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Qualcuno avrà certamente sentito parlare di 

noi, ma vorremmo che più persone conoscessero 
il nostro circolo e gli obiettivi che si propone. 

Molti di questi potrebbero essere condivisi dai 
novesi che amano il loro paese e non vogliono 
vederlo morire poco a poco, dimentico dei valori 
che lo hanno reso quello che è stato fino ad oggi. 

Siamo un gruppo di persone che, nel febbraio 
2000 si è costituito come “Circolo Culturale 
Vittorio Lugli” , per rispondere ad alcune 
esigenze culturali venute a mancare negli ultimi 
tempi. 

I nostri obiettivi, vicini e a lunga scadenza, 
sono: 

promozione e organizzazione di iniziative 
volte a favorire lo sviluppo culturale, letterario, 
scientifico, artistico e sociale dei cittadini del 
comune di Novi di Modena, come ad esempio: 
proiezioni di film e documentari, concerti, 
spettacoli teatrali, mostre fotografiche, mostre di 
pittura, pubblicazioni, tavole rotonde, convegni, 
conferenze, dibattiti,……. 

Lavoriamo in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale e con parecchie 
associazioni esistenti sul territorio, che 
condividono molti dei nostri scopi. 

Abbiamo partecipato alla Fiera di Ottobre, 
alla festa Prime Rose, all’ intitolazione della 
Biblioteca Comunale, promosso e raccolto firme 
dei cittadini interessati al restauro del Teatro 
Sociale……. 

A questo proposito, non possiamo 
dimenticarci di un socio, che tanto si è battuto 
perché non andasse perduta questa testimonianza 
che il Teatro rappresentava e rappresenta per 
Novi; intendiamo parlare del Maestro Torino 

Gili oli, attiva presenza in tante associazioni 
novesi e del quale, noi soci del circolo culturale 
V. Lugli sentiamo vivamente la mancanza. 

 Non lo dimenticheremo e continueremo la 
nostra attività anche per lui.  

Stiamo preparando, per aprile, una rassegna di 
film del regista Pupi Avati, su proposta di Carlo 
Alberto Lodi e Marco Ferrari, con la prevista 
partecipazione del regista stesso, in una serata 
dibattito. 

A più lunga scadenza, dopo l’ incontro con i 
rappresentanti di Porto Real, cittadina brasili ana 
fondata da un gruppo di concordiesi e novesi, 
avvenuto durante la loro visita ai paesi di 
origine, è nata l’ idea di una serie di incontri per 
conoscere usi, costumi, letteratura e musica 
sudamericani. 

Tutto ciò, volto a mantenere e consolidare il 
“patto di amicizia” fra Porto Real e Novi. 

Se i nostri obiettivi e le nostre attività Vi 
interessano, saremo glieti di accogliere nuovi 
soci, con idee e proposte diverse. 

La nostra sede è la Sala Polivalente presso 
l’Arci Taverna. 

Un cordiale saluto. 
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