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Sarà un ottobre di grandi incontri a Novellara

Ottobre sarà il mese più “slow” dell’anno, che inizia a Novellara e culmi

D
L’

al 19 al 22 ottobre a Novellara, Castelnovo
ne’ Monti e Scandiano si svolge l’Assemblea
Internazionale delle Cittaslow, la rete delle
città del buon vivere.
associazione internazionale, nata nel 1999
dall’idea di quattro Sindaci di piccole città
italiane e da Carlo Petrini di Slow Food
conta 162 Cittaslow associate in 25 Paesi del mondo
capaci di esprimere ed applicare buone pratiche, di
tradurre la “lentezza” in valore positivo, di mettere
al centro il territorio, il saper fare locale, l’identità.

L

’Assemblea Generale offrirà l’occasione per
definire le linee strategiche future da condividere e darà l’opportunità ai 170 delegati stranieri di conoscere le eccellenze reggiane: il patrimonio storico, culturale, naturalistico, la varietà dei
servizi alla persona, ma anche le realtà eno-gastronomiche che hanno reso famosa la terra reggiana in
tutto il mondo (l’aceto balsamico, il Parmigiano
Reggiano, il lambrusco…)

La Rocca
dei Gonzaga: nella
terra ricca c’è
una corte deliziosa

Sotto la corte
nei sotterranei bui
tornerà alla luce
il mondo contadino

Archivio Storico
nella Rocca,
ecco una miniera
di storia vera

Vasi da farmacia:
quando
l’artigianato
era arte pura

L’impianto difensivo per
cui era nata la nostra Rocca alla fine del Trecento si
è via via trasformato in una
residenza signorile sempre
più finemente decorata, per
adeguarla alla vita di corte
di tipo rinascimentale.

Se ai piani alti viveva la
nobiltà e tutto era a misura
dei ricchi (vedi museo
Gonzaga) ora l’ex Ghiacciaia della Rocca sarà il
primo spazio dedicato al
recupero dei pezzi e dei ricordi nel Museo della Civiltà Contadina.

Al secondo piano dell’ala
nord della Rocca, le stanze
dell’Archivio Storico, come i manoscritti, conservano il fascino del passato.
Un luogo carico di memoria e di interesse, non solo
per ricercatori e studiosi…

I pezzi provenienti dall'antica spezieria del Convento
dei Gesuiti di Novellara,
attiva già pochi anni dopo
la fondazione del convento
(1571) costituiscono una
fra le raccolte di vasi da
farmacia più ricche e preziose d’Europa.
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inerà con il grande salone del Gusto/Terra Madre dal 25 al 29 a Torino

Diamo
il benvenuto
ai delegati
che vengono
da 15 paesi
Ecco i Paesi che sicuramente
visiteranno Novellara: Italia,
Australia, Canada, Cina,
Finlandia, Belgio, Francia,
Germania, Olanda, Polonia,
Portogallo, Sud Corea,
Svizzera, Turchia, America

Novellara, come
tutte le altre Cittaslow
si è sottoposta ad un processo di certificazione su
sei macroaree (politiche ambientali; infrastrutture per la
qualità urbana; infrastrutture per
l’energia e la mobilità; politiche
sociali, consapevolezza,inclusione;
accoglienza slow; produzione agricola) e 52 requisiti di qualità, che
rendono dinamica la qualità espressa
e quella percepita dai residenti e dai
turisti.
Ecco perché mediamente a Tirano o a
Pollica, a Midden Delfland o a
Waldkirch, a Segonzac o a Lidzbark
Warminski, a Levanger in Norvegia
o a Wando in Sud Corea,ecc., si vive meglio che altrove, l’ambiente
sociale e naturale è più rispettato;
le microeconomie di zona si
sviluppano meglio che altrove, l’educazione civica e la
comunità sono più forti,
gli antichi saperi e tradizioni valorizzate.

Un angolo di pace,
là dove una volta
c’era solo palude
ora una rara oasi

Decoro urbano:
una piazza salotto
orlata di portici
ora si rifà il trucco

Terra d’artisti, tra
dipinti e cantanti
l’arte muove la
piatta... pianura

Una terra ricca,
e qualunque cosa
pianti cresce con
natura e lavoro

Nelle Valli, area di riequilibrio ecologico e tutela della biodiversità, tra colori e
paesaggi modificati dal
passare delle stagioni, osservando rare specie vegetali e animali con facili
passeggiate in bicicletta.

La Piazza si rifà il trucco
grazie al “Piano del colore”
ovvero risanare le facciate
degli edifici della zona del
centro storico, per promuovere il centro commerciale
naturale. Nuovi contributi ai
proprietari renderanno concreta questa possibilità.

Novellara terra d’arte…e
d’artisti. Dall’artista manierista Lelio Orsi attivo nel
‘500 a Vivaldo Poli pittore
del dopoguerra per non dimenticare Augusto Daolio e
la sua inconfondibile voce e
le sue opere conservate nella sala civica a lui dedicata.

Angurie, meloni, zucche,
frutta antica e ortaggi trovano qui terreni fertili per
la crescita, una tradizione
agricola che si accompagna con antichi saperi fatti
di una manualità tramandata di generazione in generazione.
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Dalle crepe del terremoto è uscita
una risvegliata energia sociale

L
N

a “comunità” ha rappresentato un tessuto forte, ben
presente e di tenuta nelle ore di massima crisi del
sisma. Il terremoto in un qualche modo ha messo in
evidenza, infatti, la forza di reazione (per nulla scontata) la
coesione e la solidarietà tra le persone.

scelte e difficoltà individuali (nella
scuola, nel lavoro e in quelle famigliari), è necessaria una risposta innovativa
sul piano della progettualità del bisogno culturale e sociale di comunità.

ella drammaticità e nella paura del terremoto, dalle
crepe è uscita una risposta viva e netta di una risvegliata energia sociale che da sempre caratterizza il
nostro territorio. Allo stesso tempo la nostra è indubbiamente una comunità ferita, in crisi identitaria, nella quale
l’improvvisa scomparsa di quei luoghi tangibili di riconoscimento e progettualità comune hanno suscitato un
profondo disorientamento. Molte sono state le testimonianze del bisogno di andarsene e abbandonare, di scappare, di
non sapere da dove ripartire.

U

P

er reggere questa spinta centrifuga e disgregante a
livello individuale sono senz’altro state fondamentali
le centinaia di iniziative, piccole e grandi, di solidarietà, di raccolta fondi, di animazione promosse da tanti
soggetti pubblici e privati. Ma già oggi, a cinque mesi di
distanza, man mano che i riflettori dell’opinione pubblica si
spegneranno ed i cittadini sentiranno sempre più il peso di

G

A

ndremo a sancire con Maino Benatti, Sindaco di
Mirandola, un progetto per sviluppare e condividere le
politiche culturali, turistiche (basti pensare ai Pico e ai
Gonzaga per il potenziale storico delle due città), pedagogiche, interculturali… Da questa crisi (e forse da tutte le crisi)
se ne esce tessendo dal basso i legami che da sempre tengono
unita la comunità sapendo collocarla nella dimensione globale dei fenomeni che le città dovranno governare.
Raul Daoli,
Sindaco di Novellara

Patto d’amicizia
con il Comune
di Mirandola

Maurizio Ciampa
iornalista e scrittore, ha collaborato per diversi programmai culturali della Rai (Rai Educational, Radio 3, Radio 1) oltre ad aver
curato e introdotto opere di filosofi
moderni e contemporanei.

n bisogno più immateriale e
invisibile, dove non possono
arrivare da sole le risposte con i
soldi, gli ingegneri, le ruspe e le gru… ma può farlo la politica capace di tessere, giorno per giorno dal basso e con spirito
di ascolto e servizio, una ricostruzione fatta di identità, tradizione e progettualità futura.

Il Comune modenese gravemente
colpito dal sisma è tra i promotori di quest’evento

R

iconoscersi, ritrovarsi ed identificarsi nelle piazze sono azioni quanto mai preziose per chi s’è visto crollare in pochi secondi quanto più caratterizza il proprio
territorio. Novellara, sebbene scossa ha retto alle tremende scosse del maggio e
giugno scorsi, le ferite restano però aperte a Mirandola, comune che
ha scelto d’aderire a questa quinta edizione del festival per
Domenica
proporre una nuova occasione d’incontro e di sosta alla
21 ottobre
propria comunità così provata.
alle ore
Mirandola quindi ospiterà alcuni tra i personaggi
10.00
di spicco di quest’edizione e domenica 21 ottoa Mirandola
bre a Novellara ci sarà la stipula di un “Patto
d’Amicizia e di ricostruzione culturale”.
Un festival serve anche a questo: gettare le fondamenta per una fruttuosa,
intensa e vivace collaborazione tra
comunità vicine….perchè la
ricostruzione non deve essere
solo urbana, ma anche
Il suo intervento “La comunità ferita” si
umana e culturale.
terrà a Mirandola domenica 21 ottobre alle
ore 10.00.
“Con un evento catastrofico come il
terremoto, si scompone la rete di
convivenza civile, crolla un sistema di
protezione per la comunità” affermava lo
scrittore durante la passata edizione di
Uguali_Diversi.

La comunità ferita
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La comunità
locale come
antidoto alla
crisi etica,
economica
e sociale

S
L

i parlerà di questo e di tanto altro a
COMUNITÀCOME, in programma dal
19 al 22 ottobre a Novellara (RE),
Mirandola (MO), Castelnovo ne’ Monti (RE)
e Scandiano (RE).
’evento unisce, nelle stesse giornate, il
festival Uguali_Diversi e la V Assemblea Internazionale delle Cittaslow, la
rete internazionale delle città del buon vivere,
che in comune hanno l’intento di riflettere sulla
qualità della vita e sui percorsi sostenibili e
rispettosi dell’ambiente e dell’uomo.

L
P

a Provincia di Reggio Emilia diventerà
per quattro giorni la capitale delle Cittaslow organizzando incontri, laboratori,
momenti conviviali, visite guidate, spettacoli
musicali e teatrali.
er Novellara, Castelnovo ne’ Monti e
Scandiano sarà un’occasione unica per
proporre il meglio che della terra reggiana, senza dimenticare le popolazioni colpite dal
terremoto

In una “Terra”
ricca si seminano prodotti Moni Ovadia
e si raccoglie partecipazione

A

Il nostro
“Mercato dei contadini”
in un appuntamento straordinario sabato 20 ottobre
sotto i portici della Rocca
Ormai da tre anni un appuntamento settimanale fisso con la qualità e la genuinità. Il Mercato dei Contadini di Novellara vi aspetta
per un appuntamento straordinario
...e domenica 21
sabato 20 ottobre dalle 14.00 alle
la strordinaria parteci19.00 sotto ai portici della
Rocca.
pazione del Mercato della

Terra dei colleghi di Reggio
Emilia.
Che bella sfida!

Domenica 21 ottobre dalle 10.00 alle 18.00
sotto ai portici della Rocca vi aspetta anche il
Mercato della Terra di Slow Food, recentemente inaugurato a Reggio Emilia dalla
Condotta Slow Food di Reggio Emilia.

rtista poliedrico, attraverso il
“vagabondaggio culturale e
reale” proprio del popolo ebraico, ha saputo raccontare la ricchezza di
lingue e suoni diversi, ereditati da una
cultura che le dittature e le ideologie
totalitarie del Novecento avrebbero
voluto cancellare. Un’incessante contributo per la memoria, per il futuro.

La comunità
che risorge

Domenica
21 ottobre
alle ore 11.30
a Mirandola

Domenica 21 alle
ore 11.30
Gabriella
Caramore,
giornalista di Rai
Radio3 “Uomini e
Profeti” dialogherà con Moni Ovadia
su “La comunità che risorge”
un’ulteriore seme di speranza utile
non solo alla comunità di Mirandola,
ma a per tutti gli amici del festival.
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Far pratica…di comunità
relatori e cittadini esprimono
alla pari il “loro punto di vista”

Per
noi: cosa vuol
dire comunità?

Sabato 20 ottobre in Sala Civica dalle ore 9.30 - Il pensiero del pubblico al pari
dei relatori che interverranno durante le giornate di Comunitàcome sono gli elementi che caratterizzano il laboratorio di “comunità” condotto dal dott. Andrea
Allione in collaborazione con Massimiliano Anzivino.
Il laboratorio, liberamente frequentabile, permetterà ai partecipanti d’esprimere il loro punto di vista, la loro idea di “comunità” attraverso scatti Andrea Allione, formatore, counselor e
fotografici “parlanti” che poi saranno raccolti in una vera e propria
ricercatore è già molto conosciuto ed
mostra. Il laboratorio prosegue nel pomeriggio con “incontri di
apprezzato per condurre da diversi anni i
Emozioni” (ore 16 – 18). Tutte le voci e pensieri della
corsi “Genitori efficaci” a Novellara. Tra
comunità saranno sintetizzate in una lettera che sarà
sabato 20 e domenica 21 ottobre, grazie
presentata dai genitori dell’associazione
all’associazione di genitori novellaresi Il
durante la domenica pomeriggio in
Sasso nello Stagno, Allione promuoTeatro.
verà situazioni dove “Far pratica
di comunità”.

Zygmunt Bauman

“Le Cittaslow sono
piccole comunità locali
che devono gestire
problemi globali”

P

rofessore emerito di Sociologia nelle Università
di Leeds e Varsavia, ha focalizzato le sue ricerche sui temi della stratificazione sociale e del
movimento dei lavoratori, prima di elevarsi ad ambiti
più generali indagando il vivere e la morale nei tempi
moderni.

Sabato
20 ottobre
alle ore
15,30
nel Teatro
di
Novellara
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Tra le relazioni più attese ci sarà quella del
sociologo polacco Zygmunt Bauman che
durante il Meeting Internazionale di Bilbao
nel luglio scorso ha riconosciuto l’esperienza
delle Cittaslow come un importante fattore di
sviluppo del futuro.
L’intervista, registrata nelle scorse settimane,
verrà proiettata sabato 20 ottobre alle ore
15,30 nel Teatro di Novellara.
L’introduzione sarà curata dal sociologo
Carlo Bordoni che ha posto le domande.

ComunitàCome
dà il benvenuto agli
studenti dell’Istituto
Professionale Filippo Re
Grazie alla collaborazione organizzativa di Etolie Centro Teatrale
Europeo quest’anno è stato possibile avviare una serie di stage formativi rivolti agli studenti delle classi quinte frequentati il settore
turistico dell’Istituto Professionale Statale Filippo Re di Reggio
Emilia.
Durante le giornate di ComunitàCome decine di ragazze e ragazzi saranno impegnati in un’esperienza di stage che vuole andare oltre al consolidamento di competenze scolastiche o fin’ora simulate, così da farli diventare primi attori in una manifestazione di rilevanza intenzionale per il nostro territorio. Tutta l’organizzazione è lieta di poter dar
loro questa opportunità e sentire così viva la
loro energia, attenzione e disponibilità.

Mi gioco la città
Un
laboratorio
davvero
creativo
per
bambini
dai 6
ai 10
anni

Inventare e costruire la città ideale.
E’ questo l’obiettivo del laboratorio didattico che la Ludoteca
Giochilandia di Novellara
propone ai bambini dai 6
ai 10 anni nella biblioteca G. Malagoli sabato
20 ottobre alle ore
16.00. Attraverso piccoli materiali di scarto
e di recupero, i bambini potranno creare la
propria casa, che poi
verrà collegata con strade
e punti d’interesse con i
rispettivi vicini di casa. Un
esercizio davvero fantasioso ed
educativo per i ragazzi che parteciperanno, perché servirà a loro, e
magari anche a qualche adulto, a
mettere in pratica la cooperazione,
l’intuito e la condivisione.

Salvatore Natoli

I

nsegnante di Filosofia della Politica alla
Bicocca di Milano, nei suoi libri si è
spesso occupato di tematiche riguardanti le passioni e gli affetti.

Stare assieme.
Dalle comunità di
appartenenza alle
comunità di elezione

sabato 20
ottobre
alle 17.00
in Teatro

Il suo intervento, in
programma per sabato
20 ottobre alle 17.00 in
Teatro, verterà su
“Stare assieme. Dalle
comunità di
appartenenza alle
comunità di elezione”.
Il professore sarà
introdotto, come del
resto tutti gli incontri
qui a Novellara, da un
amministratore delle
Cittaslow, in questo
caso da Luciano
Messa, Assessore di
Bra Cittaslow e Stefano
Mocio, coordinatore
comitato scientifico
Cittaslow.

…tanti altri
appuntamenti tra
creatività e promozione
della voglia di pace
Numerosi laboratori per i più piccoli
saranno organizzati tra sabato e
domenica da CISV, associazione
di promozione sociale di Reggio Emilia (Su prenotazione al
numero 333 17 00 256) e tornano anche i giovani creativi
della ComixComuniy per
fumetti al trancio ed altre iniziative di beneficienza,
come la Street Art: i mattoni di Don Camillo e
Peppone.
Per maggiori informazioni
www.ugualidiversi.org
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Pulito,
buono
e giusto

L

a produzione
agroalimentare ed i servizi ambientali sono
tra i requisiti di qualità che hanno maggiormente distinto
Novellara nella candidatura a Cittaslow.

I

l settore della
produzione alimentare, come i
servizi ambientali,
saranno quindi
oggetto di visite da
parte dei delegati
delle Cittaslow.

La discarica
come buon esempio
di servizio per una ecologia reale
S.a.ba.r. Spa aprirà le porte dei propri impianti per la gestione dei rifiuti domenica 21 ottobre organizzando due visite guidate (ore 15.00 ed o 16.30) aperte ai cittadini ed amministratori. Novellara avrà così modo di illustrare come sia stato possibile trasformare la questione dei
rifiuti in risorsa per i cittadini, ed il problema ambientale, in un sito di applicazioni tecnologiche rinnovabili. Una realtà già apprezzata a livello nazionale ed internazionale come “buona pratica” di
gestione e produzione d’energia:

Biogas

Fotovoltaico

Cogenerazione

opportunamente captato dai
bacini di accumulo, viene
convogliato per lo sfruttamento nella centrale di cogenerazione per essere utilizzato nella produzione di energia elettrica e calore. La produzione annuale di elettricità
di quest’impianto è superiore a 21 milioni di kilowattore, pari al fabbisogno di
13.000 famiglie.

impianti a terra, ad inseguimento solare, sul tetto e 2
impianti fotovoltaici da 1
MW ciascuno su alcuni bacini chiusi della discarica già
coperti da vegetazione. In
questi casi installare un
impianto fotovoltaico sul
terreno produce il maggior
vantaggio ambientale possibile per la discarica, in quanto lo spazio sarebbe comunque inibito a qualsiasi altro
uso.

Il calore prodotto dall’impianto di cogenerazione
viene anche destinato al
riscaldamento di 3.000 mq
di serre per la coltivazione di
basilico a cura della Cooperativa Sociale il Bettolino.
Anch’essa sarà presentata
durante la visita, come esempio di proficua relazione con
il territorio e occasione di
sviluppo occupazionale per
persone svantaggiate.

Due incontri Carlo Borzaga
per parlare T
di lavoro,
cooperazione
e futuro

ra i massimi esperti di
cooperazione sociale in
Italia, è professore
associato in Politica Economica dal 1986 e professore
ordinario di Politica Economica dal 2001 presso la
Facoltà di Economia dell'università di Trento. Attualmente
è presidente di Euricse –
European Research Institute
on Cooperative and Social
Enterprises - con sede in
Trento; Ha collaborato e collabora con diverse istituzioni
nazionali e internazionali.
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Crisi e Cooperazione.
Inventiamo
la cooperativa
di comunità!
Domenica
21 ottobre
alle ore 16.30
in Teatro

Appuntamento da non perdere per il
mondo cooperativistico reggiano.
Domenica 21 ottobre alle ore 16.30
in Teatro il prof. Borzaga parlerà di
“Crisi e Cooperazione. Inventiamo
la cooperativa di comunità!”.
L’intervento sarà preceduto da
un’introduzione di Roberta Bellavia,
assessore di S. Pietro Terme
nonché Cittaslow.

Dal
Parmigiano
Reggiano
all’Aceto
Balsamico:
ad assaggiare
le ricchezze
di questa
terra

Una
visita
Sociale
Aceto Balsamidavvero Latteria
della Fossa
co…un mestierie
gustosa Quando si parla di agroali- La passione per l’aceto balsamico a Novellara è risaputa.
mentare “Made in Reggio” C’è chi, di questa passione e antica tradizione famigliare,
quella
ci si riferisce soprattutto alla ne ha fatto un mestiere originale e davvero molto innovadi
produzione del Parmigiano tivo. Stiamo parlando dell’Acetaia di San Giacomo di
e se il contesto è proprietà di Andrea Bezzecchi che, con intraprendenza ed
sabato Reggiano
Novellara, non si può far intuito, ha saputo proporre questo nettare dall’aroma
altro che presentare la Latte- inconfondibile anche all’estero.
20
ria Sociale di San Giovanni
ottobre della Fossa, emblema del Acetaia comunale….una passione - C’è chi questa pase della pro- sione la coltiva attraverso piccole produzioni “domestialle ore cooperativismo
duzione di qualità. Il magaz- che”, senza rinunciare al piacere di diffondere e conoscezino, inaugurato nel 2008, re nuove tecniche, tradizioni e segreti tramandati. Per que16.00
grazie ai moderni macchina- sto motivo, il gruppo che gestisce l’Acetaia
ri, gli ampi e sicuri spazi ed
alla professionalità dei lavoratori è in grado di produrre
oltre 30mila forme all’anno
di Parmigiano Reggiano.

Bruno Segre

S

Comunale, non solo cura le aperture domenicali, propone convegni e feste a tema, ma
ha deciso di presentare un nuovo progetto che inaugurerà proprio sabato 20
ottobre alle ore 17.30 nelle deliziose
sale dell’Acetaia Comunale. Stiamo
parlando del “Registro delle Acetaie
novellaresi” attraverso il quale ogni
cittadino che produce il proprio
aceto balsamico è invitato ad iscri- Sabato 20 ottobre (dalle 15.00 fino alle
versi per realizzare un vero e proprio 18.00) le aziende agricole locali presen“censimento” di questo sapere davve- tano la ricca e varia produzione della
ro lento e da condividere con la comu- zucca, uno fra gli ingredienti più
nità.
gustosi e versatili per la
nostra cucina.

i è occupato di sociologia della cooperazione e di educazione degli adulti nell'ambito del Movimento Comunità fondato da Adriano Olivetti. Ha insegnato in
Svizzera dal 1964 al 1969. Per oltre dieci
anni ha fatto parte del Consiglio del Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea di
Milano.

Domenica
21 ottobre
alle ore 18.00

Sulle tracce
della zucca
reggiana

Un uomo, una comunità
Il suo intervento, in programma domenica
21 ottobre alle ore 18.00, traccerà la storia
di Adriano Olivetti “Un uomo, una
comunità” ripercorrendo i suoi sforzi e
sogni per progettare una sintesi creativa tra
cultura tecnico-scientifica e cultura
umanistica, insieme a numerosi intellettuali
dell’epoca. L’introduzione sarà a cura del
Direttore del Censis, nonché componente del
Comitato Scientifico Cittaslow, Giuseppe
Roma. L’incontro sarà preceduto dalla
visione di un video d’epoca della RAI che
andò in onda proprio nei giorni seguenti
all’improvvisa scomparsa del grande
imprenditore.
9

Paolo Naso
Novellara
valorizza
P
la ricchezza
cerchio e il punto.
delle diversità IlComunità
e individuo

olitologo. Docente di Scienza politica all’Università La
Sapienza di Roma. Giornalista pubblicista, è stato a
lungo direttore del mensile “Confronti” e della rubrica
TV “Protestantesimo” (Raidue) dove si è occupato del ruolo
delle religioni in diversi scenari internazionali.

C
L

ittaslow è anche un modo concreto
per rafforzare la democrazia, la
pace, coltivare tolleranza a favore
delle nuove generazioni.

o sa bene Novellara che ha dovuto
gestire un problema globale, come
l’immigrazione, a livello locale,
mettendo in campo il proprio sapere ed
esperienze nei servizi alla persona e interagendo con le agenzie educative e sanitarie del territorio.

V

nella società multiculturale

Sabato 20
ottobre
alle 10.00

alorizzare la ricchezza della diversità è sempre stata alla base delle
politiche d’inclusione sociale dell’amministrazione comunale. Se ne discuterà tra
visite guidate, esperienze
concrete, incontri e
momenti conviviali.

Sabato 20
ottobre ore
10.00 o
11.30 con
ritrovo
davanti
alla Rocca
Il gruppo di
Nessuno
Escluso
accompagna
tutti gli interessati in una
visita guidata
alla scoperta
dell’interculturalità
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Il suo intervento “Il cerchio e il punto.
Comunità e individuo nella società
multiculturale” è previsto in Teatro per
sabato 20 ottobre alle ore 10.00 e sarà
preceduto da “Nei ricordi il profumo
di tolleranza”, presentazione delle
esperienze scolastiche messe in pratica
a sostengo del
multiculturalismo da
parte delle
insegnanti della
scuola secondaria
di primo grado di
Novellara.

Visita guidata
alla scoperta
dell’interculturalità

Tempio Sikh
“Gurdwara Singh
Sabha”

Moschea
della Comunità
Islamica

Chiesa della Beata
Vergine del Popolo
ritrovo Ortodossi

Luogo di culto e di ritrovo
dei Sikh, costruito attraverso
le donazioni della comunità
indiana ed inaugurato nel
2000. Una visita non solo
religiosa, ma anche culturale
e storica per conoscere qualcosa in più di chi vive insieme
a
noi.

Anche la comunità islamica
organizza una visita ai locali
del centro di preghiera.
Un’occasione di conoscenza
per contrastare ogni forma di
timore e cedere il passo alla
curiosità dei riti e delle tradizioni che accompagnano
questa religione.

La chiesa, fondata nel 1704,
conserva l'immagine della
Beata Vergine della Neve.
Da tempo è concessa per i
ritrovi della comunità dell’est che professa la religione
ortodossa, anche grazie al
sostengo da parte del compianto don Candido Bizzarri.

Mondopentola:
qui si mescolano
i sapori del mondo
Sabato 20 ottobre alle ore
20.30 nella Sala Papa Giovanni Paolo II tutti a tavola con i protagonisti di
Mondopentola, il corso
di cucina interculturale
che l’amministrazione
comunale organizza
già da alcuni anni per
avvicinare in modo
conviviale, semplice e
interessante le varie
comunità presenti a
Novellara. Il tema della
serata è “Un piatto…una
comunità”, un’occasione
“golosa” per spiegare sapori,
profumi e memorie delle
proprie origini attraverso la
cucina. La cena è organizzata da CT9 e gruppo Arginone, in collaborazione con i
mediatori culturali e i referenti di Nessuno Escluso.
Prenotazione obbligatoria
allo 0522-65 54 36

In primo piano “le
storie degli ultimi”

Di seguito, alle 21.30, si
potrà assistere allo spettacolo musicale dei Tatanka
Mani “Le storie degli ultimi, tra parole, immagini e
suono”, in collaborazione
con Lo zaino dell’Artista
Associazioni culturale.
Dal 2009 i Tatanka Mani
raccontano attraverso canzoni, video e aneddoti le storie
narrate dai grandi cantautori
italiani quali De André,
Guccini, De Gregori, Graziani, proponendo, in un
sobrio arrangiamento, anche
pezzi propri.

Biblioteca vivente,
ovvero “non giudicare
il libro dalla copertina”
Annamaria Rivera

D

ocente di Etnologia ed Antropologia sociale all'Università di Bari, collabora con numerose riviste e quotidiani, anche come editorialista. Si è occupata delle
storie di vita in etnologia e di antropologia delle culture contadine e delle religioni popolari.

L’Italia è un paese razzista?

Sabato 20
ottobre alle
ore 11.30
in Teatro

L’antropologa sociale Annamaria Rivera
s’interroga su “L’Italia è un paese
razzista?” Pregiudizi, luoghi comuni,
cliché spesso ereditati
inconsapevolmente, fanno parte del
nostro bagaglio culturale. La docente
cercherà di portare
elementi utili per
decostruire e analizzare
la xenofobia ed il
razzismo nel nostro
Paese.

Libri “viventi” vi aspettano in
Biblioteca sabato 20 e domenica
21 ottobre dalle ore 16.00 alle 19.00
La Biblioteca Vivente, a cura dell’associazione
La Fi-Umana, permette agli utenti di consultare un
catalogo e scegliere uno libro: “il ragazzo che beveva
troppo”, “la donna musulmana” “l’immigrato
meridionale” a cui è stato assegnato
anche tutta una serie di stereotipi e
pregiudizi che spesso accompagnano quelle categorie. In realtà l’utente non sfoglierà un libro, ma
avrà la possibilità di vivere un’esperienza ancora più diretta, prendendo in “consultazione” una persona che si racconterà e sarà disponibile a rispondere a curiosità e dubbi.
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Fonte:
uffici comunali

Novellara

&

opportunità e
avvenimenti
Risplende la Rocca
dei Gonzaga
Tutte le facciate della Rocca
sono state recuperate cercando
di conservare l’assetto originale
Ad un anno dall’avvio dei
lavori per la sistemazione
delle facciate interne della
Rocca, il Comune ha restituito ai suoi cittadini una
Rocca davvero più bella e
decorosa. Un lavoro intenso,
dell’ammontare di 572mila
euro, che ha visto lavorare a
stretto contatto i tecnici dell’ufficio Opere Pubbliche e
le competenti maestranze di
Tecton, ditta esecutrice dei
lavori.
Anche se mancano le ultime
velature con acque di calce
alle facciate ed alcuni infissi
devono essere ancora recuperati, il risultato finale è
sotto gli occhi di tutti.
Durante la fase di recupero

Servizi scolastici
di supporto
alle famiglie:
a ottobre si riprende
Dal mese di ottobre riprende
regolarmente il servizio di
doposcuola (tutti i giorni
dalle ore 16.05 alle 18.05)
rivolto ai bambini frequentanti le classi a tempo pieno
della scuola elementare di
Novellara.
A San Giovanni invece si
conferma il progetto “Centro
Gioco Territoriale” per due
pomeriggi alla settimana
(dalle ore 12.50 alle 16.20)
come utile servizio di sup12

dei vecchi intonaci, dov’è
stato possibile, e d’integrazione dei nuovi con tecniche
adeguate, sono stati svelati
dettagli coperti dal tempo.
Percorrendo il porticato
della Rocca, infatti, all’altezza della volta a crocera è
riapparso un lacerto di intonaco del primo impianto
cinquecentesco della roccaforte.
Posizionandosi di fronte alla
Sala del Fico, appena sotto
allo sporto del tetto è ora
visibile quanto resta di una
decorazione originaria ad
affresco raffigurante un
bugnato ed alcune volute.
Anche l’ingresso del Teatro
ha recuperato il decoro originario a portale dell’Ottocento grazie ad una serie di
ricerche storiche e fotografiche.
Da ora in poi chi si recherà
all’interno della Rocca avrà
davvero un degno benvenuto a Novellara!
porto allo svolgimento di
compiti, ma anche di organizzazione di attività laboratoriali e ricreative tanto richieste dai genitori. Maggiori saranno le iscrizioni per
entrambe i servizi, minore
sarà la quota d’iscrizione
mensile a carico di ogni famiglia. Modulistica e
schede informative sono disponibili sul sito
www.comune.novellara.re.it.
Per iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Scuola
(presso Millefiori – via
Costituzione 10/B) il
martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle
12.30.

Un click per la
Polizia Municipale:
un’App per essere
subito in linea
P.M. più vicina
ai cittadini
grazie alle nuove tecnologie
Al convegno nazionale di
Polizia Locale svoltosi lo
scorso settembre a Riccione era presente tra i relatori
anche il Comandante Girotti del Corpo Unico Poli-

zia Municipale Bassa Reggiana per presentare “Un
click per la Polizia Municipale” un nuovo progetto
a cura della Regione Emilia Romagna.
Si tratta di un’applicazione
(per i più tecnologici

Così sistemata
che bella sorpresa !

Scuola dell’infanzia
statale “Il Girasole”
più ampia
dal 2013
Procedono celermente gli
interventi di ampliamento
e, a meno
d’imprevisti, l’ufficio opere pubbliche conferma che
saranno
rispettati i
tempi di
consegna,
come sta-

biliti da progetto, entro
gennaio 2013.
Il progetto, che rispetta le
ultime normative in materia antisismica e di contenimento energetico, prevede
una nuova sezione comprensiva di atelier e di servizi igienici.
La ditta incaricata terminata la nuova struttura di copertura in legno lamellare,
proseguirà a terminarne il
manto in alluminio, per poi
focalizzare i lavori all’interno con la realizzazione
degli impianti elettrici, di
riscaldamento a pavimento,
e le finiture quali intonaci,
pavimenti, infissi.

in breve
“App”) in grado di collegare con un semplice click i
possessori di telefonini
configurati Android o I
Phone al comando della
Polizia Municipale competente più vicino nel territorio. Il dispositivo, che sarà
reso gratuito dalla Regione
Emilia Romagna sarà in
grado di localizzare la posizione dell’utente riconoscendo il Comando e avviando la chiamata senza
bisogno di consultare nessun elenco.

Tesserino invalidi: stop ai “furbetti” col nuovo contrassegno
E’ entrato in vigore il nuovo contrassegno parcheggio per persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ai sensi della normativa europea. Per maggiori informazioni rivolgersi all’URP.

Illuminazione pubblica: nuovo sistema di controllo a distanza
Non avendo un sistema di telecontrollo che individua le disfunzioni agli impianti di illuminazione, per ogni manutenzione è necessario intervenire accendendo la centrale di riferimento. Ogni anno si stima circa dalle 180 ai 240 interventi. Per le segnalazioni contattare 0522655405.

Manutenzione del verde: condizione di sicurezza nella ferrovia

Per evitare possibili limitazioni al traffico ferroviario a causa della neve il Comune ha emesso un’ordinanza per imporre a tutti i proprietari, affittuari, conduttori di aree o fondi rustici
confinanti con i tracciati della ferrovia di eliminare rami prospicienti.

Tonino ed Edda,
due protagonisti
della storia di
Novellara
Era l’11 novembre 2010
quando, in Consiglio Comunale, ad un anno di distanza
dalla scomparsa di Antonio
Mariani Cerati, indimenticabile Sindaco di Novellara
dal 1951 al 1976, veniva
presentato un gruppo di
ricerca sulla figura di questo
straordinario uomo e politico e di sua moglie Edda Ferretti, altra figura fondamentale nella conquista dei diritti sociali.
Il gruppo di lavoro composto da: Dimmo Olivi, Adorina Catalano, Giuliano Ariosi, Lucio Reggiani, Marco
Tondelli, Franco Malaguti,
Isabella Cavasino, Mattia
Mariani, Andrea Montanari,
Luigi Camellini, William
Spaggiari ed il figlio Daniele fu accolto con parole di
ringraziamento da parte del
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Sindaco Daoli. Al di là della
commemorazione, questa
giornata vuole essere un
momento di riflessione sullo
slancio e sul ruolo della
comunità novellarese guidata da Mariani nella conquista dei servizi, dei diritti e
della dignità.
Per prenotazioni convegno.mariani@libero.it

Tonino ed Edda, come ricordali?
Il “nostro” sindaco per un quarto di secolo
Sabato 27 ottobre in Teatro a partire dalle ore 9.30 si raccoglieranno i primi frutti di questo intenso ed appassionato
lavoro di ricerca sostenuto e patrocinato dal Comune di
Novellara e dalla Provincia di Reggio con la presentazione
ufficiale degli atti dello studio e le testimonianze di personalità di spicco del mondo politico e culturale. Già confermata
la partecipazione di Walter Veltroni, ma anche ex dirigenti
di partito come Antonio Bernardi, Alessandro Carri e dell’artista Mario Pavesi. Alla giornata parteciperanno anche
alcune personalità con cui Tonino ed Edda ebbero modo di
confrontarsi a vario titolo: il Sindaco Raul Daoli, il prof.
Ferruccio Crotti, Luigi Camellini, ma anche Giannetto
Gatti e Jone Bartoli, ex assessore regionale.

Foto di copertina:

Ivan Montanari

Fotografie:

Ferdinando
Corradini, Ivan
Montanari,
Archivio Comune
di Novellara

Novellara
notizie è disponibile
anche sul
computer di
casa tua. Segnala la tua
mail al nostro sito
www.comune.novellara.re.it nel
campo
“newsletter”. Se non
hai ricevuto
il mensile
“Novellara
Notizie”
contattaci
allo 052265 54 59

Alle famiglie tramite Mail Star di Reggio Emilia

Con l’artista
Frank Antoni
tutta un’altra
musica in
Biblioteca

Uno Skiantos
che skizza qui
per sKiaffare
....sKoperte...

La biblioteca di Novellara
aderisce al progetto “Autori
in prestito” ospitando sabato 3 novembre alle ore 17.00
Roberto Frank Antoni scrittore, cantante, attore, performance artist e disc jockey
italiano ex cantante del
gruppo rock demenziale
Skiantos.
Con “Autori in Prestito” non
saranno libri, dischi o film a
essere in prestito ma le esperienze degli autori, ovvero
speciali bibliotecari per un

giorno, che forniranno al
pubblico un personale percorso di ricerca tra gli scaffali delle biblioteche cogliendo testi, musiche e
immagini, forse inaspettate.
Veri e propri consigli d'autore. Per maggiori info sugli
incontri gratuiti
www.mappenarranti.it
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I nuovi nati
stranieri
sono cittadini
italiani?
Nel Consiglio Comunale del 18
settembre è
stata presentata una
mozione dal PD a favore
del riconoscimento della
cittadinanza Italiana ai
nuovi nati nel nostro Stato
votata a maggioranza (16
voti favorevoli, 5 contrari).
Il dibattito in Sala Consigliare ha messo in evidenza
le diversità di pensiero sul
tema dell’immigrazione, in
particolare dalla Lega nord
e Pdl con gl’interventi dei
loro rappresentanti locali,
è emersa la percezione di
pericolo e la paura dello
straniero o l’inutilità di dover affrontare l’argomento
Dal PD invece, si chiede di
riconoscere ai bambini il
diritto di sentirsi “cittadino” in un luogo dove si nasce, si va a scuola e dove i
genitori hanno scelto di
abitare, lavorare, pagare le
tasse e progettare un futuro
migliore.
Attualmente i nuovi nati
da famiglie straniere vivono una situazione complessa e indefinita, creando
non solo disagi giuridici
ma soprattutto sociali, dove un individuo in questa
situazione non può che sentirsi non accolto ed emarginato.
In Italia questi casi superano il mezzo milione ed i
minori complessivamente
sono un milione. Numeri
davvero importanti per non
auspicare ad una veloce definizione.
In attesa che la legge nazionale provveda con urgenza,
anche su sollecitudine del
Presidente della Repubblica, il Sindaco di Novellara
ha proposto che nel prossimo consiglio Comunale del
20 novembre
vengano
consegnate le cittadinanze
onorarie ai bambini e bambine nati in Italia da genitori stranieri.
14

A loro verrà trasmessa, anche se solo a livello simbolico, la responsabilità, il
privilegio e il senso dell’impegno necessario per
vivere in Italia e contribuire al suo progresso.
Questi bambini, sono certa,
cresceranno con maggior
stima di loro stessi e daranno un maggior contributo
alla comunità che li ha accolti con benevolenza e dignità a differenza di quelli
che cresceranno in territori
ostili e indifferenti.
Quando l’immigrazione
non verrà solo vista come
un problema di ordine pubblico, ma una grande opportunità di crescita economica e culturale, la nostra
società potrà guardare al
futuro con maggiori speranze.
Barbara Cantarelli
Uniti per Novellara

Dal
Consiglio
comunale

Cade il muro
di gomma
Nella serata
di martedì
18 settembre, per la
prima volta
in Consiglio Comunale si registrava
la presenza di tutti i 20 consiglieri comunali: all’ordine del giorno solo 4 mozioni di cui la prima presenta-

NOTIZIE DAL CONSIGLIO COMUNALE

Dal Consiglio Comunale del 26 luglio
Approvate le modifiche ed integrazioni Regolamento
Generale delle Entrate tributarie comunali. Tutti i regolamenti revisionati ed aggiornati sono consultabili alla
voce “Regolamenti comunali” della sezione “Servizi on
line” del sito istituzionale www.comune.novellara.re.it
Approvato il bilancio comunale 2012 e allegati di rito.
Approvata la convenzione per la gestione associata
dei servizi informatici e telematici e del sistema informativo territoriale dell’Unione Bassa Reggiana.

Dal Consiglio del 27 settembre

Approvata la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi e verifica degli equilibri finanziari – provvedimenti conseguenti al bilancio 2012 e pluriennale
2012/2014
Approvate le modifiche ed integrazioni al Regolamento di funzionamento della Biblioteca comunale
“G. Malagoli”. L’aggiornamento si adegua ai regolamenti delle biblioteche presenti sul territorio più innovativi, con l’intento di cooperare con gli altri settori che si
occupano di diffondere cultura e l’informazione. A tutela
del patrimonio librario, sono state inserite quote di recupero spese per l’invio di solleciti ed è stata disciplinata
la consultazione nel Fondo antico e degli altri fondi speciali recentemente catalogati.
Approvata all’unanimità la modifica al Regolamento
comunale C.O.S.A.P. (canone occupazione spazi ed
aree pubbliche) per escludere dal pagamento del suddetto canone i proprietari di immobili che, a seguito dei
danni del terremoto, necessitano ristrutturazioni alle proprie abitazioni.

ta dall’ex Ass. Mazzi sul
Festival Uguali/Diversi poi
causa di dimissioni dalla
Giunta Comunale. La mozione in se non aveva molta importanza visto che nel
2012 il festival non si è
svolto; ma era un rendiconto sul festival che non ha
avuto negli anni molto seguito, ma in compenso è
costato parecchi euro.
Nell’atto della votazione
per la prima volta 4 consiglieri dell’attuale maggioranza si sono astenuti rendendo penetrabile il muro
di gomma della maggioranza Bulgara.
Esito della votazione 8 favorevoli (minoranze +
Mazzi) 9 contrari e 4 astenuti: la mozione non passa,
ma l’importanza dell’incertezza del voto sì è verificata per la prima volta nell’arco di questa legislatura
e ad un segnale di darsi una
mossa dall’immobilismo
del PD e dell’attuale maggioranza. Bravi ragazzi ad
aver espresso le vostre idee
liberamente e concretizzate
con il voto di astensione,
non mi permetterò mai più
di criticare l’alzata di mano
favorevole anche se a volte
si pensa il contrario, purtroppo per voi costerà caro,
se qualcuno di voi aveva
una minima idea di far carriera politica; comunque
bravi perché per la prima
volta avete messo incertezza nel voto in Consiglio
Comunale ed avete messo
alcuni dubbi all’immobilismo dell’attuale maggioranza politica.
Rubes Codeluppi
Capogruppo P.d.C.I.

Bilancio e
IMU, una beffa
dietro l’altra
Mentre le
banche incassano
i
contributi
dall’Europa
i sindaci sono costretti a fare i gabellieri
per conto dello stato, applicano nuove tasse e non bat-

tono ciglio vedendo ridursi i
trasferimenti statali. Il ministero sbaglia i conti e sovrastima le entrate dell’IMU,
poi se non bastasse pretende
altri soldi da Novellara mettendo in pericolo l’equilibrio
di bilancio ed i servizi.
Nel frattempo ci dicono che
finalmente entro il 2015 cessa la discarica SABAR mentre la TIA aumenta costantemente; il festival Uguali e
Diversi ci sarà mascherato
dietro il nome di Città Slow
tanto è la regione che paga.
La gestione degli asili affidata all’Unione ci costerà
500.000 euro in più e stiamo
pagando le rate del mutuo
per il locale sito nell’ex convento “La Spezieria” tuttora
inutilizzato.
La maggioranza perde un assessore e vacilla ma si ricompatta votando a favore
dello “Ius Soli” ovvero regalare la cittadinanza ai figli
degli extracomunitari; se
non bastasse il comune finanzia la festa di fine ramadan.
C’è la crisi ma in Rocca alcuni dipendenti comunali ricevono corposi incentivi; ci
sarebbe dell’altro ma purtroppo lo spazio a mia disposizione finisce qui.
Mauro Melli
www.novellara.leganord.org

Spaccatura
nella
maggioranza
Le dimissioni dell’Assessore Mazzi hanno incrinato
la
granitica tenuta
del
gruppo di
maggioranza. Per anni
sempre tutti
ligi ad “alzare la manina”
(anche se poi spesso, fuori
dal Consiglio, molti di loro
si sfogavano per aver dovuto votare anche ciò che non
condividevano)..ma è bastata la mozione di Mazzi contro il Festival Uguali_ Di-

versi (che chiedeva di annullare l'edizione 2012) per
metterli in crisi.
Il Sindaco ha chiesto ai suoi
di respingerla, ma quattro di
loro (Milena Saccani segretaria PD di Novellara, Alessandro Baracchi capogruppo PD al Consiglio dell’Unione, Agnese Vezzani Presidente Commissione Welfare, Eugenio Cepelli da
sempre in prima fila in diverse associazioni) non hanno obbedito e si sono astenuti.
Stranamente è andata totalmente perduta la registrazione audio e video del Consiglio, perché pare ci sia stato
un “misterioso” guasto all’impianto (da poco rinnovato!). Non si avrà mai nessuna traccia di ciò che è stato detto, delle critiche fatte
al Sindaco dai suoi stessi
consiglieri, delle forti polemiche con l’Assessore Santachiara, dell’appello disperato del Sindaco ai suoi consiglieri-durato ben 40 minuti-in cui Daoli ha persino
promesso di mettere il logo
del festival nei manifesti e
nelle locandine nascosto in
basso e di dimensioni piccolissime per fare in modo che
non venisse notato dai cittadini..
Non resta traccia purtroppo
neppure delle nostre motivazioni. Per questo ci teniamo
a ribadire che nsiamo a favore di eventi culturali che
non siano di parte e che valorizzino le tradizioni e le
esigenze più profonde delle
persone (esigenze di verità,
di bellezza, di giustizia).
Crediamo invece che non
sia corretto, soprattutto nell'attuale momento di crisi
economica, che il comune
utilizzi soldi pubblici per sostenere iniziative d'èlite lontane dai problemi e dai bisogni dei cittadini, che in tutti
questi anni non hanno certamente mai riempito le piazze di novellaresi entusiasti e
che comunque (se davvero
sono considerate così importanti) possono essere organizzate da privati e associazioni con costi decisamente inferiori.
Cristina Fantinati, Ivo
Germani, Roberto Minotti, Afro Mariani Cerati.
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PER IL

con il patrocinio del

Martedì 13 novembre
ore 21 - Teatro Ariosto, Reggio Emilia

Info e prevendite: GR.A.D.E. 0522 296888
www.internationalmusic.it - www.ticketone.it

