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IL NATALE RIEMPIE IL PAESE

U

n fiume di gente ad invadere le vie del paese
per dare il benvenuto
a dicembre. È stata
un successo l’edizione 2018 di
‘Sotto il segno del Natale’, la
festa organizzata dal Comune
per aprire il mese che porta
alle festività legate alla nascita
di Gesù. Una manifestazione
riuscita anche grazie all’impegno dei commercianti locali,
delle associazioni, alla partecipazione delle scuole che come
sempre hanno curato l’addobbo degli alberelli natalizi, della
Pro Loco e degli ambulanti del
mercato alta qualità Terre dei
Gonzaga. Il centro storico domenica 2 si è riempito fin dal
mattino e centinaia di visita-

tori hanno voluto approfittare
dell’occasione per visitare il
restaurato teatro sociale (tenuto aperto grazie ai volontari) e
la torre civica su cui si poteva
salire grazie alla vigilanza della protezione civile Antenna
Amica. Prezioso il supporto dei
vigili del fuoco volontari che
hanno sorvegliato lo spettacolo di fuochi e musica con cui la
manifestazione si è conclusa
attorno alle 19.30. E per tutto
l’arco della giornata laboratori
per bambini, villaggio di Babbo
Natale, spettacoli di trampolieri e magia, musica dal vivo.
“Sarebbe bellissimo vedere
Luzzara ogni giorno così, con
la gente in piazza, che si saluta e si ferma a scambiare qual-

che parola, con i bambini che
giocano insieme agli adulti. E
forse è davvero possibili se ci
ricordassimo che partecipare è
la cosa più bella che possiamo
fare, perché rende migliori noi
e ci consente di far diventare
il mondo un posto migliore.
Credo proprio che l’augurio
più prezioso che posso fare a
Luzzara è proprio quello di non
perdere mai il senso di essere
comunità. Buone feste a nome
dell’amministrazione a tutti e
ciascuno, e che il futuro sia libero da ombre, diventi il luogo
in cui ci sono più opportunità
per tutti, meno disuguaglianze
e felicità”, le parole del sindaco Andrea Costa in chiusura di
festa.
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SIGNORI, A VOI IL TEATRO
È

stato subito il ‘tutto
esaurito’ alla riapertura del Teatro Sociale dopo i lavori che lo
hanno nuovamente reso agibile. Una struttura nata nell’Ottocento e poi rimasta inutilizzata
per quasi 70 anni che è tornata
a nuova vita grazie all’impegno
di tanti volontari (che si sono
costituiti in associazione e che
per anni hanno svolto piccole
manutenzioni e animato alcune iniziative di sensibilizzazione sul progetto di recupero), e
ai fondi recuperati dal Comune dopo il sisma del 2012 che
aveva seriamente lesionato la
copertura.
L’intervento, infatti, è stato finanziato da Regione Emilia
Romagna, fondazione Manodori, e dall’assicurazione del
municipio sui propri immobili
che ha riconosciuto un risarcimento per i danni del terremoto, Alla riapertura ha preso
parte il governatore emiliano
romagnolo, Stefano Bonaccini,
che insieme al sindaco, Andrea
Costa, dal palco ha ricordato
lo straordinario impegno della
Regione sul terremoto: “Orgoglioso di essere a Luzzara per
vivere insieme alla sua comunità il recupero del teatro. Un
progetto che si inserisce in
quella moltitudine di interventi
che la Regione ha curato e finanziato con quasi 16miliardi
di euro per permettere al territorio colpito dal sisma del 2012
di ripartire e tornare più forte di
prima”.
Particolare la gara realizzata dal Comune per assegnare
lavori per circa 300mila euro:
“Anziché cercare il ribasso d’alta abbiamo preferito progettare
alcune migliorie e chiedere a
chiunque partecipasse al bando di impegnarsi a realizzarle
- ha spiegato Costa -. Questo
significa che, ad esempio, il
nuovo impianto elettrico che
non poteva essere finanziato
dai fondi del terremoto lo ha
realizzato a sue spese la ditta
aggiudicataria dei lavori.
Non volevamo semplicemente
riparare il tetto, volevamo avere il teatro nuovamente fruibile,
da qui la necessità di progettare e far realizzare nello stesso
cantiere opere necessarie per
ospitare il pubblico come, ad

esempio, i servizi igienici.
Ora il Teatro può finalmente essere usato
e dopo 70 anni Luzzara riscopre un luogo
di straordinaria bellezza che insiste nel suo
centro storico”. E se i cittadini sono stati
coinvolti fin dalle prime battute del restauro, anche per la riapertura è stata sollecita-

ta la loro generosità: “Abbiamo chiesto che
chiunque avesse una sedia di legno del
Novecento la donasse al Teatro per allestire palchi e platee. E insieme ai cittadini abbiamo anche promosso alcuni laboratori di
decoro per restaurarle. Insomma, il Teatro
come la ‘casa di tutti’ in cui ogni famiglia

ha messo qualcosa di suo: che siano ore di
lavoro, una sedia, la partecipazione al laboratorio di restauro”, spiega ancora il sindaco. Ospite d’onore alla riapertura Ascanio
Celestini con il suo ultimo spettacolo curato da Fondazione Un Paese nell’ambito
della rassegna ‘Autori in prestito’.
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NUOVI LAVORI
GIÀ IN CANTIERE
C

E subito dopo la riapertura è
arrivata anche l’intitolazione
del teatro a Danilo Donati, costumista, scenografo, artista
poliedrico, luzzarese d’origine
e premio Oscar: alla cerimonia
di intonazione ha preso parte

il nipote Davide che abita in
Toscana.
“La nostra comunità aveva un
debito di riconoscenza verso
Danilo, una figura di straordinaria importanza che ha lavorato con grandissimi perso-

naggi quali Benigni, Zeffirelli,
Fellini. Mai era stato ricordato
a Luzzara e ci è sembrato che
il modo migliore per iniziare a
recuperare fosse appunto dedicargli questo gioiello ritrovato”, conclude Costa.

hiuso un cantiere è già il momento di un secondo. Il
Comune, infatti, si è aggiudicato un nuovo contributo da 50mila euro della Regione Emilia Romagna per
realizzare altri interventi sul teatro utili ad aumentarne la capienza: “Se con il primo stralcio abbiamo reso possibile l’uso della platea e del primo ordine di palchi, ora siamo
in grado di realizzare l’impianto di riscaldamento e le opere
necessarie a fruire anche del secondo ordine di palchi - spiega
il sindaco Andrea Costa -. I lavori saranno realizzati nel corso
dell’inverno e per la prossima primavera saranno ultimati. In
particolare, il riscaldamento sarà realizzato a pavimento così
come saranno acquistate grazie a questo contributo alcune
attrezzature fisse: pensiamo a parti di impianti audio e luci
per le diverse iniziative che in teatro potranno essere allestite”. L’idea del Comune è quella di affittare a soggetti esterni
la struttura con già alcune dotazioni di base, così come quella
di formare il personale necessario ogni qualvolta il tratto viene
utilizzato: “Ci piacerebbe coinvolgere in particolare dei giovani e far frequentare loro i corsi utili per poter ‘lavorare’ in un
teatro così che possano anche avere l’occasione per ottenere
qualche soddisfazione economica”, conclude Costa.
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LA NUOVA SCUOLA ECOLOGICA
E

cco la scuola ecologica. Sono costati circa
700mila euro, e sono
stati realizzati nel
corso dell’estate, i lavori di riqualificazione energetica delle
scuole medie e della palestra
comunale di via De Gasperi.
Una imponente opera finanziata quasi interamente con
fondi europei e ministeriali
la cui progettazione è stata
affidata a Sabar che in questi anni sta ampliando il suo
raggio d’azione dalla gestione
dei rifiuti al settore energia.
“L’obiettivo era ridurre in maniera consistente i consumi e
quindi l’inquinamento di due
edifici pubblici datati e con
molte carenze - racconta il primo cittadino Andrea Costa -.
Per questo sono stati sostituiti
tutti i serramenti, che nel caso
delle medie erano addirittura
vecchi di alcuni decenni, con
doppi vetri e telai in alluminio;
sono stati sostituiti tutti i corpi
illuminanti mettendo al posto
dei vecchi neon luci al led; e in
particolare la palestra è stata
tutta coibentata con un. Uovo
cappotto esterno che permette di mantenere con meno dispendio di energia le temperature agire interne”.
Il cantiere ha riguardato anche le centrali termiche che
ora sono di ultima generazione e consentono di consumare
meno per produrre più calore.
“Non possiamo insegnare ai
nostri ragazzi che l’attenzione
all’ambiente è una priorità e
poi lasciarli dentro scuole che
consumano molto e quindi inquinano molto”, commenta il
sindaco.

L’illuminazione del futuro:
più luce e meno consumi
Nel corso del 2019 il Comune, attraverso Sabar,
riqualificherà l’intera rete dell’illuminazione pubblica che conta 1791 pali e 1913 corpi luminosi. Un
intervento di grande portata che porterà a risparmi del 65% dei consumi elettrici garantendo contemporaneamente più luce nelle strade.
“E’ la tecnologia led che ci consente di illuminare
molto meglio consumando meno, e quindi inquinando meno – spiega il primo cittadino Andrea
Costa -. Vogliamo tra l’altro cogliere l’occasione
per estendere la rete a zone che non sono attualmente coperte: penso in particolare ad alcuni incroci stradali”.

RIFIUTI,
N
AREA
ATTREZZATA
A CODISOTTO

uova isola ecologica per Codisotto. Aprirà a gennaio
la nuova piazzola per lo smaltimento dei rifiuti che
risolve due questioni annose per la frazione: da un
lato, la posizione dell’attuale isola decisamente poco
decorosa perché adiacente il cimitero; dall’altro l’arrivo incontrollato di rifiuti dal suzzarese. “La nuova isola ecologica
è in via San Marco, una posizione più congrua – spiega il sindaco Andrea Costa -. L’accesso sarà vigilato e ci sarà tutto il
necessario per differenziare ogni tipologia di rifiuto compresi gli ingombranti”. A gestire l’impianto saranno i volontari
dell’Auser.

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

Più sicuri, più tranquilli...
Realizziamo:
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Via Fiamminghi, 2 • Luzzara (RE) 42045
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A LEZIONE DI MUSICA IN STAZIONE
L

a musica per dare
nuova vita alla stazione ferroviaria. E’
stata inaugurata a
fine settembre, infatti, la nuova sede della scuola di musica
comunale al primo piano dei
locali che una volta ospitavano il personale in servizio sulla
linea Parma-Suzzara. Un edificio concesso in convenzione al Comune da Ferrovie per
l’Emilia Romagna e che dopo
la riqualificazione è diventato
sede per i corsi promossi dai
maestri del Cepam. “La sede
precedente della scuola non
era più idonea, anche per il numero di allievi che frequentano le lezioni. Così come la stazione risultava sottoutilizzata
da quando non più necessaria

come alloggio per il personale
di Fer - spiega il sindaco Andrea Costa -. Da qui l’idea di
rispondere a due esigenze con
un solo progetto: spostare la
scuola di musica ed evitare
contemporaneamente il degrado in stazione”. Sono tre le
nuove aule che sono state allestite, con un ampio salone in
cui i genitori degli allievi possono aspettare il figlio e anche
spazi per gli uffici del Cepam:
“Questa sistemazione offre
molte opportunità in più ai docenti, anche di lezioni contemporanee e siamo sicuri porterà ad un aumento dei giovani
musicisti”, conclude il primo
cittadino. Nuova sede ma anche intitolazione: il Comune,
infatti, ha deciso di dedica-

■ Gianni Mura, il Sindaco Andrea Costa e Claudia e la figlia di Sergio Endrigo

re gli spazi a Sergio Endrigo,
cantautore italiano di straordinaria qualità ma troppo poco
celebrato. Alla cerimonia di intitolazione hanno preso parte
la figlia Claudia e Gianni Mura,
giornalista e scrittore, firma
storica del quotidiano ‘La Repubblica’ e autore di un libro
dedicato alla canzone in cui
si celebra proprio Endrigo: “In
Francia artisti come lui vengono ricordati dedicando loro
scuole, spazi pubblici, in Italia
purtroppo no. L’iniziativa di
Luzzara colma almeno in parte

questa lacuna”. A conclusione della cerimonia un doppio

concerto: dei maestri del Cepam e poi dei piccoli allievi.

RESTYLING STRADE
R
estyling per le vie del
centro storico, e manutenzione straordinaria delle strade per
50mila euro. Prima dell’arrivo
dell’inverno l’ufficio tecnico ha
dato il via ad una serie di interventi importanti per migliorare
la viabilità. Il cantiere più ‘invasivo’ è stato quello di via Marconi dove la pavimentazione
datata 11 anni fa è stata sostituita: “Non sono stati toccati marciapiedi e stalli di sosta, mentre
la carreggiata centrale è stata
completamente rifatta – dicono
i tecnici -. In particolare sono
state posate piastre sempre in

SIGIFREDO
cell. 335.6077294
NICOLA
Cell. 335.6942775

pietra di luserna ma molto più
spesse delle precedenti e quindi
più adatte al traffico veicolare”.
Nell’ambito dell’appalto il Comune ha ottenuto gratuitamente la sistemazione di diversi altri
punti delle strade del centro e
di tutti i dossi sempre in pietra
di luserna. Parallelamente si è
proceduto con l’asfaltatura di
diverse strade del territorio ed è
stata completata la rotatoria in
zona industriale. “In primavera
un secondo importante stralcio di sistemazione degli asfalti
perché i 145 chilometri di strade
comunali necessitano di manutenzione costante”.

Via Tomba, 45 - Luzzara (RE)
Tel. 0522.977248
Fax 0522.977294
www.balasini.it
info@balasini.it
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UN PATTO CONTRO IL DISAGIO
U

n’alleanza per combattere il disagio economico. Comune e
Caritas hanno sottoscritto una convenzione per
unire ancora di più le forze nel
contrasto alle difficoltà che
purtroppo diverse famiglie
vivono, per sostenerle in percorsi che via via le riportino a
conquistare l’autonomia, e nel
verificare attraverso lo scambio
di informazioni che ogni aiuto arrivi davvero a buon fine.
“Da tempo ormai amministrazione pubblica a terzo settore
lavorano gomito a gomito per
affrontare le sacche di disagio
che ancora ci sono nel tessuto
sociale – spiegano dal Comune
-. Ci sono ambiti di intervento
in cui è giusto che arrivi il pubblico attraverso i suoi canali,
e altri in cui è fondamentale
l’integrazione da parte del volontariato. Terzo settore che
è importantissimo anche per
instaurare relazioni sociali con
i soggetti fragili, che potrebbe-

ro anche sentirsi in difficoltà
di fronte ad approcci troppo
‘istituzionalizzati’. Insomma,
il senso è che oltre l’auto concreto spesso è fondamentale
aprire un dialogo e in questo
la complementarietà del lavoro
tra pubblico e volontariato è la
ricetta giusta”. La convenzione prevede che il Comune aumenti gli sforzi per sostenere
la raccolta di generi alimentari
con cui si preparano i pacchi
per le famiglie bisognose: “Si
tratta di un aiuto in più rispetto al rapporto che già abbiamo
con il Banco alimentare – dicono da via Avanzi -. Con questa
convenzione garantiamo un
minimo di risorse che consenta
di mettersi al riparo dall’oscillazione naturale cui è soggetta
la raccolta su base spontanea.
In pratica, molte famiglie regalano alimenti per preparare
i pacchi, ma potrebbe essere
che in un determinato momento manchi qualcosa in specifico: con la convenzione diamo

a Caritas qualche strumento
in più per evitare di trovarsi in
difficoltà”. Il testo sottoscritto
mette meglio a sistema anche
il rapporto già intenso tra Caritas stessa e uffici nello scambio
in informazioni e di verifiche
sull’andamento dei progetti:
“Il dialogo è sempre alla base
di tutto. A noi la convenzione
serve anche per meglio definire

come si fanno le cose di fronte
ad una situazione di disagio.
Spesso dietro all’esigenza di un
pacco alimentare si nasconde
altro: disagio relazionale, difficoltà nel rapporto con altre
istituzioni. Noi non possiamo
limitarci a distribuire vettovaglie, abbiamo il dovere di aiutare chi è in difficoltà ad uscire
da quella situazione con le sue

gambe, garantendo dignità e
stimolando la collaborazione
sulla base di un preciso patto di
cittadinanza”. La convenzione
è valida già dal 2018 e trova la
sua conferma anche nel 2019:
“Si tratta di strumenti che producono effetti se e soltanto se
sono utilizzati con continuità”,
concludono dall’amministrazione comunale.

AUSER, UN 2018 DA INCORNICIARE

È

passato più di un anno
dal trasferimento di
Auser nella nuova
sede, è stato un periodo ricco di soddisfazioni
per noi che abbiamo visto aumentare la presenza di soci e
volontari sia al Centro Sociale
che nelle molteplici attività di
volontariato a servizio della
nostra comunità.
Abbiamo messo a disposizione i nostri locali a tutte le Associazioni che ne hanno fatto

richiesta e con le quali abbiamo instaurato buone collaborazioni.
Con l’associazione Anteas che
da qualche mese opera nel nostro territorio dalla metà di settembre abbiamo avviato una
nuova attività “il Filòs” che si
tiene tutti i martedì presso la
nostra sede, è una iniziativa rivolta a tutti i cittadini.
Il filòs ha soprattutto la finalità
di far uscire di casa gli anziani
e far trascorrere loro un po-

meriggio insieme in allegria. I
nostri volontari sono a disposizione per il trasporto a chi lo
richiede.
Si alternano attività ludiche
e di intrattenimento con altre
di informazione su temi utili
agli anziani come la salute, la
sicurezza; tutti i pomeriggi si
concludono con la merenda
insieme.
Fin dal primo martedì abbiamo
avuto una presenza numerosa
e partecipe, la media delle pre-

Programma Filos
11 DICEMBRE - LABORATORIO CON LA TRECCIA

Merenda insieme

15 DICEMBRE - DOVE????

“Festa di Natale” per farsi gli auguri
Vi aspettiamo come sempre numerosi
Per trasporto prenotare presso:
Auser Luzzara 345 3049933
Sportello Anteas Luzzara Solidale 392 3772112

senza è di 50/60 persone oltre a un gruppo di ospiti della
casa protetta.
La gratificazione per noi volontari è la gratitudine che gli
anziani ci dimostrano quando
ci dicono che aspettano con
ansia il martedì….
Sabato 15 dicembre si terrà

“la festa di Natale” che prevede un intrattenimento teatrale
“ridudi in dialet”, la lotteria e
come di consueto la merenda
che sarà tipicamente natalizia
con panettone e spumante.
Chiudiamo così questo ciclo di
filòs che riprenderemo dopo la
pausa delle feste.
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CASE GRATIS AI GIOVANI
Q

uasi due milioni di
euro per realizzare
appartamenti destinati ai giovani che
vorranno trasferirsi a vivere in
centro storico. E’ di 1,7milioni,
infatti, lo stanziamento che la
Regione Emilia Romagna ha
assegnato al Comune per il recupero di una porzione dell’ex
casa di risposo di via Avanzi.
Un edificio già oggetto di altri
2,2milioni di finanziamento regionale con cui si riqualificherà
la parte più storica dell’ex pensionato, quella sopra i portici e
destinata ad ospitare il nuovo
Museo delle Arti Naif. “Questo ulteriore finanziamento ci
consentirà di intervenire nella
parte di edificio che sta tra via
Avanzi e viale Filippini. L’idea
è quella di realizzare alcuni
appartamenti, abbattere una
porzione di immobile che sta
dentro al giardino e sostituirla con garage, e poi destinare
queste residenze ai giovani
che sceglieranno il centro storico del paese come dimora
– spiega il sindaco Andrea Conon sarà velocissimo perché
l’immobile è vincolato. Sarei
contento che si potessero appaltare i lavori ad inizio 2020”,
conclude Costa. Ad affiancare
l’ente locale nel rapporto con
la Regione è Acer che poi fi-

sta -. Per loro prevediamo delle
speciali agevolazioni sull’affitto, vorremmo dare la casa
gratis almeno all’inizio e poi
garantire comunque un prezzo calmierato. Per il Comune
non si tratta di fare un regalo
a qualcuno, ma piuttosto di
un investimento: portare dei
giovani ad abitare in centro significa ripopolarlo, allontanare
il degrado che in alcuni angoli è ancora molto presente,

e rilanciare il cuore del paese
con una positiva ricaduta anche sulla rete del commercio
che soffre la concorrenza della
grande distribuzione”.
Lo stanziamento regionale è
di poche settimane fa ma in
municipio hanno già pronto il
progetto preliminare degli appartamenti e si conta di poter
arrivare rapidamente all’esecutivo: “Purtroppo l’iter per
ottenere tutte le autorizzazioni

sicamente si occuperà della
gestione degli alloggi. Nel
progetto è prevista anche una
sistemazione dell’area verde
che insiste sul retro dell’edificio e che potrebbe essere recuperata a funzioni pubbliche:

“Ci piacerebbe arrivare alla riqualificazione anche di vicolo
Mulino collegandolo al giardino che sta su viale Filippini
così da costituire una sorta di
‘anello’ pedonale”, spiegano
dal Comune.

IL MUSEO DEI NAIF SBARCA
IN CENTRO A LUZZARA
P
ronta la gara per assegnare i lavori del
primo stralcio del recupero dell’ex casa
di riposo. Con quasi 2,5milioni di euro, infatti, in quella che
è la parte più storica dell’edificio, quella che sovrasta i
portici di via Avanzi e che un
tempo ospitava alcuni esercizi commerciali e sedi di partito, sarà trasformata nel nuovo
Museo delle Arti Naif e in spazi per le associazioni locali.
Al pianterreno, inoltre, pro-

FERRAMENTA

andreaberni@berniirio.com

42045 LUZZARA (RE)
V.le Filippini, 23

Tel. e Fax 0522

976894

prio sotto i portici ci saranno
locali con destinazione commerciale. “Si tratta di un’opera imponente, che una volta
completata cambierà volto al
centro del paese – dicono dal
Municipio -. L’idea di trasferire il museo in centro muove
dalla volontà di valorizzare al
meglio l’enorme patrimonio
di opere che si è costituito
negli anni del Premio inventato da Cesare Zavattini, ma
anche di rivitalizzare il cuore
del paese: portare il pubblico

che parteciperà alle iniziative
culturali può avere benefiche
ricadute anche sugli esercizi
circostanti l’ex casa di riposo”. Dedicare spazi alle associazioni significa creare le
basi per delle sinergie tra l’attività del museo e il volontariato. Mentre creare dei locali
per eventuali nuovi negozi
può significare la creazione di
una galleria commerciale. I lavori se non ci saranno intoppi
burocratici potrebbero iniziare nell’estate 2019.

A cura di Simone Terzi

STRALETTURE

Gruppo di Lettura del Centro
Culturale Zavattini
2018/19 | quarto anno di attività

A

nche quest’anno, con
cadenza mensile, il
Centro Culturale Zavattini mette a disposizione i suoi spazi per StraLETTURE, il gruppo di lettura
del Centro Culturale Zavattini libero e aperto a tutti,
giunto al quarto anno di attività ed incontri. Dopo i primi
due appuntamenti del 2018,
dove sono stati letti IL TEMPO MATERIALE di Giorgio
Vasta e LE ASSAGGIATRICI di Rosella Postorino,
con l’inizio dell’anno, e come
sperimentato con successo
nell’edizione precedente, saranno ospiti del Centro Culturale Zavattini tre scrittori con
le loro opere prime: con I LETTORI INCONTRANO GLI
AUTORI, si potranno infatti
incontrare gli autori del libro
scelto per la lettura del mese.
Si inizia giovedì 17 gennaio
2019 con EMANUELA CANEPA e il suo libro L’animale femmina (Einaudi, 2018)
che segna l’esordio dell’autrice, vincitrice all’unanimità del Premio Calvino 2017.
«La cosa meravigliosamente

scorretta di questo libro è la
capriola con cui un uomo che
esercita un potere abnorme
su una donna finisce per produrre in lei una nuova libertà:
libera una persona che lei non
sapeva di essere. Ricorda My
Fair Lady, ma c’è in più questo
lato che chiamerei, appunto,
scorretto» (Umberto Contarello, L’Espresso). Gli altri due
autori, ospiti nei mesi di febbraio e marzo 2019, saranno
rispettivamente
GIORGIO
BIFERALI con L’amore a
vent’anni e LUCA RICCI
con Gli autunnali. L’ultimo
appuntamento in calendario è
previsto giovedì 9 maggio
2019 con il libro RESTO QUI
di Marco Balzano (Einaudi,

SANDRO TEDESCHI

Cantore del Po e di Luzzara

C

omune di Luzzara,
Fondazione Un Paese e Centro Culturale Zavattini vogliono
ricordare con grande affetto il
luzzarese Sandro Tedeschi
(1933-2018) che ci ha lasciati lo
scorso 18 novembre. Autore di
due bellissimi libri, A Luzzara.
Dizionario di Po e di robinie
(2014) e di Pasà Po. Settanta
racconti brevi di guerra e di
Po è (2016), dove vecchiaia e
giovinezza, guerra e comuni-

2018). Tutti gli incontri sono ad
ingresso gratuito.
Per chiunque sia interessato
a partecipare alle attività di
StraLETTURE: tutte le notizie sul sito di Fondazione
Un Paese e sulla pagina facebook di Centro Culturale
Zavattini e Straletture Gruppo di Lettura.

Giovedì 21 febbraio 2019

Giovedì 17 gennaio 2019

Giovedì 28 marzo 2019

Centro Culturale
Zavattini
ore 20.45

Centro Culturale
Zavattini
ore 20.45

INCONTRO CON
EMANUELA CANEPA

INCONTRO CON
LUCA RICCI

Si parlerà del suo libro
L’animale femmina
Einaudi, 2018

Centro Culturale
Zavattini
ore 20.45

e !
al ro
at lib
r N un
Pe ala
g
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8 › SPAZIO ALLA BIBLIOTECA

Il regalo giusto per il prossimo Natale? Un
libro! Dove puoi trovare il libro giusto da regalare? Al Centro Culturale
Zavattini! Passa a trovarci e
nel bookshop troverai il libro
giusto per te.
Disponibile al Centro
Culturale Zavattini!
Luzzara. Un altro
sguardo / Another Look

INCONTRO CON
GIORGIO BIFERALI

Si parlerà del suo libro
L’amore a vent’anni
Tunuè, 2018

Si parlerà del suo libro
Gli autunnali
La nave di Teseo, 2018

Presentato in teatro nello
scorso ottobre, Luzzara. Un
altro sguardo / Another
Look è il libro con gli scatti
del fotoreporter americano
David Maialetti, il fotografo di Philadelphia che ha
iniziato questo progetto nel
2014, quando venne a Luzzara per un reportage realizzato in occasione dell’importantissima mostra su Paul
Strand organizzata dal Philadelphia Museum of Art.
Luzzara. Un altro sguardo /
Another Look
Catalogo a cura di Simone Terzi,
con un testo di Paolo Barbaro
Fondazione Un Paese, 2018
164 pagine | 25,00 €

tà, fiume e terra si incontrano, intrecciano storia. Ci ha
raccontato Luzzara, un paese
come tanti altri sul Po, ma dotato di un’intensità singolare.
Una Luzzara che rimane nel
cuore dei suoi abitanti: non
vogliono andarsene, o cercano
costantemente di ritornare. E
Sandro, per una vita, ha continuato a ritornare a Luzzara
con la memoria. Certo, tutti
hanno memoria di certe cose
in paese. Tutti ricordano l’arrivo degli americani, tutti conoscono il profumo delle robinie, tutti hanno ascoltato una
partita dei mondiali al caffè in
piazza. Ma Sandro a questo ha
aggiunto la lontananza, che ha
fatto diventare la memoria più

profonda e più insistente. Straordinario narratore, ci ha parlato di una libertà, di parole e

di idee, che ci auguriamo siano
ora la sua più piena e meravigliosa essenza.

Info
Per il periodo delle Festività di Natale la
Biblioteca Comunale di Luzzara resterà
CHIUSA al pubblico nei seguenti giorni:
lunedì 24 dicembre
da lunedì 31 dicembre 2018
a sabato 5 gennaio 2019

RIapertura da lunedì 7 gennaio

ORARIO
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
Centro Culturale Zavattini
Viale Filippini, 32 - 42045 Luzzara (RE)
tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
info@fondazioneunpaese.org

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

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

Str. Villa Superiore, 30 - 42045 Luzzara RE
Tel: 0522 978363 - Cell. 340 9505563

info@lacantoniera.it
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A cura di Simone Terzi

APPUNTAMENTO DI FINE ANNO

APPUNTAMENTO DI FINE ANNO

Giovedì 20 dicembre

Venerdì 21 dicembre
Centro Culturale
Zavattini
ore 21.15
in occasione
dell’uscita del DVD

REBELL, Reggio Emilia - ore 18.00
Presentazione di

MONDO ZA

Prima chiesa, poi negozio d’abbigliamento. E adesso?
Dopo anni di chiusura, ecco che da pochi mesi ha ripreso vita diventando uno spazio polifunzionale dal nome
Rebell, in via Monzermone 3/d a Reggio Emilia, un luogo dal passato mistico, in cui ora è possibile assaporare
un piatto, ammirare opere d’arte e design, progettare la propria casa, fare meeting, leggere libri e
uscire con idee regalo. Rebell è un termine che nasce dalla fusione di RE e “Bell”, da “bello” in dialetto. Uno spazio che cerca di volgere lo sguardo al futuro ma partendo dalle radici, dalla cultura, dalle
proprie specificità: uno spazio che non può che essere un luogo ideale per presentare un libro su
Zavattini. Per la ventesima presentazione di CESARE CHE PORTA GLI OCCHIALI, un punto di
vista illustrato sulla vita e le opere di Cesare Zavattini, l’autore Giuseppe Vitale e Simone Terzi
porteranno in scena la magia del libro attraverso un dialogo sul cinema di Zavattini.

Proiezione e
incontro con
Gianfranco Pannone
L’ultimo appuntamento dell’anno giovedì 20 dicembre, alle ore
21.15 con la proiezione di MONDO ZA, film-documentario
del regista Gianfranco Pannone. Una proiezione organizzata in
occasione dell’uscita del DVD, in vendita presso il Centro Culturale Zavattini, e per una chiacchierata con il regista ad un anno
dall’uscita nel film nelle sale. Un’altra occasione per ritrovarsi con
un lavoro non solo su Zavattini ma soprattutto (a partire) da Zavattini, dal suo mondo e dal suo metodo, per inseguire non l’amarcord fine a se stesso ma per sollecitare una visione “problematica”
del presente, dei suoi, dei nostri luoghi. Ingresso gratuito.

CESARE CHE PORTA GLI OCCHIALI
Dal libro al grande schermo

REBELL
Via Monzermone 3/d, Reggio nell’Emilia | t. 370 3642635 | info@rebell-re.com

Vedi sul sito di Fondazione Un Paese tutte le date del tour #nonsiemaisoliacrederenellecosevere

TEATRO SOCIALE LUZZARA “DANILO DONATI”
Immagini dalla riapertura
1

2

D

opo un progetto di ristrutturazione che
lo ha messo in sicurezza e lo ha portato
ad un’agibilità di 99 posti, il Teatro Sociale di Luzzara ha riaperto con una rassegna inaugurale di tre eventi, curata da Fondazione Un Paese, che hanno coinvolto ospiti ed
istituzioni importanti e che hanno registrato il
tutto esaurito.
1. Ascanio Celestini sul palco del Teatro Sociale di Luzzara. Sabato 6 ottobre, si è partiti con
un ospite d’eccezione: Ascanio Celestini, attore
e autore teatrale considerato uno dei rappresentanti più importanti del nuovo teatro di narrazione, ha per questa “prima” a Teatro aperto
come primo ospite di Autori in prestito, la rassegna curata all’interno del progetto Mappe Narranti dallo scrittore Paolo Nori.

2. fotografia di Gianni Berengo Gardin, Cesare
Zavattini a Luzzara, 1973, ora nel patrimonio
di Fondazione Un Paese. Sabato 13 ottobre nel
giorno dell’anniversario della scomparsa di Cesare Zavattini (avvenuta nel 1989), Fondazione
Un Paese ha organizzato una giornata dedicata
alla fotografia, nel Teatro Sociale appena riaperto che nel 2016 ha intitolato una delle sue vie la-

5

3

terali ad un altro grande fotografo, Paul Strand.
Tutto esaurito nella mattinata con ospite Gianni
Berengo Gardin, il grande fotografo a cui Luzzara ha conferito nel 2002 la Cittadinanza Onoraria in segno di alto riconoscimento per aver
realizzato, tra il 1973 e il 1974 insieme a Cesare
Zavattini, un’opera fondamentale nel panorama
fotografico italiano ed internazionale: Un paese
vent’anni dopo, pubblicato nel 1976 presso l’editore Einaudi esattamente vent’anni dopo l’uscita del volume Un paese con le fotografie di
Paul Strand e i testi di Zavattini; un volume considerato ancora oggi di uno degli esempi più
significativi nella la storia della fotografia. Un
evento nato in occasione della presentazione di
tre opere fotografiche acquisite da Fondazione
Un Paese e Comune di Luzzara.
3. L’allestimento in teatro, 13 ottobre 2018;
4. Gianni Berengo Gardin, foto di Giorgio
Andreoli.
5. Presentazione del libro di David Maialetti,
Luzzara. Un altro sguardo. Nel pomeriggio del
13 ottobre la seguitissima presentazione del
libro fotografico Luzzara. Un altro sguardo /

6
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Another Look del fotografo americano David
Maialetti. La pubblicazione, curata per Fondazione Un Paese da Simone Terzi e con un testo
di presentazione di Paolo Barbaro, responsabile della Sezione Fotografia del CSAC - Centro
Studi e Archivio della Comunicazione di Parma,
è un nuovo ritorno nel Paese, a Luzzara; un progetto fotografico sugli abitanti di Luzzara frutto
di quattro anni di lavoro (2014-2017).
6. David Maialetti, Simone Terzi e Gianni Berengo Gardin in Teatro, foto di Giorgio Andreoli.
7. Il Sindaco di Luzzara Andrea Costa, Marcello
Stecco Assessore alla Cultura del Comune di
Gualtieri, Elisabetta Sottili Assessore alla Cultura del Comune di Luzzara e Davide Donati
nipote di Danilo Donati sul palco del Teatro
Sociale di Luzzara. A conclusione delle iniziative legate alla riapertura del Teatro Sociale di
Luzzara, sabato 20 ottobre l’intitolazione del
Teatro a Danilo Donati, scenografo, costumista
cinematografico (Luzzara 1926 - Roma 2001): il
Teatro ha preso il nome dell’artista luzzarese la
cui abilità ed intelligenza creativa hanno contribuito a realizzare alcune delle pagine più belle
del cinema italiano.

7
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PENSARE UNA SCUOLA DIVERSAMENTE
INTERNAZIONALE SI PUÒ?
Un’esperienza locale raccontata dai genitori

L

a scuola dell’Infanzia
Cav. Pietro Terzi nella
frazione di Villarotta
è una delle tre scuole
dell’Infanzia dell’IC di Luzzara
(RE), una scuola che è abitata
da 45 bambini e bambine di cui
il 70% di bambini di seconda

Perché pensare ad una scuola che dialoga con significati
educativi di varie culture e costruisce benessere e cultura
significa pensare alla società
odierna internazionale… globale ma ancora troppo spesso
imprigionata in stereotopi.

OLTRE LA SCUOLA… CASONI
CASONI A TUTTA CASTAGNA
Domenica 4 novembre, in Via Negre a Casoni si è svolta la 12° edizione ella festa della Castagna. Vogliamo ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato, che ci hanno aiutato o che sono passati per
un saluto e per stare in compagnia! La giornata ha avuto un clima
incerto ma ci ha comunque consentito di ammirare a bocca aperta
lo spettacolo degli zero show, questi ragazzi ci hanno incantati e
intrattenuti con i loro numeri spettacolari. Vi diamo appuntamento
al prossimo anno sperando che partecipiate sempre più numerosi.

OLTRE LA SCUOLA…
generazione con culture araba,
indiana, pakistana, albanese, insieme a bambini italofoni.
La collaborazione tra IC, Amministrazione Comunale, la scuola
e i genitori, nonché la comunità
locale, ha reso la multiculturalità di questa realtà scolastica una ricca esperienza educativo-didattica. In questi anni è
stato infatti possibile riqualificare il parco della scuola con la
realizzazione dell’orto didattico,
la zona dell’assemblea, percorsi
motori e tane narranti, oltre alla
presenza giochi che dialogano
con l’ambiente e offrono contesti di apprendimento. Attraverso il metodo dell’apprendere
facendo, del tutoraggio, e con
un’organizzazione del curricolo basata sulla compresenza
delle insegnanti, particolare
attenzione viene posta all’acquisizione dell’italiano come
seconda lingua.
Un percorso che vede coinvolte le famiglie e le mediatrici
nei processi di apprendimento
dei bambini alla luce dei diversi studi e documenti istituzionali che indicano la lingua
quale principale strumento di
integrazione, costruzione
di cittadinanza e successo
scolastico.

Diverse occasioni sono state
proposte dai genitori e dalle Associazioni locali, La Treccia e il
Ginnasyum, per rendere la comunità tutta protagonista della
cura e della crescita educativa
dei bambini, attraverso la raccolta di fondi per l’acquisto di
materiale didattico e il supporto a progetti educativi. Feste,
banchetti, incontri che hanno
altresì alimentato lo scambio
e la condivisione di esperienze
pluriculturali.
L’invito oggi è che si possa
proseguire questa esperienza
di comunità educante attraverso un dialogo continuo con le
istituzioni affinchè assumano
la sfida educativa contemporanea di insegnanti e genitori,
investendo in progetti educativi
che coinvolgono tutti gli ordini
di scuola, nell’organico delle
insegnanti non invischiato dai
rapporti numerici che renderebbero sterile una scuola che
vuol essere invece inclusiva e
aperta a tutti… una scuola internazionale.
■ I genitori Rappresentanti

della Scuola dell’Infanzia
Cav. Pietro Terzi di
Villarotta, IC Luzzara

Prosegue il SERVIZIO di DOPO-SCUOLA per bambini/e e
ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. Il servizio è organizzato con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale per sostenere le famiglie
che, di questi tempi, incontrano sempre più difficoltà nella gestione del tempo extra scolastico. L’obiettivo principale è quello di
aiutare bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti a casa
e di proporre tante attività: artistiche, manuali e di gioco. Attività
che li aiutino a crescere e socializzare anche attraverso dei laboratori. Si svolge tutti i giorni, da Lunedì a Venerdì, dalle 14:00 alle
18:00 presso le ex scuole elementari in Via Negre n. 16 a Casoni
(sede delle associazioni). Anche quest’anno per i bambini residenti a Villarotta c’è la possibilità
di usufruire gratuitamente del trasporto per il viaggio di andata: il pullman passa dalla piazza di
Villarotta alle 13:25 circa per poi portare i bambini a Casoni. NOVITA’ di questo anno 2018/2019:
grazie alla disponibilità dei volontari dell’Auser di Luzzara e alla collaborazione con l’amministrazione comunale, abbiamo attivato un servizio di trasporto anche per riportare i bambini a casa alle
ore 18:00. Per informazioni potete venire a trovarci e vedere di persona come funziona il servizio
oppure telefonare a Fabiola al num. 346 8876542. Abbiamo ancora tre posti disponibili!

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Presso il bar riservato ai soci del centro sociale si tengono numerose attività con cadenza mensile, veniteci a trovare e vi terremo
compagnia!
Tutti i giorni siamo aperti dalle 13:00 alle 18:30 con gioco libero di
carte, quotidiani e libri di vario genere a disposizione.
Ogni 1° e 3° GIOVEDÌ del mese si gioca a TOMBOLA, vi aspettiamo per giocare in compagnia e, perché no, vincere la tombola!
In palio buoni spesa presso diversi esercizi commerciali. Inoltre a
metà serata piccolo buffet offerto a tutti i partecipanti.
Il 2° e il 4° Giovedì organizziamo tornei di Burraco, con premi in natura come formaggio, salami,
vino ecc… e a metà serata buffet offerto dai nostri volontari. Quota iscrizione fissa per tutta la
serata. Il lunedì, martedì, mercoledì e sabato gare di Ramino, in palio buoni spesa e si vince ad
ogni partita!
Vi aspettiamo dalle ore 20:45 in Via Negre n. 16 a Casoni di Luzzara, edificio ex-scuole elementari.
Le nostre attività sono rivolte ai soci Ancescao e a partire dal 1 gennaio ci saranno già le nuove
tessere associative 2019, vi aspettiamo!
■ Centro Sociale Casoni

REKAR
ALLESTIMENTI OFFICINE
E LABORATORI MOBILI
Via G. Pastore, 11 - 42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522 223673 - 0522 979839

info@rekar.it - www.rekar.it
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IL GRAN CUORE DEGLI ALPINI

P

rimo giorno di scuola
per i bambini alle elementari di Luzzara e
Villarotta.
Si sa che il primo giorno di
scuola per i bambini che vanno in prima elementare, dà il
batticuore entrando nelle nuove aule con i banchi nuovi, la
lavagna e la maestra che li accoglie come una mamma dalle
mani dei genitori emozionati.
Segue l’ingresso di un gruppo
di persone che desiderano offrire a tutti i bambini delle prime elementari il tricolore Sono
gli Alpini del Gruppo Valgranda accompagnati dal sindaco
Andrea Costa che passano in
visita alle varie classi di prima
elementare. Lasciando dopo
gli auguri per un buon anno
scolastico del Sig. Sindaco e
del rappresentante degli Alpini, un piccolo tricolore ad
ogni bambino. E’ veramente
una gioia vedere l’entusiasmo
degli scolaretti che ci salutano
sventolando il tricolore.
La visita del gruppo alpini
sempre accompagnati dal Sig.
Sindaco viene poi rivolta alle
prime classi della scuola media.

Qui il discorso del Sindaco si
fa più impegnativo spiegando
l’importanza della scuola che
dovrà far crescere in questi ragazzi il senso civico di partecipazione alla vita comunitaria
attraverso esperienze, confronti e studio costante.
Viene poi consegna to alla
classe un tricolore per ricordare a tutti l’impegno per il loro
futuro come il sindaco ha ben
sottolineato.
Alla fine ci congediamo dai ragazzi e dagli insegnanti che ci
salutano con un grandissimo
applauso.
Un sentito ringraziamento dal
gruppo Alpini Valgranda che
da diversi anni propone l’iniziativa alla amministrazione
comunale che, ben lieta, offre
sempre grande collaborazione
e un ringraziamento anche alla
dirigente scolastica e al corpo
docente.
Il prossimo appuntamento con
gli Alpini gruppo Valgranda è
fissato per il 7 Gennaio presso la palestra Comunale. Sarà
grande festa per ricordare il
222° anniversario della nascita
del primo tricolore.

ANPI, TRA MEMORIA E ATTUALITÀ
Di fronte alla situazione
S
politica l’associazione
ono passati due anni
dal Referendum del
2016 dove l’Anpi ha
compiuto una scelta coraggiosa, una presa di
posizione in difesa dei valori Costituzionali anche se
questa contrastava con la
posizione della maggioranza
parlamentare di centro sinistra che l’aveva approvata.

Posizione che ha creato malumore e di conseguenza un
riflesso negativo sul tesseramento che comunque non
ha fermato il nostro impegno
rinforzando la nostra convinzione che la Costituzione
vada applicata prima che
modificata, ed in particolare
sia rafforzato il reato di apologia fascista.
Non sono tanto i nostalgici
del fascismo il principale pericolo, ma i cosiddetti “fascisti del terzo millennio” che
si mascherano tra correnti e
partiti proponendo nazionalismi, discriminazione razziale ed odio politico con la
volontà di isolarsi dal mondo
restando nell’assurda convinzione dell’essere puri e
perfetti.
Anpi deve fare da collante
morale per le forze politiche

Arti Grafiche Castello® S.p.A.
Viale Europa 33_Viadana(MN)
0375 833055_info@agcastello.it
www.agcastello.it
arti grafiche castello

Ti ascoltiamo e ci appassioniamo, curando ogni minimo dettaglio per dare al tuo
prodotto, alla tua azienda, il giusto vestito. Di quelli che ti fanno esclamare “Wow!” a
prima vista. Utilizziamo i materiali migliori, i processi più idonei e le finiture più pregiate
affinché vedere il tuo catalogo, la tua brochure, il tuo materiale da presentazione abbia
sempre come effetto un indimenticabile “Wow!”.
Così siamo diventati Arti Grafiche Castello®, “quelli dei cataloghi belli”: 45 persone che
ogni giorno si svegliano con la grinta e l’amore di chi fa del proprio mestiere un’arte e
una passione.

è il collegamento morale
di tutte le forze che si
riconoscono nei valori
dell’antifascismo

visto che l’incerto esito delle elezioni consente a forze
politiche di chiare ispirazioni fasciste di intromettersi a
livelli governativi.
La nostra posizione non
deve essere limitata ai partiti di centro sinistra ma a tutti
coloro che hanno l’obiettivo
e l’ambizione di volere un
mondo più giusto nel quale
i paesi si impegnino concretamente per la crescita
economica e democratica
dove fame e regimi provocano morte e sofferenza, dobbiamo sforzarci di far capire
che concepire guerre come
strumento di dominio ed
oppressione è storicamente
sbagliato.
Come Anpi vogliamo che il
nostro paese abbia un ruolo

chiave a livello internazionale per obiettivi di pace e di
benessere diffuso.
Questi erano i sogni e le
speranze dei nostri Partigiani che con il loro coraggio
hanno combattuto e vinto
il nazifascismo, un nemico
che pareva invincibile.
Il prezzo è stato estremamente alto ed il tributo di
sangue dei ragazzi della nostra comunità deve essere
per tutti noi stimolo per un
giornaliero e pratico impegno antifascista a tutti i livelli seguendo le regole che
stabilisce la Costituzione.
■ Lasagna Simon
Presidente Sez. ANPI
“E. Filippini” Luzzara

Stampack® e Mockapperia®

sono brands di Arti Grafiche Castello® S.p.A.
0375 090241
www.stampack.it
www.mockapperia.it
stampack
mockapperia

Arti Grafiche Castello® quest’anno affronta la sua Ri-Evoluzione più grande in 66
anni di presenza sul mercato. Anni di investimenti strategici e operativi ci hanno portato
finalmente ad aprire due nuove divisioni aziendali dedicate alla cartotecnica industriale:
Stampack®_L’unica cartotecnica con sistema digitalmix® e Mockapperia®_Mock-Up
Packaging Lab.
Packaging, cofanetti, cartelle campionarie. Da 1 a 1.000.000 di copie, con la certezza
del risultato di resa grafica, tecnica e di tenuta grazie al nostro sistema digitalmix®
brevettato.
Niente più sorprese sullo scaffale del punto vendita. Con la possibilità di realizzarle senza
alcun punto colla, nessun materiale superfluo, 100% ecosostenibile.
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on l’arrivo di dicembre un’altra stagione
sportiva è entrata nel
vivo per i nostri 180
atleti.   Prima Squadra di Promozione, Juniores Regionale,
Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Scuola calcio sono
tutte le categorie alle quali le
squadre Luzzara Calcio del
Presidente Filippini sono state
iscritte alla stagione sportive
2018/19. Una grande famiglia,
forse per numeri una delle più
ricche di questi ultimi anni, ma
sicuramente la più completa,
in grado di presentare dopo diverso tempo, l’intera filiera del
settore giovanile.
Questo consente di guardare
con ottimismo al futuro del bacino calcistico luzzarese che,
affiancato da due grandi aree
come quelle suzzarese e guastallese, ha saputo in questi
ultimi decenni, primeggiare e
guadagnare consensi, anche
grazie alle storiche vittorie della Prima Squadra, capace di un
importante effetto traino anche
sul movimento dei ragazzi.
Da sempre una delle categorie
cardine del settore giovanile è
quella degli Allievi, vero snodo
nevralgico tra l’attività di base
dei più piccoli e il mondo dei
dilettanti dei maggiorenni. Qui
si consolidano le basi acquisite
nei primi anni di attività agonistica, si verificano i progressi
tecnici e tattici, sono messe
alla prova le capacità atletiche
del giocatore che nel biennio
successivo avrà la possibilità di
esordire in Prima Squadra.
A conferma della quantità
e della qualità delle annate
2003/04, sono due le formazioni
che il Luzzara Calcio ha iscritto
in questa categoria: gli Allievi
Interprovinciali FIGC di mister
Glielmi Carlo e gli Under 16 CSI
di mister Peqini Mariol.
Entrambe hanno iniziato in
modo più che positivo i rispettivi campionati: i ragazzi di
mister Peqini sono capoclassifica nel girone A reggiano-parmense davanti all’Ambrosiana
e alla Virtus Bagnolo. La linea
difensiva composta da Citro,
Donati, Berni e Maretti si è dimostrata molto affidabile e l’attacco con 18 reti è in testa per
distacco come miglior reparto

IL LUZZARA CALCIO ENTRA NEL
VIVO DELLA STAGIONE
offensivo del girone. Il capocannoniere Rossi con 7 gol è il
bomber. La sfida di ritorno contro la seconda in classifica Ambrosiana, dirà molto sulle reali
ambizioni di vittoria del girone.
La rosa di 20 ragazzi di capitan Donato, abilmente gestita
da mister Peqini, è supportata

anche dalla fondamentale presenza dei dirigenti Benedetti,
Pepic e Rossi, senza i quali la
gestione di un campionato lungo e impegnativo, non sarebbe
possibile.
Il gruppo degli Allievi Interprovinciali di capitan Magnanini,
sta occupando la seconda po-

sizione in classifica dietro alla
Fraore di Parma, con la miglior
difesa ed il secondo miglior attacco, è ancora imbattuto.
E’ Corbari Alessandro il bomber
del gruppo di mister Glielmi,
una punta capace di mettere a
segno 8 gol, uno ogni 43 minuti
giocati. Una formazione figlia di

un lavoro di continua crescita
che dura ormai da anni: tutto il
Luzzara Calcio si augura di ritrovare presto queste due rose,
come bacino naturale della Juniores Regionale e subito dopo
nella Prima Squadra rossoblu.
Forza ragazzi, costruiamoci il
nostro futuro!

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO DI LUZZARA
E VILLAROTTA - SAN GIROLAMO
S
i è chiusa in aprile scorso con una festa a casa
di Angelo Leidi l’annata accademica dell’Università del tempo Libero di
Luzzara e Villarotta-San Gerolamo. I presidenti dei circoli culturali Fernando Rovani della ‘Torre’ e Cesare Bulgarelli per quello
‘Fotografico La Treccia’ hanno

salutato i corsisti che hanno
frequentato con grande partecipazione. Il coordinatore dei corsi Franco Canova ha illustrato i
progressi della decennale attività di Luzzara, e ben 11 sono stati
gli anni di frequenza degli studenti di Villarotta, che insieme
a quelli di S. Gerolamo hanno
seguito con profitto gli incontri.

All’inizio di quest’anno accademico molti incontri-lezione:
“Siamo stati all’idrovoro di San
Benedetto Po e ai Musei Civici
per la mostra sulla via Aemilia”.
Già iniziati i nuovi corsi: “Il programma è stato elaborato con i
suggerimenti dei nostri allievi”.
Il coordinatore e presidenti con
le segretarie Romana Chiericati

e Bruna Baccuini ringraziano:
“La presidenza delle scuole e il
personale per la disponibilità e
il servizio prestato; il Comune di
Luzzara; i frequentati; i sacerdoti; le società patrocinanti”.
Per informazioni:
335.8207588 (Canova);
339.8933388 (Rovani);
0522.820291 (Bulgarelli)

SEDE DI LUZZARA

6 Marzo 2019
Architettura Gotica
arch. Roberto Rinaldi

SEDE DI
VILLAROTTA

11 Marzo 2019

Febbraio – Aprile 2019
XI° Anno di corso
Ogni mercoledì
dalle 15 alle 17
ISCRIZIONI: Il primo giorno
degli Incontri (presso Aula
Magna delle Scuole Medievia De Gasperi)
6 Febbraio 2019
Il fondo Zavattini
e la Biblioteca di Luzzara
dr.ssa Elena Lupi
13 Febbraio 2019
Donne di Quadri: arte e
creatività al femminile
dr. Gianfranco Marchesi

20 Febbraio 2019
Dipingere farfalle in cielo:
elogio dell’ozio creativo
dr. Diego Furgeri
27 Febbraio 2019
Microbi e virus: i piccoli
soggetti della salute
e delle malattie
dr. Eugenio Ferrari

13 Marzo 2019
La letteratura e il ‘68
prof. Andrea Ranzato
20 Marzo 2019
Gioacchino Rosini:
il palpito che è in noi
prof. Lisa Mori
27 Marzo 2019
La formaldeide
nell’acqua e nell’aria
prof. Mario Franzini
3 Aprile 2019
Musiche, cori e canzoni
del folklore padano
M° Wainer Mazza
10 Aprile 2019
Le cupole parmensi
del Correggio
Francesco Fava, universitario
17 Aprile 2019
Fryda Kalo
Alessandra Leidi, laureanda

Gioacchino Rosini:
il palpito che è in noi
prof. Lisa Mori

Febbraio – Aprile 2019
XII° Anno accademico
Ogni lunedì
dalle 15 alle 17
ISCRIZIONI: Il primo giorno
degli Incontri

18 Marzo 2019
I Sumeri all’origine
della Civiltà umana
prof. Franco Canova

4 Febbraio 2019
Dipingere farfalle in cielo:
elogio dell’ozio creativo
dr. Diego Furgeri

25 Marzo 2019
Donne di Quadri: arte e
creatività al femminile
dr. Gianfranco Marchesi

11 Febbraio 2019
La Chiesa di Papa Francesco
don Francesco Avanzi

1 Aprile 2019
I Misteri della Storia:
Atlantide è esistita?
prof. Franco Canova

18 febbraio 2019
La formaldeide
nell’acqua e nell’aria
prof. Mario Franzini

8 Aprile 2019

25 febbraio 2019
Luzzara tra i secoli 1400-1500
arch. Lorenzo Davoli
4 Marzo 2019
La Letteratura e il ‘68
prof. Andrea Ranzato

I Promessi sposi:
protagonisti e antagonisti
Francesco Fava, laureando
15 Aprile 2019
Fryda Kalo: pittrice
messicana
Alessandra Leidi, laureanda

ARREDOLUCE

illuminazione
lampadari

lampade
accessori

e

riparazioni

per interno ed esterno
CORRADINI MARIO S.N.C. di CORRADINI L.C. & C.
Via Nievo, 23/A - SUZZARA

(MN) - Tel. e Fax 0376.531239

corradinilicia@gmail.com

CO R R A D I N I

SU LAMPADE

E LAMPADARI

SCONTO

10%

Lo SCONTO verrà applicato ai
clienti che si presenteranno in
negozio con questo tagliandino

