
Cultura, musica
e aggregazione 
nel cuore verde della città

Nato nel 1973,
il Catomes Tot, 
primo centro sociale 
del centro storico 
di Reggio Emilia,
è diventato negli anni
un punto di riferimento 
per tutta la cittadinanza 
dove si organizzano
incontri letterari 
e teatrali, concerti, 
mostre e laboratori, 
ma anche progetti 
di integrazione 
e inclusione, 
con uno sguardo 
attento verso anziani 
e giovani

Il Catomes Tot 

N
ato nel lontano 1973 prevalen-
temente come luogo di ritro-
vo di persone anziane, grazie 
all’intuizione di Vittorio Bene-

velli e Ervè Ferioli con l’appoggio dell’al-
lora sindaco Benassi e del suo successore 
Bonazzi, il centro sociale Catomes Tot, il 
primo del centro storico di Reggio Emi-
lia, ha visto negli anni un’evoluzione nelle 
sue attività fino a diventare un punto di 
riferimento per tutta la cittadinanza dove 
si organizzano incontri letterari, teatrali, 
musicali con artisti italiani ed internazio-
nali, concerti, mostre e laboratori. 
“Questo percorso di rinnovamento è ini-
ziato nel 2013 con la ristrutturazione dei 
locali da parte dell’Amministrazione Co-
munale e con un contributo della Regio-
ne”, ci racconta il presidente Marco Me-
nozzi. “Allora l’incarico di gestire il bar fu 
affidato ad un soggetto privato, Hortus, 
che si è accollato un notevole impegno 
finanziario per sistemare le attrezzature 
della cucina e del bar. Vorrei ricordare a 
questo proposito Paolo Bertolini, storico 
presidente del Catomes Tot, scomparso 
nel settembre 2020. Paolo è stato uno 
dei primi soci del Centro Sociale affiliato 

all’ANCESCAO, quando era ancora alla 
Caserma Zucchi, poi successivamente è 
diventato presidente e lo è stato per mol-
ti anni fino alla sua scomparsa. Ha segui-
to la trasformazione del circolo da luogo 
di ritrovo prevalentemente per anziani a 
centro di aggregazione intergenerazio-
nale”. 
“Senza dimenticare di essere un luogo di 
aggregazione, continua Menozzi, abbia-
mo dato anche l’opportunità agli studen-
ti di usufruire dei servizi del centro per le 
loro attività di studio.
Inoltre questa nuova gestione, presidian-
do il territorio e vigilando sulle frequen-
tazioni, ha permesso alla cittadinanza di 
riappropriarsi del Parco Cervi (ex Cam-
poTocci) che fino al 2013 era diventato il 
ritrovo dei tossicodipendenti di Reggio 
Emilia. 
Ora infatti è vissuto dalle famiglie, dagli 
anziani, da giovani e bambini”.

A dicembre avete rinnovato la conven-
zione con il Comune per la gestione 
del Circolo. Quale è il programma e 
quali gli intenti che vi hanno garanti-
to la continuità nella gestione? Come 
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attualità n

università. 
Nei programmi c’è una colla-
borazione con associazioni e 
biblioteche che lavorano già sul 
territorio per organizzare dopo-
scuola, campi estivi, insegna-
mento della lingua italiana come 
seconda lingua per i genitori di 
origine straniera. Riprenderemo 
i corsi sulla tradizione culinaria 
per tutti, oltre alle attività di te-
atro dialettale con Accademia 
Artemisia Teatro e di teatro clas-
sico con Associazione 5T, Teatro 
dell’Orsa, Ma.Mi.Mo e altre real-
tà locali. 
Abbiamo poi in programma 
attività in sinergia con asso-
ciazioni culturali e cittadini 
(conferenze, presentazione 
di libri, mostre, etc), oltre a 
incontri con esperti su pre-

venzione, corretti stili di vita e primo 
soccorso in collaborazione con Lilt, 
Luoghi di Prevenzione, Avis, Aido 
Admo, Croce Verde.
E poi ancora musica dal vivo con 
artisti emergenti, e altre attività che 
saranno programmate in corso d’o-
pera.
I rapporti con l’Amministrazione 
sono sempre stati ottimi; ora che ci 
è stata rinnovata la convenzione do-
vremmo fare presto un incontro per 
evidenziare alcune criticità sia all’in-
terno che all’esterno della struttura 

Catomes Tot per migliorare gli spazi.

Il Circolo è frequentato dagli anziani 
del centro storico. Chi sono i frequen-
tatori più assidui?
Abbiamo un nucleo storico di frequenta-
tori che provengono non solo dal Centro 
Storico, ma purtroppo in questi due anni 
di pandemia, anche noi ne abbiamo per-
so alcuni. Speriamo di poter riprendere 
le nostre attività tradizionali, quali la tom-
bola e il pinnacolo per poter riabbraccia-
re i nostri soci.

sono i rapporti con l’amministrazione 
comunale?
Per arrivare a rinnovare la convenzione 
con il Comune abbiamo seguito un per-
corso di co-progettazione assieme ad 
altri Centri che avevano in scadenza la 
convenzione. 
Abbiamo studiato assieme ai tutors delle 
proposte che il Catomes Tot sarà in gra-
do di offrire, come una collaborazione 
con Coress per un progetto di integra-
zione di alcuni ragazzi all’interno della 
nostra struttura, una collaborazione con 
Reggio Calling per laboratori, corsi, work 
shop per ragazzi delle scuole superiori e 

Studenti all’interno del Circolo

n continua a pag. 47
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reggio persone n

Siete stati anche protagonisti della 
trasmissione “I Fatti Vostri” insieme 
all’artista reggiano Sergio Rabitti, 
aiutato dal Circolo dopo il crollo del 
tetto della sua abitazione in via Ario-
sto. Ci racconta cosa è stato fatto ?
Assieme a Giusto Bertani, il nuovo ge-
store del bar, che conosceva Sergio 
Rabitti, abbiamo pensato di offrire 
uno spazio per permettere a Sergio 
di continuare la sua attività. Ora l’ab-
biamo adottato. Si può vedere l’artista 
mentre esegue le sue opere e scam-
biare due chiacchere con lui, che è 
sempre molto istruttivo.

Anziani ma non solo. Quali sono le 
offerte e le iniziative culturali dedi-
cate ai più giovani?
Dopo questi ultimi due anni di arresto 
forzato a causa della pandemia, stia-
mo riprogrammando le nostre attività 
ospitando eventi musicali, offrendo uno 
spazio per interviste, corsi, approfondi-
menti, mostre in collaborazioni con le 
istituzioni presenti in città. 

Avete anche iniziative e appuntamenti 
dedicati ai bambini?
Per quanto riguarda i bambini abbiamo 
in programma di ospitare campi estivi e 
attività ludico ricreative. Sono attività in 
fase di progettazione.

Ci sono volontari che vi aiutano nella 
gestione del circolo?
Trovare volontari è un grosso problema, 
ma non solo per noi.
Fino a una decina di anni fa i centri erano 
gestiti interamente dal volontariato, oggi 
si fa sempre più fatica a trovare 
persone disponibili a dedicare 
il proprio tempo per una attività 
sociale. È un percorso che deve 
partire da lontano, occorre la-
vorare sui fruitori più assidui del 
centro. Ultimamente si sta co-
stituendo un gruppo di giovani 
e adulti che si sono resi disponi-
bili ad entrare nel consiglio del 
Catomes Tot per portare nuove 
idee e collaborare nella gestio-
ne.

Dopo una pausa forzata causa covid, 
avete rinnovato la collaborazione con 
la Cooperativa Sociale Coress acco-
gliendo nella vostra struttura ragazzi 
fragili. Può raccontarci di cosa si trat-
ta?
La collaborazione con Coress doveva ini-
ziare già un anno fa, ma purtroppo causa 
Covid abbiamo dovuto rimandare. Dall’i-
nizio di febbraio siamo partiti con l’inse-
rimento di 5 ragazzi, sotto la guida di un 
operatore della cooperativa, per inter-
venti di pulizia dell’area verde antistante 
il centro sociale. All’attività all’esterno si 
aggiunge quella all’interno della strut-
tura. Queste attività saranno svolte due 
volte alla settimana, che occasionalmen-
te potrebbe estendersi quando ci sono 
eventi particolari.

Nel 2020 la mostra “Le reginette 
del ballo”, in collaborazione col Cir-
cuito Off di Fotografia Europea, che 
ritraeva le signore che ogni pome-
riggio frequentano il Circolo. Una 
sorta di album fotografico di quar-
tiere. Avete in programma altre col-
laborazioni con associazioni cultura-
li del territorio?
Sono molto legato a questo progetto: 
in questi anni mi sono affezionato alle 
nostre “Reginette” in quanto sono lo 
zoccolo duro del Centro sociale. L’al-
lestimento del set fotografico è sta-
to molto divertente, la realizzazione 
è stata un momento di condivisione 
molto sentito da parte di tutti i sog-
getti coinvolti.
Abbiamo sempre collaborato con di-
verse associazione culturali e stiamo 

cercando di ampliare i nostri contatti con 
realtà del quartiere.

L’anno scorso avete realizzato un orto 
all’esterno del locale per la coltivazio-
ne di erbe aromatiche, tristemente 
vandalizzato nel marzo 2021 ad opera 
di sconosciuti. Lo rifarete ?
Purtroppo, quando il centro sociale è 
stato chiuso per diverso tempo a causa 
della pandemia, approfittando del fatto 
che non c’era un presidio continuativo 
dell’area, alcuni “vandali” si sono divertiti 
a distruggere questo nostro piccolo orto.
Abbiamo quindi pensato di coinvolgere 
i ragazzi del Coress per ricostruire un 
piccolo angolo verde con piante aroma-
tiche che verranno utilizzate nella cucina 
di Giusto.

Sergio Rabitti mentre dipinge nel circolo

I ragazzi della 
Cooperativa 

Sociale Coress

n segue da pag. 45
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www.carrozzeriamauriziana.it

Autocarrozzeria Mauriziana 

Via Monti Urali,8 – 42122 Reggio Emilia

Tel. 0522 331623 – Fax 0522 334703

Email: carmauriziana@gmail.com

Perchè scegliere proprio noi...

La nostra autocarrozzeria 
è presente sul territorio dal 1974.

Siamo in grado di gestire
 la riparazione di autoveicoli 
e motoveicoli a 360 gradi, 

avvalendoci della collaborazione 
di partners esperti nel settore 

della meccanica e dei pneumatici



Nella speranza che l’attuale pandemia 
freni quali sono i programmi per l’estate?
È ancora molto presto per fare dei pro-
grammi, ma sicuramente non staremo 
con le mani in mano.

Circolo ricreativo ma anche locale per 
pranzi, cene e aperitivi. La gestione del 
bar e del ristorante è affidata a “Il Giu-
sto”. Quali sono le proposte gastrono-
miche? Quale piatto consiglierebbe a 
chi vi visita per la prima volta?

Dopo nove anni di collaborazione con 
Hortus, che ha svolto egregiamente il 
compito di gestire il bar, la gestione è 
stata affidata a Giusto in un momento 
molto critico. Il nuovo gestore sta svol-
gendo l’attività con attenzione e le sue 
proposte sono adeguate ad ogni esi-
genza (colazioni, pranzi, cene, aperitivi). 
Suggerisco di chiedere a Giusto che può 
consigliare, a seconda dei gusti personali 
e del momento della giornata, una spe-
cialità della tradizione reggiana. 

Presso il Circolo è possibile realizzare 
anche eventi privati ?
Gli eventi privati, quali  feste di com-
pleanno, feste di laurea, ma anche con-
vegni aziendali e quant’altro sono ben 
accetti presso il Catomes Tot. 
Consiglio di prenotare in anticipo e ri-
cordo che è necessario per tutti i fre-
quentatori il possesso della tessera che 
attesti l’iscrizione ad Ancescao provin-
ciale per l’anno in corso. n

Sopra due signore frequentatrici del Circolo in posa per Mostra “Le reginette del ballo”, in collaborazione col Circuito Off di Fotografia Europea
n segue da pag.47


