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Buon Natale Appennino!
Comune di
Castelnovo ne’ Monti
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SPORT

VANNO AVANTI LE AZIONI DEL PROGETTO
EUROPEO MULTI SPORT

P

rosegue il
progetto europeo Multi
Sport
che
vede coinvolti
oltre
al Comune
di Castelnovo ne’ Monti anche le società sportive LG
Competition e Quadrifoglio.
Si sono svolte nei mesi di ottobre
e novembre le study visit presso
i partner europei in Grecia a Salonicco e in Croazia a Rijeka
(città di Fiume). Il progetto vuole
definire standard di osservazione circa le capacità motorie dei
bambini tra i 5 e i 7 anni, per
poter affrontare per tempo le
problematiche che dovessero
evidenziarsi in questa fascia di
età estremamente delicata e poter meglio indirizzare le attitudini
di ciascuno. Spiega l’Assessore allo Sport Silvio Bertucci: “Abbiamo visitato strutture
davvero innovative in entrambi
i Paesi e i diversi approcci di
ciascuno in merito all’accompagnamento dei bambini in queste
fasi così importanti della crescita
e la formazione psico-fisica. Sono
state giornate intense che hanno
mostrato come ogni partner si
rapporti con l’attività motoria,
scolastica ed extra scolastica, con
qualche approfondimento circa
l’inclusione e la disabilità, temi di

grande importanza su cui anche
a Castelnovo stiamo conducendo
azioni di rilievo. Spunti interessanti sono stati evidenziati circa
il ruolo delle Amministrazioni
pubbliche quale volano di attività sportive e su interessanti
prassi di confronto con associazioni sportive private. Il progetto
prevede un ultimo step nel mese
di marzo in cui i definiranno le
policy raccomandations ossia le
buone prassi definite dal progetto. Esse costituiranno la base
di osservazione dei bambini
tra i 5 e i 7 anni da parte di
professionisti del settore che
svolgeranno tale attività durante le ore di motoria nelle
nostre scuole materne e primaria nei prossimi anni, ma
potranno essere a disposizione
anche delle associazioni sportive
accompagnando e integrando al
loro percorso previsto di crescita
dell’atleta. Tale seconda fase del
progetto potrà essere finanziata
con fondi provenienti dalla Strategia Aree Interne nelle azioni
dell’area educativa”.
Il progetto Multi Sport va
avanti ormai da oltre un anno,
e tra gli altri obiettivi rientrano la
promozione di ulteriori attività di
volontariato nel settore sportivo,
per ottenere maggiore inclusione
sociale, pari opportunità anche
per chi è disabile, e la consape-

volezza di quanto sia importante
una sana attività fisica, ponendo
una attenzione ancora maggiore
al valore sociale dello sport. Dopo
i primi due comitati di pilotaggio
avvenuti a Castelnovo nei mesi di
febbraio e maggio, il progetto è
proseguito in autunno con le prime due visite di studio previste, la
prima nel mese di ottobre in Grecia e la seconda a novembre in
Croazia. Le visite di studio sono
state l’occasione di presentare i primi risultati emersi dai
focus group che ogni nazione
ha realizzato sul proprio territorio coinvolgendo una ventina
di stakeholder individuati tra le associazioni di volontariato, le scuole, le famiglie, medici, preparatori, per discutere insieme i punti di
forza e le eventuali problematiche
sulle attività di avvio allo sport
per bambini e bambine dai 5 ai
7 anni. Ma le visite di studio sono
state l’occasione per conoscere i
complessi sportivi-ricreativi dei
diversi partner, partecipando
alle attività e confrondandosi con
gli operatori locali. In particolare nell’ultima visita a Rijeka
il Comune di Castelnovo ne’
Monti ha avuto modo di confrontarsi con il tema della disabilità, un tema trasversale che
esula dalla fascia di età target del
progetto e per questo fondamentale nel percorso di studio, nell’in-

coraggiare l’intera comunità ad
aumentare l’impegno sociale e civile, la consapevolezza dei valori
positivi, il senso di appartenenza
e la promozione di uno stile di vita
che migliora la salute. I contenuti
emersi dai comitati di pilotaggio,
dai focus group e dalle visite di
studio dovranno ora essere eleborati in un documento finale

che sarà approvato nell’ultimo comitato di pilotaggio
previsto in Croazia alla fine
di marzo e che rappresenterà la
linea guida Multi Sport nei territori
coinvolti da progetto.
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TERRITORIO

LA STRATEGIA AREE INTERNE
DELL’APPENNINO PARTE CONCRETAMENTE

U

n passaggio
importante,
che non si può
definire un traguardo perchè
di fatto rappresenta l’avvio di
una nuova fase, è stato siglato a
fine novembre nell’ambito del
progetto di sviluppo dell’Appennino Reggiano nell’ambito della
Strategia Nazionale per le Aree
Interne. Afferma il Sindaco di
Castelnovo Monti e Presi-

dente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano,
Enrico Bini: “Abbiamo firmato
a Roma l’Accordo di Programma Quadro sottoscritto anche
da tutti i Ministeri coinvolti nella
nostra Strategia d’area: una firma che ha richiesto un percorso
complesso, passato attraverso la
graduale soluzione di nodi che si
sono presentati in questi mesi di
lavoro, non sempre facile, ma
che ha comunque visto partire in
questo periodo intermedio azioni

importanti come il progetto sul
Parmigiano Reggiano “Il Crinale” che grazie all’appartenenza
alla Strategia Aree Interne è risultato primo nell’assegnazione
di un bando sui progetti di filiera.
Essere arrivati alla sottoscrizione
dell’Accordo di Programma Quadro significa di fatto essere
entrati nella fase più strettamente concreta ma anche
più complicata del progetto:
far partire i cantieri, con le risorse che sono ora disponibili

OK
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su tutte le “schede” che compongono la Strategia d’area
dell’Appennino Emiliano intitolata “La Montagna del Latte” e
già predisposta un anno fa. Azioni
che riguardano l’agricoltura, ma
anche la scuola e la formazione,
il turismo sostenibile, servizi e politiche per la salute, azioni sui trasporti e la mobilità, interventi per
aumentare l’attrattività del territorio anche come luogo dove poter
vivere. Sono davvero emozionato in questa occasione, perchè è

un progetto che ha visto un lavoro
lungo, impegnativo, ma crediamo
fermamente che rappresenti una
prospettiva di grande importanza per l’Appennino nei prossimi
anni. Ringrazio i soggetti e gli
Enti che ci hanno accompagnato
in questo percorso, in particolare
il Caire che ci ha affiancato nel
costruire la strategia, la Regione
Emilia-Romagna, in particolare
l’Assessore Bianchi, il Comitato
tecnico per le Aree Interne, che
ci ha dato occasione di incontrare
e confrontarci con altre realtà che
in tutta Italia condividono le nostre
stesse difficoltà, l’Agenzia per la
Coesione territoriale e i Ministeri
che hanno approvato l’Accordo
Quadro”.
Aggiunge Giampiero Lupatelli che per il Caire ha affiancato l’Unione nella redazione
della Strategia d’Area: “La
sottoscrizione dell’Accordo di
Programma Quadro (APQ) per la
attuazione della Strategia d’area
dell’Appennino Emiliano porta a
compimento un importante lavo-

TERRITORIO
ro di animazione e progettazione
territoriale che per anni ha coinvolto in profondità il tessuto sociale della Montagna. Sono quasi
duecento le persone che il
Documento di Strategia ringrazia per il loro contributo
alla ideazione, messa a punto e progettazione delle 28
schede progetto che l’Accordo
di Programma Quadro avvia alla
attuazione. La numerosità delle
azioni e ancora di più quella degli
attori danno il segno dell’impor-

tanza che la Strategia ha per il rafforzamento della struttura sociale
e istituzionale e per lo sviluppo
economico e civile della nostra
montagna. Importanza rafforzata
dalle dimensioni economiche del
Programma che si avvicinano
a 30 milioni di euro. Quello cioè
di maggior valore tra tutti quelli
messi in campo dalla Strategia
Nazionale Aree Interne nelle Regioni del Centro Nord.
Per realizzarlo c’è voluto un
lungo confronto tra i prota-

gonisti locali della strategia:
l’Unione, i Comuni, le scuole,
le cooperative e le imprese
agricole, alimentari, del turismo e dei servizi, le associazioni, le agenzie pubbliche
della salute, della mobilità,
della conservazione della
natura.
Tra loro e con le strutture tecniche
della Regione e dei Ministeri per
condividere nel dettaglio, fino alla
virgola, i contenuti di azioni che
intervengono in profondità e inci-

dono significativamente sul futuro del nostro territorio. Un tempo
lungo per condividere le decisioni che ci auguriamo consentirà
di spenderne uno più breve per
realizzare quello che – insieme –
abbiamo deciso.
Il seminario nazionale che il Comitato Tecnico per Aree Interne organizza sui temi della agricoltura
di montagna qui a Castelnovo il 24
e 25 gennaio è un segno tangibile
dell’interesse per questo sforzo e
delle aspettative per i risultati che
saprà generare. Sta a noi non deludere queste aspettative e dare
gambe e braccia, senza distogliere la testa, ad una visione del futuro che abbiamo voluto ricercare e
riconoscere caparbiamente, con
la determinazione e l’ottimismo
della volontà”.
La firma dell’Accordo di Programma Quadro significa che
i quasi 30 milioni di investimenti previsti dalla Strategia

diventano impegni vincolanti
per i Ministeri, la Regione e la
stessa Unione dei Comuni che
della Strategia è il soggetto
attuatore. Un programma intenso, da realizzare nei prossimi tre
anni e che dovrà essere monitorato per registrare i risultati che
si vogliono conseguire in termini
di sviluppo locale sostenibile e di
miglioramento della qualità della
vita. La firma dell’APQ è stata illustrata il 13 dicembre nella
sede della Provincia di Reggio,
con interventi del Sottosegretario alla Presidenza della Regione
Giammaria Manghi, della Responsabile Comitato Nazionale
Aree Interne Sabrina Locatelli,
numerosi Sindaci del territorio e
portatori d’interesse.
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SICUREZZA

SONO IN FUNZIONE LE NUOVE VIDEOCAMERE
DI SORVEGLIANZA A CASTELNOVO E FELINA

F

inalmente siamo arrivati a
concretizzare il
progetto per
aumentare la
sicurezza a Castelnovo e a Felina: con l’installazione della segnaletica
avvenuta a fine novembre,
sono entrate in funzione le
videocamere di sorveglianza che consentono un maggiore
controllo sui punti di ingresso agli
abitati e nei luoghi più frequentati
del capoluogo e della principale
frazione”. Ad illustrare la concretizzazione di un intervento
atteso da tempo è il Sindaco di
Castelnovo Enrico Bini. I punti
in cui sono state installate le videocamere sono 9 a Castelnovo
e 4 a Felina, nelle località Casino,
Croce, le strade e piazze principali del centro. A Felina lungo
la ss 63, in alcuni punti del centro e vicino alle scuole medie.
Aggiunge l’Assessore ai Lavori
pubblici Giorgio Severi: “La
collocazione delle videocamere,
che non precisiamo nel dettaglio
per massimizzarne l’efficacia,
è stata individuata in stretta
collaborazione con le Forze
dell’ordine. A seguito dell’entrata in funzione vengono gestite
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dal Carabinieri e dal comando di
Polizia locale dell’Unione Comuni
Appennino. Credo sia un importante passo avanti per la sicurezza del territorio”.
Prosegue il Sindaco: “L’installazione delle videocamere era
prevista contestualmente all’importante progetto “Smart City”
attraverso il quale è in atto la
sostituzione di tutti i punti di
illuminazione pubblica, che
sarà completata la prossima
primavera, ma le videocamere
hanno richiesto tempi particolarmente lunghi per adeguarsi alla
complessa normativa sulla privacy. Siamo davvero soddisfatti
di essere arrivati all’attivazione
nell’ambito di questo percorso
per la sicurezza e la riqualificazione energetica tramite la razionalizzazione degli impianti di
illuminazione pubblica”.
Tutti i vecchi corpi illuminanti dal
maggio 2017 sono in fase di sostituzione con nuovi apparecchi a
Led, che presentano assorbimenti inferiori e maggior efficienza,
puntando a ottenere un elevato
risparmio energetico a parità di
prestazioni illuminotecniche. La
nuova rete di punti luce è stata
anche essenziale per realizzare i necessari collegamenti

e installare le videocamere. Il
progetto “Smart City” ha un costo
complessivo superiore a 3 milioni di euro, coperti attraverso un
finanziamento regionale da circa
400 mila euro, e per la parte restante dall’apporto dell’impresa
che lo sta realizzando, nell’ambito
di un’operazione di Partenariato
Pubblico Privato (PPP), in cui la
ditta recupererà i costi tramite una
quota parte del risparmio ottenuto
per un numero di anni derivanti
dal periodo di ammortamento.
Il risultato per l’amministrazione
si concretizza nell’ottenimento di
una fornitura globale dei servizi di
diagnosi, finanziamento, progettazione, installazione, gestione e
manutenzione degli impianti, dietro corresponsione di un canone
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annuo che comunque consente
di ottenere un risparmio rispetto
alla bolletta precedente alla sostituzione delle lampade.
Conclude Bini: “Le videocamere
hanno la possibilità di controllare di fatto tutti i “varchi” di
accesso e uscita dal territorio
castelnovese, con l’obiettivo
di prevenire episodi quali furti, ma anche vandalismi, ed
eventualmente rendere più
facili le indagini per risalire
agli autori. Nel corso dei pros-

simi mesi ne valuteremo l’efficacia e se emergerà la necessità
di “coprire” altri punti potremo
installare ulteriori videocamere.
Ringrazio le Forze dell’ordine che
ci hanno accompagnato in questo
percorso, in modo da perfezionare questo strumento che ora utilizzeranno per rendere più sicuro
il territorio”.

GIOVANI

NUOVO “PATTO DI RESPONSABILITÀ
VERSO UNA COMUNITÀ EDUCANTE”

I

n novembre il gruppo di Associazioni di
volontariato del territorio, la Commissione
servizi Sociali del Comune di Castelnovo
Monti e gli Assessori
al welfare Emanuele Ferrari e al
volontariato Sabrina Fiori, hanno sottoscritto il nuovo “Patto
di Responsabilità verso una
Comunità Educante”. “Dopo il
regolamento del Baratto Amministrativo ed il regolamento della
Cittadinanza Attiva – spiega il
Presidente della Commissione Servizi Sociali, il Consigliere comunale Robertino
Ugolotti – abbiamo voluto mettere in campo anche questo nuovo strumento di collaborazione
e coordinamento che coinvolge
la Commissione, gli Assessorati
e diverse associazioni. Un patto
che ci ha visto al lavoro da tempo
ma che grazie al contributo di tutti
ora è operativo, attraverso un impegno condiviso tra tutti i soggetti
coinvolti. Questo luogo aperto al
dialogo, al progetto, alla condivisione è quello che chiamiamo
Comunità Educante. Una casa da
immaginare, tessere, costruire
insieme, non solo istituzioni e associazioni, ma anche le famiglie e

i singoli cittadini. Da qui vogliamo
ripartire. Con pazienza. Impegno.
Continuità nel tempo. Abbiamo
già individuato due ambiti di
lavoro: uno per arrivare a
fare il punto delle varie criticità del nostro comune e uno
che arrivi a proporre corsi
di formazione per affrontare
al meglio i diversi metodi di
approccio tra associazioni e
per comunicazione meglio le
varie specificità di ciascuna”.
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Aggiunge l’Assessore Emanuele Ferrari: “È un primo traguardo essenziale, questo patto.
È frutto del lavoro prezioso tra
servizi, commissione consigliare e associazioni. Non si tratta
semplicemente di un impegno
formale. Ha dentro di sé la concretezza di iniziare a tessere un
lavoro comune, ognuno nel proprio ruolo e ognuno con la sua
storia. Castelnovo Monti è un
paese ricchissimo di associazio-
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ni di Volontariato, fondamentali
anche in questo momento di vita
del nostro Paese, per dare forma
a una nuova idea di servizi alla
persona, ancora più puntuali ed
efficaci, nell’ottica di riattivare
risorse umane e sociali, non solo
di assistere e accompagnare. I
due tavoli che si sono costituiti,
sull’analisi dei bisogni e sulla formazione, saranno la garanzia di
una continuità di dialogo e lavoro
comune nei prossimi mesi, spe-

riamo anche nei prossimi anni.
Conclude l’Assessore Sabrina
Fiori: “Credo che questo sia un
percorso significativo che trova
le sue radici nella solidarietà, ma
anche nella partecipazione, nel
desiderio di conoscere, nella responsabilità all’ascolto e alla costruzione di una comunità che si
prende cura, che educa e si lascia
educare”.

OK
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EVENTI

NATALE NE’ MONTI 2018
tutto il mese di dicembre 2018 e
gennaio 2019
Natività all’ombra della
Pietra
grande diorama di Antonio
Pigozzi
Chiesa della Resurrezione
tutto il mese di dicembre
Ricicliamo il Natale
albero di natale creato con
oggetti di riciclo
allestito dalle classi 5A e 5B
della scuola primaria
“Giovanni XXIII” di Castelnovo
piazza Gramsci
tutti i sabati di dicembre
Natale Free Parking
nel centro del paese parcheggio
“blu” gratuito con utilizzo di
disco orario
sabato 1 dicembre
Cronistoria di un pensiero
infame
presentazione del libro di
Edoardo Albinati,
a cura de La 25a Ora
Centro Culturale Polivalente,
sala concerti · ore 17.30
tutte le domeniche di dicembre
Shopping di domenica
negozi aperti a Castelnovo
Monti e Felina

domenica 2 dicembre
Il Natale ne’ Monti di
Castelnovo C’entro
Shopping, eventi e gastronomia
Mercatino in Centro Storico,
mercatino dell’ingegno,
artigianato, prodotti tipici e
Inaugurazione Casetta di Babbo
Natale · dalle ore 10
Addobba il tuo Albero con
animazione per bambini
Piazza Peretti · ore 15
Fuochi d’Artificio
piazza Gramsci · ore 17.30
mercoledì 5 dicembre
Serata di veglia
a cura di Liberamente e
Associazione Centro Storico
Centro Storico c/o Osteria da
Geremia · ore 20

giovedì 6 dicembre
Passi di vita
presentazione del libro a cura
dell’associazione Sentieri del
Sollievo, con la partecipazione di
Mauro Moretti
Centro Culturale Polivalente,
sala concerti · ore 21

OK

8

castelnovo ne’ monti

sabato 8 a lunedì 31 dicembre
Mercatino di Natale della
solidarietà
idee regalo, decorazioni e cesti
natalizi, manufatti, oggettistica
africana, prodotti biologici
confezionati dai ragazzi dei
centri diurni per disabili,
Fa.Ce, dai ragazzi e ospiti
della Comunità “MartaMaria”,
Vogliamo la Luna e Gaom
Piazza Gramsci
orari: 9.30-12.30 · 15.30-19
sabato 8 dicembre
Il Natale ne’ Monti di
Castelnovo C’entro
Shopping, eventi e gastronomia
Natale in Giostra al Direzionale,
piazza Gramsci · dalle ore 10.00
Addobba il tuo Albero con
premiazione finale, piazza
Peretti · dalle ore 15
Estrazione della lotteria “Natale
nei Monti”, piazza Peretti · ore
18
sabato 8 dicembre
Mercatino del Mater Dei
vendita di articoli vari da regalo
Atrio Chiesa della Resurrezione ·
orari: 8.30-13 · 17-19
sabato 8 dicembre
Mercatino di Natale
arte dell’ingegno, gastronomia e
idee regalo
Felina · piazza Magonfia e via

Kennedy · ore 9
domenica 9 dicembre
Il Natale ne’ Monti di
Castelnovo C’entro
Shopping, eventi e gastronomia
Natale in Giostra al Direzionale,
piazza Gramsci · dalle ore 10

giovedì 13 dicembre
Una storia per Natale
lettura e laboratorio creativo
a cura della Biblioteca Crovi
e dei volontari del NonCorso
Arcunta
Centro Culturale Polivalente,
sala concerti · ore 17
giovedì 13 dicembre
Pietre nella rete
Memoriale virtuale per i caduti
della prima guerra mondiale
Centro culturale polivalente, sala
concerti · ore 21

Mercatino in Centro Storico
mercatino dell’ingegno,
artigianato, prodotti tipici,
Casetta di Babbo Natale
dalle ore 10
Natale Favoloso con il
Trenino di Natale per le vie
del paese
gastronomia e animazioni
via Roma Sarzassa · dalle ore
14.30
Piazza del Natale, artisti di
strada
piazza Peretti · ore 17
domenica 9 dicembre
Un Dono sotto l’albero
raccolta di beneficienza, di
giochi, vestiti e articoli per
l’infanzia,
a cura del gruppo Share The Love
piazza Peretti · ore 10.30

venerdì 14 dicembre
Christmas Merulo Big Band
concerto di Natale con la Merulo
Big Band, Marilena la Grotteria
e Valerio Carboni
Teatro Bismantova · ore 21
da sabato 15 dicembre a
domenica 3 febbraio 2019
La bellezza perduta
fotografie di Enzo Crispino
inaugurazione sabato 15
dicembre ore 17
Palazzo Ducale · Orari: venerdì,
sabato e domenica e festivi
15.30-18.30
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domenica 16 dicembre
Il Natale ne’ Monti di
Castelnovo C’entro
Shopping, eventi e gastronomia
Mercatino in Centro Storico,

EVENTI
mercatino dell’ingegno,
artigianato, prodotti tipici,
Casetta di Babbo Natale
dalle ore 10
In cielo con la …Mongolfiera
volo vincolato · piazza Gramsci ·
dalle ore 15
Degustazione di Natale
con prodotti tipici della tavola
di Natale · centro storico · ore
16.30
Merenda di Natale
degustazioni dolci natalizi ·
Piazza Peretti · ore 16.30
mercoledì 19 e giovedì 20
dicembre
Galà di danza “Natale in
punta di piedi” – 7° 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 20 dicembre
Rappresentazione natalizia
del Mater Dei
a cura dei bambini della
Scuola dell’Infanzia parrocchiale
“Mater Dei”
Nuovo Oratorio Interparrocchiale
ore 20
giovedì 20 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
venerdì 21 dicembre
Note di Natale
rappresentazione natalizia degli
alunni della Scuola primaria
“Don Zanni” e della Banda
Musicale di Felina
Felina · Parco Tegge · ore 20
venerdì 21 dicembre
La Corrida - Serata natalizia
con i nostri talenti
Onda della Pietra · ore 21
Informazioni: Onda della Pietra
0522 612091
www.ondadellapietra.it
sabato 22 dicembre
Il gusto del Natale
spettacolo degli alunni della
Scuola primaria “Giovanni XXIII”
di Castelnovo ne’ Monti
Teatro Bismantova · 1°
spettacolo ore 9 · 2° spettacolo
ore 10.45
sabato 22 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
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sabato 22 dicembre
Presepe vivente
Gombio · chiesa vecchia · dalle
ore 20.30

domenica 23 dicembre
Il Natale ne’ Monti di
Castelnovo C’entro
Shopping, eventi e gastronomia
Mercatino in Centro Storico,
mercatino dell’ingegno,
artigianato, prodotti tipici e
Casetta di Babbo Natale · dalle
ore 10

domenica 23 dicembre
Concerto di Natale
Coro Bismantova, Corale
della Resurrezione, Banda
Musicale di Felina, Compagnia
Piccolo Sistina e gruppo
musica d’insieme “La Scintilla”
dell’Istituto Musicale PeriMerulo
Nuovo Oratorio
Interparrocchiale · ore 21
lunedì 24 dicembre
I Babbi Natale dell’Unitalsi
offrono spongata e brusca per le
vie del centro
strade e piazze · orari: 9-13
lunedì 24 dicembre
Il Natale ne’ Monti di
Castelnovo C’entro
Shopping, eventi e gastronomia
Arriva Peder Nadel progetto
in collaborazione con i
commercianti di Piazza Peretti,
Associazione Peder Nadel ·
piazza Peretti · ore 11

lunedì 24 dicembre
Un Dono sotto l’albero
Consegna dei doni a cura del
gruppo Share The Love
piazza Peretti · ore 11
lunedì 24 dicembre
Arrivano i Babbi Natale
serata con animazione per
grandi e piccini…un piccolo dono
ai bambini
Felina · piazza Resistenza · ore 20
da lunedì 24 dicembre a
domenica 6 gennaio 2019
Presepe della tradizione
a cura dei bambini e ragazzi del
catechismo
Chiesa di Campolungo · orari:
sabato pomeriggio dalle 14.3016.30 e domenica durante gli
orari delle celebrazioni
giovedì 27 dicembre
Sempre vinti sempre ribelli
letture e musica con Silvano
Scaruffi e Staindùbatta
Teatro Bismantova · ore 21.30
venerdì 28 dicembre
Cena di beneficenza per la
presentazione del progetto
dedicato ad Erni “Cieli
Sereni”
Oratorio Don Bosco · ore 20.30
Prenotazioni entro il 24 dicembre
Prevendite disponibili presso i
negozi “Coccole”, “Loft”, “BiBi”
Luca Simonazzi: 336 8143876,
Giovanni Manfredi: 334 1114888
Valentina Rossi: 333 9858456
28, 29 dicembre · 2, 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 30 dicembre
Escursione/Ciaspolata di fine
anno in Appennino
Prenotazione obbligatoria e per
i non soci C.A.I. sottoscrizione
dell’assicurazione entro il
28.12.2018
Informazioni:
www.caibismantova.it
Cell. 349 0919394, 335 7509856
sabato 5 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
domenica 6 gennaio
Befana in Teatro
Teatro Bismantova · ore 17
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EVENTI

UN NATALE RICCO DI SORPRESE E REGALI
NELL’AMBIENTE APPENNINICO

A

nche
nel
2018 l’associazione dei
commercianti “Centro
Commerciale Naturale” di Castelnovo è fortemente
impegnata nella promozione del
paese e del territorio, in particolare nell’ormai vicino periodo
delle festività natalizie, dopo il
successo delle attività proposte
l’estate scorsa con ottimi riscontri. Le iniziative legate al periodo
del Natale vedono il patrocinio del
Comune di Castelnovo.
Le hanno presentate il Sindaco Enrico Bini, l’Assessore al Turismo Chiara Borghi,
la referente dell’Associazione “Centro Commerciale
Naturale” Patrizia Agnesini,
Marco Cherubini che cura
la comunicazione social
dell’associazione,
Simona
Faedda e Monia Bernardi in
rappresentanza dei commercianti ed esercenti del paese.
Il calendario di eventi è ricco e
variegato, costruito in modo da
coinvolgere tutta la famiglia e
far vivere l’atmosfera speciale
del Natale in Appennino, dove
a contrappuntare la neve e il

clima invernale ci sono il calore
e l’ospitalità delle persone e del
paese. “La collaborazione tra
l’Amministrazione comunale e
i commercianti è fondamentale
per promuovere il territorio – ha
affermato il Sindaco Enrico Bini –
e in occasione di queste festività
natalizie ha dato vita a una serie
di iniziative coinvolgenti e interessanti. Da parte nostra, anche
a seguito degli incontri avuti con
il Centro Commerciale Naturale,
abbiamo contribuito facendoci
carico dell’illuminazione del paese, compreso viale Enzo Bagnoli
e a Felina, così da lasciare i commercianti liberi di investire sulle
varie iniziative.
Si tratta di una collaborazione
che ovviamente proseguirà oltre
le festività: stiamo già lavorando
per gli eventi di Pasqua, i programmi per l’estate, la valorizzazione di Bismantova”. “Il Natale
al Centro Commerciale Naturale
– ha aggiunto Chiara Borghi
– proporrà tante occasioni per
mostrare la bellezza, l’ospitalità,
le opportunità commerciali e turistiche del nostro paese, un’azione molto importante per la quale
ringraziamo i commercianti”. Ad
illustrare il calendario di eventi è
stata Patrizia Agnesini, Presi-
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dente dell’Associazione Centro
Commerciale Naturale: “Da ormai un anno stiamo lavorando per
la costituzione di un gruppo coeso
che lavori insieme per sostenere
commercio e turismo, e i risultati
stanno arrivando. Le iniziative
sono davvero tante e crediamo
molto interessanti”. Infine Marco
Cherubini, che per l’Associazione Centro Commerciale Naturale
segue la comunicazione social:
“Stiamo lavorando a stretto contatto con Officina 48, utilizzando il

MARINA SPORT

sito e la App “Castelnovo C’entro”,
nati proprio per sostenere il commercio e il turismo a Castelnovo, e
stiamo fornendo ai commercianti
strumenti web per promuoversi
anche attraverso questi canali,
dato che secondo noi è fondamentale che tante attività finora
poco presenti in rete si propongano anche in quest’ambito.
Il messaggio che vogliamo veicolare è che lo shopping a Castelnovo, nel periodo delle Festività
ma non solo, offre sì opportunità

commerciali, ma anche l’ambiente dell’Appennino, il territorio, sapori, tradizioni e l’ospitalità delle
persone”. Per informazioni e
aggiornamenti sulle attività è possibile visitare il sito
di promozione turistica Castelnovo C’entro (www.castelnovocentro.it), scaricare
l’omonima app o visitare la
pagina FB.

OK
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insieme è Natale ... Buone Feste

AMBIENTE

SI TRASMETTE SENSIBILITÀ
AMBIENTALE AI BAMBINI

N

el mese di novembre sono
state condotte
alcune
interessanti
attività di
piantumazione rivolte ai bambini delle
scuole elementari, per trasmettere fin dall’infanzia il valore
delle piante e degli alberi, anche
nell’ottica della tenuta idrogeologica, e il primo approccio alle
scienze della Terra, l’importanza
del rispetto e l’amore per i luoghi
e il territorio.
“In occasione della Giornata nazionale e Festa degli alberi, grazie
alla collaborazione tra l’Assessorato all’Ambiente, l’Assessorato
alla scuola e la Scuola elementare
Giovanni XXIII, sono state messe
a dimora alcune giovani conifere
nella pineta di Monte Bagnolo”
spiega l’Assessore all’Ambiente Chiara Borghi.
“In questo modo l’iniziativa ci ha
anche permesso di costruire un
parallelo storico, visto che la pineta di Monte Bagnolo è nata nei
primi anni ‘20 per commemorare i
caduti della Grande Guerra, di cui
da pochi giorni è stato celebrato
il centenario della conclusione.
All’iniziativa hanno partecipato

anche il Presidente della commissione ambiente del Comune
Paolo Pigoni e i Carabinieri
forestali. L’attività ha anche lo
scopo di rinnovare questo bosco
di conifere che rappresenta una
delle aree verdi più frequentate
e amate dai castelnovesi, per
passeggiate, jogging, per giocare in famiglia vista la presenza
di un’area attrezzata per i bimbi, fare attività fisica in genere,
nell’arco di tutto l’anno. Abbiamo
spiegato ai bambini, attraverso
la semplice attività di mettere a
dimora delle piantine conclusa
con una bella merenda insieme,
il valore della cura dell’ambiente e l’importanza degli
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alberi. Sempre nel contesto delle attività legate alla Festa degli
Alberi, sono state organizzate tre
giornate con letture e laboratori
tematici alla Biblioteca Crovi, alle
quali hanno aderito tutte le classi
terze delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Castelnovo, con la lettura del racconto
L’albero e la bambina di Arianna
Papini, e un laboratorio a tema per
la realizzazione di un segnalibro”.
Prosegue Chiara Borghi: “Le attività con i bambini sono per noi
molto importanti, ma per quanto
riguarda l’attenzione agli alberi,
negli ultimi anni sono andate avanti anche altre azioni
di grande rilievo, e progetti

che hanno visto la messa a
dimora di circa 3000 nuove
piante. In particolare un numero
molto consistente è legato alla
creazione di un nuovo piccolo
bosco nella zona attigua al Centro Coni, tra l’impianto sportivo e
la nuova variante, con circa 1600
piante tra cerri, querce, frassini,
aceri, carpini, e arbusti come
ginepri, ginestre, rose canine.

Altri interventi di piantumazione
hanno riguardato altre zone del
paese, come in via dei Partigiani
vicino al Centro Fiera, e ancora
in altre occasioni a Monte Bagnolo. A questo si aggiungono gli
importanti interventi condotti sia
sulla stessa pineta, che su Monte
Castello negli anni recenti”.
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URBANISTICA

INTERVENTI PER L’INCLUSIVITÀ E CONTRO
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

S

ono in corso
diverse
importanti
iniziative per
incrementare
l’inclusività
sociale e favorire l’accessibilità al centro
del paese, ai suoi spazi pubblici,
ma anche ai negozi e agli esercizi
attraverso l’azione “Non sono
perfetto ma sono accogliente”. A illustrare i vari interventi
sono stati pochi giorni fa in Municipio il Vicesindaco Emanuele Ferrari, l’Assessore
al Turismo Chiara Borghi, il
Responsabile Settore Pianificazione del territorio del
Comune Daniele Corradini,
Elisabetta Arduini, referente dell’indirizzo Costruzioni
Ambiente e Territorio dell’Istituto Superiore CattaneoDall’Aglio, Leris Fantini del
Centro Regionale di Informazione sul Benessere Ambientale (Criba), Carlo Malvolti e
Manuele Bianchi (Responsa-

12

castelnovo ne’ monti

bile Filiale Castelnovo ne’ Monti)
in rappresentanza di EmilBanca che ha scelto di sostenere
il progetto “Non sono perfetto
ma sono accogliente”. Inoltre è
intervenuto attraverso un collegamento video Jacopo Fo,
co-fondatore dell’Associazione
Onlus “Nuovo Comitato il Nobel
per i Disabili”, che ha ricordato
Valeria Ferretti che con l’attuale
Amministrazione aveva collaborato ad alcune azioni di abbattimento delle barriere architettoniche. “L’inclusività sociale – ha
detto Fo – e l’attenzione alla
disabilità sono temi sui quali fortunatamente sta crescendo l’attenzione della collettività, grazie
anche a Comuni come quello di
Castelnovo Monti che ha scelto
di impegnarsi su questo tema,
mostrando anche una capacità
non comune di intercettare gli
appositi finanziamenti europei.
Muovere passi avanti anche
piccoli ma concreti è la strategia
più giusta: spesso progetti molto
grandi e ambiziosi si trovano poi

di fronte grandi ostacoli. È bello
che in questo lavoro si sia scelto
di ricordare Valeria Ferretti, che
si era prodigata su questi temi, e
di cui saluto la famiglia (presente
in sala, ndr) con grande affetto.
Se altri comuni del territorio appenninico vorranno attivare altri
progetti per l’abbattimento delle
barriere, noi avanziamo la nostra
disponibilità a collaborare attraverso la nostra esperienza”.
Dettagliando i progetti in corso,
l’Assessore Chiara Borghi ha
spiegato: “È in fase di pubblicazione l’avviso rivolto ai negozi
e agli esercizi per far parte del
progetto Non sono perfetto ma
sono accogliente, e sono arrivate
già le prime adesioni, ma sarà
possibile segnalare il proprio
interesse fino al 20 dicembre
(informazioni e moduli sul sito del
Comune). Mi fa davvero piacere vedere che viene colta l’importanza di questo progetto per
rendere il paese più accessibile
per tutti, un elemento fondamentale per migliorare la nostra rete

commerciale. Ringraziamo anche EmilBanca che ha dimostrato grande sensibilità scegliendo
di sostenere il progetto. Essere
un luogo “turistico” significa saper fare accoglienza,
e fare accoglienza significa mostrare il meglio di sé,
quindi far sì che si sentano tutti a
casa e trovino un luogo capace

di servizi di alta qualità e per tutti.
Si tratta di una delle tante attività che stiamo portando avanti
in questo ambito: dopo le azioni
condotte in collaborazione con
Valeria, negli anni 2014 e 2015
intitolate “Adotta una barriera
e abbattila”, abbiamo portato il
tema nell’ambito dei progetti di
urbanistica partecipata Mappe
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di Comunità e Forum Civico, a
partire dal 2016, riscontrando
una forte attenzione dei cittadini rispetto all’accessibilità e
fruibilità degli spazi urbani. Nel
Documento Programmatico della Giunta sulla Rigenerazione
Urbana approvato nel dicembre
2017, sono state inserite una
serie di azioni quali il Piano per
l’accessibilità urbana del capoluogo (PAU); la sottoscrizione di
un protocollo di intesa con Criba
Emilia-Romagna, la promozione di interventi diretti al
miglioramento dell’accessibilità dei locali commerciali”. Prosegue la Borghi: “È poi al
via un primo stralcio dei lavori
previsti dal PAU sul tratto di via
Roma, via Prampolini, le Piazze
Peretti e Martiri della Libertà,
per un importo di circa 260.000
euro con un contributo regionale di 143.000 euro attraverso la
Legge 41”. Daniele Corradini ha
illustrato le attività previste dal
progetto “Non sono perfetto, ma

sono accogliente”: “Lo presenteremo direttamente nei negozi
ed esercizi del paese, per i quali
riteniamo sia un’opportunità assolutamente interessante. Sono
infatti previsti servizi e benefici per gli operatori che aderiranno: consulenze gratuite da
parte di un tecnico esperto sulle
criticità di accesso e sulle barriere architettoniche con la collaborazione del Criba e degli studenti
dell’Istituto Cattaneo - Dall’Aglio;
la fornitura di un kit “negozio
accogliente”, che prevede una
pedana telescopica mobile e
leggera o soluzioni e attrezzature per favorire l’accessibilità;
la vetrofania che renderà l’attività subito identificabile come
parte del progetto; pubblicità ed
evidenza del proprio esercizio
commerciale sul portale Web
“Castelnovo C’entro” e sull’applicazione smartphone”. Ha aggiunto il Vicesindaco Emanuele
Ferrari: “Ringraziamo Iacopo Fo
che è un testimone fondamenta-
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le di attenzione e sensibilità verso gli altri, e di come da questa
attenzione passi l’idea stessa di
comunità. Seguiamo l’esempio
di Valeria che è stata di forte
stimolo alla politica, segnalando
quando c’erano dei problemi,
ma costantemente avanzando la
sua disponibilità per collaborare
a superarli. La presenza attorno
allo stesso tavolo, su questo progetto, del CRIBA, della scuola, di
una realtà economica che ha a
cuore il territorio è già un segnale
di come ci sia attenzione a questi
temi, emersa anche dalla collettività castelnovese attraverso il
lavoro di urbanistica partecipata”. Elisabetta Arduini sul ruolo
dell’Istituto Cattaneo – Dall’Aglio
ha spiegato: “Abbiamo accolto
subito l’invito a collaborare in

particolare attraverso l’indirizzo
Costruzioni, ambiente e territorio, nell’ambito delle attività di
alternanza scuola – lavoro. Gli
studenti delle classi terze avranno modo di partecipare a queste
attività, coordinati dal professor
Herman, direttamente con gli
eserciziche aderiranno. Inoltre
avranno occasione di aumentare la propria sensibilità su questi
temi”. Fantini del Criba ha spiegato che “il progetto di Castelnovo Monti ha delle peculiarità
di grande interesse: realizzare
azioni per l’accessibilità in un
territorio di montagna infatti
è un’azione quasi sperimentale, non ci sono molti altri territori montani così attenti. La scelta
di dialogare con i commercianti
e gli esercenti è fondamentale,

e dà un risultato completamente
diverso rispetto alla possibilità,
che se vogliamo sarebbe stata
più facile, di una rigida applicazione della legge sull’inclusione del 2006 che consentirebbe
sanzioni a chi non la applica.
È fondamentale su questi temi
trovare un linguaggio comune”.
Infine Malvolti e Bianchi di
EmilBanca hanno concluso:
“La nostra realtà tiene molto alla
propria caratteristica storica di
attenzione e vicinanza al territorio, in particolare quando si tratta
di sostenere iniziative sociali. Di
questo progetto abbiamo colto
immediatamente l’importanza e
abbiamo subito scelto di impegnarci per diffonderlo”.

Attivo a Castelnovo Monti il nuovo
centro di ascolto Anmic Reggio Emilia
Dal 12 dicembre è attivo a Castelnovo Monti il nuovo Centro di Ascolto aperto dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Ogni primo sabato del mese (e in caso di
necessità anche in ulteriori giornate che saranno disposte in base all’affluenza) nei locali
del Centro Sociale Insieme, di via dei Partigiani, che collabora a questa importante iniziativa,
personale dell’associazione sarà disponibile per informazioni e supporto.
Anmic Reggio Emilia è un’associazione che assiste ogni cittadino con handicap per aiutarlo a risolvere i suoi eventuali problemi relativi ad agevolazioni fiscali,
pensione di invalidità, integrazione scolastica, collocamento
al lavoro, assistenza sanitaria e protesi, assegno di accompagnamento, tutela e agevolazioni all’inserimento, problemi di
mobilità e patenti speciali, abbattimento delle barriere architettoniche. L’apertura di un Centro di Ascolto a Castelnovo
è frutto di un accordo con l’Amministrazione comunale
e della collaborazione con il Centro Sociale Insieme.
Per contattare il servizio è possibile telefonare ai numeri 338
8552834 (Mara Cadonici) o contattare il referente locale Giampaolo Rivi, tel. 351 5654650.
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CULTURA

NUOVO LIBRO PER ARMIDO MALVOLTI
“IL SAPORE DEL PRIMO BACIO”
L’autore castelnovese si confronta di nuovo con i giovani e ne racconta le emozioni

D

al 10 dicembre è uscito
nelle librerie
il nuovo libro di Armido Malvolti, uno degli
scrittori più prolifici e premiati
dell’Appennino, che in questa
occasione ha dato alle stampe
un’interessante e coinvolgente
raccolta di racconti per ragazzi,
ma non solo. Racconti destinati a chiunque ami le storie,
la narrazione, l’emozione, il
candore ma anche i timori e
le paure dell’infanzia e della
prima adolescenza. Malvolti è
scrittore fuori dall’ordinario proprio per la capacità che ha dimostrato, non solo in quest’ultima
opera, di saper entrare appieno nel linguaggio e nell’universo dai giovani, ponendosi
non tanto da nonno, quale pure
è, quanto il più possibile da loro
amico paritetico.
Il nuovo libro si intitola “Il sapore del primo bacio”. Propone 15
racconti, in parte inediti e in parte
già pubblicati, come racconta lo
stesso Malvolti: “Si tratta di una
selezione di scritti brevi, a
cura della professoressa Cristiana Vettori che collabora con le

Edizioni Helicon, composta da 5
inediti, e altri 10 che erano già stati
già pubblicati in libri precedenti.
Sono stati suddivisi in tre sezioni tematiche: la prima si intitola
“Crescere con gli altri”, e il filo
conduttore dei racconti è rappresentato dai rapporti tra coetanei,
e con le altre generazioni, con gli
“adulti” che a volte sono per loro
punti di riferimento, altre volte
sembrano non capirli. La seconda sezione si intitola invece “La
nostra parte nel mondo” ed è
composta da racconti che spesso
hanno punti di contatto con grandi
temi di attualità: dalle migrazioni
alle discriminazioni, fino al commercio mondiale e le sue storture.
La terza e ultima sezione si chiama “Gli animali insegnano”, e tutti
i racconti vedono protagonisti appunto degli animali. La copertina
ancora una volta è un bellissimo
disegno di Mauro Moretti, artista
che vive a Villa Minozzo”. Un libro in cui i ragazzi hanno un
ruolo predominante, come
destinatari ma anche spesso
come protagonisti delle storie raccontate, che prosegue un
percorso letterario che l’autore in
diverse opere ha intrapreso per
raccontare i ragazzi, spesso insieme a loro. Gli abbiamo chiesto da

OK
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dove sia nato questo legame così
forte: “Devo ringraziare un’amica insegnante, Candida Tommasi, che ormai diversi anni fa mi
chiamò a presentare un mio libro
alle scuole medie, “Era bionda
l’altra Valentina”, ed è stata una
esperienza talmente importante e
profonda per me che ha poi avuto un seguito. Ho conosciuto uno
studente, Lorenzo Costi, con cui
abbiamo scritto a quattro mani “I
duri hanno due cuori”, e da lì in
poi quando c’è stata l’occasione
ho collaborato con grande piacere con i giovani, come in “Vivremo alla Grande”, scritto insieme a Francesco Baroni e Linda
Parmeggiani, fino a “Christian e
Giorgia, viaggio dentro la leucemia infantile”, che racconta di una
storia vera in cui i due giovanissimi protagonisti hanno avuto un
ruolo di primo piano nel costruire
il racconto, e poi ho i miei nipoti
che sono sempre i miei primi
lettori: quando scrivo un dialogo tra personaggi giovani
nei miei racconti o nei miei romanzi, glielo faccio leggere e
gli chiedo se il linguaggio non
solo è comprensibile, ma se è
più o meno lo stesso che utilizzerebbero loro”. Oltre ai ragazzi un altro “personaggio” che

compare in molti dei racconti è
anche il territorio, soprattutto
l’Appennino ma non solo. “Nei
racconti coi sono ambientazioni
reali e riconoscibili: alcuni sono
ambientati alle pendici del Cusna,
uno ad esempio in Val d’Ozola,
un altro a Castelnovo Monti con
nomi precisi di strade e piazze. E
uno al Parco del Popolo di Reggio
Emilia, descritto con precisione
anche negli alberi che è possibile
trovarci”. Una ricerca e un’attenzione che sono componenti
fondamentali della scrittura di
Malvolti, e che risultano vincenti,
non soltanto come modo di dire:
solo pochi giorni fa lo scrittore castelnovese ha ricevuto per il suo
libro precedente, “Un nonno per

amico”, un nuovo premio letterario: in circa sei anni è il 126mo, un
numero stratosferico, se si considera che questi riconoscimenti
sono arrivati da concorsi tenuti in
ogni parte d’Italia. Anche diversi
racconti contenuti in quest’ultima
raccolta hanno già ricevuto premi importanti, come un primo
premio al concorso letterario Casentino e il secondo al concorso
nazionale di letteratura per ragazzi di Monterchi. “Il sapore del
primo bacio” è nelle librerie
da pochi giorni, e sarà anche
al centro di presentazioni in
provincia di Reggio e in Appennino prossimamente.
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GIOVANI

IMPORTANTE PREMIO AL GRUPPO
GIOVANILE JERRY CAN

U

n prestigioso
riconoscimento è
arrivato nei
giorni scorsi
a premiare
l’attività del
gruppo Jerry Can, avviato nel
2016, portato avanti da giovani
di Castelnovo e dell’Appennino
(e che resta aperto alla partecipazione di chiunque sia interessato) in collaborazione con gli
Assessorati ai Giovani dei comuni dell’Unione. Un gruppo che si
propone come “motore creativo
della montagna”, e che si è aggiudicato il premio “Best Practice
per la qualità della vita” promosso
dall’Associazione Italiana per gli
Studi sulla Qualità della Vita (Aiquav) in cui il progetto è risultato
primo classificato.
Il progetto Jerry Can vede una
vasta collaborazione tra l’Unione
Montana dei Comuni dell’Appennino reggiano e i relativi
comuni, l’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino, Cooperativa Sociale Papa Giovanni
XXIII, Confcooperative, Istituti
superiori Cattaneo – dall’Aglio e
Nelson Mandela, il Parco nazionale dell’Appennino, Eaip, la
Strategia Aree Interne, il Servizio Sociale Unificato. Il progetto
propone una prospettiva di

cittadinanza attiva rivolta ai
giovani, attraverso l’uso di competenze digitali e nel contempo di
sviluppo socio educativo, professionale e di occupabilità. Il gruppo
di giovani, attivato da due anni e
seguito da due educatori, si pone
tra gli obiettivi, oltre a favorire
occasioni di incontro, culturali, di divertimento, di riflettere sia sulle opportunità personali dei giovani che su quelle
del territorio in cui vivono. Si
è caratterizzato come un gruppo aperto e dinamico che crede
nelle potenzialità dell’Appennino
e vuole provare a investirci e a
dargli valore, coinvolgendo i giovani nelle progettazioni e nella gestione degli spazi di aggregazione, attivando percorsi di impresa
sociale giovanile e di accompagnamento al lavoro, proporre un
luogo di dibattito, di confronto e
una cassa di risonanza nel territorio sui temi affrontati dai giovani.
Il concorso indetto dall’Aiquav
aveva l’obiettivo di premiare
i migliori progetti messi in
campo dagli enti locali finalizzati alla promozione della
qualità della vita nel proprio
territorio, attraverso azioni
tese alla democrazia partecipativa, lo sviluppo di servizi
alla persona e politiche sociali, lo sviluppo di aree interne

e rurali, la promozione culturale, attività sportive e per il
tempo libero. Nelle motivazioni del premio assegnato a Jerry
Can si legge: “Il progetto da voi
presentato nell’abito del Premio
“Best Practice per la qualità della
vita” risulta particolarmente innovativo in termini di output imprenditoriali che prevede (spin-off,
fablab, pro-working), pur richiedendo un contributo contenuto.
In termini di impatto, le azioni
intraprese stanno favorendo la
valorizzazione e il potenziamento delle competenze sia tecnicodigitali sia trasversali dei giovani
del territorio, promuovendo l’imprenditività e la capacità di fare
rete. Acquisire tali competenze
rafforza il protagonismo giovanile, offre strumenti nuovi grazie ai
quali definire i propri percorsi di
vita e di lavoro, e impatta sull’intera comunità in termini di sviluppo
locale. Inoltre l’approccio multiattoriale favorisce la creazione di
nuovi network locali, il trasferimento di know- how, il confronto
e l’empowerment dei soggetti
coinvolti. Pertanto se da un lato
si concretizzano nuove opportunità occupazionali dall’altro si
favorisce il coinvolgimento e l’attivazione dei giovani nella vita di
comunità, migliorando la qualità
sia dei percorsi individuali sia di

quelli collettivi”.
Per conoscere meglio le attività
del gruppo è a disposizione il
sito www.jerrycan.it, oltre
che i canali social (pagina
Facebook, Instagram, canale
Youtube): è possibile non solo
conoscere gli appuntamenti e le
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varie iniziative, ma anche leggere recensioni di film, videogiochi,
fumetti, gruppi musicali interviste
e i contatti per entrare a far parte
del gruppo.
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SCUOLA

L’ISTITUTO MANDELA AL CENTRO DI
IMPORTANTI PROGETTI EUROPEI
Occasioni di incontro e scambio tra ragazzi di diverse nazionalità

I

n questo anno scolastico l’Istituto superiore
Nelson Mandela di Castelnovo Monti è stato
protagonista di alcuni
importanti progetti di
livello europeo, che negli ultimi
mesi hanno visto la loro conclusione. Si è concluso ad esempio
a fine settembre l’International
Meeting promosso dall’Unione Europea del progetto
Erasmus + “Media Literacy”.
Grazie a questo progetto, il cui
obiettivo era studiare e discutere
l’impatto dei mass media e dei
social network nell’ambito dell’educazione, una delegazione di 14
docenti provenienti da 8 paesi

europei (Croazia, Estonia, Grecia, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Spagna e Turchia)
ha avuto l’opportunità di trascorrere una settimana alla scoperta
del territorio appenninico e di
conoscerne le ricchezze. Ad accoglierli erano stati in particolare
i docenti coinvolti nel progetto, insieme al Dirigente Scolastico Monica Giovanelli e
l’Assessore alla cultura Emanuele Ferrari. Gli ospiti stranieri
hanno visitato le città di Parma e
Reggio Emilia, e le storiche mura
dei castelli di Canossa e Rossena, percorrendo un itinerario del
tempo che, a ritroso, congiungeva i luoghi della Contessa Matilde

con buona parte d’Europa, contribuendo ad avvicinarne le civiltà.
Un progetto che è stato un’opportunità di arricchimento per l’offerta formativa del Mandela: diversi
studenti di ogni indirizzo hanno
presentato agli ospiti la scuola e
le sue peculiarità, comunicando in
lingua inglese e facendo conoscere le opportunità di studio che la
scuola offre.
In novembre poi, l’Istituto ha
nuovamente ospitato un’altra delegazione per un ulteriore progetto europeo sui diritti
di cittadinanza sovranazionale e
sulla necessità di cooperazione
solidale tra i popoli: a Castelnovo
sono arrivati studenti e docenti
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provenienti da quattro paesi
europei, Bulgaria, Croazia,
Romania e Turchia. Gli studenti
del Mandela, supportati dalle famiglie, si sono resi disponibili a
ospitare i loro coetanei stranieri

per quasi una settimana, scambiando esperienze all’insegna
della conoscenza, del confronto
e del divertimento. Il progetto
Erasmus + “The 4S – Study, Support, Share, Succeed” ha quindi

SCUOLA
permesso a 20 docenti e quasi
40 ragazzi italiani e stranieri di
confrontarsi sui temi del supporto, del successo scolastico e dell’importanza del
volontariato per il progresso
sociale, attraverso workshop e
presentazioni di materiale divulgativo realizzato da loro stessi.
Anche in questo caso il fascino
del territorio ha avuto un ruolo
importante nel progetto. Non
sono mancate infatti le visite alla
scuola nelle sue varie sedi, le
passeggiate sulla Pietra, le visite anche in questo caso a Parma
e Reggio che hanno lasciato gli
ospiti stranieri piacevolmente
colpiti e, infine, una tappa conviviale ad un Caseificio castelnovese per scoprire la produzione del
Parmigiano Reggiano.
Conclude la coordinatrice dei

progetti Erasmus + del Mandela,
la docente Sara Ferrari: “Dopo
le visite a Castelnovo delle delegazioni straniere, gli studenti
del Mandela avranno occasione di partecipare ad altre azioni
nell’ambito dei due progetti di
mobilità Erasmus, il progetto
“Understanding and Critical Media Literacy” e il progetto “The
4S - Study, Support, Share, Succeed”.
Sono infatti previste alcune
mobilità all’estero nei prossimi mesi. Le destinazioni
saranno Romania, Repubblica Ceca e Bulgaria. Potranno
partecipare a ciascuna mobilità
dai 4 ai 6 studenti, scelti in base
ai criteri definiti dal Consiglio d’Istituto quali, in primis, la conoscenza della lingua inglese e la
correttezza del comportamento
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scolastico, l’aver ospitato uno
studente straniero in una precedente mobilità in Italia. Alloggiare
in famiglia permette di immergersi a 360 gradi in una cultura differente, scoprendo gli aspetti culturali più disparati, e di comunicare
in lingua Inglese, migliorando le
competenze comunicative. In un
mondo che si apre sempre di più,
il tema della conoscenza dell’Altro risulta quanto mai centrale,
poiché è solo attraverso questa
conoscenza che coloro che scelgono di rimanere riusciranno a
valorizzare più consapevolmente
il nostro territorio e a trarre dalle
sue risorse nuove prospettive di
miglioramento”.
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MUSICA E LETTERATURA RICORDANO LA
STORIA ANTICA DEL CRINALE

U

no spettacolo musicale,
letterario,
ma anche
con
radici storiche
assolutamente interessanti è in
programma al Teatro Bismantova di Castelnovo Monti venerdì 28
dicembre, alle ore 21. Uno spettacolo che vedrà duettare la
musica della band indie rock
Stàindùbatta, e i testi dello
scrittore ligonchiese Silvano
Scaruffi.
“Sempre vinti, sempre ribelli” è
il titolo di questo evento che fonde radici storiche dell’Appennino
emiliano con vicende antiche della Lunigiana e della Garfagnana,
da cui provengono gli Stàindùbatta. La storia racconta che nel
187 aC le legioni romane guidate dal Console Caio Flaminio, nelle operazioni militari
per aprirsi la strada verso
il mare incontrarono formidabili resistenze sui territori
appenninici.
Un esercito montano, consolidato
in una unica grande tribù, comprendeva Veleati, Lunati, Apuani,
Friniati, che furono combattuti a
lungo e deportati. Vennero anche
abbandonati nelle foreste perché
fossero sterminati dalle belve,
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ma non fu così. Sopravvissero.
“Dicono siano dieci, forse quindici – scrive Scaruffi in un brano
introduttivo per lo spettacolo – dicono siano solo cinque che fanno
per dieci, venti anche. Dicono che
Liuzzi, il capobanda, sia tornato
perché ce l’aveva nel sangue, e
dicono che il suo braccio destro,
il gigante BelaFuente, tenga dita
mozze infilate in un filo appeso al
collo. Dicono vivano chissà dove,
che vengano da chissà dove e
chissà dove vadano. Come se
chissà dove, dopo che ci vivono
quelli lì, fosse un paese, un villaggio forse, di case in legno intagliato a mano.
Con cadaveri impiccati fuori da
ogni casa. Dicono l’Acciarino, il
padre di Liuzzi, fosse un brav’uomo. Dicono portino lame ricurve
appese a ganci nelle cinture, lame
in grado di stroncare rami grossi quanto una gamba, o gambe
grosse quanto rami. Lame che
aprono varchi nei bòcari lianosi
e spinosi, capaci di abbattere un
cervo con un colpo ben vibrato”.
Per informazioni tel. 0522 611876.

SEMPRE VI NT I
SEMPRE RIBELLI
STÀINDÙBATTA (Musiche)
Silvano Scaruffi (Letture)
Musica di là dal Passo,
parole di qua dal Passo.
Un ponte di suonatoletto,
sulle macerie del tempo,
in terra di frontiera,
colonizzazione.
Il nord e il sud
dell'Appennino,
il displuvio che diviene
ponte, attinenza,
il su e giù del mondo

Venerdì 28 dicembre · Teatro Bismantova · ore 21
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Ingresso 7 euro · Info 0522 611876 · info@teatrobismantova.it

www.kaiti.it

CULTURA

CULTURA

AFFASCINANTE MOSTRA FOTOGRAFICA
DI ENZO CRISPINO A PALAZZO DUCALE

È

una mostra
fotografica
di alto livello
a rappresentare l’evento
espositivo
per il periodo delle festività a Castelnovo Monti.
A Palazzo Ducale è infatti in
corso la mostra “La bellezza
perduta”, con le fotografie
di Enzo Crispino, artista che in
più occasioni, attraverso scatti
di grandissima suggestione, ha
portato immagini e panorami
dell’Appennino a essere pubblicate anche su importanti testate
nazionali. Il titolo dell’esposizione è lo stesso del libro che Crispino ha pubblicato all’inizio di
quest’anno per Corsiero Editore,
un volume che propone 76 fotografie frutto di sette progetti fotografici, accompagnate da testi
di Paolo Barbaro dell’Università
di Parma, Elisabetta del Monte di
Istoreco, Andrea Casoli e l’artista
Graziano Pompili.
Sulla mostra castelnovese spiega l’Assessore alla Cultura,
Emanuele Ferrari: “Le fotografie di Enzo Crispino ci catturano già dal primo sguardo.
Ma poi ci trattengono in un
mondo di cui sentiamo la vibrazione, quasi come una chiamata a diventare più consapevoli
di quello che ci sta e vive intorno.

La sua credo sia una ricerca di valore assoluto. Oltre i numerosi e
prestigiosi riconoscimenti che ha
meritato c’è il fatto nudo e crudo
di questa sua ricerca di bellezza,
anche e soprattutto dove sembra
perduta: quella che ci propone mi
pare sia una mite ma ferma etica
della bellezza, del guardare per
vedere, per conservare e dare
valore. Un messaggio chiaro
e limpido, contro l’estetica del
consumo, dell’effimero”.
Enzo Crispino è nato a Frattamaggiore (Napoli) nel 1964 e risiede
in provincia di Reggio Emilia.
Ha nell’Appennino un suo luogo
di frequente ritiro, ispirazione e
soggetto della ricerca fotografica che conduce. “La fotografia
è stata un cammino iniziato per
caso – racconta – poi col tempo è diventata una vera grande
passione e parte essenziale della
mia vita. Mi ha permesso di vedere con occhi nuovi quello che
mi circonda, focalizzando la mia
attenzione su tematiche sempre
attuali quali la cementificazione
intensiva del territorio, la ruralità abbandonata e la perdita di
identità dei luoghi e, spesso, delle
persone”.
Grazie ai suoi scatti, Crispino
è stato selezionato in qualità
di fotografo da Vogue Italia e
dall’agenzia Art+Commerce di
New York, e dal 2015 invitato a
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far parte dell’agenzia americana per fotografi freelance Blink
di New York. Ha ricevuto molti
premi e riconoscimenti in Italia e
non solo: limitandosi al 2018 la
medaglia di bronzo al Concorso
Internazionale “The World’s Top
10 Black&White Photographers”
e medaglia di bronzo per “The
World’s Top 10 Landscape Photographers” al Photo Contest
2018 di Chennay in India, finalista
con il progetto “Il rumore del silenzio” al Concorso Internazionale di Arte Fotografica Tag Price a
Roma, riconoscimento al merito
in Arte e della Critica in semiotica estetica per l’ opera “L’Amore
violato” al Premio Accademico
Internazionale di poesia e arte
contemporanea Apollo Dionisiaco di Roma. Ha partecipato,
sempre nel 2018, ad esposizioni
a Berlino, Matera, Oporto, Roma,
Parigi, e a Reggio Emilia per Fotografia Europea.
La mostra è visitabile fino al
3 febbraio 2019, aperta ogni
venerdì, sabato, domenica
e festivi dalle ore 15.30 alle
18.30.
Per informazioni: Biblioteca
Crovi, tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.
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RANGE ROVER EVOQUE

SE DEVI INSEGUIRE
IL SUCCESSO,
FALLO CON STILE.

È sempre il momento giusto per scegliere Range Rover Evoque.
Oggi, lo è ancora di più. Non perdere l’occasione di guidare
quest’auto straordinaria che racchiude l’essenza di Range Rover
in una forma compatta, in cui ogni millimetro è funzionale
ed elegante, perfetta per vivere la città anche grazie alle innovative
tecnologie di informazione, intrattenimento e assistenza alla guida.
Range Rover Evoque può essere tua in versione
autocarro 5 posti*. Ti aspettiamo in Concessionaria.

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

Consumi Ciclo Combinato da 5,8 a 8,6 l/100 km. Emissioni CO2 da 152 a 196 g/km.
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER FINANCIAL SERVICES. Land Rover consiglia Castrol Edge Professional.
*

Iniziativa valida su Range Rover Evoque 19MY fino al 31.12.2018.

