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Piano del Commercio

Un’indagine per valorizzare e
promuovere le attività luzzaresi

Il centro di Luzzara (Sotto il Segno del Natale, 2011)

è

in dirittura d’arrivo il Piano del Commercio, la maxi indagine del Comune e di Fondazione Un Paese. Le due
istituzioni, infatti, hanno commissionato
uno studio sulla domanda di offerta e di
servizi commerciali e artigianali sul territorio comunale: l’obiettivo è la valorizzazione di Luzzara e delle sue vocazioni, anche
alla luce dei tradizionali appuntamenti di

successo (si pensi per esempio a ArteNatura, Sotto il Segno del Natale, Econotte o
alla Fiera di Luglio), in cui si sono messe in
campo sinergie tra arte, enogastronomia,
commercio e artigianato.
“Oggi il mutamento dei modelli di comportamento della popolazione, così come
l’affermarsi di nuove tipologie distributive - spiega l’assessore alle attività pro-

duttive e al commercio Luca Bosi - pongono problematiche nuove e richiedono
soluzioni innovative. Solo una conoscenza approfondita degli elementi di forza e
dei fattori di debolezza del territorio può
condurre alla soddisfazione della domanda di beni e servizi commerciali ed al
contenimento delle attuali elevate evasioni di consumo. In sostanza, lo studio
può servire a fornire elementi utili a migliorare l’offerta sul territorio e a frenare
la migrazione di consumatori verso altre
zone”. Lo studio, avviato il mese scorso,
si avvale di indagini campionarie rivolte
ad attori della vita economica cittadina
quali commercianti, artigiani e pubblici
esercenti, ed ai fruitori della loro offerta,
tant’è che sono stati somministrati più di
500 questionari. “Un progetto unitario di
sviluppo della città - prosegue Bosi - non
può prescindere infatti dalle opinioni e
dalle aspettative di questi fondamentali
interlocutori. È essenziale comprendere
le potenzialità dell’offerta e confrontarle
con le attese degli utenti”. “L’Amministrazione Comunale - affermano l’assessore
Bosi e il sindaco Andrea Costa - affronta questo nuovo impegno con la
convinzione che un simile strumento
di analisi consentirà agli operatori
di definire strategie di sviluppo più
appropriate e divenire così protagonisti del più ampio disegno di
riqualificazione di Luzzara. In un
momento di grande crisi è fondamentale dare il massimo sostegno alle attività
commerciali e ai consumatori per garantire un adeguato incontro tra domanda
e offerta. Inoltre servirà a sviluppare
un vero Piano del Commercio dentro il
quale ascrivere future ed eventuali op-

portunità, sul territorio luzzarese, per
operatori e consumatori”. Tale attività si
inquadra nel programma di sostegno al
commercio locale che l’Ente ha definito
ad inizio legislatura e che ha già visto
il riconoscimento di Regione e Provincia, con gli oltre 150.000 euro erogati
a Luzzara per un progetto congiunto tra
Comune e commercianti (bando ai sensi
della Legge Regionale 41/97). “E’ stato
fondamentale - concludono Bosi e Costa
- avere avuto al nostro fianco, durante
tutto il lavoro preparatorio, le associazioni di categoria del commercio (CNA,
Confcommercio, Confesercenti) che hanno dato spunti di riflessione significativi
e rappresentano la prova tangibile che
l’Osservatorio sulle Attività produttive e
Commercio istituito dal Comune di Luzzara sta ben funzionando.”
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CNA

Premiate due aziende
del nostro territorio
D

ue aziende luzzaresi premiate dalla
Cna. Nei giorni scorsi sono stati oltre
130 i partecipanti alla tradizionale cena
organizzata da Cna Area Padana Ovest,
cui ha preso parte anche il sindaco di
Luzzara Andrea Costa, insieme ai rappresentanti istituzionali di Bagnolo, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo Sotto, Poviglio,
Boretto, Brescello e Gualtieri.
A Luzzara, per longevità, è stata premiata la “Mulini San Giorgio” di Donati
Gino, Rossella & C. Snc, ditta iscritta
alla CCIAA nel 1949. Si tratta di un mulino storico del nostro territorio che produce farina di alta qualità: al fondatore sono
subentrate le figlie Rossella e Donata che
hanno continuato con successo l’attività.
Come ditta giovanile, invece, la targa di
riconoscimento è andata a Barny di Mirko Fiorini. Mirko e’ un giovane ragazzo
nato nel 1981, che ha fondato la ditta con
sede a Luzzara nel 2011. L’attività è quella
di produzione e commercio di casse acu-

Mirko Fiorini, con il sindaco e il presidente
provinciale CNA Tristano Mussini (sulla destra)

Rossella Donati con il sindaco e il presidente
provinciale CNA Tristano Mussini

stiche, stereo per auto, apparecchiature
elettroniche e autoradio. “I premi conferiti
dalla Cna, associazione che per il territorio
reggiano e nazionale ricopre un ruolo di
eccezionale importanza, sono l’ennesima
testimonianza di quanto a Luzzara si riesca a produrre eccellenza - il commento
del sindaco -. Due riconoscimenti di grande importanza: uno che premia il succes-

so del ricambio generazionale, momento sempre molto delicato per una realtà
aziendale; l’altro invece è un incoraggiamento verso una nuova impresa fondata
da un giovane in un momento in cui sarebbe più facile rinunciare. Con le imprese
mi sento di condividere lo sguardo rivolto
al futuro con speranza e consapevolezza
delle nostre capacità”.

Un unico attrezzato centro
prelievi per Luzzara e frazioni
In arrivo un ambulatorio Salute Donna
N
on sono più attivi i centri prelievi di
Casoni e Codisotto. Dal 5 dicembre,
infatti, è aperto con orari più ampi solo
il punto prelievi di Luzzara, che, all’interno della struttura attrezzata del nuovo

Il polo sociosanitario di Luzzara



polo sociosanitario, funziona ora con infermiere specializzate dell’ASL.
Per gli anziani e per chi è in difficoltà a
raggiungere il centro, il Comune mette a
disposizione due auto che effettuano un

servizio di trasporto gratuito di andata e ritorno, grazie anche ai volontari
del gruppo di Auto Aiuto di Codisotto e
all’Arci di Villarotta.
L’Asl di Guastalla aveva segnalato nei mesi
scorsi che i centri prelievi di Codisotto e
Casoni avevano pochi utenti e che c’erano
inoltre problemi nel trasferimento al laboratorio dei campioni da analizzare. Sulla
base di queste considerazioni, Comune e
Asl hanno siglato una convenzione sul potenziamento del punto prelievi di Luzzara: l’Ente si impegna a garantire i locali
di accoglienza degli utenti per l’accettazione e l’attesa e si fa carico delle utenze e
del personale amministrativo, mentre l’Asl
si impegna a fornire il personale infermieristico e personale ostetrico per aprire un
ambulatorio Salute Donna.
Questi gli orari del centro prelievi di Luzzara di viale Filippini 63:
lunedì dalle 7,30 alle 8,30;
martedì dalle 7,30 alle 8,30:
venerdì dalle 7,30 alle 8,30.
Nelle frazioni di Casoni e Codisotto rimangono comunque aperti gli ambulatori medici.

Inaugurata la
nuova sede
della Camera
del Lavoro
E’ stata inaugurata domenica 6 novembre
in piazza Iscaro la nuova sede di Luzzara
della CGIL. Sono intervenuti in rappresentanza del sindacato Ramona Campari,
Responsabile Politiche Organizzative, Ciro
Maiocchi, Responsabile di Zona, Romeo
Casaletti, referente locale. Presente all’
inaugurazione anche il sindaco di Luzzara
Andrea Costa.
La CGIL si è insediata a Luzzara negli
anni settanta e con questa camera del
lavoro, costituita da tre uffici completamente nuovi e da una sala d’attesa, rilancia il suo impegno su quella che è stata
definita “una piazza storica”.
“E’ stato uno sforzo economico notevole
- hanno detto i rappresentanti della CGIL
- ma Luzzara è una sede strategica”. “ Questo sindacato ha un grande passato nella
nostra comunità e getta ora le basi per un
futuro altrettanto importante - commenta
Andrea Costa. Stiamo vivendo una stagione
particolarmente difficile in cui il confronto tra
le istituzioni e le parti sociali è fondamentale
per ricostruire il paese. Poco più di un anno
fa, al momento del nostro insediamento,
siamo riusciti a evitare che alcune associazioni di categoria chiudessero i loro uffici
luzzaresi. Oggi, con l’inaugurazione della
nuova camera del lavoro, proseguiamo in
questo percorso di dialogo col territorio.
A chi ha una storia importante alle spalle,
chiedo di aiutarci a capire come difendere
i diritti acquisiti: il vento del cambiamento
che oggi soffia e di cui c’è bisogno non può
portarsi via anche i diritti dei lavoratori”.

Un polo per
le attività
giovanili: Cepam,
Nonsoloscuola
e palestra nel
plesso scolastico
La scuola di Musica Cepam di Luzzara è stata spostata dal primo piano al
piano terra della ex casa delle associazioni, nell’area delle scuole medie:
dopo il trasferimento dell’AVIS e dell’ambulatorio di pediatria si sono infatti liberati dei locali che sono ora la
nuova sede, più ampia, del Cepam.
Nelle aule adiacenti si trovano i laboratori pomeridiani del NONSOLOSCUOLA, il servizio di doposcuola
attivato quest’anno dall’Amministrazione Comunale in collaborazione
con la Parrocchia.
Queste attività, insieme a quelle della
vicina palestra, rendono il complesso un polo di attrazione per i nostri
bambini e ragazzi, in un contesto sicuro, recintato e videosorvegliato.
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Giornata dell’Albero
Il sindaco e il vicesindaco negli asili con i bambini
per assistere alla piantumazione dei frassini

Il sindaco e il vicesindaco alla scuola
dell’infanzia (foto inviata dalle maestre)

P

iante di frassino sono state messe a dimora negli asili e nei parchi
pubblici di Luzzara in occasione della
Giornata Nazionale dell’Albero del
21 novembre. Il Comune ha infatti ade-

rito all’iniziativa nata per sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza del
patrimonio arboreo e boschivo, anche
come fattore di prevenzione del dissesto
idrogeologico.
In occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia quest’anno la
Giornata Nazionale dell’Albero era inizialmente dedicata alla storia d’Italia attraverso gli alberi e i boschi come testimoni di memorie e avvenimenti storici.
Nel corso del mese di novembre le piogge
che si sono abbattute sul nostro Paese,
provocando frane, smottamenti, allagamenti di intere città e purtroppo anche
alcune vittime, hanno mostrato ancora
una volta come l’incuria del territorio, il
disboscamento di intere montagne, causato dal taglio illegale degli alberi o dai
numerosi incendi, aggravino gli effetti già

pesanti dei fenomeni atmosferici e dei
loro mutamenti.
Nei recenti tragici eventi che hanno colpito la Liguria e la Toscana un volontario,
Sandro Usai, ha sacrificato la propria
vita per prestare soccorso a alcuni cittadini di Monterosso in pericolo a causa
dell’alluvione.
Pertanto il Ministero dell’Ambiente e il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca hanno deciso di dedicare
quest’anno la Giornata dell’Albero
alla giovane vittima insignita della Medaglia d’oro al Valore Civile, a
tutte le vittime delle alluvioni e agli
“angeli del fango”, i volontari che, lasciando tutto, sono corsi ad aiutare le popolazioni colpite dalle alluvioni.
Nella mattina del 21 novembre, il sindaco
Andrea Costa e il vicesindaco Mirco Ter-

zi sono intervenuti per assistere, insieme ai
piccoli alunni e alle loro maestre, alla piantumazione di frassini alla materna di Luzzara e al nido di Villarotta. “ Piantare un albero - hanno spiegato gli amministratori- è un
gesto di fiducia nel futuro e un modo per
fare educazione ambientale. Abbiamo detto ai bambini che se si prenderanno cura
di queste piante, quando saranno grandi
potranno tornare a vederle e pensare che
sono cresciute anche grazie a loro”.
Nel capoluogo, oltre al frassino della
scuola materna, sono state messe 3 piante al parco dell’area feste di via Panagulis,
mentre a Villarotta ne sono state messe 1
al nido e 2 al parco di via Falcone.
Nella settimana successiva sono state
messe a dimora ulteriori piante in altri
giardini scolastici e parchi pubblici, grazie
a un accordo con il Corpo Forestale.

Emergenza umanitaria cittadini provenienti dal Nord Africa

Luzzara, ultimo Comune
della Provincia ad accogliere
quattro profughi
I

l Governo Italiano ha attivato un piano
di emergenza umanitaria per i cittadini
provenienti dal Nord Africa, gestito dalla
Protezione Civile Nazionale.
All’interno di questo contesto, nelle settimane scorse, la Protezione Civile Provinciale ha contattato il Comune di Luzzara
perché accogliesse dei profughi prove-

nienti dalla Libia, come avevano già fatto
tutti gli altri comuni del nostro distretto.
I quattro cittadini nordafricani arrivati a Luzzara appartengono a diversi stati, ma lavoravano tutti in Libia. Sono Zavor Jamesfelix,
35 anni, del Benin; Detaa Elajah Hayoli, 18
anni, del Ghana; Ibrahim Fran, 43 anni, della
Nigeria; Sabir Adam, 20 anni, del Togo. Con

Luzzara contro la pena di morte
Il Comune di Luzzara aderisce anche quest’anno alla campagna contro la pena di morte
promossa dalla Comunità di Sant’Egidio “Città per la vita”, che si celebra il 30 novembre:
più di 1400 le città nel mondo che hanno aderito, tra cui 66 capitali, in 87 nazioni.
Quella del 30 novembre non è una scelta casuale: quel giorno
ricorre, infatti, l’anniversario della prima abolizione della pena
capitale ad opera di uno Stato: era il Granducato di Toscana
nel 1786.
Per approfondimenti: http://nodeathpenalty.santegidio.org/

Piena di novembre
Grazie a tutti i volontari!
La piena del mese scorso è passata senza creare problemi nella zona rivierasca reggiana.
Il livello massimo raggiunto all’idrometro di Boretto è stato di 6,07 metri, nella serata di
mercoledì 9 novembre, ben lontano dunque dai 9,5 metri del 2000.
La fascia oraria in cui è passata l’onda di piena e la sua durata (circa 72 ore) hanno
però indotto i sindaci della Bassa Reggiana ad attivare in via precauzionale, in accordo
con Provincia e Prefettura, i Centri Operativi Comunali, che hanno garantito il presidio del territorio grazie alla reperibilità notturna di amministratori e tecnici comunali
e al coinvolgimento del volontariato e delle forze dell’ordine.
Sono state monitorate le vie di accesso alla golena e gli argini comprensoriali (quelli
cioè interni all’argine maestro e che hanno una quota più bassa).
Con l’apertura dei Coc (Centri operativi comunali) è scattata anche l’attivazione del sistema di comunicazione attraverso i ponti radio: un’ulteriore operazione utile a testare
il meccanismo d’intervento in caso di emergenze di queste tipo.
L’attenzione suscitata da questa piena, importante ma non preoccupante, ha dunque
costituito una verifica del coordinamento tra Provincia, Prefettura, Enti locali, forze
dell’ordine e volontariato. E ai volontari va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale.

loro, come previsto dal piano di emergenza,
è stato siglato un patto di accoglienza, in
base al quale, oltre a un percorso di integrazione, è previsto che in cambio del
sostentamento che ricevono forniscano ore di lavoro. Luzzara li ha affiancati
agli operai comunali e i ragazzi hanno tutti
dimostrato grande volontà e capacità.

Dalla Protezione Civile Nazionale il Comune riceve quaranta euro al giorno
per ciascuno di loro, che vengono utilizzati direttamente dal Comune per
provvedere al loro vitto e alloggio.
I nostri Servizi Sociali stanno inoltre guidando i quattro ragazzi nella richiesta di asilo
politico e dei documenti di soggiorno.

Acqua pubblica...
e sai cosa bevi!
S

ta avendo un grande successo il distributore di acqua pubblica attivato da
giugno nel nostro Comune. Situato nella
centrale piazza Nodolini, è oggetto di un
quotidiano afflusso di cittadini che vanno a
riempire le bottiglie di acqua naturale, refrigerata e gassata. “Segno che i luzzaresi
hanno recepito completamente le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione ad
installarlo - dichiara l’Assessore all’Ambiente Elisabetta Sottili - con lo scopo di
rilanciare il consumo di acqua dell’acquedotto, sana e controllata, buona per le persone
e per l’ambiente, dato che i pozzi si trovano
proprio nel nostro territorio comunale, quindi davvero a Km 0! Siamo soddisfatti perché
tanti cittadini, bevendo l’acqua dell’acquedotto, stanno facendo è una scelta salutare,
conveniente e responsabile”.
Da giugno a settembre il distributore ha
erogato 253.000 litri d’acqua. I risparmi per
l’ambiente sono stimabili in questo modo:
- 168.670 bottiglie in meno
- 5,9 tonnellate di plastica in meno
- 11,2 tonnellate di petrolio in meno (per
la produzione delle bottiglie in plastica)
- 95.580 litri di acqua risparmiata (per la

produzione delle bottiglie in plastica)
- 15,3 tonnellate di CO2 non immessa
nell’ambiente
A questo va aggiunto anche il minor impatto ambientale dovuto ai ridotti trasporti di
acqua in bottiglia, mentre il risparmio medio a famiglia è di circa 200 euro all’anno.
“Avere la fortuna di un’acqua di qualità,
controllata regolarmente, che esce dai rubinetti delle nostre case, delle scuole ed edifici pubblici,- continua Elisabetta Sottili
- ci ha fatto riflettere e impegnare anche a
sostegno della campagna referendaria per
l’acqua pubblica, in quanto bene essenziale
e non commerciale. Per questo, e pensando ai milioni di persone che nel mondo non
hanno accesso all’acqua potabile, invitiamo
tutti ad un consumo consapevole e responsabile. Anche se a noi costa poco, l’acqua
non va mai sprecata!”.
E, nel rispetto di tutti, anche l’accesso al
distributore e al parcheggio circostante
va fatto secondo le regole di igiene, educazione e senso civico.
Chi desidera consultare i dati della qualità dell’acqua può accedere al sito www.
irenemilia.it



lavori pubblici

Luzzara a Urbanpromo 2011
Q

ualità urbana, Luzzara in vetrina
a fianco del progetto del Villaggio
Olimpico di Roma. Il Comune riverasco,
infatti, ha partecipato con il suo “ Progetto urbano” a Urbanpromo2011 : un
importante evento culturale sui temi della rigenerazione urbana e del marketing
urbano e territoriale, che si è svolto quest’anno a Bologna dal 9 al 12 novembre.
La rassegna è un’occasione privilegiata
per rappresentare le esperienze di pubbliche amministrazioni e di privati, promuovere l’innovazione nel governo del
territorio, rinvigorire il partenariato pubblico privato, sviluppare l’integrazione di
competenze e di saperi qualiﬁcati.
Nel corso di un seminario coordinato
dall’arch. Guido Leoni, ideatore del “Pro-

getto Urbano” del Comune di Luzzara, è
stato illustrato a una vasta platea il piano che definisce l’assetto morfologico e
l’uso del suolo del sistema insediativo,
esistente e di progetto, sia per gli ambiti
di riqualificazione sia per i nuovi ambiti, e
delinea l’assetto degli spazi pubblici (verde sportivo e a parco, parcheggi, aree
pedonalizzate), degli spazi privati (aree
edificabili,verde), del sistema della mobilità (carrabili, ciclabili, pedonali). Presenti anche il sindaco Andrea Costa, che
è intervenuto illustrando ulteriormente
l’orientamento alla qualità dello sviluppo
urbanistico del Comune di Luzzara, e il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, geom. Marco Iotti.
“Il nostro è stato l’unico Comune della

bassa reggiana presente all’evento - spiega Costa -, a fianco di realtà importanti
come per esempio Roma con il progetto
Olimpico. Ci è stato chiesto di presentare il disegno urbano della Luzzara del
futuro e il percorso fatto per arrivare a
una progettazione fondata prima di tutto
sulla qualità. Si è trattato di un lavoro importante avviato dalla precedente amministrazione con il PSC (Piano Strutturale
Comunale, n.d.a.), il nuovo piano regolatore”.
Il Comune di Luzzara è ormai pronto a
approvare definitivamente il RUE ( Regolamento Urbanistico Edilizio) e il primo
POC (Piano Operativo Comunale). “Con
il RUE - prosegue il Sindaco - potremo
dare semaforo verde a diversi interventi

Lavori Pubblici... in pillole
Castelletto di Villarotta
Sono stati completati i lavori di riqualificazione, grazie al contributo ottenuto con
un progetto del Comune premiato dalla
Fondazione Manodori.
In particolare, sono state installate una
nuova illuminazione e un impianto di videosorveglianza. I giochi sono stati
spostati in altri parchi pubblici ed è stata
rimossa la vecchia pavimentazione, che
sarà sostituita con prato. Si vuole dare
un maggior senso di tranquillità a questo
monumento In memoria dei caduti.
Depuratore di Codisotto
Il sistema idraulico della frazione di Codisotto è stato messo in sicurezza e ora non ci
saranno problemi in caso di forti piogge.

Il depuratore, se non ci saranno inconvenienti rilevanti, sarà concluso entro la
prossima estate.
Opere di urbanizzazione nell’area
“ex-Fort” di Luzzara
Sono stati completati i lavori del reticolo
fognario interno all’area, mentre sono in
fase di ultimazione i sottoservizi (acquedotto, gas metano, luce, telefono, illuminazione pubblica). Iniziati anche i lavori
di costruzione dei percorsi ciclo-pedonali
interni ed esterni all’area, in particolare
su Via Croce, strada comunale che collega il centro storico con la zona golenale
e viale Po.
Le opere di urbanizzazione saranno ultimate prima della prossima estate.

Videosorveglianza al castelletto di Villarotta

vandalismo

15 mila euro in fumo
N

el corso di quest’ultimo anno ci
sono stati a Luzzara ripetuti episodi
di vandalismo, che hanno interessato il
capoluogo e le frazioni di Casoni e Villarotta.
Al parco feste di Luzzara i teppisti hanno
rotto, nella primavera scorsa, lampioni,
cestini in legno, porte dei servizi igienici,
idranti, scatole elettriche e hanno imbrattato pareti della struttura.
La sistemazione del parco è costata circa
5000 euro.
Altra struttura oggetto di ripetuti vandalismi è stata la palestra nell’area della
scuola media: anche qui porte sfondate
e vetri rotti. Le recinzioni della adiacente
ex casa delle associazioni, ora sede del
“Nonsoloscuola” e dei corsi di musica,
sono state già divelte due volte a inizio

autunno. Sono stati imbrattati i muri della
scuola media e in via Croce.
Le telecamere di videosorveglianze del
complesso scolastico, a seguito di questi episodi, saranno riposizionate in punti
che, alla luce dell’esperienza, saranno più
idonei per individuare i responsabili.
Quanto a Casoni, i vandali l’anno scorso
hanno ripetutamente colpito l’ ex sala civica di via Guido Rossa: oltre alla rottura
di vetri e porte, sono anche stati appiccati piccoli incendi.
Quest’anno è stata invece attaccata l’ex
scuola elementare in via Negre, dove
sono state aperte le scatole elettriche.
A Villarotta scritte oscene sui muri del castelletto (l’ultimo episodio è di novembre)
e della palestra.

Porta della palestra di Luzzara

Il danno stimato è di circa 15mila
euro: migliaia di euro in fumo, dunque, sottratti alla collettività, perché
questo denaro si poteva spendere
per dare servizi di cui tutti avremmo
potuto usufruire.

Il danneggiamento costituisce reato punibile con
la reclusione
Art. 635 del Codice Penale. Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o
in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno
o con la multa fino a euro 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si
procede d’ufficio, se il fatto è commesso:
1. con violenza alla persona o con minaccia;
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in
occasione di sciopero , ovvero in occasione di alcuno dei delitti
preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico
ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro
dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione,
di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso



o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell’articolo 625;
4. sopra opere destinate all’irrigazione;
5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi,
selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire
o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il
condannato non si oppone, alla prestazione di attività non
retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa,
secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di
condanna. “

Tavole di progetti presentati all’Urbanpromo di Bologna

di recupero, mentre il POC regalerà alla
frazione di Casoni la nuova isola ecologica” Entrambi i piani andranno in Consiglio
Comunale a dicembre.

Interventi sulla
segnaletica
orizzontale
delle strade
Strade più sicure grazie agli interventi di manutenzione realizzati dal
Comune. Specialmente in queste
settimane caratterizzate dalla forte
presenza di nebbia molti automobilisti stanno apprezzando la nuova
segnaletica orizzontale realizzata
dall’Ufficio tecnico con particolare
attenzione alle strade secondarie,
specialmente in campagna: un
intervento costato 25 mila euro.
“Una scelta che migliora la sicurezza della circolazione, specialmente
in questo periodo di nebbie intense
- spiega il sindaco Andrea Costa -.
Altri 10 mila euro sono stati invece impiegati per la manutenzione
straordinaria della segnaletica di via
Tomba e del centro che è in corso
di realizzazione. In viale Filippini,
in via De Gasperi e nel parcheggio
tra il polo scolastico e l’ Auser saranno realizzati stalli di sosta, utili
per regolamentare il parcheggio,
soprattutto nei momenti di entrata
e uscita dei bambini delle scuole
elementari”. “Le risorse per la manutenzione delle strade non sono
mai abbastanza eppure si tratta di
interventi importantissimi. Adesso
stiamo fotografando tutte le situazioni che meriterebbero l’intervento
di ripristino, poi stileremo un cronoprogramma per arrivare nel tempo
ad intervenire in maniera puntuale”.
E’ stata asfaltata via Valle Lasagna
a Codisotto. Prossimamente saranno asfaltate a Luzzara un tratto di
via XXV Aprile e a Villarotta via Tobagi e Via Bachelet. Saranno sistemati i dossi di via Negre e via Iotti
e gli svincoli di intersezione tra via
Bosa Est e la S.P. 2 a Tagliata.

eventi

Tutto il paese coinvolto
nell’edizione di quest’anno di
“Sotto il Segno di Natale”
M

ercatino di Natale con 80 bancarelle, area riscaldata per il pranzo con
animazione per bambini all’interno, laboratori per i piccoli nei locali dell’ex casa
di riposo. E ancora, due ore di concerto
itinerante della Banda di Santa Vittoria,
concorsi di addobbi con il coinvolgimento
delle scuole, Asinobus e merenda gratis
nel pomeriggio. 18 le associazioni impegnate nella realizzazione di questa edizione di “Sotto il Segno del Natale”, che
ha animato le vie del centro per tutta la
giornata di domenica 4 dicembre.

“Sotto il Segno del Natale” 2011

Partecipazione e riscoperta del senso di
comunità caratterizzano dunque il Natale
di Luzzara: gran parte del paese ha contribuito a organizzare gli eventi in programma e ha partecipato alla preparazione delle decorazioni del centro storico. Un Natale
costruito in casa, anche grazie all’idea di
ricorrere alle ecoluminarie dell’assessore
all’ambiente Elisabetta Sottili. I bambini
della scuola materna e delle elementari hanno fatto palle di Natale, con trecce
fornite da “La Treccia “ di Villarotta, per le
stringhe di pino sotto i portici, mentre la
scuola parrocchiale ha preparato sagome
di angeli che, disposti in 5 file, decorano
la Torre illuminata. Sotto i lampioni, stelle con materiali di riciclo fatte dai bambini
del doposcuola. Al posto delle classiche
luci natalizie, sono state impiegate luci a
led per il risparmio energetico.
Sono 31 gli alberi di Natale che sono stati
decorati in contemporanea dagli alunni
del nido, della materna e delle elementari
nella mattina del 4 dicembre. “E’ stata di
grande soddisfazione la risposta del paese - commenta il sindaco Andrea Costa-.
Oltre alle scuole, hanno aderito all’iniziativa 36 commercianti di Luzzara e Villarotta, 18 associazioni, la

Parrocchia, la casa di riposo, Fondazione Un Paese, il circolo “La Treccia”. Gli eventi per festeggiare il Natale
continuano per tutto il mese di dicembre
e si svolgono anche nelle frazioni, che
sono vivaci e animate da un volontariato di grande spessore. Tutte le iniziative
sono gratuite: a Luzzara la voglia di stare
insieme è grande nonostante la crisi”.
Sempre nella mattinata del 4 dicembre il
Circolo La Treccia ha premiato il miglior
addobbo natalizio, mentre, nel pomeriggio, c’è stata la merenda offerta a tutti e
la premiazione dell’albero più bello, alla
presenza del sindaco Andrea Costa.

Altri eventi in attesa
del Natale

Sabato 17 dicembre
Luzzara - Biblioteca comunale, ore 17.00
Presentazione del libro fotografico “Le
stagioni del fiume” di Marisa Bertani
Sabato 17 dicembre
(18 dicembre in caso di maltempo)
Villarotta - Piazza Battisti per tutta la giornata
Manifestazione “Natale in Piazza”
Festa della scuola e inaugurazione della
mostra fotografica, che rimarrà aperta
fino al 6 gennaio

“Sotto il Segno del Natale” 2011

Sabato 17 dicembre
Luzzara - Chiesa di San Giorgio, ore 20.45
Concerto di Natale organizzato dalla
scuola materna statale e parrocchiale,
dalle scuole elementari e dalle medie
Domenica 18 Dicembre
Codisotto - Ex scuole elementari, ore 16.00
Inaugurazione della mostra dei presepi curata dall’associazione Codarese, tradizionale esposizione aperta con i seguenti orari:
- 25 e 26 dicembre
10.00/12.00 e 15.30/18.30;
- 1 gennaio 15.30/18.30;
- 6 e 8 gennaio 10.00/12.00 e 15.30/18.30.
Domenica 18 dicembre
Luzzara - Casa Protetta ore 15.30
Festa di Natale con scambio degli auguri
Martedì 20 dicembre
Luzzara - Biblioteca comunale, ore 16.30
Laboratorio di lettura creativa “Racconti
di Natale”

Università del Tempo Libero
Il calendario del secondo ciclo di lezioni
L

’Amministrazione Comunale e i Circoli Culturali “Torre” di Luzzara e “La Treccia” di Villarotta in collaborazione con Istituto Comprensivo, Parrocchia, Auser, Amici
degli Anziani, Anteas, e le parti sindacali Spi-CGIL e FNP-Cisl, propongono a Luzzara il 4° Anno di Corso, a Villarotta il 5° anno di corso, dell’ Universita’ del Tempo
Libero. L’iniziativa favorisce proficue occasioni di incontro, di formazione e conoscenza tese a migliorare la qualità della vita. Ecco il calendario del secondo ciclo di lezioni. Le
iscrizioni sono sempre aperte. Per informazioni tel. 339 8933388.

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO
LUZZARA 2011-2012
P R O G R A M M A: 4° ANNO di CORSO

Secondo Ciclo: Febbraio - Aprile 2012
N° Data
Argomento
1
1 febbraio 2012
Musica di Nino Rota: ascoltiamo alcune opere
2
8 febbraio 2012
L’Architettura dell’Ottocento
3
15 febbraio 2012
Letteratura. Verga: “I Malavoglia”
4
22 febbraio 2012
Psicologia. Disturbi della psiche infantile
5
19 febbraio 2012
Cibo e tavola tra Arte e psicologia
6
7 marzo 2012
Orchidee: storia e biologia
7
14 marzo 2012
Il vicino Oriente: i luoghi della Bibbia
8
21 marzo 2012
Leopardi: pensiero, opere e poesie
9
28 marzo 2012
Archeologia: una scienza per le civiltà antiche
10 4 aprile 2012
Movimento Studentesco del ‘68
11 11 aprile 2012
Viaggi: Australia (Da Sidney a Perth: km 3.910)
Sede: aula magna della scuola media, dalle 15 alle 17

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO
VILLAROTTA 2011-2012
P R O G R A M M A: 5° ANNO di CORSO

Secondo Ciclo: Febbraio - Aprile 2012
N° Data
Argomento
1
3 febbraio 2012
Musica di Nino Rota: ascoltiamo alcune opere
2
10 febbraio 2012
L’Architettura dell’Ottocento
3
17 febbraio 2012
“No alle rughe dentro” (escursus filos.-psic.-letter.)
4
24 febbraio 2012
2012La Filosofia nel I° Ottocento (l’Idealismo)
5
2 marzo 2012
Psicologia. Disturbi della psiche infantile
6
9 marzo 2012
Il suino: Storia cultura e tradizione
7
16 marzo 2012
Il Medioriente. Siria e Palestina
8
23 marzo 2012
Leopardi: pensiero, opere e poesie
9
30 marzo 2012
Archeologia: una scienza per le civiltà antiche
10 6 aprile 2012
Movimento Studentesco del ‘68
11 13 aprile 2012
Viaggi: Australia (da Sidney a Perth, km 3.910)
Sede:scuole elementari, dalle 15 alle 17



SPAZIO ALLA BIBLIOTECA
a cura di Simone Terzi

Prossimamente

NAÏF mantovani
3 marzo - 15 aprile 2012

Luzzara (RE), Museo Nazionale delle Arti Naïves Cesare Zavattini
a cura di Renzo Margonari e Simone Terzi

I

l naifismo (dizione di Cesare Zavattini) fu un fenomeno artistico
che mosse da episodi tardo ottocenteschi di forme espressive spontanee
non soggette al formalismo estetico,
ed estranee al sistema accademico.
A partire dal primo Novecento, il
naifismo conobbe una diffusione internazionale e negli anni Cinquanta
si formarono veri e propri epicentri
soprattutto in Italia e Jugoslavia. In
© Elena Guastalla, Accanto all’albero di limoni; Pietro Ghizzardi, David
Italia, la massima concentrazione di
aderenti si concentrò nel territorio reggiano-mantovano.
Partendo dall’analisi del territorio di Mantova, con la volontà di proporre uno studio
peculiare del fenomeno e una valutazione complessiva degli eventi, il Museo d’arte
Moderna di Gazoldo degli Ippoliti e il Museo Nazionale delle Arti Naïves di Luzzara
realizzano congiuntamente un’ importante mostra utilizzando le opere degli artisti mantovani in possesso ai rispettivi musei. Tra gli autori proposti ricordiamo qui Ghizzardi e
Poltronieri, Bolognesi e Mora, Guastalla e Donati.
La mostra Naif mantovani, ospitata con una prima rassegna a Gazoldo (inaugurata
il 30 ottobre), sarà proposta a Luzzara dal 3 marzo al 15 aprile 2012; corredata
da un unico catalogo, ha inoltre lo scopo di riportare alla luce materiali e istanze con
particolare risalto per ambedue le comunità che la ospitano, annullando ogni confine
nel segno dell’arte e avvalorando uno scambio significativo tra territori confinanti e
culturalmente uniti.

Segni del territorio: invito alla presentazione del libro fotografico

Le Stagioni del Fiume
il Po e la sua terra: un patrimonio
da amare e salvare
fotografie di Marisa Bertani

sabato 17 dicembre 2011, ore 17.00
Centro Culturale Zavattini - Viale Filippini, 35 - Luzzara RE
L’autrice proietterà alcune immagini del testo accompagnate dalla lettura di poesie di autori vari. Voce narrante
Francesca Bonvicini

Invito alla lettura Child

Due appuntamenti mensili al sabato, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, rivolto a
tutti i bambini compresi nella fascia di età 2-6 anni e agli adulti che li accompagnano.
Prossime date a calendario: 14 e 28 gennaio; 11 e 25 febbraio; 10 e 24 marzo

Invito al cinema
Prossimi appuntamenti 2012

Laboratorio sul linguaggio cinematografico e lettura guidata al film
febbraio 2012 - classi quinte
Per il terzo anno consecutivo, Fondazione Un Paese
propone alle classi quinte della scuola primaria del
Comune di Luzzara un laboratorio sul linguaggio del
cinema articolato in diversi © Vittorio De Sica, Miracolo a Milano; Billy Wilder, L’appartamento
incontri. Il cinema spiegato
nei suoi fondamenti e osservato nelle tappe cruciali della sua affascinante evoluzione, attraverso la visione e il commento di alcune tra le opere più significative e con
l’ausilio di una ricca serie di frammenti di film, dagli esordi del cinematografo ai giorni
nostri. Scoprire che cos’è un’inquadratura, una panoramica, una carrellata o un piano
sequenza; seguire la storia che conduce dal muto al sonoro, dal bianco e nero alle
delicate colorazioni del cinema delle origini ai diversi tipi di colore fotografico e al
digitale.
Un percorso che illustra le tecniche, le scelte linguistiche, gli stili, le varie modalità
di raccontare una storia, di mettere in scena un tema o di far sorgere un’emozione.
Cinema come rappresentazione, interpretazione e invenzione del mondo.

Focus

Un paese… visto dai ragazzi
Laboratori fotografici realizzati il 17, 18 e 24 maggio 2011 (classi quarte) e il
15 giugno 2011 (GREST)
Proponiamo qui, alcuni scatti realizzati dai ragazzi e risultato di queste esperienze.

Il ritratto

classi quarte Luzzara - anno scolastico 2010/11

Invito alla lettura

Proposte in collaborazione con il gruppo di lettori volontari

Racconti di Natale

martedì, 20 dicembre, ore 16.30
Laboratorio di lettura e creatività per ragazzi di 1, 2 e 3 elementare
Iscrizione obbligatoria presso la biblioteca

Invito alla lettura Kids

A cadenza mensile al martedì, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, indirizzato a tutti i bambini di 1, 2 e 3 elementare.
Appuntamento a numero chiuso che necessita di iscrizione, con suddivisione dei bambini in due incontri. Iscrizione obbligatoria presso la biblioteca.
Prossime date a calendario: 17 e 31 gennaio; 14 e 28 febbraio; 13 e 20 marzo
Iscrizione obbligatoria presso la biblioteca



Il Po e il suo ambiente
GREST 2011

scuola

Attività della Scuola Statale dell’Infanzia
C

iao, siamo di nuovo noi: i bambini
della scuola statale dell’infanzia “G.
Respicio” di Luzzara. Non siamo proprio
tutti quelli dello scorso anno, infatti alcuni di noi sono andati in 1^ elementare e
altri sono arrivati da poco.
Con le nostre maestre, nei prossimi mesi
vi racconteremo tante cose di noi e vi
faremo partecipi delle nostre emozioni.
Tanto per cominciare, da qui a breve ci
aspetteranno dei giorni veramente intensi ed impegnativi. Abbiamo festeggiato
la “Giornata dell’albero”, assistendo
alla messa a dimora di un albero nel nostro giardino da poco rinnovato. Questo
alberello crescerà con noi e con tanti
altri bambini che frequenteranno la nostra scuola nei prossimi anni. E ancora….
ascoltando di nascosto le nostre maestre
(sapete anche voi che a noi piccoli piace
ascoltare i discorsi dei grandi) abbiamo
scoperto che Santa Lucia ci porterà un
regalo meraviglioso: ci è sembrato di capire che il Teatro arriverà nella nostra
scuola. Chissà che bello e chissà cosa
accadrà!!

Inoltre, parteciperemo anche noi con i nostri genitori al Progetto delle Ecoluminarie, promosso dalla Amministrazione
Comunale. Detto tra noi, abbiamo capito
pochino di questa parola, è un po’ difficile
per noi bambini, ma ci stiamo divertendo un sacco a costruire con la treccia gli
addobbi di Natale. E poi,… vi ricordate le
pecore dello scorso Natale? No, no non
ci saranno anche quest’anno, noi non ci
ripetiamo, ma abbiamo in serbo un’altra
sorpresa, una sorpresa luminosa. La
scoprirete al Mercatino di Natale del 4 Dicembre. Ma la sorpresa più bella, più importante, più sorprendente è riservata ai
nostri genitori e la stiamo preparando con
le nostre maestre. Per ora non aggiungiamo altro, altrimenti che sorpresa sarebbe
per le nostre mamme e papà?
Vi diciamo solo che sarà qualcosa che
parlerà d’amore, d’amicizia, di solidarietà. Ve ne parleremo in seguito, promesso! Ciao a tutti e Buon Natale!

I bambini della scuola statale
dell’infazia “G. Respicio”

Alunni della scuola statale dell'infanzia "G. Respicio"

Il Nonsoloscuola: partenza alla grande

Attività al Nonsoloscuola

È

iniziata ormai da due mesi l’attività
sperimentale del ”Nonsoloscuola”,
dove ogni pomeriggio circa un centinaio
di bambini dell’istituto comprensivo si riunisce per svolgere i compiti, socializzare e
arricchire il proprio bagaglio di competenze, attraverso attività creative, sportive e
ludiche, sotto la guida di sei educatrici.
Il progetto, nato principalmente per essere sostegno alle famiglie nella gestione
del tempo pomeridiano, raccoglie l’eredità della precedente gestione parrocchiale
e, in accordo con quest’ultima, propone
un servizio più ampio che abbraccia diversi aspetti: quello prettamente didattico

dello svolgimento e approfondimento dei
compiti scolastici, e l’ambito educativo,
che privilegia l’espressione dei differenti
linguaggi dei bambini.
Vengono accolti ragazzi che frequentano
le classi elementari e la 1° media, suddivisi in 5 classi miste per età. Tre sono le
classi di “piccoli“ (1°, 2°e 3°elementare)
seguiti da altrettante educatrici, mentre
due quelle dei “grandi”, che vedono la
presenza dei ragazzi di 4°, 5°elementare
e 1°media, seguiti da due educatrici. La
formazione di classi eterogenee per età
è stata scelta per ottimizzare gli spazi e
le risorse necessarie alla gestione di un
elevato numero di bambini, stimolandoli
nel contempo al confronto e al sostegno
reciproco. La sede scolastica scelta, permette un confronto ed una collaborazione continua con le insegnanti dell’istituto
comprensivo.
Terminato l’impegno sui compiti i bambini, a turno e in piccoli gruppi, vengono
condotti in altri luoghi (biblioteca, parco,
palestra, laboratori negli spazi “ex-Avis”)
per attività arricchenti e stimolanti, che

abbracciano le varie abilità espressive dei
bambini. Le proposte non hanno obbligo
di partecipazione, accogliendo le idee e
le inclinazioni dei bambini coinvolti. Dopo
una giornata di studio, i ragazzi cercano
naturalmente attività creative, socializzanti, che attivino il corpo in tutti i suoi
sensi, in un clima sereno e distensivo. Per
questo riteniamo importante accogliere questi bisogni vitali dei bambini, con
apprendimenti stimolanti, che mettano
in gioco il proprio corpo nella relazione
con gli altri ed i materiali proposti. Questi
primi mesi hanno visto in primo luogo la
risistemazione dello spazio dei laboratori:
i bambini hanno tinteggiato e decorato
alcune pareti, organizzato gli spazi con
il mobilio, creato allestimenti decorativi con l’uso di materiali naturali raccolti
nel parco e stoviglie di plastica, dipinto
la targhetta d’ingresso, curato e invasato varie piantine, sistemato il parco. Il
lavoro e la cura per un ambiente prima
estraneo, li ha stimolati ad identificare lo
spazio come il “loro” luogo di benessere,
confermato dall’entusiasmo che quotidia-

Tempi e spazi per inventar futuri

I

l progetto pedagogico che ha orientato
il lavoro all’interno delle sezioni del nido
Stella nell’anno scolastico 2010-2011 era focalizzato sul concetto di futuro e sulla sua relazione con gli apprendimenti dei bambini.
I bambini ci proiettano nel futuro, poiché
portano con sé fin dal loro concepimento
il senso forte del divenire, del mutamento.
Vivendo a contatto con i bambini, come
genitori o educatori, facciamo esperienza
di questo mutamento e sviluppiamo la nostra percezione del tempo, ovvero la presa
di coscienza che la realtà di cui siamo parte si modifica continuamente.
La vita è un continuo processo di metamorfosi ed è solo con un atteggiamento di
accoglienza e di disponibilità verso il nuovo che si favoriscono le possibilità evolutive e costruttive insite in ogni evento. Dal

momento che, l’ingresso al nido, rappresenta per molte famiglie un evento nuovo e un’occasione di riflessione, abbiamo
condiviso con le famiglie alcuni importanti
interrogativi: come immaginiamo il futuro
nostro e dei nostri figli? Come immaginiamo la comunità di Luzzara tra qualche
anno? Quale contributo attivo possiamo
dare alla creazione di questo futuro?
Crediamo che al nido si possa accogliere
quella che riteniamo essere una sfida educativa e culturale: riflettere sul futuro insieme
alle famiglie, consapevoli del fatto che uno
dei compiti dell’educare è quello di predisporre le basi e le condizioni per l’apprendimento
e per la costruzione del futuro dei bambini e
delle bambine. Il nido si configura come un
microcosmo in stretta relazione con la realtà
e le sue trasformazioni, ed è pertanto un luogo reattivo e flessibile capace di promuovere
quotidianamente tempi e spazi per la riflessione, l’incontro, la condivisione dei pensieri.
I bambini spontaneamente si mettono in relazione con il nuovo e sono in grado trovare
strategie per raggiungere una dimensione emotiva di benessere prima individuale
e poi di gruppo entrando in relazione con
l’ambiente circostante e le persone che lo
abitano. Osservando la capacità dei bambini
di accogliere il cambiamento, di emozionarsi

e incuriosirsi di fronte alla complessità e alla
ricchezza di cui è fatto il mondo, di selezionare ciò che facilita processi di apprendimento
e adattamento alla nuova realtà, impariamo
quali sono i tempi, gli spazi e i materiali che
è opportuno offrire loro per sperimentare e
incontrare il nuovo, l’insolito.
Spazi e tempi di possibilità in cui poter
esprimere se stessi e il proprio modo di
interpretare il mondo.
Abbiamo scelto ed affiancato al concetto di
futuro la parola inventare proprio per sottolineare la necessità di uno sforzo immaginifico e creativo per pensare, immaginare, e quindi costruire il futuro della nostra
comunità. Vorremmo che questa comunità
fosse costruita con le idee di tutti coloro che
la abiteranno un domani, quindi con le idee
delle famiglie, dei bambini e delle bambine.

I pensieri dei genitori arricchiscono e sostengono il nostro lavoro e la nostra riflessione sull’educare:
..quando dorme, guardi tuo figlio e pensi
che vorresti fare tutto per lui, ma se non
fai qualcosa per il resto del mondo, togli a
tuo figlio un’opportunità, quella di crescere in un mondo migliore.

Patrizia Benedetti, pedagogista
Nido d’Infanzia La Stella

namente manifestano nel frequentarlo. I
cosiddetti “grandi”, sono stati coinvolti da
due progetti ancora in corso: l’approfondimento del teatro di Luzzara, attraverso
un laboratorio fotografico, la ricerca di
testi ed immagini che lo raccontino; e la
creazione di un piccolo film, che li ha visti
sceneggiatori, attori e registi. I “piccoli”
vengono spesso stimolati al gusto della
lettura, attraverso la frequentazione della
biblioteca e di laboratori creativi sulle lettere e l’uso della parola. Colori e pennelli
sono gli strumenti preferiti da tutti, che
sperimentano ed utilizzano su diversi materiali e supporti. Non manca la musica,
i giochi all’aperto sfruttando le giornate
di sole, le sfide a squadre e le uscite in
paese, qualche festa e la preparazione di
eco-addobbi per il Natale di Luzzara. Il
bello di vivere questi pomeriggi con i ragazzi, è respirare i loro entusiasmi, le loro
difficoltà, condividere preoccupazioni ed
incoraggiarli ad essere migliori. Per loro
stessi e per il loro futuro.

Le educatrici

COMPONENTI
DEL Consiglio
DI Istituto
Questi i componenti del Consiglio
di Istituto Scolastico Comprensivo
di Luzzara 2011-2014 eletto a fine
novembre.
GENITORI
MARIOTTI BARBARA
VEZZANI FEDERICA
MAGNANI ROSSANO
CILLONI BARBARA
NEVIANI IVANA
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PARTECIPAZIONE

L’Amministrazione incontra
i cittadini
C

osa è stato fatto e cosa si farà
Continua l’impegno dell’Amministrazione
Comunale di Luzzara per aumentare il
grado di partecipazione alla vita pubblica, per farsi conoscere e per ascoltare i
propri cittadini.
Nel maggio scorso, ricordiamo, è stato
organizzato un primo focus group: un
campione di residenti è stato invitato a
partecipare a un incontro nella sala del
Consiglio Comunale, dove alcune dipendenti hanno avviato una discussione informale su varie tematiche di interesse
per la nostra comunità e hanno preso
nota delle idee e delle opinioni espresse
dai 12 cittadini che sono intervenuti.
Tra i temi emersi: la necessità di conoscere meglio le attività di Giunta e Consiglio
e di sapere quando e perché si riuniscono; una richiesta di attenzione per il verde pubblico e gli spazi aggregativi;il desiderio di una migliore offerta commerciale
sul territorio di Luzzara.
L’Amministrazione Comunale ha risposto
con una serie di iniziative, alcune delle
quali erano già state previste nel programma di mandato. Oltre ad aver pubblicato nel numero di luglio del giornalino
un approfondimento su chi sono e cosa
fanno i nostri amministratori, tra maggio
e giugno sono state organizzate quattro
assemblee pubbliche, in cui il Sindaco
e gli assessori hanno incontrato i cittadini

nelle diverse frazioni e nel capoluogo, illustrando, tra l’altro, il bilancio comunale.
In queste occasioni erano presenti anche
dipendenti del nostro Ufficio Relazioni col
Pubblico, disponibili a presentare, a chi
fosse interessato, il servizio reclami - segnalazioni del Comune.
La Giunta ha in programma di incontrare ancora i cittadini in sala
del Consiglio per un resoconto aggiornato delle attività svolte.
Sempre per quel che riguarda i temi dell’informazione e della partecipazione, in
settembre è stato organizzato anche un
Consiglio Comunale aperto, in occasione della visita del primo sindaco di
Luzzara eletto dai cittadini dopo la Liberazione. Novità anche sul sito www.
comune.luzzara.re.it e sul notiziario
istituzionale, principali strumenti di informazione dell’attività del Comune: nel
primo è stata semplificata la ricerca di
determine e delibere ed è stata ampliata la sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”, nel secondo è stato dato anche
uno spazio per gli interventi dei vari gruppi consiliari.
Nell’ambito della cura del verde, sono
stati riqualificati i giardini degli asili di Villarotta e Luzzara, mentre sono stati fatti
interventi di manutenzione in quello di
Codisotto.
Nella prossima primavera partirà un progetto per la creazione di percorsi pedona-
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Dati al 30 novembre
Questionari ricevuti: 2291 su un totale di circa 3.400 da ricevere. 804
sono stati consegnati alle Poste, 832
compilati online, 655 portati in Comune.



li e didattici in golena, che, assieme alla
pista ciclabile, renderanno sempre più
fruibile e attraente questa area naturale.
Quanto agli spazi aggregativi, oltre
alla sistemazione dell’area esterna della
palestra di Villarotta e al campo di beach
volley dell’area feste di Luzzara, è stato
realizzato un campo da calcio in erba sintetica allo stadio Compagnoni.
Si sta inoltre realizzando un polo di attrazione per le attività giovanili nell’ex “casa
delle associazioni” che si affaccia sul cortile della scuola media: qui hanno infatti
ora sede i laboratori del “Nonsoloscuola”
(il doposcuola delle elementari) e la scuola di musica CEPAM di Luzzara.
Per quanto riguarda la necessità di ampliare l’offerta di negozi a Luzzara, è in
corso un’indagine per acquisire informa-

La parola ai più piccoli:
è nato il CCR,
il Consiglio Comunale
delle Ragazze e dei Ragazzi

Censimento
A Luzzara

L’Ufficio Comunale di Censimento si
trova nella sede del Municipio.
L’accesso è diretto per la consegna,
mentre per l'assistenza alla compilazione occorre l'appuntamento (tel.
0522.223811).
Questi gli orari di apertura:
lunedì 8.30 - 12.30
martedì 15.00 - 19.00
mercoledì 15.00 - 19.00
sabato 8.30 -11.30.
I rilevatori Istat passeranno
nelle abitazioni di chi non ha
consegnato il questionario fino
al 31 dicembre.
Chi vuole può anche compilare il
questionario direttamente sul sito
web http://censimentopopolazione.
istat.it o restituirlo negli uffici postali (ma non devono essere imbucati
nelle cassette postali).

Assemblea pubblica del maggio scorso

er la prima volta nelle scuole di Luzzara si realizza, in via sperimentale,
un’interessante iniziativa nata dalla collaborazione tra Amministrazione Comunale
ed Istituto Comprensivo.
Per l’anno scolastico 2011/12, il neo Consiglio, vedrà coinvolti gli alunni delle classi
della scuola primaria, ma a partire dagli
anni scolastici successivi anche le classi
1°, 2°, 3° della scuola secondaria aderiranno al progetto.
Il CCR rappresenta, prima di tutto, un
modo nuovo ed originale per favorire la
partecipazione dei giovani alla vita delle
istituzioni pubbliche.
Esso non è un gruppo politico e nemmeno uno strumento in capo al dirigente
scolastico, agli insegnanti o all’amministrazione comunale: queste tre componenti svolgono, principalmente, una
funzione di supporto e coordinamento
per facilitare, con la totale obiettività e
rispetto dei “più piccoli”, il lavoro di tutto il Consiglio Comunale dei Ragazzi
il quale, in piena libertà e senza timori,
deve farsi interlocutore attivo nei loro
confronti.
Ecco perché il Consiglio Comunale dei Ragazzi si costituisce come un gruppo attivo di persone che individuano problemi,
propongono strategie da sottoporre come
elementi di confronto ad educatori e amministratori; attraverso il contributo della
loro intraprendenza, creatività e desiderio
di collaborazione si potrà davvero arrivare ad azioni autenticamente partecipate,
proprio in virtù di quel “comprendere un
punto di vista diverso”.
I giovani sono una “parte” insostituibile
della società: iscriverli all’interno dei processi decisivi di una comunità significa

esprimere al meglio il valore della democrazia e della coesione sociale.
Il Consiglio Comunale delle Ragazze
e dei Ragazzi va inteso come una risorsa, un “grande banco di prova” delle
esperienze di vita concreta; esso assume,
pertanto, un particolare valore educativo
poiché spinge i giovani, specialmente gli
adolescenti, a misurarsi con la realtà della
vita quotidiana aiutandoli ad interpretare
esperienze tipiche di quell’età.
Esso si pone, inoltre, come un’occasione
unica di educazione alla legalità, concreta
ed incarnata nella realtà di ciascun individuo; rappresenta un momento formativo forte e di visibile crescita personale
in termini di maturità complessiva e di
educazione alla cittadinanza responsabile intesa come requisito fondamentale per vivere, da protagonisti, il proprio
presente e per la progettazione del proprio futuro.
E’ obiettivo comune di questo progetto
fornire strumenti utili alla “costruzione di
valori irrinunciabili”, parliamo di educazione, di istruzione, di solidarietà locale, nazionale ed internazionale, tutti elementi in
grado di porre in reciproca comunicazione
le istituzioni scolastiche e l’ente locale per
giungere, insieme, alla formazione integrale della persona: non solo sapere, ma
anche “saper fare e saper essere”.
Il progetto del CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE,
fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo
si prefigge lo scopo di fare dei piccoli cittadini di oggi, adulti consapevoli di domani.

zioni che possano essere utili per progettare un nuovo piano commerciale per
il nostro territorio (vedi pag. 1).
Grazie ai fondi di un bando provinciale,
che ha premiato un progetto congiunto
tra Comune e commercianti locali per la
valorizzazione dei cosiddetti “centri commerciali naturali”, inizieranno a breve interventi di riqualificazione dei 36 negozi
che hanno partecipato all’iniziativa.
L’Amministrazione Comunale, ricordiamo,
lavora facendo i conti con i continui tagli statali.
Prossimamente si svolgerà un secondo
focus group dedicato a riflessioni sulla
prossima riqualificazione di piazza Iscaro:
saranno invitati residenti di piazza Iscaro,
commercianti, e alcuni dei partecipanti al
primo focus.

Notiziein

Comun e

Periodico a cura dell’Amministrazione
Comunale di Luzzara
4.200 copie
Distribuzione gratuita alle famiglie e
attività economiche.
Aut. Trib. di RE n.1015 del 22/11/2000
Direttore Responsabile:
Andrea Costa
Assessore alla Comunicazione:
Claudio Zoboli
Redazione e coordinamento:
a cura dell’Ufficio Stampa
del Comune di Luzzara
Via Avanzi, 1
Tel. 0522/223838 - Fax 0522/223837
www.comune.luzzara.re.it
ufficiostampa@comune.luzzara.re.it
Impaginazione, stampa e gestione
pubblicità:
Eridania Editrice S.r.l. a socio unico
Via Degani, 1
42124 Reggio Emilia - Fax 0522/231833
Tel. 0522/232092 - 926424
www.eridania-editrice.it
info@eridania-editrice.it
Capitale Sociale € 100.000,00
Reg. Imprese di Reggio Emilia
n. 01830380356
REA n. 227326
Stampa: Litocolor - Guastalla (RE)
È vietata la riproduzione di testi, grafica,
immagini, impostazione.
Eridania Editrice Srl non si assume nessuna responsabilità diretta e indiretta sull’esattezza dei dati
e dei nominativi contenuti nel presente periodico,
nonchè sul contenuto dei testi, degli slogan, sull’uso
dei marchi e delle foto da parte degli inserzionisti.
Un ringraziamento va, oltre all’Amministrazione Comunale, anche agli sponsor che hanno aderito a questa iniziativa.

Carta senza legno. Nessun albero è stato abbattuto per la realizzazione di questo
stampato.

spazio ai CONSIGLIERI

Gruppo Centro-Sinistra
per Luzzara
I

l gruppo “Centrosinistra per Luzzara” vuole manifestare ai concittadini la propria intenzione di indirizzare le
scelte dell’amministrazione comunale al
mantenimento dei servizi che negli anni
questo comune ha attivato. Certo abbiamo la consapevolezza che la nostra
Nazione versa in uno stato di necessità,
ma è anche nostro dovere sostenere i
bisogni dei cittadini di Luzzara; pertanto riteniamo determinante combattere la
crisi impegnandoci a mantenere servizi
quali la consegna dei pasti agli anziani,
l’assistenza sociale, il centro prelievi, il
Cup, il trasporto scolastico, il doposcuola
(nonsoloscuola), il contributo alla scuola
paritaria, il mantenimento del nido con

l’abbattimento della quota a carico delle famiglie, la manutenzione degli edifici
scolastici, il finanziamento di progetti a
sostegno di bambini diversamente abili, il
progetto accoglienza e altri ancora. Il 29
novembre il consiglio comunale ha votato l’ultimo assestamento di bilancio per
l’anno 2011 ed è quindi questa l’occasione di evidenziare - informando di questo
la cittadinanza - il buon andamento della
gestione economica finanziaria dell’ente comunale. Le altisonanti dichiarazioni
riguardo alla ”situazione economica
preoccupante”, “alla mancanza di
trasparenza” sullo stato del comune, al
“dissesto finanziario”, non hanno proprio credibilità.. Questa amministrazione

in un anno solo ha potuto assorbire il
disavanzo 2009, pur aumentando i servizi erogati alla comunità, ed è riuscita
a pagare tutti i fornitori, nonostante lo
stringente patto di stabilità; inoltre i conti
sono assolutamente in linea con il bilancio
di previsione. Se il nostro comune - nel
2009, amministrazione precedente
- fosse stato veramente in dissesto tutto questo non si sarebbe realizzato. Non
è vero che l’indebitamento - servito a
finanziare le opere pubbliche degli anni
scorsi - ha messo in crisi i conti del comune di Luzzara, prova ne è che la nostra amministrazione riesce a sostenere
la rata annuale del debito senza difficoltà. Ci preme comunque chiarire che tutti i

debiti di finanziamento vanno classificati,
secondo la tecnica bancaria o secondo le
regole del bilancio UE, a breve, a medio
e a lungo termine e mai nessuna banca in sede di valutazione di erogazione,
pretende che le entrate annuali siano più
alte del finanziamento concesso, semplicemente perché lo stesso dovrà essere
liquidato in più anni (medio o lungo termine). Leggere la situazione economica
del comune - ci riferiamo al gruppo consiliare “Risaniamo il comune” - analizzando
solo alcuni dati, “dimenticando” i vincoli
del patto di stabilità, i tagli fatti dal governo Berlusconi e la conseguente difficile
situazione che vivono tutti i comuni italiani, crediamo non sia una “operazione di trasparenza”. Per concludere, ci
preme sottolineare il lavoro di periodico
monitoraggio dei capitoli di spesa e di
entrata svolto dagli uffici comunali, grazie al quale non solo si controlla lo stato
del bilancio ma si rende anche possibile il
raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi politico-amministrativi.

Centro-Sinistra per Luzzara

Gruppo PDL Luzzara
Gruppo
“Risaniamo il Comune” L
A

bbiamo il problema generale della
crisi, di una virulenza impensabile
fino a poco tempo fa. Le responsabilità
sono molto ampie ma non è compito dei
Gruppi Consiliari analizzare il fenomeno.
Tuttavia dobbiamo capire cosa poter fare
nel nostro piccolo. Un primo tema riguarda la spesa pubblica che va ridotta. Non
ci può trincerare sul solito tormentone
Stato sprecone e Comuni virtuosi.
Nell’articolo fatto dal Sindaco nella spesa
dello stato si sono contabilizzati anche gli
interessi sul debito pubblico. In realtà la
spesa pubblica dello Stato al netto degli
interessi presenta un avanzo primario.
Abbiamo verificato che nel periodo della
gestione Donelli la spesa reale è incrementata di oltre l’8%, non vi è stato alcun contenimento.
Allora noi chiediamo di monitorare come
Consiglio Comunale la spesa del Comune
e delle sue partecipate, le principali sono
ASP, Unione dei Comuni Bassa Reggiana,
SABaR; ma va tenuta tutta la spesa sot-

to controllo e ogni Ente deve produrre
risparmi per i prossimi anni. La cosa è
quanto mai evidente per l’ASP che non
può certo continuare su questa china, ma
il discorso riguarda tutti gli Enti.
Vi è poi il problema dei pagamenti ai fornitori. I tempi di pagamento devono essere equi per tutti. Non è possibile come
si è fatto nel 2010 che oltre il 50% dei pagamenti fatti riguardi un solo fornitore.
Oltre al tema della crisi il 2011 ha visto
esplodere il problema delle infiltrazioni
della n’drangheta nel nostro territorio.
Cosa può fare il nostro Comune anche
per tutelare gli imprenditori calabresi
onesti, che sono poi la maggioranza? II
contributo che il Comune può dare è la
trasparenza sugli appalti e sui subappalti
andando oltre quello che prevede l’intesa
con la prefettura. Segnaliamo tutti i subappalti, anche quelli di poche migliaia di
euro e i risultarti verranno.

Risaniamo il Comune

a politica locale in questi ultimi tempi
sembra avere subito un rallentamento,
per vedere cosa stava accadendo a livello nazionale. Infatti è lecito pensare che
la giunta non abbia convocato il consiglio
Comunale di ottobre e tardato quello di
novembre per studiare le evoluzioni che ci
riguardano come cittadini Italiani.
Nello stesso modo anche i protagonisti e
i rappresentanti della nostra sede sono
rimasti in attesa ad osservare le varie
fasi che hanno portato a questo cambiamento di Governo.
Ci aspettano tempi duri, con una crisi
Europea e Mondiale che non ha fretta
di passare.
Le esigenze delle famiglie con problemi,
soprattutto economici, ci sono e vanno
affrontate al meglio, per questo resta
forte il nostro impegno per il controllo
dell’operato comunale, per assicurarci
che non vi siano sprechi.
Il Consiglio dei Ministri è formato da tecnici altamente specializzati, che si sono
impegnati a fare il bene dell’Italia, ma
siamo consapevoli che per i Comuni non
tornerà un periodo di abbondanza e ric-

chezza, perché le manovre serviranno
per appianare il debito pubblico. Il nostro impegno sarà rivolto a proporre alla
giunta comunale soluzioni che riducano
la spesa ed eliminino gli sprechi, mantenendo alto il livello dei servizi.
A livello nazionale il Popolo della libertà
sta dimostrando in questa fase, specie
nelle parole e negli atti grande maturità democratica. Appoggiamo il Governo
Monti badando che la sua azione non
neghi i principi fondamentali del nostro
impegno politico: democrazia, famiglia
e libertà di educazione.
In conclusione: il successo clamoroso
della campagna di tesseramento dimostra che il desidero di pesare nelle decisioni fondamentali della vita pubblica
non è commissariabile.
Da qualche mese il nostro movimento ha un
valido segretario, Alfano, figura che prima
non esisteva nel PDL. Confidiamo che questa novità nel nostro partito porti migliorie a
livello organizzativo e ci prepariamo ai vari
Congressi con fiducia e serenità.

PDL Luzzara

Gli uffici comunali informano
Ufficio Relazioni col Pubblico
chiuso il venerdì mattina
Sono cambiati gli orari di apertura dell’URP. Il cambiamento riguarda la sola giornata del venerdì, in cui
l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico .
Alla base della decisione c’è il carico di lavoro straordinario connesso al censimento della popolazione

2011. Le operatrici dell’URP saranno infatti impegnate ad allineare i dati dell’anagrafe con i dati riportati
nei questionari del censimento. Si tratta dunque di
una chiusura settimanale provvisoria.
Numero di telefono diretto: 0522/223838
Numero di fax diretto: 0522/223837
Indirizzo di posta elettronica:
urp@comune.luzzara.re.it



NOTIZIE DALLE ASSOCIAZIONI

Centro di Ascolto Caritas Luzzara
I

l Centro di Ascolto Caritas è aperto tutti i venerdì dalle ore 18,30
alle 19,30 presso la Casa “Don Bosco”
nel piazzale della Chiesa, ed è qui che i
volontari incontrano, settimanalmente, le
persone in difficoltà che si rivolgono al
Centro. Nel 2011 ha funzionato regolarmente (escluso il mese di agosto) grazie
soprattutto al contributo di nuovi volontari che si sono resi disponibili nel corso di
quest’anno.
Da gennaio ad oggi sono venute al CdA n.
35 nuove famiglie per colloqui: l’incontro,
l’ascolto, il colloquio e la relazione perso-

nale sono i momenti più importanti del
servizio. Spesso si riesce a stabilire una
relazione di conoscenza delle persone e di
fiducia per far capire che non sono soli e
che c’è qualcuno pronto ad ascoltarli ed a
aiutarli con i mezzi e le risorse disponibili.
Durante l’anno sono stati frequenti i contatti con i servizi sociali del Comune al
fine di seguire un percorso condiviso a
beneficio di coloro che necessitano di sostegno.
L’attuale crisi economica sta “mettendo
a dura prova” la vita quotidiana di molte famiglie che si rivolgono al Centro di

Ascolto anche per avere un sostegno
economico.
Attualmente sono circa 30 le famiglie
che vengono sostenute - ogni settimana
- con un pacco di generi alimentari ed
è per questo che abbiamo cercato nuove
risorse per dare aiuti più significativi:
abbiamo preso accordi con l’associazione
Azione Solidarietà di Calerno e con l’ Onlus
nazionale Banco Alimentare, che raccolgono le eccedenze alimentari ed industriali
per donarle al circuito di realtà benefiche
del territorio che si occupano di povertà. Il
Banco Alimentare, inoltre, organizza ogni
anno, l’ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
Durante l’anno sono state organizzate serate di riflessione riguardanti l’accoglienza e la

solidarietà oltre che attività come il servizio
alla mensa Caritas di Reggio, bancarella del
riuso, sensibilizzazione delle classi di catechismo e gruppo Amici degli Anziani.
Chi desidera donare una piccola parte
del suo tempo alle attività della Caritas
(preparazione pacchi alimentari, centro
di ascolto, turno mensa caritas, visita agli
anziani ) può contattare Franco Soprani,
Simone Govi o Lupi Vittoria.
Grazie a tutti per gli aiuti che costantemente ci arrivano, all’Amministrazione Comunale e all’associazione di Auto Aiuto di
Codisotto per il sostegno economico.
Auguri di un Sereno Natale a tutta la Comunità.

Caritas Parrocchiale

XV Giornata
Nazionale della
Colletta Alimentare
26 novembre 2011

Il Gruppo Caritas di Luzzara ha gestito la
Colletta Alimentare presso il Conad locale.
E’ stata una grande giornata e alla fine anche la raccolta è stata superiore alle aspettative.
Reggio Emilia ha raccolto 89 tonnellate
di generi alimentari incrementando di quasi
una tonnellata il totale dell’anno scorso.
In tutta Italia, grazie all'aiuto di più di
130.000 volontari sono state raccolte 9.600

tonnellate di prodotti alimentari, il 2% in più
rispetto all'edizione 2010. Il cibo raccolto
sarà ora distribuito alle oltre 8.000 strutture
caritative convenzionate con la Rete Banco
Alimentare che assistono 1,4 milioni di persone. Al Conad Luzzara sono stati raccolti
circa 86 scatoloni di generi alimentari.
Grazie a tutti!

LA “CASETTA” NELL’ORTO

La nuova sede in costruzione del gruppo di Auto Aiuto

S

ono iniziati la scorsa estate i lavori per
la costruzione della sede del gruppo di
“Auto Aiuto una mano per gli Altri” di
Codisotto. Il gruppo di volontari ha dato
vita all’ “impresa” che ha realizzato la casetta…………….nell’orto (circa 40 mq di superficie). Diventerà la sede del gruppo per
incontri e riunioni, oltre che punto di ristoro per tutti coloro che, nelle calde e afose
giornate estive, grazie al loro impegno e
spirito di solidarietà, coltivano e raccolgono
le verdure per le persone bisognose di Codisotto. Tutto inizia a primavera, quando i
volontari provvedono a seminare o a interrare le piantine delle verdure (dall’insalata,
ai pomodori, alle zucchine, cetrioli ecc.).
Solo quest’anno sono state interrate circa
800 piantine! In estate quando l’orto è in
piena “produzione”, i volontari raccolgono
la verdura per poi distribuirla a chi ne ha
bisogno. Nelle adiacenze dell’orto vengono
inoltre coltivate diverse piante da frutto.
Oltre a questo i volontari del Gruppo di Auto
Aiuto si impegnano ad accompagnare le
persone anziane e/o bisognose a fare esami,
visite, ecc. e dall’inizio dell’anno sono stati
effettuati circa 190 trasporti. I volontari sono
inoltre impegnati nell’organizzazione della
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Festa di solidarietà che si svolge il 1° sabato
di settembre di ogni anno, da più di 10 anni,
e che per l’edizione di quest’anno ha portato
ad un guadagno di 1886,00 euro, grazie alla
partecipazione di tutte quelle persone che
credono nella solidarietà e vedono questo
momento “culinario” come un gesto di aiuto
verso i più bisognosi.
Altrettanto importante è l’appuntamento,
sempre culinario, nella giornata dell’ 8 dicembre di ogni anno, presso la canonica di
Codisotto, che si rinnova ormai da alcuni
anni. Pertanto il Gruppo di Auto Aiuto vi invita a partecipare al pranzo nella giornata di
giovedì 8 dicembre 2011 che prevede il
seguente menù: antipasto salato / cappelletti in brodo / porchetta e zampone con contorno / dolce / vino / acqua / caffè €. 20,00
(per prenotazioni 0522/976856 ore pasti).
Con il ricavato di queste iniziative, unitamente alle somme donate dalle singole persone,
l’associazione fa beneficienza.
Sono stati adottati 8 bambini del terzo mondo, mentre pochi giorni fa è stata presa
la decisione di donare complessivamente
3.000,00 euro:
€ 500,00 all’Anfass di Guastalla
€ 500,00 alla ricerca sul cancro di Guastalla
€ 500,00 alla casa di riposo di Luzzara
€ 500,00 alle missioni delle suore Orsoline
di Verona
€ 500,00 per le missioni diocesane tramite
Don Emanuele Benatti
€ 500,00 alla Caritas di Luzzara.
Il Gruppo di “Auto Auito una mano per gli
altri” vuole andare oltre, perché le persone
bisognose sono tante.
Il prossimo appuntamento sarà in occasione
dell’ inaugurazione della nuova sede.
Grazie a tutti!

Gruppo Auto Aiuto una mano per gli Altri

Giovani volontari della Caritas al Conad di Luzzara.

Notizie dAl comitato familiari
Buris Lodigiani
Il comitato familiari della casa protetta di Luzzara ha acquistato un apparecchio
elettrostimolatore anche grazie a offerte provenienti dalla collaborazione con Auser e Spi-Cgil. Abbiamo raggiunto lo scopo prefissato e ora stiamo cercando di
raggiungere altri obiettivi, per rendere sempre più gradevole e funzionale la degenza dei nostri familiari presso la struttura del nostro Comune.
Facciamo i nostri migliori auguri di buone feste e di un sereno 2012 a tutti i cittadini che hanno creduto in noi come organo intermediario tra l’amministrazione
della struttura e i parenti degli ospiti nella stessa.
Il 18 dicembre, a partire dalle 15.30, ci sarà la festa di Natale con scambio degli
auguri tra gli anziani degenti e i familiari. La festa sarà aperta anche alla cittadinanza e sarà allietata da buona musica.

Il Comitato Familiari Buris Lodigiani

Giuliano Squittieri di Auser, Silvio Galioto del Comitato Familiari e Romeo Casaletti di Spi-Cgil con la
nuova apparecchiatura.
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Antenna Amica

Le nostre iniziative
N

ei giorni 1 e 2 ottobre scorsi si è tenuto a Luzzara presso l’Area feste
adiacente al bocciodromo un importante
campo d’addestramento della Croce
Rossa Provinciale di Reggio Emilia,
fortemente voluto dalla nostra amministrazione Comunale, che ci ha chiesto di
partecipare per dare le necessarie indicazione ai volontari per raggiungere gli
scenari delle esercitazioni. Molti volontari
provenivano addirittura da altre province,
per cui, non conoscendo il territorio, avevano difficoltà a raggiungere i vari punti dove si svolgevano le esercitazioni; il
nostro compito è stato proprio di agevolare gli spostamenti dando le indicazioni
necessarie a raggiungere i vari obiettivi.
Si è così consolidato un ottimo rapporto
con la Croce Rossa locale che ha molto
apprezzato il nostro lavoro.
Sabato 22 ottobre si è tenuto presso la
nostra sede un importante giornata di

formazione dei nostri volontari condotta dal Vicecomandante della Polizia
Municipale Vittorio Cesarotti e dalla responsabile della zona di Luzzara Ispettore Alessandra Pezzali. Entrambi gli ufficiali hanno illustrato il comportamento
da tenere e importanti norme da seguire
quando si svolgono i servizi sugli incroci
nelle manifestazioni sportive ciclistiche
e podistiche. I molti soci presenti hanno
così ricevuto importanti direttive anche in
vista di eventuali corsi da “Manovriere”,
che attribuiscono una qualifica importante proprio riguardo lo svolgimento di
servizi di regolamentazione del traffico
stradale in occasione di eventi sportivi.
Eravamo già pronti per un’ esercitazione
Provinciale denominata “Po 2011”, quando proprio il nostro fiume, a seguito delle abbondanti piogge di novembre, si è
alzato oltre il livello d’attenzione. Così l’
esercitazione è stata rinviata e abbiamo

dovuto rispondere operativamente ad
un’esigenza reale. Abbiamo così svolto,
sotto il controllo dell’ Ufficio Tecnico Comunale, la sorveglianza Argini, tenendo
monitorati gli sviluppi della piena ed eseguendo le letture presso l’ idrometro posto sull’ argine maestro. Per fortuna i livelli non sono stati preoccupanti e quindi
tutto si è svolto senza nessun pericolo.
Il giorno 4 dicembre si è svolta a Luzzara
la consueta iniziativa “Sotto il segno del
Natale”, in occasione della quale abbiamo
presentato la nostra mostra fotografica
sulla grande alluvione del 2000.
Abbiamo inoltre tenuto aperto al pubblico
la torre civica, accompagnando i visitatori
fino al primo castello di campane dove si
gode una vista panoramica che spazia su
buona parte della pianura padana.
Ricordiamo ai lettori che il 18 dicembre
daremo i nostri auguri agli ospiti della locale casa di riposo dove si svolgerà

Casoni a tutta Castagna

Un momento della festa della castagna

D

omenica 13 novembre, una delle vie
principali di Casoni sì è animata per
tutta la giornata: con il mercatino, con musica e con piatti gastronomici della nostra
tradizione. Il mercatino era composto da
circa un centinaio di bancarelle di hobbisti
e del ri-uso. Abbiamo ospitato anche alcune associazioni del territorio come i dottori
del sorriso dell’Avulss mantovana gruppo
Oglio Po, l’associazione traumi cranici di
Reggio Emilia e Modena e il gruppo fotografico La Treccia di Villarotta. All’interno
del Verde Menta il pomeriggio è stato animato dal laboratorio sulla carta, organizzato dal nostro doposcuola, che ha permesso ai bambini di trascorre del tempo
in tutta tranquillità e creare fiori di carta,
sperimentare diverse tecniche di disegno
e giocare insieme. Davanti alle ex-scuole
elementari la folla si è il accalcata intorno alle esibizioni dei “rumorosi” Tamburi
del Crostolo, che con le loro percussioni

Corsi di avviamento
alla musica
A partire dal mese di gennaio prossimo, il Cepam di Luzzara propone
nuovi corsi di avviamento alla musica
per bambini dai 5 ai 13 anni, che prevedono un ciclo di 7 lezioni a cadenza
settimanale. Al termine del percorso,
chi lo desidera può proseguire fino
alla fine dell’anno scolastico e partecipare al saggio conclusivo.
Sono previsti i seguenti corsi: Pianoforte, Tastiere, Chitarra, Canto, Flauto, Basso elettrico, Batteria, Laboratorio Primi Strumenti.
• Costo del corso: 75 euro
A richiesta è possibile attivare corsi
di altri strumenti.
Per informazioni e iscrizioni
CEPAM Viale Ramazzini 37 - Reggio Emilia - Tel. 0522/1695933 - Fax
0522/553432 - info@scuolecepam.it
- www.scuolecepam.it

ci hanno fatto fare un vero e proprio giro
del mondo e degli affascinanti giocolieri
e sputafuoco della compagnia dei Girandloun, che hanno lasciato a bocca aperta
grandi e piccoli. Per tutta la giornata ha
funzionato lo stand gastronomico, che ha
coinvolto molti dei nostri volontari. Per la
nostra associazione è stato impegnativo
organizzare il mercatino, gli intrattenimenti, l’allestimento degli stand e la preparazione di gnocco fritto, risotto, dolci
ecc.,ma grazie alla collaborazione di tutti i
volontari e con l’aiuto di CasoniSettanta e
della Protezione Civile san Venerio tutto è
filato liscio! Il sole e il numeroso pubblico
hanno aiutato a “scaldare” l’atmosfera e
speriamo di aver accontentato il maggior
numero di persone possibile. Abbiamo
cercato di rendere speciale e piacevole
una domenica che avrebbe potuto essere
grigia e piatta come tante altre. Sperando
di essere riusciti nell’intento, ringraziamo
tutti coloro che ci hanno aiutato, sostenuto e chi ha partecipato, dandovi appuntamento all’anno prossimo!
Non dimenticate che le nostre attività
sociali e quelle di CasoniSettanta continuano e se volete restare aggiornati su
eventi, date e attività varie come il doposcuola, i laboratori, la serata dell’ultimo
dell’anno, i trofei “il miglior dolce di Casoni” ecc. ci trovate su Facebook o ai num.
348 8790263 - 3398595531.

Centro Sociale Casoni

una giornata di allegria e musica. Come
al solito le iniziative non sono mancate
presso la nostra associazione. Chi volesse ulteriori informazioni sulla nostra associazione può visitare il sito che abbiamo
appena rinnovato all’ indirizzo www.antennaamica.191.it.
Cogliamo l’ occasione per augurare ai cittadini di Luzzara un sereno anno nuovo.

I volontari di Antenna Amica

LUZZARA RICORDA
a cura di Frank

D

a alcuni mesi è scomparso Aldo Bovi,
titolare insieme ai fratelli Carlo e Giorgio
di attività industriali, socio della Associazione
Cacciatori di Luzzara. In questa foto è ritratto
da Gianni Berengo Gardin nel libro “Un paese
vent’anni dopo”, voluto da Cesare Zavattini.
Io lo ricordo così, appoggiato alla sua mitica
Ferrari Dino, davanti al Bar Zavattini, tappa
obbligata del sabato pomeriggio dei luzzaresi
“DOC”.

© Gianni Berengo Gardin, Un paese vent’anni dopo

I PAESI DEL PO - vol. II
Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara,
Moglia, Gonzaga
E’ questo il titolo del nuovo libro curato da Franco Canova e Cesare Bulgarelli, presentato a inizio dicembre
nella biblioteca di Luzzara dal critico Angelo Leidi.
Durante la presentazione sono state proiettate
immagini dei paesi e mappe antiche del territorio
del destra del Po. Il libro, in vendita a € 25,oo, si
può acquistare presso la Biblioteca di Luzzara; a
Reggiolo, presso la libreria “Miti e Leggende” lungo
via Matteotti, o rivolgendosi direttamente all’autore
Franco Canova (mail franco_canova@alice.it, tel.
0522.972086, cell. 335-8207588

“un po allucinati”
iamo il Motoclub "un PO alLUCCInati", fondato a Luzzara e regolarmente affiliato
S
alla Federazione Motociclistica Italiana con registrazione C.O.N.I. Appassionati
delle due ruote e dei motori, il nostro scopo principale è stare insieme e insieme

partecipare a iniziative, escursioni, manifestazioni e feste sempre all'insegna della
massima prudenza e della sicurezza sulla strada. Non stiamo insieme per gareggiare tra noi ma per divertirci al massimo!
Il gruppo è stato fondato da alcuni appassionati di moto e Corrado Berni ne è
diventato presidente coadiuvato da Barbara Sarzi Amadè che è la nostra vice
presidente. Visto che siamo della provincia di Reggio Emilia (della bassa!) e il paese
è LUZZARA, non potevamo non dedicare il sodalizio al signore delle nostre acque
ovvero il LUCCIO! Ci siamo quindi chiamati "Un po alLUCCInati " sia per celebrare
il grande fiume Po e il Luccio sia per sottolineare lo spirito che caratterizza il nostro
gruppo. In questo nostro primo anno di nascita (ci siamo costituiti all'inizio del 2011)
abbiamo ottenuto ottimi risultati in ambito agonistico federale, piazzandoci al 1° Componenti del moto club in escursione
posto nel campionato Italiano Turistico nella sezione Regionale Emilia Romagna e al 24° posto nello stesso campionato a livello
Nazionale, su oltre 800 motoclub impegnati in questo Campionato. Nel Trofeo Turistico Emilia Romagna siamo arrivati secondi.
Il motoclub conta 49 iscritti e ci ha visti impegnati per la manifestazione "Motoincontro" a Codisotto di Luzzara il 30 luglio
scorso, in collaborazione con la festa della birra organizzata dalla "Codarese" e da "Arci Marasma". Oltre all'attività di mototurismo, ci occupiamo delle registrazioni al registro storico dei motoveicoli di interesse storico. Se volete sapere di più delle
nostre iniziative e vedere le nostro foto, abbiamo creato un sito www.unpoalluccinati.altervista.org.
Motoclub "un PO alLUCCInati”
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Tanti, giovani e… forti!

Numeri in crescita sui piccoli e formazioni che primeggiano in Regione!
L
’estate è ormai un lontano ricordo.
L’autunno, la nebbia e il freddo hanno
poco a poco avvolto i nostri ragazzi, impegnati in nove campionati FIGC, alcuni
provinciali e altri regionali.
Il trend positivo delle iscrizioni alla Scuola
Calcio rossoblu continua e, come ormai
da qualche anno, una ventina di bimbi, dai
5 ai 7 anni, hanno iniziato da fine settembre a prendere confidenza con gli spazi di
un campo da calcio: due allenamenti settimanali di attività motoria e giochi con la
palla, seguiti da mister Siliprandi e gestiti
dalla responsabile Laura (per informazioni
e contatti, visitate il nostro sito).
Quattro gruppi, pieni zeppi (è proprio
il caso di dirlo, viste le circa 44 unità) di
voglia di giocare, sono quelli della categoria Pulcini, che la passione di Alessio Storchi, il lavoro dei vari allenatori
(Canova,Cuppini,Storchi e Michelini), dei
giovani assistenti (Aufiero e Bernadelli)
e dei tanti genitori che collaborano, sta
portando, sabato dopo sabato, alla prima
avventura in un vero campionato. Senza
classifiche ovviamente, perché l’età non
vuole graduatorie di merito, ma le divise,
gli avversari e i gol che gonfiano la rete,
quelli sì, sono emozioni che non si dimenticano.
Gli Esordienti, seguiti da Claudio Bernardelli e allenati da mister Vezzani, sono il

gruppo sul quale si lavora sodo, per preparare il passaggio alla categoria Giovanissimi della prossima stagione. E’ questa
la fascia di età più importante sulla quale
Luzzara, Gonzaga e Suzzara dovranno
interagire al meglio per fare le formazioni d’ingresso IDEA CALCIO del prossimo
anno. Attualmente le squadre IDEA Calcio, sulle quali vigilano gli attenti sguardi
di Rossano Magnani e Fausto Manfredi,
partono dai Giovanissimi di mister Glielmi;
dopo l’esperienza dello scorso anno nella
lega CSI, il gruppo ha toccato con mano
l’ingresso in un torneo FIGC ma sta, domenica dopo domenica, migliorando in
sicurezza e autostima. Per loro questa stagione potrà e dovrà essere un’opportunità
per un proficuo percorso di crescita.
Per il gruppo Allievi, guidato da mister
Bianchi, le qualità sono più volte state
messe in mostra e la posizione in classifica, sempre a ridosso delle prime, potrebbe garantire le finali regionali della seconda parte di stagione: l’obiettivo è difficile
e ambizioso ma tutti, mister compreso,
stanno lavorando con il giusto impegno.
Note più che liete arrivano anche dalla
Juniores Regionale, per metà rinnovata
rispetto all’ottima scorsa stagione, ma con
la stessa mentalità e, se possibile, anche
migliore. Una garanzia è lo staff che continua a lavorare in questa impegnativa ca-

Palestra di Villarotta
Sala cardio, Riabilitazione,
Fisioterapia, Elettrostimolazione.
dal Lunedì al Venerdì 9.30-12.00 e
14.30-21.30. Sabato 14.00-17.00.
Danza Moderna
Lunedì e Mercoledì 15.30-18.30.
Power Tonic
Lunedì e Mercoledì 20.00-21.00
Fit box
Martedì e Giovedì 19.00-20.00
Walking
Martedì e Giovedì 20.00-21.00
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 19.00-20.00
Mercoledì e Venerdì 18.00-19.00
Sabato 14.00 -15.00

tegoria, composto dagli allenatori Mattia
Ferrarini e Sergio Scaini e dal preparatore
atletico Fabio Negri: una serie di sette vittorie ha permesso di raggiungere i primi
posti della classifica. Il metodo di lavoro e
la gestione anno dopo anno restituiscono
risultati e crescita nei singoli. Una formula
che si sta rivelando vera linfa per il Luzzara Calcio di domani.
Per finire, il punto sulla Prima Squadra,
che ha cambiato tantissimo dopo la retrocessione dello scorso anno e, come era
comprensibile potesse accadere, in questo scorcio di campionato, ha fatto vedere

cose buone e altre meno buone. L’obiettivo dichiarato è quello di far crescere il
gruppo, inserendo, come è stato fatto in
questi anni, giovani del vivaio: 130 ragazzi
dai 5 ai 16 anni sono numeri che vanno
presi in considerazione.
Il progetto esiste ed è chiaro a tutti, nella
pratica sarà sicuramente un percorso lungo e impegnativo ma allo stesso tempo
stimolante.

Corrado Tirelli
www.luzzaracalcio.it

Una partita categoria Pulcini Luzzara calcio

Fit-Pilates
Martedì e Giovedì 13.30-14.30 e 19.00-20.00
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 18.00-19.00
Spinbike
Lunedì e Mercoledì 19.00-20.00
Soft Aerobica
Martedì e Venerdì 9.30-10.30
Ginnastica Antalgica
Martedì e Venerdì 10.30-11.30
A.P.D. Gymnasium
Via Negre, 76
Villarotta di Luzzara (R.E.)
Tel. 0522.820908
Cell. 331.1171259
www.gymnasiumglobalfitness.com

La palestra di Villarotta

Casoni
I

Non Solo Musica

n questi tempi, sciatti e tristi, dove le
regole sembrano essere dettate da
meri calcoli di convenienza e dove tutto appare segnato da un progressivo e
inarrestabile appiattimento del gusto,
colpisce e rincuora la splendida avventura culturale cominciata tre anni fa e portata avanti, con l’entusiasmo e l’energia
dei neofiti, dai soci di Non Solo Musica,
un’associazione artistico-musicale, nata
appunto nel 2009 e che ha sede a Casoni, località già nota per ospitare ogni
anno la Festa della birra.
A ottobre ha avuto infatti inizio il terzo
anno scolastico della scuola di musica,
che dell’associazione è la diretta emanazione e che si presenta ancora più ricca di
novità e proposte didattiche, a conferma
del gradimento e dei risultati conseguiti
dalla scuola fin dai suoi esordi. Molteplici
sono infatti gli obiettivi già raggiunti da
Non Solo Musica in soli due anni di vita:
in primo luogo, il livello di preparazione
raggiunto dai partecipanti ai corsi, che ha
consentito di realizzare, a giugno, il saggio di fine anno interamente Live, ovvero
con tutti i brani eseguiti dal vivo, senza
l’ausilio di basi musicali. Da ultimo, ma
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non per questo meno importante, l’aver
creato un gruppo unito, che non conosce
differenze generazionali e fa sì che tutti
i partecipanti si riconoscano come parte
integrante del movimento. Gli allievi, che
in soli due anni, hanno già raggiunto e superato quota 50, da quest’anno potranno
contare su una rosa ancora più ampia di
discipline musicali: agli insegnamenti già
attivi di Canto moderno, Chitarra classica, Chitarra moderna, Batteria e Teoria
e Solfeggio, sono stati aggiunti Pianoforte, Violino e Basso. La scuola ha altresì
provveduto alla completa risistemazione
degli ambienti didattici e all’acquisizione
e collocazione, nell’Aula Magna, di un
pianoforte a coda, da utilizzarsi non solo
per le lezioni di strumento, ma anche per
offrire concretamente la possibilità all’associazione di realizzare uno dei suoi
principali obiettivi statutari: la promozione ed organizzazione in sede di concerti
ed eventi culturali. Un’altra importante
novità riguarda la comunicazione e l’immagine: Non Solo Musica ha ora anche
un suo logo e materiali informativi specifici, appositamente studiati per veicolare i contenuti e le proposte della scuola

Prove alla scuola di musica di Casoni

con efficacia sempre maggiore. Il corpo
docenti, quest’anno, è formato da: Sara
Stacchezzini (canto moderno), Alessandro Terzi (chitarra elettrica), Andrea Inchierchia (chitarra classica ed elettrica),
Paolo Gialdi (basso), Giampiero Gallo
(pianoforte / teoria e solfeggio), Enrico
Becchi (violino), Cesare Barbi (batteria)
e Marco Salvemini (batteria). A salutare
degnamente l’inizio del nuovo anno scolastico è stato il concerto degli allievi di
canto, che si è svolto in novembre al Verde Menta di Casoni e con l’accompagnamento strumentale di alcuni docenti della
stessa scuola.

Le iscrizioni ai corsi musicali sono ovviamente aperte a tutti, senza distinzioni di
età e livello di preparazione. Per maggiori informazioni e per rimanere contagiati dall’entusiasmo e dall’energia, che
animano l’associazione, basta contattarne direttamente una delle sue forze più
preziose ed instancabili: la presidente
Claudia Manara allo 348 5607462 oppure inviando una mail a non.solomusica@
hotmail.it.
Non Solo Musica è anche su Facebook.

Non Solo Musica

