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Notizie a cura dell’Amministrazione Comunale

Cos’è la Tares?
Il Governo ha previsto la sostituzione della vecchia 
TIA con la Tares (tributo sui rifiuti e sui servizi),  
tributo basato sulla superficie dell’immobile di riferi-
mento, il numero dei residenti, l’uso, la produzione 
media dei rifiuti ed altri parametri e che ha come 
obiettivo la copertura economica per intero del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune. 
Quante sono le rate della Tares?
Il Comune di Novellara pensando di alleggerire il 
carico su ciascun contribuente, ha scelto di suddi-
videre la tares in tre rate, anche per consentire nelle 
rate successive di correggere eventuali errori. Nello 
specifico le rate son così suddivise
·  Pagamento prima rata – entro il 30/09/2013
·  Pagamento seconda rata – entro il 31/10/2013
· Pagamento terza rata – entro il 16/12/2013.  
In quest’ultima rata è stata inserita anche la mag-
giorazione statale pari ad euro 0,30 x mq. (art. 
14 c. 13 del D.L. 201/11 e successive modifiche 
e integrazioni), quota che verrà versata allo Stato. 
Troverete quindi due voci separate nel modello F24.
Perché molte imprese ed artigiani hanno avuto 
degli aumenti così drastici?
Perché il Comune di Novellara, come tutti i Co-
muni d’Italia hanno avuto l’obbligo di modificare 
i coefficienti e le categorie come previsto dal DPR 
158/1999. Per questi nuovi coefficienti si sono 

Dubbi e chiarimenti sulla Tares: 
il Comune risponde

spostate le quote di contribuzione: c’è chi paga di 
più e chi paga di meno per effetto di tale norma. In 
più con la Tares è stata inserita una maggiorazione 
di 0,30 euro al metro quadrato per pagare i servizi 
indivisibili del Comune (illuminazione pubblica, sfal-
cio, sgombero neve) che viene versato direttamente 
allo Stato per esigenze di finanza pubblica. 
E’ vero che in altri Comuni dove si sta applicando 
la Tares si paga molto meno?
No, non è vero. E’ importante precisare che la 
comunicazione sulla Tares di fine settembre, in-
viata dal Comune di Novellara, conteneva non 
solo l’informazione sulla prima rata, ma anche la 
proiezione totale annua. Molte amministrazioni 
hanno invece comunicato solo la prima quota da 
pagare (pari al 50% del 2012), senza informare ne’ 
sulla somma complessiva ne’ sugli adempimenti 
del DPR 158/1999. Non ci risultano altre possibilità 
per ridurre così drasticamente le quote da pagare.
Ma il Comune non può intervenire e modificare 
qualche categoria o classificazione?
No, il Comune deve applicare  in tutto e per tutto 
le categorie e classificazioni imposte dallo Stato, 
che passano dalle 23 della TIA alle 30 attuali (vedi 
tabella con tutte le categorie e le relative variazioni 
dal 2012 al 2013).
S.a.ba.r.  è a disposizione per verificare e controllare 
la categoria di appartenenza, soprattutto delle atti-

vità artigianali, commerciali e produttive.  Nei limiti 
della legge l’amministrazione comunale ha cercato 
di agevolare le realtà del territorio (ad esempio gli 
artigiani sono stati spostati su una fascia più bassa, 
equiparata alle industrie, con un risparmio circa di 
0.20 euro a metro quadrato), mentre non si è potuto 
evitare l’incremento di attività commerciali che da ol-
tre 10 anni (da quando è stata istituita la TIA) hanno 
pagato meno della metà di quanto prevede il DPR 
158 del lontano 1999 (ortofrutta, ristoranti, bar). 
La mia comunicazione della TARES è arrivata 
molto tardi, o addirittura oltre la scadenza. Come 
posso fare per pagare?
I contribuenti hanno 10 giorni dal recapito della co-
municazione TARES per pagare il bollettino F24 già 
pre- compilato. Nessuna mora sarà applicata se il 
versamento dell’imposta sarà fatta in questi termini. 
L’agenzia che gestisce l’invio di queste comunicazio-
ni ha 20 giorni lavorativi per stampare, imbustare 
e inviare gli avvisi, quindi non si escludono ulteriori 
ritardi nei prossimi invii.
Nella comunicazione che ho ricevuto c’è l’F24 della 
prima rata, ma non quello della seconda e della 
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E’ tempo di rifiuti e se ne sono accorti tutti i cittadini 
novellaresi vedendosi arrivare a casa la nuova tassa 
sui rifiuti, la cosiddetta Tares. I cittadini più attenti 
avranno notato un piccolo, ma di questi tempi signi-
ficativo, aumento nella tassa per le proprie abitazioni. 
Per i piccoli commercianti invece si è trattato di un 
vero e proprio salasso. L’aumento si è riscontrato per 
tutti gli esercizi, ma a quelli legati al settore alimentare 
(pizzerie, bar, forni, alimentari) è toccato l’esborso 
maggiore, a volte raddoppiato o addirittura triplicato. 
In alcuni casi Sabar si è presa il tempo di rifare il 
conteggio perché erano emersi errori nella stima della 
quota da pagare, mentre nella maggior parte dei casi 
si è dovuto procedere al pagamento. L’Associazione 
NovellaraViva, che rappresenta i piccoli commercianti 
di Novellara, insieme alle associazioni di categoria ha 
chiesto al Sindaco un incontro pubblico per chiarire 
meglio l’origine di questo rincaro e per capire se 
l’Amministrazione possa intervenire per ristabilire un 
equilibrio nella tassazione. In questo periodo in cui 

l’economia è ferma e la concorrenza delle multinazio-
nali è sempre più agguerrita sembrava che almeno il 
nuovo  Centro Commerciale rallentasse il suo inse-
diamento, invece a primavera pare riprendano i lavori 
di costruzione.  Nonostante le sfortunate congetture 
l’attività della giovane associazione dei commercianti 
NovellaraViva sta comunque ampliando la sua azione 
sul territorio offrendo una preziosa opportunità alle 
scuole del paese. E’ stato infatti indetto un gioco/con-
corso che offrirà alle scuole partecipanti la possibilità 
di vincere un contributo economico da poter utilizzare 
per finanziare le attività didattiche. Per partecipare i 
bambini e/o i genitori dovranno portare a scuola gli 
scontrini delle spese effettuate nei negozi aderenti a 
NovellaraViva (gli esercizi mostrano l’adesivo sulla 
vetrina) e imbucarli nell’apposita urna. A Dicembre 
gli scontrini saranno conteggiati e verrà redatta una 
classifica che vedrà premiate tutte le scuole in pro-
porzione agli scontrini raccolti e agli iscritti alla scuola 
stessa. Buona spesa!

di Simone Oliva

Tares, la nuova tassa sui rifiuti e servizi: 
aumenti contenuti per le abitazioni, un 
salasso per i commercianti 

terza rata. Come faccio a pagare le altre rate? 
Le rate saranno inviate successivamente allegando 
apposito F24 pre-compilato. Anche in questo caso, 
se dovessero arrivare in ritardo il contribuente avrà 
10 giorni per pagare la rata. Il pregio del modello 
F24 è che già pre-compilato (una metà va alla ban-
ca e l’altra resta al contribuente come conferma di 
pagamento).
Quali sono le modalità di pagamento consentite 
per la TARES?
Il pagamento avviene esclusivamente con il modello 
F24 che invia il Comune e può essere fatto nei se-
guenti punti: banche, Poste italiane, presso tabaccai 
convenzionati e con home banking. Il pagamento 
dell’F24 è gratuito in tutti gli istituti sopra citati. Alcuni 
cittadini hanno chiesto di pagare tutte e tre le rate 
con un unico versamento ma ciò non è possibile 
perché la norma non è ancora ben definita.
Come è stata calcolata la superficie?
La metratura indicata sull’avviso è la stessa che 
era stata denunciata, dal contribuente,  ai fini TIA. 
Eventuali aggiornamenti possono essere fatti pre-
sentando planimetria aggiornata presso gli sportelli 
di S.A.Ba.R.
Per maggiori informazioni rivolgersi ogni giovedì 
mattina tra le 9.00 e le 12.30 all’ufficio S.A.Ba.R 
in Municipio.
Oppure consultare il sito http://www.comunedi-
novellara.gov.it
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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

POSTI DISPONIBILI AL DOPOSCUOLA DI SAN GIOVAN-
NI E DI NOVELLARA!
Dal 1° Ottobre è attivo il servizio di doposcuola rivolto ai 
bambini che frequentano le scuole primarie del comune 
con attività di supporto nei compiti e laboratori educativi e 
ricreativi. A Novellara si svolge tutti i giorni dalle 16.05 alle 
18.05 presso i locali della ludoteca della scuola elementare 
“Don Milani” mentre a San Giovanni sarà attivo nei pome-
riggi di martedi e giovedi dalle 12.50 alle 16.20 nei locali 
messi a disposizione nella Scuola Elementare della frazione. 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Istituzione 
I Millefiori in Via della Costituzione n.10 tutte le mattine 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - fax: 0522/654715 – e mail 
a.rovatti@comune.novellara.re.it.

LA LUDOTECA E’ APERTA!
Se hai un’età tra i 3 e i 10 anni e hai voglia di giocare e so-
cializzare con altri bambini vieni in ludoteca! Ti aspettiamo 
nei locali all’interno della scuola elementare Don Milani 
(accesso da via don Pasquino Borghi) al martedì e al giovedì 
pomeriggio dalle 16.00 alle ore 18.30 e al sabato mattina 
dalle 10.00 alle 12.00. 

DOMANDE DI RIDUZIONE SULLE RETTE DEI SERVIZI 
SCOLASTICI
I genitori possono presentare la richiesta di riduzione  all’Uf-
ficio Scuola Territoriale dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 
(presso “I Millefiori” in via della Costituzione n. 10/b) aperto 
nelle mattine del giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 e al martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 
17.30. Per info e modulistica si rimanda al sito: www.asbr.it.

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI 
DI TESTO
Per l’anno scolastico 2013-2014 i Comuni del territorio pro-
vinciale erogheranno agli studenti delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado il contributo per la fornitura gra-
tuita o semigratuita dei libri di testo. Le domande possono 
essere presentatate secondo le modalità indicate nel sito 
www.provincia.re.it entro e non oltre il 12 novembre 2013.
 
BANDO “IL FUTURO IN LAUREA”
 Hai meno di 35 anni e ti sei appena laureato o pensi di 
farlo entro ottobre 2013? Oppure sei un’azienda in cerca 
di giovani del territorio di Novellara? Partecipa al progetto 
denominato Il Futuro in Laurea orientato a valorizzare 
la “risorsa giovani” sul territorio comunale. Maggiori info 
all’URP tel. n. 0522.655417.

A.A.A. CERCASI AZIENDE PER STAGISTI

Da diversi mesi l’amministrazione comunale sta promuo-
vendo “Futuro in laurea” per la raccolta di tesi di laurea di 
giovani studenti universitari con l’obiettivo di promuovere 
nuove esperienze lavorative e la valorizzazione della ricerca 
e sviluppo. Tutte le aziende, società e studi di consulenza 
interessati ad inserire un giovane neo-laureato possono 
contattare l’URP per maggiori informazioni (0522/655417 
– urp@comune.novellara.re.it).

MASTER INTERCULTURALE NEL CAMPO DELLA 
SALUTE, DEL WELFARE, DEL LAVORO E DELL’INTE-
GRAZIONE
Il master interculturale è attivato anche per l’anno 2013-
2014 da parte dell’Università degli studi di Modena e Reg-
gio con il Patrocinio di: Assemblea Legislativa dell’Emilia 
Romagna, Council of Europe and European Commission 
Intercultural Cities Program, Ministro Nazionale per l’inte-
grazione, Network Italiana delle Città del Dialogo. Scadenza 
iscrizioni 14/11/2013. Per informazioni: http://www.maste-
rinterculturale.unimore.it

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALL’ALBO UNICO 
DEGLI SCRUTATORI
Entro la fine di Novembre è possibile iscriversi all’Albo Unico 
degli Scrutatori per i Seggi Elettorali. Le  informazioni e la 
modulistica sono presenti nel del Comune di Novellara alla 
voce: Servizi on line – procedimenti e modulistica. 
L’Ufficio Elettorale ricorda inoltre a chi è già iscritto nell’albo, 
ma NON più interessato a svolgere tale incarico, che è ne-
cessario fare la richiesta di cancellazione entro il 31 dicembre 
(con le stesse modalità di cui sopra) per evitare inutili convo-
cazioni in occasione delle consultazioni elettorali. Entro il 15 
Gennaio la Commissione Elettorale Comunale, esaminate le 
domande di iscrizione e cancellazione pervenute, procederà 
all’aggiornamento dell’Albo.

BONUS PER LO SCONTO SULL’ENERGIA ELETTRICA 
E SUL GAS 
Si ricorda che lo sconto sulla bolletta dell’energia elettri-
ca e del gas spetta alle famiglie in condizione di disagio 
economico, alle famiglie numerose (4 o più figli a carico) 
o alle persone  affette da gravi malattie che utilizzano ap-
parecchiature elettromedicali indispensabili per il manteni-
mento in vita. La richiesta va effettuata presso i patronati 
convenzionati con il Comune di Novellara. Per info. www.
comunedinovellara.gov.it.

PIU’ INFORMATI CON UN CLICK 
Sempre più cittadini leggono le newsletter che l’Amministra-
zione Comunale invia all’indirizzo di posta elettronica dei 

propri iscritti. Se vuoi essere anche tu sempre aggiornato 
sulle iniziative e i servizi in programma a Novellara puoi 
iscriverti e ricevere le news in base ai tuoi interessi sceglien-
do tra biblioteca, iniziative culturali, programma del teatro 
e del cinema, iniziative di Uguali Diversi, Novellara Notizie 
on-line, Urp Informa on-line.

TRACCE DI STORIA DALL’ARCHIVIO STORICO: IL 31 
OTTOBRE ERA LA GIORNATA DEL RISPARMIO
Collegati nello spazio dedicato all’Archivio Storico nella 
homepage del Comune di Novellara, scopri le “tracce di 
storia” e compila il questionario on-line (alla voce customer)!

CORSO PROPEDEUTICO AL CONSEGUIMENTO DELLA 
PATENTE DI GUIDA PER DONNE STRANIERE
Inizia martedì  5 novembre presso la sede dell’autoscuola 
Aurora di Novellara il corso propedeutico al conseguimento 
della patente di guida per donne straniere. Il corso, articolato 
in dieci lezioni teoriche, si terrà nelle mattine di martedì e 
di venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Informazioni e 
iscrizioni presso l’URP del Comune di Novellara.

CIMITERI ENTRA IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE 
Con il ripristino dell’ora solare, da domenica 27 ottobre 
tutti i cimiteri osserveranno il seguente orario d’apertura 
al pubblico: dalle ore 8.00 alle ore 18.00, festivi compresi.

COMUNICATO STAMPA - Se sei un giovane di cittadi-
nanza italiana, di età compresa il 18° e 28° anno di età 
(28 anni e 364 giorni alla data della presentazione della 
domanda) hai tempo fino al 4 NOVEMBRE 2013 ore 14.00 
per partecipare al progetto “GIO’ POLIS 2012” promosso 
dall’Associazione Pro.di.Gio insieme ai Comuni di Caste-
lnovo di Sotto, Guastalla, Campagnola Emilia, Gualtieri, 
Luzzara, Poviglio e Novellara.
I volontari da inserire saranno 9, uno per ciascun comune, 
ad eccezione di Novellara che vedrà impegnati 2 volontari. 
L’area d’intervento riguarda l’animazione culturale verso 
i giovani.
-
Le domande si possono presentare presso i Comuni – per 
Novellara presso l’URP - oppure direttamente presso 
l’Associazione PRO.DI.GIO (sede operativa: piazza Roma, 
18– 42012 Campagnola Emilia (RE). Puoi scaricare la 
domanda dal sito del comune o dal sito di Pro.Di.Gio.
-
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di 
partecipazione, relativamente a un solo progetto.
Per maggiori informazioni:
http://www.comunedinovellara.gov.it
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di Sutera Luana

NOVELLARA (RE) via Provinciale Nord, 92 tel.327/2227055

APERTO TUTTI I GIORNI ANCHE A PAUSA PRANZO

Il sistema delle ECOMAFIE è un sistema che non conosce 
crisi in questo momento e parliamo del traffico di rifiuti 
tossici e illegali che vengono fatti scomparire nel nulla, o 
meglio vengono nascosti nel sottosuolo o in discariche 
abusive finendo così per inquinare le acque e le coltivazioni. 
La nostra serata è iniziata con un filmato molto “forte e d’im-
patto” in cui si poteva capire e notare la situazione di emer-
genza che si vive in Campania. Zone altamente inquinate o 
avvelenate dagli sversamenti di queste discariche abusive, 
dai rifiuti bruciati, interi allevamenti di pecore da abbattere, 
coltivazioni e prodotti da eliminare, con la conseguenza 
che tante famiglie in questo modo perdono il lavoro ma 
quel che è peggio è che in quelle zone della Campania ci si 
ammala e si muore per colpa di atteggiamenti individuali e 

Il nostro viaggio verso la legalità continua…

di Milena Saccani Vezzani
Gruppo N.O.I. – Nuovi Orizzonti Insieme

Martedì 17 settembre ci siamo ripresentati in piazza per riproporre alla cittadinanza 
novellarese (e non solo) un’altra occasione di dibattito, discussione e riflessione 
sull’argomento “rifiuti” tossici e illegali

collettivi che non rispettano l’ambiente, le leggi e la salute. 
Ne abbiamo parlato con due ospiti intervistati da Mattia 
Mariani (telereggio): Giancarlo Muzzarelli e Walter Ganapini. 
Il primo, è assessore regionale alla Green Economy e alle 
attività produttive che ci ha portato la sua esperienza in 
Regione, ha parlato delle iniziative promosse appunto 
dalla regione Emilia Romagna a tutela del nostro territorio, 
sia dal punto di vista ambientale che economico. Walter 
Ganapini invece come docente, ricercatore e co-fondatore 
di Legambiente ha portato la sua testimonianza e la sua 
esperienza di tante realtà e situazioni che ha scoperto ed 
ha affrontato in giro per il mondo. Compresa l’esperienza 
dell’emergenza rifiuti in Campania. 
Ci siamo resi conto che il tema ambientale è veramente 

molto vasto oltre che interessante, tant’è che non ci si è 
fermati solo all’argomento legato alle Ecomafie, ma si è 
andati anche oltre, spaziando su più campi, sollecitati anche 
da alcuni interventi del pubblico presente. Si è partiti da una 
realtà (Campania) che si trova in una situazione estrema di 
difficoltà e di abbandono a s’è stessa….o meglio abbando-
nata al controllo della mafia, per poi vedere e valorizzare ciò 
che invece nel nostro territorio si è fatto. Ci sono comunque 
esempi positivi, scelte che vengono fatte a salvaguardia del 
territorio e della salute, ma nonostante questo non possia-
mo e non dobbiamo permetterci di abbassare la guardia. 
E’ necessario prestare la massima attenzione affinchè il 
traffico dei rifiuti tossici e illegali non diventi un business per 
la criminalità organizzata anche qui da noi. Come diceva 
Borsellino…la lotta alla mafia dev’essere innanzitutto un 
movimento culturale. 
La cultura della legalità è anche consapevolezza che è 
possibile rispettare, conservare, tutelare e migliorare l’am-
biente e il territorio in cui viviamo, perché l’aria, l’acqua e la 
terra sono beni comuni ricevuti in eredità dalle generazioni 
precedenti e da tramandare alle generazioni successive.
Vi aspettiamo ai nostri prossimi appuntamenti.

Con umiltà e voglia di fare ci siamo messi a disposizione e 
al servizio del partito e della nostra comunità. Sicuramente 
si poteva fare meglio e di più, tutto è perfettibile, ma dob-
biamo anche tenere presente il difficile contesto politico ed 
economico nazionale in cui si siamo ritrovati. Un contesto di 
forte crisi economica, di forte crisi dei partiti e della politica 
in generale con conseguente sfiducia e disaffezione da parte 
dei cittadini. Nonostante tutto, abbiamo cercato nel nostro 
piccolo di costruire un PD più vicino alla gente, di offrire 
opportunità di confronto attraverso delle iniziative politi-
che, nonché pensare anche a quelle realtà più bisognose 
aiutandole con offerte benefiche e raccolte fondi attraverso 
le nostre feste.  Tra la beneficienza fatta in questi 3 anni 
ricordiamo gli aiuti dati alla scuola novellarese, alla Caritas, 
al Colibrì, ai terremotati di Camposanto e Moglia, aiuti in 
termini di strutture e personale nei campi accoglienza x i 
terremotati, agli alluvionati di Liguria e Toscana, al Millefiori 
a sostegno delle famiglie in difficoltà e al GRADE  (ematolo-
gia).  Gesti concreti per dimostrare che la solidarietà è uno 
dei valori fondanti del nostro partito. Sul versante politico 
ricordiamo il lavoro svolto attraverso dei gruppi tematici, in 
particolar modo un gruppo che si è impegnato ad affrontare 
il tema del LAVORO attraverso iniziative politiche ma anche 

incontri e confronti con gli imprenditori locali. Abbiamo 
affrontato in questi anni diverse problematiche quali i tagli 
alla Scuola Pubblica, temi ambientali come il Nucleare e le 
fonti rinnovabili, la giustizia e il Legittimo Impedimento, crisi 
economica e di governo, Giovani, Lavoro e Diritti, Riforma 
Fiscale. Il tutto accompagnato da ospiti e relatori competenti 
come il vice-questore Gioacchino Genchi, Filippo Taddei, 
Pippo Civati, Debora Serracchiani, Stefano Bonaccini, Tho-
mas Casadei e tanti altri. Senza tralasciare il lavoro svolto 
durante le primarie dello scorso inverno e la successiva 
campagna elettorale il tutto condensato in un impegno an-
che sul versante amministrativo locale culminato anche in 
prese di posizione sulla stampa su tematiche delicate quali 
rifiuti e Sabar, tangenziale, Centro Commerciale.
Da Aprile 2013 è iniziato anche un importante progetto 
atto a coinvolgere i più giovani ed appassionarli all’impe-
gno civile per il proprio paese. Il tema di fondo di questo 
percorso è la LEGALITA’ ed è partito ufficialmente il 1° di 
Luglio con la prima serata in piazza. Siamo arrivati ormai 
a 3 appuntamenti, tutti molto partecipati ed interessanti; 
una bella soddisfazione sia nostra ma anche per i ragazzi 
che ci hanno lavorato e si sono impegnati! Crediamo sia 
molto importante investire nei giovani e soprattutto dar loro 

lo spazio e la possibilità di esprimersi, di impegnarsi e di 
credere in qualcosa! 
Come non ricordare anche le nostre feste, che ci permet-
tono di autofinanziarci e di proporre quindi un’offerta di 
iniziative politiche. Non possiamo nemmeno non citare e 
ringraziare tutti i nostri volontari che in questi nostri 3 anni 
ci hanno accompagnati, sostenuti e con grande impegno 
e passione hanno portato avanti questi appuntamenti. Un 
grazie di cuore!
Questa esperienza che riteniamo positiva, ci ha formato sia 
caratterialmente che politicamente; questo nonostante i tanti 
momenti difficili che abbiamo attraversato soprattutto dopo 
le elezioni di febbraio 2013 e gli episodi successivi, dove 
i circoli e dirigenti locali hanno rappresentato un punto di 
riferimento nel dialogo e nel confronto con iscritti, simpa-
tizzanti ed elettori delusi.
Il percorso è stato arduo e ricco di difficoltà. Abbiamo tut-
tavia la voglia di continuare a credere che la politica possa 
essere ancora uno strumento a servizio dei cittadini, e 
pertanto in tal senso vogliamo impegnarci ancora.   

Milena Saccani Vezzani (segretaria Circolo PD ) 
Alessandro Baracchi  (vice-segretario)

Il Partito Democratico verso il congresso
Siamo stati eletti ai vertici del partito locale nel maggio 2010 e pertanto ci sembra dovero-
so fare un bilancio di questi  tre anni di attività. Insieme abbiamo affrontato questa sfida 
dividendoci tra altri impegni/incarichi assunti in precedenza quali consigliere comunale e 
Capogruppo di Maggioranza e Capogruppo Unione dei Comuni della Bassa Reggiana.
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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

COSTRUISCE E VENDE
Campagnola E. via Levi

Villette abbinate e maisonette
“Lago di Garda”

Maisonette a ARCO
Appartamenti a RIVA del Garda

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

Foto Ivan

La situazione è seria perché il nostro mercato è oggi 
assai vulnerabile a causa dell’evoluzione che qui 
come altrove ha vissuto questo tipo di commercio.
Sin dall’inizio (vedi articolo a fianco) il mercatino fu 
subito un successo, per tanto tempo la domanda di 
oggetti d’antiquariato o di collezionismo è stata for-
tissima ed il nostro mercatino è stato un modello an-
che per le altre cittadine. Tutti noi ricordiamo quando 
i banchetti occupavano tutta la piazza, le vie limitrofe 
sino a spingersi sino a via XXV aprile. 
Però nel corso degli anni qualcosa ha incominciato 
ad incrinarsi, un minore interesse per l’antiquariato, 
l’arrivo di commercianti che proponendo materiale 
di scarsa qualità sminuivano il valore del mercatino, 
norme tributarie sempre più rigide e una fiscalità più 
pesante sono stati fattori che hanno allontanato gran 
parte degli espositori. Ovviamente la crisi economica 
non è certo stata di aiuto. Per contrastare il declino 
della manifestazione la Pro loco cominciò a proporre 

alcune attività (la cottura del mosto, porkinpiasa, il 
taglio dell’anguria gigante) per animare ulteriormen-
te la piazza, Andrea Zini cominciò a organizzare ri-
trovi di auto 500 ma la vera svolta avvenne quando 
l’amministrazione comunale decise di seguire il sug-
gerimento avanzato, anche sulle colonne del Portico 
da tanti appassionati: aprire il mercato agli hobbisti.
Questi operatori non professionali in molti casi 
espongono materiale di qualità mediamente supe-
riore a quella degli operatori professionali anche per-
ché in caso di scadimento della proposta è più facile 
allontanarli.  Inoltre gli hobbisti rispetto ai licenziatari 
pagano canoni di occupazione più alti pur disponen-
dosi in aree meno centrali. In molti casi si tratta di 
antiquari in pensione che dispongono di oggetti rari 
o pregiati.
Il pubblico ha apprezzato la novità e il numero dei 
visitatori sembra tornato ad aumentare e questo ha 
reso appetibile il mercatino anche per gli operatori 

Ombre nere sul Mercatino dell’antiquariato
Una storia lunga 30 anni messa a rischio da una legge regionale troppo restrittiva.

di Marco Villa

Il Girasole

Novellara 
Piazza Unità D’Italia, 42

Tel. 0522-654006

A Novellara la prima domenica del mese è sinonimo 
di Mercatino dell’Antiquariato ma una tradizione di 30 
anni può essere colpita da un provvedimento della 
regione E.R. che penalizza fortemente gli operatori 
non professionali, imponendo numerosi vincoli e 
limitando il numero delle partecipazioni ai mercatini. 
La legge impone agli hobbisti di dotarsi di un tesserino 
dal costo di 200 euro, vietando di partecipare a più di 
20 mercati in due anni, l’obbligo di presentare ogni 
volta l’elenco della merce in vendita con relativo prez-
zo e limiti su quantità d’oggetti e valore della merce.
Queste direttive hanno indotto la maggior parte degli 
espositori a ricercare nuove piazze in altre regioni  
come Veneto e Lombardia dove presumibilmente 
andranno ad allestire la loro bancarella.
Il rischio è che lo sforzo profuso da Amministrazio-
ne Comunale, negozi del centro e associazioni sia 
vanificato.
A questo proposito chiediamo a Barbara Cantarelli 
ass.re al commercio come vede la situazione:

“Questa normativa regionale,  stranamente a mio 
avviso “applaudita” dalle associazioni dei commer-
cianti, rischia davvero di vanificare anni di sforzi e 
investimenti fatti sulla Piazza. Anche se di fatto l’ob-
biettivo generale della norma è meritevole in quanto 
cerca di controllare la fiscalità e la regolarità degli 
espositori, con la sua applicazione  sperimentale 
per un anno, limiterà le presenze e  condizionerà 
di conseguenza l’organizzazione dell’evento. Per 
noi questo appuntamento del primo di ogni mese 
rappresentava l’occasione per ravvivare il centro, 
organizzare feste e mostre, aprire il museo e l’acetaia 
comunale, inoltre  i negozianti in sede fissa aprivano 
più volentieri visto l’afflusso di gente…. anche il 
mercato del Riuso, che tanto successo ha riscontrato 
ovunque, sarà messo a dura prova con questa legge. 
Pro Loco organizzava due volte all’anno questo mer-
cato con il giusto spirito: dare la possibilità ai privati 
di svuotare cantine e armadi per rivendere il tutto 
a pochi euro e ridare nuova vita agli oggetti che per 

alcuni risultavano vecchi per altri ancora utilizzabili. 
Se è vero però che dietro queste iniziative è nato un 
mercato irregolare che  certamente andava risolto, 
con questa norma si affronta il problema in modo 
talmente drastico da indurre la maggioranza  ad 
annullare le partecipazioni  già dai prossimi mesi”
Comunque in passato la collaborazione tra associa-
zionismo, commercianti e Amministrazione Comu-
nale ha prodotto un risultato che è durato per anni. 
La sfida lanciata alla nostra cittadina è di difendere 
quanto realizzato o reinventare qualcosa di nuovo. 
Come sapremo reagire a questa sfida misurerà il 
nostro reale valore.

Come è cambiato il mercatino negli 
ultimi anni: l’importanza degli hobbisti

professionali. Infatti tanti banchetti come nel mese di 
aprile dei quest’anno si erano visti solo nel periodo 
d’oro del mercatino.
A noi miseri villanetti di provincia sembrava una 
cosiddetta soluzione win-win in cui tutti espositori, 
appassionati, amministrazione comunale, eserci-
zi pubblici del centro trovano un proprio motivo di 
soddisfazione. 
Evidentemente Regione e, presumibilmente, asso-
ciazioni di categoria hanno avuto un’opinione di-
versa e così nel maggio scorso è stata approvata la 
legge anti hobbisti.

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

Assistenza ricambi usati - Sostit. e riparazione oscuramento vetri
Rinnovo fanali senza sostituzione - Riverniciatura moto nuove e d’epoca

Gestione e disbrigo pratiche assicurative
NOVELLARA (RE) via E. Mattei, 8/10/12 tel. e fax 654965 cell.347/5068015 - 339/7305543 email: cocchifontanilicarrozzeria@teletu.it

SOCCORSO GRATIS
PER AUTO IN RIPARAZIONE

NUOVA CARROZZERIA MULTIMARCA  - SOCCORSO AUTO

S.N.C.

Foto Ivan

E’ stato inaugurato alla presenza del prefetto d’allora 
Guarrella, del sindaco Loris Lusetti, dell’assessore al 
commercio Fabrizio Camellini e dei rappresentanti del 
Consorzio tra commercianti “Empori della Rocca”.  A 
detta prima edizione parteciparono oltre 120 espo-
sitori, per la stragrande maggioranza antiquari veri 
e propri. Attenzione questo è il primo aspetto che ci 
avevano indicato e sul quale io, come presidente degli 
Empori della Rocca (assieme agli altri del consiglio: 
Marco Tellini, Giuseppe Davoli, Pietro Mariani Cerati), 
l’assessore Camellini e Maurizia Soffiatti (responsabile 
dell’ufficio attività produttive del Comune) abbiamo 
data molta attenzione e si abbiamo lavorato parec-
chio. Perché? Non solo per la qualità degli espositori 
e quale garanzia dei prodotti esposti, ma anche in 
considerazione del fatto che nelle primissime ore 
del mattino (dalle 7,30 alle 9,30 mzx) girano per il 
mercato altri antiquari in sede fissa e i veri collezionisti 
che vanno alla ricerca di pezzi particolari, d’affari, di 
articoli speciali, di interlocuzione da perfezionarsi nei 
giorni successivi.
L’attrarre a Novellara tanti e qualificati espositori, cre-
deteci, è stato un lavoraccio. Chiedi a Fabrizio e alla 
Maurizia quanti mercatini, sparsi in mezz’Italia, siamo 
andati a visitare, Quanti espositori abbiamo lì contat-
tati; quanti contatti diretti o indiretti abbiamo portati 
avanti. Un lavoro necessario, anzi indispensabile in 
quanto non  c’era (come credo non ci sia ancora) 
un’associazione nazionale, regionale o locale di rap-
presentanze degli stessi alla quale rivolgersi per avere 
indirizzi, organizzare la cosa, avere referenze valide.
L’idea di promuovere il mercatino è nata in una gior-
nata dell’estate 1985, proprio sul sagrato della Chiesa 
Collegiata di Santo Stefano. C’eravamo riuniti, noi 
commercianti, a fare per la verità quattro chiacchie-
re. Nel discorrere è saltato fuori che Guastalla stava 
pensando ad un’iniziativa similare. Bene, abbiamo 
detto, non facciamoci passare davanti nessuno e 
promoviamola noi una siffatta coinvolgente iniziativa. 
Detto fatto. Loris e Fabrizio ci hanno dato da subito 
il loro appoggio. La Soffiatti ha collaborato senza se 
e senza ma, e ci siamo messi al lavoro. E’ stato un 
lavoro davvero impegnativo ma appassionante. In 
pratica per otto mesi ci siamo visti, non dico tutti i 
giorni ma quasi.
Il giorno dell’inaugurazione Novellara era imballata. 
Avevamo speso tanto (il Consorzio Empori della Rocca 
è stato il finanziatore) in pubblicità e in promozioni 

varie. Una gran bella giornata.
Assieme all’A.C  abbiamo poi calcolato che il “giro” 
d’affari complessivo (escluso le merci vendute, che 
non potevamo conoscere né supporre, anche se è 
stato evidente l’imponente smercio) è stato nell’or-
dine di oltre 200 milioni di vecchie lire, tra alberghi, 
ristoranti, benzina, giornali (alle dieci del mattino le 
edicole avevano già venduti tutti i quotidiani), bar, 
plateatico, generi vari di conforto negli stand allestiti 
dal consorzio, ecc.
Nelle edizioni successive si è continuato ad investire 
in pubblicità. Si sono curate le mancanze, alcune 
evidenti, riscontrate. Non c’era una linea elettrica 
d’approvigionamento per gli espositori;  le conven-
zioni con i ristoranti andavano ritarate; andavano fatti 
abbonamenti per il plateatico; le graduatorie delle 
presenze dovevano essere costruite;  il regolamento 
del mercato era da scrivere e da approvare, ecc.
La valenza principale che da subito abbiamo messa 
in campo e che tuttora, credo, possa fare la differenza 
con gli altri (troppi) mercatini nati un po’ ovunque, è 
che a Novellara ci sono i portici, peraltro ampi, belli 
e spaziosi. E poi nei primi anni s’era formato un sen-
timento d’accoglienza degli antiquari e dei visitatori.
Ora è più un “mercatino del modernariato”.  Che non 
vuole dire che si è deprezzato. E’ solo variato. Ma se 
è davvero cosi è bene rilanciarlo in tale senso, dargli 
perciò una sua precisa connotazione. Qualche soldini 
in tale senso va speso. L’amministrazione Comunale, 
i Commercianti e la Pro-Loco devono mettersi insie-
me e spendersi in idee, regolamentazione specifica, 
pubblicità.

Come nacque il mercatino dell’antiquariato

di Sergio Calzari

La data dell’avvio: 1° aprile 1986  - Il primo in assoluto in provincia di Reggio. Gruppi di Reggio Emilia e provincia tel.3463037000

LA CHIAVE DELLA LIBERTÀ

Mi colpì la chiave: enorme, massiccia, di un lucido ottone 
giallo mentre girava nella serratura della pesante porta me-
tallica; un arnese di proporzioni inusuali, simbolo di prigionia 
o lasciapassare per la libertà, strumento di dolore o viatico di 
gioia. Le chiavi sono oggetti comuni: aprono e chiudono le 
porte. Anche quelle di un carcere. In quattro eravamo entrati 
a Rebibbia e i dubbi e le paure tornarono ad affacciarsi nelle 
nostre menti: cosa dire, quale comportamento tenere, come 
evitare errori in un ambiente così nuovo e diverso per noi? 
La risposta la conoscevamo: essere noi stessi, alcolisti che si 
confrontano con altri alcolisti mettendo a disposizione di tutti 
le nostre esperienze. Porgemmo il messaggio a chi voleva 
ascoltare, magari per curiosità o per spezzare la monotonia 
di giornate tutte uguali, persone più sfortunate di noi perché 
doppiamente prigionieri: dalla schiavitù del bere (prigionia 
che noi conosciamo così bene) e la costrizione in una cella di 
pochi metri quadrati. Rispondemmo a domande... sì siamo 
alcolisti anche se non beviamo, non offriamo altro che il no-
stro aiuto a chi desidera smettere di bere, nessun intervento 
presso le autorità carcerarie per permessi o concessioni 
varie... Il Direttore ci aveva assicurato che detenuti bevitori 
erano diversi e la settimana dopo iniziammo - il lunedì e il 
giovedì - due A.A. a turno. Reperimmo una piccola cella con 
banchi, qualcuno <<venne solo per ascoltare>>, altri qualche 
volta solo per simpatia, altri ancora, pur riconoscendo di bere 
smodatamente, non avevano intenzione di smettere; più in 
là... forse. Ma due di loro rimasero, si riconobbero alcolisti e 
poco tempo dopo uno iniziò le sue prime 24 ore senza bere. 
Un mese dopo anche il secondo diede inizio alla propria so-
brietà. Il primo purtroppo ha rinunciato: non si ritiene alcolista 
e non ha bisogno di noi. Ma G. l’ altro amico alcolista, sono 
tre mesi che continua il cammino in A.A., che esprime ad 
ogni incontro con la felicità negli occhi la sua riconquistata 
libertà interiore. <<Il passato non posso rimpiangerlo né lo 
rinnego; l’ ho messo nel portafogli per pagarmi (esperienze 
cambiate in valuta corrente) la serenità del giorno che vivo>> 
dice. <<Gli anni che debbo ancora trascorrere in carcere non 
mi pesano più: godo di una forma di libertà che voi potete 
capire e che spero mi consentirà, uscito di qui, di viverne una 
nuova perché più vera e totale. L’oggi, a differenza di ieri, sono 
contento di viverlo>>. Partecipavo con gioia alla sua rinascita 
e altri si sono aggiunti in seguito, anche S. trova il coraggio 
di affacciarsi. E così oggi, giorno di riunione, nella piccola 
cella con sbarre al posto della finestra, 7 alcolisti, mano nella 
mano, hanno recitato la Preghiera della Serenità. Bruno. Lazio

Gruppi di Reggio E. e Provincia

Tel. 346.303.70.00
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Meloni Auto - Vendita Auto
nuove ed usate

di tutte le marche

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

Via A. Negri, 2
42017 Novellara (RE)

Tel. 0522 654254
Fax 0522 756377

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

Autofficina
Autodiagnosi
Climatizzatori

Elettrauto

NOVELLARA (RE)
Viale Roma, 44/G 

(piazzetta interna ex Convento)

tel. 0522/653811

Studio Medico Dentistico
dott. Soprani Niccolò

odontoiatra

Lunedì  8.30 - 19.00 

Martedì  14.30 - 19.00

Mercoledì  8.30 - 12.00

Giovedì  8.30 - 12.00

Venerdì  14.30 - 19.00

Sabato  8.30 - 12.00

ROYAL CHEMICAL SRL Info e preventivi 348-4243970 - 348/4267745 - info@royalchemical.it

E’ da sei anni che l’amministrazione comunale di 
Novellara prosegue questa rassegna culturale affron-
tando a 360° temi di fondamentale importanza per la 
vita dell’uomo: dall’integrazione al futuro, dalla terra 
alla comunità ed infine il lavoro, come elemento co-
stitutivo della cittadinanza e dignità umana “Fondata 
sul lavoro?”, il tema scelto quest’anno, ha offerto 
l’occasione di ascoltare e vedere chi, con slancio 
creativo e audacia, si è fatto spazio nel campo del 
lavoro, creandosi nuove strade, nonostante le diffi-
coltà di questi anni.
Hanno ottenuto ottimo apprezzamento gli interventi 
che hanno visto protagonisti figure di rilievo nazionale 
e internazionale, dall’ex parlamentare europeo Pierlui-
gi Castagnetti, che ha presentato il ruolo fondamentale 
del lavoro nella Costituzione italiana, al sociologo 
dell’Università della Sapienza Domenico De Masi che 
ha immaginato gli scenari futuri del mondo del lavoro;  
dal direttore dell’Istituto di ricerca AAster Aldo Bonomi 
che ha indagato a fondo gli scenari dell’odierna crisi al 
monaco Luciano Manicardi, vicepriore della comunità 
di Bose, che ha evidenziato il ruolo centrale della cre-
atività per avviare il cambiamento, fino all’economista 
Luigino Bruni, docente in vari ambiti accademici, che 
ha prospettato la centralità della persona in vista di 
un’economia di comunione, senza dimenticare la 
presenza di Graziano Delrio, ministro per gli Affari 
regionali; e le tavole rotonde, che si sono focalizzate 
sul presente e futuro dell’economia reggiana, dando 
spazio non solo agli analisti, ma anche ai nuovi pro-
tagonisti della stessa, imprenditori più o meno giovani 

che – invece di piangersi addosso – hanno deciso di 
rimboccarsi le maniche e di coltivare idee innovative, 
contatti internazionali, scommesse ardue che si sono 
rivelate vincenti. 
Ma il Festival, come ogni anno, è stato molto di più: 
pranzi e cene a tema, musica, danza, visite guidate 
agli spazi dell’interculturalità e al patrimonio culturale, 
mostre artistiche, laboratori didattici per bambini e per 
adulti, spettacoli teatrali, e così via.
Inoltre quest’anno il festival Uguali_Diversi ha incrocia-
to le sue energie con il progetto Cultivar nato da una 
riflessione avviata da tempo sulla domanda: “che cosa 
facciamo per generare lavoro in questo territorio? “
Perché Cultivar? Cultivar per i contadini è una varietà 
di pianta selezionata, che cresce bene in una certa 
zona e dà buoni frutti. Sono piante resistenti, scelte 
con cura, adatte al clima e alle caratteristiche di un 
terreno. Tra le cultivar di olivo, in Emilia Romagna 
troviamo 20 varietà selezionate. E così per il pesco, 
la vite, il castagno. 
Per noi Cultivar sono le risorse, da individuare e sce-
gliere insieme alla comunità locale, per costruire un 
buon progetto che genera opportunità di lavoro nel 
territorio. Con i giovani. Un percorso partecipativo dal 
basso che ha visto protagonisti oltre 110 fra ragazze, 
ragazzi, imprenditori, insegnanti, artisti ed altri novel-
laresi, che già dal mese di agosto hanno affrontato 
il più difficile e indispensabile dei temi del presente: 
incertezza- giovani – lavoro. 
Tre termini, sempre più spesso associati, che genera-
no numerose domande alle quali è sempre più difficile 

trovare una risposta.
Nel suo complesso un festival culturale importante, 
una quattro giorni che grazie agli sponsor raccolti ed 
alla partecipazione di tanti volontari ha permesso 
la realizzazione di quasi 50 momenti di interventi, 
spettacoli, laboratori, con una spesa complessiva per 
il Comune di Novellara di  euro 26.000 e la raccolta 
di contributi e supporti tecnici pari ad euro 18.000.
Un’iniziativa culturale a tutto tondo che, tra interventi 
ed ogni altra attività programmata, ha registrato la 
partecipazione di oltre 2.700  persone che in modo 
assiduo hanno vissuto quattro giornate intense di 
ascolto, partecipazione e riflessione. Valori numerici 
che, seppur davvero positivi, però non trasmettono 
l’entusiasmo e la partecipazione di tutti i giovani, le 
associazioni di volontariato, i singoli volontari che 
hanno voluto contribuire ed aiutare alla buona riuscita 
di questo evento. 
Il messaggio è stato forte e chiaro: “C’è bisogno di fidu-
cia, intraprendenza, è necessario fare rete, scambiarsi 
le idee trovando unione dalle differenze per ripartire 
insieme a costruire un nuovo mondo”. 
Si ringraziano tutti gli sponsor Camera di Commercio 
di Reggio Emilia, Til, CPL Concordia, Vimi fasteners, 
Andria, Banca Reggiana, C.I.L.A., COFAR, Maxdevil, 
Consorzio del Parmigiano Reggiano, Cantine Riunite, 
SLService; e tutti coloro che hanno reso possibile la 
manifestazione: Etoile CTE, Pro.di.gio, Gruppo Sport 
e ben-essere, docenti e allievi della Scuola di musica 
e di danza locale, gruppo I colori del Vento, Proloco, 
Taldirò, AltrArte, Acetaia Comunale, Casino di Sopra 
onlus, Istituto Comprensivo, Ludoteca Giochilandia, 
gruppo Genitori efficaci .. e tutti i volontari che a titolo 
personale hanno contribuito alla buona riuscita della 
manifestazione.

Festival Uguali_Diversi 2013
un bilancio davvero positivo

Le quattro giornate dedicate al festival Uguali_Diversi che si è svolto a Novellara 
dal 19 al 22 settembre rispecchiano un territorio che ha voglia di alzare lo sguardo, 
riflettere, capire e favorire l’emergere delle energie nascoste per ricercare nuove 
vie, tracce di una nuova economia, di un nuovo lavoro, di un nuovo mondo.
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PROPOSTE ANTICRISI

Dal 1960 a Novellara e da oltre 30 anni a Campagnola abbiamo offertoun servizio a tutti i cittadini, con grande impe-
gno e serietà mettendo a disposizione diverse specializzazioni professionali in vari campi tecnico/sanitari:

OPTOMETRIA COMPORTAMENTALE - DISLESSIA VISIVA GINNASTICA OCULARE - ORTOCHERATOLOGIA
Puntiamo da sempre sul BENESSERE VISIVO, e non vogliamo pubblicizzare firme o griffe,  
e questo ci ha permesso di differenziarci da altri “ottici commercianti delle grandi catene”.
Quest’anno, così difficile, abbiamo deciso di unire ai nostri servizi soliti, 

PROPOSTE ANTICRISI che possano andare incontro alla gente senza costringerli a comprare, chissà 
dove, prodotti scadenti, alcuni esempi:
OCCHIALI DA VISTA DA 59,00 (nostra lavorazione)
OCCHIALI DA VISTA DA BAMBINO (da primo prezzo)
LENTI ITALIANE CE primo prezzo (di nostro gruppo d’acquisto)
LIQUIDI E LENTI A CONTATTO (a marchio del nostro gruppo)
LENTI PROGRESSIVE per primo presbite con garanzia di adattamento 

martedì 17 settembre a Novellara, organizzato 
da “Nuovi Orizzonti Insieme” (un gruppo 
di giovani del P.D. che sta affrontando e 
proponendo la discussione su temi tanto difficili 
quanto importanti per la vita sociale della e nella 
nostra comunità) si è tenuto un incontro-dibattito 
sull’argomento RIFIUTI:  interesse economico o 
salvaguardia del territorio. Tralascio i commenti, 
comunque favorevoli, sulla serata, perché 
penso che vengano trattati direttamente dagli 
organizzatori delle stessa. Quello sul quale vorrei 
concentrarmi e, se possibile, attirare l’attenzione 
dei lettori riguarda il tema rifiuti visto come 
conseguenza dei comportamenti, individuali e 
collettivi, nella cosiddetta società dei consumi, e 
inquadrarlo nelle risposte che le varie comunità 
hanno saputo o voluta dare ad un problema di 
grande rilevanza ambientale, culturale, sociale 
e, perché no, economica.
Il filmato iniziale proposto ai numerosi partecipanti 
all’incontro si riferiva all’eco-mafia, ovvero al 
disprezzo, speculazione, arroganza, inciviltà che 
in alcune regioni vede i rifiuti abbandonati a se 
stessi, in zone incontrollate, bruciati via via per 
far posto ad altri e ad altre ignobili faccende. 
Verità conosciuta ma terrificante! Allora per 

fare giustizia delle scelte della nostra comunità 
e delle persone che allora si spesero in prima 
persona per dare ordine ad un tale problema, 
mi sembra giusto e necessario calare il problema 
e la soluzione dello stesso a Novellara. Alla fine 
degli anni ’70 del scolo scorso, in tutte la zona 
della bassa reggiana lo smaltimento dei rifiuti 
non era organizzato e ogni comunità si regolava 
come meglio poteva. C’erano, di fatto, degli 
immondezzai nei vari comuni, alcuni nelle zone 
vallive, altri in quelle golenali, altri ancora in posti 
cosiddetti di fortuna.
Novellara fu il capofila di una vera e propria  
SCELTA DI CIVILTA’ che vide gli otto comuni della 
zona mettersi insieme, fruire di un importante 
contributo regionale, dare avvio a pazienti 
indagini ambientali, individuare un sito adatto 
(specialmente dal punto di vista geologico) per 
impiantare una discarica controllata. Non fu un 
discorso semplice, né automatico, né scontato. 
Mettere insieme otto comuni, che fino ad allora 
andavano ognuno per suo conto, darsi regole 
condivise, proporre alla cittadinanza una tale 
scelta, organizzare un servizio nuovo, verificarne 
i passaggi con metodo e pignoleria (un esempio 
per tutti stava nella prova provata dell’argillossità 

Una scelta di civiltà: breve storia della 
Discarica di Novellara

di Sergio Calzari

Novellara fu il capofila di una vera e propria  SCELTA DI CIVILTA’ che vide gli otto 
comuni della zona mettersi insieme, fruire di un importante contributo regionale, 
dare avvio a pazienti indagini ambientali, individuare un sito adatto (specialmente 
dal punto di vista geologico) per impiantare una discarica controllata. dei terreni:  mai ci sono state in oltre 30 anni 

infiltrazioni di percolati in falda, nonostante i 
controlli mensili da sempre effettuati)  fu un 
lavoro vero, duro, impegnativo, appassionato.
Di tale scelta tuttora ne beneficiamo a garanzia 
dell’ambiente, dei territori, del minor costo di 
detti servizi, del sistema di vita che conduciamo.
Ora che la discarica di Novellara (divenuta nel 
1994 SABAR) sta finendo il suo ultra-trentennale 
compito, ci sembra doveroso ricordare gli artefici 
primi di quella straordinaria scelta, del modello 
che attuarono, delle attenzioni che misero nel 
loro proporre e fare. Due nomi al di sopra di 
tutti: LORIS LUSETTI – sindaco – e ROMEO 
LUSETTI – assessore all’ambiente con la delega 
per quest’importante scelta -.
Verrebbe da dire bravi, ma più di noi l’hanno 
detto i fatti,  l’ha detto la certificazione ambientale 
europea ricevuta, l’hanno detto le analisi mensili 
che vengono eseguite nei pozzi e nell’aria, 
l’hanno detto (forse senza accorgersene) le 
tasche dei cittadini del territorio distrettuale 
che mediamente hanno da sempre pagato 
una tariffe inferiore del 30% al medesimo 
servizio sviluppato negli altri comuni della 
provincia. Ma noi vogliamo ribadirlo ancora in 
modo semplice,  sentito, riconoscente: GRAZIE 
SINDACO LUSETTI, GRAZIE ASSESSORE 
LUSETTI, grazie della scelta di civiltà con la quale 
avete contraddistinto un territorio.
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Ristorante Pizzeria

La Piccola Conchiglia
di Alfano Francesco

Tel. 0376 509552
Via Zonta, 5/B - Suzzara (Mn)

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

Non ho alcuna esperienza di Dirigenti Scolastici. Se 
escludo le sporadiche apparizioni dei presidi contegnosi 
della mia giovinezza, non ho figure cattedratiche cui far 
riferimento. Manager d’impresa o guida pedagogica? 
Passano pochi minuti di anticamera, in cui assisto a uno 
scorcio di pulsante vita d’ufficio, ed eccomi a una stretta 
di mano con la nuova Dirigente .
Dottoressa Santini quali sono le prime impressioni del 
suo nuovo incarico a Novellara?
Confortanti. In queste settimane sono stata oggetto 
dell’interesse di molte persone, insegnanti e genitori. 
Questo è lusinghiero non semplicemente in relazione 
alla mia persona, ma soprattutto per le aspettative che il 
mio ruolo può soddisfare. 
Dopo aver vinto il Concorso, tra varie opzioni ho scelto 
di venire a Novellara, sia per ragioni professionali che 
private. Le prime sono riconducibili al fatto che, avendo 
alle spalle anni di insegnamento, non mi era estranea 
la buona fama didattico pedagogica di cui Novellara si 
circonda. Inoltre questo è un Comune la cui complessità 
sociale è paradigmatica circa il processo di integrazione 
raggiunto. 
Infine le dimensioni medie lo rendono ottimale per 
l’esercizio del mio lavoro. Se a tutto ciò aggiungiamo il 
fatto che io abito a Correggio, ossia che posso godere 
della vicinanza e al tempo stesso della estraneità, direi 
che non era possibile pretendere di più.
In che senso si può godere della propria estraneità?
Nel senso che questa consente maggiore libertà di svol-
gere bene il proprio lavoro. 
E’ più facile agire con equità fra persone che non si co-
noscono, rispetto ad un ambiente dove esistono rapporti 
pregressi. 
Cosa c’è che l’attira nella complessità sociale di No-
vellara?
A differenza della complicazione che, come si ricava dalla 
sua etimologia, ha in sé qualcosa di chiuso e nascosto, la 
complessità sociale è un valore, perchè correlata ad un 
processo di crescita e diversificazione. E’ qualcosa che, 
tradotto in numeri, equivale qui ad una popolazione sco-
lastica di più di 1200 alunni, ovvero tutti gli obbligati dai 
3 ai 14 anni, suddivisi fra scuola dell’Infanzia, Elementare 
e Media, e diversi non solo per fasce d’età ma di etnia. 
Un compito tanto impegnativo quanto stimolante. Non 

vorrei solo accompagnare questi ragazzi con un progetto 
educativo, per quanto valido, avrei anche la pretesa di 
guardare dentro al loro personale progetto di vita. Gli 
incontri avuti con gli insegnanti in questi giorni mi con-
fortano in tal senso. Programmi contro la dispersione e il 
disagio scolastico, già in atto negli anni scorsi, verranno 
ripresi e potenziati. Ritengo inoltre che la loro efficacia 
sia strettamente connessa alla capacità di instaurare una 
buona comunicazione con i ragazzi.
Quali sono le linee guida cui intende attenersi?
Sono essenzialmente tre: uguaglianza, equità, integra-
zione. 
Non sono un burocrate, o forse lo sono solo per quella 
parte che il mio lavoro mi impone. Sono invece una per-
sona che ha dei sogni, nel senso che ho degli alti traguardi 
e la perseveranza necessaria per sperare di raggiungerli. 
E’ in virtù di questi sogni che il mio lavoro assume valore e 
importanza. Gli anni di insegnamento mi hanno rafforzata 
nell’idea che i bambini cattivi 
non esistono. 
Ci sono solo  bambini che 
reagiscono a situazioni cui, 
loro malgrado, sono stati 
sottoposti. 
D’altro canto non è raro 
che il processo di crescita 
imponga ai ragazzi fatiche 
che spesso anche i genitori 
stentano ad accettare. Le 
lacrime dei figli però non 
devono mai diventare l’unità 
di misura del discredito in cui 
si vorrebbe caduta la scuola. 
La famiglia e la scuola sono 
le due sponde entro cui deve 
scorre al sicuro la vita dei ra-
gazzi. Pur essendo entrambe 
fallibili, è importante che 
agli occhi dei ragazzi esse 
si mantengano salde, in un 
rapporto di reciproca consi-
derazione e fiducia. Operare 
nella scuola resta un compi-
to arduo. Educare è un’arte.

Una nuova dirigente scolastica per le 
scuole di Novellara
Dal primo settembre ha iniziato il suo incarico a Novellara la nuova Dirigente Sco-
lastica dottoressa Maria Cristina Santini. La incontro per un breve colloquio nel 
suo ufficio di via Don Pasquino Borghi al numero 2.

di Eda Ferrabue

Auguri

Siamo  i gemelli Selogna
Tanti auguri da mamma e papà dai nonni 
Giovanni e Dimma dagli zii Mauro e Delia.

di Brioni Erich

TINTEGGIO INTERNI - ESTERNI - CARTONGESSO
MANUTENZIONI - PAVIMENTI PREFINITI
NOVELLARA (RE) Via Einaudi, 29

Cell. 348.5639210
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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

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

NOVELLARA (RE) P.zza Unità d’Italia, 16 Tel. e Fax 0522/654206 
email: melacompro@virgilio.it

 Casalinghi - Articoli regalo - Bomboniere

Con la fondamentale assistenza finanziaria dell’Amministrazione Comunale e tecnica del 
Settore Lavori Pubblici, i primi giorni di Settembre  sono iniziati i lavori di ristrutturazione 
ed ampliamento delle dotazioni del circolo tennis di Novellara. Ora si può dire che presto 
avremo degli impianti di gioco rinnovati quasi totalmente. Abbiamo sentito in proposito 
il Geom. Paolo  Lombardini, progettista e direttore 
dei lavori, che ci ha elencato sommariamente come 
avverrà la ristrutturazione e l’ampliamento della 
struttura. Il campo n.3, ora scoperto, sarà dotato  
di una copertura fissa costituita da una struttura in 
archi di tralicci in acciaio e doppio telo per il favorire 
il risparmio energetico e per una difesa migliore dal 
caldo estivo, sui lati lunghi la copertura sarà dotata 
di parti apribili a scorrimento per l’apertura totale. 
La  superficie di gioco sarà modificata e si giocherà su un tappeto in  erba sintetica. Verrà 
quindi modificata la superficie di gioco attuale in cemento, che non ha mai trovato molti 
estimatori. Contestualmente a questo intervento, verranno realizzati i lavori di ristrutturazione  
del campo centrale, con la sostituzione del telo di copertura e l’applicazione all’interno della 
struttura esistente di un secondo telo  sempre per la necessità di risparmio energetico e 
aumento del comfort estivo. Anche questo campo avrà sui lati lunghi numerose aperture 
per l’arieggiamento  nella stagione estiva. Sarà pure sostituito il tappeto di gioco con uno 
nuovo, sempre in erba sintetica. Entrambi i campi saranno dotati di efficienti impianti di 
riscaldamento che renderanno gli ambienti confortevoli e pienamente adatti all’uso cui sono 
destinati. Ricorda ancora il Geom. Lombardini, che da tempo sono funzionanti  dei pannelli 
solari sulla palazzina per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, che favoriscono il risparmio 
energetico. Questa è la prima parte di lavori finanziati. In seguito, il consiglio direttivo, 
acquisito il parere favorevole dei soci, ha intenzione di mettere  mano anche alla ristruttu-
razione della palazzina esistente.  Il progetto infatti, per venire incontro alle esigenze ormai 
non più derogabili dei vari fruitori dell’impianto, prevede un significativo  ampliamento sul 
lato Est che comprenderà un locale palestra con varie attrezzature, locali spogliatoi Donne , 
Uomini, Arbitri, centrale termica. L’attuale zona spogliatoi sarà adibita a sala di sosta e ritrovo 
per giocatori e non, l’attuale sala sarà adibita a sala riunioni. Come si vede le intenzioni 
sono ambiziose ma è altrettanto forte la determinazione dei soci che credono in questo 
circolo sportivo. Particolare attenzione sarà riservata al verde che circonda e completa la 
struttura.Saranno poste a dimora  nuove piante, fatti nuovi percorsi e sarà attrezzata un 
zona ben confinata per ospitare i numerosi bambini che sempre più frequentano il circolo 
al seguito dei genitori. In conclusione: nuove attrezzature,  nuovi ambienti e tanto verde in 
più. Quest’anno il circolo tennis festeggia il proprio ventennale.Dopo venti anni si sentiva 
l’esigenza di un’adeguata funzionalità. Questo progetto di ristrutturazione è pensato  per 
rendere ancora più accogliente e moderna la struttura e rispondere a una richiesta sempre 
maggiore di ragazzi ed adulti che vogliono praticare il tennis.La fine del primo lotto di lavori 
(campi da gioco) e relativa inaugurazione, tempo permettendo, è prevista per la metà di 
Novembre. L’esecuzione dei lavori sarà programmata in modo da avere sempre due campi 
disponibili, quindi non sarà ostacolata la normale attività sportiva.
Per tutte le informazioni su corsi, lezioni individuali e prenotazioni campi  si può tele-
fonare al n.0522-653026.     Giorgio Pagliani

Lavori in corso

Il Gruppo 
Sanbernardinese

in collaborazione con e Comune di Novellara

Domenica 3 novembre CICCIOLI 
E PORCHETTA

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

in Piazza Unità d’Italia
in occasione del 

Mercatino dell’Antiquariato
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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

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

Circolo Ricreativo 
Novellarese

NOVEMBRE

Sostenete il Portico versando 
sul  C/C 1412105 

Banca Popolare Emilia Romagna
 agenzia di Novellara

IBAN - IT45M0538766400000001412105 
o presso la nostra sede 

in viale Montegrappa, 54.

Pubblichiamo il quarto elenco di sottoscrittori a favore del Portico, precisando 
che la somma raccolta al momento in cui scriviamo è pari a euro  6905

Continua il sostegno al nostro giornale

Bertazzoni Ileana
Bussei Graziano
Costoli Miro
Menozzi Luciana
Pagliani Giorgio
Papi Franco
Paterlini Giovanni
Subazzoli Sergio
Tonelli Anna e Rossi Nevio

E’ il mondo contadino legato alla campagna e alle 
tradizioni del nostro territorio quello dipinto da 
Luigi Camellini, classe 1951. Dipinge dal 1974 e da 
allora ha partecipato a mostre collettive e personali, 
concorsi, manifestazioni e  aste di beneficenza con 
risultati di pubblico e di critica lusinghieri. 
Come spiega lui stesso parlando dei suoi dipinti: 
“sono un pittore Naif legato alle tradizioni contadi-
ne. Ed è proprio guardandomi intorno, osservando 
i  campi e tutto quello che mi circonda che trovo 
l’ispirazione per i miei quadri. Scatta così la voglia 
di trasportare  il tutto nei ricordi della mia infanzia, 
facendo passare davanti ai miei occhi immagini, 
persone, cose e mestieri che hanno reso felice la 
mia giovinezza, E’ quindi dai miei ricordi e dalle mie 
emozioni che traggo l’ispirazione con la speranza, e 
forse la presunzione, di trasmette ad altri,   attraver-
so i miei quadri,  le mie stesse sensazioni”.
Nei suoi quadri, dipinti con colori acrilici, è spesso 
presente un richiamo alla campagna, alle attività 
contadine e alla natura in generale. Ma più che in 
chiave realistica è un rimando ad un passato e ad un 
tempo quasi “magici”.
“Quando sul nostro territorio è iniziato un processo 
di abbandono delle campagne e siamo passati da 
una società prevalentemente agricola ad una di tipo 
industriale, è scattata in me la voglia di documenta-
re alle generazioni future, forse anche in modo un 
po’ romanzato, quel mondo che si stava abbando-
nando, fatto di sacrifici, di lavoro duro, ma ricco di 
onestà, dignità e solidarietà. Ed è proprio in questo 
ambito che cerco i miei soggetti preferiti.”

Fra i vari premi e riconoscimenti ricevuti in questi 40 
anni di attività, vale la pena  ricordare la medaglia del 
Presidente della Repubblica per un concorso sull’Ar-
ma dei Carabinieri ed il  primo premio ricevuto a 
Varenna nel 2011 al Premio Internazionale Naif che, 
quest’anno, ha visto la partecipazione di 240 opere.
Per illustrare i 40 anni di attività di Camellini il CIR-
COLO RICREATIVO APERTO NOVELLARESE, orga-
nizza una mostra personale con le sue opere più 
significative nel Salone di Via Veneto 30.  L’inaugura-
zione della mostra avrà luogo SABATO 9/11 alle ore 
16,30 con un rinfresco  per tutti coloro che vorranno 
partecipare. La mostra rimarrà aperta fino alla fine di 
Gennaio negli orari di aperura del Circolo. 

Luigi Camellini festeggia 40 anni di 
attività come pittore naif

Uno dei rari quadri di Camellini 
in cui si vede il volto delle persone.

di Giuliano Ariosi
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rubrica a cura di Stefania Erlindo

NOVELLARA (RE) via C. Colombo, 91/93 Tel. 0522/662526 www.auto3novellara.it

VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI PNEUMATICI 
delle migliori marche - IMPIANTI GPL

NUOVA Opel Mokka

ALIMENTARI DAL 1974
NOVELLARA (RE) Piazza Mazzini, 15 tel. 654343

a Vittorina e Gianni Lucenti
per i 50 anni di matrimonio, perché la vostra 
vita insieme continui ad essere un esempio per 
tutti noi. Manuela e Sauro, Manuele, Filippo e 
Chiara, Cristian e Alice, Federico e Cristina.

Auguri

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

Nuove regole per il pagamento dei solleciti
Dal 1 ottobre è cambiato il sistema di pagamento delle sanzioni dovute al ritardo nella consegna dei ma-
teriali presi a prestito. Come deliberato dalla giunta Comunale la sanzione non si pagherà più dal primo 
giorno di ritardo nella consegna dei materiali ma dall’undicesimo.
Questa modifica ha lo scopo di venire incontro agli utenti della biblioteca che avranno alcuni giorni in più 
per restituire i materiali scaduti senza dover corrispondere la sanzione dovuta.
Futuro in laurea 2013
Ultimo mese di tempo per partecipare al Bando futuro in laurea. Se sei un giovane neolaureato novellarese 
under 32 anni puoi usufruire dell’opportunità di presentare la tesi alle aziende partecipanti, di inserire il 
tuo Cv in un’apposita bacheca on line e di ottenere il bonus messo a disposizione dal Comune. Presenta 
la tua domanda entro il 30 novembre 2013.
Medialibrary: ebook gratis direttamente sul tuo pc
Basta recarsi in biblioteca per iscriversi a Medialibrary, una delle prime biblioteche digitali italiane. MLOL 
(Medialibrary on line) è un portale per accedere gratuitamente a musica, film, ebook, quotidiani, perio-
dici, audiolibri, banche dati, contenuti per la formazione. Grazie al prestito digitale delle risorse gli utenti 
di MLOL possono accedere alle risorse direttamente da Internet, da casa, o da un dispositivo mobile. 
La novità dell’autunno 2013 per le biblioteche della provincia di Reggio Emilia consiste nella possibilità 
di scaricare più di 250 e-book, per un tempo di 14 giorni e per un massimo di due download al mese. 
Per saperne di più (e per ottenere la password di accesso)  passa in biblioteca.
La Spezieria: un nuovo anno di letture
Giovedì 7 novembre ore 17.30 Sala del Fico - Commedia musicale “Colette: Gigi”.
Per conoscere il programma completo delle letture della Spezieria visita il sito della biblioteca.
Autori in prestito
Sabato 9 novembre ore 18 in Piazza Sarà ospite d’eccezione in Biblioteca a Novellara Manuel Agnelli 
Ripartono i corsi di computer
Il nuovo corso di computer a cura di Carmen Lopez sarà interamente rivolto alla gestione della posta 
elettronica. Carmen insegnerà ai partecipanti a creare un proprio indirizzo mail, a spedire e ricevere una 
mail, ad inserire un allegato…e tanto altro ancora.
Il corso si terrà martedi 5, martedi 12 e martedi 19 novembre dalle 9 alle 12 in biblioteca_sezione ragazzi. 
Max 12 partecipanti su prenotazione allo 0522655419.
Corso di Monili e addobbi natalizi a costo e impatto zero
15 novembre ore 16.30 Biblioteca_sezione ragazzi
laboratorio pratico per bambini dai quattro anni,  accompagnati da genitore o nonno,  relativo al riuso 
dei materiali. Porta con te lattine barattoli scampoli bottoni smalti e ombretti inutilizzati e altro materiale 
che pensavi di buttare, vietato spendere! Ció che porterai sará barattato, condiviso o riutilizzato.
Massimo 10 coppie bambino /adulto. Prenotazione obbligatoria 0522655419.
Nati per leggere la prima lettura dell’autunno
16 novembre ore 10.30 sezione bambini
Lettura 0-30 anni a cura dei lettori volontari nati per leggere Chierici Cristina e Maria Vittoria Andreoli.
Mostra dei diritti in biblioteca dal 12 al 30 novembre 2013
La mostra, sarà l’occasione per esaminare i diritti dei bambini  tramite testi e illustrazioni di Nicoletta 
Costa e dei più importanti autori e illustratori per bambini.
Si pensi al diritto dei bambini a non essere sfruttati e bersagliati dalla pubblicità, o al diritto a essere 
educati come cittadini del mondo, o al diritto di non essere travolti dall’ansia degli adulti, perennemente 
in fermento e poco presenti qui e ora.
Vieni a visitare la mostra durante gli orari di apertura della biblioteca.
Le classi delle materne e della scuola primaria possono prenotare una visita alla mostra accompagnata 
da una lettura telefonando allo 0522655419.
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NOVELLARA (RE) Via Prov.le Nord, 68/70 - www.novautosoncini.it - Tel. 654430 - 654231 cell. 335/6108145 - 335/6108133

OFFICINA AUTORIZZATA

CENTRO REVISIONI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

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

Car Service

effettua una richiesta
Tel. 348.9221410

 per ogni lavoro in casa

Tra le novità della stagione 2013/2014 è importante comuni-
care la possibilità di usufruire delle vasche per il nuoto libero 
tutte le sere della settimana, dal lunedì al venerdì.  Infatti, per 
venire incontro alle esigenze e alle richieste dell’utenza si è 
pensato di riservare sempre spazi per il nuoto e spazi per i 
corsi cosicchè chi ha possibilità di frequentare in sere diverse 
rispetto alle canoniche martedì/giovedì pubblico e mercoledì/
venerdì corsi , può riuscire a soddisfare le proprie necessità 
senza per forza costringersi nelle serate specifiche.  
La domenica l’impianto è aperto anche al pomeriggio fino 
alle 19,30. 
Gli abbonamenti al nuoto libero non hanno più scadenza e 
quindi una durata illimitata. Inoltre possono essere utilizzati 
da più persone (fino a un massimo di tre) e si possono 
acquistare anche da soli 8 ingressi.
La novità dell’acquafitness (che si aggiunge all’acquagym, alla 
bicicletta e al tapis roulant in acqua) è l’acquapole, ideale per 

la tonificazione muscolare (addome, fianchi, braccia), per la coordinazione mediante 
esercizi combinati, per la flessibilità osteoarticolare e per bruciare grassi, tramite un 
palo acquatico. Adatto per uomini e donne. Notevoli benefici sono possibili grazie 
all’utilizzo della vasca benessere a 34° di temperatura. In questo spazio e’ possibile 
effettuare corsi di acquantalgica per la prevenzione e il miglioramento dello stato di 
funzionalità della colonna vertebrale, della mobilità articolare, della coordinazione 
motoria e dell’elasticità muscolo-tendinea.
E soprattutto attività di fisioterapia svolta da dottori specializzati, con programmi perso-
nalizzati in sedute individuali o in gruppo. Ci si occupa di recupero funzionale mirato, 
rieducazione funzionale a fini ortopedici, recupero pre e post chirurgico e recupero 
post operatorio. Sempre in questo spazio, che è usufruibile gratuitamente da chi ha 
già pagato l’ingresso in piscina, vi sono sedute e lettini con idromassaggio. Si può 
anche effettuare l’ ingresso solo per la zona wellness a tariffa ridotta. Il bagno turco è  
a disposizione alla cifra di euro 3.
Per ulteriori informazioni:  tel. 0522662900 o via mail a novellara@coopernuoto.it.

Informazioni dalla piscina
Dal mese di settembre sono riprese le attività invernali della 
piscina comunale di Novellara.

di Anna Torelli

Così ti ho sempre chiamato, il vuoto che hai lasciato mi ha tolto le parole e 
mi viene solo un semplice ciao. “Ti voglio bene come l’universo l’infinito e 
non ti so dire quanto” sono le parole che mi dicevi ed echeggiano nella mia 
mente come lame di rasoio… ci manchi e ci mancherai per sempre… cerco 
di lasciare poco tempo ai ricordi anche se si fan spazio da soli ed emergono 
a forza... convivere con loro è la sola soluzione! Non è giusto e non lo sarà 
mai! Saresti stata felice di vedere quante persone sono venute a salutarti per 
l’ultima volta… ringrazieremo tutti a nome tuo.
Un caloroso ringraziamento a tutti per l’affetto che ci avete dimostrato…GRAZIE

Mauro Paola Giulia e GRETA

Ciao Greta, ciao cipolla
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AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
ASSISTENZA MACCHINE UTENSILI

IMPIANTI ELETTRICI

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

D.ssa Francesca Gallingani

Ogni martedì di NOVEMBRE 
prendi appuntamento

test gratuito della pressione e del colesterolo.

NOVELLARA (RE) Corso Garibaldi 26 Tel. 0522-661719
 info@anticafarmacianovellara.it - www.anticafarmacianovellara.it

OPERAZIONE PREVENZIONE 
CARDIOVASCOLARE

Un cuore sano per 
un organismo in salute

“Chi si forma è per-
duto” di  Simone 
Oliva, dopo essere 
stato distribuito in 
formato e-book, è 
ora disponibile an-
che in 115 pagine 
ciniche e sarcastiche 
presso l’Edicola della 
piazza e la Libreria-
Bottega Lunatica in 
via Gonzaga. Il libro 
è distribuito anche 
presso le principali 

librerie del centro di Reggio Emilia in edizione a 
tiratura limitata. Per gli amanti del digitale resta 
negli “scaffali” di tutte le librerie on-line e sul sito 
della casa editrice (www.mnamon.it). Il romanzo 
racconta le vicende di un manipolo di studenti 
universitari impegnati nel tentativo di sopravvi-
vere alla quotidiana routine accademica. Non è 
facile non fare niente tutta la vita, eppure questi 
“bamboccioni” ci riescono, e anche bene.

“Chi si forma è perduto” 
Le vicende di un manipolo 

di studenti universitari
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CI TROVIAMO SULLA PROVINCIALE PER REGGIOLO.

 

Rubrica mensile di musica a cura di Luca Lombardini

Rubrica a cura di “Gente di Canile”
via Valle, 104 Novellara (RE)
Tel. 654647 Fax 0522  758556

Orari: tutti i giorni (Domeniche e festivi) 
dalle ore 08,00 alle ore 14,00.

Placebo: Loud Like Love
I Placebo hanno ormai abbandonato le peripezie elettroniche che avevano ravvivato (e in alcuni casi 

anche migliorato) le loro produzioni negli anni zero e 
sono tornati a un rock più tradizionale e crudo. Alle loro 
orecchie, deve suonare potentissimo, ma se si presentas-
sero a Sanremo oggi, anziché raccogliere fischi come nel 
2001, probabilmente si confonderebbero coi concorrenti. 
Il ritorno alle chitarre non sembra nemmeno una scelta di 
posizionamento azzeccata: restano troppo pop per radio, 
riviste e festival rock, ma non sono abbastanza commer-
ciali per farsi notare dal grande pubblico. E malgrado un 
nuovo batterista che sembra un surfista e abbassa l’età 
media del gruppo, l’alone di coolness è svanito da tempo, 
insieme all’ispirazione di Brian Molko. Ora quarantenne 

e padre di famiglia, il cantante non ha più molto da dire su droghe e muse di entrambi i sessi. Quando 
cerca nuovi temi guardandosi intorno, come nel singolo sul cyberbullying “Too many friends” (con un bel 
video narrato dal troll per eccellenza: Bret Easton Ellis), riesce a trovare qualche spunto interessante, ma 
la vacuità generale dei testi è ai minimi storici. Pur avendo sempre scritto brani pieni di frasi idiomatiche 
e proverbi (a partire dal primo verso di “Pure morning”), qui lo sentiamo persino cantare di “un ago nel 
pagliaio” e “un gatto nel sacco”. Come si dirà in inglese “raschiare il fondo del barile”? Tuttavia, a contrario 
di “Battle for the sun”, ci sono alcuni punti assai convincenti: “Exit wounds” è una canzone dei Placebo 
da manuale, con un beat elettronico e un ritornello disperato e intenso; le tracce conclusive “Begin the 
end” e “Bosco”, coi loro crescendo di archi, ricordano che Molko dà il massimo nelle ballate e sa ancora 
sfruttare la vulnerabilità della sua voce. Questi momenti giustificano la quasi ventennale carriera del 
gruppo, ma sono ormai rari, e non cancellano il sospetto che il meglio dei Placebo sia già alle loro spalle. 

Concerto al Bar 46
Passiamo a qualcosa che è capitato qui dalle nostre parti: ho assistito a un concerto il 20 settembre al 
“Bar 46”, dal mio amico Davide. Ero passato di li nei giorni precedenti per un caffè alla mattina e mi ha 
chiesto se potevo essere presente al concerto del venerdì. Io dissi di si, in quanto so che lui ha la passione 
per la musica e reputandolo accorto in merito a musica, mi sono detto che probabilmente avrei ascoltato 
qualcosa di interessante. Mi reco quindi il 20 settembre nel locale e aspetto che cominci il concerto. Do 
uno sguardo alla locandina, che è in stile “Joy Division – Unknown pleasure , con una serie di immagini, 
che ricordano le vecchie locandine dei concerti nei vali locali storici della zona, tutta nera con caratteri 
bianchi, un vero ritorno agli anni 80. Il gruppo che suona (leggo la locandina)  si chiama: “Dead horse 
bones”, per un “21 grammi di outer space blues”. Titolo del concerto e nome del gruppo sembrano molto 
interessanti. Alle 21.30 comincia il concerto. E mi vedo davanti a un duo, due persone che suonano 
due chitarre, altri strumenti non ne vedo. Il concerto comincia e prende forma un suono molto potente 
e ruvido, il cantante comincia a cantare con una serie di effetti sulla voce che la distorgono leggermente. 
Le chitarre sono incastrate in una batteria elettronica che detta il tempo in modo incessante, gli effetti che 
applicano alle due chitarre sono molto ben congegnati e la voce è il perfetto corollario a questa melodia, 
che si rifà proprio agli anni 80, con un misto di blues, il che rende il tutto molto “presente”. Il duo suona 
e suona davvero, assoli e distorsioni veramente ottime, una delle due chitarre da spazio al ritmo, tipo 
un basso, mentre il cantante (secondo me anche improvvisando) genera la linea melodica del testo e 
assoli molto graffianti. Un genere alla “White Stripes” che pesca a fondo nel blues e nella elettronica. Un 
bel mix. Il pubblico era eterogeneo e sentendo i commenti dei vari amici presenti, ho potuto constatare 
una certa soddisfazione generale. Bravo Davide e bravi i due “Daed horse Bones”. A volte basta poco 
per sentire qualcosa di interessante e sui generis, senza fare davvero troppi km. 

I volontari e gli ospiti del canile intercomunale di 
Novellara ringraziano per la bellissima e diverten-
te giornata tutti gli amici che hanno partecipato 
numerosi alla terza edizione di “MONDOCANE” 
svoltasi il 22 settembre a Novellara. 
Il ricavato è stato interamente devoluto a sostegno 
del canile. Per chi fosse interessato ricordiamo 
che sono disponibili le foto scattate ai vostri 
pelosi durante tutta la manifestazione; per info 
contattare il canile tramite la pagina di face book.
Se desideri adottare un cane o un gatto, sei invi-
tato a visitare il Canile Intercomunale di Novellara 
dove troverai sicuramente l’amico che cerchi; 
potrebbe essere GINO, il gigante buono, adatto 
a chi ama le passeggiate, oppure BAMBI, taglia 
mini, da strapazzare di coccole…..

Oltre a gestire un servizio di as-
sistenza e compagnia telefonica 
per le persone anziane, molte 
delle quali sole, ogni quarta 
domenica del mese il gruppo 
telefono Amico organizza una 

iniziativa a carattere ricreativo. Per molti è l’unica 
occasione per uscire dalla routine e socializzare.  
Le iniziative hanno avuto tutte un grande suc-
cesso. I volontari sono ovviamente contenti di 
tutto ciò, ma sono in difficoltà a gestire tutte le 
attività. Quindi attraverso le colonne del Portico 
lanciano un appello ai novellaresi in ricerca di 
nuove collaborazioni. Chi fosse interessato può 
contattare l’istituzione I Millefiori tel.0522/655481 
Email: millefiori@comune.novellara.re.it

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

Email: 3rcostruzionisnc@gmail.com

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

Civili 

 Zootecniche 

Industriali

Il prof Demetrio D’Agostino, dirigente per tanti anni del 
nostro Istituto, è andato in pensione. A lui vanno i ringra-
ziamenti per il lavoro svolto e per il contributo nel realizzare 
e sostenere il nostro modello di scuola che ha permesso 
agli alunni dell’Istituto Comprensivo, più di 1200, dai più 
piccolini della scuola dell’infanzia ai tanti della scuola prima-
ria fino ai più grandi della scuola secondaria di 1° grado, di 
arricchire il loro percorso scolastico con molteplici attività. 
I nostri ringraziamenti vanno  anche a tutti quelli che, in 
vario modo, hanno sostenuto la scuola. 
Un ringraziamento va a tutti i genitori, ai rappresentanti di 
classe, d’Istituto e a tutti coloro che condividono l’offerta 
formativa per i nostri alunni, e ai “genitori-artisti” che hanno 
creativamente rinnovato i locali della mensa della scuola 
elementare.
Un ringraziamento al Comune per le scelte fatte a favore del-
la scuola e a tutti i dipendenti comunali che ci hanno accolto 
e accompagnato in progetti culturali e di promozione alla 
cittadinanza (Archivio, Biblioteca Comunale, Museo, ufficio 
Urp, ufficio Sindaco, ufficio Ambiente, Polizia Municipale, 
Teatro, Ludoteca, Centro Giovani,…).
Un ringraziamento a tutti i volontari, e sono veramente tanti, 
che hanno operato soprattutto presso la scuola secondaria 
di 1° grado. 
I volontari del laboratorio creativo (Cinzia Iori, Elisa Righi, 
Giuliano Ariosi, Graziella Andreani, Leo Crotti,  Renza Coc-
cocelli, Rita Zini, Roberta Mariani Cerati,  Rosa Malaguti, 
Valda Rigoni, Vincenzo Bonfà), quelli della cucina (Anna 
Nizzoli, Anna Semeghini, Giuliana Bigliardi, Ivanna Taglini e 
Marisa Rondini), del teatro (Grazia Costa e Iori Cinzia), dello 
studio pomeridiano (Antonella Farinelli, Antonella Meglioli, 
Davide Righi, Giorgia Sassi, Maurizio Ferretti, Michele Daoli, 
Rossana Scazza, Teresa Rossini, Tiziana Ferraroni, Valeria 
Pellini) e i ragazzi dell’Istituto Einaudi che hanno seguito i 
nostri alunni in alcuni laboratori pomeridiani.
Grazie a CONAD a COOP e a SABAR per le importanti 
iniziative a favore della scuola.
Un ringraziamento a tutte le ditte, le associazioni, le coope-
rative che, anche in questi anni difficili, hanno continuato a 
dare un loro appoggio economico per la realizzazione del 
POF e in particolare di alcuni progetti che hanno distinto 
la scuola di Novellara sul territorio locale e regionale come
il progetto “Scuola aperta”, per una scuola media aperta il 
pomeriggio dove i ragazzi possono sperimentarsi in espe-
rienze di laboratorio con esperti di artigianato locale o con 
madrelingua per diventare futuri cittadini anche europei;
i progetti “Cinque” e “Sei Più…” per attività volte a sostenere 
i primi passi degli alunni più  piccoli che iniziano a frequen-

Novellara per la scuola
Un nuovo anno scolastico è iniziato e abbiamo dato il benvenuto alla nuova diri-
gente, la prof.ssa Santini Maria Cristina.

di Edie Pavarini

tare la scuola elementare; il progetto ambiente per educare 
e sensibilizzare ai diritti/doveri che si hanno verso l’ambiente 
anche con azioni concrete come la piantumazione di alberi 
autoctoni in alcune aree del territorio;
l’acquisto di Lim (lavagne interattive multimediali) per tutte 
le classi della scuola media e in parte della scuola primaria 
per una didattica innovativa al pari coi tempi;
e tanti altri progetti che vorremmo continuare a realizzare 
nel corso di quest’anno per qualificare al meglio l’offerta 
formativa della nostra scuola.
AD s.n.c. serramenti / falegnameria loc. Bernolda - Novellara
AL MOLEIN S. Giovanni
ANTICA FARMACIA dott. Gallingani Novellara
ASSICURAZIONI ALLIANZ
AZIENDA AGRIGOLA ZINI S. Giovanni
BAR Mi&Mi Novellara - BAR ROMA Novellara
BENETTON Novellara  
BENEVELLI E STRUCCHI TBS Novellara
BORTESI CALZATURE Novellara
BOSCHINI ADRIANO impianti idraulici Novellara
BRIO-TINTEGGIATURA Novellara
BUONRISTORO Campogalliano
C.I.L.A. Novellara - CALZATURE 2D Novellara
CANTINA LOMBARDINI Novellara
CAPITAN FANFARA giocattoli Novellara
Cartoleria BUCANEVE Novellara
CARTOLERIA VIONI Novellara
DM COSTRUZIONI Novellara
DONDIVINO Novellara - EDICOLA BA.BU.CA Novellara
ERBORISTERIA S.FRANCESCO Novellara
FARMACIA NUOVA dott. Licata  Novellara
FERCOLOR Novellara
FILO DI COTONE Novellara
FORNO AL PAN Novellara
FORNO BOTTOLI Novellara
FORNO CURRIERI Novellara
FORNO PAROLI Novellara
FRUTTA via Cavour Novellara
IL GIRASOLE Novellara
IMMOBILIARE MORANDO Novellara
Latteria S.GIOVANNI DELLA FOSSA soc.coop Novellara
LE VALLI di Batoli Ivan S. Giovanni
LOSCHI Novellara
MACELLERIA EQUINA  di Menozzi e Davolio Novellara
MALIBU’ PROFUMI Novellara - MELACOMPRO Novellara
MODA CHIC Novellara 
MONARI FRANCESCA di Monari Ruote
OTTICA REGGIANI Novellara

PAPAVERI PAPERE Novellara
PARAFARMACIA del Dott. Ruspaggiari Novellara
PESCHERIA SAPORE di MARE Novellara
PETER PAN Novellara
PI-ELLE EDILIZIA Novellara
PIZZERIA LA ROSA S.Maria di Novellara
POKER DUE di Novellara
REWAL MUTUA assicurazioni
RFC Corghi Novellara
RISTORANTE INDIANO CHAHAL Novellara
SIMONAZZI REMO lavorazione lamiere Novellara
STUDIO TEC REGGIANI Novellara
Supermercato DIANA Novellara
TECNO-PRESS  Novellara
TELEFONIKA Novellara
TIPO LITO Lugli Novellara
TIRABASSI & VEZZALI Novellara 
VERMAT Novellara
Un ringraziamento a chi in vario modo ha donato tempo, 
materiali,esperienze. 
ALPINI Valgranda - ANPI Novellara
Associazione “9PEDALI” - AUSER Novellara
Autieri ANAI di Guastalla - AVIS gruppo podistico
Bonifica Emilia Centrale 
Carabinieri di Novellara
Caritas – gruppo Oratorio
Sig.Ceretta Stanislao
Circolo Ricreativo Aperto Novellarese
Ditta f.lli Cepelli 
Fam. Grazioli
Sig.ra Franca Bernini Barilli
Sig.GHISI giardinaggio
Guardie ecologiche (GEV)
Lega Tumori di RE 
Sig. Malaguti Franco
Pionieri della CRI
PRO LOCO NOVELLARA
Scuola di musica “Lo schiaccianoci”
Società sportive 
TEAM PATERLINI
Sigg. Torreggiani Paolino, Storchi “Bruchi” e i genitori per il 
“Carnevale in piazza”
Volontari dell’APPARTAMENTO e gruppo S.Bernardino per 
i compiti 
VOLONTARI dell’iniziativa “ACQUA BENE COMUNE”
VOLONTARI della FESTA DEL PESCE Novellara
Un ringraziamento  alla COMUNITÀ Indiana SIKH per gli 
importanti contributi che ha offerto alla scuola.
Grazie a “il Portico” che ci ospita anche all’ultimo minuto.
Un ringraziamento a tutti coloro che non sono stati no-
minati non perché meno importanti,  ma per una non 
improbabile defaillance di memoria nel momento in cui 
stiamo scrivendo.
Grazie a TUTTI nella speranza che tanta attenzione e gene-
rosità, che ci consente di poter mantenere una scuola qua-
lificata, venga confermata anche per questo anno scolastico.
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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

Una data così importante non poteva passare in sordina. Il 
raduno è avvenuto davanti alla nostra sede, dopo un gradito 
rinfresco si è formato il corteo che si è diretto alla chiesa 
parrocchiale seguendo il ritmo delle note della fanfara dei 
bersaglieri di Scandiano. La S. Messa solennizzata dal coro di 
S. Maria e S. Giovanni di Novellara diretto dalla concittadina 
Sara Fornaciari, ha raggiunto il momento più commovente 
durante l’Ave Maria di Schubert cantata dalla stessa Sara e 
dalla magistrale tromba di Matteo Sassi.
All’uscita dalla chiesa il corteo con davanti i labari delle 
sezioni di consorelle partecipanti, si è diretto nella piazza 
dove, con l’accompagnamento delle note della fanfara dei 
bersaglieri, è stata deposta una corona al Monumento dei 
Caduti. Numerose e qualificate le autorità intervenute: il pre-
sidente Avis provinciale Stefano Pavesi, il sindaco Raul Daoli, 
l’assessore Youssef Salmi, il luogotenente Felice Barberisi 
oltre al sempre presente nostro presidente Eugenio Cepelli.

Celebrazioni 55° anniversario di fondazione 
dell’”AVIS NOVELLARA”

di Piero Ghidini

Una delegazione si è poi recata al cimitero per deporre una 
corona davanti al monumento dei donatori Avis. Un aereo 
ha sorvolato la piazza lanciando volantini beneaugurali.
I partecipanti si sono poi trasferiti nella palestra di S. Gio-
vanni dove una trentina di volontari del gruppo podistico 
Avis, impeccabili in una divisa fatta ad hoc, hanno servito 
ben 280 commensali deliziati a tratti dall’accompagnamento 
della banda dei bersaglieri. 
Una monumentale torta rettangolare di 1 per 1,5 metri ha 
suggellato l’epilogo felice della riuscitissima celebrazione.
Suggestiva la cerimonia sotto la tensostruttura esterna, della 
consegna delle benemerenze e delle medaglie ai donatori 
premiati con l’intervento, del nostro presidente Cepelli, del 
presidente onorario Avis provinciale Giancarlo Tavasanis, 
della consigliera Avis provinciale nonché ex presidente Avis 
Novellara Paola Pizzetti, della vicesindaco Barbara Cantarelli.
Oltre alle numerose benemerenze, medaglie di bronzo, 

Sabato 09 e domenica 10 novembre 2013, presso la sede AVIS di Novellara, ci sarà la consueta dona-
zione di sangue.  - Presentarsi dalle ore 7,30 alle 10,45 
Alimenti permessi prima della donazione compresi gli annuali: 
acqua, camomilla, caffé, spremute, il tutto senza zucchero. 
Evitare tassativamente latte e suoi derivati.

AVVISO IMPORTANTE SOLO PER I DONATORI ABITUALI
L’Avis comunica che per la possibile trasmissione dell’infezione da West Nile Virus (WNV) la cosiddetta 
febbre del Nilo, verranno eseguiti esami sul sangue raccolto per accertarsi che non vi siano donatori con la 
suddetta infezione, nel qual caso, oltre alla eliminazione della sacca, con discrezione verrà avvisato il 
donatore stesso Donare il sangue è, quindi, doppiamente utile sia per il prossimo che per te stesso.

Sabato 31 agosto 2013 alle ore 16, in una splendida giornata di sole si è celebrato 
il 55° di fondazione dell’Avis Novellara.

medaglie d’argento, sono stati consegnati 43 distintivi in 
oro per chi ha raggiunto il traguardo delle 50 donazioni; 
16 hanno ricevuto il distintivo in oro con rubino per aver 
raggiunte le 75 donazioni; il distintivo in oro con smeraldo, 
premio per chi ha fatto 100 donazioni è stato consegnato a: 
Daniele Becchi, Paolo Bedogna, Gabriele Fornaciari, Claudio 
Furin, Adriano Giliberti, Giampiero Lodini, Stefano Panizzi, 
Mario Peri, Pietro Pizzetti, Sandro Pugnaghi, Enrico Rondini, 
Paolo Sueri, Paolo Tirelli; il distintivo in oro con diamante 
massima onorificenza premiabile, pari a 120 donazioni, è 
stato dato a Brenno Becchi, Giuseppe Bedogni, Iman Mani-
cardi, sempre presente in cucina per i rinfreschi dati durante 
i prelievi e alla preparazione del gnocco fritto distribuito in 
occasione dei mercatini dell’antiquariato, e al già premiato 
Gabriele Fornaciari che con 2 distintivi ha fatto l’en plein.
Il cabarettista Graziano Grazioli, con le canzoni da lui elabo-
rate intervallate da spassose barzellette, ha poi intrattenuto 
sino a tarda ora il folto pubblico ancora presente.  
      
   

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
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VENDITA AUTOVETTURE 
NUOVE E USATE

SERVIZIO CARRO ATTREZZI A DOMICILIO

Gentile direttore, le confesso che sono rimasto 
profondamente deluso dalla risposta dell’Ammi-
nistrazione Comunale ai giusti rilievi mossi da Ilic 
Tampelloni sull’ultimo numero del Portico riguardo 
alla scarsa sicurezza degli itinerari ciclopedonali nel 
centro urbano. Trovo sbagliato liquidare in maniera 
sbrigativa il problema affermando semplicemente 
che la presenza delle automobili è “scarsa” (?) 
perché “mica siamo in tangenziale ma nel centro 
urbano” [sic]. Evidentemente i nostri amministrato-
ri sono distratti da “necessità più impellenti” (sarei 
curioso di conoscere quali sono - forse ci si riferisce 
all’organizzazione di “grandi eventi” di dubbia uti-
lità?) e non hanno la percezione dell’invivibilità e 
del degrado del centro urbano, ormai ridotto nella 
sua totalità a parcheggio per automobilisti scorretti 
(due esempi su tutti: il divieto di sosta nella piazza 
non è mai rispettato a nessuna ora del giorno e le 
poche ciclabili del paese sono continuamente in-
terrotte da auto parcheggiate). Avrei inoltre gradito, 
come cittadino, che avesse risposto direttamente 
il Sindaco o un Assessore e non un semplice fun-
zionario.  Cordiali saluti

Cristian Veronesi Volontario BiciBus

Proprio durante la settimana europea della mo-
bilità sostenibile (19-22 settembre 2013), leggo 
con tristezza sul Portico la risposta di Cantarelli, 
interpellato a proposito della mancanza di piste 
ciclabili e della scarsa sicurezza di quelle esistenti. 
Riporto da wikipedia: “Una pista ciclabile (o per-
corso ciclabile o ciclopista) è un percorso protetto 
o comunque riservato alle biciclette, dove il traffico 
motorizzato è escluso. Lo scopo di tali percorsi è 
separare il traffico ciclabile da quello motorizzato 
e da quello pedonale, che hanno velocità diverse, 
per migliorare la sicurezza stradale e facilitare lo 
scorrimento dei veicoli. Essi, proprio per la maggio-
re sicurezza dei ciclisti, svolgono anche il ruolo di 
strumento per lo spostamento di quote di mobilità 
dal mezzo motorizzato privato alla bicicletta, ridu-
cendo in tal modo congestione e inquinamento.”
A Novellara invece per “pista ciclabile” qualcuno 
intende lo spazio che ogni tanto si trova qui e là, 
delimitato da una riga gialla e un po’ di vernice 
rossa (non sempre però, si vede che costa tanto) 
e si affida alla “percezione”, alla “massa critica”, 
all’ “abitudine di percorrenza” e altri astrattismi, 
che mi sembrano parecchio paradossali, specie 

se detti da un tecnico.
Un’amministrazione che non considera “necessità 
impellente” la sicurezza dei suoi utenti più “piccoli” 
(è un dato di fatto che ogni ragazzo minorenne usa 
come mezzo principale di spostamento la bicicletta) e 
che non vede le ricadute positive che questi percorsi 
possono avere sulla vivibilità complessiva della città, 
è miope. Chi torna dai paesi del centro-nord europa 
(non Reggio Emilia...) parla di queste ciclabili ovun-
que come se avesse visto un alieno..chissà, si chiede 
l’ignaro novellarese, forse gli Asburgo hanno creato un 
“tessuto urbano” più predisposto alle ciclabili di quan-
to non abbiano fatto i Gonzaga (mannaggia a loro).
I soliti piagnistei sulla mancanza di fondi non attaccano 
più, sig. Cantarelli: la capacità o meno di realizzare 
percorsi ciclopedonali sicuri dipenda solo da una fer-
ma volontà politica, cosa che sicuramente a Novellara 
manca e non è mai entrata in modo serio nell’agenda 
della giunta... quindi cerchiamo di chiamare le cose 
col loro nome, almeno per onestà intellettuale.
Sarà anche vero che non siamo in tangenziale, ma per 
causare un incidente mortale basta 1 auto distratta, 
“mica” 100.

Saluti, Stefano Bernini

Spett. Redazione, trovo che la risposta data da Canta-
relli sull’ultimo numero del Portico alle critiche di Ilic 
Tampelloni sulla ciclabilità sia alquanto imbarazzante.
Risulta infatti evidente che si tratta di una risposta più 
politica che tecnica e quindi mi sarei aspettato che 
a rispondere in tal modo fosse stato direttamente il 
Sindaco, oppure l’assessore ai Lavori Pubblici...  e 
invece, forse in quanto la parte politica dell’ammini-
strazione non ha tempo di occuparsi concretamente 
di cose terra-terra come piste ciclabili e mobilità so-
stenibile, forse perchè impegnata in attività di più alta 
levatura, come l’organizzazione di festival tematici o 
delle cittaslow, questa risposta politica proviene da 
un importante dirigente del comune, probabilmente 
delegato a “Sindaco in pectore” per le cose di tutti i 
giorni, quelle che riguardano i cittadini.  Benissimo, 
ne prendo atto.
Detto ciò, ha comunque ragione Cantarelli quando 
dice che l’amministrazione ha deciso di dirottare le 
scarse risorse disponibili su altri investimenti. Ho 
presenziato in giunta alle discussioni sul bilancio nei 
primi 3 anni di legislatura e ogni volta ho protestato 
pesantemente nel veder sottratti gli stanziamenti al 
progetto sulla mobilità sostenibile per il quale avevo 

la delega: 200mila euro il primo anno, 50milla il 
secondo e 100mila il terzo. Non sono però assoluta-
mente d’accordo con lui quando giustifica in modo 
generico le mancate realizzazioni addossandone la 
responsabilità a “necessità più impellenti”. Diciamo 
piuttosto che questo è un bell’alibi creato ad arte per 
nascondere il fatto che a questa amministrazione, a 
questa giunta e, vista la sua risposta, a questo punto 
anche allo stesso Cantarelli, la mobilità sostenibile 
non interessa e non è mai interessata, nonostante 
fosse scritta a chiare lettere nel programma eletto-
rale della coalizione uscita vincente dalle elezioni 
del 2009.
Cantarelli ricorderà di certo tutte le volte che io e lui 
abbiamo disquisito sull’argomento, tutte le volte che 
si sono trovate contrapposte una visione radicale 
auspicante al cambiamento di uno status quo esi-
stente, la mia, con il suo conservatorismo tendente 
alla minimizzazione di qualsiasi idea nuova sul pia-
no della sostenibilità del traffico nel centrio urbano. 
E sia chiaro che non è mia intenzione “esasperare la 
tematica”, come sono stato accusato di recente, ma 
semplicemente valuto i fatti e traggo le conclusioni.
Il Sindaco poi, insieme al suo Vice e a tutta la giunta, 
ricorderanno nello stesso modo anche i contrasti 
e le discussioni tra chi, bollato conseguentemente 
come inguaribile rompiscatole, avrebbe voluto 
una gestione del traffico efficiente, rispettosa delle 
regole, nonchè pienamente supportata dal corpo 
della Polizia Municipale, e chi invece al contrario 
è sempre stato disposto a tollerare, accettare e 
giustificare comportamenti incivili di automobilisti 
tanto scorretti quanto impuniti.
In conclusione, con l’auspicio che questo mio inter-
vento venga pubblicato sul prossimo numero e sulla 
versione online (così come immagino lo saranno 
anche gli interventi di altri cittadini che mi risulta 
siano stati inviati di recente sullo stesso tema), 
ringrazio sentitamente per l’attenzione.

Stefano Mazzi
ex-Assessore con delega al progetto 

“Ciclabilità”
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Un pizzicotto ai più piccol i e non solo

Piramo e Tisbe erano due innamorati che abi-
tavano in due case confinanti. Il loro amore era 
purtroppo ostacolato dai genitori, che non voleva-
no acconsentire alle nozze, perciò i ragazzi erano 
costretti a comunicare di nascosto attraverso una 
crepa nel muro che separava le due case.
Si sussurravano dolci parole e si mandavano baci, 
senza avere mai la possibilità di sfiorare uno le 
labbra dell’altra. Il dolore per quell’ingiusta sepa-
razione li convinse a fuggire dalle rispettive fami-
glie e si diedero appuntamento fuori dalla città, 

di notte, sotto le fronde di un grande albero di gelso 
dalle bacche bianche.
Lì vicino sgorgava una fonte. Tisbe attese il calare 
delle tenebre e uscì di soppiatto, eludendo la sorve-
glianza dei genitori. Giunse sotto l’albero e si sedette 
ad aspettare Piramo.
Ma ecco che, all’improvviso, illuminata dalla luna, 
vide arrivare una leonessa che si stava avviando ver-
so la fonte per dissetarsi. Tisbe, impaurita, corse a 
nascondersi in una grotta vicina, ma nella fuga lasciò 
cadere il velo. La leonessa bevve con le fauci ancora 
insanguinate della carne delle sue prede. Avviandosi 
poi verso il bosco, si imbatté nel velo, lo fece a pezzi, 
imbrattandolo di sangue e se ne andò.
Quando Piramo, qualche minuto dopo, giunse sul 
posto, trovò il velo di Tisbe e le impronte della leo-
nessa. Convinto che la fanciulla fosse morta, sentì 
il cuore spezzarsi nel petto e volle morire anche lui. 
Raccolse il velo, si sedette sotto il gelso e si pugnalò. 
Il sangue schizzò in alto, macchiando le bacche di 
rosso cupo e cadde poi a terra irrorando le radici 
della pianta la cui linfa fece divenire scuri tutti gli altri 
frutti.
Quando Tisbe uscì dal nascondiglio scoprì Piramo 
morente. Vedendo il velo insanguinato tra le sue 
mani, comprese ciò che era successo. Disperata 
chiese all’albero di far memoria di quell’amore e di 
conservare i suoi frutti scuri in segno di lutto, poi 
prese il coltello del suo amato e si uccise.
Anche Dante nel XXVII canto del Purgatorio ricorda 
la tragica storia di Piramo e Tisbe.

…Tuttavia, la convinzione prevalente è che un bambino debba essere di-
stratto da quello che maggiormente lo turba: le sue ansie informi e senza 
nome e le sue fantasie caotiche, colleriche e perfino violente. Molti genitori 
credono che dovrebbe essergli presentata soltanto la realtà nei suoi aspet-
ti positivi, quindi con immagini piacevoli di essa, capaci di andare incon-
tro ai suoi desideri: egli dovrebbe essere esposto unicamente al lato buono 
delle cose, ma questo non è bene, perché la vita non è tutta rose e fiori… 
(Tratto da “Il Mondo Incantato di Bruno Bettelheim).

FIABE dal MONDO

IL GELSO NERO

Le bacche del gelso nero sono ancora oggi molto 
apprezzate e con esse si preparano prelibatezze 
come marmellate, sorbetti, dolci e grappe.

Siamo in autunno, già dal 22 di settembre, mo-
mento che ha coinciso con l’equinozio: abbiamo 
salutato l’estate e ci prepariamo ad accogliere la 
nuova stagione. E’ questo il periodo dell’anno in 
cui notte e dì, come appunto indica la parola ae-
quinoctium “notti uguali”, hanno uguale durata.
Accade lo stesso anche a marzo, il 21, con l’equi-
nozio di primavera, ma mentre questo segna il 
trionfo della luce, quello d’autunno apre le porte 
alla metà più oscura dell’anno: d’ora in poi le gior-
nate cominceranno ad accorciarsi fino alla massi-
ma estensione del buio che si avrà nel giorno del 
solstizio d’inverno.

Nei mesi autunnali, quando diminuiscono le ore 
di luce e comincia a fare freddo, la natura cambia 
ritmo e adotta dei sistemi per risparmiare energia. 
Ecco allora che molte piante perdono le foglie e 
molti animali vanno in letargo. E’ ciò che accade 
alle tartarughe: ai primi freddi entrano in letargo, 
si nascondono sotto un mucchio di foglie cadute, 
oppure scavano una tana sotto terra, dove tutto è 
più tiepido e protetto e si risvegliano solo a prima-
vera, quando c’è più caldo e più luce.

In ottobre le mele maturano e cadono dagli alberi. 
Fu proprio una semplice mela caduta sulla testa di 
un famoso scienziato inglese, Isaac newton, che 
gli fece venire in mente la legge della gravitazione 
che regola l’intero universo!
Egli scoprì che ogni oggetto è attratto da un altro 
corpo che ha massa maggiore. Per questo una 
mela cade verso la Terra che è più grossa di lei ed 
è per questo che un uomo al polo sud non cade 
a testa in giù.

Non dimentichiamo, in questo mese di ottobre, la 
castagna, considerata fin dai tempi antichi un’im-
portante fonte di nutrimento, specialmente per 
gli abitanti delle montagne. “Pane dei poveri” la 
chiamavano molti, mentre la definizione “albero 
del pane” fu attribuito al castagno già nell’antica 
Grecia.

Arrivederci al mese di NOVEMBRE.  
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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)

La cocombra
Ingòria, o Angoria, dipend se ‘d’cà tè stee detsà, o dedlà, dal bonden d’San Bernardein,
La tradision la vol che l’angoria la madura quand dal mlon,
perciò lan-n’è ne vèdva come la vida ne mel marideda, forse mel acompagneda
ander in gir c’n-un “mion”, ma l’è po’ tanto bon.... cun dal persòt e dal ven bon!!.
Sl’è prunta da spicher. s-conòs dal soo color, al mlon. anch sl’è szal al s-nesza per sentir l’odor.
L’ingoria l’é d-sicur ‘na pòta originela. Adès, l’à’ s’è perfin imparenteda
cun la sòca nostrana, per mantgnir c’mè lan pasèe la stèsa scrana.
La vida sé ch’lè armesa vèdva, l’à pers per semper i soo mare: l’olum” cave o schè,
ma al vein lal fa incòr bon e ben, come al most per fer i sugh, per fer l’azee,
se i grap ien ste schise a machina o mostè dal contaden c-n’i- pee.
La sòca l’è proverbiela: Da semper al rami i giren in tond a la soo busza fin a quand in sin schedi,
come fa un “paesan” ch’al n’è mai andè din tant in tant
dedlà dal punt a fer ‘na pisadena cuntra a ‘n’ elber dal svinant.
In tut al covedi, as-sà ghe di scarten: In d’iortaji, iortajer per ‘na question d’onor
i lasceven lung al sorch tut i “ludghin” p’r’an feri mia vedter ai cumprador
Al più grosi, al più bèli ia logheven sòta i lèt, in dal caszot peri s-gnori e p’r-al “padron”
e per conserver la s-cmensa sensa porter dan da pianter cletr’an, i droveven i carpon.

La cocomera
Ingòria, o Angoria, dipende se di casa stai di qua, o di là, dal Bondeno di S.Bernardino.
La tradizione vuole che la cocomera maturi al tempo del melone,
perciò non è come la vite ne vedova, ne malmaritata, forse mal accompagnata,
andare in giro con un “melone”! Ma poi che bontà»... con prosciutto e vinello!!
Se da cogliere è pronta, si capisce dal colore; del melone invece si deve sentir l’odore.
La cocomera è di certo una zitella originale. Adesso ormai s’è imparentata
con la zucca nostrana, per mantener come l’altr’anno lo stesso scranno.
La vite sì che vedova è rimasta, per sempre ha perso i suoi mariti, gli olmi,
ma ancora fa buon vino e mosto, per i sughi e per gli aceti,
coi grappoli a macchina pigiati o pestati da piedi contadini.
La zucca è proverbiale: da sempre la ramaglia gira in tondo, fin quando si fa secca,
come un “paesano” che non è mai andato, di tanto in tanto,
di là dal ponte a far ‘na pisciatina, sull’albero del vicino accanto.
In tutte le covate, si sa, ci son gli scarti: e nell’ortaglia, per una question d’onore,
lasciavan lungo i solchi le angurie difettose, perché non le vedesse il compratore;
sotto il letto eran nascoste, nel casotto, quelle più belle e grosse, per il signor padrone;
e per aver sementi, senza danni, i semi li toglievano da quelle con le crepe.

Le poesie dialettali di Sergio Subazzoli

Il Telefono Amico della nostra città appartenente al 
Millefiori, gestito da otto straordinari volontari, desidera 
ringraziare pubblicamente i commercianti locali, per il 
generoso contributo ricevuto che andrà a finanziare, 
interamente iniziative di beneficenza.
Il viennese Victor Frankl sfuggito ai lager nazisti, autore 
di un metodo noto come logoterapia, affermava che: 
<<Non chiederti cosa puoi prenderti dalla vita.
Chiedi piuttosto che cosa puoi dare alla vita>>, che si 
avvicina alla nota fomula che: <<Vi è più gioia nel dare 
che nel ricevere>>. Novellara, da sempre, con i suoi ne-
gozianti ed imprenditori, si caratterizza per la generosità 
del donare e nell’amare, sentimento che allarga l’anima 
al mondo e alla vita. Telefonare periodicamente a chi è 
solo o bisognoso (120 persone), festeggiare insieme 
una volta al mese, pranzare una volta all’anno alla Wil-
ma, finanziare apparecchiature utilissime per l’Hospice 
di Guastalla, gite brevi in pullman per vedere nuove 
strutture (es. Ponti di Calatrava a RE) e altre iniziative 
benefiche, sono possibili perché nostri concittadini non si 
rinchiudono in se stessi, non blindando la porta di casa 
ma anche il cuore. La riconoscenza e la gratitudine che 
vogliamo esprimere ai tanti che ci porgono un aiuto, un 
gesto di cordialità, una parola calorosa, non vuole essere 
un fiore raro ma un GRAZIE  profondamente sincero.

Cordialità e gratitudine 
Paolo Pagliani

Generosità 
Novellarese

 

Condoglianze
La redazione del Portico partecipa al 
dolore della  Famiglia Morellini - Cortesi 
per il grave lutto che l’ha colpita  con la 
perdita della figlia Greta  esprimendo le 
più sentite condoglianze.

La redazione del Portico è vicina all’amico 
e collaboratore del nostro giornale, Ivan 
Montanari, colpito da un grave lutto fami-
gliare per la perdita della moglie Marisa 
Ferrari.
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Un’attività, quella portata avanti da Orlandini, che ha 
permesso di riunire tantissimi melomani nella bellezza 
e nella passione della musica operistica, nelle sugge-
stioni dei più importanti teatri nazionali e europei, nelle 
trasferte in Italia e all’estero che Bruno ha organizzato 
copiosamente e con indubbie capacità.
Il nostro piccolo e delizioso teatro ha ospitato tante 
rappresentazioni, di grandissimo valore musicale e 
culturale, negli anni fulgidi e fecondi delle attività pro-
mosse dagli “amici della lirica”, che in Bruno, amico di 
tantissimi impresari, e ovviamente in Franco Tagliavini 
hanno avuto due instancabili e abilissimi ambasciatori 
della passione che i novellaresi nutrono per questa 
affascinante forma canora. Di quei straordinari mo-
menti hanno fatto storia: il “Tagliavini day”- omaggio 
dedicato ad uno dei più grandi tenori del ‘900 (evento 

organizzato congiuntamente all’Amministrazione 
Comunale); e l’irripetibile esibizione di Raina Kabai-
vanska, che con Franco Tagliavini portò il bel canto su 
tutti i più importanti palcoscenici del mondo.
Le gite organizzate e spesso guidate da Bruno, al di 
là delle tappe nei templi della musica, rimangono 
affettivamente legate ai numerosi novellaresi (e non) 
che hanno potuto vedere, sapientemente accompa-
gnati, luoghi rinomati, città d’arte, località turistiche 
di prim’ordine.
Forse non tanti sanno che l’attività professionale di 
Bruno è stata quello di tecnico chimico nel settore 
lattiero-caseario. Attività svolta per lunghissimi anni 
nella mitica Siloplast, l’azienda di casa nostra che 
accompagnò con grande successo i primi passi del 
rinato basket  novellarese, quello dei don Bruno Ses-

di Sergio Calzari

Il ricordo di Bruno Orlandini instancabile 
ambasciatore della musica lirica
Negli ultimi 40 anni a accompagnato i novellaresi amanti del bel canto collegati agli 
“Amici della Lirica”, l’associazione intitolata al grande e compianto tenore Franco 
Tagliavini, ad assistere ai più importanti eventi nei più prestigiosi teatri italiani e 
europei.

si, Giampaolo 
Gozzi, Franco 
Vezzosi, Gio-
vanni Davoli, 
Dante Pirondi-
ni, Gianni Bo-
nini, Giancarlo 
Tagliavini, Avio 
Spaggiari e altri 
ancora. Orlan-
dini fu un valido 
col laboratore 
della ditta Silo-
plast, e appas-
sionato e impe-
gnato dirigente 
negli albori della società sportiva che portava il nome 
della medesima azienda.
Una vita perciò intensa e piena di dedizione e di pas-
sione, in specie per il bel canto e la buona musica. 
Ma anche quale promotore dell’associazionismo e 
volontariato locale, che grazie a persone come Bruno 
rimane l’emblema del nostro essere una comunità 
vera e socialmente, culturalmente, sportivamente 
attiva.
Lascia la moglie, le figlie i figli e tanti nipoti. Ad essi 
va il nostro ricordo e le nostre condoglianze. A Bruno 
va il nostro grazie per le tante iniziative intraprese e 
portate avanti, e, non ultimo,  per l’altruismo del suo 
impegno sociale.

Sabato 14 Settembre 2013 alle ore 16:00 circa all’età 
di 73 anni è morto mio cugino. Si chiamava Italo 
Gozzi, soprannominato “Grissin”, noto a Novellara (e 
non soltanto) per essere stato l’autista sia aziendale 
sia familiare dell’industriale Slanzi .
Questa è certamente una notizia come un’altra. 
Tuttavia è meglio dire che sarebbe una notizia come 
un’altra, se non fosse per le circostanze inconsuete in 
cui si è trovato a dover morire mio cugino. Alla sua 
morte è stato ordinato di non vestirlo e di avvolgerlo 
nella sua nudità in un lenzuolo e di non stampare 
alcun avviso mortuario né alcun ricordino per la sua 
sicuramente rispettabile anima. 
Della sua morte ci giungeva notizia a noi parenti stretti 
da parte di sua sorella, mia cugina, e nulla mai ci fu 
detto da parte di sua moglie.

Seriamente malato di diabete, scoperto per caso negli 
anni ‘90 subito dopo quell’incidente stradale di cui 
fu vittima pochi mesi prima di andare in pensione, 
incidente che molti di voi lettori credo ricordino, fu 
costretto a ritirarsi anzitempo dal lavoro che sempre 
fece con passione immutata (negli ultimi tempi svolto 
alla Sag Tubi di Zini Giuseppe). Nell’ultimo anno si era 
ritirato quasi completamente anche da ogni attività 
hobbystica che lo manteneva serenamente impegnato 
sia nell’ambito privato sia in quello pubblico. Aveva di-
radato le sue “presenze” in paese chiudendosi sempre 
più in casa. Ultimamente sembrava che conducesse 
vita monastica.
La moglie ormai gestiva la sua vita nel bene e nel male. 
Non avvertendo nessuno quando dopo Ferragosto 
Italo veniva trasportato all’Ospedale di Guastalla in 

condizioni terminali. Come non avvertì nessuno sui 
peggioramenti di Italo prima che si riducesse in quelle 
condizioni. 
È stato l’Ospedale ad avvertire i miei cugini, suoi fra-
telli, riguardo al ricovero, dopo qualche giorno che sua 
moglie non si faceva vedere. Se quel giorno i medici 
dell’Ospedale non avessero deciso di chiamare i suoi 
fratelli, per tutti noi il povero Italo potrebbe essere 
ancora vivo.
Il funerale sotto forma di semplice Benedizione è stato 
celebrato Lunedì 16 Settembre c.a. alle ore 14:30 nella 
cappella del Cimitero di Novellara. Neanche un misero 
fiore è stato posato sul feretro da chi ottenne da lui 
oltre al necessario, ricevendo in cambio nel momento 
dell’assoluto bisogno null’altro che un’agghiacciante 
indifferenza.
Comunque, un po’ di giustizia è stata resa a mio 
cugino “Grissin” tramite la pubblicazione di questo 
articolo. Pertanto, si ringrazia vivamente la redazione 
de “Il Portico”.

A nome di tutta la gente che lo ha conosciuto,
dr. Massimo Vecchi

È morto Italo Gozzi, storico autista della 
Slanzi Motori
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CIRCOLO IL CONTEMPORANEO

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

BIANCA AMBROGI
UMBERTO CORRADINI

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

IRCAM MORELLINI (IMAN)

4° anniversario. Se il ricordo è vita tu vivi con noi. 
Tua moglie Bice, i tuoi figli Ivan e Ketti, il fratello 
Ivaldo e tutti i tuoi cari.

SILVIA DALLAGLIO
Grazie mamma perché mi hai dato la tenerezza 
delle tue carezze, il bacio della buonanotte, il tuo 
sorriso premuroso,la dolce tua mano che mi da 
sicurezza, hai asciugato le mie lacrime in segreto, 
hai incoraggiato i miei passi, hai corretto i miei 
errori, hai protetto il mio cammino, hai educato 
il mio spirito, con saggezza e amore, mi hai 
introdotto nella vita. Grazie mamma, ci manchi

Nella e Maria

IDA MIARI
Nell' 15° anniversario della scomparsa 
la ricordano con affetto i figli, nuore, 
generi e nipoti.

ATTE MAZZOLI (DIRCE)
A 4 anni dalla scomparsa ti ricordiamo sempre 
con affetto. Il marito Giuseppe, il fratello Ivo i 
nipoti e pronipoti, cognati e cognate.

ONEGLIA FERRARI
Nel 11° anniversario della scomparsa la 
ricordano con affetto immutato le figlie 
Ileana e Aldina e i nipoti.

NELLO SUBAZZOLI
A 5 anni dalla scomparsa lo ricordano con tanto 
affetto la moglie Loredana, i figli Claudio e Clau-
dia, nipoti e fratelli.

MIRELLA SPAGGIARI
Nel 7° anniversario della scomparsa la ricordano 
con affetto il marito Angelo i figli Paola e Gianpaolo, i 
nipoti Alessandro, Beatrice e Andrea, il genero Lucio, 
la nuora Samantha.

RINO BOCEDI
Nell' 17° anniversario della scomparsa lo 
ricordano con immutato affetto la moglie 
Ilde Mora e i figli Ivan e Ivano con le 
rispettive famiglie.

RINO MALAGUTI
A 13 anni dalla scomparsa il tuo ricordo vive sempre 
nei nostri cuori, ciao Bàco. La moglie Iole, i figli Meris e 
Mauro il genero Mauro, la nuora Paola i nipoti Lorenzo, 
Simona e Laura e i pronipoti.

VILMA FRANCHI
A 2 anni dalla scomparsa la ricordano con affetto 
il marito Edoardo, i figli Marco e Valeria, la nuora 
Mirella, la nipote Chiara, fratelli e sorelle.
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COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI
COMPRAVENDITE IMMOBILIARI 
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VENDE A 
NOVELLARA: 
Case abbinate 
e lotto singolo 

in Via Nova

VENDE A 
ROLO: 

Appartamenti 
e Maisonnettes

NOVITÀ !  Ora anche cucina senza glutine
Il giovedì torna la pizza

Prendi 3 paghi 2

Campagnola Emilia via Reggiolo, 22 
tel.0522/663508


