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Chiara Balasini di Villarotta, quinta elementare,
è il neosindaco di Luzzara
E

L’assessore provinciale alla scuola Ilenia Malavasi,
la neoeletta Chiara Balasini e il sindaco Andrea Costa

parte integrante del progetto.
Il sindaco e l’assessore alla scuola avevano incontrato nelle settimane precedenti in Municipio gli alunni di quarta
e quinta. Tantissime le domande dei
ragazzi a cui gli amministratori hanno
risposto, tutte riguardanti il funzionamento dell’ente comunale. La cerimonia
di insediamento, alla presenza dell’assessore provinciale alla scuola Ilenia
Malavasi, si è svolta durante il Consiglio
Comunale del 4 aprile, in una sala gremita di cittadini e genitori.

Giunta dei Ragazzi
e delle Ragazze
Sindaco BALASINI CHIARA
Ambiente PEDRETTI MATTEO
Territorio PRADELLA FRANCESCA,
Scuola MANFREDINI SILVIA
Sport STASIY VASYL
Composizione
del Consiglio Comunale

ricambi e guarnizioni per
refrigerazione professionale
spare parts and gaskets for
professional refrigeration

frigo po s.r.l.
Via C. Mendes, 10
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.223073
Fax 0522.223617
www.frigopo.it
info@frigopo.it

dei Ragazzi e delle Ragazze
Lista n. 1 “Il Mondo che vogliamo”
Sindaco BALASINI CHIARA
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Notiziario trimestrale
a cura dell’Amministrazione
Comunale di Luzzara

Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze
’ Chiara Balasini di Villarotta il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze eletto il 10 marzo
a Luzzara. 156 gli alunni delle classi di
quarta e quinta elementare hanno votato
all’Istituto Comprensivo. Quattro le liste
che si sono confrontate: “Il mondo che vogliamo”, la lista di Chiara Balasini; “Aquiloni”, il cui candidato sindaco era Gaia
Zoboli; “Amici per Luzzara”, candidato
sindaco Alex Avosani, e, infine, “Mille colori”, candidato sindaco Valeria Ferramola.
Tre ragazze e un ragazzo si sono dunque
affrontati in queste elezioni per la carica
di “primo cittadino”.
Il progetto del Consiglio Comunale dei
ragazzi e delle ragazze era partito alcuni
mesi fa, fortemente voluto dall’ Amministrazione Comunale. Alla base c’è l’idea
che grazie ad esso si possa diffondere
nei giovani la consapevolezza del valore
della res publica (“cosa pubblica”, n.d.r.) e
di quanto sia importante il senso civico
per costruire un paese migliore.
“Questa iniziativa è già un successo commentano il sindaco Andrea Costa e
l’assessore alla scuola Mirco Terzi - per
la disponibilità dimostrata dal corpo docente, per l’entusiasmo con cui è stato
accolto dai ragazzi, per la proficua collaborazione che c’è stata tra l’Istituto e
gli amministratori e dipendenti del Comune. Siamo convinti che questi ragazzi
aiuteranno noi amministratori ‘adulti’ a
rimanere coi piedi per terra “.
La partecipazione dei ragazzi alle operazioni di voto è stata grande e le schede elettorali sono risultate tutte valide
e senza voti nulli, a testimonianza di
quanto sia stato proficuo il lavoro preparatorio svolto in classe dalle insegnanti:
lezioni di educazione alla cittadinanza e
di lettura della Costituzione sono state

Torna il 29 aprile
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Lista n. 2 ”Aquiloni”
Consigliere
ZOBOLI GAIA
Consigliere
CALTABELLOTTA ALICE
Consigliere
PECCHINI JOSETTE
Lista n. 3 “Amici per Luzzara”
Consigliere
AVOSANI ALEX
Consigliere
VIOLA KEVIN
Lista n. 4 “ Mille Colori”
Consigliere
FERRAMOLA VALERIA

Comune di
Luzzara

www.comune.luzzara.re.it
ufficiostampa@comune.luzzara.re.it

Via Dalai, 1 - LUZZARA - Tel. 0522/976828
Via Prampolini, 4 - GUASTALLA - Tel. 0522/219722
barbieri-renato@libero.it

Sostieni la tua
comunità: dona
il 5 per mille
per i servizi sociali
del tuo Comune
Cari concittadini,
ci rivolgiamo di
nuovo a voi nella speranza che,
come l’anno scorso, siate sensibili
a rinnovare la vostra disponibilità
nel destinare il 5
per mille del vostro Irpef al Comune. Siamo tutti consapevoli
del drammatico momento che stiamo attraversando; la crisi si sta prolungando ed aggravando mettendo in seria difficoltà famiglie
ed imprese. Difficoltà che, siamo coscienti,
saranno rese ancora più acute dalla pressione fiscale che, a causa delle scelte dei governi
centrali, sta aumentando. Esiste, però, l’opportunità di lasciare alcune risorse alla nostra
comunità senza ulteriori esborsi: attraverso
la dichiarazione dei redditi potete destinare
il 5 per mille al Comune o ad una delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.
Per quanto ci riguarda sono fondi che serviranno a mantenere alta la qualità e la quantità dei
servizi, evitando di aumentare i tariffari delle
rette per le famiglie che, ad esempio, utilizzano
asili, mense, trasporti scolastici ecc.. Riteniamo sia doveroso ricordarvi che è anche vostro
diretto interesse devolvere al nostro Ente tale
offerta, poichè ci aiuta a recuperare almeno
una parte dei fondi che sono venuti a mancare
a causa di una continua e drastica diminuzione
dei trasferimenti da parte dello Stato: la stima
di quest’anno dei tagli subiti si aggira intorno ai
390.000 €, pari al 58,83% complessivo; giunti a questo punto, risulta più facile parlare di
sopravvivenza piuttosto che di mantenimento
dei servizi stessi. Crediamo che destinare il 5
per mille sia un modo efficace per mantenere
sul nostro territorio una parte, sia pur piccola, dell’Irpef versato; mi permetto di invitarvi,
quindi, a sostenere la nostra comunità, apponendo una semplice firma nell’apposito spazio del modello 730. Il vostro contributo non
vi costerà un centesimo in più, ma con questo semplice gesto di solidarietà ci aiuterete
a migliorare tutti i servizi rivolti ai cittadini, a
sostenere le famiglie in difficoltà, ad assistere
anziani e disabili e non solo. Il vostro aiuto ci
permetterà anche di rinforzare le attività culturali e ricreative e di sostenere il volontariato
di cui c’ è tanto bisogno, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone di Luzzara.
Confidando nella vostra fiducia,
vi salutiamo cordialmente
Il Sindaco Andrea Costa e la Giunta

notiziein

[ pag. 2 / Gli amministratori informano ]

comune

Bilancio preventivo 2012
Crisi, tagli dei trasferimenti statali, aumento dei bisogni

E’ in questo contesto che il Comune di Luzzara si è trovato a redigere il bilancio di previsione 2012
e ad affrontare una grande sfida: mantenere qualità e servizi, innovare ed investire, con risorse sempre
più limitate rispetto a quelle degli anni precedenti

Cosa abbiamo fatto: più servizi ma giù la spesa del 12,98%

N

el triennio 2009-2011 abbiamo mantenuto i servizi sociali, rilanciato educazione e cultura anche attraverso il contributo di “Fondazione un paese”, creato
le condizioni per promuovere crescita e
lavoro (si pensi all’approvazione del Piano
Operativo Comunale e del Regolamento
Urbanistico Edilizio), ci siamo occupati
della qualità urbana e del verde del nostro paese. Abbiamo investito nell’attivazione di nuovi servizi: si pensi al doposcuola, che risponde a una forte esigenza
delle famiglie; all’azienda speciale Progettinfanzia, la cui creazione ha consentito di evitare la chiusura di intere classi
del nido perché ha permesso di avere un
numero di maestre che altrimenti, a causa di vincoli di assunzione, sarebbe stato
insufficiente; si pensi al SUAP (Sportello
Unico delle Attività Produttive), che coinvolge sette degli otto Comuni della Bassa
Reggiana, con Luzzara Comune capofila,
con cui si è creato un canale che facilita e
velocizza i rapporti tra l’Amministrazione
e le attività produttive del territorio. Anche
nel settore urbano gli investimenti sono

stati molteplici: oltre alla manutenzione
stradale e del verde, è stata avviata l’urbanizzazione dell’area ex Fort in convenzione con i privati e sono stati prolungati
i marciapiedi di Codisotto lungo via Nazionale. E’ stato realizzato un campo da
calcio sintetico allo stadio Compagnoni e
sono state sistemate l’area esterna della
palestra di Villarotta e quella del Castello.
E ancora: sono stati riqualificati i giardini
di tutti gli asili del Comune ed è stata rifatta la copertura di quello di Luzzara con
installazione di un impianto fotovoltaico.
Da ricordare, infine, l’illuminazione a Po,
la riqualificazione della cava Luccio e
dell’area antistante il porto delle Garzaie,
nell’ambito del progetto agro-ambientale.
Abbiamo attuato una politica di “spending
review” (revisione e riduzione delle spese), fino ad arrivare ad una spesa annua
che possiamo oggi definire “incomprimibile” e che si aggira sui 5 milioni di euro.
La tabella seguente mostra la composizione della spesa nell’ultimo triennio, che nel 2011 è diminuita del 12,98
% rispetto al 2009.

Raffronto composizione spesa corrente - Periodo 2009-11
2009
Spese di personale
1.800.720,55
Acquisto beni
107.035,42
Prestazioni di servizio (utenze immobili e loro
1.686.070,22
manutenzione)
Utilizzo di beni di terzi
41.394,92
Trasferimenti/Contributi
1.387.118,39
dal Comune verso l’esterno
Interessi passivi
285.541,60
Imposte e tasse
134.731,51
Oneri straordinari gestione corrente
9.750,00
Totale al lordo delle rette scolastiche
Totale rette da asili nidi e refezione scolastica
Totale
5.452.362,61

2010
1.617.971,94
96.692,69

2011
1.510.570,42
95.152,32

1.577.827,62

1.602.067,35

39.428,48

43.877,22

1.441.848,00

1.446.595,15

201.318,63
111.970,67
19.982,49

186.443,56
108.329,96
4.993.035,98
- 248.638,98
4.744.396,97

5.107.040,52

Tipologia
Consunt. 2009 Consunt. 2010 Consunt.2011
Spese di personale
33%
31%
31%
Prestazioni di servizio
31%
31%
34%
Trasferimenti/Contributi dal Comune verso l’esterno
25%
28%
30%
Interessi passivi
5%
4%
4%

Nel 2011 la spesa è diminuita del 12,98% rispetto al 2009

C

ome si può vedere, sono diminuite
le spese per il personale, sia perché
non sono state fatte nuove assunzioni a
seguito dei pensionamenti, sia perché si
è ridotto il numero degli incarichi esterni
conferiti. Significative anche le economie

sul fronte delle utenze, grazie a una razionalizzazione delle stesse e all’impiego
delle nuove tecnologie come ad esempio
il Voip. Come possiamo vedere dalla tabella, sono stati rinegoziati anche i mutui con risparmi sull’ammortamento.

I tagli ai trasferimenti statali, l’indebitamento e i pagamenti
alle aziende per oltre 4 milioni di euro
Anno
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Trasferimenti accertati / stanziati
1.365.546,66
1.248.253,45
1.173.301,64
1.171.290,29
1.071.344,15
1.132.008,05
1.056.045,58
1.138.578,24
948.000,57
562.171,87
TOTALE

Variazione in valori assoluti
0,00
-117.293,21
-74.951,81
-2.011,35
-99.946,14
60.663,90
-75.962,47
82.532,66
-190.577,67
-385.828,70
- 803.374,79

Variazione %
-8,59%
-6,00%
-0,17%
-8,53%
5,66%
-6,71%
7,82%
-16,74%
-40,70%

Trasferimenti statali al Comune di Luzzara

Luzzara costretta a versare due milioni
di euro alla tesoreria unica dello Stato

A

fine febbraio lo Stato ha prelevato dalla tesoreria di Luzzara due milioni di euro.
Un atto previsto dal Decreto Monti sulle liberalizzazioni, che impone che i Comuni trasferiscano metà della propria liquidità in cassa alla tesoreria unica dello
Stato. “Si tratta di soldi dei cittadini di Luzzara – commenta indignato il sindaco Andrea Costa -, accantonati a causa del patto di stabilità che non consente di spendere
le cifre raccolte dall’Ente e che ora non frutteranno nemmeno più gli interessi bancari perché ci sono stati ‘espropriati’. Con quegli interessi avremmo potuto coprire,
per esempio, la spesa per i libri di testo gratuiti delle scuole elementari, che costano
al Comune 15 mila euro”. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, ha approvato
un’azione legale contro l’obbligo imposto dal decreto liberalizzazioni, per accertare la
non sussistenza dell’obbligo di trasferimento delle disponibilita’ liquide alla tesoreria
statale per motivi di incostituzionalità. Un atto di valore politico che ha l’avallo dell’Anci
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e che è stato seguito da molti altri Comuni.

daolio f. e galiotto s. snc

L

e ultime manovre dei governi Berlusconi e Monti ( D.L. 78/2010 e D.L.
201/2011) hanno comportato un taglio
di 4 miliardi di euro complessivi a tutti i
Comuni italiani. Guardando alla situazione del nostro Comune, i trasferimenti
statali sono passati da 1.365.546,66 euro
nel 2003 a 562.171,87 euro nel 2012: in 9
anni una diminuzione percentuale pari
al 58,83% e corrispondente, in valori
assoluti, a 803.374,79 euro in meno di
entrate, con una accelerazione nell’ultimo biennio.
Nonostante tutto, siamo riusciti a ottenere nel triennio 2009 – 2011 una riduzione dell’indebitamento dell’Ente

indebitamento dell’ente al 31 dicembre
2009
2010
2011

SERVIZI CON
PIATTAFORME AEREE
Via Nazionale, 201 - Codisotto di Luzzara (RE)
Tel./Fax: 0522.978038
www.dglattonieri.it
Galiotto Silvio: 333.243777
Daolio Franco: 335.243780

€ 6.899.657,96
€ 6.262.550,23
€ 5.692.679,39

Riduzione dell’indebitamento del 17,49%
pagamenti alle imprese tra settembre 2010 e dicembre 2011
1,2 milioni €
3,1 milioni €
4,3 milioni €
pagamenti effettuati
Tempi di pagamento
2010
56 giorni
2011
35 giorni
Titolo II
Titolo I
Totale

servizio nord italia

lattonieri
rifacimento tetti,
pulizia gronde,
impermeabilizzazione
terrazze

pari al 17,49 %. Ci siamo anche impegnati affinché i creditori del Comune non
fossero danneggiati dalla normativa sul
patto di stabilità, in un momento così delicato per il mondo delle imprese.
Mantenendo l’equilibrio di bilancio,
abbiamo liquidato negli ultimi 15 mesi
fatture per spese di investimento dei
fornitori del Comune per un importo
di 1 milione e 200 mila euro (pagamenti a titolo II, vincolati dal patto di
stabilità), e 3 milioni 100 mila euro di
altre fatture (pagamenti a titolo I), abbattendo i tempi di pagamento da 56
a 35 giorni e riversando così ricchezza sul territorio.

il meglio per
le tue spedizioni
frigeri trasporti
Via Parri, 40 - 42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.977642 - 224571
Fax 0522.976693
info@frigeritrasporti.it
www.frigeritrasporti.it
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Cosa faremo nel 2012
T
utto il lavoro di spending review, a
causa dei tagli ai trasferimenti statali e della crisi economica, non è però
bastato, e ci siamo trovati a un passaggio
storico per gli enti locali e la loro gestione finanziaria. Oggi siamo chiamati a
costruire bilanci praticamente del tutto
nuovi sul fronte delle entrate, perché
spariscono in sostanza i trasferimenti
statali, spariscono i tributi locali “classici” e viene introdotta una nuova imposta,
l’IMU, il cui gettito è ripartito tra il Comune e lo Stato. A causa della congiuntura economica, anche gli utili delle società partecipate, che nel tempo erano
divenuti voci ”ordinarie” di entrata,
sono ridottissimi se non assenti.
Ci siamo quindi trovati, per il 2012, a dover affrontare quella che abbiamo definito una spesa annua “incomprimibile” dell’Ente, di circa 5 milioni di euro,
avendo a disposizione 4 milioni di euro
di entrate certe. Ammontano infatti a oltre 380 mila euro i tagli ai trasferimenti
statali rispetto all’anno scorso e a circa
200 mila euro le minori entrate da imputare all’ IMU (la vecchia ICI portava nelle
casse comunali un gettito maggiore se
raffrontato all’IMU con aliquota ordinaria). A queste cifre si aggiungono i minori
dividendi delle società partecipate.

Le entrate:
la concertazione
su IMU e IRPEF
Appare evidente a questo punto la necessità di incrementare le entrate
dell’Ente per salvaguardare i servizi
erogati e contenerne i costi, mantenendo per esempio i 71 posti disponibili
ai nidi comunali o i 67 posti letto del Buris Lodigiani, con rette inferiori rispetto
a quelle di realtà locali vicine e con un
positivo ritorno in termini di benessere
sociale per tutta la nostra comunità;
mantenendo il trasporto scolastico, l’assistenza domiciliare, le manutenzioni.
Nei mesi scorsi il sindaco Andrea Costa ha aperto un dialogo per ragionare
sulle possibili entrate con le associazioni di categoria e con le parti sociali
e concertare, per quanto possibile, le
aliquote IMU e IRPEF. Il primo cittadino
ha incontrato i sindacati, CIA, Coldiretti,
Confagricoltura, CNA, Confesercenti, Confcommercio, Confindustria: una
apertura al dialogo che attualmente ha
pochi altri esempi in Provincia, con lo
scopo di arrivare a formulare una proposta equa, efficace e non vessatoria.
Non sappiamo se ci siamo riusciti: occorrerà aspettare il pagamento del saldo
IMU, che vedremo a gennaio – febbraio
2013, per capire se le nostre previsioni
di entrata sono corrette (anche se il pagamento della prima rata IMU a giugno
potrebbe già fornire alcune indicazioni).
Qualora le entrate fossero maggiori del
previsto, siamo pronti a rivedere le aliquote IMU per evitare sperequazioni.
Ma siamo consapevoli anche di una serie
di variabili indipendenti, come la capaci-

raffronto spesa 2011 - 12

tà di pagamento delle imposte da parte
di imprese e cittadini, oppure banche
dati che non rispecchiano la situazione attuale ma su cui è stato calcolato il
gettito ipotetico (la cancellazione dell’ICI
prima casa dal 2008, per esempio, fa sì
che oggi non sia certa la consistenza
del patrimonio da tassare). Tutto questo
comporta il rischio di un incasso minore
rispetto alle aspettative.

Le aliquote IMU e IRPEF
IMU. Ci siamo proposti di non colpire imprese e attività commerciali con
un forte aumento della cosiddetta IMU
2 (quella che riguarda gli immobili che
non sono prima casa), perché, già ad
aliquota ordinaria, si troveranno ad affrontare un incremento notevole della
tassazione. Per queste categorie l’adeguamento dell’aliquota sarà di un solo
punto, e sarà pertanto dell’8,6 per mille.
Ricordiamo che metà del gettito dell’aliquota ordinaria dell’IMU 2 va allo Stato.
Sulla prima casa, abbiamo voluto adeguare l’aliquota in modo da ripristinare il
gettito della vecchia ICI, incrementandolo solo leggermente così da suddividere
il peso della manovra con le altre categorie. L’aliquota IMU prima casa sarà
dunque del 5,5 per mille (che era poi
quella dell’ICI prima casa).
Per quanto riguarda i fabbricati rurali,
già quest’anno dovranno sostenere le
spese per l’accatastamento obbligatorio
al catasto urbano e inizieranno ad essere
tassati. Consapevoli che la nostra è una
zona a forte vocazione agricola, abbiamo
dunque pensato di dimezzare l’aliquota
ordinaria, e portarla allo 0,1 per mille.
Per le seconde case l’aliquota sarà
dell’8,6 per mille. Abbiamo infine ritenuto di istituire delle agevolazioni per
alcune categorie: per esempio, la seconda casa a disposizione di un figlio
sarà soggetta ad una aliquota del 7,6
per mille, mentre l’abitazione di anziani
ospiti di case protette sarà soggetta ad
una aliquota del 5,5 per mille.
Siamo in attesa inoltre che il Governo
ci dica se è lecita l’introduzione di una
aliquota più bassa per i negozi di vicinato, per i quali vorremmo proporre una
aliquota del 7,6 per mille e non quella dell’8,6 per mille prevista per attività
commerciali di dimensioni più ampie.
Molti altri Comuni hanno agito in maniera complessivamente più pesante,
oppure hanno fatto gravare il peso della
manovra più su alcune categorie che su
altre. Noi abbiamo cercato di suddividere i sacrifici, consapevoli che oggi non
ci sono categorie che godono di salute
migliore rispetto ad altre. Il gettito IMU
del Comune di Luzzara è stato stimato
in circa 4 milioni di euro, ma più di 1,5
milioni di euro andranno allo Stato. Definire l’ IMU una “imposta municipale”
non è forse così appropriato.

SPESA CORRENTE
SPESE SOCIALI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
NIDO E PRIMA INFANZIA
CULTURA
MANUTENZIONE STRADALE
VERDE E AMBIENTE
SICUREZZA
SPORT
SERVIZI AMMINISTRATIVI
(personale, utenze municipali,
manutenzione immobili comunali)
ALTRO
Totale spesa corrente

2011
673.377,19
421.662,13
495.460,83
127.251,46
267.621,80
257.011,54
304.905,99
110.796,18

2012
756.046,77
445.817,49
583.940,83
172.341,48
287.161,98
250.183,89
287.984,04
120.181,01

1.895.215,96

1.868.011,15

191.093,89
4.744.396,97

278.078,66
5.049.747,30

investimenti GRAZIE A CONTRIBUTI E RISPARMI

Manutenzioni straordinarie
Riqualificazione parchi
Fotovoltaico scuole
Riqualificaz. Piazza Iscaro
Copertura ADSL totale del territorio
e hot spot- wifi gratuiti
Altro
Totale
todo poi seguito da altri Comuni della
provincia. Il principio è semplice: sono
stati introdotti degli scaglioni di reddito,
all’aumentare dei quali aumenta l’aliquota. Abbiamo scelto di tutelare i redditi fino a 28 mila euro, facendo scattare
aumenti più pesanti solo per i redditi che
eccedono questa soglia.
Ricordiamo che l’addizionale IRPEF è
stata introdotta nel 2001 e che nel biennio
2001- 2003 è cresciuta di 3 punti, attestandosi allo 0,3 per mille, una delle aliquote
più basse della provincia, fino a quest’anno. Oggi la proposta è di abbassare, per i
redditi fino a 28 mila euro, l’aliquota dello
0,6 per mille decisa nel 2010 e di portarla
allo 0,52 per mille per i redditi da 0 a 15
mila euro e allo 0,56 per mille per i redditi da 15 mila a 28 mila euro lordi. Da 28
mila a 55 mila euro di reddito l’aliquota
passa allo 0,73 per mille, da 55 mila a 75
mila allo 0,78 per mille, oltre i 75 mila
euro allo 0,8 per mille.
A ulteriore tutela dei redditi, il passaggio
ad una aliquota superiore viene calcolata solo sulla parte di reddito che eccede
il limite del proprio scaglione. Per esempio, chi guadagna 15.100 euro, pagherà
un’aliquota IRPEF dello 0,52 per mille
fino a 15mila euro e dello 0,56 per mille
solo sui 100 euro eccedenti.

128.000
70.000
160.000
300.000
22.000
75.000
755.000

Spesa 2012: nuovi
bisogni, più soldi al sociale
Nel bilancio di previsione 2012 sono state aumentate di 200 mila euro le spese
sul sociale e sui servizi all’infanzia e si è
investito sulla sostenibilità ambientale
e sul patrimonio pubblico, continuando
quella ricerca di contributi che ha portato all’Ente 2 milioni di euro in due anni.
Sono in programma circa 760 mila euro
di investimenti per la sistemazione dei
parchi scolastici, la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici sulle scuole, il rifacimento di piazza Iscaro, il restauro di
cimiteri, la manutenzione straordinaria di
strade e immobili (soprattutto quelli con
copertura ancora in eternit), l’aumento al
100% della copertura ADSL del territorio e
la creazione di punti hot-spot wifi gratuiti.
Il tutto senza nessun nuovo indebitamento dell’Ente e grazie a 301.000 euro di
contributi, che coprono dunque da soli il
40% delle spese di investimento previste.
La restante parte è coperta con risparmi
dell’Ente che, a causa di vincoli di legge,
potevano solo essere impiegati in investimenti. Non è dunque, per dirla più
semplicemente possibile, che si aumenta l’IMU per rifare piazza Iscaro.
Il Sindaco e la Giunta

Bilancio preventivo 2012

IRPEF. Sull’addizionale IRPEF abbiamo
deciso di introdurre un sistema di progressività che prima non esisteva, me-

studio associato

levani

Celsino Levani
Ragioniere
Commercialista
Roberto Levani
Ragioniere
Commercialista

Via Petrarca, 19
Luzzara (RE)
tel. 0522 977 879
e-mail: roberto@levani.it

• Spedizioni
• Spedizioni vino negli USA
• Imballaggio
• Fotocopie
• Stampa Digitale
• Domiciliazione
• Fax
• Western Union - Money Transfer
• Prodotti per ufficio
• Etc. Etc. Etc.

• realizzazione, installazione,
manutenzione e trattamento
impianti aria compressa
• Vendita, assistenza, riparazione
di compressori per aria compressa
di tutte le marche
• Impianti per la distribuzione e
l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo

Via Circonvallazione Est, 8 - Luzzara
Tel. 0522 223202
Fax 0522 224107
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Ristrutturazione dell’ex
casa di riposo di via Avanzi
1 milione e 700 mila euro a fondo perduto dalla Regione

L’ex casa di risposo di via Avanzi

A

mmonta a un milione e settecento
mila euro il contributo regionale a
fondo perduto concesso al Comune per
la ristrutturazione dell’ex casa di riposo
di via Avanzi. Nel vecchio immobile di
2600 metri quadrati, dismesso da oltre
10 anni, saranno ricavati appartamenti
a canone agevolato per giovani coppie,
spazi commerciali e aree pubbliche.
Un progetto ambizioso, al quale hanno
lavorato nei mesi scorsi l’Amministrazione Comunale insieme a ASP, Acer e
Cooperativa Muratori Reggiolo.

Delle 250 richieste di finanziamento
arrivate a Bologna, Luzzara, con il suo
progetto, si è collocata 21° nella graduatoria, che ha riservato contributi ai primi
50 classificati di tutta la Regione.
“Questo maxi contributo che ci siamo
aggiudicati lo scorso dicembre - commenta il sindaco Andrea Costa - consentirà di recuperare l’immobile, operazione che costerà complessivamente
5 milioni di euro, ma che non graverà in
nessun modo sulle casse comunali grazie al coinvolgimento di soggetti privati

e Acer. La partnership pubblico - privato
è l’unico strumento di questi tempi che
ci consente progettualità ambiziose.
L’intervento, senza dubbio importante per l’economia del nostro territorio, - prosegue il Sindaco - cambierà il
volto del centro di Luzzara e da questo
trarranno benefici sia gli altri immobili
dell’area che i commercianti. Grande
merito va alla progettazione di Acer.
Ringrazio moltissimo il consigliere Regionale PD Roberta Mori e l’assessore
regionale Gian Carlo Muzzarelli, a cui
avevo avuto l’opportunità di illustrare
l’intervento in maniera approfondita e
Marco Corradi, presidente di Acer”.
“Con questo programma di edilizia residenziale sociale la Regione EmiliaRomagna - commenta Mori - dimostra
come, proprio ora, in un periodo così
difficile, sia necessario finanziare interventi che tengano strettamente legati
gli aspetti di sostegno sociale ai più deboli e lo stimolo alla ripresa economica.
Sottolineo come siano stati premiati
la qualità progettuale degli interventi,
espressa su tutto il territorio reggiano,
così come la riqualificazione e ripristino di immobili, senza ulteriore consumo di territorio. Il canone agevolato

risponde ai bisogni molto concreti dei
singoli e delle famiglie di reggere una
crisi drammatica che proprio in questi
giorni ci consegna proposte di misure
durissime per superarla. Pienamente
inserita in questo sforzo, la Regione ancora una volta non rinuncia al principio
di equità sociale alla base di una convivenza più solidale e giusta”.

L’assessore
Luca Bosi
lascia l’incarico
per impegni
di lavoro

D

opo 8 anni di attività amministrativa lascerò, con l’approvazione
del bilancio 2012 che avverrà in data
27 aprile, l’incarico di assessore che
mi fu assegnato prima dal Sindaco
Stefano Donelli e successivamente dal
Sindaco Andrea Costa.
E’ stata un’esperienza di grande emozione, colma di momenti di assoluto
significato perché incontrare i luzzaresi, ascoltare le loro esigenze e tentare
soluzioni amministrative che puntino al benessere dei cittadini è senza
dubbio un’opportunità di vita che non
capita così facilmente. Vivo a Luzzara
dalla nascita e ho sempre sperato, con
i miei limiti, di poter dare un contributo al suo sviluppo, alla crescita di una
comunità viva, in cui a volte le persone sembrano disinteressate alla cosa
pubblica ma con un minimo di attenzione ti accorgi invece quanto tengano
al loro paese.
Certo non sono mancati i momenti
difficili, l’aspra dialettica di cui la politica è giusto si nutra e, purtroppo,
qualche scadimento quando da valutazioni di merito su determinate scelte si è passati ad una escalation del
dibattito portato sul piano personale,
che mai dovrebbe accadere all’interno di un consesso solenne come il
Consiglio Comunale. Tante le scelte
di questi anni: attività culturali di rilievo (mostre, Econotte, Arte Natura,
Sotto il Segno del Natale,…), sostegno
al commercio in diverse forme e in
particolare con i contributi della Legge 41, che oggi permetteranno anche
la ristrutturazione di Piazza Iscaro, la
riqualificazione del centro storico e la
nuova viabilità, le convenzioni con le
associazioni di volontariato e quelle
con la Protezione civile, nuovi processi di sostegno all’integrazione sociale,
attenzione forte ai temi della sicurezza
(un ringraziamento particolare al Maresciallo Angelo Mazzolani), insomma
8 anni di vita amministrativa piena
che spero abbiano positivamente inciso sul futuro dei luzzaresi. Termina
qui questa appassionante avventura,
nuovi impegni professionali mi impediscono di continuare a dare a Luzzara
il tempo che merita, ringrazio quindi
la giunta, tutti i consiglieri, i dipendenti comunali e il Sindaco che con tanta
passione e innovazione sta guidando il
nostro Comune.
Un caro saluto a tutti i luzzaresi.
Luca Bosi
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Eventi in programma
fino a Dicembre
DOMENICA 29 APRILE
Luzzara - Per le vie del centro storico:
dalle ore 9.00 alle 24.00
Artenatura - Una sagra d’altri tempi
in cui riscoprire i giochi, i mestieri e
i sapori di una volta.

Luzzara: Luzzara Cup (GS Luzzara Calcio)
domenica 20
Cresime a Luzzara
da giovedì 24 a domenica 27
Luzzara: Luzzara Cup (GS Luzzara Calcio)

GIUGNO
da venerdì 1 a martedì 5
Gita del Volontariato a Napoli
e sulla Costa Amalfitana
sabato 2
Codisotto: Festa dello Sport (Codarese)
Luzzara: distribuzione bandiere (ANPI)
da martedì 5 a domenica 10
Luzzara: US Aquila for Africa
sabato 9
Codisotto: Sfilata di moda (Codarese)

MAGGIO
martedì 1
Casoni: Casoni a pé. Camminata non
competitiva (Casonese)
Villarotta: pranzo Arci
sabato 5
Luzzara centro: Commemorazione
di Riccardo Siliprandi detto Ariè (ANPI)
domenica 6
Comunioni a Luzzara
sabato 12 E domenica 13
Luzzara: 1,2,3 festa animazioni
per bambini (Il Fontanazzo)
da venerdì 18 a domenica 20

da venerdì 15 a lunedì 18
Villarotta:
Festa dello sport ( As Gymnasium)
sabato 16 e domenica 17
Codisotto: Festa del pesce (Codarese)
domenica 17
Casoni: Nonsolomusica, saggio di fine anno
domenica 17
Luzzara: Festa alla casa di riposo (Auser)
da venerdì 22 a lunedì 25
Villarotta: Festa dello sport (As Gymnasium)
sabato 23 e domenica 24
Codisotto: Festa del pesce (Codarese)
sabato 30
Luzzara: Econotte
(Fondazione Un Paese)

LUGLIO
domenica 1
Luzzara: Prosegue nella giornata Econotte (Fondazione Un Paese)
venerdì 6 e sabato 7
Villarotta: Pizza (Gymnasium)
da venerdì 6 a lunedì 9
Luzzara: Fiera
sabato 7 e domenica 8
Codisotto:
Serate di beneficenza
con gruppo Avis Luzzara (Codarese)
da venerdì 13 a domenica 22
Casoni:
Festa della Birra (Casonese)
da sabato 21 a mercoledì 25
Villarotta:
Sagra del Crocefisso (comitato fiera)
mercoledì 25
Visita al MUSEO CERVI di Gattatico
e pastasciuttata antifascista (ANPI)
da giovedì 26 a martedì 31
Codisotto:
Festa della Birra (Codarese)
con 3° motoincontro
MARASMA MOTORFEST
il 28 e 29 luglio

AGOSTO
sabato 4 e domenica 5
Casoni: Motoraduno (Casonese)
venerdì 24 e sabato 25
Casoni: Mitici anni ‘70 (Casonese)

venerdì 31
Casoni: Mitici anni ‘70 (Casonese)

SETTEMBRE
sabato 1
Casoni : Mitici anni ‘70 (Casonese)
sabato 1
Codisotto:
Serata di solidarietà (Auto Aiuto)
domenica 2
Luzzara: Tiro con l’Arco.
(Arcieri La Meridiana)
domenica 9
Codisotto: intitolazione della piazza
a Don Bruno Sessi
giovedì 13
Luzzara:
Rassegna cinematografica (ANPI)
domenica 16
Festa AVIS
giovedì 20
Luzzara:
Rassegna cinematografica (ANPI)
giovedì 27
Luzzara:
Rassegna cinematografica (ANPI)

OTTOBRE
SABATO 13 E DOMENICA 14
Luzzara: Tiro con l’Arco indoor.
(Arcieri La Meridiana)

DICEMBRE
domenica 2
Luzzara: Sotto il Segno del Natale

Le date potrebbero subire variazioni e potrebbero aggiungersi altri eventi.
Consultate il calendario online sul sito del Comune per gli aggiornamenti e il programma completo

Cosa c’è oggi a Luzzara?

Scoprilo con il calendario
online degli eventi

del calendario online, che si trova in alto
a destra, per vedere l’iniziativa in programma e leggerne una breve descrizione. E’ anche possibile la ricerca per
periodi, per cui si potranno visualizzare
quali sono, per esempio, le iniziative
del mese. Le associazioni che vogliono
calendarizzare nuovi eventi potranno
dunque sapere subito quali sono i giorni “disponibili” e potranno “prenotarli”
all’ufficio manifestazioni del Comune.
Il calendario è stato presentato sabato
alle associazioni convocate in Municipio
dal sindaco Andrea Costa. “Il Comune di
Luzzara – commenta Costa- è a disposizione delle associazioni, per promuo-

verne le iniziative e per coordinarle, così
da evitare l’accavallarsi di eventi. Sono
felice perché constato, ancora una volta, che lo stato di salute del nostro volontariato è ottimo, come dimostrano il
numero degli appuntamenti di questa
primavera-estate e le numerose attività del volontariato sociale. Non si pensi
che, in un momento di crisi come quello
attuale, programmare momenti ludici
sia sbagliato: è proprio in una stagione così difficile che queste iniziative diventano fondamentali per recuperare il
senso della comunità e, magari, favorire
un minimo di ritorno economico sul territorio”.

4 classi di alunni luzzaresi in visita
all’ex campo di concentramento di Fossoli
Il Sindaco con i rappresentanti delle associazioni in Municipio
per la presentazione del calendario eventi

O

ltre 80 giorni di eventi in programma questa primavera – estate sul
territorio luzzarese: si va da Artenatura,
a Econotte alla Fiera di Luzzara, da Us
Aquila For Africa alla Luzzara Cup e a
Casoni a tutta birra. Otre 300 i volontari
coinvolti nell’organizzazione delle iniziative, per un programma che comprende
sagre, manifestazioni, concerti, motoraduni, sport, a conferma dell’esistenza
di una realtà luzzarese vivace e aggregante. Le nuove tecnologie diventano
fondamentali per gestire una tale mole

di eventi. L’ Amministrazione Comunale, infatti, ha voluto un calendario online
e interattivo degli appuntamenti, con
un duplice scopo: da un lato, consentire alle associazioni di programmare le
loro iniziative, verificando sin da subito
che non ci siano sovrapposizioni con
altri eventi già calendarizzati, dall’altro,
consentire ai cittadini di venire facilmente a conoscenza delle iniziative in
programma. Sarà sufficiente andare sul
sito istituzionale www.comune.luzzara.
re.it e cliccare su un giorno evidenziato

C

omune di Luzzara, Anpi Locale e Istituto Comprensivo, per celebrare la giornata della Memoria, hanno organizzato il 28 gennaio scorso una visita all’ex
campo di concentramento di Fossoli, a circa sei chilometri da Carpi, e al vicino
Museo Monumento al Deportato. Hanno partecipato quattro classi quinte dell’ Istituto Comprensivo di Luzzara. In località Fossoli ci sono ancora le tracce visibili di
quello che, nel corso del 1944, è diventato il Campo poliziesco e di transito utilizzato dalle SS come anticamera dei Lager del Reich. I circa 5.000 prigionieri politici
e razziali che passarono da Fossoli
ebbero come tragiche destinazioni i
campi di Auschwitz-Birkenau, Dachau, Buchenwald, Flossenburg. Il
Museo al Deportato, inaugurato nel
1973, si trova invece in piazza dei
Martiri, in centro a Carpi, ed è stato
istituito per commemorare le vittime della deportazione.
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Fondazione Un Paese presenta

Piazza d’uomo
“

Inaugurazione: sabato 5 maggio ore 17:00
L
Piazza d’uomo
uzzara. Treptow. Non è difficile colmare tanta lontananza con similitudini. Le
casette basse a bordo strada, il fiume che le tocca entrambe e le va a costituire secondo natura, confinandole, l’attitudine marginale saldata da un carattere
forte che si coglie subito. Luoghi per camminate notturne, concentrati nei pensieri solitari, con un accento sul lato lugubre che ne costituisce il fascino sottile.
Due periferie, capaci di farsi centro. Questo per ribadire che ogni paese, anche il
più remoto, non è mai solo al mondo. E non si può temere di essere attraversati.
Luzzara. Popolazione: novemila uomini, e altrettante anime”.
(Massimo Zamboni, dall’introduzione al catalogo della mostra Piazza d’uomo)
© Luzzara
Silvio D’Amico,
2012

Luigi Ghirri, in occasione della prima pubblicazione delle fotografie di
Hazel Kingsbury Strand,
proponeva, a proposito
delle immagini di Luzzara, il termine sinopia,
il tracciato sull’intonaco
fresco su cui stendere
la pittura ad affresco,
l’esile traccia che fissa i campi, gli spazi, l’organizzazione dell’affresco stesso, che lascia la
possibilità di stesure diverse fissando però il progetto di racconto. Come ha correttamente
osservato Paolo Barbaro, i ritorni sul luogo costituiscono uno degli aspetti più interessanti
da questo punto di vista, in quanto l’accento si sposta proprio sulle diverse stesure e, se
vogliamo, sulle diverse culture che non soltanto attraversano il luogo geografico, ma soprattutto ri-leggono, aggiornandolo, il luogo e lo spazio costruiti dalle immagini precedenti.
Questo nuovo ritorno a Luzzara da parte del Circolo degli Artisti - che riapre il dialogo con uno dei maggiori capitoli della fotografia di narrazione di un luogo e di
un contesto umano - a ben riflettere, non è allora operazione priva d’ostacoli. Nel
proporre il tema di Fotografia Europea, Vita comune, immagini per la cittadinanza, il
pericolo principale può infatti scaturire da un “eccesso di memoria”, un ripercorrere
il palcoscenico luzzarese avendo davanti agli occhi le immagini di una storia ben
nota, inaugurata da quella prima idea di racconto.
© Nationalgalerie,
Berlin - Klaus
Schiebold, 2012

periodo
dal 5 maggio al 24 giugno 2012
sabato e domenica
ore 10.00-12.30; 15.00-18.30
da martedì a venerdì su prenotazione
dove
Ex Convento degli Agostiniani
Museo Nazionale delle Arti Naïves
via Villa Superiore, 32 - 42045 Luzzara
mostra a cura di
Simone Terzi
organizzazione
Fondazione Un Paese
in collaborazione
con Circolo degli Artisti Reggio Emilia
e Colorclub Berlin-Treptow
per informazioni
tel. 0522 977612
info@fondazioneunpaese.org
mostra inserita nel programma di
Fotografia Europea 2012
VII edizione
Vita comune,
immagini per la cittadinanza
giornate inaugurali
11 - 13 maggio 2012

Il progetto, grazie alla collaborazione con il Colorclub Berlin-Treptow, propone infine una doppia visione del tema, accostando le immagini del paese Luzzara a quelle
della metropoli Berlino. In un confronto fatto di rimandi che conferiscono rilievo alle
minime variazioni, spazio, partecipazione e cittadinanza rivelano inaspettate affinità
nella piazza comune della fotografia.

Ecco, mi sembra che
adottando uno sguardo storicamente e
necessariamente laterale, il lavoro sia riuscito a sottrarsi alle
scorciatoie “di genere”
(la nebbia, le biciclette
sull’argine, la briscola
sotto i portici, i pioppeti in file ordinate...) e alle iconografie “monumentali”, fatte di spazi e di corpi, del
neorealismo fotografico. E, pur inserendosi nel solco di una tradizione ben consolidata, lo ha fatto senza abbandonarsi alle insidie di quel “mondo piccolo” che occorre
ri-trovare a tutti i costi, quasi per debito tardivo con un certo passato, polveroso d’abitudine. Ne emerge un ritratto che delinea un paesaggio umano della qualsiasità,
fatto di vuoti, di assenze, di silenzio. Una visione dove le tracce riconoscibili del paese sono appigli di ancoraggio minimi alla tradizione precedente, dove all’invisibile
(l’uomo, e la sua ricerca) e all’invivibile (piazze, ora parcheggi) si affida il racconto
del nostro odierno orizzonte. Un racconto che, in definitiva, diventa modesto ma fermo invito a recuperare la dimensione dell’incontro, e la Piazza come spazio umano,
storicamente determinato.

Via 2 giugno 34
42047 Rolo (RE) italy

© Luzzara - Maria Lapenta, 2012

© Karneval, Berlin - Wolfang Hiob, 2012

tel. 0522.665927
fax 0522.660875

www.gapor.it
e-mail: gapor@gapor.it
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Ultimi acquisti in biblioteca
Primavera 2012 (elenco aggiornato al 15 aprile 2012)
Fai bei sogni
di Massimo Gramellini
Galeotto fu il collier
di Andrea Vitali
Dizionario delle cose perdute
di Francesco Guccini
Ti chiamerò venerdì
di Almudena Grandes
Vita e morte di un ingegnere
di Edoardo Albinati
Il prigioniero del cielo
di Carlos Ruiz Zafon
Uccidere il padre
di Amelie Nothomb
Le nostre vite senza ieri
di Edoardo Nesi
Delitto al trentunesimo piano
di Per Waloo
Divorzio all’islamica
di Amara Lakhous
La decomposizione dell’angelo
di Yukio Mishima

In marcia con i ribelli
di Arundhati Roy
I vent’anni di Luz
di Elsa Osorio
Prove per un incendio
di Shalom Auslander
Un’ultima stagione da esordienti
di Cristiano Cavina
Il destino dei Malou
di Georges Simenon
Gli studenti di storia
di Alan Bennet
Il lupo
di David King
Il senso dell’elefante
di Marco Missiroli
L’istinto del predatore
di James Patterson
Il diavolo certamente
di Andrea Camilleri
Il meglio di me
di Nicholas Sparks

Appuntamenti
di maggio
Letture e laboratorio creativo
per ragazzi di 1, 2 e 3 elementare

2 turni martedì 15 e 29 maggio 2012

Il piccolo naviglio
di Antonio Tabucchi

in biblioteca dalle 16.30 alle 18.00
in collaborazione con il gruppo
di lettori volontari
Iscrizione obbligatoria presso
la biblioteca entro sabato 12 maggio

L’amore quando c’era
di Chiara Gamberale
Sottosopra
di Milena Agus
Nebbia rossa
di Patricia Cornwell

Calendario di
invito alla lettura

Una ragazza grande
di Danielle Steel
La voce invisibile del vento
di Clara Sanchez

child
Laboratori di lettura e creatività
ultimi due appuntamenti!

La cucina del buon gusto
di Simonetta Agnello Hornby
Il ciclista di Chernobyl
di Sebastien Javier

Sabato 12 maggio e venerdì 25 maggio
letture e laboratorio nel parco
della biblioteca dalle 17.00
In caso di maltempo si terrà nei locali
della biblioteca
a cura del gruppo di lettori volontari

Il lercio
di Irvine Welsh
La trama del matrimonio
di Jeffrey Eugenides

[ notizie dagli uffici ]

Il censimento 2011
Come lo hanno vissuto i rilevatori di Luzzara

Alcuni dipendenti comunali e rilevatori con il sindaco alla cena
di “fine censimento”

L

a nostra breve ma intensa esperienza in qualità di “rilevatori del 15°
censimento della popolazione e delle
abitazioni” si è rivelata ricca di inaspettate sorprese. Dopo una prima selezione
e un successivo corso di formazione obbligatorio, necessario per poter svolgere
al meglio, nel rispetto delle normative
vigenti, i compiti che ci sarebbero stati assegnati, ci siamo trovati “spiazzati”
per la complessità e la quantità di attività

che avremmo dovuto svolgere in tempi
brevi. Si sono aggiunte le difficoltà dovute, oltre al malfunzionamento dello
strumento informatico (SGR) in dotazione, anche all’iniziale gestione del grande
afflusso di cittadini all’ufficio comunale
di censimento, presieduto giornalmente
da uno di noi.
Ciò che ha caratterizzato questa esperienza è stato conoscere meglio il nostro territorio, ma soprattutto il contatto

Dal 14 al 19 maggio
Lambrusco Reggiano D.O.P.
Serie “ORO” secco e amabile
Reggiano Rosso D.O.P. “Buccia Amara”
Lambrusco Mantovano D.O.P. secco
Dal 11 al 16 giugno

2,35

2,15

Lambrusco Emilia I.G.P.
“Chiaro del Pescatore”, “Fortana”, “Trebbiano”
Lambrusco provincia di Mantova I.G.P. secco
Dal 9 al 14 luglio

diretto con le persone. Alcune di loro ci
hanno risposto e accolto gentilmente, altri meno. C’è chi ci ha aiutati e ci ha dato
indicazioni preziose per trovare l’epoca
di costruzione delle case, degli edifici, i
numeri civici non esposti, le persone, le
vie… Ma c’è anche chi non ci ha nemmeno aperto la porta, chi ci ha risposto
scortesemente, chi ha ritardato nella
consegna del questionario e chi ci ha
fatto tornare sul luogo diverse volte o ci
ha fatto fare tante telefonate, rischiando
di farci sembrare troppo invadenti (ma
era il regolamento Istat che ci imponeva
questo!). Ci sono anziani soli e bisognosi di compagnia che hanno trovato in noi
non solo un aiuto per la compilazione
del questionario, ma anche una persona
capace di ascoltare le loro storie di vita.
Questa esperienza ci ha dato la possibilità di conoscerci tra noi rilevatori, e di creare così nuove amicizie che continuano
ancora oggi, rafforzandosi sempre di più.
Siamo venuti a contatto anche con una
parte del lavoro dell’amministrazione comunale, fatta non solo di leggi e regolamenti, ma anche di relazioni tra persone.
Infatti, ci sentiamo in dovere di ringraziare in particolar modo Stefania Pastorello, per la sua disponibilità e capacità
professionale, per la sua gentilezza e

€

1,95 €

pazienza, perché ha saputo sostenerci,
guidarci e coordinarci. Insieme a lei, ringraziamo anche tutto l’ufficio URP, composto da Erika Sanfelici, Rossella Melotti, Cecilia Ferrari, Monica Bertolini,
preziose nell’aiutarci per la consulenza
informatica, e un grazie alla responsabile Barbara Manfredini per la sua supervisione. Un ringraziamento particolare,
infine, va al sindaco Andrea Costa, una
persona molto disponibile, semplice e
disposta ad ascoltare tutti, sempre interessato al nostro lavoro. Insieme hanno
saputo offrirci non solo le loro competenze tecnico professionali, ma anche la loro
amicizia, contribuendo così all’instaurazione di un rapporto collaborativo, dove
ognuno spontaneamente dava il meglio
di sé nel proprio ruolo e nell’interazione
con gli altri.
Con gratitudine:
Simona Boccalari
Fabio Capiluppi
Michele Cavaletti
Angela Crema
Nicola Crema
Claudia Manfredi
Francesca Manfredini
Rachele Sighinolfi

Da maggio ad agosto
Su ogni cartone da 6 bottiglie di Fogarina Rosè Demi
Sec un pregiatissimo flut di cristallo in omaggio.

€

1,85 €

Agosto insieme

SI
CHIU RIE
FE
PER
13

Dal 1 al 11 agosto
2,15

€

1,85 €

Lambrusco Emilia I.G.P.
“Ligabue” bianco e rosato secco, rosso secco e amabile

DAL
AL
STO
AGO

19

Con una spesa minima di 80 euro
sarete omaggiati di un buonissimo
salamepiacentino.
* Offerta non cumulabile

ORARI DI APERTURA PUNTO VENDITA
Da LUNEDI a VENERDI: dalle 8,00 alle 12,00 dalle 14,30 alle 18,30 SABATO: dalle 8,00 alle 12,00 DOMENICA CHIUSO

w w w. c a n t i n a s o c i a l e g u a l t i e r i . i t

Cantina Sociale di Gualtieri s.c.a. Via S. Giovanni, 25 . 42044 Gualtieri (RE) . Tel. +39 0522 828161 +39 0522 828579 . Fax +39 0522 220048

info@cantinasocialegualtieri.it
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Vigili in classe
Lezioni di educazione stradale
e di educazione alla convivenza
civile nella scuola
T
ra le attività svolte dalla Polizia
Municipale, rientrano quelle di informazione in materia di circolazione
stradale e di prevenzione di comportamenti scorretti. E’ stato dunque elaborato un progetto di educazione stradale
per la nostra scuola, e gli agenti della
sede di Luzzara sono entrati nelle classi seconde elementari del capoluogo e
di Villarotta, per parlare del ruolo della
Polizia Municipale, delle regole che è
necessario rispettare quando ci si trova
per strada, a piedi o in bicicletta, del significato dei principali segnali stradali. I
bambini si sono rivelati molto interessati
a queste tematiche e hanno dimostrato
di avere già una buona conoscenza della
segnaletica e dei comportamenti corretti da tenere. Molta curiosità ha destato
l’allestimento dell’auto della Polizia Municipale, con la “sirena”, le “lucciole” e
la radio, che gli operatori utilizzano per
comunicare tra di loro e con la Centrale Operativa di Novellara. Per il mese di
maggio sono previsti una serie di interventi nella scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo e in quella parrocchiale di Luzzara; tali interventi prevedono
una parte teorica da svolgere in aula e
una parte pratica con un percorso che
i bambini dovranno affrontare a piedi o
in bicicletta. A conclusione del progetto

di educazione stradale, si svolgerà il 16
maggio (il 23 in caso di maltempo) una
giornata presso il parco comunale “Filippini” di Casoni, rivolta agli alunni di
quinta elementare, durante la quale gli
agenti alterneranno la teoria sulle norme di comportamento del ciclista alla
pratica in sella alle biciclette. I bambini
dovranno infatti affrontare un itinerario
all’interno del parco, studiato per mettere alla prova la loro conoscenza della
segnaletica stradale.
I genitori e tutti i cittadini sono invitati
a partecipare all’evento. L’educazione
stradale, oltre a essere stata espressamente prevista dal legislatore nell’art.
230 del Codice della Strada, è considerata dagli operatori di Polizia Municipale un’attività importante e un’occasione
unica per insegnare ai bambini e ai ragazzi stili di comportamento che consentiranno loro di essere corretti utilizzatori della strada e di essere meno
esposti ai pericoli ai quali quotidianamente la stessa li sottopone.
Con lo stesso intento di formazione e
con l’obiettivo di favorire il radicarsi nei
ragazzi di una coscienza civica, sono
stati proposti ai ragazzi di terza media
una serie di incontri dal tema “Educazione alla legalità”. L’ispettore di Polizia Municipale Alessandra Pezzali ha

Educazione stradale a Luzzara

fatto riflettere i ragazzi su argomenti
quali la costituzione italiana, le regole
fondamentali della convivenza civile,
i fenomeni del bullismo e delle babygang. A conclusione degli incontri è
stato chiesto ai ragazzi di svolgere un
elaborato scritto contenente le loro ri-

flessioni personali e opinioni. I risultati
del progetto sono stati illustrati durante un incontro pubblico che si è svolto
presso l’Aula Magna della scuola media
nella serata del 30 marzo scorso.
La Polizia Municipale di Luzzara

[ SPAZIO AI CONSIGLIERI ]

Gruppo consiliare “Centrosinistra per Luzzara”
I

l notiziario comunale uscirà a ridosso dell’approvazione del bilancio di previsione 2012, quindi il gruppo di maggioranza “Centrosinistra
per Luzzara” sceglie di proporre ai
cittadini una riflessione sulle scelte
che l’amministrazione comunale andrà a definire per l’anno in corso. La
costruzione del bilancio dovrà tenere
conto delle regole del patto di stabilità (limiti al tetto di spesa e vincoli
stringenti agli investimenti anche per
i comuni che hanno bilanci sani), dei
trasferimenti finanziari dallo stato ormai azzerati, e - per quest’anno - della mancanza dei dividendi provenienti
dalle aziende partecipate IREN e SABAR.
Quindi, partendo dalla forte riduzione della spesa corrente del Comune
operata negli scorsi anni, la scelta che il consiglio comunale si trova
a fare è tra il taglio ai servizi erogati

alla comunità e l’aumento dell’imposizione a carico delle famiglie, attraverso l’IMU, l’addizionale IRPEF o
le tariffe di accesso ai servizi. Il confronto all’interno del nostro gruppo,
di concerto con il Sindaco e la giunta
che sosteniamo, ci ha visti impegnati nelle scorse settimane e la nostra
posizione si è orientata a favore di
scelte che garantiscano al Comune la
capacità di garantire i servizi, con la
piena consapevolezza da parte nostra
che le esigenze e le richieste che nei
prossimi anni giungeranno dalla comunità imporranno al nostro e tutti
gli altri Comuni di ideare (come già si
sta facendo) forme nuove di gestione
delle proprie attività, pena altrimenti
l’impossibilità di mantenere la quantità e la qualità di quanto finora costruito. Tagliare i servizi e la qualità
dell’azione amministrativa significa
impoverire l’intera comunità, quindi

siamo convinti della scelta proposta
dalla giunta comunale di ricorrere
agli strumenti dell’IMU e dell’ IRPEF, modulati e scaglionati in modo
da non pesare troppo sui redditi più
bassi, per fare fronte alla mancanza
di risorse dovuta ai motivi sopra indicati. Il contributo che si chiede alle
famiglie si inserisce, va ricordato, nel
contesto delle scelte degli anni precedenti, quando il costo di accesso ai
servizi, la quota di addizionale IRPEF,
la tariffa rifiuti del nostro comune,
erano collocate nella fascia medio
bassa rispetto al resto della provincia, garantendo quindi un risparmio
effettivo alle famiglie. La scelta di non
tagliare i servizi si accompagna al lavoro di questa amministrazione teso
- pur con i vincoli del patto di stabilità - a mantenere un livello minimo
di investimenti sul territorio, e citiamo per esempio le risorse assegnate

alla manutenzione straordinaria delle
strade, le azioni per la salvaguardia
dell’ambiente e a favore del risparmio
energetico (evidenziamo gli interventi
rispetto ai quali il nostro gruppo consiliare ha molto insistito nei confronti
della giunta comunale: valorizzazione
della golena del Po e riqualificazione
energetica attraverso l’installazione
dei pannelli solari e di un impianto
di cogenerazione - che verrà realizzato dall’Azienda Servizi alla Persona
(ASP) della quale il Comune è socio sui tetti e negli edifici della Casa di riposo e del polo socio sanitario di viale
Filippini), gli interventi a favore della
riqualificazione del centro storico del
capoluogo.
Con queste idee ci accingiamo al confronto ora in consiglio comunale e
nei mesi successivi, nei momenti di
incontro pubblici, con tutta la cittadinanza.
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Gruppo
PDL Luzzara

Gruppo
“Risaniamo il Comune”

O

egli ultimi tempi la lista “Risaniamo il Comune”, unitamente
agli altri consiglieri di opposizione
(insieme rappresentiamo oltre il
50% dei luzzaresi) ha presentato una
mozione relativa all’ICI.
In sostanza la Giunta Comunale ha
approvato una delibera che ha innalzato i valori venali dei terreni nel novembre 2011. La cosa strana è che
questi valori venali sono notevolmente superiori, in qualche caso si
arriva vicini al 50%, a quelli stabiliti
nel 2009.
Ci pare che qualsiasi persona dotata
di un minimo raziocinio e conoscenza dell’attuale mercato immobiliare
sia in grado di dire che il valore dei
terreni edificabili dal 2009 ad oggi
sia casomai diminuito. L’aumento a
nostro parere non si giustifica e per
questo chiediamo quantomeno il ripristino dei valori del 2009.
Ma è un po’ tutta la partita dell’ICI
che non ci convince. Sono arrivati ai
cittadini luzzaresi moltissimi accertamenti che spesso si sono rivelati
da annullare.
Molti cittadini hanno dovuto ricorrere a consulenze e sostenere spese
per sentirsi dire che in effetti avevano ragione e gli accertamenti erano

rmai sono passati due anni da
quando è iniziato il nostro percorso sui banchi dell’opposizione, in tutto
questo tempo siamo stati impegnati su
diversi fronti. Questa volta vogliamo relazionarvi su quello che è diventato un
“caso” che sta trascinando con sé molti
artigiani e lavoratori del settore edilizio
e servizi attigui. Stiamo parlando della
Cooperativa Muratori Reggiolo (CMR),
la cui sede è in un paese limitrofo ed
è in stato fallimentare riaprendo con
una nuova ragione sociale. Siamo vicini a questo argomento poiché tante
imprese artigianali che hanno prestato
la loro opera alla CMR sono Luzzaresi,
piccole ditte, con operai assunti e buste
paga da preparare ogni mese, fornitori da pagare a loro volta e in attesa di
pagamenti a volte di 180 giorni. Del resto lo sappiamo tutti, che per lavorare
si affrontano dei rischi e dei sacrifici,
come sanno fare bene i nostri piccoli
Imprenditori e lavoratori di tutti i settori, si conquistano la fiducia sul campo
del lavoro e a loro volta “danno fiducia”. La CMR si era accaparrata negli
anni fior di appalti in tutta la provincia
e quindi si è avvalsa anche di subappaltatori e piccole e medie imprese per
portare a termine i lavori. Adesso tutte
queste realtà lavorative rischiano non

vedere saldati i loro crediti e con loro
tante famiglie che non avranno più la
certezza per il futuro. Quando leggerete questo articolo noi del PDL Luzzara e il coordinamento provinciale ci
saremo già attivati per sostenere tutti i
lavoratori, imprenditori e artigiani danneggiati dalla attuale situazione della
Cooperativa Muratori Reggiolo. Infine
un altro argomento che ci è stato segnalato da tanti cittadini è la copertura
in cemento amianto delle costruzioni di
viale Filippini che comprende: Poliambulatorio medico, centro AVIS, croce
Rossa Italiana, casa di riposo con area
all’aperto, parco aperto al pubblico e
zone condominiali/residenziali vicine.
Ci siamo già occupati dell’argomento
con una interrogazione in consiglio comunale, ma torneremo sulla questione
che è molto importante per l’ambiente
e per la salute collettiva, specialmente per quanto riguarda una accurata
mappatura sul territorio di questo pericoloso materiale. Infatti la pericolosità
del cemento amianto è la sua volatilità
che viene trasportata dal vento e tutti
noi la possiamo respirare. Ci batteremo in consiglio comunale affinché
si trovino i fondi per dare la priorità a
questo intervento prima che provochi
danni irreparabili.

N

errati. Abbiamo verificato casi in cui
si contestava una destinazione urbanistica del tutto inesistente, casi
di edifici rurali considerati in modo
anomalo e altre stranezze di questo genere. Ma perché si è arrivati
a questo? Il motivo è che, al di là di
tutti i proclami sulla buona situazione dei conti, si è alla ricerca disperata di entrate e non si punta a tassare
per il giusto ma a tassare per tappare le falle. Una situazione di tal genere è contraria a qualsiasi principio
di equità e ingenera nei cittadini una
profonda insicurezza.
Riteniamo che se si vuole aiutare il
paese in questo momento difficile
tutti debbano fare la propria parte,
compresi gli Enti Locali. Utilizzare
l’ICI come un bancomat è troppo facile.
Diminuire i costi è forse più difficile
ma andrebbe incontro ai cittadini. Il
sindaco dirà che i costi sono diminuiti, in realtà i costi sono stati spalmati su tanti enti che prima non esistevano (progetto infanzia ad esempio,
unione dei comuni, esternalizzazioni
e via dicendo) ai quali si sono affidati
i servizi.
Spalmare non è esattamente risparmiare.
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Consigliere Lega Nord
I

l Consiglio Comunale ha aderito,
su proposta del gruppo di maggioranza, alla campagna “L’Italia sono
anch’io”, per proporre due leggi di
iniziativa popolare che semplificherebbero l’ottenimento del diritto di
cittadinanza e di voto per gli stranieri.
Particolare attenzione è stata rivolta
alla proposta di dare la cittadinanza ai minori nati in Italia da genitori
stranieri nati in Italia, che potrebbe
trovarci d’accordo, ma io ho espresso voto contrario a questa iniziativa
perché il gruppo LegaNord di Luzzara non approva le altre proposte:
per esempio, quella di abbassare
da 10 a 5 il numero minimo di anni
di residenza per poter richiedere la
cittadinanza; invece di ridurre i tempi
sarebbe meglio tenere in considerazione i requisiti per l’ottenimento
della cittadinanza che già la legge
richiede ma che non vengono realmente verificati, come la conoscenza
della lingua e della cultura italiana.
Ho espresso voto negativo anche

per quanto riguarda il diritto di voto:
la campagna propone il diritto di
elettorato per stranieri con titolo di
soggiorno da 5 anni e quindi anche
senza la cittadinanza.
L’amministrazione ha chiesto ai cittadini, con volantini distribuiti in tutte le case, di firmare per queste proposte senza spiegarle nel dettaglio
e senza la possibilità di appoggiare
solo in parte l’iniziativa. Si parla della cittadinanza per i bambini che nascono in Italia, tralasciando tutti gli
altri punti.
Nemmeno in consiglio comunale
abbiamo avuto la possibilità di modificare il testo, che è stato presentato dalla maggioranza già nella sua
forma definitiva.
È concepibile che un individuo venga
considerato italiano in seguito ad un
giuramento pronunciato con l’aiuto di un traduttore, come il Sindaco stesso ha raccontato succedere
spesso?
Così non diamo l’impressione di tenere in grande considerazione l’es-
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sere italiani.
Non sarebbe meglio preoccuparci
di più che i futuri italiani dimostrino di volersi realmente integrare?
Altrimenti accreditiamo migliaia
di “nuovi italiani” che non parlano italiano, non conoscono le leggi
italiane, non rispettano i diritti fondamentali dell’individuo nelle loro
famiglie; saremmo più civili se attribuissimo meno importanza ai tempi
e più alla motivazione di una richiesta di cittadinanza, che dovrebbe essere il punto di arrivo di un percorso
di integrazione e non una semplice
formalità.
Tutto questo non ha nulla a che vedere con i bambini, per questo pensiamo che le diverse proposte vadano separate.
Inoltre, verrebbe da chiedersi perché questa fretta di dare il diritto
di voto a chi vive da poco sul suolo
italiano, ma lasciamo spazio all’ immaginazione.
Sacchi Chiara
Consigliere LegaNord
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Nonsoloscuola

In marzo è ripartito
a Luzzara il “Pedibus”

C

on l’inizio della bella stagione è
ripartito a Luzzara il “Pedibus”. I
bambini formano dei gruppi in punti di
ritrovo e, accompagnati da volontari,
vanno a scuola a piedi, senza il peso
degli zaini che vengono trasportati
su appositi carrelli. Il Pedibus è anche un’opportunità per scambiare due
chiacchiere prima delle lezioni, fare un
po’ di movimento e imparare a rispettare l’ ambiente e le regole della circolazione stradale.

Un primo bilancio del servizio

S

iamo ormai giunti alla fine di questo primo anno di Nonsoloscuola,
che, grazie a spazi più ampi e funzionali
e all’introduzione di attività sportive,
creative e culturali, ha visto l’arricchimento di una proposta già esistente e
consolidata sul territorio. Ed è proprio
nel riscontro positivo dei ragazzi che
ogni giorno troviamo l’entusiasmo per
affiancarli ed accompagnarli nel loro
percorso formativo.
“Mi piace andare al doposcuola perché
posso fare i compiti con i miei amici e
quando abbiamo finito giochiamo e si
può andare ai laboratori e possiamo
giocare e sto in compagnia con i compagni e mi diverto” dice Sonia; “A me
piacerebbe andare sempre al laboratorio a giocare e fare diverse attività ma
ho alcune volte tanti compiti da fare”,
commenta invece Talwinder; “A me
piace andare al Nonsoloscuola perché
quest’anno ci sono molte cose nuove,
ad esempio andare ai laboratori e imparare tante cose nuove. A me è piaciuto quando io e un mio amico ci siamo
andati e abbiamo trasformato un tritacarne vecchio in un robot. Poi c’è la mia
insegnante molto simpatica che ci aiuta a fare i compiti. Sono sicuro che se il
prossimo anno ci sarà il Nonsoloscuola
ritornerò”, aggiunge Gianmarco. Abbiamo scelto di dare spazio ai vissuti di
alcuni ragazzi, che ci hanno rimandato
la consapevolezza di quanto sia per
loro rassicurante avere un supporto
nello studio, soprattutto nei casi in cui
siano presenti difficoltà linguistiche e
di comprensione, e quanto tutto questo risulti molto più gradevole grazie
alla presenza dei loro coetanei, con
i quali si confrontano, sostengono e
condividono i momenti di svago.
Le attività cosiddette “laboratori” sono
risultate un validissimo incentivo allo
studio, trattandosi di esperienze molto
gradite e attese, in un clima distensivo
e piacevole. Tra le ultime attività il corso
di nuoto nella piscina di Suzzara, a cui
ha aderito un gruppo di ragazzi; i laboratori di cucina, vissuti con grande interesse da tutti, grazie anche al sostegno

Nove classi della
scuola elementare
di Luzzara coinvolte
nel progetto
“Giocosport”
del CONI

Immagini delle attività del Nonsoloscuola

E

di “mamma Lina”, che ci ha regalato
molto tempo e passione. Dalla festa
serale di Carnevale, durante la quale i
ragazzi hanno cucinato e mangiato pizza e frittelle, è nato il desiderio di alcune mamme di imparare alcune ricette,
per cui gli spazi dei laboratori hanno
iniziato ad accogliere alcuni genitori interessati alla cucina, trasformandosi in
occasione di incontro e scambio culinario-culturale.
Grazie anche ad Antonio, un altro papà
che sta sostenendo le attività, si sta
aprendo ai ragazzi la conoscenza dei
“giochi di una volta”, giochi fatti con
materiale naturale o di recupero, fantasia e un po’di manualità. Assieme a
loro poi, stiamo continuando il progetto
di recupero dell’area dedicata ai laboratori, decorando pareti e ricercando
modalità creative e nuove. Dallo studio scolastico delle specie vegetali, si
è passati alla creazione di una piccola
serra, raccogliendo diverse specie di
semi, costruendo e dipingendo i vasi ,
ed osservando al microscopio i germogli.
Dal 26 maggio verranno esposti in biblioteca alcuni lavori prodotti durante
il progetto “Teatro”, che li ha coinvolti durante tutto l’anno, nato dalla loro
curiosità di visitare ed approfondire la

tecno elettra service
Di Franco Primavera
e Annamaria Almi

Impianti elettrici civili industriali
Quadri elettrici - Citofonia
Cancelli elettrici Climatizzatori
Antifurto - Videosorveglianza
Trasmissione dati
Impianti fotovoltaici
Adeguamenti di legge 46 / 90
Dichiarazione di conformità
Servizio assistenza tecnica

Negozio
di vendita al dettaglio materiale elettrico
Via Dalai, 4, 42045 Luzzara (RE)
vendita:
347/1525327 - 0522/223394
assistenza - servizio tecnico:
347/3170690

storia del teatro di Luzzara. Dall’analisi
architettonica sostenuta dagli scatti fotografici fatti in loco, a cui hanno fatto
seguito la ricerca e l’approfondimento di elementi storici che lo potessero
raccontare, vari progetti ed ipotesi cromatiche della facciata, “E’ nata l’idea
di costruirne un plastico il giorno in
cui Roberta ci ha portato a far vedere
il plastico del nostro paese medievale.
Uno dei più bei momenti è stato andare
a prendere le misure delle porte, le finestre e poi riportarle sul compensato.
Abbiamo messo in pratica molte cose
che abbiamo imparato durante alcune
lezioni fatte a scuola”, racconta Manjinder.
Conoscere il nostro paese e la sua storia è conoscere le radici della realtà in
cui viviamo, è imparare a valorizzarne i
pregi e a prendersi cura dei suoi difetti,
con la consapevolezza che solo chi inizia a farlo può sentirsene parte fino in
fondo.
Essere buoni cittadini è prendersi cura
di sé e di chi ci vive a fianco, è superare i piccoli confini domestici ed aprirsi
all’incontro, è il desiderio di conoscere,
che è quello che speriamo di riuscire a
trasmettere ai nostri ragazzi.

ducare allo sport divertendo. E’
questo lo spirito del progetto
“Giocosport” del CONI Provinciale
di Reggio Emilia, a cui hanno aderito con entusiasmo l’Istituto Comprensivo e il Comune di Luzzara.
Da febbraio, educatori del CONI
affiancano i docenti di educazione
fisica delle nove classi elementari
coinvolte e fanno conoscere ai bambini gli sport più diffusi, presentandoli in forma ludica e semplificata,
anche grazie a rappresentanti delle
federazioni sportive locali.
Complessivamente sono otto le ore
settimanali dedicate al progetto
nell’ Istituto, così che le classi possono avere un’ora in più di educazione motoria alla settimana, per
quindici settimane.
Referente del progetto per la scuola
di Luzzara è la professoressa Luisa
Bergna.
“Dopo la positiva esperienza del
Progetto Giocosport dell’anno scorso - spiega il sindaco Andrea Costa
-, abbiamo deciso anche per il 2012
di aderire all’iniziativa, perché crediamo che lo sport sia un ottimo
modo per fare integrazione e per
educare i bambini al rispetto delle
regole. I costi necessari saranno
sostenuti dal CONI, dall’associazione locale Il Fontanazzo, e dal
Comune di Luzzara, che nonostante i continui tagli statali vuol fare
sempre la sua parte per i giovani“.
Oltre al potenziamento dell’attività
motoria, gli educatori cercheranno
di dare ai bambini la consapevolezza di come lo sport sia importante
per la salute e debba diventare, in
prospettiva, un’abitudine di vita.

Le educatrici del Nonsoloscuola

LaCantoniera
S.S. N62

Ristorante

stiva
ampia distesa e
Via Villa Superiore, 30
LUZZARA

Tel. 0522 976809
Si consiglia la prenotazione
Giorno di chiusura
Lunedì

restauro e costruzione
copertura tetti
edilizia in genere
lavori industriali
Via Circonvallazione, 35/A
42045 Luzzara (RE)
Tel. 338.8645754
Ab. 0522.223195

notiziein
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“La Codarese”
Bilancio di attività dell’ultimo biennio

I

l biennio appena trascorso, il 2010
- 2011, è stato per noi dell’ Ass.La
Codarese all’insegna della solidarietà
e della partecipazione diffusa, nonché
motivo di soddisfazione e orgoglio per i
tanti progetti realizzati.
All’inizio del 2010 avevamo focalizzato
gli interventi sull’area feste, per renderla sempre più idonea alle norme
igienico sanitarie e dotare l’immobile
ad uso cucina/bar di strutture protette
da furti e atti vandalici.
Durante il percorso di progettazione
ci siamo accorti che i costi dei lavori
erano molto elevati, ma supportati da
tanta partecipazione di persone del
paese, soci e non soci, portatori di manualità e professionalità, abbiamo dato
inizio ai lavori.
Ecco una sintesi degli interventi realizzati: una struttura con telaio portante e con pannelli sandwich sia per
la copertura che per il perimetro della
stessa; costruzione al suo interno di
un ambiente chiuso adibito a magazzino delle vettovaglie, zona frigoriferi
per la ristorazione e un secondo locale per l’attrezzatura per la pulizia e la
manutenzione del parco; realizzazione
della totale copertura della zona cucina sempre con gli stessi pannelli;
revisione di parte delle attrezzature
della cucina e acquisto di nuove; risanamento dei due gazebo in area giochi,

rifacendo la soletta in cemento così da
evitare il problema erbacce e umidità.
Quest’anno poi, come richiesto all’amministrazione comunale, abbiamo realizzato la copertura con uno strato
di spaccato di ghiaia di parte dell’area
parco, per renderla conforme all’uso
anche in caso di pioggia, copertura che
andremo a terminare nel 2012.
Nell’ambito dei progetti di solidarietà
è stato donato un contributo complessivo di 5500 euro nel nostro territorio.
Nel dettaglio: contributo al comitato
familiari della Casa Protetta di Luzzara per l’acquisto di una apparecchiatura per lo spostamento delle persone
disabili e allettate, di una culla letto
strutturato con apparecchiature di
supporto per malati terminali, nonché
partecipazione, sempre con personale
e attrezzature, alla festa dell’anziano realizzata al Buris Lodigi ni; consegna alla Scuola Materna locale di
una struttura in legno per la messa in
ordine di libri e giocattoli, di un tavolo didattico e di giochi da esterno per i
bimbi; fornitura al centro RSA di Guastalla di un proiettore con schermo e
videoregistratore per la proiezione di
filmati; contributi all’associazione AutoAiuto di Codisotto alla Parrocchia di
Codisotto
- contributo alla sezione “AVIS di LUZZARA“ in occasione della festa realiz-

Area feste a Codisotto

zata al parco. Ci preme ancora una volta ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato alla realizzazione di quanto è stato fatto, sia nella costruzione di
opere che in contributi dati di materiali
e manodopera.
Un grosso grazie va pure ai soci del
Marasma, che, col proprio contributo di idee e di personale attivo, sono
e rimangono un grosso supporto per
realizzare le nostre e le loro serate di
festa. Infine un grazie alla associazione “ANTENNA AMICA“ per il contri-

E’ già arrivata la primavera!
I

l terzo anno del servizio di doposcuola
è quasi giunto al termine, ma noi non
vi abbandoniamo! Il servizio è stato organizzato per sostenere le famiglie che,
di questi tempi, incontrano sempre più
difficoltà nella gestione del tempo extra
scolastico. L’obiettivo principale è quello
di aiutare bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti a casa e di proporre
tante attività che li aiutino a crescere e
socializzare. E l’idea è quella di continuare a farlo anche quando le scuole saranno terminate, con attività all’aria aperta,
giochi e laboratori artistici e manuali. Si
svolge da lunedì a venerdì, dalle 14:00
alle 18:30, presso le ex scuole elementari in Via Negre n. 16 a Casoni (sede delle
associazioni). Mentre per l’estate stiamo
organizzando il GREST in collaborazione
con l’oratorio parrocchiale, dall’ 11 giugno al 20 luglio, mattina e pomeriggio!
Il tema di quest’anno sarà: “Arti & Mestieri”.
Per informazioni potete venire a trovarci e vedere di persona come funziona il
servizio. Continua l’iniziativa “Vuota la
cantina”...raccogliamo libri usati di tutti
i generi, riviste di settore e di cucina, libri per bambini e ragazzi. Li utilizziamo

nelle attività oppure, con quelli rimasti,
allestiamo una bancarella in occasione
di manifestazioni sul territorio e con i
fondi ricavati acquistiamo materiale per
le attività del doposcuola. Grazie ai fondi
raccolti nel 2011 abbiamo potuto potenziare l’impianto di riscaldamento.
La nostra tradizionale camminata CASONI A PE’ quest’anno si farà martedì
1 Maggio con una bellissima novità: una
delle soste ristoro previste lungo il tragitto sarà presso il museo della Treccia
di Villarotta, dove i volontari del circolo
culturale ci prepareranno una squisita
merenda, permettendoci di visitare il
museo e soddisfare le nostre curiosità
in merito alla treccia. Al termine della
camminata, per chi vuole restare a pranzo, presso il Verde Menta sarà allestito
un vero e proprio barbecue all’aperto!
La partenza è prevista per le ore 8:45 dal
Parco Comunale. Vi aspettiamo tutti per
trascorrere la giornata in compagnia e
serenità e per riscoprire le tradizioni e
il nostro territorio. Invitiamo anche tutti coloro che vogliano proporre idee o
esporre necessità e problemi a cui potremmo venire incontro con le nostre attività. A volte basta parlare e collaborare

tutti insieme per fare molto! E per coloro
che volessero sostenerci con il semplice
gesto di donarci il proprio 5 X MILLE basterà indicare il nostro codice fiscale nella dichiarazione dei redditi o nell’apposito spazio dedicato sul mod. Cud Centro
Sociale Casoni C.F. 90006860358
Grazie!
Circolo Casonese

buto dato, sia per la sicurezza che per
le strutture messe a disposizione. Per
questo vi ricordiamo che alla associazione c’è sempre bisogno di persone
disponibili a dare una mano, quando si
può e come si può c’è posto per tutti:
abbiamo bisogno di tanti pensieri nuovi, di persone nuove e di nuove idee …
per continuare a crescere insieme!
Vi aspettiamo!
Il Presidente Gabriele Arioli
La Codarese

Info
“Arti & Mestieri”
Per informazioni 346 8876542
“Vuota la cantina”
Se volete aiutarci telefonate
al 348 8790263 (ore pasti)
CASONI A PE’
Informazioni e prenotazioni:
346 8876542

Luzzara Ricorda
F

ranco Scardova di ANPI di Luzzara sta continuando la ricerca dei Deportati Luzzaresi internati nei Lager o nei Campi di lavoro forzato Nazisti. Tutti
coloro che hanno i requisiti o i loro familiari possono fare richiesta della Medaglia d’Onore assegnata dalla Presidenza del Consiglio. Per informazioni, potete
contattare Franco Scardova, cell. 338 4543952. La compilazione della domanda
è gratuita. La raccomandata con la documentazione necessaria viene spedita direttamente dal Comune di Luzzara che si è preso l’impegno, insieme a Franco
Scardova, di costituire presso il Comune un piccolo Archivio della Deportazione
A cura di FranK

Grest a Casoni

Nella foto, medaglia d’Onore a Silla Gandolfi.
A sinistra il figlio Fabio e a destra il nipote Nicola.
Dietro: l’Assessore Nicola Vezzani, in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale e Franco Scardova

notiziein
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Maxi-esercitazione con oltre 540
volontari sul rischio piene del Po
Sabato 3 e domenica 4 marzo su iniziativa della Provincia
e del Coordinamento del volontariato di Protezione Civile
Un momento delle esercitazioni

Motoclub
“Un PO alLUCCInati”

O

ltre 540 volontari al lavoro. Una
macchina impegnata per due giorni a fronteggiare una ipotetica piena del
Po della stessa portata di quella del
duemila , in una esercitazione provinciale che ha coinvolto 8 Comuni della
Provincia di Reggio Emilia: i rivieraschi
Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla
e Luzzara, a cui si sono aggiunti gli altri
Comuni dell’Unione Bassa Reggiana:
Reggiolo, Poviglio e Novellara.
Agli Enti locali reggiani si sono affiancate, per la prima volta, anche la Provincia
di Mantova e l’Unione dei Comuni della
Bassa Est parmense (Mezzani, Sorbolo
e Colorno) che hanno testato, contemporaneamente, le proprie procedure di
allertamento simulando un’emergenza
che, come nella realtà, coinvolge anche
le amministrazioni confinanti.
Dal Com - il Centro operativo misto
che rappresenta la cabina di regia nelle
emergenze di Protezione civile e che,
come nel duemila, è stato allestito nel
Comune di Guastalla – sono stati gestiti
tutti gli interventi da mettere in atto a
partire dal raggiungimento (virtuale) di
un livello di 5,50 metri all’idrometro di
Boretto.
Oltre a testare la capacità di coordinamento e comunicazione nell’emergenza tra istituzioni, forze dell’ordine e volontariato, sono state fatte simulazioni
di vigilanza e prove di telonatura degli

S

argini per la chiusura dei fontanazzi,
prove di evacuazione , ricerche con unità
cinofile. Presenti tutti i soggetti coinvolti
nella esercitazione: Prefettura, Provincia di Reggio Emilia, Protezione civile,
Sindaci e Uffici Tecnici Comunali, Arpa,
Corpo forestale dello Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco, Bonifica dell’Emilia
centrale, 118 e Coordinamento dei volontari.
Le associazioni iscritte al Coordinamento delle organizzazioni di volontariato per la Protezione civile della
Provincia di Reggio Emilia che hanno partecipato sono: AiutAppennin,
Gruppo volontari Protezione civile Albinea, Associazione nazionale Alpini,
Agesci, Gruppo volontari Protezione
civile Carpineti, Città del Tricolore,

IL GS Luzzara Calcio
sul mensile della FIGC
L

a longeva presenza sul territorio
regionale, le nuove iniziative come
LuzzaraCUP, un fondamentale canale
di comunicazione come il nostro sito internet www.luzzaracalcio.it , la ricerca
storica sul calcio luzzarese e le nuove
idee del nostro gruppo dirigente, hanno
fatto centro.
Nel numero di marzo infatti, il mensile nazionale della Federazione Italiana
Giuoco Calcio (FIGC) ha deciso di dedicare alla nostra società e al nostro
paese la rubrica “Società Storiche”,
raccontando passato, presente e futuro

delle nostre amate maglie rossoblu.
Una grande soddisfazione e un plauso
per atleti, dirigenti, tecnici e collaboratori che in tutti questi decenni hanno
speso tempo e passione per promuovere e far conoscere il nostro calcio e lo
sport dedicato ai giovani targato “Luzzarone”.
Corrado Tirelli,
Presidente GS Luzzara Calcio
L’articolo apparso
sul mensile della FIGC

Vendita
al
dettaglio
tessuti e
biancheria

Roberto

338 - 5910499
Luigi

338 - 6744892
martini@martinispurgo.it
www.martinispurgo.it
sede legale:
Via al Traversante, 13
di Bocca d’Enza
43054 Mezzano Inf. (PR)
deposito:
Via dei Gelsi, 13/15
46019 Viadana (MN)
Tel/Fax 0375 - 790329

nuovi arrivi
collezione
primavera-estate 2012

Biancheria per la casa
e tessuti d’abbigliamento

Stradella di Bigarello (MN)
Via Piemonte, 1
Tel.

0376/45054

Icaro, Il Campanone, Il Torrazzo, Sesto
Continente, Team Reggio Fuoristrada,
Vigilanza Antincendio Boschivo, Val
d’Enza Radiocomunicazioni, Bentivoglio, Associazione Eridanus, Gruppo comunale Brescellese, I Ragazzi
del Po, Paese Pronto, San Venerio,
Associazione geometri volontari, Associazione radioamatori italiani, Associazione nazionale carabinieri in
congedo - Nucleo Protezione Civile
San Genesio, Club Titanic Reggio Emilia, Guardie ecologiche volontarie Legambiente, Radioclub Antenna amica,
Raggruppamento Ggev, Associazione
Farmacisti volontari di Protezione civile di Reggio Emilia e Anpas , nonché
GeoProCiv (geologi per la protezione
civile) e Croce rossa italiana.

abato 3 marzo a Roma si è svolta la
cerimonia di chiusura del campionato “MOTOTURISMO 2011” con le relative
premiazioni dei vari vincitori di tutto il territorio nazionale. Presenti Barbara Sarzi
Amade’ e Marco Beltrami, rispettivamente
vicepresidente e segretario, che in veste di
rappresentanti del motoclub “un PO alLUCCInati” hanno ritirato il meritato premio per il motoclub primo classificato nel
campionato italiano per la regione Emilia
Romagna; questo è servito anche per far
conoscere in tutta Italia il neo sodalizio della bassa reggiana. Chi volesse avere maggiori informazioni sul motoclub può visitare il sito www.unpoalluccinati.altervista.
org o contattarci su facebook.
“Un PO alLUCCInati”

“Carovana
della carità”, una
scintilla di gioia

D

al 3 all’11 marzo a Luzzara abbiamo
avuto la “Carovana della carità”,
una serie di iniziative promosse dalla
Caritas parrocchiale, per riflettere sul
tema della carità. Uno degli obiettivi fondamentali della Caritas diocesana è il sostegno delle Caritas parrocchiali, che con
chiarezza e decisione chiedono di essere
accompagnate nel coinvolgimento dell’
intera comunità nell’affrontare gioie e
dolori del loro servizio. Una roulotte, predisposta proprio dalla Caritas diocesana
e in sosta sul sagrato della Chiesa di San
Giorgio, è stata dunque il simbolo della riflessione e delle iniziative che hanno interessato la comunità. Nello stesso periodo in piazza Iscaro, negli spazi espositivi
dell’ex casa di riposo, è stata organizzata
dalla Caritas, con il patrocinio del Comune di Luzzara, la mostra “ E si mise
in mezzo a loro…”, sul tema dell’accoglienza. Presso la carovana o in chiesa, è
stata fatta la raccolta di generi di prima
necessità, non deperibili per il “Centro di
ascolto-Caritas”. Caritas Luzzara ringrazia tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, riscoprendo la gioia di donare.
Caritas Luzzara

