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Internet veloce su tutto
il territorio luzzarese
Un sistema di antenne porta il segnale in ogni casa
ccesso a internet veloce per tutti.
A Luzzara, case, imprese, scuole potranno accedere alla cosiddetta
ADSL wireless (senza cavi). Fino a
qualche tempo fa, sul territorio del
nostro Comune, esistevano aree, per
esempio a Casoni o in zona industriale, non raggiunte dai cavi necessari
per avere internet attraverso la linea
telefonica. Nonostante le molte richieste agli operatori di settore, questi non hanno valutato conveniente
procedere con l’installazione delle
nuove centraline necessarie per gli
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ADSL wireless

A

Auguri a tutti!

allacciamenti.
Il Comune di Luzzara ha dunque promosso un progetto che distribuisce il
segnale sul territorio grazie ad antenne posizionate sull’acquedotto di via
Tomba, arrivando ad una copertura
totale dello stesso. Chi fosse interessato, può dunque avere l’ADSL wireless installando dei ricevitori (parabole), che possono essere messi anche
a livello condominiale, così da abbattere i costi. Il canone mensile varia in
funziona del traffico dati richiesto.
Il progetto, che inizialmente preve-

deva l’installazione di antenne sulla
torre civica del capoluogo, è stato modificato secondo le indicazioni della
Soprintendenza per i Beni Culturali. L’
Amministrazione Comunale ha dunque siglato una convenzione con IREN
S.p.A., proprietaria dell’acquedotto.
Ad oggi esiste un operatore disponibile per la stipula dei contratti con i
privati, la NETandWORK di Correggio
(0522 732129), ma presto potrebbero
essercene altri attivi.
IREN ha già predisposto l’antenna che
porta l’ADSL wireless alle scuole me-

die, mentre il Comune ha installato il
wifi che copre tutta la struttura. L’Amministrazione Comunale si è assunta
i costi delle infrastrutture, mentre il
traffico dati, in questo caso, sarà gratuito. Nel 2014 il progetto sarà esteso
a tutte le altre scuole, sia del centro
che delle frazioni, consentendo alle
insegnanti di utilizzare facilmente
lavagne multimediali, registri online
o tablet durante le lezioni. Gli abbonamenti ADSL tradizionali saranno
disdetti con notevoli risparmi. In programma anche il posizionamento di
quattro punti hot-spot wifi, dove sarà
possibile collegarsi gratuitamente a
internet in altrettante aree comunali: golena (zona chiosco), biblioteca e
parco adiacente, piazza Iscaro e parco
area feste in via Panagulis.
Venerdì 20 dicembre, alle 21.00 in
sala civica (biblioteca) il Sindaco incontrerà i cittadini per fare il punto
della situazione e fornire costi e dettagli operativi.

Tutto il paese in festa “Sotto il segno del Natale”
hanno ricevuto buoni spesa Ikea rispettivamente da 164,89 euro e da 104,93 euro.
I buoni diventeranno spendibili con la restituzione degli alberi a Ikea, dove sono
sono stati acquistati (è un’iniziativa natalizia dell’azienda svedese). A tutte le altre

classi è stato dato un premio di partecipazione, consistente in giochi o materiale scolastico. Gli alberelli addobbati dai
bambini rimarranno in esposizione per
tutto il periodo delle feste davanti ai negozi che hanno sponsorizzato l’iniziativa.

Prossimi eventi in programma:
Sotto il segno del Natale 2013

C

omplice una splendida giornata di
sole, l’edizione 2013 di ”Sotto il segno del Natale” ha visto una grandissima partecipazione di pubblico, che si è
riversato nelle piazze e nelle vie del centro storico. La mattina del 1° dicembre
gli alunni delle scuole del nostro Comune, dal nido alle elementari, hanno decorato lungo via Avanzi ben 36 alberi di
Natale, offerti da un gruppo di commercianti. Gli alberelli sono stati votati da

una giuria di tre componenti, costituita
dall’organizzatore di eventi Claudio Bassi, da un suo collaboratore, e dall’artista
Marco Nettis. Nel pomeriggio il sindaco
Andrea Costa ha premiato gli alberi più
belli: primo classificato quello realizzato dal doposcuola di Luzzara, che ha
ricevuto un buono spesa Ikea di 269,82
euro; al secondo posto si è classificata la
IV elementare di Luzzara, mentre il terzo posto è andato alla terza elementare
sempre del capoluogo. Queste ultime

MERCOLEDI 18 DICEMBRE
in biblioteca, alle ore 16.30
(su prenotazione)
invito alla lettura young
rivolto ai bambini di 3, 4 e 5 elementare

ore 20,45
Concerto di Natale
organizzato dalla Scuola Materna
Parrocchiale con il Coro dei bambini
dell’Oratorio

SABATO 21 DICEMBRE
a Villarotta, dalle ore 10.00 alle 13.00
scambio degli auguri con i bambini
e concorso per i lavori realizzati con
l’Associazione la Treccia, canti natalizi
e vendita di torte fatte dai genitori
a Luzzara, nella sala polivalente, alle

DOMENICA 5 GENNAIO
a Luzzara, ore 8.00-19.00
Festa della Befana in piazza a cura dei
Volontari dei Vigili del Fuoco
DOMENICA 12 GENNAIO
a Luzzara, nella sala polivalente
Pranzo sociale G.S. Luzzara Calcio

Amministratore Unico
Moretti Luigi

servizio nord italia

ricambi e guarnizioni per
refrigerazione professionale
spare parts and gaskets for
professional refrigeration

il meglio per
le tue spedizioni

frigo po s.r.l.
Via C. Mendes, 10
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.223073
Fax 0522.223617
www.frigopo.it
info@frigopo.it

frigeri trasporti
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

Via Parri, 40 - 42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.977642 - 224571
Fax 0522.976693
info@frigeritrasporti.it
www.frigeritrasporti.it
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Il Comune di Luzzara
approva l’assestamento
di bilancio 2013
C

onti a posto senza oneri di urbanizzazione. Il Comune di Luzzara
ha approvato in novembre in Consiglio
l’assestamento definitivo del bilancio
2013. Mentre ci sono Enti che ancora
devono approvare il bilancio previsionale per l’anno in corso, Luzzara non
solo fa quadrare i conti ma introduce
una modifica sostanziale: non prevede
di coprire delle spese con oneri di urbanizzazione.
“Non abbiamo bisogno di costruire
case per pagare i servizi, le utenze o gli
stipendi dei dipendenti - commenta il
sindaco Andrea Costa -. Questo significa essere liberi nella scelta di fronte a proposte di nuove urbanizzazioni,

siamo cioè nelle condizioni di poter
dire di no al consumo di suolo”.
Altro elemento di virtuosità è la forte
riduzione dell’indebitamento dell’Ente: solo il 2% della parte corrente è
destinata alla copertura degli interessi
derivati da mutui, quando il tetto massimo è del 6%.
“Da quasi 4 anni il Comune di Luzzara
non accende mutui o richiede prestiti
di qualsiasi natura – continua il primo
cittadino - mentre siamo impegnati ad
estinguere l’indebitamento contratto per gli investimenti effettuati negli
anni precedenti il 2010. Una riduzione
di debito programmata fin dal momento in cui i mutui sono stati acce-

si, che ci porterà nel 2016 ad azzerarli
quasi completamente. Grazie al lavoro di questi 4 anni, siamo già rientrati
ampiamente nella fascia dei Comuni
meno esposti finanziariamente. Visti i
limiti introdotti dal patto di stabilità c’è
anche da dire ‘meno male’, rispetto al
fatto che gli investimenti sono stati fatti prima del 2008, perché dopo sarebbe
stato molto più difficile”.
Durante il Consiglio Comunale del 26
novembre scorso si è anche dato conto
di come la gestione diversa del patto
di stabilità ha consentito di liquidare 1
milione e 700 mila euro di fatture per
le manutenzioni straordinarie (tra cui
quelle dovute per la riqualificazione

delle piazze), riversando così ricchezza
sul territorio.
Sulla situazione della liquidità dell’ente interviene così l’assessore al Bilancio Nicola Vezzani: “ Sul conto corrente
del Comune sono depositati 2 milioni
di euro, nonostante siano già state pagate tutte le spese sostenute. Questa
giacenza ci ha permesso di rinviare
per i cittadini il pagamento della Tares, di cui potranno fare il versamento
in marzo. Mentre le famiglie sono in
debito d’ossigeno a causa della crisi
– conclude l’assessore - Luzzara ha
la liquidità necessaria per anticipare a
Sabar quanto dovuto per il servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti”.

Energia sostenibile.
Luzzara aderisce al Patto dei Sindaci
La più importante iniziativa europea contro i cambiamenti climatici
ha l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le emissioni di CO2 entro il 2020

I

Consigli Comunali hanno deliberato all’unanimità l’adesione dei
Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Luzzara, Novellara, Poviglio e
Reggiolo al “Patto dei Sindaci” che,
con i suoi oltre 4800 enti aderenti in
rappresentanza di più di 170 milioni
di abitanti, costituisce il principale
movimento europeo di autorità locali
e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo
di fonti energetiche rinnovabili nei
loro territori.
Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), è un’iniziativa promossa dalla
Commissione Europea nell’ambito
della seconda edizione della Settimana europea dell’energia sostenibile
(EUSEW 2008), per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso
verso la sostenibilità energetica ed
ambientale.
I governi locali, infatti, svolgono un
ruolo decisivo nella mitigazione degli
effetti conseguenti al cambiamento

Con il
contributo:

climatico, soprattutto se si considera che l’80% dei consumi energetici e
delle emissioni di CO2 è associato alle
attività urbane.
Questa iniziativa, su base volontaria, impegna le città europee aderenti a predisporre il Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES) con
l’obiettivo di ridurre di oltre il 20%
le proprie emissioni di CO2 entro il
2020 attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti
di energia rinnovabile, che migliorino
l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.
Per raggiungere questo obiettivo, i
Comuni della Bassa Reggiana, con il
supporto tecnico di ACER, si impegneranno a:
• Preparare un Inventario di Base
delle Emissioni (BEI), che definisca
il livello di emissioni di CO2 del territorio comunale;
• Inviare un Piano d’azione per l’ener-

Supporto
tecnico:

realizzazione, installazione,
manutenzione e trattamento impianti
aria compressa
Vendita, assistenza, riparazione
di compressori per aria compressa
di tutte le marche nuovi e usati
Impianti per la distribuzione e
l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo
Via Circonvallazione Est, 8 - Luzzara
Tel. 0522 223202 - Fax 0522 224107
abssnc@gmail.com
www.abscompressoriaria.It

gia sostenibile (PAES) approvato
dal consiglio comunale entro l’anno successivo all’adesione ufficiale
all’iniziativa del Patto dei Sindaci,
che delinei le misure e le politiche
che saranno adottate per raggiungere i propri obiettivi, sia a livello di
organizzazione che di territorio;
• Pubblicare regolarmente ogni 2
anni, successivamente alla presentazione del PAES, i rapporti di
attuazione attestanti il grado di implementazione del programma ed i
risultati intermedi;
• Promuovere le loro attività, coinvolgere attivamente e coordinare i
propri cittadini, le attività produttive,
le scuole e gli altri stakeholder nel
raggiungimento degli obiettivi; grande rilievo infatti è riservato alle attività sviluppate dal territorio.
• Diffondere il messaggio del Patto
dei Sindaci, in particolare incoraggiando gli altri enti locali ad aderire
all’iniziativa.

Info
Per maggiori informazioni:
http://www.pattodeisindaci.eu

Luzzara rinvia
a marzo la terza
rata della Tares

C

a terza rata della Tares si pagherà in marzo. Così ha deliberato
il Consiglio Comunale di Luzzara in
novembre. “Abbiamo approfittato di
uno spiraglio normativo – commenta
il sindaco Andrea Costa – per andare
incontro ai cittadini, che a dicembre
hanno già tante scadenze da affrontare, ma la TARES resta una tassa
iniqua “. Entro il 16 dicembre 2013 si
dovrà comunque pagare la maggiorazione statale pari a 30 centesimi
al metro quadrato, che in sostanza
è una nuova tassa sugli immobili (simile alla vecchia Ici o all’Imu), il cui
gettito va interamente allo Stato. Il
Comune invece, non avendo problemi di liquidità, rinuncia momentaneamente a incassare la quota che gli
sarebbe spettata facendo da creditore ai cittadini e anticipando i soldi a
Sabar, rinviando la rata destinata alle
casse comunali al prossimo marzo.

PRODUZIONE
E VENDITA DIRETTA
Strada Farone, 4 - Luzzara
www.bertarellisavino.it
Tel. 0522 977052
info@bertarellisavino.it
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Meno sanzioni e più vicini ai cittadini: così
è cambiata la polizia municipale di Luzzara
M

eno sanzioni e più attività di prossimità, più prevenzione e contatto
con la cittadinanza. Così è cambiata in
questi ultimi anni la polizia municipale di
Luzzara, su precisa indicazione dall’Amministrazione Comunale. Dai circa 130
mila euro di multe del 2009 si è infatti
passati nel 2013 a 50 mila euro (dati al 31
ottobre). Per contro, nel 2012 sono stati fatti 300 controlli appiedati del centro
storico, 25 verifiche di sovraffollamento
in abitazioni, 25 controlli in esercizi commerciali (10 in centro, 5 a Codisotto, 5
a Casoni, 5 a Villarotta). Nel 2013 sono
stati (sempre al 31 ottobre) 166 i posti
di controllo alla circolazione stradale,

con 1190 veicoli controllati e 179 prove
effettuate con alcoltest. 21 i controlli di
polizia edilizia, che si aggiungono a 505
accertamenti anagrafici, 102 scorte a
processioni e cortei, 160 notifiche , 40
sopralluoghi per segnalazioni, 69 pareri
rilasciati in materia di passi carrai, insegne, occupazioni di suolo.
All’ormai tradizionale attività di educazione stradale per le scuole si è affiancato un progetto di educazione alla legalità, rivolto alle classi terze medie, con lo
scopo di sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole per una convivenza civile.
Nel corso degli incontri sono stati affrontati i rapporti tra Costituzione e Co-

dice Penale, introducendo il concetto di
reato e di responsabilità penale. Un altro
modulo ha riguardato i giovani e il gruppo, trattando anche temi come il vandalismo, il bullismo, l’abuso di alcol e la
tossicodipendenza.
Quest’anno la polizia municipale è stata
inoltre coinvolta, insieme ad altri uffici comunali, in attività di accertamento
erariale, che hanno portato a 50 segnalazioni all’Agenzia delle Entrate.
Da non dimenticare, infine, le attività di
rilevamento degli incidenti stradali : 139
nel 2012, 133 al 15 novembre 2013, con
un tasso di incidentalità comunque più
basso che in altri Comuni.

“La polizia municipale ha fatto un ottimo
lavoro, ma non abbiamo potuto realizzare pienamente gli obiettivi che ci eravamo prefissati – spiega il sindaco Andrea
Costa – a causa del terremoto, della
riorganizzazione del Corpo associato
nel 2012, che è passato da sei Comuni
a cinque, e dei limiti sull’assunzione di
personale.
E’ nostra intenzione continuare il percorso intrapreso, per avere agenti sempre
più vicini ai cittadini. Nel 2014 è in programma l’acquisto di veicoli che facciano da “stazione mobile”, dove il cittadino
potrà anche svolgere alcune pratiche
che di solito si fanno in ufficio dai vigili”.

[ la polizia municipale informa ]

consigli per una guida sicura in inverno
D

al 15 novembre è partito l’obbligo di avere le catene a bordo
del veicolo o in alternativa di montare gomme da neve in alcune strade
e autostrade italiane: detto obbligo è
visualizzato sulle strade interessate
dal cartello che raffigura una ruota incatenata su fondo azzurro, così come
previsto dall’art. 122 del Regolamento
del Codice della Strada. La sanzione
per chi non ottempera varia da 84
euro a 335 euro. L’obbligo è in vigore
anche in assenza di precipitazioni nevose in atto. Per verificare la percorribilità o meno delle strade con o senza
pneumatici da neve o catene, è possibile consultare il sito dell’Anas (www.
stradeanas.it), nel quale è riportato
l’elenco delle strade sottoposte all’obbligo divise per regione. Nelle singole
province e comuni, sono gli enti proprietari della strada con apposita ordinanza a decidere se istituire l’obbligo, nel qual caso sarà reso noto agli
utenti della strada mediante il cartello
ricordato sopra.
Obblighi e sanzioni pecuniarie a parte, questi dispositivi possono esserci
utili durante la stagione fredda nella
quale la guida, già pericolosa in tutto
il periodo dell’anno, lo diventa ancora
di più a fronte degli eventi atmosferici
e delle temperature avverse.
Le catene da neve sono dispositivi che
svolgono la loro funzione soltanto in
caso di emergenza, ad esempio dopo
un’abbondante nevicata che abbia coperto il manto stradale con una spessa coltre. Il loro costo è abbastanza
abbordabile e il loro montaggio è facilitato da nuove tecnologie che le hanno

rese facilmente utilizzabili. Prima di
acquistarle, sinceratevi che siano idonee alla misura dei vostri pneumatici
e che siano omologate. Gli pneumatici
da neve, detti con un termine improprio “termici”, a fronte di una maggiore spesa, garantiscono in caso di
fondo stradale bagnato o ricoperto di
neve, prestazioni più elevate in frenata e maggiore tenuta in curva rispetto
agli pneumatici estivi. Gli pneumatici
invernali, che si riconoscono dalla sigla M+S (mud + snow, fango e neve in
inglese), sono costituiti da una mescola che resta morbida anche a temperature molto basse, consentendo
alle lamelle presenti sulla scolpitura
del battistrada di “catturare” la neve
fresca per compattarla tra la gomma
e il fondo stradale. Sul bagnato, grazie agli ampi solchi che attraversano
il battistrada, ci sono meno possibilità
di incappare in un aquaplaning (il pericoloso “galleggiamento” sull’acqua);
anche sul ghiaccio l’aderenza al fondo
stradale è migliore. Prima di acquistarli, verificate sul libretto di circolazione quali sono le misure omologate
per la vostra autovettura.
Ricordiamoci però che anche con gli
pneumatici invernali, le insidie che
la strada può riservarci nel periodo
invernale sono tantissime e sempre
in agguato; procediamo sempre ad
un’andatura moderata, e informiamoci delle condizioni del tempo che
troveremo lungo il nostro itinerario e
nella località di destinazione. Evitiamo
di partire, se non strettamente necessario, quando gli avvisi della Protezione Civile sono particolarmente

D E S I G N E P R O D U Z I O N E ITALIANA
Rivenditore Autorizzato

Figura II 87 Art. 122
catene per neve obbligatorie
obbliga a circolare a partire da punti
di installazione del segnale, con catene da neve o con pneumatici invernali

dissuasivi. Se dobbiamo partire, rimaniamo in ascolto radio sulle frequenze
di informazione diretta per gli automobilisti (ad es. Isoradio); evitiamo i sottopassaggi a forte pendenza e a rischio
di ristagno d’acqua, in quanto non ne
possiamo conoscere la profondità e il
livello dell’acqua, in caso di forti precipitazioni, può aumentare in pochi minuti; qualora si abbia sentore di attraversare una zona ad imminente rischio
è opportuno fermarsi e porsi in condizioni di sicurezza, lontano da ponti, ca-

valcavia, fiumi, canali, golene e scarpate. Teniamo sempre a portata di mano
il giubbetto retroriflettente; inoltre è
utile avere anche al seguito una torcia
elettrica e il cellulare sempre carico
per chiamare i numeri di emergenza in
caso di necessità.
Per ulteriori informazioni, dubbi e chiarimenti potete rivolgervi all’Ufficio di
Polizia Municipale negli orari di apertura al pubblico, il lunedì venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00.
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I volontari del Te

Balli in piazza durante

a
La Baia di Luzzar

la Fiera

lavoro

Luzzara Bike Festival
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apertura delle po
Luzzaresi alla ri
le
del Teatro Socia
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del dizionar
Presentazione
hi
di Sandro Tedesc

Luccio Nait

lla Battaglia di

Forestavventura

Ricostruzione de

daolio f. e galiotto s. snc

lattonieri
rifacimento tetti,
pulizia gronde,
impermeabilizzazione
terrazze
SERVIZI CON
PIATTAFORME AEREE
Via Nazionale, 201 - Codisotto di Luzzara (RE)
Tel./Fax: 0522.978038
www.dglattonieri.it
Galiotto Silvio: 335.243777
Daolio Franco: 335.243780

Via Casabruciata, 10
42045 CASONI DI LUZZARA (RE)
Tel. 0522 836826
salone.susanna@hotmail.it
È GRADITO L’APPUNTAMENTO

Luzzara
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La festa di Nat

La premizione del conc
orso
“Addobba il tuo Albero
”

Snowboard Park

FALEGNAMERIA

25 SIGI BAR

CAVAZZONI

Produzione serramenti, porte interne e da
esterno, antoni in legno
Riverniciatura e modifica di serramenti
vecchi con doppio vetro
Riparazioni di ogni genere
Applicazione di serramenti nuovi agli
esistenti senza opere murarie

Via G. Miglio, 3 - Pomponesco (MN)
Tel./Fax 0375 86778
Cell. 339 2846525 - 348 9235269
cavaz81@alice.it

dei ragazzi della

Natale 2013

i
Cupcakes nataliz

i
entiv
Prevatuiti
r
g

Una giovane Babbo Nata
le
distribuisce caramelle

Uno degli alberi

8BALL

addobbati dalle

La chiesa di San

Via Avanzi

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

• Edificazione e ristrutturazione
residenziale, commerciale, industriale
e agricola.
• Opere pubbliche, impiantistica
e consulenza professionale.
• Costruzioni a basso impatto
ambientale e ad alta efficenza
energetica

Più sicuri, più tranquilli...

V. Negre, 38/A - Luzzara (RE)
Tel./Fax: 0522 820238
cell.: 335 6564056
www.impresaedilesavi.it
info@impresaedilesavi.it

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

Realizziamo:
- IMPIANTI ANTIFURTO SENZA FILI
- IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Giorgio

scuole
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Gruppo consiliare “Centrosinistra per Luzzara”
M

ozioni ritirate, bilanci comunali
e articoli di giornale. In questo
numero del notiziario deroghiamo
dalla scelta di non usare il nostro
spazio per polemizzare con gli altri gruppi consiliari. L’occasione - o
meglio la necessità - è dovuta alla
sentenza della Corte dei Conti che
ha sanzionato la giunta comunale
in carica dal 2005 al 2010 (guidata
dall’allora sindaco Stefano Donelli).
Per chi non lo sapesse, la Corte dei
Conti, organo amministrativo - non
penale - che vigila sul buon funzionamento degli enti pubblici, ha condannato in primo grado di giudizio,
quindi con una sentenza non definitiva, l’ex giunta a risarcire il danno erariale (cioè fatto al comune di
Luzzara) consistente negli stipendi
pagati per una assunzione che la
Corte ha ritenuto illegittima. Per essere chiari e semplici, la condanna

non deriva dal fatto che le persone
interessate “avrebbero fatto i propri
interessi” ma dal fatto che l’assunzione in oggetto è stata dalla Corte
ritenuta tecnicamente non corretta e
quindi illegittima. Rispetto a questa
sentenza è facile prevedere che l’ex
giunta comunale farà ricorso al secondo grado di giudizio per fare valere, oltre alle valutazioni e ai pareri
per cui l’assunzione deliberata con
atto di giunta nel 2006 venne valutata
legittima, anche i motivi sostanziali
per cui la scelta venne fatta: cioè il
lavoro di “integrazione di processi”
della macchina comunale, che benefici e risparmi ha portato al comune
negli anni in oggetto (2006-2010).
Quando alcune settimane fa la notizia arrivò all’opinione pubblica pensammo che, per tenere un atteggiamento di massimo rispetto verso
le istituzioni e verso le persone che

ricoprono o hanno ricoperto incarichi pubblici, non fosse nostro compito intervenire sulla questione. Ma
la vicenda è stata usata a fini politici
e alcune persone sono state colpite:
questo a noi non sta bene. I gruppi di
opposizione presentano una mozione
chiedendo di mettere a bilancio per
ridurre le tasse - sic! - la cifra dovuta
dall’ex giunta. La mozione - tecnicamente improponibile - viene ritirata
durante la seduta del consiglio perché formulata in modo errato (dopo
che era stata esposta al consiglio
in modo diverso da come era scritta, cambiando le carte in tavola). Le
stesse opposizioni, così preoccupate
dello stato del bilancio del comune,
in fase di discussione e approvazione dello stesso - nella scorsa estate - non si sono sforzate di proporre
un sola variazione o discussione. Ricordiamo che a novembre il bilancio

ha superato l’assestamento mentre
tanti comuni (per colpa certo dei vincoli messi dal governo) non sapevano
ancora che pesci pigliare.
I gruppi di opposizione ai giornali
e sui siti internet dichiarano che il
vice sindaco farebbe bene a valutare se dimettersi, in quanto membro
della giunta passata. Ricordiamo
allora che, sull’assunzione contestata, il capogruppo di “Risaniamo
il comune” (che nel 2006 ricopriva lo
stesso incarico nel gruppo consiliare che appoggiava la giunta Donelli)
all’epoca la pensava in modo diverso,
sostenendo politicamente la scelta
fatta dalla giunta. Certo l’opposizione fa l’opposizione, è legittimo cambiare idea e tutte le opinioni sono da
rispettare. Ma allora lasciamo perdere questi tristi giochi e proviamo
(nel senso di provate) a fare almeno
un proposta.

perso la coincidenza. Questo servizio
è organizzato da SETA, che lavora sul
territorio con la partecipazione dei
Comuni e quindi di tutti i cittadini.
Noi chiediamo solo un po’ di professionalità, visto che i viaggiatori pagano fior di euro per gli abbonamenti in
anticipo, quindi soldi sicuri.
Altri disservizi si incontrano quando
un cittadino deve comunicare con
qualche ENTE con il telefono per
avere delle informazioni o servizi.

Nel migliore dei casi si viene dirottati sul sito internet o in attese estenuanti con musiche infinite.
Ci auguriamo che le cose migliorino,
perché adesso i disagi sono tanti e
vorremmo che le lamentele dei cittadini non rimangano nell’aria, ma
siano risolti da quelle persone che
dimenticano spesso che sono al nostro servizio.
Vi auguriamo un Buon Natale e un
migliore Anno Nuovo.

Gruppo PDL Luzzara
S

iamo finalmente arrivati alla fine
dell’anno, non vi annoieremo con
riassunti dell’anno trascorso, ma
vorremmo invece presentarvi alcune
riflessioni sui servizi che molti di noi
usano.
Iniziamo dalle lamentele che abbiamo raccolto tra i nostri cittadini che
devono servirsi dei mezzi pubblici,
treno e corriera. Si tratta di ragazzi
giovani, che salgono sui mezzi pubblici per andare a scuola la mattina

o per recarsi nei paesi limitrofi non
avendo l’automobile a disposizione.
I più fortunati hanno poche fermate,
ma ci sono anche quelli che devono
affidarsi a delle coincidenze tra i vari
mezzi. In quel caso il disservizio è
lampante. Solo un esempio su tutti:
il treno che da Guastalla va a Reggio
al mattino è spesso in ritardo, anche
di 17-20 minuti: chi deve prendere un
altro mezzo pubblico, una volta arrivato in città, è quasi certo di aver

Gruppo “Risaniamo il Comune”
L

o scorso 4 Novembre si è tenuta
in Municipio una riunione piuttosto irrituale. Presenti: il Consigliere
della nostra Lista Alfredo Ghidini, il
Maresciallo dei Carabinieri, e i dirigenti dell’Ufficio Tecnico Iotti e del
Servizio Affari Generali e Servizi al
Cittadino Manfredini. La maggioranza brillava per la propria assenza;
nessun rappresentante della giunta né della maggioranza consiliare.
Argomento trattato : la situazione
del parco pubblico di Casoni, divenuto ormai insicuro ed inaccessibile
. Come molti avranno appreso dai
giornali locali l’11 Novembre è stata
emanata un’ordinanza che impone

la rimozione entro il 30 Marzo 2014
di tutte le strutture temporanee presenti all’interno del Parco. Si ordina
inoltre di recintare immediatamente
l’area delle cucine in modo da renderla inaccessibile e garantire la
sicurezza di chi utilizza il parco. A
questa Ordinanza, che non è la prima del genere, si è arrivati grazie
all’intervento del Maresciallo dei Carabinieri di Luzzara, che si è attivato
su segnalazione di un nutrito gruppo di abitanti di Casoni. Ma come si
è giunti a questa situazione di uso
privatistico di un bene pubblico da
parte di un soggetto privato? Giriamo
la domanda ai pubblici amministra-

tori che avrebbero dovuto rinnovare
la convenzione per la gestione del
Parco scaduta il 31/12/2007, e che
in quasi 6 anni non hanno trovato il
tempo per farlo. In particolare ci riferiamo a chi ha avocato a sé stesso la
delega all’associazionismo, il Sindaco Andrea Costa.
ULTIMISSIME SULL’IMU - Non ci era
piaciuto l’aumento dell’IMU 2012 sulla prima casa allo 0,55%, voluta dalla
giunta. Non c’era piaciuta perché ci
sembrava un modo profondamente
iniquo di tassare i cittadini, colpendo anche i cittadini più poveri e nel
contempo perché si collocava Luz-

zara tra i pochi comuni con l’aliquota più alta della provincia. La Giunta
ha confermato l’aliquota , allo 0,55%
, nel 2013, pensando che lo stato si
facesse carico della tassazione sulla prima casa. Ma alla data odierna,
sembra che cittadini luzzaresi, grazie all’aumento rispetto all’aliquota
standard dello 0,4% deliberato dalla
giunta, dovranno farsi carico di una
parte della differenza. Per i luzzaresi speriamo che si torni indietro ma
non possiamo rimarcare che, se si
dovrà pagare, la responsabilità sarà
in buona misura del grave errore
compiuto dal Sindaco e dalla giunta
nella tassazione sulla prima casa.

notiziein
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Commemorazioni

70°anniversario dell’inizio
della Resistenza
C

onsiglio comunale dedicato ai caduti della Resistenza. Sabato 30
novembre l’Amministrazione Comunale e ANPI Luzzara hanno incontrato i familiari dei partigiani che hanno
perso la vita combattendo per la libertà. Ai circa trenta congiunti presenti è stata consegnata, in segno di
riconoscimento, una stampa a tiratura limitata. L’opera è stata realizzata
appositamente per l’occasione dagli
artisti Scilla Alberini e Davide Ghiacci,
utilizzando un torchio antico in un laboratorio di Casoni.
L’iniziativa è parte del programma
provinciale promosso da ANPI per
commemorare il 70°anniversario
dell’inizio della resistenza.

L’assessore Elisabetta Sottili consegna la stampa a Paolo Losi, che ritira il
riconoscimento dato alla memoria di Adolfo Tedeschi, fratello della nonna
paterna.

Un anno di iniziative...
1

Foto1: Il museo della Resistenza:
il violino di Luigi Freddi, la pistola
di Rino Freddi, la sciarpa di Selvino
Lanzoni e un pezzo del lampione di
Casoni dove furono impiccati Freddi e Lanzoni il 23 marzo 1945.

4

Foto 2: 23 marzo 2013 - celebrazione dei partigiani Freddi e Lanzoni nel 68° anniversario dell’impiccagione. I ragazzi della scuola
scuola media di Luzzara cantano
l’inno di Mameli.
Foto 3: 24 Marzo 2013 - i Sindaci e rappresentanti della provincia
alla celebrazione “ I violini della
Resistenza” a Cervarolo di Villa Minozzo.

5

Foto 4: 25 Luglio 2013 - tradizionale pastasciuttata antifascista presso Casa Cervi.
Foto 5: 6 ottobre 2013 - Delegazione Anpi ed Amministrazione
Comunale alla 69° celebrazione
dell’eccidio di Marzabotto ( BO).

7

Foto 6: 9 Novembre 2013 - celebrazione di Selvino Lanzoni, con
donazione della sciarpa appartenuta a Selvino e indossata al momento della sua cattura ed impiccagione. Si vedono chiaramente i
fori di quando gli spararono, prima
di impiccarlo, il 23 marzo 1945.

3

Foto 7: Giugno 2013 - commemorazione a Boves (CN) di Desiderio
Fornasari, il primo Sindaco di Luzzara nel dopoguerra, con il sindaco
di Boves Mario Giuliano, Andrea
Costa, Simone Lasagna, presidente
ANPI con il piccolo Filippo.

2

6

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
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“Sotto il segno del Natale”
Magica attesa
D

omenica 1 dicembre in piazza si
è svolta la festa “Sotto il segno del
Natale” a cui hanno partecipato tutte le
scuole del nostro comune.
Già al mattino presto, le vie e le piazze venivano animate dalle bancarelle, molte organizzate dai genitori dei
bambini di ogni classe della Primaria
e anche dalle scuole dell’Infanzia sia
Statale che Parrocchiale di Luzzara e
frazioni.
Su ogni tavolo comparivano, come d’incanto, mille leccornie e simpatici lavoretti realizzati dalle abili mani delle
mamme. L’impegno di tutti era visibile
ed emozionante lo sforzo che ciascuno
ha messo in campo per rendere questo
giorno speciale e per animare il paese.
La magia era nell’aria, ma l’atmosfera
natalizia si è concretizzata con l’arrivo
dei bambini che, come folletti, verso
mezzogiorno hanno abbellito i pini trasformandoli con i loro addobbi in stu-

pendi Alberi di Natale.
Veramente bellissimi tutti gli oggetti realizzati a scuola e al Doposcuola: tutti
rigorosamente fatti da loro e moltissimi
all’insegna del riciclo utilizzando tappi, vasetti, pigne, mollette... materiale
che tra le mani di questi piccoli artisti
riprende vita e si trasforma per diventare un meraviglioso angelo o un Babbo
Natale o una stella incantevole….
La giornata è stata rallegrata da molte
attività che i bambini hanno potuto svolgere nei laboratori: i biscotti al mattino,
le “Piccole idee per un grande Natale”
e la treccia al pomeriggio. Non sono
mancate le attrazioni: il “Truccabimbi”,
le marionette e il pony che ha portato a
spasso i più piccoli per le vie del paese.
Verso sera gli alunni della scuola Primaria hanno ringraziato tutti proponendo un breve, ma suggestivo concerto di
Natale con tre canti, uno dei quali in inglese. Sono stati così bravi che hanno

Scuola primaria di Villarotta

“Fantabarattolo”

Fantabarattolo

A

volte capita, di fronte ad un barattolo vuoto o a una scatola a cui non
si pensa più e che si vedono solo come
oggetti da buttare, che si rimanga stupiti, increduli davanti alle “cose” che
possono rinascere a nuova vita e ridi-

ventare un sogno.
Così, nelle fredde giornate d’autunno, i
nostri genitori e i nostri ragazzi stanno
costruendo un nuovo progetto di vita
insieme, per capire che cosa può nascere da un pezzo di carta, da un palloncino, da un ritaglio di stoffa colorata
o da uno spago.
Il mondo è un insieme di relazioni e di
emozioni da vivere e non c’è niente di
più creativo che trovare la poesia nel
vetro di una bottiglia vuota o in una
bambola fatta di cotone e vecchi bottoni.
Alla scuola Primaria di Villarotta è iniziato un cammino nel quale ciò che è
apparentemente inutile viene riciclato
e reso “chic” da piccole manine che
ancora gareggiano con le fate e gli elfi
in una magia ancora viva d’intenti.

dovuto concedere il bis e riproporre la
canzone in inglese.
Subito dopo il coro, il Sindaco ha proclamato i vincitori del concorso degli alberi con primo classificato il Doposcuola
di Luzzara con addobbi molto originali
realizzati con bottiglie di plastica, secondi gli alunni delle classi quarte con
le bellissime stelle, terzi gli angioletti
delle classi terze della scuola Primaria
di Luzzara.
E’ arrivato anche Babbo Natale, in anticipo sulla tabella di marcia, che ha
conquistato molti bambini offrendo una
buona merenda, caramelle e cioccolatini.
Ed ecco scende il tramonto, il cielo
sembra pennellarsi di mille colori e
crea un’ incantevole cornice alle luminarie, le bancarelle vengono pian piano
smontate, la piazza e il paese si svuotano ma l’ avvento è iniziato, l’attesa è
cominciata…

N

ello scorso numero del notiziario, a pag. 9, all’interno
dell’articolo “ Concorso ‘Io per il bosco profondo’ “ tra i
nomi dei premiati compare quello di Noemi Petralti. Si tratta
di un errore, perché la bambina si chiama Noemi Pedrotti e
frequenta la classe IV A a Luzzara. Ce ne scusiamo coi nostri
lettori.

Mostra -mercato
dei lavoretti natalizi
dei bambini della
scuola primaria
di Villarotta

I

genitori degli alunni e le insegnanti
della scuola Primaria di Villarotta
invitano tutti a visitare la bancarella
che verrà allestita in piazza Battisti
a Villarotta, la mattina di sabato 21
dicembre.
Si potranno ammirare e acquistare
i piccoli capolavori realizzati nel laboratorio di riciclo creativo dal titolo
“FANTABARATTOLO”.
Il ricavato andrà interamente a favore della scuola.
Vi aspettiamo!
I bambini, le bambine e
le insegnanti.

Scuola primaria di Villarotta

Alla scoperta della
golena in autunno

Golena in autunno

A

ERRATA CORRIGE :

notiziein
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SABATO 21 DICEMBRE

nche quest’anno i bambini delle
scuole Primarie di Luzzara e di
Villarotta hanno l’opportunità di fare
esperienze a diretto contatto con la
natura.
Le attività promosse dalla Cooperativa Eden, in collaborazione con il
Comune di Luzzara, sono utili all’acquisizione pratica delle dinamiche

ecologico-naturalistiche importanti
per la conservazione di un territorio.
Il nostro, in particolare, è sempre
stato legato al lavoro, alla pesca e
all’arte degli uomini.
E’ significativo che i ragazzi imparino
a far parte di questo mondo, rispettandolo e sentendolo proprio.

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”
e vincitore della 4° edizione 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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“La scuola si
apre allo sport”
L

e società sportive U.S.AQUILA,
GS CALCIO di Luzzara e RUGBY
GUASTALLA sono intervenute, nei
mesi di ottobre e novembre, con alcune lezioni gratuite per gli alunni
delle classi delle scuole Primarie di
Luzzara e Villarotta e, per quanto riguarda il rugby, anche della scuola
Secondaria di primo grado.

L’intento degli insegnanti e degli
esperti è stato quello di avvicinare gli
alunni a nuovi sport attraverso il divertimento e la socializzazione.
L’esperienza si è rivelata interessante e coinvolgente.
Gli insegnanti ringraziano le società
sportive per l’opportunità offerta e
per la disponibilità.

Scuola primaria di Villarotta

Danze Equestri

Esperienza in un maneggio della classe IV di Villarotta

“

La parte più importante di un cavallo
al galoppo è la libertà dell’uomo che
lo cavalca”: così un grande, grandissimo
capo Apache parlava del rapporto fra la
persona ed un animale così nobile e imponente: il cavallo.
I bambini della classe IV della scuola
Primaria di Villarotta hanno avuto l’occasione, quest’anno, di rapportarsi con
un’attività ippica che ha lasciato dentro
di loro emozioni importanti: sono pas-

sati dal timore alla confidenza, dall’imbarazzo alla voglia di accarezzare un
pelo ispido, strano e sconosciuto.
Il rapporto con il cavallo è il rapporto
con la parte più selvaggia e ribelle di noi
che scappiamo di fronte alla paura, ma
ci fermiamo se ci fanno una carezza o ci
danno uno zuccherino.
E’ sempre importante rapportarci con
un’esperienza “forte” per sapere quanto è rispettoso essere umili e disponi-

bili con tutti, anche con gli animali più
sfuggenti e sensibili.
Al maneggio “La Rocchetta” di Moglia sono previste altre due uscite con
i bambini, in corso d’anno, anche se
stamattina, 21 novembre 2013, dopo
una cavalcata leggera nella penombra
di staccionate e segatura un bambino,
ad alta voce, ha detto: “Se questo è un
sogno, non svegliatemi!”

Maneggio

Tutti gli articoli sono stati scritti dalle insegnanti

[ SPAZIO ALLA CULTURA a cura di Simone Terzi ]

Ilenia Pecchini è la vincitrice
del concorso Biblio Days 2013

Svelta lo tolsi e fui sollevata
ma - OOO!- fece il libro,
brutta disgraziata!
…e non è tutto, Ilenia ha raccolto anche
la Menzione speciale nella Categoria ‘’Disegno’’, che qui pubblichiamo:
Complimenti Ilenia!

’ con piacere che comunichiamo
E
che Ilenia Pecchini di Luzzara
è risultata vincitrice nella Catego-

sul sito delle biblioteche
http://biblioteche.provincia.re.it/
potete trovare i nominativi e gli elaborati di tutti i vincitori.

ria ‘’Testo’’ del concorso Bibliodays
2013, In biblioteca le idee vengono
premiate, dal tema “Eccezzziuuunale veramente! Racconta la tua esperienza straordinaria in biblioteca”,
ecco pubblicato il testo:
‘…dalle labbra del bambino
piovvero pallide ombre di stupo…’
  
o
o
  
o
  
o
o
e lì un capello lungo e riccio
attraversava la carta come un bruco spiccio.
O, che orrore!
Verrà dalla testa di quale lettore?

Info
Centro Culturale Zavattini
Biblioteca Comunale di Luzzara
orario di apertura
in vigore fino al 9 giugno 2014
lunedì 9.00-13.00; martedì 15.00-19.00;
mercoledì 15.00-19.00; giovedì chiuso;
venerdì 15.00-19.00; sabato 9.00-13.00
Per informazioni
Centro Culturale Zavattini
Viale Filippini, 32 42045 Luzzara (RE)
tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
info@fondazioneunpaese.org          
www.fondazioneunpaese.org

Promozioni

gennaio-marzo 2014

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

Vasta gamma di vini confezionati e da imbottigliare.
Dal 18 al 25 gennaio

1,99 €

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

Dal

15 al 22 febbraio

2,09 €
2,50 €

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

Dal

15 al 22 marzo

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

19 aprile - Sabato di Pasqua Omaggeremo i nostri clienti con una bottiglia di Spumante Waltherius Brut o Moscato.
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

1,99 €

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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A Luzzara e Villarotta

La vita inizia all’Università
del Tempo Libero
“Provare per credere!”, dicono entusiasti coloro che frequentano i corsi

P

romossi dall’Amministrazione Comunale e dai 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, i corsi sono giunti a Villarotta ormai alla 7° edizione e a Luzzara
alla 6° edizione.
“L’iniziativa – è scritto nel Programma
– favorisce proficue occasioni di incontro, di formazione e conoscenza tese a
migliorare la qualità della vita”. Ma è
davvero così?
Si alza un “Sì!” davvero entusiasta da
parte di quanti partecipano quest’anno
alle lezioni, molti dei quali sono presenti in “aula” ancora oggi dopo 6-7
anni di esperienza favorevole e vissuta
con grande partecipazione. Qualcuno
temeva che fosse un impegno gravoso,
una occupazione eccessiva nel proprio
tempo libero, una difficoltà insomma
insormontabile. Se invece chiedete ai
corsisti di Luzzara (una trentina) e di
Villarotta (32 iscritti, con anche abitanti
di San Girolamo) vedrete che vi diranno
che non è così.
Hanno imparato a utilizzare il loro

pomeriggio di ritorno a scuola come
un rituale di benessere: una voglia di
ritornare giovani, di sentirsi pronti a
imparare cose nuove e riprendere argomenti tralasciati dopo aver dovuto
interrompere gli studi per iniziare il
lavoro, che li ha impegnati per tanti
anni. Sono pensionati, ora, e casalinghe, persone curiose e attente che
come tutti hanno affrontato problemi
e difficoltà della vita. Uomini e donne
che portano in classe le loro esperienze, alcune fantastiche, altre originali e
singolari, molte vicissitudini quotidiane
che negli anni sono pian piano venute
alla luce e condivise con i compagni di
corso. Vi invitiamo a farvi avanti, amici
luzzaresi e di Villarotta, amiche di questo paese e della sua frazione: anche
adesso è possibile iscriversi all’Università del Tempo Libero: riduzione
dell’iscrizione (€ 15,00 per Dicembre,
o € 10 se l’iscrizione sarà nel 2° Ciclo
a febbraio 2014,), consegna delle Relazioni già svolte, e un cammino insieme
a chi da sei-sette anni ci accompagna
con l’entusiasmo delle prime volte.
Perché annoiarsi a casa? Perché non
staccare gli occhi dalla TV? Perché re-

stare solo e sempre impegnati con i nipotini? Provate a dire loro “Sono anch’io
iscritta alla scuola: una Università, dove
un giorno andrai anche tu…”, e vedrete
gli occhi dei vostri bambini illuminarsi
di una curiosità nuova, felici al punto da
farvi commuovere!
I relatori sono professionisti e insegnanti che sanno trovare il linguaggio
più adatto a farsi comprendere; gli argomenti trattati sono i più diversi: dalla Letteratura alla Storia, dalla Musica
all’Architettura, dalla Religione alla Pittura e Scultura, dal Cinema alla Fotografia, dalla Psicologia all’Archeologia,
dalle Scienze alla Biologia, alla Pedagogia, alla Chimica, all’Astronomia, al
Sindacalismo e perfino alle regole del
nuovo Codice stradale!
E se per quest’anno avete già programmato altri impegni, beh, tenete a
portata di mano questo giornalino del
Comune e riguardatelo l’anno prossimo, quando a ottobre inizieranno i
nuovi corsi: avrete di sicuro trovato la
voglia di iscrivervi anche voi, dopo aver
sentito parlar bene di questa esperienza e non potrete fare a meno anche voi
di essere qui con noi.

UNIVERSITà
DEL TEMPO LIBERO
LUZZARA
2013-2014 (Scuole Medie)

2^ parte
dr. Diego Furgeri
Incontro n. 17 - 05/03/14
Art. 18 dello Statuto dei lavoratori: che
è successo?
dr. Cesare Perini
Incontro n. 18 - 12/03/14
Il vicino Oriente: i luoghi della Bibbia –
III^ Parte
prof. Ferruccio Crotti
Incontro n. 19 - 19/03/14
Le tracce della storia nel territorio
dr. Daniele Daolio
Incontro n. 20 - 26/03/14
Archeologia: la Siria e la sua civiltà
Alessandra Leidi
Incontro n. 21 - 02/04/14
Valutazioni della qualità della Scuola
in Italia e all’estero
dr. Roberto Ferrari
Incontro n. 22 - 09/04/14
Viaggi: Mexico (Yucatan, Maya) e
Dolomiti “on the road”
regista Mario Bersellini
Incontro n. 23 - 16/04/14
Il suino: produzione e consumo (con
degustazione)
dr. Bruno Merlotti

Trieste: città di frontiera nel panorama
culturale italiano e straniero
prof. Andrea Ranzato
Incontro n. 12 - 20/12/13
Gli scavi alla terramara
“Santa Rosa” di Fodico
geologo prof. Mauro Cremaschi

PROGRAMMA: 6° ANNO di CORSO
Primo Ciclo: Ottobre-Dicembre 2013
Incontro n. 11 - 11/12/13
Trieste: città di frontiera nel panorama
culturale italiano
e straniero
prof. Andrea Ranzato
Incontro n. 12 - 18/12/13
Dalla molecola al DNA – Parte II^
prof. Eugenio Ferrari
Secondo Ciclo: Febbraio-Aprile 2014
Incontro n. 12 - 05/02/14
Puccini: ascoltiamo alcune opere
dr.ssa Lisa Mori
Incontro n. 13 - 12/02/14
L’Architettura delle prime Civiltà
arch. Roberto Rinaldi
Incontro n. 14 - 19/02/14
Gli scavi alla terramara “Santa Rosa”
di Fodico
geologo prof. Mauro Cremaschi
Incontro n. 15 - 26/02/14
Enigmi e misteri nelle Opere d’Arte –

GITE e VISITE Visita a: Mantova,
Fontanellato, Sassuolo/Vignola
(da decidere, in Aprile)
Il Presidente del Circolo “Torre” - Luzzara
dr. Fernando Rovani
Il Coordinatore del Corso:
prof. Franco Canova

restauro e costruzione
copertura tetti
edilizia in genere
lavori industriali
Via Circonvallazione, 35/A
42045 Luzzara (RE)
Tel. 338.8645754
Ab. 0522.223195

UNIVERSITà
DEL TEMPO LIBERO
villarotta
2013-2014
PROGRAMMA: 7° ANNO di CORSO
Primo Ciclo: Ottobre-Dicembre
Incontro n. 11 - 13/12/13

Secondo Ciclo: Febbraio-Aprile 2014
Incontro n. 13 - 07/02/14
Giacomo Puccini: ascoltiamo alcune
opere dr.ssa Lisa Mori
Incontro n. 14 - 14/02/14
L’Architettura delle prime Civiltà
arch. Roberto Rinaldi
Incontro n. 15 - 21/02/14
Dalla molecola al DNA – Parte II^
prof. Eugenio Ferrari
Incontro n. 16 - 28/02/14
Il mondo dei Naif: artisti e caratteri
pittorici
Angelo Leidi
Incontro n. 17 - 07/03/14
Le tracce della storia nel territorio
dr. Daniele Daolio
Incontro n. 18 - 14/03/14
Enigmi e misteri
nelle Opere d’Arte – 2^
dr. Diego Furgeri
Incontro n. 19 - 21/03/14
Il Medioriente.
Siria e Palestina - III^ Parte
prof. Ferruccio Crotti
Incontro n. 20 - 28/03/14
Letteratura del ‘900:
Eugenio Montale
prof.ssa Elisa Pozzi
Incontro n. 21 - 04/04/14
Archeologia: la Siria e la sua Civiltà
Alessandra Leidi
Incontro n. 22 - 11/04/14
Valutazione della qualità della Scuola
in Italia e all’estero
dr. Roberto Ferrari
Il Presidente del Circolo
“La treccia” – Villarotta
Cesare Bulgarelli
Il Coordinatore del Corso
prof. Franco Canova

Un saluto dal Coordinatore, prof. Franco Canova di Reggiolo e dal Presidenti
del Circoli “La Torre” di Luzzara, dr.
Fernando Rovani, e da quello de “La
Treccia-Museo del Truciolo” di Villarotta, sig. Cesare Bulgarelli. Un Grazie
sincero all’Amministrazione Comunale
e alla dr.ssa Mariacristina Dorigo, alla
Direttrice Scolastica, ai parroci don
Guglielmo, don Mario e don Attilio, alla
responsabile del Giornalino comunale
e ai nostri iscritti tutti.
Vi aspettiamo. Appuntamento alle
scuole medie di Luzzara e alle scuole
elementari di Villarotta!!
A cura di FranK

Luzzara ricorda

Giacomina
Ghidini
si racconta
Una vita con le mani nei capelli

Nella foto, Giacomina, Graziana,
Rosina Donelli

A

undici anni frequentavo ancora l’
avviamento professionale, passavo tutti i giorni davanti al negozio
di Rosina Donelli, il mio desiderio più
grande era quello di diventare parrucchiera!
Fu così che, di nascosto dai miei genitori, chiesi alla Rosina se potevo cominciare lavando i capelli alle clienti.
Lei mi suggerì di chiedere il permesso a mia madre, la quale acconsentì.
Sono rimasta lì come apprendista
fino a quindici anni. Successivamente
ho frequentato, per due anni, un corso per parrucchieri a Parma, continuando a far pratica presso il negozio
della Rosina.
Nel 1960, a diciassette anni,ho aperto
la mia attività in viale Filippini, di fronte alla casa di riposo.
Le mie prime clienti,accompagnate
da Suor Edoarda, sono state proprio
le ospiti del pensionato.
Ora, dopo cinquantarè anni,mi ritrovo ancora a pettinare le signore ospiti
della casa protetta.

notiziein
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Ultime notizie

Luzzara calcio
A

nche il Campionato di Prima
Categoria 2013/14 si avvia a
grandi passi alla pausa natalizia e,
dopo 12 gare ufficiali, il nostro “Luzzarone” occupa il secondo gradino
del podio.
Gode quindi di ottima salute la truppa di mister Dall’Asta e i risultati di
questo ultimo mese sembrano proprio confermare i progressi visti da
ottobre in avanti: le prime sette giornate hanno visto alti e bassi, acuti
seguiti da scivoloni che hanno mantenuto i rossoblu nelle zone di metà
classifica.
Alle vittorie di Viadana, in casa contro il Ravarino e nel derby con il
Fabbrico, sono purtroppo seguite le
sconfitte di Guastalla e S.Ilario e il
pari a Gattatico. Poi il 3 novembre la

gara spartiacque, quella vittoria per
2 a 0 contro il Nonantola che ha certamente portato punti fondamentali
e autostima da vendere. Da lì in poi,
un po’ tutta l’orchestra ha iniziato
a suonare come si deve e le vittorie contro i modenesi sopra citati, il
San Prospero Reggio, Camposanto
e Concordia hanno portato Nese e
compagni al secondo posto in classifica.
Per ora in vetta, protagonista di una
corsa fino ad oggi senza sconfitte,
c’è la capolista Campagnola che la
nostra squadra incontrerà proprio in
questo finale di girone di andata, assieme a Quarantolese e Campegine.
Poi il bilancio di metà campionato
sarà ufficiale e più preciso di quello
che oggi già si può dire: il Luzzaro-

ne è dove un po’ tutti speravamo che
fosse, Presidente Filippini in primis.
La seconda piazza dà diritto agli
spareggi promozione e soprattutto
le gare giocate sin qui hanno mostrato la capacità della rosa di capitan Rossetti di potersela giocare con
qualsiasi avversario del girone.
Oltre a vivere e a godersi le belle
vittorie, direttamente dalla tribuna
del “Compagnoni”, ricordiamo che
è possibile da quest’anno seguire la
cronache delle gare dal nostro sito
www.luzzaracalcio.it e, sempre sul
nostro sito, rivedere le immagini
della partite interne grazie al grande
lavoro della nostra Rossoblutv.
Oltre al calcio giocato, ricordiamo
il grande appuntamento che anche
quest’anno riunirà tutte le anime

Motoclub unPO alLUCCInati...

Presenti anche a Natale 2013
A

nche Il moto club “UN PO ALLUCCINATI” era presente al tradizionale appuntamento pre natalizio
organizzato dal Comune di Luzzara
con lo scopo di offrire a tutti una giornata di svago e curiosità.
Domenica 1 dicembre, presenti con
la nostra postazione, abbiamo approfittato del momento per fornire a tutti
quelli che lo richiedevano informazioni o aggiornamenti sulle nostre attività e sul tesseramento.
Durante lo svolgimento della giornata presso il nostro stand abbiamo
illustrato attraverso contributi multimediali le varie attività svolte nel 2013
ed esposto alcune moto rappresentative delle diverse categorie; è stato
possibile anche degustare specialità
quali il famigerato PARAMPAMPOLI
e il PUNCH ben caldo. In esposizione
anche simpatici gadgets personalizzati dal moto club nonché simpatiche
piantine ornamentali per il Natale.
Tutte le donazioni che abbiamo rice-

nelle classifiche del Trofeo Turistico
Regionale:
Classifiche Individuali Trofeo
Turistico Regionale (TTR)
- 1° classificato
categoria “passeggeri”
- 3° classificato
categoria “passeggeri”
- 3° classificato
categoria “conduttori”

Motoraduno
di
Ferrara
del
giugno scorso. Il moto club Un
po alLUCCInati si è aggiudicato
il primo posto come moto club
più numeroso e primo posto nella
Prima delle Tre prove Trofeo
Bottino

vuto serviranno a sostenere il nostro
sodalizio.
Anche quest’anno in Federazione
(FMI) registriamo brillanti risultati

Classifiche Motoclub Trofeo
Turistico Regionale (TTR)
- 1° classificato
Informiamo che anche quest’anno
verrà organizzato il consueto pranzo sociale di fine anno, aperto a tutti, presso il circolo Arci a Villarotta in
via Nino Bixio; in quella data sarà già
possibile il tesseramento 2014.
Ringraziamo tutti per la
partecipazione e auguriamo a tutti
un Buon Natale di cuore.

Radioclub antenna amica

Non solo Radiocomunicazione
L

a nostra associazione chiude anche
questo anno in maniera positiva.
I nuovi iscritti quest’ anno hanno effettuato il corso base obbligatorio per legge per poter diventare volontari a tutti
gli effetti di Protezione Civile.
Disponiamo quindi di almeno una trentina di persone che a tutti gli effetti
possono intervenire in caso di calamità
locale o che possono essere di supporto per le grandi emergenze, dove viene
chiamata la Regione per fornire supporto di uomini e mezzi.
La nostra associazione dunque non
si occupa solo di radiocomunicazioni,
settore in cui peraltro eccelle, ma si
impegna su tutto il fronte delle emergenze. Otre ai radioperatori esistono
volontari che sono in grado di gestire
altre tipologie di intervento per un più
completo servizio. Questo si è visto anche nel recente terremoto dove i nostri
volontari si sono messi a disposizione

dell’ufficio tecnico per supportarlo nelle sue richieste di sopralluoghi e verifiche con i tecnici e nella gestione del
Centro Operativo Comunale, nonché
dell’ assistenza degli sfollati.
Questo evento, come anche le recenti alluvioni che hanno colpito il nostro
territorio, ci hanno fatto pensare che la
Protezione Civile non è fatta di sole radiocomunicazioni, ma di tutto un insieme di cose che devono essere affrontate in modo veloce e sicuro.
Dalla nostra esperienza che dura da oltre 25 anni sono infatti sorti vari gruppi
di volontariato di Protezione Civile che
tuttora sono in esercizio e che hanno tratto da noi gli elementi per poter
costituire Associazioni di Volontariato.
Adesso che in special modo il nostro
Comune ha bisogno di punto di riferimento di Volontari che, in caso di allerta, possano intervenire in tempi brevi,
possiamo dire che siamo in grado di

poter soddisfare questa esigenza. Non
da ultimo l’Amministrazione Comunale
ci mette a disposizione la nuova sede
annessa al magazzino, che di fatto è
pronta, e che sarà un ottimo strumento
per garantire questo servizio. Questo è
una grossa gratificazione per la nostra
associazione che nel tempo è riuscita a
guadagnarsi la stima e la fiducia delle
istituzioni sia a livello locale che a livello intercomunale e Provinciale.
Altre novità arriveranno nell’anno 2014
con il probabile ampliamento del parco
automezzi.
Approfittiamo di queste righe per ringraziare l‘Amministrazione Comunale,
l’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana e il Coordinamento Provinciale
delle associazioni di Protezione Civile
per la loro disponibilità e attenzione
alla nostra associazione e alle problematiche inerenti alla Protezione Civile.

della nostra società: il Pranzo Sociale del 12 Gennaio si svolgerà presso
la Sala Polivalente di Luzzara e sarà
l’opportunità per tutti i luzzaresi, i
tifosi e le famiglie dei nostri tesserati di festeggiare il nuovo anno e di
sostenere il GS Luzzara Calcio attraverso la ricchissima lotteria 2014.

Buon Natale e Felice
Anno Nuovo a tutti!
Corrado Tirelli

Info
www.luzzaracalcio.it
redazione@luzzaracalcio.it

Museo
della
scienza
Milano

Nella foto : i ragazzi davanti al
sommergibile Enrico Toti

Lo scorso settembre, cinque famiglie
di Luzzara hanno organizzato una gita
al Museo della Scienza e della tecnica
di Milano.
Non essendo riusciti (per vari motivi)
a compiere questa visita durante l’anno scolastico, i genitori hanno deciso
di passare una domenica “culturale”
con i propri figli.
L’esperienza è stata molto positiva: i
ragazzi hanno potuto visitare il museo e vivere i vari momenti didattici.
Grande divertimento è l’esperienza
della metropolitana.
Nel pomeriggio visita al Duomo, mentre le mamme hanno potuto fare un
po’ di spese nei negozi della galleria.

Mattia Freddi

Presepe luzzarese fatto dalla
Itic di Luzzara

notiziein
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La polenta nel
cappello di legno

Bikers
Luzzaresi
Sempre più Luzzaresi si
stanno appassionando
alla bicicletta fuori
strada o mountain bike

Così si chiama quest’anno la Festa di Autunno,
organizzata dal gruppo fotografico “La treccia”,
per valorizzare il Museo del Truciolo di Villarotta

T

utte le domeniche il ritrovo è
presso il “cippo Oder” (all’inizio di
viale Po) per lunghe pedalate su argini e caradoni.
Nemmeno
l’arrivo dell’autunno con
pioggia e fango spaventa questi bikers.
Ultimo ad aggregarsi alla truppa è
Graziano Gallusi,
centralinista
del
Comune campione
di bici su strada,
che a cavallo del
suo nuovo tandem
da fuoristrada affronta spericolate discese dagli
argini e qualche
caduta nel fango
della golena.
A guidare lo speciale mezzo c’è Carlo, appassionato
biker che da vari anni partecipa alle
competizioni agonistiche di questo
settore.
Al momento i due amici si stanno preparando per affrontare in primavera il
circuito di gare “The River Marathon
Cup”. Tra queste gare, il prossimo
30 aprile 2014, ci sarà la Aironbike di
Guastalla, con il classico passaggio
sugli argini di Luzzara.

vendita dei prodotti artigianali, alla ricerca di trecciaiole e appassionati con
cui condividere questo percorso culturale.
Ma per “stare insieme” anche in modo
conviviale, non poteva mancare il “Cibo
di strada di una volta: polenta fritta o
“cul gras pistà”, sugo d’uva, “patona”,
ceci, caldarroste, vin brulè.
Presso i ristoranti “Fonda” e “Villa Montanarini”, il sabato precedente la festa
si è fatta una cena dove la polenta presentata in un cappello di truciolo introduceva il tema creativo e la lavorazione
tipica villarottese.

D

a tre anni ormai, con il patrocinio
dei Comuni di Luzzara e Reggiolo,
a metà ottobre l’associazione villarottese fa rivivere il caratteristico angolo
di paese che ospita l’originale chiavica
quattrocentesca, sede del Museo del
Truciolo.
La manifestazione prevista per il 6 ottobre, a causa del maltempo, è stata
rinviata al 13 ottobre, facendo rivivere,
durante tutta la giornata, le produzioni
degli artigiani nelle vie del paese.
Presso il museo i volontari hanno fatto
paglie, treccia e cappelli; in via Veniera
i “raner”: (un fabbro, alcuni falegnami,
un impagliatore, un casaro, ricamatrici,
impastatrici, pescatori all’opera con la
preparazione di una rete) hanno esibito
la manualità, la creatività, le abilità tipi-
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che del lavoro artigiano ormai sostituito
dalla produzione industriale e meccanica.
L’evento non vuole essere un ricordo
nostalgico “del tempo che fu”, vuole essere un tributo all’arte del fare,
un riconoscimento del valore creativo
dell’artigiano, una valorizzazione del
“costruire” come momento di realizzazione personale, oltre che un ringraziamento verso chi ha tenuto in vita
queste abilità e vuole tramandarle nella
ricchezza dei valori che portano con sè.
In questo contesto si inseriscono le proposte che il museo del truciolo attiva
periodicamente: dai laboratori di treccia e di lavori “natalizi”, alle visite delle
scolaresche, dalle “gare di treccia alla

Info
Museo del Truciolo
aperto tutte le domeniche dalle
15.00 alle 18.00 - o visitabile su richiesta telefonando a Cesare Bulgarelli tel. 3397672695

Sicuramente noi saremo presenti per
fare il tifo ed incoraggiare i nostri intrepidi amici!

Volley Giovanile APD Gymnasium Villarotta

Cerchiamo aziende che
ci sponsorizzino!
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Foto di presentazione squadre insieme alla POMI’ CASALMAGGIORE (volley A1), il 5 settembre 2013

V

i presentiamo in questo numero il
Volley giovanile luzzarese.
Minivolley – under 11 – under 12 –
under 14 – under 16: sono le squadre
che raccolgono bambini e ragazze che
amano la pallavolo.
Gli allenamenti si svolgono in palestra a Villarotta e a Luzzara, le partite
si giocano prevalentemente nel week
end a Villarotta. Attendiamo numerosi
spettatori per apprezzare i progressi tecnici degli oltre 60 atleti che frequentano con assiduità e passione gli

allenamenti.
La nostra giovane società sportiva,
grazie ai volontari, agli autisti, alle
famiglie e alla collaborazione con US
AQUILA, mette a disposizione allenatrici qualificate che fanno crescere dal
punto di vista tecnico-atletico e animano lo spirito sportivo, quello che
insegna la collaborazione, il rispetto
dell’avversario e lo spirito di sacrificio. Quello spirito di sacrificio che dallo sport deve accompagnare i giovani
verso il loro futuro.

Questo progetto impegnativo per svilupparsi vorrebbe avere al proprio
fianco un pool di aziende che promuova la pallavolo nel nostro comune.
Vi aspettiamo!!!

Info
Chi fosse interessato a fare parte della nostra squadra può contattare Romana Secchi tel. 3404910071 o Marco Salardi.

