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■ foto di Emanuele Caleffi

BILANCIO DI FINE MANDATO 2015-2020
Un paese in cammino tra tradizione e futuro
EMERGENZA CORONAVIRUS

S

ono partita con il mio impegno da Sindaca con la salita più ardua, perché è praticamente cominciato con
l’inizio del lockdown per arginare la pandemia da coronavirus.
Hanno detto che il COVID-19 è la nostra guerra, e da subito ho
sentito la responsabilità di guidare la nostra comunità. Non ho
mai smesso di pensare a tutti quelli che erano e sono in prima linea, a contatto diretto con le persone, negli ospedali, nei
luoghi di lavoro, negli esercizi commerciali. E a chi ha operato
nelle retrovie, nelle filiere produttive e nei servizi, svolgendo un
lavoro altrettanto prezioso.
Il mio pensiero è sempre stato vicino ai malati e alle loro famiglie, che hanno vissuto attese angoscianti, in solitudine,
sperando solo in una breve telefonata, quando possibile, o nel
Continua a pag. 2

■ la sindaca Elisabetta Sottili
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bollettino medico; ho sofferto
per chi è morto solo, per chi
ha perso un proprio caro senza
nemmeno il conforto dell’ultimo saluto.
Ma ho trovato grande sostegno
nell’efficienza dell’organizzazione di cui mi sono trovata
a far parte e nella solidarietà
diffusa: di chi ha aiutato anziani soli, di chi ha donato alla
comunità denaro, mascherine
e termoscanner, dei volontari
che si sono resi disponibili per
collaborare laddove emerges-

se un bisogno.
E mi ha confortato il senso
civico di tutti voi, che avete
rispettato le regole e le restrizioni che tanto ci hanno colpito nella libertà personale di
movimento e relazione.
Siamo stati, insieme, tanti
“eroi” silenziosi. Vi ringrazio
tutti. Ora, passata l’emergenza sanitaria, ci troviamo ad
affrontare l’emergenza economica, e a lavorare insieme
per la ripresa. Prepariamoci a
“rinascere” più uniti, attenti,

consapevoli. Questo tempo dividerà le nostre vite in un prima e un dopo, e il dopo avrà
un senso se ricorderemo le
sofferenze patite da tanti, se la
nostra libertà vorrà dire anche
responsabilità.
Abbiamo resistito e continuiamo con speranza, perché “i
fiori di domani sono nel seme
di oggi”.
Elisabetta Sottili
Sindaca di Luzzara

■ L’Associazione di protezione civile Antenna Amica ha distribuito le mascherine
alla popolazione

■ Giovani volontari e consiglieri comunali hanno aiutato a imbustare le mascherine per la popolazione. A destra la Sindaca Sottili

■ I campi gioco organizzati questa estate in sicurezza

Servizi attivati durante l’emergenza
Abbiamo voluto continuare ad essere, anche nell’emergenza, un importante punto di riferimento per tutta la popolazione. E’ stato attivato
il COC (Centro Operativo Comunale) per gestire tutte le attività.
Grazie alla tecnologia, alle videoconferenze, allo smartworking, e a
dipendenti che a turno hanno presidiato anche in presenza gli uffici,
siamo sempre stati parte attiva nel fronteggiare una situazione senza
precedenti.
■ Innanzitutto, come Sindaca, ho partecipato al monitoraggio giornaliero dell’epidemia in videoconferenza con gli altri Sindaci dell’Unione
Bassa Reggiana e con la Provincia, per coordinare in modo omogeneo
le applicazioni pratiche delle norme che mano a mano si susseguivano ed eventuali interventi sul territorio. Settimanalmente era inoltre
in programma un confronto anche con la Protezione Civile, l’AUSL e il
Prefetto.
Ho inoltre lavorato quotidianamente, sempre in videoconferenza, con
la direzione e il CDA di ASP Progetto Persona (Azienda Servizi alla Persona), e circa tre volte a settimana sono stata in contatto con i familiari
degli ospiti della casa di riposo. Già la seconda settimana di marzo
avevamo attivato l’iniziativa “Continuiamo a vederci”, per permettere
a ospiti e familiari di continuare a coltivare le loro relazioni attraverso
le videochiamate. In collaborazione con AUSL è stato attivato lo staff
multidisciplinare, composto da Responsabile Infermieristica Anziani,
Geriatra, Medico di struttura per la verifica quotidiana delle situazioni.
Inoltre un supporto psicologico dedicato per operatori, ospiti e familiari, da marzo in remoto e da maggio in presenza.
■ Abbiamo monitorato i pattugliamenti di Polizia Municipale e forze
dell’ordine per sorvegliare sul rispetto delle limitazione e restrizioni imposte dalla norme nazionali e regionali;
■ Abbiamo fornito un aggiornamento tempestivo e costante sulle
regole e limitazioni in vigore attraverso il sito internet istituzionale e
i nostri social Facebook e Instagram, rispondendo alle numerose domande che ci avete posto.

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

info@rekar.it - www.rekar.it

■ Abbiamo tenuto gli uffici comunali sempre aperti su appuntamento
per eventuali urgenze (per esempio gli atti di nascita e di morte, urgenze Welfare), garantendo inoltre un servizio telefonico di informazioni
erogate dall’Ufficio Relazioni col Pubblico, dall’Ufficio Tecnico, dai Servizi Sociali, dall’Ufficio Commercio, dalla Polizia Municipale.
■ Abbiamo gestito l’erogazione dei buoni spesa, destinati alle persone
e alle famiglie in condizioni di precarietà economica, che hanno subito una significativa riduzione della capacità reddituale a causa dell’emergenza Covid-19 per sospensione o perdita dell’attività lavorativa.
Parallelamente abbiamo lavorato con gli esercizi commerciali per l’accoglienza di questi buoni spesa.
■ Per aiutare negozi, bar, ristoranti e pizzerie locali, in pieno lockdown,
e fornire parallelamente un servizio ai cittadini, li abbiamo contattati
per sapere chi fosse disponibile ad effettuare consegne a domicilio,
diffondendo l’elenco su sito e social del Comune. Dalla fase 2 stiamo
predisponendo azioni a supporto della ripresa, come la possibilità di
utilizzare spazi all’aperto, sconti di tariffe, organizzazione di eventi per
far ripartire la frequentazione in sicurezza delle piazze e le vie del paese.
■ Grazie alle donazioni e ad acquisti diretti, organizzati come Unione Bassa Reggiana, abbiamo fornito gratuitamente mascherine agli
operatori sanitari, alle case di riposo, ai volontari, e poi a tutta la popolazione residente, avvalendoci per la distribuzione sul territorio dell'associazione di Protezione Civile Antenna Amica.
■ Insieme a ASBR (Azienda Servizi Bassa Reggiana), abbiamo organizzato i servizi estivi per la scuola dell’infanzia e il nido, e coordinato e supportato l’apertura dei centri estivi gestiti dal Centro Sociale
Casoni e dall'Oratorio di Luzzara, importanti per garantire i bisogni di
socialità dei bambini e dei ragazzi dopo mesi di lockdown e come aiuto
ai genitori che rientrano al lavoro.
■ Stiamo ponendo particolare attenzione in Bilancio per le conseguenze del post-emergenza per le famiglie, le attività e i servizi.
E.S.

Kaur Kulwant Gill
Edicola e articoli da regalo
sconti 10% ∙ 30% su tutti
gli articoli e oggettistica
Abbigliamento
uomo ∙ donna
intimo

Via Avanzi, 39
42045 Luzzara (RE)
Tel. 334.2839626
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UN CANTIERE DOPO L'ALTRO,
ECCO LA NUOVA LUZZARA

■ Nelle foto, la serata inaugurale del polivalente, con il già Sindaco Andrea Costa

R

ecuperare gli edifici
creando nuove occasioni di socialità,
spazi per i servizi e
la cultura, aumentare le opportunità per i giovani e gli
studenti. Il quinquennio 20152020 è stato senza alcun dubbio
quello della definitiva rinascita
dopo le ferite del sisma del 2012
e dei forti investimenti per ammodernare e ampliare le scuole
del territorio. Interventi finanziati con fondi ministeriali e regionali, senza appesantire le casse
comunali, e utili in quell’opera
di ricucitura del tessuto urbano
di cui c’era forte bisogno. Un
percorso, quello del recupero di
tutto il patrimonio immobiliare
pubblico, ancora in corso e che
vedrà nei lavori – già iniziati –
di rifunzionalizzazione dell’ex
casa di riposo di via Avanzi un
tassello fondamentale.
Da un lato, appunto, gli interventi sugli edifici scolastici.
Alle opere per la messa in sicurezza di tutti i plessi eseguite
nell’estate del 2012 hanno fatto
seguito nel mandato appena
trascorso interventi per il miglioramento sismico, la riqualificazione energetica (nuovi
serramenti, impianti moderni e
meno energivori, cappotti termici, installazione luci a led)
e la ristrutturazione di alcuni
spazi per ampliare l’offerta di
laboratori e di aree per lo sport.

In particolare, tutta l’area dell’istituto comprensivo a Luzzara è
stata recintata per migliorare la
sicurezza, è stato riqualificato il
campo da calcio di via De Gasperi e trasferendo l’Auser nei
nuovi locali di viale Filippini (a
fianco della nuova casa di risposo) si sono potuti realizzare un
nuovo laboratorio multidisciplinare e una nuova palestra per
le scuole elementari. La trasformazione da biblioteca a centro
culturale dell’edificio antistante
il plesso della scuola primaria,
sede della Fondazione Un
Paese, con spazi per lo studio
dedicati ai ragazzi delle scuole superiori, la realizzazione di
un’aula all’aperto nei riqualificati giardini, completa l’intervento nell’area attorno all’istituto comprensivo e ben racconta
dell’ampliamento
dell’offerta
formativa in favore della popolazione studentesca.
Contestualmente si è lavorato
per recuperare all’uso civico,
con funzioni aggregative o culturali, anche il Teatro Sociale oggi intitolato a Danilo Donati, l’ex laboratorio del Centro
di formazione professionale
che insiste in fondo a viale Filippini, e il polivalente di via
Panagulis. Il recupero del teatro rappresenta un esempio di
progettazione partecipata dal
momento che parallelamente
ai lavori edili si è sostenuta la

costruzione di un nucleo molto motivato di volontari che
hanno assicurato fino a questo
momento lo svolgimento delle tante manifestazioni che vi
sono state ospitate. Così come
la nuova sede Auser ubicata
a fianco della casa di riposo, nello stesso stabile in cui è ospitata
la nuova sala civica, ha rappresentato un importante stimolo
per l’associazione che oggi accoglie molte più persone di
quanto non fosse nella vecchia
e limitata sede. Associazione
che proprio grazie alla nuova
posizione oggi è diventata riferimento anche per gli anziani non compromessi che sono
ospiti della casa di riposo e dei
loro familiari. E finalmente ha
trovato una identità, e una rinnovata funzionalità, anche il polivalente di via Panagulis: da un
lato una grande sala per lo sport
con spogliatoi dimensionati in
modo tale da poter accogliere
atleti anche dal futuro sviluppo
dell’area circostante, dall’altro
una sala cinema e ballo a disposizione delle associazioni
del paese. Un intervento molto
curato anche dal punto di vista
estetico dal momento che l’edificio insiste in una zona residenziale di particolare pregio.
Un occhio di riguardo anche
all’ambiente. Non solo edifici pubblici meno dispendiosi
dal punto di vista dei consumi

energetici, e quindi dell’inquinamento, ma anche interventi per migliorare la qualità
dell’ambiente complessiva. E’
stato infatti realizzato il collettamento della frazione di
Casoni con il depuratore di
Reggiolo così che oggi tutto il
territorio luzzarese è coinvolto
nel ciclo idrico teso al recupero
del bene acqua e ha eliminato
ogni sversamento libero. Grazie
alla sinergia con le partecipate,
inoltre, sul territorio comunale
è stato realizzato un imponente
investimento presso la centrale idrica con la realizzazione
di due vasche per il deposito
d’acqua per due milioni di metri cubi. E a fianco è stato realizzato lo Spazio Goccia: un
plesso in cui approfondire con
percorsi didattici le emergenze
ambientali e generare consapevolezza sulle buone pratiche.
Imponente l’intervento per la
nuova illuminazione pubblica con la sostituzione di tutti
i corpi illuminanti con più moderni fari a led che consentono
di illuminare meglio, e a minori
costi, tutto il territorio. Non solo
sostituzione ma anche ampliamento dei punti luci attraverso
l’estensione della rete anche in
zone non servite ma pericolose.
Infine, si è avviato un percorso –
che dovrà continuare – di sistemazione delle tante aree verdi
pubbliche: la filosofia guida è
stata quella di diversificare gli
spazi con giochi differenti per le
diverse tipologie d’età, oltre che

curare l’arredo al fine di omogeneizzare su tutto il territorio
l’aspetto estetico.
Nell’ambito dei lavori finanziati
con i fondi post sisma ha trovato spazio il pieno recupero di
tutte le chiese che insistono
a Luzzara e frazioni: investimenti per diversi milioni di euro
che si sono accompagnati ad
interventi di restauro e miglioramento degli edifici di culto
così da valorizzare un patrimonio così importante anche dal
punto di vista architettonico.
Grande cura, infine, è stata messa per la manutenzione stradale con stanziamenti annuali
per alcune centinaia di migliaia
di euro utili ad intervenire su
circa 140 chilometri di strade di
competenza municipale. Alcune risorse non sono ancora state
spese a causa dell’emergenza
Covid che ha rallentato tutte le
attività, comprese quelle di manutenzione stradale. In particolare è già stato previsto e finanziato un consistente intervento
in zona industriale. Sugli asfalti
andrà poi fatto un intervento
generale e diffuso al termine dei
lavori di posa della fibra ottica
per la banda ultralarga: un
investimento, quest’ultimo, dal
valore di alcuni milioni di euro
che il Comune sta realizzando
grazie a fondi ministeriali e regionali e che consentirà di collegare tutto il territorio con la
miglior tecnologia ad oggi esistente.
Andrea Costa
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■ ll teatro ristrutturato visto dall’alto

■ L’inaugurazione della sede Auser. Al centro, il già sindaco di Luzzara Andrea Costa e la Presidente dell’ Auser locale
		 Maria Edria Toffoli

PIÚ SERVIZI E MENO TASSE,
MA CONTI IN ORDINE
M
igliorare i sistemi
di raccolta e smaltimento dei rifiuti
oltre che importante
per l’ambiente ha significato
abbassare le tasse a molti. La
Tari – la tassa che copre i costi reali del servizio, e che non
rappresenta una voce d’entrata per il Comune (i cittadini
pagano solo e soltanto la cifra
strettamente necessaria a gestire raccolta e smaltimento) –
non solo è ferma da ormai un
triennio a Luzzara nonostante
il servizio di raccolta ‘porta a
porta’ sia più dispendioso rispetto allo svuotamento dei
cassonetti, ma si è addirittura
ridotta per gli over 65enni con
redditi bassi, per i lavoratori in
difficoltà e per le famiglie nel
cui nucleo c’è una persona
non autosufficiente. Una riduzione importante che va fino
al 50% e che è stata finanziata
grazie al recupero di materiale
differenziato (che quindi viene
rivenduto) e alla lotta all’evasione. Rispetto ai tributi in

generale l’amministrazione ha
inteso stringere un patto con i
cittadini. Da un lato il Comune
ha eliminato sanzioni e interessi di mora in caso di ritardato
o mancato versamento, ed ha
inoltre introdotto la possibilità
della rateizzazione dei tributi
locali anche a medio lungo periodo. Dall’altro ha chiesto ai
cittadini di manifestare le proprie difficoltà ed esigenze attraverso cui valutare percorsi
di pagamento individualizzati,
piuttosto che cadere nell’evasione o nell’elusione. Un patto
che ha funzionato visto che,
eliminata la paura della vessazione, i cittadini hanno aderito
in moltissimi casi ai ‘piani di
rientro’ consentendo di recuperare moltissime tasse non
pagate. Infine, il Comune si è
impegnato in questi anni alla
restituzione dei tributi e degli
oneri versati dai cittadini in
misura superiore a quanto dovuto: in particolare quasi ogni
anno l’ente locale ha restituito a chi ne ha fatto richiesta

oneri di urbanizzazione versati
per lottizzazioni che poi non
si sono realizzate o maggiori
versamenti per Ici, Imu e Tari.
Lo ha potuto fare grazie ad una
politica di bilancio molto
prudente e sana, grazie
alla quale si è ridotto in
maniera strategica l’indebitamento dell’ente (meno
mutui significa meno rate e
meno interessi da pagare), e
grazie alla forte contrazione
della spesa corrente in virtù delle gestioni associate di molti servizi in capo
all’Unione (meno personale
equivale a meno stipendi).
Una situazione così sana che
ha consentito già a dicembre
2019 di approvare il bilancio
di previsione 2020 lasciando
una sorta di ‘tesoretto’ ai futuri
amministratori. Nell’ultimo bilancio approvato, infatti, 1,5milioni di euro sono stati stanziati
per sostenere i servizi sociali, si
sono bloccate (come avviene da
molti anni a questa parte) le rette dei servizi scolastici (in alcuni

■ Da sinistra a destra, il consigliere Roberto Visioli, Andrea Costa e l’assessore Stefano Negri esaminano un progetto di lavori.
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casi addirittura ridotte), bloccate Imu, Tasi e Tari così come
l’addizionale Irpef comunale
che non conosce incrementi dal
2012. A disposizione per affron-

tare le spese future un avanzo
di amministrazione importante
che rappresenta, appunto, il tesoretto lasciato in eredità con la
chiusura dei conti del 2019.

INTERNET PER
ESSERE PIÚ VICINI

S

empre più servizi online per agevolare i cittadini,
sempre più opportunità grazie alla tecnologia. Nel
quinquennio appena concluso il Comune è stato impegnato in un processo di innovazione utile a favorire
l’accesso ai servizi da parte dei cittadini senza la necessità di
recarsi fisicamente in municipio. E inoltre proprio grazie all’informatica l'Ufficio relazioni col pubblico ha potuto offrire nuovi
servizi. In particolare, la revisione dei procedimenti interni ha
permesso di digitalizzare molte pratiche così consentendo agli
utenti di presentarle stando al domicilio attraverso il sito istituzionale del Comune. Inoltre aderendo all’anagrafe nazionale
della popolazione l’Urp luzzarese ora è collegato a tutte le banche dati distribuite nel Paese e questo consente ad un cittadino
luzzarese di poter far riprodurre i propri documenti presso altri
uffici pubblici nazionali senza doversi recare presso il municipio di residenza. E nel processo di innovazione è entrata anche
la nuova carta di identità elettronica che a Luzzara ha sostituito il vecchio formato cartaceo. Tra i nuovi servizi, anche la
possibilità di depositare presso l’Urp il cosiddetto testamento
biologico: per compilare il DAT (disposizioni anticipate di
trattamento) i cittadini possono utilizzare il modulo disponibile sul sito comunale. Così come al momento del rilascio della
carta d’identità si può decidere se dichiararsi donatori di organi
oppure no.

■ Andrea Costa ha spiegato in un video pubblicato su Facebook alcune novità
introdotte tra cui la carta di identità elettronica
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ECOLOGIA E AMBIENTE
L

e politiche a favore
dell’ambiente sono da
sempre parte attiva
nelle scelte amministrative di questo Comune; ne
sono testimonianza gli interventi sulle prestazioni energetiche e tutte le azioni di impronta ecologica realizzate in
questi ultimi anni.
L’intento è quello di creare una
coscienza ambientalista capace di sensibilizzare i cittadini,
giovani soprattutto, a un uso
più sostenibile del contesto
in cui viviamo, per prevenire
e contrastare gli effetti devastanti dell’inquinamento che
tutti conosciamo.

I principali interventi del quinquennio sono stati:
■ rimozione delle coperture in amianto dell’edificio
Polivalente, all’interno del
progetto di ristrutturazione
e riqualificazione dello
stesso;
■ riqualificazione
energetica
delle scuole
medie e del-

la palestra comunale di via
de Gasperi, con riduzione dei
consumi e quindi dell’inquinamento. Sono stati sostituiti i
serramenti e i corpi illuminanti
(led al posto di neon) e realizzata una coibentazione con
cappotto esterno che mantiene la temperatura interna;
■ riqualificazione dell’intera rete dell’illuminazione pubblica del territorio comunale, che consente risparmi
del 65% dei consumi elettrici e
più luce nelle strade;
■ raccolta ‘porta a porta’,
avviata a partire dal 2017, che
ha consentito di ottenere eccellenti livelli di raccolta differenziata, che arriva oggi a percentuali di oltre il 90%;
■ l’Ente ha ricevuto il premio
nazionale come “Comune Riciclone” per la raccolta RAEE
(Rifiuti da Apparecchiature
Elettrice ed Elettroniche);
■ apertura della nuova isola
ecologica di Codisotto, che
ha sostituito con nuovi e più
ampi spazi quella precedente
in via Cimitero;
■ censimento della presenza di amianto negli otto

comuni dell’Unione Bassa
Reggiana, con fotografie aeree
e droni, e richiesta ai proprietari di rimuovere l’amianto oppure ordinanza di rimozione o
incapsulamento in caso di pericolo; attivazione con SABAR
del “kit domestico Amianto” per la rimozione a costi
contenuti di piccole porzioni;
■ apertura dello ‘Spazio goccia’, spazio didattico presso
l’acquedotto di Luzzara con la
collaborazione di Iren, Comune di Luzzara, Fondazione Un
Paese e Azienda Servizi Bassa
Reggiana. Si tratta di uno spazio aperto alle scuole di tutta
la Provincia e ai cittadini che
propone laboratori e attività
culturali sul tema dell’acqua;
■ rinnovata la convenzione
con il canile intercomunale di Novellara, che include
anche la disponibilità di veterinari per la sterilizzazione di
gatti delle colonie feline; rinnovata la convenzione con i
veterinari del territorio per
le colonie gestite da volontari;
■ ripiantumazione di viale Zavattini (già viale Po) con
pioppi cipressini, che hanno

■ La distribuzione delle borracce ai rappresentanti dell’Istituto Comprensivo.
		 La Sindaca spiega agli studenti le ragioni dell'iniziativa.

sostituito gli alberi di noce colpiti dal cosiddetto cancro rameale;
■ adesione al “Plastic Free
Challenge”, iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente per contribuire a eliminare plastica usa e getta dalle
Amministrazioni Pubbliche. Il
Comune si è così impegnato a
ridurre drasticamente, e possibilmente eliminare, in tutti i locali gestiti direttamente (uffici,
biblioteca, sala consiliare, ecc.)
l'uso di bottiglie in plastica e
di altri materiali plastici monouso o non biodegradabili e
a promuovere comportamenti
"plastic free" (senza plastica).
Sono state regalate oltre 700
borracce a docenti e studenti
dell’Istituto Comprensivo, non-

ché ai dipendenti comunali;
■ installazione, nei pressi del di-

stributore di acqua pubblica, di
una colonnina elettrica ENEL X
per la ricarica dell’auto;
■ partecipazione al Banco
Atersir 2020 per la riduzione
dei rifiuti da monouso e incentivo alle pratiche di riciclo e riuso;
■ adesione al nuovo PAESC
2030 tramite “Patto dei Sindaci”, redatto a livello Unionale,
per il monitoraggio e il miglioramento delle politiche energetiche locali, per rispettare l’obiettivo di riduzione delle emissioni
di CO2 come risposta ai cambiamenti climatici in atto (il precedente PAES “Piani d’Azione
per l’Energia Sostenibile” aveva
l’ obiettivo ridurre le emissioni
e gli sprechi entro il 2020).

■ Inaugurazione dello Spazio Goccia

LA SCUOLA, IL CENTRO
DELLE NOSTRE SCELTE
D

a sempre attenti ai
bisogni delle famiglie, abbiamo dovuto fare i conti anche
con le ripercussioni che su
di esse ha avuto il perdurare

delle conseguenze della crisi
economica del 2008-9. Abbiamo lavorato dunque per offrire servizi economicamente
accessibili, pur mantenendo
un alto livello qualitativo: le

rette dei servizi scolastici a domanda individuale,
dalla scuola dell’infanzia, ai
trasporti all’asilo nido, sono
rimaste invariate come da
qualche anno a questa par-

Laboratorio:
RIVA di SUZZARA
Via Sabbadini, 12/A - Tel. 0522.1696452

Viale Filippini, 33 - Luzzara (RE)

Rivendita:
LUZZARA
Via Avanzi, 40 - Tel. 0522.977656

te. Al tempo stesso abbiamo
mantenuto alti gli investimenti sulle strutture del capoluogo e delle frazioni, anche di
fronte al calo demografico,
convinti che le comunità siano più “vive” con la presenza
delle scuole. L’offerta di 2 asili
Nido, 3 scuole dell’Infanzia e
una paritaria, scuole primarie
a Luzzara e Villarotta, secondaria a Luzzara rappresentano
la nostra concezione sull’importanza dei servizi educativi.
Per una ulteriore flessibilità
abbiamo anche sperimentato,

SIGIFREDO
cell. 335.6077294
NICOLA
Cell. 335.6942775

per qualche stagione, lo “Spazio Bimbi” presso il Nido di
Villarotta.
Per rispondere a una esigenza espressa a gran voce dalle
famiglie, ci siamo attivati per
organizzare un servizio pomeridiano di doposcuola
per i ragazzi delle elementari e
delle medie, con la collaborazione della parrocchia e delle
associazioni di volontariato
del territorio, coordinando
inoltre anche l’attivazione di
servizi estivi quali Grest e
campi giochi. Continua a pag. 6

Via Tomba, 45 - Luzzara (RE)
Tel. 0522.977248
Fax 0522.977294
www.balasini.it
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■ come già accennato sopra, le convenzioni

■ Nelle foto la cerimonia del Premio Iscaro, che si è svolta quest’anno online su
Google Meet, con i rappresentanti delle istituzioni collegati dalla sala consiliare

L’eccezionalità della composizione demografica che nei primi
anni Duemila ha caratterizzato la formazione delle classi e delle
sezioni, oggi si deve ritenere pressoché ordinaria in confronto
alle realtà dei paesi a noi vicini e ai flussi migratori nelle nostre
zone. Questo però non significa negare le criticità così come le
opportunità che debbono essere parimenti colte ed è per questo
che l’impegno dell’Amministrazione è continuato come e più di
allora, garantendo sempre la mediazione culturale e linguistica.
In particolare si ricordano:

SOLIDARIETÁ
I

l Comune di Luzzara, dal 2010, aderisce
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.
Le luci della torre civica di
Luzzara vengono accese in
quel giorno come simbolo
dell’adesione
all’iniziativa,
che ci trova uniti nel ritenere che la pena capitale sia la
negazione del diritto alla vita
riconosciuto universalmente
e che sia una pena finale, crudele, disumana e degradante.
Sono oltre 2200 le città 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.
Per chi volesse approfondire http://nodeathpenalty.
santegidio.org/

■ Dal 2014 Luzzara ospita
nei locali della parrocchia o presso famiglie un gruppo di bambini sahrawi, provenienti dai campi profughi della RASD (Repubblica Araba Sahrawi Democratica), situati nel pieno del deserto algerino, vicino
alla città di Tindouf. Sostiene inoltre, con delibere di
Giunta e di Consiglio, tutte le istanze da presentare
nelle sedi nazionali e internazionali a sostegno del

per il doposcuola con Parrocchia di Luzzara, Centro Sociale Casoni, Istituto Comprensivo, con forme di raccordo con gli insegnanti
curricolari per assicurare la qualità del servizio;
■ coordinamento dei servizi estivi per la
fascia 6-13 anni, svolti dalle Parrocchie e
dalle Associazioni del territorio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
che ha messo a disposizione anche strutture,
mezzi di trasporto, personale. Nei periodi estivi abbiamo dunque avuto i Grest e i campi
giochi a Luzzara e nelle frazioni, con attività ludiche, sportive, laboratori artistici, gite,
escursioni.
Per la fascia 0-6 anni, in collaborazione con
Azienda Servizi Bassa Reggiana, sono stati organizzati i servizi estivi anche per il nido e
la scuola dell’infanzia;
■ convenzione tra il Comune e la Scuola Materna Parrocchiale di Luzzara, con
erogazione di un contributo economico per
sostenerne l’attività e poter accogliere tutte
le richieste di iscrizione, arricchendo così l'offerta formativa del nostro territorio;
■ rete wi-fi per la scuola elementare e media, così da consentire sia l’utilizzo dei tablet

popolo Sahrawi.
Il progetto è coordinato dall'associazione Jaima Sahrawi di Reggio Emilia, e coinvolge anche altri Comuni.
Durante la loro permanenza, i bambini sono sottoposti a uno screening sanitario completo, ed eventuali
interventi necessari sono coperti grazie all'intervento
attivo della Regione Emilia Romagna, che da anni è
al fianco del popolo Sahrawi nella sua legittima lotta
di autodeterminazione. Il progetto vuole poi offrire ai
giovani sahrawi un'esperienza di vacanza all'estero

per la compilazione del registro elettronico sia
delle lavagne interattive multimediali – L.I.M.,
superfici interattive su cui è possibile scrivere,
disegnare, allegare immagini, visualizzare testi, riprodurre video o animazioni;
■ convenzione con Auser per trasporti, accompagnamento su pullman, pre-scuola e attraversamento;
■ realizzazione di progetti educativi ambientali, culturali, di educazione motoria, e civica (Premio Iscaro) per ogni ordine
e grado di scuola, anche in collaborazione con
Fondazione Un Paese (progetti teatrali),
ASBR, SABAR, Noveteatro.
■ manutenzione ordinaria e straordinaria sugli
edifici scolastici per efficientamenti energetici
e adeguamenti, al fine di garantire luoghi sicuri e funzionali allo svolgimento delle attività.

ha ricevuto negli anni dalle centinaia di famiglie e di
semplici volontari che vi hanno aderito fin dalla sua
nascita, e dai numerosi Comuni – tra cui Luzzara - che
hanno stipulato Patti di Amicizia con le omologhe istituzioni sahrawi.
Questi bambini, “piccoli ambasciatori di pace”, ci aiutano a conoscere la condizione di un intero popolo, che
lotta pacificamente per l‘indipendenza. Tutti i progetti
di solidarietà, infatti, s’inseriscono in quello complessivo
di sostegno alla popolazione e
al riconoscimento del suo diritto al referendum di autodeterminazione, atteso dal 1990, per
ottenere l’indipendenza dal
Marocco.
■ Sopra all'ingresso del municipio, è appeso il banner
“Verità per Giulio Regeni”,
il giovane ricercatore italiano
torturato e ucciso in Egitto in
circostante ancora non chiarite. Giulio purtroppo non potrà
tornare in vita, ma la nostra
■ Il Comune ha sottoscritto nel 2004 un “Patto
adesione alla campagna di
di Amicizia” con il popolo Sahrawi, che vive
Amnesty International è per
da 40 anni in campi profughi nel deserto
una richiesta di giustizia in
algerino e chiede l’ indipendenza dal Marocco.
suo nome e per essere al fianI “piccoli ambasciatori di pace” hanno circa
dai 6 agli 11 anni, e vengono nel periodo estivo
co della sua famiglia. Speriamo
per sfuggire alle temperature del deserto e
di poter riporre il banner, segno
ricevere cure sanitarie, grazie a un progetto
che sarà stata fatta luce su
curato dall’Associazione Jaima Sahrawi.
questa terribile vicenda.
■ Nel Bilancio comunale abpiacevole e positiva per la loro crescita, che al con- biamo stanziato alcuni contributi a sostegno di progettempo promuova i valori dell'accoglienza, della tolle- ti in Paesi in via di sviluppo: poca cosa in confronto
ranza, dell'incontro interculturale, della solidarietà e ai grandi bisogni, ma vuole essere un segno e uno stidi una pace da costruirsi giorno per giorno attraverso molo alla solidarietà. Negli ultimi anni abbiamo partecipiccole ma significative azioni, da attuarsi sia sul pia- pato alla costruzione di 2 pozzi in Palestina e in Guinea
no locale che su quello internazionale. Il grande valore Conakry, e sostenuto Jaima Sahrawi e RTM Volontari
del progetto è testimoniato dal sostegno che lo stesso nel mondo, per i progetti educativi e sanitari in Africa.

APERTO TUTTI I GIORNI
ORARIO CONTINUATO

Tel. 0522 978166
via Filippini, 8 | Luzzara
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I SERVIZI: LA NOSTRA IDENTITÀ
C

risi, tagli dei trasferimenti statali, aumento dei
bisogni. Questi anni sono stati per noi una sfida costante: mantenere la quantità e la quantità servizi offerti alla popolazione.
Il Comune resta spesso ancora il primo punto di contatto istituzionale, ovvero il primo punto a cui si rivolgono i cittadini che non sanno a chi rivolgersi e hanno
bisogno di trovare una risposta alle loro necessità e richieste di sostegno. Essenziale in questo senso sono
l’operato dello Sportello Sociale, dell'Assistente Sociale
e dell’Ufficio Welfare.
Fondamentale anche il volontariato, con cui abbiamo
siglato importanti convenzioni:
■ convenzione con Auser per lo svolgimento di attività socialmente utili:
i volontari si occupano della consegna dei pasti a domicilio agli anziani in difficoltà, garantendo il servizio 365
giorni all’anno, dell’assistenza sugli scuolabus e nelle
mense scolastiche. Aiutano i bambini ad attraversare
la strada all’uscita dall’istituto scolastico, consentendo
così ai vigili di dedicarsi ad altre attività di presidio del
territorio. A fronte di queste attività il Comune versa un
contributo a Auser , oltre a mettere a disposizione due
auto usate nei servizi. Dal 2017 Auser ha una una nuova
sede in viale Filippini, all’interno dell’immobile da 800

m2 che ospitava i laboratori dell’ Istituto Professionale Lorenzini, situato nel cortile della casa di riposo. Il
padiglione è stato oggetto di un importante opera di
riqualificazione costata circa 600 mila euro, dove, oltre
sede dell’Associazione, si trovano una sala per le feste e
momenti di aggregazione, una cucina per l’organizzazione di pranzi, la sala civica, un bar. Con questo intervento si è completa la realizzazione del polo sociosanitario che avevamo programmato attorno all’attuale
casa di riposo. In questa area infatti si trovano CUP,
Croce Rossa, Avis, medicina di gruppo, pediatri, centro
prelievi, ambulatorio salute donna, infermieristica territoriale, casa di riposo con centro diurno;
■ convenzione con Caritas, ovvero un’alleanza per
combattere il disagio economico: ci sono infatti 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, importantissimo
per esempio anche per instaurare relazioni sociali con
i soggetti fragili, che potrebbero sentirsi in difficoltà di
fronte ad approcci troppo ‘istituzionalizzati’.
■ Come Comune sosteniamo il “Banco Alimentare”,
ovvero la raccolta su base spontanea di generi alimentari con cui si preparano i pacchi per le famiglie bisognose, mettendola al riparo dall’oscillazione naturale

cui è soggetta . Viene inoltre messo a sistema anche
il rapporto già intenso tra Caritas stessa e uffici nello
scambio in informazioni e di verifiche sull’andamento
dei progetti di assistenza.
■ Nell’ambito della medicina territoriale, è stato dato
l’avvio alla “ Medicina di gruppo”, in viale Filippini
65 al secondo piano della Residenza per Anziani B. Lodigiani, che riunisce i quattro Medici di Medicina Generale già presenti singolarmente sul territorio luzzarese, con vantaggi molteplici, quali urgenze ambulatoriali
sempre garantite anche in caso di assenza del proprio
medico, in quanto ogni paziente può essere visitato dal
collega presente in struttura; presenza di un’infermiera
professionale; servizio di segreteria;
■ in collaborazione con Auser abbiamo attivato
“ I martedì del filòs”, che offrono agli anziani, nella sede
Auser, una occasione per trascorrere un pomeriggio in
compagnia;
■ abbiamo promosso l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico organizzando un incontro sul tema
con i cittadini e un operatore del Cup di Luzzara è abilitato per attivarlo a chi ne faccia richiesta;
■ collaboriamo con Anteas –sportello di Luzzara-,
che svolge attività di solidarietà all’interno della nostra
comunità.

PROMOZIONE
DEL TERRITORIO
L

a bellezza dell’ambiente naturale che ci circonda è un nostro punto di forza. Per questo negli ultimi anni la golena di Luzzara è
stata oggetto di interventi di valorizzazione, che ne
hanno messo in risalto il grande interesse ambientale e il forte potenziale turistico. Oltre alla pista
ciclabile sull’argine maestro, che si collega alle

ciclabili di Guastalla, Gualtieri, Boretto e Brescello,
sono stati creati anche percorsi pedonali e percorsi
didattici per le scuole, nonché punti di osservazione per il birdwatching. I fondi necessari sono stati
reperiti anche grazie alla partecipazione a un bando
bando di Fondazione Manodori, con cui nel 2015
abbiamo ottenuto 25 mila euro.
Continua a pag. 8

■ Il River Park in golena offre percorsi “acrobatici”tra gli alberi a
diverse altezze e difficoltà per bambini, ragazzi e adulti.
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■ Attività sportive organizzate in golena durante una giornata dedicata al “Benessere Naturale”
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Abbiamo dato nuova vita al Porto delle Garzaie.
Nel 2016 sono stati spesi complessivi 45 mila euro,
per aumentare la profondità del fondale dell’insenatura di 5 metri, così da consentire anche alle
barche più grandi la possibilità di attraccare e allargare l’imboccatura del porto stesso. La pulizia
dell’area del porticciolo (sfalci, manutenzione delle
vie di accesso, pulizia) e della gestione dell’attracco
per le imbarcazioni da diporto è stata affidata con
convenzione all’ associazione di protezione civile
“Antenna Amica”.
Il “River Park” in golena offre occasioni di svago
e attività all’aria aperta con percorsi sospesi tra alberi, ponti, reti, carrucole, di diverse difficoltà, per
bambini e adulti, con linee vita che garantiscono il
divertimento in totale sicurezza.
Abbiamo anche riqualificato la “Cava Luccio”, area
naturalistica golenale con laghetto artificiale e ve-

getazione autoctona, molto frequentata da visitatori
e gruppi di cammino, dove le scuole organizzano
visite guidate per attività didattiche di educazione
ambientale.
Il Comune di Luzzara è inoltre socio di Destinazione Turistica Emilia, ente pubblico strumentale
degli enti locali (istituito dalla Regione Emilia Romagna con DGR 595 del 05/05/2017, ai sensi della
L.R. 4/2016), per la promozione turistica delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Destinazione Turistica Emilia, attraverso il sito
www.visitemilia.com, propone itinerari e soggiorni
alla scoperta della “Italian Food Valley”. Ai Comuni
offre la possibilità di accedere a contributi per la
promozione locale, ai privati ( tour operator, strutture recettive, ristoranti, produttori ecc.) la possibilità di essere inseriti in una accattivante “vetrina”
online.

■ L’assessore Simona Berni introduce nella nostra golena la
giornata dello scorso ottobre dedicata al “Benessere naturale”.
Una iniziativa parte di una rassegna di eventi degli otto Comuni
dell ’Unione Bassa Reggiana.

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
n questi anni abbiamo lavorato per trovare soluzioni possibili e orientamenti
strategici - tra i quali quasi 700.000 e a
fondo perduto per i negozianti - per
invertire la tendenza allo svuotamento dei centri
storici e per renderli un luogo caro, identitario, frequentato, dove la qualità della vita e la sua sostenibilità siano elementi tangibili di un benessere
diffuso, dove servizi pubblici e rete commerciale
consentano ai cittadini di vivere con una sempre
maggiore qualità di vita.
Siamo stati al fianco dei nostri commercianti per
aiutarli nella richiesta di contributi di Bandi Regionali, in collaborazione con le Associazioni di Categoria, Confcommercio, Confesercenti, CNA.
Nel 2016 sono stati liquidati, a 16 Commercianti
del centro storico Luzzarese, 88.199,99 come contributo a fondo perduto per interventi di riqualificazione e valorizzazione commerciale, a fronte di
investimenti complessivi per € 689.070,00. Il Contributo era finalizzato al sostegno e alla realizzazione di programmi di intervento per la promozione e
l’attivazione di “ Centri Commerciali Naturali” volti
al rinnovo di aree urbane.
Le attività del Centro Storico hanno beneficiato della totalità del contributo, in quanto la parte
destinata al pubblico è stata devoluta, per volontà
dell’Amministrazione Comunale, al sostegno delle
attività produttive.
■ Nel 2019, 14 commercianti luzzaresi hanno ricevuto un totale di 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.
Sempre nello stesso anno abbiamo firmato un protocollo di intesa tra il Comune e le Associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, Cna) per la rigenerazione del centro storico di

I

■ La consegna simbolica da parte dell’assessore Simona Berni dell’assegno da 550 mila euro ai commercianti, durante l’inaugurazione del
polivalente. A destra, Andrea Costa.

Luzzara attraverso la valorizzazione delle sue attività commerciali.
L’intento è dare nuova linfa alla
nostra rete locale, facendo conoscere le attività anche al di fuori
del confine comunale e regionale.
Le azioni previste sono la creazione di un logo che rappresenti le
peculiarità dei prodotti del nostro
territorio (Parmigiano, Lambrusco

etc.); la costituzione di una forma
associativa tra i commercianti; la
realizzazione di una piattaforma
online per la vendita dei prodotti
su scala nazionale e non solo; campagne di comunicazione ad hoc. Il
Comune ha inoltre già in programma un bando per la rifunzionalizzazione degli immobili, ovvero la
conversione di edifici residenziali

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

in edifici di accoglienza o di ristoro,
incentivando tipologie di attività
individuate in collaborazione con le
Associazioni di categoria. Abbiamo
previsto anche l’apertura di una <<
Officina del turismo>>, un ufficio in
piazza Ferrari che sarà dedicato
alla gestione dell’accoglienza e alla
vendita dei gadgets come magliette, magneti, cartoline.
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IL VALORE
DELL’ASSOCIAZIONISMO
■ La sindaca Elisabetta Sottili con il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri
locale, Maresciallo Armando Pau, in servizio di pattugliamento al mercato.

I

I mondo dell’associazionismo nel nostro
Paese è fortunamente ancora vasto e variegato.
Proseguendo quindi nella direzione intrapresa dalle precedenti Amministrazioni, anche in questo quinquennio ci
siamo posti come obiettivo
quello di favorire e potenziare
la collaborazione con le Associazioni Locali.
All’inizio di ogni anno è stato
condiviso con esse il calendario annuale delle manifestazioni, che consente di evitare
sovrapposizioni di eventi sul
territorio e di massimizzare la
loro partecipazione e il loro apporto agli eventi direttamente
organizzati dal Comune.

Ecco alcune delle principali
attività svolte in questo ultimo
quinquennio:
■ È continuata in tutti que-

sti anni la collaborazione con
l’Associazione ANPI Luzzara e con il Gruppo Alpini
Valgranda per l’organizzazione di cerimonie commemorative quali la Festa del Tricolore, il Giorno della Memoria, il
25 Aprile.
■ Convenzione con Croce Ros-

sa Italiana Cinofili (2016) È
stata siglata una convenzione
tra il Comune di Luzzara e la
Croce Rossa Italiana (comitato locale di Guastalla – delegazione di Luzzara) secondo
cui una parte del parco Lorenzini viene adibita all’addestramento di unità cinofile e
una parte allo ”sgambamento
cani”, a disposizione di tutti
i cittadini. Il gruppo della CRI
prepara e addestra cani per
trovare persone disperse o
intrappolate a seguito di ca-

lamità naturali ed emergenze,
fornendo così un importante
supporto alle attività di Protezione Civile.
Rinnovata la convenzione con
l’ Associazione Nazionale
Carabinieri e nuova sede.
L’ANC svolge servizi di pattugliamento in occasione di
mercati, fiere, eventi, con presidi nei parchi e sul territorio,
segnalando eventuali problemi alle forze dell’ordine o, in
caso di danni alla cartellonistica o alle strade, all’ufficio
tecnico.
La nuova sede si trova al
primo piano del Polivalente,
una scelta strategica, perché
questo è una struttura a forte
vocazione aggregativa con cinema, sala per le associazioni,
palestra e in tal modo viene
aumentata la vigilanza sulla
struttura.

Nuova casa per le Associazioni in viale Filippini:
negli 800 m2 di capannone che
ospitavano i laboratori, dopo un
intervento di riqualificazione di

■

circa 600 mila euro, sono stati
ricavati la sala civica, a disposizione di privati e associazioni;
la nuova sede di Auser, che ha
preso in gestione anche il bar.

■ Per non dimenticare i nostri partigiani celebrazioni del 14 aprile in forma ristretta.
Da sinistra la Sindaca, Stefano Negri e un rappresentante dei Carabinieri.

■ Siglata una convenzione
con l’associazione di protezione civile “Antenna Amica”,
che ora si occupa anche della
pulizia dell’area del porticciolo
(sfalci, manutenzione delle vie
di accesso, pulizia) e della gestione dell’attracco per le imbarcazioni da diporto.

■ L’assessore Stefano Negri al fianco di Croce Rossa Cinofili , Antenna Amica e Sabar per coordinare l’iniziativa “Puliamo un Po”
in golena.

■ In occasione della Festa della Repubblica, lungo tutta l'altezza della Torre Civica
di Luzzara, è stata dispiegata la bandiera tricolore.
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Fax 0522 223800
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NORD,
SERVIZI,
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Tel 0522 223820
223800

Fax 0522
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POLIZIACORPO
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UOC SUB-AMBITO NORD, SERVIZI, POLIZIA GIUDIZIARIA

Email:poliziamunicipaleluzzara@bassareggiana.it

RELAZIONE PER BILANCIO DI MANDATO 2015-2020

Relazione attivitá 2015-2020
Corpo unico di polizia
locale
Dal 01/01/2015 le funzioni di
Polizia Locale sono state conferite all’Unione dei Comuni Bassa
Reggiana, con l’istituzione del
Corpo Unico di Polizia Locale
Bassa Reggiana, che comprende i territori degli otto Comuni
facenti parte dell’Unione. Il Corpo è composto di 50 operatori
di Polizia Locale, al cui vertice è
posto il Comandante dott. Carlo
Alberto Romandini. Il Corpo, nel
rispetto dei principi di prossimità
e adeguatezza (di cui all’art. 16
comma 4 della L.R. 24 del 2003)
è organizzato in modulo a rete
costituito:
da un Comando, con funzioni
di direzione, coordinamento dei
servizi, e ufficio di Polizia Giudiziaria; n. 4 Unità operative complesse suddivise territorialmente
in questo modo: Sub ambito est (
Sala Operativa, Novellara e Reggiolo); Sub ambito nord (Guastalla, Gualtieri, Luzzara); Sub ambito ovest (Boretto, Brescello e
Poviglio); Unità Operativa Com-

CORPO
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iniziative volte a promuovere e rafforzare la sicurezza urbana, l’adozione di adeguate misure di prevenzione, il
Unione Bassa Reggiana: Piazzale Marconi n. 1, 42017 Novellara (RE).
controllo diffuso e partecipato
dei quartieri
e degli spazi pubblici.
Tel.: 800841214, 0522651014;
In considerazione dell’attività di soccorso prestata della Polizia Locale in caso di calamità, emergenze ed altri
eventi che richiedano l’intervento della Protezione Civile, l’Unione si è dotata di due Aereomobili a Pilotaggio
Remoto, strumenti moderni e innovativi, che si sono rivelati utilissimi ad esempio in occasione dell’ultima piena
di Po del novembre 2019.
Nell’ottica del contrasto alla violenza di genere e del miglioramento della protezione delle donne vittime di
violenza nelle relazioni di intimità, il Corpo ha istituito un nucleo di operatori, adeguatamente formati e
Unione Bassa Reggiana: Piazzale Marconi n. 1, 42017 Novellara (RE).
Tel.: 800841214, 0522651014;

Presidi territoriali
In ogni Comune della Bassa Reggiana, è presente un
presidio territoriale coordinato da un Responsabile,
che opera prevalentemente
nell’ambito della prossimità
in risposta alle esigenze e
richieste del cittadino; il Pre-

sidio di Luzzara si trova presso il magazzino comunale in
via Tomba n. 6/A. L’attività
dei presidi spazia dai servizi
volti al controllo del territorio agli accertamenti amministrativi e di residenza; dal
pattugliamento dei centri
cittadini, dei mercati settimanali delle frazioni e dei

parchi pubblici, alla presenza
davanti alle scuole; dall’attività di educazione stradale e
educazione alla legalità,
alla gestione delle segnalazioni e richieste da parte dei
cittadini; dalla sorveglianza sul rispetto delle norme
in materia di commercio e
tutela del consumatore,

agli interventi di educazione stradale nelle scuole del
territorio, nonché all’ attività di controllo sul territorio
volte al rispetto delle principali norme del Codice della
Strada e del Regolamento
di Polizia Urbana. L’organizzazione per ambiti territoriali
permette una maggiore fles-

sibilità e facilità di gestione
del personale, rendendola
maggiormente
adeguata
agli imprevisti e alla urgenze che contraddistinguono
il servizio di Polizia Locale,
mantenendo al contempo la
vicinanza e prossimità degli
operatori e del servizio alla
comunità di riferimento.
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FONDAZIONE UN PAESE:
UN "POLO CULTURALE"
■

■

Per la valorizzazione del nostro
patrimonio artistico e territoriale
Per la promozione di eventi

L

uzzara può vantare una straordinaria
ricchezza sul piano culturale: figure
di caratura internazionale come Cesare Zavattini, Claudio Parmiggiani
e Danilio Donati; il rapporto privilegiato con la
fotografia; l’esperienza unica in Italia del naifi-

smo. Fondazione Un Paese, condividendo gli
obiettivi con il Comune di Luzzara, e in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, lavora per la valorizzazione delle peculiarità e
del territorio di Luzzara.

Servizio bibliotecario, promozione della lettura, attività
didattiche, eventi, Teatro Sociale di Luzzara

L

a gestione del servizio
di biblioteca di questi
cinque anni 20152019, ha confermato
risultati molto significativi, andando sostanzialmente a consolidare la qualità di un servizio
le cui basi sono state poste negli anni precedenti: la gestione della Biblioteca da parte di
Fondazione Un Paese risale infatti al 2006, ma con una svolta
significativa a partire dal 2015,
grazie al rinnovamento degli
spazi del Centro Culturale
Zavattini. La crescita ha interessato praticamente tutti i parametri statistici, il servizio di
prestito, in particolare, ha gradualmente ma costantemente
raggiunto importanti risultati,
passando dai 10.557 prestiti
annui del 2015 (considerando i primi mesi di chiusura) ai
13.825 del 2016; per attestarsi
nel 2018 e 2019 a 14.500 prestiti annui; un obiettivo che si
è sviluppato anche in rapporto
alla fidelizzazione dell’utenza,
arrivata ad una media annua di
13.000 presenze registrate in
biblioteca, il numero di utenti

attivi (secondo i parametri AIB
- Associazione Italiana Biblioteche, gli utenti che nel corso
dell'anno di riferimento hanno
realizzato almeno un prestito),
sono passati dai 961 del 2015 ai
1.222 nel 2019.
Confermati i risultati di Invito
alla lettura (15°anno di attività), attività di lettura e promozione del libro che, anche
grazie al coinvolgimento di
lettori volontari, ha mantenuto
i numeri degli anni precedenti.
Accanto alle attività di lettura,
Fondazione Un Paese ha sempre proposto un piano annuale
di attivita didattiche e laboratoriali rivolte alle scuole.
Tra le attività rivolte alle classi
quinte della scuola primaria del
Comune di Luzzara, ricordiamo anche la gara di lettura “Io
sono di Luzzara!”, dedicata
a Cesare Zavattini e la realizzazione di un laboratorio sul
linguaggio del cinema.
Sempre in questo ambito, molto significativa la collaborazione triennale con TEATRO
DELLE BRICIOLE, realtà di

punta in Italia per il teatro ragazzi con SUSSURRI ATTRAVERSO UN PAESE, LUZZARA (ver la boca da peu!)
percorso performativo-teatrale
per diverse classi dell’Istituto
Comprensivo di Luzzara che
ogni anno ha affrontato uno
dei temi del patrimonio messo
a disposizione da Fondazione
Un Paese: Luzzara, la pittura
di Zavattini, il patrimonio fotografico, l’arte naïf. Le tre restituzioni finali si sono tenute
in tre luoghi significativi per il
paese, rispettivamente: Teatro
Sociale di Luzzara nel 2015;
Centro Culturale Zavattini
nel 2016; Po, lungo la via
Alzaia nel 2017.
Si è inoltre realizzato l’importante progetto di recupero del
Teatro Sociale di Luzzara,
avviato nel 2013 e inaugurato
alla fine del 2018, che ha visto
Fondazione impegnata nel lavoro di progettazione culturale
e coordinamento dei volontari
coinvolti, a seguito di una convenzione triennale con l'Amministrazione. Nella prima sta-

gione (marzo-novembre 2019),
seppur in uno spazio limitato
per ora a 99 posti, si sono realizzate 30 iniziative, con
2.500 presenze.

cati a Cesare Zavattini;

Complessivamente, nel corso
del quinquiennio 2015-2019
Fondazione Un Paese, attraverso la gestione di Centro
Culturale Zavattini, Teatro
Sociale Luzzara e Spazio
Corriera è riuscita a dare un significativo slancio progettuale
alle attività proposte, offrendosi
al paese e al territorio come un
importante luogo d’incontro,
in linea con la tendenza tutta
emiliana che sempre più vede
le biblioteche non solo luoghi
di promozione culturale ma
veri centri di aggregazione e
di coesione sociale, realizzando e gestendo eventi e servizi
culturali, attività espositive, laboratori didattici, iniziative per
bambini e ragazzi, incontri tematici, eventi e rassegne.

■ 19 iniziative di promozione

Qualche numero (2015-2019)
369 eventi realizzati, di cui:
■

30 eventi e rassegne dedi-

■ 45 iniziative dedicate alla fo-

tografia;
■ 28 progetti espositivi;

turistico-culturale del territorio;
■ 30 eventi in Teatro. E anco-

ra iniziative legate alla lettura,
incontri con gli autori, gruppi
di lettura, attività didattiche,
collaborazioni con enti e istituzioni, workshop; con 73.593
presenze totali registrate.
Avviata negli anni precedenti,
con il nuovo Centro Culturale
si è fatta più rilevante la speciale relazione che lega Cesare
Zavattini al paese di Luzzara,
con una progettazione mirata e
attraverso una serie di appuntamenti e rassegne, il progetto
“Zavattini” è diventato il filo
conduttore che ha dato continuità e spessore sia ad una
tendenza specifica del nuovo
mandato, che all’intera programmazione messa in atto da
Fondazione Un Paese
Continua a pag. 12

IN PROMO

A SOLI

1.90 E
2,50 E

tutto Luglio
al Punto Vendita

della Cantina
2020

Via Radici in Piano, 228 - 41043 Corlo di Formigine (MO)
tel. +39 059 558122 - www.lambruscodoc.it

ORARI PUNTO VENDITA
da LUNEDI a VENERDI: dalle 8,30 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 18,30 SABATO: dalle 8,30 alle 12,30
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Continua da pag. 11

Di particolare rilievo:

19 SETTEMBRE 2015

ZAVATTINI E LUZZARA.
UN LEGAME LUNGO UNA VITA

in collaborazione con Archivio Cesare Zavattini, Reggio
Emilia, Musei Civici Reggio Emilia

21 SETTEMBRE - 21 DICEMBRE 2017
ANDREA ZANDOMENGHI
ZA. PENSARE CON GLI OCCHI

cartellone di iniziative; con le celebrazioni del 50° anniversario dell’istituzione della Biblioteca di Luzzara
(21 settembre 2017) e del 50° anniversario del Premio
dei naïfs, sancito dal convegno CONSIDERAZIONI SUL
NAÏFISMO tenuto a Gualtieri.

26 MAGGIO 2018

IO SONO DI LUZZARA!
20 SETTEMBRE - 23 NOVEMBRE
2019 PASSAGGI A LIVELLO

Manifesti per la promozione della cultura / Itineriario, restituzione finale Gara di lettura, percorso didattico rivolto alle scuole di Luzzara.
Azioni di cultura a 30 anni dalla (non) morte di Cesare Zavattini Rassegna di eventi per il trentennale zavattiniano (1989-2019), all’interno del quale IMMAGINARI,
STORIE E ANEDDOTI DELLA BASSA. Omaggio a
Cesare Zavattini, con VITO. Evento conclusivo del
Concorso per racconti Teatro Sociale Luzzara, apertura di ANDREA COSTA, GIANNI MURA, legge i racconti Teatro Sociale Luzzara, apertura di ANDREA COSTA,
GIANNI MURA, legge i racconti selezionati VITO.

■ L'inaugurazione del Centro Culturale Zavattini nel 2015.

Le attività espositive,
fotografia, pubblicazioni

P

ur con l’impossibilità di utilizzare la sede espositiva del
Museo, ancora inagibile in seguito del terremoto del maggio
2012, l’adeguamento della progettazione
avviata negli esercizi precedenti ha consentito di avviare alcune importanti
collaborazioni con enti e realtà culturali che hanno permesso di mantenere e
accrescere la valorizzazione del patrimonio artistico del Comune di Luzzara. In
mancanza della sede espositiva “storica”
sono stati utilizzati il Centro Culturale
Zavattini, il Teatro Sociale di Luzzara e lo
Spazio Corriera.
Il lavoro sul patrimonio fotografico già rilanciato con forza già a partire dal 2010,
sia da un punto di vista della proposta
didattica con le scuole, che con una se-

rie di mostre e incontri con critici e fotografi, grazie alla collaborazione creata
tra il 2013 e il 2014 con il Philadelphia
Museum of Art ha sviluppato una nuova fase progettuale che ha sancito un rilancio ulteriore della sezione fotografica
gestita da Fondazione Un Paese, inaugurando una serie di eventi ed iniziative di
particolare rilievo: itinerari e percorsi per
il paese e visite guidate sui luoghi fotografati da Strand, Gianni Berengo Gardin,
Stephen Shore e tanti altri; workshop,
incontri e corsi di fotografia, per adulti
e ragazzi; richieste di collaborazione da
parte di enti che si occupano di fotografia, mostre con le fotografie di Hazel
Kingsbury Strand, che lavorò insieme al
marito per Un paese, patrimonio da noi
conservato e presente con due immagini
nel catalogo della mostra americana.

Tra le varie mostre realizzate ricordiamo:

2016 / IL CURIOSO
DELLE IMMAGINI:

Zavattini a Luzzara, 1973, con l’esposizione di
21 fotografie di Gianni Berengo Gardin

2017 / PAUL STRAND E CESARE
ZAVATTINI, UN PAESE. LA STORIA
E L’EREDITÀ

realizzata da Fondazione Palazzo Magnani nell’ambito di Fotografia Europea 2017 a Reggio Emilia, che
ha incrementato gli itinerari turistici sul territorio
luzzarese e la realizzazione di un’apposita mappa in
cartaceo (5 maggio - 15 luglio 2017);

26 MAGGIO 2018

con 50 opere del patrimonio, in occasione del
50° anniversario del Premio dei naïfs, (Gualtieri, Sala Giove di Palazzo Bentivoglio)

IO SONO DI LUZZARA!

■ Teatro Sociale Danilo Donati.

2018 / LUZZARA 1953. LA FAMIGLIA LUSETTI,

fotografie di Hazel Kingsbury Strand. In mostra alla
Reggia di Colorno

2017 / IL PREMIO DEI NAIFS DI
LUZZARA

con 50 opere del patrimonio, in occasione del
50° anniversario del Premio dei naïfs, (Gualtieri, Sala Giove di Palazzo Bentivoglio)

2018 / LUZZARA 1953. LA FAMIGLIA
LUSETTI,

fotografie di Hazel Kingsbury Strand. In mostra alla
Reggia di Colorno

2019 / FONDAZIONE UN PAESE
OSPITE AL “CONCORSO 1801
PASSAGGI”

LUZZARA E LACEDONIA: DUE PAESI. DUE PATRIMONI DI IMMAGINI,
DUE PROGETTI DI FUTURO CON IL
CUORE ANTICO,

■ Incontri in Biblioteca.

Sul piano editoriale l’apporto e la
progettazione di Fondazione Un Paese è stato fondamentale per la pubblicazione dei libri: 2016 / PASA’ PO
con i racconti di Sandro Tedeschi e
illustrato da Alessandro Sanna; 2017
/ CESARE CHE PORTA GLI OCCHIALI un punto di vista illustrato
sulla vita e le opere di Cesare Zavattini, illustrato da Giuseppe Vitale con

MAVI - Museo Antropologico Visivo
Irpino, LaPilArt

la regia di Simone Terzi, pubblicato
da Edizioni Libre. Il libro è stato presentato con un vero e proprio tour di
circa 20 date in tutta Italia; 2018 /
LUZZARA. ANOTHER LOOK. UN
ALTRO SGUARDO, catalogo che
raccoglie il progetto fotografico di
David Maialetti sul paese di Luzzara.

