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Il Comune
Dalle
16 alle
pensa
20 diall’oggi
sera, eei alproduttori
domani per
vendono
giovani
direttamente
e sport

Venerdì al “mercato della terra”
ra
nost

Parla l’assessore Cantarelli

U

mercato al coperto e soprattutto
organizzato nella
fascia pre-serale, utile
per gli agricoltori che in
questo modo potranno
lavorare nei
propri campi,
ma anche per i
potenziali consumatori, soprattutto famiglie con figli,
spesso in difficoltà a fare acquisti durante
la giornata.
L’ a m m i n i strazione avvia
una sperimentazione che se
riscuoterà successo potrà diventare un
appuntamento fisso che
si arricchirà proprio del
contesto specifico locale,
dove il consumatore entrerà in rapporto direttamente con il produttore,

la fattoria, l’azienda agricola. La fiducia che si instaurerà è un fattore determinante per questi
mercati contadini dove si
riconosce non solo il valore etico ed
ambientale di
una filiera
corta,
che
comporta
una riduzione del prezzo
di vendita
stimato sul
30% circa,
ma soprattutto il potente
significato
educativo e
culturale.
Mangiamo
ciò che la nostra ricca terra ci regala nel rispetto di
ogni stagione, riscopriamo la vita dei campi e del
mondo rurale, valorizziamo la ricchezza delle nostre tipicità reggiane.

La crisi
si batte

Già nel tardo pomeriggio
il “portico lungo” era affollato
di persone in attesa di scoprire
le novità del “mercato”. Nella
foto Barbara Cantarelli tiene
il microfono a don Nino Ghisi
e con accanto Roberta Rivi,
assessore all’agricoltura della
Provincia di Reggio Emilia.
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ritornano freschezza e sapori
dei prodotti della nostra storia
Venerdì 30 ottobre si è inaugurato il mercato agricolo, gestito dal
Comune di Novellara in collaborazione con gli imprenditori agricoli
e il sostegno delle loro associazioni di categoria (Coldiretti,
Confederazione Italiana Agricoltori e Confagricoltura). Il progetto è
stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 ottobre.

DIETRO IL
PRODOTTO
C’È IL SEGNO
DELL’UOMO...
Ci è difficile pensare al
volto di chi ha seminato,
annaffiato e curato e poi
colto il prodotto che
mangeremo. Ma tutto ha
una storia e da ora sarà
possibile farcela narrare.

...E SPESSO
L’INTERESSE
E LA SALUTE
DEI BAMBINI

Si chiama “Mercato della (nostra) terra” e si svolge il venerdì,
dalle ore 16 alle 20, nei locali che ospitavano gli uffici dell’Arpa
sotto il portico di via Cavour, all’angolo con piazza della Resistenza,
a ridosso del centro storico gonzaghesco. I primi tre mesi di vita,
fino al 31 gennaio 2010, sono un periodo di prova.

Il carretto
della “Carmela”
e la musica
di “Pacion”

Uno spazio di via Cavour
sarà dedicato ai piccoli
che saranno coinvolti dalle
ragazze che organizzano il
loro doposcuola. Salute,
stili alimentari, vicende
dei prodotti, lavoro
contadino per non sentirli
più dire che “il latte viene
dal frigo”...

Frutta e verdura fresche,
colori odori sapori di campagna sulla stadera, sorrisi e contrattazioni per strada, nei cortili, sulle aie …
e musica. Vai col liscio:
erano walzer polke mazurke diffuse dall’altoparlante montato sulla cabina del
camioncino ad annunciare l’arrivo del fruttivendolo
che vendeva porta a porta.
E le massaie circondavano “Pacion al frutarol”.
Il cortile si trasformava in mercato con le donne che
adocchiavano la merce, la soppesavano e la valutavano, negoziavano col venditore per strappare il prezzo
migliore tra battute allusive, risate grasse, grida e pianti di bambini che si rincorrevano o rimanevano attaccati alle sottane di mamme, nonne, sorelle maggiori.

io
m
r
pa ute.
s
i
r sal ti e
e quis ia
ac iduc
f

Oppure si recavano in piazza dove stabilmente trovavano la“Carmela”, moglie del “Baroser”che faticosamente trascinava il carretto dai suoi orti.
Frutti colorati, ortaggi e verdure ancora bagnati di rugiada e sporchi di terra, baccelli che racchiudevano la
“carne dei poveri” rotolavano nel piatto di ottone della stadera per finire dopo una veloce pesata nelle sporte di corda o nel grembiule che le donne alzavano e tendevano impugnandone gli angoli e richiudevano ritirandolo in grembo.

In tempi
di globalizzazione
si riscopre il valore
della stretta di mano...

D

al produttore al consumatore … la pubblicità,
con quella bocca, può dire ciò che vuole.
Basta la parola! Benché accattivante e immediato, lo spot che sembra aver attraversato indenne e
impermeabile alla mode che si susseguono, anni di televisione, da Carosello alle miserie pubblicitarie dei
giorni nostri, è arrugginito, se visto controluce.

M

a si fa presto a dire … In tempi di turbocapitalismo e globalizzazione, anche nel villaggio globale, tra il dire il fare c’è di mezzo il mare. Talvolta anche l’Oceano e sono chilometri
e chilometri che devono percorrere i frutti della terra
“di stagione” (non la nostra ma talvolta quella dell’altro emisfero in cui lo Stivale non c’entra) per appagare la nostra mania snobistica di allineare sulla tavola e
mangiare le “primizie”: colorate levigate iperrealiste
come fossero state dall’estetista, gonfie e turgide come seni rifatti da chirurghi restauratori. Non importa
se insipide aride stoppose o peggio taroccate.

D

al produttore al consumatore… basta la parola e una stretta di mano. Sono una garanzia
antitaroccamento.

Le istantanee di un

...e dove scambiarla
se non in Piazza,
antico e solido “Centro
commerciale naturale”

Prezzi equi

L

e associazioni di categoria, stanno partecipando col Comune alla elaborazione di un progetto di valorizzazione commerciale del centro
storico, con la possibilità per gli esercenti e i piccoli
artigiani di beneficiare degli incentivi della legge 266
del 1997 (la cosiddetta legge Bersani) per riqualificare, ammodernare, promuovere i singoli punti vendita
e le loro attività. Il “Mercato della nostra terra” concorre a realizzare l’obiettivo.

I

l Comune di Novellara intende promuovere nel
piano la valorizzazione del centro storico come
centro commerciale naturale. E propone, con le
parole di Barbara Cantarelli: “questa grossa opportunità che consentirebbe alle imprese del commercio associate - le cui relazioni e reciproci impegni devono
risultare da una convezione, di recuperare una parte di
spese per interventi di ristrutturazione, ammodernamento, adeguamento tecnologico nelle attività commerciali nonché la possibilità di cominciare a collaborare assieme formando questa associazione temporanea di commercianti che ci vedrebbe impegnati per
questo progetto e per altre iniziative future che assieme possiamo organizzare!”.

La filiera s’accorcia: si riducono le
distanze tra chi produce e chi compra.
E ci guadagnano entrambi: il produttore a cui è corrisposto un prezzo equo,
il consumatore che vuole vedere chiaro
sulla qualità del prodotto
e reclama
un giusto rapporto
tra qualità
e prezzo.

I prodotti sono tutti “di qui”.
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L’elenco degli
espositori è aggiornato
al 30-10-2009
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L’Amministrazione comunale,
gli agricoltori e le loro associazioni
ringraziano sentitamente
la proprietaria per avere
concesso gratuitamente
l’uso dei locali di via Cavour
dove si tiene il “Mercato
della nostra terra”
da

Azienda agricola
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n tempo che ci piaceva. E ora torna come una volta...
Made qui e nei dintorni Risparmio e salute

Come una volta…

I prodotti reperibili al “Mercato della
(nostra) terra” devono provenire
esclusivamente dal nostro territorio:
Novellara e provincia di Reggio Emilia.

Ortaggi e frutta venduti sfusi,
a peso variabile,
quasi un ritorno alla stadera e…
al “gioco delle due carte”.
Ricordate la carta gialla, per carne
formaggi e altro e la carta blu…
color “carta di zucchero” ?
Il “Mercato della (nostra) terra” produce pochi rifiuti perché mette al
bando gli imballaggi non riciclabili.

Chilometri zero, o quasi, significa prodotti freschi. I tempi di conservazione
sono ridotti. Frutta e verdura non
maturano in fretta, elaborano le vitamine che dovrebbero sintetizzare.
Non sono spruzzati con siliconi che
rallentano l’evaporazione e non stanno
in frigo aspettando. Non viaggiano in
aereo, nave o autotreno con il consumo
di carburante e l’inquinamento.

”. Delle valli o poco più in là
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MARIA - Novellara

ola

GRAZIA - Campagnola

Azienda agricola

LEONI GUIDO - Correggio
- Frutta di stagione
- Confetture
- Succhi
- Frutta sciroppata
- Miele
- Aceto
invecchiato
Azienda agricola vitivinicola

GELOSINI VANNI
e CRISTIANO - Rio Saliceto
- Vino
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Ogni Venerdì, dalle 16 alle 20, a Novellara in via Cavour
sotto il portico lungo, all’angolo con piazza Resistenza
Secondo il regolamento, “gli operatori ammessi alla vendita devono avere l’ubicazione dell’azienda (o in caso di società delle aziende agricole dei soci), nonchè la
sede di produzione e trasformazione dei prodotti, prevalentemente nell’ambito
del territorio amministrativo della provincia di Reggio Emilia, con l’intento di valorizzare le produzioni agricole locali, e comunque non oltre l’ambito provinciale”

Uno spazio per la cultura del tempo
Un’angolo per insegnare ai piccoli
Sergio Subazzoli
intreccia sedie e cesti,
come se annodasse i fili...
di un racconto.
E intanto medita poesie

Per voi bambini:
si mangia per crescere
e si gioca per mangiare.
Ma intanto è bello
giocare imparando...

Sergio
Subazzoli,
noto impagliatore
novellarese, a partire da novembre
sarà a disposizione di tutti gli interessati
per una serie di lezioni per imparare il mestiere dell’intrecciare
cesti e sedie: un’arte antica e un
simpatico fai-da-te.
Ma Subazzoli, che abita a
Novellara, ha lasciato il cuore a
San Bernardino dove ha conservato uno spazio nella ex coperativa di consumo (ci lavorava con
la moglie ora scomparsa) ed è
sopprattutto un prolifico poeta.
Una frazione “lineare”, geograficamente: lui ne ha descritto le
vicende e la sua gente con una
raccolta di poesie in dialetto.
Una galleria di personaggi che
hanno colorato di passione politica e umana quella frazione
sperduta nella pianura infinita.

All’interno del locale adibito alla vendita l’assessore Barbara
Cantarelli ha deciso d’organizzare anche una zona “Gioco” dove
verranno proposti laboratori
creativi per ragazzi sul cibo e
alimentazione organizzati dalle
ragazze della Ludoteca.
Più che mai opportuna: vanno
moltiplicandosi nella società televisiva esempi che portano all’anoressia e all’obesità.
Una corretta educazione alimentare, pur “vestita” di gioco, può
essere di aiuto ad insegnanti e
genitori.
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La Tribuna: spazio a cura dei gruppi consiliari
L’Unione dei
Novellara
Comuni, una
comune
grande opportunita’
“derondizzato”
Dal gennaio scorso gli 8 ve il trasferimento di al- Sono sempre stato contracomuni del distretto tri servizi in carico rio alle ronde, sembra di Convegno
Guastalla, Novellara, all’Unione come la ge- tornare nel Medioevo:
Brescello,
Boretto, stione associata dell’Uf- non commentiamo il ridi- anticrisi
Gualtieri, Poviglio, Luz- ficio Paghe, del SUAP colo di cui stiamo vivenzara e Reggiolo hanno
dato vita all’ ”Unione
dei Comuni della Bassa
Reggiana”.
L’ente, che svolge la sua
attività su un territorio di
circa 70.000 abitanti, ha
come mission principale
la promozione e l’integrazione dell’azione amministrativa
fra
i
Comuni partecipanti attraverso la gestione globale di servizi trasferiti
dai comuni, puntando ad
utilizzare criteri di maggior efficienza funzionale ed economica rispetto
alla gestione separata
dei Comuni stessi.
L’ente ha una Giunta dei
Sindaci composta dai
primi cittadini degli 8
comuni, ai quali sono affidate vere e proprie deleghe per favorire la gestione e lo sviluppo
dell’Unione ed un Consiglio costituito da membri nominati dai diversi
Consigli Comunali nel
rispetto di maggioranze
e minoranze.
La sede dell’Unione è
presso il Comune di
Guastalla ed il presidente, eletto tra i sindaci con
mandato di 1 anno, attualmente è il sindaco di
Luzzara Stefano Donelli.
Direttore è la dottoressa
Elena Gamberini.
I servizi attualmente gestiti dall’Unione sono le
gestioni associate del
Servizio Appalti, del
Difensore Civico, del
Nuovo Ufficio di Piano
dei Servizi Sociali ed il
Servizio Sociale integrato della Bassa Reggiana.
Gli ultimi due hanno un
ruolo fondamentale nella gestione delle politiche sociali e nella progettazione del welfare di
domani.
E’ inoltre previsto a bre-
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(Sportello Unico Attività
Produttive) e dello IAT
(Informazione Accoglienza Turistica).
Riteniamo utile sottolineare, al di là di polemiche di parte alimentate
in campagna elettorale,
come l’Unione stia svolgendo un importante lavoro per valorizzare e
migliorare qualitativamente il nostro territorio
ed il potenziamento delle sue prerogative possa
avere per il futuro un effetto benefico sui servizi
erogati al cittadino e sulle casse dei diversi comuni.
L’esperienza dei primi
mesi di vita dell’Unione
è stata proficua e positiva e l’ultimo Consiglio
della scorsa legislatura si
è pronunciato all’unanimità (incluse quindi tutte le forze politiche di
centrodestra e di centrosinistra presenti all’interno del Consiglio) a favore di una linea di continuità dell’Ente e di un
percorso di sviluppo che
consenta di raggiungere
tutti gli obiettivi di medio-lungo periodo programmati.
Tutti i consiglieri hanno
manifestato la volontà e
l’auspicio che il lavoro
dell’Unione possa proseguire come istituzione
del territorio e dei cittadini, valorizzando le gestioni associate sui servizi in termini non solo di
efficienza, efficacia ed
economicità, ma anche
di qualità e di specializzazione degli stessi.
Giancarlo Taschini,
capogruppo lista
Raul sindaco
(PD,
Italia dei Valori,
Sinistra per Novellara,
Rifondazione comunista)

do (roba d’altri tempi).
Ma, ugualmente, non condivido nemmeno che il
gruppo di maggioranza
presenti una mozione per
definire Novellara comune “derondizzato”. Ci
mettiamo sullo stesso piano. Ma per favore finiamola con questi battibecchi che non hanno alcun
senso!! Non vogliamo le
ronde e allora basta, non
le mettiamo; cosa serve la
polemica, vuol solo dire
che ci mettiamo allo stesso livello = 0.
Nonostante tutti i tagli
(benzina, mezzi, personale) in Italia le forze dell’ordine (pubblica sicurezza) funzionano bene ed
esiste poca corruzione, almeno al nord: per migliorare la situazione basterebbe solo mandare fuori
dagli uffici il personale in
divisa /quasi 2/3: i due terzi) e sostituirli con personale civile, ma manca la
volontà di attuarlo; allora,
caro Brunetta la smetta
solo di fare cavolate.

Nei giorni 12 e 13 settembre a Novellara si è svolto
un convegno denominato
“anticrisi”, con luminari
dell’economia, organizzato dall’assessore Paolo
Santachiara, con il patrocinio della provincia che
ha rimborsato parte delle
spese sostenute.
A tutt’oggi non siamo ancora al corrente dell’esatta
somma spesa dal comune
di Novellara (certamente
notevole).
Le minoranze sui giornali
parlavano di 90.000 euro;
c’è chi dice che non sono
più di 40.000 euro (giunta), ma alla fine sono sempre tanti (soprattutto in
tempi di crisi) non occorreva che ce la venissero a
spiegare dei luminari, che
a parte il nostro concittadino (quasi) Romano
Prodi hanno riscosso poco
successo e soprattutto poco pubblico.
Codeluppi Rubes,
capogruppo P.d.C.I.
in Consiglio comunale
a Novellara

La Giunta rassicura operatori,
alunni e genitori della Scuola media

“Non sussiste alcun
rischio – amianto”
Le indagini e verifiche del Servizio Sanitario
Regionale effettuate a fine Agosto hanno ribadito che
le tracce di amianto riscontrate in minima percentuale
all’interno della scuola media Lelio Orsi non
rappresentano rischi per chi usufruisce
quotidianamente della struttura. Nonostante ciò,
l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno
effettuare, durante le vacanze estive, un primo
intervento di bonifica che ha portato alla sostituzione
completa del pavimento parzialmente danneggiato di
4 aule del 2° piano e alla sigillatura di alcune crepe
presenti nel soffitto. I prossimi interventi
dell’Amministrazione saranno effettuati durante le
vacanze natalizie e nei pochi giorni di chiusura della
scuola si andrà a bonificare e sistemare ulteriori
pavimentazioni, mentre entro la fine dell’anno
saranno appaltati i progetti per la sostituzione degli
impianti elettrico e di riscaldamento, nonché quello
per la realizzazione del controsoffitto, attività che
saranno poi completate durante l’estate del 2010.

La crisi economica
a Novellara:
i tagli, gli sprechi…
Il Consiglio Comunale di
Novellara del 28 Luglio è
stato ricco di argomenti
importanti .
Al primo punto era prevista una numerosa serie di
variazioni al bilancio comunale, già in sofferenza a
causa di una scarsa attendibilità delle entrate.
Noi consiglieri di PDL-INSIEME e LEGA NORD
abbiamo contestato in particolare la decisione del
Sindaco di mettere in vendita lo stabile che il Comune aveva acquistato anni fa per ampliare la caserma dei Carabinieri e per
permettere ai militari di
avere una sistemazione
adeguata per svolgere meglio l’attività di controllo
del territorio. Una scelta
così fa pensare che a questa amministrazione non
interessi aumentare la presenza delle forze dell’ordine e dare loro il massimo
sostegno possibile.
Altri tagli riguardano il
contributo previsto al circolo del tennis e soprattutto l’eliminazione delle spese per il rifacimento della
facciata delle scuole elementari e la drastica riduzione delle spese per le
manutenzioni necessarie
alle scuole elementari e
medie (le previsioni iniziali erano 400.000 euro,
quelle definitive sono
100.000), agli impianti
sportivi ed alle strade (le
previsioni iniziali erano
230.000 euro, quelle definitive sono 105.000). Da
notare che si tratta di interventi promessi in campagna elettorale!!
In contrapposizione a questa manovra di tagli la
giunta ha deciso di spendere almeno 40.000 euro per
finanziare un convegno dal
titolo “Immaginare futuro”. Sulla questione, ci ha
stupito anche l’affermazione della Vicesindaco, che
ha dichiarato che questo
evento non viene finanziato con i soldi dei Novellaresi, ma con un contributo provinciale (come se i
soldi della Provincia non

fossero soldi pubblici!), ed
inoltre che se non se li intasca Novellara se li porterà a casa un altro comune…: un vero schiaffo alla
solidarietà provinciale!
Sul fronte delle nomine, la
maggioranza ha voluto sistemare una questione poco corretta che durava da
anni (probabilmente per
sopperire all’inesperienza
dei nuovi assessori).
Il presidente del “Millefiori” non sarà più l’assessore alle politiche sociali, bensì una nuova figura
(e quindi con una spesa ulteriore) nominata dal
Sindaco. Tutto questo in
barba al principio che vorrebbe fosse il Consiglio
Comunale a decidere su
nomine così importanti come il CDA del Millefiori;
un vero sistema democratico assegnerebbe addirittura alla minoranza un
componente del suddetto
CDA. Il dibattito in consiglio comunale su tutti questi temi è stato “infuocato”.
Le nostre pressanti richieste di affrontare la crisi con
un atteggiamento diverso,
attento alla nostra realtà
concreta, hanno almeno
sollecitato il Sindaco e la
Giunta ad iniziare il confronto con gli imprenditori
locali (anche se speriamo
che questo confronto avvenga con tutti gli imprenditori e non solo con alcuni, e si allarghi ad altre
realtà economiche e del
volontariato che possono
dare un contributo essenziale per affrontare la situazione attuale) e a pubblicizzare con grande enfasi
il bando pubblico per il sostegno alle famiglie in difficoltà.
I Consiglieri comunali
del Gruppo PDL – Lista
Insieme
Cristina Fantinati
Silvia Orlandini
Ivo Germani
Afro Mariani Cerati
I Consiglieri comunali
del Gruppo Lega Nord
Orazio Russotto
Mauro Melli
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