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Comune di 
Castelnovo ne’ Monti

Con una certa emozione sfogliamo il calendario degli eventi 

estivi a Castelnovo, ma anche negli altri Comuni dell’Ap-

pennino. 

La ricchezza di proposte culturali, artistiche, sportive, le-

gate alla tradizione e alla scoperta dei luoghi…la capacità 

di pensare ad attività per ogni fascia di età, a partire dai 

bambini…l’afflusso molto alto di turisti già tra maggio e 

giugno, sono tutti segnali che ci parlano di un Appennino che 

non solo sta tornando ad essere estremamente vivace, ma 

anche che la sua attrattività sta crescendo costantemente, 

in termini turistici e non solo. Sempre più persone scelgono 

il nostro territorio come luogo da visitare e magari sog-

giornare qualche giorno. Ma ci sono anche tante persone 

che stanno scegliendo la montagna, soprattutto il medio 

appennino, per acquistare una seconda casa o anche per 

trasferirsi a vivere in un ambiente sano, dove comunque 

sono presenti servizi e una socialità vivace. Sono tendenze 

che potranno portare vitalità anche al crinale, che soprattut-

to sul turismo ha carte importantissime da giocare.

Pur guardandoci attorno con sguardo attento, per quel-

le che sono condizioni internazionali e nazionali che non 

possono lasciarci tranquilli, cerchiamo comunque di vivere 

appieno questa estate così ricca, di comprendere fino in 

fondo i punti di forza del nostro territorio, che sono tanti 

e che spesso non siamo capaci di cogliere e valorizzare 

adeguatamente.

Abbiamo grandi potenzialità su cui puntare per il futuro, 

basta solo esserne pienamente convinti.

La Giunta

Estate sia! Viviamola insieme





icura, acco-
gliente, con-
fortevole e 
sostenibile. Lo 

scorso 28 mag-

gio è stata dav-

vero una festa l’inaugurazione 

ufficiale della nuova scuola pri-
maria “La Pieve”, in grado di 

accogliere 190 bambini distri-
buiti su 10 classi, con annessa 

mensa da circa 200 posti.

All’inaugurazione sono interve-

nuti molti genitori e famigliari 

dei bambini. Tra le autorità erano 

presenti il Sindaco di Castelno-

vo Enrico Bini, il Vicesindaco e 

Assessore alla scuola Emanuele 

Ferrari, l’Assessore regionale 

alla Scuola Paola Salomoni, la 

Vicepresidente della Provincia di 

Reggio Emilia Ilenia Malavasi, il 

Prefetto di Reggio Emilia Iolanda 

Rolli, il Comandante provinciale 

dei Carabinieri Andrea Milani, il 

Dirigente dell’Ufficio scolastico 

territoriale Paolo Bernardi, la 

Dirigente scolastica dell’Istituto 

Comprensivo Bismantova Giu-

seppina Gentili, le Consigliere 

regionali Stefania Bondavalli e 

Roberta Mori.

Inoltre la mattinata ha visto an-

che interventi di Serena Migna-

no di Still I Rise, organizzazione 

indipendente nata per offrire 

istruzione e protezione ai minori 

profughi e vulnerabili; Essadiki 

Abdelghani dell’Associazione 

culturale Al Bayt; l’insegnante 

Anna Vignali che ha coordinato 

la presentazione di vari progetti 

portati avanti dai ragazzi della 

scuola nei mesi scorsi: “Che cos’è 

la nostra scuola” realizzato dalle 

classi quinte, “Calendario Civico” 

al quale hanno collaborato tutte 

le classi del plesso. È stato pro-

posto anche un video messaggio 

di Patrik Zaki, e per finire perfor-

mance di Body percussion.

Quella inaugurata sabato è la 

prima tappa di un più ampio 

progetto di riqualificazio-
ne e ammodernamento del 

principale polo scolastico e dei 

servizi per l’infanzia del Comune 

appenninico a ridosso del centro 

storico, che porterà entro l’anno 

prossimo all’ampliamento della 

stessa scuola primaria per fare 

posto ad altre sei classi e due la-

boratori, oltre alla nascita di una 

nuova struttura per l’infanzia da 

un centinaio di posti in sostituzio-

ne di quella esistente e di un mo-

derno centro confezionamento 

pasti.

I CAPISALDI DEL PROGETTO
La nuova primaria, costata quasi 

3,8 milioni di euro, di cui ol-

tre 2,4 milioni coperti da un 
finanziamento Bei (Banca eu-

ropea degli investimenti) asse-

gnato dal ministero dell’Istruzio-

ne attraverso la graduatoria 
regionale, è stata progettata 

secondo le più avanzate tecni-

che costruttive, all’insegna della 

sostenibilità e con un’attenzione 

particolare alle esigenze forma-

tive e di socializzazione dei bam-

bini, con spazi ampi e luminosi. 

La scuola è dotata di pannelli 
fotovoltaici e pompa di calo-
re in modo da ridurre al minimo 

consumi energetici e impatto 

ambientale, grazie anche all’ot-

timo isolamento termico degli 

ambienti. Per quanto riguarda 

l’illuminazione la finestratura è 

stata disposta in modo da sfrut-

tare al meglio la luce naturale 

proveniente dall’esterno. Inoltre 

le pavimentazioni, grazie alla ce-

ramica Rondine, sono realizzate 

con un materiale estremamente 

innovativo, antivirale, antibatte-

rico e antinquinante

I lavori del secondo stralcio 
del progetto di riqualifica-
zione del distretto scolastico di 

Castelnuovo né Monti partiranno 

nel prossimo mese di settembre 

per concludersi entro l’estate 

2023. Un intervento del costo to-

tale di circa 7,7 milioni di euro 

anche in questo caso coperto per 

oltre la metà dell’importo da un 

finanziamento Bei di oltre 3,5 
milioni di euro assegnato dal 

Miur nell’ambito della program-

mazione regionale 2018-2020.

SCUOLA

INAUGURATA LA NUOVA SCUOLA 
PRIMARIA “LA PIEVE”

S
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PROGETTO MONTAGNA GIOVANI – PMG
UNA RETE ORGANIZZATA PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE

gni territorio per 

la sua conforma-

zione geografica 

e strutturale con-

diziona lo stile di 

vita, le relazioni e 

le attività econo-

miche della sua comunità.

Il nostro territorio sta puntando 
molto sugli aspetti positivi del 
vivere in montagna: l’ambiente, 

il paesaggio, la produzione di eccel-

lenze gastronomiche, le relazioni 

interpersonali, le iniziative culturali, 

spesso promosse da associazioni di 

volontariato.

Sono valori in cui sempre di più cre-

dono anche i giovani, ma per loro 

non bastano!

Nella nostra montagna l’universo 

giovanile trova difficoltà di spo-

stamento da un comune all’altro, 

le offerte formative ed educative 

per questo target insistono ancora 

solo su alcune zone, la possibilità di 

rimanere dopo il diploma per tanti 

risulta sfocata.

A questa panoramica vanno 
aggiunti due anni e mezzo di 
pandemia, l’allarme climatico e, 

negli ultimi mesi, una guerra alle 

porte dell’Unione Europea, con 

tutte le conseguenze socio-econo-

miche che ne derivano.

A partire dal mese di luglio 2021, 

dopo un importante input da par-

te degli amministratori del nostro 

territorio (Unione Montana dei Co-

muni dell’Appennino Reggiano), si 

è deciso di provare a dare una rispo-

sta progettuale più coordinata ed in-

tegrata ai bisogni ed alle aspettative 

dei giovani della nostra montagna: 

sempre di più sentirete parlare 

del Progetto Montagna Giova-
ni – PMG. 

Questo progetto nasce dal confron-

to con diversi attori del territorio: 

insegnanti e studenti, amministra-

tori locali, servizi sociali, sanitari 

e delle politiche giovanili, associa-

zionismo, operatori di biblioteche, 

educatori e gruppi informali, che 

hanno richiamato l’attenzione su 

alcuni argomenti specifici.

Le tematiche affrontate dal PMG si 

possono riassumere in tre macro 

temi: aggregazione-creatività, 
protagonismo-orientamento, 
prevenzione-disagio, già af-

frontate anche in passato, ma non 

in modo così integrato e coordinato.

Le aree d’azione sono aperte, dina-

miche e in piena sintonia coi giovani 

man mano coinvolti.

Uno degli obiettivi operativi princi-

pali mira ad incrementare e miglio-
rare la relazione tra giovani e 
comunità, fornendo ai ragazzi e 

alle ragazze gli strumenti per es-

sere protagonisti attivi e partecipi e 

promuovendo un contesto territo-

riale inclusivo, sano ed improntato 

al dialogo ed al confronto. 

Dal 2021 ad oggi sono stati co-

progettati coi ragazzi:

• Workshop Web Radio - Redazio-

ne Podcast: interviste a giovani 

imprenditori nella rubrica Dag 

dal Gas; 

• Just Link - fumetti a domicilio, 

formazione online e in presenza;

• ScuolaH24 - Estate 2021: 5 gior-

ni di laboratori creativi in Corte 

Campanini: boardgames, video-

games, fumetti, comunicazione 

digitale;

• Da ottobre 2021 si è costituito 

un gruppo di giovani, Collettivo 

JerriCan, che ha collaborato con 

il Teatro Bismantova per realiz-

zare alcuni eventi culturali: i primi 

a tema arte, “La primavera del 

cervello - Il Disgelo” e la mostra 

“Big Rissium” del gruppo di gio-

vani artisti B-Arts, uno sulla cul-

tura manga, collegato al tema 

pacifista e antirazzista, “No Raz-

zi-smo, uno sulla partecipazione 

civile, “In cammino per la libera-

zione - 25 aprile” e il più recente 

sull’ambiente, “GreenAttack- 

Processo all’ambiente” lo scorso 

3 giugno; 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 a creare 

nuove occasioni e possibilità. 

Da un paio di anni si è costituito 

anche un gruppo composto da 

giovani consiglieri ed assesso-

O

GIOVANI
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GIOVANI

ri dei sette comuni dell’Unione 

Montana dei Comuni dell’Appen-

nino Reggiano: Tavolo Svilup-
po Appennino, i cui principali 

obiettivi sono: approfondire le 

competenze legate alla gestione 

del territorio, creare connessioni 

e collaborazioni fra i diversi co-

muni ed elaborare proposte/idee 

progettuali che possano aiutare 

a valorizzare il territorio, dive-

nendo a tutti gli effetti partner di 

sviluppo delle politiche giovanili 

e territoriali attraverso un col-

legamento costante con i tavoli 

istituzionali.

Un altro obiettivo è la promozione 

di stili di vita sani.
Incrementare la consapevolezza 

dei rischi e delle potenzialità con-

nessi all’uso delle nuove tecnologie; 

informare i ragazzi sui comporta-

menti a rischio, comprendendo le 

tematiche delle sostanze psicoatti-

ve, dell’alcol, delle new addictions 

(dipendenze senza sostanze). Gli 

interventi sono definiti nel Tavolo 

Prevenzione: rete coordinata dal 

Servizio per le Dipendenze (SerDP) 

con Luoghi di Prevenzione, Opera-

tori di Strada di Papa Giovanni XXIII 

e la Cooperativa di Prevenzione So-

ciale (CPS) e si sviluppano in stretta 

connessione con gli Istituti scolastici 

per la costruzione di un setting di 

sviluppo di comportamenti sani, e 

in assetto di educativa di strada. In-

terventi principali dal 2021 ad oggi:

• Impronte Digitali: formazione 

online sulle tematiche dell’edu-

cazione digitale rivolta a genitori, 

docenti, operatori dei servizi so-

ciali, sanitari ed educativi e labo-

ratori digitali presso tutti gli istituti 

di scuola secondaria inferiore; 

• Evento teatrale “FUORI-Un 

viaggio intenso e crudo nel mon-

do del ritiro sociale “di CIPIESSE, 

energie educative;

• Educativa di Strada a Castelno-

vo ne’ Monti e Casina: monito-

raggio, contatti coi giovani nei 

luoghi informali, interventi nei 

luoghi del loisir, “Escape Room” 

- gioco online per la prevenzione 

dei comportamenti a rischio, in-

terviste ai giovani “Dicci la tua”, 

incontri con testimoni privilegiati 

del mondo degli adulti;

• Operatori in salita: interventi di 

prevenzione nelle classi dell’Isti-

tuto Nelson Mandela, interventi 

di prevenzione nelle classi secon-

de dell’Istituto Cattaneo, progetto 

accoglienza per le classi prime e 

seconde degli Istituti Mandela e 

Cattaneo-Dall’Aglio, con giochi, 

laboratori ed escursioni realiz-

zato con Luoghi di prevenzione 

e CPS di Reggio Emilia

• “Sportello Educativo” realizzato 

da CPS svolge attività di consu-

lenza, ascolto e di accoglienza su 

problematiche di uso ed abuso 

sostanze. Gli interventi sono ri-

volti a studenti, genitori e viene 

attivato attraverso la scuola e gli 

psicologi scolastici.

• Interventi di contrasto al gioco 

d’azzardo patologico realizzato 

dagli operatori di Luoghi di pre-

venzione e Papa Giovanni XXIII 

nelle scuole secondarie di primo 

grado rivolti agli studenti e geni-

tori. In questo intervento vengo-

no trattate anche problematiche 

inerenti il gaming.

• Interventi nelle classi secondarie 

di primo grado di CPS sull’uso 

delle nuove tecnologie e dei so-

cial in relazione ai gruppi classe 

e ai meccanismi di inclusione ed 

esclusione nei gruppi di pari.

Ogni azione messa in campo è 

seguita da educatori della Coope-

rativa Papa Giovanni XXIII che si 

incontrano in coordinamento ogni 

settimana, per aggiornarsi reci-

procamente sull’andamento degli 

interventi, condividere idee, met-

tere a disposizione competenze e 

intrecciare i percorsi.

Le Politiche Giovanili, Il Servizio So-

ciale Unificato, ASC Teatro Appen-

nino e il Servizio Sanitario-SERDP 

si incontrano periodicamente per 

coordinarsi, monitorare e sostene-

re i processi in atto ed intervenire 

specificatamente dove necessario.

Si prevede inoltre di continuare 

ad incontrarsi, sia in assemblea 

che individualmente, con i diversi 

attori del territorio vicini al mondo 

giovanile per un confronto e una 

collaborazione costante (Teatro 

Bismantova), Parrocchie, Scuola, 

Associazioni, Enti di formazione, 

Imprenditori, Commercianti).

PER MAGGIORI INFO E PER 
PRENDERE CONTATTI:
Cell: 3271184484

 PMG.pmgiovani

#progettomontagnagiovani

Sito web: www.jerrycan.it

Articolo su rivista Animazione 
Sociale N° 342 Gennaio 2021: 

https://www.animazionesociale.

it/it-magazine-224-animazione_

sociale_n_342

Da un po’ di tempo capitano cose strane nelle strade e nelle 

vie della montagna. In molti già si sono allertati, perché si 

sono viste in giro strane tizie e brutti ceffi che fanno cose poco 

raccomandabili di cui siamo poco abituati.

Si son visti a Casina e a Castelnovo Monti Anastasia, La Benni, 

Robby e la Linda che vanno a conoscere gruppi in giro e a cui 

fanno proposte di partecipazione e organizzazione di eventi.

Si è notato che da agosto dello scorso anno, tutti i sabati, gli 

operatori di strada aprono uno spazio presso Piazza Peretti in 

cui chiacchierano con ragazzi, giocano a biliardino, distribui-

scono etilometri, profilattici e materiali informativi.

Verso la fine della scuola, alcuni tizi, hanno preso molte classi 

e le hanno portate in mezzo alla natura, alla Pietra, facendogli 

fare cose strane che dicevano servissero per socializzare, per 

accogliere, per permette ai ragazzi di riprendere quel contatto 

perso da anni di distanza. 

Qualcuno addirittura narra che un certo Gio e una certa Ela 

hanno formato 25 ragazzi che a loro volta vanno a raccontare 

ciò che hanno imparato ai loro compagni. Poi (udite udite!!!) 

c’è un certo Collettivo Jerry Can composto da una dozzina di 

giovani che con Anna e gli altri nominati sopra organizzano cose 

strane. Qualche giorno fa hanno celebrato un processo contro la 

natura (che per fortuna è stata assolta). Sti tipi, il 25 aprile hanno 

organizzato una camminata antifascista in cui, addirittura, si è 

suonato, ballato e letto scritti per la libertà.

Voci dei servizi segreti dicono che questa estate, questa 

combriccola di educatori spiantati organizzerà eventi in giro per 

l’Appennino, frequenteranno le feste e i luoghi del divertimento 

cercando di dare spazio e voce alla creatività giovanile, di pro-

muovere divertimento compatibile e di divertire e divertirsi.

Ma come si chiama tutto questo?

Si chiama PMG (Progetto Montagna Giovani) promosso 

dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano e sviluppato 

attraverso educatori della Cooperativa Papa Giovanni XXIII. 

Se siete più curiosi ci si vede in giro, seguiteci e scopriteci: ci 

sarà da divertirsi.

Riferimenti: 
Cell: 3271184484 • Instagram: pmg_pmgiovani

Facebook: PMG Progetto Montagna Giovani

UNA MONTAGNA DI GIOVANI 
VI INVESTIRÀ
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CENTRI ESTIVI

PROPOSTE ESTIVE 2022

CAMPI ESTIVI 0-6 ANNI

NIDO D’INFANZIA “ARCOBALENO” 
CASTELNOVO NE’ MONTI • LUGLIO 2022
CHI: bambini già iscritti al servizio NIDO D’INFANZIA 

“ARCOBALENO”

PERIODO: dal 1 luglio al 29 luglio 2022

ORARIO: dalle 7:30 alle 16:00

DOVE: Nido d’Infanzia “Arcobaleno” Castelnovo ne’ 

Monti

PROGRAMMA: linguaggi espressivi, esperienze in 

atelier, esperienze all’aperto, visite sul territorio

ISCRIZIONI: 100 euro aggiuntivi alla normale retta 

mensile

INFORMAZIONI: Ufficio scuola Castelnovo ne’ Monti 

Tel. 0522 610241 – 0522 610232

E-mail: sociale.scuola.castelnovo@unioneappennino.re.it

Comune di 
Castelnovo ne’ MontiSCUOLA DELL’INFANZIA

CASTELNOVO NE’ MONTI - LUGLIO 2022
CHI: bambini già iscritti al servizio SCUOLA 

DELL’INFANZIA

PERIODO: dal 1 luglio al 29 luglio 2022

ORARIO: dalle 7:30 alle 16:00

DOVE: Scuola dell’Infanzia “Peep” Castelnovo ne’ Monti

PROGRAMMA: linguaggi espressivi, esperienze in 

atelier, esperienze all’aperto, visite sul territorio

ISCRIZIONI: 100 euroaggiuntivi al contributo fisso 

mensile

INFORMAZIONI: Ufficio scuola Castelnovo ne’ Monti 

Tel. 0522 610241 – 0522 610232

E-mail: sociale.scuola.castelnovo@unioneappennino.re.it

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
PARROCCHIALE “MATER DEI” - LUGLIO 2022
CHI: bambini dai 3 ai 6 anni

PERIODO: dal 4 luglio al 29 luglio 2022

ORARIO: dalle 7:30 alle 16:00

DOVE: Scuola dell’Infanzia paritaria Parrocchiale “Mater 

dei”

PROGRAMMA: linguaggi espressivi, esperienze in 

atelier, esperienze all’aperto, visite sul territorio

ISCRIZIONI: 90 euro settimanali

INFORMAZIONI: tel. 0522 812354

E-mail: info@asilomaterdei.it

CAMPI ESTIVI 6-14 ANNI

CAMPO GIOCHI CIRCOLO TENNIS
APPENNINO REGGIANO A.S.D.
CHI: bambini e ragazzi dai 7 (2015) ai 14 anni (2008)

PERIODO: dal 6 giugno al 29 luglio 2022

ORARIO: dalle ore 7:30 alle ore 14:30

DOVE: presso Circolo Tennis “Appennino Reggiano”

PROGRAMMA: Attività ricreative a sfondo sportivo 

con base tennis, gestita da personale qualificato

ISCRIZIONI: 80 euro senza pasto e 110 euro con il 

pasto. La quota comprende la merenda, ingresso in 

piscina, gite etc. Saranno applicati sconti per i fratelli.

INFORMAZIONI: Bar Circolo Tennis 349 6188888

(entro il giovedì della settimana che precede l’inizio 

presso il Bar del Circolo)

ART CAMP. FELINA 2022
SPAZIO EFFEBI 19
CHI: bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni

PERIODO: dal 20 giugno al 5 agosto 2022

ORARIO: dalle ore 8:30/9:00 alle ore 12:30/13:00 (a 

richiesta 2 pomeriggi fino alle 16:30/17:00 con un costo 

aggiuntivo)

DOVE: presso Spazio Effebi 19 - Via Wilmo Fontanesi, 

19 Felina

PROGRAMMA: attività di arte e benessere, teatro, 

musica, inglese, arti visive

Comune di 
Castelnovo ne’ Monti
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CENTRI ESTIVI

ISCRIZIONI: 70 euro costo settimanale comprensivo di 

assicurazione e merenda

Previsti sconti per più settimane e per fratelli.

INFORMAZIONI: Francesca 328 2021995 e-mail: 

effebiti@gmail.com

CRES 2022 - TAKE OFF
PARROCCHIA DI CASTELNOVO NE’ MONTI
“ORATORIO “DON BOSCO” - CRES
CHI: bambini dai 6 anni (terminata la I° elementare) ai 

13 anni (terminata la 2° media)

PERIODO: dal 27 giugno al 22 luglio 2022

ORARIO: dalle ore 14:30 alle 18:30

DOVE: Parrocchia di Castelnovo ne’ Monti – Oratorio 

“Don Bosco”

PROGRAMMA: giochi, gite, laboratori, scenette e 

momenti di riflessione

INFORMAZIONI: cell. 333 1665472 

E-mail: oratoriocastelnovo@gmail.com

ONDA DELLA PIETRA
SUMMER CAMP
CHI: bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni

PERIODO: dal 13 giugno al 5 agosto 2022

ORARIO: dalle 9:00 alle 16:00

DOVE: Onda della Pietra, Via Enzo Ferrari 2, 

42035 Castelnovo ne’ Monti

PROGRAMMA: Multisport, balli di gruppo (caraibici, 

hip hop, etc.) basket, tennis, nuoto etc. tutti con 

istruttore, compiti dopo pranzo seguiti da insegnanti 

certificati

INFORMAZIONI: Tel. 0522 612091

ISCRIZIONI: 110 euro alla settimana senza pranzo

Possibilità di portare il pranzo al sacco o pranzare 

presso la struttura ad un costo fisso.

LG BASKET
CAMPO ESTIVO 2022
CHI: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

PERIODO: dal 6 al 17 giugno e dal 27 giugno al 29 

luglio 2022

ORARIO: dalle ore 8:00 alle ore 13:30

DOVE: Palazzetto Giovanelli (Palestra Cattaneo)

PROGRAMMA: attività all’aria aperta, laboratori, sport

ISCRIZIONI: le iscrizioni possono avvenire per singole 

settimane; costo 50 euro a settimana (comprensivo 

di viaggio a/r piscina, ingresso piscina, escursioni con 

guida, etc.)

INFORMAZIONI: Mally 347 9866832 Nicola 339 

8894369B E-mail: lgbasket2016@gmail.com

L’Appennino reggiano è un territorio che sta 

vivendo una riscoperta dal punto di vista turistico, 

con un aumento delle presenze negli ultimi anni 

grazie al fenomeno del turismo di prossimità. Tra 

le azioni da mettere in campo per non perde-

re questa nuova visibilità, essere sempre più 

accogliente e al passo con i tempi c’è senz’altro 

la promozione sul web, perché sono migliaia gli 

utenti, visitatori e turisti, che cercano su internet 

il nostro territorio. Il portale Appennino reggiano 

turismo, www.appenninoreggiano.it, che fa capo 

all’Ufficio IAT dell’Unione montana dei Comuni 

dell’Appennino reggiano, vuole essere sempre 

più un punto di riferimento.

Sul sito si trovano sezioni dedicate all’ospitalità, 

agli eventi, agli aspetti naturalistici del territorio 

con itinerari correlati, che sono le più cliccate. Ci 

sono i link alle stazioni turistiche di Cerreto Laghi 

e Ventasso Laghi e al portale appenninobianco.

it, al meteo, tutte le informazioni su paesi, beni 

culturali, servizi, produzioni alimentari.

Questo sito vuole essere una vera e propria vetri-

na del territorio, uno strumento utile al turista, per 

far conoscere un’area vasta, che ha caratteristi-

che e attrattive differenti dal crinale alla collina, 

insieme a tutti gli eventi che vi si svolgono.

NUOVO PORTALE 
TURISTICO 

DELL’APPENNINO
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CALENDARIO EVENTI ESTATE 2022

MESI DI GIUGNO E LUGLIO
Corso di MTB per ragazzi dai 
7 agli 11 anni
a cura di Polisportiva Quadrifoglio 
Multisport ne’ Monti
Parco di Via Grieco, nei giorni 6, 9, 

16, 23, 30 giugno e 7 e 14 luglio – 

dalle ore 18.30 alle 19.30

Info e iscrizioni: Roberto 348 

7100305, Gianni 338 4801710, 

Davide 349 2710466, Jimmy 347 

4027117

MESI DI GIUGNO, LUGLIO, 
SETTEMBRE
Gruppi di cammino a Castelno-
vo ne’ Monti 
Passeggiate con accompagnatore 

esperto in Scienze Motorie a parte-

cipazione libera e gratuita, alla sco-

perta del benessere e del territorio 

al venerdì, con ritrovo al parco 
pubblico di via Monzani “An-
gelo Vassallo” (sopra la Coop)
Info: Uisp Tel. 0522 267211 e Co-

mune di Castelnovo ne’ Monti, 

Ufficio Promozione del Territorio 

Tel. 0522 610208 - 610274 - 610249

MESI DI GIUGNO, LUGLIO, 
AGOSTO E SETTEMBRE
I Mercoledì della Pietra di Bi-
smantova a cura del Cai - sezione 
di Castelnovo ne’ Monti
Arrampicata e cena al sacco tutti 

i mercoledì dalle ore 16. Iscrizioni 

e assicurazione obbligatoria per i 

non soci.

Info: www.caibismantova.it

GIUGNO

domenica 12 giugno – fino a 
sabato 30 luglio
70° Torneo della Montagna – 
Calcio
Gatta, Felina, Centro di Atletica 

Leggera e altri comuni della Mon-

tagna. Tutte le domeniche. Ore 16: 

giovanissimi; ore 17: dilettanti

sabato 18 giugno - fino a do-
menica 18 settembre 

Pangea Photo Festival 2022 - 
Festival di fotografia interna-
zionale outdoor
James Whitlow Delano “Drowning 

in plastic” – Ginepreto – Castelnovo

Nadia Shira Cohen “God’s honey” - 

Pietra di Bismantova – Castelnovo

Carolina Rapezzi “Burning dre-

ams” - Pineta di Monte Bagnolo 

– Castelnovo

Francesco Pistilli “Lives in limbo” - 

Giardini Coop – Castelnovo

Linda Bournane Engelberth “Out-

side the binary” – Parco Pineta di 

Casina

Info: Biblioteca Crovi 0522 610204; 

biblioteca@comune.castelnovo-

nemonti.re.it

venerdì 24 – fino a giovedì 30 
giugno
Rubierese Volley Camp
organizzato da US Rubierese Vol-
ley in collaborazione con Appenni-
no Volley Team per tutte le ragazze 
nate dal 2003 al 2011 anche tesse-
rate per altre società.
Palazzetto dello Sport “L. Giova-

nelli”, Palazzetto dello Sport “M. 

Bonicelli”, Palestra Scuole Medie 

Bismantova, Centro di Atletica Leg-

gera, Onda della Pietra.

Info e iscrizioni:

www.rubieresevolley.it

mercoledì 29 giugno - fino a 
domenica 3 luglio
Corso federale regionale per 
preparatori fisici di base Fede-
razione Italiana Pallacanestro 
– Comitato Regionale Emilia-
Romagna
Centro di Atletica leggera, Onda 

della Pietra e palestra di Felina

LUGLIO

sabato 2 luglio 

La grande Cena
Centro Sociale Insieme – ore 12.30

Info e prenotazione 347 8974780

L’incasso sarà destinato a progetti 

di solidarietà 

sabato 2 luglio 

41^ Rassegna Corale Castel-
novese
coro Bismantova, coro PiccoloSisti-

na, corale Cuneaz e Frustapot di Gres-

san (AO) e coro Gerberto di Bobbio 

(PC). Teatro Bismantova, ore 21

domenica 3 luglio
Sentiero delle donne
Riapertura del Sentiero Partigiano 

n.7. Ritrovo a Casa Barucca ore 

9. A seguire rinfresco a cura della 

Proloco di Felina.

Info:

pmontagnagiovani@gmail.com 

tel. 327 1184484.

domenica 3 luglio 

Mercatino dell’antiquariato 
con Hobbisti
Piazza Peretti, ore 8.30

domenica 3 luglio
21° Giro della Pietra
Corsa su strada 
Centro di Atletica Leggera. Ore 9

Organizzazione a cura di Atletica 

Castelnovo Monti.

Info: 338 5270881 / 335 5356932

lunedì 4 luglio
Piazza Parola - Lunedì letterari
“Wilkins e Mathilda - Una rivoluzio-
naria favola medievale”
con Sergio Cardone, moderano 

l’incontro Angela Pietranera e 

Graziano Bottioni

Centro storico, piazza delle Armi, 

ore 21. In caso di maltempo al Te-

atro Bismantova. Info: Biblioteca 

Crovi 0522 610204, biblioteca@

comune.castelnovo-nemonti.re.it

lunedì 4 – fino a sabato 9 luglio
Regia Camp 2022
organizzato da A.C. Reggiana 
1919
per i nati dal 2013 al 2009 (calcio, 
educazione al benessere, nutrizio-
ne, equilibrio psico-fisico)
Centro di Atletica Leggera, Campo 

da Calcio in sintetico, Palazzetto 

dello Sport “M. Bonicelli”, Onda 

della Pietra.

Info: 0522 1750240, 338 7741464, 

e-mail: settoregiovanile@reggia-

nacalcio.it

 

martedì 5 luglio 

La Musica è leggera… note di 
sacro e natura
Chiesa di Frascaro, ore 21. Info: 

Teatro Bismantova 0522 611876

giovedì 7 luglio, sabato 9 e do-
menica 10 luglio 
Sotto le stelle… un palco! 
rassegna teatrale a cura di APS 

SPAZIO EFFEBI 19  

Felina, centro sociale, ore 19.30 

cena, ore 21.30 spettacolo 

Info e prenotazione: t. 3291806080, 

3473127944 – effebiti@gmail.com

sabato 9 luglio
Gara di pesca a coppie prendi 
e molla
Lago di Virola, dalle ore 14.30 alle 

ore 20

domenica 10 luglio 

Mercatino dell’antiquariato 
con Hobbisti
Piazza Peretti, ore 8.30

domenica 10 luglio 

Apericena della Banda Musi-
cale di Felina
Felina, Parco Tegge, ore 18

A seguire possibilità di cenare

lunedì 11 luglio
Piazza Parola - Lunedì letterari
presentazione libri

“Nuovi soli” Poesie Flavio Rapetti 

(Cante Skuye) con Simona Sentieri, 

“Il numero duale. Due storie d’a-

more diseguali” con Dilva Attolini. 

Modera l’incontro Simona Sentieri.

Centro storico, piazza delle Armi, 

ore 21. In caso di maltempo al Te-

atro Bismantova.

Info: Biblioteca Crovi 0522 610204, 

biblioteca@comune.castelnovo-

nemonti.re.it

martedì 12 luglio
Meeting d’estate
Meeting regionale di atletica 
leggera su pista
Centro di Atletica Leggera. Ore 18

Organizzazione a cura di Atletica 

Castelnovo Monti.

Info: 338 5270881 / 335 5356932

giovedì 14 luglio 

Montasi su Bismantova – Cro-
noscalata su strada di ciclismo, 
Memorial Gianni Caprari
con partenza dal Ponte del Pianello 

ed arrivo sul piazzale della Pietra di 

Bismantova. Partenza primo con-

corrente: ore 17.30

Info: leugim@libero.it

Tel. 0522 812139 – 338 4801710

venerdì 15 luglio
Direzionale a colori! 
gastronomia, intrattenimento mu-

sicale e animazione per bambini

Piazza Gramsci, dalle ore 19

domenica 17 luglio 

Mercatino dell’antiquariato 
con Hobbisti
Piazza Peretti, ore 8.30 

domenica 17 luglio
50° edizione Granfondo Ma-
tildica
Campionato Europeo di Granfon-

do e Mediofondo: passaggio gara, 

punto di ristoro e attività di promo-

zione bike.

Centro di Castelnovo, dalle ore 8.30 

alle 11.30

domenica 17 luglio 
Felina Shopping 
la qualità torna in mercato per rivi-

vere la nostra tradizione

Felina centro, ore 8/14

In caso di maltempo: Chiesa par-

rocchiale di Felina.

domenica 17 luglio 
La Musica è leggera… note di 
sacro e natura
Roncroffio, Oratorio Le Piane, ore 

18

Info: Teatro Bismantova 0522 

611876

lunedì 18 luglio
Piazza Parola - Lunedì letterari
“Fiordicotone” con Paolo Casadio, 

modera l’incontro Cleonice Pigne-

doli. Centro storico, piazza delle 

Armi, ore 21. In caso di maltempo 

al Teatro Bismantova. 

Info: Biblioteca Crovi 0522 610204, 

biblioteca@comune.castelnovo-

nemonti.re.it

mercoledì 20 luglio
Festa del borgo
Centro storico di Castelnovo

dalle 19.30

venerdì 22 luglio
Direzionale a colori! 
gastronomia, intrattenimento mu-

sicale e animazione per bambini

Piazza Gramsci, dalle ore 19

venerdì 22 e sabato 23 luglio
Festa di Berzana
Gastronomia e intrattenimento 

musicale dalle ore 20.

sabato 23 luglio 

L’uomo che cammina – NonFe-
stival di sacro e natura
L’appuntamento del signor 
nessuno
con Alfonso Cuccurullo voce 

narrante, Federico Squassabia 

musica, Vito Baroncini lavagna 

luminosa

Pieve di Campiliola, ore 21.30

(in caso di maltempo l’iniziativa si 

terrà presso il Teatro Bismantova)

Informazioni:

Teatro Bismantova 0522 611876,

EVENTI ESTATE 2022
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Biblioteca Crovi 0522 610204

domenica 24 luglio 

Mercatino dell’antiquariato 
con Hobbisti
Piazza Peretti, ore 8.30

domenica 24 luglio 
Questa notte per l’Africa
gastronomia, sfilata canina e intrat-

tenimento musicale 

Piazza Gramsci, dalle ore 15

lunedì 25 luglio
Pastasciutta Antifascista
Centro Sociale Insieme, ore 

19.30. Info e prenotazioni: tel. 347 

8974780 - 328 8176768.

lunedì 25 luglio
Piazza Parola - Lunedì letterari
Antenne – di Esapodi e Foreste, 

con Giovanni Carotti entomologo, 

Silvano Scaruffi leggitore e Luca 

Guerri proiettatore

Castelnovo ne’ Monti - centro 

storico, piazza delle Armi, ore 21. 

In caso di maltempo al Teatro Bi-

smantova.

Info: Biblioteca Crovi 0522 610204, 

biblioteca@comune.castelnovo-

nemonti.re.it

martedì 26 luglio 

La Musica è leggera… note di 
sacro e natura
Chiesa di Garfagnolo, ore 21. Info: 

Teatro Bismantova 0522611876

mercoledì 27 luglio 

I mercoledì di Castelnovo 
C’Entro
Serata a tema carnevale

Spettacolo itinerante dell’Accade-

mia Creativa con “Alice in the won-

derland” e “White Balloons”

Gastronomia, intrattenimento mu-

sicale e animazione per bambini 

Strade e piazze del centro, ore 19.30

venerdì 29 luglio 

Direzionale a colori! 
Gastronomia, intrattenimento mu-

sicale e animazione per bambini

Castelnovo ne’ Monti, piazza 

Gramsci. Dalle ore 19

sabato 30 luglio
Finale 70° Torneo della Mon-
tagna - calcio Centro di Atletica 

Leggera, ore 17.30

(riserva in caso di maltempo dome-

nica 31 luglio – ore 16.00)

domenica 31 luglio 
Mercatino dell’antiquariato 
con Hobbisti 
Piazza Peretti, ore 8.30 

AGOSTO
da lunedì 1 a sabato 6 agosto
Stage tecnico Vicenza Mara-
thon - atletica leggera
Centro di Atletica Leggera e Onda 

della Pietra 

lunedì 1 agosto
Piazza Parola - Lunedì letterari
“Fraora: il rumore del silenzio”con 

Armido Malvolti e Giordano Simo-

nelli, “Settanta volte sette. Poesie” 

con Renato Borghi. Letture Fau-

stino Stigliani, modera l’incontro 

Emanuele Ferrari

Centro storico, piazza delle Armi, 

ore 21. In caso di maltempo al Te-

atro Bismantova. 

Info: Biblioteca Crovi 0522 610204, 

biblioteca@comune.castelnovo-

nemonti.re.it

martedì 2 agosto 
Caravan de Ville 
Concerto

Felina - piazza Resistenza, ore 21

Info: Proloco Felina 3317511298

mercoledì 3 agosto
I mercoledì di Castelnovo 
C’Entro 
Fuochi d’artificio

Gastronomia, intrattenimento musi-

cale e animazione per bambini 

Strade e piazze del centro, ore 19.30

da giovedì 4
a giovedì 11 agosto 

Ritiro pre-campionato Conad 
Volley Tricolore Reggio Emilia 
Centro sportivo Polifunzionale 

“Onda della Pietra”, Palazzetto 

dello Sport “M. Bonicelli”

giovedì 4 agosto 
Parole e Immagini in Concerto
“E canterà” 
omaggio a Bepi De Marzi a cura del 

Coro Bismantova

Chiesa della Pieve di Campiliola, 

ore 21

domenica 7 agosto
Mercatino dell’antiquariato 
con hobbisti
Piazza Peretti, ore 8.30

domenica 7 agosto 
La musica è leggera… note tra 
sacro e natura
Pineta di Monte Bagnolo, ore 9. Info: 

Teatro Bismantova 0522611876

domenica 7 – fino a domenica 
14 agosto
Torneo nazionale FIT
Terza categoria maschile
Circolo Tennis Appennino Reggia-

no. Orari: 10/22 - Info: Cell. 349 

6188888

lunedì 8 agosto
Piazza Parola - Lunedì letterari
“Pietre Matildiche – Monaci e scul-

tori medievali delle terre di Canos-

sa” con Gian Luca Malatrasi. Mo-

dera l’incontro Thomas Predieri. 

Centro storico, piazza delle Armi, 

ore 21. In caso di maltempo al Te-

atro Bismantova. 

Info: Biblioteca Crovi 0522 610204, 

biblioteca@comune.castelnovo-

nemonti.re.it

martedì 9 agosto
Fuori controllo live band
Concerto di beneficenza a favore 

dell’Associazione Cieli Sereni e 

Progetto Nautilus, nell’ambito di 

Vogliamo la Luna.

Gatta, Corte dei Gatti, ore 21

Info: 334 1114888

mercoledì 10 agosto
I Mercoledì di Castelnovo 
C’Entro
Spettacolo Opera Nueva, dal Mis-

sissippi al Po 

Gastronomia, intrattenimento mu-

sicale e animazione per bambini. 

Strade e piazze del centro, ore 19.30

giovedì 11 agosto
Bismantova food & fashion 

gastronomia, musica e moda

Piazza Gramsci, ore 20

venerdì 12 agosto 
Gara di pesca a coppie prendi 
e molla – 12 ore
Lago di Virola, ore 7.30 /20

sabato 13 agosto
Al tramonto e con la luna piena 
sul Cavalbianco
a cura del CAI – sezione di Castel-

novo ne’ Monti

Info, iscrizioni e assicurazione ob-

bligatoria per i non soci

www.caibismantova@alice.it, 

www.caibismantova.it

sabato 13 agosto 
Se negh pinseva mia me
commedia dialettale con Antonio 

Guidetti e Artemisia Teater

Gatta, corte dei Gatti. Ore 20.30

Info e prenotazioni: 349 1206710 - 

379 1152559

sabato 13 e domenica 14 agosto 
Tortellata di ferragosto 
Campolungo, piazzale Chiesa, ore 19

domenica 14 agosto
Mercatino dell’antiquariato 

con Hobbisti
Piazza Peretti, ore 8.30

domenica 14 agosto 
I Maltesi
tributo a Fabrizio De André

Gatta, corte dei Gatti, ore 20.30

Info e prenotazioni: 349 1206710 - 

3791152559

martedì 16 agosto 
La Musica è leggera…note di 
sacro e natura
Chiesa di Gombio. Ore 21. Info: 

Teatro Bismantova 0522611876

mercoledì 17 agosto
I Mercoledì di Castelnovo 
C’Entro 
Spettacolo dell’Accademia Creati-

va “The Tempest”

Gastronomia, intrattenimento mu-

sicale e animazione per bambini 

Strade e piazze del centro, ore 19.30

giovedì 18 – fino a domenica 
28 agosto 
Ritiro pre-campionato Palla-
canestro Reggiana 
Palestra Cattaneo, Centro Sportivo 

Polifunzionale “Onda della Pietra” 

e Centro di Atletica Leggera 

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

sabato 20 e domenica 21 agosto
Picnic sul castello
Felina, parco del Castello – sabato 

dalle ore 18 e domenica ore 12/19

Info: Proloco Felina 3317511298

domenica 21 agosto 
Felina Shopping 
la qualità torna in mercato per rivi-

vere la nostra tradizione

Felina centro, ore 8/14 

domenica 21 agosto
Mercatino dell’antiquariato 
con Hobbisti
Piazza Peretti, ore 8.30

lunedì 22 – fino a domenica 28 
agosto
Raduno tecnico Fidal Emilia-
Romagna
Centro di Atletica Leggera

domenica 28 agosto
Mercatino dell’antiquariato 
con Hobbisti
Piazza Peretti, ore 8.30

domenica 28 agosto
Festival dell’Arcobaleno

con la partecipazione dell’Ac-

cademia Equestre. Esposizione 

opere artistiche di pittura, scul-

tura e fotografia. Centro storico, 

ore 10.00

MESI DI SETTEMBRE,
OTTOBRE E NOVEMBRE 
Raduni nazionali Federazione 
Sport Sordi Italia
Pallavolo maschile – Palazzetto 

dello sport “M. Bonicelli”

Calcio maschile a 11 – Centro di 

Atletica Leggera, Campo da calcio 

in sintetico

Pallavolo Femminile - Palazzet-

to dello sport “M. Bonicelli”

Pallacanestro femminile - Pa-

lazzetto dello Sport “L. Giovanelli”

Futsal femminile - Palazzetto 

dello Sport “L. Giovanelli”

SETTEMBRE

venerdì 2, sabato 3 e domenica 
4 settembre 
September Tirol Fest
festa gastronomica in stile tirolese 

e animazione

Oratorio Don Bosco. Venerdì e 

sabato ore 19, domenica ore 12.30

sabato 3 – fino a martedì 6 
settembre
Appenninica MTB Stage Race 
Arrivi e partenze di tappa

Info: www.appenninica-mtb.com

domenica 4 settembre
Trail della Pietra
Partenza e arrivo presso Campo da 

calcio “Valentino Mazzola”.

Dalle ore 7.30

Info: www.stonetrailteam.it

stonetrailteam@libero.it

venerdì 9 – fino a domenica 11 
settembre
Campionato Nazionale di Atle-
tica Leggera su pista CSI
Centro di Atletica Leggera

Organizzazione a cura di Atletica 

Castelnovo Monti

Info: 338 5270881 / 335 5356932

in collaborazione con CSI Naziona-

le, CSI Regionale, CSI Provinciale

sabato 17 settembre
Gara di pesca a coppie prendi 
e molla
Lago di Virola, ore 13.30 /19

sabato 24 settembre – fino a 
lunedì 26 settembre
550a Fiera di San Michele 
Castelnovo ne’ Monti, strade e 

piazze
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“O

SPORT

OLTRE 20.000 PRESENZE ATTESE 
IN APPENNINO QUESTA ESTATE 

na Montagna 

di sport”. Non 

un semplice 

slogan, bensì 

un efficace ri-

assunto di ciò 

che attende 

l’Appennino nei mesi estivi: una 

serie di appuntamenti di alto livello, 

molti dei quali nazionali o anche in-

ternazionali, che rappresentano un 

veicolo straordinario di promozione 

del territorio. Promozione che si 

esprime in termini estremamente 

concreti: sono previste, fino al 
prossimo autunno, oltre 20.000 
presenze legate agli eventi 
sportivi grandi e piccoli, su tut-

to il territorio dell’Unione Montana 

dell’Appennino Reggiano.

Ad illustrare i principali e la loro rica-

duta sul territorio, al Teatro Bisman-

tova di Castelnovo Monti sono stati 

il Capo della segreteria politica della 

Presidenza della Regione Emilia-

Romagna Giammaria Manghi, il 

Presidente dell’Unione e Sindaco 

di Carpineti Tiziano Borghi, l’Asses-

sore al Turismo dell’Unione Appen-

nino e Sindaco di Ventasso Enrico 

Ferretti, il Sindaco di Toano Vincen-

zo Volpi, l’Assessore al Turismo di 

Castelnovo Monti Chiara Borghi ed 

altri amministratori in rappresentan-

za di tutti i Comuni appenninici. 

“La Regione Emilia-Romagna 
ritiene lo sport un asset di stra-
ordinaria importanza per lo 
sviluppo del territorio” ha spie-
gato Manghi. “Quella a cui stiamo 

assistendo quest’anno in Appennino 

è una concentrazione inedita di gran-

di eventi, che in termini di presenze 

annunciate rappresenta un indub-

bio successo: la Regione sostiene 

direttamente alcuni tra gli appunta-

menti principali, quali il Campionato 

Mondiale di Enduro a Carpineti, i 

raduni delle Squadre nazionali del-

la Federazione Italiana Sport Sordi 

a Castelnovo Monti, i campionati 

italiani di Ruzzola, gioco tradiziona-

le radicato sul territorio, a Toano e 

Carpineti, i Campionati Nazionali di 

atletica CSI a Castelnovo Monti e 

il Raduno regionale Fidal sempre 

al Centro Coni, la MTB stage race, 

competizione di livello internaziona-

le, la 50^ Grandfondo Matildica che 

quest’anno è anche Campionato 

Europeo Granfondo e Mediofondo 

dei cicloamatori. Parlare di 20.000 

presenze in Appennino nei prossimi 

mesi, significa evidenziare il risultato 

di un lavoro che è stato condotto per 

anni sulla dotazione impiantistica, 

sulla qualificazione dei percorsi in 

natura, sulla promozione della mon-

tagna come luogo di elezione per lo 

sport, ma anche su servizi essenziali 

che completano l’offerta territoriale 

come l’Ospedale Sant’Anna, le cui 

professionalità ad esempio sono sta-

te fondamentali per la designazione 

di Castelnovo come Centro Federale 

Pilota della Federazione Nazionale 

Sport Sordi”.

“Ringraziamo la Regione – afferma 

il Presidente dell’Unione, Tizia-
no Borghi – con la quale la collabo-

razione per raggiungere risultati di 

questo livello è fondamentale. Carpi-

neti ospita uno degli eventi principali 

di questa estate, il campionato mon-

diale di enduro, che da solo porterà 

in montagna, nell’arco di tre giorni, 

circa 10.000 persone. Questo tipo di 

iniziative internazionali ci mettono 

anche alla prova come sistema di ac-

coglienza a livello organizzativo, e ci 

serviranno per crescere. Ringrazio 

anche tutte le associazioni sportive 

che sono un grande patrimonio del 

nostro territorio, composte da per-

sone che spendono impegno e pas-

sione, coinvolgono i giovani, fanno 

crescere la montagna”.

Vincenzo Volpi ha aggiunto che 
“tra le iniziative in programma 
ce ne sono alcune che valo-
rizzano tradizioni radicate in 
Appennino, proprio come il gioco 

della Ruzzola o Ruzzolone: i campio-

nati italiani si giocheranno sui campi 

di Toano e Colombaia di Carpineti, 

e richiameranno appassionati da 

molte regioni. Questo gioco fa par-

te della Federazione Italiana degli 

Sport Tradizionali, riconosciuta dal 

Coni, e in Appennino conta tanti 

praticanti, anche giovani. Enrico 
Ferretti, Assessore al Turismo 
dell’Unione, ha sottolineato le 
potenzialità del crinale in una 
proposta turistico-sportiva 

che copra tutto l’anno: “Abbiamo 

le potenzialità per essere attrattivi 

su tutte le quattro stagioni, grazie 

anche agli impianti sciistici e spe-

riamo presto anche il palaghiaccio, 

sul quale stiamo lavorando ad una 

implementazione importante per 

rendere accessibile la pista anche ai 

disabili, anche in vista di una possi-

bile designazione a centro federale 

nazionale della Federazione Sport 

Ghiaccio Italia. Infine Chiara Bor-
ghi ha ricordato “il percorso di 
Castelnovo ne’ Monti Paese per 
lo sport, iniziato tanti anni fa e che 

oggi ci permette di contare su strut-

ture quali il centro Coni, il centro po-

lifunzionale Onda della Pietra, campi 

sportivi da calcio, tennis, basket, le 

palestre. Castelnovo ovviamente si 

pone come punto di riferimento per 

diversi grandi eventi grazie a questi 

impianti e alla dotazione ricettiva, ma 

è un lavoro che portiamo avanti in 

sintonia con tutti i Comuni dell’Unio-

ne, e che sempre più è connesso al 

settore del turismo. In questo senso 

stiamo giocando una importante 

partita per il futuro del territorio, con 

risultati molto positivi”.

“U
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SERVIZI

rmai è un 

servizio che 

va oltre la 

s e m p l i c e 

comodità: la 

navetta gra-

tuita Bismantino è diventato essen-

ziale per la fruizione della Pietra di 

Bismantova, che negli ultimi anni 

ha aumentato moltissimo il suo 

richiamo turistico, che ormai è di 

livello nazionale”. Così l’Assesso-
re al Turismo e all’Ambiente di 
Castelnovo ne’ Monti, Chiara 
Borghi, commenta la riparten-
za del servizio di navette, che 
torneranno ad accompagnare i 
turisti dal centro di Castelnovo 
a piazzale Dante, sotto le pareti 
rocciose del monumento natu-
ralistico simbolo dell’Appenni-
no reggiano e del Parco naziona-

le dell’Appennino Tosco Emiliano. 

Quest’anno Il servizio è attivo 
ogni domenica e festivi fino al 
25 settembre. Le navette parto-

no da Piazzale Collodi, ampio par-

cheggio a fianco della variante del 

Ponterosso, l’accesso a Castelnovo 

dalla Statale 63, ed effettuano fer-

mate vicino all’ospedale Sant’An-

na, in via Roma presso lo svincolo 

con via Monzani, e sempre in via 

Roma vicino al Teatro Bismantova, 

transitando circa ogni 30 minuti. È 

stata apposta la segnaletica che in-

dica fermate e orari dettagliati delle 

corse, che comunque partono dalle 

9 del mattino con l’ultimo rientro in 

paese dalla Pietra alle 20.

Il servizio è attivato anche quest’an-

no in collaborazione tra il Comune, 

l’Unione dell’Appennino e l’Agenzia 

per la Mobilità di Reggio Emilia, e ri-

entra tra le attività di promozione del 

turismo in montagna previste nella 

Strategia Nazionale Aree Interne. “Il 

Bismantino – prosegue Chiara Bor-

ghi – ha l’obiettivo di decongestio-

nare la viabilità e i parcheggi alla Pie-

tra di Bismantova, in piazzale Dante 

e lungo la strada di accesso, che alla 

domenica continua ad essere posta 

sotto forte pressione. In concomi-

tanza con l’attivazione della navetta 

saranno presenti lungo questo asse 

viario anche gli accertatori della so-

sta, per garantire che i mezzi siano 

disposti correttamente nei posti di-

sponibili, per non ostacolare l’afflus-

so o il deflusso da e verso la Pietra, 

anche per questioni di sicurezza. È 

in via di realizzazione, già finanzia-

to, anche un progetto per l’installa-

zione di una serie di videocamere 

di controllo che contribuiscano ad 

evitare questo tipo di problemi. In 

questo senso distribuiremo anche 

quest’anno una cartina a chi salirà 

in auto verso la Pietra, che fornisce 

indicazioni su tutti i parcheggi alter-

nativi a piazzale Dante, dai quali si 

può salire con una passeggiata: da 

Carnola, da Ginepreto, da Casale e 

Campolungo solo per citare alcuni 

esempi, ma anche dal capoluogo 

per chi ama camminare. L’altro sco-

po del Bismantino è di far scoprire 
ai tantissimi turisti che vengo-
no a visitare la Pietra, e magari 
non conoscono 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 spe-
cialità del territorio e viverne 
appieno l’ospitalità”.

È ATTIVO IL BISMANTINO, LA NAVETTA 
GRATUITA PER SALIRE ALLA PIETRA

“O

Sono più di 450mila euro i fondi che il Comune di Castelnovo Monti sta investendo sugli asfalti in queste 

settimane, intervenendo su diversi tratti viari di propria competenza. Spiega l’Assessore ai Lavori pubblici 

Giorgio Severi: “Si tratta di una serie di lavori importanti, attesi da tempo, e che riguarderanno il capoluogo 

e diverse frazioni. Interverremo in via Cà di Scatola, sulla strada che va a Costa de’ Grassi, a Regnola e a 

Vigolo, con fondi della Legge Regionale 5 del maggio 2021. Altri lavori, finanziati attraverso il PAO 2022, 

riguarderanno le strade di Garfagnolo, via Matilde di Canossa, via Don Bosco e via Fanti d’Italia nel capo-

luogo e Frascaro. Con ulteriori fondi interverremo poi su via dei Partigiani, a Pramaggiorino, sulla strada 

tra Casale, Maro, Vologno, a Villaberza, Maillo e Cinqueterre, a Ramusana, in Via Coriano, e Ronchi. Oltre 

alle strade, proseguiranno anche lavori di sistemazione marciapiedi in centro, in particolare la zona di Via 

Monzani e Piazza Gramsci”.vConclude Severi: “Oltre questi interventi, ce ne saranno anche altri sostenuti 

dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale: su 100.000 euro di lavori che il Consorzio ha in programma a 

Castelnovo, 30.000 euro riguardano nuovi asfalti. Le necessità per un comune come il nostro, che ha davvero 

molti chilometri di strade, sono molto elevate in termini di risorse: proseguiamo con il nostro programma di 

manutenzioni a rotazione, impegnando anche costantemente i nostri cantonieri per quelle di entità medio-

piccola, nell’intenzione di andare incontro alle esigenze della popolazione residente nel capoluogo e nelle 

frazioni, anche quelle più piccole. Nel 2023 proseguiremo questo programma individuando nuovi fondi”. 

MANUTENZIONI STRADE COMUNALI PER QUASI 500MILA EURO

OK
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5^ EDIZIONE PER L’UOMO CHE CAMMINA, 
E 2^ PER IL PANGEA PHOTO FESTIVAL

evento di antepri-

ma che si è svolto 

al Parco Tegge di 

Felina il 10 giugno 

ha dato ufficial-

mente il via alla 

quinta edizione 
del NonFestival “L’Uomo Che 
Cammina”. Torna il grande 
evento dedicato al rapporto 
tra l’uomo, l’ambiente natura-
le e la dimensione del sacro. 

Le giornate clou dell’edizione 2022 

sono nel weekend tra il 24 e il 26 giu-

gno, ma prima di arrivare a queste 

giornate (e poi fino al 18 settembre 

2022) ci sarà la possibilità di visitare 

le mostre del Pangea Photo Festi-

val, che quest’anno sono in stretta 

sinergia con il NonFestival.

“L’Uomo Che Cammina” in questi 

anni è stato in grado di offrire spun-

ti di riflessione di grande interesse: 

quest’anno il tema attorno al quale 

si svilupperanno gli eventi è la wil-
derness, il selvaggio in natura 
come manifestazione del sacro 
irriducibile alle grammatiche 
umane, la smisurata grandezza 

della natura che soverchia la pic-

colezza dell’uomo, ed esplorerà 

in particolare l’immaginario della 

cultura americana, dove questo 

concetto è nato e cresciuto: da Jack 

London a Walt Whitman, passando 

per Thoreau ed Emerson.

L’anteprima al Parco Tegge rivolta 

ai giovani e giovanissimi ha visto 

Matteo Razzini protagonista dello 

spettacolo “Una buona ragione”, 

tratto dall’omonimo libro di cui Raz-

zini è autore e che è stato illustrato 

da Beatrice Zampetti (ed. Zoolibri). 

Il secondo appuntamento si è 
svolto invece il 18 giugno al 
Parco Pineta di Casina, con 
l’inaugurazione del Pangea 
Photo Festival: in questa sugge-

stiva ambientazione è ospitata una 

delle cinque mostre del Festival: 

“Outside the binary” di Linda Bou-

rnane Engelberth, fotografa docu-

mentarista focalizzata sull’identità 

umana, sulle identità di genere e 

sulle comunità rurali.

Dal 18 saranno poi allestite 
anche tutte le altre mostre del 
Pangea Photo Festival, inizia-

tiva culturale dedicata a tema-
tiche contemporanee cruciali 
per il futuro della società e del 
pianeta, che resteranno visita-
bili, gratuitamente in location 
outdoor, fino al 18 settembre 
2022, impreziosendo alcuni dei 

luoghi più suggestivi dell’Appenni-

no Reggiano. 

Il festival è promosso da un gruppo 
informale di ragazzi e ragazze nati, 
cresciuti e residenti nell’Appennino 
Reggiano, che ha deciso di unirsi 
per promuovere un’iniziativa di 
carattere culturale con la finalità 
sociale di divulgazione di contenu-
ti e storie attraverso le arti visive. 
Come per la prima edizione, anche 
quest’anno saranno coinvolti artisti 
di levatura internazionale: oltre al 
Parco Pineta di Casina, saranno a 
Ginepreto, alle pendici della Pietra 
di Bismantova, con “Drowning in 
plastic”, con fotografie di James 
Whitlow Delano, documentarista 
americano con base a Tokyo; alla 
Pineta di Monte Bagnolo, nel centro 
di Castelnovo, “Burning dreams” di 
Carolina Rapezzi, fotografa italiana 
con base a Londra che si occupa 
di questioni sociali, umanitarie ed 
ambientali tra Europa e Africa oc-
cidentale; ai Giardini di via Monzani, 
ancora a Castelnovo, “Lives in lim-
bo” di Francesco Pistilli, fotorepor-

ter e videomaker Abruzzese che si 
occupa di reportage e ritratto edito-
riale dai contenuti politici, sociali e 
ambientali; lungo la salita alla Pie-
tra di Bismantova “God’s Honey” di 
Nadia Shira Cohen, freelance già 
stinger per Associated Press, poi 
per Sipa Press e VII Photo Agency.

IL PROGRAMMA DELL’UO-
MO CHE CAMMINA DAL 24 
AL 26 GIUGNO
Le tre giornate clou de L’Uomo 

che cammina si apriranno vener-

dì 24 giugno, all’ora del vespro (le 

18) alla Pieve di Campiliola, la più 

antica chiesa di Castelnovo Monti, 

con un appuntamento dedicato a 

Joyce: “Su tutti i vivi e i morti”, con 

Enrico Terrinoni e Daniele Benati, 

accompagnati dal violoncello di 

Sofia Volpiana. Sempre venerdì e 

ancora alla Pieve, all’ora di Compie-

ta (21.30) sarà la volta di Walkingn 

into the wild, con Franco Nasi e 

Daniele Benati, accompagnati da 

brani eseguiti da Daniele nasi al sax, 

Giancarlo Patris al contrabbasso e 

Marcello Abate alla chitarra.

Sabato 25 giugno in orario mattuti-

no (ritrovo alle 9) tornerà uno degli 

appuntamenti ricorrenti del Non-

Festival: la camminata narrante. Il 

titolo quest’anno è “Albe di un nuo-

vo sentire”, con Raffaele Milani. La 

partenza sarà dalla chiesa di Gine-

preto, poco lontano da Castelnovo 

nell’area alle pendici di Bismanto-

va, per poi salire verso la Pietra di 

Bismantova arrivando all’Orto dei 

frati, poi all’area di Campo Pianelli, 

il pianoro sommitale e l’arrivo all’E-

remo della Pietra, prima di rientrare 

(in caso di maltempo l’iniziativa sarà 

rimandata). Per il Vespro (ore 18) 

ci si sposterà alla chiesa di Rosa-

no di Vetto, con “E non si sa a chi 

chiedere” con Emanuele Ferrari 

che leggerà scritti di Anna Maria 

Carpi, musiche di Letizia Spaggiari 

e Patrizia Filippi ai flauti.

Domenica, 26 giugno, al Vespro 

(ore 17) appuntamento al Castello 

di Felina, con S’alza il vento: Labo-

ratori creativi a sfondo poetico con 

Enkarte e il gruppo Arcunta della 

L’

CULTURA
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Biblioteca Crovi, rivolto anche a gio-

vani e giovanissimi (in caso di mal-

tempo l’iniziativa sarà rimandata).

Sempre domenica, in serata (ore 

21.30) uno degli eventi più impor-

tanti del NonFestival: una produzio-

ne originale di Roberto Abbiati pre-

sentata in anteprima. “Questa terra 

è la mia terra”, in cui Abbiati sarà 

voce narrante, accompagnato da 

Giovanni Mareggini al flauto e Mir-

co Ghirardini al clarinetto (in caso 

di maltempo al Teatro Bismantova).

Infine, ci saranno anche due ap-

puntamenti che “prolungheranno” 

L’Uomo che cammina: lunedì 27 

giugno nel centro storico di Castel-

novo Monti, in piazza delle Armi alle 

21, “Fondamenti di vita celeste sulla 

terra”, con Laura Falqui (in caso di 

maltempo, Teatro Bismantova). 

Sabato 23 luglio nella stessa piazza, 

sempre alle 21, “Antenne: di Esapo-

fi e Foreste”, con l’entomologo Gio-

vanni Carotti, le letture di Silvano 

Scaruffi e le immagini proiettate di 

Luca Guerri, organizzato dal Parco 

Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano (in caso di maltempo al 

Teatro Bismantova).

I PROTAGONISTI DELLA 5° 
EDIZIONE DE L’UOMO CHE 
CAMMINA

ROBERTO ABBIATI
Nato a Seregno il 25 settembre 

1958, fonda con Bano Ferrari e 

Carlo Pastori il teatro d’Artificio. 

Trova una storia straordinaria 

come quella della prima giraffa di 

Francia, e ne fa uno spettacolo, Il 

viaggio di Girafe che porta tutt’ora 

in giro in Italia e all’estero. Ha reci-

tato nel film “La giusta distanza” di 

Carlo Mazzacurati. Dalla passione 

per Moby Dick sono nate le sue illu-

strazioni per il libro “Un tentativo di 

balena” (Adelphi) scritto da Matteo 

Codignola.

FRANCO NASI
Franco Nasi, già docente di Lingue 

e Letterature anglo-americane 

all’Università di Modena e Reggio, 

saggista e traduttore, specializzato 

in teorie della traduzione: fra le sue 

pubblicazioni La malinconia del tra-

duttore (Medusa, 2008), Specchi 

comunicanti (Medusa, 2010), L’ar-

tefice aggiunto, Traduzioni estreme 

(Quodlibet, 2015) e Tradurre l’erro-

re (Quodlibet, 2021).

RAFFAELE MILANI
Raffaele Milani, Direttore del “La-

boratorio di ricerca sulle città”, Pro-

fessore ordinario di Estetica all’Uni-

versità degli Studi di Bologna e tra i 

docenti dell’Accademia del Silenzio 

di Anghiari.

ANNA MARIA CARPI
Anna Maria Carpi ha insegnato 

letteratura tedesca all’Università 

di Macerata (1968-80) e alla Ca’ 

Foscari di Venezia (1980-2009) 

e dal 2001 traduzione letteraria 

dal tedesco alla Statale di Milano, 

autrice di studi su Kleist, Thomas 

Mann, Handke e la poesia tedesca 

del ‘900.

ENRICO TERRINONI
Enrico Terrinoni, saggista e tradut-

tore, professore ordinario di let-

teratura inglese all’Università per 

Stranieri di Perugia di traduzione 

all’Università IULM, esperto di te-

oria e pratica della traduzione che 

ha lavorato in particolare su Joyce 

traducendo l’Ulisse.

DANIELE BENATI
Daniele Benati, che ha insegnato 

in varie università in Irlanda e ne-

gli Stati Uniti, ha curato “Storie di 

solitari americani” (Milano, Rizzoli, 

2006), ha tradotto racconti di Mark 

Twain, Jack London, Sherwood 

Anderson;

LAURA FALQUI
Laura Falqui, saggista, drammatur-

ga e specialista di arti visive, stu-

diosa del Preraffaellitismo inglese: 

da qualche anno ha portato la sua 

scrittura creativa verso una forma 

narrativa, in cui affiorano comun-

que le passioni per la pittura del se-

condo Ottocento inglese, la fiaba, il 

sogno, il nonsense.

MATTEO RAZZINI
Nato a Reggio Emilia è autore di 

libri per bambini e ragazzi, ed è di-

ventato uno straordinario narratore 

delle sue storie attraverso lo studio 

teatrale del clown e corsi di teatro.

ALFONSO CUCCURULLO
Attore e narratore professionista, è 

formatore nell’ambito del progetto 

nazionale Nati per Leggere, cura 

laboratori teatrali e di animazione 

alla lettura. Si occupa di ideazione 

e realizzazione di letture animate e 

percorsi di promozione alla lettura 

nelle biblioteche e scuole su tutto il 

territorio Nazionale.

SILVANO SCARUFFI
Scrittore e “strolgatore di bagaiàte”. 

Scrive delle cose, lunghe ma anche 

corte, e delle volte lo chiamano a 

leggerle in giro.

I programmi dettagliati del NonFe-

stival L’Uomo Che Cammina e del 

Pangea Photo Festival sono consul-

tabili sul sito www.uomochecam-

mina.it, il sito www.pangeapho-

tofestival.it, e sui profili facebook 

Pangea Photo Festival e L’Uomo 

Che Cammina. 

CULTURA

Ph Carolina Rapezzi Ph Francesco Pistilli

Ph Delano
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CULTURA

LA BIBLIOTECA SI TRASFERISCE IN VIA SOZZI 
ASPETTANDO LE OFFICINE DELLA CREATIVITÀ

ome preannun-

ciato, stanno 

per iniziare i 

lavori di riqua-

lificazione al 

Centro Cultura-

le Polivalente, 

per la realizzazione delle nuove 
Officine della Creatività, uno 
dei più importanti interventi 
nell’ambito culturale e dei ser-
vizi sul territorio appenninico 
degli ultimi anni. 
L’intervento, alquanto consisten-

te, richiede un trasferimento tem-

poraneo per servizi molto utilizzati 

dalla comunità locale: la Biblioteca 

Crovi e la Sala studio. Quest’ultima 

dal 6 giugno scorso ha già ripre-

so la propria attività nella sede 

temporanea individuata per ospi-

tarla, al secondo piano del Teatro 

Bismantova, dove i tanti ragazzi 

che la vivono quasi ogni giorno 

hanno trovato spazi adeguati e ap-

prezzati. Ora tocca alla Biblioteca 

compiere le complesse azioni di 

trasloco: sarà necessario sposta-

re l’intero patrimonio librario nei 

locali che la ospiteranno per tutta 

la durata del cantiere (prevista in 

circa due anni) dal Centro poliva-

lente alla sede scolastica di via 

Sozzi (dove hanno sede le scuole 

medie dell’IC Castelnovo Monti). 

Anche in questo caso sono già 
stati individuati e approntati i 
locali adatti ad ospitare tutti i 
servizi bibliotecari, i libri e gli 
altri contenuti multimediali di-
sponibili al prestito, e anche le 
attività quali presentazioni di 
libri e laboratori per bambini, 
che sono sempre molto parte-
cipati e apprezzati nella Biblio-
teca Crovi. Il trasloco è iniziato il 

20 giugno, e vista la necessità di 

trasferire materiali ingombranti, 

per alcuni giorni i servizi bibliote-

cari sono stati sospesi, compresi 

quelli del prestito interbiblioteca-

rio online. La Biblioteca riaprirà 

il prima possibile nei locali di via 

Sozzi. 

Infine dopo la Sala Studio, anche 

la J Room di Jerry Can si trasfe-

rirà presto in ambienti del Teatro 

Bismantova, in quelli che erano i 

locali dell’ex Caffè del Teatro. 

Afferma il Vicesindaco e Asses-

sore alla Cultura di Castelnovo, 

Emanuele Ferrari: “Questa fase 

di trasloco sarà quella in cui do-

vremo chiedere un po’ di pazienza 

ai tanti utenti che quotidianamente 

usufruiscono della nostra Bibliote-

ca. Un disagio che durerà alcuni 

giorni, ma che è indispensabile 

per partire con un intervento che 

a lungo abbiamo immaginato, 

progettato, voluto, e che segnerà 

un importante futuro per i servizi 

culturali di Castelnovo e di tutto 

l’Appennino, dato che vi fanno 

riferimento tante persone, e in 

particolare giovani, provenienti 

anche dagli altri comuni montani. 

Ringrazio per la condiscendenza 

degli utenti in questo momento di 

transito: riapriamo il servizio alle 

scuole medie di via Sozzi, dove ab-

biamo lavorato per dare una sede 

che sia in tutto e per tutto adeguata 

e accogliente per i prossimi mesi 

di cantiere al centro Polivalente”.

L’intervento per le nuove Offi-

cine della Creatività prevede il 
raddoppio degli spazi bibliote-
cari, con grande attenzione che 
sarà rivolta alla biblioteca per i 
ragazzi e per l’infanzia; la nuova 

biblioteca sarà prevalentemente 

al primo piano ma la prerogativa 

principale delle strutture rinnovate 

sarà la flessibilità determinata dal-

le mutevoli esigenze del servizio, 

con la possibilità di ricalibrare gli 

spazi con estrema semplicità da 

un piano all’altro e tra i piani. Il 

raddoppio della superficie della 

biblioteca permetterà di allegge-

rire la densità del patrimonio “a 

scaffale aperto” restituendo spazi 

più ariosi.

Previsto anche il rifacimento 
delle aule del Merulo il cui tra-

sferimento temporaneo è previsto 

a settembre, anche in questo caso 

in via Sozzi. Quelle nuove che si 

andranno a realizzare al Poliva-

lente vedranno l’introduzione di 

tutte le più moderne tecnologie: 

dalla registrazione alla musica 

elettronica, fino ai sistemi di inso-

norizzazione. 

Al piano terra dove c’è la Corte 

Campanini saranno aperti dei 

passaggi verso il parco di Palaz-

zo Ducale, altro edificio sul quale 

è previsto un ulteriore intervento 

di riqualificazione e dove sono 

C
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presenti le sale espositive in quel-

le che erano le scuderie, sempre 

affacciate sul parco. Le Officine 

della Creatività avranno anche un 

nuovo ingresso e un punto ristoro. 

Saranno presenti molti spazi per 

i giovani, dove potranno incon-

trarsi le generazioni, dove fare 

co-working, dove poter utilizzare 

i servizi in ambienti accoglienti, 

moderni e belli. 

La storia del Centro culturale po-

livalente 

Il Complesso edilizio ottocentesco 

è collocato in una posizione stra-

tegica all’ingresso del centro di 

Castelnovo: costituiva l’edificio di 

testa delle costruzioni “istituziona-

li” dell’espansione estense voluti 

dal Duca Francesco IV regnante 

dal 1815 al 1846. 

Tutt’ora costituisce l’ingresso al 

paese, posto a fianco dell’Ospe-

dale, lungo il corso principale, 

mantenendo una connotazione 

di rilievo architettonico ed urba-

nistico. 

Nato come educantato femminile, 

si configura come un complesso “a 

corte” a due piani con un partito 

architettonico regolare di finestre 

sulla corte e sui prospetti esterni, 

che punteggiavano lunghi corridoi 

di distribuzione verso stanze e aule 

didattiche. 

È stato costruito in sasso a vista 

con conci d’angolo su tutti gli spi-

goli di facciata.

La Biblioteca comunale a Ca-
stelnovo nasce negli anni 
immediatamente precedenti 
all’Unità d’Italia. Dopo esse-

re stata collocata in alcune sedi 

temporanee, negli anni ’20 del 

‘900 viene ospitata in quello che 

allora era il Teatro Sociale (attua-

le Teatro Bismantova). Dopo la 

seconda guerra mondiale altre 

sedi della Biblioteca sono l’edi-

ficio che ospitava il Municipio a 

Bagnolo (attualmente occupato 

da uffici del Distretto Sanitario) e 

all’Isolato Maestà (il Grattacielo) 

quando lo stesso Municipio vi si 

trasferisce. La collocazione al 
Centro Culturale Polivalente, 
all’epoca appena ristrutturato, 
risale al 1983.

CULTURA
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GEMELLAGGI

GRANDI EMOZIONI PER IL GEMELLAGGIO TRA 
CASTELNOVO E KAHLA

ioia, commo-

zione, profon-

do affetto: è 

stata una ce-

rimonia all’in-

segna delle 

emozioni forti 

quella che si è svolta al Teatro 

Bismantova a conclusione dell’i-

ter per il gemellaggio tra Ca-
stelnovo ne’ Monti e Kahla, 
cittadina della regione tede-
sca della Turingia dove furo-
no deportati molti montanari 
nel 1944, e dalla quale non 
fecero ritorno i castelnovesi 
Inello Bezzi, Roberto Carlini, 
Anselmo Guidi, Renato Gui-
di, Pierino Ruffini, France-
sco Toschi, Ermete Marzio 
Zuccolini. Una cerimonia molto 

partecipata e sentita, alla quale 

hanno partecipato le delegazioni 

arrivate da Kahla, ma anche dagli 

altri paesi gemellati con Castel-

novo, Illingen (GER) e Voreppe 

(FRA). Presenti anche tanti cit-

tadini, rappresentanti di scuole e 

associazioni che negli anni hanno 

accompagnato questo percorso. 

Tra le autorità, è intervenuto an-

che il Presidente della Regio-
ne Emilia-Romagna, Stefano 
Bonaccini. Ha detto il Sinda-
co di Kahla Jan Schönfeld: 

“Sono molto grato verso tutti 

coloro che hanno collaborato alla 

costruzione di questo percorso, 

al Sindaco Bini, il Vicesindaco 

Emanuele Ferrari, gli Assessori, 

don Giovanni Ruozi e i ragazzi. 

In particolare voglio ringraziare 

proprio i giovani: il futuro è nelle 

loro mani. L’obiettivo, condiviso 

tra le diverse generazioni, deve 

essere costruire un mondo più 

accogliente. Dobbiamo essere 

vicini ai ragazzi, in un momento in 

cui vivono una paura che non co-

noscevano: la guerra in Europa. 

Dobbiamo l’accoglienza e l’aiuto 

verso chi vive questa tragedia”.

Il Sindaco Enrico Bini ha 
aggiunto: “Grazie ai Sindaci di 

Kahla, a Jan e a chi lo ha precedu-

to, ai Sindaci di Illingen e Voreppe 

che sono qui con noi, e ai Sindaci 

di Castelnovo prima di me, 

Ferruccio Silvetti, Leana Pig-

nedoli, Gianluca Marconi, che 

hanno visto i primi passi di que-

sto percorso. Oggi ricordiamo 

la fine di un conflitto terribile, 

che ha insanguinato l’Europa e 

che eravamo convinti ci avesse 

lasciato un monito indelebile, in-

vece ci siamo trovati di nuovo con 

un teatro bellico in Europa, alle 

porte di casa, che ha avuto rica-

dute significative nella nostra vita 

di tutti i giorni. Ci piace pensare 

che oggi i Caduti di Castelnovo 

Monti a Kahla ci guardino con be-

nevolenza e con un sorriso, nella 

consapevolezza che il loro sacri-

ficio abbia portato fino a questo 

traguardo. Dalle macerie della 

guerra è sorto il progetto di una 

Europa nuova, basata su ideali di 

pace, di democrazia, solidarietà, 

cultura, capacità di comprender-

si e vedere negli altri prima quello 

che ci accomuna di quello che ci 

divide. Valori alti, che dobbiamo 

coltivare con continuità e che 

ormai davamo forse per sconta-

ti. Invece dobbiamo impegnarci 

ogni giorno per difendere e tra-

mandarli”.

La cerimonia è stata condotta 

e presentata dal Vicesindaco 

Emanuele Ferrari, e ha visto 

intervenire tra le autorità Erica 

Spadaccini, Consigliere provin-

ciale, che alla mattina era inter-

venuta alla cerimonia al Monu-

mento alla Partigiana, mentre 

Lucia Manfredi, Assessore 
ai Gemellaggi di Castelno-
vo, insieme all’Assessore di 
Kahla Michael Gauer hanno 
letto il patto di gemellaggio. 

Patto che è stato vergato su una 

pergamena realizzata a mano 

dall’artista, calligrafo e inciso-

re castelnovese Ugo Viappiani. 

L’accompagnamento musicale 

della mattinata, molto apprez-

zato, è stato a cura dei musicisti 

dell’Istituto Merulo. Poi dal Tea-

tro Bismantova ci si è trasferiti 

al Parco Tegge di Felina per il 

Pranzo della Liberazione. Rin-

graziamo tutti coloro che hanno 

collaborato a queste importanti 

giornate: Regione Emilia-Ro-

magna, AICCRE, Associazioni 

Partigiane Combattentistiche e 

Deportati, Famigliari dei depor-

tati a Kahla, Istoreco, Cleonice 

Pignedoli, Giovanna Caroti, APS 

Comitato gemellaggi di Castel-

novo Monti, Teatro Bismantova, 

Parrocchia di Castelnovo ne’ 

Monti, Oratorio Don Bosco, Coro 

Bismantova, Corale della Resur-

rezione, Coro PiccoloSistina, 

Banda di Felina, Istituto Musica-

le Peri-Merulo, Gli Improvvisati, 

Associazione Centro storico di 

Castelnovo ne’ Monti, Associa-

zione Nazionale Alpini, Istituto 

comprensivo Bismantova, scuo-

la primaria Pieve classi 5aA e 

5.B, Simona Sentieri, Centro di 

terapia occupazionale Labor - 

Enaip, Latteria sociale del For-

nacione, Vigili del fuoco Caser-

ma di Castelnovo ne’ Monti, IIS 

Mandela studenti dell’indirizzo 

alberghiero, Giordano Simonel-

li Ugo Viappiani IIS Cattaneo-

Dall’Aglio, Liceo linguistico: 

4.0/R e 5.0/R, Cinzia Ruspaggia-

ri, Adele Bartoli, Valérie Ferrari, 

Lilian Sohn, Club Alpino Italiano 

Sezione Bismantova, Centro So-

ciale Insieme, Petra Cavalletti, 

Ufficio Informazione Accoglien-

za Turistica - IAT, Gruppo Sto-

rico Folkloristico Il Melograno, 

Centro Diocesano di spiritualità 

e cultura - Marola, Associazione 

Amici di Matilde di Canossa e del 

Castello di Bianello, Parco Tegge, 

Soc. Coop Nuova Appenino - scs, 

Kaiti Exspansion, Albergatori, 

Progetto Montagna Giovani, Po-

lizia locale, e tutti quanti hanno 

collaborato.

G
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VIAGGI DI SCAMBIO IN LUGLIO A VOREPPE 
E ILLINGEN

l Comune di Castel-

novo Monti e il locale 

Comitato Gemellaggi 

hanno organizzato 

due viaggi, a Vorep-

pe, e Illingen, che si 

terranno in luglio. 

Voreppe è la cittadina fran-
cese gemellata con Castel-
novo da più di 25 anni. Dal 

1 al 4 luglio una delegazione 

castelnovese sarà in visita 

in occasione dell’80° anni-
versario della Battaglia 
delle Alpi. Saranno presen-

ti l’Assessore ai Gemellaggi 

Lucia Manfredi, Chiara Torlai 

dell’Ufficio Relazioni Interna-

zionali, il Presidente del Comi-

tato Gemellaggi Raoul Bianchi. 

Il viaggio prevede un ricco pro-

gramma di attività: sabato 2 lu-

glio sarà il giorno della Cerimo-

nia dell’80° anniversario della 

battaglia delle Alpi, che si terrà 

in mattinata dalle 10. Questa 

battaglia si svolse nel maggio-

giugno 1940: dopo aver invaso 

due terzi del territorio france-

se, le avanguardie tedesche 

tentarono di sfondare la soglia 

di Voreppe. Ma furono conte-

nute molto energicamente e 

Voreppe resistette all’invaso-

re. Il 20 giugno l’alto comando 

tedesco comunicò l’intenzione 

di unirsi agli italiani a Cham-

béry e di impadronirsi di Gre-

noble. Una seconda linea di 

resistenza francese fu creata 

da zero sull’Isère, affidata al 

generale Cartier. Furono riuniti 

una ventina di battaglioni con 

elementi sparsi provenienti da 

riservisti (coloniali, aviatori, 

marinai, ecc.) e sopravvissuti 

ai combattimenti del Nordest. 

Un piccolo esercito improv-

visato di circa 30.000 uomini 

venne assemblato in una set-

timana. Il 24 giugno, il 16° cor-

po corazzato tedesco si schie-

rò davanti alle truppe francesi 

ben mimetizzate. Ignari della 

presenza dei cannoni francesi 

a lungo raggio, i carri armati 

del 3° Panzer si radunarono 

e si prepararono a forzare il 

varco a Voreppe. Per tutto il 

pomeriggio i cannoni france-

si neutralizzarono le colonne 

dei veicoli (mitragliatrici, carri 

armati, camion), provocando 

gravi perdite e costringendo 

i tedeschi alla ritirata. La re-
sistenza di Voreppe salvò 
Grenoble dall’occupazione.
Saranno poi quasi 50 le 
persone di Castelnovo che 
faranno parte della dele-
gazione che si recherà ad 
Illingen, dal 15 al 18 luglio. 
La cittadina tedesca situata nel 

land del Baden-Württemberg è 

gemellata con Castelnovo dal 

2003. Al viaggio parteciperan-

no 29 componenti della Ban-

da di Felina, 17 della società 

calcistica Progetto Montagna 

tra giocatori e staff tecnico, 

Novella Notari e l’assessore 

ai Gemellaggi Lucia Manfredi 

per l’Ufficio Relazioni Interna-

zionali, il Presidente del Comi-

tato Gemellaggi di Castelnovo 

Raoul Bianchi. Ad accoglierli ci 

saranno il Sindaco di Illingen 

Armin Pioch, il locale Comita-

to gemellaggi, le associazio-

ni sportive locali e la Banda 

di Illingen. Il programma del 

viaggio prevede visite al pae-

se e al territorio, una partita di 

calcio amichevole tra Illingen e 

Castelnovo, la festa nel fienile 

nella fattoria dell’allevamento 

dei cavalli Weigel a Schützin-

gen, l’esibizione delle Bande 

musicali di Felina e di Illingen.

Per informazioni: 0522 610276.

I

GEMELLAGGI
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LEGALITÀ

INTITOLATO AD ANGELO VASSALLO IL 
PARCO PUBBLICO DI VIA MONZANI

na serata di 

maggio, sul filo 

della commo-

zione nel segno 

del ricordo di 

Angelo Vas-
sallo, il Sin-

daco Pescatore di Pollica, 

assassinato nel settembre 2010. 

A lui è stato ufficialmente intito-

lato il parco pubblico di via Mon-

zani, alla presenza del fratello 

Dario, di numerosi castelnovesi, 

della Giunta di Castelnovo, dei 

capigruppo di minoranza e dei 

partecipanti alla Scuola della 
Legalità fondata proprio da 
Dario Vassallo, che hanno 

soggiornato a Castelnovo alcuni 

giorni per incontri, lezioni, e per 

conoscere realtà produttive di ec-

cellenza, anche in termini di ri-

spetto del territorio, dell’ambien-

te, dello sviluppo delle comunità. 

Nel parco pubblico possono gio-

care i bambini ma è stato anche 

installato un percorso-salute con 

attrezzi ginnici donati dall’Ausl. 

“Siamo profondamente emo-

zionati e grati – ha detto l’As-
sessore all’Ambiente Chiara 
Borghi al momento del taglio del 

nastro – perché il ricordo di Ange-

lo Vassallo ha lasciato un esempio 

da seguire, e ci sembrava impor-

tante rendere tangibile il suo im-

pegno anche perché Vassallo ha 

avuto modo di collaborare con 

il nostro paese, nell’ambito del-

la rete delle Cittaslow, di cui fu 

vicepresidente quanto era presi-

dente il nostro ex Sindaco Gian-

luca Marconi”. La seconda parte 

della serata si è trasferita poi in 
Municipio per un consiglio 
comunale aperto, dove all’u-
nanimità è stata assegnata 
la Cittadinanza onoraria di 
Castelnovo Monti a Dario 
Vassallo, stupito e grato di que-

sta iniziativa. Alla seduta hanno 

partecipato anche l’ex Sindaco 
Marconi e il Sindaco di Fio-
rano Modenese, Francesco 
Tosi: anche questo Comune ha 

attribuito la cittadinanza onoraria 

a Dario Vassallo recentemente. 

“Quella di Angelo Vassallo è stata 

un’esistenza eroica – ha detto il 

Sindaco Enrico Bini – nel se-

gno di ogni sforzo possibile per 

valorizzare e tutelare il territorio 

che amministrava, un territorio 

meraviglioso, che ha difeso dalle 

speculazioni edilizie e ambientali, 

nell’obiettivo di dare nuove pro-

spettive alla popolazione locale. 

Angelo ha sempre voluto farlo 

attraverso un’idea di sviluppo 

che fosse rispettoso dell’am-

biente, del mare, della terra, dei 

prodotti e produttori del territo-

rio, dell’Uomo e di ogni essere 

vivente. Le sue idee non sono 

state fermate dal suo omicidio, 

anzi sono state portate avanti con 

più forza da tanti amministratori 

italiani per i quali è diventato un 

esempio, e dalla sua famiglia, 

che ha anche rinsaldato l’ami-

cizia con il nostro Comune, nata 

dal rapporto che si era creato tra 

Angelo e l’ex Sindaco Marconi”. 

È stato proprio Marconi a ri-
cordare la figura di Vassallo: 

“Una persona alla quale non si 

poteva non voler bene, e che in 

modo semplice, parlando di temi 

concreti, del suo intendere il ruolo 

di amministratore come colui che 

è chiamato a fare il bene di tutta 

la comunità, ha profondamen-

te colpito chiunque abbia avuto 

modo di ascoltarlo, anche quan-

do attraverso Cittaslow ha avuto 

modo di parlare a colleghi in tanti 

Paesi del mondo, dall’Australia al 

Canada, dall’Europa al Sudafrica, 

dagli Stati Uniti alla Cina e alla Co-

rea. Aveva la capacità di portare 

armonia anche quando c’erano 

momenti di disaccordo in questi 

meeting internazionali, mante-

nendo focalizzata l’attenzione 

proprio sull’obiettivo del benes-

sere delle comunità. Ha lasciato 

tanto a tutti noi”.

“Sono veramente grato di questo 

atto, che ha un significato profon-

do e forte – ha detto Dario Vas-
sallo – perché con questa cittadi-

nanza onoraria non date tanto un 

riconoscimento a me, quanto ai 

valori per i quali è nata la Fonda-

zione Angelo Vassallo (alla quale 

il Comune ha aderito ufficialmen-

te, ndr). Ringrazio maggioranza e 

minoranza, è davvero bello che 

abbiate colto unitariamente l’im-

portanza di quello che cerchiamo 

di fare, soprattutto per i giovani, 

per trasmettere loro una nuova 

idea di cultura e di politica, che 

non sia dei partiti ma dell’ammi-

nistrare bene e valorizzare i ter-

ritori. Oggi siamo più vicini come 

comunità, Castelnovo ne’ Monti, 

Fiorano e Pollica, sulla base di 

questi ideali”.

U
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MINORANZE

Analizzando la situazione in cui ci troviamo, anche a livello mon-
diale, non posso non rilevare qualche aspetto che la determina.
Attualmente ciò che preoccupa principalmente è l’aspetto econo-
mico ed elenco qualche particolare:
• Nel 1987 in Italia si votò per 5 referendum (abrogazione o meno) 

e tre di questi riguardavano l’energia nucleare; da notare che 
nessuno di questi chiedeva l’abolizione o la chiusura delle centrali 
nucleari. I referendum sul nucleare abrogarono gli oneri compen-
sativi destinati a tutti gli Enti locali dei siti su cui sarebbero stati 
costruiti i futuri impianti. Un altro punto riguardava l’impedimento 
per l’ENEL di partecipare alla costruzione di centrali all’estero; i 
referendum abrogativi passarono con una maggioranza notevole 
(sì); nel periodo erano attive 4 centrali, una a Latina, a Garigliano di 
Sessa Aurunca, a Trino Vercellese (tutte di prima generazione) e 
a Caorso (seconda generazione). La conseguenza fu di far sparire 
gli impianti esistenti con accollo spese smaltimento scorie etc, e 
cancellazione delle altre otto programmate. A livello politico ed 
emotività, da tenere presente il referendum del 2011 che sancì 
definitivamente la fine della produzione di energia elettrica tra-
mite il nucleare; in compenso ora acquistiamo energia elettrica 
all’estero, da centrali nucleari anche di prima generazione e im-
prechiamo quando arriva la bolletta relativa al consumo. Quindi 
no al nucleare.

• Arriviamo ora al gas; nel 1994 estraevamo 20,6 mld di metri 
cubi e nel 2020 furono 4,4; si potrebbero rimettere in moto 50 
piattaforme che oggi sono ferme; nell’Adriatico settentrionale, 
che noi consideriamo zona a rischio subsidenza, la Croazia, an-
che davanti a Venezia, ha estratto nel 2021 il 30% in più rispetto 
all’anno precedente; ha inoltre stanziato altri 2 miliardi di Kune 
(circa 266 mil. di euro) per aumentare le trivellazioni; noi, anche 
qui diciamo di NO pure al gas a Km. Zero.

• Emergenza siccità? No alle dighe per salvare nutrie e lontre; NO 
alla diga di Vetto.

• Vogliamo parlare della TAV? Meglio ponti e viadotti o gallerie? 
Abbiamo ricevuto fondi Europei e vorremmo bloccare i progetti 
dovendo restituire quanto incassato oltre ai danni e ai licenzia-
menti degli operai? Vorremmo un NO anche per questo?

• In Montagna dobbiamo stare attenti, anche se proprietari, per 
piante e movimenti terra non autorizzati anche se di minime di-
mensioni e indirizzati al miglioramento dell’esistente.

• Molti anni fa quando furono create le gallerie a miglioramento 
della SS63, qualche politico affermò che erano inutili in quanto 
le curve di Casina erano belle; ora se vengono chiuse per manu-
tenzione scoppia il finimondo. NO e il senno di poi.

• Arriviamo ai No vax; ora, se godiamo finalmente di una discreta 
e quasi totale libertà, lo dobbiamo prevalentemente alle persone 
vaccinate.

Da parte mia, prima di dire graniticamente di no, valuto il sì e prin-
cipalmente gli effetti sul portafoglio, per evitare poi di lamentarmi, 
chiedere sussidi e imprecare contro l’aumento dei prezzi. Un vec-
chio detto dice che si raccoglie quello che si semina. Cordiali saluti 
a tutti, Famiglie comprese.
        

Giorgio Caselli

Anche l‘estate 2022 si preannuncia ricca di problemi. Dopo oltre 2 
anni di pandemia, la nostra montagna in questo periodo deve fare i 
conti con una siccità che non si vedeva da oltre 200 anni, coltivazioni 
e raccolti stentano a dare i propri frutti e i prezzi lievitano in modo 
spudorato. Tutto aumenta: carburanti, luce, gas, acqua e alimen-
tari. Tutti prodotti di prima necessità che vanno ad aumentare la 
pressione nelle tasche della gente. Abbiamo a mio parere uno stato 
che non stà facendo molti sforzi per bloccare questi aumenti spesso 
ingiustificati, non si preoccupa di questa situazione surreale che 
mette sempre più alle strette soprattutto le persone meno abbienti. 
Inoltre abbiamo una SS63 che ad intermittenza è stata (e lo sarà di 
nuovo in futuro) protagonista di chiusure e deviazioni per messa 
a norma e in sicurezza, costringendo i montanari ad utilizzare la 
vecchia statale, poco curata con asfalto in molti tratti imbarazzan-
te. Anche questo aumenta i costi dei pendolari, che tutti i giorni si 
recano verso Reggio aumentando di circa 40 minuti il viaggio. Oltre 
al carburante bisogna valutare il deperimento del mezzo in tutte 
le sue parti. Proprio per questo, noi come gruppo M5S, portiamo 
in consiglio una mozione, dove chiederemo alla maggioranza e ai 
gruppi di minoranza, di votare la nostra idea di istituire un tavolo 
di lavoro, tutti insieme e con l‘aiuto del comitato SS63, per seguire 
quelli che sono e saranno i progetti futuri cercando di ottenere 
risultati importanti per migliorare una viabilità che a mio parere è 
molto carente. Fiducioso del progetto, sarà mia premura aggiornare 
periodicamente sugli sviluppi sperati.

Luca Maioli
Capo gruppo Movimento 5 Stelle
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