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UN BILANCIO CON MENO TASSE,
MENO SPESE E GLI STESSI SERVIZI
stato approvato
nei primi giorni
di aprile il nuovo
bilancio di previsione del comune di Castelnovo
Monti relativo
all’anno 2016.
Così l’Assessore Silvio Bertucci
illustra il principale documento
di programmazione economica, e quindi conseguentemente
anche politico – amministrativa, di ogni ente comunale.
“Quest’anno il nostro bilancio si
presenta in linea con le linee di
mandato dell’amministrazione
e con indicazioni a favore dei
cittadini. Proverò ad illustrarne i punti salienti in maniera
semplice e comprensibile, trattandosi di un documento che
incide profondamente sulla vita
dell’Ente e, di riflesso, su quella
di tutti noi castelnovesi”.

Approvazione ad
inizio aprile per
il bilancio 2016:
tutte le novità e gli
investimenti
ENTRATE
Prosegue Bertucci: “Il dato più
importante del bilancio di previsione 2016 sta a mio parere
nella riduzione della tassazione
diretta ai cittadini del comune,
consentita dalla recente legge
di stabilità che per l’anno 2016
prevede l’esenzione dal pagamento della Tasi (tassazione
prima casa) che per il nostro
Comune comporta un importo
complessivo di 857.000 euro.
Significa quindi un risparmio
medio di 82 euro a cittadino.
Il resto della tassazione diretta
Imu e Irpef per il 2016 rimane invariata rispetto agli anni
precedenti, nonostante il calo
consistente del gettito Irpef di
50.000 euro circa rispetto al
2015 e le difficoltà crescenti a
pagare le tasse di una quota
sempre maggiore di cittadini,
segno evidente delle ricadute
della crisi economica nel con-

BILANCIO
testo locale.
Un dato significativo sta nel fatto che dei 3 milioni e 860.000
euro di Imu pagata, 1 milione e
100.000 euro vanno allo Stato,
che ne restituisce solo 300.000
(dato previsionale) trattenendosi circa 700.000 euro di gettito
locale. Abbiamo attivato iniziative per favorire il riconoscimento di una quota maggiore
in restituzione, che sia legata
al contesto territoriale in cui ci
troviamo, come gli altri comuni
di montagna, spesso lontani da
territori molto più competitivi
del nostro. Rispetto alla Tari (la
Tassa sui Rifiuti) siamo ancora
in attesa del Piano finanziario di
Iren, per cui ad oggi si prevede lo stesso trattamento dello
scorso anno, come da norma di
legge. Da ultimo, in riferimento
ai servizi pubblici, siamo riusciti a non apportare variazioni significative sulle tariffe dei
servizi a domanda individuale,
anche se l’indice di copertura
economica degli stessi diventa
nel tempo sempre più difficile
QUADRO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PREVENTIVO 2016
SPESE
% COPERTURA

REFEZIONE SCOLASTICA
ASSISTENZA ANZIANI,
CA’ MARTINO, CASA ARGENTINI
ASILO NIDO
SERVIZI CIMITERIALI
TOTALI
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PERSONALE

ALTRE SPESE

TOTALE

ENTRATE

0,00

341.890,00

341.890,00

269.131,18

78,72

303.462,00

221.670,04

525.132,04

147.721,00

28,13

30.763,00

409.122,05

439.885,05

190.739,19

43,36

4.995,25

69.858,55

74.853,80

43.000,00

57,45

339.220,25

1.042.540,64

1.381.760,89

650.599,37

47,08

da sostenere”.
SPESE
Sulle voci di spesa prosegue
l’Assessore al Bilancio: “Sulle
spese correnti l’impegno previsto intende garantire sui servizi
la stessa qualità ed efficacia degli anni precedenti evitando di
approntare tagli, soprattutto in
quei servizi rivolti al cittadino.
La nostra attività di revisione
della spesa comunale ha puntato su una riqualificazione e
riorganizzazione relativamente alla fornitura dei servizi e ai
consumi energetici, ottenendo
un risparmio presunto di oltre
140.000 euro. Uno sforzo che
è stato sostanziale perchè da
ormai diversi anni ad ogni bi-
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lancio vengono adottate attente
revisioni di spesa. Per quanto
riguarda il personale, i vincoli
di bilancio e il blocco del turn
over in merito all’assunzione
di dipendenti non ha consentito
la sostituzione di chi è andato
in pensione, se non in piccola
parte, per cui alla data del 31
dicembre 2015 il personale in
forza al comune è di 59 unità.
Un altro pensionamento è previsto nel 2016. Se da un lato il
risparmio economico corrente
è evidente, dall’altro si pone il
tema di come, nel tempo, sarà
possibile garantire l’attuale livello dei servizi offerti che, tra
l’altro, sempre di più sono indirizzati a forme di erogazione
maggiormente innovative, attraverso l’utilizzo di internet e
delle nuove tecnologie, a fronte di un personale con una età
media sempre più alta.
Per questo il conferimento
all’Unione dei Comuni di alcuni
settori importanti va nell’ottica
di garantire a tutto il territorio
un livello di servizi adeguato alle richieste dei cittadini.
Proporzionalmente il costo del
personale è mediamente inferiore al costo che si riscontra in
media negli altri comuni della
Provincia”.

PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELNOVO MONTI
DESCRIZIONE

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

Dotazione organixa teorica (posti coperti e vacanti)

79

79

77

77

Dipendenti in servizio a tempo indeterminato

65

64

62

58

Dipendenti in servizio a tempo determinato

1

1

1

1

Dipendenti assunti extra-dotazione organica

1

1

1

0

Altre forme flessibili (dato medio annuale)

0

0

0

0

67

66

64

59

TOTALI

In merito all’indebitamento si
registra un sensibile calo, come
spiega proseguendo Bertucci:
“L’indebitamento è in calo ed
attualmente ammonta a 7 milioni e 740.000 euro. A fine 2016
arriverà a 7 milioni circa. L’incidenza degli interessi da pagare

sulle entrate correnti è del 3%.
Il nostro impegno è quello di
fare il possibile per continuare
in tale direzione, permettendo
al bilancio di avere nel tempo
maggiori disponibilità per interventi di promozione e sviluppo
più consistenti di quelli attuali.

Nonostante la scarsità delle
risorse a disposizione, l’amministrazione non rinuncia a
perseguire i propri obiettivi per
investimenti che abbiano lo
scopo di mantenere funzionalità, o risultino produttivi. Rimane
l’impegno costante sulla manu-

tenzione delle strade di tutto il
territorio e la manutenzione
straordinaria del patrimonio. È
previsto un intervento di manutenzione straordinaria sulla
Palestra del Peep a Castelnovo per un importo di 87.000
euro, e sugli impianti sportivi

L’INDEBITAMENTO
Le tabelle a seguire evidenziano la virtuosità del Comune di Castelnovo Monti, che nel quadriennio ha registrato un trend in diminuzione del debito pro capite, con un debito medio al 31 dicembre 2014 pari a 807,18 euro ad abitante e un tasso di indebitamento (interessi passivi su entrate correnti) pari al 2,95%
Evoluzione dell’indebitamento dell’Ente
Residuo debito finale

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12.138.761,61

11.988.138,58

11.175.574,73

10.227.287,15

9.395.986,15

8.528.705,27

7.744.083,29

10.698

10.761

10.744

10.746

10.458

10.566

10.465

1.134,68

1.114,04

1.040,17

951,73

898,45

807,18

740,00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4,994%

4,268%

4,250%

3,921%

3,339%

3,86%

3,34%

Popolazione residente
Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

Tasso di indebitamento
Incidenza percentuale
attuale degli interessi
passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)
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BILANCIO
PIANO DEGLI INVESTIMENTI - ANNUALITÀ 2016
n

elenco
descrittivo

importo
complessivo

cap

ctr vincolati

1

250,.000

1198-275

2

Manutenzione
straordinaria e sistemazione patrimonio

200.000

962

3

Riqualificazione
percorsi pedonali ed
interventi nel campo
della sicurezza
stradale

300.000

1201-276

280.000

4

Realizzazione
delle “Officine della
creatività” al Centro
Culturale Polivalente
- Ristrutturazione
CCP

1.000.000

977/295

49.600

5

Progetto Sensibile
Castelnovo (illuminazione pubblica e
smart cit)

2.160.000

1203/277

391.799,00

7

Manutenzione
straordinaria impianti
sportivi (centro
CONI)

150.000

1181/328

9

Messa in sicurezza e
riqualificazione della
viabilità e dei percorsi pedonali del centro
urbano di Castelnovo
Ne’ Monti_II Lotto
(completamento V.le
E. Bagnoli)

120.000

1269272/9275/6

4.180.000

del Centro Coni per 150.000
euro, interventi sui quali sono
già stati individuati appositi
canali di finanziamento. Entro
giugno andrà a gara il progetto di risparmio energetico relativo alla rete di illuminazione
pubblica, che prevede l’utilizzo
di lampade a led che consenti-
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oneri

alienazioni

euro

Manutenzione straordinaria delle rete
viaria del capoluogo
e delle frazioni e
interventi sulla sicurezza stradale

Totale OO.PP

mutui/boc

50.000

100.000

100.000

100.000

100.000

apporto cap

trasferim

avanzo

immobili

economico

privato/
concessioni

avanzo di
amministrazione

20.000

950.400

650.599,37

47,08

1.768.201

150.000

55.571,00

826.970

ranno un risparmio importante
di spesa corrente, pari a circa
60.000 euro l’anno. Si procederà con la conclusione del rifacimento dei marciapiedi di Viale
Enzo Bagnoli (per un importo di
120.000 euro) e all’acquisto di
una Terna (una macchina per
effettuare scavi) che consenti-

64.429,00

150.000

264.429

220.000

rà costantemente alla squadra
dei cantonieri di operare direttamente su interventi urgenti.
L’investimento più importante
per il 2016 è relativo al progetto di ristrutturazione del Centro Culturale Polivalente di via
Roma, il cui finanziamento resta legato all’alienazione dell’Ex

950.400

0

Consorzio Agrario di piazzale
Matteotti a Castelnovo. Altri interventi sono previsti nel
piano delle opere pubbliche, la
cui copertura economica potrà
essere garantita solo da contributi regionali o europei, da
contributi privati e dalla valorizzazione di immobili improduttivi

1.768.201

0

di proprietà, in quanto gli oneri di urbanizzazione riflettono
l’attuale situazione economica
generale ed hanno una portata
talmente ridotta rispetto al passato che non consentono una
pianificazione certa”.

PRODUZIONI TIPICHE

RIPARTE IL MERCATO DEL CONTADINO,
E DIVENTA APPUNTAMENTO FISSO
Confermato al lunedì mattina in Piazza Peretti
ancora
possibile per nuovi
operatori
che
siano
interessati, presentare
domanda
per
partecipare alla
nuova edizione
del Mercato del Contadino a
Castelnovo. Il Mercato torna
ad animare Piazza Peretti, nel
cuore del centro storico, ogni
lunedì mattina, giornata tradizionalmente dedicata al mercato settimanale, dalle 8 alle
13, ed è previsto fino alla fine
dell’anno, diventando un appuntamento fisso. Spiega l’Assessore alle attività produttive
Lucia Attolini: “Gli obiettivi del
Mercato del Contadino restano
anche per il 2016 gli stessi che
hanno decretato il successo
della proposta, che nell’anno
passato ha contribuito a creare

un gruppo unito ed affiatato di
produttori-espositori: promuovere la vendita diretta dal produttore locale al consumatore,
accorciando la filiera, garantendo la freschezza, la tipicità e
la tracciabilità del prodotto, con
un occhio attento alla stagionalità e tipicità di quanto viene
proposto. In questo modo si intende inoltre favorire lo sviluppo economico delle aziende del
territorio. I produttori che hanno partecipato con i loro stand
in piazza erano prevalentemente montanari, e comunque
tutti con prodotti al 100% a km
zero, un livello altissimo anche
in rapporto con altri mercati di
questo tipo”. Per poter partecipare all’edizione 2016 del mercato, gli operatori interessati
dovranno presentate l’apposita
domanda utilizzando il modello scaricabile dal sito internet
del Comune (www.comune.
castelnovo-nemonti.re.it), consegnandolo agli sportelli del
SUAP che di recente si sono
trasferiti nella sede dell’Unione
dei Comuni dell’Appennino, in
via dei Partigiani (Centro Fiera). Sempre sul sito sono presenti le indicazione sui soggetti
ammessi alla vendita, le categorie merceologiche, i criteri
per la partecipazione.

castelnovo ne’ monti
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FUTURO VERDE

SI INVESTE SUI GIOVANI
AGRICOLTORI DELL’APPENNINO
Un corso per
gestire meglio gli
allevamenti
na importante iniziativa è stata
allestita
dal gruppo
dei Giovani
Agricoltori
dell’Appennino “Futuro Verde”, che riunisce una trentina
di ragazzi (ma anche ragazze) che operano sul territorio
di Castelnovo Monti e di tutta
l’Unione. Viene infatti proposto
sul territorio un corso, una opportunità formativa in collaborazione con “Segnali dalla Vacca”, realtà nata nel 2007 per
proporre prestazioni di consulenza indipendente, al servizio
dell’allevatore e delle aziende
operanti nel settore zootecnico. Una realtà che opera oggi
in tutta Italia con servizi e corsi.
Sul territorio dell’Appennino
vengono proposte tre sedute
rivolte ai giovani agricoltori di
Futuro Verde, il 22 marzo, il
13 aprile e il 4 maggio. Le prime due sedute teoriche, in cui
vengono dati strumenti ai giovani agricoltori che operano in
aziende zootecniche per comprendere i segnali di eventuali
problemi nell’allevamento, così
da saper intervenire nel modo
migliore e precocemente. La

terza sarà invece una seduta
pratica in una azienda agricola
per poter meglio interpretare e
mettere in pratica quanto sarà
illustrato negli incontri d’aula.
I corsi di “Segnali dalla Vacca”
hanno infatti l’obiettivo di insegnare a migliorare la gestione
dell’allevamento, apprendendo
come leggere ed interpretare
le informazioni inviate dalle bovine e dall’ambiente in cui stabulano, per adottare elementi
correttivi di gestione. “Futuro
Verde – Gruppo dei Giovani
Agricoltori di Montagna”, è
un coinvolgente progetto nato
dall’attività della Commissio-

ne Agricoltura del Comune di
Castelnovo, con l’obiettivo di
trascinare i giovani agricoltori che lavorano in Appennino.
“Futuro Verde – afferma l’Assessore alle Attività produttive
di Castelnovo, Lucia Attolini – è
una realtà che merita assolutamente di essere valorizzata. La
maggior parte di questi ragazzi
lavora nell’ambito della produzione del Parmigiano Reggiano, ma ci sono anche realtà
diverse, che si concentrano su
produzioni innovative, e puntano sulla differenziazione del
settore. Il gruppo è aperto non
solo ai giovani agricoltori del

territorio di Castelnovo, ma a
tutti quelli dei comuni appenninici: ne fanno parte anche
ragazzi di Selvapiana, di Baiso, di Cavola, di Quara, di Cinquecerri e molti altri paesi. Un
gruppo di cui, aspetto che mi
piace sottolineare, fanno parte anche alcune imprenditrici
donne. Una realtà che è stata
accolta con favore e sostegno
anche nell’ambito dell’incontro
con cui si sono presentati, in
marzo, a tutti i Sindaci in una

seduta dell’Unione dell’Appennino. Ora questo corso permette di incrementare i consigli e lo
scambio reciproco di informazioni, che per loro è già stato
molto importante, con competenze nuove che arriveranno
da una realtà di punta della
formazione del settore. L’adesione a Futuro Verde è ancora
aperta a tutti i giovani imprenditori interessati”.

Venga a trovarci per una prova GRATUITA della nuova tecnologia per l’udito

www.centroacusticoitaliano.com
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FRAZIONI

A MONCHIO I CITTADINI
PULISCONO LE STRADE
Armati di mezzi e buona volontà
della strada, disostruendole e
raccogliendo rifiuti e materiale
che impediva il corretto deflusso delle acque, approntando anche piccole sistemazioni
e interventi di riparazione. Afferma il Sindaco Enrico Bini:
“Questi piccoli interventi, che
una volta in tutto l’Appennino
venivano svolti regolarmente
dai proprietari dei terreni, che
invece oggi in gran parte risultano abbandonati, sono impor-

Nelle foto:
i cittadini di
Monchio in azione

tantissimi perchè consentono
alle strade di durare più a lungo in buone condizioni di efficienza, diminuiscono il rischio
di frane e smottamenti. L’Amministrazione comunale fin dal
suo insediamento è fortemente impegnata nella manutenzione delle strade di competenza, ma è davvero una voce
molto onerosa, e non ci sono
mai i mezzi sufficienti per realizzare tutti gli interventi che

vorremmo. L’impegno diretto
di cittadini in queste piccole
opere, a Monchio come era
successo anche tra Pietradura
e il Boaro, sono davvero preziosi: ringrazio questi cittadini
che mostrano un alto senso civico e che hanno così a cuore
il nostro territorio”.

residenti di Monchio di
Felina nei mesi scorsi
hanno deciso di darsi
da fare direttamente
per avere un ambiente
e un paese più ordinato
e sistemato. Armati di
buona volontà e di mezzi propri, come un trattore, un piccolo escavatore, pale, vanghe
e quant’altro sia risultato utile,
hanno pulito le cunette ai lati

castelnovo ne’ monti
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COMMISSIONI AL LAVORO

LA COMMISSIONE SICUREZZA
SOCIALE AL LAVORO INSIEME AL SSU
Molti i settori di attività
affrontati in questi mesi
a
alcuni
mesi l’Ammistrazione
Comunale
ha istituito la
Commissione Consigliare permanete che si occupa di
“Sicurezza Sociale”. I membri
della commissione sono Robertino Ugolotti (Presidente),
Luciano Francesconi (Vice
presidente), Cristiano Giampellegrini, Sabrina Fiori ed Elio
Marazzi.
Il ruolo della Commissione è
quello di offrire uno strumento
di dialogo e confronto tra gli
uffici del Servizio sociale unificato, il Consiglio comunale e la
cittadinanza.
Spiegano i componenti della
Commissione: “Nei primi mesi
di lavoro siamo stati fortemente impegnati per per conoscere e comprendere a fondo il
funzionamento degli uffici, le
loro competenze, i servizi che
vengono erogati e gli ambiti in
cui il Servizio sociale opera. Un
obbiettivo primario della Commissione è anche quello di mettere in rete e in collaborazione
le varie Associazioni di volontariato, in particolare quelle
che si occupano di volontariato
sociale, ed avviare un percorso
di coordinamento anche con le
altre Associazioni che operano

08

castelnovo ne’ monti

sul territorio dell’Appennino
reggiano. Abbiamo infatti incontrato, come Commissione,
le Associazioni operanti nel
sociale per creare le condizioni di un coordinamento, e con
l’obbiettivo di progettare un
progetto condiviso da realizzare in modo unitario. Da questo incontro è uscito un primo
gruppo di coordinamento formato dalle associazioni Raggio
di Luce, Sentieri del Sollievo,
Caritas, Unitalsi, Vogliamo la
luna e Croce Verde. Altro lavoro della Commissione, in accordo con l’Assessore, è stato
la stesura dei Regolamenti per
il “Baratto Amministrativo” e il
regolamento di “Cittadinanza
Attiva” che sarà messo in approvazione nel primo consiglio

comunale utile. Regolamenti
importanti per il loro ruolo sociale, sia per i cittadini che si
ritrovano impossibilitati a pagare imposte morose, sia per
attivare un volontariato attivo
in grado di prendersi cura del
nostro Comune su temi come
l’Ambiente, le Scuole, ed altre esigenze a cui non sempre
l’Amministrazione riesce a far
fronte.
Un altro tema su cui la Commissione sta lavorando è dare
trasparenza e divulgare una
maggiore conoscenza dei
servizi che il comune eroga
ai cittadini in difficoltà economica, sia italiani che stranieri,
portando a conoscenza della
cittadinanza i reali interventi e
i percorsi che si devono intra-

prendere per essere seguiti dal
Servizio Sociale, e cosa l’Ente
pubblico può dare come sostegno, anche per arginare voci e
chiacchiere che spesso diffondono notizie infondate”.
Attraverso lo sportello sociale
del Comune vengono realizzate azioni di informazione e
orientamento sul sistema dei
servizi sociali e socio-sanitari
e le procedure di accesso,
rendendo concreta la possibilità per i cittadini di utilizzare
i servizi, con una particolare
attenzione a chi, per difficoltà personali e sociali, non è in
grado di rivolgersi direttamente agli sportelli. La funzione di
agenzia sociale è parte integrante del segretariato di zona,
servizio che deve garantire

unitarietà di accesso, capacità
di ascolto e primo filtro, orientamento, azioni di accompagnamento, attività di analisi
della domanda, collegamento
e sviluppo delle collaborazioni
con altri soggetti, pubblici e privati. Svolge una specifica azione di “front-office”, di gestione
del primo contatto, dell’informazione, dell’orientamento e
dell’invio a servizi professionali
per la presa in carico.
La “presa in carico” da parte
dei servizi è la fase successiva
del percorso, che comprende
la valutazione del bisogno, l’elaborazione e la condivisione
di un progetto individualizzato,
l’attivazione dei servizi e delle
prestazioni conseguenti.
Il servizio si occupa della gestione delle seguenti attività
ordinarie:
Segretariato sociale
Punto informativo sui servizi
socio sanitari e socio assistenziali presenti sul territorio.
Interventi e prestazioni ad integrazione del reddito (assegno
nuclei famigliari numerosi, assegno di maternità, richieste
contributi economici, interventi
legati alla valutazione della situazione economica attraverso
lo strumento dell’ISEE e alla
definizione di un progetto personalizzato finalizzato all’autonomia)

AL VIA LA STAGIONE TURISTICA
Attivazione delle attività “Sportello d’Argento” (attivazione
trasporto anziani per visite sanitarie, disbrigo commissioni,
attivazione trasporto centro
diurno anziani e trasporto disabili)
Gestione graduatoria ERP e
edilizia comunale rivolta a categorie sociali svantaggiate
(appartamenti protetti)
Attivazione servizio sociale
professionale e successivo
accompagnamento all’interno

alla rete dei servizi sociali e
socio-sanitari
Richieste contributi portatori di
handicap (abbattimento barriere architettoniche in edifici privati L.13/89, adattamento veicoli per disabili e per acquisto
strumentazioni per agevolare
la permanenza nella propria
abitazione L.29/97, attivazione
richieste CAAD)

Le iniziative dopo la Pasqua
Trascorso il periodo delle festività pasquali, che tradizionalmente dà il via alla “Bella stagione” ed al turismo in Appennino, sono ancora numerose le attività in programma fino al
mese di aprile, tra cultura, storia, letteratura.
>>> Martedì 5 aprile un nuovo appuntamento di carattere storico alla Sala Concerti del Merulo (ore 21): “Richiamati alla Memoria: Prima guerra mondiale, dalla
prospettiva globale alle voci dei dimenticati”, storie
immagini e conversazioni intorno alla Grande Guerra con
Mirco Carrattieri, Graziano Bottioni, Teresa Muratore in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore CattaneoDall’Aglio.
>>> Venerdì 8 aprile, al Teatro Bismantova alle ore 21
la “prima” dello spettacolo “Lo hanno chiamato Tito”, da
un testo di Armido Malvolti che narra della guerra nella ex
Jugoslavia, con Francesca Bianchi e le musiche di Anima
Montanara.
>>> Domenica 15 maggio di maggio, l’attesa e tradizionale Fiera di Felina: la Fiera di Maggio proporrà mercato ambulante, esposizione macchine agricole, prodotti
agroalimentari da agricoltura biologica e a “km0, mercatino
dell’artigianato artistico, luna park, animazione musicale.

A PALAZZO DUCALE LA
RICERCA FOTOGRAFICA DI
GIANPAOLO MARCHESI
Immagini artistiche sul tema della
biodiversità
Sta riscuotendo un grande interesse ed un apprezzamento
trasversale, anche tra visitatori giovanissimi (sono già state
prenotate diverse visite di classi scolastiche del territorio) la
mostra “Biomorfismi, in corso
a Palazzo Ducale di Castelnovo Monti da pochi giorni, che
propone le opere fotografiche
di Gianpaolo Marchesi, a cura
di Rosanna Mele, critica e storica dell’arte. Le sale di Palazzo
Ducale ospitano dunque fino al
1° maggio l’originale proposta
iconografica del progetto di
Marchesi dedicato ai “Colori
della Biodiversità”, un tema
che sta molto a cuore all’artista
castelnovese.
L’esposizione

propone 40 opere fotografiche
su tela opaca. Sperimentando
la fotografia digitale e le potenzialità espressive di ombre
e luci, Gianpaolo Marchesi ha
dato vita a cromatici Biomorfismi che avvicinano ogni singola composizione, con le proprie
suggestioni materiche ed energetiche, alla pittura. BioMorfismi si pone come progetto di
sintesi visiva sulla Biodiversità, che viene documentata
artisticamente, creando scene
fotografiche che celebrano la
natura e le sue forme; l’essenza spirituale e materiale di ogni
organismo vivente. La mostra
è visitabile ogni venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18.

Per visite guidate delle scuole
e per informazioni è possibile
contattare la biblioteca comunale, tel. 0522 610204.
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GEMELLAGGI

SERGIO SIRONI NUOVO PRESIDENTE DEL
COMITATO GEMELLAGGI
Passaggio del
testimone e
stesso impegno
sui rapporti
internazionali

ambio della
guardia alla
guida del Comitato Gemellaggi di Castelnovo Monti.

Nei giorni scorsi infatti è stato
formalizzato il passaggio del testimone da Graziella Palleschi,
che è stata Presidente negli ultimi anni, a Sergio Sironi. Si tratta in realtà di un ritorno, dato
che Sironi aveva già presieduto
il Comitato anni addietro.
Su questo avvicendamento
commenta l’Assessore ai Gemellaggi, Sara Manfredini:
“Voglio innanzitutto ringraziare
sentitamente Graziella Palleschi
per il lavoro portato avanti in
questi anni, con grande impegno e dedizione. Siamo certi
di poter ancora contare sul
suo aiuto e la sua esperienza
a sostegno del Comitato anche in futuro. Diamo invece il
bentornato a Sergio Sironi, che
allo stesso modo non ha mai
fatto mancare la sua vicinanza
anche dopo la sua prima esperienza da Presidente. Gli auguriamo buon lavoro.
Per noi il Comitato gemellaggi resta uno strumento molto
importante per lo sviluppo dei
progetti di collaborazione e
scambio con i comuni di Voreppe (cittadina francese vicina
a Grenoble, gemellata con Castelnovo dal 1995), di Illingen
(situato nel Land del BadenWürttemberg, a pochi chilometri da Stoccarda, gemellato dal
2003) e di Fivizzano (gemellato
dal 2007), che si sono dimostrati negli anni irrinunciabili

Ampie sale per bachetti,
pranzi nuziali e aziendali,
convegni e feste
Ogni sabato sera ballo liscio
e possibilità di cenare presso
il nostro ristorante
Via Tegge, 7 - Felina (RE)
tel. e fax 0522 814964 - tel. 0522 619325 - cell. 340 4234667
www.parcotegge.it
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strumenti di crescita culturale
per i nostri ragazzi, di scambio
e collaborazione per le nostre
associazioni, di sviluppo di un
sentimento di appartenenza
europea per tutta la nostra comunità”.

Nelle foto:
Sergio Sironi, e il
gemellaggio con
Voreppe nel 95

GIOVANI

LA SQUADRA DI CALCIO DEL
CENTRO GIOVANI CERCA SOSTEGNO
Un bel progetto attorno al Real Formicaio
na
bella
esperienza, tra divertimento, sport,
impegno
sociale,
sta andando avanti da qualche
tempo a Castelnovo, grazie
all’intraprendenza di un gruppo
di ragazzi. Dal settembre 2014
una nuova squadra ha iniziato
a solcare i campi da calcio della montagna e della provincia,
frutto di una idea nata da alcuni
ragazzi ed educatori del Centro
Giovani “Il Fomicaio” di Castelnovo. Inizialmente la squadra
era stata iscritta al campionato

provinciale del Centro sportivo
italiano di calcio a 5, arrivando
prima (a parimerito) nella stagione di esordio e passando di
categoria.
Visto che la richiesta di partecipazione era crescente, hanno deciso di cogliere la sfida
ed iscriversi al campionato di
calcio a 11. Grazie al supporto tecnico e burocratico della
società Asd Terrasanta è stato
possibile iniziare questa nuova
avventura. I ragazzi coinvolti
sono più di 20, provenienti da
5 nazioni diverse. “Oltre agli
aspetti agonistici – spiegano i
responsabili del Centro Giovani – c’è un bel gruppo che sta

crescendo e maturando, sia
nelle questioni personali che
collettive”. Gli educatori sono
attenti anche ad aspetti quali la
ricerca del lavoro, la frequenza dei ragazzi coinvolti di corsi
professionali, e la sana socializzazione all’interno del gruppo e con le altre squadre con
cui si gioca.
Il centro Giovani Formicaio e la
sua suadra, il Real Formicaio,
chiedono ora un piccolo aiuto,
qualcuno che sia appassionato di calcio e che abbia voglia
di far parte dello staff tecnico. Qualcuno, ditta o privato,
che abbia possibilità e voglia
di sostenere il progetto con

piccolissimi contributi. “Intanto – concludono i ragazzi del
Real Formicaio – aspettiamo
tutti allo Stadio Comunale di
Felina a seguire le partite”. Per
informazioni invece è possibi-

le scrivere a educatorimont@
gmail.com o telefonare al 339
1614160.

GRANDE SUCCESSO PER IL TORNEO
GIOVANILE DI PALLAVOLO FEMMINILE
giorni delle festività pasquali hanno visto un
grande ritorno sui campi
e nelle palestre castelnovesi: la Castelnovo Monti
Volley Cup, manifestazione molto apprezzata, un
esclusivo torneo a sei squadre
di pallavolo Under 18 femminile

di altissimo livello. Una tre giorni
di grande volley, giocata in una
atmosfera splendida di sportività
e condivisione, che ha visto partecipare formazioni provenienti
da tutto il Nord Italia: dalla Lombardia Agil Novara, dalla Liguria
Volley Genova VGP e Volare
Volley, dall’Emilia Romagna Giovolley Reggio Motori Bmw, Idea
Volley Bologna e Anderlini Unicom Starker. Il torneo, organiz-

zato da Appennino Volley Team,
Giovolley e Scuola Anderlini, è
stato patrocinato da Comune,
Provincia e Fipav Reggio Emilia.
“Per noi – spiega l’Assessore
allo sport Sara Manfredini – è
stata una grande soddisfazione riproporre il torneo dopo la
sospensione dello scorso anno.
È stata una bellissima manifestazione sportiva, ma anche di
amicizia ed incontro giovanile,

un elemento di richiamo forte
per la primavera castelnovese”.
Aggiunge Roberto Zanini, Presidente di Appennino Volley Team
e tra gli organizzatori della manifestazione: “Il torneo ha vissuto
una atmosfera fantastica, tutte
le ragazze e gli accompagnatori
sono stati estremamente contenti dell’ospitalità espressa dal
territorio, e hanno voluto conoscerlo a fondo, ad esempio visi-

tando un caseificio”. Per quanto
riguarda il dato sportivo, la finale
del torneo ha visto affrontarsi la
squadra di Novara, che ha battuto la Pallavolo Anderlini per
due set a uno dopo una partita
molto combattuta e sul filo dell’equilibrio. Terza si è classificata la
GioVolley.

castelnovo ne’ monti
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CASTELNOVO CITTASLOW

DALL’AUSTRALIA A FELINA
A LEZIONE DI SALAMI
I prodotti tipici
e il loro ruolo
nel marketing
territoriale
arrivato dall’altra
parte del mondo,
dall’Australia,
per
acquisire
una competenza
di alto valore del
territorio emiliano, e in questo caso specificamente dell’Appennino: la norcineria, la capacità di creare
prodotti di eccellenza come i
salumi nostrani partendo dalla
carne dei maiali, anzi, ancor
prima dal loro allevamento.
James Mele è un imprenditore e norcino australiano, o
meglio un “butcher” per attenersi alla sua lingua, che vive
e lavora vicino a Melbourne.
Ma la sua famiglia è di origini
calabresi, e proprio dai genitori, entrambi già attivi nella
lavorazione della carne, James
ha ereditato questa passione,
che però ha scelto di declinare
in un modo innovativo. Grazie ad una opportunità offerta
dall’associazione internazionale Slow Food, Mele è arrivato
in Italia per un “tour” che lo ha
portato prima in Calabria, dove
ha avuto modo di incontrare i
suoi parenti e comprendere
le tecniche di produzione dei
salami locali, poi in Puglia per
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capire i segreti del famoso
pane pugliese, poi è andato a
visitare Roma. E in febbraio,
grazie anche all’appartenenza
di Castelnovo Monti alla rete
internazionale delle Cittaslow,
è arrivato in Emilia, tappa immancabile per chi sta cercando di appropriarsi dei segreti
legati ai salumi: James ha visitato la salumeria di Fabrizio
Zanelli, meglio noto come “Iccio” nel suo paese, Felina, ed
anche l’allevamento di maiali
all’aperto che lo stesso Zanelli
porta avanti a Casa Barucca,
sulle pendici del monte Fosola,
poco distante dal centro di Felina. “È stato stupendo potermi
confrontare con Iccio e vedere
come realizza i suoi salami, per
cercare di imparare - racconta
Mele -. I salami calabresi sono
buoni, ma per i miei gusti un
po’ troppo speziati e piccanti.
Quelli che ho assaggiato qui
sono straordinari. Ho visitato l’allevamento e ho visto
fare i ciccioli, e soprattutto ho
cercato di capire i segreti per
realizzare salami così buoni,
anche se ovviamente qualcuno
di questi segreti si conservano
gelosamente e non si possono condividere, come accade
sempre nel nostro mestiere”.
Iccio conferma sorridendo che
non ha raccontato proprio tutto della sua “arte”, ma sembra
essere nata una bella collabo-

razione. Al ritorno James utilizzerà quello che ha imparato
non solo nella sua attività, ma
lo userà anche per fare formazione ad altri produttori. “The
meat room”, il nome dell’attività di James a Melbourne,
non è infatti soltanto un luogo
dove si possono acquistare e
degustare diversi tipi di carni
fresche e lavorate (il maiale
e pure agnello e manzo), ma
compie anche una gamma di
servizi per altri piccoli e medi
allevatori della zona, a partire
dalla macellazione. “Lo scopo
del mio viaggio in Italia – prosegue Mele – è proprio quello
di acquisire competenze per
poi fare formazione ad altri
collaboratori e clienti in Australia. La nostra vera passione è
proprio incontrare i produttori

locali e conoscere la loro attività, persone davvero ispirate
e legate al loro lavoro, come
anche ho incontrato qui in Italia, con l’obiettivo di portare i
migliori prodotti in tavola. La
voglia di perfezionarci ha anche l’obiettivo di condividere
tecniche e ricette di persona
o attraverso il nostro blog The
Butchers Block”. “Occasioni
come questa – commenta il
Sindaco di Castelnovo Monti,
Enrico Bini - ci ricordano quanto i nostri prodotti tipici possano rappresentare una attrattiva
non solo a livello italiano ma
anche internazionale. Prodotti
che raccontano la tradizione, la
storia, la cultura, in una parola il territorio, sono apprezzatissimi e sempre più ricercati,
fondamentali nella partita della

promozione e del marketing
territoriale”.

TURISMO

SI LAVORA PER UNA
NUOVA AREA CAMPER
Una struttura in grado di intercettare un turismo dinamico
Amministrazione
comunale
di Castelnovo, ed in
particolare
l’Assessorato al Turismo e alla
Promozione del territorio, stanno portando avanti un progetto
che potrebbe rivelare grandi
potenzialità per andare incontro
a quelle forme di ricettività dinamiche e moderne che hanno
forte presa sul turismo attuale.
È stato infatti realizzato un progetto, sul quale è stata inoltrata

una apposita richiesta di finanziamento, per una nuova area
attrezzata per i camper. Un’area che non sarebbe semplicemente un punto di sosta, come
quello che peraltro già esiste
nella zona vicina al Centro Fiera, ma qualcosa di più simile
ad un camping, in un’area che
sarà appositamente individuata
ma che comunque dovrà offrire
qualità ambientale e una collocazione panoramica sull’Appennino.
Spiega l’Assessore al Turismo,
Chiara Borghi: “Crediamo che
sia orma tempo per avere un’area di servizio che sia in grado
di rispondere a modalità turistiche che vedono un trend consolidato ed anzi in crescita. In particolare il settore dei camper,
composto peraltro da persone
che hanno voglia di scoprire
luoghi ancora non “battuti” dai
principali flussi, che offrano un
fascino discreto, da scoprire,
opportunità di vita all’aria aperta, attività sportive e legate al
benessere, prodotti tipici di alta
qualità, e senza dubbio il territorio dell’Appennino Reggiano ha
tutte queste cose. Contiamo di
poter fare passi concreti verso
questa realizzazione entro l’anno in corso”.
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AMBIENTE

SE VOLETE COLTIVARE UN ORTO,
FATEVI AVANTI!
Un bando per dare in gestione terreni comunali
Amministrazione
Comunale
di Castelnovo
ha
attivato un
bando per assegnare in concessione alcune aree di proprietà
comunale da adibire ad orto
familiare, aree già oggi disponibili o che eventualmente si renderanno disponibili negli anni.
Gli appezzamenti di terreno da
adibire ad orti avranno una dimensione massima di 100 metri quadri ciascuno. Nelle aree
destinare ad orto non potranno
essere installate strutture fisse o
mobili di qualsiasi tipo, quali ser-
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re superiori ad un metro o capanne di legno o altro materiale.
Le colture dovranno essere coltivate seguendo principalmente
i principi dell’agricoltura biologica, la manutenzione e la pulizia
saranno a carico dei soggetti
utilizzatori, che avranno cura
di evitare l’accumulo di rifiuti e
sterpaglie. Gli orti saranno ad
esclusivo utilizzo del concessionario per sé e famiglia. Chiunque fosse interessato, dovrà
presentare la richiesta di concessione in uso di terreni di proprietà comunale da adibire ad
orto di uso familiare, preferibilmente utilizzando la modulistica
predisposta dall’Ente. Potranno

presentare domanda cittadini
con la residenza anagrafica nel
Comune di Castelnovo Monti,
e che non svolgano attività di
imprenditore agricolo a titolo principale. Il bando attivato
dall’Amministrazione comunale
non ha scadenza finchè ci saranno aree disponibili da assegnare in concessione. In caso di
più domande per la medesima
area, la stessa verrà assegnata
dopo la verifica dei requisiti richiesti, in base a criteri di priorità quali la proprietà del terreno
confinante, residenza più vicina
all’area, famiglia anagrafica con
più componenti, la domanda
più tempestiva. Le domande,
redatte su apposito modulo che
sarà scaricabile anche dal sito
internet del Comune, potranno
essere presentate mediante
spedizione postale (Comune
di Castelnovo Monti, Piazza
Gramsci n. 1, 42035 Castelnovo
Monti), consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune, posta elettronica certificata all’indirizzo castelnovonemonti@cert.
provincia.re.it.
“Questo bando – afferma l’Assessore all’Ambiente, Chiara
Borghi – intende da una parte
dare un sostegno a quelle famiglie che si trovano in situazioni di
difficoltà economica, e dall’altra
offrire un passatempo salutare,
ecologico e con un indubbio
valore ambientale e formativo.

Ancora possibile “adottare”
un’aiuola, un’area verde,
un parco giochi
È ancora aperto anche il bando che il Comune di Castelnovo
ha attivato per cercare soggetti, quali imprese o associazioni (anche informa associata) che siano interessati a proporsi
come sponsor per attività di manutenzione e nuova sistemazione di aree verdi, riqualificazione e manutenzione di
aree gioco/fitness, realizzazione di aiuole fiorite, acquisto
e posa in opera di arredi per i parchi, giardini e aree verdi.
Naturalmente le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico.
Da poche settimane è stata predisposto l’elenco delle aree a
disposizione per questo specifico bando: nelle aree oggetto
di sponsorizzazione, come avviene anche a Reggio, i soggetti che si faranno avanti potranno inserire targhe e cartelli
che indicheranno il loro impegno per la cura del territorio,
e saranno anche una forma costruttiva di promozione. L’elenco comprende la rotonda in zona Ospedale Sant’Anna,
la rotonda dell’Albiaccio, lo svincolo tra via Don Bosco e
la Strada statale SS63, lo svincolo tra via Don Bosco e la
strada provinciale per Vetto, l’aiuola della fontana di via
Roma – zona Rosatea, le aiuole di Piazza Gramsci, le aiuole di Piazza Peretti, le fioriere di via Roma, le fioriere di
Palazzo Ducale, e tutte le aree gioco presenti sul territorio
comunale. Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Ambiente al numero 0522 610224 o vistare la sezione
Ambiente del sito internet comunale, da cui sono scaricabili
anche i moduli per presentare la domanda.
Un’esperienza che altri Comuni
dell’Appennino hanno già sperimentato con risultati interessanti
negli anni passati e che crediamo possa coinvolgere un buon
numero di cittadini”.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente del
Comune, tel. 0522 610243.

UNA CAUSA
MERAVIGLIOSA

Sostieni il Gruppo Amici dell’Ematologia

Dona il TUO 5x1000
www.grade.it
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