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Insieme a voi per Luzzara

S

enza sosta, senza staccare mai la
spina, concentrati nell’impegno
amministrativo perché i problemi non
aspettano. Tra la fine del primo mandato da sindaco e l’inizio del secondo
non c’è stata soluzione di continuità:
il passaggio elettorale – a proposito:
grazie ai luzzaresi per quel 67,20% di
consensi che sono una straordinaria
attestazione di stima – non ha fermato
nemmeno per un istante la gestione
del Comune e quindi della comunità.
I tempi richiedono questo: sobrietà,
prontezza nelle decisioni, una presenza costante.
E sotto questi canoni agiremo con i
ruoli che i luzzaresi ci hanno consegnato. Parlo al plurale perché mai
c’è stato "un solo uomo al comando":
voglio ringraziare i consiglieri e gli
assessori che hanno concluso la loro
esperienza il 31 maggio scorso e salutare i nuovi amministratori che sono
già "sul pezzo" e che si sono calati con
straordinaria rapidità nell’incarico.
Per i tempi che solitamente utilizza il
sistema pubblico nel realizzare i propri
programmi cinque anni sono nulla, per
questo abbiamo spinto fin da subito

sull’acceleratore: abbiamo raccontato
ai nostri concittadini molte delle cose
che intendiamo fare e adesso dobbiamo portarle a casa.
Un nuovo strumento urbanistico per
agevolare le ristrutturazioni, sgravi fiscali a chi recupera gli edifici nei centri
storici, nuovi spazi per l’aggregazione
(è già in corso il recupero del polivalente, cercheremo una risposta ai bisogni delle associazioni a Codisotto),
una Casa della Salute con servizi specialistici.
E poi ancora, interventi sulla viabilità
(nuove ciclopedonali e rivisitazione della gestione del traffico nel centro cittadino), ulteriori interventi sulle scuole
(ampliamento di scuola elementare e
scuola media di Luzzara, mentre è già
in corso la ristrutturazione del nido di
Villarotta), e una particolare attenzione all’ambiente: proseguiremo sulla
riqualificazione energetica degli edifici pubblici, ma soprattutto tenteremo
di coinvolgere ed incentivare i privati a
migliorare i consumi dei loro immobili.
E infine nessun euro in meno per il sostegno al sistema di tutele sociali, ai
servizi educativi e di assistenza che la

Andrea Costa è stato rieletto Sindaco di Luzzara

nostra comunità conosce.
Non posso raccontare in poche righe
la visione che accompagna l’amministrazione quotidiana, ma posso chie-

dervi di camminare insieme a noi affinché nascere a Luzzara non sia un
limite ma un’occasione.
Il Sindaco Andrea Costa

L’insediamento del nuovo Consiglio Comunale

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

Ecco i nuovi Consiglieri:

·
·
·
·
·
·
·
·

Gruppo Centrosinistra
per Luzzara
CONSIGLIERI di MAGGIORANZA
Roberto Visioli (capogruppo)
Aldo Avosani
Barbara Sarzi Amadè
Monica Borioli
Marzio Ferrari
Martina Bonura
Mariol Peqini
Luisa Baccuini

·
·
·
·

Gruppo Lega Nord - Salvini
CONSIGLIERI di MINORANZA
Chiara Sacchi (capogruppo)
Andrea Manfredini
Giacomo Rovani
Gabriele Manini
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Giunta, i quattro assi di Costa
S

ono quattro gli assessori che il Sindaco Andrea Costa ha scelto al suo
fianco per questo secondo mandato,
due uomini e due donne, nel rispetto
dei principi di pari opportunità introdotti
recentemente nello Statuto.
Vicesindaco è stata nominata Elisabetta Sottili, già assessore nel precedente
mandato, a cui ora sono state affidate
le deleghe all’ ambiente, alla scuola,
alla cultura. Confermato al bilancio e al
personale Nicola Vezzani, che già aveva
avuto questi incarichi nello scorso quinquennio, e che ora si occuperà anche di
partecipate.
Simona Berni e Stefano Negri sono i
due “volti nuovi” di questa legislatura,

la prima si occuperà di welfare, commercio, attivita' produttive, promozione
del territorio; il secondo di associazionismo, sport, sicurezza, decoro urbano.
Il sindaco Andrea Costa avrà le deleghe
ai lavori pubblici, all’ urbanistica, all’edilizia privata, alle gestioni associate,
alla protezione civile.
L’amministrazione rivolge un caloroso
saluto e ringraziamento a Mirco Terzi, vicesindaco nel mandato 2010-15 e
assessore in quello ancora precedente,
che dopo dieci anni lascia gli incarichi
politici per impegni familiari e di lavoro;
all’assessore uscente Claudio Zoboli e
a Luca Bosi, amministratore per due
anni della passata legislatura.

Mezzo milione per
ampliare la scuola
5

20 mila euro dal Ministero per
ampliare le scuole elementari e
realizzare nuovi laboratori didattici
per le scuole medie. Il Comune aveva
partecipato con un proprio progetto a
un bando gestito dalla Provincia, ottenendo per intero l’importo richiesto.
La notizia è stata comunicata direttamente al sindaco Andrea Costa da
Ilenia Malavasi, vicepresidente della
Provincia, che ha seguito l'iter delle
domande di contributo. La progettazione è stata curata dall’ufficio tecnico del Comune, senza ricorrere a
professionisti esterni.
La proiezione tra nascite e iscrizioni
ai nidi e alle materne segna un ulteriore incremento della popolazione

scolastica. Alle elementari saranno
dunque realizzate due aule nuove,
mentre negli attuali locali Auser saranno realizzati i laboratori didattici
ed uno spazio per le attività di educazione fisica. Tutto questo consentirà
di aumentare gli spazi destinati ad
aula nelle scuole medie. Infine, l'attuale parcheggio Auser sarà riservato
al corpo docente e al personale scolastico, e questo, insieme all'aumento
dei posti auto che che si avrà con l’intervento sull'ex campetto da tennis
e calcetto, permetterà di decongestionare via Matteotti e viale Filippini.
L'area dell'istituto comprensivo sarà
chiusa definitivamente in orario pomeridiano e notturno.

Da sinistra a destra:
Elisabetta Sottili, Simona Berni, Nicola Vezzani, Stefano Negri

Fondazione Manodori scommette
sulla golena di Luzzara e sposa
il progetto di recupero del Teatro

I

l Comune si è aggiudicato 53 mila
euro di contributi dalla Fondazione
Manodori di Reggio Emilia, un ente
privato che opera per il miglioramento
del contesto sociale. In particolare, 25
mila euro cofinanzieranno il progetto,
elaborato dagli uffici comunali, “Golena in movimento”, mentre 28 mila
euro andranno al progetto “Un tetto
per il Teatro Sociale di Luzzara”.
La golena di Luzzara è stata oggetto
negli ultimi anni di interventi di valorizzazione, che ne hanno messo in risalto il grande interesse ambientale e
il forte potenziale turistico.
Oltre alla pista ciclabile sull’argine
maestro, che si collega alle ciclabili
di Guastalla, Gualtieri, Boretto e Brescello, sono stati creati anche percor-

Quanto al teatro, una delle problematiche più importanti da risolvere è la
sistemazione della copertura dell’immobile. I vecchi coppi che appoggiano
sui tavelloni della struttura degli anni
70 sono in parte scivolati, in parte rotti
e colmi di vegetazione spontanea. Le
gronde e i pluviali con il passare degli
anni si sono deteriorati.
Il lavoro di manutenzione straordinaria per cui si è chiesto il contributo
consiste nell’asportazione dell'attuale
copertura e nell' applicazione successiva di uno strato di lastra in fibrocemento ecologico ed uno strato di coppi. Questa tipologia di intervento, che
ammonta a 75 mila euro, era già stata
approvata dalla soprintendenza nel
2006. Ripristinare la copertura, rifare
cioè il tetto, significa salvare dall’oblio
questo gioiello del patrimonio artistico
della comunità luzzarese.

Neomaggiorenni in Municipio

I

l 14 marzo scorso il sindaco Andrea
Costa, alcuni consiglieri e il gruppo alpini Val Granda hanno accolto
in Municipio i ragazzi di Luzzara nati
nel 1997, che compiono quest’anno 18
anni. Un momento di incontro pubblico per fare gli auguri a questi giovani,
che entrano a tutti gli effetti nell’età
adulta, per conoscersi reciprocamente
e per fare loro delle proposte di partecipazione alla vita del paese.
L’evento, giunto alla terza edizione,
è stato organizzato in collaborazione
con l’Istituto A.Manzoni e con il CFP
Bertazzoni di Suzzara, con il coordinamento dello SPAZIO-i Piazzalunga di
Suzzara. Iniziative analoghe si sono
svolte nei Comuni di Suzzara, Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga
e San Benedetto Po.
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PAVIMENTAZIONI
MOVIMENTO TERRA
SCAVI E DEMOLIZIONI
Tel: 0522 976473
Fax: 0522 976473
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Via Parri 46
42045 Luzzara (RE)
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si pedonali e percorsi didattici per le
scuole, nonché punti di osservazione
per il birdwatching. L’anno scorso è
stato invece inaugurato un sentiero
tematico per bambini, “ Il ranocchio
innamorato”, consistente in un percorso di gioco con attività didattiche e
sportive.
Il Comune intende ora realizzare ulteriori interventi per la promozione di attività motorie e sportive all'aria aperta,
tra cui il completamento di sentieri
ciclabili che si snodano in tutta l'area
golenale tra Riva di Suzzara e Guastalla, strutturati con diversi livelli di difficoltà, e lezioni di fitness all’aria aperta,
organizzate dalle associazioni sportive
locali. Il costo complessivo dell’intervento sarà di circa 58 mila euro.

FRIGERI TRASPORTI
af .it

Via Parri, 40 - 42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.977642 - 224571
Fax 0522.976693
info@frigeritrasporti.it
www.frigeritrasporti.it
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CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO

Luzzara ricorda i caduti
della 1^ guerra mondiale
L

uzzara non dimentica. Per ricordare
i caduti del primo conflitto mondiale, Anpi Luzzara, Alpini Valgranda, Comune di Luzzara e Associazione Nazionale Carabinieri hanno organizzato una
cerimonia commemorativa lo scorso 2
giugno, giorno della festa della Repubblica Italiana.
Dopo il ritrovo e la Santa messa alla
casa di riposo di Luzzara, si è formato
un corteo accompagnato dalla banda

musicale di Dosolo, che ha percorso
viale Filippini e via Avanzi, per arrivare
in piazza Nodolini per l’alzabandiera e
l’omaggio ai caduti, dove è stato pronunciato il discorso delle autorità. Il
corteo è poi proseguito lungo via Circonvallazione Est, via Papa Giovanni e
via XXV aprile.
Ha sfilato anche il gruppo di rievocazione storica “Brigata Ribelli”, in uniformi
da soldato.

Il corteo del 2 giugno

70° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE

Biciclettata
del 25 aprile
G

rande partecipazione alla biciclettata del 25 aprile scorso. Come
da tradizione, nel capoluogo e nelle
frazioni sono state deposte corone a
ogni monumento ai caduti. Il corteo,
accompagnato dalle note della Banda
di San Giorgio di Perlena, dagli Alpini
del gruppo Valgranda e della sezione
di Santa Croce di Bassano, nonché dal
gruppo di rievocazione storica "I Ribelli", ha attraversato le vie del paese fino
a giungere in piazza Iscaro, dove il Presidente della sezione Anpi di Luzzara,
Simone Lasagna, ha ricordato il valore
del sacrificio dei Martiri Luzzaresi nel

percorso che ha condotto alla redazione della Costituzione della Repubblica Italiana, citando anche l'impegno
dell'Arma dei Carabinieri durante la
seconda guerra mondiale e negli anni
della Resistenza. Ha chiuso le celebrazioni il Sindaco Andrea Costa, che
ha sottolineato l'impegno quotidiano dell'Amministrazione Comunale
nella difesa dei diritti dei cittadini e
nel contrasto verso tutte le forme di
mafia, con l'impegno di continuare la
lunga tradizione antifascista che contraddistingue da oltre 70 anni la nostra Luzzara.

14 aprile: il tema di Emma

I

l 14 aprile 2015 in occasione delle celebrazioni del 70° della Liberazione, la sezione locale dell'Anpi con il suo Presidente Simone Lasagna e l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Andrea Costa hanno accompagnato
la classe 2^A della Scuola secondaria di primo grado di Luzzara nel tradizionale
percorso sui luoghi degli eccidi e della memoria dei martiri Luzzaresi.
All'indomani della visita l'insegnante ha proposto ai ragazzi di elaborare un tema
con le loro impressioni, dal titolo: "In questo ultimo periodo abbiamo avuto modo
di imparare a conoscere meglio persone del nostro paese che hanno dato la vita
per la giustizia e la libertà... anche per la nostra. Mi riferisco ai ragazzi Martiri
per la Libertà in epoca fascista, che abbiamo celebrato il 14 aprile con la visita
ai Cippi e dei quali abbiamo conosciuto i nomi, le storie ed i volti. Cosa sono per
te la "giustizia" e la "libertà"? Credi che debbano ancora essere difese? Come ti
comporti tu in merito nella vita quotidiana?".
Ne sono usciti degli elaborati interessanti e commoventi, ne cito uno in particolare, di Emma B., 12 anni, che inizia cosi:
«"Bisogna che ricordi, la gioia vien sempre dopo i dolori". G. Apollinaire.
Questa frase ha tanti significati e fa riflettere. Fa pensare a tutte quelle volte che,
prima di gioire, prima di poter dire: "Ce l'ho fatta!", hai dovuto faticare, provare
dolore.
Quando si superano i primi ostacoli tutto sembra diventare più facile e ti convinci
che raggiungerai il tuo obiettivo, che ormai hai vinto tu. Poi, però, arriva l'ultimo
passo, manca poco e proprio lì si crolla, perchè è difficile compierlo. Ma quando
stai per dire: "Ora basta!", ripenserai ai sacrifici sopportati e capirai che non ha
senso mollare alla fine di un viaggio doloroso, per il quale hai compiuto numerosi
sacrifici, perchè sai che i tuoi obiettivi sono ormai quasi raggiunti!!
E allora raccogli tutte le tue forze e superi l'ultimo ostacolo: provare a placare la
cattiveria delle persone, far capire loro che stanno sbagliando.
Io penso che tutti i ragazzi che hanno combattuto e che si sono sacrificati per noi
e per liberare il nostro Paese abbiano compiuto "l'ultimo passo".
Ciò che loro volevano era la libertà. Se tu sei una persona libera e vivi in un Paese
libero hai tutto!
Oggi la difesa di questo dipende da noi, dalla nostra voglia di voler lottare per il
Paese, dalla nostra predisposizione ad assumerci dei rischi per un valore importante come la giustizia, che alle volte sembra lentamente scomparire.
Bisogna continuare a lottare, come fecero i ragazzi martiri, lottare per il bene
comune e la felicità di tutti, che è fondamentale.
Spesso si è molto bravi a parole, ma poco con l'azione. Tutti dovrebbero provare,
invece, anche a compiere un piccolo gesto per il bene comune.
È per questo motivo che dobbiamo farci sentire, soprattutto noi giovani, perchè
siamo noi il futuro. Sono anche gli adulti che ci devono dare fiducia, e devono
pensare che anche noi siamo "forti". Abbiamo bisogno di imparare, provare e sbagliare, perchè abbiamo il diritto di difendere la nostra libertà"».
Simone Lasagna, Presidente di Anpi Luzzara

2 giugno 2015 - Medaglie
d’onore agli internati nei lager

S

ono state consegnate a Reggio Emilia, alla
presenza del Prefetto Dott. Raffaele Ruberto, le medaglie d’onore ai parenti dei cittadini
luzzaresi deportati e internati nei lager nazisti.
Nella foto, figlio e nipoti di Eler Giorgi, classe 1922.
A destra il Vicesindaco Elisabetta Sottili

Emma, autrice delle frasi del tema riportato, è la prima a destra, mentre
sta leggendo un pensiero al cippo di Filippini a Guastalla
(foto di Simone Lasagna)

Gelato artigianale

tutte

Colazioni con paste fresche e torte mattinle
e!

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

Via Nazionale, 97 Codisotto di Luzzara

Tel. 331 2162157
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Ristrutturazione dell’ex
casa di riposo di via Avanzi
Visita del Presidente della Regione Stefano Bonaccini

Maxi variante
al Piano Strutturale
Comunale
È

Il Sindaco Andrea Costa mostra il progetto della ristrutturazione
al Presidente della Regione

C

osterà tre milioni di euro l’intervento di ristrutturazione dell’ex casa di
riposo di via Avanzi, di cui 2,2 milioni di
euro sono finanziati dalla Regione grazie a risorse del terremoto. Lo scorso 9
maggio, Stefano Bonaccini, presidente
della Regione Emilia Romagna, ha visitato il cantiere, accompagnato dal sindaco Andrea Costa.
Il vecchio immobile di 2600 metri quadrati è inutilizzato ormai dal 2001, anno
in cui è stata aperta la nuova struttura
residenziale per gli anziani in viale Filippini. Il progetto di recupero, seguito
da Acer, prevede che siano ricavati otto
appartamenti a canone agevolato per
giovani coppie, una grande sala esposizioni e spazi per le associazioni e commerciali .
“L’intervento - commenta il sindaco
Andrea Costa - è importante per l’economia del nostro territorio, perché
ridarà vita al centro storico e da questo
trarranno benefici sia gli altri immobili
dell’area che i commercianti. La creazione di appartamenti a canone agevolato risponde inoltre ai bisogni delle

giovani coppie che vogliono metter su
casa in questo frangente economico
ancora difficile".
L’intervento di recupero prevede più
stralci. Si partirà dall’ala storica del palazzo dove si realizzerà una sala civica
per incontri pubblici ed esposizioni. Gli
spazi commerciali saranno collocati
sotto i portici, mentre le sale per le associazioni saranno al secondo piano. Gli
alloggi, per i quali si concorrerà insieme a Acer per reperire i finanziamenti,
troveranno invece posto nella parte di
immobile tra via Avanzi e viale Filippini.
Per costruire i garage sarà invece demolita la parte più recente dello stabile,
e in questo modo si riuscirà anche a valorizzare il parco di viale Filippini.
Attualmente sono in corso demolizioni
interne e operazioni di verifica preliminare, richieste dalla Soprintendenza,
poiché l’edificio è vincolato e occorre
rispettare determinati criteri nel suo
recupero.
I lavori saranno completati in due - tre
anni.

stata adottata nel corso del Consiglio Comunale di marzo una maxi
variazione al PSC (ex piano regolatore)
approvato nel 2009, che ripristina la
destinazione agricola di 91.255 metri
quadrati (pari a 9,13 ettari) di terreno.
"Eliminare aree edificabili - spiega il
sindaco Andrea Costa - significa tutelare maggiormente il suolo, evitando
nuove cementificazioni. La variante
lancia due messaggi : da un lato esprime una filosofia precisa dell’amministrazione, che dà valore ai recuperi e
alle ristrutturazioni piuttosto che alle
nuove costruzioni, dall’altro sgrava i
proprietari dei terreni, che con il passaggio delle aree da edificabili ad agricole pagheranno ora meno tasse".
Su questo ultimo versante, ricordiamo
che il Comune ha restituito, nel quin-

Nuovo direttivo per Antenna Amica

L

e votazioni per il nuovo direttivo di
Antenna Amica si sono svolte lo
scorso marzo, durante un’ assemblea in
cui i volontari hanno anche deliberato il
bilancio. Risultano eletti: Davide Panizza, Silvio Galiotto, Giovanni Pavesi, Lorenzo Gorni, Ivan Zinzelli e, in qualità di
revisori dei conti e probiviri, Mirco Dall’Aglio, Roberto Fornasari, Sergio Pontiroli,
Fabrizio Nocelli, Nico Galiotto, Annalisa
Donati.
Al primo consiglio del nuovo direttivo,
che durerà in carica tre anni, è stato poi
eletto Presidente dell' Associazione Davide Panizza.
Presente alla serata anche il sindaco

Borsa di studio
Pasquale Iscaro 2015

Un momento della premiazione

S

i è svolta lo scorso 15 aprile, alla presenza delle autorità locali, la cerimonia in piazza Iscaro per premiare i sette alunni di terza media e la
classe dell’Istituto Scolastico Comprensivo che
si sono aggiudicati le borse di studio “ Pasquale
Iscaro”. Il concorso, che premia gli studenti meritevoli dal 1999, viene organizzato e sostenuto
ogni anno dall’Amministrazione Comunale, per
non dimenticare le qualità umane, professionali e
morali del carabiniere ucciso in paese nel tentativo di sventare una rapina a una banca.
Gli studenti di terza si sono distinti nella compo-

quennio 2010-2015, per ICI e TARES
versate e non dovute, oltre 50 mila
euro, mentre ha emesso rimborsi per
oltre 40 mila euro per somme versate
per permessi di costruire, relativi ad
interventi edilizi solo parzialmente realizzati.
"Sono convinto - conclude Costa - che
lo sviluppo non passa attraverso l’uso
indiscriminato del territorio, ma attraverso la valorizzazione delle eccellenze che ci contraddistinguono, come è il
caso della nostra agricoltura".
La maxi variante del PSC ha risolto
inoltre alcune questioni che riguardavano i centri urbani, rendendo possibile
la costruzione di unità abitative singole
in aree dove prima si poteva intervenire
solamente in lotti.

sizione di un tema o di un elaborato artistico a
scelta, su temi quali il rispetto delle regole, la giustizia, la lotta al bullismo, mentre è stata premiata
la classe delle scuole medie che nel primo quadrimestre ha avuto mediamente gli alunni con i voti
migliori.
La classe più meritevole è risultata essere la III C,
che si è aggiudicata come premio una gita di
un’intera giornata a La Spezia, che si è svolta il
22 aprile scorso. I ragazzi hanno visitato la base
navale e il museo tecnico navale. Per gli elaborati artistici, prima classificata Silvia Manfredini,
seconda classificata Giorgia Lusuardi; terzi classificati, pari merito, Iris Cescatti e Chiara Balasini. Per i temi invece, prima Sara Melis ; seconda
Gaia Zoboli; terza Sonia Arisi. Ai primi andrà un
premio di 300 euro, ai secondi di 200 euro, ai terzi
di 100 euro, da dividere in caso di pari merito.
Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Andrea
Costa, Mirco Terzi, Angelo Iscaro, il Comandante dei Carabinieri di Guastalla Stefano Petroni, il
Maresciallo Mazzolani , il Maresciallo Pau (Associazione Nazionale Carabinieri), Don Piergiorgio
e la vicepreside dell'Istituto Tania Dallasta.

Andrea Costa, che ha voluto personalmente salutare il direttivo uscente e
ringraziare i volontari per il supporto
che hanno dato in questi anni, aiutando
l’Amministrazione e tutta la comunità
in situazioni di emergenza come quelle
del terremoto, della piena e del recente
black out causato dall’eccezionale nevicata. “Devo la mia formazione nel campo di protezione civile – ha commentato
Costa – non tanto alla lettura di documenti sul tema quanto alla collaborazione e ai contatti che ho avuto in questi
anni con i volontari, la cui preparazione
e dedizione sono stati per me motivo di
orgoglio”.

28 LUGLIO
CERIMONIA IN MEMORIA
DI PASQUALE ISCARO
Per ricordare il brigadiere capo Pasquale
Iscaro, martedì 28 Luglio 2015, alla presenza delle Cariche Militari e delle Autorità Locali avrà luogo la cerimonia in sua memoria.

PROGRAMMA
· Ore 18.00 ·
Ritrovo in via Soragna davanti
alla targa commemorativa
· Ore 18.15 ·
Deposizione della Corona e Onori
· Ore 18.30 ·
Celebrazione Santa Messa
presso le Opere Parrocchiali
E' gradita la presenza
di tutta la cittadinanza
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Gruppo “Centrosinistra per Luzzara”
È

questo il primo intervento per il
notiziario comunale da quando,
con il voto dello scorso 31 maggio, i
cittadini di Luzzara hanno eletto il sindaco e rinnovato la composizione del
consiglio comunale. Quindi, per prima cosa, vogliamo ringraziare tutte
le persone che, rinnovando la fiducia
alla lista “Andrea Costa - Centrosinistra per Luzzara”, hanno riconfermato
il sindaco uscente alla guida dell’amministrazione comunale e riconsegnato la maggioranza tra i banchi del
consiglio al nostro gruppo. Salutiamo
quindi tutti gli amministratori uscenti, a partire dall’ex vicesindaco Mirco
Terzi, che da assessori o da consiglieri
comunali - di minoranza o di maggioranza - hanno rappresentato e servito
la comunità luzzarese nel corso dei
cinque anni trascorsi. Vogliamo quindi
ricordare che, a fianco di un risultato
elettorale netto e inequivocabile sia in
termini percentuali che di voti assoluti,
tale da conferire un mandato pieno alla
maggioranza eletta, anche nel nostro
comune così come in tutti i comuni e
le regioni nelle quali si è votato, rimane
un dato del quale non possiamo essere
contenti: l’aumentare dei cittadini che,
elezione dopo elezione scelgono di non
andare a votare. Un dato questo che,
sintomo e conseguenza di una sempre
maggiore sfiducia e disaffezione verso la classe politica italiana, si tradu-

ce anche nella non partecipazione al
voto in occasione delle elezioni locali.
Un dato preoccupante e da non sottovalutare. Per ultimo, nella premessa
del nostro intervento, parliamo per un
momento di noi: il gruppo consiliare
“Centrosinistra per Luzzara”, come è
naturale che avvenga, è uscito rinnovato dal voto e vede al proprio interno tre
consiglieri al secondo mandato, cinque
alla prima elezione e, con quattro donne e quattro uomini, la parità di genere. A queste considerazioni iniziali non
può che seguire la responsabilità verso
il mandato che ci è stato consegnato e
che ci impegneremo a interpretare al
meglio, tra i banchi del consiglio, nel
rapporto con il sindaco e la giunta comunale, e - all’interno della vita della
comunità - nel confronto con tutti i cittadini. Quando questo notiziario sarà
stato pubblicato e consegnato in tutte
le case, il consiglio comunale avrà già,
a pochi giorni dal proprio insediamento
- avvenuto il 10 giugno - compiuto due
atti importanti: la presentazione del bilancio di previsione 2015 e la votazione
delle linee di mandato (ovvero gli obiettivi che si vogliono perseguire nei prossimi cinque anni) proposte dal sindaco.
Una partenza impegnativa che ci impone di entrare subito nel merito delle
questioni, dei programmi, dei problemi
e degli obiettivi che dovranno essere
oggetto della nostra attenzione e del

Gruppo
"Lega Nord - Salvini"
C

on questo primo articolo desideriamo presentare il nuovo gruppo di
opposizione, e il nostro impegno per i
prossimi 5 anni.
A seguito delle elezioni comunali del 31
maggio, tutti i quattro consiglieri di opposizione appartengono al gruppo Lega
Nord.
Il capogruppo è Chiara Sacchi, già consigliere della passata amministrazione, gli altri 3 consiglieri sono Gabriele
Manini, Andrea Manfredini e Giacomo
Rovani.
Accogliamo con entusiasmo e grande
senso di responsabilità questo incarico che gli elettori luzzaresi ci hanno
conferito, cominciando fin da subito a
programmare una linea di opposizione che tenga conto delle richieste che
ci vengono indirizzate quotidianamente
dai nostri concittadini.
Cosa intendiamo fare nei prossimi 5
anni?
L’opposizione è parte integrante del
Consiglio Comunale, partecipa attivamente alla vita del paese, si fa interprete delle esigenze e del malcontento,
porta queste istanze all’attenzione della maggioranza e può fare proposte su
tutti i temi di competenza del consiglio
comunale.
Noi partiamo dagli argomenti che più ci
stanno a cuore:
la sicurezza dei cittadini, attraverso l’elaborazione di proposte per la videosorveglianza e per la vigilanza nei quartieri
e nei punti sensibili, senza dimenticare
le richieste di maggiore attenzione che
vengono dalle frazioni;
la trasparenza e legalità nell’amministrazione, mantenendo un controllo costante sulle istanze ancora in sospeso
che abbiamo ereditato dalla precedente legislatura, come la vicenda dell’appalto del nuovo magazzino; saremo
sempre vigili sulle procedure in tema
di concorsi, appalti, assegnazione di
contributi e alloggi comunali. Porteremo all’attenzione le vicende di comuni

molto vicini al nostro che, non avendo
ascoltato le denunce fatte dai nostri
esponenti per molti anni, si trovano
adesso a fare i conti con commissioni di
indagine per infiltrazioni mafiose.
L’integrazione sostenibile; siamo sempre per una giusta integrazione rispettando precise regole nel tessuto sociale
e nell’inserimento nella scuola; non vogliamo creare allarmismi, ma batterci
perché non veniamo sopraffatti da prepotenze e ingiustizie, perché vengano
prima di tutto rispettati i diritti dei cittadini luzzaresi. La situazione di allarme
sociale che si sta creando in molte città
è frutto di mancanza di organizzazione,
di lassismo delle istituzioni, vogliamo tenere alta l’attenzione per non trovarci a
fare i conti con situazioni insostenibili in
cui, come stiamo scoprendo ogni giorno
di più, la malavita si inserisce per lucrare sulle condizioni di disagio.
La riduzione delle tasse locali, partendo dal presupposto che la crescita può
esserci soltanto riducendo la pressione
fiscale di cittadini e attività, porteremo
anche a livello locale tutte quelle proposte che il nostro movimento sta elaborando a livello regionale e nazionale,
cercheremo di interagire con il gruppo di
maggioranza per trovare ogni possibile
soluzione per dare sollievo soprattutto
alle categorie più vessate dai tributi.
Questa per noi è una nuova partenza,
chiediamo ai cittadini luzzaresi che ci
hanno chiesto di rappresentarli di collaborare con noi e contattarci ogni volta
lo ritengano necessario.
Per finire, ricordiamo che i consigli comunali sono aperti a tutti: si può sempre assistere, e questo è il sistema migliore per essere informati su quello
che accade nel paese, si possono sentire dal vivo le decisioni che vengono prese e “controllare” di persona il lavoro
dei consiglieri.
Cogliamo l’occasione per augurare un
buon lavoro a tutta la nuova amministrazione.

nostro lavoro da qui al 2020. Essendoci
presentati, insieme al sindaco Andrea
Costa con un programma preciso, che
guarda alla continuità del lavoro fatto o
iniziato negli anni trascorsi, che rimane ancorato ai principi di buona amministrazione e di attenzione al sociale
che hanno caratterizzato il governo del
nostro comune nei decenni trascorsi, e
che vuole (deve) avere la massima attenzione verso i cambiamenti che stanno avvenendo e verso i problemi che richiedono di essere affrontati, il nostro
voto sulle linee di mandato non potrà
che essere conseguente al programma con il quale ci siamo presentati agli
elettori. Oltre a quanto appena detto,
vogliamo evidenziare un aspetto per noi
fondamentale: nei prossimi anni, così
come fatto in passato, l’atteggiamento
di chi amministra dovrà essere quello
di non arrendersi alle ristrettezze economiche date dalla situazione nazionale e ai vincoli che la legge pone sui
bilanci dei comuni, ma di continuare a
guardare al futuro; mettendo in campo
la progettualità necessaria a pensare a
un comune e a una comunità che continuano ad evolversi verso la ricerca e
la creazione di nuove opportunità e con
la consapevolezza che i bisogni delle
persone diventano ogni giorno sempre
maggiori e diversi (a causa spesso delle risposte che la società nel suo complesso e le istituzioni sovra ordinate ai

comuni ormai non riescono a dare). In
questo senso vogliamo qui riconoscere
al sindaco e alla giunta uscente di avere sempre lavorato in questa direzione,
in una continua ricerca di opportunità e
risorse che consentissero di fare quello
che le risorse ordinarie dei bilanci comunali ormai non permettono più. Vogliamo inoltre ricordare, a proposito di
risorse, quanto rappresenta ormai da
decenni per il nostro comune un valore
inestimabile: il volontariato. Senza di
esso, senza il contributo di tante persone, diverse opportunità non sarebbero tali e la qualità della vita ne risentirebbe in modo pesante. Per questo la
realtà associativa del nostro comune,
che presenta diverse situazioni di difficoltà o di stanchezza dovrà essere
oggetto della nostra massima attenzione e comprensione. Ci leghiamo a
questa considerazione per concludere
affermando che nello svolgimento del
mandato che abbiamo davanti, la conoscenza dei problemi, delle situazioni
di difficoltà e dei temi critici sui quali
sarà doveroso spendere il massimo
impegno, dovranno per noi andare di
pari passo con l’attuazione alle idee e
ai programmi con i quali ci siamo presentati agli elettori.
Un saluto quindi a tutti i cittadini e un
sentito in “bocca al lupo” a tutti i nuovi
amministratori.

VARIE

Luzzara ricorda a cura di Frank

Mauro Ghiselli

S

in da piccolo sente la passione per il calcio crescere dentro. La classe non gli manca e approda nel
1970 al Suzzara Calcio settore giovanile, con il ruolo
di mezzala. Elegante ma determinato, con lui giocano
altri Luzzaresi come Pietro Terzi, detto “ SPINON” per
la folta chioma di capelli ricci.
Nel Suzzara giocavano anche i fratelli Dino e Brenno
Bonaretti, che gli davano uno strappo in auto per arrivare al campo di calcio. Sono tutti ragazzi che giocavano con la passione dentro e l’amore per il calcio. Vanno
anche a fare provini per le grandi squadre e Mauro arriva a Milanello, sede del Milan. Sembra che il futuro
gli sorrida, ma gli viene diagnosticata una terribile maMauro Ghiselli
lattia, una leucemia incurabile in quegli anni.
A soli 17 anni scompare lasciando sgomento l’intero paese e le attività calcistiche.
Tre anni dopo nasce a Luzzara il circolo ARCI, che viene intitolato a Mauro, perché
non si dimentichi quel ragazzino che aveva la stoffa per diventare un campione di
calcio.

Un sito per ricordare la prima e la
seconda guerra mondiale

L

o scorso anno, in occasione del centenario dello scoppio della prima
guerra mondiale, ho realizzato un sito internet che troverete all’indirizzo
www.storicaluzzara.it. Lo scopo è raccontare le storie che si svolsero a Luzzara
e frazioni, e rendere omaggio a tutti quei soldati Luzzaresi che diedero il proprio
contributo durante la prima e la seconda guerra mondiale. Il sito è diviso in due
sezioni, una riguardante la prima guerra mondiale e l’altro riguardante la seconda.
Troverete gli elenchi di coloro che ne presero parte, dove è stato possibile anche con
foto e informazioni. Troverete inoltre una sezione dedicata ai fatti che si svolsero nel
territorio comunale, una sezione dedicata alle foto storiche dei nostri cittadini e del
nostro comune, sempre inerenti alle due guerre e altri contenuti ancora. Chiunque
fosse a conoscenza di informazioni, storie o fosse in possesso di materiale e abbia
il piacere di collaborare, può scrivere a info@storicaluzzara.it.
Il sito è in continuo aggiornamento ed espansione, ma serve l’aiuto di tutti per portare a conoscenza questo periodo poco conosciuto e poco studiato che interessò il
nostro paese.
Maicol Anginoni

Gli ex alunni
che dal '70
al '73 hanno
frequentato la
scuola media
di Luzzara.
Foto di Silvio
Galiotto
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Al via la Fiera di Luzzara
In programma Luccio Nait, Maurizio Lastrico e Sergio Sgrilli
S
DOMENICA 12 LUGLIO
PROGRAMMA FIERA

ei giorni di fiera per stare insieme
e divertirsi lungo le vie del centro di
Luzzara. Come da tradizione, apre la
manifestazione la gara podistica “Alla
scoperta della golena del Po”, con ritrovo venerdì 10 luglio alle 18.30 in via
Panagulis.
Dalle 19.30 alle 21.00 una novità: uno
spazio interamente dedicato ai giochi
per bambini nel giardino della gelateria, curato dagli animatori del Grest
della parrocchia del capoluogo.
Ma il venerdì della Fiera è soprattutto
Luccio Nait, la notte bianca organizzata dai giovani di Luzzara: si parte dalle
17.00 in piazza Ferrari con un torneo
di calcetto e dj set. Piazza Iscaro sarà
animata dalle 21.00 da Radio Pico con
Antonio Mezzancella e l’esibizione di
scuole di danza. Per tutta la serata
street food, ritrovo di moto e vespe, mostre fotografiche. Lungo viale Filippini
sarà possibile ascoltare musica live con
i “Controsenso Acustic Trio”.
Sabato 11 luglio alle 21.30 commedia
dialettale “ Al Candidà”, in piazza Iscaro, della compagnia “La Nuova Malintesa”. Domenica 12 luglio ci sarà la
cena in piazza, con la tradizionale gara
culinaria che quest’anno premierà il
miglior tortello.
Serata clou lunedì 13 luglio, con lo
spettacolo comico di Maurizio Lastrico
e di Sergio Sgrilli. Martedì serata “Talent show” con Davide Luppi in veste
di conduttore e mercoledì esibizione di
balli latino americani.
Per tutta la durata della fiera bancarelle e luna park.

VENERDì 10 LUGLIO
• CORSA PODISTICA
“ALLA SCOPERTA DELLA GOLENA
DEL PO”

• CENA IN PIAZZA

Organizzata dalla Gastronomia Sereni
Antipasto rustico - Tortelli di zucca al burro fuso
- Risotto allo zafferano con funghi e salsiccia
- Guancialino arrosto all'aceto balsamico con
insalatina di campo - dolce salame
Euro 15,00 (bevande escluse).
PER PRENOTAZIONI: 0522 977797

ore 18,30: ritrovo al centro Polivalente
ore 19,30: partenza da via Panagulis.
		
Percorso per le vie del centro
		
e zona golenale
ore 21,00: termine in via Panagulis

• GARA GASTRONOMICA TEMA

Con giuria d'eccellenza
Il tortello... Verde, zucca e fantasia
Per informazioni e adesioni, vedere box sotto

dalle 21,00 Centro storico

• LUCCIO NAIT - SERATA GIOVANI
Spettacolo - Calcetto - Dj Set

LUNEDÌ 13 LUGLIO ore 21.30
• SPETTACOLO COMICO

Piazza Iscaro

con MAURIZIO LASTRICO e SERGIO SGRILLI

MARTEDÌ 14 LUGLIO
ore 21.30 Piazza Iscaro

• LUCCIO TALENT SHOW

Esibizione di cantanti e attori a cura di D.L. Staff
di Davide Luppi
Compila il modulo del concorso sul sito
www.dlstaff.com alla sezione concorsi
oppure contattaci: davideluppi@me.com
349 6653277

SABATO 11 LUGLIO

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO

ore 21,00 Piazza Iscaro
La Compagnia Teatrale "La nuova malintesa"
presenta

ore 21.15 Piazza Iscaro

• "NOCHE LATINA"

La scuola di ballo di Luzzara e scuola
"Vamos a bailar" di Viadana

• "AL CANDIDÀ"

Fitness all'aperto
Il programma da luglio a settembre
LUNEDÌ

ore 20.30 Piazza Iscaro

GRUPPO DI CAMMINO ore 18.45 - 19.45
Cammininsieme - Ritrovo sotto la Torre Civica - Gratuito		
luglio e settembre
ZUMBA ore 19.00 - 20.00 + POWER TONIC ore 20.00 - 21.00
A.S.D Gymnasium; giardino Palestra Villarotta - 5 € a lezione
fino al 18 luglio

MARTEDÌ

TIRO CON L’ARCO ore 17.30 - 19.00
Arcieri La Meridiana - Parco Agriturismo Corte Giardino
8 € a lezione, 8 lezioni 50 € - fino al 30 settembre

MERCOLEDÌ

GRUPPO DI CAMMINO ore 18.45 - 19.45
Cammininsieme - Ritrovo sotto la Torre Civica - Gratuito		
luglio e settembre

GARA GASTRONOMICA E CENA IN PIAZZA
Domenica 12 luglio, in piazza Iscaro, a partire dalle 20.00, si svolgerà la gara gastronomica " Il tortello... Verde, zucca e fantasia", aperta a tutti gli appassionati
di cucina. In palio buoni spesa da utilizzare nei negozi locali. Alle 20.30, sempre
domenica 12, cena in piazza organizzata dalla Gastronomia Sereni.
Per informazioni sul concorso gastronomico visitare il sito:
www.comune.luzzara.re.it oppure contattare l’Ufficio Manifestazioni del Comune:
tel. 0522 223842, c.badari@comune.luzzara.re.it
Oppure: Ancicafè, tel. 345 3312980, dantebosi@gmail.com.
Per la cena in piazza Iscaro (15 euro bevande escluse) rivolgersi alla gastronomia
Sereni, tel. 0522 977797.

ZUMBA ore 19.00 - 20.00 + POWER TONIC ore 20.00 - 21.00
A.S.D Gymnasium; giardino Palestra Villarotta - 5 € a lezione
fino al 18 luglio

GIOVEDÌ

TIRO CON L’ARCO ore 17.30 - 19.00
Arcieri La Meridiana - Parco Agriturismo Corte Giardino
8 € a lezione, 8 lezioni 50 € - fino al 30 settembre

VENERDÌ

GRUPPO DI CAMMINO ore 18.45 - 19.45
Cammininsieme - Ritrovo sotto la Torre Civica - Gratuito		
luglio e settembre
ZUMBA ore 19.00 - 20.00 + POWER TONIC ore 20.00 - 21.00
A.S.D Gymnasium; giardino Palestra Villarotta - 5 € a lezione
fino al 18 luglio

SABATO

ZUMBA ore 10.30 - 11.30
A.S.D Gymnasium - Lido Po - 5 € a lezione - 11 luglio
KARATE BAMBINI (dai 4 anni) ore 18.00 - 19.00
Sporting Karate - Parco di via Panagulis - Gratuito
11 luglio e 25 luglio
METODO GLOBALE DI AUTODIFESA (dai 12 anni) ore 18.00		
Sporting Karate - Parco di via Panagulis
10 € totali per assicurazione - 18 luglio, 25 luglio

DOMENICA

PILATES ore 10.00 - 11.00 ZUMBA ore 11.00 - 12.00
A.S.D Gymnasium - Lido Po - 5 € a lezione - 12 luglio

· PER INFORMAZIONI
Cammininsieme - Claudia Manfredi: 338 6528378 · A.s.d Gymnasium - Alberto
Poma: 333 4710824 · A.s.d. Fisicamente - Serena Cattini 346 6037732 · Arcieri
La Meridiana - Mirko Benetti: 347 3936819 · Sporting Karate - Michele Cavalletti:
338 2203268 · Bici - Mattia Freddi 339 1951672

Sabato 11 Luglio
Piazza Iscaro ore 21,00

Giovedì 23 Luglio
Piazza Iscaro ore 21,30

La compagnia teatrale “La nuova
malintesa” di Luzzara presenta:
“AL CANDIDÀ”
commedia in tre atti di Oreste De Santis
con regia di Stefano Sala.

ORCHESTRA VOLARE
L’orchestra Volare, ripercorre oltre 50
anni di canzoni italiane dalla grande
tradizione napoletana a Modugno,
Mina, Vanoni e Celentano.
Ingresso libero

Sabato 18 Luglio
Piazza del teatro ore 21,00

La compagnia teatrale “La palanca
sbusa” di Gualtieri
presenta:
“IN DU SUNTIA CAPITÀ”
commedia in tre atti di Ugo Franzoni
con regia di Ugo Franzoni.
Offerta libera
Martedì 21 Luglio:
Piazza del teatro ore 21,30

LIBERI DI R/ESISTERE
Una tragedia pop
Con un gruppo di adolescenti dai 14 ai
18 anni. Compagnia Quinta Parete.
Ingresso libero

· Per informazioni

Martedì 28 Luglio
Piazza del teatro ore 21,30

TU,MIO
Compagnia teatring dal testo Tu, Mio di
Erri De Luca. Ingresso libero
Giovedì 30 Luglio
Parchetto V.le Filippini ore 21,30

POPINGA - OPERA BUFFA
Il nuovo spettacolo dei Popinga, propone un viaggio semiserio tra le canzoni
più ironiche e divertenti del repertorio
cantautorale italiano. Brani di Jannacci,
Gaber, Rino Gaetano e divagazioni ironiche di Guccini, Dalla e De Andrè.
Ingresso libero

www.comune.luzzara.re.it facebook: comune.diluzzara
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The Big RivER:
Luzzara a EXPO 2015
con l’Unione Bassa
Reggiana
I

n collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l’Unione Bassa Reggiana parteciperà ad EXPO Milano 2015.
Con un progetto incentrato sul Grande
Fiume e sulla biodiversità, tema cardine di EXPO, l’ente si è aggiudicato tre
giornate di presenza, rispettivamente il
22, 23 e 24 agosto, nell’area “Piazzetta”,
messa a disposizione tramite bando
dalla Regione.
Gli otto Comuni dell’Unione avranno
quindi la possibilità di promuovere il
proprio territorio in uno spazio a visibilità internazionale, puntando sulle
eccellenze che li contraddistinguono. Il
visitatore potrà esplorare virtualmente
la Bassa Reggiana, interagendo con un
TouchWall di cinque metri per tre, in cui
sarà possibile vedere tutta l’Emilia-Romagna attraverso delle icone interattive
che rappresentano i maggiori punti di
interesse.
Per animare la Piazzetta e invogliare i

visitatori a fermarsi ed esplorare il nostro territorio, sono stati previsti una
serie di eventi che si ripeteranno a rotazione nell’arco dei tre giorni. Appositamente pensati per sorprendere il visitatore, questi eventi saranno realizzati
cercando di seguire il tema cardine che
ha proposto la Regione: la biodiversità.
In un’ottica di sviluppo sempre maggiore del turismo slow e sostenibile,
la Bassa Reggiana ha tutte le carte in
regola per inserirsi come meta accattivante e ricca di eccellenze tutte diverse
tra loro.
Lisa Manfredini

SPAZIO ALLA BIBLIOTECA

Luzzara Bike Festival 2015

T

anto pubblico anche per questa
edizione 2015 del Bike Festival:
due giorni, sabato 13 e domenica 14
giugno, interamente dedicati alla passione per le due ruote, dove alle competizioni su strada, organizzate dalla
Federazione Italiana Ciclismo, si sono
affiancati eventi in cui la bicicletta è
intesa come uno strumento di riscoperta del territorio, del turismo slow
ma anche del divertimento. E ancora,
spettacolari esibizioni da Italia’s Got

Momenti del Bike Festival 2015

in piazza Tedeschi e, per tutto il giorno,
accanto alle gare femminili e alla gara
regionale juniores, gare di tandem per
ipovedenti su circuito esterno.
Il sabato sera cena-dibattito sui valori
dello sport in piazza Iscaro: tra gli ospiti campioni internazionali del ciclismo.
Hanno riscosso moltissime adesioni le
ciclo-escursioni in golena organizzate
dal Team Sculazzo.
Successo, infine, anche per il saggio
finale del corso di teatro per bambini,
“Volando sui pedali”, che si è svolto la
domenica in piazza Tedeschi.

Talent di Luca Contoli (flatland) e Alberto Limatore (bike trial), polo-bike
con bici a scatto fisso, stand di materiale sportivo e laboratori, specialità
gastronomiche locali.
Due le iniziative dedicate allo sport dei
diversamente abili: la domenica mattina partita di basket su sedia a rotelle

A cura di Simone Terzi

Aperto il nuovo Centro Culturale Zavattini

Enea Mora, il più giovane tesserato
al taglio del nastro!

L

porte che si aprivano, bianche finestre e
scalinate sul parco, nuova luce, elettrica
e non, libri che se ne andavano (per poi
tornare, riposati), arredi scintillanti, colori
e parole giuste alle pareti... via così, fino
ad arrivare al gran giorno di questo primo scorcio di primavera. Ospiti d’onore
Massimo Mezzetti, Assessore alla Cultura della Regione Emilia Romagna e Giordano Gasparini, Direttore della Biblioteca
Panizzi e dell’Archivio “Cesare Zavattini”
di Reggio Emilia.
Questo nuovo Centro Culturale, oggi con
orari più estesi, nuove scaffalature più
agili e funzionali, uno spazio bello da
vedere e piacevole da frequentare, con
un nuovo e diretto accesso al parco - diventato una sorta di sala all’aperto, accessibile solo dalla biblioteca -, si offre
al paese con l’ambizione di diventare un
importante luogo d’incontro, in linea con
la tendenza tutta emiliana che sempre
più vede le biblioteche non solo luoghi
di promozione culturale ma veri centri di
aggregazione e di coesione sociale.

o scorso 23 maggio, davanti a un pubblico delle grandi occasioni è stato
inaugurato il nuovo Centro Culturale Zavattini! La storica biblioteca intitolata a
Za ha finalmente riaperto dopo una serie
di lavori che hanno interessato il vecchio
stabile, nato come scuola materna nel
1934 e adattato a biblioteca nei primi anni
ottanta. Tra muri che venivano abbattuti e

In questo primo scorcio di aperture al
pubblico - che ha visto più che raddoppiate le presenze rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno! - sono già in
atto una serie di attività, alcune si saranno già svolte nel momento in cui leggerete queste righe, che vi andiamo ad
elencare in queste pagine. L’invito che
estendiamo di nuovo a tutti, è quello di

Grande affluenza di pubblico
il giorno dell'inaugurazione

· ALCUNI EVENTI

SVOLTISI NEL PRIMO
MESE DI APERTURA

Sabato 30 maggio
MUSEUM RELOADED @ LUZZARA
Incontro finale e presentazione del lavoro
fotografico "Il mio paese", progetto a cura
del team di Museum Reloaded Reggio
Emilia, in collaborazione con Fondazione Un Paese e l'Istituto Comprensivo di
Luzzara. Protagonista la classe 1 D della
scuola media E. Fermi di Luzzara.
Venerdì 5 giugno
EPISODI DELLA RESISTENZA
LUZZARESE
Nelle opere degli illustratori dell’Associazione Culturale ComixComunity.
Vernissage e incontro con gli autori, un
evento in collaborazione con ANPI Luzzara, ISTORECO Reggio Emilia.
Le tavole originali sono state esposte nel
rinnovato Centro Culturale Zavattini dal 5
al 20 giugno.
Venerdì 12 giugno
¡TERRA E LUNA!
Presentazione del libro di Fabio Veneri
(Rayuela edizioni, 2015).
“Un andirivieni surreale tra Parigi, Mantova e l’Emilia”.
Presentazione di Simone Terzi, con le letture di Paola Prestini.

L'entrata del Centro Culturale
Zavattini

L'interno della biblioteca
© fotografia di Domingo Davoli

venirci a trovare e di frequentare questo
bellissimo spazio.

Domenica 14 giugno
VOLANDO SUI PEDALI
Restituzione finale del Corso di teatro
bambini 6/10 anni a cura di Associazione
Quinta Parete e Fondazione Un Paese;
evento inserito in Luzzara Bike Festival.
Sabato 20 giugno
HAI UN CUORE FORTE, PUOI CORRERE
Incontro con Giacomo Notari, Presidente
ANPI Reggio Emilia.
Conversazione sui libri “Hai un cuore
forte, puoi correre” e “Storia della Resi-

stenza Reggiana” di Guerrino Franzini; in
collaborazione con ANPI Luzzara.
Venerdì 26 giugno
FIUME, VALLE, GENTE
di Roberto Bertoni e Vanni Giovanardi.
Presentazione del libro in presenza degli
autori.

Centro Culturale
Zavattini - Biblioteca
Comunale di Luzzara
Il Centro Culturale Zavattini è
aperto tutti i giorni! Tra le novità
l’orario continuato del mercoledì e
l’apertura serale del giovedì.
Veniteci a trovare!
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

9.00-12.30
15.00-18.30
9.00-18.30
15.00-18.30 		
20.30 - 22.30
15.00-18.30
9.00-12.30

Centro Culturale Zavattini
Viale Filippini, 32 - Luzzara
tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
info@fondazioneunpaese.org

notiziein
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APPUNTAMENTI IN TEATRO, ESTATE 2015

A due passi dal teatro
A due passi dalla luna
Teatro Sociale di Luzzara, Piazza Tedeschi

Massimo Zamboni

C

osa racconta un teatro nel cuore di
un paese?
Cosa può accadere quando il teatro è
vivo nella vita di una comunità?
Raccontare e raccontarsi in un luogo
che conserva storia, accoglie, nasconde mistero, alimenta desiderio, unisce
pensiero e produce amore questi gli
ingredienti della prima rassegna estiva
del teatro sociale di Luzzara che vuole
dare il via alla nuova storia d'amore fra
il teatro e i luzzaresi. E dunque si parte martedì 30 giugno alle 21.30 con la
vibrante musica di Massimo Zamboni
in L'eco di uno sparo che riecheggia le
lotte, la miseria ma anche la speranza
luminosa di un popolo, quello italiano, che voleva la libertà e se l'è ripresa. E poi si continua martedì 7 luglio
con Parlami d'amore, una commedia
d'amore infinita, ciclica, che avvicina
e allontana l'uomo dal suo desiderio
e pone interrogativi quotidiani. Si fa
pausa per lasciar spazio alla Fiera e
poi ancora martedì 21 luglio con Liberi di r/esistere una tragedia pop, un
gruppo di adolescenti che si domanda:
Cos'è resistere oggi? Cos'è la libertà?
E chiede di credere ancora nel futuro e
nella sua bellezza. La rassegna saluta
l'estate con l'ultimo appuntamento di
martedì 28 luglio con Tu,mio ancora
amore e resistenza, presente e passato che danzano insieme sulle parole di
Erri De Luca.
Martedì 7 luglio alle ore 18:30 Luzzara
e la sua storia saranno al centro del
racconto poetico di Gianni Berengo

PROGRAMMA

Martedì 21 luglio
Piazza Tedeschi, ore 21.30
LIBERI DI R/ESISTERE
Una tragedia pop di Compagnia Quinta
Parete
Martedì 28 luglio
Piazza Tedeschi, ore 21.30
TU, MIO
Commedia d’amore di Compagnia Teatring dal testo Tu, mio di Erri De Luca
Rassegna a cura di Fadia Bassmaji,
Compagnia Quinta Parete
Promossa da Fondazione Un Paese
Con il sostegno di Volontari Teatro Sociale
Ingresso gratuito.
Spettacoli per tutti

· Per informazioni

Centro Culturale Zavattini
Viale Filippini 35, Luzzara
t. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org

Quel paese e la fotografia: sessant’anni di
dialogo per immagini
Incontro con il fotografo Gianni Berengo
Gardin

PROMOZIONI di LUGLIO

I.G.P.

		Bianco, rosato, rosso secco e amabile

■ “Lambrusco

		Rosso secco

€ 2.30

€ 1.99

Provincia di Mantova”I.G.P.

CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI s.c.a.
Via S. Giovanni, 25 - 42044 Gualtieri (RE) - ITALY
Tel. +39 0522 828161 - +39 0522 828579
Fax +39 0522 220048
servizioclienti@cantinasocialegualtieri.it
SERVIZIO CLIENTI: 334 1301323
www.cantinasocialegualtieri.it

Percorso teatrale rivolto alle classi quinte proposta didattica a. s. 2014/15
Uno sguardo, un milione di idee di Fondazione Un Paese

· PROSSIME DATE IN

GIANNI BERENGO GARDIN
Luzzara

■ “Ligabue” Lambrusco Emilia

a cura di Beatrice Baruffini e Agnese Scotti / Teatro delle Briciole, Parma

Un film che vorrei fare “Il mio paese”
Tutto mi sembra polvere rispetto a questi tre o quattro mesi al mio paese, circondato da
una cinquantina di bambini ai quali posso chiedere in dialetto: “ver la boca da peu” (apri
la bocca di più).
Cesare Zavattini

Centro Culturale Zavattini, ore 18.30

11 al 18 Luglio

VER LA BOCA DA PEU
(sussurri per un paese)

Gardin che attraverso la sua opera fotografica collegherà Luzzara e il mondo in un incontro al Centro Culturale
Zavattini.
Tutti gli appuntamenti teatrali sono
alle 21:30 in Piazza Tedeschi, al termine degli spettacoli il pubblico potrà
fare uno spuntino notturno, parlarsi,
incontrarsi presso il parco del Centro
Culturale Zavattini. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.
La rassegna è a cura di Fadia Bassmaji-Compagnia Quinta Parete e
da Fondazione Un Paese, sostenuta
dall'amministrazione Comunale di
Luzzara, Sabar srl, Arci, Ass.Mirart.

Martedì 7 luglio

dal

comune

PUNTO VENDITA
Orari di apertura:
da LUNEDI a VENERDI
8:00 - 12:00 e 14:30 - 18:30
SABATO SEMPRE APERTI
8:00 - 12:00 e 15:00 - 18:30
DOMENICA chiuso

D

omenica 7 giugno, nello splendido fondale offerto da Piazza Tedeschi con il suo
bicentenario Teatro e le quinte laterali di via Piave e vicolo del Teatro, è andato in
scena Ver la boca da peu! (Sussurri per un paese), atto finale del percorso teatrale
offerto da Fondazione Un Paese alle classi 5° della Scuola Primaria di Luzzara.
Inserito nella proposta didattica per l’a. s. 2014/15 Uno sguardo, un milione di idee,
il percorso è stato affidato alla cura di Beatrice Baruffini e Agnese Scotti del Teatro
delle Briciole di Parma, vera e propria istituzione della scena italiana che nel corso
di una storia più che trentennale ha trasformato radicalmente l’immagine, il vocabolario e il concetto stesso di teatro per l’infanzia.
Il pubblico, numeroso e partecipe, è stato letteralmente catturato dalla messinscena semplice e suggestiva, in un’atmosfera sospesa basata sull’incanto del silenzio
e dell’ascolto.
Percorso 1. La città, in Piazza Tedeschi: affidato alla classe 5 C
Percorso 2. Cesare Zavattini, pittore, in Via Piave: affidato alla classe 5 A
Percorso 3. Paul Strand e Gianni Berengo Gardin, fotografie di un paese, in Vicolo
del Teatro: affidato alla classe 5 B
Tre percorsi per raccontare un paese dove passato e presente sembrano fondersi
uno nell’altro di continuo. Per costruirli abbiamo interrogato i bambini, che rappresentano presente e futuro, eppure hanno sempre occhi pronti per guardare al
passato. E se per Zavattini, il suo paese, Luzzara, era un microcosmo che ripeteva e
rifletteva gli aspetti del mondo, l’infanzia quegli aspetti pare coglierli e renderli ancora più poetici. Perché le immagini lo sono, il linguaggio che usa lo è. Così, quando
il filtro per guardare il mondo diventano gli occhi di un bambino di dieci anni, ci si
accorge che nulla può essere lasciato al caso. Ci si accorge che l’accento cade nei
luoghi dell’attenzione inaspettati, che la mente si sofferma là dove gli adulti scappano. Di questo abbiamo bisogno: tornare a guardare il mondo come se fosse la prima
volta. Senza paura, senza freni. Solo così l’umanità si fa grande e profonda.
I bambini sono gli unici che non temono confronti.
Siedono con una foto di Paul Strand in mano e dicono che sì, forse non era proprio
un buon momento per fare una foto. Guardano un quadro di Zavattini e chiedono
perché abbiamo portato loro la brutta copia. Chiediamo di raccontarci del fiume e
parlano del terremoto. Chiediamo di parlarci della torre e loro ci parlano del fiume.
E noi, incantati, continuiamo ad ascoltarli. Anche quando le voci si abbassano fino
a farsi sussurri.
È bello quando un paese decide di affidarsi all’infanzia. Non c’è modo migliore per
guardare oltre quello che si vede già. Avanti o indietro, dove tutto sembra al posto
giusto, quando arrivano i bambini, si ricomincia tutto da capo.

notiziein
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comune

La classe digitale

Gemellaggio
con Verrua Savoia

Un contesto in cui lo spazio e il tempo si dilatano
enormemente e la scuola oltrepassa le proprie pareti
· LE ATTIVITÀ SVOLTE

N

ell’anno scolastico 2013-14 la nostra scuola media ha presentato al
MIUR un progetto per la realizzazione
di una classe digitale a livello sperimentale, ottenendo un finanziamento
per l’acquisto di devices individuali e
materiale informatico ad integrazione
di quello già presente nella scuola.
Così dall’inizio di questo anno scolastico gli alunni della classe IIIB sono
stati protagonisti di una esperienza di
apprendimento che li ha visti impegnati
nell’utilizzo di quel ventaglio di opportunità che offre la “Classe 2.0”: una
pratica educazionale in cui i modelli di
apprendimento tradizionali si incontrano con le tecnologie digitali e le risorse
del web.
Non è stato tutto facile ma ci siamo impegnati!

· PECULIARITÀ E

SVILUPPO DEL
PROGETTO

La dotazione tecnica a disposizione di
alunni e insegnanti:
· lavagna interattiva;
· diffusione del segnale wi-fi in tutte
le aule;

· armadio

di sicurezza e ricarica per
tablet e computer portatili;
· n. 3 Samsung Chromebook 11,6 pollici;
· n. 7 Galaxy 8 pollici;
· n. 1 Galaxy 11 pollici;
· n. 1 mini notebook 11 pollici;
· n. 1 notebook in dotazione per gli alunni con difficoltà di apprendimento;
· aula multimediale con 12 pc in rete;
· registro elettronico.

· IL SETTING DIDATTICO

L’utilizzo dei devices in piccoli gruppi o
a coppie e della LIM rendono facile il
passaggio dalla lezione frontale ad un
approccio didattico e pedagogico più vivace e ricco.
Gli elaborati degli alunni vengono condivisi tramite Google Drive e le risorse
in rete sono rese disponibili attraverso
il sito di classe, in modo da poterle consultare in sicurezza.
In tale contesto gli alunni con disturbi di apprendimento, che necessitano
di strumenti compensativi, superano con disinvoltura il loro disagio in
quanto considerano le nuove tecnologie mezzi utili per imparare meglio e
validi per tutti.

Ci siamo proposti di svolgere attività
inerenti alle discipline nella consapevolezza che alcuni strumenti in più possono ampliare e rendere gradevoli gli
apprendimenti. Nel campo educativo
sono molteplici i programmi free, scaricabili o utilizzabili tramite app, creati
proprio a questo scopo, noi ne abbiamo
adottati alcuni in grado di rispondere
alle nostre esigenze.
Ad esempio PREZI, un programma online per creare presentazioni in modo
intuitivo e semplice ma nello stesso
tempo ricco di opzioni e di strumenti
interattivi, utile per elaborare un testo,
una ricerca di scienze o geografia o una
mappa concettuale. Un altro di questi
è DIPITY, utilizzato per costruire linee
del tempo in modo collaborativo e per
dotare gli studenti di materiale per lo
studio e il ripasso della storia.
Ancora GEOGEBRA, permette di lavorare con le figure geometriche e studiarne le proprietà.
Inoltre la realizzazione di una classe
virtuale in modalità cloud rappresenta
un’ottima opportunità tramite la quale
agli alunni vengono proposti esercizi e
verifiche interattivi, elaborati dall’insegnante o presenti in rete che favoriscono l’autovalutazione grazie al riscontro
immediato del raggiungimento o meno
degli obiettivi di apprendimento.
L’utilizzo delle risorse di rete per essere
informati in tempo reale sugli avvenimenti vicini e lontani, per fruire di risorse di autori vari o per confrontarsi con
esperienze riferibili a qualsiasi campo
della conoscenza, a mio avviso, permette di allargare lo spazio di un’aula
al mondo intero. Basta saper cercare,
quello che serve si trova sempre!

I

n questo anno scolastico la classe
4° C di Luzzara ha realizzato un
progetto di gemellaggio con la classe
4° di Verrua Savoia (TO).
Attraverso un'attività interdisciplinare che ha coinvolto alcune materie
scolastiche: storia, religione e italiano, gli alunni si sono avvicinati,
partendo dallo studio dei Sumeri,
all'opera lirica e in particolare a uno
delle opere più importanti di Giuseppe Verdi "Nabucco".
L'obiettivo principale del progetto è
stato quello di sviluppare lo scambio
arricchente di una nuova esperienza,
condividere punti di vista diversi e
cogliere l'importanza del confronto
collaborando ad un progetto comune
malgrado la distanza.
Questa intensa collaborazione tra le
due classi ha portato alla realizzazione di un cortometraggio, scritto e
interpretato dagli stessi alunni (il cortometraggio è visibile sul sito dell’I.
C. di Luzzara www.icluzzara.gov.it).
Inoltre i bambini delle due classi
hanno avuto occasione di conoscersi
di persona durante la visita guidata
alla casa natale di G. Verdi a Busseto
(PR).
È stato possibile attuare questo progetto grazie alla collaborazione tra le
insegnati: Stefania Carrera, Cristina
Cavanna E Beatrice Pecchini.

Agnese Mondini

Sport e integrazione: la vittoria più bella

L

a scuola Primaria di Luzzara e di
Villarotta ha aderito al progetto

di ed. motoria indetto dal MIUR e dal
CONI “Sport di classe” che ha visto
coinvolte tutte la classi terze, quarte
e quinte.
L’esperta-tutor Patrizia Ficarelli ha
programmato gli interventi con le
insegnanti ed è intervenuta mensilmente con i bambini, questo ha permesso di portare avanti in modo efficace le lezioni con obiettivi e contenuti
condivisi.
Il percorso ha avuto due momenti di
gioco e di confronto nei giochi d’inverno e in quelli di primavera dove
tutte le classi dalla prima alla quinta

di tutti i bambini e soprattutto al testo
di Lorenzo Baraldi della classe IV C.
La scuola ha ricevuto in premio una
targa e un buono acquisto da spendere per materiale di educazione fisica.
Le insegnanti ringraziano Lorenzo e
tutti gli alunni che con il loro entusiasmo hanno permesso lo svolgimento,
la realizzazione e il successo del progetto.

hanno gareggiato confrontandosi con
gioia e spirito sportivo.
La scuola di Luzzara ha inoltre accolto la richiesta di partecipare al concorso Fratelli di sport inviando disegni ed elaborati che avessero come
tema i principi fondanti dello sport individuale e di squadra, quali la voglia
di partecipare e far partecipare senza
escludere nessuno, la lealtà nel gioco, il rispetto dell’avversario e la gioia
di stare insieme.
In questo concorso la scuola primaria
si è classificata prima sia a livello provinciale che regionale, grazie al lavoro

Luisa Bergna
Insegnante e referente di
Educazione Motoria

BRINDISIdiFERRAGOSTO
DEDICATO AI NOSTRI CLIENTI

Vi aspettiamo dalle 8 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,30

30 - 31 luglio e 1 agosto

Vi aspettiamo in Cantina, dove delizieremo
i vostri palati con assaggi e squisitezze
accompagnate dai nostri vini migliori.
CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI s.c.a.
Via S. Giovanni, 25 - 42044 Gualtieri (RE) - ITALY
Tel. +39 0522 828161 - +39 0522 828579
da LUNEDI a VENERDI 8:00 - 12:00 e 14:30 - 18:30
SABATO 8:00 - 12:00 e 15:00 - 18:30

Brindisi in Cantina!
Per l’occasione tutti i nostri vini saranno in
LINEA

€ 1,99
a soli € 2,90

a soli
LINEA

PROMOZIONE

LIGABUE CLASS
e FOGARINA ROSÈ
a soli

€ 3,90 l’una
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Museum Reloaded@Luzzara
Un progetto educativo tra scuola e patrimonio culturale locale

comune
Facciamo
ripartire
il Piedibus

L

I ragazzi del progetto

I

ntanto c'era la novità di accogliere in
classe due o tre elementi nuovi, un
po' meno noiosi delle solite prof, e poi
si poteva lavorare insieme, anche mettendo in comune tante idee, per non
parlare della scoperta della macchina
fotografica, che forse non sapevamo
nemmeno più che fosse uno strumento a sé, ma solo un'appendice più o
meno inutile del cellulare...
Sono comparsi in classe dei grandi libri fatti non solo di parole, che raccontavano storie lontane, eppure nostre,
attraverso volti e luoghi a tratti familiari da subito, o nelle quali siamo entrati
lentamente, scoprendo pian piano...Un
paese...
Il patrimonio culturale di Luzzara custodisce molti tesori: noi ci siamo avventurati nell'esplorazione di quel libro
fotografico unico e sorprendente che lo
sguardo lungo e largo del nostro buon

Cesare Zavattini ha saputo regalarci e
che forse occhieggia da molti scaffali
a casa nostra, ma resta silenzioso. Invece parla, eccome, e grazie a Giulia,
Diletta, Simone, si è offerto generosamente alla nostra curiosità. E poi si è
fatto umilmente da parte, per lasciar
parlare noi, con parole piccole e nuove
e scatti forse ingenui, ma proprio per
questo capaci di uno sguardo inedito.
Che fatica, però! L’obiettivo finale era
davvero importante: giungere all’elaborazione del nostro catalogo fotografico, un catalogo che restituisse
il senso del nostro lavoro. E alla fine
ci siamo inventati un oggetto ancora
diverso: forse non lo si potrà definire
propriamente “catalogo fotografico”,
forse Cesare e Gianni (Berengo Gardin, ndr) staranno rabbrividendo (ma
propendiamo di più per un indulgente
sorriso di fronte al nostro stile inevi-

tabilmente naif), forse chi alla fine lo
vedrà non capirà tutto quello che ci
abbiamo davvero messo dentro, comunque poco importa. Ciò che resta
è l’esperienza fatta, certamente arricchente anche solo per quei dettagli di
Luzzara che forse nessuno prima aveva mai notato e che gli scatti “selvatici”
degli alunni di 1D hanno consegnato
alla memoria collettiva.
Ecco, questo è stato “Museum reloaded@Luzzara”: un bel viaggio nella
memoria collettiva, non allo scopo soltanto di riscoprire il passato, ma per
costruirne un pezzetto tutto nuovo, da
collocare nel prossimo futuro.
Gli insegnanti e gli alunni della
classe 1D della scuola secondaria di
primo grado di Luzzara

'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Luzzara, la Polizia Municipale,
il Comitato Genitori “Rubacuori” e un
gruppo di cittadini volontari, propone
per il prossimo anno scolastico di far
ripartire il Piedibus.
Il Piedibus ha un forte valore educativo, che va dalla riflessione sulla tutela
dell’ambiente alla promozione di uno
stile di vita salutare. È un’esperienza
socializzante che permette di costruire
relazioni tra bambini e adulti e di sviluppare un senso di autonomia e responsabilità nei giovani alunni.
Il Piedibus, attraverso il coinvolgimento
di genitori, nonni e volontari, in veste di
accompagnatori, consente ai bambini
della scuola Primaria di raggiungere la
scuola e rientrare a casa a piedi attraverso percorsi sicuri.
Il modulo di adesione è reperibile su
www.comune.luzzara.re.it.
· Per ulteriori informazioni
tel. Ufficio Scuola 0522/223812
l.bringhenti@comune.luzzara.re.it

Il Piedibus di Luzzara
(foto di repertorio)

A cura di Giliola Belli, pedagogista

“Piazze d’infanzia” a Villarotta

La rappresentazione teatrale
"Sono io il più forte".

S

abato 9 maggio Piazza Battisti di
Villarotta è stata scenario dell'iniziativa Piazze d'Infanzia, giornata di
gioco e divertimento per bambine,
bambini e adulti, in cui gli spazi pubblici del paese sono stati per un giorno "restituiti all'infanzia".
Per il Comune di Luzzara si tratta
del quarto anno consecutivo di realizzazione di questa iniziativa, e le
collaborazioni si sono sempre di più
ampliate ed arricchite.
Gli operatori e le famiglie del nido
comunale "La Stella" e della scuola
dell'infanzia statale "cav. Terzi" hanno organizzato giochi e laboratori
per bambine e bambine, collaborando con la scuola primaria "Fucini" di
Villarotta e con il servizio educativo
territoriale di Villarotta.
Dalle 16,00 alle 19,00 bambine, bambini e adulti hanno potuto giocare e

divertirsi tra la piazza e il cortile del
"Castello", con molte opportunità di
incontro, gioco e laboratorio:
- immersioni corporee (giochi di attraversamenti per i più piccoli)
- giochi di strada (tiro alla fune, corsa
coi sacchi)
- suggestioni di luce e suoni nel "Castello"
- laboratori creativi: "sguardi trasformati" , "trenini" , "giocattoli della tradizione", "rangoli".
La giornata è stata anche occasione
per esporre alcuni percorsi progettuali del nido e delle scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo di
Luzzara, all'interno del progetto "Incontro con i linguaggi espressivi"
creato dalla collaborazione tra il Comune di Luzzara e l'Azienda Servizi
Bassa Reggiana.
Lo spazio di "Plurima" ha permesso di
scambiare giochi e libri per l'infanzia
e i ragazzi e le ragazze del gruppo di
educativa territoriale hanno animato
tutto il pomeriggio con un apprezzatissimo spazio “trucca bimbi” e con
esibizioni acrobatiche in bicicletta.
Durante tutto il pomeriggio i bambini hanno potuto fare merenda con
pane, marmellata e succo di frutta, gentilmente offerti dal Conad di
Luzzara e dal panificio “La Torre” di
Benassi Nicola e C. Gli adulti hanno
potuto apprezzare lo gnocco fritto
preparato dai volontari del “Museo

della Treccia” di Villarotta, che hanno generosamente offerto tutto il ricavato al nido “La Stella” e alla scuola dell’infanzia “cav. Terzi”. Alcune
mamme della scuola dell’infanzia di
Villarotta hanno allestito “l’angolo
del the”, offrendo il the alla menta
della tradizione marocchina.

Il pomeriggio si è concluso con una
piccola rappresentazione teatrale
organizzata dai genitori del nido
che, sul palcoscenico offerto dalla
scalinata del Castello, hanno messo in scena le tragicomiche avventure del lupo vanitoso di "Sono io il
più forte".

Il nido comunale “La Stella” si rinnova
Nuovi spazi e nuovi servizi nella sezione di Villarotta
Nel mese di luglio partiranno i lavori di ristrutturazione della sezione medigrandi di Villarotta. Lavori che porteranno molti cambiamenti positivi negli
spazi e nella struttura complessiva: nuovi pavimenti, nuovi infissi e nuova
disposizione dei locali, ancora più funzionale per il benessere e i percorsi del
nido.
Per utilizzare al meglio i nuovi locali e per cercare di offrire nuove risposte
educative alle sempre nuove esigenze delle famiglie, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, sta progettando la nascita di un nuovo servizio a Villarotta. L’idea è quella di un servizio “leggero” che permetta di arricchire l’esperienza educativa dei più
piccoli, anche laddove non ci siano le necessità o le possibilità da parte
delle famiglie per l’iscrizione al nido d’infanzia, rivolto a bambini e bambine da 12 a 36 mesi che potranno abitare gli spazi, le relazioni e le esperienze del nido per alcune ore e
alcuni giorni alla settimana.
Dal 15 luglio saranno disponibili informazioni più dettagliate presso l’Ufficio Scuola
Territoriale (nei locali del
Municipio) e sui siti istituzionali del Comune di Luzzara
(www.comune.luzzara.re.it)
e dell’Azienda Servizi Bassa
Reggiana (www.asbr.it).
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Oltre la scuola…
Casoni
A

nche quest’anno è in corso il servizio di Grest estivo. Aperto tutti
i giorni dalle 8 alle 12:30 e dalle 14:00
alle 18:30 con laboratori creativi, giochi
all’aperto, caccia al tesoro, laboratorio di
cucina, piscina e uscite sul territorio. Il
servizio è attivo fino al 7 agosto presso
le ex scuole elementari in Via Negre 16,
Casoni di Luzzara.
Poi torneremo dal 31 agosto con un
servizio di pre-scuola per ultimare i
compiti delle vacanze, giocare insieme e
goderci gli ultimi giorni di vacanza.
Per il settimo anno consecutivo, con l’inizio delle scuole, tornerà anche il servizio

di dopo-scuola per bambini e ragazzi dai
6 ai 14 anni. Il servizio è 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 che li aiutino a crescere e socializzare
anche attraverso dei laboratori. Si svolgerà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,
dalle 14:00 alle 18:30 sempre presso le
ex scuole elementari in via Negre n. 16

a Casoni (sede delle associazioni). Speriamo di poter confermare anche per
quest’anno, per i bambini residenti a
Villarotta, la possibilità di usufruire gratuitamente del trasporto per il viaggio di
andata per portare i bambini a Casoni.
Centro Sociale di Casoni

5° Trofeo
ZARA BIKE

D

omenica 10 maggio si è svolto
il 5° Trofeo ZARA BIKE, gara di
mountain bike organizzata dall'omonimo gruppo ciclistico, guidato da
Luca Zanoni.
I circa 200 partecipanti, provenienti
dalle province di Reggio, Mantova e
Brescia, hanno elogiato la bellezza
del percorso che si snodava tra l'argine del Po e la Cava Luccio.
Da segnalare la partecipazione di
una ventina di ragazzi tra i 10 e 15
anni, che sono stati tutti premiati. A
prescindere dalla posizione di classifica è importante incentivare i giovanissimi nella pratica ciclistica.

Info

Mattia Freddi

Per informazioni e iscrizioni ai
vari servizi rivolgersi a Fabiola
346 8876542

Continua l’animazione culturale
a Villarotta e nei dintorni
A cura del gruppo fotografico “La treccia” e il Museo del Truciolo

S

ono numerose le attività svolte da
ottobre ad oggi: l’Università del
tempo libero, la mostra dei presepi a
Natale, la visita all’EXPO, le numerose
partecipazioni del Museo alle manifestazioni di rievocazione delle tradizioni
e dei lavori di una volta, nonché la consueta apertura domenicale del museo
arricchita durante la settimana dalle
numerose scolaresche della provincia
e non solo.
Ma vogliamo in questa sede segnalare
che, il 25 e 26 aprile scorsi, in occasione della gita di due giorni, realizzata
per i soci e gli amici dell’Associazione,
abbiamo visitato il Museo dell’intreccio
Domenico Michelacci di Signa (FI), San
Gimignano e Siena.
Da qui è scaturito con forza il desiderio di valorizzare anche il nostro museo del truciolo nella consapevolezza
che “lavorare le paglie, i trucioli. È una

AVVISO

Il gruppo Villarotta di Luzzara a Expo 2015, nel mese di giugno

US Aquila for Africa 2015

•
CERCASI VOLONTARI

Oppure scrivere a: sportello.
sociale@comune.luzzara.re.it
Grazie !
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Comune di
Luzzara

PER IL TRASPORTO
PASTI A DOMICILIO

Stiamo cercando dei volontari
per la distribuzione dei pasti a
domicilio agli anziani.
Per qualsiasi informazione e
per dare la propria disponibilità, potete contattare lo sportello
sociale del Comune di Luzzara:
tel. 0522-223823, nei giorni:
• lunedì dalle ore 9.30
alle ore 12.30
• mercoledì dalle ore 15.00
alle ore 17.00
• giovedì dalle ore 9.30
alle ore 12.30
• sabato dalle ore 9.30
alle ore 11.30.

forma d’arte, perché con un materiale
comunissimo si realizzano oggetti utili
e belli.
L’arte è infatti il controllo dell’abilità del
fare per dare corpo ad idee, per creare
oggetti non esistenti in natura con l’artificio mirabile dell’opera delle mani.
L’arte utilizza le risorse che la natura
stessa ci offre per costruire creativamente nel rispetto dell’equilibrio universale, invece che distruggere.
Siete pertanto fin d’ora invitati a celebrare con noi l’arte del cappello di legno domenica 4 ottobre in via Veniera
a Villarotta (11 in caso di maltempo),
nella ormai tradizionale manifestazione “la polenta nel cappello di legno”.
Oltre a fare festa e stare insieme ci
renderemo maggiormente consapevoli del valore culturale e creativo del
lavoro artigiano.
Gruppo "La treccia"
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Attività Sportive al parco Panagulus

S

i è svolta dal 4 all’8 giugno scorsi la
31° edizione di Us Aquila For Africa.
Giovedì 4 e venerdì 5 giugno si è partiti
con le attività di fine stagione del minibasket, con la palestra affollata da
giovanissimi atleti e dai loro genitori e
nonni.
Il sabato sono stati organizzati giochi e
attività sportive per bambini e ragazzi
al Parco feste di via Panagulis, mentre
domenica si è svolto il pranzo di solidarietà con circa 170 partecipanti. Lunedì

è stata la volta dello spettacolo teatrale
del gruppo comico “I Guitti” di Reggio
Emilia. La messa missionaria si è poi
svolta il 24 giugno presso la Corte Benatti.
Il programma prevede il proseguimento
delle gare sportive a settembre.
L’incasso della manifestazione sarà interamente devoluto a sostegno di progetti missionari.
E. S.

Via Tondelli, 8 b/f - 42015 Correggio (RE)
tel. 0522 732080 - fax 0522 634007
www.visualgraf.it - info@visualgraf.it
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione, anche parziale.
I trasgressori verranno
perseguiti a norma di legge.
Un ringraziamento va a tutti gli sponsor
che hanno aderito all’iniziativa.
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Il Luzzarone nella storia:
è Eccellenza
U

n anno lungo e intenso, pieno di
fatiche e di gioie, di momenti difficili e di reazioni inaspettate e esaltanti,
che hanno portato Luzzara e la Società
del Presidente Filippini a conquistare la
categoria più alta del calcio dilettante
Regionale: l'Eccellenza.
Quel giorno non lo dimenticheremo
mai, tra tensione, certezze, paure e
una gioia infinita, che va ad affiancarsi
a quella degli anni scorsi quando con i
denti e con le unghie si tornava da Modena o da Bologna con gli spareggi salvezza vinti e la Promozione mantenuta.
Una giornata come quelle, dove il gruppo unito e forte fa la differenza, capace
di crescere, mai da solo, ma grazie al
lavoro minuzioso e capace di una Dirigenza presente e di un Allenatore tra i
più vincenti della storia del calcio luzzarese.
Ora viene il bello, uno sforzo per mostrare a tutta la Regione, da Fidenza a
Monteveglio, da San Felice a Colorno,
da Salsomaggiore a Bagnolo in Piano,
la voglia e l'entusiasmo di una neopromossa, e si può figurare nel palcoscenico di formazioni blasonate capaci di
calcare anche i terreni di gioco della
serie D.
Non solo la Società si deve mobilitare,

Gymnasium
Villarotta Volley

17 maggio 2015: è Eccellenza!

ma tutto il paese può aiutare a tenere
alto il nome di Luzzara in Emilia Romagna, per cercare di rivivere emozioni
come quelle che i presenti a Brescello
quel 17 maggio hanno vissuto e augurano a tutti di poter rivivere.
"......17 maggio 2015, Luzzara: continuo

Iris Cescatti campionessa
assoluta di tiro con l’arco,
categoria Ragazze
I

La squadra del volley Under 13

I

l volley giovanile, finalmente sostenuto da un pool di aziende che crede nel
futuro della pallavolo luzzarese, augura
a tutti una buona estate in attesa di riprendere dal primo settembre la nuova
stagione sportiva con il gruppo di minivolley (2005-2006-2007-2008) a Luzzara
e a Villarotta, con il gruppo Under 13,
Under 14, Under 16.
A.S. Gymnasium

Info
Per informazioni, orari e iscrizioni
è possibile rivolgersi a Romana
Secchi tel. 340 4910071

a vedere da tanti anni solo la stessa passione, la stessa voglia, lo stesso grande
amore per i colori rossoblu che si incastrano tra gli impegni di dirigenti tutti volontari; nonostante gli alti e i bassi, solo
a valutare giornate come quelle di oggi,
è bello pensare che sono tre ingredienti

sufficienti e adatti per raggiungere traguardi incredibili...direi STORICI!
Può capitare, magari una volta nella vita,
magari una volta nella storia, di portare
per le vie del centro un traguardo storico
per il Paese Luzzara: l'Eccellenza. Entrare in piazza con le macchine zeppe di
bandiere, con i ragazzi fuori dai finestrini che sanno di aver fatto la storia, con i
clacson al massimo e vedere la gente sui
marciapiedi applaudire, dicono oggi in TV
non ha prezzo... ma forse è proprio vero.
Ed un paese "critico" come Luzzara, applaudiva e urlava di gioia, ma già pensava
alla nuova squadra, al nuovo campionato,
alle nuove difficoltà. Una favola incredibile che ha raggiunto il lieto fine, Davide ha
battuto Golia, la neopromossa ha battuto
ed espugnato il campo della gloriosa favorita Brescello, mostrandosi a oltre 500
persone, un giocattolo perfetto che molti
ci invidiano, un giocattolo chiamato GS
Luzzara Calcio. Oggi 17 maggio 2015 è
una giornata che difficilmente dimenticheremo e che in pochi, a Luzzara e non
solo, possono dire di aver vissuto....
ECCELLENTI TUTTI."
Corrado Tirelli
www.luzzaracalcio.it
A.S. Gymnasium

l 20 e 21 giugno scorso sono state due
giornate di massimo impegno per la
Compagnia Arcieri La Meridiana di Luzzara, che si è incaricata di organizzare
una gara giovanile di interesse regionale
per il 20 giugno e una gara di campionato
interregionale valida per le qualificazioni
ai Campionati Italiani alla quale hanno
partecipato campioni appartenenti alle
Nazionali di Tiro con l’Arco.
Nella prima giornata la massima soddisfazione è stata la vittoria sia nella
gara di qualifica che negli scontri di Iris
Cescatti, che, dopo appena un anno dal
suo approccio con il tiro con l’arco e alle
prese con gli esami di terza media, si
è qualificata al primo posto della sua
categoria e ha concluso gli scontri con
il titolo assoluto categoria ragazze. Iris
si è già distinta in regione ed ha partecipato a due gare in Piemonte e in Toscana, vestendo la maglia arancione
della rappresentativa regionale di tiro

con l’arco. Il 27 giugno è poi partita per
disputare la Coppa Italia delle Regioni a
Cardano Al Campo (VA). Ottimi risultati sono stati conquistati da tutti i nostri
ragazzi Andrea Benetti , Mattia Manzini
e Mattia Bianchi, che hanno vinto l’oro
a squadre, così come la squadra femminile, composta da Iris Cescatti, Camilla Nosari, Aurora Meloncelli a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dai
tecnici Dario Begnardi, Mirco Benetti e
Riccardo Pinotti.
Il 21 giugno si sono invece sfidati dei
big dell’arcieria nazionale, tra i quali
vorrei ricordare Jessica Tomasi, che ha
partecipato alle Olimpiadi di Londra,
Giorgio Botto e i campioni della Nazionale Para-Archery Alberto Simonelli
e Eleonora Sarti, che hanno recentemente conseguito record mondiali.
Sono state giornate intense ma ricche
di soddisfazioni per l’ampia partecipazione e il riconoscimento della crescita

Iris Cescatti, vincitrice del
campionato interregionale
categoria ragazze, sul podio

sia agonistica che organizzativa della
nostra Società, alla quale la Federazione Nazionale di Tiro con l’Arco ha
affidato l’organizzazione dei Campionati Italiani Para-Archery 2016.
Compagnia Arcieri La Meridiana

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

PRODUZIONE
E VENDITA DIRETTA
-

LAVORAZIONE LAMIERA
TAGLIO LASER
PUNZONATURA
PIEGATURA
ASSEMBLAGGIO
Via Parri, n. 11
Z. Ind. LUZZARA (RE)
Tel.: 0522 977112
Fax: 0522 976927
www.imgsrl.it

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

Strada Farone, 6 - Luzzara
www.bertarellisavino.it
Tel. 0522 977052
info@bertarellisrls.it

Attività di Consulenza
per la Circolazione
dei Mezzi di Trasporto
Collegamento telematico
con la Motorizzazione Civile
AGENZIA PAPAZZONI
di Papazzoni Daniela s.n.c.
Via Zibordi, 15/c - Guastalla
Tel. 0522 826818

