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La sindaca Elisabetta Sottili con la squadra di candidati che l'ha sostenuta

PRIMO PIANO

S

crivo queste righe
poco dopo del risultato elettorale
del 20 e 21 Settembre che ha visto la nostra lista, Centrosinistra per
Luzzara, vincitrice con 2690
voti, pari al 68,6%.
Per prima cosa voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutti voi che siete
andati a votare, per il referendum e per il rinnovo del
Sindaco e del Consiglio Comunale, esercitando così il
vostro diritto a partecipare
alla vita sociale del Paese.
Diritto che diventa anche un
dovere, soprattutto se pensiamo a quanto è costato
conquistarlo.
Aggiungo anche un pen-

Uniti per costruire il domani
siero verso tutti i candidati,
che hanno preso un impegno con i cittadini, sottoponendosi al loro giudizio, con
serietà, disponibilità e anche
coraggio.
Siamo ovviamente molto
contenti per questo risultato, netto e forte, che ha confermato la stima e la fiducia
di tanti elettori che ci hanno
scelti alla guida del paese
per i prossimi cinque anni.
Hanno voluto premiare la
nostra buona amministrazione, di cui rivendichiamo
le azioni politiche al servizio
dei cittadini, con la volontà
di portare a compimento
quanto ancora in essere e
in prossimo divenire, unita-

mente alle nostre proposte
per il futuro.
Abbiamo costruito una lista di candidati che potesse
rappresentare tutto il territorio e la comunità, composta da donne e uomini in parità che si sono guadagnati
la fiducia sul campo, con il
loro impegno civico, nel volontariato, nelle associazioni
e nelle parrocchie.
Dalle urne è uscito un bel
messaggio rivolto ai giovani, che hanno ottenuto tante
preferenze: è una prospettiva di futuro, e a noi più
esperti spetterà il compito
di prepararli e formarli di
fronte alla complessità della pubblica amministrazio-

ne. Del resto, era un nostro
intento quello di creare una
sorta di staffetta, in cui cambiano alcune persone, ma
non le idee e i valori.
E anche se in Consiglio ne
sono entrati 8, desideriamo
che tutti facciano parte del
gruppo di lavoro: ci interessa il contributo di ognuno,
vogliamo proseguire insieme.
Nelle settimane scorse vi
abbiamo incontrati per presentarci e confrontarci sulle
“cose da fare” e sulle linee
programmatiche da condividere (le trovate nelle pagine seguenti).
Ci sono stati segnalati alcuni
ambiti su cui dovremo esse-
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Moretti Luigi

re più puntuali.
Vogliamo migliorare la comunicazione di quanto fatto
ed esistente.
Ci tengo a ribadire che il
nostro impegno e le nostre
idee sono state e sempre saranno per tutti voi cittadini.
Serve un “patto”, per stare
vicini, sentirsi uniti di fronte
alle tante sfide che i tempi ci
pongono davanti.
Auspico la vostra partecipazione per costruire insieme,
nell’oggi, anche il nostro domani.
Elisabetta Sottili
sindaca di Luzzara
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Il patto per il futuro
Valori, ambiente, servizi:
il nostro impegno
Ci contraddistingue la scelta dei valori, che ci
guida a difesa dei principi universali, agiti nella
solidarietà e con i servizi finanziati dalla fiscalità
generale e dal bilancio, e che trae origine dal
posizionamento territoriale su di una radice
antifascista, che guarda all’unità dei popoli.

L

a priorità delle
scelte va alla tutela della famiglia
in tutte le fasi e
condizioni della vita: dalle
giovani coppie, alle famiglie
con figli, alle persone sole,
agli anziani, a chi necessita
di cure per disabili, malati,
anziani non autosufficienti.
Questi sono gli ambiti in cui
principalmente ci concentreremo:

SCUOLA, CULTURA
E INFANZIA
Lavoreremo per una scuola
sempre più aperta e inclusiva, piena di attività, con spazi
ed edifici già oggi antisismici, sicuri, ammodernati. Nel
nostro territorio abbiamo 2
asili nido, 3 scuole dell’infanzia e 1 parrocchiale (in convenzione), 2 scuole primarie
e 1 secondaria. Possiamo avvalerci del Centro Culturale
Zavattini, con la biblioteca, e
del nuovo “Spazio Goccia “
(in convenzione con IREN e
ASBR, è una struttura presso l’acquedotto di Luzzara
dove svolgere attività sui
temi dell’ambiente), con la
prospettiva di nuovi spazi
nell’ex “casa delle associazioni”. Sono i luoghi in cui
crescere e formare le future generazioni, dove offrire
proposte che rispondano
alle esigenze delle famiglie
(doposcuola, ripresa in presenza a settembre, possibilità del tempo pieno), dove
garantire il diritto allo studio
e favorire l’integrazione tra
le diverse culture.

SOCIALE E
VOLONTARIATO
Ci impegniamo per mantenere servizi di elevata
qualità in favore di tutta la
popolazione e migliorare
l’assistenza di prossimità,
per rispondere alle esigenze
delle persone e famiglie. Vogliamo offrire sostegno alle
situazioni di disagio o difficoltà (per questo abbiamo
lo sportello sociale e l’ufficio
welfare, servizi di sostegno
psicologico, aiuto alla genitorialità, centro antiviolenza, prestito d’onore e patto
sociale) e dare risposta alle
emergenze abitative (edilizia pubblica). L’emergenza Covid-19 ha confermato
l’importanza della sanità

pubblica e dell’Ospedale di
Guastalla:
collaboreremo
per rilanciare la programmazione distrettuale di questa struttura di 1° livello, che
ospita tutti i reparti e che è
il secondo ospedale nella
provincia. Lavoriamo con gli
Enti sovraordinati per i servizi sul territorio con la medicina di gruppo, la casa di
riposo e il centro diurno, l’infermieristica domiciliare. Ci
raccordiamo sempre con il
grande mondo dell’associazionismo e del volontariato,
sostenendo le proposte giovanili per favorire il ricambio
generazionale, anche attraverso la realizzazione di spazi idonei. Manifesteremo la
nostra solidarietà ai paesi in
via di sviluppo.

AMBIENTE E
E TERRITORIO
Proseguiremo nel completare gli efficientamenti energetici sul patrimonio pubblico, in adesione al PAES 2020
e PAESC 2030, i piani ambientali già sottoscritti e che
hanno prospettive di medio
e lungo termine sui temi di
riduzione dell’inquinamento,
della produzione dei rifiuti,
della tutela del pianeta.
Vogliamo valorizzare l’area
golenale esistente (parco,
zona baia, porticciolo, viale,
cava luccio) e di prossima
disponibilità (polo estrattivo) per la fruizione pubblica
di zone naturali presso il nostro grande fiume Po. Metteremo in atto soluzioni per
il monitoraggio e la cura del
nostro patrimonio arboreo,
tra cui l’adesione al progetto
regionale "4,5 milioni di alberi in Emilia Romagna".
Promuoviamo il turismo
slow, culturale ed enogastronomico, attraverso l'adesione già attiva ai circuiti come VENTO Bici Tour,
Riserva PO MAB-UNESCO,
Destinazione Turistica Emilia. Salvaguardia delle biodiversità, coinvolgendo le
realtà agricole locali, anche
con le iniziative dei "Comuni
amici delle api", attraverso la
coltivazione di specie vegetali a loro gradite.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMMERCIO E
URBANISTICA
Lavoreremo per stimolare e

sostenere la partecipazione
dei cittadini agli interventi sul patrimonio privato,
mettendo in sinergia gli
incentivi regionali e statali
(come il bonus facciate, il
recupero fiscale 110%) per
la riqualificazione degli edifici e dei nostri centri urbani (legge 41).
Questo diventerà anche un
volano economico per le
imprese e le attività commerciali. Attueremo un protocollo per la creazione di

un marchio commerciale
territoriale per pubblicizzare i prodotti tipici e implementeremo la collaborazione con “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.

UNIONE DEI COMUNI
BASSA REGGIANA
Nei 10 anni trascorsi dalla
sua costituzione (ne fanno
parte Luzzara, Guastalla,
Gualtieri, Reggiolo, Novellara, Boretto, Brescello, Poviglio) sono stati riorganizzati su scala unionale diversi
servizi e raggiunte economie grazie agli uffici centralizzati (ufficio unico per
il personale, tributi, informa-
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tica, polizia locale), e ASBR
(servizi educativi e sociali).
Sono state ottenute risorse
grazie a bandi che premiano la forma consortile: la
nostra Unione rappresenta
infatti oltre 70.000 cittadini.
Poniamo particolare attenzione al potenziamento del
Corpo Unico di Polizia Locale che interviene sulla sicurezza stradale e generale,
con la possibilità di svolgere turni notturni, e con l’installazione di tutor e varchi
intelligenti per la lettura di
targhe sospette.
Sosteniamo l’attivazione del
controllo di vicinato.

LEGALITÀ
Attuiamo protocolli e interdittive antimafia siglate con la Prefettura. L’uso
della White List (elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti
nei settori esposti maggiormente a rischio) come strumento di monitoraggio ha
garantito ottimi risultati su
tutti i cantieri del territorio
e tutelato le aziende sane.
Intensificheremo i controlli
nella fase post-Covid in cui
tante risorse saranno messe
a disposizione.

E FRAZIONI

Interventi in programma
■ Luzzara: completeremo

il recupero dell’ex Buris, il
“vecchio pensionato” nel
centro del paese che potrà così ospitare il Museo
Naif, sale espositive, Associazioni ed esercizi commerciali (al termine del 1°
stralcio dei lavori); saranno ricavati inoltre appartamenti a prezzi calmierati per giovani famiglie
(2° stralcio dei lavori).
Riteniamo che questo intervento darà un ulteriore impulso al recupero
di altri immobili e spazi
limitrofi. Il recupero invece dell’attuale Museo Naif
(ora inagibile a causa del
sisma) trasformerà il Convento degli Agostiniani
in un Polo dedicato alla
fotografia, dove ospitare
mostre, work-shop, convegni. Questi importanti
interventi, uniti a quelli sul Teatro Sociale per
aumentarne la capienza, porteranno a Luzzara
nuovi visitatori, con benefici sulle attività commerciali e sulla rivitalizzazione del centro.
■ Casoni: lavoreremo sul
recupero dell’ala destra
delle ex scuole, da inserire
nel progetto già finanziato
post Sisma.
Sarà ricavato un ambiente
polifunzionale da destinare ad attività artistiche

e culturali. Continueremo
la collaborazione con il
Centro Sociale per le attività educative (doposcuola, centro estivo, pre-scuola) e di socialità.
Quanto al parco, la recente
costituzione di un nuovo
gruppo pone le condizioni per provare a definirne
l’identità precisa. In programma anche azioni per
favorire il recupero del
patrimonio privato con il
sostegno di politiche regionali sulla casa.
■ Codisotto: per questa
frazione c’è un progetto
già finanziato di recupero
dell’edifico scolastico, da
condividere con le associazioni e i giovani che poi
lo gestiranno. Sarà completata una ciclo-pedonale fino all’edificio. Prevista
su via Nazionale la posa
di un semaforo cosiddetto
“ intelligente”, ovvero con
sistemi di rilevamento del
traffico che permettono di
quantificare il numero di
veicoli in transito regolando il ciclo semaforico così
da rendere più scorrevole
l’arteria stradale e migliorare la sicurezza della
stessa.
In programma anche migliorie della zona parco e
dell’area sportiva.
Si interverrà sulla siste-

mazione della strada di
servizio a lato della variante per realizzare un
collegamento
ciclabile
con Luzzara.
E sarà presentata richiesta di fattibilità in Provincia per la realizzazione di
una ciclabile di collegamento con Suzzara.
■ Villarotta: si faranno investimenti sulle strutture
e una programmazione finalizzata al mantenimento delle scuole aperte (nido,
materna, primaria). Si realizzerà il completamento
della riqualificazione del
centro presso il Castello
(recinzione e attraversamento antistante).
L’oratorio e l'area sportiva
sono centri di aggregazione giovanile: si offrirà un
supporto finalizzato all’apertura e allo svolgimento
delle attività.
Completamento della riqualificazione dell’incrocio all’altezza di via Venaria, sulla strada provinciale
per Reggiolo (si veda articolo dedicato). Aumento
dei controlli sulla viabilità
dei mezzi pesanti, e studio di percorsi alternativi,
in attesa della Cispadana,
che risolverà definitivamente il problema del traffico (da/a casello autostradale di Reggiolo).
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Dal Covid
una spinta ai
servizi online
L

a situazione di
emergenza
durante l’esplosione
della pandemia ha
contribuito a cambiare nella
Pubblica Amministrazione il
modo di lavorare e di erogare servizi all’utenza. L’U.R.P.
(Ufficio Relazioni col Pubblico) e tutti gli uffici comunali,
per la sicurezza di cittadini
e dipendenti, hanno infatti
iniziato a ricevere il pubblico
solo su appuntamento.
Durante il lockdown l’Amministrazione ha scelto di
mantenere sempre operativi
gli uffici, limitando gli accessi alle pratiche urgenti in cui
fosse indispensabile la presenza fisica di un funzionario
e incentivando l’inoltro online di tutte le altre istanze. Un

operatore per ogni servizio
è sempre stato presente anche per rispondere telefonicamente ai cittadini, mentre
lo svolgimento delle pratiche
di backoffice è stato assicurato attraverso il ricorso allo
smart-working. Si è inoltre
garantita
un’informazione
aggiornata e costante attraverso il sito istituzionale e i
nostri canali social.
Anche in questa fase è stato mantenuto l’accesso su
appuntamento, in quanto è
stato valutato essere l’unico
modo che consente di evitare il formarsi di code e di regolare l’affluenza agli uffici,
tutelando così sia gli utenti
che i dipendenti.
Il fatto di dover prendere appuntamento ha creato all’ini-

zio un po’ di diffidenza, ma
ora si è visto che i cittadini
hanno iniziato ad apprezzare
i vantaggi di questa modalità di accesso: niente code,
riscoperta della possibilità di chiedere informazioni
telefonicamente e della comodità di poter presentare
le pratiche per posta elettronica o online. Il Comune
sta ora valutando la possibilità di adottare un sistema
di prenotazione tramite app,
online e anche telefonico che
consenta l’invio all’utente di
un messaggio di conferma
e promemoria dell’appuntamento. Questo periodo
storico ha messo anche in
evidenza la centralità e l’importanza dei servizi pubblici
e dei servizi digitali.
Per informazioni sui procedimenti comunali e per le
pratiche che si possono avviare online invitiamo a consultare il sito del Comune
www.comune.luzzara.re.it,
sezione Servizi, banner (pulsante rosso) Moduli e servizi
online.

PRATICHE DA CASA
CON SPID
COME OTTENERE SPID PER ACCEDERE
AI SERVIZI ONLINE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Luzzara, in collaborazione con la
Regione Emilia-Romagna, ha ottenuto l'autorizzazione per aprire uno sportello che consente
di attivare gratuitamente l’identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) tramite
il servizio LepidaID della società Lepida S.p.A.
SPID permette di accedere con un'unica identità a tutti i servizi online della pubblica amministrazione a livello nazionale (es: Fascicolo Sanitario Elettronico, INPS, INAIL), a livello locale
(es: pagamenti e servizi online del Comune,
iscrizione a nidi e scuole dell’infanzia, presentazione telematica delle pratiche edilizie, etc.)
e anche ai servizi privati che aderiscono a SPID.
Ottenere una identità digitale SPID tramite LepidaID è semplice e gratuito: i cittadini maggiorenni, in possesso di documento di riconoscimento e tessera sanitaria rilasciati dalle Autorità
italiane possono avere le identità LepidaID gratuitamente per sempre.
Per ottenere SPID tramite LepidaID occorre registrarsi sul sito https://id.lepida.it scegliendo
una modalità di identificazione. È necessario
avere a portata di mano un indirizzo e-mail, il
cellulare, la scansione fronte-retro di un documento italiano di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto o patente
di guida) e la scansione fronte-retro della tessera sanitaria anch’essa in corso di validità.

NUMERI UTILI

PAGAMENTI ELETTRONICI
CON PagoPA
Dal 1° luglio i pagamenti al Comune di Luzzara si fanno
con PagoPA.
Che cos’è PagoPA?
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul
sito dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di
banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP),
come ad esempio: presso le agenzie della banca, utilizzando l’home banking, PayPal, Satispay, presso gli
sportelli ATM abilitati delle banche, presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, presso gli Uffici
Postali.
A seconda della modalità di pagamento scelta si potranno dover pagare delle commissioni.
PagoPA permette in generale di pagare tributi, tasse,
utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro
tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come
le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL.
Come funzionano ora i pagamenti verso il Comune di
Luzzara?
Per semplicità distinguiamo il debito che si può avere
nei confronti del Comune nelle seguenti categorie:
1. PREDETERMINATO
Il Comune invia a casa un documento di pagamento
(avviso, fattura, sollecito di pagamento, …) con un importo già calcolato.
2. SPONTANEO
Per esempio il pagamento dei diritti di segreteria
dell'Ufficio Tecnico necessari per avviare una pratica.
Nella home page del sito del Comune www.comune.luzzara.re.it, nella sezione “Servizi”, troverete il banner (pulsante rosso) “PagoPA”, che vi consentirà di accedere ad
informazioni utili e di effettuare i pagamenti online.

All'URP (Ufficio Relazioni col Pubblico) di Luzzara il cittadino potrà recarsi per le operazioni
conclusive di identificazione.

IL FASCICOLO SANITARIO SI ATTIVA
DA CASA IN AUTONOMIA
CON L'IDENTITÀ DIGITALE SPID
Chi configura l’identità SPID attraverso Lepida
Spa o altri provider sarà in grado (vedi articolo
dedicato a lato) anche di attivare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) senza passare dagli sportelli dell’azienda sanitaria.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è l’archivio digitale della propria documentazione sanitaria, a portata di click, ovunque e in ogni momento della giornata. Tramite FSE è possibile:
■ prenotare online visite ed esami specialistici
■ modificare o annullare gli appuntamenti pre-

notati online
■ pagare online i ticket sanitari e visualizzare le
ricevute dei pagamenti
■ scegliere e cambiare il medico di famiglia
■ visualizzare, stampare referti, analisi di laboratorio etc.
Per attivare il Fascicolo Sanitario comodamente da casa, basta selezionare “Accedi con SPID”.
Ogni altra informazione è reperibile su www.
fascicolo-sanitario.it, selezionando in alto “Guida online”.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Con SPID si accede anche alla dichiarazione
dei redditi precompilata
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la
dichiarazione dei redditi precompilata sia per
chi presenta il modello 730 sia per chi presenta

il modello Redditi.
I lavoratori dipendenti e pensionati interessati
possono accettare il modello 730 così come
proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell'invio. I contribuenti interessati
al modello Redditi precompilato, invece, possono modificarlo/integrarlo e infine inviarlo all'Agenzia delle Entrate.
Il contribuente non è comunque obbligato a
utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata. Può, infatti, presentarla con le modalità
ordinarie.
Il contribuente può accedere alla dichiarazione
precompilata tramite: Spid, il "Sistema Pubblico
dell'Identità Digitale".
Tutte le informazioni su: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/

INPS

Dal 1°ottobre il PIN INPS lascia il passo a SPID
A partire dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascerà più PIN come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto. Il PIN sarà sostituito da SPID, il
Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. Per gli attuali possessori
di PIN il passaggio allo SPID avverrà gradualmente secondo le istruzioni fornite con la circolare INPS 17 luglio 2020, n. 87, che prevede una
fase transitoria che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati
dall’Istituto.
Con lo switch off dal PIN allo SPID l’INPS rafforza il diritto dei cittadini alla semplificazione
dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e
rende operative le politiche nazionali di digitalizzazione aperte ormai agli sviluppi europei.
Lo SPID, infatti, consente agli utenti di interagire con l’Istituto, con l’intero sistema pubblico e
con i soggetti privati aderenti.

a pag. 12 i numeri di telefono per richiedere un appuntamento con gli Uffici Comunali
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Ritorno sui
banchi in
sicurezza

Per il Comune
un'estate di lavori
I

l Comune ha lavorato in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo per
garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche
L'obiettivo è stato quello di
garantire il distanziamento
minimo di legge tra gli studenti nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticovid e
si è approfittato inoltre della
chiusura delle scuole per attuare una serie di altri interventi.

SCUOLE MEDIE

Sono stati eseguiti lavori di
adeguamento alle norme
prevenzioni incendi nelle
scuole medie per un importo di 95mila euro, di cui circa

I

l Comune di Luzzara ha organizzato il trasporto
scolastico per gli
studenti dell’Istituto Manzoni di Suzzara e dell’Istituto Strozzi di Palidano.
L’organizzazione dei servizi
è il risultato di un percorso articolato e in costante
aggiornamento, che tiene
conto dei Decreti sui trasporti e sulla didattica in
presenza, e che è iniziato
mesi fa, in coordinamento con i Presidi, l’Azienda
Speciale Bassa Reggiana,
l’Agenzia della Mobilità e alcuni genitori che sono stati
interlocutori e portavoce.
Nonostante le difficoltà legate all’emergenza pandemica, è stata organizzata

Qui in alto: le educatrici e le ausiliarie al lavoro per gli allestimenti e le
pulizie e al Nido d'Infanzia di Luzzara
A destra in alto: il cantiere di questa estate delle scuole medie.
A sinistra la vicepreside Tania Dallasta, al centro l’architetto Federica
Cerruti dell’ufficio tecnico, a destra la sindaca Elisabetta Sottili
A destra in basso: un'aula della scuola media creata con l'abbattimento
della parete in cartongesso tra due aule)

Trasporto
scolastico
verso Suzzara
e Palidano
una tratta aggiuntiva con l’Agenzia della Mobilità, verso
Palidano, e sono stati implementati gli attuali trasporti
con TIL, aggiungendo un autobus la mattina verso Suzzara. Per questa tratta la capienza sarà di 54 posti, sufficienti data la frequenza a settimane alterne di alcune
classi e il trasporto in autonomia scelto da alcuni genitori. Anche questi ulteriori servizi avverranno con le compartecipazione del bilancio comunale.
Attivo come sempre il servizio di trasporto per gli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Luzzara (elementari e medie).

50mila provenienti da un contributo ministeriale e 45mila
dal bilancio comunale.
L’intervento ha comportato la riqualificazione delle
strutture portanti dall’interno e l’installazione di un
nuovo impianto di rilevazione incendi, con indicatori
ottico-acustici
posizionati
in zone centrali rispetto alle
aule e pulsanti di allarme in
corrispondenza delle vie di
esodo.
Tutte le vie di esodo sono
state inoltre dotate di maniglione per l’apertura a spinta delle porte conformi alla
normative europee.
Sono stati realizzati una serie di lavori di edilizia cosiddetta “leggera” (grazie
a finanziamento MIUR di
40milaeuro), che consentono di mantenere il “distanziamento sociale” previsto
dai protocolli di sicurezza
governativi e dalle linee guida ministeriali per lo svolgimento in classe delle lezioni.
Si è trattato di eseguire una
serie di interventi per adibire
gli attuali laboratori ad aule
didattiche e di altri lavori di
adeguamento e adattamento funzionale degli spazi,
quali lo smontaggio di pare-

ti in cartongesso, l’abbattimento di pareti esistenti, con
sistemazione di pavimento e
battiscopa, la sostituzione
delle porte tagliafuoco e il
tinteggio delle pareti su cui
si è intervenuti. Le aule della scuola media erano infatti
molto più piccole di quelle
della scuola elementare.
Questi lavori hanno garantito che tutti gli alunni potessero rimanere all’interno
dei plessi scolastici, senza
dover ricorrere a “classi” in
strutture esterne.

NIDO E SCUOLA
DELL’INFANZIA

Nella scuola dell’infanzia Grisanti Respicio e nel nido La
Stella, grazie anche a contributi europei e statali, si è
intervenuti per la riqualificazione energetica, per un
importo complessivo di oltre 250mila euro. Sono stati rifatti l’impianto di riscaldamento/raffrescamento, i
serramenti, le controsoffittature. Rimane in programma
l’adeguamento delle aree
esterne coperte per ricavare
maggiori spazi e attrezzarli, così da rendere le scuole
ancora più belle, sicure, confortevoli.

LUZZARA NON HA CHIUSO
LE SUE SCUOLE PER LE ELEZIONI

Viale Filippini, 33 - Luzzara (RE)

Luzzara non ha chiuso le scuole per le elezioni del 20
e 21 settembre, per fare in modo che gli studenti non
perdessero altri giorni di lezioni in classe. È stato accolto infatti l’invito di ANCI di individuare per le elezioni
immobili alternativi agli edifici scolastici, come richiesto anche dalle famiglie dopo la chiusura delle scuole
per l’emergenza Coronavirus. Sono dunque stati effettuati sopralluoghi, in collaborazione con il ComandanI seggi allestiti nella sede
te della Locale Stazione dei Carabinieri, per individuaAuser di Luzzara
re altri locali da adibire a sedi di seggio, in cui poter
agevolmente mettere in atto i protocolli di sicurezza antiCovid19. Si ringraziano per la
disponibilità dimostrata Associazioni e Parrocchia.

NOTIZIE IN COMUNE I OTTOBRE 2020 I GREST E CAMPI ESTIVI

Q

ualche mese fa,
protocolli
alla
mano, ci siamo
chiesti chiaramente se saremmo stati in grado
di garantire ai nostri ragazzi
anche solo una briciola di
quella spensieratezza e di
quel senso di Comunità che
il Grest rappresentava ogni
estate.
La risposta possibile era solo
una: ci avremmo provato con
tutte le nostre forze. Così,
coordinandoci costantemente con il Comune e con la
Diocesi abbiamo individuato
la fascia d'età a cui rivolgere la nostra proposta: è stato
necessario cambiare volto
all'Oratorio perché risultasse
un luogo sicuro, accogliente
e comunque familiare.
Questo nuovo Grest,
anzi questa “estate in
Oratorio”, è nato anche
grazie ai numerosissimi
volontari indispensabili
per tenere in piedi laboratori, triage e sanificazioni quotidiani.
Basti pensare a Lina e Daniela che hanno prodotto e
offerto 240 mascherine in
tessuto che sono servite per
proteggere e mantenere le
divisioni in gruppi dei bambini e dei ragazzi durante il
Grest. È stato bellissimo vedere genitori, nonni e amici
trovare il tempo per venire in
Oratorio a pulire, sanificare
o provare la febbre ai nostri
bimbi. Il Grest è stato possibile anche grazie alle perso-

Oratorio 2020:
contagiati dalla
voglia di vita
ne ed associazioni che hanno
proposto ai ragazzi attività
di svago, manuali, sportive
e culturali varie, divertenti e
stimolanti. Grazie alla collaborazione delle insegnanti
e al sostegno del Comune,
che ha messo a disposizione educatori professionali,
è stato possibile garantire la
copertura ai nostri bambini
con bisogni educativi speciali. Mai come quest’anno l’oratorio estivo è stato frutto del
lavoro di tutta la comunità di
Luzzara; mai come quest’anno ci siamo sentiti parte di
un villaggio che si prendeva
cura dei propri figli.
Al centro dell’oratorio estivo
ci sono stati ovviamente gli
animatori: ragazzi e ragazze
dalla prima superiore al primo anno di università che
hanno deciso di dedicare un
mese della loro estate per
mettersi al servizio dei più
piccoli, assumendosi responsabilità, accettando di mettersi in gioco e facendo un

I ragazzi del Grest nella chiesta di San Giorgio

SERVIZI PER BAMBINI
IN GIUGNO E LUGLIO
In giugno e luglio sono stati organizzati anche i servizi
estivi dedicati ai bambini nelle fasce 3-6 anni e 9-36
mesi. È stata una progettazione importante di ASBR
(Azienda Servizi Bassa Reggiana) per ripartire al meglio con le attività educative dopo il lungo lockdown.
“La pandemia di COVID-19 ha portato con sé tanti
elementi di incertezza e alcune opportunità di innovazione. Ha tolto temporaneamente alle bambine e
ai bambini il diritto di frequentare il nido o la scuola
dell’infanzia, e con essi le amicizie, le relazioni significative, i progetti e i percorsi di ricerca.
E se è vero che si è trattato di un tempo faticoso, è
altrettanto vero che i bambini e le bambine lo hanno affrontato mettendo in gioco tante strategie per il dopo.
Un tempo che è arrivato e che ha visto il Coordinamento Pedagogico della Bassa Reggiana, le Scuole e
i Nidi Comunali, impegnati in una rapida riprogettazione delle opportunità educative, che sono sfociate
nel progetto dei Centri Estivi. Una sfida che ha visto
insieme protagonisti il nido, la scuola, le famiglie, l’infanzia e il territorio per creare nuove forme di dialogo
e relazione per continuare ad essere comunità educante”*, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticovid.
*tratto da “RITORNARE- Abitare il presente per immaginare scenari futuri nei nidi e nelle scuole dell’infanzia
comunali della Bassa Reggiana”.

cammino di crescita molto
impegnativo.
L’organizzazione a “piccoli
gruppi”, richiesta dai protocolli sanitari, ha facilitato
la relazione tra animatori e

bambini e la responsabilizzazione degli animatori stessi:
come spesso accade anche i
problemi più grandi possono
diventare un’opportunità.
Sono stati 110 i bambini e ra-
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gazzi e 70 gli animatori che
si sono alternati in due turni
giornalieri nei vari spazi individuati all'interno della Parrocchia e fra le vie del paese,
ma la gioia, l'amore e la soddisfazione scaturite da quelle quattro settimane di centro estivo hanno contagiato
molte più persone di quante
potremmo mai immaginare.
È servito un po' di coraggio,
in particolar modo da parte
di chi ha maggiori responsabilità, ovvero don Piergiorgio
e la Diocesi: sarà indispensabile trovare altro coraggio
per cercare di superare gli
ostacoli per continuare ad
offrire ai nostri ragazzi possibilità di vita e condivisione in
un periodo così complicato.
Oratorio di Luzzara

Campo estivo a Casoni
È
da poco terminata
l’estate e con lei
il nostro servizio
estivo. Quest’anno siamo stati messi a dura
prova, organizzare il campo estivo ha richiesto uno
sforzo notevole, sia a livello
gestionale, burocratico che
economico, ma non fare
nulla non era possibile. A
maggio ci siamo incontrate e ci siamo dette che più
che mai i nostri bambini
avevano bisogno di un briciolo di normalità e noi con
loro. Abbiamo unito le idee
e le forze, ognuna di noi
si è occupata di una parte
dell’organizzazione e abbiamo voluto essere pronti
non appena sarebbe stato
possibile aprire il servizio,
desideravamo essere preparate appena le linee guida ci avessero fornito indicazioni precise.
È stato impegnativo e difficile gestire gruppi, turni,
sanificazioni e pensare attività che non mettessero in pericolo la salute di
ognuno, abbiamo aperto
il servizio lunedì 8 Giu-

gno con tanta incertezza e
preoccupazione ma anche
tanta voglia di ospitare i
bambini e le bambine che
da mesi erano bloccati a
casa. Il primo giorno sono
arrivati ognuno con un’espressione diversa nascosta dalla mascherina, hanno dovuto abituarsi a tutte
queste novità e hanno rispettato le regole che ogni
giorno che passava sono
sembrate sempre meno
terribili. Hanno acquisito
fiducia e sicurezza, ogni
giorno i loro sorrisi sono
diventati sempre più generosi e frequenti, anche più
grandi della mascherina!
Sapere che non vedevano
l’ora di tornare il giorno
seguente, vedere che ogni
mattina arrivavano con il
desiderio di scoprire l’attività del giorno, assistere
alle nuove relazioni che nascevano e il venerdì sentirli
dire che erano tristi perché
era l’ultimo giorno, ci ha
resi più forti, soddisfatti e
orgogliosi.
E se il servizio ha funzionato trasformandosi in

Il campo estivo Casoni:
le attività all'aperto

una delle esperienze più
belle degli ultimi anni, lo
dobbiamo a voi, bambini, bambini e genitori che
avete creduto in noi e che
ci avete dato la possibilità
di uscire da questo difficile
momento, ci avete dato la
vostra fiducia e ripagati di
tutti gli sforzi.
Ci auguriamo che non dimenticherete presto questa estate 2020, che se da
un lato è stata una “brutta”
estate dall’altro ci ha fatti
incontrare e ci ha regalato
momenti indimenticabili!
Centro Sociale Casoni

Servizio di doposcuola
CASONI
La
nostra
associazione
continua a tenere la porta
aperta con il servizio di doposcuola, rispettando sempre i protocolli anticovid.
Con l’inizio delle scuole, è
ripartito il servizio di dopo-scuola per bambini/e e
ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. Il
servizio è organizzato con la
collaborazione dell’Amministrazione Comunale per
sostenere le famiglie che,
di questi tempi, incontrano
sempre più difficoltà nella
gestione del tempo extra
scolastico.
L’obiettivo principale è quel-

lo di aiutare bambini e ragazzi nello svolgimento dei
compiti a casa e di proporre tante attività, artistiche,
manuali e di gioco che li
aiutino a crescere e socializzare anche attraverso dei
laboratori.
Si svolgerà tutti i giorni, da
Lunedì a Venerdì, dalle 14:00
alle 18:30 presso le ex scuole elementari in Via Negre
n. 16 a Casoni (sede delle
associazioni). Anche per
quest’anno, per i bambini
residenti a Villarotta, c’è la
possibilità di usufruire gratuitamente del trasporto
per il viaggio di andata per
portare i bambini a Casoni
e grazie all’Auser di Luzzara

un volontario è a disposizione per chi non ha possibilità
di venire a prendere i propri
figli.
Per informazioni e iscrizioni
ai vari servizi rivolgersi a Fabiola 346 8876542.
Centro Sociale Casoni

LUZZARA
Anche a Luzzara, al momento di andare in stampa, Comune, Parrocchia e
Istituto Comprensivo stanno organizzando il servizio
doposcuola, comprensivo
di mensa, nel rispetto delle
nuove norme sanitarie e di
sicurezza appena rilasciate.
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a cura di Simone Terzi

Mu.Vi Viadana

12 settembre - 8 novembre 2020

Visioni laterali

L'arte irregolare tra ieri e oggi

S

abato 12 settembre presso il Museo Mu.Vi di Viadana (MN), è stata
inaugurata la mostra Visioni
laterali. L’arte irregolare tra
ieri e oggi che intende indagare il rapporto tra artisti
contemporanei e le opere
del naïfismo del patrimonio
Museo Nazionale delle Arti
Naïves di Luzzara.
L’esposizione,
organizzata in collaborazione con la
galleria Rizomi di Parma, e
con il supporto delle gallerie D406, Martina’s gallery,
Antonio Colombo Arte Contemporanea, Casa Museo
Pietro Ghizzardi e collezionisti privati, intende affiancare la produzione storica di
artisti generalmente definiti
naïfs facenti parte del patrimonio del Museo Nazionale delle Arti Naïves gestito
da Fondazione Un Paese
di Luzzara, con alcuni nomi
di artisti contemporanei
mid-career già riconosciuti
a livello nazionale ed internazionale e due artisti più
“storicizzati” di raccordo.
Si avrà così la possibilità di
cogliere da un lato la visionarietà di artisti ritenuti a
torto “minori” di cui alcune

Info
Mu.Vi Viadana, piazza
Manzoni 4 - Viadana (MN)
orari: venerdì, sabato e
domenica dalle ore 16.00
alle 19.00
Possibilità di visite durante
l’apertura della biblioteca
o in altri orari previo
appuntamento, t. Paolo Conti
347 4514370
Gli accessi sono
contingentati rispettando le
norme stabilite dalle recenti
disposizioni emesse per
l’emergenza in corso.

In alto a sinistra:
Elisabetta Sottili e Simone Terzi di Fondazione Un Paese con Paolo
Conti, direttore del Mu. Vi e Francesca Baboni, curatrice.
A fianco:
Il grifone alato (particolare) di Rosario Lattuca

intuizioni sono sopravvissute fino ad oggi e dall’altro la persistenza di modelli laterali a quella che
è l’arte contemporanea
strettamente intesa.
Autori per la parte naïf:
Rina Nasi, Pietro Ghizzardi, Bruno Rovesti, Enrico

Incontro con il fotografo

ANGELO ROBERTO
TIZZI
© Cesare Zavattini, fotografie di Roberto Tizzi

Presentazione del recupero del

MURALE dedicato
a Cesare Zavattini
Zavattinia
di GIOVANNI
LAZZARINI (1992)

Indagine sul contributo di
Zavattini nell’ambito delle teorie
linguistiche del novecento
europeo

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

EVENTO SPECIALE!

a cura di EDUIREN
e Centro Culturale Zavattini

SPAZIO GOCCIA.
Le forme dell’acqua
via Tomba 4
ACQUEDOTTO IREN
42045 Luzzara (RE)

Incontro con l'autore

MICHELE CECCHINI

Centro Culturale Zavattini
ore 17.30

Si parlerà del suo libro
Il cielo per ultimo,
Bollati e Boringhieri, 2019

Presentazione di

a cura di Gloria Sgherri in
dialogo con Simone Terzi

testi di Cesare Zavattini e Silvio
D’Arzo, musiche di DEUT

Centro Culturale Zavattini
ore 17.30

SABATO 24 OTTOBRE

Il linguaggio come
parabola morale
alla ricerca del
significato perduto

narrazioni di Arturo Bertoldi con
la collaborazione di Simone Terzi

SABATO 21 NOVEMBRE

a cura di Scilla Alberini, Cantine
Creative, Fondazione Un Paese e
Comune di Luzzara

Verità e parola
nell'opera di Cesare
Zavattini

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

Centro Culturale Zavattini
ore 17.30

CALENDARIO 2020
OTTOBRE-DICEMBRE
Via Celestino Iotti
ore 10.30

lunedì
9.00-12.30
martedì 15.00-18.30
mercoledì 9.00-18.30
venerdì 15.00-18.30
giovedì
15.00-18.30
sabato 9.00-12.30
20.30 - 22.30		

SABATO 28 NOVEMBRE

EVENTI E
INCONTRI

SABATO 17 OTTOBRE

Dal 21 settembre 2020 è di nuovo in vigore l’orario invernale (fino
a giugno 2021), il Centro Culturale Zavattini è aperto tutti i giorni,
veniteci a trovare!

Benassi, Rosario Lattuca,
Donnino Carozzi, Gino Covili.
Per la parte contemporanea: Silvia Argiolas, Tommaso Buldini, Laurina Paperina, Buell, Laura Fortin,
Gilberto Giovagnoli, El
Gato Chimney.

Percorsi Luzzara,
la fotografia

Angelo Roberto Tizzi (1943)
Oltre alla personale ricerca artistica nella fotografia,
come libero professionista
ha collaborato per diversi
anni con le testate Vogue
Italia e Vogue America, Vanity fair, Bazar, Departure,
Edizioni Ricordi, Coevit, soprattutto nell’ambito della
moda, del teatro e della ritrattistica. Ha fotografato i
poeti d’avanguardia e del
”Gruppo 63” nei Festival di
Poesia Di Versi in Versi diretti da Daniela Rossi (19801990). Ha inoltre fotografato
per diversi anni attori, spet-

Spazio Goccia, ore 21.00

DIALOGHI
SULL'ACQUA

Cesare da Luzzara
alla Gabellina
Racconti, video e curiosità
pedinando Zavattini tra la
bassa e il crinale

© Pietro Ghizzardi, 1961, fotografie di Roberto Tizzi

tacoli, concerti e rappresentazioni nei principali teatri
italiani (Teatro San Carlo
di Napoli; Teatro dell’Opera e Teatro Santa Cecilia di
Roma; Teatro Massimo di
Palermo; Festival dei due
Mondi di Spoleto; Arena di
Verona e tanti altri). Ha tenuto mostre sia sul territorio
nazionale che all’estero. Sue
immagini sono conservate
presso il CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università degli
Studi di Parma. Appare con
le proprie fotografie in diversi libri riviste pubblicazioni. Hanno scritto di lui: Carlo
Arturo Quintavalle, Corrado
Costa, Ando Gilardi, Alberto
Nodolini, Gustavo Marchesi,
Tullio Masoni.

Tutti gli incontri
sono ad INGRESSO
GRATUITO e su
PRENOTAZIONE
fino esaurimento dei
posti disponibili
È necessario attenersi
alle disposizioni regionali
vigenti in vigore per cinema, teatri e spettacoli
dal vivo. Vi invitiamo a
seguire tutte le comunicazioni sul sito www.fondazioneunpaese.org

NOTIZIE IN COMUNE I OTTOBRE 2020 I SPAZIO ALLA BIBLIOTECA

a cura di Simone Terzi

RASSEGNE

StraLETTURE

StraLETTURE: i primi 3 incontri
ECCO IL CALENDARIO CON LE
PRIME TRE LETTURE SCELTE
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020
Centro Culturale Zavattini, ore 20.45
Parleremo insieme di…

ORLANDO

di Virginia Woolf
SABATO 21 NOVEMBRE 2020
Centro Culturale Zavattini, ore 17.30
Incontro con l’autore

MICHELE CECCHINI

R

iparte
StraLETTURE il Gruppo di
Lettura del Centro
Culturale Zavattini, ormai arrivato al sesto
anno di attività.
Sul divano, a letto, in poltrona, sull'autobus, in bagno,
al parco, di fianco, supino,
a testa in giù, contro l'insonnia, per imparare, per
fantasticare... Leggere è un

RASSEGNE

piacere tutto solitario che,
nonostante questo, riesce
ad accomunare le persone
più differenti.
Anche quest’anno per dare
la possibilità a lettori appassionati di incontrarsi e
offrire un appuntamento
sulla lettura a chiunque
abbia voglia di parlare e
sentir parlare di libri, a leggere i testi proposti o anche

semplicemente a venire ad
ascoltare, si riunisce una
volta al mese (circa) StraLETTURE.
La partecipazione al gruppo
è libera, gratuita ed aperta a
tutti. Vi aspettiamo!
Per qualsiasi informazione
o suggerimento, ci potete
contattare ai recapiti del
centro culturale.

Letture ad alta voce I 3-6 anni

Invito alla lettura
a cura del Gruppo Lettori Volontari

C

on il primo incontro di sabato 26 settembre
sono ripartiti gli
appuntamenti di INVITO
ALLA LETTURA | Letture
ad alta voce per bambine
e bambini e i genitori che
li accompagnano, età 3-6
anni 16° anno di attività,
grazie al Gruppo Lettori Volontari anche per la
stagione 2020/21.
Ancora una volta una pro-

posta che si pone come
obiettivo quello di promuovere e consolidare il
piacere della lettura nei
più piccoli.
Per i giovani lettori sarà
possibile “vivere” in pieno gli ambienti del Centro

Si parlerà del suo libro
Il cielo per ultimo, Bollati e Boringhieri, 2019
ingresso libero su prenotazione

Culturale Zavattini, grazie
agli spazi della nuova Sala
Ragazzi, caldi e accoglienti e, a partire dalla primavera, del parco ripensato
come una vera e propria
sala all’aperto.

Al SABATO, alle ore 16.30 qui il calendario dei prossimi appuntamenti del 2020: 17 ottobre, 14 novembre, 12 dicembre.

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. Vorrebbe tanto rivelare il suo segreto, che riguarda la relazione clandestina con Ilaria, una donna con
un passato da brigatista, ma nessuno glielo chiede. Cacio
ha un figlio, Pitore, un bambino che parla una lingua tutta
sua, fatta di parole incomprensibili, inventate: folmedina,
parassonio, golbetico…
Cacio sembra non farne un dramma e anzi si impegna a
trovare forme di comunicazione alternative alle parole, nel
tentativo di stringere un legame sempre più forte con suo
figlio. Seppure disorientato, Cacio ha un mondo dentro di
sé e va per la sua strada, ed è una strada gentile e allo stesso tempo forte nel passare attraverso la solitudine e nel
creare armonia dalla disarmonia da cui si sente circondato.
Nel tentativo di trovare una autenticità che vada al di là
delle parole, Cacio sembra dire che il mondo può essere in
tanti modi differenti, basta sapere inventarlo.
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. È 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.

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2021
Centro Culturale Zavattini, ore 20.45
Parleremo insieme di…

IL COLIBRÌ

di Sandro Veronesi
Info

Centro Culturale Zavattini - Viale Filippini, 32 - 42045 Luzzara (RE) - tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org - www.fondazioneunpaese.org
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25 progetti e cantieri
per 10 milioni di euro
Luzzara
scommette
sulla
ripresa
post
emergenza
Covid

L

uzzara scommette
sulla ripresa postemergenza Covid
accelerando su lavori pubblici per 10 milioni
di euro. Sono, infatti, partiti
25 progetti e 5 cantieri che
interesseranno tanto il capoluogo quanto le frazioni:
progettazioni e stanziamenti cui l'amministrazione
lavorava da tempo che ora
trovano concretizzazione e
possono rappresentare un
contributo importante per
l'economia del territorio.

Eccone alcuni.
■ In giugno sono iniziati i
lavori di ristrutturazione
dell’ex casa di riposo in
via Avanzi, il vecchio immobile di 2600 mq rimasto inutilizzato dal 2001,
anno in cui è stata aperta
la nuova struttura residenziale in viale Filippini.
Il progetto, che ha dovuto attendere il benestare
della Soprintendenza, è
diviso in due stralci e costerà complessivamente
quasi 5milioni di euro coperti con contributi postsisma e con un cofinanziamento di ASP: con la
prima parte del recupero
- che vale oltre 2milioni saranno ricavati gli spazi
per ospitare il Museo Naïfs
di Luzzara (attualmente
chiuso al pubblico perché
all’interno dell'ex Convento degli Agostiniani di via
Villa Superiore, inagibile
a seguito del terremoto);

spazi
locali
commerciali
e per le associazioni. Il
secondo stralcio,
invece,
porterà
alla
realizzazione
di
appartamenti a canone agevolato
per le giovani
coppie
che
La demolizione dell'ex Casa di Riposo in centro
decideranno
di vivere nel
centro del panologia LED a risparmio
ese. La fine della prima
energetico in tutto il paeparte dei lavori è prevista
se. L’intervento si concluentro dicembre 2021 e
derà entro il mese di ottonel contempo dovrebbe
bre 2020.
prendere avvio il cantiere
■
Procede
anche il cantiere
per il secondo stralcio.
da
oltre
280mila
euro per
■ È di 800mila euro lo stanla realizzazione del nuoziamento per i lavori di
vo incrocio a Villarotta,
rifacimento dell’illuminaall’altezza di via Venaria
zione pubblica con sostisulla strada provinciale
tuzione degli oltre 2mila
per Reggiolo (vedi articovecchi lampioni con nuolo dedicato)
vi corpi illuminanti a tec-

■ In agosto e settembre si

■

■

■

■

è lavorato sulla messa in
sicurezza delle strade comunali (asfalti) grazie a un
contributo ministeriale di
70mila euro.
925mila euro sono stanziati per le ex scuole elementari di Codisotto
(lavori post-sisma), con
un progetto che dovrà includere la riqualificazione
dell’edificio, da condividere con le associazioni e
i giovani che poi lo gestiranno.
Lavori post-sisma sono in
programma anche a Casoni, per un importo di
265mila euro. Con integrazione delle risorse stanziate dalla Regione sarà recuperata l’ala destra delle ex
scuole, dove sarà ricavato
un ambiente polifunzionale da destinare ad attività
artistiche e culturali.
In programma anche l'intervento sulla Chiesa Convento degli Agostiniani/
Museo Naïfs (885mila
euro stanziati, post-sisma), che riaprirà al pubblico come polo fotografico e sede di workshop.
Lavori di sistemazione
post-sisma anche sui cimiteri di Luzzara, Casoni
e Villarotta per 443mila
euro.

Come diventerà l’incrocio sulla SP. 2
Tagliata-Staffola nel centro di Villarotta
L'obiettivo è migliorare e razionalizzare la viabilità e gli spazi pubblici

I

lavori prevedono la
demolizione dell'edificio terremotato
situato tra via Carboni e via Veneria. Questo
consentirà la razionalizzazione dell'incrocio perché
l’area stradale sarà ampliata,
migliorando la visibilità dello
stesso e rendendo più agevoli
le manovre dei veicoli. Verrà
sostituito l’attuale semaforo
con uno cosiddetto “intelligente”, ovvero con sistemi di
rilevamento del traffico che
permettono di quantificare il
numero di veicoli in transito
regolando il ciclo semaforico,
così da rendere più scorrevo-

le l’arteria stradale. L’attraversamento pedonale sarà
semaforizzato a chiamata.
Sono in programma anche il
rifacimento e l’allargamento dei marciapiedi esistenti
e il rifacimento del manto
stradale, per favorire lo scolo
delle acque piovane. Infine si
interverrà anche migliorando l’impianto di illuminazione stradale. La razionalizzazione dell’incrocio aumenta
dunque in maniera considerevole la sicurezza stradale
sia per i veicoli che per i pedoni.
Dal punto di vista ambientale la diminuzione dei

tempi di attesa ai semafori

di gas di scarico inquinanti.

11/01/2021, ma si conta di

dell'incrocio consentirà una

Quanto al termine dei lavo-

concluderli prima della sta-

riduzione

ri, per contratto è fissato all'

gione invernale.

delle

emissioni

Non ci saranno ritardi rispetto alla conclusione
dei lavori all’incrocio di Villarotta
Il cantiere infatti prosegue senza nessuna interruzione, mentre è cambiato l’ordine di esecuzione degli interventi programmati. A seguito delle prime operazioni di
demolizione e dei sopralluoghi effettuati da parte dei tecnici e dell’impresa appaltatrice dei lavori, si è avuto un preciso ed oggettivo quadro dello stato dei luoghi e
delle palesi vulnerabilità dell’edificio. Per lavorare in condizioni di massima sicurezza cambia quindi la strategia di demolizione del fabbricato. Verrà dunque realizzato
subito il muro di consolidamento della facciata adiacente di altra proprietà, inizialmente programmato al termine della demolizione.
La tempistica complessiva è dunque immutata.

MOLINARI G. & C. s.n.c.

REKAR
ALLESTIMENTI OFFICINE
E LABORATORI MOBILI

Impianti elettrici civili ed industriali
Impianti fotovoltaici

Attività di Consulenza
per la Circolazione
dei Mezzi di Trasporto
Collegamento telematico
con la Motorizzazione Civile

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

info@rekar.it - www.rekar.it

AGENZIA PAPAZZONI
di Papazzoni Daniela s.n.c.
Via Zibordi, 15/c - Guastalla
Tel. 0522 826818

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

APERTO TUTTI I GIORNI
ORARIO CONTINUATO

Tel. 0522 978166
via Filippini, 8 | Luzzara
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Teatro Sociale:
sempre più
accogliente
Paolo Nori e il concerto a fiato" L'Usignolo"
in "Vite sbobinate e altre vite" di Alfredo Gianolio

I

l Teatro Sociale
di Luzzara è un
edificio storico di
dimensioni modeste, utilizzato dalla comunità
come spazio multifunzionale, destinato ad ospitare
diverse tipologie di manifestazioni pubbliche quali spettacoli, conferenze,
film, mostre fotografiche,
presentazioni di libri, saggi
musicali, letture per bambini e riaperto nel 2018 con
una capienza massima fissata a 100 persone.

L’amministrazione comunale desidera ora
procedere alla riapertura totale del fabbricato,
in particolare per quanto
concerne le aree aperte
al pubblico, consentendo l’accesso al secondo
e al terzo ordine di palchetti e sempre configurando gli spazi come
locale di trattenimento,
ma con capienza superiore a 100 persone e
inferiore a 200 persone.

Per poter procedere alla riapertura l’accesso era stato
limitato solo gli spazi della
platea e del primo ordine di
palchetti nonché al palcoscenico e ai locali spogliatoi
ad esso annessi in quanto i
piani superiori della struttura non presentavano le caratteristiche di protezione
attiva e passiva tali da garantire gli obbiettivi primari
di sicurezza relativamente
alla prevenzione incendi.

Essendo l’edificio di comprovato valore artistico e
architettonico, è sottoposto a vincolo da parte della
Soprintendenza ai sensi del
D.Lgs 42/2004 e pertanto
l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con Fondazione "Un Paese" (che ne
ha la gestione) ha predisposto un progetto con richiesta
di deroga per alcuni aspetti
relative alle caratteristiche di

resistenza al fuoco, reazione
al fuoco dei materiali nonché
per le caratteristiche geometriche delle vie di esodo.
Il progetto è ora in valutazione presso il Comando
Provinciale dei Vigili del
Fuoco.

UN PROGETTO IN CONCORSO
PER PIAZZA TEDESCHI

Parallelamente l'Amministrazione comunale ha presentato un progetto per ottenere
dei finanziamenti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale
ai sensi della Legge Regionale n. 41/97, candidando
interventi di riqualificazione
della Piazza del Teatro Sociale di Luzzara (piazza Adolfo
Tedeschi) per un importo
complessivo di € 180.000,
chiedendone € 126.000 di
contributo regionale, così da
non gravare troppo sul bilancio comunale. Qualora il
progetto ottenesse il finanziamento richiesto, si procederebbe a realizzarlo.
Il progetto di riqualificazione prevede ripavimentazione della piazza, nuova illuminazione, arredo urbano e
riorganizzazione degli spazi
destinati alla sosta.

Luzzara sicura:
"blindano
i confini"
le telecamere
S

ono stati installati a metà settembre i varchi
elettronici (telecamere) in via Fermi e
in via Carboni, angolo via
Fosse Ardeatine, a Villarotta, come era stato programmato tempo fa dopo
il verificarsi di una serie
di furti.
Adesso tutto il confine
comunale di Luzzara è coperto da questo sistema Varco installato a Villarotta
di telecamere, che leggono le targhe di ogni veicolo in entrata e in uscita.
I varchi sono installati in punti concordati con tutte le
forze dell’ordine, che ne utilizzano le immagini, non per
rilevare infrazioni al Codice della Strada, ma per intercettare preventivamente veicoli sospetti o per condurre
indagini dopo un eventuale crimine.

PAGAMENTI PUNTUALI ALLE IMPRESE
CHE LAVORANO CON IL COMUNE ANCHE
DURANTE LA PANDEMIA
Il Comune di Luzzara paga a 30 giorni i propri debiti commerciali per forniture di beni,
servizi e lavori pubblici.
Così facendo rispetta pienamente la scadenza fissata dal Legislatore per il pagamento
delle fatture passive da parte della Pubblica Amministrazione.
In questi mesi di profonda crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19, il pagamento puntuale e tempestivo delle fatture ricevute, reso possibile dalla sistematica
collaborazione di tutta la tecnostruttura del Comune e da un'attenta gestione dei propri
flussi di cassa, rappresenta un aiuto fondamentale a sostegno delle imprese e dell'intera
economia italiana.
La piazza del Teatro vista dall'alto (foto con drone)

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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L’anima del volontariato
sono i volontari
Ogni volta che fai qualcosa per gli altri, pensando
solo alla loro felicità, ti senti meglio: e questo alla
fine ti riempie il cuore di gioia. È un’esperienza
che ti può cambiare la vita per sempre.
Sergio Bambarén

L

addove c’è volontariato c’è umanità,
un’azione importante e di valore
che richiede impegno e dedizione per poter essere trasmessa al prossimo.
Il volontariato è l’essenza di
associazioni come Avis ed è
grazie alla costanza dei volontari che molte delle attività riescono a svolgersi.
Entrando più nello specifico,
in Avis ci sono tre tipi di volontari.
Il volontario più importante
è il donatore di sangue, colui che con la propria donazione (sangue intero, emocomponenti) riesce a dare
speranza a molte persone
bisognose; il suo è un ruolo
cardine per gli scopi di Avis.
Ci sono poi i volontari amministratori delle varie sedi
territoriali, che spendono il
proprio tempo per la buona e corretta funzionalità
dell’associazione.
Il legale rappresentante è il
presidente, che sovraintende il personale associativo,
rispetta la normativa nazionale e fornisce le giuste direttive all’operato associativo. Il segretario è invece
colui che segue da vicino
i donatori: tiene il registro

svolgono volontariato sul
campo, l’attività ordinaria
sarebbe impossibile.
Quindi, grazie, grazie del
tempo che dedicate all’associazione, grazie di esserci
“volontari del tempo”!

degli stessi e programma le
loro donazioni nel rispetto
dei calendari annuali.
Un’altra figura importante è
l’amministratore contabile,
che tiene e segue con cura
i bilanci associativi facendo
fronte alle spese che oggigiorno continuano a crescere. Forse, però, tutto questo
non sarebbe possibile se
non ci fossero i “volontari del
tempo”: definisco così coloro che spendono la maggior parte del loro tempo a
organizzare e impegnarsi in
eventi per il mantenimento
economico-sociale di Avis.
La riconoscenza verso i
“volontari del tempo”, non
è mai abbastanza: pioggia,
vento, freddo e caldo non
fermano la loro voglia di fare
festa e racimolare quanto
può essere al mantenimento
di una associazione.
Poi, con il tempo, questi volontari si sono specializzati
ed ecco che sono nate iniziative come “LO GNOCCO
FRITTO” (o come di consuetudine si dice, “IL GNOCCO
FRITTO”): chi non ha mai
provato “AL GNOC FRÉT”
(CHIFÖL) dell’AVIS?
Noi possiamo provare ad
essere bravi amministratori, ma senza le persone che

festa sociale di Avis Luzzara,
ma a causa limitazioni dovute all’emergenza sanitaria in
atto, siamo stati costretti a
rimandarla al 2021.
Per qualsiasi chiarimento o
informazione vi invitiamo a
contattarci all’indirizzo mail

avisluzzara@libero.it, al numero 346 1225494, alla pagina Facebook - Avis comunale di Luzzara ODV -.
Il presidente Avis Luzzara
ODV: Gianluca Gozzi

Anche la sindaca Elisabetta Sottili
è una donatrice AVIS

Non basta
fare del
bene,
bisogna
anche farlo
bene.
Denis Didierot

Comunichiamo ai nostri
donatori che le donazioni
continuano con regolarità e
quindi vi aspettiamo per ricevere il vostro contributo.
Nel mese di settembre si
sarebbe dovuta svolgere la

Un pulmino in dono
alla Croce Rossa
L
o scorso luglio
Graziano Stocchi,
80 anni, imprenditore in pensione, ha donato un pulmino
attrezzato per i trasporti
protetti alla Croce Rossa
Italiana, sezione di Luzzara. Ha espresso così la sua
riconoscenza, in quanto lui
stesso ha utilizzato il servizio di accompagnamento
per sottoporsi a delle terapie in ospedale.
Il mezzo si aggiunge ai precedenti doni delle famiglie
Marchini e Cani, in memoria di Stefano e Romano.
Alla cerimonia di consegna
in piazza Ferrari a Luzzara
erano presenti la sindaca

Qui in alto: banchetto ristoro durante Indaco 2020
Nel box: la sindaca Elisabetta Sottili è donatrice Avis

“Questa mattina [22 agosto 2020 n.d.r.] mi sono
recata presso la sede
AVIS di Guastalla per
fare la plasmaferesi (donazione di plasma). Sono
Avisina da molti anni, ho
iniziato seguendo l'esempio di mio papà! Con
l'occasione ho partecipato all'indagine epidemiologica Covid: il test
sierologico è offerto a tutti i donatori. Accolgo con
piacere l'invito di AVIS a diffondere la buona pratica
della donazione di sangue.
Chi ha la fortuna di godere di buona salute e ha determinati requisiti può diventare donatore: un gesto
che può salvare e aiutare chi si trova nella malattia.
Grazie a tutto il personale dell'AVIS, come sempre
preparato e gentilissimo, che mette a proprio agio
ogni persona”.

LA DITTA GUAITA
REGALA ALLA COMUNITÀ
APPARECCHI PER LA
SANIFICAZIONE
Si ringrazia la ditta Guaita srl per avere donato apparecchi per la sanificazione degli ambienti al Comune e
alle associazioni sportive e di volontariato del territorio.
Questo gesto è anche un'attestazione di stima e riconoscenza per l'importanza dei servizi svolti, in molteplici ambiti, a favore della comunità.

La cerimonia di consegna del pulmino

Elisabetta Sottili, il parroco don Piergiorgio Torreggiani, rappresentanti della

Croce Rossa, la signora
Mirella Bertoli Stocchi e diversi cittadini.

La consegna degli apparecchi di sanificazione
è avvenuta nella sala Consiliare

NOTIZIE IN COMUNE I OTTOBRE 2020 I ASSOCIAZIONISMO

I

n questi complicati ultimi sei mesi,
la nostra Società, come del resto
ognuno di noi, ha vissuto
con apprensione, preoccupazione e sgomento la pandemia che ha colpito tutto il
mondo. L’emergenza legata
al Covid19 ha per forza di
cose costretto allo stop le
nostre attività e, a lockdown
terminato, condizionato una
complicatissima ripartenza,
diversa da tutte le altre che
abbiamo vissuto e organizzato negli ultimi venti anni,
in occasione dei mesi estivi.
La nostra voglia di ricominciare a fare quello che
abbiamo sempre fatto, volontariato al servizio dello
sport e della comunità, è
stata spinta dalla fortissima
richiesta delle nostre quasi 200 famiglie, che mese
dopo mese, ci hanno fatto
sapere in ogni modo che la
loro disponibilità era totale e
la voglia dei loro figli di tornare a giocare su un campo
da calcio era incontenibile. Parallelamente a questa
energia, la totale assenza di
paletti, regole, protocolli che
da giugno in poi, la Federazione Italiana Gioco Calcio,

Voglia e
responsabilità!

su stretto controllo del Comitato Tecnico Scientifico
ha faticosamente iniziato a
scrivere, formulare, passare
alle Società sportive, non ha
aiutato la nostra corsa e la
messa in moto della nostra
organizzazione.
Realtà come le nostre, che
mai nella loro esistenza si
erano trovate a gestire misu-

re di sicurezza
simili, hanno
avuto la necessità di affiancare all’organizzazione
dirigenziale,
dei calendari, degli staff
puramente
sportivi, anche un vero e
proprio Protocollo Sanitario
da applicare
nel modo più
semplice ma
efficace possibile, a tutti gli
impianti e a tutti i tesserati
(quasi 170 di cui circa il 90%
minorenni).
In questo quadro, con grande soddisfazione, rimarcando un necessario e doveroso
plauso al Presidente Fausto
Filippini, a tutti i Consiglieri,
ai dirigenti e agli Allenato-

ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE TORRE - LUZZARA

Sospese le attività
dell’Università
del Tempo Libero

I

l comitato Direttivo del circolo
ha esaminato la
situazione determinata dal perdurare del
Covid 19 e ha valutato le
difficoltà che deriverebbero dalla ripresa delle
lezioni dell’Università del
Tempo Libero sia in locali
scolastici (che non potrebbero essere i soliti per sopravvenute esigenze dell’
Istituto comprensivo), sia
in altri locali adibiti espres-

samente alla nostra attività. Le esigenze di distanziamento, igienizzazione,
mascherine e controlli vari
renderebbero difficoltosa
ogni conferenza e non eliminerebbero il pericolo di
contagio, soprattutto nella fascia di età dei nostri
abituali frequentatori, la
cui salute ci interessa ben
più di ogni attività seppur
piacevole ed apprezzata,
quale è risultata fino ad
oggi per più di un decennio

quella dell’Università del
tempo libero.
Ci ripromettiamo di riconsiderare la situazione nella
primavera 2021, confidando che nel frattempo la
scienza abbia escogitato e
messo in funzione rimedi
efficaci contro questo flagello e la coscienza degli
uomini li abbia convinti
a tenere comportamenti
adeguati e prudenti.
Il Comitato Direttivo

“Puliamo la Bassa”

D

Ogni comune della Bassa
(Brescello, Boretto, Luzzara,
Gualtieri, Guastalla, Novellara, Poviglio e Reggiolo) ha
scelto una zona da pulire insieme ai volontari, che sono
stati dotati di un apposito
kit (cappellino, guanti, pettorina, pinza per raccogliere
i rifiuti).
A Luzzara l'appuntamento è
stato in via Panagulis presso

ri, siamo qui a confermare
che dalla prima settimana
di Settembre, in modo graduale, scaglionato e in totale
sicurezza di accesso ai campi da gioco, sono ripartiti gli
allenamenti per:
■ la Prima Squadra di Promozione di mister Agide
Artoni;
■ la Juniores Regionale di
mister Mattia Ferrarini e
Sergio Scaini;
■ gli Allievi di mister Giovanni Iotti;
■ i Giovanissimi di mister Simone Magnanini;
■ gli Esordienti di mister
Rudy Guastalla e Thomas
Grande;
■ le due formazioni Pulcini

di mister Andrea Errera e
Carlo Glielmi;
■ la Scuola Calcio di mister
Simone Magnanini e Carlo
Glielmi.
Sarà una stagione impegnativa ma ambiziosissima.
Alla voglia di divertirsi e di
vincere, siamo convinti si
uniranno il rispetto, la disciplina e la forza di gruppo di
portare avanti lo sport che
amiamo, tutelandoci a vicenda per essere, come accade sempre da decenni nel
GS Luzzara Calcio, più forti
di tutto! 			
		
Tirelli Corrado
www.luzzaracalcio.it
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RIPARTONO I CORSI
DELLA SCUOLA DI MUSICA
DI LUZZARA
Dal 12 ottobre partono i corsi organizzati dalla Scuola
di Musica Cepam e tenuti presso la sede Sergio Endrigo nella rinnovata stazione ferroviaria di Luzzara.
I corsi sono rivolti a tutti i livelli e tutte le età ed è possibile scegliere tra varie modalità di lezione: in presenza,
ibrida, online. Pianoforte, canto, chitarra, basso elettrico, ukulele, batteria, percussioni, flauto, armonica, PrimiStrumenti, Suono&Canto.
Scegli il percorso che ti interessa ed inizia una nuova
avventura nella musica!
Le iscrizioni sono aperte dal 14 settembre e rimangono
aperte durante tutto l'anno scolastico.
Per maggiori informazioni e iscrizioni, ecco i nostri contatti:
Segreteria Cepam
tel. 0522/1695933
info@scuolecepam.it
www.scuolecepam.it

Chi ama il territorio se ne prende cura
omenica 13 settembre si è svolta
l'edizione 2020 di
“Puliamo la Bassa”:
una mattina dedicata alla
cura e alla pulizia del nostro
ambiente, declinazione locale di 'Puliamo il mondo'
di Legambiente, promossa
dalle Amministrazioni Comunali e realizzata in collaborazione con Sabar.

11

L'assessore Stefano Negri ha
coordinato l'iniziativa

il parcheggio del polivalente.
Sono stati raccolti 20 kg di
rifiuti indifferenziati, 10 kg
di plastica, 15 kg di vetro e
lattine. Hanno partecipato
la sindaca Elisabetta Sottili, l’assessore Stefano Negri,
l'Associazione ANTEAS e i
numerosi cittadini.

Facebook: /SCUOLE.CEPAM
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GLI AMMINISTRATORI INFORMANO I NOTIZIE IN COMUNE I OTTOBRE 2020

CASONI

Alpini di Bassano, Alpini Valgranda e Amministrazione

Insieme per ricordare
il 25 aprile
Bonus facciate
2020

Come è nato il gemellaggio degli
Alpini di Bassano con Casoni
Per l'Adunata Nazionale del 1997 a Reggio
Emilia, il gruppo Alpini Santa Croce di Bassano del Grappa ha alloggiato per 3 giorni a Casoni e Il 25 aprile del 2000 è stato suggellato
il gemellaggio. Da allora, ogni 25 aprile, una
comitiva di alpini Bassanesi (mediamente un
pullman al completo) ha festeggiato il giorno
della Liberazione a Casoni e, dal 2006, si sono
aggregati gli Alpini della Valgranda (alpini residenti nella pianura Reggiana), che già partecipavano alla cerimonia del 25 aprile nelle
frazioni limitrofe del comune Luzzarese. A
fine agosto è purtroppo mancato l’alpino Tarcisio Mellini di Bassano, 71 anni, che, insieme
al colonnello Ceccon, è stato uno dei fautori
del gemellaggio, e, alle feste del 25 aprile è
stato quasi sempre presente.

A Casoni omaggio ai caduti con gli Alpini, la
sindaca, il consigliere regionale Andrea Costa

A

causa delle restrizioni anticovid, la cerimonia commemorativa del 25 aprile si
è svolta, in forma ristretta,
a Casoni il 19 luglio.
Erano presenti gli Alpini di Santa
Croce di Bassano, gemellati con la
comunità casonese dall’anno 2000,
la sezione Alpini Valgranda, la sindaca Elisabetta Sottili, il consigliere
regionale Andrea Costa, il vicepre-

sidente sezionale ANA
Luca Fioroni.
Dopo un breve corteo si
è svolta la messa officia-

22°ANNIVERSARIO

ta da don Attilio e a seguire pranzo all'aperto
organizzato da 'Punto
Zero'.

28 luglio 1998 - 28 luglio 2020

Commemorazione dell'uccisione
del Brigadiere Capo Iscaro

L

a
commemorazione si è svolta
quest’anno in forma ristretta nel
rispetto delle norme anticovid. “Non servono tante
cose, condizioni, 'se e ma',
per decidere da che parte
stare – ha commentato la
sindaca Elisabetta SottiliLa linea di confine tra bene
e male, legalità e illegalità,
onestà e disonestà, altrui-

smo ed egoismo, è spesso Grazie a chi mantiene vivo
limpida e ben marcata, e si il suo ricordo, in ogni modo
possibile”.
sceglie in manciate di secondi.
Come fece Pasquale quel
giorno, anteponendo alla
sua vita la salvaguardia
degli ostaggi. È importante ricordare, perché abbiamo bisogno di esempi
forti e luminosi se il noCommemorazione del Brigadiere
stro orizzonte si appiatti- Capo Iscaro, in forma ristretta per le
norme anticovid
sce e si restringe.

GLI UFFICI COMUNALI RICEVONO
SU APPUNTAMENTO
TELEFONANDO AI SEGUENTI NUMERI
■ Servizi scolastici - tel. 0522 812
■ Associazionismo - tel. 0522 223 836
■ Attività produttive, SUAP - tel. 0522 223891
■ Ufficio Tecnico - tel. 0522 223817
■ URP, demografici, stato civile - tel. 0522 223 838
■ Sportello Sociale - tel. 0522 223 823 (lunedì, mercoledì, giovedì, sabato)
■ Ufficio Tributi - tel. 0522 223841 (lunedì, mercoledì, giovedì, sabato)
■ Ufficio Tassa Rifiuti-SABAR - tel. 0522 839786; 0522 839787 (ricevono a Guastalla)

Possono entrare solo le persone interessate alla pratica, non accompagnate.

I

l bonus facciate
prevede la detrazione fiscale del
90% delle spese
sostenute dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2020, per la
realizzazione di interventi finalizzati al recupero
o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A
o in zona B. Per il Comune di Luzzara queste aree
sono state identificate con
Deliberazione di Giunta
Comunale n. 54/2020. La
detrazione va ripartita in
10 quote annuali costanti
e di pari importo nell’anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi. A differenza di altre
agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili,
per il “bonus facciate” non
sono previsti limiti massimi di spesa né un limite
massimo di detrazione.

Per quali interventi

Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative
a interventi finalizzati al
recupero o restauro della
facciata esterna di edifici
esistenti, parti di essi, o su
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, compresi quelli
strumentali. Non spetta,
invece, per gli interventi
effettuati durante la fase
di costruzione dell’immobile o realizzati mediante
demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la
stessa volumetria dell’eGli interventi agevolabili

dificio preesistente, inquadrabili nella categoria
della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1,
lett. d del Dpr n. 380/2001).

Edifici condominiali

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un
edificio in condominio, gli
adempimenti
necessari per poter usufruire del
“bonus facciate” possono
essere effettuati da uno
dei condòmini, a tal fine
delegato, o dall’amministratore del condominio.

Altre detrazioni

Il bonus facciate è cumulabile con altri tipi di agevolazioni fiscali, quali, ad
esempio, bonus ristrutturazione o ecobonus.
Nella home page del sito
del Comune di Luzzara
www.comune.luzzara.
re.it trovate, all’interno
della sezione BACHECA, il
“pulsante rosso” “Bonus
facciate 2020”, con ulteriori indicazioni e approfondimenti.

Info
Per informazioni, potete
contattare il Servizio Uso
ed Assetto del Territorio
del Comune di Luzzara
ai seguenti numeri:
0522/223811 (centralino)
0522/223819
(diretto arch.
Federica Vezzani)
f.vezzani@comune.luzzara.re.it
0522/223817
(diretto arch.
M.Federica Cerruti)

