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IDEE REGALO 
Saponi emollienti, rinfrescanti 
esfolianti, profumati da ! 2,00
Diffusori di essenze - Incensi - 
Oli essenziali da ! 3,00
Linee profumate per guardaroba 
HELAN profumi ambiente
GUAM fanghi e creme
Linee profumate viso corpo 
UOMO - DONNA - BAMBINI
SANOTINT, tinte vegetali e      
prodotti per la salute dei capelli
Trattamenti viso corpo alle cellu-
le staminali vegetali
Tazze tisaniere thermos teiere

L’Erbolario 
tutte le novità 

IDEE BENESSERE 
THÉ selezioni di infusi INDIANI, 
CINESI, GIAPPONESI
TISANE PERSONALIZZATE      
curative, di conforto, gustose
ALIMENTAZIONE: selezione di 
miele, marmellate, dolcificanti 
condimenti, sali, cereali, legumi   
e semi da agricoltura biologica
ENERGIA E RIPOSO oli essenziali 
linee energizzanti e rilassanti
Fasce cervicali e massaggiatori 
corpo e benessere piedi e gambe
Fiori di Bach e consulenze

Si confezionano 
cesti Natalizi 

di  
dottoressa  Bigliardi  &  dottoressa  Barilli

Al Senato è stato fatto un blitz da parte di PdL e Lega, con l’appoggio dell’UdC, per 
approvare una legge che non permetta a nessuno di vincere. Inoltre si fa un pasticcio con 
le preferenze.
Da una parte si fa scattare il premio di maggioranza solo se un partito o una coalizione 
raggiungono il 42,5%. Nessuno oggi vi arriva e quindi il risultato è un proporzionale puro 
e una sostanziale ingovernabilità politica.
Siccome si teme che vinca il PD si preferisce lo sfascio. Si obietta: non si può dare un 
premio troppo alto, perché su questo è intervenuta la Corte Costituzionale. Bene, ma in tal 
caso la soglia del 42,5% deve abbassarsi e, nel caso nessuno raggiunga tale nuova soglia, 
un premio al primo partito, per facilitare il costituirsi di coalizioni di governo, va dato. 
Oppure si dà un premio non superiore al 15% alla prima coalizione. Non è però possibile 
costituire di fatto un sistema proporzionale al 100%, quando con il referendum dal ’93 
si scelse un sistema prevalentemente maggioritario e i firmatari del referendum non 
ammesso nel 2011 chiedevano il ritorno al mattarellum, cioè un sistema maggioritario al 
75%. Chiedevano anche i collegi e si ritroverebbero il ritorno delle preferenze nel modo 
peggiore possibile: ben tre, quando nel referendum del 1991 vinse la preferenza unica e 
si sta approvando una legge per un massimo di due preferenze, distinte nel genere, per 
le elezioni regionali e comunali. Ricordo inoltre che, con le preferenze, è più facile che 
escano situazioni “alla Fiorito” o “alla mafia”.
Il PD si batte per un sistema elettorale che aiuti la governabilità e la scelta dei parlamentari 
da parte degli elettori, con un congruo premio di maggioranza e i collegi. Ricordo che 
la nostra prima proposta è il doppio turno e che siamo disponibili ad un ritorno al 
mattarellum.
Con la legge di stabilità siamo impegnati a cambiare la proposta del governo o a migliorarla 
su alcuni fronti: - eliminare i nuovi tagli alla scuola; - più risorse per gli esodati; - invertire 
la tendenza dei tagli alle politiche sociali; - avviare le modifiche al patto di stabilità interno.
Lavoriamo poi per un profondo cambiamento della manovra fiscale. Non ci va bene 
l’aumento di un punto dell’IVA sia del 21% che del 10%, una riduzione di un punto delle 
prime aliquote dell’IRPEF per tutti e il taglio delle detrazioni e deduzioni  fiscali. In questo 
modo i più danneggiati sarebbero i più deboli. Operiamo per evitare l’aumento dell’IVA 
del 10%, per eliminare i tagli delle detrazioni e deduzioni fiscali e, recuperando le risorse 
della riduzione delle aliquote IRPEF, concentrarsi su un’ipotesi di riduzione dell’IRPEF per 
lavoratori con reddito medio basso, con figli numerosi (si pensa da tre in su). E operiamo 
per eliminare l’aumento dell’IVA sulle prestazioni delle cooperative sociali.
In questi giorni è stato esaminato alla Camera il decreto legge sui costi della politica nelle 
regioni e sul terremoto.
Il Governo aveva esagerato sui controlli, Corte dei Conti e Ministeri compresi. Due 
esempi: a) per cambiare il responsabile del servizio finanziario un sindaco doveva avere 
l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e Finanze; il Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti di un comune lo avrebbe nominato il Prefetto, su proposta dei Ministri 
dell’Interno e dell’Economia e Finanze. Abbiamo cambiato tutto.

L’impegno del PD nel mese 
delle primarie
Questo mese delle primarie del centrosinistra ha in calendario 
alcuni passaggi politici molto importanti per il Paese. Mi 
riferisco in primo luogo a legge elettorale e legge di stabilità.

di  On.  Maino  Marchi

Sul terremoto il decreto migliora le norme precedenti e dà una dilazione dei pagamenti 
delle tasse delle imprese danneggiate, attraverso finanziamenti bancari, con gli interessi 
a carico dello Stato.
Abbiamo ulteriormente migliorato il decreto su diversi aspetti e, per la parte fiscale, estese 
le agevolazioni agli esercenti attività  commerciali e agricole danneggiate e, relativamente 
ai tributi, ai lavoratori dipendenti con case inagibili. Su quest’ultimo punto vi è stato un 
vero e proprio braccio di ferro con il Governo, protagonista in primis il PD e il sottoscritto. 
Alla fine, dopo essere stato battuto due volte in Commissione, il Governo ha dovuto 
accettare una mediazione.
L’insieme di queste vicende dimostra che il PD, il suo segretario Bersani  e chi lo sostiene 
non si scorda dei problemi del Paese, ma li affronta con il massimo di impegno anche 
durante il mese delle primarie.
Concludo con una buona notizia.L’8 novembre c’è stata la sentenza nei confronti del 
Presidente Vasco Errani per le vicende Terremerse. Assolto perché il fatto non sussiste.
Ora il Presidente Errani potrà continuare la sua azione di governo con più serenità.
L’Emilia Romagna ha bisogno di Vasco, soprattutto le zone terremotate. E’ davvero una 
bella notizia che insieme alla vittoria di Barack Obama, diventano due.
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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

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.

Aperto il giovedì pomeriggio  

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

OFFERTA FRANCIACORTA da uve Biologiche - Le feste sono alle porte!

Festeggia con i nostri Spumanti e Prosecchi abbinati ai migliori panettoni Caffarel e 3Marie 

squisiti torroni e cioccolato piemontese con fine pasticceria. TI ASPETTIAMO !!!

Cinzia Piccinini racconta la sua esperienza di acco-
glienza dei delegati nella propria casa.
“E’ stato molto piacevole accogliere durante la 3 
giorni “Città Slow international” 2 rappresentanze 
della cittadina di GOOLWA Australia. L’idea di ade-
rire e’ venuta a seguito della lettura dell’articolo su 
“Novellara notizie”in cui il Comune chiedeva la di-
sponibilità ad accogliere le delegazioni. Le signore 
L.MORETTI E M.C.TODD sono state una piacevole 
conoscenza.Sono giunte a casa mia accompagnate 
dal sindaco Raul Daoli. Appena aperta la porta il clas-
sico saluto: nice to meet you… una stretta di mano 
e un bacio. Entrando in sintonia subito, mi hanno 
chiesto se potevano fare delle lavatrici e dei consigli 
per la serata della cena di gala, se stava meglio uno 
scialle o una collana. Ho prestato uno scialle,ci sia-
mo divertite,sembrano cose banali ma sono queste 
piccole attenzioni che ti arricchiscono. Naturalmente 
mi vogliono in Australia. Si sono dimenticate un paio 
di scarpe ed è brutto spedirle,dovrò andare”.
Lorenzo Iotti ha traghettato i delegati nelle aree dove 
erano allestite esposizioni, mostre e avvenimenti e ci 
racconta le sue impressioni. “E’ stato bello vedere a 
Novellara tutte queste personalità di spicco, ricordo 
l’esuberanza Coreana e il loro “partecipato” modo di 
stare in compagnia mangiando… e cantando.
I delegati, oltre ad apprezzare i nostri piatti, sono 
stati molto interessati ai manoscritti originali della 
Divina Commedia e del’Orlando Furioso, conservati 
nell’Archivio Storico comunale. Io e alcuni compagni 

La storia di alcuni protagonisti attivi 
del festival e dell’assemblea Cittàslow

di  Simone  oliva

eravamo i Jolly, e facevamo un poco tutto quello che 
c’era da fare.Mi dispiacere non aver seguito le varie 
conferenze perché impegnato in prima linea.” 
Marco Gorienti dell’Azienda Agricola “La Palazzina” 
produce prevalentemente zucche. “Le delegazioni 
venute in visita hanno apprezzato in modo diverso 
la nostra ospitalità, chi ha preferito il buffet, chi la 
visita all’Azienda. Non mi aspetto tuttavia di avere 
un incremento di vendite né un ritorno economico 
da questa vetrina.”
Cristina Montanari è una giovane volontaria che ha 
partecipato alla realizzazione della Biblioteca viven-
te. “Sono dispiaciuta che non sia venuta molta gen-
te, anche perché per me è stato bello partecipare. 
Perdersi queste opportunità è davvero un peccato. 
Alcuni interventi mi hanno aiutato a vedere le cose 
da altri punti di vista, ho scoperto la co housing cioè 
andare vivere insieme, condividere spazi e cose con 
altre famiglie, in tempo di crisi… ci si da una mano. 
E’ stata anche la possibilità per me di scoprire No-
vellara, l’acetaia, il museo, le mostre che, essendo 
sempre a portata di mano, non mi sono mai presa il 
tempo per farlo.”
Avio Zecchetti responsabile dell’Acetaia Comunale. 
“In quelle giornate abbiamo presentato il registro del-
le acetaie domestiche riservato ai produttori di aceto 
balsamico tradizionale per uso privato. L’Acetaia Co-
munale sarà la custode del registro che attualmente 
conta i primi 12 iscritti e ha raccolto già l’interesse di 
altri privati che vogliono certificarsi.”
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Il Centro Comunale di Musicoterapia nasce nel 1996 
ed a tutt’oggi rappresenta l’unica realtà del genere in 
Italia. E’ convenzionato con l’ASL di Reggio Emilia 
e svolge interventi terapeutici attraverso lo strumen-
to della musica, a favore di bambini e ragazzi affet-
ti da gravi disabilità sensoriali e neuropsicologiche. 
Nonostante lo Stato Italiano dimostri ancora una 
volta la sua arretratezza nel campo della ricerca, la 
musicoterapia è una disciplina riconosciuta a livello 
europeo, che contempla l’applicazione terapeutica 
dell’elemento sonoro/musicale in modo razionale e 
metodologicamente strutturato, ponendo al centro 
della relazione d’aiuto “l’ascolto”. Il centro è diretto 
dalla dott.ssa Monica Maccaferri e nel corso degli 
anni ha ottenuto riscontri positivi nel trattamento ria-
bilitativo musicoterapico di minori e adulti con disa-
bilità, avviando anche progetti innovativi a supporto 
delle famiglie dei ragazzi, provenienti non solo da 
Novellara, ma anche da comuni e province limitrofe. 
Il centro collabora anche con realtà importanti euro-
pee, come il centro musicoterapeutico e l’università 
di Lione. Ci si può rivolgere e chiedere il supporto 
del centro, sia attraverso l’accesso indirizzato dalle 
ASL competenti, sia in modo autonomo e diretto, 
contattando e visitando il centro in maniera del tutto 
informale, per stabilire un punto di contatto, e fare 
le valutazioni insieme alle famiglie dei ragazzi con 
disabilità neurosensoriali, magari anche solo per in-
dirizzarne alla branchia specialistica. Il centro si trova 
in Vicolo dei Mille, ed è possibile fissare un appunta-
mento anche telefonando al numero 0522.652071 
e/o scrivendo una mail a:  m_maccaferri@libero.it.
Con Monica siamo entrati  nel dettaglio delle partico-
larità della sua invenzione, inserita anche dal Gover-
no Italiano tra le prime 5 invenzioni dell’anno e pre-
miata a Roma in ottobre nell’ambito dell’importante 
manifestazione “Italia camp”. 
Che cos’è “il libro di Léonard” e quale la sua ori-
gine?
“Il libro di Léonard” è un vero e proprio tablet che 
racchiude in un unico contenitore tutti i suoni pos-
sibili. Nasce dall’esigenza di poter disporre di uno 
strumento interattivo in grado di fornire un’ampia 

Centro Comunale di Musicoterapia: in 
arrivo il libro multisensoriale di Léonard
E’ iniziata la sperimentazione del “prototipo” di questa invenzione della Dott.ssa Monica 
Maccaferri, un tablet che attraverso un percorso di suoni e vibrazioni permetterà ai 
bambini e ragazzi diversamente abili di relazionarsi con il mondo esterno.

di  Paolo  Bigi

gamma di situazioni-stimoli, suoni-rumori di alta 
qualità che permetta di capire come i bambini con 
deficit processano gli stimoli sonori, come li elabo-
rano e che uso ne fanno nella realtà quotidiana con 
l’obiettivo di potenziarne la relazione e i processi di 
apprendimento.  E’ un tablet con una sua forma e 
dei colori dedicati, ed è il frutto di anni e anni di ri-
cerche. L’input che ha dato il via a tutto il processo 
è arrivato da un incontro con un  amico che non 
vedevo da 30 anni, ingegnere, il quale mi ha aiutato 
nel mettere in pratica le idee che avevo in testa e 
che mi ha indirizzato all’ing. Lugli che ha realizzato il 
primo prototipo.
Monica qual’è l’origine del nome e come si è svilup-
pato negli anni il progetto ?
Il nome “libro di Léonard” deriva dal nome di mio 
nipote, nato nel 2008 insieme all’idea del libro che 
mi ha fornito gli spunti e gli stimoli per capire fin 
dove poter arrivare con lo sviluppo del progetto. Ne-
gli anni infatti l’idea si è sviluppata prima in forma 
cartacea, con la realizzazione di un primo prototipo 
fatto anche di “immagini sonore”, di immagini che 
abbiano la capacità di evocare degli stimoli fonetici, 
per poi svilupparsi successivamente in forma elet-
tronica, con lo sviluppo di un software dedicato e 
forme/colori specifici. Fino ad arrivare al concetto 
attuale di “touch”, tipico degli attuali tablet, perché 
abbiamo pensato che i ragazzi con disabilità toccano 
tutto, e sono così maggiormente facilitati rispetto ad 
un libro cartaceo.  
A chi si rivolge “il libro di Léonard” e quale sarà la 
sua diffusione ?
E’ rivolto principalmente a bambini, ragazzi, e adul-
ti con deficit neusensoriali e neuromotori, disturbi 
dello spettro autistico, disturbi di apprendimento. 
Potrà essere utilizzato da un bimbo di 8 mesi che 
non sente ma vuole ascoltare, come da un bambino 
autistico di 10 anni che sente ma non ascolta... o un 
soggetto esito di stroke per la riabilitazione neuro-
linguistica. La tecnologia sviluppata ed applicata nel 
tablet, permetterà anche un aggiornamento costante 
e una taratura specifica per il soggetto che lo utilizza, 
sia in entrata che in uscita. E sarà accompagnata da 

un libro cartaceo che ne spiegherà l’utilizzo nelle di-
verse realtà (riabilitativa, educativa, famigliare). Il ta-
blet avrà un prezzo accessibile e si presenterà come 
un gioco per poter quindi stimolare la curiosità del 
bambino che lo utilizzerà. Permetterà un interazione 
profonda anche tra la famiglia e bambino stesso, ad 
esempio sarà possibile costruire nel libro una pro-
pria “storia sonora” e portarsela dove si vuole. Ogni 
famiglia potrà costruirsi la propria ed interagire.
Il libro è già disponibile?
Il libro è attualmente in fase di sperimentazione dal 
settembre di quest’anno fino a dicembre del 2013, 
presso differenti sedi tra cui l’ASL di Reggio Emilia, 
il centro di musicoterapia di Lione in Francia ed altri 
centri che ne stanno via via facendo richiesta. Ter-
minato questo periodo di sperimentazione, il libro 
– tablet entrerà nella fase della produzione.
Monica in questo cammino chi ti ha aiutato suppor-
tandoti nelle varie fasi di sviluppo ?
La provincia di Reggio Emilia e la fondazione Mano-
dori di Reggio Emilia sono stati essenziali per per-
mettere la ricerca ed il sostentamento del progetto 
soprattutto nella fase iniziale come altre realtà locali 
tra cui il gruppo musicale dei “Ma Noi No” di No-
vellara. Ringrazio tutti indistintamente a partire dal 
“papà” del libro sonoro, l’ingegnere Adelmo Lugli 
senza il quale il mio progetto sarebbe rimasto un so-
gno,  a Lara Veneri che sta realizzando le immagini 
sonore insieme al contributo di Leonardo Crotti, a 
Luca Spallanzani che ne ha curato la copertina.
Monica vorrei concludere questo nostro incontro ri-
portando una tua frase che a mio parere rende per 
intero la portata della tua invenzione.
Il libro è uno dei mezzi attraverso il quale si impara 
a conoscere e riconoscere la realtà che ci circonda, 
che ci aiuta a comprendere meglio la vita e il mondo 
e questi ragazzi speciali hanno tutto il diritto ad ave-
re un proprio libro accessibile e fruibile, in gradi di 
evocare un ritmo fonetico e una valenza semantica.

Per qualsiasi informazione, 
Centro Comunale di Musicoterapia 

tel. 0522.652071
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Come le venne l’idea di creare un Museo della Ci-
viltà contadina?
Erano gli anni settanta. L’esodo dalle campagne si 
stava rivelando un fenomeno sempre più appetibile 

per l’industria culturale e televisiva, cui non sembra-
va vero di potersi accaparrare un campo di indagine 
così incomparabilmente ricco, vasto e inesplorato 
come quello delle tradizioni popolari contadine e, 
più in generale, della cultura delle classi subalterne. 
La moda relativa a questo ambito di ricerca dila-
gò velocemente anche nel mondo della scuola, in 
quanto lasciava intravedere potenzialità didattiche 
nuove, in sintonia con il bisogno di rinnovamento 
che allora animava l’intero sistema educativo. 
Alla scuola Media di Novellara, nella quale insegna-
vo, avevamo promosso una ricerca interdisciplinare 
sul mondo e sul lavoro dei nonni. I ragazzi portarono 
da casa vecchi oggetti inutilizzati, tipo filarini e fal-
cetti, la cui estraneità, resa ancora più stridente dal 
contesto scolastico, destò in loro un genuino inte-
resse. Fu da quel coinvolgimento, che seppe con-
tagiare anche i ragazzi meno attenti, che si generò  l 
’idea di una raccolta sistematica degli oggetti di uso 
quotidiano e degli strumenti di lavoro di un mondo 

Intervista a Vittorio Ariosi, ideatore e artefice del Museo della cultura e del lavoro 
contadino a Novellara

di  Eda  Ferrabue

contadino ormai scomparso. 
Ne parlai con i miei colleghi, ma senza trovare  con-
sensi. Mi rivolsi allora al preside il quale, vincendo 
qualche reticenza, alla fine consentì l’uso pomeridia-

no di uno scuolabus, a patto che 
gli autisti della scuola lo guidas-
sero a puro titolo di volontariato. 
Di autisti ne trovai subito due: Ja-
mes Scottini e Giampaolo Gozzi; 
di genitori disposti ad autorizzare 
i figli alle uscite pomeridiane con 
me e l’autista ne trovai invece 
molti. Per diverse settimane bat-
temmo sistematicamente le case 
coloniche del circondario alla ri-
cerca di oggetti emblematici di 
un tempo irrimediabilmente per-
duto. Fu un’ esperienza esaltan-
te, sia per me, che per i ragazzi. 
Le famiglie contadine, incredule 
dell’interesse rivolto ai loro so-
lai, e forse anche lusingate del 

centro di attenzione di cui per una volta si sentivano 
fatte oggetto, ci accolsero con simpatia, consenten-
doci di frugare ovunque alla ricerca di oggetti utili al 
nostro progetto e poi di portarli via senza chiedere 
alcun compenso. In breve tempo si sparse la voce di 
ciò che andavamo cercando così che molte persone 
vennero direttamente a portarci il materiale o a se-
gnalarci dove potevamo trovarne. Per farla breve, ci 
ritrovammo con una ricca dotazione di pezzi a costo 
zero.
Come affrontò i problemi logistici che ne deriva-
rono?
Interpellai il sindaco. Mi accordò l’uso di alcuni locali 
al pianterreno della Rocca che, giusto allora si stava-
no liberando dagli inquilini, e quella divenne la prima 
sede della Mostra con finalità didattiche. Si trattava 
di due sale nella zona del torrione di nord-est, dove 
ora si trova l’Ufficio Tecnico, a cui se ne aggiunsero 
poi altre due. Allo sgombero e alla pulizia dei locali 
provvedemmo da soli con la collaborazione di alcuni 

volontari. Con semplici tavole di truciolato, messe 
a disposizione dall’Ufficio Tecnico, approntammo le 
pedane e i pannelli necessari all’esposizione dei ma-
teriali. Questa fu la prima, modesta sede del Museo 
della civiltà contadina .
Come è poi proseguita la storia di questo Museo?
In seguito venni nominato assessore comunale alla 
Scuola e alla Cultura. Pur continuando ad avere a 
disposizione scarsissimi mezzi, pensai ad un nuovo 
e più consono allestimento nel sotterraneo dell’ala 
nord della Rocca, in conseguenza  del fatto che il 
numero dei pezzi si andava progressivamente in-
crementando. Feci notare che, oltre a godere di una 
maggiore superficie espositiva, il museo avrebbe 
beneficiato delle suggestive atmosfere trecentesche 
racchiuse tra le volte della Rocca. Con l’ex sindaco 
Antonio Mariani Cerati e Silvio Aldrovandi, abbiamo 
reclutato un gruppo di volontari che provvide ai lavo-
ri di sgombero e pulizia, In quell’occasione, fra scarti 
di ogni genere, venne recuperata la pesante lapide 
di marmo proveniente dalla facciata del cinquecen-
tesco convento dei Gesuiti di cui riportava la data 
dell’inaugurazione. Fu ritrovata anche la serie com-
pleta dei  pezzi di ceramica della stufa d’epoca poi 
montata nel Museo Gonzaga. Infine vennero messi 
in salvo alcuni reperti del cinquecentesco soffitto li-
gneo della sala dell’Aquila (oggi sala del Consiglio 
Comunale). 
Fu in concomitanza con questi lavori che si verifi-
cò un fatto eccezionale quanto imprevedibile. Un 
pensionato reggiano, Giovanni Lodesani, venuto a 
conoscenza della nostra iniziativa, decise di dona-
re al Comune di Novellara tutta la sua straordinaria 
collezione di antichi oggetti del mondo contadino 
reggiano. La dotazione già ricca del nostro museo 
si accrebbe ulteriormente di molte altre centinaia di 
pezzi . Per diversi anni il Museo fu frequentato assi-
duamente dalle scuole, finché il terremoto del 1996 
ne compromise definitivamente l’utilizzo.
A parte le ragioni sentimentali, perché oggi si do-
vrebbe investire per la riapertura di questo Museo?
Il Museo era nato grazie all’impegno dei volontari e 
ancora grazie ad essi oggi può rinascere. L’investi-
mento economico mi sembra decisamente mode-
sto. Credo piuttosto che le motivazioni di 40 anni 
fa  rimangano più che mai valide anche adesso. La 
conoscenza storica attraverso l’analisi delle testimo-
nianze dirette del locale e del quotidiano; salvare la 
memoria sociale di una comunità e i reperti di una 
cultura millenaria; offrire una chiave di lettura del 
proprio passato per una migliore comprensione del 
presente; proporre alla scuola uno strumento di no-
tevole potenzialità didattica. 
Se questo museo era stato allestito anche perché era 
di moda, oggi lo dobbiamo allestire proprio perché 
di moda non lo è più.

Il Museo della Civiltà Contadina per 
salvare la memoria sociale di una 
comunità
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L’URP informa... rubrica a cura dell’ufficio relazioni con il pubblico

Parliamo di riparazioni protesi dentali

RIPARAZIONI PROTESI DENTALI 
“IL CORREGGIO s.n.c.” 

di Pellini Vittorio & C. 
Novellara (RE) via V. Veneto 4 cell.338/3913765  

In questi ultimi anni, nel settore odontotecnico, abbiamo e continuiamo ad assistere alla nascita ed allo sviluppo di raffinati e 
nuovi sistemi di lavorazione e progettualità di dispositivi medici su misura. Parallelamente, anche nel campo delle riparazioni 
dentali queste nuove proposte, stanno contribuendo ad un ampio miglioramento nell’esecuzione delle stesse. Sarà capitato 
sicuramente a qualcuno di voi che… mentre stava mangiando ha sentito un rumore… Qualcosa di strano…. O inavvertitamente 
mentre la stava lavando… Gli è caduta la protesi e si è rotta? Un bel guaio!!! E adesso? Come fare?
Nessun problema… in via Veneto a Novellara, c’è chi con esperienza e precisione è in grado di risolvere il problema facendovi 
tornare il sorriso. Innanzitutto il primo fondamentale consiglio è quello di non affidarsi assolutamente ad interventi “fai da 
te”, perché,così facendo, rischiate di compromettere irrecuperabilmente la protesi.
Esperienza e conoscenza sono la base... il successo è il risultato.
La protesi dentale ovvero “dispositivo medico su misura” richiede la conoscenza di nozioni tecniche, fisiche e chimiche riguardo 
i materiali di cui è composta una protesi.
La riparazione di una protesi dentale è una operazione delicata e spesso... Nella maggior parte dei casi: complessa. Essa 
richiede strumentazioni adeguate, tanta conoscenza in materia, infinita precisione, materiali idonei e certificati,che siano in 
grado di unire ciò che si è incrinato, rotto o spezzato, senza risultare dannoso e pericoloso per il paziente. Se quindi vi dovesse 
capitare di rompere la protesi, affidatevi senza esitare a mani esperte e competenti. Nel prossimo numero vi parlerò dei vari 
materiali e metodologie inerenti alle riparazioni delle protesi dentali.

UN CORSO PER DIVENTARE GUIDA DEL MUSEO 
GONZAGA
Al via il corso di formazione per diventare Guida o “Custode” 
del nostro Museo. Aperto a tutti (dai 18 ai 90 anni) il corso 
si terrà nelle mattine di sabato 17 novembre, sabato 24 
novembre e sabato 1 dicembre 2012. Gli incontri completa-
mente gratuiti saranno condotti dalla Dott.ssa Elena Ghidini, 
Responsabile del Museo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Per 
informazioni e iscrizioni: tel. 0522 655426 (mattina) oppure 
e-mail: e.ghidini@comune.novellara.re.it.
ASSEGNO PER NUCLEO FAMIGLIARE
Entro il 31 gennaio 2013 è possibile far domanda all’Isti-
tuzione “I Millefiori” per ottenere l’assegno a sostegno dei 
nuclei familiari con tre o più figli minorenni.
Per avere diritto all’assegno occorre che il reddito annuo 
del nucleo familiare da calcolare in base all’Indicatore della 
Situazione Economica - ISE non sia superiore, per l’anno 
2012, ai limiti fissati dalla legge in base al numero dei 
componenti del nucleo familiare. Per maggiori informazioni 
contattare l’Istituzione Millefiori in via Costituzione 10/B.
PRONTI PER L’INVERNO?
La stagione invernale è imprevedibile e quindi l’amministra-
zione vi suggerisce, per garantire la vostra sicurezza e quella 
degli altri, di dotare le vostre automobili di pneumatici inver-
nali, ottimi in caso di precipitazioni nevose. Si ricorda inoltre 
che la Provincia di Reggio Emilia ha emanato un’ordinanza 
valida fino al 31 marzo 2013 che obbliga i mezzi pesanti 
(con massa a pieno carico superiore a 3,5 T.) d’essere 
muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o 
su ghiaccio o di avere a bordo sistemi antisdrucciolevoli, da 
montare in caso di neve. Stesso obbligo (fino al 30 maggio) 
per tutti i veicoli in transito sulla Sp18 Busana-Ligonchio-
Passo Pradarena nel tratto fra l’incrocio con la Sp 91 verso 
Vaglie (ponte Rossendola) fino al Passo Pradarena. Per 
maggiori informazioni consultare la campagna provinciale 
“Pronti per l’inverno”.
II° FESTA DEL VOLONTARIATO
Sabato 1° Dicembre 2012 alle ore 20:30 in Sala Polivalen-
te, in via G. Falcone n. 1 si terrà la Festa del Volontariato. 
L’Assessore all’Associazionismo, Volontariato e Giovani, 

Youssef Salmi invita la cittadinanza a partecipare per cono-
scere le attività che le diverse associazioni di volontariato 
operano sul territorio di Novellara e ringraziarle del loro 
impegno. Il programma dettagliato della Festa lo potrete 
trovare prossimamente sul sito del Comune: www.comune.
novellara.re.it.
FESTA NEODICIOTTENNI
L’assessorato all’Associazionismo, Volontariato e Giovani 
del Comune di Novellara invita tutti i neo diciottenni il 24 
novembre 2012 nella Sala Polivalente ad una grande festa 
dedicata a loro. Per info e programma www.comune.
novellara.re.it.
SEI SOCIO COOP? OTTIENI SCONTI E AGEVOLAZIONI 
IN COMUNE 
Il Comune ha attivato una convenzione con Coop Consu-
matori NordEst per promuovere sconti ed agevolazioni che 
in particolare garantiranno riduzioni sui biglietti d’ingresso 
alla stagione teatrale e sugli acquisti di materiale informativo, 
guide e gadget del Museo Gonzaga.
MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FA-
MILIARE
Anche quest’anno il Comune autorizza la macellazione a 
domicilio dei suini per uso familiare nel periodo compreso 
tra il 15/11/2012 e il 16/02/2013. La comunicazione dovrà 
essere effettuata all’URP almeno 24 ore prima della macel-
lazione al numero 0522 655417 che fornirà ogni ulteriore 
informazione e prescrizione.
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 solidarietà e norme in materia 
di unione di fatto e la proposta inerente l’ Istituzione del 
“reddito minimo garantito”.
REFERENDUM ABROGATIVI 
Presso l’ufficio elettorale del Comune, sino al 14 dicembre 
è possibile firmare:
- n. 4 referendum abrogativi promossi da “Italia dei Valori 
– Lista Di Pietro”, aventi i seguenti titoli: 
Quesito abrogativo di modifiche all’art. 18 dello statuto 

dei lavoratori;
Quesito abrogativo art. 8 DL. 13 agosto 2011 n. 138 concer-
nente il sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità;
Quesito abrogativo rimborsi elettorali ai partiti ed ai movi-
menti politici;
Quesito abrogativo art.2 legge 1261/65 concernente la 
diaria parlamentare.
Inoltre, sino al 7/1/13, per i cittadini residenti e sino al 01/ 
01/2013 per i non residenti è possibile firmare per il Re-
ferendum abrogativo promosso dal “Comitato del Sole”: 
1) Abrogazione parziale della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 
sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri 
del Parlamento.
EVENTI DI DICEMBRE 2012 
Di domenica in Domenica. Le famiglie a Teatro
Domenica 2 dicembre alle 16.00 presso il Teatro della Rocca 
“Franco Tagliavini” per la rassegna ”Di Domenica in Dome-
nica le famiglie a Teatro”, “Latoparlato” presenta: La conta 
di Natale, spettacolo di narrazione e pupazzi per bambini 
da 3 a 8 anni. In collaborazione con l’associazione culturale.
Mercatino dei laboratori scolastici
Domenica 2 dicembre presso la Sala Polivalente “I Noma-
di”, mercatino dei laboratori scolastici a cura dell’Istituto 
comprensivo e della Pro Loco.
Ciceroni al Museo
Domenica 2 dicembre dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 18.30 presso i locali del Museo Gonzaga, “Cice-
roni al Museo” Visite guidate al Museo Gonzaga a cura dei 
bambini delle 5e elementari di Novellara.
Sul filo del racconto
Giovedì 6 dicembre alle ore 17.30 presso la Sala del Fico 
in Rocca il gruppo di lettura LA SPEZIERIA presenta “Sul 
filo del racconto” Anton Cechov: La signora col cagnolino. 
Festa di Santa Lucia
Sabato 8 dicembre presso Teatro della Rocca “Franco Ta-
gliavini” Festa di S. Lucia.
Concerto di Natale
Domenica 16 dicembre presso Teatro della Rocca “Franco 
Tagliavini” - Concerto di Natale con il coro Giaches de Wert.
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La grandissima partecipazione da parte della comunità 
novellarese ha avuto il merito di aver creato un clima ami-
chevole e familiare regalando un paio di ore in compagnia. 
Un plauso va fatto allo sforzo di tutti i commercianti che 
si sono resi disponibili per questo momento “d’Insieme”. 
Un impegno gratificato dai tanti sorrisi delle persone che 
hanno partecipato al pranzo. Di seguito presentiamo il pro-
gramma   dell’iniziative che il consiglio della NOVELLARA 
VIVA ha deliberato per il Natale in collaborazione con il 
Comune di Novellara e la Pro Loco:
Sabato 1 Dicembre ore 16.00
WRITERS dipingono il loro Natale a suon di Musica
Domenica 2 Dicembre 
Negozi Aperti, Mercatino dell’antiquariato e Laboratorio 
Creativo “ Le luci di S.Lucia”
Domenica 9 Dicembre: 
Musica dal Vivo dalle 15.30 zona Borgo Nuovo e Piazza 
ore 16.00 Spettacolo itinerante “PyroMania” mangiafuoco 
e giocoleria con fuoco e luci su ritmi tribali dalle, Trucca-
bimbi gratis per tutti i bimbi. Dalle 18 in poi Gran Comple-
anno dell’Enoteca con Musica dal Vivo.
Sabato 15 Dicembre 
Laboratorio creativo “Crea il tuo Natale”per bimbi dai 6 
anni in su.
Domenica 16 Dicembre 
Alla mattina mercato occasionale, Pane in Piazza con il 
CT9, collaborazione con il Gruppo Arginone. 
Dalle ore 15.30 partendo da Piazza Unità D’Italia spettaco-
lo itinerante. Alberi di Natale, pupazzi di neve, elfi, folletti 
con la Regina delle nevi animeranno il paese facendo indo-
vinelli e giochi regalando allegria. Il Dj “Natale” farà la baby 

Il successo della “Poceda” e le iniziative 
natalizie
Con grande soddisfazione nel mese di Ottobre si è svolto il pranzo della “Poceda” 
organizzato dall’associazione dei commercianti “NOVELLARA VIVA”.

dance in piazza con le musiche di Natale.
Sabato 22 Dicembre 
Dalle ore 16.00 laboratorio creativo “CIOCCOCREA” rac-
conto sulle storie del cioccolato poi laboratorio per realiz-
zare soggetti e cartoline natalizie al cioccolato.
Domenica 23 Dicembre 
Dalle ore 15.30 musica dal vivo davanti al negozio di Scar-
pe 2D in Piazza Unità D’Italia, sempre dalle 15.30 musica 
dal vivo zona Borgo Nuovo. Dalle ore 16.00 musica itine-
rante con gli zampognari (inizio via Cavour), sotto il portico 
principale dalle ore 15.30 ci sarà un folletto che a suon di 
musica regala zucchero filato e palloncini ed un clown di 
Natale itinerante con spettacolo di micromagia, bolle di sa-
pone giganti e sorprese per i bimbi, (inizio da Viale Roma) 
sempre dalle ore 15.30 follettina truccabimbi davanti alla 
Gelateria “Il Fiore” che si sposterà verso le ore 17 davanti 
al supermercato CONAD 
Al fine di rende il centro di Novellara sempre più vivo vi 
invitiamo a suggerirci eventuali iniziative da voi volute 
per rendere NOVELLARA….sempre più VIVA …..

Il consiglio di NOVELLARA VIVA

Scrivo questa lettera al Portico come cittadi-
no novellarese, perché voglio testimoniare la 
mia stima e il mio appoggio verso una nuova 
linea giovane del PD locale, un nuovo gruppo 
fatto di ragazze e ragazzi, donne e uomini, che 
hanno voglia e qualità per impegnarsi nella 
gestione del paese, che hanno tutto il diritto 
di esprimere la propria posizione e portarla 
avanti con forza, senza per questo “scappa-
re” da un confronto sereno sulle idee e sulle 
cose da fare e quelle da non fare. Conosco 
personalmente questi ragazzi, capaci di farmi 
avvicinare ad un contesto a cui guardavo con 
un po’ di lontananza, e forse anche diffiden-
za. Ma vedere l’integrità di essi, non solo a 
parole, ma a fatti, l’onestà intellettuale delle 
loro idee, condivisibili o meno, fanno venire 
voglia di impegnarsi, di provare a mettersi al 
servizio di un gruppo nuovo che abbia da un 
lato la freschezza e l’entusiasmo dell’età, ma 
anche la capacità di saper ascoltare e coglie-
re dalle persone più esperte che si trovano 
al loro fianco. Questo è un gruppo che me-
rita appoggio, perché ascolta ma allo stesso 
tempo propone. Quindi cari ragazzi, per quel 
che può contare, sono solo uno su migliaia, 
ma sono certo che altri la pensano come me, 
andate avanti, non mollate!

Paolo Bigi     

La mia stima e il mio appoggio alla 
nuova linea giovane del PD locale



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

Revisione  ciclomotori

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

Dopo la buona riuscita della festa per il comple-
anno del “Mercato del Contadino” di Novellara i 
produttori locali sono tornati in piazza venerdì 9 
novembre con una festa all’insegna dei prodotti 
autunnali. In quella data hanno celebrato San 
Martino con frittelle di farina di castagne e cal-
darroste preparate dal Caffè del Borgo mentre 
ogni produttore ha realizzato pietanze a base di 
prodotti stagionali e locali di propria produzio-
ne. “Sono tre anni che esponiamo e vendiamo 
i nostri prodotti sotto i portici del Borgo Nuovo 
– dice il Sig. Novelli produttore di formaggio del 
mercato contadino - e ora come non mai ab-
biamo raccolto anche il sostegno dei commer-
cianti limitrofi che  contribuiscono a realizzare 
le iniziative che promuoviamo”. Sulla base di 
questo nuova disponibilità  i dodici produttori 
appartenenti al “Mercato del Contadino” hanno 
deciso di rilanciare e di aprire il 2013 con nuove 
proposte e iniziative per coinvolgere sempre di 

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 e.15

In occasione 

delle festività natalizie 

si organizzano 

pranzi e cene 

e il tradizionale 

CENONE 

DI FINE ANNO

Il “Mercato del Contadino” ha compiuto 
tre anni

di  Simone  Oliva

più la cittadinanza. In progetto c’è infatti una fe-
sta del miele per mostrare ai più giovani e non 
solo, come si produce e come si può gustare 
il dolcificante naturale per eccellenza. La pas-
seggiata del venerdì pomeriggio tra i banchi del 
“Mercato del Contadino” è ormai entrata nelle 
abitudini di tanti novellaresi. Sono sempre di 
più  infatti coloro che continuano ad apprezza-
re questa iniziativa nata sulla scia dei mercati 
a KM 0 promossi dalla Coldiretti e appoggiata 
pienamente dall’Amministrazione comunale 
che l’ha tenuta a battesimo con la vice Sindaco 
Barbara Cantarelli tre anni fa. Un Mercato gio-
vane che ha fatto però il giro del mondo e dei…
palati. L’occasione si è verificata in concomitan-
za del Festival “Uguali Diversi” quando le centi-
naia di delegati da tutto il mondo hanno potuto 
fotografare e soprattutto gustare i prodotti della 
nostra terra coltivati con grande passione dai 
nostri produttori locali.
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Nei quattro incontri svolti, condotti dal dott. Andrea 
Allione dell’Istituto dell’approccio centrato sulla per-
sona (IACP), sono stati  promossi l’ascolto, il con-
fronto e nuovi metodi per sviluppare un atteggia-
mento positivo nelle relazioni. 
Al termine del percorso sono parse evidenti la sod-
disfazione e la gioia di ciascuno dei partecipanti, per 
aver condiviso l’esperienza con altri compagni di 
viaggio, di essersi potuti raccontare in un contesto di 
ascolto autentico e non formale.
Abbiamo raccolto e pubblichiamo alcune  riflessioni 
espresse dai partecipanti e che ci sembrano molto 
utili come spunti di riflessione per  la nostra comu-
nità.
LUCIA: “Di questa esperienza mi è rimasta l’espres-
sione dei volti di 25 genitori che hanno condiviso 
dei momenti  di vita e che si sono ritrovati ad es-
sere tutti insieme i protagonisti, ciascuno a suo 
modo, di una propria storia ma che alla fine è di-
ventata una sola, quella di tutti. Una storia che va 
raccontata e ascoltata perché è solo a metà.”
PAOLA E MATTIA: “Avere in casa il diploma di GE 
“Genitori efficaci” ci nobilita anche negli sfottò bonari 
degli amici.. poi noi l’abbiamo fatto in coppia! Però 
quello che abbiamo colto del corso è la sfida di af-

Genitori efficaci anzi… passabili!!!
Lo scorso ottobre si e conclusa la terza edizione del corso “Genitori Efficaci”, 
organizzato dall’associazione onlus di volontariato “Un sasso nello stagno” di 
Novellara insieme al  Comune di Novellara, nell’ambito del progetto a sostegno 
della genitorialità.

di  Mario  Di  Garbo

Gruppo  genitori  efficaci

frontare giorno per giorno un grande viaggio dentro 
noi stessi, come singole persone. Migliorare se stes-
si per migliorare anche chi ti sta intorno, in senso 
lato. Nessuna ricetta, ma tanto impegno ad aprire le 
orecchie e il cuore.”
MONIA: “A conclusione del corso  posso afferma-
re di sentirmi  soddisfatta, entusiasta. Mi sento più 
positiva, ho una visione del rapporto con mio figlio 
e mio marito sicuramente più ricco e soddisfacente.
Punto di forza del corso a mio parere è la relazione 
che viene a costruirsi nel gruppo apportando un mi-
glioramento delle relazioni anche al di fuori di esso. 
Il limite del metodo è la difficoltà di metterlo in pra-
tica totalmente e sempre, a causa dei ritmi di vita 
serrati. Le relazioni, come il metodo, per poterle cu-
rare e far crescere richiedono tempo!!! L’esperienza 
del gruppo è stata breve ma intensa, coinvolgente 
e sicuramente ricca di spunti per una riflessione più 
personale. Il formatore è stato quello che ha reso 
possibile questa bellissima esperienza. 
Sicuramente lo consiglierò ad altri, non tanto e non 
solo per quanto riguarda la relazione con i figli, ma 
per una vera e propria rivoluzione copernicana delle 
relazioni in generale, una vera filosofia di vita… più 
autentica e coinvolgente.” 

PAOLA: Ogni cosa di fretta, sempre di fretta, al la-
voro, a casa,  rapporti interpersonali spesso limita-
ti a brevi convenevoli,  a rapporti nostro malgrado 
frettolosi e distratti, con la sensazione  frustrante di 
non riuscire ad essere come vorremmo al lavoro, a 
casa, con gli amici,  di essere a  volte inadeguati, non 
perfetti in questo mondo che ci vorrebbe sempre e 
comunque efficienti ed efficaci….
Sarebbe  legittimo,  doveroso riuscire a  prendersi un 
po’ di tempo per se stessi.
Prendersi tempo per se stessi che  significa anche 
prendersi tempo per gli altri e con gli altri.
Guardarsi un po’ intorno per rendersi conto che, 
molto spesso,  anche gli altri hanno le nostre fragi-
lità, le nostre insicurezze, le nostre ansie, lo stesso 
bisogno di fermarsi un attimo e condividere un pen-
siero, un problema, un sorriso.
Mi sono iscritta al corso “Genitori Efficaci” su con-
siglio di un’amica, con la curiosità di vedere cosa 
potevo “aggiungere di nuovo o di diverso al mio 
bagaglio personale di esperienze”,  per mettermi in 
discussione, per condividere con altri pensieri ed  il 
“come affrontare  le difficoltà che emergono nella ge-
stione della vita  quotidiana”  convinta, tra l’altro, che 
sicuramente i presenti sarebbero stati  più “Efficaci” 
di me.
In realtà ho trovato tante persone, visi conosciuti e 
non, che come me avevano  le stesse incertezze, gli 
stessi dubbi, lo stesso desiderio di parlare, di parlar-
si, di aprirsi all’altro senza giudicare né essere giu-
dicati,  ma  mettere in comunione i propri pensieri.
La volontà   di  provare a cambiare qualcosa, pur 
non sapendo che cosa e da che parte incominciare.
Si è subito creato tra il gruppo un bel clima, un fee-
ling, un’armonia immediata.
Cosa ho portato  a casa dal corso “Genitori Efficaci”:
- una bella esperienza di gruppo, di apertura all’altro 
e condivisione delle problematiche pressoché comu-
ni a ciascuno di noi;
- uno strumento dalle enormi potenzialità teoriche, 
sta a noi a questo punto riuscire a farlo nostro con 
l’impegno quotidiano (di certo non è facile), sta  solo 
a noi provare e riprovare, rimetterci in gioco ogni 
giorno,  cercando di non perdere  di vista  quello che 
è stato  l’insegnamento del corso.
“non posso cambiare la direzione del vento, ma pos-
so modificare le mie vele in modo che io possa sem-
pre raggiungere la mia destinazione…”

Per informazioni e iscrizioni all’associazione o per 
partecipare ai “gruppi esperenziali” dove poter 
ascoltare, discutere e attraverso il confronto riflet-
tere  sul proprio modo di essere genitori, potete 
contattarci a: infogenitoriefficaci@gmail.com; 
unsassonellostagno@libero.it - cell. 3473549497
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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

Sono oltre 3 anni che Novellara ha la fortuna di ospitare questa iniziativa “su due 
ruote”; risale infatti a Maggio 2009 la prima corsa dal parco Poli alla scuola primaria 
Don Milani in Novellara. Allora, i bambini che decisero di fare il percorso casa-
scuola in bicicletta, furono 12 con i relativi 4 accompagnatori. Oggi  il gruppo è 
notevolmente cresciuto, tanto da sfiorare i 100 bambini e i 30 accompagnatori 
iscritti. Le linee sono diventate 5 ed attraversano ormai gran parte del nostro paese. 
Le uniche cose che non sono cambiate sono le regole: caschetto in testa, pettorina 
gialla ben visibile, lucchetto a portata di mano e zaino in spalla; naturalmente 
gli accompagnatori (genitori, nonni, volontari…) hanno il compito di mantenere 
la fila indiana dei neo ciclisti, ben composta, educata nelle regole stradali e nel 
rapporto con gli altri ciclisti. Non mancano tante chiacchere nel tragitto, soprattutto 
nel giorno successivo ad una partita o dopo un week end trascorso in famiglia. 
Per promuovere questa ecologica abitudine del pedalare insieme, alcuni volontari 
hanno deciso di integrare alla semplice locandina sulla bacheca della scuola, 
una vera e propria lezione di “BICIBUS”!  Abbiamo parlato a tutte le classi nel 
precedente anno scolastico ed abbiamo incontrato tutte le nuove “prime classi” 
nei giorni scorsi, spiegando a tutti i bambini, il bello di raggiungere la scuola in 
bicicletta, evidenziando concetti di autonomia, sport, educazione stradale, socialità 
e tante altre piccole esperienze che nascono lungo il percorso. Non mancano le 
domande curiose o gli esempi illustrati dai compagni che già frequentano il BICIBUS! 
Abbiamo commentato fotografie di ciclisti già iscritti a 6 anni e mappe dei percorsi 
di Novellara; abbiamo spiegato perché sono importanti il casco e la pettorina gialla, 
nonché risposto a domande cruciali del tipo “ma si fa anche merenda al bicibus?”.   
Chiudiamo con i consueti ringraziamenti: le lezioni sono state possibili grazie alla 
collaborazione con lo staff dell’istituto scolastico (ringraziamo nello specifico la 
maestra Monia Mazzoni), con l’associazione 9 pedali (l’instancabile Ilic Tampelloni 
nostro organizzatore) e dell’amministrazione comunale (Marco Cantarelli) che ha 
lanciato l’iniziativa nel 2009, oltre che a tutti i volontari che alimentano tutti i giorni 
il BICIBUS. Ringraziamo anche chi qualche volta parcheggia sulle nostre ciclabili 
ma che quando ci vede passare, promette di non farlo più e ringraziamo quelle 
nonnine che, tutte le mattine alla stessa ora, si affacciano alla finestra per salutare 
con un sorriso “chi putin in biciclèta, vistii ed zall”.

Il “Bicibus” entra nella scuola 
primaria… e non solo in 
bicicletta!

di  Fabio  Ferretti  -  volontario  BICIBUS

rubrica  a  cura  di  Stefania  Erlindo

BIBLIOTECA  
Nati per leggere::

Sabato 1 dicembre ore 16.30 Sala del Fico
Lettura animata per bambini dai 3 ai 5 anni a cura dei lettori 
volontari Nati per leggere 
Sabato 15 dicembre ore 16.30 Sala del Fico
Lettura animata per bambini dai 4 agli 8 anni a cura dei lettori 

volontari Nati per leggere. 

Do you read me?::
Mercoledi 28 novembre ore 21,30 Antico Bar Roma_Novel-
lara
I racconti di Poe:: letture di Cristina Montanari, Elisa Giorda-
no e Francesco Veroni, musiche di The Trampled Crickets 
brigade.

La Spezieria_Sul filo del racconto::
Il secondo appuntamento del ciclo Sul filo del racconto è gio-
vedi 6 dicembre alle ore 17.30 con la lettura di “La signora col 
cagnolino” di Anton Cechov. 
Consulta il sito della biblioteca per conoscere il programma 

completo delle letture che il gruppo La spezieria svolge in collaborazione 
con la Biblioteca.

MUSEO  GONZAGA
Corso  per  guide  turistiche::

Il   corso   per   guide   e   custodi   al  Museo  Gonzaga   si   terrà  

Sabato  17,  24  novembre  e  1  dicembre.  Il  corso  è  aperto  a  

tutti  (dai  18  ai  90  anni).  Gli  incontri,  gratuiti,  condotti  dalla  

dott.ssa  Elena  Ghidini,  responsabile  del  Museo,  si  terran-

no  dalle  ore  10.00  alle  12.00  presso  il  Museo  Gonzaga  in  

Rocca.  Per   informazioni  e   iscrizioni:   0522655426   (matti-

no)  e.ghidini@comune.novellara.re.it

Ciceroni  al  museo::

Domenica   2   dicembre   dalle   10   alle   12.30   e   dalle   15   alle   18.30  Museo  

Gonzaga

I  bambini  delle  classi  5°  della  scuola  primaria  di  Novellara  faranno  da  cice-

rone  alle  sale  del  Museo  Gonzaga.  Per  informazioni  0522655426.

Coop  Nordest  promuove  la  cultura  per  i  suoi  soci::

Grazie  alla  nuova  convenzione  stipulata  da  Coop    Consu-

matori  Nordest  con      l’Amministrazione  Comunale  di  No-

di  sconti  sui  ticket  d’ingresso  del  Museo  Gonzaga  di  No-

vellara.  In  particolare,  per  i  gruppi  composti  da  almeno  dieci  soci,  lo  sconto  

sulle  tariffe  della  visita  e  degli  acquisti  di  materiale  al  bookshop  sarà  del  

30%.
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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

Simone si misura per la prima volta 
con la narrativa dopo aver direttto 
e sceneggiato i musical: “Anna dei 
sentieri”, “Gonzaga” e “Adriatico”. 
L’accattivante progetto grafico di 
Franco Malaguti e Isabella Cavasino 
valorizza i divertenti e ironici raccon-
ti che immortalano una generazione 
di universitari in balia dei propri vizi 
e delle proprie debolezze. Il testo è 
indispensabile per le matricole, è 
consigliato a coloro che hanno ozia-
to all’Università, è suggerito a chi sta 
pensando di iscriversi, leggendolo 
potrebbero ripensarci e riderci su. Il 
libro è distribuito dalla casa editrice 
MNAMON, ed è disponibile solo on-
line in formato E-book (PDF) al sito 
www.mnamon.it  su www.lafeltinelli.
it e presso tutte le migliori librerie on-
line. 115 pagine, 3,00 euro.

“Chi si forma è perduto, Babiloteca”
Non è il motto di un irriverente politico disprezzante 
la classe media studentesca, ma il titolo di un disin-
cantato romanzo di narrativa scritto da Simone Oliva
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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

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

H. Jackson Brown, scrittore statunitense del XX seco-
lo , scriveva nella sua opera più famosa: “la migliore 
preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi.”  
Lo scrittore nella sua opera elencava i comporta-
menti che a suo parere dovrebbero essere adottati 
per vivere un’esistenza felice, noi ragazzi dell’orato-
rio partiamo da questa citazione per raccontarvi di 
un nostro progetto partito da molto lontano.
Si potrebbe facilmente pensare che per organizzare 
tre giorni di sport occorra poco tempo, in realtà per 
la “buona riuscita” l’evento è stato preparato con un 
anno di anticipo.
Ragazzi e adulti si sono trovati intorno a una tavola 
a scrivere, raccontare, esprimere opinioni, manda-
re mail. Intanto in salone donne, ragazze, “nonne” 
si riunivano qualche sera a fare tortelli e cappelletti, 
che hanno contribuito a pagare diverse spese e sono 
diventati il piatto “più richiesto” dell’evento.
Brown aveva ragione, bisogna fare sempre del pro-
prio meglio, giorno per giorno, per preparare eventi 
o progetti che spesso ci sembrano “più grandi” di 
noi.
Sport e Ben-essere è stato tutto questo. 
L’evento creato dai giovani e per i giovani ha avuto ini-

zio con la presenza del presidente della Associazione 
Italiana Calcio Damiano Tommasi, che si è confron-
tato con le provocazioni proposte dai giovani.
In una realtà di scommesse calcistiche, test positivi 
al doping, lacrime di atleti finiti, rabbia di atleti mai 
realizzati è possibile praticare sport in modo sano e 
costruttivo?
L’ex calciatore della nazionale e attuale presidente 
della A.I.C, risponde con un convinto sì a questa do-
manda che risuona all’interno delle mura della no-
stra Rocca. Con la sua serietà, unita ad una brillante 
ironia, ha saputo portare nella nostra cittadina non 
solo una testimonianza vera di sport ma anche la 
dimostrazione che ci si possa divertire ad alto livel-
lo mantenendo quei valori, quali la responsabilità, 
l’umiltà e il rispetto dell’altro, chiunque esso sia, che 
ogni allenatore dovrebbe insegnare sul campo ai 
propri ragazzi.
 Il venerdì all’alba i ragazzi hanno iniziato ad allestire 
la piazza e neanche i lampi e l’abbondante pioggia 
del pomeriggio non hanno potuto impedire lo svol-
gimento dei tornei della gabbia maschile 3x3 e dello 
splash volley. Quando si ha nel cuore e nella mente 
un desiderio così “grande” non è certo un pò d’ac-

qua o qualche rumore a intimorire!! Si è lavorato di 
notte, di giorno, si è montato e si è smontato, il no-
stro paese si è addormentato con un paesaggio e si 
è risvegliato con un altro, sempre diverso, sempre 
più “ricco”. I campi, le musiche e le squadre si alter-
navano, ma la gente rimaneva, aumentava, gioiva. 
Sabato 7 luglio è stato il giorno più temuto dallo staff 
a livello organizzativo, quattro tornei (gabbia femmi-
nile, gabbia maschile, blisghetto, beach) sostenuti 
contemporaneamente e la cucina sempre attiva sia 
di giorno che di notte. Tutto come previsto, anche i 
minimi problemi sono stati risolti brillantemente da 
ciascuno nel proprio campo, normali incomprensio-
ni risolte con il sorriso, la fatica è diventata volontà, 
lo sport è diventato “stare bene”. Avvenuta questa 
conversione ci si è tuffati nella domenica con una 
gioia e una carica uniche per affrontare l’ultimo ap-
puntamento: i concerti serali di band emergenti, dei 
Borghi Bros e Dj Cerla. Magliette azzurre dello staff 
che correvano da ogni parte, musica ad alto volume, 
cori di ragazzi e ragazze scatenati sotto il palco. Non 
era la festa di chiusura delle olimpiadi, tanto meno 
un concerto al Campovolo, era una manifestazio-
ne di gioia e condivisione nella nostra città troppo 
spesso resa “stanca” dall’abitudine e dalla tradizio-
ne. Sono giunti numerosi complimenti, richieste di 
iscrizione per l’anno successivo, strette di mano tra il 
comune stesso e lo staff, che hanno collaborato per 
diversi mesi con modalità e opportunità differenti, 
dando vita ad un principio di conoscenza e stima 
reciproca. Quando tutto ciò è cominciato l’obiettivo 
era quello di mettersi al servizio del prossimo e in 
particolare dei giovani per far vivere loro momenti di 
serenità e di gioia, ma presto ci siamo accorti che da 
soli non ci saremmo riusciti, per cui abbiamo cerca-
to tante e belle collaborazioni che ringraziamo, che 
forse non erano mosse dalla nostra stessa fede, ma 
sicuramente siamo riusciti tutti insieme a trovare un 
punto in comune, quello di realizzare momenti belli 
di festa per una migliore comunità e civiltà. 
La telecamera posta sulla finestra dell’oratorio è stata 
testimone di tutto ciò che abbiamo detto e ha fil-
mato, i quattro giorni più ricchi di relazioni, sport e 
incontri che noi giovani avessimo mai vissuto nella 
nostra piazza. 
Il ricavato della manifestazione (8000 euro) è stato 
totalmente devoluto al Comune di Rolo, che lo utiliz-
zerà nella ricostruzione di una palestra resa inagibile 
dal terremoto del 29 maggio. Il ricavato comprende 
anche la vendita dei biglietti della lotteria, distribuiti 
in tutto il paese grazie ad uno staff di ragazze e don-
ne instancabili.
 A tutti un “infinito” grazie, nella speranza che chi gio-
cherà in quella palestra, anche un “pò” nostra, possa 
divertirsi e gioire “stando bene”.
www.sporteben-essere.it

I  ragazzi  dell’Oratorio

Dai giovani  di“Sport e Ben-essere” 
donati 8000 euro al Comune di Rolo
La somma verrà utilizzata per la ricostruzione di una palestra resa inagibile dal 
terremoto del 29 maggio.
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Il giorno del Convegno su Tonino e Edda, su papà e mamma. L’iniziati-
va è riuscita molto bene: è stata una giornata “piena”, un momento uni-
co, da vivere tutto d’un fiato.  Un momento “importante”.   Una volontà 
comune ci ha portati lì, quel giorno, in teatro, tutti insieme.  
Ognuno con il proprio bagaglio personale carico di significati, di emo-
zioni, di sentimenti … ed ognuno ha portato il proprio contributo alla 
riuscita di quella giornata: non sarebbe stata così senza quel calore 
spontaneo, non sarebbe riuscita così senza quell’emozione che partiva 
da dentro, non sarebbe stata così senza la sincerità degli sguardi, non 
sarebbe stata così senza tutti quei sentimenti che riempivano i nostri 
cuori e l’intero teatro.
C’era da celebrare un pezzo della nostra storia, un epoca fatta di grandi 
cambiamenti, di scelte importanti, di crescita sociale, di partecipazione, 
di obbiettivi raggiunti.

C’era da celebrare la storia di due persone che hanno saputo guidare quest’epoca con impegno, 
serietà, onestà … a testa alta … mettendosi in gioco per primi … con forza morale e tanta energia 
… e con una grande idea in testa: quella di “fare” per la propria gente, per il proprio Paese.
C’era da celebrare la vita di due persone: una vita vissuta all’insegna dell’impegno sociale, una 
vita vissuta con l’entusiasmo di chi aveva un ideale e tanti sogni da realizzare, una vita vissuta 
con grande umanità fino in fondo … una vita vissuta “insieme”: insieme in famiglia, da marito e 
moglie, ma anche insieme nella famiglia più allargata … quella di Novellara. 
Il teatro della Rocca “Franco Tagliavini” è stato la perfetta cornice di tutto questo, è stato il palco-
scenico su cui si sono alternati momenti di commozione ad analisi politiche, momenti di emozio-
ne a considerazioni amministrative, momenti di grande umanità a racconti di vita vissuta.
Il contributo dei relatori intervenuti al Convegno è stato di alto contenuto: ognuno di loro ha sa-
puto qualificare il proprio spazio al microfono con parole di grande significato e di grandi valori.  
(°) Impossibile sintetizzare in poche righe un’intera mattinata di concetti e di espressioni; per far 
questo, conto ci saranno occasioni migliori e spazi adeguati.  Il gruppo di lavoro del quale faccio 
parte, sta predisponendo altre iniziative, distribuite nel tempo.  Questo Convegno è stato il primo, 
grande appuntamento con la storia, la vita e l’opera di papà e mamma; ad esso seguiranno altri 
momenti ed altre iniziative con l’obbiettivo di mantenere viva la memoria e il ricordo di due figu-
re straordinarie, di due protagonisti della storia del nostro Paese, dei Comuni vicini e dell’intera 
“Bassa Reggiana”.
Intensa emozione hanno portato in sala le voci di Mattia e Stefania nella lettura di un dialogo 
ideale tra papà e mamma; hanno ripercorso le tappe fondamentali della loro vita, intrecciando 
sfumature personali ai momenti salienti della storia amministrativa e politica.   E poi che dire del 
contributo filmato con le interviste di Giannetto Gatti e Dilva Davoli?! Con semplicità ed estrema 
chiarezza hanno raccontato la storia: la storia di Tonino e di Edda… che è anche la storia di Gian-
netto, la storia di Dilva, la storia di tanti uomini e donne che hanno combattuto per la conquista 
dei diritti, per la crescita di Novellara e dei novellaresi, che hanno voluto impegnarsi per se stessi 
e per gli altri… anche per noi che quasi non sappiamo quali e quanti sacrifici ci stiano dietro il 
benessere al quale, oggi, siamo abituati.
Ho parlato anch’io, vincendo, non senza fatica, l’emozione di salire sul palcoscenico, di prendere 
il microfono e raccontare qualcosa di papà e mamma… qualcosa di “non banale”, qualcosa di 
vero, qualcosa di loro, qualcosa di noi…
Ho iniziato a parlare… vedevo le persone che seguivano le mie parole… dalla platea, dai palchi… 
fin lassù nella fila più alta…  Sentivo il silenzio, l’attenzione, il rispetto… le mie parole erano quelle 
di papà e mamma… erano quelle su papà e mamma. 
Ho raccontato di quanto io sia fiero ed orgoglioso di esser loro figlio, di portare la loro voce e 
le loro parole, di rappresentarli ancora oggi.   Ho parlato di loro, della loro personalità, del loro 
impegno politico e amministrativo, della  loro determinazione… ho parlato della loro volontà di 
superare barriere ideologiche preconcette,  della capacità di guidare il Paese, del coinvolgimento, 
della partecipazione, dei grandi risultati conseguiti durante i venticinque anni di mandato di Toni-
no, ho parlato dello sforzo e della forza di Edda.
Ho parlato di loro, della loro unione, dell’aiuto reciproco che hanno saputo darsi, vicendevolmen-
te, a più riprese e con ruoli diversi, nel corso della vita…
Ho detto di quanto io sia orgoglioso di essergli stato vicino, fino in fondo, alla mia maniera, 
diventando il loro punto di riferimento nei momenti più difficili e cercando di restituire loro qual-
cosa, una piccola parte di ciò che hanno saputo darmi. Ho raccontato di quanto anche la gente 
di Novellara abbia saputo accompagnarli e sostenerli avvolgendoli con un abbraccio ideale fatto 
di stima e di affetto… fatto di un sorriso, di una lacrima, di un’emozione … fatto di una parola, 
di una stretta di mano… fatto di un saluto, di un gesto di cortesia.  Le loro uscite in Paese, sotto i 
portici, in piazza erano colmate dall’affetto della gente di Novellara… e questo calore ha contribu-
ito ad infondere un po’ di energia e maggior fiducia verso un vita che stava lasciando loro pochi 
spiccioli di gioia… ogni giorno sempre più difficili da trovare. Ho parlato di Tonino e di Edda … di 
papà e mamma… e parlando di loro li ho sentiti più vicini … ho sentito che la mia emozione era 
la loro emozione… che la mia soddisfazione era la loro soddisfazione… li ho sentiti più vicini… 
ed ho cercato di trattenere in me questa sensazione il più a lungo possibile…
Vorrei che il ritmo frenetico della vita di oggi NON ci impedisse di ripensare a questa giornata, ai 
suoi contenuti, alle emozioni che ci ha dato. Vorrei che ci rimanesse il tempo per riassaporare le 
sensazioni di questa mattina, di pensare ai motivi che ci hanno portati qui e a ciò che ognuno di 
noi ha portato e ancora porta dentro di se..

Sabato 27 ottobre 2012: 
una data importante, un giorno 
difficile da dimenticare

di  Daniele  Mariani  Cerati

tende da sole - tende da interno veneziane 
zanzariere - montaggio - assistenza e riparazione 

preventivi e consulenza (gratuita)

CAMPAGNOLA E. (RE) via Don Minzoni, 11
Tel. e fax 0522/669324 Cell.333/6448448 - 331/6288986
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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

Auguri

a Cristian e Ludovica 

che il 9 dicembre compiono 40 e 2 anni! 
Paola, Cesare, Pia, Romano e Luciana.

Auguri

a Nicolò
Mathias Selogna

per il loro 8° compleanno. Li fe-
steggiano nella lieta ricorrenza 
il papà Davide, la mammma 
Erica, i nonni Giovanni e Dim-
ma e gli zii Mauro e Delia. 

C’è sembrato bello chiedere l’ospitalità de “Il Portico” 
per riferire alcuni aspetti e dati che hanno caratteriz-
zato l’edizione di quest’anno.
Il primo dato, di cui vogliamo riferire, riguarda il 
grande successo che ha avuto il menù prepara-
to dallo chef Miro e dalla sua collaudata e bravis-
sima squadra di collaboratrici (Rosa, Titti, Cosetta, 
Graziella). Menù davvero apprezzato dai quasi 150 
partecipanti. Anche il dato dei partecipanti è bene 
porlo nella dovuta evidenza.
L’altro dato che merita attenzione, e la dovuta traspa-
renza, è quello economico.  Infatti, tra i proventi del 
pranzo, la classica lotteria e i contributi versati anche 
da chi non ha potuto essere fisicamente presente, s’è 
messa insieme una cifra: 4.100 euro, che certamen-
te non risolverà i problemi della cittadina congolese, 
dove don Tonino svolge la sua attività missionaria, 
ma pensiamo che possa concretamente sostenere 
le scuole primarie, famiglie bisognose e varie bocche 
da sfamare. E questo non è per raccontare un film,  
ma per dire e per riferire la reale destinazione dei 
fondi raccolti.
Don Tonino, come avevamo previsto e sperato, 
non è riuscito a collegarsi con noi durante il pranzo. 
Sarebbe stato bello scambiare direttamente consi-
derazioni, informazioni, aspettative, progetti, attività 
in itinere, ma la tecnologia non sempre c’assicura 
quello che dovrebbe garantire. Ma niente male. A 
nome di don Tonino, che ha parlato qualche giorno 
prima con Bianca Gozzi, possiamo raccontare che 
là in Congo c’è in corso un processo di sviluppo che 
pare aprire nuovi orizzonti ma che presenta spesso 
dei conti salati, tipo l’instabilità politica, le cui origini a 
volte noi occidentali ne siamo artifici e non semplici 
spettatori. Don Tonino ha detto che sostanzialmen-
te (termine collegato all’avanzare degli anni) gode di 
una discreta salute e che il lavoro non gli manca, e 
che si rammarica del non riuscire a fare di più e di 
meglio. Beato Lui che pensa  di essere in difetto nel 
dare agli altri. E noi cosa dovremmo dire o pensare?
Altro aspetto che ci preme mettere in evidenza è 

Al Circolo Ricreativo novellarese l’annuale 
“Pranzo di don Tonino” 

di  Sergio  Calzari

per  il  gruppo  Amici  di  don  Tonino

il luogo ove quest’anno è stato servito il pranzo e 
svolta la festa.  Diciamo festa, in quanto il clima di 
questa iniziativa è un clima festoso, gioioso, acco-
gliente. I tanti bambini presenti aiutano ad alimen-
tare un chiasso che non è fastidio ma animazione.  
Ma ritorniamo al luogo della festa. Il circolo ricrea-
tivo novellarese ci ha messo a disposizione il suo 
salone, che per dimensione, attrezzature presenti, 
cucine e magazzini comodi e prossimi al luogo della 
ristorazione sembra fatto apposta per noi. Perciò il 
nostro sentito ringraziamento va al Circolo, alla sua 
presidente Silvana Selogna (che ha lavorato con tan-
ta energia e passione) e a tutto il gruppo dirigente di 
questa bella realtà associativa novellarese. Un altro 
ringraziamento di cuore vogliamo inviarlo a Nella 
Gozzi, che quanto si parla di volontariato non si tira 
certo indietro.
Durante la festa, sullo schermo allestito da Franco 
Vivi e da Marco Ruini, sono passate immagini foto-
grafiche e filmati che narrano il fare in terra d’Afri-
ca e d’America latina di don Tonino, don Nino e, in 
specie, di quello che ha fatto don Candido. Il ricordo 
di don Candido è vivo e presente nella nostra comu-

Riprendendo un’iniziativa che ormai ha travalicato i dieci anni da quando, su ini-
ziativa di Antonella Davolio e Giampaolo Gozzi, ha avuto origine, il gruppo amici 
di Don Tonino Manzotti ha organizzato l’annuale pranzo per la raccolta fondi a 
favore delle attività umanitarie e pastorali del suddetto nostro missionario.

nità. Le immagini hanno commosso,  una commo-
zione sentita.
Arrivederci al prossimo anno e ancora grazie a Miro, 
al suo staff e a tutti Voi che avete direttamente o indi-
rettamente partecipato. Infine un doveroso e sentito 
ringraziamento al prof.  Mario Pavesi, alla coopera-
tiva CILA, alle Cantine Lombardini, Conad, Diana, 
gastronomia “Non Solo Cappelletti”, Az. Agricola 
Novelli Maurizio per la qualità e la generosità di tutto 
quanto ci hanno messo a disposizione. 
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a richiesta consegna a domicilio
tutti i sabati “Gnocco Fritto” dalle 17 alle 20

Da settembre a novembre questa 
grossa margherita gialla si presenta 
fiorita nei luoghi erbosi e umidi e 
in particolare sulle sponde dei fossi, 
asciutti dopo la stagione irrigua.
Un tempo abbastanza frequente, 
attualmente la pianta è di più difficile 
osservazione a causa, come per 
altre essenze, della diffusa fresatura 
delle fasce erbose marginali dove 
vegeta. L’Inula si presenta con una altezza media di 30 cm, il fusto, legnoso 
alla base, si eleva da un breve rizoma che assicura la sopravvivenza per 
diversi anni. La ramosità del fusto è limitata e in genere i rami terminano o 
con fiori solitari o con infiorescenze corimbose con un numero limitato di 
fiori. L’aspetto generale evidenzia una certa fogliosità legata alla forma delle 
foglie larghe alla base,   dette amplessicauli , che abbracciano (amplesso) il 
fusto al loro inserimento. La forma delle foglie, 2 cm x 5 cm, è lanceolata, 
intera, con margini seghettati, la pagina inferiore è coperta di peli.
I fiori sono capolini della dimensione di 2-3 cm di colore giallo vivo, solitari 
alla sommità dei rami eretti o riuniti in corimbi formati da pochi capolini. 
Questi capolini sono costituiti a loro volta da piccoli fiori ligulati raggianti e 
da fiorellini tubulosi che formano il disco centrale. Quindi fiore classico a 
margherita. Il nome scientifico della pianta “Inula Britannica”, gli deriva dal 
termine greco “Enaein = purificare o purgare”, per le proprietà purgative 
delle radici di alcune specie del genere Inula. La famiglia a cui appartiene 
è quella delle Asteracee.Il nome specifico, “britannica” gli deriva dai luoghi 
delle prime osservazioni compiute nel 1753 dal naturalista Carl Von Linné, 
Linneo, lo scienziato padre della moderna classificazione degli esseri 
viventi. Nelle descrizioni dello scienziato toscano Giovanni Targioni (1760) 
la pianta viene identificata con il nome popolare di “Erba da gambe”, per 
altre proprietà medicamentose per la cura di piccole ferite subite da questa 
parte del corpo umano al contatto ruvido con stoppie, sterpi o altri elementi 
graffianti frequenti nelle esistenze condotte a contatto fisico con la natura.
Una curiosità da ricordare è quella legata alla scoperta e denominazione  
dell’inulina contenuta nelle radici e nei rizomi di diverse asteracee, oltre che 
dell’inula , della cicoria , del tarassaco e del topinambur.
Si tratta di un poliglucide, simile all’amido come struttura chimica, ma 
solubile, con la particolarità di essere formato da catene di fruttosio invece 
che di glucosio, il che lo rende più adatto nella alimentazione dei diabetici. 
L’inulina pare che abbia effetti positivi sui processi digestivi e sulla densità 
intestinale dei bifidobatteri tanto da essere spesso associata a prodotti 
a base di fermenti lattici. La cosa è ritenuta eccessivamente ottimistica 
anche se si riconoscono su questi aspetti riscontri positivi soprattutto in 
chi si alimenta male. Prima di ricorrere all’inulina sarebbe consigliabile  
correggere gli squilibri alimentari.

L’Inula margherita gialla autunnale 
e molto Britannica
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Da allora più di 25 anni sono passati e molto è sta-
to fatto: in primo luogo siamo cresciuti assumendo 
l’autonomia riservata ai Comitati Locali, ma princi-
palmente siamo diventati una parte integrante nella  
Comunità. Ognuno di noi quando vede un’ambulan-
za passare, ne sente il suono, quando incrocia un 
volontario in divisa, lo vive come una cosa scontata, 
come una appendice naturale e indispensabile della 
comunità. E’ così ma solo grazie al lavoro e al sacri-
ficio e allo spirito di solidarietà di circa 180 Volontari  
che in questi anni è stato costantemente garantito 

un servizio continuo e capillare su tutto il nostro ter-
ritorio.
Siamo partiti nel lontano 1985 con un gruppo di con-
cittadini pieni di tanta buona volontà e poche risorse 
per approdare oggi ad una Sede dotata di un nume-
roso parco macchine con una struttura complessa, 
funzionale, ma cosa più importante “professionale”, 
con corsi di arruolamento seri e completi, con un 
costante aggiornamento dei Volontari che oggi sono 
dotati di un patentino europeo di primo soccorso. 
Con queste poche righe non vogliamo elogiare noi 

stessi ne tantomeno fare la storia della Croce Rossa 
di Novellara. Vogliamo, grazie allo spazio che ci vie-
ne concesso sul mensile locale, iniziare a pubblicare 
e quindi ringraziare pubblicamente tutti quei cittadi-
ni, ditte, famiglie che con il loro contributo ci permet-
tono di continuare la nostra attività con difficoltà ma 
con tranquillità. 
Le donazioni ci consentono di acquistare il mate-
riale necessario ad espletare i servizi ordinari e di 
emergenza, ma anche aiutare chi è in difficoltà eco-
nomiche consegnando loro il “pacco alimentare” o 
vestiario quando necessario. Ecco, a tutti loro, a tutte 
quelle persone che hanno creduto e che credono nel 
nostro lavoro e nel nostro impegno, il più sentito e 
sincero grazie.
Con questa pubblicazione intendiamo quindi iniziare 
i ringraziamenti per le donazioni ricevute nel periodo 
giugno - settembre 2012.

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Locale di Novellara

I volontari del soccorso ringraziano....
Ginevra 22 agosto 1864 – Novellara 1985. Queste date sembreranno ai più 
incomprensibili, ma sono due date che riportano a un momento importante 
anche per noi cittadini di Novellara. La prima più in generale sancisce la nascita 
con la prima convenzione di Ginevra della CROCE ROSSA. 
La seconda data è l’anno di nascita a livello locale del primo nucleo di Volontari 
del Soccorso della Croce Rossa Italiana – sottocomitato di Novellara.

di  Roberto  Crotti

Commissario  CRI  Novellara

I NOSTRI SOSTENITORI
IN MEMORIA DI HANNO DONATO

Castellini Paolo Reverberi Mietta e cognati

Bertani Liliana I dipendenti F.B.N. Novellara

Benati Vanda Chiesi Alderino

Bigliardi Luigi Ronzoni Laura e Bertazzoni Elena, Guerra Marco e Colleghi - I Colleghi SAG-TUBI  
I Colleghi FBN - Gelmini Nicoletta e famiglie Bazzano, Palazzi, Moda Favara, 
Carmagnani, Strucchi, Nives, Melina Tamara

Nicolini Maurizio Colleghe di lavoro di Rita

Storchi Dolores Bartoli Giancarlo, Storchi Nino e Famiglia, Cigolotti Ciro

Torreggiani Tito Amici e parenti

Ferrari Franco Famiglie Ferraguti-Cocconi-Crotti-Furin-Artoni

Tondelli Anselma Zini Amedea

Bagnoli Odina Battini Silla – Soliani Giovanni, Crotti Nino e Marta

Subazzoli Corrado Bonezzi Lucia-Aguzzoli Paola-Allegretti Isotta, Subazzoli Angelo e Ornella-Tavella 
Lina-Melli, Paolo-Gazzini Maurizia-Pizzetti Loredana, Ermes Ricordina, Sergio Carla, 
Rondini Bruno Subazzoli Brunetta

Guerra Marco Ruini Claudio, Bigi Beatrice

Vecchi Ferdinando Paterlini Giuseppe, Fracavallo Tiziano e Daniele

La cosa più gratificante per un pesce è, sicu-
ramente, quella di non essere pescato, conti-
nuando così a nuotare beatamente nel suo ele-
mento.
Questo per ogni pesce, ma non per la picco-
la comunità dei pesci gatto che vive nei nostri 
canali per i quali la massima aspirazione è, ap-
punto, l’essere pescati dal nostro amico.
All’ennesima presa in tono canzonatorio da 
parte degli amici del bar della bocciofila di 
Novellara, per avvalorare la sua tesi e togliere 
ogni dubbio, l’amico in questione ha presenta-
to la foto nella quale è immortalato a casa sua 
assieme ad amici invitati alla cena luculliana a 
base di pesce gatto da lui pescato recentemen-
te in zone tenute rigorosamente segrete. Buona 
cena Rino.

di  Piero  Ghidini

Pescatori e Pesci
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di Rossi Fabio & Dino

Civili 
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Industriali

Cell. 349.7211837Cell. 349.7211837

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

PREVENTIVI 
GRATUITI

Cell. 348.5113228Cell. 348.5113228

Piccole riparazioni in giornata
Sostituzione vasche con installazione doccia
Rifacimenti bagni con muratore e elettricista
Check-Up per impianti di riscaldamento    
per ridurre consumi
Installazioni e manutenzione impianti acqua e gas 

Piccole riparazioni in giornata
Sostituzione vasche con installazione doccia
Rifacimenti bagni con muratore e elettricista
Check-Up per impianti di riscaldamento    
per ridurre consumi
Installazioni e manutenzione impianti acqua e gas 

Fabio perché questo album da solista. Da dove nasce 
l’idea di “BIDI 23”?
Ho scelto “BIDI 23” perché BIDI è il mio soprannome da 
sempre, e 23 è il mio giorno di nascita. In queste parole 
intendo racchiudere tutto quello che cerco di esprimere 
con le mie canzoni. BIDI 23 è un album autobiografico, in 
cui ho cercato di riassumere la mia storia musicale, le mie 
esperienze. E’ un album con una forte vena “introspettiva”, 
maturato anche dopo un periodo di grande riflessione, in 
cui ho cercato di mettere a fuoco tutte le mie esperienze, 
positive e negative, esperienze che ti formano inevitabil-
mente e ti fanno capire come andare avanti. Queste espe-
rienze mi hanno permesso di mettere a fuoco una strada, 
ed insieme al grande supporto di amici e persone che mi 
ascoltano ai concerti, di percorrerla, di continuare a scrive-
re testi e musica, per arrivare ad oggi con l’uscita appunto 
dell’album “BIDI 23”. 
Fabio come definiresti il tuo sound musicale, è possibile 
darne una definizione, lo senti legato ad un genere par-
ticolare ?
Guarda più che parlare di ispirazione nel genere musicale, 
preferisco citare una definizione che i critici del settore han-
no dato della mia musica, e che negli anni ho condiviso 
cercando anche di trarne spunto. La mia musica la defi-
nirei un POP ROCK SOLIDO, un qualcosa di concreto che 
rimane. Con le mie canzoni cerco di arrivare rapidamente 
nell’emozioni di chi mi ascolta, cerco di trasmettergli qual-
cosa.
L’album come è composto e dove è possibile ascoltarti ?
BIDI 23 è composto da 10 tracce inedite, 10 canzoni scritte 
e musicate quasi tutte da me. Ho pubblicato questo mio 
album di inediti in contemporanea con la messa on line 
del mio sito web  www.fabiobidinelli.it in cui è possibile 
trovare tutte le informazioni necessarie per acquistarlo. 
In particolare nella copia fisica del CD è possibile trova-
re anche 2 videoclip, di cui uno legato al brano “DIMMI”, 
contenuto nell’album. BIDI 23 è acquistabile/scaricabile su 
iTunes (prezzo euro 9,99) in vendita presso Novellara Im-
mobiliare Corso Garibaldi,  2 e tutte le piattaforme digitali 
di “store music”, e in alternativa per chi fosse interessato a 
riceverne una copia a casa, è sufficiente che entri nel mio 
sito e mi scriva una mail di richiesta. 

Fabio Bidinelli ci presenta il suo nuovo 
album “BIDI 23”
Ho incontrato Bidi per parlare del suo nuovo album di inediti, il primo da solista e 
completamente autoprodotto, scritto e arrangiato. Un album che colpisce fin dal 
primo ascolto  per le sue sonorità intense, accattivanti e soprattutto per l’intimità 
dei suoi testi. Un album che permette di farsi conoscere…

di  Paolo  Bigi

E’ possibile ascoltare i tuoi brani anche dal vivo, eseguiti 
live nei concerti ?
Sempre nel mio sito è possibile trovare l’elenco dei miei 
concerti in giro per l’Italia. Dal vivo ho una band che mi 
segue “Il Branco” e che mi accompagna nello spettacolo, 
in cui cerco di trasmettere tutta la mia energia e le emo-
zioni contenute nell’album BIDI 23, e allo stesso tempo 
ripropongo le canzoni che più hanno segnato la storia della 
musica rock italiana e internazionale. 
So che hai suonato recentemente anche in un tempio 
della musica live, all’Alcatraz di Milano. Come è stato 
esibirsi in quel locale ?
Suonare in quel locale è un emozione grande, sia per l’in-
tensità del pubblico sempre presente, sia per l’attenzione 
critica della platea che ti ascolta. In altre parole è stato bello 
ed emozionante, come lo è sempre ogni concerto, ogni 
volta che suoniamo dal vivo è per me un esperienza unica, 
in cui cerco di dare il meglio e trasmettere tutto ciò che 
sono. 
Ricordo i mitici concerti dei “Mirage” di cui tu sei il can-
tante, in giro per i locali della provincia. Quella è un 
esperienza conclusa ?
Assolutamente no. E’ stata un’esperienza importante, fon-
damentale per me e per la mia crescita. Sono stati 19 anni 
di intensa attività live, caratterizzati nel 2007 dalla realizza-
zione dell’album “GiuRoFaMaLe” (disponibile su iTunes), 
ma da alcuni anni ci siamo presi un momento di riflessio-
ne e che magari ci porterà a nuove strade e nuovi progetti. 
Tornando al tuo album appena uscito, raccontami cosa 
vuol dire autoprodursi un lavoro come questo, quali dif-
ficoltà e quanta determinazione ci vuole.
L’album è completamente autoprodotto, significa che è 
slegato da qualsiasi etichetta musicale. Questo comporta 
un grande sforzo in termini di impegno, tempo e risorse 
messe in campo, ma allo stesso tempo permette di otte-
nere grande soddisfazione. 
In questo album ho potuto mettermi “a nudo”, raccontare 
i miei pensieri più intimi, cercare di esprimere emozioni e 
sentimenti di cui tutti abbiamo bisogno. Ma tutto questo è 
stato possibile anche grazie al grande supporto delle per-
sone che non vogliono essere citate ma che so di avere 
sempre al mio fianco in ogni istante della mia vita.

Mi è piaciuta molto una frase che ho potuto leggere nel 
videoclip “bonus track” contenuto nell’album, e che qui 
vado a riportare con il tuo permesso, perché credo espri-
ma molte cose di te e di BIDI 23. In questa frase credo 
si possano sintetizzare le emozioni che trasmetti con la 
tua musica, e la forza che gli amici e il pubblico che da 
sempre ti seguono, ti danno ogni volta e che tu dai a loro.
Questi ultimi anni sono stati per me davvero intensi, im-
portanti, dolorosi e allo stesso tempo davvero tanto colo-
rati… dai voi, dai miei amici di sempre.
Fabio allora ti auguro e insieme a me tutta la redazione 
del PORTICO un grande in bocca al lupo per la diffusione 
del tuo nuovo album, che siamo certi regalerà bellissimi 
momenti di musica a chi ti ascolterà. Tutte le info le potete 
trovare sul sito web:  www.fabiobidinelli.it

La copertina dell’album BIDI 23, contenente 10 brani 
inediti, in vendita dal 16 novembre su iTunes al prezzo 
di Euro 9,99.

Un immagine inedita di Fabio Bidinelli. Questa e tante 
altre foto visibili sul nuovo sito www.fabiobidinelli.it
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.…ELIMINA LA MIOPIA.. 

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

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

ROLO (RE) Corso Repubblica, 67 tel.658376

Galleria dei Cooperatori 13/2 
(Centro Commerciale Coop)

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

Ruspaggiari Dott. Stefano

Erboristeria
Veterinari
Omeopatia 
Infanzia 
Sanitaria 
Cosmesi 
Servizi alla persona

Sono già 8 anni che la Latteria sociale San Giovanni della Fossa ci spon-
sorizza la sua gara di bocce. 
Da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre 2012 la Bocciofila Novellarese ha 
organizzato l’8° trofeo Latteria sociale S.Giovanni della Fossa manife-
stazione regionale individuale per 64 giocatori  di categoria A.
La serata finale ha visto la presenza del rappresentante del caseificio di 
S.Giovanni sig. Luigi Pederzoli che ha poi provveduto alla premiazione 
dei finalisti, trofeo al vincitore e coppe agli altri tre classificati.
Il vincitore della gara è stato Veroni Luca della bocciofila Sanmartinese 
di Reggio Emilia che in finale ha battuto Spaggiari Fausto della Rinascita 
di Montecavolo sempre di Reggio Emilia. 
Terzi a pari merito Zannoni Franco e Truzzi Davide entrambi della boc-
ciofila Rubierese di Reggio Emilia.
 Una buona presenza di pubblico ha assistito i giocatori in tutte le se-
rate della gara. Ha diretto la gara il sig. Reggiani Romano del comitato 
f.i.b. di Parma coadiuvato dal coordinatore provinciale sig. Pedrazzoli 
Gianfranco.  Un grazie a Piera, Fausta e Paola vere bariste doc sempre 
presenti nelle serate di finali di gare.

SPORT / BOCCE

A Veroni della Sanmartinese 
l’8° trofeo Latteria Sociale 
S. Giovanni della Fossa

di  Piero  Ghidini

Medicina veterinaria per cani e gatti
Rubrica  a  cura  della  dott.ssa  Roberta  Bocedi

Svolgendo quotidianamente questo lavoro, capita di trovarsi di fronte a casi di maltrattamento 
nei confronti degli animali da compagnia. Il maltrattamento può essere intenzionale, voluto, 
perciò un vero e proprio comportamento criminale, oppure può talvolta essere frutto di igno-
ranza o di vecchie credenze.
Dal punto di vista normativo, in Italia abbiamo diverse leggi, nazionali e regionali, che regolano 
la materia. La prima legge completa sull’argomento è probabilmente la Legge quadro 281 del 
14/08/1991 che, nei principi generali, stabilisce che: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela 
degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti ed il loro 
abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute 
pubblica e l’ambiente”. A questa prima legge negli anni ne hanno fatto seguito altre che integra-
no e chiariscono le norme, ne introducono di nuove e spesso ne inaspriscono le pene (Legge 
189 del 20/07/04). L’ultima è probabilmente la Legge 201 del 4/11/2010 che rappresenta la 
ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compa-
gnia, includendo in questa definizione “ogni animale tenuto dall’uomo, in particolare presso 
il suo alloggio domestico, per diletto e compagnia”. Questa definizione è molto importante 
perché si estende finalmente la tutela non solo agli animali tradizionali come cane e gatto ma 
si includono anche tutti i cosiddetti “nuovi animali da compagnia”: conigli, cavie, criceti, topi, 
uccelli, ma anche serpenti, rettili, ecc.
Cosa prevedono però queste leggi e cosa si intende per maltrattamento e crudeltà verso gli ani-
mali? Riassumendo e considerando solo i punti principali, stabiliscono che gli animali dome-
stici hanno diritto alla vita e ad un trattamento adeguato, consono alla loro natura ed alle loro 
necessità. Possono essere soppressi, solo con eutanasia e ad opera di un medico veterinario, 
solo se gravemente malati, incurabili o pericolosi. Chiunque causa la morte senza necessità 
o lesioni, sevizie o fatiche insopportabili agli animali può essere punito con la reclusione e 
con multe. Vengono vietate tutte le manifestazioni (es. combattimenti tra cani) che causano 
sevizie e dolore agli animali ed il traffico illegale di animali. Rendono obbligatoria l’iscrizione 
all’anagrafe di tutti i cani e vietano l’abbandono degli animali domestici ed il maltrattamento 
dei gatti che vivono in libertà. La legge riguarda anche più direttamente i medici veterinari in 
quanto vengono anche “vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un 
animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non terapeutici”, ad esempio il taglio della 
coda, delle orecchie, la recisione delle corde vocali e l’asportazione di unghie e denti per ra-
gioni non mediche. Nonostante le leggi siano in teoria sufficientemente chiare e prevedano 
anche sanzioni per i trasgressori, la realtà è che episodi di maltrattamento avvengono anche 
troppo di frequente e i responsabili raramente identificati e perseguiti. A volte perché non si sa 
effettivamente chi è stato, altre volte perché non ci si vuole esporre, denunciando casomai un 
conoscente. Non tutti i casi poi sono eclatanti come il povero micio trafitto da una freccia di 
balestra quest’estate proprio qui a Novellara. Altri sono più “silenziosi” ed in passato neppure 
considerati maltrattamento, come l’abitudine di annegare i gattini o i cuccioli appena nati (inve-
ce di provvedere a far sterilizzare le femmine). Oppure lasciare il cane legato alla catena tutto 
il giorno o chiuso in un piccolo box senza adeguata protezione dalle condizioni atmosferiche e 
senza compagnia per la maggior parte della sua vita. Ma di esempi ce ne possono essere tanti. 
Anche non provvedere alle cure ed al benessere del proprio animale domestico può essere 
considerato maltrattamento.  Inoltre per certe specie animali che solo in anni più recenti sono 
diventate “da compagnia”, come gli uccelli o i rettili, anche un non adeguato ambiente in cui 
vivere può rappresentare un maltrattamento. In più questi animali esprimono il dolore in modi 
per noi meno comprensibili, rispetto a quello che potrebbe fare un cane, per esempio. Ciò non 
vuol dire che non provino dolore. Bisognerebbe ricordarsi che avere un animale da compagnia 
comporta una certa responsabilità e per un certo numero di anni.

MALTRATTAMENTO ANIMALI

Ringraziamento
WWF e Maura ringraziano tutti coloro che, gene-
rosamente hanno contribuito alla “Bancarella di 
solidarietà” del 4 novembre scorso alla famiglia in 
difficoltà sono stati consegnati il giorno successivo 
(lunedì 5) euro 200. La famiglia, con minori, com-
mossa ringrazia.
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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

Lettere al giornale

 Alcune considerazioni sull’evento “Comunità come
Si è svolto un evento,in Novellara,dal 19 al 22 ottobre scorso, che ha visto uniti un’Assemblea 
internazionale di Delegati delle Città Slow ed Uguali-Diversi.
Prima considerazione: la Pubblicità, bella, colorata, diretta, come sempre arrivata nelle case, nei luoghi 
pubblici e nei dintorni del paese all’ultimo minuto! Mi aspettavo che per un evento così importante 
come “l’ospitare Delegati da tutto il Mondo”fosse tappezzato  il paese e tutti gli accessi (da Reggio, 
Carpi, Mantova,) almeno un mese prima; forse avremmo avuto più visitatori nel fine settimana.
Credo che i Delegati siano stati accolti degnamente, in una splendida cornice (la nostra stupenda 
Rocca Gonzaghesca, con il restauro anche delle facciate interne appena terminato e con i tesori, 
Teatro, Musei,Biblioteca, Sale e cortile stesso, che siamo onorati di esibire!), condotti a visitare luoghi 
significativi di produzione delle eccellenze alimentari,vanto del nostro territorio.
Ho trovato perlomeno strano che, si sia propagandato che Uguali-Diversi,alla 5° edizione, si sarebbe 
svolto dal 19 al 22 (ben quattro giorni) e avrebbe “ospitato Città Slow” Semmai: due di Uguali-Diversi 
in concomitanza con L’assemblea Internazionale delle Città Slow, avrebbe suonato meglio agli orecchi 
di tanti cittadini diffidenti, credo. Ma, al di là della formula di presentazione (pur importante), è della 
sostanza che vorrei parlare. Un Festival su un tema così importante credo che in cinque anni avrebbe 
dovuto smuovere, aggregare attorno a sé gran parte della cittadinanza. Penso che cinque anni siano un 
tempo sufficiente per diffondere i principi culturali e sociali, che stanno alla base dell’iniziativa stessa e 
che i promotori ed organizzatori con ogni mezzo: cartaceo, assembleare, iniziative di paese, avrebbero 
potuto rendere “partecipi” sempre più concittadini dei temi trattati, dei risultati ottenuti e dei costi 
relativi! (La trasparenza invita a partecipare, i dubbi o i “sentito dire” certo no.) Vorrei puntualizzare che 
chi scrive condivide l’idea di fondo del Festival Uguali-Diversi. I valori di accettazione, integrazione alla 
pari, rispetto e valorizzazione dell’altro, chiunque esso sia, sono alla base del mio credo e penso, col 
mio impegno sociale, di averlo dimostrato, da trent’anni in qua.
Se il titolo era “Comunità come,”, come mai non si è riusciti a coinvolgere la comunità tutta di Novellara, 
affinché, intanto desse il “benvenuto”, numerosa, colorata, calorosa ai Delegati che venivano da varie 
parti del Mondo, poi partecipasse ad incontri di “conoscenza” reciproca, facendosi conoscere, quale 
meravigliosa, accogliente, calorosa  sa essere !!??
Lo scorso anno per Uguali-Diversi sono state coinvolte parecchie associazioni di volontariato ed il 
sabato soprattutto è stata una Festa di paese, con la piazza piena di Novellaresi ed ospiti (bambini, 
giovani, adulti), spettacoli dal pomeriggio a notte ed una cena sotto i portici, che  ha coinvolto 300 
persone. La sottoscritta,insieme ad altri volontari, si è fatta carico di tenere relazioni tra le varie etnie, 
i forni e,  gli esercizi commerciali del centro; altre associazioni hanno curato il settore “giovani”, altri 
ancora il settore “bambini”, alcune comunità (vedi Sikh) si sono esibite in momenti spettacolari, molto 
apprezzati dal pubblico presente.
Mi chiedo “perché quest’anno tutto il lavoro e la partecipazione della scorsa edizione non è stato 
riproposto??” Parecchi cittadini me lo hanno chiesto. In “Comunità come,” non ci stava la presenza 
delle associazioni volontariato, dei diversi gruppi etnici presenti in Novellara, di esercizi commerciali 
,che pure sono il tessuto sociale  della nostra Comunità? Si aveva paura che coinvolgendoli nella 
programmazione della volessero dire la loro? E magari cambiare una virgola? Senz’altro gli interventi, 
che si sono susseguiti in Teatro, sulla “difficoltà odierna di fare e sentirsi comunità”, sono stati di alto 
livello culturale, (ma gli esperti hanno parlato di altre realtà, filosofeggiato sulle comunità odierne in 
Italia e nel mondo occidentale), ma la Comunità di Novellara non c’era, né ad ascoltare (tranne che 
pochissime persone), né a portare testimonianze e pareri, né (per me molto grave) ad accogliere i 
Delegati dal Mondo! Mi spiace è stata una grande opportunità persa per tutti: chi veniva da fuori (che 
ha trovato la piazza vuota, nonostante il bel tempo) e chi questa comunità la compone!
Certo che la “non-partecipazione” dei Novellaresi alla 5° edizione del Festival,qualcosa dovrebbe dire 
agli organizzatori. Vedano un po’ se continuare così.    Maura Belluti

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



20

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.

Venerdì 07 e domenica 09 dicembre 2012 
presso la sede AVIS di Novellara, ci sarà la consueta donazione di sangue.
Consigliamo il venerdì per chi ha possibilità presumendo per la  domenica 
un grosso afflusso di gente.
Ricordiamo che devono trascorrere minimo 10 giorni 
dall’assunzione del vaccino antinfluenzale.

Presentarsi dalle ore 7,30 alle 10,45
Alimenti permessi prima della donazione compresi gli esami annuali: 
acqua, camomilla, caffé, spremute, il tutto senza zucchero.
Evitare tassativamente latte e suoi derivati.
Al termine  ti verrà consegnato il calendario del 2013 e la strenna natalizia

Il Segretario Piero Ghidini

GIORGIO 
GIULIANI

A un mese dalla scomparsa lo ricor-
dano con immutato affetto la mo-
glie Argentina Foroni, le figlie Paola, 
Monica e Patrizia.
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dott.	  M.Bigi,	  dott.ssa	  R.Bocedi

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

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

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

cell.	  337/584683	  -	  340/2751010

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

 

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

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

Quando si smarrisce il proprio amico peloso si è disperati e, molto 
spesso, non si sa cosa fare o a chi rivolgersi. Quando si perde una be-
stiola molti sforzi fatti per ritrovarla vengono vanificati dalla mancanza 
di metodo nella ricerca, quindi, bisogna “cercarla bene”. Di seguito 
troverete alcune cose che potete fare mentre andate in giro ricercando 
l’amato quattro zampe. Concentratevi nella vostra ispezione in tutti i 
luoghi vicino alla vostra abitazione o al luogo di smarrimento quali: 
edifici dismessi, cantieri e giardini pubblici (guardate sempre sotto le 
panchine, molto spesso cani spaesati e impauriti trovano rifugio lì). 
Quando andate alla ricerca di una bestiola che vi conosce bene chia-
matela ripetutamente con voce tranquilla ma non contate sul fatto 
che vi risponda. Questo perché una bestiola smarrita solitamente è 
impaurita e non si comporta come quando è in un ambiente familiare 
e anche perché potrebbe sentirvi ma essere impossibilitata nel rag-
giungervi. Spesso capita che un animale smarrito venga ritrovato e cu-
stodito in casa o in altro locale da chi l’ha trovato in attesa di ritrovare 
il proprietario; la vostra bestiola può sentire la vostra voce e il richiamo 
ma non può venire da voi …….e allora cosa fa? Probabilmente guai-
sce, ulula e abbaia o miagola. 
Quindi aguzzate la vista ma affinate l’udito e seguite la sua voce. Il mo-
mento migliore per effettuare le ricerche è la sera o il mattino presto, 
quando il rumore delle macchine non attutisce il vostro udito, la vostra 
voce e/o le eventuali risposte della vostra bestiola. Andate comunque 
sempre in giro equipaggiati con una buona torcia, il cellulare carico, 
volantini da distribuire e carta e penna per appunti. In ogni caso avver-
tite i canili pubblici o privati più vicini, anche fuori zona, (i cani o i gatti 
sono capaci di percorrere diversi chilometri in pochi giorni), la polizia 

municipale, le pensioni canine 
e gli ambulatori veterinari. Con-
trollate ogni giorno la bacheca 
dei siti e dei quotidiani locali 
che raccolgono e inseriscono gli 
annunci di smarrimenti, ritrova-
menti e adozioni.

E ora, se cercate un amico, i pe-
losi del mese: 

JOJO e FREESBEE

meticcini di taglia piccola del 
2009, molto affettuosi e cocco-
loni. Vanno d’accordo con i ma-
schi e con le femmine; sanno 
andare al guinzaglio, adorano 
correre e giocare. 

Tutti i processi naturali e tecnologici procedono in 
modo che tutta la disponibilità dell’energia rimanen-
te, diminuisce, in tutti gli scambi di energia, se non 
c’è energia che entri o esca da un sistema isolato, 
l’entropia (= misura del disordine) del sistema au-
menta. L’energia fluisce continuamente, dall’essere 
concentrata diventa dispersa, si distribuisce, si spre-
ca e diviene inutile. Non può essere creata nuova 

energia e l’energia di alto livello viene distrutta. Un’economia basata su una crescita 
infinita è... Insostenibile. Le leggi fondamentali della termodinamica porranno dei 
limiti fissati all’innovazione tecnologica e al progresso umano. In un sistema isolato 
l’entropia può solo aumentare. Una specie predisposta alla crescita infinita è... Inso-
stenibile. Traccia 12 del cd dei MUSE, intitolato “The second law”. Con nonchalance 
lo compro a scatola chiusa. Mi accingo a ascoltarlo, e con al dovuta calma e dopo 
ripetuti ascolti ritengo di avere fatto un ottimo acquisto. È incredibile questo disco. 
Ed è incredibile come fanno gli artisti a concepire queste canzoni o questi interi 
cd. Davvero. Penso che sia il loro migliore lavoro. Forse sono arrivati a una fase di 
vera coesione e struttura. Il cd scorre per piu volte nel lettore, oramai lo conosco a 
memoria. Hanno il pregio di non sedersi mai sugli allori i MUSE e stavolta lo hanno 
riconfermato. Tutte le 13 tracce del disco hanno qualcosa di rappresentativo del 
gruppo, dalla musicalità alla enfasi dei testi, e dal tono cupo qualche volta. Ottimo 
anche il livello di incisione, e ottimi arrangiamenti. Insomma un ottimo lavoro.

E’ uscito l’ultimo album dei Muse
“The second law”

Al SISTEN IRISH PUB una zucca incisa 
per onorare il coraggio dei terremotati.
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CAMPAGNOLA E. (RE) Via E.Fermi, 3/5 - loc. Ponte Vettigano
tel. e fax 0522/649500 - cell.335/7226166 - 335/7226167

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

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

ULTIMI 2 APPARTAMENTI 
via Valli Campagnola Em.

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

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

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

RISTORANTE  PIZZERIA
Aperto  tutti  i  giorni  anche  amezzogiorno  

Turno  di  chiusura:  Giovedì  Tel.  0522-651301
Galleria  Dei  Cooperatori  1  -  42017  Novellara  (RE)

ANC ME NÔN AL GA VU VINT AN

Al taramôt dal noventese l’è andè a squacêr,
n’alterèin curiò!, cl’ha fât dimòndi ciciarêr,
l’ha fât ciciarêr la gînta, otantànt’ ân indrée,
tótt al mé paè! e ânch còi a drée.

Al tècc dal campanîl l’è tótt crôlè,
e in di rutâm quèll de strân i an catè,
in dal sustègn dla crós, cl’è tótt ed râm,
a gh’è la fîrma ed me nôn fâta a mân.

Cuntèint e curiò! a ghe dmând, “nôno cus’el?”
“Al ricòrd d’un momèint êlt in mèsa al cèl…;
Fin ch’i ho prû a n’ho mài dèt gnînt,
ed c’la matêda fâta davânti a tànta gînt”.

“Be ma nôno, mo cs’arêt mài fât,
anc st’er zòven et se mài stê un mât”.
“Col, l’è al vècc ricòrd ed ‘na bravêda,
che to nôna l’an m’ha incòra perdonêda,

e cla matêda l’an gh’è mìa piasûda,
e incòra adès guài fêreg ‘na batûda.
As cgnusìven da pôch, a gh’îva vint ân,
a s’êra andè a catèrla col côr in mân;

l’êra domènica, in sal sagrèe dôp la funsiòun,
a s‘êren l’è cas cuntêven al nôstri emosiòun,
un paesàn al m’ha vèst, furaster lè a mèsa,
l’ha pensè ca fos gnu a tachèr pèsa”.

“Oh, set gnu a dòni muscardèin,
dag la pròva d’amòr s’teg vo bèin”
“Fin ch’i ho prû a i ho resistì a la provocasiòun,
mo ed dèreg rispòsta a gh’iva la tentasiòun;

e ló incòra, al va avânti, al pròvoca e l’insèst,
finchè dôp l’ùltma batùda an g’ho piò vèst”
“Et g’arè gnân al coràg ed mèter pè in dal só curtîl !”
“Mé, ag mandarò un basèin d’in séma al campanîl”.

“Oh zuvnôt, un po’ grôsa et l’è sparêda”.
“Alòra stè ché, a guardèr la mé rampêda”.
E per stà scomèsa fàta a vó!,
l’ha vrû rivèr in pùnta a la crós.

L’è prôpia decìs ed fêr un còlp ed tèsta,
col schèrpi ed curàm e vistì da la fèsta.
L’è bèle só, cal salòta dal fnetròun dal campàn,
e pensànd cla sia finìda la gînt ag pècia al mân,

al so obietìv l’è andêr in pùnta asolutamèint,
in spicaiòun, su s’ciavarò mel andè e rusnèint,
e tra al silèinsi ed i a gînt preocupè,
me nôn in vèta a tuchêr la crós l’è rivè,

mia cuntèint l’ha vrû mèter al sigèll a st’aventûra,

e cun un ciôld al ga scrétt, nòm e cugnòm adiritûra,
e da là in èlta as gôd al momèint ed glôria,
ricordè da ‘na fîrma armèsa in dla stôria.

E acsè me nôn al m’ha cuntè ed c’la bravêda,
che acsè màta mé an m’la srès gnân insugnêda.
E mé, a mal vèd, là, damând un Rè in sal trôno,
po’ al brâs, égh dégh “T’se sté trôp fôrt nôno”.

Luca Accorsi

ANCHE MIO NONNO HA AVUTO 
VENT’ ANNI - TRADUZIONE

Qualche anno fa, il terremoto è andato a scoprire,
Un altarino curioso, che ha fatto molto 
chiacchierare, ha fatto chiacchierare la gente, 
settanta anni addietro, tutto il mio paese e anche 
quelli vicini.

Il tetto del campanile è tutto crollato,
e nei rottami qualcosa di strano hanno trovato,
nel sostegno della croce, che è di rame,
c’è la firma di mio nonno fatta a mano.

Contento e curioso gli chiedo, “nonno che cos’è?”
“il ricordo di un momento alto in mezzo al cielo…
Fin che ho potuto non ho mai detto niente,
di quella mattata fatta davanti a tanta gente”.

“Be ma nonno, che cosa avrai mai fatto,
anche se eri giovane non sei mai stato un matto”.

“Quello, è il vecchio ricordo di una bravata,
che tua nonna non mi ha ancora perdonata,

e quella mattata non gli è piaciuta,
e ancora adesso guai a farci su una battuta.
Ci conoscevamo da poco, avevo appena vent’anni,
ed ero andato a trovarla col cuore in mano,

era domenica, sul sagrato dopo la funzione,
ed eravamo li che ci raccontavamo le nostre 
emozioni,un paesano mi ha visto, forestiero li a 
messa, ed ha pensato che fossi venuto ad attacar 
pezza”.

“Oh, sei venuto a donne giovanotto innamorato,
dagli la prova d’amore se le 
vuoi bene”
“Fin che ho potuto ho 
resistito alla provocazione,
ma di dargli risposta avevo la 
tentazione;

e lui ancora, va avanti, 
provoca e insiste,
finché dopo l’ultima battuta 
non ci ho più visto”
“Non avrai neanche il 
coraggio di mettere piede 
nel suo cortile!” “Io, le 
manderò un bacio da sopra il 
campanile”.

“Oh giovanotto, un po’ 
grossa l’hai detta”.
“Allora state qui, a guardare 
la mia arrampicata”.
E per questa scommessa 
fatta a voce, è voluto arrivare 
fin in punta alla croce.

È proprio deciso a fare un colpo di testa,
con le scarpe di cuoio e il vestito della festa.
È già su, che saluta dal finestrone delle campane,
e pensando che sia finita la gente gli batte le mani,

il suo obiettivo è andare in punta assolutamente,
a sbalzo, su pioli mal andati e arrugginiti,
e tra il silenzio e la gente preoccupata,
mio nonno in vetta toccare la croce è arrivato,

non contento ha voluto mettere il sigillo a questa 
avventura, e con un chiodo ha scritto, nome e 
cognome addirittura, e da là in alto si gode il 
momento di gloria, ricordato da una firma rimasta 
nella storia.

E così mio nonno mi ha raccontato di quella 
bravata, che così matta io non me la sarei mai 
sognata. Ed io, me lo vedo, là, come un Re sul 
trono, poi lo abbraccio, e gli dico “sei stato troppo 
forte nonno”. 

(Cell.328-7639811  www.ifiaschi.it)

Le poesie dialettali



23

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

Sono nata a Campagnola. Quando avevo sedici anni, mi sono trasferita a 
Novellara. Un anno dopo sono andata a Milano a fare la serva, si potrebbe dire 
domestica ma era la serva che facevi, tutti i mestieri, le pulizie ecc. Venivo a casa 

due volte all’anno ed era per me molto triste la vita di 
città, mi mancavano i miei, la mia gente, la mia terra. 
A vent’anni sono andata come mondina a Carrobbio 
Lomellina, in provincia di Pavia dove ho incontrato 
un ragazzo che poi è diventato mio marito e là ho 
vissuto gran parte della mia vita. Lui era Cavallante. 
Una sera che come ogni sera si ballava sull’aia, c’era 
tanta gente e lui suonava la fisarmonica. Ad un certo 
punto ha smesso di suonare, ha affidato la fisarmonica 
a suo padre perché voleva ballare con me, da allora 
siamo rimasti insieme.
Nel 1940 eravamo ancora fidanzati ed è partito per 

il fronte, è stato via per sette anni, senza mai tornare a casa. Quando poteva mi 
scriveva delle lettere che ho ancora con me.
Finita la guerra, una volta a casa gli hanno offerto il lavoro di capostazione a 
Novellara ma anche stavolta rifiutò perché, diceva, preferiva lavorare coi suoi 
cavalli e i suoi buoi. Poi ha acquistato un trattore e con questo svolgeva lavoro 
per se e per gli altri.
Ricordo che in risaia lui faceva il fattore, stava dietro alle donne per controllare 
che svolgessero il loro lavoro secondo le regole. Un giorno avevo lasciato indietro 
involontariamente una gamba di riso, allora lui mi ha rimproverato e mi ha detto 
di toglierla. Io in confidenza risposi che se la poteva anche togliere lui. A casa poi 
mi sgridò dicendo che in campagna io dovevo essere trattata come tutte le altre 
e non godere dei benefici perché ero la sua compagna.
Una volta aveva comprato una radiolina, c’era un concorso, pagando 
l’abbonamento si vinceva una moto Guzzi 500. Incredibile, beh! l’abbiamo vinta. 
Quando siamo andati a Vigevano per ritirarla, mio marito ha detto che siccome 
avevamo fatto senza la moto fino a quel momento, potevamo anche continuare 
così. Disse che era meglio venderla e così fece. Con il ricavato della vendita della 
moto, abbiamo acquistato una macchina da cucire, che ho ancora e che funziona 
ancora benissimo e una bicicletta.
Ho partecipato anche alle riprese del film “Riso Amaro”, sono in mezzo alle altre 
e non mi si vede bene, però la Mangano l’ho vista da vicino, era davvero una 
donna bellissima. Oltre la paga, a noi mondine spettavano un chilo di riso per 
ogni giorno lavorativo, mezzo quintale di frumento a 70kg. di granoturco tutto in 
chicchi. Infatti poi dovevamo portarlo al mulino per fare macinare tutto e ottenere 
la farina per il pane e la polenta. Andavo spesso a catturare le rane, ce n’erano 
tante nelle risaie. Le mangiavamo facendo delle frittate. Con una mia amica poi 
andavo anche a lumache, le mettevo in una gabbia tre o quattro giorni e loro 
attorno alle sbarrette con la bava facevano una specie di ragnatela, le tenevo tre 
o quattro giorni poi le toglievo e le mettevo nell’acqua fredda per farle uscire dal 
guscio. Quelle che uscivano le buttavo nell’acqua bollente. Poi le pulivamo e le 
mangiavamo con la polenta.
Dopo un anno dalla morte di mio marito, i miei genitori mi dicevano che siccome 
ero rimasta sola a Carrobbio Lomellina, sarebbe stato meglio tornare a Novellara 
insieme a loro. Così è avvenuto ed oggi, novantunenne, sono di nuovo cittadina 
novellarese.

Bruna Benevelli racconta....
Gruppi di Reggio Emilia e provincia tel.3463037000

“ADESSO VIENI CON ME”
Sono Antonio e sono un alcolista. Ecco: immagino già la reazione di qualche 
lettore di fronte a questa semplice e consapevole dichiarazione “e sono un 
alcolista”. Perché, forse sarebbe più comodo pensarmi o immaginarmi un 
depravato o se si preferisce un peccatore? Diciamo pure un vizioso oppure 
un ubriacone nel senso che si dà a questa parola? Quando si incomincia 
a bere si può anche sotto l’ influsso dell’alcol, divenire simpatici, spiritosi, 
gente di compagnia, acuti nei giudizi e nel discutere. Ci si può avvicinare 
a una certa dose di alcol - questo stupendo, meraviglioso, inebriante (ma 
anche maledetto) nettare cantato da poeti e sacerdoti - senza risentirne. 
Ma poi viene, fatalmente, la resa dei conti. E per me la resa dei conti ha 
significato: perdita della famiglia, perdita degli amici di allora, perdita del 
valore degli assegni di conto corrente, perdita...di tutto. Avevo pensato al 
suicidio, piantare lì tutto ed andare in Africa missionario; naturalmente mis-
sionario almeno Vescovo perché ad un livello più basso il mio compagno 
alcol non mi permetteva di pensare. Mi venne a trovare un amico, uno di 
quelli che mi stavano sulle scatole perché io andavo indietro e lui, invece, 
senza dimostrare tanta euforia, andava avanti quasi come occupasse i posti 
che io, per le mie condizioni lasciavo, o ero costretto a lasciare liberi. Mi 
venne a trovare dunque e mi disse; “Adesso vieni con me”. Forse non ero 
neanche in grado di chiedere dove e a far cosa ma un piacere una volta 
dovevo pur farglielo a costui che tanto si preoccupava del mio futuro. No. 
Non credo di averlo compatito, ero talmente schifato di me stesso che salii 
in auto con lui a Suzzara. Ignoravo quello che mi attendeva, non sapevo 
chi avrei incontrato, lungo la strada il silenzio la faceva da padrone. Né mi 
interessava molto il contrario. 
Varcai la porta che immetteva in una stanza senza troppi arredi e mi si fece 
incontro una persona un po’ più giovane di me. Disse ad altri spettri - così 
mi apparivano in quel momento - che sedevano, maledetti loro, sorridenti: 
<<Questo è Antonio. Uno di noi>>. Permettetemi una confidenza pensai 
tra me e me: <<Perché come uno di loro?>>. Poi chi mi aveva accolto mi 

presentò a Carla, Luigi, Luca e Marina 
e tanti altri e disse: <<Siamo tutti come 
te, ne abbiamo combinate forse anche 
di più, ora stiamo lottando per sconfig-
gere il nostro amico-nemico alcol e per 
guardare avanti recuperando la nostra 
vita. Se vuoi sei dei nostri, se non sei 
convinto nessuno ti manda via. Stai 
qui e se vuoi tornare, torna. Nessuno ti 
chiederà niente >>. Continuo a tornarci 
a Mantova al gruppo degli Alcolisti Ano-
nimi. Sono moderatamente fiero del mio 
breve periodo di sobrietà e guardo al 
futuro con serenità. Voglio dimenticare 
il passato per ricostruirmi io, Antonio, 
senza l’altro: l’alcol.
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Un pizzicotto ai più piccol i e non solo

Tanto tempo fa, gli uo-
mini vivevano in ar-
monia con la natura. 
La rispettavano e la cu-
stodivano ed essa, in 
cambio, procurava loro 
tutto ciò di cui avevano 
bisogno. Poi, gli uomini 
cominciarono a litigare 
per il possesso di quello 
che la natura offriva loro 

generosamente: i fiumi, la terra o il legno degli al-
beri per costruire le case. Litigando, i loro cuori si 
svuotavano di pace e di armonia e si riempivano 
di sentimenti cattivi. Gli oceani e i mari, i laghi e 
fiumi, le montagne e le pianure, il cielo immenso, 
risentiti per la poca gratitudine e la poca saggezza 
degli uomini, un giorno fecero un consulto: “ Così 
non va bene, in poco tempo non rimarrà più nien-
te di buono e di bello!”Decisero così di mandare 
sulla Terra una terribile carestia, per ricordare loro 
che la natura deve essere custodita e che non ha 
padroni.Tra il popolo degli uomini vi erano però 
alcuni giusti dal cuore puro e generoso, che non 
meritavano una così terribile punizione, perciò gli 
Elementi inviarono il dio Pachacamac. Questi, sot-
to forma di condor, con le sue grandi ali scese sulla 

Terra e portò agli uomini dei semi sconosciuti, spe-
rando che riuscissero a capire il valore di quel dono.
Gli uomini piantarono i semi. Essi affondarono le 
loro radici nella terra in cerca d’acqua, crebbero, pro-
dussero molti fiori viola, ma niente più.
Gli uomini, a quel punto, cominciarono a preoccu-
parsi: “Come potremo sfamarci, mangiando fiori? 
Questi semi non sono stati un buon dono per noi!”
Ma i più fiduciosi alzarono lo sguardo verso la mon-
tagna. Allora videro un’ombra gigante, era il dio Pa-
chacamac che con le sue ali spalancate era sceso 
sulla Terra per svelare agli uomini buoni il segreto 
della pianta dai fiori viola.
Il dio disse: “Affondate le mani nel terreno, sentirete 
una radice grossa e dura come una pietra, estraetela, 
con le mani togliete la terra che vi è attaccata, lava-
tela e cuocetela”.
Fecero come era stato loro detto e mangiarono un 
cibo squisito e nutriente che li sfamò per sempre.
Ringraziarono Pachacamac che li aveva salvati dalla 
fame e che aveva fatto loro comprendere che non il 
fiore, l’apparenza, ma la radice, cioè la sostanza, è 
capace di generare la vita. Quella radice si chiamò 
PATATA e da allora fece il giro del mondo per sfama-
re tutti i popoli.

Cosetta Zanotti 
(tratta dal libro Leggende di Cusco)

…Il bambino vive nel presente e, benché abbia delle ansie circa il suo futuro, ha 
soltanto nozioni vaghe di come potrà essere il suo domani.
Perché una storia possa arricchirne la vita deve stimolarne l’immaginazione, aiutarlo 
a sviluppare il suo intelletto e chiarire le sue emozioni, essere in armonia con le sue 
ansie e le sue aspirazioni, riconoscerne le difficoltà e, nello stesso tempo, suggerire 
soluzioni ai problemi che lo turbano.
Toccando tutti gli aspetti della sua personalità, senza mai sminuire le difficoltà che lo 
affliggono, queste storie promuovono nello stesso tempo la fiducia in se stesso e nel 
suo futuro… (tratto da “Il Mondo Incantato” di Bruno Bettelheim).

La leggenda della patata

FIABE dal MONDO - Leggenda INCA

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

Siamo nel mese di novembre:
11 S.Martino

Fu il papà, ufficiale 
dell’Impero Romano, 
che lo chiamò Martino, 
in onore di Marte, il dio 
della guerra.
Quando Martino face-
va anche lui il militare, 
un giorno, insieme ai 
suoi soldati, incontrò un 
mendicante seminudo: 
d’impulso tagliò in due il 
suo mantello e lo condi-
vise con lui.
Quella notte, Martino so-
gnò che Gesù si recava 
da lui e che gli restituiva la metà di mantello che 
aveva condiviso e, quando si svegliò, il suo man-
tello era integro.
Il sogno lo colpì profondamente, decise di lascia-
re l’esercito e, nel 371, i cittadini di Tours, lo vol-
lero loro vescovo.

-----------------------------------------------
In Italia, il culto del Santo è legato all’estate di 
S.Martino, che si manifesta all’inizio di novembre 
con bel tempo e relativo tepore, dando luogo ad 
alcune tradizionali feste popolari.
In questo periodo, venivano rinnovati i con-
tratti agricoli annuali: da qui deriva il detto fare 
S.Martino, cioè traslocare.
Nel comune di Scanno, in Abruzzo, in suo ono-
re si accendono grandi fuochi detti “glorie di 
S.Martino”e le contrade si sfidano a chi fa il fuoco 
più alto e durevole.
Nel veneziano è usanza preparare il dolce di 
S.Martino, un biscotto dolce a forma di cavaliere, 
decorato con confetti e caramelle.
I bambini delle Fiandre e delle aree cattoliche del-
la Germania e dell’Austria, nonché dell’Alto Adi-
ge, partecipano ad una processione di lanterne, 
ricordando la fiaccolata in barca che accompagnò 
il corpo del santo a Tours.
Un uomo vestito come Martino cavalca in testa 
alla processione e i bambini cantano canzoni sul 
santo.
La leggenda dice che Martino fosse riluttante a 
diventare vescovo, motivo per cui si nascose in 
una stalla piena d’oche, il loro rumore rivelò però 
il suo nascondiglio alla gente che lo stava cercan-
do: il cibo tradizionale di questo giorno è l’oca.

-----------------------------------------------
In molte regioni d’Italia, è associato alla matu-
razione del vino nuovo (da qui il proverbio “A 
S.Martino, ogni mosto diventa vino”) ed è un’oc-
casione di ritrovo e di festeggiamenti nei quali si 
brinda, stappando il vino appena maturato.
La tradizione vuole che a questo primo assaggio 
sia abbinato quello delle prime castagne.

La nebbia a gl’irti colli
piovigginando sale
e sotto il maestrale
urla e biancheggia il mar.

Ma per le vie del borgo
dal ribollir de’ tini
va l’aspro odor de i vini
l’anime a rallegrar.

Gira sui ceppi accesi
lo spiedo scoppiettando:
sta il cacciator fischiando
su l’uscio a rimirar.

Tra le rossastre nubi
stormi d’uccelli neri,
com’esuli pensieri
nel vespro migrar.

S.MARTINO poesia di Giosuè Carducci
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Signore di Guastalla era allora il conte Achille Torelli, 
“che sulle altrui rovine fabbricata aveva la sua fortu-
na, e ambiva di dilatarla a spese altrui”. Questi dap-
prima contestò la linea di confine stabilita nel 1471; 
nel settembre del 1503 le sue truppe sconfinarono 
in territorio novellarese, spianarono il canale da 
poco scavato fra la possessione “il Porto” e i confini 
di Reggiolo, tagliarono e atterrarono tremila alberi e 
si ritirarono portando via il bestiame dalle stalle dei 
contadini. In quell’occasione il conte Giampietro si 
limitò a protestare. Nell’autunno dell’anno seguen-
te i guastallesi sconfinarono nuovamente, saccheg-
giarono alcune case  coloniche e fecero prigionieri 
alcuni contadini . Dopo vari tentativi di accomoda-
mento, nel luglio del 1507 i guastallesi invasero per 
la terza volta le campagne di Novellara. Questa volta 
Giampietro accorse con settanta soldati e si azzuf-
fò con il nemico, assai superiore di forze. Durante i 
combattimenti sopraggiunsero da Reggio dei rinforzi 
e i guastallesi furono battuti. Da parte novellarese vi 
furono 7 morti e vari feriti; il cavallo di Giampiero fu 
ucciso da un colpo di archibugio. 
Dopo liti varie, nel 1510 Giampiero riuscì anche a 
riottenere per vie legali il possesso di Bagnolo.
 Nei momenti di quiete, oltre a fare figli (10 in tut-
to), dedicò tempo e risorse alla sua piccola capitale. 
Disegnò la piazza maggiore nel campo detto delle 
Noci, corrispondente all’attuale piazza Unità d’Italia, 
e nel novembre del 1512 diede il via ai lavori per la 
costruzione di una nuova chiesa dedicata a Santo 
Stefano Protomartire. Quando, tre anni dopo, morì, 
a 46 anni, il governo della famiglia e del feudo passò 
a sua moglie Donna Caterina. Che curò in particola-
re la costruzione delle case e dei portici della nuova 
piazza, secondo i disegni del marito, e l’abbellimento 
della Rocca. Con tutta probabilità, ma non vi sono 
prove certe, dipinse alcune stanze in  Rocca anche 
Antonio Allegri, il Correggio.
 Nel luglio del 1518 il primogenito di Donna Caterina, 
Alessandro, sposò Donna Costanza d’Austria da 
Correggio, rimatrice appezzata del suo tempo. In 
quello stesso anno all’improvviso non si hanno più 
notizie della vedova del conte Giampetro; non viene 
più nominata in alcun documento, si sa solo del suo 

MEMORIE ISTORICHE DI NOVELLARA – 5

I primi anni del cinquecento

di  Vittorio  Ariosi

testamento, registrato nell’agosto del 1530.
 A seguito dell’acquisto, nel 1521, di alcuni castelli, 
Alessandro, oltre che conte di Novellara e Bagnolo, 
fu anche marchese di Monticelli, Tizzano, Zibello e 
Bellone e signore di Galliera.
Nel febbraio del 1522 Ercole, dei Gonzaga di 
Novellara, sposò Maddalena Torelli, che vive-
va a Guastalla sotto la tutela del conte Achille. 
Nell’autunno dello stesso anno quest’ultimo venne a 
Novellara, dove si tennero in suo onore feste e con-
viti. Ma in quegli incontri il suo “trattar troppo libero 
e licenzioso” suscitò la gelosia dello sposo, il qua-
le, credendo “che disonorata gli avesse la moglie”, 
sulla mezzanotte dell’ultimo giorno di novembre 
l’assalì armato nel letto, dove “stanco dei balli e op-
presso dal cibo e dal vino profondamente dormiva” 
in Rocca, e furibondo lo trucidò a colpi di pugna-
le. Poi fece trasportare il cadavere oltre il confine di 
Guastalla. Un delitto che non suscitò alcuna reazione 
da parte dei guastallesi, stanchi delle vessazioni del 
loro signore. 
Il conte Alessandro, capitano proprietario di una 
compagnia di spagnoli, era per la maggior parte del 

La pianta della piazza e del centro storico attuale di 
Novellara è sostanzialmente la stessa disegnata nei 
primi anni del Cinquecento.

Il Cinquecento, il secolo d’oro dei Gonzaga di Novellara, iniziò, tanto per cambia-
re, con un duro scontro con i guastallesi.

tempo lontano da casa, impegnato in varie guerre, 
ma non trascurò di curare la sua piccola capitale. 
Fece continuare i lavori di bonifica dei Terreni Nuovi 
e vi dispose la fabbricazione della chiesa dedicata 
a San Bernardino da Siena; proseguì la costruzione 
delle contrade del borgo, secondo la pianta da lui 
stesso disegnata, che rimase un punto di riferimento 
anche per i suoi successori, ed è sostanzialmente la 
stessa del centro storico di oggi.
 Distintosi nell’assedio di Piacenza, fu nominato 
dall’imperatore governatore di quella città.  Il fratello 
minore Annibale era invece colonnello nell’Armata 
Francese. Con questa loro collocazione nei cam-
pi avversi, i due fratelli riuscirono a salvaguardare 
Novellara dall’occupazione sia delle truppe imperiali 
sia delle truppe francesi.

Lino e Avio, ritrovarsi dopo 47 anni
Continua la ricerca a Novellara degli amici di gioventù

Giorni fa sono entrato al Bar della stazione di Novellara e mi è sembrato 
di vedere  un volto conosciuto: “Avio Daolio, sei tu?” Una voce, un sorri-
so e due amici di gioventù si ritrovano a parlare come ai vecchi tempi e 
scivolano i ricordi di serate western al cinema Verdi e al cinema Roma. 
Ricordi ed emozioni di film d’altri tempi, di attori che non si possono 
dimenticare, come Richard Widmark, Alan Ladd e Kirk Douglas.
E una promessa nasce allora spontanea: dare ancora vita a quei ricordi 
al prossimo incontro perchè come direbbe l’indimenticabile Augusto…
.”mi sento nel cuore un grande amore, per il paese dove son nato”... 
perciò come ci siamo ripromessi ci sarà un altro incontro per continuare 
a ricordare ed a emozionarsi ancora pensando alla nostra bella gioventù 
trascorsa insieme a Novellara...    Lino Iotti

Un  grazie di cuore all’amico di sempre Gianni Semeghini

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

E E  Fertilizzanti,  Sementi  e  Fitofarmaci  E
E E E 

E E  Plastice  e  ferramenta

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

Al Molein di Grisendi Andrea

CONCESSIONARIO

PROGEO
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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

MASSIMO UBOLDI
Nell’   9°   anniversario   della   scomparsa   lo  

ricordano  con    immenso  affetto  la  moglie  

la  sorella  e  i  fratelli.

IRNE TURCI
A  due  mesi  dalla  scomparsa  la  ricordano  

con  affetto  i  nipoti  Luisa,  Ivan  e  Luigi.

Nell’anniversario  della  scomparsa  dei  propri  cari  

GUALDI AGRIPPA LIDIA BRIONI

TILDE FAIETTI - PRIMO MONTANARI
Siete  sempre  nei  nostri  cuori.  

Stefania,  Giorgio,  Elena  e  Dario

GIANPAOLO 
BARTOLI

24/11/2012

Nell’anniversario   del   tuo   trentanovesimo  

compleanno   ti   vogliamo   ricordare   come  

se  tu  fossi  ancora  insieme  a  noi.

Ci  manchi   sempre   come   il   primo  giorno  

e  sei  sempre  nei  nostri  cuori  e  nei  nostri  

pensieri!

Mamma,  papà,  Penny,  Gabriella,  Marcello  

e  le  nipotine  Ludovica  e  Maddalena.

IVAN PARMIGGIANI
Nel   9°   anniversario   della   scomparsa   lo  

ricordano  con      immenso  affetto  Claudia,  

Andrea  e  Elena.
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CIRCOLO IL CONTEMPORANEOOfferte 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

PIERINO RONDINI
Nel  15°  anniversario  della  scomparsa  

ti  ricordiamo  con  tanto  affetto.  

Sara,  Gaia  e  Martina.

LINA STORCHI ved. Loschi
Nel   14°   anniversario   della   scomparsa   la  

gio,  la  nuora  

Diana  e  l'adorato  nipote  Massimo.

CESARINA - MAFALDA - BRUNA FERRO
Ricordandole  sempre  con  immutato  affetto.

Il  fratello  Renzo  e  famiglia.

A Claudio Salati mio cugino
Bambina percorrevo in bicicletta la”streda 
dal Burgas”, venivo dalla nonna e dalla mia 
tata, tua madre.
Ma venivo per te... Claudio,con gli amici e i 
vicini di casa,una piccola corte “ed na volta”!
Insieme andavamo con la nonna Saleda 
a vendere frutta e verdura, andavamo ad 
attingere l’acqua alla fontana
per tua madre... quando sarebbe arrivata 
dal duro lavoro” da Slanzi”, era pronta per 
lei:
Il tempo è passato, è volato...tutto è cam-
biato.
Abbiamo condiviso gioie e dolori,sempre 
uniti non come cugini, ma come fratelli.
Solo i ricordi mi accompagneranno.
Nel mio cuore c’è la struggente solitudine 
del dolore.Ciao

Fiammetta

BRUNO COLI
Nell’  9°  anniversario  della  scomparsa  lo  ricord-

ano  con    immenso  affetto  la  moglie  Ileana  e  la  

GINA ROSSI
A  3  anni  dalla  Tua  scomparsa  ti  ricordiamo  

sempre  con  amore.

I  tuoi  cari

Sostenete il Portico versando sul conto corrente 1412105 
Banca Popolare Emilia Romagna, agenzie di Novellara 

o direttamente presso la nostra sede in viale Montegrappa, 54.

DEFENDENTE 
SBERVEGLIERI 

(TITO)

A  un  mese  dalla  scomparsa  lo  ricordano  

il  genero  Cesare,  i  nipoti  Matteo,  Giorgia  

e  Alessio  i  pronipoti  Nadia  e  Thomas.
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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


