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“Parcobaleno”, è qui la festa

L’inaugurazione del 17 settembre

I

naugurato alla presenza di un migliaio
di bambini e ragazzi dell’istituto Comprensivo e delle loro famiglie il nuovo
giardino pubblico di via Circonvallazione,
che d’ora in avanti si chiamerà “Parcobaleno”, nome scelto attraverso un concorso di idee delle scolaresche.
Il restyling è stato realizzato nei mesi di
giugno e luglio e ha cambiato volto all’area verde nel cuore del paese.
“Innanzitutto – spiegano il sindaco Andrea Costa e l’assessore Stefano Negri
- abbiamo realizzato un percorso ciclopedonale che corre lungo il perimetro dei
giardini e rende più sicuri gli spostamenti
all’interno del paese. Abbiamo progettato due distinte aree attrezzate con giochi
diversificati a seconda della fascia di età:
si trovano quindi una zona con attrazioni
per i bambini del nido e della materna e
una seconda con attrazioni più complesse
per bambini più grandi e ragazzini. Anche
gli arredi sono stati completamente rifatti
- proseguono gli amministratori -, individuando una zona relax.
Con la lotta all’evasione erariale, abbiamo inoltre recuperato dall’Agenzia delle
Entrate più soldi di quelli che ci aspettavamo: con questi aggiungeremo uno scivolo
per i grandi come hanno chiesto i genitori
e compreremo anche giochi nuovi per i
parchi delle frazioni.
Tutta l’illuminazione di Parcobaleno è stata sostituita con lampioni a led che forni-

scono più luce a fronte di minori consumi”.
I lavori sono stati interamente finanziati
dal Comune per una spesa complessiva
di circa 80 mila euro. Il parco è aperto
nelle ore diurne, con cancelli che impediscono l’accesso notturno e un servizio
di custodia.
“Il manto erboso del parco – proseguono
Costa e Negri – presentava già evidenti
lacune e il cantiere le ha acuite. Per questo cercheremo, quando la stagione lo

consentirà, di fare una semina. Così come
sarà riasfaltato il vialetto principale del
parco stesso”.
Il progetto, curato dall’Ufficio Tecnico
comunale, è stato il frutto di un percorso partecipato, realizzato attraverso la
formazione di focus group al quale sono
stati invitati genitori di bambini in età
scolare. Anche i divieti istituiti all’interno
dell’area – come il divieto di accesso ai
cani, il divieto di fumo, di giochi con la

palla – sono l’esito di un confronto con i
fruitori del parco.
“Avevamo detto che avremmo ristrutturato le aree verdi pubbliche specializzandole e diversificandole – spiegano gli
amministratori-. Per gli amici a quattro
zampe abbiamo il parco Lorenzini (vedi
box), per il gioco del calcio abbiamo già
alcuni campetti e siamo in procinto di sistemarne altri”.

Al Lorenzini la “casa degli amici a 4 zampe”

A

rea di sgambamento cani, zona di addestramento delle unità cinofile della Croce Rossa, attività aperte al pubblico promosse insieme ad esperti e veterinari del territorio. Il tutto nel parco Lorenzini, la splendida area verde di viale Filippini
che diventerà la “casa degli amici a 4 zampe”. Grazie alla convenzione tra il Comune di Luzzara e la Croce Rossa Italiana
(comitato Locale di Guastalla – delegazione di Luzzara), infatti, parte del parco è stata adibita all’addestramento di unità
cinofile e parte allo “sgambemanto cani” a disposizione di tutti i cittadini.
Il gruppo della CRI ha iniziato lo scorso luglio l’ addestramento cani per il ritrovamento di persone disperse o intrappolate a
seguito di calamità naturali ed emergenze, fornendo così un importante supporto
alle attività di Protezione Civile. Le attività riprenderanno in settembre.
I volontari si occuperanno anche di organizzare incontri formativi per i proprietari di cani, con riguardo alla gestione, educazione e crescita dell’animale, affrontando parimenti aspetti sanitari come la profilassi e la cura dell’animale, in
stretta collaborazione con i veterinari di Luzzara.
La Croce Rossa si è fatta carico della custodia e vigilanza sull’area, curandone inoltre la pulizia e provvedendo al taglio dell’erba, mentre il Comune ha realizzato l’area
di “sgambamento cani”, sistemando l’illuminazione e il decoro della zona con posa
di recinzioni, cancelli, cestini, punto acqua.

Amministratore Unico
Moretti Luigi
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42045 Luzzara (RE)
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Bilancio, giù le tasse

I cittadini pagano 700.000 euro in meno. Nel 2016 lavori per 3milioni

C

alano le tasse per 700.00 euro, restano invariate le tariffe dei servizi
e partono lavori per 3milioni di euro.
È stato approvato nei mesi scorsi il bilancio 2016 del Comune di Luzzara, che
prevede tagli imponenti alla fiscalità locale e un piano di investimenti che non
ha quasi precedenti: “Un bilancio fatto
solo di buone notizie - ha commentato

Oltre 88mila
euro di
contributi ai
commercianti
luzzaresi

il sindaco Andrea Costa -. Innanzitutto
perché scompare la tassa sulla prima
casa. Poi perché siamo riusciti nella difficile impresa di far quadrare i conti senza
toccare nessuna delle rette per i servizi
al cittadino: dall’asilo nido al trasporto
scolastico, dalla mensa all’assistenza domiciliare ai cittadini non sarà chiesto un
solo euro in più. In un momento di difficoltà per le famiglie, riuscire a garantire servizi a basso costo – per esempio sugli asili
siamo tra i più bassi in Italia – e abbattere
le tasse è un segnale molto importante”.

A illustrare il bilancio – che ha avuto un
solo voto contrario – è stato l’assessore
Nicola Vezzani:
“Inalterata l’addizionale Irpef, mentre
sull’Imu abbiamo introdotto una ulteriore
agevolazione per chi affitta una casa a un
figlio”. Quanto ai lavori in programma:
“Nel 2016 si registreranno cantieri per
circa 3milioni di euro, uno sforzo straordinario che non ha quasi eguali in provincia
per Comuni delle nostre dimensioni. E
la cosa importante è che si tratta di lavori finanziati con contributi ministeriali,

regionali o privati, praticamente senza
ricorrere a indebitamento – continua
Costa -. Molti lavori sono finanziati con
l’avanzo di bilancio del 2015, mentre con
il documento economico approvato abbiamo lanciato due opere attese da tempo:
la sistemazione del porto delle Garzaie a
Po e la riqualificazione totale dei giardini
di via Circonvallazione”.
Tra i lavori programmati anche altre
manutenzioni straordinarie alle strade
per circa 70mila euro.

Nidi, più iscrizioni

L

a Regione Emilia Romagna,
nell’intento di favorire le piccole Imprese Commerciali e dei
Servizi, ha deliberato attraverso
l’articolo 10 bis della legge 41/97
un contributo a fondo perduto a
favore di progetti di riqualificazione e valorizzazione commerciale
e di programmi di intervento su
realizzazioni private e pubbliche.
Sono stati liquidati, a 16 Commercianti del centro storico Luzzarese, € 88.199,99 come contributo
a fondo perduto per interventi di
riqualificazione e valorizzazione
commerciale,
a fronte di investimenti complessivi per € 689.070,00.
Il Contributo è finalizzato al sostegno e alla realizzazione di programmi di intervento per la promozione e l’attivazione di “ Centri
Commerciali Naturali” volti al rinnovo commerciale di aree urbane.
Un bando che premia la collaborazione tra il pubblico e il
privato, finalizzato al rilancio
economico, dove ognuno, per la
sua parte, si è impegnato ad investire.
Le attività del Centro Storico hanno beneficiato della totalità del
contributo, in quanto la parte destinata al pubblico è stata devoluta, per volontà dell’Amministrazione Comunale, al sostegno delle
attività produttive.
Fondamentale per la realizzazione è stato il rapporto con le Associazioni di Categoria, Confcommercio, Confesercenti, CNA e
naturalmente la collaborazione
preziosa degli uffici del Comune
di Luzzara.

Flessibilità, investimenti e nuovi
spazi richiamano le famiglie

L

ista di attesa nella sede del nido di
Luzzara e raddoppio del numero
degli iscritti in quella di Villarotta. Sono
questi i risultati ottenuti grazie a due
precise scelte dell’Amministrazione. A
Luzzara l’età minima per l’ammissione
è stata abbassata da nove a sei mesi,
così da intercettare un bisogno sentito
da molti genitori, quello dell’ accoglienza dei piccoli lattanti, al punto che si è
formata una lista di attesa. Quanto alla
sede di Villarotta, l’esperienza dello

spazio bimbi dello scorso anno, ovvero
la possibilità di frequentare il nido solo
al mattino con orario ridotto e flessibile,
ha permesso di far conoscere i vantaggi e le potenzialità di questo percorso
educativo, tanto che gli iscritti sono più
che raddoppiati. Sempre a Villarotta,
tuttavia, è ancora disponibile qualche
posto, mentre si sta valutando se attivare lo spazio bimbi anche per questo
anno scolastico.

Bambini al Nido “La Stella”

Luzzara ricorda il Brigadiere Capo Pasquale Iscaro

La cerimonia alla presenza delle Autorità

L

uzzara non dimentica. Lo scorso 28
luglio si è svolta la cerimonia commemorativa in onore del Brigadiere
Capo Pasquale Iscaro, tragicamente
ucciso durante una rapina a una banca del paese nel luglio 1998. Presenti
il comandante provinciale dell’Arma,
il colonnello Antonino Buda, il vice-

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

comandante della Legione EmiliaRomagna, il colonnello De Masi, il
prefetto Raffaele Ruberto, il comandante della Compagnia carabinieri di
Guastalla, il capitano Stefano Petroni,
rappresentanti delle altre forze dell’ordine, il parroco don Piergiorgio Torreggiani, il cappellano militare mons.

Giuseppe Grigolon, il sindaco Andrea
Costa. Il brigadiere Umberto Cioccia,
compagno di pattuglia di Iscaro quel
pomeriggio di sangue del luglio 1998,
è stato tra i carabinieri che hanno deposto una corona davanti alla lapide di
via Soragna. Nella chiesa locale è stata poi celebrata una messa.
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Una golena tutta da vivere

Nelle foto in alto: sistemazione del Porto delle Garzaie e dell’area adiacente

N

uova vita al porto delle Garzaie,
riapertura del parco avventura
e risistemazione del percorso-gioco
per bambini “Il ranocchio innamorato”. Dopo la realizzazione delle piste
ciclabili degli scorsi anni, prosegue
dunque il progetto dell’Amministrazione di valorizzare la golena di Luzzara, per farne un posto “tutto da vivere”.
I lavori sul porticciolo, per complessivi 45 mila euro, sono durati circa
una decina di giorni: con una draga
è stata aumentata la profondità del
fondale dell’insenatura di 5 metri,
così da consentire anche alle barche
più grandi la possibilità di attraccare. Contestualmente è stata allargata
l’imboccatura del porto stesso proprio
per facilitare la manovra di natanti di
dimensioni più ampie.
I lavori sono stati assegnati a seguito di un bando pubblico e preventivamente concordati con AIPO (l’ Agenzia
Interregionale per il fiume Po), che
ha definito anche dove depositare i
10mila metri cubi di materiali rimossi: sabbia e fango prelevati a Luzzara
vengono riutilizzati infatti per sistemare buche e dislivelli del letto principale del fiume. Sarà sempre Aipo
ad occuparsi della pulizia dell’area
di fiume di sua competenza esterna
all’insenatura, con rimozione dei depositi di sabbia che impediscono una
corretta navigazione.
Il Comune, inoltre, ha siglato una
convenzione con l’associazione di
protezione civile “Antenna Amica”,
che si occupa ora anche della pulizia
dell’area del porticciolo (sfalci, manutenzione delle vie di accesso, pulizia)
e della gestione dell’attracco per le
imbarcazioni da diporto.
Sono una trentina i volontari che, a
turno, hanno messo a disposizione il
loro tempo e le loro braccia, nel periodo di ferie estive, per rimettere in sesto l’area del porto e il vicino percorso
tematico “Il ranocchio innamorato”,
che così sarà accessibile ai bambini

con l’inizio del nuovo anno scolastico.
Riaperto anche il parco avventura, rimasto chiuso dopo la piena del 2014
che lo aveva gravemente compromesso. La gestione è stata affidata all’Associazione Sportiva “Gymnasium” di
Villarotta, con istruttori certificati che
accompagnano adulti e bambini in
percorsi di diversa difficoltà: scalette,
funi, carrucole, ponti tibetani immersi
in uno splendido bosco.
Infine, la presenza del chiosco-bar
“La baia” offre la possibilità mangiare
hamburger, panini, insalatone e grigliate sulle rive del grande fiume, con
musica dal vivo nei weekend.

Il Parco Avventura in golena

Una pista per automodellisti
in zona industriale
U

na pista per sentirsi piloti. Grazie
alla collaborazione tra Comune e
“Associazione Racing Club Luzzara”,
infatti, un’area di 4900 metri quadrati
in zona industriale sarà trasformata
in una pista per appassionati di automodellismo dinamico, ovvero per i
possessori di riproduzioni di automobili in scala con motore elettrico o a
scoppio. Il mini-circuito sorgerà nei
pressi di via Carlo Alberto Dalla Chiesa.
“Da quando ci siamo insediati - commenta il sindaco Andrea Costa - abbiamo valorizzato l’associazionismo e il
volontariato in tutte le sue forme. Con
questa nuova convenzione promuoviamo un’ attività sportiva e aggregativa
che riteniamo possa anche servire a far
conoscere meglio il nostro territorio”.
L’ Associazione Racing Club Luzzara,
da parte sua, si è fatta carico della
manutenzione ordinaria dell’area (sistemazione del terreno, sfalci, puli-

zia) e delle utenze, e ha provveduto a
stipulare una polizza assicurativa di

responsabilità civile verso terzi, che
copre anche tutti i suoi soci.

CONCESSIONARIO VENDITA

Via Carboni, 125 - 42045 LUZZARA (RE)
Tel. 0522.824574 - Fax 0522.838124
e-mail: carrozzeriaferrarire@libero.it

Laboratorio:
RIVA di SUZZARA
Via Sabbadini, 12/A - Tel. 0376.531038
Rivendita:
LUZZARA
Via Avanzi, 40 - Tel. 0522.977656
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Domenica 2 ottobre

Festa delle
Associazioni
al Parco
Panagulis

R

accogliere fondi per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e acquistare un altro defibrillatore. E’ questo lo scopo della
festa organizzata dalle associazioni del nostro territorio per domenica 2 ottobre al Parco Panagulis.
Si parte al mattino con una dimostrazione delle unità cinofile della
Croce Rossa affiancate dai volontari della protezione civile, a cui
seguiranno esibizioni di Judo del
Kyoto Center e del gruppo di autodifesa femminile. Sempre in mattinata gara di beach volley femminile. Per chi vorrà pranzare, la cucina
sarà curata da Avis e Rubacuori.
Nel pomeriggio, partita dei bambini del basket maschile e esibizione degli arcieri “La meridiana”.
A seguire, dimostrazione di aeromodellismo e partita di calcio a 5
dei bambini. La Croce Rossa organizza una sfilata di moda vintage,
con intervalli a cura di Arciballo
Ghiselli. Dalle19.30 alle 23.00 il
Marasma organizza uno spettacolo musicale in cui si esibiranno tre
diverse band.
Queste le associazioni che partecipano all’evento: AVIS Luzzara;
Croce Rossa Italiana Comitato
Locale di Guastalla; La Codarese;
Radio Club Antenna Amica; Paese Pronto; Noi Di Luzzara; G.S.
Luzzara Calcio; Arci Mauro Ghiselli; U.S. Aquila; Comitato Rubacuori; Il Parco; Compagnia Arcieri
la Meridiana; Dojo Eleonora Krav
Maga Mantova; Palestra Kyoto di
Guastalla; Aeromodellistica Muttley; Racing Club Luzzara; Marasma E20.

comune

Sportello Sociale per
le fasce deboli: servizi
e opportunità
L

o Sportello Sociale è la porta d’accesso ai servizi e alle prestazioni
sociali e socio – sanitarie del territorio.
L’operatore riceve ogni lunedì e giovedì
dalle 9.30 alle 12.30, al mercoledì dalle
15.00 alle 17.00 e al sabato dalle 9.30
alle 11.30, con funzioni di accoglienza,
informazione e accompagnamento in
merito ai diritti, ai servizi e alle prestazioni di natura sociale.

Dopo un colloquio conoscitivo con il cittadino, vengono fornite informazioni sul
servizio richiesto e, qualora necessario,
questo viene indirizzato all’Assistente
Sociale Responsabile di Caso.
Questi i servizi per i quali si possono
chiedere informazioni:
■ assegno per nuclei famigliari numerosi;

Contrasto alla povertà

S.I.A., il sostegno per
l’inclusione attiva

I

l SIA (Sostegno Inclusione Attiva) è
una misura nazionale di contrasto alla
povertà. Destinatari del beneficio sono i
nuclei familiari con un ISEE inferiore ai
3.000,00 euro.

CHI PUÒ FARE DOMANDA
Il richiedente deve essere:
■ residente in Italia da almeno due anni
al momento della presentazione della
domanda;
■ cittadino italiano o comunitario, o
suo familiare titolare del permesso
di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero essere cittadino
straniero in possesso del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, oppure titolare di protezione internazionale (asilo politico,
protezione sussidiaria).
Per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve fare obbligatoriamente
parte di un nucleo familiare in cui ci sia
la presenza di almeno:
■ un componente di età minore di anni
18;
■ oppure di una persona con disabilità e
di almeno un suo genitore;
■ oppure di una donna in stato di gra-

vidanza, da dimostrare attraverso documentazione medica attestante lo
stato sopra menzionato rilasciata da
una struttura pubblica. In questo caso,
ovvero se sussiste questo unico requisito, la domanda potrà essere presentata non prima di quattro mesi dalla
data presunta del parto.
L’ISEE del nucleo familiare, in corso di
validità, deve essere inferiore a 3.000,00
euro.

DOVE VA PRESENTATA
LA DOMANDA

La richiesta deve essere presentata da
un componente del nucleo familiare
esclusivamente allo sportello sociale, che riceve su appuntamento (tel.
0522.223823). L’operatore è presente ogni lunedì e giovedì dalle 9.30 alle
12.30, al mercoledì dalle 15.00 alle
17.00 e al sabato dalle 9.30 alle 11.30.
Per accelerare la verifica e l’invio alla
banca dati INPS, occorre presentarsi
all’appuntamento con copia:
■ dell’ISEE in corso di validità (inferiore a
3.000,00 euro);
■ del permesso di soggiorno;
■ dell’eventuale certificato di gravidanza;
■ del libretto di circolazione (auto e/o
motocicli) appartenente a ciascun
componente familiare inserito nella
dichiarazione ISEE.
Una volta trasmessi i dati nel portale
INPS, questo dopo le opportune verifiche comunicherà al richiedente l’eventuale accoglimento della domanda
provvedendo all’erogazione del beneficio
economico.

■
■

■
■
■

bonus acqua;
bonus energia elettrica e bonus gas
(per richiederli è necessario rivolgersi ai CAF del territorio);
edilizia residenziale pubblica;
esenzione dal canone RAI;
riduzione del canone mensile di abbonamento della linea telefonica Telecom.

Bambini Sahrawi
a Luzzara

all’8 al 19 agosto Luzzara ha ospitato
D
nei locali della parrocchia, come da
diversi anni a questa parte, un gruppo di
bambini sahrawi, provenienti dai campi
profughi della RASD (Repubblica Araba
Sahrawi Democratica), situati nel pieno
del deserto algerino, vicino alla città di Tindouf. Il progetto, giunto alla sua XVII edizione, è coordinato dall’associazione Jaima
Sahrawi di Reggio Emilia, e ha coinvolto
quest’anno complessivamente 35 minori, che sono stati ospitati nelle prime tre
settimane di luglio presso alcune famiglie
reggiane nei Comuni di Reggio, Albinea
,Bibbiano, Scandiano, Bagnolo, Rubiera,
Guastalla, Gualtieri, Reggiolo e Novellara, per poi proseguire il percorso di accoglienza in gruppo presso diverse strutture
dislocate in tre differenti regioni, grazie alla
solidarietà di parrocchie, associazioni, enti
locali e semplici cittadini. Durante la loro
permanenza, i bambini sono stati sottoposti a uno screening sanitario completo,
ed eventuali interventi sono stati coperti
grazie all’intervento attivo della Regione
Emilia Romagna, che da anni è al fianco del popolo Sahrawi nella sua legittima
lotta di autodeterminazione. Il progetto
offre ai giovani Sahrawi un’esperienza di
vacanza all’estero piacevole e positiva per
la loro crescita, che al contempo promuove
i valori dell’accoglienza, della tolleranza,
dell’incontro interculturale, della solidarietà e di una pace da costruirsi giorno per
giorno attraverso piccole ma significative
azioni, da attuarsi sia sul piano locale che
su quello internazionale. Il grande valore
del progetto è testimoniato dal sostegno
che lo stesso ha ricevuto negli anni dalle
centinaia di famiglie e di semplici volontari
che vi hanno aderito fin dalla sua nascita,
e dai numerosi Comuni – tra cui Luzzara
- che hanno stipulato Patti di Amicizia con
le omologhe istituzioni sahrawi. Il gruppo
ospite a Luzzara era formato da 6 bambini e 1 accompagnatore fino al 15 agosto, a
cui si sono aggiunti, dal 16 agosto, altri 10
bambini con due accompagnatori.
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Progetto di Educazione Ambientale in collaborazione con la Cooperativa Eden di Guastalla

Il bosco tra realtà e fantasia

C

’è un luogo speciale che tutti dovrebbero conoscere: si trova vicino al nostro paese oltre l’argine maestro…
È il regno della natura, dove vivono
indisturbati tanti animali, dove crescono piante di ogni specie e che offre
spettacoli meravigliosi in ogni periodo
dell’anno.
È il bosco profondo… un ambiente avventuroso da esplorare e da scoprire, con
i suoi luoghi appartati e un po’ misteriosi
che sollecitano la nostra immaginazione
e nel quale pensiamo che possano accadere tanti avvenimenti straordinari.
Il bosco infatti non è solo il regno della
natura, ma anche il regno della fantasia,

è qui che sono ambientate la maggior
parte delle fiabe che conosciamo: Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Hansel e
Gretel, Pollicino…è il luogo dove si nascondono gnomi, folletti, fate, troll, orchi,
lupi…. personaggi che sembrano cattivi,
ma se li conosciamo da vicino, se parliamo con loro, scopriamo che non sempre
è così.
Così, spinti dalla curiosità e dal nostro
desiderio di avventura, in una bella mattina di primavera ci siamo inoltrati nel
bosco profondo della golena che circonda il Po e camminando fra pioppi e salici, cespugli di sanguinello e ligustro che
diventavano sempre più fitti e intricati,
abbiamo scoperto tanti luoghi fantastici: il laghetto incantato, il bosco degli
uccellini, il giardino delle fate con i fiori
parlanti, il ruscello invisibile; abbiamo
osservato le impronte dei cavalli, forse di
qualche principe che andava alla ricerca
della sua principessa… Abbiamo visto il
pozzo dove vive Mago Merlino, la grotta
di un troll…. l’Airone e il Cavaliere d’Italia
che facevano la guardia al castello che
si trovava in fondo al lago verde… (dove
forse vive una principessa prigioniera di
qualche incantesimo), alcune rane vit-

time di qualche sortilegio attuato da un
mago malefico e tante fatine che si erano trasformate in farfalle e che, volando
davanti a noi, ci indicavano la strada da
seguire per non perderci in quella intricata foresta.
Inoltrandoci nel bosco ci siamo sentiti
esploratori coraggiosi e abbiamo vissuto un forte senso di avventura, abbiamo
provato tanta curiosità, ma anche un po’
di paura, nello scoprire luoghi selvaggi e
incontaminati; abbiamo assaporato con
stupore e meraviglia il miracolo del risveglio della natura in primavera.
Insomma il bosco ha suscitato in noi
molteplici emozioni: curiosità, paura,
sorpresa, preoccupazione, meraviglia,
tranquillità, stupore, silenzio, coraggio, allegria.
E soprattutto ha stimolato la nostra fantasia e ci ha fatto sognare.
Abbiamo scoperto un mondo meraviglioso che non conoscevamo e che tutti
dovrebbero scoprire.
I bambini e le bambine delle classi 2^A
e 2^B della Scuola Primaria di Luzzara
A. S. 2015-16

Autismo: un nuovo punto di vista
Una proposta progettuale dell’Istituto Comprensivo di Luzzara

C

on il termine “Autismo” vengono
comunemente definite alcune sindromi
di natura neurobiologica raggruppate
sotto la categoria dei
Disturbi dello spettro autistico.
La causa dell’autismo rimane nella maggioranza dei casi sconosciuta e, ad oggi,
non esistono cure risolutive. Tuttavia gli
studi più recenti, anche degli psicologi
del Centro per l’autismo di Reggio Emilia, evidenziano che, quando viene messo
in atto un intervento educativo adeguato
ad ampio raggio (cioè che agisce su tutti i sistemi sociali come scuola, famiglia
ed AUSL), si possono ottenere miglioramenti significativi proprio nelle aree di
sviluppo più compromesse nell’autismo:
abilità di comunicazione sociale e di interazione con gli altri e abilità di organizzare il proprio comportamento in modo
flessibile e non ripetitivo.
Questi studi hanno costituito l’approccio
metodologico e la base grazie ai quali
è nato il progetto “Cambiamo punto di
vista” presso l’Istituto Comprensivo di
Luzzara in cui sono inseriti 6 alunni con
Disturbo dello Spettro Autistico.
L’intento del progetto è collaborare, come
servizio educativo, a costruire una comunità educante insieme ad AUSL e alle
famiglie, coinvolgendo però anche tutto
il territorio luzzarese, comprese le associazioni - sportive e religiose - di Luzzara
capoluogo e delle frazioni.
Lo scorso 30 maggio, tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state narrate alla cittadinanza sia dalle insegnanti
responsabili sia dalle figure esperte che
hanno partecipato. Ecco in breve cosa
abbiamo potuto realizzare:
■ formazione inziale teorico-pratica ai
docenti con esperti dell’AUSL di Reggio
Emilia, Programma Autismo (9 ore per
69 docenti); - formazione e sensibilizzazione della cittadinanza e delle famiglie degli alunni con autismo attraverso una serata di presentazione e una
di chiusura del progetto (partecipanti
totali 150);
■ intervento diretto (120 ore) di una te-

rapista della riabilitazione psichiatrica
privata, distribuito da ottobre 2015 a
maggio 2016, che ha lavorato con gli
alunni con autismo individualmente,
a piccolo gruppo o con l’intera classe,
a fianco del docente di sostegno e di
classe;
■ due interventi di educazione assistita con asinelli nel parco Mauriziano a
Reggio Emilia;
■ costanti scambi con le operatrici AUSL
del distretto di appartenenza che seguivano gli alunni anche in ambulatorio per monitorare le azioni intraprese
a scuola;
■ verifiche del progetto con insegnanti,
operatori AUSL e TRP privato.
Grazie all’interazione con il Centro per
l’autismo di Reggio Emilia, ed in particolare con la dottoressa Giuberti, gli insegnanti dell’Istituto hanno compreso quanto un’azione didattica esperta di supporto
possa fare la differenza nella qualità del
servizio scolastico, e permettere notevoli
miglioramenti all’alunno che deve sperimentarsi all’interno dell’ambiente d’apprendimento, ricco sì di stimoli, ma molto
spesso difficile da affrontare proprio per

le specificità del disturbo autistico.
Un’articolazione così varia e complessa
del progetto ed altamente specializzata
è stata possibile solamente ricercando
integrazioni esterne ai fondi messi a disposizione dall’Istituto Comprensivo. I
ringraziamenti vanno ancora all’Associazione di famiglie di bambini autistici AUT
AUT di Reggio Emilia, al Comitato Genitori “Rubacuori” e all’Oratorio di Luzzara.
Si sta proponendo una replica del progetto per l’anno scolastico 2016-2017, ricercando appoggi e finanziamenti proprio
all’interno del territorio Luzzarese, che
ha già iniziato a rispondere positivamente e generosamente all’invito durante
l’estate. La continuità del progetto è fondamentale, ed ha suscitato l’interesse di
alcuni Istituti scolastici limitrofi; inoltre
le insegnanti referenti stanno studiando
proposte laboratoriali per includere anche alunni con disabilità grave e con disturbi del comportamento.
Per saperne di più è possibile contattare
l’Istituto Comprensivo di Luzzara, o visitare https://goo.gl/cNr596.
La referente Patrizia Freddi

Scuola di musica al via
Incontro di presentazione il 6 ottobre

S

ono aperte le iscrizioni ai Corsi di Musica organizzati dal CEPAM in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che inizieranno il 17 ottobre. È
possibile iscriversi contattando la Segreteria CEPAM telefonicamente al numero
0522 1695933 o dal sito www.scuolecepam.it.
Presso la Biblioteca Comunale sono disponibili i prospetti con il dettaglio delle proposte ed è possibile avere Informazioni. Ampio il ventaglio di proposte tra cui i Corsi
di pianoforte classico e moderno, tastiere, canto, chitarra, violino, viola, basso
elettrico, batteria, flauto, sax, clarinetto e inoltre i Laboratori Musica d’insieme,
Cantare insieme, MusicaGioco.
Per presentare i corsi e i docenti giovedì 6 ottobre alle 20.30, in biblioteca, si terrà un
“Happening musicale”, che prevede tra l’altro la presentazione dei nuovi laboratori
Cantare Insieme (per ragazzi e adulti) e Junior Vocal Ensemble (per bambini), con
esempi pratici. I presenti interessati potranno partecipare attivamente all’esecuzione di
alcune famose canzoni, coordinati dai docenti in una sorta di lezione aperta.
Al termine un saluto in musica a cura dei docenti e degli allievi con brindisi e dolci.

Sport in classe

Ringraziamenti
per gli
interventi degli
esperti

A

nche quest’anno la scuola
primaria di Luzzara e di Villarotta del nostro Istituto ha potuto
beneficiare di interventi mirati,
ben impostati, divertenti e socializzanti offerti dalle associazioni
sportive del territorio.
Gli esperti delle Associazioni sono
intervenuti direttamente nelle
classi durante le ore di educazione
fisica e, insieme alle insegnanti,
hanno portato a conoscenza degli alunni i vari sport che rappresentavano, ma hanno soprattutto
creato gruppo, rispetto e apertura
verso gli altri che sono amici e non
avversari. Pertanto i bambini, le
insegnanti e le famiglie ringraziano moltissimo i gruppi sportivi:
U.S. Aquila Luzzara
G.S. Luzzara Calcio
Pallavolo Gymnasium Villarotta
Rugby Guastalla
e auspicano una efficace collaborazione anche per il futuro.

Le insegnanti

Cantavamo così...

Festa della
scuola Primaria
di Villarotta

U

n coloratissimo coro di 100
bambini ha rallegrato la piazza di Villarotta, sabato 4 giugno, a
conclusione del progetto “A tutta
treccia” svolto, durante l’anno, in
stretta collaborazione con il Gruppo Fotografico La Treccia.
Sulle note dell’“Uva fogarina”, di
“Bella ciao” e di “Mamma mia
dammi 100 lire”, genitori, nonni e
amici hanno salutato, insieme ad
insegnanti e bambini, l’anno scolastico passato. Grande successo
ha avuto la mostra-mercato dei
lavoretti eseguiti dagli alunni, con
cura e fantasia, sotto la sapiente
ed esperta guida di Bruna.
La festa ha coinvolto davvero tutto il paese ed è stata una significativa iniziativa di apertura della
scuola per far vedere con quanto
impegno e lavoro i nostri bambini abbiano affrontato il progetto
proposto dimostrando creatività e
doti canore notevoli.
Un ringraziamento particolare va
ai genitori che hanno collaborato
attivamente a tutte le fasi organizzative della festa e al Gruppo Fotografico La Treccia per aver fornito la paglia, la treccia e per averci
guidato alla scoperta del mondo
dei nostri bisnonni.

notiziein
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20 settembre - 15 ottobre: iniziative dedicate a Zavattini

Sempre avanti
di qualche passo
Viaggetti poetici, parole filmate e altri miracoli

Una rassegna a cura di Simone Terzi, promossa da Fondazione Un Paese, in collaborazione
con Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia con il sostegno di Comune di Luzzara, SABAR servizi
•

DAL 20 SETTEMBRE AL 19 NOVEMBRE 2016

•

SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE

Centro Culturale Zavattini
IMMAGINE - Luzzara, la fotografia

Centro Culturale Zavattini
IMMAGINE - Luzzara, la fotografia

21 FOTOGRAFIE DI GIANNI BERENGO GARDIN

Workshop fotografici con DAVID MAIALETTI

IL CURIOSO DELLE IMMAGINI: Zavattini a Luzzara, 1973
La collezione delle fotografie di Gianni Berengo Gardin è concessa gentilmente dall’Archivio Cesare Zavattini di Reggio Emilia.
In collaborazione con Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia.
La mostra è visitabile negli orari di apertura del Centro Culturale Zavattini
(lunedì, mercoledì e sabato 9.00-12.30; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 15.00-18.30; giovedì 20.30-22.30).

© fotografia di David Maialetti

Photography
Workshop
© Cesare Zavattini a Luzzara, 1978

•

SABATO 1 OTTOBRE

Centro Culturale Zavattini, ore 17.30
ITINERARI - Per un’idea di biblioteca

IL PATRIMONIO DEL FONDO CESARE ZAVATTINI:
UN VIAGGIO NELLA CULTURA DEL NOVECENTO
Presentazione del lavoro di studio e catalogazione del fondo librario donato da Cesare Zavattini per la creazione della Biblioteca di Luzzara.
In collaborazione con Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia.
A seguire aperitivo offerto.
•

VENERDÌ 7 OTTOBRE
Centro Culturale Zavattini, ore 21.15
PAROLA - Parliamo tanto di…

Incontro con MASSIMO ZAMBONI
Reading in musica dal libro ANIME GALLEGGIANTI
La nave di Teseo, 2016.
Presenta l’incontro FABIO VENERI.

Chi: partecipanti con esperienza di
livello base (principianti) e intermedio. Età minima per la partecipazione 15 anni.
Cosa: workshop che si concentra
sull’estetica della fotografia e pone
l’accento sul fare immagini che partono dalla riflessione e dal modello
di Paul Strand per Un Paese.
ORARI
8.00 - 12.00, Centro Culturale Zavattini: lezione frontale con l’insegnante, discussione, e hands-on di formazione. Gli argomenti comprendono
l’illuminazione, la composizione e la
ritrattistica.
12.00 - 16.00: pausa pranzo, per i
partecipanti tempo libero per esplorare Luzzara in libertà.
16.00 - 18.00, Centro storico: uscita
fotografica, fotografia sul campo con
l’insegnante.
Costo: euro 70,00 (numero massimo
iscritti: 10)

• DOMENICA 9 OTTOBRE

iPhone Photography
Walk e Learn

© fotografia di Piergiorgio Casotti

Chi: Aperto a tutti coloro che amano
fare fotografie con i dispositivi mobili
e ne vogliono approfondire gli aspetti.
Cosa: Workshop della durata di tre
ore, seminario “pratico” rivolto a
partecipanti di qualsiasi livello. Il
seminario fornirà ai partecipanti le
nozioni di base per migliorare l’approccio e l’utilizzo della fotografia
“mobile”. Questo riguarderà le basi
della fotografia e l’uso di applicazioni fotografiche legate. I partecipante
saranno incoraggiati ma non richiesto di condividere le loro fotografie
su piattaforme di social media.
ORARI
9.00, Centro Culturale Zavattini: ri-

unione e brevi istruzioni da parte
dell’insegnante.
09.30 - 11.15: esplorazione di gruppo
intorno a Luzzara.
11.15 a mezzogiorno: Discussione e
revisione di alcune delle immagini
dei partecipanti.
Costo: euro 35,00 (numero massimo
iscritti: 10)

• DOMENICA 9 OTTOBRE

Letture Portfolio
Chi: proposta rivolta a fotografi con
esperienza di livello base (principianti) e intermedio.
Cosa: One-to-one, lettura del portfolio. L’incontro sarà un’occasione rivolta a fotografi professionisti e non
per ricevere consigli e suggerimenti
su progetti in corso, promuovere il
proprio lavoro. L’insegnante fornirà
un feedback professionale sul lavoro
dei partecipanti. Le sessioni in programma si svolgeranno ad intervalli
di 15 minuti l’una dall’altra.
ORARI
Le sessioni iniziano al Centro Culturale alle 18.00.
Costo: euro 35,00 (numero massimo
iscritti: 12)

TERMINE ISCRIZIONI:
sabato 1 ottobre
ISCRIZIONI PRESSO:
il Centro Culturale Zavattini
PER INFORMAZIONI:
t. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
Con il sostegno di:

Centro Culturale Zavattini / Appuntamenti

• SABATO 8 OTTOBRE

notiziein
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•

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE - Centro Culturale Zavattini, ore 21.15

•

SABATO 15 OTTOBRE - Centro Culturale Zavattini, ore 18.30

IMMAGINE - Luzzara, la fotografia

PAROLA - Parliamo tanto di…

Incontro con OLIVO BARBIERI
Conduce l’incontro LAURA GASPARINI, Biblioteca Panizzi Reggio Emilia

Incontro con VITO
Ricordando Za: viaggetto nell’universo Zavattini

Il 26 ottobre 1996 uscì su Specchio il
servizio “Luzzara, 40 anni ma sembra ieri”, una riflessione su Luzzara
a quarant’anni dal progetto di Un
Paese di Strand-Zavattini e a venti
dal lavoro di Gianni Berengo Gardin.
Le fotografie erano di Olivo Barbieri,
fotografo già noto al tempo e oggi
uno dei nomi più importanti della
fotografia italiana, con mostre organizzate in tutti i più importanti
musei che si occupano di fotografia
nel mondo. A distanza di vent’anni,
continuando in quel ritorno sui luoghi che ha fatto di Luzzara uno dei
© site specific_ROMA 04.
simboli della fotografia mondiale,
Fotografia di Olivo Barbieri
siamo lieti di ospitarlo in un incontro condotta da Laura Gasparini, responsabile della Fototeca della Biblioteca
Panizzi di Reggio Emilia.

Percorso PAROLA - Parliamo tanto di… l’ultimo imperdibile evento di sabato 15 ottobre, quando alle ore
18.30 chiuderà la rassegna Vito che, con Ricordando
Za: viaggetto nell’universo Zavattini, prosegue idealmente quel suo percorso legato alla poetica della
bassa e alla messa in scena di personaggi ispirati alla
lunarietà, quelli descritti da Guareschi, Zavattini e
Fellini. La poetica della bassa inaugurata con lo spettacolo Se perdo te è continuata con lavori di grande
impegno e notevole successo quali Bertoldo, primo
testo rappresentato a teatro da Giulio Cesare Croce,
e Don Camillo di Guareschi con Ivano Marescotti, che
lo hanno portato nei maggiori teatri d’Italia con grande successo di pubblico e critica; a seguire è stato il
protagonista nel grande progetto di rappresentare
© Vito
Miracolo a Milano di Zavattini per la regia di Lorenzo
Salveti, spettacolo portato in scena con grande successo. Dopo lo spettacolo Toni
Ligabue (regia di Silvio Peroni) messo in scena in anteprima a Luzzara nel 2009,
Vito torna a trovarci per parlare dell’amato Zavattini.

BIBLIO DAYS 2016: altri incontri al Centro Culturale Zavattini
•

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE

pubblicato libri per diverse case editrici: ReVolver per Poseidon Press, Redux
e PoP! per Grrrzetic, Le 5 Fasi per BD, Voci Dentro per Latitudine 42, Come Un
Piccolo Olocausto, Un Uomo Mascherato e Monarch per Logos, Storia di una
Madre e Human Kit per ABE, Defragment, per Blu Gallery e l’ultimo La Città
Danzante per il Sole24Ore. Il suo primo lungometraggio, Mattatoio, viene selezionato per la Sessantesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di
Venezia. Seguiranno Il corpo di Cristo e Vita e opere di un Santo a concludere
la trilogia invisibile.

Centro Culturale Zavattini, ore 21.00

PO. LUNGO IL FIUME
di GIGI MONTALI
(editoriale Sometti, 2016)
Presentazione del libro fotografico e proiezioni con l’autore
•

SABATO 5 NOVEMBRE
Centro Culturale Zavattini, ore 18.00
HOLDEN - graphic novel
Incontro con i fumettisti

MARINO NERI e AkaB
Romanzi disegnati tra street art ed esseri immaginari
conduce l’incontro Davide Bregola
Per l’occasione, in mostra le tavole dei due
autori
AkaB, è fumettista, illustratore, pittore e regista, che mal sopporta le definizioni. Negli anni
90 fonda lo Shok Studio, con cui ha prodotto
e poi venduto fumetti alle major americane.
Tipico delle sue immagini è il tratto incisivo
e corrosivo che ricerca l’intensità espressiva,
l’introspezione psicologica e la comunicazione di un disagio interiore.
Ha all’attivo numerose collaborazioni, tra cui
Il Male, Mucchio, Il Manifesto, Rolling Stone,
Indipendent e molte altre.
Esploratore delle condizioni dell’animo umano e sperimentatore non convenzionale, ha

© immagine di AkaB

Marino Neri nasce a Modena nel 1979. Pubblica disegni e storie a fumetti
sulle riviste “Canicola”, “Hamelin storie figure pedagogia”, “Nonzi”, “Monipodio”, “Arkitip”, “Rolling Stone” e per la collana Racconti illustrati spendibili
(Schiaffo Edizioni). Nel 2006 viene premiato a Fumetto - Festival Internazionale
di Lucerna e vince il concorso nazionale Arena del Fumetto. L’anno successivo
è premiato al concorso Komikazen Festival del fumetto di realtà e realizza il
libro Il re dei fiumi (Kappa edizioni, 2008), tradotto in Francia e in Corea. Nel
2009 pubblica nell’antologia Viaggio etrusco (Black Velvet editrice) e nel 2011
le illustrazioni per la ZeroGuida Torino.
Nel 2012 ha vinto il
premio “Nuove Strade” di Napoli Comicon e Centro Fumetto Andrea Pazienza
come miglior talento
emergente. Ha pubblicato i graphic novel
Il re dei fiumi (2008)
e La coda del lupo
(2011), tradotti anche
all’estero in diversi Paesi. Del 2016 il
fumetto più recente,
Cosmo per Coconino
© immagine di Marino Neri
press.

Al Centro Culturale Zavattini - SUCCEDE: Eventi, incontri e rassegne
Venerdì 21 ottobre alle ore 17.30
nell’ambito dei BIBLIO DAYS 2016 – I
giorni delle Biblioteche (15-30 ottobre),
vi aspettiamo per il primo appuntamento
di Un the al Centro, con la presentazione
dei calendari di tutte le attività che ripartono con l’autunno, Invito alla lettura,
Teatro a merenda, Straletture, Un the
al Centro.

INVITO ALLA LETTURA - Child
letture animate per bambini 3-6 anni
a cura del Gruppo Lettori Volontari
Calendario ottobre 2016 - maggio 2017
Evento speciale Biblio-Days
Sabato 29 ottobre 2016
Centro Culturale Zavattini, ore 16.30
• NATI PER LEGGERE
Letture con cui crescere, bene.
Incontro con la Dott. ssa Giulia Cremonini.
Rivolto ai bambini e alle bambine e ai genitori che li accompagnano.

A seguire, dalle ore 17.30
primo incontro di

Invito alla lettura 3-6 anni
I successivi appuntamenti, ore 17.00
sabato 19 novembre 2016
sabato 17 dicembre 2016
sabato 28 gennaio 2017
sabato 25 febbraio 2017
sabato 25 marzo 2017
sabato 29 aprile 2017
Tutti gli incontri si terranno presso il Centro
Culturale Zavattini

Un the al Centro - novità!
Un venerdì al mese, alle ore 17.30
Novità di questo imminente autunno, passa anche tu a prendere un the al Centro
Culturale Zavattini! Al venerdì, con cadenza mensile, in ogni appuntamento sarà
proposto un the diverso, sarà l’occasione
per parlare, scoprire tutte le iniziative che
si stanno organizzando, farne nascere delle altre, semplicemente incontrarsi in un

ambiente rilassato e confortevole. Vieni
anche tu!
Il primo appuntamento di venerdì 21 ottobre alle ore 17.30 tra le altre cose, sarà
l’occasione per presentare il calendario e
lettura scelta per Stralettura, gruppo di
lettura del Centro Culturale Zavattini.
Ecco il calendario completo:
venerdì 18 novembre 2016 - 2 app.to
venerdì 23 dicembre 2016 - 3 app.to
venerdì 13 gennaio 2017 - 4 app.to
venerdì 17 febbraio 2017 - 5 app.to
venerdì 17 marzo 2017 - 6 app.to
venerdì 21 aprile 2017 - 7 app.to

STRAletture - gruppo di lettura
del Centro Culturale Zavattini
Un giovedì al mese, alle ore 20.45
Sul divano, a letto, in poltrona, sull’autobus, in bagno, al parco, di fianco, supino, a
testa in giù, contro l’insonnia, per imparare, per fantasticare... Leggere è un piacere
tutto solitario che, nonostante questo, ri-

esce ad accomunare le persone più differenti. Anche quest’anno per dare la possibilità a lettori appassionati di incontrarsi
e offrire un appuntamento sulla lettura a
chiunque abbia voglia di parlare e sentir
parlare di libri, a leggere i testi proposti o
anche semplicemente a venire ad ascoltare, si riunisce una volta al mese (circa)
Straletture il gruppo di lettura del Centro
Culturale Zavattini.
Per chiunque fosse interessato, ci troviamo
venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 17.30: il
primo appuntamento di Un the al centro
sarà l’occasione per presentare il calendario e decidere insieme le letture da condividere. La partecipazione al gruppo è libera,
gratuita ed aperta a tutti. vi aspettiamo!
Per qualsiasi informazione o suggerimento, ci potete contattare ai recapiti:
Centro culturale Zavattini
Viale Filippini, 32 - Luzzara (RE)
tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
info@fondazioneunpaese.org   
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Gruppo “Centrosinistra per Luzzara”
N

ei mesi appena trascorsi, così come
in quelli prossimi, diverse opere
pubbliche hanno visto e vedranno compimento nel nostro comune. Interventi di
riqualificazione, trasformazione o recupero di edifici a uso pubblico, ma anche
interventi a titolo diverso (vedi i giardini
pubblici di via Circonvallazione nel capoluogo). Interventi che il comune di Luzzara sta realizzando autonomamente o
insieme a altri soggetti pubblici o a associazioni del territorio. Volendo trovare
un filo comune, lo si può sicuramente
individuare nel tema della socialità, ovvero degli spazi e delle occasioni che a
vario titolo vengono messi a disposizione dei cittadini per il mantenimento e la
creazione di occasioni di incontro, ricreazione e attività di tipo culturale o spor-

tivo (edificio Polivalente di via Panagulis,
ex laboratori CFP in viale Filippini, per
esempio). Oltre a questo si aggiungono
inoltre investimenti per dare risposta a
necessità a favore dell’edilizia scolastica
o di servizi vari. Nel programmare interventi di questo tipo – e quindi nell’assegnare le risorse economiche necessarie
– si riponde quindi come detto a necessità consolidate ma allo stesso tempo si
pone lo sguardo non solo sulla situazione contingente o sull’immediato futuro,
ma anche un po’ più avanti, mettendo
a disposizione della nostra comunità,
di generazioni giovani e meno giovani
di questi anni e di quelli che verranno,
spazi che sono oggi ma saranno anche
domani opportunità per lo stare insieme e dare vita a tutte quelle occasioni

e iniziative che sono uno degli indicatori
della qualità della vita di un paese. E in
questa ottica, in questa direzione, il ruolo del pubblico (il comune) è importante
cosi come quello di tutti i cittadini, nelle
varie forme di associazione presenti sul
territorio, cosi come le conosciamo oggi
e nel modo speriamo ricco e articolato
che potrà essere in futuro. Serve quindi sottolineare che, per realizzare tutto
questo, è fondamentale un dialogo continuo tra l’amministrazione comunale, le
realtà associative e i cittadini. E insieme
a questa considerazione è necessario
tornare a guardare avanti, oltre agli anni
di questo mandato amministrativo, per
dire ancora che quanto realizzato oggi
è soprattutto una risorsa per il futuro – così come oggi sono un valore in-

terventi, scelte e opere del passato – e
che per questo, senza avere la pretesa
di condizionare o di prevedere quello
che sarà, l’auspicio è che il futuro e le
future generazioni del nostro territorio
possano essere cosi vitali sotto l’aspetto
dell’aggregazione e della vita associativa
allo stesso modo in cui lo sono oggi e lo
sono stati forse ancora di più in passato.
Per concludere, passata la pausa estiva
giungono già le prime indiscrezioni sulla
prossima legge di stabilità; per dirla con
una battuta, attendiamo fiduciosi. E, doverosamente e sentitamente, un saluto
alle popolazioni colpite dal drammatico
sisma. I nostri territori sapranno trovare
il modo per esprimere concretamente
vicinanza e sostegno.

Gruppo Consiliare Lega Nord Salvini
I

n questo articolo, non intendiamo dare
conto di attività politiche o delle polemiche nate nell’ultimo periodo riguardanti le mancate convocazioni da parte
dell’amministrazione che non ci hanno permesso di partecipare in maniera
adeguata e di conoscere per tempo le
decisioni sulle variazioni di bilancio e di
spesa recenti, in quanto verranno sicuramente discusse e concluse nelle sedi
opportune.
Vogliamo invece ricordare che ancora
una volta dobbiamo purtroppo assistere
ad una tragedia, il terremoto del centro
Italia che ci ha riportato alla mente quello che noi stessi abbiamo vissuto solo 4
anni fa, seppure in maniera più lieve.
Forse proprio questo ricordo ha fatto
si che il nostro territorio si mobilitasse

immediatamente per fare arrivare generi di prima necessità agli sfollati. La
Lega Nord Emilia ha organizzato subito
una raccolta di prodotti in accordo con
le associazioni di volontariato operanti
sul posto, e nel giro di soli due giorni,
grazie anche a due esercizi commerciali
che si sono prestati come centri di raccolta, abbiamo riempito, solo a Luzzara,
un furgone e due macchine che abbiamo prontamente consegnato alla sede di
Reggio Emilia.
Sabato 3 settembre tutta la raccolta
dell’Emilia (ben 23 bancali) è stata consegnata ad Amandola (FM), paese gravemente colpito ma non balzato agli “onori” delle cronache perché non ci sono
stati fortunatamente morti, ma moltissimi sfollati. I cittadini e il sindaco hanno

incontrato e ringraziato personalmente
i nostri rappresentanti che hanno accompagnato il carico per filmare e documentare l’effettiva consegna del prodotto
della solidarietà dei cittadini emiliani.
Ci teniamo a ringraziare i luzzaresi che
hanno aderito con grande spirito di collaborazione; gli appelli a non inviare più
beni nelle zone terremotate ma solo
aiuti in denaro, riguardano ovviamente
le nuove raccolte che avrebbero potuto
essere organizzate, mentre la nostra era
già concordata ed è stata ritirata come
previsto.
Ci auguriamo che l’attenzione rimanga
alta sui bisogni delle popolazioni colpite,
e che la solidarietà non si fermi ai primi
giorni. Sappiamo che in Emilia, nonostante la grande solidarietà raccolta, ci

sono ancora, a distanza di 4 anni, migliaia di persone sfollate, ospedali e strutture da ricostruire, centri storici desolati e
transennati. Quello che è stato indicato
come il modello da seguire per la ricostruzione è in realtà un modello lento
che ha tenuto conto solo parzialmente
delle reali urgenze delle attività produttive, che sono rimaste intrappolate nella
burocrazia.
Anche per questo abbiamo ritenuto più
utile dare sollievo immediato nei bisogni
di tutti i giorni delle persone colpite, o
sottoscrivere raccolte per progetti specifici, e poi lavorare nelle sedi istituzionali
preposte per seguire la ricostruzione,
anziché mandare denaro prima di sapere da chi, come e con quali tempistiche
verrà gestito.

[ POLIZIA MUNICIPALE ]
Fatti vedere!
L’uso di accessori catarifrangenti nelle ore serali aumenta la
sicurezza di pedoni e ciclisti

L

’estate volge al termine, con
il ritorno dell’ora solare, le
ore di luce durante la giornata
diminuiranno, e capiterà sempre
più spesso di doverci spostare, a
piedi o con un veicolo, nelle ore
in cui il buio ammanta le strade
e rende scarsa la visibilità. Il rischio di incidente è nettamente
superiore rispetto alle ore in cui
c’è luce, soprattutto per pedoni
e ciclisti, visibili solo all’ultimo
momento dagli altri utenti della strada. Alcuni piccoli accorgimenti e un comportamento corretto possono aiutarci a prevenire gli incidenti.
Per i pedoni attraversare la strada può essere molto pericoloso: c’è bisogno di una buona
visibilità abbinata a un comportamento prudente. Con vestiti chiari e con accessori catarifrangenti (come fascia, berretto, bretelle, suola delle scarpe) i pedoni e chi fa jogging si
fanno notare per tempo dagli automobilisti. Prima di attraversare la strada è bene accertarsi di poterlo fare in sicurezza, anche sul passaggio pedonale. Dove esiste il marciapiede, i
pedoni hanno l’obbligo di utilizzarlo; dove non c’è e fuori dai centri abitati, devono circolare
sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.
Anche per i ciclisti è molto importante essere ben visibili: appositi vestiti e accessori (per
esempio giubbino catarifrangente, riflettori per i raggi delle ruote) aumentano la visibilità.
Se indossi vestiti scuri, nelle ore notturne i conducenti dei veicoli a motore ti vedono da
una distanza di 25 metri…si potrebbe dire: all’ultimo momento! La distanza aumenta a
40 metri se indossi vestiti chiari, se invece indossi accessori catarifrangenti e hai la luce
accesa i conducenti ti vedono da una distanza di 140 metri! In tempo o troppo tardi….l’uso
di un accessorio catarifrangente può veramente fare la differenza. L’uso del giubbino o
di bretelle catarifrangenti è obbligatorio per i ciclisti che circolano nelle ore notturne fuori
dai centri abitati (ma consigliato caldamente anche all’interno dei centri abitati). Inoltre le
biciclette devono essere dotate di luce anteriore e posteriore funzionanti, oltre che di dispositivi catarifrangenti sui pedali e ai lati (sui raggi delle ruote). È bene ricordare che chi
si trova alla guida di una bicicletta, è tenuto a rispettare la segnaletica stradale al pari
degli altri conducenti di veicoli a motore, compresi i sensi unici. Particolarmente pericoloso per i ciclisti è il cosidetto “angolo morto”, lo spazio laterale di un veicolo non visibile ai
conducenti. Per questo i ciclisti non dovrebbero mai fermarsi accanto a un veicolo a motore
ai semafori e agli stop, né “superare” sulla destra una fila di veicoli fermi, ma dovrebbero
fermarsi dietro alle auto e ai camion.
Infine, qualche consiglio per gli automobilisti. Buona norma è adeguare sempre la nostra
guida alle condizioni metereologiche e di visibilità: rallentiamo in condizioni meteo proibitive, quali pioggia, neve, nebbia o scarsa visibilità. Controlliamo sempre che vetri anteriori
e posteriori siano puliti, e sgombri da neve e ghiaccio. Assicuriamoci che le luci funzionino
regolarmente e che siano sempre accese, anche di giorno fuori dai centri abitati. Da ultimo,
ricordiamoci di controllare la nostra vista, e di indossare gli occhiali qualora ci siano stati
prescritti per la guida.
Polizia Municipale - Luzzara
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“Noi di LuzZAra” teniamo
vivo il nostro paese
N

oi di LuzZAra nasce come un
gruppo di amici che, per la passione di condividere l’amore e l’interesse per Luzzara, hanno deciso di
mettere insieme idee e punti di vista
per raccontare questo bellissimo paese e ravvivare i tanti ricordi che ne
hanno caratterizzato la sua storia.
Ci siamo perciò costituiti in un’Associazione che potesse raccontare e
trasmettere il senso di questo grande
patrimonio culturale e sentimentale
attraverso resoconti scritti, fotografici, emozionali.
Dalle discussioni siamo passati alla
realizzazione di tante iniziative con incontri, conoscitivi e divulgativi, offrendo ai nostri compaesani interessanti
serate di aggregazione, che hanno
trattato di cucina, di sport, di educazione civica, di storia. Serate che noi
abbiamo intitolato “A Filòs”, come
quell’antico e caratteristico momento di incontro e dialogo che accadeva

Le confezioni regalo di vino
dell’Associazione

COMPAGNIA ARCIERI LA MERIDIANA

Grandi soddisfazioni
per la Compagnia
Arcieri La Meridiana

Iris Cescatti, Andrea Benetti,
Francesca Bellini

L

a squadra giovanile della Compagnia Arcieri La Meridiana continua
il suo percorso di crescita, confermando l’ottimo lavoro svolto da parte della Società, del Direttivo e soprattutto

degli Istruttori Dario Begnardi e Mirko
Benetti. Domenica 4 settembre a Reggio Emilia si sono svolte le finali del
quadrangolare Emilia – Romagna, che
ha visto la vittoria di 3 titoli, su dieci a
disposizione, da parte di Andrea Benetti, Iris Cescatti e Francesca Bellini.
Gli allenatori della Nazionale osservano con attenzione la nostra compagnia, considerata fucina di giovani
talenti: trasferte internazionali con la
Nazionale sono già state effettuate da
Francesca Bellini con ottimi risultati.
La compagine luzzarese partirà il 15
settembre per disputare i Campionati
Italiani di Tiro con l’Arco Targa all’Argentario. Alle finali nazionali si sono
qualificate sia la squadra olimpica allievi femminile che quella maschile, e
hanno ottenuto la qualifica individuale
Iris Cescatti e Andrea Benetti nell’olimpico e Francesca Bellini nel compound.

Inoltre abbiamo proposto e ideato
creazioni che potessero dare smalto e
importanza alla nostra appartenenza
luzzarese, come le produzioni letterarie e fotografiche dei nostri autori
– soci, o le confezioni di vini offerte “in
forma artistica”, prodotte con etichette raffiguranti dipinti naïf presenti alle
rassegne pittoriche svoltesi negli anni
passati.
Noi di LuzZAra - e quella ZA è un
chiaro e non casuale riferimento al
nostro più illustre compaesano- siamo solo una libera voce che tale vuole
rimanere, discostati da ogni dottrina
religiosa o politica, una voce che vuol
solo parlare di bellezza e di comunità, di appartenenza e di comprensione, una voce leggera, portatrice solo
di cultura e di senso di appartenenza
alla nostra Luzzara.

tanti anni fa nelle nostre case, nelle
nostre stalle, nelle nostre strade.
“A Filòs” è anche il titolo della nostra pubblicazione che periodicamente offriamo alla cittadinanza con
l’impegno nostro, ma anche di molti
altri luzzaresi che hanno imparato a
seguirci, per mostrarci e farci vedere
orgogliosamente nelle piazze in occasione di tante e svariate manifestazioni pubbliche.
La quasi totalità del ricavato in termini finanziari, derivante dalle nostre
varie attività, culturali e non, essendo
noi associazione senza fini di lucro, è
destinata a finalità socialmente meritorie e ha permesso, in questo tempo
di vita associativa, di offrire a diverse
organizzazioni, tra cui Avis, C.R.I., Teatro Luzzara, Caritas, Istituti Scolastici e da ultimo l’attuale Casa Protetta-ex Istituto Lorenzini (per onorare
la memoria di Vittoria Lupi) concreti
aiuti economici e umanitari.

Associazione Noi di LuzZAra

Emergenza sisma in centro Italia

L

a mattina del 24 agosto, al nostro risveglio, siamo ripiombati con il pensiero nell’ incubo sisma.
Tutti abbiamo rivissuto infatti i momenti drammatici passati
nel maggio 2012, quando il terremoto ha colpito il nostro territorio, lasciando segni ancora oggi visibili. Le immagini che
ci arrivavano in quelle ore dai mezzi di comunicazione sembravano quasi le stesse viste quando il sisma ha colpito l’ Emilia. Immediatamente si
è mossa la macchina dei soccorsi a livello nazionale, con la partenza dei
corpi specialistici di Vigili del Fuoco e Croce Rossa con le rispettive Unità
Cinofile per la ricerca di persone sotto le macerie. Negli istanti successivi
si sono attivate le strutture regionali di Protezione Civile per l’assistenza
alla popolazione, data la gravità della distruzione e l’elevato numero di persone senza più casa per i crolli o le lesioni strutturali. Alla Regione Emilia
Romagna il Dipartimento ha chiesto di preparare due moduli di assistenza
da 250 posti ciascuno per allestire una tendopoli completa di bagni, docce,
cucina per la preparazione dei pasti. Già nel primo pomeriggio del 24 sono
partiti, dai vari coordinamenti provinciali, i materiali e da Forlì e Rimini i
volontari necessari per il montaggio delle strutture richieste, cosi che si è
potuto provvedere velocemente al montaggio di 3 minicampi nonostante la
zona impervia e con pochi spazi pianeggianti per il montaggio delle strutture. I campi rimarranno allestiti finché non verranno trovate soluzioni più
confortevoli o, per chi ha pochi danni, non verrà ripristinata l’agibilità della
propria casa. Sono 6 i volontari della protezione civile luzzarese in lista
d’attesa, pronti cioè a partire appena saranno convocati. Ci si chiede ogni
volta: “Ma si poteva evitare?”. Il terremoto è un evento che ancora oggi non
si riesce a prevedere, ma diventa molto importante la prevenzione.
Prevenzione vuol dire essere sicuri che il nostro fabbricato sia costruito
o adeguato alle più recenti norme antisismiche e conoscere le norme di
comportamento in caso di terremoto. Ricordiamo l’ esempio del comune
di Norcia, che pur essendo stato colpito dal sisma ha riportato danni non
importanti in confronto a quanto è avvenuto a soli 20 km di distanza, avendo ricostruito i propri fabbricati lesionati dal terremoto del 1997 in modo
antisismico.
Sul sito della Protezione Civile nazionale si trovano informazioni utili su
come documentarsi e prepararsi a affrontare il rischio sismico. Perché la
Protezione Civile non deve essere solo soccorso, ma anche prevenzione.

Davide Panizza - Antenna Amica

Compagnia Arcieri La Meridiana

LA TUA CASA FEBAL
COMPLETA A 13.000 €
cucina + soggiorno + divano + camera matrimoniale

PROMOZ

IONE

VA FEB
ESCLUSI

AL CASA

Febal Casa Store Artoni
Via Cisa, 1/b - 46030 Virgilio - Cerese di Borgo Virgilio - MN
Tel: 0376.280818 - Fax: 0376.280258 - email: mantova@febalcasa.it
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Il Luzzara Calcio è....

Casoni a tutta Castagna

Domenica 6 novembre, dalle 8:00
alle 19:00, si svolgerà a Casoni la 10°
edizione della festa della Castagna.
Anche quest’anno tante attrazioni
nell’arco della giornata: intrattenimenti per tutti, laboratori e animazioni per
bambini; bancarelle di prodotti tipici e
di artigianato creativo, mercatino del riuso. Naturalmente ci saranno caldarroste, vin brulè, gnocco
fritto con salume, risotto alla pilota, polenta e stracotto, dolci e molto altro ancora. La festa è in via
Negre, presso le ex scuole elementari, con il punto
ristoro e posti a sedere al coperto e al caldo.
In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata alla domenica successiva.
Per informazioni e prenotazioni:
telefonare al 346 8876542, oppure inviare
una mail a: centrosocialecasoni@libero.it

Centro Sociale Casoni

Oltre la scuola…

È iniziato, per l’ottavo anno consecutivo, il servizio di doposcuola per
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Il servizio è organizzato con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale per sostenere le famiglie che, di questi tempi, incontrano
sempre più difficoltà nella gestione del tempo extra
scolastico. L’obiettivo principale è quello di aiutare
bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti a
casa e di proporre tante attività: artistiche, manuali e di gioco, per aiutarli a crescere e socializzare,
anche attraverso laboratori. Si svolge tutti i giorni,
da lunedì a venerdì, dalle 14:00 alle 18:30 presso
le ex scuole elementari in via Negre 16 a Casoni
(sede delle associazioni). Anche quest’anno per i
bambini residenti a Villarotta c’è la possibilità di
usufruire gratuitamente del trasporto per il viaggio di andata: il pulmino passa dalla piazza di Villarotta alle 13:25 circa per poi portare i bambini a
Casoni. Per informazioni potete venire a trovarci e
vedere di persona come funziona il servizio oppure
telefonare a Fabiola al 346 8876542.

Tombola!

Presso il bar riservato ai soci del centro sociale ogni
1° e 3° giovedì del mese si gioca a Tombola!. Vi
aspettiamo per stare in compagnia
e, perché no, vincere la tombola. In
palio, buoni spesa presso diversi
esercizi commerciali. Inoltre a metà
serata piccolo buffet offerto a tutti i
partecipanti. Dalle 20:45 in Via Negre 16 a Casoni di Luzzara.

PROMOZIONI

Ancora un successo
per il Marasma Motor Fest
I

l 30 e 31 luglio scorso, a Codisotto di Luzzara, si è
svolto il VII Marasma Motor Fest.
Anche quest’anno, complici due belle giornate di sole,
la manifestazione motociclistica ha visto la partecipazione di numerose moto e motociclisti provenienti da
tutta Italia. Per il consueto motogiro, il sabato pomeriggio i motociclisti hanno percorso le strade che portano a
Borgoforte, arrivando a Forte Magnaguti, costruito dagli austriaci e recentemente restaurato: diventerà entro
fine 2016 uno dei musei di armi più grande d’Italia. Un
ringraziamento va all’associazione “Amici del Forte” per
la disponibilità e ospitalità che ci hanno riservato. Dopo
la parentesi culturale, alla domenica tema del motogiro
è stato un prodotto del la tradizione gastronomica delle

Festival Indaco 432HZ

S

abato 10 e domenica 11 settembre
le golene del Po di
Luzzara e Guastalla
sono state protagoniste di un evento dedicato al benessere,
all’ arte, alla musica.
Foto di Virginia Alessandri È stato possibile così
partecipare a sedute di yoga, meditazione, bagni di gong, cristallo terapia,
biodanza, escursioni a cavallo, concerti, mercatini. L’organizzazione e il coordinamento dell’evento sono stati
curati dal “Collettivo Indaco”, costituto da Alessandra
Bertelli, Alberto Benati (ex band Ridillo) e dall’ architetto Roberto Panizza. Un’occasione unica per scoprire
e riscoprire la bellezza del nostro territorio, grazie anche alle escursioni in bicicletta e a cavallo organizzate
in golena con le associazioni locali. Non sono mancate
esposizioni fotografiche e una grande attenzione per il
cibo: naturale, biologico, vegetariano, vegano ed etnico,
accanto alla ristorazione tradizionale.
Sabato 10, al tramonto, si è svolto il “Ponte sonoro” tra
la riva emiliana e quella lombarda del Grande Fiume:
due gruppi di musicisti hanno suonato insieme dalle due
sponde, con musica in concerto a 432 Hz.

nostre zone, ovvero il formaggio. Grazie alla disponibilità del diretto responsabile abbiamo potuto visitare la
“Latteria sociale Gonfo”, eccellenza riconosciuta nella
produzione del parmigiano reggiano. Alle 13 presso il
parco di Codisotto di Luzzara, dove era in corso la Festa
della Birra, grigliata in compagnia, come da tradizione.
Il direttivo del motoclub coglie l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti, collaboratori e partner che
hanno reso possibile il successo della manifestazione.
Arrivederci all’anno prossimo!
MOTOCLUB Un Po alLUCCInati

Fotograficamente 35 in mostra
a Mantova

I

l “Collettivo Fotograficamente 35” di
Luzzara, presso lo Spazio Life di Mantova
(allestito da Bulgarelli 1921 e Arredamenti
Pintani) ha realizzato in settembre, in collaborazione con il Circolo Culturale Zavattini,
la mostra “Mantova Capitale della cultura
2016”. Il tema della mostra, volutamente
di ampio respiro, ha lasciato spazio alle
personali e differenti interpretazioni dei
16 fotografi coinvolti, sia dal punto di vista
stilistico che formale. Sono state esposte
foto di: Gabriella Begnardi, Alessio Bighi,
Alessandro Bisi, Emanuele Caleffi, Davide
Caltabellotta, Domingo Davoli, Lorenzo Davoli, Erio Ferrarini, Alika Fontanesi, Mattia
Freddi, Alessandra Guidetti, Paolo Losi,
Maurizio Paglia, Lucio Prograri, Carlo Rossini, Giorgio Secchi.

dal 12 al 19 novembre 2016
· “Ligabue”

€ 2,30

· “Lambrusco Prov. Mantova”

€ 2,30

Lambrusco Emilia I.G.P.
Bianco, Rosato, Rosso secco e amabile

I.G.P. Rosso secco

Periodi consigliati per l’IMBOTTIGLIAMENTO:

dal 17 al 26 novembre

IN PROMOZIONE A:

€ 1.99

Da LUNEDI a VENERDI: · “Lambrusco e Zefiro Magnum” € 2,95
Lambrusco Emilia I.G.P. Rosso secco, Rosso dolce
dalle 8,00 alle 12,00
Frizzante - Emilia I.G.P. Bianco secco
14,30 alle 18,30
SABATO: 8,00 alle 12,00
e dalle 15,00 alle 18,30
CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI s.c.a.
Via S. Giovanni, 25 - 42044 Gualtieri (RE) - Tel. +39 0522 828161 - +39 0522 828579
DOMENICA: chiuso
www.servizioclienti@cantinasocialegualtieri.it - SERVIZIO CLIENTI: 334 1301323 - www.cantinasocialegualtieri.it

IN PROMOZIONE A:

€ 2.50
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Festa dello Sport
e della Solidarietà

La polenta
nel cappello di
legno 2016

D

Un’edizione ricca di eventi

Il servizio ristorazione della festa

S

i è da poco conclusa la Festa dello
Sport e della Solidarietà con grande successo di presenze, smentendo
quindi le paure degli organizzatori, che

temevano che lo spostamento a settembre della Festa, solitamente programmata nell’ultimo week end di giugno e primo di luglio, rendesse “meno
frequentata” l’ormai tanto attesa 8 giorni. Il tempo favorevole e la buona cucina
hanno certamente contribuito alla riuscita della festa.
APD Gymnasium ringrazia tutti coloro
che hanno dato il loro contributo operativo alla realizzazione della festa e
all’allestimento della nuova e efficiente cucina. Gli importanti lavori eseguiti hanno completato, come ha ribadito
il sindaco durante l’inaugurazione del
26 agosto, la zona di raccolta e supporto della protezione civile del Comune di Luzzara, da utilizzare in caso
di calamità naturale.
È doveroso anche in questa sede segnalare, come ha bene evidenziato
il sindaco, il prezioso lavoro di Lauro
Meschieri, che con la sua caparbietà e

costanza ha accompagnato tutte le fasi
di preparazione degli impianti e della
manifestazione, monitorando le numerose attività che hanno coinvolto tanti
volontari a ultimare il lavoro di imprese
e artigiani.
La Festa dello Sport quest’anno va inoltre ricordata per la collaborazione con
l’Associazione Amici del Cuore, che ha
donato il defibrillatore, che sarà installato presso il centro sportivo di Villarotta, e per due momenti di Cultura
Sportiva: la presentazione dei Gruppi di
Cammino (venerdì 26 agosto) ad opera del Centro di Medicina dello Sport,
UISP e Amministrazione Comunale,
e la riflessione su Sport e scuola (venerdì 2 settembre) promossa da Volley
Gymnasium e Basket Us Aquila, per
coinvolgere i genitori in un dibattito che
crei un’alleanza educativa tra società
sportive e famiglie.

“I gruppi di cammino,
un’iniziativa salutare per tutti”

omenica 2 ottobre a Villarotta, in
Via Veniera, resa pedonale per l’occasione, l’ormai tradizionale festa d’autunno giunge alla sua quinta edizione
(la data sarà posticipata al 9 ottobre in
caso di maltempo).
In questo giorno di iniziative, l’Associazione Gruppo Fotografico la Treccia,
promotore nella manifestazione, devolverà una parte del ricavato per il recente sisma del Centro Italia, contribuendo
insieme alle altre Associazioni al fondo
Comunale.
La Festa, caratterizzata da “artigiani
all’opera”, arricchita dalla vivace presenza dei pigiatori d’uva e allietata dalla polenta e dagli antichi cibi di strada,
vuole attrarre visitatori al Museo del
Truciolo.
Da alcuni anni il Museo promuove laboratori manuali di intreccio e di lavorazione dei trucioli di legno nelle scuole
dei dintorni. In questa occasione inviterà tutti gli alunni delle scuola ad una
“produzione artistica estemporanea”.
Tutti i bambini e ragazzi delle scuole che
in questi anni hanno apprezzato i laboratori manuali e in particolare i bambini
della scuola primaria di Villarotta saranno invitati a creare da soli o con l’aiuto di parenti e amici dei manufatti con
i trucioli di legno, messi a disposizione
dal museo fin dai primi giorni di scuola.
Con questa iniziativa il Museo del Truciolo vuole sottolineare la sua mission:
valorizzare il lavoro manuale e stimolare la creazione con il truciolo e la treccia per non disperdere il patrimonio
culturale del paese.

Una proposta per Luzzara e Villarotta
un operatore UISP, di coordinare un
gruppo di persone a camminare almeno una volta alla settimana per 1 ora.

PERCHÈ PARTECIPARE

A

lla Festa dello Sport di Villarotta,
per promuovere i Gruppi di Cammino nel Comune di Luzzara, si è svolto un
incontro a cui hanno partecipato la dottoressa Fabiana Bruschi, responsabile
dell’U.O. Medicina dello Sport di Reggio
Emilia; Evelyn Iotti, responsabile provinciale UISP per i gruppi di cammino; Elisabetta Sottili, vicesindaco del Comune
di Luzzara, e gli Amici del Cuore, promotori della Camminata non competitiva
“10000 passi per il cuore” che si è tenuta
a Guastalla lo scorso 18 settembre.
L’incontro, promosso da APD GYMNASIUM, ha permesso agli operatori di
confrontarsi per proporre anche nel nostro comune la guida al Gruppo di Cammino. L’iniziativa, che è libera e gratuita,
si propone, sotto la guida qualificata di

Il cammino è una attività economica,
praticabile da tutti a qualsiasi età e non
richiede né specifico equipaggiamento
né particolari abilità. Ogni partecipante
al gruppo di cammino può liberamente
graduare l’impegno fisico in base alle
proprie attitudini e possibilità.
Le raccomandazioni scientifiche a livello internazionale per la tutela della
salute indicano di praticare almeno 30
minuti di attività fisica moderata per
minimo 5 giorni alla settimana.
In più, camminare fa bene perchè:
• migliora lo stato di salute fisica e
mentale
• previene il sovrappeso, i problemi cardiocircolatori, respiratori, muscolari,
articolari e metabolici
• in gruppo è più facile fare nuove amicizie e conoscere persone nuove.
Dall’incontro è emersa la volontà di
proporre a Luzzara, dove già esiste un
gruppo spontaneo che si ritrova sotto

la Torre un paio di volte alla settimana, e a Villarotta, con ritrovo presso
la Palestra Comunale, gruppi di cammino comunali con il coordinamento
di un operatore UISP e sotto il monitoraggio ASL, come ormai avviene da
alcuni anni in tutta la provincia reggiana. (http://www.ausl.re.it/comunicazione/news/passeggiate-e-gruppi-dicammino-2016)
L’impegno degli intervenuti è quello
di attivarsi entro l’inizio di ottobre una
volta a Luzzara e una volta a Villarotta.
Nessun costo e nessun obbligo. Solo la
voglia di andare alla scoperta di un tipo
di movimento che fa bene al corpo ma
anche alla mente.

Il Ferrari Club
di Casoni è
aperto a nuove
iscrizioni

A

Casoni di Luzzara è attivo il
Ferrari Club, con sede in via
La Rossa 2. Sono ben 60 gli iscritti,
che si ritrovano settimanalmente
il lunedì sera a partire dalle 21.00.
Appuntamenti fissi sono la cena
sociale e il raduno organizzato nella frazione.
Per informazioni e nuove
iscrizioni: tel. 338 3660078

Info
Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi a Romana Secchi
tel. 340 4910071 (Villarotta) e
Gianluca Gozzi tel.349 8339873
(Luzzara).

PROMOZIONI dal 8 al 15 ottobre 2016
ORARI DI APERTURA PUNTO VENDITA

Da LUNEDI a VENERDI:
dalle 8,00 alle 12,00
14,30 alle 18,30
SABATO: 8,00 alle 12,00
e dalle 15,00 alle 18,30
DOMENICA: chiuso

·

Serie “ORO”

Reggiano Lambrusco D.O.P.
Rosso secco e amabile

€ 2,45

Periodi consigliati
per l’imbottigliamento:
IN PROMOZIONE A:

Amara”
· “Buccia
Reggiano Rosso D.O.P.

€ 2,50

Rosso secco

Mantovano” € 2,45
· “Lambrusco
D.O.P. Rosso secco

€ 2.09

dal 18 al 27 ottobre

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

notiziein
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UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO 2016 - 2017

’Amministrazione Comunale e i Circoli Culturali “Torre” di Luzzara e “La Treccia” di Villarotta in collaborazione con: Istituto Comprensivo, Parrocchia,
Auser, Amici degli Anziani, Anteas, e le parti sindacali Spi-CGIL e FNP-Cisl, propongono a Luzzara (9° anno di corso) e a Villarotta (10° anno di corso) il
corso dell’Università del Tempo Libero. L’iniziativa favorisce occasioni di incontro, formazione e conoscenze tese a migliorare la qualità della vita.

(Scuole Medie)

Il pomeriggio di ogni mercoledì:
ore 15,oo - 17,oo
ISCRIZIONI: il primo giorno degli
incontri (presso Aula Magna delle
Scuole Medie-via De Gasperi

Primo Ciclo: OTTOBRE-DICEMBRE
5 Ottobre
I Gonzaga: origini e formazione di una
Signoria
prof. Franco Canova
12 Ottobre
I Gonzaga: una famiglia reggiana al
potere
prof. Franco Canova
19 Ottobre
Riforme della Costituzione e legge
Elettorale
dr. Mario Burlazzi
26 Ottobre
L’acqua e il paesaggio del nostro
territorio
ing. Vito Fiordaligi
9 Novembre
Le Cronache guastallesi dei secoli scorsi
prof.ssa Elisa Bertazzoni
16 Novembre
Le nuove ricerche tecnologiche
ing. Daniele Lanzillo
23 Novembre
Dante: letture dalla Divina Commedia
prof.ssa Elisa Pozzi
30 Novembre
Da Boiardo all’Ariosto: il poema
cavalleresco
prof. Andrea Ranzato
7 Dicembre
Gli ebrei a Modena e negli Stati estensi
dal XV secolo
dr.ssa Sara Torresan
14 Dicembre
Medicine generiche e di marca: uguale
efficacia?
dr. Gilberto Furlani
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21 Dicembre
Papa Francesco: “Lettera sulla famiglia”
don Guglielmo Fornaciari

Secondo Ciclo: FEBBRAIO-APRILE
1 Febbraio
Musica: il Jazz. Introduzione al genere
prof. Luigi Gualtieri
8 Febbraio
La psiche e l’arte: visioni speculari
dr. Gianfranco Marchesi
15 Febbraio
Cesare Zavattini (II parte)
dr. Simone Terzi
22 Febbraio
Marc Chagall: un artista mistico poetico
dr. Diego Furgeri

SEDE DI VILLAROTTA
Il pomeriggio di ogni Lunedì:
ore 15,oo - 17,oo
ISCRIZIONI: primo giorno degli incontri

Primo Ciclo: OTTOBRE-DICEMBRE
3 Ottobre
Leggi e disposizioni legislative
dr. Massimo Comunale
10 Ottobre
Riforme della Costituzione e legge
Elettorale
dr. Mario Burlazzi
17 Ottobre
L’acqua e il paesaggio del nostro
territorio
ing. Vito Fiordaligi

1 Marzo
Architettura Paleocristiana e Ravennate
arch. Roberto Rinaldi

24 Ottobre
Gli ebrei a Modena e negli Stati estensi
dal XV secolo
dr.ssa Sara Torresan

8 Marzo
Il vicino Oriente: i luoghi della Bibbia
(prosegue)
prof. Ferruccio Crotti

31 Ottobre
La salute attraverso il movimento
prof.ssa Romana Secchi

15 Marzo
I Calendari e le espressioni proverbiali
prof. Ottorino Bernardelli
22 Marzo
Il Professor Ernesto Pelicelli: Direttore
dell’Ospedale di Guastalla e chirurgo
del Regio Esercito nella Grande Guerra
prof. Mario Franzini
29 Marzo
Pompei: una città sepolta
Alessandra Leidi, laureanda
5 Aprile
Musiche, cori e canzoni del folklore
padano
Maestro Wainer Mazza
12 Aprile
I santi del Duomo di Guastalla
Francesco Fava, universitario

Il Presidente del Circolo “Torre” Luzzara:
dr. Fernando Rovani
Il Coordinatore del Corso:
prof. Franco Canova

Circolo Culturale Torre

SEDE DI LUZZARA

7 Novembre
Le nuove ricerche tecnologiche
ing. Daniele Lanzillo
14 Novembre
L’economia della UE: il caso Italia
avv. Marco Della Luna
21 Novembre
I paliotti in scagliola nelle Chiese locali
Elisa Bertazzoni
28 Novembre
La Divina Commedia: letture e commento
prof.ssa Elisa Pozzi
5 Dicembre
Da Boiardo ad Ariosto: evoluzione del
poema cavalleresco
prof. Andrea Ranzato
12 Dicembre
Musiche, cori e canzoni folcloriche
Wainer Mazza
19 Dicembre
Come cambia la chiesa
don Guerrino Franzoni

Le iniziative 2016

D

opo le conferenze “Incontri
con l’autore”, che si sono
svolte nella Biblioteca Comunale di Luzzara fra aprile e maggio scorso, e la mostra “Arte
ed Artisti“, in occasione della
Fiera di Luglio 2016, il Circolo
Torre riprende la sua attività
consueta con la nona edizione della Università del Tempo
Libero, che inizierà mercoledì
5 ottobre alle ore 15,00 presso
l’Aula Magna della Scuola Secondaria di I° Grado ( Scuola
Media ) “E. Fermi” di Luzzara.
Il calendario delle lezioni sarà
diffuso sulla stampa locale, sul
sito del Comune e distribuito
nei luoghi pubblici.

Secondo Ciclo: FEBBRAIO-APRILE
6 Febbraio
Il Jazz: introduzione al genere musicale
prof. Luigi Gualtieri
13 Febbraio
Cesare Zavattini
Angelo Leidi, critico
20 Febbraio
L’urbanistica: Chiese e Cattedrali
arch. Sergio Zanichelli
27 Febbraio
Architettura Paleocristiana e Ravennate
arch. Roberto Rinaldi
6 Marzo
La Psiche e l’Arte: visioni speculari
dr. Gianfranco Marchesi
13 Marzo
Marc Chagall: un artista mistico poetico
dr. Diego Furgeri
20 Marzo
Il Professor Ernesto Pelicelli: Direttore
dell’Ospedale di Guastalla e chirurgo
del Regio Esercito nella Grande Guerra
prof. Mario Franzini
27 Marzo
I Lunari (Calendari) e le espressioni
proverbiali
prof. Ottorino Bernardelli
3 Aprile
Pompei: la città sepolta
Alessandra Leidi, laureanda
10 Aprile
I santi del Duomo di Guastalla
Francesco Fava, universitario

Il Presidente del Circolo Culturale
“La Treccia” Villarotta: Cesare Bulgarelli
Il Coordinatore del Corso:
prof. Franco Canova
Il Consulente artistico: Angelo Leidi

GITE e VISITE
Ottobre 2016
Visita a Scandiano - Rocca dei Boiardo
Novembre 2016
Visita a Mantova - Palazzo D’Arco
Aprile/Maggio 2017
Visita alla S.A.B.A.R. (Novellara)

Come di consueto, le iscrizioni
si riceveranno alla prima lezione.
Il Circolo Torre sponsorizza,
inoltre, la mostra fotografica
“Dietro l’argine” di Lorenzo
Davoli, sul Po e i suoi perso-

naggi (fotografie dal 1994 al
2001), in corso fino al 31 ottobre 2016 presso Ancicaffè, in
via Avanzi 46 a Luzzara.

Il Presidente
dott. Fernando Rovani

Foto della mostra “Dietro l’argine”, di Lorenzo Davoli

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

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

-

LAVORAZIONE LAMIERA
TAGLIO LASER
PUNZONATURA
PIEGATURA
SABBIATURA
VERNICIATURA
ASSEMBLAGGIO

Via Parri, n. 11
Z. Ind. LUZZARA (RE)
Tel.: 0522 977112
Fax: 0522 976927
www.imgsrl.it
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