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Come tutti i nuovi meccanismi, anche queste pri-
marie hanno evidenziato aree di miglioramento e 
la necessità di numerosi correttivi, tuttavia hanno il 
grande merito di esserci state.
Il PD infatti (insieme a SEL) è stato l’unico partito ad 
organizzare in modo serio una modalità di selezione 
dei candidati che finalmente desse la parola agli elet-
tori. Tramite una congrua raccolta di firme si sono 
potuti presentare non solo i soliti noti, ma anche di-
versi “outsider” che in alcuni casi hanno avuto un 
inaspettato successo.
 Quasi il 70% dei candidati per la Camera e il Senato, 
è stato designato tramite il parere dei votanti, che 
hanno tra l’altro partecipato in gran numero. I resi-
dui posti sono rimasti a discrezione del nazionale. 
Di per se la cosa e’anche condivisibile in quanto è 
giusto che il candidato premier mantenga un mini-
mo di discrezionalità sulle liste dei nominativi. E’ già 
meno condivisibile se queste prerogative servono a 
colmare o bilanciare rappresentanze o correnti inter-
ne al partito mettendo in secondo piano la qualità 
delle persone. 
Nonostante qualche polemica, che era da mettere in 
conto, emerge la volontà di affermare un principio 
nuovo di partecipazione e di selezione della classe 

di Alessandro Baracchi
vice segretario PD Novellara

Le primarie per i parlamentari del PD: 
un’altra importante pagina di democrazia
Si sono svolte il 29 - 30 dicembre e sono avvenute dopo poco tempo rispetto a 
quelle per la scelta del candidato premier. 

dirigente , diversamente da ciò che avviene inve-
ce negli altri partiti. Tale volontà, fra l’altro, nasce a 
monte proprio qui in Emilia Romagna a settembre 
2011 dalla proposta di alcuni segretari di circolo del-
la nostra provincia che hanno sottoscritto un docu-
mento che chiedeva appunto di adottare le primarie 
anche per i parlamentari.
Partendo da questo presupposto non si vuole cie-
camente affermare che il PD è perfetto e che tutto il 
resto non lo è, bensì si vuole rimarcare che lo si può 
ritenere l’unico partito strutturato che sta cercando, 
anche se a fatica, di affinare una propria democrazia 
interna. Ovvio trattasi di processo lungo, che neces-
sita di alcuni cambiamenti culturali imprescindibili 
all’interno del partito stesso, ancora troppo teso, in 
alcuni casi, a rendite di posizione.
Tuttavia il PD costituisce, in vista delle prossime ele-
zioni, l’unica proposta politica capace di contrastare 
il populismo e la demagogia del “duo” PDL-LEGA 
nonché il fittizio riformismo della lista Monti. 
Le idee in campo ci sono e il consenso anche; oc-
corre trovare la necessaria forza e pragmatismo per 
affermare le proprie istanze con l’unica finalità di mi-
gliorare una società socialmente ed economicamen-
te “malata”.

La legislatura ha consumato il fallimento del cen-
trodestra, che ha rischiato di diventare il fallimento 
dell’Italia. Non contenti di aver già messo a dura 
prova la resistenza del Paese, Berlusconi e Maroni, 
dopo essersi divisi nella fase del Governo Monti, si 
ripresentano insieme, non per proporre agli  elettori 
un progetto per il futuro, ma per cercare di impedire 
al centrosinistra di vincere le regionali in Lombardia 
e di avere la maggioranza autonoma al Senato. La 
legislatura si è chiusa con un livello di forte sofferenza 
economica e sociale, di recessione e disoccupazione, 
pur avendo salvato il Paese dal fallimento. E si è chiusa 
con un nulla di fatto sia sulle riforme costituzionali, che 
su quelle istituzionali (vedi la giravolta sulle Province) 
nonché sulla legge elettorale. La responsabilità è del 
PDL che le ha impedite e – sulle Province – del Gover-
no che ha notevolmente pasticciato “tecnicamente”. 
Sul terreno del rapporto tra politica ed elettori è 
emersa l’enorme, gigantesca differenza tra PD, cen-
trosinistra e tutti gli altri. Il Movimento 5 Stelle ha fatto 
parlamentarie on line dove in due, in un tabernacolo, 
hanno deciso i candidati, chi poteva votare e i voti di 
ogni candidato. Non c’è male come democrazia vir-
tuale! Tutti gli altri decidono le candidature in pochi, i 
capi in solitudine o con alcuni collaboratori. Agli elettori 
non resta che prendere o lasciare. Il PD ha definito 
gli indirizzi programmatici di fondo nell’Assemblea 
Nazionale (1000 componenti), dopo un lavoro pro-
grammatico di quasi due anni.
Su quella base si è confrontato con altre forze politi-
che. Con SEL e PSI ha raggiunto un’intesa politica e 
programmatica e con loro ha organizzato le primarie 
aperte per scegliere il candidato Presidente. Ha vinto 
Pier Luigi Bersani. Hanno partecipato in 3 milioni. 
Ogni candidato (Renzi, Vendola, Puppato e Tabacci, 
oltre a Bersani) ha dato il suo importante contributo. 
Poi, siccome è rimasto il porcellum, il PD ha scelto i 
suoi candidati con le primarie per il 90% (garantendo 
il 40% di donne e la rappresentanza di tutte le pro-
vince) e solo il 10% con scelte nazionali: Anche SEL 
ha fatto le primarie. Per ricostruire la democrazia, il 
rapporto di fiducia tra cittadini, politica e istituzioni, è 
indispensabile che le forze politiche abbiano le carte 
in regola. Il PD e il centrosinistra le hanno. Abbiamo la 
cultura della politica al servizio dei cittadini, che mette 
gli interessi del Paese davanti agli interessi di parte. Il 
PD lo ha dimostrato sul campo.
Un anno fa, caduto Berlusconi, non ha chiesto le 
elezioni che avrebbe vinto, ma ha detto: ”Prima di 
tutto l’Italia”.
Abbiamo voluto e sostenuto il Governo Monti e siamo 
stati i più leali a sostenerlo, intervenendo quando 
necessario a correggere i provvedimenti per aumen-
tare l’equità, il tasso di riformismo vero, la capacità 
di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e 
delle imprese.
Non siamo pentiti di averlo fatto per le scelte politiche 

che oggi Monti sta facendo. Sono convinto che il Paese 
abbia apprezzato la nostra onestà politica.
Abbiamo le carte in regola per fare dell’Italia una 
protagonista del rilancio del progetto europeo, verso 
gli Stati Uniti d’Europa. Il PD ha guidato un lavoro 
politico per costruire la piattaforma dei progressisti 
europei per l’Europa del lavoro, della crescita insieme 
al rigore della finanza pubblica. In Europa sanno chi 
siamo. E se PD e SPD vinceranno in Italia e in Germa-
nia quest’anno, con Hollande sarà possibile condurre 
un processo di cambiamento delle politiche europee.
Abbiamo le proposte per far ripartire l’economia del 
Paese, con più uguaglianza ed equità, per dare più oc-
casioni di lavoro: modifica del patto di stabilità interno 
per permettere ai Comuni di fare investimenti utili per 
le comunità e per dare lavoro alle imprese; sostegno a 
scuola, università e ricerca per favorire l’innovazione e 
l’investimento delle imprese nei settori strategici per il 
futuro, in particolare nella green economy; ridurre le 

tasse su lavoro, impresa e famiglie e aumentarle su 
transazioni e rendite finanziarie e sui grandi patrimoni.
Abbiamo la cultura della legalità e della giustizia so-
ciale per contrastare efficacemente l’evasione fiscale e 
contributiva, il lavoro nero, le organizzazioni criminali 
mafiose e la corruzione.
Abbiamo la cultura dei diritti civili e sociali, sui quali 
è fondamentale fare decisi passi avanti.
Sappiamo che l’Italia non si governa solo dal centro. 
Come stabilisce la nostra Costituzione l’Italia è una 
Repubblica basata su Stato centrale, Regioni, Province 
e Comuni. Va tutto riformato, a partire dalla riduzione 
dei parlamentari e dal superamento del bicamerali-
smo perfetto con il Senato federale.
Va tutto riformato, ma con un disegno organico e 
puntando sul ruolo di Regioni ed Enti Locali, che sono, 
soprattutto i Comuni, l’elemento di maggior tenuta del 
rapporto tra cittadini e istituzioni, cittadini e politica, 
cittadini e democrazia.
Questi sono gli elementi fondamentali di un progetto 
per un cambiamento profondo del Paese, che mette 
al centro il lavoro e la moralità, LSS’ITALIA GIUSTA.
Possiamo farcela. Possiamo vincere, ma non per an-
dare semplicemente al potere. Vincere per governare. 
Governare per cambiare l’Italia. Questo è il progetto 
del PD, del centrosinistra e di Pier Luigi Bersani.
Per questo occorre l’impegno di tutti.
Concludo con un ringraziamento: a tutti gli elettori che 
hanno partecipato alle primarie e a Novellara per il 
sostegno che mi ha dato.

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

Campagna elettorale al via. Obiettivo: 
cambiare l’Italia
Parte la campagna elettorale. In palio il governo del Paese. In gioco la possibilità 
per l’Italia di cambiare profondamente, ricostruendo l’economia e la democrazia.

dell’On Maino Marchi
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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!
Aperto anche giovedì pomeriggio
www.creadecorando.wordpress.com

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

PER COSA SI VOTA: per elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Per il Senato possono votare solo gli elettori che avranno compiuto il 25° anno d’età alla data del primo 
giorno fissato per la votazione  

QUANDO: domenica 24/02/13, dalle ore 08,00 alle 22,00 - lunedì 25/02/13, dalle ore 07,00 alle 15,00

COSA PORTARE AL SEGGIO: il documento di identità (carta di identità o documento equipollente), non 
scaduto.
La Tessera Elettorale e in caso di smarrimento chiederne il duplicato all’ufficio elettorale
del comune che rimarrà aperto a partire da martedì 19 febbraio a sabato 23 febbraio TUTTI I GIORNI dalle 
ore 9,00 alle 19,00 - Domenica 24 febbraio dalle 8,00 alle 22,00; Lunedì 25 febbraio dalle 07,00 alle 15,00.
Si raccomanda agli elettori di controllare lo stato della propria tessera elettorale. 

SEGGIO SAN BERNARDINO in occasione delle elezioni politiche il seggio della frazione di San Bernardino 
(n.13) verrà allestito al primo piano del solito edificio adiacente la Birreria “La Pinta”.
 Si rammenta che il seggio è difficilmente raggiungibile dagli elettori con problemi di deambulazione, pertanto 
si informano tali cittadini, che potranno recarsi a votare in un qualsiasi altro seggio del Comune ( scuole Ele-
mentari san Giovanni, Scuole Elementari Capoluogo), previa presentazione di apposita certificazione medica 
rilasciata dai competenti organi dell’Unità Sanitaria Locale.
 Si potrà anche richiedere il trasporto con il mezzo messo a disposizione dal Comune. Per qualsiasi ulteriore 
informazione l’ufficio elettorale è a disposizione ai seguenti numeri telefonici: 0522 655420 - 655437. 

COSA FARE SE SI HA BISOGNO DI AIUTO 
- PER PROBLEMI GRAVI DI DEAMBULAZIONE, c’è la possibilità di usufruire del pulmino attrezzato che il 
Comune mette a disposizione; per accordarsi telefonare all’ufficio elettorale ai numeri telefonici sotto indicati.
- SE SI DEVE ESSERE ACCOMPAGNATI IN CABINA - Voto Assistito - (come elettori non vedenti o affetti da 
patologie fisiche invalidanti ) è necessario richiedere un certificato sanitario, rilasciato dal Servizio di Igiene 

Pubblica che attesti l’impedimento, da presentare al 
presidente del Seggio Elettorale al momento del voto; 
a tal proposito si ricorda che il Ministero degli Interni ha 
introdotto dal 2003 un’importante novità riguardante il 
VOTO ASSISTITO che consente alle persone affette da 
patologie IRREVERSIBILI, tali da richiedere sempre la 
presenza di un accompagnatore in cabina, di apporre 
sulla propria TESSERA ELETTORALE un timbro a 
carattere permanente. L’apposizione del timbro dovrà 
essere richiesta all’Ufficio elettorale del Comune, previa 
esibizione della documentazione medica rilasciata 
dall’Ufficiale Sanitario che attesti tale condizione.
- VOTO A DOMICILIO: un’altra novità introdotta dalla 

recente normativa permette alle persone che si trovino in condizioni di gravissima infermità fisica di esprimere 
il voto nella propria abitazione (informazioni più dettagliate si possono richiedere all’Ufficio Elettorale). La 
richiesta dovrà essere presentata all’Ufficio entro e non oltre lunedì 04 febbraio 2013 (art.1 Legge 22/2006 
come modificato dalla legge 46/2009).

PER CHI E’ RICOVERATO IN OSPEDALE O CASA DI CURA: è prevista la possibilità di votare nella struttura, 
occorre portare con se nel luogo di degenza la tessere elettorale, un documento di identità e manifestare la 
volontà di esprimere lì, il proprio voto. 
 
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione contattare l’ufficio elettorale ai seguenti numeri telefonici: 0522 
655420 – 0522/655437.

 SPECIALE ELEZIONI POLITICHE  2013
a cura dell’ufficio elettorale del Comune di Novellara

Viale Roma 22 Novellara (RE)
tel.  348/3768812
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Spesso uno non si accorge delle cose preziose che sot-
to gli occhi .Forse non tutti i Novellaresi si sono accorti 
che anche quest’anno in sala polivalente c’è stata una 
mostra collettiva d’arte. 
Eppure non è facile trovare appuntamenti del genere 
dove espongono oltre 50 artisti: pittori di tutte le ten-
denze naif, informali, iperrealisti ma anche scultori e 
incisori del legno. Il tutto senza il mecenatismo di gran-
di banche o fondazioni e senza (per fortuna) i maneggi 
di galleristi o critici d’arte vanesi che negli ultimi anni hanno si son resi complici 
di vere truffe. Come diceva un uomo saggio se dovete acquistare un’opera d’arte 
fidatevi del vostro gusto, forse economicamente non sarà vantaggioso almeno 
avrete qualcosa che vi piace. C’è chi invece nell’illusione di fare un affare o fidan-
dosi si star televisive si è ritrovato in casa brutte opere. Danno e beffa.
Invece chi ama veramente l’arte non ha potuto che apprezzare quanto è acca-

Mostra d’Arte a Novellara 
ancora un successo

di Marco villa

Il mercatino del primo dicembre, che ha visto la partecipazione entusiasta dei bimbi e 
dei ragazzi, è un appuntamento ormai consolidato per i novellaresi che hanno visitato 
in gran numero l’esposizione.  I più piccoli si sono alternati al banco di vendita e da veri 
imprenditori hanno saputo vendere quei loro manufatti un po’ ingenui un po’ affascinanti 
che rendono così bene il clima natalizio.
Agli appuntamenti infrasettimanali  si sono presentati in piazza, nonostante il freddo 
intenso, i ragazzi più grandi, quelli che frequentano la scuola media. 
Bambini e ragazzi, grazie a docenti e volontari, in classe e nei laboratori hanno continuato 
anche quest’anno a realizzare creazioni originali. Si sono cimentati a “creare” manufatti 
di ogni tipo e i buoni risultati hanno dimostrato il piacere del fare e del provare a vendere 
quanto realizzato.   Le attività pratico – operative, che la scuola di Novellara sta cercando 
da anni di salvaguardare in un’ottica di ampliamento dell’offerta formativa, offrono ai 
ragazzi diversificate opportunità formative dando la possibilità di trovare gratificazioni in 
ciò che si fa e di scoprire e coltivare interessi e inclinazioni utili per tracciare una direzione 
per il proprio futuro. 
Provare a creare piccoli oggetti decorativi, a restaurare vecchi mobili, a cucinare un 
dolce, a coltivare un’erba aromatica o a elaborare una fotografia,  non solo permette 
ai nostri ragazzi di sperimentare il fare ma, consente anche di rapportarsi con diversi 
adulti, di instaurare rapporti intergenerazionali, con “esperti” che sanno insegnare loro 
questi “mestieri” come in una sorta di bottega artigianale che trasmette, non solo abilità 
pratiche, ma anche relazioni, conoscenze e rispetto reciproco. Provare poi a relazionarsi 
con un pubblico che diventa cliente, che valuta e forse apprezza quanto prodotto è un 
altro modo per sperimentare e crescere. Il ricavato di questi mercati servirà alla scuola per 
acquistare altri materiali e permettere agli alunni di continuare a creare e sperimentare le 
proprie attitudini in laboratorio. L’obiettivo è quello di vedere come tanti oggetti “buttati 
via” possono avere una nuova vita, ma è altrettanto vero che colle, vernici, carta e lustrini 
costano e in questo modo, in parte, il laboratorio si finanzia da sé.  
Un ringraziamento a tutti i cittadini di Novellara, a tutti coloro che hanno apprezzato le 
nostre produzioni, ai commercianti che, nei mercati infrasettimanali, hanno “sopportato” 
la naturale esuberanza di questa età complessa che è l’inizio dell’adolescenza e hanno 
capito l’esperienza che i nostri giovani stanno sperimentando. Un ringraziamento inoltre a 
genitori, nonni e a tutti i volontari dell’associazione Volontari a scuola e… che continuano 
ad aiutare la scuola in tanti modi.
“Volontari per la scuola e ….”
Ricordo che tutti i volontari, genitori e non, sia della scuola dell’infanzia “Girasole” che 
delle scuole primarie di Novellara e S. Giovanni e della scuola secondaria di 1° grado, 
si sono organizzati in una associazione “Volontari per la scuola e ….” per  continuare a 
promuovere attività e iniziative per gli alunni   dell’Istituto.  La sede dell’associazione è a 
Novellara, in  via D. Borghi n° 2, presso gli ufficio dell’Istituto stesso.

Bambini ragazzi e volontari 
al “Mercato”
Nel mese di dicembre i bambini e i ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo sono stati protagonisti in piazza. I nostri alunni 
prima con il mercatino di inizio mese hanno “invaso” la sala 
Polivalente poi nei mercati infrasettimanali del 13 e del 22 
dicembre si sono aggirati per la piazza e i suoi negozi.

di Edie Pavarini

Luigi Camellini

RISTORANTE - PIZZERIA

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

duto in viale montegrappa dove gli espositori si alternavano per tenere aperta 
la mostra e rispondevano alle domande dei visitatori. Per esempio con Luigi 
Camelllini, il deus ex machina della manifestazione, chi scrive ha discusso della 
rappresentazione delle figure maschili nei quadri naif, altri hanno ascoltato Ural 
o il presidentissimo Augsto Fantini. In diversi momenti c’era la possibilità di as-
sistere direttamente al lavoro degli scultori 
Una vera oasi di serenità  e di spiritualità che si regge sulla generosità di chi crede 
fortemente nel valore dell’arte, come attività non solo che arricchisce l’individuo 
ma anche la comunità.
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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

Novellara. Festa Tricolore anche a Novellara alla presenza delle autorità locali, 
degli Alpini, degli studenti dell’istituto comprensivo Lelio Orsi, del polo professio-
nale Carrara e della scuola dell’infanzia Lombardini. La cerimonia, promossa dal 
Comune di Novellara con la partecipazione della Provincia, si è svolta in mattina-
ta nel cortile delle scuole di Novellara ed è stata aperta dall’alzabandiera ufficiale 
dal saluto delle autorità: “E’ fondamentale ritrovarsi ancora oggi nei valori del la 
Costituzione italiana per poter rifondare insieme un’Italia unita e libera – ha detto 
l’assessore all’Istruzione della Provincia Ilenia Malavasi nel ripercorrere le tappe 
principali che hanno portato il Tricolore ad essere il vessillo nazionale -  La ban-
diera è un simbolo vivo e attuale, come disse il presidente emerito Carlo Azeglio 
Ciampi. E’ da qui che possiamo e dobbiamo costruire un’Italia nuova ed euro-
pea, partendo dalla scuola, dalla formazione e dalla ricerca, investendo sui talenti 
e sui giovani”. Di Europa ha parlato anche l’assessore ai Giovani del Comune do 
Novellara Youssef Salmi: “Il senso di appartenenza alla nostra nazione ci serve 
anche per essere competitivi in Europa e in un mondo globalizzato” ha detto ai 
tanti giovani presenti, auspicando che nel 2014 ogni scuola della Bassa possa 
unirsi a questa celebrazione “che le nuove generazioni devono vivere consape-
volmente, perché sarà compito loro rinnovare i valori impliciti in questa ricorren-
za”. Sull’importanza di celebrare questa Festa nelle scuole si è soffermata anche 
la dirigente dell’istituto Carrara Maria Sala, mentre la voce è passata poi agli 
studenti che insieme hanno intonato l’Inno di Mameli, sulle note della scuola di 
musica di Novellara ”Lo Schiaccianoci”. 

Novellara, a scuola si è 
festeggiato il Tricolore
Alzabandiera a Inno di Mameli alla presenza delle autorità 
nel cortile dell’istituto comprensivo Lelio Orsi e dell’istituto 
superiore Carrara

LA LETTERA DI RIFIUTO DEL GIURAMENTO
novembre 1931
Ill.mo Signor Rettore,
Ricevo dalla S.V. l’invito a prestare giuramento secondo il disposto dell’art. 18 
del R. Decreto-Legge 1927 [sic, per: 1227] del 28 agosto 1931; ma debbo 
con rincrescimento informarLa delle ragioni che mi trattengono dallo aderirvi.
Se, come appare dal contesto dell’articolo citato, con la nuova formula mi 
si chiede di contrarre impegni di natura prettamente politica, debbo far os-
servare che questi sono al tutto estranei alla materia esclusivamente tecnica 
del mio insegnamento: almeno quale ho impartito ormai per lunghi anni e 
con risultati, che non sta a me valutare, ma di cui la mia coscienza è paga.
Tale era, del resto, il mio stretto dovere di sereno cultore di scienza e di 
insegnante, dovere che assunsi volonterosamente entrando nella Università 
dello Stato, e che sarò ben lieto di continuare ad assolvere ancora, se potrò 
farlo con animo sgombro da ogni preoccupazione e con quella libertà di 
indirizzo che è necessaria ad ogni attività del pensiero.

Con ogni considerazione suo Mario Carrara

Le sedi di Novellara e Guastalla dell’Istituto professionale, sono divenute una 
scuola autonoma nell’ambito della riorganizzazione scolastica provinciale. Il nuo-
vo assetto organizzativo oltre consentire “i molti progetti portati avanti con l’im-
pegno della comunità locale a fianco della scuola”, ha creato l’opportunità per 
una nuova intitolazione. In data 22 dicembre 2012 presso il plesso scolastico 
di Novellara si è tenuta la cerimonia, alla presenza delle autorità, l’Assessore 
Provinciale Ilenia Malavasi , il Sindaco Raul Daoli, la Dirigente dell’Istituto profes-
soressa Maria Sala, con cui è stata ufficializzata l’intitolazione a “Mario Carrara”. 
Questa figura di medico, scienziato antropologo, docente universitario, nativo 
di Guastalla, è tra i pochi (15 su 1250), che nel 1931 rifiutarono di sottoscrivere 
il giuramento di fedeltà al regime fascista, reso obbligatorio, pena la radiazione 
dall’Università. Con toni sereni ma fermi, l’illustre Professore a quella omolo-
gazione mortificante oppose la volontà di preservare la libertà di pensiero, di 
insegnamento e di ricerca. La lettera con cui rese esplicita la sua scelta al Rettore 
della Università di Torino, è emblematica della sua statura morale e intellettuale.

Intitolato allo scienziato Mario Carrara 
l’Istituto Professionale di Novellara

di Michele Crotti

Domenica 10 febbraio alle ore 15,00 il 
comitato genitori e volontari della scuola 
Primaria e dell’Oratorio, la scuola Materna 
Lombardini, la scuola Comunale dell’Infan-
zia e la scuola Materna Girasole in colla-
borazione con la Pro-Loco presentano la 
Festa di Carnevale a Novellara. Alle ore 
14,30 ritrovo in Rocca, sfilata per le vie del 
paese e giochi in piazza

Auguri

a Nicola Pedrazzoli

per il suo 3° compleanno. 
Lo festeggiano mamma Edith 
papà Iljc, il fratellino Jacopo 

nonni zii e bisnonna.
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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!

ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 
2013
Ricordiamo a tutti i cittadini di controllare in tempo 
utile la propria tessera elettorale per evitare ogni 
disguido al momento del voto del 24 e 25 febbraio 
prossimi. Per ogni dubbio o esigenza sul sito del 
Comune sono indicate tutte le modalità per il  rila-
scio di duplicati, voto assistito, in ospedale e case 
di cura, a  domicilio.  Oppure contattare l’ufficio 
elettorale allo 0522-655420

ESONERO CANONE RAI PER 75ENNI..ECCO 
CHI PUO’ RICHIEDERLO 

La scadenza per 
il pagamento 
del canone Rai è 
fissata per il 31 
gennaio, ma chi 

ha più di 75 anni può chiedere l’esenzione dal 
pagamento. Per averne diritto è necessario:  aver 
compiuto 75 anni entro il termine del pagamento 
del canone; non convivere con altri soggetti diversi 
dal coniuge titolari di reddito proprio e possedere 
un reddito unitamente a quello del coniuge convi-
vente non superiore ad ero 513,46 euro al mese. 
Per avere informazioni sulla compilazione chiama-
re il numero 848.800.444, oppure il numero verde 
199.123.000. 

CONTRIBUTI PER NUOVI NATI E FAMIGLIE 
NUMEROSE 
Si ricorda che entro il 31 gennaio di ogni anno i 
genitori di almeno tre figli minori possono presen-
tare la domanda di Assegno al Nucleo Familiare 
per l’anno precedente. 

L’assegno è previsto dall’at.65 della  L.448/98 e 
s.m.i. Per ottenere l’assegno occorre avere la citta-
dinanza italiana o essere cittadino comunitario ed 
un reddito ISE inferiore al tetto stabilito ogni anno 
dallo Stato. Scade sempre il 31 gennaio la doman-
da per gli assegni di maternità ai nati nel 2012. In 
questo caso possono fare richiesta i genitori con 
cittadinanza italiana o le madri con regolare carta di 
soggiorno. Per informazioni rivolgersi a: “I Millefio-
ri” in Via della Costituzione (tel. 0522-654948 – dal 
lunedì al sabato – ore 9.00 - 13.00).

AFFRETTATI PER GLI SCONTI SUI RIFIUTI 
C’è tempo fino al 31 gennaio 2013 per presentare 
all’Istituzione “I Millefiori” la richiesta di riduzione 
della tariffa di igiene ambientale per l’anno 2012.  
La riduzione si applica sulla quota variabile della 
tariffa, a cittadini pensionati aventi più di 65 anni, 
a nuclei famigliari composti da 5 o più persone e 
a soggetti con particolari condizioni socio-econo-
miche.  

LINEA TELEFONICA TELECOM: COME RIDUR-
RE DELLA META’ IL CANONE MENSILE DI AB-
BONAMENTO
Per ridurre del 50% l’importo mensile d’abbona-
mento alla linea Telecom è necessario rispettare 
uno dei seguenti requisiti: Requisito economico: 
valore ISEE del nucleo famigliare non deve essere 
superiore a 6.713,94 euro annui. 
Requisiti sociali: all’interno del nucleo famigliare 
deve essere presente una persona che percepisce 
la pensione di invalidità civile o la pensione sociale, 
oppure un anziano di età superiore ai 75 anni o il 
capo famiglia disoccupato. 

Per presentare la domanda di richiesta/rinnovo è 
necessario compilare l’apposito modello predispo-
sto da Telecom Italia ed inviarlo, insieme a tutta 
documentazione, al Numero Verde FAX di Tele-
com Italia 800.000.314.

RICICLA, UN’APP MOLTO UTILE
S.a.ba.r. spa mette a disposizione dei propri utenti 

un’APP per i cellulari smar-
thpone utile per differenzia-
re in modo corretto sempre 
e ovunque. RiCicla rende 
fruibile un elenco di rifiuti 
divisi per categoria di con-
ferimento, indica cassonetti 
più vicini, offre informazio-

ni sulla tracciabilità dei propri rifiuti e organizza un 
personale calendario per il servizio “porta a porta”. 

VOLONTARI PRIMA DI TUTTO!
Sabato 1 dicembre nella sala Papa Giovanni II si 
sono dati appuntamento le volontarie ed i volontari 
associati alle oltre novanta associazioni presenti a 
Novellara. Un patrimonio umano da conoscere per 
le ore di servizio offerte alla comunità e per l’impa-
gabile contributo sociale che offrono al benessere 
del paese. 
L’assessore al volontariato Salmi Youssef desidera 
ringraziare tutte le associazioni che hanno deciso di 
mettersi in gioco ed hanno collaborato per la buo-
na riuscita dell’iniziativa: CRI, il circolo “Il Contem-
poraneo”, Pro Loco, Novellara Viva, NoveTeatro, 
Un sasso nello stagno, Nordic walking, A.n.m.i.l. 
Reggio E., Telefono Amico, Auser, Circolo ricrea-
tivo aperto novellarese, Gente di Canile, volontari 
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del Servizio Civile e della scuola media, Parrocchia 
S. Stefano, laboratorio Afrodite, Mauro Storchi per 
“Immagini dal mondo”. 
Durante la serata la ditta Events s.r.l. ha consegna-
to un contributo di 3.160,00 euro un assegno a fa-
vore del Comune di Novellara per il miglioramento 
antisismico di strutture pubbliche. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCI-
MENTO DEI FIGLI NATURALI
Passo in avanti nella legislazione nazionale in 
materia di famiglie. Grazie alla nuova legge del 
10.12.2012 n. 219 è stata eliminata la distinzio-
ne tra “figli legittimi” nati  da coniugi e “figli natu-
rali” nel Codice Civile. La nuova legge realizza un 
cambio di rotta importante nella considerazione 
giuridica e nel trattamento dei figli, introducendo 
uno stato giuridico unitario di figlio (cfr. il nuovo 
art. 315 c.c.).

MERCATO DELLA NOSTRA TERRA
Tutti i venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00 po-
trete trovare i prodotti tipici della nostra terra e le 
primizie di stagione nell’accogliente piazzetta del 
Borgonuovo.
A TEATRO CON: STASERA NON ESCORT
Margherita Antonelli, Alessandra Faiella, Rita Pelu-
sio, Claudia Penoni, attrici comiche conosciute per 
aver partecipato a numerosi programmi comici in 
tv (Zelig, Colorado Cafè, Pippo Chennedy Show) 
“scendono in campo” venerdì 8 febbraio alle ore 
21.00 in Teatro della Rocca per commentare con 
una satira dissacrante lo stato delle donne italiane 
di oggi. “Stasera non escort”, questo il nome dello 
spettacolo brillante, parte dal presupposto che per 
una donna contemporanea l’unico lavoro sicuro e 
ben remunerato sembra essere quello della escort, 
così le attrici posano il loro sguardo impietoso sulle 
disparità tra i sessi, sulla sessualità, sull’immagine 
offerta dai media, sul mondo del lavoro. Un mon-
do, quello della società di oggi, talmente assurdo e 
paradossale da fornire un’infinità di spunti comici, 
sebbene di fronte alla desolazione di certi scenari 
il riso si faccia a volte amaro. Prevendite presso 
biblioteca (sconti per soci coop, under 25, over 65 
e possessori carta giovani).

CINEMA PER LE FAMIGLIE 
Ultimi film d’animazione che al Teatro Franco Ta-
gliavini: 27 gennaio Hotel Transilvania ed infine il 
3 febbraio Ralph Spaccatutto. Gli spettacoli sono 
proiettati alle 15.00 ed in replica alle 17.00. Ingres-
so unico di 5 euro (gratuito fino ai 4 anni). 

rubrica a cura di Stefania Erlindo
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NOVELLARA (RE) 
Piazza Mazzini, 15 tel. 654343

Le sue opere sono esposte in prestigiosi musei e vengono 
battute nelle aste d’arte spesso a prezzi altissimi. Artista di 
fama mondiale, Lelio Orsi (1508/11-1597) ha innanzitutto 
rappresentato il genius loci di Novellara lasciandovi il segno 
come urbanista, architetto, pittore, disegnatore. 
Urbanista e architetto: è questo l’aspetto più immedia-
tamente visibile dell’Orsi per chi oggi vive a Novellara. Il 
Cinquecento fu il secolo d’oro per la contea; per opera dei 
Gonzaga, dalla metà del secolo, si diede impulso alla pro-
mozione delle arti e ad una intensa attività edilizia. L’opera 
di rimodellamento e ampiamento urbanistico di Novellara 
fu affidata all’Orsi, che impostò il centro storico e la piazza 
con i portici. Dal 1563 l’Orsi operò assiduamente in tutte 
le fabbriche erette dai Gonzaga: progettò la costruzione 
del Casino di Sotto per il conte Alfonso, la loggia della 
Rocca, la torre del Comune, la chiesa di San Lorenzo, la 
Casa di Probazione dei Gesuiti. L’estro architettonico di 
Orsi culminerà, nel 1567, con il progetto della chiesa di 
Santo Stefano, che tuttora si staglia imponente in piazza 
Unità d’Italia.
Orsi passò gran parte della sua vita a Novellara, lasciandovi 
la sua impronta anche come pittore. Su commissione di 
Camillo Gonzaga, lavorò alla decorazione del salone del 
Casino di Sopra (affreschi attualmente esposti al museo 
Gonzaga), che rappresenta il più vasto e articolato progetto 
decorativo dell’artista. Dipinse anche scene per commedie 
nel teatro della Rocca e decorò le facciate di alcune case in 
piazza. Purtroppo molti dei suoi dipinti andarono perduti, 
altri furono venduti lontano da Novellara per poi finire in 
ogni angolo del mondo. 
I suoi disegni lo hanno reso famoso in tutto il mondo. 
Orsi fu infatti un notevole disegnatore: la famiglia Gonzaga 
possedeva oltre 100 disegni suoi. Tale collezione è stata 
poi dispersa e in parte perduta. Disegnò anche bozzetti 
di medaglie e monete che furono coniate nella zecca di 
Novellara. Infatti Orsi riteneva che il disegno fosse la fase 
fondamentale di qualsiasi forma d’arte, tanto da mettere 
in secondo piano la realizzazione materiale dell’opera, che 
non di rado veniva affidata a suoi allievi.
Orsi entrò in rapporti di stretta amicizia e collaborazione 
con i Gonzaga di Novellara, e con essi condivise viaggi 
diplomatici vitali per la contea di Novellara, piccolo stato 
autonomo e indipendente, con proprie forme di organiz-
zazione economica, civile, politica e religiosa. In questo 
contesto, nel 1553 Orsi risulta accompagnare i conti 
Camillo e Alfonso Gonzaga a Venezia, mentre nei due 
anni successivi soggiorna a Roma con Alfonso. Nei secoli 
successivi, la famiglia Gonzaga donò alcune sue opere a 
personalità illustri per ingraziarsene i favori. Se Novellara 
si è ritagliata il suo posto nella storia, lo si deve anche 
grazie all’Orsi.
Acquisizione opere dell’Orsi
Già da alcuni anni, il Comune di Novellara si è impegnato 
ad acquisire alcune opere di Lelio Orsi, partecipando 

ad aste in tutto il mondo. Ci può dare delucidazioni al 
riguardo?
Per tanti anni, se non in rarissime occasioni, le opere di 
Lelio Orsi non sono state presenti sui cataloghi delle case 
d’asta. È solamente negli ultimi tempi, si può dire negli 
ultimi 6/7 anni, che alcune delle opere di questo importante 
artista – soprattutto disegni - sono riapparse sul mercato. 
A tal proposito, possiamo dire che il Comune di Novel-
lara, non si è lasciato sfuggire due appuntamenti ed ha 
acquistato due disegni che sono ora esposti presso il 
Museo Gonzaga. 
Il primo è stato lo Studio per un fregio con satiri, tritoni 
e nereidi, acquistato all’asta Porro a Milano nel 2007; il 
secondo il Trionfo di Galatea con tritoni e creature marine 
acquistato all’asta Sotheby’s di New York nel 2008. Anche 
se non in ottime condizioni conservative, i due disegni 
rappresentano un documento storico-artistico dell’attività 
dell’Orsi a Novellara e si affiancano, all’interno del Museo 
Gonzaga, a quel dipinto meraviglioso su tavola che è 
l’Annunciazione (acquistata nel 2002).
Altre opere orsiane, in ottime condizioni conservative, 
come il disegno Apollo sul carro del sole, o il piccolo di-

pinto su rame (ora rientrato in Italia) raffigurante Leda e il 
cigno, battuti sempre da Sotheby’s a New York nel 2008, 
hanno raggiunto cifre da capogiro (257.000 euro il primo 
e 1.027.000 il secondo). 
Il Convegno “Orsi a Novellara. Un grande manierista 
in una piccola corte”
Il 19 e 20 novembre 2011 il Comune di Novellara ha 
organizzato un convegno dedicato al rilancio della figura 
dell’Orsi. Ci può spiegare il senso di tale iniziativa? 
Nel 2011 il Comune ha voluto celebrare l’anniversario 
dei cinquecento anni dalla nascita di Lelio Orsi. Anche se 
la data di nascita, con molta probabilità, risale a qualche 
anno prima (1508), la data ufficiale, che si evince dalla 
lapide conservata nella Chiesa di Santo Stefano, è il 1511. 
Era dalla fine degli anni Ottanta, esattamente dall’im-
portante convegno sull’Orsi organizzato nel 1988, che si 
sentiva la necessità di aggiornare gli studi su questo grande 
manierista che è stato, come ha scritto Claudio Strinati 
nella lettera di apertura del convegno, “uno dei più grandi 
manieristi della storia dell’arte europea”. D’altra parte, 
parlando dell’Orsi, non si poteva non parlare del contesto 
della cultura storico artistica a lui contemporanea. 
Il convegno che si è svolto il 19 novembre 2011, oltre ad 
essere un momento celebrativo aveva lo scopo di rendere 
partecipe la comunità dei risultati delle ricerche, compiute 
da eminenti studiosi, su Lelio Orsi, su alcuni suoi allievi e, 
necessariamente, sul Rinascimento padano e la civiltà arti-
stica della tarda Maniera. Mi preme comunque sottolineare 
che tali ricerche, anche da parte di studiosi locali che hanno 
pubblicato negli anni importanti contributi, non si sono mai 
fermate e saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.
Da non dimenticare poi che in occasione dell’evento è stato 
riportato in Rocca, ed esposto in Museo, il famoso Ratto di 
Ganimede, prestato dalla Galleria Estense di Modena, che 
l’Orsi aveva dipinto per il camerino di Costanza, moglie di 
Francesco Gonzaga e che fu strappato dagli Este nel 1845.
Il libro “Orsi a Novellara. Un grande manierista in una 
piccola corte” uscito nel novembre del 2012 raccoglie 
gli atti del convegno tenutosi l’anno precedente. Ci può 
parlare di questo libro?
A distanza di circa un anno dal convegno sono stati pub-
blicati e presentati gli atti. 
Il libro, che riporta gli interventi di 10 studiosi, è stato curato 
da Giulio Zavatta e Alessandra Bigi Iotti con il coordina-
mento organizzativo mio e di Massimo Pirondini, uno dei 
maggiori esperti dell’opera dell’Orsi. Il volume, al quale è 
stato dedicato tempo e passione è stato presentato l’11 
novembre 2012 in sala del Consiglio. All’evento, molto 
partecipato, sono intervenuti Claudio Strinati, Dirigente del 
Ministero per i Beni e le Attività culturali, Federico Fischetti 
della Soprintendenza BSAE di Modena e Reggio Emilia, 
e gli storici dell’arte Massimo Pirondini e Giulio Zavatta. 
Devo dire che le due settimane successive alla presen-
tazione le ho passate a spedire il volume, richiestomi da 
eminenti studiosi, in Italia e all’estero. Il volume è ora 
disponibile, ad esempio, presso la Biblioteca del Louvre. 
Credo che questo sia uno dei modi migliori di diffusione 
della cultura.Per concludere vorrei dire che sia il convegno 
che la pubblicazione degli atti, ma anche le iniziative che 
hanno fatto da corollario ai due momenti, sono state il 
dovuto riconoscimento, da parte di Novellara, a questo 
importante cittadino che in passato ha trasformato e ab-
bellito la città nella quale noi oggi viviamo. Il percorso di 
ricerca non si deve però interrompere; la memoria storica 
va sempre indagata approfondita, riproposta e insieme ad 
essa è importante, soprattutto oggi, ritrovare la memoria 
della bellezza perché se la perdiamo, come ha sostenuto 
Pierluigi Cervellati, non la ritroveremo più e non ritrove-
remo più noi stessi. 

Alla riscoperta di Lelio Orsi, un artista 
novellarese profeta in patria

di Alessandro Cagossi

Si torna a parlare del grande pittore architetto e disegnatore del 500 per via di un 
convegno, un libro e l’acquisizione di sue opere da parte del Comune.
La dott.ssa Elena Ghidini direttrice del Museo Gonzaga e promotrice delle 
celebrazioni orsiane ci illustra questi eventi.

Un particolare del dipinto “Noli me tangere”
attualmente ad Hartford
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Sappiamo tutti cosa è avvenuto nel mese di maggio 
2012, un evento sismico cosi vivo e forte e intenso 
non si era manifestato da tempo memorabile.  Nel 
giro di poche ore le sensazioni che tutti abbiamo 
provato sono state fortissime. I sismografi dell’isti-
tuto nazionale di geofisica registravano gli eventi e 
internet rimbalzava notizie non proprio rassicuranti. 
Ma qui da noi, a Novellara per fortuna i danni sono 
stati limitati. Ricordare qui giorni non è facile, sicura-
mente per tutti. L’evento in se è stato molto forte e 
credo proprio che non lo scorderemo. In quei giorni 
tante persone hanno sentito il dovere di fare qual-
cosa per coloro i quali avevano perso quasi tutto, 
soprattutto nelle zone colpite dal terremoto. C’è chi 
si è attivato in modo rapido per fare fronte ai biso-
gni primari delle persone colpite, ne ho parlato con 
Paolo Parmiggiani del CT9.  La volontà di fare subito 
qualcosa per le persone colpite si è concretizzata da 
subito con la creazione di una casella email: terre-
moto.re@gmail.com e la unione di tante associazioni 
presenti sul nostro territorio, il CT9, gli “Svalvolati”, il 
gruppo dell’ Arginone, e la Pro Loco, per poter “fare” 
qualcosa.  Il giorno 29 maggio viene creata la casella 
email e da subito, Paolo insieme a Massimo Faietti 
e Maurizio Turci (Gruppo Arginone), si attivano per 
poter portare nelle zone colpite dal sisma, in primis, 
del pane.  Insieme ad alcuni fornai di Novellara, por-
tano giornalmente circa 100 kg di pane nelle zone 
colpite. Per fare ciò, mi racconta Paolo, hanno incon-
trato qualche difficoltà dovuta alla gestione dei capi 

I novellaresi e il terremoto
Una grande, straordinaria gara di solidarietà che ha visto protagonisti  in prima 
linea molte associazioni, aziende e gruppi presenti sul nostro territorio nonché 
tanti semplici cittadini.

di Luca Lombardini

della Protezione Civile, ma in ogni caso, sono riusciti 
a fare arrivare il pane a destinazione. In questo sono 
stati aiutati da tante persone di Novellara, che a titolo 
di volontariato, partivano alla mattina con il pane in 
macchina e tornavano in tarda mattinata dopo avere 
fatto il giro dei campi che potevano fornire. Paolo 
mi diceva che sono stati portati nelle zone colpite, 
circa 1000 kg di pane in pochissimi giorni. Alla ca-
sella email, pubblicizzata anche da Radio Pico, con 
la quale Massimo ha contatti per lavoro, arrivano 
richieste di ogni sorta. L’unico principio è quello di 
non movimentare soldi, ma solo beni di prima ne-
cessità.  A turno Massimo, Paolo e Maurizio leggono 
la posta e cercano di attivare tutti i contatti possibili 
per soddisfare le richieste. Si parla appunto di beni 
di prima necessità, come di ventilatori, materassi, 
frigoriferi, kway, lavatrici, scrivanie, abiti, ecc eccc. 
Le richieste vengono prese in carico e tramite rapido 
giro di telefonate, si cerca di recuperare il materiale 
e recapitarlo a destinazione. Massimo Faietti mette 
a disposizione i furgoni, e via! Si coordinano le atti-
vità anche tramite le radio della zona, Radio Pico e 
Radio Bruno. Tutto gira perfettamente, la macchina 
del volontariato si è davvero messa in moto e tut-
to (o quasi tutto) viene soddisfatto. Nel fare questo, 
l’unione delle associazioni, lo ricordiamo, il CT9, gli 
“Svalvolati”, il “Gruppo Arginone” e la Pro Loco, la 
ditta 2 Effe di Novellara, insieme ad altri attori che 
a titolo personale hanno prestato l’opera,  riescono 
nel loro intento. Una coordinazione perfetta di inten-

ti e di spirito veramente lodevole. Un impegno che 
ha portato i propri frutti concreti. Nel fare questo, i 
contatti presi a vario titolo, portano anche a eventi 
che abbiamo potuto vivere al Campovolo di Reggio 
Emilia, con l’etichetta “Italy loves Emilia”, un con-
certo che ha portato alla vendita di magliette e del 
cd. Tornando ai nostri cari novellaresi, nei giorni 16 
e 17 giugno,  si concretizza l’evento in piazza per 
raccogliere fondi per le zone terremotate. Una spinta 
di solidarietà davvero encomiabile. Parallelamente a 
tutte queste attività, Paolo mi diceva che tantissime 
persone hanno fatto altre cose, chi con la propria 
azienda o chi a titolo personale, il cui elenco sarebbe 
troppo lungo da scrivere, a loro va veramente dato 
atto di uno spirito di solidarietà incredibile.  
La casella di posta attivata,  le attività messe in cam-
po, sono difficili da descrivere nel particolare, quello 
che è giusto rimarcare è il fatto che tanti di noi si 
sono dati da fare in vario modo, per sopperire im-
mediatamente ai bisogni di quelle persone colpite 
dal sisma, credo sia un gesto bellissimo, e che ha 
unito tante persone per un solo fine. Attualmente 
Paolo mi diceva che l’emergenza dura ancora, la ca-
sella email è ancora attiva e loro non hanno mollato 
la presa, e per un pò credo che non la molleranno. 
Ve la ricordo, per chi volesse donare qualcosa, ter-
remoto.re@gmail.com di solidarietà ce n’è ancora 
bisogno, anche perché dimenticare è impossibile, e 
occorre non perdere di vista il fatto che seppur siano 
passati sei mesi, c’è ancora chi ha bisogno. E per 
non dimenticare anche Telereggio ha registrato una 
puntata a fine dicembre 2012, di una trasmissione 
sul terremoto, negli studi di registrazione di Massimo 
Faietti, alla quale hanno partecipato tante persone, 
tra le quali oltre ai nostri tre amici, Beppe Carletti 
e i vari sindaci delle zone colpite, oltre al manager 
di Ligabue e cittadini vari delle zone colpite che si 
sono anche loro attivati in vario modo. Emozionante 
serata, per non dimenticare, cosa che invece sem-
bra avere fatto un po’ lo stato, sentendo le interviste 
effettuate durante la registrazione. Per fortuna che 
qualcuno si è mosso, oltre alla protezione civile. Bra-
vissimi tutti.
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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

42017 NOVELLARA (RE) via Veneto, 18 tel.0522/662989 
www.erboristeriasanfrancesco.com

di 
dr.ssa Bigliardi & dr.ssa Barilli

Bellezza e Benessere
tutte le novità L’Erbolario
dieta Dukan e Tisanoreica 

Tisaneria - Fiori di Bach - Fitoterapia - Cura e igene bimbo e mamma  
Cura capelli e tinte vegetali - Cosmesi naturale - Test intolleranze alimentari

 a NICOLA FRANCIA

Auguri

per il suo 5° compleanno lo fe-
steggiano nella lieta ricorrenza 
mamma, papà, nonni e zii.

L’evento si svolgerà in  via Provinciale Nord 
(zona industriale Motta) Novellara (RE) 
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Un anno fa non avrei mai 
immaginato di essere qui 
a raccontarvi la mia espe-
rienza di lavoro e di vita a 
Londra, opportunità resa 
possibile grazie al proget-
to CompeTer, co-finan-
ziato dalla Commissione 
Europea, ed organizzato 
dalla Provincia di Reggio 
Emilia con la collaborazio-
ne dei distretti di Arezzo.
La realizzazione di un 

obiettivo che da tempo sentivo il dovere di fare, 
un pò di ossigeno dalla routine soffocante che or-
mai non riuscivo più a sopportare, una prova im-
portante per me stesso.   Vivere e lavorare nel-
la capitale inglese è tutt’altro che facile. Spirito di 
adattamento, determinazione, impegno e carat-
tere forte sono le caratteristiche essenziali per vi-
vere e avere successo in una città di questo tipo. 
La mia esperienza è stata piuttosto intensa: ho lavo-
rato per un’agenzia di comunicazione rivolta al set-
tore moda, obiettivo del mio personale progetto. Ho 
avuto l’opportunità di gestire le pubbliche relazioni 
sul web, utilizzando canali come Facebook e Twitter, 
partecipare all’organizzazione di una sfilata di moda 
ed occuparmi di varie attività di promozione. Per 
questo ultimo compito, ho avuto l’occasione di vi-
sitare diverse zone di Londra, partecipare ad eventi, 
conoscere persone provenienti da diverse parti del 
mondo, scoprire i posti più interessanti della città, 
lavorando anche 7 giorni su 7.
Gli orari erano abbastanza flessibili e i meeting con 
la mia responsabile avvenivano in cafè o club, dove 
potevamo utilizzare i nostri laptop, riuscendo ad 
usufruire della rete wi-fi che a Londra è quasi ovun-
que. Un modo di lavorare completamente diverso a 
quanto ero abituato, che mi ha piacevolmente sor-
preso.
E’ stata un’esperienza che non dimenticherò mai: mi 
ha aiutato a focalizzare i miei obiettivi lavorativi, met-
tendo alla prova le mie capacità e le mie competenze, 
oltre ad aver contribuito a livello più personale, ritro-

Un’esperienza all’estero per crescere 
e aprire nuovi orizzonti

di Andrea Melegari

Un periodo a Londra, non per turismo ma per completare la propria preparazione 
professionale e umana 

vando quell’entusiasmo che avevo perso, la voglia 
di scoprire e conoscere sempre cose nuove, di ritro-
vare quella determinazione e quella grinta che era-
no dentro di me e che non riuscivano ad emergere. 
Londra è una fonte di ispirazione. 
Una volta tornato in Italia sono riuscito a lavorare 
a tempo pieno sul mio blog, dove ogni settimana 
pubblico proposte di stile (contemporaneo, casual e 
vintage) selezionando capi di abbigliamento e acces-
sori di diversi brands, aggiungendo anche consigli di 
make-up, grazie alla collaborazione con un’esperta 
del settore. 

Visitatemi su http://andreabeck.me/ 
Consiglio a tutti i ragazzi di fare un’esperienza 
all’estero, di studio e/o di lavoro, perché aiuta a ve-
dere le cose sotto un’altra prospettiva, si impara a 
gestire se stessi e ad avere le proprie responsabi-
lità, conquistando la propria indipendenza, da soli. 
E’ importante togliersi di dosso il provincialismo 
presente nel nostro territorio, sia a livello profes-
sionale che personale, non essere conosciuto sol-
tanto come ‘Il figlio di’, ma riuscire a far conosce-
re se stessi senza una storia e un pregiudizio alle 
spalle che non può far altro che indebolirvi. Io ave-
vo bisogno di conferme e di rafforzare me stesso, 
come persona e come figura professionale, ed en-
trare in contatto con una società come quella in-
glese è stato il raggiungimento di un obiettivo che 
mi ha dato le risposte e le conferme che cercavo. 
La chiusura mentale del nostro paese, non può far 
altro che indebolire un ragazzo giovane che vuo-
le emergere, per questo vorrei che le famiglie ap-
poggiassero i figli nell’intraprendere un’esperienza 
all’estero e vorrei incorraggiare i giovani a prendersi 
le proprie responsabilità e a mettersi in gioco: è una 
scelta che vi porterà tanti benefici.

di Roberto Crotti
presidente comitato locale

I nuovi corsi per i volontari del soccorso
Le lezioni saranno presentate lunedì 4 febbraio alle ore 21,00

Presso la nostra Sede C.R.I. – Largo della Solidarietà e Pace, 1 - la sera di lunedì 4 febbraio 2013, alle 
ore 21.00  verrà presentato  il nuovo corso. 
Molti cittadini hanno chiesto informazioni per partecipare. Non occorre preiscrizione, ma se gli 
“aspiranti volontari” contattano la C.R.I. di Novellara prima dell’inizio del corso o si presentano per 
lasciare il loro nominativo, ancora meglio. Per seguire i corsi C.R.I. occorre avere un’età non inferiore 
ai 14 anni, essere cittadino Italiano o cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Da quest’anno i corsi C.R.I. prevedono diversi “passaggi” il primo dei quali inizierà il 6 febbraio, alle ore 
21.00 e sarà composto da circa 7-9 lezioni. Successivamente sono previsti altri 3 moduli per arrivare 
ad ottenere il brevetto di soccorritore Regionale
Ogni lezione avrà una durata media di 2 ore (quindi dalle 21.00 alle 23.00). Il corso base avrà una 
durata complessiva di 18 ore.
Superata con un semplice esame la prima parte, si può accedere al primo modulo  che prevede un 
totale di 20 ore di lezione. Altri 2 moduli per complessive 36 ore completano il corso minimo per 
diventare soccorritori. Ad ogni modulo si accede dopo aver superato un semplice esame.
Ricorda che tutti possono diventare Volontari C.R.I.; non occorrono doti particolari, solo essere 
disponibili a “donare” un poco del proprio tempo a che ne ha bisogno.
Se pensi di non essere adatto a fare servizi di emergenza-urgenza, ricorda che la C.R.I. ogni giorno 
trasporta cittadini bisognosi di altri servizi (visite, dialisi, esami, ricoveri, dimissioni).

PENSA A QUANTI HANNO BISOGNO DI TE. 
DEDICA UNA PICCOLA PARTE DEL TUO TEMPO PER AIUTARLI

PER INFORMAZIONI:  presso la Sede C.R.I. – Largo Solidarietà e Pace, 1 
Tel. Sede: 0522 654944 – Cell. 334 6791543
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0522/662733

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

Email: info@sainsrl.it

• IMPIANTI CIVILI - INDUSTRIALI

 • RISCALDAMENTO

 • CONDIZIONAMENTO

 • ENERGIE ALTERNATIVE

 • SANITARIO

 • ARREDO BAGNO

 • SERVIZIO ASSISTENZA

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”

dott. M.Bigi, dott.ssa R.Bocedi

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

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

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

cell. 337/584683 - 340/2751010

I ragazzi della scuola tennis anno sportivo 2011-12
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SALTINI ROBERTO
Escavazioni, preparazione aree cortilive con posa autobloccanti 

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

COMUNE NOVELLARA

D. Buongiorno Paolo, da quanto tempo hai intrapreso l’attività di istruttore di tennis?
R: Ho cominciato questa professione nel 1999 qui al Circolo La Rocca e la mia avventura prosegue tuttora.
D. Cosa ti ha spinto a scegliere questa professione?
R: Da quando mi sono avvicinato al tennis ho subito desiderato di trasformare la mia passione sportiva 
in un impegno costante, così mi sono impegnato perché questo desiderio diventasse reale.
D. Cosa ti piace di più del tuo lavoro?
R: Prima di tutto, mi impegno sempre per cercare di trasferire la mia passione per il tennis ai miei allievi, 
piccoli e grandi; inoltre, insegnare loro la tecnica sportiva che ho imparato negli anni perché possano 
maturare nello sport che hanno scelto di praticare.
D. Cosa vorresti fare di diverso o di nuovo?
R: Beh, senza dubbio sento l’esigenza di rinnovare la mia preparazione professionale; credo che sia 
necessario essere sempre al passo con i tanti progressi delle tecniche sportive e di insegnamento. Gli 
allievi della scuola Tennis, piccoli e grandi, possono trarre molti benefici da questo. Il Circolo poi è in una 
fase di miglioramento strutturale che, insieme all’impegno mio e dei soci, aiuterà senz’altro ad offrire 
un servizio soddisfacente.
D. Ti sei mai chiesto come mai è difficile, per gli adolescenti, proseguire uno sport come il tennis?
R: Non è facile trovare una sola risposta a questa domanda: nei nostri paesi è da sempre forte la tradizione 
di sport come calcio, basket e pallavolo che danno spazio a molti giovani nel territorio e che offrono un 
apparato organizzativo più consolidato rispetto al tennis. Il nostro circolo è senza dubbio in crescita. Io 
sono fiducioso e quindi ottimista per il futuro.
D. Consiglieresti ad un giovane sportivo di intraprendere il tuo percorso?
R: Assolutamente sì, perché la passione per il proprio lavoro è importantissima e questo permette di 
svolgere un “dovere” in modo più sereno. Inoltre considero lo sport un elemento fondamentale di cre-
scita personale ed il tennis mi ha insegnato disciplina ed estrema correttezza. Il tennis poi, a differenza di 
quello che molti pensano, è un grande esercizio fisico e mentale, completo ed aggregativo che permette 
di praticarlo, ad ottimi livelli, anche in età non più giovanissima. Inoltre questa pratica sportiva può con-
vivere bene con lo studio domestico di un giovane studente.
Si conclude così la prima di una serie di brevi profili che vogliono far conoscere più da vicino, personaggi 
che hanno fatto e costituiscono tuttora la storia del tennis novellarese.
Si ricorda che per corsi, lezioni private e informazioni si può telefonare al n° 0522- 653026.

Anna  Maria Ferrari

Circolo tennis “La Rocca” via C.Malagoli n°4 Novellara - ctlarocca@gmail.com -  www.tennislarocca.it

Paolo Tagliavini: con l’insegnamento cerco 
di trasmettere passione per uno sport completo
E’ una comune mattina di novembre, la nebbia ha appena lasciato spazio al sole 
pallido autunnale e al Circolo Tennis già qualcuno armeggia tra i campi e gli spogliatoi: 
non può che essere Paolo Tagliavini, istruttore del nostro circolo che è probabilmente 
in attesa del primo allievo della giornata.
Entro nel campo 2, il suo “preferito” e ne approfitto per fargli una breve intervista sul 
suo lavoro che è nato, anni fa, forse da una grande passione.

La morte di Ida Lusetti non può passare 
inosservata, lasciarci in silenzio, non meri-
tare il nostro affetto, la nostra gratitudine, la 
nostra riconoscenza. La vita di Ida, semplice, 
essenziale ma ricca d’affetti e premure, ci 
ha insegnato, nel praticarli, alcuni valori che 
lasciano un segno e che danno un senso alla 
nostra esistenza terrena. Sono i valori della 
famiglia, dell’amicizia, del volontariato, della 
disponibilità, del credere e professare gli ideali 
ai quali il suo cuore faceva riferimento:  giu-
stizia sociale, uguaglianza, amicizia, lavoro, 
fraternità. Con il suo sorriso ha diffuso questi 
valori che, se raccolti, arricchiscono interior-
mente e creano comunità e senso d’appar-
tenenza. Per quanto mi riguarda sono stati 
insegnamenti importanti, che ho cercato di 
fare miei, raccoglierli, praticarli nella coerenza 
e semplicità del sorriso di Ida.
Ringrazio Ida per questi e altri motivi. Ringra-
zio Lei, abbracciando i figli, anche a nome di 
tutta la mia famiglia (mia moglie, mia suo-
cera, mia figlia, mia cognata e gli altri) che 
hanno conosciuto, condiviso, gioito insieme 
e, sempre insieme, affrontato i momenti 
anche meno belli che la vita porta sul nostro 
cammino.

Sergio Calzari e Famiglia

In ricordo di Ida Lusetti

Circolo Ricreativo 
Novellarese
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Leggendo la gazzetta dello sport del 28 dicembre 
2012 sono rimasto colpito da un piccolo trafiletto 
laterale scritto da Vincenzo Cito, in cui si racconta 
dell’episodio dove il protagonista è stato il famoso 
giocatore del Napoli Lorenzo Insigne. 
Vi invito a leggere integralmente l’accaduto qui sotto 
riportato. Perché sono rimasto colpito da quest’epi-
sodio? Perché nella nostra cultura italiana abbiamo la 
cattiva abitudine di trattare “con un occhio di riguardo” 
persone famose, persone che abbiano certe cariche 
pubbliche importanti, soggetti verso i quali, non si sa 
bene per quale motivo,  si pensa di dover trattare in 
modo diverso da tutti gli altri. Ecco nell’episodio rac-
contato sotto, il sindaco ma ancor prima un semplice 
custode di campo sportivo di paese, non si annove-
rano tra tutti quelli che “offrono” al ristorante la cena 
ad personaggio politico, o ad un cantante, o ad un 
calciatore, semplicemente perché famoso e quindi gli 
è dovuto… ma con il rispetto che si deve a qualunque 
cittadino indipendentemente dal proprio status quo, 
chiedono al calciatore famoso di turno di rispettare le 
regole, che nel caso specifico probabilmente richiede-
vano una determinata procedura per poter usufruire 
del campo sportivo. A quel custode, ed a quel sinda-
co va tutta la mia ammirazione, perché hanno fatto 
semplicemente il loro dovere senza piegarsi a nessun 
luogo comune. Un personaggio famoso, un politico 
importante, un calciatore, un magistrato di rango, il 
sindaco di Roma e Milano, ecc… sono persone uguali 
a noi tutte e nel momento in cui si trovano a vivere 
la loro vita privata, devono essere trattate come tutti 
i cittadini, le regole devono valere anche per loro. 
Questo è un messaggio che dovremmo far passare 
nelle scuole, nei momenti di educazione sportiva, 
ma dovremmo anche sforzarci di applicarlo tutti i 
giorni noi adulti, altrimenti quale esempio possiamo 
dare alle giovani generazioni?  
Ecco il racconto integrale di Vincenzo Cito, tratto da la 
gazzetta dello sport del 28 dicembre 2012. 
“Sarai anche INSIGNE ma in quel campo non ti puoi 
allenare”
Maradona, che di Ferrari ne aveva nove, una volta 
pensò bene di parcheggiarle tutte contemporanea-
mente nel parcheggio comune. In quel caso, non ebbe 
storie: il suo vicino di casa era un certo Ciro Ferrara. 
E’ normale che i vip godano di qualche trattamento di 
riguardo, specie nella loro città. Sono abituati a strizza-
te d’occhio, sguardi ammiccanti, pranzi offerti, inviti e 
serate gratis. Quanto avvenuto ieri a Frattamaggiore, 
non fa che arricchire la casistica e riguarda Lorenzo 

Un po’ di umiltà non guasta mai
di Paolo Bigi

Insigne, astro nascente del calcio napoletano e non 
solo. Si è presentato al campo del suo paese per alle-
narsi, il custode dell’impianto municipale ha chiamato 
il sindaco per sapere se il giocatore fosse autorizzato, 
e il calciatore – dopo una concitata conversazione 
telefonica con il primo cittadino - ha preferito andar 
via. Il sindaco Francesco Russo ha poi spiegato: “Mai 
avuto problemi con Lorenzo, quando era al Pescara gli 
lasciai usare il campo per un mese. Il custode non ha 
fatto che il suo dovere, a Insigne ho poi spiegato che 
non c’erano problemi, e che l’avrei anche autorizzato 
verbalmente. Mi è parso infastidito e ha preferito andar 
via. Se se l’è presa, gli chiedo scusa, ma un campione 
deve rendersi conto che esistono regole da rispettare”. 
Dall’episodio, circoscritto nella sua rilevanza, e nato 
probabilmente anche da difetti di comunicazione, 
può trarre ulteriori insegnamenti Lorenzo Insigne, un 
ragazzo d’oro che si è fatto apprezzare sia in campo 
- segnando goal e rispettando gerarchie - sia fuori, 
assumendosi la responsabilità di una giovanissima 
paternità, con entusiasmo e maturità. E gli arriva 
dalla sua terra, mai come ora, impegnata nel rispetto 
della legalità: le regole sono uguali per tutti, anche per 
un baby fenomeno. I tifosi del Napoli, dal fatto, non 
possono che trarne felici auspici: sapere che, sotto le 
ferie, un giocatore è rimasto al paese ad allenarsi in-
vece che andarsene alle Maldive non fa che prevedere 
per lui un luminoso futuro. Maradona, dalle vacanze, 
non tornava nemmeno.

Lorenzo Insigne, 21 anni, attaccante del Napoli

SPORT / BOCCE

E’ la seconda volta in 10 edizioni che la vitto-
ria finale del torneo a staffetta va agli amici di 
Canolo. 
Al nastro di partenza si sono presentate 8 squa-
dre 7 di Novellara ed 1 di Canolo come sempre 
formate da 4 componenti che in un doppio gi-
rone si sono scontrate per un minimo di 3 par-
tite in un totale di 5 serate. Il match conclusivo 
ha visto la vittoria della squadra denominata 
La Canolese con i giocatori: Ivo Miari, Giovanni 
Iori, Armando Ascari e Eugenio Bartoli che 
ha battuto I nomadi dei giocatori: Amitrano 
Benevelli, Mitrano Bertazzoni, Sergio Razzini e 
Atos Vezzani. 
Occorre rimarcare l’entusiasmo del pubblico 
che sportivamente ha applaudito “gli ospiti” 
nonostante abbiano sconfitto i loro beniamini. 
Terzi a pari merito si sono piazzati: I Giocolieri 
con Oliviero Benati, Giulio Galloni, Mauro 
Franzini, Sergio Torreggiani e Gli Umili con il 
nostro presidente Giorgio Farina, Gianni Bonfà, 
Fernando Zecchini, Dante Bartoli. 
Come già in passato, gli 8 finalisti sono stati 
premiati con del buon parmigiano/reggiano del 
caseificio di S.Giovanni della fossa.
Al termine della finalissima il nostro Ivan 
Montanari ha magistralmente immortalato i fi-
nalisti, poi panettone e spumante per tutti.

Alla Bocciofila Canolese 
il 10° torneo a staffetta

di Piero Ghidini

SPORT / CALCIO
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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

Galleria dei Cooperatori 13/2 
(Centro Commerciale Coop)

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

Ruspaggiari Dott. Stefano

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

Se, in una delle tante festività di dicembre, ti trovi a passeggiare per il Centro 
Commerciale di Novellara e vedi un grande arco gonfiabile giallo, vuol dire che 
in quel momento il Team Paterlini  sta effettuando il proprio pranzo sociale, dove 
associati e amici si riuniscono per ricordare gli eventi sociali che hanno caratte-
rizzato l’anno appena trascorso, tra scherzi e premiazioni.
L’evento più importante è stata l’iniziativa di solidarietà che il gruppo ha attivato 
contribuendo alla raccolta fondi organizzata dal Portico a favore della popolazione 
di Sant’ Agostino nel ferrarese, molto provata dalle scosse di terremoto di maggio 

I RISULTATI

Gelosini Claudio

Campione italiano uisp sui 21 chilometri
Campione italiano uisp sui 5 chilometri in pista
Campione regionale di corsa campestre
Campione provinciale uisp sui 10 km,.
Campione provinciale uisp di corsa in montagna
Campione provinciale uisp gran prix 2012

Bagni Odillo

Campione provinciale uisp sui 21 chilometri
Campione provinciale uisp di corsa in montagna
Campione provinciale uisp sui 10 chilometri
Campione provinciale uisp gran prix

Montruccoli Wiiliam
Campione provinciale uisp sui 10 chilometri
Campione provinciale uisp di corsa in montagna
Campione provinciale uisp gran prix

Panini Andrea
Campione provinciale uisp sui 10 chilometri
Campione provinciale uisp sui 10 chilometri a squadre

Galimberti  Fausto
Campione provinciale uisp 2011 di corsa campestre
Campione provinciale uisp sui 10 chilometri a squadre

Baraldi Christopher Campione provinciale uisp di corsa in montagna

Manghi Andrea Campione provinciale uisp sui 10 chilometri a squadre

Cilia Mauro Campione provinciale uisp di mezza maratona

Paterlini Silvia Campionessa provinciale uisp gran prix 

Luppi Maura
Campionessa italiana sui 20 chilometri  settore marcia
Campionessa italiana sui 3 chilometri settore marcia
Campionessa regionale sui 5 chilometri settore marcia

Perniciaro Ettore Campione Regionale  sui 5 chilometri settore marcia.

Jogging Team Paterlini: ancora un 
anno ricco di risultati, successi e 
iniziative di solidarietà

di Rubes Garuti

e organizzando la staffetta podistica che ha attraversato le terre martoriate dal 
sisma per consegnare l’assegno della raccolta fondi direttamente alle autorità locali.
Anche se questo 2012 è stato macchiato indelebilmente da questo terribile evento,  
dal punto di vista agonistico  è stato anche un anno pieno di riconoscimenti per i 
nostri atleti, che si sono distinti nelle varie categorie delle loro specialità.
Fra tutti vorrei ricordare Claudio Gelosini, che da alcuni anni a questa parte con-
tinua a mietere successi su successi e che si è aggiudicato due campionati italiani 
Uisp, oppure la marciatrice Luppi Maura con due titoli Fidal, sempre coadiuvata 
dal nostro carissimo dottor Perniciaro  che a sua volta si è aggiudicato un titolo 
regionale.
Gli acuti non sono mancati, ma soprattutto si sono viste facce nuove  scalare le 
classifiche del gruppo. Una su tutte quelle di Andrea Panini  che oltre ad aver vinto  
con i compagni   Fausto Galimberti,  Andrea Manghi e Claudio Gelosini  il titolo 
provinciale sui 10 km.  si è aggiudicato il titolo provinciale sulla stessa distanza  e 
ha sfiorato il colpaccio piazzandosi 2° al campionato italiano di mezza maratona. 
A lui si sono aggiunti  Christopher Baraldi, Silvia Paterlini,  e i più “stagionati” 
Montruccoli William, Bagni Odillo e Mauro Cilia.
Per concludere , facendo riferimento proprio a Mauro Cilia, forse abbiamo trova-
to un suo degno erede sulle lunghe distanze  nella persona di Gianni Daoli che 
quest’anno alla 100 chilometri del Passatore ha fermato  i cronometri  sotto le 10 
ore come il suo amico e compagno di squadra  Pellizzardi Massimo. 
P.S. Non ho menzionato tutte le iniziative cui il Team Paterlini ha aderito , per-
ché mi sembrerebbe  ripetitivo, sta di fatto che quando in Piazza  c’è “Qualche 
cosa”, i Giovanni ci sono, e per i Giovanni  intendo Paterlini e Bartoli. 

GIROVITA IMBARAZZANTE?

2 SEDUTE DI 1 ORA
E LA PANCIA 

VA GIÙ!

vieni e chiedi informazioni 
CHIAMA 0522 651135
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RISTORANTE PIZZERIA
Aperto tutti i giorni anche amezzogiorno 

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

 

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

a Lorena Santachiara
che il giorno 19/12/2012 si è brillantemente lau-
reata in Storia dell’Arte presso l’Ateneo di Parma. 
La neo dottoressa dedica questo momento di 
gioia a tutti gli amici e parenti, in particolare agli 
ex datori di lavoro.

Congratulazioni

a Lina Zanichelli
11/01/1915

per il suo 98° compleanno. 
La festeggiano nella lieta ricorrenza i figli 

Ovilio, Odillo, Olivetta e Ondina

Auguri

Rosso intenso, colore dell’amore. 
Nero opaco, come il dolore sa essere. Bianco neve. 
L’azzurro di un cielo estivo e un po’ di giallo luce. 
Potremmo andare avanti ancora molto per raccontare attra-
verso gradazioni e sfumature il nuovo e quarto disco di Ce-
sare Cremonini, intitolato “La teoria dei colori”. 
Ma vi indurremmo in confusione, perché non è ai sentimenti 
che questa teoria si ispira, bensì alla capacità del cantautore 
bolognese e del suo storico produttore Walter Mameli - al 
suo fianco da 15 anni - di realizzare album variopinti, dagli 
arrangiamenti complessi, caratterizzati da una ricca mesco-
lanza di generi, suoni e parole. 
Così, non riuscendo a contenere questa voglia di variare, si 
è fatto di necessità virtù e un talento è diventato una teoria. 
Per fortuna, perché demarcare la musica proposta da Cre-
monini - e così arginarla entro un limite e un “colore”- non 
era e non è una buona idea, perché la sua forza è proprio in quella estensione che supera i 
confini catalogabili. 
La sua unica demarcazione restano le parole, che le offrono paradossalmente altro spazio. 
Abbiamo forse usato troppa poesia per dire che con questo nuovo disco Cremonini e squa-
dra hanno finalmente fatto pace con l’esigenza - del tutto personale - di contenere il proprio 
estro, conquistando una serenità artistica che si è evidentemente tramutata in chiaro equi-
librio. Che le cose siano andate così ce lo raccontano le stesse canzoni: undici tracce inedi-
te che guardano all’Inghilterra (quella dei Beatles, non dei Coldplay per intenderci) quanto 
all’Italia dei cantautori, nell’accezione più moderna del termine, senza scimmiottare nessuno 
e miscelando il tutto in una formula sempre originale e – ormai - riconoscibile.
Lo stile Cremonini è un fatto e, dopo solo quattro dischi, l’ex Lùnapop ha raggiunto un punto 
davvero elevato di composizione, di scrittura e di canto.  
Evoluzione di cui avemmo già sentore un paio d’anni fa con il singolo “Mondo” (estratto da 
“1999-2010 The greatest hits”), che stupì per la sua ricchezza compositiva. 
Questo disco colpisce anche per la concretezza del sogno evocato nelle canzoni, apparente-
mente un ossimoro, è vero, ma questo è quello che succede quando, dopo anni di ricerca, 
trovi un codice per cantare la poesia sparsa nella vita. 
Perché è di vita che è piena “La teoria dei colori”: c’è il comico che in una sorta di dolorosa 
accettazione canta “il mondo ride, se mi piange il cuore” (“Il comico - sai che risate”), ma c’è 
anche l’innamorato che si abbandona a un sentimento adolescenziale per la sua “rondine 
d’aprile” che le “piace da morire” (“Una come te”), ci sono poi il business man e la ballerina 
di jazz legati da “una scommessa d’amore” (“La nuova stella di Broadway”) e un capitano e 
un tenente che affrontano le intemperie aspettando “che torni a battere sulla pelle il sole” (“Il 
sole”). 
Dimostrazione che Cremonini è professionalmente pronto a portare la sua musica in altri 
campi artistici, forte della propria singolarità. Perché uno come lui “non vuol essere alla 
moda, la moda la fa”.
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effettua una richiesta
Tel. 348.9221410

 per ogni lavoro in casa

NOVELLARA(RE) Via Negri, 14-16 Tel.0522/662992-662811

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
ASSISTENZA MACCHINE UTENSILI

IMPIANTI ELETTRICI

Rubrica a cura del Dr. Aurelio Giavatto, Medico Chirurgo, spec Dermatologia e Venereologia, Diploma in 
Medicina Manuale Ortopedica (A.I.R.A.S.), Centro Medico Anemos via M.Ruini, 6 Reggio E. cell.3293151305

Le fasce del tessuto connettivo formano una rete continua che 
interessa tutto il corpo umano, coprendo e connettendo ogni 
singolo organo,ogni muscolo, ed ogni nervo, fino alla più fine 
fibra nervosa. I piani fasciali sono qualcosa come dei bendaggi: 
il corpo lega se stesso per tenersi insieme. Ida Rolf usava spes-
so una metafora per come il corpo è fatto, affermando che Dio 
percepiva che noi non avremmo avuto abbastanza buon senso 
da tenere insieme i vari segmenti corporei così li racchiuse in 
una borsa simile a quelle della spesa ma elastica e questa borsa 
ne doveva contenere altre che avvolgessero ulteriori segmenti 
corporei. Gli elementi individuali all’interno dei bendaggi debbono 
essere in grado di muoversi, di organizzarsi e di aggiustarsi in base al movimento: il fatto di essere contenuti 
in fasce, in genere a due strati , ne consente i movimenti e l’indipendenza dagli altri organi. Quando si hanno 
delle densità, con  tensioni eccessive, o delle lassità, con perdita del normale tono, a carico di queste fasce, la 
libertà di movimento dei contenuti è compromessa, alterata, e questo genera delle disfunzioni di organo, delle 
patologie. Dobbiamo ricordare che che  i nervi, i vasi arteriosi e venosi i linfatici, sono contenuti nelle fasce, e 
grazie a loro raggiungono gli organi,fino al loro interno. Le fasce, grazie alla loro capacità di immagazzinare e 
di trasmettere informazioni attraverso tutto il corpo, connettono le diverse branche della Medicina.

Le manipolazioni viscerali, o fasciali organo-specifiche: alcuni esempi.
Al di là delle patologie proprie del fegato, (esse stesse causa di modificazioni tensive fasciali), si hanno tutta una 
serie di quadri clinici legati ad uno stato tensivo delle fasce che interessano il fegato, dai legamenti sospensori 
alla capsula di Glisson, ne nasce una disorganizzazione funzionale, con ripercussioni, attraverso catene lesionali 
fasciali, che coinvolgono tutto il corpo dalla cefalea, alla spalla dolorosa a problemi cardiaci o respiratori, dolori 
dorso-lombari, ecc.: basta manipolare-mobilizzare le fasce interessate liberandole da questo aumento tensivo 
che tutti i sintomi regrediscono, ed il paziente guarisce. Ne deriva che quando, ad esempio, un paziente ha una 
spalla dolorosa, il medico deve aumentare il livello di percezione, non limitarsi alla spalla, ai muscoli che vi si 
inseriscono, ma pensare a cause anche distanti. Ho fatto l’esempio del fegato, ma esempi analoghi li potrei 
fare parlando del rene, dello stomaco, dell’utero o di qualsiasi altro organo corporeo. Posso aggiungere che ad. 
esempio, quasi sempre una lombalgia è da ascrivere a stati tensivi fasciali a carico dei visceri addominali: la 
diagnosi clinica manuale mi porta a riconoscerne la causa, mettiamo nella radice mesenterica, ed il trattamento 
manipolativo della radice mesenterica  risolve il dolore in modo duraturo. Dopo diversi decenni di scarsa 
attenzione da parte della comunità scientifica, la fascia, questa orfana della scienza medica, sta iniziando ad 
avere riconosciuta la sua importanza.  È emersa una nuova visione anatomica delle fasce grazie allo studio di 
cadaveri freschi, appena congelati, senza passare per il tradizionale processo di conservazione, o conservati con 
moderni metodi di preservazione  che lasciano la normale elasticità tissutale, scoprendone  dettagli anatomici 
fino ad ignoti e mettendone in luce il sistema di integrazione corporea. Abbiamo ora metodi di indagine per 
immagine in vivo che ci consentono di verificarne il comportamento. Ancora più interessante è accorgersi che 
basta usare tecniche di mobilizzazione o di manipolazione viscerali per riequilibrare queste fasce modificandone 
la struttura e le funzioni e curare tutta una serie di disturbi. Il sistema dominante di guarigione nella nostra 
cultura non  si basa certo  sulle manipolazioni, ma sulla Diagnostica Laboratoristica e per Immagini, sulla  
Farmacologia e sulla Chirurgia. Quando la farmacologia si sviluppò nell’Ottocento e nel secolo scorso, la scuola 
“meccanica” che diagnosticava e guariva con i trattamenti manuali, venne progressivamente abbandonata.. 
Era stato il modo dominante di cura da millenni. Ma la conoscenza della capacità di sintetizzare tutti i tipi di 
sostanze che operano nel corpo ci fece dimenticare la struttura, e i modi per modificarla. Questa tradizione 
continuò grazie ad  i cosiddetti “aggiustaossa”, agli osteopati, ai chiropratici, ai Rolfers, agli agopuntori. Credo 
che i tempi ora stiano di nuovo cambiando,e, senza nulla togliere alla Farmacologia ed alla Chirurgia, spero 
che la Medicina torni ad occuparsene, in quanto una non esclude le altre, vanno semplicemente integrate, 
avremo medici con una formazione migliore.

Le fasce del corpo umano

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
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CALZATURE 
UOMO DONNA E BAMBINO

di Lusuardi Attilia

tel.0522/637816 
cell. 334/6317843

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

Novellaracucine
oggi

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

giochi e scommesse

tel. 0522/756673

NUOVA GESTIONE

tel. 347-0413735

Ogni anno la Scuola Media festeggia l’arrivo delle va-
canze di Natale con la ormai famosa “Partita del cuore”. 
Si tratta di una manifestazione che unisce sport e so-
lidarietà e che quest’anno noi ragazzi delle classi terze 
abbiamo voluto dedicare alla raccolta di fondi da donare 
alla scuola di Reggiolo colpita dal recente terremoto. Per 
questo abbiamo invitato la Scuola media di Reggiolo a 
partecipare alla “Partita del cuore”, per regalare ai nostri 
colleghi di Reggiolo almeno un giorno di spensieratez-
za e amicizia e anche per aiutarli concretamente nel-
la ricostruzione del loro istituto.  I ragazzi di Reggiolo, 
accompagnati dalle prof. Davolio Marani Gilda e Nasi 
Chiara e dalla Dirigente scolastica Vezzani Agnese, han-
no accettato il nostro invito e Sabato 22 Dicembre ci 
hanno raggiunto nella nostra palestra per giocare con 
noi la “Partita del cuore”. E’ stato davvero bellissimo ed 
emozionante, ci sembravano più grandi di noi e ave-
vamo paura di non farcela, poi invece siamo riusciti a 
vincere e il Reggiolo ha promesso che l’anno prossimo 
ci rivedremo per una rivincita.
Inoltre non credevamo che la nostra partita fosse così 

La “Partita del cuore” per Reggiolo
importante, ma abbiamo capito di avere fatto qualcosa 
di speciale quando abbiamo visto arrivare il Sindaco di 
Reggiolo Bernardelli ,con l’ass. alla scuola Parmiggiani, 
i quali hanno voluto donare una targa alla nostra scuo-
la per ricordare questa giornata di festa. Noi ragazzi a 
nome di tutto l’istituto abbiamo regalato ai ragazzi di 
Reggiolo dei libri e del materiale didattico e loro in cam-
bio ci hanno lasciato dei bellissimi bigliettini con i loro 
ringraziamenti.  La giornata è proseguita con la “Partita 
del cuore” contro la squadra dei prof. formata da: Leoni 
Maria, Faraci Marco, Copreni Simona, Bertolotti Sara, 
Fichera Vittorio e dagli educatori dell’oratorio Rupi 
Stefania, Pecorini Simone, Bonini Giovanni, Veroni 
Francesco, Valentina e Paola Zarantonello. Quest’anno 
la prof. Leoni quando è salita in campo si è “impegnata” 
molto, così siamo riusciti a vincere un set. Per gli am-
ministratori invece, non c’è stato niente da fare nemme-
no quest’anno e la loro squadra (Daoli Raul, Cantarelli 
Barbara, Luppi Francesca, Salmi Yossef, Vezzani 
Agnese, Germani Ivo, Gelosini, Mazzi e Paterlini) ha 
perso per l’ennesima volta.           I ragazzi di terza                                                                      
                                                                                                                                                          

Poeti Novellaresi
.... e non solo

Su annoso stirpo una turgida rosa
ostentava profumi e colori di vita
mirava alla rosa un tenero bocciolo
ignorando le spine poggiato allo stirpo

Quel giorno d’agosto avranno rizzato
argentate chiome gli ulivi contorti
Quando gli appelli facevano eco
dove si mischia timo e salmastro

Richiami accorati, parole e figure
in tutte le cose... a tutte le ore
False opinioni vantava la rosa
lacrimoso dolore lo stirpo spinoso

Intrecci dubbiosi facevan temere
un ratto oscuro o turbe d’amore
Poco lontano su basse scogliere
il mirto cresce fra le fenditure

Più sotto l’onda sommessa fremendo
accarezza il rosato arenile
Nell’acqua limpida e poco profonda 
dovevan tuffarsi il boccio e la rosa 

Progetti mutati da crudele ripulsa
sordido dramma ancora irrisolto
Tanti dubbi mischiati a certezze
entrano ancora in tutte le case

Rimane adombrata la lieta figura 
circondata com’era da “gente sicura”
D’amaro destino fu forse la svolta
proprio quel dì mostrandosi donna

Sui biondi capelli un fiocco rosato
come quell’abito grazioso indossato
La verità... resta ancora celata
ma ad Avetrana la gente è mutata

Il fango schizzato calando il bocciolo
ha avvolto la rosa, lo stirpo ... e non solo

Marisa Bertozzi
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Questo mese sul comodino: 
“Fai bei sogni”

Diciamoci la verità, fa sempre piacere scoprire che 
l’immenso Sepulveda riesca ancora oggi a scala-
re le classifiche e a raggiungere il primo posto, in 
barba a tutte le sfumature del mondo.
Ci sono molte posizioni prevedibili in questa top 
ten post natalizia; l’immancabile nuova fatica del 
Santo Padre, ad esempio, che però viene relegata 
come fanalino di coda e poi Lo Hobbit, che sicu-
ramente torna in voga anche grazie alla recente 
uscita nelle sale del film omonimo; ritroviamo la 

Rowling, mamma di Harry Potter, che, però, si rinnova e cambia de-
cisamente genere con un romanzo che ci racconta la vita (anche quel-
la meno edificante) di una tranquilla cittadina inglese; saldo a metà 
classifica, l’ultimo lavoro di Grisham (ho già detto che c’è stato Natale, 
giusto?) e anche la bella raccolta edita da Sellerio, specialista dei noir 
ormai,  Capodanno in giallo, dove ci potremo intrigare a leggere delle 
avventure dei più noti protagonisti del genere, alle prese con le Feste.
Personalmente, questo mese (anche se sul mio ci è passato un po’ 
di tempo fa) vi consiglio di tenere sul comodino “Fai bei sogni”, di 
Massimo Gramellini. L’autore, questa volta decide di affrontare un 
tema davvero complesso ed in maniera dichiaratamente autobio-
grafica: la perdita della madre. Veniamo così a sapere che, appena 
bambino, Gramellini perde la mamma: sfinita dalla malattia, la donna 
muore la vigilia di Capodanno.
Il romanzo, scritto con infinita delicatezza e leggerezza (che mai do-
vrebbero essere confuse con la banalità), mantiene uno stampo gior-
nalistico chiaro ed analitico anche quando affronta un’analisi interio-
re così profonda come in questo caso. Massimo riesce a infondere 
un’ironia fanciullesca in ciò che scrive, soprattutto (e non a caso), 
quando il protagonista del libro è ancora bambino e, da bambino 
(quindi, con logica inattaccabile), ci racconta ciò che, inspiegabilmen-
te, gli accade intorno.
Insomma, un libro coinvolgente, ma che si legge con facilità; scritto 
da mano esperta che ha deciso di non celarci nulla della sofferenza 
del suo cammino; con un protagonista umano (con tutto ciò che que-
sta cosa può significare) che ci guida attraverso pagine di scoperta. 
Scoperta della vita, del dolore, ma anche della rinascita e dell’amore.
Decisamente consigliato.
Se, invece, avete voi qualche consiglio da dare a me, al solito, vi 
aspetto qui: ilportico.qmc@gmail.com.

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

 

Storia di un gatto e del topo 
che diventò suo amico

Luis Sepulveda 
- Guanda

 

Limonov Emmanuel Carrére  
- Adelphi

 

Il seggio vacante J.K. Rowling 
- Salani

 

L’ex avvocato 
John Grisham 
- Mondadori

 

Capodanno in giallo 
AA.VV. 

- Sellerio

 

Fai bei sogni Massimo Gramellini 
- Longanesi

 

Eredità. Una storia della mia 
famiglia tra l’Impero e il fasci-
smo

Lilli Gruber 
- Rizzoli

 

Scienze matematiche, chimi-
che, fisiche e naturali nella 
scuola secondaria di I grado 

Rosanna Calvino 
- Maggioli Editore

Lo Hobbit John R.R. Tolkien 
- Bompiani

 

L’infanzia di Gesù 
Benedetto XVI (Joseph 

Ratzinger) - Rizzoli

Rubrica a cura di Mara Boselli
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La bisnonna Virginia se ne stava con il suo sediolo ai piedi dei leoni di Piasa céca 
a Reggio Emilia vendendo chizze farcite di formaggio grana fatte dalle sue mani. 
La Mora di Novellara  andava a Reggio in treno per comprarle e poi rivenderle 
a prezzo maggiorato in paese. Fu la Mora a suggerire a Virginia e al marito di 
aprire una pasticceria a Reggio. Poi il cugino di   Aldo Benevelli  ne aprì una an-
che a Novellara cedendola poi ad Aldo. Così iniziò l’avventura della pasticceria 
Benevelli intorno al 1934-35. 
La pasticceria era situata sotto il portico a sinistra dell’allora Cassa di Risparmio, 
in Piazza Unità d’Italia. All’inizio del portico c’era la Posta, poi Lombardini con le 
bombole, dopo, all’interno, c’era il forno di Campedelli, detto Spesa, che era in 
comunicazione con la pasticceria.  All’esterno aveva una cornice lignea  azzur-
rina e una vetrina non tanto grande. Aprivi la porta, un campanellino leggero ti 
accoglieva ed ecco la  pasticceria in tutto il suo profumato splendore. Io restavo 
incantata, sembrava di entrare in un mondo  fiabesco.  Appariva la signora Ada, 
detta Ebe, tenendo sollevati due vassoi con ogni ben di dio. La signora la vedevo 
come una fata: bella gentile sorridente “Cosa ti posso dare piccolina?”  Io restavo 
lì non sapendo come spendere le mie 5 £. Le paste mi piacevano tutte, finivo per 
comperare uno schiumino. Certe volte, dopo la messa della domenica, prima 
che arrivassero le signore, andavamo di corsa alla pasticceria e la meno timida 
di noi chiedeva alla signora se ci poteva dare le briciole delle paste. Lei annuiva 
sorridente, prendeva una carta velina rosa, incartava le briciole movendo gli in-
dici e i pollici con velocità e grazia, infine ci regalava anche un confetto a testa. 
Noi dopo aver ringraziato, correvamo ai giardini pubblici, aprivamo il sacchettino 
come fosse un tesoro “ Questa scommetto era una pasta all’amaretto!” “La mia 
sa di cioccolato”
Alla fine con l’indice bagnato di saliva, succhiavamo lo zucchero a velo, faceva-
mo di nuovo il sacchetto dopo averci soffiato dentro e...”Bum!” tra mille risate. 
Nel 1951-52 ci fu un concorso nazionale indetto dalla Motta per la vetrina di pa-
sticceria più bella. Aldo ebbe l’idea di una stecca enorme di cioccolato incartata 
con la carta stagnola. Mio padre la realizzò con un pezzo di legno e arricchì l’idea 
con un finto morso che metteva a nudo il cioccolato.  Fu esposta nella vetrina 
di Ornello Tondelli, sotto il portico centrale, perché quella della pasticceria era 
troppo piccola e fuori mano (tra l’altro Ornello vendeva stoffe e vestiti confezio-
nati, ecc). Vinsero il primo premio in tutta Italia. Una mattina verso mezzogiorno 
sentimmo bussare alla porta. Era Gianni il figlio di Aldo che ci recava un bel pac-
co pieno di dolciumi. Quell’anno il nostro spoglio alberello di Natale fu vestito a 
festa  da tantissimi cioccolatini colorati. 
All’Aldo piaceva molto preparare le torte di nozze e allestire “trattamenti” che era-
no dei rinfreschi per i parenti e amici a casa della sposa prima delle nozze vere e 
proprie. Abbelliva il tavolo apparecchiato con cestini fatti di croccante che ancora 
si usano sull’appennino modenese. Portava dalla pasticceria tazze decorate piat-
tini bicchieri teiere. All’ultimo arrivava Gianni con il bidone della cioccolata calda. 

La pasticceria Benevelli: 
un gioiello della vecchia 
Novellara

di Severina Foroni

Il bravissimo Aldo in laboratorio e la gentilissima Ada detta 
Ebe al bancone, portavano avanti il negozio preferito dalle 
signore e dai bambini.

Tra l’altro ad Aldo dobbiamo la ricetta della spongata e del biscione di pasta di 
mandorle. Quest’ultimo veniva ordinato come regalo di Natale dalle famiglie 
più abbienti. Sembrava proprio un serpente arrotolato con gli occhi di confetto 
argentati e la lingua rossa di frutta candita. Poi nel mezzo veniva arricchito con 
cioccolatini. All’Aldo il negozio piaceva bello pieno. Alle pareti  dopo la guerra 
mise in mostra bottiglie vuote di liquore riempite di acqua colorata: triple sec, 
doppio kummel, millefiori cucchi con rami di cristallo di zucchero a forma di fio-
re. Sul banco caraffe di caramelle cioccolatini confetti mentine e le immancabili 
paste. Durante la guerra anche i tedeschi venivano a fare il pane nel forno di Be-
nevelli;  la signora Ebe era un po’ spaventata dalle divise e non osò mai toccare 
il loro pane con le mani. La signora Ebe era veramente buona e gentile con tutti. 
Quando le rimaneva della crema, andava in cortile (la corte del Gran Kan) e la  
regalava alle vecchiette che facevano la treccia: la Burghina, la Caterina, l’Argìa 
… che in quel modo cenavano. Che bei tempi , quando non si chiudeva nem-
meno la porta di casa tanto la gente era onesta! La pasticceria Benevelli  chiuse 
nel 1974, con la sua chiusura finì un’epoca. La signora Ebe è ancora vivente (97 
anni) e se le parli della pasticceria sorride ancora felice. 
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Rubrica a cura di “Gente di Canile”via Valle, 104 Novellara
www.gentedicanile.it” www.gentedicanile.it

E’ molto più piacevole vivere con un cane ben 
educato che con uno che fa sempre di testa 
propria. Educare un cane significa insegnargli a 
convivere con l’uomo senza creare disagi e a 
stare con gli altri animali, anche di specie diverse 
dalla sua. E’ importante che l’educazione inizi 
non appena il nuovo ospite giunge a casa e, 
per educare un cane, è necessario riuscire a 
comunicare con lui. Il cane cerca per istinto nel 
suo nucleo, sia animale che umano, un capo 
del branco: il proprietario deve affermarsi come 
tale ed il cane, riconosciuta la sua autorità, sarà 
disposto ad accettare gli ordini da lui impartiti. 
La posizione dominante del padrone deve 
essere riconoscibile da alcuni comportamenti, 
come il precedere l’animale nell’attraversare 
le porte, mangiare prima di lui e scegliere 
i posti della casa dove il cane può stare. 
L’uomo comunica con il proprio cane con le 
parole, la mimica facciale e la postura del corpo. 
I tre segnali, emessi contemporaneamente, 
devono combaciare; il cane, infatti, non 
distingue le parole e presta maggiore attenzione 
ai gesti e può prendere come un rimprovero un 
apprezzamento fatto con modi bruschi. Anche 
la postura del corpo ha significati particolari per 
il cane: il padrone impartisce ordini in piedi ed 
invita al gioco se è accovacciato. Se s’insegnano 
i comandi fondamentali e le regole principali 
attraverso il gioco il cane le apprenderà più 
velocemente. Non bisogna forzare l’animale 
ma cercare di educarlo quando è disponibile; il 
gioco aiuta molto perché fa in modo che il cane 
apprenda senza che questo diventi per lui una 
sorta di lavoro. Ed ora, vi presentiamo i primi 
pelosi adottabili dell’anno, Sisto e Alberto:

SISTO, maschio molto docile, taglia media, pelo 
forte nero focato, ha circa un anno, è abituato 
al guinzaglio e bravo con gli altri cani, adatto a 
chi ha dei bambini e/o tanta voglia di fare del 
movimento...
ALBERTO, maschio datato, buonissimo, 
incrocio con pastore tedesco, ormai da una vita 
ospite del canile…

IL MESE DEL CUCCIOLO
E’ ormai il secondo anno consecutivo che due delle principali associazioni dei medici veterinari italiani, 
in collaborazione con una nota ditta mangimistica promuovono l’iniziativa “Il Mese del Cucciolo”, che 
si svolgerà dal 15 Gennaio al 15 Febbraio. I proprietari che vorranno partecipare dovranno recarsi, con 
il proprio cucciolo, negli ambulatori veterinari aderenti all’evento per ricevere il kit omaggio e tutte le 
informazioni relative. Tutte le notizie utili sono anche scaricabili con l’applicazione iphone “ilmiocucciolo”. 
Lo scopo dell’iniziativa è di sensibilizzare i nuovi proprietari di cuccioli sull’importanza di una corretta 
cura, educazione e nutrizione fin dai primi giorni. In questo modo si possono aiutare i proprietari ad 
instaurare, da subito, una relazione responsabile con i loro nuovi cuccioli, così da consentire loro di 
avere un lungo e soddisfacente rapporto con il proprio cane per gli anni a venire.
Quando si sceglie di prendere un cucciolo è importante sapere che esso ha bisogno di specifiche cure 
mediche (come trattamenti antiparassitari e profilassi vaccinali) e precise esigenze alimentari (numero 
dei pasti, tipo e quantità di alimento). Oltre a ciò sarà importante stabilire dall’inizio semplici regole 
comportamentali che permetteranno una più felice e facile convivenza. 
Spesso si pensa di sapere già tutto quello che serve sull’educazione di un cane perché… “ne ho già 
avuti altri”… “un amico/parente/allevatore mi ha detto cosa bisogna fare”… “ho visto un programma 
in tv che spiegava tutto”, eccetera. La realtà è che spesso si hanno vecchie e superate convinzioni che 
causano più danno che altro. 
Inoltre spesso si sceglie un cucciolo (soprattutto se di razza) più per specifiche caratteristiche estetiche 
o per passaparola, che per reale conoscenza delle particolari esigenze o, talvolta, problematiche di 
quella specifica razza. Ciò porta spesso a disastri, con proprietari che si ritrovano nell’impossibilità di 
gestire al meglio le esigenze del proprio cane. Nei casi più gravi il tenero cucciolo che si è acquistato 
con tanto entusiasmo diventa un cane adulto problematico che nessuno vuole più. Alcune razze poi, 
sembrano seguire le mode, ad esempio perché si sono viste in film di successo. Purtroppo però non 
ogni cane è adatto ad ogni proprietario.  E’ importante scegliere un cucciolo che possa integrarsi al 
meglio con lo stile di vita della famiglia. Se si è tendenzialmente sedentari forse un cucciolo di Pasto-
re Tedesco o Border Collie non sarà il cane più indicato. Così come se si è sportivi e piace andare a 
correre o fare lunghe passeggiate quotidiane con il proprio cane, un Bulldog od un Chihuahua non 
dovrebbero essere le prime scelte. Ogni nuovo o vecchio proprietario di un cane dovrebbe avere un 
medico veterinario di fiducia a cui rivolgersi per consigli o in caso di dubbi o problemi. L’iniziativa di 
questo mese si propone proprio di aiutare i nuovi proprietari ad affrontare al meglio la meravigliosa 
“avventura” che è condividere la propria vita con un cane. 

Parlare di caccia non è sempre facile. Questo perché 
tutto quello che ha a che fare con l’attività venatoria 
viene ritenuto politicamente scorretto e quindi cac-
ciato dal salotto buono di certi politici ed intellettuali 
alla moda che strepitano contro i cacciatori e poi, 
magari, agiscono in modo maggiormente riprovevo-
le. Ma la caccia, al di là del necessario contenimento 
di specie nocive o in soprannumero, può essere po-
sitiva soprattutto se riesce, aldilà degli elementi ludici 
o sportivi, a conservare o riscoprire l’antico aspetto 
conviviale e di aggregazione sociale. E’ quanto stan-
no facendo da tempo i membri della sezione caccia-
tori di Novellara. 
Venerdi 7 dicembre 2012 si è svolta nella sala 
Giovanni Paolo II nei pressi della sede della boccio-
fila Novellarese una cena a base di lepre che i nostri 
cacciatori ci hanno generosamente offerto. Un in-
contro conviviale per salutare con amicizia la stagio-
ne venatoria stanziale appena conclusa. 
Erano presenti oltre 130 fra cacciatori, soci della boc-

Polenta e lepre dei nostri cacciatori 
alla cena della Bocciofila Novellarese

ciofila, simpatizzanti e amici. Le numerose lepri che 
le signore dei cacciatori hanno cucinato nei modi più 
disparati, hanno creato deliziose sensazioni ai raffi-
nati palati dei commensali presenti. 
Al termine, con la candida visione, aldilà della ve-
trata, di un abbondante nevicata, una corposa lotte-
ria che il nostro cacciatore principe Lino Davolio ha 
magistralmente condotto, ha chiuso degnamente la 
serata.       P.G.
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PROTEGGI LA TUA VISTA
CONSULTA SEMPRE

L'OTTICO OPTOMETRISTA

OTTICA

NOVELLARA (RE) 
via Cavour, 16 tel.654127

STUDIO APPLICAZIONI LENTI A CONTATTO
ANALISI VISIVA COMPUTERIZZATA

IN NOVELLARA Via C. Cantoni, 21

COSTRUISCE E VENDE
Campagnola E. via Levi

Villette abbinate e maisonette
“Lago di Garda”

Maisonette a ARCO
Appartamenti a RIVA del Garda

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

Andrea e Damiano
In occasione del pranzo dei Cantarelli, abbia-
mo festeggiato il più vecchio e il più giovane, 
Andrea e Damiano!

a Mikael e Trey Bartoli
per il loro 10° e 5° compleanno. Li festeggiano 
nella lieta ricorrenza papà Sauro, mamma Ania, 
nonna Bruna, il cuginetto  Manuele e tutti gli zii. 

Auguri

a Matteo Sanna 
per il suo 2° compleanno. Lo festeggiano, la 
sorellina Eleonora insieme a mamma Vania 
papà Marco, i nonni Lusetti Ettore e Angiolina 
e zia Elena.

Auguri

Mercoledì 21 novembre e giovedì 22 novembre 
sono stati due giorni speciali per i bambini e le bam-
bine della scuola primaria di Novellara.
Mercoledì tutti i bambini delle classi 3^ hanno pian-
tumato 40 piccoli alberi nella zona antistante il cimi-
tero in attesa di  diventare più grandi. Frassini, aceri, 
querce, acacie,… piante autoctone coltivate da due 
anni dai bambini di 3^ nella serra della scuola. Pian-
te che sono cresciute insieme ai bambini stessi e che 
potranno essere piantate nei prossimi anni in una 
delle tante aree verdi di Novellara. I bambini hanno 
trasportato le piante, con piccole palette hanno sca-
vato la terra, hanno creato etichette per denominare 
e identificare, con appositi cartellini autografati, la 
pianta coltivata. 
È stato possibile realizzare l’attività grazie alla colla-
borazione con il Comune, in particolare nella perso-
na del geom. Claudio Rossi, con i volontari Auser e 
le Gev,  con la referente del progetto ambiente del 
nostro Istituto, la prof. Pavarini, per aver sostenuto 
l’iniziativa.
Il giorno successivo poi, il 22 novembre, i bambini 
delle classi 1^ sono stati protagonisti di una bellissi-
ma iniziativa: “un albero per amico”. I bambini co-
adiuvati dalle Gev e da alcuni volontari del Comune 

La festa dell’albero a Novellara

hanno messo a dimora 80 pioppi lungo via Valle, per 
sostituire gli alberi malati già eliminati. In ricordo di 
questa giornata i bambini hanno lasciato attorno ai 
rami l’impronta delle loro manine in segno di prote-
zione e di rispetto. È stata davvero una festa gioiosa 
resa ancora più significativa dalla presenza del Sin-
daco e dalle video camere di Telereggio.
Auspichiamo che l’iniziativa possa ripetersi ogni 
anno a sottolineare l’importanza che rivestono gli 
alberi per la vita di tutti noi e del nostro ambiente.
Un ringraziamento sincero alle GGEV, che con la loro 
preziosa e competente collaborazione, ci permetto-
no di vivere tante esperienze significative.

Federica Freddi e Luisa Lusetti

GUASTALLA (RE) 
Tel/Fax 0522/668016
cell.3428037525

assicalor.assistenza@libero.it

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE 
CALDAIE A GAS DI TUTTE LE MARCHE

Per chi non è ancora 
cliente primo controllo 
caldaia gratuito.
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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

SERVIZIO CARRO ATTREZZI A DOMICILIO

Lettere al giornale
Gruppi di Reggio Emilia e provincia tel.3463037000

ALCOLISMO, CHE FAI?

Mi chiamo Sonia e il mio alcolismo colpisce gli 
aspetti fisici ma non solo, anche quelli psichici; 
è una dipendenza che coinvolge non solo la per-
sona malata, ma pure l’ intero nucleo familiare. 
Non accettavo si essere un alcolista quando ho 
iniziato a frequentare il gruppo A.A., andavo solo 
per far contento mio marito. Poi un giorno con 
buona volontà sono stata attenta alle riunioni del 
gruppo e ho capito che l’ alcolismo è una malattia 
grave che porta alla morte e non un vizio come 
pensavo. Capii i miei stati d’ ansia, le bugie, i 
tremori, le sudate di notte in pieno inverno. Ho 
cominciato a frequentare le riunioni, le feste, gli 
anniversari e il Raduno Nazionale A.A. di Rimini 
e usando spesso il telefono per sentire gli amici è 
stato un grande aiuto; tutto questo mi ha portato a 
due anni di sobrietà. La mia lotta è già una vittoria: 
rinascere, trovare serenità e sincerità per scoprire il 
valore della vita. Sapevo che da sola non riuscivo 
a venirne fuori ma uno spiraglio di luce bianca, 
mi ha fatto ritrovare gioia, capacità e volontà di 
vivere sapendo che non sono più sola ma che c’ 
è sempre qualcuno che mi ascolta. Ma devo fare 
ancora tanta strada e mi devo ricordare che è il 
primo bicchiere di alcol quello che riapre il buco 
dell’ inferno. Quello che son io oggi mi soddisfa, 
perché ho tutto quello che mi serve per essere 
felice, ho due gambe, due braccia e una testa che 
funziona e per di più ora che non bevo ho anche 
la salute. Grazie A.A.

Spettabile redazione
Mi chiamo Barbara Orsini ho 42 anni e abito da sempre a Novellara.
Mi rivolgo ai lettori di questo giornale per ricordare un evento della mia vita che ha coinvolto diverse 
persone del nostro paese. All’età di 2 anni e mezzo, precisamente nel dicembre del 1972, sono stata 
sottoposta ad un intervento chirurgico al cuore presso la clinica universitaria di Padova. Per poter ese-
guire il mio intervento l’ospedale richiese un quantitativo di sangue da utilizzare sia per me che per altri 
bambini ricoverati. La  mia famiglia, in particolare mio padre Giuseppe (purtroppo prematuramente 
scomparso),si è adoperata  per cercare volontari ad andare a Padova a donare. Come era prevedibile 
il cuore dei novellaresi è grande e so che hanno risposto in molti. Purtroppo a parte i componenti della 
mia famiglia non so con esattezza chi sia andato. Sono passati tanti anni e spero di aver riportato l’ac-
caduto in maniera esauriente visto che io ero troppo piccola per ricordare e mi sono affidata al ricordo 
di mia mamma. Questo esempio di solidarietà mi ha accompagnato per tutta la vita e ora che sono una 
mamma sento il bisogno di ringraziare tutte le persone che si sono rese disponibili senza nessun’altro 
fine se non far del bene. Se qualcuno si riconosce desidererei ringraziarlo personalmente e gradirei 
conoscerlo. Grazie per lo spazio che mi avete concesso per rivivere con voi questo gesto di grande 
generosità dimostrato dalla gente della nostra terra.    Barbara Orsini

Dopo la partecipazione di tanti appassionati all’incontro del 30 Novembre scorso alla 
Sala del Fico è stata fatta richiesta al CAI di Reggio Emilia per la costituzione della nuova 
sottosezione di Novellara. L’atto ufficiale avverrà in occasione delle prossime elezioni di 
Aprile con il rinnovo delle cariche provinciali e l’elezione del nuovo Consiglio novellarese.

Per informazioni e iscrizioni 
Giordano Lusuardi

329 2330389

Dal prossimo aprile la nuova 
sottoscrizione CAI a Novellara

PROSSIME USCITE
17 Febbraio  - Alpe di Siusi
Marzo - Fortini Napoleonici Genova
7 Aprile - Sentiero dell’Ingegnere - Arenzano

Offerte in favore Istituzione 
“I Millefiori”

In memoria di Tondelli Anselma
Fam. Bertozzi Iames e Oretta

In memoria di Barani Alcide
Fam. Barani Vilder, Fam. Barani Gino

In memoria di Lusetti Ida Iemmi 
Tosi Laura

Libera offerta 
Capiluppi Carla, Orlandi Sara, Barboni Bruna 
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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

…La grotta, i pastori, il bue e l’asino. 
Per completare la scena della natività man-
cano i RE MAGI

e la MISTERIOSA STELLA di cui molti parlano: 
“Una stella più lucente delle altre” dicono i Magi, 
abitanti dell’Estremo Oriente, non ignari all’arte 
di osservare le stelle e la loro luminosità e che, 
per questo, compresero l’importanza del segno. 
Certamente operava nei loro cuori la divina ispi-
razione… Essi partirono ed ecco che la stella, che 
avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, fin-
ché giunse e si fermò sopra il luogo in cui si tro-
vava il BAMBINO, davanti al quale si prostrarono 
e adorarono. 
I loro nomi erano Melkon, ovvero Melchiorre, che 
regnava sui Persiani, Balthasar che regnava su-
gli Indiani e Gaspar che possedeva il paese degli 
Arabi: aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono 
ORO, INCENSO, MIRRA.
Portarono con loro queste tre offerte per poter ri-
conoscere se quel profeta era Dio o re o sapiente. 
Pensavano: “Se prende oro è un re, se prende 
incenso è un Dio, se prende mirra è un sapiente”.
Lo adorarono e il bambino prese tutte e tre le of-
ferte.
Nella liturgia cristiana occidentale, nel giorno 
dell’EPIFANIA,il 6 gennaio,si celebra la manifesta-
zione di Dio agli uomini nel suo Figlio e del Cri-
sto ai Magi. Ma inizialmente questa festa, nata in 
oriente intorno al 120-140, celebrava il battesimo 
di Gesù. Anticamente, il 6 gennaio era la data del 
solstizio invernale, nella quale tradizionalmente 
si festeggiava il nuovo sole, fu dunque naturale 
celebrare la venuta del Cristo in quella data sim-
bolica. All’inizio del V secolo fu adottata anche a  
Roma dove però si modificò, perché nello stes-
so periodo, come abbiamo ricordato nel mese di 
dicembre, la Chiesa romana aveva cominciato a 
celebrare il Natale il 25 dicembre: divenne così 
prevalentemente la celebrazione della venuta dei 
Magi.
Prima che si affermasse la consuetudine di porta-
re i doni natalizi ai bambini, ai quali si raccontava 
che li aveva portati Gesù nella notte, erano i Re 
Magi ad avere questa funzione nel giorno dell’EPI-
FANIA, in ricordo dei tre doni portati al BAMBINO 
per eccellenza. Ma allora cosa c’entra la BEFANA? 
Perché arriva con i RE MAGI?

Qualcuno, per poter rispondere a questa e ad altre 
domande, tempo fa si era messo sulle tracce della 
buona NONNINA.
Certo che se non sapessimo come si comporta, il 
suo aspetto potrebbe farci un po’ paura, poiché è 
piuttosto brutta, veste di stracci e le sue scarpe sono 
tutte rotte, ma, quel che è peggio, cavalca una sco-
pa!. A prima vista potrebbe sembrare una strega 
delle fiabe, ma il suo cuore è d’oro e il massimo che 
si permette, dal punto di vista dei rimproveri, è un 
pezzo di carbone,di zucchero però!
Si dice che circa duemila anni fa, una vecchina ve-
dova e senza figli vivesse 
sola e triste nei pressi di 
Betlemme: era la BEFA-
NA. Una notte, poiché era 
rimasta senza legna, decise 
di andare nel bosco a rac-
coglierla, ma mentre era 
intenta a legare le fascine, 
vide arrivare uno strano 
corteo a dorso di cammel-
lo. I cavalieri riccamente 
vestiti le chiesero quale fosse la strada per arrivare 
a Betlemme, dove erano diretti per adorare il Divino 
Bambino appena nato e per portargli i loro doni. La 
Befana capì che non avrebbe dovuto perdere quella 
grande occasione, finalmente avrebbe potuto dare 
tutto il suo amore ad un bambino, quello che lei non 
aveva mai avuto. “Le mie fascine, devo nasconderle, 
potrebbero rubarle!”
La carovana va di fretta però e, quando la vecchi-
na tornò dove l’aveva lasciata, ecco che non c’era 
più. La Befana,allora, partì da sola alla ricerca dei 
Magi  e del Bambino, sentì uomini e animali parlar-
ne, nel suo interminabile viaggio attraverso il mondo 
intero,ma la meta le sfuggì sempre.
La notte del 5 gennaio, ella riempie il suo magico 
sacco di tutto quello che può piacere al Divino Bam-
bino e cammina, cammina, visita tutte le case dove 
ci sono piccini. Non sente la fatica ,perché è una not-
te magica e la Befana può volare e scivolare zitta zitta 
attraverso la cappa del camino. Lascia i suoi doni 
nelle calzine e nelle scarpine di misura piccola, sbir-
cia nei lettini, ma rimane un po’ delusa ogni volta, 
perché non trova il Bambino che sta cercando. Ep-
pure, una volta S.Giuseppe le aveva detto: “Smetti di 
cercare, hai già trovato quello che vuoi. Il Bambino 
che cerchi é qui, in tutti i piccoli ai quali porti i tuoi 
doni e il tuo amore! La Befana aveva sorriso, ma non 
ha interrotto la sua ricerca.

Ma prima di parlare dell’Epifania, avremmo dovuto 
parlare del CAPODANNO fissato alla mezzanotte del 
1°gennaio. Fino a qualche secolo fa, le date del Ca-
podanno variavano secondo gli stati e in Italia addi-
rittura da città a città. Però, nell’antica Roma, la tradi-
zione del Capodanno al 1°gennaio si era consolidata 
già all’inizio dell’Impero, come testimonia Ovidio nei 
“Fasti”, dove immagina che in quel giorno gli appa-
ia il dio Giano, ovvero Ianus. Gennaio, Ianuarius in 
latino, era dedicato infatti al dio bifronte Ianus “che 

guarda indietro e avanti, alla fine dell’anno tra-
scorso e all’inizio del prossimo”. Lo si rappresen-
tava con due volti, l’uno barbuto e vecchio e l’altro 
giovane e la sua funzione era quella di presiedere 
ai passaggi da un periodo temporale ad un altro. 
A Giano era dedicato il mese che aveva sostituito 
marzo come inizio dell’anno. A lui il sacerdote of-
friva farro mescolato a sale e una focaccia di cacio 
grattugiato, farina, uova e olio cotti al forno, for-
se per propiziare l’influenza benefica del dio sulla 
natura e sui futuri raccolti. Quel giorno, i Romani 
usavano invitare a pranzo gli amici e scambiarsi 
in un candido vaso miele con datteri e fichi rugosi 
accompagnati da ramoscelli di alloro come augu-
rio di fortuna e di felicità.
Non dimentichiamo la figura di S.SILVESTRO, la 
cui ricorrenza cade il 31 dicembre. Egli è stato 
papa dal 314 al 335, in un lungo pontificato molto 
importante nella storia della Chiesa, perché seguì 
immediatamente l’Editto di Milano, con il quale 
l’Impero accettava la religione cristiana. Secondo 
alcune fonti, Silvestro avrebbe battezzato l’impe-
ratore Costantino, chiudendo così simbolicamente 
l’era pagana e aprendo quella cristiana. Per questo 
motivo verrebbe festeggiato, con la funzione di un 
Giano cristiano, l’ultimo giorno dell’anno.

Salutiamo il MESE di GENNAIO con una bella 
poesia di Gianni Rodari che s’intitola:

IL GATTO INVERNO

Ai vetri della scuola stamattina
L’inverno strofina la sua schiena nuvolosa
Come un vecchio gatto grigio:
con la nebbia fa i giochi di prestigio,
le case fa sparire e ricomparire;
con le zampe di neve imbianca il suolo
e per coda ha un ghiacciolo…
Si, signora maestra, mi sono un po’ distratto:
ma per forza con quel gatto,
con l’inverno alla finestra
che mi ruba i pensieri
e se li porta in slitta per allegri sentieri.
Invano io li richiamo:
si saranno impigliati in qualche ramo spoglio;
o per dolce imbroglio, chiotti chiotti
fingon d’esser merli e passerotti.
BUON ANNO!
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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

Quando le truppe francesi, nell’anno 1796, entrarono 
in Italia la nostra nazione aveva già iniziato a svegliarsi 
dalla stagnazione in cui si trovava da più di due secoli.
Detto risveglio, come in gran parte dell’Europa, stava 
avvenendo per opera dei cosiddetti deposti illuminanti. 
Nel Ducato di Modena e Reggio, con la soppressione di 
diversi conventi e la confisca dei beni ecclesiastici era 
iniziata fin dal 1768, l’opera di secolarizzazione che a 
Novellara era culminata con la cacciata, nel 1773, della 
Compagnia di Gesù.
Il Duca Francesco III agendo in questo modo, voleva 
adottare nei suoi domini parte di quelle riforme da lui 
messe in opera in Lombardia quale governatore gene-
rale. Queste innovazioni trovarono l’approvazione dei 
borghesi, dei nobili, degli ebrei e degli intellettuali più 
illuminati. 
Non solo perché si trattava di iniziative al servizio della 
Ragione e dei Lumi ma soprattutto perché la confisca 
e vendita dei beni della chiesa andava incontro ai loro 
interessi economici.
Detto questo pare ovvio sottolineare che la Dichiarazione 
di Diritti dell’uomo e del cittadino (1789), non era passata 
inosservata nel Ducato estense. Già prima della venuta 
dei francesi si erano avuti tumulti nel piccolo Ducato, 
culminati con l’uccisione del comandante della piazza 
di Reggio Emilia (1 maggio 1791).
La paura che i disordini potessero degenerare in una vera 
propria rivoluzione provocò, come immediata conse-
guenza, l’aumento della repressione poliziesca e il blocco 
delle riforme. In questa situazione Napoleone veniva 
visto come l’artefice, almeno a parole, di quei principi di 
Libertà, Uguaglianza e Fraternità che le persone illumi-
nate avvertirono come l’unico mezzo per completare le 
riforme. Dopo la vittoria contro i piemontesi, il generale 
Bonaparte costrinse il Ducato di Modena, privo di un 
forte esercito, ad un armistizio. Questo veniva firmato 
il 9 maggio 1796 dalla reggenza in luogo di Ercole III 
fuggito a Venezia. Fra le condizioni dell’armistizio era 
compreso il pagamento di 7.500.000 di lire in contanti 
e 2.500.000 per il mantenimento dell’esercito francese.
La mancata riscossione della somma pattuita diede il 
pretesto ai francesi per dichiarare il 7 ottobre il Ducato 
terra conquistata. Senza aspettare quel giorno il Senato 
di Reggio, il 26 agosto 1796, proclamò la nascita della 
Repubblica Reggiana.
Subito dopo il Senato inviò cinque membri qualificati a 
Novellara. Presenti i Commissari francesi incontrarono i 

La Repubblica e la Comunità di Novellara
La nascita della bandiera della Repubblica Cispadana

di Sergio Ciroldi

rappresentanti della Comunità degli Anziani con la spe-
ranza di ottenere la loro adesione al nuovo regime,  ma 
la Comunità pose un netto rifiuto.  Questo fatto provocò 
la defezione di Bagnolo dalla contea di Novellara. Il Se-
nato reggiano invitò , poi, la Comunità a voler spiegare, 
prontamente, le sue determinazioni.
La Comunità di Novellara in data 3 settembre fece sapere 
al Senato reggiano “ di non volere sottrarsi al sacro do-
vere di ubbidienza, soggezione che professava al Duca 
di Modena e, quantunque vi appartenesse, compete 
ad essa di adottare il governo più conforme al di lei      
vantaggio, tanto più che la Comunità di Novellara non 
fu parte del Ducato reggiano”.
La Comunità di Bagnolo non seguì in questo Novellara. 
Preferì stipulare con il Senato di Reggio un atto di unione, 
avvallato da 130 capi famiglia. Per tutto il mese di set-
tembre la Comunità contrastò ogni tentativo di ribellione 
cercando di ricondurre Bagnolo all’obbedienza.
Il 7 settembre fu atterrato da ignoti, l’Albero della Libertà  
di Bagnolo, rialzato poi il 18 successivo per opera dei 
reggiani. Secondo lo storico Balletti, l’Albero della Libertà 
fu abbattuto dai “novellaresi” condotti dal Podestà. A co-
ronamento della spedizione, scrive il Balletti, i novellaresi 
vi “caccarono sopra e giubilanti cantarono il Tedeum”. 
Le campagne reggiane rimasero, in gran parte, fedeli al 
loro duca, segnalandosi per il diverso orientamento che 
persisterà a lungo nell’ex stato modenese.
La Comunità novellarese arrivò al punto di respingere 
con le armi in pugno anche una missione della Guardia 
Nazionale Reggiana mirante a convincere il contado della 
bontà dei principi rivoluzionari.
Quando giunsero a Reggio Emilia queste notizie la 
vecchia Comunità di Novellara fu dichiarata decaduta 
e sostituita dalla nuova Municipalità. Nuova solo in 
apparenza visto che i suoi membri provenivano dalle 
stesse famiglie notabili che avevano formato la vecchia 
classe dirigente.
Contemporaneamente nell’ex ducato estense, i francesi 
attuarono quel processo di unificazione con i territori del 
bolognese e ferraresi che portò alla proclamazione della 
Repubblica Cispadana (28 dicembre 1796).
Il 20 settembre 1796 la Repubblica Reggiana dichiarò 
aboliti tutti i titoli di nobiltà. I novellaresi e, non solo, 
divennero tutti cittadini. I reggiani ordinarono anche 
che fossero tolti tutti gli stemmi raschiando monumenti, 
lapidi sepolcrali e edifici.
La lapide sepolcrale di Alfonso I Gonzaga e dei suoi cin-

que figli esistente nella chiesa di San Francesco di Paola 
di Bagnolo fu distrutta (1798). A Reggio furono aboliti 
i titoli a 28 conti, 2 marchesi e 6 cavalieri. I deputati di 
Reggio, Modena, Bologna e Ferrara si riunirono nel Pa-
lazzo comunale. Il Congresso di Modena del 30 dicembre 
1796 proclamò la nascita della Repubblica Cispadana, 
una e indivisibile. Il 7 gennaio 1797, il Senato di Reggio 
su proposta di Giuseppe Compagnoni di Reggio diede 
vita alla Repubblica Cispadana proclamata il 28 dicembre 
1796.  Adottò come stendardo la Bandiera di tre colori 
verde, bianco e rosso. 
A Novellara nei mesi di giugno e luglio del 1798 con la 
soppressione della Collegiata di Santo Stefano, dei Cap-
puccini e delle Confraternite, si accentuò sensibilmente 
il distacco del popolo dall’amministrazione giacobina. A 
riprova di ciò, proprio in quegli anni arrivò a Novellara un 
provenzale di nome Francesco Raymond: costui provvi-
de a suddividere il patrimonio ducale “ex-Gonzaga, am-
montante a 5500 biolche di terreno sul totale delle circa 
15.000 costituenti il territorio di Novellara. Significativa è 
la suddivisione: il primo lotto fu assegnato a due generali 
francesi, il secondo ad un francese, il terzo ad un certo 
Bernard francese ed a tale Bonfiglio di Milano e il quarto 
a se stesso congiuntamente ad un certo Arlotti di Ferrara 
ed, infine, il quinto lotto andava sempre a Bernard e ad 
un abitante del luogo : Giacomo Montanari con sopran-
nome di Roccari perché come Priore della Municipalità 
era stato appeso a testa in giù nel cortile della Rocca, 
durante la sommossa del gennaio 1797. Si salvò per 
puro caso. Con questa acquisizione il Roccari diventò il 
più ricco proprietario di Novellara e il figlio, dotato di un 
reddito sufficiente, poté entrare nella Guardia d’Onore 
della Guardia Reale Napoleonica. Dette vendite, è appena 
il caso di sottolinearlo, avvantaggiarono solamente nobili 
e speculatori con gravi ripercussione sulla povera gente 
e sull’economia del paese. (segue)
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CARLO CAMELLINI 
La redazione del Portico è vicina all’amico 

Fabrizio al quale esprime le più sentite condo-
glianze per la perdita del suo caro papà.

TIZIANO OLIVA
4° ANNIVERSARIO

Il vuoto che hai lasciato è sempre più grande. Non 
le lacrime ma un orgoglioso ricordo di te ci accom-
pagna nel cammino di ogni giorno. Con affetto Na-
dia, Marina, Penny, Thomas, generi e nipoti.

VINCENZO FRIGGERI
(CAMPANER)

Nel 24° anniversario della scomparsa 
lo ricordano con immutato affetto 
la moglie Dea e i figli Eros e Egle.

 

Sezione Comunale di Novellara

L’AVIS ringrazia Meschieri Novella per l’immancabile donazione di un contributo a fine anno 
e Becchi Anna per aver donato a nome del consorte Becchi Francesco, nostro ex donatore di 
sangue prematuramente scomparso.

AVIS INFORMA
Le donazioni riprenderanno nel mese di marzo ed esattamente sabato 9 e domenica 10.

GITA
L’AVIS NOVELLARA ha organizzato una gita per domenica 10 marzo 2013 a San Remo in 
occasione della sfilata dei carri fioriti. 
Il programma dettagliato è disponibile in sede dove ci si può iscrivere fino alla disponibilità di 
posti, dalle 9.30 alle 11.30 nelle giornate di giovedì e sabato.

AVIS NOVELLARA SU FACEBOOK
Per i navigatori della piattaforma sociale che permettere di essere interattivi con gli amici, ed 
altro, avvisiamo che siamo su facebook.    

Il Segretario Piero Ghidini
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CIRCOLO IL CONTEMPORANEO

Nel 16° anniversario della scomparsa di Carmen la ricordano con affetto insieme al marito la suocera ed il cognato, 
i figli Fernando e Maria con le rispettive famiglie.

ARNALDO GOZZI
Nel 6° anniversario della scom-
parsa lo ricordano con affetto la 
moglie,Ilva, i figli Paolo e Fabio e 
i nipoti.. Sarai con noi per sempre.

ANSELMO MELLI
Nel 19° anniversario della scompar-
sa lo ricordano con affetto la moglie, 
la figlia e i nipoti.

GIUSEPPE SANTELLI
Nel 6° anniversario della scomparsa 
lo ricordano con affetto la moglie, i 
figli e i nipoti.

ROSINA OLIVI
Nel 5° anniversario della scom-
parsa la ricordano con affetto 
i nipoti.

GIORGIO MATTIONI
Nel 20° anniversario della scomparsa 
lo ricordano con affetto la moglie Carla 
e il figlio Andrea.

RENATA PIZZETTI
Nel 17° anniversario della scomparsa 
la ricordano con affetto i figli, le nuore, 
il genero i nipoti e pronipoti.

SECONDO ARTIOLI DINA PEDRAZZOLI

Nel 15° anniversario della scomparsa  della cara Dina la ricordano 
insieme al marito Secondo, i figli e i nipoti. 

NINO CIROLDI SEVERINO CIROLDI
Nell'anniversario della scomparsa del caro Nino lo ricordano con affetto 

unitamente al padre Severino, la moglie Liliana e il figlio Marco.

ROMANO BERTOZZI ADELE MORA
I bei ricordi uniti dall’amore non svaniscono mai! La figlia Alessandra 

con il marito Paolo, insieme a Samuele e la piccola Gloria, le mamme, i 
fratelli, le cognate e i nipoti nel 15° anniversario della scomparsa.

In ricordo di una persona cara: la Giannina
Lo scorso 19 dicembre è mancata la mia madrina di battesimo, Garuti Novella (Gian-
nina). Ne sono rimasta molto colpita come per ogni scomparsa di persona a te cara. 
Con lei c’è stato sempre un legame forte, ci siamo voluto molto bene e per me era 
diventata un importante punto di riferimento, come se avessi avuto ancora in vita la 
mamma e sempre stata molto generosa con me. La sua vita è stata segnata da tante 
tribolazioni e fatiche fisiche. Da 22 anni infatti accudiva con straordinaria dedizione e 
pazienza sua figlia Rossella a seguito di un gravissimo incidente stradale. Ha sempre 
conservato la speranza e la voglia di vivere soprattutto per Lei, rinunciando a tante 
cose. E’ sempre stata molto amata da tante care amiche (Mietta, Luciana, Ave, Renza, 
Filomena, Nanda, ecc.) sempre disponibili ad aiutarla. Adorato e amato i suoi figli. E’ 
stata e rimarrà sempre una mamma e una madrina speciale che porterò ogni giorno 
nel cuore. Grazie per tutto il bene che mi hai voluto. 

La	tua	figlioccia	Maria	Grazia	Branchetti

RINGRAZIAMENTO

Ivan Saccani, Luisa e 
Luigi Turci porgono 
un sentito ringrazia-
mento a quanti hanno 
sottoscritto in memoria 
della cara Irne Turci  a 
favore della Istituzione 
“I Millefiori”.

LUIGI CAVAZZOLI
Ad un dalla scomparsa lo ricordano con immutato af-
fetto la moglie Elvira la figlia Silvia i parenti e gli amici.

Vorrei ricordati con le cose che amavi di più: il tuo 
lavoro, dove eri sempre gentile e onesto con tutti e 
la tua famiglia.  tua	figlia	Silvia.

MERI GRESSAN
A un mese dalla scomparsa, la ricordano con affetto 
i figli Sergio e Annamaria, nipoti, pronipoti, nuora, 
genero e familiari tutti. Le famiglie Bellesia e Cagossi 
ringraziano il centro Millefiori e la Croce Rossa per 
l’assistenza prestata.
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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

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

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

VENDE A 
NOVELLARA: 
Case abbinate 
e lotto singolo 

in Via Nova

VENDE A 
ROLO: 

Appartamenti 
e Maisonnettes


