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Al Molein di Grisendi Andrea

CONCESSIONARIO

PROGEO

Il nostro paese è evidentemente in momento stori-
co  - culturale molto delicato , in cui tutti i paradigmi 
fossilizzatisi in cinquant’anni di storia sono stati mes-
si in discussione dalla crisi economica e politica del 
nostro paese.
Analizzare politicamente la situazione attuale è cosa 
ardua in quanto occorre prima di tutto concepire 
l’anomalia legata alla presenza attuale di un governo 
non eletto direttamente ma, all’epoca dell’insedia-
mento, necessario.
Certificati quindi i meriti del governo tecnico che , va 
dato atto, ha avuto la decenza di affrontare in modo 
serio e frontale (anche se discutibile) i problemi, ora 
è il momento di voltare pagina.
Voltare pagina significa preparare le basi affinché la 
politica si riappropri della propria funzione di base e 
ricominci a svolgere la propria mission orientata al 
bene comune.
Il Partito Democratico ha i mezzi e le risorse per co-
gliere questo onere e onore; forze e risorse che però 
non possono e non devono esaurirsi in uno sterile 
dibattito interno che va ben oltre il senso di partito 
popolare che ci contraddistingue.
Già incalza il dibattito sulle primarie; la festa nazio-
nale svoltasi a Reggio Emilia è stato un palcoscenico 
che ha visto susseguirsi tutte le personalità di spic-

co del partito che in modo più o meno specialistico 
hanno toccato molti temi nevralgici. 
Prima ancora di parlare di persone bisogna parlare 
dei temi e consolidare una nostra visione unitaria 
sulle tematiche più rilevanti quali lavoro, welfare, 
sanità, lotta all’evasione e alle disuguaglianze sociali.
Solo dopo questo processo può aver senso parlare 
di primarie e di chi può interpretare la linea di un 
partito che ha il dovere di aggregare tutta l’area di 
centro-SINISTRA.
Vedo tanto entusiasmo intorno a Renzi: ma siamo 
sicuri che avere una buona dialettica e un fare bal-
danzoso sia garanzia di buon governo? Abbiamo 
dei dati concreti sul suo operato da amministratore? 
Perché non termina il proprio mandato da sindaco 
per cui è stato eletto?
Meritocrazia è ancora una parola ahimè poco cono-
sciuta nella politica italiana.
Il sindaco di Firenze è semplicemente un esempio 
delle contraddizioni insite nella politica attuale più 
legata all’immagine che alla sostanza. 
Non è mia intenzione, per ora, prendere posizione 
nel dibattito o esprimere sostegni all’uno all’altro 
candidato.. Di rinnovamento c’è assai bisogno ma 
occorre costruirlo non improvvisarlo.

Partire dai contenuti non dai personalismi
Per uscire da un momento delicato occorre concentrare l’attenzione su temi quali: 
lavoro, welfare, sanità, lotta all’evasione e alle disuguaglianze sociali.

di Alessadro Baracchi

A pochi mesi dalle elezioni politiche del 2013 (ormai 
è archiviata l’ipotesi di anticiparle a novembre) si de-
linea sempre più chiaramente il quadro del confronto 
e dello scontro politico.
Da tante parti si manifestano proposte, azioni e 
manovre per impedire il cambiamento del Paese 
congiuntamente al cambiamento delle politiche eu-
ropee. Si cerca cioè di fermare il progetto del Partito 
Democratico: dopo la fase post berlusconiana del 
Governo Monti per l’emergenza, la possibilità di dare 
al Paese un governo con un preciso programma, una 
chiara maggioranza politica e un leader fortemente 
legittimato. Un progetto che coniuga il ruolo dell’Italia 
e dei progressisti europei per costruire gli Stati Uniti 
d’Europa, per un’Europa non solo vincoli, rigore e 
tagli al welfare ma che sappia tenere insieme conti in 
ordine e politiche per il lavoro, lo sviluppo e un wel-
fare riformato, con la ricostruzione economica e civile 
dell’Italia, rafforzando la democrazia, le istituzioni e 
la partecipazione dei cittadini. Cioè il progetto della 
carta d’intenti del PD, presentato da Bersani, che ha 
come parole d’ordine una visione che coniuga rigore 
e cambiamento, crescita ed equità, democrazia, Euro-
pa, lavoro, uguaglianza, sapere, sviluppo sostenibile, 
beni comuni, diritti, responsabilità. Responsabilità in 
particolare nell’assumersi l’onere di dare un governo 
al Paese che sappia farsi pienamente carico di questa 
sfida. Innanzitutto nelle forze di centrosinistra che sot-
toscriveranno la carta d’intenti: PD, SEL, forze sociali e 
associazioni. Non l’IdV che si sta contraddistinguendo 
per gli attacchi alla Presidenza della Repubblica, gli 
insulti al PD, la rincorsa al grillismo. Una coalizione 
dei progressisti che ricercherà l’accordo con le forze 
moderate che hanno reciso i legami con il vecchio 
centro destra. Con un leader fortemente legittimato 
con le primarie del centrosinistra.
Un progetto forte, che ha come condizione per rea-
lizzarsi la vittoria di Pier Luigi Bersani alle primarie.
E penso anche un giudizio chiaro sul Governo Monti. 
Parto da chi lo ripropone per la prossima legislatura. 
E’ un’ipotesi non condivisibile per tre ragioni. Non è 
vero che è l’unico di cui si fidano in Europa: in Eu-
ropa temono il ritorno di Berlusconi o l’affermazione 
di Grillo, non certo Bersani e il centro sinistra che il 
risanamento della finanza pubblica l’hanno sempre 
fatto. In secondo luogo una maggioranza parlamen-
tare con forze che hanno opzioni politiche contrap-
poste può sostenere un governo per l’emergenza 
per 15-16 mesi, non per una legislatura: l’efficienza è 
figlia di più democrazie e la democrazia significa una 
scelta politica di governo fatta dai cittadini. In terzo 
luogo perché occorre andare oltre ciò che può fare il 
Governo Monti con politiche che abbiano il segno di 
più uguaglianza ed equità, di risposte all’esigenza di 
offrire più possibilità di lavoro e di immettere più diritti 
sociali e civili nella società e nella legislazione italiana.
Mi sembra sufficiente per motivare il progetto del PD. 
Credo invece non vi sia ragione per affermare questa 
prospettiva sulla base di un giudizio stroncante del 

In gioco il cambiamento dell’italia e 
dell’europa

Governo Monti. Monti l’abbiamo voluto e proposto 
noi. E’ l’esito del fallimento non della politica, ma 
del fallimento di Berlusconi-Tremonti-Bossi. E’ stato 
indispensabile per evitare di trovarci in una situazione 
simile alla Grecia (eravamo ad un passo da questa 
condizione). Nei provvedimenti ci sono tanti aspetti 
che non abbiamo condiviso, primo fra tutti la que-
stione esodati. Insieme ad elementi di continuità con 
le politiche precedenti vi sono stati anche elementi di 
differenza netta, che vanno valorizzati (altrimenti non 
si capirebbe perché sosteniamo questo Governo): 
nuova credibilità internazionale dell’Italia, rilancio 
del progetto europeo e avvio del cambiamento delle 
politiche europee grazie innanzitutto all’asse Monti-
Hollande, avvio di una patrimoniale, con l’IMU, anche 
se noi vogliamo ridurre l’IMU e affiancarla con una 
patrimoniale sulle grandi ricchezze, ritassazione dei 
capitali scudati, altre imposte sulle rendite finanziarie, 
messaggi e azioni contro l’evasione fiscale, riduzione 
delle forme di precariato nella riforma del mercato del 
lavoro, ripresa delle liberalizzazioni, l’eliminazione di 

ulteriori aumenti dell’IVA, l’impostazione di azioni per 
accelerare i pagamenti della pubblica amministrazio-
ne, qualche azione a sostegno della green economy, 
la volontà di fare una legge anti corruzione, nette 
modifiche nella politica per la giustizia, un’azione per 
il terremoto dell’Emilia, di Mantova e Rovigo comple-
tamente diversa da quella dell’Aquila.
Per questo sosteniamo oggi Monti, consapevoli che 
per un vero cambiamento ci vuole un governo im-
perniato sul PD.

On. MainoMarchi
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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

 “Lambrusco Sorbara Doc” 
premiato al concorso enologico 2012 

“Matilde di Canossa”
42017 S.MARIA - NOVELLARA (RE) Via Provinciale Sud, 153 tel. 0522/657120 cantinavezzola@gmail.com

Selezione vini emiliano - romagnoli 
salumi di qualità, Parmigiano Reggiano di 
montagna, distillati di pregio, confetture e 
mieli biologici, confezioni regalo.

Orario continuato 9,30 / 19,00 (domenica chiuso)

Spariscono i contenitori dei rifiuti e la discarica 
di via Levata gestita dalla Sabar diventa un’isola 
ecologica speciale.
In questi anni addetti ai lavori, istituzioni, comi-
tati, forze politiche hanno a lungo discusso di 
quale fosse il modo più corretto ed efficiente di 
gestire il problema rifiuti, mentre a livello nazio-
nale esplodevano casi come quello di Napoli, a 
Reggio chiudeva lo storico inceneritore e a Parma 
non apriva quello nuovo. L’Unione Europea ha 
decretato che in discarica non potrà essere più 
conferito il rifiuto tal quale, ma prima dovranno 
essere sottoposti a trattamento
Per Novellara la situazione oggi è chiara: la no-
stra cittadina viene inserita in una zona, di rac-
colta differenziata spinta. Rimarranno i conteni-
tori del vetro della carta e della plastica, mentre 
spariranno i cassonetti grigi dell’indifferenziato. 
Tutto il resto, in particolar modo l’organico, sarà 
raccolto col metodo del porta a porta che quindi, 
dall’anno prossimo, dal centro storico si estende 
a tutto il territorio comunale. Un cambiamento 
totale delle abitudini familiari necessario per in-
crementare la percentuale di raccolta differen-
ziata in generale e dell’organico in particolare la 
quantità complessiva dell’organico. In un futuro 
non troppo lontano l’obiettivo è di giungere alla 
tariffazione puntuale: paga di più chi produce più 
rifiuti.
La discarica di via Levata oggetto di numerose 
e un poco inquietanti voci va verso la fine pro-
grammata dell’attività. Continuerà a ricevere 
rifiuti sino al 2015 come da accordi con IREN. 
Dopo di che SABAR dovrà gestire il cosiddetto 
periodo post mortem. Nel frattempo l’impianto 
di via Levata avvierà una nuova attività, diven-
tando il polo del recupero: ospiterà l’impianto 
trattamento carta e plastica e un Impianto trat-
tamento sfalci e potature come da analisi CRPA, 
diverso da quello obsoleto e piccolo – con con-
seguenti problemi di odori – di Mancasale.
Questo almeno è stato l’impegno che si è pre-
so l’assessore Mirko Tutino in diversi momenti 
compresi l’ultima assemblea a San Giovanni.

I dubbi avanzati riguardano la possibilità che 
all’impianto di via Levata venga richiesto di far-
si carico di emergenze rifiuti che possono veri-
ficarsi, se davvero gli odori che vengono dallo 
smaltimento del verde potranno essere limitati o 
contenuti ed infine se l’ingresso dei privati influ-
irà sul servizio.
Ma soprattutto non va taciuto che i costi di rac-
colta aumenteranno e non saranno compensati 
dalla maggior differenziazione dei rifiuti. Si pen-
sa che a regime la nuova modalità costerà oltre 
il 20% di più rispetto ad oggi. In più Novellara 
dopo il 2015 non potrà più contare sugli introi-
ti che provenivano dalla discarica, in particolare 
per lo smaltimento dei rifiuti fuori provincia.
Ma tutto ciò era necessario, le amministrazioni 
passate si erano impegnate con i cittadini della 
zona a non proseguire le attività di discarica oltre 
il 2015, in più, come detto, non potendo più in-
viare in discarica il rifiuto tal quale, non essendo-
si realizzatialtri impianti di smaltimento nel terri-
torio reggiano l’unica possibilità è incrementare 
notevolmente la raccolta differenziata. Quanto 
raccolto sarà inviato ad un impianto che recuperi 
ulteriormente materia, minimizzi i quantitativi da 
inviare a combustione (fuori provincia o nei ce-
mentifici) e produca un materiale biostabilizzato 
e non pericoloso da inviare a smaltimento.

di Marco Villa

Dal prossimo anno, rivoluzione nella 
raccolta e nello smaltimento dei rifiuti
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Sabato 21 luglio, insieme al Sindaco del nostro Comu-
ne, al presidente e volontari dell’AVIS di Novellara-San 
Giovanni e S. Maria e ai podisti del Jogging Team Pa-
terlini, il Portico, rappresentato dal sottoscritto e da Ri-
naldo Pace, ha fatto visita alla comunità di S, Agostino 
di Ferrara, per portare la nostra solidarietà attraverso la 
consegna di un assegno di Euro 4.690,00, frutto della 
sottoscrizione lanciata all’indomani della violenta scos-
sa di terremoto del 20 maggio, dal mensile novellarese 
IL PORTICO. Ci siamo intrattenuti con gli assessori alla 
Cultura e al Bilancio del Comune di Sant’Agostino , 
al presidente e vice presidente dell’Avis dello stesso 
Comune, ai volontari della Protezione Civile ed a 
semplici cittadini, sotto il tendone allestito presso il 

ELENCO SOTTOSCRITTORI
Panini Giovanni

La Coccinella

Colli Andrea

Angela e Raffaella

Mazzoni Giorgio

Nizzoli Guerra Anna

Torelli Luisa

Malaguti Rosa

Soprani Fosca

Lusetti Romeo

Castellar! Livio

Bocedi Vittorino e Poli Deanna

Savazza Simonetta e Enrica

Benati Dino

Barani Vilder

Pizzetti Pietro

Causelli Marisa

Torelli Anna

Morelli Albertina

Lanza Marco

Loschi Giorgio

Luppi Gianni

Melli Marisa

Ferrabue Eda

Jogging Team Paterlini

Carletti Elena

Cattini Paolo

Bellesia Antonella

Calzetti Graziella e Amiche

Savazza Pierino

Alessandri Mario

Bussei Anna Maria

Chierici Achille e Fam.

Scotti Lidia

Rebecchi Remo

Battini Silla

Veronesi Libero

Corradini Cristina

Zatelli Sauro

Copelli Marisa

Brioni Rossella

Circolo Il Contemporaneo ”Il Portico”

Gruppo Sportivo Sambernardinese

Anonimo Sottoscrittore

(In memoria di Ferrarini Ugo)

Burani Marta

Lino, Ivanna, Claudia Siligardi

Paterlini Giuseppe

Saccani Vezzani Giannina

e Condomini Borgonuovo

Fam. Ferrarini Varini

S.GIOVANNI DI NOVELLARA (RE) via Provinciale Sud, 45 tel.0522657123 - fax 657735 email: info@arredamentisaccani.it

campo base di S. Carlo,frazione si Sant’Agostino,ove, 
allo stato attuale, la tendopoli ospita ancora un cen-
tinaio di sfollati. Nel corso di una semplice e breve 
cerimonia abbiamo consegnato il nostro contributo. 
A questo proposito colgo l’occasione per rivolgere 
un caloroso e sentito ringraziamento a tutti i cittadini 
che hanno creduto nella nostra iniziativa e che hanno 
sottoscritto,collaborato e dimostrato una straordinaria 
sensibilità, alla sezione AVIS, AL JOGGING TEAM 
PATERLINI, al Gruppo SAMBERNARDINESE-RANA 
CROSS, alle CANTINE LOMBARDINI, all’amico ADRIA-
NO BERTOLINI(Riunite), all’amico AVIO ZECCHETTI 
presidente dell’Acetaia Comunale,alla PRO-LOCO di 
Novellara. Ancora grazie. 

Il contributo e la solidarietà dei novellaresi 
alla comunità di Sant’Agostino (FE)

di Paolo Paterlini
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Mi sento onorato di essere stato chiamato a scrivere di 
Giannetto Gatti. Lo dico in quanto doverosa premessa 
che aiuta a comprendere i sentimenti che nutro nei 
confronti di una persona alla quale voglio bene, e 
per la quale ho una profonda stima, considerazione, 
ammirazione.
Io vivo praticamente a Novellara dalla fine degli anni 
’60, da quando ho iniziato a giocare nella mitica Silo-
plast, la squadra di pallacanestro locale. Ma fino agli 
anni ’90 non ho conosciuto personalmente Giannetto; 
l’ho sentito spesso nominare da mia suocera e da 
altre persone che furono anch’esse protagoniste 
negli anni del dopoguerra, quelli della rinascita, 
della conquista dei diritti, dell’emancipazione 
sociale d’intere generazioni. Sentivo parlare di Lui 
da Tonino Mariani, da Marta Beltrami e da altre 
donne e uomini (Dilva, Edda e Gina, Corradini e 
Crotti) che hanno, come prima dicevo, segnato e 
caratterizzato un periodo importante della nostra 
storia: personaggi che ti affascinavano e che ti col-
pivano per la forza e per la capacità con le quale si 
sono impegnati per il bene comune, per la crescita 
democratica di Novellara e per l’affermazione di 
una società di eguali. Ho idealizzato queste figure, 
ho cercato d’apprendere da loro, ho ascoltato i loro 
racconti, ho posto nel mio cuore i valori e i principi 
che danno un senso alla vita e una dimensione 
sociale ad una persona.
Giannetto l’ho conosciuto un giorno in comune. Venne 
da me con Fausto Carusella e mi venne a parlare della 
latteria San Giovanni e dei lori programmi d’inno-
vazione e di sviluppo dell’attività. Ascoltavo questa 
persona, non più giovane, che esprimeva concetti, 
logiche, necessità, programmi ben studiati, e lo 
faceva in un modo che contagiava, che dimostrava 
leggerezza, trasparenza, e che faceva emergere una 
giovinezza vera, non targata dall’anagrafe ma da un 
entusiasmo genuino e sincero. Era venuto da me 
perché la burocrazia degli uffici avrebbe procrastinato 
gli interventi a tempi non definibili, con il rischio di 
rendere finanziariamente ed economicamente non 

compatibile il piano d’ammodernamento necessario 
per rispettare le leggi e rimanere sul mercato. Ogni 
tanto volgevo lo sguardo verso Fausto Carusella, il 
quale mi faceva intuire che l’uomo è proprio quello, 
concreto, serio, determinato, sincero.
Chiesi ad entrambi di seguirmi all’ufficio tecnico. Vole-
vo verificare le difficoltà reali, capire le argomentazioni 
degli uni e degli altri. Sinceramente avevo però già 
deciso che le ragioni di Giannetto, di Fausto e della 
Latteria non potevano che essere quelle giuste:  c’è 

spesso qualcosa di superiore che t’aiuta a compren-
dere. Nell’occasione quel qualcosa aveva un nome e 
un cognome:  Giannetto Gatti, la cui ragioni stavano 
nel suo parlare con il cuore in mano, senza interessi 
di tipo personale, con la forza di una storia personale 
bella e di assoluta garanzia.
All’ufficio tecnico, dopo qualche richiamo a leggi, 
circolari e regolamenti, ci si intese, si presero degli ac-
cordi seri, si ipotizzò un percorso chiaro e di garanzia 
per le parti, si definì un responsabile del procedimento 
amministrativo. Giannetto si sentì tutelato e in grado 
d’andare ad assumersi gli impegni per un investimen-
to dai valori monetari del tutto ragguardevoli. L’uomo 
è uno di quelli alla Tonino Mariani, vale a dire di quelli 

che sanno stare un passo davanti alla legge, senza 
infrangerla, e che quando ti stringono la mano non 
c’è atto o rogito o notaio che tenga.
In seguito c’incontrammo abbastanza spesso, tra vi-
site alla latteria per incontri di vario tipo, assemblee di 
bilancio, delegazioni che venivano dall’estero a vedere 
l’Emilia del sociale, del parmigiano – reggiano, della 
politica dei don Camillo e dei Peppone.
Quando passo da casa sua per i saluti di Natale o 
per altre occasioni, mi piace andare non in modo 
fugace o rituale; mi piace ascoltare il percorso di una 
vita che nasce nelle nostre campagne, nella scelta 
del partigianato, della cooperazione, dell’impegno 
politico, dell’impegno sociale.
Giannetto è un over 90 ed è ancora in prima linea. 
E lì in trincea per volere dei Soci che hanno ancora 
bisogno di Lui. Un bisogno collegato a trarre profitto 
dalla sua esperienza, saggezza, equilibrio, ma credo 
principalmente dalla forza morale e dall’energia 
dell’uomo, dalla sua voglia di fare, di capire l’evolversi 
dei tempi, di schierarsi per l’innovazione, di leggere il 
domani con il cuore nel passato e la mente nel futuro.
All’inaugurazione della latteria San Giovanni, avvenuta 
nel 2005 dopo gli importanti lavori d’ampliamento e 
di ristrutturazione, l’ospite d’onore, Romano Prodi, 

tracciò un quadro chiaro sul valore dell’economia 
agricola nei nostri territori. Una riflessione per nul-
la di circostanza, nella quale l’uomo, il dirigente, 
il cooperatore Giannetto Gatti ebbe un posto di 
riguardo, perché esempio di virtù, quelle virtù che 
hanno sempre rappresentato e rappresentano la 
straordinarietà della nostra gente, del nostro esse-
re individui e comunità nella stessa misura, nello 
stesso tempo.
Giannetto è ancora sulla breccia per il semplice fatto 
che è sempre stato uno di noi, con un ruolo diverso, 
ma uno di noi. Non si è mai messo su di un piedi-
stallo a dispensare ricette, verità,  pretendere elogi. 
E’ stato uno dei noi (il noi per un cooperatore è titolo 
di grande merito) in tutte le scelte che ha fatto: nel 
suo ruolo di responsabile nelle file dei partigiani; 
nel decidere che la terra, acquisibile per legge a 

condizioni di tutto favore, doveva comprarla la coo-
perativa e non i singoli Soci (patrimonio comune); nel 
ruolo politico/amministrativo al servizio della nostra 
gente; quale presidente di una cooperativa agricola 
che è tuttora tra le più importanti e prestigiose d’Italia; 
quale guida di un caseificio (l’unico rimasto nel nostro 
territorio) che è un modello d’efficienza, modernità, 
qualità dei prodotti che lì nascono, prendono corpo, 
si stagionano, vale a dire che fanno un percorso vir-
tuoso che tanto assomiglia alla vita di un uomo, di 
un padre di famiglia, di un dirigente cooperativo, di 
una brava persona che al secolo risponde al nome 
di Giannetto Gatti.

Giannetto Gatti “Commendatore al 
merito della Repubblica”

PERSONAGGI NOVELLARESI

L’importante e prestigioso riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica 
al nostro concittadino, è stato consegnato nei giorni scorsi dal Prefetto di Reggio 
Emilia. Sergio Calzari ricorda, nell’articolo che segue, Giannetto Gatti limpida figura 
e grande protagonista del movimento cooperativo.
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L’URP informa... rubrica a cura dell’ufficio relazioni con il pubblico

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

ESENZIONE PAGAMENTI NEI COMUNI 
TERREMOTATI
I residenti nei comuni terremotati sono esentati 
dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze 
presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 
dicembre 2012, mentre è stata prorogato al 30 no-
vembre il termine finale del periodo di sospensione 
dei versamenti e degli adempimenti tributari.

STOP ALLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE 
DI FABBRICATO
Con la legge 7 agosto 2012, n. 131 cessa l’obbligo 
della comunicazione all’Autorità di Pubblica sicurez-
za delle cessioni di fabbricato. La registrazione dei 
contratti di locazione e dei contratti di comodato di 
fabbricati o di relative porzioni assorbe tale obbligo. 

LA DICHIARAZIONE DELL’IMU
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazio-
ne entro novanta giorni dalla data in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute va-
riazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’im-
posta, utilizzando il modello che sarà approvato dal 
Ministero dell’Economia. La dichiarazione ha effetto 
anche per gli anni successivi sempre che non si veri-
fichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati cui 
consegua un diverso ammontare dell’imposta dovu-
ta. Con il decreto di approvazione del modello del-
la dichiarazione saranno, altresì disciplinati i casi in 
cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano 
ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’impo-
sta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. 
Attenzione --> Per gli immobili per i quali l’obbligo 
dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichia-
razione deve essere presentata entro il 30 settembre 
2012».

RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI
E’ stato prorogato al 15 ottobre il termine per pre-
sentare la domanda per la riduzione sulle rette rela-
tive ai servizi scolastici (rette scuola materna e nidi 
comunali, mensa e trasporto). La domanda deve 
essere consegnata unitamente alla dichiarazione 
ISEE all’Ufficio Scuola Territoriale presso l’Istituzione 
I Millefiori (via Costituzione 10/B). L’ufficio osserva 
i seguenti nuovi orari: martedì ore 14.30 – 17.30, 
giovedì 9.00 – 13.00, sabato 10.30 – 13.00 e dal 6 
ottobre anche dalle ore 9.00 alle 12.30. 

BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO 
ALL’AFFITTO
Dal 10/09/2012 al 06/10/2012 è aperto il bando 

per chiedere l’erogazione di contributi a sostegno 
dell’accesso alle abitazioni in locazione. La domanda 
deve essere presentata presso l’Istituzione I Millefiori 
nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 portando i seguenti documenti: 
contratto d’affitto, copia dell’ultimo versamento della 
tassa annuale di registrazione (Mod.F23) e tutte le 
ricevute dell’affitto pagato da gennaio 2012. Per ul-
teriori informazioni contattare I Millefiori al seguente 
n. 0522.655481.

ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO 
Ad Ottobre scade il termine per presentare la do-
manda di iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio 
elettorale. Gli interessati dovranno far pervenire le 
domande all’Ufficio Elettorale del Comune. I moduli 
necessari alla richiesta possono essere scaricati dalla 
pagina web del comune all’indirizzo (sezione “citta-
dino” > “essere cittadino” > Albo Presidente o Albo 
Scrutatori) oppure direttamente all’Ufficio Elettorale. 

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
Si ripete anche per l’anno scolastico 2012/2013 il 
corso di Alfabetizzazione di Lingua Italiana rivolto 
agli stranieri tenuto dal Prof. Francesco Le Rose per 
conto del Centro Territoriale Permanente di Luzzara 
(RE). Le iscrizioni verranno effettuate a partire dal 19 
settembre presso la Scuola Elementare di Novellara 
e presso l’URP (presentando un documento di ri-
conoscimento in corso di validità ed il permesso 
di soggiorno). Per maggiori informazioni contattare 
l’URP oppure al n. di telefono: 0522/655454.

REGOLARIZZAZIONE DEGLI STRANIERI FINO AL 
15 OTTOBRE
La cosiddetta “sanatoria 2012” per gli immigrati 
clandestini avrà inizio il 15 settembre e durerà un 
mese, fino al 15 ottobre. Saranno i datori di lavoro, 
sia italiani che stranieri, a dover dichiarare il rappor-
to di lavoro irregolare: tutti coloro che, all’entrata in 
vigore di tale decreto legislativo, abbiano alle proprie 
dipendenze da almeno tre mesi lavoratori soggetti 
privi di permesso di soggiorno potranno presentare, 
allo sportello unico per l’immigrazione, un’istanza di 
emersione di lavoro irregolare. Per poter accedere 
alla regolarizzazione, i datori di lavoro dovranno ver-
sare mille euro nelle casse dello Stato per ogni immi-
grato “clandestino” alle proprie dipendenze.  

MONDOPENTOLA SI RIPARTE
A grande richiesta riparte il corso di cucina interetni-
co organizzato dal Comune di Novellara in collabo-

razione con il CT9, i ragazzi dell’Oratorio, il mondo 
del volontariato, i negozi di Novellara e le nostre co-
munità. Ancora una volta Novellara si siede a tavola 
con il suo piccolo mondo fatto di ricette semplici, 
cuochi non professionisti, ma di una simpatia unica.  
Si cercano attività commerciali che sponsorizzino 
l’evento con la fornitura di generi alimentari o con la 
prestazione di servizi. 
Gli interessati possono prendere direttamente con-
tatti con il CT9 (345 8367414 oppure ct9@ct9.it) o 
con l’URP (0522/655417 oppure urp@comune.no-
vellara.re.it) entro mercoledì 12 settembre.
Vi aspettiamo il 3 ed il 17 ottobre presso la sala Papa 
Giovanni Paolo II in via Falcone a Novellara. 

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI
Si tratta di uno strumento rivolto ai genitori di figli 
nati o adottati durante gli anni 2012, 2013 e 2014, 
che consente di richiedere un prestito a tasso agevo-
lato, di un massimo di 5.000 euro, presso le banche 
che hanno aderito all’ iniziativa governativa. La do-
manda di prestito può essere presentata alle banche 
entro il 30 giugno dell’anno successivo (sino a giu-
gno 2015) a quello di nascita o di adozione del figlio 
per cui si richiede il prestito. I dettagli dei vantaggi di 
questa misura, compresi gli istituti di credito aderen-
ti, sono consultabili attraverso il sito web dedicato, o 
raggiungibile al numero verde 803.164. 

APPUNTAMENTI ED EVENTI A NOVELLARA
RIPARTE IL “GRUPPO DI SOSTEGNO” 
L’assistenza ad una persona affetta da demenza 
grava in modo stressante sulle famiglie e genera 
sensazioni di isolamento e difficoltà nella gestione 
quotidiana. Il Gruppo di Sostegno è un luogo in cui 
le persone possono avere informazioni sulla malat-
tia, condividere e scambiare tecniche e strategie per 
l’assistenza e trovare spazi di supporto e di accom-
pagnamento emotivo. Si tratta di un servizio gratuito 
ed a cadenza mensile condotto da personale specia-
lizzato e preparato a gestire tali tematiche.
Per eventuali informazioni e comunicazioni, 
contattare l’Ufficio Sanità e Sicurezza Sociale, 
tel.0522.654948.

FESTA DELLO SPORT – 30 SETTEMBRE 2012
Domenica 30 settembre presso il campo sportivo 
di Via Indipendenza, Seconda edizione della Festa 
Dello Sport in collaborazione con le associazioni 
sportive locali e le comunità straniere che si esibi-
ranno in vari sport e discipline con prove gratuite per 
tutti. Punti di ristoro per i partecipanti.
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A quando risale l’allestimento di questo museo?
L’idea di allestire un museo della Civiltà Contadina ri-
sale a circa 20 anni fa. I volontari dell’Auser, in colla-
borazione con l’Amministrazione Comunale e con il 
sostegno delle Scuole, oltre che di molti privati citta-
dini in qualità di donatori, riuscirono a mettere assie-

me diverse migliaia di pezzi e allestire così il Museo 
nei sotterranei della Rocca. Il Museo si snodava in 
19 sezioni dedicate alle principali attività del mon-
do contadino, dal mulino alla cantina, dalla stalla al 
caseificio, ai lavori dei campi, ma anche gli ambienti 
della casa, gli utensili necessari alla preparazione del 

AUSER: il nostro impegno per salvare 
il Museo della Civiltà Contadina
Enzo Tondelli, presidente dell’AUSER, ci racconta dell’ultimo progetto che la sua 
Associazione intende promuovere: il ripristino del Museo della Civiltà Contadina 
nei sotterranei della Rocca.

pane, del burro e molto altro ancora.
Come rispose la cittadinanza?
Il Museo incontrò subito il favore del pubblico. Per 
anni venne visitato da scolaresche di vario grado, 
ma apprezzato anche da persone comuni che, attra-
versandolo, ritrovavano la perduta atmosfera della 
propria giovinezza. 
E poi cosa è successo?
Il terremoto del 1996 ne decretò la chiusura. Non 
solo rese inagibili i sotterranei della Rocca, ma dete-
riorò in varia misura anche tutto il materiale in essi 
contenuto. Sono trascorsi ormai 16 anni. A quello 
del 1996 si è aggiunto il terremoto di quest’anno, di 
mezzo c’è stata la crisi economica e ancora ci sia-
mo dentro. Le ristrutturazioni della Rocca ci sono 
state, è vero, ma ovviamente hanno privilegiato le 
porzioni di fabbricato di maggiore urgenza e utilizzo. 
I sotterranei e il Museo invece sono ancora là che 
aspettano.
Cosa intendete fare?
Riteniamo doveroso salvare il Museo, sia per l’im-
portanza storica che gli attribuiamo, sia per rispetto 
alle molte persone che generosamente hanno dona-
to i loro pezzi. Non dimentichiamo che il Museo può 
essere luogo di apprendimento per molti ragazzi. La 
dimensione storica del passato recente è infatti il luo-
go dove essi possono trarre i primi basilari elementi 
della loro identità ed è quanto mai necessaria al con-
solidamento della memoria storica. Queste conside-
razioni ci inducono a mettere a disposizione energie 
e tempo per ripristinare i locali, ripulire tutto il mate-
riale di cui il Museo dispone, riallestendolo in modo 
tale da renderlo di nuovo fruibile. Se da un lato l’im-
piantito in terra battuta ha aggravato la situazione di 
degrado e potrebbe costituire un limite, d’altra parte 
ci sembra che esso stesso debba considerarsi un 
“pezzo” del Museo, per la sua assoluta coerenza col 
materiale esposto. Insomma non crediamo che que-
sto progetto comporti particolari investimenti. Il vero 
investimento semmai è quello di tramandare ai più 
giovani un patrimonio di conoscenze, di tecniche, di 
tradizioni, che li faccia sentire parte del loro passato.    

Il gruppo di volontari che nell’anno 1990 fu protagonista di un grande lavoro di ripulitura e riattivazione 
dei sotterranei della Rocca ove venne poi allestito il Museo della Civiltà Contadina.

di Eda Ferrabue
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Cosa l’ha spinta a scrivere questi racconti e perché 
ha aspettato tanto?
Non può immaginare quante volte in tutti questi anni 
sia stata spronata da amici e fans a  scrivere racconti 
e aneddoti della mia vita con Augusto. Ho ricevuto 
anche serie proposte editoriali, alle quali ho puntual-
mente detto no. 
Avevo perso Augusto, non volevo perdere anche 
l’identità profonda della nostra storia dandola in pa-
sto alla curiosità, legittima, degli altri. Quella identi-
tà, per continuare ad esistere e conservarne intatta 
la percezione, doveva restare intima, circondarsi di 
solitudine e silenzio. Questo ho sempre pensato e 
per molti anni effettivamente è stato così. Se oggi 
mi sono decisa a raccontare parte del mio privato, 
non è certo perché “debbo” onorare il ventennale 
della morte di Augusto. L’essenza di ciò che è stata la 

nostra storia privata è ormai parte così indissolubile 
del mio sangue che, anche scrivendone, mai potrei  
perderla, ne’ mai alcuno potrebbe portarmela via. 
Adesso semmai sono i ricordi che, per non isterilirsi, 
chiedono di essere condivisi, di tornare alla luce, di 
respirare ancora l’ aria della vita. L’incontro poi con 
Marco Bezzi, uno dei ragazzi che frequentava il no-
stro negozio di artigianato a Reggio Emilia in quanto 
accanito sostenitore di Augusto, ha fatto il resto. In 
virtù di una affinità nel modo di sentire e di un co-
mune bagaglio di ricordi, io ho cominciato a scrivere 
e lui a “lucidare” i pezzi.
Di cosa parlano questi racconti?
Sono schegge della mia vita con Augusto. Quaranta 
racconti che, seguendo un ordine cronologico, riper-
corrono momenti significativi: le prime volte in cui lui 
è entrato in casa mia, l’incontro con i miei genitori, 
ricordi di viaggi, di persone incontrate casualmente 
che però hanno lasciato un segno, anche aneddoti 
disparati e apparentemente insignificanti, da ciascu-
no dei quali però emerge un aspetto particolare del 
carattere di Augusto e che, messi assieme, aiutano a 
rendere un’idea dell’uomo che è stato.
“Le tue parole al vento” da dove nasce questo ti-
tolo?
Con Marco mi sono interrogata a lungo sul titolo da 
dare al libro. Poiché i nostri sforzi non sono appro-
dati a nulla di convincente, abbiamo deciso di far 
scegliere il titolo ad Augusto stesso. Abbiamo mes-
so sul piatto di un vecchio giradischi un 33 giri di “I 
Nomadi interpretano Guccini” e, separatamente, ab-
biamo cominciato a prendere appunti. Nel momen-
to in cui Augusto ha cantato una strofa di Ophelia, 
entrambi ci siamo affrettati a scriverla poi ci siamo 
guardati. Era “Le tue parole al vento”. Un segno più 
chiaro di così!
Ripercorrendo brani della sua vita con Augusto ha 
adottato un particolare criterio selettivo o si è la-
sciata guidare dalla spontaneità dei ricordi?
Non sono una scrittrice di professione e dunque mi 
sono lasciata guidare dalla spontaneità dei ricordi 
senza alcuna particolare restrizione. Alcuni racconti 
sono merito di persone che casualmente mi hanno 
fatto ricordare episodi altrimenti sepolti nella memo-
ria. Vede come nella condivisione il passato può tor-
nare a vivere? 
Quale è stata la maggiore difficoltà che ha incontra-

“Le tue parole al vento”
Incontro con Rosanna Fantuzzi che in questa intervista ci parla dell’uscita, il 
prossimo 7 ottobre, della raccolta di racconti, per ricordare Augusto a vent’anni 
dalla morte.

di Eda Ferrabue

to nella stesura del libro?
Stranamente non ho incontrato difficoltà particola-
ri, forse perché mi sono estranei intenti letterari di 
qualunque genere e non ho adottato tecniche per 
riuscire a sedurre i lettori. Più scrivevo e più la mano 
voleva scrivere. Era come se quella mano avesse 
tolto un fermo e la pellicola della memoria non la 
smettesse più di srotolarsi. Andava avanti in fretta 
e in quell’urgenza c’era un po’ della paura di poter 
dimenticare un giorno. La scrittura ha avuto per me 
anche un effetto terapeutico: suggellando una vita di 
ricordi, è come se le avesse dato una collocazione 
definitiva, sia nella mia testa che nel mio cuore.
Se Augusto potesse leggere il suo libro, cosa vor-
rebbe che le dicesse?
Dopo averlo letto, vorrei che Augusto mi dicesse che 
si è emozionato, come è accaduto a me scrivendo-
lo, ma allo stesso tempo anche divertito, per i molti 
episodi spensierati e comici che ci siamo trovati a 
vivere. Questo è quanto spero accadrà anche ai miei 
lettori.

La scuola sta per iniziare e allora eccoci di nuovo 
qua pronti per affrontare un nuovo 
Anno scolastico tutti assieme ma soprattutto in 
bici. SI il bici bus è pronto alla partenza
 Nei prossimi giorni si apriranno le iscrizioni che 
voglio ricordare sono obbligatorie anche per gli 
iscritti dell’Anno scorso. Forti di un grandissimo 
successo: abbiamo superato le 90 iscrizioni nel 
precedente anno scolastico. Puntiamo anche 
quest’anno a crescere e a far crescere la con-
sapevolezza fra i genitori e i ragazzi che si può 
andare a scuola anche senza macchina diverten-
doci ma al tempo stesso anche facendo  crescere 
e maturare i ragazzi e rendendoli più autonomi, 
perciò vi aspettiamo numerosi.
Le iscrizioni  presso ufficio bici bus piazzale 
stazione (di fianco la tabaccheria)

GIOVEDI 20   VENERDI 21 settembre 
DALLE 16.30 ALLE 18.30

SABATO 22 SETT  e SABATO 29 SETT  
DALLE 10.00 ALLE 12 .30

Per info Tampelloni  Ilic    3391891815



9

Venerdì, Sabato dalle 19,00
Domenica solo a Mezzogiorno

Aperto tutti i festivi 
e su prenotazione 

lunedì - martedì - giovedì

Ristorazione e Ospitalità
in ambiente rustico e raffinato

Giardino estivo per eventi 
e ricevimenti: matrimoni 

battesimi, cene di lavoro ecc.

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

www.poderecanovi.it

Menù degustativi 
a partire da 15 euroQuale è stato il momento più esaltante dell’espe-

rienza?
Simone: “Non ci sono dubbi: Il primo show! È stata 
un’emozione fortissima, teatro pieno, dietro le Quin-
te tutti agitati x l’apertura, la direttrice finisce di parla-
re e si spengono tutte le luci, via! Il sogno è diventato 
realtá!”.
Come lavorano teatralmente oltreoceano?
Filippo: “all’interno del campo siamo stati accolti da 
un cast di professionisti che fanno del teatro il pro-
prio lavoro e la propria vita; all’inizio la serietà e la 
professionalità che abbiamo trovato ci hanno un po’ 
spiazzati, lo devo ammettere, anche forse un po’ per 
colpa della lingua. Eravamo un gruppo di quasi 200 
ragazzi di tutte le età in un’unica struttura, gestiti sen-
za problemi grazie alla loro organizzazione. 
Col passare del tempo ci siamo integrati con la re-
gista, i vari leadership, i ragazzi e con i loro metodi 
di lavoro. Mettendoci d’impegno, lavorando sodo ne 
siamo usciti alla grande! Lo spettacolo finale lo può 
testimoniare: è stato un successione!!! Devo consta-
tare quanto noi siamo “primitivi” nel saper coniugare 
l’aspetto artistico e quello organizzativo.”
Qualcuno ha allacciato contatti che ancora oggi col-
tiva?

Veronica: “Si! Si sono create nuove amicizie sia con 
i ragazzi americani che con gli altri “international 
students”. Grazie alla tecnologia riusciamo a tener-
ci in contatto, sentirci per messaggio o vederci con 
Skype! Speriamo di aver la possibilità anche tra qual-
che anno di poterci rincontrare!
Intanto manteniamo i rapporti, ci teniamo aggiornati 
l’un l’altro dalle varie parti del mondo!”
Come è nata questa possibilità?
Serena: Questa possibilità è nata grazie alla nostra 
insegnante di teatro Grazia Costa che conosce da 
molti anni la direttrice dei “kids who care”. Grazia ci 
comunicò che la direttrice le scrisse sollecitandola ad 
andare in America con tutto il gruppo di teatro.
Per noi sembrava una grossa opportunità perchè in 
questo modo ci sarebbe stata la possibilità di vivere 
una nuova esperienza. Dopo alcune riunioni abbia-
mo preso la decisione di partire e tutti erano entu-
siasti., consapevoli che senza l’aiuto di Grazia non 
si sarebbe mai potuta affrontare questa magnifica 
esperienza. 
Il piatto più buono che avete mangiato e quello 
peggiore...
Lisa: “il piatto di cui mi sono abbuffata è stato l’hot 
dog con il bacon, il peggior gusto l’ho sperimentato 
con la guacamole. È una salsa a base di avocado di 
origine messicana di cui loro vanno pazzi, soprattut-
to se abbinata ai tacos o alle fajitas!”.
C’è la possibilità di vedere lo spettacolo in Italia?
Grazia Costa:siamo in attesa di ricevere il video dagli 
Stati uniti. Mi hanno informato di averlo spedito la 
scorsa settimana, quindi spero entro una decina di 
giorni di averlo, dopo di che penso che chiederemo 
ospitalità al Circolo Aperto Novellarese per una sera-
ta di proiezioni alla quale speriamo parteciperanno 
tutti coloro che sono curiosi, interessati, coinvolti.   
C’è la possibilità di ospitare qui i vostri compagni 
di teatro d’oltreoceano?
Kimmy: “sicuramente si, anzi noi speriamo che in 
un futuro non così lontano possano venire in Italia e 
continuare così l’esperienza iniziata insieme che ha 
creato un legame di amicizia molto profondo. Ci pia-
cerebbe condividere questa straordinaria esperienza 
con la comunità!”.

I giovani protagonisti dell’avventura 
teatrale americana si raccontano
Intervista ad alcuni componenti del gruppo teatrale Taldirò protagonisti di uno show 
“mondiale”. Ci raccontano come è andata la loro avventura teatrale oltreoceano. 

di Simone Oliva
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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

Definire la sezione ragazzi un universo da scoprire non è pura retorica: si tratta 
davvero di una sezione molto complessa dal punto di vista dei contenuti e dei 
materiali, anche in virtù del fatto che copre una fascia d’età molto ampia, dai 7 ai 
13 anni, quindi dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria inferiore.
I bisogni formativi di queste due fasce d’età possono essere anche molto di-
versi tra loro e gli interessi e le curiosità di queste generazioni subiscono negli 
anni profondi cambiamenti. La sezione ragazzi, anche fisicamente, presenta due 
mondi, che la  biblioteconomia, cioè la scienza che riguarda il mondo delle bi-
blioteche, definisce con due termini inglesi: fiction e non fiction.
Il termine inglese Fiction corrisponde alla nostra definizione di narrativa, cioè 
l’insieme di romanzi e racconti, che possono poi essere diversificati in base al 
genere letterario di appartenenza.
Anche la biblioteca di Novellara ha seguito questo genere di classificazione e ha 
creato scaffali appositi per gli amanti dei vari generi, dal fantasy al romanzo, dal 
poliziesco all’horror, dall’avventura alla fiaba.
Ai bambini dai 7 ai 9 anni è dedicata una porzione della stanza, proprio per an-
dare incontro ai loro particolari bisogni: in quei due anni la loro capacità di lettura 
e comprensione dei testi aumenta in maniera esponenziale e per apprezzare la 
lettura hanno bisogno di testi che da molto semplici diventino più complessi in 
modo graduale. Grande rilievo è stato dato alle collane che a quella fascia d’età 
si rivolgono e che hanno per protagonisti animali, piccole ballerine, mini super 
eroi, capaci di catturare la loro attenzione e di stimolare in loro il piacere della 
lettura. Per quanto riguarda la non fiction la biblioteca di Novellara ha seguito il 
modello di classificazione delle biblioteche tedesche, che in questo campo sono 
state un modello per tutti coloro che operano in una biblioteca pubblica.
La prima suddivisione è stata effettuata per grandi temi e seguendo questa logica 
sono nate le macro aree: Vivere insieme, Come funziona, Suoni colori e parole, 
Ieri oggi e domani.
All’interno di queste macro aree sono state poi create delle micro  aree, che 
hanno lo scopo di approfondire un argomento, di offrire al lettore le maggiori 
informazioni possibili e di ampliare il raggio delle conoscenze di chi si avvicina 
ad un tema, magari per la prima volta.
Completano l’offerta di questa sezione Topolino, Focus junior, Le witch, le tre 
riviste che abbiamo scelto per la sezione ragazzi e che possono essere prese a 
prestito per sette giorni. Grande successo riscuote anche la sezione DVD, che in 
questi anni è stata progressivamente ampliata e che comprende films e cartoni 
animati per ragazzi.  Il tentativo più recente in questo senso ha riguardato l’ac-
quisto di alcuni documentari sulla natura, le scienze o il mondo degli animali.
Consapevoli del fatto che una semplice descrizione non possa rendere la com-
plessità, la bellezza e l’utilità di questa sezione ti invitiamo a venirla a visitare di 
persona, di scoprire curiosità che non sapevi di avere, di incontrare quasi per 
caso il libro che cercavi da tempo, l’amico di carta con cui trascorrere ore piace-
voli e costruttive.

Biblioteca - sezione ragazzi: 
un universo da scoprire

di Stefania Erlindo

BIBLIOTECA 
Un anno di newsletter: nel lontano settembre 2011 ripartiva il servi-
zio mensile di newsletter, ormai siamo in più di 590.
Spargi la voce e invita anche i tuoi amici ad iscriversi per essere sem-
pre informati sulle iniziative culturali del Comune di Novellara. 
Vai sul sito www.comune.novellara.re.it nella sezione newsletter e 
inserisci i tuoi dati, iscriversi è semplicissimo.

Futuro in laurea:
Scade il 31 ottobre il bando “Futuro in laurea”, dedicato a tutti i giova-
ni novellaresi laureati nel periodo ottobre 2011-ottobre 2012.
Per maggiori informazioni consulta il sito www.comune.novellara.
re.it nella sezione concorsi graduatorie e bandi.

MUSEO GONZAGA
Giornate europee del patrimonio
Sabato 29 e domenica 30 settembre, 15.00-18.30.
Visite guidate gratuite al Museo Gonzaga, in occasione delle Giornate 
Europee del Patrimonio.

ARCHIVIO STORICO
Un patrimonio di... carta!
Sabato 29 e domenica 30 settembre, 15.00-18.30.
Visite guidate gratuite all’Archivio Storico Comunale, in occasione 
delle Giornate Europee del Patrimonio.

TEATRO
Spettacolo musicale “La matrice e il suo doppio: una sola vertigine”.
Sabato 29 ore 21.00 
Teatro F.Tagliavini:
A cura di Azienda AUSL di Reggio Emilia Dipartimento salute mentale 
Modulo Nord.

DIMMI COSA MANGI: INCONTRI LABORATORI LETTURE 
SULL’ALIMENTAZIONE:
Lunedi 1 ottobre ore 21 Sala Civica
“Falsi miti intorno all’alimentazione dello sport” a cura della Dott.ssa 
Paola di Marco.
Sponsor dell’evento Coop Consumatori Nordest. Incontro gratuito.
  
PROGRAMMA BIBLIODAYS 2012:
Sabato 6 ottobre ore 17_Sala del Fico
“Nuovi autori nel cuore di Novellara”: giovani scrittori si raccontano.
Nicoletta Barbieri, Devis Bellucci e Simone Oliva ti aspettano in sala 
del Fico per parlare di libri e di scrittura. Moderatore dell’incontro 
Mario Pasqualotto.
 
Domenica 7 ottobre:
Lettura animata “Matilde di Canossa alla corte di Novellara”  per 
bambini dai 4 agli 8 anni. A cura dei lettori volontari Nati per leggere. 
Dalle ore 16.30 in biblioteca.

Consulta l’elenco completo delle iniziative 
del ciclo “Dimmi cosa mangi” sul sito 

www.comune.novellara.re.it
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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.

Anno 1951: il casaro Erio Meschieri in una sua 
manifestazione di forza.

Anno 1957: fiera di S.Cassiano. I due fratellini Clau-
dio e Nanda Meschieri si tengono per mano per una 
foto ricordo. Sono passati tanti anni... t.v.b. Claudio 
e buon compleanno dalla tua sorellona Nanda.

Non sarà una celebrazione rituale, almeno nelle in-
tenzioni degli organizzatori, ma una occasione per 
ricordare e per riflettere su un periodo straordinario 
della storia di Novellara e sul ruolo che svolsero i due 
protagonisti e in particolare Mariani Cerati Antonio, nei 
venticinque anni in cui fu sindaco, dal 1951 al 1976. 
In quel quarto di secolo, Novellara conobbe grandi 
trasformazioni, senza eguali nella secolare storia del-
la sua esistenza. Quando Mariani divenne sindaco, 
Novellara era un paese agricolo, abitato per lo più da 
mezzadri e da braccianti, un paese dominato dalla po-
vertà e da una diffusa disoccupazione; in quelle con-
dizioni di arretratezza, tanti novellaresi furono costretti 
ad emigrare, chi, temporaneamente, nelle risaie del 
Piemonte e della Lombardia, chi oltralpe, in Svizzera, 
in Germania, o alle miniere del Belgio. Furono anni 
di lotte per il lavoro, per la conquista dei diritti socia-
li; anni di grandi passioni ideali, di partecipazione alla 
vita politica e al governo della cosa pubblica. In quegli 
anni tanto intensi, carichi d’avvenimenti e di speranze, 
Novellara transitò verso la civiltà industriale e verso la 
società del benessere. Quando Mariani smise di fare il 
sindaco nel 1976, le condizioni di vita dei novellaresi, 
per reddito, per qualità dei servizi, per livello di civiltà, 
raggiunsero le condizioni del cittadino medio europeo: 
il dislivello di arretratezza e di sottosviluppo da sempre 
esistito con l’Europa, nello spazio di qualche decennio 

Un Convegno per ricordare Edda e Tonino

di Dimmo Olivi

venne colmato. Non fu un fenomeno soltanto locale, 
investì gran parte dell’Emilia e del nord Italia, ma è le-
cito chiedersi se a Novellara abbia avuto caratteristiche 
proprie e se il ruolo attivo svolto dalla comunità e le 
conquiste ottenute, abbiano concorso a determinar-
lo. Sotto questa luce, anche la figura di Mariani e di 
Edda assumono un interesse e un valore storico che 
va ben oltre la semplice commemorazione. A discu-
terne sono state invitate personalità che vissero quel 
periodo, conobbero Edda e Tonino e alcuni di loro col-
laborarono nel lavoro politico e amministrativo.
Walter Veltroni, oltre a condividere l’esperienza ammi-
nistrativa , essendo stato sindaco di Roma, appartiene 
alla generazione alla quale Mariani passò il testimone. 
Bernardi Antonio e Carri Alessandro diressero il partito 
comunista negli anni in cui Mariani era sindaco. Altri 
ancora, testimonieranno i loro ricordi personali. Il pit-
tore e scultore Mario Pavesi, che fu amico di Mariani, 
ha in animo di realizzare un ritratto che verrà ripro-
dotto in copie limitate e distribuito ai partecipanti. Il 
convegno è dunque una buona occasione per riflettere 
sulla recente storia di Novellara e per ricordare una 
cara famiglia che tanto ha fatto per il bene del paese.
È consigliata la prenotazione all’indirizzo: convegno.
mariani@libero.it. Gli organizzatori comunicheranno la 
poltrona assegnata. 

Mariani Cerati Antonio 
e Edda Ferretti

Vita e opera di due protagonisti della storia di Novellara 

Sabato  27 ottobre 2012 ore 9,30
Teatro Comunale Franco Tagliavini

Testimonianze di:  
Walter Veltroni; Dimmo Olivi; Andrea  Montanari; Mattia Mariani; 
Raul Daoli; Ferruccio Crotti; Alessandro Carri; Antonio Bernardi.

È consigliata la prenotazione all’indirizzo email: 
convegno.mariani@libero.it 

CONVEGNO

Un convegno su Edda Ferretti e Mariani Cerati Antonio celebrerà il loro ricordo a 
tre anni dalla scomparsa.
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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

Nell’area che s’affaccia sul “Parco Augusto Daolio” sono in corso i lavori di costruzione del nuovo quartiere “Armonia”.
Un quartiere studiato e progettato per esprimere il massimo di qualità urbanistica attraverso un accurato disegno urbano, 
una sapiente dotazione di percorsi pedonali e ciclabili e una elevata qualità ambientale.
Le abitazioni stanno raccogliendo il gradimento delle famiglie novellaresi che ne apprezzano le soluzioni tipologiche e la 
convenienza.
A questo proposito è importante segnalare l’opportunità, per alcune categorie di singoli e di famiglie, di accedere ad un con-
tributo, a fondo perduto, della Regione Emilia-Romagna che parte da 30.000 euro e può raggiungere la cifra di 35.000 euro.
Ricordiamo che tutte le abitazioni sono state progettate ed eseguite nel rispetto delle norme antisismiche in vigore, e bene-
ficiamo di sistemi  avanzati di coibentazione e a forte risparmio energetico.
Vi è la possibilità di usufruire della convenzione mutui studiata per i Soci con alcuni istituti di credito del territorio.

Ecco il motto di quella giornata.. Il 1 settembre la 
Novellara Femminile ha voluto fare le cose in gran-
de. Dopo 3 anni di quadrangolari di calcio femmi-
nile abbiamo deciso di cambiare sport: per coin-
volgere più gente possibile e dedicare a Greta una 
giornata ancora più divertente, diversa e speciale. 
 Risultato che alla fine della giornata possiamo 
dire di aver raggiunto, nonostante fulmini e saette 
che hanno compromesso il finale dell’evento..ma 
fino a quel momento be’..è andata alla grande!! 
 Un torneo di Dodgeball?? Ebbene si! Un insolito 

Al campo sportivo di via Indipendenza 
il “4° Memorial Greta Pavarini” 
“Giocherai per sempre nei nostri cuori..ma quest’anno lo farai in modo diver-
so.. Torneo di Dodgeball!”.

sport, simile a palla avvelenata, che ha coinvolto ra-
gazzi e ragazze dai 16 anni in su divisi in 16 squadre 
maschili e 8 femminili ,provenienti da tutta la regione. 
 Una giornata lunga e faticosa dal punto di vista or-
ganizzativo - gestionale, ma altrettanto splendida per 
la partecipazione di ognuno di voi.
Quindi Grazie. Dal primo all’ultimo.
A quelli che sono passati solo per un saluto, a quelli 
che hanno giocato, che sono rimasti con noi sotto la 
pioggia, che hanno vinto le fasce premio personali, 
che hanno riso e si sono divertiti.

A quelli che ci hanno aiutato, ai Motosvalvolati che 
hanno gestito la parte culinaria, ai Jèzzabit che non 
hanno potuto suonare ma che sono stati con noi, a tutti 
gli sponsor che ci hanno sostenuto e ci hanno aiutato 
a realizzare fantastici premi a base di prodotti tipici! 
Alla signora de “la musica è troppo alta”, ai costumi/
magliette inventati dalle singole squadre, agli arbitri 
di Ravenna, al fango.
Ad Alberto, Matteo e Loredana.
A Greta. Grazie. 

 La Novellara Femminile (Sparta)
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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

Sabato 04 agosto tutti gli occhi erano puntati sulle Olimpiadi a Londra per seguire il nostro 
Gregorio Paltrinieri: 5° posto nella sua gara, i 1500 stile, fra gli squali del nuoto mondiale, 
ma le emozioni che questo nostro grande e giovane atleta ci regala non erano finite, il giorno 
dopo al rientro in Italia, eccolo arrivare allo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma, ai 
“Campionati Italiani di Categoria Estivi” dove si è unito alla squadra Coopernuoto. Tre giorni di 
gare, tre medaglie al collo: nei 400 misti con il bronzo, chiude in 4’26’’51 stabilendo il nuovo 

record societario; medaglia d’argento nei 400 stile 
in 3’53’’51 e, dulcis in fundo, medaglia d’oro e 
Campione Italiano nei 1500 stile con 15’00’’68. 
Ai Nazionali, Coopernuoto si è presentata con 
un bel numero di atleti: 22 fra Ragazzi/e ed Ju-
niores con 40 finali individuali più sette staffette, 
sei femminili ed una maschile. Questa edizione 
era diversa dalle solite: nella categoria Ragazzi/e 
erano previste le finali A e B mentre per le cate-
gorie Juniores gareggiavano con la formula delle 
serie e quindi nessuna finale. Ed è proprio in 
quest’ultima categoria che Erica Varini conquista 
il podio con il bronzo nei 400 misti col tempo 
di 5’00’’62. Erica era impegnata anche nei 200 
rana e 200 misti chiusi con buoni tempi. Nota 
di merito per Matteo Bertoldi che in finale diretta 
nei 400 misti si porta in 7^ postazione e segna il 
suo personale con 4’37’’71, in seguito conquista 
due Finali A nei 200 farfalla e 200 misti con ottimi 
tempi ed anche una Finale B nei 100 farfalla. Fra 
le Ragazze molto bene Alissa Ghirardini, iscritta 
in quattro gare, nella Finale A 200 farfalla chiude 
in 2’24’’72 con personale e conquista la Finale B 
nei 200 stile al 9° posto. Altra new-entry Alessia 

Costa impegnata ei 100 e 200 rana, nei 400 misti, centra la Finale B nei 200 misti chiudendo 
in 8^ postazione. Per la categoria Juniores, Luca Vezzadini centra il suo personale ed il nuovo 
record societario nei 200 farfalla con 2’05’’03. Luca ha gareggiato anche nei 100 farfalla, 100 
e 200 stile. Nelle staffette Juniores da segnalare un nuovo record societario con 8’46’’09 si 
piazzano al 9° posto con la 4 x 200 stile: Ida Taschini, Alice Ferrari, Erica Varini e Tea Beltrami.
Gli altri atleti che hanno gareggiato: Emma Brioni 100 farfalla, Andrea Giulia Mariotti 400 misti, 
Michelle Alberini 200 farfalla, Benedetta Ferrari 100 e 200 dorso, Gabriele Pesenti 200 farfalla 
e 400 misti, Martina Reggiani 200 dorso, Ida Taschini 400 e 800 stile, 100 e 200 farfalla, Giulia 
Gualtieri 200 rana e Tommaso Viani 100 e 200 rana con personale. Per il completamento 
delle staffette hanno inoltre gareggiato: Alessandro Vezzani, Davide Caroso e Giulia Iovino.
Questo campionato, con i risultati ottenuti, ha permesso di chiudere in bellezza una stagione 
densa di appuntamenti e soddisfazioni. Ora le meritate vacanze e dai primi di settembre, 
vedremo tutti i nostri atleti al via per la nuova stagione.

Nella foto Erica Varini 
(1a a destra con le scarpe bianche)

Gregorio Paltrinieri ed Erica Varini 
sul podio dei campionati italiani di 
categoria estivi

SPORT / NUOTO

di Anna Torelli
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Immobiliare 4M Srl
Costruzione e vendita diretta immobili civili e industriali - Via Provinciale sud, 74 – S. Maria di Novellara (RE) 

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

NUOVA LOTTIZZAZIONE a S.MARIA zona CHIESA

VENDESI
LOTTI EDIFICABILI

COSTRUISCE
VILLETTE - APPARTAMENTI - MAISONETTES 

A risparmio energetico

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

Residenziale “Il Noce”
Ferrovia Reggio E. - Novellara

Prati Fiera
Chiesa S.Maria

Scuola Materna

Ci hanno aiutato con diversi modi e contributi:                  
2D CALZATURE 
AD s.n.c. serramenti e falegnameria loc. Bernolda - 
Novellara
AL P.A.N. FORNO
 ANPI Novellara
ANTICA FARMACIA dott. Gallingani Novellara
ASSICURAZIONI ALLIANZ
Associazione “9PEDALI”
associazione VOLONTARI A SCUOLA E …
associazioni di genitori
attività culturali comunali (Ghidini, Guerra, Moreni)
AUSER
autieri ANAI di Guastalla
AVIS
AVIS gruppo podistico
AZIENDA AGRIGOLA ZINI
BANCA REGGIANA filiale di Novellara
BAR NAVE NERA 
BAR ROMA
BENETTON
BENEVELLI E STRUCCHI TBS
BIBLIOTECA COMUNALE
BIP LEGNO di Bassoli U.
BONIFICA PARMIGIANA MOGLIA, 
BOSCHINI ADRIANO impianti idraulici Novellara
BOTTOLI  FORNO
BUONRISTORO Campogalliano
C.I.L.A. Novellara
CANTINA LOMBARDINI
CAPITAN FANFARA giocattoli Novellara
CARABINIERI DI NOVELLARA, 
CARITAS – GRUPPO ORATORIO
CARTOLERIA VIONI

CIRCOLO RICREATIVO APERTO NOVELLARESE
COLORE DUE s.n.c. Novellara
CONAD Novellara e Reggiolo
COOP
CRISTINA E VALERIA educatrici della  ludoteca, 
CURRIERI forno panetteria pasticceria
D.F.T. RETTIFICHE INDUSTRIALI SRL Novellara
ditta F.LLI CEPELLI S. GIOVANNI
DM COSTRUZIONI Novellara
DONDIVINO Novellara
ERBORISTERIA S.FRANCESCO
FARMACIA NUOVA dott. Licata
FERCOLOR Novellara
FILO DI COTONE
GHISI giardinaggio,
GRUPPO DELL’ARGINONE  Novellara
Gruppo genitori S.Maria S Giovanni
Gruppo SANBERNARDINESE
GRUPPO SCUOLA9, 
Gruppo Volontari S. MARIA e S. GIOVANNI
GUARDIE ECOLOGICHE (GEV), 
IL GIRASOLE
IMMOBILIARE MORANDO
L’ANGOLO bar Novellara
L’ORTICELLO
LA BOTTEGA DEL FABBRO
LATTERIA SOCIALE San Giovanni della Fossa 
LE VALLI di Batoli Ivan
LEGA TUMORI DI RE, 
MACELLERIA EQUINA  di Menozzi e Davolio
MALIBU’ PROFUMI
MARIANI CERATI mercerie
MASINI EDICOLA
MASTER TEX s.r.l. Novellara

MELONI AUTO Vendita e revisioni Novellara
MODA CHIC- calzature
MONARI FRANCESCA di Monari Ruote
MUSEO, ARCHIVIO e TEATRO di Novellara
NOMADI e fan club Nomadi Novellara
NOVELLARA SERVIZI srl
NUOVA LOSCHI s.r.l. Novellara
ORTOPEDIA SANITARIA Iemmi D. Novellara
OTTICA REGGIANI
PAPAVERI PAPERE
PARAFARMACIA del Dott. Ruspaggiari
PAROLI forno
PETER PAN
PI-ELLE EDILIZIA Novellara
PIONIERI DELLA CRI
PIZZERIA LA ROSA S.Maria di Novellara
POKER DUE di Novellara
POLIZIA MUNICIPALE 
POLIZIA POSTALE DI RE 
PORTICO
PRO LOCO NOVELLARA
Provincia RE - servizio valorizzazione produzioni 
agricole 
Rfc RETTIFICA CORGHI s.r.l. Novellara
S.A.BA.R. 
SAIN termosanitari Novellara
SANITARIA BOLLICINE
SCUOLA DI MUSICA “Lo schiaccianoci”
SIMONAZZI REMO lavorazione lamiere Novellara
SIMONETTA PARRUCCHIERA
SOCIETÀ SPORTIVE 
STUDIO TEC REGGIANI
TEAM PATERLINI
TECNO-PRESS  Novellara
TELEFONIKA
TEMPIO SIKH
TIPO LITO Lugli Novellara
TIRABASSI & VEZZALI Novellara 
Torreggiani Paolino, Storchi “Bruchi” e i genitori per il 
Carnevale in piazza
TURCI sport
UFFICIO AMBIENTE, con il sostegno di Claudio 
Rossi. - URP 
VANITY parrucchiere
Volontari APPARTAMENTO e gruppo S.Bernardino 
per i compiti e non solo…
Grazie alla redazione del “Portico” che ci pubblica…
anche all’ultimo momento.
Ci auguriamo che questa collaborazione prosegua 
anche per gli anni a venire poiché la scuola senza 
l’aiuto esterno non sarebbe certo in grado di offrire 
apparecchiature didattiche all’avanguardia e di pro-
seguire i progetti previsti nel piano dell’offerta for-
mativa.

Federica Freddi
Edie Pavarini

Novellara per la scuola
L’anno scolastico è terminato un po’ prima del previsto e in modo repentino, ma 
molti progetti erano già stati realizzati.

L’attività didattica a fine maggio era di fatto conclusa.
Non abbiamo potuto terminare con gli ormai tradi-
zionali giochi e sports. 
La mancanza di un momento di chiusura di fine 
anno si è fatto sentire un po’ da tutti, alunni per pri-
mi. 
Tutti gli alunni dai più piccolini della scuola dell’in-
fanzia, ai tanti della scuola primaria fino ai più grandi 
della scuola secondaria di 1° grado sono stati impe-
gnati in molteplici attività
 Un ringraziamento va  a tutti i genitori, ai rappresen-
tanti di classe, d’Istituto e a tutti coloro che condivi-
dono l’offerta formativa per i nostri alunni,  all’ammi-

nistrazione comunale e  a tutti i referenti istituzionali, 
alle associazioni locali e ai privati  per le scelte fatte a 
favore della nostra scuola.
Un ringraziamento particolare a chi in vario modo ha 
donato un po’ del suo tempo, della sua  esperienza, 
dei materiali per quei lavori che sembrano piccoli, 
ma che richiedono competenza e attrezzature e che 
aiutano a mantenere “in ordine” gli spazi, gli arredi 
e i cortili.
Un ringraziamento a tutti con l’augurio e la speranza 
che associazioni, ditte, genitori e privati continuino a 
sostenerci e a permetterci di poter offrire un valido 
piano dell’offerta  formativa anche per il 2012-13.
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Continuano i lavori di manutenzione e restauro della scuo-
la primaria Don Milani e della scuola secondaria Lelio Orsi 
ad opera dei volontari Auser: Renato Pavesi, Primo Ghelfi, 
Bruno Miloni Giuliano Bottacini.
Le attività nella scuola secondaria di 1° grado sono state 
realizzate con l’aiuto di:
Loretta Caiti, Anna  Nizzoli, Marisa Rondini, Anna 
Semeghini, Ivanna Taglini, per la cucina
Graziella Andreani, Renza Cocconcelli, Rosa Malaguti, 
Roberta Mariani Cerati,  Aldina Pratissoli, Cinzia Iori, Righi 
Elisa per il bricolage ed il cucito
Vincenzo Bonfà  per il laboratorio di falegnameria
Giuliano Ariosi, Leo Crotti e Valda Rigoni per la pittura, la 
scultura e il fotomontaggio;

L’importanza del volontariato
L’istituto Comprensivo desidera ringraziare tutti i volontari che durante l’anno sco-
lastico appena  trascorso hanno collaborato per la buona riuscita delle attività 
opzionali e delle altre iniziative organizzate dalla scuola.

Rossana Scazza, Antonella Farinelli, M. Teresa Rossini, 
Tiziana Ferraroni, Michele Daolio, Manuela Bernardelli, 
Gianna Rughi per i laboratori di studio
Grazia Costa, Cinzia Iori e l’Amministrazione Comunale 
per il Teatro Francesca Luppi e Ylenia per la danza.
Confidiamo per il nuovo anno ancora nella loro presenza!
Vogliamo ringraziare poi tutti coloro che hanno contribuito 
a realizzare  le “cene” per la scuola, grazie alle quali abbia-
mo vissuto  bei momenti insieme e con l ricavato abbiamo 
ottenuto fondi per l’acquisto di materiali scolastici.
Si ringrazia pertanto  chi ha mangiato, chi si è dato da 
fare per friggere e servire “gnocco”(Fregni Carla, Castellari 
Livio, Ferrari Tristano, Annamaria Ghizzoni, Manuela 
Bartoli, Nicola Bellini, e altri volontari),  chi ha cucinato 

di Edie Pavarini

torte (Miro Costoli e il Centro Ricreativo), e chi ha servito 
in tavola.
Un grazie inoltre va alla comunità Sikh, alla mediatrice cul-
turale  Bobbi con i sapori dell’India e le splendide  danze 
e va a chi ha coordinato, organizzato e lavorato nel “risto-
rante” (alcuni componenti dell’associazione “Volontari  a 
scuola e…”)
A tutte queste persone che si adoperano per il benessere 
dei nostri ragazzi: “GRAZIE”!

Il “progetto 5” offre un periodo di prescuola a quei bambini 
che non hanno potuto frequentare la scuola materna. 
Novellara, negli ultimi anni, è particolarmente attenta alla 
situazione di crisi che coinvolge sempre più famiglie dal 
punto di vista economico. Molte famiglie per ovviare ai 
costi della scuola dell’infanzia  preferiscono tenere a casa i 
propri figli fino a 5 anni oppure li iscrivono anticipatamente 
alla scuola dell’obbligo pertanto il 15% dei bambini iscritti 
alla scuola primaria, che non ha mai frequentato la scuola 
dell’infanzia, risulta non scolarizzato.  
Un gruppo di bambini di 5-6 anni non scolarizzati viene 
inserito, per circa due mesi, in un ambiente scolastico per 
condividere momenti di gioco e attività pre-scolastiche nel 
rispetto delle regole del vivere comune insieme ad educa-
tori e mediatori culturali.
Programmare un inserimento graduale e una ‘buona’ ac-
coglienza di tutti i bambini iscritti alla classe prima della 
scuola primaria significa favorire un clima di benessere 
scolastico sia a livello di singolo bambino che di gruppo-
classe. 
Se nella classe non si crea un’atmosfera di relazione po-

sitiva, i bambini non potranno concentrarsi sull’appren-
dimento perché le loro energie vengono utilizzate per 
affrontare le difficoltà nate da rapporti conflittuali o poco 
motivanti. 
Il “progetto 13”  è un progetto integrato con il territorio che 
cerca di proporre un modello di scuola attenta alle dina-
miche socio – economiche e culturali del nuovo millennio. 
Offre ai ragazzi diverse opportunità formative e intende 
dare la possibilità di trovare gratificazioni in ciò che si fa e 
di scoprire e coltivare interessi e inclinazioni utili per trac-
ciare una direzione nel proprio futuro.
Ente comunale, Società Sportive, Centro Giovani, 
Associazioni Culturali e di Volontariato  consentono alla 
scuola di aprirsi ad attività diverse da quelle tradizionali, 
in modo che tutto il tessuto sociale possa essere “Aula” 
e “Scuola”. 

Grazie quindi a tutti i volontari che lavorano e rendono 
possibile la realizzazione della Festa del Pesce,  ai respon-

sabili che hanno proposto di donare alla scuola, a chi ha 
partecipato  e ha gustato l’ottima cucina.    

Federica Freddi  Edie Pavarini

Festa  del  pesce  per la scuola
Con i contributi ricevuti dalla “Festa del Pesce” abbiamo potuto e potremo realiz-
zare parte del progetto per i bimbi che devono iniziare la scuola primaria (Progetto 
5) e per gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado (Progetto 13).

Il gruppo dei fan club dei Nomadi “LA NOSTRA 
TERRA NOVELLARA” ha deciso di acquistare con una 
parte degli incassi delle loro serate una LIM (lavagna 
interattiva multimediale) per l’Istituto Comprensivo 
di Novellara.  
L’informatica e le relative tecnologie (come le LIM) 
hanno prodotto profondi mutamenti nella didattica 
soprattutto nell’organizzazione del sapere poiché le 
metodologie multimediali stanno sono parte inte-
grante di tutte le discipline scolastiche.
La scuola perciò non può restare indifferente e igno-
rare queste nuove tecnologie.
Nella realizzazione del diritto allo studio, la scuola 
ha il dovere di promuovere la formazione intellet-
tuale degli allievi attraverso un processo di crescita e 
di emancipazione continua che si adegui alla realtà  
socio culturale del territorio e risponda alla crescente 
richiesta di informazioni con l’utilizzo di nuove tec-
nologie.
Grazie a tutto il gruppo del fan club che ci permette 
di installare una LIM in un’altra classe. 
Le LIM sono lavagne che vengono installate nelle 
classi. Nell’Istituto comprensivo abbiamo 49 classi: 
con aiuti come questo se ne garantisce l’utilizzo per 
tutti gli alunni.  

Edie Pavarini

Fan club - Nomadi… la 
nostra terra Novellara
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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

“Sono una ragazza albanese e vivo con la mia famiglia a 
Novellara. Nell’anno 2008 ho terminato la frequenza pres-
so la scuola media “L:Orsi” con ottimi risultati, ma la mia 
famiglia non aveva la possibilità di mandarmi alla scuola 
superiore.
Gli insegnanti così hanno proposto ai miei genitori di far-
mi proseguire gli studi beneficiando della borsa di studio 
intitolata a “Marta Beltrami”. Quando ho saputo ciò, mi 
sentivo la ragazza più felice e fortunata del mondo. Non 
solo perché così avrei potuto fare quello che una ragazza 
della mia età deve fare cioè studiare, ma anche perché così 
potevo “non pesare”  troppo sulla mia famiglia.
La scuola mi avrebbe pagato, grazie a questa Borsa di 
Studio, l’abbonamento dell’autobus e i libri di testo.
Ho potuto così iniziare a frequentare il liceo e ho già con-
cluso il IV anno con buoni risultati.

Borsa di studio “Marta Beltrami”
Questa che segue è una lettera di una studentessa che sta usufruendo della borsa 
di studio.
Istituita nella primavera del 2006 la borsa di studio è stata intitolata alla maestra 
Marta che in quell’aprile purtroppo ci ha lasciato.

Ringrazio tutti coloro che hanno reso e rendono tuttora 
possibile, con le loro donazioni di proseguire gli studi su-
periori a tante studentesse con famiglie in condizioni eco-
nomiche precarie. Ricevere questa Borsa di Studio è stata 
una bella soddisfazione perché ciò significa che qualcuno 
premia l’impegno e crede in un futuro per le ragazze.Da 
parte mia continuerò a studiare finché non sarò riuscita 
a conseguire il mio traguardo per essere autosufficien-
te e per non deludere chi ha creduto in me: la scuola di 
Novellara e i miei genitori. G.A.
Hanno contribuito per la borsa di studio nello scorso 
anno: Beltrami M.Luisa - Bertozzi Rita - Pinotti - Lombardini 
Anna e Rita - Slanzi Silvia - Storchi Lea - ANPI - ORATORIO 
PARROCCHIA Novellara - Università “ETÀ LIBERA” - PRO 
LOCO
Spettacolo teatrale sc. Medie Flavia Oliva Edie Pavarini

Il fresco sorriso di due simpatici bambini 
in una calda giornata d’agosto 2012

Il gruppo di organizzatori del torneo e tanti amici

La Fossa, squadra vincitrice del torneo edizione 2012

E’ sempre più difficile fare associazione, fare volonta-
riato, organizzare qualcosa per aiutare gli altri e farlo 
magari divertendosi, chi si impegna in questa dire-
zione lo sa, ma a volte è necessario ripeterlo, farlo 
sapere, parlarne tra la gente… quest’anno il torneo di 
calcio della bernolda, organizzato nei mesi di giugno 
e luglio dallo stesso gruppo ormai da 13 anni, nelle 
serate infrasettimanali, allo scopo di raccogliere fondi 
da devolvere alla favelas di Jandira in Brasile, è stato 
fortemente in dubbio fino all’ultimo: le forze del “vo-
lontariato” appunto, sempre meno, di anno in anno. 
Diciamo questo perché è importante dire che se non 
ci fosse stata la spinta forte di due organizzatori come 
Moris Michelini ed Enrico Bonazzi, probabilmente il 
torneo quest’anno non ci sarebbe stato, con buona 
pace di tutte le compagnie di ragazzi calciatori e ami-
ci, che di settimana in settimana ci chiedevano info 

13° edizione Torneo di calcio della Bernolda
Si è svolto anche quest’anno l’ormai sentitissimo torneo di calcio novellarese del-
la Bernolda. Gli organizzatori storici del torneo sono riusciti a mantenerlo in piedi, 
anche grazie al preziosissimo contributo di forze fresche come Enrico Bonazzi e 
la famiglia Michelini. 

di Paolo Bigi

e notizie in merito. Loro, coadiuvati dai componenti 
storici e dai giovani ragazzi dell’oratorio, hanno mes-
so in piedi una bellissima 13° edizione.
Gli obiettivi non sono cambiati, ed i risultati sono ar-
rivati: tanta gente presente alle partite, e fondi raccolti 
per lo scopo benefico di contribuire al sostentamento 
della favelas di Jandira (per qualsiasi info in merito 
contattate Don Nino Ghisi o visitate il sito www.tor-
neodellabernolda.it ) Durante il torneo ha funzionato 
alla grande la cucina, sapientemente gestita da ma-
stro chef Massimo Michelini, che con i suoi panini 
alla salsiccia ha mantenuto in piedi tanti ragazzi stre-
mati dal caldo e dalle zanzare.
L’amministrazione comunale ha mantenuto il suo 
impegno, patrocinando l’iniziativa e contribuendo 
tecnicamente alla gestione dell’impianto. 
Per la cronaca… il torneo è stato vinto dopo una fi-

nale equilibrata ed appassionante, dai ragazzi de “La 
Fossa”, i quali hanno avuto la meglio sulla Turrini Im-
mergas solo dopo i calci di rigore. Miglior giocatore 
del torneo è stato eletto Accorsi Andrea della Turrini 
Immergas, miglior portiere del torneo è stato Broc-
chetta Manuel sempre della Turrini Immergas, capo-
cannoniere Soprani Lucio della squadra Bad Boys.
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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

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 

La Pro-loco ringrazia
Nella foto a fianco si vede il cocomero vincitore del concorso 
di Miss Anguria. Sono necessarie le braccia di 4 persone 
per portare l’anguria dei record quasi 140 kg.
Si tratta di una foto dal significato metaforico, una festa 
come Miss Anguria non sarebbe sostenibile se tante per-
sone non si assumessero il compito di portarne il peso. 
Per questo la Pro-Loco intende approfittare dello spazio 
gentilmente concesso dal Portico per ringraziare tutti i vo-
lontari.
Per primi i componenti storici proprio della Pro-Loco
Luigi Turci, Rossella Eunini, Avio Zecchetti, Maura Belluti, 
Antonella Meglioli, Giuliano Santachiara, Rosa Malaguti, 
Mariuccia Gozzi, Cristina Davolio, Valeria Pellini.
Poi una citazione particolare va ai nostri complici abituali: 
il Jogging Team Paterlini.
Senza il materiale fornitoci dal CT9 e dal Circolo Ricreativo 
la festa non sarebbe stata possibile, così  come nessuno 
avrebbe potuto gustare gnocco fritto e altre spacialità ga-
stronomiche senza i volontari guidati da Giuliano Lusuardi 
e Eletta Panizza.
Numerose iniziative di contorno sono state realizzate gra-
zie al contributo di Enoteca, Bar Roma, Caffé La Rocca, 
Gastrronomia Non Solo Cappelletti, Caffé del Borgo, Club 
Italia 500, Campo Giochi Comunale e Art Fitness.
Il ristorante principale è stato curato da Rana Cross.
Fra i principali sostenitori vanno citati Banca Reggiana, Co-
nad, Andria, Al Molein.
Alcune iniziative hanno visto l’apporto indispensabile del-

la confraternita dell’Aceto Balsamico, del sig. Giuberti, del 
sig. Zilioli e dell’azienda agricola Toaldo.
Un insostituibile supporto tecnico è stato fornito da Isabel-
la Cavasino, Franco Malaguti e dalla Cooperativa Bilanciai 
di Campogalliano.
Naturalmente però i grandi protagonisti sono stati gli agri-
coltori novellaresi con le loro cocomere.
Oltre agli storici vincitori della società agricola Bartoli, Fa-
bio, Gabriele, Sauro e Pagliani Bruna ricordiamo Ivan e 
William Bartoli, Mauro Torelli (Cik Ciak che ha gestito an-
che i giochi), Gabriella e Giuseppe Bartoli, Paolo e Matteo 
Zarantonello, Federico e Roberto Bartoli, Marzia Brioni.

Nella foto: Gabriele Bartoli, Mauro Torelli, Paolo 
Zarantonello e Bhupinder Singh detto Soni.

di Marco Villa

Con la “corsa delle badesse”, la gara dei spingitori di 
botti, che si terrà sabato 6 ottobre alle 21.00 circa  
in Piazza Unità d’Italia comincia il mese dedicato 
all’Aceto Balsamico a cura della confraternita della 
aceto balsamico tradizionale, Comune di Novellara 
e Pro-Loco.
Domenica 7 ottobre in piazza ci sarà come di con-
sueto la cottura del mosto per l’aceto. In Rocca è 
previsto un convegno dal titolo “L’indipendenza di 
giudizio requisito indispensabile nell’analisi senso-
riale”.
La Pro-Loco organizzerà per quella data un pranzo 
in piazza mentre i vari locali proporranno ricette a 
base di aceto balsamico tradizionale. 
Nelle settimane successive la confraternita propor-
rà in collaborazione con il Comune diverse serate 
tra cui una durante il convegno della città slow

Dopo la pausa estiva, il gruppo di lettura  LA SPE-
ZIERIA, della Pro Loco  di Novellara, riprende la  sua 
attività di lettura di testi letterari, il primo giovedì del 
mese, alle ore 17,30, nella Sala Del Fico.
Il primo autore previsto è Dimitri Mereskovskij con 
Leonardo da Vinci, già in calendario  della scorsa 
stagione e rinviato per forza maggiore. Vi aspettiamo  
tutti, fedeli e nuovi ascoltatori, curiosi e desiderosi 
di godervi i  testi proposti: un’ora di condivisione di 
emozioni e  di  misteri,  trasmessi  con la nostra lettura 
e le musiche e  le immagini che l’accompagnano. Vi 
aspettiamo numerosi come sempre.
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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

.…ELIMINA LA MIOPIA.. 

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

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

ROLO (RE) Corso Repubblica, 67 tel.658376

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

RINGRAZIAMENTI
Spett. Gruppo Podistico Avis di Novellala nella difficile contingenza in cui 
versa il Comune di Reggiolo per effetto del terremoto che a più riprese 
ha duramente colpito il nostro territorio, costituisce motivo di conforto la 
solidarietà proveniente dai tanti soggetti che si sono fatti carico di interventi 
concreti a favore della nostra comunità. Nel contesto, assumono un rilievo 
particolare le offerte in denaro che saranno destinate in specie al recupero 
dei servizi educativi e socio-sanitari, essenziali per la ripresa della normale 
vita sociale. Desidero pertanto esprimervi la riconoscenza della comunità 
reggiolese per la sensibilità umana e il senso civico da Voi manifestati con 
la Vostra generosa offerta al nostro Comune. Con viva cordialità,

Il Sindaco di Reggiolo Barbara Bernardelli

ISTITUTO COMPRENSIVO 
Scuola Materna - Elementare - Media 

Spettile GRUPPO PODISTICO AVIS: donazione anno finanziario 2012
Si attesta che il GRUPPO PODISTICO AVIS, sita in NOVELLARA Via Chierici 
n.4, ha elargito a questo Istituto Comprensivo un contributo volontario pari 
ad euro 2.000. Detto contributo sarà utilizzato per attivare parte del progetto 
di Educazione Motoria della scuola Primaria di Novellara e S.Giovanni pre-
visto nel Pianodell’Offerta Formativa dell’anno 2012. Tale somma è stata 
regolarmente inserita nel programma annuale 2012. Si resta a disposizione 
per la fornitura di eventuale altra documentazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Demetrio D’Agostino

-  Corso di lingua INGLESE - primo-secondo livello
-  Corso di conversazione con insegnante di madre     
 lingua inglese
-  Corso di SPAGNOLO - primo e secondo livello
-  Corso base di informatica

Per iscrizioni: Circolo Culturale Omnibus 
Viale Montegrappa, 34 - 42017 Novellara

aperto giovedì e sabato dalle 10,00 alle 12,30
tel..0522/651073 - cell. 338/5348729

Circolo Culturale Omnibus

Aperte le iscrizioni ai corsi 2012-13 
a partire da ottobre:
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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 ELISA MATTIONI
Il nostro fiorellino ha compiuto 3 anni!

Auguri da mamma Marcella papà Andrea, 
il tato Andrea,dai nonni e dallo zio.

Auguri

a MIPPI
Auguri di buon compleanno. 50! Un bel traguardo!
Tanti, tanti auguri speciali per un uomo veramente 

grande e unico! Grazie per tutto. 
Buon compleanno, da Paola e Laura.

Il Comune di Novellara
in collaborazione con i commercianti

organizza per la giornata di 

Domenica 14 ottobre
il 6° raduno di 

Programma:
Ore 8.30 
Ritrovo a Novellara in Piazza della Resi-
stenza per iscrizione e sistemazione delle 
vetture, giro turistico delle nostre Valli
Ore 13.00 
Pranzo presso ristorante/pizzeria 
“Don Divino” e relative premiazioni.
Ore 15.00 
Attività per bambini con ludoteca.

Con essa, sono terminati anche i nostri intrattenimenti del 
mercoledì sera al circolo. E’ stata un’esperienza positiva che 
ha incontrato il piacere dei Novellaresi.
Tutte le sere il cortile era pieno di persone, di tutte le età, 
le seggiole che preparavamo non bastavano mai, ma pun-
tualmente si provvedeva (con piacere) a portarne fuori altre, 
per fa sì che tutti stessero comodi.
Il gruppo di intrattenitori che settimanalmente si sono esibiti, 
pur essendo di moderata portata, (questo per esigenza di 
costi) hanno riscontrato il piacere dei presenti.
I volontari che per tutta l’estate, nonostante il grande cal-
do, hanno dedicato il loro tempo a queste iniziative, non 
hanno mai manifestato segni di stanchezza o fastidio, al 
contrario,penso che se si fosse studiato a tavolino il gruppo 
non avrebbe potuto dare frutti migliori; pur essendo diversi 
erano perfetti per stare insieme.
Io, che da fuori li osservavo, mi sono sempre detta che 
tutte le volte era una festa nella festa, l’allegria e la gioia di 
stare insieme la faceva da padrone ed anche dal pubblico 
presente si coglieva questa sensazione. Bei gruppi che in 
amicizia ci hanno tenuto compagnia per tutta l’estate, per 
tutti era diventato un’appuntamento fisso, ritrovarsi e stare 
insieme. Per che ha la possibilità di spostarsi in auto e non 
ha problemi a uscire dal paese per andare dove meglio 

crede. Per gli altri abbiamo dato una possibilità in più di 
benessere e divertimento.
Sono stati tutti generosi nei nostri confronti,acquistando i 
biglietti della lotteria hanno contribuito al pagamento delle 
spese. Che dire delle signore che puntualmente alle 18,00 si 
trovavano in cucina, riscaldata dalla friggitrice per preparare 
lo gnocco; sono state meravigliose! A volte le osservavo 
preoccupata e tenevo a dovuta distanza il ventilatore; le 
incitavo a bere spesso e mi sentivo un po’ colpevole nel 
vederle sudare così, ma loro smorzavano sempre i mie 
timori con una battuta spiritosa.
La conclusione è che stiamo stati bene insieme e abbiamo 
fatto divertire parecchia gente. Io penso e spero che per 

L’estate sta finendo! 
di Selogna Silvana

Circolo Ricreativo 
Novellarese

l’anno prossimo questa esperienza si possa ripetere con 
lo stesso spirito e la stessavoglia di fare. Qundi arrivederci 
alla prossima estate.
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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

Stupire con “effetti personali”
Mi chiamo AnnaChiara e sono una alcolista ed ho passato gran parte della 
mia vita, probabilmente, a viaggiare sull’ onda per dimostrare a tutti che 
io...” sono una brava figlia, una brava bambina, una brava studentessa e 
così via “. In quest’ immagine di me stessa che l’ ego smisurato mi proiet-
tava, ci stava bene anche quella di brava alcolista perché si sa nascondere 
molto bene (avevo infatti l’ illusione che nessuno si accorgesse). D’ altronde 
chi poteva sospettare? Efficienza nel lavoro con ruoli di responsabilità, in 
casa e in famiglia: tutto a posto, ben fatto, organizzato e pulito. Buona, 
gentile e accomodante che evita i conflitti e gli scontri anche quando viene 
calpestata rimanendo ad ingoiare bocconi amari. Questi però riescono ad 
andar giù solo con l’ alcol, il grande amicone che entra pian piano nella 
mia vita ed io bonariamente lo accolgo. Ma quell’ amico diventa troppo 
invadente. Quei calici di vino che mi versavo come a volermi sentire sempre 
in festa, non sono più allegri, mi fanno del male. Il “ bere normale “ non è 
più tale, diventa sempre più solitario e addirittura anche al mattino. Cerco 
di non perdere il controllo ma una vocina da dentro mi dice: “Forse c’è 
qualcosa che non va“. Provo a non ascoltarla impegnandomi a non esa-
gerare ma niente da fare, non ci riesco! Come mai? Che strano eppure un 
tempo riuscivo a fermarmi! E così trascorro diversi anni, poi qualcosa scatta 
dentro di me perché tutto questo inizia a non piacermi più. Cerco, cerco un 
foglietto ma dove l’ ho messo? Lo trovo finalmente: un numero di telefono 
di Alcolisti Anonimi, che avevo preso da una sala d’ aspetto, in ospedale. 
Senza più esitare telefono e subito una voce gentile mi risponde; prendiamo 
accordi ed il giovedì successivo eccomi finalmente alla mia prima riunione 
in A.A. Il sabato successivo, le mie prime 24 ore senza alcol, traguardo che 
mi sembrava impossibile da raggiungere. Da allora son passati nove mesi, 
mi sembra di esser riemersa da una palude, sto riacquistando fiducia nella 
vita che per tanto tempo la avevo annegata nel bere.

a LUIGI MULÈ e MARIA SALAMONE
Che hanno festeggiato il 31/7/12 il loro 50° anniversario di matrimonio 

con i figli, genero, nuora e nipoti tutti.

Auguri

Alanis Morrisette: 
“Havoc and bright 
lights”…. Ci sono al-
cuni modelli, alcuni 
“pattern” nella creati-
vità musicale.  Alcuni 
funzionano quasi 
sempre, altri sono ste-
reotipi. Numero uno: 
gli artisti fanno dischi 
migliori dopo un pe-
riodo di sofferenza, la 
musica che arriva dalla 
felicità è meno creativa. 

Numero due: gli artisti fanno dischi sperimentali, che li allontanano dal loro 
sound, a cui invariabilmente ritornano l’album dopo. Di solito il terzo disco… 
Quest’ultimo “pattern” è quasi sempre vero. Quello precedente - derivato dal 
mito romantico dell’artista tormentato - è uno stereotipo. Prendete “Havoc 
and bright lights” di Alanis Morissette.  E’ il primo disco di inediti in oltre quattro 
anni, da “Flavors of entanglement”. Quest’ultimo arrivava dopo un periodo 
turbolento, la fine di una storia. Il tutto non portò ad una Alanis incazzata 
come alle origini, ma a un nuovo produttore, Guy Sigsworth, e (parzialmen-
te) ad un sound orientato all’elettronica. Meglio le intenzioni che il risultato. 
Oggi Alanis è felice. Serena. E’ pure mamma da poco. Tutte quelle condi-
zioni di felicità che, nello stereotipo, teoricamente peggiorano la creatività.  
Sbagliato, almeno in buona parte: “Havoc and bright lights” è tutt’altro che 
un capolavoro, ma è un disco decisamente migliore del suo predecessore.
Quel che è certo è che la Morissette ha cambiato casa discografica (dopo la 
Warner, questo è il primo album per la Sony), conservato il produttore ma 
ha abbandonato in larga parte le sperimentazioni elettroniche. Il tutto, per 
tornare ad un suono più riconoscibile. Basta ascoltare “Guardian”, che per 
impasto sonoro tra chitarre, cantato e “coloriture” potrebbe tranquillamen-
te uscire da uno dei primi album, quelli prodotti da Glen Ballard. Stesso 
dicasi per la più oscura “Celebrity”, o per il pop solare di “Empathy”.
Dicevamo: non aspettatevi un capolavoro, anzi. La Alanis odierna è lontana 
da quella degli esordi, ed è probabile che l’effetto per qualcuno sia un bello 
“yawn”. I tempi son cambiati, il contesto musicale è molto diverso, e que-
sta musica - per quanto fatta con buone intuizioni come la ballata “Havoc” 
- non ha più l’impatto di “Jagged little pill”. Alanis combatterà sempre con il 
successo degli anni ’90, con quelle canzoni che non riuscirà ad eguagliare. 
(E le va bene che la memoria collettiva ha rimosso quasi del tutto i suoi 
esordi da pop-star teenager. Quasi: andate su YouTube e cercate la spetta-
colare parodia della sit com “How I met your mother”: una protagonista è 
canadese e si vergogna di essere stata una cantante-ragazzina famosa, con 
tanto di imbarazzanti video trash).
Insomma, tanto mestiere e qualche buona zampata: questa è la Alanis 
odierna. Serena ed equilibrata, sia nella vita che nel fare musica, in grado 
di essere perfettamente riconoscibile, nel bene e nel male.
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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

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

Mal d’orecchi ?
L’otite esterna o “mal d’orecchio” è una 
malattia che coinvolge sia il padiglione 
auricolare (cioè la parte esterna, diritta o 
pendente dell’orecchio) che il condotto 
uditivo esterno (che è il canale interno, 
fino al timpano). Ed è molto più comune 
nel cane che nel gatto.
Come ci accorgiamo che il nostro cane ha 
un problema all’orecchio? In genere l’otite 
è estremamente fastidiosa, per cui il cane potrebbe scuotere la testa, tenerla 
leggermente inclinata verso l’orecchio dolente, grattarselo, e manifestare 
dolore se glielo si tocca. Oltre a ciò l’orecchio si presenterà infiammato, 
arrossato, con tanto cerume e spesso anche maleodorante. 
Cosa causa l’otite? Le cause possono essere davvero tantissime e non sempre 
facilmente individuabili. Se il cane manifesta un fastidio acuto, improvviso, 
soprattutto nella stagione estiva, spesso la causa è da ricercarsi nella presenza 
di un corpo estraneo, come una spiga. Queste possono infilarsi  nell’orecchio 
quando il cane è all’esterno, nei prati o nei campi. I cani spesso adorano 
passeggiare “naso a terra” per cogliere tutti gli odori e così facendo possono 
“raccogliere” anche le spighe abbastanza facilmente. Se invece il problema si 
manifesta più lentamente le cause possono essere diverse: 

•	 anatomiche (un orecchio troppo piccolo e stretto o le orecchie 
pendenti possono essere più predisposte, l’eccessiva presenza di 
peli nel condotto),

•	 ambientali (temperatura ed umidità elevate), 
•	 parassiti (acari), 
•	 ormonali, 
•	 infettive (batteri, lieviti, ecc), 
•	 allergiche (atopia, allergie alimentari o da contatto). 

A volte l’otite può essere causata da un unico fattore, ma più spesso vi può 
essere il contributo di cause diverse. Inoltre il problema può essere limitato 
alle orecchie oppure far parte di un più generale problema cutaneo. Arrivare 
alla soluzione del problema può non essere semplice.
Come si fa la diagnosi? Sarà il veterinario che, nel corso della visita, 
informandosi dal proprietario, esaminando l’orecchio sia all’esterno che 
internamente con l’otoscopio ed eventualmente prelevando campioni per 
l’osservazione al microscopio e possibilmente per l’esame colturale, cercherà 
di individuare la o le cause del problema e proporre le soluzioni.
Come si cura l’otite? Dipende dalla causa. Talvolta è sufficiente la rimozione del 
corpo estraneo o l’applicazione di gocce otologiche localmente nell’orecchio. 
Altre volte, soprattutto nei casi più gravi, cronicizzati è necessario molto 
tempo e molta pazienza. Spesso occorrerà trovare la causa primaria (come 
un’allergia o un problema ormonale) e risolvere prima quella, se possibile. 
Qualche volta, purtroppo, non è possibile trovare una soluzione definitiva e 
si potrà solo cercare di tenere il problema sotto controllo con lavaggi regolari 
e cura delle recidive.

          

Decidere di adottare un cane è una decisione molto importante e che non 
va mai presa alla leggera; purtroppo, spesso i canili sono costretti a ritirare 
i pelosi adottati, vittime di una decisione troppo affrettata presa da persone 
che si sono poi rese conto (troppo tardi) che cosa comporta l’avere un cane 
in casa. Le prime cose che dovrete tenere in considerazione sono:
- Tutta la famiglia è d’accordo sull’adozione di un cane? Il cane vivrà con 

tutta la famiglia e pertanto la decisione va presa insieme, anche sulla 
scelta del tipo di cane;

- Quanto tempo avete da dedicare al cane e per quanto tempo rimarrà 
solo a casa quando voi siete al lavoro? I cani sono animali socievoli, 
non amano stare soli e hanno bisogno di almeno tre passeggiate al 
giorno. Se nessuno della famiglia ha la possibilità di tornare a casa per 
pranzo e per una passeggiata con il cane, forse adottare un cane non 
è la scelta giusta;

- Quanto costa mantenere un cane? Cibo, cuccia, giocattoli, vaccinazio-
ni regolari, trattamenti antiparassitari, sterilizzazione, una pensione se 
andrete in vacanza e non potrete portarlo con voi ecc.; l’elenco è lungo 
e costoso ed è giusto meditarci sopra;

- Ci sono cambiamenti previsti a breve nella vostra famiglia? Se avete 
in previsione un grosso cambiamento, come l’arrivo di un bambino, 
un matrimonio, un trasloco ecc. è meglio rimandare la decisione di 
adottare un cane;

- Allergie? Se non siete sicuri che nessun membro della famiglia soffra 
di allergie verso gli animali potete fare la prova chiedendo ad un amico 
che possiede un cane di portarlo a casa vostra per qualche ora;

- Tieni molto alla casa e alla pulizia? Almeno per i primi giorni, è del tutto 
normale che il cane abbia degli “incidenti; inoltre, il cane perde peli e 
potrebbe masticare alcuni oggetti.

Se a questo punto siete convinti, la prossima cosa da fare è recarvi al canile 
intercomunale di Novellara e farvi guidare dagli operatori sul tipo di cane 
più adatto per voi. Durante la visita al canile non esitate nel fare doman-
de e aspettatevi altrettanto anche dal personale del canile; hanno bisogno 
di conoscere la vostra situazione familiare e cercheranno di consigliarvi al 
meglio.  

Ed ora, l’appuntamento è con i pelosi del mese:

LEA
Breton femmina di 10 mesi 
molto timida ma dolcissi-
ma; gli ex proprietari l’han-
no sempre tenuta chiusa in 
un box.

HANNIBAL 
gattone di 10 anni è in ca-
nile a seguito della morte 
del proprietario, è abituato 
a stare in casa.
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Ristorante Pizzeria
Aperto tutti i giorni anche amezzogiorno - Turno di chiusura: Giovedì Tel. 0522-651301

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

Come trasformare la casa in un ambiente 
ideale per la salute e il benessere

I nostri antenati costruivano le loro dimore uti-
lizzando quello che la stessa natura gli offriva: 
le canne, le foglie e la paglia da impastare con il 
fango per costruire la sua capanna. Con questi 
materiali fu costruita la prima casa di Roma. 
Per secoli la dimora dell’uomo non cambiò di 
molto. Poi vennero impiegati materiali più so-
lidi come il legno, la pietra, i mattoni di argilla 
cotta, ma pur sempre prodotti della natura e soprattutto reperibili sul luogo e 
quindi più adatti alle condizioni climatiche della zona.
La casa nasceva dalla natura e ne era parte integrante. Quelle sì che potevano 
definirsi “case ecologiche”!
Oggi case e ambiente non vanno più d’accordo perché l’uomo, con grande di-
sinvoltura, è entrato in conflitto con la natura, e la sua abitazione è ben lontana 
dalla dimora ecologica del passato.
La natura è stata sostituita dalla chimica e dalla tecnologia.
Ma ormai da tutta una serie di discipline come la medicina, la geo-biologia, 
l’architettura, la termodinamica, la fisica elettromagnetica, sono arrivati allarmi 
che riguardano le nostre abitazioni, specialmente quelle costruite dal dopo-
guerra a oggi, dove l’uso e l’abuso dei materiali sintetici poco adatti all’abitare 
hanno creato rilevanti danni sanitari e gravi problemi socio ambientali. Le no-
stre case,dunque, sempre più sigillate, lucidate, disinfettate e accuratamente 
separate dall’ambiente esterno, si sono riempite di un insieme di componenti 
e prodotti sintetici che generano inquinamento interno.
Il cemento, l’acciaio, la plastica, le tinture, le vernici, le lacche, gli arredi sintetici, 
i prodotti per la pulizia, il rumore, la radioattività, l’elettromagnetismo sono i 
veri inquilini delle case moderne.
Si sospetta che molte allergie, emicranie, insonnie, stati di stanchezza, irrita-
bilità, stress o altri disturbi siano legati al cosiddetto “inquinamento indoor”.
Dal punto di vista fisico la casa può essere considerata un contenitore in cui 
entra e esce un flusso di materia e di energia.
In entrata, oltre all’aria,il sole, l’elettricità e il calore del riscaldamento  abbiamo 
l’acqua del rubinetto, gli alimenti con i loro imballaggi, i prodotti chimici per la 
pulizia, i mobili, gli oggetti di ogni natura e provenienza, quali stoffe, vestiti, 
libri, giornali, medicinali , cosmetici, pile e tantissima plastica.
La materia in uscita è costituita dai rifiuti solidi e liquidi, dal calore che esce da 
porte, finestre e pareti, dall’illuminazione e dall’acqua di scarto delle tubature. 
La quantità e la qualità di materia e di energia che circolano nel “ circuito-casa” 
determinano la compatibilità con l’ambiente e la salute delle persone che vivo-
no all’interno di essa. Infatti  la casa è come una terza pelle, dopo l’epidermide 
e i vestiti. Il tipo e la forma di abitazione, i materiali con cui viene costruita, la 
disposizione e l’orientamento degli ambienti, l’arredamento, l’illuminazione, i 
colori, i suoni, e soprattutto le abitudini domestiche influiscono sulla nostra sa-
lute. Vorrei stuzzicare la curiosità dei mie lettori su alcune consuetudini, su cui 
spesso non riflettiamo, ma che ci svelano qualche segreto solo se ci poniamo 
qualche semplice interrogativo.
Conoscete il motivo per cui la porta di casa non dovrebbe mai essere di fronte 
a quella del bagno?
Perché il numero delle sedie deve essere sempre pari e i divani e le poltrone 
non devono mai avere lo schienale rivolto verso la porta?
Vi siete mai chiesti come mai sul caminetto andrebbe messo uno specchio?
Lo sapevate che la posizione ideale del bagno è a nord e mai attigua alla cu-
cina?
Sapete spiegarvi perché il letto deve avere la testata rivolta a nord, nord-ovest. 
Non deve stare sotto la finestra, e il fondo non essere allineato con la porta?
Se volete una risposta a questi, e molti altri… sarò lieta di soddisfare tutte le 
vostre curiosità sul sano abitare nelle prossime puntate.

Un Archisaluto a tutti Sara

Il grande capo
misura il sentiero.
Scruta ogni pista,
osserva ogni pianta
e le sue zampe
non fa sentire.
Studia le prede

POETI DI CASA NOSTRA

non per diletto
ma per sfamare
ogni lupetto.
Del suo percorso
non lascia tracce
ed ha rispetto
delle altrui piste.

Anche il lupetto
è un piccolo capo
ma deve imparare
ad ascoltare.

Zarrillo Teresa

Giorno di caccia nellaforesta

Questa pianta molto infestante ha una 
origine americana ma è  diffusa in tut-
to il globo. Si avvantaggia, per la sua 
crescita, del terreno lavorato profonda-
mente per i seminativi e concimato con 
materiali organici ricchi di azoto. Nei 
testi viene riportato che il suo nome 
comune in Italia è molto diversificato 
nelle varie regioni anche se il più dif-
fuso è quello di “Blito”il cui significato 
è sconosciuto ai più. Da noi la pianta 
viene chiamata “Bidon”, bietolone, per 
la somiglianza con la bietola. Il nome 
più pittoresco che da noi gli veniva affibbiato era quello di “erba gugiola” 
poiché cresceva in modo rigoglioso e invadente soprattutto sui terreni per-
meati dalle urine e dalle feci dei suini. Nelle piccole porcilaie famigliari le 
vasche di raccolta di tali liquami non venivano svuotate con molta cura e i 
liquami sgrondavano sul terreno vicino creando le condizioni favorevoli alla 
esplosione dei popolamenti dell’amaranto. L’associazione tra maiali e ama-
ranto , così evidente, ha finito per far adottare il nome gugiola = del maiale, 
alla pianta. Solo gli inglesi con “Pigweed”, hanno identità di vedute, per i 
tedeschi è una erba a coda di volpe: “Fuchsschwanzgewachse”. L’amaranto 
in condizioni favorevoli è molto ramificato e sviluppato; il fusto, legnoso e 
rossastro alla base, può superare il metro; le foglie sono inserite in modo 
alterno sui rami, hanno forma ovato-romboidale,  sono picciolate, pelose 
sulle nervature. I fiori sono insignificanti, verdastri, piccoli e numerosissimi, 
sono riuniti in grosse spighe compatte. I semi per ogni pianta sono centinaia 
di migliaia e possono restare vitali nel terreno anche per vent’anni. Nel com-
plesso si tratta di una pianta grossolana, dotata di una radice fittonante pro-
fondamente inserita nel terreno. Il nome botanico “Amaranthus retroflexus” 
significa “Che non appassisco”e “piegato all’indietro”; riferimento agli invo-
lucri membranacei dei fiori e a parti  delle infiorescenze ripiegate all’inverso. 
La famiglia botanica è quella delle “Amaranthacee”, simili alle “Chenopodia-
cee”, la famiglia della bietola, per cui la denominazione popolare di “Bidon” 
non è del tutto campata in aria. In passato la pianta ha trovato usi alimen-
tari, ma in realtà le conoscenze sviluppate in seguito hanno mostrato un 
grosso rischio di pericolosità legata agli ambienti di crescita. Su terreni ricchi 
di azoto come quelli fertilizzati con reflui zootecnici, le foglie accumulano 
nitrati, ossalati e nefrotossine, sostanze tossiche per vari organi. Anche gli 
usi medicinali sono caduti in disuso poichè le ricerche moderne non hanno 
confermato alcuna proprietà. Oggi infatti la pianta è utilizzata solo in alcuni 
preparati omeopatici in cui la diluizione spinta conserva solo gli effetti legati 
alla suggestione. Essendo di origine americana, l’amaranto presso le tribù 
indiane, Cherokee e Navajo aveva trovato impiego come erba cerimoniale 
e religiosa e di conseguenza medicinale, come astringente, per emorragie , 
come rimedio ginecologico, per le affezioni delle vie respiratorie. Alle ama-
rantacee appartiene la cosiddetta “Cresta di gallo”o “Celosia cristata”, di ori-
gine indiana, dalla caratteristica infiorescenza laminare.

Amaranto o Bidon o erba “Gugiola”
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Autofficina Meccanica:
•	 Tagliandi 
•	 Elettrauto 
•	 Gommista
•	 Autodiagnosi Bosch 
•	 Climatizzatori 

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

VENDITA AUTOVETTURE 
NUOVE E USATE OLIO MOTORE

TAGLIANDI

SERVIZIO CARRO ATTREZZI A DOMICILIO

Rubrica a cura di Giovanni Franzoni

Fatti e personaggi

Amici novellaresi a scuola 
nell’anno scolastico 1946/47
Chiuso forzatamente in casa a causa del forte caldo, 
nel giorni scorsi mi sono gustato una bellissima fo-
tografìa da poco pervenutami. Una foto d’altri tempi, 
particolarmente interessante dal punto di vista stori-
co.
E’ stata scattata davanti alle scuole Elementari di 
S.Giovanni di Novellara nell’anno scolastico 1946-47 
(ben 65 anni orsono). Si può ipotizzare che l’anno di 
nascita di tanti allievi sia stato il 1940 (anno di guer-
ra).
Sono certo di intravvedere in loro il desiderio di rina-
scere e di tramandare ai posteri la loro giovinezza e lo 
scampato pericolo bellico.
L’abbigliamento faceva emergere come si viveva nel 
dopoguerra. Alcuni vestiti bene, altri un po’ meno ma 
tutti attenti per essere ripresi dall’obbiettivo di una 
macchina fotografica dell’epoca.
Si può solo confermare che si volevano bene e che 
ancora oggi, quando si incontrano, si salutano con 
affetto. Bravi ragazzi o ex ragazzi. Chi mi ha presen-
tato tale bella foto è un amico da tanti anni: Demetrio 
Subazzoli (conosciuto da tutti con il nome “LALO”) 
Sono convinto che sia nato con alle spalle una fisar-
monica, con lo stupore della mamma e dell’ostetrica. 
Ancora oggi, quando sale su un palco con un gruppo 
di vecchi amici e al fianco il bravo cantante Tiziano 
Cuccolini (PODA) la festa è garantita.
In passato anch’io li ho ascoltati e mi auguro di farlo 
ancora perché il divertimento e il piacere, contenuti e 
seri, non mancano mai.
Voglio contraccambiare con gioia pubblicando una 
foto scattata nel 1972- quaranta anni fa - quando 
rallegrava la grande festa della Cooperatori, famo-
so gruppo ciclistico ancora attivo, al mitico Dancing 
Pineta. Per l’occasione c’ero anch’io assieme ai famo-
sissimi ciclisti di allora, Bitossi e Zilioli.
Alla cara moglie Nadia, cui certamente questa ultima 
foto piacerà moltissimo, con il Lalo in grande spol-
vero, auguro ancora tanti anni di felicità e da bravi 
nonni. Scusatemi tanto per queste parole in libertà, 
ma sono sincere.

Anno scolastico 1946/47 - Si riconoscono prima e seconda fila: Spaggiari Antonietta, Subazzoli Walter, Pirondini 
Giulio, Piero, Carnevali Lazzaro, Bartoli, Ghizzoni Francesca, Subazzoli Demetrio (Lalo), Veronesi Natalino, 
Rossini Adriano, Macca Gianfranco, Ferretti Silvano. Terza e quarta fila: Giordani Adua, Taschini Alma, Per-
greffi Franco, Davolio Franco, Tellini Franco, Casali Rino, Bonazzi Giuseppe, Pellini Italo, Tondelli Gianna, 
Subazzoli Nerina, Oliva Gian Paolo, Carnevale Dionigi, Tirabassi Franco, Andreoli Romeo Carnevali Gianni.

Anno 1972: il ciclista Bitossi Franco insieme a Demetrio Subazzoli, Giovanni Franzoni e l’altro ciclista Zilioli.
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Un pizzicotto ai più piccol i e non solo

Settembre, tempo 
di vendemmia!

Prima dell’arrivo dell’uomo sulla Terra, 
esistevano, stando ai reperti fossili, una 
quarantina di qualità riconducibili al 
genere “vitis”, diffuse perlopiù al nord 
dell’Equatore (Emisfero Boreale). Mol-
te di queste viti scomparvero durante 
il periodo delle glaciazioni; ma alcuni 

esemplari sopravvissero nei cosiddetti “rifugi climatici”, 
luoghi con caratteristiche climatiche idonee a permettere 
a certe piante di superare i grandi freddi. Tra questi luo-
ghi, quello che interessa di più a noi è il Rifugio Pontico, 
in Asia, tra il Mar Nero e il Mar Caspio, punto di riferi-
mento della coltivazione della vite per il Medio Oriente, 
il Nord Africa e l’Europa.

La Bibbia racconta che Noè, quando 
uscì dall’Arca, essendo agricoltore, 
cominciò a piantare una vigna, ne 
bevve il frutto e si ubriacò ( Num. 
9,18 ss). Per questo Noè è conside-
rato “l’inventore del vino”, il che è 
molto improbabile. Il vino, infatti, è 

un prodotto che dovrebbe aver richiesto diverse tappe. 
Tuttavia è interessante constatare che l’episodio di Noè 
si pone all’indomani di quel diluvio che aveva portato 
l’Arca ad arenarsi sul monte Ararat, cioè proprio in Ar-
menia, dove sembra abbiano avuto origine la vite do-
mestica e il vino.

L’inizio della coltivazione della vite si perde nella preisto-
ria. Si può ipotizzare che l’uomo cacciatore (nomade) 
raccogliesse i frutti della vite per nutrirsi nei suoi sposta-
menti di caccia. Durante il neolitico (VIII-IImillennio a.C) 
cominciò ad attestarsi un’altra cultura legata all’agricoltu-
ra e alla pastorizia (stanziale). In questo nuovo contesto 

…Soltanto nell’età adulta è possibile 
ricavare, dalle nostre esperienze 
in questo mondo, un’intelligente 
comprensione del significato della 
nostra esistenza nel mondo stesso. 
Sfortunatamente, troppi genitori 
pretendono che la mente dei loro 
bambini funzioni come la propria: 
come se la comprensione matura di 
noi stessi e del mondo, e le nostre 
idee sul significato della vita, non 
dovessero svilupparsi lentamente 
come il corpo e l’intelletto. 
Il bambino, man mano che cresce, 
deve imparare gradualmente a 
capirsi sempre meglio; in questo 
modo diventa maggiormente capace 
di comprendere le altre persone e, 
alla fine, può entrare in rapporto con 
loro in modi che sono, per entrambe 
le parti, soddisfacenti e significativi… 
(da “Il Mondo Incantato” di Bruno 
Bettelheim).

C’era una volta Clizia, una bellissima ninfa innamo-
rata di Apollo, il dio del Sole. Clizia, però, era gelo-
sa di una principessa di nome Leucòtoe della quale 
Apollo era innamorato e, un giorno, aveva svelato 
al padre della fanciulla la loro unione segreta. L’ira 
dell’uomo fu incontenibile, tanto da indurlo a con-
dannare la ragazza ad una morte atroce: Leucòtoe, 
infatti, venne sepolta viva.
Clizia, a questo punto, pensò di non avere più rivali e 
pensò che il suo amato ora non avrebbe avuto occhi 
che per lei, ma si era sbagliata! Apollo, disperato per 
la morte della sua amata, non volle più saperne del-
la ninfa. Ora anche Clizia aveva il cuore spezzato e 
decise di trascorrere il tempo che le restava da vivere 
osservando il dio che conduceva il carro del Sole nel 
cielo, nella speranza che egli volgesse lo sguardo su 
di lei. Per giorni non aveva mangiato né bevuto fin-
ché, consumata dall’amore, si trasformò in un fusto 
lungo e vigoroso che seguiva i movimenti del sole 
nel cielo. Nacque, così, il girasole.
Anche una leggenda del popolo Inca narra di una 

FIABE DAL MONDO

Tra le numerose leggende sull’origine del girasole, tra le quali alcune giungono da luo-
ghi molto lontani tra loro, una molto appassionata ci arriva dal libro delle Metamorfosi 
di Ovidio. (Qui, come altrove, sole e amore dominano la scena di ogni storia).

bellissima fan-
ciulla perduta-
mente innamo-
rata del sole. Dal 
chiarore dell’alba 
fino al tramonto 
rosso infuoca-
to, lei pregava il 
grande astro, per-
ché la prendesse 
tra le sue braccia. 
Un bel giorno, il 
sole, decise di accontentarla: la sollevò delicata-
mente e la portò in cielo trasformandola in una 
stella. Dal nuovo piccolo corpo celeste cadde un 
poco di polvere sulla terra. Da quella polvere ebbe 
origine una pianta alla cui sommità c’era un fiore 
dai petali d’oro, che racchiudeva un calice di sme-
raldi. Da allora, il fiore seguì il percorso del sole in 
cielo e prese il nome di girasole.
(Tratto da una rielaborazione di Cosetta Zanotti)

si avviò un nuovo processo di selezione e di utilizzo della 
vite che determinò il passaggio dalla vite selvatica alla vite 
europea.

I Sumeri, inventori della scrittura, si stanziaro-
no all’inizio del IV millennio tra i fiumi Tigri ed 
Eufrate e le rive del Golfo Persico. Tra i pitto-
grammi da loro usati, ne è stato riconosciuto 
uno a forma di “foglia di vite”.
Anche gli Assiri e i Babilonesi furono ottimi cul-

tori e consumatori di vino: tra di essi si hanno le prime 
testimonianze di coltivazione della vite con piante disposte 
a filari.

Gli Egiziani divennero abili nelle tecniche 
di allevamento e di potatura della vite. Si 
attribuisce a loro anche la consuetudine 
di indicare sulle anfore la qualità del vino, 
l’annata di produzione e la provenienza 
dell’uva.

I Fenici occupano un altro posto di primo piano nella storia 
della viticoltura. (Si stanziarono intorno al XII sec. A.C. tra 
le pendici del Libano e l’alta Siria). Coloni molto esperti, 
appresero dagli Egiziani le tecniche di coltivazione, pratica-
vano una potatura bassa, tipica dei terreni siccitosi, a loro 
si deve la tecnica dell’innesto e di moltiplicazione per talea.
Anche gli Arabi appresero l’arte della viticoltura dagli Egi-
ziani, le loro viti erano tenute molto basse, addirittura stri-
scianti a terra, per primi fecero uso di concimazioni organi-
che e privilegiarono la coltivazione di uve da tavola.
I Greci furono attratti dal vino a tal punto da dedicargli una 
divinità particolare: Dioniso. A differenza degli Arabi, pri-
vilegiarono le uve da vino, specialmente le varietà rosse.
Gli Etruschi (VIII sec. A.C.) prevedevano viti “maritate” ad 
alberi vivi, sui quali si facevano arrampicare le viti fino a 
qualche metro da terra. I loro vitigni erano tutti di qualità 
un po’ aspra, a bassa gradazione alcolica.
I Romani furono più commercianti che viticoltori, usavano 
il vino come bevanda, nei banchetti, nelle feste, in ogni 
evento particolare, concedendolo però raramente alle ma-
dri e alle mogli, mai alle nubili.

Con la caduta dell’Impero Romano d’occidente (27a.C-
476d.C), le invasioni barbariche e il caos politico e so-
cio- culturale che ne seguì, l’interesse e la cura per la 
produzione di vino venne meno. Se la viticoltura poté 
sopravvivere, lo si deve solo al Cristianesimo, che ave-
va assunto il vino come uno degli elementi essenziali 
per il suo rito più importante: l’Eucarestia. Così la vite 
continuò a sopravvivere e a rifiorire all’ombra delle chie-
se e dei chiostri, sostenuta da abati e vescovi, ma anche 
dai nuovi dominatori dell’Italia, come Teodorico, Rotari, 
Carlo Magno. Il vino fu rivalutato anche per il suo valore 
nutritivo, come testimoniano la regola di S.Benedetto e 
la Scuola Salernitana, intorno al Mille..
Con l’avvento dei Comuni, il vino si affermò sotto tutti i 
suoi aspetti: come alimento, come genere di commer-
cio, come medicina, come  fonte di allegria e, con la 
scoperta dell’America (1492), gli si aprirono spazi im-
mensi.

L’occupazione spagnola intro-
dusse la coltura vitivinicola in 
America Latina e la stampa con-
tribuì a diffonderla in Europa. Le 
Accademie di Agricoltura permi-
sero al settore di specializzarsi 
ulteriormente, entrarono in uso 
le bottiglie di vetro col tappo di 

sughero (Inghilterra, inizio del 1700) e in Francia fu in-
ventato lo champagne. Ma, verso la metà dell’800, tre 
grandi flagelli provenienti dall’America avevano fatto te-
mere la completa distruzione della vite in Europa.
Grazie alla tenacia e alla competenza dei nostri tecnici e 
dei nostri scienziati furono trovati i rimedi per debellare 
questi nemici terribili.
Attualmente il settore si va sempre più specializzando 
nella selezione dei vitigni e nella scelta dei portainnesti, 
nei sistemi di potatura, vinificazione e maturazione del 
prodotto.
Poi, come dice qualcuno, beviamo da persone intel-
ligenti, perché quando il vino fa male, non è sempre 
colpa del vino!
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Buongiorno mi chiamo Simona, abito a Novellara, 
vicino alla chiesa della Bernolda.
Vicino alla mia abitazione si trovano i cassonetti per 
la raccolta differenziata. Purtroppo molte persone 
non hanno ancora capito il significato della raccol-
ta differenziata.  Si trovano cartoni, plastica, ecc ecc 
all’interno dell’indifferenziata.  (cassone di colore gri-
gio) per terra borse con lattine, bottiglie di plastica 
nel bidone dell’organico (bidone di colore marrone), 
e così via. Molte persone pensano che questa sia una 
discarica e appoggiano per terra, nell’area circostante 
i cassoni, lavandini, tosaerbe giocattoli, specchi, vetri 
rotti molto pericolosi, tubi, ecc ecc... Mi rivolgo a tutti 
i cittadini chiedendo loro di portare gli oggetti ingom-
branti direttamente all’isola ecologica! È un servizio 
che per fortuna noi abbiamo e ogni persona civile 
può utilizzare. È un piccolo sforzo che si chiede ad 
ogni cittadino per aiutare noi stessi e l’ambiente che 
ci circonda. Per evitare questi problemi causati dalle 
persone incivili si può fare, come in altri paesi e città, 
la raccolta differenziata porta a porta, estendendoli 
a tutta la zona di competenza del comune di No-
vellara. Questo porta benefici sia dal punto di vista 
economico che ecologico.
Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.

Simona Schiatti

I cassonetti per la 
raccolta differenziata 

dei rifiuti

Zitto zitto e con costanza
hai compiuto anche i Novanta 
sei partito in torneria
per passar poi in trattoria
Ma ciò che hai espresso  
con più impegno 
tu l’hai fatto con il legno
tu dal nulla fai un oggetto 
e sei meglio di Geppetto
Chino e curvo sopra  un foglio 
già disegni con orgoglio

forme strane e neppur belle 
per poter  lisciar la pelle
Quanto legno hai lavorato
e quanti chiodi vi hai piantato 
e pazienza  se volando
han causato qualche danno
Non finiva  una richiesta
già ogni arnese avevi in resta
lì sul banco il tuo legname
e tu pronto falegname
Or ci sono i piccolini 

E sono 90!!! Buon compleanno Aroldo
e ripeschi  i burattini
non stai fermo mai un istante ciò 
che è legno è più importante
Tutto ciò che hai modellato 
non sarà  dimenticato
e ogni pezzo del tuo legno 
ci ricorderà il tuo impegno
Noi qui uniti a festeggiarti 
e un messaggio da lasciarti
su un bel foglio e con matita:
“grazie Aroldo e lunga vita!!!!”

Sono molto lieta di inaugurare questa rubrica del Portico: 
per molti di noi la vita è impegnata ed impegnativa, a volte 
frenetica e anche chi ama leggere, spesso non trova il tempo 
per farlo. Magari qualche pagina prima di dormire, la sera... E 
allora chi non ha mai avuto un fedele amico che lo conducesse 
verso il sonno, un libro accanto all’abat-jour, sul comodino?
Mi fregerò dell’onore di consigliarvi mensilmente un libro che 
vi possa fare compagnia, ma spero anche che, attraverso 
questo indirizzo e mail  ilportico_qmc@gmail.com siate voi 
stessi a suggerirmi qualche titolo da poter recensire, così che 
questo angolo posso essere davvero occasione di scambi fra 
intenditori.
Per cominciare, vorrei proporvi la lettura di Viaggio sulle 
dolomiti, di Egidio Braghini, edizioni Book Sprint: quale 
miglior modo di iniziare se non con un nostro concittadino?
Questo, è un libro perfetto per chi il ama le lunghe passeggiate, 
il trekking e la montagna, ma anche per chi preferisce far fare 
la dura fatica agli altri e gustarsi una bella storia sul divano. In 
queste 123 pagine, Egidio riesce, infatti, ad accompagnarci 
mano nella mano, attraverso il lungo viaggio in solitaria che 
ha compiuto nel giugno 2010.
Complice la crisi globale, il nostro camminatore decide di 
prendersi un po’ di riposo dal mondo del lavoro, salutare 

moglie e figlia e di realizzare un suo sogno: una lunga visita 
a quella che egli stesso definisce più volte “casa sua”, le 
Dolomiti.
Durante il viaggio, decide di tenere un diario personale, 
per mantenere memoria della sua avventura: forse, magari 
inconsapevolmente, sta già piantando i semi perché circa 
un anno più tardi possa sbocciare il suo libro che rimane, 
soprattutto e per chiara volontà dell’autore la dimostrazione 
che non occorre andare in capo al mondo per vivere un’intensa 
esperienza di viaggio o per visitare posti incantevoli.
Al di là dei paesaggi mozzafiato descritti nei 130 chilometri 
di sentieri percorsi, i disegni, così semplice ed emozionanti 
disegnati su pareti rioccia e tavoli di rifugio dallo stesso 
Braghini, che troviamo ad intervallare le pagine scritte e le 
suggestive fotografie raccolte al termine del volume e scattate 
dall’autore sempre dall’autore, ciò che colpisce in questo libro 
è la solitudine.
Non una solitudine triste, ma una solitudine voluta e cercata 
a volte con insistenza: un isolamento necessario perché il 
viaggio non fosse solo un bel tour, difficoltoso e impegnativo 
come solo le scalate in montagna possono essere, ma 
perché questa esprienza fra le Dolomiti potesse diventare 
un’esperienza di vita.

Questo mese sul comodino: “Viaggio 
sulle dolomiti”

di Mara Boselli

IL PIACERE DI LEGGERE

Il libro è in vendita presso Edicola Masini al 
prezzo di euro 13,60 o lo si può acquistare 
presso la casa editrice “Booksprintedizioni.it”

Gozzi Aroldo festeggiato 
dai nipoti e pronipoti
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UMBERTO MAZZOLI
Ormai 2 anni sono passati ma ancora oggi tutto quel-
lo che ci circonda parla di te: la sedia sotto l’albero 
verso l’orrizzonte della tua campagna, il verso di un 
fagiano in lontananza, il giornale sotto un gazebo, 
adesso... poco frequentato! Il tempo passa ma il Tuo 
ricordo è sempre più vivo nel cuore delle persone che 
ti hanno voluto bene. Ci manchi!

La moglie Lina e i tuoi cari.

GIUSEPPE BEDOGNA

A 4 anni dalla tua scomparsa sei sempre vivo 
nei nostri pensieri. 

La tua famiglia e i tuoi amici.

CLAUDIO SALATI
Caro amico ti scrivo... così iniziava una bella 
canzone! E noi scriviamo a Te, caro amico e vici-
no di casa, per ricordarti. A tutti noi mancherà la 
tua compagnia, le chiacchere fatte ogni volta che 
ci si vedeva tra un cortile e l’altro! Ci hai lasciato 
troppo presto. Ciao i tuoi amici vicini di casa.

SERENA LOSI (3 MESI)

WALTER CARPI (12 ANNIV.)

Nell’anniversario della scomparsa dei 
propri cari li ricordano con affetto ii figli 
la nuor e i nipoti.

A due mesi dalla scomparsa 
la ricordano con affetto i figli 
Giovanni, Alberto ed Enrico, le 
nuore Tiziana, Laica e Cristiana 
i nipoti e pronipoti.

Ringraziamento

La Famiglia Corghi ringrazia 
sentitamente il personale del 
Centro Diurno di Via Veneto 
e l’Amministrazione de “I Mil-
lefiori”.ODINA BAGNOLI

MARCO GUERRA
I condomini di via Togliatti, ti ricordano con affet-
to e rimpianto e si stringono ad Anna e Nicoletta 
per la tua prematura scomparsa.
La tua presenza era discreta quanto cordiale 
educata e rispettosa di ognuno. Ci mancherai.
Ciao Marco

Un breve pensiero per Lilia

Purtroppo ha dovuto lasciarci la nostra cara “Lilia” dopo un calvario di tredici anni pieno di tribolazioni 
e sofferenze sopportate con tanta dignità, forza d’animo da essere esempio a tutti noi; aveva tanta 
voglia di vivere e ha combattuto con tutta la sua forza, volontà entusiasmo.
Possedeva molta abilità nel confezionare fiori con calze velate colorare e collane fatte con la massima 
precisione e passione, erano meravigliose da sembrare acquistare in oreficeria.
Lei ci ha insegnato a non arrenderci mai, nemmeno davanti ad un nemico così feroce come il male!
Grazie Lilia, per aver seminato coraggio, solidarietà, disponibilità e amicizia.

In ricordo di Dina Bagnoli ved. Corghi

Voglio ricordare con queste mie poche righe la Dina Bagnoli ved. Corghi, perché credo sia stata una 
dele donne più generose di Novellara. Pensava spesso ai poveri del Congo dove è in missione Don 
Tonino Manzotti conosciuto da tanti novellaresi.
Lei tanto riservata e in silenzio, lontata da riflettori, ha sempre compiuto opere di bene!
Ha vissuto la sua infanzia in un collegio dalle suore e queste le hanno insegnato a ricamare, ram-
mendare, cucire facendolo diventare il suo hobbi preferito. Era molto laboriosa, per lei lavorare era 
un divertimento.
È arrivara alla veneranda erà di 98 anni. Non la dimenticherò mai per la sua semplicità, bontà, gene-
rosità. Anche lei è stata e rimarrà una “donna speciale”. Ed io posso dire di aver avuto il privilegio di 
conoscerla. Ora non mi rimane che esserle grata per le sue opere di bene, ringraziandola e dicendole 
che tutto quello che ha distribuito durante il suo lungo cammino non andrà mai perso.
Grazie di cuore Dina

con affetto Maria Grazia Branchetti

SALTINI ROBERTO
Escavazioni, preparazione aree cortilive con posa autobloccanti 

- Irrigazione - Lavori edili in genere - Materiali ghiaiosi
NOVELLARA (RE) Cel. 338/3620702
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Nell’ 12 anniversario della scomparsa 
lo ricordano con affetto la moglie 
Ivana Simonazzi, i figli Morena, Edis 
e Andrea, genero nuore e nipoti.

SACCHI SETTIMO GINO BASSOLI
Nell'anniversario della scomparsa dei propri genitori li ricorda 

a quanti li amarono e li stimarono, il figlio Carlo.

AFRA  DENTIORNELLA BOCEDI
Nel 11° anniversario della scomparsa di Oscher e nel 5° di Ornella li ricordano 

con affetto, il figlio Tienno, la nuora Roberta e le nipoti Morena e Tiziana 
e il pronipote Andrea.

OSCHER FERRARI

ELETTA CATTANI

Nell’anniversario della scomparsa dei propri cari li ricordano i famigliari

ALDERICCIO CATTANI MARIA IOTTI

ALDINA CAMPARINI

Nel 28° e 18° anniversario della scomparsa dei propri cari li ricordano 
con immutato affetto i figli Angiolina e Ada, i generi e i nipoti.

IDEO IEMMI

Nell’ 3°  anniversario della scomparsa 
lo ricordano con affetto la moglie 
Anna il figlio Claudio con Milly e la 
nipote Martina.

QUIRINO MARZI

Nell’ 1°  anniversario della scompar-
sa la ricordano con affetto il marito 
Luciano, le sorella Ada e Angiolina, 
cognati e nipoti.

QUIRINO MARZI

Nell’ 1°  anniversario della scompar-
sa la ricordano con affetto il marito 
Rodolfo, la figlia Zulema, il genero 
Salvatore e il nipote Carlo.

IONE BASSOLI

Nell’ 1°  anniversario della scom-
parsa la ricordano con affetto 
i figli, nuore, genero, nipoti e 
pronipoti. 

ROSA GAZZINI
Nel’ 10°  anniversario della scom-
parsa lo ricordano con affetto i figli, 
la sorella Loretta e la cognata Lucia.

VASCO GHIZZONI

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

QUIRINO 
CUCCOLINI

A 4 mesi dalla scomparsa lo 
ricordano con immutato af-
fetto la moglie Battini Lara, i 
figli Leo, Cosetta, i nipoti Fa-
biano, Alicia, Morena, Milo.

Grazie papà per il tuo grande 
e prezioso aiuto.

“Al mio caro papà”

La tristezza lascia qui
le sue pagine bruciate...
Una vecchia scatola
raccoglie ora le impronte,
scolpite nella polvere,
delle tante parole
che piano, piano,
il vento dolce e implacabile
ha portato via,
lontano da me.
Eri il mio pilastro,
con solide fondamenta,
e almeno quelle,
il vento
non potrà rubare.
Su quelle la mia vita
sventola la sua bandiera.

Cosetta

Offerte in favore 
Istituzione “I Millefiori”

mensile novellarese d'informazione 

CIRCOLO IL CONTEMPORANEO

In memoria di Ferrarini Ugo - Varini Ida 
In memoria di Soncini Ave - Fam. Bianchi Umberto 
In memoria di Zini Rosa - Paola Dallaglio Deanna 
Salsi, Iotti Laura, Gabriella Zini, Paola Angonese, 
Riccarda Morellini, Giovanna Davolio, Ida Bertozzi, 
Rina Nicolini, Loretta Bonetti, Silvano Subazzoli, Isa 
Morellini, Bianca Davolio, Bartoli Sauro, Pagliani 
Bruna, Bartoli Gabriele, Bartoli Maura 
In memoria di Tondelli Anselma 
Tondelli Ivanna; Zini Amedea e fam; la nipote Crema 
Stefania ; Zini Lino, Zini Nazaro  e Lucio 
In memoria di Storchi Ebe
BartoliAldino, Passarella Danilo, Torricelli Renella,Carpi 
Silvana, Semeghini Milena, Braulli Pia ; Palmieri Fulvia
In memoria di Bagnoli Odina  
Palmieri Fulvia;Fam. Sassi Osvaldo
In memoria di Burani Ada - Benevelli Gianni e Edda  
In memoria di Oliva Gianpaolo
I Dipendenti del Ristorante Colombo colleghi del figlio
Libera offerta ai servizi - Marzi Polnetta
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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


