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UN NATALE SPECIALE A CASTELNOVO

S

arà un Natale
speciale quello
ormai alle porte
per Castelnovo
Monti, grazie ad
un ricco calendario di iniziative messe in campo nell’ambito di
un progetto che vede da mesi collaborare strettamente l’Amministrazione comunale e i Commercianti
del paese. “Castelnovo C’entro”
è il nome dato a questo progetto, di cui le attività natalizie sono solo
l’ultimo capitolo in ordine di tempo,
anche se forse il più eclatante: un
modo di presentare il paese e

la sua ricca rete commerciale al meglio nel periodo delle
feste. Una proposta che invita da
tutta la provincia, ma anche oltre,
a coniugare la bellezza e il piacere di un giro in Appennino con lo
shopping in vista delle festività, e lo
fa con eventi, gastronomia, tutte le
domeniche con i negozi aperti e alcune novità di sicuro richiamo. Dal 3
dicembre al 14 gennaio ad esempio
sarà aperta tutti i giorni nel centro di
Castelnovo (in piazza Gramsci) una
pista per di pattinaggio su ghiaccio,
per grandi e bambini.

segue da pag. 3

OK

Foto Alessandro Bertucci

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
Goditi in serenità le feste,

Sevardi Communication

alle tue polizze ci pensiamo noi.

www.unionbrokers.it
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EVENTI

UN NATALE SPECIALE GRAZIE ALLA
SINERGIA CON I COMMERCIANTI

I

I 3 dicembre l’avvio delle attività ha visto una grandissima
affluenza e un apprezzamento
unanime, con i Fuochi d’Inverno, un grande spettacolo
pirotecnico in paese, e l’apertura ufficiale della Pista di
Pattinaggio. Poi la serie di attività proseguirà il 10 dicembre con la Casetta
di Babbo Natale, il Bosco di Natale e
le Passeggiate con gli asinelli. Il 10,
17 e 24 dicembre ci sarà il mercatino di Natale in Centro storico. Il 16 e
17 dicembre invece sarà la volta del
Trenino di Natale. Infine una serata
speciale è in programma il 23 dicembre, con La Notte delle Stelle:
spettacoli per le strade e le piazze
del paese e apertura straordinaria
dei negozi fino alle 23.30.
Per aggiornamenti su tutte le attività è
possibile visitare il sito www.castelnovocentro.it, o anche scaricare
la nuova App “CastelnovoC’entro” per scoprire tutti i negozi del centro e gli eventi, e naturalmente visitare il
sito del Comune www.comune.castelnovo–nemonti.re.it. “Il progetto Castelnovo C’entro – ha spiegato il Sindaco Enrico Bini – è importante perché
è cresciuto sulla base di una forte collaborazione e connessione tra Amministrazione comunale, commercianti,
associazioni di categoria, per una serie
di azioni che da una parte qualificano
la nostra rete commerciale, che è storicamente un punto di forza del paese,
e dall’altra la rendono maggiormente
interconnessa con la promozione del

territorio e il turismo, per cui ringrazio
tutti gli attori che hanno partecipato a
questo percorso”. Ha aggiunto l’Assessore al Turismo Chiara Borghi: “Il
progetto si è sviluppato sia su una serie
di attività di formazione dei commercianti, che nella realizzazione del nuovo sito e dell’applicazione da parte di
Luca Guerri di Officina48”. La nuova
App, propone molte informazioni
utili sulle eccellenze turistiche del
territorio, i posti dove mangiare e
dove dormire, e le schede di tutti
i negozi del paese, con riferimenti
e contatti, in una veste accattivante e
di semplice utilizzo. Patrizia Agnesini
e Alessia Costi in rappresentanza dei
commercianti hanno illustrato le attività in programma nel periodo natalizio:
“Abbiamo iniziative per tutta la famiglia, legate alla tradizione, alla musica,
alla gastronomia, che coinvolgeranno
anche le scuole, le aziende a km zero,
le associazioni del territorio, realtà
musicali di alto livello. La sera del 23
dicembre sarà un momento imperdibile: dalle 20.30 attrazioni, musica,
una parata di Natale con artisti di
strada e spettacoli con il fuoco,
zampognari, carretti con prodotti
tipici del Natale, tour in calesse
e slitta, tante altre sorprese per
grandi e bambini. È stata anche
creata una lotteria, “Natale sotto
le stelle”: i negozi di Castelnovo, quasi 200, dall’8 dicembre consegneranno
con una spesa minima i biglietti, e l’estrazione di buoni spesa sarà a conclusione della serata del 23 dicembre”.
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EVENTI

CALENDARIO NATALE NE’ MONTI 2017

T

utto il mese di
dicembre
Ricicliamo il
Natale
albero di natale
creato con oggetti di riciclo
allestito dalle classi 4A e 4B della
scuola primaria “Giovanni XXIII” di
Castelnovo ne’ Monti
piazza Gramsci
tutte le domeniche di dicembre
Shopping di domenica
negozi aperti a Castelnovo nE’
Monti e Felina
tutti i sabati di dicembre
Natale Free Parking
nel centro del paese parcheggio
“blu” gratuito con utilizzo di disco
orario
tutto il mese di dicembre e gennaio
2018
Natività all’ombra della Pietra:
grande diorama di Antonio Pigozzi
Chiesa della Resurrezione
da venerdì 8 a domenica
31 dicembre
Mercatino di Natale della solidarietà
idee regalo dai ragazzi dei centri
diurni per disabili, Fa.Ce, dai ragazzi e ospiti della Comunità “MartaMaria”, Vogliamo la Luna, Gaom
Piazza Gramsci – orari: 9.30-12.30,
15.30-19

da venerdì 8 fino a domenica 24
dicembre
Casetta di Babbo Natale
a cura della P. A. Croce Verde di
Castelnovo nE’ Monti
Piazza Gramsci - orari: 9.30-12.30,
15.30-19
da venerdì 8 fino a domenica 10
dicembre
Casetta di Babbo Natale
Ufficio Postale di Babbo Natale
a cura della P. A. Croce Verde di
Castelnovo Monti
Piazza Gramsci – ore 15
da venerdì 8 dicembre a sabato 6
gennaio 2018
Bianca Bismantova
mostra di pittura di Alessandro
Colombari
inaugurazione venerdì 8 dicembre
ore 17
Foyer Teatro Bismantova
orari di apertura di cinema e teatro
sabato 9 dicembre
Where does the white go
fotografie di Piergiorgio Casotti
danza, percussioni e letture con
Sarah Lisetti Chiesa e Luciano Bosi
a seguire TMN live set – Ambient
Works Lab musica elettronica e
visual
Palazzo Ducale – ore 21

OK
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domenica 10 dicembre
Natale a “Castelnovo C’entro”
Shopping, eventi e gastronomia
Mercatino in Centro Storico, mer-

catino dell’ingegno, artigianato,
prodotti tipici, gastronomia e “Babbo Natale incontra gli Elfi” progetto
in collaborazione con i commercianti di Piazza Peretti Associazione Centro Storico, Associazione
Peder Nadel, Scuole dell’Infanzia
di Castelnovo Monti Centro storico
– ore 10
martedì 12 dicembre
“Natale in Rock”
manifestazione promozionale
giovanile natalizia
Felina - palestra comunale - dalle
ore 17 alle 18.30, Under 8-10. Dalle
18.30 alle 20, Under 14-16.
a cura di La Pietra di Bismantova
A.S.D.
Informazioni: cell. 333 5848563
mercoledì 13 dicembre
“Ragnetti di Natale” gioco - arrampicata per bambini dai 4 ai
6 anni con addobbo dell’albero
rampante
Felina - palestra comunale - dalle
ore 16 alle 17
a cura di La Pietra di Bismantova
A.S.D.
Informazioni: cell. 333 5848563
giovedì 14 dicembre
Il Natale…con le mani
narrazione con laboratorio
per bambini e adulti
Centro culturale polivalente, sala
concerti - ore 17
venerdì 15 dicembre

Sacrarmonia: i regali di Natale
concerto di Antonella Ruggiero
Teatro Bismantova – ore 21
sabato 16 dicembre
Natale a “Castelnovo C’entro”
Shopping, eventi e gastronomia
Il Trenino di Natale per le vie
del paese
Centro paese – ore 14.30
sabato 16 e domenica 17 dicembre
Casetta di Babbo Natale
Foto con Babbo Natale
trucca bimbi, palloncini e dolcetti
a cura della P. A. Croce Verde di
Castelnovo ne’ Monti
Piazza Gramsci – ore 15
da sabato 16 dicembre a domenica
4 febbraio 2018
SS63: una strada in cammino
fotografie di James Bragazzi
inaugurazione sabato 16 dicembre
ore 17
intermezzo musicale a cura dell’
Istituto Superiore di Studi Musicali
Peri- Merulo
Palazzo Ducale
Orari: dal 16 dicembre al 7 gennaio
tutti i giorni dalle 15 alle 18.30
Dall’8 gennaio al 4 febbraio venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle
18.30

Esposizione e reading con l’autore, in dialogo con Simone Terzi,
responsabile del Centro Culturale
Zavattini
a seguire Dj set con Danilo Incerti –
Welcome Back Sailors
Palazzo Ducale – ore 21
domenica 17 dicembre
Natale a “Castelnovo C’entro”
Shopping, eventi e gastronomia
Mercatino in Centro Storico mercatino dell’ingegno, artigianato,
prodotti tipici, gastronomia e “Babbo Natale incontra gli Elfi” - dalle
ore 10
Il Trenino di Natale per le vie del
paese - dalle ore 14.30
scena di Presepe Vivente e animazione Gospel – Centro storico - dalle ore 15.30
domenica 17 dicembre
scena di Presepe Vivente
Centro storico – ore 15.30
domenica 17 dicembre
Concerto di Natale
Coro Bismantova, Corale della
Resurrezione, Banda Musicale di
Felina, Compagnia Piccolo Sistina
e gruppo musicale d’insieme “La
Scintilla” dell’Istituto Musicale PeriMerulo
Nuovo Oratorio Interparrocchiale
– ore 21
Il ricavato sarà devoluto alla Pubblica Assistenza Croce Verde di
Castelnovo ne’ Monti
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sabato 16 dicembre
Cesare che porta gli occhiali
di Giuseppe Vitale
un punto di vista illustrato sulla
vita e le opere di Cesare Zavattini.

EVENTI
martedì 19 dicembre
Buon compleanno Onda!
Castelnovo nE’ Monti un paese
per lo sport: brindisi di Natale
con le associazioni sportive
Onda della Pietra - ore 18.30
Informazioni: Onda della Pietra
0522 612091
www.ondadellapietra.it
martedì 19 dicembre
“Climbing Christmas Party” raduno di arrampicata per adulti
Felina - palestra comunale - dalle
ore 19 alle 22.30
a cura di La Pietra di Bismantova
a.s.d.
Informazioni: cell. 333 5848563
mercoledì 20 e giovedì
21 dicembre
Galà di danza “Natale in punta
di piedi” – 6° edizione
Spettacolo di danza classica e
moderna
delle allieve del Centro Danza Appennino
Direttore artistico: Francesco Melillo
Presidente: Mimmo Delli Paoli
con la partecipazione del Maestro
Etoile Carlos Palacios
Teatro Bismantova – ore 21
conduce Mimmo Delli Paoli
giovedì 21 dicembre
Rappresentazione natalizia del
Mater Dei
a cura dei bambini della Scuola
dell’Infanzia parrocchiale “Mater Dei”
Nuovo Oratorio Interparrocchiale
– ore 20

alunni della Scuola primaria “Don
Zanni” di Felina
Felina – Parco Tegge – ore 20
venerdì 22 dicembre
La Corrida - Serata natalizia
con i nostri talenti
Onda della Pietra - ore 21
Informazioni: Onda della Pietra
0522 612091
www.ondadellapietra.it
sabato 23 dicembre
Sssst…e’ Natale
spettacolo degli alunni della Scuola primaria “Giovanni XXIII” di Castelnovo nE’ Monti
Teatro Bismantova – ore 10
sabato 23 e domenica 24 dicembre
Casetta di Babbo Natale
Racconti di Natale
trucca bimbi, palloncini e dolcetti
a cura della P. A. Croce Verde di
Castelnovo nE’ Monti
Piazza Gramsci – ore 15
sabato 23 dicembre
Babbo Natale consegna i
dolci ai bambini della scuola
nuoto
Onda della Pietra - dalle ore 15.30
Informazioni: Onda della Pietra
0522 612091
www.ondadellapietra.it
sabato 23 dicembre
Natale a “Castelnovo C’entro”
e’ La Notte delle Stelle
Shopping, eventi e gastronomia
Apertura straordinaria dei negozi
fino alle 23.30
Aperitivo di Natale nei bar del
centro, ore 19
Magic Globe, Isolato Maestà

OK

venerdì 22 dicembre
Natale d’autore
rappresentazione natalizia degli

Big Piano, il più grande pianoforte
a pavimento d’Europa
direttamente da “Tu si que vales”,
spettacoli ore 20.30/21.30/23
piazza Peretti
Parata di Natale con “Bianche
Presenze”, ore 20.45 strade del
paese
Spettacolo di Fuoco “San Giorgio
il drago” ore 22.15 piazza Martiri
Estrazione lotteria “Natale sotto le
Stelle” ore 23 piazza Peretti
e ancora zampognari, carrozza
con i cavalli bianchi, slitta di Babbo Natale
sabato 23 dicembre
Presepe vivente
Gombio – chiesa vecchia - ore 21
sabato 23 dicembre
Natale Cik
Ho tante cose da dire - ore 21
fotografie di Andrea Herman –
testi di Andrea Herman e Fabio
Gaccioli
Catalog live - ore 22
New wave, slacker pop, synths,
drums and guitars from Reggio
Emilia
a seguire Dj set
Palazzo Ducale

dalle ore 10
domenica 24 dicembre
Vin brulé in piazza offerto dal
C.A.I.
Piazza Gramsci – al pomeriggio
domenica 24 dicembre
Arrivano i Babbi Natale
serata con animazione per grandi
e piccini…un piccolo dono ai bambini
Felina – piazza Resistenza – ore
20
domenica 24 dicembre
Presepe vivente
Castelnovo ne’ Monti - vecchio
borgo di Campolungo - ore 22.15
partenza da Chiesa di Campolungo
da domenica 24 dicembre a sabato 6 gennaio 2018
Presepe della tradizione
a cura dei bambini e ragazzi del
catechismo
Chiesa di Campolungo – orari: tutti
i pomeriggi

domenica 24 dicembre
I Babbi Natale dell’Unitalsi
offrono spongata e brusca per le
vie del centro
Strade e piazze – orari: 9 -13

27,28,29 dicembre e 3,4 gennaio
Corso di avviamento allo sci
alpino per ragazzi dai 6 ai 10
anni
sulle piste dell’Appennino
con maestri diplomati FISI associati alla scuola sci del luogo
Informazioni: Sci Club Bismantova
338 3413815

domenica 24 dicembre
Natale a “Castelnovo C’entro”
Shopping, eventi e gastronomia
Mercatino in Centro Storico mercatino dell’ingegno, artigianato,
prodotti tipici, gastronomia e
“Babbo Natale incontra gli Elfi” -

27,29 dicembre e 2,4 gennaio
Corsi di avviamento allo sci
di fondo per ragazzi dai 6
ai 14 anni sulle nostre piste
dell’Appennino
con maestro FISI e attrezzatura a
noleggio

Informazioni: Sci Nordico Bismantova 333 5232984
sabato 30 dicembre
Escursione/Ciaspolata di fine
anno in Appennino
Prenotazione obbligatoria e
per i non soci C.A.I. sottoscrizione dell’assicurazione entro il
28.12.2017
Informazioni: www.caibismantova.it - Cell. 349 0919394
lunedì 1 gennaio
Concerto di Capodanno
Teatro Bismantova – ore 17
sabato 6 gennaio
Nuota che ti passa!
Sei ore di nuoto e solidarietà. Il ricavato sarà devoluto a
FA.CE.
Onda della Pietra - dalle ore 12
Informazioni: Onda della Pietra
0522 612091
www.ondadellapietra.it
sabato 6 gennaio
La Befana nel borgo
storie e dolci in compagnia
della befana
Centro storico – ore 15.30
sabato 6 gennaio
Befana in Teatro
I musicanti di Brema
Teatro Bismantova – ore 17
Ingresso libero per bambini
venerdì 19 gennaio 2018
LA TANICA DELLE IDEE
presentazione Jerry Can
Refill - Musica campata per aria
Foyer Teatro Bismantova – ore 20
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STRATEGIA AREE INTERNE

APPROVATO A ROMA IL PROGETTO
DELL’APPENNINO REGGIANO
Ora le azioni diventano concrete

C

on una lettera
del 4 dicembre arrivata
al Presidente
della
Unione Montana
dell’Appennino Reggiano e Sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini è
arrivata la notizia della approvazione della Strategia
Aree Interne dell’Appennino Emiliano, prima area
pilota della Regione Emilia
Romagna. La “Montagna del
Latte”, questo il titolo del progetto presentato dal territorio,
è così arrivato a Roma e la lettera a firma del coordinatore
del comitato nazionale per le
Aree Interne, Sabrina Lucatelli, certifica che la Strategia
proposta ha superato il vaglio
di un intenso processo istruttorio che ha coinvolto i tecnici
dei diversi Ministeri interessati
e della Regione Emilia-Romagna, è “coerente con le linee
guida della Strategia Nazionale” e si può quindi procedere alla firma dell’Accordo
di Programma Quadro con
cui i 30 milioni di investi-
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menti previsti dalla Strategia diventeranno impegni
vincolanti per i Ministeri, la Regione e la Stessa
Unione dei Comuni che della
Strategia sarà il soggetto attuatore.
Con il nuovo anno quindi l’Unione sarà chiamata a realizzare direttamente o a coordinare la realizzazione di un
programma importante, il più
importante forse che la nostra Montagna abbia mai conosciuto per rafforzare e internazionalizzare la filiera
del Parmigiano Reggiano
di Montagna, promuovere il
turismo sostenibile nei territori
del crinale e lungo gli itinerari
della fruizione culturale, operare il più massiccio investimento immateriale sul capitale umano sin qui realizzato in
Appennino, rafforzare e innovare la presenza sul territorio delle cure primarie,
sostenere e diffondere l’infrastruttura sociale delle
Cooperative di Comunità,
nate a Cerreto Alpi e Succiso,
e guardate ora come eccellenza da tutta la rete nazionale

delle Aree Interne. Inoltre realizzare già nel 2018, prima priorità della Regione, la rete della Banda Ultra Larga che ci
terrà solidamente ancorati
al mondo. Un programma da
realizzare nei prossimi tre anni
e da monitorare accuratamente per registrare avanzamenti
e successi, o meglio i risultati
che si vogliono conseguire in
termini di sviluppo locale sostenibile e di miglioramento
della qualità della vita. Per realizzare quell’obiettivo ultimo
ed essenziale della Strategia
che è riportare in montagna nuova popolazione,
offrendo nuove opportunità di
vita e di lavoro a chi è rimasto e quanti se ne sono andati,
ma anche a nuovi abitanti che
qui vogliono venire per realizzare il proprio progetto di vita
in un territorio, la “Montagna
del Latte” che si propone con
“Stili di vita salutari e comunità
intraprendenti” alla attenzione
della società contemporanea.

Giampiero Lupatelli – CAIRE

STRATEGIA AREE INTERNE

IN ARRIVO 30 MILIONI NEI PROSSIMI 3 ANNI
PER L’APPENNINO
Oltre alla Strategia Aree Interne, investimenti anche sull’Ospedale e altri progetti strategici

I

n ottobre a Castelnovo Monti, in
una serata al Teatro Bismantova,
è stato presentato
il documento programmatico per la
strategia nazionale Aree Interne
riguardante l’Appennino reggiano, che porterà nel prossimo triennio investimenti in settori centrali
per lo sviluppo locale. La serata
ha visto gli interventi, oltre che di
Bini, del Presidente della Provincia Giammaria Manghi, dell’Onorevole Enrico Borghi, Consigliere
del Governo per la Strategia Aree
Interne e del Presidente della
Regione Stefano Bonaccini. Il documento programmatico è stato
realizzato in collaborazione con il
Consorzio Caire, mentre gli investimenti sono sostenuti con fondi
europei e della Regione EmiliaRomagna. “Il titolo che abbiamo
voluto dare al documento e al
progetto – spiega il Sindaco Enrico
Bini – è “La montagna del latte”,
che vuole essere un filo conduttore
incentrato sullo sviluppo, a partire
dagli importanti progetti sulla filiera del Parmigiano Reggiano, dalle
prospettive nate anche grazie alla
creazione di una nuova associazione di impresa composta da 45
latterie sociali, e con tanti giovani

operatori. Un’idea alla quale si lavorava da 20 anni senza riuscire
a concretizzarla che ora è realtà.
Ma ridurre il progetto aree interne
solo a questo settore sarebbe limitante: ci sono azioni sulla mobilità, la scuola e la formazione
per un maggiore rapporto con
le imprese locali, la banda ultralarga che è la base per creare nuovo sviluppo e lavoro in
montagna, servizi di prossimità,
sanitari e sociali, sostegno a progetti come nuove cooperative di
comunità”.
Durante la serata a Castelnovo si
era parlato anche di altri cantieri
in corso, come il secondo stralcio
della variante del Ponte Rosso,
che nei primi 6 mesi del 2018
sarà terminata, e il previsto
adeguamento sismico dell’Istituto Cattaneo – Dall’Aglio.
Il Presidente Bonaccini ha illustrato tra altri investimenti previsti tra
i quali le risorse per 4 milioni
di euro destinate a potenziare l’ospedale Sant’Anna, che
sono state peraltro stralciate dal
Pal e avranno dunque un canale
prioritario in termini di tempistiche
degli interventi.
I Sindaci dei Comuni dell’Unione dell’Appennino, Ente
titolare dei progetti legati alla
Strategia nazionale Aree Interne,

OK

hanno rimarcato l’importanza di
questo programma che è a suo
modo storico per il territorio.
Spiegano i Sindaci di Castelnovo Monti, Ventasso, Villa
Minozzo, Vetto, Casina, Carpineti e Toano: “Si tratta di una
grande sfida che se saremo capaci di affrontare fino in fondo potrà
garantire prospettive di futuro alla
montagna, intervenendo su molti

settori con il comune denominatore di sostenere la creazione di
nuove imprese, posti di lavoro,
opportunità di vita in montagna,
servizi capillari ed efficienti. Siamo convinti di essere di fronte a un
momento in cui l’Appennino potrà
esprimere pienamente le proprie
attrattive come luogo dove non
soltanto sia possibile rimanere, ma anche pensare di tra-

sferirsi a vivere, visti anche
i grandi problemi con cui si
trovano ad aver a che fare le
aree metropolitane, come l’inquinamento che in questi giorni
ha raggiunto livelli di allerta. Ora
è tempo di attivare rapidamente
gli investimenti previsti sull’Ospedale Sant’Anna”.

OK
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VOLONTARIATO

APPENNINO PIÙ SICURO GRAZIE ALLA
ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Coinvolti più di 500 volontari di tutta la provincia

È

stata un momento
importante per la
sicurezza del territorio e ha dato
indicazioni utilissime la grande
esercitazione
provinciale di protezione civile sul rischio sismico che si è
svolta per due giorni nel territorio
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino (Castelnovo Monti, Villa
Minozzo, Carpineti, Casina, Toano,
Ventasso, Vetto) con il coinvolgimento di più di 500 volontari. Uno
sforzo straordinario nell’ottica di
una maggior sicurezza territoriale,
per essere pronti e rodati in caso
di emergenza. Hanno collaborato
all’esercitazione la Prefettura di

Reggio Emilia, l’Unione dei
Comuni Appennino, i Comuni,
l’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – sede di Reggio
Emilia, il Comando provinciale
dei Vigili del fuoco, le Forze
dell’ordine (Carabinieri, Polizia Stradale), la Provincia con
la Polizia Provinciale, la Polizia Municipale, l’Ausl di zona
(118 e Distretto Sanitario di
Castelnovo Monti), il Soccorso
Alpino ER, il Parco nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano e il Consorzio di Bonifica
dell’Emilia centrale. Le aree di
ammassamento individuate sono
state a Castelnovo Monti il Centro
Fiera, dove si è insediato anche il

OK
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Centro di coordinamento sovracomunale, e la zona vicina al polo
sportivo di Villa Minozzo. Le squadre rapidamente messe in grado
di intervenire. Il teatro delle operazioni è stato incentrato su uno
scenario simulato di forte sisma
di magnituto 6.5 ed epicentro in
Appennino, seguendo ciò che avvenne nel 1920 (un terremoto che
distrusse diversi centri abitati, ad
esempio Ligonchio, Cerreto Alpi
e parte di Collagna) e una serie di
azioni di emergenza, comprensive
di scene di crollo, persone disperse, infortuni e feriti (il tutto ovviamente inscenato, ma con grande
attenzione a replicare uno scenario reale con tanto di figuranti che
interpretavano i feriti). Sono state
attivate in successione squadre
intervenute su diversi scenari in
tutta la montagna: in zona Carpineti - Baiso sulla frana di Frascanera,
a Cortogno di Casina per la riattivazione della frana sull’alveo del
Tassobbio, alla Pietra di Bismantova per il rischio di crolli e persone
da soccorrere in parete, a Case
Bagatti per ricerca di persone disperse, a Cervarezza per edifici lesionati, a San Venanzio di Busana
per crolli e feriti. Altri interventi
hanno riguardato ulteriori “teatri” che sarebbero facilmente

coinvolti in caso di sisma. Tra
questi: San Bartolomeo di Villa Minozzo per possibili rischi idraulici
sul greto del Secchia, Riva di Cavola per la presenza di frane, così
come a Vaglie e a Montecagno in
comune di Ventasso. Si tratta di
punti del territorio che negli ultimi
anni hanno spesso evidenziato instabilità idrogeologica, e su cui si è
ripetutamente intervenuti in passato per consolidamenti. Sono stati
evacuati numerosi plessi scolastici
(quasi tutti) e anche la Casa di riposo Don Cavalletti di Poiago. L’esercitazione si è svolta secondo i programmi e nel migliore
dei modi: anche le poche criticità
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emerse sono di grande importanza per far sì che la macchina dei
soccorsi possa migliorare in vista
di emergenze reali. Due giorni di
attività che hanno confermato la
grande preparazione e competenza di tutte le associazioni e i volontari coinvolti, centrando pienamente l’obiettivo di mettere alla prova
il funzionamento della catena di
comando, l’efficienza e la tempestività delle risposte operative ad
una emergenza, testare i Piani di
emergenza provinciale e comunali
e la capacità di intervento del Sistema di protezione civile reggiano
di fronte al rischio sismico e ai possibili impatti sul territorio.

LAVORI PUBBLICI

UNA CENTRALE PER TELERISCALDAMENTO
ALIMENTATA A CIPPATO NELLA ZONA PEEP

I

l Comune di Castelnovo,
nell’ambito delle azioni
previste dalla Strategia
Aree Interne, ha avviato la realizzazione
di una nuova caldaia a
cippato presso il quartiere Peep – Pieve, che riscalderà
diversi edifici pubblici tramite cippato proveniente da filiera “corta”, ovvero fornito in un raggio di
70 km massimo da Castelnovo e
principalmente dal crinale reggiano. Il progetto prevede un costo
di circa 500.000€ complessivi e ha
avuto un finaziamento di 434.000

€ su bando regionale. L’apposito
bando di gara sarà pubblicato
entro la fine del 2017 mentre l’opera sarà realizzata
nel 2018. L’intervento consiste
nella realizzazione di un Impianto
di teleriscaldamento a cippato di
legno vergine; saranno collegati
alla centrale diversi immobili pubblici presenti in zona: la palestra
comunale, spogliatoi e servizi del
centro CONI, la sede del Centro
di Medicina sportiva, la Scuola
elementare, la Scuola materna.
Attualmente gli edifici citati utilizzano come combustibile gas

metano di rete, ma le caldaie che
alimentano i riscaldamenti non
sono di ultima generazione. Tutta
l’opera prevista si sviluppa su proprietà comunale. Da alcuni anni il
Comune di Castelnovo ha iniziato
un programma mirato di riduzione dei consumi energetici, e di
riqualificazione e miglioramento
delle prestazioni energetiche del
proprio patrimonio immobiliare.
L’obiettivo di questo nuovo
progetto è ottenere una riduzione drastica delle emissioni
di gas climalteranti e polveri
sottili in atmosfera, dismettendo

combustibile di origine fossile (gas
metano) a favore di un combustibile rinnovabile come la biomassa legnosa, di produzione locale.
Inoltre la realizzazione comporterà una riduzione drastica dei costi di manutenzione
e gestione del calore, con unica
centrale termica dotata di telecontrollo per la gestione delle temperature nei singoli edifici. La riduzione delle emissioni comporterà
un miglioramento percepibile in
primo luogo dai residenti nel quartiere, e nel territorio comunale.
Dall’alta parte, l’Amministrazio-

ne Comunale avrà una forte riduzione delle spese, di gestione e
manutenzione, liberando risorse
da destinare ad altre attività. Sia
la realizzazione dell’impianto, che
poi le forniture successive alla sua
messa in funzione, coinvolgeranno principalmente imprese locali:
il materiale legnoso deriverà da
interventi silvo colturali nei boschi
gestiti dai soci del Consorzio Alto
Appennino, ovvero Consorzio
Alta Val Secchia, Consorzio Alpe
di Succiso, Consorzio Valli d’Asta
e Dolo, beni di uso civico.

UNA NUOVA STRUTTURA SOSTITUIRÀ
VILLA DELLE GINESTRE

È

in fase di pubblicazione un altro
bando importante e atteso per
la
realizzazione della nuova
Struttura
per
Anziani di Casa Protetta con 60
posti residenziali, che sostituirà l’attuale Villa delle Ginestre.
L’attuale fabbricato che ospita
la Casa Protetta esistente risulta
ormai inadeguato e obsoleto ad
un adeguato servizio sanitario,
e bisognoso di corpose opere di

ristrutturazione e adeguamento
impiantistico. L’Amministrazione Comunale, preso atto di una
realtà locale in cui si vede aumentare la richiesta di servizi
per anziani non autosufficienti,
dopo un’attenta valutazione delle eventuali opere necessarie ad
un adeguamento della struttura
socio-sanitaria esistente, ha elaborato un percorso articolato per
la progettazione e realizzazione di
una Nuova Casa Protetta con
60 posti residenziali, localizzata nell’area vicina al Centro
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Fiera - ex Area Rabotti. Questa
nuova struttura, inserita necessariamente all’interno di un piano a
livello distrettuale dei servizi per
anziani, è volta al potenziamento dell’offerta e dello sviluppo
territoriale dei servizi dedicati a
questa fascia di popolazione, con
l’obiettivo di migliorarne la qualità
della vita sociale e di azzerare le
liste di attesa per l’accesso a questi servizi. La nuova sede avrà un
costo di circa 3 milioni e 300 mila
euro: l’opera verrà finanziata da
apporto di capitale privato.
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SPORT

CASTELNOVO PAESE PER LO SPORT
RAGGIUNGE UN LIVELLO EUROPEO
Importante progetto che coinvolge anche associazioni della Grecia e della Croazia

P

arte a Castelnovo il progetto
Multi Sport, una
nuova iniziativa
con l’obiettivo di
promuovere ulteriormente le attività di volontariato nel settore
sportivo, per ottenere maggiore
inclusione sociale, pari opportunità e la consapevolezza di
quanto sia importante una sana
attività fisica, attraverso una
maggiore partecipazione e un
uguale accesso allo sport. Spiega l’Assessore allo sport
Silvio Bertucci: “Si tratta
di un progetto che intende
porre ancora maggiore attenzione sul valore sociale
dello sport. Aderiamo a questa
iniziativa di carattere europeo, a
cui partecipano tre Paesi : Italia,
Grecia e Croazia. Per noi è una
novità di grande rilievo: portiamo di fatto ad un livello internazionale i valori che da anni
contraddistinguono le attività
legate a “Castelnovo paese per
lo sport”, e che si basano sulla
nostra dotazione impiantistica e
sulla vivacità delle nostre associazioni sportive. In questo nuovo progetto saranno coinvolte le
associazioni stesse, le scuole, le
famiglie, per discutere insieme i
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punti di forza e le eventuali problematiche sulle attività di avvio allo sport dai 5 ai 7 anni, e
di valutare possibilità ulteriori di
sviluppo Una fascia di età in cui
è fondamentale porre l’attenzione a pratiche multi-disciplinari
e incentrate sulla salute, sulla
sicurezza e sullo sviluppo generale delle capacità motorie .
L’aspetto molto interessante è
che saranno organizzate anche
delle visite di studio per conoscere meglio alcune realtà dei
tre Paesi coinvolti, e avere così
un confronto internazionale per
poter migliorare queste attività”.
Durante queste visite anche le
comunità locali saranno coinvolte per conoscere e far conoscere le strutture e le opportunità sportive di ogni territorio.
Conclude Bertucci: “Durante
lo svolgimento del progetto
sarà realizzato un documento su
come favorire le sinergie pubblico – private a livello europeo e
il valore aggiunto dato da queste collaborazioni. Saranno poi
individuate le buone prassi per
l’approccio salutare, sicuro e integrato di avvio allo sport per i
bambini.
A Castelnovo per illustrare meglio questo importante progetto
europeo sarà organizzata una

conferenza di lancio in occasione dell’annuale festa dello sport,
in cui illustreremo anche i primi
passi compiuti”.
Partner del Comune in que-

sta iniziativa di valore sono
l’Associazione Il Quadrifoglio e la LG Competition,
alle quali si affiancano le
scuole di educazione fisica

e il comune di Ampelokipi, in
Grecia, e l’Associazione Rijeki in
Croazia
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ASSOCIAZIONISMO

LA MEMORIA DI DON ZANNI E QUELLA DI
CUVIER BONI VICINE A CASA NOSTRA
Inaugurata la nuova piazzetta dedicata allíimprenditore vettese

D

allo scorso 1°
novembre,
la piazzetta
antistante
Casa
Nostra, la
struttura
costruita
nell’immediato
dopoguerra da Don Artemio Zanni, si chiama Piazzetta Cuvier Boni, unendo la
memoria di due persone che, in
modi quanto mai diversi, si sono
comunque contraddistinte per la
loro filantropia. L’inaugurazione
della rinnovata piazzetta è avvenuta in una bella giornata di
sole, e con un clima che, accanto
al ricordo e alla commozione, ha
trasmesso l’idea dell’importanza
di portare avanti un lavoro che
rappresenta una eredità, in pri-

mis quella di don Zanni che qui,
con grandi sforzi ricordati nell’intervento dello storico Giusseppe
Giovanelli, riuscì a costruire una
realtà in grado di aiutare donne
sole con bambini e orfani, dar
loro sostegno, formazione e nuove opportunità di vita e lavoro. La
giornata ha visto gli interventi del vice Sindaco e Assessore al sociale Emanuele
Ferrari, ma anche dell’ex
Sindaco Gianluca Marconi,
che hanno entrambi sottolineato come l’Amministrazione comunale castelnovese abbia scelto di sostenere
direttamente fin dall’inizio il
progetto di rinascita di Casa
Nostra, una struttura che ancora oggi è in grado di dare risposte fondamentali ad una serie di
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esigenze per donne e bambini in
difficoltà. Per la fondazione Boni
è intervenuto Nino Ruffini, che ha
invece ricordato líattenzione di
Cuvier Boni per chi si trovasse in
condizioni di bisogno. Poi hanno
partecipato moltissimi cittadini, per la Fondazione Don Zanni
Gianni Grisanti e tanti altri volontari, e per impartire la benedizione alla nuova piazzetta don Pietro
Romagnani. Qui, nel centro di
Felina, da ieri dunque si intrecciano le memorie di due personaggi
che hanno segnato la storia della montagna. Il cavalier Cuvieri
Boni, notissimo imprenditore vettese, fondatore di grandi marche
di calze italiane, scomparso nel
gennaio 2007. La fondazione che
porta il suo nome fu istituita due
anni dopo, anche per continuare
il suo impegno filantropico: nel
1994 Boni aveva finanziato a Vetto la nascita la casa protetta per
anziani dedicandola alla memoria
della moglie, mentre nelle sue
volontà aveva scelto di destinare
parte del patrimonio ad opere di
rilevanza sociale. In questo ambito si ricordano la donazione di
una Risonanza magnetica allíospedale Sant’Anna nel 2010 e, nel
2011, di due ecografi portatili destinati al reparto di anestesia e rianimazione del Santa Maria Nuo-
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va. Don Artemio Zanni era nato
a Castellazzo il 10 marzo 1914,
e rimase orfano in ancor tenera
et‡. Verso il 1929 iniziò gli studi
seminaristici a Marola. Fu ordinato sacerdote nel 1941, e dopo
un anno di esperienza pastorale
a Corneto di Toano, fu chiamato
alle armi come Tenente Cappellano. Inizialmente fu in servizio al
presidio militare di Pola, seguendo la cura morale e spirituale di
oltre cinquemila soldati. Quando
questi, dopo lí 8 settembre 1943,
caddero prigionieri dei tedeschi
e furono internati in Germania,
volle seguirli volontariamente. Fu
con loro nei campi di Lukenvalde,
di Berlino, di Eisenack. Allestì una
cappella dedicata alla Madonna
di Fatima e fondò un ospedale
per prigionieri russi e italiani am-

malati di tubercolosi. A chi moriva prometteva che avrebbe lui
stesso provveduto ad accudire i
figli lontani, e da quella promessa nacque l’esperienza di “Casa
Nostra”: rimpatriato nell’estate
del 1945 fu inviato a Felina, parrocchia difficile, squassata dalla
guerra civile, dove il 19 aprile era
stato trucidato il cappellano don
Giuseppe Jemmi, ma tra le difficoltà dette vita a “Casa Nostra”,
che da allora fin verso il 1975 raccolse ogni anno fino a 40 bimbi,
orfani o con madri rimaste sole,
aprendo laboratori, insegnando
mestieri, curando questi ragazzi
organizzando anche il tempo libero con gite e giochi. Don Zanni è
morto a Felina il 23 gennaio 1990.
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PARI OPPORTUNITÀ

BELLA INIZIATIVA SULLA STORIA DEI
LAVATOI E DELLE DONNE DI CASTELNOVO
Si è svolta in autunno in via 1° Maggio

L

o scorso autunno è stata allestita una piccola
mostra-evento
negli spazi degli
antichi lavatoi
di via 1° Maggio, nel centro storico di Castelnovo. Una iniziativa proposta dall’Assessorato alle Pari Opportunità in

collaborazione con Elda Zannini,
per riflettere sia sulla storia di questo luogo poco conosciuto ma carico di fascino del paese, e insieme
sulla condizione delle donne in un
tempo che sembra molto lontano,
ma che in realtà non lo è poi così tanto. Elda Zannini nei lavatoi ha
raccontato alcune storie, tratte
dal suo libro “’Ass ed bastoun”

OK
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(opera in dialetto castelnovino, qui
opportunamente tradotto). “In via
degli Orti - racconta l’autrice - ora
chiamata via 1° Maggio, la bimba
gironzolava, tra l’Oratorio e la casa
delle suore e intanto osservava la
vita Castelnovina.
Vicino ai gabinetti pubblici, c’erano
anche i lavatoi pubblici, anche
quelli nel seminterrato delle
ex carceri. Un grande cortile cintato da mura con grandi finestre ad
arco, con soffitto di mattoni bombato rinforzato da grosse sbarre
di ferro lucidissime, che andavano
da una colonna all’altra e dove le
donne mettevano a sgocciolare le
lenzuola e le coperte lavate. Lì c’era sempre un gran chiacchiereccio,
al mattino presto arrivavano le lavandaie ad accaparrarsi i vasconi.
Ognuno di questi era dotato di un
coppo d’acqua che usciva ininterrottamente, e lavatoio di granito
lucido con inserito il portasapone
e, davanti, un’asse di legno per appoggiarci la biancheria. Lavavano
bene il vascone, poi ci mettevano
sopra una scopa di traverso, per far
capire che era occupato e intanto,
questo cominciava a riempirsi d’acqua. Poi tornavano via per prendere il bucato che nel frattempo si
era imbevuto di acqua bollente e
cenere e quando tornavano cominciavano a bisticciare, perché qualcuna stava usando una vasca già
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accaparrata. Per questa ragione
le lavandaie lasciavano le figlie più
grandine a badarci e queste si sedevano sull’asse di granito e mentre
aspettavano la mamma cantavano
filastrocche. Di solito erano le stesse donne che venivano al lavatoio
e la bimba pensava: “Ma quanto
lavano queste, chissà che famiglie
numerose, quanti pizzi e camice, si
vede che sono ricche”. Poi più tardi
veniva a scoprire che lavavano per
tutti i signorotti del paese, il farmacista, il dottore, gli albergatori, ecc.
Le loro voci squillanti sono rimaste
nel ricordo di questa bambina che
vi sta raccontando e con loro anche
il cicaleccio dei bimbi che si portavano appresso e che giocavano
correndo dentro e fuori da questo
luogo. Poi la sera il silenzio riempiva

gli spazi e apparivano ombre strane, proiettate dal piccolo lampione,
attaccato alla casa delle suore,
mentre due fidanzatini si scambiavano effusioni nell’angolo più nascosto. Allora il papà chiudeva la
bottega, chiamava la bimba che gli
allungava la mano e si avviavano
verso Malpasso, dove li aspettava
una polenta fumante, gialla come
l’oro, appoggiata sul tagliere rotondo, sembrava un sole, poi veniva
contornata di buona ricotta candida
come le nuvole. Allora il papà prendeva il “filo della polenta” lo faceva
scorrere sotto l’impasto e piano piano tagliava tante fette abbondanti
e i ragazzi allungavano il piatto per
farselo riempire”.
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PARI OPPORTUNITÀ

VIOLENZA CONTRO LE DONNE: AL VIA UN
NUOVO CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE
Molto partecipata l’iniziativa dello scorso 26 novembre

U

n evento al
quale hanno
partecipato più
di ottanta persone. La conferenza tenutasi
nei giorni scorsi
dal titolo ”A che punto siamo? La
violenza contro le donne nella
nostra comunità”, alle Scuderie
del Palazzo Ducale, in occasione
della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stato
un momento di approfondimento
sentito sul tema della violenza di
genere. Promosso dall’associazione “Per te” (donne insieme
contro la violenza), dall’Amministrazione comunale ca-

stelnovese, la Commissione
comunale Pari opportunità, il
sindacato dei pensionati Fnp
Cisl Emilia Centrale e Cigl, tra
i presenti c’erano anche molti giovani degli istituti superiori del paese
che hanno presentato un’indagine
sulla percezione della violenza di
genere tra le nuove generazioni,
e la compagnia teatrale “Chili 5 di
sale” di Correggio rappresentata
da Fabiana Bruschi.
Spiega l’Assessore alle Pari
opportunità, Sabrina Fiori: “La
giornata si chiude con un bilancio che reputo estremamente
positivo: attorno a un tema sempre attuale, importante ma anche
delicato, è emerso il quadro di un
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territorio attento, che propone diverse iniziative grazie alla stretta
collaborazione Associazioni, e in
particolare Per Te e Kg 5 di Sale,
l’Assessorato e la Commissione
comunale per le Pari opportunità.
Davvero di estremo interesse la
ricerca iconografica che è stata
condotta dai ragazzi delle scuole
superiori, che di fatto rappresenta
la prosecuzione di un percorso già
avviato lo scorso anno dall’Associazione Per Te, con l’obiettivo di
portare a riflettere sul tema delle
discriminazioni e della violenza
non solo in termini fisici, ma anche
psicologici, e ancor più sottili: la violenza dei canoni e di certi stilemi che
il mondo intorno a noi ci propone. E

riuscire a farlo fin da giovanissimi
è fondamentale. I ragazzi hanno
condotto una ricerca su immagini,
articoli, anche locandine che erano esposte all’interno delle scuole
e che, andando ad analizzare contenuti e forma con un occhio critico,
spesso veicolano messaggi retrogradi e lesivi dell’immagine della
donna. Nell’ambito dell’incontro è
stato anche presentato un nuovo
progetto per la realizzazione
di un laboratorio che, dopo
aver coinvolto i giovani, porti
anche gli adulti a riflettere e
confrontarsi su questi temi,
avviando un percorso che
prosegua nel coinvolgimento
del maggior numero possibile
di soggetti. Il laboratorio sarà realizzato in collaborazione con Per
Te e Kg 5 di Sale, e si svilupperà in
una serie di incontri aperti, così da

raccogliere sollecitazioni utili che
potranno essere restituite anche
attraverso una performance teatrale. Il primo incontro per presentare il progetto, che poi si
svilupperà nei prossimi mesi,
sarà il 16 dicembre, alle ore
16, al Teatro Bismantova”.
“E’ stato un incontro pieno di donne e di uomini - sottolinea Claudio
Bucci di Fnp Cisl Emilia Centrale -.
Un fatto di rilievo, che conferma
quanto la nostra comunità sia sensibile a questa problematica. Non
dobbiamo voltare la faccia, ma
combattere questo subdolo comportamento che viola i diritti umani.
Anche in montagna, purtroppo, le
donne subiscono abusi da parte dei
loro compagni, che spesso rimangono tali”.
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CULTURA

UNA NUOVA ASSOCIAZIONE SBARCA A
CASTELNOVO: LA GILDA DEI BARDI

S

pesso per un
fraintendimento
culturale piuttosto grossolano si
relega il concetto
di gioco esclusivamente all’età dell’infanzia, al
massimo della prima adolescenza. Ma il gioco è invece una dimensione importantissima dell’uomo,
a tutte le età. Ecco dunque che lo
scorso 18 novembre a Castelnovo
è stata celebrata per la prima volta
la Giornata Internazionale del
Gioco, con una iniziativa che è
stata anche l’occasione per conoscere una nuova associazione
nata da poco in Appennino: “La
Gilda dei Bardi”. I numerosi
intervenuti a questa prima iniziativa hanno avuto la possibilità di
giocare, in particolare a giochi di
società come Abyss, Coloni di Ca-

tan, Blood Bowl, a giochi di ruolo,
come il più noto e affermato di tutti,
Dungeons & Dragons, e a giochi di
carte come Magic. Anche chi non
conosce questi giochi ora potrà
avere l’opportunità di farlo grazie
agli esperti della “Gilda”, che accolgono tutti a braccia aperte. Lo
spiega Emanuele Canovi, che
con Fabio Caliceti (che ne è
il presidente) hanno fondato
l’associazione: “Io sono da sempre appassionato di giochi di ruolo
e di immaginario fantasy: a Lucca 20 anni fa ho contribuito a far
evolvere quella che si chiamava
solo “Lucca Comics” nell’attuale
formula “Lucca Comics & Games”
(un evento ormai conosciuto a livello internazionale, ndr) e visto
che in montagna non esisteva uno
“spazio” dedicato a questo genere
di hobby, abbiamo chiesto aiuto

ad alcuni Comuni per trovare un
punto di incontro. A Castelnovo
abbiamo trovato subito le porte
aperte: hanno immediatamente
capito di cosa stavamo parlando,
che non era scontato, e l’evento
di sabato intende essere anche un
modo di presentarci e farci conoscere. Nella biblioteca di Castelnovo abbiamo trovato una sede
ideale per promuovere le prime
attività”. Anche perché, una volta diffusa la notizia dell’esistenza
di questa nuova associazione, è
ben presto emerso che anche
in montagna esiste un buon
numero di appassionati: “Per
la conformazione del territorio –
conclude Canovi – chi si dedica
a queste attività lo fa per lo più
trovandosi per la classica serata
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in casa con gli amici, ma abbiamo
avuto riscontri da ragazzi di Villa
Minozzo, Sologno, Castelnovo e
altri paesi della montagna, ancor
prima di quella che sarà la nostra
presentazione ufficiale. Abbiamo
anche attivato una collaborazione
con i ragazzi della Alco di Castellarano, una realtà che è attiva da
molti anni e fa moltissime iniziative in questo settore”. Afferma
l’Assessore alla cultura e ai
giovani, Emanuele Ferrari:
“Questa iniziativa è un passo ulteriore verso la realizzazione della
biblioteca come uno spazio aperto
a più dimensioni. Un luogo dove
trovano casa tutte le espressioni
della vita. Il gioco da sempre è un
tratto essenziale dell’uomo, della
sua capacità di stringere legami

e trovare un equilibrio tra reale e
immaginario, giocare è una cosa
seria ma nello stesso tempo divertente, uno strumento imprescindibile per crescere e rendere attiva
la mente. Accogliamo con grande piacere e reciproco impegno
la Gilda dei Bardi tra le realtà che
collaborano con il nostro Centro
culturale, anche nella prospettiva
del progetto di riqualificazione
che stiamo portando avanti e che
speriamo di concretizzare nel
2018”. Per informazioni sulle
attività della Gilda dei Bardi,
l’Associazione ha una pagina
facebook (La Gilda dei Bardi),
il sito gilda bardi.blogspot.it,
l’indirizzo mail gildadeibardi@gmail.com.
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GEMELLAGGI

PER CASTELNOVO SI AMPLIA LA DIMENSIONE
EUROPEA
Tantissime iniziative realizzate nel 2017, ma il prossimo sarà ancora più vivace

I

I 2017 è stato un anno
particolarmente attivo per quanto ha
riguardato le relazioni internazionali e le
iniziative di dialogo e
amicizia europea del
Comune di Castelnovo Monti. Una
serie di iniziative che hanno coinvolto in particolare moltissimi giovani,
che hanno avuto modo di viaggiare
e incontrare loro pari età di altri Paesi della Comunità. Una rete che
nel 2018 si intende riprendere
e rafforzare, sulla base dei gemellaggi con Illingen (in Germania) e Voreppe (in Francia),
ma anche dell’amicizia consolidata con Kahla, cittadina tedesca dove furono deportati numerosi
montanari nel 1944. Nell’anno che
va verso la conclusione, le iniziative che hanno coinvolto delegazioni
e gruppi di queste cittadine erano
iniziate già in gennaio, quando
era avvenuta, in occasione delle
attività legate alla Giornata della
Memoria, la posa di 5 nuove Pietre
d’inciampo, le piccole “sculture”
che segnalano le abitazioni di deportati nei campi di lavoro e di concentramento, a Castelnovo Monti
in ricordo di Roberto Carlini, Dino
Peretti, Pierino Ruffini, Renato Guidi
e Anselmo Guidi, alla quale parteciparono il sindaco di Kahla, Claudia
Nissen – Roth, il consigliere comunale Arnim Bachmann e Markus
Gleichmann
dell’associazione
Walpersberg (l’anno precedente
furono posate 4 pietre in ricordo di
Inello Bezzi, Ugolino Simonazzi, Ermete Zuccolini,Francesco Toschi).
Erano poi seguiti diversi scambi tra

le scuole superiori: in marzo le classi 2° Q e 2° R del Liceo Linguistico
Cattaneo – Dall’Aglio di Castelnovo avevano soggiornato a Voreppe, per uno scambio con il Collège
Andrè Malreaux. In aprile la visita
era stata ricambiata, con la visita dei
ragazzi della scuola di Voreppe a
Castelnovo. Nello stesso periodo,
i ragazzi dell’indirizzo enogastronomico dell’Istituto Mandela erano
stati a Voreppe per una esperienza
di alternanza scuola – lavoro all’estero. Sempre in aprile la 4° Q del
Liceo linguistico di Castelnovo era
stata protagonista di un viaggio di
istruzione a Illingen. All a fine del
mese poi, a Castelnovo si era svolto uno dei momenti maggiormente
significativi di quest’anno: “Le parole dell’Europa”. In occasione delle celebrazioni per il 25 aprile era
stata promossa una manifestazione sostenuta dal progetto europeo
“Europe for citizens”, un programma con l’obiettivo di incoraggiare
la partecipazione democratica e
civica dei cittadini dell’Unione,
promuovendo opportunità di impegno sociale e interculturale. Vi
avevano preso parte delegazioni
di Kahla e di Voreppe per una serie
di iniziative che hanno celebrato la
fine della Seconda guerra mondiale in Europa e il periodo di pace e
amicizia avviato dalla fondazione
dell’Unione Europea. Iniziative a
cui avevano collaborato l’APS Comitato Gemellaggi di Castelnovo,
il Centro sociale Insieme, il Centro
pastorale interparrocchiale “Don
Bosco”, l’Istituto d’Istruzione Superiore Cattaneo Dall’Aglio, l’Istituto di
Istruzione Superiore N. Mandela,

l’Istituto Comprensivo Bismantova, la Compagnia PiccoloSistina,
l’Istituto Superiore di Studi Musicali Peri-Merulo, la Banda di Felina,
il Parco Nazionale dell’Appennino
tosco-emiliano, l’Anpi, Istoreco, il
Circolo Acli di Costa dÈ Grassi, le
Associazioni e i Volontari. In maggio poi da Castelnovo, come ormai
da diversi anni, era partita una delegazione per prendere parte alla
commemorazione ufficiale che
si svolge a Kahla, per la fine della
seconda guerra mondiale, la cui
conclusione in Europa avvenne
nei primi giorni del maggio 1945
(la firma della resa della Germania
fu il 7 maggio). A Kahla ogni anno
in questa occasione convengono
rappresentanti istituzionali da molti
Paesi d’Europa, dai quali attraverso
rastrellamenti e deportazioni furono condotti in questa cittadina della
Turingia migliaia di prigionieri. Molti uomini dell’Appennino reggiano,

dopo essere stati rinchiusi in teatro,
allora sede del comando tedesco,
vennero deportati a Kahla e diversi
non fecero ritorno. Quest’anno ha
partecipato alle cerimonie Sabrina
Fiori, assessore Volontariato e associazionismo. A inizio giugno poi
un’altra delegazione di Castelnovo,
con il Sindaco Enrico Bini e anche
un quartetto dell’Istituto Merulo,
aveva preso parte a Voreppe alle
celebrazioni per il 25° anno del gemellaggio della cittadina francese
con Lichtenstein. L’ultimo week
end di giugno inoltre un gruppo di
Castelnovo si era recato a Illingen
per la tradizionale Kelter fest, il principale evento fieristico annuale del
paese gemellato. Infine, nel primo
weekend di luglio si era svolta la
tradizionale Juli Fest a Castelnovo,
festa dei comitati gemellaggi di Castelnovo Monti e Illingen, mentre in
settembre le delegazioni di Illingen
e Voreppe avevano preso parte,
come ormai da tradizione consolidata, alla Fiera di San Michele, con
i loro stand e i prodotti tipici. Inoltre,
nel 2017 si è costituito l’APS Comitato gemellaggi di Castelnovo Monti, con una evoluzione del precedente comitato, per lo svolgimento di
attività nell’ambito degli Scambi
internazionali e dei Gemellaggi in
Convenzione con il Comune di Castelnovo. Non saranno di minore
importanza gli scambi già previsti per il 2018. L’attuale amministrazione comunale di Kahla sta
lavorando per rafforzare il legame
di amicizia e scambi che va avanti
ormai da molti anni e che, fa piacere
segnalarlo, è condiviso soprattutto

dai ragazzi, dagli studenti delle
scuole che da diversi anni compiono ricerche sul luogo dove furono
deportati numerosi castelnovesi nel
1944, allacciando rapporti. Se tutto
andrà come da programma, dopo
le elezioni amministrative che a Illingen saranno a metà aprile, sarà
possibile partecipare al viaggio di
scambio intitolato “Dalla storia della deportazione all’amicizia nella
responsabilità” che si terrà dall’8 al
13 maggio a Kahla. Cinque giorni in
cui l’amministrazione, con circa 70
studenti, il coro Bismantova e il comitato gemellaggi e probabilmente
alcuni parenti delle vittime decedute nel campo di lavoro, saranno
coinvolti in workshop sulla storia e
il territorio, visite guidate nei luoghi
commemorativi, escursioni e momenti celebrativi. Nel 2018 inoltre
cade il quindicesimo anniversario
del gemellaggio tra Castelnovo e
Illingen: una ricorrenza importante
che sarà festeggiata in occasione
della Fiera di San Michele. Aumenteranno inoltre gli scambi tra
le scuole, che stanno mostrando
di essere un veicolo molto proficuo
per costruire una vera mentalità di
comune appartenenza e amicizia
europea, importantissima per i ragazzi. Questo percorso è aperto a
tutta la comunità e alle associazioni
che sono interessate ad apportare
il loro particolare contributo alle
relazioni internazionali del nostro
territorio. Per informazioni più
dettagliate è possibile visitare il sito internet del Comune
nella sezione cultura – relazioni
internazionali.
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CULTURA

CON “L’ECO DEI PASSI” IL TEATRO BISMANTOVA
FA ALTA FORMAZIONE MUSICALE

H

anno avuto ottimi riscontri,
facendo conoscere il Teatro
Bismantova a
diversi giovani
musicisti arrivati da tutta Italia, i primi, straordinari eventi legati al progetto “L’Eco dei passi. Formarsi a teatro
nell’ascolto della musica delle
montagne”. Si tratta di una iniziativa del Comune di Castelnovo Monti
e del Teatro Bismantova, per la direzione artistica di Giovanni Mareggini, sostenuto dalle Regione
Emilia Romagna con fondi dedicati
espressamente agli Enti locali proprietari di Teatri, per promuovere
attività non prettamente teatrali. Il
primo evento è stato un seminario
dedicato al perfezionamento sulla

musica jazz che ha visto nel ruolo
di docente e ospite straordinario il
trombettista americano, di origine
giapponese, Tiger Okoshi, considerato un pioniere e un riferimento
nella musica jazz fusion, e che ha
collaborato con alcuni tra i più importanti musicisti e cantanti a livello
mondiale. Il trombettista castelnovese Tiziano Bianchi (che aveva
già collaborato in diverse occasioni con Okoshi) è stato assistente di
Tiger in questa masterclass che il
musicista americano, docente al
Berklee College of Music di Boston
ha svolto a inizio settembre. A concludere l’evento è stato un grande
concerto finale di docenti e studenti, davvero di altissimo livello,
in Teatro. Medesima formula per
il secondo appuntamento dell’Eco
dei passi, andato in scena in novem-
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bre: una masterclass incentrata invece sulla chitarra, e nello specifico
sulla tecnica del “Fingerstyle americano”. Ancora una volta a Castelnovo sono arrivati per l’occasione
docenti assolutamente eccezionali: Duck Baker e Val Bonetti,
tra i più importanti esponenti della
scena fingerstyle internazionale.
E come loro in Appennino sono
arrivati allievi provenienti da tutta
Italia: Parma, Padova, Trento, diverse città della Lombardia. Anche
in questo caso il workshop è stato
concluso da un grande concerto.
Duck Baker è il più ammirato chitarrista d’arpeggio della sua generazione. É un musicista unico tra i
chitarristi jazz grazie al suo particolare repertorio che abbraccia l’intera storia della musica dal ragtime
attraverso lo swing fino ai grandi

moderni come Thelonious Monk
e Herbie Nichols. Val Bonetti è un
chitarrista di Milano attivo sia nel

musicali che storicamente il nostro
territorio offre. Dall’Istituto Peri –
Merulo, alla Banda di Felina, dai

campo della didattica sia come musicista. Abbandonati gli studi classici si è dedicato da autodidatta al
blues fingerpicking e al rock per poi
appassionarsi alla musica jazz. Sul
progetto afferma l’Assessore
alla cultura Emanuele Ferrari:
“L’eco dei Passi si è rivelato un progetto di grande importanza e che
ha ricevuto ottimi riscontri, per cui
ringrazio davvero il direttore artistico Giovanni Mareggini. Il Teatro
Bismantova è oggi un luogo di formazione a tutto tondo, formazione
che qui passa attraverso l’opportunità di crescita culturale assistendo
agli spettacoli della stagione, ma
anche attraverso il cinema, le tante
mostre che vengono ospitate negli
spazi e nelle sale, gli incontri che si
svolgono nel Foyer o in sala, ed ora
anche attraverso questo progetto,
che si basa sulla rete di opportunità

tanti ragazzi che amano fare musica a quelli che in questo ambito
stanno raggiungendo traguardi di
rilievo, come Tiziano Bianchi. Ora
abbiamo aggiunto un tassello di
alto livello, con personalità di livello
internazionale che hanno scelto di
tornare a Castelnovo, come Tiger
Okoshi a due anni di distanza dal
suo primo seminario alla Summer
School 2015, a cui partecipò su
invito dello stesso Tiziano, altre
che comunque conoscevano già
l’Appennino, come Duck Baker
che tenne un concerto al Castello
di Sarzano nel 2008, e chi ha avuto occasione di arrivare qui per la
prima volta come Val Bonetti che
ha speso parole entusiaste per questa esperienza. Per i cittadini penso
sia stata una grande occasione per
ascoltare dal vivo leggende del Jazz
internazionale”.

OK

CULTURA

UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SULLA STATALE 63
A PALAZZO DUCALE
Gli scatti di James Bragazzi sulla storica via di collegamento

I

naugurerà il 16 dicembre nelle sale
espositive di Palazzo Ducale, con il
vernissage alle ore
17 la mostra fotografica sulla Statale 63 tratta dal libro di immagini
realizzate dal fotografo di Casina James Bragazzi, edito da
Tecnograf. Il titolo della mostra è
“SS 63, una strada in cammino”

e ha un doppio significato, come
spiega lo stesso Bragazzi: “La
Statale è una strada in evoluzione ormai da decenni, con nuovi
ponti e gallerie che ne migliorano il tracciato. E il titolo nasce
anche dal fatto che per produrre le 500 foto che illustrano
il libro e le 50 gigantografie
della mostra, ho percorso la
statale interamente a piedi
da Aulla a Gualtieri”.

OK

Un itinerario che ha permesso
a Bragazzi di immortalare la
statale in tutta la sua lunghezza,
attraverso diversi mesi di uscite,
con ogni clima e ogni condizione di luce, per coglierne anche
quei dettagli che a una percor-

renza veloce possono sfuggire.
La mostra si potrà visitare
fino al 7 gennaio tutti i giorni
dalle 15 alle 18,30, mentre
fino al 4 febbraio solo venerdì, sabato e domenica
oppure per le scolaresche

su appuntamento (Informazioni: Biblioteca comunale Crovi, tel. 0522 610204). Nel corso
dell’inaugurazione ci sarà un
accompagnamento musicale a
cura dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali Merulo.

OK
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LAVORI PUBBLICI

SENSO UNICO SU UN TRATTO DI VIA PIEVE PER
PROSEGUIRE I LAVORI DI SISTEMAZIONE

D

allo
scorso
1° dicembre
è scattata l’istituzione del
senso unico
permanente
per la circolazione automobilistica nel tratto di
Via Pieve, a salire, compreso tra
l’intersezione con lo stradello pedonale che conduce al quartiere
“Peep Pieve” e l’intersezione che
conduce alla Chiesa Parrocchiale.
Spiegano gli Assessori ai
Lavori Pubblici Giorgio Severi e alla Mobilità Sabrina
Fiori: “ È terminato il 1° stralcio
dei lavori previsti per la messa in
sicurezza di Via Pieve che hanno
visto la realizzazione del muro di
contenimento e del marciapiede
che va dalla zona parcheggio
all’ingresso del Centro Parrocchiale Don Bosco. A breve saranno istallati in questo tratto di
strada i pali per l’illuminazione
pubblica. I lavori saranno ultimati
con il ritorno della bella stagione e prevedono il rifacimento
del manto stradale, la messa in
posa di rallentatori di velocità e
gli attraversamenti pedonali in
corrispondenza con l’ingresso
dell’Oratorio e del campetto di
gioco situato in prossimità della
struttura.
Le azioni pensate e in via di re-
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alizzazione lungo via Pieve sono
conseguenti all’Inaugurazione del
Nuovo Centro, che ha determinato un aumento del traffico veicolare rendendo necessario regolamentare la circolazione stradale
così da garantire maggiormente
la sicurezza degli automobilisti e
gli utilizzatori della nuova struttura”.

OK

LAVORI PUBBLICI

SI CONTINUA A INVESTIRE IN MANUTENZIONI
DI STRADE E NUOVI CANTIERI

S

ono diversi e
importanti gli
interventi in
programma
per
quanto
riguarda manutenzioni e
nuovi cantieri a Castelnovo. A
compiere una panoramica su
quanto si sta realizzando è
l’Assessore ai Lavori pubblici, Giorgio Severi: “Alcuni lavori su viabilità e patrimonio sono
stati realizzati nelle scorse settimane, altri invece partiranno a
breve. A fine ottobre ad esempio
sono stati investiti circa 85 mila
euro di manutenzioni e acquisti,

mentre a breve si iniziano i lavori
sulla palestra di Felina per un
importo di 150 mila euro, lavori
assegnati a fine novembre. Per il
2108 è già in programma la realizzazione di un nuovo impianto per
la produzione di energia da fonti
rinnovabili, una centrale a biomasse forestali che alimenterà
una rete di teleriscaldamento
nella zona del Centro sportivo
– Centro Coni, per un importo
di 500 mila euro. Nel 2017 inoltre, per migliorare la squadra
che si occupa degli interventi in
urgenza e condotti direttamente
dal Comune, sono stati assunti
due cantonieri a tempo indeter-

OK

minato e un necroforo provvisorio con l’intenzione di arrivare
alla assunzione fissa a inizio 2018.
Per dotarli di una attrezzatura che
li metta in grado di compiere più
interventi, sono stati acquistati una terna (una macchina per
il movimento terra che compie
lavori di scavo, riporto e movimentazione materiali), un mini
escavatore da 16 quintali, e
un camion della portata di 60
quintali, più altre attrezzature
per i cimiteri, per un totale di circa
125 mila euro.
Sono stati realizzati con nostro
personale parecchi lavori di manutenzione che hanno visto anche

la collaborazione dei profughi
richiedenti asilo ospitati sul territorio castelnovese, che voglio
ringraziare per il loro contributo:
siamo intervenuti sulle strade e in
alcune frazioni, con imprese locali
per un importo complessivo di circa 220 mila euro. Ricordo la fine
dei lavori per il secondo stralcio
di Viale Enzo Bagnoli, per 100
mila euro, e a l’inizio dei lavori sul

cimitero di Monteduro, che partiranno a breve, diviso in due stralci
per un importo di 220 mila euro
circa. Inoltre voglio ricordare che
nel comune di Castelnovo Monti
la Bonifica nel 2017 ha eseguito interventi per 135 mila
euro, in collaborazione con il Comune: a loro va un ringraziamento da parte dell’Amministrazione
Comunale”.

OK
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