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Scommettiamo sul futuro!

Negli ultimi mesi sono evidenti segni importanti di ripresa sull’economia nazionale. E questo quadro porta
ricadute anche sul territorio della montagna.
Sono visibili, ad esempio, i segnali di rinascita del settore edilizio, grazie agli incentivi per le ristrutturazioni.
Un settore che per tanti anni aveva rappresentato una
delle attività economiche principali per il nostro territorio, e che ultimamente aveva visto un calo, ora torna
ad occupare un ruolo di grande importanza.
L’Amministrazione comunale sta partecipando a questo percorso attraverso alcuni cantieri rilevanti, che
trovate rendicontati nelle prossime pagine. Così come
sono in corso progetti e interventi importanti che coinvolgono i servizi, la sanità, azioni di sostegno al commercio e al turismo.
Tra gli strumenti su cui possiamo contare non c’è soltanto la Strategia Nazionale Aree Interne, rispetto alla
quale stiamo elaborando nuovi progetti che potranno
essere finanziati: c’è la leva nazionale del PNRR, che
prevede capitoli espressamente dedicati ai territori di
montagna e decentrati.
Siamo convinti che sia un momento fondamentale in
cui giocarsi la partita per dare un futuro con nuove
prospettive al nostro territorio. Per questo, sentiamo
quanto mai viva l’esigenza di fare a tutti voi, a tutti noi,
gli auguri di Buon Natale e di un felice anno nuovo!
La Giunta

TURISMO

IL BISMANTINO TORNERÀ
ANCHE NEL 2022

“L

elle scorse
settimane
si è tenuto
un incontro
tra l’Amministrazione
comunale di
Castelnovo Monti e l’Agenzia della Mobilità di Reggio Emilia, per
un confronto sul servizio del
Bismantino, un resoconto di
come è andato durante l’estate 2021 e le basi per riproporlo
nel 2022.
“Il servizio la scorsa estate ha funzionato bene – afferma l’Assessore all’Ambiente e al Turismo,

Chiara Borghi – e ha contribuito ad
avviare un’azione di decongestionamento della Pietra di Bismantova nelle giornate domenicali, in cui
davvero si assisteva a situazioni di
grande confusione e sovraffollamento di mezzi in piazzale Dante
e lungo la via di accesso. Abbiamo
i dati che lo confermano: mentre
nel 2020 il servizio, su 26 giorni
di attività, aveva trasportato 685
passeggeri, nel 2021 in 20 giorni
ne ha trasportati 1370. Sono stati quasi 5.000 i km percorsi in 20
giorni festivi. Siamo passati da
da una media giornaliera di 32
passeggeri al giorno nel 2020

a una media di 72 passeggeri al giorno nel 2021, più che
raddoppiata. Sono stati anche
superati i numeri del 2019, in
periodo pre-pandemia, con un
incremento del 24% rispetto al primo anno di servizio. Nel 2021 è stato utilizzato un mezzo più capiente
con 30 posti disponibili che a fronte
delle normative vigenti (che permettono una capienza dell’80%)
ha permesso di trasportare fino a
24 passeggeri. Il mezzo quest’anno era anche dotato di bauliera
per consentire il trasporto di
attrezzatura sportiva”.
Conclude Chiara Borghi: “Per con-

solidare il servizio, è già prevista
l’apposizione di nuova cartellonistica. La nostra intenzione è di
riproporre la navetta di collegamento tra il centro del paese e
Bismantova anche nel 2022, sempre con gli obiettivi di alleggerire
il traffico verso la Pietra, e contemporaneamente far scoprire a
chi viene a visitarla, e magari non
conosce Castelnovo, la bellezza
e le opportunità del paese, la
sua rete commerciale ricca e
di qualità, l’accoglienza di bar,
ristoranti e alberghi, la possibilità di assaporare le specialità
del territorio e viverne appieno
l’ospitalità. La Pietra ormai è un
luogo il cui richiamo ha un rilievo
nazionale e oltre, è importante
legarlo anche alla fruizione del
paese. Cercheremo di legare il più

possibile la fruizione domenicale di
Bismantova all’uso della navetta,
con nuova cartellonistica che inviti
ad utilizzare il Bismantino, e anche
con l’introduzione di un sistema di
videocamere che segnali l’esaurimento dei posti disponibili in piazzale Dante e lungo la strada”.
Il servizio Bismantino rientra tra
le iniziative inserite nella Strategia
d’area delle Aree Interne.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

RELAZIONI INTERNAZIONALI

UN VIAGGIO NELLA STORIA:
KAHLA 30 SETTEMBRE - 3 OTTOBRE 2021

L

o scorso 30 settembre una delegazione
composta dal Sindaco, una buona
ra p p re s e n t a nz a
della Giunta e del
Consiglio comunale, del Comitato
gemellaggi di Castelnovo Monti,
dei familiari dei deportati deceduti
a Kahla, dal Parroco del paese e dalla classe quinta del Liceo linguistico,
accompagnata da due insegnanti,
è arrivata a Kahla per uno scambio di grande importanza: la sottoscrizione del nuovo patto di
gemellaggio tra i due Comuni.
Gli studenti hanno alloggiato a Weimar e sono stati affiancati dai docenti della Regelschule di Kahla. Da
anni ormai le nostre scuole hanno
periodiche occasioni di scambio e
visite che permettono ai giovani
di conoscersi, attraversare la
storia che li accomuna insieme
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e sentirsi cittadini d’Europa.
Il loro programma era quindi leggermente diverso da quello della
delegazione istituzionale, hanno
avuto l’occasione di visitare anche Weimar, Dresda, il castello di
Leuchtenburg con l’annesso museo
della porcellana a Kahla e Mödlareuth, un paese attraversato da
quello che fu il confine fra la Germania Ovest e la Germania Est, una
piccola Berlino di campagna.
Il resto della delegazione ha invece alloggiato, o meglio vissuto 4
giorni a Kahla. Sono stati giorni
molto intensi: la comunità di Kahla
ha ricevuto l’intero gruppo con un
calore e una spontaneità commoventi. Diverse associazioni hanno
contribuito a far sì che l’accoglienza
fosse impeccabile.
All’arrivo i rappresentanti di
tutta la comunità, il Sindaco
Jan Schönfeld, la vice Sinda-

co Claudia Preuss, Dieter Stops
con i componenti dell’associazione
di partenariato di Kahla, Claudia
Nissen-Roth, ex Sindaco e Presidente dell’Associazione Internazionale, Markus Glaikmann, membro
dell’assemblea legislativa monocamerale dello Stato tedesco della
Turingia, hanno ricevuto il gruppo
insieme a tanti altri amici.
Nei giorni trascorsi in Turingia
sono state organizzate visite guidate per conoscere meglio il
territorio e la città di Kahla: a
Oberweißbach, bellissimo paesino
immerso nel verde che ha dato il
suo natale a Fröbel, definito il “pedagogista del Romanticismo”, noto
per aver creato e messo in pratica
il concetto di Kindergarten.
A Walpersberg, montagna nelle
cui gallerie, scavate dai deportati
di tutta Europa, venivano costruiti
i caccia a reazione Me 262: oggi
l’area è gestita dall’Associazione
Geschichts und Forschungsverein
Walpersberg e.V.
Franziska Lange ha permesso al
gruppo di conoscere le atrocità che
in quel luogo sono state commesse
nei confronti dei deportati: lavoratori coatti, costretti a lavorare
12 ore al giorno, distanti da 2 a 6
km dalle baracche in cui dovevano tornare a fine turno, naturalmente a piedi, con razioni di cibo scarse e
prive di nutrienti, in condizioni igieniche inaccettabili, arrivati a Kahla con

i vestiti che avevano il giorno che
sono stati ingannati e rapiti. Persone
ridotte a meri numeri ai quali non
veniva riconosciuta alcuna dignità.
In questa visita il gruppo che rappresentava le comunità di Castelnovo
e Kahla ha voluto posare dei fiori in
ricordo dei deportati dall’Italia e da
tutta Europa.
La stessa mattina, il nostro parroco, Don Giovanni Ruozi e la
Pastora, Elisabeth Wedding
della Parrocchia evangelica
di Kahla hanno celebrato un
Servizio ecumenico al Rosengarten, una vecchia birreria dove
in un primo momento alloggiavano
i deportati italiani, oggi un luogo culturale e di ritrovo.
Al Museo Cittadino gestito dall’associazione Förderverein “Mahn
und Gedenkstätte Walpersberg”
e.V. Patrik Brion ha guidato il gruppo
per le stanze, della bella casa del XVI

secolo, in cui sono state meticolosamente ricostruite diverse situazioni
di vita quotidiana nel corso della
storia di Kahla. L’ultimo piano interamente dedicato al Walpersberg,
alle condizioni dei singoli prigionieri
portati lì durante la seconda guerra
mondiale e alle successive iniziative
commemorative organizzate dalla
fine della guerra ad oggi.
Venerdì primo ottobre è stata la giornata certamente più
emozionante e importante, una
giornata che rimarrà nelle pagine della nostra storia.
Le rappresentanze della comunità di Kahla e Castelnovo si sono
recate al cimitero e si sono strette
attorno alla lapide che ricorda
7 uomini, cittadini di Castelnovo Monti, strappati dalle loro
case e dai loro affetti, morti
di stenti in terre sconosciute:
Inello Bezzi, Roberto Carlini,

Anselmo e Renato Guidi, Pierino Ruffini, Francesco Toschi,
Ermete Zuccolini.
La lapide fu posta dai familiari e
dall’Amministrazione di Castelnovo nel cimitero di Kahla nel settembre 1997, 52 anni dopo la morte dei
loro cari, 8 anni dopo la caduta del
muro di Berlino.
Ѐ stata posata una corona di fiori,
Don Giovanni ha celebrato la benedizione, e al termine tutti i partecipanti hanno posato una rosa bianca
con un nastro nero.
Il figlio di Zuccolini, Claudio, falegname come il padre, che non
ha potuto partecipare al viaggio,
ha chiesto alla sorella Carmen di
mettere vicino alla lapide un crocifisso in legno, il Sindaco di Kahla
ha acconsentito e promesso che se
ne prenderanno cura.
Poco dopo, alle 18 ha avuto
luogo la cerimonia per la firma
del Patto di gemellaggio tra i
due Comuni, nella bella sala
del municipio di Kahla.
Sono intervenuti oltre ai sindaci Jan Schönfeld ed Enrico
Bini, anche Bodo Ramelow,
Primo Ministro della Turingia
e Anna Bertoglio, Consigliere
dell’Ambasciata italiana.

Le loro parole sono state dense nel
ripercorrere la storia che ci unisce,
ma anche piene di futuro, di democrazia, di Europa.
Ha detto ad esempio il Sindaco
di Kahla: “Destini incerti hanno preoccupato le famiglie
degli sfollati e dei dispersi per
decenni dopo la guerra. La ricerca li ha portati anche a Kahla.
E così sono nati i primi contatti con
quella regione, con il luogo che ha
cambiato e plasmato la vita di tante
persone. Che questo gemellaggio
sarà pieno di vita anche in futuro
è già evidente dal fatto che in contemporanea al nostro incontro,
un gruppo di studenti di Castelnovo sta visitando una classe della
scuola di Kahla. È bello vedere
che le giovani generazioni stanno
già vivendo la nostra partnership
mentre noi la firmiamo solennemente oggi”.
Ha aggiunto il Sindaco Enrico
Bini: “Questo patto sancisce ufficialmente un percorso di conoscenza reciproca e amicizia
che ha radici profonde, e che dimostra come da eventi molto dolorosi
possano nascere percorsi virtuosi,
che scrivono nuove storie e una
Storia nuova. Ma queste radici non

vanno dimenticate, vanno anzi alimentate perché rappresentano le
fondamenta del gemellaggio. E in
questo momento vorrei ringraziare chi ci ha permesso di mantenere
vivo il ricordo, che ha portato fino
a questo giorno, in primis i familiari
delle vittime”.
È intervenuta anche l’Assessore
ai Gemellaggi, Lucia Manfredi:
“Credo fermamente nella bellezza
del gesto che abbiamo compiuto
e sono consapevole della sua importanza. Ringrazio chi ha lavorato
negli anni per poter arrivare fin qui.
Questa stretta di mano tra le nostre
città non è solo un gesto di amicizia,
è la manifestazione tangibile di cosa
significa per me “Europa”: il rifiuto
della prevaricazione, della violenza e della guerra e quindi l’apertura
alla celebrazione dell’altro e delle
sue differenze”.
Mentre il Vicesindaco Emanuele Ferrari ha affermato: “Siamo
qui. E abbiamo attraversato giorni
difficili. Abbiamo attraversato anni
difficili. Per essere qui. Apriamo le
nostre mani e le guardiamo, non
sono vuote. Sono aperte. A quello
che verrà. Se guardiamo le nostre
mani sentiamo che c’è un filo che
ci lega. Una volta era quello di una
Storia, aspra e crudele. Ora a legarci sono le nostre storie: di esseri
umani, persone, cittadini”.
Alla sera una cerimonia meravigliosa, dove rappresentanti di associazioni, istituzioni, famigliari dei
deportati hanno potuto portare il
loro contributo a questa memorabile giornata.
Grazie Kahla!
Vi aspettiamo il 25 aprile per la
firma del patto di gemellaggio
a Castelnovo ne’ Monti.

I PARTECIPANTI AL VIAGGIO
SOTTOLINEANO L’IMPORTANZA
DEL GEMELLAGGIO
Sono stati momenti molto toccanti quelli vissuti nel viaggio a Kahla, e
che hanno fatto vivere il ricordo delle persone che sono state alla base
di quella che, a partire da fatti tragici, è diventata una profonda amicizia:
i deportati nel campo di lavoro, e coloro che non fecero ritorno.
Così si è espressa ad esempio Simona Pedori, in rappresentanza
della famiglia Zuccolini e di tutti i famigliari dei deportati a
Kahla: “Siamo profondamente grati per questo traguardo raggiunto.
Trent’anni fa ci recammo a Kahla spinti dal desiderio di scoprire cose
nuove sugli ultimi anni di vita trascorsi dal nostro caro Ermete Zuccolini.
La sua deportazione lasciò un grande vuoto, soprattutto della moglie
Bruna che non smise mai di incitarci a cercare ciò che restava del suo
Ermete. È così che di anno in anno abbiamo iniziato il nostro cammino
alla scoperta di questo paese a noi sconosciuto. Tante cose sono venute
alla luce, tanti luoghi sono stati scoperti, tanti riscoperti e dopo tutto questo
tempo, ancora oggi se ci fermiamo davanti alla montagna o davanti alla
lapide del cimitero ci emozioniamo nella consapevolezza che una parte
del nostro cuore è rimasta in Germania. Mai avremmo immaginato che
si potesse creare un patto di gemellaggio tra il nostro paese e Kahla, una
sorta di unione dei cuori, una “seconda casa gemella” dove giace il nostro
caro Ermete. Grazie di cuore ha chi ha lavorato per questo risultato”.
Entusiasta dell’esperienza in Germania anche Raoul Bianchi, Presidente del Comitato Gemellaggi di Castelnovo Monti: “È stato davvero uno splendido viaggio. Abbiamo vissuto tante emozioni,
una accoglienza straordinaria con una comunità splendida. La firma di
questo patto significa moltissimo per il nostro Comune e per la nostra
montagna: una sorta di riconciliazione di amicizia che supera le barriere
che si erano create durante la seconda guerra mondiale. Per rendervi
partecipi delle emozioni che abbiamo provato posso solo dire che tutti i
presenti a tratti erano evidentemente commossi, e a tratti allegri per gli
scambi che sono avvenuti e i momenti che abbiamo condiviso. Molto bello il fatto che tre ragazzi della 4^F dell’istituto Nelson
Mandela abbiano cucinato per tutti gli invitati in sintonia con
un cuoco stellato, professore di cucina in una scuola importante della
Turingia. Questo è solo l’inizio, del cammino insieme: aspettando di
poter ricambiare in aprile (si sta pensando all’occasione del 25 Aprile)
l’ospitalità ricevuta, e donare agli amici di Kahla la nostra accoglienza
facendo conoscere la nostra popolazione, i nostri usi e i nostri prodotti
del territorio”. Infine, così raccontano il loro viaggio i ragazzi della 5QR
del Liceo Linguistico Cattaneo-Dall’Aglio: ci è è stata offerta la magnifica opportunità di poter compiere, nonostante l’emergenza sanitaria,
questo viaggio istituzionale a Kahla.
I momenti ufficiali ai quali abbiamo partecipato sono stati, seppur pochi,
molto significativi e hanno contribuito a rendere questa iniziativa una
sorta di Viaggio della Memoria. In particolare abbiamo avuto modo di
prendere parte alla commemorazione dei nostri concittadini morti nel
campo di lavoro del Walpersberg, una commovente cerimonia tenutasi
nel cimitero di Kahla.
L’Associazione Internazionale di Kahla presieduta da Claudia Nissen
si è infine congedata da noi offrendoci una squisita cena tipica. Questa
esperienza, oltre a consolidare le nostre competenze linguistiche, è stata
molto significativa anche dal punto di vista umano e culturale, ed anche
in questo risiede l’importanza dei gemellaggi fra città di nazioni diverse”.
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CULTURA

CULTURA

UNA STAGIONE DI GRANDE QUALITÀ
E VARIETÀ AL TEATRO BISMANTOVA

R

iapre il Teatro
Bismantova,
riapre la casa
della cultura in
montagna, e lo
fa con una stagione di altissimo profilo, costruita in un modo
nuovo rispetto agli ultimi anni: un
cartellone costruito da tre “sotto
trame”: la prosa, la musica e incontri letterari con accompagnamento musicale. Dopo l’esordio
con Alessandro Bergonzoni, è
ancora possibile abbonarsi alle diverse sezioni della
stagione (per informazioni:
www.teatrobismantova.
it, tel. 0522 611876, 348
8570060; biglietteria tel.
0522 614078).
Afferma il Direttore Artistico del
Teatro Bismantova, Giovanni Mareggini: “La stagione
quest’anno è particolarmente significativa: dopo quasi due anni
chiusura abbiamo voluto fortemente ripartire con idee nuove,
anche per portare in teatro persone che prima magari non ci venivano, e far tornare chi già era
abituato ad essere in sala: sappiamo che è un momento particolare, e recuperare queste abitudini,
seppur estremamente “sane” e
ormai anche sicure, non sarà per
niente automatico. Vogliamo riaccendere la voglia di teatro,

Gli Oblivion
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che a giudicare da quello che
ci riportano gli appassionati
“storici”, ma anche guardando ad altri teatri provinciali,
ha covato sotto la cenere ma è
ancora molto viva. La stagione
è costruita in tre parti distinte ma
complementari: la prima dedicata al teatro propriamente
detto, e si intitola Idea della
Prosa. La seconda è dedicata
alla musica, dal titolo Molto
forte, incredibilmente vicino.
La terza al rapporto tra testi
e musica, con presentazioni
letterarie e accompagnamento dal vivo, e si chiama
La Biblioteca di Babele. Abbiamo presenze di importanti
artisti italiani e internazionali, in
particolare questi ultimi per gli
eventi musicali, ma anche artisti
locali che hanno collaborato con il
Teatro in occasioni diverse. Devo
dire che quella di quest’anno è una
stagione davvero di alto livello,
per qualità ma anche originalità
delle proposte”. Una stagione su
cui il Teatro e l’Amministrazione
comunale credono fortemente,
tanto che con 15 spettacoli
(cinque per ciascuna sezione)
le proposte sono di più rispetto agli anni scorsi.
Aggiunge il Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Emanuele Ferrari: “Ringrazio la
Direzione artistica e tutti quelli

che lavorano in teatro e per il teatro: nonostante siamo chiusi da
un anno e mezzo non hanno mai
smesso di lavorare e pensare a
come ripartire, e anche nei periodi
di lockdown siamo riusciti a proporre eventi online per permettere ai nostri amici di “non perdere
il filo”. Il vero tesoro che abbiamo
a Castelnovo è questo insieme di
persone che hanno competenze
inequivocabili, ma ciascuno di
loro ha anche una passione e dedizione che va oltre la professionalità. Il Teatro Bismantova ormai
lavora tutto l’anno: questa estate
ad esempio con gli eventi del NonFestival “L’Uomo che Cammina”,
che ha acquisito un credito ormai
sovra locale. Ora ci voleva uno
sforzo per provare a ripartire
con una “nuova normalità”. E
credo che questa stagione sia
un’ottima proposta. Ci è piaciuta l’idea di dare il titolo di un libro
più o meno famoso, ma tutti di
grandi scrittori, ad ogni sezione
della stagione, anche perchè nel
2022 inizieremo la ristrutturazione della biblioteca, e forse sentiremo per un po’ la mancanza dei libri
“fisici”: li portiamo simbolicamente in teatro. L’altro aspetto che mi
preme rimarcare è che abbiamo
mantenuto ampia varietà e alta
qualità, con una serie di “linee”
che entrano in contatto, creano
percorsi e disegni, riuscendo a

valorizzare ciò che abbiamo
vicino, e nel contempo allungando lo sguardo lontano,
uscendo dai nostri confini: ci
sono realtà internazionali coinvolte che possono farci crescere
in termini di capacità e sensibilità
culturale. Ci auguriamo che questi
sforzi vengano riconosciuti da dati
di pubblico e abbonamenti, anche
perché abbiamo mantenuto una
politica di prezzi molto contenuti, per far sì che il Teatro torni
ad essere la casa dei cittadini, in
cui ogni cittadino può esprimere
pienamente sé stesso. È davvero
difficile che in queste proposte ci
possa essere qualcuno che non
trovi spettacoli che vanno incontro alla sua sensibilità”.
LA STAGIONE
Teatro - Idea della Prosa
Inizio spettacoli: ore 21
Il primo spettacolo è stato il 19
novembre con Alessandro Bergonzoni.
Ora si proseguirà venerdì
14 gennaio, con il ritorno al
Bismantova degli Oblivion,
sempre estremamente apprezzati, e il loro spettacolo “Oblivion
Rhapsody”. In piena crisi di mezza età i cinque “rigorosi cialtroni”
sfidano loro stessi con un’inedita
e sorprendente versione acustica
della propria opera omnia. Uno
spettacolo che toglie tutti i paracadute per arrivare all’essenza dell’idiozia: cinque voci, una
chitarra, un cazzotto e miliardi di
parole, suoni e note scomposti e
ricomposti a prendere nuova vita.
Venerdì 4 febbraio, Stivalaccio Teatro propone una rilettura
originale de “Il Malato Immaginario”. La Compagnia composta da
Giulio Pasquati, Girolamo Salimbeni e Veronica Franco giunge a
Parigi! Ma la fama e il successo
non durano e, in poco tempo, la
compagnia si scioglie. L’unico a
rimanere fedele alla professione è Giulio Pasquati, scritturato
al Teatro Palais Royal e diretto
nientemeno che da Jean-Baptiste

Poquelin, in arte Molière.
Venerdì 25 marzo sarà la volta
di Combattenti, una produzione
NoveTeatro, di Renato Gabrielli e
la regia di Domenico Ammendola.
Una storia d’amicizia, forse d’amore. Ne sono protagonisti Giuditta, scontrosa ex campionessa
di pugilato, e Raffaele, giornalista
sportivo disoccupato che cerca di
farsi strada nel luccicante mondo
dei social media. Si uniscono nel
progetto di rilanciare la palestra
di lei con una serie di tutorial di
autodifesa femminile deliranti.
Giovedì 21 aprile, la sezione
dedicata alla prosa chiuderà con
“Montagne Russe” di Erich Assous, che porta in scena due nomi
del calibro di Corrado Tedeschi e
Martina Colombari. Lui – maturo,
affascinante ed elegante, moglie e figlio fuori città – incontra
casualmente lei – più giovane,
di bell’aspetto e consapevole di
piacere – e la invita a casa. Si
preannuncia una serata molto
piacevole e spensierata, ma lei
non è facile come lui si sarebbe
aspettato.
Musica
Molto forte, incredibilmente
vicino - Inizio spettacoli: ore
18

Barbantano. Il Duo dopo attività
solistiche e cameristiche di prestigio, si impone tra i più apprezzati
anche a livello internazionale, definito dalla stampa russa “le venti
dita d’oro d’Italia”.
Domenica 20 febbraio appuntamento straordinario con Melange Oriental: Marwan Abado
Oud (Voce), Erich Oskar Huetter
(Violoncello) e Stefan Heckel
(Fisarmonica) proporranno un
viaggio musicale fra i quartieri
di Gerusalemme: un mosaico di
diversità che brilla di molti colori.
Qui si incontrano quattro culture:
ebraica, musulmana, armena e
cristiana.
Il 20 marzo si prosegue con “L’Opera in Salotto”: Giovanni Mareggini (Flauto), Giovanni Picciati
(Clarinetto) e Marta Cencini (Pianoforte) proporranno musiche di
Danzi, Bottesini, Saint-Saëns.
Si chiuderà il 10 aprile, con “Tra
antico e nuovo”: Claude Haury
(Violoncello) e Corrado Greco
(Pianoforte) eseguiranno musiche di Saint-Saëns e Franck.
Letteratura
La biblioteca di Babele
Inizio spettacoli: ore 18
La sezione dedicata all’incontro
tra letteratura e musica prende
il via sabato 8 gennaio 2022,
con Testimone d’accusa, di Agatha Christie: voce recitante di
Fausto Stigliani, Claudio Ughetti
alla Fisarmonica e testi a cura di
Maurizio Casini.

Sabato 12 febbraio sarà la volta di Farsi Fuoco di Jack London:
voci recitanti di Fabio Gaccioli e
Ilaria Andaloro, musica e sonorizzazione di Carlo Nardi.
Sabato 26 febbraio Platero y Yo,
testo del Poeta Premio Nobel Juan
Ramón Jimenéz, con musiche di
Mario Castelnuovo-Tedesco, la
voce narrante di Vanessa Gravina
e Claudio Piastra alla chitarra. Moguer è il paese dove è nato l’autore,
Platero è l’asino più famoso della
poesia del Novecento. Più che un
divertimento, il libro è il ritratto interiore di un lirico che aveva fatto
della continua interrogazione della
vita e del mondo la sua regola.
Sabato 2 aprile protagonista
Georges Simenon, con Maigret e
la vecchia signora di Bayeux. La
voce recitante sarà di Faustino

Stigliani, con Claudio Ughetti alla
fisarmonica, e Maurizio Casini alla
cura dei testi.
Ultimo appuntamento il 23 aprile
con L’ultima notte a Montefiorino,
di Matteo Manfredini, con la voce
recitante di Enrico Salimbeni e l’accompagnamento di Ezio Bonicelli
al violino: un racconto di guerra, il
dramma umano di un ragazzo che
si trova a combattere l’ultima battaglia della Resistenza tra la fine di
luglio e i primi di agosto del 1944.
Per prenotarsi ai vari spettacoli sarà possibile scrivere
una mail al teatro (biglietteria@teatrobismantova.it.) o
passare in biglietteria negli
orari di apertura.
Corrado Tedeschi
e Martina Colombari

COSTI E
PROMOZIONI
Idea della Prosa (5 spettacoli di teatro-prosa):
Ingresso: 20 euro intero,
17 euro ridotto.
Molto forte, incredibilmente vicino (5 concerti di
musica classica):
Ingresso: 10 euro,
8,50 euro ridotto.
La Biblioteca di Babele (5
eventi letterari con accompagnamento musicale):
Ingresso: 10 euro,
8,50 euro ridotto.

Marco Sollini e Salvatore Barbantano

La sezione dedicata alla musica
esordisce domenica 12 dicembre, con I Filarmonici di Busseto,
in un recital molto coinvolgente
con musiche di Strauss, Gershwin, Piazzolla, Ravel, Rota,
Rodrigo. Formati da alcuni tra
i migliori musicisti sulla scena
internazionale, I Filarmonici di
Busseto prendono il nome dalla
storica formazione del paese natale di Giuseppe Verdi di cui lui
stesso fu direttore negli anni dal
1836 al 1839. Sei virtuosi per un
programma nel segno della levità, dell’acrobazia, del volteggiare
fantastico, della gioia, della danza
e del divertimento.
Il 16 gennaio appuntamento con
“Un’Orchestra a quattro mani”,
con Marco Sollini e Salvatore

castelnovo ne’ monti
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EVENTI NATALE

EVENTI NATALE

GLI EVENTI DEL NATALE A CASTELNOVO
E NEI BORGHI

C

on la speranza
che le prossime
festività possano essere vissute in un clima
di normalità, almeno parziale,
ecco le iniziative in programma
nel capoluogo e nelle frazioni castelnovesi. Iniziative di carattere
culturale, legate alla tradizione,
e in generale occasioni per stare insieme, incontrarsi e vivere il
paese.

Da domenica 5
a venerdì 31 dicembre
Mercatino di Natale della solidarietà
idee regalo, decorazioni, cesti
natalizi, manufatti, oggettistica
africana e 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

***

Giovedì 9
e venerdì 10 dicembre
Bismantova i tempi della pietra
documentario di Margot Pilleri
Teatro Bismantova – ore 21
Info tel. 0522 611876

Fino a domenica 5 dicembre
Dante – L’Inferno
opere di Leda Tagliavini
Foyer del teatro Bismantova orari di apertura: venerdì, sabato,
domenica e festivi dalle ore 16 alle
ore 19 e negli orari di apertura del
cinema/teatro
Info: 0522 611876 info@teatrobismantova.it – 0522 610204
biblioteca@comune.castelnovonemonti.re.it
Tutte le domeniche di dicembre
Shopping di domenica
negozi aperti a Castelnovo e Felina
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Domenica 12 dicembre
I Filarmonici di Busseto
concerto
Teatro Bismantova – ore 18
Info tel. 0522 611876
Giovedì 16 dicembre
Il Pettirosso e Babbo Natale
narrazione e laboratorio creativo
per bambini dai 4 ai 7 anni
Centro culturale polivalente, Biblioteca Crovi - ore 17

per info tel. 0522 610204
Prenotazione obbligatoria su
www.codazero.it
Sabato 18 dicembre
Intitolazione del campo da
calcio in sintetico a Giovanni
Malagoli
Campo da calcio sintetico, Via dei
Partigiani - dalle ore 14.30
Domenica 19 dicembre
Concerto di Natale
Coro Bismantova, Coro Picco-

lo Sistina, gruppo musicale “La
Scintilla” dell’Istituto Musicale
Peri-Merulo e la Banda Musicale
di Felina
Chiesa della Resurrezione
ore 20.30
Info: 333 9109377
Martedì 21 dicembre
Natale in punta di piedi 2021
– lezioni aperte e coreografie
(si alternano i vari corsi di classica,
moderno e hip hop – gran finale

tutti insieme)
a cura di Centro Danza Appennino
Direttore artistico: Francesco
Melillo
Presidente: Mimmo Delli Paoli
Teatro Bismantova – lezioni aperte nel pomeriggio ed esibizioni coreografiche dalle 20.30
Mercoledì 22 dicembre
Sotto lo stesso cielo: dalle tradizioni al futuro
presepe vivente realizzato dai

bambini della Scuola dell’Infanzia
“La Pieve”
Centro storico – dalle ore 17
Venerdì 24 dicembre
I Babbi Natale dell’Unitalsi
offrono spongata e brusca per le
vie del centro
Strade e piazze del centro
Orari: 9-13
Venerdì 24 dicembre
Arrivano i Babbi Natale
serata con animazione per grandi e piccini…un piccolo dono ai
bambini
Felina – piazza Resistenza – ore 20
28, 29 dicembre e 3, 4, 5 gennaio, a seguire il mercoledì
pomeriggio
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 Francesco tel. 338 3413815,
Forest&Garden tel. 0522 717035,
email: forestgarden@gmail.com
28, 30 dicembre
e 3, 5 gennaio
Corso di avviamento allo sci
di fondo per ragazzi dai 6 ai
14 anni sulle piste dell’appennino
con maestro Fisi. Attrezzatura a
noleggio
Informazioni: Sci Nordico Bismantova tel. 333 5232984, 366
3225539
Giovedì 30 dicembre
La Compagnia del Balletto di Verona in collaborazione con il Centro Danza Appennino presenta
il balletto “Lo Schiaccianoci”
Direttore Aritistico: Eriberto Verardi
Teatro Bismantova – ore 17
Giovedì 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
tel. 0522 612091,
www.ondadellapietra.it

Info: tel. 0522 611876
info@teatrobismantova.it
***
VIA DEI PRESEPI

Giovedì 6 gennaio
La Befana in Teatro
spettacolo di burattini “Il matrimonio di Cesira” con Luciano Pignatti
Teatro Bismantova • Ore 17
ingresso libero bambini
fino a 12 anni

Tutto il mese di dicembre
e gennaio
Natività all’ombra della Pietra: grande diorama di Antonio
Pigozzi
Chiesa della Resurrezione

Da mercoledì 8 dicembre
al 16 gennaio
Presepe alla Magonfia
Felina – corte della Magonfia
Mercoledì 22 dicembre
Sotto lo stesso cielo: dalle tradizioni al futuro
Presepe Vivente realizzato dai
bambini della scuola dell’Infanzia
“La Pieve”
Centro storico
Dalle ore 17

Da venerdì 24 dicembre
a giovedì 6 gennaio
Presepe della tradizione
a cura dei bambini e ragazzi del
catechismo
Chiesa di Campolungo – orari:
sabato pomeriggio dalle 14.3016.30 domenica e festivi durante
gli orari delle celebrazioni

castelnovo ne’ monti

09

BIBLIOTECA

TURISMO

LA BIBLIOTECA COMUNALE “RAFFAELE CROVI”
INCREMENTA IL PATRIMONIO LIBRARIO

NUOVO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
ALLA PIETRA DI BISMANTOVA

L

S

a
Biblioteca
comunale “Raffaele Crovi” ha
incrementato
negli
ultimi
mesi gli acquisti di nuovi libri per incrementare il patrimonio di volumi a
disposizione dei cittadini. Questo
incremento arriva grazie al Decreto Franceschini: il Ministero della Cultura ha voluto ripristinare la connessione acquisti
biblioteche-librerie, a favore
soprattutto delle librerie più
piccole: così, le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono
essere utilizzate per almeno il
settanta per cento per l’acquisto
di libri presso librerie presenti sui
rispettivi territori.
Le scelte sui nuovi acquisti, per
quanto riguarda la Biblioteca di
Castelnovo Monti, si è basata

anche sui suggerimenti arrivati dai cittadini, compresi
anche diversi insegnanti dei
vari cicli scolastici. La Biblioteca aveva rilanciato un invito ad
inviare consigli, che resta sempre valido: è possibile farlo
scrivendo un’email a biblioteca@comune.castelnovonemonti.re.it.
Gli acquisti già individuati vanno
nella direzione del potenziamento di alcune sezioni, in particolare quella rivolta a bambini e
ragazzi, i libri incentrati sul
tema della sostenibilità e
sull’Agenda 2030, e volumi
su altri temi di stretta attualità come le migrazioni internazionali, la differenza di genere e l’inclusione, ma anche
hobby come il fai da te, oltre
naturalmente alle principali
novità editoriali nell’ambito

della narrativa e della saggistica.
La Biblioteca punta a confermare
il proprio ruolo di punto di riferimento per tantissimi cittadini di
tutte le età: dagli studenti agli anziani, i bambini, le famiglie, grazie
anche alle tante attività proposte
come letture e laboratori creativi.
Nel 2022 la Biblioteca sarà
coinvolta nella ristrutturazione complessiva del Centro Culturale Polivalente: nel prossimi
mesi saranno fornite indicazioni
sul trasferimento temporaneo di
alcuni servizi collegato ai lavori:
potete seguire gli aggiornamenti
sul sito del Comune (www.comune.castelnovo-nemonti.re.it) o la
pagina Facebook della Biblioteca
(https://www.facebook.com/bibliotecacrovi).

UNA MONTAGNA A MISURA DI GIOVANI:
IL COLLETTIVO JERRY CAN

T

utto nasce con il
progetto C’è Posto
Per Te, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna (L.R.
14/2008), dall’Unione dei Comuni
dell’Appennino Reggiano in convenzione con ASC Teatro Appennino, e gestito dal Comune di
Castelnovo ne’ Monti e dalla
Cooperativa Centro Sociale
Papa Giovanni XXIII Onlus di
Reggio Emilia. L’obiettivo del
progetto è offrire ai giovani del territorio luoghi, occasioni, accompagnamento educativo e formativo per sviluppare, promuovere e
consolidare le capacità personali
ed individuali, per un proficuo avvicinamento e inserimento nel
mondo del lavoro e per una cittadi-
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nanza consapevole, responsabile
e propositiva nello sviluppo della
comunità. Nel concreto promuove opportunità rivolte ai giovani
organizzando attività di vario
genere: aggregative, formative,
ricreative, laboratoriali e di progettazione. Il collettivo Jerry Can
nasce quando, durante il primo
workshop di video storytelling organizzato dal progetto, un gruppo
di ragazzi e ragazze intraprendenti
e pieni di entusiasmo si incontrano
e decidono, accompagnati dagli
educatori, di mettersi alla prova
organizzando eventi e iniziative
rivolte ai loro coetanei. Creano un
sito web e continuano a specializzarsi nelle riprese video, e nel
2019 si rendono promotori del
festival Bismantova Cos&Play,
che ha riscosso grande suc-

cesso. Oggi questi ragazzi sono
cresciuti, hanno avviato la loro
attività di riprese video ed hanno
lasciato spazio alle nuove generazioni. Il collettivo JerryCan non
si ferma e si sta per imbarcare in
una nuova avventura: la realizzazione di tre eventi all’interno della stagione 2021/22
del Teatro Bismantova. Tutti i
giovani dai 14 anni possono partecipare alla progettazione: gli
educatori guideranno un percorso che porterà all’organizzazione
pratica di ciascuno dei tre eventi;
i ragazzi avranno modo di proporre le proprie idee in base ai propri
interessi ed alle proprie passioni, e rendersi protagonisti di una
stagione teatrale che tenga conto
anche delle giovani generazioni.
L’adesione è gratuita e la frequen-

za è libera, per ogni informazione gli educatori del progetto
sono contattabili ai numeri
3203852440 e 3271184484.
Il primo evento è fissato per metà
dicembre 2021, potete trovare
tutti gli aggiornamenti sui canali di
comunicazione di JerryCan: il sito
web www.jerrycan.it e le pa-

tanno andando
ancora avanti i
lavori di messa
in sicurezza delle
pareti rocciose e
riqualificazione
complessiva
della Pietra di Bismantova. Un
intervento ingente e importante, che dopo il crollo del febbraio 2015 ha comportato quattro
stralci di lavoro già completati, e
un quinto attualmente in corso. Il
precedente stralcio completato, il
quarto appunto, aveva visto lavori
di disgaggio rocce instabili e apposizione di reti paramassi per un
importo complessivo di 300 mila
euro. In questa opera di messa in
sicurezza si è proceduto avanzando per “fasce” verticali della rupe,
e ora il quinto stralcio riguarda
la parte che sovrasta i garage
dell’ex canonica.
Lungo il canalone in questo punto
della Pietra, è stato previsto un intervento di demolizione e consolidamento di alcune lame rocciose
in parete. Il versante si presenta
ricco di vegetazione e numerose
masse rocciose disarticolate.
A seguito dell’istallazione della
barriera paramassi ad alta capacità di assorbimento energetico
(3000 KJ) che sovrasta eremo

e santuario, sono stati mitigati
gran parte dei potenziali pericoli
presenti nella parete. Inoltre, la
chiodatura puntuale eseguita ha
abbassato drasticamente le probabilità di distacco di materiali.
L’intervento prevede il taglio delle
piante rampicanti che ricoprono la
parete rocciosa basale, che favoriscono il dissesto mediante i loro
apparati radicali.
Si prevede una pulizia generale del canalone, con rimozione delle masse più pericolanti. In caso di rinvenimento di
masse precarie particolarmente
voluminose, si dovrà decidere in
fase di direzione lavori, l’azione più
idonea da adottare per non creare
danneggiamenti alle strutture sottostanti.
I lavori prevedono anche un rafforzamento della barriera paramassi,
e nuove chiodature puntuali, per
un importo complessivo di circa 75
mila euro: sono stati affidati alla ditta Idroter di Villa Minozzo.
Afferma l’Assessore all’Ambiente e al Turismo Chiara Borghi:
“Dopo il crollo del 2015, l’attenzione
alla sicurezza, e più in generale alla
cura della Pietra di Bismantova da
parte dell’Amministrazione comunale è stata ai massimi livelli. Per
gli interventi sulle pareti rocciose

è stato investito più di un milione
e mezzo di euro, anche grazie a
fondi regionali. È stato completato
il restauro del Santuario, e aperto
il centro studi del Parco all’Eremo,
con un investimento del Comune
per il rifacimento del sagrato. In
collaborazione con il Cai sono stati
effettuati interventi sulla sentieristica. Abbiamo riqualificato l’area
degli Orti dei Frati, con la pulizia del
sottobosco, la valorizzazione dei
castagneti presenti in zona, il miglioramento dell’accessibilità, la
razionalizzazione della sentieristica. Oggi la Pietra non solo è molto
più sicura, ma ha anche aumentato
il suo appeal turistico, e i risultati lo
confermano: è un luogo ormai di richiamo nazionale, dove tutto l’anno arrivano turisti anche stranieri
incantati da questo luogo ricco di
storia, cultura, tradizione. È ormai
completato anche il progetto
del Parco Archeologico di
Campo Pianelli, che consentirà
ai visitatori di immergersi nel passato e comprendere cosa venne
scoperto in questo luogo a partire
dagli scavi di Gaetano Chierici, e
poi attraverso le campagne più
organiche sviluppate a partire dal
1973. Il Parco archeologico è un
intervento realizzato dal Comune
su progetto dell’archeologo Iames

Tirabassi che per i Civici Musei di
Reggio qui ha condotto diverse
campagne di scavi. Vi collaborano
gli stessi Musei, l’impresa De Angeli di Castelnovo specializzata in
restauro di edifici storici, e lo scultore Dario Tazzioli, che ha creato
una riproduzione delle sepolture
con gli stessi strumenti che furo-

no usati dagli artigiani dell’Età del
Bronzo. Inoltre hanno collaborato
i ragazzi delle scuole e un maestro
orafo di Castelnovo, per riprodurre
alcuni oggetti dei corredi funebri ritrovati in zona. Contiamo di aprire
il Parco in primavera”.

gine Instagram e Facebook.
Il collettivo JerryCan è il motore
creativo della montagna, pronto
a stimolare la comunità, a dar
voce ai giovani che vogliono immaginare il futuro, e creare nuove
occasioni e possibilità per chi non
vuole abbandonare l’Appennino,
e aspetta solo te!
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LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DUCALE
E DEL GRATTACIELO “LA MAESTÀ”

U

na delle grandi sfide che
l’umanità
è
chiamata ad
affrontare è
l’emergenza
climatica: resta
poco, tempo prima che il pianeta
scivoli irreversibilmente verso un
processo che cambierà per sempre l’ambiente in cui viviamo ed
in cui vivranno i nostri figli e nipoti. Quasi un quarto dei consumi
di elettricità e combustibili per la
produzione di calore per riscaldamento deriva dai consumi delle
abitazioni. In termini di emissioni
di CO2, gli usi residenziali diretti
producono circa il 6% delle emis-

Isolato Maestà
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sioni mondiali.
Iren Smart Solutions offre soluzioni di efficienza energetica rivolte
a Condomini, Imprese, Pubblica
Amministrazione ed Enti del Terzo Settore, ed ha posto un focus
privilegiato sulla riduzione di queste emissioni proponendo un mix
di interventi che si ripagano grazie
ai risparmi e agli incentivi fiscali.
A Castelnuovo Monti è stato sottoscritto alla presenza del Sindaco Enrico Bini, dell’Assessore
all’Urbanistica Daniele Valentini,
dell’Assessore ai Lavori pubblici
Giorgio Severi, dell’Amministratore delegato di Iren Smart Solutions Stefano Zuelli, dei progettisti
e dei tecnici, un accordo per la

riqualificazione energetica di
Palazzo Ducale in Via Roma.
Sul territorio di Castelnovo Monti
sono stati avviati anche i lavori
di riqualificazione del condominio La Maestà, il grattacielo
nel centro del paese.
In particolare, gli interventi di riqualificazione Energetica saranno finalizzati al contenimento dei
consumi e consistono nell’isolamento termico delle pareti
perimetrali, dei tetti, dei solai,
alla sostituzione di serramenti e all’efficientamento delle
parti impiantistiche. Operare su un edificio esistente con
un approccio integrato significa
migliorare la classe energetica,
il comfort degli inquilini e allo
stesso tempo ridurre drasticamente il fabbisogno energetico
risparmiando in modo concreto
ed economicamente tangibile:
mentre si tagliano i costi delle
bollette energetiche si riducono
gli sprechi con un conseguente abbattimento delle emissioni
nell’ambiente.
Afferma il Sindaco di Castelnovo
Monti, Enrico Bini: “Per noi si
tratta di due interventi di grande
interesse, possibili anche grazie
alle agevolazioni introdotte dal
Governo sulle ristrutturazioni che
ne copriranno i costi per la mag-

Palazzo Ducale

gior parte. Il primo su un edificio
pubblico, il Palazzo Ducale, che
fa parte della storia del nostro
paese, ma che da alcuni anni
presenta necessità di un ammodernamento. È un edificio che
risponde ancora bene alle esigenze per le quali è utilizzato, che
sono molteplici: vi trovano sede
diversi uffici, le sale espositive,
attualmente alcune classi dell’Istituto superiore Mandela, ma
presentava l’evidente necessità
di una riqualificazione energetica,
e l’esterno trasmetteva un’immagine trascurata che ora sarà nettamente migliorata. L’altro edificio
è privato: l’Isolato Maestà, a suo
modo un elemento estremamente riconoscibile del centro,
realizzato in un’epoca in cui do-

veva rappresentare un emblema
di modernità e sviluppo. Pure in
questo caso, grazie anche alla
disponibilità dei condomini, viene
introdotto un miglioramento nella
classe energetica e un maquillage
estetico. Per questo intervento ci
siamo anche occupati di installare adeguate protezioni attorno al
monumento di Giorgio Benevelli
dedicato ai deportati di Castelnovo nel 1944, presente nell’aiuola
dell’Isolato Maestà, così che non
corra rischi nella fase di sviluppo
del cantiere. Ringrazio Iren per
la fondamentale collaborazione,
così come i residenti dell’Isolato
Maestà”.
Aggiunge l’Assessore all’Urbanistica e Rigenerazione urbana,
Daniele Valentini: “Non posso

che apprezzare questi due importanti interventi: il grattacielo è
uno stabile che ha un indiscutibile
impatto sul tessuto urbano di Castelnovo, ed è importante e positivo che i condomini siano riusciti
a trovare un accordo per portare
a termine un intervento importante. Palazzo Ducale ha un grande
carico simbolico per Castelnovo:
l’intervento proposto da Iren e accolto dal Comune ci ha permesso
di iniziare a mettere mano all’edificio, a partire dal tetto e l’efficientamento energetico con il nuovo
cappotto esterno, i serramenti,
l’impiantistica, la centrale termica. Ma in generale rappresenta
l’avvio di un percorso più ampio
per ridefinirne gli spazi: una volta
concluso l’intervento in partenza,
proporremo nell’ambito del bando per la Riqualificazione urbana
la ristrutturazione dell’interno, e
della parte delle vecchie carceri
(per tanti anni il Palazzo Ducale
è stato sede della Tenenza dei
Carabinieri, ndr) attualmente non
utilizzata. Si apre insomma un iter
per rivalutare complessivamente
questo edificio molto significativo”.
Per l’Assessore ai Lavori Pubblici,
Giorgio Severi, “investiamo da
tempo su azioni per il risparmio
energetico, che coinvolgono anche le scuole, e il Centro culturale
Polivalente che partirà a breve.
Come Assessorato alla mobilità
stiamo gestendo anche alcune
modifiche alla circolazione richieste dall’intervento di riqualificazione: abbiamo chiuso il transito
nel tratto viario tra via I° Maggio
e via C.Monzani, il “sottopassag-

gio” che transita a lato del grattacielo nel centro di Castelnovo.
Come annunciato nei giorni scorsi la chiusura durerà per 14 mesi
circa, fino al 31 dicembre 2022,
quando è prevista la conclusione
dell’intervento”.
“Gli interventi che presentiamo
oggi rappresentano un tangibile
esempio delle possibilità di collaborazione attivabili sul territorio, sia verso clienti privati che
verso Enti Pubblici, attraverso
l’attuazione di progetti di partenariato pubblico privato. Iren
Smart Solutions offre soluzioni
intelligenti per l’efficientamento
delle abitazioni” ha sottolineato
Stefano Zuelli, amministratore
delegato di Iren Smart Solutions
“che comportano non solo un notevole risparmio economico per
coloro che vi dimorano, ma anche
un reale contributo sostenibile alla
decarbonizzazione: basti pensare che, ad esempio, il progetto
di riqualificazione energetica del
grattacielo La Maestà, prevede
l’applicazione di un sistema di
isolamento a cappotto eseguito
mediante pannelli rigidi di polistirene espanso (EPS) grafitato dello spessore di 16 cm., isolamento
della copertura mediante utilizzo
di EPS dello spessore di cm. 12,
sostituzione dei serramenti delle
unità residenziali con serramenti
PVC, sostituzione delle caldaie
esistenti con nuove caldaie a condensazione con nuova installazione di canne fumarie ramificate. A
seguito dell’intervento di riqualificazione energetica il fabbricato
passerà dall’attuale Classe Energetica F alla Classe Energetica C

corrispondente ad un risparmio di
oltre 560 MWh/anno”.

I due interventi avranno un importo complessivo di 1,5 milioni
circa per Palazzo Ducale, e circa 5
milioni per l’Isolato Maestà.
Le misure di efficientamento delle
abitazioni possono essere molteplici e combinabili tra loro per raggiungere un sempre crescente livello di performance energetica:
dalla sostituzione dei serramenti
agli interventi sull’involucro edilizio (come la realizzazione del
cappotto termico), dall’efficientamento degli impianti di riscaldamento all’installazione di impianti
solari termici o fotovoltaici, eventualmente integrati con accumuli
elettrici o che alimentano colonnine di ricarica per le auto elettriche.

castelnovo ne’ monti
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LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE DEGLI ASFALTI
COMUNALI: ATTESE RISORSE PER PORTARE
AVANTI GLI INTERVENTI PREVISTI

APRE LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA PEEP,
PRESTO I LAVORI PER LA NUOVA SCUOLA
D’INFANZIA

I

A

n questo ultimo periodo
sono frequenti le sollecitazioni pervenute all’Amministrazione comunale
rispetto alla necessità di
interventi sulle strade di
propria competenza. Sul
tema intervengono il Sindaco
Enrico Bini e l’Assessore ai
Lavori pubblici Giorgio Severi. “Sappiamo che la manutenzione degli asfalti è uno dei temi
rispetto ai quali la popolazione è
maggiormente attenta, in particolare i residenti delle frazioni. Ma è
anche uno dei campi di intervento
dell’Amministrazione comunale
che richiede la maggiore entità di
risorse: ogni anno pianifichiamo
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una serie di investimenti, a rotazione sulle diverse strade comunali
verso le diverse frazioni. Ultimamente ad esempio ci sono arrivate
richieste sulla strada di Costa de’
Grassi: su questo tratto abbiamo
compiuto un intervento parziale,
ma per completarlo al momento
non abbiamo le risorse. Quelle
destinate alla manutenzione stradale sono state completamente
utilizzate, con gli ultimi interventi
di urgenza per riempire alcune
buche nelle zone maggiormente
ammalorate. Va anche detto che,
nel corso di quest’anno, abbiamo
avuto situazioni impreviste su altre voci di spesa che hanno distolto
fondi originariamente destinati agli

asfalti. Nonostante questo rimarchiamo che nel 2021 sono stati
spesi 180.000 euro su manutenzioni stradali, di cui 20.000 messi
a disposizione dalla Bonifica, sulle
strade Costa de’ Grassi, Via Ca’ di
Scatola e Via Ginepreto.
Sono stati anche posati oltre
2.000 quintali di asfalto in località diverse nel comune direttamente dai nostri cantonieri.
Cantonieri ora sono 7, e sono
un elemento molto importante
per cercare di fare manutenzione.
Dopo l’inverno riprenderemo il
programma di interventi, compreso il rifacimento del tratto
mancante lungo la strada per Costa de’ Grassi: siamo in attesa di
finanziamenti regionali e nazionali
che ci diano la possibilità di integrare quelli comunali destinati a
questi lavori: da soli non abbiamo
la possibilità di rispondere a tutte le
necessità che presentano i 178 km
di strade di nostra competenza”.

INTERVENTI PER LA
SICUREZZA A CA’ PERIZZI
E IN VIA GROTTE
Nel mese di novembre è stato ultimato l’intervento per la realizzazione dei nuovi marciapiedi a Cà Perizzi, dove è stato anche
predisposto un attraversamento pedonale illuminato e sono
state effettuate alcune manutenzioni agli asfalti. Questo intervento va
ad incrementare la sicurezza per i pedoni in un punto piuttosto trafficato. Inoltre è stata anche completata la messa in sicurezza della
parete rocciosa in via Grotte, che aveva causato ripetutamente
difficoltà a causa del distacco di materiali lapidei che invadevano la
strada e spesso precipitavano nei terreni sottostanti, non lontani da
alcune abitazioni. Sono state realizzate barriere paramassi che ora
hanno risolto il problema.

l rientro a scuola
dopo le vacanze
di Natale, gli
studenti della
scuola primaria
Peep – Pieve
potranno entrare nella loro nuova sede scolastica. È stata infatti completata la
struttura della nuova Scuola
Primaria, realizzata grazie grazie
anche a un finanziamento di 2,5
milioni di euro destinati dal Miur
con fondi BEI (Banca Europea degli Investimenti) ricevuto nel 2017,
oltre al Concorso finanziario Comune per circa 100.000 euro e un
contributo GSE per Conto termico
per 688.000 euro.
“La nuova scuola – afferma l’Assessore ai Lavori pubblici Giorgio
Severi – offre ai giovanissimi studenti spazi sicuri, adeguati alle esigenze didattiche, moderni e luminosi. Potranno rientrarvi i bambini
che dal settembre 2019, a seguito
dell’inizio dei lavori, erano ospitati nel plesso delle scuole medie di
via Sozzi. Si tratta di un passaggio
molto importante per noi, perché
rientra nell’ambito del completo
rifacimento del polo scolastico del Peep – via Fratelli Cervi.
Infatti è stata anche pubblicata la
gara per il secondo stralcio di

lavori, che prevede l’ampliamento della stessa scuola primaria, la
nuova scuola d’infanzia e il nuovo
Centro confezionamento pasti.
Questi nuovi edifici sorgeranno
nella stessa area in cui insistevano le strutture precedenti, in parte
già demolite. La nuova struttura è
integrata nel contesto urbano, mediante un sistema di accessi pedonali e carrabili che ne consentiranno una fruizione agevole”.
Anche su questo secondo stralcio
il Comune di Castelnovo ha ricevuto importanti finanziamenti:
3.500.000 euro da mutui BEI assegnati nel 2018, 1.450.000 euro
da contributo GSE conto termico,
mentre l’apporto da parte dell’ente comunale sarà di 1.590.000
euro.
“Si tratta davvero di un intervento
consistente e importante – conclude Severi – che una volta completato vedrà un polo scolastico composto completamente
da edifici rinnovati e adeguati
alle esigenze didattiche e di accoglienza di studenti, insegnanti
e servizi. Anche il nido del Peep
infatti è stato rinnovato negli anni
recenti, con la sede attuale che è
stata inaugurata nel 2014”.

castelnovo ne’ monti
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CON IL SERVIZIO TELEFONO AMICO
ANZIANI MENO SOLI

INVESTIAMO SULLA RETE COMMERCIALE
E SULL’ACCOGLIENZA DEL PAESE

U

“L

no degli obiettivi che a Castelnovo e in
tutto il territorio dell’Unione
Montana sono
stati perseguiti
con grande attenzione in questi
quasi due anni di pandemia, è
stato far sì che nessuno si
sentisse solo e abbandonato.
Un obiettivo rivolto in particolare a quelle persone anziane, che
magari vivono in luoghi isolati, e
che correvano il rischio di vivere in modo drammatico questa
solitudine. “Abbiamo attivato fin
dai primi mesi di emergenza –
spiega l’Assessore ad Associazionismo e Volontariato, Lucia
Manfredi – il progetto “Telefono Amico”, un modo per restare costantemente in contatto
con le persone che avrebbero
potuto presentare necessità durante questi mesi, ad esempio
ricevere la spesa a casa, i medicinali, o anche semplicemente
fare quattro chiacchiere per avvertire la vicinanza di qualcuno,
della comunità. Si è dimostrato un servizio estremamente utile. Le associazioni del
territorio hanno espresso la
volontà di mantenere la rete
che si è creata in questo pe-
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riodo, e proseguire il progetto
in collaborazione con la Commissione Fragilità del Comune
di Castelnovo”.
Proseguono l’Assessore Manfredi e la Consigliera Erica Spadaccini, che ha collaborato al
progetto: “Nei Comuni dell’Unione abbiamo una percentuale
di anziani ultra settantacinquenni che supera il 16%, e le proiezioni regionali ci dicono che è
destinata a salire al 22,73% entro il 2035. A Castelnovo gli ultra
settantacinquenni sono 1.414
(580 uomini, 834 donne), di cui
più di 700 vivono nelle frazioni, e
537 vivono soli (140 uomini, 397
donne). Gli anziani che vivono soli mostrano di essere
privi di una rete primaria o
hanno i parenti che vivono
lontano. Diversi tra loro hanno
scelto di trasferirsi a Castelnovo
dai comuni montani limitrofi per
avvicinarsi ai servizi. Abbiamo
riscontrato anche che diversi
anziani vivono in abitazioni con
barriere architettoniche rilevanti, e ci sono persone che denotano una fragilità economica
rilevante, a causa della differenza tra l’importo delle pensioni e il costo della vita, le necessità di aiutare i figli, l’aumento
della prospettiva di vita spesso

in condizioni di non autonomia
appoggiandosi a servizi costosi. Per andare incontro proprio a
queste fasce più fragili, nel corso
della pandemia è stato organizzato il servizio di consegna della
spesa di alimentari e farmaci a
domicilio, è stato implementato
il Servizio di Assistenza Domiciliare attraverso l’attivazione
di una equipe dedicata all’assistenza di persone non autosufficienti positive o conviventi con
famigliari positivi. È stato fornito
un raccordo tra i Servizi sanitari
e le famiglie in caso di ricovero
di persone positive. Sono stati
distribuiti i buoni spesa alle famiglie bisognose a seguito di
ridimensionamento o perdita
lavoro causa Covid”.
Conclude Lucia Manfredi: “L’isolamento forzato ha portato
a diverse richieste di aiuto che
gli anziani e le persone fragili
hanno espresso telefonando
ai Servizi e alle Associazioni
che riconoscevano come punto
di riferimento, per cercare di
comprendere meglio la situazione ed essere tranquillizzati.
I bisogni principali manifestati
erano proprio quelli di parlare
con qualcuno e sentirsi meno
soli. Siamo riusciti a dare risposta a queste necessità grazie

a rete commerciale di
Castelnovo
Monti è un
grande patrimonio socio
– economico
del nostro territorio. È un punto
di riferimento per tutto il territorio
dell’Appennino, e ha anche un
ruolo fondamentale in termini di
servizio: contribuisce a mantenere persone e famiglie a vivere qui,
sia dando molti posti di lavoro che
garantendo ai residenti di trovare
tutte le categorie merceologiche
e i prodotti di qualsiasi tipo di cui
hanno necessità. Ci sentiamo di
sottolineare questa grande importanza nel periodo che va ver-

all’indispensabile collaborazione delle Associazioni del territorio: ANPI, Arcatemsé, Auser,
Caritas Castelnovo Monti, Centro Sociale Insieme, CGIL, CISL,
Croce Verde di Castelnovo e
Vetto, Fondazione Don Zanni,
Legambiente Appennino, Liberamente, Oratorio Don Bosco,
Sentieri del sollievo e Vogliamo
la Luna.
Ora intendiamo mantenere questa collaborazione, perché ha

permesso di unire diverse forze
in un momento di estrema difficoltà, con anche segnalazioni di
situazioni altamente problematiche ai servizi, e facendo sentire
le persone meno sole”.
I risultati ottenuti dal servizio sono stati presentati in
Sala consigliare agli operatori e operatrici dei servizi
territoriali.

so il Natale, invitando tutti a fare
acquisti quanto più possibile rivolgendosi ai commercianti locali.
Ma vogliamo anche rimarcare gli
investimenti condotti in questi anni
per sostenere questo settore così
prezioso”. È l’Assessore al Turismo e al Commercio Chiara
Borghi a introdurre così il resoconto di molteplici azioni condotte
su questo obiettivo specifico e che
hanno avuto anche ricadute turistiche.
Questi gli investimenti principali realizzati nel biennio 2020
– 2021:
• Contributo
all’Associazione
Valorizzazione Centro Commerciale Naturale per la realizzazione di eventi: 6.000 euro
assegnati nel 2020; 13.210 nel
2021;
• Installazione luminarie natalizie
a Castelnovo Monti e FelinaProgetto Ca-stelnovo C’Entro:
21.569 euro nel 2020; 25.18
euro nel 2021;
• Realizzazione del video promozionale sul commercio divulgato sulle tv lo-cali di Reggio,
Parma e Modena: 6.708 euro
nel 2020;
• Video promozionale del commercio – Progetto Castelnovo
C’Entro: acquisto spazi pubbli-

citari 10.443 euro nel 2021;
• Attività collegate al sito Castelnovo C’Entro (aggiornamento contenuti, ma-nutenzione,
hosting): 3.294 euro nel 2020;
1.830 euro nel 2021;
• Realizzazione di un corso di
social media marketing per la
promozione del-le attività commerciali: 1.470 euro nel 2021;
• Servizi di service (audio/luci/
video) alle manifestazioni promosse in via di-retta o sussidiaria dal Comune per l’animazione del centro: 11.507 euro nel
2020; 14.923 euro nel 2021;
• Gestione logistica palchi/sedie/

tavoli alle manifestazioni promosse in via di-retta o sussidiaria dal Comune: 19.642 euro nel
2020; stessa cifra nel 2021;
• Contributo ad Associazioni per
l’organizzazione di eventi estivi:
20.500 euro nel 2021;
• Spese per manutenzione aiuole e verde Castelnovo Monti e
Felina: 105.000 euro nel 2021;
• Agevolazioni TARI alle attività
produttive: 300.000 euro nel
2020, 150.000 euro nel 2021.
“Sono solo alcuni esempi, di un
contesto di investimenti più ampio – conclude Chiara Borghi – in
cui potremmo includere anche

progetti di riqualificazione dei
marciapiedi, il progetto di recupero di Monte Castello, agevolazioni come quelle adottate per le
distese all’aperto di bar e locali,
e altre azioni che contribuiscono
sicuramente a rendere più bel-lo
e accogliente il paese. Vogliamo
continuare questi investimenti anche per il futuro, di concerto con
i rappresentanti del commercio,
che negli ultimi anni hanno avuto
un ruolo molto forte nelle attività
di promozione del nostro territorio,
per le quali li ringraziamo”.
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NUOVE MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE E DELL’ECONOMIA

L

a Giunta di Castelnovo Monti
ha approvato
misure straordinarie di aiuto alle
famiglie, di sostegno agli utenti
dei servizi scolastici e riguardanti
il servizio di assistenza domiciliare
per gli anziani.
Spiega l’Assessore al Bilancio,
Daniele Valentini: “Si tratta di una
serie di provvedimenti per sostenere la comunità in questa fase di
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ripartenza, in cui però permangono difficoltà economiche. I cittadini che usufruiscono del Servizio di
Assistenza Domiciliare (SAD) vedranno completamente azzerata
la retta per i mesi di settembre e
ottobre 2021. Aiuti sono destinati
anche alle famiglie con bambini e
ragazzi. Per la scuola dell’infanzia
statale è stato disposto l’azzeramento della retta per i mesi di
settembre e ottobre 2021 per le
famiglie con ISEE pari o inferiore
a 18.000 euro, e il dimezzamento

per le famiglie con ISEE superiore
a 18.000 euro.
Per quanto riguarda il costo dei
pasti, per la scuola dell’infanzia
statale e le scuole elementari è
stato disposto l’azzeramento per i
mesi di settembre e ottobre per le
famiglie con ISEE pari o inferiore a
6.200 euro e il dimezzamento per
le famiglie con ISEE superiore a
6.200 euro”.
Prosegue Valentini: “A queste misure devono essere aggiunte quelle già approvate in precedenza, e

che stanno avendo ora le ricadute
concrete sulle famiglie, come ad
esempio la scontistica sulla Tariffa Rifiuti. Per quanto riguarda le
utenze domestiche, a seguito di
un proficuo lavoro svolto assieme
ai rappresentanti territoriali delle
sigle sindacali, abbiamo attivato
agevolazioni per i contribuenti
maggiormente in difficoltà.
In particolare è prevista la riduzione del 100% della quota variabile
della tariffa 2021 per i nuclei familiari residenti con Isee non superiore a 8.265 euro, e una riduzione
del 50% della quota variabile per i
nuclei familiari residenti con Isee
superiore ad 8.265 euro e fino a
12.500 euro.
Sconti applicati nella bolletta di fine
anno. Per quanto riguarda le utenze non domestiche (commerciali)
siamo riusciti anche quest’anno a
prevedere sconti sulla tariffa dei
rifiuti sostenendo oltre 250 attività
presenti nel Comune.
La misura è rivolta a quelle utenze non domestiche che sono state
duramente colpite dalla pandemia.
In particolare abbiamo previsto
uno sconto pari al 25% della tariffa
annuale per i negozi, per coloro i
quali svolgono l’attività di barbiere,
parrucchiere ed estetista. Per tutte le attività legate al mondo della

ristorazione e dell’ospitalità (ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, caffè, palestre, alberghi con e senza
ristoranti) lo sconto è pari al 50%.
Tale scontistica è già stata applicata
nella bolletta di settembre.
Si viene così a delineare anche
per il 2021 un quadro di misure
straordinarie, per un importo di
oltre 350.000 euro, che ci hanno
permesso di venire incontro ad
un’ampia platea della popolazione,
in particolare alle situazioni maggiormente fragili e maggiormente
colpite dalla pandemia.
Tentando di fare un quadro complessivo degli aiuti messi in campo
dal comune in questo anno e mezzo
di pandemia, oltre a quanto appena
annunciato, ricordo i 400.000 euro
investiti nel 2020 per lo sconto
TARI a oltre 800 attività produttive;
il dimezzamento dell’Imu agricola
realizzata nel 2020 rifinanziato nel
2021; i buoni spesa ricevuti dallo
Stato oltre alle varie agevolazioni
Imu previste dal Governo e l’eliminazione della addizionale comunale
Irpef per i redditi fino a 10.000 euro
annui. In totale un valore complessivo di quasi 1,4 milioni di euro erogati
a imprese e famiglie residenti nel
comune di Castelnovo”.

Questo articolo riporta alcune considerazioni riguardanti la situazione sanitaria italiana in
questo momento non felice; pertanto voglio evitarvi la noia di dati, statistiche, sermoni di
ogni genere, anche da parte di persone che non hanno un minimo di titolo per disquisire;
assistiamo purtroppo ad una critica da parte dei negazionisti, dove la scienza conta poco
in quanto basta far visita a qualche sito internet privo di ogni attendibilità, per trasformarsi
in “ILLUMINATI” che pontificano senza non sapere nemmeno loro di che cosa stanno
parlando; il bello è che dicono….”ti do un consiglio da amico, non vaccinarti…”; mi chiedo
se non sia opportuno perdere certi amici che spingono al suicidio assistito.
Mi permetto di rammentare alcuni particolari trascorsi:
• Nel 2020, di questi giorni, come eravamo messi ? Molto male.
• Quanti morti abbiamo registrato a causa del covid per mancanza di vaccini?
• Si vogliono dimenticare le riprese che mostravano lunghe file di carri militari, di notte,
che trasportavano bare?
• Si vogliono cancellare le immagini di pazienti intubati e con appositi scafandri per ventilazione forzata, in terapie intensive?
• Vogliamo tralasciare anche i sacrifici umani e di lavoro da parte dei sanitari (con molti
morti anche tra loro)?
• L’esperienza delle varie attività bloccate, scuole e lavoro a distanza, economia a picco
con danni economici che per essere riassorbiti richiederanno anni di sacrifici?
• Quante attività commerciali hanno chiuso definitivamente i battenti?
• Quanti amici che stavano bene abbiamo perso in pochi giorni, facendoci restare impietriti?
Ora proviamo ad esaminare l’attuale situazione:
• Grazie alla massiccia vaccinazione ottenuta con la macchina organizzativa reimpostata
dal Governo Draghi, siamo il Paese europeo forse messo meglio; ha ragione il Presidente
della Repubblica ad affermare che in pratica abbiamo effettuato un referendum dal quale
è emerso che il 90% circa della Popolazione vaccinabile, ha aderito; ora la restante
minoranza vorrebbe condizionare con teorie fantasiose, manifestazioni, la stragrande
maggioranza degli Italiani in nome della democrazia e libertà; la libertà individuale finisce
quando comincia quella degli altri.
• Il nostro gruppo (Leuga) ha accolto con favore le nuove restringenti norme collegate al
SUPER GREEN PASS; ognuno è libero di fare quello che vuole, ma non può pretendere di
avere la stessa libertà d’azione dei diligentemente vaccinati (per la propria e altrui salute).
• Siamo contrari ad ogni manifestazione che comporti atti violenti e contro il patrimonio
pubblico/proprietà privata; sono atti teppistici delinquenziali e non politici come alcuni
cercano di far passare con il termine “fascista”; noi riteniamo che certe manifestazioni
andrebbero fatte lontano da centri abitati.
			

Anche questo 2021 sta per terminare. Un anno iniziato nel peggiore dei modi, con il
Covid che ci ha costretti a restrizioni, a chiusure e a cambiamenti radicali nella nostra
vita. Abbiamo visto cadere una profonda crisi nel paese, dove attività sulla piazza da
decenni hanno chiuso definitivamente. Bar e ristoranti, colpiti maggiormente, hanno retto
alla situazione con grandi sforzi e sacrifici. Non da meno i settori dell’artigianato e del
commercio, penalizzati ancora di più dalle piattaforme di vendita online. Durante l’estate
tutto sembrava passato, invece ora ci ritroviamo con i casi di Covid di nuovo in aumento.
E proprio per questa costante incertezza, torno a ribadire che i Comuni montani devono
fare in modo di trovare fondi per costruire una piattaforma di vendita dove convogliare
tutte le attività montane, per consentire anche al negozio più penalizzato di avere la
possibilità tramite il web di lavorare in totale sicurezza e tranquillità.
Di certo non si potrà pretendere di contrastare i colossi che già esistono (Amazon,
Ebay ecc..) ma almeno potremmo aumentare in modo esponenziale la visibilità a livello
nazionale delle attività montane, dando la possibilità a tutti i clienti di fare acquisti semplicemente seduti sul divano di casa con un click!
Temo che questa pandemia persisterà per diverso tempo ancora, ma nessuno si può
più permettere nuove chiusure o restrizioni. Si fanno progetti per nuove strade strategiche per portare più velocemente e agilmente il turismo in montagna, progetti che se
mai verranno portati a termine, richiederanno chissà quanti anni per la realizzazione.
Una piattaforma di vendita, in molto meno tempo, darebbe la possibilità a tutte le attività
di entrare con i propri prodotti e servizi nelle case dei clienti di tutta Italia.
Detto questo, ci tengo ad augurare a tutti i cittadini un sereno Natale e un Felice anno
nuovo, con la speranza che il 2022 sia un anno di ripresa e crescita per tutta la nostra
montagna, che a mio avviso è sempre più sofferente e sempre meno considerata.
Luca Maioli
Capogruppo Movimento 5 Stelle

Giorgio Caselli
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