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 Dopo l’epifania è disponibile il vino nuovo 
in damigiana. Vasta gamma di Lambruschi. 

Consegna anche a domicilio
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.

Brinda con i nostri Franciacorta bio e Spumanti 
Aperto il giovedì pomeriggio Orario continuato 9,30 / 19,00

AUGURI DI BUON ANNO!

Molte volte si dice che le categorie destra e sinistra sono 
roba vecchia, del passato, con cui non si può affrontare il 
presente né guardare al futuro.
E invece la realtà si manifesta molto diversa da come certe 
teorie la rappresentano. Lo si è visto proprio in questi 
ultimi giorni, in particolare dal 25 novembre al 6 dicembre.
Il centrosinistra ha tenuto le sue primarie, con il ballottaggio, 
il 25 novembre e il 2 dicembre, per la scelta del candidato 
presidente del consiglio.
Cosa hanno significato?
un grande sforzo per ricostruire un rapporto diretto tra uno 
schieramento politico e il suo elettorato, registrando una 
grande partecipazione in entrambe le occasioni; cioè un 
rilancio della democrazia, della partecipazione politica;
la scelta della premiership affidata agli elettori, in una 
competizione vera;
un confronto ampio sui contenuti, sui programmi, in 

particolare nei due momenti televisivi, ma anche nelle 
tante iniziative sul territorio;
la costruzione di una coalizione che si candida a governare 
il Paese.
Dopo questo passaggio è più forte la coesione del 
centrosinistra, è più forte il PD, è più forte Bersani, è più 
forte il rapporto del centrosinistra con il suo elettorato e il 
Paese, è più forte la democrazia.
Questo è il centrosinistra, dove la statura politica di un 
leader vero come Bersani è emersa soprattutto nel mettere 
a rischio un suo diritto a guidare il centrosinistra, sia in 
base allo Statuto del PD che per ciò che rappresenta il PD 
nel centrosinistra, per poter costruire un progetto politico 
che guarda innanzitutto all’interesse, al bene dell’Italia. 
Non a caso le primarie si sono tenute all’insegna di “Italia 
bene comune”.
E il centrodestra, il PdL?

On. Maino Marchi

25 novembre – 6 dicembre: va in scena 
la differenza tra centrosinistra e destra

Una serie di posizioni assunte un giorno e smentite in 
quello successivo, dove la danza l’ha condotta sempre 
uno solo, Berlusconi, con il culmine il 6 dicembre.
Nessun rapporto con il suo elettorato: le primarie 
annunciate non si fanno perché Lui ha deciso di scendere 
in campo. La scelta della premiership non è affidata agli 
elettori, ma a Lui, perché Lui vuole così.
I contenuti sono del tutto secondari perché Lui è tutto.
Infine non solo non si capisce con quale coalizione e se 
ci sarà una coalizione di centrodestra alle elezioni, ma 
nemmeno come sarà il PdL.
Nell’immediato vi sono poi due conseguenze diverse. Il 
PdL affossa la riforma della legge elettorale e manda a casa 
il Governo Monti, mentre il PD continua a sostenerlo ed è 
pronto a cambiare la legge elettorale.
Perché il PdL ha assunto queste posizioni, cosa la spinto 
Berlusconi a tanto?
Due cose innanzitutto. Il tentativo di far saltare il decreto 
legislativo sulle incandidabilità, temendo per se stesso, per 
Dell’Utri e per altri del PdL. E poi la volontà di scegliere 
Lui i possibili eletti nel nuovo Parlamento, oltre al timore 
di essere emarginato dai suoi. Come sempre in questi 
vent’anni gli interessi personali vengono prima degli 
interessi del Paese. Centrosinistra e destra: anche ora sono 
due opzioni completamente diverse.

A volte ritornano….e oserei dire “purtroppo”! Si può sinte-
tizzare così l’attuale situazione politica italiana. D’altronde 
era fin troppo semplice immaginare che prima o poi Silvio 
Berlusconi sarebbe tornato coerentemente con la propria 
visione della democrazia, vista come uno strumento di sal-
vaguardia individuale. La caduta del governo Monti da lui 
provocata, senza una sostanziale motivazione politica ne 
è la dimostrazione.
Nonostante ciò , è utile stilare un bilancio di un anno cir-
ca di governo dei cosiddetti “tecnici”, a mio parere, così 
definiti in modo improprio. Essi infatti hanno dato vita ad 
un vero e proprio governo politico in quanto le riforme 
poste in atto sono espressione di una visione ben preci-
sa, contrariamente ai governi degli anni precedenti, definiti 
apparentemente di destra ma privi della benché minima 
sostanza, anche per la scadente qualità umana degli allora 
governanti.

Va quindi dato atto a Monti di aver intrapreso delle azio-
ni politiche e amministrative anche se, a mio avviso, non 
condivisibili in quanto ispirate dal rigore quale principale 
motore di rilancio economico e non dalla ridistribuzione 
della ricchezza. Un rigore che però ha troppo debolmente 
intaccato i grandi patrimoni e l’evasione fiscale a discapito 
del ceto medio, ormai sparito, e dei ceti bassi il cui impo-
verimento è direttamente proporzionale all’aumento della 
concentrazione della ricchezza sui soliti noti. 
L’equivoco di fondo nasce dal ritenere le politiche di au-
sterità , indispensabili per il rispetto dei vincoli posti dalla 
Comunità Europea. Tali politiche hanno però di fatto morti-
ficato ulteriormente il potere d’acquisto del cittadino medio 
accentuando ulteriormente il gap tra domanda e offerta.
L’austerity economica porta benefici nel breve periodo 
ma nel medio lungo mortifica fortemente le possibilità di 
ripresa indebolendo strutturalmente il sistema sociale. In 

Grecia sta acquisendo sempre più consistenza il gruppo ul-
tra nazionalista “ALBA” che quotidianamente compie spe-
dizioni punitive contro gli immigrati cavalcando in modo 
strumentale il malcontento e la rabbia popolare. Occorre 
quindi fare attenzione poiché le situazioni di caos sociale 
, nella storia, hanno sempre dato origine a deformazioni 
politiche sfocianti poi in regimi totalitari.
Il primo obiettivo del prossimo governo “politico” dovrà 
essere quello di restituire fiducia e potere d’acquisto alle 
persone e liquidità alle imprese. Questo attraverso una 
defiscalizzazione degli stipendi e un riequilibrio della pres-
sione fiscale, indirizzandola su quelle sacche di ricchezza 
da sempre rimaste “illibate”. Accrescendo quindi il potere 
di acquisto delle famiglie, verranno rimesse in moto do-
manda e offerta. 
Se Berlusconi tornerà al governo, il popolo italiano non 
avrà più scusanti. Sarebbe l’ennesimo trionfo della politi-
ca dell’apparenza, quella politica che trae forza dal mero 
presenzialismo mediatico , ma priva di alcun fondamento.     

La caduta  del governo Monti: provocata 
dal centro destra senza una sostanziale 
motivazione politica

di Alessandro Baracchi
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di 
dott.ssa Bigliardi & dott.ssa Barilli

Regalatevi Bellezza e Benessere
tutte le novità L’Erborario

CONFEZIONI CESTI NATALIZI

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

Hai un compleanno 
da festeggiare?
Vieni da me, 

non aspettare!!
Da “Crea Decorando”
trovi tanti coordinati 

per la tavola,
palloncini, festoni.. e tante decorazioni

per rendere uniche le tue torte!
a Novellara in viale Roma, 22
aperto anche giovedì pomeriggio

www.creadecorando.wordpress.com
Tel. 348/3768812

Al di là del fatto che abbia vinto un candidato piuttosto che 
un altro, il dato significativo è che a vincere è stata anche la 
vita democratica del Paese. E’ stata una competizione vera. 
Ci sono state polemiche e tensioni, ma questa è stata la 
prova che stavolta non c’era nulla di scontato. I contendenti 
hanno fatto la loro battaglia senza risparmiare energie, han-
no attivato partecipazione, entusiasmo, voglia di contare, 
voglia di esserci. Hanno anche allargato la base dei consen-
si del Pd e del centrosinistra. Veniamo dal decennio berlu-
sconiano, dove la politica era caratterizzata dal leaderismo, 
dall’uomo solo al comando, dal populismo, dalla demago-
gia. La ricostruzione della partecipazione democratica, di 
una forza politica di grandi dimensioni che sappia tenere 
insieme diversità, rinnovamento e sintesi, è sicuramente 
un’impresa difficile oltre che controcorrente. Ma in queste 
settimane ha preso corpo una diversa idea, una diversa 
pratica della politica. Per questo sarebbe stato un gros-
so errore rovinare, o anche solo scalfire questo successo 
comune continuando con le tensioni e le polemiche sulle 
regole, che hanno caratterizzato gli ultimi giorni prima del 
ballottaggio. Il Pd e il centrosinistra sono usciti da queste 
Primarie sicuramente più forti. Bersani ha stravinto al bal-
lottaggio, ma non si potrà fare a meno di nessuno di coloro 
che ha contribuito e innescato questa grande speranza di 
popolo e questa grande partecipazione. Occorrerà lavorare 
tutti insieme. Le primarie sono la candidatura del centro-
sinistra alla guida del Paese nel dopo-Monti. La responsa-
bilità è comune, per quante diversità abbia espresso, nel 
merito, il confronto tra i candidati. Anche la responsabilità 
del rinnovamento è comune, e speriamo che parta da una 
ridefinizione del sistema politico italiano in chiave europea. 
Ma soprattutto c’è un impegno morale, che viene prima di 
ogni regola o regolamento: la partecipazione alle primarie 
contiene in sé il vincolo reciproco alla collaborazione. C’è 
anche un aspetto molto importante da sottolineare: l’idea 
che la comunità non nasce dal capo, ma dalla convergenza 
attorno a un progetto e che le decisioni importanti sono 
messe in comune, non affidate a una cerchia ristretta e 
separata. Sono primarie di coalizione, ma queste primarie 
hanno anche rilanciato il Partito Democratico come corpo 
intermedio, come espressione organizzata della socie-

tà civile, come luogo di democrazia, come tramite tra gli 
interessi sociali e le istituzioni. Sembrava ormai quasi im-
possibile organizzare la democrazia dal basso. Invece ora 
sappiamo che è possibile. Bersani ha avuto il merito e il 
coraggio di aprire le primarie all’interno e all’esterno del Pd, 
i suoi competitori hanno offerto le loro qualità per ampliare 
la portata e il valore dell’impresa, ma in questo campo non 
dimentichiamo che i veri protagonisti sono stati i volontari. 
100 mila persone , togliendo il tempo alla loro famiglia, 
al loro lavoro o al loro riposo, hanno reso possibile un si-
mile evento politico. Volontari e organizzati. Un’autentica e 
grande comunità fatta di persone diverse, anche di culture 
diverse, tenaci nel difendere il proprio punto di vista, ma 
capaci di un’intelligenza collettiva. Centomila volontari pos-
sono essere un motore della riscossa civica, sono persone 
portatrici di uno spirito di servizio strettamente legato al 
senso civico e all’attaccamento alla coalizione e al partito.
Ora bisogna continuare a guardare all’Italia e al suo biso-
gno di cambiamento. Questa capacità rende oggi Bersani la 
persona più autorevole che il Pd possa mettere a disposi-
zione del Paese. Ma l’importante, per tutti e per la stagione 
che si apre, è evitare chiusure: nel lavoro di ricostruzione il 
Pd e il centrosinistra dovranno essere il perno, ma dovran-
no essere capaci di includere e di fare sintesi positive, rilan-
ciare la “leva del cambiamento”. Includere le forze migliori 
della società, le più attive, le imprese che creano lavoro, i 
giovani oggi esclusi dall’immobilismo corporativo, le fami-
glie che vivono in un disagio crescente, i figli di immigrati 
nati in Italia, gli esclusi che reclamano aiuto e diritti. Come 
ha detto Pierluigi Bersani: il nuovo è guardare la gente all’al-
tezza degli occhi e cercare di mettersi al loro servizio.

di Milena Saccani Vezzani 
segretaria Circolo PD Novellara

Le primarie del Centro Sinistra: una 
bella pagina di democrazia
Un evento democratico, di cui sono stati protagonisti oltre 3 milioni di cittadini, che ha 
cambiato la politica nazionale e soprattutto ha acceso la speranza di una nuova stagione. 
Il PD e tutto il centrosinistra sono riusciti a recuperare in parte quel distacco tra i partiti e i 
cittadini, che ha ri-appassionato la gente alla politica parlando di contenuti e idee.
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La terra ha tremato, e ha tremato tanto quest’anno. 
Scosse distruttrici, che a tanti hanno tolto la casa, il 
lavoro, le speranze e a volte, purtroppo, anche la 
vita.
Dopo la prima, inaspettata, del 20 maggio quelli che 
hanno potuto, si sono rialzati, si sono guardati in-
torno, si sono contati le ossa e hanno iniziato im-
mediatamente a rimboccarsi le maniche. Non c’era 
bisogno di guardare troppo in là per capire che noi 
di Novellara, tutto sommato, abbiamo patito tanta 
paura, ma dovevamo far fronte a situazioni di gravi-
tà. E allora ci siamo chiesti cosa potevamo fare per 
i nostri cugini di Reggiolo, per i colleghi di Carpi, per 
i conoscenti di Moglia, per i compagni di scuola di 
Finale Emilia. Oppure per gli amici di Cavezzo.
Al Bar Mi&Mi hanno pensato a loro. Come prima 
cosa, hanno deciso di devolvere alla popolazione del 
Comune modenese tutti gli introiti che sarebbero ar-
rivati da lì, in poi, con tutta la cioccolata in negozio; 
ma soprattutto, tramite il signor Giancarlo Tampellini 
Mirella e Mietta si sono potute mettere in contatto 
con il responsabile del Campo Abruzzo di Cavezzo. 
“In quel momento – ci racconta Mirella – la situa-
zione era grave, ma non disastrosa: qualche casa 
era già per terra, alcuni edifici erano già pericolanti 
e tante famiglie avevano paura a dormire nelle loro 
abitazioni. Prima spontaneamente, poi coordinati 
dalla Protezione Civile abruzzese (da qui il nome del 
campo), si sono installate alcune tende, come punto 
d’appoggio per le notti a seguire.”.
Ma la terra non si fermava: tante piccole, fastidiose e 
preoccupanti scosse, che non permettevano alla po-
polazione di riprendere le loro attività; fino a quella 
ancora più devastante e sconfortante del 29 maggio. 
E di nuovo a doversi rialzare, spaventati, disorientati; 
e di nuovo a contarsi le ossa. Qualche livido in più, 
un palo a puntellare qualche edificio, ma il nostro 
Comune sembrava ancora in piedi, tutto sommato.
E a Cavezzo? “A Cavezzo era un disastro! – continua 
Mirella – La colonna mobile era arrivata, ma servi-
va di tutto, per tutti. Sempre grazie al meraviglioso 
Giancarlo, ci siamo sentite di fare una sola doman-
da: di cosa avete bisogno? Reti e materassi, ci hanno 
risposto.”

A Cavezzo, la gente di Novellara ci 
mette il cuore

di Mara Boselli

Dal 30 maggio Campo Abruzzo ha servito fino a 500 
pasti al giorno e ospitato fino a 300 unità. Dove le 
metti a dormire 300 persone, se non hai reti e ma-
terassi? E allora Mietta e Mirella cominciano a fare 
qualche telefonata. 
I Novellaresi hanno risposto subito e in tanti: la si-
gnora Antonietta Mecugni ha immediatamente mes-
so a disposizione alcuni materassi, alcune poltrone 
e una ventina di nuove reti; il signor Eugenio Cepelli 
le ha dotate tutte di piedi saldati nella sua azienda 
e, assieme ad alcune donazioni spontanee (ancora 
materassi, cuscini e coperte), il 10 agosto scorso è 
partito un camion, del signor Eunini, verso Cavezzo, 
carico della merce e di un discreto gruzzoletto ot-
tenuto dai cioccolati e dalle donazioni dirette degli 
avventori del bar.
“Il materiale che abbiamo inviato, però – tiene a pre-
cisare Mirella – non sarà sfruttato solo al Campo: ora 
che la gente di Cavezzo sta rientrando nelle proprie 
case quelle reti, quei materassi, vogliono essere an-
che un simbolo. Da qualche parte, per chi ha perso 
tutto, si deve pure ripartire; ci farebbe immensa-
mente piacere sapere che anche solo una famiglia 
ripartirà proprio da un nostro materasso, che potrà 
passare un Natale al caldo anche grazie al piccolo 
gesto d’amicizia che Novellara ha dimostrato loro.”.
Perché, forse, ormai siamo persino stanchi di sentir-
celo dire che “Noi emiliani possiamo farcela da soli”; 
siamo stanchi di sentircelo dire da individui che lo 
usano solo come slogan per riempirsi la bocca e a 
volte svuotarci le tasche. Perché noi, nella solidarie-
tà, ci crediamo davvero, anche di questi tempi, che 

diventa così difficile farla, perché tutti si ha un po’ 
meno nel portafoglio.
“Perché noi, la solidarietà, ce la portiamo dentro fin 
da bambini! - aggiunge Mietta – Alcune ragazze delle 
scuole medie, fra cui c’era anche mia figlia, hanno 
proposto di loro iniziativa di curare una bancarella 
per destinare il ricavato ai loro coetanei di Cavezzo. 
Nei due momenti di giugno hanno potuto donare 
più di 1800 euro, grazie all’infinita generosità di tut-
ti gli amici che hanno acquistato qualcosa e, visto 
lo straordinario successo, riproporranno l’iniziativa 
il 22 dicembre.”. Ne approfittiamo per suggerirvi di 
segnarlo sul calendario.
Dicembre è il mese del Natale: ci sentiamo più buo-
ni, più aperti al prossimo; è l’ultimo mese dell’anno 
e ci permettiamo di fare un po’ di bilanci. Quest’anno 
è stato un anno decisamente duro. 
Per tutti. Ma forse, lette queste poche righe, possia-
mo dire che non tutto è perduto. Che c’è ancora spe-
ranza, nel futuro e nel prossimo.  Che, nonostante 
tutto, davvero possiamo risollevarci e battere anche 
il più beffardo dei destini. In ultimo, Mirella e Mietta 
vogliono augurare gioia e serenità alle popolazioni 
che, ancora oggi, subiscono il dramma del sisma e 
ringraziare con infinto affetto tutti coloro i quali han-
no permesso, attraverso il loro impegno di realizzare 
quel piccolo miracolo che è l’amore per il prossimo.

Mirella e Mietta promotrici di una iniziativa di solidarietà a favore dei terremotati.

Va a tutti coloro che hanno partecipato alle 
Primarie, a tutti i volontari di Novellara 
che hanno reso possibile queste grandi 
giornate di Primarie del Centrosinistra, 
tutti coloro che hanno messo a disposi-
zione il loro tempo impegnandosi nelle 
operazioni di registrazione all’albo degli 
elettori anche nei giorni precedenti, coloro 
che hanno tenuto aperti i seggi (Novellara 
e S.Maria) e hanno garantito lo svolgi-
mento e la correttezza delle operazioni di 
voto. Un sentito grazie anche ai volontari 
che si sono recati alla Sala Polivalente alle 
5 del mattino per le pulizie (dopo la festa 
dei giovani di sabato 24/11) e per allestire 
il seggio! Grazie a tutti per quel che avete 
fatto e che farete!

Milena Saccani Vezzani 
segretaria Circolo PD Novellara

di Alessandro Baracchi - vice segretario

Un ringraziamento speciale
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Dalla frazione di San Giovanni, dopo circa un chilome-
tro di percorso in cui è separato in due alvei, conver-
ge il corso d’acqua che forma il cavo Linarola. Il cavo 
(lunghezza 11,443 Km) segue la direzione nord-ovest, 
entrando nel paese e successivamente si dirige ver-
so Reggiolo, lambendo le valli, per terminare poi nel 
gran collettore della Bonifica. Il cavo Linarola regola 
con altri importanti cavi come Bondeno, Naviglio, Tre-
sinaro, Lama, la zona “delle acque alte” della pianura 
del comprensorio. Nel paese il cavo è ormai comple-
tamente tombato, ed in esso impattano molti scarichi 
fognari nonostante il divieto vigente. In via Vespucci, 
il canale torna “a cielo aperto”, rivelando in alcuni pe-

Interventi programmati sul canale 
“Linarola”

di Paolo Bigi

Il cavo Linarola 
nel suo tratto a cielo aperto in via Vespucci

tecnici adeguati, appena le condizioni meteo lo per-
metteranno. Ad esempio il secondo intervento verrà 
fatto necessariamente in tempo “secco”. Nei primi 
mesi dell’anno, dopo le necessarie verifiche con la Bo-
nifica, verranno realizzati gli interventi 1 e 2, mentre il 
terzo verrà programmato per l’estate 2013.

Ormai chi di noi non ha ancora ricevuto visite di 
agenti “porta a porta” o telefonate per convincerci 
ad accettare offerte commerciali di gas e/o energia 
elettrica? Se spesso veniamo contattati da vendito-
ri che tengono comportamenti corretti e che fanno 
proposte chiare e complete, a volte purtroppo non 
è così, finendo per essere vittime di condotte sle-
ali. L’epilogo di questo tipo di comportamenti ag-
gressivi o omissivi (informazioni non date o erra-
te) è trovarsi  titolari di un accordo di fornitura di 
luce e gas. Fino ad arrivare ai casi più gravi in cui i 
contratti vengono estorti con firme false. Per capire 
come comportarsi in spiacevoli situazioni del genere 
è opportuno conoscere la normativa di riferimento. 
Innanzitutto la regolamentazione vigente in mate-
ria prevede che i contratti possano effettivamente 
essere stipulati anche al telefono oppure al di fuori 

dei locali commerciali della Società di Vendita, per 
esempio presso il proprio domicilio attraverso agenti 
“porta a porta”. A tutela degli utenti però, l’Autorità 
per l’Energia Elettrica e il Gas lo scorso giugno ha 
emanato la Delibera 153, che stabilisce le regole re-
lative a questo tipo di contratti, a cui tutti i Venditori 
di gas ed energia elettrica sono tenuti a sottostare. 
Se il contratto viene proposto al telefono, dopo aver 
spiegato il motivo della telefonata, il venditore ha 
il dovere di chiedere il consenso alla registrazione 
della conversazione da quel momento in poi. E’ al-
lora che il cliente può dare la conferma o la smentita 
della volontà di accettare il contratto per la fornitura 
in questione. Comunque in tutti i casi di proposte 
contrattuali sottoscritte fuori dai locali commerciali o 
contratti stipulati a distanza (registrati al telefono o 
sul web), l’azienda di Vendita dovrà inviare a casa 

del cliente una lettera di conferma o in alternativa 
chiedergli e registrare al telefono la conferma del 
contratto (per i contratti stipulati al telefono la con-
ferma deve avvenire esclusivamente attraverso let-
tera). Nel momento in cui il cliente riceve la lettera 
di conferma decorrono 10 giorni di tempo per poter 
esercitare il diritto di ripensamento ed interrompere 
quindi il perfezionamento del contratto.   
Se la procedura non viene seguita dalle Società di 
Vendita secondo le modalità appena menzionate, i 
clienti possono inviare un reclamo alla Società stes-
sa. Se il Venditore non fornisce una risposta moti-
vata e corredata di documentazione entro 40 gior-
ni, o semplicemente se la risposta non è ritenuta 
soddisfacente, il cliente può fare una segnalazione 
allo Sportello per il Consumatore di Energia, attiva-
to presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. A 
questo punto, lo Sportello verifica se, in base alle 
norme dell’Autorità, il reclamo è fondato e, sia in 
caso positivo che negativo, comunica al cliente e 
all’operatore i passi da compiere.
Tra le novità introdotte è prevista una procedura di 
ripristino che garantisce all’utente la certezza di tor-
nare al precedente venditore in modo automatico e 
senza alcun costo. Infine, nel periodo di contratto 
non voluto deve essere applicato il prezzo di mag-
giore tutela (quello stabilito dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas), scontato della quota di remune-
razione dell’attività del Venditore. Infine una volta 
l’anno l’Autorità pubblicherà la black list dei cattivi 
Venditori ovvero quelli che hanno rifilato più contratti 
non richiesti ai consumatori italiani.

I contratti per forniture di gas e/o 
energia elettrica non richiesti
La liberalizzazione del mercato dell’energia ha portato da una parte ad una mag-
giore concorrenza tra le Società di Vendita (occorre comunque fare attenzione 
perché i prezzi non sempre sono più competitivi), ma dall’altra parte ha anche 
aumentato le invadenze ed a volte i disservizi di alcune compagnie attive nel set-
tore energetico. 

di Roberto Blundetto

riodi dell’anno la sua pessima qualità di canale/fogna-
tura. Da qui le continue segnalazioni di cittadini che 
risiedono nelle immediate vicinanze. Iren e Comune 
di Novellara hanno recentemente concordato una se-
rie di interventi da effettuare per cercare di mitigare la 
situazione, eccoli nel dettaglio:
- Derivatore dal canale Linarola delle acque nere (que-
sto intervento permetterà di ridurre in gran parte i fa-
stidi generati in via Vespucci)   
- Spurgo dei tratti interrati e sottostanti l’area del paese
- Revisione degli allacci esistenti e creazione di tratti 
fognari nuovi
- Gli interventi concordati verranno realizzati nei tempi 
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Comune di Novellara - L’URP informa... 
rubrica a cura dell’ufficio relazioni con il pubblico

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

di Pellini Vittorio & C. 

Novellara (RE) via V. Veneto 4 cell.338/3913765  

Nuovo materiale biocompatibile per riparazioni protesi dentali
In questi ultimi anni, è cresciuta notevolmente l’attenzione sulla biocompatibilità, ovvero su i materiali che vengono a contatto 
con il  nostro corpo o inseriti addirittura nel nostro cavo orale. Un forte impulso la sta dando la continua ricerca di nuovi metodi 
e nuovi materiali nel campo della costruzione di dispositivi medici su misura ovvero “protesi dentali.”per questo oggi, a differenza 
del passato,possiamo confrontarci con materiali cosiddetti alternativi, biocompatibili, performanti, estetici,resistenti ed estrema-
mente affidabili. Sta avendo oggi notevole successo nel campo delle riparazioni protesi dentali (e non) l’utilizzo di Fibre di Vetro-
Quarzo. E’ un prodotto questo che trova buon accorpamento sia con resine acriliche che composite, è compatto ed indistruttibile.
Questo nuovo prodotto ha la proprietà di aumentare la resistenza alla rottura, lasciando inalterata l’estetica, addirittura consente 
di ridurre il peso essendo questa micro fibra di vetro-quarzo la più sottile che esista attualmente in commercio, solo 0,05 mm.
Saldatura al Laser in campo protesico
La tecnica di saldatura al laser in campo protesico sta soppiantando la “vecchia saldatura” o più precisamente saldo-brasatura, in 
quanto numerose ricerche hanno dimostrato che le leghe brasanti in commercio contengono percentuali  di metalli vili e potenzial-
mente tossiche. Oggi laser significa risolvere problemi che con la vecchia saldo-brasatura erano impensabili,significa unire in totale 
sicurezza manufatti protesici che un tempo erano considerati inutilizzabili oltre che dispendiosi. Significa effettuare connessioni 
stabili,prive di tensione ma soprattutto con la certezza di non creare nel cavo orale una situazione di “bimetallismo”: ovvero una 
interferenza di ioni metallici e quindi una maggiore biocompatibilità. Fermo restando che :alla base del successo comunque,rimane 
sempre l’uomo con le sue esperienze e conoscenze…. naturalmente odontotecniche!!!

Parliamo di biocompatibilità nelle riparazioni protesi dentali

A tutti Buon Natale!

DOMANDA RIDUZIONE TARIFFA DI IGIENE 
AMBIENTALE

Entro il 31 gennaio 2013 è pos-
sibile richiedere la riduzione 
della tariffa di igiene ambien-
tale del 2012. Le agevolazioni 
previste sono rivolte ai pensio-
nati aventi più di 65 anni ed 
alle famiglie composte da 5 o 
più persone. La Giunta, valu-
tato il forte momento di crisi 

ha aumentato il tetto massimo per permettere a più 
cittadini di rientrare nella soglia necessaria all’otteni-
mento del contributo: 10.155 euro lorde annue per 
un unico componente, ai quali si aggiunge 7.302 euro 
lorde annue per ogni altro componente oltre al primo 
e di 11.384 per nuclei famigliari composti da 5 o più 
persone. Le domande si raccolgono presso l’Istituzio-
ne “I Millefiori” in via Costituzione 10/B.
DICHIARAZIONE IMU ANNO 2012

Il termine per la presenta-
zione della dichiarazione 
IMU relativa all’anno 2012 
è stato posticipato al 4 feb-
braio 2013. Lo si evince 
dal comunicato apparso 

nei giorni scorsi sul sito del Ministro dell’Economia 
e Finanze che fa riferimento all’entrata in vigore dei 
modelli IMU dopo 90 giorni dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del relativo decreto di approvazione. 
(art. 9 comma 3, D.L. n. 174 del 2012). L’ufficio tributi 
aggiorna costantemente la sezione “IMU on-line” del 
sito comunale che vi invitiamo a consultare per ogni 
dubbio o necessità.
MESSI COMUNALI
Dal primo agosto è attiva una nuova gestione del ser-
vizio messi comunali attraverso gli addetti della ditta 

Emmeffe, società mandataria del servizio per conto di 
Maggioli spa. Gli operatori sono abilitati a notificare gli 
atti richiesti da Enti esterni, ma anche gli atti di ac-
certamento delle entrate tributarie e delle ingiunzioni 
fiscali di entrate patrimoniali e tributarie così da per-
mettere al Comune di riprendere con più puntualità e 
precisione l’impegno assunto già da anni nel contrasto 
all’evasione fiscale. Lo Sportello di cortesia per il ritiro 
di atti depositati si trova nell’ufficio adiacente all’URP 
ogni mercoledì dalle 10.30 alle 11.30.
BANDO STRAORDINARIO DEL SERVIZIO CIVILE 
Sarà pubblicato a breve un BANDO STRAORDINARIO 
del SERVIZIO CIVILE per cittadini italiani e non italiani, 
che vedrà impiegati 500 giovani (tra i 18 e 28 anni) 
volontari nelle zone terremotate. Il servizio vedrà im-
pegnati i giovani per 30 ore settimanali per un anno, 
con un rimborso di 433,80 euro mensili. Per maggiori 
informazioni www.serviziocivilevolontario.re.it
CARTA GIOVANI 2012

Sono in scadenza al 31/12 le 
carte giovani rilasciate e rin-
novate entro il 2012. Restano 
quindi pochi giorni per poter 
usufruire degli sconti sugli in-
gressi a Teatro e sui tessera-
menti ad alcune società sporti-
ve. Dal 2013 sarà attiva la nuo-

va CARTA GIOVANI REGIONALE che permetterà di 
usufruire di maggiori sconti e agevolazioni. Per rima-
nere informati, iscrivetevi al servizio di Newsletter del 
Comune di Novellara oppure contattate direttamente 
l’URP: urp@comune.novellara.re.it. 
FINISCE L’ESENZIONE DAL BOLLO SULLE ISTAN-
ZE PER I COMUNI TERREMOTATI
Era entrata in vigore in settembre 2012 e “scon-
tava” il bollo sulle istanze rivolte alla Pubbliche 
Amministrazioni per i residenti nei comuni terremota-

ti. Dal primo gennaio 2013 si ritorna al regime fiscale 
“normale” che prevede il pagamento dell’imposta di 
bollo da 14,62 euro su ogni istanza, salvo le esenzioni 
previste dalla tab. B L. 462/72.
INTERNET: NON E’ MAI TROPPO TARDI PER IM-
PARARE 
Si confermano anche per il 2013 i corsi denominati 
“Pane e internet” promossi e finanziati dalla Regione 
Emilia-Romagna per imparare ad utilizzare il pc e na-
vigare su internet. Per maggiori informazioni e per ve-
dere dove si tiene il corso più vicino a te http://www.
paneeinternet.it/
LICENZA DI PESCA: COSA CAMBIA
Va in cantina il “tesserino di licenza di pesca”. Da no-
vembre la Legge Regionale stabilisce che si può pe-
scare muniti solo della ricevuta di versamento (tassa 
di concessione regionale) - che rimane di validità an-
nuale - e di documento d’identità valido; i minori di 12 
anni possono pescare accompagnati da un maggio-
renne che sia in regola con il pagamento della tassa 
di concessione sopracitata. Nessun obbligo per chi ha 
superato il 65° anno di età. 
FUNGHI, QUEST’ANNO IL TESSERINO 
SI FA ANCHE ONLINE
Un passo avanti che favorisce i numerosi appassio-
nati al turismo dei funghi. Oltre alla possibilità di ac-
quistare i tesserini nei circa 90 esercizi convenzionati, 
da quest’anno è possibile l’acquisto online tramite il 
sito dell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino reg-
giano.  Duplice vantaggio per gli utenti virtuali: un ser-
vizio immediato (il tesserino viene inviato con posta 
elettronica in duplice copia, una da tenere in tasca e 
l’altra da esporre sul cruscotto dell’auto parcheggiata) 
e uno sconto rispetto al prezzo del tesserino cartaceo, 
come da regolamento provinciale. Per informazioni 
tel. 0522 890655 - mail: museodelsughero@unione-
comuni.re.it.
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AUTORIPARAZIONI s.n.c.
di Parmiggiani P. e Guarini A.

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

AUTORIPARAZIONI • BOLLINO BLU 
INIEZIONI BENZINA E DIESEL 

CLIMATIZZAZIONE • PRE REVISIONI 
GOMMISTA • ASSETTO RUOTE

NON LASCIAMOLI SOLI
Per le persone rappresentano un’occasione di festa 
ma, per i nostri animali, i “botti” di Capodanno costi-
tuiscono una pesante fonte di stress e un serio fattore 
di rischio. E’ consigliato proteggerli seguendo alcuni 
accorgimenti:
- Evitare di lasciarli all’aperto in giardino
- Tenerli al guinzaglio se vi trovate all’aperto
- Dotarli di tutti gli elementi identificativi possibili (mi-
crochip, medaglietta identificativa con indirizzo e tele-
foni validi) in caso di fuga
- Se l’animale scompare presentare subito denuncia 
di smarrimento
EVENTI E APPUNTAMENTI 
STAGIONE TEATRALE 2012-2013
Prosa, satira, danza, musical, teatro per famiglie e 
molto altro compongono il cartellone della stagione 
teatrale 2012/2013 in programma a Novellara. Dodici 
spettacoli teatrali e quattro rassegne dedicate alle fa-
miglie che andranno a rispondere a gusti e agli interes-
si di un pubblico dagli 0 ai 99 anni. Vendita dei biglietti 
presso la Biblioteca e il giorno stesso dello spettacolo 
presso il Teatro della Rocca Franco Tagliavini (a par-
tire da un’ora prima dell’inizio). Per info Biblioteca 
tel.0522-655.419 - Ufficio Teatro tel.0522- 655.407. Il 
cartellone completo è sul sito comunale.
CINEMA IN TEATRO 2012-2013
Cinema in Teatro per piccoli spettatori e amanti del 
genere animazione. Prossimi spettacoli domenica 
30 dicembre L’era glaciale 4, 6 gennaio Paranorman, 
13 gennaio Gladiatori di Roma, 27 gennaio Hotel 
Transilvania, 3 febbraio Ralph Spaccatutto. Due pro-
iezioni pomeridiane nel Teatro della Rocca “Franco 
Tagliavini” alle ore 15.00 e alle ore 17.00 - Ingresso 
euro 5,00 - Ingresso gratuito fino a 4 anni.
DAL LEGNO EMOZIONI D’ARTE
Presso la Spezieria dei Gesuiti in Viale Roma Avio de 
Lorenzo, Silvano De Pietri, Alberto Rustichelli espon-
gono le loro opere lignee nella mostra “Dal legno emo-
zioni d’arte”. La mostra rimarrà aperta sino al 6 genna-
io 2013 con i seguenti orari: tutti i sabati e le domeni-
che dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle  15.00 – 18.30. 
Tutti i giovedì  mattina dalle ore 10.00 alle 12.30.

Il bilancio economico - Comunità Come è stato coperto al 100% attraverso 
entrate da sponsor ed enti collaboratori. Per questo motivo si ringrazia per 
i contributi: Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Camera 
di Commercio di Reggio Emilia, Consorzio dei Vini Reggiani, Cir Food, CPL 
Concordia, Manutencoop, Parmigiano Reggiano, Cantine Riunite, Sigma e Til.
Il bilancio preventivo prevedeva un entrata di circa 59mila euro e una spesa 
di 56mila ed il bilancio consuntivo, in fase di completamento, si chiuderà 
con un risparmio complessivo di quasi 3.000 euro.

Comunità Come: il bilancio economico

Foto Mauro Storchi
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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

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

Pubblichiamo una risposta del Sindaco di Novellara riguardo una lettera 
indirizzata agli organi di informazione locale in cui si denunciavano le 
spese sostenute in consulenze e promozione per l’iniziativa di marketing 
territoriale sul cioccolato di Novellara.
“In tanti anni di militanza politica il consigliere Cristina Fantinati non 
ha mai detto nulla di positivo su Novellara, nulla che potesse portare 
al confronto costruttivo e tutto questo solo a fini speculativi. Rincresce 
vedere come un esponente politico eletto dai cittadini screditi e svaluti 
costantemente l’immagine della propria città. 
Negli ultimi tre anni, grazie al progetto di marketing culturale, ora entrato 
nella fase di commercializzazione del Chiocolato, l’Amministrazione 
Comunale è riuscita ad investire circa 50.000 euro usufruendo di bandi 
regionali correlati al turismo. Si tratta nella maggioranza dei casi di 
contributi pubblici che venivano assegnati in Romagna e che, per la prima volta, hanno premiato la nostra idea 
innovativa e profondamente radicata con la storia del territorio.  Di fatto è stato riconosciuto lo sforzo di questa 
Amministrazione nel valorizzare il patrimonio storico-culturale e di collegarlo ad un preciso progetto di marketing 
culturale. Si tratta quindi di considerare questi come investimenti e non come spese correnti, visto che genereranno 
un ritorno economico.
Questo progetto originale (il marchio Chiocolato è già stato registrato) ci sta premiando con numerosi contatti sia 
a livello nazionale che europeo e conferma come il patrimonio storico-culturale italiano sia uno dei pochi elementi 
che può permettere la ripresa economica nazionale nel competitivo scenario globale.
Inoltre, ogni euro guadagnato dalla vendita del Chiocolato finanzierà nuovi progetti culturali, quindi invito tutti a 
considerarlo un dono originale che contribuirà alla crescita del territorio. 
Sono già diversi i negozi in cui potete trovare le stecche (fondente 70% con fave di cacao o speziato) e la miscela 
per cioccolata in tazza: Acetaia San Giacomo (strada Pennella, 1) - Antico Bar Roma (Piazza Unità d’Italia, 34) - 
Cantina “Nonsolovino” (via Provinciale Nord, 48)  - Chocobox (via Gonzaga, 16) - Sapori emiliani (via Porvinciale  
Sud, 30) - Biblioteca comunale, bookshop Museo Gonzaga e in acetaia comunale.”

Il Sindaco Raul Daoli

A proposito del “chiocolato” 
l’antico cioccolato dei Gonzaga

foto Mauro Storchi
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Buon Natale

L’UNIMORE ha inserito a pieno titolo, dal 2009, nella 
sua Facoltà di Medicina e Chirurgia, al fianco di fisio-
terapia e logopedia. Voluta dall’Ateneo e dalla Regione 
Emilia-Romagna, dalle Aziende Ausl di Reggio Emilia 
e di Modena, dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
del Policlinico di Modena e dell’Azienda Arcispedale 
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
Professione ancora poco conosciuta in Italia è invece 
ampiamente diffusa da tempo in tutti i paesi anglosas-
soni (è nata negli USA nel 1917). Oggi questa laurea 
fornisce competenze molto richieste dal mercato e, 
dunque, si tratta di professionalità nuove con notevoli 
prospettive. La professione di terapista occupazionale 
è infatti considerata negli Stati Uniti una delle 10 pro-
fessioni del futuro.
Il terapista occupazionale è l’operatore sanitario che, in 
possesso del titolo abilitante, opera nell’ambito della 
prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti 
da malattie e disordini fisici, psichici, sia con disabi-
lità temporanee che permanenti, utilizzando attività 
della vita quotidiana significative per la persona, con 
l’obiettivo di promuoverne il massimo livello di auto-
nomia e qualità della vita. Si tratta di un professionista 
altamente specializzato capace di contribuire in modo 
incisivo alla salute e al benessere con particolare 
attenzione al recupero finalizzato al reinserimento 
della persona nel suo ambiente domestico, familiare, 
sociale e lavorativo.

Spesso esiste un “gap” tra la disabilità acquisita e il 
ritorno alla normalità. Quando una persona subisce 
un danno, la sua quotidianità viene stravolta, si ritrova 
all’improvviso a dover dipendere da altri anche per 
le più “banali” attività, finendo spesso col sentirsi un 
peso per la famiglia. La famiglia a sua volta può ritro-
varsi a dover affrontare notevoli carichi assistenziali, 
a dover cambiare ritmi e abitudini a causa dell’assun-
zione di nuovi ruoli e nuove responsabilità. Fattori 
che possono compromettere la qualità di vita sia del 
paziente che dei familiari.
La fisioterapia è di grande aiuto sul piano fisico, ma da 
sola non basta. Esistono tante piccole attività di vita e 
routine che il soggetto si vede improvvisamente pre-
cluse, da quelle basilari della cura di sé, come lavarsi, 
vestirsi, alimentarsi, a quelle che coinvolgono la sfera 
della produttività, degli interessi e del tempo libero.
Un esempio può essere quello della persona colpita da 
ictus che ha perso la funzionalità di una parte del corpo 
e/o riporta deficit cognitivi. Ma la casistica è infinita-
mente più ampia, è rivolta a tutti i pazienti neurologici 
in generale, dai traumi cranici, alle mielolesioni, alle 
patologie progressive (sclerosi multipla, SLA, Parkin-
son, Alzhaimer ecc..), è rivolta a pazienti oncologici, 
ortopedici, reumatologici, cardiologici, psichiatrici e ai 
bambini e ragazzi con disabilità congenita o acquisita.

La laurea per attenuare i disagi della disabilità e massimizzare i livelli di autonomia

La Terapia Occupazionale: una professione 
sanitaria della riabilitazione

di Francesca Agosta

Si tratta di un approccio globale alla persona, che com-
prende aspetti fisici, psicologici, pedagogici e sociali, 
che tiene conto dell’età, della gravità della malattia, 
della prognosi e del contesto sociale in cui vive.

Figura “SUL FILO DEL RACCONTO”

LA SPEZIERIA
GRUPPO DI LETTURA - NOVELLARA

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2013 ORE 17,30
SALA DEL FICO ROCCA DI NOVELLARA

LA METAMORFOSI di  Franz Kafka
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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

RISTORANTE - PIZZERIA

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

rubrica a cura di Stefania Erlindo

BIBLIOTECA 
Nati per leggere
12 gennaio ore 16.30 Sala del Fico
Lettura animata a cura di Maura Belluti, lettrice volontaria Nati per leggere

Laboratori in biblioteca
26 gennaio ore 16.30 Biblioteca Sezione Ragazzi
Laboratorio di costruzione del libro a cura della Ludoteca Giochilandia. Per bambini dai 6 ai 10 anni. 
Max 20 bambini. Iscrizione obbligatoria a 0522655419.

Il Chiocolato in biblioteca
In vendita in biblioteca le tavolette e la miscela di Chiocolato, un prodotto del Comune di Novellara che 
deve il nome e l’inimitabile gusto ad alcune antiche ricette ritrovate nella spezieria dell’ex convento dei 
Gesuiti di Novellara. 

I nuovi acquisti
Per essere sempre informato sui nuovi acquisti visita il sito della biblioteca nella sezione Biblioteca 
fuori di sé. 

La Spezieria_Sul filo del racconto
Il terzo appuntamento del ciclo Sul filo del racconto è giovedi 10 gennaio con la lettura di “La meta-
morfosi” di Kafka.  Per conoscere il programma completo delle letture de La spezieria visita il sito della 
biblioteca.

MUSEO GONZAGA
Coop Nordest promuove la cultura per i suoi soci
Grazie alla convenzione stipulata da Coop  Consumatori Nordest con  l’Amministrazione Comunale di 
Novellara, i soci a partire da settembre possono beneficiare  di sconti sui ticket d’ingresso del Museo 
Gonzaga di Novellara. In particolare, per i gruppi composti da almeno dieci soci, lo sconto sulle tariffe 
della visita e degli acquisti di materiale al bookshop sarà del 30%. 

TEATRO
Sabato 12 gennaio ore 21 Teatro Franco Tagliavini 
ANIMALI NELLA NEBBIA. A CURA DELLA COMPAGNIA MAMIMO.
Interi euro 13, ridotti (under 25 e over 65) euro11
Domenica 20 gennaio ore 16 Teatro Franco  Tagliavini
MOSTRY. A CURA DI GLI ECCENTRICIDADARÒ. TEATRO D’ATTORE PER BAMBINI DAI 3 AGLI 8 
ANNI. SPETTACOLO DEL CICLO DI DOMENICA IN DOMENICA.
Interi euro 4, ridotti euro 3.
Per conoscere tutti gli spettacoli della stagione teatrale 2012-2013 clicca visita l’home page del Comune 
di Novellara.
Per i soci Coop, i  titolari Carta giovani e i soci di Noveteatro i biglietti della stagione teatrale 2012-
2013 avranno un costo di euro 8.

CINEMA IN TEATRO
Domenica 6 gennaio “PARANORMAN” 
Domenica 13 gennaio “GLADIATORI DI ROMA”
Domenica 27 gennaio “HOTEL TRANSILVANIA”
Domenica 3 febbraio “RALPH SPACCATUTTO”
Proiezioni ore 15 e ore 17. ingresso euro 5, ingresso gratuito fino ai 4 anni. 

Il Centro Comunale di Musicoterapia di Novellara 
diretto dalla dott.ssa Monica Maccaferri sta cercando 
di implementare le immagini sonore contenute nel 
tablet/libro sonoro “IL LIBRO DI LEONARD”.
Si tratta di disegnare delle immagini “sonore” cioè 
in grado di evocare innanzitutto il SUONO che 
l’immagine/situazione evoca nell’osservatore. 
A Monica piacerebbe valorizzare qualche giovane 
talento novella rese che avesse voglia di collaborare 
ad un progetto importante la cui ricaduta è 
innanzitutto rivolta ai bambini con disabilità per 
i quali appunto il Libro di Leonard è stato pensato 
e ideato. Ricordiamo che IL LIBRO DI LEONRAD è 
risultato finalista al concorso nazionale ITALIA CAMP 
che ha visto presentati le 10 migliori invenzioni 
italiane alla presenza di Mario Monti lo scorso 1 
dicembre  a Verona. Per informazioni rivolgersi al 
338 9174557

Il Centro Comunale 
di Musicoterapia cerca 
illustratori per il Libro 
di Leonard

In occasione del “Mercato del Contadino” tenutosi 
nelle scorse settimane, Caffè del Borgo, i volontari CRI 
di Novellara e il Gruppo del Ricamo hanno raccolto 
fondi attraverso le iniziative, delle caldarroste e della 
zucca fritta. Il ricavato è stato devoluto alla Croce 
Rossa di Novellara.
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NOVELLARA (RE) 
Piazza Mazzini, 15 tel. 654343

Il 22 novembre, giorno consacrato a Santa Cecilia, patrona della musica, è consi-
derata ancora oggi in tutto il mondo occidentale la festa dei musicisti. Concerti e 
manifestazioni musicali hanno luogo un po’ ovunque.   Da qualche anno anche a 
Novellara il giorno di Santa Cecilia è diventato un appuntamento fisso. Quest’anno  
si è tenuta la Prima Rassegna Musicale, nella chiesa di Santo Stefano , domenica 
18 novembre. Vi hanno preso parte quattro corali della provincia di Modena e Reg-
gio: il  Coro “Giaches de Wert” & Coro “Città di Castellarano”, direttrice Francesca 
Canova,  il Coro di Redù (corale dell’Abbazia di Nonantola, MO), direttore Stefano 
Moreali, il Coro Gospel & MoRe (Scandiano, RE), direttrice ancora Francesca 
Canova,  l’Ottetto Vocale San Michele Arcangelo (Reggio Emilia), sotto la guida di 
Stefano Acerbi; solisti Laura Costi e Fabio Miari,  al pianoforte Francesca Galeotti.
 La chiesa era gremita e l’aspettativa non è andata delusa. La serata è cominciata 
con i canti gospel del Coro gospel and MoRe che hanno scaldato l’ambiente e anti-
cipato l’atmosfera natalizia. E’ stata poi la volta  del Coro di Redù, il cui  repertorio 
spazia dal sacro al profano, sia d’autore che d’ispirazione popolare, abbracciando 
espressioni musicali d’ogni epoca. L’Ottetto vocale San Michele Arcangelo  ha  poi 
offerto un affascinante saggio di musica polifonica, coinvolgendo gli ascoltatori.  
I cori “Giaches de Wert” e” Coro Città di Castellarano”, che tradizionalmente si 
esibiscono insieme, avendo la stessa direttrice Francesca Canova , con l’accom-
pagnamento al pianoforte di Marco Guidorizzi, hanno  presentato brani di musica 
sacra di autori e periodi diversi.  A corali unite, sotto la direzione di Stefano Acerbi,  
il suggestivo brano Ave Verum Corpus di Mozart.  
A chiusura della serata, Don Carlo Fantini, nuovo parroco di Novellara, ha espresso 
la propria soddisfazione per il successo della serata e l’auspicio che iniziative simili 
possano diventare un appuntamento fisso. 

A Novellara non mancano certo le iniziative musicali 
e  vogliamo ricordare l’appuntamento del 

26 dicembre, ore 15,30, chiesa di Santo Stefano: 
Concerto di  S.Stefano: Canti natalizi dalla tradizione alla modernità.

La prima rassegna corale di 
Santa Cecilia

di Severina Foroni

Si coglie l’occasione per porgere un sentito ringraziamento a Conad Novellara, 
Diana Novellara e Panini e Panini servizi assicurativi Milano assicurazioni 
divisione la Previdente agenzia di Carpi per il generoso contributo a favore 
delle iniziative musicali sopra menzionate.
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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

SALTINI ROBERTO
Escavazioni, preparazione aree cortilive con posa autobloccanti 

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

Passeggiando sotto il portico vi sarà capitato di 
vedere nelle vetrine dei negozi le fotografie di volti 
di bambini, giovani e ragazzi  che arrivano dalle 
esperienze missionarie di volontari novellaresi.
Questo tipo di mostra itinerante è stata proposta 
dal Gruppo Missionario Parrocchiale con il titolo 
“Sguardi di speranza” come iniziativa di sensibiliz-
zazione verso il progetto che da ormai 2 anni ci vede 
impegnati a Pucallpa in Perù.
Si è conclusa la prima parte  relativa alle costruzioni, 
con la realizzazione di una Maloka grande (tipica 
costruzione peruviana) per la messa e gli incontri di 
tutta la comunità, una piccola cappellina e una sagre-
stia, due saloni (6x12 mt) di legno con pavimento in 
cemento per le attività ricreative, una Maloka piccola 
per gli incontri di piccoli gruppi, un campetto di pal-
lavolo e una campo di calcio per i giochi, due bagni 
e un lavatoio, un pozzo per l’acqua. Dopo aver speso 
le prime energie per costruire spazi di incontro e co-
noscenza, la comunità guidata da Padre Emanuele, 
un prete italiano missionario in Perù ormai da diversi 
anni, ha iniziato un lento cammino di relazioni per 
affermare che gli spazi costruiti siano “la casa di chi 
non ha casa”, uno spazio dove prendersi veramente 
cura dell’altro e permettere all’altro di prendersi cura di 

Dalle vetrine natalizie un messaggio di 
solidarietà

di Giordano Lusuardi

Tanti esercizi commerciali novellaresi hanno contribuito a sostenere l’iniziativa del gruppo 
Missionario Parrocchiale intitolata “Sguardi di speranza”

SI RINGRAZIANO PER IL CONTRIBUTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI:

Varini Biancheria Profumeria Antonella Il Cutter

Ottica Barilli Piper Abbigliamento Idea Più

Tellini Benetton Farmacia Antica

Bar La Rocca Ortofrutta Orticello Forno Paroli

Il Bucaneve Ottica Reggiani Farmacia Nuova

Merceria Bonny Gastronomia “Non solo cappelletti” Autoradiotop di P. Ferruccio

Banca Popolare B.P.E.R. Sisten Irish Pub Fercolor Snc

Sotto Sotto Intimo Forno Curreri Over Dye

Erboristeria S. Francesco Bollicine Sanitaria Foto Consuelo

Freestyle Playlife Edicola BA.BU.CA

Fiori Il Girasole Melacompro Bar Street 88

Supermercato Diana Supermercato Conad Pescheria Giacomo

Saccani Franco M&D Srl Edicola Masini

te. Attualmente il Gruppo Missionario sta sostenendo 
un cammino che riconsegni dignità a chi lo percorre 
attraverso:
1-   il tema della salute e di una degna attenzione me-
dica. Siamo in un contesto dove l’attenzione medica 
è di bassissimo livello e gli abusi per chi non conosce 
i propri diritti sono costanti.
2-   il tema della formazione allo studio con il pro-
getto Gamaliele, che non vuole essere una semplice 
adozione a distanza, ma un progetto integrale dove 
la famiglia e il giovane entrano in relazione con il 
progetto stesso non solo per ricevere un aiuto eco-
nomico, ma anche per partecipare al percorso di 
accompagnamento personale e familiare.
3-   l’esperienza dell’accoglienza che desideriamo 
proseguire  anche la prossima estate con i volontari 
che vorranno fare un pezzetto di cammino insieme 
alla Comunità della Parrocchia di San Francesco di 
Assisi a Pucallpa con  l’organizzazione di un nuovo 
campo estivo.
Desideriamo ringraziare tutti gli esercizi commerciali 
che hanno contribuito a sostenere questa bella inizia-
tiva e che hanno arrichito le vetrine natalizie con un 
messaggio di solidarietà.
Grazie di Cuore !
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tende da sole - tende da interno 
veneziane - zanzariere - montaggio  

assistenza e riparazione
preventivi e consulenza (gratuita)

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

Cell.333/6448448 - 331/6288986

0522/662733

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

Email: info@sainsrl.it

• IMPIANTI CIVILI - INDUSTRIALI

 • RISCALDAMENTO

 • CONDIZIONAMENTO

 • ENERGIE ALTERNATIVE

 • SANITARIO

 • ARREDO BAGNO

 • SERVIZIO ASSISTENZA

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

ROLO (RE) Corso Repubblica, 67 tel.658376

i nuovi esclusivi occhiali

”ITALIA 
INDEPENDENT”

Da ormai un anno le finestre della palestra comunale di Via Novy Jicin che danno sul campo spor-
tivo “vecchio” sono dotate di “inferriate”. L’esigenza è nata 
a seguito dei continui atti di vandalismo che gli spogliatoi 
della palestra hanno subito negli anni. Da qui la richiesta 
dei tecnici comunali al fabbro Angelo Veroni di porvi ri-
medio semplicemente montando delle inferriate. Minima 
spesa, ottima resa… è davanti alla classica questione che 
tutti noi spesso ci poniamo quando parliamo con un arti-
giano: “dobbiamo spendere poco ma fare un bel lavoro”, 
che Angelo si è detto tra sè e sè… ma perché non fare un inferriata che “racconti una storia”, un 
inferriata che parli. Quindi l’idea, trattandosi di una palestra, di ricavarci una storia a tema… la corsa, 
la corsa frenetica della vita. Nell’inferriata Angelo ha inserito delle sagomature stilizzate di persone 
che corrono, di bambini uomini e donne… che corrono verso una direzione. Sono 4 le inferriate, 
ed ognuna ha un particolare diverso. Guardandole dalla prima verso l’ultima, si notano particolari 
diversi, e qui ognuno può ricavarci la storia, l’interpretazione che vuole. E forse è proprio questa la 
vera idea di Angelo, permettere a chi guarda di “interpretare” la storia secondo il proprio pensiero, 
nei ritmi frenetici della vita moderna che tutti noi viviamo quotidianamente.        

Angelo Veroni, lavorare il ferro 
con passione

di Paolo Bigi

di Simone Oliva

La nuova associazione dei commercianti Novellara Viva è attiva solo da maggio di quest’anno 
ma si è già fatta promotrice di diverse iniziative che hanno contribuito ad animare il nostro 
centro storico. L’unione fa la forza e la volontà comune di essere insieme in un momen-
to di crisi economica ha fatto sì che i commercianti tornassero a farsi riconoscere uniti 
dall’amministrazione comunale. La nuova associazione potrà così, come tante altre realtà 
novellaresi, accedere ai fondi che il Comune destinerà agli eventi organizzati per animare 
il centro storico. I fondi deriveranno da parte dei contributi di urbanizzazione che saranno 
versati per la costruzione del nuovo centro commerciale che atterrerà sul suolo novellarese. 
In questa fase l’associazione Novellara Viva, oltre ad organizzare eventi come le iniziative 
natalizie, si pone come interlocutore diretto con l’amministrazione comunale per concor-
dare, con proposte, come rendere il centro storico più ricettivo e più vicino alle esigenze 
delle persone. A dare un contributo importante al dibattito è subentrata l’Iscom, un ente 
che, attraverso interviste e un monitoraggio sul territorio limitrofo a Novellara ha cercato di 
capire che percezione hanno i consumatori in merito al fare acquisti a Novellara. I risultati 
saranno resi noti tra qualche settimana e serviranno da faro per orientare la direzione che 
sarà poi presa in accordo tra amministrazione comunale, Iscom e associazione Novellara 
Viva. Al momento l’associazione conta più di 60 commercianti iscritti e tanti simpatizzanti. 
Tra questi, tutte le persone che hanno partecipato alle iniziative fino ad ora svolte (vendita 
gnocco fritto, cene e pranzi), la Pro Loco e anche l’amministrazione comunale. A tutti 
questi,Vanni, il presidente dell’associazione rivolge un sentito ringraziamento per il sostegno 
e l’ascolto fino ad ora concesso.

Novellara Viva: i commercianti 
“scendono in piazza”
La nuova associazione di commercianti fà un primo bilancio dalla 
sua nascita e pensa già al futuro.
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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

Grande partecipazione, venerdi 23 novembre nei locali del circolo tennis per le premiazioni dei vari 
tornei fin qui disputati. Oltre 60 intervenuti tra tennisti, amici e famigliari.Al termine  della cena curata 
da alcuni volontari ai quali va un doveroso ringraziamento, si è proceduto alla consegna dei trofei.
Il presidente del circolo Giorgio Fontanili ha così premiato Paola Accorsi per aver vinto il singolare 
femminile, la coppia Calitti-Ferrari del C.T. Rio Saliceto per il doppio femminile e i rappresentanti del 
C.T. Fabbrico Paola Menozzi e Eugenio Belluti per il doppio misto.
Il torneo di singolare maschile categoria “A” è stato vinto da Davide Vezzani, mentre Singh Baldeep 
ha trionfato nella categoria “B” entrambi del Circolo Tennis “La Rocca” di Novellara.
Grande il risultato anche per Federico Fornasari che ha dominato la categoria principianti.
Il doppio maschile ha visto il successo della collaudata coppia Walter Zini- Graziano Giuliani.
Infine sono state premiate le due finaliste di un appassionante torneo a squadre dove al termine di 
sfide tiratissime ha visto primeggiare la formazione  capitanata da Davide Vezzani   davanti  a quella 
guidata da Paolo Tagliavini.
Nel congedare gli intervenuti gli organizzatori hanno ricordato il prossimo appuntamento di dicembre.
Ci sarà infatti la seconda edizione del “Memorial Ermanna Gambarini” che vedrà la partecipazione, 
oltre alle portacolori del circolo  anche di ex tenniste che vista la bella iniziativa hanno già assicurato 
la loro presenza.
Per ogni informazione su corsi, lezioni private , prenotazione campi potete telefonare al n° 0522- 
653026.
Con l’occasione il Consiglio Direttivo del circolo tennis formula a tutti i  tennisti, soci frequentatori, 
sportivi e lettori del Portico i migliori auguri di Buon Natale e felice anno nuovo.

Giorgio Pagliani

COMUNE NOVELLARA

Circolo Tennis “La Rocca” Foto squadra vincitrice torneo a squadre da sx: Fabrizio Sacchi, Davide Vezzani, 
Renato Salvarani, Luigi Valentini, Dante Veronesi, Erica Veronesi, Claudia Andreoli, Silvia Bassoli, Graziano Giuliani.

LELIO ORSI A SORPRESA 
ALLA GALLERIA BORGHESE

Il  dipinto”Cecilia e Valeriano”, attribuito al pittore Lelio Orsi 
(1511-1578), fa parte del percorso espositivo della galleria 
Borghese uno dei musei più importanti di Roma. 
Probabilmente gli specialisti e i frequentatori più assidui di 
tali esposizioni sono preavvertiti di questa presenza. Per il 
visitatore normale imbattersi  nel quadro dell’Orsi costitui-
sce una sorpresa piacevole. Il dipinto olio su tavola, 75x60 
cm, risale all’ epoca successiva ad un soggiorno a Roma 
del pittore Novellarese. La caratteristica che colpisce alla 
prima impressione, è la somiglianza dei colori (“...smaltata e 
preziosa cromia”) con l’”Annunciazione” acquisita da pochi 
anni dal Comune e ora esposta nel nostro museo. 

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

foto Pederzoli
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Continua l’ascesa di Gregorio 
Paltrinieri (Fiamme Oro Roma 
/ Coopernuoto) che - dopo il 
titolo europeo a Debrecen al 
debutto “tra i grandi” e il quinto 
posto alle Olimpiadi malgrado 
un problema alla spalla - si 
prende la medaglia d’oro ai 
campionati europei di nuoto in 
vasca corta, in svolgimento a 
Chartres, vincendo i 1500 stile 
libero in 14’27”78 (3’48”46 ai 
400, 7’41”51 agli 800, 11’33”83 
ai 1200, chiusura in 29”15 e 
28”95), col primato personale 
e secondo tempo mai nuotato 
dietro al record italiano “gom-
mato” di 14’24”21 stabilito 
da Federico Colbertaldo il 13 
dicembre 2008 per l’oro agli 
euroindoor di Rijeka.
Al microfono, le prime parole di 
Greg: “Sono molto contento, è 
stata una bella gara. Anche per-
ché ho scaricato solo due giorni: 
sabato e domenica prima della partenza. Non mi aspettavo un tempo così. Gli 
ultimi 500 metri sono stati una sofferenza. Ma io non mollo mai. La prima parte 
di stagione non è stata facile perché abbiamo ripreso gli standard di allenamento 
dell’anno preolimpico aumentando la palestra e curando maggiormente la tecnica 
anche grazie al tecnico biomeccanico Ivo Ferretti. Solo nelle ultime due settimane 
sono riuscito a conciliare studio e nuovi allenamenti. Oltretutto la vasca da 25 
metri non mi è congeniale perché spezza il ritmo. Sto lavorando sulle virate, ma 
non mi riescono in modo continuo. Ora ci sono i mondiali a cui tengo particolar-
mente e poi mi attende la preparazione in vasca lunga finalizzata agli assoluti per 
conquistare il pass per i mondiali di Barcellona”
Prossimo appuntamento per Gregorio i Campionati Mondiali in vasca corta in 
programma ad Istanbul dal 10 al 17 dicembre 2012.

  

Sabato 24 e domenica 25 novembre si è svolto il secondo appuntamento di 
gare della stagione per gli atleti di Coopernuoto alla piscina di Ravenna per il 
“7° MEETING DEL MOSAICO” in vasca da 50 mt. Con pioggia di medaglie e tre 
nuovi Record della Manifestazione abbattuti da Matteo Bertoldi ed Ida Taschini, 
la società Coopernuoto con 10 ori, 3 argenti e 6 bronzi  si è classificata al 5° 
posto fra 38 società provenienti da tutta Italia fra cui la CC Aniene ed il Plain 
Team Veneto. 
La Manifestazione era suddivisa in tre categorie: Ragazzi -  Junior -  Assoluti (con 
Cadetti e Senior)
Ottime le prestazioni cronometriche di Matteo Bertoldi, categoria Ragazzi, con tre 
medaglie d’oro: nuovi record della manifestazione nei 100 farfalla con ‘58’’21 e 
200 farfalla con 2’07’’18 quest’ultimo con primato personale, altro oro nei 400 
misti con 4’43’’79. 
Tre podi e tre ori anche per Ida Taschini, categoria Juniores: 50 farfalla con ‘29’’50; 
100 farfalla con 1’05’’72 e nei 200 farfalla con 2’22’’02 quest’ultima medaglia 
con nuovo record della manifestazione.
En-plein anche per Erica Varini, categoria Juniores: oro nei 200 rana con 2’42’’15, 
oro nei 400 misti con 5’02’’75 ed argento nei 200 misti con 2’27’’01.
Ancora ori per la categoria Ragazzi: Alissa Ghirardini sale sul podio con l’oro nei 
200 farfalla con 2’25’’59 e conquista l’argento nei 200 stile mentre Alessia Costa 
merita un bel oro nei 400 misti con 5’16’’83.
Altro argento da Mattia Soncini, Ragazzi 1, nei 400 misti. 
Nota di merito per Yuna Preti, categoria Ragazzi 1° anno al suo esordio per gli 
Assoluti, conquista il bronzo nei 100 dorso con 1’12’’92  suo primato personale 
abbassato di oltre 2 secondi.  
Medaglie di bronzo per la categoria Ragazzi: Veronica La Torre nei 200 farfalla, 
Loris Catalfamo nei 200 misti e Gabriele Pesenti nei 200 farfalla.
L’ultimo Bronzo arriva per la categoria Juniores da Giulia Iovino nei 50 stile.
Prossimi appuntamenti le qualificazioni ai Regionali Primaverili il 08-09-16 
dicembre in vasca corta da 25 mt.

Tris di medaglie e record per 
gli atleti di Coopernuoto
Taschini, Varini e Bertoldi protagonisti al “7° Meeting del Mo-
saico” presso la piscina di Ravenna.

di Anna Torelli

Nella foto: Erica Varini sul podio
SPORT / NUOTO EUROPEI DI CHARTRES

Gregorio Paltrinieri oro e 
Campione Europeo nei 1500 
stile in vasca corta

di Anna Torelli

Sabato 20 novembre a Chartres in Francia Gregorio è diven-
tato Campione Europeo in vasca corta ed ha  vinto i 1500 
col personale di 14’27”78, miglior tempo italiano in tessuto 
e nuovo record.
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Auguri

a Carlotta Bosi
per il suo 6° compleanno. La festeggiano il papà 
Mauro, mamma Cristina, i nonni Bruno e Mietta, 
la sorellina Beatrice e il cuginetto Damiano.

Per mera dimenticanza i sudetti auguri non 
sono stati pubblicati nel mese di novembre. La 
redazione del Portico si scusa con la famiglia Bosi 
Cantarelli

Congratulazioni

alla dott.ssa Silvia Ceretta
che il giorno 19 novembre presso l’università 
degli studi di Parma - Facoltà di Economia - ha 
conseguito la laurea in “Economia e Finanza” con 
il punteggio di 110 con lode. La festeggiano il papà 
Stani, la mamma Maria Rosa, la zia Neide, lo zio 
Giorgio e i cugini Sauro, Lara, Fatiha, Sara e Adam.

Incontro di amici novellaresi nati nel 1942 avvenuto presso agriturismo la “Quinta terra” di Rio Saliceto

Fabio sarà accompagnato dalla sua “band” il BRANCO 
Simone Sitti (Chitarra), Jerry Galavotti (Batteria) e Fi-
lippo Viaggi (Basso). Durante la serata, Fabio ritroverà 
vecchi amici per rivivere assieme al pubblico le grandi 
emozioni del passato… in un crescendo di adrenalina! 

FABIO BIDINELLI 
presenta l’album BIDI 23

Sabato 22 Dicembre 
presso il DONDIVINO

Prenotazione al Dondivino: Tavoli e Cena: 
tel. 0522/651301- Sala Concerto

Tutte le info anche sul sito www.fabiobidinelli.it

RISTORANTE PIZZERIA
Aperto tutti i giorni anche amezzogiorno 

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

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

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
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NOVELLARA (RE) email :  marcovezzadini@vodafone.it

3 Finiture e pitture

3 Restauro mobili

3 Serramenti, porte
    zanzariere

3 Mobili su misura

3 Pavimenti prefiniti

RISTRUTTURAZIONI 
CHIAVI IN MANO

Tel. 348.9221410

Auguri

a Asia Morando
 “Tanti auguri per il primo anno di vita 

grazie per le emozioni che ci regali ogni giorno 
ti amiamo mamma e papà”.

 

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

Giusto per  non dimenticare…..  euro 4 CD e 2 DVD per ricordare 
un grande momento di solidarietà (e di musica) e contribuire ancora 
una volta alla raccolta fondi a sostegno dei terremotati emiliani. 
Questo è “Italia loves Emilia”, registrazione integrale del grande 
concerto tenutosi lo scorso 22 settembre al Campovolo di Reggio 
Emilia, i cui ricavati andranno appunto ad aiutare le popolazioni 
colpite dal sisma dello scorso 20 maggio in Emilia e bassa 
Lombardia. I quattro dischi includono tutti i 43 brani eseguiti 
sul palco quella serata dai 13 artisti: dall’apertura di un emiliano 
doc come Zucchero con “Un soffio caldo”, passando per altri 
conterranei come i Nomadi (che già organizzarono un altro evento 
di solidarietà come “Concerto per l’Emilia” nel mese di giugno allo 

Stadio Dall’Ara di Bologna), Giorgia, Tiziano Ferro, Fiorella Mannoia, Litfiba, Biagio Antonacci, 
Claudio Baglioni, Elisa, Jovanotti, Renato Zero, Giuliano Sangiorgi fino a Luciano Ligabue. 
Da segnalare il brano corale di chiusura “A muso duro”, canzone di Pierangelo Bertoli interpretata sul palco 
di Italia Loves Emilia da tutti gli artisti, qui presente in una versione ricantata in studio che include nel finale 
anche un cameo della voce dello stesso Bertoli. Da non perdere anche alcuni interessanti duetti come quello 
tra la Mannoia e Lorenzo Jovanotti su “Clandestino” di Manu Chao, Claudio Baglioni e Giuliano Sangiorgi 
dei Negramaro in “Via”, i Litfiba e Ligabue in “Tex”, il ritorno di Liga/Jova/Pelù (qui accompagnati dalla 
Mannoia e Baglioni) per “Il mio nome è mai più” e lo stesso Ligabue con Zucchero per “Non è tempo per noi”. 
Con il CD + DVD “Italia Loves Emilia – Il Concerto” continua quindi la raccolta fondi destinata alla 
ricostruzione di una o più scuole nel territorio emiliano. Il concerto del 22 settembre e le donazioni 
hanno prodotto, sino ad oggi, 3 milioni di euro, che sono da considerarsi un dato parziale. Come 
anticipato nella conferenza stampa del 22 settembre dagli organizzatori Claudio Maioli e Ferdinando 
Salzano, infatti, a questa cifra si andranno ad aggiungere i ricavati della vendita digitale e “fisica” 
del CD+DVD, i ricavi derivanti dal libro fotografico edito da Bompiani, le donazioni e il ricavato 
delle vendite su EBay delle chitarre EKO autografate dagli artisti protagonisti a Campovolo. 
L’utilizzo dei fondi, così come tutte le spese sostenute, sono controllati e revisionati da un apposito 
ente e verranno documentati sul sito ufficiale www.italialovesemilia.it entro il 15 dicembre del 2012. 

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

foto Mauro Storchi
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Poeti novellaresi

Pensiero d’amore
Da quando ho incominciato a intravvedere
che l’ultimo tramonto sta arrivando
i miei giorni sono meno banali.

Dentro ad ogni mattino
metto un piccolo progetto di poesia,
un pensiero d’amore
per tutti quelli
che con il loro affetto
hanno reso meno difficile
il mio viaggio.

Romano Pasqualotto

Il silenzio
Il silenzio non è assenza di suoni.
Anch’esso ha una sua voce
e fa rumore e non si fa ascoltare facilmente.
Quella voce affiora ed aleggia 
come un soffio indistinto 
che accarezza e scuote l’anima 
di chi attende paziente.
E così si comprende che quella sonorità tagliente 
ed incisiva sono i ricordi che diventano udibili 
all’orecchio, visibili all’occhio, cari alla memoria 
amati ospiti del cuore.
Non è facile ascoltare il silenzio, 
sostenere il suo frastuono
portare il suo peso ed ancor più farlo senza 
amore.
Solo l’amore rende udibile il silenzio.

Laura L. Meloni

CALZATURE 
UOMO DONNA E BAMBINO

di Lusuardi Attilia

tel.0522/637816 
cell. 334/6317843

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

Novellaracucine
oggi

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

giochi e scommesse

tel. 0522/756673

NUOVA GESTIONE

tel. 347-0413735
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NOVELLARA (RE) Via Prov.le Nord, 68/70 - www.novautosoncini.it - Tel. 654430 - 654231 cell. 335/6108145 - 335/6108133

OFFICINA AUTORIZZATA

CENTRO REVISIONI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

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

Car Service

SALUMIFICIO MACELLAZIONE E LAVORAZIONE 
CARNE SUINA

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

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

Mortadella 
al Tartufo

Commiato da questa rubrica
Dopo parecchi anni si conclude qui la rassegna e la 
descrizione delle piante spontanee presenti nel nostro 
ambiente e nel nostro territorio. E’ stata una bella espe-
rienza senza eccessive pretese se non divulgative. La 
conoscenza delle caratteristiche, delle proprietà, delle 
particolarità delle nostre piante, risponde a varie  ne-
cessità. Tra queste la comprensione  dei motivi per cui 
quando ci si ritrova in un ambiente, anche attraverso fiori 
e piante, questi ci diviene più familiare  provando la sensazione  di convivere con un  contesto 
che allo stesso tempo ci stimola e ci dà benessere. Altro scopo era quello di rinnovare la con-
sapevolezza che in tutti i tempi abbiamo prestato attenzione e utilizzato la vegetazione che ci 
stava intorno, per i motivi più vari legati alle diverse esigenze di vita: l’alimentazione, il lavoro, 
la salute, lo svago, le credenze. Anche con sentimenti contrastanti. I papaveri e le senapi che 
infestavano i campi del grano si potevano vedere con occhi estetici per la bellezza dello scenario 
dei rossi e dei gialli, ma anche con il pensiero preoccupato per il soffocamento della pianta 
prescelta per assicurarci il cibo e la sopravvivenza. Anche nell’acqua la vegetazione,  protet-
trice dei pesci era poi ostacolo al  nostro desiderio della loro cattura. Nel loro insieme, piante 
e animali costituivano comunque un ambiente familiare e fidato che oggi si fatica a ritrovare.
La “gratena”, la “bavana”, la pavera, i paviron, la cana,… piante che insieme a gazi canèri,  
trentos,  piapesc, galinèli, sono stati compagni per la pesca, a volte “a mano”, sollecitata da 
una posceda. Ci può essere anche nostalgia per queste cose che hanno accompagnato tempi 
andati. Soprattutto però ci deve essere la consapevolezza che costituivano un ambiente con 
cui si è vissuti per lungo tempo in equilibrio. Equilibrio che abbiamo fortemente alterato e che 
dobbiamo salvaguardare e reinventare nei lembi territoriali in cui ancora persistono elementi di 
naturalità. La conoscenza, anche solo visiva e tradizionale, sollecita la sensibilità, rende ragione 
della necessità di ritrovare cose che hanno costituito, in positivo e in negativo, la cultura popo-
lare sedimentata nel corso di tempi lunghi. Sostenibilità territoriale, biodiversità, salubrità, sono 
parole d’ordine che rimbalzano per creare una nuova responsabilità verso il nostro ambiente 
e le nostre condizioni di vita. Anche la conoscenza delle piante con le loro vicende nel tempo, 
contribuisce a dare corpo e sostegno a un impegno volto a realizzare obiettivi conseguenti di 
corretto uso delle risorse naturali. Per un certo tempo l’attenzione si è concentrata  sulla ”Viola 
pumila”, pianta rara, presente nelle nostre valli, oggetto di uno specifico progetto di salvaguardia. 
Ma tante altre belle piante sono scomparse, a causa della eccessiva antropizzazione e cioè della 
trasformazione del territorio funzionale alle attività umane. Non solo si impone di fermare la 
eccessiva espansione urbanistica, occorre evitare anche la sterilizzazione del resto del territorio 
destinato alla attività agricola esasperata.    Auguri!!!

Lanciata in Italia il 5 ottobre 2009 è una dichiarazione di intenti, sot-
toscritta volontariamente da imprese di tutte le dimensioni, per la 
diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse uma-
ne inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valoriz-
zare i talenti in tutta la loro diversità. Fu proposta dalla Consigliera 
Nazionale di Parità. Il primo accordo internazionale del 1979 fu la 
“Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
contro le donne” (nella vita pubblica come in quella privata). Le don-
ne occupano solo il 14% dei seggi Parlamentari nel mondo. L’Italia 
è al 31esimo posto. Oggi il potere femminile è una delle questioni 
centrali del processo di sviluppo per molti Paesi. Il ruolo attivo delle 
donne ha una portata vastissima, eppure è uno dei settori degli studi 
sullo sviluppo più trascurati e in cui una correzione è urgente. Oggi, 
nell’economia politica dello sviluppo, niente ha un’importanza pari 
a quella di un riconoscimento adeguato della partecipazione e della 
funzione direttiva, politica, economica e sociale delle donne. Si tratta 
di un aspetto imprescindibile per lo sviluppo come libertà.
Basti pensare che le giovani neo-laureate sono stipendiate il 20% in 
meno rispetto ai coetanei maschi. Non si può pensare ad un futuro 
giusto se fin da ora non abbattiamo quei pensieri primitivi, viziati, 
senza fondamento, di chiusura mentale che attuano ancora le diffe-
renze fra uomini e donne. 
Con questa “Carta delle pari opportunità” si vuole dare un impegno 
concreto alla società tutta, affinché possano cessare da subito le disu-
guaglianze di genere. Con l’approvazione di tale documento si espli-
ca alla cittadinanza che non sono tollerate discriminazioni di genere. 
Confido in una visione presente comune che possa aiutarci a vivere 
un futuro migliore, partendo da qui ed ora. Non ci sarà sviluppo se 
non ci assumiamo la responsabilità di voler cambiare il presente. 
Art. 37:  “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavo-
ro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di 
lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale fun-
zione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e 
adeguata protezione.”

La Carta per le pari opportunità 
sul lavoro fra uomini e donne

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

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.

Rubrica a cura della dott.ssa Roberta Bocedi

Nel nostro canile troverete cani e gatti abbandonati 
e maltrattati da umani che di umano nulla hanno, 
ma ancora fiduciosi nell’uomo e che aspettano una 
nuova opportunità, e cani di canile. Dopo avere 
ben ponderato la scelta di adottare un cane o un 
gatto,  fateci una visita, sicuramente qualche ospite 
vi conquisterà con i suoi occhi dolci ed invitanti.
A chi però non può portarsi a casa uno dei nostri 
amici, chiediamo ugualmente un piccolo gesto per 
consentire ai molti ospiti del nostro canile di condurre 
comunque un’esistenza serena ed accettabile; 
puoi contribuire regalando cibo, oggetti o giochi 
per animali, antiparassitari, brandine e medicinali 
veterinari, consegnandoli direttamente ai volontari 
del canile negli orari di apertura (dalle 8:00 alle 
14:00 festivi compresi), oppure, nei tuoi momenti 
liberi o la domenica, puoi portare a spasso un ospite 
del canile, offrendo al tuo amico una passeggiata in 
totale relax regalandoti un’esperienza salutare. 
I volontari del canile ringraziano di cuore tutti gli 
amici che, in ogni forma, contribuiscono con le loro 
donazioni a migliorare le condizioni di vita degli 
ospiti del rifugio; un grazie che giunge a tanti e in 
particolar modo alla cara amica Pia Zini.

 Terapia del dolore
Mentre un tempo la problematica del dolore negli animali domestici veniva, se non ignorata, certa-
mente sottovalutata, oggigiorno sia i veterinari che i proprietari si preoccupano, giustamente, del fatto 
che l’animale non soffra. Le circostanze per le quali un animale domestico può provare dolore sono 
diverse. Alcune possono essere improvvise, come ferite o traumi (da una semplice caduta o stiramento 
muscolare ad un incidente stradale), altre a causa di malattie croniche, come l’osteoartrosi, che colpi-
sce quasi tutti i cani e gatti dopo una certa età. Altre ancore possono essere “programmate”, come il 
dolore post-chirurgico.
Le “armi” a nostra disposizione per controllare il dolore sono diverse. La scelta del trattamento sarà 
fatta dal medico veterinario, in base all’animale che si troverà di fronte ed al suo problema specifico, 
in quanto non esiste un’unica “cura per tutti i mali”.
Tra le opzioni disponibili per il controllo del dolore, quella di uso più comune e sicuramente efficace è 
rappresentata dai farmaci: dagli antiinfiammatori (steroidei e non) ai farmaci oppiacei. Se ne fa ormai 
largo uso in tantissime situazioni, con ottimi risultati e sono quasi sempre sicuri. É importante ricordare 
che non è però consigliabile dare agli animali gli stessi medicinali che prendiamo noi. Nel migliore 
dei casi il dosaggio è comunque così sbagliato che rischiamo di farli star male. Nel peggiore dei casi, 
alcuni dei farmaci che sono sicuri per noi, rappresentano dei veri e propri veleni per cani gatti, con 
rischio di esito fatale. 
Oggi vi sono poi a disposizione anche terapie “alternative” o complementari, che stanno diventando 
sempre più comuni anche in ambito veterinario. Tra queste voglio ricordare la medicina omeopatica, 
l’agopuntura, la fisioterapia (in palestra ed in acqua) e la laserterapia. L’utilizzo di queste terapie può 
essere fatto in associazione o in alternativa alle terapie farmacologiche classiche, in base alle proble-
matiche specifiche dell’animale ed alle inclinazioni del proprietario. 
La medicina omeopatica veterinaria si avvale degli stessi prodotti di quella umana e, per diversi prin-
cipi attivi, ne è ormai comprovata l’efficacia anche in medicina veterinaria. Alcuni di questi farmaci 
hanno talvolta il beneficio di avere minori effetti collaterali di prodotti più tradizionali permettendone 
così l’uso anche in animali che, per ragioni diverse, non possono assumere, ad esempio, farmaci 
antinfiammatori classici.
Per l’agopuntura vale un po’ lo stesso discorso, gli usi possono essere molteplici, ma per quanto 
riguarda la sua utilità nella terapia del dolore, questa si basa sugli effetti antalgici, decontratturanti e 
sedativi che essa può avere. Diverse ricerche ormai ne confermano l’uso e la validità nella medicina 
del cane, del gatto e del cavallo.
La (masso)fisioterapia non può più nemmeno essere considerata terapia “alternativa” ed in certe 
situazioni, come il recupero post-chirurgico in seguito ad interventi di ernia discale, è diventata parte 
fondamentale ed irrinunciabile del processo di recupero e guarigione. Può inoltre aiutare ad alleviare il 
dolore in quegli animali, soprattutto cani, che soffrono di patologie osteoarticolari croniche come, ad 
esempio, le displasie dell’anca e del gomito. 
Infine anche la laserterapia ha iniziato, in anni più recenti, ad essere usata in campo veterinario in Italia, 
anche se in altri Paesi è già usata abitualmente da diversi anni. Anch’essa può essere usata da sola o 
in associazione con altri trattamenti. Il laser consente di trattare un’ampia gamma di patologie, non 
tutte di natura dolorosa. Le indicazioni principali sono per il trattamento del dolore  in corso di artrosi 
e spondiloartrosi (molto comuni negli animali anziani), ernie discali, traumi di varia natura, strappi e 
stiramenti muscolari. Ma anche per favorire la guarigione di ferite cutanee o chirurgiche, piaghe da 
decubito o per il trattamento di patologie particolari come le fistole perianali, i granulomi da leccamento, 
certe forme di dermatiti feline, ecc. I vantaggi della laserterapia, a parte la reale efficacia nelle patologie 
menzionate prima, sono che è indolore, ben tollerata dall’animale, non necessita di sedazione, ed inoltre 
l’animale non deve essere tosato.. In più, è anch’essa priva di quegli effetti collaterali che possono avere 
talvolta alcuni prodotti, come i farmaci antiinfiammatori, soprattutto in animali anziani e/o ammalati. 
Tra questi ricordo soltanto le possibili complicazioni gastroenteriche e/o renali.

PICA, IL PELOSO DEL MESE
Giovane meticcio maschio di taglia medio piccola, ca-
strato, molto affettuoso, ama la compagnia e sa an-
dare al guinzaglio, non gli piacciono i gatti e le galline
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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 - 340/2751010VENDE 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

Una donazione nata per ricordare un proprio congiunto e per aiutare gli altri 
pazienti. Queste le motivazioni del gesto di solidarietà compiuto dalla famiglia 
Morando in memoria del proprio congiunto, recentemente scomparso. la mo-
glie Luisa ed i  figli Monica, Paolo, Marco e  Marcello, con il sostegno di parenti, 
amici e gran parte della comunità di Novellara, hanno voluto donare al reparto 
di Terapia intensiva respiratoria (UTIR), diretto da Angelo Casalini, dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma due ventilatori polmonari, per i pazienti affetti 
da insufficienza respiratorio acuta. 
“Una donazione – spiegano i familiari- effettuata per sostenere il reparto e per 
ringraziare tutto il personale per l’assistenza e la sensibilità dimostrato nei con-
fronti di nostro padre Salvatore”. “I ventilatori polmonari – spiega Roberto Melej, 
pneumologo del reparto, sono un presidio sanitario di quotidiano utilizzo nel no-
stra struttura, un’apparecchiatura utilissima per i pazienti ricoverati con problemi 
pneumologici simili a quelli del loro congiunto. Per questo ringraziamo vivamente 
la famiglia Morando e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione 
della donazione”. Gli apparecchi, già in uso nell’unità operativa, sono in grado 
di assistere i pazienti con grave insufficienza respiratoria ventilati sia tramite ma-
schera, sia tramite tracheotomia. Offrono, inoltre, la possibilità di eseguire tutte 
le modalità ventilatorie meccaniche dalle più semplici a quelle che richiedono 
maggiore supporto vitale al paziente. 
Questo gesto è stato possibile grazie alla sensibilità della 
comunità Novellarese, amici e parenti tutti e di coloro che 
hanno partecipato sentitamente nel ricordo di Salvatore, 
per la moglie Luisa e per i figli  è stato semplice portar a 
termine una sua volontà, ovvero di far del bene al pros-
simo e foggiare sempre un sorriso anche nei momenti 
più difficili. Enorme piacere ci ha fatto riscontrare nelle 
persone amiche il suo ricordo e l’enorme affetto che tutta 
la comunità gli ha riservato, rendendoci davvero orgogliosi 
e fortunati ad aver quotidianamente avuto accanto una 
figura di tale spessore. Nuovamente grazie di cuore a tutti.

Famiglia Morando

Una donazione al reparto di  
terapia intensiva respiratoria 
dell’ospedale di Parma

Valter Ponti ci ha lasciati. Un amico, un novellarese, un uomo 
giusto e laborioso ha concluso il suo cammino, il suo viaggio 
in questa terra.
Un viaggio, il suo, che merita di essere ricordato sia per le 
scelte coraggiose compiute che per la bontà d’animo che ha 
contraddistinto la sua esistenza.
Ma caliamoci nei ricordi di una vita semplice e straordinaria, 
vissuta in modo limpido, senza essere sbraitata. Una vita 
che spesso ha accompagnato il modo d’essere di un’intera 
generazioni di donne e uomini, che si è fatta da sola nei 
sacrifici, nei principi di libertà ai quali anelava, nella lotta per 
i diritti che, via via conquistati, hanno fatto di questa terra 
un esempio di socialità, democrazia attiva, pari opportunità 
vere e non sole dichiarate in qualche bellissimo enunciato.

Ponti ha lottato per tutto ciò. A 16 anni lascia la sua famiglia e compie la sua prima scelta 
di vita. Entra nelle file dei partigiani, passando da una casa di raccolta e smistamento, a 
Villa Seta, per essere poi subito distaccato in montagna. A 16 anni è una scelta forte, che 
fai solo se il tuo cuore batte con tanta intensità in una certa direzione.
Nel dopo guerra, e nella fase della ricostruzione della nostra nazione, Ponti inizia il percorso 
lavorativo che lo vede emergere nel settore del commercio. La sua bottega di alimentari, 
condotta con le sorelle e la madre, è tra le più note di Novellara per la qualità dei prodotti e 
del servizio. Bottega, quella di Ponti, dove sempre trovavi il prosciutto buono, il formaggio 
stagionato a puntino, la freschezza dei prodotti messi in vendita.
E’ nella fase dell’innovazione che viene richiesta al commercio (dalla bottega al supermer-
cato) che Ponti, assieme a Luppi e ad altri, compie un’altra scelta coraggiosa e strategica, 
unendo in una sola struttura alcuni punti di vendita al dettaglio. Nasce così il primo Minus 
che diventerà il Conad attuale. Una scelta che allora (una dei primissime nella nostra Re-
gione, perciò in Italia) non era facile, né scontata. Certamente lungimirante.
Ma Ponti lo vogliamo principalmente ricordare nell’attività dell’ANPI, nel suo credere e 
ribadire i valori della Resistenza. Nel suo attivismo quando c’era da partecipare alle varie 
iniziative, nel portare con fierezza la bandiera dell’ANPI nelle celebrazioni e nei momenti 
d’addio agli amici che avevano fatto la sua stessa scelta nell’adesione al partigianato, e 
a quelli che hanno comunque lottato per l’affermazione della democrazia e della libertà.
Alle moglie e ai figli, e a quanti hanno creduto e credono nei valori che Ponti ha rappresenta-
to, giungano l’affetto della redazione de “il Portico” e quelli di una cittadinanza riconoscente.

Addio a Valter Ponti, uomo 
appassionato e coraggioso

di Sergio Calzari

foto Mauro Storchi
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Lettere al giornale

Spett.le redazione
Una volta non eravamo poveri ragazzi ma eravamo ragazzi di povere famiglie. Abbiamo iniziato a 
contribuire in età da lavoro minorile, ma non ci siamo mai sentiti sfruttati. Anzi ci sentivamo partecipi di 
obiettivi raggiunti, come il primo frigorifero pagato a rate, che sino a che non fosse stato pagato conte-
neva solo acqua della fontana o, quando andava bene, ogni tanto ma proprio ogni tanto, in estate una
cocomera. Certo alcuni avrebbero preferito poter studiare ma pochi hanno superato le elementari. Si 
doveva contribuire e imparare un mestiere.
Quando uscivamo era l’unico lusso, però tassativo uscire lavati e in ordine: come ha ricordato un amico, 
prima di uscire non ci chiedevano “hai dei soldi?” ma “hai il fazzoletto pulito in tasca?” e ci dicevano 
“toma presto che domani devi andare a lavorare”. Ci insegnavano il dovere e l’onestà. Ci hanno educato 
a costruire le nostre famiglie. Prima il necessario alla famiglia poi, quando è arrivata la possibilità del
lavoro, a costruire il più possibile un benessere famigliare. Ma quante ore per raggiungere questi obiet-
tivi!!! Ora per prima cosa viene il benessere personale. La famiglia di origine, nonni compresi, devono 
contribuire. Prima i diritti poi i doveri... e nessuno è felice. Non tutti per carità! Si vedono ancora famiglie 
unite, nipoti che rispettano e amano genitori e nonni. Ma la maggior parte è individualista. Ragazzi ridi-
mensionate le vostre aspettative di benessere televisivo e puntate alla serenità famigliare. Al benessere 
tutti ne abbiamo diritto! Ma questo diritto lo abbiamo solo usando onestà e dovere.  Anna Tagliavini

Pubblichiamo di seguito la lettera e l’accorato appello che Don Tonino Manzotti, missionario in 
Rwanda (Africa) ha inviato al nostro concittadino Miro Costoli con i quali annuncia l’avvenuta co-
struzione di un edificio scolastico e l’imminente avvio di una seconda scuola

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

Email: 3rcostruzionisnc@gmail.com

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

Civili 

 Zootecniche 

Industriali

Cell. 349.7211837Cell. 349.7211837

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

PREVENTIVI 
GRATUITI

Cell. 348.5113228Cell. 348.5113228

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

per ridurre consumi
• Installazioni e manutenzione impianti acqua e gas 

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

per ridurre consumi
• Installazioni e manutenzione impianti acqua e gas 

Si invitano gli iscritti allo SPI a recarsi alla Camera 
del Lavoro per ritirare la tessera sindacale e rin-
novare l’abbonamento al giornale Liberetà, ver-
so la fine di Gennaio 2013.

I NOSTRI SERVIZI (Tel.0522/457740)
  
C.A.F.  ASSISTENZA FISCALE
Tutti i Giovedì dalle 8,30 alle 12,30 dalle 14,30 
alle 18,00. Su appuntamento, telefonare al 
0522/457290 – 0522/457730      

SERVIZIO  I.N.C.A.  Pratiche  pensionamenti, 
assistenza per disoccupazioni, assegni  familiari
Martedì  dalle 9,00 alle 13,00  
Giovedì  dalle 9,00 alle 13,00 
Sabato solo su appuntamento tel.0522/457720

SUNIA
Il 2°e 4°mercoledì di ogni mese. 
Per appuntamento tel.0522/457758

PUBBLICO  IMPIEGO (pensionati  Inpdap) 
Il 3° Giovedì di ogni mese a Guastalla. 
tel.0522/457450

UFFICIO  SINDACALE 
Tutti i Giovedì dalle 17,00 alle 18,30

S.P.I. 
Dal lunedì al venerdì, dalle 9,15 alle 11,30
Coordina i servizi sopracitati e si occupa della di-
stribuzione delle tessere, degli  abbonamenti al  
nostro  mensile (LiberEtà), compila le  pratiche 
infortuni per gli iscritti, coordina le manifestazio-
ni,  organizza  gite sociali ed altri  momenti di 
aggregazione.

Si coglie  l’occasione 
per augurare a Voi  

ed alle vostre famiglie 
i  migliori auguri  di

BUONE FESTE !
Segretario SPI – CGIL Novellara

Crociati Giuseppe

SPI – CGIL – “INFORMA”
Sindacato Pensionati Italiani Novellara
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Autofficina Meccanica:
•	 Tagliandi 
•	 Elettrauto 
•	 Gommista
•	 Autodiagnosi Bosch 
•	 Climatizzatori 

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

VENDITA AUTOVETTURE 
NUOVE E USATE OLIO MOTORE

TAGLIANDI

SERVIZIO CARRO ATTREZZI A DOMICILIO

Gruppi di Reggio Emilia e provincia tel.3463037000

Per il papà
Caro papà, auguri di buon compleanno! Ti sem-
brerà strano che utilizzi carta e penna per farti 
gli auguri ma in questo periodo è molto difficile 
parlare con te. Non è una lettera accusatoria ma 
semplicemente un dialogo ed uno sfogo tra figlia 
e padre. In questo momento non riesco a non 
pensare allo sgretolamento che caratterizza la 
nostra famiglia. Non credere che gioisca di questa 
situazione; benché sia una persona autoritaria e 
severa, il mio cuore è molto grande e buono, 
sostengo soprattutto il valore tradizionale della 
famiglia. Non voglio fare la moralista, non mi 
interessa ma con queste quattro righe, vorrei 
farti capire la necessità di un cambiamento e 
svolta. Capisco che tu sia fermo nelle tue po-
sizioni ma per un momento ascolta me, Luca, 
la mamma, fatti aiutare perché sei una persona 
che ha bisogno di un sostegno esterno; davanti 
a fatti concreti, non si può più fuggire.Nel tuo 
cuore sai cosa ti tormenta, cosa c’ è di sbagliato, 
non devi esporre queste difficoltà nell’ alcol, ti 
prego, perché quando hai bevuto un bicchiere 
non sei più lo stesso, non si riesce ad ammirare 
nulla di te. Bisogna essere chiari e concisi: tu sai 
che noi tutti sappiamo di questo problema. Se 
hai delle incomprensioni con la mamma, non 
offenderla ha fatto tanto per te, perché ci tiene alla 
tua salute; risolviamo insieme questo ostacolo, 
possiamo vivere meglio tutti. Voglio solo farti 
capire che c’ è ancora un minimo di fiducia in 
te, sfrutta questa ultima opportunità, perché stai 
perdendo definitivamente la tua famiglia. Papà, 
porca miseria, cerca di vivere felicemente, renditi 
conto che potresti vivere la tua vita come un re: 
hai una casa, una moglie che si spezza la schiena 
ogni giorno, che ha un’ anima meravigliosa (te la 
sei sposata per qualcosa!), uffa, impara a vedere 
serenamente il tuo futuro che se tu vorrai sarà 
accanto a noi. Papà hai 52 anni, una vita lunga, 
cerca di goderla. Non riesco più a dirti ti voglio 
bene, ho sofferto e pianto troppo ma riesco an-
cora ad avere la forza di confidare in te e nella 
tua guarigione. Pensaci, rifletti sulla tua vita. Non 
abbatterti, se hai bisogno, per qualche tempo ci 
sono ancora, sono ancora di fianco a te. Pensare 
e poi agire.-------Imperativo essenziale. 

Buona giornata Tua figlia Monica

Il conte Alessandro, nominato dall’Imperatore 
Generale della Cavalleria Italiana, morì a Napoli a soli 
34 anni, a seguito di una caduta da cavallo, mentre era 
in preparazione la spedizione per contrastare l’avan-
zata dei turchi in Ungheria. Essendo i suoi tre figli 
minorenni, lasciò per testamento loro curatrice e am-
ministratrice, fino alla maggiore età, la moglie Donna 
Costanza d’Austria di Correggio. La quale, durante 
gli anni della sua reggenza, governò con saggezza e 
prudenza; completò i portici della piazza; aggiunse il 
secondo piano con la loggia in Rocca ; fece  costruire 
molte case, scoli, cavi e argini in campagna e il Casino 
di Sopra con il serraglio (“poca fabbrica ma bellina, 
altetta sopra una motta”). Quando doveva chiedere 
favori all’Imperatore, usava addolcirlo inviandogli sca-
tolette di cotognata, molto gradite, che preparava con 
le sue mani.
 Nel 1532 fu scoperta una congiura contro la famiglia 
comitale. Il capo dei congiurati, Luigi Massella, fu pro-
cessato, condannato e decapitato in piazza, e la sua 
testa fu appesa ben in vista alla torre della Rocca. Ma 
la morte del Massella non aveva troncato del tutto la 
congiura, fomentata da un cugino, Annibale, che vole-
va impadronirsi di Novellara. Da Mantova, dove si era 
recato per cercare l’appoggio del duca, Giulio Cesare, 
fratello di Alessandro, scrisse alla cognata di non fidar-
si, di guardare se e i suoi figli, di tenere la Rocca pronta 
ad ogni evenienza: “Alli fanti facciasi dare la paga, non 
lassi abbassare i ponti all’improvviso ne venga alcuno 
dentro con armi”. Avendo saputo che i congiurati sta-
vano radunando gente per assalire il castello, il duca 
di Mantova mandò a Novellara 100 uomini, esiben-
done altri a Donna Costanza qualora ne avesse avuto 
bisogno per la difesa. Altri cospiratori furono scoperti 
ed altre sentenze furono eseguite. Infine intervenne 
l’Imperatore a dissipare ogni complotto. 
 Il conte Giulio Cesare, benché vestisse l’abito cleri-
cale e godesse di molti benefici ecclesiastici, non  
era molto portato per la vita chiesastica. Erudito e di 
profondo sapere, nei suoi due palazzi di Roma tene-
va regolarmente adunanze di letterati, cardinali e alti 
prelati impegnati in discussioni di scienza e di lette-
re, secondo lo spirito del tempo. Lo presentarono al 
Pontefice regnate, e fu l’inizio di una brillante carriera. 
Nominato prima Chierico di Camera del Papa e poi 
Prelato Domestico, fu fra i sette prelati che governava-
no lo Stato e i feudatari della Chiesa. Successivamente 
venne nominato Decano della Camera Apostolica e 
presidente dell’amministrazione dell’Annona e della 

Mezzo secolo fra congiure, disfide e amori
di Vittorio Ariosi

Zecca: qualcosa come primo ministro del governo 
vaticano. Non volle mai essere vescovo; accettò il ti-
tolo di Patriarca di Alessandria perché non comporta-
va cura di anime e non lo obbligava ad accedere agli 
ordini sacri.
Francesco, primogenito del conte Alessandro e di 
Donna Costanza, a 10 anni ebbe la patente di Capitano 
della fanteria spagnola, a 17 anni fu Colonnello co-
mandante di un corpo di 8mila italiani. Continuamente 
impegnato in guerra, durante una licenza s’invaghì, 
corrisposto, di sua cugina Barbara, monaca professa 
nel convento del Corpus Domini di Correggio. Riuscì a 
farla liberare  dello stato religioso e la sposò. Lei morì 
di parto un anno dopo; lui, dopo qualche anno, si con-
solò con una mantovana maritata. 
La piazza del Mercato, allora fra la Fossetta e il canale 
del Molino di sotto, era molto spaziosa e adatta per i 
combattimenti, per cui veniva spesso richiesta per i 
duelli con i quali i cavalieri  usavano risolvevano le loro 
questioni. Il più impegnativo fu il combattimento, nel 
maggio del 1541, tra il marchese Cornelio Bentivoglio, 
ministro del duca di Ferrara e signore di Gualtieri, e 
Gian Giacomo Triulzi, cavaliere milanese. Entrambi i 
contendenti condussero con se a Novellara cinque-
cento compagni a cavallo. Per non correre rischi, con 
tanti armati in giro, il conte Francesco fece venire 
settecento fanti e una compagnia di archibugieri per 
la guardia del campo, armò i novellaresi con picche 
lunghe per star dentro la Rocca e fece piazzare diversi 
pezzi d’artiglieria sui bastioni.
Nel 1511 (o forse nel 1508) nacque in Rocca, da un 
Capitano della porta, Lelio Orsi.

MEMORIE ISTORICHE DI NOVELLARA - 6

Nelle foto il secondo piano con la loggia della Rocca
 e il Casino di sopra)
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Un pizzicotto ai più piccol i e non solo

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

Il S.NATALE, festa cristiana con radici in Roma, 
com’è scritto nel più antico calendario liturgico cri-
stiano del 326 dove, alla data VIII kalendas janua-
ris, ovvero 25 dicembre, si legge “natus Christus 
in Betleem Judaeae”.
In realtà, il 25 dicembre è una data simbolica le-
gata al solstizio d’inverno e a una festa romana di 
epoca imperiale dedicata al nuovo sole: la Chiesa 
romana l’assunse per celebrare il Natale del Cristo 
quale vero Sole poiché, nonostante le ricerche 
compiute dagli storici di ogni tempo, non si è mai 
riusciti a conoscere la vera data della sua nascita.

DA S. NICOLA a BABBO NATALE
S.NICOLA, vescovo di Mira, 
nell’Asia Minore, fu un uomo buo-
no e generoso.
Nel 1087, alcuni marinai baresi ne 
trafugarono i resti e li portarono a 
Bari, dove sono tuttora.
I suoi miracoli hanno spesso per 
protagonisti i bambini e la ricor-

renza di S.NICOLA, in Puglia, è considerata un 
anticipo del Natale, con l’usanza di far trovare loro 
dolci e regali. La figura del Santo ha viaggiato ver-
so l’Europa centrale e settentrionale, diventando 
SANCTUS NICOLAUS o SANTA CLAUS.
Da lì, emigrato in America, il suo mantello vesco-
vile si è tramutato in un abito rosso orlato di bian-
co e la mitra in un cappuccio a punta.
Con queste nuove sembianze è ritornato in 
Europa come BABBO NATALE, giungendo dalle 
regioni polari con la slitta trainata dalle renne e 
carica di doni, per tutti i bambini.

L’ABETE e LE PIANTE NATALIZIE
L’ABETE maestoso è il simbolo 
dell’Albero Cosmico e, per tutta 
l’Europa è l’albero natalizio, rap-
presentazione del divino nel mon-
do. Albero della Vita, nell’Antico 
Testamento, è il Cristo.
Le luci che brillano tra i suoi rami 

e che si alternano ai regalini e ai dolci sono la luce e 
l’amore che Egli dona all’umanità.
In Inghilterra, si racconta del BIANCOSPINO che ger-
moglia il giorno di Natale e che fiorisce a Pasqua.
A mezzanotte in punto, appena nasce il Bambino, la 
MENTHA PULEGIUM, senza rinverdire fiorisce: così 

si diceva nella Sicilia dell’800.
Durante la fuga in Egitto, i soldati 
di Erode stavano per raggiungere la 
Sacra Famiglia. La Madonna chie-
se aiuto a molte piante, ma solo IL 
GINEPRO offrì riparo e protezione coi 
suoi rami.
In memoria di questo avvenimento, 

nei secoli scorsi, i contadini emiliani, nella notte di 
Natale, usavano bruciare IL GINEPRO nelle case, 
appenderne un rametto sugli usci e nelle stalle, per 
allontanare le streghe e il maligno. 
L’AGRIFOGLIO è circondato da una leggenda che 
ci dice che sulle montagne della PALESTINA, vici-
no ad un villaggio chiamato BETLEMME, viveva un 
PASTORELLO molto povero, che per guadagnarsi da 
vivere, portava al pascolo tutte le PECORE dei vicini 
di casa, ma non aveva mai un soldo per sé. Una 
notte, il cielo si illuminò tutto e apparve una grande 

STELLA COMETA. Il PASTORE la 
stava ammirando quando vide un 
ANGELO bellissimo che cantava: 
“ Accorrete tutti alla CAPANNA! E’ 

nato IL RE dei RE!” Allora gli altri pastori si misero in 
cammino per portargli i loro doni. Qualcuno portava 
con sé una pecora, qualcun altro della frutta. Alcune 
donne recavano in dono dei vestitini e un bimbo si 
tirava dietro una capra per donare latte fresco. Allora 
il PASTORE pensò: “Voglio anch’io portare qualche 
dono al piccolo RE dei RE, ma non ho nulla da re-
galare. Cosa posso fare? Vicino alla CAPANNA c’era 

un albero verde verde e allora il 
pastorello pensò di intrecciare una 
ghirlanda da portare a Gesù. 
Le foglie avevano spine acuminate 
e il bambino per intrecciarle si feri-
va le sue mani, ma realizzò la co-
rona più bella che avesse mai fat-

to. Le gocce di sangue si trasformarono in BACCHE 
ROSSE ROSSE e quando il piccolo Gesù vide il dono 
del pastorello gli fece un grande sorriso. Da allora 
L’AGRIFOGLIO ha le BACCHE ROSSE.

E cosa dire del CIOCCO natalizio? 
In Europa, fino a qualche decen-
nio fa, accanto all’ABETE era viva 
un’altra tradizione: la sera della 
vigilia di Natale, le famiglie si riu-
nivano intorno al camino, al suo 

interno mettevano un CIOCCO di quercia e, mentre 
questo bruciava piano piano, si invocava ogni bene 
sulle persone, gli animali e le piante.
Con la benda sugli occhi, I BAMBINI si avvicinava-

no al camino, con le molle battevano sul CEPPO: 
“Ave Maria del ceppo” cantavano ed ecco una 
pioggia di dolci e di regalini cadere giù.
IL CEPPO bruciava lentamente durante i 12 giorni 
del Natale, fino all’Epifania, simbolo dei 12 mesi 
dell’anno.
Interpretato in senso cristiano, il ciocco era il sim-
bolo del Cristo sacrificato per l’umanità e simbolo 
del Sole nato dal solstizio d’inverno che nutre la 
Terra per un anno intero.
Poi, si diceva: “Domani è IL GIORNO del PANE!” 
Le pain de Calendre della Francia, la Christmas 
batch inglese, il panettone offerto dai fornai lom-
bardi di un tempo. D’altronde, BETLEMME, cir-
condata dai campi di frumento, in ebraico BET 
LEHEM significa profeticamente CASA del PANE.

IL PRESEPE
LA GROTTA, che nel simbolismo precristiano era 
la rappresentazione del cosmo, nonché luogo del-
la nascita di molti dei, all’ingresso di GIUSEPPE 
e di MARIA, prossima al parto, rifulse di luce e I 
PASTORI, nomadi come l’anima che nel mondo è 
passeggera, all’esterno vegliavano.
UN BUE possente, insieme ad UN ASINELLO, che 
accompagnerà Gesù in tutta la sua vita, dalla fuga 
in Egitto, fino all’entrata in Gerusalemme, la do-
menica delle Palme, lo riscaldava col suo calore. 
Sulla grotta brillava la STELLA COMETA, più lumi-
nosa di tutte le stelle.
Il presepe nacque da un primo presepio viven-
te che S.Francesco, a Greccio, mise insieme nel 
Natale del 1223. Il più antico presepe d’Italia si tro-
va sotto la Cappella Sistina, in S.Maria Maggiore a 
Roma, modellato nel 1280 da Arnolfo di Cambio.

DOLCE di NATALE
Il dolce di Natale più buono che ci sia
Si prepara in famiglia, in pace e così sia!
Si prende una misura ben colma di pazienza,
di gentilezza un pugno, molta condiscendenza,
si aggiungono all’insieme comprensione e buon 
cuore, si unisce un grosso pizzico di dolcissimo 
amore, astuzia e tenerezza non possono manca-
re, danno un tocco squisito, molto particolare,
e infine l’allegria in grande quantità,
si cuoce lentamente, una vera bontà.

(Ricetta di Anna Maria Gulì di Firenze)

…Ricordi di ceppi che si consumavano nel camino la notte della vigilia, ri-
cordi di letterine nascoste sotto il piatto del babbo, di poesie recitate davanti 
all’albero, di stornellate portate di casa in casa la sera dell’Epifania…

Buon Natale
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FALEGNAMERIA

di Bigi Ivano

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

PORTE BLINDATE DIERRE Rivenditore specializzato per RE e provincia

E Mangimi e prodotti per l’allevamento E Fertilizzanti, Sementi e Fitofarmaci E Prodotti per l’orto, giardinoe animali da affezione
E Accessori e lubrificanti per macchine agricole E Ricambi originali LANDINI - PERKINS E MASSEY FERGUSON

E Attrezzature per l’agricoltura E Plastice e ferramenta

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

Al Molein di Grisendi Andrea

CONCESSIONARIO

PROGEO

 

UN PENSIERO PER PASQUI

Voglio ricordare Pasqui con un sorriso, quel sorri-
so che ha regalato a tutti noi, lui non era solo un 
figlio, un fratello, un nipote o un cugino, lui era 
un AMICO. Mi ricordo che poco più di un mese fa 
eravamo seduti ad un tavolo fantasticando su di 
un viaggio che avremmo voluto fare tra qualche 
mese...... Caro Pasqui, ora hai intrapreso un altro 
viaggio, il viaggio della speranza di poter essere 
sereno, e so che ora hai trovato quella serenità 
non solo trovandoti in mezzo agli angeli, ma 
diventando uno di loro.
So bene che non avresti voluto arrecare dolore a 
nessuno di noi, ma cugi come si fa a non soffrire 
quando si perde una persona speciale come tè?! 
Una persona che pur crescendo restava sempre 
un etemo Peter Pan nella costante ricerca dell‘Iso-
la che Non C’è??
So che anche a questo sei riuscito a darmi una 
risposta, so che tu adesso sei lassù a vegliare su 
tutti noi, specialmente su Valerio a cui vuoi tanto 
bene, e sappi cugino che a Vale penserò io, tè 
lo prometto, anzi sai che ti dico? Che a Valerio 
penseremo tutti noi insieme e tu ci farai da guida 
da lassù....
Che dire Pasqui?! Adesso sarai sicuramente lassù 
a ridere e scherzare con gli angeli.... Divertiti anche 
per noi!!! Ti voglio bene, anzi tè ne vogliamo tutti e 
sappi che questo non è un addio, ma un semplice 
CIAO, perché so che prima o poi ci ritroveremo 
tutti in paradiso a ridere e scherzare insieme come 
abbiamo sempre fatto.

Ciao Pasqui
Tua cugina Sonia

 

AUGURI
L’AVIS ringrazia medici, infermieri, collaboratori e con loro il Conad locale per i ristori e le edicole 
Masini e Ferretti per i giornali forniti nelle giornate di prelievo di sangue.
A tutta la cittadinanza i nostri migliori Auguri di Buone Feste.

AVIS INFORMA
Sabato 05 e domenica 06 gennaio 2013, presso la sede AVIS di Novellara, ci sarà la consueta dona-
zione di sangue.
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, spre-
mute, 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

Sezione Comunale di Novellara

Offerte in favore Istituzione “I Millefiori”

In memoria di Casella Antonio 
La moglie Antonina 
In memoria di Zini Rosa
Zini Giaele 
In memoria di Menozzi Amedea
Orlandini Avio  
In memoria di Walter Gambarini
I famigliari   
In memoria di Turci Irne
Belpoliti Edda, Tosi Effrem, Spaggiari Tina, Badia-
li Alessandra, Fusari Maria, Lupi Erminia e Anna, 
Santini Elsa Corradini, Santini Eros e Nadia, San-
tini Marzia e fam, Bagni Ovilio, Benevelli Massi-
miliano, Foroni stelio, Fontanili tersilla, Verzelloni 
Primo
In memoria di Tondelli Ugo
Faietti Anna Clarice
In memoria di Bartoli Misa
Tiracchini  Angela

In memoria di Sberveglieri Defendente (Tito) 
Carpi Gloria, Elena, Salmi Idris e Umberta
In memoria di Magnani Argia 
Faietti Anna Clarice, la sorella Tina e i nipoti Lucia-
no, Luciana, Edda e Laura
In memoria di Giuliani Giorgio
Silenzi Laura
In memoria di Belpoliti Edda
Lanza Franca, Montanari Angiolina, Ziveri Carla, 
Borciani Marisa, Corradini Anna, Crotti Lisa, Gual-
di Anna, i condomini di Via Togliatti: Fusari Maria, 
Tosi Effrem Badiali Alessandra, Santini Elsa Cor-
radini, Santini Eros e Nadia, Spaggiari Tina, Fon-
tanili Tersilla, Verzelloni Primo, Spaggiari Daniela, 
Foroni Stelio, Bagni Ovilio, Benevelli Massimilia-
no, Lupi Anna e Erminia, Rossi Franca, Campanini 
Germana.
Libera offerta 
Bertozzi Anna Maria, Tondelli Giovanna

 
Il Gruppo di Mutuo Aiuto Psiconcologico Angolo Oasi di Novellara,
nell’augurare a tutti i lettori de “Il Portico” serene e gioiose festività 
e un buon 2013, coglie l’occasione per comunicare l’indirizzo della 
nuova sede: Via E. De Nicola n° 24. Gli incontri, aperti a tutti, si 
svolgono come di consueto il primo e terzo lunedì di ogni mese.
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PIERO VIANI (BRUNO)
Caro papà sono ormai due anni che il ticchettio 
dell’orologio scandisce il tempo che scorre dalla 
tua perdita. E’ passato fra alti e bassi, fra gioie e 
dolori, ma il dolore più grande rimane il vuoto 
che tu ci hai lasciato. Il ricordo più vivo è quello 
di averti visto in quel letto di ospedale e di aver 
pensato, fino a pochi minuti prima, che quel-
lo che ci stava dicendo il medico non era vero; 
ma tutti noi pensavamo che tu ce l’avresti fatta 
come tutte le altre volte, che ti avremmo avuto a 
casa, ma questo non è successo in quella mat-
tina fredda di dicembre te ne sei andato, solo, 
e adesso il nostro pensiero va sempre in alto 
verso il cielo e guardando le stelle pensiamo che 
tu sia lassù e ci guardi e ci illumini, con la tua 
luce. Questo pensiero assieme alla speranza che 
tu ora sia sereno e abbia fatto il tuo ultimo viag-
gio verso la beatitudine, la pace e la tranquillità 
ci aiuta a soffrire un po’ meno. Tu lo sai che ci 
sono tante persone che ti hanno voluto bene e 
te ne vogliono tutt’ora. Ne è la prova il fatto che 
per ogni ricorrenza che ti riguarda ci ritroviamo 
spesso, senza esserci messi d’accordo, davanti  
alla tua tomba, per omaggiarti. Ci ritroviamo lì a 
volte con alcuni a volte con altri come se aves-
simo fatto un tacito accordo fra i nostri cuori e 
il tuo. Ci sono tante cose che ti vorremmo dire 
ma non sarebbero sufficienti migliaia di fogli 
ove scriverle.Per adesso ti salutiamo ascoltan-
do i battiti dei nostri cuori a quali si uniscono le 
lacrime che inevitabilmente scendono sui nostri 
visi ogni volta che ti pensiamo.Ti auguriamo se-
renità e pace con tanto affetto e amore.
Loretta, Sandra, Monica, Silvio, Barbara e Cristian 

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

IVO PUTIFARRI
Hai lasciato un grande vuoto nei nostri cuo-
ri. A due anni dalla scomparsa ti ricordiamo 
con immenso affetto. 

Adriana, Lorenzo, Giulio e Luca
Gli amici dell’AVIS, il Gruppo Volontari 
S.Maria e S.Giovanni e Craw Wilma ricor-
dano con stima e affetto l’amico Ivo.

CLINIO CORRADINI (GIUSEPPE)

Il vuoto che hai lasciato è enorme, noi cerchiamo 
di colmarlo tenendo sempre vivo il tuo ricordo.

Elsa, Sandro, Sandra, Valeria e Riccardo

In ricordo di Nerina 
Paterlini ved. Folloni

Anche la Nerina ci ha lasciato e Via De Gasperi dopo 
43 anni si ritrova ora con poche persone anziane. La 
Nerina è stata una vicina di casa molto simpatica, 
aperta, alla quale piaceva la compagnia, soprattut-
to quella delle sue amiche  che erano tante e che 
sono state sempre pronte e presenti a giocare a car-
te con lei e condividere questa sua grande passione 
trascorrendo insieme tanti pomeriggi. E’ stata molto 
amata e circondata da tanto affetto dai suoi cari fa-
migliari, da noi vicini di casa, e da tutti coloro che 
hanno avuto il piacere di conoscerla. Lei salutava 
sempre con il sorriso ed esprimeva con lo sguardo 
il piacere di vederti e di parlare con te! Era molto 
solare. Ha lavorato tanto, è stata una donna di ca-
rattere forte, determinata, pronta sempre a fare delle 
rinuncie per la famiglia, era speciale come tutte le 
mamme della sua generazione dalle quali noi più 
giovani dobbiamo prendere esempio.
Grazie Nerina per essere stata una mia vicina di casa 
per tanti anni e per avermi dato la possibilità di co-
noscerti e di insegnarmi che la vita va vissuta ogni 
giorno con le proprie sofferenze e gioie e che non 
dobbiamo arrenderci mai.
Ti ricorderò sempre con affetto e simpatia

Maria Grazia Branchetti
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MATILDE GALLONI
GINO CATELLANI

Nella ricorrenza natalizia vi ricor-
diamo con grande affetto. Giancar-
lo e Ave, Orianna e Nando, i nipoti 
Luca , Manuela, Veronica, Marcella 
Giovanni e Daniele e i pronipotini, 
Manuel, Martin, Gabriele, Anita e 
Nicola.

OSANNA BAGNI
Nel 14° anniversario della scomparsa la 
ricordano con affetto, la mamma Zanichelli 
Lina, i fratelli Ovillio e Odillo, le sorelle Oli-
vetta e Ondina, cognati e cognate.

SEVERINO BAGNI
Nel 17° anniversario della scomparsa 
lo ricordano con affetto la moglie Zani-
chelli Lina, i figli Ovilio, Odillo, Olivetta e 
Ondina, nuore generi e nipoti.

DARAMMO SPAGGIARI
Nella ricorrenza Natalizia i vostri cari

vi ricordano con affetto.

EBE SUBAZZOLI

LEONIDA LUSUARDI
Nel 6° anniversario della scomparsa

vi ricordano con affetto immutato i vostri cari.

CAROLINA FERRETTI

UMBERTO ROSSI
Nel 12° anniversario della scomparsa 
lo ricordano con affetto la moglie Cor-
radini Lucia, il figlio Maurizio , la nuora 
Monica e i nipoti Gaia e Federica.

FRANCO PELLINI
Nell’anniversario della scomparsa dei propri cari li ricordano con immutato 

affetto i figli Valeria, Cristina e Andrea, i generi la nuora e i nipoti.

GINA TASCHINI

LILIANA BERTANI
Nell’anniversario della scomparsa dei propri cari li ricordano con affetto 

le figlie Luisa, Adelma e Laura, i generi , i nipoti e pronipoti.

ANGIOLINO COLICESARINA FERRO            LINO SANTINI
Sarete sempre un’esempio per noi, Elsa Eros, Nadia, Sandro, Sandra

 Marzia, Mirco, Valeria e Riccardo

FABIO BARTOLI
Nel 13° anniversario della scomparsa 
lo ricordano con affetto la moglie Bruna 
i figli Sauro e Morena e famigliari tutti.

GINO MARIANI CERATI
Nell’anniversario della scomparsa dei propri cari li ricordano con immutato 

affetto la figlia Roberta, il genero Paolo e il nipote Davide.

MISA BARTOLI
ODINO ROSSETTI

Nel 15° anniversario della scomparsa dei propri cari li ricordano
con immutato affetto il figlio Luigi, la nuora Rosanna e la nipote Monica

NELLA BEDOGNI

Sostenete il Portico versando sul C/C 1412105 
Banca Popolare Emilia Romagna, 

agenzie di Novellara 
o direttamente presso la nostra sede 

in viale Montegrappa, 54.

Le migliori 
offerte del mese.
Siti Internet
IL TUO SITO WEB AGGIORNABILE E PROFESSIONALE
SENZA ALLEGGERIRE TROPPO IL PORTAFOGLIO
Approfitta della nostra offerta, potrai avere la tua 
vetrina on-line a un prezzo unico!

Prezzo: 299,00 €
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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


