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LA NUOVA CENTRALE IDRICA

Serbatoio da 2 milioni di litri e spazio didattico

I

l tema dell’acqua sarà
centrale a partire dal
futuro prossimo: meno
acqua a disposizione e più acqua inquinata
impongono di ragionare
sull’uso più intelligente
possibile di questa risorsa.
In questi anni l’Amministrazione ha lavorato molto insieme a
Iren, arrivando a coprire tutto il
territorio con il servizio di depurazione (si pensi ai collettamenti di Codisotto e Casoni, al
nuovo depuratore di Codisotto)
e ora con questo progetto che
prevede il potenziamento
delle vasche di stoccaggio

in via Tomba. Le nuove vasche a terra potranno contenere 2 milioni di litri d’acqua, che
garantiranno agli oltre 24.000
cittadini serviti una portata
più costante e una maggiore
sicurezza a fronte di situazioni di emergenza. La centrale
idrica di Luzzara è infatti
di fondamentale importanza in quanto serve più comuni: Luzzara, Guastalla e
Reggiolo, con sei miliardi
di litri di acqua annui erogati. Ma utilizzare al meglio
l’acqua significa anche fare un
lavoro culturale su questa risorsa e sulla sostenibilità del ciclo

■ Conferenza stampa di presentazione della nuova centrale idrica. Da sinistra:: il
Vice Presidente di Iren, Ettore Rocchi; il Responsabile di Eduiren, Arturo Bertoldi;
il vicesindaco di Luzzara Elisabetta Sottili; la Direttrice dell’ Azienda Servizi Bassa
Reggiana, Silvia Ronchetti; il Responsabile di Fondazione “Un Paese”, Simone Terzi.

idrico integrato: ecco perché si
è pensato alla realizzazione entro autunno di uno spazio didattico presso l’acquedotto, che sarà aperto a tutta la
provincia. Per ragionare davvero sul tema non ci si deve limitare però a considerare l’acqua
che esce dal rubinetto, e per
questo è stata coinvolta Fondazione Un Paese: acqua significa
infatti ambiente, significa fiume
Po, significa golena, e allora la
didattica che sarà offerta nel
nuovo spazio “Goccia” sarà
costruita da EduIren insieme a
Fondazione.
Continua a pag. 2
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Partner fondamentale anche l’Azienda Servizi Bassa Reggiana
(ASBR), perché - e questa è una novità assoluta per la nostra
provincia - la didattica non sarà fruibile solo dagli studenti più
grandi ma anche dai bambini di nidi e materne, grazie alla consulenza delle pedagogiste dell’azienda speciale.
L’ obiettivo è dunque quello di rendere la centrale idrica di Luzzara un luogo vivo e vissuto al centro di una riflessione multidisciplinare su acqua e sostenibilità.
Gli interventi di riqualificazione prevedono un investimento
complessivo di 1 milione 800mila euro.
Il progetto è stato presentato alla stampa lo scorso 9 giugno, in
biblioteca.
Ha introdotto la conferenza il vicesindaco di Luzzara Elisabetta Sottili, a cui sono seguiti interventi del Vice Presidente di
Iren, Ettore Rocchi; del Responsabile di Eduiren, Arturo Bertoldi; del Responsabile di Fondazione “Un Paese”, Simone Terzi
e della Direttrice dell’ Azienda Servizi Bassa Reggiana, Silvia
Ronchetti.

LUZZARA: TARIFFE TARI
FERME DA DUE ANNI
F

erme per il secondo
anno consecutivo le
tariffe TARI del Comune di Luzzara, che
restano tra le più basse della
Regione. È all’esame una significativa novità: una riduzione delle stesse del 50% per
gli ultrasessantacinquenni con
redditi bassi e per i lavoratori
in difficoltà. Il Consiglio Comunale di fine marzo ha infatti
approvato il piano economicofinanziario della Tari 2018, che
conferma l’impegno assunto
con l’introduzione del porta a
porta di mantenere le tariffe

ferme ai valori del 2016.
“L’aumento dei costi dovuti
alla modalità di raccolta porta
a porta, avviata a inizio 2017
– spiega il sindaco Andrea Costa- è interamente assorbito
dai minori costi di smaltimento dei rifiuti e dal successo della raccolta differenziata, che
consente di avviare al recupero il 90% del materiale raccolto, proprio come avevamo
spiegato nelle quattro assemblee pubbliche sul tema fatte a
suo tempo”. ”Tariffe invariate
per tutti dunque – prosegue
il primo cittadino – e a breve

gli ultrasessantacinquenni, in
caso di reddito basso potranno
beneficiare di una riduzione
del 50%”. L’altra riduzione in
esame è prevista invece per
coloro che hanno perso il lavoro: “Insieme all’Ufficio Tributi
dell’Unione Bassa Reggiana–
conclude Costa - stiamo studiando come impostare questa ulteriore riduzione, come
ci hanno suggerito i sindacati
che, nell’incontro di presentazione del bilancio comunale,
hanno espresso soddisfazione
per le politiche adottate dal
Comune”.

MEDICI ASSOCIATI A LUZZARA
■ Le nuove vasche della centrale idrica

Lo spazio didattico

L

o spazio “Goccia. Le forme dell’acqua” è una struttura polivalente che si configurerà come uno spazio di
incontro con l’elemento acqua, da esplorare e conoscere
nelle sue caratteristiche e potenzialità. Uno spazio aperto
che proporrà a bambini e bambine di diverse fasce d’età
dei Comuni della Bassa Reggiana e non solo, laboratori
di sperimentazione e ricerca ed eventi periodici di tipo
culturale, ludico, didattico e formativo anche in ambito
ambientale e della sostenibilità energetica.
I laboratori saranno pensati e proposti all’interno di un
gruppo di progetto composto da figure professionali con
diverse competenze nel campo dell’educazione, dell’arte e della scienza, composto da Eduiren, Fondazione “Un
Paese” e ASBR Azienda Servizi Bassa Reggiana.
Lo spazio GOCCIA sarà anche luogo culturale, di narrazione e conoscenza degli importanti legami che uniscono acqua, territorio, abitanti e le varie forme artisticoespressive, e sarà aperto anche ai cittadini e ai turisti.

viale Filippini 65 - Luzzara - t. 0522 976478

Orario segreteria

dal Lunedì al Venerdì: mattino 8- 13 - pomeriggio 15- 19

Orario medici
dr.ssa JOMIRU ALA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

dr.ssa CROCI LILIA

dr.ssa NOVELLI ANNA
dr. MORI SANDRO
8-12
16-19
14-17
17.30-18.30
9.30-13
(via Savi 11 - Luzzara)
16-19
8-13
8.30-12.30
15-18.30
9.30-13
15-18.30
15-19
8-11.30
9-12
8-12
15-19
9-11.30 (Codisotto)
9-13
8-9 / 9.30-12.30
17.30-18.30
15-19
9-12
(Villarotta)
(via Savi 11 - Luzzara)
CHIUSO. Solo per visite urgenti telefonare al n. 0522 976478 dalle 8 alle 10

Orario infermiera

Dal Lunedì al Venerdì: mattino 9,00- 12,00 - Lunedì e Giovedì pomeriggio 16,00-18,00
L’infermiera è a disposizione per: medicazioni, misurazione pressione, misurazione
glicemia, somministrazione terapia intramuscolare e vaccini

Tutti i medici ricevono su appuntamento, per prenotare:
• telefonare al numero 0522 976478 oppure
• oppure presentarsi personalmente presso la segreteria
Le urgenze ambulatoriali sono comunque garantite, previ accordi telefonici.
In tal caso, il paziente giudicato urgente sarà visitato
dal medico presente in struttura.

■ Il progetto dello spazio “Goccia”

Per richiedere ricette di farmaci assunti in maniera
continuativa:
• inviare una e-mail all’indirizzo: mediciluzzara@gmail.com
• oppure lasciare una busta in segreteria
• oppure tel. al n. 0522 976478 (per residenti frazioni o se
difficoltà ad accedere allo studio).
Indicare sempre: nome del paziente e data di nascita,
medico curante, nome e dosaggio del farmaco.

Educazione ambientale
all’Istituto Comprensivo
Nell’anno scolastico 2017/2018, grazie ai contributi e alla disponibilità di SABAR, di IREN
Emilia, e dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Luzzara, sono state realizzate
all’Istituto Comprensivo diverse attività di educazione ambientale, con lezioni tenute
da esperti del CEA - WWF di Reggio Emilia, da esperti di Iren Emilia e da esperti della
SABAR di Novellara. Tra i temi trattati: la raccolta differenziata a scuola e il ciclo dei
rifiuti, il problema dell’approvvigionamento idrico e della depurazione dell’acqua, le fonti
alternative di energia. Le attività si sono volte nel corso del I e del II quadrimestre durante
le ore curricolari, alla presenza degli insegnanti di classe. Nel programma anche visite
guidate e uscite didattiche sul territorio, con programmi specifici e differenziati per la
scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado.
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IL NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

■ I volontari di Antenna Amica, a cui è affidata la responsabilità delle radiocomunicazioni

L

uzzara è il primo Comune della Bassa Reggiana ad aver approvato il
nuovo piano di protezione civile. Nell’introduzione
fatta in Consiglio Comunale lo
scorso dicembre, il sindaco Andrea Costa è partito da quanto
accaduto a Lentigione e dal
contributo dato dal Comune
di Luzzara, che ha ospitato per
una notte nella casa di riposo Buris Lodiginani 27 anziani
ospiti dell’analoga struttura di
Brescello e ha distaccato tre
propri tecnici comunali nel comune colpito.
Il nuovo piano – il precedente
era del 2006 e anche all’epoca
Luzzara fu il primo del comprensorio ad adottarlo – prevede un’analisi dei rischi
aggiornata, in cui vengono
delineate le situazioni di pericolo che si possono verificare e che non devono cogliere
impreparati né i tecnici né la
popolazione. Rispetto agli anni
scorsi sono infatti cambiati alcuni dati di fatto: dal terremoto
del 2012, che ha modificato la
valutazione del rischio sismico
della zona al verificarsi di piene
repentine o trombe d’aria sempre più frequenti.
Il nuovo sistema di allertamento prevede 4 fasi, che
saranno presto applicate
a livello nazionale: verde
(assenza di fenomeni pericolosi), giallo ( fase di attenzione), arancione (fase
di preallarme), rosso (fase
di allarme).
Il piano tiene conto dell’appartenenza del Comune all’Unione
Bassa Reggiana - nata nel 2008
-, così che esso è parte di un

piano di protezione civile sovracomunale in fase di redazione. Inserito tra le strutture operative anche il distaccamento
dei Vigili del Fuoco Volontari,
costituitosi successivamente al
precedente piano di protezione
civile e che in caso di necessità potrà ora essere interpellato.
Ad Antenna Amica è affidata la
responsabilità delle radiocomunicazioni per tutta la bassa reggiana.
Tra i nuovi soggetti introdotti “i
referenti di frazione”, appositamente individuati dal Sin-

daco, il cui compito principale
è quello di garantire un’azione
di monitoraggio sul territorio di
competenza (Casoni, Codisotto e Villarotta) e scambiare informazioni con il COC (Centro
Operativo Comunale) durante
le situazioni di emergenza attesa o conclamata.
Aggiornati anche i “punti di
raccolta” del territorio, ovvero
le 7 aree di attesa in cui potrà
confluire la popolazione a seguito di un evento calamitoso,
dove saranno allestiti all’occorrenza un punto informativo e di

prima assistenza (bevande calde, coperte, ecc.). Per il COC è
stata individuato il magazzino
comunale di via Tomba – sede
della protezione civile -, come
una sede alternativa nel caso
il Municipio non fosse agibile.
Nel 2018 è inoltre in programma il completamento del secondo piano del magazzino,
così da poter utilizzare tutta
la struttura, oggi utilizzata per
due terzi.
Sono previsti due momenti di
incontro, il primo tra associazioni e funzionari comunali e il
secondo tra tutte le associazioni di protezione civile e i tecnici
degli altri comuni. Seguirà un
passaggio informativo con i
cittadini e nelle scuole. E’ già
possibile iscriversi al sistema di allertamento via telefono e email, in grado di
raggiungere tutta la popolazione in caso di necessità
(vedi pag.12).
“La preparazione di fronte alle
situazioni di emergenza – spiega il sindaco Andrea Costa- non
è mai un dato da dare acquisito
come definitivo, ma deve sempre essere aggiornata ed esercitata a livello sia dei tecnici

IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE BASSA
REGGIANA ARRIVA SUI SOCIAL
D
allo scorso marzo, il Corpo di Polizia Municipale Bassa Reggiana
è presente sulla “piazza” virtuale
dei social network con una pagina Facebook e un profilo Twitter ufficiali.
(https://www.facebook.com/PMBassareggiana/ per Facebook, @PMBassareggiana per Twitter).
La pagina e il profilo nascono come strumento di conoscenza e vicinanza reciproca tra la Polizia Locale e i cittadini e
il territorio dell’Unione Bassa Reggiana,
nella convinzione che l’utilizzo dei social
network possa favorire una relazione più
diretta e una maggiore partecipazione dei
cittadini.
La pagina e il profilo vengono quotidianamente aggiornati e contengono informazioni varie, utili per la vita di tutti i giorni,
oltre che notizie relative alla varie attività
operative svolte dal Corpo di PM. Sui no-

stri profili social potrete trovare informazioni sulle modifiche alla viabilità ordinaria in occasione di eventi, manifestazioni
o lavori pubblici che si svolgono sul territorio dei Comuni dell’Unione, notizie sul
traffico, messaggi di pubblica utilità, informazioni relative a novità normative, oltre
che messaggi dedicati alla nostra attività
operativa.
Attraverso la pagina Facebook e il profilo

■ Polizia Municipale e ANC al mercato

Twitter non si possono fare segnalazioni o esposti/denunce; se volete fare una
segnalazione, potete recarvi presso una
delle sedi territoriali del Corpo, telefonare al numero verde 800841214 o mandare
una e-mail. Tutti i recapiti telefonici e
indirizzi e-mail del Corpo di PM Bassa Reggiana sono consultabili sul
nostro sito www.poliziamunicipale.
bassareggiana.it
Per interagire con noi sui nostri profili
social, occorre rispettare alcune norme
di netiquette, consultabili nelle “Norme
di comportamento” pubblicate sui profili. Sono norme di buona educazione, utili
perchè la discussione si svolga nel rispetto di tutti gli utenti e del profilo istituzionale della pagina.
Per rimanere sempre aggiornati e in contatto con noi, mettete “Mi piace” alla nostra pagina e suguiteci su Twitter!

REALIZZAZIONE
PROGETTAZIONE
MANUTENZIONE
e TRATTAMENTO
IMPIANTI ARIA COMPRESSA

Laboratorio:
RIVA di SUZZARA
Via Sabbadini, 12/A - Tel. 0376.531038
Rivendita:
LUZZARA
Via Avanzi, 40 - Tel. 0522.977656

che della popolazione, che deve
conoscere i comportamenti da
adottare in tali situazioni. Occorre comprendere cosa non
ha funzionato a Lentigione, non
per trovare un capro espiatorio ma per evitare che si ripeta
una situazione in cui un evento
straordinario causa danni che
una diversa gestione avrebbe
evitato. Di fronte alle emergenze sempre più frequenti, collegate ai cambiamenti climatici – conclude Costa-, come
le piene repentine o le trombe
d’aria, l’informazione tempestiva e puntuale alla popolazione è fondamentale, per ridurre
panico e ansia, come si è visto
peraltro in occasione del sisma
del 2012. Per questo la gestione
dell’ informazione della popolazione nelle fasi di allerta ed
emergenza è stata curata con
estrema attenzione in questo
nuovo piano”.
Il nuovo piano comunale di
protezione civile è stato approvato nel Consiglio Comunale
all’unanimità.

Via Circonvallazione Est, 8
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522 223202
Fax 0522 977106
abssnc@gmail.com
www.abscompressoriaria.it

VENDITA
ASSISTENZA
NOLEGGIO
RIPARAZIONE
di COMPRESSORI
per ARIA COMPRESSA
di TUTTE le MARCHE
NUOVI e USATI
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AI GREST QUASI 400 BAMBINI E RAGAZZI
A Luzzara e nelle frazioni

tando anche una continuità al percorso educativo realizzato durante l’anno scolastico.
Un sentito ringraziamento va a organizzatori, educatori e volontari che con il loro impegno garantiscono una piacevole esperienza estiva a tanti bimbi e ragazzi e un sostegno
fondamentale alle famiglie, specialmente a quelle in cui entrambi i genitori lavorano.
■ Elisabetta Sottili - Assessore alla Scuola

■ Grest Luzzara

A

l termine dell’anno scolastico e delle attività sportive si
presenta l’esigenza delle famiglie di avere continuità nei
servizi educativi e ricreativi per i proprio figli. In parte per
conciliare le differenze tra calendario scolastico dei figli
e quello lavorativo dei genitori, ma anche per evitare che i mesi
estivi diventino un lungo tempo di “pausa” in cui i ragazzi non
sanno cosa fare.

■ Grest Codisotto

I numeri
LUZZARA
205 ISCRITTI
CASONI
40 ISCRITTI
CODOSOTTO
70 ISCRITTI
VILLAROTTA
75 ISCRITTI
■ Grest Villarotta
■ Grest Casoni

L’Amministrazione Comunale, che mette a disposizione anche
risorse, strutture, mezzi di trasporto e personale, collabora con le
Parrocchie e le Associazioni del territorio che organizzano Grest
e campi giochi per offrire un periodo di svago e divertimento di
qualità.
Le attività proposte ai bimbi e ragazzi dai 6 ai 13 anni sono ludiche
e sportive, con laboratori artistici, gite, piscina, escursioni al River
Park nella zona golenale, attività sportive.
Nel mese di giugno e fino a inizio luglio si sono svolti i Grest a
Luzzara e nelle frazioni, che hanno accolto oltre 300 bambini delle
scuole primarie e secondarie e impegnato oltre un centinaio tra
educatori ed aiuto educatori, mentre il servizio si protrarrà fino al
10 agosto a Casoni.
Come negli anni scorsi l’offerta educativa per la fascia d’età 0-6
anni è rappresentata dal servizio “Estate Giocando”, attivo per tutto il mese di luglio e organizzato dall’Azienda Servizi Bassa Reggiana.
Il Nido d’infanzia accoglie 26 bambine e bambini (0-3 anni) e 41
bambine e bambini della scuola dell’infanzia (3-6 anni), suppor-

SPAZIO AI CONSIGLIERI

A Tallin, Estonia, per trovare idee
per un Comune più “smart”

U

n gruppo di cittadini e consiglieri dell’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” (Boretto,
Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo) dopo diversi
incontri e riunioni a Marzo ha deciso di fare un viaggio… Destinazione? Tallinn - capitale
dell’Estonia! Per fare cosa? Per visitare l’ e-Estonia showroom, un’ importante centro professionale dedicato alla e-Governance e allo sviluppo di Information and Communications
Technology. Una sorta di Expo permanente sulla smart city, la città digitale. Del gruppo
hanno fatto parte il consigliere comunale Martina Bonura e il vicesindaco Elisabetta Sottili
e l’assessore Simona Berni. Obiettivo del viaggio, prendere spunti e idee per mettere un
campo un progetto, nel territorio della Bassa Reggiana, per rendere anche i nostri comuni
più “Smart”, ovvero dotati di quelle tecnologie “intelligenti” tali da facilitare la vita di tutti
i giorni, nel rapporto con la burocrazia ma non solo.
Ecco alcune cifre significative: Estonia: 1,3 milioni di abitanti. Capitale: Tallinn 400.000
abitanti. Dove: nord Europa, sulla costa meridionale del Golfo di Finlandia, appena 70 km
a sud di Helsinki.
Continua da pag. 5

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

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
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Caratteristiche: è considerata dall’Unione Europea il modello di riferimento per le Smart city. Perché? Il 96% della
popolazione presenta la dichiarazione dei redditi on-line,
l’ 88% dei cittadini estoni usa Internet (86% utilizza una
connessione a banda larga), il 98% delle ricette mediche
vengono fatte on-line, la diffusione di carte di identità
elettroniche è al 90% e, infine, il 30% degli elettori ha
votato on-line.
Risultati? Il 2% di risparmio sui costi in termini di PIL, riduzione della burocrazia, più tempo libero per persone
ed aziende, trasporto pubblico gratuito ed “e-residency”
ovvero residenza virtuale in Estonia per favorire e supportare gli imprenditori fuori dall’Unione Europea.
Per continuare l’elenco dei benefici: quando ad esempio
richiedi un atto non devi ripetere le tue generalità, i tuoi
dati sono già registrati e protetti da password e tecnologia blockchain (un sistema sicuro di condividere i dati).
In Estonia, la carta d’identità è una chiave con la quale,
usando lettori smart si accede alla propria pagina personale, decidendo cosa rendere visibile agli enti che devono accedere ai dati (tramite due tipi di password, una
per visualizzare ed una seconda per modificare il profilo
dell’utente/cittadino). Sempre dalla pagina personale si
può, per esempio, vedere la propria cartella medica e lo
stato dei propri rapporti con l’amministrazione pubblica.
Il gruppo della Bassa non ha assistito alla proiezione un
film di fantascienza ma ha bensì conosciuto una realtà
funzionante.
A Tallinn si capisce cosa significhi semplificare: significa
efficientare (rendere migliore una cosa rispetto a come
era prima), ridurre i costi, migliorare la qualità della vita.
Capitando da quelle parti e scoprendo queste cose, per
fare un paragone calcistico, l’impressione è di trovarsi
in un Paese di SERIE A mentre e ci si chiese se la nostra Italia, a fine stagione riuscirà a rimanere in SERIE B.
L’Estonia è un Paese talmente vasto che per avvicinare i
cittadini alle istituzioni l’unico modo era digitalizzare la
maggior parte dei servizi e renderli così fruibili a tutti.
Come sostengono alcuni giornalisti la burocrazia non è
un destino ma un accumulo di scelte sbagliate. Speriamo,
nel nostro piccolo, dai nostri territori, nei prossimi anni, di
aiutare l’Italia a candidarsi alla SERIE A del campionato
della burocrazia intelligente.
■ Il gruppo Centro Sinistra per Luzzara

Testamento biologico
anche a luzzara
Anche a Luzzara, da febbraio, è possibile depositare
il cosiddetto testamento biologico, ovvero il “DAT –
Disposizioni anticipate di trattamento”. In concreto
si tratta di dichiarare le proprie volontà in materia di
trattamenti sanitari a cui acconsentire qualora ci si
trovi in uno stato di incapacità. Il DAT deve essere
redatto su carta semplice o sul modello disponibile
sul sito www.comune.luzzara.re.it e consegnato
personalmente in busta chiusa all’Ufficio Relazioni
col Pubblico. E’ possibile nominare un fiduciario
maggiorenne, che dovrà firmare per accettazione.
Alla dichiarazione devono essere allegate le fotocopie
dei documenti di identità dei sottoscrittori. Sulla
busta, che sarà conservata presso gli archivi dell’
ufficio di Stato Civile, verrà apposto il protocollo con
data e ora certa di consegna, di cui sarà rilasciata
ricevuta. In caso di ripensamento, è possibile in
qualsiasi momento procedere alla modifica della
dichiarazione.
Al Registro DAT possono avere
accesso il disponente, il medico che lo abbia in cura
e il fiduciario.

CARTA DI IDENTITÀ
ELETTRONICA E
ANAGRAFE NAZIONALE
DELLA POPOLAZIONE
I servizi anagrafici del
Comune di Luzzara
procedono spediti verso
la digitalizzazione

D

allo scorso dicembre infatti viene rilasciata carta di
identità elettronica (CIE)
e dal 19 gennaio Luzzara
è il primo comune della Provincia
di Reggio Emilia (il 13° dell’Emilia
Romagna e il 45° a livello nazionale) a lavorare con l’ ANPR, l’ Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
“Il nostro Comune ha fatto un grosso sforzo organizzativo per arrivare a questa modernizzazione,
che permetterà ai cittadini di utilizzare sempre di più i servizi online della Pubblica Amministrazione – commenta il sindaco Andrea Costa-. E per quanto riguarda l’essere subentrati nell’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente, essere il 45° Comune ad averlo fatto, su circa 8mila comuni
italiani, è motivo di soddisfazione”.
La carta di identità elettronica (CIE), delle dimensioni di una carta di credito e stampata su
un supporto in policarbonato, presenta elementi anticontraffazione come ologrammi e sfondi di
sicurezza. Contiene inoltre un microprocessore a radio frequenza che racchiude i dati anagrafici, consentendo di usufruire dei servizi online della Pubblica Amministrazione che necessitano di
autenticazione. La richiesta di CIE viene fatta agli sportelli dell’Ufficio Relazioni col Pubblico ma poichè è stampata dall’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato- sarà recapitata al domicilio entro 6
giorni lavorativi. Il Comune di Luzzara ha deliberato per la carta di identità elettronica un costo di €
20.00, inferiore rispetto ai € 22.21 previsti dalle circolari ministeriali.

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è una banca dati nazionale con la popolazione residente in tutto il territorio nazionale. Per capirne l’importanza, si pensi che attualmente i
dati anagrafici degli italiani sono
suddivisi tra circa ottomila anagrafi comunali. L’ANPR consente ai cittadini di ottenere vantaggi immediati quali la richiesta
dei propri certificati anagrafici
in tutti i comuni subentrati in
ANPR e di rendere il cambio di
residenza più semplice e immediato. Poiché ad essa accederanno tutti i gestori di pubblici
servizi, sarà superata anche
la necessità per i cittadini
di
compilare i moduli di autocertificazione. A breve ci sarà la possibilità di ottenere certificati da un
■ Il Sindaco Andrea Costa ha spiegato in un video su Facebook
		 tutte le novità dei servizi demografici
sito web unico per tutta l’Italia.

SIGIFREDO
cell. 335.6077294
NICOLA
Cell. 335.6942775

Via Tomba, 45 - Luzzara (RE)
Tel. 0522.977248
Fax 0522.977294
www.balasini.it
info@balasini.it
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A cura di Simone Terzi

VOLEVO ESSERE NUOVO
Rivoluzioni e utopie in Cesare
Zavattini animatore culturale

Iniziative ispirate da Cesare Zavattini Luzzara | Centro storico e Centro Culturale Zavattini

A

nche quest’anno Fondazione Un Paese e
Centro Culturale Zavattini hanno aderito
all’iniziativa Dove abitano le
parole. Dal 18 al 27 maggio
2018 si è tenuta infatti la quarta edizione di Dove abitano le
parole: due fine settimana in
compagnia degli scrittori che
sono nati o vissuti in EmiliaRomagna, da Ludovico Ariosto
a Giovanni Pascoli, da Cesare
Zavattini a Pier Vittorio Tondelli. L’IBC ha organizzato, con la
collaborazione di comuni, biblioteche, associazioni ed altri

enti, una serie di appuntamenti
dedicati alla riscoperta, o
scoperta, delle case museo
e dei luoghi legati alla letteratura e ai suoi protago-

nisti. A Luzzara, in concomitanza del 50° anniversario del
1968, anno di contestazione,
di sogni e utopie rivoluzionarie, si è realizzata una rassegna

di tre appuntamenti dal titolo:
VOLEVO ESSERE NUOVO.
Rivoluzioni e utopie in Cesare Zavattini animatore
culturale.

Centro Culturale Zavattini
Biblioteca Comunale
di Luzzara
ORARIO ESTIVO
11 giugno - 15 settembre
lunedì 9.00 - 12.30
martedì 15.00 - 18.30
mercoledì 9.00 - 18.30
giovedì 15.00 - 18.30
venerdì 9.00 - 12.30
sabato 9.00 - 12.30
CHIUSURA
completa al pubblico:
da sabato 11
a sabato 25 agosto
riapertura da lunedì 27 agosto
si riprende con il consueto
ORARIO
da lunedì 17 settembre
lunedì 9.00 - 12.30;
martedì 15.00 - 18.30;
mercoledì 9.00 - 18.30;
giovedì 15.00 - 18.30 / 20.30 22.30; venerdì 15.00 - 18.30;
sabato 9.00 - 12.30
Per informazioni
CENTRO CULTURALE
ZAVATTINI
viale Filippini 35
42045 Luzzara RE
t. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org

VENERDÌ 18 MAGGIO › LUZZARA | CENTRO CULTURALE ZAVATTINI

DALLA PARTE DELL’UOMO

Zavattini rivoluzionario: appunti inediti dal Fondo Zavattini di Luzzara
Una serata di parole, immagini e suoni nella biblioteca di Zavattini

L

a lunga e intensa attività culturale condotta da Cesare
Zavattini nel corso
della propria vita appare contraddistinta dalla costante vocazione a scuotere le coscienze degli uomini, generando in
essi un arricchimento morale
e politico. Essere un animatore culturale è per Zavattini
una necessità interiore. Da qui
gli appassionanti viaggi alla
scoperta di complesse realtà
politiche: dalla Spagna oppressa dal regime franchista dopo
la fine della Guerra Civile, alla
Cuba rivoluzionaria di Fidel
Castro e Che Guevara, passando per le utopie del Messico in
pieno fermento culturale, fino
agli anni caldi del ’68 italiano e
alla grande stagione dell’impegno degli anni ’70.
Allo stesso tempo, l’esperien-

dell’autore luzzarese in un intreccio di grande originalità. La
grandezza di Zavattini emerge
anche da questa sua capacità
di rendere un luogo particolare
qualcosa di universale, saper
coinvolgere un pubblico globale partendo dall’attaccamento

za culturale di Cesare Zavattini si caratterizza per l’intenso
rapporto con gli ambienti natali della Bassa padana. Nel
percorso culturale, artistico
e intellettuale dello scrittore
originario di Luzzara sono ampiamente riconoscibili i tratti
di quelle “radici padane” che
caratterizzano l’intera produ-

zione. L’affetto per il suo paese, l’attitudine all’esplorazione
antropologica degli ambienti
padani, l’impegno per la valorizzazione artistico-culturale
dei centri rivieraschi del fiume
Po, la rielaborazione dell’immaginario collettivo della
Bassa in inedite forme artistiche convivono così nell’opera

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

a un territorio locale.
Cinema e letteratura, ma anche fotografia, pittura, radio e
televisione sono i molteplici
canali esplorati dal poliedrico
intellettuale luzzarese per veicolare un messaggio di partecipazione e progresso.
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A cura di Simone Terzi

SABATO 26 MAGGIO › LUZZARA | CENTRO STORICO

IO SONO DI LUZZARA!

Manifesti per la promozione della cultura
Ispirati da Cesare Zavattini. Itinerario per le vie di Luzzara e restituzione finale del percorso didattico delle classi quinte

L

’itinerario ha offerto
agli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Luzzara
la possibilità di concludere
l’approfondimento sulla figura
e le opere di Cesare Zavattini,
iniziato durante l’anno scolastico in corso attraverso il percorso didattico “Io sono di

Luzzara!” condotto da Simone Terzi con una particolare
attenzione al ruolo di Zavattini
animatore culturale.
Nell’occasione hanno avuto la
possibilità di illustrare i manifesti per la promozione della
cultura del territorio da loro
realizzati a conclusione del
percorso didattico: fotografia,

pittura naïfismo, cinema, la
Bassa e il fiume Po, il Centro
Culturale Zavattini, questi i
temi scelti dai ragazzi e ispirati dalla lezione di Zavattini.
5 manifesti, 1 per classe che
sono stati esposti sia nei negozi che affissi nei luoghi più
significativi del paese in vista
di questa speciale occasione

pubblica.
L’obiettivo è quello di far comprendere ai ragazzi l’impatto
sociale e l’attualità del messaggio culturale di Cesare Zavattini, capace di andare nel
mondo e di riportare il mondo
a Luzzara, di promuovere un
territorio, quello della Bassa
in una eccezionale visione tra

universale e particolare.
Un evento realizzato in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Luzzara.
In alto i manifesti per la promozione della cultura del territorio realizzati dalle classi
quinte a conclusione del percorso didattico.

Luzzara.
Another Look

LA RIVOLUZIONE
DELLO SGUARDO

Fotografie di
DAVID MAIALETTI

Passeggiata per la Luzzara
di Cesare Zavattini

P

er il quarto anno consecutivo, Fondazione
Un Paese ha promosso un percorso itinerante per le vie del centro storico, accompagnato da parole
e letture ispirate e riprese dai
testi di Cesare Zavattini.
Un ennesimo omaggio a Zavattini che quest’anno lo metterà in luce quale vulcanico
promotore di una cultura aper-

ta, gratuita, “per tutti”, proponendosi di raccoglierne la
lezione più viva: quell’essere
vivo dentro e al di sopra della
vita, quel consapevole schivare la contemplazione del
trionfo, preferendo il rischio e
la meraviglia della prova alla
comoda immutabilità del monumento. Quel provare tutto,
misurarsi col tutto era la sua
esigenza, la sua necessità, per

Za era la vita, un modo di pensare, di guardare. Una vera e
propria rivoluzione che parte
dallo sguardo, dal suo modo
di vedere il mondo. Immagini
e parole: sarà proprio alla ricerca di questo immaginario,
fotografico, letterario e pittorico che sarà strutturato questo
nuovo percorso. Un evento realizzato in collaborazione con
Pro Loco Luzzara.
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DOMENICA 27 MAGGIO ›
LUZZARA | CENTRO STORICO E CENTRO CULTURALE ZAVATTINI

Luzzara. Un altro sguardo

Comune di Luzzara,
Fondazione Un Paese
e Centro Culturale
Zavattini sono lieti
di
annunciare
la
pubblicazione
del
libro
fotografico
Luzzara.
Another
Look / Luzzara.
Un altro sguardo
con gli scatti del
fotoreporter americano David Maialetti.
Il fotografo di Philadelphia - che ha iniziato questo
progetto nel 2013, quando per la prima volta venne
a Luzzara, per un reportage realizzato in occasione
dell’importantissima mostra su Paul Strand organizzata
dal Philadelphia Museum of Art - ha concentrato la sua
ricerca sulle persone: più di cento fotografie compongono
il libro, un racconto che ritrae la comunità luzzarese oggi.
Un libro imperdibile che si inserisce in quel racconto
per immagini che ha fatto di Luzzara uno dei paesi più
significativi nel mondo per la fotografia di narrazione
di luoghi. Luzzara è un palinsesto fatto di spazi, scene
e corpi, un palinsesto su cui si scrivono, e si continuano
a riscrivere, narrazioni locali e universali attraverso la
fotografia.
A breve tutti i dettagli su pubblicazione, data e luogo di
presentazione con l’autore. Stay Tuned!
DAVID MAIALETTI Nato e cresciuto a Philadelphia, il fotografo
americano David Maialetti fa attualmente parte dello staff del
quotidiano Philadelphia Inquirer, al quale contribuisce con
reportage fotografici su sport, cronaca e servizi speciali. La
sua attività fotografica è stata premiata in numerosi concorsi
nazionali e internazionali, tra cui il World Press Photo, e quelli
della NFL Hall of Fame e della Gordon Parks Foundation.
La Pennsylvania Press Photographers Association lo ha
nominato per due volte fotografo dell’anno. Le fotografie di
Maialetti sono apparse sulle riviste Life, America 24/7 e su
libri di testo di fotografia. Forbes.com lo ha annoverato tra i
10 fotografi da seguire su Instagram.
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I CANTIERI DI LUZZARA
■ Il rifacimento del tetto del Municipio

Municipio antisismico e più bello
a costo zero per i luzzaresi
A metà luglio si concluderanno i lavori del Municipio.
Il cantiere è stato finanziato con fondi regionali erogati a seguito del sisma del 2012. Dopo i primi
interventi urgenti, era necessario infatti rifare parte del tetto, che era rimasto lesionato. In sede di
gara è stato ottenuto, senza ulteriori spese per il Comune e quindi a costo zero per i luzzaresi,
il rifacimento del cortile interno: l’ingresso sarà dal lato del parcheggio e sarà abbellito da una
fontana ispirata al corso del dell’acqua del fiume, che partirà dal cancello esterno per arrivare alla
porta del Municipio.

ESAMI ANCHE PER
GLI OPERATORI
DELL’ UNITÀ CINOFILA
DELLA CROCE ROSSA
L
o scorso maggio l’
Unità Cinofila della
Croce Rossa Italiana è stata impegnata
nella golena di Luzzara per gli
esami di operatività annuale di ricerca di superficie: per
superarla, i conduttori dei cani
hanno dovuto ritrovare due dispersi in 50mila metri quadrati
in solo mezz’ora.

■ Marco Pirondi, maestro cinofilo

Polivalente

Il cantiere sarà aperto ai primi di luglio, così da non interrompere la fruizione dei
locali da parte delle associazioni, per terminare a inizio del 2019. I lavori, che hanno un
costo di 600mila euro, consistono in una ristrutturazione che per farà spazio a una palestra da 900
metri quadrati e a una sala cinema e feste da altrettanti 900 metri quadrati.

Teatro Sociale

Si concluderanno in luglio anche i lavori del teatro, per circa 302 mila.
euro, finanziati con fondi del sisma e da Fondazione Manodori. Si tratta di interventi di tipo strutturale e di consolidamento, a cui sono seguite opere di riqualificazione. A carico della ditta che si
è aggiudicata con gara l’appalto (Zuliani Srl di Albinea), è stato messo il rifacimento dell’impianto
elettrico e del tinteggio (simile a quello del Municipio), mentre il Comune si è accollato la spesa
per la realizzazione dei servizi igienici per il pubblico.
Saranno fruibili la platea e il primo ordine di palchi.

La Malintesa chiude il sipario
con una donazione al Teatro Sociale
Fondata nel 1988, dopo 30
anni di attività e oltre 600
spettacoli in diverse regioni italiane, la compagnia
teatrale La Malintesa chiude il sipario, con un atto di
generosità: la donazione
dei materiali di scena e di
allestimento (costumi, luci,
microfoni, mobilio, quinte
etc.) al Teatro Sociale di
Luzzara.
Verrà anche ceduta una
collezione di fotografie dei
loro spettacoli che saranno
esposte in teatro.

■ Un momento nel campo di addestramento di viale Filippini

Sono state una sessantina le
persone coinvolte, tra conduttori e istruttori, provenienti da
Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte, Toscana e Lazio,
oltre al maestro cinofilo carpigiano Marco Pirondi. 40 i
cani impegnati nelle prove:
labrador, border collie, boxer e
pastori belga, tutti controllati
sanitariamente e con vaccinazione antirabbica. I conduttori
che hanno superato la prova
di ricerca per la prima volta
hanno poi dovuto affrontare
anche una prova di palestra e
di condotta del cane. Queste
ultime due prove non sono necessarie negli anni successivi,
mentre ciascun conduttore e
il suo cane dovranno ripetere

ogni anno la ricerca di superficie per ottenere il brevetto di
operatività annuale.
La base delle operazioni, con
ristoro, è stata allestita nel
parco di viale Filippini, dove
l’area dedicata ad addestramento cani è stata promossa
a Campo Regionale della CRI
cinofila dell’Emilia Romagna.
Quest’anno nel campo di viale Filippini sono stati “diplomati”, al termine di un corso
gratuito, 8 cuccioli - 6 nel 2017
- che sono stati addestrati sotto la guida dei loro proprietari. Sempre nel campo si sono
svolti incontri aperti a tutti per
la gestione del cane, un’esperienza positiva che sarà replicata anche quest’anno.

■ Il Sindaco ha consegnato una targa di ringraziamento a
		 Carla Borgonovi de “La Malintesa”
■ I cuccioli diplomati a Luzzara al termine del corso di addestramento gratuito 2018

LAVORAZIONE LAMIERA
TAGLIO LASER
PUNZONATURA
PIEGATURA
SABBIATURA
VERNICIATURA
ASSEMBLAGGIO
Via Parri, 11
Zona Industriale LUZZARA (RE)
Tel. 0522 977112
Fax 0522 976927
www.imgsrl.it
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“SCONCERTO ROCK”
Sabato 7 luglio
in piazza Iscaro

Programma
Venerdì 6 luglio

Scritto, diretto ed interpretato da Gene Gnocchi,
con Diego Cassani alla chitarra

L

o spettacolo «Sconcerto Rock», in cui Gene
Gnocchi è accompagnato dal chitarrista
Diego Cassani, è un work in
progress, una struttura modulare nella quale l’istrionico artista parmense, tra non-sense e

graffianti osservazioni della società contemporanea, aggiunge temi e spunti che l’attuale
situazione politica italiana sa
regalare ogni giorno. Tra i comici più surreali del panorama
italiano Gene parlerà al pubblico di fatti incredibili e fingendo

di raccontare la sua avventura
umana, svelerà quello che in
fondo siamo noi oggi. “Sconcerto Rock” è un esilarante spettacolo che vede il poliedrico artista nelle vesti di “The Legend”,
un’anziana Rockstar tornata
sul palco dopo anni di silenzio,
nella speranza di risolvere i suoi
problemi economici. Il ritorno
sulle scene però si trasforma
ben presto in un calvario: problemi audio, insubordinazione
dei musicisti, giornalisti della
stampa estera che lo mettono
alla berlina, il traduttore che
lo ridicolizza e il pubblico che
gli contesta le scelte artistiche.
Un caleidoscopio di risate e situazioni comiche imprevedibili
con l’avvicendarsi sulla scena
di altri improbabili personaggi
impersonati dallo stesso Gene
con i suoi proverbiali travestimenti.

Gli eventi estivi 2018
Giorno

Data

venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì

06/07/2018
07/07/2018
08/07/2018
09/07/2018
10/07/2018
11/07/2018

sabato

14/07/2018

EVENTO

LUOGO

ORGANIZZATORE

FIERA DI LUZZARA
FIERA DI LUZZARA
FIERA DI LUZZARA
FIERA DI LUZZARA
FIERA DI LUZZARA
FIERA DI LUZZARA

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

SERATA DANZANTE

PARCO DI CASONI

COMUNE E PROLOCO
COMUNE E PROLOCO
COMUNE E PROLOCO
COMUNE E PROLOCO
COMUNE E PROLOCO
COMUNE E PROLOCO
CENTRO
SOCIALE CASONI

SPETTACOLO TEATRALE

PIAZZA ISCARO

I FUORI DI PALCO

sabato

21/07/2018

SAGRA DEL CROCIFISSO

VILLAROTTA

PARROCCHIA

22/07/2018

SAGRA DEL CROCIFISSO

VILLAROTTA

PARROCCHIA

lunedì

23/07/2018

SAGRA DEL CROCIFISSO

VILLAROTTA

PARROCCHIA

martedì

24/07/2018

SAGRA DEL CROCIFISSO

VILLAROTTA

PARROCCHIA

SAGRA DEL CROCIFISSO

VILLAROTTA

PARROCCHIA

mercoledì

25/07/2018

PASTASCIUTTA
ANTIFASCISTA

CASA CERVI

ANPI

giovedì

26/07/2018

FESTA DELLA BIRRA

AREA FESTE CODISOTTO

MARASMA 51

venerdì

27/07/2018

FESTA DELLA BIRRA

AREA FESTE CODISOTTO

MARASMA 51

FESTA DELLA BIRRA

AREA FESTE CODISOTTO

MARASMA 51

sabato

28/07/2018

COMMEDIA DIALETTALE

CASONI

MERCATINO RIUSO

PARCO CASONI

9°MARASMA
MOTOR FESTIVAL

CODISOTTO
BAR ALEXANDER

MOTOCLUB
UN PO ALLUCCINATI

FESTA DELLA BIRRA

AREA FESTE CODISOTTO

LA CODARESE

PROCESSIONE
S. CROCEFISSO

VILLAROTTA

PARROCCHIA

FESTA DELLA BIRRA

AREA FESTE CODISOTTO

LA CODARESE

lunedì

29/07/2018

30/07/2018

• “LUCCIO NAIT” dedicata ai giovani
Alle 21.30 Spingi Gonzales in concerto in “Mondial a
Casa Summer Tour 2018”
Musica live a 360° dalla “tribute band delle cover band”

Sabato 7 luglio
• SERATA CABARET
Alle 21.30 Gene Gnocchi presenta “Sconcerto Rock”
Un caleidoscopio di risate e situazioni comiche imprevedibili con l’avvicendarsi sulla scena di improbabili personaggi
impersonati dallo stesso Gene Gnocchi

Domenica 8 luglio
• MUSICAL ON STAGE
Alle 21.30 l’Associazione culturale Vecchio Borgo presenta
il musical “Verona, d’amore e d’odio” liberamente
tratto dall’opera di W. Shakespeare, Romeo e Giulietta

Lunedì 9 luglio

domenica

domenica

FIERA DI LUGLIO 2018

CENTRO
SOCIALE CASONI
CENTRO
SOCIALE CASONI

martedì

31/07/2018

FESTA DELLA BIRRA

AREA FESTE CODISOTTO

LA CODARESE

mercoledì

15/08/2018

SAGRA DI SAN ROCCO

VILLAROTTA

PARROCCHIA

giovedì

16/08/2018

SAGRA DI SAN ROCCO

VILLAROTTA

PARROCCHIA

venerdì

17/08/2018

SAGRA DI SAN ROCCO

VILLAROTTA

PARROCCHIA

sabato

18/08/2018

SAGRA DI SAN ROCCO

VILLAROTTA

PARROCCHIA

domenica

19/08/2018

SAGRA DI SAN ROCCO

VILLAROTTA

PARROCCHIA

sabato

25/08/2018 INDACO

GOLENA LUZZARA

COLLETTIVO
INDACO

domenica

26/08/2018 INDACO

GOLENA LUZZARA

COLLETTIVO
INDACO

domenica

02/09/2018 MARCHè BY THE RIVER

GOLENA LUZZARA

LA BAIA2

• LIVE MUSIC SHOW
Alle 21.30 Concerto live della band il “Branco”
Due ore di pura energia con i più grandi successi internazionali e brani inediti

Martedì 10 luglio
• SERATA ANNI ‘70
Alle 21.30 Esibizione della band “Innocenti Evasioni”.
Tutte le canzoni più belle di Lucio Battisti interpretate dalla
band ufficiale e più nota a livello nazionale

Mercoledì 11 luglio
• BALLI SOTTO LE STELLE
Dalle 21.30 in piazza Iscaro ballo liscio con Katia e Attilio dall’agenzia teatrale Bagutti.
In piazza Ferrari esibizione di latino americani e ballo
libero, a cura dell’associazione “Tumbao Loco” di Luzzara.
Tutte le sere postazioni gastronomiche
e birra artigianale

10 › ASSOCIAZIONISMO

INVITO A DONARE SANGUE
NEI MESI ESTIVI
“D’estate c’è
una categoria
che non va mai in
vacanza, i malati.
Se sei donatore di
sangue o plasma
qualunque sia la
tua meta, prendi
l’appuntamento
nella tua
Avis prima di
partire, e se
non sei ancora
donatore, cosa
aspetti? Se in
molti donano
sangue, il sangue
c’è per tutti
quando serve,
quello che serve.
Buone vacanze!”

Q

uesto è lo spot radiofonico che è
stato trasmesso dalle radio regionali a partire dal 1 giugno, con cui
ha preso il via la campagna di AVIS
Regionale per promuovere le donazioni di
sangue nel periodo delle vacanze, periodo
in cui in genere si registra un calo, mentre
il bisogno aumenta.
La campagna, rivolta ai donatori e alle donatrici di sangue, è l’occasione per sensibilizzare tutti i cittadini sul tema della
donazione, e ribadire quanto è importante
l’impegno dei donatori; per questo AVIS
LUZZARA vi invita a continuare a donare
anche nel periodo estivo, durante la settimana e nei giorni festivi programmati.

Per studenti
meritevoli
delle superiori
un tablet e
lezioni a scuola
La sensibilizzazione sul tema del volontariato e della donazione è sempre stata per
AVIS LUZZARA un punto importante, tanto che quest’anno abbiamo voluto partecipare a un’iniziativa significativa insieme
alle sezioni della bassa reggiana: si tratta

di un bando per l’assegnazione di 14 tablet
per gli studenti che hanno conseguito il diploma quest’anno con la votazione minima
di 85/100. Le domande vanno presentate
entro il 22 settembre 2018.
Per avere informazioni sul bando, potete consultare la pagina Facebook AVIS
LUZZARA, scrivere una e-mail all’indirizzo
di posta avisluzzara@libero.it oppure scaricare bando e modulo sul sito www.comune.luzzara.re.it.
Proprio grazie alle scuole si aprono molte opportunità per raggiungere i giovani
e far conoscere più da vicino le attività di
volontariato nelle loro diverse modalità;
attivarsi nel volontariato porta infatti a maturare competenze pratiche riconosciute
positivamente anche nel mondo del lavoro.
Sensibilizzare sul tema delle donazioni nelle scuole è importante, tanto che non ci si
è limitati a proporre il bando dei tablet ma

CELEBRAZIONI

anche a svolgere vere e proprie lezioni frontali con le scuole del comune di Luzzara.
Grazie alla collaborazione delle maestre/
professoresse dell’ Istituto Comprensivo e
grazie all’area scuola dell’Avis provinciale
e Avis comunale, nel mese di febbraio e
maggio si sono svolte lezioni istruttive con
le classi seconde della scuola secondario di
primo grado e con le scuole primarie.
Inoltre, sempre nel mese di maggio, grazie
al comune di Luzzara e alla collaborazione di Avis provinciale, è stata tenuta una
lezione informativa rivolta agli extra-comunitari per trasmettere anche a loro gli
importanti valori della donazione.
Dalla cooperazione tra scuole e associazioni di pubblica utilità può svilupparsi una
serie di proposte formative interessanti che
consentono a noi associazioni e ai giovani/
stranieri di partecipare attivamente nella
vita della nostra comunità aiutando chi veramente ha bisogno di NOI.
Non esitate quindi a contattarci ! Per qualsiasi chiarimento o informazione vi invitiamo a venire presso la nostra sede, Viale F.
Filippini, 63.
Vi aspettiamo per augurarvi una felice
estate: ad attendervi anche nuovi e splendidi gadgets.
Se non sei ancora donatore, pensaci, con il
cuore: una goccia è una boccata d’aria per
chi soffre.
■ Il Presidente Avis

Gianluca Gozzi

Anteas Volontariato

OLTRE LA SCUOLA… CASONI
A

nche per quest’anno è in corso il servizio di Grest estivo!
Aperto tutti i giorni dalle 7:40 alle 18:30, compreso il servizio
mensa. Le nostre attività sono tantissime, il tema principale di
quest’anno è il MUSICAL: ballo e canto, laboratori manuali e creativi, giochi all’aperto, caccia al tesoro, laboratorio di cucina, allestimento
dei covi, piscina e uscite sul territorio. Il servizio è attivo fino all’ 8 agosto
presso le ex scuole elementari in Via Negre n. 16 Casoni di Luzzara.
• Dal 27 agosto sarà attivo il servizio di pre-scuola per ultimare i compiti
delle vacanze e giocare insieme prima del nuovo anno scolastico!
• Con l’inizio della scuola, torna 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 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
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.
Per informazioni e iscrizioni ai vari servizi rivolgersi a Fabiola 346 8876542.

Iniziative del mese di luglio
Venerdì 28 Luglio
presso il cortile delle ex scuole elementari si svolgerà la festa del Grest.
• Ore 19:30 cena in compagnia
• Ore 21:00 circa Spettacolo di Varietà Musical Theatre ideato, allestito e recitato dai bambini del Grest di Casoni

Sabato 29 Luglio

Luzzara solidale: insieme possiamo
accorciare le distanze
Il progetto “Comunità
in ascolto: accorciamo
le distanze” è da alcuni mesi una realtà sul
territorio di Luzzara. I
bisogni e le fragilità di
una Comunità richiedono Azione. Anteas
Volontariato – RE, in
collaborazione col Comune di Luzzara e la Fondazione
Manodori, ha dato vita ad un ulteriore intervento di
Welfare in cui gli attori principali sono le persone, la
gente comune , il residente sul territorio che si attiva
per aiutare gli altri nel bisogno.
Il nostro scopo è quello di evitare che le “fragilità Sociali” finiscano “fuori radar”.
Noi Volontari Anteas di Luzzara siamo “ Antenne sociali” inserite nella Comunità.
Ci occupiamo di: Problemi Familiari- Pianeta AnzianiAiuto alle donne maltrattate - Servizi diversi, garantendo riservatezza e privacy.
Siamo risorse dinamiche e responsabili che, in collaborazione col Comune di Luzzara, svolgono funzioni in
linea con il Piano Socio Sanitario Regionale 2017-2019
per la salute e il benessere sociale.
Ci trovate, nei giorni di Lunedì - Martedì - Giovedì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 in Viale Filippini 65 di fianco allo sportello Cup per accogliervi, ascoltare, intuire i
bisogni e cercare soluzioni alle vostre necessità facendo rete con il Comune e le Associazioni sul territorio.

Pranzo della Solidarietà

Punto ristoro con gnocco fritto - primi piatti - salumi - dolci
A seguire: PAR MARIDAR LI FIOLI CHE DENTAR AN’S MAGNA PO
Commedia Dialettale inscenata dalla compagnia teatrale “San Martino” di Guastalla

Domenica 30 Luglio
MERCATINO DEL RIUSO con servizio bar, gnocco fritto, colazioni e aperitivi, animazione
■ Centro Sociale Casoni

Domenica 14 ottobre 2018 - ore 12,00
Anteas Sportello Luzzara organizza, in collaborazione
con Auser Luzzara il “ Pranzo della Solidarietà in favore
delle attività del volontariato”, presso il Centro Sociale
Auser, viale Filippini n.65.
■ I volontari Anteas
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S

i è chiusa con un grande successo, presso lo
Stadio Compagnoni di
Luzzara, la 9a edizione
del Torneo Nazionale Giovanile
LuzzaraCUP 2018.
E’ stata l’edizione dei record
per numero di formazioni partecipanti (47), per atleti coinvolti (650) e per qualità di società
come Hellas Verona e Bologna
FC, che si sono contese, in una
stupenda finale, il titolo della categoria Giovanissimi Nazionali
2003. Per la prima volta LuzzaraCUP ha organizzato giornate
con 12 squadre impegnate su
tre campi in modo simultaneo:
uno spettacolo di sport e calcio dedicato ai più giovani, che
ha affascinato pubblico e dirigenti partecipanti. Dai 7 ai 15
anni l’ età dei ragazzi coinvolti,
che anche quest’anno hanno
completato rapidamente i posti
disponibili di quello che sta diventando, anno dopo anno, un
appuntamento fisso per i settori
giovanili di decine di società.
Da ricordare anche la preziosa
partecipazione dell’ex portiere
della Nazionale vice-campione
del mondo a USA 1994 Luca
Bucci, oggi preparatore dei portieri del Bologna FC, che ha salutato assieme al Sindaco Costa,
i 170 tesserati rossoblu durante
la sfilata del settore giovanile
della Società del Presidente Filippini. La ciliegina sulla torta è
stato poi il supporto di Macron
Italia che, nelle persone di Stefano Ferrari e del luzzaresissimo
Dario Bolondi, ha permesso alla
nostra kermesse di “vestire” a
nuovo, non solo il nostro Staff
ma anche il nostro Stadio. Grazie a tutti gli sponsor, al folto
pubblico e… arrivederci al 2019!
■ Corrado Tirelli

luzzaracalcio.it
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SUCCESSO PER

IL LUZZARA CUP 2018
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO DI LUZZARA
E VILLAROTTA - SAN GIROLAMO
Terminati con successo il 10° e 11° corso accademico

S

i è conclusa il 28 aprile
scorso con una bellissima festa l’annata
accademica delle due
Università del Tempo Libero di
Luzzara e Villarotta-San Girolamo. A casa della famiglia di
Angelo Leidi e Marilena Daolio
nei Vergari, corte Pollarola, c’è
stato il pranzo finale di saluto
a cui hanno partecipato i frequentanti delle due UTL (una
ottantina di persone). I due
Presidenti dei Circoli Culturali, Fernando Rovani della
“Torre” per Luzzara e Cesare
Bulgarelli per quello “Fotografico La Treccia” di Villarotta,
hanno salutato il gruppo che
da ottobre 2017 ad aprile 2018
ha frequentato i banchi delle
Elementari di Villarotta e quelli
dell’Aula Magna di Luzzara.
Oltre una quarantina gli iscritti per ciascuna Università del
Tempo Libero.
Il Coordinatore dei due Corsi
Universitari, prof. Franco Canova, ha illustrato i progressi
e i successi della decennale attività di Luzzara, con la
consegna dei Diplomi di fre-

quenza agli “studenti”. I Relatori hanno svolto i Programmi
stabiliti, molti dei quali sono
stati richiesti dagli stessi frequentanti: Storia, Letteratura,
Arte, Religione, Teatro, Bonifiche del territorio, Psicologia e
Neuroscienze, Aerei e mezzi di
trasporto, Mitologia, Medicina,
Musica, Architettura, Tradizioni e folklore, Biologia, Ambiente, sono tra gli argomenti svolti.
Si è svolta anche un’uscita
all’Idrovoro di S. Siro a San Benedetto Po, risalente agli anni
Trenta, che ospita all’interno
una batteria di 8 pompe per
il sollevamento delle acque e
costituisce un presidio strategico per la difesa del territorio
dalle piene del Fiume Secchia
e dagli allagamenti dei bacini
a monte dell’idrovora stessa.
Lesionato dal sisma del 2012, è
stato prontamente ripristinato
nelle sue funzioni indispensabili. Guida ed esperto della
struttura di Bonifica, l’ing. Vito
Fiordaligi, che ha pubblicato di
recente anche il volume che
tratta delle Bonifiche dell’area
e dell’Idrovoro. Si è stati poi

ai Musei Civici, per visitare la
Mostra della Via Emilia, “On
the Road”, che espone pannelli e didascalie illustrative ed
esplicative della grande arteria
romana del 187 a.C. e dello
sviluppo che intorno ad essa è
maturato: dalla Centuriazione
agli insediamenti, dalle roccaforti castrensi (poi città sulla
via Emilia) ai villaggi rurali e
ai vici delle nostre zone della
Bassa. Ringraziamo i docenti,
gli studenti universitari e gli
esperti (pensionati ‘mai’ a riposo…) che ci hanno intrattenuto nelle due ore di ciascuna
lezione prevista dal Calendario
accademico: il Lunedì, a Villarotta; il mercoledì, a Luzzara.
Riprenderemo i nuovi Corsi a
partire da lunedì 1°ottobre
e da mercoledì 3 ottobre,
dalle ore 15 alle 17, nelle rispettive sedi scolastiche: Scuola
Elementare di Villarotta e
Scuola Media di Luzzara.
Il Programma nuovo è in corso
di preparazione e conterrà novità e sorprese che speriamo i

nostri affezionati ‘allievi’ gradiranno, perché pensate proprio
per loro, per continuare a tener
vivi i loro interessi, curiosità e
aspettative, tenendo in considerazione loro proposte e
suggerimenti. Il Coordinatore
e i Presidenti Rovani e Bulgarelli, con le Segretarie Chiericati Romana (Luzzara) e Bruna
Baccuini (Villarotta), ringraziano tutti: la Presidenza delle
Scuole e il Personale incaricato
per la preziosa disponibilità e il
servizio prestato, confidando
nella ripresa prossima, dopo
l’estate, con rinnovata energia
e buona volontà; il Comune
di Luzzara, per la disponibilità
delle fotocopie; i singoli frequentanti, per l’aiuto dato in
molte occasioni e che hanno
migliorato il nostro lavoro di
servizio; i sacerdoti locali, che
hanno diffuso e sostenuto i
Programmi fin dagli inizi; le
Società che hanno dato il loro
Patrocinio.
Per informazioni:
335 8207588 (Franco Canova)
339 8933388 (Fernando Rovani)
0522 820291 (Cesare Bulgarelli)

Date un VALORE
alla vostra SICUREZZA
PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI

GRATUITI

AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA SICUREZZA,
SPECIALIZZATA IN ANTIFURTI
E VIDEOSORVEGLIANZA, OFFRE PROTEZIONI
INTERNE ED ESTERNE SU MISURA,
RISPONDENDO AD OGNI ESIGENZA

RCS srl Sistemi di Sicurezza

Via Premuda 40/3 - Reggio Emilia - Tel. 0522 366083
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RICEVI L’ALLERTA DI PROTEZIONE
CIVILE VIA TELEFONO O EMAIL

Nuovo servizio dell’Unione Bassa Reggiana

V

uoi essere allertato in
caso di comunicazioni
importanti di Protezione Civile? Un sms,
una e-mail e una voce registrata trasmetteranno il messaggio direttamente ai riferimenti da te indicati: numero di
cellulare, numero di rete fissa,
posta elettronica.

smartphone oppure vai su
www.comune.luzzara.re.it
e
cerca il banner rosso/pulsante
“servizio di allerta di protezione civile”, dove troverai il link)

Puoi attivarlo
personalmente:
1) inserendo i tuoi dati sul sito:
https://a2186.gastonecrm.it/
frontend/iscriviti.php
(puoi anche leggere il codice QR a fianco con il tuo

È necessario disporre di un in-

dirizzo e-mail per attivare la registrazione.
2) compilando il modulo cartaceo disponibile all’ Ufficio Relazioni col Pubblico in Municipio
o in Biblioteca. È assolutamente necessario scrivere
i propri dati con calligrafia
chiara e leggibile, in particolare per quanto riguarda numeri di telefono e indirizzo di
posta elettronica;
Ricordiamo che:
1. è opportuno che tutti, cittadini, scuole, attività produttive,
famiglie con fragilità, ecc utilizzino il servizio. L’Amministrazione Comunale raccomanda

la registrazione alla popolazione delle zone golenali;
2. è importante fornire tutti i
dati richiesti in fase di iscrizione, poiché più precisi saranno i profili, più saranno puntuali
ed efficaci le misure previste
dai piani di protezione civile in
vigore;
3. le allerte regionali sono consultabili sul sito dell’Agenzia
per la sicurezza territoriale e
la protezione civile http://protezionecivile.regione.emiliaromagna.it/
4. è possibile ricevere avvisi di
allerta anche tramite notifiche
dell’app per smartphone CityUser (disponibile per Android,

iOS, Windows), selezionando
l’area di interesse “Unione Bassa Reggiana”.

Per contatti,
segnalazioni
e richieste:
Ufficio Comunale
Protezione Civile
t. 0522 223 817
protezionecivile@
comune.luzzara.re.it

IN MEMORIA DI PASQUALE ISCARO

XX° ANNIVERSARIO
DELL’UCCISIONE DEL
BRIGADIERE CAPO
PASQUALE ISCARO

I

l 28 luglio 1998 il Brigadiere Capo Pasquale Iscaro è
stato tragicamente ucciso a
Luzzara nel corso di una rapina in banca. Quest’anno si celebra
il ventesimo anniversario della sua
scomparsa.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla cerimonia del 28 luglio
prossimo a cui parteciperanno alte
cariche militari e autorità locali e a
esporre la bandiera tricolore.

Premiati in piazza i vincitori
delle borse di studio Iscaro
Il 27 aprile in piazza Iscaro sono
stati premiati gli alunni di scuola
media vincitori delle borse di studio in memoria di Pasquale Iscaro,
organizzato ogni anno dal Comune e dall’Istituto Comprensivo. I
temi e gli elaborati artistici con cui
i ragazzi partecipano hanno come
argomento il rispetto dell’altro, l’educazione alla legalità, la cittadinanza e la Costituzione.

• Martina Daolio
2° classificata

Ecco i vincitori delle prove riservate ai ragazzi di 3^ media:

• Michele Molinari
La classe della scuola secondaria
di 1° grado vincitrice per merito è
la 1° B, è andata in gita alla scuola
allievi sotto ufficiali di Firenze, lo
scorso 4 maggio.

Programma di Sabato 28 luglio 2018

Per la prova artistica:
• Federica Mora
1° classificata
• Jacopo Pecchini Qiang
2° classificato
• Anjeli Lal
2° classificato
• Sara Tritico
3° classificata

Ore 18.00 Ritrovo in via Soragna davanti alla targa commemorativa

• Valentina Di Tinco

Per la prova di italiano:
1° classificata

Ore 18.15 Deposizione della Corona e Onori
Ore 18.30 Celebrazione Santa Messa presso la Chiesa di San Giorgio

illuminazione
lampadari

lampade
accessori

e

riparazioni

per interno ed esterno
CORRADINI MARIO S.N.C. di CORRADINI L.C. & C.
Via Nievo, 23/A - Tel. e Fax 0376.531239
corradinilicia@gmail.com

• Lucia Mazza

2° classificata

3° classificato

Alla premiazione erano presenti:
Angelo Iscaro, il sindaco Andrea
Costa, la Giunta Comunale e alcuni
rappresentanti del Consiglio Comunale, il Maggiore Luigi Regni, il
Maresciallo Angelo Mazzolani, l’Associazione ANC, la Dirigente Scolastica Concetta Stramacchia, l’Associazione Alpini, Don Piergiorgio.

ARREDOLUCE
CO R R A D I N I

SU LAMPADE

E LAMPADARI

SCONTO

10%

Lo SCONTO
verrà applicato
ai clienti che si
presenteranno
in negozio
con questo
tagliandino

