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UN "POLI" TUTTO NUOVO
550 mila euro
ai commercianti
per il rilancio
del centro storico

S

ala al completo lo scorso sabato 28 settembre per l’inaugurazione del “nuovo” polivalente di via Panagulis, che
ha riaperto dopo una ristrutturazione costata 1 milione
di euro. Oltre alla rimozione dell’amianto e al rifacimento
del tetto, sono state realizzate una sala cinema e feste di 900mq
e una nuova palestra, di dimensione analoga, per avvicinare
sempre più giovani allo sport.
Continua a pag. 2

■ La consegna simbolica dell'assegno ai commercianti

Amministratore Unico
Moretti Luigi

FARMACIA

PELIZZONI
DR.

ROMANO

acia
La tua fardmi fiducia
Via Lanzoni, 24

Villarotta di Luzzara (RE)
tel. 0522 820121

info@farmaciapelizzoni.it

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

FRIGO PO S.r.l.
Via C. Mendes, 10
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.223073
Fax 0522.223617
www.frigopo.it
info@frigopo.it
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Dopo i saluti, il sindaco Andrea Costa e l’assessore
alle attività produttive
Simona Berni hanno consegnato ai negozianti un assegno
da 550 mila euro, frutto della
partecipazione a un bando Regionale per la ristrutturazione
a fondo perduto delle attività,

finalizzato al rilancio dei centri storici post sisma. Questi i
14 commercianti che hanno
presentato progetti meritevoli
del contributo: “Garden center Bassoli Ivano”; pasticceria
“Quartaroli Bonfiglio”; bed &
breakfast “Tracce” di Rita Losi;
“Foto fratelli Zambroni”; “Little

■ Il Polivalente ristrutturato

Bar” di Stabile e Marku ; “Antica Farmacia Monticelli”; panificio “La Torre” di Nicola Benassi ; “Bar Al Gambar” di Zini;
“Ristorante pizzeria da Nino”;
“Erboristeria Frutti di Bosco”
di Savi Jessica”; ferramenta “Berni Irio”; “Cugini Mirco
Autofficina”; Savi Costruzioni;
Calzature Alessandro Bosi.
Il Sindaco ha dato poi notizia
dell’avvio dei lavori, per 5 milioni di euro, all’ex Buris Lodigiani, che ospiterà da un lato
il museo nazionale Arti Naives
“Cesare Zavattini”, che aveva
sede nel convento agostiniano
e per il quale è previsto un progetto di riqualificazione come
polo fotografico; dall’altro miniappartamenti per le giovani
coppie che intendono stabi-

■ I comici di Zelig presenti alla serata

lizzarsi a Luzzara: per un anno
l’affitto sarà gratuito mentre
per gli anni successivi sarà a
canone calmierato.
La serata è proseguita con lo
spettacolo dei comici di Zelig:
Andrea Vasumi con la sua pa-

rodia sulla piadina romagnola;
Stefano Sarcinelli e il “domestico filippino” Marco Marzocca
alle prese con la tragedia shakespeariana di “Romeo e Giulietta” e Paolo Migone con le vicissitudini della vita di coppia.

In Teatro a Luzzara

"LA MAFIA SI PUÒ BATTERE"
T

eatro gremito lo scorso 26 settembre in
Teatro a Luzzara per
un evento straordinario: la presentazione del libro
I mille giorni di Aemilia, firmato da Tiziano Soresina, giornalista che da oltre vent’anni
segue le vicende di mafia – e
della ‘ndrangheta in particolare – per la Gazzetta di Reggio.
Erano presenti il sindaco Andrea Costa, il direttore della
Gazzetta di Reggio Stefano
Scansani e, eccezionalmente,
l’ex procuratore nazionale
antimafia Franco Roberti,
dal 2019 europarlamentare.
Soresina ha documentato
quanto è avvenuto nelle 195
udienze del maxiprocesso Ae-

■ Il sindaco ha introdotto e moderato l'incontro

milia tenutosi in primo grado a Reggio Emilia.
Il libro dunque non è solo il diario del più grande processo contro
la ‘ndrangheta svoltosi nel Nord Italia, ma narra anche come si
siano evoluti trent’anni d’infiltrazione mafiosa nelle terre del Po.
Un avanzare più o meno sottotraccia del clan Grande Aracri, affermatosi col tempo come vero e proprio radicamento dal fatturato spaventoso a danno dell’economia che opera nella legalità.
Le oltre seicento pagine del volume forniscono un quadro preciso di violenze, omicidi, droga, roghi dolosi, affari illeciti milionari, maxi frodi fiscali, riciclaggio, e anche del mondo del lavoro
calpestato, di pezzi di società che “dialogano” con la criminalità
organizzata.
“Quando un’organizzazione mafiosa si fa sistema – scrive nella
prefazione Giovanni Tizian, giornalista de L’Espresso da tempo sotto scorta perché minacciato di morte da boss calabresi
– vuol dire che ha saputo costruire attorno alla cosca una rete
di protezione estesa. Un network di personaggi insospettabili:
professionisti, avvocati, servitori dello Stato infedeli, politici, imprenditori, cittadini omertosi. Ma significa anche che il metodo
proposto dall’organizzazione ha trovato cittadinanza in alcuni
settori dell’economia e del mercato”.

Casoni riavrà la sua Chiesa per Natale
I Casonesi potranno celebrare il Natale nella loro chiesa. Sono stati presentati in ottobre, a Casoni, nella “chiesa provvisoria”, i lavori di recupero della struttura di culto
della frazione, ormai in via di ultimazione. Sono intervenuti il sindaco Andrea Costa;
don Alberto Nicelli, vicario generale; don Piergiorgio Torreggiani; don Attilio Sarzi
Sartori; i progettisti e i tecnici.
Si tratta di un importante intervento costato 1,5 milioni di euro e che comprende il
rifacimento del tetto e delle volte, la messa in sicurezza e il recupero della torre campanaria, un nuovo impianto di riscaldamento e di illuminazione.
Alla cerimonia di riapertura, in programma a dicembre, sarà presente il Vescovo della
diocesi di Reggio Emilia-Guastalla Monsignor Massimo Camisasca.
■ Il teatro gremito per l'evento
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ISCARO, UN PAESE IN STRADA
Provinciale di Reggio Emilia, il
Comandante della Compagnia
Carabinieri di Guastalla Maggiore Luigi Regni. Presenti an-

che il direttore della Banca del
Monte dei Paschi di Siena e le
rappresentanze delle associazioni locali.

Luzzara contro
la pena di morte

■ Il paese rende omaggio al Brigadiere Capo Iscaro

S

i è svolta lo scorso 27
luglio la commemorazione del XXI anniversario della scomparsa
del Brigadiere Capo Pasquale
Iscaro, tragicamente assassinato a Luzzara nel corso di una
rapina in banca.

Erano presenti il vicesindaco
Elisabetta Sottili, gli assessori
Stefano Negri e Simona Berni,
il parroco don Piergiorgio Torreggiani, il cappellano dell’Arma Don Grigolon, il figlio del
Brigadiere Capo assassinato,
Angelo Iscaro, il Prefetto di

Reggio Emilia Dott.ssa Maria Forte, il Comandante della Legione Carabinieri Emilia
Romagna Generale di Brigata
Claudio Domizi, il Vicario del
Questore dott. Andrea Salmeri,
il Tenente Colonnello Alessandro Dimichino del Comando

IL COMUNE TAGLIA LA TARI
N
ei mesi di ottobre e
novembre è stato
possibile richiedere
le riduzioni Tari fino
al 50% istituite per anziani con
più di 65 anni, famiglie monoreddito con almeno due componenti, portatori di handicap
(con verbale ASL di invalidità
totale). Requisito necessario era avere inoltre il
reddito sotto le soglie indicate nella deliberazione
di Giunta n.81/2019.
«Le riduzioni sono state possibili – spiega il sindaco Andrea
Costa – recuperando quanto
non versato da chi ha fatto il
furbo in passato. Se qualcuno
non ha pagato la Tari perché
in difficoltà, nessun problema: ci siamo seduti attorno a
un tavolo e concordato come

■ Il Sindaco Andrea Costa

dilazionare il pagamento del
pregresso senza interessi o
sanzioni. Ma se qualcuno ha
voluto evadere la tassa, allora
paga: il recuperato, anziché
tenerlo nelle casse comunali,
lo “ridistribuiamo” ai cittadini
che rientrano nelle tre cate-

gorie in questione attraverso
uno sconto che va da un minimo del 30% ad un massimo
del 50%».
«Perché queste categorie?
– prosegue il primo cittadino – Perché così riusciamo
a essere molto trasversali e a
intercettare bisogni concreti
di fasce di popolazioni differenti. Prima di licenziare la
proposta, ci siamo confrontati
con tutti i sindacati. Per tutti
gli altri luzzaresi, la tassa resta
invariata per il terzo anno consecutivo e – conclude Costa –
nonostante l’attuazione ormai
piena e a regime del “porta a
porta” che, costa di più dello
svuotamento dei cassonetti,
con un indice di raccolta differenziata che a Luzzara è passata dal 65% all’89%.

Il Comune di Luzzara ha aderito anche quest’anno alla campagna internazionale contro la pena
di morte – giunta alla XVIII edizione - promossa
dalla Comunità di Sant’Egidio, ‘Città per la vita,
città contro la pena di morte”, che si celebra il 30
novembre.
Sono oltre 2200 le città che nel mondo che hanno
aderito.
La data è stata scelta perché ricorda la prima abolizione della pena capitale: quella del Granducato di
Toscana, il 30 novembre 1786.
Le luci della torre civica di Luzzara sono state accese in segno di commemorazione.
Per saperne di più:
http://nodeathpenalty.
santegidio.org/
#Stand4Humanity

Pagamenti elettronici e
ritiro esami di laboratorio
al CUP di Luzzara
Da settembre anche presso il
CUP di Luzzara di viale Filippini
è possibile effettuare i pagamenti
delle prestazioni sanitarie, utilizzando carte di debito, di credito e prepagate, abilitate al circuito pagoBancomat, attraverso il P.O.S. (Point of Sale), istallato
dall’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia – Distretto di
Guastalla.
Il pagamento può essere effettuato sia in fase di prenotazione che successivamente prima della visita/
esame.
Inoltre, per chi non dispone di un PC o di uno
smartphone, o non ha dimestichezza con essi, è possibile usufruire di un servizio gratuito per la stampa e
il ritiro degli esiti degli esami di laboratorio.
Il servizio, precedentemente attivo nell’ambulatorio
medico al piano terra di viale Filippini 63, dal 4 novembre si è spostato presso l’ufficio del CUP (Centro
Unico di Prenotazione).
Il servizio di stampa referti è disponibile il lunedì e il
giovedì dalle 09.00 alle 12.00.

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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INSIEME PER L’AMBIENTE:
“PULIAMO UN PO”

■ L' Assessore Stefano Negri spiega lo svolgimento della giornata

“L’iniziativa è stata una vera
e propria chiamata alle armi –
ha spiegato il sindaco Andrea
Costa – perché c’è bisogno
della collaborazione e della
partecipazione di tutti se vogliamo lasciare ai nostri figli

■ Genitori e ragazzi al lavoro

T

anti piccoli gesti
possono migliorare
il nostro ambiente.
Un’ottima occasione
in quest’ottica è stata l’iniziativa “Puliamo un Po”, che si è
tenuta sabato 14 settembre,
con ritrovo nel parcheggio
dell’area golenale nei pressi
del Parco Avventura. Tante le
famiglie con figli e i cittadini
che hanno aderito, nonostante l’aria pungente del mattino,
accompagnati dall’assessore
Stefano Negri.

L’area da ripulire era quella
compresa tra il chiosco “La
Baia” e il Porto delle Garzaie.
La giornata è stata organizzata
dall’Amministrazione
Comunale, da SABAR, Croce
Rossa “cinofili” e dall’associazione di protezione civile Antenna Amica.
Legambiente e Sabar hanno
fornito i materiali necessari ai
volontari: cappellino, guanti,
pinze per raccogliere i rifiuti,
sacchetti e anche una pettorina.

■ Il primo cittadino e la figlia Giorgia invitano all'iniziativa

un ambiente pulito. Come Comune siamo fieri della percentuale della raccolta differenziata che ha raggiunto il 90%,
della riqualificazione energetica di edifici pubblici come le
scuole medie, la palestra, il po-

livalente. Per ridurre i consumi
e l’inquinamento è già stata
rifatta l’ illuminazione pubblica di viale Po con lampade a
LED, che saranno installate nei
prossimi mesi in tutto il territorio comunale”.

STOP ALLA PLASTICA,
LUZZARA IN PRIMA LINEA
Settecento borracce in regalo
per studenti e insegnanti

L

o scorso luglio anche il
Comune di Luzzara ha
deciso di aderire all’iniziativa “Plastic Free
Challenge”, promossa dal Ministero dell’Ambiente per contribuire a eliminare la plastica usa
e getta dalle amministrazioni
pubbliche.
La plastica infatti, come documentato da numerosi studi, è ■ Il Sindaco consegna le borracce alle classi quinte in rappresentanza
dell'Istituto Comprensivo
una delle maggiori cause di inquinamento ambientale, specie
nell’ambiente marino, e particolarmente pericolose risultano le cosiddette “microplastiche”, che
entrano nel circuito di tutte le catene alimentari, comprese quelle del cibo umano.
Il Comune si impegna dunque a ridurre drasticamente, e possibilmente eliminare, in tutti i
locali gestiti direttamente (uffici , biblioteca, sala consiliare, ecc.) l’uso di bottiglie di acqua in
plastica e di altri materiali plastici monouso o non biodegradabili e a promuovere comportamenti “plastic free” (senza plastica).
Per questo, in collaborazione con Sabar, lo scorso 18 novembre, in occasione della settimana europea della riduzione della plastica, allo Spazio Goccia sono state consegnate a una delegazione
di studenti dell’Istituto Comprensivo 700 borracce riutilizzabili, che saranno distribuite poi agli
80 docenti e agli oltre 600 ragazzi della scuola primaria e secondaria. Durante l’anno scolastico
gli alunni lavoreranno sulle tematiche della riduzione dei rifiuti, con i laboratori di SABAR, e
sul ciclo della risorsa acqua, con i laboratori di IREN. Allo Spazio Goccia presso l’acquedotto di
Luzzara, inaugurato lo scorso giugno, ci saranno laboratori per tutti i bambini e ragazzi, dal nido
alla scuola media, di tutta la provincia, in collaborazione con Azienda Servizi Bassa Reggiana e
Fondazione Un Paese.
Le borracce saranno successivamente consegnante anche ai dipendenti comunali.

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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8 Eventi per 8 Comuni

IL “BENESSERE
NATURALE”
IN GOLENA
C

on una rassegna di otto diversi eventi negli otto Comuni che ne fanno parte, l’Unione Bassa Reggiana si
è presentata lo scorso ottobre ai cittadini attraverso i
suoi servizi. Ogni evento ha raccontato in modo semplice e coinvolgente ciò che l’Unione Bassa Reggiana svolge
quotidianamente, unendo anche momenti divertenti e coinvolgenti con attività aperte a tutti. Il 12 ottobre l’ appuntamento è
stato nella golena di Luzzara con “Benessere naturale” : attività
ludico-sportive da provare gratuitamente come Nordic Walking,
Canoa, Pilates, Parco Avventura, Spazio Cavalli, intrattenimenti
per bambini, Laboratorio di pittura e molto altro.
■
		
■
		
■
		

Insegnanti reggiani in bici a Luzzara
Lo scorso 5 ottobre il sindaco Andrea Costa ha accolto, sulla ciclabile all’incrocio con
viale Zavattini, un numeroso gruppo di insegnanti del Comune di Reggio Emilia, accompagnati dall’associazione Fiab TUTTINBICI. L’associazione promuove uscite scolastiche col treno Reggio Emilia - Guastalla con la possibilità di caricare le biciclette,
con le quali raggiungere i paesi rivieraschi lungo piste ciclabili facili e sicure.
“Sono felice di darvi il benvenuto – ha esordito il sindaco- nella nostra Luzzara. Abbiamo molte opportunità da offrire ai visitatori, che vanno dall’esplorazione di una golena rimasta incontaminata, con le sue piste ciclabili e il parco avventura, ai percorsi di
interesse culturale, che oggi vi illustrerà Simone Terzi di Fondazione Un Paese. Sarete
accompagnati lungo un itinerario sulle orme di Cesare Zavattini e dei grandi maestri
della fotografia, senza dimenticare il Teatro Sociale appena restaurato. Potrete anche
proporre ai vostri studenti – ha concluso il Sindaco – di partecipare alle iniziative e ai
laboratori dello Spazio Goccia, che mette al centro delle sue attività l’acqua e l’ambiente. Vi aspetto dunque di nuovo con le vostre classi”.
Ad accogliere gli insegnanti erano presenti anche Elisabetta Sottili, vicesindaco, e
l’assessore Stefano Negri.

In alto a sinistra:
lezione dimostrativa
di Nordic Walking
Al centro: esercitazioni
al parco Avventura
Qui a fianco: lezioni
di Pilates
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■ Il Sindaco accoglie gli insegnanti in bici

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

SIGIFREDO
cell. 335.6077294
NICOLA
Cell. 335.6942775

Via Tomba, 45 - Luzzara (RE)
Tel. 0522.977248
Fax 0522.977294
www.balasini.it
info@balasini.it
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A cura di Simone Terzi

Orario Centro
Culturale Zavattini
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

EVENTI › SETTEMBRE - DICEMBRE 2019

PASSAGGI A LIVELLO

Azioni di cultura.
A trent'anni dalla (non) morte di Cesare Zavattini
CONCORSO PER RACCONTI / ARGINI. SENZA CONFINI
le sonorità dei Barmer Boys,
dal Rajasthan nell’India settentrionale, che hanno mescolano
le sonorità più tipiche della loro
tradizione a quelle elettroniche
e urbane del beatboxing, ottenendo una musica energica e
coinvolgente; il canto potente e
misterioso di Mehdi Aminian,
Roots Revival, canti, narrazioni
e preghiere tramandate attraverso i secoli, di bocca in bocca
e nella memoria, ci ha condotto
in un viaggio musicale che apre
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle iniziative di
PASSAGGI A LIVELLO. Azioni di cultura a trent'anni dalla
(non) morte di Cesare Zavattini,
un programma che in tre mesi
di eventi ha portato a Luzzara
tantissime persone, che ci hanno seguiti tra Centro Culturale Zavattini e Teatro Sociale e
che hanno contribuito a creare
un'atmosfera speciale per una
rassegna, è il caso di dirlo, davvero straordinaria.
Ci apriamo ad angolo piatto per
abbracciarvi tutti! E grazie a Zavattini, che è ancora qui, ci parla
del presente e suggerisce il futuro. Evviva!
Al successo della rassegna ha
certamente contribuito anche
la programmazione di ARGINI. SENZA CONFINI, che ha
sancito il gemellaggio con il
Teatro Sociale di Gualtieri, una
programmazione di altissima
qualità che ha portato a Luzzara spettacoli che hanno segnato
con la loro forza e bellezza la storia della scena italiana degli ultimi 20 anni, come il Kohlhaas
di Marco Baliani. Con L’Abisso
(Premio Hystrio 2019) di Davide
Enia, il racconto di un’epopea
di eroi contemporanei tra vita e
morte, che diventa metafora di
un naufragio individuale e collettivo al crocevia tra due mondi;
con i concerti dal mondo in quella vera e propria cassa armonica
ritornata a vivere che è il Teatro,

i suoi orizzonti sulle terre sconfinate dell’antica Persia. Infine il
Concerto per Jack London,
ha chiuso questa prima stagione, melodramma jazz d’amore e
pugilato che ha visto incontrarsi teatro e musica e ha portato
alla ribalta musicisti di caratura
internazionale quale Fabrizio
Bosso alla tromba e Luciano
Biondini alla fisarmonica, accompagnati da un narratore di
calibro quale Silvio Castiglioni.

In vendita la serie di stampe

I PAESAGGI DEL PO
di Giuseppe “Pino” Aldrovandi

E
EE LO AL
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I

l 13 ottobre 2019 ha
segnato i trent’anni
dall’ultimo “trasloco”
di Cesare Zavattini,
indimenticabile scrittore, artista, poeta... e noi siamo ancora
qui a parlare tanto di lui. Un Teatro con un "tutto esaurito" da
ricordare ha ospitato l’evento
conclusivo del primo Concorso
per racconti brevi IMMAGINARI, STORIE E ANEDDOTI
DELLA BASSA. Un centinaio
i racconti arrivati in poco più di
due mesi, 73 quelli ammessi e
selezionati dalla Giuria, che ha
rimarcato la qualità delle opere
arrivate. Dopo l’apertura del Sindaco Andrea Costa, e di Gianni
Mura, membri della Giuria insieme a Simone Terzi e ad Emilia
Garuti, la parola è passata ad un
ispiratissimo Vito che ha letto i
10 racconti finalisti.
Alla fine, tre i vincitori proclamati dal pubblico e 5 le segnalazioni
della Giuria. I primi tre: IL CIELO
SOPRA FABBRICO di Adriana
Malavolta, primo ex aequo con
BITOLS di Carlo Favella; BASSA
MAREA di Giacomo Giovanardi.
I cinque racconti segnalati dalla
Giuria con una menzione per la
loro qualità SILURATI di Giulia
Morelli, 8 PAROLE di Valerio Bonaretti, LO STARNUTO di Francesco Cepelli, FIORI BIANCHI,
FAZZOLETTI ROSSI di Lorenzo
Franchini, A TE’ CAPI’ TOT! di
Maddalena Montecchi. Potete
leggere i racconti sul sito di Fondazione Un Paese: www.fondazioneunpaese.org.

FESTIVITÀ DI NATALE E
FINE ANNO - CHIUSURA
AL PUBBLICO:
mercoledì 25 dicembre
e giovedì 26 dicembre
da lunedì 30 dicembre 2019
a lunedì 6 gennaio 2020

Lo scorso 11 giugno è scomparso Giuseppe (Pino)
Aldrovandi - figlio di Vando, meglio noto come Bügada - scenografo, regista e scultore nato a Luzzara il 15
gennaio 1938. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti
di Bologna, sezione Scenografia, ha frequentato successivamente il Centro Sperimentale di Cinematografia
di Roma, in seguito al quale diventa scenografo cinematografico.
A Roma viveva dagli anni sessanta, ma si può dire che
Pino si portava nell’anima e negli occhi i colori, i ritmi
lenti della bassa padana, del grande fiume, i suoni del
dialetto che gli piaceva parlare non appena metteva

piede al paese.
Poco più di tre anni fa, Pino donò al Centro Culturale Zavattini una serie di matrici
linoleografiche, realizzate nei primi anni settanta, che rappresentano i paesaggi del
Po; “Ve le regalo, se vi piacciono potete stamparle. Sono vostre”, ci disse.
Per ricordare Pino abbiamo pensato ad una serie di stampe in tiratura limitata da
quelle matrici, realizzate con la collaborazione di Cantine Creative - Laboratorio del
disegno dell’incisone e delle stampa calcografica, che verranno messe in vendita a
partire da domenica 1 dicembre, in occasione di Sotto il segno del Natale, quando ci sarà una piccola esposizione in Teatro; successivamente saranno prenotabili
presso la Biblioteca. Il ricavato sarà reinvestito per sostenere le prossime iniziative
del Teatro. Tutti gli approfondimenti sul sito di Fondazione Un Paese www.fondazioneunpaese.org

T-SHIRT e tanto altro…
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, anche il Centro Culturale Zavattini vi propone alcune idee per regali di qualità: libri di fotografia, cataloghi, raccontini
e libri illustrati, shopper (li bursini ad tela) spille... per
trascorrere delle feste decisamente CULTURALI! Novità di questo 2019, le bellissime e stilosissime t-shirt
unisex, realizzate per il trentennale zavattiniano!

Viale Filippini, 33 - Luzzara (RE)

SPAZIO ALLA BIBLIOTECA › 7

A cura di Simone Terzi

SABATO 07 DICEMBRE 2019 ›
CENTRO CULTURALE ZAVATTINI › ORE 17.30

SABATO 18 GENNAIO 2020 ›
CENTRO CULTURALE ZAVATTINI › ORE 17.30

INCONTRO CON L’AUTORE

PRESENTAZIONE DEL LIBRO E INCONTRO CON GLI AUTORI

MARCO BUTICCHI

Parleremo di

SOCIAL CLASSICI

presentazione del nuovo romanzo
Stirpe di navigatori (Longanesi, 2019)

M

arco Buticchi è nato
a La Spezia e ha viaggiato moltissimo per
lavoro, nutrendo così
anche la sua curiosità, il suo
gusto per l’avventura e la sua
attenzione per la storia e il particolare fascino dei tanti luoghi
che ha visitato.
È il primo autore italiano pubblicato da Longanesi nella col-

lana “I maestri
dell’avventura”, in cui sono
apparsi
con
grande successo di pubblico
e di critica Le
pietre
della
Luna, Menorah, Profezia,
La nave d’oro,
L’anello dei re,
Il vento dei demoni, Il respiro del
deserto, La voce del destino, La
stella di pietra, Il segno dell’aquila, La luce dell’impero e Il segreto del Faraone Nero. Stirpe
di navigatori è il tredicesimo
romanzo d’avventura che vede
come protagonisti Oswald Breil
e Sara Terracini, i beniamini dei
romanzi di Marco Buticchi.

50 capolavori letterari ripensati al tempo
degli smartphone. Edizioni Clichy, 2019
Con l’autore dei testi
Fabio Veneri
e l'illustratore
Victor Cavazzoni
interviene
Giacomo Cecchin

N

el primo appuntamento
dell’anno
presentiamo il bellissimo Social Classici. 50 capolavori letterari
ripensati al tempo degli
smartphone, libro pubblicato
a fine estate da Edizioni Clichy,
da un’idea dell’amico Fabio
Veneri che ha curato i testi e

Victor Cavazzoni alle illustrazioni. Cinquanta testi fondamentali della letteratura riletti a
partire dal linguaggio e dai codici dei social network. Illustrazioni che contribuiscono a sintetizzare le opere, giocando con
la loro essenza. Virgilio, Goethe,
Proust e perfino Dostoevskij:
nessuno può sfuggire all’ironia
di un tweet o alla passione dei
propri follower. Perché è bello
scherzare per amore dei classici. Perché Omero e Cervantes
aiutano a vivere meglio. E perché Shakespeare, oltre che in
love, è certamente anche in like.
«Social Classici funziona soprattutto come specchio della

comunicazione digitale contemporanea. Serve a farci capire come parliamo (e sparliamo)
sui social, su quali elementi
focalizziamo l’attenzione. E i
classici qui servono da cartina
al tornasole» (dal blog frizzifrizzi.it). Insomma non solo un bel
libro, arricchito dalle intelligenti
illustrazioni di Cavazzoni, ma
una vera e propria riflessione
sulla comunicazione digitale
contemporanea.
Segnatevelo in agenda, sarà un
appuntamento da non perdere!

GLI AUTORI OSPITI DELLA QUINTA EDIZIONE DI STRALETTURE › I LETTORI INCONTRANO GLI AUTORI › GENNAIO - MAGGIO 2020
Proust et la peinture italienne (Michel de Maule, 2011),
il romanzo illustrato Une demoiselle (Michel de Maule,
2013) e Proust. I colori del tempo (Mondadori Electa,
2014). Lux (Neri Pozza 2018), già vincitore del Premio
Neri Pozza per inediti è stato tra i finalisti al Premio
Strega 2019.

GIOVEDÌ 12 MARZO 2020

Centro Culturale Zavattini, ore 20.45

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020

Centro Culturale Zavattini, ore 20.45

INCONTRO CON

ELEONORA MARANGONI

Presentazione del libro Lux, Neri Pozza, 2018
Un viaggio verso un’isola del sud Italia, un albergo affascinante e malandato e un fine settimana imprevisto
– in compagnia della gente del posto e degli altri forestieri giunti a loro volta sull’isola – saranno l’occasione
perfetta per sparigliare le carte, guardare le cose da un
altro punto di vista e fare finalmente i conti con il passato, questo animale saggio e al contempo grottesco
che sembra sempre volerci indicare la strada.
Eleonora Marangoni si è laureata a Parigi in letteratura comparata e lavora come copywriter e consulente di comunicazione. Tra le sue pubblicazioni il saggio

INCONTRO CON

ANDREA ZANDOMENGHI

Presentazione del libro Il giorno della nutria,
Tunuè, 2019
Capalbio, costa dell’Argentario, ben lontani dalle suggestioni turistiche: Davide è un cefalgico cronico che
vive col nipote e la madre, malata di Parkinson e invocante l’eutanasia. Il giorno seguente l’ennesima ubriacatura assieme al prete del paese e al figlio della badante della madre, si sveglia con gravi postumi; mentre
tenta di placarli con psicofarmaci e altro alcol, rinviene
una nutria spellata e congelata sul pianerottolo, a mo’ di
intimidazione.
Andrea Zandomenghi è nato a Capalbio (GR) nel
1983. Si definisce “Cefalgico, ciclotimico, cinefilo, cinofobo”; ha collaborato con www.filosofico.net e ha diretto la
rivista/rubrica Gli analfabeti – uno sguardo nel caos; nel
2015 ha svolto il ruolo di giudice nel Concorso di poesia
Il bene di scrivere un male indicibile, dal quale è poi sca-

turita la pubblicazione del testo omonimo. Attualmente
codirige la rivista letteraria “CrapulaClub”. Il giorno della
nutria, è tra i finalisti del premio Libro dell’anno di Fahrenheit, programma di culto di Radio3.

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2020

Centro Culturale Zavattini, ore 20.45

INCONTRO CON

MICHELE CECCHINI

Presentazione del libro Il cielo per ultimo,
Bollati e Boringhieri, 2019
Si chiama Emilio Cacini ma tutti lo conoscono come
Soldo di Cacio perché è basso e goffo.
La sua vita è sempre stata una storia semplice, di quelle
senza aneddoti. Cacio è un uomo mite, insegna educazione artistica alle scuole medie e vive a Livorno, nel
rione di Ardenza Mare. Da sempre coltiva la passione
per le immagini, tanto che spesso associa le situazioni
che vive ai dipinti dei suoi pittori preferiti.
Michele Cecchini è nato a Lucca nel 1972. Insegna
materie letterarie in una scuola superiore di Livorno,
dove risiede. Ha pubblicato, Dall’aprile a shantih (2010)
e Per il bene che ti voglio (2015). Il cielo per ultimo (2019)
è il primo romanzo per Bollati Boringhieri. Lo scrittore
ha un immaginario tutto suo, un realismo magico, fatto
di delicatezza, tenerezza e stupore per le cose. Scrive
usando una lente speciale per guardare e raccontare il
mondo, che vola leggero come in una bolla di sapone.

Tutti gli incontri di STRALETTURE. Gruppo di lettura del Centro Culturale Zavattini, giunto quest’anno al quinto anno di attività, sono a ingresso libero.

8 › DAL MONDO DELLA SCUOLA

L

o Spazio Goccia - le
forme dell’acqua- è
stato inaugurato lo
scorso 7 giugno alla presenza
di oltre 400 studenti e di tanti
cittadini. Un nuovo luogo aperto alle scuole e al territorio per
ragionare sull’acqua e sulla sostenibilità.
Un progetto promosso dal
Gruppo Iren in cui i laboratori
e le attività culturali sono pensati all’interno di un gruppo di
lavoro composto da Eduiren,
Fondazione “Un Paese”, Azienda Servizi Bassa Reggiana e
Comune di Luzzara.
All’interno del perimetro della Centrale Idrica di Luzzara è
stata creata una struttura polivalente che si configura come
uno spazio di incontro con l’elemento acqua, da esplorare e
conoscere nelle sue caratteristiche e potenzialità. Uno spazio che proporrà a bambini e
bambine di diverse fasce d’età
dei Comuni della Bassa Reggiana, e non solo, laboratori di
sperimentazione e ricerca ed
eventi periodici di tipo culturale, ludico, didattico e formativo
anche in ambito ambientale e
della sostenibilità energetica.
I laboratori sono rivolti alle
scuole e a bambini e bambine
di diverse fasce d’età e prenderanno avvio nel mese di novembre 2019 per coprire tutto
l’anno scolastico 2019-2020.
L’intento è quello di coinvolgere il territorio, dal nido alle
scuole secondarie di primo
grado, in un percorso di costruzione di identità dello spazio.
Attraverso gli incontri e i laboratori si svilupperanno nuove

SPAZIO GOCCIA:
INIZIANO I LABORATORI
RIVOLTI ALLE SCUOLE
proposte per il futuro connotando lo spazio come luogo di sperimentazione e partecipazione
all’interno di un acquedotto.
I laboratori sono differenziati in base alle fasce d’età e alla
tipologia di esperienza proposta. “Goccia a goccia” è un
laboratorio di sperimentazione
e ricerca proposto a scuole con
bambini dai 3 ai 9 anni. L’acqua può essere sperimentata da
tanti punti di vista; l’intento dei
laboratori è di mantenere l’interdisciplinarietà della ricerca
intrecciando arte e scienza, tecnica e narrazione, fantasia e progettazione. Partendo da domande apparentemente semplici si
esplorano fenomeni complessi:
che suono ha l’acqua? Che
colore? Da dove viene? Come
raggiunge le nostre case? È una
risorsa infinita? L’esplorazione
dell’elemento acqua sarà sostenuta attraverso varie tecniche
espressive e creative (colore,
materiali, luce, suono), momenti di confronto e condivisione di
ipotesi e teorie.
“Pozzi, torri, tubi e rubi-

netti” è un laboratorio alla
scoperta dell’acquedotto di
Luzzara proposto a scuole con
bambini dai 9 ai 14 anni: un posto da dove partono 6 miliardi
di litri d’acqua che finiscono ogni anno nei bicchieri di
24.000 cittadini. Come è possibile? Che lavoro ci sta dietro?
Chi sono l’uomo e la donna
dell’acqua?

Lo scopriremo insieme con
una lezione itinerante fuori e
dentro Spazio Goccia, curiosando nell’acquedotto di Luzzara. Tra pozzi, filtri e serbatoi.
Ricordiamo che i laboratori
sono gratuiti e sono rivolti alle
scuole..
■ Patrizia Benedetti

Al nido La Stella, i primi mesi
sono stati dedicati al periodo
di ambientamento, delicato e
fondamentale, durante il quale
ci si impara a conoscere, ci si
osserva e ci si racconta, creando quelle imprescindibili basi di
fiducia tra educatrici, bambine
e bambini, ma anche tra educatrici e genitori, che consentono lo sviluppo di un progetto
pedagogico ricco, articolato e
condiviso.
Successivamente, sulla base
della cornice formativa proposta a livello territoriale, il gruppo
di lavoro ha scelto di approfondire alcuni temi percepiti
come più risonanti. Un primo
tema è quello delle relazioni e
di quanto esse contribuiscano
alla costruzione di una identità
individuale e di gruppo di bambine, bambini e adulti. Una sorta di ecologia delle relazioni in
cui l’individuo non può essere
estrapolato dall’ambiente in cui
vive e che condivide con altri.
Un secondo tema è quello della
costruzione di una cittadinanza
ecologica, basata sull’etica del
rispetto, sulla conoscenza degli
ecosistemi di cui siamo parte e
delle buone pratiche che pos-

Per prenotarsi
è possibile scrivere a:
spaziogoccia@gmail.com
Maggiori informazioni si
possono trovare anche
sulla pagina di Facebook
di Spazio Goccia.

Pedagogista

Primo giorno di scuola con gli Alpini e il Sindaco
Anche quest'anno gli Alpini del Gruppo Valgranda e il sindaco Andrea Costa
hanno portato i loro saluti inaugurali agli alunni delle classi prime della scuola
primaria e secondaria.

“OGNI INDIVIDUO HA IL POTERE DI FARE
DEL MONDO UN POSTO MIGLIORE”*
S
appiamo quanto sia
importante dare alle
bambine e ai bambini
la possibilità di vivere contesti ricchi in termini di
possibilità espressive, conoscitive, di apprendimento. Il nido
si coniuga sempre di più come
un luogo educativo che sostiene non solo la promozione del
gioco e del benessere, ma che
investe quotidianamente nella
cura delle relazioni e della qualità delle esperienze, degli spazi,
dei materiali e delle occasioni
che offre. Il nido va inteso come
parte integrante e attiva della
comunità, uno dei primi luoghi
in cui bambine, bambini e famiglie possono sentirsi accolti ed
accompagnati in un percorso di
crescita che coinvolge tutti.
Il progetto culturale che
quest’anno funge da cornice
per la progettazione educativa dei nidi e delle scuole della
Bassa Reggiana si snoda su
due assi molto importanti: la
responsabilità di rendere visibili
gli apprendimenti e la connessione con la contemporaneità,
ponendo un’attenzione particolare al tema dell’ecologia e dei
diritti umani.

Info

siamo imparare e trasmettere
alle future generazioni.
Questi grandi temi verranno
affrontati attraverso gli sguardi
delle bambine e dei bambini,
nel rispetto dei loro tempi di apprendimento, assecondando le

loro esigenze e curiosità esplorative, lasciandoli liberi di incontrare il mondo e di dargli un
significato. Nelle prossime settimane le educatrici inviteranno
i genitori per raccontare loro
questi primi mesi di frequenza

attraverso i vissuti, le parole e i
gesti delle bambine e dei bambini. Inizierà un dialogo intorno
alle tematiche progettuali che
vuole tenere dentro i punti di
vista di tutti. Quali valori, gesti, azioni, relazioni stanno alla
base di una vera consapevolezza ecologica?
* cit. Sergio Bambarén
■ Le educatrici e la

pedagogista del Nido
Comunale La Stella

Sotto lo stesso cielo
In una bella mattina di
sole, sabato 28 settembre, i bambini e le bambine, insieme alle insegnanti della scuola primaria di
Luzzara, si sono seduti
in cortile e hanno iniziato con un canto animato,
guidato da Agnese, mamma di un piccolo di classe prima, un momento di
preghiera comune.
E così, sotto lo stesso cie- ■ Un momento della preghiera comune
lo, ha avuto inizio una riflessione sul dono del Creato e sulla necessità di prendersene cura. Il mappamondo è
stato decorato con le preghiere e le speranze che ognuno di noi custodisce nel cuore.
Più voci narranti, rappresentanti della religione cattolica, della religione musulmana e
della religione sikh, si sono unite in un’unica lode di ringraziamento.
Don Piergiorgio ha ringraziato grandi e piccoli per questo incontro semplice, ma ricco
di significato e ha augurato a tutti un buon inizio d’anno scolastico.
■ Cristina Magnanini Insegnante

ASSOCIAZIONISMO › 9

VOLONTARIATO E DONO

■ La consegna del Fiat Doblò

Reggio Emilia - Odv Luzzara

L

o scorso sabato 19
ottobre è stato un
momento
importante per Anteas RE
- Odv Luzzara e per la nostra
comunità: si è svolta infatti la cerimonia di consegna
del nuovo veicolo Fiat Doblò.
Il mezzo è stato acquistato
grazie a diverse aziende del
comune di Luzzara, Guastal-

la e Reggiolo che, con parte
dei loro utili, hanno contribuito con una sponsorizzazione
all’operazione.
Anteas RE- Odv Luzzara ha
ora a disposizione un Doblò
con pedana elevatrice per rispondere ai bisogni di una
comunità, principalmente anziana, che per diversi motivi
necessita di un servizio di trasporto frequente ed economicamente sostenibile per recarsi presso le strutture sanitarie.
Grazie alle aziende del territorio, potremo dare risposte concrete e positive alla Comunità;
questo sostegno è anche un
riconoscimento per la nostra
associazione, percepita come
una presenza viva, attiva e so-

lidale con il territorio.
Il “Welfare di Comunità” che
ci contraddistingue, e che ha
come principio il dono come
gratuità, ha portato al raggiungimento di questo obiettivo
perseguito da più di un anno.
Dal 2019 Anteas è entrata a
far parte del Registro dell’Associazionismo del Comune di
Luzzara. Proprio in collaborazione con Auser continuano,
con grande successo, i martedì del Filos. Nuovi volontari
si sono aggiunti in questo periodo, che con gratitudine ringraziamo: Marta, Cinzia, Paolo,
Elisa, Antenore. Benvenuti!
■ Gruppo
Sportello Luzzara

“Noi di LuzZAra”
Siamo un gruppo di luzzaresi e parliamo di Luzzara cercando di offrire di questo nostro paese l’immagine più vera e viva.
La nostra Associazione lavora per divulgare l’interesse, l’affetto e l’attenzione alla vita luzzarese,
nella ricerca di un consenso culturale che (s)muova tutti i concittadini verso un modo più curioso e
sollecito di conoscere questo nostro patrimonio.
“Noi” siamo perciò presenti a tutte le manifestazioni pubbliche, promuoviamo e collaboriamo con
il Centro Culturale Zavattini, con Fondazione Un
Paese, con il Teatro Sociale “D.Donati”, per eventi
e incontri dedicati ai più vari argomenti culturali
o sociali.
“Noi” abbiamo bisogno anche del vostro sostegno, di altri luzzaresi che vogliano condividere il
nostro progetto, magari dedicandoci un po’ del
loro tempo.
Se avete degli spunti di lavoro, idee di collaborazione o altro, contattateci: sarete ricompensati
con la gratitudine di chi non vuol veder sparire il
cuore di Luzzara.
Grazie a chi vorrà e a chi verrà.
Buon Natale e felice anno nuovo a tutti
■ Associazione Noi di Luzzara

■ Lo stand dell'Assciazione durante un evento in piazza

LE ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIALE DI CASONI
OLTRE LA SCUOLA…
Prosegue il servizio di doposcuola
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 nelle zone limitrofe c’è la possibilità di usufruire gratuitamente del
trasporto: per il viaggio di andata il pullman passa dalla
piazza di Villarotta alle 13:30 circa, per il ritorno un volontario dell’Auser accompagna i bambini a casa entro

le ore 18:00 con il pullmino piccolo comunale. Per informazioni potete venire a trovarci e vedere di persona
come funziona il servizio oppure telefonare a Fabiola
al numero 346 8876542. Abbiamo ancora alcuni 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° mercoledì 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. E, novità di quest’anno, possibilità di trasporto a domicilio!!!
Tutti i giovedì organizziamo tornei di burraco, con

premi come formaggio, salami, vino
ecc… e a metà serata buffet offerto dai
nostri volontari. Quota di iscrizione fissa per tutta la serata.
Il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì gare di ramino, in palio buoni
spesa e si vince ad ogni partita!
Inoltre l’ultima domenica del mese prepariamo il
gnocco fritto! Dalle ore 17:00 ci trovate davanti all’edificio, potete portarlo a casa o sedervi al caldo e gustare un aperitivo nell’ambiente rinnovato.
Le nostre attività sono rivolte ai soci Ancescao e, a partire dal 1° gennaio, ci saranno già le nuove tessere associative 2020 vi aspettiamo!
■ Centro Sociale Casoni

Info

Vi aspettiamo in via Negre n. 16 a Casoni di
Luzzara - Edificio ex-scuole elementari
Per informazioni:
Ilaria 338 4150700 - Fabiola 346 8876542

REKAR
Attività di Consulenza
per la Circolazione
dei Mezzi di Trasporto

ALLESTIMENTI OFFICINE
E LABORATORI MOBILI

Collegamento telematico
con la Motorizzazione Civile
AGENZIA PAPAZZONI
di Papazzoni Daniela s.n.c.
Via Zibordi, 15/c - Guastalla
Tel. 0522 826818

Via G. Pastore, 11 - 42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522 223673 - 0522 979839

info@rekar.it - www.rekar.it
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V

orremmo innanzitutto
rivolgere un caloroso ringraziamento ai
nostri donatori e volontari che anche quest’anno
hanno contribuito, grazie al
loro dono e al loro tempo, alla
prosecuzione di un servizio
fornito a tutti coloro che sempre più necessitano di nuove
donazioni.
Avis ricorda che donare il proprio sangue rende felice chi lo
fa e soprattutto chi lo riceve,
perché la salute di ognuno di
noi è essa stessa il dono più
grande che ci è stato concesso.
Avis di Luzzara invita quindi,
anche per l’anno a venire, a
iscriversi a questa importante
associazione per contribuire
con la propria donazione/tempo ad aiutare chi sta attendendo una vita migliore.
È proprio ispirandosi al
concetto dell’importanza
del dono che da parecchi
anni Avis, insieme alla
CRI, collabora con le scuole
del territorio per informare
e formare le nuove generazioni attraverso lezioni
frontali e partecipate. Anche l’anno 2020 ci vedrà impegnati in tali attività didattiche
che saranno rivolte alle classi
seconde della scuola secondaria di primo grado e alle classi
quinte della scuola primaria.
A partire dallo scorso anno Avis
Luzzara, insieme alle sezioni di
Boretto, Brescello, Gualtieri,
Guastalla, Santa Vittoria, Novellara, Reggiolo e Poviglio, ha
partecipato alla realizzazione
di un importante progetto comune, ossia l’assegnazione di
un premio (tablet) a studenti degli Istituti Superiori “Russell” e “Carrara”
e a studenti residenti nei
comuni delle sezioni Avis
aderenti all’iniziativa, che,
diplomatisi nell’anno scolastico 2019/20, si sono distinti per il loro meritevole
impegno scolastico e per
la partecipazione ad attività di volontariato presso
AVIS o altre associazioni.
Il 2020, inoltre, sarà un anno
ricco di eventi perché, in occasione dei 40 anni di età (1980 2020), Avis Luzzara organizzerà la festa sociale, durante la
quale saranno premiati coloro
che si sono distinti per l’ impegno profuso negli ultimi anni.
Nel corso dell’evento, manifestazione e pranzo sociale che
si svolgerà presumibilmente a
ridosso della festa del donatore
(14 giugno ), verrà presentato
il nuovo logo Avis di Luzzara che ci rappresenterà per
i prossimi dieci anni.
Quale migliore occasione
per invitare l’intera cittadinanza a contribuire alla
realizzazione del nuovo
logo? Il medesimo dovrà
proporre il tema del volontariato, il paese di Luzzara
e i colori rosso e giallo (rosso sangue e giallo plasma).
Tutti coloro che vogliono sbizzarrirsi nella realizzazione del
nuovo simbolo distintivo di
Avis Luzzara possono condividerlo sulla pagina Facebo-

■ Banchetto natalizio dell'Avis

Avis Luzzara

LE ATTIVITÀ 2019/20
E IL CONCORSO
PER IL NUOVO LOGO
ok (Avis comunale di Luzzara
ODV) oppure inviarlo per mail
all’indirizzo di posta elettronica avisluzzara@libero.it.
Il nuovo segno distintivo di
Avis comunale ci dovrà rappresentare e dovrà renderci orgogliosi del nostro operato, perciò riceveremo con immenso

piacere i contributi dell’intera
cittadinanza luzzarese. Il logo
giudicato più significativo
sarà premiato durante il
pranzo sociale e porterà la
firma dell’autore per dieci
anni. Compiere 40 anni è per
noi un’emozione forte e motivo
di orgoglio per quello che ab-

biamo realizzato grazie soprattutto alla generosità dei nostri
donatori. Rivolgiamo inoltre
un ringraziamento speciale a
coloro che sono venuti prima
di noi, perché hanno gettato le
fondamenta di questa importante associazione che continua a crescere con il prezioso

contributo delle nuove generazioni.
Non ci resta che concludere
ringraziando anche l’amministrazione comunale di Luzzara
che negli anni ci ha supportato
e patrocinato in varie occasioni e arrivederci al 2020, che ci
auspichiamo possa essere un
anno di tanto volontariato e di
tanta felicità.
Il 2020 sarà l’ultimo anno di
carica del presente Consiglio
Direttivo; si invita quindi chi è
interessato a fare parte di questa importante squadra a contattarci per costruire assieme
il futuro di Avis Luzzara, che
si prefigge come principale
valore l’aiuto alla salute delle
persone.
“Incontriamoci con un sorriso
e una volta che avremo cominciato l’un l’altro ad amarci
diverrà naturale fare qualcosa
per gli altri”. (Maria Teresa di
Calcutta)
■ Il Presidente
Gianluca Gozzi e il
Consiglio Direttivo
dell’Avis comunale
di Luzzara ODV

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO DI LUZZARA
E VILLAROTTA - SAN GIROLAMO
L’

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

SEDE DI LUZZARA
Febbraio – Aprile 2020
XII Anno di corso
Ogni mercoledì
dalle 15 alle 17
ISCRIZIONI: Il primo giorno
degli Incontri (presso Aula
Magna delle Scuole Medievia De Gasperi)
29 Gennaio 2020
Neuroscienze e Arte
(da definire)
dr. Gianfranco Marchesi
5 Febbraio 2020
Tolleranti ma
non indifferenti
don Francesco Avanzi
12 Febbraio 2020
Violante da Montefeltro:
signora di Cesena (sec. XV)
dr.ssa Francesca Baronio
19 Febbraio 2020
Riflessioni sulla luna
da Dante ad Ariosto,
Galileo, Leopardi
dr. Diego Furgeri
26 Febbraio 2020

La scienza in cucina
dr. Eugenio Ferrari

Fryda Kalo
Alessandra Leidi

4 Marzo 2020

SEDE DI
VILLAROTTA

Lo screening REP-COBRA
dell’Assoc. Prev. Tumori
di Guastalla
prof. Mario Franzini
11 Marzo 2020
La didattica della Shoah
prof. Andrea Ranzato
18 Marzo 2020
Musiche, cori e canzoni
del folklore padano
M° Wainer Mazza
25 marzo 2020
L’architettura Medievale
tra Romanico e Gotico		
arch. Roberto Rinaldi
1 Aprile 2020
Storia del costume nei secoli
Francesco Fava, laureando
8 Aprile 2020
Il giardino
prof. Bruno Merlotti
15 Aprile 2020

24 febbraio 2020

Febbraio – Aprile 2020
XIII Anno accademico
Ogni lunedì
dalle 15 alle 17
ISCRIZIONI: Il primo giorno
degli Incontri
27 Gennaio 2020
Neuroscienze e Arte
dr. Gianfranco Marchesi
3 Febbraio 2020
Riflessioni sulla luna
da Dante ad Ariosto,
Galileo, Leopardi
dr. Diego Furgeri
10 febbraio 2020
Tolleranti ma
non indifferenti
don Francesco Avanzi
17 febbraio 2020
Lo screening REP-COBRA
dell’Assoc. Prev. Tumori
di Guastalla
prof. Mario Franzini

Le Mappe e la
rappresentazione della realtà
dr.ssa Sara Torresan
2 Marzo 2020
La didattica della Shoah
prof. Andrea Ranzato
9 Marzo 2020
Musica e canzoni
del folklore popolare
M° Wainer Mazza
16 Marzo 2020
Violante da Montefeltro,
signora di Cesena
dr.ssa Francesca Baronio
23 Marzo 2020
Il giardino
prof. Bruno Merlotti
30 Marzo 2020
La scienza in cucina
dr. Eugenio Ferrari
6 Aprile 2020
I santi nel Duomo
di Guastalla
Francesco Fava, laureando

GITE E ESCURSIONI: Milano Museo della scienza e della tecnica - marzo 2020
■ Il Presidente del Circolo “Torre” di Luzzara: dr. Fernando Rovani
■ Il Presidente del Circolo “La Treccia” di Villarotta: Cesare Bulgarelli

■ Il Coordinatore del Corso: prof. Franco Canova
■ Il Consulente artistico: Angelo Leidi
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GLI IMPIANTI
SPORTIVI,
ALLEATI
DEL NOSTRO
FUTURO
I

n questi primi mesi
di stagione sportiva
2019/20, il gruppo
dirigente del GS Luzzara Calcio è stato impegnato
su più fronti per destinare nelle location più adatte le tante
squadre che un alto numero
di iscritti ha portato in questa
nuova stagione. I diversi progetti sul tavolo della sede di
Via Iotti hanno fatto volare le
settimane trascorse da luglio a
oggi, non senza fatica ma con
il fermo obiettivo di mettere
nelle migliori condizioni possibili le varie formazioni luzzaresi iscritte nei vari campionati
FIGC. Iniziando dal campo
Comunale Compagnoni, da
rilevare gli importantissimi, necessari e tanto sospirati lavori
svolti al manto erboso che dal
2012 non veniva più trattato in
modo serio e che, grazie al sostegno dell’Amministrazione
Comunale, ha visto ultimato in
autunno l’intervento di semina
e carotatura iniziato a luglio,
che ci ha consegnato domenica 13 ottobre un terreno di gioco in perfette condizioni. È stata questa un’ottima occasione
per festeggiare la preziosa
vittoria della Prima Squadra di
mister Artoni contro la Solierese; il Luzzarone è un piacevole
protagonista in zona playoff, di
questo primo scorcio di Campionato di Promozione.
L’esigenza di nuovi spazi di
allenamento ha mosso anche
il lavoro dei Consiglieri, nel ripristino completo del campo
di allenamento di Casoni
di Luzzara, con riassetto, tinteggio estivo e nuova messa
in servizio degli spogliatoi, per
poter riconsegnare in modo
stabile un impianto alla Juniores Provinciale di mister
Ferrarini; in questo gruppo,

totalmente rinnovato, hanno
iniziato il loro percorso i ragazzi
annata 2003 usciti dalla formazione Allievi dello scorso anno.
Un’esperienza
impegnativa,
vissuta con anni di anticipo
rispetto alla categoria, ma che
sta già dando segnali incoraggianti per i nostri futuri giovani
di Prima Squadra (non ultima
la vittoria casalinga contro la
Campeginese per 2-1 gol di
Muto e Rovani).
La formazione Allievi 2003/04
di mister Peqini e quella Giovanissimi 2005/06 di mister Bertolini (vice Musi) sull’impianto di
Villarotta (appena migliorato
nello scolo terreno, zona spogliatoi e panchine atleti), della
squadra Esordienti 2007/08 di
mister Magnanini sul terreno
di Codisotto, delle due squadre
Pulcini (mister Canova, Kpalobi
e di mister Guastalla, Rovani)
sul campo sintetico di Luzzara,
completano il quadro degli oltre 170 atleti rossoblu che occupano gli impianti e le strutture comunali; da sottolineare
che la gestione è resa possibile
dal capillare servizio trasporti
che il GS Luzzara Calcio offre alle famiglie per i viaggi da
casa al campo di allenamento.
Con piacere infine, salutiamo con gioia l’alto numero di
iscrizioni degli ultimi arrivati
nella nostra grande famiglia
rossoblu, il vero futuro delle
nostre categorie: sono i quasi
30 bambini che compongono il folto gruppo della Scuola
Calcio 2011/12/13 seguita da
mister Magnanini e dal Resp.
Tecnico Carlo Glielmi, assieme
ai vice Tommaso Morselli e Andrea Scaini, realtà che si allena
anch’essa sul campo sintetico
di Luzzara.

■ Prima Squadra Promozione 2019/20

Pallavolo femminile

SPIKEBALL-MINIVOLLEY: PARTITI!
D

opo il progetto
Spikeball
nelle
classi 3’ 4’ e 5’ della scuola primaria
di Luzzara si è formato
un gruppo di entusiaste
piccole atlete (v. foto). Allenate dal coach Mauro
Badalassi, nonostante lo
spazio ristretto della palestra ex Auser, le ragazze si
sono mostrate fin dall’inizio interessate e partecipi
■ Il gruppo delle nuove piccole atlete
di questa nuova proposta
sportiva che Bassa Reggiana Volley ha ideato per riportare il volley anche al femminile a Luzzara.
Nell’anno nuovo affronteremo anche i concentramenti e quindi le sfide con le società sportive
vicine.
Si accettano ovviamente nuove adesioni. Non si è mai in troppi, quando si parla di sport.
Ringraziamo Conad Luzzara e Almet Torneria per il supporto economico.
■ Bassa Reggiana Volley Asd

Asd Rhino Combat presenta
il corso Krav Maga Luzzara
Difesa personale metodo Krav Maga
Krav maga, in ebraico moderno, significa “combattimento
con contatto/combattimento a corta distanza”. È costruito
estrapolando e semplificando i movimenti e le tecniche apprese attraverso lo studio delle arti marziali e degli sport da
■ Un momento della lezione
combattimento, in modo da renderlo il più semplice ed efficace possibile durante un combattimento senza regole. Adatto a tutte le età e fisicità. E soprattutto valido per la difesa personale. Il krav maga oltre a tecniche a mani nude ha anche
tecniche di difesa e utilizzo di bastone, sia lungo che corto, coltello e disarmo da minaccia
di pistola. Il corso c’è tutti i venerdì al Polivalente di via Panagulis, dalle ore 20:00 alle ore
21:00. Essendo un corso continuativo per tutto l’anno (come per tutte le arti marziali), ci si
può iscrivere in ogni momento. La prova è sempre gratuita.
Per informazioni:
contattare Gabriele 349 7289855 o scrivere a: rhino.combat@libero.it.
Ci potete trovare sia su Facebook che su Instagram: KRAV MAGA LUZZARA
https://rhinocombat.wixsite.com/website

■ Corrado Tirelli

RESTAURO E COSTRUZIONE - COPERTURA TETTI
EDILIZIA IN GENERE - LAVORI INDUSTRIALI
Via Circonvallazione Est, 35/A - 42045 LUZZARA (RE)
Tel./Fax 0522.223195 - Cell. 338.8645754
E-mail: crogliano.s@virgilio.it - PEC: CROGLIANOSALVATORE@PEC.it

luzzaraevents

Comune Di Luzzara

Bar
e negozi
aperti
PER TUTTA LA GIORNATA
• Villaggio di Babbo Natale

con laboratori, animazioni
per bambini e gonfiabili
• Palloncini, pop corn e zucchero filato
• Mercato Alta qualità
"Terre dei Gonzaga"
• Mercatino hobbisti e gastronomia
• Vicolo degli Artisti con Mostre di
pittura e Fotografia in Via Franchi.
• Visite alla Torre Civica a cura
dell'Associazione Antenna Amica
• Musica in filodiffusione e
intrattenimenti
• Aree gastronomiche a cura delle
Associazioni e dei Commercianti di
Luzzara (caldarroste, vin brulè, dolci).

PER LE VIE DEL CENTRO
• Nel pomeriggio: spettacolo

itinerante con Carillon Vivente,
Bianche Presenze, trampolieri,
danza aerea-acrobatica

Sotto il segno

NATALE

del

DOMENICA

1° DICEMBRE 2019

LUNGO LE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO DALLE 10.00 ALLE 20.00

PIAZZA TEDESCHI
• Stand scuole
• Villaggio di Babbo Natale

con animazioni per bambini
• Teatro Sociale Luzzara
Omaggio a Giuseppe Pino Aldrovandi
"I misteri della bassa".
Tiratura limitata delle stampe,
serie realizzata in collaborazione
con Cantine Creative
Alle ore 17.00
• Spettacolo circense

PIAZZA FERRARI
Dalle 16.00 alle 18.00

• Artisti di strada a cura del CEPAM,
con esibizioni musicali e di canto

PIAZZA ISCARO
Dalle 13.00 alle 18.00
• Show cooking con il Maestro Pastaio
Alessandro Aldrovandi
Dalle 16.30 alle 17.30
• Spettacolo per bambini "Giro Circo"

PIAZZALE DI VIA CROCE:
Alle 18.30

• Spettacolo

di fuoco
e di luce con coreografie
LED e Fontane Danzanti
in chiusura della festa

CENTRO POLIVALENTE
Ore 20.00
• Ballo oppure
ballo più cena
Gruppo Ivana Felice
e Ruggero Scandiuzzi
Per info e
prenotazioni:
339 4461521

SERATE DI BALLO LISCIO
CENTRO POLIVALENTE

Ballo oppure ballo più cena

• 12 dicembre 2019
•

8 DICEMBRE
AL POLIVALENTE

Recita dei genitori
della scuola
parrocchiale

14 DICEMBRE

Festa di Natale
a Villarotta
delle scuole
elementari

•
•
•

Orchestra Luca Canali
19 dicembre 2019
Orchestra Matteo Bensi
9 gennaio 2020
Orchestra Comandini
16 gennaio 2020
Orchestra Francesca
Mazzuccato
30 gennaio 2020
Mauro Rizzi con
Orchestra Katia Belli
Per info e prenotazioni:
339 4461521

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

