
I 43 alunni iscritti al primo anno di scuola materna “Gri-
santi Respicio”, come ormai forse tutti sapranno, sono 
stati divisi in due classi, la sezione A con 14 bambini 

italiani e 9 stranieri, e la sezione B con 20 bambini stranie-
ri. Questa decisione ha suscitato numerose polemiche. 
Per chiarire ancora una volta le ragioni di questa scelta, 
il Sindaco Stefano Donelli, l’Assessore alla Scuola 
Mirco Terzi, e il Direttore dell’Istituto Comprensivo 
Roberto Ferrari hanno tenuto una conferenza stampa 

in Municipio il 27 ottobre scorso, durante la quale hanno 
presentato il progetto didattico per le due classi.
Innanzitutto, gli obiettivi da raggiungere sono gli stessi 
per le due sezioni, ma ci sono diversi metodi di inse-
gnamento in funzione del grado di conoscenza della lin-
gua italiana. Tre giorni alla settimana si lavora a “classi 
aperte”, tutti i bambini partecipano cioè insieme ad atti-
vità di laboratorio e di socializzazione. Nessuna discrimi-
nazione, dunque, ma la ricerca di una soluzione didattica 
che tenga conto del fatto che molti alunni stranieri, pur 
essendo nati in Italia, non conoscono la nostra lingua e 
necessitano di un percorso di alfabetizzazione, mentre i 
bambini che già la parlano hanno bisogno di opportunità 
di approfondimento delle competenze linguistiche. 
 “La popolazione straniera ha raggiunto quasi il 20% a 
Luzzara, e costituisce circa il 43% dell’intera popolazione 
scolastica - spiega Donelli -, non abbiamo ricette pron-
te, ma dobbiamo sperimentare nuovi modelli didattici 
per garantire l’integrazione”. 
“Nella scuola materna di Villarotta - aggiunge Ferrari - è 
stato adottato da un paio d’anni lo stesso modello organiz-
zativo delle classi. Abbiamo avuto ottimi risultati, i bambini 
stranieri sono arrivati in prima elementare con una discreta 
conoscenza della lingua italiana. Nessun genitore si è mai 

lamentato. Chiediamo la collaborazione dei genitori stra-
nieri - continua il Direttore - affinché imparino essi stessi 
l’italiano e ci aiutino così a insegnarlo ai loro figli”.
Mirco Terzi ha sottolineato infine che “il Comune ha stan-
ziato notevoli risorse per la scuola di Luzzara, sostenendo 
interventi per l’integrazione nell’interesse di tutti gli alunni 
e del futuro della nostra comunità. E’ una nostra priorità 
- ha concluso l’assessore - mantenere sempre alto il livello 
dell’offerta formativa della scuola luzzarese”.

Il Comune e il Direttore Ferrari 
spiegano il progetto didattico
per le sezioni dei piccoli

Scuola dell’Infanzia Statale
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Sezioni aperte: bambini che giocano nel salone comune
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Il teatro 7

L’esterno della scuola “Grisanti Respicio”

L’Amministrazione Comunale 
augura Buone Feste



gli amministratori informano

�

Non tutto aumenta. 
L’addizionale comunale all’IRPEF (Imposta sul Reddito del-
le Persone Fisiche) è ferma all’aliquota dello 0,3% dal 2002.

L’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) ordinaria e quella sul-
l’abitazione principale sono ferme al 5,5 per mille dal 1996.
L’ICI per gli alloggi non locati è al 7 per mille dal 1998 (gli 
alloggi non locati sono case vuote, non utilizzate dal proprieta-
rio, né date in affitto o in comodato).
Ricordiamo che dall’anno 2008 non si paga l’ICI sull’abitazione 

principale e sulle relative pertinenze individuate dal Regolamen-
to Comunale (dall’esenzione sono escluse però le unità abitative 
censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - immobili di lus-
so - per le quali permane l’obbligo di versare l’imposta).
La COSAP (Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche), 
sia per occupazioni permanenti che temporanee, non ha subito 
aumenti dal 2004.
Anche l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle 
pubbliche affissioni è rimasta la stessa dal 2004.

Da anni non aumentano
Irpef, Ici, Cosap, e l’imposta
sulla pubblicità

Le “tasse” a Luzzara

La pianificazione delle attività 
estrattive del Comune di Luzzara

Èstata adottata la prima Variante specifica al Piano delle atti-
vità estrattive del Comune di Luzzara. 

Entro il 19 dicembre 2009, chiunque può prendere visione del 
Piano e del relativo Rapporto ambientale e presentare le proprie 
osservazioni o fornire nuovi elementi conoscitivi e valutativi.
Nel nostro Comune si estraggono sabbia, per uso edilizio e infrastrutturale, e argilla, 
per la produzione di laterizi. In rapporto al quantitativo di materiale estratto il Comu-
ne riceve un introito da destinare esclusivamente a progetti o iniziative ambientali 
(progetti di rinaturazione, pedonali-ciclabili in golena, sistemazioni aree golenali –vedi 
porticciolo-).
Le ditte che gestiscono l’area di escavazione (CCPL e CIS-EDIL) sono convenzionate 
con il Comune e hanno l’onere di realizzare percorsi pedonali-ciclabili, sistemare aree 
attrezzate e provvedere alla rinaturazione delle aree comprese nel polo estrattivo e di 
quelle adiacenti. Questi interventi verranno effettuati contestualmente alle operazioni 
di escavazione e successivamente ceduti al Comune dopo il completamento dell’attività 
di cava.
La pianificazione delle attività di cava è stata delegata alle Province, che predispongo-
no i P.I.A.E. (Piano Infraregionale Attività Estrattive) e ai Comuni, che a loro volta 
elaborano i PAE (Piano comunale Attività Estrattive). La Regione ha mantenuto 
funzioni di indirizzo e coordinamento.

tempI pIù 
rApIDI per Le 
prAtIChe
In Comune 

Pratiche comunali più veloci dal 
2008. Analizzando infatti i dati 
degli anni scorsi, vediamo che 
il cittadino oggi può avere la 
sua pratica completata in tem-
pi minori.
Nel 2007 su ogni pratica c’era 
un ritardo medio di 2,73 gior-
ni rispetto ai tempi di risposta 
stabiliti per legge o dal regola-
mento comunale. Nel 2008 le 
pratiche sono state completate 
mediamente con 2.22 giorni 
di anticipo sui tempi previsti. I 
dati dall’1.1.2009 al 31.5.2009 
mostrano che le pratiche ven-
gono consegnate adesso con 
una media di 4.27 giorni di an-
ticipo rispetto ai tempi stabiliti 
per legge o regolamento.

turISmo: FInAnZIAmentI 
AD operAtorI prIvAtI

La Provincia di Reggio Emilia eroga 
contributi in conto capitale finalizzati a 

favorire lo sviluppo e la qualificazione del-
l’offerta turistica nel territorio provinciale. 
In particolare i contribuiti saranno erogati 
relativamente alla realizzazione di nuove 
opere, impianti o strutture di servizio, o 
per la ristrutturazione di quelle esistenti e 
il miglioramento delle aree turistiche.
Le domande di partecipazione, in rego-
la con le disposizioni del bollo, dovranno 
pervenire entro le ore 12,00 del 15 
gennaio 2010.
Per ulteriori informazioni, copia del bando e 
per i moduli di presentazione delle doman-
de, si può consultare il sito www.provincia.
re.it nella sezione “Turismo” oppure si può 
telefonare all’Ufficio Turismo della Provin-
cia, Corso Garibaldi, 42, Reggio Emilia, tel. 
0522 444 163 - tel. 0522 444 106

StAZIone DI LuZZArA: rIApertA LA SALA D’AtteSA per I pASSeggerI 
Sono finite le attese al freddo per studenti e lavoratori di Luzzara che utilizzano quotidianamente la linea Suzzara - Parma delle Ferrovie Emilia Romagna. 
Grazie infatti alle sollecitazioni dell’ Amministrazione Comunale, la direzione delle FER ha riaperto alcune settimane fa la sala d’attesa della stazione, che 
era rimasta chiusa negli ultimi anni. Un volontario verifica giornalmente il funzionamento del servizio e le condizioni della sala d’attesa, aperta dalle 7.00 del 
mattino fino alle 20.00. E’ all’esame ora anche la possibilità di ripristinare un servizio biglietteria.
Un nuovo segnale dunque dell’attenzione dell’ Amministrazione Comunale alle problematiche collegate al trasporto dei nostri studenti: nei mesi scorsi, ri-
cordiamo, è stato ottenuto il collegamento ACT Villarotta-Casoni-Suzzara per gli allievi del Manzoni.

università del tempo libero a Luzzara e villarotta
L’Ammin i s t ra z i one 

Comunale e i Circo-
li Culturali “Torre” di 

Luzzara e “La Treccia” di 
Villarotta 
in collaborazione con l’Isti-
tuto Comprensivo, la Par-
rocchia, l’Auser, gli Amici 
degli Anziani, Autoaiuto, 
Gymnasium, Arci Villarot-
ta e le parti sindacali Spi-
CGIL e FNP-Cisl, ripropon-
gono a Luzzara per il 2° 
anno e a Villarotta per 3° 
anno consecutivo gli in-
contri dell’UNIVERSITA’ del 
TEMPO LIBERO. L’iniziativa 
offre occasioni di incontro 
e di formazione. Si può 
ricominciare da dove si è 
terminato. 
Attualmente gli iscritti sono 
41 a Luzzara e 20 a Villa-
rotta.
Ecco il programma del 
prossimo ciclo di incontri.
L’iscrizione aperta a tutti.

LUZZARA, secondo ciclo di incontri
febbraio - aprile 2010
3 febbraio La rete del servizio agli anziani 
 dr. Maurizio Alberti
10 febbraio L’Architettura: l’housing, la casa dell’abitare 
 arch. Sergio Zanichelli
15 febbraio estetica: la cura della persona 
 Daniela Sirotti
24 febbraio gli antiparassitari nell’orto e nel giardino 
 prof. Luigi Minelli
3 marzo  I prodotti ortofrutticoli sul mercato 
 prof. Bruno Merlotti
10 marzo La Scuola, oggi: cosa e come insegnare? 
 dr. Roberto Ferrari, Dirig. Scol.
17 marzo Simboli religiosi nella storia e nell’arte: il Crocifisso 
 prof. Ferruccio Crotti 
24 marzo Arte e cervello: percezione estetica e creatività 
 dr G. Franco Marchesi 
31 marzo Cinema: Federico Fellini (con visione di “Amarcord”) 
 prof. Franco Canova
7 aprile educazione Fisica: prevenzione e attività di mantenimento 
 prof.ssa Romana Secchi
14 aprile Il cittadino di fronte alla legge 
 dr. Millo Grisanti 

A fine Corso Accademico, si terrà una Gita in visita ad un Castello o 
una località storico-turistica. 
Per informazioni: Tel. 339. 8933388 - 335. 8207588 - 339.7672695

ViLLARottA, secondo ciclo di incontri
febbraio - aprile 2010
5 febbraio Servizi sociali: La rete del servizio agli anziani 
 dr. Maurizio Alberti
12 febbraio L’Architettura: l’housing, la casa dell’abitare 
 arch. Sergio Zanichelli
19 febbraio psicologia: problemi e aspetti 
 dr. Marco Canova
26 febbraio psicologia: il punto sulla ricerca 
 dr. Marco Canova
5 marzo Alimentari: I prodotti ortofrutticoli sul mercato 
 prof. Bruno Merlotti
12 marzo La Scuola, oggi: cosa e come insegnare? 
 dr. Roberto Ferrari, Dirig. Scol.
19 marzo Simboli religiosi nella storia e nell’arte: il Crocifisso 
 prof. Ferruccio Crotti 
26 marzo Arte e cervello: percezione estetica e creatività 
 dr. G. Franco Marchesi 
2 aprile   Cinema: Federico Fellini 
 (con visione di “Amarcord”) 
 prof. Franco Canova
9 aprile  La Battaglia di Luzzara: 1734 
 Fulvio Casella
16 aprile estetica: la cura della persona 
 Daniela Sirotti

A fine Corso Accademico, si terrà una Gita in visita ad un Castello o 
una località storico-turistica.
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Il Consiglio Comunale di Luzzara, nella seduta dello scorso 30 
ottobre, ha approvato a larga maggioranza (un solo astenu-
to) un documento che riassume la posizione dell’Ammini-

strazione Comunale sulla scuola materna “Grisanti Respicio”. 
Stante il fatto che la percentuale di stranieri nella scuola dell’in-
fanzia è del 44%, il Consiglio Comunale ritiene che il modello di 
sezioni aperte adottato a Luzzara favorisca l’integrazione e sia 
stata la scelta migliore nel contesto di questo anno 
scolastico: agire diversamente avrebbe probabilmente significa-
to acuire le difficoltà di bambini e genitori. 
L’immigrazione è un’opportunità, ma Luzzara, con le risorse e 
le competenze di un Comune con meno di 10.000 abitanti, non 
deve essere lasciata sola nei prossimi anni e necessita dell’aiuto 
delle Istituzioni.
Le strumentalizzazioni della vicenda di queste ultime settimane 
– si legge nel documento - non hanno posto al centro il reale 
problema della tutela dei bambini coinvolti.
Il Consiglio Comunale conclude dando la sua disponibilità a ri-
cercare soluzioni condivise.

Nella stessa sede è stato anche deciso di inviare una lettera 
alla Presidente della Provincia Sonia Masini e ai compo-
nenti del Consiglio Provinciale.
Nella missiva, oltre a ribadire quanto espresso nel documento 
approvato, i Consiglieri Comunali di maggioranza e minoranza 
affermano con forza la necessità di un maggior raccordo istitu-
zionale con la Provincia di Reggio Emilia in merito alla situazione 
scolastica del Comune di Luzzara, all’interno della quale si collo-
ca la vicenda della Scuola materna Grisanti Respicio.
L’intento è quello di aprire un percorso di confronto sul merito 
delle questioni aperte per arrivare ad un’analisi attenta della 
situazione luzzarese, caratterizzata com’è noto da una notevole 
presenza di cittadini stranieri residenti.
Per tale ragione, la lettera si conclude con un invito alla Presi-
dente ed ai Consiglieri Provinciali a convocare un incontro col 
Consiglio Comunale di Luzzara entro la fine dell’anno, affian-
cando ed integrando in tal modo il lavoro che la commissione 
consigliare della Provincia sta conducendo sulla situazione della 
scuola materna “Grisanti Respicio”.

La posizione del 
Consiglio Comunale 
sulla Scuola dell’Infanzia 
Statale “grisanti respicio” 

IStItuto ComprenSIvo DI LuZZArA: gLI InterventI In FAvore DegLI StrAnIerI

A testimonianza di quanto l’Istituto 
Comprensivo di Luzzara sta rea-

lizzando a favore degli alunni stranieri 
(43% dell’intera popolazione scolastica), 
si elencano le principali attività e le re-
lative risorse umane e materiali messe 
in campo nell’anno scolastico 2008/09 e 
che si ripropongono per l’anno scolastico 
appena iniziato:
a) Scuola dell’ Infanzia:
- laboratori di educazione musicale, con 
esperti esterni,  tesi a facilitare la comu-
nicazione tra bambini italiani e stranieri 
con finanziamenti provinciali e comunali;

- laboratori di psicomotricità, con esper-
ti esterni, sempre finalizzati allo stesso 
scopo, con finanziamenti comunali;

- utilizzazione dei fondi ministeriali per il 
forte processo immigratorio per lezioni in-
tegrative di lingua italiana, rivolte ai bam-
bini stranieri di 5 anni, finalizzate a facili-
tare il passaggio alla scuola primaria.

b) Scuola Elementare:
- n. 1 laboratorio di accoglienza e di 
prima alfabetizzazione linguistica con 
l’assegnazione di un docente (cattedra 
intera) da parte dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di RE presso la Scuola Pri-
maria del capoluogo;

- n. 6 ore settimanali concesse sempre dal-
l’USP di Reggio Emilia per un laboratorio 
linguistico a favore degli alunni stranieri 
della Scuola Primaria di Villarotta;

- utilizzazione della maggior parte delle 
ore di compresenza di tutti i docenti del-
la Scuola Primaria di Luzzara e Villarotta 

sempre a favore dell’alfabetizzazione 
linguistica e dell’integrazione scolastica 
degli alunni stranieri;

- n. 100 ore di alfabetizzazione linguistica 
per gli alunni di Luzzara e Villarotta de-
rivanti dai fondi ministeriali per il forte 
processo immigratorio;

- progetto “Giocosport” finanziato dal Co-
mune, mirato alla formazione motorio-
sportiva dei bambini.

c) Scuola Media:
- assegnazione di un docente a tempo pieno 
da parte del Comune di Luzzara per l’acco-
glienza e l’insegnamento dell’italiano;

- n. 9 ore settimanali di un docente di lettere 
concesse dall’Ufficio Scolastico provinciale 
di Reggio Emilia per l’accoglienza e l’inse-
gnamento dell’italiano;

- attività di recupero nelle diverse mate-
rie scolastiche (soprattutto matematica, 
scienze e lingue straniere) a favore degli 
studenti stranieri con fondi del Comune di 
Luzzara;

- Progetto “Scuole Aperte”: Tale progetto, 
finanziato dal Ministero per l’alfabetizzazio-
ne linguistica degli studenti stranieri nella 
Scuola Media, per un importo di 11.500 €, 
ha permesso di effettuare lezioni di lingua 
italiana per gli alunni neo-arrivati dai Paesi 
di origine. (Tale attività riprenderà a partire 
dalla prossima settimana);

- Progetto “forte processo immigratorio”, 
finanziato dal Ministero per l’importo di € 
10.000 corrispondente a n. 215 ore di do-
cenza per l’insegnamento della lingua ita-
liana a tutti gli alunni stranieri dell’Istituto 
Comprensivo;

- Progetto sperimentale “Accoglienza”: 
tale progetto, promosso dal Dirigente 
Scolastico di Luzzara, vede coinvolti gli 
studenti stranieri in età 9-13/14 anni degli 
Istituti Comprensivi di Luzzara, Guastal-
la, Gualtieri con sede di funzionamento 
presso la Scuola di Guastalla. Per la sua 
realizzazione è stato concesso un posto di 
docente da parte dell’USP di Reggio Emilia 
ed un finanziamento di 7.500 € da parte 
dell’USR dell’Emilia Romagna per l’attività 
dei mediatori linguistici e di un educatore. 
Il  Comune di Luzzara ha contributo con 
propri fondi e si è fatto carico del trasporto 
dei bambini a Guastalla.

- Corso facilitato per il conseguimento della 
licenza media da parte degli studenti stra-
nieri che ne erano sprovvisti frequentanti 
il Centro di Formazione Professionale di 
Guastalla, organizzato dal Dirigente Scola-
stico di Luzzara.

A tutto ciò si aggiunge l’attività di insegna-
mento della lingua italiana agli adulti stra-
nieri che fa capo all’Istituto Comprensivo di 
Luzzara come sede del Centro Territoriale 
di educazione degli adulti del distretto di 
Guastalla e che si è articolata nei corsi se-
rali presso le scuole di Luzzara, Novellara, 
Poviglio, Boretto, Brescello e dei Corsi di 
formazione per le donne straniere  finan-
ziati dalla provincia di Reggio Emilia.
La progettualità dell’Istituto Comprensivo 
è scaricabile dal sito www.scuolaluzzara.it

il Dirigente Scolastico 
dott. Roberto Ferrari

L’attività nella scuola 
dell’infanzia continua come 
sempre, ricca di iniziative e di 
fantasia….

LA pAroLA AI 
BAmBInI DeLLA 
“grISAntI 
reSpICIo” 

INDOVINA 
INDOVINELLO…….. 
CHE COS’E’?

•  Se sono ghiaccio puoi pattinare …. 
Apri il rubinetto e ti vengo a trovare 
….
•  Se cerchi con gli occhi non riesci 
a trovarmi …… Se apri la bocca puoi 
respirarmi ……
•  Se hai un po’ di pazienza ti dò i 
pomodori….. Se il sole mi cuoce l’er-
ba non nasce ……
•  Se sono piccolo mi chiamo scin-
tilla….. Se sei imprudente ti posso 
bruciare …. 
Voi sapreste rispondere a questi in-
dovinelli?
Noi bambini della scuola statale del-
l’infanzia sì, o quasi, ma alla fine 
dell’anno scolastico ne avremo di 
cose da dire!
Proprio così cari lettori, le nostre 
insegnanti in questi giorni ci fanno 
giocare con la terra, con l’aria, con il 
fuoco e con l’acqua.
Loro li chiamano “I 4 ELEMENTI”, 
ma noi ora sappiamo solo che è 
meraviglioso pasticciare con la terra 
e con l’acqua, giocare con l’aria ed 
osservare il fuoco (da lontano be-
ninteso).
Facciamo tanti “esperimenti” e, pen-
sate un po’, abbiamo anche adotta-
to un pezzo di terra e nei prossimi 
giorni, nel cortile della nostra scuo-
la, costruiremo un VULCANO che 
sprigiona fuoco. 
E poi pianteremo tante piantine e le 
vedremo crescere, faremo navigare 
le nostre barchette e cattureremo 
persino l’aria.
Insomma, ci stiamo divertendo un 
mondo e vi terremo al corrente di 
quello che accadrà nella nostra 
scuola.
Ciao e a presto!!!

I BAMBINI DELLA SCUOLA 
STATALE DELL’INFANZIA 

“G. RESPICIO”



Nel lotto libero a lato dell’isola 
ecologica in via Tomba è in pro-
gramma nel 2010  la costruzione 

del nuovo magazzino comunale.
Il fronte principale è assegnato alle 
associazioni di volontariato Antenna 
Amica e Paese Pronto, mentre la parte 
retrostante è riservata appunto a ma-

gazzino del Comune.
L’area della Protezione Civile sarà forni-
ta di una sala radio, di uffici, di una sala 
operativa utile alle attività di coordina-
mento e di uno spazio per lo stoccaggio 
delle attrezzature: una struttura dun-
que  che consentirà a  Paese Pronto di 
svolgere anche la funzione di volontari 

dei Vigili del Fuoco.
La parte riservata all’Amministrazione 
Comunale permette il ricovero di quat-
tro automezzi. 
Prevede inoltre un magazzino per il de-
posito di materiali e attrezzature nonchè 
spogliatoi con servizi per gli addetti.

lavori pubblici
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BrevI 
CASONI
Sono state asfaltate  via Negre 
(area adiacente al Parco Comunale 
e alle ex scuole elementari) e via 
Freddi e realizzati i nuovi marcia-
piedi in adiacenza alle nuove abita-
zioni in via Anna Frank e in via Papa 
G. Paolo I.

VILLAROTTA
Completate anche le opere di asfal-
tatura previste in questa frazione: 
piazza Battisti e le vie adiacenti, Vi-
colo della Treccia e via Falcone, nel 
tratto contiguo a via Bixio.
 Si è realizzato inoltre un  attraversa-
mento pedonale rialzato in Via Lan-
zoni, all’altezza di Piazza Battisti, per 
garantire una maggiore sicurezza.

LUZZARA
Asfaltate via Martiri di Bologna, via 
Farri, la banchina di via Circonvalla-
zione Est di fronte a via Garibaldi, 
parcheggio e ingresso delle scuole 
medie.

ServIZIo grAtuIto 
DI rItIro IngomBrAntI
A DomICILIo

Il nuovo magazzino comunale 
in via tomba ospiterà anche la 
protezione civile

Progetti

Ricordiamo che nel nostro Comune è 
possibile usufruire della raccolta a 

domicilio di rifiuti ingombranti: è un ser-
vizio gratuito fornito da Sabar.
Il ritiro ingombranti viene effettuato il 
martedì mattina dagli addetti alla coope-
rativa Il Bettolino, che porteranno poi il 
materiale raccolto all’isola ecologica.
Requisiti per la richiesta
Per richiedere il servizio occorre essere in 
regola con il pagamento della tassa rifiuti 
e che il rifiuto non sia trasportabile con 
una normale automobile (per ingombran-
ti si intendono divani, caldaie, frigori-
feri, materassi, mobili...)
Modalità per la richiesta
Per la richiesta è necessario telefonare 
allo 0522/657569 dal lunedì al vener-
dì alle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
17.30 oppure compilare il modulo di ri-
chiesta disponibile sul sito internet www.
sabar.it.

via Avanzi: è vicina 
la fine dei lavori
Al via dopo le festività natalizie 

l’ultima parte delle opere di rifa-
cimento di via Avanzi, nel tratto 

tra via Melli e vicolo Mulino. I lavori sono 
stati aggiudicati a fine novembre, ma, 
per non creare problemi ai commercian-
ti del centro storico e agli operatori del 
mercato settimanale in un periodo di in-
tensa attività come quello antecedente 
le feste, si è scelto di iniziarli nell’anno 
nuovo. 
In dicembre l’Amministrazione Comunale 
programmerà un incontro per illustrare ai 
commercianti l’organizzazione del cantie-
re e la viabilità alternativa.
Contemporaneamente, in gennaio spo-
stamento del mercato, per tutta la 
durata dei lavori, in via Martiri di Bolo-
gna e via Croce, area giudicata idonea 
ad accogliere tutti i banchetti con una 
disposizione adeguata e dove è facile tro-
vare parcheggio.
Seguiranno poi lavori di riqualificazione di 
piazza Iscaro e via Compagnoni.

al via dopo le  
festività natalizie 
l’ultima parte delle 
opere di rifacimento  
di via avanzi

Lo spostamento del mercato

Come sarà il nuovo magazzino comunale
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Il corpo di polizia municipale 
Bassa reggiana 

unione 

�

Una presenza sul territorio garantita per 
almeno 12 ore al giorno per 365 gior-
ni all’anno: ecco il primo importante 

obiettivo raggiunto con la costituzione del 
Corpo Unico di Polizia Municipale della Bassa 
Reggiana, nato il 1° Gennaio 2005. 
E ancora, la possibilità si svolgere in modo 
coordinato i servizi di Polizia Municipale e le 
politiche per la sicurezza, anche attraverso 
un miglior utilizzo del personale e delle stru-
mentazioni tecniche.
Ma vediamo la “carta d’identità” del Corpo 
Unico della Bassa Reggiana.
Comuni associati: Bagnolo in Piano, Gual-
tieri, Guastalla, Luzzara, Novellara e Reggiolo
Dipendenti: 45 dipendenti così suddivisi: 
• il Comandante, dott. Stefano Poma;
• 9 Ispettori (Ufficiali di P.M.), tra cui il viceco-
mandante, dott. Marco Gatti;

• 35 operatori, suddivisi nei vari gradi di 
agente, agente scelto, assistente e assi-
stente scelto.

Sedi locali: una in ogni Comune. A Guastalla 
c’è la centrale operativa unica, che tutti i 
cittadini possono contattare per richiedere in-
terventi nel territorio della Bassa Reggiana. 
Orari di servizio: dalle 7,15 alla 19,15 com-
presi i festivi. 
Nel periodo estivo (da giugno a settembre) il 
servizio è garantito per 18 ore al giorno, dalle 
7,15 all’ 1,00 di notte. 
Durante tutto l’anno, con cadenza periodica, 

vengono svolti servizi notturni con posti di 
controllo nei fine settimana.
Attività svolte: 
• Servizi di viabilità (in occasione di incidenti, 
di manifestazioni o processioni, davanti alle 
scuole negli orari di entrata e uscita degli 
studenti) e di polizia stradale (controlli del 
rispetto delle norme del codice della strada, 
rilevazione di incidenti)

• Controlli nelle attività commerciali per il ri-
spetto delle norme a tutela del consumatore 
e della libera concorrenza (esposizione dei 
prezzi, rispetto degli orari, rispetto dei giorni di 
chiusura, delle normative di igiene nei pubblici 
esercizi e nelle attività di vendita di alimentari) 

• Gestione e controllo del commercio su aree 
pubbliche (mercati, fiere, manifestazioni)

• Controlli nell’edilizia e accertamenti di irre-
golarità o abusivismo

• Controllo del territorio e tutela ambientale 
(verifica del rispetto delle norme sugli scari-
chi, abbandono di rifiuti) 

• Sopralluoghi per accertamenti anagrafici, 
sopralluoghi per rilascio di pareri su accessi 
e passi carrai, occupazioni di suolo pubbli-
co, modifiche della viabilità.

• Controllo del rispetto dei regolamenti comu-
nali e delle ordinanze del Sindaco, controllo 
del territorio 

• Rilascio di autorizzazioni al transito e sosta 
per veicoli di persone con handicap; permessi 
di transito e sosta in zone a traffico limitato

• Controlli sulla regolarità dei luoghi di lavoro, 
controlli sulla regolarità delle posizioni dei 
lavoratori

• Educazione stradale nelle scuole
• Controllo e informazioni sulla somministra-
zione di alcol ai minori

• Attività di polizia giudiziaria: prevenzione, ac-
certamento e repressione dei reati, in collabo-
razioni con le altre forze di polizia, indagini

• Accompagnamento coatto di persone 
malate nelle strutture sanitarie preposte 
(ASO,TSO)

• Notifiche di atti amministrativi, autentiche di 
firme per persone non in grado di recarsi pres-
so gli uffici del Comune

• Attività varie di ufficio e gestione dei verbali.

Sicurezza

La Polizia Municipale di Luzzara 

Contatti: 
Guastalla - Centrale operativa 
Comandante Dott. Stefano poma
e-mail ufficio poliziamunicipale@comune.guastalla.re.it
Indirizzo via spalti, 6 - guastalla
Telefono 0522 839360 - 0522 839300
Fax 0522 835980

Orari di apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00

Ufficio di Polizia Municipale di Luzzara
responsabile Ispettore Alessandra pezzali
e-mail ufficio poliziamunicipale@comune.luzzara.re.it
Indirizzo via avanzi, 6 - luzzara
Telefono 0522 223820 - 0522 223839 - 335 7171010
Orari di apertura al pubblico lunedì, venerdì e sabato 9.00 - 11.00

Sempre al fianco
dei cittadini

La Polizia Municipale sorveglia costantemente il nostro territorio, come di-
mostrano i dati che riportiamo nella tabella. 

Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2009, sono stati effettuati a Luzzara e nelle sue fra-
zioni 168 posti di controllo stradale, per un totale di 1346 veicoli controllati.
Oltre a verificare la regolarità di patente, libretto e assicurazione, e il corretto 
uso delle cinture, vengono valutate anche le condizioni psico-fisiche di chi è 
alla guida: 75 le violazioni totali accertate per guida in stato di ebbrezza o 
sotto l’effetto di droghe nel territorio dei sei Comuni del Corpo. Per quanto 
riguarda l’abusivismo edilizio, a Luzzara sono stati effettuati 23 controlli, e 
sono state rilevate 4 violazioni di carattere penale. 25 i controlli in campo 
commerciale, 6 le violazioni accertate.

I dati dell’attività della Polizia Municipale

Cosa fa e come è organizzato

Dati Dal 1° gennaio 2009 al 31 ottobre 2009

attiVita’ lUZZara
totale 
nei Sei 
CoMUni

veicoli controllati 1.346 8.359
servizi con strumenti misuratori di velocità 14 75
Violazioni art. 142 c.d.s. (eccesso di velocità) 2 156
Violazioni art. 186 c.d.s. (guida sotto 
l’effetto di alcol)

5 56

Violazioni art. 187 c.d.s.
(guida sotto l’effetto di droghe)

2 19

interventi su incidenti stradali 20 220
totale violazioni rilevate al Codice della Strada 216 5.382
patenti ritirate 12 120
carte di circolazione ritirate per art. 80 
c.d.s. (mancata revisione del veicolo)

23 136

violazioni rilevate a regolamenti comuna-
li e ordinanze 

4 54

violazioni ad altre leggi 22 37
totale altre violazionii
(NON per violazioni al c.d.s.)

26 91

controlli edilizi 23 131
violazioni amministrative in materia 
edilizia (abusi) 

0 8

violazioni penali in materia edilizia (abusi) 4 17
violazioni in materia edilizia (abusi) - totale 4 25
controlli ambientali 100 878
violazioni in materia ambientale 2 28
controlli commerciali 25 240
vioolazioni in materia commerciale 6 13
servizi in centro abitato 331 1.730
servizi di controllo nei parchi 0 619
comunicazioni per reati alla Procura 14 126
servizi controllo somministrazioni alcolici ai minori 6 40
persone controllate relativamente alla 
somministrazione di alcolici a minori

62 138

accertamenti vari
(anagrafici, rilascio pareri, ecc.)

856 6.500

servizi scuole 800 5.840
funerali, processioni, cortei, gonfaloni. 110 594
Accompagnamenti coatti (T.S.O. e A.S.O) 0 21



…per i ragazzi
I ragazzi delle medie riproducono il dipinto “L’albero della vita” 
I ragazzi delle scuole medie con l’ausilio del professore di artistica Pier Luigi Tasselli 
hanno realizzato un’ opera grafica in omaggio a Cesare Zavattini.
Dipinta su un pannello di legno di dimensioni 250 x 200 cm, l’opera riprende il celebre 
dipinto di Kate Haring intitolato L’albero della vita.
Il pannello, preparato e realizzato per gran parte a scuola, è stato ultimato nella gior-
nata di sabato 17 ottobre, all’interno della biblioteca.
Il terminare l’opera all’interno del Centro Culturale, è stato un modo per dare visibilità 
ai ragazzi e allo stesso tempo invogliarli a vivere ed appropriarsi di spazi e luoghi
che spesso non frequentano o non conoscono.

Il Centro Culturale deve es-
sere spazio di creatività e 
cultura; necessita di essere 
vissuto dai giovani, ed è que-
sto il senso e il fine di questa 
prima collaborazione tra Fon-
dazione Un Paese e la scuola 
secondaria di primo grado.
Questa iniziativa si pone 
come primo passo di un per-
corso di valorizzazione della 
cultura e degli spazi ad essa 
deputati, con l’obiettivo che 
questi possano divenire ed 
essere sentiti dai ragazzi 
come luoghi di aggregazione, 
di sviluppo e di crescita.

…per gli adulti
Cesare Zavattini tra i divi del cinema:  incontro con lo scrittore 
Guido Conti
Guido Conti, direttore editoriale del MUP di Parma, ha aperto questa rassegna di eventi, 
con un incontro incentrato sul tema di Zavattini e il giornalismo.
Conti ha narrato con abilità e brio l’attività di Zavattini come giornalista prima e diretto-
re editoriale poi, evidenziando il contesto e le caratteristiche del giornalismo dell’epoca, 
mostrando al pubblico un interessante materiale d’archivio.

Le iniziative in omaggio a Cesare Zavattini di Fondazione un Paese,
inserite nella programmazione dei B-days, si sono svolte il
17 e il 18 ottobre 2009

1989-2009

spazio alla biblioteca

�

a cura di Simone Terzi

L’albero della vita

Invito al museo: eccezionalmente in mostra 40 opere di Za 
Alle ore 20 altro appuntamento per l’inaugurazione della mostra al Museo Nazionale delle arti 
Naïves, preceduta da un buffet con aperitivo nell’adiacente ristorante ex Casa Cantoniera.
Oltre alla consueta rotazione delle opere del Museo, in via eccezionale sono state 
esposte circa 40 opere di Cesare Zavattini fino al 22 novembre provenienti da collezioni 
private luzzaresi; raccoglieremo ulteriori opere per una seconda esposizione in prima-
vera ed in autunno 2010 per una terza al fine di poterle riunire tutte in un catalogo 
fotografico: rivolgiamo quindi un appello a chi volesse partecipare col prestito di opere 
di proprietà per le prossime esposizioni, ci si potrà rivolgere agli uffici bibliotecari.

Buongiorno Luzzara: colazione in biblioteca e presentazione del 
libro di Gianolio
Domenica 18 ottobre si è aperta la giornata con colazione offerta dal Centro Culturale Zavattini, 
accompagnata da letture dei quotidiani ad opera del gruppo di lettura La Spezieria di Novellara.
Lo stesso gruppo ha successivamente inscenato lo spettacolo “Tra due Ponti”, letture dramma-
tizzate e proiezioni di immagini tratte dal volume Un Paese di Paul Strand e Cesare Zavattini.
Alle 18 un nutrito pubblico ha riempito il centro culturale per la presentazione della 
riedizione del volume di Alfredo Gianolio “Vite sbobinate. Primitivi estrosi e 
trasognati in Valpadana”.
Nato da un’idea di Cesare Zavattini si compone di una raccolta scritta di nastrobiografie 
di uomini “semplici ed estrosi” nati e vissuti sulle sponde del Po. 
Gianolio e Paolo Nori attraverso la narrazione di queste storie, hanno reso vive e reali 
le disavventure e gli eventi quotidiani di questi personaggi che “non avevano il potere 
se non delle proprie mani”; un ulteriore chiave di lettura e di comprensione di ciò che 
è stato il movimento naif italiano.

Apprezzato il sevizio di vendita al pubblico di libri usati da parte del circolo Torre in 
contemporanea con gli eventi del week-end.Incontro con lo scrittore Guido Conti

Invito al museo

Colazione in biblioteca

vISIte grAtuIte AL muSeo nAIF 
Fondazione Un Paese ha deciso di rendere “gratuite” tutte 
le visite al Museo Nazionale dei Naif, aperto al pubblico ogni 
sabato e domenica e su prenotazione gli altri giorni. Informa-
zioni presso il Centro Culturale Zavattini 0522 977612.



riscopriamo luzzara - il teatro
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unA premeSSA
Stai chiedendo notizie sul teatro di Luzzara? Se ti fa piacere, 
posso intrattenerti e parlartene. 
Cercherò di fare ricorso alle mie conoscenze storiche, ai docu-
menti di cui posso disporre, in originale o in copia, a pubblica-
zioni avvenute nel passato. 
Per non annoiarti e chiarire meglio il mio pensiero ti mostrerò 
anche fotografie e riproduzioni di celebri quadri, che possono 
illustrare certi momenti storici meglio delle sole parole. 
Ti intratterrò anche con i miei ricordi personali e, se vorrai se-
guirmi, con certe colorite divagazioni. Colore di divagazioni ma, 
senza dubbio, calore di sentimenti, che i ricordi fanno affiorare 
e la mente non sempre riesce a contenere.
Dopo questa premessa, ascolta:
comincerò col parlarti del sipario.

IL SIpArIo
Il palcoscenico del teatro aveva per sipario una tela dipinta: 
prova ad immaginartela tu: 10-12 metri di lunghezza per 7-8 di 
altezza. 
Non era un sipario a due teli, a scomparsa laterale. Si tirava, 
si sollevava dal basso all’alto, chissà con quale marchingegno 
di carrucole e di funi, che il “tiranno” là dietro azionava, con la 
consapevole importanza del suo incarico e del particolare mo-
mento: l’inizio dello spettacolo. Sì, il sipario si alzava, mentre 
un religioso silenzio calava nella sala, fra gli spettatori. Seduti, 
attenti in platea, col disappunto forse di dover piegare la testa 
di lato, per la presenza davanti a loro della “criniera” e delle 
spalle di uno più alto o per un altro che veniva a sedersi proprio 
all’ultimo momento. 
Lassù nei palchi, gli spettatori che un salottino privato se lo po-
tevano permettere, per assistere, sì, alla rappresentazione ma 
anche per dare l’ostentata presenza del loro benestare, per es-
sere a contatto di familiari e amici, coi quali, a tocco di gomito, 
scambiare commenti e intrattenersi in piacevoli conversali tra un 
atto e l’altro, nelle opportune pause degli intervalli.

queLLA teLA
Ti voglio spiegare che cosa rappresentava il dipinto di quella 
tela a vivaci colori. Alla sinistra si vedevano avanzare sui loro 
cavalli alcuni ricchi signori: là in fondo appariva il loro palazzo, 
di forti e spesse mura con qualche solenne marmorea colonna. 
Avanzavano dunque nelle loro vesti di antica foggia, col volto 
sorridente, felicemente consci della loro condizione di potere 
e di ricchezza. «Ecco, siamo noi, i vostri signori, siamo a com-
piacerci in questo momento di mostrarci a voi, i nostri sudditi». 
In primo piano c’è un paesano, o forse un girovago con l’orso 
ammaestrato, e tende la mano per chiedere l’elemosina, come 
segno di benevolenza. È giorno di festa, i paesani, i rustici villani 
nostri progenitori, sono venuti dalla campagna e ora affollano il 
paese. Dalla fronte si sono appena deterso il sudore della diu-
turna fatica nei campi, sulle rive del fiume, di un canale o in un 
bosco rivierasco. Giorno di fiera, si diceva, si pensava, guardan-
do quella tela, quel sipario con tanta allegra animazione. Sulla 
destra un paesano se ne sta seduto pensoso, con il mento sulla 
mano. Che cosa medita, che cosa sta almanaccando? «Sì, d’ac-
cordo: per un giorno, due giorni, tutti sono in festosa allegria, 
ma sopravviviamo per la nostra sottomissione, e il pane ce l’ab-
biamo come una benevola concessione: sudditi siamo». Eccoli, 
loro, i signori….Osservalo il sipario……

I SIgnorI gonZAgA
Entrando in teatro, tutti guardavano quella tela e dicevano:
«I Gonzaga a cavallo…».
Che fossero proprio loro non c’era scritto, e questa era forse l’in-
tenzione del pittore di rappresentarli, a onore del loro dominio 
o delle loro gesta. 
Che accadeva se uno non si piegava o voleva atteggiarsi a un 
Cecco, a un Lando, capopopolo di un popolare tumulto?
Ho sempre sentito dire che nel cortile del palazzo c’era il pozzo 
delle taglie, “al pos dli taii...”. Se uno si ribellava, non si piegava, 
veniva spinto in fondo a un pozzo: là c’erano conficcate alcune 
lame appuntite e il suo corpo ne rimaneva trafitto.
C’era poco da scherzare…
Che devo dirti… Così mi raccontavano…

Il teatro, sul filo
della memoria
                                                     di tullio Losi 

Abbiamo ricevuto un testo sul Teatro di Luzzara del maestro Tullio Losi. Ne pubblichiamo 
volentieri alcuni brani, perché, con quello stile piacevole e immediato, ci hanno fatto 
rivivere col pensiero l’atmosfera della Luzzara di un tempo e del suo teatro.

IL teAtro
note StorIChe

Nel 1813 alcuni benestanti acquistaro-
no un fabbricato rustico per costruir-

vi il Teatro “ principalmente ad uso dei 
dilettanti”. Si costituì così la prima Società 
Teatrale, composta inizialmente da sedici 
azionisti, che si impegnarono a finanziare 
la costruzione dell’edificio.
Dopo varie difficoltà di natura economi-
ca e gestionale, il Teatro fu completato e 
venne inaugurato il 2 ottobre 1852, con 
la messa in scena dell’opera “I Capuleti e 
i Montecchi” di Vincenzo Bellini.
Il sipario, oggi irreperibile, rappresentava 
la fiera di Luzzara coi Principi Gonzaga.
Nei primi decenni del ‘900, più che le 
compagnie di giro, fu la Filodrammatica 
luzzarese ad offrire spettacoli teatrali. Si 
svolgevano inoltre veglioni durante i qua-
li, tramite lotterie, si raccoglievano fondi 
destinati alla distribuzione di minestre 
per i poveri.
Il Teatro subì un radicale restauro nel 
1919. Furono mantenuti i tre ordini di 
palchi, ma la pianta, che originariamente 
era a forma di U, fu modificata e divenne 
semicircolare.
Sappiamo da testimonianze orali di con-
cittadini che negli anni 1920 -‘40 i bambi-
ni della Scuola Elementare si esibirono in 
Teatro in diverse rappresentazioni.
Dal 1930 al 1940 il Maestro Nadir Reg-
giani suonò il flauto negli spettacoli or-
ganizzati dalle compagnie di giro, e altri 
orchestrali del luogo collaborarono in oc-
casione delle operette.
La festa da ballo più attesa era il veglione 
mascherato del lunedì di Carnevale, che 
si ispirava vagamente a modelli vienne-
si. Era un’occasione unica per moltissimi 
giovani per fare l’ingresso in società. Il 
veglione attirava anche molti forestie-
ri originari di Luzzara. L’incasso serviva 
a sovvenzionare spettacoli musicali e di 
prosa.
Opere,operette e spettacoli di prosa furo-
no realizzati fino al 1943.
Verso la fine della guerra il teatro fu an-
che utilizzato come sala cinematografica.
Dopo la Liberazione, in Teatro fu allestita 
la Camera ardente per i dodici partigiani 
luzzaresi che il 14 aprile furono trucidati 
a Reggiolo.
Alla vigilia delle elezioni per la Costituen-
te, il palcoscenico fu adibito a tribuna 
politica.
Dopo varie vicende, e dopo essere stato 
a lungo adibito a magazzino, il Teatro fu 
acquistato dall’Amministrazione Comuna-
le nel 1975. Nel 1980 si intervenne con il 
rifacimento del tetto.

Fonte: “Grandi e piccole storie, Luzzara 
e dintorni nei documenti” a cura di Carla 
Bonazzi, Associazione Circolo Culturale 
Torre.

Il sipario del Teatro

Un abbonamento al Teatro del 1917



riscopriamo luzzara - il teatro

�

gLI SpettACoLI teAtrALI
L’apertura del teatro di Luzzara risale al 1800. Ti posso elencare gli spettacoli di quel 
tempo: vicende che andavano a scavare nei sentimenti più profondi, a frugare nei re-
cessi della storia, fra romantiche passioni e colpi di scena.
Le più famose compagnie teatrali, con attori di fama nazionale, ambivano ad essere 
presenti nel teatro di Luzzara. Dai titoli si possono intuire i soggetti dei drammi, con 
pieno riferimento al romanticismo del 1800. Devo aggiungere poi che agli spettacoli 
delle compagnie drammatiche si succedevano quelli dei dilettanti luzzaresi, nostri com-
paesani. Era presente inoltre a Luzzara un corpo filarmonico, che, con i suoi suonatori, 
diretti fra l’altro da un maestro di musica, si prestava ad eseguire certi accompagna-
menti, all’inizio o durante le rappresentazioni. Tutto un fervore di vita, che il teatro 
creava attorno a sé.

rICorDI DI FAmIgLIA
- Ti devo dire: io qualche spettacolo l’ho visto, il teatro è rimasto aperto ancora per 
alcuni anni, (troppo pochi) nel dopoguerra. Mia madre fino a vent’anni ha vissuto lì, in 
uno dei vicoli, lì vicino al teatro, ma anche più in là nel tempo ha sempre conservato 
l’amicizia delle famiglie che nei pressi hanno continuato a vivere. Quale animazione, 
quale risveglio di curiosità, quali aspettative di nuovi incontri e nuove conoscenze al-
l’arrivo di una compagnia di teatranti!
Ecco, è arrivato il loro carrozzone. Vogliamo chiamarlo il carro di Tespi, Come nell’antica 
Grecia? Anche loro, i commedianti, hanno bisogno di intrattenere rapporti coi vicini, che 
abitano nei pressi del teatro.
Dove possono alloggiare, dove riposare?
Come no, con quale cordialità gli offrono ospitalità, quale sorriso hanno per loro, che 
per due o tre giorni li fanno sognare, li fanno evadere dalle solite occupazioni del lavoro 
e della fatica. E non solo: in qualche occasione puoi salire anche tu sul palcoscenico, 

se c’è bisogno di una comparsa. Prima ancora che il custode del teatro apra la porta e 
la biglietteria, se te lo concede, puoi entrare per un attimo a curiosare, a vedere l’al-
lestimento della scena. Eh, sì, non hai i soldi per entrare e sederti, ma almeno un’idea 
della prossima rappresentazione te la sei fatta. Poi dalla finestra di una vicina di casa, 
che corrisponde ad un’altra del palcoscenico, puoi sbirciare e assistere a qualche cam-
biamento di scena, puoi vedere l’attore che dietro una quinta, col suo bel costume, si 
prepara ad affacciarsi alla ribalta. Nel caso di un’operetta può giungere il suono di una 
marcetta, di un ritornello e della gradevole musica che dalla buca dell’orchestra sale a 
diffondersi… e tu ne sei beato, entri nell’estasi e ne godi.

unA SoCIetÁ per AZIonI
Come di certo avrai già capito non tutti avevano i soldi, la disponibilità economica, per 
entrare in teatro, per assistere ad una rappresentazione. Si viveva allora di lavori preca-
ri, di occupazioni alla giornata, con infimi redditi. Il nostro era un teatro sociale, era una 
società per azioni (costituitasi nel lontano 1813) con un suo presidente e un preciso 
regolamento e norme di legge. Gli azionisti, con il versamento di una quota, l’acquisto 
cioè di un’azione, diventavano possessori, o meglio acquisivano il diritto all’uso, di un 
palco, dal quale potevano assistere, loro o i familiari beninteso, allo spettacolo di turno. 
Quanti spettacoli si succedevano durante l’anno!
Il teatro sociale o, meglio, la società teatrale aveva i suoi dipendenti.
Nel ricordo si fanno i nomi: 
Berni Dermino, addetto al sipario - Berni Luciano, custode del teatro.

Le CompAgnIe teAtrALI
Le compagnie teatrali facevano a gara a scrivere (per loro il capocomico) al Presiden-
te della Società del Teatro, per prenotare la piazza di Luzzara in occasione di questa 
o di quella festività, in questo o quel mese, precisando i giorni di disponibilità e di 
permanenza, con qualche preoccupazione talvolta per la reperibilità di un adeguato 
alloggio per tutti i componenti della compagnia. Si premuravano di elencare i titoli delle 
commedie e dei drammi, o delle operette in repertorio, e aspettavano a stretto giro di 
posta una risposta scritta, che confidavano affermativa per la fama di cui godevano. La 
presenza degli spettatori nei palchi era sempre assicurata, visto che già i soci potevano 
usufruire di un possesso, di un diritto ad entrare: i privilegiati, i benestanti azionisti.
Restavano liberi i posti in platea, col biglietto d’ingresso e il dovuto prezzo della poltron-
cina, finché ce n’era la disponibilità. 
Si deve dedurre che anche la platea aveva i suoi spettatori, se ad un certo punto, come 
risulta dalla corrispondenza, si rese necessario, per un ammodernamento, vendere le 
poltroncine, ormai vecchie e usurate, e sostituirle con altre.

IL vegLIone
Il teatro non era solo il luogo deputato agli spettacoli teatrali, là sul palcoscenico.
In teatro, a scadenze fisse, si entrava e ci si intratteneva nelle ricorrenti festività per 
divertirsi e danzare al suono di un’orchestrina.
Si avvicinava la fine dell’anno.
Prima della Quaresima scadeva l’ultimo giorno di Carnevale?
Ecco, il teatro apriva le sue porte, si illuminava a festa per chi si poteva permettere una 
notte di veglia da trascorrere in piena allegria.
[………]

Il Teatro Sociale nella prima metà del ‘ 900

Il Teatro Sociale di Luzzara in una foto degli anni ‘30

La Società Filodrammatica Luzzarese “Lina Friggeri”
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LA muSICA: Che pASSIone!
A Luzzara, un tempo, c’era tanta passione per la musica.
Tanti erano quelli che imparavano e si dilettavano a suonare uno strumento.
Così entravano a far parte del gruppo filarmonico o di quello mandolinistico.
Nelle grandi occasioni la loro presenza in teatro era necessaria e indispensabile per 
accompagnare certi spettacoli o per le serate di ballo. 

trIStI rICorDI
Tra il 1940 e il 1945 le azioni belliche irrompono, distruggono le normali condizioni di 
vita, tutto è stravolto dalla ferocia umana. Poi arriva la primavera del 1945.
Voi, giovani, lo sapete, lo sai tu? Lo potete immaginare che cosa significano cinque anni 
di guerra? La miseria c’era anche prima, le privazioni c’erano, si, si, per la povera gente 
ci sono sempre state, ma in quegli anni…
Privi di tutto, del necessario, del pane per nutrirsi, dei vestiti per coprirsi.
E i figli e gli sposi lontani, e tanti cupi presentimenti, per la loro vita di soldati, di uomini 
al fronte; poi più nulla, solo la certezza di un ritorno mancato e il pianto di chi non sa 
rassegnarsi e non ha più speranza. Poi…
La guerra è finita!
Il teatro è ancora là: i suoi battenti sono aperti. Lì, dove tu sedevi per assistere ad uno 
spettacolo, sono allineate dieci bare, le bare dei caduti per la libertà, i figli che Luzzara 
onora e ricorda, con la bandiera che, per merito loro, è diventata repubblicana, lavata 
col sangue dei suoi figli di animo generoso e forte che hanno pagato con la vita il ri-
scatto per la liberazione da ogni oltraggio.

vItA nuovA
Accade che ad ogni tornata elettorale là sul palcoscenico qualche oratore si presenta e 
tu l’ascolti pronunciare il suo discorso programmatico.
Ci sono le elezioni politiche, ecco un candidato al Parlamento: tu, col tuo voto, puoi 
contribuire alla sua elezione, e là a Roma rappresenterà anche le tue idee.
È il momento delle elezioni comunali: eccolo il futuro sindaco, e i consiglieri, e i futuri 
assessori, che ti possono anche convincere all’adesione alla lista nella quale si presen-
tano. Ci sono momenti della tormentata dinamica nazionale quando tutto è in sommo-
vimento, c’è stata una crisi di governo?
Gli animi si rinfiammano e l’oratore di turno si accalora lassù, nientemeno che sul bal-
cone del teatro, prospiciente la piazza. È tutta una realtà nuova, tutta una dinamica che 
ti induce a nuovi momenti di riflessione, ti coinvolge e ti sconvolge.
Nell’immediato, per qualche tempo, compagnie teatrali non se ne presentano: hanno 
bisogno, dopo la guerra, di riorganizzarsi.
Frattanto però la platea non rimane deserta. Qualcuno trasforma il teatro in un cinema 
e per un paio d’anni qualche film tu puoi correre a vederlo.
Gli anni terribili della guerra?
Beh, ora si cerca di dimenticare.
C’è il desiderio tra i sopravvissuti di una rivalsa, che a loro naturalmente spetta, che a 
loro è dovuta, perché la vita continui.
Non più il suono delle sirene, che annunciavano il possibile lancio di bombe, i loro 
scoppi, le loro deflagrazioni. Sì, passavano le formazioni aeree, le squadriglie dei bom-

bardieri e tu ascoltavi con terrore i loro rombi, che da lontano arrivavano prima ancora 
che fosse avvistato l’avvicinamento degli aerei. Notturni fuochi illuminavano il cielo e 
nei cuori calava l’angoscia al pensiero di possibili vittime innocenti.
Ora non più. È il momento di dimenticare. Comincia una vita nuova.

e poI?
Con lo scoppio del conflitto erano venute meno tante certezze e avevano assunto il 
primo piano ben altre preoccupazioni.
Vale la pena di ricordare che tra il ’43 e il ’45 Luzzara è occupata dalle milizie tedesche 
che di tutti gli istituti ed edifici pubblici fanno un centro ospedaliero per i loro soldati 
feriti al fronte bellico.
In una certa occasione il teatro diventa luogo di bivacco per truppe di passaggio e forse 
inizia anche da allora il suo degrado.
Negli anni ’40, a un certo punto, per motivi che non so bene precisare, forse per 
sopravvenute difficoltà, viene a mancare la gestione del teatro secondo le norme di 
statuto con le quali si era costituita la società per azioni, e assumono la proprietà dello 
stabile, le quote azionarie e l’uso dei palchi, alcuni privati cittadini luzzaresi.
Nel contempo essi si impegnano a cedere in anni successivi l’uso del teatro all’Opera 
Dopolavoro, che, quale ente di istituzione nazionale, dovrebbe, anche a livello locale, 
occuparsi delle attività ricreative dei lavoratori.
Il che poi, e gli eventi storici possono essere stati determinanti, non avviene.
Passano gli anni: la guerra e l’infausto ventennio sono finiti. Inizia un travagliato pe-
riodo durante il quale comincia una serie di rivendicazioni tra i vecchi palchettisti e i 
nuovi proprietari presso i tribunali dei vari gradi delle Corti di Giustizia, con l’intervento 
anche dell’amministrazione comunale e del sindaco, quale parte interessata alla ge-
stione pubblica e culturale del teatro. Le vertenze giudiziarie si concludono a sfavore 

Locandine di commedie e concerti dal 1920 al 1945. Le ultime due sono di proprietà del Circolo Culturale Torre 

Una rappresentazione sul palco del Teatro Sociale

dell’Enal, che nel frattempo ha sostituito, 
quale ente pubblico, l’Opera Nazionale 
Dopolavoro. 
Al di là delle sentenze processuali, risulta 
l’impegno tra palchettisti e proprietari di 
stabilire una convenzione che porti alla 
formazione di una nuova società, alla 
ristrutturazione del teatro e, in definiva, 
alla sua riapertura. Accade che l’accordo 
non riesce ad avere un risultato positivo 
e il progetto fallisce. 
Nel frattempo la Questura di Reggio Emi-
lia si è pronunciata per l’inagibilità del 
teatro. Ripartendo l’utile fra le parti in 
causa, con un rogito notarile, tra il ‘50 e il 
‘60, il teatro viene venduto, com’è come 
non è, a privati interessati all’acquisto.
- Forse non sono stato abbastanza chia-
ro. Sei riuscito a seguire, anche margi-
nalmente, tutto il discorso, tra vertenze 
giudiziarie, idee processuali, ricorsi e pas-
saggi di proprietà?
[………]
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Mi è più facile ora continuare con i miei ricordi.
Nelle mie solite passeggiate per il paese mi è capitato di passare accanto al teatro, 
avanti e indietro per i vecchi vicoli.
Ormai il glorioso teatro è chiuso, non si recita più.
Con lo sguardo ne accarezzo i vecchi muri.
Quanti ricordi mi ha lasciato, ci ha lasciato.
Accade che un giorno nel vicolo teatro veda una porta aperta – Come mai?
Voglio vedere, ci metto dentro il naso.
Che odore di vernice ne viene fuori.
In platea, al posto delle poltroncine, ci sono allineate alcune segatrici meccaniche, ap-
pena spruzzate, pronte per la vendita a qualche agricoltore; è venuto il tempo, anche 
per Luzzara, del primo sviluppo industriale.
“Non si tosi più il prato con la falce a mano!”
Eccole pronte, tutte belle colorate le segatrici!
Che odore, però, e l’operaio che le ha colorate ha respirato le esalazioni di quella ver-
nice?
Per un attimo entro, voglio proprio vedere, voglio per un attimo ritornare al passato.
Oh, bella!
Il sipario non c’è più! Come mai?
Si dice che abbia suscitato l’interesse di qualche antiquario.
E chi mai l’avrà comprato? Dove mai sarà finito? In quale salone, a quale parete ap-
peso?
Oppure è stato ridotto, tagliato a frammenti?
Un bel giro di soldi, però, con questi antiquari, in cerca di vecchie reliquie.
Lo sai che poco dopo il teatro è diventato un magazzino?
I giovani non si accontentavano più di vivere da sposati nelle case dei loro vecchi, e 
nelle case nuove tutto doveva essere moderno: quindi, nel teatro, in platea, nel palco-
scenico, persino nei palchi, pronti per la vendita, eccoli i mobili nuovi: armadi, cucine 
all’americana, librerie…
Tanti bei mobili, tutti lucidati al poliestere, così come li vuoi, come li desideri, persino 
alla svedese: ormai non ci sono più confini alle idee, alla fantasia. Ma che fantasia? 
Tutto deve essere liscio, senza tanti fronzoli, senza romanticherie.
Già, così, il teatro, senza il romanticismo dei suoi spettacoli, senza drammi, nella realtà 
nuda e cruda di un magazzino, quale ormai è diventato.
E ancora: alla fine un ripostiglio per materiale idraulico, una rimessa per automobili.

trA mente e Cuore
- Devo aggiungere che, a teatro chiuso, la passione per gli spettacoli, si è riversata sul 
cinema, dove come tu sai, pure in questo campo, Luzzara ha un suo degno rappresen-
tante: alludo a Cesare Zavattini.
In quel tempo, con la buona volontà di alcuni si era costituito un cineforum, e natural-
mente si andavano a vedere certi film del cinema muto, ormai passati alla storia.
- Quali?
- Già, te ne elenco alcuni: Alessandro Newsky, La corazzata Potemkim, La 
grande illusione, Lampi sul Messico e ancora… Alba tragica… e non ricordo 

più quanti.
Erano gli anni che Zavattini si stava impo-
nendo assieme a De Sica col suo neoreali-
smo, un certo orgoglio Luzzara ce l’aveva 
e guardava al cinema con rinnovato inte-
resse.
Ti devo dire che: Zavattini, quando ritor-
nava a Luzzara, un giro attorno al teatro 
lo faceva.
Arrivava sulla piazza, camminava per i vec-
chi vicoli e sul suo viso ci leggevi la com-
mozione.

particolari degli interni del Teatro, foto del 1980,
dal sito www.ibc.regione.emilia-romagna.it dell’istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della 
Regione Emilia-Romagna

LA LUZZARA DI UN TEMPO...
una lettera di Cesare Zavattini, indirizzata agli scolari della scuola ele-
mentare di Luzzara negli anni ’70.

“ C’erano anche allora i buoni e i cattivi, i ricchi e i poveri, i sani e i malati…
C’era la nostra grande torre, i nostri bei portici, la nebbia fitta come nelle favole, il 
sole rosso che cala nel Po…
C’erano i cacciatori e i pescatori, i giocatori di briscola e di tresette…
C’era la bicicletta, con la quale si andava all’estero, cioè a Guastalla o a Suzzara 
(che parevano tanto più lontane di oggi).
C’era la guerra (quella del ‘14) che pareva meno brutta delle altre guerre, e non 
era vero…
C’era il trenino col fischio, che veniva da Parma e andava a Suzzara…
I nostri tortelli di zucca erano i più buoni della Bassa, il Lambrusco faceva una 
schiuma rossa come una bandiera…
Le strade non avevano l’asfalto ma “i giaron” e, non so perché, pareva che il rumo-
re dei carretti rendesse più viva Luzzara…
E c’eravate già un po’ anche voi perché i vostri antenati facevano la corte alle 
vostre antenate, si davano appuntamento al buio “longa a li fosi o al vial dla sta-
sion…”
E così si nasceva qualche volta pri-
ma del matrimonio, per la mera-
vigliosa fretta di avere un figlio e 
di essere felici che prende qualche 
volta un uomo e una donna che si 
vogliono bene.
L’elenco delle cose che c’erano e 
ho elencato è breve, ci vorrebbe 
un librone grande come il vocabo-
lario per citarle tutte.
Forse qualcuno potrebbe parlare 
della luna e del cielo che sta sul-
la nostra testa, dalla Zamiola alla 
Montata, e prende sotto di sé, 
come una chioccia, anche il Pali-
dano e la Tagliata, e forse Reggio 
e Mantova, perfino.
Chi potrebbe dire della pasta fat-
ta in casa, chi “ dli chisulini” d’un 
tempo.
Chi vi potrebbe parlare di San-
t’Ignazio o di San Giorgio che uc-
cide il drago, delle processioni di 
una volta…
Si potrebbe continuare…
Io mi scuso se l’elenco delle cose 
di un tempo è stato così breve.
Non posso dimenticare quei poveri 
ragazzi che nel ’45 sono stati fuci-
lati per avere combattuto nelle file 
della Resistenza, un fatto così im-
portante che ci si può sentire umi-
liati di non aver potuto o saputo 
prendervi parte…”

verSo IL Futuro
- Hai cominciato a parlare del sipario e vedi tu che bel giro di discorsi sei venuto a 
farmi.
Alla fine, a teatro chiuso, che malinconia mi hai messo addosso!
C’era il rischio che lo stabile diventasse un palazzo condominiale ?
- No, ascolta, ti do un’informazione che ti può risollevare lo spirito.
Nel 1975 l’amministrazione comunale riesce ad acquisire la proprietà del teatro, con 
l’intento di restaurarlo.
Si interviene con opere di consolidamento e di manutenzione straordinaria e, nel frat-
tempo, nasce un primo progetto di recupero.
Non manca che si provveda ai definitivi interventi necessari secondo le attuali norme di 
legge, perché finalmente il teatro, riaprendo le sue porte, torni ad essere un centro di 
animazione della vita cittadina e di promozione culturale.

Tullio Losi

Enrico Fereoli – Il gigante di Luzzara (Cesare Zavattini)
Olio su tela 130 x 60 opera conservata
Presso il Museo Nazionale delle
Arti Naives “Cesare Zavattini” di Luzzara
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a cura di Simone Terzi

Fotografia dicembre 2009

Immagine tratta dal catalogo Un Paese, Alinari editore © Paul Strand

Da Strand a Shore. 
Immagini di Un paese 
Ci sono diversi libri che raccontano la nostra pianura, il nostro territorio, la nostra gen-
te, ma ce n’è uno in particolare Un paese scritto da Cesare Zavattini con le fotografie di 
Paul Strand che è un vero capolavoro; un libro che è stato reputato uno dei più belli in 
assoluto del nostro secolo. Un libro che rappresenta un perfetto equilibrio tra immagine 
e racconto, dove la fotografia rimanda continuamente alla scrittura e viceversa, in un 
dialogo aperto che ancora oggi ha molto da dire e da raccontare a chi sfoglia quel libro 
che racconta una pianura che ormai non c’è più. 
Il Centro Culturale Zavattini, in collaborazione con Linea di Confine per la Fotografia 
Contemporanea di Rubiera, è partito appunto da questo testo che ha fatto conoscere 
Luzzara nel mondo per arrivare al lavoro di Shore del 1993 e ha organizza due incontri 
sul libro fotografico d’autore. Sono stati presentati ai partecipanti, spesso nelle edizioni 
originali, una selezione di libri fotografici che hanno fatto la storia della fotografia ame-
ricana contemporanea. 

Sabato, 5 dicembre 2009 - Centro Culturale Zavattini, ore 18.00 
DA StrAnD A Shore. ImmAgInI DI un pAeSe
Il libro fotografico d’autore 1 - incontro con W. Guerrieri (Linea di Confine - Rubiera)
P. Strand, Un paese, 1954 / R. Frank, The Americans, 1959 / L. Friedlander, Self Por-
trait, 1970 / D. Arbus, Diane Arbus, 1972 / W. Eggleston, Eggleston’s Guide, 1976 / G. 
Winogrand, Public Relations, 1977 

Sabato, 12 dicembre 2009 - Centro Culturale Zavattini, ore 18.00 
DA StrAnD A Shore. ImmAgInI DI un pAeSe
Il libro fotografico d’autore 2 - incontro con W. Guerrieri
R. Adams, The New West, 1974, / L. Baltz, Park City, 1980 / S. Shore, Uncommon 
Places, 1982/ S. Shore, Laboratorio n. 6, 1993 / N. Goldin, The ballad of Sexual Depen-
dency, 1986 / J. Sternfeld, American Prospects, 1987

halloween in Biblioteca
Per i bambini delle scuole elementari è stato organizzato un laboratorio creativo nel 
pomeriggio del 31 ottobre, in occasione della Festa di Halloween.
Fine dell’attività era la realizzazione dei personaggi del libro di poesie e filastrocche 
“Morte malinconica del bambino Ostrica”, del celebre e geniale regista Tim Burton.
Il creare dal nulla dei personaggi ha dato modo ai piccoli partecipanti di sperimentare 
la bellezza del fare artistico e del creare, di utilizzare materiali differenti e scovare so-
luzioni tecniche originali, attraverso un lavoro svolto in collettività.
In un pomeriggio, da inermi materiali di recupero e panetti di das, assieme ai bambini 
abbiamo creato un mondo popolato da personaggi allampanati e teneri, un po’ mo-
struosi e pazzi.
Le filastrocche e i racconti di Burton parlano di bambini fantastici e diversi…diversi dalla 
normalità, lontani dalla perfezione, emarginati dalle masse.
Ma in questi brevi favole-filastrocche emerge una semplice ma immediata morale: la di-
versità vissuta come fonte di energia, come elemento distintivo dalla massa, come for-
za vitale per far fronte ad un mondo, quello degli adulti, con ironia e gioia di vivere.
Il laboratorio di Halloween è stato un modo per affrontare assieme ai bambini il tema 
dell’inconsueto e della diversità attraverso il gioco e la fantasia.

Halloween in biblioteca I lavori realizzati durante il laboratorio

this is Halloween!
Tim Burton Show
Laboratorio creativo liberamente ispirato ai racconti di
“Morte malinconica del bambino Ostrica e altre storie” 
di Tim Burton

“Per me la notte di Halloween è sempre stata la più 
divertente dell’anno. 
Le regole non contano più, puoi essere tutto ciò che 
vuoi. E’ la fantasia al potere. 
E’ spaventoso, ma solo per ridere. Nessuno vuole vera-
mente terrorizzare nessuno, 
la paura è un piacere, lo spavento si risolve nel brivido 
di un’emozione”.

Tim Burton

Per condurci attraverso la notte di Halloween, chi è la miglior guida se non Tim Burton, 
il regista che oggi più di tutti eccelle nel genere fantasy-gotico, autore di numerosi 
film di successo come Edward mani di forbice, The Nightmare Before Christmas, Mars 
Attacks!, Charlie e la fabbrica di cioccolato e La sposa cadavere? 
Burton, da sempre, ha il dono di riuscire a trattare temi oscuri e angosciosi con levità 
fiabesca: come catapultati per le strade d’Irlanda nella notte di Halloween coi bambini 
travestiti da abomini, con le sue creazioni ci troviamo di fronte ad uno spettacolo che 
ha del macabro e del divertente, del mostruoso e del sentimentale, il tutto raccontato 
con una lingua comica e impietosa al tempo stesso.
Aldilà del burlesque, per far sì che i ragazzi si impadroniscano di questa ricchissima materia 
fantastica, riuscendo a confrontarsi senza timori con l’inconsueto, per il nostro laboratorio 
prendiamo spunto da un testo di filastrocche e poesie che Burton ha scritto nel 1997, edito 
in Italia da Einaudi col titolo Morte malinconica del bambino ostrica e altre storie. Ventuno 
sono i personaggi presenti nel libro, e tutti e ventuno sono bambini, o quantomeno mino-
renni, immersi in un’atmosfera di costante malinconia, comicità e ironia; bambini spesso 
afflitti da solitudine, senso di profonda sconfitta personale, inappagamento. I personaggi 
descritti (e disegnati) da Tim Burton sono struggenti, inseriti in un mondo fiabesco in cui il 
lieto fine non è di casa, circondati da spietati incantesimi che li lanciano per un istante in un 
mondo sognante per poi farli ricadere di peso nella depressione del mondo reale.
Ma come non amare il Bambino Ostrica e Bambino Supermacchia, la Bambina che fissa-
va o il Bambino Mummia? Una galleria di creature bizzarre, le quali, più che per la loro 
particolarità, colpiscono per l’irriducibile voglia di vivere. Ingenui ma tenaci, forti del loro 

verosimile candore, alla fine è nella loro breve esistenza, estremamente vicina al tempo 
delle storie narrate, che vengono racchiusi gli incredibili problemi di cui soffrono. 
In queste ballate si presenta uno stravolgimento del concetto di normalità: le caratteristiche 
dei giovani protagonisti, disturbanti o esilaranti che siano, sono sempre sul punto di essere di-
strutte dalla normalità “conformizzata” di qualche adulto, che per Burton è l’unica condizione 
che possa generare veri e propri mostri. Insomma, in fondo, bambini che hanno paura che le 
loro fantasie possano essere guastate dal crudo realismo del mondo dei grandi.
Allampanati e teneri, disorientati in un mondo “diverso” (il nostro), i bambini descrit-
ti da Burton sono destinati a soccombere, difendersi, fuggire. Mutanti indifesi, eroi 
inconsapevoli di storie più grandi di loro, tutti maestri di cerimonie di un Halloween 
multicolore e disincantato; archetipi senza età, sono bambini già infinitamente antichi 
ma destinati a una giovinezza eterna. 
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vivere il grande fiume

Un incontro magico tra buratti-
ni, pubblico e burattinai. Uno 
spettacolo itinerante che a 

bordo del battello “Nena” ha risa-
lito il grande fiume, per fare sosta 
nei piccoli porti dei comuni lungo le 
rive: questo è “Radupo”. Il 3 e il 4 
ottobre i burattinai sono arrivati al 
lido di Luzzara. 

Federico Luppi, 27 anni, geometra luzzarese e custode del 
Porto delle Garzaie, ha partecipate al concorso fotografico  
“Andar per Mare” edizione 2009, organizzato dalla Lega 

Navale Italiana in concomitanza con il Salone Internazionale del-
la Nautica di Genova.

Tre le sue foto premiate: una di esse ritrae uno 
scorcio di Po e un suo personaggio caratteristico 
(categoria “Vele”, terza classificata), le altre sono 
foto di uccelli in riva al mare e al lago, con cui Federico si è ag-
giudicato il primo e terzo posto nella categoria “Animali”.

un Luzzarese premiato a
genova grazie a una foto sul po

in onore del Maestro Otello Sarzi

Due momenti di dello spettacolo di burattini al 
Porto delle Garzaie

radupo 2009
Su il sipario dell’arte, quell’arte un po’ 
dimenticata, lontana e misteriosa dei bu-
rattini.
A tessere la tela di questa intensa “tre 
giorni” di spettacolo sulle rive del Po”, 
un’esplosione di colori, personaggi e sto-
rie per far ridere, sognare ma anche pen-
sare…pensare alle tradizioni, alle radici di 
un passato sempre attuale che spalanca 
le porte all’immaginazione….
Un’avventura ricca di colpi di scena, di 
azioni magiche, così come conviene a 
tutte le storie di fate, streghe e draghi, 
per la gioia di un pubblico senza età.

Il Festival, nato nel 2001 da un’idea del 
grande burattinaio Otello Sarzi, è giunto 
alla sua 9° edizione e proprio il successo 
ottenuto in questi anni conferma l’obietti-
vo del Progetto di far diventare il festival 
un appuntamento annuale di prestigio 
con il teatro d’animazione.
Un luogo fantastico e senza tempo in cui 
si esibiscono burattinai delle migliori com-
pagnie del settore; veri e propri artisti di 
strada che da sempre accompagnano gli 
spettatori in un’atmosfera familiare fatta 
di amicizia, di allegria che unisce tutte le 
generazioni.
La natura itinerante di quest’ultima edi-

zione vuole proprio sottolineare l’aspet-
to vivo, libero e dinamico di questo tea-
tro, i burattini si spostano di paese in 
paese, muovendosi su un battello che 
fa sosta nei piccoli porti dei comuni 
mantovani e reggiani sulle rive del Po; 
e poi ancora…
una kermesse di musica, gastronomia e 
laboratori didattici dedicati ai più piccoli 
per sperimentare dal “vero” la realizza-
zione di personaggi tra i più bizzarri e 
originali.

Progetto a cura del Coordinamento dei 
teatri della provincia di Reggio Emilia.

PORTO DELLE
GARZAIE (Luzzara)

Federico Luppi, la cui grande passio-
ne per il Po è nata anche attraverso 
la pratica della canoa, è il custode 
del Porto delle Garzaie.
Chi fosse interessato ad attraccare 
barche al porto può contattarlo al 
numero 348 4717637.

Federico Luppi al momento della premiazione 

Uno scorcio di Po (foto premiata nella categoria “Vele”)

STRADA AD PO

Quand a sera putlet
I la ciamava la strada di burtui,

par la povra gent
ca la fava toti i dè;

in gheva gnanc un dadu in dli 
bisachi,

chi era pini da strolich,
e rabì cmè l’ai,
che si i a taiava

i sanguanava mia.
Ma ad cò ad la strada,

a ghera n’amic
che a ‘na qual manera

al ga sempar dat da magnà
e legna da scaldaras.

Oder Scaini

Il battello “Nena”



“La musica è l’arte per
un mondo migliore”
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Sono iniziati il 20 ottobre a Luzzara 
i corsi della Scuola di Musica orga-
nizzata dal CEPAM in collaborazione 

con il Comune e la Fondazione Un Paese. 
Attualmente gli iscritti sono venticin-
que che frequentano, presso la sede di 
Luzzara, i corsi di pianoforte, chitarra, can-
to, basso elettrico e i laboratori musicali. 
La caratteristica peculiare della scuola è la 
totale apertura e disponibilità verso chiun-
que desideri intraprendere o perfezionare 
lo studio di uno strumento, indipendente-
mente dall’età, dal genere musicale pre-
ferito, dal livello di preparazione e dagli 
obiettivi. Il CORSO standard prevede 24 
lezioni a cadenza settimanale che si svol-

gono nel periodo da ottobre a maggio.
È ancora possibile iscriversi per fre-
quentare i corsi sia a Luzzara che a Villa-
rotta, contattando direttamente il CEPAM. 
I corsi disponibili sono pianoforte, tastiere, 
chitarra, basso, batteria, canto, flauto e i 
laboratori MusicaGioco (3-5anni), Primi-
Strumenti (6-8 anni) e Musica d’insieme.
Per rilanciare il linguaggio musicale si sta 
ipotizzando di allestire a gennaio un la-
boratorio/concerto rivolto a tutti i ragazzi 
delle scuole di Luzzara.
A fine anno, nel mese di di maggio, viene 
organizzato un saggio al quale possono 
partecipare tutti gli iscritti con esibizioni 
sia individuali che di gruppo.

  Per informazioni e iscrizioni 
  CEPAM tel.0522-511990 
  e-mail info@scuolecepam.it
  www.scuolecepam.it

una mostra dedicata a padre Angelico 
                          Bertini (1900-1987)

VILLAROTTA -  Circolo Culturale La Treccia 

CEPAM - Scuola di Musica a Luzzara

cultura ed eventi

Opere di Padre Angelico in mostra 
nella sala civica di Villarotta, dal 
12 dicembre al 31 gennaio.

La Mostra ha il Patrocinio del Comu-
ne di Luzzara e del Monastero dei 
Cappuccini francescani di Reggio 
Emilia.

Padre Angelico Bertini nacque a Villarot-
ta di Luzzara, e trascorse la sua vita nei 
conventi di Reggio e Modena, città in cui  
studiò anche Belle Arti.
La sua produzione supera le cinquecento 
opere, fra schizzi, disegni, ritratti, grandi 
tele. 

Fu definito “pittore serafico”, un po’ per i 
soggetti dipinti e un po’ per i tratti fini e de-
licati con cui raffigurava i confratelli e le al-
tre persone che da lui si facevano ritrarre.

Per informazioni: 
signor Cesare, tel. 0522 820 017

www.unpaese.it 

L’IDeA InIZIALe  
e LA FILoSoFIA 
DeL SIto

All’inizio del 2009, sfogliando la 
mia copia del libro “Un paese”, 
mi sono chiesto: “Cosa avrebbe 
potuto realizzare il nostro Cesare 
Zavattini con l’ausilio della rete e 
delle moderne tecnologie?” Il suo 
genio eclettico avrebbe sicuramen-
te sfruttato ogni possibilità comu-
nicativa offerta dal web, e forse, 
al posto di un libro di fotografie, 
avrebbe pubblicato un sito inter-
net con video, racconti, immagini 
e tanto altro ancora.
Per concretizzare questo spunto 
iniziale ho sentito la necessità di 
condividere questi miei pensieri con 
Lorenzo e Mirko, due cari amici 
animati dalla mia stessa passione 
per il passato e per la storia di Luz-
zara (senza la loro preziosa colla-
borazione questo spazio online non 
esisterebbe). Abbiamo cominciato 
ad aprire i nostri stipati cassetti e 
a rovistare nelle polverose soffitte 
di casa alla ricerca di documenti 
e materiale interessante, e dopo 
un po’ ci siamo trovati in mano un 
piccolo tesoro. È nato così questo 
sito, una piccola “banca” destinata 
a raccogliere i ricordi di tutti noi.
“Un paese” vuole essere uno spa-
zio indipendente, aperto a tutti 
(ogni luzzarese può partecipare 
all’iniziativa), sostenuto solo dalla 
nostra volontà e motivato da un 
forte e disinteressato amore per 
il nostro piccolo paese. Vogliamo 
semplicemente raccontare la storia 
di Luzzara attraverso le testimo-
nianze della gente comune: a volte 
bastano solo due righe scritte per 
ritrovare emozioni che si pensava-
no dimenticate.

Paolo

SegnALIAmo InoLtre....

TEATRO 
RuGGERI 
DI GuASTALLA
La programmazione se-
gue una linea culturale 
che valorizza sia i te-
sti classici che quelli contemporanei, con 
un’attenzione rivolta anche ai fermenti più 
innovativi della scena teatrale.

Le date del calendario potrebbero subire 
variazioni 

Per prenotazioni: 0522/839757

LA CommeDIA 
DI CAnDIDo Da Voltaire con ottavia piccolo 20 dicembre 

2009

moLto rumore 
per nuLLA di W. Shakespeare con gabriele lavia 10 gennaio 2010

I CASI Sono Due di A. Curcio con carlo giuffrè 21 gennaio 2010

LA StrAnA 
CoppIA di N. Simon con elisabetta pozzi e 

mariangela d’abbraccio 01 febbraio 2010

DALL’InFerno…
ALL’InFInIto Da Dante a Leopardi con monica guerritore 20 febbraio 2010

L’eBreo di Gianni Clementi con ornella muti 12 marzo 2010

L’AppArtAmento di B. Wilder con massimo dapporto 07 aprile 2010

L’IngAnno di Anthony Shaffer con glauco mauri 19 aprile 2010

RIMINI
Capolavori dal Museum of Fine Arts 
di Boston
Castel Sismondo - piazza Malatesta
Rimini (RN)
Il centro d’arte di Boston in collaborazio-
ne con la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Rimini, porta per cinque mesi in Italia 
sessantacinque capolavori che ripercor-

rono quattro secoli di pittura.
Periodo di svolgimento: 
dal 10/10/2009 al 14/03/2010

Orario:
dal lunedì al giovedì e domenica ore 9.00 
-19.00, venerdì e sabato ore 9.00 - 20.00

Call center prenotazioni: 0422/429999
www.lineadombra.it 

è DomenICA e non SAI CoSA FAre?
Prova a consultare www.terredifiume.it, con le informazioni 

sulle manifestazioni e sugli eventi della Bassa Reggiana, 
oppure http://reggioemiliaturismo.provincia.re.it/, il sito 
turistico ufficiale della Provincia di Reggio Emilia.



luzzara sport
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Non fermarsi mai di fare e di crea-
re! La forza del volontariato è 
spesso quella di rinnovarsi e di 

creare sempre nuovi stimoli, magari at-
traverso nuove iniziative, nuove strutture 
e nuove…televisioni!!
Se ha senso valutare lo stato di salute 
di una società sportiva, nella capacità di 
proporre nuovi progetti e nuove idee, beh 
si potrebbe dire che il GS Luzzara Calcio 
del Presidente Filippini, non rischia 
l’influenza!!
 
LE GRANDI CONFERME
Nel maggio dello scorso anno, il consi-
glio direttivo della società ha imposta-
to la nuova stagione in modo onesto e 
realistico: valutando le prospettive di un 
anno incerto e anomalo dal punto di vista 
economico, il primo concetto è stato por-
re davanti a tutto l’obiettivo del rispetto 
del bilancio preventivo. 
Anche l’impostazione data alla Prima 
Squadra, ricca come non mai, di atleti 
luzzaresi o provenienti dal nostro settore 
giovanile, è andata in questa direzione. Il 
valore di questi giovani elementi ha poi 

ultime notizie dal 
Luzzara Calcio

RossoBluTV, sul sito www.luzzaracalcio.it

 iL PREsidENtE, tUtto iL CoNsiGLio E Lo stAFF dELL’A.P.d. GyMNAsiUM E A.s.d. 
GyMNAsiUM GLoBAL FitNEss 

AUGURANo A tUtti i soCi, CoLLABoRAtoRi Ed A tUttA LA CittAdiNANZA 
i MiGLioRi AUGURi di BUoNE FEstE.

PROgRAMMA cORsI As gyMNAsIUM

Power Tonic Lunedì - Mercoledì 20.00 - 21.00
Fit box Martedì - Giovedì 19.00 - 20.00
Step Giovedì 20.00 - 21.00
Soft aerobica Lunedì - Giovedì 18.00 - 19.00

Ginnastica Antalgica Martedì - Venerdì 09.30 - 10.30
10.30 - 11.30

WALKING
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Martedì - Mercoledì - Venerdì
Martedì - Giovedì

19.00 - 20.00
18.00 - 19.00
20.00 - 21.00

Fit-Pilates Martedì - Giovedì 13.30 - 14.30
19.00 - 20.00

Fit-Pilates Martedì - Venerdì 19.00 - 20.00

Spinbike Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Sabato

19.00 - 20.00
14.00 - 15.00

Sala pesi e sala cardio, 
riabilitazione, fisioterapia, 
elettrostimolazione, 
bagno turco

dal Lunedì al Venerdì
Martedì e Venerdì mattino
Sabato

dalle 14.30 alle 21.30
dalle 09.30 alle 12.00
dalle 14.00 alle 17.00

permesso di non abbassare il livello, di 
una seppur giovane rosa, ma anzi di valu-
tare come il gruppo allestito possa essere 
il punto di partenza per la Prima Squadra 
degli anni a venire. Parallelamente a que-
ste considerazioni di carattere ammini-
strativo, è stato impostato poi il discorso 
sportivo e tecnico, cercando di aumen-
tare, ove possibile, il livello dei vari staff 
tecnici e delle rose di tutte le formazioni 
rossoblu. Le fondamenta della società, 
formate dalla Scuola Calcio, dalla ca-
tegoria Pulcini e da quella Esordienti, 
sono state potenziate e curate maggior-
mente nei dettagli e nella gestione, grazie 
all’inserimento di nuovi dirigenti da af-
fiancare all’ormai collaudatissimo Mauro 
Canova: il vice-presidente Storchi Alessio 
e il dirigente Scaini Stefano. 
Gli istruttori sono, per la Suola Calcio, 
mister Siliprandi, e, per i Pulcini, mister 
Lasagni e Storchi Lorenzo. La forma-
zione Esordienti, ovvero il gruppo delle 
annate 1998-99 è seguita dai mister Mi-
chelini e Palladino. 
Davvero sorprendenti e entusiasmanti i 
numeri di questo grande settore, com-

posto da oltre 70 bambini 
sotto gli 11 anni…un movi-
mento importante e numero-
so, come non lo era da anni, 
quello degli atleti del futuro 
della nostra Società. Costanti 
sono i progressi della forma-
zione Giovanissimi di mister 
Palvarini, che sta proseguen-
do anche in questa stagione 
nella crescita già evidenziata 
lo scorso anno. 
Protagonista è la formazio-
ne Allievi dell’annata 1993, 
allenata da mister Ferrarini 

(già vice-allenatore 
in Prima Squadra): 
il gruppo militante, 
nel Campionato Pro-
vinciale di categoria, 
occupa la terza posizione in classifica e 
ha tutte le carte in regola per giocarsela 
sino alla fine.
In crescendo il cammino della Juniores 
Regionale di mister Menozzi, che come 
tutti i gruppi, all’esordio in una compe-
tizione Regionale, ha pagato nel primo 
periodo i problemi di adattamento, che 
sembrano essere stati assorbiti e, con vo-
glia e volontà, messi alle spalle. 
La punta dell’iceberg rossoblu è la Prima 
Squadra allenata da mister Reggiani: 
l’annata è la quarta consecutiva in Pro-
mozione, gli avversari sono la blasonata 
Correggese, l’ambiziosa Rubierese e la 
spregiudicata Falk; condiscono il ricco 
menù i combattuti derby contro Fabbri-
co e Rolo e le sfide ormai classiche con 
bolognesi e modenesi come Persicetana, 
Maranello e San Michelese. L’avventura 
di Gandolfi e compagni si preannuncia 
equilibrata e combattuta sino alla fine, 
con la speranza di mantenere la buo-
na posizione sin qui acquisita e tenere 
a debita distanza la zona a rischio dei 
play-out. 

LE GRANDI NOVITÁ:
è nata ROSSOBLUTV
Dare visibilità e far conoscere l’operato 
della nostra società, che si occupa di un 
ambiente delicato e importante come lo 
sport rivolto a bambini e giovani: questo 
il fine unico di mezzi come il sito www.
luzzaracalcio.it e la grande novità della 
prima TV nata a Luzzara: RossoBlu TV.
Il portale web, nato nell’agosto 2008, è 

uno dei siti più “cliccati” del calcio dilet-
tanti in Regione e non solo: gestito da 
Corrado Tirelli, con la preziosissima col-
laborazione di tutti i dirigenti delle varie 
squadre, www.luzzaracalcio.it, con qua-
si 25000 accessi all’anno, è una grande 
bacheca on-line con risultati, cronache, 
articoli, immagini, informazioni su tutte le 
nostre squadre. 
Del mese di novembre, l’ultima pazza idea 
che arricchisce il nostro sito è la prima TV 
sul web: RossoBluTv, ideata e condotta in 
studio da Corrado Tirelli e Dante Bosi, 
e in regia Paolo Losi (webmaster del sito 
www.unpaese.it). La nostra webTV vuole 
essere un bizzarro e originale appunta-
mento sportivo, che dai portici del paese 
sulle rive del Po, parla di calcio, luzzaresi 
e tanto altro ancora. Il grande interesse 
che la notizia ha suscitato tra i quotidiani 
e tra i visitatori, dimostra che è stato cen-
trato centrato l’obiettivo, che era quello di 
far parlare del paese della bassa e di quel 
che il Luzzara Calcio fa, con un timbro 
nuovo e simpatico, attraverso un canale, 
mai utilizzato prima, per fare informazio-
ne sportiva in un paese di provincia. Il 
nuovo rotocalco luzzarese on-line, è visi-
bile dalle pagine del sito www.luzzaracal-
cio.it ...BUONA TV A TUTTI. 

Corrado Tirelli
Addetto Stampa GS Luzzara Calcio

PROgRAMMA sALA PEsI E cARDIO

Via Negre 76 - Villarotta di Luzzara - Tel. 0522 820908



notizie dalle associazioni
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foto di un centro del Madagascar

Negli ultimi anni la carenza di sacer-
doti ha portato ad un mutamento 
irreversibile: non è stato più possi-

bile avere un consacrato che si occupasse 
principalmente dell’Oratorio e dei giovani. 
Questa situazione ha creato difficoltà og-
gettive nella gestione dell’Oratorio e di chi 
lo frequenta. I problemi di disciplina sono 
aumentati e non sempre è stato facile tra-
smettere uno stile positivo ed educativo 
in Oratorio: molti volontari non sono più 
riusciti a mantenere il loro impegno per 
diversi motivi, tra i quali anche la fatica 
nel creare un clima positivo tra i ragazzi. 
Tutto questo ha portato ad una difficoltà 
crescente che ha trovato il suo culmine la 
scorsa primavera quando i problemi di di-
sciplina si sono uniti alla difficoltà sempre 
maggiore nel reperire volontari disponibili 
per tenere aperto l’Oratorio. 
Si è allora deciso di riorganizzare e ri-
vedere l’Oratorio, ripensando il modo di 
viverlo e di gestirlo per renderlo più adatto 
ai recenti cambiamenti: per la carenza di 
volontari e l’esigenza di un cambiamento, 
l’Oratorio è rimasto chiuso nei mesi estivi, 
in Settembre e Ottobre. Chiusura prolun-
gata ha creato un notevole ed auspicabile 

fermento all’interno della nostra comuni-
tà: molte persone hanno preso a cuore il 
problema e si sono interessate per capirne 
il motivo. In Settembre il Consiglio Pasto-
rale ha approvato il Progetto del nuovo 
Oratorio pensato dal Consiglio d’Oratorio, 
progetto che è stato presentato alla co-
munità in un’assemblea aperta a tutti. Il 
Progetto prevede alcuni cambiamenti che 
speriamo diano nuova spinta alla comuni-
tà: l’idea è far diventare l’Oratorio un luo-
go di tutti e aperto a tutta la comu-
nità, non solo ai giovani. Per questo 
abbiamo organizzato dei turni coperti da 
più persone che stiano insieme in oratorio 
in mezzo ai ragazzi. L’obbiettivo ambizioso 
è di far diventare l’Oratorio un luogo nel 
quale tutta la comunità possa fermarsi per 
incontrarsi: un luogo non solo dei ragazzi 
e per i ragazzi ma di tutta la Parrocchia e 
per tutta la Comunità. 
La Domenica pomeriggio saranno gruppi 
di famiglie ad aprire l’Oratorio. I concetti 
alla base del progetto sono pochi e sem-
plici e hanno come base la natura Cristiana 
di questo ambiente: l’Oratorio offre l’op-
portunità di cercare e di trovare insieme 
la gioia della vita con Cristo e in Cristo, di 

crescita umana e cristiana, attraver-
so il rispetto delle persone, la con-
divisione delle esperienze, la ricerca 
dei valori più alti quali la fraternità, 
la carità e il servizio vissuti e scoperti 
nella vita di comunità, nel gioco, nel 
confronto, nella conoscenza recipro-
ca. L’Oratorio deve accogliere tutti, 
in special modo i ragazzi in difficol-
tà, ma deve mantenere la sua natura 
educativa e deve offrire un ambiente 
nel quale è possibile stare insieme 
imparando a rispettare il prossimo e 
l’ambiente stesso. 
L’Oratorio non deve essere un ambiente 
in cui i giovani che non sanno dove anda-
re trovino “qualcosa da fare insieme”: se 
offriamo ai giovani uno spazio spersona-
lizzato nel quale nessuno si accorge che 
ci sei e nessuno viene ripreso se “sgarra” 
comunichiamo ai giovani che non li stimia-
mo e non diamo loro la giusta considera-
zione.
L’oratorio è di tutti, e richiede l’impegno di 
tutti per la buona riuscita degli obiettivi. 
Per questo motivo sono stati distribuiti in 
Parrocchia dei moduli per raccogliere ade-
sioni a collaborare al progetto: le risposte 

sono state numerose ed è stato possibile 
riaprire l’Oratorio dal’11 di Novembre. Per 
ora è aperto al pomeriggio dal mer-
coledì alla domenica: siamo però sem-
pre in attesa di ricevere altre adesioni per 
poter mantenere e ampliare l’apertura. 
Dobbiamo essere consapevoli che questo 
progetto nascerà e crescerà nella misura 
in cui ognuno di noi si metterà in gioco e 
parteciperà alla sua realizzazione.
Per informazioni o adesioni direttivo.orato-
rio@parrocchiadiluzzara.it oppure chiama-
re il 3391069003.

Il Direttivo dell’Oratorio

Lavori di ristrutturazione all’oratorio

progetto nuovo oratorio

Come spiegare, se non con un be-
nefico contagio, ciò che da anni 
colpisce il nostro paese? Il cuore 

missionario di Luzzara batte forte, per-
ché sono tante le persone disponibili ad 
ascoltare una chiamata alla solidarietà e a 
trasformarla in un lungo elenco di servizi 
e attività.
Spettacoli ed eventi culturali, cene, banca-
relle, adozioni a distanza, raccolte di fondi 
e materiali da inviare in missione… Anima-
zione missionaria in chiesa, all’oratorio, a 
scuola, al lavoro… Partite di basket, volley 
e calcio, messe, incontri, testimonianze, 
accoglienze, viaggi in terra di missione…
Ognuna di queste iniziative è nata da un 
semplice “sì” a un bisogno e, da piccolo 
sogno iniziale, si è trasformata in realtà, 
ha ampliato orizzonti, coinvolto persone, 
favorito relazioni e scambi culturali.
Gli sforzi di tutti sono diventati, ne-
gli anni, sostegno costante a scuole, 
ospedali e centri di accoglienza, in cui 
si formano bambini, giovani, uomini 
e donne con una speranza di futuro, 
per sé e per i loro Paesi (una dozzina 
ormai); e continuano ad essere, ogni 
giorno, cibo, medicine, vestiti, mate-

riale scolastico e sportivo.
Può sembrare poca cosa, se confrontata 
al miliardo e più di persone che soffrono 
la fame, o a quanti non godono dei diritti 
umani, a 60 anni dalla loro Dichiarazione 
Universale, o ai problemi innescati dalla 
crisi economica, che si fa sentire anche 
nella nostra comunità.
Eppure…forse non è così, se con il nostro 
“fare” siamo al fianco di chi si mette al ser-
vizio dell’uomo, soprattutto il più povero 
ed emarginato. Se abbiamo il desiderio 
di farci prossimi a chi è nel bisogno, e di 
cercare di capire cosa significhi vivere, o 
sopravvivere, in altri Paesi. Allora, se il no-
stro sguardo sul mondo resta attento, an-
che l’accoglienza ai “lontani”, che qui han-
no trovato casa, sarà un ulteriore segno 
distintivo di missionarietà. E il virus della 
solidarietà continuerà a diffondersi!
“Se ognuno fa qualche cosa, allora si 
può fare molto” disse don Pino Puglisi.
Con questa speranza, cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare tutti e augurare buon 
Natale e felice anno nuovo.

Gruppo Missionario
Elisabetta Sottili

Il virus della 
solidarietà

Settembre è mese di cambiamenti e 
spostamenti per quanto riguarda gli 

incarichi dei sacerdoti e dei curati della 
Diocesi e quest’anno la nostra Parrocchia 
è stata toccata direttamente dalle decisio-
ni del Vescovo Adriano Caprioli: Don Giu-
seppe Iotti e Don Pietro Paterlini hanno 
ricevuto un nuovo incarico che li vedrà 
impegnati nella Parrocchia di San Martino 
in Rio. Tutta la comunità di Luzzara li sa-
luta e ringrazia per l’impegno, la passione, 

l’umanità e l’amicizia che ci hanno donato. 
Il loro impegno tra i giovani in un momen-
to difficile per la comunità e in un contesto 
complicato ci ha permesso di continuare a 
camminare uniti. 
A Luzzara arrivano Don Simone France-
schini e Don Antonio Crispino: per loro 
comincia una nuova esperienza di condi-
visione e di vita comunitaria. Don Antonio, 
ordinato in Maggio, avrà come priorità la 
comunità di Reggiolo. Don Simone arriva 

da una importante esperienza come vi-
cario nella Parrocchia di Correggio e avrà 
come priorità il nostro Oratorio, la pa-
storale dei giovani del post-cresima e la 
formazione degli operatori pastorali della 
nostra comunità. 
Ad entrambi va il nostro affettuoso benve-
nuto: le aspettative sono tante così com’è 
tanta la voglia di mettersi a disposizione 
per una piena collaborazione.

Il Direttivo dell’Oratorio

A Luzzara arrivano Don Simone e Don Antonio



notizie dalle associazioni
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paese pronto

I l 2009 sarà l’anno che ricorderemo 
soprattutto per le calamità estrema-
mente intense che il nostro Paese ha 

subito. Tutti abbiamo assistito al tremendo 
terremoto della Regione Abruzzo, all’allu-
vione nel Messinese e, per ultima, all’allu-
vione di Ischia: eventi che hanno messo a 
dura prova le popolazioni colpite.
La Protezione Civile ha dimostrato, con 
grande spirito di solidarietà e con un im-
piego massiccio di mezzi, di essere in-
sostituibile nell’affrontare questo tipo di 
emergenze, grazie al considerevole nu-
mero di volontari che si sono prodigati 
sin dall’inizio per alleviare le sofferenze 
delle persone colpite e per portare il soc-
corso necessario al ripristino della vita 
quotidiana. 
Anche «Paese Pronto» ha partecipato con 
alcuni dei suoi volontari alla gestione dei 

campi di accoglienza nelle zone terremo-
tate, constatando di persona quanto sia 
stato difficile operare di fronte ad intere 
famiglie che in breve tempo hanno perso 
la propria abitazione, le persone care e 
non solo: anche la propria dignità di uo-
mini e donne che hanno sempre lavorato 
per l’intera comunità.
Ritengo sia stata un’esperienza che ha ar-
ricchito lo spirito di tutti i volontari e che 
ha fornito una specifica consapevolezza: 
se si vuole, non c’è limite alla solidarietà 
per il bene di tutti.
Oggi alcune cose sono cambiate e non 
è più sufficiente portare sempre e solo 
soccorsi ma occorre prevenire e avere 
maggior cura del territorio in cui viviamo: 
solo così potremo affrontare il corso che 
la natura ha sempre avuto.

Spetta quindi a tutte le amministrazio-
ni, sia locali che nazionali, ripristinare il 
dissesto idrogeologico perpetrato in tan-
ti anni di abusi edilizi e cementificazione 
selvaggia, ed evitare che persone inno-
centi perdano la vita per colpe altrui.
La Legge 267 del 3 agosto 1998 è mol-
to chiara in questo senso: ogni ammini-
strazione locale deve dotarsi di un pia-
no d’emergenza che preveda i rischi del 
proprio territorio e che permetta così di 
attuare le misure necessarie a pianificare 
gli interventi per ridurre al minino il disa-
gio della popolazione.
Anche il nostro Comune ha un Piano 
di Emergenza di Protezione Civile e, 
insieme a tutte le Associazioni di Prote-
zione Civile nonché alle Forze dell’Ordi-
ne, prevede un monitoraggio costante, 
finalizzato a minimizzare le conseguenze 

a danno di persone, servizi e beni mate-
riali. Per fare tutto ciò cerchiamo nuovi 
volontari che vogliano mettere a dispo-
sizione una parte del loro tempo per cre-
scere e per aiutare gli altri.
Colgo l’occasione per informarVi che 
abbiamo ristrutturato il nostro sito web 
(www.paesepronto.it) dove potrete tro-
vare molte informazioni utili, in una nuo-
va veste grafica semplice ma efficace.
In occasione delle prossime festività 
vorrei esprimere a nome mio e dell’in-
tera Associazione gli auguri di un sere-
no Natale e felice anno a tutte le Vostre 
famiglie.

Giorgio Avanzi
Paese Pronto

Volontariato di Protezione Civile

Prevenzione e preparazione: 
arma vincente contro le calamità naturali

I volontari di Paese Pronto

Sabato 21 Novembre si è tenuto 
presso la sede del Radioclub An-
tenna Amica un importante incon-

tro riguardante il problema del rischio 
idraulico. A questo incontro hanno par-
tecipato il Presidente e il coordinatore 
del Coordinamento Provinciale delle As-
sociazioni di Volontariato di Protezione 
Civile della Provincia di Reggio Emilia, la 
provincia di Reggio Emilia, rappresentata 
da Luciano Gobbi e dalla Dott.ssa Fede-
rica Manenti, gli assessori dei Comuni di 
Guastalla, Gualtieri e Reggiolo e i rappre-
sentanti delle associazioni di volontariato 
di Protezione Civile di Brescello, Boretto, 
Gualtieri, Guastalla, Luzzara e Reggiolo. 

Durante la sessione dei lavori sì e discusso 
sul tema del rischio idraulico individuan-
do i punti critici in caso di piena del Po 
e sui sistemi d’intervento qualora si ma-
nifestino fontanazzi o cedimenti di argini. 
La Provincia ha illustrato in anteprima ai 
presenti il piano provinciale di Prote-
zione Civile che fornisce ai vari enti e 
associazioni le direttive necessarie per 
muoversi in maniera coordinata nell’af-
frontare l’emergenza.
Grande importanza è stata data al lavo-
ro della nostra associazione che opera 
anche a livello intercomunale in caso di 
necesità. Altra cosa che la Provincia ha 
apprezzato è il rapporto che la nostra as-

sociazione ha con la vicina Associazione 
di Volontariato di Suzzara, con la quale è 
stato instaurato un rapporto molto saldo 
e che in caso di evento calamitoso con-
sentirà uno scambio d’informazioni molto 
utile. 
La nostra Associazione ha poi offerto il 
pranzo ai partecipanti, preparandolo nel-
la cucina presente nella nostra sede.
I lavori sono poi continuati nel pomerig-
gio con le varie impressioni dei referen-
ti delle Associazioni presenti che hanno 
illustrato le varie problematiche del loro 
territorio ai referenti della Provincia, che 
hanno preso validi spunti per integrare il 
Piano Provinciale. Uno dei problemi che è 

stato evidenziato è che la manutenzione 
degli argini è del tutto insufficiente e che 
una fitta vegetazione potrebbe impedi-
re interventi d’emergenza nascondendo 
fenomeni di fessurazioni che in caso di 
piena sarebbe difficile arginare.
Alle ore 16.30 i lavori sono termina-
ti con una visita a Gualtieri presso gli 
impianti della bonifica, teatro di forti 
problematiche in caso di piena del Po, 
e del Crostolo, per verificare sul campo 
i lavori di miglioria fatti dopo la piena 
del 2000.

Antenna Amica
Volontariato di Protezione Civile

Un incontro sul rischio idraulico

Ultime notizie da Casoni
CASonI A tuttA CAStAgnA

Il mese scorso, dopo mille peripezie, in occasione 
della festa della castagna, Casoni ha ospitato il mer-
catino dell’usato e dell’artigianato, la cottura del par-
migiano, i vigili del fuoco che hanno reso “pompieri 
per un giorno” tutti coloro che hanno partecipato, 
clown e il buffone Barabau, un gruppo di arcieri sto-
rici, un laboratorio di impagliatura e la mostra foto-
grafica sul truciolo. Inutile stare a raccontare come 
si è svolta la giornata…chi è passato a trovarci lo ha 
visto con i suoi occhi! Sperando di aver acconten-
tato, interessato, coinvolto e divertito tutti quanti, 

vorremmo ringraziare chi ha partecipato e soprat-
tutto chi ha allietato la giornata. Grazie a chi si è 
reso protagonista di questa festa, dall’Associazione 
Nazionale Vigili del Fuoco sez. di Reggio Emilia al 
gruppo dei Dottori del Sorriso dell’Avulss di Viada-
na, dal gruppo di protezione civile Antenna Amica 
al Circolo Culturale “La Treccia”, dal gruppo arcieri 
Orione di Casalgrande alla scuola di Impagliatura, 
dalla Latteria San Carlo a tutti i volontari che hanno 
dato il loro contributo lavorando!.

noI DeL DopoSCuoLA
Si intitola così il pannello che i bambini e i ragazzi 
del doposcuola hanno allestito in occasione della 
festa della castagna con i loro disegni e foto. 

Oltre al pannello, tutti insieme abbiamo raccolto 
materiale per allestire la lotteria, grazie alla quale 
sono stati raccolti circa trecento euro che saranno 
messi a disposizione dei ragazzi per acquistare 
materiale didattico e qualche gioco di società. Per 
l’ottimo risultato della lotteria dobbiamo ringraziare 
i genitori dei ragazzi che hanno contribuito e tutti 
coloro che hanno acquistato i biglietti, il Conad di 
Luzzara, la latteria La Risorta e il Supermercato 
L’Angolo di Benassi Giuseppe.

Centro rICreAtIvo
Grazie al nostro perseverare e alla collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale, il mese scorso ha 
riaperto le sue porte il Centro Ricreativo presso la 
sala civica al primo piano delle Ex scuole elementari 
in Via Negre n.16 a Casoni di Luzzara. Il Centro è 
aperto tutti i martedì e giovedì dalle 16:30 alle 
18:30 per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. 
Sono sempre presenti due educatori, Davide e Romi-
na, i quali hanno il compito di far divertire i ragazzi e 
proporre loro attività e laboratori che li coinvolgano 
in un “fare costruttivo”. Per informazioni telefonare 
al 348 8790263 (ore pasti).

Sperando di incontrare la vostra partecipazione an-
che in altre attività future ringraziamo di nuovo tutti 
coloro che sostengono i nostri progetti!

Centro Sociale Casoni

Clownpompieri e pompiericlown

L’allestimento di prima mattina

Antenna Amica


