro del paese. Per il Natale 
hanno provveduto anche ad 
addobbarli. Stimolare la co-
noscenza, il rispetto e l’affetto 
verso gli alberi e le zone verdi 
pubbliche fin da bambini cre-
diamo possa essere importan-
te nella crescita, possa essere 
la base per mantenere questo 
rispetto anche da ragazzi e 
da adulti. Inoltre nell’ambi-
to di questa attività, abbiamo 
provveduto a piantare i 6 al-
berelli che erano contenuti nei 
vasi - aiuole mobili in piazza 
Peretti, che mostravano segni 
di sofferenza ed avevano bi-
sogno di un travaso per poter 
sopravvivere. La ripiantuma-
zione è stata portata avanti in 
accordo con la Commissione 
comunale Ambiente, che ha 
scelto la collocazione dei sei 
alberi, e con la quale stiamo 
lavorando anche ad altre pian-
tumazioni in ulteriori zone del 

paese. Questa attività rientra 
anche in una serie di iniziati-
ve di cura e decoro del verde 
pubblico che stiamo portando 
avanti in questo periodo”. In 
novembre infatti il Comune ha 
anche attivato un avviso per 
cercare soggetti quali imprese 
o associazioni, anche informa 
associata, che siano interes-
sate a proporsi come Sponsor 
per attività quali manutenzio-
ne e nuova sistemazione di 
aree verdi; riqualificazione e 
manutenzione di aree gioco/
fitness; realizzazione di aiuole 
fiorite; acquisto e posa in ope-
ra di arredi per i parchi, giar-
dini e aree verdi. 
“Pensiamo – conclude Chiara 
Borghi – che la cura del ver-

de possa essere un bel modo 
di farsi conoscere alla cittadi-
nanza, ma anche di mostrare 
la propria sensibilità verso il 
territorio, e dia anche una op-
portunità interessante di ritor-

06 castelnovo ne’ monti



LEGALITÀ

CONSEGNATA A BINI LA MENZIONE 
SPECIALE DEL PREMIO AMBROSOLI

isibilmen-
te emo-
z i o n a t o , 
ma anche 
fermo e 
d e c i s o 
nel raf-

forzare il suo impegno contro 
le infiltrazioni criminali, a fine 
novembre a Milano il Sindaco 
di Castelnovo Monti, Enrico 
Bini, ha ricevuto la Menzione 
speciale al Premio Ambrosoli 
2015, importante riconosci-
mento assegnato ogni anno 
dall’omonima Fondazione, a 
persone, o gruppi di persone 
- in particolare della pubblica 
amministrazione e delle im-
prese - che su tutto il territorio 
nazionale si siano contraddi-
stinti “per la difesa dello sta-
to di diritto tramite la pratica 

dell’integrità, della responsa-
bilità e della professionalità, 
pur in condizioni avverse a 
causa di “contesti ambientali”, 
o di situazioni specifiche, che 
generavano pressioni verso 
condotte illegali”. La premia-
zione ha visto la partecipa-
zione di Annalori Ambrosoli, 
Presidente di Premio Giorgio 
Ambrosoli, Virginio Carnevali, 
Presidente di Transparency In-
ternational Italia, Adriano Oli-
vetti, Presidente della Fonda-
zione Ambrosoli, ed a Milano 
ha accompagnato Bini anche 
un gruppo di castelnovesi, am-
ministratori ma non solo, tra i 
quali anche Giovanni Teneggi, 
Direttore di Confcooperative 
e responsabile dell’Osserva-
torio Appennino della Camera 
di Commercio, che ha formal-
mente consegnato la targa a 
Bini. Ha affermato il Sindaco 
di Castelnovo nel suo discorso: 
“Per me ricevere questo rico-
noscimento è una cosa molto 
importante, ed infatti sono pro-
fondamente emozionato, an-
che perché significa liberarmi 
di tanti anni di difficoltà in cui 
a volte mi sono sentito solo. In 
questi momenti di isolamento 
è stato importante però vede-
re che cominciava a crescere 
un tessuto di società civile che 
non negava più l’infiltrazione 
della ‘ndrangheta nel nostro 
territorio, mentre altri diceva-

no che era un problema solo 
di altri territori. Purtroppo poi 
abbiamo visto che non era 
così. Ora, come Sindaco del 
mio Comune e come delega-
to della Provincia al lavoro e 
la legalità posso continuare 
questo mio impegno contro 
l’infiltrazione della malavita 
organizzata, per ristabilire la 
libertà di fare impresa, di lavo-
rare. La prosecuzione di que-
sto impegno la devo anche alla 
mia famiglia che mi ha sempre 
sostenuto, anche nei momenti 
in cui abbiamo avuto paura, 
avevamo i Carabinieri a sorve-

“hanno successo perché sono 
capaci” sono poi stati arrestati, 
e si è capito perché avevano 
successo. Stiamo lavorando 
oggi alla creazione di una rete 
di amministratori, imprendi-
tori e cittadini che si vogliono 
impegnare per poter dire di 
essere davvero liberi e poter 
lavorare in piena legalità. Lo 
faccio semplicemente perché 
i miei genitori mi hanno inse-
gnato l’importanza di essere 
una persona onesta”.

glianza davanti a casa. Grazie 
al Prefetto Antonella De Miro 
che ha creduto alle mie segna-
lazioni, quando altri non lo fa-
cevano. Per un certo periodo 
il territorio non ha prestato la 
dovuta attenzione a certi se-
gnali, con responsabilità della 
politica, delle amministrazioni 
e di quella imprenditoria che 
ha fatto affari con persone 
poco raccomandabili per lu-
crare sulle infiltrazioni. Grazie 
al Prefetto De Miro sono cam-
biate molte cose, è partita l’in-
chiesta Aemilia, e quegli im-
prenditori che mi veniva detto 
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CALENDARIO INIZIATIVE NATALE

CALENDARIO 
INIZIATIVE NATALE

Il periodo delle 
festività propone 
un Appennino 
al suo meglio, 
con panorami 
incantevoli, 
e il calore 
dell’accoglienza e 
delle persone.
Musica, arte, 
cultura, prodotti 
tipici, sport e 
attività outdoor 
per tutti

domenica 20 dicembre
Natale ne’ Monti
Mercatino di Natale, oggetti-
stica e prodotti agricoli a KM0, 
musica itinerante e animazio-
ne per bambini, gastronomia 
e degustazione prodotti tipici.
Castelnovo ne’ Monti – 
strade e piazze del centro – 
dalle ore 9.30 

domenica 20 dicembre 
Come spicchio 
di melagrana
Matilde, donna del Medioevo 
di Normanna Albertini
conversazione con l’autrice 
del libro vincitore del Premio 
Nazionale Silvio D’Arzo 2014
introduce Emanuele Ferrari 
Castelnovo ne’ Monti - 
Foyer del Teatro Bismantova 
– ore 17.30

domenica 20 dicembre
In piazza a Natale: quando 
i bambini aiutano a capire
festa di Natale scuola dell’In-
fanzia “Pieve” sezioni B-D-E-F
Castelnovo ne’ Monti – 
piazza Peretti – ore 19.30
In caso di brutto tempo la festa 
si svolgerà al Parco Tegge

domenica 20 dicembre
Concerto di Natale  
del Coro Bismantova e delle 
realtà canore e musicali locali 
Castelnovo ne’ Monti – Chiesa 
della Resurrezione – ore 21
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CALENDARIO INIZIATIVE NATALE

Tutto il mese di dicem-
bre e gennaio 2016
Natività all’ombra della 
Pietra: grande diorama 
di Antonio Pigozzi 
Castelnovo ne’ Monti – 
Chiesa della Resurrezione 

tutto il mese di 
dicembre
Ricicliamo il natale
Esposizione di oggetti di
riciclo creativo sul tema 
natalizio
Castelnovo ne’ Monti – 
piazza Gramsci 

da domenica 20 dicem-
bre a domenica 10 gen-
naio 2016 
Il presepe in oratorio
Castelnovo ne’ Monti –
Oratorio Casale 
di Bismantova – 
orari: feriali 15 - 20, 
festivi 10 - 20  

giovedì 24 dicembre
E’ un mistero grande
Il cielo visita la terra e 
ognuno può incontrare 
amore e misericordia 
Presepe vivente 
Castelnovo ne’ Monti – 
Chiesa di Costa de’ Grassi 
ore 20.30

da giovedì 24 dicembre 
a mercoledì 6 gennaio 
2016 
Presepe della tradizione 
a cura dei bambini e 
ragazzi del catechismo 
Castelnovo ne’ Monti – 
Chiesa di Campolungo – 
orari: tutti i pomeriggi 

giovedì 24 dicembre
Presepe vivente 
Castelnovo ne’ Monti – 
vecchio borgo di Campo
lungo - 
ore 22.15 partenza dalla 
Chiesa di Campolungo

Via dei presepi

lunedì 21 dicembre
Rappresentazione 
natalizia del Mater Dei
a cura dei bambini  della Scuo-
la dell’Infanzia parrocchiale
“Mater Dei”
Castelnovo ne’ Monti - Chiesa 
della Resurrezione – ore 20 

lunedì 21 dicembre
Sorpresa di Natale
Rappresentazione natalizia 
degli alunni della Scuola 
primaria Don Zanni di Felina
Felina – Parco Tegge – ore 21

martedì 22 dicembre
Boulder di Natale
Arrampicata, lotteria 
e brindisi natalizio
Felina - Palestra comunale - 
dalle ore 19
a cura di La Pietra di Bisman-
tova A.S.D. 
Informazioni e iscrizioni: 
cell. 333 5848563

martedì 22 dicembre
Natale in punta di piedi
4° edizione
Spettacolo di danza 
classica e moderna
delle allieve del Centro 
Danza Appennino
Direttore artistico: 
Francesco Melillo
Presidente: Mimmo Delli Paoli
Ospite d’onore e madrina
d’eccezione: CARLA FRACCI
con la partecipazione 
del maestro Carlos Palacios
Castelnovo ne’ Monti – 
Teatro Bismantova – ore 21

mercoledì 23 dicembre
Festa di Natale 
per le famiglie
Laboratorio di riciclaggio, 
giochi, merenda 
e arrampicata
Felina - Palestra comunale - 
dalle ore 17
a cura di 
La Pietra di Bismantova 
A.S.D. 
Informazioni: 333 5848563

mercoledì 23 dicembre
Aspettando…
Babbo Natale
gastronomia e animazione 
per tutti con l’arrivo 
di Babbo Natale 
Castelnovo ne’ Monti – circolo 
Acli Costa de’ Grassi – ore 20

mercoledì 23 dicembre
The Christmas Show 4
“Merry Christmas, 
Mary Poppins!”
Preview
Compagnia Piccolo Sistina
Castelnovo ne’ Monti – 
Teatro Bismantova – ore 21

giovedì 24 dicembre
Natale ne’ Monti
Mercatino di Natale, oggetti-
stica e prodotti agricoli a Km0, 
animazione per bambini, 
gastronomia e degustazione
 prodotti tipici.
Castelnovo ne’ Monti – 
piazza Gramsci – dalle 9.30 
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E’ stata inaugurata a fine no-
vembre una nuova, ampia 
parete attrezzata per l’ar-
rampicata sportiva all’inter-
no della Palestra di Felina, 
che si propone come nuovo 
punto di riferimento per una 
pratica che a Castelnovo ha 
molti appassionati, richia-
mandone anche da altre 
province, per la presenza 
della Pietra di Bismantova, 
e che ora può contare su 
un luogo dove rimanere in 
allenamento anche nella 
brutta stagione. Afferma 
l’Assessore allo sport, Sara 
Manfredini: “La nuova pa-
rete attrezzata è stata ideata 
e realizzata da La Pietra di 
Bismantova ASD, che ora 
l’avrà in gestione all’interno 
della Palestra di Felina per 
i prossimi anni . Crediamo 
sia una realizzazione im-
portante proprio perché 
qualifica un settore, quello 

dell’arrampicata sportiva, 
di cui Castelnovo grazie alla 
Pietra è una capitale, e in 
questo modo offre la possi-
bilità di praticare questa di-
sciplina anche indoor. Espri-
mo grande soddisfazione da 
parte dell’Amministrazione 
per questa realizzazione 
de La Pietra di Bismantova 
ASD, che ringrazio: un ul-
teriore tassello del proget-
to Castelnovo paese per lo 
sport, che vede nell’impian-
tistica sul territorio comu-
nale il suo punto di forza, 
accanto proprio all’impegno 
e la capacità propositiva 
del nostro associazionismo 
sportivo”. 
Per conoscere le attività 
de La Pietra di Bismantova 
ASD e prendere contatti, 
è disponibile il sito 
www.lapietraindoor.it, 
tel. 333 5848563.

giovedì 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

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

giovedì  24 dicembre
Arrivano i Babbi Natale
serata con animazione per 
grandi e piccini…un piccolo 
dono ai bambini 
Felina – piazza Resistenza – 
ore 20

domenica 27 martedì 29 
e mercoledì 30 dicembre 
The Christmas Show 4
“Merry Christmas, 
Mary Poppins!”
Compagnia Piccolo Sistina
Castelnovo ne’ Monti – Teatro 
Bismantova – orario: domeni-
ca ore 15 martedì e mercoledì 
ore 21

CALENDARIO INIZIATIVE NATALE

domenica 27 dicembre
Ciaspolata – 
Ramponata in Appennino
Escursione con attrezzatura 
alpinistica facile
Prenotazione obbligatoria e 
per i non soci C.A.I. sottoscri-
zione dell’assicurazione entro 
il 24.12
Informazioni: 349 0919394

28, 29, 30 dicembre e 
4,5 gennaio
Corso di avviamento allo 
sci alpino per ragazzi 
dai 5 ai 9 anni
sulle piste di Cerreto Laghi
con maestri diplomati FISI 
associati alla scuola sci 
del luogo
Informazioni: 
Sci Club Bismantova 
340 8939112 / 338 3413815

28, 30 dicembre 
e 2,4 gennaio
Corsi di avviamento allo 
sci di fondo per ragazzi dai 
6 ai 14 anni sulle nostre 
piste dell’Appennino
con maestro FISI e 
attrezzatura a noleggio
Informazioni: Sci Nordico Bi-
smantova 333 5232984

Una nuova parete attrezzata 
per l’arrampicata

L’associazione Pietra di Bismantova ASD l’ha realizzata a Felina

venerdì 1 gennaio 
Non solo Panettoni
Storie, musiche e dolcezze 
per iniziare l’anno
Castelnovo ne’ Monti – 
Teatro Bismantova – ore 17

mercoledì 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 
www.ondadellapietra.it

mercoledì 6 gennaio 
La Befana nel borgo 
storie e dolci 
in compagnia della befana
Castelnovo ne’ Monti – 
centro storico – ore 15.30
In caso di maltempo 
l’evento non si svolgerà

mercoledì 6 gennaio 
Befana in Teatro 
Castelnovo ne’ Monti – 
Teatro Bismantova – ore 17 
Ingresso libero per bambini
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DAL 1° DICEMBRE NUOVO ORARIO 
PER LA SALA STUDIO

Per volontà 
dell’Assesso-
rato alla Cultu-
ra, che inten-
de così anche 
accogliere una 
richiesta di di-

versi studenti universitari che la 
frequentano assiduamente,  la 
sala studio della Biblioteca co-
munale “R. Crovi” dal 1° dicem-
bre apre le porte praticamente 
non stop!
L’orario di apertura al pubblico 
ha infatti visto un ampliamento 
come mai era successo prima. 
Basta un solo dato: dalle 34 ore 
e mezzo si è passati diretta-
mente a 51 ore settimanali.
Si tratta di un esperimento, che 
si protrarrà il tempo necessa-
rio alla verifica della risposta 
dell’utenza di un’offerta di ser-
vizio così consistente; quanto-
meno per tutto l’anno scolasti-
co in corso, fino alla prossima 
estate.

Questa pertanto è l’articolazio-
ne del nuovo orario di apertura

 
LUNEDÌ
8,30-12,30 / 14,00-18,30
MARTEDÌ
8,30-12,30 / 14,00-18,30
MERCOLEDÌ
8,30-12,30 /14,00-18,30
GIOVEDÌ
8,30-12,30 /14,00-18,30
VENERDÌ
8,30-12,30 / 14,00-18,30
SABATO
8,30-12,30 /14,00-18,30

Il totale del tempo giornaliero 
di apertura sarà di 8 ore e 30 
minuti, mentre quello settima-
nale raggiunge, come si dice-
va, le 51 ore, un record storico 
per la biblioteca castelnovese, 
che la pone al livello di quelle 
dei maggiori centri reggiani. 
Si sottolinea che tale provve-
dimento non riguarda altre 
sezioni della biblioteca (situate 

CULTURA

al primo piano del Centro cul-
turale polivalente “C. Monza-
ni”), ovvero i servizi di prestito 
e di restituzione, di iscrizione 
e simili. Nella sala studio in-
fatti è possibile portare con sé 
i propri libri, consultare quelli 
esposti in sede, sfogliare quo-
tidiani e periodici ivi presenti, 
navigare gratuitamente su un 
pc dedicato (attrezzato anche 
per l’uso da parte delle persone 
disabili), ma non usufruire del 
prestito a domicilio. Un servi-
zio, quest’ultimo, che è attivo 
in altri ambienti della biblioteca 
– come ben sanno coloro che 
la frequentano – e che non è 
compreso nell’attuale provve-
dimento di estensione dell’ora-
rio di apertura.
Informazioni: 0522610204-273, 
biblioteca@comune.castelno-
vo-nemonti.re.it

La biblioteca comunale “R. Crovi” 
offre il servizio dal lunedì al sabato

L’Agenzia OK Blu Viaggi 
da ormai diversi anni cura, 
grazie ad una convenzione 
sottoscritta con il Comune 
di Castelnovo Monti, una 
serie di opportunità ricrea-
tive e culturali che sono pe-
raltro molto apprezzate dai 
cittadini di Castelnovo. Tra 
queste opportunità rientra-
no ad esempio i soggiorni 
rivolti alla Terza età, in lo-
calità marittime italiane, 
ma anche le visite guidate, 
in giornata, alle più impor-
tanti mostre d’arte presenti 
sul territorio nazionale, con 
andata e ritorno in giorna-
ta, sempre alla domenica, 
per consentire la partecipa-
zione a tutti.Inoltre OK Blu 
Viaggi è da sempre impe-
gnata anche in attività di 
incoming turistico sull’Ap-
pennino Reggiano, e gesti-
sce l’ufficio del turismo Iat 
di Castelnovo Monti, nella 
sede di via Roma 79. In 
questi giorni l’Agenzia ha 
pubblicato il calendario del-
le attività per il 2016. Tra i 
soggiorni al mare, il primo 
in programma sarà già in 

febbraio, dal 12 al 19, a 
Chiavari. Altri seguiranno 
poi da maggio fino a fine 
agosto: tutti i soggiorni pro-
posti saranno compresivi 
di viaggio andata e ritorno, 
hotel pensione completa, 
bevande, servizio spiag-
gia, assicurazione medico 
e bagaglio, accompagna-
tore Ok Blu Viaggi. Molto 
interessanti anche le gite 
culturali già programma-
te: domenica 21 febbraio 
a Bologna per la mostra 
“Brueghel. Capolavori 
dell’arte fiamminga”, poi in 
marzo a Ravenna con vi-
sita alle principali chiese 
e cattedrali della città, e a 
Genova per la mostra “Da-
gli impressionisti a Picasso. 
I capolavori del Detroit In-
stitute of Arts”, e in aprile 
di nuovo a Bologna per la 
mostra “Egitto: splendo-
re millenario”. Per i pro-
grammi dettagliati e tutte 
le informazioni è possibile 
contattare l’agenzia al nu-
mero 0522 810410, visitare 
la sede di via Roma 79, o il 
sito www.okbluviaggi.com. 

Tante opportunità culturali 
con Ok Blu Viaggi

Uscito il calendario delle iniziative 2016
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INAUGURATA LA GRANDE MOSTRA 
PERSONALE DI GIORGIO BENEVELLI

ospitata nelle 
sale espositive 
di Palazzo Du-
cale, una ampia 
e ricchissima 
r e t r o s p e t t i v a 
sull’opera e l’ar-
te di Giorgio Be-

nevelli, uno dei più storici ed 
affermati artisti castelnovesi, 
che con il suo lavoro ha peral-
tro fortemente connotato il pa-
ese: sue sculture in particolare 
sono presenti in piazze, parchi 
e chiese del territorio castelno-
vese, ed anche in Municipio.
“Dalla matita alla materia” è il 

titolo di questa che è la prin-
cipale proposta espositiva ca-
stelnovese nel periodo delle fe-
stività. Benevelli fa parte della 
storia artistica dell’Appennino 
reggiano. Nasce a Collagna il 
3 Maggio 1925 da una famiglia 
di origine toscana, lucchese 
per la precisione, di antiche 
radici artigiane. Nel 1930 la fa-
miglia Benevelli si trasferisce a 
Castelnovo ne Monti ed è qui 
che Giorgio inizia la scuola che 
poi abbandonerà per iniziare 
quel grande periodo di antico 
apprendistato che lo porterà a 
svolgere i più svariati mestieri: 
l’ aiuto barbiere, poi il mecca-
nico di moto ed infine l’autori-
paratore e trasformatore di au-
tovetture. Da questo suo saper 
maneggiare la materia nasce 
poi l’istinto e la propensione a 
realizzare qualcosa di artistico: 
a renderlo conosciuto a livello 
nazionale, nonostante sia an-
che un valentissimo pittore, 
sono le sue sculture. Accumula 
infatti destrezza manuale con 
ogni tipo di lavorazione alle 
macchine utensili e soprattutto 
diviene abile nell’ uso del can-
nello assiacetilenico. Proprio 
nell’ uso del cannello si fonda-
no i prodromi della sua tecnica 
scultore: fasciare figure aeree 
con lastre metalliche (rame, al-
luminio ferro), plasmarle e sal-
darle. Si può ben comprendere 
la difficoltà ad impiegare que-
sta tecnica, rispetto allo scol-
pire (peraltro dall’ artista non 
disdegnato ed anzi recuperato 
specie negli anni più recenti) o 
plasmare, togliendo dal pieno. 
Lo stile di Giorgio Benevelli è 
figurativo, anche se nel corso 
dei decenni di attività non ha 
disdegnato di creare opere 
astratte.
Sull’importanza dell’esposi-
zione afferma l’Assessore alla 
cultura Emanuele Ferrari:
“Con questa mostra voglia-
mo festeggiare i 90 anni del 
Maestro Benevelli, ritratto 
concreto ed esemplare di ar-
tista poliedrico, del suo lavoro 
incessante di mani occhi testa 
e cuore. Le sue opere hanno 
fatto la storia e insieme la ge-
ografia del nostro paese, dal 
centro alla periferia, nel focola-
re domestico e nelle chiese, nei 

CULTURA

luoghi simbolo della vita de-
mocratica. Sono canto e inno, 
invocazione dell’umano aldilà 
del bene e del male. Abbraccio 
di un piccolo grande uomo che 
ogni giorno ancora plasma, 
pensa, inventa e immagina 
nuove visioni e nuovi modi di 
vedere e abitare il mondo che 
ci è toccato in dono.”

La mostra resterà visitabile fino al 31 
gennaio con i seguenti orari: fino al 6 

gennaio dalle 15 alle 18 tutti i giorni; dal 
7 al 31 gennaio il venerdì, il sabato e la 

domenica dalle 15 alle 18. 

Per informazioni: 
Biblioteca comunale 

tel. 0522 610204
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LE PIETRE DI INCIAMPO 
ARRIVANO A CASTELNOVO

Un piccolo 
p r e z i o s o 
r i c o r d o 
per le vit-
time del 
n a z i s m o . 
Nel 2016 

anche Castelnovo Monti farà 
parte del percorso di Istore-
co con le Pietre d’Inciampo, 
piccoli monumenti creati per 
ricordare persone che sono 
morte a causa della persecu-
zione nazi-fascista, nei loro 
paesi come nei campi di pri-
gionia e sterminio. Il progetto 
di Istoreco sulle Pietre, iniziato 
in gennaio a Reggio e Correg-
gio, porterà anche a Castelno-

CULTURA

tati al campo di lavoro di Kahla 
assieme a tanti altri montanari. 
E da lì mai tornati. Per arrivare 
a quel momento con una mag-
giore conoscenza delle vite 
delle quattro persone ricorda-
te, è stato avviato un percorso 
di ricerca assieme alle scuole 
superiori Cattaneo e Mandela 
e alla terza media castelnove-
se, con piccoli laboratori di la-
voro collettivo per ri-costruire 
la biografia di ognuno di que-
ste vittime della persecuzione, 
visitando le loro vie e cercan-
do notizie negli archivi.
A Castelnovo Monti ci sarà 
anche una sorta di “anticipa-
zione” rispetto alle pose. Sa-
bato 9 gennaio, infatti, è già 
previsto Storie d’inciampo, 
una camminata lungo lo stesso 
itinerario che verrà poi fatto il 
13 gennaio per la posa delle 
pietre. Questo percorso verrà 

fatto assieme ai famigliari delle 
quattro persone ricordate, del-
la popolazione, degli studenti 
delle quarte superiori e delle 
terze medie. Nei due eventi 
del 9 e del 13, i ragazzi delle 
superiori leggeranno le bio-
grafie ricostruite nei laboratori 
svolti con Elisabetta Del Monte 
di Istoreco. Gli studenti delle 
terze medie, invece, porteran-
no la loro testimonianza dal 
campo: a dicembre andranno 
a visitare Kahla, completando 
così il percorso dei deportati 
con la visita ai luoghi. E rice-
veranno il testimone dai loro 
colleghi più grandi: fra qualche 
anno, potrebbero essere loro a 
occuparsi di nuove pietre d’in-
ciampo castelnovesi.

vo né Monti, fra i deportati di 
Kahla. Ne verranno omaggiati 
quattro, Inello Bezzi, Ugolino 
Simonazzi, Ermete Zuccolini e 
Francesco Toschi.
Prima di tutto, cos’è una “Pie-
tra d’Inciampo”? È una piccola 
targa in ottone cubica, 10 cm 
per 10 cm, che viene messa 
sull’asfalto o sul selciato da-
vanti alle case in cui le perso-
ne morte a causa del nazismo 
hanno vissuto liberamente 
per l’ultima volta. È un’idea 
nata a Colonia nel 1995 gra-
zie all’artista tedesco Gunther 
Demning, e ora diffusa in 17 
paesi europei, fra cui l’Italia. 
In totale sono state posate ol-

tre 45mila pietre. In Italia se ne 
trovano molte a Roma, Geno-
va, Livorno, Prato e, dal gen-
naio 2015, per la prima volta 
anche a Reggio Emilia, dedi-
cate a dieci reggiani, donne e 
uomini deportati a Auschwitz/
Birkenau dove sono stati uccisi 
poche ore dopo il loro arrivo. 
A Reggio, erano stati arrestati 
dai poliziotti italiani.
Le Pietre d’Inciampo sottoline-
ano il carattere capillare della 
deportazione, il legame di tut-
te le nostre città con i campi 
nazisti di concentramento e di 
sterminio, svelano spesso una 
collaborazione da parte dei 
fascisti locali, e, soprattutto, 
danno nome e luogo ad una 
persona. Ritorna la vita che 
prima dell’assassinio c’era. La 
“tipologia” di vittime è purtrop-
po ampia. Chi è stato catturato 
e deportato, ma anche chi è 
morto durante la fuga, in clan-
destinità, solo perché non po-
teva più procurarsi le medicine 
che doveva prendere quotidia-
namente. 
Le nuove pietre verranno 
posate mercoledì 13 genna-
io 2016 dallo stesso Gunther 
Demning. A Castelnovo, l’ap-
puntamento con l’artista te-
desco è dalle 14.45 alle 16.30 
davanti alle abitazioni di Inello 
Bezzi, Ugolino Simonazzi, Er-
mete Zuccolini e Francesco 
Toschi, civili catturati e depor-

Un progetto provinciale per ricordare le vittime del fascismo e i protagonisti della Resistenza
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ei primi 
giorni di di-
cembre si 
è recato a 
Kahla, nella 
regione te-
desca della 

Turingia, un gruppo di studenti 
che stanno compiendo una vi-
sita in questa località dove nel 
periodo della seconda guerra 
mondiale furono deportati nu-
merosi cittadini dell’Appennino 
reggiano, dei quali una parte 
non fece più ritorno. Qui si tro-
vava un campo di lavoro dalle 
condizioni durissime, con gli 
operai forzati che lavoravano in 
tunnel sotterranei per costruire 
i Messerschmitt 262, i moder-
nissimi caccia a reazione del 
regime nazista. La delegazio-
ne castelnovese era compo-
sta da quattro classi, circa 60 
studenti, delle classi terze della 
Secondaria di I grado dell’Isti-
tuto Comprensivo Castelnovo 
Monti, accompagnati dagli in-

DELEGAZIONE CASTELNOVESE 
CON TANTI STUDENTI IN VISITA A KAHLA

segnanti Giovanni Monaco, Te-
resa Radesca, Nicoletta Silvetti 
e Chiara Correggi, ed anche da 
una delegazione del Comune 
composta dall’Assessore Sara 

Manfredini, dalla consigliera 
Silvia Viappiani, da Chiara Tor-
lai e Novella Notari. Il gruppo 
ha incontrato il sindaco di Kahla 
Claudia Nissan-Roth, e Markus 
Gleichmann dell’associazione 
Walpersberg, che cura il me-
moriale sulla collina sotto la 
quale, nei tunnel dove si costru-
ivano gli aerei, morirono prigio-
nieri deportati da tutta Europa, 
e dove ogni anno si svolgono 
le commemorazioni ufficiali alle 
quali più volte hanno partecipa-
to anche gruppi da Castelnovo. 
Il viaggio di istruzione ha vi-
sto anche visite a Jena, a Bu-

chenwald e a Wattens. “E’ stato 
un viaggio formativo ed anche 
commovente – commenta Sara 
Manfredini -. I ragazzi hanno 
dimostrato grande attenzione 
e sensibilità verso i luoghi visi-
tati e i fatti, anche terribili, che 
vi sono avvenuti. In particolare 
a Kahla hanno potuto vedere la 
lapide dedicata ai caduti di Ca-
stelnovo e visitare i tunnel dove 
i deportati lavoravano”. 
Aggiunge Carla Canedoli, Di-
rigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Castelnovo: 
“Per i ragazzi è stata una espe-
rienza molto profonda, di cui 

hanno compreso pienamente 
il significato. Alcuni una volta 
rientrati hanno voluto approfon-
dire la ricerca storica su quanto 
avevano visto. E’ un risultato 
importante, grazie al lavoro 
degli insegnanti che ha anche 
preceduto il viaggio, e che ha 
visto un incontro con Cleonice 
Pignedoli che a lungo si è occu-
pata della storia di Kahla”. 
E’ davvero lunga ed importante 
ormai la storia dei rapporti tra 
Castelnovo e Kahla: La prima 
visita di una delegazione castel-
novese risale al 1995. 
In seguito le autorità comunali  
decisero di erigere una lapide 
con i nomi di tutti i deceduti ca-
stelnovesi a Kahla (furono sette: 
Inello Bezzi, Anselmo e Renato 
Guidi, Pierino Ruffini, Attilio Coli, 
Ermete Zuccolini e Francesco 
Toschi). Da allora negli anni 
sono emerse notizie di numero-
si gruppi di deportati da diver-
se zone dell’Emilia Romagna e 
dell’Italia.

I ragazzi hanno avuto modo di incontrare il Sindaco

CULTURA

14 castelnovo ne’ monti
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Desideri sostenere l’attività della 
Fondazione GRADE Onlus 
e del Reparto di Ematologia?
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IOxTE
... moltiplica la ricerca!

Sostieni le esperienze scientifiche 
in ITALIA e nel MONDO di MEDICI e RICERCATORI

del Reparto di Ematologia

Vuoi fare una donazione per il progetto IOxTE? Ecco come!
ONLINE sul sito www.grade.it

oppure
TRAMITE BONIFICO BANCARIO

Banca CREDEM - Beneficiario: Fondazione GRADE Onlus
IBAN: IT31S0303212804010000012000

Causale: Donazione per il progetto IOXTE




