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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

 Da ottobre potrai trovare una 
straordinaria gamma di cioccolato  

e torroni piemontesi.
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.

Si confezionano pacchi regalo e cesti natalizi. 
Aperto il giovedì pomeriggio  

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

Il senso delle primarie è quello di dare la parola ai cittadi-
ni che, con responsabilità, scelgono il candidato del loro 
“campo”.  Solo il Pd le fa, solo il Pd può farle e offrirle 
a tutto il centrosinistra, solo questo strumento traduce il 
concetto altrimenti astratto e spesso vuoto di “democra-
zia” in qualcosa di concreto, visibile, tangibile: le lunghe 
file ai gazebo, le persone in carne e ossa chiamate a de-
cidere, a orientare le scelte, a selezionare le leadership. 
Bersani ha voluto le primarie per questo motivo, perché 
sa che questa ri-legittimazione è necessaria a lui e al suo 
partito. Con tutti i rischi connessi, a cominciare dal rischio 
di perdere. Frapporre ostacoli artificiosi fra gli elettori e i 
gazebo del Pd sarebbe una contraddizione insostenibile. 
Più che sulle regole astruse bisognerebbe concentrarsi 
sull’unica regola decisiva, che non riguarda i votanti bensì i 

candidati: che si impegnino tutti formalmente a sostenere 
il vincitore. Questa è la garanzia che è dovuta agli elettori. 
La vera sfida però è quella di dare all’Italia un governo po-
litico di cambiamento, che metta al primo posto il lavoro, 
una politica di maggiore equità, di innovazione, di svilup-
po, di legalità. Oggi vi è un grave deficit di credibilità della 
politica  e delle istituzioni. Ci vuole il coraggio di mettersi in 
discussione, di rischiare. I cittadini non sopportano più la 
corruzione e nemmeno i privilegi della politica. Occorrono 
nuovi programmi e un nuovo costume politico, altrimenti 
rimaniamo dentro al paradigma culturale del berlusconi-
smo. Il PD è chiamato a rispondere a questa chiamata: 
costruire un governo all’altezza del Paese. Il futuro primo 
ministro dovrà provare a portarci fuori dalla crisi econo-
mica con politiche nuove, difficili, che tengano insieme il 

paese e lo faccia uscire dalla recessione. E dovrà riuscire 
a farlo rappresentando in pieno una coalizione composta 
da forze eterogenee, decisa a salvare l’Italia dal disastro e 
dalla frantumazione sociale. Le urgenze del nostro paese, 
oltre il tema del debito pubblico, si chiamano recessione, 
disoccupazione, in primis quella pesantissima giovanile e 
sfiducia. Si sa che quando il disagio sociale è molto alto è 
la democrazia stessa ad essere a rischio.
Ci troviamo, quindi, a dover scegliere una persona che ci 
garantisca la serietà, la preparazione e la generosità che 
questa fase richiede. Le primarie dovranno essere (e lo 
spero)  un grande bagno di democrazia che ci aiuterà a 
recuperare quella dimensione di partecipazione  intercet-
tando la domanda della gente di esserci e contare.

Per informazioni o per partecipare attiva-
mente alla campagna delle Primarie a soste-
gno dei candidati PD, contattare il Circolo 
PD di Novellara al nr. 0522-654447, oppure 
vi aspettiamo presso la nostra sede in Viale 
Montegrappa (aperta tutte le mattine dal lu-
nedì alla domenica dalle 10 alle 12).

di Milena Saccani Vezzani

Il PD e le primarie, la parola ai cittadini
Il vero momento per il Pd di riconciliarsi con gli italiani e proiettarsi verso una piena vittoria 
elettorale saranno le primarie.

E’ circolata nelle scorsa settimane una petizione con re-
lativa raccolta di firme a sostegno del Festival Uguali e 
Diversi. Sostegno legittimo accompagnato però da pesan-
ti commenti per chi. si è permesso di sollevare obiezioni 
sull’evento stesso. 
Tutto è nato da un voto in consiglio comunale dove, quattro 
consiglieri della maggioranza (tra cui il sottoscritto), hanno 
ritenuto di non bocciare completamente una mozione (che 
chiedeva la sospensione del festival per un anno) presen-
tata da un consigliere di opposizione. Posizione espressa, 
responsabilmente, con un astensione che, volutamente, 
non ha pregiudicato la tenuta della maggioranza.
La mozione infatti è stata respinta e come noto, l’evento 
culturale in oggetto, si è tenuto regolarmente.
Nonostante ciò è stata presentata la suddetta petizione che 
recitava tra le righe: «…i nostri concreti e realistici consi-
glieri, non solo dell’opposizione berlusconiana e leghista, 
ma anche del gruppo di maggioranza, restano pervicace-
mente convinti che la cultura sia un inutile spreco, che con 
la cultura non si mangia….», addebitando agli stessi una 

«fede economicistica».
Premettendo che la liceità di una raccolta firme resta sa-
crosanta, riteniamo però che non lo sia la contemporanea 
offesa e diffamazione di chi la pensa diversamente.
E’ giusto precisare che il voto non è stato semplicemente 
una presa di posizione contro un evento culturale. Il voto è 
stato consequenziale ad un lungo dibattito che da mesi era 
presente nel gruppo di maggioranza, sconosciuto eviden-
temente a chi ha firmato la petizione stessa.
Un dibattito appunto, anche costruttivo, dal quale emer-
geva la necessità (espressa da varie anime della maggio-
ranza) di adottare per l’anno in corso uno stile sobrio nei 
confronti della cittadinanza. Si riteneva infatti poco appro-
priato presentarsi alla cittadinanza con eventi culturali di 
un certo tipo quando il contesto di crisi e fiscale pone tante 
famiglie sul lastrico; tutto ciò indipendentemente dal costo 
e dal contenuto degli eventi stessi. Riteniamo infatti che 
in determinati contesti storici e sociali occorra dare mes-
saggi di sobrietà, che devono venire prima di tutto da chi 
amministra.  

Unitamente a ciò, dal dibattito nella maggioranza emerge 
da sempre la volontà per lo meno di condividere il pro-
gramma dell’iniziativa che, al contrario, è sempre stato 
blindato per quanto riguarda le modalità e la scelta dei 
relatori.
Occorre poi considerare che la programmazione culturale 
di Novellara è contraddistinta da tantissime altre iniziative 
spalmate su tutto l’anno che hanno pieno consenso.
Da qui quindi l’assurdità di definire contro la cultura co-
loro i quali hanno espresso un voto legittimo in una sede 
appropriata. 
L’obbiettivo di queste righe è chiarire una volta per tutte 
una posizione che a nostro avviso non è stata ben com-
presa.
Fatto ciò l’obbiettivo è concludere al meglio la legislatura, 
in modo compatto, soprattutto in un contesto in cui gli enti 
locali incontrano numerose difficoltà a tutti i livelli.
La democrazia è un valore che si difende non solo evitan-
do il dissenso ma anche comprendendone le ragioni.

Alessandto Baracchi e i consiglieri astenuti Milena 
Saccani, Eugenio Cepelli, Agnese vezzani

In questo periodo storico di crisi, occorre 
dare messaggi di sobrietà
Il dibattito sui giornali e il tam tam mediatico ci impongono di fare chiarezza: è 
assurdo accusare di “essere contro la cultura” coloro i quali hanno espresso, in 
modo responsabile, un legittimo dissenso  su un singolo evento.
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Organizza una festa 
allegra, divertente e 
colorata!
Dalla torta agli ac-
cessori per la tavola, 
CREADECORANDO 
ti offre la possibilità 
di stupire tutti, gran-
di e piccini!

CREA una torta finemente decora-
ta con fiori, disegni personalizzati, 
nastri,  statuine…
Confeziona i tuoi dolci con vassoi 
e scatole portatorte..

DECORANDO non solo la tavola 
con tovaglie e piattini, ma anche la 
stanza, con striscioni e palloncini!
E allora, che aspetti?

Che la festa abbia inizio!
Scopri molto di più su:
www.creadecorando.wordpress.com

Viale Roma 22 Novellara (RE)
Tel.  348/3768812

La normativa europea non consentirà più il confe-
rimento del rifiuto tal quale in discarica, allo scopo 
di ridurne l’impatto ambientale. Attualmente due 
terzi dei rifiuti indifferenziati del nostro territorio vie-
ne destinato alle due discariche attive di Novellara e 
Poiatica. Gli obiettivi che si pone la nuova normativa 
consistono nella prevenzione della produzione dei 
rifiuti, nel processo verso una “Società del riciclag-
gio” e nella riduzione dello smaltimento dei rifiuti in 
discarica, fino al raggiungimento dell’opzione “disca-
rica zero”. Nella provincia di Reggio Emilia la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani è passata dal 54% del 
2009 al 58,4% del 2010. 
L’obiettivo del Piano è di aumentare la raccolta dif-
ferenziata, partendo dall’organico domestico, fino al 
raggiungimento del 67% entro il 2015, attraverso la 
progettazione integrata di un sistema impiantistico 
tarato su una raccolta differenziata con risultati ele-
vati sulla base delle modalità di raccolta più adatte al 
territorio. Pertanto in base alle caratteristiche del ter-
ritorio (pianura, collina, montagna, area urbana…) 
verranno adottati modelli di raccolta diversi. In parti-
colare a Novellara, ed in tutta la bassa, è prevista la 
modalità di raccolta PAP – porta a porta – 3 frazio-
ni, riferito a rifiuto indifferenziato residuo, organico 
e vegetale. Scomparirà quindi il cassonetto stradale 
indifferenziato e rimarrà in strada solo la raccolta dif-
ferenziata di carta, plastica e vetro. Vengono invece 

Il futuro della discarica di Novellara
Nell’ambito dell’attuale quadro normativo che regola la gestione dei rifiuti, 
l’Agenzia d’Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Emilia ha approvato il modello 
organizzativo di gestione dei rifiuti urbani a livello provinciale. 

di Roberto Blundetto

mantenuti inalterati i servizi, laddove già esistenti, di 
raccolta porta a porta di tutte le frazioni.  
Sono previste modifiche anche al sistema impian-
tistico attuale per la gestione dei rifiuti urbani che 
oggi comprende: 64 Isole ecologiche, 2 discariche 
– Novellara (esaurimento nel 2015) e Poiatica (ca-
pacità delle attuali autorizzazioni fino a metà 2014), 
1 termovalorizzatore (Cavazzoli) dismesso a maggio 
2012 ed 1 impianto di Compostaggio (Mancasale) 
in scadenza. Il sistema impiantistico futuro tende a 
utilizzare pienamente i poli già attivi o le aree pro-
duttive programmate evitando nuovo consumo di 
suolo. In particolare la discarica di Novellara, esauri-
ta la sua funzione entro il 2015,  sarà sede del Polo 
del Recupero in cui troveranno posto gli impianti di 
trattamento di carta e plastica dell’intera provincia di 
Reggio Emilia, così come probabilmente anche l’im-
pianto di trattamento di sfalci e potature del territorio 
reggiano. A Gavassa è previsto il TMB – trattamento 
meccanico biologico di tutto il rifiuto indifferenziato 
della provincia – ed a Carpineti il mantenimento del-
la discarica di Poiatica dove smaltire il biostabilizzato 
e gli scarti derivati da TMB. 
L’attuazione di questo piano d’ambito porterà quindi 
i seguenti cambiamenti:
1. Raccolta differenziata a livello provinciale dal 
58,4% nel 2010 al 67,1% nel 2015;
2. Conferimenti in discarica: dalle attuali 130.000 t 
annue di rifiuto tal quale a 65.000 t di biostabilizzato 
e materia inorganica (quindi meno dannosa in termi-
ni di percolato, odori e impatto ambientale);
3. Dalle 55.000 t annue conferite all’inceneritore di 
Cavazzoli (chiusura nel maggio 2012) a circa 25.000 
t di Combustibile Solido Secondario da conferire in 
cementifici o impianti di termovalorizzazione esi-
stenti;
4. Tutto ciò è attuabile impiegando le tecnologie più 
avanzate, potenziando la raccolta differenziata al 
67%, effettuando un efficace recupero di materie da 
inviare al riciclaggio (TMB) e perseguendo politiche 
di riduzione di produzione di rifiuti alla fonte (proget-
to europeo NO. WA.)
5. I costi di raccolta e smaltimento, come previsto 
dalle proiezioni, sono destinati ad aumentare, ma 
gradualmente e in misura sostenibile.
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Congratulazioni

al Dr. Alex Manicardi
per il prestigioso riconoscimento ricevuto 
nella facoltà di Pavia per la miglior tesi di 
dottorato nazionale in Scienze e Tecnologie 
Chimiche. Grazie per essere nostro figlio. 
Mamma Carla, papà Iman, Monia e Luca.

Lo scorso 10 settembre, nell’Aula Magna dell’Università di Pavia, nel corso del XXXIV 
Congresso Nazionale della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana, è 
stato attribuito il Premio del Consorzio Interuniversitario Nazionale “Metodologie e Processi 
Innovativi di Sintesi”, che ogni anno viene assegnato a lavori di dottorato che si sono distinti 
nel campo della sintesi organica. Quest’anno il premio è stato conferito a Alex Manicardi per 
la tesi di dottorato in Scienze chimiche dal titolo “Modified Peptide Nucleic Acids  for nucleic 
acids detection and anti-miR activity”, svolta presso l’Università di Parma nell’ex Dipartimento 
di Chimica Organica e Industriale sotto la supervisione del prof. Roberto Corradini e della 
prof.ssa Rosangela Marchelli, con un periodo di lavoro svolto all’estero presso il prestigioso 
Institut de Science et d’Ingé-
nierie Supramoléculaires (ISIS) 
dell’Università di Strasburgo, 
sotto la supervisione del prof. 
Nicolas Winnsinger. La tesi ha 
riguardato temi di grande inte-
resse sia per le metodologie di 
sintesi che per le potenziali im-
portanti applicazioni in campo 
farmaceutico e diagnostico dei 
prodotti sintetizzati. In partico-
lare l’approccio di “Ingegneria 
molecolare” ha permesso di 
disegnare e realizzare molecole 
multifunzionali basate su ana-
loghi di sintesi del DNA (deno-
minati PNA) che intervengono 
in sistemi cellulari sui microR-
NA (o miR), piccoli segmenti di 
RNA che hanno una importante 
funzione regolativa dell’espres-
sione genica. E’ stato anche 
possibile, mediante questo 
approccio, realizzare sistemi in 
grado di generare un segnale o 
rilasciare un farmaco soltanto 
a seguito dell’interazione con 
RNA (o DNA) bersaglio.

Al novellarese Alex Manicardi  
il premio di dottorato in scienze chimiche
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CALZATURE 
UOMO DONNA E BAMBINO

di Lusuardi Attilia

tel.0522/637816 
cell. 334/6317843

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

Novellaracucine
oggi

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

giochi e scommesse

tel. 0522/756673

NUOVA GESTIONE

tel. 347-0413735

L’Amministrazione Comunale nel corso di queste 
settimane è intervenuta sulla manutenzione delle strade, 
sviluppando un piano lavori che, compatibilmente con 
le risorse a disposizione, desse priorità alle zone del 
capoluogo e frazioni più critiche e di maggior percorrenza.
Sono state 9 le vie soggette a completo rifacimento del 
manto stradale o a rappezzamenti parziali: via N. Sauro, 
via P. Nenni, via U. La Malfa, P.zza Mazzini, via Arginone, 
strada S. Giovanni, strada S. Maria, strada S. Maria e 

Manutenzione stradale: la priorità alle vie 
più danneggiate

Il commissario europeo all’ambiente, Janez Potocnik, ri-
tiene che il rumore costituisce un grave pericolo per la 
salute pubblica, in particolare nelle zone urbane a cau-
sa dello sviluppo dei trasporti e delle carenze in materia 
urbanistica. Nel mirino dell’Ue il trambusto provocato 
dal traffico stradale, ferroviario, aereo e anche industria-
le: allo studio a Bruxelles nuovi metodi di valutazione 
dell’inquinamento acustico per arrivare, entro il 2017, a 
disegnare una mappa europea del rumore.  Un quadro 
comune di riferimento che consentirà di valutare i vari 
livelli di esposizione a diversi tipi di rumore e i loro effetti 
sulla salute. Questa iniziativa permetterà quindi di ela-
borare piani d’azione dettagliati per prevenire e ridurre il 
rischio di esposizione a livelli di rumore nocivi. La diret-

Inquinamento acustico: si va verso la 
mappa del rumore
Un’iniziativa dell’Unione Europea che permetterà di elaborare piani d’azione dettagliati per 
prevenire e ridurre il rischio di esposizione a livelli di rumore nocivi per la salute dei cittadini.

di Paolo Bigi 
tecnico competente in acustica ambientale

tiva sul rumore ambientale, introdotta nel 2002, infatti, 
richiede agli Stati membri di determinare l’esposizione 
al rischio tramite una mappatura strategica del rumore, 
con i relativi piani d’azione per ridurre il fenomeno. Tra 
i vari paese membri dell’Unione ci sono però differen-
ze considerevoli fra i metodi di valutazione, raccolta e 
qualità dei dati. Obiettivo della Commissione europea è 
riuscire ad affrontare il problema con un’azione comune. 
Importante per far sì che l’operazione vada a buon fine, 
ottenere dati paragonabili fra loro. A elaborare i nuovi 
metodi entro il 2013 è il Centro comune di ricerca (Jrc), il 
servizio scientifico interno della Commissione europea. 
E gli Stati membri dovranno cominciare ad utilizzarli in 
tempo per la scadenza del 2017.

Vent’anni fa la scomparsa 
di Augusto Daolio

Il 7 ottobre del 
1992 ci lasciava 
prematuramente 
Augusto Daolio, 
nostro concit-
tadino voce dei 
Nomadi e arti-
sta poliedrico.  
R iport iamo di 
s e g u i t o  p a r t i 
dell’unica breve 
biografia che lui 
stesso ha scrit-
to nel marzo del 
1991 in occasio-
ne di una mostra 
di pittura. 
“Sono nato il 18 febbraio 1947 a Novellara di 
Reggio Emilia nel cuore della notte, mentre fred-
do e brina duellavano con rami secchi di pioppi 
e tigli. Sono nato al caldo è mi hanno chiamato 
Augusto come un nonno che non ho mai cono-
sciuto. il cognome Daolio mi è stato dato da un 
uomo semplice e a suo modo dolce e compli-
ce. Dall’età di 16 anni canto in un gruppo che si 
chiama Nomadi. Scrivo canzoni e giro il mondo. 
C’è un’altro mondo dentro di me che racconto 
con il disegno e la pittura, lo faccio da parecchi 
anni e alberi, rocce, cieli, lune e ombre e altro 
popolano questi miei racconti. Non disegno per 
riempire un vuoto ma per vuotare un pieno che 
è dentro di me e preme. Ho lo studio a Novel-
lara in via De Amicis, il numero credo sia il 44, 
non ho il telefono ma montagne di libri e di og-
getti. Le notti invernali nella Bassa hanno ancora 
il profumo delle mele sull’armadio”

Augusto Daolio

Strada Valle.
“Per intervenire su questi tratti il Comune aveva a 
disposizione circa 100.000 euro, un importo lavoro 
davvero significativo, ma che è stato appena sufficiente 
per mantenere sicuri i principali tratti più danneggiati dal 
tempo” dice l’assessore alle opere pubbliche Roberto 
Gelosini “siamo consapevoli che le richieste da parte dei 
cittadini sono superiori ai tratti su cui siamo stati in grado 
d’intervenire, ma almeno le priorità sono state sistemate”. 

di Sara Germani
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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

MODELLO IMU VERSO IL 31 OTTOBRE 
Si profila la proroga di un mese per il debutto della 
dichiarazione Imu, il cui modello è stato ultimato ma 
non ancora emanato dal ministero dell’Economia. 
La data all’orizzonte sarebbe quella del 31 ottobre 
prossimo. 

TERREMOTO - CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO 
DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI 
Tramite ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 la Re-
gione Emilia Romagna ha stabilito i criteri per l’as-
segnazione dei contributi per il ripristino degli edifici 
privati danneggiati. Le domande si presentano entro 
il 30/11/2012 tramite il sistema MUDE.

TERREMOTO - DAL 1° OTTOBRE ESENZIONI 
DAL TICKET SOLO PER CHI HA SUBITO DANNI
Dal 1° ottobre 2012 le esenzioni dal ticket sanitario si 
applicano solo alle famiglie soggette a ordinanza del 
sindaco d’inagibilità o sgombero del proprio luogo di 
abitazione, studio professionale o azienda. 
Rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2013 e co-
munque non oltre la data di revoca dell’ordinanza 
d’inagibilità/sgombero. 
Per informazioni più dettagliate si può contattare il 
numero verde gratuito 800 033 033 oppure la Guida 
ai servizi del Portale Salute.

PIANO DEL COLORE: NUOVO PASSO AVANTI 
PER IL DECORO URBANO IN CENTRO STORICO
Il Comune di Novellara ha reso pubblica la gradua-
toria di chi è stato ammesso ai contributi per l’attua-
zione del Piano del Colore. 
Il bando pubblico era stato approvato lo scorso mar-
zo dal Consiglio Comunale con l’obiettivo di pro-
seguire il recupero e risanamento delle facciate nel 
centro storico e più in generale di attuare un piano 
di valorizzazione del nostro “Centro Commercia-
le Naturale” estendendo tale opportunità non solo 
a Piazza Unità d’Italia ma anche a Corso Garibaldi, 
Piazza Cesare Battisti, Via A. Costa, Via C. Cantoni e 
Via Cavour.

SERVIZI SCOLASTICI POMERIDIANI 
AL VIA A NOVELLARA E SAN GIOVANNI
Viene attivato per l’anno scolastico 2012-2013 un 
servizio di DOPOSCUOLA rivolto ai bambini che fre-
quentano le elementari di Novellara e San Giovanni 
per fornire loro attività di supporto nei compiti e la-
boratori con attività educative e ricreative. A Novel-
lara è rivolto ai bambini del tempo pieno e si svolge 

tutti i giorni dalle ore 16,05 alle ore 18,05 nella Scuo-
la Elementare “Don Milani”(locali della ludoteca). 
A San Giovanni è attivo due pomeriggi  alla setti-
mana dalle ore 12,50 fino alle ore 16,20 nei locali 
messi a disposizione nella Scuola Elementare di San 
Giovanni. 
Per ogni informazione rivolgersi ai Millefiori in via 
della Costituzione, 10 nei seguenti giorni e orari: 
martedì, giovedì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 
12,30 – fax: 0522/654715 – e.mail a.rovatti@comu-
ne.novellara.re.it.

SCONTI CARTA GIOVANI 
Il Comune di Novellara ha stipulato nuove conven-
zioni con alcune società sportive, che permetteranno 
di avere sconti e agevolazioni ai titolari della Carta 
Giovani. Puoi trovare l’elenco completo degli esercizi 
commerciali e delle società sportive convenzionate, 
valido fino al 31/12/2012, sul portale del Comune e 
su quello dei giovani (www.portalegiovani.comune.
re.it). Fai la tua Carta Giovani presso il Centro Giova-
ni o presso la Biblioteca di Novellara.

PERCORSI GRATUITI DI FORMAZIONE 
PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO
Sei un giovane tra i 18 e i 34 anni in cerca di idee im-
prenditoriali? Oppure sei un giovane disoccupato (o 
inoccupato) tra i 30 e i 34 anni? Il CESVIP, con il Fon-
do Sociale Europeo, la Regione Emilia Romagna e il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ti offre 
percorsi formativi e voucher gratuiti per l’inserimen-
to lavorativo. Se sei interessato a questa opportunità 
contatta coord3.re@cesvip.emiliaromagna.it oppure 
telefona allo 0522-306832.

ATTENZIONE, CAMBIA IL CONTRASSEGNO 
DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Adottato il «contrassegno di parcheggio per disa-
bili» conforme al modello previsto dalla Consiglio 
dell’Unione Europea, introdotto allo scopo di faci-
litare il reciproco riconoscimento dei contrassegni 
di parcheggio rilasciati in tutta l’Europa. Dal 15 set-
tembre contrassegni vengono rilasciati con le nuove 
modalità (la novità è l’apposizione della fotografia 
e della firma dell’interessato) e diventano dei veri e 
propri documenti di riconoscimento. C’è invece tem-
po 3 anni per sostituire i “vecchi” contrassegni con 
il nuovo formato europeo. Per ogni informazione ri-
volgersi all’URP o consultare il sito del Comune.

BONUS PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS 
Si ricorda che lo sconto sulla bolletta dell’energia 
elettrica e del gas spetta alle famiglie in condizione di 
disagio economico, alle famiglie numerose (4 o più 
figli a carico) o alle persone  affette da gravi malattie 
che utilizzano apparecchiature elettromedicali indi-
spensabili per il mantenimento in vita.  La richiesta 
va effettuata presso i patronati convenzionati con il 
Comune di Novellara. Consulta il sito per tutte le in-
formazioni e requisiti necessari.

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 
DALL’ALBO UNICO DEGLI SCRUTATORI 
Entro la fine di Novembre è possibile iscriversi all’Al-
bo Unico degli Scrutatori per i Seggi Elettorali. Le  in-
formazioni e la modulistica sono presenti nel sito del 
Comune di Novellara. 
L’Ufficio Elettorale ricorda inoltre a chi è già iscritto 
nell’albo, ma NON è più interessato a svolgere tale 
incarico, che è necessario fare la richiesta di cancella-
zione (con le stesse modalità di cui sopra) per evitare 
inutili convocazioni in occasione delle consultazioni 
elettorali.
Entro il 15 Gennaio la Commissione Elettorale Co-
munale, esaminate le domande di iscrizione e can-
cellazione pervenute, procederà all’aggiornamento 
dell’Albo.

PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Presso l’Ufficio Elettorale del Comune è possibile 
firmare fino al 10 dicembre 2012 due proposte di 
legge di iniziativa popolare: la proposta di legge su 
Disciplina dell’Unione civile, del patto civile e di so-
lidarietà e norme in materia di unione di fatto e la 
proposta inerente l’ Istituzione del “reddito minimo 
garantito”.

PIU’ INFORMATI CON UN CLICK 
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Sempre più cittadini leggono le newsletter che l’Am-
ministrazione Comunale invia all’indirizzo di posta 
elettronica dei propri iscritti. Se vuoi essere anche tu 
sempre aggiornato sulle iniziative e i servizi in pro-
gramma a Novellara puoi iscriverti e ricevere le news 
in base ai tuoi interessi scegliendo tra  biblioteca, ini-
ziative culturali, programma del teatro e del cinema, 
iniziative di Uguali Diversi, Novellara Notizie on line, 
Urp Informa on line.

I VOLONTARI E GLI OSPITI 
DEL CANILE RINGRAZIANO
I volontari e gli ospiti del Canile Intercomunale di No-
vellara ringraziano per la bellissima e divertente gior-
nata tutti gli amici che hanno partecipato numerosi 
alla seconda edizione di mondocane. 

ORARI INVERNALI DEI CIMITERI
Con il ripristino dell’ora solare, da domenica 28 ot-
tobre tutti i cimiteri osserveranno il seguente orario 
d’apertura al pubblico: dalle ore 8.00 alle ore 18.00, 
festivi compresi.

APPUNTAMENTI ED EVENTI A NOVELLARA
Giornata Internazionale  del diritto allo studio
La giornata internazionale degli studenti è la ricor-
renza che si tiene ogni anno il 17 novembre per ri-
vendicare il diritto allo studio e il diritto degli studenti 
ad esprimersi.A Novellara verrà celebrata nel Teatro 
della Rocca “Franco Tagliavini” con la rappresenta-
zione di “Non ci sto… il mondo mi prende a pugni” 
a cura del gruppo teatrale “Taldirò” in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo, Comune di Novellara e 
“Associazione Volontari a Scuola e…”. Lo spettacolo, 
riservato la mattina agli studenti delle Scuole Medie, 
avrà una replica aperta a tutti domenica 18 novem-
bre alle ore 16.00 Le offerte libere raccolte sono de-
stinate alla borsa di studio “Marta Beltrami”. 

UNA FESTA PER I NEODICIOTTENNI   
L’assessorato all’Associazionismo, Volontariato e 
Giovani del Comune di Novellara invita i nuovi di-
ciottenni il 24 novembre 2012 nella Sala Polivalente 
ad una grande festa dedicata a loro. Se vuoi parteci-
pare all’organizzazione e per ogni altra informazione 
sull’evento contatta il Centro Giovani in Via Gonzaga, 
9 tel. 0522 652521 - cgnovellara@libero.it – Facebo-
ok: Progetto Giovani (Novellara).

VIAGGIO ALLA RISCOPERTA DELLE ORIGINI
- LA CIVILTA’ ELLENICA
Lunedì 5 novembre e lunedì 12 novembre alle ore 
15,30 nella Sala Giovanni Palatucci in Piazza Unità 
d’Italia la prima e la seconda lezione tenuta dal Prof. 
Ferruccio Crotti.

L’effetto di questa norma nazionale apre le contro-
versie e le riflessioni sulle reali opportunità di ripresa.
da questa discussione sono esclusi però i negozi di 
parrucchieri ed estetisti i quali sono ancora tenuti al 
rispetto del regolamento comunale.
Come Assessore alle attività produttive insieme 
all’ufficio commercio ci siamo chiesti quindi, se e 
come potevamo iniziare un confronto con gli ope-
ratori  e comprendere le reali esigenze di chi lavo-
ra quotidianamente nel settore, considerati anche i 
cambiamenti del mercato e gli effetti della crisi.
Come prima fase abbiamo consegnato loro un que-
stionario che rilevava l’intenzione di mantenere il 
regolamento attuale o auspicare nella totale libertà 
delle aperture e chiusure.
La maggior parte dei parrucchieri ed estetisti si sono 
espressi favorevolmente al mantenimento dell’at-
tuale regolamento in vigore ovvero lavorare entro 
l’orario che va dalle 07.00 alle 21.00 proponendo 
eventualmente di allargare di mezzora questa fascia, 
rispettare la chiusura nelle festività religiose e civili 
elencate e mantenere l’obbligo di un giorno di riposo 
(anche se non sarà più possibile imporlo)
Dal dibattito è emersa inoltre la preoccupazione per 
l’abusivismo il quale è tale solo dietro compenso di 
una prestazione, là dove il cliente si reca a casa o 

Per parrucchieri ed estetisti la 
liberalizzazione non vale 

di Barbara Cantarelli
Assessore alle Attività Produttive

viceversa. Dalle indicazioni del comandante dott. Gi-
rotti della Polizia Municipale e le spiegazioni del dott.
Cantarelli resp. O.p. e Commercio si è compreso che 
è stato affrontato il problema con controlli su segna-
lazioni verbali, ma gli accertamenti sono difficoltosi 
anche per la natura itinerante e per poter effettuare 
sopralluoghi occorre una  formale denuncia.
E’ principalmente l’utente finale che deve essere ben 
consapevole delle sue scelte:   solo all’interno del ne-
gozio  trova professionalità, prodotti di qualità, tutela 
dei suoi diritti nella tranquillità di agire rispettando 
le regole.
Una consulenza importante sia sulla normativa e di 
risposte ai quesiti emersi è stata data anche grazie 
alla partecipazione di Anna Simonazzi di confcom-
mercio e da Teresa Salviano per CNA, confermando 
tra l’altro che a tutela del cliente  i prezzi dei vari ne-
gozi sono liberi ma devono essere esposti.
Da parte mia  un ringraziamento a tutta la categoria 
dei parrucchieri ed estetisti che a Novellara conta cir-
ca 30 negozi, con almeno 70 addetti e che insieme 
hanno contribuito ad arricchire il dialogo con l’Am-
ministrazione Comunale iniziando un percorso, sia 
compilando i questionari che partecipando attiva-
mente al dibattito.

La liberalizzazione, con l’entrata in vigore del decreto SalvaItalia del Governo 
Monti permetterà alle attività commerciali di alzare e abbassare la saracinesca del 
proprio negozio in piena autonomia senza alcun vincolo di orari.



8

Meloni Auto - Vendita Auto
nuove ed usate

di tutte le marche

Fratelli Meloni - Centro Revisioni
Revisione vetture 
ed autocarri in sede fino a 35 q
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Prova sospensioni gratuita
Autorizzazione Ministeriale n° 51 del 22/09/2005

Via A. Negri, 2
42017 Novellara (RE)

Tel. 0522 654254
Fax 0522 756377

Via A. Negri, 4
42017 Novellara (RE)
Tel. 0522 756662
 0522 651237

Autofficina
Autodiagnosi
Climatizzatori

Elettrauto

Mi sono ritrovato un sabato pomeriggio di metà set-
tembre a scambiare alcune parole con il Sig.Cepelli 
ad altri soci come lui del circolo Wilma, conosciu-
to a Novellara ma non solo, soprattutto per le at-
tività legate al mondo dei pescatori. E qui bisogna 
subito sfatare un “falso mito”, al circolo Wilma non 
esiste solo la pesca! Ma anzi è un luogo splendido 
per tante iniziative legate alla natura, adatto sia alle 
famiglie che alle compagnie di giovani. Parlando 
con Eugenio vengo subito colpito da un aspetto pu-
ramente “emotivo”, ossia l’entusiasmo che ancora 
ha, dopo tanto tempo, quando parla di quello che si 
può fare alla Wilma, di quello che si potrebbe fare, 
se ci fossero forze fresche e maggior condivisione 
tra le varie associazioni del paese. Il circolo nasce 
nel lontano 1972 per opera dei dipendenti della co-
operativa agricola Cila; in un primo momento l’ac-
cesso era riservato ai soli dipendenti, ma poi ben 
presto apre le proprie porte anche ai non dipenden-
ti, purchè associati e rispettosi di quei valori ancora 
oggi validi e ben saldi. I valori dello stare insieme, 
dell’associazionismo,  della solidarietà, sono solo 
alcuni di quei “paletti” che Cepelli ed i suoi colleghi 
esprimono con forza e anche un pizzico di orgoglio, 
ancora oggi a distanza di 40anni. E mentre lo ascolto 
raccontarmi alcuni episodi che hanno fatto la storia 
del circolo, come la “pesca a mano”, sento una voce 
provenire dalla cucina… “qui la politica è sempre ri-
masta fuori”, e probabilmente aggiungo io, questo 
è stato e forse è ancora uno dei motivi che rendo-
no questo posto unico e accogliente. Il circolo può 
essere frequentato tutto l’anno, l’accesso è libero. 
L’unico requisito richiesto è il rispetto per l’ambien-
te, tenuto così pulito e curato grazie all’impegno dei 
soci, purtroppo sempre meno presenti e volenterosi 
di iniziative. Cepelli mi spiega che anni fà il socio, 
oltre a pagare una quota annua, doveva mettere a 
disposizione 1 giornata di lavoro volontario all’anno, 
al servizio della manutenzione del circolo. Ma poi 
questa idea venne ben presto azzerata dal consiglio, 
con il risultato che oggi, come capita in tante orga-
nizzazioni di volontariato, sono sempre gli stessi 7/8 
soci a darsi da fare. Questo per Cepelli è un punto 
di sconforto, perché capisce che prima o poi anche 
la sua forza e disponibilità, così come quella degli al-
tri 7/8 amici colleghi, scemerà inevitabilmente, por-

Circolo Wilma, 40 anni e non sentirli
Ancora oggi, con gli stessi scopi associazionistici di 40 anni fà, Eugenio Cepelli e 
altri soci si ritrovano in Via Levata, per cercare di tenere vivi quei principi che fin 
da allora hanno fatto da cardine alle attività del circolo “Craw Wilma”. 

   di Paolo Bigi

tando un declino nella struttura attuale del circolo, 
così tanto bella e curata nei dettagli. In questi ultimi 
anni infatti sono stati fatti interventi di recupero, ri-
strutturazioni importanti, investimenti che hanno 
portato ad avere oggi nelle disponibilità del circolo 
e degli associati, buche con varie tipologie di pesce, 
animali di varie specie e parco per far giocare bam-
bini, strutture per organizzare pranzi e cene anche 
all’aperto. Nel 2012 il circolo Wilma è riuscita a ri-
pulire e allargare una buca, rendendola perfetta per 
il divertimento, con varie tipologie di pesce: il pesce 
gatto “nostrano”, quello americano e le spigole. Poi 
c’è una buca più piccola, per la pesca delle trote d’in-
verno. La buca “a sorpresa”, per pescare un po’ di 
tutto. E poi non manca il “campo di gara”, una buca 
con gobbi e carpe, tra le più invidiate e prestigiose 
della provincia. Ma anche su questo tema Cepelli 
non manca di manifestarmi un po’ la sua delusione. 
Delusione nel vedere nei giovani di oggi la mancanza 
di un vero e proprio spirito “associazionistico”, oggi 
per loro conta solo la competizione. Arrivare e trova-
re tutto pronto, senza conquistarsi la soddisfazione 
di far parte magari di una realtà come la Wilma, in 
cui contribuire a preparare le buche, per poi darsi da 
fare divertendosi nella pesca. Per chi vuole pescare 
al circolo Wilma, l’accesso è libero a qualsiasi ora, 
occorre pagare la quota sociale (la quota serve per 
l’affitto della struttura, per le manutenzioni e le spese 
energetiche); il pescatore può venire, anche con la 
famiglia, pesarsi il suo pesce e andarsene, tutto in 
completa autonomia, senza burocrazia particolare. 
Tutto avviene in un clima di assoluta fiducia, che 
rappresenta un cardine del gruppo “Wilma”. Oltre al 
pesce, alla Wilma si possono organizzare bellissime 
gite domenicali, anche e soprattutto con i bambini. 
Si accede al circolo da un bellissimo e lungo viale 
alberato su via Levata (subito dopo gli uffici della Cila 
ma prima della Sabar), e ci si ritrova davanti l’impo-
nente casa che ospita cucina attrezzata e industriale, 
ingresso con bar, e due sale da pranzo idonee ad 
ospitare 120 persone a sedere. Cepelli con un pizzi-
co di sano e giusto orgoglio mi spiega che in queste 
sale, e con questa cucina, lui e i suoi amici e soci del 
CRAW WILMA, hanno cucinato per le associazioni 
che operano nel sociale, dalla casa della carità fino 
alla casa di riposo. Ma la bellezza di questo luogo poi 

non finisce qui, e con un pizzico di mio stupore lo 
seguo nella zona animali, dove lui e il sig. Montanari 
mi mostrano tutte le razze ospitate con tanta cura 
e passione quotidiana: conigli, tacchini, ogni tipo di 
gallina, capre, oche, pavoni, maiali, e varie tipi di 
uccellini. Una vera e propria oasi, ideale anche per 
percorsi guidati, per mostrare e far scoprire ai bam-
bini la natura animale. Ma anche in questo caso poi 
Cepelli non manca di segnalarmi come occorrereb-
bero più persone a dare una mano, appassionati di 
animali e desiderosi di mantenere in piedi una così 
bella e rara realtà. Nell’allontanarmi verso l’uscita del 
circolo poi però Cepelli e gli altri soci presenti ci ten-
gono quasi a urlarmi con forza la loro volontà ad 
andare avanti, perché credono in questo progetto, 
credono nell’associazionismo e nei valori che hanno 
sottoscritto la bellezza di 40anni or sono, ma vor-
rebbero e chiedono a tutta la cittadinanza, alle tante 
associazioni presenti nel nostro splendido paese, ai 
soci già presenti, una maggiore collaborazione, un 
maggiore impegno per tenere in vita tutti assieme la 
struttura, con tutte le cose belle che possiede !! Per 
me è stato bello passare un sabato pomeriggio alla 
Wilma, per il calore che ho visto nelle persone, e il 
sano impegno che mettono nel gestire le strutture.
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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 euro

Mettete di essere a Seoul 
o a Managua e di entrare 
una libreria, difficilmente 
ci troverete un’opera 
Volo o di Camilleri ma 
molto probabilmente 
troverete i libri di Sir 
Steve Stevenson. L’au-
tore di Agata Mistery e 
della scuola dei pirati, 
libri per ragazzi tradotti 
in 15 lingue e diffusi in 

18 paesi (ma forse sono anche di più) altri non è che 
Mario Pasqualotto, novellarese di origine anche se da 
qualche anno si è trasferito a Bologna. Come ha fatto 
un ragazzo della bassa a diventare uno degli autori più 
letti d’Italia?  La tua carriera è iniziata con la versione 
italiana di Dungeons & Dragons...
Dopo ci sono stati altri libri dedicati ai GDR (giochi di ruo-
lo), dove curavo soprattutto la parte narrativa lasciando 
ad un altro ragazzo di Novellara, Massimo Bianchini, la 
parte tecnica. Uno di questi GDR dal titolo Nephandum, 
tutto basato sui vampiri anticipando la moda attuale, 
venne premiato a Lucca da Pierdomenico Baccalario. 
Così ebbi modo di conoscere personalmente questo 
autore di romanzi per ragazzi. Dopo un po’ mi sentii il 
bisogno di cambiare aria e quando stavo per firmare un 
contratto per le edizioni Panini chiamai Baccalario che 
mi aiutò ad entrare nel mondo delle edizioni per ragazzi, 
cominciando a collaborare in serie molto famose. La 
De Agostini cercava una serie sui pirati e gli proposi “La 
scuola dei pirati” che venne accettata ed è arrivata al 
tredicesimo libro.
La scuola dei pirati ha avuto un buon successo ma la 
serie successiva Agata mistery pubblicata sempre con 
lo pseudonimo Sir Steve Stevenson ancora di più. Ti 
sei mai chiesto i motivi che la fanno apprezzare in tanti 
paesi così diversi?
Non c’è mai un motivo solo, il nome può essere azzec-
cato, i personaggi risultano simpatici e così via. Qualcuno 
ha parlato di  focolare o effetto warm che fa sì che le 
tinte forti del giallo siano trasformate e sfumate. Inoltre 
i personaggi non sono tipicamente italiani ma hanno 
caratteristiche universali in cui si può riconoscere un 

ragazzo europeo, sudamericano o asiatico. C’è anche 
una tradizione italiana di viaggio avventuroso che risale 
a Salgari in questo caso proposta in maniera gentile e 
con un po’ di cuore per creare l’effetto focolare.
Come nasce una serie di libri per ragazzi?
Il libro è un prodotto artistico ma l’editoria è un’industria, 
quindi  la proposta narrativa deve essere presentata 
come un progetto,dando le informazioni editoriali in 
sintesi senza fronzoli con l’impostazione di base o set-up, 
qual è il format, qual è la qualità principale del  personag-
gio come si relazione con gli altri, con l’ambiente e cosa 
succede nello sviluppo della storia. La mia esperienza 
nei GDR in questo senso mi è stata di aiuto.
L’anno scorso è uscito l’Estate delle Falene pubblicato 
con Einaudi Ragazzi che hai potuto firmare come Mario 
Pasqualotto e che è stato pensato per una fascia di 
età più alta (12 anni in su), come è nato questo libro?
L’idea è partita da Baccalario che ha voluto creare una col-
lana (Carta Bianca) ispirata dallo Stephen King di Stand 
By me: storie di passaggio, fortemente emozionanti, 
caratterizzate da ragazzi che si trovano ad affrontare im-
previsti. Così ha chiamato tutti i suoi amici e collaboratori 
a storie di questo tipo. L’estate delle Falene  ha avuto una 
fase travagliata: all’inizio non piaceva all’editore e allora 
è stato in riscritta in alcune parti. Alla fine penso che sia 
una delle mie opere migliori anche se è stata quella che 
ha avuto il minor successo.
Parliamo delle differenze tra editoria per i ragazzi e 
per l’infanzia e quella per gli adulti.
Forse sorprenderà molte persone cresciute con i libri di 
Rodari ma la l’editoria italiana per ragazzi  è professionale 
quanto quella degli adulti, ed ha una capacità di muoversi 
sul mercato, anche quello internazionale notevolmente 
superiore. Persone come Pierdomenico Baccalario sono 
conosciute in tutto il mondo, dall’Inghilterra al Giappone, 
dove sono rispettate e ricercate dai grandi colossi. 
Mentre nella narrativa per adulti è molto curata la perso-
nalizzazione dell’autore nel nostro settore invece è molto 
importante la collaborazione, anche se i libri sono firmati 
da uno solo,  sono sempre frutto di un lavoro d’equipe 
che è andato alla ricerca di nuove proposte e soluzioni. 
Però una cosa accomuna narrativa per adulti e quella per 
ragazzi entrambe devono stimolare curiosità del lettore 
e destare emozioni.

“Lo scrittore deve stimolare la curiosità 
e suscitare emozioni nel lettore”

di Marco Villa

Mario Pasqualotto, più conosciuto, in Italia e all’estero col nome d’arte di Sir Steve 
Stevenson, in uno dei suoi ormai rari passaggi novellaresi ci parla della sua storia 
di scrittore e del mondo dell’editoria per ragazzi.
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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

BIBLIOTECA - Dal 18 settembre è entrato in vigore l’orario invernale: martedi 9-13 15-19 
mercoledi 15-19 giovedi 9-13 15-19 venerdi 15-19 sabato 9-13 15-19

DIMMI COSA MANGI: LABORATORI SULL’ALIMENTAZIONE:
Sabato 27 ottobre ore 16.00 Biblioteca Storie da mangiare
Letture e laboratori per bambini. Max 30 bambini, età consigliata 5-10 anni, prenotazione 
obbligatoria a 0522655419. Sponsor dell’evento Coop Consumatori Nordest.
Sabato 10 novembre ore 16.00 Biblioteca Storie da mangiare
Letture e laboratori per bambini. Max 30 bambini, età consigliata 5-10 anni, prenotazione 
obbligatoria a 0522655419. Sponsor dell’evento Coop Consumatori Nordest.

NATI PER LEGGERE Martedi 23 ottobre ore 16,30 Sala del Fico
Lettura animata per bambini dai 2 ai 5 anni a cura di Mariuccia Gozzi, lettrice volontaria 
Nati per leggere. Prenotazione obbligatoria 0522655419.

Sabato 3 novembre ore 10,30 Sala del Fico
Lettura animata per bambini da 0 a 3 anni a cura di Maria Vittoria Andreoli, lettrice volon-
taria Nati per leggere. Prenotazione obbligatoria 0522655419.

Sabato 17 novembre ore 16,30 Sala del Fico
Lettura animata per bambini dai 3 ai 6 anni a cura di Simona Martinelli, Valeria Reggiani 
ed Ena Zanotti, lettori volontaria Nati per leggere. Prenotazione obbligatoria 0522655419.

Programma Do you read me? Venerdi 26 ottobre ore 19 Bar km 0 Novellara
Lettura e musica dei The trampled cricket brigade 

Lunedi 12 novembre ore 21.30 La tana delle rane Novellara
lettura e musica dei The trampled cricket brigade 

MUSEO GONZAGA - Presentazione atti della giornata di studi “Orsi a Novellara: un grande 
manierista in una piccola corte” - Domenica 11 novembre ore 16.30 Sala del Consiglio.

CORSO PER GUIDE TURISTICHE - Parte in novembre il corso per guide e custodi per 
il Museo Gonzaga.  Il corso si compone di tre incontri (17 novembre, 24 novembre, 
1 dicembre) ed è completamente gratuito. Età consigliata: dai 18 ai 90 anni. Per info. 
0522655426.

COOP NORDEST PROMUOVE LA CULTURA PER I SUOI SOCI
Grazie alla nuova convenzione stipulata da Coop  Consumatori Nordest con  l’Amministra-
zione Comunale di Novellara, i soci a partire da settembre possono beneficiare  di sconti 
sui ticket d’ingresso del Museo Gonzaga di Novellara. In particolare, per i gruppi composti 
da almeno dieci soci, lo sconto sulle tariffe della visita e degli acquisti di materiale al boo-
kshop sarà del 30%.

TEATRO
“Le avventure della villeggiatura”di Carlo Goldoni. Domenica 28 ottobre ore 21
A cura di Compagnia dé Giovani_Noveteatro. Regia di Domenico Ammendola.
Ingresso a offerta libera a favore delle popolazioni terremotate.

Quest’anno il coro “Giaches de Wert”, in occasione 
della festività di Santa Cecilia, protettrice dei 
musicisti, organizzerà una rassegna corale di musica 
sacra. 
L’evento, a ingresso gratuito, coinvolgerà corali delle 
province di Reggio Emilia e Modena. 

Associazione Corale “T.W. Adorno”
Associazione “Lo Schiaccianoci”

1a Rassegna Corale 
di Santa Cecilia

Domenica 18 Novembre 2012 ore 20.45
Chiesa Collegiata di Santo Stefano
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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.

La biblioteca G.Malagoli di 
Novellara, in collaborazione 
con l’Associazione Lo Schiac-
cianoci e Massimo Arduini, 
propone per il secondo anno 
consecutivo una rassegna 
di reading a suon di buona 
musica, per avvicinare e ap-

passionare le nuove generazioni di lettori alle opere di 
grandi scrittori. 
Teatro di questi appuntamenti saranno alcuni locali di 
Novellara che sono da sempre sostenitori e program-
matori di musica e cultura. 
La ricetta proposta sarà  molto semplice: giovani attori 
locali accompagnati da musica dal vivo, daranno corpo 
e voce ai testi di autori maledetti,  artisti funambolici e 
poeti   che hanno fatto del verso un’arma per lanciare 
irriverenti grida di rivoluzione per riaffermare l’unicità 

Do you read me? Parole Graffiate 
Live music & Poetry lectures

di Monia Grisendi

del vivere. 
ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DEI READING: 
Venerdì 26 ottobre alle ore 19.00 al Caffè Km0 (viale 
Montegrappa, 9) “Un quarto d’ora a mezza’aria” letture 
di Giulia Bartoli e Francesco Vioni. In esposizione dise-
gni di Davide Giovannini.  
Lunedì 12 novembre alle ore 21.30 presso La Tana 
delle rane (via d’Azeglio, 11)  “Zorre” lettura di Mattia 
Lorenzini. 
Mercoledì 28 novembre alle ore 21.30 presso l’Antico 
Bar Roma (Piazza Unità d’Italia) “I racconti di Poe” let-
ture di Cristina Montanari, Elisa Giordano e Francesco 
Vioni.
Tutte le letture saranno  accompagnate dalle musiche 
del gruppo locale The Trampled Crikets Brigade.
La biblioteca coglie l’occasione per ringraziare Caffè 
Km0, La Tana delle Rane e Antico Bar Roma per la 
collaborazione.

Non si finisce mai di crescere e lo possono testi-
moniare le cocomere di Gabriele e Sauro Bartoli 
che continuano a stupire per le loro dimensioni 
e non solo. Non ancora smaltito l’entusiasmo 
per Miss Anguria di 131 Kg che a Luglio ha sba-
ragliato gli avversari in piazza a Novellara, ecco 
che la “gemella” della Miss batte ogni record 
anche a livello internazionale in occasione della 
Festa della Zucca di Sale Marasino (BS). La Fe-
sta, aderente alle competizioni indette dal Great 
Pumpkin Commonwealth (ente internazionale 
che certifica la regolarità del frutto e delle ope-
razioni di peso), ha riconosciuto alla cocomera 

La famiglia Bartoli supera se stessa 
e Miss Anguria
L’azienda agricola Bartoli Fabio & C. con le sue cocomere conquista il campionato 
del Mondo in campo di angurie.

di Simone Oliva

novellarese un peso di 148 Kg attribuendole 
un premio di 2000 dollari e l’ambita Coppa del 
Mondo di categoria. La Coppa sfugge di mano 
ad un tenace agricoltore del Tennessee che la 
conservava gelosamente dal 2010. La curiosità 
è che questa anguria è stata piantata insieme 
alla Miss che ha primeggiato a Novellara, ma 
è rimasta nei campi ben 130 giorni  sfidando 
la torrida estate di quest’anno.  “Non avrem-
mo scommesso un euro su questa cocomera 
– dice Gabriele – invece ci ha fatto vincere 2000 
dollari!”. La natura, e tanta passione, ha fatto di 
nuovo centro a casa Bartoli.

Circolo Ricreativo 
Novellarese

Foto Corradini F.

Immagini da “Novellara Sapori Balsamici” 
ottobre 2012
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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

SALUMIFICIO MACELLAZIONE E LAVORAZIONE 
CARNE SUINA

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

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

Mortadella 
al Tartufo

Auguri

a Gaia Tondelli
per il suo 1° compleanno la festeggiano 
papà Pierpaolo, mamma Barbara, i cuginetti 
Viola, Chiara e Davide, i nonni Odette, Paolo, 
Gaetano, Roberta e gli zii.

Domenica 28 ottobre all’ora di pranzo presso 
la sala polivalente Papa Giovanni dell’oratorio 
(zona Borgonuovo) i commercianti del centro 
hanno organizzato una nuova “tavolata” all’in-
segna del mangiare bene di una volta.  L’even-
to si chiamerà “Ritorno alla pocieda” ricordan-
do ai più i mille modi di fare la polenta di una 
volta: polenta con somarina, polenta in umido, 
polenta con baccalà e chi più ne ha più ne met-
ta. Forti della buona riuscita delle tre domeni-
che di agosto, in cui l’associazione ha sfornato 
3 quintali di gnocco fritto, e della serata di fine 
estate, che ha contato la partecipazione di più 
di cento persone, i commercianti continuano 
sulla scia dello stare bene a tavola negli am-
bienti più centrali del paese. Chi volesse ade-
rire al pranzo può prenotarsi o semplicemente 
chiedere informazioni al Bar Roma, Caffè la 
Rocca, Tellini e tutti i negozianti che aderisco-
no all’associazione che espongono il marchio 
“Novellara Viva”.  

“Novellara viva” 
di nuovo a tavola
Tornano i commercianti del centro 
con nuove iniziative e nuovi ap-
puntamenti culinari, si parte con un 
pranzo all’antica.

di Simone Oliva

Avrei preferito dirvi che, ricevendo il testimone 
dalla Dott.ssa Monica Maccaferri, sono entrato 
in un gruppo meraviglioso – che senz’altro cono-
scerete – fatto di amici che si conoscono e fanno 
teatro insieme da tanti anni. Io sto solo cercando, 
attraverso il teatro, di entrare in questa amicizia, 
di diventare parte di questo gruppo, di portare un 
po’ della mia esperienza e di usarla per mantene-
re salda questa amicizia.
Perché credo sia questo, il nostro primo fine.
È stato un incanto, durante questi mesi di lavoro, 
vedere quanto ‘sti ragazzi fossero affiatati, quan-
to si conoscessero bene, quanto si stimolassero 
reciprocamente. 

di Gill Menozzi

Le attività teatrali del gruppo “Il Diapason”
Un saluto a tutti. Mi chiamo Gill, e da quest’anno guido le attività teatrali del 
Gruppo “Il Diapason”. È un brutto inizio, presentarsi dicendo “guido le attività 
teatrali”, ma è giusto per darvi un’idea di chi vi sta scrivendo.

Tanto che il lavoro che abbiamo compiuto per 
mettere in scena “Il poema dei Lunatici” (di 
Ermanno Cavazzoni) è venuto fuori naturale in 
ogni suo aspetto.
In più di dieci anni di studio sul teatro, di labora-
tori e di spettacoli non mi è mai capitato di trovar-
mi a lavorare con un gruppo così entusiasmante.
Ci ha fermati il terremoto, quando avremmo vo-
luto mostrarvi quello che avevamo combinato.
Abbiamo però ripreso a lavorare, da un paio di 
settimane, e abbiamo ancora voglia di farvi vede-
re come sappiamo stare bene insieme.
E come questo nostro stare bene abbia messo in 
scena lo spettacolo che porteremo in teatro nei 
prossimi mesi. Non vi sappiamo dire, ancora, la 
data precisa, stiamo prendendo accordi. Ma tran-
quilli, vi faremo sapere.
E voi fateci sapere se avete voglia di conoscerci, 
di venirci a trovare, di venire a vedere quello che 
facciamo quando stiamo insieme.
Ci trovate alla Scuola di Musica “Lo Schiaccianoci”. 
Grazie. Un saluto, di nuovo. E state bene.
Venerdi 30 novembre alle ore 10,30 per le scuo-
le e alle 21,00 per tutti, spettacolo al Teatro 
Comunale di Novellara.
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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

La sede dell’evento, l’antica corte “Cascina” in fondo alla tenuta Riviera. Messa a disposi-
zione dai Signori Righi Leonardo e Montanari Stefano che con grande disponibilità hanno 
permesso l’accesso ai magnifici edifici testimoni della cultura contadina del recente passa-
to, alla maestosa aia selciata e al circostante parco, vera oasi ristoratrice per aironi ed altre 
specie faunistiche.
Lo scenario creato dagli organizzatori è stato attraente ed accattivante per gli oggetti messi 
in mostra, per gli antichi mestieri riproposti e per le gare gastronomiche; tutto questo cor-
redato dai colori caldi che preannunciavano l’autunno delle foglie delle maestose piante e 
delle siepi intorno all’aia e poi dei giochi di luce dei fari disposti nella vegetazione che nella 
notte di festa proiettavano sui muri bianchi immagini suggestive come pure la vecchia 
torre campanaria della chiesetta, ferita dal sisma, imbracata ma ancora lì come richiamo 
per tanti che sono andati lontano.
Infatti in questi giorni c’è stato un ritorno per far visita a questo luogo che per alcuni è stata 
sede abitativa e di lavoro e per altri, i non residenti, luogo di accesso quasi proibito fino 
a non molto tempo fa e che in questa occasione hanno potuto vedere quanto c’è ancora 
della vecchia “Cascina” ascoltando i racconti di un grande giardino al quale si accedeva da 
una strada di campagna che per le essenze site ai bordi e per la cura loro riservata poteva 
annoverarsi nella lista dei viali. Un viale lungo 3 Km. 
Tra tante suggestioni alcune sagome si aggiravano di notte, in penombra, forse potevano 
essere fantasmi; ma il passo era sicuro più probabile appartenente agli organizzatori del-
la festa, i volontari del gruppo di San Bernardino, alla famiglia Ronzoni al completo e al 
personaggio quasi indistinguibile in mezzo ai fumi provenienti dal palco che si muoveva 
intorno all’aia issando in alto un vessillo dedicato soprattutto a chi prematuramente ha la-
sciato questa terra.  Vuoi vedere che si tratta di quel sacripante di ………o forse dell’antico 
conte, ma no....é quasi certo, anzi sicuro, è proprio il conte Camillo.

di Davide Bonori  

S. Bernardino in festa
Nei giorni 8 e 9 settembre 2012 in San  Bernardino sono state unite 
2 manifestazioni che di solito avevano 2 date diverse; la festa della 
PAVERA di fine giugno ed il CONCERTO dei  MA NOI NO ai primi 
di settembre. La causa dello spostamento della prima è dovuta al 
terremoto di maggio di quest’anno.

VISITE GUIDATE
20 Novembre  Milano Palazzo Reale Picasso (ca-
polavori dal museo nazionale Picasso di Parigi) e 
visita alla Galleria d  Italia, Museo dell  800
28 Dicembre/ 1 Gennaio Palermo e dintorni
10 Gennaio Vicenza  da Raffaello verso Picasso  
con visita alla Basilica Palladiana e alla città.

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

Foto Ronzoni
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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

E’ un attrezzo meccanico che funziona ad ener-
gia elettrica su cui viene posizionato l’uten-
te che, al bisogno, viene adagiato nell’acqua 
tramite immersione in discesa del seggiolino.  
E’ lo stesso mezzo, della BluOne, in dotazione nelle 
altre piscine di Coopernuoto site a Parma-zona Mo-
letolo e a Correggio che, grazie alla facilità di utilizzo 
e alla notevole praticità negli spostamenti, permette 
al disabile di non sentirsi in imbarazzo per eventuali 
manipolazioni da parte degli assistenti bagnanti e di 
non rischiare traumi per possibili cadute o impatti 
violenti con l’acqua.
Coopernuoto, che gestisce la piscina di Novellara, 
ha ritenuto giusto risolvere il problema degli spo-
stamenti e dell’ingresso in acqua degli utenti con 
problemi (e intendiamo con questo anche anziani, 
incidentati o persone obese) con l’acquisto del sud-
detto mezzo.
In questo modo è possibile da parte di ognuno di 
usufruire di tutte le attività svolte in piscina, che al 
momento sono piuttosto numerose. Oltre al nuoto 

Un sollevatore per disabili in piscina
Coopernuoto informa la cittadinanza che la piscina di Novellara ha in dotazione 
un nuovo sollevatore per disabili.

di Andrea Zanetti

classico, l’acquafitness, le gestanti, i baby, l’attività 
per terza età e l’agonistica, ricordiamo la nuova va-
sca a 34 gradi con getti caldi per cervicalgia, idro-
massaggio e lettini in acqua con getti sottostanti (ol-
tre al bagno turco), in cui vengono effettuate sedute 
di fisioterapia con operatori specializzati, per recupe-
ro funzionale mirato, riabilitazione ortopedica e post 
chirurgica oltre che neuro-motoria e di acquantal-
gica per il miglioramento della mobilità articolare e 
dell’elasticità muscolo tendinea oltre che per patolo-
gie specifiche e miglioramento dello stato di funzio-
nalità della colonna vertebrale.
Inoltre, a parte l’attività coi disabili, che beneficiano 
notevolmente delle alte temperature dell’acqua, è 
possibile usufruire anche dell’ acqua relax per svilup-
pare forza, resistenza, flessibilità muscolare, equili-
brio e rilassamento psico-fisico attraverso esercizi di 
respirazione e movimenti volti a migliorare la sensi-
bilità propriocettiva. 
Il nuovo mezzo è a disposizione dal mese di set-
tembre.

Ad aprire la gara la categoria under 17. Il dojo arti 
marziali di Novellara presentava ben 3 atleti in 3 
categorie diverse. Apre la gara Gian Marco Torreg-
giani nella categoria fino a 60 kg. 3 incontri vinti 
prima del limite da parte del giovane novellarese e 
due persi comunque con eleganza, relegano Gian 
Marco ai piedi del podio. Stessa sorte per il compa-
gno di squadra Lorenzo Villani categoria fino a 66 
kg che non bissa il risultato della coppa Lombardia. 
Infatti, due incontri vinti e due persi non sono suffi-
cienti a far salire sul podio Lorenzo. In gara sempre 

Dojo Arti marziali Novellara: 2 bronzi e 
3 quinti posti
Partenza alla grande del dojo arti marziali, settore judo, al torneo Malatesti, valido 
per l’acquisizione della cintura nera 1 dan con 5 risultati utili, 2 bronzi e 3 quinti 
posti su 5 partecipanti.

nell’under 17, Reinald Ramosacaj fratello minore di 
quell’Igli Ramosacaj che ha partecipato ai campiona-
ti europei a Parendo, con la nazionale albanese. La 
gara parte bene e alla fine riesce a salire sul podio e 
a guadagnare il bronzo nella categoria fino a 81 kg. 
Il pomeriggio vede la categoria juniores combattere 
assieme ai seniores. Apre la gara Igli di ritorno dai 
campionati europei juniores. Per niente in forma, il 
nazionale albanese piazza tre ippon (vittorie prima 
del limite) per poi perdere malamente la semifinale. 
Relegato ai recuperi vince la finalina per il bronzo in 

5 secondi secchi, mancando  però di quello smalto 
che lo aveva caratterizzato in Croazia ai campionati 
d’Europa. Nella stessa categoria di età ma negli 81 
kg, l’atleta polacco Dorian Glowacki già protagonista 
di diverse gare spettacolo, in una categoria di peso 
che non è proprio la sua, chiude il primo incontro 
prima del limite il secondo pure, poi un infortunio 
costringe il novellarese d’adozione al ritiro fermando 
la sua corsa alla medaglia d’oro.  A fine giornata gli 
atleti del dojo arti marziali di Novellara portavano a 
casa il trofeo Malatesti. 

di Andrea Aldini
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Il programma messo a punto dagli organizzatori con l’aiu-
to determinante del Gruppo Volontari di S.Maria-S.Giovan-
ni, ha avuto numerosi partecipanti fin dal primo mattino al 
raduno delle auto e moto storiche nei pressi del negozio 
della Cantina Sociale Vezzola.
La qualità e la quantità dei motori presentati hanno sor-
preso positivamente i visitatori che hanno partecipato in 
grande numero. Sempre nella mattinata è stata aperta al 
pubblico la Mostra di quadri dei clowns dal naso rosso 
della collezione di Agide Cervi. La Mostra, allestita nel sa-
lone della Palestra Jumping ha avuto un buon numero di 
visitatori durante tutto l’arco della giornata. 
Nello spazio del Parco Prati della Fiera ci sono poi stati 
intrattenimenti musicali e l’ormai abituale Santa Messa do-
menicale, quest’anno sentita più del solito per la recente 
scomparsa di Don Candido.
La trattoria Mariani ha accolto poi i partecipanti al Radu-
no delle auto e moto storiche per l’ormai classico pranzo 
in compagnia. Nel pomeriggio la bella giornata ha visto 
l’esplosione della gioia dei più piccoli con il Gioca Circo 
dell’intramontabile ex professore Cervi che è riuscito a far 
divertire anche gli accompagnatori e i tanti curiosi che si 
sono aggirati nel bel Parco Prati della Fiera.
A disposizione di piccoli e grandi anche le animazioni e i 
prodotti confezionati dal gruppo genitori degli alunni delle 
Scuole Elementari di S.Giovanni. 
La festa è continuata in crescendo con le lezioni di ballo 
per mini ballerini, mentre la cucina del Parco dava inizio 

Mostre, musica, gastronomia e moda 
sotto le stelle alla Fiera di S.Matteo

alla produzione di gnocco fritto e paninerie varie con i 
prodotti tipici della zona. Al calar del sole ha avuto inizio 
“Moda sotto le stelle” diventata ormai un appuntamento 
fisso della Fiera di S.Maria con le bellissime signore del 
paese che sfilano insieme ai loro figli.
A sfilata finita sono cominciate le lezioni di danze di grup-
po per la felicità di chi aveva ancora voglia di muoversi 
dopo una giornata piena di tante emozioni. E’ andata bene 
anche quest’anno, ringraziando il bel tempo, ma anche e 

di Tino Codeluppi

Per il terzo anno consecutivo il tempo clemente di fine Settembre ha reso bella e 
partecipata la Fiera di S.Matteo di S.Maria-Vezzola.

A questi nonni “Orazia e Romano” 
perchè sempre  disponibili, attenti 
vigilanti (non solo dei loro 2 nipotini), 
che non hanno  mancato nemmeno 
un giorno l’appuntamento al nostro 
“Bagno Anita”, nemmeno in quel 22 
agosto in cui  si respirava a fatica a 
causa del forte caldo. Un abbraccio da 
tutte le mamme del Parco Primavera.

Un ringraziamento 
speciale

Il Gruppo 
Sanbernardinese

in collaborazione con e Comune di Novellara

Domenica 4 novembre

CICCIOLI 
E PORCHETTA

I volontari di San Bernardino, La Pro loco e Rana Cross 
vi aspettano per la tradizionale cottura della porchetta 
in piazza. Nell’occasione saranno preparati pure “i grasoi 
ed Sanbernardein”.

in Piazza Unità d’Italia
in occasione del 

Mercatino dell’Antiquariato

soprattutto i tanti volontari che si sono impegnati per dare 
una giornata diversa e speriamo felice agli abitanti del pae-
se e ai tanti visitatori che sono accorsi a S.Maria.
Naturalmente devono essere ringraziati anche i tanti com-
mercianti e imprenditori del paese che hanno contribuito 
con i loro spazi e i loro prodotti a vivacizzare il programma 
della giornata. Visto il successo di quest’anno gli organiz-
zatori stanno già scalpitando per l’allestimento del pro-
gramma della Fiera di S.Matteo 2013 che sarà senz’altro 
arricchito con nuove attrazioni.
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Don Candido Bizzarri,  il sacerdote del dialogo della pa-
rola se n’è andato lasciandoci un ultima lezione di stile 
di vita e di coerenza. Nei momenti difficili della malattia 
la scelta della Casa della Carità quale ultima dimora in 
attesa dell’ultimo viaggio.  Per poi alla fine tornare nella 
sua chiesa per l’ultimo saluto dei suoi parrocchiani un 
saluto semplice, genuino, schietto con canti che sono 
sembrati per sua volontà più un inno alla gioia, anziché 
un mesto addio. Un saluto mite con una faccia sorri-
dente che accoglie e non respinge, com’era Don Candi-
do, com’erano le sue prediche. Un saluto nel suo stile,  
quasi a ricordarci che alla fine della vita terrena, ciò che 
ricordiamo e quello che abbiamo dato e non ciò che 
abbiamo ricevuto. Sul Portico si è deciso di ricordalo 
così :una carta d’identità per chi non lo conosceva e 
due testimonianze di Don Alessandro e Sergio Calzari.  
Candido Bizzarri vide per la prima volta la luce di que-
sto mondo nel terzo giorno dell’Aprile del 1940 a Vetto 
d’Enza un paese sulle sponde dell’Enza, ma per una 
mera dimenticanza all’anagrafe viene registrato come 
nato il 2 Aprile, secondo di tre figli – Ugo Giulio e Bian-
ca.  La sua è una famiglia contadina con la mamma 
Maria Ida ed il padre Ortensio che non conoscerà mai 
in quanto partito da lì a poco per la guerra,  verrà dato 
per disperso sulle montagne di Albania nell’estate del 
1941.  Mi racconta che il suo primo nitido ricordo 
dell’infanzia lo riconduce a Rosano “il suo paese” dove 
pastorello fra i boschi accudiva il “suo” primo gregge 
(un probabile segno del destino n.d.r.).  Terminate le 
scuole elementari a 11 anni entra in seminario a Ma-
rola, per poi iscriversi al Liceo Classico, dopo il Liceo 
studia Teologia ed a 23 anni diventa diacono - fa il voto 
di castità e la promessa di obbedienza -,  l’anno succes-
sivo (28/06/1964) diventando prete entra nel ministero 
sacerdotale.  Nel frattempo si iscrive
All’università di Bologna dove nel 1970 si laurea in let-
tere moderne,  un’esperienza altamente formativa, una 
finestra su un mondo fortemente in cambiamento a ca-
vallo fra la fine del concilio vaticano II e la contestazione 
giovanile italiana del 69.  Durante quegli anni è assi-
stente nella Giac –gioventù italiana associazione cattoli-
ca- ed ha fra le altre cose modo di segnalarsi –lui Prete- 
come attaccante nella squadra studentesca. Nel 1971 
diventa curato nella parrocchia reggiana di S.Stefano 

La morte di Don Candido, il parroco che a 
Novellara parlava anche ai non credenti

di Giovanni Panini

Donca, come lo “chiamano” i giovani dell’Oratorio se n’è andato 
la notte del 21 settembre all’età di 72 anni.

(un altro probabile segno del destino) continuando co-
munque ad insegnare alle medie inferiori e superiori a 
Quattorcastella. L’anno successivo è collaboratore del 
parroco di Cavriago dove rimane per 8 anni a fianco di 
Don Battista Cerlini,  in quegli anni l’incontro con l’ami-
co padre Tiziano è l’inizio di quell’avventura (1974) che 
lo condurrà per circa 30 volte in Rwanda,  un cordone 
ombelicale,  un sogno che si è incarnato, compiuto,  
una mano bianca tesa verso un fratello nero in gesti 
reali,  un piccolo seme che germogliando ha permesso 
di realizzare : un ospedale, un mulino, la canalizzazione 
delle acque, interventi alimentari, progetti di alfabetizza-
zione, adozione di studenti in parole povere ha costrui-
to una speranza. Nel 1980 viene nominato responsabi-
le in primis della parrocchia di S. Bartolomeo, un paese 
–come mi dice Lui- di circa 1.000 anime e corpi sulle 
prime colline Reggiane, giungiamo così quasi ai giorni 
nostri, quando nel 1999 ormai sessantenne arriva fra le 
nebbie della bassa reggiana nel nostro paese allora di 
circa 12.000 anime fra credenti, atei e agnostici – dico 
io – situato a metà strada fra la via emilia ed il Po. A No-
vellara non ci mette molto ad ambientarsi, personaggio 
dall’aria mite in un corpo esile ed un po’ gracilino. Che 
tiene nel dialogo il suo stile, facilità di comunicazione 
semplicità di immaginare, capire e leggere nel cuore 
della gente. E a differenza di tanti altri preti nelle sue 
prediche riesce a non “farci” sbadigliare,  in quanto non 
intende dispensare con un linguaggio astruso e pensieri 
impervi lezioni di saggezza.  Lui non ha intenzione di 
fare prediche,  anzi realizza il “miracolo” di far sorridere 
e pensare al tempo stesso,  un po’ come sentire il tuo-
no e vedere il cielo sereno contemporaneamente,  an-
che perché non ha la pretesa di insegnarci a vivere. Lui 
è il primo ad ammetterlo, si accontenta di credere che 
magari seguendo i suoi consigli discreti “imparassimo” 
a vivere meglio. A Novellara Don Candido è nominato 
parroco della parrocchia di Santo Stefano affiancato nel 
2001 da Don Alessandro (Dodo),  nel 2002 assume 
l’incarico di amministratore parrocchiale delle frazione 
di San Giovanni e Santa Maria a Novellara cura l’ora-
torio,  la scuola di infanzia parrocchiale, la casa della 
carità.  A Novellara trasferì anche la sede del gruppo 
Rwanda intitolato a Padre Tiziano a sostegno del centro 
missionario Munyaga.  In seguito l’impegno missio-

nario con il gruppo novellarese a sostegno del centro 
missionario di Padre Emanuele in Perù a Pucallpa.  So-
stenitore del dialogo fra le religioni in tempi difficili, si 
è sempre prodigato “costruendo ponti, anziché alzare 
muri” con l’ebraismo ed il mondo protestante in questo 
senso appoggiò la richiesta di concedere la Chiesa di 
via Cavour per le messe degli immigrati ortodossi. Nel 
2009 i primi segnali della malattia,  la lotta contro di 
essa, la chemioterapia e le sue apparizioni sempre più 
rare.  L’innata umanità di Don Candido il suo non sot-
trarsi al confronto,  cercando di calarsi nei problemi del-
la gente lo ha reso molto popolare,  forse un po’ meno 
all’interno della chiesa ove certe sue posizioni possono 
essere ritenute un po’ liberal.    

COLPO DI FULMINE, ANZI,  
DI ARCOBALENO! 

Il primo incontro con don Candido lo 
ricordo in modo preciso: eravamo in una 
mattina del settembre 2001, quando, 
a pochi giorni dalla comunicazione del 
mio servizio come diacono a Novellara, 
decisi di andare a fare un sopralluogo 
in questa cittadina che conoscevo solo 
grazie ai Nomadi. Mi accolse con un gran 

sorriso e due occhi luminosi: in cuor mio lo ringraziai 
di questa gentilezza, perché pensavo fosse l’attenzione 
straordinaria del primo approccio. Ci ho messo poco 
tempo a capire che quello “era” lui, che si presentava 
sempre e comunque così a chiunque lo interpellasse 
(un gesto semplice: prima di rispondere al telefono si 
schiariva sempre la voce in modo che questa risultasse 
gioviale e simpatica per il suo interlocutore). Nel suo 
studio notai immediatamente la raccolta completa della 
bibliografia di don Tonino Bello, che mi fece sentire 
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subito a casa. Glielo dissi e questo servì per acquistare 
quel credito di fiducia reciproca che ci fece capire che la 
prima annusata era andata bene: avremmo avuto poi 
tutto il tempo per conoscerci meglio.  
Non voglio farla troppo lunga: dopo un giro di 
perlustrazione dell’Oratorio ci ritrovammo nel campo 
da basket nel cortile interno e mentre raccontava delle 
glorie passate, cresciute e consumate su quei campi, si 
accorse che eravamo rimasti chiusi fuori! (questo lo dico 
a tutti quelli che mi hanno preso in giro in questi anni 
per la mia sbadataggine: ero in buona compagnia!!!). 
Dopo aver sorriso di questa ulteriore indole un po’ 
naif che ci accomunava, ci guardammo negli occhi e 
andammo verso il cancello del campo da calcio che dava 
sul vecchio ospedale, piuttosto altino, che avremmo 
dovuto scavalcare e che ci aspettava con aria di sfida. Alla 
faccia dell’ «uscire dal tempio», come diceva il vescovo 
Adriano! Io conservo nella memoria del cuore questa 
prima simpatica avventura perché è stata una specie di 
ouverture che anticipava tutti i temi di quella sinfonia 
che abbiamo condiviso insieme: sogni di pastori, sfide 
culturali, ricominciamenti mattutini. Davanti a situazioni 
critiche, c’era sempre un’opportunità che richiedeva il 
rischio di una semplice follia, di una fiducia a volte un po’ 
temeraria, ma che ti faceva anteporre al timore di fallire il 
coraggio di chi vuole mettersi al servizio del Regno di Dio. 
Don Candido era un insegnante a tutto tondo: beh, un 
po’ perché le cose dovevano andare comunque come 
le aveva in testa lui, e anche se aveva un bel modo di 
presentarti i suoi progetti coinvolgendoti e facendotene 
entusiasmare, capivi chiaramente che non c’era troppo 
spazio per il contraddittorio. Ma era in-segnante 
soprattutto nel senso che “lasciava un segno” nel cuore 
e nella mente di quelli che ascoltavano le parole che 
uscivano dalla sua bocca, dai suoi gesti, dalle sue scelte: 
la grammatica che spiegava con la sua ars vivendi 
ti dava sempre l’impressione che fosse davvero lì il 
segreto di una vita riuscita, e forse ti indisponeva anche 
un po’ perché tu ne uscivi sempre troppo complicato, 
rispetto alla profonda semplicità del suo argomentare 
che ti disarmava, perché sapevi che avrebbe potuto 
scegliere altre modalità, più retoriche e colte (di cui era 
ben equipaggiato), ma meno evangeliche. Ed era tutto 
e solo il Vangelo che lui ha voluto vivere e annunciare, 
mettendosi in dialogo con questo mondo, che, come 
amava ripetere, ”Dio ha tanto amato”.  “Non mancano 
le cose meravigliose, ma la meraviglia”, abbiamo 
ripetuto tante volte in oratorio: come dimenticarsi le tante 
occasioni in cui se ne usciva con uno “Stupendo!”, davanti 
a frammenti di Bellezza! Ecco, è proprio lo stupore di una 
vita continuamente rigenerata dallo Spirito che fa nuove 
tutte le cose, che restituisce verginità e dignità profonda 
a parole consumate, che si fa compassione e speranza 
per drammi esistenziali ospitati nel segreto di un cuore 
di padre, è questo stupore che vorrei custodire e far 
maturare in me, nella mia vita di discepolo e di apostolo, 

di uomo e di cristiano; è quello sguardo e quel sorriso 
che ho cercato di rubargli in questi anni, senza troppa 
fatica, perché non ne era geloso, sapendo bene che lui lo 
aveva imparato da quel volto di Dio che gli aveva rapito 
il cuore e che è riuscito a raccontare a tanti di noi.  
 Don Alessandro

DON CANDIDO
Quella chiesa piena d’affetto, stracolma 
senza poter contenere tutti  ha narrato 
la vita di una uomo, un grande uomo 
che c’ha lasciato. Un sacerdote vero. 
Un uomo di Dio. In quella chiesa la 
gente di Novellara, di San Bartolomeo, 
della montagna reggiana, dei gruppi 

missionari, degli ospiti della casa di carità era raccolta 
per dare l’ultimo saluto a don Candido, un saluto dato 
con il cuore, cioè nella maniera che Lui c’ha insegnato, 
praticato, diffuso. Mi ricordo che quando don Candido 
arrivò a Novellara, da subito, avvertimmo la novità del-
la sua presenza, vale a dire la sua dimensione umana, 
il suo stile sobrio ma elegante, il suo parlare di pace, so-
lidarietà, amore e giustizia, accompagnando queste pa-
role con i fatti. La dolcezza, tenerezza, delicatezza che 
spesso evocava nel suo dire (nei suoi insegnamenti) 
erano impresse in Lui, nella sua voce, nella sua capaci-
tà d’ascolto, nella disponibilità di un atteggiamento che 
sempre avvicinava senza mai allontanare.
Parlare di don Candido e delle sue opere ci vorrebbe 
tanto tempo, spazio, enfasi,  espressioni che a Lui sa-
rebbero suonate inopportune, forse stonate, inutili per 
il suo essere umanamente umile.
Alcune valutazioni sull’uomo Candido Bizzarri, credo 
però che vadano fatte. Era un uomo mite, ma non un 
debole. Aveva idee e coraggio .Aveva forza e determi-
nazione, che portava avanti senza prevarica gli altri. Di 
opere ne ha fate tante, difficilmente elencabili. Dando 
sempre continuità al buon lavoro fatto dai suoi prede-
cessori. Sapeva coinvolgere, dare spazio e responsabi-
lità , assecondare con il fare del buon padre di famiglia 
il lavoro altrui, spesso fatto di volontariato e d’impegno 
gratuito. Gli esempi si sprecano. Ecco alcune tra le più 
evidenti:  consolidamento e riapertura delle chiese usci-
te visibilmente ferite dal terremoto del 1996; ristruttura-
zione e ampliamento delle scuole materne parrocchiali; 
nuovo salone dell’oratorio parrocchiale. Tanto per dirne 
qualcuna.
Ma la differenza l’ha fatto nel rendere la sua vita un vero 
“atto d’amore”. E’ stato un atto d’amore collaborare a 
piene mani per il dialogo interreligioso; è stato un atto 
d’amore capire gli ultimi e affiancarsi ad essi (è morto 
alla casa della carità: una scelta e un monito per tutti 
noi); sono state un atto d’amore le sue omelie, che t’en-
travano nel cuore per il semplice fatto che ti parlavano 
di un vangelo che t’aiuta nelle scelte quotidiane, che è 
vicino ai tuoi problemi di tutti i giorni, che ti è amico 

perché ti comprende, ti guida, ti ama senza il bisogno di 
giudicarti. E’ stato un straordinario atto d’amore la sua 
vocazione missionaria. Tutto in Lui era comprensione e 
donazione, perciò “un atto d’amore”.
I tantissimi giovani che l’hanno conosciuto, ora sanno 
a chi guardare per essere protagonisti del domani, un 
domani fatto d’incertezze e d’abbagli, ma anche di rife-
rimento belli, incoraggianti, sicuri, moralmente elevati.
Gennaio del 2006. Munyaga (Rwanda) Una serata afri-
cana di quelle che ti rimangono dentro. Il sole all’oriz-
zonte che svanisce lasciando un alone rossastro che 
poco a poco lascia spazio alle ombre della notte. Un’at-
mosfera magica. Eravamo là a sedere sui gradini di una 
delle nuove scuole che il giorno dopo avrebbero accolto 
e dato un futuro migliore a 700 ragazzi/e nati su quelle 
colline ove don Candido, con il suo gruppo Rwanda 
“Padre Tiziano”, per quasi quarant’anni ha sparso a pie-
ne mani amore e solidarietà, quelli veri e non figli del 
perbenismo di noi occidentali.  Donca (come lo chia-
mavano i giovani del nostro oratorio) guardando quel 
cielo si rivolge a noi e dice che qui tutti i mali passano, 
quelli fisici, le ansie, le incertezze e le paure umane. Un 
vero Paradiso terreste. Il vangelo dice: beati i puri di 
cuore perché vedranno Dio…beati i portatori di pace 
perché di essi è il regno dei cieli….. Credo che ora Don 
Candido sia in quel Paradiso per il quale ha tanto lavo-
rato, operato, diffuso il suo messaggio di speranza. Il 
Paradiso dell’amore, della pace, della concordia, della 
serenità. Il Paradiso di don Candido.

Sergio Calzari 

tende da sole - tende da interno 
veneziane - zanzariere - montaggio  

assistenza e riparazione
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Prima di partire Don Candido ci disse queste parole: 
“Quando si parte, qualcosa o qualcuno ci invia; quando 
si parte, qualcuno ci aspetta...
Se andiamo in profondità  scopriamo dell’altro: è Dio 
che ci manda ed è un popolo che ci accoglie...
Non andiamo a colonizzare o ad evangelizzare; andia-
mo ad incontrare degli altri figli di Dio per arricchirci a 
vicenda. Dio ci manda e là ci aspettano.
Buon viaggio e buon cammino nei sentieri di Dio.”
Il primo impatto con la terra di Pucallpa non è stato 
semplice….
Siamo arrivati la notte del 10 agosto dopo circa 40 ore 
di viaggio… 
Quando siamo usciti dall’aeroporto abbiamo notato 
solo alcuni “motocarri” , mezzi di trasporto strani, nem-
meno una macchina e senza nemmeno rendercene 
conto ci siamo ritrovati su due di questi mezzi “partico-
lari” diretti a quella che sarebbe stata la nostra casa per 
le quattro settimane successive.
La maggior parte del viaggio, durato circa 15 minuti, è 
stato su strade non asfaltate dove la polvere alzata da 
terra aveva creato una “nebbia” che oltre a dare fastidio 
agli occhi non ti permetteva di vedere dove ci stavamo 
dirigendo.
Il giorno dopo ci siamo alzati verso le 6,30 svegliati 
dalla gente del posto che inizia a lavorare presto, sfrut-
tando le ore  meno calde della giornata. La mancanza 
di  vetri alle finestre dava la sensazione di essere “in 
strada”!!!
Ci siamo alzati  con il desiderio e un po’ di  paura di ca-
pire cosa ci aspettava durante questa nostra avventura.
Conosciamo subito Padre Emanuele e Padre Andrea, 
i due preti che ci avrebbero ospitati nella loro casa 
e nella Parrocchia di San Francisco de Asis situata a 
Rocafuerte, alla periferia di Pucallpa. 
Sono molto accoglienti e ci fanno sentire come a “casa 
nostra”.
Inizia così la nostra avventura, che giorno dopo giorno,  
ci porta ad incontrare e a conoscere persone….
Notiamo subito da parte della gente del posto un po’ 

di curiosità nel cercare di capire perché sei “gringos” 
(così chiamano le persone coi visi pallidi) decidano di 
trascorrere le loro vacanze proprio a Pucallpa… 
Qualcuno prova a chiedere se siamo delle “hermane” o 
dei “padri”  (suore o preti) ma noi rispondiamo che sia-
mo ragazzi che hanno scelto di donare il proprio tempo 
per questa esperienza di incontro con loro…. 
In queste quattro settimane di nostra permanenza a 
Pucallpa  ci viene proposto alla mattina di fare attività 
dalle suore con i bambini: un po’ di doposcuola, qual-
che gioco e pranzo insieme; al pomeriggio, oltre a vi-
sitare la cittadina, di stare in parrocchia per accogliere 
i ragazzi . 
Dalle suore conosciamo circa quindici bambini dai 4 
ai 9 anni. 
I più piccoli, che non vanno a scuola,  vengono con 
i fratelli più grandi per non rimanere a casa da soli… 
Scopriamo che quasi tutti hanno difficoltà  sia a leggere 
che  a scrivere,  non sanno fare le più semplici ope-
razioni di aritmetica e non sono in grado di svolgere i 
compiti che vengono loro assegnati. Chiediamo  il per-
ché  e ci spiegano che purtroppo ci sono tanti bambini 
analfabeti … questo perché innanzitutto tanti di loro 
non possono contare su una famiglia che li aiuta, e in 
più a scuola vengono comunque promossi senza tene-
re conto del loro livello di istruzione. Ovviamente noi 
non potevamo insegnare niente di più di quello che già 
facevano le suore, ma quello che ci veniva chiesto era 
semplicemente lo “stare con loro” e cercare di aiutar-
li….
Già dal giorno successivo quando ci vedevano arrivare 
ci correvano incontro, chiamandoci per nome ed ab-
bracciandoci  con  grandi sorrisi. 
Nei pomeriggi e durante i week-end abbiamo passato 
molto tempo in parrocchia, qui abbiamo avuto l’occa-
sione di incontrare tanti ragazzi e trascorrere la giorna-
ta  con loro, cercando di scambiare qualche parola per 
capire la loro cultura, la loro storia e le loro aspettative. 
Nelle domeniche pomeriggio per cercare di coinvolgere 
maggiormente i ragazzi abbiamo  organizzato dei tornei 

di calcio e di volley. In Perù tutti giocano a pallavolo dai 
bambini ai ragazzi, maschi e femmine, papà e mam-
me…. Ovunque vedi giocare a pallavolo; bastavano 
due legni e una corda per costruire un campo e gioca-
re. Così anche noi abbiamo provato a fare una squadra 
“tutta italiana”. Non abbiamo mai vinto, ma ci siamo 
divertiti tanto. Gli edifici della parrocchia dove eravamo 
ospitati sono costituiti dalla casa dove abitano Padre 
Emanuele e Padre Andrea, due saloni in legno per le at-
tività con i ragazzi, un pozzo per l’acqua, un campo da 
calcio e uno da pallavolo e da due Maloke, una piccola 
per gli incontri di piccoli gruppi e una più grande dove 
viene celebrata la Messa.
Ci ha colpito molto il fatto che Padre Emanuele abbia 
pensato di costruire all’interno di questa parrocchia non 
una “Chiesa” fatta in muratura, ma una  “MALOKA” 
cioè una “grande capanna” senza pareti, e con un tetto 
di foglie.
Padre Emanuele  ha spiegato che la scelta è stata fatta 
per due motivi: il primo è molto semplice e di natura 
pratica, “con il caldo che c’è tutto l’anno a Pucallpa la 
Maloka è sicuramente più fresca perché l’aria circola 
senza ostacoli”, il secondo è una scelta più umana e cri-
stiana, dice: “La nostra parrocchia vuole essere aperta 
a tutti, senza porte. Tutti possono entrare senza alcuna 
distinzione …  tutti possono insegnare e tutti possono 
imparare attraverso l’ascolto reciproco.” 
Abbiamo ritrovato in chi  frequenta il centro questa 
apertura, questa disponibilità e questa voglia di stare 
insieme. Quando siamo ripartiti per tornare a casa un 
po’ di tristezza ci ha colti… qualche lacrima è scesa sul 
viso, ed allora abbiamo realizzato cosa stavamo per 
lasciare: 
“semplici persone peruviane che nel modo in cui  ci 
hanno accolto a braccia aperte,  sempre con un  sor-
riso, ci hanno fatto capire che ci stavano aspettando, 
proprio come disse don Candido, non perché stava-
mo portando là qualcosa, ma semplicemente per sta-
re con loro, e condividere con loro un po’ del nostro 
cammino…”
Gracias a todas las personas della comunità de 
Rocafuerte. Hola y adiós Pucallpa…

Giovani novellaresi volontari a Pucallpa per 
una straordinaria esperienza di condivisione
Il 9 agosto scorso, siamo partiti per il Perù in sei (Paola, Chiara e Giulia di Novellara, 
Maria Lia di Sassuolo, Marilena di Reggio Emilia e Daniele di Puianello)per una 
esperienza di condivisione preparata dal Gruppo Missionario della Parrocchia 
di Novellara, e più precisamente siamo andati a Pucallpa una cittadina di circa 
450.000 abitanti che si trova all’ingresso della Selva Amazzonica.

di Paola Tagliavini
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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

Trattori d’epoca in mostra alla Festa Democratica 2012 - Piazzale scuole di S.Giovanni.

Gaia , Alessandro, Chiara e Camilla in 
vacanza a Pinarella di Cervia. Estate 2012

Auguri

a Damiano Cantarelli
Auguri di buon compleanno a Damiano 
che compie 2 anni dalla mamma Donatella, 
papà Roberto, nonni Mietta e Bruno, cugi-
netti Beatrice e Carlotta.

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

Saluto del Sindaco Raul Daoli 
Testimonianze di:  Walter Veltroni; Dimmo Olivi; 
Andrea  Montanari; Luigi Camellini, Ferruccio Crotti; 
Alessandro Carri; Antonio Bernardi, Jone Bartoli. 
Conduce Equipe di Telereggio

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

CONVEGNO

Mariani Cerati Antonio 
e Edda Ferretti

Vita e opera di due protagonisti della storia di Novellara

Comuni di 
Novellara

Provincia di 
Reggi Emilia
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Rubrica mensile di musica e spettacoli a cura di Luca Lombardini e alcuni amici

Killers: “Battle Born” Ci 
sono band che si ama-
no o si odiano, pratica-
mente quasi senza via di 
mezzo. Sono solitamen-
te quelle band che mira-
no in alto, tendono non 
solo a fare ma a strafare 

e spesso ci riescono pure. Come i Killers.
Il loro mix di rock, retropop e toni messianici è un 
impasto di quelli che generano canzoni bellamen-
te appiccicose e/o melodie grandiose al limite della 
strafottenza. E’ il loro bello e il loro brutto: e tutto 
si ritrova ancora una volta in “Battle born”, nono-
stante siano passati quattro anni da “Day&Age”. Il 
disco mette assieme produttori tra loro diversissi-
mi come Steve Lillywhite, Brendan O’Brien e Stuart 
Price. Ovvero il rock anglosassone (Lillywhite), quello 
americano (O’Brien), il pop danzereccio (Price): che 
sono esattamente le componenti della musica dei 
Killers. La band ha introiettato il suo Springsteen in-
teriore - quello che era esploso con (troppa) forza in 
“Sam’s town”. Oggi quell’afflato si sente nella costru-
zione delle melodie e nel tono declamatorio, come 
in “Runaways”. Tornano i consueti riferimenti al new 
wave-rock a-là New Order (“The rising tide”, ma 
d’altra parte a quella band i Killers devono il nome). 
La presenza di diversi nomi non pregiudica trop-
po l’omogeneità del disco, tranne quando arriva, 
per una canzone soltanto, nientemeno che Daniel 
Lanois: “Heart of a girl” è forse il momento miglio-
re di “Battle born”, quello diverso da tutto il resto 
in cui capisci che i Killers potrebbero anche sce-
gliere un atteggiamento mininalista e funzionereb-
bero bene lo stesso, probabilmente anche meglio. 
La canzone in sé è buffa, perché capisci che però 
non ce la faranno mai ad essere minimalisti: parte 
piano piano, quasi sussurrata, in puro stile Lanois, 
poi cresce cresce fino a diventare un inno alla U2. 
Non ce la fanno proprio ad essere diversi, i Killers; 
sono, appunto, questa cosa qui: prendere o lasciare. 
Verissimo, bel cd!

Dodici anni di silen-
zio discografico, per 
un gruppo “pop”, 
equivalevano un 
tempo a un esilio 
senza ritorno. Non 
oggi, che l’assenza 

prolungata è diventata un plusvalore su cui giocarsi il 
ritorno sulle scene trasformandolo in “evento”. Tanto 
più se si tratta di un marchio esoterico come quello dei 
Dead Can Dance, di per sé già estraneo alle logiche del-
la musica di consumo e dello sfruttamento intensivo. 
I due titolari, Brendan Perry e Lisa Gerrard avevano 
preso strade diverse (anche in senso geografico: lui in 
Irlanda, lei nella natìa Australia), e con esiti differenti: 
grazie a “Il gladiatore” e a “Now we are free” la Gerrard 
è diventata una voce se non un nome di pubblico do-
minio, finendo addirittura in prime time televisivo a 
reclamizzare una marca di merendine. Qualche sacri-
lego la scambiò allora per Enya e questo è il rischio la-
tente che corrono talvolta i “nuovi” Dead Can Dance, 
quantomeno quando si esprimono in sala di incisione 
e con un disco come “Anastasis”: non troppo distante 
da quello “Spirit chaser” del 1996 a cui eravamo fermi, 
per certe atmosfere ai bordi dell’ambient e il ricorso 
frequente a griglie ritmiche insistenti e squadrate. Non 
sono più avventurosi e inquietanti come ai tempi dei 
primissimi dischi per la 4AD, anche se la loro musica 
per immagini (che con la cinematografia ha da sem-
pre una parentela stretta) e il canto spiegato dei due 
- Perry ha un timbro roco e profondissimo, Lisa una 
vocalità libera e virtuosistica resa ancora più amma-
liante dall’uso di una lingua immaginaria e misteriosa 
- sono sempre un magnete irresistibile per le orecchie. 
“Children of the sun”, in verità, è un incipit abbastan-
za sorprendente, con sprazzi di luce estranei al codice 
classico DCD che illuminano uomini e donne “con i 
girasoli tra i capelli”. Musica ariosa, melodia statua-
ria e comunicativa, ma chi immaginava un inatteso 
omaggio ai figli dei fiori e alla Woodstock genera-
tion si metta il cuore in pace: qui si parla di una raz-
za antica come il sole e che ha origini dall’oceano, 
i richiami sono a un passato non prossimo ma re-
moto. Il resto suona più familiare, una sequenza di 
affreschi panoramici pennellati su ballate di sei-otto 
minuti dall’incedere ieratico e solenne (e forse non 
è un caso che l’home studio di Perry in cui questa 
musica è stata registrata sia una chiesa sconsacra-
ta); mentre di (relativamente) nuovo ci sono alcuni 
colori strumentali e arrangiamenti densi di archi e di 
fiati usati a mo’ di contrappunto o di sottolineatura. 
Nel classico sincretismo musicale dei Dead Can 
Dance, da sempre abili miscelatori di musica “world” 
ed europea, sacra e tribale, classica e folk, è sempre 
più insistente lo sguardo rivolto al Mediterraneo e alle 
porte d’Oriente

Questo mese sul comodino: 
“La moglie del mondo”

Questo mese ho accolto un suggerimen-
to che mi è arrivato da una persona che 
stimo molto: Lella Costa. Era presente ad 
una serata e alla domanda: “Lella, cosa 
stai leggendo in questo momento?”, lei 
ha risposto: “Questo mese, sul como-
dino ho…” ed ha iniziato a raccontare 
questo libretto: La moglie del mondo, di 

Carol Ann Duffy, edizioni Le lettere. Potevo io non 
cogliere l’allusione?
Prima di tutto, questo, è un libro di poesie, e ogni tanto 
la poesia fa bene al cuore, e poi, se la poesia è scritta 
così magnificamente bene in lingua originale e tradotta 
straordinariamente, non si può far altro che leggerla 
tutta d’un fiato. In effetti, io c’ho messo molto meno di 
un mese, a finirlo!
L’autrice è scozzese, di Glasgow, nasce da una fami-
glia operaia e cattolica; nel Regno Unito gode di grande 
fama, tanto che il principe Carlo l’ha nominata Poeta 
Laureata del Regno. Se ho capito un po’ il caratterino, 
però, lei non ci tiene un granché a scrivere odi sulla 
magnificenza della famiglia reale e, quindi, continua, in 
parallelo, a scrivere ciò che le pare. È il primo suo libro 
che leggo, ma sono già alla caccia delle altre opere, 
perché, lasciatemelo dire, secondo me ne vale proprio 
la pena.
È un libro scritto da una donna che le conosce, le ca-
pisce e le ama anche, le altre donne! Le sa descrivere 
in modo acuto, pungente, come quel sarcasmo ironico 
che piace tanto, a noi donne. A volte, è estremamente 
dolce, altre così acida che solo una donna avrebbe po-
tuto scrivere così.
Ne sceglie trenta, di donne, ma le racconta tutte, ne fa 
altrettanti ritratti: incontriamo la Signora Darwin -mo-
glie di Charles-, la signora Icaro – moglie dell’ambi-
zioso protagonista del mito –, e poi ancora la signora 
Mida – moglie del re che trasforma tutto in oro -. Una 
carrellata di figure alcune realmente esistite, altre com-
pletamente inventate, che descrivono l’animo fem-
minile in tutte le sue sfaccettature, ma soprattutto lo 
colgono quando tutti i suoi lati sono più esposti: quello 
dell’amore.
In queste 180 pagine incontrerete brevi componimenti 
di pochi versi alternati a poemetti di alcune pagine, al-
cune signore descritte solo con alcune pennellate, altre 
con dovizie di particolari; troverete donne che vi fa-
ranno ridere, donne che vi faranno commuovere, for-
se qualcuna vi conquisterà, altre risulteranno persino 
antipatiche. Ma, in fondo, non è così anche nella vita?

di Mara Boselli
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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

Gruppi di Reggio Emilia e provincia tel.3463037000

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

Mi chiamo Franco e sono un alcolista del Gruppo di...Già di quale Gruppo? 
Di Milano, forse? Oppure di Parma, Modena, Mantova. E’ proprio un bel 
problema, perché con il lavoro attuale viaggio parecchio e mi sento partecipe 
in ognuno di tutti questi. A Milano ci sono capitato quattro anni orsono 
quando, non potendone più di bere, approfittai di un indirizzo che qualcuno 
di Carpi dove abito, mi aveva messo in tasca mesi prima e che io avevo 
conservato. Giunsi in A.A. che ero per così dire sull’ alticcio e frequentando 
imparai a smettere di bere praticando la regola delle 24 ore; scoprii dopo 
che la mia era una malattia e non un vizio. Dopo mesi andai al Gruppo di PR 
quindi a MO e MN, trovai ovunque calore, affetto, amicizia; era un tuffarmi 
continuo nelle tiepide acque della sobrietà. Rammento anche Londra. Vi 
sono da tre giorni, con colleghi di lavoro. La mia sobrietà data solo sei 
mesi. Il locale dove una sera mi ritrovo, è tipicamente scozzese, suggestivo. 
L’ allegria è contagiosa, l’ aroma davvero delizioso del whisky ammanta l’ 
aria che respiro, penetra nelle narici, concupisce la mente. Il desiderio di 
afferrare un bicchiere, di associarmi alla comitiva di fortunati bevitori, di 
tornare al ben noto sapore di una volta, un istante soltanto è immenso. 
“Uno solo” continuo a ripetermi. “Uno solo e poi basta”. Mentre il desiderio 
incalza, irrompe, dilaga, mi aggrappo a tutti i pensieri e a tutte le parole di 
A.A., rincorro le immagini dei miei amici lontani. D’ improvviso, un pensiero, 
anzi una speranza: sfoglio l’ elenco telefonico dei servizi sociali di Londra, 
contenuto nella guida turistica e corro al telefono, mi rispondono calmi che 
hanno capito il mio dramma, mi stanno aiutando. Mi basta; per stasera non 
berrò. Approdo casualmente a VR dove incontro Eugenio sobrio da oltre 19 
anni, c’ è anche Paola che compie due mesi di sobrietà ed Albino ancora 
in guerra con l’ alcol. Coraggio Albino, prova a dire no al primo bicchiere! 
Il tempo vola e si parla anche dopo la riunione del più e del meno ma poi, 
inevitabilmente, tutti i discorsi si incentrano sulle nostre esperienze. E’ tardi, 
c’ è anche mia moglie (Al Anon), siamo a 100 Km. da casa, domani ci 

aspetta il lavoro. In auto sono silenzioso. 
“A cosa stai pensando?” domanda mia 
moglie quasi in un sussurro. “Penso alla 
mia condanna”. Allarmata mi interroga: 
“di quale condanna stai parlando?” 
rispondo: “Della condanna che mi 
infligge la sobrietà” e prima che ella mi 
interrompa, aggiungo:” La condanna di 
esser sereno oggi per star meglio ancora 
domani”. E dopo un attimo di silenzio 
dico: “ E di questo devo ringraziare Dio”. 
Appoggiando la sua mano sulla mia 
dice  “ Allora ringrazialo anche per me”. 
Sorridiamo. Siamo una famiglia ritrovata 
mentre la strada scorre veloce.   Serene 
24 ore

Sabato 15 settembre si è svolta la seconda edizione di “mondocane”, 
un raduno canino nato per il divertimento dei pelosi e dei loro padron-
cini allo scopo di raccogliere fondi per il nostro canile intercomunale. 
Prima di tutto il ringraziamento piú grande va a tutti voi che anche in que-
sta occasione ci avete dimostrato ancora una volta affetto, ripagando il no-
stro lavoro ed i nostri sforzi. Un grosso ringraziamento agli sponsor che 
hanno reso possibile la realizzazione della bella giornata: Comune di Novel-
lara, Proloco di Novellara, , Play Life, Bar Km 0, Farmacia Nuova, Mangi-
mi Saccani, Tolettatura Maverick di Guastalla, Melacompro, Biancheria Va-
rini, Il Bucaneve, la Profumeria di Prandi Antonella, Pet’s Planet di Carpi. 
Desideriamo ringraziare l’amico Ferdinando Corradini per la realizzazione del fan-
tastico video celebrativo che presto sarà inserito sulla pagina face book del canile e 
che molti di voi hanno già richiesto; fin da ora potete prenotare il cd sia telefonan-
do al canile (0522 654647) sia sulla pagina face book.

E ora vi presentiamo CALI’, il peloso del mese
Calì è una splendida meticcia di un anno e mezzo, taglia media. 
La cagnolina è sterlilizzata, un po’ timidina ma tanto giocherel-
lona... ama la compagnia di altri cani sia maschi che femmine; 
le piace anche la compagnia degli esseri umani e se prende 
una persona come punto di riferimento non la lascia più...

La mia condanna: vivere sereno oggi  
per stare ancor meglio domani

DOMENICA 2 DICEMBRE 2012
gita al Mercat ino di Natale di Bolzano

Tutto il centro storico di Bolzano sarà pervaso dai suoni, dai colori e dalle atmosfe-
re tipiche del Christkindlmarkt, primo nato in Italia nel 1991. Sono ben ottanta gli 
espositori selezionati che all'interno delle tipiche casette vendono candele e palline 
decorate, giochi in legno variopinto, specialità gastronomiche (come Speck e Zelten, 
pantofole e cappelli in feltro...), proponendo però nel contempo ai visitatori un ricco 
carnet di appuntamenti collaterali. Uno speciale percorso alla scoperta delle tradizioni 
dell'Avvento molto sentito in città, con esibizioni di gruppi musicali sul palco allestito 
in piazza Walther sotto l'albero di Natale. Da non perdere, poi, lo spazio riservato 
agli artigiani che lavorano direttamente davanti agli occhi incuriositi dei passanti che 
vedono così, nascere sculture di legno, vetri dipinti a mano, variopinte composizioni 
floreali. Agli ospiti che si fermano in città vengono offerti infine i menu del Mercatino 
nei ristoranti della città che servono in tavola specialità della tradizione sudtirolese. 
La città poi offre bellezze artistiche, culturali e religiose che si trovano nel centro 
storico cittadino.
Ritrovo ore 7,00  Piazzale Corriere di Campagnola Em. Partenza alle ore 7,15
Rientro previsto per le ore 20,30 circa.
Costo: euro 20,00 per adulti ed euro 12,00 per bimbi fino a 12 anni. Il pranzo è 
libero. Iscrizioni con versamento della quota entro il 20 novembre 2012.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in orario mattutino alla sede del Circolo Cul-
turale “Il Borgo”in via Vettigano 1 a Campagnola Emilia oppure telefonare ai numeri 
0522669342 - 335 343555
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Rubrica a cura dell’arch. Sara Bertolotti - www.saryproject.com

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

Ristorante Pizzeria
Aperto tutti i giorni anche amezzogiorno 

Turno di chiusura: Giovedì Tel. 0522-651301

La ricerca di piante da descrivere per que-
sta rubrica diviene sempre più difficoltosa 
per vari ordini di ragioni. In primo luogo le 
piante più interessanti per la considerazio-
ne ottenuta nelle tradizioni e nella cultura 
popolare, in larga misura sono state già 
illustrate. Le altre tante piante presenti nel 
nostro ambiente non presentano caratte-
ristiche  tali da consentire una descrizio-
ne di un certo interesse. Altre piante sono 
letteralmente scomparse , come si è già 
avuto modo di ricordare in occasione di precedenti trattazioni, sia per le tra-
sformazioni ambientali, sia per l’introduzione di pratiche, agricole, ma non 
solo, che cancellano le condizioni per la loro sopravvivenza. In una recente 
esplorazione per l’individuazione  del soggetto da descrivere, la ricerca di 
una ben precisa pianta, un tempo alquanto diffusa, si è rivelata infruttuosa. 
Anche le rive dei fossi e delle vie più remote sono sottoposte a pulizie e 
rasature così frequenti da modificare il popolamento vegetale. Non più le 
sponde, ma il fondo dei fossati di irrigazione ormai asciutto, sembra essere 
l’ultimo luogo a cui rivolgere l’attenzione .Ed è qui che in questo periodo 
troviamo abbondante “la Forbicina”. E’ una pianta erbacea annuale, igro-
fila (amante dell’acqua) e nitrofila (amante dell’azoto ), poco appariscente 
come fioritura, ma degna di attenzione per l’eleganza del portamento.
Fusti alti sino al metro, ramosi, vegetazione leggera, foglie opposte a pe-
duncolo breve, tripartite a margine seghettato, con segmento centrale mol-
to più grande dei laterali. I fiori privi di profumo, sono capolini terminali 
a ogni ramo, solitari, giallini, a disco, formati cioè da soli minuti fiorellini 
tubolari, come una margherita senza petali bianchi.
Lunghe brattee verdi alla base dei fiori, a disposizione stellare, recano una 
particolarità originale. La famiglia della pianta è quella delle composite, tipi-
camente con fiori a capolino, il nome botanico “Bidens Tripartita”, riflette le 
caratteristiche di alcune parti. “Bidens” (due denti), si riferisce alle due reste 
o spine che ornano i semi e che li fanno assomigliare alla forbicina, insetto 
ben conosciuto per i due uncini della coda. Il nome popolare “forbicina”, 
della pianta. deriva proprio da questa caratteristica.
“Tripartita”,  si riferisce alla già ricordata forma delle foglie. Una vaga so-
miglianza con le foglie della canapa le ha procurato anche la denomina-
zione di canapa acquatica, che condivide con altre piante , in particolare 
al già descritto Eupatorium cannabinum. Qualche utilizzo erboristico viene 
ricordato senza grande enfasi. L’infuso della intera pianta è stato utilizzato 
contro idropisia e gotta. In altre tradizioni gli stessi infusi erano indicati per 
curare vari disturbi respiratori e polmonari. Attualmente con il fiorire delle 
medicine alternative, anche la forbicina sembra riprendersi un ruolo, ma 
per malanni diversi quali eczemi e psoriasi. Roba da Internet e perciò da 
prendere con il dovuto scetticismo.

La Forbicina pianta autunnale 
dei fossi asciutti IL CIELO E LA TERRA: LA NOSTRA CASA

Quando guardiamo il soffitto della nostra casa e delle nostre stanze ci preoccupiamo 
di togliere ragni e ragnatele senza soffermarci sul significato che esso rappresenta.
Il soffitto e il pavimento sono il nostro cielo e la nostra terra, contribuiscono a creare 
equilibrio e armonia nel nostro vivere domestico e quindi il nostro vivere bene dentro 
casa.
I soffitti, in base alle loro caratteristiche, possono creare problemi particolari: i soffitti 
a cupola o a volta, bellissimi nei palazzi antichi, possono creare problemi di concen-
trazione senza parlare di quanto sia dispendioso riscaldare questi ambienti e difficili 
da illuminare. I soffitti troppo alti intimidiscono, togliendo alla casa la caratteristica 
di ambiente familiare e intimo. Al contrario i soffitti troppo bassi o spioventi come le 
mansarde,  creano un senso di oppressione e sicuramente deprimono.
Se i soffitti sono troppo alti si possono utilizzare questi piccoli “trucchi”:
•	 tinteggiare le pareti con colori decisi; - studiare un buona illuminazione;
•	appendere i quadri  a livello dello sguardo, preferendo quelli in senso orizzontale;
•	scegliere sedie con schienale molto alto;
•	 i mobili dell’arredamento devono essere  decorati, per abbassare il senso di gra-

vità.
Esistono anche alcuni  accorgimenti per i soffitti troppo bassi per poterli “alzare”:
•	scegliere punti luce sulle pareti anziché a soffitto, per  creare diverse zone di at-

tenzione;
•	utilizzare tappeti  con colori vivaci;
•	 tutti gli accessori, quali piante, quadri e lampade, devono svilupparsi in senso 

verticale per richiamare lo sguardo verso l’alto; 
IL PAVIMENTO: la nostra terra.
Il pavimento è un elemento architettonico fondamentale, perché è con esso che ab-
biamo un contatto costante e continuo. Il materiale ideale per pavimento della came-
ra da letto è il legno, per il soggiorno  e i locali di passaggio sono consigliati i mattoni 
in cotto o la ceramica. Scegliendo materiali naturali non si sbaglia mai, ma anche tra 
quelli naturali bisogna fare attenzione. Il materiale non deve rilasciare gas dannosi, 
non deve avere un indice di radioattività e accumulare cariche elettrostatiche.
Il pavimento in marmo o in pietra può contenere un piccolo indice di radioattività, 
pertanto sarebbe meglio scegliere il travertino o la dolomite che ne possiede un indi-
ce minimo. Il granito è un materiale a rischio perché può contenere il radon, un gas 
che si trova nel sottosuolo e che emette radiazioni nocive.
Il pavimento in legno offre molti vantaggi: è economico in quanto duraturo, facile 
da ripristinare e riparare, ha una manutenzione semplice, mantiene costante la sua 
temperatura indipendentemente dalle condizioni ambientali e ha inoltre un eleva-
to isolamento acustico. Anche il pavimento in ceramica è una buona soluzione; è 
funzionale e biocompatibile.  Resistenti all’usura e alle macchie,all’umidità,  facili 
da pulire.  E’ consigliato  però limitarne l’utilizzo alla pareti direttamente a contatto 
con l’acqua, senza rivestire, per esempio, tutto il bagno. E che dire della moquette? 
Facile da posare, risolutiva e economica. Però è opportuno fare una valutazione sui 
fattori negativi, per i quali è andata in disuso. Scarsa igiene  a causa di acari e batteri, 
difficile da pulire e accumulatrice di cariche elettrostatiche che trattengono la polvere.
Come potete ben capire “il cielo in una stanza” è un po’ come l’atmosfera terrestre, 
necessita salvaguardarla.
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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

In un primo tempo i 
cinque cugini si accor-
darono per nominare 
Giampietro capo della 
famiglia. Ma già due 
anni dopo ci furono i 
primi contrasti per la 
divisione dei terreni e 
delle risorse finanzia-
rie. Gianpietro andò 
in guerra con il Duca 
Valentino alla conquista 
delle città di Romagna 

di partito francese. Quando a Bracciano l’esercito del 
duca fu sconfitto dalle truppe di Virgilio Orsini, an-
che Giampietro fu fatto prigioniero. Tornato a casa, 
nel 1497, trovò che i cugini avevano rotto i patti e 
si erano autodichiarati padroni di Bagnolo. Ne se-
guì un lungo e duro  contenzioso; di cui approfittò 
il marchese di Mantova per sequestrare Gianpietro 
ed inviare a Novellara 50 soldati mantovani ad oc-
cupare la Rocca in nome suo. Solo con l’aiuto del 
Luogotenente generale in Italia del Re di Francia, suo 
amico di antica data, Giampietro riuscì ad ottenere 
la libertà e il ritiro dei soldati mantovani dalla Rocca. 
Ma la lite ebbe un seguito. Qualche tempo dopo lo 
stesso marchese di Mantova decise di nuovo di oc-
cupare con le armi il castello di Novellara. Quando 
Giampietro ne fu informato, si preparò alla difesa: 
in otto giorni riusci a radunare 500 uomini d’arme, 
60 cavalieri, altrettanti balestrieri e barbute; acqui-
stò una notevole quantità di armi, potenziò le forti-
ficazioni e riempì le fosse d’acqua del castello. Ma il 
pericolo era comunque grande, perché c’era troppa 
sproporzione fra le sue forze e quelle dell’aggressore 
mantovano. Provvidenzialmente prima dello scon-
tro intervenne la marchesa di Mantova, Isabella, che 
convinse il marito a lasciar perdere.
 Dopo lo scampato pericolo, non cessarono però 
le violenze, i soprusi e le macchinazione dei cugini 
bagnolesi, appoggiati subdolamente dal signore di 
Mantova.  Fra l’altro con un pretesto si impadroni-
rono del palazzo che i Gonzaga di Novellara aveva-

MEMORIE ISTORICHE DI NOVELLARA – 4

di Vittorio Ariosi

Novellara feudo imperiale – la congiura
Dopo la morte dei rispettivi padri, nel 1487 rimasero padroni di Novellara, Bagnolo 
e Vescovado  Giampietro,  primogenito di Francesco Gonzaga, e i quattro figli ma-
schi di Giorgio Gonzaga. Una delle figlie di quest’ultimo, Tadea, era andata sposa 
al celebre Matteo Maria Boiardo, signore di Scandiano e autore del poema caval-
leresco “Orlando innamorato”. 

no a Mantova e si impossessarono di Vescovado; a 
Bagnolo fermarono la sorella di Giampietro che an-
dava in sposa e la spogliarono delle  gioie e delle ve-
sti preziose. Guido, il più ostile dei cugini di Bagnolo, 
cominciò anche a radunare gente armata nel 
Bagnolese e nel Mantovano per assalire Novellara, 
ma il suo piano fallì perché  Giampietro seppe ap-
prontare rapidamente ed efficacemente la difesa.
 FEUDO IMPERIALE E CONTEA – Per 130 anni i 
Gonzaga di Novellara avevano goduto di un libero e 
assoluto dominio del loro Stato. Ma a questo punto, 
circondato da nemici potenti, insidiato dai suoi stessi 
parenti, Giampietro si convinse che per conservare 
la signoria aveva bisogno di un’alta e sicura protezio-
ne. Si rivolse pertanto all’imperatore Massimiliano I 
d’Austria, e nel luglio del 1501 fu da questi ufficial-
mente riconosciuto come feudatario imperiale con 
il titolo di Conte. Ma l’imperatore era lontano, e 
Giampietro pensò bene di cercare anche la protezio-
ne di qualche potentato più vicino. Per questo chiese 
e ottenne un diploma da Luigi XII re di Francia che 
metteva lui e il suo Stato sotto la protezione dell’ar-
mata francese in Lombardia.
 LA CONGIURA – Un anno dopo i cugini di Bagnolo 
ordirono a Mantova una nuova congiura contro 
Giampietro, con l’obiettivo di trucidare in una sola 
volta lui, i suoi famigliari, i suoi amici e i suoi partigia-
ni. Con la corruzione e la promessa di spartizione dei 
beni dei Gonzaga e dei loro amici, i congiurati riusci-
rono a reclutare al loro partito anche una cinquantina 
di novellaresi. La data prescelto per il massacro era 
il 26 maggio, il giorno del Corpus Domini, sapendo 
che Giampietro con tutta la sua famiglia si sarebbe 
recato al mattino nella chiesa dei Carmelitani per 
la messa e la processione. Due dei congiurati però 
svelarono per tempo la trama, in cambio di 15 biol-
che di terra, una casa e 200 scudi d’oro ciascuno. 
Cinquanta novellaresi provati rei di alto tradimento 
furono condannati a lasciare la vita appesi ai merli 
della Rocca. Ma Giampietro volle essere clemente: 
solo 7 dei principali congiurati furono giustiziati; a 
tutti gli altri concesse la vita, e a non pochi anche la 
libertà.

Auguri

a Federico Battini
per il suo primo compleanno. Lo feteggia-
no con amore mamma Erika, papà Luca, i 
nonni Graziano, Giuseppina, Luciano e Vil-
merina, la bisnonna Adelia, gli zii Fabiano, 
Ilaria e Chiara.

Giovedì 8 novembre 2012
ore 17,30 Sala del Fico

Rocca dei Gonzaga Novellara
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Un pizzicotto ai più piccol i e non solo

…Per trovare un significato alla propria vita, bisogna diventar capaci di superare il 
proprio egocentrismo (ovvero la tendenza a porsi al centro dell’universo) e credere di 
poterle dare un importante contributo, se non subito almeno in un futuro più o meno 
lontano. Questa sensazione è necessaria perché una persona possa essere soddisfatta 
di sé e di ciò che sta facendo. Per questo, nulla è più importante dei genitori e delle 
altre persone che si prendono cura del bambino; secondo per importanza  viene il 
nostro patrimonio culturale, quando viene trasmesso al bambino nel modo giusto. 
Quando i bambini sono piccoli, è la letteratura che trasmette nel miglior modo questa 
mole d’informazioni…( Tratto da “Il mondo incantato” di Bruno Bettelheim).

All’inizio dei tempi, le castagne non avevano 
quell’involucro peloso e caldo che le caratterizza, 
né quella corazza pungente che le protegge. Per 
questo, erano sempre decimate dagli animali del 
bosco. Un giorno, stanco di tutto questo, il casta-
gno si rivolse al gufo: “Mio caro amico, tu che tan-
te volte hai trovato rifugio tra i miei rami e tra le 
mie foglie, con la tua saggezza, aiutami a trovare 
una soluzione, affinché i miei frutti non vengano 
distrutti in questo modo e in così poco tempo!”. Il 
gufo, saggio e gentile, riconoscente per la genero-
sa ospitalità del castagno, pensò a lungo e decise 
di chiedere aiuto al grande orso che spesso si ri-
fugiava all’ombra del maestoso albero. “Mio ca-
rissimo orso, il nostro amico castagno è in grande 
difficoltà. Le sue castagne, come tu ben sai, sono 
così dolci, ma così dolci, che ancor prima che sia-
no perfettamente mature, gli animaletti del bosco 
ne fanno vere e proprie scorpacciate. Sono sicuro 
che se questi frutti prelibati si potessero avvolgere 
con un po’ della tua pelliccia morbida, tutto questo 
non accadrebbe più”.
“Saggio gufo, tu sai che io farei questo ed altro per 
il nostro amico castagno, quindi gli donerò tutta la 
pelliccia di cui ha bisogno, tuttavia sono certo che 
non basterà: ci vorrebbe qualcosa che scoraggias-
se subito quegli  animali golosi, qualcosa, ecco, sì, 
qualcosa come una corazza. Ci sono, chiederò al 

riccio di donare alcuni dei suoi aculei, ne ha talmen-
te tanti che uno più, uno meno non dovrebbe fare 
troppa differenza e con questi circonderemo i frutti”.
L’orso si guardò intorno e sbuffò: “Quando cerchi un 
riccio, non lo trovi neanche, ma neanche se  rovisti 
tra tutti i cumuli di foglie che ci sono nel bosco, in 
questo periodo!”.
“Ehi, vacci piano con quelle zampe pesanti che ti ri-
trovi, stai distruggendo la mia tana!”
“Scusa tanto, caro riccio, ma ti stavo cercando già da 
un po’ di tempo, perché nel bosco c’è bisogno del 
tuo aiuto, sarò più preciso, il castagno ha bisogno 
del tuo aiuto!”
“Un castagno che ha bisogno di un riccio, questa è 
proprio nuova e proprio bella!”.
L’orso, con molto tatto, gli raccontò tutta la storia, 
per filo e per segno. 
Il riccio ascoltò con molta attenzione, strofinò deli-
catamente i suoi aculei, uno contro l’altro, pensò tra 
sé che non gli sarebbe dispiaciuto se la corazza della 
castagna gli fosse somigliata un pochino, perciò ac-
cettò felice. Non diciamolo a nessuno, ma il riccio 
era vanitoso e l’orso lo sapeva e, per questo, era 
andato a colpo sicuro. Da quel giorno, come ora ben 
sapete, crebbe il riccio intorno alle castagne.

(Rielaborazione di una leggenda raccontata dalla 
viva voce di nonna Maria Corsini).

Tra storia e leggenda

Eccoci arrivati nel mese di ottobre
Sin dai tempi più antichi, la castagna fu considerata un’importante fonte 
di nutrimento, soprattutto per le popolazioni della montagna.
Il greco Senofonte chiamava il castagno “albero del pane” e molti tra 
noi avranno sentito la definizione “pane dei poveri” riferita alle casta-
gne. Un attributo più che legittimo per un frutto dalle altissime proprietà 
nutritive, il cui primato fu soppiantato solamente nel XVI secolo quando 
un tubero sconosciuto, chiamato patata arrivò dalle Americhe portato 

dai primi esploratori.
La patata, insieme al mais, al cacao e al pomodoro, negli anni successivi avrebbe rivolu-
zionato l’economia dell’intera Europa.
Da allora, il ruolo della castagna, nella dieta delle popolazioni delle  pianure divenne mar-
ginale, rimanendo tuttavia importante per quelle di montagna.
Si racconta che fino ad un centinaio di anni fa, più o meno a metà ottobre, gli uomini delle 
montagne scendessero a valle per barattare castagne e patate con il mais della gente delle 
campagne. Uno scambio equo che consentiva di tornare ai propri paesi con delle buone 
scorte di farina in vista dell’inverno.

Facciamo, ora, un gioco divertente, utilizando 
vecchi giornali e tanta fantasia. I bambini do-
vranno disporsi in fila davanti a voi che terrete 
in mano una bacchetta magica (una bellissima 
bacchetta ottenuta avvolgendo insieme i fogli di 
alcuni quotidiani, ben fissati tra di loro col na-
stro adesivo). Spiegate ai bambini che, facen-
do oscillare la bacchetta da una parte all’altra, 
cercherete di toccarli sulla testa per trasformarli 
in ranocchi e che chi non vuole diventare un 
ranocchio dovrà abbassare rapidamente il capo 
al passaggio della bacchetta.
Lo stesso procedimento potrà essere eseguito 
raso terra per toccarli sui piedi e trasformarli in 
topolini: per sottrarsi a questo destino occorre-
rà saltare la bacchetta a ogni passaggio.
Muovete la bacchetta ad altezze diverse, ora 
sopra le teste, ora all’altezza dei piedi dei gio-
catori, dando loro un attimo per saltare o per 
abbassarsi. Quelli che riuscirete a toccare con 
la bacchetta magica dovranno lasciare il cerchio 
e imitare il gracidare del ranocchio o lo squittio 
del topo (non proprio facile) a seconda dell’ani-
maletto nel quale sono stati tramutati.
Il gioco si conclude quando tutti i bambini sono 
stati trasformati in ranocchi e in topolini.

( la magia funziona davvero!).
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Lo stato di guerra aveva fatto sentire le sue ripercussioni 
anche sull’attività della Comunità degli Anziani di Novel-
lara. Quel modesto insegnamento che normalmente si 
svolgeva nella comunità era stato come disfatto dalle vi-
cende belliche e dai problemi legati alla successione nel 
governo della contea. Solo pochissimi genitori mandava-
no i loro bambini a scuola. Molti preferivano tenere a casa 
i figli per paura, altri perché non erano in condizione di 
pagare il maestro. L’analfabetismo aveva raggiunto per-
centuali altissime (96–98%). La situazione era talmente 
precaria che la Comunità si riuniva raramente. A Bagno-
lo la Comunità degli Anziani che reputava la frequenza 
della scuola “cosa tanto necessaria “ ordinò di compilare 
un elenco dei sudditi che avevano figli in età “da essere 
istruiti”. Ricevuto l’elenco inviarono ai genitori una diffida 
”con la comminatoria, in caso di ulteriore inadempienza, 
alla pena che sarebbe piaciuta a S.E.” Sottoposto il pro-
posito al conte Camillo III Gonzaga, questi rispose che si 
facesse pure “precetto ai sudditi che hanno putti habili 
e che mandassero uno per casa et caso trasgredissero 
si mandava a pignorare et non saranno esenti dalla sua 
indignazione et vuole e comanda che vada bene la scuola 
e non altrimenti” (R.Grassi – La scuola, Memorie storico – 
ecclesiastiche di Bagnolo in Piano, 1970, pag.80). 
Il provvedimento della Comunità non sortì alcun effetto 
tant’è vero che nel gennaio del 1706, il conte Camillo III, 
parlando con il Priore, disse di “essere perfettamente a 
conoscenza che la scuola a Bagnolo non funzionava, per 
la grande trascuratezza dei genitori e per il maestro che 
non faceva il suo dovere, et perché di ciò non doveva 
essere pagato.” A Novellara non abbiamo, in archivio, do-
cumenti che ci aiutino a capire la situazione della scuola 
e le iniziative assunte dalla Comunità degli Anziani per 
agevolare la frequenza degli scolari. Una lacuna gravissi-
ma, estesa per ben cinquant’anni (1701-1750).
Questa situazione mi ha stimolato a percorrere altre stra-
de per avere qualche notizia utile a capire le ragioni di 
questo degrado. Abbiamo letto la corrispondenza per 
buona parte del periodo. Questo lavoro, lungo e faticoso, 
ci permette ora di dire che a Novellara la scuola ha fun-
zionato per l’intero periodo, con pochi scolari (otto–die-
ci), con molte interruzioni e sospensioni. A coprire questo 
servizio furono, in ordine cronologico, d. Camillo Masetti, 
d. Francesco Pettinari, d. Girolamo Pisani, d. Alessio Bo-
schi e d. Francesco Roatti. Questi sacerdoti hanno svolto, 
per anni, il servizio di maestro condotto gratuitamente. 
Nella seconda metà del Settecento, la Comunità, ripre-
se timidamente a funzionare. Bisogna riconoscere che la 
guerra di successione spagnola, la tangente alemanna e 
la fine della sovranità dei Gonzaga avevano determinato 
l’esaurimento delle risorse economiche dell’intera comu-
nità. 
Le strade erano impraticabili, i canali privi di manuten-
zione, i fabbricati della Comunità, (Monte dei Pegni, Mon-
te del Grano, la Casa del Pretorio, la Casa del Medico e il 
quartiere dei birri) avevano bisogno di urgenti interventi.
Povertà assoluta e paura per il domani.
Il 26 aprile 1752, il Priore informò i consiglieri che il ma-
estro d. Francesco Roatti era stato assunto con lo stipen-
dio di lire cinquanta al mese, inizierà l’insegnamento 
il prossimo otto ottobre.” Risulta dagli atti che d. Roatti 
aveva assunto l’impegno per sette anni e di dare lezioni 

di grammatica a quattro scolari che presentavano lacune 
molto estese. Nella stessa seduta la Comunità “rif letten-
do sul lavoro fatto, gratuitamente, da d. Girolamo Pisa-
ni” deliberò di esonerarlo, per l’avvenire, dal pagamento 
delle tasse personali per una durata corrispondente al 
servizio prestato.
Nel 1762, la Comunità inviò al magistrato del Buongover-
no una supplica con la richiesta di aprire le scuole “per 
la maggiore cultura nelle scienze della nostra gioventù“. 
Risulta dal tenore della lettera che la scuola “ da dieci e 
più anni non ha potuto sostenere il carico di pagare alcun 
maestro pubblico” e che durante questo lungo periodo le 
funzioni di maestro sono state svolte, gratuitamente, da 
d. Francesco Asinelli “tanto per i poveri che per i ricchi” 
(AGNO, Comunità, b.479). 
Nello stesso anno la Comunità supplicò il Buongover-
no di destinare il dazio del vino da vendersi al minuto 
(a”boccale”), per pagare gli interessi sul debito contratto 
con l’acquisto della Rocca, per la manutenzione dell’im-
mobile e per compensare il maestro. Il Buongoverno 
ducale in risposta ordinò al Podestà “di rilevare quanto 
possa essere di ostacolo la proposta di diminuzione del 
dazio al boccale di vino.”
Il Console della Consulta Ducale, dott. Bertacchini, in 
data 16 ottobre 1773, invitò il Podestà di Novellara ad 
emanare le opportune disposizioni per l’apertura delle 
scuole già dei gesuiti soppressi. Con il medesimo provve-
dimento nominò d. Candela insegnante di retorica, e l’ab. 
Cartolari maestro di grammatica. La scuola iniziò a fun-
zionare il 22 ottobre 1773 nei locali della Rocca. (AGNO, 
Comunità .b 621)
In precedenza le lezioni si tenevano nel Palazzo del Pre-
tore (P.le G.Marconi 2-7).
Nello stesso anno il Dicastero dei Riformatori per abbat-
tere “…la servile indolenza, l’ignoranza e i pregiudizi” 
emanò un regolamento a cui dovevano attenersi i mae-
stri. Riassumo, per brevità, i punti principali:
Il maestro doveva partecipare come Cerimoniere a tutte 
le manifestazioni pubbliche della Comuni-
tà (santo patrono, cerimonie di premiazio-
ne degli alunni…)
Il maestro, ogni giorno, doveva accompa-
gnare i suoi scolari a udir messa.
Le lezioni dovevano avere la durata di due 
ore e mezzo al mattino e di tre ore al dopo 
pranzo. Saranno sospese tutti i giovedì 
(giorno di vacanza)
In caso di necessità il maestro potrà farsi 
sostituire da “altro maestro che per scien-
za, probità e costumi offra garanzie al Di-
castero dei Riformatori”. Per insegnare il 
maestro doveva essere in possesso della 
“licenza abilitante” o della speciale appro-
vazione della Camera Ducale”. Nello stes-
so anno, il Dicastero estense chiese alla 
Comunità notizie sulla scuola. Dal tenore 
della risposta risultava che la Comunità sti-
pendiava un solo maestro e che il numero 
degli scolari “era tenue”. I gesuiti invece 
avevano una scuola molto attiva. Tra le 
materie che insegnavano era compresa la 
grammatica superiore e l’umanità.

Inoltre funzionava la scuola degli israeliti.
Nel 1777 il numero degli scolari nella scuola comuna-
le era di quattordici e quelli non paganti quindici. Nella 
Scuola Bassa di Novellara si impartivano i seguenti in-
segnamenti:
Grammatica inferiore: “insegnare agli scolari a leggere e 
scrivere; l’italiano e il latino; la corretta pronuncia, l’orto-
grafia, la congiunzione dei verbi; sollecitare gli scolari a 
imparare a memoria alquanti nomi.”
Retorica: “insegnare l’arte di persuadere, mediante l’uso 
della parola, del giusto e dell’ingiusto.”
Umanità: insegnare a conoscere “l’uomo affabile, educa-
to, sincero…” L’insegnante doveva impartire anche no-
zioni di storia antica e di geografia.
Scrittura e conteggio: conoscere e pretendere dagli sco-
lari la “ bella e buona scrittura”; istituzioni di matematica; 
prima definizione di geometria.
Nel 1774 il Buongoverno approvò la nomina di tre mae-
stri condotti formando, praticamente, tre classi (maschi-
li): d. Francesco Asinelli (grammatica inferiore); d. Luigi 
Cervi-Rubini (retorica e umanità) - Prefetto della scuola 
dal 1780; Luigi Beccaluva (scrittura e conteggio). Nel 1776 
d. Francesco Asinelli, per dimissioni, fu sostituito da d. 
Filippo Galloni.
L’organico rimase inalterato fino al termine dell’anno sco-
lastico 1802-1803.
Nel 1794 il Dicastero dei Riformatori degli studi emanò 
norme dettagliate sull’Istituzione e funzionamento delle 
Scuole Basse. Ma non se ne fece nulla. 
Era in arrivo la Grande Armata di Napoleone I.

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

La scuola comunale di Novellara 
nel Settecento/3
La servile indolenza, l’ignoranza, i pregiudizi e la povertà hanno oscurato la scuola

di Sergio Ciroldi

MAESTRI CONDOTTI DI NOVELLARA

DAL AL NOME E COGNOME STIPENDIO MATERIA

1694 1701 Camillo Masetti 1 zecch.m

1701 1711 Francesco Pettinari volont.

? ? Girolamo Pisani volont.

? 1745 Alessio Boschi volont.

1745 1754 Francesco Roatti Volont.

1754 1770 Francesco Asinelli 1 zecch.

1773 1774 ab. Cartolari
d. Candela 

1 zecch.m.
1 zecch.m.

gram.inf.
retorica

1774 1776
  Francesco Asinelli
  Luigi Cervi-Rubini
  Luigi Beccaluva

12 zecch. a.
30 zecch.a.
10 zecch.a.

gram.inf.
retorica

scrit.cont.

1776 1803
  Filippo Galloni

  Luigi Cervi-Rubini
  Luigi Beccaluva

13 zecch.a
30 zecch.a
10 zecch.a

gram.inf.
retorica

scrit.cont.
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SALTINI ROBERTO
Escavazioni, preparazione aree cortilive con posa autobloccanti 

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

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

SERGIO PIZZETTI
Nel 1° anniversario della scomparsa lo ri-
cordano con affetto la sorella Silvana con 
Silvano, i nipoti Mauro e Lorena.

BIANCA AMBROGI
UMBERTO CORRADINI

Vi ricordiamo con tanto affetto
Giulio, Carla, Miro, Tania,
Simone, Stefano e Marco.

MARCO GUERRA
Ringraziamento

Le famiglie Guerra - Nizzoli - Becchi profon-
damente commosse per la partecipazione 
e l’affetto tributati al proprio caro Marco 
ringraziano sentitamente tutti coloro che 
hanno sottoscritto in sua memoria a favore 
della Croce Rossa di Novellara

Le chiamava “le belle Cerimonie”, mons. Rossini, e 
quella che lo ha salutato lunedì 24 settembre scorso, 
nella tensostruttura di Brugneto, lo è stata davve-
ro. Per espresso volere del Vescovo Caprioli, infat-
ti, l’estremo saluto al parroco emerito del Santuario 
della Vergine dello Spino doveva svolgersi in un luo-
go abbastanza ampio da permettere a tutti di por-
gere omaggio all’amato sacerdote. Don Rossini è 
venuto a mancare, all’età di 89 anni, a Montecchio, 
ospite della Casa del Clero, dove si era stabilito sul 
finire dell’estate. La casa parrocchiale e la chiesa 
di Brugneto, purtroppo, risultavano inagibili dopo 
le scosse di maggio; era stato, quindi, accolto, alla 
Casa della Carità di Novellara (sua città natale), ma 
considerato il suo precario stato di salute, si era reso 
necessario anche un lungo ricovero nell’ospedale di 
Guastalla.
Il terremoto aveva segnato nel profondo don Rossini 
e, nonostante, giungesse preparato al momento del-
la dipartita, come solo un uomo di fede autentica 

Brugneto piange Monsignor Rossini
di Mara Boselli

sa fare, il dover abbandonare la sua Comunità gli è 
probabilmente costato l’ultimo dolore.
“Don Sergio e Brugneto – dice il Vescovo durante 
l’omelia funebre – erano una cosa sola”. 
Lo si evince dai volti commossi degli astanti alla 
cerimonia, dagli interventi sentiti dei parrocchiani, 
ma anche delle autorità: in rappresentanza ci sono 
il sindaco di Reggiolo e l’assessore di Boretto, dove 
mons. Rossini è stato cooperatore per dieci anni, 
occupandosi delle attività oratoriali, ma anche tanti 
novellaresi si sono recati a porgere omaggio a don 
Rossini.
Don Sergio nasce a Novellara il 28/08/1923; primo 
di otto fratelli, riceve presto la chiamata della fede. 
A ventiquattro anni è nominato sacerdote, dopo gli 
studi in seminario a Guastalla, dove rimane per un 
anno come cooperatore, poi a Boretto, ed infine a 
Brugneto. Qui viene nominato parroco, nel 1960 e 
vi rimane fino alla fine del suo mandato pastorale, 
nel 2010. Filo rosso della sua missione evangelica 

sarà l’amore spiccato per il prossimo, per la sua 
Comunità: sebbene non fosse un grande orato ha 
trsmesso in tutti questi anni l’insegnamento cristiano 
all’unità e all’uguaglianza. Non c’erano poveri e ric-
chi, per lui, né bianchi, né neri, nessuna fazione. Era 
il prete di tutti, a Brugneto. Si è impegnato concreta-
mente per la sua Parrocchia, riuscendo a inaugurare 
una preziosa scuola materna, ancora oggi in attività 
e punto focale della piccola frazione.
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MIRELLA SPAGGIARI
Nel 6° anniversario della scomparsa la ricor-
dano con affetto il marito Angelo i figli Paola 
e Gianpaolo, i nipoti Alessandro, Beatrice e 
Andrea, il genero Lucio, la nuora Samantha.

IRCAM MORELLINI (IMAN)
3° anniversario. Se il ricordo è vita tu 
vivi con noi. Tua moglie Bice, i tuoi 
figli Ivan e Ketti, il fratello Ivaldo e tutti 
i tuoi cari.

IDA MIARI
Nell' 14° anniversario della scom-
parsa la ricordano con affetto i figli, 
nuore, generi e nipoti.

RINO BOCEDI
Nell' 16° anniversario della scomparsa 
lo ricordano con immutato affetto la 
moglie Ilde Mora e i figli Ivan e Ivano 
con le rispettive famiglie.

AUGUSTO LUSUARDI
A 6 anni dalla scomparsa lo ricor-
dano con affetto la moglie Spag-
giari Adele, i figli e i nipoti.

RINO MALAGUTI
A 12 anni dalla scomparsa il tuo ricordo 
vive sempre nei nostri cuori, ciao Bàco. 
La moglie Iole, i figli Meris e Mauro il 
genero Mauro, la nuora Paola i nipoti 
Lorenzo, Simona e Laura e i pronipoti.

REJANA TOSI
A un anno dalla scomparsa la ricordano 
con affetto il marito Afro, il figlio William, la 
nuora Irma, i nipoti Federico con Claudia, 
Valentina e i parenti tutti.

ANTONIO CASELLA
A due mesi dalla scomparsa lo ricordano 
con affetto la moglie Antonina, i figli Gio-
vanni e Riccardo il nipote Matteo e parenti 
tutti.

NELLO SUBAZZOLI
A 4 anni dalla scomparsa lo ricor-
dano con tanto affetto la moglie 
Loredana, i figli Claudio e Claudia, 
nipoti e fratelli.

ONEGLIA FERRARI
Nel 10° anniversario della scomparsa 
la ricordano con affetto immutato le 
figlie Ileana e Aldina e i nipoti.

VILMA FRANCHI
Ad un anno dalla scomparsa la ricordano 
con affetto il marito Edoardo, i figli Marco e  
Valeria la nuora Mirella la nipote Chiara e i 
parenti tutti.

Ringraziamento

La famiglia Corradini 
Subazzoli porge un sen-
tito ringraziamento a 
quanti hanno sottoscrit-
to a favore della Croce 
Rossa di Novellara in 
memoria del loro caro 
Corrado recentemente 
scomparso.

SILVIA DALLAGLIO
Sei stata la luce del mattino, la carezza della 
buona notte, eri il mio primo pensiero felice, da 
quando aprivo gli occhi per vedere il sole, fin 
quando i raggi di luna accompagnavano il mio 
sonno eri solo tu la mia mamma. Nella e Maria

Offerte in favore 
Istituzione “I Millefiori”

In memoria di Magnani Leo
Fam. Vecchi Romana, fam Vecchi Renzo, Rossi 
Rossana, Altavilla Clara, Bergonzini Maria 
Rustichelli Lisetta Bianchi Daniela;  Fam. Vioni 
Paolo e Daniela
In memoria di Botti Giancarlo
Sig. Montanari Vivella
In memoria di Storchi Ebe
Sig. Soprani Fosca
Libera offerta
Cantarelli William e Afra 

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
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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


