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Elettrauto

Si è votato in Francia, in Grecia, in Italia, in Germania.
In una situazione dell’Europa molto complessa e difficile: 
sono in discussione le ragioni stesse dell’integrazione eu-
ropea. Il voto in Grecia lo mette il risalto in modo evidente. 
E’ un netto rifiuto alle condizioni poste dall’Europa per il 
rientro dall’esplosione del debito pubblico, che, non tenen-
do insieme rigore e crescita, hanno provocato condizioni 
di vita inaccettabili per il popolo greco. Quella politica ha 
fatto male anche all’Europa, perché l’ha esposta alla spe-
culazione finanziaria verso i singoli Stati. E ora siamo in 
una condizione in cui la Grecia è a rischio di ingovernabili-
tà. Una situazione disperata, che produce anche la crescita 
di forze neonaziste.
L’Europa non è solo questo. C’è un messaggio unificante 
del voto nei quattro Paesi europei: bisogna cambiare le po-
litiche europee. Da Parigi arriva un messaggio di speranza. 
Chi ha proposto il cambiamento, Hollande, ha vinto. Ci 
sono alcuni elementi che caratterizzano questa vittoria. Il 
terreno principale di confronto è stato quello delle politiche 
europee.
La Francia, quasi un decennio fa, ha stoppato il processo 
di integrazione europea, bocciando al referendum la pro-
posta di Costituzione europea. Il Partito Socialista si spaccò 
su quella scelta. Ora è dalla Francia che viene la spinta 
per rafforzare l’Europa politica e per le politiche economi-

Da Parigi a Campegine: le ragioni di 
una speranza

che che affianchino al rigore interventi per la crescita, con 
nuovi strumenti unitari a livello europeo, nel segno della 
solidarietà. Una spinta che viene con il protagonismo di un 
Partito Socialista che ritrova la sua unità e che ha avanzato 
la sua proposta sulla base del Manifesto di Parigi, in cui 
le principali forze repressive dell’Europa hanno definito gli 
orientamenti comuni per le politiche europee. Un mani-
festo a cui il Partito Democratico ha dato un contributo 
fondamentale. 
E anche in Italia vi sono ragioni di una speranza nella pos-
sibilità di uscire dalla crisi che attanaglia l’Europa, speranza 
che viene dal voto del 6 e 7 maggio scorso.
Un voto certamente contraddittorio. Vi è la crescita dei gril-
lini, espressione di una politica antisistema, ma con parole 
d’ordine che riprendono quelle di Bossi e Berlusconi all’ini-
zio. E sappiamo dove ci hanno portato.
C’è la sconfitta del PdL e Lega (Verona è l’eccezione, più 
personale che di partito, che conferma la tendenza). Non 
c’è un’affermazione del centro. L’affermazione dei grillini, 
il consenso per Orlando a Palermo e gli altri aspetto po-
trebbero far pensare ad una bocciatura dl Governo Monti.
Io penso che sia una bocciatura di chi ha governato dal 
2008 al novembre 2011, portando il Paese al disastro. E ci 
sono espressioni di forti critiche per il fatto che si è evitato 
il fallimento del Paese, ma la crisi colpisce profondamente 

dell’On. Maino Marchi

Il voto amministrativo ci ha consegnato tutto sommato 
un scenario che era ampiamente prevedibile. Netta avan-
zata del Movimento a 5 Stelle, calo secco di Lega e PDL, 
sostanziale tenuta del Partito Democratico e incremento 
dell’astensionismo
A livello mediatico si è lungamente parlato del “trionfo 
dell’antipolitica” ma questa definizione non mi trova 
d’accordo.
La cosiddetta antipolitica in realtà non esiste e non ha 
senso stupirsi per i recenti risultati elettorali in quanto i 
segnali c’erano già tutti dall’anno scorso.
Non è antipolitica quindi. E’ semplicemente una modalità 
differente di fare politica secondo nuovi modelli. 

le persone, le famiglie, le imprese.
C’è però anche – ed è fondamentale – un buon risultato 
del centrosinistra e del Partito Democratico. Dopo queste 
elezioni aumenterà la nostra responsabilità di governo 
delle città e dei comuni. Abbiamo tenuto in una condi-
zione molto difficile. Rappresentiamo la vera possibilità 
di cambiamento per l’Italia, di ricostruzione economica e 
democratica, in un contesto europeo e mondiale di avvio 
di politiche unitarie, per il governo della globalizzazione nel 
segno di più uguaglianza, di valorizzazione del lavoro e 
della produzione, di sostenibilità ecologica, da parte delle 
forze progressiste. E come democratici reggiani possiamo 
essere orgogliosi del contributo dato da Campegine, dove 
il centrosinistra, pur con aumento dell’astensionismo, cre-
sce in voti assoluti e passa dal 46% al60%.
Anche in Germania le politiche della Merkel hanno un 
consenso in discesa e aumenta l’SPD. Sì, è una situazione 
molto grave, ma da questo voto vengono nuove ragioni di 
speranza per il futuro.
Ora il PD si batterà perché siano affrontate con più incisi-
vità questioni fondamentali per la crescita e l’equità, come 
quelle relative agli esodati, ai pagamenti della pubblica 
amministrazione alle imprese e alla revisione del patto di 
stabilità.
Insieme a questioni essenziali per la riforma della politica: 
riforma dei rimborsi elettorali, attuazione dell’art.49 della 
Costituzione per i partiti, nuova legge elettorale, alcune ri-
forme costituzionali.
Continueremo a sostenere il Governo Monti, perché 
l’emergenza non è finita, ma chiedendo di mettere al cen-
tro interventi per la crescita e per incentivare opportunità 
di lavoro. E lavoreremo per una nuova prospettiva politica 
per le elezioni del 2013

Ci sono istanze legittime come la lotta ai privilegi dei politici 
il ricambio delle classi dirigenti, l’ambiente, l’innovazione 
tecnologica. Ci sono però anche delle semplificazioni 
eccessive, ed è qui che inizia il compito della politica e 
dei politici: spiegare ai cittadini quale sia la situazione e 
informarli di quello che si intende fare cogliendo però e 
non snobbando i messaggi di un movimento che volenti 
o nolenti ha preso forma e si sta radicando
La gente si rivolge a nuovi modelli poiché evidentemente 
quelli vecchi hanno deluso e di fatto hanno fallito.
Gli anni 80 di Craxi hanno segnato l’inizio di un declino 
che di fatto ha portato alla degenerazione attuale fatta di 
corruzione e interessi particolari.

La crescente distanza tra i partiti ha aperto le fila al sorgere 
di movimenti e istanze che posano i presupposti proprio 
su una diffusione reticolare e democratica.
Occorre quindi restituire dignità a queste istanze inseren-
dole in una piattaforma politica che abbia una cultura di 
governo del paese , scevra da corruzioni e ambiguità.
Uno stato democratico non può ritenersi dignitoso affidan-
do la propria riscossa morale ad un comico che tuttavia ha 
il merito di aver catalizzato e coordinato persone e forze 
in campo che hanno il merito di credere in sani principi 
cercando di applicarli.  
Il Partito Democratico, che non è stato travolto alle ultime 
elezioni deve darsi degli obiettivi precisi: avviare una fase 
di rinnovamento, intervenire sui costi della politica e ren-
dere più trasparenti i processi di finanziamento. Occorre 
ridare la parola ai cittadini per ampliare quegli spazi di 
democrazia che negli ultimi anni si sono ridotti. Soprattutto 
serve chiarezza su programmi e alleanze abbandonando 
il timore di prendere posizioni decise, anche a costo di 
perdere pezzi o personaggi per strada, anche perchè molte 
volte più che un problema può essere un’opportunità.

Le ultime elezioni hanno rivoluzionato 
la scenario politico

di Alessandro Baracchi



3

Notizie a cura dell’Amministrazione Comunale

PROTEGGI LA TUA VISTA
CONSULTA SEMPRE
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OTTICA

NOVELLARA (RE) via Cavour, 16 tel. 654127
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IN NOVELLARA Via C. Cantoni, 21
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Riscaldamento
Condizionamento

Solare 
Energia Alternativa

di Benevelli e Strucchi snc

Dal 18 al 31 marzo il Comune di Castelnovo ne’ 
Monti e di Novellara hanno ospitato nei rispettivi 
teatri la terza edizione del Festival internazionale 
TeatroLab. Per Novellara è stata una prima espe-
rienza davvero convincente e preziosa perché ha 
permesso a tanti giovani di coniugare attivamente 
il teatro con la scuola. Il festival è stato promosso 
dal centro teatrale europeo Etoile con la Provincia di 
Reggio ed ha contato, tra la bassa e la montagna, la 
presenza di ben 5.800 ragazzi provenienti da tutta 
Italia per mettere in scena e assistere agli spettacoli, 
il cui filo conduttore era legato al tema dei “migranti”.
In totale sono state 22 le scuole di ogni ordine e gra-
do - provenienti da tutta Italia e quest’anno anche da 
Francia e Olanda – che hanno partecipato alla realiz-
zazione della rassegna teatrale. 
Un’esperienza di crescita che ha coinvolto anche le 
nostre scolaresche, non solo come pubblico, ma an-

di Sara Germani

Teatro Lab: Novellara invasa dai giovani 
per un’esperienza teatrale unica
Novellara ha ospitato per la prima volta il Teatro Lab, ottenendo numeri record: 
22 scuole partecipanti, migliaia di giovani spettatori, oltre 17 spettacoli in una 
settimana e 1.400 pernottamenti.

che come veri protagonisti della lunga rassegna tea-
trale, infatti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di No-
vellara hanno messo in scena “Non ci sto…il mondo 
mi prende a pungni” dove gli attori hanno raccontato 
con tanti spunti di riflessione la delicata fase di pas-
saggio tra la fase dell’infanzia e quella “pre adulta”.
“Novellara ha vissuto una settimana straordinaria, la 
cittadinanza ha potuto cogliere una speciale energia 
che migliaia di giovani, provenienti da tante regioni 
italiane hanno trasmesso con i loro spettacoli teatra-
li, con il loro impegno e il loro entusiasmo – hanno 
commentato Paolo Santachiara e Stefano Mazzi, as-
sessori alla cultura e alla scuola del comune della 
bassa – Il teatro è una importante scuola di vita, è 
una vitamina indispensabile che assieme alla filo-
sofia, alla musica, all’arte, alla letteratura alimenta il 
cuore e il cervello di ogni uomo e della comunità 
intera. Garcia Lorca diceva che il teatro è ‘il barome-

Lezione di storia insolita per oltre 150 studenti che 
frequentano le classi terze della scuola media locale. 
A proporla sono stati Franco Lombardini e Franco 
Pietramaggiori, autori del libro “Storia delle industrie 
meccaniche di Novellara” presentato a fine 2011 
presso la sala civica del Comune.
I due autori locali hanno quindi presentato attraverso 

tro che misura la grandezza e il declino di un Paese’. 
Questi giovani con il loro impegno, con la loro creati-
vità, con la qualità delle loro rappresentazioni, hanno 
dato un chiaro segnale che il futuro, anche se oggi 
può sembrare difficile sostenerlo, lascia intravedere 
all’orizzonte segni di speranza”.

Insolita lezione di storia per gli alunni 
della scuola media
Donato il volume “Storia delle industrie reggiane meccaniche di Novellara” a 150 studenti

di Sara Germani

le loro ricerche e foto recuperate le innovazioni e 
progressi della produzione meccanica delle Officine 
Slanzi che fecero diventare Novellara un punto di 
riferimento dell’industria reggiana. 
L’assessore alla scuola Stefano Mazzi presente alla 
lezione ha confermato come queste siano ottime 
occasioni per collegare la scuola con le realtà locali, 

specialmente quando offrono nuove e insolite 
occasioni per scoprire la storia locale. I due autori 
locali hanno infine donato il loro volume a tutti gli 
alunni presenti.
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Sig.Barberisi, purtroppo si legge sempre più 
spesso sui quotidiani locali di episodi di crimi-
nalità organizzata anche nel nostro territorio, 
soprattutto per quel che riguarda i furti nelle 
case ed i furti di “oro rosso”, il rame… ci può 
raccontare la situazione specifica del nostro pa-
ese ?   Nonostante complessivamente da circa un 
paio d’anni nel nostro paese i furti siano calati del 
50%, negli ultimi mesi ci sono stati episodi come 
quelli citati. Furti di rame e furti nelle case pur-
troppo avvengono anche nella nostra tranquilla 
Novellara. Le indagini sono serrate e senza sosta, 
ma purtroppo gli strumenti a disposizione delle 
forze dell’ordine non sono sempre adeguate, ed 
il nostro personale a disposizione fà il possibile 
per cercare di risolvere queste situazioni. Sappia-
mo che sempre più spesso arrivano da città del 
nord italia vere e proprie bande organizzate di 
slavi e romeni, i quali utilizzano mezzi rubati per 
compiere rapine anche attraverso la tecnica delle 
“spaccate”, dileguandosi verso i grandi nodi au-

Intervista al luogotenente Felice Barberisi
Abbiamo incontrato il comandante della stazione carabinieri di Novellara per farci 
raccontare la situazione della “criminalità” nel nostro paese, cosa è cambiato negli 
ultimi anni e quali strategie per combatterla… 

di Paolo Bigi

tostradali abbandonando poi i mezzi. Per questo 
motivo è importante sapere che è profondamen-
te sbagliato “abbagliare” per segnalare agli altri 
automobilisti la presenza delle forze dell’ordine 
sulle strade. Pensiamo ad una persona che è “in 
fuga” perché ha commesso un reato, se si vede 
la segnalazione luminosa è probabile che cambi 
direzione, vanificando il nostro lavoro. I cittadini 
devono sapere che spesso noi ci troviamo sulla 
strada per motivi che esulano dal rispetto del co-
dice della strada, a noi spetta il compito di ga-
rantire la sicurezza, e possiamo farlo anche grazie 
all’aiuto e al senso civico delle persone.  
In questo senso cosa è possibile fare per cercare 
di ridurre i rischi e per agevolare il vostro lavo-
ro ? Innanzitutto aumentare laddove ce ne sia la 
possibilità i sistemi di sicurezza passiva. Pensia-
mo alla telesorveglianza, non solo nelle case ma 
anche nei punti strategici del paese, come incroci 
e strade direzionali di grande percorrenza. Poter 
visionare filmati video di qualità adeguata può 
aiutare moltissimo le indagini su episodi di crimi-
nalità. Ad esempio la piccola Boretto” vanta ben 
70 telecamere attive nel paese. Ed i cittadini non 
devono temere minimamente di essere “spiati”, 
in quanto l’utilizzo di questi sistemi è ad esclusivo 
uso delle forze dell’ordine. Inoltre occorrerebbe 
aumentare l’installazione di sistemi di allarme 
nelle case e nelle aziende, allarmi collegati con le 
forze dell’ordine. Spesso ci troviamo di fronte a 
ville prive di questi sistemi. Quando si ha la possi-
bilità di “spendere” per costruire una villa, non ha 
senso non installare adeguati sistemi di allarme. 
Nelle aziende, nelle zone industriali, occorrereb-
be aumentare la presenza di dissuasori a terra, 
torrette comandate idonee ad impedire l’accesso 
con furgoni auto e qualsiasi mezzo motorizzato. 
Il furto di rame, di pannelli fotovoltaici, necessita 
di mezzi di trasporto. Con la presenza di dissua-
sori non sarebbe facile per i “predatori” averne 
accesso. Ed in ultimo, ma non meno importan-
te, la collaborazione tra cittadini e forze dell’or-
dine. Per cercare di ridurre i reati, è sempre più 

indispensabile cercare di “prevenirli”, e per fare 
questo occorre la collaborazione di tutti. Essendo 
il nostro un paese in cui tutti si conoscono, un 
paese abitudinario, possiamo sicuramente tutti 
quanti guardarci intorno, senza abbassare la te-
sta, e segnalare al 112, anche in forma anonima, 
situazioni poco chiare, persone o cose, la presen-
za di auto sospette, ecc… senza paura poi di ri-
trovarci immischiati in chissà quale faccenda. La 
nostra professionalità e competenza è anche in 
questa direzione.    
Contro le “dipendenze da alcool, gioco, droga” 
cosa potete fare voi come forze dell’ordine e 
cosa la cittadinanza può fare per cercare di ri-
durne le conseguenze ?
Noi come forze dell’ordine cerchiamo di mantene-
re la massima attenzione nello svolgere un ruolo 
che non può essere solo quello della repressione. 
Per quanto possibile cerchiamo di indirizzare le 
persone che purtroppo sono in situazioni difficili 
verso i centri specializzati, di cui la nostra provin-
cia è fortunatamente ben dotata. Qui è possibile 
trovare aiuto, un supporto. Quindi la “prevenzio-
ne” anche in questo caso deve essere la forma 
prioritaria per cercare di ridurre i reati. Le famiglie 
e le comunità giocano un ruolo importantissimo, 
è all’interno di esse che ci si può accorgere di si-
tuazioni e momenti di disagio, ed è in quei mo-
menti che occorre avere l’accortezza di avvertirci, 
per affrontare insieme la problematica e trovare 
una strada positiva prima che sia troppo tardi.
Maresciallo un ultima domanda “di attualità”, vi-
sto il momento economico difficile che vive tut-
to la nostra nazione. Qual è la situazione della 
locale stazione dei carabinieri, visto i continui 
tagli che lo stato da anni opera anche sul fronte 
della sicurezza? 
Nonostante i tagli alla spesa la nostra stazione 
vanta un ottimo organico, sia in termini numerici 
che professionali. Novellara è capofila di ben 6 
comuni vicini: Fabbrico, Campagnola, Reggiolo, 
Rolo e Rio Saliceto. Questo ci permette di avere 
un auto in circolazione 24h su 24 nei vari comuni. 
Inoltre la collaborazione con gli organi ammini-
strativi, dalle giunte comunali alla polizia munici-
pale è ottima. Certamente i tagli che da anni ormai 
lo Stato effettua, non agevolano il lavoro delle for-
ze dell’ordine, ed anche per questo noi pensiamo 
sia sempre più importante operare “prevenendo”, 
è necessario sensibilizzare tutte le persone che in 
qualche modo hanno un ruolo educativo, a svi-
luppare sempre più un senso civico spiccato tra i 
giovani ragazzi.
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CAMPAGNOLA E. (RE) Via E.Fermi, 3/5 - loc. Ponte Vettigano
tel. e fax 0522/649500 - cell.335/7226166 - 335/7226167

VILLA SINGOLA (TIPOLOGIA A CORTE) 
via Grande Campagnola Em.

VILLETTE A SCHIERA + ABBINATE + TERRENO
via Parrocchia - Cognento Campagnola Em.

ULTIMI 2 APPARTAMENTI 
via Valli Campagnola Em.

VILLETTE A SCHIERA + CASE SINGOLE + TERRENO
Via Verdi - Rolo (RE)

TERRENO ARTIGIANALE (loc. S.Giulia) 
Ponte Vettigano Campagnola Em.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL NS. SITO:
www.immobiliareeurocasa.it

•	 Piccole riparazioni in giornata
•	 Sostituzione vasche con installazione doccia
•	 Rifacimenti bagni con muratore e elettricista
•	 Check-Up per impianti di riscaldamento    

per ridurre consumi
•	 Installazioni e manutenzione impianti acqua e gas 

Via Bruciata, 9 S.Giovanni di Novellara (RE)

PREVENTIVI GRATUITI

•	 Piccole riparazioni in giornata
•	 Sostituzione vasche con installazione doccia
•	 Rifacimenti bagni con muratore e elettricista
•	 Check-Up per impianti di riscaldamento    

per ridurre consumi
•	 Installazioni e manutenzione impianti acqua e gas 

Cell. 348.5113228

Cell. 349.7211837

Cell. 348.5113228

Cell. 349.7211837

Questa settimana incontriamo i simpatici titolari del ne-
gozio d’abbigliamento Davoli che sono pronti alla quarta 
generazione…chissà!
GIUSEPPE e MARIA (genitori)
Come è iniziata l’attività? 
Mia madre, “Bruna d’Elia”, aprì nel 1952 dove ora c’è la  
pasticceria Angolo, con  merceria e filati, dopo alcuni anni 
si trasferì dove siamo tuttora aggiungendo, alla proposta di 
merceria e filati, abbigliamento e intimo.
Come erano i novellaresi una volta?
Ai novellaresi è sempre piaciuto “fer dal ciacer”, che fosse 
dal barbiere, bar o nei negozi.  Purtroppo, con la società 
veloce di oggi, il tempo è sempre meno. La cosa che mi 
dispiace, abitando in piazza, è che non esiste più “il giro”, 
specialmente la sera.
Quando non c’erano gli ipermercati contro chi dovevate 
misurarvi rispetto ai prezzi al cliente?
Anni fa, senza tutti questi centri commerciali c’erano sicu-
ramente meno problemi di concorrenza, l’unica era quella 
del negozio del collega o del mercato settimanale, ma era 
sicuramente più leale ed equa.
Come si viveva la piazza una volta?
La piazza era vissuta come vero centro del paese, essen-

doci meno attrazioni esterne e meno auto la gente girava, 
sostava e socializzava nei giardini o sotto i portici, il perio-
do degli “Empori della Rocca” è stato bellissimo!
Un episodio divertente di una volta…
Il bello è che lavorando a contatto con la gente di aned-
doti ce ne sarebbero tanti, ma voi cosa rispondereste alla 
richiesta di  guanti color “terra d’Africa”… direste forse: “di 
che zona dell’Africa?” O una signora che, alla mattina pre-
sto, ci ha chiesto l’uso dello spogliatoio e, non uscendo,  
poi ci siamo accorti che stava facendo colazione munita di 
gavetta piena di caffelatte e pane.
NICOLETTA (figlia)
Perché hai deciso di continuare l’attività?
Io ci sono praticamente nata dentro, ho sempre giocato 
in negozio o sotto il portico, in piazza, e crescendo è stato 
naturale continuare senza neanche pensare ad altro…
Come sono i novellaresi? 
In fondo i novellaresi non sono cambiati, piace ancora 
molto la chiacchiera e le attività commerciali sono ancora 
considerate “Radio Bugadèra”. Mi spiace solo notare che 
la gente, frequentando i centri commerciali, stia perdendo 
l’uso del saluto quando entra o esce dal negozio.
Come reggete il confronto con i prezzi degli iper?

Davoli abbigliamento, terza generazione… 
e non è finita!
Continuiamo la scoperta dei negozi storici di Novellara e invitiamo altri negozianti 
non raggiunti a contattarci per dare seguito a questa apprezzata rubrica. 

di Simone Oliva

E’ impossibile! Si cerca di diversificare marchi o articoli cer-
cando di essere sempre disponibili e cortesi verso il clien-
te. A differenza dei negozi nei centri commerciali, dove la 
maggior parte della gente viene attirata da articoli civetta, 
per noi è indispensabile creare un rapporto di fiducia e 
dialogo.
Qual è oggi una cosa bella della piazza?
Sicuramente per me sono i portici. E’ l’unico posto dove 
ancora si vede gente che fa la “vasca”. Mi piace attraver-
sarli e trovare sempre qualcuno da salutare. Mi ricordo, 
anni fa, come era vivace il giardino che a seconda dell’ora-
rio variava d’età.
Un episodio divertente di poco tempo fa…
Il difficile è restare seri quando, non più abituati a parlare il 
dialetto, alcuni lo italianizzano.

“Città animate da uomini curiosi del tempo ritrovato, ric-
che di piazze, di teatri, di botteghe, di caffè, di ristoranti, di 
luoghi dello spirito, di paesaggi non violati, di artigiani af-
fascinanti, dove l’uomo ancora riconosce il lento, benefico 
susseguirsi delle stagioni, ritmato dalla genuinità dei pro-
dotti, rispettosi del gusto e della salute, della spontaneità 
dei riti...” Con queste parole veniva conferito al Comune 
di Novellara il titolo di “cittaslow” nel 2010 e oggi, grazie 
alle politiche e all’impegno portato avanti negli ultimi due 
anni, Novellara è stata riconosciuta per questo importan-
te meeting internazionale. Dal 14 al 17 giugno Novellara 
sarà la sede quindi, dell’incontro di tutte le cittaslow del 

Dal 14 al 17 giugno Novellara a tutto…slow
A metà giugno la città ospita 250 delegati da tutto il mondo per il quinto incontro 
internazionale delle cittaslow

mondo. Le tante delegazioni dei comuni del buon vive-
re,.animeranno l’intero territorio provinciale, con dibattiti, 
confronti, mercati, conversazioni e visite guidate aperte a 
tutta la cittadinanza.
L’assemblea sarà aperta da Vandana Shiva, ospite d’ec-
cezione, attivista, ambientalista indiana e vice presidente 
Slow Food che da anni si batte in difesa della biodiversità, 
per un’agricoltura priva di OGM e di contrasto alla globaliz-
zazione come fenomeno che ha fortemente accentuato le 
disparità tra nord e sud del mondo. 
Per l’occasione Novellara (unitamente a Castelnovo ne’ 
Monti e Scandiano, le tre cittaslow della nostra provincia) 

farà conoscere la ricca rete eno-gastronomica (le acetaie, 
le latterie, i prodotti della terra e le sue aziende), illustrerà i 
propri servizi, e la ricchezza dell’intero tessuto produttivo, 
le bellezze culturali e la qualità dei servizi pubblici.
Anche il tessuto sociale ed associativo avrà modo di pre-
sentarsi: il servizio ristorazione sarà curato da CT9, la co-
operativa Bettolino sarà aperta alle visite e tutte le famiglie 
novellaresi potranno accogliere a casa, uno o più delegati 
provenienti da tutto il mondo per vivere una esperienza di 
grande ospitalità e conoscenza.
L’agenda dei lavori, prevede infine la definizione di una 
strategia, in particolare tra le città europee, di rappresen-
tanza al Parlamento Europeo, per la definizione di direttive 
e politiche e per l’accesso ai Fondi Comunitari “Europa 
2020”. 
Anche per questo l’incontro ha avuto il patrocinio della 
Regione, della Provincia e della Camera di Commercio 
Industria Artigianato, ed il sostegno di diversi consorzi 
Emiliano Romagnoli.

di Sara Germani
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L’URP informa... rubrica a cura dell’ufficio relazioni con il pubblico
SOSTEGNO AL LAVORO FEMMINILE
La Provincia di Reggio Emilia ha stanziato un “Fondo 
per il microcredito a favore di nuove piccole imprese 
femminili” per sostenere l’occupazione femminile. Per 
conoscere requisiti e modalità di partecipazione a que-
sti prestiti (fino ad un massimo di 25mila euro) consul-
tare il sito provinciale. 
Finito il Censimento, iniziamo a contarci
Il 20 aprile 2012 l’ufficio anagrafe ha cominciato a con-
trollare i dati relativi al Censimento. Se abiti a Novellara 
e non ti sei censito ti invitiamo all’URP per dichiarare 
dove vivi abitualmente ed evitare così di essere can-
cellato per irreperibilità al censimento. Per maggiori in-
formazioni contattaci al numero 0522 655.417 oppure 
invia una e-mail a urp@comune.novellara.re.it.

FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO
Alla luce del processo di aggiornamento e allineamento 
delle banche dati catastali, l’Agenzia del Territorio ha at-
tribuito una rendita presunta ai fabbricati non dichiarati 
in catasto siti nel Comune di Novellara. L’avviso, l’elen-
co particelle del catasto terreni e l’elenco dei soggetti 
intestatari di queste particelle sono pubblicate all’Albo 
Pretorio (n. 471 del 3/4/2012). I soggetti interessati 
sono invitati a ritirare gli avvisi di accertamento presso 
l’ufficio Tributi.

BANDO “IL FUTURO In LAUREA”
Hai meno di 35 anni e ti sei appena laureato o pensi 
di farlo entro ottobre 2012? Oppure sei un’azienda in 
cerca di giovani del territorio di Novellara? Partecipa al 
progetto denominato “Il Futuro in Laurea” orientato a 
valorizzare la “risorsa giovani” sul territorio comunale. 
Maggiori info all’URP tel. n. 0522/655417 oppure  con-
sulta  il sito internet alla voce “ bandi e gare”

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI ALLOGGI POPOLARI
Il Comune di Novellara ha pubblicato il bando per l’as-
segnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica. Le domande devono essere 
presentate entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 31 
maggio 2012, direttamente in Comune (presso l’URP 
oppure all’Ufficio Protocollo) o per posta con lettera 
raccomandata. Scarica il bando e la relativa modulisti-
ca su  www.comune.novellara.re.it alla voce Concorsi, 
graduatorie e bandi (Comune).

BANDO PUBBLICO PER IL RISANAMENTO DELLE 
FACCIATE DEGLI EDIFICI NEL CENTRO STORICO
Nuova occasione per risanare le facciate del centro sto-
rico di Novellara grazie al bando “Facciate Pulite” che 

permette ai proprietari delle abitazioni site nella zona 
di Piazza Unità d’Italia, Corso Garibaldi, Piazza Cesare 
Battisti, Via Andrea Costa, Via Carlo Cantoni e Via 
Cavour di poter ottenere un contributo che ammonta 
complessivamente a 70.000 euro. Per saperne di più 
contatta l’Ufficio Edilizia privata e scarica tutta la docu-
mentazione sul sito.

PIU’ RICICLO PER IL PORTA A PORTA
Grazie all’intesa tra Corepla, Anci e Conai, dal maggio è 
possibile conferire insieme agli altri imballaggi in plastica 
anche i piatti e i bicchieri monouso, mentre restano esclu-
se le stoviglie durevoli riutilizzabili, anche se in plastica.  
Si tratta di un importante novità che permetterà di 
elevare le percentuali di raccolta e quindi di riciclo e 
recupero, oltre a rendere sicuramente più semplice 
ed intuitiva per il cittadino la separazione in casa de-
gli imballaggi da conferire nella raccolta differenziata.  
E’ importantissimo però che i piatti e i bicchieri siano 
prima completamente svuotati da ogni residuo, fatte 
salve le inevitabili tracce del contenuto: la presenza nel-
la raccolta differenziata di soprattutto di avanzi organici, 
infatti, costituirebbe un serio problema non solo per 
il successivo avvio a riciclo e recupero, ma anche per 
l’effettuazione delle operazioni preliminari di selezione. 

9 Giugno 2012 - MICROCHIP DAY
Partecipa anche tu alla giornata della microchippatura 
promossa dalla Provincia di Reggio Emilia. Puoi porta-
re il tuo amico a quattro zampe nel cortile della Rocca 
sabato 9 giugno dalle 9.00 alle 13.00. All’URP potrai 
ritirare il microchip e registrare il tuo cane e poi un ve-
terinario provvederà direttamente al suo inserimento. 

CONTRO LA ZANZARA TIGRE
Primavera: è tempo di dichiarare la “guerra preventiva” 
alla zanzara tigre. Per saperne di più ti consigliamo di 
consultare il sito www.zanzaratigreonline.it  oppure di 
telefonare ad IREN Emilia S.p.A. al n. 0522 2971 dalle 
8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 o al n. verde: 
800 212607 dal lunedì al venerdì.

NOVELLARA SUI BANCHI DI SCUOLA
Hai foto di classe, gite o materiale scolastico del periodo 
tra il 1900 ed il 1979? Partecipa a “Novellara sui banchi 
si scuola” un progetto dell’Assessorato alla Scuola che 
ha l’obiettivo di costruire una memoria collettiva del pa-
ese attraverso la vita scolastica novellarese. Chiunque 
può recarsi in Biblioteca o presso l’URP negli orari di 
apertura e gli operatori, dopo averne fatto una copia 
digitale, restituiranno immediatamente i documenti. E’ 
importante fornire quante più informazioni possibili si 

hanno a disposizione!

INFORMAGIOVANI ON-LINE EMILIA ROMAGNA
Se sei giovane e cerchi informazioni sullo studio, il la-
voro, il tempo libero, i viaggi e tanto altro ancora, oggi 
puoi trovare on-line un sito che fa per te! In particolare 
troverai al suo interno un nuovo servizio “MAPmyJob” 
che ha lo scopo di aiutarti proprio nella ricerca di un 
lavoro.
LASCIA ALL’URP IL TUO NUMERO DI CELLULARE
Verrai contattato con un sms per ogni comunicazione 
urgente che ti riguarda o per informazioni  di pubbli-
ca utilità. Per info contattaci al numero 0522 655.417 
oppure invia una e-mail a urp@comune.novellara.re.it.

UNA SOCIETA’ SENZA MAFIE: TRA MEMORIA E 
AZIONI CONCRETE
Il Comune di Novellara nel 2011 aveva sottoscritto uni-
tamente agli altri Comuni dell’Unione Bassa Reggiana 
un protocollo d’intesa per la “prevenzione dei tentativi 
di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore 
degli appalti e concessione di lavori pubblici”. Con con-
tinuità ed impegno la Giunta ha anche aderito nel mese 
di marzo al patto provinciale “Alleanza reggiana per una 
società senza mafie”, uno strumento che ha la doppia 
valenza di prevenire infiltrazioni mafiose e di consolida-
re le reti locali in grado di intercettare interessi, presen-
ze e condizionamenti illegali. 
Inoltre, in ricordo della strage di Capaci il Comune 
grazie alla collaborazione dell’oratorio “Cristo Re” or-
ganizza sabato 26 maggio un torneo di calcetto a 5 o 
7 giocatori dalla 2° media alla 5° superiore. Saranno a 
disposizioni grandi tele per i writers, inoltre spazio mu-
sicale, giocoleria e tanto altro. Se sei un writer c’è un bel 
muro da dipingere! Noi ci mettiamo le bombolette…tu 
mettici la tua arte!

CAMPI GIOVANI PROMOSSI DAL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI
Anche quest’anno la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri offre la possibilità a giovani dai 14 ai 22 anni 
di frequentare dei Campi Giovani presso la Marina 
Militare, i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, la Croce 
Rossa Italiana. Un’occasione estremamente stimolante 
e unica per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi. 
Il bando è consultabile sul sito www.campogiovani.it

APPUNTAMENTI ED EVENTI A NOVELLARA
domenica 3 giugno – iniziative varie
- tutta la giornata mercatino dell’antiquariato con at-

tività di animazione a cura della Pro Loco;
- ritrovo di veicoli d’epoca (bici, moto, auto) a cura 
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di FIAT 500 – CLUB ITALIA in Via Gonzaga;
- alle ore 15.30 visita guidata alla chiavica vecchia e 

alla siepe dei bruciati dove i volontari delle GGEV 
saranno a disposizione dei visitatori per illustrare 
le particolarità storiche, le tradizioni locali e le pe-
culiarità ecologiche dell’area.

MONDOCANE 2012 – II° RADUNO DEL CANE 
FANTASIA
Vieni domenica 3 giugno alle ore 15.00 presso la pista 
di autocross in Strada Vittoria a Novellara per festeggia-
re con il Canile Intercomunale di Novellara una giornata 
tutta dedicata al tuo migliore amico.
Potrai giocare con lui all’interno dell’area con circuiti e 
giochi di abilità da “affrontare” a 6 zampe. E’ previsto 
un punto ristoro. Il ricavato sarà devoluto interamente 
al Canile.

LA NOTTE BIANCA DI NOVELLARA  
MODA & BLUES 2012

Venerdì 15, Sabato 16 e Domenica 17 giugno in Piazza 
Unità d’Italia e in centro storico musica blues e artisti 
di strada, pane in piazza nei forni a legna, giochi per 
bambini, aquiloni acrobatici, magia e colori dell’estate, 
spettacoli, cena in piazza, sfilate di moda a cura del Ct9 
e Gruppo Arginone.

APPUNTAMENTI IN BREVE
- FESTA SANBERNARDINESE: Sabato 26 e do-

menica 27 maggio presso la frazione di San 
Bernardino.

- SAGRA DI SAN GIOVANNI: 22, 23, 24 giugno 
presso l’area festa di San Giovanni (con calcetto 
saponato)

- FESTA DELLA PAVERA e GARA “BUSLAN”: 23, 24 
giugno a San Bernardino

- NOTTE IN TENDA: 24 giugno presso la sede del 
Gruppo Arginone

- PRIMAVERA NOMADE: 29, 30 giugno presso il 
Cortile della Rocca

Notizie dalla Pro Loco

Ritorna anche quest’anno  Miss Anguria la festa dedicata al cocomero e alle tradizioni contadine.  Come 
tutti gli anni dedicheremo al dolcissimo cocomero di Novellara due giornate per la precisione sabato 21 
e domenica 22 luglio per onorare la campagna novellarese e i bravi agricoltori che riescono a coniugare 
quantità e qualità. Sabato il concorso per il grado zuccherino sarà attorniato da diversi momenti di festa. 
Mentre domenica, per omaggiare miss anguria, la regina delle cocomere il gran finale sarà presentato 
dalla Strana Coppia di Radio Bruno. 
Ma prima ci sarà l’anteprima consueta durante la festa della Pavera il 24 giugno presso la tenuta Riviera 
di San Bernardino (vedi articolo pagina 28) dove si effettueranno i primi concorsi: quello dedicato ai 
vini (bianchi e rossi) fatti in casa e  quello per il miglior ciambellone della tradizione reggiana, il Buslan.
Per partecipare alla gara del Buslan e per prenotare il pranzo telefonare allo 0522-668131, per partecipare 
al concorso dei vini artigianali occorre consegnare due bottiglie per ogni vino presso la Pro loco in via 
Gonzaga, 9 entro le ore 12,30 di sabato 23 giugno.
Non ci dimentichiamo certo di chi con passione e 
attenzione produce gustosissimi liquori casalinghi.
Quest’anno le categorie saranno 3: 

1) Nocini
2) Limoncelli

3) Altri liquori
i campioni dovranno essere consegnati entro saba-
to 14 luglio presso la Pro loco in via Gonzaga, 9 a 
Novellara
Maggiori informazioni http://proloconovellara.jimdo.it

Aspettando la

Fiera di S.Cassiano 2012
Mostra del ricamo presso 
il foyer del teatro Franco 
Tagliavini
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CALZATURE 
UOMO DONNA E BAMBINO

di Lusuardi Attilia

tel.0522/637816 
cell. 334/6317843

NOVELLARA (RE) tel. 0522/653411 www.cucineoggi.it

Novellaracucine
oggi

vieni a visitare il nuovo show room di 
CAMERE - SALOTTI - SOGGIORNI - CUCINE

giochi e scommesse

tel. 0522/756673

NUOVA GESTIONE

tel. 347-0413735

I loro nomi sono: Felice, Antonio, Giovanni e 
Jonathan indossano una bellissima divisa e sono i 
CARABINIERI della caserma di Novellara. Li incon-
trano tutti i giorni per le vie e per le strade del no-
stro paese, attirando la curiosità e l’ammirazione dei 
nostri bambini, che manifestano attraverso le loro 
domande la necessità di conoscerli meglio….un po’ 
più da vicino.
Grazie alla disponibilità e la collaborazione del loro 
comandante Barberisi, abbiamo avuto l’onore di 
ospitarli nella nostra scuola dell’Infanzia e di coinvol-
gerli nelle nostre conversazioni:
“Perché vi chiamate CARABINIERI?”
“Dove abitate?”
“Perché siete vestiti così?”
“ Che lavoro fate?”
“È vero che arrestate i ladri?
“È vero che quando prendete le persone cattive le 
mettete in prigione?”
Il maresciallo Felice e i carabinieri Antonio, Giovanni 
e Jonathan non hanno avuto nessuna titubanza 
nel sedersi in circul-time con i bambini delle sezio-
ni “Delfini e Stelle Marine” e a rispondere in modo 
chiaro e semplice alle loro infinite domande che na-
scevano spontanee in una allegra atmosfera un poco 
fuori dall’usuale.
A conclusione della bella situazione che si era venuta 

“Si chiamano carabinieri… e per i bambini 
sono i supereroi dei nostri giorni”
Poter valicare il “confine” ed entrare in uno spazio altro: la caserma dei carabinieri, 
è stata un’esperienza emozionante per i bambini delle sezioni “delfini e stelle 
marine” della scuola dell’Infanzia Lombardini. Nell’ambito del progetto “Alla 
scoperta del mio paese”, si è pensato di assecondare la naturale curiosità dei 
bambini ri-lanciando una dimensione didattica di tipo esplorativa decentrata.

a creare ogni bambino ha avuto in omaggio dal co-
mandante un  “pass personalizzato” per poter visita-
re la Caserma…la “casa” dell’ARMA.
Non aspettavamo altro!!...e così Giovedì 3 Maggio 
2012 siamo usciti da scuola e abbiamo svolto la no-
stra attività didattica in un luogo veramente insolito.
Il comandante e i suoi collaboratori ci hanno accolto 
in modo molto festoso, dandoci la possibilità di vi-
sitare ogni ufficio, di ricevere tante informazioni, ma 
soprattutto di poter toccare con mano alcuni oggetti 
e strumenti indispensabili per il ruolo del carabiniere.
Le emozioni erano tante…con grande coraggio han-
no potuto sedersi alla scrivania del comandante, con 
grande orgoglio hanno potuto indossare i cappelli 
dei carabinieri, si sono divertiti giocando e scherzan-
do con le manette, ma l’entusiasmo è salito alle stel-
le quando hanno potuto salire sulle automobili “gaz-
zelle” simulando un inseguimento a sirene spiegate!!
Il comandante non ha trascurato nulla ci ha persi-
no omaggiato di un cappellino e di una bandierina 
dell’Arma ricordandoci che la figura del carabiniere 
non deve spaventare, ma deve trasmettere fiducia…
queste straordinarie persone prestano il loro servizio 
di vigilanza nel nostro paese e operano per il bene 
e la sicurezza di tutti quanti…sono soprattutto amici 
dei bambini e quando c’è bisogno di loro basta fare 
un semplice numero: 112…

Ora lo sappiamo e la maggior parte di loro dice che: 
“da grande farò il carabiniere”…
Lieti di avere trascorso un’esperienza arricchente ed 
emozionante siamo tornati a scuola scortati dai cara-
binieri e dalle autoradio.
Ringraziamo in modo particolare il luogotenen-
te Felice Barberisi, il comando dei Carabienieri di 
Guastalla e il Comando Provinciale di Reggio Emilia.

I bambini e le insegnanti della Scuola dell’infanzia 
“A.I. Lombardini”
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Pneumatici delle Migliori Marche
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Pucallpa è una cittadina di circa 450.000 abitanti che 
si trova all’ingresso della Selva Amazzonica, città in 
continua evoluzione per il numero di abitanti che au-
mentano ogni giorno per arrivi di numerose famiglie 
provenienti dalle montagne andine o dalla foresta, 
in cerca di lavoro e di una vita più dignitosa , basti 
pensare che solo 20 anni fa la popolazione era di 
80.000 abitanti. Questo cambiamento repentino ha 
fatto sì che la città si sviluppasse nella sua periferia 
con la nascita di numerosi “barrios”, quartieri poveri 
con case in legno e paglia che formano una vera e 
propria cintura periferica fatta di degrado e miseria. 
Ed è in questo contesto che 3 ragazze novellaresi, 
Paola, Chiara e Giulia con Daniele (Puianello) e Maria 
Lia (Sassuolo), Marilena (Reggio E.) andranno a fare 
una esperienza di campo estivo mirato a conoscere 
e sperimentare stili di vita alternativi agli attuali mo-
delli, ma anche momento di incontro e di relazione 
con i più poveri.
E anche per questi motivi è sorto nella Parrocchia 
di Novellara il desiderio e il bisogno di aprirsi alla 
Missione. Il Gruppo Missionario Parrocchiale ha 
individuato a Pucallpa in Perù, un bel progetto, già 
iniziato con Padre Emanuele: è il desiderio di consi-
derare il povero non un utente o un oggetto di carità, 
ma è il sogno di costruire insieme una comunità che 
responsabilmente annuncia una speranza e indi-
ca il cammino. In quest’ottica è stato realizzato un 
Centro Parrocchiale con Oratorio per aggregazione 
e formazione umana e cristiana per circa 200 ragaz-
zi a Rocafuerte nella periferia di Pucallpa. “Le prime 
energie sono andate nello sforzo di costruire spazi 
di incontro e conoscenza, spazi di ascolto e raccon-

Pucallpa terra di incontro
La prossima estate , dal 9 Agosto al 6 Settembre, 6 giovani partiranno per una 
esperienza missionaria in Perù, a Pucallpa, nella zona della Selva Amazzonica. 
Tre di loro sono novellaresi.

di Giordano Lussuria

to. Ci siamo riuniti e conosciuti, ascoltati e racconta-
ti per poter quindi affermare che la Parrocchia che 
vogliamo sia la casa di chi non ha casa.”, così ci ha 
scritto Padre Emanulele in una delle sue lettere. In 
un anno, grazie all’aiuto e al lavoro della gente del 
posto che ha avuto il modo di avere un lavoro sicuro 
e garantito in un paese dove 1/3 della popolazione 
vive di lavori saltuari, il Centro è stato ultimato con 
la costruzione di 2 saloni in legno(6x12 mt.) con pa-
vimento in cemento per le attività con i ragazzi, è 
stato realizzato un pozzo per l’acqua, due bagni e 
un lavatoio per la comunità, una casa di accoglienza 
dove vive Padre Emanuele, una Maloka grande che 
è punto di incontro per la comunità e viene utilizzata 
per la messa, una Maloka piccola per gli incontri di 
piccoli gruppi, un campo sportivo e uno di pallavolo.
Ora che è stata terminata la cosiddetta “fase opera-
tiva” inizia la fase di cammino, dove ogni persona 
è ”una porta di accesso alla comunità vivendo l’at-
teggiamento umile e disponibile dell’accoglienza.” Il 
nuovo progetto prevede di affrontare il tema della 
salute e di una degna attenzione medica in un paese 
dove la sanità è a livelli bassissimi e gli abusi per chi 
non conosce i propri diritti sono costanti. Altro tema 
fondamentale è la formazione dei giovani che sono 
il futuro di quella terra. Dare ai giovani un ‘alternativa 
fatta di valori e cultura nella realtà quotidiana vissuta 
da molti e sentita come una condanna a vivere la 
condizione di sempre con le sue violenze e le sue 
povertà. Il progetto prevede anche la convivenza fa-
migliare che, purtroppo, molte volte è il primo luogo 
dove si vivono le prime sofferenze.
L’esperienza dei nostri giovani sarà quella di condivi-

dere, insegnando e imparando, perché in quella terra 
tutti possono insegnare e tutti possono imparare. Ci 
ricorda Padre Emanuele: “La Comunità di Rocafuerte 
vuole lasciare aperte le porte a chi, venendo da lon-
tano e da un’altra cultura, vuole arricchirsi di quello 
che stiamo vivendo e vuole donare la ricchezza della 
propria persona nelle relazioni che nella quotidianità 
possiamo vivere. Invitiamo i giovani che vorrebbe-
ro partire, attraverso l’ascolto dell’altro, ad aiutarci 
a costruire ponti di dialogo e conoscenza reciproca. 
Buon viaggio, ragazzi!



10

di Marco Faietti

NOVELLARA (RE)
Via Labriola, 36 tel.0522/756639 fax 651397

Stampa serigrafica - Etichette adesive
Targhe e tastiere - Cartellonistica e decorazione
Cartellini per abbigliamento - Studio grafico

rubrica a cura di Stefania Erlindo

newsletter di biblioteca 
museo teatro archivio

BIBLIOTECA 
Una biblioteca sempre più sportiva
Da sabato 26 maggio a venerdi 1 giugno in biblioteca è possibile ritirare il 
libro “La pallacanestro a Novellara: tante storie dietro ad un pallone” di Maria 
Gabriella Barilli e Giordano Lusuardi. Il libro è in omaggio in occasione della 

Giornata nazionale dello sport.

FIABE A MERENDA
Martedi 5 giugno ore 16.30 ti aspettiamo in Sala del Fico per una lettura del 
ciclo Fiabe a merenda. 
Lettrice NPL Mariuccia Gozzi. Età consigliata: dai 2 ai 5 anni.

TURISTA FA DA TE? NO, IO VADO IN BIBLIOTECA
Se stai organizzando le tue vacanze e hai bisogno di informazioni sul luogo che 
hai deciso di visitare vieni in biblioteca. 
Potrai prendere in prestito una delle nostre guide turistiche, scegliendo tra le 
pratiche Lonely Planet o le più culturali Touring club.

Per la preparazione del viaggio potranno esserti utili anche le varie riviste di viaggio della 
nostra fornitissima emeroteca: Bell’Italia, Bell’Europa, In viaggio, Turisti per caso, Dove, 
Plein Air e Trekking. 
Chiedi alle bibliotecarie la modalità e la durata del prestito…e buone vacanze a tutti.

DONNE IN GAMBA PLUS
Giovedi 28 giugno, all’interno del progetto Donne in gamba, camminata alla 
presenza dell’autore e presentazione del libro “La ruggine”di Devis Bellucci. 
Programma: ore 21 ritrovo davanti alla Rocca per la camminata (percorso bre-
ve) con l’autore, ore 21.30 in biblioteca presentazione del libro. 

INVITO ALLA LETTURA - STORIE STRAORDINARIE
Giovedi  7 giugno ore 17.30 Sala del Fico  “Leonardo da Vinci. La penna che 
disegna il futuro” ultima lettura a cura de “La Spezieria”. 

I NUOVI ACQUISTI
Per consultare l’elenco completo delle novità vai sul sito www.comune.novellara.re.it 
nella sezione dedicata alla biblioteca e clicca su Biblioteca fuori di sé. 

ARCHIVIO STORICO - NUOVI ORARI DI APERTURA
Lunedì  9.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00, Mercoledì 15.00 - 19.00. 
La tua foto sui banchi di scuola 
Prosegue la raccolta di immagini di vita scolastica novellarese, al fine di realizza-
re il libro “Novellara sui banchi di scuola”. Entro il 30 giugno  porta documenti, 

materiale e foto in Biblioteca o all’URP. E’ importante consegnare anche un elenco con i 
nomi delle persone raffigurate, l’anno di realizzazione e qualsiasi altra informazione utile.  
Il materiale sarà immediatamente restituito, dopo averne realizzato una copia digitale.

TEATRO - SAGGI
Sabato 9 giugno ore 21 saggio scuola di danza - Domenica 10 ore 17 saggio scuola di danza

Il mercato chiama giovani adulti quella fascia di ragazzi dai 14 ai 19 
anni che invece, soprattutto negli ultimi anni, hanno con l’oggetto 
libro, in qualsiasi sua forma, un rapporto più che felice.
E nella logica del profitto, forse più che di quella della formazione di 
nuove coscienze,  il mercato  editoriale ha investito molto, inventan-
do collane studiate apposta per gli adolescenti, che si caratterizzano 
per le tematiche tipiche dell’età, per le copertine accattivanti, per la 
presenza di protagonisti e di storie in cui è facile immedesimarsi.
Anche la biblioteca di Novellara ha in questi anni investito tanto sui 
giovani, sia in termini di spazi che di dotazione libraria e i dati delle 
ultime statistiche ci hanno dato ragione.
Siamo partite con un piccolo scaffale posto nella grande sala d’in-
gresso, un primo timido esperimento e quando abbiamo visto che i 
giovani si dirigevano senza indugi a quello scaffale  e che la biblioteca 
cominciava ad essere frequentata da molti ragazzi che si erano sem-
plicemente passati parola, abbiamo deciso di fare il grande passo.
Tutti i percorsi però funzionano nel momento in cui si instaurano 
delle relazioni positive e propositive e in quest’ottica è stato per noi 
fondamentale il contatto diretto con le insegnanti e i ragazzi delle 
varie classi che hanno cominciato a frequentare la biblioteca in orario 
scolastico.
Per loro è inizialmente aumentata l’offerta di libri, con loro ci siamo 
confrontate sulle collane più interessanti, attraverso loro abbiamo 
potuto capire meglio il fenomeno “adolescenza” e così è nata nel 
novembre 2009 l’Area 131_liberamente giovani, una sezione tutta 
per ragazzi. Tra i circa 500 libri presenti la narrativa la fa da padrona, 
con romanzi di formazione,  classici della letteratura per adolescenti,  
acquisizioni sempre nuove, saghe di ultima moda. 
Ma curiosando tra gli scaffali i ragazzi possono trovare anche testi 
divulgativi riguardanti sentimenti e passioni, droghe e dipendenze, 
viaggi e università, bellezza e trucco, e tre riviste di attualità, musica 
e cinema.
La mission di questa sala, comodamente attrezzata con poltroncine 
e pouff, è anche quella di favorire l’incontro tra i ragazzi, che devono 
poter usare liberamente la loro biblioteca, ovviamente  nel rispetto 
delle regole generali di rispetto degli ambienti e delle persone, per 
incontrarsi, scambiarsi opinioni, condividere momenti.
Se ancora non conosci l’Area 131_liberamente giovani passa in bi-
blioteca e liberamente lasciati conquistare.

Area 131 liberamente 
giovani una sezione tutta 
per ragazzi

BIBLIOTECA COMUNALE

Chi si occupa di libri lo sa: i giovani adulti leggono 
molto, a volte molto più dei loro genitori, che per 
questioni di tempo o di cattive abitudini hanno nei 
confronti della lettura non pochi problemi.

di Stefania Erlindo
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LAVORAZIONE LAMIERE - SERBATOI OLEODINAMICI

SALDATURA ROBOTIZZATA - TAGLIO LASER

42017 NOVELLARA (RE) via E.Ferrari, 8/10 tel.0522/651041/651047 - fax 0522/651449
http: www.simonazziremo.it - Email: segreteria@simonazziremo.it

S.r.l.

Sonia Daoli insignita del titolo di 
“Maestro del lavoro”
L’onorificenza consegnata al Teatro Comunale di Bologna il 1° Maggio e consecu-
tivamente a Reggio Emilia presso L’Associazione Industriali.

La nostra concittadina Sonia Daoli è una delle 11 Stelle 
reggiane prescelte dal Ministero del Lavoro per rice-
vere la più alta onorificenza esistente per i lavoratori 
dipendenti.  La “Stella al Merito del Lavoro” conferita 
con decreto della Presidenza della Repubblica su pro-
posta del Ministro del Lavoro per meriti di perizia, di 
laboriosità e di ineccepibile condotta morale e civile, è 
stata consegnata lo scorso 1° maggio in occasione di 
una significativa cerimonia appositamente organizzata 

presso il teatro comunale di Bologna, alla presenza 
del Prefetto Tranfaglia e di numerose autorità civili 
e militari, regionali e provinciali nonché dal sindaco 
di Novellara Raul Daoli , qui nella foto con la nostra 
concittadina. A dare notizia della cerimonia il Console 
Reggiano dei Maestri del Lavoro che ha reso noto i 
nomi dei magnifici 11 che in tanti anni si sono distinti 
in ambito aziendale e non solo, per dedizione e senso 
del dovere. Un riconoscimento sottolineato anche da 

un telegramma di felicitazioni spedito dal Ministro del 
Lavoro Elsa Fornero. Alla nostra concittadina, tuttora 
in forza presso la Argo Tractors di Fabbrico, dove ha 
ricoperto diverse posizioni in corso dei quasi 36 anni 
di servizio in questa grande e prestigiosa azienda, 
vanno i nostri complimenti più sinceri.

La mostra sul foto-
grafo Angelo Ciroldi 
è realizzata intera-
mente con una sele-
zione di quanto fino-
ra ci è pervenuto del 
ricco materiale da lui 
prodotto in tanti anni 
di lavoro. La sua vita 
e le sue immagini 
attraversano e docu-
mentano anni di sto-
ria e di costume delle 
nostre zone, e con 
l’occhio della sua fo-
tocamera ci permette 
di esplorare ed ana-
lizzare aspetti della 
vita quotidiana, del 
territorio, dell’evolu-

zione del centro abitato, dei costumi, delle tradizioni, 
di particolari eventi e ricorrenze che abbiamo vissuto, 
in particolare dal dopoguerra fino agli anni settanta 
dello scorso secolo. 
Angelo, dopo alcuni anni di operaio alla Slanzi, inizia 

GLI SCATTI DI CIUCIN 
FOTOGRAFO AMBULANTE

La mostra fotografica dell’archivio di Angelo 
Ciroldi detto “Ciucin” verrà inaugurata 
Mercoledì 6 Giugno 2012 alle ore 21 presso 
il Circolo Ricreativo Aperto di Via Veneto 
30 e rimarrà visibile tutti i Mercoledì sera e 
tutti i giorni durante gli orari di apertura del 
Circolo stesso. il suo lavoro di fotografo, fin dagli anni prima della 

guerra, ma non abbiamo materiale di quel periodo.
Come gli altri due fotografi storici di Novellara, Wolmer 
e Wilder, anche lui aveva provato ad aprire uno studio, 
a Rio Saliceto, ma seduto e chiuso proprio non si ve-
deva. Il suo era un lavoro in giro, sempre alla ricerca di 
clienti e occasioni di lavoro. Partiva con il suo “cuccio-
lo” a regalare ricordi. Nelle sere d’inverno tornava con 
il volto coperto di brina e sempre qualcosa da mangia-
re per la famiglia, una bottiglia di latte, una cioppa di 
pane, una mezza gallina, avuti dalle famiglie di cam-
pagna in cambio del suo lavoro, o un dolce speciale 
che i figli al risveglio si sarebbero trovati sul comodino.
La camera oscura era nel sottoscala; quel laboratorio 
era il suo regno, dove, come lo descrive in una lettera 
la nipote Barbara, entrava in punta di piedi, silenzioso, 
con le scarpe nere sempre lucide. Tutta la famiglia era 
impegnata. I figli provvedevano a sistemare le stam-
pe, per asciugarle, su un rudimentale telaio in legno e 
corde, da lui costruito. Poi c’era la stiratura a mano e 
l’operazione meno gradita, la dentellatura, con apposi-
ta taglierina. Con la moglie poi lavorava anche di notte 
perché le foto dovevano essere consegnate spesso 
un giorno per l’altro, al cliente il cui indirizzo annotava 
all’interno di una busta di fiammiferi Minerva.

I pezzi di cui di dispone, solo una parte in mostra, 
sono una ricchezza documentaria anche di un mestie-
re, quello del fotografo ambulante; un mestiere prati-
camente scomparso. Con la diffusione di apparecchi, 
dalla macchina fotografica usa e getta a quella digitale, 
siamo diventati autonomi produttori e consumatori di 
immagini per cui ognuno si sente fotografo e docu-
menta direttamente e intenzionalmente i suoi attimi di 
vita. La mostra ci ricorda un tempo in cui la fotografia 
era un bene raro e prezioso, gelosamente custodito 
e raccolto in album di pelle o di cartone, riccamente 
ornati. Sono immagini che oggi possiamo considerare 
fonti storiche.
Proprio per non perdere un importante patrimonio 
l’AUSER di Novellara sta raccogliendo foto d’epoca re-
lative a Novellara e novellaresi.
Diverse migliaia di negativi sono stati stampati, nume-
rose fotografie sono state donate direttamente dalle 
famiglie; altre trovate nelle case, magari dimenticate in 
scatole e cassetti. 
La raccolta continua. Più ricco sarà il materiale e più 
sarà possibile documentare la Vita e la Storia di un 
Pese, impressa sulla pellicola del Tempo.

Gli scatti di “Ciucin”  fotografo ambulante

Angelo Ciroldi detto “Ciucin”  
(1914-1998)

 La sua vita e le sue immagini attraversano e documentano anni di storia e di 
costume delle nostre zone.

di Giuliano Ariosi

PERSONAGGI NOVELLARESI
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RISTORANTE - PIZZERIA

NOVELLARA (RE) via Provinciale, Nord, 51
 (chiuso il mercoledì) tel. 0522-653122 NOVELLARA (RE) via Gonzaga, 2 tel.0522-652284

SALUMI DI SUINO
PASTA FRESCA
 Cappelletti: tradizionali 
  di cavallo
 Tortelli:  di zucca 
   verdi

In Terra Infidelium -  A partire dal mese di maggio 
NoveTeatro porta nelle piazze delle principali città 
della Provincia di Reggio Emilia la legalità e la lotta 
alle mafie con lo spettacolo “In Terra Infidelium”, che 
costituisce la terza fase del progetto Teatro e Legali-
tà, vincitore del bando per progetti di prevenzione e 
contrasto dell’infiltrazione mafiosa, promosso dalla 
Regione Emilia Romagna.
Il progetto, fortemente sostenuto dall’amministrazio-
ne comunale di Novellara e in particolar modo da 
Youssef Salmi (Assessore all’Associazionismo, Vo-
lontariato e Giovani), coinvolgerà i seguenti comuni: 
Bagnolo in Piano, Correggio, Fabbrico, Guastalla, 
Montecchio Emilia, Novellara, Reggio Emilia, Scan-
diano.

In Terra Infidelium: spettacolo itinerante 
di piazza per parlare di legalità
NoveTeatro attiva la terza fase del Progetto “Teatro e Legalità: linguaggio antico 
per un’educazione moderna”.

di Giorgia Barbieri

Si tratta di uno spettacolo itinerante di piazza, aperto 
a tutta la cittadinanza. Negli spazi cittadini più rap-
presentativi saranno create e adeguatamente sce-
nografate quattro o cinque stazioni, all’interno delle 
quali vi saranno degli attori che racconteranno storie 
realmente accadute (e drammatizzate) che trattano 
episodi di mafia. Il pubblico, suddiviso in gruppi di 
25/30 persone, verrà raccolto nella stazione di par-
tenza e verrà accompagnato da un cicerone nelle 
stazioni successive in un breve viaggio nella dimen-
sione parallela di “cosa nostra”.
Lo spettacolo, completamente gratuito, verrà replica-
to nella stessa giornata più volte, in modo da poter 
coinvolgere un numero significativo di spettatori. 

Più che l’apparenza inganna l’evidenza - IntraNos 
giunge quest’anno alla quinta edizione: la rassegna 
è ormai una vera e propria festa per NoveTeatro, 
associazione di promozione sociale fondata da 
un gruppo di giovani nel 2007 per fare teatro a 
Novellara e dintorni. Di anno in anno IntraNos 
accoglie nel Teatro della Rocca (da poco dedicato a 
Franco Tagliavini) i saggi finali dei corsi organizzati 
da NoveTeatro, chiama a raccolta soci e amici, 
spettatori vicini e lontani. Quest’anno il titolo della 
rassegna è Più che l’apparenza inganna l’evidenza, 
il tema predominante sarà l’apparenza, intesa nelle 
sue accezioni più varie: innocuo inganno amoroso, 
ipocrita bonton di società, illusione di un mondo 
a volte troppo complesso. La rassegna si è aperta 

IntraNos 2012: al via la rassegna 
teatrale di NoveTeatro
Tre spettacoli dedicati al tema dell’inganno e dell’apparenza

sabato 12 maggio con Irma la dolce, gradevole 
commedia musicale ambientata nella Francia del 
secolo scorso; è proseguita poi domenica 20 mag-
gio con Le avventure della villeggiatura, secondo ca-
pitolo della goldoniana Triologia della villeggiatura 
iniziata lo scorso anno dalla Compagnia de’ Giovani 
NoveTeatro. Titolo finale della rassegna è Le tre 
storie che Sharazade non ha ancora raccontato, 
arguto spettacolo d’improvvisazione con canovac-
cio a cura del gruppo, in programma domenica 27 
maggio. Tre spettacoli per un unico, grande viaggio 
fra mondi, teatri e umanità differenti. Un cartellone 
vario, ricco, che (al di là di ogni apparenza) merita 
di essere scoperto.

di Giorgia Barbieri

Poeti di casa nostra

Verrà ancora un’estate
con lunghi a non finire 
strepiti di cicale:
invisibili suoni
accesi fra le foglie
dall’amore dei maschi.

Tu non avrai estati,
ti mancherà l’amore,
ma non scordare il canto.

Fosca
Soprani
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Sulla Provinciale per Reggiolo in via Colombo, 103 a Novellara (RE) tel. 0522/652055

SPACCIO Vendita diretta di cocomeri, meloni 
ortaggi - angolo prodotti tipici

Novità 2012 fragole e carciofi

Auguri

a Erna Paterlini
e Livio Villa

per il loro 50° anniversario di matrimonio.

Li festeggiano nella lieta ricorrenza le 
figlie Monica e Lorenza, i generi Claudio 
e Fausto, i nipoti Damiano, Nicole, Ilaria, 

Elisabetta e Samuele

ad Irene Pagliani
per il suo primo compleanno. 

La festeggiano mamma Alessandra 
papà Filippo, i nonni e gli zii.

Auguri

ad Alessandro
per il suo primo compleanno 

dal fratello Federico, mamma papà, 
nonni e nonne.

Auguri

La piccola Matilde 5 anni, mentre “accudisce” 
la signora Learda ospite presso la Casa Protetta 
Anziani Don P. Borghi di Novellara. 
La bimba che quasi ogni giorno si reca con la 
mamma a far visita alla sua bisnonna trova 
sempre qualche  minuto da dedicare anche a 
Learda la quale ha mostrato di gradire molto le 
attenzioni e l’affetto della piccola Matilde. 

Il repertorio della “Bella Estate” è vasto. Non ci  
sarà solo ballo liscio ma anche molto altro per 
intrattenere chi ama stare in compagnia…
Il programma prevede serate “country”, com-
mediole, proiezione di diapositive e soprattutto 
una serata di ‘bel canto’ (l’operetta).
Ovviamente l’elenco non è ancora completo 
perché i gruppi non hanno fissato le date, ma 
promettiamo molte belle sere in compagnia.
Naturalmente se il tempo non lo permette gli 
spettacoli si svolgeranno all’interno, nella nostra 

IL MERCOLEDÌ BALLO, MUSICA, PROIEZIONI, SERATE “COUNTRY”, BEL CANTO E SIMPATIA

Sotto le stelle del Circolo. Una serata così 
bella non si fa neanche nella grande città...
Il Circolo ricreativo di via Veneto, in collaborazione con i volontari dell’Auser, ha 
programmato la serie di serate gratuite del mercoledì che a partire dal 6 giugno si 
svolgeranno nel cortile.

sala: quindi tutti i mercoledì 
tenetevi liberi e passate al 
Circolo. Vi divertirete.
L’ingresso come al solito 
sarà gratuito, e per am-
mortizzare i costi ci siamo 
impegnati a friggere e ven-
dere il gnocco.

Franco Malaguti

FALEGNAMERIA

di Bigi Ivano

PORTE E SERRAMENTI IN LEGNO SU MISURA
S.GIOVANNI DI NOVELLARA (RE) via Prov.le Sud, 119 - Tel. 0522-657182

PORTE BLINDATE DIERRE Rivenditore specializzato per RE e provincia
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Immobiliare 4M Srl
Costruzione e vendita diretta immobili civili e industriali - Via Provinciale sud, 74 – S. Maria di Novellara (RE) 

INFO: tel.0522/654748 - 347/5854343 - email: archmonaripaola@libero.it

NUOVA LOTTIZZAZIONE a S.MARIA zona CHIESA

VENDESI
LOTTI EDIFICABILI

COSTRUISCE
VILLETTE - APPARTAMENTI - MAISONETTES 

A risparmio energetico

ULTIMI DUE APPARTAMENTI
a Novellara via Giotto n. 20 - Trattativa diretta con il costruttore

Residenziale “Il Noce”
Ferrovia Reggio E. - Novellara

Prati Fiera
Chiesa S.Maria

Scuola Materna

Una festa nella festa
Sabato 21 Aprile presso i locali della Scuola si è svolta una manifestazione  “UN 
SABATO INSIEME” con  cena e spettacoli. A questa serata hanno partecipato  fa-
miglie italiane e famiglie della comunità indiana. Durante la cena, fra una portata 
e l’altra, abbiamo assistito a  scenette in dialetto reggiano, balli organizzati da ra-
gazzi indiani e iniziative organizzate dai ragazzi della scuola. Il clima che si respi-
rava era molto cordiale e festoso, a fine serata molti commensali si sono esibiti in 
balli indiani.  Il ricavato della serata, organizzata dall’associazione “VOLONTARI 
A SCUOLA E..”, sarà destinato all’acquisto di apparecchiature multimediali per 
gli alunni della scuola.

Volontari a scuola e…

Mercoledì 4 aprile i bambini delle classi quarte, della scuola primaria di Novellara 
e S.Giovanni, si sono recati nell’area verde presente tra via Godetti e via Pertini 
per “celebrare” la festa dell’Aria.
Per l’occasione, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, i bambini, sul-
le note della canzone “Come un aquilone”, hanno  colorato l’ambiente appen-
dendo decine di aquiloni che avevano  costruito a scuola.
Successivamente, sul palco appositamente allestito, dopo i discorsi di autorità 
ed esperti, i bambini hanno declamato le poesie sull’aria che avevano composto 
nei giorni precedenti.
Infine hanno rallegrato il cielo col lancio di palloncini ai quali avevano appeso le 
loro poesie.
Il volo dei palloncini è stato salutato dal lancio in aria dei berretti e da grida di 
gioia dei bambini che, con il visino in su, ne hanno seguito l’allontanarsi.
Bambini ed insegnanti ringraziano gli abitanti del quartiere di via Gobetti,  le GEV 
(guardie ecologiche volontarie), BICIBUS, CONAD, AUSER, la DITTA di Cinzia 
Ambrogi.
Luisa Lusetti, Fabrizia Fellini ed Edie Pavarini ringraziano in  particolare modo 
Luisa Borettini e Claudio Rossi per la preziosa collaborazione che continua ormai 
da tanti anni. 

Ins. Paese Loredana – Cinzia Ambrogi

Liberiamo l’aria

L’ARIA 

Calda d’estate è l’aria
anche se il tempo varia.
Tiepida e fresca è l’aria d’autunno
che porta a scuola ogni alunno 
………
L’aria pulita nel mondo
ci sarò per sempre 
finchè le piante 
piaceranno alla gente
…….
L’aria è leggera
quando viene primavera
stacca in autunno la foglia
e l’albero si spoglia

Gloria vi aspetta presso il chiosco 
del cimitero di Novellara 

con fiori freschi e artificiali, piante, 
articoli da regalo e addobbi floreali .

NOVELLARA (RE) Via Toscanini, 12 (Viale Cimitero) Cell. 347/5840670 

di Gloria Grassi

Tutti i giorni dal martedì al sabato
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00

Domenica mattina: 8,30 - 12,30
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I ragazzi del Progetto Intesa giovanissimi ’98 ne hanno combinato un’altra: sono 
andati a vincere il torneo “Roma International Cup”sui campi di Ciampino, dopo 
la scorsa annata strepitosa in cui si sono aggiudicati ben 5 TITULI,per dirla alla 
Mourinho! Ma andiamo per gradi:venerdì 6 aprile,partenza all’alba in pulmino
dal campo sportivo di Novellara,arrivo in albergo a Rocca di Papa sui castelli roma-
ni, e a metà pomeriggio subito in campo contro il Treviglio di Bergamo,superato 
3-1.
Sabato pomeriggio i nostri ragazzi se la giocano con i  romani del Focene che 
vince 2-1.
Terza partita la domenica di Pasqua,affrontiamo i pisani del Cello: la gara sembra 
delinearsi verso un pareggio a reti bianche,ma all’ultimo respiro una punizione 
bomba di Giamma ci regala la vittoria!!
Un particolare curioso:prima dell’incontro,due centurioni romani hanno salutato 
il pubblico e gli atleti con un giro di campo.
Qualcuno giura di averli già visti a Novellara….a noi sembra strano,ma tutto può 
essere…
Ih,ih,ih!! Pomeriggio in giro per Roma a visitare monumenti e piazze più impor-
tanti e in serata una gradita notizia: per Pasquetta i ragazzi avrebbero giocato la 
finalissima proprio contro i padroni di casa del Focene! E sapete com’è andata? 
Ebbene, stavolta il nostro squadrone vince 1-0 e porta a casa il trofeo consegnato 
nelle premiazioni di Anagni.
Bravi, bravissimi, un gruppo splendido che da anni si diverte interpretando perfet-
tamente il connubio sport e amicizia: mentre scriviamo questo articolo,il Progetto 
sta disputando le finali interprovinciali... aòh, stamo à vedè allora!!!

Vacanze romane
Il titolo del celeberrimo film interpretato da Audrey Hepburn 
e Gregory Peck, calza a pennello per raccontare tre giorni 
fantastici trascorsi nella capitale a Pasqua.

di Milco Parenti

Poeti di casa nostra
IL  TEMPO 

 È  l’allodola
che canta troppo presto,
è il gufo
che va a dormire in ritardo,
è il vento
che agita gli alberi e vola lontano,
che ti guarda anche se non lo vedi,
è il fiore
che cresce e scompare,
è l’onda del mare
che non ritorna mai uguale.

Laura L. Meloni

A   MIA   FIGLIA
Vita nella vita, 
gioia insperata,
nuovo germoglio
nato da vecchi rami,
amata
ancor prima del tuo principio,
sii te stessa,
sii felice,
perché tu sei tu, 
unica, sola ed irripetibile
vita nella vita.          

Mamma Laura 
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	•	ARREDO BAGNO

	•	SERVIZIO ASSISTENZA

Arriva il momento in cui finalmente si possono deporre le 
armi, le battaglie sono state tante, qualcuna vinta e qualcu-
na persa, la guerra è stata lunga e molto dispendiosa ma 
possiamo dire di averla vinta. 
Purtroppo ci ha prosciugato di tutte le energie, abbiamo 
combattuto con tanti compagni durante il nostro percorso, 
qualcuno ha dovuto forzatamente lasciare e qualcun’altro 
dopo aver dettato le strategie si è irresponsabilmente defi-
lato lasciandoci a combattere in prima linea anche se con 
pochi e scarsi mezzi.
Le scelte erano poche o chiudere e far fallire la società o 
continuare a “sbattagliare” cercando di salvare la storia di 
questa gloriosa società e continuare a dare ai giovani di 
Novellara la possibilità di giocare a calcio.
Oggi, con orgoglio, possiamo dire che la guerra è stata 
vinta, la Novellara Sportiva è fuori dal tunnel di quel debito  
che qualche addetto ai lavori ha fatto precedentemente e 

che pesava come un macigno sulla testa della società non 
permettendogli di programmarsi con tranquillità durante le 
varie stagioni sportive. 
È finalmente terminata l’opera di risanamento, togliendoci, 
anno dopo anno, tutte le energie positive e l’entusiasmo 
che ci hanno accompagnato in più di vent’anni di attività 
sui campi di calcio, però questo darà a noi la possibilità di 
passare il testimone e ad altri per potersi impegnare social-
mente a condurre una Associazione Sportiva senza alcun 
debito al passivo ereditando un importante patrimonio 
formato da una squadra di Terza Categoria (formata inte-
ramente da giovani locali), una squadra di Serie D Femmi-
nile, un Settore Giovanile composto da 170 ragazzi e da un 
consistente patrimonio di attrezzature: divise da gioco, una 
lavanderia, palloni, una segreteria con telefono, computer, 
stampanti, fotocopiatori e tant’altro e da impianti sporti-
vi di prim’ordine. Tutto questo GRATIS ma, soprattutto, 
avendo la possibilità di rilevare e gestire una Associazione 
Sportiva SENZA ALCUN DEBITO.
Servono forze fresche che portino nuove idee ed entusia-
smo, gente che si metta al servizio dei ragazzi che hanno 
veramente voglia di fare sport e in modo particolare di far-
lo su un prato verde correndo calciando un pallone.
Lasciamo con orgoglio e dignità un “pianeta” quello del 
calcio dilettantistico locale a cui abbiamo sempre dato il 
nostro miglior apporto e tanto tempo libero (quasi sem-
pre tolto alle famiglie) senza chiedere nulla in cambio, le 
soddisfazioni, TANTE, le abbiamo avute da quei ragazzini 
che settimanalmente nell’arco di un ventennio hanno cal-
pestato i campi di calcio della provincia e zone limitrofe per 
merito anche del nostro tempo libero che NOI abbiamo 
dedicato loro.
Da loro abbiamo sempre fatto il pieno di entusiasmo 
quando cominciavano a calare le nostre energie, da loro 
ci riprendevamo dalle delusioni che  spesso e volentieri 
questo lungo cammino ci ha riservato.
Non abbiamo rimpianti, abbiamo sempre creduto in quel-
lo che abbiamo fatto, tanti errori ci hanno accompagnato 
durante il percorso, ma anche tante cose buone, la miglio-
re è sicuramente quella che permette alla Novellara Spor-
tiva di ESISTERE ANCORA e di poterlo fare con dignità e 
a testa alta.
Non conta la categoria ed il campionato che disputi, ma 

che ancora esisti e che dal 1921 (anno di fondazione) il 
calcio dilettantistico a Novellara possa continuare e che 
tanti bambini e bambine abbiamo la possibilità di giocare, 
divertirsi e crescere come persone in un contesto sportivo 
come il nostro.
Durante queste stagioni sportive ci siamo sentiti dire che il 
nostro è un circolo chiuso, che non da la possibilità ad altre 
persone di poter far parte all’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Novellara Sportiva, che lo scettro del comando 
doveva essere solo in mano nostra e che “cordate” di futu-
ri dirigenti e imprenditori erano pronti a rilevare la società 
portandola ai lustri splendenti che le competevano. Ebbe-
ne l’ultima di queste “cordate” ci ha lasciato in eredità il 
sopra citato “nemico”. Nella Società non esistevano giochi 
sporchi, ma è sempre esistito un confronto a volte anche 
aspro, ma leale e sincero dove le persone hanno sempre 
avuto la possibilità di esprimere i propri pensieri.
Noi l’obiettivo prioritario lo abbiamo raggiunto ed oggi 
possiamo passare la mano a testa alta e senza alcun pro-
blema ai “calciofili novellaresi” e soprattutto a “quella lun-
ga fila di persone” che, si dice, stentassero ad entrare in 
società per la scomoda presenza dei sottoscritti.
Concludiamo ringraziando tutti della pazienza che hanno 
avuto sopportandoci confermando che fino al 30 giugno 
(termine della stagione sportiva 2011-2012) ci potrete an-
cora trovare presso il centro sportivo “E. Meloni” in Viale 
dello Sport a Novellara per passare testimone e consegne 
ai nuovi dirigenti.
E’ necessario mandare un messaggio importante a tutti i 
calciofili locali ma soprattutto ai genitori dei 170 tesserati: a 
partire dal 1° Luglio 2012 inizia la nuova stagione sportiva 
per cui le strategie per le squadre dei dilettanti (maschi e 
femmine), del settore giovanile e nuove linee societarie ci 
sono da programmare. È importante affrettarsi altrimenti 
c’è il rischio che IL CALCIO A NOVELLARA CHIUDA.
Grazie comunque... noi alziamo bandiera bianca.
Marco, Omar, Gianpaolo e Marcella
25 APRILE e 1° MAGGIO
Anche quest’anno siamo riusciti calcisticamente a ricor-
dare alcuni amici che ci hanno lasciato prematuramente 
alcuni anni fa. Gli organizzatori dei due Memorial “Claudio 
Piccinini” e “Claudio Bagni” sono riusciti a far giocare in 
entrambe le date ben 120 ragazzini contemporaneamente 
sullo stesso campo. Sono state due splendide feste all’in-
segna del divertimento organizzate sopratutto per far gio-
care tanti ragazzini senza lo stress da risultato perché alla 
fine invece di premiare le società vincenti sono stati pre-
miati tutti i ragazzini uno ad uno con un mini trofeo offerto 
da alcune ditte di Novellara e che ringraziamo di cuore.  Un 
pensiero particolare però è per Rudy, un carissimo amico 
che è sempre stato un promotore di queste iniziative, che 
avrebbe apprezzato in particolar modo queste due “feste 
calcistiche” perché è sempre stato un suo desiderio orga-
nizzare tornei del genere.

“La Novellara Sportiva deve proseguire 
il suo cammino”
Sorto nel 1921 il glorioso sodalizio novellarese rischia seriamente di scompari-
re anche se oggi la società dopo una faticosa opera di risanamento completata 
dall’attuale dirigenza, si presenta sana e priva di debiti.

di Omar Malagoli

I partecipanti al Memorial “Claudio Piccinini” di mercoledì 25 Aprile 2012

I partecipanti al Memorial “Claudio Bagni” di martedì 1° maggio 2012
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ERBORISTERIA

San Francesco
di 

dottoressa Bigliardi & dottoressa Barilli
snc

Anno 1963/64 - La for-
mazione di Elettrauto Coli 
Franco che in quell’anno 
partecipò con successo a 
una delle prime edizioni del 
Torneo Notturno di Calcio a 
Novellara. Si riconoscono: 
Paterlini G. accompagnato-
re, Paterlini Giovanni, Cre-
ma Mario, Pizzetti Pietro, 
Coli Franco, il guardialinee, 
Costa William, Luppi Lino, 
Pizzetti Fausto, Caffagni 
Franco, e Faietti.

Tradizionale appuntamento domenica 06 maggio 
2012 nella piscina di via Melato a Reggio Emilia con i 
provinciali uisp e la società sportiva uninuoto di No-
vellara e Correggio era presente con le categorie più-
giovani, gli esordienti c-b-a ed un gruppo di under 
20 che hanno conquistato ben 51 podi classificando 
la società al secondo posto con 22 titoli provinciali.
Partendo dai titoli provinciali: Emma Bergamini oro 
nei 25 stile; Sofia Morini due ori e titoli nei 50 dor-
so e nei 50 rana; anche Davide Davolio due ori nei 
50 stile e 100 nei 100 misti; Cristiano Brioni oro nei 
50 farfalla e bronzo nei 100 misti; Fabrizio Bonda-
nelli oro nei 50 stile;  Matteo Michelini oro nei 50 
dorso e bronzo nei 50 stile; Ruslan Iemmi oro nei 
50 rana ed argento nei 100 misti; Yuna Preti oro nei 
100 dorso, argento nei 100 misti e bronzo nei 100 
stile; Giada Mariotti oro nei 100 rana. Ora tutti gli 
altri podi conquistati dagli esordienti: Giorgia Faietti 
argento nei 25 stile; Valentina Gialdi bronzo nei 25 
stile; Benedetta Bianco argento nei 50 rana; Elisa 
Berselli bronzo nei 50 farfalla e 50 dorso e 100 misti; 
Federico Pavan bronzo nei 50 rana; Riccardo Bacci 
bronzo nei 50 rana; Gessica Ferroni argento nei 100 
farfalla; Matteo Ceci argento nei 100 dorso; Matteo 
Nizzoli argento nei 100 dorso e nei 100 stile; Fede-
rico Fois bronzo nei 50 farfalla e nei 50 stile. Per il 
gruppo degli under 20 che hanno gareggiato nelle 
categorie ragazzi, juniores ed assoluti i titoli provin-
ciali sono stati conquistati da: Erika Simonazzi due 
ori nei 50 dorso e 50 stile; raffaella veneruso oro nei 
50 rana; Valeria Masciovecchio oro nei 100 rana ed 

La società Uninuoto 2^ ai provinciali UISP

argento nei 50 stile; Chiara Pellini oro nei 50 rana; 
Alessandro Galluccio oro nei 100 rana ed argento 
nei 50 stile; Cesar David Franzini due ori nei 100 
stile e 100 misti; Davide Ganassa oro nei 50 farfalla 
e bronzo nei 100 stile; Mattia Lorenzini due ori nei 
50 rana e 50 stile.
Sul podio sono Saliti: Morris tagliati argento nei 50 
farfalla e bronzo nei 50 dorso; Lara Bonetti argento 
nei 50 dorso; Anastasia Penna bronzo nei 50 dorso 
e nei 50 stile; Sabrina Ghidorsi argento nei 100 rana 
e 50 rana.
Tutti questi risultati verranno uniti ai risultati delle al-
tre province ed i primi 8 per distanza, stile, anno e 
sesso disputeranno la finale regionale il 10 giugno a 
Mirandola.

Nella foto:i nostri piccoli esordienti C.

di Anna Torelli

SPORT / NUOTO

Come ormai consuetudine da alcuni anni la 
primavera al circolo Tennis La Rocca si apre 
con i tornei FIT di 4^ categoria, sia maschile sia 
femminile; il primo in occasione della Festa della 
Donna ed il secondo che si conclude con la ricor-
renza di S.Cassiano, Sagra di Novellara. A dire il 
vero quest’anno la competizione maschile è stata 
estesa anche agli atleti di 3^ categoria perché 
da questa stagione abbiamo la fortuna di avere 
alcuni dei nostri tennisti (Paolo Tagliavini, Cristian 
Dignatici e Matteo Bottura) che hanno varcato la 
soglia di questa prestigiosa serie.
Entrambe i tornei hanno portato sui campi del 
nostro circolo molti atleti provenienti da tutta la 
regione che hanno gareggiato con sportività e 
mostrato un buon tennis. 
Con orgoglio possiamo aggiungere che il nostro 
circolo ha piazzato tra i primi quattro finalisti, 
due atleti: per il torneo femminile, Anna Lasagni 
ha si è meritatamente aggiudicata il terzo po-
sto, mentre Cristian Dignatici ha disputato con 
grande impegno una delle semifinali del torneo 
maschile. Altra novità di questa edizione del 
torneo maschile è stata la competizione tra i non 
classificati che sono usciti dal tabellone principale; 
è stato organizzato infatti un torneo parallelo che 
ha permesso ai nuovi arrivati nel circuito FIT di 
proseguire gli incontri e continuare il divertimen-
to, indipendentemente dalla conquista dei punti 
validi per la classifica.
Non si può dire che la primavera non abbia già 
portato i suoi primi frutti, oltre ai successi dei 
nostri tennisti, anche il rinnovato impegno degli 
organizzatori che hanno dato il loro meglio per 
la buona riuscita degli eventi.
Ora è il momento delle competizioni a squadre e 
non ci resta che fare un grande “in bocca al lupo” 
a tutti i tennisti del circolo che saranno impegnati 
nelle prossime settimane.

SPORT / TENNIS

Circolo Tennis la Rocca: 
si apre con i tornei FIT

di Anna Maria Ferrari
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Otto squadre della categoria Under 17 si sono affrontate 
nel week-end pasquale dando vita ad incontri spettacolari, 
seguiti come al solito con grande partecipazione dal pub-
blico. Grande agonismo e anche un alto livello tecnico, 
a detta degli addetti ai lavori, hanno caratterizzato tutte 
le partite del torneo.
Alla fine hanno prevalso i romani della Stella Azzurra, 
superando i reggiani della Trenkwalder in una finale 
tiratissima, decisasi negli ultimi minuti. I romani iscri-
vono così per la prima volta il loro nome nell’albo d’oro 
della manifestazione, mentre i reggiani non riescono ad 
incrementare il loro record di vittorie nel torneo novel-
larese. Al settimo posto si sono classificati i ragazzi di 
casa nostra, che comunque hanno vinto due dei quattro 
incontri disputati, raccogliendo la loro razione di applausi 
dal pubblico di casa.
Questa la classifica finale del 25° Memorial Malagoli:
1^ CLASSIFICATA STELLA AZZURRA ROMA
2^ CLASSIFICATA TRENKWALDER REGGIO EMILIA
3^ CLASSIFICATA PALLACANESTRO NOVY JICIN
4^ CLASSIFICATA VIRTUS BASKET PADOVA
5^ CLASSIFICATA UDINE LATTE CARSO
6^ CLASSIFICATA CERAK BELGRADO
7^ CLASSIFICATA RIESE PALLACANESTRO NOVELLARA
8^ CLASSIFICATA TEZENIS SCALIGERA VERONA
Ma il Memorial Malagoli non è stato solo il solito bril-
lante spettacolo sportivo, impeccabilmente organizzato 
dalla Pallacanestro Novellara, grazie all’aiuto dei tanti 
sponsor che ogni anno, con il loro aiuto, consentono la 
realizzazione di questo Torneo, che è ormai un classico 
nel panorama del basket giovanile a livello nazionale. 
La manifestazione ha coinvolto tutto il paese, dall’Ammi-
nistrazione Comunale alle organizzazioni di volontariato. 
I ragazzi, provenienti da diverse città d’Italia oltre che da 
Serbia e Repubblica Ceca, sono stati messi a contatto con 
la realtà locale, ospitati proprio nel centro di Novellara, nei 
locali della Sala Polivalente, messi a  disposizione dall’Am-
ministrazione Comunale e trasformati in un “campus” 
estemporaneo. Le diverse organizzazioni di volontariato 
hanno poi affiancato gli organizzatori nella gestione del 
“campus”, mettendo a disposizione materiali e persone.
I ragazzi ospitati in paese hanno così potuto vivere tre 
giorni immersi nella vita di Novellara, passeggiando sotto 

di Corrado Bertolini 

Un pubblico imponente alla classica tre 
giorni di basket del “Memorial Malagoli”
Si è conclusa la 25a edizione della manifestazione sportiva impeccabilmente orga-
nizzata dalla pallacanestro Novellara. Un torneo che è diventato ormai un classico 
nel panorama del basket giovanile a livello nazionale. 

i portici e frequentando i ristoranti e i caffè del nostro 
paese. Particolarmente apprezzata dai ragazzi la visita 
di gruppo alla Rocca e al Museo Gonzaga, organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura. L’opera di due traduttori ha 
permesso anche ai ragazzi di Belgrado e di Novy Jicin 
di partecipare attivamente alla visita, appassionandosi 
soprattutto ai racconti del “giallo” seicentesco che vide 
protagonista la tenebrosa Vittoria da Capua e i suoi veleni.
Lunedì di Pasquetta la conclusione, con premi per tutte 
le squadre partecipanti e, da queste, molte richieste di 
un invito per l’anno prossimo, a riprova dell’ennesimo 
successo di questa manifestazione.
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Car Service

 E stato uno scrutinio amaro e beffardo per la Riese 
Energy, quest’anno la massima espressione del ba-
sket Novellarese militante in serie C, era data al via 
del campionato come una delle favorite per puntare a 
salire di categoria. L’infortunio di Garofalo, il faro della 
squadra (visto come il nuovo Gianni Codeluppi) ed 
un calo di condizione psicofisica hanno determinato 
“nuovi equilibri” e sono state le concause di una par-
tenza molto tribolata. Lo squadrone del Presidente 
Ruini sembrava diventata una squadrina tremebon-
da e macilenta. Una specie di “terrore autoprodotto” 
a sentire i probiviri del basket nostrano. In ogni caso 
la squadra di Coppeta “ci ha messo un poquito a ri-
trovarsi”, scivolando inesorabilmente nelle parti bas-
se della classifica. Poi una volta ritrovati Garofalo ed 
i giusti equilibri il recupero che non ti aspetti con una 
serie di vittorie (sette consecutive), tali da garantire a 
Garofalo e compagni l’ottavo ed ultimo posto valido 
per entrare nei play off. Insomma sembrava di essere 
passati per la cruna dell’ago con il rientro sul gruppo 
di testa all’ultimo km. Il tutto a tre turni dal termine di 
regular season. Una reazione ed una media partita da 
prima della classe, quasi un assurdo considerando 
da dove si era partiti alla fine del girone d’andata. In 
pratica ci si è trovati “nella condizione della Juven-
tus”, padroni del proprio destino, vincendole tutte 
play off sicuri ed in un certo qual modo, si sarebbe 
raddrizzata la quarantaseiesima stagione della Palla-
canestro Novellara. Così purtroppo non è stato, una 
gara storta persa di un punto e addio sogni di gloria. 
Adesso, molte ombre sportivamente parlando e non 
solo si addensano sulla stagione della prima squadra 
e sul basket made in Novellara, ma sono il naturale 
corollario di un annata in cui i risultati sono inferiori 
alle attese. Chi invece, dà segni di risveglio è l’attività 
del settore giovanile dove “una ristrutturazione for-
zata” sembra aver dato nuova energia al movimento 
cestistico degli under, dopo alcune annate non trop-
po esaltanti. Note positive anche dal Memorial Mala-
goli giunto quest’anno alla XXV° edizione. Leggendo 
la stampa provinciale di questi giorni echi di notizie 
sembrerebbero portare nuvoloni nerissimi all’oriz-

Basket: Maggio, il tempo dei verdetti….

di John Lo Brutto

zonte della pallacanestro Novellara con “scenari da 
apocalisse”. Notizie che la società di via Novi Jicin 
non commenta ufficialmente. Ne sapremo di più, 
quando si riunirà il consiglio (di cui vi daremo news, 
compatibilmente con i tempi della notizia e che il Por-
tico non sia in stampa). Per il momento sembra si-
cura, la perdita dello sponsor principale Energy Riese 
ed un “profilo più basso” in termini di budget per al-
lestire la prima squadra. E’ altresì verosimile che per 
i verdetti…. Occorra aspettare fine maggio/primi di 
giugno, quando si svolgeranno le votazioni del nuo-

vo consiglio ed è probabile che 
occorra attendere l’insediamento 
del nuovo consiglio per tracciare 
le linee future della Pallacanestro 
Novellara 

Giglioli D.S. Riese Energy 

Nel basket post agonistico UISP, giunto quest’anno 
alla XXXII° edizione, campionato ove le formazioni 

dell’Amatori Novellara e del Deportivo “ci hanno” abi-
tuato bene con: 5 titoli provinciali 2 titoli regionali 1 
titolo nazionale e 1 super coppa italiana, vinte negli 
ultimi 6 anni, non sembra una stagione “oh yes”. 22 
squadre suddivise in 2 gironi. Le due formazioni no-
vellaresi, quest’anno “divise”, si sono tolte il peso di 
centrare i play off. Al termine di una stagione regolare, 
alla quale è mancato il derby, fermo a quota 39 (27 
vittorie Deportivo -12 vittorie Amatori). L’esperienza 
storica ci insegna che i muri prima o poi cadranno, 
ma una stagione UISP senza il derby Deportivo-Ama-
tori è una stagione in tono minore (se qualcuno non 
fosse d’accordo cito Amleto “c’è molta logica in que-
sta follia” n. d. r.). Benino l’Amatori, quarta nel girone 
A in regular season, eliminata dal Carpi (primo nel 
girone B e superfavorito al titolo). Nei quarti del play 
off (2-0), nonostante le alchimie difensive di Mariani 
Cerati & C. non sono riusciti nell’impresa uscendo a 
testa alta con l’Amatori in partita fino all’ultimo. Bene 
per il momento il Deportivo secondo nel girone B, che 
dopo aver superato 2-0 Brescello nei quarti, passa in 
semifinale dove ritrova la Budriese (vincitrice del giro-
ne A). Deportivo che se vuole centrare la finale del 24 
Maggio al Palasport di via Guasco (sarebbe la sesta in 
7 anni), deve espugnare il campo di Budrio. Un rema-
ke, una rivincita della finale 2011, visto che per mano 
dei “Correggesi Gualdi, Ligabue, Scarone, Righetti e 
Riccò” al Deportivo del Presidente Carletti era sfuggito 
l’anello provinciale 2011. Le due formazioni Novel-
laresi, stagione a parte “tengono grossi problemi di 
carta d’identità”, con la “vecchia guardia” che si avvi-
cina inesorabilmente ai 50 anni ed un rinnovamento/
inserimento di nuove leve del basket Novellarese, che 
per il momento “ancora non garantisce la qualità ce-
stistica degli anni passati”.

In ambito scolastico i mesi di  Giugno e Luglio con scrutini 
ed esami rappresentano da sempre il tempo delle sentenze. 
In ambito sportivo, pallacanestro nella fattispecie, è tutto 
anticipato di un paio di mesi ,infatti i mesi di Aprile e 
Maggio con termine regular season/scrutini  e play off/esami  
rappresentano il tempo dei verdetti...

Panini , Benevelli, Soncini, Deportivo Novellara 120 anni di basket in 3
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Rubrica mensile di musica e spettacoli a cura di Luca Lombardini e alcuni amici

 

Programma festa dal 2 al 10 giugno 2012

2 GIUGNO SABATO 
Ore 18,00  Vendita Gnocco Fritto 
Ore 19,30  Cena al parco (Gnocco Fritto e salumi).

3 GIUGNO DOMENICA
Ore 10.00 alle 12,00 - 16,00 alle 20,00 
 Per i più piccini sulla pista basket:
 scivolo gonfiabile gigante “I Pompieri” ( giochi gratuiti)
Ore 18.00  Vendita Gnocco Fritto
Ore 19.30  Cena al parco ( Gnocco Fritto e salumi )

7 GIUGNO GIOVEDI
Ore 21.15  Serata Musicale e Danzante con il gruppo
 “I NUOVI LUPI“

9 GIUGNO SABATO
Ore18.00  Vendita Gnocco Fritto
Ore 19.30  Cena al parco (Gnocco Fritto e salumi.)
Ore 21.15  Spettacolo Teatro Dialettale dal titolo: 
 “I Fiaschi Show ”parte seconda con la compagnia I Fiaschi

12 GIUGNO DOMENICA
Ore 18,00  Vendita Gnocco Fritto
Ore 19,30  Cena al parco (Gnocco Fritto e salumi)
Ore 21,15  Spettacolo Teatro Dialettale dal titolo:
 “Me,Alfredu e la Maria” 
 Con la compagnia La Nuova Malintesa

Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Questo programma può subire variazioni.

parco 
primavera 

in festa

Si esagera se si dice che “MDNA” è il disco più importante della fase “recente” dell’ormai 
trentennale carriera di Madonna?
Si esagera, sì, ma solo un poco. Perché è vero che ogni disco della cantante è un “o 
la va o la spacca”, un continuo tentativo di spostare più in alto l’asticella del pop. Ma è 
ancora più vero che da quando uscì “Hard candy”, nel 2008, sono cambiate tante cose: 
ha un nuovo contratto discografico, il regno della musica è sempre più frammentato 
per essere dominato da una sola regina, e le pretendenti al trono sono sempre di più.
Come ha reagito Madonna? Producendo un disco bello, conservatore. Anzi, bellamente 
conservatore. Lo abbiamo ascoltato oggi per una volta nella sede italiana della sua 
nuova casa discografica - una delle notizie è che l’album, che esce il 26 marzo in tutto 
il mondo, non è ancora in rete.
“MDNA” è un album che alza il livello della competizione spostando più in basso l’asti-
cella del suono. E’ un album di canzoni-canzoni, genere in cui Madonna è imbattibile, 
con qualunque suono scelga di vestire le sue melodie. Ma questa volta il minimo 
comun denominatore è un numero un po’ meno complesso, un sound più diretto: il 
vestito non ha - volutamente? - l’ “effetto-wow” tipico di un’artista che ha dominato 
stando sempre un passo avanti agli altri.
“MDNA” è un album diviso in due parti, anzi tre: la prima parte è danzereccia, unz-unz, 
fatta per scatenare le piste: grandi bassi, grandi tastierone, grandi groove: in canzoni 
come “Girl gone wild” e “I’m addicted” Madonna ha preso il suono contemporaneo 
delle discoteche e l’ha rimasticato, rielaborato e rimadonnizato, grazie all’aiuto di gente 
come l’italiano Benny Benassi, Martin Solveig e il ritrovato William Orbit. La seconda 
parte è sempre elettronica, ma all’insegna del pop più tradizionale: “I’m a sinner” 
ricorda “American life”, “Masterpiece” (già sentita nella colonna sonora di “W.E”) e 
soprattutto “Falling Free” sono un finale molto cinematografico. Quest’ultima canzone 
porta la firma anche del grande cantautore Joe Henry (che ha spesso lavorato con lei e 
che, come è noto, è suo cognato). La terza parte sono le 4 bonus tracks dell’edizione 
deluxe, dove si annidano alcune delle cose migliori della produzione: “I fucked up”, 
che parte con dei beat scuri alla Depeche Mode, e soprattutto la divertente “B-day 
song”, scritta assieme a M.I.A., che parte con un beat che sembra una versione 2.0 
delle Ronettes di Phil Spector.
Il tutto è condito con testi che vanno dalla voglia di far festa, alla provocazione (“Gang 
bang” parla di una vendetta violenta), al consueto immaginario religioso (“I’m a sinner”) 
ad ammissioni delle proprie debolezze/errori (“I fucked up” e soprattutto “I don’t give 
a”, con frasi che chi vorrà potrà collegare alla fine del matrimonio con Guy Ritchie).
“MDNA” è un disco estramemente curato e riconoscibile, ma anche prevedibile: il 
suo miglior pregio è anche il suo difetto più evidente. E’ stato realizzato con la con-
sueta schiera di collaboratori: questa volta ci sono l’italiano Benny Benassi (assieme 
a suo cugino Alle Benassi produce e co-firma 3 brani), Solveig, Orbit, Klas Ahlund, 
Free School e poi ancora Mika (co-autore di “Gang bang”), Nickj Minai, MIA. L’unica 
presenza di continuità è quella di Demacio “Demo” Castellon, in arte The Demolition 
Crew, co-produttore di due brani ma al missaggio di tutto il lavoro. Ma, al solito, una 
delle grandezze di Madonna sta nel sapere amalgamare presenze, suoni e suggestioni 
diverse in un’unica opera omogenea, e anche questa volta il trucco riesce, eccome.
In definitiva, “MDNA” è come il suo titolo: la quintessenza di Madonna, attualizzata 
al 2012. Né più, né meno: nessuna vera sorpresa, ma grandi melodie e un “wall of 
sound” elettronico e danzereccio. Un sound perfetto per trasformare gli stadi in enormi 
discoteche. Mi piace. Sono un suo fan, dai tempi di like a virgin.
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dott. M.Bigi, dott.ssa R.Bocedi

dal lunedì al venerdì
09.30 - 12.00
13.00 - 16.00
17.00 - 19.30

sabato 13.00 - 15.00
altri orari e visite a domicilio su appuntamento

Novellara (RE) via Manzoni, 14 
tel. 0522/654710

cell. 337/584683 - 340/2751010

Rubrica a cura di “Gente di Canile”via Valle, 104 Novellara
www.gentedicanile.it” www.gentedicanile.it

Non solo pulci

.…ELIMINA LA MIOPIA.. 

..…..……..DORMENDO.…
Certo, dormendo! semplicemente mettendo 
delle speciali lenti a contatto quando vai a 
dormire e al mattino le togli e ci vedi bene. 
E’ ormai diventata una realtà e per gli ado-
lescenti è una vera e propria rivoluzione, e 
non solo per loro.

NOVELLARA (RE) Corso Garibaldi, 21 tel. 654658
CAMPAGNOLA EM. (RE) P.zza Roma tel.669883

ROLO (RE) Corso Repubblica, 67 tel.658376

Cari lettori, come anticipato nello scorso numero, anche quest’anno si 
svolgerà la tradizionale festa tutta dedicata ai nostri amici a 4 zampe, 
“MONDOCANE 2012 – II° Raduno del Cane Fantasia”. Domenica 3 
giugno (in caso di maltempo si rimanderà alla domenica successiva) 
dalle ore 15,00 presso il Campo Cross di Strada della Vittoria (zona 
Valli), potrai regalare al tuo caro peloso una giornata di svago e di 
divertimento in compagnia di tanti altri amici; la festa sarà comunque 
aperta a tutti, con o senza cane. 
All’ingresso ti verrà consegnato un ticket numerato (per ogni cane 
offerta minima euro 5,00); non perderlo perché alle ore 17,00 circa si 
procederà all’estrazione dei numeri con tanti premi per i pelosi.
Potrete percorre in reciproca compagnia il circuito all’interno dell’area; 
sulla pista saranno posizionati tanti divertenti giochi di abilità da 
“affrontare” a 6 zampe. Si raccomanda per questo di indossare scarpe 
comode e di “vestire” il tuo amico con una agevole pettorina. Il percorso 
non è agonistico e avrà diversi gradi di difficoltà; in ogni caso l’obbiettivo 
non sarà quello di finire il percorso nel minor tempo possibile ma, 
piuttosto, nel miglior modo possibile. Durante tutta la manifestazione 
saranno disponibili dolci, gnocco imbottito con salumi, erbazzone, 
pizza, bibite e acqua fresche e, naturalmente, gustose crocchette per 
premiare i nostri amici del cuore. 

IL PELOSO
DEL MESE

Mickey è nato a ottobre 2010, 
e fin dai primi mesi di vita ha 
vissuto in canile. E’ un cane 
timoroso, che ha bisogno 
di acquisire fiducia in sé e 
nelle persone. Per questa 
ragione da qualche tempo 
viene seguito da educatori 
e volontari che lo aiutano in 
questo percorso. I risultati 
sono già importanti e visibili, a 
questo punto Mickey aspetta 
solo di trovare una famiglia 
che lo accolga.

Mondocane 2012 
II° raduno del cane fantasia”

TUTTO IL RICAVATO SARA’ INTERAMENTE DEVOLUTO AL CANILE

Gruppi di Reggio Emilia e provincia tel.3463037000

IL MIO GRUPPO

Arrivai in Alcolisti Anonimi abbastanza “morto“ per chiedere aiuto. Scesi alcuni scalini 
per trovarmi davanti ad una porta con uno stemma raffigurante un triangolo con due 
“A” racchiuse dentro un cerchio. Bussai, poco dopo uscirono due “signori” ben vestiti, 
che dopo essersi presentati, mi chiesero il nome di battesimo e mi abbracciarono. 
“Benvenuto“ mi dissero, “eravamo qui ad aspettarti”. Cominciarono a raccontarmi 
la loro storia e più parlavano, più raccontavano dei fatti miei: mi identificavo in essi. 
Dopo un po’ mi invitarono ad entrare in silenzio da quella porta. Circa una decina di 
persone, uomini e donne, ordinate e curate nell’aspetto, ascoltavano un “signore” 
che diceva come era, ciò che era successo, ciò che faceva ora. A turno tutti parlaro-
no e più sentivo i loro racconti, più mi “vedevo“ nelle loro avventure alcoliche. Alla 
fine anch’io parlai brevemente della mia storia con l’alcol, dei miei sensi di colpa e 
quanto stessi male per tutto questo. Mi invitarono a tornare e mi ricordarono che “se 
volevo continuare a bere era affar mio ma se desideravo smettere e mi trovavo in 
difficoltà, il gruppo era lì ad aspettarmi“. Il Gruppo mi aveva accolto senza innalzare 
barriere ed impormi regole ed accettai il loro disinteressa-
to aiuto. Scoprii che il mio bere non era un vizio ma una 
“malattia” e per curarla avevo bisogno di aiuto: del loro 
aiuto. Il Gruppo perseguiva un’unico scopo: il recupero e 
nei contatti quotidiani prima e settimanali poi, lavoravamo 
sulle cose che ci univano coltivando i principi universali di 
Alcolisti Anonimi, come onestà, gratitudine, umiltà e gra-
tuità. Il cuore piangeva per le cose lasciate e perse a causa 
del bere mentre lo spirito, rideva e godeva sempre di più 
del cambiamento radicale del modo di pensare e di agire 
che gli amici di continuo mi donavano. Tutto era iniziato 
con quella accoglienza, con quell’ abbraccio che mi fecero 
sentire accolto da qualcuno con tutti i miei peccati, senza chiedermi da dove venivo, 
ero il più importante, fecero festa; io Francesco alcolista ne avevo un gran bisogno. 

Una eccezionale nidiata
di cinciallegre!

E’ accaduto in via G. Di Vittorio, 24 presso l’abitazione della signora Mariarosa 
Tirabassi che un giorno, dopo aver ripulito da muschio e residui erbacei il proprio 
cortile interno nei pressi della cassetta postale, insospettita ha aperto la predetta 
cassetta e con grande sorpresa vi ha trovato 7 piccoli di di cinciallegra.
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S.GIOVANNI DI NOVELLARA (RE) via Provinciale Sud, 45 tel.0522657123 - fax 657735 email: info@arredamentisaccani.it

Festa Sanbernardinese: Contest 
di Aquiloni
Domenica 20 maggio, nel conteso della festa Sanbernardinese, il progetto “Edu-
cazione di cortile” promuove un pomeriggio di volo con aquiloni. Dalle 16 alle 20, 
presso il campo da calcio di San Bernardino, saranno presenti bambini, ragazzi/e e 
adulti che faranno volare i loro aquiloni con musica, laboratori di costruzione aqui-
loni, giocoleria ed esibizione di combattimenti aerei con aquiloni Patang e acrobatici.
Sarà l’occasione per vivere un momento di incontro e contatto fra culture e per-
sone unite dalla passione per l’aquilone che è un sogno, fantasia, libertà una 
tradizione antica che rappresenta valori ed emozioni che uniscono culture appa-
rentemente differenti.
Portate il vostro aquilone (o costruitelo con noi) e venite a passare un pomeriggio 
con il naso alll’insù!
Il Gruppo Sanbernardinese in collaborazione con Paolo Montanari del gruppo 
musicale Ma Noi No, a seguito delle iniziative organizzate nel corso dell’anno 
2011 comunica di aver devoluto un contributo a favore dell’Istituto Scolastico 
Comprensivo per l’acquisto di una Lavagna Interattiva Multimediale.

State pensando a una domenica diversa con cui inaugurare degnamente la vostra estate? 
Effettivamente non ci state pensando.  Però il desiderio di qualcosa che riesca a darvi 
tregua cova sempre dentro di voi e non aspetta che l’occasione giusta per venire 
finalmente soddisfatto. Insomma vorreste sì svagarvi un po’, ma al tempo stesso 
non avete nessuna intenzione di andarvi a imbottigliare nel traffico per raggiungere 
chissà quale remota destinazione, sia perché l’idea di un pieno in più alla pompa vi fa 
letteralmente inorridire, sia perché almeno di domenica vorreste poter dire basta a tutto 
e restarvene un poco in santa pace.  Una soluzione ci sarebbe e non dovreste nemmeno 
andarla a cercare troppo lontano, nel senso che  ci state letteralmente seduti sopra. 
Domenica 24 giugno, all’antica Corte Spalletti in tenuta Riviera di San Bernardino, vi 
attende la Festa della Pavera, festa che per molti è come un ritorno “a casa”, per altri 
invece è un’occasione di incontro, di condivisione, di immersione nella natura, non 
quella abbassata al livello di una distrazione per villeggianti, ma la natura vera che 
ancora si può trovare dalle nostre parti. Questo a grandi linee il programma della festa . 
La giornata si aprirà con la tradizionale raccolta della pavera, guidata da Sergio Subazzoli 
il quale nel corso della festa darà dimostrazione di come essa si possa utilizzare per 
l’impagliatura di sedie e fiaschi.  Entro le ore nove del mattino dovranno essere consegnati 
i dolci di coloro che vorranno partecipare alla Gara del Buslan tradizionale. Una giuria, 
presieduta da Walter Bonezzi, provvederà a stilare una classifica, per decretare e infine 
premiare il buslan primo classificato. Chi fosse intenzionato a partecipare, e speriamo 
siano in tanti, tenga presente la parola “tradizionale”, nel senso che il dolce migliore 
sarà quello che più si avvicina all’antico sapore del buslan che la memoria ci abbia 
tramandato. 
I dolci verranno comunque tutti affettati e indistintamente saranno fatti oggetto della più 
gradita consumazione da parte dei presenti. 
Alla gara del buslan si contrappone quella più virile dei vini fatti in casa: in primis i 
lambruschi ma anche i vini bianchi. Ciascun concorrente dovrà consegnare tre bottiglie 
del proprio vino alla Pro Loco entro il 20 giugno in modo che una qualificata giuria, 
presieduta da Mauro Torelli (Cic Ciak), possa stilare una classifica e assegnare un trofeo 
a ciascuno dei primi tre classificati.
Alle ore 11 chi vorrà, potrà partecipare alla Santa Messa celebrata nella chiesetta che si 
trova all’interno dell’antica Corte e che si avvarrà del Coro Giaches De Wert di Novellara 
per l’esecuzione dei canti.
Il momento clou della festa sarà ovviamente quello conviviale. All’ombra di antiche 
architetture si potranno degustare piatti di tortelli, meloni e prosciutti, cocomere e 
ciambelle, e ciccioli, tanti ciccioli, che dai paioli fumanti insidieranno i nostri nasi fin dal 
primo mattino. La festa prevede infine un raduno di cavalli, con relativa area attrezzata, 
e due percorsi prestabiliti all’interno della tenuta, nonchè una mostra di auto d’epoca ed 
una visita guidata alle Valli di Novellara.   

I volontari Sanbernadinesi con il patrocinio del Comune e della Proloco 
di Novellara vi aspettano per: raduno di cavalli, gare del buslan e del 
vino artigianale, raccolta della pavera, rievocazione di antichi mestieri 
e soprattutto il grande pranzo presso l’Antica Corte di S. Bernardino.

di Eda Ferrabue

Ristorante Pizzeria
Aperto tutti i giorni anche amezzogiorno - Turno di chiusura: Giovedì Tel. 0522-651301
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Rubrica a cura dell’arch. Sara Bertolotti
www.saryproject.com

Vivere bene la casa

Il punto vendita: l’atmosfera 
e il Visual merchandising

Questo mese affronteremo insieme le problematiche e le caratteristiche 
distributive e non solo dei punti vendita.
Provate a fare mente locale su tutte le attività commerciali che frequen-
tate: come vi sentite quando entrate in un negozio? Che sensazione 
provate? Siete a vostro agio oppure no? E il prodotto, con che cura 
viene esposto?
Lo spazio comunica, veicola, vende l’immagine della azienda e del pro-
dotto. Creare un’atmosfera accogliente identifica la personalità del pun-
to vendita. E’ necessario quindi offrire ambientazioni che si adattino al 
target dei propri clienti per facilitare  la scelta regalandogli un ricordo 
piacevole da un punto di vista esperienziale.
Per questo motivo, la pianificazione dell’attività espositiva, è fonda-
mentale per avere un dinamismo commerciale e una fidelizzazione del 
cliente che duri nel tempo.
Per fare questo si utilizza lo spazio e il design cercando di coinvolgere 
nella progettazione i cinque sensi.
•	 La vista: colore, luminosità, dimensioni, forma
•	 L’udito: volume, tono
•	 L’olfatto: aroma, freschezza
•	 Il tatto: morbidezza, levigatezza, temperatura
•	 Il gusto: malgrado questo senso non venga direttamente colle-

gato all’atmosfera, alcuni elementi possono generare ricordi di 
determinati sapori.

Da un punti di vista pratico, l’atmosfera di un punto vendita è il risultato 
dell’operato congiunto di una serie di elementi che possono essere sud-
divisi in quattro macro aree.
Design esterno: tutto quello che comunica con chi non è entrato nel 
punto vendita tipo vetrine, luci, colori ecc.
Design interno: tutti quegli elementi che vanno a definire gli ambienti in 
termini di complementi ed elementi strutturali quali pavimenti, illumi-
nazione, distribuzione degli spazi, percorsi, musica, profumi, colori, ecc
Lay-out: la gestione in modo accurato degli spazi interni e della crea-
zione di percorsi che accompagnino il cliente nell’acquisto. Facilitarne la 
visita e l’esperienza stimolando tutti i sensi .
Attività di merchandising: tutte le tecniche e le modalità di esposizione, 
l’allocazione dei prodotti nello spazio espositiva, la cartellonistica e la 
pubblicità.
L’atmosfera risulta dunque un elemento multidimensionale che deriva 
dalle diverse combinazioni e i fattori che, mescolati insieme, creano 
quel cocktail vincente in ambito commerciale.

Un Archi Saluto a Tutti

Rubrica a cura di Giovanni Franzoni

Fatti e personaggi

Autofficina Meccanica:
•	 Tagliandi 
•	 Elettrauto 
•	 Gommista
•	 Autodiagnosi Bosch 
•	 Climatizzatori 

Roberto 340-1956534 – Mattia 340-1956465 - Tel. 0522/756661 – Fax. 0522/758745
Via C. Colombo 58/60 – 42017 Novellara (RE)

VENDITA AUTOVETTURE 
NUOVE E USATE

TAGLIANDI

OLIO MOTORE

Quando Roberto ci lasciò tutta Novellara pianse 

Con il ritorno sulla scena calcistica della Juventus, si sono risvegliati anche ricordi di 
avvenimenti dolorosi extra sportivi. Un tifoso juventino per eccellenza, fu in passato il 
nostro concittadino Sergio Rossi. Le discussioni accese che avvenivano al famoso Bar 
Roma, specialmente prima e dopo il derby, tra il “Bolognese” Brenno Lombardini e lo 
“Juventino” Sergio Rossi, sono rimaste memorabili. 
Sergio, che ci ha lasciato prematuramente, pretese che la bara, durante il funerale, 
venisse avvolta dalla bandiera bianconera. In quel periodo avvenne purtroppo un 
doloroso episodio che colpì tutto il paese: la morte del carissimo figlioletto Roberto in 
circostanze particolari. Sergio riuscì a superare quel triste avvenimento, tenendo anche 
un rapporto epistolare con la madre del grande calciatore Juventino Gianpiero Boniperti. 
Una signora che meritò un particolare rispetto per l’amore dimostrato nelle sue lettere.
Per lei lo sport veniva dopo e con la sua devozione alla Madonna trasmise in Sergio 
tanto coraggio per continuare a vivere. Nella vita a volte si verificano episodi strani 
ma molto toccanti. Quando Gianpiero Boniperti si sposò, la mamma inviò a Sergio la 
partecipazione di nozze. 

Un gesto molto bello e commovente, inserito in un contesto di felicità e affetto anche 
perchè poi le nozze avvennero in un clima familiare e assai riservato. Questo episodio, 
riportato dal sottoscritto, tifoso del grande Torino, dimostra che di fronte alle vicernde 
della vita, il vero tifo deve lasciare il passo. 

Gruppo Arginone organizza: III° TORNEO MASCHILE & FEMMINILE DI CALCETTO SA-
PONATO a 16 squadre presso zona scuole a S.
Giovanni di Novellara (RE) nei giorni: 22/23/24 
Giugno 2012 - venerdì si gioca dalle 19 alle 
24.30, sabato e domenica dalle 15 in poi.Duran-
te il torneo sarà attivo un servizio bar con panini, 
piadine, birra e... tanta musica!
Al torneo può partecipare chiunque, purché abbia compiuto il 16°anno d’età, si gioca su 
un campo gonfiabile di 24 x 12 mt sul quale viene steso uno strato di acqua e sapone.
Ringraziamento speciale all‘Avis di S.Giovanni ed al Comune di Novellara, Drink Bar 
Street 88, Kilometro zero cafè, Pizzeria Paprjka (via A.Muratori-Carpi), Mercurio Sistemi, 
Conad Novellara... e tanti altri!
Anche se non partecipi,vieni a trovarci,sicuramente ti divertirai anche da spettatore!!

Questo caldo ti uccide ? Rinfrescati con noi !
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Un pizzicotto ai più piccol i e non solo

Tanto tempo fa,in un paese lontano,viveva un ricco 
mercante che aveva tre figlie. Due erano presuntuo-
se e vanitose, mentre la più giovane, che per la sua 
bellezza tutti chiamavano Bella, era umile e buona. 
Le tre fanciulle avevano un gran numero di preten-
denti: le prime due, però, desideravano sposarsi 
con un nobile e rifiutavano tutti indistintamente. Un 
giorno, il mercante perse improvvisamente tutte le 
sue ricchezze , da quel momento, più nessun pre-
tendente si avvicinò più alle fanciulle, se non talvolta 
a Bella, che li rifiutò gentilmente. Il mercante e le 
sue figlie dovettero trasferirsi in un altro paese, dove 
vissero alcuni anni.
Un giorno, il mercante venne a sapere che una del-
le sue navi scampata alla distruzione era riuscita ad 
arrivare in porto. Per questo, decise di ritornare, per 
scoprire se fosse rimasto qualcosa di valore: prima 
di partire, però, chiese alle figlie se desideravano 
qualcosa in dono.
Le due figlie maggiori, convinte del ritorno della for-
tuna, chiesero gioielli e abiti sfarzosi, invece Bella 
chiese una rosa, di quelle che non crescevano nella 
parte di paese in cui vivevano. 
Ma, ahimé, il mercante scoprì che il carico della 
nave era stato venduto, per pagare i suoi debiti e, 
pertanto, non ebbe più un soldo, per comprare alle 
figlie ciò che aveva promesso.
Triste e sconsolato, pensò di far ritorno a casa, ma 
durante il cammino nel bosco fu sorpreso da una 
bufera di neve e cercò rifugio in un castello che 
sembrava abbandonato. Si accorse ben presto che 
il maestoso maniero era pulito e ben arredato, ma 
stranamente non si vedevano né sentinelle né servi. 
Vide, però, che uno dei terrazzi si affacciava su di un 
meraviglioso giardino, dove c’era un bel roseto in 
fiore e, ricordandosi della promessa fatta alla figlia 
minore, corse a cercare la rosa più bella. Mentre sta-
va per coglierla, lo sorprese il padrone del castello: 
era un’enorme e terribile bestia, che gli rimproverò 
di aver ricambiato la sua generosa ospitalità ruban-
do e che, per questo, ora meritava la morte. A nulla 
servirono le sue giustificazioni, la Bestia gli risparmiò 
temporaneamente la vita, solo a patto che gli por-
tasse al castello la giovane figlia, altrimenti sarebbe 
dovuto ritornare a saldare il debito di lì a tre mesi.
Preso un baule colmo di ogni ricchezza che la Bestia 
aveva voluto concedergli, il mercante tornò a casa 
con una gran pena nel cuore, pensando però che 
almeno sarebbe riuscito a salutare le sue figlie, 
un’ultima volta, prima di morire. Giunto a destina-
zione, raccontò l’accaduto alle fanciulle e Bella, re-
sasi conto che la colpa di tale disgrazia era solo sua, 
si offrì di andare al castello al posto del padre, per 
la gioia delle sorelle, che in un colpo solo si libera-
rono dell’odiosa rivale e riconquistarono le ricchezze 
perdute.
Dopo lunghe discussioni, Bella si recò al castello in-
sieme al padre, al quale la Bestia concesse la libertà, 
intimandogli di non tornare mai più. Con la giovane, 
invece, si dimostrò cortese e gentile e le offrì di vi-

La Bella 
   e la Bestia

vere per sempre nel suo castello, circondata di tutte 
le ricchezze in suo possesso, pensando che così non 
avrebbe mai potuto desiderare di tornare nella casa 
paterna. Le regalò anche uno specchio magico, in cui 
avrebbe potuto, in ogni momento, vedere la sua fa-
miglia.
Tutte le sere domandava a Bella se voleva sposarlo, 
ma la giovane, per non mortificarlo, gli rispondeva che 
gli voleva bene e che sarebbe stata sempre sua amica.
Dopo qualche mese, Bella vide nello specchio magico 
che suo padre si era ammalato e pregò la Bestia di 
lasciarla andare a casa, perché potesse tenergli un po’ 
di compagnia. La Bestia, alla fine, acconsentì, ma la 
pregò di tornare dopo una settimana, altrimenti sa-
rebbe morta di dolore. Il giorno seguente, al risveglio, 
Bella si ritrovò in camera sua nella casa del padre, che 
l’accolse con gran gioia, meravigliandosi che fosse an-
cora viva. Le due sorelle, sposate, ma tutt’altro che 
felici,invidiarono non poco la fortuna della giovane, 
vedendola in carne e ossa e, per di più agghindata 
come una regina. Così cominciarono a tramar ven-
detta: trascorsa una settimana, infatti, le chiesero di 
restare qualche giorno in più, fingendo di piangere 
disperate. Commossa, Bella acconsentì, ma cominciò 
ben presto a sentirsi in colpa, per aver infranto la sua 
promessa con la Bestia. Così ritornò al castello, dove 
trovò la Bestia agonizzante di dolore e lo pregò di non 
morire, perché voleva sposarlo. Appena pronuncia-
te queste parole, la Bestia sparì e al suo posto com-
parve un bellissimo principe a cui una strega, tempo 
prima, aveva fatto un incantesimo, trasformandolo 
in quell’orribile mostro che bella aveva conosciuto. 
La maledizione si sarebbe spezzata solo quando una 
donna avesse voluto sposarlo. Bella e il principe vis-
sero felici per il resto della loro vita insieme al padre 
della giovane, mentre le due malvagie sorelle furono 
trasformate in statue, così che potessero assistere alla 
felicità altrui, finchè non si fossero pentite della loro 
cattiveria.

13 MAGGIO: 
ricorre la festa 

di tutte le mamme

E’ una festa diffusa in tutto il mondo, che trae 
le sue origini dalla consuetudine primaverile di 
celebrare le antiche divinità femminili  legate 
alla terra , nonché la ritrovata fertilità.
In epoca moderna è stata interpretata e festeg-
giata in modi diversi, a seconda dello stato o 
della regione cui fa riferimento, mettendo però 
al centro la mamma e il suo ruolo all’interno 
della famiglia. Dopo essere stata festeggiata in 
Italia, la prima volta, nel 1957 da Don Otello 
Migliosi, un sacerdote del borgo di Tordibetto 
ad Assisi, è entrata a far parte del nostro calen-
dario. Come in molti altri paesi, viene celebrata 
la seconda domenica di maggio.

Se diciamo MAGGIO, diciamo 
ROSE, con le loro caratteristiche 
ornamentali, le proprietà officina-
li e aromatiche e l’attenzione che 
dobbiamo prestare al numero e al 
colore, nel momento in cui le re-
galiamo.

Anche una DONNA può chiamarsi ROSA, così 
pure una FESTA: PASQUA ROSA era il nome 
attribuito, in passato, alla PENTECOSTE. In 
quella ricorrenza, durante la S. Messa, si face-
vano cadere dall’alto petali di rosa, in ricordo 
dello Spirito Santo disceso sugli Apostoli.
Non dimentichiamo la ROSA dell’ORTO di 
ROCCAPORENA che S.RITA da CASCIA, co-
stretta a letto da circa quattro anni, si era fatta 
portare da una cara parente, che l’aveva trovata 
bella e fiorita, proprio nel mese di gennaio. S. 
Rita morì in maggio dello stesso anno e diven-
ne “un petalo della candida rosa”.
Ricordiamo le ROSE che IL PICCOLO PRINCIPE 
curava con tanto amore sul piccolo pianeta nel 
quale abitava…
… e “IL NOME della ROSA” tratto dal pensiero 
che chiude il romanzo stesso… o un tuffo nel 
profano con “BOCCA di ROSA”…
…ROSE ROSA alle MAMME, ROSE BIANCHE 
sulle loro TOMBE.
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dott. Minghetti Luca - Medico Chirurgo Specialista In Odontostomatologia
42017 Novellara (RE) Viale Monte Grappa Tel. 0522 / 653343

LO STUDIO DEL DOTT.MINGHETTI LUCA HA TRASFERITO LA PROPRIA SEDE 
PRESSO LA “CORTE DEI SERVI” (ex ospedale) 

PER GARANTIRVI LOCALI PIÙ AMPI ED UN SERVIZIO DI SEMPRE MIGLIOR QUALITÀ

SALUMIFICIO MACELLAZIONE E LAVORAZIONE 
CARNE SUINA

CENTRO CARNI vendita al minuto 
di carni bovine - suine - avicole

di Bartoli & C. snc NOVELLARA (RE) via C.Colombo, 84 tel.0522/654166

Mortadella 
al Tartufo

Alla morte di Gherardaccio, nel 1142 il figlio 
vendette il borgo, il fortilizio e alcuni fondi alla 
città di Reggio per 30 000 lire di grossi Imperiali. 
Attualmente dell’antico “Castelloncolo” rimangono 
le “Case dei Sessi”, nell’angolo fra via De Amici e 
via della Libertà: l’abitazione della famiglia reggiana 
dei Sessi, ghibellini, proprietari di terre e beni a 
Novellara e a Rolo, più volte esiliati dalla città. 
 Già allora il territorio di Novellara era diviso in 
cinque Ville o Quadre, che hanno conservato i loro 
nomi: Borgazzo, Reatino, Boschi, San Michele, 
Valle. La sesta Villa, dei Terreni Nuovi, un’area 
allora occupata dalle acque del Crostolo e del 
Canalazzo, fu recuperata molto più tardi.
 Villa Borgazzo, sede della prima chiesa e del 
primo borgo di Novellara (Burgatium Nubilariae), 
poco soggetta alle inondazioni, era la più fertile 
e coltivata. Villa Reatino ha preso il nome 
della famiglia dei Reatini, signori longobardi di 
Campagnola. Villa dei Boschi era ingombra di 
“selve e cespugli”, frequentemente inondata dalla 
piene del Crostolo e dalle escrescenze della vicina 
palude. Villa San Michele era così chiamata dal 
nome dell’antica chiesa posta sulla strada che da 
Novellara porta alle Canove. La Valle era la parte 
più bassa del territorio, deserta e coperta di acque 
stagnanti. 
 Il Canale dei mulini da Reggio sfociava nelle 
acque dell’ampia palude poco dopo il Molino di 
sotto; i suoi argini servivano da scalo per le barche 
cariche di merci e di passeggeri provenienti o 
diretti a Guastalla e Reggiolo. Era un vero e proprio 
porto della palude, dal quale prese poi il nome la 
possessione detta appunto del Porto.
 Lo scavo alla Tagliata diminuì il concorso delle 

Memorie istoriche di Novellara-2: 
prima dei Gonzaga

di Vittorio Ariosi

Con il crescere della popolazione, dopo l’anno Mille Novellara da villaggio si 
trasformò gradatamente in borgo e castello. Fra i domini di Gherardaccio Malapresa, 
già padrone del Castello del Gesso nei monti.  Secondo lo storico don Vincenzo 
Davolio, questo signore Longobardo ampliò il primitivo agglomerato di case, lo 
circondò di fosse e terrapieni, fece innalzare una torre di difesa nel luogo dove 
oggi si trova il piazzale della Rocca. Con l’ingresso del castello a mezzogiorno, in 
coincidenza con la strada vecchia del Borgazzo, la sola che conduceva a Reggio.

acque nelle Valli, per cui i Reggiani poterono 
realizzare, nel 1242, la nuova strada da Reggio per 
Novellara e Reggiolo.
Le lunghe e feroci lotte per il potere fra la Chiesa e 
l’Impero, fra i guelfi che sostenevano il papato e i 
ghibellini schierati con l’imperatore, fomentavano 
continue guerre civili, odi, saccheggi, incendi, lo 
scacciarsi a vicenda delle opposte fazioni dalle 
città. Novellara e le vicine campagne divennero 
“l’asilo ordinario dei più deboli”, il rifugio di espulsi 
e perdenti, che vi commettevano ogni sorta di 
violenze; al punto tale che gli abitanti si videro 
costretti ad abbandonare le loro case. Per cercare 
di “rimettere la popolazione”, il sindaco chiese 
al Capitano e al Consiglio Generale di Reggio 
l’esenzione da qualunque aggravio per 12 anni. 
La richiesta fu accolta, ma soli per 5 anni, passati 
i quali l’emigrazione dei novellaresi riprese; nel 
1315 erano rimaste solo tre famiglie: i Cortesetto, 
gli Steffanesi e i Pasetti. A completare il disastro ci 
pensarono le truppe pontificie, che nel settembre 
del 1329 invasero le campagne di Bagnolo e 
Novellara e vi si trattennero per alcuni giorni, 
devastandole.
Nel settembre del 1335, la famiglia Fogliani, che si 
era fatta padrona  di Reggio, fu costretta a cedere 
a Mastino della Scala la città e 36 castelli, compresi 
Novellara e Bagnolo. Successivamente Reggio fu 
assegnata ai Gonzaga, che vi dominarono per 36 
anni, senza un momento di pace, distruggendo 
16 castelli, 49 fra palazzi e case, 46 rocche, molte 
chiese e l’antico monastero di S. Prospero. 
 Feltrino Gonzaga, figlio cadetto del signore di 
Mantova, generale delle truppe della Lega contro 
i Visconti, più volte vittorioso, si era conquistato la 

fama di valoroso condottiero. Nel 1358 si separò 
dalla famiglia d’origine, richiamò i suoi tre figli da 
Mantova con le loro soldatesche e si proclamò 
padrone assoluto di Reggio. I suoi fratelli strinsero 
un’alleanza con Bernabò Visconti e tentarono di 
impedirglielo con la forza. Ma Feltrino prevenne i 
loro disegni schierando le sue truppe fra Suzzara, 
Gonzaga e Reggiolo; poi disperse un corpo di 5000 
soldati che avevano improvvisamente investito la 
città di Reggio.
Nel 1360, per potenziare le fortificazioni di 
Novellara, fu deciso di demolire la chiesa che 
si trovava all’interno dell’area recintata. A tale 
scopo Filippino Sessi si impegnò con il vescovo di 
Reggio a costruirne una nuova fuori dal castello, 
ma morì prima di poter rispettare l’impegno. 
Sulla questione intervenne Feltrino Gonzaga, che 
cedette alla Chiesa un campo di sei biolche, detto 
Campo della Noci (dov’è attualmente piazza Unità 
d’Italia), e si impegnò a fabbricarvi la nuova chiesa 
e una casa per il rettore. 
Nell’aprile del 1371 le truppe mercenarie al soldo 
degli Estensi entrarono in Reggio, con l’aiuto di un 
traditore, Gabriele Cavasacchi, e la saccheggiarono. 
I mercenari “non la perdonarono né a roba, né 
ad onestà, né a religione”, per ventidue giorni“. 
Feltrino, che aveva fatto appena in tempo a 
rifugiarsi in cittadella con i suoi, riuscì a far entrare 
500 lance e spedì suo figlio Guido a Parma a 
trattare la vendita di Reggio con Bernabò Visconti. 
Il giorno 17 maggio, concluso il contratto, cedette 
a quest’ultimo la città per 50mila fiorini d’oro; 
tenendo per se e per la sua discendenza Novellara 
e Bagnolo con i loro territori e giurisdizioni, i beni 
del traditore e alcuni altri possedimenti.

(Nella foto: Le Case dei Sessi in Cantarana)
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E Mangimi e prodotti per l’allevamento E Fertilizzanti, Sementi e Fitofarmaci E Prodotti per l’orto, giardinoe animali da affezione
E Accessori e lubrificanti per macchine agricole E Ricambi originali LANDINI - PERKINS E MASSEY FERGUSON

E Attrezzature per l’agricoltura E Plastice e ferramenta

Negozio e Magazzino: Via Pelgreffi, 9 S. Giovanni - Novellara (RE) - Tel. e Fax 657111 Abitazione: Via Einaudi, 49 Novellara (RE) - Tel.661897

Al Molein di Grisendi Andrea

CONCESSIONARIO

PROGEO

NOVELLARA (RE) via C. Colombo, 91/93 Tel. 0522/662526

SALTINI ROBERTO
Escavazioni, preparazione aree cortilive con posa autobloccanti 

- Irrigazione - Lavori edili in genere - Materiali ghiaiosi
NOVELLARA (RE) Cel. 338/3620702

IL FRUMENTO O GRANO IL 
CEREALE ANTICO  VENERATO 

PER IL NOSTRO PANE

Nelle nostre campagne il frumento è ancora molto 
coltivato anche se il suo rendimento economico non 
sempre è soddisfacente. Nella scelta di seminare gra-
no entrano forse componenti non solo puramente 
economiche ma altresì fattori legati alla tradizione 
e anche etico- sentimentali . Il frumento fornisce la 
farina per il pane e questo cibo base ha sempre co-
stituito un elemento fondamentale per soddisfare la 
fame, calamità molto temuta dai popoli. Il frumento 
e il pane da esso ricavato si sono caricati nel tempo 
di significati profondi nelle culture e nelle religiosità 
in cui il grano costituiva il raccolto da cui dipende-
va la prosperità. Nell’antico Egitto, forte produttore, 
il grano era un attributo di Osiride, la semina sim-
boleggiava il corpo smembrato del Dio, la germina-
zione la sua resurrezione. Presso la civiltà greca il 
grano, simbolo di fecondità,  era dono di Demetra. 
A Roma la Dea delle messi era Cerere, (da qui ce-
reali)  rappresentata come matrona con ghirlande 
di spighe sul capo. Nel culto di Cibele, come in al-
tre tradizioni precristiane, gli iniziati partecipavano 
al pasto comune rituale, mangiando pani di cereali 
che simboleggiavano il corpo del Dio Attis, figlio della 
Grande Madre (la Natura). Nella religione Cristiana, 
dalle parabole dei vangeli sino al pane- Cristo, il fru-
mento riveste ruoli molteplici ma sempre fortemente 
simbolici. In molti proverbi popolari e in componi-
menti poetici di tempi più recenti,  il grano è ancora 
protagonista idealizzato, sino alla “battaglia del gra-
no” del regime fascista. Questa pianta graminacea, 
“Triticum aestivum”, (da tritum=macinato), a fusti 

cavi (culmi), con nodi e internodi tipici della famiglia, 
ha quindi costituito nei tempi un filo di continuità e le 
fasi della sua coltivazione hanno scandito le stagioni 
e il lavoro previdente. Si diceva “tempo di semina”, 
tempo del raccolto” e ci si riferiva al grano, all’autun-
no e all’estate. I chicchi di grano seminati in autunno 
germinano per le favorevoli condizioni di umidità e 
di temperatura del terreno. Le nuove pianticelle so-
pravvivono ai freddi invernali, meglio se coperte dalla 
neve che le preserva dal freddo(sotto la neve pane), 
temono i ristagni d’acqua e gli allagamenti (sotto l’ac-
qua fame). In Primavera le piante, che continuano ad 
assorbire nutrienti dal terreno, si apprestano al balzo 
per completare il loro ciclo vitale. La tecnica agrono-
mica asseconda questo sforzo vegetativo mettendo a 
disposizione, con i concimi, forti quantità di elementi 
fertilizzanti che sosterranno la pianta sino alla matu-
razione della spiga. Tecnicamente , la formazione di 
un cespo di tanti fusti che porteranno altrettante spi-
ghe si chiama “accestimento”, l’allungamento dei fusti 
sino alla altezza di 50.60cm di chiama “levata”, cui 
seguono la “spigatura” e la “maturazione”. Dal germe 
del grano, componente della “cariosside “ o chicco di 
grano, prima fonte di nutrienti, si sviluppa in circa otto 
mesi una pianta con diverse spighe, che  moltiplica e 
restituisce i frutti investiti nella terra. Un vecchio inse-
gnante ripeteva “Se non v’è chi celi il seme nella terra 
non vi sarà chi miete”, era un invito a pensare avanti 
assecondando i cicli naturali. 
Il grano è stato sempre considerato sinonimo di ab-
bondanza, nel gergo popolare è sinonimo di denaro. 
Il peso medio di un chicco di grano ha costituito la 
base per unità di misura: il grano dei farmacisti (an-
cora usato in omeopatia) , il grano dei commercianti 
di metalli preziosi, il grano dei mercanti di gemme e 
perle.   

 informa
Sabato 9 e domenica 10 giugno 2012, 
presso la sede AVIS di Novellara, ci sarà la 
consueta donazione di sangue.

Presentarsi dalle ore 
7,30 alle 10,45

Alimenti permessi prima della donazione 
compresi gli esami annuali: acqua, camo-
milla, caffé, spremute, il tutto senza zuc-
chero. Evitare tassativamente latte e suoi 
derivati.

Il Segretario Piero Ghidini
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CIRCOLO IL CONTEMPORANEO

Nell’ 21° anniversario della scom-
parsa lo ricordano con affetto i figli 
Lino, Anna e Lina, nuora e nipoti.

GIUSEPPE DAVOLIO NATALINA GARIMBERTI GIOVANNI SALSI

Nell’anniversario della scomparsa dei propri cari 
li ricordano con affetto i famigliari e parenti tutti.

IRMA MEGLIOLI LILIA SIMONAZZI

Nell’ anniversario della scomparsa dei propri cari, li ricordano con affetto e amore
Massimo, Luca, Fabio, Daniela, Samantha, Samuel e Anika.

LANFRANCO RABACCHI

A 4 anni dalla scomparsa lo ricordano 
con immutato affetto la moglie Lucia, 
i figli Daniele, Davide, Simonetta e 
Daniela, la nuora, i generi e le nipoti.

FRANCESCO SALATI CARMELINA BENEVENTI
Nel 4° anniversario della scomparsa 
la ricordano con affetto il marito Gian-
netto, il figlio Ivano, la nuora Laura e i 
nipoti Marco e Simona.

NATALINA (BICE) TRUZZI DANIELE RIGHI
Nell’anniversario della loro scomparsa 

li ricordano con affetto i figli la nuora e i nipoti

La sofferenza della mente è 
peggio di quella del corpo, 
per questo qualcuno un giorno 
mi ha detto che la vera felicità 
nella vita è amare ed essere 
amati...  allora io sono felice e 
triste.. già perchè amo e sono 
amata ma le persone che amo 
non ci sono più. 

Maria LuisaLUCIANO PATERLINI

QUIRINO PARMIGGIANI
Nell’anniversario della scomparsa lo 
ricordano con tanto affetto la moglie Bassi 
Adalcisa, i figli Valerio e Ivano con Grazia 
e Lorenza e i nipoti Andrea, Simone e Alex.

Offerte in favore dei servizi 
Istituzione “I Millefiori”

In memoria di Franco Tagliavini  
Gli amici di Reggio Emilia del Circolo Omnibus  
e le Amiche del bar Mari
In memoria di Parmiggiani Ipres
Parmiggiani Fabrizio
In memoria di Lusuardi Lea Bonetti
Franca, Gloria e Marisa
In memoria di Pignagnoli Manfredo
Massimo, Lorenzo, Angela, Gabriele, Barbara, Ro-
mualdo, Clara, Alessandro, Paola Fausto, Patrizia, 
Federico, Alessandra, Giampietro.

GIACINTO SGARBI
Gli amici del Parco Primavera 
ricordano l’amico e artista Giacinto 
Sgarbi nel 7° anniversario della 
scomparsa.

BRIONI FRANCESCO (FALCO) LINA SUBAZZOLI
Nel 5° anniversario della scomparsa di Francesco e a 1 mese dalla 

scomparsa di Lina li ricordano con affetto 
i figli Claudio e Cinzia la nuora, il genero e i nipoti.

la voce dei novellaresi
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Campagnola Emilia via Reggiolo, 22 
tel.0522/663508

NOVITÀ !  Ora anche cucina senza glutine
Il giovedì torna la pizza

Prendi 3 paghi 2


