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gni anno cerchiamo sempre di proporre 

un cartellone di eventi estivi che possa 

essere di richiamo, che possa aiutarci 

a sostenere il settore turistico che in 

Appennino si sta gradualmente con-

solidando, dopo una trasformazione 

epocale durata a lungo, da quando si parlava di “villeg-

giatura” e si saliva in montagna per soggiorni prolungati. 

Quest’anno però basta scorrere il calendario con 
tutte le manifestazioni per accorgersi subito che 
l’offerta è ulteriormente aumentata, così come ba-

sta fare una passeggiata per il centro di Castelnovo per 

rendersi conto di una maggiore attenzione anche a 
quei piccoli aspetti che rendono più bello il paese. 

Per questo passo in avanti ringraziamo di nuovo le asso-

ciazioni e i commercianti che sono al nostro fianco per 

cercare di promuovere il paese al meglio. E a chi ci viene 

a trovare nei mesi estivi diciamo che si troverà di fronte 

ad una scelta ampia, a manifestazioni per tutti i gusti: 

dalla musica allo sport, dalle attività a stretto contatto 

con l’ambiente all’arte e ovviamente tanta enogastrono-

mia tipica, le tradizioni e la bellezza delle nostre frazioni 

con feste e sagre, il ritorno del Festival Cittaslow a 
Felina, l’attesissima Notte Rosa che quest’anno si 

espande ulteriormente. 
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TI PORTERÀ IN POSTI
MERAVIGLIOSI.
E TI AIUTERÀ ANCHE
AD USCIRNE.

NUOVA DISCOVERY

SCHIATTI CLASS  
Via Cipriani, 6 Reggio Emilia - 0522 383535  
Via San Leonardo, 84/A Parma -  0521 270264 
concierge.schiatticlass2@landroverdealers.it   
concierge.schiatticlasspr@landroverdealers.it 

schiatticlass.landrover.it

Nuova Discovery è un concentrato di tecnologia in cui ogni cosa 
è pensata per aiutarti in qualsiasi situazione. 7 sedili full-size con 
funzione di ribaltamento intelligente configurabile anche tramite 
smartphone. All-Terrain Progress Control per affrontare anche i 
percorsi off-road più difficili. Activity Key, una chiave braccialetto 
robusta e impermeabile. Wade Sensing, un sistema per esplorare tutto 
il mondo, non solo le strade. Perché Nuova Discovery ha tutto quello 
che serve per affrontare ogni avventura.

Scoprila su landrover.it/nuovadiscovery

Alcune caratteristiche sono disponibili come optional a pagamento.

Consumi Ciclo Combinato da 6,2 a 10,9 l/100 km. Emissioni CO2 da 163 a 254 g/km. 
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.
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Investimenti su viabilità e patrimonio pubblico, nel capoluogo e nelle frazioni
nche negli ultimi 

mesi sono stati 

portati avanti im-

portanti interventi 

di sistemazione or-

dinaria e straordi-

naria sulla viabilità 

comunale e altri settori in cui la manu-

tenzione è fondamentale. Spiega l’As-
sessore ai Lavori Pubblici, Giorgio 
Severi: “Da fine maggio abbiamo as-

sunto a tempo indeterminato, tramite ap-

posito concorso, due nuovi cantonieri, 
ricomponendo la squadra di tre operai 

per potere eseguire quelle manutenzioni 

urgenti e altri lavori programmati come 

regimazioni delle acque lungo le stra-

de, attraversamenti  stradali, pulizie dei 

parchi, sistemazione della segnaletica,e 

piccoli lavori edili, anche grazie all’utiliz-

zo della “terna” acquisita dal Comune lo 

scorso anno e che si rivela molto utile. 

Sempre in tema di personale, ora è pre-
sente un necroforo per tutti i servizi 
cimiteriali, momentaneamente assun-

to dal Comune sino a fine anno: con lui ab-

biamo acquistato un mini escavatore da 

utilizzare nei cimiteri, e anche questo ser-

vizio, gestito direttamente, ci consente di 

essere maggiormente presenti e solerti 

sulle aree cimiteriali, e programmare 

una sistemazione di riordino anche sulle 

luci. AI nostro personale sono stati af-

fiancati i tre ragazzi richiedenti asilo che 

ci aiutano nelle piccole manutenzioni”. 

Per quanto riguarda gli investimenti e 

gli interventi realizzati, Severi prose-

gue: “Abbiamo asfaltato sulla strada vi-

cino a Gombio Via Mulino Zannoni, 
e qualche ulteriore tratto verrà asfaltato 

a breve nelle zone che oggi si presenta-

no più degradate. Altre sistemazioni più 

limitate per dimensioni verranno fatte di-

rettamente dai nostri cantonieri. Ai primi 

di luglio partiranno i lavori per il secondo 

lotto di Viale Enzo Bagnoli, per un im-

porto di 120.000 euro, con il rifacimento 

di altri tratti del manto stradale. Verso 

la metà di luglio inizierà la sostituzio-
ne dei corpi illuminanti della rete 
di pubblica illuminazione con nuo-

ve luci a led: verranno sostituiti 2.720 

punti luci in tutto il territorio comunale, 

e questo progetto consentirà all’ente di 

risparmiare di circa 60.000 euro all’anno, 

che potranno essere reinvestiti in altre 

opere. In questo progetto è stata inserita 

anche l’istallazione di 14 videocamere 
di sorveglianza per aumentare la sicu-

rezza in paese: saranno gestite dalle for-

ze dell’ordine e dalla polizia municipale. 

Sono previsti anche alcuni interventi di 

manutenzione ulteriore nel centro stori-

co: il ripristino di Via Vittorio Veneto, 
la scala di Piazza della Luna, e siste-
mazioni in via I° Maggio. Sisteme-

remo anche i marciapiedi a Felina e 
la scalinata di Via Prampolini, lavori 

che sono in programma già dal 2016. 

E’ poi in corso il terzo stralcio dei lavori 

alla Pietra di Bismantova, per la messa 

in sicurezza e la pulizia dell’ultima par-

MOLTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
IN CORSO E IN PROGRAMMA

A

LAVORI PUBBLICI
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te di zona rossa: al termine, entro la fine 
dell’estate, l’intervento ci consentirà 
finalmente la riapertura dell’eremo. 
Ringraziamo la collaborazione della Bonifi-

ca che anche quest’anno ha programmato 

altri lavori sul nostro territorio per un impor-

to di oltre 100.000 euro. Molto importante: 

a breve uscirà il bando  per costruzione 

nuova Villa Delle Ginestre, un intervento 

pubblico-privato per un importo di oltre tre 

milioni di euro: è prevista la costruzione di 

una struttura completamente nuova nell’a-

rea ex Rabotti, non lontana dal Centro fiera. 

E ancora a breve partirà la sistemazione e 

messa in sicurezza della RSA, per un 

importo di 50.000 euro. La prima parte dei 

lavori sarà all’interno, con la sostituzione 

degli ascensori e l’automatizzazione delle 

porte di emergenza, il rifacimento di un ter-

razzo, poi all’esterno sarà sistemata l’area 

del cortile e i parcheggi, mentre Iren sosti-

tuirà una linea acqua – gas, per cui rivolgo 

anche a loro un ringraziamento per la colla-

borazione.  Abbiamo programmato in questi 

giorni incontri con i cittadini di Monteduro, 

Garfagnolo e frazioni limitrofe per la siste-

mazione del cimitero di Monteduro, un 

investimento da oltre 200.000 euro suddivi-

so in due stralci. Nei mesi di luglio e agosto è 

previsto anche uno spazzamento aggiuntivo 

in tutte le frazioni del comune nella prima 

settimana del mese. Rinnoviamo comunque 

alla cittadinanza la richiesta di un aiuto per 
la pulizia degli argini di proprietà vicino 

alle strade: è uscita una apposita ordinanza 

nei mesi scorsi, ma soprattutto è un modo 

corretto per avere una viabilità migliore e 

più sicura”.

LAVORI PUBBLICI
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l loro arrivo alcuni mesi fa aveva sol-

levato alcune comprensibili diffidenze 

e ritrosie, per cui l’Amministrazione 

comunale intende riportare ai citta-

dini di Castelnovo la situazione dei 

richiedenti asilo alloggiati nel territo-

rio comunale. “Questi ragazzi  – spiega l’Assessore ai 
Lavori pubblici Giorgio Severi – sono arrivati lo scorso 

febbraio. Dopo un incontro con la popolazione,  sono stati 

alloggiati in alcuni spazi disponibili,come l’appartamento di 

via Fratelli Cervi in cui risiedono 6 richiedenti asilo. L’Ammi-

nistrazione si è subito proposta come interlocutrice verso i 

residenti nel caso fossero insorti problemi, ma va detto che 

in questi mesi non è arrivata nessuna segnalazione 
di disagi o difficoltà. Un altro nucleo familiare, composto 

da una mamma  e due figli di 8 e 9 anni, risiede a Felina, negli 

ambienti dell’ex Vivaio. Come avevamo detto prima del loro 

arrivo, abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi in lavori 
di pubblica utilità, per cui tre di loro lavorano insieme al 

team dei nostri cantonieri, per manutenzioni e interventi di 

sistemazione come quello che è stato realizzato sui giardini 

pubblici di Bagnolo. Altri ragazzi sono impegnati con un 

progetto del Parco nazionale: seguiti da un tutor dell’ente, 

portano avanti manutenzioni ambientali e pulizie di sentie-

ri. Tutti sono stati adeguatamente formati per  operare in 

massima sicurezza e ringrazio la Croce Verde di Castelnovo 

Monti che li ha inquadrati come propri volontari, garanten-

do le necessarie coperture assicurative. Il gruppo alloggiato 

a Castelnovo è seguito e gestito dalla Cooperativa l’Ovile, 

quello di Felina dalla Dimora di Abramo. Cerchiamo di 
coinvolgere queste persone anche in alcune inizia-
tive del paese, come eventi ricreativi e culturali, perché 

non siano avulsi dalla nostra realtà. Alcuni di loro hanno 

espresso il desiderio di entrare in una squadra di calcio, 

stiamo cercando di portare avanti anche questa possibilità”.

LAVORI PUBBLICI

I RICHIEDENTI ASILO RESIDENTI A 
CASTELNOVO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Vengono coinvolti in lavori di pubblica utilità e nella vita del paese

I
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Gli ultimi giorni di scuola hanno visto svolgersi a Castelnovo la Giornata ecologica ri-

volta alle scuole. “E’ stata una bellissima giornata – afferma l’Assessore all’Ambiente 

Chiara Borghi – che ci ha dimostrato ancora una volta la fortissima sensibilità che i 

bambini hanno per la cura dell’ambiente. Ringrazio di cuore le insegnanti che hanno 

aderito, in particolare della Scuola materna Peep, le classi terze e quarte elementari 

della Scuola Giovanni XXIII, che hanno pulito la pineta di Monte Bagnolo, il parco giochi 

di Bagnolo e il cortile della Scuola Materna. Una bella dimostrazione di senso 
civico e impegno, fin dalla loro giovanissima età. Auspico una partecipazione ancora 

maggiore per l’anno prossimo, rivolgendo un invito a prendere parte alla Giornata eco-

logica anche ai ragazzi più grandi, e alle scuole superiori”.

e ultime 

se t t imane 

hanno vi-

sto un forte 

i m p e g n o 

dell’Ammi-

nistrazione 

comunale in manutenzioni or-

dinarie e straordinarie di aree 
verdi pubbliche e sull’arredo 
urbano, in vista dell’estate e con 

l’intenzione di offrire il paese al 

suo meglio per i turisti e i visita-

tori. “Ad inizio giugno – spiega 

l’Assessore al Turismo, Chia-
ra Borghi – sono stati realizzati 

lavori di sistemazione al parco 
pubblico di Bagnolo, attiguo 

a Palazzo Ducale in via Roma. 

Gli interventi hanno riguardato 

la sistemazione dell’impianto di 

irrigazione, oltre a un ritinteggio 

e manutenzione dei giochi per 

i bambini. Il Parco è molto fre-

quentato dalle famiglie, ed era 

quindi importante fare in modo 

che gli arredi e il manto erboso 

siano nelle migliori condizioni. 

Ad effettuare i lavori sono stati 

nostri cantonieri coadiuvati da al-

cuni ragazzi richiedenti asilo che 

soggiornano a Castelnovo. Altri 

interventi di sistemazione e ma-

nutenzione hanno riguardato le 
fontane nel centro del paese, 

in particolare in via Roma salen-

do dopo il grattacielo, e in piazza 

Peretti la storica fontana dei giar-

dini, grazie anche all’impor-
tante collaborazione di Iren 

che ha cofinanziato le manuten-

zioni. Si è intervenuto anche sulle 

le aiuole: abbiamo messo nuove 

piante da fiore in diversi punti, ad 

esempio tra piazza Peretti e via 

Roma, e stanno anche arrivando 

a completamento gli interventi di 

cura e abbellimento delle aiuole 

in centro alle diverse rotatorie, 

che sono state “adottate” da 

esercizi ed aziende del territorio. 

Devo dire che oggi entrando a 

Castelnovo si ha davvero l’im-

patto con un paese bello e cura-

to. Ora però sarà importante 
la collaborazione e attenzio-
ne da parte dei residenti: per 

il parco di Bagnolo ad esempio 

ricordiamo che i cani possono 

entrare ma nell’area giochi non 

possono fare i bisogni. Inoltre 

informiamo i cittadini che non si 

può fumare all’interno dei parchi. 

Aumenteremo anche i controlli 

sulla corretta fruizione di que-

ste aree pubbliche, perchè non 

vogliamo assolutamente che gli 

sforzi compiuti vengano inficiati 

da atti vandalici o devastazioni 

gratuite, che purtroppo ci è capi-

tato di vedere più di una volta sul 

nostro territorio. Prendersi cura 

dei beni pubblici deve essere un 

impegno non solo dell’Ammini-

strazione, ma di tutta la comu-

nità”.

L’Assessore Borghi: “Più controlli per evitare danneggiamenti”

AMBIENTE

INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO E I PARCHI: 
ORA MANTENIAMOLI AL MEGLIO

L

TANTI BIMBI PARTECIPANO ALLA 
GIORNATA ECOLOGICA
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i è costituita 

nelle scorse 

settimane la 

nuova Com-
m i s s i o n e 
Ambiente 

dell’Unione dei 
Comuni dell’Appennino: l’orga-

nismo riunisce rappresentanti 

di tutti i Comuni dell’Unione e 

anche consiglieri dell’ente so-

vracomunale appenninico. Nello 

specifico ne fanno parte Tizia-

no Borghi, sindaco di Carpine-

ti; Stefano Baldelli, Consigliere 

dell’Unione; Tommaso Manfre-

da, Assessore all’Ambiente del 

Comune di Casina; Chiara Bor-

ghi, Assessore all’Ambiente del 

Comune di Castelnovo Monti; 

Danilo Redeghieri, Consigliere 

del Comune di Toano; Antonio 

Manini, Consigliere del Comune 

di Toano e dell’Unione; Antonio 

Manari, Sindaco del Comune di 

Ventasso; Aronne Ruffini, Asses-

sore all’Ambiente del Comune 

di Vetto; Lucia Manicardi, Con-

sigliere dell’Unione e Assessore 

Ambiente Comune di Villa Mi-

nozzo. Nell’ambito della prima ri-

unione la commissione ha nomi-

nato Lucia Manicardi presidente, 

Antonio Manini vice presidente e 

Stefano Baldelli segretario.

“Abbiamo voluto dar vita a un 

gruppo di lavoro che sia forte-

mente motivato ad occuparsi 

di questioni inerenti la salva-
guardia e cura del patrimonio 
ambientale del nostro territo-
rio, dandogli veste istituzionale”, 

spiega la presidente Manicardi. 

“La Commissione riunisce per-

tanto rappresentanti di tutti i Co-

muni dell’Unione, ha finalità pro-

positive e consultive e si attiverà 

in diversi ambiti, con particola-
re attenzione al tema dei rifiu-
ti, affrontando le principali critici-

tà derivanti da una loro gestione 

non corretta, e con l’obiettivo 

di avviare progetti che possano 

promuovere l’economia circo-
lare pienamente sostenibile”. 

Appena istituita, la nuova Com-

missione ha già avuto modo di 

avviare una prima, importante 
iniziativa riferita al problema 
amianto per andare incontro 

alle necessità dei cittadini in-

teressati da questa pericolosa 

presenza. Per fare alcuni esem-

pi, i materiali contenenti questa 

sostanza si trovano più comu-

nemente in coperture, cucce per 

cani, camini e scarichi, ma anche 

in vecchie caldaie o stufe. Il ri-

schio che deriva dalla presenza 

di fibre di amianto è direttamen-

te proporzionale al loro stato di 

conservazione. La commissione 

intende allestire un percorso in-

formativo, con la collaborazione 

delle amministrazioni comunali, 

su come affrontare i problemi 

legati all’amianto e soprattutto 

trovare una soluzione prati-
cabile per facilitare lo smalti-
mento delle piccole quantità 

che spesso vengono abbandona-

te o seppellite. Al momento è in 

fase di valutazione la possibilità 

di fornire alcuni kit per smaltire 

in autonomia e in piena sicurezza 

le piccole quantità domestiche, 

cercando il modo di facilitare le 

procedure e ridurre al minimo i 

costi di smaltimento, che sono 

molto alti e disincentivanti. Si 

provvederà a corredare questi 

kit con indicazioni chiare e cor-

rette sulla modalità di rimozione 

e gli strumenti necessari, poiché 

si tratta di una operazione che 

deve essere condotta con tutte 

le attenzioni e le precauzioni del 

caso. A dimostrazione che il pro-

blema va affrontato, alcuni mesi 

fa, organizzati da Ausl ed Unione 

dei comuni, sono stati tenuti alcu-

ni incontri con i tecnici del terri-

torio sulle nuove norme nazionali 

sul tema, norme che prevedono 

interventi obbligatori in caso 
di cattivo stato di conserva-
zione. 

AMBIENTE

NASCE LA NUOVA COMMISSIONE AMBIENTE 
DELL’UNIONE COMUNI APPENNINO

S



OKOK

8 castelnovo ne’ monti

VALORIZZATO L’ANELLO DI BISMANTOVA,
GRANDE PERCORSO TURISTICO

un ri-

su l ta to 

per noi 

m o l t o 

i m p o r -

tante: ci 

inseria-

mo con l’anello della Pietra di 

Bismantova, che già oggi è un 

percorso fortemente utilizzato 

per attività sportive e di attività 

fisica outdoor, nell’ambito dei 
progetti di valorizzazione dei 
sentieri della Fede e dei pel-
legrini, percorsi dalla storia se-

colare che oggi vivono una forte 

riscoperta, come il Sentiero del 

Volto Santo”. Così l’Assessore 

al Turismo di Castelnovo Monti, 

Chiara Borghi, commenta i lavo-

ri al via sull’anello della Pietra, 

grazie al fatto che la Regione ha 

finanziato per 2 milioni 335 mila 

euro il progetto per i beni am-

bientali e il turismo dell’area Mab 

Unesco versante nord.

Tra i progetti finanziati ci sono 

sul versante reggiano la Via 

Matildica del Volto Santo (Ca-

nossa - San Pellegrino in Alpe, 

attraversando Casina, Carpineti, 

Toano, Villa Minozzo), il circu-
ito di Bismantova, gli inter-

venti in Val Tassaro. Prosegue 

l’Assessore Borghi: “Per noi era 

importante valorizzare e miglio-

rare la zona di Bismantova, che 

è il territorio attraversato dall’a-

nello di circa 16  chilometri 
che percorre i paesi di Carnola, 

Ginepreto, Vologno, Maro, Ca-

sale e Campolungo, tutti molto 

affascinanti e attorno alla Pietra. 

Un percorso già oggi molto utiliz-

zato per camminare, correre, 
fare nordic walking, andare 
in bicicletta, a cavallo, e altre 

attività sportive e rivolte al be-

nessere.

Ma è un’area che ha anche una 

profonda vocazione agricola, 

che rappresenta la storia e la 

tradizione del nostro territorio, e 

ha alcune strutture turistiche di 

rilievo come la Casa Vacanze di 

Vologno.

Il progetto ha poi l’obiettivo di 

valorizzare i territori interessati 

dal percorso ciclo pedonale di 

collegamento alla via Matildica 

del Volto Santo. L’azione che è 

stata già finanziata attraverso la 

Regione, con fondi europei Por 

Fesr, ha l’obiettivo di migliorare 

l’accessibilità a luoghi di elevato 

valore culturale ed ambientale 

come la Pietra e le località tocca-

te dal percorso alle sue pendici. 

Punta a migliorare l’accessibilità 

di quest’area ad alto valore 
culturale, turistico, e in parti-
colare a migliorare i percorsi 
già esistenti per incrementare 

il turismo escursionistico, svi-

luppare nuove competenze di 

offerta del patrimonio turistico 

di queste aree, offrire alla popo-

lazione locale un’opportunità di 

sviluppo.

La parte finanziata è quella che 

va da Carnola a Vologno, ma 

insieme al Parco nazionale ab-

biamo deciso di progettare tutto 

il tratto che da Castelnovo parte 

dal cimitero o dalla zona delle 

scuole in via Matilde, comple-

tando tutto l’anello, compreso 

un progetto riguardante la stra-

da che sale verso la Pietra, visto 

che oggi nel centro di Castelno-

vo questo è un incrocio piuttosto 

delicato.

Il progetto sarà impegnativo ma 

darà continuità al primo stralcio 

in partenza, e darà valore a tutto 

il territorio.  In questo primo in-

tervento è in programma anche 

di tagliare fuori la curva pericolo-

sa di Carnola facendo passare il 

tracciato al di sopra del borgo in 

un pezzo di sentiero già esisten-

te ed utilizzato. In tutto il resto il 

percorso apporremo comunque 

una segnaletica orizzontale che 

indichi il passaggio della ciclo-

pedonale, anche per abituare da 

subito i fruitori della strada alla 

sua presenza, modificheremo i 

limiti e cercheremo di rendere 

sicuri i passaggi critici.

Ogni intervento dovrà anche 

tener conto dei principi di ac-
cessibilità ed inclusività, con 

l’impiego di materiali e manufatti 

realizzati prevalentemente in le-

gno e pietra, di facile reperibilità 

e manutenzione, per un percorso 

ciclo pedonale ordinato e piena-

mente fruibile, con lavori di taglio 

dei rami spioventi, delle piante 

secche o crollate lungo il per-

corso, manutenzione sui canali 

di raccolta di acque superficiali 

con riapertura di cunette latera-

li, e dei pozzetti, realizzazione di 

gabbionate in pietrame a soste-

gno della pista ciclo pedonale nei 

tratti soggetti a movimenti fra-

nosi, la realizzazione di un lungo 

tratto di banchina ciclo pedonale 

per una lunghezza di 4 km, con 

barriere di sicurezza a protezio-

ne della pista”.

Il costo previsto per il promo 

stralcio di lavori è di 320.000 

euro, che saranno finanziati per 

l 80% con i fondi Por Fesr e per la 

restante parte dal Comune.

“È

AMBIENTE
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GIOVANI E DINTORNI

SI COLTIVANO LE AMICIZIE INTERNAZIONALI: 
VIAGGI A VOREPPE E ILLINGEN

GIOVANI

rosegue il pro-

getto “JerryCan 

La Tanica del-

le Idee”: dopo 

aver organiz-

zato il corso 
primaveri le 

“Digital Strategy e costru-
zione di un Blog”, con l’ausi-
lio e aiuto dei professionisti 
dell’Officina 48, il gruppo di ra-

gazzi dell’Appennino si appresta 

a concretizzare altre iniziative. A 

breve verrà “lanciato” il nuovo 
Blog, che tratterà tematiche gio-

vanili e non solo (lavoro, forma-

zione, arte, musica, spettacolo). 

Nelle prossime settimane la cit-

tadinanza verrà informata tramite 

comunicazione ad hoc e diffusio-

ne via social delle nuove attività.

Ci sarà una sinergia con le pro-
iezioni estive - tournèè di Ap-

pennino in a Day, il film collettivo 

sulla vita in montagna realizzata 

lo scorso anno, e la presentazione 

dei progetti di JerryCan. Il film Ap-

pennino in a Day (2016) verrà pro-

iettato e presentato in alcuni paesi 

appenninici, tra cui Villa Minozzo, 

Felina, Vetto, Vallisnera, Casina 

e Ligonchio, tra luglio e ottobre. 

Grazie al lavoro di alcuni ragazzi e 

degli educatori del Centro Giovani 

il Formicaio, si potranno vedere 

nuove scene aggiunte (bloopers), 

che compariranno anche nel DVD 

ormai disponibile. Il primo grande 

appuntamento sarà il 28 luglio, 
in occasione della festa Citta-
slow a Felina, in cui JerryCan 
mostrerà il “neonato” sito 
web ed i progetti futuri. Inoltre il 

gruppo sta lavorando in sinergia 

con altre associazioni del territo-

rio per ampliare e condividere le 

varie progettazioni e creare rete 

e partecipazione da parte della 

comunità.

“P

stato un bel momento 

di festa e di amicizia 

europea il recente 
viaggio a Voreppe 
organizzato dal  Co-

mitato Gemellaggi di 

Castelnovo. Voreppe 

è la cittadina del dipartimento francese 

dell’Isère, vicina a Grenoble, gemellata 
con Castelnovo da oltre 20 anni, con la 

quale sono costanti gli scambi e gli incontri 

reciproci, l’ultimo in ordine di tempo la visita 

a Castelnovo di un gruppo di giovani per il 

progetto “Words of Europe”, in concomi-

tanza con la festa del 25 aprile. Il viaggio 

del gruppo castelnovese verso la cittadina 

francese è stato invece all’inizio di giugno, 

ed è stato non soltanto l’occasione di in-

contrare gli amici della comunità d’oltralpe, 

visitare il territorio e conoscere le tradizioni, 

ma anche di visitare alcune importanti loca-

lità vicine alla cittadina di Voreppe, in parti-

colare Lione. L’occasione della visita è stata 

la celebrazione dei 25 anni del gemellaggio 

tra la cittadina francese e Lichtenstein, la 

capitale dell’omonimo principato, alle quali 

Castelnovo è stata invitata a partecipare. A 
fine giugno invece si svolgerà un nuo-
vo viaggio organizzato dal Comitato 
Gemellaggi di Castelnovo, in questo 
caso a Illingen, cittadina tedesca della Tu-

ringia, gemellata con Castelnovo dal 2003. 

La delegazione di Castelnovo parteciperà 

alla tradizionale Kelterfest, la Festa della 

Birra che rappresenta l’evento “fieristi-

co” principale del paese tedesco nell’arco 

dell’anno. Ma sono in programma anche 

diverse visite turistiche e culturali in località 

vicine, ad esempio al museo della Merce-

des a Stoccarda, o al monastero medievale 

di Maulbronn, fondato nel 1147.

“È
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li  Istituti Superiori di Castelnovo “Cattaneo-

Dall’Aglio” e “N. Mandela”, sono risulta-
ti primi classificati a livello nazionale 
alle Olimpiadi dell’Automazione Indu-
striale indette dalla Siemens e riconosciute 

dal MIUR.

La cerimonia di consegna dei premi è av-

venuta a Piacenza, il giorno 17 maggio, nel Centro Tec-

nologico di Siemens Italia.  I due Istituti hanno presentato 

un progetto innovativo – una macchina per fisioterapia -  

realizzato in stretta collaborazione dalle due classi quinte 
degli indirizzi Elettronica, Elettrotecnica Automa-
zione del Cattaneo e Manutenzione e Assistenza 

Tecnica del Mandela. In questo percorso, davvero di 

eccellenza, i ragazzi sono stati guidati dai docenti Guglielmo 

Manfredi, Francesco Colli, Salvatore Beninato, Ferdinando 

Matrone e Maicol Zini. Al progetto, inoltre, hanno parteci-

pato e collaborato l’Ing. Mirko Casini, il Dott. Gianni Zobbi 

cardiologo ed esperto in medicina dello sport,  docenti e 

assistenti tecnici dei due Istituti, il centro sportivi Onda della 

Pietra e l’azienda Project Group.

La giuria ha apprezzato, oltre  alla qualità tecnica della 

macchina per fisioterapia realizzata, la collaborazione 

tra le due scuole. Il risultato è stato il conseguimento 
del primo premio e di due riconoscimenti speciali: 
“diversity” (per l’attenzione del progetto verso la 

diversa abilità)  e “comunicazione”.

La soddisfazione delle due scuole è stata grande e sostenuta 

dalla consapevolezza del valore aggiunto dovuto alla siner-

gia, al lavoro di squadra, e all’integrazione di diverse pro-

fessionalità e competenze messe in campo dai due Istituti.

“Vogliamo condividere questo bel risultato - affermano i 

ragazzi degli indirizzi premiati - con il nostro territorio che, 

pur nelle difficoltà, riesce ad esprimere grande qualità dei 

percorsi scolastici”. 

GLI ISTITUTI CATTANEO-DALL’AGLIO E MANDELA 
“MEDAGLIA D’ORO”  DI AUTOMAZIONE

G

SCUOLE
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LA 2^ B DELLE MEDIE BISMANTOVA PREMIATA 
A UN CONCORSO SULL’ACQUA

“Quando nascette Ninno”

a ricevuto un premio importan-

te negli ultimi 

giorni di scuola 

la Classe 2^ B 
della Scuola 
secondaria di 
Primo grado 
Bismantova, 

che ha parteci-

pato con il progetto “Il giardino 

filosofico e altre essenze: acqua 

da vedere, acqua per la vita” al 

concorso regionale “Acqua e 

Territorio”, che quest’anno ha 

celebrato la IX edizione.

Si tratta di un concorso regio-
nale a premi indetto dai Con-
sorzi di Bonifica dell’Emilia 

Romagna per le scuole primarie 

e secondarie di primo grado che 

rientrano nei territori gestiti dai 

Consorzi stessi.

Lo stimolo di partenza dell’ini-

ziativa era di trovare uno spazio 

all’interno o all’esterno del pro-

prio edificio scolastico da valoriz-

zare con un progetto che metta 

al centro l’utilizzo intelligente, 

sostenibile e attento, dell’acqua 

che lo irrigherà. Un  tema che as-

sume un valore ancora maggiore 

alla luce della recente crisi idrica.

Il progetto presentato dalla 2^ B  

e premiato si intitola “Il giardi-
no filosofico e altre essenze: 
acqua da vedere, acqua per 
la vita”: i ragazzi hanno lavorato 

insieme al docente di scienze Gio-

vanni Monaco, con la collabora-

zione di Marisa Grimelli, docente 

di arte, e Gianpaolo Marchesi, 

docente di tecnologia.

“È stata una grande opportunità 

aderire alla proposta del Consor-

zio dell’Emilia Centrale - spiega-

no i ragazzi della 2^ B –. Abbiamo 

affrontato l’argomento dell’ac-

qua sia dal punto di vista scienti-

fico che artistico coinvolgendo in 

questo modo più discipline. 

Abbiamo inteso l’utilizzo 

dell’acqua piovana come ele-

mento vitale che proviene da una 

cisterna collocata sul tetto della 

scuola, riempita dai pluviali e 

attraverso un’installazione qua-

si “Calderiana”, con l’utilizzo di 

tubi che volteggiano nell’aria con 

giochi di linee forme e colori che 

abbiamo riferito al concetto “ac-

qua da vedere”, arriva al nostro 

giardino dei pensieri e annaffia 

le nostre piante, esprimendo in 

pieno il concetto “acqua per la 

vita”. In questo modo facciamo 

crescere un ambiente di me-
ditazione e di bellezza nella 

zona cortiliva della scuola”. 

Aggiungono i docenti coinvolti 

nel progetto: “L’attività è ini-

ziata a gennaio 2017 con le-

zioni sull’acqua, la costruzione 

di elaborati e plastici inerenti 

l’opera da realizzare, la bonifi-

ca dell’ambiente destinato ad 

accogliere l’installazione con la 

partecipazione attiva dei ragaz-

zi. L’attività si è poi conclusa alla 

fine di marzo”. Un progetto che 

ha pienamente convinto le Boni-

fiche, per la sua completezza, per 

l’aderenza al concetto alla base 

del concorso, per la fantasia di-

mostrata, arrivando a ottenere 

il premio consegnato alla fine 

dell’anno scolastico.

“H

SCUOLE
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E infine una notizia attesa a lungo, che per 

noi è motivo di grande gioia ma crediamo 

lo sia per tutto l’Appennino: nel mese di 
agosto finalmente riaprirà comple-
tamente la Pietra di Bismantova, 

compresa quindi anche la possibilità di 

tornare ad accedere all’Eremo, cuore 

della spiritualità e devozione mariana sul 

territorio. Finalmente il Comitato per il 

Restauro dell’Eremo potrà riprendere la 

propria attività, e tutta la collettività, cre-

denti ma non solo, potranno avere indie-

tro questo bene storico la cui disponibilità 

era stata preclusa a seguito del grosso 

distacco roccioso del febbraio 2015. Sono 

stati condotti importanti interventi di con-

solidamento e messa in sicurezza, ed ora 

finalmente la crisi aperta più di due anni 

fa per la nostra rupe simbolo può dirsi 

superata.

Buona estate a tutti!

Enrico Bini

TUTTI GLI EVENTI DI ESTATE NE’MONTI
LUGLIO

sabato 1 luglio 

Land(e)scape 

Inaugurazione con camminata tra Centro Storico e Mon-

te Castello, con narrazione per bambini 

Castelnovo ne’ Monti - centro storico - ore 17 

sabato 1 luglio

37a Rassegna corale castelnovese 

con la partecipazione del Coro Bismantova, Compagnia 

Piccolo Sistina, Coro Voci d’Alpi (GE) e Coro Serenis-

sima (PD) 

Centro culturale polivalente, corte A. Campanini - ore 21 

(in caso di maltempo oratorio Don Bosco)

sabato 1 e domenica 2 luglio 

3° Raduno Fuoristrada 4 x 4 “Città di Castelnovo 
ne’ Monti” 

piazza Martiri della Libertà sabato dalle ore 17, domenica 

dalle 7 alle 11, a cura di Team Reggio Fuori Strada, in

collaborazione con Antico Bar Magnani

Info: www.trfuoristrada.altervista.org 

domenica 2 luglio 

Felina Shopping - la qualità torna in mercato 

per rivivere la nostra tradizione

Felina - centro - dalle ore 8 alle 14 

domenica 2 luglio 

Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte 
dell’ingegno 

piazza Peretti - dalle ore 8 

domenica 2 luglio 

Motori ne’ Monti Raduno auto e moto d’epoca 

piazza Gramsci - dalle ore 9 

domenica 2 luglio 

Gara cinofila per cani da ferma 

Lago di Virola mattino e pomeriggio 

domenica 2 luglio fino a domenica 27 agosto 

Mercato del Contadino 
Castelnovo ne Monti - Pietra di Bismantova - ore 9

lunedì 3 fino a sabato 8 luglio 

Stage di danza e perfezionamento “All’ombra del-
la Pietra” 2° edizione 
con i maestri: M° Etoile Carlos Palacios, Nadia Garuti 

(Teatro alla Scala di Milano) - Francesco Melillo 

Sala di Danza del Centro Danza Appennino, Via Roma 

73/B 

Info: A.S.D. Centro Danza Appennino cell. 349 3353659 

- 333 8218536, melillodanza@libero.it, mimmodellipa-

oli@virgilio.it 

lunedì 3 fino a domenica 30 luglio 

8° Torneo di Campolungo Calcio a 5 
Campolungo - dalle ore 19, Info e iscrizioni: cell. 366 

6903854 - 320 7295719 

lunedì 3 luglio fino a venerdì 28 luglio 

Campo giochi estivo Il libro della giungla 

EVENTI

(segue della prima pagina)

Foto di Debora Costi
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per bambini e ragazzi dai 6 anni, dal lunedì al venerdì 

ore 14.30-18.30

parrocchia di Campolungo , Info: tel. 347 4168541 

lunedì 3 luglio fino a sabato 9 settembre 

Una biblioteca per tutte le stagioni 
da lunedì a sabato ore 8.30/12.30 - da lunedì a venerdì 

ore 15/18 

Sala studio “P. Poli”

da lunedì a sabato ore 8.30/12.30 - 14/19 via Roma, 4 

venerdì 7 e sabato 8 luglio 

3^ Festa della pinta gastronomia e musica 
Costa de’ Grassi circolo ACLI ore 19 

sabato 8 luglio 

Festa Maillo, gastronomia e musica con i Sequen-

cer tributo ai Pink Floyd, mostra di pittura di Gino Fonta-

nesi e Tienno Dallari

Maillo ore 20 

sabato 8 luglio fino a domenica 20 agosto 

Il respiro del tempo. L’Appennino tra realtà e sogno 

acqueforti di Ugo Viappiani - Palazzo Ducale 

Orari di apertura: venerdì, sabato, domenica e festivi 

ore16-19. Per info: Biblioteca “R. Crovi” tel. 0522 610204 

biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

domenica 9 luglio 

Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte 
dell’ingegno 

Piazza Peretti, dalle ore 8 

domenica 9 luglio 

Mercato del Contadino 

Pietra di Bismantova, ore 9 

domenica 9 luglio fino a domenica 10 settembre 

Mercatino in centro storico 
Aziende agricole a km0, prodotti tipici della Lunigiana e 

Garfagnana, artigianato intrattenimento pomeridiano 

Centro storico, tutto il giorno. Info: pagina Facebook “As-

sociazione Centro Storico” 

martedì 11 luglio 

XXII Meeting d’estate Meeting di Atletica Leggera 

Centro Coni di Atletica Leggera, ore 18

 

martedì 11 luglio 

Al chiaro di Luna 

Felina, Corte della Magonfia, ore 21. In caso di maltempo 

si svolgerà al Parco Tegge 

martedì 11 - no a venerdì 28 luglio 

Torneo Felino Arena 

Tornei amatoriali estivi. Tre settimane di sport, tre disci-

pline: basket, beach volley e beach soccer. PDB organizza 

i tornei amatoriali a squadre miste. 

Felina, Polo sportivo palestra comunale, via Fontanesi 

- dalle ore 19.30. Info: La Pietra di Bismantova A.S.D. 

333 5848563 

venerdì 14 luglio 

Ristoranti in Piazza 

gastronomia e animazione 

Centro storico, ore 20 

venerdì 14 e sabato 15 luglio 

Grigliata sotto la Pietra 

Campolungo, piazzale della chiesa, ore 19 

sabato 15 luglio 

Cik Music Fest 
rassegna artistica & culturale, Centro culturale polivalente, 

corte A. Campanini, ore 20 

Info: collettivomicro.tumbrl.com 

domenica 16 luglio 

Felina Shopping 

La qualità torna in mercato per rivivere la tradizione 

Felina, centro, ore 8-14

 

domenica 16 luglio 

Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte 
dell’ingegno 

Piazza Peretti, dalle ore 8

 

domenica 16 luglio 

La giornata del cuore, dedicata alla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari 
Piazza Peretti, ore 9 

domenica 16 luglio 

Mercato del Contadino 

Pietra di Bismantova, ore 9

 

domenica 16 luglio 

Mercatino in centro storico 

Aziende agricole a km0, prodotti tipici della Lunigiana - 

Garfagnana, artigianato, intrattenimento pomeridiano 

Centro storico, tutto il giorno. Info: pagina Facebook “As-

sociazione Centro Storico”

mercoledì 19 luglio 

Festa del Borgo. Gastronomia e animazione 

Centro storico, ore 20 

venerdì 21 luglio 

Ristoranti in Piazza. Gastronomia e animazione 

Centro storico, ore 20 

venerdì 21 luglio 

Venerdì ne’ Monti. Dire... mangiare, ballare gastro-

nomia, animazione e negozi aperti 

In centro, ore 20.30 

venerdì 21 e sabato 22 luglio 

Calici in Pineta. Wine, beer & food 

Pineta di Monte Bagnolo dalle ore 17 

sabato 22 luglio 

“Montasi su Bismantova”. Cronoscalata su strada 
di ciclismo 

Partenza dal Ponte del Pianello ed arrivo sul piazzale della 

Pietra di Bismantova.Partenza primo concorrente: ore 16.

Info: leugim@libero.it - tel. 0522 812139

 

Sabato 22 luglio

24° Compleanno di Villa delle Ginestre 

Villa delle Ginestre, ore 16. Info: tel. 0522 811236 

Sabato 22 luglio

Gara di pesca a coppie prendi e molla 

Lago di Virola, al pomeriggio 

sabato 22 luglio 

Gombio Music Live. Serata con grigliata e musica 
dal vivo con Francesco Ottani & Friends a seguire dj set 

Gombio - Circolo Arci - dalle ore 19 

EVENTI
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Domenica 23 luglio

Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte 
dell’ingegno 
Piazza Peretti, dalle ore 8 

domenica 23 luglio 

Felina Shopping, la qualità torna in mercato per 

rivivere la nostra tradizione

Felina, centro, ore 8 - 14 

domenica 23 luglio 

Mercato del Contadino 

Pietra di Bismantova, ore 9

domenica 23 luglio 

Mercatino in centro storico 

Aziende agricole a km0, prodotti tipici della Lunigiana - 

Garfagnana, artigianato e intrattenimento pomeridiano 

Centro storico, tutto il giorno Info: pagina Facebook “As-

sociazione Centro Storico” 

domenica 23 luglio 

Questa notte per l’Africa 

gastronomia, sfilata canina e intrattenimento serale con 

Anima Montanara 

Piazza Gramsci, dalle ore 15

 

lunedì 24 luglio 

Lunedì letterari. Le pecore si contano a maggio 

presentazione del libro di Silvano Scaruffi 

Centro storico, ore 21

martedì 25 luglio 

Cinema in Piazza 

Piazza Peretti, ore 21.15 

giovedì 27 luglio 

Storie camminanti... in Pineta 

narrazioni itineranti per bambini e adulti a cura delle let-

trici volontarie della Biblioteca

Pineta di Monte Bagnolo ore 17

venerdì 28 fino a domenica 30 luglio 

Festival Cittaslow per la biodiversità 

Felina, strade e piazze.

Venerdì dalle ore 17, sabato e domenica tutto il giorno 

venerdì 28 luglio 

Ristoranti in Piazza 

gastronomia e animazione 

Centro storico, ore 20 

venerdì 28 luglio 

Venerdì ne’ Monti, country e rock&roll gastrono-
mia, animazione e negozi aperti 

In centro, ore 20.30

 

domenica 30 luglio 

Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte 
dell’ingegno 

Piazza Peretti, ore 8 

domenica 30 luglio 

Mercato del Contadino 

Pietra di Bismantova, ore 9 

domenica 30 luglio 

Mercatino in centro storico 

Aziende agricole a km0, prodotti tipici della Lunigiana 

- Garfagnana, artigianato, intrattenimento pomeridiano 

Centro storico - tutto il giorno. Info: pagina Facebook 

“Associazione Centro Storico” 

lunedì 31 luglio 

Lunedì letterari. Il confine di Giulia 

presentazione del libro di Giuliano Gallini 

Centro storico, ore 21

 

lunedì 31 luglio, fino a venerdì 11 agosto 

PDB Campi Estivi 2017 “Crescere giocando” 

per ragazzi nati dal 2004 al 2010, alla scoperta del terri-

torio, primo soccorso in collaborazione con la P.A. Cro-

ce Verde, accampamento, montagna, stelle a cura di La 

Pietra di Bismantova A.S.D. 

Felina, Spazio verde e palestra comunale.

Info: Luis 333 5848563, Chiara 333 5364776 

martedì 1 agosto 

Cinema in Piazza 

Piazza Peretti, ore 21.15 

giovedì 3 agosto 

Su e giù per le Fogne 

Il Teatro dei Folli, testo e regia di Francesca Bianchi, cena 

e spettacolo teatrale 

Felina, terrazzo Centro Sociale Bocciodromo, ore 20. Info 

e prenotazione cena: 347 8204491

giovedì 3 agosto 

Parole e immagini in concerto. Impariamo a Re-
gionare 
viaggio attraverso i costumi, le storie e le tradizioni delle 

regioni italiane. Concerto del Coro Bismantova, letture di 

Marina Coli e proiezioni di Sergio Sironi 

Carnola, ore 21 

venerdì 4 agosto 

Ristoranti in Piazza 
gastronomia e animazione 

Centro storico, ore 20 

venerdì 4 agosto fino a martedì 15 agosto 

Personale di Dante Simonazzi, mostra di pittura 
Darkness Art Gallery. Orari: venerdì, sabato, domenica e 

ferragosto, ore 16/19. Inaugurazione: venerdì 4 agosto, 

ore 17 

sabato 5 agosto 

Notte Rosa 
animazione, musica, negozi aperti fino a notte fonda e 

colazione al sorgere del sole 

In centro, dalle ore 19 

sabato 5 agosto 

Festa paesana 
gastronomia e musica con i Fadabbi

Gombio, Circolo Arci, dalle ore 19 

AGOSTO

sabato 5 fino a domenica 13 agosto 

Torneo singolare maschile 3° categoria 

 Circolo Tennis Appennino Reggiano Info: 349 6188888 

domenica 6 agosto 

Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte 
dell’ingegno 

Piazza Peretti, dalle ore 8 

EVENTI



Il tuo lavoro è una missione.
La polizza più adatta

chiedila a un esperto serio come te.

Contattaci per saperne di più.
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www.unionbrokers.it
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domenica 6 agosto 

Mercato del Contadino 

Pietra di Bismantova, ore 9 

domenica 6 agosto 

Mercatino in centro storico
Aziende agricole a km0, prodotti tipici della Lunigiana 

– Garfagnana, artigianato intrattenimento pomeridiano 

Centro storico, tutto il giorno Info: pagina Facebook “As-

sociazione Centro Storico” 

lunedì 7 agosto 

Lunedì Letterari. Un nonno per amico 

presentazione del libro di Armido Malvolti 

Centro storico, ore 21 

martedì 8 agosto 

Cinema in Piazza 

Piazza Peretti, ore 21.15

martedì 8 agosto 

Concerto della Banda Musicale di Felina e Coro 
Bismantova 

Gatta, ore 21 

giovedì 10 agosto 

La notte di S. Lorenzo. Notte di storie, stelle e desi-
deri Per bambini dai 3 anni in su, con le lettrici volontarie 

della Biblioteca 

Centro culturale polivalente, corte Campanini, ore 20.30 

giovedì 10 agosto 

Concerto d’estate della Banda Musicale di Felina 
Felina, piazza Resistenza, ore 21

venerdì 11 agosto 

Ristoranti in Piazza. Gastronomia e animazione 
Centro storico, ore 20

 

venerdì 11 agosto 

Venerdì ne’ Monti. È Ferragosto! Gastronomia, an-

mazione e negozi aperti

In centro, ore 20.30 

venerdì 11 e sabato 12 agosto 

Festa paesana di solidarietà 

gastronomia, musica e animazione, sabato mattina treb-

biatura 

Carnola, venerdì dalle ore 19 

venerdì 11 e sabato 12 agosto 

Gatta in festa 

festa paesana

 Gatta, campo sportivo, ore 19

 

da sabato 12 agosto, fino a domenica 20 agosto 

Unite da un filo 

mostra di manufatti a punto croce 

Foyer Teatro Bismantova orario: 9.30 – 12.30 e 16 – 19. 

Inaugurazione: sabato 12 agosto, ore 17 

domenica 13 agosto 

Felina Shopping, la qualità torna in mercato per 

rivivere la nostra tradizione

Felina, centro, ore 8 – 14

 

domenica 13 agosto 

Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte 
dell’ingegno 

Piazza Peretti, dalle ore 8 

domenica 13 agosto 

Mercato del Contadino 

Pietra di Bismantova, ore 9

 

domenica 13 agosto 

Mercatino in centro storico 

Aziende agricole a km0, prodotti tipici della Lunigiana 

– Garfagnana, artigianato, intrattenimento pomeridiano 

Centro storico, tutto il giorno. Info: pagina Facebook “As-

sociazione Centro Storico”

 

domenica 13 agosto 

Finale Torneo singolare maschile 3a categoria 
Circolo Tennis Appennino Reggiano, info: 349 6188888 

domenica 13 e lunedì 14 agosto

Tortellata di Ferragosto 

Campolungo, piazzale Chiesa, ore 19 

lunedì 14 agosto 

Processione  mariana dell’Assunta 

Dalla Chiesa della Resurrezione all’Antica Pieve, ore 

20.30 

lunedì 14 agosto 

Processione dell’Assunta 

Felina, da Casa Nostra, ore 21 

lunedì 14 agosto 

Lunedì letterari. Serata di poesie 

con Anna Magnavacca e altri poeti Castelnovo ne Monti

Centro storico, ore 21

 

martedì 15 agosto 

Concerto dell’Assunta 

Corale della Resurrezione e Coro Bismantova 

Chiesa Antica Pieve, ore 20.30 

mercoledì 16 agosto 

Gara di pesca a coppie prendi e molla 

Lago di Virola dodici ore (dalle 8 alle 20) 

giovedì 17 agosto 

Gatta in festa 

festa paesana 

Gatta, campo sportivo, ore 19 

giovedì 17 fino a domenica 27 agosto 

Ritiro precampionato Pallacanestro Reggiana 
Grissin Bon 

con festa di benvenuto 

Palestra “L. Giovanelli”, Onda della Pietra e Centro di 

Atletica Leggera

venerdì 18 agosto 

In giro per le aie: mestieri e sapori antichi 
Costa de’ Grassi, ore 19 

venerdì 18 agosto 

Ristoranti in Piazza, gastronomia e animazione 

Centro storico, ore 20

sabato 19 e domenica 20 agosto 

Festa sul Castello 

Castello di Felina, sabato dalle ore 19.30 e domenica ore 

10 - 19 

EVENTI
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domenica 20 agosto 

Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte 
dell’ingegno 

Piazza Peretti, dalle ore 8 

domenica 20 agosto 

Mercato del Contadino 

Pietra di Bismantova, ore 9 

domenica 20 agosto 

Mercatino in centro storico 

Aziende agricole a km0, prodotti tipici della Lunigiana 

- Garfagnana, artigianato, intrattenimento pomeridiano 

Centro storico - tutto il giorno. Info: pagina Facebook “As-

sociazione Centro Storico” 

venerdì 25 agosto 

Ristoranti in Piazza. Gastronomia e animazione 

Centro storico, ore 20 

venerdì 25 fino a giovedì 31 agosto 

Ritiro pre-campionato F.I.D.A.L.  Emilia Romagna 
con festa di benvenuto

Centro Coni di Atletica Leggera 

sabato 26 agosto 

Serata Snob a Villa delle Ginestre 

Castelnovo ne’ Monti, ore 17. Info: tel. 0522 811236 

domenica 27 agosto 

Mercatino del riuso, vintage, collezionismo e arte 
dell’ingegno 

Piazza Peretti, dalle ore 8 

domenica 27 agosto 

Mercato del Contadino 

Pietra di Bismantova, ore 9

domenica 27 agosto 

Mercatino in centro storico 
Aziende agricole a km0, prodotti tipici della Lunigiana - 

Garfagnana, artigianato intrattenimento pomeridiano 

Centro storico, tutto il giorno Info: pagina Facebook “As-

sociazione Centro Storico” 

domenica 27 agosto

Il mercante sotto le stelle 
mercato serale, gastronomia e animazione con I Monelli 

Piazzale Matteotti, ore 17 

mercoledì 30 agosto 

Notte buia. Cena a lume di candela con animazione 
finale 

Centro storico, ore 20 

SETTEMBRE 

venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre 

Tirol Fest. Gastronomia e animazione Oratorio Don 

Bosco 

venerdì e sabato ore 19, domenica solo al mattino 

sabato 2 settembre 

Incontro amichevole di basket prima uscita ufficia-
le della Pallacanestro Reggiana GrissinBon
Palestra L.Giovanelli, via Matilde di Canossa, dalle ore 18

 

sabato 2 e domenica 3 settembre 

Desmo ne’ Monti. Raduno Moto Ducati 
Piazza Martiri della Libertà sabato dalle ore 21, domenica 

dalle 9 alle 17

domenica 3 settembre 

Trail della Pietra  partenza e arrivo presso Oratorio 

“Don Bosco”Dalle ore 9 ,

info: www.stonetrailteam.it - stonetrailteam@libero.it

domenica 3 settembre 

Mercatino in centro storico 
Aziende agricole a km0, prodotti tipici della Lunigiana 

- Garfagnana, artigianato, intrattenimento pomeridiano 

Centro storico - tutto il giorno. Info: pagina Facebook “As-

sociazione Centro Storico” 

domenica 3 settembre 

La Strapolentata 

Piazzale chiesa Campolungo, dalle ore 12

 

sabato 9 settembre

Gara di pesca a coppie prendi e molla 

Lago di Virola, al pomeriggio

sabato 9 settembre 

Festa della Patata di Costa 

pranzo a base di patate 

Costa de’ Grassi, Circolo Acli, ore 12

sabato 9 e domenica 10 settembre 

1° Raduno regionale di Nordic Walking e IX edi-
zione della Magnalonga del Parmigiano Reggia-
no - memorial Azzio Benassi nel territorio de “La 
Bismantova” Due giorni di sport, gastronomia tipica, 

cultura e intrattenimenti ludici 

Apertura raduno: ore 15 del 9 settembre Magnalonga 

del Parmigiano Reggiano: dalle ore 9.15 alle ore 17.30. 

Info e iscrizioni: Gusto Sapiens Monica Benassi, moni-

ca.benassi68@gmail.com, 339 3965678. Mondo Nordic 

Walking Asd Andrea Gasparini ag7525@gmail.com, 331 

1363390. Pro Loco Casale di Bismantova, Paola Favali 

paolamaccio62@gmail.com, 334 1985893.

 

domenica 10 settembre 

1° Raduno trattori Castelnovo ne’ Monti 
Centro Fiera, 9.30

 

domenica 10 settembre 

1° Torneo di basket “Passione basket - un canestro 
in aiuto” (pro Arquata del Tronto) 
Palazzetto “L. Giovanelli”, Palazzetto dello Sport “M. Bo-

nicelli”, dalle ore 9 pranzo presso il centro interparroc-

chiale “Don Bosco” fasi finali al Palazzetto “L. Giovanelli”, 

dalle ore 16. Info e iscrizioni: A.S.D. L.G. Competition 366 

2747124, 328 4139176 

domenica 10 settembre 

Mercatino in centro storico 

Aziende agricole a km0, prodotti tipici della Lunigiana 

- Garfagnana, artigianato, intrattenimento pomeridiano 

Centro storico, tutto il giorno. Info: pagina Facebook “As-

sociazione Centro Storico”

 

sabato 16 e domenica 17 settembre 

EVENTI
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Campionato regionale FIDAL, prove multiple ra-
gazzi e cadetti 
Centro di Atletica Leggera dalle ore 16

 

domenica 17 settembre 

September Choral Festival. 2° Raduno corale gio-
vanile 

ore 15: corteo dei cori e Banda Musicale di Felina con 

partenza da Isolato Maestà a piazza Peretti ore 15.45: 

Esibizione coro in piazza della Luna. Ore 16.30: esibizione 

coro in piazza dell’Unità. Ore 17.15: esibizione coro in 

piazza delle Armi. A seguire concerto finale di tutti i cori 

nella sala dell’oratorio Don Bosco e buffet conclusivo. 

In caso di maltempo l’intera manifestazione si svolgerà 

presso oratorio Don Bosco. Info: www.piccolosistina.it 

sabato 23 settembre 

Land(e)scape 

presentazione del catalogo

Centro storico, ore 17. In caso di maltempo l’iniziativa si 

terrà nella sala concerti “C. Merulo”

 

sabato 23, fino a lunedì 25 settembre 

546a Fiera di San Michele 

Strade e piazze del paese

sabato 30 settembre 

Torneo Rodeo singolare maschile 3a categoria
Circolo Tennis Appennino Reggiano. Info: 349 6188888

sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 

Premio letterario nazionale Raffaele Crovi per la 
letteratura d’Appennino  

sabato ore 21, domenica ore 15.

Per info: Biblioteca “R. Crovi” tel. 0522 610204 bibliote-

ca@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

sabato 7 ottobre 

Gara promozionale di ski roll. 10° Memorial Na-
ciso Corbelli  
con partenza da Località Pianello ed arrivo al Piazzale 

della Pietra di Bismantova, ore 15, info: 333 5232984 

domenica 8 ottobre 

Festa dei Popoli, delle associazioni di volontariato 

ore 14.30 ritrovo piazza Peretti, ore 15 partenza per l’o-

ratorio Don Bosco

E ANCORA:

Onda della Pietra 

Giugno, luglio, agosto. Venerdì, sabato e domeni-
ca dalle ore 18 aperitivo a bordo vasca 

Per info: 0522 612091 

Onda della Pietra 

Giugno, luglio, agosto tutti i giovedì sera serata 
latina a bordo vasca con la “Strada Latina” 
Per info: 0522 612091 

Campo da tennis di Felina aperto per il periodo 
estivo 

Prenotazioni: presso Ferramenta Ferrarini e Bertacchi 

tel. 0522 814178, 347 7913836 

Camminate della salute 

Giugno, luglio, agosto, settembre, tutti martedì dalle ore 

14.30 o 17 a cura del Centro Sociale Insieme. Per info: 

tel. 0522 811207 

Corsi per adulti e giovani atleti di ginnastica con 
obiettivo Benessere Giugno, luglio, agosto e settem-

bre nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 19 alle 

20 presso la Pineta di Monte Bagnolo a cura di Olimpia 

Fitness. 

Info: Marco Levrini 328 7492625 

Col cuore in forma: passeggiate libere nel percorso 
della salute cardio – protetto
(Carnola - Vologno e ritorno) Info: tel. 0522 812893 

- www.ilcuoredellamontagna.com info@ilcuoredella-

montagna.com 

Climbing Lessons alla Pietra di Bismantova (tutto 

l’anno) 

a cura di La Pietra Guide alpine 

Info e iscrizioni: 329 6966246 - 347 2791710 info@gui-

delapietra.com - www.guidelapietra.com 

Canyoning con mute, tuf , toboga e teleferiche con 
carrucola no a 50 mt 
Da giugno ad agosto a cura di La Pietra Guide alpine.

Info e iscrizioni: 329 6966246 - 347 2791710 info@gui-

delapietra.com - www.guidelapietra.com 

Pesca sportiva presso il Lago di Virola 

Martedì (solo luglio e agosto) dalle 13.30 alle 19. Giovedì 

dalle 13.30 alle 19. Venerdì (solo luglio e agosto) dalle 

20 alle 24 pesca notturna con premio per il pesce più 

grosso. Sabato, domenica e festivi dalle 7 alle 12 e dalle 

13.30 alle 19. 

Per info: cell. 349 3771803 

Lo schermo bianco 

Film rassegna, da giovedì 3 agosto no a giovedì 14 set-

tembre Cinema Teatro Bismantova - ore 21

Foto di Debora Costi
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Sta ricevendo riconoscimenti importanti 

la ricerca artistica condotta da Gianpa-

olo Marchesi, che ha recentemente 
vinto il terzo premio all’edizione 
del concorso internazionale d’arte 
Donne in Rinascita 2017, la sesta di 

questa importante manifestazione. La 

motivazione del premio a Marchesi così 

ne spiegava le basi: “Per l’intensa viva-

cità cromatica, la sperimentazione delle 

ombre colorate racchiuse in un lavoro 

concettuale che possa unire arte e scien-

za, con un nuovo linguaggio visivo ed 

espressivo contemporaneo”. E davvero 

risulta molto interessante la ricerca 
tecnica che Marchesi ha chiamato 
“Biomorfismo”, e che rappresenta in 

pratica la summa di una lunga attività 

condotta prima nel campo pittorico, poi 

in quello della fotografia. Una ricerca 

che vuole anche avere un profondo si-

gnificato ambientale. Marchesi in una 

intervista concessa al periodico d’arte 

“Il Titolo” spiega la sua passione fin da 

Consegnata una targa in ricordo di tanti 

anni di impegno anche per promuovere 

il paese

Pochi giorni fa ha definitivamente ces-

sato la propria attività, raggiungendo la 

meritata pensione, un negozio storico 

di Castelnovo: Iotti Calzature, gesti-
to per tanti anni, più di 40, da Sil-
vano Iotti. Ma il negozio era stato 
aperto dal padre di Silvano, Piero 
Iotti, nel 1966, mentre Silvano ha ini-

ziato a lavorarci nel 1972. Quando si è 

sposò Pietro Iotti, lasciò il negozio per 

intero nelle mani del figlio. Il negozio ha 

sempre mantenuto la sua storica sede, 

in via Roma, di fronte all’Ufficio Postale. 

Nei primi anni in cui Silvano vi lavorava, 

nel retro in una piccola stanzetta c’era-

no anche una brandina e un fornelletto, 

perché in inverno, quando il tempo era 

particolarmente brutto, dato che fino al 

matrimonio nel 1976 Silvano abitava a 

Paullo di Casina, si fermava direttamente 

a trascorrere la notte in negozio. Quella 

di Silvano Iotti a Castelnovo non è stata 

soltanto una lunga storia commerciale: 

è stata contrassegnata anche da attivi-
tà e iniziative per animare il paese: 
per molti anni ha fatto parte della 

storica ProLoco di Castelnovo pro-
muovendo eventi come i mercatini 
in viale Enzo Bagnoli, cene in piazza 
Gramsci, e la storica Frescaspesa. 
Come riconoscimento di questo impegno 

professionale e di promozione del paese, 

nel giorno della chiusura a Silvano è stata 

consegnata una targa dal vice Sindaco 

di Castelnovo Emanuele Ferrari, a titolo 

di ringraziamento da parte dell’Ammini-

strazione comunale.

CHIUDE I BATTENTI IL NEGOZIO DI SILVANO IOTTI
Consegnata una targa in ricordo di tanti anni di impegno anche per promuovere il paese

GIANPAOLO MARCHESI E
LA SUA ARTE SPERIMENTALE



19castelnovo ne’ monti

giovanissimo per la pittura, e aggiunge: 

“In seguito la passione per le piante che 

mi anima, ha fatto nascere il progetto “I 

colori della biodiversità”. Poi la mia at-

tenzione si è soffermata sulla fotografia 

digitale e ho voluto continuare il mio 
progetto sulla biodiversità entran-
do in un mondo fantastico che non 

si riuscirà mai a finire di esplorare, “Le 
ombre colorate”.

Una fotografia concettuale di scene cro-

mo-luminose ottenute proiettando fasci 

di luce colorata su una figura e fotogra-

fandone, poi, l’ombra colorata ottenuta. 

Continuerò ad esplorare e sperimenta-

re questo mondo, in particolare vorrei 

perfezionarmi sulla mia ultima idea, anzi 

sull’idea di un’idea: creare opere foto-

grafando scene cromo-luminose su mie 

opere fotografiche stampate su tela, in 

pratica foto di ombre su ombre. Qui i co-

lori esplodono in straordinari e misteriosi 

effetti visivi che stupiscono anche me.

Una mia aspirazione è quella di poter 

proporre a scuole e musei un’attività di-

dattica per far partecipare i bambini ad 

un laboratorio di arte visiva alla scoperta 

delle ombre colorate”.

PERSONE

AUSER CASTELNOVO MONTI: UN AIUTO 
INDISPENSABILE IN MOLTI CAMPI
Da anni a Castelnovo ci sono 

servizi importanti dedicati in 

particolare agli anziani che 

sono portati avanti dalla locale 

sezione Auser, e che rivestono 

una grande importanza. Auser 
è una associazione di volon-
tariato e di promozione so-
ciale, impegnata nel favori-
re l’invecchiamento attivo 
degli anziani e valorizzare il 

loro ruolo nella società. Una 

proposta associativa rivolta 

sì agli anziani, ma aperta alle 

relazioni di dialogo tra genera-

zioni, nazionalità, culture diver-

se. Gli obiettivi di Auser sono: 

migliorare la qualità della vita; 

contrastare ogni forma di esclu-

sione e discriminazione sociale, 

in particolare nei confronti dei 

migranti e delle donne di tutte 

le età; sostenere le fragilità; dif-

fondere la cultura e la pratica 

della solidarietà e della parte-

cipazione; valorizzare l’espe-

rienza, le capacità, la creatività 

e le idee degli anziani; svilup-

pare i rapporti di solidarietà e 

scambio con le generazioni più 

giovani. Auser è stata costituita 

nel 1989 dalla Cgil e dal Sinda-

cato dei pensionati Spi-Cgil, è 

riconosciuta come Onlus, e da 

diversi anni è attiva con una 

propria sezione a Castelnovo 

Monti, che organizza iniziative 

e fornisce diversi servizi sul ter-

ritorio. “La collaborazione con 

Auser è ormai storica e per 

l’amministrazione imprescindi-

bile – afferma l’Assessore al 
sociale, Emanuele Ferrari -. 
Segue una rosa di attività che 

coprono moltissimi ambiti, dal-

la scuola al sociale alla cultura, 

con uno stile spesso silenzio-

so, sempre autentico e fonda-

mentale per far crescere con 

l’esempio quotidiano, il senso 

civico e dare un valore straordi-

nario al nostro vivere comune”. 

Nella foto, un recente incontro 

di coordinamento con alcuni dei 

volontari.
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