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Parte in settembre
“Nonsoloscuola”
Compiti, sport e attività culturali per i pomeriggi
dei nostri bambini

Dal prossimo settembre sarà attivo il nuovo servizio di doposcuola per la nostra comunità

P

artirà in settembre “Nonsoloscuola”,
il nuovo progetto dell’Amministrazione Comunale nato grazie alla collaborazione con la Parrocchia di Luzzara,
con Fondazione un Paese e con le associazioni sportive locali. Un progetto pensato
per aiutare le famiglie nella gestione dei
loro figli e dare ai bambini, dalle elementari alla prima media, la possibilità non solo
di fare i compiti seguiti da educatori, ma
anche di fare sport ed attività culturali e
ricreative.
Il doposcuola della nostra Parrocchia, infatti, dopo anni di stimata attività, chiude:
troppi gli iscritti, con crescenti difficoltà di
gestione.
L’Amministrazione Comunale è dunque

scesa in campo e, con la Parrocchia di Luzzara, organizza questo servizio innovativo,
in cui lavoreranno anche gli insegnanti che
già si occupavano del doposcuola dell’oratorio.
Sede del “Nonsoloscuola” sarà principalmente la scuola elementare di Luzzara, in
viale Filippini, dove si svolgerà dal lunedì
al venerdì, dalle 14.00 alle 18.00, con la
possibilità di richiedere anche il servizio
mensa. I locali della biblioteca saranno
utilizzati per attività di laboratorio e per
scoprire la musica, il cinema, la fotografia,
mentre le attività sportive si faranno nelle
sedi abituali.
Contenuti i costi per le famiglie: 65 euro
al mese (mensa esclusa), che compren-

Alla fiera di Luzzara

dono il doposcuola, lo sport, le attività di
laboratorio, più una quota aggiuntiva per
chi volesse fare nuoto. Per coprire tutte
le spese del servizio il Comune impegnerà
16 – 20 mila euro all’anno: “Noi vediamo
la scuola non come una spesa – spiega
il sindaco Andrea Costa – ma come un
investimento”.
Un “Comitato di gestione” composto
da insegnanti della scuola, da genitori e
da rappresentanti della parrocchia e del
Comune monitorerà la qualità e il livello di
soddisfazione per il servizio.
Il progetto è stato seguito dal vicesindaco
e assessore alla scuola Mirco Terzi, che
nei mesi scorsi ha incontrato membri della
Parrocchia, insegnanti, rappresentanti delle associazioni sportive.
“Abbiamo ricevuto – commenta Costa
– l’orario del prossimo anno scolastico
dell’Istituto Comprensivo: dalle 8.00 alle
12.30. Lo Stato abbandona le famiglie nelle ore pomeridiane, creando grossi problemi a quei genitori che lavorano entrambi
e che non hanno il supporto dei nonni dei
loro bambini. Ci siamo dunque rimboccati
le maniche e abbiamo pensato a una soluzione. Come è nostro solito, abbiamo coinvolto tutte le realtà del nostro territorio e
abbiamo lavorato in sinergia con loro. Il
risultato è il “Nonsoloscuola”, cinque pomeriggi alla settimana per studiare, fare
sport, laboratori e, soprattutto, crescere
insieme”.

Per informazioni:
Ufficio Scuola del Comune
tel. 0522 223 812

Inaugurato il
distributore di
Acquapubblica
I

l distributore di Acquapubblica è stato
inaugurato lo scorso 11 giugno in piazza Nodolini a Luzzara. Il sindaco Andrea
Costa, l’assessore all’ambiente Elisabetta Sottili e Enrico Ricchetti, Responsabile
Gestione Reti Reggio Emilia – Iren Emilia,
hanno presentato il progetto. Molti i cittadini intervenuti, che subito dopo il taglio
del nastro hanno prelevato l’acqua del
distributore utilizzando le bottiglie fornite
da Iren e le apposite borse in stoffa per il
trasporto offerte in omaggio.
(a pag. 4)

L’inaugurazione del distributore.
Da sinistra a destra, il sindaco Andrea
Costa, l’assessore all’ambiente Elisabetta
Sottili, Enrico Ricchetti di Iren.
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Interventi anche a Villarotta

Al via la riqualificazione
dei parchi pubblici
Quasi 40.000 euro per rinnovare l’area esterna
del nido e della materna di Luzzara

Il giardino del nido di Luzzara. I lavori di riqualificazione inizieranno in agosto

I

l prossimo luglio inizierà la riqualificazione dei giardini del nido e della materna di Villarotta, mentre in agosto partirà il progetto di miglioramento dell’area
esterna del nido e della scuola dell’infanzia di Luzzara. Gli interventi sono parte di
un programma più ampio dell’Amministrazione Comunale, che sta facendo un cen-

simento dei parchi pubblici presenti
sul nostro territorio, per valutarne lo
stato e le caratteristiche.
“Stiamo pensando di migliorare i parchi
anche diversificandoli, tenendo conto di
chi di solito li frequenta – spiega il sindaco
Andrea Costa -. In quelli dove vanno più
bambini metteremo nuovi giochi e siste-

meremo quelli presenti, mentre in quelli
dove si ritrovano più adulti provvederemo
con l’arredo urbano.
È un’operazione di rilievo, visto il numero
dei parchi e le cifre necessarie, e ogni
anno sceglieremo alcune aree su cui
intervenire.
Nelle settimane scorse – prosegue Costa
- l’Amministrazione ha partecipato a un
bando della Provincia di Reggio Emilia per
interventi migliorativi sui nidi. Il progetto
di riqualificazione dell’area esterna della
nostra scuola comunale è stato valutato
molto positivamente e ha ottenuto un cofinanziamento di 18.500 euro. Verrà messo in sicurezza con fondi nostri anche il
giardino della materna di Luzzara: si tratta di interventi che non potevano più essere rimandati. Sono stati previsti inoltre
accordi con una ditta specializzata per la
manutenzione periodica di arredi e giochi.
Tutti questi investimenti si aggiungono a
quello di 400.000 mila euro per i pannelli
fotovoltaici sul tetto della scuola”.
Anche il parco di via Circonvallazione
Est sarà a breve risistemato: ai genitori
dei bambini dall’asilo alla prima elementare sono state chieste idee e suggerimenti
per la stesura del progetto di riqualificazione di questa area: “La partecipazione e il coinvolgimento – conclude
Costa - ci sembrano il metodo migliore per amministrare e creano un
importante legame tra le persone e
il territorio”.

Lavagne multimediali alle
elementari e medie di Luzzara
S

ono state inaugurate in maggio le nuove lavagne multimediali che il ministero della Pubblica istruzione ha distribuito
nelle scuole italiane. Presenti all’inaugurazione il sindaco Andrea Costa, il vicesindaco Mirco Terzi e la dirigente scolastica
Laura Spinabelli.
Una lavagna multimediale è stata collocata alle elementari, tre alle medie.
Si tratta di strumenti innovativi che rivoluzionano il modo di fare lezione de-

gli insegnanti: le lavagne sono costituite
da una sorta di maxi schermo sul quale
vengono proiettati i file di un computer
portatile.
Le lavagne sono arrivate dal ministero a
seguito delle richieste partite da Luzzara,
poi il Comune ha dovuto sostenere le
spese per il cablaggio, per un totale
di tremila euro. I tempi per l’installazione
sono stati strettissimi: il ministero, consegnate le lavagne, concede al massimo una
decina di giorni per la messa in funzione,
altrimenti gli apparecchi vengono dirottati
su altri istituti. Quest’anno il Comune ha
inoltre pagato 14 mila euro per i libri
di testo dei bambini delle elementari,

coprendo un costo solitamente di competenza del ministero.

Il vicesindaco Mirco Terzi, il sindaco Andrea Costa e la dirigente scolastica Laura
Spinabelli il giorno dell’inaugurazione

SCUOLA
DELL’INFANZIA
DI LUZZARA

Ai genitori
30 giugno 2011, ore 16.00, le porte e
i cancelli si chiudono, le luci si spengono, le tapparelle si abbassano.
È terminato un altro anno scolastico.
Sembra inverosimile che il tempo
trascorra così veloce! Questa non è
una frase stereotipata come parrebbe, credeteci, i giorni sono volati e
quante cose sono accadute.
Sembra solo ieri che i bambini di 3
anni hanno iniziato il loro inserimento nella scuola dell’infanzia. Con i
loro occhioni curiosi, increduli e talvolta un po’ impauriti, i loro sguardi
spaesati, ma nello stesso tempo bramosi di conoscere, di scoprire nuove cose; ed oggi, eccoli, ormai sono
loro i veri padroni della scuola…. E
poi le castagne di San Martino, le
maschere “paurose” di Halloween,
l’attesa per l’arrivo di Santa Lucia, i
preparativi della festa di Natale… e il
gregge di pecore in piazza! Ve lo
ricordate? Come è stato ammirato il
vostro impegno, veramente un ottimo lavoro!
Poi, in un attimo è arrivato il Carnevale e i bambini si sono sentiti davvero GRANDI quando li abbiamo portati
a pranzo in pizzeria.
E ancora… le uscite didattiche in biblioteca, al museo Naif, alle fattorie didattiche, la visita alla scuola
Primaria dei bambini di 5 anni, quante
cose si potrebbero raccontare, quanti simpatici aneddoti, quante risate,
quante persone nuove hanno incontrato e soprattutto quante esperienze
hanno vissuto i bambini.
Gli incontri con il “mitico” Gianluca
che, per i bambini, non dovevano
finire mai, con Francesco, un nuovo
amico che sapeva inventare sempre
nuovi fantastici giochi, con Roberta,
l’esperta di teatro che incantava con
le sue storie
Ed in un baleno eccoci arrivati alla festa di fine anno, una festa progettata
per giocare, per divertirsi in compagnia…. e, ricordate la cerimonia della
consegna dei diplomi che ha visto
33 piccoli GRANDI bambini suggellare la fine di un’esperienza e l’inizio di
un’altra avventura e che ha addirittura fatto luccicare gli occhi di qualche
mamma e papà?
Tra una ricorrenza ed una festa, tra
un gioco ed una canzone i bambini
hanno esplorato, cercato, sperimentato, conosciuto, imparato, hanno
fatto nuove esperienze, nuove amicizie, sono diventati più grandi. Ve ne
siete accorti?
La cosa più bella è che tutto questo
l’abbiamo vissuto assieme: noi, voi
ed i vostri – nostri bambini.
Grazie a tutti e arrivederci a settembre con nuovi occhioni da consolare,
con nomi nuovi da imparare e con
tante, tante cose da fare e ancora
tante cose da raccontarvi.

Le insegnanti della scuola statale
dell’infanzia “G. Respicio”

Una delegazione tedesca visita il nido e
la materna di Luzzara
Grazie a Progettinfanzia, un gruppo di docenti e referenti dei servizi educativi di
Francoforte, città di 650.000 abitanti e 150.000 strutture educative, sono venuti
a visitare gli asili comunali della Bassa Reggiana. La delegazione è stata anche a
Luzzara, dove ha passato la mattina nelle varie sezioni del nido e della materna
assistendo alle attività educative.
Grande attenzione ha suscitato la suddivisione in sezioni suddivise per fasce di età:
negli asili di Francoforte i bambini sono infatti tutti insieme dai due ai sei anni.
Al termine della mattina le insegnanti e la pedagogista, dottoressa Patrizia Benedetti, hanno tenuto un briefing nei giardini esterni del nido, dove sono state raggiunte poi dal sindaco Andrea Costa e dal vicesindaco e assessore alla scuola Mirco
Terzi.



Un momento della festa della scuola
del 22 maggio scorso
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Gara
di
lettura
dedicata
a
Zavattini
Premiati in Consiglio Comunale i bambini vincitori
C

onsiglio Comunale gremito il 16 maggio scorso per la premiazione della
gara di lettura “Io sono di Luzzara!”, riservata alle quattro classi di quinta elementare dell’Istituto Comprensivo luzzarese.
Il progetto di Fondazione Un Paese ha
messo a disposizione, tramite la biblioteca locale, 90 testi, che le classi si sono
scambiate a rotazione nel corso di quattro mesi (dal novembre scorso al marzo
di quest’anno). La proposta formativa è
stata arricchita fornendo ai bambini anche una scheda sulla vita e le opere di
Cesare Zavattini e con la proiezione del
film “Miracolo a Milano” di Vittorio De Sica
– tratto dal libro Totò il buono dello stesso
Za -.
Le classi V A, V B, V C e la quinta elementare di Villarotta si sono poi confrontate,
in due semifinali ad eliminazione, in un
gioco dell’oca basato su domande relative ai libri più letti e a Zavattini. Vincitrice
della gara è stata la V C dell’insegnante
Beatrice Pecchini, di cui è allieva anche
Thind Manjinder (Priya), portavoce
della classe, che ha anche ricevuto il premio speciale per essere stata la studentessa che ha letto più libri. Thind Manjinder
vive a fianco della biblioteca luzzarese,
nelle cui sale di lettura, sin da piccola, ha
trascorso molti dei suoi pomeriggi.
Visto il grande coinvolgimento dei bambini e i risultati raggiunti, il sindaco Andrea
Costa e il presidente di Fondazione Un
Paese, Alberto Benati, hanno deciso invitare gli alunni, le loro famiglie e gli insegnanti nella sala del Consiglio Comunale,

dove per l’occasione era presente anche
l’assessore provinciale all’istruzione
Ilenia Malavasi. “Un’occasione importante – spiega Andrea Costa – per avvicinare i bambini alle istituzioni e per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a
questo progetto. Il fatto che una bambina
indiana – prosegue il sindaco - sia stata
premiata come la più preparata su Zavattini testimonia la capacità della nostra

’impegno dell’Amministrazione verso i
bambini e i ragazzi non termina con la
chiusura dell’anno scolastico. In giugno e
luglio, infatti, vengono organizzati sul nostro territorio Grest e campi gioco, servizi
cha aiutano le famiglie a gestire i figli nel
periodo estivo e che garantiscono ai ragazzi momenti di socializzazione, crescita
e integrazione. Il Comune, oltre ad organizzare il campo giochi di Luzzara, dà contributi economici al Grest e ai campi gioco

drea, Cilloni Chiara, Loum Mballo, Shaha
Syed Khurram Abbas, Cascio Diego, Baldelli Andrea, Viani Carlotta, Piva Laura,
Kaur Maninder.
Sono poi seguiti, nell’ordine del giorno, i
riconoscimenti al luzzarese Giampaolo
Vincenzi, insignito della ‘stella al merito del lavoro’ e alla compagnia arcieri
‘La meridiana’, per i risultati conseguiti
in ambito nazionale.

Da sinistra a destra: l’insegnante Beatrice Pecchini, Simone Terzi e Alberto Benati di Fondazione Un Paese, l’assessore Nicola Vezzani,
Thind Manjinder (Priya), il sindaco Andrea Costa, l’assessore provinciale all’istruzione Ilenia Malavasi.

Grest e campi gioco
per le attività estive
dei nostri bambini
e ragazzi
L

comunità di fare gruppo e di credere nella
scuola come potente fattore di integrazione”.
Questi i nomi degli alunni di V C premiati
con alcuni libri fotografici: Thind Manjinder Pryia, Meneghinello Sara, Afzal Shaesta, Arnoldo Cristian, Papariello Alex, De
Filippis Vincenzo, Iotti Luca, Kaur Navnit,
Singh Manpreet, Scardino Rebecca, Berni
Gianmarco, Mbengue Thierno, Piva An-

di Codisotto, Casoni e Villarotta.
A disposizione di tutti è stato messo lo
scuolabus comunale da 28 posti, che sarà
utilizzato per le uscite programmate. Tra il
campo giochi comunale e quello delle frazioni ci saranno inoltre attività condivise,
come biciclettate, giochi insieme, notti in
tenda, gite.
Il Comune finanzia anche un servizio estivo per i bambini del nido e la scuola dell’infanzia.

IL COMUNE DI LUZZARA SOSTIENE LA SCUOLA
MATERNA PARROCCHIALE
Più soldi alla scuola materna parrocchiale. Il Comune di Luzzara, infatti, ha aumentato il contributo all’istituto per l’infanzia attivando una nuova convenzione. Il
sindaco Andrea Costa e il vicesindaco Mirco Terzi avevano incontrato i referenti
dell’asilo parrocchiale per discutere delle difficoltà causate loro dai tagli imposti a
livello statale. “Abbiamo stipulato un accordo con questo istituto, con cui c’è una
collaborazione che dura da tempo, – spiegano Costa e Terzi – che porterà ad un
aumento medio di 10 mila euro l’anno e scadrà nel 2014: in sostanza da 28 mila
euro di contributo l’anno – erogati fino al 2009 - arriveremo progressivamente a 41
mila euro l’anno. Abbiamo inteso anche questo come un aiuto alle famiglie (sono
60 i bambini iscritti) e come una manovra per calmierare le rette. Se non fossimo
intervenuti con rapidità – continuano gli Amministratori -, la scuola parrocchiale
avrebbe avuto serie difficoltà a continuare nella sua attività. E questa sarebbe stata
una grave perdita per tutta la comunità, perché avrebbe disperso un patrimonio
educativo che dura da un secolo”.
L’Amministrazione Costa ha deciso di far coincidere la scadenza della convenzione
con quella di mandato: “Non ci sembrava giusto – commenta il sindaco – ipotecare
le scelte di chi potrebbe trovarsi ad amministrare dopo di noi, ma c’era la necessità
di dare un periodo di certezza sui contributi sufficientemente lungo”.
“Lo Stato – conclude Costa – ha colpito in maniera generalizzata, senza preoccuparsi del mantenimento dei servizi sul territorio. Come amministrazione locale, già
fortemente impegnata nei servizi educativi, ci siamo sentiti in dovere di stipulare
questa convenzione, per dare all’asilo parrocchiale una prospettiva di tranquillità per
gli anni a venire”.

Grest di Luzzara
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Circa 300 mila euro di finanziamenti
grazie ai bandi di Provincia,
Regione e fondazioni private
N

ell’ultimo anno il Comune di Luzzara ha portato a casa circa 300 mila
euro di finanziamenti per i propri progetti,
partecipando a bandi emessi da Provincia,
Regione, fondazioni private.
Solo i progetti meritevoli ricevono il finanziamento, e per questo il primo ringraziamento per il risultato raggiunto va agli
uffici comunali competenti che li hanno
saputi elaborare.

Per rendere più sistematica la ricerca dei
bandi, reperire e far circolare informazioni operative, tener d’occhio le scadenze e
seguire le pratiche è stato istituito in Comune l’Ufficio Bandi.
Tra i risultati ottenuti grazie alla collaborazione tra gli uffici ci sono:
- 152 mila euro dalla Provincia per il progetto di riqualificazione dei negozi e del
centro cittadino;
- 37 mila euro sono arrivati dalla Provin-

Gita a Roma dell’1 - 5 giugno
Sono 83 le persone che hanno partecipato alla gita a Roma organizzata dal Comune in giugno per celebrare il doppio evento dei 150 anni dell’Unità d’Italia e quello
dell’Anno Europeo del Volontariato. L’iniziativa infatti è stata ideata come un ringraziamento per tutte le persone che quotidianamente si dedicano al sociale offrendo il
proprio tempo libero. A tutti i partecipanti è stato chiesto un contributo per le spese
complessive della trasferta.

cia grazie a un progetto di valorizzazione
della golena;
- 18500 euro dalla Provincia per un progetto di riqualificazione dell’area esterna
del giardino del nido;
- 15 mila euro dalla Fondazione Manodori
per il parziale restauro del Castelletto di
Villarotta;
- 2500 euro dalla Provincia per la partecipazione alla RassegnaUnPo;
- 2500 euro sempre dalla Provincia per

Acquapubblica

Fino a 200 euro a
famiglia risparmiati
ogni anno
I

Foto di gruppo della gita a Roma

Referendum, locandine per dire

«Grazie»

Maxi manifesti per ringraziare i cittadini che hanno votato ai referendum. Sui muri di
Luzzara e delle frazioni, sono comparse le locandine firmate dal sindaco Andrea Costa
per condividere la soddisfazione per l’esito della consultazione popolare: «Il nostro paese
ha raggiunto praticamente il 70% di affluenza, un risultato notevole, al di sopra, seppur
di poco, della media provinciale, e molto al di sopra rispetto a quella nazionale - spiega il
primo cittadino, che ha pagato di tasca sua i manifesti - È un gesto che mi sono sentito
di fare come esponente politico e come rappresentante delle istituzioni, perché l’alta affluenza è sempre un valore, ma non ho voluto che gravasse sulle casse pubbliche».

l distributore
L’impianto, che eroga acqua naturale, refrigerata e frizzante, fa parte del
progetto “Acquapubblica”, promosso
dal Gruppo Iren insieme ai Comuni. per
incentivare l’utilizzo dell’acqua di rete e
per contribuire concretamente a ridurre l’impatto ambientale di alcune nostre
azioni quotidiane.
Nel territorio reggiano, dal maggio 2009,
sono già stati installati 27 distributori,
molto graditi dai cittadini, come dimostra il fatto che ogni giorno vengono
prelevati oltre 57.000 litri di acqua con
il concreto risultato di eliminare oltre 13
milioni di bottiglie di plastica dai rifiuti.
Un beneficio per l’ambiente
L’acqua distribuita dalle reti del Gruppo
IREN è buona, controllata, economica
ed ecologica.
L’impatto ambientale derivante dalla produzione delle acque minerali è evidente.
Basti considerare l’uso di bottiglie di plastica monouso e il consumo di petrolio
per fabbricarle, i camion per trasportarle
e le relative emissioni in atmosfera.
La produzione, il trasporto e lo smaltimento di una bottiglia di acqua minerale
sono caratterizzate da un forte impatto sulla qualità ambientale. Alcuni dati:
solo nel 2006, per produrre le bottiglie
di plastica necessarie per imbottigliare i
circa 12 miliardi di litri di acqua minerali
bevuti dagli italiani sono state utilizzate
350mila tonnellate di PET, con un consumo di 665mila tonnellate di petrolio e
un’emissione di gas serra di circa 910mila
tonnellate di CO2. Utilizzare l’acqua pubblica significa ridurre drasticamente la
produzione dei rifiuti: in media una famiglia getta via 25 chilogrammi di plastica
in bottiglie per l’acqua minerale.
Acqua a “chilometri zero”
L’acqua arriva direttamente al distributore, come nelle nostre case, attraverso la rete dell’acquedotto. Quella
del distributore di Luzzara proviene dal
campo pozzi posto all’interno del territorio dello stesso Comune.
Zero emissioni inquinanti. Zero impatti. Un’acqua veramente a “chilometri
zero”.

Le locandine affisse a Luzzara e nelle frazioni



un progetto sui diritti umani e sulla solidarietà.
Si tratta di finanziamenti che hanno dunque permesso al Comune di fornire quei
servizi alla comunità che, a causa dei tagli statali, non sarebbero stati altrimenti
possibili. E per questo l’Ufficio Bandi, in
collaborazione con gli altri uffici comunali,
con i responsabili di settore e con gli amministratori, continua nella sua ricerca di
bandi a cui partecipare.

Un’acqua di qualità.
Controllata e trasparente.
È controllata sia alla fonte sia lungo la

rete di distribuzione da parte dei laboratori
del Gruppo IREN con una media di 500
analisi al giorno sui 109 comuni del territorio in cui opera IREN Emilia. È inoltre
costantemente monitorata dall’Azienda
AUSL di Reggio Emilia che ne attesta la
potabilità. Un’acqua controllata e sicura.
I cittadini potranno conoscere i dati delle
analisi dell’acqua direttamente dal distributore attraverso una tabella che riporta
la qualità dell’acqua erogata. I dati di tutte
le acque distribuite sono consultabili anche nel sito IREN Emilia (www.irenemilia.
it). Un’acqua veramente trasparente.
Un’acqua economica. 200 euro a
famiglia risparmiati ogni anno
In Italia si consumano ogni anno 194 litri
pro capite di acqua in bottiglia: un risultato
che ci pone ai vertici tra i consumatori nel
mondo. Bevendo l’acqua del rubinetto la
spesa non raggiungerebbe 1 euro l’anno.
L’acqua del distributore è gratuita: un ulteriore contributo al bilancio delle famiglie
di Luzzara che potranno risparmiare circa
200 euro all’anno.
Il nuovo distributore
di Piazza Nodolini
L’erogazione è garantita da un sistema di
fotocellule. Il distributore può essere utilizzato solo per riempire bottiglie (al massimo sei alla volta) e non sono consentiti
altri usi (per esempio è vietato lavarsi parti
del corpo o riempire taniche).
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Rapporti tra Amministrazione e
cittadini: incontri pubblici e focus
group per un dialogo aperto
I

l grado di partecipazione alla vita pubblica va aumentato. Per far questo occorre che l’Amministrazione si faccia
conoscere e conosca i propri cittadini.
A tale scopo sono stati organizzati tra
il maggio e il giugno scorsi quattro
incontri, a Luzzara centro, Codisotto,
Casoni e Villarotta, in cui sindaco e
assessori hanno presentato le attività svolte in questo primo anno
di mandato.
Dopo il benvenuto e l’introduzione del
sindaco Andrea Costa, si sono succeduti negli interventi gli altri amministratori.
Nicola Vezzani, assessore al bilancio,
ha illustrato con diapositive gli equilibri
dei “conti” del Comune; Claudio Zoboli,
assessore alla comunicazione, ha presentato le novità in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa; Elisabetta
Sottili, assessore all’ambiente, ha parlato dell’adesione del Comune alle campagne per l’acqua pubblica e contro il
nucleare e della riqualificazione della nostra golena; Mirco Terzi, assessore alla

scuola, ha illustrato le iniziative messe
in campo quest’anno, dal Progetto Sport
per la scuola elementare al Piedibus, per
concludere con il doposcuola che partirà
a settembre; Luca Bosi, assessore alla
sicurezza e al commercio, ha fatto un resoconto delle recenti attività della Polizia
Municipale e ha ricordato l’importante
progetto di riqualificazione del centro storico e dei negozi.
Al termine i cittadini hanno rivolto le loro
domande agli amministratori.
Ma l’Amministrazione, per conoscere le
opinioni dei cittadini e orientare alcune sue
scelte, ha anche già organizzato il primo di
una serie di focus group: dei residenti
vengono sorteggiati e invitati a partecipare a un incontro nella sala del Consiglio
Comunale, dove alcune dipendenti avviano con loro una discussione informale su
varie tematiche di interesse per la nostra
comunità.
Il primo focus group è stato realizzato
in maggio, e vi hanno partecipato 12
cittadini. I temi di cui si è parlato sono
stati quelli dell’amministrazione dell’Ente

e della partecipazione. Si trattava cioè
di capire quanto le funzioni di Consiglio
Comunale e della Giunta siano conosciute e quanto siano attualmente idonei gli
strumenti di comunicazione e informazione dell’attività dell’Ente (U.R.P., sito web,
giornalino, locandine, volantini, lettere ai
cittadini).
È emersa, tra l’altro, la necessità di diffondere maggiormente le informazioni riguardanti i nomi e le funzioni di assessori
e consiglieri. A questo scopo, abbiamo deciso di pubblicare di seguito un approfondimento in merito.
Il verde pubblico è risultato essere un altro
tema di interesse: è in corso ora il censimento dei parchi pubblici e ogni anno verranno sistemate alcune aree (vedi articolo
a pag. 2).
I partecipanti hanno chiesto anche maggiori attenzione ai giovani, un tema su cui
già l’amministrazione sta lavorando, ad
esempio sostenendo nuovi spazi di aggregazione. Si vedano ad esempio il nuovo
campo sportivo di Villarotta, o il beach volley di Luzzara.

Molte le osservazioni fatte anche sulla
necessità di ampliare l’offerta di esercizi
commerciali a Luzzara: queste saranno
poste all’attenzione dell’Osservatorio per
le Attività Produttive, che, costituito da
rappresentanti delle associazioni di categoria e amministratori comunali, ha tra i
suoi compiti quello di elaborare politiche
di sostegno proprio alle attività produttive
del nostro territorio.

La serata dell’incontro con i cittadini a Luzzara

Approfondimento

Chi sono e cosa fanno i nostri amministratori
Gli organi di governo
del Comune

(secondo il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali – articoli
da 36 a 54 del D.Lgs. 267/2000)
Gli organi di governo del Comune sono
il Sindaco, il Consiglio Comunale e la
Giunta.

Il Consiglio

Il Consiglio è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e delibera
limitatamente a una serie di atti fondamentali, tra cui:
- statuto comunale;
- regolamenti;
- programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali
e relative variazioni, rendiconto, piani
territoriali e urbanistici per la loro attuazione, pareri da rendere per dette
materie;

- convenzioni tra comuni, tra comuni e
provincia, costituzione e modificazione di
forme associative;
- istituzione e funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
- organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzione e aziende speciali,
concessione dei pubblici servizi, partecipazioni a società di capitali, affidamento
di attività o servizi mediante convenzione;
- istituzione e ordinamento dei tributi
(escluso determinazione delle tariffe) e
disciplina per le tariffe per la fruizione dei
beni e servizi;
- definizione degli indirizzi per la nomina
e di rappresentanti del comune presso
enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti aziende e istituzioni;
- il consiglio partecipa altresì alla definizione e all’adeguamento e alla verifica
periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e di
singoli assessori.

I consigli comunali sono pubblici.
Si possono seguire in diretta web anche
sul www.comune.luzzara.re.it, dove, a
partire dalla fine del 2010, si trovano anche
le registrazioni dei consigli precedenti

Diritti dei consiglieri
- I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza
del consiglio;
- hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio;

- hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni;
- hanno diritto di ottenere dagli uffici del
comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento
del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
Il sindaco e le rispettive giunte cessano
dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia
deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati,
senza computare a tal fine il sindaco.

La Giunta

- collabora con il sindaco nel governo del
Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
- compie tutti gli atti di governo che non
siano riservati al Consiglio comunale o al
sindaco;
segue a pagina 6



gli amministratori informano
continua da pagina 5

La Giunta Comunale:
il Sindaco e i 5 assessori
Sindaco - Andrea Costa
con delega ai LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SPORT e
ASSOCIAZIONISMO
Vicesindaco - Mirco Terzi
Assessore con delega alla SCUOLA e alle
POLITICHE SOCIALI E SANITARIE
Assessore - Nicola Vezzani
con delega al BILANCIO, al PERSONALE,
alla CULTURA
Assessore - Elisabetta Sottili
con delega all’IMMIGRAZIONE e alle POLITICHE PER L’AMBIENTE

Da sinistra a destra: Elisabetta Sottili, Andrea Costa, Mirco Terzi, Nicola Vezzani,
Claudio Zoboli, Luca Bosi

I 16 consiglieri comunali
Gruppo
“Centro Sinistra per Luzzara”
- VISIOLI ROBERTO (capogruppo)
- NEGRI STEFANO
- VEZZANI FEDERICA
- BERNI SIMONA
- SOTTILI ELISABETTA
- MANTOVANI FEDERICA
- BORIOLI MONICA
- IORI MATTEO
- GOZZI GIANLUCA

- PELIZZONI STEFANIA
- LUPI DINO
Gruppo “PDL- UDC”
- BINACCHI SILVIA (capogruppo)
- SCHIROLI MARCO
Consigliere Lega Nord
- SACCHI CHIARA
Gruppo
“RISANIAMO IL COMUNE”
- PERINI CESARE (capogruppo)
- GHIDINI ALFREDO

- adotta i regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal consiglio;
- delibera sulle variazioni di bilancio in via
d’urgenza e da sottoporre a ratifica del
consiglio comunale;
- collabora col sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
- riferisce annualmente al consiglio sulla
propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Il Sindaco

Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’ente e sovrintende al funzionamento dei servizi
e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi,
dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune.

Assessore - Claudio Zoboli
con delega alle POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE, POLITICHE PER L’INFORMAZIONE, PROMOZIONE TERRITORIALE E TURISMO
Assessore - Luca Bosi
con delega alle ATTIVITÀ PRODUTTIVE, alla PROTEZIONE CIVILE, alla SICUREZZA
Ecco le materie di competenza degli assessori e del sindaco.
Per richiedere un appuntamento, potete
rivolgervi a Mariacristina, Ufficio Segreteria, tel. 0522 223 802
Tra le sue funzioni:
- convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, nomina ed eventualmente revoca
gli assessori;
- nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e
istituzioni;
- nomina i responsabili degli uffici e
dei servizi e attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna;
- emette ordinanze contingibili e urgenti in
caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere locale e adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti;
- vigila su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto, e adotta provvedimenti al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità
e la sicurezza urbana.

NUOVI SPAZI PER I GIOVANI
VILLAROTTA
Un nuovo campo sportivo per basket, pallavolo,
calcetto
Un nuovo campo regolamentare che può essere utilizzato per basket, pallavolo e calcetto va ad arricchire
l’offerta del polo sportivo di Villarotta. 35 000 euro di
lavori, realizzati in accordo con A.S. Gymnasium, realizzati nell’area esterna della palestra, nello spiazzo
adiacente il campo da calcio. La vecchia pavimentazione dell’area è stata completamente demolita e il nuovo
campo è stato recintato e illuminato. Sistemata anche
l’area perimetrale con pozzetti e ghiaia.

Il parco è stato di recente risistemato. “Nelle scorse settimane – spiega il sindaco Andrea Costa – l’area è stata
oggetto di vandalismi, e le spese per le riparazioni necessarie, circa 5000 euro, sono state a carico del Comune, quindi di tutti noi. Sono stati rotti lampioni, cestini
in legno, porte dei servizi igienici, idranti, scatole elettriche, e sono state imbrattate pareti della struttura.
Si tratta di atti che hanno la condanna di tutta la collettività.
Ora grazie all’artista Franco Mora abbiamo cancellato
i graffiti volgari fatti dai vandali e al loro posto abbiamo
uno splendido murales dedicato ai bambini”.

CODISOTTO
Lavori all’area feste
Ampliamento dell’illuminazione e una nuova pavimentazione in ghiaia vicino alle cucine, dove vengono solitamente montate le tensostrutture. Questi i lavori che
hanno interessato l’area feste di Codisotto, grazie ad
un accordo con l’associazione La Codarese che ha in
gestione il Parco. L’associazione ha anticipato le spese
necessarie per accelerare i tempi di realizzazione, spese che saranno poi rimborsate dal Comune. In progettto anche la sistemazione dell’area giochi.

Il campo di beach volley a Luzzara

La nuova pavimentazione dell’area feste a Codisotto

LUZZARA
In paese arriva il beach volley
Un campo per il beach volley nell’area feste di via Panagulis. È l’ultima iniziativa in ordine di tempo pensata
dall’associazione Il Fontanazzo per i giovani.

Il murales di Franco Mora



L’estate a casa nostra

Dall’8 all’11 luglio torna
la Fiera di Luzzara
Ci sarà anche il comico di Zelig Maurizio Lastrico

Maurizio Lastrico sarà a Luzzara l’11 luglio

S

pettacoli e balli, prodotti tipici e hobbistica, animazioni per bambini e luna
park.
Si svolgerà nel centro storico dall’8 all’11
luglio la tradizionale Fiera di Luzzara, con
un grande evento in programma: il comico
di Zelig Maurizio Lastrico, che si esibirà

in uno spettacolo gratuito lunedì 11 in
piazza Iscaro.
Domenica 10 luglio la giornata sarà dedicata alla rassegna “Gli ori della terra reggiana” (vedi sotto), con gare culinarie e
seminario sulla cucina tradizionale.
Visto il successo della passata edizione,
viene riproposta una visita guidata dei
luoghi della storia di Luzzara, a cura
del Circolo Torre, con ritrovo alle 18.00 di
domenica in piazza Ferrari.
Ad animare le serate, oltre a musicisti professionisti come Valerio Malagoli e gli
insegnanti del Cepam, giovani band locali
e karaoke a cura dell’associazione “Non
solo musica” di Casoni.
La fiera anche quest’anno è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune, i privati e il volontariato locale, con la
sponsorizzazione delle imprese e attività
commerciali luzzaresi.

programma
della fiera
Venerdì 8 Luglio

MEZZANOTTE BIANCA
Mercatino di HOBBISTICA e FAI DA TE
ore 19.30 - “ALLA SCOPERTA DEL PO”
corsa podistica non competitiva con
partenza da Via Panagulis, organizzata
dal Gruppo Podistico Luzzarese
ore 20.30 - Inaugurazione Mostra
fotografica “Quando i fiumi
erano come il mare”
Orario: dalle 20.00 alle 24.00.
Domenica: dalle 10,30 alle 12.30 e
dalle 17.00 in poi
ore 21.30 - APERTURA DELLA FIERA
alla presenza del Sindaco e piccolo
buffet offerto dai Commercianti
ore 22.00 - SERATA ALL’INSEGNA
DELLA MUSICA LIVE
Piazza della Torre Karaoke a cura della
scuola di musica “Non Solo Musica” di
Casoni. Piazza Iscaro Mix Country e Rock
and Roll a cura della scuola di musica
“Cepam”. Via Filippini, giardino gelateria
Esibizione di band giovanili locali.

Una bella immagine della fiera di luglio
2010 (foto di Mattia Freddi)

Sabato 9 Luglio

BALLI LATINO-AMERICANI
“Gli ori della terra reggiana”
Gara di cucina a Luzzara il 10 luglio
La Provincia e la Camera di Commercio di Reggio Emilia, insieme a 23 Comuni, promuovono le
tradizioni del buon cibo e del buon vino. Ogni realtà locale ha qualcosa di peculiare da offrire: dalle
carni agli insaccati, dai vini ai liquori, dall’aceto balsamico al Parmigiano. E ancora: erbazzone,
tartufi, funghi, primi, secondi e dolci tipici.
A Luzzara l’appuntamento è la domenica della Fiera, il 10 luglio. In centro storico, itinerari
enogastronomici dedicati al “trionfo della lasagna”, vero e proprio simbolo della cultura emiliana,
e ai dolci più antichi. Attraverso una gara di cucina, la rassegna propone due piatti tradizionali
da porre in competizione: vinceranno la lasagna più buona e il dolce che ha origini più radicate La lasagna sarà una delle
nella nostra storia locale. Così come si sono tramandate nel nostro immaginario, le due ricette prove della gara di cucina
che vinceranno il concorso saranno quelle che hanno abbinato, nel corso dei secoli, ingredienti
poveri e ricchi e che hanno valorizzato la sapienza contadina nella scelta di prodotti genuini e freschi.
La manifestazione prevede anche un seminario sulla cucina tradizionale: esperti e amanti dell’arte
culinaria illustreranno l’origine delle ricette e sveleranno segreti di piatti locali.

Per informazioni: Cristina Dorigo, Comune di Luzzara, Ufficio Segreteria, tel. 0522 223802
Programma completo www.oridellaterra.re.it

Prossimi eventi
dell’estate luzzarese

Dal 22 al 27 Luglio
Sagra del Crocefisso
Villarotta (Comitato fiera)

Dall’8 all’11 Luglio
Fiera di Luzzara
Luzzara centro
(a cura del Comune e delle
Associazioni di volontariato
locale)

28 - 29 -30 -31 Luglio e
1° Agosto
Festa della Birra
Area Feste Codisotto
(La Codarese)

Dal 15 al 24 Luglio
Casoni a tutta Birra
Parco di Casoni
(Circolo Polisportivo Casonese)
www.casoniatuttabirra.it

6 Agosto
Cena sotto le stelle
“Grotta verde”
via Matteotti, Luzzara
(Gastronomia Sereni di
Luzzara – si consiglia di
prenotare)

ore 21.00 - Laboratorio di
narrazione sotto le stelle
a cura di FONDAZIONE UN PAESE
(giardino gelateria)
ore 21.30 - TIRO CON L’ARCO e
TIRO AL SALAME
a cura degli arcieri LA MERIDIANA
(giardino gelateria)
ore 22.00 - BALLI LATINO AMERICANI
a cura di Arciballo

Domenica 10 Luglio
ORI DELLA TERRA

MERCATO DELLA ROCCA
dalle ore 17.00 (in centro storico)
RADUNO FERRARI (nella mattinata)

Il calendario dell’estate
L’Amministrazione Comunale e
le associazioni di volontariato si
sono incontrate nelle settimane
scorse per redigere un programma delle manifestazioni dell’estate che evitasse il sovrapporsi di
eventi nelle stesse date.
Il Comune, oltre ad aver coordinato gli incontri, si è reso disponibile a pubblicizzare tutte le
iniziative.
Dopo US Aquila for Africa, la festa
dello sport di Villarotta, la festa
del pesce di Codisotto e l’Econotte della scorsa settimana, ecco
il calendario degli eventi che ci
aspettano.

MERCATO ENO-GASTRONOMICO
LOCALE (in tutto il centro)

19-20 e 26-27 Agosto
(In caso di maltempo 2-3
settembre)
Festa Anni ’70
Parco di Casoni
(Circolo Polisportivo Casonese)
26 - 27 Agosto
Cene di Solidarietà
Villarotta Area Sportiva
(A.S. Gymnasium)
4 Settembre (In caso di
maltempo 11 settembre)
Pranzo di fine estate
Villarotta Area Sportiva
(A.S. Gymnasium)

ore 18.00 - VISITA GUIDATA NEI
LUOGHI DELLA STORIA DI LUZZARA
con partenza da Piazza della Torre a
cura del Circolo Culturale “La Torre”
ore 19.30 - SEMINARIO SULLA
CUCINA TRADIZIONALE
a cura di Carlo Sereni in collaborazione
con il cuoco Franco Corniani; presenterà
il suo libro di cucina (piatti luzzaresi a
partire dagli anni ’60) Donatella Boccalari
ore 20.30 - CENA IN PIAZZA
organizzata dalla Gastronomia Sereni
in collaborazione con il Comune
ore 21.00 - GARA CULINARIA sulle
“LASAGNE EMILIANE”
ore 22.00 - SPETTACOLO di PERCUSSIONI presso il Bar Gelateria “AL
GAMBAR”
ore 21.30 - INTRATTENIMENTO
MUSICALE con Valerio Malagoli Spettacolo offerto da BERNARDELLI F.LLI Snc.
ore 22.00 - GARA CULINARIA sui
“DOLCI ANTICHI”
ore 22.00 - Continuano le ESIBIZIONI
di BAND GIOVANILI LOCALI
(giardino gelateria)

Lunedì 11 Luglio

SPETTACOLO COMICO
ore 22.00 - Direttamente da ZELIG:
MAURIZIO LASTRICO
MERCATINO - BANCARELLE
e PUNTO di RISTORO organizzato
dalla GASTRONOMIA CAMPARI
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collage realizzato dai bambini
Invito alla lettura
23 aprile

SPAZIO ALLA BIBLIOTECA
a cura di Simone Terzi
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“Il mio paese”

Ultimi acquisti
in biblioteca

In mostra fino al 17 luglio a Luzzara,
Ex Convento degli Agostiniani
O

ltre
cento
scatti d’autore
del paese di Cesare
Zavattini saranno
in mostra a Luzzara fino al 14 luglio,
nell’ex convento degli Agostiniani, in via
Villa Superiore 32.
In occasione del 150° anniversario dell’Unità, viene riproposto lo spirito del progetto “Italia mia”, collana einaudiana che
ebbe poi un unico numero, che fu “Un
paese” di Paul Strand e Cesare Zavattini.
Centro Culturale Zavattini
Biblioteca Comunale
di Luzzara
orario di apertura estivo in vigore dal
13 giugno al 17 settembre
Lunedì
9.00-12.30; 15.00-19.00
Martedì 9.00-12.30
Mercoledì 9.00-12.30; 15.00-19.00
Giovedì 		
15.00-19.00
Venerdì 9.00-12.30
Sabato
9.00-12.30
Per informazioni
Centro Culturale Zavattini
Viale Filippini, 32 - 42045 Luzzara (RE)
tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
info@fondazioneunpaese.org
www.fondazioneunpaese.org

La mostra presenta per la prima volta
una serie di fotografie, appartenenti al
patrimonio di Fondazione Un Paese, che
hanno contribuito a fare di Luzzara uno
dei luoghi per eccellenza della fotografia
italiana. Le foto esposte sono di Hazel
Kingsbury Strand, Stephen Shore
(“Luzzara, laboratorio n. 6”), Marcello
Grassi e Fabrizio Orsi (“Luzzara. Cinquant’anni e più…”), Vittore Fossati
(“10 fotografie a Luzzara”), e di Galileo
Rocca. L’evento è inserito nella VI edi-

(elenco aggiornato al 10 giugno 2011)

© Luzzara, Hazel Kingsbury Strand, 1953

zione di Fotografia Europea 2011.
Sarà possibile visitare la mostra il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.30, dal martedì al
venerdì su prenotazione. L’ingresso è
gratuito.

4 appuntamenti con il cinema
Fondazione Un Paese, in collaborazione con il ristorante la Cantoniera di Luzzara,
con LaDodiciVideo e con Gianluca Farri Photo organizza 4 serate, il 6, 14, 20 e 27
luglio, in cui verranno proiettati nel giardino della Cantoniera, dopo cene a tema,
dei cortometraggi su maxi schermo, in presenza di registi e attori protagonisti.
Per informazioni e prenotazioni:
Ristorante La Cantoniera - Via Villa Superiore 30 - Tel. 0522 976 809

Il leopardo di Jo Nesbo
La stella di Ratner di Don De Lillo
Il sogno del Celta di Mario Vargas Llosa
Le luci di settembre di Carlos Ruiz Zafon
Storia d’amore vera e superstite di
Gary Shteyngart
Una donna libera di Danielle Steel
Una vita allo sbando di Anne Tyler
Vacanze in villa di Madeleine Wickham
Carta bianca di Jeffery Deaver
Via con me di Castle Freeman
Il bene sia con voi! di Vasilij Grossman
Piccola guerra perfetta di Elvira Dones
Belli e dannati di Francis Scott Fitzgerald
Burned di P.C. & Kristin Cast
La misteriosa morte della compagna
Guan di Qiu Xiaolong
Il gioco degli specchi di Andrea Camilleri
Radiopirata di Francesco Carofiglio
Io sono un’assassina di Cinzia Tani
L’ora di pietra di Margherita Oggero
In un amore felice di Guido Ceronetti
Senza passare per Baghdad di Luigi
Farrauto
Gli psicoatleti di Enrico Brizzi
Il vicino di Milena Agus
La meravigliosa utilità del filo a piombo di Paolo Nori
Indignatevi! di Stéphane Hessel
Sanguisughe di Mario Giordano
Dove sono in questa storia di Emir Kusturica
Il futuro del libro di Robert Darnton
India formato famiglia di Andrea Bocconi
Tutta la vita di Alberto Savinio



gli uffici comunali informano

Carta d’identità
anche per
i bambini
È

stato eliminato il limite minimo di 15
anni di età per il rilascio della carta di
identità; a partire dal maggio scorso, quindi, il documento si può rilasciare ora dalla
nascita (decreto 70/2011).
La validità del documento cambia a seconda all’età del titolare.
• Per i minori di 3 anni – durata triennale
• dai 3 ai 18 anni – durata quinquennale
• per i maggiori di 18 anni – durata decennale
È possibile richiedere una nuova carta di
identità a partire da 180 giorni prima della
scadenza, portando tre foto e il “vecchio”
documento. Chi avesse smarrito il documento o ne avesse subito il furto, deve
prima sporgere denuncia ai carabinieri.
Il costo della nuova carta di identità è di
5,42 euro. Il rilascio è immediato.

viaggiare all’estero se accompagnati da
almeno un genitore: è necessario quindi
richiedere un certificato di nascita con l’indicazione di paternità e maternità all’URP
(rilascio immediato), da allegare al documento di riconoscimento.
Se il minore di 14 anni deve andare all’estero con persone che non sono i suoi
genitori, occorre che questi si presentino
all’URP per compilare e firmare entrambi
la cosiddetta “dichiarazione di accompagno”, in cui dichiarano a chi affidano il
minore per il viaggio. Gli uffici comunali
spediranno poi il modulo in Questura per
la convalida (occorrono circa 30 giorni di
tempo).

Precisazioni sulla validità
delle carte già rilasciate
Chi è in possesso di carta di identità emessa a partire dal 26 giugno 2003, e quindi
ancora valida al momento dell’entrata in
vigore decreto del 25/06/08, può chiedere
la proroga del documento per altri 5 anni
all’URP, dove verrà apposto gratuitamente
un timbro di convalida.

VIAGGI ALL’ESTERO: considerati i disagi provocati dal mancato riconoscimento
del timbro di proroga da parte di numerosi
paesi esteri si consiglia, a chi deve recarsi
all’estero, di chiedere una nuova carta di
identità (circolare del Ministero Interno n.
23 del 28/07/2010).
Per sapere quale documento è necessario per visitare un paese, consigliamo di
consultare il sito del Ministero degli Esteri
www.viaggiaresicuri.it.

VIAGGI ALL’ESTERO DEI MINORI DI
14 ANNI: i minori di 14 anni possono

Per ulteriori informazioni: Ufficio Relazioni col Pubblico, tel. 0522 223 838

Dal 20 giugno al 3 settembre è in vigore
l’orario estivo degli uffici comunali
Informiamo che nel periodo estivo solo l’Ufficio Relazioni col Pubblico effettua l’orario di ricevimento pomeridiano, con la consueta apertura il mercoledì dalle 15.00
alle 19.00. L’orario del CUP di viale Filippini rimane invariato.
URP
Stato Civile, Leva,
Polizia Mortuaria
Elettorale
Attività Produttive
Sport e Associazionismo
Ufficio Tributi
Servizi Sociali
Ufficio Scuola
Ufficio Tecnico
Polizia Municipale
Tel. 0522 223 820
Ufficio Sabar e Ufficio Loculi
Sportello Sociale
Tel. 0522 223823
C.U.P. (prenotazioni mediche)
Viale Filippini 43 - Tel 0522 977 081

lunedì, martedì, giovedì 8.30 - 13.30
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sabato 8.30 - 11.30
lunedì 9.30-12.30 - mercoledì 15.00 -17.30
sabato 9.30 -11.30
Altri giorni su appuntamento, Tel. 0522 223 802
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mercoledì 15.00 - 17.30, sabato 9.30 - 11.30
Dal 20 giugno al 3 settembre 2011 mercoledì chiuso
lunedì, martedì, giovedì 9.30 - 12.30
mercoledì 15.00 - 17.30, sabato 9.30 - 11.30
Dal 20 giugno al 3 settembre 2011 mercoledì chiuso
lunedì 9.30 - 12.30, sabato 9.30- 11.30
Il responsabile riceve solo su appuntamento telefonando
al 0522.223825 (Segreteria dell’Ufficio Tecnico)
lunedì, venerdì e sabato
dalle ore 09.00 alle ore 11.00
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
lunedì 9.30 - 12.30, mercoledì 15.00 - 17.30
giovedì 9.30 - 12.30, sabato 9.30 - 11.30
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Via A. Avanzi, 1 - 42045 Luzzara (RE) - Tel. 0522 223811 - Fax 0522 223800
e-mail: urp@comune.luzzara.re.it - www.comune.luzzara.re.it

Un numero verde per prenotare
telefonicamente visite ed esami
Il numero verde di CupTel 800425036 consente ai cittadini di prenotare un’ampia
gamma di prestazioni sanitarie e visite specialistiche con una semplice telefonata. È necessario essere già in possesso della prescrizione medica.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00.
Se risulta impossibile presentarsi nel giorno concordato, è essenziale disdire la prenotazione, per evitare disservizi alle altre persone in attesa.
Per prenotare:

Per disdire:

associazionismo

Luzzara regala un
quadro al Museo Cervi
L

uzzara ha donato un quadro dedicato
alla resistenza al Museo Cervi di Gattatico. Una delegazione di 20 luzzaresi,
guidati dal presidente dell’Anpi locale,

Franco Scardova e dal sindaco Andrea
Costa, in rappresentanza del’Amministrazione Comunale, ha consegnato in maggio
un quadro del pittore villarottese Cesare
Gilioli, ultimo vincitore del Premio Naif di
Luzzara.
La delegazione è stata ricevuta dal Presidente dell’Istituto Cervi dottoressa Rossella Cantoni. “L’incontro – spiega Andrea
Costa - è stato l’occasione per ribadire
l’attualità dello spirito della resistenza, a
cui dobbiamo attingere per continuare a
difendere la cultura della legalità e il rispetto delle regole”.

“Abbiamo anche posto le basi per una
collaborazione tra Fondazione Un Paese e
l’Istituto Alcide Cervi – continua Costa –.
Il Museo delle Arti Naif di Luzzara, unico in
Italia nel suo genere, e il Museo Cervi si impegneranno infatti in una promozione reciproca dei loro spazi e delle loro attività”.
Nella stessa occasione, ha dichiarato il
Presidente Franco Scardova, è stato avviato il gemellaggio tra l’Anpi di Campegine e
l’Anpi di Luzzara, che, oltre ad avere inaugurato di recente la nuova sede intitolata
al partigiano Erminio Filippini, ha raggiunto il traguardo dei cento iscritti.

MEDAGLIA D’ONORE AL LUZZARESE VALTER FIORINI
In occasione del 65° anniversario della proclamazione della Repubblica, il 2 giugno scorso il prefetto Antonella De Miro ha consegnato le medaglie d’onore ai deportati e
internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, medaglie
che vengono conferite con decreto del presidente della Repubblica. Tra gli insigniti, il
nostro concittadino Valter Fiorini.
In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Luzzara ha presenziato alla cerimonia l’assessore Elisabetta Sottili.
ANCHE I FAMIGLIARI POSSONO RICHIEDERE LA MEDAGLIA D’ONORE
La medaglia d’onore è una onorificenza conferita ai deportati e internati, militari
e civili, nei lager nazisti, negli anni tra il 1943 e il 1945 (Legge 296/2006). Purtroppo, dopo oltre 60 anni, la maggior parte dei sopravvissuti alla detenzione
non sono più in vita, ma possono richiederla i loro familiari (coniugi, figli, fratelli e nipoti).
Per informazioni rivolgersi, per il Comune di Luzzara, al Coordinatore dell’ANPI Franco
Scardova, tel. 0522 976264 (ore pasti serali).
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associazionismo

“50 anni di vita dell’oratorio.
Io c’ero. Luzzara 1952-2002”
I

l 18 giugno giugno scorso, all’Oratorio
Parrocchiale di Luzzara, è stato presentato il libro “50 anni di vita dell’oratorio. Io
c’ero. Luzzara 1952-2002”.
È interessante sapere come è nato il libro.
Gli autori, Vittoria Lupi e Giancarlo (Carletto) Viani, quasi casualmente si sono
manifestati il desiderio di raccontare, in
parole ed immagini, la storia di un cinquantennio della vita dell’Oratorio di Luzzara; entrambi potevano farlo perché ne
erano stati testimoni e collaboratori.
La loro prima motivazione è stata legata
alla volontà di dire “grazie” ai curati d’Oratorio (otto) che si sono succeduti con il
“mandato di assistere, guidare, formare
la gioventù secondo lo spirito di San Giovanni Bosco”.
Il volume si divide in tre parti:
1) la nascita dell’Oratorio: dalla SORGAROLA (piccola struttura a lato della
Chiesa Parrocchiale utilizzata nel dopoguerra) alla MACINA (l’Oratorio nato
nel 1952).
2) profilo e testimonianze dei preti: don

Bergamini, don Sessi, don Brioni, don
Crotti, don Mandelli, don Gherri, don
Giovannini, don Usai.
3) oratorio e sport: una pagina di storia
locale di grande interesse che ha visto
nascere l’U.S. Aquila, ancora molto attiva.
A Vittoria il compito di scrivere, a Carletto
quello organizzativo e tecnico che nessuno farebbe senza una grande passione.
Il volume consta di 264 pagine e, stando
all’affermazione degli autori ai quali è toccato il poco piacevole compito di scegliere
ed escludere, è solo “un assaggio” di ciò
che poteva essere detto e visualizzato.
Ciò fa sperare che altri riprenderanno in
mano questa storia per ampliarla e continuarla.
I collaboratori del libro sono stati tantissimi (oltre cento) e tutti molto motivati; in
particolare va citato Lorenzo Davoli che
nella dedica è considerato autore del libro
alla pari, o forse qualcosa di più.
La prefazione è stata curata da don Piergiorgio Torreggiani che esprime la sua

soddisfazione per l’opera e ci regala una
pagina di pedagogia molto significativa,
legata al suo vissuto di prete della pastorale giovanile.
Il libro è stato sostenuto economicamente dalle ditte amiche e da altre persone
che riconoscono all’Oratorio di Luzzara il
merito di aver favorito sempre la crescita
armonica dei giovani, basata sui valori positivi, umani e cristiani, di cui essi stessi, o
i figli, o i nipoti hanno beneficiato.
In retrocopertina leggiamo in sintesi il
messaggio di Vittoria che potrebbe far riflettere tutti:
“Non lasciare mai che un ragazzo rida
o pianga da solo. È suo diritto essere
tenuto per mano verso il viaggio della vita. Questo il senso della lunga storia
dell’Oratorio di Luzzara, affidata alla mia
penna da tanti amici per non consegnarla
al silenzio. Per me una sorprendente occasione di gioia. Un privilegio. Vittoria”.

Gli autori

“Non solo musica” a Casoni

Saggio di musica a Casoni

“

Non Solo Musica” è una associazione
no profit costituitasi nel 2009 grazie all’impegno di un gruppo di amici che hanno
deciso di condividere la loro passione per
la musica. Il 2010 ha rappresentato l’anno
di lancio dell’associazione, che ha iniziato
l’attività con un numero limitato di corsi,
canto moderno e chitarra, coinvolgendo una trentina di allievi che si sono esibiti
in due “saggi” a Casoni e Villarotta nel giu-

gno dell’anno scorso.
Vista l’esperienza positiva, i soci hanno
deciso di continuare l’iniziativa ampliando
l’offerta formativa a disposizione della collettività, inserendo nella programmazione
corsi di batteria, basso e solfeggio; il
tutto supportato da una docenza di livello medio alto che ha favorito l’ingresso di
nuovi iscritti fino a raggiungere il numero
insperato di 46 partecipanti.
Ad anno praticamente concluso i motivi di
orgoglio per i soci fondatori sono molteplici.
In primis il livello di preparazione raggiunto
dai partecipanti ai corsi, che oggi consente alla Associazione di realizzare un saggio
di fine anno interamente Live, ovvero con
tutti i brani eseguiti dal vivo senza l’ausilio
di basi musicali.
In seconda battuta, ma non meno importante, l’aver creato un gruppo unito che
non conosce differenze generazionali e fa
sì che tutti i partecipanti si riconoscano
come parte integrante del movimento.
Infine, l’aver creato un centro di aggrega-

zione che consente alla comunità di avere
un luogo di incontro dove dar sfogo alla
propria “vena artistica”, con l’aiuto di persone la cui competenza ha anche consentito il formarsi di “band locali”.
“La stagione che inizierà ad ottobre 2011
sarà il nuovo banco di prova per “Non Solo
Musica”- conclude Claudia Manara, attuale
Presidente della Associazione - “sia perché
ci auguriamo di poter aumentare il numero
dei corsi messi a disposizione della collettività, sia perché ci siamo posti lo sfidante
obiettivo di raggiungere un numero di partecipanti che possa significativamente superare il già lusinghiero risultato raggiunto
quest’anno”.
Nelle scorse settimane “Non Solo Musica”
ha organizzato due esibizioni a Casoni e
alla Festa dello Sport di Villarotta. Il prossimo 8 luglio, nell’ambito della Mezzanotte
Bianca organizzata all’interno della “Fiera
di Luzzara”, l’associazione curerà una serata karaoke aperta a tutta la comunità.

Claudia Manara

Grande partecipazione al convegno
tecnico per installatori di impianti fumari,
caminetti e stufe a Palidano
L’ANFUS (associazione nazionale
fumisti spazzacamini) con la sponsorizzazione di Etna di Villarotta,
la cui responsabile commerciale,
Ilaria Portioli, è Presidente di AssoFUMI (associazione di produttori
italiani di impianti fumari) - e di
L’Artistico di Puegnago sul Garda, hanno organizzato un convegno tecnico il 21 maggio scorso a
Palidano.
L’evento, anche quest’anno, ha ottenuto il patrocinio del Comune di
Luzzara, perché, spiega il sindaco
Andrea Costa “si muove nella
stessa direzione di questa Amministrazione: rispetto dell’ambiente
e della sicurezza dei cittadini e dei
lavoratori”.

Il libro è in vendita presso le edicole e le cartolerie
di Luzzara al prezzo di Euro 22

In Ricordo
“Al Gambàr”
Bar Gelateria
Latteria

Poche settimane fa è scomparso a
89 anni Pietro Dalai, detto “Gambar”, titolare insieme a tutta la sua
famiglia del locale omonimo in piazza
Ferrari (in memoria del partigiano),
chiamata comunemente piazza Torre, dove sono cresciute intere generazioni di ragazzi dagli anni ‘50 in su,
che ancora oggi conserva il nome in
suo onore e continua ad essere punto di riferimento, come una pietra
miliare, dei giovani di oggi.
Pietro, maestro gelataio, ci teneva
intorno a sé fingendo di non vedere il furto di qualche caramella, consapevole che quei tempi erano duri
per dei ragazzini senza il becco di
un quattrino. Ci chiamava spesso a
pulire la stecca con cui mescolava
sapientemente i gusti del gelato e
sopportava come un padre la nostra
chiassosa presenza, non essendoci
nella Luzzara di allora altro punto di
gioco e incontro che non fosse la Parrocchia.
Intanto vigilava con occhio attento
che non si andasse oltre il limite della
buone creanza, insieme alla moglie
Vanda, alla mamma Rosa e alle due
splendide figliuole Lalla e Edi, che
erano sempre al centro delle nostre
attenzioni. C’era anche la figlia Gabriella, ma era un po’ più grande di
noi.
Insomma, un luogo fidato dove i nostri genitori ci lasciavano volentieri,
sapevano che Pietro ci dava un’occhio.
È stato un personaggio per me indimenticabile, una parte importante
della mia gioventù.
Grazie, Gambar!

Frank

Un momento del convegno.
Al centro, Ilaria Portioli
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US Aquila ForAfrica 2011
Una diversa cultura di sport e vita

La festa di chiusura dell’anno scolastico, sul campo
di US Aquila for Africa

S

i è svolta dal 4 al 10 giugno scorso la
XXVII edizione di “US AQUILA FOR
AFRICA”, manifestazione di sport e solidarietà organizzata dalla società sportiva
Aquila e dall’Oratorio, con la collaborazione e la partecipazione sempre più intensa
delle realtà sociali e sportive del paese.
Il ricco programma, anche se ostacolato da

piogge copiose che hanno reso necessario riparare spesso in palestra, prevedeva
un’attenzione particolare ai giovani, dando
loro occasione di mettersi in luce, e non
solo in ambito sportivo. Ad aprire la manifestazione, infatti, è stato lo spettacolo “In
rete, ma con… Spirito”, brillante metafora sulle relazioni e i costumi dei
giovani nell’era della comunicazione
digitale e dei social network. I giovani attori del gruppo “Granelli di sabbia”, di
Reggio Emilia, hanno offerto un paio d’ore
di riflessioni, risate, parodie e messaggi di
quello che è il loro mondo e il loro modo
di comunicare, tra pregi e pericoli da non
sottovalutare.
Grande affluenza alla cena di solidarietà, domenica, in collaborazione con la
Proloco e con l’aiuto anche dei volontari di
AVIS e Fontanazzo.
Da mercoledì a venerdì è stata la volta
dei giovani sportivi di Luzzara, Guastalla e
Gualtieri, impegnati in tiratissime partite

di volley, basket, calcio e pallamano
(ospiti le squadre campioni regionali under
16), sempre all’insegna del divertimento e
di un naturale fair-play.
Venerdì mattina, come tradizione, il campo da gioco in piazza Iscaro è stato invaso dagli alunni della scuola primaria per
la festa di chiusura dell’anno scolastico. La mattinata è iniziata con un momento di preghiera interconfessionale
(cristiana, sikh e musulmana), a cui sono
seguiti i canti preparati da ogni classe sui
temi dell’amicizia, della solidarietà e della
pace, del rispetto del creato. Al termine
sono stati consegnati offerte e doni da
inviare ai bambini del Madagascar, con i
quali la scuola primaria ha da tempo una
sorta di gemellaggio.
Durante la manifestazione è stata allestita la
mostra fotografica “Mai più schiave”,
curata dalla Federazione Stampa Missionaria Italiana, sul tema della tratta di ragazze
nigeriane costrette alla prostituzione.

Tutto il ricavato, derivante dal sostegno generoso di numerosi sponsor,
dalla cena, dal gnocco fritto dell’AVIS
e dalla vendita delle magliette ricamate in Madagascar (un piccolo progetto seguito da Giulia Avanzi, amica e volontaria in loco da un anno e
mezzo) sarà destinato interamente a
progetti missionari in una dozzina di
Paesi. Con gioia e riconoscenza ricordiamo che in 27 anni sono stati devoluti oltre
400.000 euro, divenuti cibo, medicine, materiali scolastici e sportivi, progetti di lavoro
e di vita dignitosa per tantissime persone.
La messa all’aperto, celebrata da don
Emanuele, mercoledì 15, ha racchiuso
simbolicamente tutti gli sforzi e le energie di organizzatori, volontari, atleti, insegnanti, cuochi e li ha consegnati, come
bene prezioso, alla comunità stessa e ai
beneficiari lontani.

Elisabetta Sottili

I nostri arcieri vincono a Bangkok
Grande soddisfazione per la Compagnia Arcieri La Meridiana che, grazie al proprio
Presidente Mirko Benetti, si è distinta anche a livello internazionale conquistando una
medaglia di bronzo a Bangkok nell’Archery Cup Championships, a cui l’atleta della
Compagnia luzzarese ha preso parte all’interno della Nazionale Italiana Para Archery.
Questo importante traguardo internazionale fa ben sperare in vista dei prossimi impegni di Benetti, che parteciperà in giugno ai Campionati Italiani di Sassari, per poi volare
a Londra, insieme ai compagni della Nazionale, in preparazione alle Olimpiadi
2012. Nella capitale inglese Benetti spera di conquistarsi un posto con i risultati che
conseguirà ai Campionati Mondiali di Torino che si disputeranno dal 10 al 17 luglio 2011
nei giardini della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Nel giorno in cui il nostro arciere ha
conquistato la medaglia di bronzo a Bangkok, l’Amministrazione Comunale di Luzzara,
nel corso di un Consiglio Comunale, ha offerto un riconoscimento per i risultati conseguiti, che è stato ritirato dalla segretaria della compagnia Lia Losi, presente insieme al
vice presidente Enrico Zoboli, all’istruttore Dario Begnardi e al giovani Davide Masetti,
che si è distinto il 14magggio scorso a Rimini vincendo l’oro assoluto (dopo gli olympic
round) nel Trofeo Doni, dove vestiva la maglia della rappresentativa dell’Emilia Romagna. Ancora una volta dobbiamo dire con soddisfazione che, nonostante siamo una
piccola realtà di paese di provincia, i risultati raggiunti ci gratificano e ci spronano a
proseguire nostro impegno.

Compagnia Arcieri La Meridiana

Al centro, in piedi, Mirko Benetti

Luzzara Cup 2011
Sei giorni di festa e sport

Luzzara scuola calcio

1

idea, 6 giornate, 8 categorie partecipanti, 23 squadre, oltre 415 atleti
coinvolti, circa 400 spettatori nella sola
giornata di sabato, 16 arbitri, 1 mostra
fotografica, 32 trofei consegnati, oltre 30
dirigenti volontari coinvolti, 1522 pagine visitate sul nostro sito nei giorni del
torneo… grandi numeri di una grande
festa!
La partecipazione alla sei giorni di festa
e sport dedicata ai giovani e al calcio,
nella quale tutte le categorie del settore
giovanile rossoblu sono state coinvolte e
festeggiate, ha sicuramente fatto pendere la lancetta sul giudizio positivo, su
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quello che, alla sua seconda edizione, sta
sempre più diventando un appuntamento
fisso per la società e per il paese.
Si è partiti con una serata molto particolare, intensa di emozioni, con una cena
sotto le tribune delle stadio, ammirando
la partita delle “Vecchie Glorie”. Grazie alla partecipazione di tutti è stata una
piacevolissima occasione per riunire oltre
60 giocatori che da molto tempo non si
vedevano più, ma che molto, sul terreno
del “Compagnoni”, avevano dato e lasciato. Una pagina della nostra storia, ben
riuscita anche grazie al contributo di Paolo Marmiroli, Fausto Manfredi e Luigi Mo-

retti che hanno appoggiato e contribuito
a far crescere la nostra idea. La mostra
fotografica, allestita grazie alla raccolta
promossa dal nostro sito, ha fatto da degna cornice all’evento.
Oltre ai consolidati quadrangolari di alto
livello dei Giovanissimi Nazionali (che
ha offerto uno spettacolo di ottimo livello
e che è stato vinto ancora dal Mantova in
finale contro il Carpi) e degli Esordienti
(portato a casa quest’anno da un gran
bel Viadana in finale contro il Reggiolo),
ci sono state anche tante prime volte.
C’è stata quella della Scuola Calcio,
che ha disputato nel sabato pomeriggio
la sua prima amichevole contro il Suzzara, in cui la voglia di giocare, accumulata in un anno intero passato con mister
Siliprandi, ha trovato sfogo nel campetto
creato sotto la tribuna centrale del nostro
stadio: per molti di loro, sicuramente una
giornata indimenticabile!
Nuovo era anche il triangolare del venerdì sera dedicato agli Allievi e vinto dalla
Virtus Cibeno in finale contro i nostri ragazzi allenati da mister Ognibene.
Gran festa anche per i Pulcini, che hanno visto primeggiare il Reggiolo sul Suzzara in una bellissima finale delle dome-

nica mattina.
Il lunedì e il martedì sono state la prima
pagina di un evento unico nel suo genere: la felicissima collaborazione con il sito
principe del calcio dilettanti in provincia,
www.calcioreggiano.com, ha portato a
disputare e consegnare la prima supercoppa di terza categoria, vinta dalla
Gazzini contro il Bellarosa, e la prima supercoppa di seconda categoria, vinta
dal Vezzano su Rocca 68 e Campagnola.
Due serate nate da un’idea di appassionati e volontari per dare spazio e visibilità
al mondo del calcio dilettante di categoria. Nell’occasione sono stati consegnati
anche gli Oscar delle due categorie ai migliori atleti votati direttamente da tecnici
e visitatori del sito reggiano.
Puoi trovare le foto di Luzzara CUP 2011
su www.luzzaracalcio.it, dove ci sono anche i contributi video di RossobluTV,
presentati dall’immancabile Dante Bosi
grazie al “nostro” regista luzzarese Paolo
Losi.

Corrado Tirelli
www.luzzaracalcio.it

