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NUOVA Opel Mokka

E’ necessaria una premessa. E’ indubbio che nei mesi di 
vita del Governo Letta su questi temi vi sia stata troppa 
incertezza. Un’incertezza determinata dall’esigenza politica 
di togliere a Berlusconi l’alibi di far cadere il governo o di 
uscire dalla maggioranza su una questione diversa da 
quella relativa alla sua decadenza. L’impegno assunto di 
abolire l’IMU prima casa completamente per il 2013 ha un 
costo molto elevato, oltre 4 miliardi ad aliquota base (4 per 
mille). Tra il 2012 e il 2013, in anni diversi e in momenti 
diversi nel corso del 2103, molti Comuni hanno deliberato 
aumenti di aliquota rispetto a quella base. Il Governo non 
ha mai detto con chiarezza cosa avrebbe fatto rispetto 
a questi aumenti, rimandando le decisioni al momento 
dell’emanazione del decreto legge sulla seconda rata, ma 
anche sottolineando di non garantire la copertura di tutti gli 
aumenti, perché se avesse assunto questo impegno non 
pochi sarebbero stati i Comuni che avrebbero deliberato 
l’aliquota più alta sapendo che quell’entrata per il Comune 
non sarebbe gravata sui cittadini dello stesso, ma sullo Stato 
(il ben noto “tanto paga Pantalone”).
Le difficoltà di copertura sono emerse già nel decreto sulla 
prima rata, che ha previsto alcune coperture non certe 
(come quella sulla transazione di una vicenda giudiziaria sui 
giochi ancora aperta e che ha poi visto varie concessionarie 
non aderire, a dimostrazione che non era né un condono 
né un regalo), provocando la necessità di una clausola di 
salvaguardia relativamente ad aumenti di accise e di ac-
conti di imposte. Clausola di salvaguardia che si è dovuta 
attivare concretamente.
Ancora di più le difficoltà di copertura sono emerse con 
il decreto sulla seconda rata. Le coperture si sono trovate 
con aumenti spropositati di acconti di imposta, seppure 
per settori limitati (banche e assicurazioni).
Nonostante questo rimane una scopertura rispetto alle 
entrate previste nei bilanci comunali. In sostanza i soldi 
per non far pagare l’IMU prima casa non ci sono mai stati 
e il Ministro dell’Economia e Finanze ha dovuto fare i salti 
mortali per inventarsi le coperture. Salti mortali possibili 
per un anno, ma non in quelli successivi. Per questo, fin 
da agosto si è ragionato su una imposta comunale, allora 
denominata service tax, che di nuovo avrebbe tassato gli 
immobili, prima casa compresa.
Per rimanere al 2013, il Governo ha trovato le coperture 
per far fronte alle mancate entrate pari alla somma di ali-
quota base + 60% degli aumenti di aliquota. Restava una 
scopertura di circa 400 milioni.
Di fronte a questa situazione le possibili alternative erano 
sostanzialmente le seguenti:
coprire al 100% alcuni Comuni e lasciare completamente 
scoperti altri: ad esempio coprendo gli aumenti di aliquota 
decisi nel 2012 o fino ad una certa data del 2013 (o fino 
alla nascita del Governo, o fino al decreto di sospensione 
della prima rata o fino al decreto sul non pagamento della 
prima rata). Questa soluzione si presentava positiva per i 
cittadini, che avrebbero avuto l’abolizione per tutto il 2013 
al 100%, e per una parte dei Comuni, mentre per altri Co-
muni sarebbe stato un disastro, con la certezza di buchi di 

bilancio la cui responsabilità 
sarebbe stata addebitata al 
Governo;
trattare tutti i Comuni allo 
stesso modo e garantire a 
tutti la totale copertura di 
risorse, chiedendo ai cittadini 
di pagare, in modo simile in 
situazioni simili, una parte 
dell’imposta: una scelta che 
non crea buchi di bilancio, 
ma che determina problemi 
con i cittadini, convinti fino 
all’ultimo di non pagare nulla.
Io sono convinto che, nono-
stante le contraddizioni evi-
denti derivanti dall’incertezza, 
da una comunicazione balle-
rina e da una scelta politica 
(il non pagamento dell’IMU 
prima casa) sbagliata, anche 
se quasi inevitabile nelle 
condizioni date, tra le due 
alternative concretamente 
possibili il Governo abbia scelto la migliore. Questa scelta 
non crea disparità di trattamento né tra i Comuni, a pre-
scindere da quando hanno assunto le loro decisioni, né 
tra i cittadini, a prescindere da quando il loro Comune ha 
assunto le relative decisioni.
Non si tratta di cifre elevate, in quanto riferite al 40% 
dell’aumento dell’aliquota base.
Quindi essendo l’aliquota base pari al 4‰, se il mio Co-
mune ha deliberato il 5‰  pago un importo relativo allo 
0,4‰, se il mio Comune ha deliberato il 4,3‰ pago un 
importo relativo allo 0,12‰.
Era previsto che tale pagamento, che deve avvenire in 
gennaio, fosse unificato con la prima rata della nuova 
imposta, la IUC. Ciò avrebbe determinato la necessità per 
il Comuni  di approvare subito nei primi giorni dell’anno 
il regolamento per la nuova imposta e avrebbe provocato 
un caos per fare i conti e per pagare.
Come relatore della legge di stabilità ho proposto di di-
stinguere nettamente i due momenti e la proposta è stata 
approvata. Entro il 24 gennaio si paga solo la mini IMU.
I sindaci dell’Emilia Romagna hanno avanzato una proposta 
alternativa: tassare di più il gioco d’azzardo. Non ho alcuna 
difficoltà ad aderire a proposte di modifica del sistema del 
gioco d’azzardo, di una sua riforma complessiva e anche 
della tassazione sul gioco d’azzardo. Ho firmato proposte 
di legge in tal senso sia nella precedente che in questa 
legislatura. E mi sento di dire che non ha difficoltà il PD. E’ 
stato il PD a pretendere che questi elementi fossero presenti 
e caratterizzassero la legge delega fiscale, approvata alla 
Camera dei Deputati e all’esame del Senato. Mi auguro che 
tra gennaio e febbraio l’iter legislativo si concluda. Allora 
potremo chiedere che il Governo faccia i decreti legislativi, 
partendo dalla materia dei giochi. Sarà quella la prova del 

budino sui giochi per il Governo e non potranno essere 
ammessi sconti,  scuse o prove d’appello. Anche perché i 
danni prodotti soprattutto con i provvedimenti del Governo 
Berlusconi dell’estate 2011 sono enormi e occorre interve-
nire per cambiare radicalmente.
La proposta di sostituire alla mini IMU una tassa sui giochi 
non ha problemi tecnici. E’ semplicemente impraticabile. 
Una nuova tassa, decisa nel 2014 e che produrrebbe gettito 
nel 2014, non può essere contabilizzata sul 2013. Lo può 
essere invece la mini IMU, in quanto riferita e decisa nel 
2013, e comunque se incassata tutta entro gennaio.
Se questa entrata non viene contabilizzata nel 2013 suc-
cede un fatto molto semplice e grave: nel 2013 si sfora il 
rapporto del 3% tra deficit e  PIL, vanificando tutti gli sforzi 
fatti, anche con un apposito decreto legge di ottobre per 
rispettare quel vincolo europeo e non riaprire una nuova 
procedura di infrazione per deficit eccessivo, dopo che in 
giugno siamo riusciti a chiudere quella precedente.
Ovviamente si può decidere di non rispettare il 3%. Ma fin 
qui abbiamo sempre detto che si deve agire in Europa per 
cambiare le regole che non funzionano, ma di rispettarle 
finché non vengono cambiate. E comunque una tale de-
cisione o è la decisione principale o non è una decisione. 
Non può essere la conseguenza di decisioni su altri temi.
Nel 2014 il quadro della finanza locale cambia, con la legge 
di stabilità e con altri provvedimenti che sono in discussione 
in questi giorni.
Vanno assunte decisioni al più presto, ma prima è es-
senziale chiudere la questione della mini IMU, nei termini 
proposti dal Governo e approvati dal Senato. Nei prossimi 
giorni il decreto legge passerà all’esame della Camera per 
l’approvazione definitiva.

La storia della mini IMU
In questi giorni, dopo l’approvazione della legge di stabilità, 
è in corso una forte discussione sulla mini IMU, le proposte 
alternative alla stessa e sulle prospettive dei bilanci dei Comuni, 
in particolare con riguardo all’applicazione della nuova imposta 
comunale, la IUC.

di On Maino Marchi
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Dal traffico della Provinciale per Reggio svolta-
re nella quiete improvvisa del Casino di Sopra, 
è come svoltare in una smagliatura del tempo. 
I prefabbricati dell’edilizia industriale, che si rin-
corrono su entrambi i lati della strada, occultano 
alle loro spalle un piccolo, inimmaginabile gioiello 
del cinquecento.  Il disorientamento che si prova, 
almeno per chi come me ci arriva per la prima 
volta, è qualcosa di così vertiginosamente raro e 
inaspettato, da lasciare del tutto senza parole.  E 
poi il pomeriggio è di fine autunno, l’azzurrità del 
cielo e la polvere di sole radente la campagna ba-
sterebbero da soli a illanguidire anche il cemento, 
figurarsi queste pietre secolari, le loro blasonate 
simmetrie, la sobria eleganza delle linee.
Il Casino di Sopra, uno dei due cinquecenteschi 
“casini di delizie” gonzagheschi, era una villa di 
campagna, con funzione di rappresentanza e sva-
go, oltre che centro di produzione agricola. Fu eret-
to nel 1541 per volontà di Costanza da Correggio, 
vedova di Alessandro I Gonzaga, e di suo cognato 

Giulio Cesare. Nel 1550 la villa divenne proprietà 
di Camillo I . Fu lui, otto anni dopo, a commissio-
nare a Lelio Orsi la decorazione della grande sala 
centrale che, a quanto risulta, fu il suo più vasto 
e articolato progetto decorativo. Distribuito su tre 
ordini, su tutte e quattro le pareti, rappresentava 
le allegorie della Guerra, della Pace, delle Arti e 
dell’Agricoltura, fiancheggiate da scene, cariatidi e 
telamoni, otto divinità e quattro busti monocromi. 
Ma poiché proprio nulla è eterno a questo mondo, 
anche il Casino di Sopra conobbe il suo scempio: 
nel 1845 il restauratore Giovanni Rizzoli tolse gli 
affreschi dalla grande sala e ne fece 22 strappi. 
Lasciata Novellara, gli strappi partirono alla volta 
di Venezia, dove vennero acquistati come opere 
del Correggio. In seguito, nuovamente oggetto di 
mercato, approdarono a Wiesbaden,  poi a Vienna, 
poi ancora alla Galleria Neupert di Zurigo (ma solo 
18 dei 22 pezzi) finchè ad un’ asta se li comprò 
lo Stato Italiano nel 1973. Non era ancora la fine 
dell’esilio però, tant’è che dovettero pazientare più 

Una Onlus per fare rivivere il “Casino 
di Sopra”
Un patrimonio lasciatoci dai Gonzaga può tornare a nuova vita? La sfida dei proprietari.

di Eda Ferrabue

di una decina d’ anni quando, nel 1988, tornarono 
finalmente a casa. Attualmente si trovano esposti 
presso il Museo Gonzaga a disposizione di quanti 
hanno la curiosità e il buongusto di ammirarli.
Queste le traversie degli affreschi dell’Orsi, ma 
quanto alla villa…in che stato è quel “delizioso vil-
lareggio soggiorno” adorno di boschetti, peschiere, 
giardini, agrumi, affreschi e statue di ogni genere? 
Gli attuali proprietari mi hanno concesso , come 
dicevo, d’inoltrarmi fra le stanze, di accarezzare le 
lisce consistenze dei legni e dei marmi, quelle più 
scabre degli intonaci o delle tappezzerie di divani 
e poltrone, in perenne attesa di ospiti cui offrire 
un’illusione di bucolica pace. E che dire poi della 
cubatura delle stanze, di come la luce, entrando 
dalle alte finestre, appaia più pulita e vigorosa e 
corroborante, e di come in ogni angolo aleggi un 
lieto spirito, una promessa di felicità inespressa, 
alla quale tuttavia non si vuol rinunciare a credere?  
Le cure costanti e dispendiose prodigate alla villa 
in questi anni, per far fronte alle incessanti neces-
sità di ripristino, vanno al di là di un semplice ac-
canimento terapeutico. Riflettono innanzitutto una 
forma di rispetto per un bene monumentale che si 
ha il dovere di proteggere, conservare e traman-
dare. In questa ottica sono sempre stati evitati per 
fortuna volgari restauri che ne avrebbero compro-
messa l’immagine. Piuttosto che un cattivo restau-
ro, meglio l’abbandono, che almeno conserva il 
senso della grandezza. 
Anche se il Casino di Sopra non conosce abban-
dono, il suo salone centrale tuttavia si è fermato di
vivere. Spogliato degli affreschi e forse in conse-
guenza delle sue dimensioni, non ha trovato altra 
destinazione d’uso se non quella di “magazzino”. 
Con la finalità di recuperare anche questa nevral-
gica porzione di fabbricato, definita da U. Nobili  
“cardine di scansione simmetrica di due settori 
paralleli, separati, in ognuno dei quali i diversi am-
bienti della casa si organizzano”, i proprietari han-
no costituito una ONLUS e si sono recentemente 
impegnati in progetti, quale “L’Italia tesoro d’Eu-
ropa” giornate europee del patrimonio, ed in uno 
spettacolo musicale (Musica allo zenith) all’inter-
no del Festival Uguali Diversi. Diventare soci del-
la ONLUS Casino di Sopra comporta l’acquisto di 
una tessera da 20 euro e l’impegno di presenziare 
all’annuale assemblea dei soci. Più di tutto però 
significa avere a cuore il destino di un complesso 
immobiliare che fa di Novellara una città più bella.

Per maggiori informazioni contattare 
email: casinodisopra@gmail.com  

Il Casino di Sopra, uno dei due cinquecenteschi “casini di delizie” gonzagheschi (l’altro è il Casino di Sotto), 
nell’Ottocento era di proprietà dei Bernard, per cui fu a lungo chiamato “casino Bernardi”; nel 1902 ne di-
venne proprietario Giovanni Lombardini. L’annesso oratorio di S.Lorenzo e il Serraglio vennero demoliti nel 
1930, per lo scavo dei canale di irrigazione. Gli affreschi realizzati da Lelio Orsi nel 1558 nel salone centrale, 
strappati nel 1845, sono ora nel Museo Gonzaga in Rocca. (foto e didascalia tratte da Novellara e novellaresi 
di Vittorio Ariosi. Palazzo Bonaretti editore).
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CONCORSO PER GIOVANI VIDEOMAKERS
Fino al 30 gennaio 2014 i giovani videomakers under 
35 potranno partecipare a Obiettivi sul lavoro – Storie 
dal mondo della conoscenza, concorso per audiovi-
deo bandito da Arci- Ucca (Unione circoli cinemato-
grafici Arci) e Federazione Lavoratori della Conoscenza 
– CGIL, con il contributo di Fondazione Unipolis, il 
sostegno ministeriale della Direzione Generale per il 
Cinema e delle Regioni Emilia-Romagna e Lazio. In 
palio quattro premi per 11 mila euro complessivi, e 
la possibilità di raccontare la realtà occupazionale del 
settore culturale. Per info: http://www.radioemiliaro-
magna.it/cinema/obiettivi_lavoro.aspx

BANDO SPORT: I PROGETTI ENTRO IL 31 GEN-
NAIO 
L’amministrazione comunale ha pubblicato il bando, 
rivolto alle associazioni sportive, per erogare la som-
ma di 10.000 euro a sostegno dello sport novellarese. 
I progetti dovranno pervenire in municipio entro il 31 
gennaio 2014 e potranno puntare sui molteplici aspetti 
che valorizzino e sostengano lo sport per i più giovani. 

“FACCIATE PULITE”: EROGATI OLTRE 36.000 
EURO
Il Comune di Novellara ha portato a termine in questi 
giorni il secondo bando del progetto, assegnando oltre 
36.000 euro ai 12 proprietari degli edifici del centro 
storico e vie limitrofe che hanno effettivamente esegui-
to i lavori e presentato la documentazione necessaria 
entro i termini previsti.

MAGGIOR TUTELA DEGLI EDIFICI STORICI DEL 
CENTRO 
Nella seduta consigliare del 18 dicembre sono state 
individuate le aree del centro storico nelle quali non è 
ammessa la ristrutturazione edilizia che comporti una 
modifica alla sagoma originaria dell’edificio. Ciò al fine 
di mantenere inalterata la gradevolezza, l’aspetto e la 
conformazione originaria degli edifici che si affacciano 
sulle strade del nostro centro storico. 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Tre sono le parole d’ordine dell’Open Government: 
partecipazione, collaborazione, trasparenza. In par-
ticolare il Comune di Novellara in ottemperanza agli 
obblighi di legge, sta adoperando la massima energia 
alla pubblicazione del rendiconto di tutta l’attività 
amministrativa sul sito istituzionale, consultabile nella 
parte sinistra alla voce “amministrazione trasparente”.

NOVELLARA SU TWITTER
E’ attivo il canale twitter del Comune di Novellara a 
cura dell’ufficio comunicazione. Segui @comuneno-
vellara per essere informato in tempo reale su fatti, 
novità, servizi, opportunità ed eventi sul territorio.

SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI E STATALI: 
MODIFICATI I CRITERI
Dal prossimo anno scolastico le bambine ed i bambini 
dai 3 ai 6 anni che avranno genitori senza lavoro, in 
cassa integrazione, con contratti atipici, avranno pari 
opportunità d’accedere alle scuole comunali e statali 

d’infanzia. Lo ha deciso il Consiglio Comunale, nella 
seduta di mercoledì 18 dicembre, attraverso l’appro-
vazione delle modifiche ai criteri per l’accettazione 
delle domande di ammissione alle scuole comunali 
e statali d’infanzia.

MEDIA-LIBRARY… SEI ISCRITTO?
E’ attiva da alcuni anni la piattaforma informatica di 
prestito digitale per biblioteche pubbliche. Se vuoi ac-
cedere a questo servizio gratuito chiedi la password in 
biblioteca e collegati a http://re.medialibrary.it. Potrai 
così usufruire di oltre 50mila oggetti digitali tra album, 
dvd, e-book, quotidiani ed audio libri.

IL GIORNO DEL RICORDO
Solennità civile nazionale italiana, anche Novellara 
celebra il 10 febbraio il “Giorno del Ricordo” per 
commemorare le vittime dei massacri delle foibe e 
dell’esodo giuliano-dalmata. Alle ore 21.00 presso la 
Sala Civica – Rocca Comunale.

“SERATE ROSÈ” 
Dall’8 dicembre all’8 marzo varie iniziative sulle 
pari opportunità che nel giorno 8 di ogni mese - da 
dicembre a maggio - offrono spunti per riflettere sul 
tema della condizione femminile e della cultura del 
rispetto. Consulta il programma su www.comunedi-
novellara.gov.it.

TIROCINI PER STUDENTI
Sei uno studente dell’Università di Modena e Reggio? 
Il Comune ha stipulato una convenzione unica di ate-
neo, che coinvolge tutti i dipartimenti dell’Università, 
per svolgere tirocini  curriculari o post laurea presso 
i settori e i servizi dell’ente. I progetti  formativi an-
dranno concordati con i responsabili di ciascun settore 
attinente per area tematica e/o ambiti di attività. Chiedi 
informazioni a urp@comune.novellara.re.it. 

CARTA DEL NETWORK NAZIONALE DELLE CITTÀ 
INTERCULTURALI
Novellara aderisce, assieme a numerose città italiane, 
con obiettivi importanti:
- promuovere tra i cittadini un’azione di sensibilizza-
zione ai valori positivi della diversità culturale intesa 
come una risorsa e non come una minaccia;
- sviluppare strumenti e pratiche atti a favorire 
l’incontro tra gruppi diversi tra loro culturalmente, 
etnicamente e linguisticamente;
- sviluppare la competenza interculturale all’interno 
delle istituzioni locali, dei servizi pubblici cittadini, della 
società civile, delle scuole e dei media;
- incoraggiare relazioni positive tra gli immigrati e la 
società locale.

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO…
L’amministrazione ringrazia le aziende e gli esercizi 
commerciali che hanno reso possibile la realizzazione 
delle molte iniziative organizzate dal Servizio Relazioni 
con il Pubblico e dai Servizi Culturali del Comune di 
Novellara nel corso dell’anno 2013. Sono: Piano e 
Forte  - Melacompro  - Benetton 012 - Fiori Il Gira-
sole  - Il Bucaneve - Malibù - Bar Roma - Al Molejn 

- Cooperativa Sociale Il Bettolino.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE: MO-
DALITÀ DI VOTO PER I CITTADINI UE
Avviso importante: i cittadini dell’Unione Europea 
residenti a Novellara che vorranno esercitare il diritto 
di voto in occasione delle elezioni amministrative 
comunali e delle elezioni per il rinnovo del parlamento 
europeo debbono formalizzarne la domanda con 
urgenza, in quanto le tempistiche stabilite dalla legge 
sono ristrette. Le modalità e ogni altra informazione 
sul sito del Comune di Novellara alla voce: cittadino 
– elettore; oppure rivolgendosi all’Ufficio elettorale al 
numero tel. 0522.655420.

PROROGATO IL DIVIETO DI IMPIANTO DEI CRA-
TAEGUS FINO AL 31 DICEMBRE 2014 
Ancora vietati fino a tutto il 2014 in Emilia-Romagna 
i nuovi impianti di biancospini e di altri arbusti della 
specie dei Crataegus ornamentali per scongiurare la 
diffusione del “colpo di fuoco batterico”e prevenire 
così gravi danni sia alle aree verdi che alle zone 
frutticole (Determinazione n. 16507 del 11 dicembre 
2013).

ALTRI EVENTI DEL MESE
Viaggio alla ricerca delle origini. La Civiltà Romana. Quat-
tro lezioni con il Prof. Ferruccio Crotti.
IL Circolo Culturale Marta Beltrami, Università dell’Età 
Libera - anno accademico 2013-2014 - propone 4 lezioni 
sulla Civiltà Romana: lunedì 27 gennaio “La storia”, Lunedì 
3 febbraio “La vita quotidiana e la religione”, lunedì 10 
febbraio “La letteratura e l’arte” e lunedì 17 febbraio “La 
filosofia e il diritto. La scianza e la tecnica”. Presso la Sala 
Palatucci in Piazza Unità d’Italia, alle ore 15.30. Costo: 15 
euro per 4 lezioni.

Immagini dal mondo proiezione di immagini
Giovedì 30 gennaio 2014 alle ore 21.00 presso i locali del 
Circolo Ricreativo Aperto Novellarese di Via Veneto andremo 
in UGANDA Cuore verde dell’Africa con Fabio Grandi - all’in-
terno della rassegna: “Immagini dal mondo – proiezione di 
immagini”. Ingresso libero.

Serie di incontri per educare alle emozioni
Martedì 4 febbraio alle 20.45 presso la Scuola Materna 
di Santa Maria all’interno del ciclo di incontri “in famiglia 
come stiamo?” - educare alle emozioni - si riflette sul 
tema: “Gestire le proprie emozioni: sfida o tempo perso?”. 
Ingresso libero.

Gara di tiro con l’arco indoor
Sabato 22 e domenica 23 febbraio 2014 nella Palestra di 
San Giovanni, gara indoor di tiro con l’arco.

Social Network. Due lezioni con il Prof. Augusto Valeriani
IL circolo culturale Marta Beltrami, Università dell’età Libera 
- anno accademico 2013-2014 propone 2 lezioni sul tema 
dei “Social Network”: lunedì 24 febbraio lunedì 3 marzo 
presso la Sala Palatucci in Piazza Unità d’Italia, alle ore 
15.30. Costo: 10 euro per 2 lezioni.
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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.

In giovane età o da adulto, credo che 8 novellaresi su 
10 abbiano passato almeno un po’ di tempo nell’ora-
torio. Anche solo per qualche ora, chi mesi anni e 
addirittura buona parte della propria vita. 
Ecco perché questa festa dei 50anni dell’oratorio è 
così importante per la comunità, perché quel luogo 
ha rappresentato e rappresenta ancor oggi per tanti 
un “pezzo” del proprio cammino di vita. 
L’oratorio ha reso possibile la crescita umana di tante 
persone in un contesto di relazioni “aperto”, senza 
chiudersi in un idea chiusa, ma rendendo sempre 
possibile un dialogo in cui confrontarsi, in cui costruire 
e sviluppare idee ed appartenenze. 
La lettura del libro appena pubblicato sarà un piacevole 
“revival” per tanti novellaresi. Sfogliandolo ci si può 
conoscere e riconoscersi nelle tante foto pubblicate, 
e magari ricordare momenti passati e presenti della 
propria vita. 
Il libro può essere richiesto presso l’oratorio.

di Paolo Bigi

Chi non ha mai passato qualche ora 
della sua vita all’Oratorio?

Dall’Appennino alla “Bassa”, dal Crinale alle ampie 
distese pianeggianti, che preparano al lento incedere 
del Po: questo, in sintesi, il cammino di  ReggioEmi-
liaMeteo, che raggiunge con un proprio osservatorio 
anche la pianura più settentrionale. Un’installazione 
che ha goduto della preziosa collaborazione del Co-
mune di Novellara, finanziatore del progetto e capace 
per l’occasione di schierare una valida squadra, che 
ringraziamo fin d’ora.
La   stazione meteo, collocata in ambito urbano, 
fornirà dati estremamente significativi dal cuore della 
‘Bassa’, contribuendo a monitorare nebbie e inversioni 
termiche durante il semestre freddo da un lato, dall’al-
tro fenomeni temporaleschi anche intensi durante 
l’estate: l’archivio, con dati e grafici degli ultimi giorni, 
mesi e anni, è disponibile cliccando sugli appositi tab.
La  webcam, orientata verso Ovest, inquadra il centro 

ReggioEmiliaMeteo arriva sulla Bassa Pianura: 
on line l’Osservatorio di Novellara
Dati e immagini dal centro del paese, coperti così tutti i settori della Provincia

Autore: Redazione REM

del paese, con una vista panoramica su Piazza Unità 
d’Italia, sulla Chiesa Collegiata di Santo Stefano, e 
su via Gonzaga. La vista si estende ai cieli sopra S. 
Vittoria (a 7.8km), Gualtieri (10km), Castelnovo Sotto 
(13.8km), Boretto e Poviglio (15km), Campegine 
(16.8km) e Parma (32km). In condizioni di cielo ter-
so, si distingue il profilo dell’Appennino parmense e 
piacentino, e in particolare il Mt. Dosso (1245mslm). 
Come nostra abitudine, sono sempre aggiornati i 
video accelerati degli ultimi 60 e 180 minuti, di alba, 
tramonto e intera giornata precedenti.
Si ringraziano sentitamente tutte le persone che per il 
Comune hanno contribuito, con grande disponibilità 
e cortesia, alle molte e varie fasi dell’installazione; 
il geom. Cantarelli (responsabile Opere Pubbliche) 
e il geom. Meschieri, preziosi e disponibili fino alla 
messa on line, il dott. Rebecchi (responsabile servizio 
finanziario), l’Assessore ai Lavori Pubblici Gelosini, 
Fabrizio Artioli per la connessione in rete, quindi il 
Sindaco Raul Daoli e la Giunta che hanno approvato 
progetto e copertura finanziaria.

La conformazione del territorio del comune di 
Novellara (distanze brevi, terreno pianeggiante, 
assenza di barriere geografiche importanti) lo ren-
de particolarmente adatto all’uso della bicicletta. 
Tuttavia, la mancanza di percorsi ciclabili sicuri, 
segnalati e confortevoli penalizza l’utilizzo di questo 
mezzo al di fuori del centro urbano. In particolare, 
non esiste un collegamento ciclabile sicuro che 
colleghi il centro storico, la zona industriale e le 
frazioni, per cui chi vorrebbe utilizzare la bicicletta 
è costretto a servirsi dell’automobile per percorrere 
anche soltanto pochi chilometri. Oggi, a fine 2013, 
non c’è nessun motivo per cui non debba essere 
realizzato un percorso ciclabile sicuro che colleghi il 
centro urbano con la zona industriale e le frazioni. 
Si tratta di un’esigenza dei cittadini che non può 
essere più procrastinata da nessuna amministra-
zione, di qualunque colore politico essa sia. Per 
questo motivo nasce Novellaraciclabile. Si tratta di 
un’associazione di cittadini il cui scopo è presentare 
all’amministrazione comunale un progetto concreto 
di ciclabilità sicura e di adoperarsi con tutti i mezzi 
previsti dall’ordinamento democratico per fare sì 
che il progetto venga approvato e realizzato in tempi 
brevi. Novellaraciclabile è un’associazione apartitica, 
nel senso che il progetto è rivolto indistintamente a 
tutte le forze politiche novellaresi presenti e future.
Gli aderenti a Novellaraciclabile si impegnano a fare 
del loro meglio per redigere un progetto il più possi-
bile preciso e dettagliato, e a promuovere iniziative 
per diffondere il progetto tra la cittadinanza e per 
raccogliere fondi allo scopo di coprire gli eventuali 
costi di redazione.

Associazione Novellara Ciclabile

Manifesto per una 
ciclabilità sicura
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Ormai da vent’anni la Partita del cuore caratterizza 
la fine della scuola e l’inizio delle vacanze natalizie. 
In questo lungo periodo, in cui si sono succedute 
due amministrazioni, quella di Calzari e  di Daoli, la 
squadra degli insegnati e quella degli amministratori 
si sono sfidate  sul campo da pallavolo, davanti agli 
occhi attenti degli studenti della Scuola Media, che 
hanno sempre pensato che il risultato fosse scontato. 
Quest’anno, però, la squadra dell’amministrazione 
(Gelosini, Salmi, Manfredini,Tondelli) che era capita-
nata da Raul Daoli,  supportata da un folto gruppo 
di giovani della nostra Parrocchia (Bonini, Daolio, 
Patroncini, Pecorini, Sberveglieri ) e da due mamme 
pallavoliste (Gatti e Zanardi), ha sbalordito tutti riu-
scendo a strappare una vittoria per 25 a 22 alla squa-
dra formata sia dagli alunni delle classi terze che dai 
Prof. (Leoni, Copreni, Faraci, Ruscelli, Lucenti, Jime-
nez). Al termine del mandato dell’amministrazione di 
Daoli, la Scuola media si sente in dovere di ringraziare 

Gli amministratori vincono “la partita 
del cuore 2013”
La squadra del Sindaco vince la Partita del decennale.

di Maria Leoni

Dal 1° gennaio 2014 sono in pensione da 10 anni,  
e ancora tanti concittadini mi chiedono informa-
zioni in materia di pensioni, visto le complicazioni 
che i vari governi hanno introdotto per ottenere 
questo sacrosanto diritto. 
In tantissimi mi salutano, come se lavorassi ancora 
all’Inca e questo è motivo di orgoglio personale,e 
lo  interpreto come riconoscimento, per il lavoro 
che ho svolto per tanti anni presso la Camera del 
Lavoro di Guastalla e Novellara .
 Il 9 dicembre 2013, sono andato all’Inps e ho 
disdettato la delega per il contributo sindacale che 
ho sempre versato alla Cgil . Dopo di ciò  diverse 
persone mi hanno chiesto il motivo di questa 
decisione.  
Senza tanti giri di parole, ritengo che oggi il sinda-
cato, non rappresenti più i bisogni e gli interessi dei 
pensionati, ma solo la sua autoreferenzialità; sta 
modificando quella che è la struttura più qualificata 
d’Italia, e cioè il patronato Inca, che  grazie al lavoro 
di tanti  operatori, ha risolto e risolve tantissimi 
problemi della gente, iscritti e  non iscritti, gente di 
destra o di sinistra che ha problemi con la burocra-
zia, e che oggi è tanta e difficilmente superabile se 
non si hanno delle specifiche conoscenze, e penso 

Lettere al giornale

Dopo 47 anni mi sono dimesso 
dal sindacato per protestare 
contro una gestione ottusa

che in futuro  ci sarà ancora più bisogno.
E’ incomprensibile!, tutto ciò  si può spiegare solo con  
l’ottusità di alcuni dirigenti  che non sanno distinguere 
tra meritocrazia e risentimenti personali, e forse  ai 
quali da fastidio che qualcuno si impegni e conosca 
più di loro i bisogni della gente, tutto questo ha portato 
alla mia amarezza.
Ho sempre sostenuto che in Cgil, si fanno troppe 
collaborazioni a chi va in pensione, (spesso persone 
senza competenze specifiche) spendendo migliaia di 
euro, che andrebbero investiti in forze giovani, e la 
collaborazione, deve essere un fatto eccezionale solo 
per la specifica competenza, invece è tutto il contrario.
Diceva Martin Luther King “per farsi dei nemici non 
basta dichiarare guerra, è sufficiente dire quello che 
pensi” e ai capi, queste persone non vanno bene, e 
le spostano o le promuovono per spostarle.
Queste cose, le ho scritte in una lettera che ho conse-
gnato personalmente in settembre 2012 alla segretaria 
dello Spi nazionale, Sig.ra Cantone che partecipò ad 
un dibattito a Festareggio, ma a tutt’oggi sono ancora 
in attesa di una risposta…(le consiglierei di imparare  
da papa Francesco il dialogo con la gente).
Riflettendo su queste cose che non mi piacciono e 
sulle quali non sono d’accordo ho maturato la con-
vinzione che la disdetta l’ho praticata come gesto di 
protesta. Vi sembra, che una persona che è stata iscrit-
ta per 47 anni al sindacato, e che disdice l’iscrizione, 
abbia diritto ad una   telefonata per chiarire il perché? 
Ma ci sarà un “Renzi”  che porti aria fresca e giovane, 
dentro a questo sindacato? Lo spero, c’è certamente  
bisogno di rinnovamento, come in ogni organismo 
del nostro paese. 
E’ triste… ma adesso la penso così.    

Miro Costoli

Salva Italia?
Molti salutarono con favore la norma contenuta nel 
famoso decreto montiano col quale si liberalizzavano 
le aperture domenicali dei negozi. Il provvedimen-
to, si diceva, avrebbe incrementato le vendite e 
fornito un miglior servizio alla clientela. In realtà è 
accaduto quello che gli osservatori più attenti ave-
vano da subito capito: causa crisi, i consumi sono 
diminuiti; gli esercizi a conduzione famigliare sono 
stati immediatamente penalizzati dalla concorrenza 
della grande distribuzione perché non in grado di 
sostenere l’aumento dei costi e la grande distribu-
zione sta cercando di scaricare i costi sui dipendenti 
disdettando gli integrativi aziendali, togliendo salario 
e diritti. Le pause ad esempio, se i lavoratori vorranno 
effettuarle, dovranno essere recuperate a fine turno 
(Marchionne docet)e i prezzi? E’ possibile che non 
subiscano ritocchi al rialzo? Altroché servizio alla 
clientela! A questo punto si potrebbe pensare che 
il governo dei “professori” non abbia saputo fare 
neanche i conti della serva, ma non è così! Questi 
eminenti personaggi fanno parte di superlobby cone 
Trilateral , Bildenberg (i famosi mercati) che riescono 
a pilotare governi e influenzare l’informazione e il cui 
obiettivo è quello di superare le sovranità nazionali 
per trasformare tutto il mondo in un mercato globale 
dove gli speculatori internazionali possano comprare 
tutto e tutti a prezzo di saldo. La premessa è quella 
dell’impoverimento dei paesi che vengono di volta 
in volta attaccati e questo è stato l’obiettivo che il 
governo Monti ha perseguito con successo. Ora, con 
la supervisione del presidente Napolitano, il tutto 
continua col governo di larghe intese, formula che 
tradotta significa condivisone delle logiche liberiste 
che ci stanno affossando.

Francesca Manfredini - Consigliera Comunale PdCI

sentitamente tutti quegli amministratori, che in que-
sti anni si sono generosamente esibiti sul campo per 
questa iniziativa, che ricordiamo sempre, ha come 
scopo quello di educare alla solidarietà con chi vive 
in condizioni di disagio e necessità. Infatti quest’anno 

Reggiani Luciano

Melli Marisa

Subazzoli Ines

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.

Continua il sostegno 
al nostro giornale

Pubblichiamo il quinto elenco di sotto-
scrittori a favore del Portico, precisan-
do che la somma raccolta al momento 
in cui scriviamo è pari a euro  8130

i fondi raccolti verranno devoluti alla scuola di Tsa-
rafara in Madagascar e in parte alla nostra scuola. 
Per concludere, vogliamo anche ricordare che, grazie 
al gentile invito della Dirigente Agnese Vezzani, un 
gruppo di studenti di terza si è recato a Reggiolo , per 
proseguire la sfida che è stata avviata l’anno scorso 
con gli alunni della scuola del comune confinante. 
Speriamo che anche questa iniziativa , che ormai è 
stata denominata il “Derby del cuore”, possa conti-
nuare ed avere lunga vita come la Partita del cuore. 
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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

Kitty, la prima donna 
pilota a Novellara
Lo scorso mese di novembre la nostra concittadina 
Maria Cristina Barilli ha conseguito il brevetto di “pilota 
d’aliante” dopo aver frequentato la scuola di volo a 
vela presso l’Areoclub Tricolore di Castellazzo - RE.
E’ la prima donna pilota d’aliante che si brevetta alla 
scuola reggiana ed ha ricevuto i complimenti dal co-
mandante esaminatore Ronchetti.
Il 7 dicembre alla presenza dei soci in cerimonia 
ufficiale il presidente Gianluca Bondavalli le ha con-
segnato l’attestato. Non ci resta che complimentarci 
con lei ed essere orgogliosi di avere una concittadina 
che sfida la paura di volare con tanto coraggio, impe-
gno e determinazione. Bravissima Kitty! 

Un abbraccio Maria Grazia Branchetti

Credo sia ormai un pensiero comune che per fare luce 
nel sistema legislativo italiano, di qualsiasi argomento 
si parli, occorrerebbe un “anno zero”. Un settore dove 
occorrerebbe fare chiarezza con rapidità ed urgenza 
è sicuramente quello delle macchine agricole. Oggi 
infatti un trattore presenta livelli di elettronica tale da 
poter tranquillamente essere equiparato ad una mo-
derna autovettura stradale, ed in taluni casi, addirittura 
superarla. Sono dotati di comfort e strumenti d’avan-
guardia, come radar e sistemi satellitari, controlli 
automatici di guida, cambi automatici, computer di 
bordo. Tutto questo a indubbio vantaggio di un agri-
coltura più moderna nei processi produttivi e nell’er-
gonomia del lavoro. Ma la sicurezza? Quella legata 
al livello tecnico del mezzo è sicuramente adeguata 
agli standard attuali, ma gli operatori sono allo stesso 
modo adeguatamente preparati per l’utilizzo di sistemi 

La patente per guidare un trattore: 
cosa dice la legge
Nessun obbligo per l’uso di macchine agricole anche complesse, se l’agricoltore 
è esperto.

di Paolo Bigi

così avanzati? Recentemente è intervenuto il nostro 
“bravo” legislatore (espressione volutamente ironica) 
a fare chiarezza. Nello specifico, il ministero del La-
voro e delle Politiche sociali, ha sentenziato che per 
agricoltori con esperienza basta l’autocertificazione. 
In sostanza, non sarà richiesto nessun patentino per 
quanti, titolari di azienda, collaboratori e dipendenti, 
abbiano un’esperienza di almeno due anni, riferibile 
ad un periodo di tempo non antecedente a dieci 
anni e dichiarino di avere le competenze necessa-
rie all’utilizzo dei mezzi elencati in un provvedimento 
del febbraio 2012. Rimane l’obbligo di partecipare 
ad un corso di formazione specifico per coloro che 
non rientrino in nessuna delle casistiche citate nella 
circolare ministeriale applicativa del provvedimento. 
In concreto è stato adeguatamente esonerato chi da 
anni utilizza il trattore. Da un lato ritengo sia giusto 
valorizzare l’esperienza pregressa di tanti bravi agri-
coltori che utilizzano correttamente gli strumenti di 
lavoro, ma dall’altro si corre il rischio, a discapito della 
tanto ventilata “sicurezza in azienda”, di permettere 
senza alcun controllo specifico l’uso di mezzi sempre 
più complessi ed elaborati nella gestione dell’opera-
tore, con rischi per l’operatore stesso e chi collabora 
in azienda. Da qui l’importanza della formazione 
costante e permanente anche nel settore agricolo. 
Perché l’agricoltore che fino a 7/8 anni fa utilizzava un 
mezzo “meccanico” del tutto simile a un’autovettura 
utilitaria, oggi si ritrova ad utilizzare un mezzo invece 
molto più complesso ed elettronico, che richiede un 
adeguata preparazione, allo scopo proprio di operare 
in completa sicurezza.  
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L’importanza dell’efficienza energetica nella 
valutazione economica di un immobile
Anche gli edifici, come gli elettrodomestici, hanno una classificazione energetica. 
Scegliere la classe migliore porta notevoli risparmi sul lungo periodo.

II Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la 
necessità di aumentare [‘efficienza energetica nell’Unione 
per conseguire l’obiettivo di ridurre del 20 % il consumo 
energetico dell’Unione entro il 2020. 
Sono state identificate le significative potenzialità di ri-
sparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore 
dell’edilizia. 
Inoltre, la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente 
gli sforzi degli Stati mèmbri per ridurre le emissioni dei 
gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della 
Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra entro il 2020. 
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova co-
struzione dovranno essere edifici a energia quasi zero. 
Le ultime disposizioni di Legge precisano nell’attestato di 
prestazione energetica (APE) che il proprietario o locata-
rio può ottenere informazioni più particolareggiate, anche 
per quanto riguarda l’efficacia in termini di costi delle 
raccomandazioni formulate nell’attestato di prestazione 
energetica. La valutazione dell’efficacia in termini di costi 
si basa su una serie di condizioni standard, quali la valuta-
zione del risparmio energetico, i prezzi dell’energia e una 
stima preliminare dei costi. Per consentire all’utilizzatore 
dell’edificio di comprendere, quantificare e valutare se i 
costi di gestione dell’immobile possano essere sostenuti, 
oppure una sua riqualificazione abbia un ammortamento 
sostenibile.
La classe energetica di un edificio o di una singola unità 
immobiliare è diventata quindi un parametro fondamen-
tale dell’immobile, che deve essere per legge evidenziato 
dal venditore/locatore all’acquirente o al conduttore.
Le performance energetiche di un immobile concorrono, 
sempre più in modo determinante, alla definizione del 
prezzo di vendita o di affitto.
Le caratteristiche di isolamento termico-acustico saran-
no essere due aspetti importantissimi nella valutazione 
e stima economica degli edifici pubblici e privati dando 
vita ad un mercato virtuoso e nel rispetto della normativa 
vigente. Purtroppo ad oggi pochi sono gli operatori del 
settore immobiliare che si impegnano a rispettare queste 
prescrizioni e pochi sono gli utenti che comprendono che 
se costa poco potrebbe non essere un affare.
Gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo 
termine, quelli di nuova costruzione e gli edifici esistenti 

Classe Consumo 
Kwh/m2a

Fabbisogno energia 
riscaldamento

Mc di metano Costo 
metano

Euro per 
riscaldamento

C 65 12025 1203 0.87 1046,61

A 20 3700 370 0,87 321.90

ORO 5 925 92.5 0,87 85,50

che subiscono una ristrutturazione importante dovranno 
pertanto essere assoggettati a requisiti minimi di presta-
zione energetica stabiliti in funzione delle locali condizioni 
climatiche, incentivando sistemi alternativi di approvvigio-
namento in base al principio secondo cui si deve garanti-
re in primo luogo la riduzione del fabbisogno energetico 
per il riscaldamento e il raffrescamento a livelli ottimali in 
funzione dei costi, sfruttando ad oggi la possibilità che lo 
Stato Italiano applica sui recuperi e riqualificazioni ener-

getiche arrivando ad incentivi fiscali del 50% e del 65%.
L’efficienza energetica è un aspetto molto importante non 
solo per le caratteristiche dell’edificio per il risparmio sui 
costi di climatizzazione, ma anche per la tutela dell’am-
biente e la protezione del clima. La scelta della certifica-
zione energetica è un passo importante nella valutazione 
iniziale delle prestazioni di un edificio per la necessità di 
avere garanzie e controlli. Ad oggi la certificazione nazio-
nale non consente di avere questa tutela in quanto la le-
gislazione non è ancora completa e non ha nessun tipo di 
verifica in fase di progettazione, di realizzazione e di con-
segna all’utente finale. Per questo la figura del progettista 
è fondamentale , in quanto in base alla sua professionalità 
ne corrisponde serietà della certificazione energetica.
Nel settore esistono protocolli di certificazione volontari, 
che nella confusione di un mercato non ancora regola-
mentato pienamente, creano confusione e perplessità 
nell’utente finale che crede di spendere troppo in fase di 
realizzazione, senza considerare che una buona pianifica-
zione, certificazione e controllo permette in medio/breve 
tempo di ammortizzare l’investimento fatto.
Casa Clima è un protocollo volontario che come altri of-
fre vantaggi: risparmio energetico, protezione del clima, 
benessere abitativo e certezza della classe energetica con 
costi di gestione quantificabili. Il costruttore, l’acquirente o 
l’inquilino sono messi in condizione di valutare i vantaggi 
e poter scegliere fra poche classi energetiche certe. Man-
tenendo un controllo in fase di progettazione, valutando 

il progetto ed i particolari studiati dal tecnico preposto, 
operando dei sopralluoghi in fase di realizzazione e verifi-
cando discrepanze dal progettato ed il realizzato, infine le 
diagnosi finali dal blower door test alla termografia. 
La certificazione energetica Casa Clima è una delle più ri-
gorose sul mercato perché certifica in primis l’involucro e 
solo successivamente entrano nel calcolo gli impianti che 

servono a fornire l’energia necessaria per la climatizzazio-
ne e l’acqua calda sanitaria. 
Progettare e costruire nelle più alte classi energetiche vuoi 
dire ogni anno risparmiare notevoli quantità di carburante. 
Ipotizzando un intervento di costruzione o recupero di 
edificio in una classe C, con un consumo annuo per m2 
pari a 65 Kwh e confrontandolo con edifici in classi supe-
riori, notiamo che le differenze di gestione annue tra una 
classe C e una Classe A sono di euro 725 circa, quindi 
i minori costi di gestione motivano un maggior investi-
mento nella realizzazione di una costruzione nuova o nel-
la riqualificazione energetica di un edificio esistente, tale 
differenza arriva ad essere di quasi 1000 euro quando si 
realizza una Casa Clima ORO.
Più evidente è paragonare un edificio costruito negli anni 
‘80 con consumi elevatissimi, con edifici in certificazione 
Casa Clima, in questo caso il ritorno dell’investimento è 
ancora più alto ed in tempi di ammortamento più brevi. 
Con un edificio di classe A si risparmiano oltre 4000 euro 
in spese di riscaldamento, mentre con un edificio di classe 
Oro si può arrivare a 4500 euro risparmiati.
Disporre di una buona autoproduzione di energia elettri-
ca/termica ed una ottimale integrazione involucro edilizio/
impianto, permette di avere delle possibilità alternative di 
riqualificazione energetica, con costi comparabili se non 
inferiori all’intervento standard, con una equivalente o mi-
gliore sostenibilità ambientale e con una maggiore valoriz-
zazione globale dell’edificio.

Dr. arch Guido Gallina

Ristorante Pizzeria

La Piccola Conchiglia
di Alfano Francesco

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

LA CONCHIGLIA
Via Provinciale Nord, 41

NOVELLARA (RE)
Tel. 0522.653122 - Fax 0522.651596

Chiuso il Mercoledì

Ristoranre - Pizzeria

a Novellara
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La dipendenza da cellula-
re fa parte di una nuova 
categoria: quella della di-
pendenza senza sostanza.
L’uso del telefonino sta 
diventando sempre più 
eccessivo; è ormai il il 
mezzo privilegiato per co-
municare e avere contatti 
con il prossimo e dimostra anche una incapacità a 
mantenere momenti di assenza di comunicazione. 
Si registrano sempre più frequenti i casi di ansia se il 
telefonino è scarico o non ha segnale.
Quindi un disturbo che viene vissuto <<fisicamen-
te>>, sulla propria pelle. Il telefonino impone una 
distanza fisica dall’altro, non c’è l’incontro faccia a 
faccia facendo mancare tutta una serie di importanti 
stimoli: visivi, olfattivi, tattili. Ormai con l’sms si litiga, 
si corteggia, lo si usa per tutto creando un isolamen-
to, in cui vengono a mancare gli scambi relazionali. 
E in questa difficoltà non si cura la fantasia, non c’è 
crescita, perché ci si ritira dal mondo.
Anche i genitori, grazie al telefonino che regalano sem-
pre più spesso ai figli, hanno questi sotto controllo, 
per sapere dove sono, cosa fanno. Esso ha ormai 
invaso la nostra vita: si mangia, si lavora, si guida, non 
concentrandoci così su ciò che si fa nella telefonata, 
che ahinoi rimane una comunicazione incompleta.

Una nuova dipendenza 
quella da cellulare

di Paolo Pagliani
A Gennaio 2014 ha aperto lo Sportello per l’Am-
ministratore di Sostegno presso la sede del 
Distretto Sanitario a Guastalla in piazza Matteotti, 
4 – 1° piano. Lo sportello sarà aperto nei giorni 
di MARTEDI’ e SABATO, dalle ore 9,00 alle ore 
12,30. E’ possibile anche prendere appuntamen-
to telefonando al n. 328 6932512  o inviando 
una mail  a  ads.guastalla@nonpiusoli.org
Si tratta di un nuovo servizio, reso possibile 
dall’accordo tra Azienda Unita Sanitaria Locale, 
Unione Comuni Bassa Reggiana, Tribunale di 
Reggio Emilia, Enti locali e Centro di Servizio per 
il Volontariato DarVoce, che aprirà a partire dal 
14 Gennaio 2014 anche nella Bassa Reggiana 
come in altri distretti della Provincia (Scandiano, 
Correggio). 
Ma che cosa fa esattamente un Amministratore 
di Sostegno? E a cosa serve questo sportello? 
Succede nella vita delle persone di non riuscire 
più a espletare autonomamente semplici e com-
plesse funzioni di vita quotidiana, o ancora, capi-
ta  che giunga il momento di dare qualche certez-
za in più per il futuro a chi si trova in condizioni 
di disabilità. In queste situazioni, che possono 
essere anche temporanee, per una malattia, una 
disabilità, o una condizione di dipendenza pato-
logica, abbiamo bisogno di affidarci a qualcuno.

“NON PIÙ SOLI”... ANCHE NELLA BASSA REGGIANA.

Nuovo servizio a sostegno delle persone 
fragili: lo sportello dell’Amministratore di 
Sostegno

di Adelmo Iotti

Per questo nasce l’Amministratore di Sostegno, 
una figura istituita dalla Legge n.6 del 2004 che 
viene nominata dal Giudice Tutelare perché pos-
sa assistere, sostenere, rappresentare nelle varie 
sedi (banche, Inps, assicurazioni, sanità, luoghi 
di assistenza, ecc.) la persona che ha bisogno di 
aiuto.
Da quasi due anni esiste, presso la Cancelleria del-
la Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Reggio, 
uno sportello di servizio agli Amministratori di 
Sostegno gestito da volontari, che aiuta  i cittadini 
nell’espletamento di queste procedure, all’interno 
del progetto NON + SOLI promosso dal Centro di 
Servizio per il Volontariato DAR VOCE  e l’asso-
ciazione Sostegno & Zucchero. 
Nel 2014 la nuova sfida è quella di avvicinare 
questa figura ai cittadini della Provincia di Reggio, 
promuovendo sportelli territoriali come questo 
che ora si apre a Guastalla, che offriranno infor-
mazioni e un aiuto concreto. 
I volontari saranno l’anima di questa esperien-
za di sportello, come ci racconta uno di loro, il 
sig. Mario. “Noi, che da un po’ di tempo ci dedi-
chiamo a questo compito, abbiamo trovato nella 
relazione con le persone, provenienti dai diversi 
ceti sociali, un arricchimento di conoscenze di 
situazioni umane che ti cambiano prospettiva e 
giudizio nel valutare ciò che accade attorno a te. 
In questi due anni abbiamo ben compreso - ci 
racconta Mario –  come l’aiuto poi produca altro 
aiuto, accenda e tenga vivo anche il senso di una 
comunità che sa organizzarsi per sostenersi nelle 
necessità”.
Dunque un volontariato specifico e competente 
che si mette a disposizione di quella parte della 
popolazione in difficoltà, un volontariato aperto 
a chi, con un po’ di formazione, volesse trovare 
qualche ora settimanale da mettere a disposizio-
ne di un numero sempre più crescente di perso-
ne da accompagnare in alcuni momenti partico-
lari della vita.

Foto Ivan Montanari

di Brioni Erich

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

Cell. 348.5639210
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NOVELLARA (RE) via E. Mattei, 41 
Tel. 0522/661281 Fax 0522/662186 

Email: info@tbs.it - www.tbs.it

Riscaldamento
Condizionamento

Solare 
Energia Alternativa

di Benevelli e Strucchi snc

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

ROLO (RE) Corso Repubblica, 67 tel.658376

rubrica a cura di Stefania Erlindo

BIBLIOTECA 
SICUREZZA IN RETE - 1 FEBBRAIO ORE 9-13_SALA CIVICA
Laboratorio a cura dei volontari di 
Telefono Azzurro-sezione educazione  
proposto alle classi terze dell’Istituto 
Lelio Orsi di Novellara, con l’intento 
di promuovere nei ragazzi la 
consapevolezza delle potenzialità e 
delle insidie della rete, per un utilizzo 
consapevole e sicuro di Internet, 
dei social network e delle nuove 
tecnologie.

LA SPEZIERIA_SUL FILO DEL 
RACCONTO - 6 FEBBRAIO ORE 
17.30_SALA DEL FICO
Il gruppo di lettura La Spezieria legge 
Soldati e l’orologino dell’ingegnere.

GIOCHIAMO INTELLIGENTE - 8 
FEBBRAIO DALLE ORE 15_SALA DEL FICO
Giochi di carte e di ciclismo per ragazzi da 11 anni in poi (sono graditi anche i genitori e i fratelli più 
grandi). Massimo 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria allo 0522655419.

MUSEO
12 gennaio - 2 febbraio 2014_Museo Gonzaga Tutte le domeniche ore 10.00 -12.30 / 15.00 -18.30 
BESA un codice d’onore:albanesi musulmani che salvarono ebrei ai tempi della Shoah 
Fotografie di Norman Gershman. Edizione italiana a cura di Istoreco 
Feriali su appuntamento (per le scuole) tel. 0522655426

TEATRO
1 febbraio ore 21 Di essere un popolo libero nella nostra terra. NoveTeatro. Spettacolo fascia B
6 febbraio ore 21 Eva, diario di una costola. Regia di Marco Rampoldi. Con Rita Pelusio. Spettacolo 
fascia A. 
20, 21, 22, 23 febbraio Anteprima Teatro Lab. Centro Etoile.

Ingressi singoli:  fascia A intero 15 euro, ridotto (under 25 e over 65) euro 13
fascia B intero euro 13, ridotto (under 25 e over 65) euro 11
Ingresso agevolati: per chi acquista minimo 6 spettacoli 1 ingresso omaggio.
Per Soci Coop, soci di Noveteatro, iscritti Scuola Comunale di Musica “Schiaccianoci”,  iscritti Scuola di 
danza, aziende private con sede e/ o unità locali sul territorio novellarese che dichiarino di acquistarli  
per omaggi aziendali euro 10. I biglietti sono acquistabili in biblioteca dal martedi al sabato durante gli 
orari di apertura: martedi, giovedi e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, mercoledi e venerdi dalle 
15 alle 19.

DI DOMENICA IN DOMENICA 2 FEBBRAIO ORE 16 TEATRO DELLA ROCCA F.TAGLIAVINI
Tre porcellini. Ingresso intero euro 4, ridotto euro 3

Tracce di storia 
dall’archivio storico 

Forse non tutti sanno che l’archivio storico 
di Novellara conserva una copia in fac-simile 
dei tre codici Forster e il Libro di Pittura di 
Leonardo Da Vinci. Le opere originali sono 
conservate rispettivamente al “Victoria and 
Albert Museum” di Londra e alla “Biblioteca 
Apostolica Vaticana” della Città del Vaticano. Le 
copie conservate a Novellara fanno parte del 
Progetto Leonardo che la casa editrice Giunti 
ha promosso a partire dal 1964. L’operazione 
editoriale è denominata Edizione Nazionale 
dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da 
Vinci e di ogni opera in facsimile furono rea-
lizzati solo 998 esemplari per tutto il mondo, 
numerati a mano. Il Comune di Novellara può 
godere di questo 
privilegio grazie 
a una donazio-
ne che aggiun-
ge un elemento 
ulteriore alle già 
importanti e pre-
ziose ricchezze 
che la comunità 
possiede.

Galleria dei Cooperatori 13/2 
(Centro Commerciale Coop)

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

Ruspaggiari Dott. Stefano

• Erboristeria
• Veterinari
• Omeopatia 
• Infanzia 
• Sanitaria 
• Cosmesi 
• Servizi alla persona
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E Mangimi e prodotti per l’allevamento E Fertilizzanti, Sementi e Fitofarmaci E Prodotti per l’orto, giardinoe animali da affezione
E Accessori e lubrificanti per macchine agricole E Ricambi originali LANDINI - PERKINS E MASSEY FERGUSON

E Attrezzature per l’agricoltura E Plastice e ferramenta

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

Al Molein di Grisendi Andrea

CONCESSIONARIO

PROGEO

Auguri

a Mikael e Trey Bartoli

per il loro 11° e 6° compleanno. 
Li festeggiano nella lieta ricorrenza papà 
Sauro, mamma Ania, nonna Bruna il cu-
ginetto Manuele e tutti gli zii.

Susan Coffee augura a tutti un buon 2014

È possibile dimenticare l’Olocausto? Sembra di no, 
se si guarda alla mole di testimonianze a cui oggi 
possiamo accedere. Eppure le parole dei sopravvissuti 
allo sterminio degli Ebrei d’Europa rischiano costante-
mente di diventare discorsi vuoti, destino inevitabile 
di ogni traccia immateriale del passato.
Come dunque tenere vivi i nostri ricordi? Nel produrre 
un nuovo spettacolo per la Giornata della Memoria, 
abbiamo deciso di partire da quanto di più concreto 

“Di essere un popolo libero nella nostra terra”
TEATRO E STORIA

Sabato 1 febbraio alle ore 21.00 presso il teatro della Rocca “Franco Tagliavini”, 
Noveteatro presenta uno spettacolo per la giornata della memoria di e con Dome-
nico Ammendola e musica del direttore Luigi Pagliarini.

di Carlotta Ghizzoni

ci è rimasto: gli oggetti della Shoah. Faremo parlare le 
cose comuni usate da vittime e carnefici. E dalle prove 
concrete del dramma di un popolo intero, torneremo 
alle testimonianze artistiche di chi quel periodo lo ha 
vissuto: le parole e (forte più di ogni cosa) la musica.
Lo spettacolo debutterà a gennaio 2014 per la ricor-
renza del Giorno della Memoria.
NoveTeatro è centro teatrale fondato nel 2007 da un 
gruppo di professionisti del settore. Fare teatro ed 

educare al teatro: questi i nuclei dell’attività. E’ ente di 
produzione di spettacoli di prosa con professionisti di-
plomati alle principali accademie nazionali. All’attività 
di produzione si affianca la scuola teatrale e un’intensa 
attività di teatro civile. La direzione artistica è affidata 
a Domenico Ammendola, regista che ha lavorato con 
vari maestri tra cui G. Cobelli, Gigi dall’Aglio, Cesare 
Lievi. Tra le produzioni con NoveTeatro annovera 
Processo a Giulio Cesare con Paolo Bonacelli. In quasi 
vent’anni di insegnamento di discipline teatrali, presso 
scuole medie inferiori, superiori ed università allestisce 
e mette in scena più di ottanta spettacoli. NoveTeatro 
collabora stabilmente con Comune di Novellara e 
Provincia di Reggio Emilia. 

In memoria di Montanari Arnalda
Condomini di via Matteotti n. 6; Beltrami Luisa, 
Crotti Michele e Catalano Adorina,Fam. Bianchi 
Umberto,Famiglie di Fabbrico: Vezzani Ivo, 
Ermes,Maurizio, Olmerina , Terzi Franca ved.
Vezzani Umberto e BIsi Ilva ved. Vezzani Ivano; 
Famiglie di Correggio: Vezzani Ida e Irto
In memoria di Bonvicini Euride
Battini Silla, Crotti Michele e Catalano Adorina, 
Ferretti Erio
In memoria di Vezzani Bruno
Battini Silla
In memoria di Fusari Maria 
Crotti Michele e Catalano Adorina 
In memoria di Bartoli Aldino, Codeluppi Ivo, 
Davolio Antonietta, Magnani Savina
Fam Rossi Giovanni
In memoria di Verri Fausto
Verri Mario e figli Giorgio, William e Maura
In memoria di Rossi Armando
Schiatti Lice e Iolanda, Mareina e Silvana

In memoria di Morselli Ilde
Le Figlie Ferrari Vanna e Maria, Agosti Alberto e 
Tiziana, Barani Norma e Daniela. Bellesia Pina 
e Donatella, Barboni Eugenia, Salardi Gianni e 
Marisa, Bulgarelli Bruno e Adele
In memoria di Cavazzoli Luigi
Elvira, Silvia e fratelli lo ricordano con affetto
In memoria di Subazzoli Giuseppe
Subazzoli Ines 
In memoria di Bartoli Alessandro
Paterlini Giuseppe
In memoria di Orrù Angelo
Menozzi Giliola PER TELEFONO AMICO 
Libera offerta
Baccarini Rina
Rimpatriata amici di  S.Maria, San Giovanni e 
Novellara
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Auguri

a Leonardo Ballabeni
per il suo 2° compleanno. Lo festeggiano nella 
lieta ricorrenza mamma Mariya, papà Mauri-
zio, i nonni Renzo e Gianna, Nataliya, e Vassilij, 
la bisnonna Bianca e gli zii.

Felicitazioni

a Monica Lusetti
che lo scorso 20 dicembre si è brillantemente 
laureata in “biotecnologie mediche” con il pun-
teggio di 110, presso l’università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia. La festeggiano il papà 
Naddo, la mamma Meris e la sorella Simona.

Rubrica a cura della dott.ssa Roberta Bocedi

Malattie “moderne”
Anche nei nostri animali domestici iniziamo a vedere malattie che in passato erano sconosciute e che sono 
spesso riferibili a cattive abitudini o comunque a stili di vita profondamente diversi da quelli del passato. Tra 
queste malattie possiamo sicuramente includere, ad esempio, l’obesità, il diabete e lo stress. 
Oggigiorno è sempre più comune vedere animali con problemi di peso. Questi possono andare dal leggero 
sovrappeso, che non è generalmente un problema, alla vera e propria obesità. Le ragioni sono tante, ma spesso 
siamo noi proprietari i principali responsabili. Tra le concause più comuni dell’obesità ci sono: uno stile di vita 
sedentario, quantità di cibo eccessivo e tipo di cibo completamente sbagliato (dolciumi, salumi, pastasciutta 
al ragù e perfino cappelletti non sono esattamente le cose più indicate per cani e gatti). Spesso, quando faccio 
presente che sarebbe meglio limitare o cambiare l’alimentazione di un certo animale, mi viene risposto: “ha 
sempre fame”, “è lui/lei che me lo chiede”, “mangia solo quello!”. Tutto ciò è sicuramente vero ma vorrei 
ricordare che si può dire di no e che, finora, cani e gatti non hanno ancora imparato ad aprire la credenza o 
il frigorifero. Il mio insistere sul mantenimento di un “peso forma” non ha nulla a che fare con l’estetica ma 
solo con la salute. Come è ben noto anche in medicina umana, il sovrappeso è una delle cause di diverse altre 
patologie: diabete, problemi cardiocircolatori e problemi articolari, solo per citarne alcuni. Studi recenti, hanno 
provato che un  cane obeso vive mediamente due anni in meno di un animale normopeso. Se si considera la 
vita media di un cane, non è certo un lasso di tempo trascurabile. 
Altre malattie poi, anche se teoricamente curabili, diventano, nella pratica, ingestibili per il proprietario. Il diabete, 
ad esempio, che in molti casi potrebbe essere tenuto sotto controllo con una dieta adeguata e con l’insulina, 
diventa nella realtà una condanna. Questo perchè è davvero molto difficile, dopo aver permesso al proprio 
cane o gatto di mangiare quello che volevano per tutta la vita, cambiare e passare ad una dieta adeguata. Ma 
soprattutto è ancora più difficile, per molte persone, riuscire a fare le iniezioni di insulina due volte al giorno per 
tutto il resto della vita dell’animale. Sarebbe davvero opportuno cercare di non arrivare mai a questo punto. 
Altra malattia “moderna” è sicuramente lo stress. Se ne parla sempre tanto ma forse non si sa che anche i 
nostri animali domestici possono soffrirne. Cosa lo può causare? Tante situazioni diverse, che possono anche 
non essere le stesse per ogni cane o gatto. Solo per fare alcuni esempi, per quanto riguarda i cani: essere 
tenuti tutta la vita a catena o rinchiusi sul balcone di un appartamento senza la possibilità di interagire mai 
con i propri simili. Oppure essere lasciati da soli la maggior parte della giornata perchè non si ha tempo da 
dedicargli. Ma anche prendere un cane che ha necessità non compatibili con il nostro stile di vita. Non si può 
pretendere, ad esempio, che cani estremamente attivi come i border collie o i pastori tedeschi siano contenti di 
uscire per mezz’ora di passeggiata al giorno. Così come non si può prendere un carlino o un bulldog inglese, 
cani generalmente non particolarmente atletici, ed aspettarsi che facciano 5 km di corsa con noi ogni giorno.  
Anche per alcuni gatti certe situazioni, come la vita in appartamento, così come essere costretti a vivere in un 
ambiente ristretto molto affollato (persone, cani, altri gatti), senza via di fuga, può risultare piuttosto difficile.
Ogni qualvolta cerchiamo di costringere un animale ad uno stile di vita non propriamente “naturale”, questo ha 
due “scelte”: adattarsi (come la maggior parte fanno) o stressarsi (come purtroppo talvolta accade). Lo stress, 
a sua volta, può causare sia disturbi comportamentali che malattie fisiche. Si potrebbero allora avere episodi 
di aggressività e/o eccessiva paura/timidezza, comportamenti inappropriati (urinare o defecare in luoghi non 
idonei, causare distruzione in casa), comportamenti stereotipati (girare su se stessi o in circolo attorno ad un 
albero del giardino), comportamenti autolesivi (leccarsi o morsicarsi ossessivamente una parte corporea), etc. 
Oppure si potranno avere animali che si ammalano fisicamente. Soprattutto i gatti sembrano risentire molto 
dello stress ed ormai si sa che certe patologie, come alcune forme di cistite, o certi problemi cutanei, sono 
direttamente correlati a questa condizione.
É inevitabile che una certa quantità di stress faccia parte della nostra (umani ed animali) vita quotidiana, ma 
se questo oltrepassa una certa soglia la convivenza può diventare davvero difficile e portare a scelte drastiche, 
come l’abbandono. Meglio allora rivolgersi per tempo ad un esperto per un consiglio. 

CI TROVIAMO SULLA PROVINCIALE PER REGGIOLO.

CHIUSO IL LUNEDI MATTINA 
GIOVEDÌ POMERIGGIO APERTO

Coupon sconto 15%

VENDITA ON-LINE
PRODOTTI E ACCESSORI

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

Auguri

ad Allegretti Attilio
e Cattani Odilla (Ida)

65 anni di matrimonio una vita lunga insie-
me fatta di sacrifici gioie e doveri, fatta anche 
di amore per la famiglia. Arrivare a 65 anni di 
matrimonio è un bel traguardo.
Grazie di tutto vi vogliamo bene, la vostra fami-
glia: Miria, Alfredo, Monica, Catia e Lorenzo.

a Lina Zanichelli
11/01/1915

per il suo 99° compleanno. 
La festeggiano nella lieta ricorrenza i figli 

Ovilio, Odillo, Olivetta e Ondina

Auguri

LAVORAZIONE LAMIERE - SERBATOI OLEODINAMICI
SALDATURA ROBOTIZZATA - TAGLIO LASER

S.r.l.

42017 NOVELLARA (RE) via E.Ferrari, 8/10 tel.0522/651041/651047 - fax 0522/651449

a Cattini Giovanni 
e Albarelli Liliana 

che in occasione della Festa dei Volontari di San 
Giovanni e Santa Maria tenutasi presso il circolo 
Wilma lo scorso 1 dicembre, hanno festeggiato 
il loro 56° anniversario di matrimonio e l’ottan-
tesimo compleanno di Giovanni

Auguri

VACANZE ALL’ESTERO
A tutti gli adolescenti interessanti a fare una vacanza veramente unica e par-

ticolare vorrei segnala-
re la possibilità di poter 
trascorrere il mese di 
Luglio negli Stati Uniti 
a Fort Worth - TEXAS
Nel prossimo Marzo 
gli amici americani sa-
ranno a Novellara, sarà 
quindi possibile parlare 
direttamente con loro e 
ottenere tutte le infor-
mazioni possibili.
Potete telefonare allo 
0522 651202 (numero 

del mio ufficio) per segnalarmi il vostro interesse.
Grazia Costa

a Nicola Pedrazzoli

per il suo 4° compleanno. 
Lo festeggiano mamma Edith 
papà Iljc, il fratellino Jacopo 

nonni zii e bisnonna.

Auguri
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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

S.GIOVANNI DI NOVELLARA (RE) via Prov.le Sud, 119 - Tel. 0522-657182

FALEGNAMERIA

di Bigi Ivano

PORTE E SERRAMENTI IN LEGNO SU MISURA
PORTE BLINDATE DIERRE Rivenditore specializzato per RE e provincia

COMUNE NOVELLARA

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

Da circa un mese si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della  sede 
del Circolo Tennis. Lo ha sottolineato con soddisfazione il vicepresidente 
del circolo Graziano Giuliani nel fare gli onori di casa durante il tradizio-
nale scambio di auguri dello scorso 18 dicem-
bre. L’appuntamento è servito per fare un breve 
bilancio della stagione e per formulare  a tutti 
quanti i soci,  frequentatori e familiari gli augu-
ri da parte del  consiglio direttivo. Un brindisi 
condiviso dai tanti  intervenuti che hanno colto 
l’occasione per iscrivere il loro nome al Torneo, 
maschile e femminile, limitato ai 4^ cat, che si 
disputa sulle superfici completamente rinnovate  
dei nuovi campi. Competizione che vede impe-
gnati circa 70 partecipanti provenienti anche da 
altri circoli, che servirà per mettere a punto la 
preparazione per il primo impegno della nuova 
stagione, vale a dire i prossimi Campionati Provinciali. Dopo un lungo stop 
dovuto ai lavori c’era voglia di confrontarsi e nonostante il periodo festivo, 
l’alto numero di iscritti lo sta a dimostrare. Nel corso della serata Giuliani ha 
fatto i complimenti agli atleti agonisti che, grazie agli ottimi  risultati ottenuti 
nel corso dell’anno, hanno migliorato la loro posizione di classifica.
Ci riferiamo   a Bottura M.  (3.5) Vezzani D. ( 4.1) Giuliani L.(4.2) Ghisi A. 
(4.4) e Slanzi P.(4.6).
Si ricorda che per informazioni su corsi, lezioni individuali e prenotazio-
ne campi si può telefonare al n°0522-653026  o al n°3470744239. 

Giorgio Pagliani

Il Circolo Tennis La Rocca 
chiude in modo positivo l’anno 2013

SPORT / NUOTO

Sofia Morini campionessa Regionale
di Anna Torelli

Domenica 15 dicembre 2013 si 
sono svolte a Forlì le finali Regiona-
li Individuali del “Torneo Esordienti 
Sprint” con tante soddisfazioni per 
la categoria “A” dell’associazione 
Uninuoto: Sofia Morini sul gradino 
più alto nei 100 dorso con l’ottimo 
tempo di 1’18’’70 limando di altri 5 
decimi il suo personale. Altro mi-
glior crono lo migliora nei 100 rana, 
salendo ancora sul podio, questa 
volta con un bronzo, nei 100 rana 
in 1’31’’00. Altro podio, un bel ar-
gento,  per Davide Davolio nei 100 
rana che con 1’25’’20 migliora il suo 
personale di oltre 2 decimi mentre 
nella finale dei 100 stile sale al 6° 
posto con un bel 1’09’’90. In conti-
nua crescita Elisa Berselli che dalla 
10^ postazione sfiora il podio dei 
100 dorso piazzandosi quarta con 
1’21’’40 togliendo altri due decimi 
dal suo miglior tempo. Nella finale dei 100 rana, molto buoni i crono per Sa-
muele Lugli e Ruslan Iemmi che salgono in graduatoria di due postazioni. An-
che Cristiano Brioni migliora  il suo personale nei 100 farfalla di oltre 2 decimi 
aggiudicandosi l’11° posto ma non riesce ad accedere alla finale per i 100 stile 
dopo lo spareggio ad inizio manifestazione. Conferma il suo tempo Filippo Iotti 
nella finale dei 100 dorso. Molto bene i piccoli Esordienti “B”  tesserati con il CSI 
Correggio che hanno nettamente migliorati i loro personali: per la prima volta 
nella Federazione due belle finali per Giorgia Faietti classificata 6^ nei 50 dorso 
e 15^ nei 100 stile; Emma Gualdi 6^ nei 50 rana e Filippo Baccarani 15° nella 
finale dei 50 rana. 

Sofia Morini e Davide Davolio

G.S. Pallavolo Novellara
i prossimi appuntamenti

Sabato 25 Gennaio  
Palazzetto di via Novy Jicin – inzio ore 21 Ingresso Gratuito  
Tirabassi & Vezzali Novellara – Bi. Mecc. Gavassa
Sabato 8 Febbraio 
Tirabassi & Vezzali Novellara – Synclean Emmezeta
Venerdi 14 Febbraio 
Asd Jovi Volley Taneto -  Tirabassi & Vezzali Novellara
Vi ricordiamo che tutti i risultati e le classifiche aggiornate le potete trovare su  
www.pallavolocampagnolanovellara.it .

VI ASPETTIAMO NUMEROSI E CALOROSI! FORZA NOVELLARA!
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Parafrasando il titolo di una famosa trasmissione 
televisiva, “Fino alla fine del mondo”, nella quale si 
illustrano grandi imprese sportive, il Team Paterlini 
potrebbe far sua la dicitura “Fino alla fine dell’anno”. 
Questo perché dopo i 16 titoli vinti durante il corso 
del 2013, la squadra capitanata dall’intramontabile 
Claudio Gelosini, è andata ad aggiudicarsi, proprio il 
31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, la gara di “Ma-
ratona a squadre” a Carderara di Reno nel bolognese. 
Bagni Odillo, Panini Andrea, Davoli Gianni e il sopra 
citato capitano, hanno concluso i propri turni di undici 
chilometri davanti a tutti con una sprint e un sorpasso 
finale negli ultimi duecento metri.
La trentacinquesima stagione del J.T.Paterlini termina-
ta con questo splendido risultato ottenuto nell’ultimo 
giorno possibile, ha visto i suoi atleti protagonisti in 
campo provinciale, regionale e nazionale. I ricono-
scimenti ricevuti da questi durante il consueto “Gran 
Pranzo” di dicembre non hanno fatto altro che conti-
nuare una tradizione che, nonostante il passare degli 
anni, sembra consolidarsi sempre più.
Dopo un momento di commozione, nel ricordare 
la prematura scomparsa dell’amico Gigi, la festa è 
continuata nella sua solita giovialità tra scherzi, risate 
e premiazioni, onorata dalla presenza del vicesindaco 
Barbara Cantarelli.
Ora la nuova stagione è alle porte e verranno verificate 
le tante dichiarazioni di successo fatte tra un bicchiere 
di lambrusco e uno di prosecco.
La scadenza più importante di questo novello 2014 
è quella del 50° anniversario del gemellaggio tra 
Novellara e Novy Jicin, il ricordo del 25° festeggiato 
con quella memorabile, bellissima e ad oggi più lunga 
staffetta del gruppo è ancora vivo e presente nella 
mente dei partecipanti, chissà se si ripeteranno?
TUTTI I RISULTATI
GELOSINI CLAUDIO:
Campione Italiano  Uisp sui km. 21
Campione Regionale Fidal sui km. 21
Campione Provinciale Uisp a squadre km. 10
BAGNI ODILLO:
Campione Provinciale Uisp Gran-Prix
Campione Provinciale Uisp corsa in montagna

Chiusura con i botti per il Jogging Team 
Paterlini
Proprio il 31 dicembre il gruppo podistico novellarese si è aggiudicato l’ultimo 
prestigioso titolo, la”Maratona a squadre”

di Rubes Garuti

SPORT / PODISMO

Campione Provinciale Uisp maratona (km.42)
Campione Provinciale Uisp km. 10
Campione Provinciale Uisp km. 21
BEGLIARDI MAURIZIO:
Campione Provinciale Uisp Gran-Prix
Campione Provinciale Uisp km. 21
Campione Provinciale Uisp km. 10 a squadre
2° class. Campionato Provinciale Uisp km. 10
2° class. Camp.Prov.Uisp corsa in montagna
PANINI ANDREA: 
Campione Provinciale Uisp km. 10
Campione Provinciale Uisp km. 21
PATERLINI SILVIA:
Campionessa Prov. Uisp di corsa in montagna
2ª classificata Campionato Italiano Uisp km. 21
2ª class. Camp. Prov. Uisp km. 10 a squadre
3ª class. Camp. Prov. Uisp Gran-Prix
DAVOLI GIANNI:
Campione Provinciale Uisp km.10 a squadre
2° classificato Campionato Prov. Uisp km. 10
GALIMBERTI FAUSTO:
Campione Provinciale Uisp km. 10 a squadre
3° classificato Campionato Prov. Uisp km. 10
PELLIZZARDI  MASSIMO:
Campione Regionale Fidal sui km. 21
MONTRUCCOLI  WILLIAM:
3° class. Campionato Prov. Uisp Gran-Prix     
3° class. Campionato Prov. Uisp di corsa in mon-
tagna
PANIZZA  DANIELA:
2ª class.Camp.Prov.Uisp km.10 a squadre
3ª class.Camp.Prov.Uisp corsa in montagna
GIANCARLINI  KATIA:
2ª class. Camp. Prov. Uisp km. 10 a squadre
SETTORE MARCIA
LUPPI MAURA:
Campionessa Regionale Fidal km. 5
3ª Class. Camp. Italiano indoor km. 3
3ª Class. Comp. Italiano km. 5
PERNICIARO  ETTORE: 
Campione Regionale Fidal km. 5
5° Class. Camp. Italiano indoor km. 3
5° Class. Camp. Italiano km. 5

NOVELLARA (RE) via Veneto, 18 e via Cavour, 30a      Tel.0522/662989 
www.erboristeriasanfrancesco.com

di 
dr.ssa Bigliardi & dr.ssa Barilli

Vuoi sapere dove si annida il tuo 
grasso e come combatterlo?

LUNEDÌ 27 
GENNAIO 

dalle 10.00 alle 18.00 

prenota il tuo test

Analisi Segmentale Multifrequenza 
TOTAL BODY

Valuta la tua composizione
corporea con
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Programma escursioni 2014
 9  Febbraio Escursione sulla neve Val di Funes - Malga Gampen

 23  Febbraio Ciaspolata Alpe di Lusia-Rifugio Lusia

 9  Marzo Trekking Lago d’Iseo - Monte Isola

 23  Marzo Trekking Appennino Reggiano-Rifugio Battisti

30  Marzo Nordic Wolking Giro Lago di Ledro - Rifugio Al Faggio

 6  Aprile Trekking Giro naturalistico Valli di Novellara 

 13  Aprile Trekking Passo Brocon- Trodo dei Fiori (natural.)    

 25  Aprile Trekking  Monte Cengio - Forte Corbin con  J.Garimberti

 11  Maggio Trekking Ciclopedonabile Modena- Vignola  

25  Maggio Trekking  Corno del Renon

SEZIONE COMUNALE
DI NOVELLARA

RINGRAZIAMENTO
L’AVIS sentitamente ringrazia: Meschieri Novella che immancabilmente a 
fine d’anno ci ricorda gratificandoci di un sua gradita offerta.
Subazzoli Silvano per aver fatto un’offerta in memoria di Ferrari Marisa. 

AVIS INFORMA
Sabato 08 e domenica 09 febbraio 2014, presso la sede AVIS di Novellara, 
ci sarà la consueta donazione di sangue. 
Presentarsi dalle ore 7,30 alle 10,45 muniti di documento d’identità e codice 
fiscale. Alimenti permessi prima della donazione compresi gli esami annuali: 
acqua, camomilla, caffé, spremute, il tutto senza zucchero. Evitare tassativa-
mente latte e suoi derivati.

Calendario Prelievi di Sangue 1° quadrimestre 2014
Non avendo, come in passato, un calendario dei prelievi di sangue che copra 
tutto l’anno, comunichiamo le date di donazione del 1° quadrimestre 2014:
Febbraio= 08 e 09;  Marzo= 01 e 02;  Aprile= 05 e 06     

il segretario Piero Ghidini

Vorrei mandare un GRAZIE di cuore a tutti i Volontari della C.R.I. di Novellara che nel 
corso del 2013 hanno “donato” il loro tempo, magari sottraendolo alla famiglia, per ga-
rantire i servizi di trasporto sia in emergenza che ordinari, nonché gli aiuti agli indigenti,  
in  favore di tutti i Cittadini di Novellara ed anche dei Comuni limitrofi. Il loro spirito di 
Corpo e la loro dedizione hanno confermato ancora una volta che il volontariato è la 
carta vincente per garantire quei servizi che sempre di più vengono richiesti e che la 
C.R.I. né è espressione capillare sul territorio.
Vorrei porgere un ringraziamento ai nostri sostenitori che nel mese di Dicembre hanno 
effettuato donazioni alla nostra Sede.
A tutti i nostri Sostenitori, a tutte quelle persone che hanno creduto e che credono nel 
nostro lavoro e nel nostro impegno, il più sentito e sincero grazie.

SOSTENITORI IN MEMORIA DI FAMIGLIARI
In memoria di Galloni Umberto     
Galloni Luciano - I vicini di casa - Galloni Ernesto - Galloni Germana e Siligardi G.
In memoria di Bernini Cesare 
Fam. Vezzali - Neviani - Casali-Gilocchi-Barillli - Rossi - Salsi
In memoria di Rossi Armando 
Rossi Roberto e Romana - Zambaldi Gino, Silvana, Monica, Dario - Pedrotti Mauro
In memoria di Barilli Luciana
Barbieri Giordano

DONATORI A SOSTEGNO C.R.I.
Corghi Renzo, Davolio Isotto, Meschieri Novella, Gozzi Franca e Cottafavi 
Medardo, Fantini Gino, Saccani Pellegrino, Fontanini Eva, Mossa Egidio

Un particolare ringraziamento per il sostegno materiale fornito va alle Ditte:
Rock Dream - Novellara Immobiliare - 2 Effe Eventi E Merchandising 
Forno Pasticceria Paroli - Criben Di Benevelli Cristian
A tutti un augurio di un felice 2014  

Il Presidente del Comitato Locale Roberto Crotti

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Novellara

Per aprire l’anno con un grazie
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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

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

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

 

Rubrica mensile di musica a cura di Luca Lombardini

Devo dire grazie a Davide e Marcello che mi hanno fatto incuriosire per questo CD. 
Avevate ragione, molto bello questo disco! Il nuovo disco dei Massimo Volume è un 
pugno nello stomaco. E’ inquieto, crudo, ruvido, con synth affilati e chitarre elettriche 
che tagliano l’aria. E non ti dà neanche un attimo per riprenderti o uno spiraglio in cui il 
ritmo rallenta e le viscere si rilassano, si sta in tensione per dieci pezzi.  Più elettronico 
rispetto al precedente lavoro, “Aspettando i barbari” sembra quasi apocalittico. Nel 
tono generale, ma anche nei dettagli. Come nei riff che stridono di “Vic Chesnut”, uno 
dei brani più turbati e turbanti dell’album, che si chiude addirittura con l’immagine di 
una corona di spine sul palco: un commovente tributo ad un cantautore che, prima 
di trovarla davvero, aveva incontrato la morte svariate volte. Ma l’atmosfera cupa da 
fine del mondo c’è già fin dalla prima nota di “Dio delle zecche”, pezzo d’apertura. 
Da lì, un crescendo di barbari che avanzano, vite che si rompono, batteria sempre 
più incalzante e chitarre sofferenti. Passando in rassegna i brani, troviamo “Dimaxyon 
Song”, dedicata a Buckminster Fuller, architetto e inventore, visionario della geometria. 
E’ un inno al coraggio e al genio, dove anche la musica, un post-rock sempre più 
aspro, sembra rimproverarsi a nome dell’umanità per aver preso a schiaffi le utopie. 
“La notte” ci riporta per un attimo nelle storie e nelle facce che i vecchi Massimo 
Volume hanno sempre descritto alla perfezione: nomi, città, fallimenti. E la sicurezza 
che la notte, tutte le notti, tornerà a nascondere le imperfezioni, gli errori e i ricordi. 
Così accade anche in “Silvia Camagni”, un romanzo in una canzone, con una chiu-
sura strumentale e spigolosa, amarissima. “La cena” è un misto di ricordi personali, 
“Compound”, invece, parla di storia recente, della cattura di Bin Laden. Si pensa alla 
guerra e al sangue, le chitarre e il noise fanno il resto.  La vera domanda che viene 
da farsi è chi siano i barbari del disco. Lo stesso Mimì non ne ha un’idea ben precisa, 
possono essere paure, ansie, fantasmi da combattere. Ma anche cambiamenti. In 
questo caso, il barbaro/nemico che avanza non è altro che il futuro che bussa alla 
porta perché è già presente. Ci si mette in trincea, si serrano le imposte. Ma c’è poco 
da fare, e ci si trucca allo specchio, come spose, in onore dei barbari. Non è una 
resa, non c’è nessuna bandiera bianca. C’è invece una fortissima presa di coscienza, 
ponderata fino all’ultimo ricordo, di cui ci si libera senza più rimpianti o nostalgie. La 
ritirata, quindi, non è sconfitta, ma un punto di arrivo. E anche la musica lo confer-
ma. Lo fa “Aspettando i barbari”, certamente, con quelle note che emozionano e che 
si aprono dopo aver salito scale scoscese e che cambiano continuamente. E lo fa 
anche “Dio delle Zecche”, che è un cut up di poesie di Daniele Dolci. Uno che in vita, 
a modo suo, è stato un combattente, un non violento, un educatore. E allora ecco 
che, forse, gli indizi di una speranza che non è morta (anche se lo sembra) c’erano 
fin dalla prima canzone. Gli altri, sono soprattutto nei testi, nei punti in cui spuntano 
raggi di sole e descrizioni del mare, in mezzo alla violenza e all’ombra. Rispetto a 
“Cattive Abitudini”, che scorreva leggero e, di fatto, era il disco della reunion, questo 
è un lavoro difficile, preoccupato. Non è solo musica, nessun disco di questa band è 
stato mai solo musica. Ma “Aspettando i barbari” è incredibilmente maturo e colto. 
E vi piacerà, anche se bisogna lasciarlo sedimentare un po’ prima di farlo proprio.
Non a caso, si chiude con una sorta di testamento: “Dove sono stato”, l’ultimo pez-
zo, è un mettere in fila situazioni e persone di cui non si ha più bisogno. Di fronte a 
tutti voi io oggi umilmente mi inchino per avermi fatto sentire vivo e reso grazia al 
vostro incanto vi lascio e corro incontro ai giorni che mi spettano. I Massimo Volume 
ci lasciano dicendoci che si distrugge per ricostruire. E che da qui, forse, ripartono. 
Chissà verso cosa, chissà per quanto tempo.
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dott. M.Bigi, dott.ssa R.Bocedi

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

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

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

cell. 337/584683 - 340/2751010

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

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

Un tir da boci
Un mèsz sècol, è dure l’esilio d’na muda ‘d-boci portedi in dal tasèi 
in ‘na casèta d’lègn basta ch’a sea. 
Ricord d’un szogh andee zo d’moda quand ian sguastee i tir da boci ‘d-Bacaran a S.Bemarden.
Nison poi immaginer quanti volti i’utent, i-apasionee, i’han ringrasiedi, maledidi, o caresedi.
Sul boci as cnòss incora i segn ‘d’insult subii in gara strapasedi da dal man nervoszi pini ‘d-caj
per “manderi a punt” per forsa: spronedi da di sbraj.
Al boci s’i ghésen una memoria, incoo, in cuntaren dal bèli a la storia.
P’r-al vincitor al prèmi in palio, l’era un leter ‘d-ven; ai second, sol un quarten,
da brinder in compagnea come fus tut ‘na famea,
intant che tut insèm i puliven in tond al boci cun ‘na pésa da la contentèsa.
D’alora, ien finidi in un tasèl a brot grògn cun disonor 
quacedi da du dii ‘d-polver come un soldee ch’è mort in guèra sensa un fior. 
Incoo undesz ed november al boci ian cambiee ‘d-cà, fat “S.Marten”,
second ‘na vècia tradision da rispeter di contaden.
Ai rivedròm n ‘na bacheca, o in ‘na vedrena pulidi lucidedi 
ma ancor sgrostledi posedì ad arte a triagol col balen in elta alineedi, 
per conserver cun umiltee, la soo identitee.
Al détt ch’al s-ripeteteva spès tra i’apasionee e i’estranei al zogh 
dal boci quand i s’incroseven per la streda: “Tota balen e bocia” 
adès per ricorderegh la soo storia onorandegh la memoria, 
rìpetòm a elta vosz in coro:” TOTA BALEN E BOCIA”.

Un tiro per il gioco delle bocce
Mezzo secolo è durato l’esilio d’una muta di bocce portate in solaio in una cassetta di 
legno basta che sia. Ricordo di un gioco andato in disuso quando è stato guastato il 
tiro delle bocce di Baccarani a S.Bernardino.
Nessuno può immaginare quante volte gli utenti appassionati del gioco le hanno rin-
graziate, maledette e accarezzate. Sulla loro superficie sono ancora evidenti i segni degli 
insulti subiti in gara strapazzate da mani nervose piene di calli per mandarle a “punti” 
per forza accompagnate spesso da grida.
Le bocce se avessero una memoria, oggi ne racconterebbero delle storie.
Per il vincitore del torneo il premio in palio era solitamente un litro di vino per i secondi 
posti, solamente un quartino, da brindare in compagnia come fosse una sola famiglia 
nel momento in cui ognuno con lo straccetto lucidava la propria boccia contento.
Da allora la muta finita in solitudine sul solaio con disonore coperta da uno strato di 
polvere come un soldato morto in guerra e abbandonato senza un fiore.
Oggi undici Novembre 2012 la cassetta con le bocce ha cambiato casa ha fatto 
“S.Martino” rispettando un vecchio contratto del mezzadro e del contadino.
Le bocce le rivedremo in una bacheca o in vetrina pulite, non tornite;
lucidate posate ad arte nell’apposito triangolo che le tiene unite col pallino in alto e i 
segni visibili delle battaglie per conservare la loro identità con umiltà.
Il detto che si ripeteva ogni qualvolta: giocatori e appassionati
si incrociavano per strada : “ Tota balen e bocia”,
ora, per ricordame la sua storia ed onorarne la memoria,
lo ripeteremo come un inno ad alta voce tutti in coro: TOTA BALEN E BOCIA.

Gruppi di Reggio Emilia e provincia tel.3463037000

Compie 14 anni il Gruppo “Speranza” di Guastalla, frequentato da 
Alcolisti Anonimi cioè da uomini e donne che hanno il desiderio di 
raggiungere e mantenere la sobrietà. Alcuni membri della Bassa 
reggiana che partecipavano alle riunioni in un folto gruppo di RE, ha 
allora deciso nell’ anno duemila di “aprire” con l’ aiuto fondamentale 
del CeiS (fornendo la Sede), un punto di riferimento valido sia per 
reggiani che per mantovani. L’inizio è stato difficoltoso con poche 
presenze quindi è “partito” con nuovi arrivi che se si stabilizzeranno, 
daranno vita tra un paio d’anni ad un nuovo Gruppo che si dovrebbe 
insediare probabilmente a Novellara. Negli ultimi anni l’età dei nuovi/e 
arrivati è calata sensibilmente passando dai 45/50 anni ai 35/40 con 
incremento notevole di ragazze e donne. Pure le cosiddette extraco-
munitarie specialmente dell’Est europeo cercano aiuto essendo con-
sapevoli che il bere smodato è diventato un problema. Quest’ultimo 
viene affrontato parecchie volte in modo superficiale, cioè senza il 
sincero desiderio di smettere di bere provocando così dopo poche 
apparizioni, l’illusione di riuscire a smettere da soli ritornando così 
alla bottiglia. L’alcol tace. L’alcol non risponde alle provocazioni. Se 
ne sta impassibile. Sa che soprattutto il/ la giovane, dopo la prima 
sbronza, se lo scrollerà via con un “basta”. Ma all’occasione tornerà 
a cercarlo/a. E’ una vipera, l’alcol, una volta che ti ha morso ne porti 
il ricordo a vita. E i ricordi tornano. Usa uno stile di chi tace, di chi 
non si propone, se ne sta nascosto, non sbraita e nemmeno fiata. 
Uno così incuriosisce e lo si va a cercare. Il morso dell’alcol rimane 
e pizzica sempre di più. Dopo sei anni in Via Cisa Ligure e otto a San 
Martino, dall’inizio dell’anno gli Alcolisti Anonimi sono ritornati su 
invito del CeiS, nei pressi della vecchia sede (in pratica dietro) dove 
era ubicata una moschea in Via Donizetti al n°8 sempre con riunioni 
al martedì e venerdì sera dalle 20,30 alle 22,30; l’ultimo martedì del 
mese può partecipare chiunque ascoltando la loro riunione “aperta” 
ed alla fine se vuole porre domande, volentieri gli viene data rispo-
sta. I membri che fanno parte di questa Associazione, sono quasi 
tutti provenienti da paesi limitrofi reggiani e mantovani (Reggiolo, 
Novellara, Gonzaga, Dosolo e Viadana), pochi i locali. Uno dei più 
“anziani” di sobrietà, sosteneva convintamente che la frequenza alle 
riunioni e la conseguente “appartenenza” ad A.A., come lui pratica 
da quasi vent’anni, è alla base per un cambiamento di stile di vita 
nuovo facendo ritrovare la gioia di vivere. Difficilmente chi segue il 
Programma di recupero imperniato sui Dodici Passi, copiato da tanti, 
(Narcotici Anonimi, Mangiatori Compulsivi, ecc. ora pure dai Giocatori 
d’azzardo), non ottiene risultato (40/50% si recupera) invece chi crede 
di “sapere già tutto” dopo poche volte torna al bicchiere e dopo anni 
si rifà vivo in condizioni disperate: (senza famiglia, patente, lavoro). 
Martedì sera festeggeranno con dolci e bibite come sempre con gli 
amici familiari, (Al Anon), che sono nella stanza accanto e con altri/e 
provenienti da località reggiane e lombarde. La serenità sarà di casa! 

ANNIVERSARIO DI APERTURA GRUPPO A.A.

Gruppo “Speranza”
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Rubrica a cura di Giovanni Franzoni

Anno 1956 - classe 1a elementare. Sullo sfondo si riconosce la maestra Elsa Caroni 
Torreggiani recentemente scomparsa

Amico Giuseppe
Preso da altri motivi poco piacevoli non ho trovato il tempo per salutarti di 
persona, prima del passo finale.
La tua disponibilità, attaccata al tuo strumento, è sempre stata grande.
Hai studiato musica, insegnato musica, eseguito musica è bene ricordarlo 
a, molti compaesani.
Personalmente ti ho conosciuto bene nel periodo in cui hai suonato nella 
meravigliosa Nubilaria Big Band.
Il tuo contributo in campo musicale perciò è stato notevole rappresentando  
il nostro paese a buoni livelli in molti teatri  e piazze d’Italia.

Ciao Giovanni

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
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Autofficina
Autodiagnosi
Climatizzatori

Elettrauto

NOVELLARA (RE)
Viale Roma, 44/G 

(piazzetta interna ex Convento)

tel. 0522/653811

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

Una persona che dietro un aspetto austero, a volte burbero, esprimeva, 
nella coerenza dei suoi comportamenti, un animo generoso e disponibile, 
dolce e severo.
 Il mondo della scuola ha sicuramente rappresentato per lui un luogo unico 
per esprimere la sua straordinaria carica umana, un’occasione quotidiana 
per stimolare gli alunni allo studio, ma soprattutto, come educatore, per 
cercare di renderli sensibili a un mondo di valori in cui la disciplina, il 
rispetto, la misura nel riconoscere il valore delle piccole cose, aveva un 
significato primario. Tutto doveva essere vissuto come dono, frutto del 
lavoro e di sacrifici di altri. La luce, il calore, gli alberi, il pane, il gesso, i 
banchi, l’aula, i compagni, i bidelli, gli insegnanti, ogni persona, ogni cosa, 
andava incontrata, vissuta, rispettata in quanto compresa nel suo valore.
Avere Suba come collega significava avere la certezza di un sostegno.
Lo ricordo come persona curiosa, aperta al nuovo, in prima linea a spe-
rimentare quando è nata l’esperienza del Tempo Prolungato alla Scuola 
Media, vissuta da lui come occasione per arricchire l’insegnamento della 
sua disciplina, anche in progetti interdisciplinari, di cui è sempre andato poi molto orgoglioso.
E’ stato in prima linea anche quando sono arrivati i primi ragazzi stranieri, verso i quali ha saputo espri-
mere una grande disponibilità, anche oltre l’orario scolastico.
Il suo desiderio di essere di aiuto, di vivere nella società e cogliere ogni occasione per renderla migliore, 
lo ha portato, una volta in pensione, a continuare il suo impegno nella scuola come volontario, aprendo 
così le porte all’ingresso del volontariato nel mondo della scuola.
L’ insegnante è una persona tra tante, senza eventi particolari da consegnare alla storia, ma ha una 
preziosità che sta nella misura e nei modi in cui la sua vita confluisce in altre vite creando sinergie, se-
gnando con gli altri un percorso. Da quel primo impegno da volontario di Suba oggi è attiva nella scuola 
associazione di volontari con più di quaranta persone, che fanno unica la nostra realtà. 
Per esprimere la tenacia e la forza di Giuseppe immagino, nel cortile della scuola, un grande albero, una 
pianta secolare, maestosa, ricca di vita, che arriva a toccare il cielo.  Adorina Catalano

Ci ha lasciato il prof.  Giuseppe “Suba” Subazzoli 
un collega e un amico
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Un pizzicotto ai più piccol i e non solo

“Alcuni dicono che ogni 
qual volta s’approssi-
ma la stagione in cui 
si celebra la nascita 
del Nostro Salvatore, 
l’uccello dell’alba canta 
tutta la notte e allora, 
dicono, nessuno spirito 
può muoversi attorno, 
le notti sono salubri, 
allora nessun piane-
ta assidera, nessuna 
fata incanta, né alcuna 

strega ha potere d’affatturare, così quel tempo è 
santo e pieno di grazia…”. ( Anche Shakespeare, 
in Amleto, ricorda il Natale).

Siamo giunti ormai all’ultimo giorno dell’anno: 
in questo giorno si celebra S.Silvestro, papa dal 
314 al 335, il cui pontificato fu molto importante, 
poiché seguì immediatamente l’Editto di Milano, 
col quale l’Impero accettava la religione cristiana. 
Si dice che Silvestro abbia battezzato l’imperatore 
Costantino, chiudendo in modo simbolico l’era 
pagana e aprendo quella cristiana, motivo per 
cui viene festeggiato, con la funzione di un Giano 
cristiano, l’ultimo giorno dell’anno.

Ma chi era Giano o Ianus? Era 
un dio del quale parla Ovidio 
nei “Fasti”,dicendo che la tra-
dizione del Capodanno al 1° 
gennaio si era consolidata già 
all’inizio dell’Impero ed imma-
gina che in quel giorno il dio gli 
appaia. Il mese di gennaio, in latino Ianuarius, era 
dedicato al dio Ianus, un dio bifronte che guarda 
indietro e avanti, alla fine dell’anno appena trascor-
so e all’inizio di quello nuovo e che, per questo, era 
rappresentato con due volti, uno vecchio e barbuto 
e l’altro giovane.

Eccoci arrivati al 6 gennaio: nella liturgia cristiana 
occidentale, in questo giorno, si celebra la manife-
stazione di Dio agli uomini nel suo Figlio e di Cristo 
ai Magi, ma inizialmente questa festa celebrava  il 
battesimo di Gesù e proprio i Re Magi, in ricordo dei 

tre doni portati al Bambino per eccellenza, avevano la 
funzione di portare i doni natalizi ai bambini.
Ma in questo giorno, insieme ai Re Magi, arriva anche 
la Befana. Cosa c’entra con loro?
Tempo fa, qualcuno si era messo sulle sue tracce e 
aveva scoperto che…
Era notte, più di 2000 anni fa, quando, nei pressi di 
Betlemme, una vecchina tutta sola, rimasta senza 
legna, andò nel bosco a raccoglierla. Era intenta a 
legare le fascine, ma le bastò sollevare il capo un 
attimo per accorgersi che uno strano corteo a dorso 
di cammello si stava avvicinando.
I cavalieri, riccamente vestiti, le chiesero la strada per 
Betlemme, poiché era lì che erano diretti, per adorare 
il Divino Bambino. Era l’occasione che aspettava da 
tanto tempo, bisognava assolutamente coglierla, ma 
che fare, bisognava mettere al sicuro le fascine. La 
carovana andava di fretta, però, e quando la vecchina 
tornò non c’era più, ma non si scoraggiò, partì sola, 
alla ricerca dei Magi e del Bambino e la sua ricerca non 
è ancora terminata. Ogni anno, la notte del 5 gennaio, 
cavalcando la sua magica scopa vola sui tetti, scivola 
col suo sacco pieno di doni attraverso il camino e, in 
ogni bambino che incontra, trova quello Divino che 
tanto aveva cercato.

Dai tetti ora scendiamo verso la campagna e andiamo 
ad incontrare, il 17 gennaio, nella ricorrenza della sua 
morte, S.Antonio Abate, protettore degli animali e del 
lavoro agricolo.
Antonio era nato ad Alessandria d’Egitto da una fami-
glia benestante, rimase orfano molto giovane, decise 
di regalare tutti i suoi averi e, a vent’anni, scelse di 
vivere come eremita, nel deserto, osservando il di-
giuno e dedicandosi esclusivamente alla preghiera. 
Il diavolo lo tentava, avvicinandosi a lui sotto forma 
di animale, ma egli non cedette mai, rispettando le 
creature che lo circondavano. Per questo divenne il 
santo protettore degli animali domestici. L’immagine 
sacra lo vuole raffigurato molto vecchio (morì a 106 
anni),con la lunga barba bianca, attorniato da tutti gli 
animali della fattoria. Nelle stalle e nei porcili erano 
presenti il quadro e la statua del santo collocati in 

bella vista e, alla vigilia della festa, si ripulivano 
bene dalla polvere e dalle ragnatele che si erano 
formate e si accendeva un lume ad olio o una can-
dela in segno di adorazione. Il mattino seguente, 
i contadini credenti e non, si recavano alla santa 
messa celebrata in onore del santo, poi il sacerdote 
passava a benedire la stalla, invocando S.Antonio 
di vegliare anche sul raccolto e di preservare le case 
dagli incendi: il capofamiglia staccava dalla pertica 
un salame fresco da regalare al prete in segno di 
ringraziamento.
Anche in cucina veniva rispettata la tradizione: la 
massaia preparava i tortelli di zucca per il pranzo 
seguiti da un piatto di cotechino con i fagioli. Si 
diceva che S.Antonio chiudeva il stagione delle zuc-
che e apriva quella delle frittelle. Le zucche, ormai 
vecchie, avevano perso sapore e consistenza, non 
vi erano mezzi come oggi per poterle conservare 
a lungo. Nel pollaio, le galline nate la primavera 
precedente, iniziavano un’abbondante produzione 
di uova e con un po’ di riso o minestra avanzati a 
pranzo, pane, uova e formaggio, si preparavano 
le frittelle che, normalmente, apprezzavano adulti 
e bambini.
Gli inverni erano molto lunghi e freddi, l’unico 
ambiente riscaldato era la stalla e qui si riunivano 
i componenti della famiglia, spesso molto nume-
rosa, assieme ai vicini di casa. Era il luogo del 
“filoss” dove le donne filavano e rammendavano 
gli indumenti logorati dal lavoro agricolo, mentre gli 
uomini svolgevano piccoli lavori di falegnameria o 
di impagliatura di sedie e sgabelli:si poteva parlare 
liberamente perché i bambini erano già a dormire.
La sera di S.Antonio non si poteva giocare a carte, 
piacevole passatempo, perché, nelle carte da bri-
scola, l’asso di spade raffigurato dall’angelo con la 
spada, simboleggiava il diavolo, tentatore del Santo 
nel deserto: si raccontavano così delle storie e si 
recitava il santo rosario in segno di devozione, nella 
speranza che il Santo vegliasse sul capitale bovino.
Voglio concludere ricordando un proverbio che ho 
sempre sentito in casa mia: da S.Lucia famosa per 
la notte più lunga che ci sia, si passava al S.Natale 
che allungava il giorno di un piede di maiale, poi 
l’Epifania detta Pasquetta con un salto di vecchietta, 
per finire con S.Antonio un’ora tonda. E’ solo un 
modo di dire, ma se ci badiamo, a S.Antonio ci si 
vede proprio un’ora in più…

Elisabetta Bartoli Novelli

LA BEFANA
Quando è l’ora la Befana
Alla scopa salta in groppa
L’alza su la tramontana
Fra le nuvole galoppa.
Ogni bimbo nel suo letto
Fa l’esame di coscienza
Maledice il capriccetto
Benedice l’obbedienza.
La mattina al primo raggio
Si precipita al camino
Un bel dono al bimbo saggio
Al cattivo un carboncino.

Clara Magnani (Ferrara)
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FAVOREVOLI E CONTRARI A FRANCESCO IV
La lettura dei fatti accaduti nel nostro paese dopo il 
1814 dimostrano un atteggiamento della popolazio-
ne, verso il nuovo sovrano, complesso.
Erano ancora aperte le ferite provocate da Napoleone 
con l’espropriazione ( a costo zero) dei beni parroc-
chiali, l’esilio a Savona di Pio VII (1800-1823), i divie-
ti e le limitazioni imposte alle pratiche del culto come 
la proibizione della messa di mezzanotte di Natale, 
le soppressioni delle Confraternite, della Chiesa di S. 
Anna (o dei cappuccini), del Santuario della B.V. del-
la Fossetta…. Si può comprendere la generalizzata 
resistenza dei parroci al regime francese.
I ceti popolari, in particolare gli agricoltori, erano 
desiderosi di quiete e ostili alla leva obbligatoria in-
trodotta dai francesi che inviava i giovani su fronti 
lontani a combattere guerre che non rientravano nei 
loro interessi. E poiché la leva avveniva mediante la 
collaborazione dei parroci obbligati a fornire l’elenco 
dei coscritti, per alcune famiglie ci fu la sollevazione 
contro lo stesso parroco.
La società degli ebrei era invece molto preoccupa-
ta per il ritorno di un governo dal quale temevano 
limitazioni ai loro affari e nuove contribuzioni straor-
dinarie. Le famiglie ebraiche, quasi tutte importanti 
nel 1810, esercitavano rilevanti attività commerciali: 
Levi Giuseppe (merciaio), Levi Jerucham (formag-
gio), Levi Leone (laterizi), Sacerdoti Isacco (laterizi), 
Sacerdoti Elia (grossista di formaggio), Sinigaglia 
fratelli (grossisti di formaggio e di cereali), Namias 
Davide (laterizi) e Segrè Samuele (droghiere). A fian-
co di questa comunità c’erano esponenti filofrance-
si (giacobini) quali, Anceschi Prospero (chirurgo), 
Boschi Ercole (speziale), Franchi Antonio (chirur-
go condotto), Malanchi Luigi (avvocato), Malanchi 
Giovanni (perito agrimensore). 
Fra i reazionari devono essere ricordati Battistini 
Antonio (notaio), Bellesj G.Battista (medico), 
Boschi Pietro (avvocato), Iotti Prospero (speziale) e 
Siliprandi Francesco di Prospero (perito agrimensore 
e ex fattore ducale). E, poi, per la maggioranza dei 
novellaresi i francesi non piacevano perché “la face-
vano troppo da padroni”.
Questa pluralità di atteggiamenti lascia pensare ad 
una adesione al nuovo regime se non entusiastica, 
almeno convinta.
Si può spiegare così quell’iniziale affetto dei novella-
resi verso Francesco IVche abbiamo accennato.

Naturalmente c’è stato anche il gioco delle conve-
nienze del momento.

FRANCESCO IV E LA SCUOLA COMUNALE
Il duca diede al suo governo una struttura essenziale 
formata dal Ministero degli Esteri e Alta Polizia, dal 
Ministero delle Finanze e dal Ministero della Pubblica 
Economia e Istruzione. Quest’ultimo era coadiuva-
to da quattro Consiglieri di Stato Governativi di città 
(Reggio, Modena, Lunigiana, Garfagnana).
Dal governo dipendeva il Consiglio Supremo di 
Giustizia con Giusdicenze a Reggio (1°grado) e 
Modena (2°grado).
Il primo provvedimento assunto da Francesco IV fu 
la soppressione parziale del codice napoleonico.
Con direttiva del 1 novembre 1815 il duca racco-
mandava ai comuni di corrispondere ai maestri “un 
conveniente emolumento in rapporto alla qualità 
della scuola e al numero dei discenti; con decreto 
pari data stabiliva la gratuità della scuola. La scuola 
privata non veniva soppressa ma definita nel suo es-
sere, regolata ed equiparata per durata dei curriculi, 
per risultati a quella pubblica, in nome di “ un siste-
ma unitario”.
Con decreto del 18 novembre 1819 furono sop-
presse le scuole private di grammatica latina. Gli 
interventi più incisivi della nuova amministrazione 
riguardarono l’Università e il Ginnasio e, quindi, solo 
di riflesso le Scuole Basse come quella di Novellara 
ed erano relativi alla prosecuzione degli studi. Veniva 
confermato il concetto di pubblica istruzione comu-
nale unitamente alla legge repubblicana del 4 set-
tembre 1802 alla quale fecero riferimento non pochi 
documenti dell’amministrazione estense.
Nella quasi totalità le “Scuole Normali, avevano una 
impostazione che iniziava con “l’abbici”, alla quale 
veniva dedicato spesso un intero anno. Terminava 
con la grammatica superiore, l’umanità e la rettorica. 
Un percorso dunque di sei anni articolato per corsi 
(classi) come segue : elementi, grammatica infima 
(o inferiore), grammatica media, grammatica supe-
riore, umanità, rettorica. Questo  percorso va sot-
tolineato non aveva un’applicazione rigida. Subiva 
accorciamenti e ripetizioni sulla base dei risultati 
effettivi degli scolari. Era una scuola a forte alfabe-
tizzazione e quindi caratterizzata dalla lingua latina.
Le ”Scuole Basse” come quella di Novellara aveva-
no, come le cosiddette “Scuole Normali” di città, un 

Dal ritorno dell’Aquila Estense al Tricolore/4
La scuola Elementare Comunale di Novellara. 

di Sergio Ciroldi

ordinamento sessennale ma la durata subiva accor-
ciamenti sulla base dei risultati effettivi degli scolari e 
dalla volontà degli amministratori
La competenza di queste scuole rimaneva al 
Comune (nomina e pagamento dei maestri) salvo 
approvazione degli atti del governo.
Il numero dei maestri, in estrema sintesi, dipendeva 
dalle circostanze e da luoghi come appare dai dati 
rilevati nell’anno scolastico 1810-1811: Gualtieri, 
Boretto, Campagnola, Fabbrico, Rolo e Rio Saliceto 
avevano una sola classe; Guastalla e Luzzara, due 
classi; Novellara tre classi (prima, seconda e terza 
classe). Naturalmente tutte maschili. Nelle Scuole 
Elementari Basse i programmi d’insegnamento ave-
vano uno sviluppo più lento e meno approfondito 
rispetto alle Scuole Elementari Ginnasiali.
Il curricolo era più breve. Invece dei sei anni previsti 
avevano una durata variabile da uno (scuola di se-
condo livello) a quattro anni (scuola di primo livello). 
Ad ogni classe veniva assegnato un maestro.
Nelle scuole di secondo livello d’insegnamento era 
limitato alle nozioni necessarie per scrivere, alla calli-
grafia e alle prime nozioni di aritmetica e storia sacra.
La Scuola Elementare Ginnasiale era caratterizzata, 
come abbiamo detto, da un insegnamento più este-
so e progressivo: comprendeva ginnasi di primo, se-
condo e terzo livello.
Il primo e il secondo livello accompagnava lo scolaro 
dai rudimenti grammaticali allo studio della filoso-
fia. Il terzo comprendeva anche lo studio di tutta la 
grammatica compresa la “suprema”.
Nei ginnasi di secondo e terzo livello erano previsti 
due maestri per classe. 
Era possibile il passaggio dalle Scuole Basse ai 
Ginnasi con esami pubblici su tutte le materie. Era 
un esame molto difficile da superare.       
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mattino e lavorare nel pomeriggio e prepararli così, 
alla vita, con un mestiere su cui costruirsi un futuro 
indipendente.
Il lato spirituale di quel “cenacolo” di Don Secondo - 
“l’albero si conosce dai frutti”, secondo il Vangelo – è 
emerso maggiormente quando la comunità cattolica 
novellarese ha scelto uno di quegli allievi come “dia-
cono permanente”. Ed è stato tale diacono, a fine 
cerimonia funebre a leggere il saluto della signora 
Giuseppina Lombardini, una delle assistite nei lavori 
dell’orto. 
“Antonio noi ti porgiamo un saluto affettuoso perché 
facevi ormai parte della nostra famiglia, presso la 
quale hai lavorato con molta cura. 
Ti sei  dimostrato un appassionato e onesto lavorato-
re, un marito premuroso ed attento, un uomo molto 
legato ai suoi parenti presso i quali hai trascorso 
momenti felici di riposo e vita comunitaria. 
Eri semplice e cordiale con tutti, Signore, noi ti rin-
graziamo per averci dato la gioia di conoscerlo e ti 
preghiamo di fargli vivere il riposo eterno nei giardini 
del cielo.”

AUTORIPARAZIONI s.n.c.
di Parmiggiani P. e Guarini A.

Pneumatici delle Migliori Marche
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Avevo appena finito l’uni-
versità a Firenze e tu sei 
stato il mio primo bambi-
no: venivi a fare fisiotera-
pia in una stanza a piano 
terra in Rocca, non c’era 
niente, solo un materassi-
no. Avevi otto anni e non 
eri mai andato a scuola, 
occupato da sempre tutti 
i giorni ad andare a Parma 
per la riabilitazione. Per 

fortuna nessuna legge sulla sicurezza bloccava l’en-
tusiasmo di chi voleva in tutti i modi realizzare l’inse-
rimento scolastico di un bambino con gravi proble-
mi motori. Lo voleva la tua famiglia e soprattutto te 
con i tuoi sorrisi nell’incontrare gli altri bambini. Una 
richiesta difficile: trasporti? No. Carrozzine speciali? 
No. Sollevatori? No e nemmeno ascensori. Inse-
gnanti di sostegno? No. Maestre disponibili? Sì, ma 
solo in terza elementare (come non ricordare Marta 
Beltrami e Grazia Crotti?).
E’ stata una sfida, una sfida riuscita che ha permesso 
a te, Alessandro, di vivere il momento più bello della 
tua vita, di creare legami fra i tuoi genitori, le mae-
stre e gli operatori del Consorzio Socio-Sanitario e di 
offrire un’occasione di crescita ai bambini di quella 
classe. So che per me, che scrivo, è stato un po’ fa-
ticoso ma più volentieri ricordo la felicità, l’emozione 
che, in quelle ore a scuola, esprimevi e a volte non 
riuscivi a controllare.
Un abbraccio da Angela Lusetti, la tua vecchia fi-
sioterapista

Il mio ricordo di 
Alessandro Bartoli

TIZIANO OLIVA
5° ANNIVERSARIO

Il tempo che scorre veloce non potrà mai cancella-
re l’amore che noi tutti portiamo nel cuore.
Con affetto Nadia, Marina, Penny, Thomas, gene-
ri e nipoti.

VINCENZO FRIGGERI
(CAMPANER)

Nel 25° anniversario della scomparsa 
lo ricordano con immutato affetto 
la moglie Dea e i figli Eros e Egle.

MARCO GUERRA
Ringraziamento

Le famiglie Guerra - Nizzoli - Becchi rivolgono 
un vivo ringraziamento a quanti sono intervenuti 
all’incontro conviviale lo scorso 20 dicembre
presso il ristorante Don Divino per ricordare il 
proprio caro Marco (Zoe) in occasione della ri-
correnza del suo compleanno. La somma rac-
colta nel corso della serata, sarà devoluta a favo-
re di Emergency. Un ringraziamento particolare 
ai sigg. Augusto e Antonio per la generosità e 
disponibilità dimostrate nell’occasione. Infine 
un rigraziamento a Marco Ligabue che nel corso 
della serata ha tenuto un concerto al DonDivino 
dedicando una canzone in memoria di Marco.

Chiudere la giornata terrena 
a soli 60 anni, secondo la 
mentalità moderna sull’al-
lungamento della vita, ap-
pare un’anomalia di natura. 
Eppure succede purtroppo.
Quando ad essere reciso, e 
soprattutto in soli 4 giorni, 
è un uomo nota per bontà 
disponibilità, servizio labo-
riosità, e praticamente con 
un posto fisso nel santuario 
della Madonna della  Fossetta nell’assistenza alla 
Messa domenicale serotina, la comunità cattolica 
resta scossa.
Quel triste pomeriggio dello scorso 23 ottobre 2013 
vide una grande partecipazione.
Virgilio Lombardini: “un Antonio non l’avremo più 
nei nostri giardini” I parenti della moglie giunti da 
Napoli “Ha saputo farsi volere bene da tutti, sempre 
sorridente,  sereno, tranquillo, buon compagno per 
gli anziani e gioioso coi ragazzi con la gioia di lavorare 
i nostri orti”.
Era nato nei pressi del Santuario della Madonna delle 
Grazie a Mantova, ultimo di 3 fratelli e una sorella, 
umanamente non fortunato nell’esistenza, affacciato 
al mondo di fatto “senza famiglia”.
Antonio giunse a Novellara nel gruppo dei ragazzi 
di Don Secondo del Bue, il prete intelligente e pa-
terno che sfamava questi orfani, li faceva studiare al 

Antonio Longhi volato in cielo a 60 anni, 
operaio e giardiniere, pianto dalla comunità 
cattolica

Terenzio Succi
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GIUSEPPE SANTELLI
Nel 7° anniversario della scom-
parsa lo ricordano con affetto la 
moglie, i figli e i nipoti.

Nel 17° anniversario della scomparsa di Carmen la ricordano con affetto insieme al marito la suocera ed il cognato, 
i figli Fernando e Maria con le rispettive famiglie.

ANSELMO MELLI
Nel 20° anniversario della scompar-
sa lo ricordano con affetto la moglie, 
la figlia e i nipoti.

ROSINA OLIVI
Nel 6° anniversario della scom-
parsa la ricordano con affetto 
i nipoti.

GIORGIO MATTIONI
Nel 21° anniversario della scomparsa 
lo ricordano con affetto la moglie Carla 
e il figlio Andrea.

RENATA PIZZETTI
Nel 18° anniversario della scomparsa 
la ricordano con affetto i figli, le nuore, 
il genero i nipoti e pronipoti.

ARNALDO GOZZI
Nel 7° anniversario della scom-
parsa lo ricordano con affetto la 
moglie,Ilva, i figli Paolo e Fabio e 
i nipoti.. Sarai con noi per sempre.

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

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

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

con il marito Paolo, insieme a Samuele e la piccola Gloria, le mamme, i 
fratelli, le cognate e i nipoti nel 16° anniversario della scomparsa.

GIORGIO VEZZANI
Nel 14° anniversario della scompar-
sa lo ricordano con affetto la moglie, 
Ileana i figli Alessandro e Stefania,  
il genero Marco e i parenti tutti.

ERINEO BASSOLI
Ciao zio... così buono e generoso, così allegro, chias-
soso e laborioso. Con il trascorrere del tempo ci avevi 
abituati sempre più alla tua presenza che ci sembrava 
impensabile perderti così rapidamente...
Hai lasciato un grande vuoto intorno a noi, ma tanto 
affetto nei nostri cuori.  Ines Bedogni e nipoti

RINGRAZIAMENTO
la famiglia Bassoli porge un sentito ringraziamento a 
tutti coloro che hanno partecipato alle esequie dei loro 
cari Erineo e Rachele sottoscrivendo in memoria della 
Casa Protetta di Villaminozzo (RE)

FRANCO BENEVELLI
Ad un mese dalla scomparsa e nell’anniversario 
del suo 80° compleanno lo ricordano con affetto 
i figli Carlo, Meris e Luca e rispettive famiglie, il 
fratello Lino la sorella Romana e i parenti tutti.

SECONDO ARTIOLI DINA PEDRAZZOLI

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

(BIONDA)

A 1 anno dalla scomparsa 
la ricordano con affetto il 
fratello Msssimiliano, la 
sorella Francesca e i nipoti 
Lorena, Melissa, Devis 
e Elisa.

Il Portico è anche on-line
www.ilportico.me
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COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI
COMPRAVENDITE IMMOBILIARI 

PROGETTAZIONI
Viale Montegrappa, 40 - 42017 Novellara (RE) - Tel. 0522 - 652719 - Cell. 348 9000390

www.dmcostruzionisrl.it - Email: info@dmcostruzioni.it

VENDE A 
NOVELLARA: 
Case abbinate 
e lotto singolo 

in Via Nova

VENDE A 
ROLO: 

Appartamenti 
e Maisonnettes

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

Prendi 3 paghi 2

Campagnola Emilia via Reggiolo, 22 
tel.0522/663508


