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Il Comune pensa all’oggi e al domani per giovani e sport

Con PalaArbor e Parco Augusto
futuro in pista e all’aria aperta
NOVELLARA
AVRÀ
UN NUOVO
CENTRO
NEL VERDE

Il palazzetto dello sport
nell’area ex Stromab,
simbolo della periferia
che si fa città
Il Consiglio comunale ha
approvato il piano urbanistico per riconvertire
l’area dell’ex Arbor/ex
Stromab.
Finalmente sorgerà il
PalaArbor, il palazzetto al
centro di un nuovo polo
urbano dello sport e del
tempo libero, al servizio
delle associazioni, del
nuovo quartiere residenziale previsto a sud del
centro storico, della città
tutta che si trasforma.
Le opere di bonifica e urbanizzazione dell’area
(più grande di piazza
Unità d’Italia) inizieran-

Il progetto del polmone
verde dedicato ad Ago:
“crescerò, nel cielo
della vita volerò”
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no in concomitanza con
l’approvazione definitiva
del progetto esecutivo,
alla cui elaborazione
concorreranno cittadini e

Il Comune ha bandito un concorso per
contributi per un ammontare di 20.000
euro alle società che realizzano progetti
per le attività sportive “under21”

Nove società hanno
risposto all’appello

Associazione Gymnova, G. S. Pallavolo, A.S.D. Novellara Sportiva,
Pallacanestro Novellara, Compagnia
“Arcieri dell’Ortica”, Scuola di danza
Associazione sportiva, Karate Shito
Sporting Club, Équipe Emilia Judo,
Circolo Tennis “La Rocca”. Dice Raul
Daoli - “Con questa iniziativa vogliamo
riconoscere il profondo valore d’aggregazione che sta alla base dello sport.

associazioni sportive, nel
dialogo sulle destinazioni d’uso e gli obiettivi sociali del nuovo complesso architettonico.

1-PALASPORT
PALARBOR
2- PARCO
AUGUSTO
3- QUARTIERE
ARMONIA

Raul Daoli e Rosanna
Fantuzzi con la paesaggista Silvia Ghirelli e gli architetti Luciano Pantaleoni e Luca Marani della cooperativa Andria
hanno presentato il progetto del parco dedicato
ad Augusto Daolio, in occasione del Nomadincontro e del tributo all’indimenticabile Ago.
Con i suoi oltre 70.000
metri quadrati di verde, il
Parco Augusto sarà il primo parco urbano attrezzato della città. Collocato
tra via Fenoglio e via De
Gasperi, il polmone ver-

de farà da “ponte” tra il
centro storico cittadino e
la nuova area di espansione residenziale a sud, dove sorgerà il nuovo quartiere “Armonia”.
Il parco sarà aperto, accessibile da più punti e attraversato da piste ciclo pedonali. Al centro, dove
si incontrano i percorsi, è
prevista un’arena naturale, un teatro verde, che un
po’ esprime i temi cari ad
Augusto. Saranno anche
percorsi di poesia e musica: ogni sentiero, dedicato ad una canzone, ne svilupperà parte del testo...

É primavera per lo sport novellarese

Il sindaco e
Gli interventi
l’assessore Carletti… in via dello Sport

La piscina comunale
sarà rimessa a nuovo

In questi mesi sono state ricontrattate e
aggiornate le convenzioni con le associazioni sportive. “L’amministrazione ha
perseguito in questi anni una politica di
rivisitazione di tutta la gestione e
l’adeguamento degli impianti sportivi” –
dice l’assessore allo sport Elena Carletti
“abbiamo quindi trasformato diverse
spese correnti, talvolta poco controllate,
in investimenti duraturi negli anni”.

Nel corso dei prossimi diciotto mesi, la
struttura della piscina sarà oggetto di rilevanti manutenzioni straordinarie e di
interventi per riqualificare i servizi o introdurne di nuovi.
Il tutto per una spesa di circa 500.000
euro, anticipati con un mutuo contratto
col Credito sportivo dalla Coopernuoto.
Il contributo del Comune sarà di
217.000 euro l’anno.

È stata rinnovata la convenzione con
Coopernuoto per la gestione delle piscine coperta e olimpica comunali. Di recente si sono completati gli interventi
sugli spogliatoi dei campi da calcio. Il
Comune finanzierà il piano del circolo
del tennis “La Rocca” per un’operazione di manutenzione della sede e la riqualificazione dei campi; all’iniziativa
concorre la Regione con un contributo.
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AMARCORD

Novellara cresce. Il paese sta diventando città, forse c
1954: inventarono
la “Combinata”,
una macchina
capace di plasmare
le forme di legno.
Nel 1961 il grande
salto: l’Arbor va in
un capannone di
500 metri quadrati
nell’area sulla
provinciale Nord,
alle porte di
Novellara.

“Q

uante volte mi è passata davanti agli occhi
l’immagine di quel confine tra paese e
campagna che dagli anni sessanta è stato
completamente cancellato, per lasciar posto a tante
costruzioni…”. Ricordi. Appunti di un racconto della
maestra Anna Maria Morini che ci ha lasciati sul finire del
2008. Quel racconto s’intitola Radici e fa parte della
raccolta Di Novellara e dintorni, curata dal compianto
professor Stefano Benassi, edita dal Circolo ricreativo
aperto novellarese.

Il tempo sposta i confini
dei ricordi e li rielabora.

I

l tempo sposta i confini dei ricordi e li rielabora. Il
tempo e lo sviluppo economico hanno ricucito città e
campagna, i confini sono sempre più sfumati. La
cerniera si è ormai chiusa. Il Paese cresce, si fa città.
I ricordi, i racconti del passato tracciano il percorso di

relazioni complesse che tengono insieme la comunità
e la sua identità che si rinnova. Che si apre ad altri.

Non abbiamo perso “l’occhio”

E’

come se fossimo dei testimoni persi nella piatta
pianura padana – raccontava il mite professor
Benassi – e puntassimo un cannocchiale
all’orizzonte verso il campanile e poi dal centro verso la
campagna per spiegare il senso di un rapporto ancora vivo
con la natura, le radici, il legame con la terra. L’occhio
indugia sul “centro” di Novellara e lo esplora: ecco i
portici lunghi, la piazza dove i destini delle persone si
incontrano, si intrecciano, la vita scorre e i motivi che ne
dipanano l’intreccio si avviluppano intorno a pochi temi,
forti e significativi: la ricerca di un approdo, di un luogo in
cui piantare e consolidare le radici, la casa come focolare
degli affetti, il lavoro.
Ecco le figure di padri, madri nonni e le altre che
incarnano affetti e legami con epoche che lasciano il

…il futuro è ritrovarsi n
Comodo per la Provinciale
Passerella ciclo per il centro
Verso il verde del parco...

Il PalaArbor: nasce da un accordo pubblico –
privato una delle opere – simbolo della nuova
stagione urbanistica.
Le palestre nella vecchia cittadella sportiva vanno
strette alle squadre novellaresi, soprattutto a quella
del basket. Da anni c’è bisogno di un palasport:
l’occasione, da prendere al volo, si è presentata al
Comune quando è maturata una comunanza di intenti col proprietario della dismessa Stromab.

Il Palazzetto dello
sport, con la copertura
curva, guarda verso
l’area di futura
espansione residenziale
detta “Armonia”.

Gli spazi a destinazione
commerciale e i pubblici
esercizi si affacciano verso la
strada provinciale (due volumi
che si elevano e convergono
verso il fronte strada).

La zona residenziale
(nord – est del
comparto): due
palazzine da sette
appartamenti
ciascuna .

C’e stata la convergenza dell’interesse preminente
del Comune a costruire il palazzetto e a riqualificare
– riconvertire un’area, potendo ricucire due parti di
città separate dalla ferrovia, con quello del titolare
della fabbrica, il quale si accolla l’onere di finanziare
e costruire il PalaArbor, in cambio degli utili prodotti dalla edificazione di due palazzine (a copertura del
finanziaria dell’investimento, i cui rischi sono a carico del privato).

La pista ciclopedonale di
circa 300 metri che collega
il Palazzetto dello sport con
il quartiere residenziale ad
est e al centro della città.

Il piano di Investimenti Strutturali che stiamo realizzando costituisce un sostegno

La pista ciclopedonale è
parallela alla ferrovia, poi
disegna una curva verso destra
e supera la strada ferrata con
un ponte dalla struttura a stralli.

alla ripresa dell’economia locale

I “lavori” del Comune creano lavoro e sviluppo

B

en prima della crisi economica e
finanziaria, era sotto gli occhi di tutti
anche il fallimento sociale del
Modello Liberista dell’economia di
mercato. Non solo l’esaltazione
dell’individualismo e dell’egoismo,
dell’arricchimento ad ogni costo ha restituito
solitudine, sfiducia nel futuro,
emarginazione e disuguaglianza; ma anche
la riduzione ai minimi termini delle regole e
del controllo pubblico, perseguendo la legge
della giungla, esaltando un consumismo
sfrenato, ha messo in tilt il sistema di
distribuzione della ricchezza.
ompendo in modo serio gli
ingranaggi della domanda e
dell’offerta sul mercato dei beni. Due
fallimenti dunque: il fallimento sociale ed il
fallimento del mercato. A questa duplice
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crisi si è rivolto in modo attento e
coraggioso Obama, allo stesso modo
devono rivolgersi l’Europa e l’agire locale di
ogni Amministrazione Pubblica.
a Politica del Comune di
Novellara che in questi
trent’anni ha realizzato numerosi
servizi pubblici e governato la crescita
del territorio, è stata attaccata e derisa
negli ultimi anni da chi in nome del
mercato ci accusava di spreco, di
concorrenza sleale, di vecchiezza e
freno alla libertà di scegliere. In realtà
Novellara ha saputo far cresce una
forte tessitura sociale ed urbana. Le sue
imprese sono tra le più forti al mondo,
mantiene i più alti tassi di benessere, di
senso civico, di vivacità culturale,
insomma di qualità della vita. Forti di

L

questa politica ci apprestiamo oggi ad
affrontare questa Crisi Economica
Mondiale che sta mordendo anche il
nostro territorio: le nostre imprese, i
lavoratori, le famiglie. Abbiamo
previsto misure di sostegno nel
Bilancio del 2009, partecipiamo al
Tavolo Anticrisi Provinciale, abbiamo
mantenuto l’offerta dei nostri servizi
scolastici e sociosanitari nonostante i
ripetuti tagli del Governo.
oerente con questa analisi è anche il
piano di Investimenti Strutturali
che il Comune sta realizzando.
Palasport e impianti sportivi, nuovo
Campus Scolastico, nuovo Piano della
Casa, Biblioteca e Museo, Parco
Urbano, riqualificazione delle Frazioni,
ecc; costituiscono un concreto sostegno

C

alla ripresa dell’economia locale, oltre
che rispondere al crescente bisogno di
stare insieme dei cittadini, di vivere e
partecipare la loro cittadina, di
contrastare il degrado aumentando il
senso di appartenenza in ognuno di
noi, evitando di ricadere nelle proprie
solitudini. Non è un compito facile
anche se abbiamo tanta forza di
volontà. Saremo promotori del dibattito
culturale che vuole rifondare una
nuova economia, un nuovo modello
sociale; facendo in modo che il
Liberismo del ‘900 non resusciti con
un colpo di coda, in nome del
benessere per tutti, per il bene
dell’ambiente e del futuro del nostro
Pianeta.
Raul Daoli
NOVELLARA NOTIZIE 1 - 2009

con qualche rimpianto. Ma dobbiamo “immaginare” il futuro
passo ad altre, fino ad oggi che la comunità si allarga
agli “altri”. Tutto si svolge sul filo della memoria che
talvolta si aggroviglia, si annoda nel rimpianto
indugiando su ciò che rimane e che scompare. Non
tutto si risolve in nostalgia, ma nel recupero del
passato come memoria collettiva di una piccola città
che, nel presente, parla ai nuovi arrivati e li accoglie.

Qui c’era una volta la fabbrica

C’

era una volta l’Arbor, figlia del sapere
industriale metalmeccanico di Novellara una
delle patrie della meccanica reggiana, e del
boom economico.
Nacque più di mezzo secolo fa in via Cantoni: un
laboratorio a pochi passi dalla Rocca. Nel 1961 il
grande salto: l’Arbor diventa un capannone di 500
metri quadrati nell’area sulla provinciale Nord, alle
porte di Novellara.
L’Albero (questo vuol dire la parola latina arbor)

cresce.. Nel 1967 – ’68 al primo s’aggiunge un
secondo capannone a due livelli (2000 metri quadrati
coperti) e nel 1972 la ditta cambia di proprietà. Nel
1974 al secondo capannone se ne aggiunge un terzo.
Nel 1991 nei capannoni sulla Provinciale si
trasferisce (da Limidi di Soliera) la Stromab. Nel
2005 Stromab si trasferisce nella nuova sede di Ponte
Vettigano a Campagnola. La fabbrica tramonta.
L’area è abbandonata. Sarà riconvertita in un nuovo
polo urbano dominato dal PalaArbor, sede del
palazzetto.

La campagna... si fa parco

“Q

uando guardo la campagna larga, lunga,
infinitamente piatta all’orizzonte, provo una
strana nostalgia per un paesaggio di foreste e
grandi alberi, che forse da noi non è esistito mai” …
Parole, musica e colori di Augusto, voce carismatica dei
Nomadi, poeta, pittore degli alberi - persone. Erano su

una targa posta al limitare della distesa di terra che
diventerà il Parco Augusto, dove nel febbraio 2004, in
occasione del Nomadincontro, è iniziato ufficialmente
il cammino
della realizzazione del polmone verde.

Un quadrilatero di 70.000 m2

I

l cammino riprende nel febbraio 2009. Le idee si sono
fatte progetto. C’è molto di Novellara che parla di
Augusto: la sala civica nella Rocca che custodisce i
suoi dipinti, una sala polivalente che porta il nome dei
Nomadi che ha fondato, i “suoi” portici dov’è stato più
volte ritratto, la memoria dei tanti novellaresi che gli erano
affezionati.
Ci sarà un quadrilatero di “campagna, larga lunga,
infinitamente piatta”, di oltre 70.000 metri quadrati,
che si farà parco immergendosi nell’ “Armonia”, il
nuovo quartiere previsto dai piani regolatori a sud del
centro storico.

nell’armonia
L’Augusto. Un luogo di svago, di gioco
e di piacere, di relazione e di incontro.
Ma anche di poesia.
Seguiamo la trama delle idee dei progettisti per scoprire come sarà il parco
intitolato ad Augusto Davolio, fondatore dei “Nomadi”, musicista, cantante,
pittore, poeta..
L’ispirazione è “dettata”
dalle parole di Augusto:
“Mi sono sempre lasciato sedurre dalla natura.
Dall’albero al quale assomiglio molto: traggo forza e nutrimento dall’oscurità della terra silenziosa e misteriosa, sono
un essere metafisico, esco
dalla terra acquistando corpo fragile poi
robusto. Mi spingo verso l’alto e sono
un essere fisico. Poi prorompo in una
specie di delirio fantastico e sregolato di
rami, foglie, teneri germogli, gemme e
frutti e sono un essere poetico”.
Ne deducono gli ideatori che “un parco
è quindi un bel modo di ricordare
Augusto. È un luogo di svago, di gioco
e di piacere. È un luogo di relazione e
di incontro. È un luogo di poesia dove
la natura colora le stagioni e offre ogni
giorno emozioni nuove. Abbiamo voluto che il parco accogliesse al proprio interno questi stimoli e questi contenuti”.

Aperto e accessibile
Il bosco dell’amicizia
Un posto per trovarsi
Il parco sarà
aperto,
liberamente
accessibile da
più punti e
attraversato
da più piste
ciclo pedonali. Al
centro, dove
si incontrano
i percorsi,
è prevista
un’arena
naturale, un
teatro verde,
che un po’
esprime
i temi cari
ad Augusto.

“Armonia” si chiamerà il nuovo
grande quartiere previsto a sud
del centro abitato di Novellara

Visto dall’alto, il teatro verde
al centro, cinto da una pista,
sembrerà il tronco di un albero
da cui si diramano i sentieri
sinuosi che collegano il parco
ai vari punti.
I percorsi che si distenderanno nel parco
saranno sentieri che inducono esperienze
emozionali e si immergono nel verde con
dolcezza. Sono anche percorsi poetici: ogni
sentiero è infatti è dedicato ad una canzone.

Sulle orme
di un poeta vagabondo

Percorsi nella natura
in versi e musica

L’

I

arena al centro del
parco: un luogo di
spettacolo e di incontro, dove si pratica
l’arte nelle sue diverse forme, un luogo costruito con
gli alberi: i tronchi saranno
i pilastri, i rami e le foglie la
volta di copertura.
“Il progetto – secondo gli
ideatori –parte dal nucleo
centrale e progressivamente si estenderà all’intero quartiere. E si tratta
di un “progetto in divenire nel quale sono stati definiti i contenuti principali e le linee guida, mentre
NOVELLARA NOTIZIE 1 - 2009

invece volutamente sono
stati lasciati spazi all’ascolto, alla partecipazione, ai contributi”.
Dicono i progettisti del
parco: “Per Augusto non
era sufficiente cantare e
scrivere canzoni. Lui
aveva un progetto più
grande: ‘Ogni giorno
mentre passa il tempo,
come per ogni uomo,
uno o più fuochi muoiono in me, ma ce n’è uno
che brucia come il sole,
illumina la mia vita privata, i miei rapporti con
gli altri o il mio conte-

gno con la società.
Dà calore alla m ia musica, dà senso alle parole che canto, muove la
mia mano nel dipingere.
Questo fuoco è la mia
adesione alla vita, la
mia PASSIONE per la
vita ….Ci vuole fantasia, lavoro gentilezza,
bisogna farlo uscire il
calore che c’è dentro di
noi, deve avviluppare
ogni cosa, incendiare
tutto il pianeta.

percorsi si distendono
e si diramano da un
anello che racchiude
l’arena centrale, disegnano una “trama sulla quale si adagia il disegno del
parco”: Sono “percorsi
sinuosi che inducono
esperienze emozionali e
si immergono nel verde
con dolcezza”. Sono anche “percorsi poetici:
ogni sentiero è infatti dedicato ad una canzone e
ne sviluppa una parte del
testo”. Nella carte, visto
dall’alto la rete dei percorsi traccia l’immagine

L’area di espansione residenziale
è delimitata ad ovest dalla linea
ferroviaria Reggio-Guastalla, a
nord e ad est dal tessuto urbanistico esistente.
Nella zona in cui il nuovo quartiere “Armonia” si connetterà al
territorio edificato è posto un
grande parco fulcro generatore
dei percorsi pedonali e ciclabili,
alcuni di tali tracciati ciclo-pedonali metteranno in collegamento
il centro storico con il parco e il
nuovo quartiere in progetto.

di un grande albero:
l’anello che circonda il
teatro verde è il tronco
che il tronco, le strade
che intercludono e portano ai luoghi delle emozioni (“della fantasia” –
“della riflessione”) sono
i rami, bracci forti, che
ricollegano il cuore del
parco ai vari punti della
città.
Il bosco dell’amicizia e
dei fans - Ai lati del
grande quadrilatero che
è il parco si prevede uno
spazio che accoglierà la
piantumazione di un bo-

sco a cura dei fans di
Augusto e dei Nomadi.”
Piantare un albero – dicono i progettisti – è un
gesto di grande valore
ambientale e simbolico.
Significa anche volere
bene ad un luogo ed
esprimere questo amore
offrendo opportunità ed
emozioni ad altre persone che nel tempo lo vivranno”.
Novellara sta diventando
grande. La città non ha
ancora un parco urbano.
Augusto cantava “Io un
giorno crescerò e nel
cielo della vita volerò”… Forse pensava ad
alberi e bambini che cresceranno insieme. Come
il “suo” parco.
3

Dal
Consiglio
comunale
C’era una
volta
l’acqua
patrimonio
di tutti
Enia e Iride si sono unite in
una unica società per fornire
acqua, elettricità, gas e servizi
ai territori già serviti dalle singole società.
Ci hanno illustrato che questa
operazione è rivolta ad un accrescimento societario in attesa del 2011 dove una direttiva
europea porterà alla liberalizzazione del mercato di questi
beni fondamentali.
Essere più grandi significa
avere un potere contrattuale
maggiore nel caso di interessamento di società straniere,
dove i gestori dell’ acqua sono
nettamente più grandi.
Questa nuova società sarà
sempre a maggioranza pubblica e questo è molto importante per non perdere di vista
la garanzia del diritto all’ accesso a beni primari come
l’energia e l’acqua.
Prima della quotazione in borsa i comuni della provincia si
erano dotati una rete idrica efficiente ed una del metano
molto capillare. Poi la quotazione in borsa e la vendita
successiva di azioni ha permesso i comuni di colmare i
vuoti lasciati da scarsi finanziamenti in arrivo dal governo
centrale poi dalla successiva
eliminazione dell’ICI sulla
prima casa.
Purtroppo i comuni stanno erodendo tutto il patrimonio costruito in anni.
Comunque oggi la maggioranza delle quote sono ancora in
mano ad amministrazioni pubbliche.
Finché questo è possibile la gestione dell’ acqua è un fatto politico ma se la gestione passa ad
un privato diverrà una questione economica.
Ovvero mi conviene tenere una
purezza dell’ acqua? Potrei abbassarla. E se nella rete del metano in certe aree non conviene
fare manutenzione? Potrei anche non far arrivare metano per
ragioni di sicurezza.
Anche a Parigi dopo 25 anni
di privatizzazione del bene acqua si tornerà gestione pubblica, e se lo dicono a Parigi dove non ci sono scarsità idriche, dove non mancano gli
utenti, vuol proprio dire che la
privatizzazione dei servizi è
un fallimento.
Noi abbiamo votato favorevolmente questa unione sottolineando la necessità di non perdere il controllo pubblico e
qualora si valutassero altre si-
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nergie di evitare forme di privatizzazione
Sorrentino Cagossi, capogruppo di “Uniti per Novellara”

Cinque
anni
di Consiglio
comunale
Siamo ormai a fine mandato, a
fine legislatura (come si suol
dire) ed è ora di fare un bilancio di questo governo locale.
Diciamo la verità, l’inizio non
è stato veramente buono, per
non dire scarso: alcune vicende legali e penali all’interno
del Municipio, a mio parere
non gestite nel migliore dei
modi possibile, alcuni dipendenti comunali cambiati di
mansione e ridotti ai minimi
termini, i revisori dei conti dimissionari con cause in corso
per mala gestione soprattutto
per l’affidamento a SABaR dei
loculi cimiteriali.
Continuiamo poi con alcune
decisioni a mo parere sbagliate: localizzazione del nuovo
PLASPORT, pedonale – ciclabile di Santa Maria/San Giovanni e gestione dell’area del
vecchio ex Ospedale (poi migliorata notevolmente in fase di
progettazione).
Negli ultimi tempi le cose sono
MIGLIORATE NOTEVOLMENTE: più armonia in
Municipio tra dipendenti e amministratori, alcune scelte azzeccate: il nuovo campus scolastico, la ristrutturazione dell’ex Convento (una buona scelta che sta dando i risultati), il
porta a porta, il bilancio partecipativo. Ma soprattutto la partenza della TANGENZIALE.
Insomma ci sono i presupposti
per lavorare insieme nella nuova LEGISLATURA, sempre
che la maggioranza ne sia disponibile; altrimenti saremo ancora all’opposizione con forze
nuove e in particolare giovani.
Rubes Codeluppi,
capogruppo P.d.C.I.

Sostegno
dei redditi,
il Comune
faccia la sua
parte
Quante imprese novellaresi
stanno notevolmente riducendo
la produzione in questi giorni,
quanti nostri concittadini hanno visto nel 2008 affrontare
settimane di cassa integrazione
e quanti di noi la dovranno affrontare nelle prossime settimane. E la fine del tunnel?
Esperti e non rimandano alla fi-

ne del 2009, alla metà del
2010….una cosa è certa: questa crisi durerà a lungo. Le nostre famiglie usciranno più povere sotto il profilo economico
ma sicuramente la mancanza di
certezze per il futuro deve far
riflettere noi in qualità di amministratori. Nel fare il bilancio preventivo di questo anno,
ma più in generale nel programmare gli investimenti pubblici del nostro Comune, dobbiamo certamente considerare
un aiuto concreto per i nostri
amministrati.
Siamo in un contesto di recessione e sicuramente i novellaresi andranno sostenuti in quelle tasse “ove il Comune può far
la propria parte”. Molti
Comuni hanno già adottato
scelte concrete con azioni di
sostegno al potere d’acquisto
dei cittadini. Novellara Nel
Cuore aveva già avanzato richieste simili alla fine dello
scorso anno e sicuramente vogliamo riaffrontare la questione nel consiglio comunale del
12 febbraio.
Studi di settore, calcoli di ogni
tipo ci fanno affermare che solo in questo inizio di crisi i novellaresi hanno oltre 200.000
euro in meno da spendere, e
questo la dice lunga sul tipo di
impatto che questa crisi avrà
sui nostri servizi sociali che vedranno un numero sempre crescente di persone a richiedere
aiuti o contributi. È proprio in
questi momenti di crisi che
dobbiamo far emergere tutta la
nostra voglia di essere comunità solidale con la capacità di

spingere verso l’innovazione
ed un futuro migliore: coesione
dei soggetti politici e sindacali,
insieme per contrastare questo
“momento negativo”.
Novellara Nel Cuore chiede, e
chiederà anche in seguito, a
questa amministrazione di fare
fino in fondo il proprio compito.
Marco Tondelli, capogruppo di
Novellara Nel Cuore

Quanti
dubbi
sul progetto
del
Palasport !!
Abbiamo finalmente potuto visionare e analizzare il progetto
attuativo del futuro Palasport
(sulla cui dislocazione siamo
stati contrari fin dall’inizio).
Già la premessa è poco tranquillizzante: sul progetto manca il parere del CONI !
La parte prettamente Sportiva .
Il campo è molto corto e largo:
sport indoor quali pallamano o
calcetto non potranno essere
praticati.
La tribuna principale (128 posti) viene sistemata sul lato corto (esattamente dietro un canestro!!). Le vie d'esodo, i servizi
igienici e gli spazi destinati al
primo soccorso ci sembrano
sottodimensionate, se non inesistenti.
Non siamo riusciti a trovare gli
spazi riservati ai Diversamente
abili.

LE ULTIME DAL CONSIGLIO

26/2/2009 - Approvato

il Piano Urbanistico Attuativo
(PUA) del Pala-Arbor
darà le indicazioni per la realizzazione
del progetto esecutivo.
5/3/2009 - Approvato il progetto

“Carta Giovani” e “Leva Giovani”
Con questa carta i giovani dai 15 ai 30 anni di
Novellara avranno accessi agevolati ai servizi
culturali e sconti concordati con gli esercizi
commerciali del territorio.
La Leva Giovani invece premierà
i ragazzi e le ragazze impegnati attivamente
nel volontariato locale.
5/3/2009 - Approvata la convenzione per il

conferimento all’Unione
dei Comuni Bassa Reggiana la
funzione del Difensore Civico.

Il campo esterno.
Ci pare bizzarra la scelta di sovrapporlo ad un parcheggio
(sono coinvolti ben 25 dei
complessivi 35 posti macchina). Questo creerà tanti problemi, ad esempio per la pavimentazione (quella idonea al
gioco è però poco adatta al frequente passaggio di autovetture).
I parcheggi.
La soluzione dei parcheggi interrati – dovuta all’infelice
scelta del luogo - ci sembra
onerosa e rischiosa (siamo sicuri di non trovarci con l’ “acqua alta” ?). Ancora una volta
non pare si sia tenuto conto
delle norme sulla sicurezza (ci
si è dimenticati di “dividere” i
sostenitori della squadra locale
da quelli della squadra ospite).
Le fonti rinnovabili.
Nel progetto non c’è traccia di
ciò, mentre oggi in genere, per
la costruzione di nuovi impianti sportivi, si cerca di utilizzare
due tipi di energia rinnovabile:
solare termico e solare fotovoltaico.
La viabilità rimane problematica
Interessante la pista ciclopedonale (il cui utilizzo da parte dei
ciclisti dovrebbe essere incentivato): in tempi di abbattimenti di barriere architettoniche
l’unico collegamento possibile
per gli abitanti di via Pasternak
è una rampa d’accesso formata
da scalinate. I ciclisti dovranno spingere a mano le biciclette o caricarsele in spalla e i disabili dovranno per forza prendere l’automobile.
In conclusione, sembra emergere una evidente difficoltà dei
progettisti di trovare lo spazio
adeguato per rispondere a tutte
le promesse fatte e alle varie
normative.
I Consiglieri di Lista Insieme
Rossi Gianlauro
Cristina Fantinati
Luigi Camellini

Un’offesa
ai cittadini e
all’ambiente!
Nel Consiglio comunale di
Novellara, a Gennaio 2009, la
SABaR ha presentato il suo bilancio 2007 ed ha anticipato
alcuni dati del 2008. Poche le
buone notizie e molte le cattive.
Cominciamo dalle buone.
La raccolta differenziata ‘porta
a porta’ nel centro storico di
Novellara si è attestata oltre il
75% .
La produzione dei rifiuti procapite dove viene fatto il ‘porta
a porta’ è calata del 50% .

Le persone interessate da questo tipo di raccolta hanno bene
accolto l’esperimento e continuano a differenziare con costanza e senza particolari problemi.
La sensibilità della gente sul
problema rifiuti è cresciuta e
chi fa il ‘porta a porta’ non vorrebbe più tornare indietro, al
cassonetto stradale.
Le buone notizie finiscono qui,
ora passiamo alle cattive.
La UE (Unione Europea) ha
comminato alla SABaR una
multa di oltre 7 milioni di euro
per violazione della concorrenza. La SABaR ha ricorso ma,
dopo avere perso il secondo
giudizio, probabilmente dovrà
pagare la multa.
La discarica novellarese di via
Levata sta per aprire 4 nuovi
bacini di stoccaggio rifiuti e
nei prossimi anni arriveranno
altre 700 mila tonnellate di rifiuti, la maggior parte dai comuni limitrofi (Rolo, Fabbrico,
Campagnola, Rio Saliceto,
Correggio ecc…) e come è tradizione da Parma.
Ci stiamo avviando ad una discarica da 3 milioni di tonnellate di rifiuti tal quale, cioè non
differenziato. La grande discarica di Roma, Malagrotta, ha
interrato 16 milioni di tonnellate di rifiuti per cui basta fare
il paragone tra i cittadini di
Roma e quelli degli otto comuni della Bassa soci SABaR per
capire l’enormità della nostra
discarica.
La raccolta differenziata degli
otto comuni soci SABAR si è
attestata al 50% e abbiamo la
stessa quantità di rifiuti raccolti, per cui il ‘porta a porta’ nei
centri storici di Novellara e
Guastalla non ha minimamente influito sulla diminuzione
del rifiuto che va in discarica.
Questo significa che non si ha
nessuna intenzione di andare
ad una progressiva dismissione della discarica che è quello
che in tutta Europa si sta facendo.
La raccolta rifiuti di SABaR
continua ad intercettare, con la
benedizione dei nostri amministratori, i rifiuti prodotti dalle nostre aziende, che invece
dovrebbero seguire altri canali
di raccolta; questo si riflette
sulla bolletta dei cittadini che
continuano a pagare per rifiuti
che non hanno prodotto.
Siamo alla beffa: mentre i cittadini sono impegnati a differenziare e produrre meno rifiuti da parte di SABaR si continua ad importare rifiuti da fuori per mantenere il bilancio a
32 milioni di euro.
E’ un’offesa ai cittadini e all’ambiente!
Pietro Mariani Cerati Lista I PORTICI
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