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Villarotta

Parte la ristrutturazione
della scuola dell’infanzia
N

uovi spazi per le attività scolastiche, miglioramento dell’isolamento termico e consolidamento
antisismico. Questi gli scopi della
prossima ristrutturazione della scuola
dell’infanzia di Villarotta.
I lavori saranno finanziati con 48.000
euro stanziati in base al cosiddetto “Decreto del fare” e con 46.000
di donazioni dell’Associazione Italiani all’estero. Il recupero di spazi
sarà realizzato grazie all‘ intervento
sull’ex-palestrina, attualmente adibita
a deposito materiali. Qui l’attuale copertura in fibro-cemento sarà sostituita con un manto in alluminio coibentato, così come saranno coibentate le
parti laterali e il pavimento: in questo
modo si migliorerà l’isolamento termico della struttura. In programma an-

Ecco come diventerà la scuola dell’infanzia di Villarotta

che la sostituzione dei serramenti e la
realizzazione di un controsoffitto fonoassorbente, che ridurrà la risonanza
dei rumori migliorando il confort acustico. Per rendere inoltre la struttura

maggiormente in grado di resistere a
eventuali scosse sismiche, saranno
inserite delle catene sotto la copertura. L’ex-palestrina così ristrutturata
sarà dunque in grado di ospitare una
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sezione della scuola dell’infanzia. Nel
restante corpo della struttura scolastica quindi rimarrà una sola sezione (al
posto delle due attuali), e, attraverso la
dislocazione di pareti interne, si potrà
creare un’ala che sarà adibita a zona
riposo e mensa, ottenendo così una
razionalizzazione degli spazi interni.
Il Comune è ora in attesa di sapere
se otterrà un ulteriore finanziamento,
sempre grazie al “Decreto del fare”,
per un secondo stralcio di lavori da
realizzarsi anche negli spazi che ospitano la IV sezione dell’asilo nido “La
Stella”.
Qui si procederebbe alla rimodulazione degli spazi interni delle sezioni
esistenti (pareti e impianti), alla realizzazione di un nuovo controsoffitto e al
rifacimento dell’impianto termico.

Luzzara

Al via il restauro della sede municipale

Lavori sul tetto del Municipio

L

avori in due tempi per rimettere a
nuovo il palazzo municipale. Sono
iniziati nei giorni scorsi gli interventi di
consolidamento post-sisma del Municipio di Luzzara, finanziati grazie a 45 mila
euro di fondi erogati dalla Regione per la
ricostruzione. Nel corso di un paio di mesi

saranno effettuate le prime opere, che interesseranno varie parti dell’edificio.
Innanzitutto vengono riparati i cornicioni
danneggiati dal terremoto e si procederà alla rimozione e ripristino di parte del
manto di copertura in coppi, molti dei quali erano scivolati a seguito delle scosse.
Le lesioni dei muri interni ed esterni saranno riparate con sigillature eseguite
con miscele leganti in calce e sabbia e
si procederà poi alla ricostruzione dello
strato superficiale con intonaco armato.
Anche gli affreschi dei soffitti della sala
municipale saranno oggetto di restauro.
Sarà infine ripristinata la verticalità del
muro sul retro che divide l’area cortiliva del municipio da quella della canonica. Riconosciuto come bene storico
dalla Sovrintendenza, alto sette metri e

mezzo, è attualmente inclinato pericolosamente verso la curia. La struttura
sarà poi consolidata con due contrafforti in cemento armato. L’intervento,
autorizzato dalla Soprintendenza stessa, è stato concordato con i referenti
tecnici della Diocesi e della Parrocchia.
Seguirà una seconda fase di lavori. Il Comune ha infatti ottenuto un ulteriore finanziamento di 673.500 euro dalla Regione
per un realizzare un restauro complessivo
dell’edificio. E’ in corso ora la progettazione dei lavori e si cercherà di ottenere
tutti i permessi necessari per iniziare le
opere entro la fine dell’anno. “Il nostro
Municipio è un edificio con valenza storica – commenta il sindaco Andera Costa
– e potremo ora restaurarlo come merita senza incidere sul bilancio locale”.

Viale Filippini, 33 - Luzzara (RE)
chri_82@alice.it
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Amministratore Unico
Moretti Luigi

ricambi e guarnizioni per
refrigerazione professionale

rattu
ripariamo l’auto con la
massima soddisfazione
del cliente

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

Via Juri Gagarin, 4
Codisotto di Luzzara (RE)
Tel. 388 7536800
327 7444231
ratturegvir@gmail.com
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Un impianto fotovoltaico
per la palestra di Villarotta
Il risparmio economico
sarà di 3.654,42 euro all’anno

A

nche la palestra di Villarotta ha ora
un impianto fotovoltaico, grazie a
un progetto proposto da Iren Rinnovabili
ad Agac Infrastrutture, che prevede la
realizzazione e gestione di 100 impianti
sui tetti di edifici di proprietà di 45 Comuni della provincia di Reggio Emilia, soci
di Agac Infrastrutture spa.
Un progetto ad ampio raggio dunque con investimenti complessivi per oltre 6
milioni di euro - conforme alle previsioni
della pianificazione energetica sovralocale e che contribuisce al perseguimento di obiettivi importanti: risparmio energetico, vantaggi per l’ambiente (dovuti
all’abbattimento di emissioni di anidride
carbonica pari al contributo di 90mila
alberi), bollette più leggere, occupazione
(120 persone) e lavoro per le imprese. Gli

Finiti i lavori che restituiranno
l’agibilità alla Chiesa di Villarotta

edifici interessati saranno scuole, teatri,
palestre, municipi.
La tecnologia di impianto fotovoltaico
scelta è quella dei cosiddetti “moduli in
silicio policristallino ed inverter distribuiti di piccola potenza” che permettono di
realizzare impianti in grado di coniugare
la maggior potenza possibile, il minore
impatto in termini di superficie occupata
e i minori costi di realizzazione e manutenzione. L’ impianto di Villarotta ha
le seguenti caratteristiche: kW 49,000,
kWh 51.872,13, consentendo di risparmiare ogni anno 11 tonnellate equivalenti di petrolio, pari al consumo di 15
abitazioni ed equivalenti al fabbisogno
di 59 abitanti. Ogni anno sarà evitata l’emissione in atmosfera di 20,4 tonnellate
di anidride carbonica.

S

ta per riaprire ai fedeli la
Chiesa di Villarotta.
Il progetto della Curia, del
costo di circa 90mila euro,
è stato finanziato con fondi
del piano Chiese della Regione Emilia Romagna.
Il sisma del maggio 2012
aveva causato il distaccamento della facciata dal resto dell’edificio, che fu subito messo in sicurezza.

Il cantiere, nei mesi scorsi

Nuovo
depuratore
di Codisotto

Continuano i lavori di
urbanizzazione a Codisotto
A

llargamento e riqualificazione di
via San Marco, fino all’incrocio
con via Nazionale, con la costruzione
di nuovi parcheggi e reti tecnologiche
al servizio della nuova area industriale.
Questo in sintesi l’intervento di urbanizzazione a Codisotto.
I lavori sono iniziati nel novembre scorso, con l’individuazione delle aree di
cessione da parte dei privati al Comune. E’ stato quindi eseguito il tracciamento in sito dell’allargamento della

Lavori di
asfaltatura

I

lavori di asfaltatura, iniziati nello
scorso dicembre e poi interrotti a
causa delle intemperie stagionali,
sono ripresi a metà marzo e si concluderanno nel mese di aprile.
Gli interventi principali realizzati
sono l’asfaltatura parziale di Via
Petrarca, di tratti di Via Malgarine,
e via Vergari.
Inoltre sono stati messi in sicurezza due attraversamenti pedonali
rialzati nel centro di Codisotto e

sede stradale (che sarà portata a 6,50
m., oltre alla costruzione di un nuovo
marciapiede sul lato dei nuovi lotti) , dei
parcheggi e del nuovo incrocio tra via
San Marco e via Nazionale, che grazie a
un sensibile allargamento e a un nuovo
svicolo consentirà un’agevole immissione.
In questi mesi si sono svolte attività preliminari che vanno dal ricollocamento
dell’illuminazione pubblica fuori dalla
sede stradale ad accordi con gli enti
altri tratti stradali sul territorio comunale.
Gli interventi sono stati finanziati
con circa € 50.000 del bilancio 2013.
In estate sarà realizzato un piano
di asfaltature più consistente da finanziare con il bilancio 2014.

C

gestori dei servizi Iren ed Enel per l’esecuzione dei futuri estendimenti, fino
al potenziamento delle linee dei servizi.
I lavori fin qui eseguiti consistono nelle
opere propedeutiche (movimenti terra,
sbancamenti e costruzione dei rilevati)
per l’allargamento di via San Marco, per
i nuovi parcheggi e per il nuovo svincolo.
Nei prossimi mesi ed entro l’autunno
si prevedono: la realizzazione di una
nuova rete fognaria su via San Marco
per la raccolta delle acque piovane al
servizio delle nuove strade e parcheggi e di una nuova rete fognaria su via
San Marco per la raccolta delle acque
nere al servizio dei nuovi lotti; la realizzazione di opere idrauliche consistenti
nell’allargamento del fosso di guardia a
ridosso della tangenziale e della vasca
di laminazione per la mitigazione delle
piogge; l’interramento dell’elettrodotto
esistente; la realizzazione delle nuove
reti, al servizio dei nuovi lotti, di servizio gas, acqua, elettricità e telefonia; l’
esecuzione di nuova pavimentazione
in asfalto su via san Marco e sul nuovo
svincolo con via Nazionale.
E’ prevista anche un area, nei pressi
della ferrovia, per una futura costruzione di una stazione ecologica di base.
La fine lavori del primo stralcio, meteo
permettendo, è prevista per agosto.

on la realizzazione del manufatto
scolmatore posto all’incrocio tra via
Fiocchetti e via Nuova di Suzzara e del
condotto scatolare parallelo alla linea
ferroviaria si sono fortemente ridotte le
criticità idrauliche del reticolo fognario
dell’abitato di Codisotto. Parallelamente al condotto scatolare è stata posata
una fognatura che convoglia le acque
nere al nuovo impianto di depurazione
posto a sud-ovest dell’abitato.
L’impianto della potenzialità di 1950 AE,
ha un processo depurativo basato sull’adozione della tecnologia a “biodischi”.
Questa tipologia di impianto se da una
parte comporta maggiori costi di investimento, dall’altra consente di ridurre
quelli di esercizio, sia in termini di consumi di energia elettrica che di conduzione e manutenzione.
A questo si aggiunge la notevole affidabilità funzionale e flessibilità operativa
che è in grado di garantire nei confronti
delle variazioni di portata e carico inquinante in ingresso a cui sono soggetti in
particolare i piccoli impianti.
L’avvio del nuovo depuratore consente
di procedere dal mese di aprile, alla
pulizia ed allo smantellamento del vecchio impianto.
E’ inoltre in corso da parte di IREN spa
la progettazione preliminare del Trattamento Appropriato dei reflui della frazione di Casoni.

MOLINARI G. & C. snc

I M P I A N T I E L E T T R I C I CI V I L I E I N D U S T R I A L I

• Edificazione e ristrutturazione
residenziale, commerciale,
industriale e agricola.
• Opere pubbliche, impiantistica
e consulenza professionale.
• Costruzioni a basso impatto
ambientale e ad alta efficenza
energetica.
V. Negre, 38/A - Luzzara (RE)
Tel/Fax: 0522 820238
cell.: 335 6564056
www.impresaedilesavi.it
info@impresaedilesavi.it

servizio nord italia

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

AUTOMAZIONE CANCELLI E PORTONI
IMPIANTI ANTIFURTO SENZA FILI E SENZA OPERE MURARIE
AUTOPIATTAFORMA PER LAVORI AEREI FINO A 20 MT. con possibilità di noleggio
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
NUOVA
IMPIANTI TVCC
SEDE
IMPIANTI TELEFONICI

Via Fiamminghi, 2
Luzzara (RE)
Tel. 0522-976281
INSTALLATORE AUTORIZZATO
SOLUZIONI INTERNET WI-FI
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In attivo il bilancio 2013
del Comune di Luzzara
C

hiude con un utile di 198mila euro
il bilancio consuntivo 2013 del Comune di Luzzara.
Di questi, 98 mila euro sono residui
emersi grazie al controllo sulla gestione dell’Ente, che saranno utilizzati per
interventi di manutenzione straordinaria sulle strade. 93 mila euro costituiranno invece un fondo per tutelarsi
contro potenziali mancati incassi della
tassa rifiuti, dovuti ad aziende che chiudono o falliscono e a ulteriori mancati
pagamenti. Altri 7 mila euro infine saranno per un fondo rischi per crediti
eventualmente non riscossi.
In questi ultimi quattro anni sono stati
pagati 4,1 milioni di euro di fatture per
lavori pubblici realizzati per conto del
Comune, prima bloccati dal patto di
stabilità, azzerando in tal modo i debiti
dell’Ente. Nello stesso periodo è stata ridotta inoltre del 38% l’esposizione
verso banche e altri prestatori: i mutui

accesi in passato per un importo totale
di 7 milioni di euro sono ora scesi a 4,3
milioni. Il Comune spende quindi solo
l’1,2% del proprio bilancio per coprire
gli interessi dei mutui, quando, secondo lo Stato, per essere considerati ente
virtuoso è sufficiente rimanere sotto
l’8%: “Miglioriamo di 8 volte l’indice
di virtuosità – commentano in proposito il sindaco Andrea Costa e l’assessore al bilancio Nicola Vezzani - . In 4
anni abbiamo subito tagli per quasi
due milioni di euro , che abbiamo coperto riducendo le spese di personale e facendo altre economie. Abbiamo riversato ricchezza sul territorio
pagando fatture per milioni di euro
– proseguono gli amministratori – e
abbattuto l’esposizione dell’ente verso le banche. Tutti indici di virtuosità
che ci vengono riconosciuti dagli Enti
che controllano la finanza pubblica”.

Accertamenti ICI
annullati per
oltre 40 mila euro
Una nuova norma stabilisce la retroattività
dei requisiti di ruralità, anche ai fini fiscali,
per gli immobili agricoli

I

l Comune di Luzzara ha annullato accertamenti ICI sugli immobili
rurali per oltre 40 mila euro. Si può
procedere in tal senso grazie a una
nuova norma statale (il Decreto Legge 102/2013), che pone fine all’annoso
problema del riconoscimento retroattivo, ai fini fiscali, dei requisiti di ruralità, e grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale di accogliere
l’interpretazione della stessa più favorevole agli agricoltori.
L’attività di accertamento nel 2011
aveva infatti portato all’emissione di
una quarantina di avvisi relativi a immobili che avevano perso – secondo
la norma di allora – i requisiti di ruralità negli anni di imposta 2006, 2007,
2008: un riscontro che aveva dunque
avuto origine nell’ambito di ordinarie
attività di controllo e non dalla volontà
di indagare nello specifico i fabbricati
agricoli.
Il sindaco Andrea Costa aveva incontrato nei mesi scorsi più volte le as-

sociazioni di categoria in merito alla
questione, giungendo all’accordo di
rimanere in attesa di una norma di
legge che chiarisse il problema, norma che finalmente è arrivata. “Nel
2011, nel momento in cui gli accertamenti sono stati emessi – spiega il
primo cittadino – questi erano corretti sotto ogni punto di vista. Dopo due
anni, lo Stato, su pressione delle associazioni di tutela degli agricoltori,
ha emanato questa nuova norma, che
ci consente ora di annullare gli avvisi
inviati e di rimborsare le somme già
eventualmente pagate. Lo facciamo
con convinzione – prosegue Costa
–, perché sappiamo che gli agricoltori sono stati vittime di un problema normativo che non dipendeva
certo dalla loro volontà, e che non
c’ è stata evasione, come abbiamo
convenuto durante i proficui incontri con le associazioni di categoria”.

Castelletto di Villarotta: chiediamo
rispetto per i luoghi della memoria

I

l Castelletto di Villarotta è un edificio inaugurato nel 1929, ideato
come asilo e monumento ai caduti
della grande guerra, opera del volontario Egidio Iotti.
L’edificio è attualmente sede della
sala civica e ospita numerose mostre in un’apposita sala. Conserva
ancora le lapidi dei caduti luzzaresi
della prima guerra mondiale.
E’ un luogo importante e significativo per la cittadinanza di tutto il paese: non è tollerabile vederne i muri
imbrattati, persone che giocano a
palla contro le sue pareti o che si
sdraiano sui suoi gradini.
A breve verrà emanata un’ordinan-

za comunale che consentirà di sanzionare chiunque manchi di rispetto
a questo edificio della nostra storia.

Un libro in regalo a tutti i nuovi nati

U

n libro in regalo ad ogni nuovo nato
e tessera di iscrizione ai servizi della biblioteca. È questo l’omaggio che da
quest’anno ricevono tutti i bambini appena nati nel comune luzzarese, insieme all’ormai tradizionale lettera di benvenuto del sindaco Andrea Costa.
“Questa iniziativa – commenta il primo
cittadino – si inserisce in un quadro di
attività organizzate dal Comune e da
Fondazione Un Paese, con lo scopo
di diffondere l’amore per la lettura
tra i bambini e i ragazzi. I pomeriggi
in biblioteca di “Invito alla lettura”,
pensati per loro, hanno anche portato alla costituzione di un gruppo di
genitori che leggono ai bambini, se-

gno che sono stati particolarmente
apprezzati. Tantissimi e seguitissimi
sono anche i laboratori organizzati”.
“Stiamo progettando un ammodernamento della nostra biblioteca - continua Costa - con ampliamento degli
spazi e dell’offerta, e stiamo pensando all’acquisto di nuovi supporti
informatici e tecnologici, ma non vogliamo che si perda il fascino di avere
un libro di carta tra le mani: e-book
e libro cartaceo possono assolutamente convivere. Per noi regalare un
piccolo volume a ogni nuovo nato è
un messaggio bellissimo, serve a comunicare che la cultura è preziosa”.
Redazionale a cura di NETandWORK

Internet Wireless... avanti tutta!!!!

G

rande fermento ed interesse ha suscitato l’iniziativa promossa dal Comune di Luzzara e sviluppata da Iren e NETandWORK sul territorio che
consente di navigare in internet ad alta velocità. Il servizio AIRNAW (www.
luzzarawifi.net - Servizio Clienti 0522 732129) ha riscosso molto successo.
I privati, possono finalmente navigare velocemente risparmiando senza dipendere dalle vecchie linee telefoniche degli operatori tradizionali. Le aziende possono contare su un servizio performante ed affidabile, al passo coi
tempi, che fornisce la base per i servizi di cui un’attività imprenditoriale moderna ha bisogno.
A riprova del successo dell’iniziativa, è già in attivazione una estensione del
servizio per erogare in modo ancora più efficace la connettività internet nelle
aree di Villarotta e Casoni. Si ricorda che il servizio erogato si appoggia sulle
velocissime dorsali in fibra ottica di Iren, e che i servizi sono concorrenziali
rispetto a quelli erogati dagli operatori tradizionali.
Inoltre è possibile attivare anche servizi telefonici, mantenendo i numeri già
in uso, facendo diventare AIRNAW la soluzione alternativa, moderna, veloce
ed economica rispetto alle soluzioni tradizionali.
Il servizio è senza limiti di tempo e di traffico, ed il supporto è garantito da
installatori che operano direttamente sul territorio di Luzzara.
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Parte “Plurima”: la piazza
degli scambi poliedrici
P

arte anche a Luzzara il progetto
Plurima: una “piazza di scambio”
di risorse tra i cittadini come elemento centrale di nuove forme relazionali e
di comunità. Cosa si scambia? Oggetti,
ma anche competenze, collaborazioni,
esperienze, progetti, tempo..
“L’idea è nata dall’osservare come la
comunità dei cittadini ha affrontato autonomamente l’esperienza del terremoto, attraverso la solidarietà e l’aiuto
reciproco”, ha ricordato Anna Avanzi,
Responsabile del Centro Famiglie Bassa Reggiana, al primo incontro con i
volontari tenutosi nel mese di febbraio.

L’Amministrazione Comunale, il Centro
Famiglie Bassa Reggiana, i rappresentati di associazioni e i cittadini interessati al progetto, ne hanno definito
insieme gli obiettivi e le finalità, condividendo un regolamento delle varie attività, un calendario di scambi a tema, e
pensando alle prospettive future, nonché all’importanza di fare rete con altre
realtà di scambio presenti sul territorio
(Caritas, Nuovamente).
Durante gli incontri, ricchi di spunti e
di idee, i partecipanti hanno identificato
come punto fondamentale che Plurima
non deve diventare un deposito o uno
svuota-armadi, ma una scambioteca, un’opportunità per dare nuova vita
ad oggetti che non servono più e per
creare momenti di incontro. Da aprile a giugno sono stati ipotizzati alcuni
sabati in cui ci si potranno scambiare
abbigliamento e accessori per bambini, oggetti e biancheria per la casa,

Plurima si trova al secondo piano
dell’ex sede Avis, nel piazzale delle
scuole medie, ed è stata arredata da un
operatore del “volontariato sociale” con
gli scaffali di un negozio che ha cessato
l’attività; aderendo alla filosofia di Plurima anche la sede che l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione
è stata preparata a costo zero!

abbigliamento e accessori donna, giochi e libri per ragazzi… E se non riesco
a scambiare un oggetto con un altro?
Allora posso scambiare un oggetto con
un servizio. Mi serve un passeggino e
offro in cambio lezioni di cucina, porto libri e cd che scambio con lezioni di
inglese o punjabi, offro le mie capacità per aiutare nei compiti scolastici in
cambio di un trasporto quando non ho
l’auto,… tutto viene regolamento al fine
di dare il giusto valore ad ogni cosa.
Anche il tempo che ciascun volontario dedica al progetto (apertura dello
spazio Plurima, organizzazione attività)
sarà valorizzato con crediti da scambiare con altri oggetti o servizi.
Un’altra idea è di organizzare incontri
aperti alla cittadinanza su tematiche
particolari, come la “banca del tempo”,
e favorire momenti di condivisione tra
italiani e stranieri per una maggior conoscenza delle culture d’origine.

Info
Per informazioni è possibile
rivolgersi:
Centro per le Famiglie della Bassa
Reggiana
tel. 0522 1845418
info@centrofamiglie.eu
Sportello Sociale
del Comune di Luzzara
tel. 0522 223823
sportello.sociale@
comune.luzzara.re.it

Ciclo di incontri sulla cittadinanza attiva
È

iniziato lo scorso marzo il ciclo di
dialoghi “Dipende da noi, la comunità locale protagonista della vicinanza
ai propri cittadini”.
Il progetto, che coinvolge tutti gli otto
comuni della Bassa Reggiana, è nato
dall’intuizione del Presidente dell’Unione Gian Maria Manghi e dei Sindaci dei comuni di Novellara, Guastalla,
Gualtieri, Boretto, Brescello, Reggiolo
e Luzzara, che vedono nel coinvolgimento dei cittadini l’antidoto migliore
per fronteggiare questo periodo in cui i
problemi legati alla convivenza civile e

per alcuni versi alle famiglie sembrano
aumentare, anche a fronte dell’attuale
crisi economica e sociale.
L’asse portante delle serate di dialogo
ha come focus quelle normali tappe
dello sviluppo che riguardano gli adolescenti, i loro famigliari e gli educatori
che incontrano gli adolescenti oggi.
Il primo ciclo di sette serate parte nei
comuni di Reggiolo, Luzzara e Novellara. Il programma vede trattati temi
come i permessi e i divieti nella relazione educativa, le nuove modalità di
relazione determinate dai nuovi media,

Cerchiamo volontari per il S.A.P.

Insieme per il tempo libero dei diversamente abili

I

l S.A.P. (Servizio di Aiuto alla Persona) è un progetto di tempo libero rivolto a persone diversamente
abili, promosso dall’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e gestito dalla
Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe”. Si tratta di gruppi di volontari
e diversamente abili che trascorrono qualche ora in compagnia: uscite serali, pizzeria, cinema, musica,
pub, gite. Il progetto, dal 2011 operativo anche sul territorio comunale
di Luzzara, nasce dall’esigenza di
affrontare la solitudine che oggi le
giovani generazioni vivono. In parti-

colare le persone diversamente abili
non hanno le stesse opportunità di
relazione e amicizia. Il S.A.P. vuole
essere una proposta d’incontro che
trova le proprie risorse nella comunità e in tutti coloro che si sentono
un po’ stanchi di trascorrere tutte le
sere o i week-end nel fare le stesse
cose. Si tratta “semplicemente” di
passare un po’ di tempo divertendosi insieme a persone che, altrimenti,
non ne avrebbero la possibilità.
Il gruppo di ragazzi di Luzzara ha
iniziato a condividere momenti di
tempo libero insieme a partire dal
mese di gennaio 2011, insieme ai

ragazzi dei Comuni di Gualtieri e
Guastalla.
Siamo circa 30 ragazzi, più o meno
giovani, che si incontrano una volta
ogni due settimane; siamo andati
insieme in pizzeria, a giocare a bowling, in fattoria, in gelateria.
Il SAP affonda le sue radici nel territorio e nella rete sociale che già esiste al suo interno; è un farsi gruppo e stabilire relazioni, è un’attività
di condivisione. Per far sì che esso
possa mantenere sé stesso, e crescere, soprattutto in termini qualitativi, è necessario che il territorio e i
suoi cittadini siano attivi e intorno a
noi; questo significa, da un lato bisogno di volontari che si aggreghino
a noi e alle nostre uscite (l’impegno
è minimo, assolutamente non vin-

PRODUZIONE
E VENDITA DIRETTA
Strada Farone, 4 Luzzara
www.bertarellisavino.it
Tel. 0522 977052
info@bertarellisavino.it
Via Fiamminghi, 10 - Luzzara (RE)
Tel. 0522 978415
Fax 0522 978419
www.neico.it - info@neico.it

da operatori del Centro di Solidarietà
di Reggio Emilia, del Centro di prevenzione sociale di Reggio Emilia e del
Centro Famiglie della bassa reggiana.
Un forte sostegno all’iniziativa è derivato dagli operatori e dirigenti dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana e del
Centro Famiglie della Bassa Reggiana.
Il primo ciclo di incontri si concluderà
il 19 maggio.

nuove e vecchie dipendenze, forme di
prevaricazioni, il rapporto con i limiti e
la capacità di abitare i confini.
I gruppi di regia coordinati dagli assessori Sonia Cagnolati e Sauro Parmigiani di Reggiolo, da Elisabetta Sottili
di Luzzara e Maria Ghizzi di Novellara,
insieme ai rappresentanti delle scuole,
delle società sportive e delle parrocchie dei comuni interessati al progetto
e di diverse associazioni, hanno confezionato il programma definitivo degli
incontri informativi.
Le serate saranno animate e condotte

Il calendario completo è disponibile
sul sito www.comune.luzzara.re.it.

colante, ma spontaneo), dall’altro
necessità di fare rete e condividere
iniziative e occasioni con le associazioni già esistenti.
PER INFORMAZIONI:
Servizi Sociali Comune di Luzzara
Coordinatore SAP:
Bellani Chiara 333 3546748
sapbassareggiana@
coop-ilpiccoloprincipe.it

Kaur Kulwant
Gill
Gioielli - Profumeria - Bigiotteria
Abbigliamento Levante
Lingerie francese

Attività di Consulenza
per la Circolazione
dei Mezzi di Trasporto

Presentando questo COUPON avrai
diritto ad uno sconto del 10%

Collegamento telematico
con la Motorizzazione Civile
AGENZIA PAPAZZONI
di Papazzoni Daniela s.n.c.
Via Zibordi, 15/c - Guastalla
Tel. 0522 826818

Tel. 0522 978182

Via A. Avanzi, 39 • Luzzara (RE)

notiziein
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Contributi regionali per
l’acquisto della prima casa

C

on il programma “Una casa alle
giovani coppie ed altri nuclei familiari” la Regione Emilia Romagna assegna un contributo fino a 35.000 euro
ai nuclei familiari, in possesso di determinati requisiti, per l’acquisto della

prima casa.
L’obiettivo è favorire particolari categorie di cittadini nell’acquisto della prima
casa, con patto di futura vendita, dopo
un periodo di locazione o assegnazione
in godimento di massimo di 4 anni. Il
prezzo viene determinato al momento della sottoscrizione del contratto di
locazione o dell’atto di assegnazione in
godimento con proprietà differita.
Le parti possono concordare la compravendita dell’alloggio anche prima
della scadenza dei 4 anni di locazione o
di assegnazione in godimento.
L’importo del contributo regionale per
alloggio è di 20.000 euro, elevato a
30.0000 euro per i soggetti residenti nei
Comuni della Regione, tra cui Luzzara,
colpiti dal terremoto, che acquistano,
anche con patto di futura vendita, un
alloggio nell’ambito dello stesso Co-

mune di residenza o in un Comune ad
esso contermine ricompreso nell’elenco dei Comuni terremotati.
I contributi possono diventare rispettivamente di 23.000 o 33.000 euro
per gli alloggi realizzati con tecniche
costruttive che garantiscano l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici previsti dalla
delibera dell’Assemblea legislativa n.
156/2008. Inoltre il contributo può essere incrementato di un importo aggiuntivo pari a 2.000 euro per i nuclei
nei quali sia presente almeno un figlio.
I nuclei interessati per partecipare al
bando devono:
individuare un alloggio e sottoscrivere un pre-contratto con l’operatore
proprietario dell’alloggio prescelto
dalle ore 12 del giorno 18 aprile 2014

fino al 21 luglio 2014. Il nucleo può
sottoscrivere un solo pre-contratto.
presentare la domanda compilando online la modulistica disponibile
collegandosi al sito: http://www.intercent.it/, in particolare:
a) i nuclei che risiedono nei Comuni
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 dalle ore 9,00 del giorno 28 aprile 2014 alle ore 17,00 del
giorno 23 luglio 2014 ;
b) gli altri nuclei dalle ore 9 alle ore
17 del giorno 23 luglio 2014.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito
http://www.intercent.it/ il giorno 3
settembre 2014.
Invitiamo per ulteriori informazioni a
consultare la notizia pubblicata sul sito
www.comune.luzzara.re.it.

Come essere solidali…
facendo la spesa!
L

’Amministrazione Comunale, insieme con l’Unione dei Comuni Bassa
Reggiana e l’Azienda Speciale Bassa
Reggiana, propone uno spunto di riflessione ai cittadini su un modo nuovo
di fare la spesa, che considera il consumatore una persona e non un portafoglio e, allo stesso tempo, restituisce
ai produttori dignità e passione per il
proprio lavoro, se dedicato a produrre
beni di qualità, sani per le persone e
per l’ambiente.
E’ il modo di fare la spesa dei Gruppi di
Acquisto Solidale (GAS), che propone
nuove pratiche orientate alla sostenibilità e alle relazioni. I GAS sono gruppi di persone e famiglie che decidono
di organizzarsi per acquistare prodotti
di uso comune, secondo criteri guida di
giustizia e solidarietà. Queste modalità
favoriscono un’etica dell’economia, più
vicina alle esigenze reali dell’uomo e
dell’ambiente, una socializzazione ed
una condivisione tra i partecipanti su
temi e stili di vita sostenibili e solidali.
Il rapporto diretto con i produttori è
fondamentale: i GAS scelgono di collaborare con realtà che producono e forniscono prodotti biologici, solidali, etici,
eco-compatibili, equo-solidali, o che
in generale operano secondo criteri di
rispetto dell’Uomo e dell’Ambiente.
L’acquisto diretto permette di ridurre
tutti i processi intermedi di distribuzione, quindi minor inquinamento, meno
imballaggi, meno rifiuti.
Nei GAS si creano rapporti di fiducia

e di conoscenza tra produttori e consumatori tramite visite in azienda,
incontri formativi e progetti di collaborazione che spesso vanno al di là
del semplice scambio economico. Gli
acquisti collettivi dei GAS danno anche
la possibilità di risparmiare sul prezzo
dei prodotti, garantendo però al produttore il giusto compenso per favorire il sostentamento dell’azienda, nuovi
investimenti o assunzioni di dipendenti.
Tutti aspetti “difficili” da trovare tra gli
scaffali di un supermercato. Invece è
impagabile e preziosa la possibilità di
poter conoscere chi produce i cibi che
arrivano sulle nostre tavole (e che diamo ai nostri figli), vedere dove e come
lavorano, farsi raccontare le loro storie,
contribuire e capire cosa c’è dietro ad
un prodotto buono e salutare, che rispetta l’ambiente e i ritmi naturali, costruire insieme al produttore il giusto
prezzo. Questo è qualcosa di più della
semplice “provenienza” scritta sulle
etichette dei prodotti.
La collaborazione tra “gasisti” è un
altro aspetto importante: si organizzano gli ordini durante l’anno in modo
volontario e partecipato, mettendo a
disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e le proprie “case”
(garages e cantine dei partecipanti
fungono da magazzini per la conservazione delle merci e lo smistamento alle
altre famiglie).
Dopo tanti anni di esperienza, al GAS
si acquista ogni tipo di prodotto: frutta,

verdura, pasta, carne, pesce, ecc., ma
anche detersivi, cosmetici, abbigliamento, servizi bancari, energetici, assicurativi… basta che ci sia un referente
del Gruppo che si dia da fare per contattare il produttore giusto e organizzi
l’ordine per tutte le altre famiglie del
GAS.
I GAS, infine, sono coinvolti in reti solidali più estese come i DISTRETTI DI
ECONOMIA SOLIDALE (DES), che li
mettono in stretta relazione con altre
realtà solidali del territorio: produttori,
cooperative sociali, associazioni, istituzioni, tutti soggetti che condividono ed
operano secondo i medesimi valori di
rispetto dell’Uomo e dell’Ambiente.
Nella provincia di Reggio Emilia il DES
(www.desreggioemilia.it) si è costituito
nel 2013 e sta muovendo i primi importanti passi.
Claudio Falduto
Presidente Gas Le Giare
Gruppo Promotore DES
di Reggio Emilia

Info
Se anche tu vuoi saperne di
più, o pensi di poter partecipare
attivamente ad un’iniziativa di
questo tipo, chiedi informazioni allo
Sportello Sociale del Comune di
Luzzara allo 0522/223823, o tramite
email a sportello.sociale@comune.
luzzara.re.it

La Polizia
Municipale
Bassa Reggiana
in supporto
ai colleghi
del Basso
Modenese

G

razie al coordinamento operato dalla Regione EmiliaRomagna, è stato possibile prestare supporto durante i giorni
dell’emergenza ai colleghi delle
zone duramente colpite dall’esondazione del Secchia; agenti
di P. M. provenienti da tutta la
Regione hanno operato nel territorio dell’Unione delle Terre
del Sorbara nel gennaio scorso,
garantendo la presenza della Polizia Municipale sul territorio 24
ore su 24.
Anche tre agenti della Polizia
Municipale Bassa Reggiana,
Bassoli Marco, Galimberti Ilene
e Travaglini Alessandra, hanno
prestato per quattro giorni servizio volontario a Bomporto, nel
Basso Modenese, per presidiare
il territorio colpito dall’alluvione
e per servizi specifici di viabilità
e controllo delle aree interdette
al transito.

Guastalla

CONFESERCENTI al tuo
fianco per gestire e far
crescere la tua impresa
Tel. 0522 824323
Tel. 0522 830682
paola.cantoni@confesercenti.org
www.confesercenti.org
www.terredelfiume.com

Galleria Gonzaga, 1
Guastalla (RE)

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

0376 522669

notiziein
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Senza l’auto per
almeno un giorno
Un modo diverso di muoversi e vivere

Prova un esperimento senz’auto……

A

lternative Travel Project di Los
Angeles è un’iniziativa globale per
incoraggiare le persone a muoversi
senza l’auto (GOcarFREE) almeno per
un giorno.
ATP concentra i suoi sforzi per creare
una community mondiale di persone
che vogliono godere dei benefici sociali, per la salute e l’ambiente che si ottengono viaggiando in modo alternativo (in bici, a piedi, con i mezzi pubblici,
nuovi mezzi tecnologici).
Vogliamo lanciare la campagna

dell’ATP alla nostra comunità luzzarese e partecipare insieme alla creazione di un video che ci rappresenti.
Se sei interessato ai temi della salute, dell’ambiente e della mobilità
sostenibile.
Se sei disponibile a muoverti GOcarFREE per alcuni giorni al mese
ed entrare nella community di Alternative Travel Project.
Se ti piace creare video e vuoi occuparti della nostra campagna informativa, e presenziare al prossimo

BikeFestival del 24 e 25 maggio.
L’iniziativa è supportata anche da molti
attori famosi.

Info
Contattaci a questo indirizzo:
elisabetta.sottili@comune.luzzara.re.it
Per saperne di più:
www.alternativetravelproject.com
Twitter: @ALTravelProject
Facebook:
www.facebook.com/GoCARfree

Educhiamo
alla sostenibilità!

Prevenzione
del randagismo
felino

L

’Amministrazione Comunale
di Luzzara ha rinnovato, per
il biennio 2014-2015, la convenzione, con i veterinari locali che
hanno aderito, per la prevenzione del randagismo nelle colonie
feline del proprio territorio. La
convenzione risponde alla Legge
Regionale 27/2000 che affida ai
Comuni, singolarmente o in forma
associativa, il compito di assicurare il controllo e la protezione della
popolazione canina e felina. Essa
rappresenta un completamento
all’attività svolta attraverso il canile intercomunale di Novellara e disciplina il prezioso intervento dei
responsabili e dei volontari delle
colonie feline riconosciute.
L’azione dell’Amministrazione si
inserisce in un contesto più ampio
di attenzione alla tutela degli animali : nell’Aprile 2012 il Consiglio
Comunale ha infatti approvato il
Regolamento per la tutela e il benessere animale, recependo l’analogo regolamento provinciale e le
normative vigenti. Attraverso i 47
articoli del documento, il Comune
vuole salvaguardare ogni specie
animale presente sul territorio, favorire una corretta convivenza tra
esseri umani e animali, tutelare la
salute pubblica e l’ambiente, promuovere l’educazione al rispetto
e alla tutela degli animali. Si ricorda che ogni forma di abbandono,
maltrattamento o uccisione degli
animali è punita dal Codice Penale
con ammende e con la reclusione.
Chi fosse interessato a diventare
volontario delle colonie feline può
rivolgersi all’Ufficio Ambiente del
Comune di Luzzara e al Canile Intercomunale di Novellara per volontariato in loco.

Anno scolastico 2013-2014

A

nche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Luzzara, grazie al contributo di IREN Emilia S.p.A. realizzerà,
nel corso dell’anno scolastico 20132014 numerosi progetti didattici volti
alla promozione di stili di vita consapevoli e sostenibili che coinvolgeranno
tutti i bambini del Comune di Luzzara.
Segnaliamo in particolare gli interventi dedicati al mondo dell’energia nelle
classi quinte elementari e nelle terze
medie. Assieme agli alunni si affronteranno tematiche inerenti la produzione
di energia e le problematiche ad essa
legate (inquinamento atmosferico, riscaldamento globale, cambiamenti

climatici). Attraverso esperimenti pratici e laboratori manuali si tratterà di
energie pulite e rinnovabili e di comportamenti virtuosi di risparmio energetico.
Nelle seconde elementari verrà affrontato l’argomento acqua. Gli alunni verranno resi partecipi dell’importanza dell’acqua non solo per
l’uomo ma anche per gli ecosistemi:
attraverso giochi didattici e visione di
reperti si parlerà di piante e animali legati all’ambiente acquatico. Successivamente si parlerà di risparmio
idrico nella vita quotidiana, a scuola e
a casa.

Camminiamo insieme!
Ora anche a Luzzara

I

gruppi di cammino sono costituiti da persone che si incontrano due volte
alla settimana (il lunedì e mercoledì dalle 18.45 alle 19.45) per camminare per un’ora lungo percorsi prestabiliti.
L’appuntamento è sotto la torre civica. Vi aspettiamo!
Si ringraziano gli sponsor Ferramenta Berni Irio & C. e Barbara e Carlo
Valerio di Herbalife, l’associazione “Il Fontanazzo” e la luzzarese Claudia
Manfredi, che ha lanciato l’idea.
Per iscrizioni e infornazioni: 338 6528378.

Il gruppo della prima camminata del 31 marzo

Siamo nati per camminare

C

arissimi genitori,
l’esercizio fisico fa bene ai nostri
figli e alle nostre figlie, lo sappiamo.
Allora perché li portiamo così spesso
a scuola in auto, invece che a piedi o
in bicicletta?
I motivi sono diversi: per fare prima,
per ripararsi dal cattivo tempo o
perché all’interno di un’automobile
ci sentiamo più sicuri. Ma è poi così
vero?
Per quanto riguarda il tempo vi invitiamo a fare una prova, cronometro alla mano. Le scuole sono in
genere abbastanza vicine da non
richiedere più di un quarto d’ora/
venti minuti tra l’andare e il tornare.
In macchina ci mettiamo davvero meno? Teniamo poi presente
che il tempo che passiamo in
macchina è sprecato. Quello
che passiamo camminando è
impiegato in modo utile, per
fare dell’attività fisica e per
farla fare ai nostri figli.
Per quanto riguarda il cattivo
tempo, abbiamo la fortuna di
vivere in un Paese dove il sole
splende per gran parte dell’anno e quando piove, tranne rari
casi, basta un ombrello, una
mantellina e un paio di scarpe
impermeabili per ripararsi.
A proposito di sicurezza, infine, vi invitiamo a riflettere
sul fatto che proprio evitando
di creare traffico vicino alle
scuole possiamo contribuire
a creare un ambiente più si-

curo e meno inquinato per i nostri figli
e le nostre figlie.
E allora bando alla pigrizia, ogni mattina abbiamo l’occasione di fare qualcosa di buono per noi e per i nostri figli semplicemente accompagnandoli
a scuola a piedi o in bicicletta, perché
non approfittarne?

notiziein
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Eventi fino a luglio

Calend
del pr ario
ogram
ma

I dettagli completi delle singole iniziative o eventuali modifiche, saranno resi disponibili, appena possibile, sul sito www.comune.luzzara.re.it

MAGGIO

APRILE
• 14 aprile - ore 8.30
Partenza dalla residenza municipale delle
delegazioni e dei cittadini che intendono
partecipare al corteo per rendere omaggio ai Cippi
dei Caduti, con disponibilità di mezzi di trasporto
gratuiti per i cittadini che intendono partecipare
(Anpi Luzzara, Associazione Alpini Valgranda)

• 20 aprile
Polivalente
Luzzara
Concerto
di Pasqua

• 1 maggio - Villarotta
Pranzo all’Arci
• 3 maggio - Reggiolo p.zza Martiri - ore 16.00
Festa Resistente a Festa di tutte le ANPI della Bassa
• 7 maggio - Biblioteca di Luzzara
“Torniamo in colonia”
• 10 maggio - Teatro di Luzzara
Inaugurazione della mostra “Uno sguardo senza tempo”
• 11 maggio - Luzzara
Gara Zara Bike, competizione di mountain bike nella
zona golenale (Zara Bikers Team a.s.d)

• 25 aprile Luzzara
e frazioni
Ore 9.00
Biciclettata
“Pedalando
per la libertà”
con partenza
dal Municipio

• 18 maggio

Passaggio della Mille Miglia
• 20 maggio

Passaggio del giro d’Italia

ANPI Luzzara,
Associazione Alpini
Valgranda.
Aperitivi nelle
frazioni offerti da Arci
Viallarotta e Codarese

• Dal 22 al 25 maggio - Luzzara
Torneo Luzzara Cup

• 25 aprile
Casoni
Camminata
non
competitiva
(La Casonese)

GIUGNO
• Dai primi di giugno alla prima settimana
di settembre - Luzzara e frazioni
LuzzArte: il giovedì e il sabato sera si alterneranno
spettacoli teatrali e musica dal vivo
• Dai primi di giugno a metà luglio
Sarà possibile partecipare a attività sportive
organizzate da palestre locali e associazioni
• Giugno - Luzzara
Luzzara. 1,2,3 festa al Polivalente. Data da definire.
• 1 giugno - Codisotto
Saggio di danza serale (La Codarese)
• 5 giugno - Luzzara
Saggio della scuola di musica Cepam all’aperto in
centro storico
• Dal 6 all’8 giugno
UsAquila for Africa
• 7 giugno - Codisotto
Sfilata di moda con “La strana coppia” di Radio Bruno
(La Codarese)

• 8 giugno - Codisotto
Marasma Rock per l’Emilia
• 14-15 giugno - Codisotto
Festa del pesce (La Codarese)
• Dal 20 al 23 giugno - Villarotta
Festa dello Sport (A.S. Gymnasium)
• 21-22 giugno - Codisotto
Festa del pesce (La Codarese)
• Dal 27 al 30 giugno - Villarotta
Festa dello Sport (A.S. Gymnasium)

• 24-25 maggio - Luzzara
Bike Festival con special guest VITTORIO BRUMOTTI,
che si esibirà nel pomeriggio di domenica
• Dal 30 maggio al 1 giugno - Luzzara
Torneo Luzzara CUP

LUGLIO
• Dal 3 al 7 luglio - Codisotto
Codisotto a tutta birra (La Codarese)
• Dall’11 al 16 luglio - Luzzara

Fiera di Luzzara
• 11 luglio - Luzzara
Luccio Nait, terza edizione della notte bianca dei
ragazzi di Luzzara
• 13 luglio
Ori della Terra, manifestazione gastronomica
e sfilata di moda
• 14 luglio
Spettacolo comico in piazza
• 15 luglio
Esibizione di band live
• 16 luglio
Balli latino americani
• Dal 31 luglio al 4 agosto - Codisotto
Codisotto a tutta birra (La Codarese)

notiziein
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In mostra a maggio

Uno sguardo senza tempo
Il Teatro di Luzzara

Luzzara, Teatro Sociale: 10 maggio - 22 giugno 2014
Inaugurazione sabato 10 maggio, ore 17.00

© Marzia Lodi, 2014

A

duecento anni dalla sua fondazione riapre le porte il piccolo Teatro
Sociale di Luzzara, nato tra le luci degli
spettacoli e poi caduto nell’ombra del
disuso. Allo sguardo fotografico dei
ragazzi è stato affidato il compito di
immergersi nello stupore della riscoperta.
Un percorso per immagini, sospeso tra
realtà e immaginazione, che accompagna la rinascita di un luogo incantato e
senza tempo. Vedere il Teatro, attraverso uno sguardo di infinite possibilità, è
rimetterne in scena la vita.

Torniamo
in colonia

Il 18 maggio 2013 Il Teatro Sociale di
Luzzara ha riaperto le porte e si è mostrato dopo anni di oblio. Un primo piccolo miracolo è di fatto già avvenuto e
la strada appare segnata: grazie alle
tantissime persone che si sono avvicinate e che ci hanno sostenuto in quelle prime fasi di lavoro, si è realizzata
un’esperienza di recupero collettivo di
un bene comune. Recuperare il Teatro
per restituirlo ad un territorio, ad una
comunità, al paese. Un’azione fortemente civile e sociale dove la complicità e la partecipazione attiva della cittadinanza diventano l’unico antidoto alla
scomparsa del Teatro stesso.
Siamo lieti di presentare il progetto
Uno sguardo senza tempo che è di fatto
la prosecuzione di questa idea. Ridare
“vita” al teatro, non solo idealmente,
attraverso lo sguardo di ragazzi che
fino a quel momento non vi erano mai
entrati. Attraverso la fotografia, il disegno, l’attività teatrale, un progetto che
accompagnerà i ragazzi tutto l’anno.
Nello scorso dicembre poi, il cuore del
progetto, costituito da uno specifico laboratorio fotografico che utilizzando la
macchina scenica del “come se fosse”,
ha ricreato dei quadri di una vita teatrale che in questo momento è ancora
assente dal Teatro di Luzzara. Avviando
un dialogo con le luci e le ombre del
passato, con la storia di un luogo presente e carico di fascino. Per immaginarne il futuro, per farlo proprio.
Consapevoli che per vedere nuovamente un teatro, nella sua intima vitalità attraverso immagini fotografiche,
lo si deve guardare da più punti di vista attraverso infiniti sguardi teatrali,
cioè ricreando momenti di cui normalmente un teatro attivo vive ed è vissuto: una visione del teatro dalla platea
attraverso lo sguardo degli spettatori,
dal palcoscenico attraverso lo sguardo
degli attori, nei camerini attraverso lo

sguardo del personaggio che sta per
entrare in scena, una veduta del teatro
vuoto dall’alto dei palchi, come luogo
dell’infinito dove lo sguardo attende
che la scena teatrale accada e prenda
corpo di nuovo.
Un lavoro e una ricerca fatti con entusiasmo, dove i ragazzi hanno continuato a blandire il Teatro: altro importante
tassello per restituire alla vista e alla
vita dei luzzaresi un luogo importante
della loro storia e della loro identità
culturale, la nostra.
Volontari Teatro Sociale Luzzara
Fondazione Un Paese

Il percorso espositivo,
in Teatro

I protagonisti della ricerca sono principalmente i 130 ragazzi del Non solo
scuola, servizio pomeridiano di doposcuola, di età compresa tra i 6 e i 14
anni.
Il progetto vede anche il contributo di
alcune classi che hanno aderito alle
attività didattiche di Fondazione Un Paese per l’anno scolastico 2013-14 e di
diverse scuole d’infanzia del territorio
comunale.
Il progetto in corso si è avvalso della
collaborazione di fotografi che hanno
affiancato e condotto i ragazzi attraverso uno specifico percorso, che ha visto
il suo sviluppo principale nel laboratorio di fotografia, condotto dalla fotografa professionista Marzia Lodi.
Il progetto troverà la sua naturale cornice espositiva proprio nel Teatro di
Luzzara, all’interno del quale, in suggestivi spazi scenici, verranno allestiti
specifici percorsi.
A fianco delle fotografie selezionate,
i “definitivi”, saranno inoltre esposti i
materiali che illustrano l’intero percorso del progetto, comprensivo di tutte le
attività realizzate e dei i suoi protagonisti. Proiezioni, disegni, elaborazioni

Calendario di
“Invito alla lettura”
In collaborazione con il gruppo di lettori volontari

Ultimi appuntamenti!

Mercoledì 7 maggio 2014
presso la Sala Civica
(Biblioteca, Viale Filippini)
alle ore 21.00
SERATA DEDICATA
a tutti coloro che hanno
frequentato ed operato
nella colonie di Igea Marina
e Trotter
Presentazione del libro
“Generazioni CCR”
con testimonianze e divertenti
aneddoti
Vi aspettiamo!!

kids

child

mercoledì 7 maggio 2014

sabato 26 aprile 2014

in biblioteca dalle 16.30 alle 18.00
per ragazzi di 1 e 2 elementare
iscrizione obbligatoria presso la biblioteca

in biblioteca dalle ore 17.00

young
mercoledì 16 aprile e
mercoledì 21 maggio 2014
in biblioteca dalle 16.30 alle 18.00
per ragazzi di 3, 4 e 5 elementare
iscrizione obbligatoria presso la biblioteca

e appuntamento speciale
sabato 24 maggio 2014
in Teatro e Piazza Tedeschi
dalle ore 17.00
In occasione del Luzzara Bike Festival
lettura e laboratorio di Truccabici
per bambini dai 3 ai 6 anni
Si consiglia di portare la propria bicicletta da “truccare”

fantastiche sullo spazio teatrale: tutto
concorrerà a conoscere e a rivivere il
Teatro.

Proposte collaterali
alla mostra

La mostra sarà inoltre accompagnata
da un apparato di proposte collaterali:
incontri, eventi, proiezioni, visite guidate, laboratori fotografici. Infine, gli
appuntamenti dedicati all’infanzia, con
gli atelier creativi di Invito all’arte, rivolti a ragazzi tra i 5 e i 10 anni, condotti
dal personale di Fondazione Un Paese.

Info
Uno sguardo senza tempo
Il Teatro di Luzzara
dal 10 maggio al 22 giugno 2014
sabato e domenica ore 10.00-12.30;
15.00-18.30
da martedì a venerdì su prenotazione
ingresso gratuito
Dove
Teatro Sociale Luzzara
Piazza Tedeschi
Per informazioni:
Centro Culturale Zavattini
viale Filippini, 35
42045 Luzzara (RE)
tel. 0522 977612
simone.terzi@fondazioneunpaese.org
Progetto a cura di:
Fondazione Un Paese
Promosso da:
Fondazione Un Paese, Azienda
Servizi Bassa Reggiana, Volontari
Teatro Sociale Luzzara
Con il sostegno di:
Comune di Luzzara, Sabar
mostra inserita nel programma
di Fotografia Europea 2014
nona edizione
Vedere / uno sguardo infinito
giornate inaugurali 2 - 4 maggio 2014

Corso
di fotografia
Educare lo sguardo
alla realtà dei luoghi
Condotto dalla fotografa Marzia Lodi

ALLA SCOPERTA
DELLA FOTOGRAFIA

conoscere il mondo sotto casa attraverso le immagini
aprile / maggio 2014
primi due incontri
introduttivi di aprile:
sabato 5 e sabato 12
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
presso il Centro Culturale Zavattini,
Luzzara (RE)
date del mese di maggio:
sabato 3, sabato 10,
sabato 17 e sabato 31
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
(o dalle 16.00 alle 18.00, l’orario definitivo verrà concordato con il docente)
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Gruppo consiliare “Centrosinistra per Luzzara”

Ambiente e turismo,
due realtà che vanno a braccetto
N

on si può parlare di politica senza parlare di ambiente. Una politica che non
considera l’importanza del territorio circostante è una politica sterile e incapace di
guardare al futuro. Ci permettiamo di scomodare un grande del passato - Lev Tolstoj - che diceva: “Felicità è trovarsi con la
natura, vederla, parlarle”, per rimarcare il
concetto che l’attenzione all’ambiente è un
valore universale, da esprimere nelle scelte
di tutti i giorni. Sostenendo le scelte attuate e i propositi futuri dell’amministrazione
comunale a favore del risparmio energetico
sul proprio territorio (raccolta differenziata
e installazioni di sistemi quali pannelli foto-

voltaici, impianti a cogenerazione e a solare
termico), vogliamo soffermarci a dire che
promuovere la produzione di energia pulita,
oltre che essere prerogativa di un modello di
sviluppo sostenibile su scala mondiale, deve
servire anche per la necessaria salvaguardia
dell’ambiente che ci circonda, per noi che
ci viviamo ma anche per potere sviluppare
progetti aventi finalità turistiche. Turismo e
promozione del territorio, non possono che
guardare innanzitutto a quello che è il bene
più prezioso della nostra zona: l’ambiente ed
in particolare il Po e la sua golena. Sul versante turistico riteniamo che sia necessario,
anno dopo anno, intensificare le forze al

Riduciamo il sale nel pane:
vascolari. L’OMS raccomanda infatti di non superare
il valore di 5 grammi di sale
al giorno, ma da un recente
studio effettuato in Emilia
Romagna il consumo medio
è di ben 11g/die negli uomini e 8g/die nelle donne.

partita la campagna saÈ
nitaria che coinvolge i
panificatori della provincia.

Da gennaio è possibile trovare presso i nostri fornai
un pane meno salato; il
70% dei panificatori della provincia di Reggio ha
infatti aderito alla campagna regionale “Pane meno
sale” organizzata dalla nostra AUSL, che vede la diminuzione del sale in tutte
le tipologie di pane, senza
variazioni di prezzo.
La diminuzione, pur modesta e tale da non essere
quasi avvertita dal consumatore, permette tuttavia di ottenere importanti
obiettivi di salute; basta
infatti una lieve diminuzione di sale in un prodotto
che è però costantemente
presente sulla nostra tavola, per ottenere a livello di
popolazione una notevole
riduzione di eventi cardio-

Da qui è nato un protocollo d’intesa dapprima ministeriale, poi regionale e
quindi provinciale che ha
visto riuniti allo stesso tavolo rappresentanti della
Sanità, dell’Agricoltura e
Associazioni di panificatori,
per definire i limiti di sale
da utilizzare nel pane.
Tutti i fornai che hanno
aderito alla campagna di
sensibilizzazione
hanno
esposto in negozio il logo
di Guadagnare Salute con
“Pane meno sale”.
Chiedi al tuo fornaio “Pane
meno sale”. E se non trovi
il logo, chiedigli di aderire
al progetto.
Questi i panificatori del comune che finora hanno aderito al progetto:
Benassi Giuseppe
L’angolo
via Casabruciata 26/a
Panificio La Torre
di Benassi Nicola & c.
via Filippini 6
Aldrovandi Andrea
Panificio Pandolce
via Marconi 3

fine valorizzare e rendere fonte di attrazione
verso il nostro comprensorio quello che è il
nostro patrimonio culturale, storico, gastronomico; di una simile prospettiva l‘ambiente,
il Po non possono che esserne il volano. E’
stata in questa ottica importante la partecipazione del nostro comune alla Fiera Internazionale del Turismo (Bit) presso le fiere di
Milano, che ci ha visto coinvolti come unico
comune dell’Emilia a presentare le attrattive
territoriali e le iniziative in programma. Se la
nostra rete ciclo-pedonale lungo il Po, il nuovissimo Parco Avventura e la valorizzazione
della golena la fanno da padrona, anche i
nostri agriturismi con l’arte culinaria posso-

Gruppo PDL Luzzara

I

n questa occasione daremo spazio alle
segnalazioni dei cittadini Luzzaresi.
Abbiamo ricevuto alcuni reclami riguardo
ai furti che si verificano alla Stazione ferroviaria di Luzzara: questi ladruncoli fanno
sparire le selle dalle biciclette lasciate dagli studenti che prendono il treno per andare a scuola. Non sono casi occasionali,
ma fanno crescere la rabbia dei genitori
che devono provvedere a rendere efficiente
la bicicletta dei figli.
Secondo noi basterebbe un po’ di attenzione e di presenza della nostra Polizia
Municipale. Possiamo parlare anche di via
Marconi: ormai è un caso disperato! I residenti della via sentono il continuo rumore
della piastrelle della pavimentazione che
si muovono al passaggio delle auto.
Un rumore fastidioso e insistente considerato che via Marconi è la principale via di
accesso al centro, quindi con un discreto
traffico. Avevamo già in passato chiesto
in Consiglio Comunale come mai questa
strada avesse bisogno di riparazioni così
frequenti (che la pavimentazione non sia
stata eseguita per supportare il traffico
automobilistico, ma solo pedonale?!) e
l’assessore di competenza ci rispose che
la pavimentazione era coperta da garanzia, la ditta responsabile avrebbe riparato
la sede stradale tutte le volte che ci sarebbe stata la necessità senza che il Comune
spendesse soldi in più. Meno male che non
è una questione di soldi, ma vorremmo
far notare tutti i disagi che i cittadini devono subire tutte le volte che la strada ha
bisogno di manutenzione, addirittura nelle
ultime riparazioni non sono state più ripristinate le piastrelle coordinate ed esteticamente belle, ma del semplice catrame,
che rende quella via, un tempo bella vetrina del nostro centRo, una costellazione di
orribili pezze nere.
Rimaniamo dell’idea che il lavoro non sia
stato eseguito correttamente, che non ci
siano stati controlli adeguati sull’esecuzione dei lavori , quindi si dimostra l’ennesimo spreco di risorse pubbliche.
La stessa situazione si presenta sui dossi
di Codisotto, manufatti di una certa eleganza che abbellivano il centro, agevolan-

no svolgere un ruolo importante. Poi come
dimenticare la storia culturale: poeti, registi,
pittori, fotografi. Inoltre manifestazioni come
il Bike-Festival, e perché no, di navigazione
sul Po, possono creare le condizioni per fare
conoscere quanto di importante abbiamo
sotto i nostri piedi. Ora quello che serve, è
una sinergia comune di tutti gli attori, pubblici, privati, delle realtà associative, che sia
consapevole del nostro patrimonio e lo sappia rispettare preservandolo nella sua originalità; a cominciare dalla pulizia di parchi e
strade perché beni comuni. L’ambiente del
nostro paese è un valore costituzionale da
proteggere e valorizzare.
Per chiudere quindi l’intervento del nostro
gruppo, un’altra citazione, come fonte di riflessione e di ispirazione: “L’unico vero viaggio, l’unico bagno di giovinezza, sarebbe
non andare verso nuovi paesaggi, ma avere
altri occhi, vedere l’universo con gli occhi di
un altro, di cento altri, vedere i cento universi che ciascuno vede, che ciascuno è”
(Marcel Proust).

do il passaggio pedonale.
Anche in quel caso la pavimentazione non
supporta il traffico automobilistico normale, le piastrelle si sono progressivamente
divelte e non ripristinate, ma pezzate con
banale catrame.
Che fine ha fatto la garanzia per ripristinare l’esteticità del lavoro svolto?!Infine il
marciapiede di viale Filippini, una delle vie
centrali più frequentate. Il lavoro svolto decine di anni fa, che riguarda la parte più
centrale fino alla biblioteca, ha supportato
splendidamente le intemperie e il passare
del tempo senza mostrare evidenti cedimenti, mentre la parte successiva risalente agli anni 2003-2004 si sta letteralmente
sbriciolando.
Anche in questo caso non possiamo che
constatare uno spreco di denaro pubblico.
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BAR

Vendita
al
dettaglio
tessuti e
biancheria

TEMPIO

nuovi arrivi

Gelato artigianale, colazioni ogni
mattina con paste fresche e torte

CENTRO OTTICO

Nuova
gestione
Tel. 331 2162157

Via Nazionale, 97 - Codisotto di Luzzara

Bernardi
Centro Ottico Bernardi
Via Marconi, 34 - Luzzara (RE)
Tel. e fax 0522 977577

collezione
primavera-estate 2014

Biancheria per la casa
e tessuti d’abbigliamento

Stradella di Bigarello (MN)
Via Piemonte, 1
Tel.

0376/45054
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Ricordare per
testimoniare
S

abato 15 febbraio le classi quinte della scuola primaria del nostro Istituto
sono state inviate dall’Amministrazione
Comunale e dall’Associazione ANPI a
partecipare ad una visita d’istruzione
al Museo Monumento al Deportato di
Carpi e all’Ex campo di concentramento di Fossoli.
Sebbene il periodo storico che si studia
nelle classi finali della scuola primaria sia ben lontano da quello proposto
durante la visita, le insegnanti si sono
prodigate per tracciare la giusta cornice storica affinché i bambini potessero
capire e riflettere su quanto vedevano e
ascoltavano narrare dalle guide. In classe sono stati presentati documentari,
spezzoni di film - grazie alla strumenta-

zione multimediale a disposizione, come
le Lavagne Interattive Multimediali -, testi poetici, resoconti storici, i quali hanno
permesso ai bambini di riuscire ad interagire positivamente e con soddisfazione
alle sollecitazioni e domande proposte
durante il percorso.
I nostri bambini, attenti e partecipi, si
sono mossi con grande rispetto tra le teche dei reperti provenienti dai Campi di
concentramento di tutta Europa, mantenendo un’attenzione paragonabile forse
a quella di più maturi visitatori. Sulle
pareti di questo Museo sono incise frasi,
brevi brani scelti dalle “Lettere dei condannati a morte della Resistenza europea” (Einaudi, Torino 1954) che parlano
direttamente al visitatore e lo coinvolgo-

Raccolta di fondi per le scuole
modenesi alluvionate

no in un’intensa partecipazione emotiva.
E proprio di queste emozioni provate i
bambini hanno parlato al loro ritorno
dalla visita.
Ad ogni bambini è stato consegnato un
foglio con questa richiesta “Trasforma
questo ferro spinato, simbolo di prigionia e di sofferenza, disegnando sopra simboli di “PACE, GIOIA, AMORE E
LIBERTÀ” formando così una cornice
colorata. Poi scrivi dentro parole o frasi
che raccontino i tuoi sentimenti durante
la visita”.
Il lavoro che è stato proposto ha permesso ad ogni bambino di rielaborare
le emozioni e le sollecitazioni ricevute
raccontandole a se stessi e ai compagni,
dando loro un nome, colore e una forma.
Sono nati così tre cartelloni, uno per ogni
classe, che raccolgono i pensieri, le parole, i colori, i sentimenti che sono tanto
profondi e raffinati da accomunare i pensieri di bambini di dieci anni a persone di
tutte le età, che nel tempo hanno testimoniato il loro sdegno per questa buia
pagina di storia contemporanea.
Inoltre questa è la testimonianza più sincera che l’orrore per la guerra e per ciò
che è avvenuto è ugualmente respinto
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Uno dei cartelloni
realizzati dalle classi

con tristezza e con fermezza dai bambini
di qualsiasi nazionalità, e in ogni cuore è
nato il bisogno di trasformare l’orrore in
un arcobaleno di pace.
“Se tu avessi visto, come ho visto io in questo carcere, cosa fanno patire agli Ebrei,
non rimpiangeresti se non di averne salvati
in un numero maggiore”
(O.Focherini, di Carpi, salvò almeno 105
Ebrei dai campi di sterminio. Arrestato
fu internato e morì a Mauthausen)
Le insegnanti

Un giorno per
non dimenticare
I

l giorno della memoria, celebrato
ogni anno il 27 gennaio, nel mondo e
nelle scuole, serve proprio per non dimenticare le sofferenze dell’olocausto,
per scegliere di evitare oggi il ripetersi
di nuove sofferenze, ad altri popoli e ad
altre persone, in qualsiasi parte della
terra.
Anche il nostro Istituto ha voluto rendere omaggio alla memoria di milioni di
persone che hanno perso la propria vita,
promuovendo un incontro con il signor
Nillo Salati, che ha raccontato ai bambini della scuola Primaria di Villarotta la

sua storia, suscitando la curiosità delle
classi coinvolte, spiegando che in guerra
non esistono né vincitori né vinti, affermando:
“Abbiamo perso tutti!”
In seguito si è svolto un incontro con la
classe III con Stefano Davoli e Stefano
Mora, che hanno raccontato le testimonianze di luzzaresi che hanno combattuto la guerra in Russia, riportando foto,
immagini e lettere dei nostri concittadini, che per lo più hanno perso la propria
vita nel terribile e gelido inverno russo.

Nillo Salati in classe

La bancarella di raccolta fondi

R

accolta di fondi per le scuole
modenesi alluvionate “Solidarietà’’: sostantivo che ha come
suo significato principale quello
etico-sociologico. Così si legge se
si consulta un dizionario.
Per noi è semplicemente quello
che si è visto lunedì 3 marzo nella piazza del mercato di Luzzara.
Ma andiamo con ordine: tutto è
cominciato in un piovoso giorno
di fine gennaio quando i giornali, i
programmi televisivi, i social network cominciavano a dar notizie
degli effetti disastrosi provocati
dall’alluvione in molti comuni modenesi. In particolare, la notizia
degli ingenti danni, che l’esondazione del fiume Secchia aveva arrecato alla scuola dell’infanzia di
Bastiglia, ha colpito l’animo sensibile di una mamma di un bambino frequentante la scuola statale
dell’infanzia “G. Respicio”.
E’ stata sufficiente qualche telefonata, qualche sms che presto, a
quella mamma, si sono affiancati
tanti altri genitori pronti e desiderosi di far qualcosa, non si poteva
solo restare fermi a guardare le
immagini che puntualmente arrivavano giorno dopo giorno. Bisognava agire e subito.
L’occasione dell’imminente Carnevale e della sfilata in maschera
dei bambini per le vie del paese
cadeva proprio a proposito. Dopo
una veloce riunione ecco la decisione: si doveva allestire una bancarella di torte e di dolci carne-

valeschi lunedì 3 marzo, proprio
quando i bambini, in sfilata, rallegravano con i loro vivaci costumi
la piazza del mercato.
Il ricavato sarebbe stato tutto
per la scuola dell’infanzia di Bastiglia. “Per ridare un sorriso a
quei bambini” era il motto che
animava genitori, bambini, insegnanti della scuola. Naturalmente
i bambini non potevano rimanere con le mani in mano, a scuola
c’erano delle scatole - salvadanaio dove mettere giornalmente
qualche monetina. Il resto l’hanno
fatto i luzzaresi, che, si sa, hanno
il cuore grande, infatti nel giro di
un paio d’ore tutti i dolci preparati dalle mamme ed esposti nella
bancarella, erano venduti. Il risultato? 508 euro, che prontamente,
tramite bonifico, sono stati inviati
alla scuola dell’infanzia“H.C. Andersen” di Bastiglia.
Certo l’importo non risolverà la situazione della scuola, ma senz’altro rappresenta un nostro significato della parola solidarietà.
Un grazie sentito ai genitori,
all’Amministrazione
Comunale
che ha concesso l’uso gratuito
dell’occupazione di suolo pubblico per la bancarella, alla Dirigente
scolastica che ha sostenuto l’iniziativa, ai cittadini…..insomma
grazie Luzzara!!!!!!!
Le insegnanti della scuola
statale dell’infanzia “G. Respicio”

Gare matematiche

“Coppa Ruffini”

L

o scorso dicembre nella palestra dell’Istituto Superiore “B.
Russell”di Guastalla si sono disputate le gare matematiche della ”Coppa
Ruffini”, per gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado.
A questa gara hanno partecipato molte squadre provenienti dalle scuole
della Bassa Reggiana e Mantovana (17
scuole in tutto).
Ci siamo cimentati in 22 problemi. Alla
fine della gara, durata due ore, concludendo con 670 punti, abbiamo vinto
noi:la squadra Luzzara 2 (il Luzzara 1
si è classificato al quinto posto). Questa squadra oltre a me era formata da
altri 6 membri: Ramanpreet Singh,
Vincenzo De Filippis, Lorenzo Racca,
Gaetano Capuozzo, Zhou Yihan (detto
Franco) e Parminder Singh. Io ero il
capitano e Vincenzo il consegnatore.

All’inizio della gara eravamo tutti molto agitati, c’era un vociare di sottofondo e nell’aria si percepiva un’eccitazione che prendeva tutti, dai partecipanti
agli spettatori.
Sinceramente pensavo di non riuscire
neanche a far parte dei primi tre nella
classifica finale.
A metà gara eravamo terzi, ma 5 minuti prima che oscurassero la schermata della classifica, proiettata su di
una parete, siamo tornati indietro di
qualche posizione.
Negli ultimi minuti di gara non ci siamo scoraggiati e abbiamo dato tantissime risposte esatte e così siamo riusciti a superare tutte le altre squadre e
arrivare primi.
Il prossimo appuntamento è a Modena: speriamo di tenere alto l’onore
della scuola!!!
Gaia Zoboli
Scuola media di Luzzara
Classe 2D
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Le Medaglie d’onore
assegnate ai luzzaresi
Onorificenze ai cittadini deportati nei lager

C

drovandi Vittorino, Barbieri Antonio,
Bisi Angelo, Bertoni Giuseppe , Caramaschi Ezio, Cocconcelli Umberto,
Daolio Alessandro, Ferrari Atos, Freddi Walter, Grossi Aldo, Magotti Mario,
Maioli Mentore, Manfredini Gino, Pontoni Umberto, Salardi Romolo.

ontinua l’attività di ricerca da parte del nostro Comune, insieme a
Franco Scardova in collaborazione con
l’ANPI Luzzarese, dei nostri cittadini
deportati nei lager o costretti al lavoro
coatto per l’economia di guerra nelle
fabbriche o nei cantieri della Germania
nazista.
Il 27 gennaio di quest’anno si è svolta in
Prefettura a Reggio Emilia la consegna
delle onorificenze assegnate dalla Presidenza del Consiglio agli ex deportati
o ai loro famigliari. In rappresentanza
dell’amministrazione comunale ha partecipato il consigliere Monica Borioli.
Dopo alcune letture, tra la commozione dei presenti, è iniziata la cerimonia
di consegna che hanno visto 16 cittadini luzzaresi ricevere la Medaglia dalle
mani del Prefetto Antonella Demiro, in
memoria di: Aldrovandi Candido, Al-

Ci sono ancora parecchi Luzzaresi
che hanno parenti ex deportati,
facciamo dunque un appello a chi
ha informazioni e ha i requisiti per
l’assegnazione della Onoreficenza.
È possibile contattare direttamente
Franco Scardova al numero:
0522 976264
oppure via e-mail:
frank544@hotmail.it

Consegna delle medaglie alle famiglie dei luzzaresi ex deportati

Parrocchia di Luzzara

Anpi Flash

C

ome ogni anno abbiamo accompagnato i ragazzi delle
classi quinte della scuola primaria in visita al Museo monumento al deportato a Carpi e all’ex
campo di concentramento di Fossoli. Inoltre abbiamo celebrato il
giorno della memoria a Gualtieri,
nella sala dei falegnami, alla presenza delle classi III dell’Istituto
comprensivo di Gualtieri e degli
ospiti del CSA “ Felice Carri “ di
Gualtieri. Nell’occasione ha suonato il violino del Partigiano Luigi Freddi ed è stato consegnato
un riconoscimento alla Staffetta
Partigiana Cesarina Vasconi, che
con il suo carisma ha intrattenuto
i ragazzi e tutti i presenti raccontando le esperienze della sua vita
da Partigiana.

Pranzo di condivisione 2014

D

omenica 16 febbraio si è svolto il
pranzo “annuale” di condivisione
tra gli Ospiti che settimanalmente frequentano il nostro centro di ascolto ed i
volontari della Caritas parrocchiale.
E’ stata la nostra seconda esperienza,
dopo quella dello scorso anno cui avevano partecipato in 18 tra coloro che
incontrano la nostra Caritas.
Quest’anno hanno aderito in 37 di varie
nazionalità: italiani, indiani, pakistani,
albanesi, nigeriani; sono venute anche
famiglie complete con mamma papà e
figli.
Anche da parte nostra hanno partecipato i nostri familiari ed è stato impor-

tante per noi volontari poter condividere questa esperienza con le persone
che amiamo.
Uno dei momenti più coinvolgenti è
stata una forma di “preghiera comunitaria”: prima di iniziare il pranzo il
rappresentante di ogni religione ha recitato una breve preghiera di ringraziamento nella propria lingua, preghiere
ascoltate in assoluto silenzio e partecipazione da parte di tutti i presenti.
Ha iniziato naturalmente Don Piergiorgio, nostro parroco, poi è seguita una
preghiera indiana ed infine una albanese.
Esprimiamo infine un grande ringra-

ziamento al gruppo delle giovani donne
che hanno offerto e preparato il pranzo,
molto molto apprezzato, e buonissimo!
Ci hanno fatto anche un altro grande
regalo: hanno permesso a noi operatori caritas di stare con i nostri ospiti
tranquillamente dedicando loro tutto il
tempo senza aver altro pensiero.
Sono state fondamentali per la riuscita
dell’iniziativa ed un sostegno veramente prezioso. Siamo loro molto grati.
Questa bella esperienza dimostra che
veramente la Carità è della Comunità
Parrocchiale.
Sintesi dell’articolo pubblicato su:
www.parrocchiadiluzzara.it

MOTOCLUB
unPOalLUCCInati: riparte!
C

il 29 e 30 marzo sulle sponde del Po,
prova del campionato italiano turismo
2014. Nell’ ambito della manifestazione sono avvenute le premiazioni del
trofeo turistico regionale Emilia Ro-

on la primavera alle porte riparte
anche l’attività del motoclub “unPOalLUCCInati” con la partecipazione
all’ormai tradizionale motoraduno “di
primavera”, che si è svolto a Boretto

Promozioni

1° classificata categoria “passeggeri” :
Rossetti Patrizia 3° classificata categoria “passeggeri”: Barbara Sarzi Amadè
1° classificato categoria “motoclub in
regione”: motoclub unPOalLUCCInati.
Il gruppo festeggia in questi giorni il
4° anno di attività ; il motoclub inoltre
coglie questa occasione per invitare i
motociclisti al MARASMA MOTORFEST,
motoraduno estivo che si terrà alla sua
5° adizione il 2 e 3 agosto 2014. Di nuovo un grazie a tutti gli affiliati e un arrivederci alla prossima!

magna 2013, che hanno sancito la dinamicità del motoclub assegnando ben
3 premi ad altrettanti componenti del
sodalizio luzzarese: 3° classificato categoria “conduttori”: Sacchi Gian Carlo

maggio-luglio 2014

...Una cantina sempre al vostro fianco !...

Vasta gamma di vini confezionati e da imbottigliare.
Dal

17 al 24 maggio

2,09 €
2,50 €

“Buccia Amara” Reggiano Rosso D.O.P.
Serie “Oro” Lambrusco Reggiano D.O.P. secco e amabile
Lambrusco Mantovano D.O.P. secco

Estate Rosa
speciale

in

Dal

14 al 21 giugno

1,99 €

“Ligabue” Lambrusco Emilia I.G.P. 2,30 €
bianco, rosato, rosso secco e amabile

Dal 12 al 19 luglio

1,99 €

2,30 €
Lambrusco Mantovano I.G.P. secco
Lambrusco Emilia I.G.P. “Chiaro del Pescatore” rosato secco
m.p.f. Fortana Emilia I.G.P.
Bianco dell’Emilia I.G.P. “Lo Zefiro” secco

Dal 1° maggio al 31 luglio in promozione il nostro fiore all’occhiello Fogarina di Gualtieri - Rosè a soli 3,90 € (anzichè 4,55 €)

ORARI DI APERTURA PUNTO VENDITA
Da LUNEDI a VENERDI: 8.00 - 12.00 e 14.30 - 18.30
SABATO: 8.00 - 12.00 e NUOVA APERTURA 15.00 - 18.30
DOMENICA CHIUSO

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 - www.cantinasocialegualtieri.it - info@cantinasocialegualtieri.it
SERVIZIO CLIENTI: 334 1301323
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Legalità ed
educazione
stradale
Riparte l’attività della Polizia Municipale

A

nche quest’anno gli agenti della Polizia Municipale svolgeranno
incontri e lezioni in tutte le classi delle
scuole elementari e medie, nelle scuole
dell’Infanzia e nella scuola dell’Infanzia
parrocchiale, con un numero di ore di
lezione quasi raddoppiato. Diverse e calibrate sulle fasce d’età interessate le tematiche e gli spunti di riflessione proposti ai ragazzi: alla scuola dell’infanzia e
nelle classi prime della scuola elementare, il tema delle regole verrà affrontato
secondo un approccio giocoso e coinvolgente, “emozionale”, al fine di stimolare
la naturale curiosità dei bambini, il loro
interesse e infine la spontanea adesione
e condivisione delle tematiche trattate. Per le scuole dell’infanzia è prevista
una giornata pratica, durante la quale i
bambini si cimenteranno in un percor-

so in bicicletta per mettere alla prova la
loro conoscenza dei principali segnali
stradali. Nelle altre classi della scuola
elementare, la presenza degli agenti in
classe diventerà un appuntamento fisso che si ripeterà a cadenza annuale:
occasione per ricordare il lavoro svolto
e gli argomenti trattati in passato, e per
aggiungere in modo graduale alle regole
di base discusse negli anni precedenti, ulteriori e nuove nozioni sul corretto
comportamento del ciclista e del pedone. Alla scuola media l’attenzione verrà
puntata su una problematica molto frequente e d’attualità, il fenomeno del bullismo tra i giovanissimi. Rivolto ai ragazzi
di terza, il progetto di “Educazione alla
legalità” si articolerà in cinque moduli,
ognuno della durata di circa un’ora, con
la finalità di sensibilizzare gli studenti al

Educazione stradale a Villarotta

rispetto delle regole e di promuovere l’adesione responsabile ai valori della vita
democratica e della pacifica convivenza
civile. Si parlerà con i ragazzi di Costituzione, della cultura valoriale ad essa sottesa, del concetto di reato e dei fenomeni
devianti quali il bullismo e il vandalismo.
Nelle classi prime e seconde le lezioni, consistenti in due moduli di un’ora
ognuno, verteranno sull’analisi dei valori, approfondendo in modo particolare i
concetti di “Rispetto” e “Libertà”; inoltre verrà proposta la visione di un cortometraggio sul bullismo realizzato dagli
alunni dell’istituto sperimentale “Rinascita – A. Livi” di Milano con il patrocinio
della Regione Lombardia e dell’ASL.
Il leitmotiv che anima il progetto è quel-

Genitori per la Scuola di Luzzara
Tornano le iniziative del Comitato Genitori “RubaCuori”
a favore della Scuola di Luzzara

Lucciolata 2014

N

ato nel 2012 sull’onda emotiva del
furto di computer subito dalla nostra scuola, il Comitato ha concretizzato il proprio impegno con varie manifestazioni e la consegna nel 2013 di
materiale didattico ed informatico per
un valore di 12 mila euro.

In particolare sono stati consegnati
all’Istituto Comprensivo: 4 LIM (lavagne interattive multimediali), computer, stampanti, attrezzature sportiva.
Quest’anno i genitori, guidati da Rossano Magnani (Presidente del Consiglio d’Istituto), hanno deciso di “fare

sistema” e di costituirsi in un’associazione, riconosciuta dall’Istituzione
e dagli Enti. Tale forma permetterà, al
Comitato, di raccogliere ulteriori fondi
da destinarsi all’integrazione dell’offerta formativa del nostro comprensorio (corsi per gli studenti) e al potenziamento degli strumenti didattici
necessari agli insegnanti per svolgere
al meglio il loro compito. Solo in questo modo la nostra scuola potrà tenere
il passo con le sfide della nostra società: l’integrazione delle culture diverse
e la globalizzazione della nostra vita. Il
calendario delle iniziative 2014 è iniziato lo scorso 23 marzo con la “Lucciolata di primavera”, camminata serale
per le strade del nostro paese, con il
coinvolgimento dei bambini, ragazzi
e docenti di tutte le scuole del nostro
territorio.Il meteo ci ha graziati e ha
permesso la partecipazione di quasi
600 tra genitori e bambini delle nostre
scuole materne, elementari e medie.

lo di educare i ragazzi a vivere le leggi e
le regole come opportunità e non come
limite, con la finalità di favorire non solo
la conoscenza, ma soprattutto l’interiorizzazione e la condivisione spontanea
e personale dei comportamenti civili
e rispettosi. Il progetto è svolto grazie
anche alla preziosa collaborazione del
personale docente delle scuole, che si
ringrazia per la disponibilità e l’entusiasmo con i quali accolgono le iniziative
proposte dalla Polizia Municipale. Alla
fine dell’anno scolastico è in previsione
un incontro pubblico con la cittadinanza
a restituzione del progetto, per il quale
si auspica ampia partecipazione; a
breve sarà resa nota la data precisa
dell’incontro.

Sono state premiate le tre classi più numerose, con le coppe donate dal Gruppo Podistico. Ottima la partecipazione
dei Luzzaresi, da sempre sensibili alle
tematiche riguardanti il mondo giovanile. Indispensabile la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale e della Parrocchia e delle altre associazioni
di volontariato, Gruppo Podistico Luzzarese - Proloco - Il Fontanazzo, che
hanno prestato materiale, dedicato
tempo ed energie per la buona riuscita
della festa. Un ringraziamento particolare alla “Gang del Gnocco” sempre
disponibile ad aiutare chiunque chieda
una mano, alla Protezione Civile e alla
Croce Rossa, che hanno permesso lo
svolgimento in sicurezza della manifestazione. In anteprima il programma
delle altre iniziative:
- Festa di fine anno scolastico, con le
olimpiadi o giochi senza frontiere;
- Serate al parco di via Panagulis nel
periodo estivo;
- Gara podistica a settembre, alla riapertura delle scuole;
- Pranziamo insieme
La speranza è di rivedervi sempre più
numerosi alle prossime iniziative, ma
soprattutto di incontrarvi nel Comitato
“RubaCuori” che siate genitori, nonni,
insegnanti o semplicemente persone
stimolate dai stessi nostri obiettivi.

VITTORIO GRISANTI
Elettricista

Sistemi antifurto - Impianti telefonici
Impianti elettrici - Automatismi
Citofoni - Videocitofoni
Offriamo assistenza a domicilio su
prenotazione!
V. Marconi 5 • Luzzara (RE)
T 335 6144726
E vittorio0011@interfree.it

ABBIGLIAMENTO
FIRMATO
DA STOCK
APERTO TUTTE LE DOMENICHE

MOTTEGGIANA (MN) • Tel. 0376 510004
w w w. p a d a n a s t o r e . i t
seguici anche su

SERVIZI PER IL VERDE, PER L’EDILIZIA,
PULIZIE E DISINFESTAZIONI

Neca di Neviani Marco & C. s.n.c.
Via Circonvallazione Est 19
42045 Luzzara (RE)
tel. e fax 0522 223381
www.necaservizi.it
info@necaservizi.it
NECA è un’azienda del gruppo Manea

