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Autofficina
Autodiagnosi
Climatizzatori

Elettrauto

La reazione degli emiliani è stata pienamente 
all’altezza della situazione. Mi riferisco alla vo-
lontà di riprendere e ricostruire dimostrata dalla 
popolazione, al genio imprenditoriale continua-
mente alla ricerca di ogni soluzione possibile 
per riprendere la produzione e all’azione degli 
amministratori locali e regionali. Il Presidente 
Errani e i sindaci in primo luogo sono un esem-
pio di impegno civico che ha visto un apprez-
zamento corale.
Anche l’azione dei circoli del PD e dei Giovani 
Democratici in questa regione, impegnati a 
trovare fondi con diverse iniziative e a portare 
un’azione concreta di aiuti, va in questa direzio-
ne. Così come si è espressa al massimo livello 
la solidarietà dei cittadini.
E l’azione del Governo e delle istituzioni nazio-
nali?
Ci sono luci e ombre, ma a mio avviso preval-
gono gli elementi positivi.
Cerco di evidenziarli:
il Governo, a differenza di quello precedete nel-
la vicenda dell’Aquila, non ha agito per ottenere 
consensi facendo un po’ di scena, ma è inter-
venuto con provvedimenti concreti e non ha 
centralizzato la governance delle azioni, ma ha 
fatto perno sui Presidenti delle tre Regioni, con 
un ruolo fondamentale dei Sindaci;
vi sono state misure per l’emergenza collegata 
a quella per l’avvio della ricostruzione, con at-
tenzione all’insieme dei problemi;
con il decreto legge così come modificato dal-
la Camera, vi sono risorse rilevanti, seppur 
insufficienti, per gli interventi sul patrimonio 
pubblico e per i servizi scolastici e sanitari, 
nonché per i privati, sia sul versante abitativo 
che produttivo; vi sono sospensioni dei tributi, 
dei contributi e di altri aspetti amministrativi; vi 

sono disposizioni per l’adeguamento sismico 
dei capannoni industriali e per affrontare al-
cune problematiche settoriali, come quelle del 
parmigiano-reggiano o della ricerca industriale 
nel biomedicale; vi sono misure per un primo 
– insufficiente – allentamento del patto di stabi-
lità interno per i Comuni interessati dal sisma: 
nelle modifiche del decreto i parlamentari PD 
hanno agito in sintonia con la Regione, hanno 
ricercato l’intesa con le altre forze politiche nella 
commissione ambiente e lavori pubblici e poi 
hanno difeso in commissione bilancio il testo 
della commissione di merito, che sarebbe stato 
invece quasi azzerato in base alle osservazioni 
della Ragioneria dello Stato;
IL PD HA PROPOSTO ALLA CAMERA DI 
DESTINARE I TAGLI AI RIMBORSI ELETTORALI 
DEI PARTITI PER INTERVENTI CONSEGUENTI 
AI DANNI PROVOCATI DA TERREMOTI E 
CALAMITA’ NATURALI DAL 1° GENNAIO 2009. 
CIÒ E’ DIVENTATO PROPOSTA DI TUTTI I 
GRUPPI E APPROVATO ALLA CAMERA; IL 
SENATO HA CONFERMATO QUESTA SCELTA 
CHE ORA E’ LEGGE, PER CUI QUESTE RISORSE 
VANNO AI TERREMOTATI E NON AI PARTITI.
Altri 150 milioni verranno da risparmi sulle 
spese della Camera dei Deputati, sulla base di 
una proposta bipartisan dei deputati eletti nelle 
zone colpite;
Si sono trovate risorse per interventi urgenti, 
come quelle sui campanili, che permettono di 
far uscire dalle zone rosse parti dei centri storici 
con abitazioni e attività commerciali e produt-
tive.
Sono primi risultati, insieme a prime indicazioni 
sul limite cui potrà arrivare il contributo pub-
blico per gli interventi sulle case inagibili (fino 
all’80%) e alla programmazione delle azioni 

per la ripresa delle attività scolastiche.
Non tutto è risolto. Molto resta da fare. I 2,5 
miliardi del decreto legge non bastano. A mio 
avviso occorrerà prorogare per tutto il 2013 
l’aumento dell’aliquota delle accise sulla benzi-
na, che darebbe quasi 1 miliardo in più.
Occorre sostenere maggiormente Comuni e 
Province, con ulteriori allentamenti del patto di 
stabilità interno e con sostegni per i problemi 
di cassa derivanti dalla sospensione dei paga-
menti anche dei tributi locali.
Il parere della Commissione Bilancio chiede al 
Governo di prevedere altre misure in questo 
senso. Il Governo si è impegnato ad inserire 
misure anche in altri provvedimenti già all’esa-
me delle Camere e sta operando per acquisire 
risorse dall’Unione Europea.
Occorre avere una fortissima attenzione ai pro-
blemi della ripresa delle attività produttive: nel-
la zona colpita si produce il 2% del PIL naziona-
le; se non si riprende, la crescita italiana diventa 
una chimera. Occorre sostenere in tutti i sensi i 
cittadini colpiti.
L’impegno del PD sarà costante per ridare un 
futuro a questa parte dell’Emilia.

Sul terremoto che ha colpito l’Emilia

On. Maino Marchi
Relatore in Commissione Bilancio della Camera sul decreto legge per il terremoto

Il terremoto che ha colpito l’Emilia, oltre alle province di Mantova e Rovigo, è 
questione su cui il PD sta spendendosi in ogni sede per trovare soluzioni adeguate 
agli effetti di un sisma che ha danneggiato la popolazione, servizi pubblici essenziali, 
il patrimonio storico e culturale e, specificità di questo terremoto, il sistema 
produttivo. Sono necessari serietà, misure adeguate e una grande solidarietà.

Chiesa di Camposanto (MO)

Terremoto Reggiolo
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PROTEGGI LA TUA VISTA
CONSULTA SEMPRE

L'OTTICO OPTOMETRISTA

OTTICA

NOVELLARA (RE) via Cavour, 16 tel. 654127

STUDIO APPLICAZIONI LENTI A CONTATTO
ANALISI VISIVA COMPUTERIZZATA

IN NOVELLARA Via C. Cantoni, 21

COSTRUISCE E VENDE
Campagnola E. via Levi

Villette abbinate e maisonette
“Lago di Garda”

Maisonette a ARCO
Appartamenti a RIVA del Garda

Sardegna
Villette in Costa Paradiso
Villette ed appartamenti a Badesi
Appartamenti a Valledoria

V.le Roma, 4 NOVELLARA (RE) tel.fax 0522/654808

NOVELLARA (RE) via E. Mattei, 41 
Tel. 0522/661281 Fax 0522/662186 

Email: info@tbs.it - www.tbs.it

Riscaldamento
Condizionamento

Solare 
Energia Alternativa

di Benevelli e Strucchi snc

Stare insieme per mangiare e nel contempo 
donare l’utile dell’iniziativa alle aree colpite dal 
sisma: è questo il senso della cena pro-terre-
motati organizzata per la serata di sabato 9 
giugno sotto la tensostruttura nei pressi delle 
scuole di S. Giovanni dal gruppo volontari di S. 
Maria e S. Giovanni di Novellara.
Tutti insieme si può: è stato un risultato impor-
tante, frutto dell’impegno, del lavoro congiunto 
e della passione di tanti. 
Un grazie alle oltre 250 persone che, parteci-
pando alla serata, hanno permesso di arrivare 
ad un ottimo risultato economico.

Grande adesione alla cena pro-terremotati 
organizzata dal Gruppo Volontari S. Maria 
e S. Giovanni

di Piero Ghidini

Alla cena era presente pure un gruppo di una 
cinquantina di volontari della protezione civile 
venuti appositamente in pulmann da Reggiolo, 
una delle località del reggiano più colpite dal 
sisma.
Un lungo applauso ha chiuso la simpatica se-
rata quando c’è stata la consegna dei fondi 
raccolti, una cifra a tre zeri, al rappresentante 
della protezione civile di Reggiolo, gruppo San 
Venerio.
Un ringraziamento di cuore a tutto il personale 
che ha lavorato gratuitamente per garantire il 
successo della serata.

Il Bar “Mi & Mi” ringrazia Davide, 
Emanuele, Sara, Emma, Caterina 
Lucrezia, Sebastiano, Gabriele, 
Jessica, Anita, Giacomo, Rebecca, 
per l’aiuto dato nella raccolta dei 
fondi destinati alla ricostruzione 
della scuola elementare di Cavezzo.

Domenica 24 Giugno il Partito Democratico 
di Novellara ha organizzato presso il circolo 
ricreativo Novellarese, un pranzo e lotteria di 
beneficienza il cui ricavato è stato interamente 
devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto.  
In questo momento di difficoltà, nonostante an-
che il nostro comune sia stato colpito in piccola 
parte dal sisma, il nostro impegno si è rivolto 
al sostegno delle popolazioni  maggiormente 
colpite attraverso iniziative di solidarietà per 
raccogliere fondi ma anche con presenze attive 
del nostro volontariato  per far fronte alle tante 
richieste organizzative (ad esempio al campo 
d’accoglienza sfollati di Rolo). Sono stati tanti 
i cittadini (140 circa), che rispondendo all’ap-
pello hanno partecipato al pranzo di solidarietà. 

Il contributo del Circolo PD di Novellara 
al Comune di Camposanto (MO) per la 
ricostruzione delle scuole

Sono stati incassati 3.672 euro e il circolo di 
Novellara, da parte sua, non ha trattenuto nep-
pure le spese di organizzazione dell’evento ed 
ha effettuato una integrazione alle offerte per 
raggiungere i  4.000 euro.
I fondi raccolti sono stati devoluti al Comune 
di Camposanto (Mo) per la ricostruzione delle 
scuole.  Come PD ci siamo messi al fianco di 
quei territori e delle persone in forte difficoltà 
nella fase dell’emergenza e continueremo a far-
lo nella più difficile fase della ricostruzione. 
Siamo abituati a rimboccarci le maniche, sap-
piamo essere solidali,  a maggior ragione in 
questa situazione che anche noi insieme a loro 
abbiamo vissuto con ansia e paura.  
Un GRAZIE davvero sincero e profondo a tutti 

volontari  e a tutti coloro che con la loro pre-
senza e partecipazione hanno permesso il suc-
cesso di questa iniziativa di solidarietà verso la 
comunità di Camposanto. 
Un GRAZIE al Circolo Ricreativo per averci ospi-
tato, ai cittadini, aziende locali, commercianti  
che hanno dato (sotto varie forme)  il loro con-
tributo per la causa.

Milena Saccani Vezzani
Segretaria Circolo PD Novellara
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Marco Cantarelli, Responsabile Settore Opere Pubbli-
che e Attività Produttive del nostro Comune, ci rac-
conta e ci fornisce alcuni dati interessanti sul sistema 
urbanistico della nostra comunità, sia per l’edilizia 
pubblica che privata. La prima precisazione che oc-
corre tenere ben a mente è la differenza tra i danni 
che hanno una maggiore rilevanza sotto il profilo 
economico rispetto a quella strutturale. I nostri edifici 
pubblici come la Rocca e la Chiesa del popolo hanno 
tenuto!! Hanno subito danni poco rilevanti dal punto 
di vista strutturale, ma importanti invece sotto il profilo 
economico. I continui interventi di miglioramento e 
manutenzione eseguiti negli anni a seguito del ter-
remoto del ’96, hanno permesso una buona tenuta 
degli impianti, i quali quindi hanno subito solo danni 
“marginali”. Ma le caratteristiche intrinseche di questi 
edifici, la loro importanza dal punto di vista “culturale”, 
i vincoli a cui sono sottoposti, fanno sì che gli interventi 
di ripristino delle parti lievemente danneggiate siano 
economicamente importanti. Nella Rocca sono stati 
messi dei puntelli nelle ore immediatamente succes-
sive al sisma, permettendo un’immediata agibilità 
della struttura. Le scuole comunali e la recente casa 
protetta non hanno subito danni alcuno, così come le 
strutture sportive. I danni di carattere “pubblico” che il 
nostro territorio ha subito sono sostanzialmente solo 
la caduta del muro di cinta nella zona del parcheggio 
“borgonuovo” e nei bassi servizi del magazzino co-
munale (zona ex macello). I danni maggiori li hanno 
subite le chiese, attualmente inagibili nella loro quasi 

Gli effetti del terremoto nel nostro paese
Quali sono i danni che le scosse sismiche di maggio hanno prodotto nel nostro 
territorio, agli edifici pubblici e privati, ed alle zone industriali… lo abbiamo chiesto 
a due tecnici coinvolti nelle attività urgenti che si sono rese necessarie nelle ore 
immediatamente successive alle scosse.   

di Paolo Bigi

totalità. In paese rimane disponibile solo la chiesa 
della Fossetta e quella del Popolo, mentre la collegiata 
S.Stefano ha subito distacchi di intonaci interni, quella 
dei servi di Maria il distacco di cornicioni e decori, 
quella della Bernolda presenta una fessura importante 
nell’arcata sovrastante l’altare e quella di S.Bernardino 
ha problemi anch’essa con gli intonaci interni e si sono 
verificati distacchi delle cornici esterne. Dal punto di 
vista invece dell’edilizia privata la situazione è peg-
giore, alcuni numeri aggiornati ad oggi dicono che: 
311 sono state le richieste di sopralluoghi, 62 situa-
zioni sono state dichiarate da “approfondire” (quindi 
in attesa di sopralluogo di apposita commissione 

tecnica della protezione civile), 27 i provvedimenti 
emessi di inagibilità dell’edificio (totale o parziale), 
13 le situazioni per la quale si è reso necessario un 
provvedimenti di “messa in sicurezza”. A questi nu-
meri occorre aggiungere 2 demolizioni di fabbricati 
(1 al bettolino ed 1 a S.Bernardino), perché ritenuti 
pericolosi per la collettività, in quanto contigui a strade 
di elevato passaggio. Le zone industriali non hanno 
subito danni, non ci sono capannoni compromessi. 
Un’unica situazione è stata dichiarata inagibile, una 
stalla per la quale si è reso necessario lo sgombero 
degli animali per effettuare la messa in sicurezza della 
struttura. I capannoni attualmente sono fortemente 
coinvolti dai provvedimenti in materia del governo, in 
quanto costruiti per la maggior parte secondo regole 
e normative “non antisismiche”, perché la legge non 
lo prevedeva. Inizia purtroppo solo ora a seguito delle 
scosse di maggio la rincorsa verso un miglioramento 
di queste strutture, per quanto sia possibile. Ma la ma-
teria al riguardo è in continua evoluzione, quindi diffi-
cile fornire dati precisi. I capannoni industriali devono 
comunque essere dotati di un agibilità antisismica 
provvisoria, che permetta interventi successivi per la 
completa messa in sicurezza delle strutture portanti.

Con il geometra LORENZO BIGLIARDI abbiamo parlato della tipologia costruttiva tipica 
delle costruzioni della nostra zona e con l’aiuto di un piccolo schemino, come valutare una 
lesione. Il patrimonio edilizio esistente è costituito per la maggior parte da strutture miste 
(cemento armato + muratura portante), da forme regolari e asimmetriche. Le fondazioni 
sono generalmente “a sacco” o “a trave rovescia” in cemento armato. La muratura di tipo 
regolare, eseguita con elementi di tipi laterizi o mattoni, legati tra loro da una buona malta 
cementizia. I solai di tipo rigido costituiti da elementi laterizi e travetti prefabbricati, dotati 
di soletta superiore  in cemento armato adeguatamente armata e collegata con le murature 
tramite cordoli al piano anch’essi in c.a. 
In situazioni di lesioni importanti occorre mettere in atto delle soluzioni di ancoraggio, di 
collegamento tra la parte orizzontale e verticale, con posa di tiranti e piastre metalliche  o 
cerchiatura in acciaio che hanno la duplice finalità di ostacolare l’evoluzione del meccanismo 
di rottura locale e ripristinare la continuità dell’organismo resistente.
Schema di riferimento per le lesioni alle murature.

1. lesioni ad andamento pressoché verticale sulle architravi di aperture (Fig. 4.2); 
2. lesioni ad andamento diagonale nelle fasce di piano (parapetti di finestre, architravi) (Fig.4.11); 
3. lesioni ad andamento diagonale in elementi verticali (maschi murari) (Fig. 4.8); 
4. schiacciamento locale della muratura con o senza espulsione di materiale (Figg. 4.9, 4.20); 
5. lesioni ad andamento pressoché orizzontale in testa e/o al piede di maschi murari (Fig. 4.8); 
6. lesioni ad andamento pressoché verticale in corrispondenza di incroci fra muri (Figg. 4.2, 4.4); 
7. come 6 ma passanti (Figg. 4.10, 4.11, 4.12); 
8. espulsione di materiale in corrispondenza degli appoggi di travi dovuta a martellamento; 
9. formazione di cuneo dislocato in corrispondenza della intersezione fra due pareti ad angolo (Fig. 4.13); 
10. rottura di catene o sfilamento dell’ancoraggio; 
11. lesioni ad andamento orizzontale in corrispondenza dei solai (Figg. 4.12, 4.15) o sottotetto (Fig. 4.7); 
12. distacco di uno dei paramenti di un muro a doppio paramento (Fig. 4.14).
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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

Cell. 349.7211837Cell. 349.7211837

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

PREVENTIVI 
GRATUITI

Cell. 348.5113228Cell. 348.5113228

•	 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 

•	 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 

I primi due week end di giugno hanno visto i volontari del comitato 
Parco Primavera all’opera con l’ormai abituale Festa al parco, anche se 
quest’anno in una versione ridotta rispetto agli altri anni. 
Sono stati comunque giorni pieni di Gnocco fritto, giochi, tante risate e 
divertimento guidati da uno spirito diverso rispetto agli altri anni. Infatti, 
visti gli avvenimenti accaduti a pochi giorni dall’inaugurazione della Fe-
sta, i volontari hanno deciso di devolvere l’incasso alla Croce Rossa di 
Reggiolo che gestisce il campo tenda presso il parco i Salici (Reggiolo) 
sotto forma di buoni spesa da spendere presso il Conad di Novellara.
Pertanto è doveroso ringraziare il comitato del Parco Primavera, i gruppi 
di volontari che hanno contribuito all’allestimento della festa; il Conad 
per la collaborazione; le giovani volontarie che sono accorse all’ultimo 
momento dato l’enorme afflusso di gente; e infine ma non meno impor-
tante tutta la gente che ha partecipato e ha reso possibili questi giorni di 
festa e beneficenza.

Monica Lusetti

Parco Primavera in Festa 
per i terremotati
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L’URP informa... rubrica a cura dell’ufficio relazioni con il pubblico
ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA APERTI PER 
FERIE
Per il periodo estivo sia l’archivio storico che la bi-
blioteca rimarranno aperti negli orari presenti sul sito 
del Comune (alla voce In Comune – Uffici Comunali)
 
CONTINUA LA RACCOLTA DELLE FOTO “NOVEL-
LARA SUI BANCHI DI SCUOLA”
Continua la raccolta di immagini di vita scolastica no-
vellarese tra il 1900 e il 1979. Se hai un documento 
o una foto su questo argomento, portali in Bibliote-
ca o all’URP negli orari di apertura. Il materiale sara’ 
subito restituito dopo aver fatto una copia digitale.

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? Parteci-
pa al progetto denominato Il Futuro in Laurea orien-
tato a valorizzare la “risorsa giovani” sul territorio co-
munale. Maggiori info all’URP tel. n. 0522.655417.

STAGIONE VENATORIA 2012/2013
Si riapre anche quest’anno la stagione di caccia per 
la Provincia di Reggio Emilia.
E’ possibile consultare il nuovo calendario venatorio 
nel sito del Comune (sezione Cittadino – Sportivo – 
Procedimenti in programma), in allegato al procedi-
mento “Tesserino di Caccia”.
In alternativa il calendario potrà essere ritirato diret-
tamente all’URP. Il rilascio del tesserino è immedia-
to. I cittadini stranieri che volessero praticare l’attività 
venatoria dovranno rivolgersi direttamente alla Pro-
vincia. 

RESIDENZA IN TEMPO REALE
Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove 
modalità per le dichiarazioni anagrafiche previste dal 
Decreto Legge 9 febbraio 2012 n° 5, art.5, convertito 
in legge 4 aprile 2012 n°35.
Da questa data la dichiarazione di residenza con pro-
venienza da altro comune, la dichiarazione di resi-
denza con provenienza dall’estero e la dichiarazione 
di cambio di indirizzo possono essere presentate, 
con modulistica ministeriale, nel seguente modo:
- presentandosi allo sportello anagrafe dell’URP 
(Piazzale Marconi 1)
- per raccomandata (Ufficio Anagrafe - Piazzale Mar-
coni 1 - 42017 NOVELLARA - RE)
- per fax (0522 655466)
- per via telematica (P.E.C.: novellara@cert.provincia.
re.it - E. MAIL semplice: urp@comune.novellara.re.it) 

Per ulteriori informazioni è possibile approfondire 
l’argomento sul sito del Comune nella sezione dei 
Procedimenti alla voce Iscrizione Anagrafica Cittadi-
no Italiano

ALIZIA BORSARI È LA NUOVA MEDIATRICE DI 
LINGUA CINESE
Alizia ha frequentato l’istituto di lingue “Beijing Lan-
guage Institute” di Pechino ed è laureata in lingue e 
letterature orientali presso Università Ca’ Foscari di 
Venezia.
Sarà presente in comune il primo venerdi di ogni 
mese dalle 9,00 alle 14,00

BIBLIOTECA: SONDAGGIO PER IL SERVIZIO
La biblioteca comunale G.Malagoli sta realizzando un 
sondaggio per valutare la soddisfazione del servizio. 
Il questionario è disponibile in biblioteca e ciascuno 
potrà esprimere la propria opinione su i servizi, gli 
orari, le iniziative proposte e sul personale.
Il questionario dovrà essere consegnato entro il 31 
ottobre in biblioteca o all’Urp nelle appo-
site urne. 
Il modulo è disponibile sulla home page 
del sito www.comune.novellara.re.it 

LE NOSTRE SOCIETÀ SPORTIVE SONO 
DALLA PARTE DEI GIOVANI E DELLA 
SOLIDARIETÀ
Per i Ragazzi titolari di Carta Giovani di-
verse società sportive locali stanno sotto-
scrivendo le convenzioni per concedere 
sconti sulle quote di iscrizione ai servizi 
sportivi ecco l’elenco:
ASD PALLAVOLO NOVELLARA , ASD  
PALLACANESTRO NOVELLARA, TIUTA-
TI  NOVELLARA SPORTIVA, CSD DOJO 
ARTI MARZIALI, ARCIERI DELL’ORTI-
CA,  ASD NOVELLARA  SPORTIVA, CIR-
COLO TENNIS  “LA ROCCA“.
COOPERNUOTO/UNINIUOTO mantiene 
i propri interventi a sostegno dei giova-
ni con sconti sull’abbigliamento sportivo 
e sugli abbonamenti da 15-30 ingressi. 
Come altre società ha messo a disposi-
zione delle popolazioni terremotate servizi gratuiti ed 
a tariffa ridotta per l’accesso l’accesso agli impianti di 
Novellara e Correggio.

LA COMMISSIONE EUROPEA 
LANCIA UN QUESTIONARIO SU 
WEB PER RACCOGLIERE, ENTRO 

IL 9 SETTEMBRE, LE NOSTRE IDEE E IMPRES-
SIONI
“Your-rights-your-future”, a questo indirizzo sul 
sito dell’Unione europea tutti i cittadini dell’Europa 
dei 27 Stati membri possono indicare, tramite un 
questionario on line, i principali ostacoli che impe-
discono l’esercizio della piena cittadinanza dell’Ue. 
Sono importanti anche le idee dei cittadini e delle 
organizzazioni Dalla home page del nostro sito co-
munale potrai collegarti e dare il tuo contributo  
I risultati dell’iniziativa, che si concluderà il 9 set-
tembre prossimo, saranno valutati dalla Com-
missione europea che pubblicherà, nel 2013, il 
nuovo Rapporto sulla cittadinanza dell’Unione eu-
ropea con ulteriori misure introdotte per rispon-
dere ai problemi sollevati dai cittadini dell’Ue.  
La commissione ha inoltre proposto di designare 
il 2013 come anno europeo dei cittadini e intende 
adottare una serie di iniziative che pongano il cittadi-
no al centro della sua azione.

CINEMA IN ROCCA, PROGRAMMA DI LUGLIO e 
AGOSTO
Ingresso unico euro 5,00 - gratuito fino a 4 anni - 
sconto di 1 euro ai titolari di “carta giovani”
In caso di maltempo le proiezioni si terranno presso 
il Teatro della Rocca “Franco Tagliavini”.

RISTORANTE - PIZZERIA

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

NOVELLARA (RE) via T. Nuvolari, 19 
tel. fax 0522/661805 cell.339/7950728 Brioni Stefano

Email: 9llaratinteggiatura@gmail.com

Tinteggi interni ed esterni
decorazioni di qualsiasi genere

opere murarie
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Turismo, scuole, iniziative culturali portano persone 
sempre più curiose e preparate a visitare il Museo 
Gonzaga, museo insignito nel 2010, dalla Regione 
Emilia Romagna, dal marchio di Museo di Qualità.
E’ quindi in programma per il prossimo autunno la 
realizzazione di un corso per guide al Museo Gon-
zaga e alla  Rocca di Novellara. Un’occasione per i 
giovani, ma non solo, di fare un’esperienza nuova, 
conoscere meglio la propria città ed entrare in con-
tatto con persone nuove, 
anche di paesi stranieri. 
Questo corso è anche 
finalizzato a formare altri 
custodi per il Museo che 
siano disponibili durante 
le aperture domenicali  o 
iniziative particolari. Sa-
ranno successivamente 
indicate, verso la fine di 
settembre le modalità di 
svolgimento di tale corso. 
Per maggiori informa-
zioni si può, già da ora, 
contattare la Dott.ssa Elena Ghidini (tel. 0522655426) 
che qui ci espone brevemente perché il Comune ha 
deciso di attivare tale corso:
Direttrice, da dove nasce questa idea di formare 
guide per la Rocca dei Gonzaga?
Ritengo che sia importante la trasmissione del sapere 
perché è importante conoscere le proprie origini.
La memoria del passato è fondamentale, rappresenta 
la nostra identità e i beni culturali sono l’orma della no-
stra esistenza storica. La storia e bellezza di Novellara 
sono legate ai Gonzaga e alle splendide testimonianze 

che ci hanno lasciato. 
Abbiamo visto quello che purtroppo è successo nei 
paesi terremotati vicino a noi, con il crollo degli edifici 
che caratterizzavano le cittadine si sono persi i simboli 
della identità storica, quelli che fanno parte del DNA 
degli abitanti.
A chi si rivolge in particolare questo corso?
Il corso è aperto a tutti, auspico che partecipino in 
particolare i giovani perché sono sempre ricchi di ri-

sorse, entusiasmo e idee 
innovative. Abbiamo già 
sperimentato in alcune 
occasioni, in collabora-
zione con le insegnanti 
delle classi quinte delle 
scuole elementari, un 
percorso di conoscenza 
del patrimonio storico 
artistico novellarese che 
ha consentito ai bambini 
di fare da “ciceroni” al 
Museo. 
Chi non se la sentirà di 

accompagnare i gruppi potrà apprendere delle nozioni 
di base per custodire, nelle giornate di apertura, i beni 
conservati in Museo. 
Quali sono le attitudini che devono avere le persone 
interessate?
Essere motivate, curiose, avere voglia di imparare e 
trasmettere la storia. 
Quali saranno i principali contenuti del corso?
Si tratterà della storia di Novellara, dei Gonzaga e 
del prezioso patrimonio artistico che ci hanno tra-
mandato.

Corso per giovani guide al Museo Gonzaga

di Sara Germani

Intervista alla dott.ssa Elena Ghidini direttrice del Museo Gonzaga.

Centri Diurni
 in festa

L’Istituzione Servizi Sociali “I Millefiori” 
e la Coop “Onda Nova” invitano tutti i 
novellaresi alla FESTA di FINE ESTATE 
dei Centri Diurni per anziani che si terrà 
SABATO 22 SETTEMBRE 2012 presso 
il Circolo Ricreativo Aperto Novellarese.  
La festa sarà allietata da un piacevole 
intrattenimento musicale e di magia con 
rinfresco finale per tutti.
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AUTORIPARAZIONI s.n.c.
di Parmiggiani P. e Guarini A.

Pneumatici delle Migliori Marche
NOVELLARA (RE) Via Virgilio, 7 Tel. e Fax 0522/652519 email: speed-gomma@libero.it - www.speedgomma.it

AUTORIPARAZIONI • BOLLINO BLU 
INIEZIONI BENZINA E DIESEL 

CLIMATIZZAZIONE • PRE REVISIONI 
GOMMISTA • ASSETTO RUOTE

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

Mercoledì, Venerdì, Sabato 
dalle 19,00

Domenica solo a Mezzogiorno
Aperto tutti i Festivi

Ristorazione e Ospitalità
in ambiente rustico e raffinato

Giardino estivo per eventi e aperitivi

Via Sturlona, 12 - Novellara (RE)
tel. 0522.657046 - info: 334.8965242

www.poderecanovi.it

Menù degustativi 
a partire da 15 euro

So che sei un novellarese per così dire “adot-
tato”. Come mai la scelta di trasferirti e aprire 
un’attività nel nostro paese?
Sono venuto in questa tenuta qualche tempo fa 
e mi sono innamorato di questo posto. Allora 
avevo un’altra attività, sempre nel settore della 
ristorazione, ma sognavo di riuscire a tornare in 
questo posto, così quando ne ho avuto l’occa-
sione l’ho acquistato. Con non pochi sacrifici ho 
cominciato a farne una cosa mia.
Una cosa tua? Hai però deciso di condividere 
questo luogo anche se ti affascina così tanto?
Si ci ho investito tanto, sia in termini di lavoro 
che di tempo e risorse, ma alla fine ho otte-
nuto quello che secondo me un posto ricco di 
tante e molteplici sfaccettature che lo rendono 
speciale. Infatti, è insieme sia appartato che ac-
cogliente, gli interni rappresentano la storia di 
questa casa e di chi l’ha vissuta e l’esterno ti 
avvolge in un’atmosfera quasi surreale, dove 
il verde diventa il colore predominante con le 
voci della natura la musica di sottofondo. 
Il mio obbiettivo era proprio quello di spartire 
tutto questo con i miei avventori.
E come hai collegato quest’ambientazione alla 
cucina?
Abbiamo un cuoco rinomato nella provincia: il 
signor Wilson Blasi che oltre a mettere estrema 
passione nella sua arte è sempre alla ricerca di 
novità che non stravolgano il passato.
Venendo qui devo dire mi aspettavo il classico 
menù da agriturismo. Non è così?
In realtà non proprio. Noi portiamo in tavola 
tutti prodotti locali e della nostra tradizione sen-
za però scadere nel “banale”. Il nostro cuoco 
cerca, infatti, di proporre sempre una certa cura 
nel piatto e un tocco di originalità. 
A volte è difficile subentrare in un nuovo lo-
cale dopo un’altra gestione e non essendo del 
posto. Cosa proponete qui da voi per i nuovi 

clienti?
Per il momento proponiamo tre tipi differenti 
di menù.
Un menù a 15 euro a base di gnocco e tigelle 
incluso bevande.
Un menù a 25 euro composto da 6 antipasti, 
un tris di primi e dolce e caffè escluso bevande
Un menù a 30 euro con 6 antipasti, un tris di pri-
mi, un secondo, dolce e caffè escluso bevande. 
Sperando che questa formula piaccia e la gente 
impari a conoscerci e ci apprezzi. Purtroppo a 
pochi giorni dall’apertura il terremoto ci ha un 
po’ frenato, ma sono fiducioso nei novellaresi. 
Lascio Cristian ai suoi compiti di gestore dopo 
aver apprezzato un ottimo dolce rinfrescante 
a metà pomeriggio e nella mia testa risuona 
una frase che anni fa suonava ripetere un mio 
conoscente: “Un contorno adatto farà onore al 
piatto”. Mai come in questo contesto mi sem-
bra adatta, non tanto nel senso letterale del ter-
mine, quanto nella sua accezione più ampia.
Infatti il contorno alla cucina in questo caso è 
una location piacevole e rilassante che in poche 
occasioni è dato trovare. E allora largo ai giova-
ni e alla loro voglia di fare e trasmettere, sia con 
la buona cucina che con l’ambientazione che la 
può rendere preziosa. Un nuovo benvenuto in 
quel di Novellara a Cristian e all’Antico Podere 
Canovi.

Agriturismo Canovi: una location piacevole 
e rilassante immersa nel verde

di Sara Lanza

Intervista a Cristian  Canovi nuovo gestore dell’agriturismo Antico Podere Canovi 
sito in via Sturlona, 12 a Novellara.

“Quando l’ultimo albero sarà 

stato abbattuto, l’ultimo fiume 

avvelenato, catturato l’ultimo 

pesce, vi accorgerete che non 

si può mangiare il denaro.”

Un saggio capo indiano 
americano
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dott. Minghetti Luca - Medico Chirurgo Specialista In Odontostomatologia
42017 Novellara (RE) Viale Monte Grappa, 11 (Primo piano) 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

Perché è nata l’associazione e quali sono le sue 
finalità?
Da tempo si sentiva l’esigenza di rendere visibile e 
riconosciuta un’insieme di commercianti che fino 
a quel momento aveva operato in maniera spon-
tanea e improvvisata. Di qui la nascita dell’as-
sociazione “Novellara viva” formatasi in data 23 
maggio 2012. Lo scopo di questa associazione 
sarà quello di collaborare con le associazioni di 
categoria per progettare iniziative ed azioni vol-
te alla promozione, sviluppo e rivitalizzazione del 
commercio tradizionale e delle attività di servizi in 
tutte le sue forme nell’intero comune di Novellara.
Certamente il progetto del nuovo centro commer-
ciale di Novellara, ha senza dubbio fornito una ul-
teriore e forte motivazione alla costituzione di un 
organismo di questo genere. 
Da quanti esercizi è composta?
In questa fase iniziale sono circa 50 le attività che 
hanno aderito, ma altre ci hanno contattato per 
entrarne a far parte.
Attraverso quali tipi di iniziative si intende pro-
muovere il commercio in centro?
Le iniziative dovranno necessariamente essere in-
dirizzate in diverse direzioni, sia di tipo infrastrut-
turale quali sosta, viabilità, sicurezza, illuminazio-
ne, dotazione di impianti ecc, sia di promozione 
e sviluppo del territorio su base turistica-culturale 
oltre che di opportunità di accoglienza.
Quale è Il primo appuntamento in calendario?
Il primo appuntamento a calendario sarà la pre-

I commercianti del Centro di nuovo insieme

di Simone Oliva

Continuiamo ad interessarci dei negozi del centro storico parlando  della nascita 
dell’associazione “Novellara viva”. Abbiamo intervistato Anna Simonazzi respon-
sabile della Confcommercio  della Bassa Reggiana che ci ha spiegato di cosa si 
tratta.  

sentazione dell’associazione con una serata 
programmata nel mese di agosto in fase di de-
finizione. Nel frattempo abbiamo già incontrato 
l’Amministrazione Comunale lo scorso 28 giugno 
iniziando quel processo partecipativo che dovrà 
portare a migliorare ed integrare l’offerta com-
merciale esistente. 
Nel panorama regionale quali sono le tendenze 
di spesa future…i consumatori preferiranno gli 
ipermercati o i centri commerciali cosiddetti na-
turali?
Le previsioni sull’andamento dei consumi non 
sono certamente in aumento e credo non ci sa-
ranno distinzioni rispetto all’orientamento dei 
consumatori tra centri commerciali e centri com-
merciali naturali, l’avvio dei saldi assolutamente 
sotto tono avvenuto in questi giorni ne è la dimo-
strazione.
Come sensibilizzare il pubblico ad un utilizzo 
“moderato” dei Centri commerciali. Lo stesso 
consumatore va nei centri commerciali per poi 
lamentarsi che in piazza non c’è mai nessuno…
A Reggio Emilia i mercoledì rosa attirano molte  
persone, ma il gioca vale la candela? Ovvero, i 
negozianti fanno “cassa” o solo vetrina?
Ritengo che questo tipo di manifestazioni non 
debbano essere valutate solo rispetto all’incasso 
della serata medesima, ma anche come oppor-
tunità di promozione commerciale rispetto a chi 
solitamente non frequenta il centro storico.
Esistono realtà in cui la costruzione di un centro 

commerciale abbia portato ossigeno (economi-
camente parlando) alle attività storiche di un pa-
ese o di una città? Oppure che abbia portato più 
turismo o visite nello stesso paese? 
Direi proprio di no. Non dobbiamo percorrere 
molta strada per avere un esempio in tal senso 
e mi riferisco al centro commerciale di Gualtieri 
recentemente inaugurato e che nei pensieri di chi 
lo ha concepito, Amministrazione comunale com-
presa, doveva portare occupazione e soprattutto 
vantaggio al centro storico. 
Nulla di tutto ciò è accaduto, sia dal punto di vista 
dell’occupazione dove si sono create condizioni di 
lavoro precario, sia sotto l’aspetto dell’attrattività 
che risulta deludente e nettamente inferiore alle 
aspettative.
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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 
Chiusure, servizi ed orario estivo:
La biblioteca chiude il 14 agosto dalle 15 alle 19.
Orario estivo: lunedi 9-13 martedi 9-13 15-19, mercoledi 9-13, 
giovedi 9-13 15-19, venerdi 9-13, sabato 9-13.
Al lunedi mattina, la grande novità dell’estate 2012, puoi usufruire di 
questi servizi: Il pc di lunedì, disponibilità dei quotidiani in emeroteca, 
sala studio climatizzata.
Per maggiori informazioni consulta il sito www.comune.novellara.re.it 
nella sezione dedicata alla biblioteca.

Questionario di rilevazione gradimento:
Anche in agosto puoi passare in biblioteca per la compilazione del 
questionario sul nostro servizio. E’ immediato e compilabile in cinque 
minuti, ma può essere importante per conoscere la tua opinione, per 
colmare alcune carenze e per migliorare alcuni servizi, in modo da es-
sere sempre più la TUA biblioteca.
 
Futuro in laurea:
Se hai meno di 35 anni, risiedi a Novellara e ti sei laureato nel periodo 
ottobre 2011-ottobre 2012 partecipa al bando “Il futuro in laurea” pre-
sentando la tua domanda entro il 31 ottobre. Per maggiori informazioni 
consulta il sito www.comune.novellara.re.it nella sezione concorsi gra-
duatorie e bandi. 

Una biblioteca sempre più giovane:
Se hai un’età compresa tra i 15 e i 29 anni e risiedi in un Comune reg-
giano puoi richiedere gratuitamente in biblioteca la Carta Giovani, che ti 
permette di accumulare punti e di avere sconti nei  negozi di Novellara 
che hanno aderito all’iniziativa e nei negozi aderenti in tutta la provincia.
Vieni in biblioteca, porta con te il codice fiscale, compila il modulo e 
ritira la carta. 
Maggiori informazioni sul sito www.portalegiovani.comune.re.it o pres-
so la biblioteca.

CINEMA ESTIVO
cartellone:
Dal 1 luglio al 31 agosto_cortile della Rocca.
Per costi e programmazione completa visita il sito www.comune.novel-
lara.re.it.

ARCHIVIO STORICO
orari di apertura:
Lunedì  9.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00, Mercoledì 15.00 - 19.00. 
L’archivio storico non effettua giornate di chiusura nel periodo estivo.

Il maresciallo Felice Barberisi della stazione 
Carabinieri di Novellara stringe compiaciuto la 
mano, al nostro concittadino Gianni Bonfà artista 
poliedrico, esecutore della scultura raffigurante 
lo stemma dell’Arma dei Carabinieri.

Novellara tra le città virtuose 
che fanno più bella l’Italia
Nell’inchiesta pubblicata dal quotidiano “la Repubblica” sul “Club 
delle città virtuose che fanno più bella l’Italia” (l’associazione dei 
Comuni italiani dove le cose funzionano bene), fra le eccellenze 
sono citati Castellarano e Novellara. L’associazione, alla quale sono 
ammessi solo i Comuni con determinati requisiti di efficienza e di 
ecosostenibilità, è stata fondata nel 2005 con l’obiettivo di creare 
una rete di condivisione delle esperienze positive, mettendo a di-
sposizione di tutti le delibere e i progetti riguardanti le realizzazioni 
più significative. Attualmente comprende 63 Comuni, dal Nord al 
Sud, di non grandi dimensioni. Il Comune di Novellara è citato 
per la buona gestione dei rifiuti e per le politiche di integrazione 
degli immigrati. Per i rifiuti, oltre a essere il Comune che per primo 
ha avviato la sperimentazione della raccolta differenziata porta a 
porta in provincia, si è negli anni particolarmente qualificato per 
la realizzazione e la gestione della discarica intercomunale citata a 
modello, per efficienza e funzionalità, a livello nazionale ed europeo.
Per quanto riguarda le politiche di integrazione degli immigrati, 
Novellara viene spesso citata in servizi giornalistici e televisivi per la 
sua eccellenza. Da segnalare la presenza del maggiore tempio Sikh 
d’Europa, il progetto “Nessuno Escluso” e l’elezione a consigliere 
comunale di un immigrato di origine marocchina, Youssef Salmi, 
attualmente assessore ai Giovani e al Volontariato.

(dalla Gazzetta di RE - di Vittorio Ariosi)
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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.

Un libro di poesie in dialetto (ben 63) scrit-
te da Subazzoli e “tirato in piedi” da Franco 
Malaguti, giornalista e autore tornato nel-
la “sua” Novellara dopo una sessantina di 
anni da vagabondo. 
Tutte le poesie 
sono tradotte in 
italiano. In rega-
lo, fino ad esauri-
mento, un CD con 
le poesie lette da 
Sergio.
Lo si può trova-
re alla Pro Loco 
(in via Gonzaga a 
Novellara) a due 
passi dalla Rocca, 
al telefono 0522 651378.

Sembrava una di quelle feste di una volta, di 
quando si scartocciava il formentone e tutte le foglie 
si accantonavano in un mucchio: sarebbero servite 
a riempire materassi scricchiolanti ad ogni ‘voltar 
galon’ a letto. C’era la musica, con la fisarmonica 
del Demetrio “Lalo” Subazzoli e di Lando Vezzali 
che hanno attaccato con ‘canzone da due soldi’ e 
cosa volete che fosse se non un titolo da miseria 

Sarà, ma con tutto questo urlare, starnazzare, gesti-
colare forse ci siamo stancati.  E qualcuno comincia 
a dire che “si stava meglio quando si stava peggio”.  
Abbassiamo il volume.
E forse si riferisce a quella pacatezza piena di forza  
che ci dava coraggio in tutte le avversità. E, Dio sa, 
quante ce ne erano.
Era la stagione tra le due guerre volute da altri e co-
mandate dall’alto, portatrici solo di lutti e rovine per 
il guadagno o la pazzia di pochi. 
É il tenero filo conduttore del volume “la stagione 
dei padri” che Sergio Subazzoli ha scritto in dialetto 
per essere più vero raccontando gli enormi contrasti 
che caratterizzavano gli anni prima e dopo la guer-
ra in una nostra allora vivacissima frazione, a San 
Bernardino.
O stavi di qui o stavi di là. Mai nel mezzo, in una 
battaglia sociale densa di lotte e di fame, combat-
tuta con dignità e coraggio.  Sergio racconta come 
ci fosse una barriera tra ricchi e poveri, tra padroni 
miopi e braccianti sempre sull’orlo della disperazio-
ne e che le lotte portarono alla crescita di una grande 
coscienza sociale.  Gli agrari stupidi, fascisti, non ti 
riconoscevano i miglioramenti al fondo assegnato ai 
contadini, così i padri si inventarono le cooperative: 
ciapa sù, almeno lavoriamo per noi.
I fascisti prepotenti comandano a legnate e arro-
ganza fin quando i giovani si armarono di sorriso e 
democrazia e con quattro pallottole li spediscono a 
calci nel sedere al diavolo o all’inferno.
E che dire delle donne, che mangiavano in piedi 

E il poeta di campagna commuove la città 
con parole tenere e le canzoni di un tempo
Un libro insolito, nato da due vecchi di San Bernardino, presentato in Piazza a 
Novellara.

di Franco Malaguti

accanto alla stufa, condannate a sposarsi solo “per 
convenienza” con quello che era “il meno peggio”. 
Tantè che in dialetto, la lingua dei poveri, la parola ‘ti 
amo’ non esiste.
Sergio racconta le figure storiche, di Posacchio, dalle 
parole tenere e gentili, morto sulla strada del corag-
gio. Del “pescador”  che ricorda una roccia incrolla-
bile. Del “graneter” il basso, di alti principi morali in-
discutibile esempio di giustizia sociale. Di “stradivari” 
col dna di quei geniacci che hanno costruito qui le 
migliori auto del mondo.
Della maestra fascista, brutta e cattiva che ci ha fatto 
capire che i nostri piccoli andavano allevati con dol-
cezza e libertà. Ed ecco che qui soni nati i migliori 
asili del mondo. Tiè, stronza…
Delle madri straziate con i figli affamati e deformati 
dal rachitismo: Sergio canta la loro disperazione. Si 
sarebbero tolte il pane di bocca per vederli crescere 
sani, in faccia a quei padroni sordi, finti cristiani.
Quella San Bernardino non c’è più… Una strada una 
volta piena di buche e una casa di qui e poche di là. 
Poi campi infiniti, e ora bambini di indiani dagli occhi 
di brace che giocano a frotte nei cortili delle vecchie 
case.
Ma quando in città vi capiterà di chiedervi da dove 
viene tutta quell’abbondanza di oggi, leggete que-
ste poesie di Sergio Subazzoli. Cè una risposta nella 
saggezza e nel buon senso. Come c’è nell’epopea di 
Tonino, l’indimenticabile. 
Ascoltate, sentirete voci lontane… Vengono da un 
tempo antico, dalla stagione dei padri.

Una sera d’estate, in piazza come sull’aia
anche per la colonna sonora di una sera dal sapore 
antico….  Si presenta in piazza a Novellara, in una 
bella sera del giugno scorso, il volume “La stagione 
dei padri” voluto dalla Pro Loco.
C’è Mattia Mariani, che interpreta con la voce dei 
tempi nuovi l’atmosfera del secolo passato. C’è 
Franco Malaguti che con commossa dedizione ha 
tirato in piedi un libro semplice, chiaro e spontaneo. 

C’è Paolo Santachiara, che da Assessore alla 
Cultura promuove il ‘poeta di campagna’ dalla 
storia minore alla grande Storia di questa terra.
Poi Sergio legge in tre posti della piazza alcune 
poesie in dialetto, e con lui Teresa Rossini e 
Roberta Davolio. 
La gente ingrossa la piccola folla che segue le 
vechie canzoni e le storie. Forse in tanti hanno 
sentito un po’ di nostalgia, dell’antica tenerezza 
della stagione dei nostri padri. Qualcuno ha pianto, 
e forse era da tanto che non gli capitava.

10 euro di nostalgia 
e di simpatia 

e in  più  un CD
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A Novellara da settembre una scuola 
per l’apprendimento della lingua inglese
Verrà aperta a in viale Montegrappa, 9. Approfondiamo la ghiotta notizia con una 
intervista alla titolare di questa scuola, dott.ssa Elena Carletti. 

Può spiegare ai lettori del Portico di che scuola esattamente 
si tratta?
E’ un Learning Center Helen Doron: ovvero una scuola in cui 
si adotta il metodo di apprendimento della lingua inglese che 
Helen Doron ha brevettato e collaudato da 25 anni con suc-
cesso in tutto il mondo. Anche in Emilia Romagna queste 
scuole sono ormai diffuse e registrano alti numeri di iscritti 
ma, mentre queste si trovano in città come Modena,  Reggio 
Emilia, o Bologna, la nostra sarà la prima ad aprire i battenti 
in una piccola realtà di provincia. Una opportunità, sia da un 
punto di vista formativo che logistico.
A chi si rivolge questa scuola e in cosa consiste la novità 
del metodo?
La scuola si rivolge ad una fascia di età che va da zero a 

diciotto anni. Il metodo si distingue a quello tradizionale impostato esclusivamente sulle 
regole e ricalca invece i meccanismi che vengono inconsciamente adottati nell’apprendi-
mento della lingua madre. Ecco perché il metodo ottiene i migliori risultati nella fascia di 
età più bassa, in cui la capacità di articolare i suoni si e da poco sviluppata. Nell’ottica di 
questa scuola è fondamentale non solo il metodo di insegnamento ma anche la ricerca 
delle condizioni che lo rendano possibile. 
L’ambiente e le persone che ci lavorano dovranno saper trasmettere ai bambini un senti-
mento di gioiosa accoglienza: condizione imprescindibile per dare tranquillità al bambino 
e farlo partecipare alle attività proposte non per un senso di costrizione ma per libera scel-
ta. I bambini tuttavia che, per timidezza o altro, faticassero a lasciare il genitore o il nonno, 
avranno la possibilità di sentirsi rassicurati dalla loro presenza per tutto il tempo della 
lezione in quanto non saranno obbligati a lasciare l’aula. La scuola si prefigge la massima 
flessibilità in funzione del benessere psicologico del bambino e della sua valorizzazione 
ritenendole la base indispensabile su cui poter lavorare. Importante e quindi che la lezione 
si svolga in un clima di totale serenità e che I’aspettativa del bambino, che essenzialmente 
è quella di potersi divertire, non venga disattesa. Ecco perché il metodo si avvale di molte 
sollecitazioni ludiche, proposte con ritmo incalzante al fine di evitare la noia e favorire 
quell’attenzione che con la molteplicità doll’offerta si riesce a stimolare. Il metodo è a tal 
fine corredato di materiale didattico di cui sarà utile e necessario servirsi anche a casa. Il 
coinvolgimento familiare, seppure irrisorio, sarà prezioso per consolidare ciò che si è ap-
preso a scuola. Anche per i ragazzi più grandi si adotteranno sistemi analoghi: saranno le 
aree di interesse dei giovani, come ad esempio la musica, a fare da traino. Basterà saper 
entrare in una di esse per farsi seguire dai ragazzi più facilmente e con maggior profitto.
Perché un genitore dovrebbe decidere di portare il figlio in una scuola privata di in-
glese?
Perché quel genitore si rende conto che suo figlio, per vivere in modo congruo nella so-
cietà che lo attende, deve poter disporre della conoscenza dell’inglese come della propria 
lingua madre. Un tempo la conoscenza di una lingua straniera era finalizzata a se stes-
sa. Conoscere una lingua era già in sé un traguardo. Certo poteva diventare anche uno 
strumento di lavoro, si poteva insegnare o fare l’interprete, ma in sostanza la lingua era 
un “bene” destinato solo ad essere trasmesso a sua volta ad altri. Oggi non è più così. 
L’apprendimento di una lingua è finalizzato a potenziare le possibilità di crescita della 
persona. Se conosco l’inglese potrò decidere di frequentare una facoltà universitaria non 
semplicemente per la sua vicinanza a casa, ma per il suo prestigio, per la possibilità di 
riuscire in quella tal facoltà, di quella tal città, a imparare di più e meglio, anche se per farlo 
dovrò andare all’estero e dunque saper parlare correttamente un’altra lingua. La lingua 
sarà sempre di più un mezzo. Ecco perché è importante avvicinarsi presto alla seconda 
lingua, entrarci come in una seconda pelle e, parlandola, non sentirsi mai “ridicoli”, ma 
riconoscervi quelle sonorità che già da piccoli si sono sperimentate.
Quanto durano i corsi e ogni singola lezione?
La durata dei corsi equivale a quella dell’anno scolastico. La lezione, una a settimana, 
dura 45 minuti per le fasce d’età più basse e un’ora per gli altri. Ogni gruppo sarà di 5 o 6 
bambini o ragazzi per favorire sia l’affiatamento che l’approccio quasi personalizzato. Gli 

di Eda Ferrabue

orari saranno elastici e verranno concordati in sintonia 
con le richieste degli utenti. Il metodo Helen Doron 
propone una grande varietà di corsi che inseriremo 
e proporremo gradualmente durante tutto l’anno e in 
futuro. Ho voluto che la mia scuola potesse godere 
di ampie vetrate per favorire al massimo la “permea-
bilità” con l’estemo. Dovrà essere una scuola aperta: 
chi sta dentro non si sentirà mai costretto in un luogo 
chiuso. Chi sta fuori potrà vedere dentro, prendere 
coraggio, entrare, decidere di investire sul proprio fu-
turo.

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
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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

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

Rubrica a cura dell’arch. Sara Bertolotti - www.saryproject.com

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI
Dalla proposta di legge all’emanazione: 

SALE AL 50% LA DETRAZIONE FISCALE PER LE RISTRUTTURAZIONI
… ma per un tempo limitato …

Finalmente qualche buona notizia per chi ha necessità di risistemare casa.
E’ appena entrata in vigore (26 Giugno 2012) la legge n° 83/2012 detta SALVA ITALIA:
MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE, L’EDILIZIA ED I TRASPORTI
ISTRUZIONI PER L’USO
Come sapevamo, le ristrutturazioni edilizie godevano della detrazione d’imposta IRPEF pari al 36% ma 
la buona notizia è che dal 26 Giugno la suddetta detrazione è passata al 50%.  Questa manovra mira a 
favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia e, di conseguenza, la ripresa del mercato delle costruzioni 
che da sempre rappresenta uno dei comparti produttivi più importanti per la crescita del PIL nazionale.
A chi spetta?
•	 Al Proprietario;
•	 Al titolare di un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
•	 All’inquilino o al comodatario;
•	 Ai soci di cooperative e società semplici;
•	 Agli imprenditori individuali;
•	 A chi acquista immobili ristrutturati da imprese di costruzioni;
Per quali interventi?
•	 Interventi di manutenzione straordinaria;
•	 Opere di restauro e risanamento conservativo;
•	 Lavori di ristrutturazione edilizia per appartamenti e immobili condominiali;
•	 Acquisto di immobili ristrutturati da imprese;
•	 Opere atte all’eliminazione delle barriere architettoniche;
•	 Interventi sulla tecnologia abitativa (domotica) per le persone portatrici di handicap;
•	 Per opere atte a garantire la sicurezza interna e anti atti illeciti;
•	 Ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi (previa dichiarazione dello stato di emergenza);

•	 Opere eseguite in proprio, solo per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Come e Quando? IMPORTANTISSIMO
•	 Pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario postale, con indicazione corretta della causale 

del versamento, il codice fiscale di chi paga e il codice fiscale o partita iva del beneficiario.
•	 Inviare documentazione tecnica all’Asl con raccomandata A.R. (solo se richiesto)
Che documenti conservare?
•	 Abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia da realizzare (pratiche edilizia);
•	 Domanda di accatastamento;
•	 Ricevute pagamento ICI;
•	 Comunicazione preventiva della data inizio dei lavori da inviare all’Asl (se necessario);
•	 Fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettuate.
ATTENZIONE
Questa manovra atta a rilanciare il mercato edilizio nazionale ha aumentato il limite massimo di spesa 
sul quale calcolare la detrazione: da 48.000 euro per unità immobiliare a 96.000 euro.
La nota dolente è che queste agevolazioni hanno una data di scadenza: il 30 giugno 2013
In questa data finiscono le agevolazioni. Queste verranno ripartite su base decennale in quote annuali di 
pari importo. Dette tutte queste informazioni, ne approfitto per comunicarvi che presto terrò una serata 
formativa sul tema  “Ristrutturare Facile” per capire come affrontare una ristrutturazione dal progetto alla 
realizzazione passando attraverso la gestione degli artigiani e delle agevolazioni fiscali. 

Sono aperte le iscrizioni. - info@sarabertolotti.it  tel.333/3263999 un ArchiSaluto a tutti!

Io ci sarò quando
nel variopinto mare delle tue notti

più non galleggiano balene blu

Sarà pulviscolo dorato 
di un filo di luce che filtra furtivo

a rischiarare assorti pensieri

O stilla di rugiada
che brilla ridente al tiepido sole

sul ramo frondoso che scosti tediato
passando di fretta

E della trama di fiabe tessuta
io sulla vasca seduta

a narrar degli allocchi?

Quando impegnato in “certi bisogni”
descrivevi sogni storpiando parole

e sgranando gli occhioni
replicavi eccitato convinto d’infonder certezze?!

Sarò soffio d’aria
ma nel filo d’intesa

tessuto di soste... di scambi e d’attesa
un allocco monello rimasto impigliato
sarà appollaiato in un luogo segreto

Ed è lì per condurti al tempo giocoso
in cui ascoltando narravi

che... cavallando... cavallando... cavallando
nelle tue notti sognavi

Ciao Simpson! 
Tanti auguri belli come i tuoi diciotto anni
“Sei un pezzo di cuore”.     Nonna Marisa

FILO GIOCOSO
fra nonna e nipotino



14

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

Come consuetudine, per terminare la stagione spor-
tiva degli Esordienti B, la società sportiva Uninuoto 
di Correggio e Novellara, porta tutti gli atleti di que-
sta categoria ai Campionati Nazionali Giovanili UISP 
che quest’anno si sono svolti allo Stadio del Nuoto 
di Riccione dal 20 al 24 giugno. La grande sorpresa 
è venuta dalla nostra Sofia Morini, classe 2003 primo 
anno Es B che è riuscita a conquistare la medaglia 
d’argento nei 50 rana con ‘46’’51; molto bene an-
che nei 50 dorso dove la settimana prima alle Finali 
Regionali UISP a Ravenna aveva conquistato l’oro.  
Le prestazioni dei nostri piccoli atleti, alla fine sono 

Sofia Morini sul podio ai Campionati 
Nazionali UISP

di Anna Torelli

risultate positive, da menzionare anche i buoni piaz-
zamenti di  Cristiano Brioni nei 50 farfalla, Ruslan 
Iemmi nei 100 misti e 50 rana, Federico Fois nei 200 
misti, Soumaya Biyad nei 50 dorso, Riccardo Bacci 
nei 50 rana e Filippo Salami nei 50 dorso e 200 mi-
sti. Questo appuntamento è un’occasione di crescita 
per i nostri piccoli atleti che si ritrovano a convivere 
per tre giorni con gli allenatori presso una struttura al-
berghiera senza “l’aiuto” dei genitori e nella categoria 
superiore, gli Esordienti A, potranno poi partecipare 
all’inizio della stagione agonistica ad un collegiale di 
una settimana sulle montagne del Trentino.

SPORT NUOTO

Sofia Morini con l’allenatore Matteo Grilli

En-plein di Yuna Preti, l’atleta di Uninuoto Esordiente 
“A” che si allena nella piscina di Novellara, ben de-
terminata, è salita sul gradino più alto in tutte le sue 

Yuna Preti: poker ai Campionati 
Regionali FIN

di Anna Torelli

finali ai Campionati Regionali Estivi Esordienti A e B 
a Ravenna in vasca da 50 metri. Sempre in continua 
crescita tecnica, Yuna sta per terminare questa sta-

gione con ottimi risultati 
e a settembre entrerà in 
Coopernuoto nella cate-
goria Ragazzi/e.
Lunedì 18 giugno, pri-
ma giornata di gare, con 
il tempo di 2’38’’28 pri-
mo oro nei 200 dorso 
ma è nei 400 stile libero 
che stravince con il bel 
tempo di 4’55’’06, net-
tamente prima con ben 
5 secondi di vantaggio 
sulla seconda, sul podio 
medaglia d’oro e suo 
nuovo personale. 
Martedì 19 giugno ar-
riva la terza medaglia 
d’oro: nei 100 dorso 
ferma il crono con l’ot-
timo 1’14’’10 con un 

vantaggio di un solo decimo sulla seconda e perso-
nale cronometrico.
Mercoledì 20 giugno arriva il quarto oro negli 800 
stile libero dove vince in solitaria con un ottimo 
10’08’68 mettendo a segno il nuovo record socie-
tario di categoria Esordienti A. Nel corso della ma-
nifestazione, la vediamo impegnata nella staffetta 
4x100 mista con le sue compagne di squadra Giada 
Mariotti, Silvia Monticelli e Martina Ponticelli dove si 
collocano al quarto posto per soli 3 decimi. 
Ottimo il tempo di Gessica Ferroni che migliora nei 
200 farfalla con 2’58’’88 passando dalla 14^ posizio-
ne alla 7^ e Giada Mariotti sale al 9° posto dal 13° 
nei 200 rana con il suo personale di 3’12’’39. Molto 
bene Matteo Ceci nei 100 dorso con 1’19’’21.
Per gli Esordienti B nota di merito per Federico Fois 
finalista in ben 4 gare dove migliora i suoi personali: 
50 farfalla. 100 rana, 400 stile e 200 misti.
Altri personali da Sofia Morini nei 100 e 200 rana e 
Soumaya Biyad nei 100 farfalla.
Campione regionale nei 1500 stile e medaglia d’oro 
Samuel Corradini in solitaria, con un personale di 
18’44’’55 e che ritroveremo a settembre anche lui in 
Coopernuoto con Yuna, Giada, Gessica e molte altre 
nuove promesse.
Finale di stagione a Rovereto dal 6 all’8 luglio per 
Yuna convocata con la Rappresentativa Regione 
Emilia Romagna per il Campionato Nazionale Esor-
dienti A, bellissima esperienza dove, consolidando i 
suoi risultati, si è confrontata con le atlete di tutte le 
regioni Italiane che ritroverà sul campo gara la pros-
sima stagione.
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La Società Uninuoto ha partecipato con i suoi 6 atleti 
al completo al 4° Campionato Italiano Assoluto di 
nuoto organizzato in modo egregio dal Comitato 
Italiano Paralimpico – FISDIR  a Pesaro dal 29 giugno 
al 01 luglio 2012. 
Gli atleti che si allenano nella piscina di Novellara era-
no: Milena, Lisa, Stefano e Marco accompagnati dalla 
loro allenatrice CRISTINA PIZZETTI  mentre Filippo 
ed Andrea provenienti dalla piscina di Correggio erano 
seguiti dal loro allenatore ELENIO BONI.
Con il loro impegno ed entusiasmo hanno ottenuto 
brillanti risultati e tutti al termine delle gare si sono 
potuti fregiare di importanti medaglie che si possono 

Marco Pantaleoni campione italiano 
assoluto nei 200 farfalla

di Anna Torelli

Alla fine di ogni evento straordinario, fausto o infau-
sto che sia, il desiderio di tornare alla normalità si fa 
sentire in tutta la sua impellenza. Lo possiamo ve-
dere anche in questo dopo-terremoto: la ripresa del 
lavoro a dispetto delle condizioni di provvisorietà, il 
rientro nella casa, quando c’è, l’obbedienza a tutte 
quelle norme che da sempre hanno scandito il corso 
delle nostre giornate sono quanto di più ambito e di 
più rassicurante possa esserci. Il rientro nella nor-
malità forse non potrà restituirci la nostra tranquillità 
di prima, ma almeno ce ne abbozza una parvenza. 
E allora proviamo a riprendere in mano il filo dei pro-
getti che avevamo interrotto.  L’annuale Festa della 
Pavera ad esempio, di cui vi avevamo dato conto sul 
Portico di giugno, e che è stata spostata nei giorni 8 
e 9 settembre sempre nell’antica Corte Spalletti in 
Tenuta Riviera di San Bernardino, abbinandosi così 
ad un’altra occasione di festa che annualmente si tie-
ne a San Bernardino in memoria di Luana.
Riassumiamo brevemente, per quanti lo avessero 
dimenticato, il programma della Festa che rimane 

La “Festa della Pavera” l’8 e 9 settembre 
alla Tenuta Riviera

di Eda Ferrabue

pressoché invariato. 

•	 Raccolta della pavera guidata da 
Sergio Subazzoli con successive dimo-
strazioni di impagliatura.

•	 Consegna dei dolci che parteciperan-
no alla “Gara del buslan tradizionale”. 
Intrigante assai questa pretesa di re-
stare nel solco della tradizione: coniu-
gare semplicità e bontà non sarà certo 
una cosa facile.

•	 Gara dei vini fatti in casa, lambruschi 
ma anche vini bianchi. Chi fosse in-
tenzionato a partecipare contatti la 
Pro Loco per conoscere tempi e mo-
dalità di consegna dei vini.

•	 Pranzo con degustazione di tortelli, 
prosciutti e meloni, cocomere e ciam-
belle, nonché ciccioli cucinati a vista il 
giorno stesso nei paioli fumanti.

•	 Raduno di cavalli con relativa area 
attrezzata e due percorsi prestabiliti 
all’interno della tenuta.

•	 Visita guidata alle Valli di Novellara.
Gli organizzatori della Festa vi aspettano numerosi. 
La voglia di normalità è più forte di qualsiasi terre-
moto.  

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Paolo Montanari del gruppo musicale 
“Ma Noi No” in memoria di Luana.

così sintetizzare e primo su tutti: 
MARCO PANTALEONI, medaglia d’oro e titolo Ita-
liano Assoluto nei 200 Farfalla, altro oro di Categoria 
nei 100 Farfalla ed una medaglia d’argento nei 200 
misti sempre di categoria;
LISA SCANSANI ha conquistato tre podi di Categoria: 
medaglia di oro nei 100 rana, argento nei 50 rana e 
bronzo nei 100 stile; 
MILENA LODI ha conquistato due podi di Categoria: 
medaglia d’oro nei 50 Farfalla e medaglia di bronzo 
200 Dorso;
FILIPPO MEULLI al suo esordio ai Nazionali sale 
due volte sul podio di Categoria con due ori nei 50 

stile e 50 dorso;
STEFANO SACCHI due belle medaglie di Categoria: 
argento nei 100 stile e bronzo nei 50 dorso;
ANDREA GAVIOLI un bel bronzo di Categoria nei 
50 dorso.
E’ stato un finale di stagione col botto, mai tanti bei 
risultati ottenuti in una manifestazione Nazionale, i 
complimenti da tutta la Società.
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tende da sole - tende da interno 
veneziane - zanzariere - montaggio  

assistenza e riparazione
preventivi e consulenza (gratuita)

CAMPAGNOLA E. (RE) via Don Minzoni, 11
Tel. e fax 0522/669324

Cell.333/6448448 - 331/6288986

42017 NOVELLARA (RE) via Veneto, 18 
Tel. 0522/662989

www.erboristeriasanfrancesco.com

ERBORISTERIA

San Francesco
di 

dottoressa Bigliardi & dottoressa Barilli
snc

Le origini della Pallacanestro Novellara moderna, 
sono datate 1966 (negli anni del secondo dopo-
guerra prima come Cooperativa Edile ed in seguito 
come Circolo Italia, vi furono squadre Novellaresi 
partecipanti a campionati FIP, CSI e UISP). In 46 
anni di vita, sulla sedia del comando del basket 
Novellara, si sono av-vicendati cinque Presidenti:  
Romano Bonazzi 1966-1975 Giovanni Davoli 
1975-1986 Avio Spaggiari 1986-1997 Vilmer Ruini 
1997 -2012  Daniele Mariani Cerati 2012  Vilmer 
Ruini (IV°) presidente della pallacanestro Novella-
ra. E’ stato il più longevo, ecco alcuni dati dei suoi 
15 anni di presidenza. 13 campionati di serie C1, 
2 campionati di serie B2, 12 Allenatori: Bellandi, 
Castriota, Conficoni, Lusuardi, Malavasi, Bortesi, 

Malavasi, Castriota, Martinelli, Tellini, Ligabue, 
Coppeta.  Un Presidente di una società sportiva, 
si valuta principalmente dai risultati ottenuti. La 
“storia sportiva” di Ruini, si incrocia nel bene e nel 
male con Castriota Gabriele. 
Con sponsorizzazione Edera, in pan-china prima 
Bellandi 98/99 (semifinale), poi Castriota 99/2000 
(semi-finale) ma soprattutto le finali 2000/2001 
ove si sfiorarono le promozioni in serie B. Poi 
alcuni anni incolori, fino al ritorno di Castriota nel 
2004 sponsorizzazione Acanto, la finale persa con 
Gandino Castel-maggiore. Il 4 agosto di quell’anno 
2005, arrivò la serie B2 ugual-mente grazie al ripe-
scaggio, sponsorizzazione Orion l’anno seguente. 
La permanenza in B2 2005/2006, vittoria 63/60 

I presidenti della pallacanestro

di Giovanni Panini

Quella del basket con Novellara è una lunga storia che inizia nel 
1937 per arrivare ai giorni nostri.

Bonazzi Romano Davoli Giovanni Avio Spaggiari Vilmer Ruini

nei play out in gara 3 contro Rovereto. La retro-
cessione 2006/7 con la staffetta Martinelli-Tellini in 
panchina. A seguire da segnalare il primo posto in 
regular season 2007/8, poi eliminati nei play off da 
Correggio sulla cui pan-china sedeva Castriota. Ed 
i campionati seguenti in cui si sono centrati i play 
off (semifinale nel 2010/2011 allenatore Ligabue, 
poi quest’anno 2011/12 con Coppeta in panchina 
9° posto. Ruini Vilmer, prima come giocatore 
1971/72/73/74 poi come Presidente (1997-2012) 
è stato un combattente, una persona che non si 
arrende mai, un decisionista. Un uomo che si è 
fatto da solo nel basket e nel la-voro. Gli ameri-
cani direbbero un “self made men”. Queste sue 
peculi-arità, queste sue caratteristiche sono state 
il marchio di fabbrica, anche nella gestione della 
società sportiva nei rapporti con gli allenatori e con 
l’amministrazione comunale. 
Un Presidente a volte contestato per certe sue de-
cisioni ed aspetti caratteriali. Una persona diretta, 
franca che ha sempre messo la propria faccia. Ma 
soprattutto alla “sua maniera”, si è sempre dato 
da fare per il bene della Pallacanestro Novellara, 
anche se non sempre capito fino in fondo dai ti-
fosi. Vilmer lascia dopo 15 anni a Daniele Mariani 

Cerati, un altro ex giocatore 
(15 stagioni dal 1978/79 al 
1992/93). Daniele “il figlio di 
Tonino” eletto a stragrande 
maggioranza come il nuovo 
che avanza classe 1961; 
come età anagrafica risulta 
il presidente più anziano 
eletto “al soglio” del basket 
Novellara.

Nella stagione 2013 la squadra seniores, affidata a 
Vincenzo Romano dopo l’addio forzoso di Coppeta, 
ricomincerà dalla serie C2 o dalla serie D. La cer-
tezza sul campionato da disputarsi, dipende da una 

Basket: “coming back to home” 
Pallacanestro Novellara
Vi sono tante leggi nello sport non scritte. Una di queste recita che dopo aver 
vissuto in “paradiso” a volte è necessario un po’ di purgatorio per non finire 
all’inferno. In quest’ottica va vista ed interpretata, la decisione della pallacanestro 
Novellara di rinunciare volontariamente alla serie C nazionale.

di Totonno Lamanna

serie di deroghe FIP che riguardano lavori/interventi 
non strutturali da effettuarsi sul campo di gioco del 
PalaMalagoli. Novellara un paese di circa 15.000 ani-
me, un posto dove vi è stato un tempo in cui il ba-

sket era “quasi” una religione, rinuncia “autoretroce-
dendosi volontariamente” alla serie C. Campionato 
che la squadra seniores disputava ininterrottamente 
dal 1986/87 (con alcune apparizioni 7 volte in serie 
B). La decisione di questa scelta è stata presa dal 
neo eletto consiglio ed esposta all’assemblea dei 
soci da Mariani Cerati Daniele, neo presidente della 
Pallacanestro Novellara. Un passo necessario è in-
dispensabile ci racconta il “figlio di Tonino”, quinto 
presidente del sodalizio di via Novi Jicin. Una deci-
sione dolorosa e combattuta, ma alla fine ha vinto il 
senso di responsabilità nei confronti della Novellara 
che ama il basket. Scelta che razionalizzata nel tem-
po vuole mettere in sicurezza la sopravvivenza spor-
tiva della pallacanestro Novellara, questo in sintesi il 
corollario del discorso tenuto da Mariani Cerati all’as-
semblea dei soci. Un ritorno alla “Novellaresità”. Il 
messaggio che esce è un ritorno ad una dimensione 
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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 15,30 alle 19,00

Domenica mattina: 8,30 - 12,30

 informa
Sabato 8, domenica 9 e, sabato 29, dome-
nica 30 settembre 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

OFFERTA
In memoria di Luppi Maria viene fatta 
un’offerta all’Hospice di Guastalla dalla so-
rella Pierina e dalla famiglia Ghidini Pierino.

NOVELLARA (RE) via della Libertà, 1 
tel. e fax 0522/651089 cell.331/2697050 

Email: 3rcostruzionisnc@gmail.com

3R Costruzioni s.n.c.
di Rossi Fabio & Dino

Civili 

 Zootecniche 

Industriali

Una due giorni di pallacanestro all’aperto per ricor-
dare un amico Claudio Becchi a 10 anni dalla sua 
prematura scomparsa causa un incidente stradale. 
Un torneo organizzato, dagli amici che condivideva-
no con Claudio anche la passione per il basket. 
Ed insieme hanno giocato dalle giovanili nella pal-
lacanestro novellara, per poi formare la BF basket 
iscritta per alcuni anni al campionato amatori UISP, 
che tuttora continua la sua attività. Il memorial vuole 
soprattutto essere un momento di divertimento, per 

stare in compagnia, 
viver insieme nuove 
emozioni e ricorda-
re il nostro amico 
Claudio, ci dice Lollo 
Fagandini uno degli 
organizzatori.
Il X° Memorial è an-
dato in onda il 23 e 
24 giugno 2012 pres-
so i campi da basket 
del Parco Primavera 
di Novellara. Al tor-
neo hanno partecipa-
to 12 squadre forma-
te da atleti professio-

“meno aggressiva”. Una scelta dettata principalmen-
te dalla ricerca di una tranquillità economica sporti-
va, poichè non vi sono risorse economiche sufficien-
ti per affrontare un campionato di C. Visti i tempi e 
la crisi alcuni sponsor hanno rivisto o annullato gli 
accordi. Reperire il budget per: iscrizioni al campio-
nato, trasferte e partite in quel di Bagnolo, rimborsi 
ai giocatori, sarebbe diventato un problema con un 
forte rischio di scomparsa/fallimento della società 
sportiva fondata nel 1966. Le scelte quasi obbligate 
del consiglio si traducono gioco forza ad un ritorno 
alla Novellaresità perduta, ergo: 
Un ritorno a giocare le partite al PalaMalagoli, un ri-
torno a casa a martellare le “sacre plance” della ex 
palestra Comunale, dove da quasi cinquant’anni a 
questa parte “tutti si è iniziato a palleggiare”. 
Per la costruzione della squadra, si ripartirà dai gio-
vani, squadre maggiormente “autoctone”, con una 
“base” che faccia riferimento al vivaio/settore giova-
nile. Rivedremo a Novellara, giocatori che “sono stati 
in giro”, ma che hanno residenza a Novellara. Non 
una rivoluzione rispetto all’era Ruini, ma un forte 
cambiamento. Mentre verranno lasciati liberi i gioca-
tori nel roster 2012. 
La ricerca di ritrovare quella parte del pubblico/tifosi, 
che si sono “smarriti”, in questi anni di esodo forzato 
in quel di Bagnolo in Piano.

nisti, dilettanti ed amatori, divise in 4 gironi. 
La pallacanestro nel 3 contro 3 è uno sport in cui 
si applicano: libertà, fluidità di movimento, fantasia, 
creatività, furbizia, atletismo ed un qualche “schemi-
no”. 
Il 3 contro 3 si potrebbe definire la versione estiva 
del basket, lo sport che Claudio Becchi più amava e 
praticava nelle file della B.F. basket amatori. 
Squadre dai nomi pittoreschi ed un po’ naif “grif-
fate” dai giocatori più disparati si sono fronteggiate 
“martellando le plance e martellandosi fra di loro”, 
perché dopo la palla a due bando ai sentimenti fino 
che non si sono raggiunti i 32 punti che garantiscono 
la vittoria nelle partite dei playground o sia scaduto 
il tempo. 
 Classifica finale
- prima classificata “siamo senza Follo” formata da 
Freddi, Mariani Cerati, Bartoli, Bertocco
- seconda classificata “full HD” formata da berni, cro-
ci, Ancellotti, Parmiggiani
- terza classificata “Coca Bum” formata da Fagandini, 
Carpi, Sueri, Pirondini
- quarta classificata “I re della bassa” formata da bi-
gliardi, margini, Baracchi.
Nella foto la premiazione dei Coca Bum da parte di 
Elena Becchi (Manca Pirondini).

Memorial Claudio Becchi X° edizione
di Giovanni Panini

Claudio Becchi
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Circolo di Novellara

11-12-14-15  
Agosto 2012

SABATO  11 AGOSTO 
ore 19,30 Apertura ristorante 
ore  21,00   Ballo liscio con orchestra
 IVANA GROUP
  E FELICE TAVERNELLI   

DOMENICA  12 AGOSTO  
ore  19,30   Apertura  Ristorante  
ore  21,00   Ballo  Liscio con L’orchestra spettacolo  
 “EDMONDO COMANDINI“

MARTEDI  14 AGOSTO  
ore  19,30   Apertura  Ristorante
ore  21,00   Ballo  Liscio  con l’orchestra   
 ANDREA E LOREDANA 

MERCOLEDI  15 AGOSTO 
 
ore  12,00   Pranzo di Ferragosto 
ore  19,00   Apertura  Ristorante 
ore  21,00   Ballo  Liscio con L’orchestra   
 “PIETRO PATTACINI “ 
ore  23,00   Chiusura  festa con Fuochi Artificiali  
  
Tutte le sere funzionerà lotteria 
con ricchi premi e bar. 
Al ristorante menù tradizionale e a base di pesce.Siria Tagliavini

Oltre al caldo l’estate ha portato anche ottimi risultati agli atleti del Circolo 
La Rocca.
Alle competizioni della Coppa Italia erano iscritte tre squadre maschili ed 
una squadra femminile e, ad eccezione di una maschile, le altre hanno 
ottenuto ottimi piazzamenti nelle rispettive categorie e si sono guadagna-
te la possibilità di avanzare di grado nei play-off di settembre. 
In dettaglio: la squadra D2 maschile (di Tagliavini, Bottura, Dignatici, 
Vezzani) confermata in D2 e disputerà i play-off per salire in D1.
La squadra D4 maschile A (di Salvarani, Zini, Giuliani) confermata di D4 
e disputerà i play-off per salire in D3.
La squadra D3 femminile (di Lasagni, Battistelli, Morelli) confermata in 
D3 disputerà i play-off per salire in D2.
La squadra D4 maschile B (di Barbieri, Sacchi, Singh, Sghedoni, Ghisi) si 
è dignitosamente piazzata nel suo girone.
Vorrei inoltre sottolineare che, ancora una volta, i giovanissimi del cir-
colo hanno dato grandi soddisfazioni a livello provinciale: al Torneo 
Panathlon per non agonisti. hanno spiccato Siria Tagliavini e Alessandra 
Camparini rispettivamente I° classificata Under 12 e II° classificata Under 
10. Bravissime!!
Vi aspettiamo a settembre per tifare i nostri tennisti negli spareggi play-
off. Buone vacanze!

Tennis news
di Anna Maria Ferrari

Il Circolo Tennis “La Rocca” porta tre squadre 
su quattro ai play-off regionali categoria D

Alessandra Camparini
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NOVELLARA (RE) Via Prov.le Nord, 68/70 - www.novautosoncini.it - Tel. 654430 - 654231 cell. 335/6108145 - 335/6108133

OFFICINA AUTORIZZATA

CENTRO REVISIONI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

- Servizio di Gommista
- Ricarica e assist. climatizzatori
- Officina riparazione autoveicoli
- Installazione impianti GPL/Metano
Vendita autovetture e autocarri
di tutte le Marche
con garanzia e assistenza

Car Service

Auguri

a EMMA AMBROGI
per il suo 1° compleanno da mamma Gloria 
papà Mauro, nonni, zii, cuginetto Lorenzo 

e le ragazze del bar Borgo.

Auguri

a BEATRICE BOSI
per il suo 2° compleanno da mamma Cristina 

Cantarelli, papà Mauro, la sorella Carlotta  
nonni Bruno e Mietta, e il cuginetto Damiano.

Auguri

a Cristina e Daniele Barani
Per il  loro 1° e 3° compleanno. Li festeggiano 
nella lieta ricorrenza il papà Angelo, la mamma 

Maria, la nonna Adolfa e lo zio Luca.

Al papa l’è al me mister, prèma d’èsser lavoradór, 
da pèder av vói cuntér la me sperijnsa ed genitòr. 
Dóp al matrimòni e al tèimp ed la sèmna;
‘na gran benedisiòun è sté “ver màsc e fèmna.

Còla di fióo, la piò bela aventura d’amór 
de e ricevù, com a ggéva nóster Sgnór;
e cme al gran cal mór, per purtér frótt;
gom la manèra, per chiéter, ed der tótt.

I dan sgnifichét al nóster tribulèr,
la rispósta al perché vìver e lavurér,
in sacrifési, arnùnsi, alvéres prèst a la matèina,
ma per al sàngov dal to sàngov, n’jn vel la pèina.

Tal vèd crèser, sughér, fer i dispètt;
et cat in lò, un dóp cl’éter, i to difètt, 
at s’impèia cm’un fógh, l’argòj ed l’òm, 
cme l’è véra che da un pir an nas un pòm;

tet rend cùnt cl’è tuo, chérna ed la tó chérna, 
l’è ed mèj che vìnser al lòt o fer una quatèrna. 
Al madùra, al smània, as fórma al caràter, 
al tè sfida, al lèva la crésta, e l’è prùnt a ribàter,

l’è un sog dal perti, cun i fióo, l’educasiòun, 
e quànd ag vol, ag vol, anca un scupasòun;
et vrés tgnirel tótt la véta per man e cumpagnèrel, 
ma an’s poi mìa, prèma o dóp bisógna slatèrel.

Lò, ad ogni problèma as bota in tèra e al siga, 
ma al dev imparér, a stér al mònd e a fer fadiga;
e un sbàli, al n’è mia sol un brótt fàt, 
ma ‘na lesiòun da capir e tgnìr da càt;

tég l’arè dét mèli volti che al fógh al scòta, 
ed córer pian se no al da ‘na bota;
se cun ‘na vampa as brùsa, e al n’è mia busiéder, 
da lò as rènd cùnt: “A ghéva ragiòun me péder”.

S’am gód al màsc ed n’ingenvitèe spavintòsa, 
invèci la fèmna: tòta malésia, furba e afetuòsa;
che emosiòun, che gràsia ed Dio, 
quànd at brasa e al dis: “Papa mio”.

A la sira ai pórt a lèt e ag cùnt ‘na fòla,
po’ a smòrs al lus e am vin un grópp in góla,
‘na carèsa, un gràsie al Sgnór dal de cl’é drée finir,
e cun ai gòsi a i oc, a m’incànt a guardéri durmir;

e a starès le, fin a matèina,
a tgnìrg strèch la so manèina.
Còst, l’è un mister de per de un dóp cl’éter,
sèinsa ferii, permèss, tredicèsima e quànt’ éter;

i faràn matir e de tótt a sin dis,
ma còst av giùr l’é al me paradis,
perché, fra tribulèdi e pensèr, dal panulèin al ciripà,
vel la pèina star al mònd, per sintìres ciamèr: Papà.

Al mister dal papà  di Luca Accorsi - dedicata a Pietro e Noemi
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Rubrica mensile di musica e spettacoli a cura di Luca Lombardini e alcuni amici
Gruppi di Reggio Emilia e provincia tel.3463037000

CREDERCI......
Oggi sono convinto di aver recuperato un certo non so che di bello, che 
aveva rischiato di sciuparsi e sono felice di non essere stato solo io a volerci 
provare; sono insieme ai miei amici di percorso: gli Alcolisti Anonimi. Mi sento 
bene quando mi sembra di aver costruito qualcosa quando posso pensare 
con serenità alle persone a cui voglio bene e che me l’ hanno ricambiato, 
nonostante tutto. Mi fa bene sapere che da qualche parte c’ è qualcuno che, 
sebbene il disastroso passato, ricambia il mio affetto e capire che posso 
iniziare a sentirmi a posto con me stesso. Di errori ne ho commessi tanti e 
ho tanto su cui riflettere per cambiare. Ho iniziato da poco questo percorso 
ma sono contento dei piccoli passi che ho fatto finora, delle poche volte in 
cui ho potuto dire di stare bene con me stesso e dei piccoli progressi che 
grazie a tutto questo, ho instaurato anche nei rapporti con gli altri. Adesso 

posso voler bene alle persone in maniera più 
indipendente, più spontanea. Vado avanti cer-
cando di evolvermi e i colpi della vita li utilizzo 
per migliorare, non per incattivirmi. Forse non 
ho scoperto ancora il senso della vita, né il 
segreto della felicità, sono in cammino, sono 
io e va bene così. Lascio fare alla Provvidenza a 
cui chiedo di indicarmi la strada, momento per 
momento. Al Gruppo di Alcolisti Anonimi affido 
il mio recupero e mi metto in azione, con gioia 
e con il cuore pieno di riconoscenza. Voglio 
esserci!! Il mio salvataggio è avere accettato 
di aggrapparmi agli amici A.A., che ringrazio 
assieme ai miei familiari e a chi mi dato fiducia; 
ora posso dire; “ OGGI VIVO “. Lorenzo

Primi Calci 2004 : festa di fine anno sportivo, quarti al torneo Fides di Reggio 
Emilia. Grazie a tutti Voi bimbi che ci avete messo la vostra carica e energia nonché 
spontaneità. Guidati dal buon Giorgio ci avete fatto passare dei bei sabati e delle 
vere emozioni. I Vostri papà.

Una bella novità. Linkin Park: 
“Living Things”. Disco diverso 
dai precedenti per un uso piu 
intenso della parte piu elettro-
nica del gruppo e della loro 
capacità. Pochi pezzi urlati e 
molto piu relax che ini passa-
to. Se il precedente lavoro mi 
aveva del tutto attirato per la 
finezza dell’opera intera, conce-
pita come un “concept album”, 

questo ultimo lavoro in studio offre una versione piu leggera del gruppo. 
Si lascia ascoltare bene e non fa che confermare la solidità dei Linkin. È 
un gruppo di giovinastri americani che ha saputo resistere alla decadenza 
tipica di questi gruppi-fenomeno-consumista ai queli siamo purtroppo abi-
tuati, che dopo un esordi sfavillante diventano solitamente delle meteore. 
Qui invece abbiamo un buon gruppo, molto affiatato e in grado di sfornare 
hit di successo, come “Burn it down”, un classico dei Linkin a livello di so-
norità. Molta più elettronica che chitarre – che tuttavia tornano a ruggire sui 
ritornelli di “Burn it Down” e “Lost in the echo” – con arpeggi sintetici bene 
in vista e loop percussivi quasi old school a scandire il ritmo, e una calibrata 
alternanza tra le parti vocali di Bennington e Shinoda, ormai definitivamen-
te svincolatisi dallo schema dalla rigida alternanza tra rappati sulle strofe 
e cantati sui ritornelli. Come dicevo poc’anzi il cd si lascia ascoltare tutto, 
anche se a un primo ascolto veloce non lascia un gran segno, occorre avere 
pazienza per poter effettivamente apprezzarne gli arrangiamenti elettronici 
e i duetti vocali dei due front man. Io sono diventato un loro fan solo dopo 
il penultimo lavoro e devo dire che posso tranquillamente confermare l’ot-
tima fattura anche di questo ultimo lavoro. Nulla da eccepire, ottimo.

Il giorno 6 luglio 
si è smarrita da 
Via Ugo Foscolo 
a Novellara una 
gattina di colore 
nero (lucido) con 
occhi verdi che 
risponde al nome 
di “Mimi”, chi la 
trovasse è prega-
to di contattarmi 

al numero 340/4015548 oppure dopo le ore 18 al numero 
0522/652074.    Grazie Noemi
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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

Rubrica a cura della dott.ssa Roberta Bocedi

Adottare un cane, che sarà un fedele compagno per la vita 
e vi darà grandissime soddisfazioni, comporta però im-
pegno, sacrifici e responsabilità; è una decisione che non 
deve mai essere presa alla leggera. Se siete convinti di vo-
lere un cane e siete pronti ad offrirgli l’affetto e le cure di cui 
ha bisogno, una delle cose a cui pensare è che tipo di cane 
sia più adatto per voi. Fatevi aiutare nella scelta, gli opera-
tori del canile conoscono bene i cani presenti nel rifugio. 
Raccontate qualcosa di voi e vi potranno aiutare a scegliere 
meglio; il fatto di essere sedentari o degli sportivi, un single 
o una famiglia con bambini, di vivere in appartamento o di 
fare le vacanze al mare possono essere piccoli indizi adatti 
a creare l’accoppiata “2 + 4 zampe” vincente. E ora, a gran-
de richiesta, i pelosi del mese:

GINO
un gigante buono 

Peloso di grossa taglia a 
pelo lungo. 
Ha circa 6 anni, va molto 
volentieri al guinzaglio. E’ 
un maschio dominante, 
non è castrato. 
E’ molto buono e ubbi-
diente, adora le femmi-
nucce.

LUCKY
una microscopica delizia  

Peloso di taglia mini a pelo 
raso. 
Ha 5 anni e un carattere 
difficile dovuto all’improv-
visa perdita del padrone; 
sta migliorando molto ma 
ha bisogno di una casa tut-
ta sua. 
Non va d’accordo con i 
cuccioli e con i maschi; con 
le femmine, anche di gros-
sa taglia, non ha problemi. 

VENDE A NOVELLARA: Case abbinate e lotto singolo in Via Nova

VENDE A ROLO: Appartamenti e Maisonnettes

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI
COMPRAVENDITE IMMOBILIARI - PROGETTAZIONI

Viale Montegrappa, 40 - 42017 Novellara (RE) - Tel. 0522 - 652719 - Cell. 348 9000390
www.dmcostruzionisrl.it - Email: info@dmcostruzioni.it

Da dove viene il mio cucciolo?
Questa volta mi piacerebbe parlare di un argomento un po’ 
diverso dal solito, ma di una certa attualità e che talvolta 
può avere importanti risvolti sanitari: l’acquisto di cuccioli 
importati.
Quando si decide di acquistare un cucciolo di pura razza 
le opzioni sono generalmente tre: o ci si rivolge ad un 
allevatore italiano certificato, o si trova un privato che fa 
fare alla propria femmina una cucciolata occasionale o ci 
si rivolge ad un commerciante/negozio specializzato. I problemi sorgono spesso quando si 
decide di rivolgersi a quest’ultimo fornitore. I cuccioli di razza presenti nei negozi sono quasi 
tutti di provenienza estera, generalmente da paesi dell’Europa dell’Est. Un allevatore italiano 
non ha generalmente bisogno di rivolgersi ad un negozio per vendere le proprie cucciolate. 
La normativa europea prevede che nessun cucciolo possa viaggiare tra Stati diversi senza 
microchip e finchè non abbia compiuto 3 mesi d’età, che è l’età minima per poter fare la 
vaccinazione antirabbica (obbligatoria). Il cucciolo deve anche essere fornito di passaporto. 
Se si considera che il passaporto può essere rilasciato solo 3 settimane dopo la vaccinazione 
antirabbica, i cuccioli di importazione presenti in negozio dovrebbero sempre avere un’età 
di circa 4 mesi, minimo. In realtà questo non accade quasi mai, solo alcuni commercianti, 
veramente seri e responsabili seguono scrupolosamente la normativa europea. I cuccioli di 
provenienza estera hanno spesso a malapena 2 mesi e documenti contraffatti (quando li 
hanno). Ma questo non sarebbe nemmeno la parte peggiore del problema. La realtà, che 
spesso il nuovo proprietario non vede, è che questi cuccioli viaggiano in condizioni sanitarie 
disastrose, spesso caricati a centinaia su camion che viaggiano per ore senza soste, al caldo e 
con poca acqua e cibo a disposizione. Oltretutto così giovani che non hanno effettuato nessuna 
profilassi per le malattie infettive e antiparassitarie ed il risultato è che il tasso di mortalità di 
questi cuccioli durante questi viaggi è elevatissimo. Di cosa muoiono? Talvolta anche solo di 
esaurimento fisico per le condizioni di viaggio atroci, molto più spesso perché ammalati, già in 
partenza, di malattie infettive come il cimurro o la parvovirosi che hanno un tasso di mortalità 
elevatissimo. Oggigiorno, grazie al fatto che i nostri animali domestici sono per la maggior 
parte vaccinati, malattie come il cimurro e la parvovirosi le vediamo ormai quasi solamente in 
animali importati. Almeno una  o due volte l’anno capitano proprietari che portano alla visita 
questi cucciolini già con segni di malattia e quando il proprietario fa presente la situazione al 
venditore in genere le reazioni sono due: scagliarsi contro il medico veterinario che ha fatto il 
sospetto di diagnosi ed offrirsi di “cambiare” il cucciolo, come una lavatrice in garanzia. Alcuni 
proprietari accettano, altri no e provano a far curare il cagnolino. Non è descrivibile l’impotenza 
che si prova nel vedere un cucciolo ammalarsi e spesso morire, con sofferenza, di queste 
malattie, senza poter fare nulla. Cure specifiche non ne esistono e solo una minima parte 
dei cagnolini, riesce a sviluppare un’immunità e a sopravvivere. Vorrei poter sensibilizzare le 
persone sull’argomento, perchè parte della responsabilità è anche dell’acquirente che spesso 
non è al corrente della realtà della situazione e che cerca comunque il cucciolo più giovane 
possibile, perché è più “carino” e perché così lo “posso tirar su come voglio io”. Un’altra 
motivazione è anche sicuramente economica, perché un cucciolo acquistato da un allevatore 
italiano serio, sarà spesso più costoso, ma ciò generalmente perchè c’è alla base una cura ed 
un’attenzione maggiore verso i propri cani. Il consiglio, per chi vuole un cucciolo di razza, è 
di acquistarlo da un allevatore certificato ENCI o comunque da una situazione “familiare” non 
sospetta. Consiglio ai futuri proprietari di chiedere sempre di visitare l’allevamento ed i genitori 
del cucciolo, per rendersi conto delle condizioni in cui vengono tenuti.
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Durante la guerra di successione spagnola (1701-
1714), il conte Camillo III Gonzaga per evitare vio-
lenze alla popolazione e il saccheggio, si accollò il 
pagamento della cosiddetta “tangente alemanna”.
La tangente rappresentava il contributo che la Co-
munità doveva versare al comando dell’esercito im-
periale, per il mantenimento delle truppe e degli ani-
mali. Come contropartita venivano garantiti i raccolti 
e il rispetto della popolazione. La tangente annua 
era assai elevata : lire 42.000 reggiane. 
Con questa somma si potevano mantenere circa 
40.000 uomini. Il conte Camillo III per recuperare 
parte della spesa istituì l’imposta fondiaria in ragione 
di lire 2 per biolca di terreno (mq. 2922,25).
Gli episodi di violenza e saccheggio furono evitati, 
ma non tutti. Al termine di questo lungo periodo la 
popolazione era molto povera, sfiduciata e preoccu-
pata per il futuro. Con la morte del giovane Filippo 
Alfonso (1700-1728) ebbe fine la linea 
maschile dei Gonzaga e quindi la signoria 
su Novellara e Bagnolo. La signoria, lo ri-
cordiamo, prese l’avvio nel lontano 1371. 
Il feudo fu devoluto, per testamento, alla 
sorella Ricciarda (1698-1768) moglie di 
Alderano Cybo-Malaspina (1690-1731), 
duchessa di Massa e Carrara. Questo 
diritto fu contestato dal cugino Cesare II 
duca di Guastalla. La controversa fu por-
tata davanti al Consiglio Aulico di Vienna 
che, immediatamente, sospese l’investi-
tura e mise sotto sequestro tutti i beni dei 
Gonzaga. Dopo quattro anni e mezzo, il Consiglio 
Aulico pronunciò la sentenza (18 dicembre 1732). 
I beni allodiali (cioè quelli acquistati dalla famiglia 
dopo l’atto di sottomissione all’imperatore) furono 
restituiti alla duchessa Ricciarda Gonzaga; quelli 
feudali (cioè quelli esistenti al momento del compi-
mento dell’atto di sottomissione) furono assegnati 
al duca di Modena, Rinaldo III d’Este, a ristoro delle 
spese da lui sostenute, nel 1733, nella guerra contro 
la Francia. Con questa sentenza del Consiglio Aulico, 
gli estensi diventarono signori di Novellara e Bagno-
lo. Tra due litiganti, è il caso di dirlo, il terzo gode. 
La separazione dei beni comportò, per entrambi le 
parti, una lunga ricerca archivistica e contabile (atti 
notarili, atti privati, note di spesa per migliorie agli 
immobili…). La divisione dei beni ebbe compimen-
to il 15 ottobre 1737. Il feudo di Novellara – Bagnolo 

La scuola comunale nel Settecento /2
La Comunità degli anziani acquista la Rocca di Novellara

di Sergio Ciroldi

con le Rocche, il terreno adiacente, alcune case e 
poderi furono subito incorporati nel ducato estense. 
I beni allodiali  formati dai due casini (di Sotto e di 
Sopra) con arredi, dipinti e suppellettili e molti po-
deri, alla contessa Ricciarda Gonzaga. Grande fu il 
dolore della contessa per la perdita della sovranità 
sull’antico feudo.
I beni, per successione ereditaria, passarono alla 
figlia di Ricciarda, Maria Teresa Cybo-Malaspina 
(1725 – 1790) che andò sposa al duca Ercole III 
d’Este (1727 – 1803) e successivamente alla sorella 
Maria Beatrice (1750 – 1829) moglie di Ferdinando 
arciduca d’Austria e governatore della Lombardia. 
Il duca Ercole III d’Este non aveva alcuna affezione 
per i beni dei Gonzaga, infatti, ordinò subito al suo 
segretario abate Bianchi di iniziare l’opera di convin-
cimento dei membri della Comunità degli Anziani 
affinché acquistassero la Rocca di Novellara. Il ca-

stello di Bagnolo era, parzialmente, distrutto. Propo-
se l’acquisto della Rocca di Novellara per il prezzo 
di lire 126.000 modenesi (1753). Il prezzo fu giu-
dicato dalla Comunità improponibile, attese le ma-
gre disponibilità finanziarie e le condizioni statiche 
della Rocca. I quattro torrioni posti agli angoli erano 
cadenti (particolarmente quelli di ponente) e i tetti 
perdevano acqua da tutte le parti. Il 7 ottobre 1753 il 
Buongoverno estense, ridimensionando la richiesta, 
ribassò il prezzo a lire 100.000.
La Comunità, messa alle strette, rispose che l’acqui-
sto era proponibile soltanto dopo una perizia tecnica 
che, attraverso la misura e stima, ne accertasse il 
valore di mercato. La perizia fu affidata, di comune 
accordo, all’architetto reggiano Andrea Tarabusi e al 
perito novellarese Prospero Siliprandi. I periti pre-
sentarono alle parti la perizia in data 17 novembre 

1753. Il priore (massaro) convocò una seduta gene-
rale il 10 gennaio 1754. Le opinioni che si sono con-
frontate furono due : i favorevoli e i contrari all’ac-
quisto. Favorevoli furono il conte Vincenzo Zuccardi 
(priore), Francesco Zuccardi, Natale Anghinolfi, con-
te Giuseppe Mattioli, Giovanni Asinelli  e il Podestà 
Gian Carlo Peretti ; contrari il conte Giuseppe Vezza-
ni, il capitano Giuseppe Vecchi, il conte Camillo Gon-
zaga, il medico Innocenzo Chiavelli, Filippo Vecchi e 
Giovanni Ardovini. Ogni gruppo espose le proprie 
ragioni che qui, per mancanza di spazio, non pos-
siamo riferire nei dettagli.
In estrema sintesi sono emersi due aspetti :
1) L’impossibilità per la Comunità di pagare il prez-

zo, anche se fosse stato rateizzato. Il prezzo di 
stima determinato dai periti era di lire 79.000 
modenesi.

2) Il grave stato di degrado dell’immobile  che 
avrebbe richiesto demolizioni e interventi costo-
si al tetto.

Messa ai voti, la proposta ottenne cinque fave nere 
e sei bianche (contrari). Non votò perché non ne 
aveva diritto, il podestà. La proposta è stata quindi 
respinta, tuttavia il Consiglio degli Anziani tenendo 
presente che il duca aveva, praticamente, imposto 
che si facesse l’acquisto, attesa la perizia richiesta 

dalle parti, delegò il conte Francesco 
Zuccardi, il conte Giuseppe Vezzani e il 
podestà Gian Carlo Peretti (come con-
sultore legale) per la definizione della 
modalità di pagamento. Accordo, che 
dopo lunghe trattative, si raggiunse.
L’atto notarile fu redatto dal notaio e 
Cancelliere Ducale Gian Battista Ferra-
ri di Modena e approvato dalle parti in 
data 22 agosto 1754. In forza di questo 
atto la Comunità divenne praticamente 
proprietaria della Rocca con l’obbligo di 
lasciare in uso gratuito alla contessa Ric-
ciarda Gonzaga i locali della galleria. Ma 

la contessa, che tanto amava Novellara, preferì tra-
sferire i dipinti e i mobili nel suo Casino di Sotto. Un 
numero imprecisato di dipinti e arredi furono donati 
alla Comunità e alla Collegiata. Circa il pagamento 
del prezzo la Comunità assunse l’impegno di pagare 
in perpetuo l’interesse del cinque per cento del debi-
to che il duca aveva di lire 60.300 verso Gian Fran-
co Renzi e di lire 10.700 verso Anna Teresa Renzi 
(contratto di comodato perpetuo). Queste persone, 
tutte modenesi, avevano venduto tre poderi al duca. 
Il prezzo complessivo, superiore al prezzo di stima, 
comprendeva anche il podere Colombarola e alcune 
case già dei Gonzaga.
La Comunità degli Anziani acquisì, definitivamente, 
la proprietà della Rocca dopo la cacciata degli Esten-
si (1860).  
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IL GITTAIONE GAROFANO INFESTANTE 
DEL GRANO E PIANTA DECORATIVA

Nei manuali di agronomia si citano le “ malerbe del passato”, infestanti 
del grano che contribuivano  a colorare i campi, le più frequenti erano  il 
rosolaccio o papavero rosso, il fiordaliso azzurro, il gittaione rosso-violaceo. 
Oggi è raro imbattersi nelle distese colorate provocate da queste piante, le 
tecniche agronomiche basate sulla selezione accurata dei semi e sul diser-
bo chimico, le hanno cancellate letteralmente dalle colture a cui erano asso-
ciate. Il papavero si può trovare talvolta ai bordi dei campi avendo capacità 
di sopravvivere, anche se limitata, nell’incolto, delle altre infestanti non è 
rimasta traccia e l’unica possibilità di osservazione è costituita  dalla loro 
permanenza in qualche rustico giardino come pianta da fiore. Il gittaione ha 

seguito questa sorte e ancora fa mostra di sé in al-
cuni luoghi proprio perché , anche se non vistosis-
simi, i suoi fiori che sbocciano in maggio-giugno 
sono decorativi. Si perpetua con facilità negli stes-
si luoghi con semi numerosi e vitali e molti fiori 
che tradizionalmente abbellivano i giardini di una 
volta si mantenevano perché poco impegnativi 
nel loro riprodursi negli anni. La pianta di gittaione 
si caratterizza per il suo aspetto generale di colore 
grigiastro dovuto ai peli cavi che la ricoprono in 
tutte le parti, è alta fino a 1 metro, poco ramificata. 
Le foglie sono strette , senza picciolo, opposte sui 

fusti, inserite , come in tutti i garofani, ai nodi. I fiori, solitari alla sommità 
dei rami, sono costituiti da un calice di 5 sepali verdi , lunghi, che si alter-
nano con 5 petali rosso porpora, ob-ovati, larghi cioè nella parte superiore. 
Dai fiori fecondati da farfalle notturne, si origina il frutto,  una capsula che 
contiene i semi bitorzoluti e bruno-violacei . Il nome scientifico del gittaione 
“Agrostemma ghitago”, gli deriva dal greco “Agros = campo” e “Stemma = 
corona” per il fatto che i suoi fiori che sporgevano dal grano sembravano 
incoronarlo. La seconda parte da “Gith = nigella”, per la somiglianza dei 
suoi semi con quelli di Nigella . Tutte le parti della pianta sono leggermente 
tossiche per la presenza di sostanze quali glucosidi e saponine. I semi sono 
invece notevolmente tossici e in passato allorché le forti infestazioni dei 
campi avevano come conseguenza la presenza dei semi di gittaione nel 
grano da macinare anche le farine da panificare risultavano tossiche. Le 
intossicazioni note col termine di “Gitagismo”, potevano assumere dimen-
sioni sociali, con comparsa su larga scala di nausee, diarree, vertigini, deliri. 
Come già accennato questi problemi non sussistono più perché diserbi  e 
selezioni accurate dei semi escludono ogni possibilità di contaminazione. 
Nella medicina popolare la pianta poi dimessa per la sua pericolosità, era 
impiegata come rimedio per le eruzioni cutanee,come vermifugo e diureti-
co. La pratica omeopatica ha reintrodotto rimedi che ricorrono al gittaione 
per fluidificare catarri, asma e come diuretici  La diffusione geografica di 
questa infestante ha seguito la diffusione della coltivazione del grano. A 
conferma dello stretto rapporto esistente tra le due piante , anche i semi del 
gittaione come quelli del grano, germinano prima dell’inverno.
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Un pizzicotto ai più piccol i e non solo

Molto tempo fa, durante i lunghi inverni delle cam-
pagne lombarde, le tavole delle famiglie contadine 
erano spesso vuote e le mamme dovevano inge-
gnarsi, con i pochi ingredienti a disposizione, per 
sfamare i loro bambini.
Un giorno che la fame stringeva lo stomaco, la 
nonna chiamò i nipotini intorno al fuoco e raccon-
tò la storia della “panada”. C’era una volta il piccolo 
Tone(Antonio) che camminava vicino al fiume alla 
ricerca di bacche da mangiare. Ad un certo pun-
to, vide annaspare nell’acqua una gallina bianca. 
Subito corse per prenderla, pensando in cuor suo 
di portarla a casa e di far festa. Non appena l’ac-
chiappò per il collo, la gallinella cominciò a parlare, 
lasciandolo di stucco: “Grazie, bel bambino, mi hai 
salvato- esclamò-; dimmi cosa posso fare per te!”.
Tone, esterrefatto, non credeva alle sue orecchie, 
ma pensò che valesse la pena cogliere l’occasione. 
Ci pensò e ripensò e alla fine avanzò una semplice 
richiesta: “Vorrei che facessi passare la fame a tutta 
la mia famiglia!”.
La gallina rispose che non solo avrebbe fatto pas-
sare la fame ai suoi, ma anche a tutto il paese e 
concluse dicendo: “Come ti capisco Tone, anch’io 

Se speriamo di vivere non semplicemente di momento in momento, ma realmente coscienti 
della nostra esistenza, la necessità più forte e l’impresa più difficile per noi consistono nel 
trovare un significato alla nostra vita. Ad ogni età noi cerchiamo e dobbiamo essere in grado 
di trovare una pur modica quantità di significato conforme al modo in cui le nostre menti e il 
nostro intelletto si sono già sviluppati. Contrariamente al mito antico, la saggezza non salta 
fuori perfettamente sviluppata come Atena dalla testa di Zeus: essa viene edificata, a poco a 
poco, dagli inizi più irrazionali… (da “Il mondo incantato” di Bruno Bettelheim).

so cos’è la fame. Avresti un po’ di pane?”. Tone fru-
gò nelle tasche e tirò fuori un tozzo di pane raffer-
mo. Ne tenne un pezzo per sé e sbriciolò il resto 
sull’erba. La gallina cominciò a beccare con voracità, 
finché non ebbe mangiato tutto.
“Ora che ho la pancia piena, rifarò un bel sonno 
e poi ti accontenterò” disse alla fine e, di colpo, si 
addormentò. Tone controllò che la gallina dormis-
se profondamente poi, per ingannare l’attesa e non 
ascoltare la pancia che brontolava, chiuse gli occhi 
e si mise a dormire. Al risveglio, della gallina nem-
meno l’ombra. Al suo posto c’era una pentolina fu-
mante, con dentro una minestra fatta di bocconi di 
pane, uovo e brodo di gallina. Il piccolo Tone se ne 
fece una scorpacciata poi, stringendo tra le mani la 
pentolina, corse in paese a raccontare a tutti la sua 
avventura.
I suoi compaesani, felicissimi, gustarono la minestra 
di pane senza riuscire a svuotare la pentolina.
Da quel giorno, nel paese di Tone, nessuno soffrì più 
la fame, perché la pentolina continuò a cucinare “ la 
panada”.

Cosetta Zanotti
(narrata dalla viva voce di nonna Maria Corsini)

Tradizione contadina del Nord Italia

FIABE DAL MONDO

Osservare il cielo fa nascere una profonda meraviglia. Da 
sempre, in ogni parte del mondo, l’uomo è rimasto affasci-
nato dalla sua bellezza. Un tempo era occupato solo da stel-
le e pianeti, ispirava pensieri alti nelle menti di chi lo con-
templava, soprattutto in quelle dei poeti che, per lui, hanno 
scritto versi meravigliosi, affascinati dalla sua sconosciuta 
immensità. Ma, da quando abbiamo imparato a volare, lo 
abbiamo trasformato in uno spazio molto trafficato, pieno 
di aerei e di scie bianche, di satelliti orbitanti, di sonde me-
teorologiche, di navicelle, di stazioni spaziali e persino di 

relitti e rifiuti. Proprio così,quando i satelliti smettono di funzionare e non servono più, continua-
no ad orbitare intorno alla Terra. Si è quindi reso necessario controllare la posizione dei relitti 
orbitanti per rendere sicure le rotte degli aerei e delle navicelle spaziali. 
I relitti, prima o poi, rientrano nell’atmosfera e ricadono sulla Terra: mentre solcano il cielo ci 
sembrano infuocate stelle cadenti, mentre invece sono solo pezzi di latta!

Ma nelle notti di luglio si può vedere facilmente una scia lu-
minosa che attraversa il cielo: è veramente una stella cadente. 
Le stelle cadenti sono dei meteoriti che, a contatto con l’at-
mosfera della Terra, si incendiano per disintegrarsi. Spesso i 
meteoriti sono residui di comete e viaggiano a sciami. Perché 
si dice che il 10 agosto, notte di S. Lorenzo, sia la notte delle 
stelle cadenti?
Questa notte, da tempi immemori, è dedicata al martirio di S. 
Lorenzo, dal III secolo sepolto nell’omonima basilica a Roma 
e, le stelle cadenti, sono le lacrime versate dal santo durante 
il suo supplizio, che vagano eternamente nei cieli. Scendono 
sulla Terra solo il giorno in cui Lorenzo morì, creando un’atmosfera magica e carica di speranza.

Questa tradizione,così radicata ed evocativa, ha 
ispirato il grande poeta Giovanni Pascoli che, 
nella poesia 10 agosto, rievocò la morte del pa-
dre, ucciso in un’imboscata proprio quel giorno:
S.Lorenzo, io lo so perché tanto
di stelle per l’aria tranquilla
arde e cade, perché si gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.
Ritornava una rondine al tetto,
l’uccisero: cadde tra i spini;
ella aveva nel becco un insetto:
la cena dei suoi rondinini.
Ora è là, come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell’ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.
Anche un uomo tornava al suo nido:
l’uccisero. Disse: “ Perdono”;
e restò negli aperti occhi un grido:
portava due bambole in dono.
Ora là, nella casa romita,
lo aspettano, aspettano invano:
egli immobile, attonito, addita
le bambole al cielo lontano.
E tu, Cielo, dall’alto dei mondi
sereni, infinito, immortale
oh! D’un pianto di stelle lo inondi
quest’atomo opaco del Male!
Dal cielo di luglio e di agosto, tuffiamoci ora 
nel mare, anzi, nell’oceano!

Per orientarsi in un bosco, di notte, basta sape-
re che il muschio cresce sulla corteccia esposta 
a nord, dove il sole batte di meno. E nel cielo 
notturno il Nord è indicato dalla Stella Polare: 
l’ultima sulla coda dell’Orsa Minore. 
Ma il modo più esatto per orientarsi è quello di 
sfruttare l’attrazione del nord magnetico della 
Terra. E’ per questo che l’ago 
della bussola punta sempre ver-
so Nord: i popoli navigatori la 
usarono fin dall’antichità. 
Gli animali, invece, non hanno 
bisogno di strumenti particolari, 
sono infatti molto sensibili al magnetismo terre-
stre e riescono a riconoscerlo senza l’uso della 
bussola: grazie al loro istinto, sanno ritrovare 
la strada da soli. Per questo, gli animali marini, 
dalle gigantesche balene alle piccole tartarughe, 
riescono a viaggiare per migliaia di chilometri 
nelle acque profonde degli oceani, senza perde-
re mai la loro rotta.

Gli oggetti alla deriva hanno storie affascinanti. 
Nel 1860, la baleniera Hope incrociò, vicino a 
Capo Horn, la goletta Jenny alla deriva. Il capita-
no salì sul relitto e lesse il diario di bordo. C’era 
scritto: partita dal Perù nel 1822, intrappolata 
nei ghiacci nel 1823. Il capitano arrivò così a leg-
gere l’annotazione del maggio del 1823. Diceva: 
siamo senza viveri da 71 giorni, l’ultimo rimasto 
vivo sono io. La goletta Jenny aveva navigato 
alla deriva per ben37 anni!
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Lettere al giornale

Spett.le redazione, scrivo per portare all’attenzione 
dei cittadini un problema che probabilmente sus-
siste da parecchi anni, ma che rimane comunque 
irrisolto e che provoca rabbia e sconcerto nel mo-
mento in cui ci colpisce personalmente. Si tratta dei 
furti di fiori al cimitero. Fiori che sono strettamente 
a ridosso delle lapidi dei nostri cari defunti. Ultima-
mente molte persone a me vicine si sono lamentate 
del fatto che, dopo pochi giorni dall’aver deposto 
una bella composizione, o un vaso particolarmente 
grazioso, questo è sparito nel nulla. La stessa sorte 
ha avuto l’oggetto che ha sostituito il primo, a voler 
perpetrare l’atto illecito e l’offesa verso il defunto e 
la sua famiglia.
Nemmeno i fiori finti si salvano, se sono belli! 
Inutile interrogarsi sulle motivazioni che possono 
aver spinto una persona a compiere un atto così 
vergognoso e di tale bassezza, considerando che i 
fiori non sono beni di prima necessità, ma che sot-
traendoli si ruba un oggetto ricco di significato per 
chi lo dona, un senso di continuità e di conforto, 
una specie di “carezza” ad un nostro caro con 
cui possiamo comunicare affetto  e partecipazione. 
E non sono valsi i biglietti di protesta affissi dai pa-
renti derubati al fianco delle lapidi e neppure i cartelli 
dissuasivi all’ingresso del cimitero, a proclamare la 
presenza di telecamere di controllo, che tutti ben 
sappiamo non ci sono! Correggetemi se sbaglio.
Mia cugina, offesa per l’ennesima volta dal veder 
sparire i fiori che poneva davanti alla sua povera 
madre, non volendosi arrendere all’eventualità di 
non portare più nulla, si è rivolta alle forze dell’ordi-
ne per sporgere denuncia contro ignoti, ma non ha 

Furti di fiori al cimitero: una vergogna!!!

Spett.le redazione 
Sono stata incaricata da una mia amica che risie-
de qui a Novellara in via Nazario Sauro, (vicino 
all’Uff. Postale) per segnalarvi quanto segue: è 
tanto tempo ormai che in questa via assai impor-
tante per il traffico del paese, il manto stradale è 
tutto sconnesso, cioè ci sono dei dislivelli che for-
mano delle buche e di conseguenza è pericoloso 
per la viabilità.
Lei stessa inciampando, è caduta procurandosi 
dolore al ginocchio. Ora chiede se è possibile fa-
cendo riferimento a questo giornale di poter ot-
tenere un miglioramento e che vengano eseguiti 
in tempi brevi lavori di manutenzione. Perché la 
sicurezza nelle nostre strade è un diritto di noi tut-
ti cittadini! Non dobbiamo cadere nel camminare 
per la strada!
Qui a Novellara ci sono anche tante altre strade 
da sistemare.
Grazie per la vostra disponibilità, cordiali saluti.

Maria Grazia Branchetti

potuto procedere, in quanto “non si sa chi sia il colpe-
vole” e “questi sono dei poveretti, persone malate”....    
Consapevole che le nostre forze dell’ordine hanno 
altre priorità e prediligono giustamente la mediazione 
in certi casi particolari, vorrei però ricordare ai ladri 
di fiori che il loro atto di sottrazione si chiama furto 
e che è punibile dalla legge con la reclusione da sei 
mesi a tre anni e con una multa da 154 a 516 euro. 
Inoltre potrebbe esserci l’aggravante, visto che il furto 
è commesso su cose esposte per consuetudine, per 
destinazione a pubblica fede o reverenza.
Rivoltasi ai responsabili del servizio cimiteriale, mia 
cugina ha trovato risposta in un progetto di chiusura 
del cimitero nelle ore di minor affluenza, ore in cui 
presumibilmente i ladri agiscono meglio. Tale chiusura 
avrà comunque un costo per il comune, considerando 
che un addetto dovrà recarsi più volte a chiudere ed 
aprire i cancelli e ciò spiace molto, soprattutto riflet-
tendo sui tempi difficili in cui ci troviamo. 
Nel mio piccolo sono portata a pensare che un atto 
incisivo, diretto soprattutto ai ladri, potrebbe spingerli 
a desistere dal rubare e a farsi curare da tale  vergo-
gnosa “malattia” perchè, dopo aver pagato una multa 
salata, forse i fiori non eserciterebbero tanta attrattiva 
sui “poveri malati”.
Intanto, cari cittadini novellaresi, apriamo bene gli 
occhi, nell’attesa che arrivi quel momento in cui 
potremo portare un regalo ai nostri cari senza dover 
contare i giorni dalla sua sparizione, giorno in cui fi-
nalmente i ladri di fiori risponderanno ad un barlume 
di coscienza.

 Monica Guidetti

Il manto stradale
di via N.Sauro
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SALTINI ROBERTO
Escavazioni, preparazione aree cortilive con posa autobloccanti 

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

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

GIANLUCA PATERLINI
Caro figlio, quando venisti al mondo il cielo si pri-
vò della sua stella migliore, e ce ne fece dono. La 
natura per incanto si accorse di te sentendosi ar-
ricchita per la nascita di un nuovo splendido fiore, 
e decise che fossimo noi i tuoi custodi curandoti 
innaffiando con tutto il nostro amore. Il sole volle 
privarsi di una parte della sua immensa luce e de-
cise così di illuminarci per merito tuo riscaldando 
il nostro cuore con la tua instancabile presenza. 
Grazie di essere esistito figlio mio. Mamma

LILIANA BERTANI
A due mesi dalla scomparsa la ricordano con 
tanto affetto le figlie Luisa, Laura e Adelma, i 
generi, i nipoti Marco, Cinzia, Massimo e Ilaria, 
pronipoti Jenni e Sofia e i parenti tutti.
La famiglia coglie l’occasione per ringraziare 
sentitamente tutti coloro che hanno partecipa-
to alle esequie della cara Liliana e che in sua 
memoria hanno sottoscritto a favore della CRI 
di Novellara. 

VILMA FRANCHI
Nella ricorrenza del 50° anniversario di ma-
trimonio, la ricordano con affetto immuta-
to, il marito Ferraguti Edoardo, i figli Marco 
e Valeria, la nuora Mirella e la nipote Chiara.

Cari Amici
questa lettera era per un’insegnante che mi chiede-
va dei raccontini per bambini, ma penso che faccia 
bene anche a voi adulti e ve la voglio partecipare.
Non è una storiella per i bambini che ti scrivo, an-
che se potrebbe giovare a loro qualora fossimo ca-
paci di introdurli alle differenze culturali del nostro 
bel mondo. Nel nostro caso, intendo dire, qui a 
portare un handicap non è così umiliante come da 
noi. Per un amputato un avambraccio estetico è 
veramente un peso inutile da lasciarsi, casa. Se il 
braccio non c’è, non c’è. Un sano realismo che fa 
accettare più facilmente la vita e quindi crea spazio 
per far rinascere la felicità.
Non solo per questo potrebbe aiutarli, ma special-
mente per renderli consapevoli fin da piccoli che la 
felicità non è condizionata dal nostro corpo. Dob-
biamo accettarci come siamo qualsiasi cosa ci ca-
piti nella vita, perché non è al nostro corpo che Dio 
guarda per amarci, ma a quello che siamo dentro 
e la vera felicità la troviamo solo in Lui.
La storia di Hawa: il ragnetto, come bonariamente 
e con simpatia la chiamava qualcuno, o il gomi-

tolo, come amorevolmente la chiamava qualche altro, 
dico amorevolmente perché Hawa si faceva amare 
nella sua semplicità ed umile presenza. Frequentava 
regolarmente la sua parrocchia ed al giovedì era sem-
pre presente all’incontro delle famiglie di FHM. Hawa 
può aiutarci a capire l’handicappato e le sue aspirazioni. 
Hawa forse raggiungeva il metro, ma ne dubito, tanto 
era curva e rattrappita e per vederti in faccia doveva 
girare la testa da un lato, perché non ce la faceva ad 
alzarla. Non era nata così. Durante la guerra, fuggita in 
Guinea, sembra che un virus l’avesse attaccata ed un 
pò alla volta l’ha storpiata al punto che, quando cam-
minava sembrava quasi che fosse sulle sue ginocchia. 
Ma Hawa non rinunciò alla vita. Partecipava alle attività 
è raduni di FHM con grande naturalezza, ma non avrei 
mai pensato che nelle sue condizioni fìsiche il deside-
rio di diventare mamma fosse stato così forte, da farle 
prendere un tale rischio. Ha voluto vivere la sua vita in 
pieno. E diventò mamma e partorì anche se con taglio 
cesareo, una bella bambina. Eravamo tutti contenti che 
ce l’avesse fatta ed aspettavamo il giorno in cui avrem-
mo potuto celebrare insieme la sua felicità. Ma non ce 
l’ha fatta. In settimana morì e, lasciò la sua bella bambi-
na alle cure di nessuno, perché Hawa viveva sola. Non 

proprio sola, perché era assistita da noi di FHM. 
Una ragazza del movimento che tanto desiderava 
di diventare mamma, ed ormai sembrava che glie-
lo fosse negato, si fece avanti con le parole in gola 
“forse è solo così che Dio mi manda una figlia”, e 
adottò la bambina. A non credere alla Provvidenza 
è come dire di non credere in Dio, perché proprio la 
sera prima mi capitò in mano un’offerta che facilitò 
l’adozione di quel fagottino avvolto in quattro strac-
ci, che non aveva niente da portare con sé, quasi 
per non essere d’ingombro. Oggi è passato così e 
domani? Quale altra “meraviglia” porterà domani? 
I piani li fa Lui. Ben spesso li ha nascosti e spesso 
se li tiene nascosti a lungo, ma se ci facciamo un 
tutt’uno con Lui, ci accompagna con quella felicità 
che sembra impossibile, e lo sarebbe, in condizioni 
di vita come erano quelle di Hawa.

Padre Berton

Cara Romana, così se ne è andata Hawa. E’ una 
vita da ricordare. Ai funerali ci abbiamo pensato 
noi. Penso che sia un racconto da fare arrivare agli 
amici. Ad alcuni ci penso io.

Padre Berton
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CIRCOLO IL CONTEMPORANEO

Offerte in favore dei servizi 
Istituzione “I Millefiori”

In memoria di Gandolfi Ida 
Salati Angiolina 

In memoria di Galdini Maria 
Catellani Luciano, Giorgio e Lauro

In memoria di Oliva Giampaolo  
Franco e Franca Tellini, Margherita Pergreffi, Luisa 
e Eva Lazzarini, Guido Iotti, Raffaella e Roberta 
Coccardini, Rina Ligabue; Oliva Everardo e Grazia, 
Bertozzi James e Oretta

In memoria di Villa Rosa Brioni 
Fam.Dallaglio Anna; Dipendenti Supermercato e 
Soci Conad di Guastalla

In memoria di Borciani Giovanni
Tiracchini Angela 

RINA CROTTI
Nel 7° anniversario della scom-
parsa, la ricordano con affetto il 
marito Mario Gualdi e parenti tutti.

SILVIO COPELLINI
Nel 4° anniversario della scom-
parsa lo ricordano con affetto 
la moglie Maria, i figli Claudio, 
Tiziana e Fabrizia generi e nipoti.

ENORE MELLI DECIMO MELLIANTONIO MELLI

Nell’anniversario della scomparsa dei propri cari, con affetto li ricordano la cognata Bice, la nipote Marisa con Giuseppe e Valentina.

4° anniversario 11° anniversario 11° anniversario

ALESSIO MELLI
2° anniversario

SILVANO VERONESI
Nel 2° anniversario dalla scom-
parsa ti ricordiamo con immutato 
affetto.

I tuoi cari

ANGIOLINA CANOVA
Nel 6° anniversario della scom-
parsa la ricordano con affetto i 
figli le nuore i nipoti e famiglia 
Allegretti Attilio.

ILVANO BIGI
A 2 anni dalla scomparsa lo ricordano con 
amore la moglie Loredana, la figlia Loretta 
con Marco, i nipoti Elisa, Matteo e Gianluca 
e le pronipoti Nicole e Giulia.

MARCO SAVAZZA

Sarai sempre con noi.
I tuoi cari nel 2° anniversario

In memoria. Ricordano i propri cari con affetto immutato 
il figlio Paolo, il nipote Davide, la nuora Roberta e i parenti tutti.

MARIA FORMENTINIGUERRINO RIGHI ORNELLA FOLLONI
Nel 19° anniversario della scom-
parsa la ricordano con affetto, la 
figlia il genero e i nipoti.

Nell’anniversario della scomparsa dei propri cari li ricordano 
con affetto il figlio Alderigi e la nuora Bagni Olivetta.

GALDINO SALATI DORINA VERZELLESI
15° anniversario 8° anniversario

0522/662733

NOVELLARA (RE) 
via P. Mascagni, 10 fax 0522/654699

Email: info@sainsrl.it

•	IMPIANTI CIVILI - INDUSTRIALI

	•	RISCALDAMENTO

	•	CONDIZIONAMENTO

	•	ENERGIE ALTERNATIVE

	•	SANITARIO

	•	ARREDO BAGNO

	•	SERVIZIO ASSISTENZA

Galleria dei Cooperatori 13/2 
(Centro Commerciale Coop)

Novellara tel./fax 0522/652058
email: ruspa.s@libero.it 

Ruspaggiari Dott. Stefano

•	Erboristeria
•	Veterinari
•	Omeopatia 
•	Infanzia 
•	Sanitaria 
•	Cosmesi 
•	Servizi alla persona

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


