Terre di Castiglione
Una nuova guida per il nostro territorio
È in corso di pubblicazione una nuova guida, studiata e
realizzata dall’amministrazione comunale che, articolata in diverse sezioni, valorizza con testi ed immagini il
capoluogo, le frazioni e gli
aspetti tipici del territorio. Un
itinerario ideale che si snoda
fra boschi, acque, architetture, luoghi di fede senza tralasciare gli aspetti legati
all’attualità, alla gastronomia
e alla storia. Riteniamo che
anche questo strumento sia
particolarmente utile per far
scoprire i diversi aspetti ambientali e turistici a tutti coloro che vogliano qui trascorrere una piacevole vacanza.

Dagli Appennini alle Bande
Dalle tradizioni dell’Appennino alla musica
afroamericana dalle bande di paese alle big bands
Venerdì 28 luglio
Riccardo Tesi e Claudio Carboni presentano:
Crinali, viaggio nella memoria musicale
dell’Appennino Bolognese.
Il concerto è la presentazione dell’omonimo disco fortemente voluto e prodotto dalle Comunità Montane
dell’Appennino Bolognese insieme a comuni, Provincia
e Regione. Un’interpretazione contemporanea, emozionante, a tratti spassosa del nostro patrimonio musicale
pensata ed eseguita da un gruppo di virtuosi di fama
internazionale.
Ginevra di Marco voce, Riccardo Tesi organetto, Claudio Carboni saxofoni, Maurizio Geri chitarra e voce, Stefano Melone tastiera e voce, Nico Gori clarinetti, Ettore
Bonafè vibrafono e percussioni, Roberto Melone basso
e voce, Paolo Corsi batteria.
Castiglione - Piazza della Libertà ore 21,00
Sabato 5 agosto
Golliwogg Brass Quintetto d’ottoni presenta:
Una notte a New Orleans
Un vero viaggio musicale nella musica americana del
primo Novecento, dal Ragtime al Dixieland, dal Blues
alle prime forme di Jazz, con musiche interamente trascritte per questo gruppo.
Con: Marzio Montali, Takayuki Kiryu trombe, Alberto Orlandi corno, Roberto Ughetti trombone, Gianluigi Paganelli basso tuba, Paolo Murena percussioni.
Castiglione - Piazza della Libertà ore 21,30
Domenica 13 agosto
Teo Ciavarella e Paolo Caruso presentano:
i solisti della DAMS Jazz Orchestra e l’Accademia
del ritmo Afroeira.
Una prima assoluta per chiudere alla grande questa piccola rassegna: l’incontro inedito e giocoso della formazione jazzistica affezionata frequentatrice castiglionese
con una delle più importanti scuole di samba d’Italia.
Castiglione - Piazza della Libertà ore 21,30

Un’accademia musicale a
Castiglione
E’ stata recentemente inaugurata l’accademia musicale “Art Music Academy”, che ha sede nella Palazzina
nella piazza del Capoluogo. Dai promotori riceviamo e
pubblichiamo quanto segue:
L’idea dell’accademia e degli studi nasce
dall’esperienza di Sasà Massarelli, musicista, direttore
d’orchestra.Partecipa al festival di Napoli su Rete 4
(dirige nel 2002 presentato da Iva Zanicchi e nel 2003
da Emanuela Folliero vincendo il premio come miglior
arrangiamento),arrangiatore e compositore di colonne
sonore passate su Rai e Mediaset, ha collaborato con i
maggiori artisti italiani. Titolare di Brookline, marchio
che racchiude varie attività artistiche tra queste il
management, studi di registrazione a Brescia, etichetta
discografica Coffee Music con la quale partecipa a due
selezioni di Sanremo come etichetta indipendente. Dopo svariate presenze in giurie di concorsi canori nazionali ed internazionali, crea un suo festival L’ITALIA
CHE CANTA che è andato in onda a gennaio su SKY
can 829. Nasce così l’avventura Castiglionese. Ospite
ad un festival locale, s’innamora del borgo medioevale
e, grazie all’interessamento degli Assessori Aureli Daniela e di Teglia Egle, crea un Accademia di Musica e
Canto, Studi di Registrazione nel cuore della cittadina,
a due passi dal comune nella piazza Marconi. Nella
cittadina emiliana, oltre alle strutture, Sasà Massarelli
crea anche un luogo di accoglienza dove gli artisti,
provenienti da altre città d’Italia possono soggiornare
in un servizio a 360° . Castiglione dei Pepoli è il luogo
ideale per la realizzazione dei nuovi studi e
dell’Accademia della Musica: sia per la collocazione
geografica che per la meraviglia del luogo. La professionalità degli operatori consentirà un prodotto di qualità per coloro i quali vorranno realizzare il loro progetto
discografico su qualsiasi tipo di supporto.
L’Accademia si avvarrà della collaborazione di professori di
provata esperienza
che seguiranno gli
allievi in tutte le loro
fasi di studio teoricopratiche.
Presso
l’Accademia si terranno corsi di: canto, laboratorio corale, ear training, sequencer e computers, parole e musica, arrangiamenti,
interpretazione, dizione, recitazione, rapporto con i
media, presenza e movimento del corpo sul palco, comunicazione verbale e non verbale, ideazione e creazione di un videoclip, sala prove, corsi propedeutici e
di preparazione al conservatorio, concorsi canori, festival.
Info line: 335-5751879
mail artmusicacademy@libero.it
Per qualsiasi informazione e/o consigli riguardanti questa
pubblicazione si prega di contattare:
Dott. Antonelli Luca, Assessore alla Comunicazione.
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Pra’ Grandi
Parte il progetto di risanamento
Il capoluogo è attraversato da una serie di rii e di
fossi che scendono dalla zona montana e lo attraversano. Tali rii e fossi, nel corso degli anni,
man mano che procedeva l’urbanizzazione del
Capoluogo, sono stati progressivamente coperti,
con materiale diversi e con sezioni variabili, in
modo da non garantire una corretta raccolta delle
acque. Tutto ciò ha provocato una continua dispersione nel sottosuolo con conseguenti aggravi
per il rischio idrogeologico e per la stabilità
dell’area. Il progetto generale di risanamento ha
consentito di realizzare, nel 2002/2003 una prima
serie di interventi, in rii e fossi che versavano in
pessime condizioni. Gli interventi previsti con
l’approvazione del nuovo progetto riguardano la
regimazione idraulica del fosso Donnino e, in piccola parte, del fosso della Canaluccia. Tale intervento, in sintesi, prevede la posa in opera di un
condotto che, da Nord della S.P. 325, attraversa
il centro abitato in direzione Sud, fino a convogliare le acque nel fosso Donnino. E’ stata anche
prevista la costruzione di un nuovo condotto per
la raccolta delle acque meteoriche a monte che,
intercettando le acque all’altezza di via Luccarini,
le convoglierà al condotto principale.Il costo totale del progetto è pari a 516.000 euro. Tale finanziamento è erogato dalla Regione Emilia Romagna, grazie alle sollecitazioni di questa amministrazione,che da diversi anni ha aperto con la
Regione un tavolo di confronto per reperire le risorse ed individuare le cause che contribuiscono
a creare il dissesto idrogeologico.

Una sede per la
Croce Rossa Italiana
E’ partito il progetto per la realizzazione della sede
della C.R.I. nel capoluogo. In località Cavanicce, su
un appezzamento di terreno che il Comune ha ricevuto in donazione e che a sua volta ha donato alla C.R.
I., troverà sede il nuovo fabbricato che ospiterà il ricovero degli automezzi con i vari uffici e la sala riunioni.
Il gruppo volontario di Castiglione (nato nel 2000) raggruppa tre componenti (per un totale di circa 90 persone): volontari del soccorso, pionieri ed infermiere
volontarie, che prestano tutti la propria opera senza
percepire alcuna indennità.
Detto gruppo, in questi anni, ha svolto sul territorio un
ruolo sempre più importante (trasporto dializzati, servizi in emergenza, trasporti interospedalieri, infermeria) effettuando circa 600 servizi all’anno.
Da qui la necessità di avere una sede operativa adeguata. Il progetto è stato principalmente finanziato dalla Croce Rossa Italiana e da risorse recuperato con
l’opera del volontariato per un importo totale pari a circa 250.000 Euro.
Tutti i cittadini che intendano contribuire alla realizzazione della sede (l’Amministrazione Comunale, in
questo senso, ha devoluto alla C.R.I. i proventi del
mercato straordinario del 09 luglio 2006) o prestare la
propria opera di volontariato possono contattare: sig.
Pasqui Ferdinado cell. 333-4771389, oppure sig.ra
Baffè Assunta cell. 338-1154964

Cinema
Cosa stiamo facendo
Da diverso tempo questa amministrazione si è attivata per
creare le condizioni di una riapertura del cinema del capoluogo, di proprietà dell’ex Demanio.
Su nostra sollecitazione la proprietà nell’estate 2005 aveva
indetto un’asta per l’assegnazione del cinema, andata purtroppo deserta (nonostante la nostra disponibilità, tramite
convenzione con l’eventuale aggiudicatario, a contribuire
per abbattere i costi dell’affitto).
Con la successiva uscita degli uffici postali e facendo riferimento alla recente normativa in materia,
l’amministrazione ha formulato una nuova proposta alla
proprietà consistente in un contratto d’affitto con sconto
delle spese che l’amministrazione si impegna ad effettuare
nei prossimi anni per la manutenzione e ristrutturazione
dello stabile (spese che ammontano ad un totale di Euro
120.000 circa già previsti in bilancio). La stipula del contratto d’affitto resta un passaggio indispensabile perché
l’amministrazione comunale può investire risorse solo su
beni propri o regolamentati da opportuno contratto.
Ciò consentirebbe all’amministrazione di disporre dello stabile per un certo numero di anni creando le premesse per
riattivare il cinema e per realizzare nuovi spazi e sedi pubbliche e per associazioni.
La cessione di beni di proprietà demaniale è regolamentata
dal DPR del 13 settembre 2005 numero 296 che prevede
la formalizzazione della domanda (già inoltrata) con conseguente valutazione da parte di una commissione nazionale
che deciderà sull’assegnazione.

Estensione rete idrica e gas
metano in loc. Ca’ d’Onofrio
Sono partiti i lavori per l’estensione rete gas metano e rete idrica in loc. Ca’ d’Onofrio. La fine lavori è prevista per il 31 luglio 2006.
L’investimento complessivo è pari a circa 170.000 Euro.
Si risolve così un problema annoso che di questa borgata che non usufruiva di pubblico acque-

Eventi, cultura, sport, sagre, gastronomia ed altro ancora
nell’estate Castiglionese
16 – 23 luglio
Torneo di bocce
Castiglione – Piazza del Mercato
17 luglio – 27 agosto
Divertitennis – Campo Estivo per bambini e ragazzi dai 4 ai
17 anni
Castiglione dei Pepoli - Campo da tennis
20 luglio
Mercatino della Portaccia, cose vecchie e bric à brac
Castiglione - centro del paese dalle ore 21
21 luglio
Favolando per le valli
Teatro La Fuga presenta: Storia di un popolo felice
Castiglione – Parco della Rimembranza ore 17.30
Astrofili: Serata di osservazione
22 – 23 – 24 luglio
Festa di S. Giacomo
Creda
Dal 22 luglio al 5 agosto
La riscoperta della natura
Mostra di pittura di Pino Attili, Luciana Riva e Patrizia Rota
Castiglione – sala del consiglio palazzo comunale
22 –23 luglio
un weekend tra storia e natura
escursione guidata nel territorio castiglionese
a cura di PromAppennino
info e prenotazioni Giada Bartoli 393 7046310
23 luglio
Saggio di Danza Classica
Castiglione - piazza della Libertà ore 21
27 luglio
Mercatino della Portaccia, cose vecchie e bric à brac
Castiglione - centro del paese dalle ore 21
28 luglio
Favolando per le valli
Il teatrino dell’ES presenta: Il manifesto del teatrino
Castiglione – via San Lorenzo ore 17.30
Dagli Appennini alle Bande
concerto dal disco Crinali di Riccardo Tesi e Claudio Carboni
Castiglione – Piazza della Libertà ore 21,00
29 - 30 Luglio
Festa della Madonna della Chiesa Vecchia
Concerto Corpo Bandistico “Sisto Predieri”
Castiglione – Chiesa Vecchia
30 luglio
Gare podistiche Eco Maratona e Salto del cervo
Castiglione
Pillole di musical
Castiglione dei Pepoli – Piazza della Libertà
31 luglio
Giuseppe Beccaglia presenta:
Tutto in pappa di Mario Alessandro Paolelli

3 agosto
Mercatino della Portaccia, cose vecchie e bric à brac
Castiglione - centro del paese dalle ore 21.00
4 agosto
Favolando per le valli
Il Baule Volante presenta: Il cortile di Paoletta
Castiglione – Piazza della Libertà ore 17.30
Concerto del New Ensemble Sisto Predieri
Castiglione – Piazza della Libertà ore 21.30
5 agosto
Dagli Appennini alle Bande
Golliwogg Brass Quintetto d’Ottoni presenta: Una notte a New
Orleans
Castiglione - Piazza della Libertà ore 21,30
5 – 6 agosto
Torneo di Beach Volley
Castiglione – Piscina
Veglione dei cacciatori
Rasora
6 agosto
Camminata per ricordare l'Italicus
Stazione Ferroviaria S.Benedetto
29^ Camminata Bargazzina
Passeggiata di 15 Km da Baragazza
Festa dell’Asilo Nido
Castiglione dei Pepoli
Cinema all’aperto
Proiezione del film Chicken little, amici per le penne
Castiglione – Piazza della Libertà ore 21.30
7 - 15 agosto
Torneo di tennis del Villeggiante singolare e doppio
Castiglione - campo da tennis
9 agosto
To crash in event of fire presenta il Musical “Note dalla polvere”
Castiglione – Piazza Libertà ore 21,00
10 agosto
Festa di S. Lorenzo - Concerto "Banda S. Predieri"
Castiglione
Mercatino della Portaccia, cose vecchie e bric à brac
Castiglione - centro del paese dalle ore 21
10 – 20 agosto
Torneo del Villeggiante di bocce
Castiglione – Piazza del Mercato
11 agosto
C.A.I. Serata delle “stelle cadenti”
Favolando per le valli
Roberto Anglisani presenta: Le avventure di Chicco Topino
Piazza della Libertà ore 21.30
12 agosto
Festa del Villeggiante
S. Giacomo
Astrofili: “S. Lorenzo – La notte delle stelle cadenti”
Serata organizzata in collaborazione con CAI e il Coro di Castiglione dei Pepoli

13 agosto
Escursione guidata sulla via dei Santuari “Bocca di Rio”
3^ “Sagra del tortello di patate”
Roncobilaccio
Dagli Appennini alle Bande
Teo Ciavarella, Paolo Caruso, i solisti della DAMS Jazz
Orchestra e della scuola di samba Afroeira in concerto
Castiglione – Piazza della Libertà ore 21.30
14 agosto
Festa del villeggiante, serata di ballo
Castiglione
Fiera di Baragazza
Baragazza
15 agosto
Tombolata castiglionese
Castiglione - via S. Lorenzo
Fiera di Boccadirio
Boccadirio
16 - 20 agosto
Torneo di tennis “Genitori – figli”
Castiglione - campo da tennis
17 agosto
Mercatino della Portaccia, cose vecchie e bric à brac
Castiglione - centro del paese dalle ore 21
19 agosto
Gloria in concerto
Castiglione dei Pepoli – Piazza Libertà ore 21,00
20 agosto
Raduno d’Auto Epoca Fiat 500 Club Italia
Lagaro – Castiglione dei Pepoli - Boccadirio
Cinema all’aperto
Proiezione del film Ogni cosa è illuminata
Castiglione Piazza della libertà ore 21.30
20 - 27 agosto
Torneo di tennis doppio con le racchette di legno
Castiglione - campo da tennis
Torneo di bocce
Castiglione – Piazza del Mercato
23 - 27 agosto
Montagna in Fiera – 18^ edizione Castiglione
25 agosto
Torneo di doppio con le “Padelle”
Castiglione - campo da tennis
Astrofili: Serata di osservazione
31 agosto, 1, 2, 3 settembre
L’Italia che canta - Estate, Festival della canzone
Castiglione – Piazza della Libertà
2 – 3 – 4 settembre
Festa di S. Mamante
Lagaro
22 settembre
Astrofili: Serata di osservazione

