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Non servono nuove tasse! 
L’amministrazione comunale aumenta l’addizionale IRPEF dallo 
0,6% allo 0,8% a partire dal 2012 e torna a mettere le mani nelle 
tasche dei contribuenti aumentando la pressione fiscale. 
Non è vero che Novellara è stata penalizzata; basti guardare il grafi-
co sopra e risulta chiaro che nei governi di centro destra i trasferi-
menti ricevuti dallo stato sono maggiori. 
Novellara ha già una aliquota alta rispetto a tanti altri della provincia 
e mentre si aumentano le tasse il centro islamico viene esentato dal 
pagare l’affitto della sala polivalente. 
Il solito razzismo alla rovescia a cui siamo abituati, i diritti dei novel-
laresi vengono dopo e intanto il cittadino deve anche pagare la X 
rossa davanti alla rocca.   



Stampato non periodico di informazione politica a cura della Lega Nord Novellara - nr. 2 anno 2011 
Fotocopiato in proprio - finito di stampare il 01-02-2011 
 
Sede: Via 25 Aprile 19 - 42017  Novellara (RE)               cell. 388 1429895 
Sito: www.novellara.leganord.org                                   mail: leganordnovellara@gmail.com 
aperta martedì sera 21.00-23.00 e domenica mattina 11.00-12.00                          
 
La denominazione dello stampato è generica e non si tratta di una testata, Il foglio non viene stampato a cadenze prefissate. 

Sono fatto di carta riciclabile, buttami  
nel contenitore apposito, grazie www.novellara.leganord.org 

Rifiuti e biomassa 
La discarica di Novellara si con-
ferma pattumiera d’Italia. 
Intanto la SABAR intende costrui-
re un impianto a biomassa, in 
pratica un inceneritore per brucia-
re cippato e legno vergine al fine 
di ricavarne energia. 
L’impianto è sovradimensionato 
alle esigenze del territorio, infatti 
brucerà 20.000 ton./anno mentre 
SABAR ne raccoglie solo 13.000. 
Il pericolo che le 7.000 ton. man-
canti siano dei rifiuti è forte; il co-
mune di Cadelbosco non ci sta e 
si oppone alla costruzione dell’im-
pianto. 
Vedremo come andrà a finire….  

Alloggi pubblici, una vittoria della Lega Nord! 
In consiglio comunale è stato approvato un emendamento del 
Carroccio che prevede il diritto di precedenza a chi risiede da 
maggior tempo a Novellara nella graduatoria per l'assegnazione 
di mini alloggi Abicoop in uso al Comune. 
Questi appartamenti sono destinati ad anziani e persone con 
invalidità e handicap. Un risultato straordinario, impensabile fino 
a qualche anno fa che dimostra che il lavoro costante della lega 
Nord ha fatto breccia nel monolitico centro sinistra. 

Spezieria 
L’ennesima spesa inutile, il pro-
getto non decolla e del cioccolati-
no non si sente nemmeno l’odore. 

Agevolare il mercatino dell’antiquariato 
Il mercatino dell’antiquariato sta perdendo smalto, rivalutiamolo 
esentando gli espositori qualificati del settore dal pagamento del 
canone di occupazione suolo pubblico. 
Creiamo anche un mercatino delle pulci di semplici appassionati 
per attrarre chi non è interessato all’antiquariato.   


