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Luzzara, una palestra
a cielo aperto
S

i moltiplicano le iniziative per chi
vuole praticare attività fisiche all’aperto. In tempi di crisi, a fronte anche
della difficoltà crescente di potersi permettere delle vacanze, Luzzara offre
sempre più occasioni per fare movimento e stare in compagnia, godendo
di un paesaggio naturale che molti “cittadini” ci invidiano.
“Fitness all’aperto” è il programma di
attività sportive che l’Amministrazione
Comunale ha ideato per il periodo che
va da giugno a settembre: è possibile
fare zumba, tiro con l’arco, total body,
pilates, pagando un contributo a lezione di soli 5 euro. Le attività si svolgono
al parco di via Panagulis, al Lido Po, al
parco di Casoni e all’agriturismo Corte
Giardino, dal lunedì alla domenica (il
calendario completo è disponibile anche
sul sito www.comune.luzzara.re.it).
Non ha mancato un appuntamento il
gruppo di cammino di Luzzara: costituitosi a fine marzo, si ritrova sotto
la torre ogni lunedì e mercoledì dalle
18.45 alle 19.45. I partecipanti sono in
media una trentina ogni volta. L’idea è
piaciuta anche ai casonesi, che si trovano ora per camminare insieme il lunedì e il giovedì alle 19.00 nel piazzale
della chiesa. Con il caldo di questi giorni, i luzzaresi hanno pensato che alcuni
possono fare il percorso in bicicletta,
mentre a Casoni stanno valutando un
cambiamento dell’orario di ritrovo.
Continua anche l’impegno sullo sviluppo delle piste ciclabili in golena: presto saranno aperti otto nuovi percorsi,
di diversa difficoltà, che verranno adeguatamente pubblicizzati e segnalati
con apposita cartellonistica. Si tratta di
un progetto impegnativo, che ha richiesto, oltre all’ideazione degli itinerari, la
stipula di accordi con i proprietari dei
terreni e i consorzi che li rappresentano.
Il Comune di Luzzara ha anche aderito
all’ Alternative Travel Project di Los
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Luzzara è il viaggiatore
del mese di

Il video
di Luzzara

G

Pilates in golena

Angeles (www.alternativetravelproject.
com), un’iniziativa globale per incoraggiare le persone a muoversi senza l’auto (GOcarFREE) almeno per un giorno.
L’ 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). Abbiamo
inviato un video delle nostre iniziative
(come le ciclabili e gruppi di cammino),
con il racconto della nostra storia e siamo stati selezionati come “viaggiatori
del mese” (vedi box a lato).
Ma l’educazione alla salute inizia dalla scuola primaria: per questo abbiamo promosso nei mesi scorsi “Siamo
nati per camminare”, una campagna
per sensibilizzare genitori e bambini
sull’ importanza dell’esercizio fisico,
invitando ad accompagnare i bambini
a scuola a piedi o in bicicletta anziché
in auto. I bambini hanno partecipato
all’iniziativa disegnando su delle cartoline prestampate, con lo scopo di rappresentare il concetto che camminare
fa bene alla salute. Le cartoline dei

bambini sono state esposte durante il
bike festival e i 15 vincitori sono stati
nominati tra coloro che meglio hanno
raggiunto l’obiettivo.
Nella stessa ottica si collocano anche il progetto “Piedibus” ( i genitori
lasciano i bambini a delle “fermate”
stabilite e poi dei volontari li accompagnano in gruppo a scuola) e le attività
sportive che il Comune promuove nella scuola primaria. Senza dimenticare
che in giugno ha riaperto in golena “Forestavventura”, il parco tra i boschi con
percorsi in altezza di diversa difficoltà.
Per chi avesse voglia di fare solo due
passi, c’è sempre la possibilità di uscire la sera per uno degli eventi di Luzzart, la rassegna di spettacoli e musica
promossa dal Comune, per fare un giro
in fiera o per partecipare alle tante
iniziative messe in campo dalle nostre
attivissime associazioni locali.

Per saperne di più:
www.alternativetravelproject.com
Twitter: @ALTravelProject
Facebook:
www.facebook.com/GoCARfree
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rande riconoscimento da parte di Alternative Travel Project!
L’assessore Elisabetta Sottili, promotrice della campagna ATP nel nostro
Comune, ha ricevuto la graditissima
sorpresa da parte del team di Los Angeles. “Ho conosciuto l’iniziativa globale ATP alcuni mesi fa, guardando
il sito dell’attrice Stana Katic - commenta Elisabetta Sottili - e subito ho
pensato di aderire perché il concetto,
semplice e facile, è realizzabile da
chiunque: rinunciare all’auto per almeno un giorno e muoversi in modo
alternativo. Far parte di una community mondiale vuol dire aumentare
i benefici derivanti da tanti piccoli
cambiamenti, se fatti da molte persone. Così mi è venuta l’idea di promuovere l’iniziativa nel nostro Comune, dove molti sono sensibili a questi
temi e sicuramente avrei avuto validi
alleati.” Nei mesi scorsi sono state
quindi preparate diverse proposte
con la collaborazione di cittadini, delle scuole, delle associazioni sportive,
creando una connessione tra quelle
già esistenti, e dandone pubblicità
attraverso i nostri mezzi di comunicazione. Con l’aiuto del consigliere
Gianluca Gozzi e dell’insostituibile
Mattia Freddi, è stato realizzato un video che contiene immagini di appassionati di mountain bike alla scoperta
del nostro territorio, di amanti della
bicicletta nel nostro paese, dei nostri
gruppi di cammino e del recente Bike
Festival “Ho inviato la nostra storia
al sito di ATP - conclude l’assessore
- con il link del video, e con grande
gioia ho ricevuto la comunicazione che siamo stati selezionati come
“viaggiatori del mese”! L’idea vincente è stata quella di fare “rete” nella
comunità, e rendere le persone consapevoli del valore di ogni contributo.
Mi ha anche contattato una ragazza
toscana, che ci ha trovati su internet,
che vuole proporre l’iniziativa nel suo
Comune e ci stiamo confrontando
per scambiarci idee e progetti. Chissà, magari Luzzara diventa promotore di ATP in Italia: sarebbe una grande soddisfazione. ”
Trovate il video su
http://youtu.be/I24i9-aHWUM
vi invitiamo a guardarlo!

notiziein

[ pag. 2 / Gli amministratori informano ]

comune

Violazione minori:
più collaborazione
con i commercianti
L

la difficoltà di comprendere e applicare
una regolamentazione a volte eccessiva. E’ anche questo un modo per mostrare il nostro sostegno alle imprese
nell’attuale periodo di crisi, garantendo comunque il rispetto della legalità.
Quando un agente di Polizia municipale
entra in un esercizio pubblico e rileva
una irregolarità o eleva una multa oppure rischia la denuncia per omissione
d’atti d’ufficio: grazie all’introduzione
della diffida amministrativa, invece,
può dare tempo al negoziante per regolarizzare la sua posizione senza fare
multe”.
La diffida amministrativa, approvata
dopo il confronto con le associazioni

di categoria, si applica solo nel caso
di infrazioni “sanabili”, ovvero quelle
violazioni per le quali il trasgressore
con un’azione successiva alla violazione stessa può eliminare il fatto illecito. Non è prevista invece in presenza
di violazioni connesse con l’utilizzo di
apparecchi da gioco che distribuiscono
vincite in denaro o in presenza di violazioni connesse con la prevenzione delle
problematiche alcol-correlate: “Non
tutte le violazioni sono uguali - spiega il sindaco Costa -. Se un esercente
dimentica di esporre un prezzo o di
indicare un ingrediente in un prodotto
alimentare siamo di fronte ad errori
lievi per i quali non è giusto infierire con
una sanzione in denaro. Se invece un
esercente sbaglia perché vende alcol ai
minorenni oppure non mette in guardia
i clienti dai rischi correlati al gioco allora deve essere punito subito perché
siamo di fronte a scorrettezze gravi”.

uzzara, 17 aprile 2014 - Più collaborazione e meno multe tra commercianti e Comune. L’amministrazione
luzzarese, infatti, legittima l’uso di un
approccio collaborativo con i negozianti nel caso di infrazioni di minore entità
grazie all’approvazione - avvenuta ieri
in Consiglio all’unanimità - della cosiddetta “diffida amministrativa”: in pratica, quando viene rilevata una inadempienza, l’esercente non viene multato,
ma riceve una comunicazione scritta
che lo invita a regolarizzare la sua posizione entro un certo numero di giorni,
comunque non superiore a dieci. Solo
nel caso non lo faccia, viene sanzionato.
Si tratta di una possibilità introdotta

grazie a una recente legge regionale e
che trova applicazione in caso di violazioni rilevate dagli organi accertatori
nei settori riguardanti il commercio, la
somministrazione di alimenti e bevande, l’esercizio di attività di artigianato
a contatto con il pubblico, il divieto di
fumo e nelle
fattispecie previste dai Regolamenti
Comunali.
“Lo scopo della diffida amministrativa
- commenta il sindaco Andrea Costa è quello di instaurare un rapporto più
proficuo di collaborazione fra amministrazione, cittadini ed imprese. Spesso
le mancanze che vengono riscontrate in
ambito commerciale sono causate dal-

Connessione
wifi gratis in
centro storico

Nuova vita per il Polivalente

I

n tutto il centro di Luzzara si naviga gratuitamente grazie alla
rete wireless realizzata dal Comune. Sono quattro infatti i punti in
cui sono stati realizzati hot spot
wifi che lo rendono possibile: si
trovano in piazza Ferrari, in piazza
Iscaro, in viale Filippini di fronte
alla gelateria e nel parco adiacente alla biblioteca.
“Portare internet gratis nel centro
serve, tanto quanto le riqualificazioni in termini di arredo urbano e
pavimentazione delle piazze. Anche così si fa vivere il centro come
luogo di aggregazione”, spiega il
sindaco Andrea Costa.
Collegarsi è molto semplice: non
appena si arriva in prossimità di un
hot spot, lo smartphone o il tablet
rilevano la rete wifi Guglielmo.
Inserendo nella pagina internet,
che si apre automaticamente quando si lancia il browser, il proprio
numero di telefono, si riceverà un
SMS con ID e password da digitare
nella pagina di autenticazione.
L’account avrà una durata di 1 anno
dal momento del primo utilizzo.
“Il prossimo passo - conclude il
sindaco - sarà estendere il servizio
anche nelle frazioni”.
Le istruzioni complete per l’utilizzo degli hot-spot wifi sono disponibili all’URP, in biblioteca o sul
sito del Comune.
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00 mila euro di interventi sul polivalente di Luzzara. Stanno per partire
i lavori di riqualificazione dell’edificio,
finanziati con 300 mila euro provenienti
dagli SMS del terremoto e con 100 mila
euro ricevuti dall’assicurazione contro i
danni fatta a suo tempo sull’immobile.
I tempi di progettazione si sono protratti
per la necessità di adeguare la struttura
alle nuove e complesse norme antisismiche.
“Saranno rimossi 1650 mq di copertura di cemento amianto – commenta il

sindaco Andrea Costa – e con questo intervento la mia amministrazione, insediata nel 2010, avrà tolto tutto l’amianto
sugli edifici, oltre ad aver provveduto al
rifacimento delle coperture. La nuova
controsoffittatura sarà in pannelli con
un sistema di aggancio rispondente alle
nuove norme antisismiche, e confidiamo in un ribasso d’asta per intervenire
sui serramenti”.
Questo primo stralcio di lavori terminerà
a fine estate, così che i locali che ospitano attività ludiche e sportive siano di

nuovo agibili da ottobre.
E’ allo studio anche un secondo stralcio di lavori, che riguarda la parte della
struttura dove si trovano i campi da bocce. Per questi ultimi è infatti prevista una
nuova sistemazione nell’ambito della
ristrutturazione degli ex laboratori del
Centro Formazione Professionale, adiacenti alla casa di riposo, con realizzazione dei campi da bocce nel parco Lorenzini. I locali dell’attuale bocciodromo
saranno così disponibili per l’organizzazione di feste nella stagione invernale.

Conclusi i lavori all’ingresso del paese

L

’ingresso a Luzzara su via Iotti si è
rinnovato. La zona che va dal campo
sportivo al Municipio è stata oggetto di
lavori per 85 mila euro, finanziati dalla
Binacchi e Rossi Immobiliare Srl. A seguito di una varante approvata in Consiglio Comunale su una urbanizzazione
della Binacchi e Rossi Immobiliare, come
opera perequativa è stata individuata la
sistemazione della zona che va dall’incrocio tra via Iotti e via Panagulis alla rotonda
del Municipio.
Tutta l’area davanti al parco sportivo è
stata riasfaltata, con realizzazione di
un parcheggio con autobloccanti e rifacimento delle aree verdi. Realizzato
anche ulteriore tratto di pista ciclabile.

-

e-mail: info@tirellitraslochi.it

Rifatta l’illuminazione pubblica, con
interramento delle linee e sostituzione

L’ingresso del paese

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

degli attuali pali con lampioni più eleganti, sullo stile di quelli di via Avanzi.
“L’ingresso di un paese è come un biglietto da visita – commenta il sindaco
Andrea Costa – ci sembrava doveroso
riqualificarlo visto che vogliamo rilanciare l’immagine di Luzzara. Il Comune ci ha messo le idee, ma ha trovato
grande disponibilità e sensibilità nella
famiglia Binacchi. Abbiamo rimosso
anche i dossi su via Iotti – prosegue il
Sindaco - che saranno sostituiti da altri
strumenti rallentatori. Stiamo pensando agli speed-check: dei box che possono ospitare gli apparecchi di rilevazione
ma che in realtà hanno principalmente
un forte effetto deterrente”.

restauro e costruzione
copertura tetti
edilizia in genere
lavori industriali
Via Circonvallazione, 35/A
42045 Luzzara (RE)
Tel. 338.8645754
Ab. 0522.223195
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Maggior decoro e
pulizia per il paese
Telecamere per “pizzicare” gli incivili

L

uzzara, 18 giugno 2014 - Strade, piazze e aree di raccolta rifiuti più pulite. Dallo scorso 16 giugno,
la gestione totale della pulizia strade
sull’intero territorio comunale di Luzzara è affidata a Sabar. Oltre allo svuotamento dei cassonetti e alla gestione
delle isole ecologiche, Sabar garantirà
ora la presenza giornaliera di un operatore, che si occuperà di pulire le vie,
svuotare i cestini, raccogliere i rifiuti
dei mercati settimanali. “L’operatore
di Sabar - aggiunge il sindaco Andrea
Costa - sarà affiancato da un volontario sociale, perché chi ottiene aiuti dal
Comune, fin dall’inizio del mio manda-

to, ripaga la comunità con piccoli lavori sociali”.
Lunedì scorso gli ambulanti sono stati
invitati a fare anche la raccolta differenziata: carta, cartone, plastica, legno e umido dovranno essere portati
nei raccoglitori che Sabar metterà a
disposizione nel giorno di mercato. Ricordiamo che il “porta a porta” invece,
ovvero la raccolta differenziata obbligatoria per tutti, partirà, secondo una
scelta già fatta dall’Amministrazione,
tra il 2015 e 2016.
“Questo nuovo servizio di gestione
della pulizia strade darà maggior decoro al paese - spiega il sindaco An-

drea Costa - , ma non ribaltiamo le
responsabilità. Le vie e le aree dei
cassonetti sono a volte impresentabili,
ma la colpa è di chi getta le immondizie fuori dai cestini e dai cassonetti, non degli operatori che dovrebbero
essere costantemente presenti. Ringrazio tutti i cittadini – continua Costa
– per le numerose segnalazioni che
ci hanno fatto. Ora è ancora più facile
aiutarci a tener pulito il paese: sono
attivi un numero telefonico, e una mail
(vedi riferimenti sotto riportati), per le
richieste di intervento. In alcune zone
particolarmente sensibili, saranno installate inoltre telecamere per individuare subito chi getta rifiuti in maniera inappropriata”.
A Codisotto, nell’ambito dei lavori di
riqualificazione da 1,8 milioni di euro,
sarà realizzata anche un’isola ecologica riservata ai residenti, grazie alla
quale saranno tolti i cassonetti in alcuni dei punti più soggetti all’abbandono
di rifiuti.

P

numero superiore ai 2/3 del numero
totale degli assessori, compreso il
Sindaco. Il primo cittadino, se uomo,
dovrà nominare un vicesindaco donna, o viceversa.
“Con queste modifiche – commentano
il sindaco Andrea Costa e l’assessore Elisabetta Sottili, che ha lavorato
alla revisione dello Statuto – vogliamo
lanciare un preciso messaggio politico, e soprattutto non vogliamo che
la rappresentanza di entrambi i sessi
dipenda solo dalla buona volontà degli amministratori. A chi ci dice che in
paesi del Nord Europa non c’è bisogno di queste regole, rispondiamo che
là erano state introdotte molti anni fa,
e ora sono state interiorizzate diventando parte della loro stessa cultura”.
Modificato anche l’art. 1 dello Sta-

N

uove iniziative per la tutela e
la salvaguardia dell’ambiente.
Si tratta di una serie di interventi
“verdi”, che vanno dall’installazione di un impianto fotovoltaico sulla
palestra di Villarotta, alla rimozione
dell’amianto dagli ex-laboratori del
Centro di Formazione Professionale, alla piantumazione di oltre un
migliaio di piante in golena.
Dell’impianto fotovoltaico della palestra di Villarotta abbiamo parlato
nello scorso numero del giornalino.
Quanto all’opera di bonifica dall’amianto degli edifici pubblici, dopo
le scuole, è stata sostituita la copertura degli ex laboratori del Cfp, che
sorgono a fianco della casa di riposo
e che diventeranno sede di associazioni e nuovi servizi. In estate sarà
rifatta inoltre la copertura del polivalente: spariranno altri 1600 metri
quadrati di cemento amianto.
1568 sono le piante piantumate in
golena in questi giorni, tra aceri,
querce e frassini, mentre tra il parco
avventura e l’adiacente parcheggio
è stata inserita una zona di siepi, realizzando così ulteriori interventi di
valorizzazione dell’area.
Ex laboratori del CSP

Per le segnalazioni:
Per le richieste di intervento sono
attivi i seguenti riferimenti:
tel. 0522 657 569
e-mail: servizi@sabar.it

Pari opportunità nel nuovo
Statuto Comunale di Luzzara
ari opportunità e autonomia
dell’Ente locale. E’ stato modificato, alla luce di questi principi, lo
Statuto di Luzzara, approvato con una
maggioranza qualificata del Consiglio
con il solo voto contrario del gruppo
“Risaniamo il Comune”.
Sono stati introdotti una serie di articoli che favoriscono le pari opportunità fra uomo e donna (come previsto
dalla L. n. 215/2012), nei diversi ambiti
previsti dallo Statuto, quali il Consiglio
Comunale, la Giunta, le aziende. Nei
gruppi consiliari, per esempio, viene
introdotto il criterio di rappresentatività di entrambi i sessi, con precisazione che il ruolo di capogruppo dovrà
spettare al genere (uomo o donna) più
debole. In Giunta, ciascun genere non
potrà essere rappresentato per un

Amministrazione
“verde”: meno
amianto, più alberi

tuto, ora articolato in 9 commi, che
definisce l’autonomia del Comune.
“Vogliamo ridare dignità agli enti locali - spiega Costa -, che da anni subiscono, indipendentemente dalla loro
virtuosità, tagli di risorse e di discrezionalità nella gestione dei tributi, che
minano la possibilità di garantire i servizi per la comunità. Con il nuovo primo
articolo del nostro Statuto – continua
il Sindaco - , ribadiamo cosa è il Comune secondo la nostra Costituzione:
un ente con autonomia di entrate e di
spesa così da poter garantire le funzioni pubbliche che gli vengono attribuite.
Il Comune deve cioè poter curare interessi e diritti della propria comunità e
non occuparsi dei debiti dello Stato”.
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Rimane attivo l’ambulatorio
medico di Codisotto
I

Codaresi continueranno ad avere il
loro ambulatorio medico. E’ stato rinnovato infatti il contratto di locazione
tra il Comune e un privato per l’affitto
dello studio. “Siamo conviti che sia importante avere una distribuzione capillare dei servizi sul territorio - com-

menta il sindaco Andrea Costa -. A chi
obbiettasse che non spetta al Comune
pagare questi affitti, rispondo che è una
scelta politica, perché non si possono
privare le frazioni, in particolare gli anziani che ci abitano, della comodità di
avere un ambulatorio medico vicino. Il

Comune di Luzzara – prosegue Costa
– è un caso più unico che raro: difficilmente si trovano studi medici nelle frazioni, tantomeno affittati direttamente
dall’ente locale. Ma è una scelta che
abbiamo fatto anche con altri servizi,
ad esempio con gli uffici postali a Ca-

soni: qui abbiamo affittato i locali alla
parrocchia per poi offrirli come sede
alle Poste. Finchè riusciamo, continueremo in questa direzione. A nome della
comunità che rappresento, ringrazio i
medici che si rendono disponibili a lavorare su più ambulatori“ .

Luzzara, comune amico del popolo Sahrawi
L

uzzara, comune amico del popolo
Sahrawi. Tre nuovi cartelli segnaletici all’ingresso del paese riportano ora
questa dicitura, a testimonianza di un
patto di amicizia nato ormai 10 anni fa.
Sabato 7 giugno si è svolta la cerimonia di inaugurazione dei cartelli (foto
a lato), alla presenza dell’assessore
Elisabetta Sottili, dell’associazione
Jaima Sahrawi, di Omar Mih, referente
in Italia del Fronte Polisario, di Brahim
Dahane, attivista per i diritti umani,
giunto da Laayounne nel Sahara occidentale, e di numerosi volontari e amministratori che seguono le vicende di
questo popolo.
L’evento si è inserito nella 30° edizione di US Aquila For Aquila, manifestazione di sport e solidarietà, che ha
convogliato a Luzzara le famiglie della
provincia che accoglieranno per l’estate una quarantina di bambini dai campi profughi. Don Emanuele Benatti ha
condotto l’incontro.
“Abbiamo voluto dare un segno tangibile del nostro impegno nei confronti

del popolo Sahrawi, proprio in occasione del 10° anniversario del patto d’amicizia siglato tra il nostro comune e

quello di Farsia, nei campi profughi in
mezzo al deserto – ha dichiarato l’assessore Sottili -. Da tempo molti nostri

Chiesa di San Rocco in Villarotta
È il terzo edificio di culto che riapre dopo il sisma

T

utta la comunità villarottese si è riunita alla
presenza delle autorità per festeggiare con
immensa gioia la riapertura della Chiesa di San
Rocco in Villarotta.
Il vescovo emerito Mons. Adriano Caprioli ha
presieduto la S. Messa concelebrata con i parroci
dell’Unità Pastorale Don Mario Pini e il Diacono
Paolo Prati, ed alla presenza delle autorità locali,
e ha dato voce ai numerosi ringraziamenti dovuti a tutti coloro che si sono spesi offrendo la
propria opera.
La messa in sicurezza del tempio la sua riconsegna alla comunità chiudono uno dei dolorosi
capitoli aperti con il terremoto.
La ricostruzione non solo restituisce la struttura
ma ci rende tutti più consapevoli del suo valore.
“E’ stato emozionante potere rientrare nella nostra chiesa”, “avevo voglia di potermi finalmen-

te inginocchiare”, “che bella quella statua, non
me la ricordavo”, “guarda però quanti segni,
quante crepe, è stata una bella botta!”… sono
alcune delle osservazioni che si raccoglievano
tra i numerosi fedeli accorsi il 1 giugno.
Tutti hanno goduto appieno nel vedersi restituita la chiesa parrocchiale dopo 2 anni e nel ritrovare il raccoglimento del luogo dedicato alla
preghiera.
Dopo la Santa Messa i dipendenti dell’azienda
che ha provveduto al consolidamento, le volontarie che hanno ripulito e rimesso in ordine la chiesa e numerosi cittadini hanno partecipato al pranzo festoso che ha riunito in amicizia tutto il paese.
Ora non ci resta che continuare a lavorare per
potere, col tempo, finanziare e realizzare il restauro pittorico… Buon lavoro!!
La Parrocchia di Villarotta

concittadini collaborano attivamente
con l’associazione Jaima Sahrawi e
alcuni hanno visitato i campi, riportandoci resoconti drammatici. ”
“La collaborazione e il sostengo che
Luzzara ci mostra da anni è importante - spiega Federica Cani, presidente
di Jaima, che sul territorio provinciale promuove le attività di solidarietà e
sensibilizzazione alla causa Sahrawi ed un bellissimo esempio di sinergia
tra cittadinanza e istituzioni “.
“Speriamo che chi passa da Luzzara
si domandi ora chi sono i Sahrawi e
scopra la storia di questo popolo, che
dal 1990 attende pacificamente il referendum di autodeterminazione che
è stato loro promesso. - commenta Andrea Costa, sindaco di Luzzara
e segretario provinciale PD che, con
Angela Zini della Provincia di Reggio
Emilia, in mattinata aveva incontrato
il gruppo per ascoltare la testimonianza di Dahane e avere notizie di prima
mano sulla situazione nel Sahara Occidentale.
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TEATRO SOCIALE DI LUZZARA, P.ZZA TEDESCHI

Incontro con David Maialetti

Teatro Sociale
in Azione!

Fotogiornalismo
al tempo dei
social media

Incontro pubblico con sostenitori, azionisti e amici
del Teatro Sociale di Luzzara

I

l 18 maggio 2013, a duecento anni
dall’inizio della sua costruzione, il
Teatro Sociale di Luzzara ha riaperto le porte e si è mostrato al pubblico
dopo anni di oblio. Grazie al lavoro di
un gruppo di volontari luzzaresi, coordinati da Fondazione Un Paese e con
il pieno sostegno dell’Amministrazione
Comunale di Luzzara, un primo piccolo miracolo era già di fatto avvenuto:
un’azione fortemente civile e sociale
che, forte dell’esempio del Teatro Sociale di Gualtieri, ha iniziato un’esperienza di recupero collettivo di un bene
comune. Recuperare il Teatro per restituirlo ad un territorio, ad una comunità, al paese.
Il 21 giugno scorso, a poco più di un
anno di distanza, i Volontari Teatro Sociale Luzzara hanno organizzato l’evento “Teatro Sociale in Azione!”, con
lo scopo di incontrare e ringraziare
personalmente tutti gli amici e i sostenitori di questa importante esperienza.
Una giornata di festa che ha visto l’intervento del Sindaco di Luzzara Andrea
Costa, di Simone Terzi, responsabile
culturale e coordinatore del proget-

© David Maialetti a Luzzara
Fotografia di Paolo Losi

U
Un momento dell’incontro

to Teatro Sociale, dell’Architetto Mara
Bottoni dello studio ARC LAB, che ha
un incarico riguardante la consulenza
e attività di servizi finalizzati al recupero e rifunzionalizzazione del Teatro,
e di alcuni dei volontari impegnati nel
progetto.
I diversi interventi, oltre a dar conto di
tutte le attività realizzate a sostegno
del progetto di recupero, hanno offerto un resoconto dettagliato sui lavori
realizzati dai volontari e sulle possi-

bili prospettive di sviluppo del Teatro,
finalizzate a delinearne il futuro. Presenti sia gli sponsor tecnici, che hanno
messo a disposizione lavoro e materiali fondamentali, sia semplici cittadini
che hanno sostenuto attraverso libera
donazione tutte le attività organizzate
durante questo primo anno di attività.
L’evento è stato accompagnato da un
momento conviviale, che ha concluso
l’iniziativa realizzata nella splendida
cornice di Piazza Tedeschi.

Uno sguardo senza tempo.
Il Teatro di Luzzara
Ottimi risultati per la mostra appena conclusa

S

i è conclusa, con una grande partecipazione di pubblico la mostra
Uno sguardo senza tempo, progetto di
Fondazione Un Paese e Azienda Servizi Bassa Reggiana inserito nel cartellone di Fotografia europea che ha
visto come principali protagonisti della
ricerca i 130 tra ragazze e ragazzi del
Non solo scuola, servizio pomeridiano
di doposcuola.
Nei 19 giorni di apertura, divisi tra i

Visitatori alla mostra

“Favoleggiare teatrando”

“

Favoleggiare teatrando”, un gioco
di parole per giocare con le fiabe,
antiche e moderne. Questo il titolo
scelto dai ragazzi delle classi 4° della Scuola Primaria di Luzzara per lo

spettacolo messo in scena domenica
8 giugno in Piazza Tedeschi, costruito
grazie ad un piccolo percorso teatrale proposto da Fondazione Un Paese.
Inserito nel grande progetto di riscoperta del Teatro Sociale di Luzzara,
che quest’anno ha coinvolto circa
300 bambini e ragazzi di età compresa dagli 1 ai 14 anni, è nato dalla
volontà delle insegnanti di lavorare
sugli aspetti emotivi e relazionali dei
ragazzi attraverso la teatralità.
La preparazione di 12 sketch inventati dai ragazzi, balletti ed esibizioni
musicali, hanno animato gli ultimi
due mesi di scuola, e regalato a tutti
l’emozione di creare, mettersi in gioco e far divertire teatrando.

week-end e le giornate che hanno ospitato visite guidate e gruppi, sono passati
infatti circa 1300 visitatori.
Un percorso fotografico che ha avviato un
dialogo con le luci e le ombre del passato,
con la storia di un luogo presente e carico
di fascino.
Un’esperienza che i nostri giovani hanno
fatto con entusiasmo, pieno di scoperte,
di stupore, di meraviglia. Altro importante
tassello per restituire alla vista e alla vita
di una comunità un luogo importante della sua storia e della sua identità culturale,
la nostra.
Un’avventura che crediamo sarebbe piaciuta tanto al nostro Za, che l’avrebbe
certo salutata con uno dei suoi contagiosi
Evviva!

D.G. Service

di S. De Gregorio

Installazione ed assistenza
■
■
■
■

■

Roberta Scalfo

IMPIANTI ELETTRICI

Impianti elettrici civili ed Industriali
Quadri elettrici
Manutenzione e riparazione macchinari
Installazione e assistenza antenne Tv
e satellitari con personale specializzato
Automazione cancelli e sezionali

Via Tagliavini 23/A - 42045 Luzzara (Re)
Tel. Fax: 0522 976451
Servizio Tecnico: 338 9173411

n incontro dedicato a tutti gli appassionati di fotografia. Venerdì
27 giugno alle 21.00, al Teatro Sociale di Luzzara, Fondazione Un Paese ha organizzato un dibattito con
David Maialetti, fotografo del Philadelphia Daily News, Philadelphia
Inquirer e del sito Philly.com. In attesa della più importante mostra
antologica dedicata all’opera di Paul
Strand, che sarà inaugurata il prossimo 21 ottobre al Museum of Art di
Philadelphia (USA), David Maialetti
sta realizzando un reportage sul piccolo paese della bassa, soggetto del
capolavoro Un Paese di Strand e Zavattini (1955). Attivo su Instagram,
che con oltre 150 milioni di utenti e
una media di 55 milioni di foto caricate al giorno è la più popolare app
di photosharing, nel 2013 Maialetti
è stato segnalato da Forbes tra i 10
instagrammers da seguire per trarre ispirazione. Con lui, nell’incontro
condotto da Simone Terzi, si è parlato di fotogiornalismo, dei nuovi orizzonti della fotografia al tempo dei
social media, della sua esperienza in
Italia.
Durante la serata, introdotta dal sindaco Andrea Costa, sono state proiettate una selezione delle sue foto
scattate a Luzzara e del suo portfolio
personale.

L’evento è stato inserito nel programma di
Fotografia Europea 2014 - nona edizione:
Vedere / Uno sguardo infinito
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Luccio Nait, Mago Forest e
Felice alla Fiera di Luzzara
D

urerà sei giorni la fiera di Luzzara, un evento pensato per favorire
l’aggregazione e aiutare le attività commerciali.
Si parte venerdì 11 luglio con la terza edizione della Luccio Nait: la notte
bianca ideata e organizzata dagli stessi
giovani. Si inizierà alle 18.00 in piazza
Iscaro con un torneo di beach volley, e a
seguire beach party con dj set.
In piazza Ferrari ci saranno esibizioni di Zumba, Capoeira, hip-hop, oltre
all’esposizione di foto e quadri con premiazione finale delle opere giudicate

migliori dal pubblico.
Come di consueto, esibizione di band
live in piazza della Torre, dove ci saranno anche punti di ristoro. Body painting
in via Avanzi.
La festa continuerà poi alla Baia 2 di
Luzzara, a Lido Po.
Sabato 12 luglio intrattenimenti musicali in centro. Domenica torna “Ori della
Terra Reggiana”, rassegna gastronomica
con cena in piazza e due concorsi gastronomici: “Torte della tradizione“ e “Torte
mondiali” a tema calcistico. Sempre in
piazza Iscaro proiezione della finale dei
mondiali di calcio su maxischermo.
Il clou della manifestazione sarà lunedì
sera con il Mago Forest,il comico che
nel 2013 ha condotto Zelig Circus con
Teresa Mannino.
Martedì 15 luglio ancora spettacoli musicali ed esibizione di zumba. Mentre
mercoledì 16 “noche latina”.
Tutte le sere, oltre al luna park, lungo
le vie del centro ci saranno banchi di
mercato di hobbistica e artigianato.

Mille
Miglia
Domenica 18 maggio
la storica Mille Miglia è passata ancora
una volta da Luzzara.
Grazie
all’interessamento dimostrato
dall’Amministrazione
Comunale, tra le 8.00
e le 12.00, oltre 400
vetture selezionate in
rappresentanza di 34
nazioni di cinque continenti, hanno percorso il centro del paese, precedute dalle auto del Ferrari Tribute
to Mille Miglia. L’organizzazione dell’accoglienza alla Mille Miglia è stata curata
dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale “Invito a Corte”, la Codarese, Antenna Amica e il Ferrari Club di Reggiolo-Luzzara.

Bike Festival
Grande successo anche
per la seconda edizione
della kermesse dedicata
al mondo delle ruote.
La rassegna ha richiamato alcune migliaia di
visitatori sia sabato 24
maggio che domenica 25
maggio, quando nel tardo pomeriggio si è esibito
Vittorio Brumotti di “Striscia la Notizia”, che
ha avuto al suo fianco i campioni italiani di bike trial Daniele Castellaro e Andrea
Oddone. Oltre 200 stand nelle vie del centro per una mostra mercato di biciclette,
accessori per le due ruote (dalla componentistica alle borse, dai libri dedicati ai
ciclo-turisti ai prodotti alimentari per i ciclisti), oggettistica e gastronomia. Sempre domenica mattina, spettacolo puro grazie al Trofeo “Città di Luzzara” che ha
visto schierate al via oltre 120 atlete provenienti da tutta Italia.

PROGRAMMA DELLA FIERA
VENERDì 11 LUGLIO
• CORSA PODISTICA
“ALLA SCOPERTA DELLA GOLENA DEL PO”

Ritrovo ore 18,30 e partenza ore 19,30 da via Panagulis;
Percorso per le vie del centro e zona golenale;
Termine in via Panagulis per le 21.00 circa.
• LUCCIO NAIT – SERATA GIOVANI - Centro storico
Dalle 20:00 Musica dal vivo con esibizione di giovani band locali
Dalle 21:30 Zumba, Capoeira e Balli Hip-Hop
Dalle 18:00 Torneo di Beach Volley e a seguire BeachParty
Tutta la sera Body painting, foto & art contest, zona lounge
La serata prosegue dalle ore 00:30 alla Baia – Lido di Luzzara con
Hawaiian Party

SABATO 12 LUGLIO
• “IVANA GROUP E FELICE”
ore 21.30 - Piazza Iscaro

• Intrattenimento Musicale
organizzata da Bar “Al Gambar”

in piazza Ferrari

DOMENICA 13 LUGLIO
• “GLI ORI DELLA TERRA REGGIANA”

ore 20,30, Piazza Iscaro
Rassegna gastronomica di tipicità locali promossa dalla Provincia
di Reggio Emilia
Ore 20.30: Cena in Piazza con intrattenimento;
PROIEZIONE CON MAXISCHERMO DELLA FINALE DEI
MONDIALI DI CALCIO
Durante la serata si terrà l’abituale concorso gastronomico, che
avrà come temi: “TORTE DELLA TRADIZIONE” e “TORTE
MONDIALI” a tema calcistico
Per info e prenotazioni: 0522/223802
• Intrattenimento Musicale in piazza Ferrari
organizzata da Bar “Al Gambar”

LUNEDì 14 LUGLIO
• “MAGO FOREST”

ore 21.00, Piazza Iscaro
Spettacolo comico del famoso showman

• “GRANDE SPETTACOLO DI MAGIA PER BAMBINI”
In Via Avanzi - spettacolo organizzato da Bar “Ancicafè”
• Intrattenimento Musicale in piazza Ferrari
organizzata da Bar “Al Gambar”

MARTEDì 15 LUGLIO
• Sasha Torrisi canta Battisti - ore 21,30 Piazza Iscaro
• Zumba e Dace show in piazza Ferrari dalle 21.00
MERCOLEDì 16 LUGLIO
• “NOCHE LATINA” - ore 21.15 Piazza Iscaro

La scuola di ballo di Luzzara in collaborazione con la scuola
“Vamos a bailar” di Viadana presenta una serata di balli latinoamericani con esibizioni di gruppo. A seguire ballo libero per gli
appassionati
• Intrattenimento Musicale in piazza Ferrari
organizzata da Bar “Al Gambar”

DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE SARANNO PRESENTI
LUNGO LE VIE DEL CENTRO BANCHI DEL MERCATO E HOBBISTI,
OLTRE AL TRADIZIONALE LUNAPARK.

CARPENTERIA METALLICA

KHAN GEE s.r.l.
cucina tradizionale
Specialità pesce di fiume

con forno a legna

Matteo 340 1214548 - Carla 338 6762038
via Veniera - Brugneto di Reggiolo (RE)

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001 - 2008

SCALE DI SICUREZZA
PENSILINE - RINGHIERE
RECINZIONI - CANCELLI
SERRAMENTI
Viale Caboto, 4
Reggiolo (RE)
Cell. 333 6086483
377 7743786
Tel./Fax:
0522 972916
khangee@virgilio.it

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

PRODUZIONE
E VENDITA DIRETTA
Strada Farone, 4 Luzzara
www.bertarellisavino.it
Tel. 0522 977052
info@bertarellisavino.it
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Luzzart 2014

Le medaglie d’onore
agli internati nei lager

Musica e teatro anche nelle frazioni

E

’ iniziata in giugno la seconda edizione di Luzzart, rassegna di spettacoli teatrali, musica e spettacolo. Un programma molto più ricco dello scorso anno,
che animerà le sere d’estate fino a settembre, sia in centro storico che nelle frazioni.
7 le serate dedicate al teatro, con spettacoli gratuiti all’aperto in piazza Tedeschi a
Luzzara e al parco comunale di Casoni. 13 invece le serate dedicate agli spettacoli
musicali e all’intrattenimento, con musica live, esibizioni di ginnastica artistica e
balli, spettacolo di magia per bambini, che si svolgeranno tra Luzzara, Casoni,
Codisotto e Villarotta.
Le medaglie consegnate ai parenti. A destra l’Assessore Elisabetta Sottili

S

i è svolta il 2 giugno, festa della
Repubblica, la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore ai cittadini
italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al
lavoro coatto per l’economia di guerra.
L’appuntamento, ormai tradizionale,
si è svolto presso la prefettura di Reggio Emilia (l’altra data è il 27 gennaio,
giornata della memoria).
Alla presenza delle autorità e delle
istituzioni locali sono stati premiati
3 nostri concittadini, accompagnati
dall’Assessore Elisabetta Sottili, per
mano del Prefetto Antonella De Miro.
Altri due, assenti nella ricorrenza,
saranno successivamente premiati
dal Consiglio Comunale. Il riconosci-

PROGRAMMA
RASSEGNA TEATRALE
• GIOVEDÌ 10 LUGLIO - Casoni
Casoni - Parco Comunale - ore 21.00

La Compagnia teatrale “I Fiaschi”
di Novellara, presenta:
“I FIASCHI SHOW”
Serata organizzata da Centro Sociale Casoni e Associazione Casoni 70
• SABATO 26 LUGLIO - Luzzara
Luzzara - Piazza Tedeschi - ore 21.00

La Compagnia teatrale “La nuova
Malintesa” di Luzzara, presenta:
“CUMPAGNIA AMATORIALE
Pia Madama”
Commedia di Italo Conti
Regia Stefano Scala

• MERCOLEDÌ 6 AGOSTO - Casoni
Casoni - Parco Comunale - ore 21.00

Associazione Culturale Accademia
Reggiana del Vernacolo presenta:
“L’EXTRANIPOTE”
Con Antonio Guidetti
e Mauro Incerti
Serata organizzata da Centro Sociale Casoni e Associazione Casoni 70
• SABATO 6 SETTEMBRE - Luzzara
Luzzara - Piazza Tedeschi - ore 21.00

La Compagnia Dialettale “La Palanca Sbusa” di Gualtieri, presenta:
“NO!! AL DUTUR CARLINO NO!
Divertente commedia dialettale
scritta da Ugo Franzoni
Offerta libera per tutte le serate.

SPETTACOLI
• SABATO 12 LUGLIO
Luzzara - via Avanzi - Ore 21.00

“GRANDE SPETTACOLO DI
MAGIA PER I BAMBINI”
Serata organizzata da Bar Ancicafè

• GIOVEDÌ 24 LUGLIO
Villarotta - Piazza - Ore 21.30

DAVIDE LUPPI e BEATRICE
BIASOLI - Duo live cover di vario
genere italiane e straniere e
GRETA FLISI - danza orientale

Codisotto - Via Nazionale - Ore 21.30

GOLD RUSH
Cover Rock Country

Codisotto - Via Nazionale - Ore 21.30

BARBARA CASORATI
e SARA NOSARI
Duo live cover di vario genere
italiane e straniere

• SABATO 26 LUGLIO
Luzzara - via Avanzi - Ore 21.30

DAVIDE LUPPI ed

ALESSANDRA FONTANIN
Duo live, serata organizzata dal
Bar Ancicafè
• GIOVEDÌ 31 LUGLIO
Luzzara - Piazza Ferrari - ore 22.00

DAVIDE LUPPI
& THE JUKEBOXES
Cover band genere
rock’n Roll / rock

Luzzara - Parco ex Casa di Riposo
ore 21.30

MARIA GRECA FOCO e
BEATRICE BIASOL
Duo live cover di vario genere
italiane e straniere

• SABATO 2 AGOSTO
Luzzara - via Avanzi - Ore 21.30

“L’ALBANO DELLA BASSA”
Piano Bar con Valerio
Serata organizzata
dal Bar Ancicafè

2 GIUGNO 2014
Consegna medaglie d’onore ai cittadini italiani deportati ed internati nei
lager nazisti.
Hanno ricevuto le medaglie alla memoria, ritirate dai parenti:
Balasini Loris, Donati Mario, Giovannini Sergio, Ploia Narciso, Reggiani
Guerrino.

Villarotta

Gruppo Fotografico “La Treccia”:
le prossime iniziative

I

l Gruppo “La Treccia” invita tutti i cittadini luzzaresi a
condividere la progettualità dell’Associazione, che da
sempre vuole animare la nostra comunità attingendo ai
ricordi del passato, per affrontare il presente con la ricchezza del patrimonio di tradizioni e insegnamenti da
riscoprire e riproporre, in particolare alle nuove generazioni e agli extracomunitari presenti nella nostra frazione.

• GIOVEDÌ 28 AGOSTO
Luzzara - Piazza Ferrari - ore 21.00

TUMBAO LOCO
balli latino-americani

mento, conferito dalla Presidenza del
Consiglio, di recente attuazione (dal
2009) è in molti casi tardivo per poter
arrivare personalmente ai sopravvissuti, ma rappresenta comunque un
grande riconoscimento, se pur simbolico, per i loro eredi. Tante persone
infatti hanno pagato il duro prezzo di
sofferenze e sacrifici per avere avuto
un congiunto fatto prigioniero e, in alcuni casi, mai più tornato. Da ricordare
il prezioso lavoro dell’ANPI di Luzzara
per la ricerca d’archivio e la preparazione della documentazione necessaria per la presentazione delle istanze,
nella persona di Scardova Franco, che
nell’occasione ha ricevuto la medaglia
a nome di un famigliare.

Luzzara - Parco ex Casa di Riposo
ore 21.30

L’artigianato e gli anni 1960-70 saranno i temi della mostra di oggetti presso il “Castello” di Villarotta, a cui farà
seguito una “Serata musicale e non solo” durante la Sagra di Villarotta , che la nostra Associazione animerà in collaborazione con la Parrocchia locale di San Rocco.

Villarotta - Piazza - Ore 21.30

Dal 26 a 30 luglio 2014 si potranno mangiare piatti tradizionali e di pesce lungo
le vie del paese e festeggiare in piazza con una commedia dialettale e musica
dal vivo.

Codisotto - Via Nazionale - Ore 19.30

Il 5 ottobre (12 in caso di maltempo), in collaborazione con i Ristoranti di Villarotta
nuova edizione de “la polenta nel cappello di legno”.
Agli stand della ristorazione esibizione degli artigiani all’opera. Lungo la strada
avremo modo di osservare e imparare direttamente da sarti, calzolai, fabbri, barbieri, ricamatori, impagliatori, con il truciolo in prima linea.
I bambini di tutte le età saranno allietati dallo spettacolo dei burattini.

ANDREA SAITTA
artista di strada

JUKE JOINT BAND
cover band blues,
Country e British Blues
DAVIDE LUPPI
e ILARIA PADUANO Duo live
GRETA CALDERONI
e ELEONORA EMILI
Danza Orientale

Codisotto - Via Nazionale - Ore 21.30

GRETA & ELISA
acoustic duo cover (Pink Floyd,
Bob Dylan, Tracy Chapman,
Alanis Morissette, Sting, Pink,
Cindy Lauper...)

• GIOVEDì 4 SETTEMBRE

Il 21 settembre organizzeremo una gita a Ravenna.
Dalla prima settimana di ottobre ripartirà l’università’ del tempo libero.

Installazione,
manutenzione
e riparazione di:

Codisotto - Via Nazionale - Ore 21.30

■

NOSTER MOOD
cover rock band, the Who,
Rolling Stones, Joe Cocker

Impianti di Sicurezza
■ Telesorveglianza
■ Impianti Antincendio

Codisotto - Via Nazionale - Ore 21.30

per il civile e l’industriale

HEADACHE
cover band (Avril Lavigne,
Imagine Dragons, King of Lion,
Luminers)

Casoni - Via Negre - Ore 21.30

DAVIDE LUPPI e ALESSANDRA
FONTANINI
Duo live cover di vario genere
italiane e straniere

D.G. Security&Fire
SICUREZZA E ANTINCENDIO

di S. De Gregorio

Via Tagliavini 23/A
42045 Luzzara (Re)
Tel. Fax:
0522-976451
Servizio Tecnico:
338 9173411
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“Abbellisci il tuo paese”
Un’iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

I

l Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze di Luzzara, istituito lo
scorso 2012, ha lanciato l’idea di realizzare un progetto per abbellire le
rotonde nelle frazioni di Codisotto e
Casoni.
Una tappa importante per i nostri
ragazzi, che, in un momento in cui
il senso civico sembra dimenticato, hanno imparato che rispettare e
prendersi cura del proprio paese significa principalmente far del bene a
se stessi.
I ragazzi luzzaresi hanno dunque

bandito un concorso artistico aperto
a tutti gli ordini delle scuole, che evidenziasse il progetto più meritevole
per l’abbellimento delle rotatorie.
Si tratta di proposte da realizzare con
materiale erboso e floreale, con inserimenti di materiale inerte (sassi,
pietre colarate ecc.) da posizionare
secondo il motivo da decorare.
Nella seduta di Consiglio del 5 maggio 2014 si sono ufficialmente comunicati i progetti vincitori, che si aggiudicheranno la realizzazione delle
rotatorie presenti a Luzzara:

ROTATORIA DI CODISOTTO
Vincitore: 				
Classe II° A (Alice Caltabellotta)
• Premio Speciale per originalità ed
estetica
Classe II° D (Zoboli Gaia, Beltrami
Alessia, Gorni Elia, Cescatti Iris,
Meloncelli Aurora, Lina Alessandra,
Kaur Pocnam, Lusuardi Giorgia)
• Premio Territorialità
Classe II° C (Sara Mazija, Jennifer,
Koldoday, Ghidini Gemma, Veliu
Alessia)
ROTATORIA DI CASONI
Si valutano le opere degli alunni della
scuola primaria
Vincitore:
			
Classe 5° B Luzzara (Alisea Pecchini)
• Premio Speciale Estetica		
Classe 4° A Villarotta (Ihab Labloul)
• Premio Territorialità
Classe 5° Villarotta (lavoro di gruppo)
Per il Banner da realizzare nella zona
golenale ed area Po, si valutano le ope-

progetto di introduzione alla programmazione dei computer. Gli
insegnanti dalla scuola con la
collaborazione del consulente informatico Gabriele Debè, hanno
organizzato una serie di lezioni
sul linguaggio di programmazione
Scratch.
Scratch consente ai ragazzi di impratichirsi dei concetti base della
programmazione in modo semplice e ludico realizzando videogiochi come tiro al bersaglio, fondali
marini popolati da squali, pingpong, corse delle macchine; per
farlo si deve ricorrere a strutture
informatiche di base, si impara
quasi senza accorgersene.
L’obbiettivo principale è di portare i ragazzi a sviluppare le proprie
competenze digitali. La programmazione, infatti, li aiuta ad utilizzare in modo autonomo e consapevole la tecnologia.
Imparare a programmare costitu-

isce un modo di avvicinarsi alle
tecnologie in maniera attiva, aiuta
a sviluppare il pensiero logico e
algoritmico e fornisce nuovi strumenti di espressione personale.
Inoltre, contribuisce ad affinare
alcune competenze fondamentali
per gli studenti come pensare in
modo creativo, ragionare schematicamente, collaborare con gli
altri.
Il progetto era suddiviso in 3 lezioni di 2 ore per ciascuna. Nelle prime 2 lezioni il docente e gli alunni
hanno creato insieme uno o più
videogiochi seguendo un tutorial.
Nell’ultima i ragazzi sono stati invitati a creare dei loro progetti in
autonomia e collaborazione fra di
loro con l’aiuto del docente. Il corso si è tenuto nel laboratorio informatico della scuola secondaria e
gli alunni sono stati organizzati in
gruppi di 2 per ogni computer.
Agnese Mondini
Insegnante si scuola media

Un ringraziamento speciale va al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Luzzara, che ha reso possibile il
buon andamento del concorso, ai docenti della scuola secondaria di primo
grado, della scuola primaria e delle
scuole dell’infanzia statali e parrocchiale che hanno creduto nell’iniziativa, ma soprattutto a tutti gli alunni che,
con grande entusiasmo, hanno partecipato e hanno prodotto delle stupende opere che il Consiglio comunale dei
ragazzi e delle ragazze ha deciso di
rendere visibili a tutta la cittadinanza.

Stop alle merendine!
Frutta gratis a scuola

Programmare? È un gioco da ragazzi
ella scuola secondaria di Luzzara gli alunni del secondo
N
anno sono stati coinvolti in un

re prodotte dai bambini delle scuole
dell’infanzia; questa tipologia si avvale
di una pluralità di bozzetti da riprodurre su un pannello rigido (o più pannelli)
che sarà dislocato in zona golenale.
Vincitori:
Scuola di Codisotto (Pryanka Banga)
Scuola di Villarotta (Simran Jeet)
Scuola di Luzzara (Tagliavini Annika)
Scuola parrocchiale (lavoro di gruppo)

F

rutta fresca al posto delle merendine. Nelle scuole elementari di
Luzzara e Villarotta è stato realizzato il progetto “Se la mangi, ti frutta”,
interamente finanziato dal Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari

e Forestali. Sono circa 500 i bambini dell’Istituto Comprensivo che alla
ricreazione hanno ricevuto gratuitamente arance, mele, pere, kiwi,
fragole. L’iniziativa è parte di un programma europeo che ha l’obiettivo
di incentivare il consumo di frutta e
verdura nella fascia di età tra i 6 e gli
11 anni e favorire così lo sviluppo di
corrette abitudini alimentari.
“Ringrazio la dirigente dell’Istituto
Comprensivo, dottoressa Maria Elena Torreggiani, e le insegnanti che
stanno curando questa iniziativa –
esordisce così il sindaco Andrea Costa -, che rappresenta un valore aggiunto per la nostra scuola. Ancora
una volta, si dimostra che la scuola
non è solo il luogo dell’apprendimento, ma anche un ambito in cui
promuovere buone pratiche. Posso
testimoniare l’entusiasmo con cui
i bambini hanno abbandonato le
merendine e accolto la novità della
frutta fresca - prosegue il sindaco -,
perché mia figlia Giorgia è in terza
elementare. Da non sottovalutare
anche il risparmio per le famiglie,
che non devono comprare le merendine dal momento che la frutta viene
distribuita gratuitamente all’intervallo”.

LIGABUE CLASS.
... un Destino da Leader !

LAMBRUSCO REGGIANO D.O.P. “Ligabue Class”

...Elegante, raffinato, ricercato non occorre aggiungere altro
per definire questo vino. “LIGABUE CLASS”

Un

Lambrusco reggiano DOP
di grande carattere che per la sua tipicità, si è conquistato “l’Eccellenza” sulla guida
“Emilia Romagna da Bere e da Mangiare 2013 – 2014”.
Vincitore della 5° edizione 2014 del concorso enologico “Matilde di Canossa – Terre di Lambrusco”.
Questi importantissimi riconoscimenti sono per Noi motivo di grande orgoglio ed emozione
che vogliamo condividere con tutti Voi.
Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile la realizzazione di questo “Eccellente Lambrusco”.
CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI s.c.a.

Via S. Giovanni, 25 - 42044 Gualtieri (RE) - ITALY - Tel. +39 0522 828161 - +39 0522 828579
Cell. +39 392 62711327 - www.cantinasocialegualtieri.it - info@cantinasocialegualtieri.it
SERVIZIO CLIENTI: 334 1301323

Cantina Sociale di Gualtieri
Il Presidente

Bigi Angelo
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I vincitori della borsa di
studio Pasquale Iscaro
DRAGONVILLE : uno spettacolo
recitato dai genitori per i bambini

S

abato 31 maggio 2014, nella
scuola primaria di Villarotta si è
tenuto lo spettacolo teatrale “Dragonville”, scritto e diretto dall’insegnate Lidia Letari, ed interpretato
da una quindicina di genitori volontari.
La rappresentazione, riservata ad
alunni e genitori, è stata la conclusione del laboratorio “Fantabarattolo”, fatto dai bambini e dagli insegnanti con l’aiuto di alcune mamme
e papà che si sono resi disponibili
e dedicato al riciclo di materiali di
uso comune che nelle mani, e con la
fantasia dei bambini, hanno trovato
un altro uso e un’altra vita.
Lo spettacolo si è svolto contemporaneamente in alcune aule, e ogni
locale ha avuto una sua particolare ambientazione legata al mondo
fantastico (Pinocchio), alle trasformazioni della materia nel mondo
naturale (il Bosco Incantato delle
Fate; il Mondo Sommerso della Sirena che si trasforma in donna; la
Foresta di Cristalli dove i ghiacci si
dissolvono e si trasformano in acqua), al mondo reale (Plastik Tour,
dove la plastica prende una nuova
forma ed una nuova vita).
Le classi si sono mosse all’interno
di questo percorso virtuale nel tempo, dalla fantasia della fiaba dove
un tronco di legno diventa bambino, alla reale trasformazione della
materia oggetto di riciclo.

La cerimonia di premiazione in Piazza Iscaro

S

ette alunni di terza media e un’intera
classe dell’Istituto Comprensivo di
Luzzara si sono aggiudicati la borsa di
studio Pasquale Iscaro. Il concorso, che
premia gli studenti meritevoli dal 1999,
viene organizzato e sostenuto ogni anno
dall’Amministrazione Comunale, per
non dimenticare le qualità umane, professionali e morali del brigadiere capo,
ucciso in paese nel tentativo di sventare
una rapina a una banca.
La cerimonia di premiazione si è svolta
il 16 aprile scorso in piazza Iscaro, dove
il sindaco Andrea Costa, il Comandante dei Carabinieri di Guastalla Stefano
Petroni, il Maresciallo di Luzzara Angelo Mazzolani e il Maresciallo Armando
Pau, in rappresentanza dell’ Associazione Nazionale Carabinieri, hanno accolto gli studenti e i loro insegnanti.
Sono stati premiati, da una parte, la
classe delle scuole medie che nel primo quadrimestre ha avuto mediamente
gli alunni con i voti migliori, dall’altra,
gli studenti di terza che si sono distinti nella composizione di un tema o di
un elaborato artistico a scelta, su temi
proposti quali il rispetto delle regole, la
giustizia, la lotta al bullismo.

La classe più meritevole è risultata essere la 1^ D, che si è aggiudicata come
premio una gita di un’intera giornata
a Firenze, il 30 aprile. Per gli elaborati artistici, prima classificata Caterina Odini, di 3^ B; secondo classificato
Singh Karmjit di 3^ D; terzi classificati,
pari merito, Singh Ramanpreet di 3^ B
e Afzal Shaesta Jabbeen di 3^ B. Per i
temi invece, primo Nicolas Bianchini di
3^ D; seconda Benedetta Malavasi di 3^
C; terzo Bay Fedia di 3^ A. Ai primi andrà un premio di 300 euro, ai secondi di
200 euro, ai terzi di 100 euro, da dividere
in caso di pari merito.
“Sono orgoglioso di questi ragazzi – ha
commentato il sindaco Andrea Costa -,
come lo sono di Pasquale Iscaro.”
La commissione giudicatrice era composta dal vicesindaco e assessore alla
scuola Mirco Terzi, dal Maresciallo dei
Carabinieri di Luzzara Angelo Mazzolani, dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo Maria Elena Torreggiani, da
Angelo Iscaro, figlio del brigadiere, dalle insegnanti Roberta Benatti e Isabella
Colarusso, dalla dipendente dell’ufficio
scuola Laura Bringhenti.

Il gruppo di Dragonville

Lo spettacolo ha avuto un ulteriore
scopo: ricavare fondi per la scuola primaria di Villarotta che, come
tante altre realtà scolastiche locali,
risente del taglio dei trasferimenti
statali, che rendono a volte difficile l’acquisto dello stesso materiale
didattico.
È stato infatti realizzato un DVD
dell’intero spettacolo, che sarà venduto ad un prezzo simbolico. Chi
fosse interessato può rivolgersi
presso la sede scolastica.
Al termine della rappresentazione
teatrale, nel cortile della scuola,
sono state allestite alcune bancarelle per la vendita di torte realizzate
da mamme e nonne, oltre a diversi
gadget realizzati dai bambini durante il laboratorio “Fantabarattolo”, che hanno avuto come oggetto
le tematiche sviluppate nell’esibizione dei genitori.
Una mamma

NOTIZIA STREPITOSA!!!

Noi alunni della classe 5ª di Villarotta
vittoriosi alla gara di lettura!!!!
I

l 16 aprile 2014, presso la biblioteca
comunale di Luzzara, noi alunni della
classe 5ª di Villarotta abbiamo partecipato alla finale della gara di lettura
che era stata strutturata come il gioco
dell’oca.
Come rivali avevamo una classe di Luzzara molto preparata e competente.
Ognuno ha scelto un caposquadra il
quale doveva rispondere alle domande
inerenti ai libri di narrativa letti durante
l’anno scolastico.

Il caposquadra doveva lanciare il dado e
ad ogni passo in avanti la classe doveva
rispondere ai quesiti.
Abbiamo incontrato alcuni ostacoli e
per ben due volte ci siamo dovuti fermare in prigione, ma nonostante questo non ci siamo persi d’animo e con
molto coraggio siamo andati avanti a
testa alta. Finalmente eravamo una
vera squadra, unita e pronta a risolvere
qualsiasi avversità.
Conoscete il motto ”uno per tutti, tutti

Promozioni

per uno”?
Ecco in quell’occasione abbiamo dimostrato di essere un’unica cosa dimenticando qualsiasi rancore.
Così, passo dopo passo e domanda
dopo domanda, baciati anche da un po’
di fortuna, siamo arrivati alla fine, siamo saliti sul gradino più alto del podio
uscendone vittoriosi!
Che emozione, che felicità, un’euforia
indescrivibile. La prima cosa che ci è
venuta spontaneo fare è stata quella

luglio-ottobre 2014

di abbracciarci, di saltare, di urlare e
di esultare. Ovviamente i nostri rivali ci guardavano con molta rabbia, ma
in quel momento non ci interessava il
loro stato d’animo. La cosa più importante era che avevamo vinto per noi, ma
anche per la nostra insegnante che in
questi anni si è dedicata a noi con tanto
amore e dedizione e penso che questa
vittoria la dobbiamo dedicare a lei!
Alice B. classe 5ª Villarotta

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

Vasta gamma di vini confezionati e da imbottigliare.
Dal 12 al 19 Luglio e dall’ 11 al 18 Ottobre
2,30 €
2,35 €

1,99 €
1,99 €

2,45 €
m.p.f. Fortana Emilia I.G.P.
Bianco dell’Emilia I.G.P. “Lo Zefiro” secco 2,30 €

1,99 €
1,99 €

Lambrusco Mantovano I.G.P. secco
Lambrusco Emilia I.G.P.
“Chiaro del Pescatore” rosato secco

Dal

I Sabati da Taglio Prezzo

13 al 20 Settembre

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

Sabato 27 Settembre

1,99 €
2,30 €

“Antiche Tradizioni”
Reggiano Rosso D.O.P
secco
Reggiano Lambrusco D.O.P
secco

2,99 €
3,55

Estate Rosa Fino al 31 luglio in promozione il nostro fiore all’occhiello Fogarina di Gualtieri - Rosè a soli 3,90 € (anzichè 4,55 €)
speciale

in

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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Gruppo consiliare “Centrosinistra per Luzzara”

Interventi per le famiglie in difficoltà
A

nche l’anno 2013 - secondo l’analisi dei dati a disposizione - ha
visto il nostro comune pesantemente
segnato da situazioni di crisi economica che hanno portato diverse persone a rivolgersi agli uffici comunali
per chiedere aiuto o consigli. Visto il
contesto quindi, nonostante i continui
tagli alle risorse, l’amministrazione
comunale ha deciso di mantenere prioritaria l’attenzione alle situazioni critiche, in appoggio a persone e famiglie
che si trovano in difficoltà, collaborando con il volontariato locale (Caritas,
gruppo di Auto Aiuto, ...) e applicando
il massimo rigore nella selezione dei
casi sui quali intervenire. Dall’analisi
dei dati emerge che la maggior parte
degli aiuti è andata a famiglie italiane, anche se l’accesso agli uffici vede
sicuramente un forte afflusso di stranieri, ma spesso per motivi legati più
alla documentazione di richieste che

alla concessione di aiuti. Gli uffici sono
infatti a disposizione di tutti per diversi
tipi di intervento (informazioni per la
ricerca di lavoro, sostegno per le persone svantaggiate, aiuto - soprattutto
agli anziani - per le disdette di contratti luce - gas –acqua – telefono troppo
onerosi, richieste di contributi statali per il pagamento di alcune bollette
in cui il Comune fa solo da tramite).
Nel 2013 sono aumentate le richieste
di contributi economici, segno che la
crisi non è ancora passata. Le 60 richieste ricevute provenivano quasi a
metà tra italiani e stranieri. Il Comune
non eroga contributi a nessuno, fatta
eccezione per il volontariato sociale, e
solo rispettando una serie rigorosa di
requisiti economici e sociali dei richiedenti, tali da escludere dalla selezione
chi non li possiede. Non vengono fatte
esclusioni in base alla provenienza ma
si sostiene chi ha un progetto di vita:

solo chi si trova in una situazione di
difficoltà contingente, magari dovuta
alla perdita del lavoro, ma ha intenzione di stringere un’alleanza con la comunità, mettendosi a disposizione per
ricambiare il sostegno che ha ricevuto
dal comune, ha i documenti in regola
e una prospettiva, allora viene aiutato.
Con il progetto di volontariato sociale, istituito dal comune nel 2010, che
impegna in lavori socialmente utili le
persone che ottengono un contributo
economico, sono stati erogati 10mila
euro a otto soggetti: sei sono italiani
e due stranieri. Inoltre 80mila euro
sono serviti per pagare le rette in casa
di riposo agli anziani soli che non ce
la fanno con la pensione: si tratta di
10 persone italiane. Altri 11mila euro
sono serviti per pagare il costo del
trasporto per i ragazzi diversamente
abili che frequentano l’ANFASS. Cui si
aggiungono otto anziani luzzaresi che

sono stati aiutati per coprire i costi
del telesoccorso. Per quanto riguarda
l’occupazione degli alloggi pubblici, 62
sono gli appartamenti pubblici, attualmente occupati da 51 famiglie italiane
e 11 da famiglie straniere.
Tre sono liberi, in ristrutturazione causa danni da terremoto. Le graduatorie
di accesso sono molto selettive, per ottenere l’alloggio il regolamento comunale assegna una priorità a chi risiede sul territorio comunale da diverso
tempo; comportamento e qualità della convivenza sono determinanti per
mantenere l’alloggio pubblico. Infine,
molto importante è la collaborazione
con la Caritas - e un ringraziamento
deve andare alla parrocchia e ai volontari - per gestire i pacchi alimentari
che vanno ad aiuto delle famiglie bisognose.

tanto tempo fa e i pedoni preferiscono
rischiare la propria incolumità passeggiando in strada piuttosto che sul
marciapiede. Speriamo in un intervento repentino e decoroso, non come
il bitume che rappezza i buchi di via
Marconi e via Avanzi. Avevamo già fatto alcune interrogazioni su quelle vie
che continuamente presentano buchi
e piastrelle mancanti, ci risposero che
i lavori erano coperti da garanzia, ma
questa garanzia ha finito le piastrelle
coordinate?
Per non parlare dell’argine maestro,

che ormai è sprovvisto di colonnine a
margine della strada che dovrebbero
segnalare il sottostante salto di diversi metri. Sono state tutte segate dai
lavori di sfalcio.
I cittadini devono sperare che non tornino più le nebbie?!
La sicurezza è altrettanto a rischio nel
nuovo parco di via Panagulis. Poche
settimane fa un bambino è caduto per
colpa di una grossa piastra di cemento con un gancio sporgente, il ragazzino si è ferito gravemente anche per
la presenza di vetri rotti ed è dovuto

andare all’ospedale per farsi dare dei
punti di sutura.
Ma noi ricordiamo ancora la risposta dell’allora assessore Bosi che
offendevamo l’intelligenza dei luzzaresi, con le nostre segnalazioni sulla
mancanza di sicurezza e la necessità di rinfrescare le nozioni del codice
stradale per i cittadini, specialmente
i ciclisti. Ci chiediamo se dobbiamo
ancora continuare l’elenco di feriti e
incidenti prima che il comune si decida a mettere in sicurezza le nostre
strade e i luoghi pubblici.

Gruppo PDL Luzzara

O

sservando il territorio del nostro
Comune, ci stiamo chiedendo se
all’amministrazione interessi la sicurezza dei propri cittadini. Ci stiamo
riferendo alle condizioni disastrose
del marciapiede di viale Filippini. Abbiamo sollevato il problema nell’articolo del giornalino comunale, abbiamo fatto un’interrogazione a cui
aspettiamo una risposta, ma nulla è
cambiato, anzi sta peggiorando ogni
giorno che passa. Ormai sta cadendo
a pezzi, piastrelle divelte, buchi, tanto che è già caduta una signora non

Luzzara ricorda
(a cura di Frank)
el lontano 1951, a Luzzara, con
N
Binacchi Bruno e il fratello Ugo,
aprì i battenti la prima macelleria di

carne di cavallo del paese. Nel 1953
la macelleria cambiò gestione e lunedì primo marzo, giorno di mercato, dietro al bancone si presentò
il sig. Amos Bacchiavini, che proponeva le parti migliori di puledri e
cavalli, bistecche e il macinato fresco chiamato “pesto”. La qualità di
quella carne era nota, in quegli anni
si usciva dalla guerra e dalla fame
c’era bisogno di un tipo di carne che
rinforzasse i fisici debilitati dalle privazioni e per i bambini e ragazzini
rappresentava un alimento completo ricco di proteine, ferro e pochi
grassi, adatto per lo sviluppo.
Fu un successo. Amos e la moglie

con grande perizia e serietà gestirono l’attività al dettaglio fino al 1994,

quando il sig. Remo Rovani rilevò
l’attività.

Passarono 8 anni. Nel 2002 Remo
cedette a sua volta l’attività alla famiglia Campari che oggi gestisce,
sotto ai portici, un negozio di Macelleria - Gastronomia nel quale potete ancora trovare la buona carne di
cavallo.

Amos Bacchiavini

Via 2 giugno 34

42047 Rolo (RE) italy

Remo Rovani

tel. 0522.665927
fax 0522.660875

www.gapor.it

e-mail: gapor@gapor.it
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GS LUZZARA CALCIO

Un gruppo vincente che
ha riportato la Prima
Squadra in Promozione
E

ra da qualche anno che di questi
tempi c’era la voglia di scrivere un
pezzo celebrativo. Da applausi il gruppo assemblato dal direttore generale
Manini, dal direttore sportivo Saccani,
con la supervisione del Presidente Filippini e del Team Manager Meneghinello e di tutto il Consiglio Direttivo.
Un gruppo sapientemente gestito da
mister Dall’Asta e dai suoi collaboratori Orlandini e Mattei che dal primo
al centesimo allenamento della stagione hanno saputo creare una corazzata vincente come quella della Prima
Squadra del GS Luzzara Calcio: 70
punti in una stagione, con 21 vittorie,
7 pareggi e 2 sole sconfitte, una serie
positiva di 23 partite utili consecutive,
una delle migliori difese di tutti i campionati italiani FIGC con solo 15 gol
subiti ed un’imbattibilità di 800 minuti
senza subire gol.
Numeri impressionanti che hanno
portato i rossoblu a conquistare il se-

Il Luzzara in festa nel suo stadio per la raggiunta promozione

condo posto in classifica e ad ottenere
l’automatico passaggio in Promozione:
quella categoria che da tre anni mancava a Luzzara, dopo la triste retrocessione di Borgo Val di Taro del Maggio 2011.

Una categoria che ha saputo regalare gioie immense ed ubriacanti, come
quelle delle tre salvezze consecutive
agli spareggi playout, nel 2007 contro
Castelnovo Rangone, nel 2008 contro il

Montale e nel 2009 contro Colombaro.
Vere e proprie imprese come quelle
della magica stagione 2009/10 dove
fu toccato il sesto posto assoluto in
campionato (miglior risultato del GS
Luzzara Calcio negli ultimi 45 anni).
Un campionato importante insomma
per la Società, per la Juniores che
tornerà ad essere Regionale e per
tutto il movimento calcistico della
bassa che tornerà ad avere in Luzzara, un punto di riferimento con l’unica
Prima Squadra in Promozione nel nostro distretto.
Da Settembre, quindi, l’invito a tutto il
paese di affollare le tribune del nostro
Stadio per accompagnare ancora una
volta la nostra società, in questa piacevolissima e impegnativa avventura.
Tirelli Corrado
www.luzzaracalcio.it

APD GYMNASIUM VILLAROTTA VOLLEY 2013-14

Resoconto della stagione di campionato
Settore Giovanile
Nati nel 2003-04-05
1^ Minivolley CSI Gir A
2^ class. campionato
provinciale Minivolley CSI
Nati nel 2002
5^ class. Under 12 misto gir B
3^ class tricolore u13 gir A
Nati nel 2000-2001
6^ class. Under 14 gir A
5^ class. Under 14 gir. Qual.
3^ class. Torneo Tricolore gir. A
3^ class. Allieve Chiusura CSI
6^ class. Ragazze CSI Blu

7^ class. Ragazze CSI Gir. C
Nati nel 1999
3^ class. Under 16 gir E
3^ class. Under 16
Tricolore Vincenti gir A

Campionati età superiori
Elena Bialetti Team
8^ class. 2^div. Femm. Gir B
4^ class. 2^ div. tricolore gir. A
Roskbroskmiagiost
7^ class. Open Misto Serie B
7^ class. Open Misto Csi Play Off B/C
Il pubblico partecipa numeroso alle attività agonistiche e di svago di
Apd Gymnasium Villarotta Volley

Volley Villarotta

[ NOTIZIE FLASH ]

Corso antiaggressione femminile
gratuito a Luzzara
Si è svolto al Polivalente, nei mesi di giugno e fino a inizio luglio, il corso antiaggressione femminile,organizzato dalla scuola di jujitsu Hizukuri, con il patrocinio del Comune di Luzzara.
Grande partecipazione e molto entusiasmo durante le esercitazioni pratiche
condotte da Gabriele Manfredini.

Sfilata di moda a Codisotto
Ancora un successo per la sfilata di moda organizzata lo scorso 7 giugno a Codisotto, da Silvio Galiotto e Erika Ghizzardi dello Studio 1 Acconciature di Suzzara.
Grazie a tutto lo staff della Codarese per lo sforzo e l’impegno profusi nel gestire la serata, e grazie anche a tutti quelli sponsor che hanno contribuito per
poter raggiungere questo traguardo.
Silvio Galiotto

notiziein
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Sei di Luzzara se...

Il gruppo “Sei di Luzzara se...” si è incontrato alla Baia lo scorso 28 giugno

S

ei di Luzzara se... un bel giorno, ti
ritrovi a fare parte di una comunità sociale che ti coinvolge a tal punto
da non volerne più fare a meno. Foto,
aforismi, video, poesie e tanto altro;
è quanto quasi un migliaio di persone si scambiano quotidianamente per
rivivere passato e presente del nostro
amato paese Luzzara.
“Il bello dei ricordi è che arrivano

sempre in compagnia delle emozioni”. Emozioni; ecco cosa si prova a fare
parte di questa comunità “cyber”, che
non smette mai di stupire.
Si tratta di una comunità che rispolvera
ed esalta quotidianamente “chicche”
che ormai sembravano dimenticate.
Non importa quanti anni tu hai, da
quanto tempo segui il gruppo, importa
quanta passione e interesse tu ci met-

ti ripensando a Luzzara; il paese dove
hai vissuto, vivi e vivrai.
Ecco quindi cosa serve, un gruppo affiatato. Serve il gruppo “Sei di Luzzara se….”, serve la passione di persone
che in ottima compagnia sanno divertirsi a sfogliare migliaia di post con
lo scopo poi di pubblicarli in formato
cartaceo e/o su un portale internet
se necessario e possibile. Gli incontri avvengono infra-settimanalmente
e chiunque voglia contribuire (anche
solo per condividere le bontà culinarie
preparate dai volontari) è una risorsa
aggiunta, perché da soli si va veloci ma
in compagnia si va molto più lontano.
“Sei di Luzzara se” può essere una opportunità di ripensare a quanto di bello
si è fatto in tempi passati e quanto di
bello si potrà fare ancora tutti insieme.
Quindi: “Sei di Luzzara se...” non perdi
questa opportunità.
Saremo presenti in occasione della
fiera di luglio per condividere idee, opinioni e soprattutto per divertirci assieme; siete tutti invitati!!!
“I ricordi spiazzano e lasciano il segno delle lacrime sul volto, il riflesso di un sorriso sulle labbra e la luce
della speranza negli occhi”.
Il Gruppo “Sei Di Luzzara Se……”

Plurima
Plurima è un progetto distrettuale
dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana a cura dei servizi Centro per le
Famiglie e Sportelli Sociali Bassa
Reggiana, in collaborazione con le
Amministrazioni locali dell’Unione
dei Comuni Bassa Reggiana.
Il progetto è rivolto a tutta la cittadinanza offre l’opportunità di
utilizzare uno spazio pubblico
partecipato come occasione di
incontro, scambio di risorse e costruzione di progettazioni sociali
con i cittadini.
Per l’autunno il gruppo di cittadini sta predisponendo un allestimento della sede operativa di
Plurima, che è situata presso la
sede dell’Ex-Avis (Via De Gasperi, 14) e la creazione del primo dei
numerosi eventi che terranno vivo
questo luogo, legati ai temi dell’infanzia, dell’interculturalità, della
partecipazione e del fare insieme,
in un’ottica di pensare ecologico,
partecipato e creativo.
Per avere maggiori informazioni e
per partecipare attivamente chiama lo Sportello Sociale - Diazzi
Lisa al nr. 0522 223 823.
Pppure scrivi a sportello.sociale@
comune.luzzara.re.it

[ POLIZIA MUNICIPALE ]

Cosa fare se il cane del vicino abbaia di notte
C

on l’arrivo della bella stagione,
diventano sempre più frequenti le
segnalazioni all’Ufficio di Polizia Municipale riguardanti il disturbo provocato, soprattutto nelle ore notturne dedicate al riposo, dall’insistente
abbaiare dei nostri amici a quattro
zampe. La tranquillità pubblica e privata delle persone è un bene giuridicamente tutelato dal nostro ordinamento attraverso l’art. 659 del Codice
Penale, che punisce chi “suscitando
o non impedendo strepitii di animali,
disturba le occupazioni o il riposo delle persone”. Ai fini dell’integrazione
del reato, come ribadito in più sentenze della Corte di Cassazione, occorre
che i rumori molesti siano idonei ad
arrecare fastidio a un numero indeterminato di persone, pertanto se gli
ululati di Fido disturbano soltanto un
vicino di casa e non una pluralità di
persone, il reato non sussiste; si tratterà di un illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno mediante
azione civile contro il proprietario del
cane che non interviene prontamente
a far cessare il cane di abbaiare. Al di

là dei rimedi giuridici, al fine di garantire la pacifica convivenza di persone e animali, i proprietari dei cani
dovrebbero prestare più attenzione al
“modo di comunicare” dell’animale,
in quanto un cane che abbaia incessantemente non è un cane sereno:
non lasciatelo troppo tempo solo, magari chiuso sul balcone; fatelo correre
e passeggiare spesso; lasciate che
socializzi con altri cani. Se necessario, esistono anche appositi corsi di
addestramento anti-abbaio e altri
strumenti educativi.
Viceversa, l’abbaiare del nostro cane
potrebbe segnalare una situazione di
pericolo o di persone estranee al proprio nucleo familiare. Quindi prima di
tutto è opportuno sapere interpretare
e verificare il tipo di messaggio che il
nostro prezioso amico a quattro zampe ci vuole comunicare.
Inoltre nel periodo estivo, assistiamo a una recrudescenza di fenomeni
quali l’abbandono e il maltrattamento dei nostri animali domestici. Un
animale non è un peluche animato,
ma fa parte a tutti gli effetti della fa-

miglia; oggi è possibile portarlo con
sé in molte strutture turistiche che
accettano cani e gatti. In alternativa,
è possibile alloggiarli per il periodo
della vacanza in pensioni per animali domestici. Ricordate inoltre di non
lasciare mai il vostro cane chiuso in
auto, neanche con i finestrini abbassati di qualche centimetro: in pochi
minuti la temperatura dell’abitacolo
di un’auto sotto il sole diventa rovente, causando gravi sofferenze all’animale, fino a provocarne la morte se
non si interviene tempestivamente.
Entrambe le condotte di abbandono
e maltrattamento degli animali, integrano fattispecie penali, punite ai
sensi degli art. 727 e 544- ter del Codice Penale.
Per ulteriori informazioni o dubbi,
per segnalare animali abbandonati o
maltrattati, rivolgetevi all’ufficio della Polizia Municipale del Comune di
Luzzara (RE) negli orari e nei giorni di
apertura degli uffici.
La Polizia Municipale di Luzzara

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

servizio nord italia

il meglio per
le tue spedizioni

Più sicuri, più tranquilli...

frigeri trasporti
Via Parri, 40 - 42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.977642 - 224571
Fax 0522.976693
info@frigeritrasporti.it
www.frigeritrasporti.it

SPECIALITÁ PER L’AUTO - DETERGENTI INDUSTRIALI
Via Nazionale, 279 - 42045 Codisotto di Luzzara (RE) - Italy
Tel. 0522 976731 - 0522 978002 r.a.
fax 0522 976903 - www.atassrl.it - info.atas@tin.it

Realizziamo:
- IMPIANTI ANTIFURTO SENZA FILI
- IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

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

