


I 1100 anni di Castelnuovo
Il 2015 ci chiede di attestare come Castelnuovo 
ha celebrato i 1.100 della prima memoria scritta 
del suo territorio, datata al 6 aprile del 915: lo dica 
la lettera di ferragosto. Nel dépliant di apertura 
del giubileo abbiamo parlato del progetto G.E.I.E.: 
Torniamo a Castelnuovo, dove abbiamo detto che 
la rinascita di Castelnuovo sta nel ridare sicurezza 
e visibilità a quello che resta del suo Medioevo, e 
su questo abbiamo elaborato un progetto d’area.

Il 26 aprile, in una bella giornata primaverile, 
la Fanfara nazionale dei Bersaglieri di Scandiano 
ha ben riscontrato la nostra voglia di fare festa: 
al mattino, a Meldola in Piazza e al Sacrario dei 
Caduti, poi a Castelnuovo, in rocca, col saluto alla 
Bandiera, e - dopo il pranzo all’aperto (ben par-
tecipato e gustato) - la commemorazione ufficiale 
con 11 inni per 11 secoli, quale rapsodia storica sul 
Bene di Castelnuovo. Il 28 aprile al Teatro Drago-
ni di Meldola, con ampia partecipazione di amici, 
abbiamo gustato la proiezione su: “Castelnuovo 
ieri, oggi e domani”, e la godibilità degli interven-
ti di Franco Zaghini, Marina Foschi, Mara Bianchi 
e sottoscritto, coordinati da Alessandro Rondoni; 
anche il Sindaco è stato molto apprezzato per la 
sua presenza e i vari interventi d’incoraggiamento.

Il 22 maggio alle Vigne, abbiamo avuto l’assem-
blea dei soci. Il Bilancio consuntivo del 2014 
presenta €. 27.551,47 in entrata ed €. 42.888,40 
in uscita, con un passivo di €. 15.336,93. L’inter-
vento sulla Casetta, vi incide con la prima fattura 
di €. 33.330,48, che beneficia del contributo della 
Strada dei vini e dei sapori per €. 21.001,94. Il re-
sto è già nel preventivo 2015, con un mutuo di €. 
50.000,00 e una significativa erogazione liberale.
Nel frattempo ci siamo fatti carico della riparazio-
ne della frana e di una consistente  miglioria della 
strada: stava diventando troppo pericoloso il tran-
sito e  la sosta sul piazzale d’arrivo: non avevamo 
altra scelta che intervenire, se volevamo l’agibilità 
della strada per la festa di aprile. Ovviamente, la 
spesa è lievitata a oltre 100.000 €., così che - prima 
di attivare altri lavori consistenti, dobbiamo pro-
cedere al saldo di quelli già effettuati.
Grande partecipazione di sportivi e familiari ha 
avuto la podistica malatestiana del 2 giugno, che 
nella gara competitiva ha portato 57 atleti fino a 
Giaggiolo (km 32,200!) e ne ha coinvolti più di 
300 nelle competizioni delle categorie amatoriale 
e familiare svoltesi attorno a Castelnuovo. Il meri-
to organizzativo va alla Polisportiva Edera e al suo 
Presidente dott. Capriolo, e a tutti  i volontari che 
hanno collaborato. Ora celebriamo le due storiche 
giornate di ferragosto: che siano il momento cul-
minante dei 1.100 compleanni di Castelnuovo!

Cari Amici,
l’anno scorso chiudevo la lettera d’invito dicendo 
che è molto bello celebrare i 1.100 anni dalla pri-
ma memoria scritta di Castelnuovo, …e invitavo a 
tornare a Castelnuovo perché ci può riservare belle 
sorprese (io a 76 anni non perdo la speranza!).
Come sapete, il 26 e 28 aprile abbiamo dato inizio 
alle celebrazioni di giubileo del 6 aprile 915; chia-
ramente le continuiamo anche a Ferragosto!
Anzi, tutto il 2015 deve lasciare un bel ricordo dei 
1.100 anni di Castelnuovo: perciò ben vengano le 
prossime celebrazioni, in modo da poter dire che 
in aprile abbiamo celebrato la parte storica e quel-
la culturale, il 2 giugno quella sportiva sui percorsi 
fatti dai Malatesta tra Giaggiolo e Castelnuovo;  
ora, a ferragosto lo facciamo con la processione del 
14 e la solenne concelebrazione del 15. Il 14 andrà 
tutto bene nel modo solito di una processione ben 
partecipata. Faccio invece un forte appello alla 
vostra partecipazione per il 15, perché sia il mo-
mento culminante del giubileo nella messa presie-
duta dall’Arcivescovo di Modena-Nonantola: la 
generosa disponibilità del caro amico d. Erio Ca-
stellucci sia da noi corrisposta con generosa parte-
cipazione. Buon Giubileo!

d. Dino Zattini
Castelnuovo, 1 agosto 2015

Diciassettesima Lettera!


