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INAUGURATO LO SPAZIO GOCCIA
Laboratori e attività sul tema dell’acqua

V

enerdì 7 giugno, presso l’acquedotto Iren di
via Tomba 4, è stato
inaugurato lo Spazio
Goccia, uno spazio aperto alle
scuole e ai cittadini con laboratori e attività culturali sul tema
dell’acqua come elemento da
esplorare e conoscere nelle sue
caratteristiche e potenzialità.

■ A sinistra: i ragazzi della scuola
intervenuti all’inaugurazione.
		 A destra: l’intervento delle autorità,
da sinistra: Federico Ferretti di
Ireti, il Sindaco Andrea Costa, Silvia
Ronchetti, direttrice di Asbr e Arturo
Bertoldi di Iren.
Continua a pag. 2
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MATRIMONI ANCHE
IN TEATRO

Continua da pag. 1

■ Le nuove vasche della centrale idrica

Dopo la visita dello spazio e le attività didattiche rivolte agli
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Luzzara, che hanno trascorso così il loro ultimo giorno di scuola,
sono intervenuti il sindaco Andrea Costa, Silvia Ronchetti,
direttrice dell’ Azienda Servizi Bassa Reggiana, Arturo Bertoldi, responsabile Educazione Ambientale Iren e Federico
Ferretti di Ireti. È seguita la cerimonia di taglio del nastro. Nel
pomeriggio, lo Spazio Goccia e l’acquedotto sono stati aperti al
pubblico ed è stato offerto un aperitivo ai presenti.
Il progetto Spazio Goccia, promosso dal Gruppo Iren e che
vede l’impegno del Comune di Luzzara, di Fondazione Un
Paese e dell’ Azienda Servizi Bassa Reggiana, partendo dalla riqualificazione della centrale aggiunge ad essa uno
spazio dedicato alla cultura dell’acqua e alla sostenibilità ambientale, promuovendo eventi periodici di tipo culturale, ludico,
didattico e formativo.
I laboratori saranno pensati e proposti all’interno di un gruppo
di progetto composto da figure professionali con diverse competenze nel campo dell’educazione, dell’arte e della scienza e
saranno rivolti a bambini e bambine di diverse fasce d’età
Parallelamente allo Spazio Goccia è stato realizzato il potenziamento delle vasche di stoccaggio dell’acquedotto. Le nuove vasche a terra possono contenere 2 milioni di litri d’acqua,
che garantiranno agli oltre 24.000 cittadini serviti una portata
più costante e una maggiore sicurezza a fronte di situazioni di
emergenza. La centrale idrica di Luzzara è infatti di fondamentale importanza in quanto serve più comuni: Luzzara, Guastalla
e Reggiolo, con sei miliardi di litri di acqua annui erogati.

A

Luzzara è ora possibile sposarsi anche in
Teatro, ufficialmente
riaperto dopo i restauri il 6 ottobre scorso.
Una ulteriore possibilità di
scelta per chi intende convolare a nozze civili nel nostro
Comune, che si aggiunge alla
disponibilità della Sala Consiliare; della Chiavica di Villarotta, sede del Museo della
Treccia, e del giardino del

Convento degli ex Agostiniani.
Il Teatro sarà presto oggetto
di ulteriori migliorie grazie ai
contributi ottenuti con la
partecipazione a due bandi regionali, dove sono stati
valutati positivamente i progetti presentati dal nostro Comune. I 50 mila euro ottenuti
con il primo bando sono stati
impiegati per l’installazione
dell’impianto di riscaldamento e per interventi legati alle

norme di sicurezza, con la prospettiva di portare la capienza
del Teatro dalle 99 persone attuali a circa 170-200.
I contributi in arrivo con il
secondo bando, pari a 13
mila euro, sono stati destinati all’acquisto di attrezzature
audio e luci, così da avere una
strumentazione fissa a disposizione in teatro e poter così
affittare lo spazio anche a privati per incontri e convegni.

■ Il Sindaco sul palco il 6 ottobre scorso, giorno dell’inaugurazione dopo i restauri

DELEGAZIONE LUZZARESE IN VISITA A PHILADELPHIA
D
alle rive del Po alla
conquista degli States
grazie alla fotografia.
E’ stata una trasferta
importante quella del Comune
di Luzzara a Filadelfia, per una
serie di incontri con il Museo
d’arte della città, con l’Istituto
di cultura americana-italiana
e con il console generale Pier
Forlano: “A legarci alla realtà
americana sono le fotografie di
Paul Strand realizzate nel 1954
a Luzzara insieme a Cesare
Zavattini – spiega il sindaco
Andrea Costa, che negli Stati Uniti era accompagnato dal
vicesindaco Elisabetta Sottili
e da Simone Terzi, che segue
per Fondazione Un Paese la
programmazione culturale -.
Scatti che sono stati esposti
negli Usa, a Londra e in diversi
altri Paesi e che hanno ispirato

l’opera di molti altri grandi fotografi. Ultimo in ordine di tempo
David Maialetti, fotogiornalista
che vive e lavora a Filadelfia e
che ha appena pubblicato la
sua opera ‘Un altro sguardo’,
dedicata proprio a Luzzara”.
La missione è servita a gettare

le basi di nuove collaborazioni
con mostre che potrebbero essere allestite in America grazie
al patrimonio della fondazione
luzzarese, ma anche workshop
che potrebbero essere promossi
nella Bassa chiamando ‘in cattedra’ i fotografi più importanti

■ Da sinistra a destra: Simone Terzi di Fondazione Un Paese, il vicesindaco Elisabetta
Sottili, il sindaco Andrea Costa, il console Pier Forlano, il fotogiornalista David
Maialetti a Filadelfia

del momento: “Abbiamo una
grande occasione da cogliere,
Luzzara è giudicata un set a
cielo aperto, decine di fotografi arrivano ogni anno in paese
e c’è una richiesta in costante
crescita di momenti di formazione – spiega Costa -. L’idea
è quella di aprire nell’ex convento degli Agostiniani un polo
della fotografia con alloggi per
gli studenti, e realizzare corsi
di perfezionamento che arriveranno da ogni parte del mondo.
I soldi per riqualificare l’edificio
li abbiamo già a disposizione e
abbiamo ottenuto la disponibilità di Maialetti a collaborare
come curatore scientifico dei
workshop”.
Particolarmente
importante l’incontro al consolato: “Abbiamo trovato una
straordinaria disponibilità da
parte del console, interessato

al progetto di promozione della
nostra cultura attraverso il patrimonio fotografico, che ci ha
anche sollecitato a valorizzare
le altre eccellenze del territorio,
facendo particolare riferimento
alle innovazioni che abbiamo
introdotto sul sistema educativo – continua il Sindaco -. Negli
Stati Uniti c’è grande attenzione all’Italia, alla sua cultura e
alla sua lingua, e lo stesso console ci ha invitato a indirizzare i
nostri neo laureati che volessero fare esperienza all’estero ad
andare a lavorare nelle scuole
americane per l’insegnamento
della lingua italiana: con il consolato approfondiremo la collaborazione”. Tra i vari momenti
della trasferta anche la lezione
tenuta agli allievi dei corsi di
lingua promossi dall’Istituto di
cultura americana italiana.
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“

Insieme per viale Po”.
E’ questo il nome
dell’iniziativa lanciata lo scorso 6 aprile
dal sindaco Andrea Costa, per
spiegare il programma della
riqualificazione di viale Zavattini. L’incontro, che era stato
pubblicizzato sui social, si è
tenuto all’aperto, sull’argine
all’imbocco del viale che conduce al grande fiume.
“Abbiamo fatto di una avversità un’ opportunità”, ha spiegato Costa. Gli alberi di noce
nero del viale infatti, come
certificato dal consorzio fitosanitario, sono risultati colpiti
dal cosiddetto cancro rameale, che causa disseccamenti
diffusi e morte della pianta. Si
tratta del primo caso in Emilia Romagna e, per garantire il
contenimento della malattia,
lo stesso servizio fitosanitario
ha prescritto l’abbattimento di
tutte le noci nere entro un raggio di 500 metri dall’area infetta. “Purtroppo il volto del viale
è cambiato senza queste piante, ma ci siamo presi l’impegno
di superare questa avversità
facendolo diventare ancora più

INSIEME
PER VIALE PO
■ Il Sindaco e l’assessore Elisabetta Sottili distribuiscono piccoli pezzi di una corda
e li consegnano a ciascuno dei presenti per farci “un nodo”, simbolo dell’impegno
comune per la ripiantumazione

bello”. L’Amministrazione, infatti, ha pianificato una serie
di interventi per riqualificare
l’area: “Innanzitutto, la ripiantumazione
‘partecipata’
– ha proseguito Costa-. Tutti
devono avere la possibilità di
scegliere se ‘adottare’ un albero, ovvero se dare un contributo per diventare ‘papà’,
‘mamma’, ‘sorella’ o ‘fratello’ di
una o più piante che saranno
messe a dimora lungo il viale.

In particolare piantumeremo
pioppi cipressini come si trovano negli altri viali dei comuni
rivieraschi, una specie arborea
resistente alla malattia che ha
colpito le noci nere”. Il primo
cittadino nel corso dell’incontro di aprile ha tagliato a piccoli
pezzi una corda e li ha consegnati a ciascuno dei presenti
perché ci facesse “un nodo”,
simbolo dell’impegno comune
per la ripiantumazione.

Riqualificazione
e concorso
su Instagram
L’abbattimento degli alberi
malati consentirà i lavori di rifacimento dell’illuminazione.
“Poseremo nuovi pali – ha spiegato Costa-uno ogni 20 metri
anziché gli attuali 70, con luci
a led”.
Verrà infine ripulita l’area della
cava Luccio e saranno aggiunti
nuovi giochi al parco avventura
che si trova lungo il viale.
“Per non dimenticare il viale
Po così come lo abbiamo co-

nosciuto – ha concluso il sindaco- abbiamo lanciato un
concorso fotografico: vi
invitiamo a pubblicare su
Instagram con l’hashtag
#insiemexvialepo le foto
del viale alberato com’era:
sceglieremo le 3 più belle e ne
faremo delle magliette che saranno regalate in ottobre a tutti
i partecipanti alla camminata
che faremo insieme per scoprire ‘il nuovo viale Po’”.

IN MEMORIA DI PASQUALE ISCARO

XXI° ANNIVERSARIO
DELL’UCCISIONE DEL
BRIGADIERE CAPO ISCARO
I

l 28 luglio 1998 il
Brigadiere Capo
Pasquale Iscaro è
stato tragicamente ucciso a Luzzara nel
corso di una rapina in banca. Quest’anno si celebra il
ventunesimo anniversario
della sua scomparsa.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla
■ Un momento della
cerimonia del 27 luglio
		 commemorazione
prossimo a cui parte		 dello scorso anno
ciperanno alte cariche
militari e autorità locali e a esporre la bandiera tricolore.

Ecco i vincitori del Premio Iscaro
Il 17 aprile scorso si è svolta in
piazza Iscaro la premiazione degli
alunni della scuola secondaria di
primo grado “E. Fermi” di Luzzara,
vincitori della borsa di studio “Pasquale Iscaro”.
Ecco i nomi dei vincitori:
La classe 3 A si è distinta per il
rispetto delle regole e per la
condotta.
Per la prova letteraria:
• Racca Alissia di 3 B - 1° class.
• Bonura Giulia di 3 C - 2° class.
• Bortesi Matteo di 3 B - 3° class.
Per la prova artistica:
• Kaur Singh Gurpreet 3 C - 1° class.
• Tagliavini Dylan 3 A - 2° class.

• Singh Jasanpreet 3 C - 2° class.
• Mabrouk Ezer 3 C - 3° class.
Tutti i vincitori hanno potuto partecipare a una uscita didattica
gratuita a Pisa, presso la caserma
4° Nucleo Elicotteri Carabinieri.
Erano presenti il Comandante
della compagnia carabinieri di
Guastalla Maggiore Luigi Regni,
la dirigente scolastica Concetta Stramacchia, Don Piergiorgio
Torreggiani, il sindaco Andrea
Costa e il vicesindaco Elisabetta
Sottili, il Maresciallo Angelo Mazzolani, Angelo Iscaro, e il Maresciallo Armando Pau, rappresentante dell’Associazione Nazionale
Carabinieri.

Programma di Sabato 27 luglio 2019
Ore 9.30

Ritrovo in via Soragna davanti alla targa commemorativa

Ore 9.45

Deposizione della Corona e Onori

Ore 10.00 Celebrazione Santa Messa presso la Chiesa di San Giorgio

REALIZZAZIONE
PROGETTAZIONE
MANUTENZIONE
e TRATTAMENTO
IMPIANTI ARIA COMPRESSA

Via Circonvallazione Est, 8
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522 223202
Fax 0522 977106
info@abscompressori.it
www.abscompressoriaria.it

VENDITA
ASSISTENZA
NOLEGGIO
RIPARAZIONE
di COMPRESSORI
per ARIA COMPRESSA
di TUTTE le MARCHE
NUOVI e USATI

LAVORAZIONE LAMIERA
TAGLIO LASER
PUNZONATURA
PIEGATURA
SABBIATURA
VERNICIATURA
ASSEMBLAGGIO
Via Parri, 11
Zona Industriale LUZZARA (RE)
Tel. 0522 977112
info@imgsrl.it
www.imgsrl.it
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SEZIONE ANPI
DI LUZZARA

Un altro anno
ricco di iniziative
ed eventi

A

nche quest’anno, in
primo piano, abbiamo
organizzato le attività per la promozione
della memoria storica, morale e
culturale, rivolte principalmente
alle scuole attraverso le celebrazioni, tra cui la commemorazione della Giornata della
Memoria al parco di via San
Martino, recentemente dedicato alle vittime dell’olocausto, e
la successiva visita al campo di
concentramento di Fossoli e al
Museo del deportato di Carpi. Il 14 aprile scorso si è svolto,
come di consueto, il Giro dei
cippi dei martiri Partigiani, in cui accompagniamo i
ragazzi sui luoghi degli eccidi,
al termine del quale abbiamo
consegnato loro gratuitamente
la nostra recente pubblicazione
sui Partigiani Luzzaresi: “Storie nella storia della Resistenza
Luzzarese”.
Per il secondo anno consecutivo siamo stati organizzatori,
assieme alle sezioni di Guastalla e Gualtieri, di un bando
rivolto alle scuole primarie
e secondarie, in cui i ragazzi,
in gruppi, dovevano presentare
foto o video sulla Costituzione
della Repubblica Italiana. Grande la partecipazione, che dimostra l’attenzione dei ragazzi su
questo tema correlato alle norme di civile convivenza.

Molto importante anche la rassegna che ogni anno teniamo
sul tema “Nuovi cammini,
nuove Resistenze”, dove
invitiamo persone che si sono
distinte quotidianamente nella lotta alla mafia. Lo scorso
marzo abbiamo avuto l’onore
di avere tra di noi Pippo Giordano, che è stato Investigatore capo della DIA (Direzione
Investigativa Antimafia) e ha
lavorato a stretto contatto con
Falcone e Borsellino.
Una delle storie di Resistenza
che ci sono piu care, legata alla
vicenda dei Partigiani Freddi e
Lanzoni, è stata rappresentata,
nel Teatro Sociale di Luzzara,
dalla Compagnia Teatrale di
Rina Mareggini, con l’opera
intitolata “Il Violino ritrovato”, che ha suscitato emozioni
e brividi sulle note del violino
che era appartenuto al Partigiano Luigi Freddi, suonato con
passione per l’occasione dal
Maestro Erio Reverberi.
Il nostro impegno ci porta anche a prenderci cura e a eseguire la manutenzione dei
monumenti e dei cippi
Partigiani, per preservarne la
dignità e il decoro, ricordando
le parole del celebre Costituzionalista Calamandrei “Se voi
volete andare in pellegrinaggio
nel luogo dove è nata la nostra
Costituzione, andate nelle mon-

■ Spettacolo “Il violino ritrovato”

■ Giro dei cippi del 14 aprile

tagne dove caddero i partigiani,
nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono
impiccati. Dovunque è morto
un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o
giovani, col pensiero, perché lì
è nata la nostra Costituzione”.
Le nostre attività sono proseguite con la distribuzione

gratuita del Tricolore il 2
giugno scorso in piazza Ferrari,
perchè tutte le finestre di Luzzara possano gridare assieme a

LUZZARA
PORTA IN
TRIONFO IL
TRICOLORE
7

noi “Evviva l’Italia libera democratica e Antifascista”.
■  Simone Lasagna
Presidente ANPI Luzzara

Info

Per informazioni sulle nostre attività e per aderire al tesseramento
della nostra sezione, potete contattare il presidente Simone
Lasagna al 335 6824138.

■ Il Sindaco Andrea Costa alla cerimonia con il Gruppo Alpini Valgranda

gennaio: grande cerimonia ufficiale per ricordare il 222° anniversario della nascita del
Tricolore, simbolo della nostra Nazione.
La cerimonia si è svolta nella palestra comunale con gli alunni delle scuole primarie
di Luzzara e Villarotta ed è poi stata ripetuta con gli alunni della scuola secondaria di
primo grado. La manifestazione si è aperta con l’ingresso del nostro tricolore, portato da tre
bambini e da tre bambine, accompagnati dalla musica degli alpini e seguiti dal corteo delle autorità, schierate dietro il gonfalone del Comune di Luzzara: il sindaco Andrea Costa, la vicepreside Tania Dallasta, il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Luzzara Angelo Mazzolani, il
parroco don Piergiorgio Torreggiani, una rappresentanza della Guardia di Finanza di Guastalla e
tante associazioni del territorio, il labaro della Ass. Naz. Alpini di Reggio Emilia, il gruppo Alpini
di Sorbolo (PR), Alpini di Marmirolo e Soave (MN), Alpini Gruppo Storico di Fabbrico con le divise della Prima Guerra Mondiale e le armi d’epoca, Ass. Naz.
Carabinieri di Luzzara, Ass.
Naz. Marinai d’Italia gruppo
di Suzzara, Aeronautica Militare gruppo di Correggio e San
Martino in Rio (RE), Ass. Naz.
Bersaglieri di Guastalla e Gualtieri, Croce Rossa di Guastalla
e Luzzara, Protezione Civile di
Luzzara Antenna Amica. Chiudeva la sfilata d’ingresso il
gruppo Alpini “Valgranda” con
il suo gagliardetto.
I ragazzi hanno assistito in
■ Gli studenti e il Tricolore
Continua a pag. 5

■ Giornata della Memoria al parco di via San Martino

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

Più sicuri, più tranquilli...
Realizziamo:
- IMPIANTI ANTIFURTO SENZA FILI
- IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Via Fiamminghi, 2 • Luzzara (RE) 42045
Tel. 0522 976281 • Fax 0522 976281
info@molinarig.it
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maniera attenta e composta alla cerimonia dell’alzabandiera
sulle note dell’inno nazionale, hanno seguito gli interventi del
tenente degli alpini, prof. Ezio Breda di Suzzara, del Sindaco e
della vicepreside, che hanno richiamato gli alti valori civili che
la bandiera simboleggia, e osservato un minuto di silenzio in
ricordo di tutti i caduti, come richiesto dal capogruppo dei
bersaglieri. Alla fine della cerimonia tutte le classi e le associazioni intervenute hanno ricevuto dal Sindaco un opuscolo
commemorativo, preparato dal gruppo Alpini, con il tricolore
e il testo del nostro inno nazionale. Infine, dopo l’ammainabandiera, il grande tricolore è uscito accompagnato di nuovo
dalle note degli alpini e da un grande applauso, in attesa di
ritrovarci l’anno prossimo per celebrare nuovamente la nostra
bandiera nazionale.

IL GRUPPO VALGRANDA
ALL’ADUNATA NAZIONALE
DEGLI ALPINI A MILANO

■  Gruppo Alpini Valgranda

Noi di Luzzara
La nostra è, come ormai noto, un’Associazione luzzarese che vuole parlare di Luzzara, adoperandoci
per rivalutarne e riaffermarne l’importante patrimonio culturale, linguistico e artistico, nell’espressione vivace e appassionata dei suoi abitanti.
Lavoriamo e ci mostriamo nelle principali manifestazioni pubbliche e estrinsechiamo il nostro
impegno con la nostra rivista “A filòs”, che esce
semestralmente, nella organizzazione di incontri
e serate presso il Centro Culturale Zavattini o collaborando con altre associazioni, vedi Auser, Arciballo, ecc., che come noi si impegnano per dare
ai nostri concittadini momenti aggregativi interessanti e partecipati.
Ricordiamo tra gli eventi organizzati:
■ incontro con la divulgatrice gastronomica Donatella Boccalari, presso il centro Auser;
■ incontro con l’artista scultore/pittore Azeglio
Bertoni presso il Centro Culturale Zavattini;
■ incontro in onore dell’On. Giuseppe Amadei (nella sua veste di cultore e collezionista d’arte) presso la biblioteca.
Importante
per
noi è infine la donazione a fini di
beneficenza
di
gran parte delle nostre risorse
economiche
verso altre Associazioni o Enti
che si occupano
delle problematiche sociali rivolte
co n c re t a m e n te
alle popolazioni
locali (vedi Day
Hospital
Oncologico per l’assistenza ai malati
oncologici).
Speriamo che il nostro contributo sia gradito e invitiamo a sostenerci, in quanto umili difensori delle
tradizioni e delle tante ricchezze culturali proprie
della nostra amata Luzzara.
■  Noi di LuzZAra

Il Presidente Vanni Giovanardi

■ Il gruppo Valgranda all’Adunata Nazionale degli Alpini a Milano

L’

adunata
nazionale degli alpini, che
si è svolta dal 10 al
12 maggio scorso a
Milano, è stata un’edizione
molto speciale dell’Adunata,
perché ha celebrato il centenario della fondazione
dell’Ana (Associazione Nazionale Alpini), nata proprio a
Milano.
Molto ricco il programma: cerimonie solenni per ricordare
e commemorare tutti i militari caduti nelle varie guerre
(il cui sacrificio ci permette
di vivere oggi in libertà e in
condizioni di benessere molto migliori rispetto a quelle
dei loro tempi); esercitazioni e interventi di Protezione
Civile sul territorio (come la
pulizia di alvei di torrenti o
di parchi e giardini); concerti
bandistici e corali con canti
di montagna e di tradizione
alpina; mostre fotografiche
sugli alpini ed esposizione di
cimeli storici; costruzione di
una piccola cittadella militare
in cui si si sono potuti vedere

mezzi e attrezzature dei nostri
soldati e capire cosa fanno e
come operano nel mondo. Ovviamente si è trovato anche il
tempo per 4 chiacchiere e un
bicchiere di vino, ma la vera
conclusione dell’Adunata
è stata la domenica in cui
gli alpini hanno sfilato per
sezione: ha aperto la sfilata il
Labaro Nazionale degli Alpini
(decorato con oltre 200 medaglie d’oro al Valor Militare),
seguito dagli schieramenti di
alcune compagnie militari in
armi; venivano poi i gonfaloni
di tutti i comuni della provincia e i mezzi storici con sopra
gli ormai pochi reduci di guerra e di prigionia ancora in vita.
Hanno poi iniziato a sfilare le
varie sezioni alpine partendo
da quelle che sono più distanti cioè quelle estere (dall Australia fino a quelle europee),
fino a quelle più vicine (quindi la sezione “di casa” che ha
organizzato l’adunata).
La sezione di Reggio Emilia
ha portato in sfilata il tricolore
più grande di tutti (di circa mt

Info
Per informazioni sugli Alpini potete contattarci alla email:
Valgranda.reggioemilia@ana.it

APERTO TUTTI I GIORNI
ORARIO CONTINUATO

Tel. 0522 978166
via Filippini, 8 | Luzzara

SIGIFREDO
cell. 335.6077294
NICOLA
Cell. 335.6942775

6x30) e quest anno eravamo
in circa 300. Il nostro gruppo,
la Valgranda, che é uno dei 35
Gruppi della sezione Reggiana e che raggruppa gli alpini
della pianura reggiana, ha
partecipato con una quindicina di associati.
■  Davide Silvestri
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A cura di Simone Terzi

CI RIVEDIAMO A LUZZARA
Il Teatro Sociale
di Luzzara ospita
il Teatro Sociale
di Gualtieri
Teatro Sociale Luzzara “Danilo Donati”
Seconda parte di stagione
In collaborazione con il Teatro Sociale Gualtieri
Settembre-novembre 2019
© fotografia di Gianni Berengo Gardin, Un paese vent’anni dopo, 1976

I

l Teatro Sociale di
Gualtieri
quest’anno ai primi d’agosto
chiuderà per un po’.
Niente di grave, anzi. Amministrazione Comunale e Associazione hanno programmato un doppio cantiere per
il miglioramento sismico delle
strutture e la riqualificazione
del graticcio storico. Il teatro
riaprirà più bello di prima nella
primavera del 2020.
Ci sembrava brutto però fermare la programmazione teatrale in conseguenza della
chiusura anticipata. E allora
abbiamo pensato a un gemellaggio con un teatro vicino,
un teatro amico che ha avuto
vicende simili a quelle del nostro: un abbandono tanti anni
fa, una ristrutturazione iniziata e mai portata a termine per
mancanza di fondi e qualche
decennio di chiusura alle spalle, prima che un gruppo di cittadini volenterosi (con un’am-

ministrazione lungimirante) se
ne prendesse a cuore le sorti
e ne promuovesse la riapertura. Stiamo parlando del Teatro
Sociale di Luzzara che ha riaperto i battenti lo scorso anno
e che sta cominciando a muovere i suoi primi passi. Abbiamo proposto al Comune di
Luzzara e Fondazione Un
Paese che lo gestiscono un
piccolo gemellaggio, da buoni
vicini di casa, chè a noi manca
un teatro per fare stagione e al
teatro di Luzzara manca una
stagione. Da due mancanze
un’occasione.
Sarà un esperimento interessante crediamo: da settembre
vi invitiamo a migrare con noi
a Luzzara, qualche chilometro
a est di Gualtieri, lungo il Po,
per scoprire un nuovo teatro
da fare rivivere assieme.

TEATRO SOCIALE LUZZARA
“DANILO DONATI”
I

niziato nel 1813
grazie alla costituita Società teatrale
luzzarese, il Teatro
fu inaugurato solo il 2 ottobre
1852. Negli anni ‘30 e ‘40 erano ospitati spettacoli di varie
compagnie di giro e veniva
utilizzato come sala da ballo e
come cinematografo. Occupato durante la seconda guerra
mondiale, all’indomani della
Liberazione divenne camera
ardente per i partigiani luzzaresi. Dopo una breve stagione
di feste di Carnevale e Capodanno, venne poi venduto a
privati e trasformato in magazzino. Negli anni ’70, come

Associazione Teatro ■  
Sociale di Gualtieri
Amministrazione
Comunale di Gualtieri

testimoniano le fotografie di
Gianni Berengo Gardin realizzate per Un paese vent’anni
dopo, fu persino adibito ad autorimessa. Nel 1988 l’edificio
venne acquistato dall’Amministrazione Comunale, che
diede inizio a lavori di restauro
interrotti poco dopo per mancanza di fondi.
Nel 2013 la svolta: una prima
miracolosa riapertura, impensabile fino a pochi anni prima,
grazie all’idea di recupero di
Fondazione Un Paese e
al lavoro di un appassionato
gruppo di volontari. La strada
era peraltro già segnata, illuminata da quel faro che è la

splendida realtà di “Cantiere
Aperto” del Teatro Sociale di
Gualtieri.
Da questa prima apertura il
Comune di Luzzara ha condotto un progetto di ristrutturazione che alla fine del 2018
ha portato il Teatro alla riapertura, con un’agibilità di 99 posti. Recuperare uno spazio nel
cuore del paese, restituirlo ad
un territorio, ad una comunità
come azione fortemente civile
e sociale. Il Teatro Sociale di
Luzzara, intitolato a Danilo
Donati, ora è pronto: lieto di
ospitare la stagione del Teatro
Sociale di Gualtieri.

TEATRO SOCIALE LUZZARA “DANILO DONATI”

Grande partecipazione
alla prima parte della stagione
Dopo i tre incontri inaugurali dell’ottobre 2018 per la
riapertura ufficiale, in questa prima parte della stagione il Teatro Sociale di
Luzzara ha ospitato alcuni
importanti spettacoli ed
eventi, resi possibili anche
dalla collaborazione fra istituzioni ed enti del territorio
e dal coinvolgimento delle
scuole.
Infatti alcuni alunni delle
scuole medie hanno messo
in scena, affiancando gli attori professionisti, uno spettacolo dal grande valore didattico, HANS di Gabriele

Tesauri (28 aprile), realizzato con la collaborazione
di Istoreco. ANPI Luzzara
poi, ha proposto lo spettacolo IL VIOLINO RITROVATO (7 aprile), ispirato alla
storia vera del partigiano
Luigi Freddi.
In Teatro sono state ospitate due significative mostre:
lo spazio ha accolto uno
dei famosi abiti realizzati
da Danilo Donati – Premio
Oscar luzzarese al quale il
teatro è intitolato - eccezionalmente prestato dallo CSAC - Centro Studi e
Archivio della Comunica-

zione di Parma, grazie alla
collaborazione di Bottega
Photographica di Boretto;
in occasione di Fotografia Europea, nell’ambito di
Circuito OFF, il Collettivo
Fotograficamente 35 ha
allestito L’EREDITÀ RIVELATA, esposizione dedicata
proprio alla riscoperta del
Teatro di Luzzara (28 aprile
/ 9 giugno).
Proseguendo nell’ambito
della fotografia, sono stati
ospitati i fotografi emiliani
Vasco Ascolini e Cesare Di
Liborio in VOLUTAMENTE
NERO (4 maggio), incontro
condotto da Paolo Barbaro
e dedicato alle potenzialità espressive del bianco e
nero. Due spettacoli hanno poi unito letteratura e
musica: Marco Morellini ha
presentato il suo monologo PARLIAMO TANTO DI
ME (18 maggio), ispirato
al libro di Cesare Zavattini ed accompagnato dal
tappeto sonoro di Fabio

Vidali; mentre Simone Massaron, ispirato da Furore
di Steinbeck, si è esibito in
una performance live di improvvisazione basata sulle
immagini di Dorothea Lange (25 maggio). Nell’ultimo mese il Teatro ha visto
il passaggio della carovana di VENTO, progetto del
Politecnico di Milano che
promuove la futura ciclovia
Torino-Venezia.
I numerosi partecipanti
hanno visitato il Teatro, che
ospitava la mostra CON I
MIEI OCCHI, dedicata proprio al tour dello scorso
anno (31 maggio).
Infine, a chiudere la prima
parte della stagione, abbiamo voluto ribadire l’amicizia con il paese di Cerreto
Alpi presentando il libro

Cerreto Alpi. UN PAESE
SI RACCONTA liberamente ispirato al progetto di
Cesare Zavattini “Il paese
campione”. Per l’occasione
Giovanni Lindo Ferretti ha
letto alcuni passi, accompagnato dalla fisarmonica di Paolo Gandolfi e dal
violino di Ezio Bonicelli (15
giugno).
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MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2019 › TEATRO SOCIALE “DANILO DONATI” LUZZARA › ORE 21.00

Proiezione del film

MIRACOLO A MILANO

Biblioteca Comunale
di Luzzara
ORARIO ESTIVO
dal 10 giugno
al 15 settembre
lunedì 9.00 - 12.30
martedì 15.00 - 18.30
mercoledì 9.00 - 18.30
giovedì 15.00 - 18.30
venerdì 9.00 - 12.30
sabato 9.00 - 12.30

U

n capolavoro uscito dal cappello di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini: Miracolo a Milano. Tratto dal romanzo Totò il buono dello
stesso Zavattini, che collaborò alla sceneggiatura assieme a De
Sica, Miracolo a Milano è tornato restaurato sulla Croisette dopo
la Palma d’oro (che allora si chiamava Grand Prix) per il miglior film, vinta
nel 1951.
La Cineteca di Bologna nel maggio scorso ha infatti portato la versione restaurata di Miracolo a Milano al 72° Festival di Cannes,
nell’ambito della sezione Cannes Classics. Il restauro di Miracolo a Milano, realizzato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, è promosso
da Fondazione Cineteca di Bologna e Compass Film.

Un’occasione per rivedere questo film adatto veramente a tutti, per ricordare il genio e l’ecletticità di
Cesare Zavattini e in cui ci saranno le prime anticipazioni di PASSGGI A LIVELLO, iniziative per il
30° anniversario della scomparsa di Cesare Zavattini (1989-2019) e in cui il Sindaco Andrea Costa
presenterà il Concorso di scrittura per racconti brevi il cui tema è OMAGGIO A CESARE ZAVATTINI. Immaginari, storie e aneddoti della Bassa. Il concorso si apre lunedì 1 luglio 2019 e scade
la mezzanotte di domenica 15 settembre 2019.

Info
Tutte le notizie sul sito di
Fondazione Un Paese:
www.fondazioneunpaese.org

CHIUSURA
completa al pubblico:
da sabato 10
a sabato 17 agosto
Riapertura da
lunedì 19 agosto
Si riprende con il
consueto orario
da lunedì 16 settembre
Per informazioni
CENTRO CULTURALE
ZAVATTINI
viale Filippini 35
42045 Luzzara RE
t. 0522 977612
biblioteca@
fondazioneunpaese.org

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019
Parco del Centro Culturale Zavattini | ore 21.00

Presentazione del libro

IT’S ONLY ROCK ‘N’ DEVIL
di Alessandro Lunardini
ed. Scatole Parlanti

PASSAGGI A LIVELLO

30° anniversario della scomparsa
di Cesare Zavattini (1989-2019)

D

al 20 settembre iniziano le celebrazioni dal trentesimo anniversario della scomparsa di
Cesare Zavattini: un programma dal titolo PASSGGI A LIVELLO. Atti di Cultura a
trent’anni dalla (non) morte di Cesare Zavattini, che verrà celebrato con una serie di
incontri, mostre, letture.
Ricordiamo qui il reading - lezione dello scrittore DANIELE BENATI in programma sabato 9 novembre al Centro Culturale Zavattini e, sempre in novembre, l’omaggio del comico bolognese VITO,
da non perdere. Tenetevi aggiornati sul sito www.fondazioneunpaese.org e sui nostri profili social, a
breve il programma completo.
Domenica 6 ottobre 2019 con la proiezione del documentario PECORE IN TRANSITO, in teatro
verrà raccontato e ricordato Serafino Valla nel centenario dalla nascita. Artista di origini luzzaresi, è
stato uno dei protagonisti della stagione del naïfismo.
In dicembre sarà ospite del Centro Culturale Zavattini MARCO BUTICCHI, celebre autore di romanzi storici che per l’occasione presenterà il suo nuovo romanzo in uscita e ci parlerà anche delle sue
opere meno conosciute.
Riprenderanno anche gli incontri del gruppo di lettura StraLetture, ormai arrivato alla sua quinta
edizione: anche quest’anno ci saranno incontri con gli autori e momenti di condivisione e dibattito a
cui non potete mancare. Vi aspettiamo!

Sareste disposti a vendere l’anima al Diavolo in
cambio della fama? Cosa comporta sottoscrivere
un patto del genere? John Spallarico, alias Johnny
Sparxx, la nuova icona internazionale del rock, ha
avuto l’occasione di fare la sua scelta e ora si ritrova
da solo, in preda al terrore.
Deciso a rivelare al mondo il segreto del suo fulmineo successo, la rockstar si presenta ai microfoni di Radio Devil. Charlie Palakowski, il conduttore
del programma radiofonico, decide di interrompere
la trasmissione ma di restare in piedi tutta la notte
per ascoltare, in privato, le incredibili vicende che
legano Johnny Sparxx al Demonio. Scoprendo che
nell’animo del rocker, segnato da eventi di certo non
convenzionali, albergano sentimenti contrastanti.
Alessandro Lunardini è nato a Mantova nel 1988 e
vive a Castelbelforte (MN). Ha conseguito una laurea triennale in Filologia Classica e una magistrale
in Linguistica presso l’Università degli Studi di Verona. Dopo una carriera da semiprofessionista nella
pallavolo e un’esperienza professionale in Australia,
attualmente lavora in un hotel a quattro stelle mantovano. Il suo primo romanzo, La città senza nome
(L’Erudita, 2017), si è classificato secondo al Premio
“Augusta” 2018.

8 › DAL MONDO DELLA SCUOLA

L’AMICO RITROVATO

SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA
DI CODISOTTO / LUZZARA / VILLAROTTA

Non solo didattica…

A

fianco della progettazione didattica, dove si delineano gli obiettivi formativi da sviluppare nell’anno scolastico, nelle nostre scuole, come arricchimento dell’offerta
formativa, vengono progettati percorsi utili a sviluppare
le capacità e le potenzialità espressive, relazionali, cognitive, metacognitive e critiche dei bambini nell’ottica di un
apprendimento duraturo e consapevole: sono stati realizzati così il progetto yoga bimbi, il progetto di psicomotricità e il progetto ambiente.
■  Iori Anna Rita

■ Un momento
		 dello spettacolo
		 Foto di

Insegnante

Progetto ambiente Azienda
zootecnica “La Golena”

		 Maddalena 		
Montecchi

A

prile 2019. Dieci allievi della scuola secondaria di primo grado
di Luzzara, calcando le tavole
del palcoscenico del ritrovato
Teatro Sociale del paese, indossano i panni di dieci loro
coetanei tedeschi di 80 anni
prima. Tra loro Hans e Konradin, e la loro storia di amicizia che l’avvento di Hitler e
del nazismo travolge in tutta
la sua durezza. Un’amicizia
che riempie la vita, sincera ed
eterna, che le leggi razziali e
la guerra tentano di sconvolgere. Un laboratorio teatrale
intensissimo e ricco di significato ha portato i nostri ragazzi, guidati dal regista Gabriele
Tesauri, ad accompagnare in
scena il racconto svolto dagli
attori professionisti dell’associazione NoveTeatro, tratto dal
romanzo “L’amico ritrovato” di
Fred Uhlman. Un’occasione irripetibile per ritrovare un altro
amico: proprio questo piccolo
teatro in via di rinascita che la
scuola ha avuto così l’onore di
abitare per qualche ora, assaporando il gusto di sentirlo anche un po’ nostro.
Il laboratorio è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Luzzara
ed ha visto coinvolti, oltre
all’Istituto Comprensivo e
all’associazione NoveTeatro di Novellara, anche
l’istituto per la storia della
resistenza e della società
contemporanea Istoreco,
per un approfondimento
storico. Ed è stato davvero
emozionante assistere alla
rappresentazione sia la sera,
davanti ad una platea di genitori orgogliosi, sia la mattina

con tutti i compagni sorprendentemente coinvolti e partecipi.
Sicuramente un’esperienza da portare avanti!
■  Tania Dallasta
Vicepreside dell’Istituto Comprensivo

PROGETTO DI MUSICA

Scuola Primaria - Luzzara

■ Progetto Musica in classe

A

conclusione del progetto di musica presente da tre
anni alla scuola primaria, sabato 18 maggio ha avuto
luogo nella Sala Civica un open day, durante il quale
i genitori, presenti in gran numero, seduti accanto
ai propri figli, hanno avuto l’opportunità di assistere ad una
lezione tipo di 45 minuti per classi parallele.
Dopo una breve introduzione del professore Paolo De Gaspari, in cui ha spiegato le finalità educative del progetto e le attività svolte, i genitori hanno avuto la possibilità di partecipare
attivamente, interagendo col maestro e ballando con i bambini. Queste lezioni si sono svolte in un’atmosfera serena e giocosa e molti genitori si sono complimentati personalmente
con l’insegnante.
Docenti, famiglie e alunni, pienamente soddisfatti del lavoro svolto, auspicano la continuazione, anche per il prossimo
anno, del progetto, che prevede un ciclo di otto lezioni per
classe, ma che quest’anno, per motivi finanziari, è stato ridotto a sei.
Si ringraziano le aziende, le associazioni e i genitori per aver
contribuito alla realizzazione di questa iniziativa.
■  Manuela Origlia
Referente del progetto

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

“Siamo andati
in trattore
a fare un
giro e c’era
il sole, dopo
abbiamo fatto
il formaggio e
poi l’ abbiamo
mangiato tutto”.

“La musica è... PRIMARIA!”
Saggio finale alla primaria
di Villarotta

Sabato 1° giugno in musica per la scuola primaria di
Villarotta che, a conclusione del progetto annuale
di plesso dal significativo titolo “La musica è...PRIMARIA!”, ha dimostrato che i bambini e le bambine,
veri protagonisti dell’evento, con grande serietà e
spontaneità, hanno interiorizzato gli obiettivi che
le insegnanti si erano prefissate.
Sotto la vivace guida del maestro Gianluca, ogni
esibizione è stata un successo.
Applausi e sorrisi per i più piccoli della classe prima
e via via per ogni classe fino all’esibizione dei più
grandi della classe quinta con il flauto perché tutti,
con dedizione, hanno regalato un sorriso al pubblico presente e riempito di soddisfazione le maestre
impegnate da mesi nel seguire questo percorso di
avvio al mondo dei suoni, della musica, del ritmo e
della danza.
Un ringraziamento speciale va al maestro Gianluca
Benatti per la sua pazienza, passione ed entusiasmo. La scuola di Villarotta ha potuto realizzare il
progetto grazie al sostegno dei genitori, sempre
in prima linea e attenti a promuovere e sostenere
occasioni di crescita e di formazione come questa.
■  Cristina Magnanini

Insegnante

■ Scuola primaria di Villarotta, 1-6-2019
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L’UNITÀ CINOFILA
DELLA CRI A LUZZARA
Le esercitazioni con i cani

S

abato 13 e domenica 14 aprile l’ Unità Cinofila della Croce Rossa Italiana è stata impegnata nella golena di Luzzara per gli esami di operatività annuale di ricerca di superficie: per superarla, i conduttori dei cani dovevano
ritrovare due dispersi in 50mila metri quadrati in solo mezz’ora.
Una sessantina le persone coinvolte, tra conduttori e istruttori, provenienti da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Lazio. Tra gli organizzatori dell’evento il maestro cinofilo carpigiano Marco Pirondi.
20 i cani che sono stati impegnati nelle prove in coppia con il loro conduttore. Si tratta di labrador, border collie, boxer e
pastori belga, tutti controllati sanitariamente e con vaccinazione antirabbica. I conduttori che superano la prova di ricerca
per la prima volta devono poi affrontare una prova di palestra e di condotta del cane. Gli anni successivi, queste ultime
prove non sono necessarie, mentre ciascun conduttore e il suo cane dovranno ripetere ogni anno la ricerca di superficie
per ottenere il brevetto di operatività annuale. Quest’anno alcuni cani hanno sostenuto le prove di abilitazione per “pet
therapy”, mentre altri hanno sostenuto le prove per essere abilitati allo svolgimento in pubblico di attività dimostrative,
didattiche, di prevenzione e promozionali.

“Un Po alLUCCInati”

AVIS INCONTRA LA SCUOLA
A
VIS è costantemente
impegnata nella promozione del dono,
del volontariato e
della cittadinanza attiva tra le
nuove generazioni. Per questo motivo, il contatto diretto
con gli studenti nell’ambito
di incontri formativi promossi durante l’anno scolastico
rappresenta uno dei canali
privilegiati per diffondere i
valori della solidarietà e della
generosità.
Durante una delle sue processioni, Papa Francesco ha
detto “La scuola ci insegna
a capire la realtà. Andare
a scuola significa aprire la
mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi
aspetti, delle sue dimensioni”.
L’attività di Avis per la scuola
ha un significato importante
perché è dalle nuove generazioni che si crea un futuro di
speranza.
Avis Luzzara, anche per l’an-

■ Vincitori del concorso di disegno
classi quinte scuola primaria

no 2019, ha intrapreso un
percorso formativo rivolto alle
scuole del comune.
Le lezioni, rivolte in prima
parte alle scuole secondarie
di primo livello (classi seconde), hanno affrontato argomenti scientifici riguardanti
i gruppi sanguigni, i derivati
del sangue e una parte introduttiva sulla storia e l’importanza di AVIS sul territorio
nazionale.
L’attività di Avis Luzzara ha
coinvolto poi le scuole primarie (classi quinte): qui la tematica del volontariato e del
dono sono diventati oggetto
di un progetto di disegno artistico, che è stato premiato
nel corso dell’ultima edizione
dell’evento “Gustosamente”

Appuntamento il 28 luglio

(in foto l’esposizione dei disegni vincitori).
Ora l’interesse è rivolto alle
scuole secondarie di secondo
livello, in particolari ai maturandi 2019.
Avis Luzzara in collaborazione con le Avis territoriali della
bassa reggiana ha rinnovato
per il secondo anno consecutivo un bando di premio
all’impegno e al volontariato rivolto agli studenti
che quest’anno hanno l’esame di maturità.
Il bando premia soprattutto i
maturandi che hanno acquisito una buona media scolastica e si sono distinti nel
mondo del volontariato.

Si svolgerà anche quest’anno l’annuale motoincontro
organizzato dal Motoclub di Luzzara “Un Po alLUCCInati”, giunto ormai alla 10° edizione.
Il motoincontro si svolgerà domenica 28 luglio a Codisotto di Luzzara presso il parcheggio antistante il bar
Alexander in strada nazionale 104.
Tanti sono gli appassionati che si sono sempre presentati con le loro moto di ogni genere e di ogni epoca
negli anni scorsi, arrivando sia dalle zone limitrofe che
da zone più lontane e un po’ da tutta Italia.
Quest’anno le iscrizioni si apriranno alle 8.30 per poi
partire per il motogiro alle 10.30. Si ritorna a Luzzara con la possibilità di pranzare tutti insieme. Quindi
aspettiamo tutti gli appassionati di moto a venirci a trovare per passare una domenica in buona compagnia.
Ricordiamo che per chi ne avesse la necessità, il Motoclub è abilitato ad effettuare pratiche di moto d’epoca
essendo iscritto alla FMI.
Vengono inoltre organizzati diversi giri in moto per gli
iscritti durante la stagione.
Per info:
Corrado 328 2169207
■ Corrado Berni

■  Presidente Avis

Gianluca Gozzi
Referenti scuola:
Tina Beltrami
Segretario
Luisa Bergna
Consigliere

Info
Per informazioni consultare
la pagina Facebook del
Comune di Luzzara oppure
scrivere a: avisluzzara@
libero.it, oppure whatsapp:
346 1225494.

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

■ Motoincontro a Codisotto 2018
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A

conclusione di questo
ultimo ciclo di lezioni dell’Università del
Tempo Libero, che
si sono svolte a Villarotta e a
Luzzara centro promosse dal
presidente del Circolo “La Torre” di Luzzara, dott. Fernando
Rovani, e da Cesare Bulgarelli, presidente del Gruppo
Fotografico “La Treccia” di
Villarotta, con il Patrocinio
del Comune di Luzzara, delle
varie Istituzioni del territorio,
del volontariato e dello sport,
possiamo riassumere alcune
riflessioni.
I due gruppi di allievi
dell’UTL – 40 a Villarotta,
con diversi provenienti da
San Girolamo; 38 a Luzzara – erano abbastanza
eterogenei, composti da
pensionati, da casalinghe,
da professionisti e da persone attive nel volontariato locale. Gli incontri si sono
svolti nelle scuole elementari
a Villarotta e nelle Scuole Medie a Luzzara, nei giorni di
lunedì e mercoledì rispettivamente, con una percentuale
di frequentanti pari al 70-75%
degli iscritti, superiore alle
medie delle UTL dei Comuni
vicini (Reggiolo, Guastalla,
Gonzaga ecc.).

■ Simone Terzi, del Centro Culturale Zavattini, docente all’UTL

Università del Tempo Libero

L’ESPERIENZA
DI 11 ANNI A
LUZZARA E 12
A VILLAROTTA
Gli argomenti e i temi scelti,
frutto delle ricerche e degli approfondimenti dei vari Relato-

AMBIENTE

Riqualificata l’isola
ecologica di Codisotto
Sabato 2 febbraio è stata inaugurata l’isola ecologica di
Codisotto di Luzzara, in via San Marco, che sostituisce
con nuovi e ampi spazi quella di via Cimitero.
Erano presenti il sindaco Andrea Costa, l’assessore
all’ambiente Elisabetta Sottili, il direttore generale di
Sabar Marco Boselli e un gruppo di residenti di Codisotto. L’investimento di circa 200mila euro è stato necessario per far fronte ai grandi quantitativi di raccolta differenziata. Hanno partecipato all’inaugurazione
anche la presidente dell’ Auser Edria Toffoli, il coordinatore di Auser Alberto Binacchi e altri volontari che,
assieme a Sabar, gestiranno l’ area durante tutto l’anno.

■ Inaugurazione dell’isola ecologica

ri, hanno trattato letteratura,
storia (locale e generale),
medicina, psicologia, ci-

nema, teatro, architettura,
arte, educazione motoria,
musica, religione, filosofia.
I Relatori, docenti in prevalenza ed esperti nei vari settori
della conoscenza e del sapere,
hanno saputo svolgere esporre
con linguaggio chiaro e coinvolgente, con il supporto di
audiovisivi, slides e immagini
che hanno arricchito di volta
in volta le lezioni.
Il panorama dunque, alla luce
di questa duplice esperienza, ci fa dire che è necessario
continuare il Programma dei
Corsi Accademici, che ci vede
ogni anno impegnati nella individuazione di temi sempre
attuali. Ogni anno inoltre si
organizzano anche gite e
visite in varie località, musei, chiese, gallerie d’arte

e castelli. Il supporto nelle
dispense e fotocopie da parte
del Comune è stato essenziale e il costo di 25-30 euro per
tutte le 23 lezioni-incontro è
ritenuto più che sostenibile da
parte degli stessi frequentanti.
Auspichiamo per il prossimo
anno accademico 2019-2020
una adesione altrettanto ampia, sia nel capoluogo che nella
frazione, forti del fatto che ogni
anno cerchiamo di garantire
una offerta formativa di qualità. “Dar cibo alla mente è indispensabile quanto allo stomaco” , ripeteva un sacerdote che
da qualche anno ci ha lasciato.
E, sicuramente, partecipare
alle nostre UTL ha garantito
una crescita culturale e relazionale notevole, che ci spinge
a verificare i nostri Programmi
alla luce degli interessi generali e delle continue proposte
degli stessi frequentanti.
Mercoledì 2 ottobre, inizierà il nuovo Corso Accademico a Luzzara; lunedì 7
quello di Villarotta: vi aspettiamo numerosi.
■  Prof. Franco Canova
Il Coordinatore dei Corsi
Accademici UTL

ASSOCIAZIONE CIRCOLO
CULTURALE TORRE
N

el corso del 2018 il Circolo Torre, oltre alla consueta
attività di organizzazione di eventi culturali (Università del tempo libero, visite culturali, ecc.)
e di partecipazione agli eventi organizzati dal Comune (Sotto il segno del Natale, Fiera di luglio, ecc.), ■ Gita ad Arezzo
ha anche partecipato in maniera significativa e consistente
alla pubblicazione del volume sul restauro post - terremoto della Chiesa parrocchiale di san Giorgio Martire e ha partecipato all’organizzazione della annuale cena in memoria di Vittoria Lupi
- nostra indimenticata socia - assumendo parzialmente la spesa per la pubblicazione di alcuni
suoi scritti, lasciati in ricordo ai partecipanti. Queste forme di finanziamento e/o sponsorizzazione
totale o parziale, che si sono potute attuare attingendo alle proprie temporanee disponibilità di bilancio, hanno funzionato da volano per assicurare la riuscita delle iniziative, che poi hanno trovato
una risposta positiva nel pubblico dei partecipanti o dei sottoscrittori. Così la Parrocchia ha trovato altri sponsor, seppur di minor peso della nostra Partecipazione, ma è arrivata a coprire quasi
interamente la spesa, mentre il Circolo ha recuperato dall’assegnazione dei volumi ai soci buona
parte della spesa, oltre a disporre ancora di un certo numero di copie. Così ancora il Comitato in
memoria di Vittoria Lupi ha potuto raccogliere fra i partecipanti alla cena € 3.300,00 donati alla
Scuola Materna parrocchiale a parziale copertura della spesa di circa € 30.000,00 complessivi per
lavori di ristrutturazione; a tale opera ha contribuito direttamente anche il Circolo Torre con oltre €
600,00. Sempre nel corso del 2018 il Circolo Torre, che organizza e sostiene da oltre dieci anni con
i propri mezzi di bilancio l’Università del Tempo Libero nei locali della Scuola Media, ha deciso di
partecipare con un impegno di € 1.000,00 al finanziamento di corsi certificati di lingue straniere
per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Luzzara.
■  Dr. Fernando Rovani
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Luzzara Calcio

I NOSTRI
CAMPIONI!

Pallavolo maschile

UNA STAGIONE IN CRESCENDO

2013-2012-2011
2019/20 - Annate
nostra società
La scuola calcio
sarà il futuro della
e
ch
po
up
gr
so
ro
Un ricco e nume

L

a pallavolo maschile targata Bassa Reggiana Volley / Us Aquila
supera brillantemente la 31^ stagione di vita con un campionato di serie D in crescendo. Dopo un avvio reso difficile anche dai
numerosi infortuni, il girone di ritorno è stato pieno di risultati positivi (ben 20 punti conquistati) che ci hanno permesso di chiudere con
un ottimo nono posto in classifica, miglior risultato degli ultimi 5
anni. Oltre tutto in un girone tutt’altro che facile, con squadre di Modena, Bologna e Ferrara. Il progetto di aggregare giovani e meno giovani dei
dintorni (quest’anno addirittura Iotti padre e figlio!) e disputare un campionato regionale, nonostante mezzi economici risicati, continua a dare buo-

ni frutti e saremo sicuramente
presenti anche la prossima stagione (match in casa il sabato
a Luzzara alle ore 20), mentre
le giovanili maschili restano
come sempre di stanza a Gualtieri (quindi se qualcuno vuole
provare col volley… si faccia
vivo; si può iniziare anche da
grandicelli!).
Dopo l’estate ripartiremo con
un progetto volley nella scuola
primaria di Luzzara e poi con
un corso di minivolley aperto
a 3^ , 4^ e 5^ elementare, con
l’obiettivo di riattivare il volley
al femminile a Luzzara.
Ringraziamo Martina Zubelli,
nostra prima tifosa, e gli sponsor che ci hanno sostenuto.
■  Roberto Levani

Anteas volontariato,
solidali nella comunità
La Juniores di mi
ste
Festeggia per il 5° r Ferrarini Mattia
an
record per la ma no consecutivo, la vittoria al torne
nifestazione dopo
o
la vittoria in finale Città di Reggiolo,
con il San Felice.

07
gli esordienti 20 da mister Guastalla Rudy,
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a 10 edizione di
nostro torneo gio
LuzzaraCUP2019,
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Quello che stiamo vivendo, come sportello luzzarese di Anteas (Associazione nazionale tutte
le età attive per solidarietà), è il nostro secondo
anno di presenza all’interno della Comunità locale. Abbiamo operato nel capoluogo e nelle frazioni, sviluppando servizi e nuove iniziative in risposta alle necessità espresse dal territorio.
La nostra base è lo sportello di via Filippini 65.
Lì sono arrivate molte richieste, relative a tante
esigenze differenti. Quali? I trasporti di persone anziane autosufficienti non automunite con
necessità di raggiungere farmacie, ambulatori,
ospedali per visite mediche, in primis. Ma non
solo: hanno chiesto aiuto famiglie in difficoltà
nell’ accompagnare con continuità i figli alle
strutture per terapie e riabilitazioni; a volte per
problemi con mezzi propri, a volte per le distanze.
Da alcuni mesi, per rispondere con maggior efficacia e tempestività alle richieste sempre più
numerose, ci siamo attivati per poter disporre
nel più breve tempo possibile di un automezzo
attrezzato con pedana elevatrice per il trasporto di persone con ridotta capacità motoria. Lo
abbiamo fatto con il sostegno e il patrocinio gratuito del Comune di Luzzara e attraverso il contributo di generose aziende del territorio. Il veicolo,
che a breve verrà consegnato e che sarà a disposizione della Comunità, presenterà all’esterno i
loghi delle aziende che avranno sostenuto questo progetto attraverso il loro contribuito. Noi,
già da ora, le vogliamo ringraziare. Siamo felici di
constatare che la nostra rete sul territorio si sta
ampliando: noi volontari ANTEAS stiamo collaborando con il Comune di Luzzara, con l’Istituto
Comprensivo Scolastico, con la Parrocchia, la
Caritas, l’ASP, l’AUSER e con “Noi di Luzzara”.
E siamo aperti a tutte le altre associazioni del

■ Progetto collettivo “Filos”
territorio, per iniziare a ragionare insieme. Un bel
esempio di lavoro collettivo è il progetto “Filos”,
portato avanti in collaborazione con Auser: ha
ottenuto un risultato che è andato oltre le nostre
aspettative, davvero un grande successo. Dal suo
inizio, nel settembre 2018, abbiamo registrato
una partecipazione costante di 70/80 persone,
numeri che ci confortano. La merenda offerta
gratuitamente a ogni incontro è molto gradita, e
il gnocco fritto dei volontari Auser raggiunge il
massimo gradimento. Queste occasioni di ritrovo
ci consentono, come associazione, di fare nuove
conoscenze. Ci aiutano ad aprirci e a individuare
altre necessità. Se richiesto, possiamo intervenire
dedicando attenzioni e aiuto.
E ora? Siamo pronti ad andare avanti. A questo
punto della nostra attività, svolta con impegno
e passione, le parole di ringraziamento che ci
giungono dalle persone che ci hanno conosciuto
sono il dono più bello, ci danno la consapevolezza dell’utilità e del bisogno della presenza del nostro Sportello Anteas a Luzzara.
■  Volontari ANTEAS
Per informazioni
Via F. Filippini, 65 - Luzzara
cell. 392.3772112
welfareluzzara@gmail.com
www.anteasemiliaromagna.it
Fb: Anteas-Sportello Luzzara

Attività di Consulenza
per la Circolazione
dei Mezzi di Trasporto
Collegamento telematico
con la Motorizzazione Civile
AGENZIA PAPAZZONI
di Papazzoni Daniela s.n.c.
Via Zibordi, 15/c - Guastalla
Tel. 0522 826818

Viale Filippini, 33 - Luzzara (RE)
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FIERA DI LUGLIO 2019
Programma

Venerdì 12 luglio

Piazza Ferrari
dalle ore 20.00 alle ore 23.00

• Go kart a pedali e
trampolieri

Piazza Iscaro - ore 21.00

• Sfilata di moda “Benedetto
Grassotti Fashion show”

Piazza Tedeschi - ore 21.00

Piazza Tedeschi - ore 21.00

• Teatro dei burattini
e bolle di sapone
• Morena Villani (voce e
chitarra)
e Laura Piacentini (basso)
(CEPAM)

Piazza Iscaro - dalle ore 18.00

• Esposizione Ferrari

Sabato 13 luglio

• Musical Notre Dame
“Vecchio Borgo”

Piazza Iscaro - dalle ore 18.00

Piazza Ferrari
dalle ore 17.00 alle ore 23.00

Piazza Iscaro - ore 21.00

• Discovery della scienza,
il planetario

• Tributo Vasco Rossi

Venerdì 19 luglio

• Fiera di luglio

• Sagra Di San Rocco

•

Sabato 13 luglio
• Fiera di luglio

•

MARCO MARZOCCA

Il filippino Ariel di Zelig

presenta ANDREA VASUMI comico
romagnolo e grande monologhista

ASSOC. ANSPI VILLAROTTA

• Festa della birra

Domenica 14 luglio
• 39° alla scoperta della
Golena del Po
Parco di via Panagulis
ASD GRUPPO PODISTICO

• Fiera di luglio

Casoni

• Fiera di luglio

Martedì 16 luglio
• Sagra di San Rocco
Oratorio Villarotta
ASSOC. ANSPI VILLAROTTA

• Fiera di luglio

Mercoledì 17 luglio
• Sagra di San Rocco
Oratorio Villarotta
ASSOC. ANSPI VILLAROTTA

• Sagra del Crocifisso

CENTRO SOCIALE CASONI

Domenica 21 luglio
Casoni, porzione Parco Comunale

Lunedì 22 luglio
• Processione

Giovedì 25 luglio
• Festa della birra
Parco Area Feste Codisotto
ASSOCIAZIONE MARASMA 51

Venerdì 26 luglio
• Festa della birra

tf
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a
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Sabato 3 agosto
• Gara di tiro con l’arco

ASSOC. ANSPI VILLAROTTA

ASSOCIAZIONE ARCERI

Venerdì 16 agosto

ASSOCIAZIONE MARASMA 51

• Processione

• Moto Incontro

Villarotta

CODISOTTO

PARROCCHIA

(piazzale Bar Alexander)
MOTOCLUB Un Po alLUCCInati

Villarotta
PARROCCHIA
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ASSOC. ANSPI VILLAROTTA

Oratorio Villarotta

Parco Area Feste Codisotto

• Band Max Gabanizza

Oratorio Villarotta

Campo estivo società

• Festa della birra

• Mercatino del riuso
ASSOCIAZIONE CS CASONI

Lunedì 15 luglio

Domenica 28 luglio

Piazza Tedeschi - ore 21.00

• Sagra del Crocifisso

ASSOCIAZIONE MARASMA 51

• Gara canina

• I giochi di una volta

Mercoledì 31 luglio

Parco Area Feste Codisotto

Sabato 20 luglio

Piazza Ferrari
dalle ore 19.30 alle ore 23.30

PAOLO MIGONE

Oratorio Villarotta

ASSOC. ANSPI VILLAROTTA

• Balli latini, serata danzante

Il toscanaccio
dall’occhio nero

• Sagra del Crocifisso

Oratorio Villarotta

Piazza Iscaro - ore 21.00

I comici:

EVENTI ESTIVI 2019
Venerdì 12 luglio

• Band Max Gabanizza

Piazza Iscaro - ore 21.00

Piazza Iscaro - ore 21.00

• Auto americane

Piazza Tedeschi - ore 21.00

Lunedì 15 luglio

Domenica 14 luglio

Piazza Tedeschi - ore 21.00

• Cartoon show

Martedì 16 luglio

• Meschina (BAND)
Cover Rock Italiano

Piazza Ferrari - ore 21.00

Piazza Ferrari - ore 21.00

• Renzo Alberti CEPAM
con music Rock’n’roll,
Country music, Blues ed
American Music

Lunedì 29 luglio

Sabato 24 agosto
• Deep Indaco
Lido Po Luzzara

• Sagra del Crocifisso

ASSOC. COLLETTIVO INDACO

Oratorio Villarotta
ASSOC. ANSPI VILLAROTTA

• Festa della birra
Parco Area Feste Codisotto
ASSOCIAZIONE
MARASMA 51

Domenica 25 agosto
• Deep Indaco
Lido Po Luzzara
ASSOC. COLLETTIVO INDACO

Parco Area Feste Codisotto
ASSOCIAZIONE MARASMA 51

Giovedì 18 luglio

Sabato 27 luglio

• Sagra di San Rocco

• Commedia dialettale

Oratorio Villarotta

Palco - Parco comunale

ASSOC. ANSPI VILLAROTTA

ASSOCIAZIONE CS CASONI

Martedì 30 luglio

Sabato 31 agosto

• Sagra del Crocifisso

• Piazza in Festa

Oratorio Villarotta

Piazza Ferrari

ASSOC.
ANSPI VILLAROTTA

GASTRONOMIA
SERENI

Venerdì
6 settembre
• Festa di fine estate
e del volontariato
Centro sportivo Villarotta
ASSOCIAZIONE GYMNASIUM

Sabato
7 settembre
• Festa di fine estate
e del volontariato
Centro sportivo Villarotta
ASSOCIAZIONE GYMNASIUM

Domenica
8 settembre
• Festa di fine estate
e del volontariato
Centro sportivo Villarotta
ASSOCIAZIONE GYMNASIUM

• Mercatino del riuso
Casoni, porzione di Parco
comunale
ASSOCIAZIONE CS CASONI

Domenica
29 settembre
• Processione Codisotto
Codisotto
PARROCCHIA

PROVA A
Lunedì chiuso
da martedì a venerdì e domenica
12.00 - 14.30 / 20.00 - 23.30
Sabato: 20.00 - 23.30

Tel: 0522 978363 I Cell. 340 9505563 I Str. Villa Superiore, 30 I 42045 Luzzara (RE)
www.lacantoniera.it I info@lacantoniera.it

