URP INFORMA DICEMBRE 2013

ACCOGLIENZA. DALL’OLTREMARE ALLA PORTA A FIANCO
Ultimo appuntamento dell’anno del progetto Nessuno Escluso. Domenica 15 dicembre alle ore
17.00 nella Sala Papa Giovanni Paolo II – Galleria Slanzi, 6 la comunità cattolica, sikh,
islamica, indù e ortodossa celebrano insieme la XII giornata del dialogo cristiano-islamico-sikhindù. “Accoglienza. Dall’oltremare alla porta a fianco” è il tema di discussione e condivisione dei
rappresentanti delle diverse comunità. Interverranno Michele Dotti, esperto di dialogo
interreligioso, il Gruppo Giovani “I colori del vento” Don Carlo Fantini, Parrocchia di Novellara;
Padre Ghenadie, Comunità Ortodossa; Esra Gurbuz, Comunità islamica; Satinder Singh, Gurdwara
Singh Sabha – Comunità Sikh; Alka Saini, Vaishno Mata Mandir - Comunità indù
ROSARIO BARCHITTA SULLA LEGALITA’
Appuntamento alle 11.00 di sabato 7 dicembre alle Scuole Medie di Novellara per riflettere sul
tema della legalità, in collaborazione con l’Oratorio “Cristo Re” ed il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale. Sarà presente Rosario Barchitta, Presidente dell’Associazione
Antiestorsione “Nicola d’Antrassi” di Scordia in provincia di Catania. L’imprenditore siciliano
racconterà agli studenti la sua storia di coraggio e di lotta contro il fenomeno dell’estorsione, che
sta portando avanti nonostante le minacce e le intimidazioni ricevute, con il sostegno di numerosi
colleghi, soci ed amici e sarà a disposizione per eventuali domande e interventi dei ragazzi.

IO NO SLOT - L’AZZARDO DELLE MAFIE
Lunedì 9 dicembre alle ore 21.00 aprirà al Teatro della Rocca “Franco Tagliavini” di Novellara la
seconda edizione di Teatro e Legalità – linguaggio antico per un’educazione moderna, con una
prima conferenza sul tema controverso del gioco d’azzardo. Ospite il GIP della Procura di Milano
Giuseppe Gennari che aprirà un importante finestra sul gioco d’azzardo e come questo sia fonte
di perpetui introiti “a norma di legge” per la criminalità organizzata.

LUCI E MAGIE DI NATALE
Sarà ancora più piacevole trascorrere il mese di dicembre nell’accogliente centro storico di
Novellara. Amministrazione, commercianti e Pro Loco propongono insieme un ricco calendario di
eventi ricreativi adatti ai bambini, alle famiglie e giovani coppie. Enogastronomia, laboratori per i
più piccoli, musica dal vivo, artisti di strada, il mondo del volontariato, mercati e mercatini
accoglieranno tutti in un’atmosfera di festa e luci per prepararsi al meglio alle feste di Natale e
Capodanno. Scarica il programma delle iniziative di Natale (in .pdf)
LA STRENNA DELLE STRENNE
Quest’anno il Comune di Novellara metterà a disposizione dei cittadini le strenne ancora disponibili
degli anni passati. Si tratta di alcune stampe (Mappa Confortini, Poli, ecc.) e di alcuni libri tra cui
“Novellara - Ricordi Illustrati”, “Lo speziale di Nubilaria”. La distribuzione avverrà presso la
Spezieria dei Gesuiti in viale Roma, dal 19 dicembre al 4 gennaio 2014 (festivi esclusi) dalle

ore 10.00 alle 12.00. Faranno da corollario le immagini, in ordine cronologico, di tutte le strenne
dell’amministrazione, a partire dalla prima che fu distribuita alla cittadinanza nel 1999.
LA FESTA DEI NEO DICIOTTENNI
L’assessorato all’Associazionismo, Volontariato e Giovani del Comune di Novellara invita tutti i
giovani, in particolare i neo diciottenni il 7 dicembre 2013 a partire dalle 20.00 nella Sala
Polivalente ad una grande festa dedicata a loro con musica dal vivo. Info e programma su
www.comune.novellara.re.it.

“GRAZIE” AL MONDO DEL VOLONTARIATO
L’assessore all’Associazionismo, Volontariato e Giovani e tutta l’Amministrazione Comunale,
nell’augurare buone feste, ringraziano coloro che con dedizione e costanza hanno prestato in
questo anno la loro opera di volontariato a favore della Comunità.
I TALDIRÒ SONO LE "MASCHERE" DEL TEATRO DELLA ROCCA
Sono gli otto ragazzi del gruppo teatrale sperimentale “I Taldirò” le Maschere del Teatro della
Rocca “Franco Tagliavini” per la stagione teatrale 2013/2014. Il loro compito sarà quello di
accogliere gli spettatori, controllare il loro biglietto, accompagnarli ed indicare loro i posti assegnati
o liberi, oltre alla distribuzione del materiale informativo.
UN GIORNO DA "CICERONI”
Saranno i bambini delle classi quinte A, B e C delle Scuole Elementari di Novellara, assistiti dalle
insegnanti e dalla responsabile del museo, a fare da “Ciceroni” nel Museo Gonzaga Domenica 1
dicembre. L’iniziativa, che si ripete da alcuni anni, si svolgerà negli orari di apertura del museo
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.
BANDO DEL CONTRIBUTO ALLO SPORT
Sarà pubblicato nel corso del mese di dicembre il nuovo bando di contributi del valore di 10.000
euro volto a premiare le società maggiormente impegnate nel sostenere lo sport per i più piccoli,
che sanno conciliare i tempi dei ragazzi e delle famiglie, nell’inserire i genitori nelle attività di
programmazione, nel sottoscrivere una locale carta etica dello sport, nonché nell’impiegare
personale con abilitazioni professionali e qualificate. Prossima pubblicazione sul sito del Comune.

E’ IN ARRIVO LA NUOVA YOUNGERCARD La Regione sta lavorando ad un
nuovo progetto: la Youngercard, ossia una nuova carta giovani che non vale più solo nel Comune
di residenza, ma in tutta l'Emilia-Romagna e che permette a tutti i ragazzi tra i 14 e i 29 anni
(compresi studenti e fuorisede) di usufruire di sconti e vantaggi su servizi culturali, sportivi, etici e
legati ad iniziative solidaristiche, mezzi di trasporto, strutture recettive, terme e farmaci,
abbigliamento, turismo culturale e ambientale, svago e tempo libero.
CHIUSURA ANTICIPATA DEGLI UFFICI IL 24 E IL 31 DICEMBRE 2013
Come deliberato dalla Giunta Comunale, nelle giornate del 24 dicembre e 31 dicembre tutti gli
uffici del comune osserveranno la chiusura anticipata alle ore 12.00.

TELEFONO AZZURRO RINGRAZIA
Lo staff della biblioteca e l’associazione “Telefono Azzurro”, ringraziano di cuore tutti coloro che in
occasione della giornata dedicata ai DIRITTI DEI BAMBINI hanno sostenuto l'iniziativa di
TELEFONO AZZURRO attraverso l'acquisto delle candele. Il ricavato della vendita va a sostegno
dell'attività dei volontari da sempre in ascolto delle richieste di aiuto di bambini ed adolescenti. La
vendita prosegue sabato 7 dicembre.
LA BIBILIOTECA PREMIA I SUOI UTENTI
L’amministrazione comunale ha stabilito di offrire biglietti omaggio per gli spettacoli della Stagione
Teatrale 2013-2014 e della rassegna per famiglie “Di Domenica in Domenica”. I destinatari
vengono sorteggiati tra tutti gli utenti della biblioteca attraverso un sistema automatico
informatizzato. I fortunati sono avvisati dal personale della Biblioteca!

IL CHIOCOLATO DI NOVELLARA
Sono tre le versioni del Chiocolato, che deve il nome e l’inimitabile gusto ad alcune antiche ricette
ritrovate nella Spezieria dell’Ex-convento dei Gesuiti. Il progetto del Comune offre: una tavoletta
fondente 70% con fave di cacao, una versione speziata e una miscela per cioccolata in tazza. Tutte
le tre proposte sono in vendita presso la Biblioteca G. Malagoli, il bookshop del Museo
Gonzaga e l’Acetaia Comunale. Le tavolette costano 4,50 euro cadauna, la miscela 7,50 euro,
con possibilità di acquistare tutte e tre le versioni a 15 euro.
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
E’ stata attivata la procedura aperta per recepire proposte e osservazioni in merito al Codice di
comportamento dei dipendenti alla cui osservanza saranno tenuti dirigenti, responsabili e
dipendenti comunali, tutti i consulenti e i collaboratori del comune, nonché chi collabora con
imprese fornitrici di beni e servizi per l’Amministrazione Comunale. Chi fosse interessato può
consultare la prima stesura del codice e presentare osservazioni (cfr. il sito) entro l’11/12/2013 alle
ore 12.00.
TRACCE DI STORIA DALL’ARCHIVIO STORICO – LA PIENA DEL 1869
La piena che nei primi giorni di dicembre del 1869 invade le campagne di Novellara descritta da
Ignazio Gherardi nel secondo volume delle sue cronache, conservato nell’Archivio Storico di
Novellara:

“In tutti questi giorni fuvvi conturbamento d’atmosfera, cioè altro poco di neve, nebbia,
piovigginare continuo di modo che ora sta per formarsi in questa valle ed altre terre un’estesa
piena, di già i capitali semoventi della Gatta, Caldirana, livello Gherardi, Ronca ecc. sono stati
rimossi e traslocati in diverse altre stalle in regioni superiori. L’acqua della Battistona confondesi
con quella della Fiuma, e da quanto dicesi moltissima superficie di campagna e per fino entro il
paese di Rolo è alagato per rottura di quei cavi con rigurgito della Fiuma. Ora 13 d[icembre]
continua il cattivo tempo dal 1° d[etto] d[icembre].”
FUNGHI, IL TESSERINO ON-LINE
Un passo avanti che favorisce i numerosi appassionati al turismo dei funghi. Oltre alla possibilità di
acquistare i tesserini nei circa 90 esercizi convenzionati, da quest'anno è possibile l'acquisto online
tramite il sito dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino reggiano. Duplice vantaggio per gli utenti
virtuali: un servizio immediato (il tesserino viene inviato con posta elettronica in duplice copia, una
da tenere in tasca e l'altra da esporre sul cruscotto dell'auto parcheggiata) e uno sconto rispetto al

prezzo del tesserino cartaceo, come da regolamento provinciale. Per informazioni tel. 0522 890655
- mail: museodelsughero@unionecomuni.re.it.

EVENTI E APPUNTAMENTI A NOVELLARA
DICEMBRE 2013
PRIMA DOMENICA DEL MESE Domenica 1 dicembre - Piazza Unita' d'Italia e vie del Centro
Storico Festa della Castagna con i prodotti tipici di Cervarezza. In Sala Polivalente il Mercatino di
Natale. Esposizione di veicoli e auto d’epoca e Mercatino del’Antiquariato. Museo Gonzaga e
Acetaia Comunale aperti.
“CRISI FINANZIARIE, ECONOMIA E BOLLE SPECULATIVE NELLA STORIA”, DUE
LEZIONI CON IL DR. CATTANI Il Circolo Culturale Marta Beltrami - Università dell'età libera per l’anno accademico 2013-2014 lunedi 2 e lunedi 9 dicembre presso la Sala Palatucci in Piazza
Unità d'Italia alle ore 15.30 propone due lezione con il dr. Cattani dal titolo: “crisi finanziarie,
economia e bolle speculative nella storia” al costo di 10 euro per 2 lezioni. Vedi la locandina
completa.
"FU NATALE E ALTRI RACCONTI" DI GUARESCHI Giovedi 5 dicembre alle ore 17.30 nella
Sala del Fico presso la Rocca dei Gonzaga il gruppo di lettura "La spezieria" presenta Guareschi:
"Fu Natale e altri racconti". Ingresso libero. Consulta il programma completo.
“PROCESSO” Venerdi 6 e Sabato 7 dicembre alle ore 21.00 al Teatro della Rocca "Franco
Tagliavini" Il gruppo teatrale Etoile presenta "PROCESSO". Vedi locandina.
IL DONO DELLA CULTURA Sabato 7 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Oltre ai libri, ai
biglietti per gli spettacoli in Teatro, ai gadget del Museo e all’ inimitabile “Chiocolato” dei Gonzaga
nelle tre versioni: speziato, fondente e in polvere, saranno disponibili, in edizione limitata, le borse
realizzate recuperando i bunner pubblicitari e i maglioni infeltriti. L’incasso ricavato sarà investito in
cultura. vedi il pieghevole.
INCONTRO SULL'ILLUSTRAZIONE Sabato 7 dicembre alle ore 17.00 nella Sala del Fico, presso
la Rocca dei Gonzaga, l’incontro sull'illustrazione con Samanta Malavasi.
LUCI E MAGIE DI NATALE Domenica 8 dicembre in Piazza Unità d'Italia dalle 9.00 alle 18.00 il
“Mercatino dell'ingegno” a cura della Pro Loco e il “Ludobus” a cura di Legnogiocando oltre a
Trucca bimbi, palloncini creativi e … a sorpresa Santa Lucia. Sotto i portici della piazzetta
Borgonuovo il mercato straordinario dei contadini dalle 9.00 alle 13.00. Nella Rocca dei Gonzaga
apertura straordinaria dell’Acetaia Comunale. In piazza. Vedi il programma completo.
GIORNATA CONCLUSIVA FUTURO IN LAUREA Sabato 14 dicembre 2013 giornata conclusiva
dell’edizione 2013 di Futuro in Laurea. Nella Sala del Consiglio, presso la Rocca di Novellara, dalle
ore 9.00.
IN-CORONIAMO IL NATALE Sabato 14 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 Olga Guerra ti aspetta
in biblioteca per confezionare e distribuire ad adulti e bambini coroncine, ghirlande a altri fantasiosi
oggetti ecocompatibili. Per un Natale speciale.
GIORNATA DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO Domenica 15 dicembre presso il salone
parrocchiale Giovanni Paolo II la giornata del dialogo interreligioso a cura del gruppo di lavoro
"Nessuno escluso" dal titolo “Accoglienza. Dall’oltremare alla porta a fianco”.

BIANCANEVE Domenica 15 dicembre alle 16.00 presso il Teatro della Rocca "Franco Tagliavini" "BIANCANEVE" all’interno della rassegna “Di Domenica in Domenica - Le famiglie a teatro”. Vedi la
locandina completa.
LUCI E MAGIE DI NATALE Domenica 15 dicembre in Piazza Unita' d'Italia Piazzetta Borgonuovo,
Via Costa e Via Cavour musica dal vivo e pane in piazza a cura del CT9 e molto di altro. Consulta il
programma completo.
NEUROSCIENZE, 3 LEZIONI CON IL DR. MARCO RUINI Il Circolo Culturale Marta Beltrami Università dell'età libera per l’anno accademico 2013-2014 propone per lunedi 16 dicembre, presso
i locali del circolo ricreativo di Via Veneto alle ore 15.30. “Il valore del tempo e il mito della
velocità” - Costo: 10 euro per 3 lezioni. Vedi la locandina completa.
LA VERA STORIA DI TRAVIATA Venerdi 20 dicembre alle ore 21.00 nel Teatro della Rocca
"Franco Tagliavini" – “La vera storia di Traviata” con Corrado Augias. Vedi locandina completa.
ESPOSIZIONE DI PITTURA E SCULTURA Dal 21 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 presso la
Sala Polivalente "I Nomadi" di Via Falcone esposizione di pittura e scultura.
PALIO DELLA SPONGATA FATTA IN CASA Domenica 22 dicembre 2013 in Piazza Unita' d'Italia
Pro Loco e Novellara viva organizzano il palio della spongata fatta in casa. Locandina.
LUCI E MAGIE DI NATALE Sabato 21 e Domenica 22 dicembre, Novellara si anima di un'infinita'
di iniziative, dal mercatino dell'ingegno al lancio delle lanterne, dalla mostra collettiva d'artisti alla
musica dal vivo e tanto altro ancora... Consulta il programma completo.
NATALE IN MUSICA Giovedì 26 dicembre ore 15.30 presso la Chiesa Collegiata di Santo Stefano
a Novellara, “Natale in musica - Coro G. de Wert e Città di Castellarano”. Ingresso gratuito.

