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L’anno che verrà
I

prossimi dodici mesi vedranno l’apertura di molti cantieri nel nostro
paese. Il 2016 sarà l’anno di importanti
ristrutturazioni che ci permetteranno
di offrire spazi nuovi per le scuole, le
associazioni, lo sport, i servizi. Opere
necessarie, interventi che segneranno uno spartiacque fondamentale nel
nostro tessuto urbano. Ma opere del
tutto inutili se come individui cederemo a quello che l’attualità di queste
settimane ci sta consegnando come
il sentimento più diffuso: la paura.
Non servirà a nulla avere spazi per
l’aggregazione se ci scorderemo di
essere comunità. Quello che fa di una
società una società migliore sono le

persone. I contenitori servono eccome, e a Luzzara la mancanza di spazi
era ormai una urgenza gridata, ma
se mancano le persone la comunità
smette di essere tale.
È su individui disposti ad incontrarsi,
a confrontarsi, a parlarsi, ad accogliersi, ad essere solidali, che si fonda
la crescita e il benessere di una società. Luzzara deve essere quella che
il 6 dicembre ha affollato le piazze e
le vie del centro. Deve essere quella
del volontariato che quotidianamente
si prodiga per dare risposta ai bisogni
di tutti. Deve essere quella delle imprese sane che danno lavoro a tante
persone. Deve essere quella dei lavo-

ratori che conoscono la fatica e sono
orgogliosi di ciò che fanno. Deve essere quella della sobrietà, dei diritti e
dei doveri. Ogni giorno, ognuno di noi,
deve impegnarsi per realizzare questa società affinché la nostra comunità non esploda in migliaia di singole
individualità.
Non rinunciamo mai a quanto caratterizza la nostra storia, il nostro stile
di vita. Non rinunciamo mai ai nostri
principi. Non rinunciamo mai a pensare che una persona è prima di tutto
una persona.
Il sindaco
Andrea Costa

La torre di Luzzara illuminata
per le festività

“Sotto il segno del Natale”, 6 dicembre 2015

Grazie a tutti!

l concorso
Premiazione de
albero”
“Addobba il tuo

Villaggio di Babbo Nata
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Unità Cinofila della Croc
e Rossa

Via Avanzi

Amministratore Unico
Moretti Luigi

RICAMBI E GUARNIZIONI PER
REFRIGERAZIONE PROFESSIONALE
SPARE PARTS AND GASKETS FOR
PROFESSIONAL REFRIGERATION

FRIGO PO S.r.l.
Via C. Mendes, 10
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.223073
Fax 0522.223617
www.frigopo.it
info@frigopo.it

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
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In primavera al via 300mila
euro di lavori sul teatro
P

artiranno in primavera i primi lavori sul teatro per un importo di
308mila euro. 150mila euro provengono da un finanziamento regionale per
edifici danneggiati dal sisma del 2012,
130mila da una assicurazione contro
i danni e 28mila euro sono stati ottenuti grazie un progetto riconosciuto
dalla Fondazione Manodori come meritevole di finanziamento.
Il progetto esecutivo, dopo l’approvazione del preliminare, sarà consegnato in Regione entro fine dicembre. Si
tratta di interventi di tipo strutturale e
antisismico, a cui faranno seguito, in

un secondo momento, lavori di completamento e riqualificazione, attualmente in fase di studio. Questi ultimi
comprenderanno il rifacimento degli
impianti elettrici, di quelli igienicosanitari, l’arredo.
“Si tratta di un passo in avanti importante nel percorso di recupero dell’edificio già avviato con il coinvolgimento
del volontariato – spiega il sindaco Andrea Costa - . Con questi fondi, recuperati dal Comune grazie a un ottimo
lavoro di progettazione, finanziamo lavori di consolidamento e miglioramento
strutturali. Nel frattempo continuiamo

Il Teatro Tornatore
Foto di Roberto Gatti

Manutenzione su
90 chilometri di strade

Piazza Iscaro

L

avori straordinari su 90 chilometri
di strade per migliorare la sicurezza. Sono stati eseguiti a Luzzara e
frazioni una serie di interventi per migliorare la viabilità comunale, per una

spesa di circa 40mila euro, che seguono i lavori per 150mila euro realizzati
l’ estate scorsa. In particolare è stato
curato il rifacimento della segnaletica orizzontale, importantissima nel
periodo invernale in cui si registrano
problemi di scarsa visibilità dovuta alla
nebbia, per un importo complessivo intorno ai 24mila euro: sono state rifatte
le strisce di margine, le linee di stop e
di dare precedenza e i parcheggi di viale Filippini all’altezza delle scuole.
Altri 20mila euro circa sono invece stati destinati ai primi lavori di messa in
sicurezza dai cavalcavia di via Bosa e
via Viazzone: si tratta di due manufatti
realizzati da Anas per non interrompere la viabilità locale attraversata dalla
variante Cispadana, nei quali si è registrato lo smottamento delle scarpate

Sicurezza stradale

laterali con l’abbassamento della carreggiata.
Acquistati anche cartelli per la segnaletica verticale, che andranno a
sostituire quelli usurati: si tratta in
particolare di segnali di stop e di dare
precedenza. I parcheggi di piazza Iscaro, che prima erano delimitati con
borchie in ottone rubate nelle scorse
settimane, sono stati ridisegnati: “Le
borchie sono state sostituite con delle speciali strisce di colore che non
tingono la pavimentazione in pietra di
luserna e che possono essere rimosse
scaldandole - spiegano dall’amministrazione -. Sulle strade continua dunque l’opera di manutenzione straordinaria avviata negli ultimi anni e che ha
come obiettivo rendere la circolazione
il più sicura possibile”.

Nuovo parcheggio, sedi per associazioni e sala civica alla casa di riposo

L

avori in corso anche alla casa di riposo. Il primo stralcio
prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio che si
affaccia su viale Filippini, che sarà a disposizione del personale dipendente. In questo modo, l’attuale parcheggio sarà a
completa disposizione degli utenti dei vari servizi della struttura, che ricordiamo, ospita anche un medico di base, il CUP,
l’ ambulatorio prelievi e l’ambulatorio donna.
Il secondo stralcio è costituito invece dai lavori di recupero
degli ex laboratori del CFP (Centro di Formazione Professionale), che saranno riqualificati per ospitare le nuove sedi
di AUSER e ARCI, un esercizio pubblico al servizio del personale del polo sociosanitario, spazi per aggregazione degli
anziani, una sala civica per riunioni, incontri di formazione,
dibattiti. Questi lavori si svolgeranno nel 2016.

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

a promuovere attività all’interno del teatro stesso per costruire insieme alla
cittadinanza l’abitudine a vivere questo
luogo dalle potenzialità straordinarie”.
Nel corso del 2015 il Teatro è stato
al centro di diverse scene del filmdocumentario “Tornatore’s Way”, di
produzione italo-americana con la regia di Paolo Galassi; è stato scenario
ideale per il saggio finale del corso di
teatro per bambini, “Volando sui pedali” e “cornice” di “A due passi dal
teatro... A due passi dalla luna”, rassegna estiva di spettacoli.

L’area del nuovo parcheggio

Sei rilevatori
di velocità in
paese e frazioni

U

no dei fattori che maggiormente
pregiudica la sicurezza stradale e
ostacola la tutela degli “utenti deboli” della strada è l’eccessiva velocità
dei veicoli. In questa ottica, la Giunta
Comunale ha deciso di fare installare
6 speed-check, dopo aver individuato
in accordo con la Polizia Municipale
le strade dove più spesso si osserva il
superamento dei limiti.
I primi 4 rilevatori saranno installati
entro fine anno e saranno posizionati a Codisotto, in via Nazionale; in via
villa Superiore e in via Iotti a Luzzara
in due diversi punti.
“Abbiamo deciso di installare gli
speed-check – commenta l’ assessore alla sicurezza Stefano Negri – per
scongiurare il protrarsi di situazioni
di pericolo: la nostra priorità è prevenire incidenti e tutelare i cittadini,
non certo fare cassa sanzionando gli
automobilisti per eccesso di velocità.
Colgo anzi l’occasione per invitare
a rispettare sempre e comunque i
limiti segnalati dalla cartellonistica
stradale”.
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Approvato il Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile

L

uzzara è stato il primo comune
dell’Unione Bassa Reggiana ad
approvare il P.A.E.S. (Piano di Azione
per l’Energia Sostenibile), con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie
emissioni di CO2 entro il 2020, il tutto
grazie a politiche e misure locali vol-

te ad aumentare il ricorso alle fonti di
energia rinnovabile e a intraprendere
azioni per il risparmio energetico .
La redazione del PAES è un atto previsto dall’adesione al Patto dei Sindaci
(Covenant of Mayors), di cui Luzzara
fa parte dal 2013: una iniziativa della
Commissione Europea che coinvolge
6500 comuni aderenti in rappresentanza di 211 milioni di cittadini.
“Secondo dati del 2007 – commenta
l’assessore all’ambiente Elisabetta Sottili – solo il 2% delle emissioni
di CO2 nel territorio di Luzzara è imputabile al Comune, il 98% è prodotto
da privati, principalmente industrie e
trasporti. Gli edifici sempre dei privati
incidono per il 13%. Quello che vogliamo fare – continua Sottili -, è sensibilizzare la cittadinanza su questi temi ,

facendo degli incontri anche con le associazioni di categoria per aggiornare i
dati in nostro possesso”.
Tra le azioni già fatte per la riduzione
delle emissioni, la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali
( asilo di Luzzara e palestra di Villarotta), la sostituzione dei server della
rete informatica municipale, l’acquisto di carta FSC per gli uffici, l’installazione di luminarie natalizie a LED
già dal 2012. Tra quelle in programma, la realizzazione della rotatoria di
Villarotta, con eliminazione del semaforo, e il completamento della rete
delle piste ciclabili.
“Per realizzare queste azioni – commenta il sindaco Andrea Costa – cercheremo finanziamenti attraverso la
partecipazione a bandi nazionali e eu-

ropei, mentre vogliamo coinvolgere i
privati in interventi sulle case per la riduzione delle emissioni , interventi che
già godono di detrazioni statali, anche
attraverso incentivi comunali”.
“Sono molto contento – conclude il
sindaco – che il P.A.E.S. sia passato
con i voti favorevoli di tutto il Consiglio
Comunale. In quella seduta c’ è stato
un clima di grande collaborazione su
ogni punto all’ordine del giorno, anche
da parte dei consiglieri dell’opposizione che, tranne in due casi dove ci sono
state delle astensioni, hanno espresso
parere favorevole anche sui rimanenti punti, tra i quali figurava il progetto
di accoglienza territoriale degli alunni
stranieri”.

A Reggio con la metro

Sedici Enti per la linea Mediopadana - Mantova
I

l 28 novembre scorso è stato firmato
a Guastalla il protocollo di intesa per
la costituzione di un comitato interprovinciale per la realizzazione della linea
ferroviaria “Reggio Emilia-Mantova”,
ovvero una metropolitana di superficie
tra la Mediopadana e Mantova. 16 gli
enti locali che hanno aderito, 360mila
gli abitanti interessati: oltre al Comune di Luzzara, l’Unione Bassa Reggiana, i comuni di Guastalla, Gualtieri,
Novellara, Bagnolo in Piano, Campagnola Emilia, Reggio Emilia, Mantova,
Suzzara, Pegognaga, Gonzaga, Borgo Virgilio, Motteggiana, Provincia di
Mantova e Provincia di Reggio Emilia.
Tale collegamento rappresenterebbe
un’occasione importante per creare e
ribadire un asse di sviluppo strategico
nord-sud “Mediopadano”, idealmente connesso al Brennero e all’Europa, capace di coinvolgere due Regioni
(Emilia Romagna e Lombardia) e due
Province (Reggio Emilia e Mantova). Si
tratterebbe di potenziare e unire con
un’unica linea 57 km di rete ferroviaria esistente, quando attualmente per
giungere da Reggio Emilia a Mantova
in treno ci sono da fare tre cambi, per
un tempo di viaggio minimo pari a circa 1 ora e 50 minuti.
Quattro gli obiettivi del Comitato Interprovinciale:
• ottenere lo studio di fattibilità e la
realizzazione della linea ferroviaria di collegamento, individuando
modalità e tempi di interazione con

Pulizia degli
argini golenali

A

seguito della piena del 2014,
era stata programmata tra AIPO
(Agenzia Interregionale per il fiume
Po) e il Comune una pulizia generale
del tratto arginale. A fine ottobre AIPO
ha così provveduto a sfalciare gli argini fino al confine col territorio mantovano, attività necessaria anche per
rendere possibile la telonatura degli
stessi in caso si piena.
I lavori sono stati seguiti dall’assessore Stefano Negri e dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Il sindaco Andrea Costa parla al comitato riunitosi
per la firma del protocollo di intesa

i livelli di governo sovraordinati per
raggiungere l’obiettivo preposto;
promuovere
le sinergie politiche,
•
economiche, sociali e culturali tra i
territori Mantovani e Reggiani, e più
in generale dell’Area Mediopadana,
attraverso iniziative, convegni e pubblicazioni;

• promuovere il tema della mobilità
sostenibile e dei sistemi di trasporto
integrati come chiave di sviluppo territoriale;
• promuovere la cultura della cooperazione istituzionale tra Enti pubblici
e privati.

I lavori si sfalcio sull’argine

• Completamente funzionante senza
nessuna installazione tecnica
• Casa sicura

sicurezza

La

chetocchi
conmano

• Gestione da radiocomando, tastiera e da cellulare
• Microfono ambientale per ascolto remoto
• App gratuite per smartphone

www.itouch-allarm.com t. 0522.366083

notiziein

[ PAG. 4 / GLI AMMINISTRATORI INFORMANO ]

comune

Attività di doposcuola
a Luzzara e Casoni

Parco Lorenzini

del diritto allo studio l’Amministrazione ha infatti raccolto, da alcuni anni, la
necessità delle famiglie di fruire, per
i loro figli, di un servizio di supporto
educativo al termine delle attività scolastiche.
Anche per l’anno in corso le rette non
sono aumentate, mantenendo l’impegno assunto dal Comune di assicurare
i servizi educativi a costi per gli utenti
tra i più bassi della Provincia.

S

ono state firmate le due convenzioni con la Parrocchia di Luzzara, il
Centro Sociale Casoni, l’Istituto Comprensivo per i progetti di doposcuola dedicati ai bambini frequentanti le
scuole primarie e secondarie di primo
grado dell’I.C. di Luzzara.
Nell’ambito della politica di garanzia

A Luzzara il doposcuola si svolge presso i locali dell’Istituto comprensivo ed
è disponibile anche il servizio mensa,
in collaborazione con l’Azienda Servizi Bassa Reggiana. Accoglie circa 60
bambini. Sono presenti anche un’educatrice, che garantisce il supporto di
mediazione linguistica e culturale - attivato grazie al tirocinio promosso dai
percorsi ministeriali “garanzia giovani”- e un’ operatrice del Servizio Civile
Nazionale.
A Casoni la sede del doposcuola è il
Centro Sociale Casoni e, confermando

il buon risultato dell’anno scorso, oltre
all’attività educativa è prevista un’uscita settimanale alla piscina di Suzzara.
Accoglie circa 30 bambini di Casoni e
Villarotta.
Nelle convenzioni sono state inserite forme di raccordo e collaborazione
con gli insegnanti curricolari, per assicurare la qualità del servizio.
E’ istituito inoltre un Comitato di Coordinamento, con funzioni propositive, di
raccordo tra le parti e di controllo sulla
qualità del servizio.
Ne fanno parte i referenti dell’Amministrazione Comunale, le insegnanti
referenti nominate dall’Istituto Comprensivo, le persone referenti nominate rispettivamente dalla Parrocchia di
Luzzara e dal Centro Sociale Casoni,
ed eventualmente un referente per la
Fondazione “Un Paese”, se coinvolta
nell’offerta di attività laboratoriali.
L’Assessore alla Scuola
Elisabetta Sottili

Ciclo di incontri

“Ubuntu, io sono ciò che sono,
in virtù di ciò che tutti siamo”
L

e associazioni “Un bambino per
amico” e Jaima Sahrawi, in collaborazione con i Comuni di Guastalla,
Gualtieri, Boretto, Novellara e Luzzara,
presentano il ciclo di incontri “UBUNTU, io sono ciò che sono in virtù di ciò
che tutti siamo”
Ubuntu è un’espressione in lingua
bantu che indica “benevolenza verso il
prossimo”. È una regola di vita, basata
sull’accoglienza e il rispetto dell’altro.
Appellandosi all’ubuntu si è soliti dire
“io sono ciò che sono in virtù di ciò
che tutti siamo”. L’ubuntu esorta a sostenersi e aiutarsi reciprocamente, a
prendere coscienza non solo dei propri
diritti, ma anche dei propri doveri, poiché è una spinta ideale verso l’umanità
intera, un desiderio di pace.
Educare alla solidarietà e alla pace
oggi, vuol dire educare al rispetto
dell’altro, sia esso disabile, di diversa
cultura, razza e religione.
Parlare di pace significa adottare dei
metodi che pongono l’attenzione non
solo alle parole e ai contenuti, ma anche e soprattutto alle relazioni, significa
parlare di diversità, di handicap, di multiculturalità, di multirazzialità, significa
rispettare e valorizzare le individualità,

diversità, significa educare al rispetto
dei diritti umani, significa lottare contro
violazioni, discriminazioni, e preparare
gli individui a sostenere e difendere la
democrazia, la tolleranza, la non violenza e la pace.
Obiettivi del progetto:
promuovere una cultura basata sulla
conoscenza e sul rispetto dei diritti
umani attraverso il dialogo e la riflessione su temi importanti quali l’accoglienza, l’inclusione, la diversità e la
pace;
• conoscere le associazioni impegnate
in progetti di solidarietà;
• responsabilizzare i giovani favorendo
la loro partecipazione in progetti di
solidarietà locale o internazionale;
• prevenire il pregiudizio e la discriminazione attraverso la relazione e la
conoscenza
• sostenere i progetti delle associazioni;
• riflettere e avvicinare i giovani e la
cittadinanza al volontariato e alla solidarietà.
•

“La normalita’ negata”,
incontro con Gordana Grubac
e Ado Hasanovic, è stato il primo
appuntamento del ciclo che si
è tenuto a Luzzara in biblioteca

significa educare al confronto, all’ascolto e al dialogo.
Affrontare il tema della pace a scuola significa insegnare il rispetto delle

Le date degli incontri - che si concluderanno in marzo - sono disponibili
sul sito www.comune.luzzara.re.it

Addestramento
unità cinofile
della Croce
Rossa e area
sgambamento
cani

È

in dirittura d’arrivo
una convenzione tra il
Comune
di
Luzzara e la
Croce Rossa
Italiana (comitato locale
di Guastalla –
delegazione di
Luzzara) che prevede di adibire parte
del parco Lorenzini all’addestramento di unità cinofile e parte allo ”sgambamento cani” a disposizione di tutti
i cittadini.
Il gruppo della CRI preparerà e addestrerà cani per trovare persone
disperse o intrappolate a seguito di
calamità naturali ed emergenze, fornendo così un importante supporto
alle attività di Protezione Civile. Oltre
alla presenza settimanale delle squadre di addestramento, saranno organizzati stages per aumentare il livello
professionale di ogni conduttore, con
approfondimenti nel campo della
cartografia, orientamento, tecniche e
tattiche di ricerca.
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.
Mentre la Croce Rossa si farà carico
della custodia e vigilanza sull’area,
curandone inoltre la pulizia e provvedendo al taglio dell’erba, i lavori
per l’allestimento dell’area “sgambamento cani” (posa di recinzioni,
cancelli, cestini, punto acqua e integrazione dell’illuminazione) saranno
di competenza del Comune.
“Questa convenzione – commenta il
vicesindaco Elisabetta Sottili – non
solo ci consentirà di poterci avvalere
di un gruppo cinofilo presente sul nostro territorio, pronto ad intervenire in
caso di necessità, ma è anche un passo
avanti nella promozione del benessere
animale, grazie alle attività che saranno
rivolte a tutti i possessori di cani, anche
in collaborazione con i veterinari locali”.

CASTELLO

tante meravigliose emozioni per il 2016...

arti grafiche castello spa
viale europa, 33 _ viadana (mn)
t. 0375 833055 _ info@agcastello.it
www.agcastello.it
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Quattro appuntamenti dentro e fuori dal nido
per i bambini e le bambine dai 2 ai 6 anni

N

ell’anno nuovo il nido comunale d’infanzia “La stella” proporrà
quattro appuntamenti laboratoriali rivolti a bambini e bambine dai 2 ai 6 anni
e ai loro famigliari.
Gli spazi del nido saranno aperti per
bambini/e e adulti che abbiano voglia
di trascorrere insieme un’esperienza di
invenzioni, “trafficamenti” e condivisioni laboratoriali.
Il programma prevede quattro incon-

Scuole Statali
dell’infanzia
di Luzzara, Codisotto
e Villarotta

“Urban
Knitting”,
ovvero il
ricoprire
arredi urbani
con lavori a
maglia
tri organizzati negli spazi pubblici del
paese (la biblioteca e la piazza), negli
spazi del nido di Luzzara e di Villarotta,
quest’ultimo di recente ristrutturato.
Una volta al mese, partendo dal primo
appuntamento di febbraio, le educatrici del nido proporranno un laboratorio
legato alle diverse sensorialità e potenzialità espressive dei bambini e delle
bambine.

D

Info
I laboratori saranno totalmente
gratuiti e a iscrizione obbligatoria,
da effettuarsi presso:
Ufficio Scuola Territoriale
del comune - tel. 0522/223812
l.bringhenti@comune.luzzara.re.it

“Cambiamo punto di vista”

Autismo e inclusione

Dal lato dei relatori, da sinistra
a destra, Virginia Giuberti,
Centro Autismo di Reggio
Emilia; Giancarlo Paterlini dell’
Associazione Aut Aut di Reggio;
l’Assessore Elisabetta Sottili;
la dott.ssa Laura Spinabelli

V

enerdì 9 ottobre presso il Centro
Culturale Zavattini, col patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e l’introduzione dell’assessore Elisabetta
Sottili e della dirigente scolastica
dott.ssa Laura Spinabelli, è stato presentato “Cambiamo punto di vista”,
progetto per l’integrazione dei bambini con sindrome dello spettro autistico
dell’Istituto Comprensivo di Luzzara.
La numerosa e attenta partecipazione
(più di ottanta persone) ha dimostrato
il notevole interesse sul tema della sindrome dello spettro autistico.
Il progetto, innovativo per la sua organizzazione, è il risultato di un’importante lavoro di rete nel quale l’Istituto Comprensivo di Luzzara ha creduto fin dai
primi momenti, come valore aggiunto e

di qualità della propria offerta formativa
per gli alunni, i docenti, ma anche per
il territorio.
L’obiettivo principale è quello di intervenire tempestivamente ed in modo efficace per poter iniziare a costruire, per
questi alunni, una vita soddisfacente ed
autonoma in un ambiente adatto che si
prende cura di loro, dei compagni della
classe nella quale sono inseriti, dei docenti e della serenità delle loro famiglie.
Questa riflessione ci ha portato ad agire su diversi fronti. Come prima cosa è
stata organizzata una formazione specifica per tutti i docenti dell’istituto. In
secondo luogo è garantito fino a marzo
2016, un intervento diretto con i bambini autistici a cura di una terapista della
riabilitazione psichiatrica che, affiancata dai docenti di sostegno, li formi
sull’utilizzo di nuove pratiche di intervento da adottare tutti gli altri giorni di
scuola. Durante questi momenti anche
i coetanei hanno un ruolo fondamentale di aiuto per stimolare la capacità di
socializzazione costruendo relazioni significative. Ultimo punto, sollecitare la
sensibilizzazione e l’informazione estesa a tutta la comunità.
Proprio per questo motivo la serata di
presentazione del progetto ha avuto la
veste di incontro di formazione per la
cittadinanza, alla quale hanno partecipato insegnanti di istituti limitrofi, educatori, cittadini interessati, personale
ASL, ma anche molte famiglie di Luzzara e non. La dottoressa Virginia Giuberti, dirigente psicologo del Centro per
l’Autismo di Reggio, ha gratuitamente

condotto la formazione per spiegare
che cosa è l’autismo, quali sono i servizi territoriali disponibili e sottolineare
l’importanza del lavoro di rete condotto
da servizi AUSL insieme a scuola, famiglie ed associazionismo. E’ intervenuto anche il signor Giancarlo Paterlini,
rappresentante dell’associazione AUT
AUT, che ha portato la sua testimonianza di padre di ragazzo autistico che ha
acquisito una propria autonomia lavorativa. Ha illustrato l’attività dell’associazione AUT AUT onlus, nata nel 2000,
che rappresenta un’opportunità di aiuto per le famiglie di bambini autistici,
perché le mette in rapporto con altre
famiglie che vivono le stesse difficoltà
e coltivano gli stessi progetti di autonomia e socializzazione per i propri figli, e
che sono pronte a supportarsi in rete,
anche finanziando progetti come quello
dell’Istituto Comprensivo.
Preme sottolineare e ringraziare anche
l’Oratorio di Luzzara che ha creduto
nelle finalità del progetto, decidendo di
sostenerlo economicamente, in memoria dell’amico Stefano Marchini.
La nostra scuola è divenuta un “ponte” che apre a possibilità di successo
non solo scolastico, ma globale. Scuola
come luogo di incontro e di scambio, di
definizione di scenari verosimili da scrivere insieme all’intera comunità.
Grazie anche al supermercato Conad
per aver gentilmente offerto il rinfresco
a fine serata.
Patrizia Freddi

omenica 6 dicembre, in occasione dell’ormai consueto appuntamento luzzarese “Sotto il segno del
Natale”, le mamme e le nonne dei
bambini frequentanti le scuole statali dell’infanzia di Luzzara, Codisotto,
Villarotta hanno voluto dare un ulteriore esempio di collaborazione fra
scuole di diversi plessi creando in via
Avanzi un esempio di installazione di
“Urban Knitting”.
L’alleanza educativa scuola-famiglia,
basata sulla condivisione di responsabilità e impegni, sul rispetto reciproco di competenze e ruoli è un elemento imprescindibile per la riuscita
del processo educativo.
Anche il creare assieme un semplice
addobbo può contribuire alla costruzione di quella sinergia tra scuola e
famiglia indispensabile per il percorso formativo del bambino.
L’insegnante
Anna Rita Iori

“... Tanti fili per unire, scaldare,
colorare”: Urban Knitting in via
Avanzi a Luzzara
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Torri, funeralini,
angurie e... il fiume

I bambini, i bambini talvolta
hanno certe illuminazioni!
Cesare Zavattini

La pittura di Zavattini a Luzzara

stanno per sprofondare. Assomigliano all’arena di Verona o al Colosseo.
- Poco importa. Qui l’unica cosa che
conta è scappare, mettersi in salvo.
– Bisogna fare come gli uccelli che
scappano là in alto, fuori dal dipinto,
dove non c’è neanche più un pezzo di
cielo.

A

partire dall’evento del 19 settembre Zavattini e Luzzara.
Un legame lungo una vita, inserita
in “Dove abitano le parole. Scopriamo le case e i luoghi degli scrittori
in Emilia-Romagna” - a cura dell’Istituto per i Beni Culturali e Naturali
e realizzata da Fondazione Un Paese in collaborazione con l’Archivio
Cesare Zavattini – il Centro Culturale ha ospitato per più di un mese
la mostra Torri, funeralini, angurie
e... il fiume, che proponeva alcune
opere pittoriche realizzate da Za e
di proprietà dei Musei Civici di Reggio Emilia. Tanti gli appassionati che
hanno visitato la mostra e tante le
classi delle scuole di Luzzara che ci
sono venute a trovare e che abbiamo accompagnato per far capire un
po’ di più chi era questo Za e come
funzionava la sua pittura. Ma tanto
abbiamo imparato proprio da loro
perché ci si accorge l’accento cade
nei luoghi dell’attenzione inaspettati,
che la mente si sofferma là dove gli
adulti scappano. Di questo abbiamo
bisogno: tornare a guardare il mondo
come se fosse la prima volta. Senza
paura, senza freni. Solo così l’umanità si fa grande e profonda.
Perché da loro abbiamo appreso che
prima di iniziare a dipingere bisogna
avere ben chiare le idee, perché un
quadro deve avere un motivo, deve
saperci parlare. Ci vogliono luce, uno
sfondo. Ci vogliono dei personaggi
nel quadro. Per dipingere ci vogliono
poi concentrazione e speranza di non
sbagliare. Si può dipingere in una
stanza, in una villa, in un prato. Se
lo si fa al chiuso, meglio tenere una
finestra aperta. Se lo si fa all’aperto,
per dire in un bosco, o a Po, meglio
stare attenti agli animali selvatici,
perché lì sei a casa loro. Prima di
fare un quadro bisogna sempre prepararsi la brutta. Devi prendere tutto
il tempo che ti serve. Cioè dai 30 ai
40 minuti circa. Ci vogliono 32 minuti
per fare “l’omino in bicicletta”.
Riportiamo qui alcune delle meravigliose impressioni delle bambine e
dei bambini che son venute fuori da
queste visite. Leggiamoli e ascoltiamoli.
A proposito del quadro “Luzzara di
notte”: Questo è un quadro molto
buio. Sfondo nero di paura. La luna
è poca, si nasconde. - Anche la torre si fa bianca dallo spavento! - C’è
un uomo in bici nel fiume, e poi c’è
un uomo in barca sulla strada. – Il
mondo si è rovesciato! C’è la piena
del Po, eh si! …l’acqua è arrivata in
paese e presto sommergerà anche il
pittore. - Ci sono dei lanciarazzi che
chiedono aiuto sopra ai portici che

© Commentando “Traghetto sul Po”, Cesare Zavattini

© Luzzara di notte,
Cesare Zavattini, 1977

“Autoritratto con sole giallo”: Queste persone aspettano sotto il sole.
Che poi è anche un meteorite. Un
sole, a volte. E a volte un meteorite. Uno è così tanto che aspetta ma così
tanto, che si è addormentato. E’ quello. - Ma cosa aspettano? Aspettano
che il grande uovo si schiuda. - Ci
siamo quasi, le crepe sulla superficie
dell’uovo lo mostrano chiaramente.
Sono già fuori anche gli occhi. - Ma
cosa sarà? Eh, è certamente un dinosauro. – Ma no! E’ il pittore che si
è travestito da uovo, quella lì è la sua
faccia! E’ uguale a quella dell’altro
quadro, la faccia, solo che là era verde e sembrava un peperone.

© “Traghetto sul Po” ridisegnato da Margherita

ucciderlo ma non ci sono riusciti. Nel
corpo ci sono infilzate tutte le frecce
con le piume che gli hanno tirato. –
Allora sono scappati tutti con la barca. Sono quelli lì, c’è tutta Luzzara
sulla barca, che scappa dal serpente.
“Processione a Luzzara con mangiatori di cocomere”: Questo quadro

© Davanti al quadro “Processione
a Luzzara con mangiatori di
cococmere”, uno dei preferiti

© Autoritratto con sole giallo,
Cesare Zavattini, 1970

“Traghetto sul Po”: Quella è la Torre.
Quando fa i quadri, Zavattini ci mette
sempre la torre così si capisce che è
Luzzara. – Attorno alla torre c’è un
serpente gigante, verdino, che è arrivato fino in piazza! – Hanno provato a

il pittore lo ha proprio riempito. - Per
prima cosa, si vede, ci sono delle cocomere grandissime che rotolano e
le persone tutte dietro, come a spingerle. Tantissime persone. - Alcune,
più indietro, hanno delle fette di cocomera davanti.
E’ una gara a chi ne mangia di più!
– Ci sono la torre e il teatro e, più
in fondo, il fiume con l’argine. E un
sole grande, che tramonta, e un’al-

tra torre, aldilà del fiume. - E’ quella
di Pomponescolo, io ci sono stato!
Pomponescolo? Si, Pomponsecolo. In alto a destra ci sono un peperone,
una melanzana e un altro peperone,
spaccato, che si vedono i semi dentro. Grandissimi! Quando c’era Zavattini tutto era più grande.

Info

Viale Filippini, 35 - Luzzara (RE)
tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
info@fondazioneunpaese.org          
Orari
lunedì 9.00-12.30; martedì 15.00-18.30;
mercoledì 9.00-18.30;
giovedì 15.00-18.30 / 20.30 - 22.30;
venerdì 15.00-18.30; sabato 9.00-12.30
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Per un TEATRO di comunità
2015, un anno di Teatro Sociale Luzzara

Q

uest’anno il Teatro Sociale è stato scelto come vero e proprio set
fotografico e cinematografico dall’Associazione Effe8emezzo che - dopo il
lavoro su Federico Fellini - insieme al
regista Paolo Galassi sta realizzando
un importante progetto sul cinema

produce amore questi gli
ingredienti della prima
rassegna che ha voluto
dare il via alla nuova storia d’amore fra il teatro e
i luzzaresi.
La collaborazione di
Fondazione Un Paese e
Comune di Luzzara con
Fadia Bassmaji e la sua
nuova realtà SINONIMIA
è stata formalizzata anche per il 2015/16 con
© fotografia di Pasquale Sistenti,
Effeottoemezzo

© A due passi dal teatro, a due
passi dalla luna, luglio 2015

di Giuseppe Tornatore. Non solo il
Teatro, ma le piazze, i portici, le corti
e il Po sono stati location ideale per
l’ambientazione di molte scene del
film-documentario “Tornatore’s Way”
(produzione italo-americana e degli

Nell’estate si è tenuta A due passi
dal teatro... A due passi dalla luna,
la prima rassegna estiva del Teatro
Sociale di Luzzara, curata da Fadia
Bassmaji per conto di Fondazione Un
Paese e Comune di Luzzara. Dal 30
giugno al 28 luglio, quattro appuntamenti molto partecipati che si sono
tenuti in Piazza Tedeschi: raccontare
e raccontarsi in un luogo che conserva storia, accoglie, nasconde mistero,
alimenta desiderio, unisce pensiero e

© Sul set di Tornatore’s Way,
maggio 2015

un importante progetto annuale che
prevede corsi di teatro per bambini,
ragazzi e adulti, spettacoli e appuntamenti con figure importanti del mondo del teatro, il tutto per arrivare alla
prossima rassegna estiva che vedrà
ancora protagonista il Teatro di Luzzara.

Info
tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org

info@fondazioneunpaese.org

FOCUS fotografia

Gli effetti del tempo

Luzzara, la fotografia e i ritorni sul luogo
•

SABATO 12 DICEMBRE
Centro Culturale Zavattini
ore 18.00

Incontro con Marcello Grassi
e Fabrizio Orsi
A dieci anni dalla pubblicazione del libro fotografico Luzzara. Cinquant’anni
e più... realizzato dai due fotografi
reggiani Marcello Grassi e Fabrizio
Orsi, con la prefazione di Luciano Ligabue (Skira, 2004) e a sessant’anni

dall’uscita di Un paese di Paul Strand
e Cesare Zavattini, gli autori hanno
incontrato il pubblico e tutti gli appassionati di fotografia.
•

© fotografia da Un paese vent’anni
dopo, Gianni Berengo Gardin, 1976

on la serata del 10 dicembre “Il tema
dei temi. Zavattini e la Pace”, si è conclusa la rassegna Sui sentieri del dialogo,
quattro incontri e proiezioni che il Centro
Culturale ha proposto in collaborazione con alcune associazioni del territorio,
ANPI Luzzara, Un bambino per amico e Noi
di Luzzara. Il successo e la partecipazione che hanno contrassegnato le serate,
hanno confermato sia la qualità culturale
della proposta, sia il centro culturale come
luogo ideale per chiunque voglia incontrarsi nel segno della cultura.
Presentiamo qui un’anticipazione delle
rassegne e degli incontri che stiamo preparando per il 2016.

Febbraio - Marzo 2016
ZAVAT-TWEET
Tre incontri a Luzzara per declinare la
parola libro al tempo futuro
Le nuove tecnologie multimediali hanno
trasformato in modo radicale le nostre forme di comunicare, di entrare in relazione
e anche di fruire oggetti culturali. A fronte
di tali cambiamenti rapidi e continui, come
stanno mutando il formato e il contenuti
dei libri? Se da un lato emergono bisogni
di lettura rinnovati legati alle nuove possibilità offerte dai nuovi dispositivi elettronici
e dai social network, dall’altro si presenta
una sfida inedita legata all’esplorazione
delle potenzialità di tali strumenti in funzione della scrittura e dello storytelling.
A partire dall’esperienza originale di Prototipi (laboratorio realizzato durante il Festivaletteratura 2015 inteso come spazio
di sviluppo, collaudo e verifica di progetti
per neo-libri) e attraverso tre incontri che
coinvolgeranno esperti e operatori del settore, il centro culturale con Zavat-tweet
cercherà di fare il punto sullo stato dell’arte e sugli scenari che riguardano questo
ambito in costante tensione evolutiva e
che coinvolge, al tempo, scrittori ed editor
di contenuti, programmatori e graphic designer. Rassegna ideata e curata da Fabio
Veneri e Simone Terzi.
Aprile - Maggio 2016
INKIOSTRO
Grafica, illustrazione, fotografia
In preparazione un ciclo di incontri, rivolti
sia agli adulti che ai bambini, dove protagonisti saranno l’immagine, la grafica
e l’illustrazione, i libri d’artista: Becco
d’aquila illustrato da Giuseppe Vitale e
l’incontro L’arte di vedere le storie con
Massimiliano Tappari, alcune delle anticipazioni... Tra gli ospiti in programma, vi
aspettano poi tante novità e alcune gradite
sorprese che vi sveleremo a breve!

Incontri settimanali e mensili

© fotografia da Un paese vent’anni
dopo, Gianni Berengo Gardin, 1976

© fotografia da Un paese, Paul
Strand-Cesare Zavattini, 1955

Info
Centro Culturale Zavattini: tel. 0522 977612 - info@fondazioneunpaese.org
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 Fabrizio Orsi, da
Luzzara. Cinquant’anni e più..., 2004

C

Nei prossimi mesi il calendario completo
con le date delle due rassegne.

DAL 12 DICEMBRE 2015
AL 10 GENNAIO 2016

Presso il Centro Culturale Zavattini e Ristorante La Cantoniera SS62
saranno esposte le fotografie di
Marcello Grassi e Fabrizio Orsi dal
volume Luzzara. Cinquant’anni e più…
(Skira, 2004)

Un 2016 ricco di
appuntamenti ed attività

Rassegne

scatti dei fotografi, accompagnati in
una delle loro uscite dal “luzzarese”
Gianni Berengo Gardin. Nel 2016 si
prevede la conclusione del progetto
che vedrà certamente altri significativi sviluppi a Luzzara.
A maggio il Teatro è stato lo scenario
ideale per il saggio finale del corso di
teatro per bambini, “Volando sui pedali” andato in scena con successo e
partecipazione in occasione della terza edizione del Luzzara Bike Festival.

Ci vediamo
al Centro!

La Cantoniera SS62: tel. 0522 976809 - lacantoniera.ss62@gmail.com

STRALETTURA
gruppo di lettura al giovedì dalle 20.45
Quando: 17 Dicembre, 28 Gennaio, Giovedì 3 Marzo, Giovedì 21 Aprile, Giovedì
26 Maggio
Partiti gli appuntamenti di Stralettura, il gruppo di lettura libero e aperto
del Centro Culturale Zavattini che si è
costituito in seguito all’esperienza dei
Bibliodays 2015. Per ogni incontro verranno letti due libri, un romanzo, saggio
o racconto scelto dal gruppo e un testo
di Zavattini. Il primo appuntamento pubblico e aperto a tutti ci aspetta con Cuore
di tenebra di Conrad e Viaggetto sul Po di
Zavattini, giovedì 17 dicembre, alle ore
20.45 al centro culturale. Nella serata
verranno decise le prossime letture. Vi
aspettiamo!
INVITO ALLA LETTURA 3-6 anni
Il sabato, dalle 17.00 alle 18.30
Quando: 19 Dicembre, 23 Gennaio, 20
Febbraio, 19 Marzo, 16 Aprile, 21 Maggio
Ad ottobre sono ripartiti gli appuntamenti di Invito alla Lettura, appuntamento mensile rivolto a tutti i bambini
compresi nella fascia di età 3-6 anni e
agli adulti che li accompagnano. Prossimo appuntamento sabato 19 dicembre!

Centro Culturale Zavattini

comune
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Gruppo “Centrosinistra per Luzzara”
L

’intervento in questo numero del notiziario comunale ci fornisce l’occasione per entrare nel merito di alcuni temi
che sono stati oggetto della discussione
del consiglio comunale durante le ultime
sedute svoltesi, e che - seppur molto diversi tra loro nel merito - pensiamo possano comunque essere accomunati volendo ragionare riguardo agli strumenti e
alle risorse a disposizione di un comune,
di un’amministrazione comunale, quando
si tratta di programmare investimenti e di
delineare scelte che guardano ad un futuro non immediato. Il primo argomento
è la scelta di accedere ad un mutuo, quindi di contrarre un debito, per finanziare
i lavori di riqualificazione dell’edificio
Polivalente (bocciodromo) sito in via Panagulis. Questa decisione assume crediamo anche un‘importanza simbolica,
visto che giunge dopo cinque anni - quelli
dello scorso mandato amministrativo nei quali si evitò di accedere a strumen-

ti di finanziamento tali da aumentare il
livello di indebitamento dell’ente locale.
Averlo fatto ora non significa certo minore
attenzione alla sostenibilità del bilancio anzi dei bilanci, visto che si ragiona su un
periodo medio-lungo - né minore consapevolezza dei tempi in cui viviamo. Infatti,
questo “nuovo debito”, contratto a condizioni molto favorevoli, non modifica nella
sostanza il livello di indebitamento del
comune, che si colloca molto sotto il tetto
massimo previsto dai vincoli di legge. Oltre a questo, nel merito della questione, la
scelta di intervenire sul polivalente - bocciodromo deriva dalla necessità di riqualificare tali spazi per venire incontro alle
modalità di utilizzo che ne vengono fatte
tuttora (in particolare le numerose attività sportive) e di mettere a disposizione, in
particolare per le giovani generazioni ma
non solo, una struttura che sia veramente
polifunzionale e a servizio della socialità
intesa in senso ampio. Il secondo argo-

mento è l’approvazione della variante al
Piano Strutturale Comunale (PSC) e al
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE),
ovvero gli strumenti urbanistici dei quali
è dotato il comune. E’ stata questa la prima modifica apportata a questi strumenti
di programmazione urbanistica e edilizia
(quelli che una volta erano il Piano Regolatore), e la sostanza delle variazioni
compiute (la riduzione degli spazi edificabili in particolare) ha voluto guardare al
cambiamento forte avvenuto nella nostra
società nei pochi anni trascorsi da quando il PSC venne approvato - al termine di
un lungo e attento lavoro preparatorio dall’amministrazione guidata dal sindaco
Donelli. Cambiamenti derivanti soprattutto dalla sempre citata crisi economica
italiana e mondiale, che impongono di rivedere, in un quadro di sviluppo e crescita
diversi da quelli che si potevano prevedere solo otto - dieci anni fa, gli strumenti di
programmazione necessari a pensare e a

indirizzare per quanto possibile il futuro
percorso della nostra comunità locale. In
questo contesto, la scelta caratterizzante
della variazione approvata dal consiglio
comunale, cioè la riduzione delle superfici potenzialmente edificabili, assumendo
al contempo anche una valenza ecologico
ambientale, ci deve vedere impegnati sul
fronte della riqualificazione degli spazi e
degli edifici esistenti, e per fare questo
ulteriori variazioni agli strumenti urbanistici saranno probabilmente necessari. Il
filo rosso che lega questi due argomenti,
come dicevamo all’inizio, sta nella necessità - e nel nostro caso nella volontà
- di continuare a guardare al futuro nonostante i tanti problemi e bisogni ai quali
un’amministrazione comunale deve fare
fronte ogni giorno. Visto il calendario, con
l’occasione desideriamo porgere a tutta
la cittadinanza i migliori auguri di buone
feste e di un felice anno nuovo!

Gruppo Consiliare Lega Nord

Nel giungere alla fine di questo 2015, viene per tutti il tempo di fare bilanci….

P

er noi del gruppo Leganord di Luzzara
questo è il primo bilancio dell’attività
svolta come unica componente di opposizione nel consiglio comunale, e la grande
partecipazione di molti cittadini insieme
all’entusiasmo di consiglieri, militanti e
sostenitori ci ha dato la possibilità di intraprendere quel cammino di conoscenza
e analisi dei fatti amministrativi e organizzativi del nostro comune che auspicavamo nell’ultimo articolo alla cittadinanza,
pubblicato subito dopo l’insediamento di
giugno.
Abbiamo potuto partecipare all’approvazione del nuovo Regolamento della Polizia Municipale grazie alla presenza nel
consiglio dell’Unione dei Comuni della
Bassa Reggiana con un nostro consigliere (Chiara Sacchi), esperienza molto
importante per la conoscenza dei reali
problemi e delle possibilità concrete del
nostro territorio per quanto riguarda uno
degli argomenti che più ci sta a cuore, la
sicurezza dei cittadini.

Abbiamo studiato e portato all’attenzione
del consiglio regionale dell’Emilia Romagna diverse problematiche in fatto di
graduatorie per i contributi ai disabili, e
stiamo lavorando di concerto con i nostri
consiglieri regionali per capire e proporre
interventi sullo spinoso argomento della
gestione delle terre golenali e degli interventi di prevenzione delle piene del Po.
I nostri ultimi atti in consiglio comunale
sono stati principalmente rivolti a comprendere la situazione “ufficiale” dell’accoglienza dei migranti, soprattutto per
quanto concerne gli eventuali interventi in
difesa della salute pubblica (luoghi pubblici e scuole), e abbiamo fatto il punto
della situazione sulla presenza di luoghi
di culto abusivi sul territorio comunale,
per interrogare la maggioranza sulle misure che si intendono intraprendere per
assicurare il rispetto delle norme di legge; deve essere una priorità la chiusura
di ogni attività abusiva, come il controllo
di situazioni di potenziale pericolo dovuto

ad estremismi.
Abbiamo partecipato con grande piacere alle iniziative promosse dai gruppi di
opposizione di Reggio Emilia per la celebrazione delle Giornate contro la Violenza
sulle Donne, prendendo atto della difficilissima situazione anche nella nostra provincia, che oltre a continuare a registrare
atti di violenza gravissimi nei confronti
delle donne (anche Luzzara è stata più di
una volta agli onori delle cronache), ospita numerose associazioni volontarie che
si occupano di far “sopravvivere” e reintegrare per quanto sia possibile donne che
sono state vittime di violenze nell’ambito
familiare . Purtroppo il superamento culturale del problema non sarà facile, considerando anche che spesso l’immigrazione ci porta in contatto di culture in cui
la donna è poco più di un oggetto, senza
diritti e senza la possibilità di esprimersi,
e non siamo ancora in grado di affermare
che la nostra società abbia gli “anticorpi”
per debellare certe consuetudini; in Italia,

ricordiamo, per esempio, che gli stipendi
delle donne sono notevolmente più bassi
rispetto a quelli dei colleghi uomini con
pari mansioni, in aggiunta a tutti i problemi “Logistici” nel gestire famiglia e figli
per una donna che vuole perseguire una
carriera lavorativa.
Infine, abbiamo chiesto ed ottenuto l’istituzione della commissione bilancio, per
poter seguire da vicino tutti quegli atti
che portano alla stesura del bilancio comunale e delle aziende collegate, e stiamo collaborando in una “Commissione
informale” di riordino delle associazioni
presenti sul territorio e delle attività che
esse promuovono.
Pienamente soddisfatti dei risultati finora
raggiunti ringraziamo tutti i cittadini che
ci hanno dato sostegno e auguriamo a
tutto il paese di poter trascorrere serenamente le feste natalizie, confidando in un
anno nuovo di grandi risultati e di grande
impegno partecipativo da parte di tutti.
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Gli appuntamenti con il gruppo fotografico La Treccia

R

endiamo più “appetitose” le
visite domenicali al Museo del
Truciolo dove, ogni tanto, si può assaporare il gnocco fritto.
• sosteniamo le scuole primaria e
dell’infanzia della nostra frazione
preparando lo spuntino del giovedì mattina con il nostro gnocco
fritto e con la pizza di Zazà;
• arricchiamo la manualità dei
bambini della scuola primaria
con i laboratori di intreccio della

nostra Artista Bruna Baccuini
Sabato 19 dicembre dalle 10.00
alle 12.00 - Piazza a Villarotta
• Scambio degli auguri di Nata-

•

•

le con i canti dei bambini della
scuola primaria;
Ristoro con i prodotti della nostra tradizione (cotechino, ciccioli,
gnocco fritto, vin brulè);
Premiazione del concorso “l’intreccio del Natale”, che vedrà le
originali creazioni dei bimbi della scuola primaria in gara con le
proprie classi.

Corso di intreccio Creativo

Presso il Museo del Truciolo
in via Veniera 1

Un sabato al mese dalle 15,00 alle 17,00
Costo a lezione: euro 5,00

6 Febbraio, 5 Marzo, 2 Aprile 2016
Per iscrizioni e informazioni:
BRUNA - tel. 331 1005054

Vi aspettiamo numerosi!!!!

Promozioni .gennaio 2016
i
Period per
i
t
a
li
consig liamento
ig
t
t
l’imbo

dal 9 al 16 Gennaio

ORARI DI APERTURA

■ “Fortana dell’Emilia” I.G.P. Rosato dolce
■ “Chiaro del Pescatore” I.G.P. Rosato secco
■ “Lambrusco Prov. di Mantova” I.G.P. Rosso secco
■ “Lo Zefiro” I.G.P. Bianco secco

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

E 2,45
E 2,35
E 2,30
E 2,30

IN PROMOZI

ONE A

€ 1.99

naio e
n
e
g
7
l
a
dal 1
gennaio
1
3
l
a
7
2
dal
E
LE LUN

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 - servizioclienti@cantinasocialegualtieri.it - SERVIZIO CLIENTI: 334 1301323
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Noi di LuzZAra: tante
iniziative e una nuova sede
utilizzeremo per aiutare: Cri, Caritas, e
un gruppo di genitori per l’acquisto di
lavagne luminose.
Sono ormai consolidati i nostri giovedì
mensili “A Filos in Biblioteca”: abbiamo visto la sala pienissima e un notevole successo con Donatella Boccalari e
le sue ricette, con il G.S.Luzzara Calcio,
con il Capitano Stefano Petroni dell’Arma dei Carabinieri, con immagini e parole di Cesare Zavattini sul tema della
pace.
Quanto all’incontro “Truffe e furti, come
comportarsi, cosa segnalare”, vi se-

La copertina del nuovo numero della
rivista. Foto della Torre di Paolo Losi

È

uscita la nostra rivista in livrea invernale: troverete tante cose a tutti
noi care, nuovi argomenti, nuovi vecchi
ricordi, ricette e non solo di Donatella
Boccalari, cenni storici di Luzzara e,
dopo quelli del primo numero su Villarotta, questa volta scriveremo di Codisotto e poi… poi tante altre notizie e
contributi che dovrete scoprire con i
vostri occhi, acquisendo la rivista e facendoci piccole o grandi offerte che

gnaliamo che in collaborazione con il
Comune, con i Carabinieri Compagnia
di Guastalla e Noi di LuzZAra è in distribuzione, e anche scaricabile dal nostro
sito www.noidiluzzara.it, un opuscoletto
con indicazioni e suggerimenti molto
utili e pratici.
L’anno nuovo svilupperemo nuovi argomenti e vi aspettiamo numerosi.
Il nostro sito www.noidiluzzara.it si implementa sempre più con foto, notizie,
personaggi, storie Luzzaresi e di Luzzaresi, grazie a chi ci fornisce materiale e
soprattutto a “Sei di Luzzara se”, nostro
splendido megafono di Facebook.
Stiamo pensando di dare spazio , oltre a foto e poesie anche a chi scrive e
prossimamente lo valuteremo con voi,
con i nuovi e vecchi iscritti. Entreremo
con il nuovo anno in una nostra sede
nella casa delle associazioni, situata
nell’area cortiliva delle scuole medie
e lì potremo incontrarci, conoscerci e
confrontarci.
Saremo nelle vostre case con il nostro
splendido calendario, caratterizzato da
quattro foto stagionali del nostro territorio fatte da altrettanti concittadini.
Grazie a loro, a chi fattivamente ha
contribuito a realizzare la rivista, alle
aziende e alle attività commerciali che
ci hanno supportato.
Auguriamo a tutti voi un sereno Natale
e un felice Anno Nuovo.

Associazione Amici del Cuore

Un defibrillatore
per il campo
sportivo
di Luzzara

I

l 14 novembre scorso l’Associazione
“Amici del cuore” ha donato un defibrillatore al Comune. Erano presenti
i vertici della Associazione con il vice
presidente Gabriele Massini, i consiglieri Liliana Balotta, Giancarlo Moreni
e l’istruttore Daniele Vezzali, l’assessore
Nicola Vezzani. Si è svolto poi il corso per
insegnare a utilizzarlo, cui hanno partecipato alcuni volontari del Gs Luzzara
Calcio. L’apparecchio sarà posizionato
presso il campo sportivo di Luzzara.

Noi di LuzZAra

Antenna Amica

Il bilancio di un anno
A

nche quest’ anno in occasione di
“Sotto il segno del Natale” , come
nostra consuetudine, abbiamo aperto al
pubblico la Torre Civica. Diventa anche
l’ occasione per fare bilanci sulle iniziative svolte e su quelle future. Si chiude
un anno dove abbiamo visto sul nostro
territorio nuovi tipi di emergenza: dalla
eccezionale nevicata di questo inverno
alle enormi quantità di pioggia cadute in
primavera.
Fenomeni che non capitavano da molto tempo o addirittura mai visti. Questo
ci ha fatto capire che non esistono solo
alluvioni e terremoti, ma altri eventi che
richiedono diverse tipologie di interventi
che possono interessare il nostro territorio. Fenomeni che spesso si vedono in
televisione in altre località, ma quando
capitano da noi sembrano tutta un’altra
cosa. Nell’ emergenza neve la nostra
Associazione con i suoi volontari ha dato
man forte all’ amministrazione Comunale, attivandosi con prontezza, met-

tendo a disposizione i nostri generatori
di corrente che sono stati fatti avere a
famiglie con persone allettate, che non
potevano essere spostate per le particolari patologie da cui erano afflitte. Questo perché il prolungato black out poteva compromettere le apparecchiature
salvavita da cui queste persone erano
dipendenti. Abbiamo inoltre allestito e
gestito presso la Palestra a Villarotta un
centro di accoglienza, dove gli abitanti
potevano accedere per trovare un luogo
caldo per poter passare la notte. In primavera ci siamo trovati con varie strade
allagate a causa delle forti piogge, dovendo chiudere alcune vie a causa degli
allagamenti. Situazioni che fanno capire
che quando ci parlano dei mutamenti
climatici che affliggono il nostro pianeta
dobbiamo tenerne conto.
Noi ci siamo e siamo pronti a intervenire.
Quest’anno abbiamo approfittato della
tradizionale festa in centro a Luzzara

per presentare il motoscafo della nostra
Associazione. Grazie al nostro socio Antonio Bertelli e alla moglie Elena Vanvitelli, che ci hanno donato il motoscafo
che non utilizzavano, così che abbiamo
allestito questa nuova attrezzatura.
Alcuni nostri soci hanno lavorato alacremente per metterlo in perfetta efficienza, letteralmente smontandolo in
tutti i suoi pezzi, revisionandolo e rimontandolo per dargli nuova vita. Grazie allo
scivolo presente presso il porto potrà
essere velocemente messo in acqua per
eventuale ricerca di persone o monitoraggio ambientale del fiume PO.
Oltre a questa prezioso mezzo, abbiamo
in cantiere ulteriori acquisti a partire
da un automezzo polivalente che possa trasportare uomini ed attrezzature
e non ultimo una completa dotazione
antinfortunistica rivolta ai propri soci
per operare in regola con le recenti normative antinfortunistiche Come sempre
cogliamo l’ occasione per porgere i no-

Il motoscafo di Antenna Amica

stri migliori auguri per le festività.
Se volete conoscere meglio la nostra
Associazione, vi aspettiamo tutti i giovedì sera presso la nostra sede in Via
De Gasperi 12 (ex asilo).
Antenna Amica

Promozioni .febbraio 2016
i
Period per
t
a
li i
consig liamento
ig
imbott

dal 13 al 20 Febbraio

■ Serie “ORO” Reggiano Lambrusco D.O.P. E 2,45
Rossso secco e amabile

■ “Buccia Amara” Reggiano Rosso D.O.P. E 2,50
Rossso secco

ORARI DI APERTURA

■ “Lambrusco Mantovano” D.O.P.
Rosso secco

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

E 2,45

bbraio e
e
f
5
l
a
1
dal
bbraio
e
f
9
2
l
a
dal 25
NE
l’

IN PROMOZI

ONE A

€ 2.09

LE LU
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Associazione Carabinieri
al servizio dei cittadini
L

’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Guastalla, con competenza territoriale sulla quasi totalità della “Bassa Reggiana” (Comuni
di Guastalla, Gualtieri, Boretto, Brescello, Poviglio, Novellara, Reggiolo,
Campagnola Emilia, Rio Saliceto,
Fabbrico, Rolo e Luzzara) continua
a svolgere la propria attività nei seguenti campi:
• Promuovere e cementare i vincoli
di cameratismo e di solidarietà fra i
militari in congedo e quelli in servizio
dell’Arma;
• tener vivo tra i Soci il sentimento di
devozione alla Patria, lo spirito di
corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell’Arma e la memoria dei suoi
eroici Caduti;
• realizzare, nei limiti delle possibilità, l’assistenza morale, culturale,
creativa, ricreativa ed economica de-

fiere e mercati nonché con pattugliamenti serali in auto nell’intero territorio comunale.
E’ stato anche promosso un corso di
ginnastica per signore.
Ultimamente il Comune di Guastalla
ha chiesto di valutare la possibilità di
espletare anche in quel territorio analoghi servizi a quelli attuati in Luzzara,
richiesta che il direttivo sezionale sta
vagliando.

Info

Celebrazione del 2 giugno 2015

gli iscritti e loro famiglie;
• impegnarsi a prestare il proprio concorso in occasione di calamità o di altre situazioni eccezionali, se richiesti
dalle competenti Autorità.
La Sezione ha creato un “gruppo di

volontariato“ che già da un biennio
espleta servizi in Luzzara con compiti
di vigilanza, osservazione e eventuali
segnalazioni agli Uffici o Comandi delle
forze dell’ ordine competenti.
Il servizio avviene in occasione di feste,

Croce Rossa Italiana - Luzzara

La famiglia Marchini ringrazia
C

i sembra opportuno fare una doverosa premessa nello scrivere queste parole di ringraziamento.
Queste parole che ora vi apprestate a
leggere avremmo dovuto pronunciarle
pubblicamente nel contesto della cerimonia di inaugurazione del mezzo CRI
AMIBUS avvenuta lo scorso 27 settembre in piazza Iscaro, in occasione della
quale avremmo potuto ricordare il nostro caro e amato Stefano.
Tuttavia la nostra riservatezza ci ha impedito di parlare alle tante persone intervenute oltreché alle autorità presenti; di ciò vogliamo fin da ora scusarci con

tutta la cittadinanza.
Tuttavia oggi pare il momento opportuno, a mezzo di questa lettera, di trasferire a tutti i Luzzaresi e alle autorità il
nostro ringraziamento.
In primo luogo un sentito ringraziamento va alla Croce Rossa comitato di Guastalla e alla Delegazione di Luzzara per
la disponibilità e le attenzioni prestate,
oltre che al Presidente Cri di Guastalla,
al Responsabile Cri di Luzzara, unitamente a tutti i Volontari Cri che hanno
permesso la buona riuscita di questa
cerimonia.
Un ulteriore ringraziamento va anche
a tutte le autorità cittadine, Sindaco,
Giunta, Forze dell’ Ordine e al Parroco
di Luzzara.
Infine ci pare doveroso fare notare il fatto di come i volontari che prestano attualmente servizio in CRI abbiano quasi
tutti i capelli grigi per non dire bianchi.
Allora ci pare opportuno in questa lettera fare un appello rivolto soprattutto ai
giovani, affinché trovino un po’ di tempo
ma soprattutto la motivazione di impegnarsi nel servizio al fianco di chi ha già
qualche capello grigio e tanta esperienza.
Pensiamo che per i ragazzi affrontare
l’esperienza del volontariato in CRI possa essere un’ esperienza molto positiva, sia per comprendere quali debbano
essere i veri valori da perseguire nella
loro vita, sia per maturare come persone, capendo il significato del vivere e
lavorare in gruppo, oltreché di un forte

sentimento come è l’amicizia.
Il volontariato permetterebbe loro di
sentirsi più persone e meno schiavi degli strumenti elettronici, come telefonini
e computer, che ormai occupano una
parte fondamentale delle loro giornate.
Diciamo questo perché purtroppo ci
rendiamo conto dell’importanza del lavoro dei volontari della CRI solo quando
si ha bisogno di loro, senza considerare
che il loro è un impegno quotidiano al
fianco di persone bisognose, un impegno fatto di sacrifici e rinunce, che coinvolgono anche la sfera famigliare.
Ecco noi crediamo che le persone tutte
dovrebbero comprendere questi vostri
valori, riconoscendovi il giusto merito
per quanto avete fatto, fate e farete.
Auguriamo a tutti voi e alle vostre
famiglie i migliori auguri di un buon
Natale e felice anno nuovo.
Un grazie a tutti voi a nome della
nostra famiglia: Goliardo Marchini,
Bianca Fontechiari, Irene.
Grazie anche a nome di Stefano.

APD Gymnasium Villarotta - Volley Giovanile 2015-16

E

cco il gruppo 2002 con Giorgio
Bolzoni, allenatore della Pomi’
Casalmaggiore, campione d’Italia
2015 volley femminile (nella foto).
L’allenatore in seconda della squadra, che quest’anno gioca a Cremona, ci ha onorato con la sua presenza
guidando un allenamento del nostro
gruppo 2002. Il qualificatissimo intervento tecnico ha stimolato le ragazze
e gli allenatori verso la crescita tecnica e educativa, obiettivi che la nostra
società vuole perseguire con impegno
e determinazione.

Con questa foto vogliamo ringraziare
tutti i nostri allenatori che si prodigano per la crescita dei vari gruppi: minivolley, under 13, under 14, under 16,
le atlete, le famiglie e gli sponsor che
supportano il sacrificio di dirigenti e
accompagnatori che credono nello
sport come veicolo educativo.
Apd Gymnasium Villarotta augura a
tutti buon natale e vi invita a venire a
vedere le nostre partite!
APD Gymnasium Villarotta

Associazione Nazionale
Carabinieri
Sezione Brig. Ca. Pasquale
ISCARO MOVMAM
Guastalla (RE) - Via P.Neruda, 7
42045 Luzzara (RE)
ancguastalla@alice.it

Il ringraziamento
della Croce Rossa
alla famiglia Marchini

I

l 27 settembre 2015 e’ uno di quei giorni
che deve restare indelebili nella mente
dei partecipanti che si sono ritrovati alla
cerimonia in piazza Iscaro.
Alla presenza delle autorità locali , militari
e vertici del Comitato Locale C.R.I. APS di
Guastalla, nonché dei volontari della sede
di Luzzara, è stato inaugurato il nuovo mezzo CRI AMBIBUS che prenderà servizio
presso la sede C.R.I. di Luzzara.
Il mezzo intitolato a Stefano Marchini, tragicamente venuto a mancare, e’ stato donato
dalla famiglia in ricordo del caro congiunto.
I nostri piu’ vivi e sinceri ringraziamenti vanno alla famiglia Marchini che, nel ricordare
il caro Stefano, ha voluto donare questo
mezzo ai volontari della Croce Rossa che
ogni giorno con professionalità e impegno
svolgono il proprio servizio in favore della
popolazione.
Con gratitudine e riconoscenza per questo
dono che ci consente di correre in soccorso
di coloro che hanno bisogno. Grazie!
Il Presidente C.R.I. Guastalla
Dott. Francesco Mele

Amici del Melo
Un contributo al Grade donato
dagli “amici del Melo”
Un simbolico assegno di 1110 euro
donato al Grade di Reggio, in occasione della ricorrenza che si ripete
ormai da 3 anni a questa parte. Da
quando, il 16 settembre 2012, è prematuramente scomparso Simone
Meloncelli dopo dolorosa malattia.
La moglie Monica lo vuole ricordare
così, facendo una donazione a chi si
era preso cura di lui.
Ed è per questo che a settembre si
organizza un pranzo per la raccolta
di fondi a cui amici e conoscenti garantiscono puntuale presenza.

Gli “amici del Melo” con la
figlia di Simone Meloncelli
e le sue amiche

notiziein
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A

tutti voi, che da sempre animate le
nostre iniziative, desideriamo che
arrivi un ringraziamento particolare,
allo stesso tempo un invito a continuare
insieme questo percorso che ogni volta ci rende felici per avervi regalato un
momento di gioia. Forse non ricordere-

te quello che abbiamo detto in queste
occasioni, non avrete idea di ciò che è
stato fatto per creare gli eventi, ma crediamo possiate ricordare come siamo
stati bene insieme. Il sorriso di tutti voi
è per noi stimolo e soddisfazione.
Il Comitato Rubacuori

A

tutti i volontari, anche a chi si è inserito da poco, desidero esprimere gratitudine per l’impegno profuso in
questi anni.
Vi invito a continuare a cercare le
proprie attitudini da mettere in campo con consapevolezza e a far te-

soro delle esperienze che viviamo
insieme,continuando a lavorare divertendoci come sappiamo fare.
Auguri di un Sereno Natale
Ivana Neviani

Jennifer, cane operativo per ricerca
persone a livello nazionale
L

’associazione di Protezione Civile
“Paese Pronto” di Luzzara ha tra
i suoi volontari Stefano Malavasi, conduttore della sua cagnolina Jennifer,
la quale ha conseguito, nella fase di
selezione nazionale, il brevetto operativo” Unita Cinofile da ricerca in superficie”, posizionandosi al secondo posto
della graduatoria nazionale.
L’esame si è svolto a Santa Faustina di
Sant’arcangelo di Romagna il 3 ottobre
scorso. Con questo brevetto Stefano
Malavasi è stato inserito nella Squadra

Nazionale Soccorso Sportivo.
Questo riconoscimento da lui raggiunto è dovuto alla sua passione e l’amore
per gli animali e in particolare per la
sua cagnolina.
Si è dedicato per due anni per quattro
o cinque ore al giorno al suo allenamento. Jennifer lo ha seguito sempre
ubbidiente e collaborativa confermando fin dall’inizio doti eccezionali nella
ricerca di persone.
La mitezza e l’intelligenza e l’abilità di
Jennifer l’hanno resa l’ attrazione prin-

cipale al Codicrest di Codisotto 2015,
dove ha partecipato ad una dimostrazione di ricerca , con la guida del suo
conduttore. Con pochi indizi e brevi
comandi è riuscita a scovare i ragazzi
nascosti in posti impensabili.
L’associazione Paese Pronto si congratula con Stefano per gli ottimi risultati ottenuti , orgogliosa di avere tra
i suoi iscritti una cosi valida “coppia” in
salvataggio e ricerca persone a livello
nazionale.

Stefano Malavasi e Jennifer

[ POLIZIA MUNICIPALE ]

Rotonde: norme di circolazione
R

otonda, rotatoria, rondò. Tutti sinonimi per indicare un particolare
tipo di intersezione stradale, che va
diffondendosi sulle nostre strade in
modo sempre maggiore negli ultimi
anni, in particolare sostituendosi agli
incroci regolati da impianti semaforici.
Rispetto a questi ultimi, la circolazione
a rotatoria offre il vantaggio di un transito più fluido e scorrevole, evitando le
code delle automobili ferme al rosso; è
necessario tuttavia prestare attenzione
ad alcune semplici regole, per evitare
incidenti causati da comportamenti
non corretti nell’utilizzo delle rotonde.
Nel Codice della Strada non troveremo
nessun articolo dedicato specificamente alle rotonde; esse sono intersezioni stradali a raso, quindi i conducenti che si accingono ad impegnarle
dovranno innanzitutto moderare la velocità, usare prudenza, segnalare con
sufficiente anticipo qualsiasi manovra.
Entrando nella rotonda, i conducenti
devono dare la precedenza e lasciare scorrere i veicoli che stanno già
transitando all’interno della stessa
(figura 1). La circolazione in rotonda
avviene in senso antiorario (figura
2), appare evidente che dalla nostra
destra non dovrebbe sopraggiungere
nessuno, quindi il nostro sguardo sarà

Fig. 1

prevalentemente orientato verso sinistra. Tuttavia è buona norma dare comunque un’ occhiata anche a destra,
dato che la possibilità remota di un veicolo contromano non si può escludere
totalmente.
Fig. 2

• ENTRATA IN ROTATORIA
Se l’ingresso della rotatoria è regolato
da una sola corsia non sussistono particolari obblighi se non quello del corretto utilizzo degli indicatori di direzione. Se l’ingresso è dotato di due corsie
invece il veicolo che intende uscire
alla prima diramazione deve occupare la corsia più a destra mentre
chi intende uscire alle diramazioni
successive dovrà utilizzare la corsia
più a sinistra. Quando si entra ed esce
dalla rotonda, occorre prestare particolare attenzione agli eventuali pedoni
presenti, e accordare loro la precedenza sulle strisce pedonali.
• CIRCOLAZIONE IN ROTATORIA
Nell’anello valgono le regole generali
sulla posizione dei veicoli sulla carreggiata e cioè si deve mantenere la destra se si prosegue diritto o si svolta

a destra mentre è consigliabile spostarsi sulle corsie più a sinistra negli
altri casi. Non è comunque vietato circolare continuamente sulla corsia più
esterna a destra.
• USCITA DALLA ROTATORIA
I veicoli che al momento di uscire si
trovano già sulla corsia più a destra
non hanno particolari obblighi se non
quelli relativi all’indicatore di direzione destro che va sempre azionato.
I veicoli che occupano la corsia più a
sinistra si dovranno spostare con sufficiente anticipo, dando la precedenza
a chi sta già occupando le corsie più
a destra, segnalando il cambio di direzione con la “freccia” e rinunciando
allo spostamento in caso di traffico
intenso. Pertanto se non si riesce a
spostarsi nella corsia più a destra a
causa dell’intenso traffico, non ci si
deve fermare ma piuttosto compiere
un ulteriore giro della rotonda.
La manovra di uscita va sempre segnalata con l’indicatore di direzione
destro, mentre non è necessario segnalare l’inserimento in rotonda.
E se ci trovassimo in una rotatoria a
corsia unica di marcia, ma con due
corsie d’entrata? Chi ha la precedenza
per entrare in rotonda nel caso di due
veicoli affiancati? In questa situazione,
vale la regola generale della precedenza a destra. Quindi avrà la precedenza
per accedere alla rotonda il veicolo che
circola sulla corsia di entrata di destra.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni, potete rivolgervi alla sede di Luzzara del Corpo di Polizia Municipale
Bassa Reggiana negli orari di apertura
al pubblico.

Schema riassuntivo su
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Luzzara Calcio, l’educazione
come cultura sportiva
L

’educazione come cultura sportiva, affiancata alla tecnicità dell’insegnamento.
Concetti che potrebbero essere il titolo di un convegno di una delle tante
Federazioni sportive presenti sul nostro territorio, ma che è solo ciò che il
GS Luzzara Calcio cerca di seminare
quotidianamente presso i propri tesserati e le loro famiglie, con la volontà
di non ridurre gli allenamenti e i percorsi sportivi dei ragazzi alle soli basi
tecnico tattiche che il gioco del calcio
impone.
Questo e molti altri argomenti sono
stati il tema della serata di lunedi 23
novembre che si è tenuta presso la
Sala Consigliare del Municipio, in cui
si è presentato il Nuovo Regolamento
del Settore Giovanile Rossoblu: oltre
alla dirigenza guidata dal Presidente Fausto Filippini e al Responsaible
Tecnico Aldo Michelini, presenti anche Pierpaolo Gambarelli Responsabile dell’Attività di Base della FIGC
Reggio Emilia e la Dott.ssa Francesca Falavigna, psicologa specializzata
nell’età infantile.
Il nuovo Regolamento dell’ Attività di
base sarà la guida del comparto composto da circa 100 iscritti che vanno
dai 4 a 12 anni, redatto e perfezionato
dai dirigenti Alessio Storchi, Rossano

ni: presente una sezione dedicata ai
ragazzi, una agli allenatori/educatori
ed una dedicata alle famiglie, parte
integrante e fondamentale nella crescita dei ragazzi. Il testo completo del
Regolamento è scaricabile sul nostro
sito www.luzzaracalcio.it nella sezione Settore Giovanile.
Collegato al discorso dell’educazione sportiva e della competizione
vista come elemento di crescita e
non come possibile motivo di divisione, il GS Luzzara Calcio ha creato
ed esposto all’ingresso del “terreno
del Sintetico”,destinato a Pulcini ed
Esordienti, uno striscione che ben
individua i comportamenti da tenere durante le competizioni sportive
dell’Attività di Base.
Un invito da parte di tutto il GS Luzzara Calcio a vivere lo sport giovanile
con il giusto spirito e in modo costruttivo, per aiutare i nostri figli nella loro
esperienza ludico-sportiva.
Altro evento molto interessante è
quello che si è tenuto nei locali dello Stadio Compagnoni mercoledì 18
novembre, rivolto ai tesserati della
Prima Squadra, sull’Educazione alimentare nello sport. Relatore della
serata il Dott. Ligabò, medico di base
dell’ASL di Mantova con Master in
Medicina Sportiva, che ha spiegato

Magnani, Claudio Bernardelli e dal
Responsabile Tecnico Aldo Micheli-

con esempi pratici da applicare nella
vita quotidiana come una corretta alimentazione possa essere da supporto
e forma di prevenzione agli infortuni
nell’attività sportiva, allenamenti e
gare, con particolare attenzione alla
pratica e alle esigenze del calcio. Una
chiacchierata e diverse slides informative hanno voluto sottolineare la
cultura della corretta alimentazione
degli atleti a livello dilettantistico.
Corrado Tirelli
Comunicazione GS Luzzara Calcio

Festa del
pranzo sociale
Come ogni anno, è rinnovato
l’invito alla festa della nostra
società che unisce ogni stagione
i tesserati e le loro famiglie.

Il 6 gennaio alle ore 12,30
presso il polivalente
di Luzzara
Non mancate e
buone vacanze a tutti!

Compagnia Arcieri
La Meridiana, grandi risultati!
La Meridiana alla Coppa
Italia Centri Giovanili 2015

P

er la prima volta nella sua storia la
Compagnia Arcieri La Meridiana si
è qualificata per la partecipazione alla
Coppa Italia Centri Giovanili 2015, alla
quale sono ammesse solo 16 squadre
su 81 che hanno dimostrato di avere i
requisiti per l’apertura di un Centro di
Avviamento allo Sport – Centro Attività
Giovanile (CAS-CAG), secondo requisiti stringenti richiesti da Coni e Fitarco.

Iris Cescatti convocata
in Nazionale Giovanile

E’ veramente una grande soddisfazione per i nostri Istruttore Mirko Benetti,
Dario Begnardi e Riccardo Pinotti che
seguono il settore giovanile con impegno e passione. I risultati conseguiti dai
nostri ragazzi ci permettono di partecipare alla Coppa Italia dei Centri Giovanili
che si svolgerà ad Ascoli Piceno il 6 e 7
dicembre p.v. e siamo sicuri che la comitiva sarà numerosa: gli atleti saranno
6 più una riserva, due allenatori e forse
20 accompagnatori…E’ questo uno degli
aspetti positivi della nostra disciplina: la
coesione, la partecipazione agli eventi
e la capacità di esserci anche quando
le cose non vanno come speravamo…il
gruppo è molto importante per consolare un arciere che non è nel suo momento migliore o per una freccia sganciata
male.. Per ora ci godiamo - ragazzi e
adulti - questo nono posto in qualificazione e speriamo che al termine della
manifestazione abbiamo migliorato ulteriormente la nostra posizione a livello
nazionale. In bocca al lupo ragazzi!

MOLINARI G. & C. s.n.c.
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Più sicuri, più tranquilli...
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ontinua il periodo positivo per la
Compagnia Arcieri La Meridiana
di Luzzara. Dal 5 all’8 dicembre 2015
a Rovereto sono convocati 21 atleti del
settore giovanile in preparazione delle Olimpiadi Giovanili 2018 e del più
ambizioso progetto Olimpiadi 2020.
Nell’arco olimpico sono state convocate 7 ragazze, tra cui Iris Cescatti, unica
proveniente dall’Emilia Romagna. E’
l’ulteriore conferma del buon lavoro
svolto sia dai dirigenti che dagli istruttori della Società che ha già qualificato
Francesca Bellini (Arco compound ragazze femminile) e Iris Cescatti (Arco
olimpico allieve femminile) ai prossimi
Campionati Italiani che si svolgeranno
a Rimini dal 19 al 21 febbraio 2016. Si
tratta di obiettivi sempre più ambiziosi
che la nostra Società ha conquistato
con il lavoro e l’impegno di tutti: at-
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leti, genitori, dirigenti e istruttori. La
nostra più grande soddisfazione è vedere come i nostri ragazzi e i loro genitori siano contenti di condividere sia
i momenti di sport che le trasferte e
che soprattutto i ragazzi sappiano fare
squadre aiutando il compagno/compagna in difficoltà o gioendo con chi
ha ottenuto risultati importanti. Questi
sono i veri valori dello sport!
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Iris Cescatti con l’istruttore
Dario Begnardi
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