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Dopo Terremoto

5 milioni e 300 mila euro
per la ricostruzione
I fondi regionali destinati al territorio luzzarese

L

a Regione Emilia Romagna ha
accordato al Comune di Luzzara
5 milioni e 300 mila euro per la ricostruzione post-terremoto. I fondi saranno destinati, come da delibera regionale, alla chiesa di San Giorgio, a
quella di Casoni, al Teatro Sociale, al
Municipio, all’ex-casa di riposo.
I danni riconosciuti nelle zone terremotate emiliane ammontano a un
miliardo e quattrocentomila euro. La
Regione ha dovuto però fare i conti
con le risorse disponibili, 500 milioni
di euro, e suddividerli conseguentemente, chiedendo ai Comuni di ade-

guare la progettazione agli stanziamenti in modo da poter comunque far
partire i cantieri. I tecnici di Luzzara
e della diocesi ( per quanto riguarda la progettazione delle due chiese)
hanno lavorato velocemente per presentare nuove proposte di recupero,
mettendo in conto anche la ricerca
di eventuali cofinanziamenti, che nel
caso della ex casa di riposo potrebbero venire da Acer.
I lavori sugli edifici comunali, vale a
dire su Municipio, Teatro, ex-casa di
riposo, partiranno dopo il nulla osta
della soprintendenza ai Beni Cultu-

rali, mentre per gli interventi sulle
chiese la competenza è in capo alla
Diocesi. Sono invece al via i lavori di
recupero della Chiesa di Villarotta,
su progetto della Curia, grazie a un
precedentemente finanziamento regionale. Per quanto riguarda l’ex-casa
di riposo di Luzzara, il contributo ottenuto dalla Regione nei mesi scorsi di
un milione e 700 mila euro è attualmente bloccato per problemi legati al
concordato della Cooperativa Muratori Reggiolo, diretta destinataria del
finanziamento.
Il bando relativo infatti prevedeva una

progetto elaborato da un soggetto
pubblico e un attuatore privato – la
CMR in questo caso. In attesa che
si chiarisca se e come si sbloccherà questo finanziamento, il recupero
dell’edificio partirà con i fondi stanziati per la ricostruzione post-terremoto.
Si attende invece una tranche successiva di finanziamenti pubblici per il
Museo Nazionale delle Arti Naives,
un immobile storico su cui pendono
pesanti vincoli della soprintendenza,
per i quali la progettazione di recupero sarà necessariamente più lunga.

“Luzzarte”: due mesi insieme

Grande partecipazione agli eventi di settembre e ottobre

La sfilata di abbigliamento donna
del 21 settembre

È

stata un successo “Luzzarte”, la
rassegna di eventi organizzata dall’
Amministrazione Comunale, da Fondazione Un Paese e dai commercianti
locali per animare il paese e favorire l’
aggregazione, che si è svolta nei mesi di
settembre e ottobre.
Il programma settembrino prevedeva quattro appuntamenti dedicati alla
commedia dialettale, organizzati grazie
alla compagnia teatrale codarese “La
Malintesa”, che ha contattato e coinvolto altri gruppi di appassionati di teatro.
Tre le serate dedicate alla musica, con
intrattenimenti per tutti i gusti che andavano dai balli latino americani alle

esibizioni di zumba. Tra gli eventi anche
la presentazione del libro “ A Luzzara,
dizionario di Po e robinie” di Sandro Tedeschi, a cura di Fondazione Un Paese
(di cui si parla a pag. 7, n.d.r.).
Particolarmente gradita è stata la sfilata di abbigliamento donna di sabato
21 settembre, svoltasi in via Avanzi. Un
gruppo di ragazze ha accolto l’invito a
indossare gli abiti del negozio “44” di
Daniela Salati di Villarotta. Una serata
riuscita grazie all’eccellente presentazione di Dante Bosi di Ancicafè e alla
collaborazione delle parrucchiere Cinzia Rovina e Silvia Bosi, che hanno realizzato le acconciature delle ragazze
e delle estetiste del centro “L’arte del
corpo”, che le hanno truccate. Le piante
che abbellivano la passerella della sfilata sono state offerte dal negozio “Bassoli Ivano” di Villarotta.
Il mese di ottobre ha avuto come tema
la rievocazione storica della battaglia
di Luzzara del 1702: sabato 12 e domenica 13 ottobre 70 rievocatori in costume
d’epoca hanno ricostruito la vita negli di
accampamenti militari e l’ assalto alla
Rocca. Visite guidate e conferenze hanno contribuito a far conoscere a un ampio pubblico questa parte della nostra
storia. Il 19 ottobre è stato presentato al
Teatro Sociale di Luzzara il modello in
scala 1:10 della Luzzara del XV secolo (se ne parla a pag. 3), mentre dal 26
ottobre in Municipio è possibile vedere
alcune delle stampe più rappresentative
della Battaglia.“ Quest’anno – commenta il sindaco Andrea Costa – abbiamo
dimostrato come Luzzara sa organiz-

zare eventi e attività in grado di attrarre
non solo i luzzaresi. Questa è stata la
prima edizione di un cartellone di eventi, ma è nostra intenzione estendere
questo tipo di iniziative anche nelle frazioni, perchè il commercio va sostenuto
in tutto il nostro territorio. Il calendario
di eventi di settembre è stato finanziato
grazie a sponsor privati (Ancicafè, Bar
Al Gambar, Conad e gelateria K2), che
ringrazio a nome di tutta la collettività,
e a un contributo erogato da Regione e
Provincia finalizzato a rianimare i centri
storici colpiti dal terremoto. Un grazie
particolare a Fondazione Un Paese e ai
Volontari del Teatro Sociale per la realizzazione degli eventi di ottobre”.

Amministratore Unico
Moretti Luigi
ricambi e guarnizioni per
refrigerazione professionale
spare parts and gaskets for
professional refrigeration

frigo po s.r.l.
Via C. Mendes, 10
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.223073
Fax 0522.223617
www.frigopo.it
info@frigopo.it

Un momento della battaglia di Luzzara realizzata dal Coordinamento
Rievocazioni Storiche 1600 - 1700
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Lavori in z.i.
Bacchiellino:
strada più sicura
S

ono iniziati in agosto i lavori di riasfaltatura e miglioramento della
viabilità in zona industriale Bacchiellino a Luzzara. La fresatura – rimozione dell’ attuale manto stradale - e
la nuova asfaltatura sono già conclusi e hanno interessato il tratto di via
Tomba compreso tra la variante (SP
62R Var) e il passaggio a livello vicino

all’acquedotto. A breve, dopo i necessari interventi di Iren sulle reti gas e
acqua, seguirà la realizzazione di una
rotatoria tra via Parri e via Tomba e
l’allargamento dell’incrocio tra via Che
Guevara e via Tomba.
Questi tratti verranno dunque riasfaltati solo in un secondo momento. La
prima parte dei lavori è stata finanziata

Piazza Iscaro

direttamente dalla ditta Bassoli di Luzzara, con oneri perequativi, a seguito di
una convenzione siglata con il Comune
per l’attuazione del piano di recupero
della zona industriale-artigianale Bacchiellino.
Le spese relative alla progettazione
dell’intervento sono a carico delle ditte
Bassoli e Alce di Luzzara.

S

ono quasi al termine i lavori di
riqualificazione di piazza Iscaro.
I costi sono stati coperti con risparmi dell’ente che, a causa di vincoli
normativi, possono essere impiegati
solo in investimenti, e con contributi
regionali a fondo perduto.
La piazza sarà polifunzionale, con
una parte sempre adibita a parcheggio e un’altra che sarà pedonale o
dedicata alla sosta delle auto a seconda dei momenti.

Una nuova
pavimentazione per
il nido di Luzzara

N

uova pavimentazione per il nido
di Luzzara. Approfittando della pausa estiva, si sono svolti nella
scuola lavori di riqualificazione per
un importo di circa 40 mila euro, cofinanziati per 5 mila euro dalla Provincia di Reggio Emilia.
I pavimenti delle sezioni del nido sono
stati rifatti in un laminato color rovere
sbiancato , appoggiato su un materassino acustico antirumore.
Sistemati anche i vialetti di ingresso
sia dell’asilo nido che della materna.
Sono stati installati i maniglioni antipanico in tutti gli accessi dell’immobile. “Dopo la riqualificazione delle
aree esterne di asili nido e scuole
materne del territorio – commenta il
sindaco Andrea Costa - quest’anno
siamo intervenuti sugli spazi interni,
completando i lavori migliorativi programmati per gli edifici che ospitano i
bambini nella fascia 0-5 anni. Il prossimo passo sarà il maxi-intervento
nella scuola materna di Villarotta.
Sarà riqualificato il locale adibito a
magazzino dove sarà realizzata una
nuova sezione. Sono in programma
altri interventi per migliorare sicurezza, confort e consumi energetici
dell’intera struttura”.

TARES: una tassa del governo Monti
S

ono arrivate nelle case delle famiglie e delle imprese luzzaresi la
prime due rate della TARES, la tassa
introdotta dal governo Monti relativa
al servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti.
Una tassa che comporta pesanti aumenti, non direttamente legati ad incrementi del costo del servizio, su
diverse categorie di utenze e che sostituisce completamente la precedente
tariffa di igiene ambientale (TIA).
Insieme agli avvisi di pagamento, i luzzaresi hanno trovato una lettera del
sindaco Andrea Costa, che ha ritenuto
di dover scrivere ai suoi concittadini per
trasparenza e correttezza. “Ci tengo a
far sapere – spiega il primo cittadino
che la gestione dei rifiuti per il Comune di Luzzara costa circa 1,5 milioni di
euro nel 2013, cifra praticamente identica a quella degli anni precedenti. Con
la Tares molti cittadini – in particolare
le categorie dei negozianti e dei titolari di esercizi pubblici - si troveranno a
dover pagare importi molto più alti rispetto a quanto avvenuto in passato.
Come spiegare questi aumenti se il
costo del servizio per il Comune è ri-

masto pressoché identico? Il problema è proprio dovuto all’introduzione
della Tares, una tassa che prevede un
sistema di ripartizione dei costi diverso
da quello degli anni precedenti.
Ci sono categorie - come ad esempio
banche ed uffici - che si ritrovano riduzioni anche del 50%, ed altre categorie
di utenti che si trovano gli aumenti.
Su questo sistema di calcolo, purtroppo, i Comuni non hanno voce in capitolo,
se non per alcuni piccoli aggiustamenti
che a Luzzara siamo stati attenti ad introdurre (c’erano categorie per le quali
l’aumento sarebbe arrivato addirittura
al 150%, e siamo riusciti a calmierarlo almeno parzialmente). Siamo stati
anche attenti a contenere per quanto
possibile i costi del servizio rispetto agli
anni scorsi, in modo da diluire ancora
di più gli aumenti introdotti dalla Tares. Insomma, dove abbiamo potuto ci
siamo adoperati affinché l’arrivo della
Tares fosse il meno gravoso possibile.
Purtroppo, nonostante i nostri sforzi –
prosegue Costa - questa nuova tassa
resta molto pesante per famiglie, imprese e commercianti.
E, lo ribadiamo ancora una volta, non

realizzazione, installazione,
manutenzione e trattamento impianti
aria compressa
Vendita, assistenza, riparazione
di compressori per aria compressa
di tutte le marche nuovi e usati
Impianti per la distribuzione e
l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo
Via Circonvallazione Est, 8 - Luzzara
Tel. 0522 223202 - Fax 0522 224107
abssnc@gmail.com
www.abscompressoriaria.It

per scelte comunali ma per disposizione statale, perché gli aumenti sono
uguali in tutta Italia”.
La Tares prevede anche l’introduzione
di una maggiorazione statale pari 30
centesimi al metro quadrato: si tratta
in sostanza di una nuova tassa sugli immobili (simile alla vecchia Ici o all’Imu)
il cui gettito va interamente allo Stato
e che sarà versata insieme alla terza
rata del tributo. “Che la Tares sia una
tassa dello Stato - conclude Costa – lo
dimostra anche il pronunciamento del
Ministero degli inizi di settembre, che ci
ha portato a modificare il regolamento
che avevamo adottato a Luzzara per
alleviare la pesantezza del tributo: in
sostanza avevamo scelto di ripartire in
tre rate la tassa, posticipando l’ultima
a gennaio 2014, consentendo così agli
utenti di non subire la classica ‘stangata’ di fine anno. Ebbene, il Ministero
ci ha imposto di incassare tutte le rate
entro la fine dell’anno. Praticamente,
il Comune deve incassare dai cittadini
– aumenti compresi – e poi trasferire
allo Stato, senza che nulla resti in più
all’ente locale. Noi purtroppo non possiamo far altro che applicare le norme

statali, agendo da esattori che però
nulla hanno da guadagnare da questi
aumenti della tassazione a carico di
cittadini ed imprese”.
Famiglie e imprese dovranno utilizzare per il pagamento i modelli F24 precompilati che troveranno allegati agli
avvisi e recarsi presso gli sportelli bancari o postali.
La prima rata (40%) doveva essere pagata entro il 16/10/2013, la seconda
rata (40%) è dovuta entro il 16/11/2013,
la terza rata (20% + maggiorazione statale di 0,30 € al mq) entro il 16/12/2013.
Si ricorda che la normativa prevede,
oltre al tributo comunale,anche l’applicazione di un’addizionale provinciale
del 5% (come approvato dalla Giunta
regionale n. 307 del 19/11/2012) sulla
quota Comunale.
Per maggiori informazioni è possibile
consultare il relativo regolamento comunale sul sito del Comune oppure
rivolgersi il lunedì mattina, dalle 9.30
alle 12.30, agli addetti S.A.Ba.R che
ricevono in Municipio presso l’Ufficio
Relazioni col Pubblico.
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Intervista a Stefano Mora

La Luzzara del XV secolo
Ecco come è nato il modello in scala ridotta

E’ stata trovata da Mirko, nell’archivio
di Stato di Parma, anche una stima del
1561 in cui sono quantificati i mattoni e
i coppi impiegati negli edifici dei Gonzaga. All’epoca gli edifici avevano un valore calcolato sulla quantità di materiale
usato, e conoscere questo dato ci ha
aiutato a capire le dimensioni che avevano.
Ci hanno dato una mano nella realizzazione del modello anche mio figlio
Neves, mia sorella Ilaria Mora, mio
cognato Thomas Barrasca, Cesare
Maramotti, Simone Terzi, Camilla Ferramola, Paolo Losi, Gabriele Golfieri,
Gaetano Sardina.

Oggi tutti si lamentano di
non avere tempo per fare
le cose che vorrebbero,
voi il tempo come lo avete trovato?
Due momenti della presentazione del modello alla cittadinanza del 19 ottobre

S

tefano Mora, conosciuto come
“Keku”, 48 anni, è il luzzarese che ha
ideato e coordinato la realizzazione del
modello in scala 1:100 della Luzzara del
XV secolo, presentato al Teatro Sociale
lo scorso 19 ottobre.
Lo abbiamo incontrato per conoscere la
storia di questo progetto, a cui ha lavorato per 4 anni.

Come è nata l’idea
di ricostruire
la Luzzara del 1400?
Nel 2009, mio figlio Neves, che all’epoca
aveva 3 anni e mezzo, mi chiese di costruirgli un castello.
Per pura coincidenza, vidi sul sito http://
unpaese.blogspot.it/ (curato da Paolo
Losi, n.d.r. ) il disegno di una piantina di
Luzzara fatta da Rodericus Hermosilla nel 1599, il cui originale è custodito
nell’Archivio di Stato di Mantova.
Da qui è partita una ricerca basata su
incroci di mappe catastali e disegni antichi, rilievi sul luogo altimetrici e dello
stato di fatto degli edifici e delle strade
come sono oggi.
Abbiamo anche fatto dei sopralluoghi
in paesi vicini, in cui c’erano costruzioni
dello stesso periodo, per arrivare a capire come esattamente dovesse essere
Luzzara all’epoca. Siamo andati a visitare il castello di Rovere (Mn), perché è

stato costruito da Luca Francelli, che ha
disegnato anche il nostro Palazzo della
Macina.
A Nuvolato (Mn) e Pieve di Coriano (Mn)
abbiamo visitato chiese costruite negli stessi anni di quella di San Giorgio,
mentre a Casalmaggiore (Mn) abbiamo
osservato la Rocca.

Chi ti ha aiutato
in questo progetto?
Innanzitutto mia moglie, Miriam Barrasca, che ringrazio non solo per avermi
aiutato nella realizzazione del modello
ma ha anche perchè ha avuto la pazienza di “sopportarne” la presenza in tutti
questi anni nella nostra mansarda di
casa.
Lorenzo Davoli e Mirko Anselmi mi
hanno aiutato nel lavoro di ricerca storica. Lorenzo ha disegnato la Chiesa
di San Giorgio com’era, la torre della
Rocca con Mirko, la torre della chiesa,
alcuni vicoli.
Altri vicoli sono stati disegnati da Mirko,
che ha anche il merito di aver scoperto il disegno “Sala nuova del Castello “,
custodito nell’archivio di Stato di Torino.
Lo abbiamo sovrapposto con una piantina del Municipio e abbiamo visto che
l’ attuale sede del Comune corrisponde
a quella che era la parte nuova del castello.

D E S I G N E P R O D U Z I O N E ITALIANA
Rivenditore Autorizzato

Abbiamo scelto di non avere in casa la
televisione.
Costruire il modello la sera è stato rilas-

sante, perché se lavori e sei concentrato
su una cosa non hai altri pensieri.

Che materiali avete usato
per la costruzione del
modello?
Innanzitutto legno e compensato, tagliato con il seghetto che usavo alle medie nelle ore di educazione tecnica.
Miriam ha costruito i tetti delle case
con del cartoncino trovato all’interno di
scatole di biscotti, ha fatto le strade con
polvere e segatura provenienti dal Teatro, sabbia del Po e amaranto ( un cereale, n.d.r). Per i prati ha usato terra di
Provenza che ci ha procurato un amico.
Abbiamo usato spaghetti per i tori delle
mura e il cartoncino del rotolo di carta
igienica per gli archi dei ponti. Abbiamo
quindi cercato di risparmiare e di riciclare il più possibile.
Un caloroso ringraziamento a Stefano e
a tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, per averci restituito in questo modo una parte della nostra storia.

Il modello della Luzzara del XV secolo
si potrà vedere al Teatro Sociale di Luzzara
nelle seguenti date:
sabato 9 - sabato 16 - sabato 23 e sabato 30 novembre;
sabato 7 e domenica 8 dicembre
Orario: dalle 10.00 alle 12.30

La presentazione in Teatro è un evento realizzato in collaborazione
con Fondazione Un Paese e Volontari Teatro Sociale
Per informazioni: Biblioteca Comunale Luzzara 0522 977612
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Da Philadelphia a Luzzara
sulle orme di Paul Strand
Una delegazione internazionale visita “Un paese”

La delegazione internazionale esamina fotografie
dell’archivio di Fondazione

I

l 15 ottobre scorso Luzzara ha ricevuto la visita di uno dei più importanti musei americani che si occupano
di fotografia, il quarto in ordine d’importanza degli Stati Uniti: il Philadelphia Museum of Art. Leggendo questa
notizia, un ignaro furaster chiederebbe
immediatamente: “Qual è il legame esistente tra una grande metropoli americana e un piccolo centro della bassa
reggiana? Tra un’importante e ricca
istituzione culturale d’oltreoceano e la
nostra piccola fondazione di paese?” La
risposta di un luzzarese probabilmente
sarebbe immediata: “E’ sempre colpa di
quei due, Paul Strand e Cesare Zavattini, gli autori di quel capolavoro che è il
libro fotografico Un paese” Ma partiamo
dall’inizio. Nell’aprile del 2012 pubblicai sul blog unpaese.it (uno spazio web
dedicato a Luzzara) gli stralci di alcune
lettere scritte da Paul Strand all’amico
luzzarese Valentino Lusetti che - grazie
alla conoscenza della lingua inglese appresa in un campo di prigionia nel corso
della seconda guerra - tra il 1952 e il
1954 fu la preziosa guida del grande fotografo durante le visite nel nostro territorio per la realizzazione di Un paese. Le
fotocopie dei manoscritti mi erano state
generosamente consegnate da Emer
Sighinolfi che, a sua volta, le aveva avute
in dono direttamente dal signor Lusetti.
Dopo solo pochi mesi dalla pubblicazione - eravamo nei terribili giorni del
post terremoto - ricevetti con enorme

Angela Secchi, fotografata da Paul Strand a 9 anni,
racconta la storia di quei giorni

sorpresa una mail da Philadelphia: “I
work at the Philadelphia Museum of Art
(USA, where I am researching the work
of Paul Strand. We plan to exhibit Strand’s
photographs and films here in 2014 and in
the meantime we are learning as much
about Strand as we can. Strand’s photographs of Luzzara will be a very important
part of the exhibition; I think it is some of
his strongest work. So I was very happy to
find your blog about Luzzara, and especially happy to see the letters from Strand
to Valentino Lusetti that you posted.” [traduzione: “Lavoro al Museo d’arte di Philadelphia, dove studio il lavoro di Paul
Strand. Faremo una mostra di sue foto
e film nel 2014 e, nel frattempo, stiamo
cercando di sapere tutto il possibile su
di lui. Le fotografie di Luzzara sono tra
le opere più significative del suo lavoro.
Così sono stata molto felice di scoprire
il tuo blog su Luzzara, e in particolare
le lettere di Strand a Valentino che hai
postato”] Era Amanda Bock, una delle
curatrici del dipartimento di fotografia
del museo americano, che mostrando
un grande interesse per il materiale
pubblicato sul blog, mi comunicava che
nel 2014 a Philadelphia si sarebbe tenuta una mostra antologica dedicata a
Paul Strand, e che le fotografie scattate
a Luzzara negli anni '50 per il progetto
Un paese sarebbero state una delle parti
più importanti dell’evento. Prontamente
le inviai la copia elettronica delle lettere e le chiesi di tenermi aggiornato.

Passarono parecchi mesi senza nuove
d’oltre Atlantico, ma nella calda estate
di quest’anno, in risposta ad una mia
richiesta d’informazioni, arrivò una sorprendente e inaspettata notizia: il prestigioso Philadelphia Museum of Art ci
avrebbe fatto visita! Il loro intento, infatti, era non solo quello di vedere dal vivo
il paese dove Strand scattò, a detta di
molti, alcune tra le sue migliori fotografie, non solo quello di camminare per le
strade di un luogo divenuto mitico per la
storia della fotografia, ma anche quello
di organizzare un convegno per presentare il loro progetto espositivo ad altri
musei del vecchio continente. Questo
per fare in modo che, una volta conclusa
negli States, la mostra dedicata a Strand
potesse trovare casa anche in Europa.
E il luogo scelto per le giornate del convegno è stato nientemeno che Luzzara.
Per gestire al meglio questa enorme
opportunità, mi misi immediatamente
in contatto con l’amico Simone Terzi il responsabile delle attività culturali di
Fondazione Un Paese - per affidargli
l’organizzazione dell’incontro e l’incarico di guidare gli illustri ospiti all’interno
della storia fotografica e culturale del
nostro paese, nonché per raccontare di
quella cultura zavattiniana che è stata
componente così rilevante per la riuscita del progetto di Un paese. Il resto è
cronaca recente e la giornata che abbiamo trascorso – con me c’erano appunto Simone, Daniela Boarolo in veste di

traduttrice, Lorenzo Davoli, Emer Sighinolfi e Mirko Anselmi - è stata davvero
da ricordare. A partecipare al convegno,
tra il 13 e il 16 ottobre scorso, oltre a
cinque rappresentanti da Philadelphia
c’erano i responsabili e i ricercatori
di tre prestigiose ed importanti realtà
culturali europee che si occupano di
fotografia: il Victoria and Albert Museum di Londra, la Mapfre Foundación
di Madrid e il Fotomuseum Winterthur
(Svizzera).
Il 15 ottobre, il giorno riservato alla visita a Luzzara, li abbiamo accolti in Teatro
dove, dopo i saluti di rito, con grande interesse dei nostri ospiti, Simone ha presentato l’archivio fotografico conservato
da Fondazione Un Paese. Particolare attenzione è stata dedicata alle fotografie
di Hazel Kingsbury Strand - corollario
del progetto Strand-Zavattini - e a quelle di Stephen Shore, con uno sguardo
anche a quelle di Berengo Gardin di Un
paese vent’anni dopo e a quelle del recente progetto Luzzara. Cinquant’anni e
più. Tra i momenti più toccanti, ricordo
l’incontro con Angela Secchi, fotografata da Strand all’età di 9 anni: prima
edizione del libro alla mano, ha risposto
alle domande dei nostri ospiti con una
grazia e una gentilezza che li ha davvero
emozionati (e noi con loro). Dopo un saluto del Sindaco Andrea Costa, la seconda parte della giornata è stata riservata
alla visita dei luoghi che Paul Strand e
sua moglie Hazel fotografarono, un percorso che ha attraversato le vie del centro storico per condurci a scoprire scorci
e punti d’osservazione sempre nuovi e
sempre visitati; fino ad arrivare, dopo
una suggestiva panoramica dalla torre
civica, alla golena e a Po, fondamentale
luogo dell’anima, centrale nell’immaginario e nella storia culturale di Luzzara.
Rientrati in Teatro, dopo l’immancabile
foto di gruppo, abbiamo salutato i nostri ospiti che ci hanno sinceramente
ringraziato per la nostra premurosa accoglienza. Insomma, un giorno davvero
speciale, che speriamo ponga le basi
per future e importanti collaborazioni.
Il 16 ottobre del 2014 si inaugurerà a Philadelphia la mostra su Paul Strand: Luzzara ci sarà.
Paolo Losi

Luzzara, una storia per immagini

Paul Strand - Cesare Zavattini
Un paese
Einaudi, 1955 - prima edizione

Paul Strand - Cesare Zavattini
Un paese
Alinari, 1997 - seconda edizione

Paul Strand - Cesare Zavattini
Lettere e immagini
Edizioni Bora, 2006
Catalogo con la ripubblicazione
delle fotografie
di Hazel Kingsbury Strand

Cesare Zavattini
Gianni Berengo Gardin
Un paese vent’anni dopo
Motta Editore, 2002
Fotografie di: Gianni Berengo Gardin
seconda edizione
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Gruppo “Centrosinistra per Luzzara”
C

he fine farà il Difensore Civico? Il
difensore civico, organo indipendente che fa (o forse è più corretto dire
“faceva“) da mediatore tra i cittadini e
la pubblica amministrazione, è una
figura della quale i comuni hanno potuto dotarsi a seguito dell’applicazione
di una legge degli anni ‘90, per la tutela dei diritti dei cittadini, attivando una
sorta di ponte con l’amministrazione.
Il difensore civico è una funzione condivisa e gestita, per quanto riguarda
Luzzara, in forma associata dall’Unione dei Comuni Bassa Reggiana.
La difesa civica permette(va) ai cittadini di approcciarsi alle amministrazioni
comunali e di tutelarsi rispetto a situazioni che possano presentare criticità
nei rapporti con le amministrazioni

stesse; garantisce, risolve e previene
possibili controversie tra i cittadini e le
amministrazioni, evitando di ricorrere
a vie giudiziarie e onerose, sempre difficilmente affrontabili da un semplice
cittadino. Naturalmente il difensore
civico non ha poteri giuridici e non può
sanzionare, ma si avvale della garanzia dell’imparzialità nello svolgere il
proprio ruolo; rappresenta un primo
strumento di tutela e di informazione
per la cittadinanza, ed è a disposizione
per chiunque ritenga di essere vittima
di ingiustizie o di provvedimenti lesivi.
Spesso l’intervento del difensore civico è servito semplicemente per fugare dubbi e per fornire chiarimenti;
spesso il suo intervento è servito a riappacificare il cittadino e a garantire

la verifica rispetto alla regolarità dei
provvedimenti che la persona che a lui
si è rivolta aveva ritenuto ingiusti. Purtroppo la Legge finanziaria del 2010
ha abrogato la figura del Difensore
Civico Comunale, e di conseguenza
tutti i Comuni italiani non potranno
più avvalersi di questa figura e non
potranno più metterla al servizio delle
proprie comunità. Pertanto anche nel
nostro territorio la presenza del difensore civico verrà meno con la fine
del mandato in corso. La normativa
nazionale, in sostituzione di questa
funzione, ha previsto la figura di un
Difensore Territoriale a base Provinciale: peccato che il legislatore non
abbia tenuto conto del destino delle
Province (che sembra debbano essere

abolite), con il risultato che il Cittadino
non saprà a chi rivolgersi se non scegliere di seguire le vie legali, con complicazioni e oneri maggiori rispetto a
quanto avviene ora . E’ sorprendente
il silenzio nel quale è passato questo
provvedimento; ancora una volta con
una Legge di Bilancio si è intervenuti sull’ordinamento e sull’autonomia
degli Enti Locali. Ci auguriamo che il
prezioso istituto di trasparenza e partecipazione che in questi anni è stato
il difensore civico, in fase di aggiornamento del Testo Unico degli Enti Locali, venga ripristinato, perché ritenuto, come avviene in tutti gli altri stati
Europei, molto più che importante per
l’esercizio della democrazia e per le la
tutela delle fasce più deboli.

Gruppo
PDL Luzzara

Gruppo
“Risaniamo il Comune”

C

N

ome era prevedibile e auspicabile
l’Imu per il 2013 è stata abolita, i
nostri rappresentanti del PDL hanno
lottato fino all’ultimo perché ciò accadesse. È una tassa ingiusta per la
maggioranza della popolazione che è
proprietaria della prima casa, che ha
fatto sacrifici per avere la sicurezza di
un tetto per la propria famiglia. Un altro intervento che ci auspichiamo dovrà
riportare l’ IVA al 21%, poiché questo
aumento non potrà portare altro che
ad una contrazione dei consumi e una
conseguente diminuzione di incassi da
parte del governo. Ormai la pressione
fiscale sta raggiungendo il massimo
storico e questo non va bene per i cittadini. Sono coloro che non arrivano alla
fine del mese che ne avranno maggior discapito. Infatti ad un aumento
di pressione fiscale non corrisponde
un miglioramento e un incremento
dei servizi pubblici. Fino a quando non
verranno ridotti veramente la spesa
pubblica e gli sprechi non potremo
sperare di uscire da questa crisi. Con
l’aumento ulteriore delle imposte rischiamo di entrare in un circolo vizioso,
dal quale sarà difficile uscire. Infatti se
le famiglie hanno meno potere di acquisto possono spendere meno, di conseguenza le aziende vedranno un calo
di fatturato e ridurranno la produzione
non assumendo personale o addirittura riducendo l’organico. Così crolliamo

ancora più profondamente in questo
stato di recessione. Bisogna semplificare la burocrazia, macchinosa e complicata per gli artigiani, i commercianti,
gli imprenditori e anche per i semplici
cittadini costretti a girare per i vari uffici per qualsiasi documento. Sappiamo
tutti che uno snellimento dell’apparato
statale andrebbe a vantaggio di tutto il
Paese sia per il risparmio di soldi che
per la accelerazione nel varare provvedimenti. In questi giorni si parla tanto di
sovraffollamento delle carceri e di costruire nuovi istituti di pena, ma quelle
carceri che sono state costruite e sono
rimaste vuote perché non c’era il personale carcerario per poterle rendere
operative? Ma vogliamo smettere di inventare sempre un modo per spendere
soldi che non ci sono e lavorare veramente sul territorio e cercare di migliorare quello che c’è. Cercare di vendere
edifici che non hanno mercato e che
nessuno comprerà e costruire in previsione di futuri guadagni è sbagliato, e
qualsiasi buon padre di famiglia lo sa.
Per questo impegniamo la nostra amministrazione e i nostri rappresentanti
al governo ad abbassare considerevolmente la pressione fiscale sulle famiglie e sulle attività produttive. Solo così
potremmo sperare di uscire da questo
stato di recessione e di incertezza.

el Consiglio del 18 Settembre
scorso tra gli argomenti all’ordine del giorno si sono analizzati
anche la verifica degli equilibri del
Bilancio Comunale per l’anno in
2013, e lo stato di attuazione dei
programmi. La posizione del nostro
gruppo consiliare sull’impianto del
bilancio è stata meno critica di altre
volte, a tal punto che anche il Sindaco, al momento della votazione, ha
voluto sottolineare il clima particolarmente disteso e di collaborazione
della discussione.
La ragione del nostro comportamento apparentemente filo-maggioranza
è dettata principalmente da valutazioni sulla normativa che regola gli
aspetti fiscali e gli spazi di manovra
sul fronte spesa delle Amministrazioni Locali (Comuni in particolare),
che sono di fatto l’anello debole della
catena della Pubblica Amministrazione.
Esistono delle difficoltà oggettive per
i Comuni nel redigere un Bilancio di
Previsione attendibile. Problemi che
derivano quasi totalmente da leggi nazionali (approvate anche dallo
stesso partito che detiene la maggioranza in Consiglio Comunale),
che cambiano di mese in mese e
che continuano a spostare in avanti
le decisioni essenziali rendendo di
fatto impossibile per un Ente Locale

fare delle previsioni attendibili sulle
entrate comunali. Ma senza una previsione affidabile sulle entrate come
si possono impostare delle politiche di spesa? Le politiche nazionali
stanno mettendo in ginocchio tutte
le amministrazioni locali; e questo
secondo noi è un dato oggettivo che
vale anche per Luzzara. La nostra
opposizione è sempre stata motivata
dai fatti; non è mai stata una opposizione per partito preso ma ha sempre cercato di entrare nel merito degli argomenti. Sul fronte della spesa
ci sono a nostro parere alcune cose
che non vanno. La costituzione di
ASP e Azienda Speciale Bassa Reggiana Servizi Educativi non hanno
portato a riduzioni di spesa. Anche
la realizzazione di alcune opere pubbliche da parte di privati in cambio
degli oneri di urbanizzazione dovuti
al Comune ci sembra un meccanismo poco trasparente. Il contratto
di Global Service stipulato dall’amministrazione Donelli è una zavorra
senza controllo che sta dilatando la
spesa corrente.
Per contro abbiamo apprezzato le iniziative per l’anno in corso nel settore cultura, anche se andando avanti
con questi chiari di luna rischiano di
diventare un lusso che non potremo
più permetterci.

Gruppo Lega Nord
N

ell’unirci al cordoglio e allo sdegno per quanto accaduto nelle
acque di Lampedusa, desideriamo fare
chiarezza su quanto sta accadendo e
contestare le false dichiarazioni che
continuano ad essere rilasciate anche
da personalità di spicco del mondo
politico che non hanno mancato l’occasione per strumentalizzare perfino
una simile tragedia umana.
Si è addirittura detto che il soccorso
dei naufraghi, da parte di privati (ad
esempio, dei pescatori), per la legge
Bossi-Fini è considerato reato al pari
dell’attività degli scafisti. Ebbene in
Italia non esiste nessuna legge che
preveda una tale stupidaggine, tanto
meno lo prevede la legge Bossi-Fini.
Il testo unico sull’immigrazione pre-

vede all’art. 12, comma 2 che: “fermo
restando quanto previsto dall’articolo
54 del codice penale, non costituiscono
reato le attività di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello
Stato”.
Le modifiche introdotte dalla legge
Bossi- Fini sono volte essenzialmente
a contrastare il traffico di esseri umani, quindi a stroncare le attività delle
associazioni criminali che trasportano questi poveri disperati portandoli,
spesso, alla morte. E questa stessa
Legge, accusata di razzismo, ha consentito di regolarizzare colf e badanti
già presenti sul suolo italiano.
E’ chiaro quindi che ci troviamo di fron-

te all’ennesima speculazione politica
della sinistra la cui conseguenza, purtroppo, potrebbe essere quella di creare il caos nella popolazione dissuadendo dal soccorrere persone in mare.
Senza contare che il “ponte umanitario” sbandierato da Letta in questi
giorni serve non a respingere in sicurezza facendo capire che è inutile imbarcarsi, ma bensì ad andare a
prendere chi parte da porti lontani
per portarlo direttamente in Italia,
senza poi potergli fornire una sistemazione dignitosa, che ormai non è
garantita neanche a chi è italiano da
più generazioni. Questo servirà solo
a moltiplicare gli sbarchi e le tragedie in mare.
La Lega Nord da anni denuncia questa

emergenza, mentre il governo attuale,
fino al giorno prima della tragedia, ha
negato che ci fosse un’emergenza. Si
stima che 26.000 persone siano arrivate in Italia quest’anno, e che almeno
6.000 siano i morti in mare (ma ovviamente potrebbero essere molti di più).
Non ci raccontino che si sarebbero
salvati se la clandestinità non fosse
stata considerata un reato, come vuole
far credere il ministro Kyenge cercando anche questa volta di far approvare
leggi di apertura indiscriminata delle
nostre frontiere, facendo passare la
Lega Nord come un movimento xenofobo solo perché richiede normative
almeno pari a quelle degli altri stati
europei.

notiziein

[ pag. 6 / SPAZIO ALLA CULTURA A cura di Simone Terzi ]

Attività espositive:
il Museo in trasferta
Furore (Salerno), Sala Federico Fellini

La casa dei naïfs italiani
Museo Nazionale delle Arti Naïves di Luzzara
28 settembre 2013 - 6 gennaio 2014
Facendo seguito al successo
dell’importante
esposizione presso la Galleria Likovnih Samorastnikov di Trebnje (Slovenia),
dove il Museo Nazionale
delle Arti Naïves “Cesare
Zavattini” è stato l’ospite
internazionale per l’anno
2012, lo scorso 28 settembre Fondazione Un Paese
ha inaugurato presso il
Comune di Furore (SA) la
mostra La casa dei naïfs
italiani, 36 opere tra le più
importanti e significative
della collezione luzzarese. Il progetto, curato da
Simone Terzi, è corredato
da un importante catalogo
appositamente studiato (in
lingua italiana e inglese), e
prosegue la valorizzazione
della storica collezione
© Ninetto Baracchi, Il teatro dei burattini
naïf del Museo di Luzzara
gestito da Fondazione Un Paese, riconosciuto come la “casa dei naifs” italiani. Tra
gli autori in mostra, le opere dei principali maestri naïfs che hanno contribuito a
creare la collezione del Museo Nazionale delle Arti Naïves, tra i quali spiccano Pietro Ghizzardi e Bruno Rovesti, Giovanni Lazzarini e Ninetto Baracchi; di non secondaria importanza poi sono le opere degli altri maestri Norberto Proietti e Antonio Donati, dei parmigiani Enrico Fereoli e Bruno Bricoli; di Francesco Galeotti e
di Gino Covili; e ancora dei mantovani Ferruccio Bolognesi e Alceo Poltronieri; di
Graziolina Rotunno e Luigi Pillitu. La mostra è visitabile presso la prestigiosa Sala
Fellini di Furore fino al prossimo 6 gennaio 2014.
Anche se in parziale parata, la Collezione del Museo
permette stimolanti
percorsi in quell’affascinante, movimentato e a volte
travagliato labirinto
della pittura naïf, a
ulteriore conferma
della spregiudicata
acutezza ispettiva e
della grande ed accogliente apertura
Simone Terzi a Furore con il Sindaco Raffaele Ferraioli
di Cesare Zavattini,
che ha saputo coniugare l’amore per il cinema con l’amore, sia soggettivo che oggettivo, per la pittura, facendone assieme alla scrittura i pilastri di un’esistenza che
è per molti aspetti una lezione per chiunque voglia “fare cultura”.
Una collaborazione che pone le basi per una collaborazione tra i Comuni, che ha
inoltre lo scopo di riportare alla luce materiali e istanze con particolare risalto per
ambedue le comunità che la ospitano, annullando ogni confine nel segno dell’arte
e avvalorando uno scambio significativo tra territori culturalmente impegnati. L’iniziativa è promossa da Fondazione Un Paese con il sostegno di Comune di Luzzara,

con il contributo di S.a.ba.r., con il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia e IBC - Istituto per i Beni artistici Culturali e naturali della
Regione Emilia Romagna.

Acqualagna (PS), Palazzo della Cultura

Come un canto della terra
Luzzara e la fotografia, un film su carta
27 ottobre - 8 dicembre 2013
Inaugurazione domenica 27 ottobre, ore 12.00

L

a mostra fotografica “Come
un canto della terra, Luzzara e la fotografia, un film su carta” è stata inaugurato presso il
Comune di Acqualagna (PS) lo
scorso 27 ottobre, in occasione
della 49° edizione della storica festa nazionale del tartufo
bianco.
Come un canto della terra, presenta una storia per immagini che ha contribuito a fare di
Luzzara uno dei maggiori capitoli della fotografia di narrazione di luoghi.
Un’indagine fotografica su un
territorio in trasformazione,
quello di Luzzara negli ultimi
60 anni e, contemporaneamen© Luzzara, Hazel Kingsbury
te, storia della rappresentazioStrand, 1953
ne di tale territorio.
Da Un Paese di Paul Strand e Cesare Zavattini, primo e unico numero della collana Italia mia, un paese che esiste fotograficamente con la sua propria misura,
in una visione finita e infinita al contempo. Un microcosmo che assume una cifra
più vera, autentica e universale.
Riflessione su un’identità e narrazione dell’Italia stessa.
Sotto la regia di uno dei suoi figli più illustri, Luzzara è divenuta l’emblema del
“paese” italiano.
Immagini vivide di una realtà comune, abitata da gente cordiale, immersa in un
paesaggio urbano e rurale anch’essi comuni, priva di quei segni architettonici
che per la loro unicità segnano così tante piccole e grandi comunità italiane.
Eppure, forse proprio per questo, un luogo capace di affidare all’inesorabilità
dell’immagine fotografica quel carattere di dolce essenzialità da cui è potuto scaturire il racconto della propria semplice esistenza.
In mostra, esposti per la prima volta insieme, gli scatti di Hazel Kingsbury Strand,
Stephen Shore, Fabrizio Orsi, Marcello Grassi, Vittore Fossati, Galileo Rocca, il
Circolo degli Artisti di Reggio Emilia. Fondazione Un Paese, ancora una volta,
rende così omaggio a uno degli intellettuali più ispirati del Novecento italiano,
Cesare Zavattini, con una mostra alla cui realizzazione egli partecipa, ancora
una volta, in qualità di sceneggiatore, di straordinario ispiratore della trama del
racconto che le immagini fotografiche presentate interpretano con ineluttabile
ritmicità. Un racconto che Zavattini fa scaturire dal proprio vissuto, dagli sguardi
che hanno registrato nel tempo gli scorci del proprio paese, dai volti delle persone conosciute da una vita: ma che da questa dimensione “intima” prende spunto
per creare un percorso intellettuale e artistico di valore assoluto.
Inaugurazione domenica 27 ottobre, ore 12.00
dal 27 ottobre all’8 dicembre 2013
Orario di apertura nei giorni di fiera del tartufo:
27 ottobre, 1, 2, 3, 9 e 10 novembre: dalle ore 9.00 alle 19.oo
orario di apertura nei week end
16 e 17; 23, 24 e 30 novembre; 1, 7 e 8 dicembre: ore 9.30 - 12.3o; ore 16.00 - 19.00
Nei giorni feriali apertura su prenotazione: tel. 0721 796721
Palazzo della Cultura - Corso Roma, 47 – Acqualagna (PS)
Organizzazione:
• Fondazione Un Paese e Comune di Acqualagna
Per informazioni:
• Comune di Acqualagna - tel. 0721 796721
• Centro Culturale Zavattini
tel. 0522 977612 - info@fondazioneunpaese.org

Via Fiocchetti, 43
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522 976727
Cell. 335 374225

Centro Culturale Zavattini - Biblioteca Comunale di Luzzara
Via Casabruciata, 10 - 42045
CASONI DI LUZZARA (RE)
Tel. 0522 836826
salone.susanna@hotmail.it

È GRADITO L’APPUNTAMENTO

Viale Filippini, 32 - 42045 Luzzara (RE) - tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org; info@fondazioneunpaese.org
www.fondazioneunpaese.org
ORARIO DI APERTURA in vigore fino al 9 giugno 2013:
lunedì 9.00-13.00; martedì 15.00-19.00; mercoledì 15.00-19.00
giovedì chiuso; venerdì 15.00 - 19.00; sabato 9.00-13.00

Ultimi acquisti in biblioteca

comune
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Proposta Didattica 2013/14

F

ondazione Un Paese anche per
l’anno scolastico 2013/14 propone
una ricca e diversificata proposta di
attività e laboratori didattici legati al
patrimonio pittorico, scultoreo, fotografico e librario conservato. Pittura,
scrittura, fotografia e riscoperta del
territorio: queste le aree di indagine
che guidano la nostra proposta didattica, strutturata nei due itinerari principali, l’immagine e la parola.
Tra le novità di quest’anno, ricordiamo qui il percorso dedicato al Teatro
Sociale di Luzzara, che in questi ultimi mesi sta vivendo una vera e propria rinascita. Partendo proprio dalle
scuole e dai ragazzi di Luzzara, con
questo percorso al quale idealmente dedichiamo quest’anno didattico,
vorremmo iniziare un viaggio che porti

tutta la comunità a vivere e riprendere
possesso di uno spazio sociale storico
e significativo per il paese. Attraverso
le visite guidate, i racconti, gli incontri, i dialoghi e la fotografia, e con tutta la creatività di cui sappiamo essere
grandi esperti i bambini. Le idee, le
parole e tutto ciò che le loro mani produrranno, avranno sede ideale d’esposizione proprio in teatro, per restituire
la traccia di un viaggio, che conduce a
ritrovare un luogo dell’anima. L’altra
importante novità è rappresentata da
alcuni specifici percorsi legati, alcuni
direttamente altri in modo più trasversale, alla figura di Cesare Zavattini che
accompagna tante delle nostre proposte: la gara di lettura a lui dedicata, il
percorso fotografico, il non-libro, tutte
proposte con le quali cercheremo di far

conoscere un po’ meglio questo grande uomo di cultura che con passione e
coraggio ha saputo praticare tutti i linguaggi, mescolandoli e reinventandoli
per poi metterli al servizio dell’uomo
perché, come amava dire: “A me, più
che i fatti interessano gli uomini” (Parliamo tanto di me).

Info
Il depliant informativo con la
proposta didattica 2013/14 è disponibile presso il Centro Cultutrale Zavattini (Biblioteca).

Focus - Consigli di lettura

“A Luzzara.
Dizionario di Po e di robinie”

La presentazione del libro il 21 settembre scorso

G

rande successo del libro “A Luzzara. Dizionario di Po e di robinie”.
Pubblicato con una tiratura di 600 copie e messo in vendita dal 13 luglio, in
occasione della fiera di Luzzara, è stato
presentato lo scorso 21 settembre nella splendida cornice del Teatro Sociale
di Luzzara, che ha registrato un tutto
esaurito d’altri tempi. Sandro Tedeschi
ha lasciato decenni fa una Luzzara che,
impossibile da dimenticare, si ripresenta prepotente nei ricordi di una vita,
intrecciandosi inscindibilmente con il
fiume, con la guerra, con la storia. “A
Luzzara” è un dizionario che contiene

una selezione ragionata di parole del
dialetto luzzarese. Invece di spiegarle,
però, le racconta. All’apparenza ordinato e preciso come un buon dizionario
deve essere, “A Luzzara” è in realtà un
racconto scapestrato di una giovinezza
intensa che si intreccia continuamente con il paese, il fiume, la storia. Inutile chiedersi come va a finire la gara
di velocità tra pazzi motociclisti lungo
l’argine di Po, perché chissà sotto quale altra voce si trova un altro squarcio
su quella famosa giornata, mentre la
pagina continua con una dotta chiosa
sulle derive luzzaresi del latino tardo.

rata dallo scrittore Paolo Nori, ritorna - da
novembre a dicembre – in dodici biblioteche della provincia di Reggio Emilia, con
altrettanti autori che consegneranno al
pubblico i loro personali consigli di lettura,
ascolto e visione.
Biblioteca Comunale C. Zavattini
Da novembre a dicembre,
dodici autori bibliotecari
per un giorno
venerdì 8 novembre, ore 21.00
MARIANGELA GUALTIERI
Per un momento non saranno libri, dischi
o film a essere in prestito, ma le esperienze degli autori (scrittori, musicisti, disegnatori, attori), speciali bibliotecari per un
giorno.
L’edizione 2013 di Autori in Prestito, cu-

“Cose che ci governano” è il titolo-tema
che ha guidato la costruzione della rassegna. Le cose che ci governano sono le
opere (libri, film, dischi ecc.) che lasciano
il segno su ognuno e formano così i nostri gusti e determinano le nostre scelte.
E in questo senso, far compiere agli autori una ricognizione attorno alla letteratura, alla musica e alla cinematografia,
con il deliberato obiettivo di riportare in
luce – per dare in pasto al pubblico – un
elenco di titoli, diventa un’occasione unica per guardare da vicino l’immaginario
di ogni autore, ciò che pre-esiste alla sua
produzione o che con questa stabilisce un
rapporto. Scrive Nori: “Ho sentito a volte

Riparte
la proposta
di Invito
alla
Lettura!

R

ipartono anche quest’anno gli
appuntamenti di Invito alla lettura, con le tre proposte differenziate per età Child, Kids e Young,
rivolte ai bambini e ragazzi dalla
scuola materna fino alla quinta elementare.
INVITO ALLA LETTURA Child
Rivolto a tutti i bambini compresi
nella fascia di età 2-6 anni e agli
adulti che li accompagnano.
Un appuntamento mensile al
sabato, dalle ore 17.00 alle ore
18.30.
Calendario
12 ottobre; 16 novembre; 14 dicembre;
18 gennaio; 15 febbraio; 15 marzo;
12 aprile; 17 maggio

E quando ci si appassiona all’etimo, il
buio cieco del coprifuoco sopraggiunge
a scavare nelle ferite di un paese che ha
visto passare e combattere uomini da
tutto il mondo. Allora si capisce che c’è
poco da rincorrere, c’è poco da domare.
Basta leggere, basta lasciarsi scorrere
davanti questo film girato su carta.
Ultime copie in vendita presso la Biblioteca di Luzzara e nei seguenti esercizi:
Caffetteria I Girasoli, Cartoleria Linus,
Cartoleria Sandra, Kaur Kulwant Gill
- Edicola e profumeria, Oliva Ezio - Rivendita giornali, Tabaccheria di Pontoni
Marco.
I proventi derivanti dalla vendita del libro
saranno devoluti al Comitato Volontari
Teatro Sociale Luzzara ed impiegati nei
lavori di recupero del Teatro di Luzzara.
Un progetto di:
Fondazione Un Paese
Comune di Luzzara
Luzzara Turismo slow

parlare di diritto romano, ma non saprei
citare nessuna legge, nessuna norma di
comportamento che derivi dal diritto
romano, mentre mi è rimasta impressa
una frase di Puškin: «Descrivi, e non fare
il furbo», e mi viene da dire che io son
più soggetto al diritto puškiniano, che al
diritto romano”.
Il programma completo sul sito di www.
mappenarranti.it/
Mariangela Gualtieri è nata a Cesena
nel 1951. Poetessa e drammaturga, comincia a scrivere in seno al Teatro Valdoca da lei stessa fondato assieme al regista Cesare Ronconi. Ogni allestimento di
Ronconi la vede presente, pronta a captare il giro di forze della scena e a dare
ad esso parola. Fin dall’inizio cura la
consegna orale della poesia, con letture
di versi in Italia e in vari paesi del mondo,
dedicando piena attenzione all’apparato
di amplificazione della voce e al sodali-

INVITO ALLA LETTURA Kids
Indirizzato a tutti i bambini di 1 e
2 elementare. A cadenza mensile al mercoledì, dalle ore 16.30
alle ore 18.00. Appuntamento a
numero chiuso che necessita di
iscrizione.
Calendario
16 ottobre; 6 novembre; 4 dicembre;
22 gennaio; 5 febbraio; 5 marzo; 2
aprile; 7 maggio
INVITO ALLA LETTURA Young
Indirizzato a tutti i bambini di 3, 4
e 5 elementare.
A cadenza mensile al mercoledì, dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
Appuntamento a numero chiuso
che necessita di iscrizione.
Calendario
30 ottobre; 20 novembre; 18 dicembre; 29 gennaio; 19 febbraio; 19
marzo; 16 aprile; 21 maggio

zio fra verso poetico e musica dal vivo.
La sua attività pedagogica è ininterrotta,
con laboratori di scrittura e, attualmente, di lettura di versi al microfono. Tra i
testi pubblicati ricordiamo "Antenata"
(Crocetti), "Fuoco Centrale", "Senza polvere senza peso", "Bestia di gioia", "Caino", tutti pubblicati da Einaudi.
Autori in Prestito è un progetto curato da
Arci per l’assessorato alla Pianificazione, Cultura, Paesaggio, Ambiente della
Provincia di Reggio Emilia, patrocinato
dalla Regione Emilia Romagna e realizzato in collaborazione con le biblioteche
coinvolte.
Autori in Prestito fa parte di un percorso
culturale che l’assessorato provinciale
da due anni fa ruotare attorno a Mappe
Narranti, un contenitore che, nei paesi
e nel comune capoluogo, muove segni,
suoni e parole utili a chiudere un cerchio.
Tra il territorio, il paesaggio e l’arte.

Calendario appuntamenti ottobre 2013/maggio 2014

Alla riscoperta del
nostro territorio
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Nonsoloscuola e Oltrelascuola

Tracce di un anno
concluso e di
una nuova partenza
D

al 1 ottobre è ripartito, per il terzo
anno consecutivo, il progetto Non
solo scuola (Oltre la scuola per l’esperienza di Casoni), il servizio educativo
pomeridiano che accoglie bambinibambine e ragazzi-ragazze delle scuole
primarie e secondarie inferiori.
Nato dalla collaborazione tra Comune di Luzzara, Parrocchia di Luzzara, Fondazione Un Paese e Centro
Sociale Casoni, è gestito e coordinato
dall’Azienda Servizi Bassa Reggiana
in continuità di spazi e personale, e sostenuto dalla crescita delle adesioni da
parte delle famiglie. Non solo scuola, è
uno spazio di accoglienza che sta crescendo in consapevolezza e identità. Consapevolezza di avere il grande e delicato
compito di sostenere sia l’apprendimento
dei bambini che i loro interessi e curiosità, convinti che è solo in uno spazio di
benessere che essi possono costruire le
proprie conoscenze e la propria identità.
Durante lo scorso anno scolastico si sono
costruite, in collaborazione tra educatrici, atelierista e coordinamento pedagogico, alcune modalità per caratterizzare
il doposcuola come momento, appunto,
non solo scolastico, ma anche di ascolto, di esperienze e di possibilità multiple.
Queste strategie di ascolto-esperienza si
sono concretizzate in:
> favorire il sostegno reciproco nello
svolgimento dei compiti anche attraverso il lavoro di gruppo;
> iniziare l’attività pomeridiana con un
momento di assemblea che rafforzi l’ascolto e valorizzi l’identità del
gruppo;
> creare nuove possibilità per l’utilizzo
degli spazi scolastici per far vivere
ai bambini una dimensione che accogliesse diverse modalità relazionali (dalla creazione di “isole” per i
compiti di gruppo, alla possibilità di
usare le superfici a terra per giocare,
ma anche, a volte, per concentrarsi
su qualche compito particolarmente
difficoltoso);
> incentivare il dialogo attraverso la
creazione e l’utilizzo di “messaggerie” per ogni gruppo.
L’altra, importante, strategia che insieme si è cercato di costruire è quella
della progettualità: trovare, nell’ascolto dei gruppi, tematiche di interesse
comune da approfondire, che diventino
spunto ed occasione per altre elaborazioni e relazioni, costruite nel continuo
ascolto reciproco. La prima progettua-

lità costruita nei gruppi ha affrontato il
tema delle emozioni. Rabbia, paura,
vergogna, disagio. Siamo partiti dalle
emozioni più difficili da vivere, per arrivare a parlarne, esprimerle, rappresentarle e anche giocarci, per esserne più
consapevoli e quindi in grado di gestirle.
Ma anche gioia, benessere, gratitudine.
Ogni gruppo le ha vissute attraverso i
linguaggi che più interessavano. Chi con
l’ascolto di storie, chi attraverso i colori
e il linguaggio grafico, quasi tutti grazie a giochi teatrali, molto graditi per
la possibilità di mettere in campo allo
stesso tempo corpo ed emozioni.
Il desiderio di dare voce e spazio al movimento, alla corporeità e alle relazioni,
dopo una giornata passata sui banchi
a studiare, è un’esigenza che bambini
e ragazzi manifestano a gran voce, e
la ricchezza del percorso è stata quella di accogliere e convogliare queste
energie in un lavoro che è stato divertente ed importante allo stesso tempo.
Divertente perché liberatorio e quindi in
grado di mettere in circolo energie positive, importante perché le emozioni ci
mettono in contatto con ciò che siamo
e proviamo, e dare ai bambini uno spazio neutro e di gioco in cui per poterle
esprimere e guardare in faccia, permette la costruzione di consapevolezze
e di strategie di gestione emotiva. Con
i ragazzi di quinta elementare questo
progetto si è concluso con la realizzazione di un cortometraggio scritto e
realizzato insieme a loro, grazie all’aiuto
e alla regia di un professionista del settore, che ha curato il linguaggio teatrale
anche in un progetto rivolto agli alunni
che frequentano la scuola secondaria
di primo grado. Questi ultimi, durante
gli spazi d’atelier, hanno visto la realizzazione di vari progetti: la partecipazione al Concorso “Samuela Solfitti”
sul tema dell’ecologia; un laboratorio
storico-musicale realizzato grazie alla
collaborazione di Anpi Luzzara e Istoreco; l’approfondimento del tema del
riciclo attraverso uscite fotografiche,
interviste, la cura e realizzazione della
raccolta differenziata e laboratori di riciclo creativo. Dalla collaborazione con
il GS Luzzara Calcio, che ha messo a
disposizione il campo da calcio sintetico
e alcuni allenatori per incontri settimanali di gioco-sport, è nata l’idea di mettere in campo anche manualità e colore
per migliorare l’aspetto della struttura.
Con assi e pneumatici di recupero ab-

biamo costruito e dipinto panche per gli
spettatori e fioriere, per sperimentare
quanto sia possibile anche per i ragazzi
poter fare qualcosa di utile per migliorare il proprio territorio, condividendo il
divertimento e la ricchezza di costruire
insieme. Oltre a tutto questo il Non solo
scuola è stato anche incontri in biblioteca di lettura e creatività, piscina, basket,
giochi in cortile. Insomma, la fatica e
la gioia di affrontare insieme il gioco
dell’apprendere.

“Le nuove generazioni
contro i falsi
della moda nel rispetto
dell’ambiente”

A

lcuni alunni della scuola Primaria di Villarotta e della scuola
Secondaria di primo grado di Luzzara
hanno aderito ad un’iniziativa promossa dall’ANCI (Associazione Nazionale
Calzaturifici Italiani) sotto il patrocinio del MIUR. Il tema da affrontare
era particolarmente difficile: produrre
un’opera sul tema: “Le nuove generazioni contro i falsi della moda nel
rispetto dell’ambiente”.
I nostri artisti, Mattia Varini, Benedetta Malavasi e Andrea Baldelli (nella
foto) , hanno ricevuto una menzione
per le opere inviate al concorso ricevendo un attestato di partecipazione e
un trofeo. Pur non avendo vinto, i lavori dei nostri ragazzi non sono passati
inosservati.

Giliola Belli
Pedagogista Azienda
Servizi Bassa Reggiana
Roberta Scalfo
Atelierista

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale

La Festa dei nonni
del 2 ottobre

Un momento della festa dei nonni

L

’appuntamento alla festa era atteso con curiosità, cercando di
carpire da Vittoria cosa stava bollendo in pentola. L’emozione che danno
i nostri nipoti in questa occasione si
moltiplica e i nonni son felici come
dice la canzone!!
Nonni felici ma anche commossi
perché sono i loro nipoti che in maniera spontanea, allegra e con tanto
amore ricambiano quello che i nonni
fanno per loro tutti i giorni.
Ed eccoci alla festa. Già l’entrata tutti
in fila per prendere posto sulle panchette dà la prima emozione. Quanti
a salutare i nonni seduti attorno a
loro in cerchio, come in un abbraccio

grande!! Gli occhi si cercano, e quando gli sguardi si trovano, vola tra noi
un muto ma intenso “ciao!”.
E la festa inizia. Si dicono le preghiere e si intonano i canti e anche la
canzone che sempre tocca il cuore:
“I nonni son felici”.
Ma il momento più bello è quando a
due a due i nostri cari nipotini partono con vassoi pieni di dolci da loro
preparati, per offrirli con tutto il cuore ai loro nonni che li aspettano per
abbracciarli e ricompensarli con un
bacione del loro grande lavoro.
Sono orgogliosi i piccoli di dimostrare a noi grandi il loro dono e felici e
grati noi perché ci fanno capire quanto siamo importanti per loro.
Una festa che ci fa riflettere e sentire che l’essere nonni vuol dire riscoprire nei nostri nipoti, con stupore e
meraviglia, il rinnovarsi della vita.
Abbiamo il grande privilegio di percorrere, come loro amici e sostegno,
un tratto di strada del loro futuro.
Ringraziamo Dio di questo dono.
I nonni di Vittoria

notiziein
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Concorso “Io per
il bosco profondo”
L

e scuole Primaria di Luzzara e
di Villarotta hanno partecipato al
concorso a tema: “Io per il bosco profondo”, in cui gli alunni dovevano presentare un disegno a tecnica libera che
rappresentasse il bosco.
Domenica 29 settembre c’ è stata la
premiazione delle opere presso il Centro di Educazione Ambientale a Guastalla e le nostre scuole si sono distinte
per il numero di premi assegnati.

Sono stati premiati: Emma Storchi,
con il secondo premio assoluto (classe
IV C, Luzzara); Chiara Rigoletti (IV C,
Luzzara), Noemi Petralti (classe IV A,
Luzzara) con una menzione speciale ed
infine Sukhjit Kaur della classe III B di
Luzzara. La partecipazione degli alunni
e delle famiglie è stata massiccia e tutti
hanno manifestato grande soddisfazione ed emozione al ritiro del meritato
attestato di partecipazione.

Violazioni del Codice della strada

[ LA POLIZIA MUNICIPALE INFORMA ]

Quando si possono pagare le
“multe” con la riduzione del 30%
S

ono entrate in vigore le norme
che introducono la possibilità di
ridurre del 30% gli importi di molte
violazioni del Codice della Strada (a
seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto scorso della
legge di conversione del c.d. Decreto
del Fare).
Possono beneficiare della riduzione il
trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido ed anche chi riceve per posta dal
21.08.2013 un verbale elevato prima
di tale data.
La riduzione è applicata alla maggior
parte delle violazioni previste dal Codice della Strada; per tali violazioni
si potrà beneficiare della riduzione
solo se il pagamento sarà effettuato
entro 5 giorni dalla contestazione o
notificazione del verbale.
Sul verbale sarà indicato chiaramente:
> se il pagamento con la riduzione
del 30% è ammesso;
> l’importo da pagare entro il 5°
giorno;
> l’importo da pagare dal 6° al 60°
giorno dalla contestazione o notificazione del verbale.
La riduzione è esclusa per le violazioni di natura penale (es. guida in stato
d’ebbrezza), per le violazioni in cui è
prevista la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida,
per le violazioni in cui è prevista la
sanzione accessoria della confisca
del veicolo, ad eccezione del caso
di mancata copertura assicurativa,
sempre che il pagamento della sanzione pecuniaria sia eseguito entro 5
giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

La riduzione del 30% viene applicata
anche agli importi indicati sui preavvisi di accertamento, lasciati sui parabrezza dei veicoli; anche in questo
caso gli agenti indicheranno l’importo
ridotto del 30% per pagamenti effettuati entro 5 giorni.

Teniamo
pulite
le nostre
strade!
Un appello
ai proprietari di cani

Q

uasi quotidianamente, pervengono al nostro ufficio segnalazioni
riguardanti la presenza di deiezioni
canine su strade e marciapiedi pubblici, nonché l’inosservanza da parte
dei proprietari dei cani degli obblighi
ai quali sono tenuti al fine di garantire
l’incolumità pubblica ( uso delle museruole) e l’igiene ambientale degli
spazi comuni. Purtroppo ad ognuno di
noi è capitato di vedere, o peggio ancora pestare, le deiezioni solide che non
sono state debitamente raccolte da
chi ne aveva l’obbligo, ossia il proprietario o conduttore del cane. Questo
fenomeno, oltre a essere particolarmente odioso, causa anche problemi
di igiene e di fruibilità di strade e spazi

Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace non deve effettuare il pagamento della sanzione,
ma presentare ricorso entro i termini
esplicitati nel verbale (entro 30 giorni al Giudice di Pace, entro 60 giorni
al Prefetto del luogo della commessa

violazione).
Per ulteriori chiarimenti e informazioni potete rivolgervi all’ufficio verbali del Corpo Polizia Municipale Bassa
Reggiana, numero verde 800841214, o
all’Ufficio di Prossimità di Luzzara, in
via Avanzi 6, tel. 0522 223820.

pubblici. Comprare e detenere un cane lo fa
entrare nella nostra
famiglia, anche a lui
pertanto devono essere riservate le cure
e le attenzioni che si
riservano agli altri
membri. Bastano veramente poche accortezze
e l’osservanza di qualche fondamentale regola,
contenute nell’ordinanza del Ministro
della Salute 6 agosto 2013 e nell’ ordinanza del Sindaco di Luzzara n. 73
del 01/10/2005, per consentire a tutti, persone e animali, di fruire in modo
civile e decoroso degli spazi comuni.
Cosa impongono le norme. I proprietari e le persone che conducono
cani su aree e spazi pubblici devono:
1) essere muniti di idonei mezzi per
asportare le deiezioni solide; inoltre gli stessi sono tenuti a esibire tali
mezzi a richiesta degli organi di vigilanza; 2) asportare le deiezioni solide
e conferirle negli appositi contenitori;
3) portare al guinzaglio i cani di piccola taglia, oppure, se liberi, dotarli di
museruola; 4) i cani di media e grossa
taglia devono essere portati al guinzaglio e dotati di museruola, quando sono condotti in luoghi pubblici o
aperti al pubblico; 5) i cani tenuti in

aree private devono essere custoditi in modo tale da evitarne
la fuga e il vagabondaggio incontrollato sul territorio comunale.
Nei seguenti luoghi pubblici è vietata la conduzione
dei cani: giardini pubblici
di via Circonvallazione Est,
parco pubblico ex istituto
Lorenzini, parco pubblico
di via S.Martino, parco pubblico di Codisotto, parco della Biblioteca comunale, area polo scolastico di Luzzara,
parco sala civica di Villarotta, parco
“Filippini” di Casoni, cimiteri urbani
e frazionali, sagrati di tutte le Chiese.
La mancata osservanza delle suddette norme comporta una sanzione amministrativa a carico del trasgressore da 25,00 a 500,00 euro;
anche in questo caso riteniamo che
l’osservanza delle regole non possa
essere dettata solo dalla “paura” della
possibile sanzione, ma debba essere
sostenuta dal senso di rispetto per gli
altri, in nome della convivenza civile e
ordinata delle nostre comunità.
Per ulteriori informazioni o segnalazioni l’Ufficio di Polizia Municipale è
aperto nei giorni di lunedì, venerdì e
sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
tel. 0522 223820.
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Notizie in pillole

ANPI Luzzara

Marzabotto. Il 6 ottobre scorso una delegazione dell’Anpi locale e dell’Amministrazione Comunale (nella foto) ha partecipato alle celebrazioni del 69°
anniversario dell’eccidio di Marzabotto (BO), dove tra il 29 settembre e il 5
ottobre 1944, nel territorio dei comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e
Monzuno ,nel quadro di un’operazione di rastrellamento di vaste proporzioni
diretta contro la formazione partigiana Stella Rossa, ci furono 770 morti. In
questo vile massacro furono assassinati 189 bambini al di sotto dei 12 anni.

Torna a suonare dopo 68 anni il violino di Luigi Freddi. I “violini della Resistenza” è il titolo dell’iniziativa che è svolta nel marzo scorso a Casoni (nella
foto) e a Cervarolo.
I violini che sono tornati a suonare, in commemorazione della Resistenza,
sono quelli appartenuti in origine a Luigi Freddi e a Virgilio Rovali, partigiano
luzzarese il primo, musicista di Cervarolo già noto alla vigilia della seconda
guerra mondiale il secondo.

[ Luzzara ricorda ]
A cura di Frank

Salardi Villiam
“l’Arbitro”
tori giovanili.
Un anno lo inviarono a Roma per
arbitrare una finale, poiché era
stato il migliore arbitro della
stagione calcistica.
Tra i calciatori che in campo con
lui in quegli anni : Aldo e Mario
Sottili, Soresina, Fattorelli, Panarelli detto “veleno”.
Nella foto sotto lo potete vedere
arbitro elegante dal passo sicuro. I due ragazzi con lui sono
Massimiliano Binacchi e Riccardo Polisceni.
Ancora oggi lo si può incontrare
per le vie del paese a passeggio,
con le mani dietro la schiena,
o in bicicletta. Lo riconoscerete facilmente, ha solo qualche
ruga in più.

Storia partigiana per gli alunni del doposcuola. Nell’aprile scorso, il presidente e il vice-presidente di ANPI Luzzara, Simone Lasagna e Simone Terzi,
hanno raccontato ai ragazzi del doposcuola la Resistenza e le vicende dei
partigiani luzzaresi.

Anno Scolastico 2013-2014

CEPAM Scuola di Musica
Pianoforte classico
Maria Elena Pellegrini

Pianoforte moderno
Francesco Savazza

Armonica
Renzo Alberti

Flauto
Greta Daolio

Chitarra

- Renzo Alberti
- Elena Federici (propedeutica)

Basso elettrico
Yuri Magnani

Canto

Batteria

Elena Federici

Massimo De Matteis

Tastiere - computer music

Sax -clarinetto

Francesco Savazza

Andrea Medici

Laboratori

Info e iscrizioni

MusicaGioco
dai 3 ai 5 anni
PrimiStrurnenti
dai 6 agli 8 anni
BabyMusical
dai 6 ai 12 anni

CEPAM - Comune di Luzzara
tel. 0522 1695933
info@scuolecepam.it
www.scuolecepam.it
Info: Centro Culturale Zavattini
(Biblioteca)
Inscrizioni aperte tutto l’anno

D

a giovane giocava a calcio
nella locale squadra luzzarese.
Una domenica di Campionato,
per iniziare la partita, tutti stavano aspettando l’arbitro, che non
si presentò. Si decise di sostituirlo e la scelta cadde su un giocatore in panchina, Villiam Salardi.
Fu una scelta felice, tutto andò
per il meglio e da quel giorno Villiam, spinto anche dai dirigenti,
cominciò a frequentare la scuola
per arbitri di Reggio Emilia.
Era duro andare fino a Reggio in
bicicletta.
Un giorno Gidiu al “Lavander” gli
prestò il suo motorino, un lusso
per mquei tempi.
Più carico di prima, Villiam completò gli studi e diventò arbitro.
Affiliato alla UISP arbitrò nei set-
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Non Solo Musica

Si riparte!
L

'Associazione Artistico Culturale
Non Solo Musica di Casoni di Luzzara celebra quest'anno i cinque anni
di attività nell'avviamento e perfezionamento dell'arte musicale.
Da pochi giorni sono infatti ripartiti i
corsi di canto, chitarra, batteria, pianoforte, basso elettrico e violino, che
hanno contribuito in questo lustro a
far crescere la scuola, diventata una
realtà consolidata il cui successo travalica i confini della piccola, ma attiva

frazione della bassa reggiana.
La stagione 2013/2014 vede un implemento nell'organico degli insegnanti, per permettere di soddisfare
le richieste, anche future, di chiunque
intenda avvicinarsi alla musica o migliorare le proprie capacità artistiche.
Previsti nel corso dell'anno una serie
di eventi a cui tutti gli allievi possono
partecipare, provando così l'adrenalina dell'esibizione “live”.
L'associazione sta lavorando anche

Casoni

“Oltre la scuola”
E

’ iniziato per il quinto anno il
SERVIZIO di DOPO-SCUOLA per
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Il servizio è stato organizzato con la
collaborazione dell’Amministrazione Comunale per sostenere le famiglie che, di questi tempi, incontrano
sempre più difficoltà nella gestione
del tempo extra scolastico.
L’obiettivo principale è quello di
aiutare bambini e ragazzi nello
svolgimento dei compiti a casa e di
proporre tante attività, artistiche,
manuali e di gioco, per aiutarli a
crescere e socializzare anche attraverso dei laboratori.
Si svolge tutti i giorni, da lunedì
a venerdì, dalle 14:00 alle 18:30,
presso le ex scuole elementari in
Via Negre n. 16 a Casoni (sede delle associazioni). Da quest’anno per

i bambini residenti a Villarotta c’è
la possibilità di usufruire gratuitamente del trasporto per il viaggio
di andata: il pulmino passa dalla
piazza di Villarotta alle 13:25 per poi
portare i bambini a Casoni.
Centro Sociale Casoni

Info
Per informazioni potete
venire a trovarci e vedere
di persona come funziona
il servizio oppure telefonare
al num. 346 8876542
Per iscrizioni
rivolgersi a Laura
dell’Ufficio scuola presso
il Comune di Luzzara.

ad un progetto di educazione al suono
che coinvolga i bimbi che frequentano
l'adiacente struttura dedicata al doposcuola degli alunni delle elementari di Casoni.
“Si tratta di un'iniziativa che mi sta
particolarmente a cuore - dice la
presidente di NSM, Claudia Manara
- e l'intenzione è quella di offrire una
merenda musicale allo scopo di introdurre anche i più piccoli in questo
meraviglioso mondo”.

Info
Per informazioni sulle attività
e sui corsi potete visitare
la nostra pagina Facebook
o contattare Claudia Manara
al numero 348/5607462

Campagna
tesseramento 2014
V

orremmo fare appello al senso civico di ogni cittadino presente sul
territorio, al di là di ogni distinzione politica o sociale. Noi siamo presenti sul
territorio comunale dal 1987 e molti
sentono parlare di PROTEZIONE CIVILE solo in occasione di calamità e catastrofi. La nostra associazione è iscritta
all’albo nazionale-regionale-provinciale e comunale e si è distinta sin ora
per la discrezione , la riservatezza e la
disponibilità data alle istituzioni locali
e provinciali in caso di allertamento e
di bisogno, pronta a prestare aiuto alla
popolazione qualora si trovasse in difficoltà, sempre sotto il controllo delle
istituzioni responsabili in loco.
La nostra disponibilità ha creato in
questi anni una fiducia e stima reciproche.
Diversi sono stati i momenti di sconforto in cui abbiamo pensato di ab-

bandonare questo impegno, ma sicuri di poter essere utili al prossimo e
preparati agli eventi straordinari che
la vita purtroppo riserva, rimaniamo
sul territorio comunale, restando disponibili anche per interventi fuori Comune, a garanzia della collaborazione
dimostrata in questi anni con le altre
strutture comunali limitrofe.Vorremmo
dare la nostra disponibilità a chiunque
volesse entrare nel mondo del volontariato di protezione civile, garantendo
la nostra presenza sul territorio e assicurando che non vi sono obblighi “da
caserma militare”. Occorre un minimo
di preparazione, che sarà garantita per
la formazione del volontario. Potete
contattarci in sede al giovedì sera in via
de Gasperi 12 dopo le ore 21, oppure
tramite mail antenna.amicaluzzara@
libero.it Tutti noi soci possiamo fornirvi
chiarimenti e informazioni.

Il 17 novembre torna “Casoni a tutta castagna”
D

omenica 17 novembre, dalle ore
10:00 e per tutta la giornata, a Casoni si svolgerà la 7^ edizione della festa della Castagna. Anche quest’anno
ci saranno diverse attrazioni nell’arco
della giornata: animazione per tutti i
bambini, bancarelle di prodotti tipici,
Mercatino del “Fatto a mano”, con artigianato creativo e opere dell’ingegno.
Nel pomeriggio a partire dalle 15:00
artisti di strada con lo Spettacolo ALLok: “Tritate finemente 5 clave e conditele con dei piccoli cuscini bianchi e
rossi; a parte, con 3 torce, fate cuoce-

re a fuoco lento due scale abbastanza
alte ed attendere qualche minuto. Per
completare questo piatto unico manca solo l’ingrediente segreto: un finale
pericoloso e rischioso quanto ballare
la macarena in autostrada durante
l’ora di punta.” E all’interno delle ex
scuole elementari i nostri ragazzi del
Doposcuola con il Laboratorio artistico
“Preparandoci al Natale” daranno vita
a bellissime creazioni con materiali
di riciclo insieme a tutti i bambini che
vorranno partecipare. Naturalmente
troverete anche caldarroste, vin brulè,

gnocco fritto con salume, risotto alla
mantovana, la polenta pasticciata e
molto altro ancora.Vi aspettiamo numerosi il 17 novembre a Casoni: ci troverete in Via Negre, presso le ex scuole
elementari con il punto ristoro e posti
a sedere al coperto e al caldo!!!

MARKET
SUPER DAY
di Ghizzardi Giuseppe
e Berni Leonella s.n.c.

Attività di Consulenza
per la Circolazione
dei Mezzi di Trasporto
Collegamento telematico
con la Motorizzazione Civile
Via Negre 73
Casoni di Luzzara (RE) - 42045
tel/fax 0522 820187
info@caseificiorisorta.it

AGENZIA PAPAZZONI
di Papazzoni Daniela s.n.c.
Via Zibordi, 15/c - Guastalla
Tel. 0522 826818

Tel. e Fax
0522 976705
Via Nazionale, 114
Codisotto di Luzzara
42045 (RE)

Info
Per informazioni sul mercatino
telefonare al 346 8876542
oppure inviare una mail a:
centrosocialecasoni@libero.it
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Stagione calcistica 2013-14
Formazione juniores provinciale
capoclassifica

U

n'altra stagione ancora, sempre
mettendo al centro il gioco, il volontariato e le attività per promuovere
lo sport nel nostro territorio comunale: questo si propone il GS Luzzara
Calcio ASD, che vuole continuare a
essere il punto di riferimento per chi
vuole fare calcio a Luzzara e dintorni.
Gioco Sport, Scuola calcio, tre annate di Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Juniores e Prima Squadra sono
la "flotta" che si presenta al via dei

notiziein

Comune di
Luzzara

nastri di partenza della stagione: il
comandante torna ad essere Fausto
Filippini, in grado di garantire entusiasmo, professionalità e disponibilità a tutte le anime rossoblu. Resta in
Direttivo ma lascia la presidenza per
motivi professionali Corrado Tirelli,
che si limita quindi a curare quello
che è l'aspetto legato agli organi di
stampa e alla comunicazione attraverso il sito www.luzzaracalcio.it.
Saranno sempre Alessio Storchi, Rossano Magnani, Claudio Bernardelli e
Stefano Scaini ad occuparsi delle categorie che vanno dalla Scuola Calcio
sino ai Giovanissimi: dall'aspetto organizzativo sino a quello amministrativo e logistico del trasporto con i pulmini, degli oltre 120 tesserati under
15, che saranno impegnati sui terreni
di gioco di Luzzara (Stadio e Campo
sintetico) e di Codisotto.
Sempre nella fascia dedicata ai più
piccoli, sarà portato avanti da Matteo
Panarelli, Responsabile Tecnico del

Settore Giovanile, in accordo con la
Dirigente d'Istituto, un progetto che
permetterà di far conoscere alle prime due classi delle Scuole Elementari del Comune di Luzzara il gioco
del calcio, con incontri e giornate
specifiche, all'interno degli Istituti
Scolastici.
La Juniores e la Prima Squadra, sotto l'occhio vigile di Almo Volteggiatori,
Giovanni Meneghinello e Franco Verona, hanno iniziato da oltre un mese i
rispettivi campionati e le partenze fanno ben sperare in una stagione ricca
di soddisfazioni per i due Staff Tecnici.
Dopo due annate di Prima Categoria
a ridosso del podio, le aspettative e la
voglia di fare bene sono tante, ma solo
i prossimi mesi ci sapranno dire quali
traguardi potranno essere raggiunti.
Confermati gli eventi al di fuori dei
canonici campionati, come i Tornei e
il Pranzo Sociale di gennaio, che la
nostra società da anni organizza: già
iniziato il "Trofeo Giovani Speranze"

Protezione Civile?
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comune Quale futuro per la

Periodico a cura dell’Amministrazione
Comunale di Luzzara

dedicato alla categoria Pulcini 2003,
mentre il LuzzaraCUP2014, Torneo
Nazionale Giovanile, spegnerà nel
maggio del prossimo anno la quinta
candelina del suo prestigioso Albo
d'oro.
Oltre alle conferme quindi, tante sono
anche le novità come quelle che la
squadra di RossoBluTV sarà in grado
di offrire attraverso il nostro sito ufficiale: la "diretta di tutte le gare della
Prima Squadra" a cura di Corrado, la
"Sintesi delle gare interne" a cura di
Fulvio, la trasmissione "Luzzara nel
Pallone" a cura di Corrado, Dante,
Paolo e Fulvio sono il palinsesto completo che in veste goliardica, ma pur
sempre professionale, la nostra società garantirà anche in questa stagione, a corollario delle attività più
prettamente agonistiche.

ggi più che mai la Protezione Civile svolge un ruolo fondamentale
nelle varie emergenze del nostro paese, ma ultimamente fatica a trovare
persone che si appassionino a questa
particolare forma di volontariato.Questo è dovuto in parte alla scarsità di informazioni sull’ importante ruolo della
Protezione Civile e in parte a un cronico
disinteresse dei cittadini, che non sono
disposti a impegnarsi più di tanto. Tutti abbiamo vissuto i terribile momenti del terremoto nel 2012 e i volontari
della Protezione Civile hanno immediatamente supportato le popolazioni
colpite , con il loro grande e generoso
impegno. I nostro volontari sono stati
chiamati a svolgere il loro lavoro presso
il campo di San Felice sul Panaro; nel

campo di Rolo, dove è stata posizionata
la cucina mobile in nostra dotazione, e
nella palestra di Villarotta, per la sorve-

glianza dei cittadini che non hanno potuto rientrare nelle loro case lesionate.
Ormai tutto è passato e forse nessuno
più si ricorda che esiste la Protezione
Civile e che da anni svolge un impegno
costante insieme all’Amministrazione
Locale nel dare le prime risposte concrete a qualsiasi calamità del nostro
territorio. Una cosa, però, è importante: le istituzioni devono migliorare e,
se lo fanno, anche il sistema del volontariato migliora. Investire risorse nella
Protezione Civile è indispensabile e
necessario, ma negli ultimi tempi, con
la crisi economica, pare non sia di importanza vitale. Quale sarà il ruolo della
Protezione Civile di domani? E’ una risposta molto impegnativa sicuramente
bisognerà fare chiarezza, sia in ambito
locale che in quello governativo, per
dare la massima importanza al ruolo
della Protezione Civile per l’avvenire
del nostro paese.
Paese Pronto onlus Luzzara

Successo di pubblico per la sfilata di moda che si è svolta in giugno a
Codisotto, realizzata dalla Codarese, grazie agli sponsor e all’impegno di
Erika Ghizzardi e Silvio Galiotto. Appuntamento al prossimo anno!

MOLINARI G. & C. s.n.c.
Impianti elettrici civili ed industriali
Impianti fotovoltaici

daolio f. e galiotto s. snc

servizio nord italia

il meglio per
le tue spedizioni
frigeri trasporti
Via Parri, 40 - 42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.977642 - 224571
Fax 0522.976693
info@frigeritrasporti.it
www.frigeritrasporti.it

lattonieri

Più sicuri, più tranquilli...
Realizziamo:
- IMPIANTI ANTIFURTO SENZA FILI
- IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Via Fiamminghi, 2 • Luzzara (RE) 42045
Tel. 0522 976281 - Fax 0522 976281
molinarig@interfree.it

rifacimento tetti,
pulizia gronde,
impermeabilizzazione
terrazze
SERVIZI CON
PIATTAFORME AEREE
Via Nazionale, 201 - Codisotto di Luzzara (RE)
Tel./Fax: 0522.978038
www.dglattonieri.it
Galiotto Silvio: 335.243777
Daolio Franco: 335.243780

