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Raccolta rifiuti ‘porta a porta’
Aumentare la differenziata e migliorare l’ambiente

“Futuro
prossimo”
Incontro con i giovani
sul tema del lavoro

A

ll’inizio del mese di dicembre sono stati organizzati
dall’Associazione Pro.di.Gio in
collaborazione con il Comune di
Luzzara una serie di incontri sul
tema giovani e lavoro.

Incontro PAP di Codisotto

D

al 9 gennaio (ma fino a febbraio
ci saranno ancora i cassonetti
per strada) inizia nel nostro territorio
la raccolta dei rifiuti organici e indifferenziati casa per casa, un cambiamento annunciato e che servirà a far
crescere in maniera importante la
quantità di differenziata: “Nel 2011
abbiamo annunciato che gradualmente in tutto il territorio di pianura
della nostra provincia si sarebbe introdotto il ‘porta a porta’ - spiega il
sindaco Andrea Costa -. Un passaggio
necessario a perseguire alcuni obiettivi fondamentali per noi amministratori locali: spegnere l’inceneritore di
Cavazzoli alle porte di Reggio, chiudere le discariche provinciali di Carpineti e Novellara.
Per fare questo era necessario che la
maggior parte dei rifiuti prodotti nel
nostro territorio si possa differenziare e quindi recuperare”. Già ora, con
cassonetti diversi a seconda della tipologia di rifiuti - carta, plastica, vetro,
umido, indifferenziata, verde - a Luz-

zara la differenziata è al 65%, ma per
arrivare a percentuali vicine al 90%
l’unica strada è eliminare i cassonetti
grigi dell’indifferenziato: “Meno rifiuto indifferenziato resta e meno costi
di smaltimento avremo - continua il
sindaco -. Oggi a Luzzara si pagano le
tariffe più basse della regione, questo
perché c’è una discarica a Novellara
di proprietà anche del nostro Comune che accoglie i rifiuti a prezzi molto convenienti. Ma quella discarica si
esaurirà nel 2018 e i rifiuti indifferenziati, quindi non recuperabili, dovranno essere bruciati nell’inceneritore di
Parma a costi molto più alti”.
Per presentare le novità sono state
promosse quattro assemblee pubbliche e gli operatori di Sabar hanno
bussato alla porta di tutte le famiglie
luzzaresi per consegnare i kit necessari a differenziare in maniera più
puntuale al domicilio: “Le assemblee
sono state molto partecipate e i cittadini hanno fatto domande molto
intelligenti, segno dell’interesse per
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questo nuovo sistema di raccolta commenta Costa -. Sappiamo che
differenziare meglio vuol dire perdere
qualche minuto in più ma porta con sé
enormi vantaggi ambientali: meno rifiuto bruciamo meglio faremo stare le
generazioni future”.
Il Comune ha anche attivato dei numeri di telefono dedicati per rispondere alle domande dei cittadini sia
prima dell’avvio del ‘porta a porta’ che
successivamente, così come Sabar è
disponibile con i suoi operatori.
Lungo le strade saranno aumentato il
numero di contenitori per il verde e il
Comune ha scelto di confermare due
opportunità di sconto importanti per i
cittadini: chi abita a più di 500 metri dai
cassonetti (per strada restano i contenitori di vetro, plastica, carta e alluminio) ha uno sconto del 50%, e chi decide di utilizzare una compostiera ha
una detrazione di un ulteriore 20%.
Andrea Costa

Tali incontri fanno riferimento al
progetto Futuro Prossimo finanziato con la legge regionale 14/08
al quale partecipa l’Unione dei
Comuni della Bassa Reggiana.
Si tratta di una serie di momenti
informativi e formativi rivolti ai
giovani di tutti questi comuni dai
16 ai 30 anni (studenti, lavoratori e in cerca di occupazione) sul
tema della ricerca lavorativa.
Nei due incontri che si sono tenuti presso il Centro Culturale Zavattini a Luzzara si è parlato con
un’esperta del settore, Marica
Botti, di competenze e aspirazioni, due aspetti fondamentali per il
mondo del lavoro.
Ci sono state poi le testimonianze di due importanti imprenditori locali (Mirko Piccoli-Piplastic e
Alessandro Bortesi-BCS) che hanno raccontato il proprio percorso
imprenditoriale e offerto una visione dall’interno delle richieste
odierne del mercato.
Il progetto si coniuga con una progettazione sperimentale specifica
del comune di Luzzara sempre
legata ai giovani con un’educatrice di Pro.di.Gio, Valentina Zanni,
che sta eseguendo alcune azioni
sul territorio.
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Il terremoto chiama...
Luzzara risponde

Il COC del Comune di Caldarola. A sinistra il collega Marco Iotti

È

la scossa sismica 6.5 del 30 ottobre che ha messo in ginocchio
Caldarola, un piccolo Comune marchigiano di 3.700 abitanti, in cui si continua a “ballare” dal 24 agosto scorso
e che, dalla fine di ottobre, si ritrova
con quasi tutto il patrimonio culturale
e pubblico completamente inagibile.
Tramite l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) la Regione Emilia Romagna
ha richiesto la disponibilità di tecnici comunali pronti a prestare la propria esperienza e competenza per
una settimana di lavoro nel Campo
di Protezione Civile di Caldarola, ed è
così che il 4 novembre, con l’approvazione dell’Amministrazione Comunale di Luzzara, sono partito, con altri 7
colleghi del bolognese, per la mia “8

giorni” presso il COC (Centro Operativo
Comunale) del paesino marchigiano.
A pochi giorni dalla grande scossa, la
prima necessità era organizzare tutte
le attività del COC per provare a costruire le prime rapide risposte a cittadini ed imprese.
Giornate piene, spesso caotiche, completamente trascorse al campo, lavorando in un container da mattina a
sera, fianco a fianco alle nostre “guide” Lucia ed Andrea, e a tutti gli altri
colleghi locali, che stavano vivendo la
medesima situazione emergenziale
dei cittadini cercando di fronteggiare
le emergenze e di costruire risposte
solide a problemi concreti. Pasti rapidi condivisi nel tendone “mensa” della
Protezione Civile Emilia Romagna tutti
insieme, dipendenti comunali, ammi-

nistratori, volontari, cittadini, persone
che avevano un unico obiettivo comune: risollevarsi presto e ritrovare una
“nuova normalità”.
La mia a Caldarola è stata un’esperienza ricca, intensa, preziosa che ha
creato un legame forte con quella gente e con quei luoghi.
I cittadini caldarolesi, che si stavano
faticosamente rialzando dal sisma
del 24 agosto, dopo il 30 ottobre sono
dovuti ripartire da capo e in condizioni
decisamente peggiori, tuttavia non ho
mai trovato persone arrabbiate, amareggiate, rassegnate, al contrario tutti
avevano una gran voglia di ripartire,
di fare, di ricostruire: i colleghi dipendenti del Comune molto disponibili, gli
amministratori sempre presenti, i volontari instancabili del posto affiancati
dai “ragazzi” dell’Emilia Romagna, ed
i cittadini che cercavano informazioni,
risposte, qualche sicurezza, con garbo
ed educazione, comprendendo le difficoltà di chi stava lavorando oltre 12
ore al giorno per cercare di migliorare le cose. Soprattutto ho trovato tante persone con il sorriso sulle labbra,
che mille volte hanno ringraziato per
quanto si stava facendo per loro.
Da Caldarola mi sono portato a casa
il grande senso di comunità di tutti i
Caldarolesi, un senso di comunità che
non si fermava al loro piccolo Comune,

Aria di Natale
D

ue chilometri di mercato, concerti, scuole ed associazioni in piazza,
e tanta gastronomia: è stata un successo l’edizione 2016 di ‘Sotto il segno del NatalÈ, la tradizionale rassegna dicembrina promossa
dall’amministrazione comunale. Il 4 dicembre tutto il centro storico
del paese è stato pacificamente preso d’assalto grazie alla festa che
apre il mese di festeggiamenti natalizi: “Intanto bisogna ringraziare le
associazioni, i commercianti, le scuole e tutte le persone che hanno
partecipato con la loro presenza - spiega il sindaco Andrea Costa -. È
bellissimo vedere le vie piene di gente e potersi scambiare gli auguri”.
Partecipatissimo il concorso ‘Addobba il tuo albero’ che coinvolge le
scolaresche e che mette in palio buoni per l’acquisto di materiale
didattico: “Anche quest’anno il paese è abbellito con gli alberi di Natale
preparati dai nostri bambini che in cambio ottengono materiale per le
loro classi. E dal momento che abbiamo a cuore anche l’ambiente, per
ogni albero utilizzato per il concorso ne viene piantato un altro”, spiega
ancora il primo cittadino. La festa è stata anche l’occasione per accendere le luminarie che sono state installate non solo a Luzzara ma anche
nelle frazioni: “Abbiamo acceso di nuovo anche la nostra torre civica
che con i suoi 65 metri è la più alta della provincia”.
L’illuminazione è a led, quindi poco dispendiosa e poco inquinante”. Un
successo le bancarelle curate dai genitori degli alunni che attraverso la
vendita di addobbi e dolci hanno raccolto fondi per le scuole, così come
sono andati a ruba i prodotti di gastronomia degli esercenti locali. Un
gradito ritorno il Villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Ferrari con
i laboratori per i più piccoli.

Momenti della festa in piazza

ma che da subito hanno condiviso con
tutti noi dell’Emilia Romagna, tecnici e
volontari di Protezione civile.
L’Emergenza ha spesso in sè la forza
di “unire”, in quanto lo scopo di tutti
senza distinzioni di sorta è anche quello di ognuno: ripartire, ricostruire il
territorio (abitazioni, attività commerciali, scuole, chiese) ma soprattutto
ricostruire quell’identità di “cittadino”
appartenente ad una comunità vivace
in un meraviglioso borgo medioevale
che vuole tornare a risplendere.
La maggior parte dei caldarolesi sta
alloggiando negli alberghi della costa
marchigiana, ma quotidianamente tornano al loro paese con i pullman messi
a disposizione dal Comune, per vedere
la propria abitazione, condividere un
pasto caldo insieme ai propri amici
nella tenda del campo, parlare del futuro di Caldarola con i dipendenti, gli
amministratori.
Nell’aria si è sentita chiaramente la
voglia di ricreare il tessuto sociale, di
vivere le relazioni, di tornare a una banale (forse) ma serena quotidianità.
Forza Caldarola avanti così…
insieme ci rialzeremo!
Marco Iotti
Responsabile del servizio uso e assetto
del territorio del Comune di Luzzara
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PARCO LORENZINI

Inaugurata l’area
di sgambamento cani
È

stata inaugurata nel parco Lorenzini, alla presenza del vicesindaco
Elisabetta Sottili e delle autorità locali,
la “casa degli amici a 4 zampe”: area di
sgambamento cani, zona di addestramento delle unità cinofile della Croce
Rossa.
Grazie alla convenzione tra il Comune

di Luzzara e la Croce Rossa Italiana
(comitato Locale di Guastalla –delegazione di Luzzara) parte di questa
splendida area verde è stata adibita
all’addestramento di unità cinofile e
parte allo “sgambamento cani” a disposizione di tutti i cittadini.
Il gruppo della CRI ha iniziato già lo

scorso luglio l’ addestramento cani
per il ritrovamento di persone disperse o intrappolate a seguito di calamità
naturali ed emergenze, fornendo così
un importante supporto alle attività di
Protezione Civile, di cui è stata data
dimostrazione nel corso dell’inaugurazione.

La Croce Rossa si è fatta carico della
custodia e vigilanza sull’area, curandone inoltre la pulizia e provvedendo
al taglio dell’erba, mentre il Comune
ha realizzato l’area di “sgambamento
cani”, sistemando l’illuminazione e il
decoro della zona con posa di recinzioni, cancelli, cestini, punto acqua.

Speed-check, poche multe ma grande efficacia
A

quasi un anno di distanza dalla
comparsa delle cosiddette ‘colonnine arancioni’ sulle strade luzzaresi i
numeri dicono che sono riuscite a far
rallentare gli automobilisti. La Polizia
municipale ha controllato per diversi giorni e in diversi orari il numero di
veicoli in transito davanti alle colonnine
in via Iotti e via Villa Superiore, ne ha
monitorato la velocità, e ha verificato
che gli autisti non sapendo se all’interno delle colonnine sia presente oppure
no l’apparecchio che scatta la foto in
caso di velocità elevata alzano il piede
dall’acceleratore. “Ci interessava l’effetto deterrenza, spaventare gli automobilisti che non devono sapere se è in
funzione l’apparecchio per dare le mul-

te oppure no, e quindi nell’incertezza
rallentano. Tutto questo senza distribuire multe a raffica continua perché non
abbiamo bisogno di fare soldi con questi strumenti – spiega il sindaco Andrea
Costa -. E i numeri dicono che a fronte
di nessun aumento di entrate da multe,
viaggiamo sui 30mila euro come l’anno
scorso, siamo arrivati al fatto che 9 auto
su 10 passano dentro i limiti di velocità
su strade in cui prima si correva come
in formula 1”. Quindi, poche o pochissime multe erogate ma un forte effetto
di prevenzione: “In via Iotti su 845 auto
registrate solo 27 sono passate superando di 10 chilometri orari il limite, e
la velocità più elevata rilevata è stata di
71 chilometri orari. Stiamo parlando di

un tratto di strada in cui eravamo abituati a vedere veicoli sfrecciare anche
sopra i 90 chilometri orari”. Altra zona
monitorata quella di via Villa Superiore
in prossimità del Museo: “Qui abbiamo
osservato il comportamento di 653 veicoli e solamente 32 di questi hanno sforato il limite di oltre 10 chilometri, con
la velocità massima rilevata di 72 chilometri orari”, spiega ancora il sindaco.
POSTAZIONE

AUTO
RILEVATE

Ci sono altri tratti di strade pericolosi su
cui si stanno aspettando novità normative che consentano al Comune di intervenire: “Intanto a Luzzara le colonnine
funzionano e non servono a fare cassa
come qualcuno ha subito pensato: i numeri lo dicono chiaramente. Non ovunque sono così efficaci ma per ora sono
l’unico strumento concesso ai Comuni”,
conclude il primo cittadino.
SFORAMENTI OLTRE
I 10 KM/H

VELOCITA’
MASSIMA

Via Iotti
845
27
71 KM/H
Via Villa Superiore
653
32
72 KM7H
Dati rilevati in 3 giornate diverse per ogni postazione e calcolati sulla media dei veicoli
transitati durante i controlli effettuati con utilizzo di rilevatore di velocità scout-speed

Alla scoperta del mondo dei bisnonni

I

n una bella mattina di novembre i
bambini e le bambine della classe
terza della scuola Primaria di Villa-

rotta, accompagnati dalle insegnanti
Annarita e Cristina, hanno visitato il
museo privato della cultura contadina

Al Museo della Cultura Contadina con Ottavio Benatti

di Ottavio Benatti, alla fine di un percorso di ricerca e di studio sugli oggetti
del passato, sui modi di vivere e sulle
tradizioni dei nostri bisnonni.
Il museo è frutto della passione di Ottavio per il mondo contadino del secolo
scorso, una raccolta preziosa nata dalla voglia di conservare una memoria
storica delle nostre radici.
Varcare la soglia di quella vecchia stalla è stato come attraversare la porta del tempo e ritrovarsi in una casa
contadina di 100 anni fa; un vero tuffo
nel passato raccontato attraverso gli
oggetti e le parole, a tratti commosse a tratti divertite, del signor Savino,
classe 1940. La domanda di Noemi
ha rivelato tutto lo stupore dei nostri
bambini: “Savino, come fai a ricordarti
tutte queste cose?” La nostra guida ha
risposto: “Ero un bambino come voi!
Ho usato e visto usare dai miei genitori tutte queste cose: questo era il mio

mondo!”
E così in quei pochi metri quadrati
abbiamo ammirato la cucina con lo
“stracanton”, la camera da letto con
“la comoda” e “al pret a let”, la zona
bagno con le tinozze; poi gli attrezzi del
duro lavoro nei campi, i gioghi, il carro
con i fanali a candela, i giochi dei bambini e il girello per i più piccoli.
Orgogliosi, i nostri piccoli alunni hanno attaccato ad alcuni oggetti presenti
nel museo il cartellino esplicativo con
le notizie ricavate dalle interviste fatte
ai nonni e alle persone anziane di Villarotta. Il lavoro di squadra di bambini,
nonni e qualche bisnonno ha portato
tutti a vivere una esperienza molto significativa che ha dato la consapevolezza di come la nostra vita oggi sia sì
diversa, ma indissolubilmente legata
al passato.
Cristina Magnanini

Laboratorio:
RIVA di SUZZARA
Via Sabbadini, 12/A - Tel. 0376.531038
Rivendita:
LUZZARA
Via Avanzi, 40 - Tel. 0522.977656
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Un tricolore di benvenuto
Primo giorno di scuola con gli alpini “Valgranda”

L

uzzara 15 Settembre 2016 Primo
giorno di scuola per i bambini delle prime classi della scuola primaria e
secondaria. Da alcuni anni ormai, per
gli Alpini del Gruppo Valgranda è consuetudine portare il benvenuto ai bambini che per la prima volta entrano nel
mondo della scuola. Sono i bambini delle classi prime di Luzzara capoluogo e di
Villarotta. È un cerimonia semplice ma
significativa, seguita con molta atten-

Genitori da record
Donate quattro nuove lavagne
multimediali alla scuola primaria

S

ono stati genitori da record quelli degli alunni delle classi seconde
della scuola Primaria di Luzzara che
nel corso dell’anno 2015/2016 hanno
raccolto la cifra mai raggiunta prima di
8280 euro, utile per l’acquisto di quattro nuove lavagne multimediali (LIM)
complete di computer, videoproiettore,
casse audio e installazione.
Grazie alla loro inventiva, spirito di collaborazione, organizzazione, tenacia e
costanza hanno organizzato e promosso varie attività nel corso dell’anno scolastico che spaziano dalla produzione e
vendita di torte casalinghe, all’allestimento per conto del Comune dei gazebo per le feste del paese, a varie lotterie... Nel nostro Istituto sono sempre
state molte le iniziative di beneficenza
da parte dei genitori,ma questa volta,
il gruppo si è distinto non solo per la
cifra raccolta,ma anche per la scelta
di investimento: hanno puntato sulla

tecnologia e l’innovazione che sempre
più stanno entrando nella quotidianità
scolastica per integrare ed arricchire i
programmi con immagini, video, giochi
ed effetti grafici che contribuiscono a
migliorare l’apprendimento degli studenti. Le insegnanti e gli alunni non
possono che ringraziare sentitamente
per l’impegno e la costanza dimostrate,
comportamento che deve essere d’esempio per piccoli e grandi, è forse il
caso di dire che “l’impegno paga”.
Ringraziando nuovamente il gruppo
genitori delle classi seconde (ora classi TERZE), ci auguriamo che questo
importante risultato sia un incentivo
per nuove iniziative di beneficenza e,
perché no, una gara dei record volta a
finanziare ausili didattici per le nostre
scuole!

proposte altre iniziative con gli Alpini. La
visita alla scuola prosegue con la guida
della vice preside alle scuole Medie per
consegnare il Tricolore alle classi prime
direttamente nelle mani dell’insegnante
che lo conserverà sulla cattedra a ricordo di questa giornata. Il Sindaco e gli
Alpini hanno poi augurato un buon anno
scolastico e indicato quali siano i doveri
dei ragazzi che stanno per entrare a far
parte della comunità. Fiducia è la parola
d’ordine da insegnare a questi ragazzi perché loro sono il nostro futuro. La
mattinata si è cosi conclusa con la soddisfazione e la certezza di aver trasmesso un messaggio importante per la loro
crescita perché prima dei saluti ci hanno
regalato... un grande applauso.
Il Gruppo Alpini Valgranda

Gli Alpini consegnano il
Tricolore ai bambini

7 gennaio
Festa in palestra

L

a cerimonia, organizzata dal
Comune di Luzzara, dall’Istituto Comprensivo e dal Gruppo
Alpini Valgranda, avrà luogo nella
palestra comunale alla presenza
delle autorità.
PROGRAMMA:
ore 9.00
Ritrovo in palestra degli alunni
delle elementari
ore 9.15
Ingresso del Tricolore, del Gonfalone del Comune di Luzzara, del Labaro degli Alpini (sez.Reggio E.) e
dei Gagliardetti dei Gruppi Alpini.
Ingresso delle autorità istituzionali,
religiose, associazione dell’Arma e
del Primo Tricolore, associazioni di
volontariato
ore 9.30
Alzabandiera sulle note dell’Inno
Nazionale di Mameli
ore 9.40
Discorso delle autorità
ore 10.00
Omaggio di un Tricolore ai rappresentanti di classe
ore 10.15
Rientro in classe degli alunni delle
elementari
ore 10.30
Arrivo dei ragazzi delle medie e
ripetizione della Cerimonia

Scuole Statali dell’Infanzia di
Luzzara, Codisotto e Villarotta
Addobbi Natalizi con materiali di riciclo

A

nche quest’anno i genitori delle tre scuole dell’infanzia statali di Luzzara, Codisotto, Villarotta, sono
stati coinvolti dalle insegnanti a contribuire ad arricchire l’ormai tradizionale “MERCATINO DEL NATALE” luzzarese. Alle famiglie, con la collaborazione dei loro bambini, è stato chiesto di
manifestare tutta la loro originalità nell’ideare alberelli di Natale utilizzando i più
svariati materiali di recupero. Creare con poco, dare una seconda vita a materiali
come imballaggi di polistirolo, carta e cartone, carte da regalo, nastri, fiocchi,
bottiglie, vasetti di vetro, scatole, scatolette, tappi di sughero e plastica, ……e trasformarli in un “qualcosa”, nel nostro caso in un albero di Natale, è un buon modo
per insegnare ai bambini a non sprecare, a rispettare la natura e l’ambiente che li
circonda, a stimolare la loro creatività.
Inoltre, dato che ormai è un’idea consolidata che SCUOLA, FAMIGLIA, TERRITORIO, nella nostra società siano chiamati a perseguire il medesimo fine: agevolare
il processo di educazione e di sviluppo personale – culturale degli alunni, l’occasione di partecipare attivamente alla manifestazione “SOTTO IL SEGNO DEL
NATALE, ha offerto a noi insegnanti l’opportunità di perseguire uno dei caratteri
che maggiormente contraddistingue l’attività delle nostre scuole: la ricerca di
contatti con la realtà del territorio per integrare i percorsi curricolari con esperienze che arricchiscano la formazione dei bambini.
Anna Rita Iori

Le insegnanti della
Scuola Primaria di Luzzara

UN FI
N
RE O
GA AL
LO 6
PE GE
R NN
OG A
NI IO
AC 20
QU 17
IS
TO

Il Sindaco parla ai bambini

zione dai bambini. Il gruppo Alpini Valgranda accompagnati dal Sindaco Andrea Costa bussano a tutte le porte delle
classi. L’insegnante li riceve e il Sindaco
inizia parlando ai bambini dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel
rendere la scuola, e in particolare l’aula che i bambini occupano, più confortevole e accogliente. Pitture rinnovate
ai muri, banchi e arredamenti nuovi e
più funzionali all’insegnamento. Il Sindaco prosegue chiedendo ai bambini il
rispetto per l’ambiente che occupano
e per le cose che giornalmente usano.
E arriva il momento degli Alpini. Ennio
Sabbadini, rappresentante il Gruppo
Alpini Valgranda, per ricordare il primo
giorno di scuola regala ad ogni bambino
il tricolore montato su un piedistallo da
tenere (specifica Ennio) sul comodino.
I bambini sono felici di ricevere questo
omaggio e gli Alpini aiutati anche dal
Sindaco passano tra i banchi per consegnare il tricolore. L’alpino Ennio spiega
il significato del tricolore, simbolo della
nostra patria e impegno per amare e
migliorare la nostra terra. Un tricolore
viene consegnato anche all’insegnante,
da tenere sulla scrivania per ricordare
la giornata. All’uscita dell’ultima classe
ci viene incontro la Preside. Molto gentilmente invita gli Alpini e il Sindaco nel
suo ufficio dove scambia alcune impressioni per la buona riuscita dell’iniziativa.
Aggiunge che probabilmente verranno

Festa del
Tricolore

Vendita

di Caffè

CAPSULE ORIGINALI e COMPATIBILI

per caffè, cappuccino, tisane, the, cioccolato, decaffeinato, orzo...
delle MIGLIORI MARCHE!

acquista online con pochi click su

www.tentazionidicaffe.it
rivenditore

autorizzato
		
riceverai un regalo
		per ogni acquisto...
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Rubacuori…
sempre in azione!

Molte le iniziative messe in campo dal comitato

L

’attività svolta dal Comitato Rubacuori dalla sua costituzione ad oggi è stata intensa e proficua. La progettualità è stata pensata e realizzata da un lato per attuare
la propria mission ovvero favorire lo sviluppo della personalità in tutte le sue espressioni, rimuovendo gli ostacoli che impediscono libertà, uguaglianza e pari opportunità e dall’altro però reperire i fondi necessari ed indispensabili per promuovere e
finanziare i progetti di volta in volta programmati.

PROGETTI REALIZZATI:
■
■

■
■
■

■

■

■

Laboratorio teatrale e di intercultura “Raccontando si impara”.
Laboratorio musico-teatrale nel plesso di Villarotta “La magia, i giochi e la sabbia”.
Anno scolastico 2014-2015 - anno scolastico 2015-2016.
Corso madre-lingua francese - anno scolastico 2014-2015.
Certificazione “Trinity” - lingua inglese - anno scolastico 2014-2015.
Cambiamo Punto di Vista progetto realizzato per l’integrazione dei bambini con
sindrome dello spettro autistico.
Anno scolastico 2015-2016 - anno scolastico 2016-2017.
Realizzazione del diario scolastico per l’Istituto Comprensivo di Luzzara dall’anno
scolastico 2013-2014 a quello attualmente in corso.
Raccolta fondi a sostegno della ricostruzione delle scuole di Amatrice distrutte a
seguito del terremoto del 24 agosto 2016.
Contributo alla scuola materna parrocchiale per la realizzazione di un angolo di
lettura.

L’Associazione in questi anni per farsi conoscere ed ottenere consensi e fiducia ha
preso contatto con le istituzioni locali, con i cittadini, con le altre associazioni già attive
sul territorio al fine di condividere finalità ed obiettivi. I maggiori consensi sono stati
ottenuti dai concittadini ed operatori del tessuto economico imprenditoriale che ci
sostengono e condividono i nostri progetti.

LE INIZIATIVE REALIZZATE SONO STATE LE SEGUENTI:
■

LUCCIOLATA DI PRIMAVERA
Camminata ludico-motoria” serale non competitiva.
Realizzata negli anni 2013-2014-2015

ABBIAMO PARTECIPATO CON LA VENDITA DI GADGET PER
RACCOLTA FONDI NEGLI ANNI 2014-2015-2016 ALLE SEGUENTI
MANIFESTAZIONI:
FESTA DELLO SPORT DI VILLAROTTA
1,2,3 FESTA (anno 2014)
■ BIKE FESTIVAL (anni 2014-2015)
■ FIERA DI LUGLIO DI LUZZARA (anno 2014)
■ FESTA MAGIA DEL NATALE (anni 2014-2015)
■ PIANTE E ANIMALI PERDUTI Guastalla (anni 2015-2016)
■
■

Insieme alle altre associazioni del territorio abbiamo contribuito all’acquisto del
defibrillatore donato ai concittadini e a un contributo a sostegno della cittadinanza
colpita del terremoto (Marche - 24
agosto 2016) – anno 2016.
L’Associazione all’insegna di un
maggior impegno, proseguirà
la sua attività sulle linee avviate,
puntando a consolidare il ruolo
propositivo e progettuale, continuando a lavorare e coinvolgendo
il maggior numero di persone sul
territorio; cercando di creare momenti di aggregazione tra le diverse generazioni, culture ed etnie,
in particolar modo all’interno del
mondo della scuola.
“Pranzo col Cuore” al Polivalente

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e tutti coloro che ci vorranno sostenere nel nostro percorso futuro.
Con l’occasione auguriamo a tutti un Felice Natale ed un Sereno Anno Nuovo.

Circolo Culturale Torre

Pubblicazioni 2016

I

Lucciolata di primavera 2016

■

■

■

Lucciolata con le lanterne 2016

“LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI NEL MONDO VIRTUALE
Incontro con la Dott.ssa Maria Rita Parsi docente universitaria, psicoterapeuta, scrittrice e Presidente della Fondazione Movimento Bambino - realizzato nell’anno 2014.
PRANZO NOVEMBER FEST 1.0 - Realizzato nell’anno 2015
“MI SBULLO – Come mi difendo dai bulli”
Incontro con il Dott. Franco Caroli - psicoterapeuta famigliare
Realizzato il 18 novembre 2016.

Nelle foto in alto: alcuni momenti della conferenza “Mi sbullo - Come mi
difendo dai bulli” e a destra il dr. Franco Caroli

visitatori del mercatino del 4 dicembre “Sotto il segno del Natale” nel Centro
di Luzzara avranno senz’altro notato che la consueta offerta di libri e stampe
del Circolo culturale “Torre” si è arricchita quest’anno di nuove pubblicazioni,
grazie anche alla fattiva collaborazione di Paolo Losi.
La “Storia delle due Torri” di Lorenzo Davoli e Mirco Anselmi, fresca di stampa, la “Raccolta di cartoline illustrate di Luzzara” concessa da Peppino Serazzi
e integrata da foto attuali (questo secondo volume era in visione per raccogliere prenotazioni) e “Cronache Luzzaresi” tratte dagli archivi della biblioteca
Maldotti di Guastalla, relazione della Prof.ssa Elisa Bertazzoni all’Università
del Tempo Libero di Luzzara.
Inoltre erano disponibili il libretto “La Camera degli Sposi” di Galeazzo Nosari, enigmi e personaggi, fra i quali il “nostro” Rodolfo Gonzaga, marchese
di Luzzara, dalla Camera Picta dipinta da Andrea Mantegna in Castel San
Giorgio a Mantova e i libri del Prof. Franco Canova su “Matilde e Gregorio
VII a Reggiolo” e i “Documenti e lettere di Matilde di Canossa” tradotti per la
prima volta in italiano, oltre ai volumi della Prof.ssa Carla Bonazzi “Memorie
Luzzaresi” e “Corti e Palazzi del territorio di Luzzara”, editi dal Circolo Torre
qualche anno fa e “La chiesa di San Giorgio a Luzzara” di Lorenzo Davoli.
Quest’ultimo volume è tornato di grande attualità dal momento che sono iniziati proprio in questi giorni i lavori di restauro della Chiesa di San Giorgio,
colpita dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012; proprio per contribuire a tali
lavori il Circolo “Torre”, sensibile a tutto ciò che concerne il recupero e la salvaguardia delle memorie storiche locali, ha organizzato il 19 novembre una
cena benefica che ha fruttato 2.000,00 euro, già versati al Parroco per opere
di completamento del restauro. In futuro il Circolo potrebbe assumere altre
iniziative simili per il recupero di altri edifici.
Per tradizione ormai consolidata al Mercatino di Natale vengono raccolte
le Iscrizioni al Circolo Torre che vengono premiate con un omaggio ai soci,
quest’anno è stato distribuito ai soci un magnete riportante l’immagine della
chiesa Parrocchiale e il simbolo del Circolo Torre.
I numerosi soci che già hanno rinnovato l’iscrizione per il 2017 premiano l’attività del Circolo, che durante tutto l’anno organizza visite culturali in città
italiane e straniere, mostre d’arte, conferenze, incontri e soprattutto l’Università del Tempo Libero, che per l’anno 2016-2017 ha raccolto oltre 40 iscrizioni,
record assoluto da quando ha iniziato la propria attività nove anni fa.
Ebbene tutti i libri e le stampe esposti al Mercatino del 4 dicembre sono sempre disponibili per tutti coloro che pensano che il Natale possa essere festeggiato utilmente regalando o regalandosi una pubblicazione o una stampa fra
quelle presenti sul banchetto del Circolo: basta telefonare ai seguenti numeri:
0522 977175 - 333 1551295 - 346 1802387 - 339 8933388
Grazie dell’attenzione e auguri a tutti
Il Presidente

notiziein
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Dopo la scuola

Un aiuto per i compiti ma anche attività ricreative
“Dopo la scuola”
Servizio educativo dedicato
alla Maestra VITTORIA LUPI

L

a maestra Vittoria insieme ad Emilia
è stata ideatrice e animatrice instancabile dell’attività di doposcuola. Tutta la
comunità luzzarese ha avuto modo nel
tempo di conoscere ed apprezzare Vittoria, maestra competente e di straordinaria umanità.
L’attività del doposcuola è iniziata puntualmente il 19 settembre preceduto dal
pre-scuola svoltosi dal 5/9 fino all’inizio
dell’anno scolastico. Questo doposcuola
è il risultato di una convenzione stipulata tra il Comune, la Parrocchia S. Giorgio e l’Istituto Comprensivo di Luzzara.
Il servizio si svolge presso le Scuole

Elementari di Luzzara ed è rivolto agli
alunni della Scuola Primaria e Secondaria Inferiore. Attualmente per l’anno
scolastico 2016/2017 i fruitori del nostro
doposcuola sono ragazzi del circondario
luzzarese.
Il servizio rappresenta per le famiglie un
aiuto guidato per i propri figli nello svolgimento dei compiti e un supporto allo
studio; inoltre intende trasmettere agli
studenti modalità efficaci di organizzazione del proprio tempo pomeridiano. La socializzazione e la condivisione
delle esperienze tra i bambini / ragazzi
all’interno del doposcuola promuove
l’integrazione sociale tra soggetti appartenenti a culture diverse, contribuendo allo sviluppo di personalità curiose, attente e rispettose dell’altro.
Il doposcuola funziona dal lunedì al ve-

nerdì, con inizio alle ore 14.00 e fino alle
ore 18.00, con possibilità di usufruire per
chi ne avesse bisogno, anche del servizio
mensa. La mensa si trova in uno stabile
adiacente alla Scuola Secondaria Inferiore. Dal punto di vista organizzativo, il
tempo viene gestito in modo diverso, a
seconda dell’età e delle esigenze personali. I bambini della Scuola Primaria oltre ai compiti dedicano l’ultima parte del
loro tempo all’attività ludica e ricreativa,
mentre quelli della Scuola Secondaria
Inferiore alternano il tempo a disposizione tra le esercitazioni scritte e lo
studio. A piccoli gruppi è prevista la possibilità per i ragazzi, accompagnati da
un educatore/docente, di usufruire dei
servizi e dei sussidi offerti dalla Biblioteca Comunale Zavattini per ricerche,
consultare libri, audiovisivi, filmati ecc.

su argomenti contenuti nei programmi
scolastici. È prevista inoltre la possibilità
di uscire anticipatamente alle ore 16,30
per svolgere attività sportive o altro.
Attualmente i bambini frequentanti
il doposcuola sono 72 suddivisi in tre
gruppi: due per le elementari e uno per
le medie; gli educatori/docenti sono
complessivamente 7 che si avvalgono
della collaborazione di un’educatrice in
servizio civile volontario e di una volontaria. Dato l’elevato numero di richieste
alcune di queste al momento non sono
state accolte in quanto i gruppi sono
completi, tuttavia si sta valutando la
possibilità di dare una risposta positiva
anche a questi ragazzi.
I docenti ed i coordinatori
del doposcuola

[ CENTRO SOCIALE CASONI ]
Casoni a tutta Castagna

Domenica 6 novembre, in Via Negre a Casoni si è svolta la 10° edizione
ella festa della Castagna. Avremmo voluto che fosse un’edizione da ricordare visto l’anniversario del decimo anno ma purtroppo il tempo non
è stato dalla nostra parte e una pioggia mattutina ha scoraggiato tutti
i nostri espositori. Nel pomeriggio abbiamo comunque cantato e ballato insieme a Valerio e con la Croce Rossa di Luzzara (che ringraziamo
per averci creduto) e riscaldato il pubblico con gnocco fritto, vin brulè,
brostole e frittelle! Ringraziamo moltissimo tutti coloro che sono passati
a trovarci e che hanno comunque partecipato a quest’edizione un po’
bagnata rendendola speciale!
Vi aspettiamo il prossimo anno….

Centro Sociale Casoni

Festeggiamo insieme il nuovo anno!

Sabato 31 dicembre il Centro Sociale resterà aperto ai soci e ai loro familiari per accogliere tutti coloro che vorranno festeggiare l’ultimo giorno
del 2016 e il primo del nuovo anno insieme a noi: cordialità, amicizia e
simpatia saranno a vostra completa disposizione!
Sarà organizzato un cenone in piena regola, la serata poi proseguirà con
l’animazione di Valerio, buona musica e balli di gruppo. Per chi invece
volesse aspettare il nuovo anno con una partita di ramino sarà messa a
disposizione una seconda sala.
E naturalmente allo scoccare della mezzanotte brindisi e una pioggia di
auguri!
Per informazioni e prenotazioni telefonare al bar del Centro Sociale
0522 836819 oppure a Fabiola 346 8876542, oppure inviare una e-mail
a: centrosocialecasoni@libero.it.

Oltre la scuola…

Prosegue il servizio di dopo-scuola
per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14
anni. Il servizio è organizzato con la
collaborazione dell’Amministrazione
Comunale per sostenere le famiglie
che, di questi tempi, incontrano sempre più difficoltà nella gestione del
tempo extra scolastico.

L’obiettivo principale è quello di aiutare bambini e ragazzi nello svolgimento dei compiti a casa e di proporre tante attività: artistiche, manuali
e di gioco. Attività che li aiutino a crescere e socializzare anche attraverso dei laboratori. Si svolge tutti i giorni, da Lunedì a Venerdì, dalle 14:00
alle 18:30 presso le ex scuole elementari in Via Negre n. 16 a Casoni
(sede delle associazioni).
Anche quest’anno per i bambini residenti a Villarotta c’è la possibilità di
usufruire gratuitamente del trasporto per il viaggio di andata: il pulmino
passa dalla piazza di Villarotta alle 13:25 circa per poi portare i bambini
a Casoni.
Per informazioni potete venire a trovarci e vedere di persona come
funziona il servizio oppure telefonare a Fabiola al num. 346 8876542.
Abbiamo ancora qualche posto disponibile!

notiziein
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2017, tanti
appuntamenti
in vista
CALENDARIO Gennaio - Aprile 2017
GENNAIO
GIOVEDÌ 12 GENNAIO

Centro Culturale Zavattini, 21.00

•

VENERDÌ 13 GENNAIO

Centro Culturale Zavattini,
ore 17.30

Portfolio fotografico

•

Mettiamo Tè al Centro

Il tÈ del venerdì al Centro Culturale
Zavattini
•

GIOVEDÌ 19 GENNAIO

di LUCA BERTELLI
Edizioni Leucotea, 2016

Centro Culturale Zavattini, ore 21.00

Straletture
Gruppo di lettura

•

L’AMORE È SEMPRE
LA CAUSA

•

SABATO 21 GENNAIO

•

•

SABATO 28 GENNAIO

•

EVENTO SPECIALE
•

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO

Centro Culturale Zavattini, 21.00

Corso lettori volontari

condotto da Elisa Compagnoni

•

•

Centro Culturale Zavattini, ore 17.00

Straletture

Gruppo di lettura

Portfolio fotografico

•

•

•

DOMENICA 23 APRILE
Parco del Centro Culturale
Zavattini, ore 16.00
TEATRO Ragazzi

IL PICCIONE
GIOVANNI LIVIGNO

Centro Culturale Zavattini, 21.00
Incontro con

GIOVEDÌ 6 APRILE

Centro Culturale Zavattini, ore 17.30

Mettiamo Tè al Centro

VENERDÌ 31 MARZO

Centro Culturale Zavattini, ore 21.00
Straletture - Gruppo di lettura

VENERDÌ 21 APRILE

Il tÈ del venerdì - al Centro
Culturale Zavattini

SABATO 25 MARZO

APRILE

GIOVEDÌ 13 APRILE

Centro Culturale Zavattini, 21.00
Incontri pubblici
A cura del Collettivo
Fotograficamente 35 Luzzara, la fotografia

Centro Culturale Zavattini, ore 17.00

In collaborazione con Collettivo
Fotograficamente 35 Luzzara, la fotografia

MARZO
Centro Culturale Zavattini, ore 21.00

•

di e con Roberto Anglisani
Rassegna Di domenica in domenica
6-10 anni
A cura di Associazione
Culturale Mirart

ROBERTO “RADESKI”
ALDROVANDI

Invito alla lettura - 3-6 anni

GIOVEDÌ 2 MARZO

Incontro con FAUSTO GILBERTI
età consigliata - per tutti

SABATO 18 MARZO

Centro Culturale Zavattini, ore 17.00
L’ILIADE - Che mitici sabati!
Teatro ragazzi - 6-10 anni
Una proposta di Compagnia Teatring

Letture animate per bambine
e bambini e i genitori che li
accompagnano
A cura del Gruppo lettori volontari

Letture animate per bambine
e bambini e i genitori che li
accompagnano
A cura del Gruppo lettori volontari

•

VENERDÌ 17 MARZO

Centro Culturale Zavattini, ore 17.30

Invito alla lettura - 3-6 anni

Centro Culturale Zavattini, ore 17.00

SABATO 25 FEBBRAIO

LA GIOCONDA CON I BAFFI E
ALTRE STORIE DELL’ARTE

•

SABATO 29 APRILE

Centro Culturale Zavattini, ore 17.00

Invito alla lettura - 3-6 anni

Letture animate per bambine
e bambini e i genitori che li
accompagnano
A cura del Gruppo lettori volontari

Eventi, incontri e rassegne
METTIAMO TÈ AL CENTRO
IL TÉ DEL VENERDÌ
al Centro Culturale Zavattini
Un venerdì al mese, alle ore 17.30
Novità di questo imminente autunno, passa
anche tu a prendere un the al Centro Culturale Zavattini! Al venerdì, con cadenza mensile, in ogni appuntamento sarà proposto
un the diverso, sarà l’occasione per parlare, scoprire tutte le iniziative che si stanno
organizzando, farne nascere delle altre,
semplicemente incontrarsi in un ambiente
rilassato e confortevole. Vieni anche tu!
Ecco il calendario completo:
venerdì 23 dicembre 2016; venerdì 13

gennaio 2017; venerdì 17 febbraio 2017;
venerdì 17 marzo 2017; venerdì 21 aprile
2017

STRAletture - gruppo di lettura
del Centro Culturale Zavattini
un giovedì al mese, alle ore 20.45
Proseguono gli appuntamenti con Stralettura il gruppo di lettura del Centro Culturale
Zavattini.
Sul divano, a letto, in poltrona, sull’autobus,
in bagno, al parco, di fianco, supino, a testa
in giù, contro l’insonnia, per imparare, per
fantasticare... Leggere è un piacere tutto

solitario che, nonostante questo, riesce ad
accomunare le persone più differenti. Anche
quest’anno per dare la possibilità a lettori
appassionati di incontrarsi e offrire un appuntamento sulla lettura a chiunque abbia
voglia di parlare e sentir parlare di libri, a
leggere i testi proposti o anche semplicemente a venire ad ascoltare, si riunisce una
volta al mese (circa) Stralettura il gruppo
di lettura del Centro Culturale Zavattini. Vi
aspettiamo!
Ecco il calendario dei prossimi incontri:
giovedì 19 gennaio 2017; giovedì 2 marzo
2017; giovedì 6 aprile 2017; giovedì 18
maggio 2017.
Per info, vedi box a fianco

Per le festività il Centro Culturale
Zavattini chiude nei seguenti
giorni: sabato 24, domenica 25,
lunedì 26, sabato 31 dicembre
2016, domenica 1, venerdì 6 e
sabato 7 gennaio 2017
Viale Filippini, 35 - Luzzara (RE)
tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
info@fondazioneunpaese.org          
Orari
lunedì 9.00-12.30;
martedì 15.00-18.30
mercoledì 9.00-18.30;
giovedì 15.00-18.30 e 20.30 - 22.30;
venerdì 15.00-18.30;
sabato 9.00-12.30

EVENTO SPECIALE

SABATO 4 FEBBRAIO

CINEMA E RIVOLUZIONE

•

Che mitici sabati!
Teatro ragazzi - 6-10 anni
Una proposta di
Compagnia Teatring

Centro Culturale Zavattini, 17.30
La presenza di Cesare Zavattini a
Cuba dal 1953 al 1962
Incontro con la Dr.ssa
Anastasia Valecce
Ricercatrice, critica letteraria
e cinematografica, docente di
letteratura, cinema e studi culturali
ispano americani presso l’Università
Spelman College, Atlanta (USA)

•

ADNETO E ALCESTI

FEBBRAIO

Centro Culturale Zavattini
ore 21.00

Mettiamo Tè al Centro

Centro Culturale Zavattini, ore 17.30

SABATO 18 FEBBRAIO

SABATO 11 MARZO

Centro Culturale Zavattini, 17.30
Incontro con

Il tÈ del venerdì al Centro Culturale
Zavattini

Il tÈ del venerdì - al Centro
Culturale Zavattini

A cura del Gruppo lettori volontari

•

•

Mettiamo Tè al Centro

Centro Culturale Zavattini, ore 17.00
Invito alla lettura - 3-6 anni

Letture animate per bambine
e bambini e i genitori che li
accompagnano

VENERDÌ 17 FEBBRAIO

Letture e laboratorio con
FAUSTO GILBERTI
Età consigliata - 5-9 anni

In collaborazione con Collettivo
Fotograficamente 35 Luzzara, la fotografia

condotto da Elisa Compagnoni
Per iscrizioni: t. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org

Le Metamorfosi di Ovidio

L’ORCO CHE MANGIAVA
I BAMBINI… ECCETERA
ECCETERA

VASCO ASCOLINI

Corso lettori volontari

Centro Culturale Zavattini, ore 17.00
Che mitici sabati! Teatro ragazzi - 6-10 anni
Una proposta di Compagnia Teatring

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO

Centro Culturale Zavattini, 21.00

•

SABATO 8 APRILE
ARTE per tutti
Centro Culturale Zavattini
ore 17.00

di MAX BOSCHINI
Editoriale Sometti, 2016
Raccolta di poesie in dialetto punk
padano, accompagnate dalle
illustrazioni di Dino Fumaretto

SABATO 11 FEBBRAIO

Centro Culturale Zavattini, ore
17.30
Incontro con l’autore e
presentazione del libro

•

MORS - Vita, morsi e
miracoli tra Berlino Est
e la Pianura Padana

Centro Culturale Zavattini, 21.00
Incontri pubblici
A cura del Collettivo
Fotograficamente 35 Luzzara, la fotografia

A cura del Collettivo
Fotograficamente 35 Luzzara, la fotografia
•

VENERDÌ 10 FEBBRAIO

VENERDÌ 3 MARZO

Centro Culturale Zavattini, ore 21.00
Incontro con l’autore e
presentazione del libro

EVENTO SPECIALE

Portfolio fotografico
incontri pubblici

•

EVENTO SPECIALE

•

per iscrizioni: t. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
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Sabato 4 febbraio 2017 - Centro Culturale Zavattini, 17.30

Cinema e rivoluzione
La presenza di Cesare Zavattini a Cuba dal 1953 al 1962

Incontro con la Dott. ssa Anastasia Valecce
Ricercatrice, critica letteraria e cinematografica, docente di letteratura, cinema e studi
culturali ispano americani presso l’Università Spelman College, Atlanta (USA)

CINEMA E RIVOLUZIONE: la presenza
di Cesare Zavattini a Cuba dal 1953 al
1962 un appuntamento per esplorare
la connessione profonda tra l’estetica
del cinema neorealista e la produzione
cinematografica cubana degli anni cinquanta e sessanta. In particolare, attraverso diversi documenti inediti, l’incontro farà luce sul rapporto tra Cesare
Zavattini e i vari cineasti cubani che stavano organizzando un’attivitá culturale
di opposizione, rivelando il cammino
che portó alla formazione dell’ideale
rivoluzionario cubano tanto nel cinema
che nell’immaginario collettivo cubano
e italiano.
Cesare Zavattini e Cuba. Nel corso
della sua lunga esistenza Zavattini ha
sviluppato una vasta rete di conoscenze e di collaborazioni con personalità
della cultura e del cinema in Italia e
all’estero. Per svolgere prevalenti attività in ambito cinematografico, per
diffondere i postulati del neorealismo
oltre che per trarne ulteriori sviluppi
si è recato spesso all’estero. La sua influenza più significativa, quella che ha
lasciato all’Archivio Zavattini di Reggio
Emilia la documentazione più voluminosa, l’ha esercitata a Cuba, in Spagna
e in Messico. Zavattini ha soggiornato a

Centro Culturale
Zavattini

© Anastasia Valecce

Cuba tre occasioni tra il 1953 e il ‘60, ha
conosciuto Fidel Castro, Ernesto Che
Guevara e i responsabili della nuova cinematografia cubana per la cui rinascita ha svolto un ruolo primario.
Za è arrivato una prima volta a Cuba,
quella di Batista, nel 1953. Non appena
sceso dall’aereo era stato attorniato da
giovani intellettuali che avevano fame
di conoscenze e che apprezzavano in
sommo grado il suo impegno artistico e
particolarmente la sua attività cinematografica. Vi tornerà nel ’58 e soprattutto nel 1959/’60 quando già la piccola
isola antillana era divenuta “castrista”.
Cuba ha decretato a Zavattini grandi

Aprile 2016, Gara di Lettura IO SONO DI LUZZARA!
La classe vincitrice della quinta edizione

riconoscimenti che lo hanno indotto a
sobbarcarsi una grande mole di lavoro:
seminari con cineasti e giovani intellettuali, viaggi e incontri con la gente comune. Proprio nel 1959, scriverà il soggetto e collaborerà alla sceneggiatura
del film El joven rebelde di Julio Garçìa
Espinosa.
Anastasia Valecce é una ricercatrice
italiana che vive e lavora negli Stati Uniti. Nel 2013 ha terminato un dottorato
di ricerca in critica letteraria ispano
americana con una tesi sulla formazione del cinema cubano rivoluzionario
e i suoi contatti con Cesare Zavattini e
il neorealismo italiano. Ha completato
il dottorato ad Emory University nella
città di Atlanta, Georgia (USA). Dal 2012
lavora come docente di letteratura, cinema e studi culturali ispano americani
ad Atlanta nell’università Spelman College: la prima universitá del paese per
l’educazione delle donne afro americane e di discendenza africana nel mondo. A Spelman, insegna corsi di lingua,
cultura e letteratura ispano americana
contemporanea. Tra i suoi ultimi lavori ci sono vari articoli che propongono
una lettura critica della produzione letteraria, cinematografica e artistica dei
paesi ispanici dei Caraibi. L’obbiettivo
principale del suo lavoro é approfondire
la comprensione della congiuntura tra

Un evento realizzato da Fondazione Un Paese, Luzzara
in collaborazione con Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia.
Con il sostegno di Comune di Luzzara, SABAR servizi.

Info
tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
info@fondazioneunpaese.org    

1° ottobre 2016, presentazione
del FONDO Cesare Zavattini

16/12/2016 - 21/01/2017

VILLAROTTA CRICKET

Un anno
di eventi
con voi
26 febbraio 2016, Invito alla lettura
La notte dei RACCONTI, gruppo lettori Volontari

produzione letteraria, cinematografica
e artistica con i problemi razziali, culturali, sociali e politici delle tre isole
caraibiche: Cuba, Repubblica Dominicana e Porto Rico. Più specificamente
su Cuba, ha scritto un articolo sulla
Cuba attuale dopo il riavvicinamento
con gli Stati Uniti nel dicembre del 2014
e l’impatto della presenza/assenza di
internet nella societá socialista rivoluzionaria attuale e quello che rappresenta per la politica e i sistemi di
censura. Collabora inoltre con la rivista
online di cultura latino americana e latina degli Stati Uniti suburbano.net ed
é parte dell’organizzazione del Festival
di cinema latinoamericano Cinemás, un
appuntamento annuale importante che
da visibilitá al cinema latino e latinoamericano nella cittá di Atlanta.

Fotografie di LUANA RIGOLLI
Luzzara, la fotografia
c/o Centro Culturale Zavattini

La mostra è visitabile negli orari di apertura del Centro (lunedì, mercoledì e sabato
9.00-12.30; martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì 15.00-18.30; giovedì 20.30-22.30)
Info tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org

6 agosto, a Cerreto
Alpi, sulle orme
di Zavattini con
SULL’ACQUA CHE
SCORRE

Aprile 2016, Incontro con MASSIMILIANO TAPPARI
Rassegna INCHIOSTRO

In mostra

EVENTO SPECIALE
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Beneficenza
in nome di Simone
I familiari e gli amici
di Simone Meloncelli

S

imone...un ragazzo pieno di vita,
un tornado di idee, un vulcano nella compagnia, uno di quelli che cento
ne pensa e cento ne fa...un papà e un
marito felice, alle prese coi piccoli e
grandi problemi di ogni giorno...fino
a che la leucemia non ha bussato ai
suoi 40 anni....La malattia, il trapianto, la fatica, il dolore, il coraggio, la
speranza, la voglia di combattere, il
non volersi arrendere...e poi una domenica di quattro anni fa...ci ha la-

sciato!
Simone non ce l’ha fatta, ma il suo
sorriso e la sua gioia di vivere, continuano ad essere vivi nella sua famiglia, tra i suoi amici, nella comunità,
che continuano ad impegnarsi per
dare sostegno ad altri malati nella
sua stessa condizione.
Da allora ogni anno, a settembre, ci
riuniamo per un pranzo a favore del
GRADE di Reggio Emilia, associazione
che da 25 anni sostiene l’attività del

Reparto di Ematologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.
Quest’anno in particolare più di 160
persone hanno aderito all’iniziativa,
partecipando con commozione prima
alla Santa Messa in sua memoria e
poi al pranzo di beneficenza.
Un grazie sentito all’Amministrazione
Comunale di Luzzara che ha messo
a disposizione la Sala Polivalente, a
tutti i cuochi e volontari che hanno
allestito, al parroco Don Piergiorgio

Torreggiani, all’oratorio e a tutti coloro che hanno partecipato.
Sono stati donati al GRADE 1.945
euro! Magari non una cifra straordinaria...ma come diceva Santa Madre
Teresa di Calcutta “Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’Oceano, ma se non ci fosse quella goccia,
all’Oceano mancherebbe!”
I familiari e gli amici di Simone

in scadenza il direttivo
Q

uando Renato Bolondi e altri luzzaresi nel lontano 1980 decisero
di aprire una sezione AVIS a Luzzara
non avrebbero mai immaginato che le
cose sarebbero cambiate così tanto.
Dalla selezione del donatore, alle procedure di raccolta sangue, al cambio
delle sedi, all’accorpamento dell’unità
di raccolta dettate dall’accreditamento, l’Avis di Luzzara si è trasformata
e ha seguito in modo sempre pronto
le richieste che venivano dettate dalla sanità per poter offrire un sangue
sempre migliore.
Di sangue ne abbiamo raccolto molto

ridando vita a tante persone.
Molte sfide abbiamo affrontato fino ad
oggi e molte altre ne dovremo affrontare per andare avanti.
Ormai prossimi alla scadenza del
mandato, il consiglio direttivo uscente ringrazia tutti i donatori che nonostante i vari problemi, sono sempre
stati molto disponibili e pronti alle
chiamate.
Nei primi mesi del 2017 si terrà l’assemblea dell’ AVIS Comunale di Luzzara e, come avviene ogni quattro
anni, verranno rinnovati anche gli
organismi direttivi dell’Associazio-

ne; per questo l’Avis invita i donatori
e soci che lo desiderano a candidarsi
per impegnarsi attivamente nella vita
dell’associazione ai livelli dirigenziali.
Senza questi apporti Avis rischia di
non poter reggere alle richieste, che
lo sviluppo nell’ambito sanitario, pone
in modo sempre più pressante.
I Soci AVIS che intendono candidarsi
a ricoprire cariche direttive possono
dare il loro nominativo all’indirizzo
e-mail: avisluzzara@libero.it oppure
telefonando al 333-2619087 (Rino) o
presentandosi all’assemblea che si
terrà verso la fine di febbraio 2017.

Ricordo che anche chi non è donatore
ma vuole partecipare e dare il proprio
apporto lo può fare come socio collaboratore.
Il direttivo uscente

Info
AVIS Comunale Luzzara
via Filippini, 63 - Luzzara (RE)
Tel./fax 0522 976646
Tel. 0522 937994
avisluzzara@libero.it
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Centro di ascolto Caritas
Sostegno alle famiglie in difficoltà

della grande santa che ha dedicato la
propria vita alla preghiera e al servizio
dei poveri esempio per tutti i nostri volontari.
***
Dopo la pausa estiva le richieste di aiuto sono aumentate, sia come pacchi
alimentari che come interventi sulle
utenze scadute, ma con le nostre scarse entrate (ci sosteniamo solo con le
offerte dei cittadini) siamo in grande
difficoltà e non riusciamo a far fronte a
tutto.
Oltre che con i generi alimentari, ognuno di noi può dare una mano alla Caritas:
• Segnalando eventuali situazioni di
difficoltà di cui si è venuti a conoscenza;
• con qualche ora di volontariato (preparazione pacchi, distribuzione)
• con un offerta in denaro che servirà
per pagare bollette e riscaldamento.

La colletta alimentare

D

opo la pausa del mese di Agosto è
ripresa a pieno ritmo l’attività del
Centro di Ascolto Caritas interparrocchiale (Luzzara - Codisotto - Casoni Villarotta) che opera da parecchi anni a
sostegno delle famiglie in difficoltà dei
nostri Paesi.
L’attività principale consiste in:
• Centro di Ascolto delle Povertà
• Distribuzione pacchi Alimentari
• Collaborazione con i servizi sociali del
Comune per analizzare e gestire insieme le situazioni più difficili.
• Sostegno ed accompagnamento nella soluzione dei problemi più critici
(ricerca casa, lavoro, tirocini formativi, pagamento utenze scadute …);
• Amici degli Anziani
Le famiglie attualmente seguite sono
57, per un totale di oltre 200 persone,
di cui 27 inferiori ai 5 anni. Non vengono
assistite persone di passaggio.
I volontari coinvolti sono circa 30 (Centro d’ascolto, distribuzione, preparazione pacchi, rifornimento magazzino,
amici degli anziani).
Oltre ai pacchi alimentari, spesso interveniamo per pagare bollette scadute,
riscaldamento, rette scolastiche, acquisto libri, medicine, piccoli prestiti.

MATERIALE SCOLASTICO PER
LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Nel mese di Settembre, Caritas Luzzara ha partecipato alla raccolta straordinaria di materiale scolastico da
destinare alle famiglie disagiate delle
nostre comunità, promossa da Coop Alleanza 3.0 presso i propri supermercati.

SERVIZIO NORD ITALIA

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

Il materiale raccolto (biro, pennarelli, quaderni…) è stato distribuito dal
Centro di Ascolto Caritas alle famiglie
in difficoltà che hanno bambini in età
scolastica (scuola materna, primaria,
secondaria e superiori).
Si tratta ovviamente di un piccolo aiuto
che non risolve interamente la spesa
per libri ed attrezzature scolastiche, ma
che rappresenta comunque un buon
supporto per tante famiglie.
Per i nuclei famigliari in condizioni
particolarmente disagiate, il Centro di
Ascolto ha inoltre attivato una domanda
di contributo al Fondo di Formazione
della Caritas Diocesana, istituito per
sostenere la frequenza scolastica dei
ragazzi in condizioni di grave disagio
economico (acquisto testi, frequenza
doposcuola, trasporto pullman).
A tale proposito ricordiamo che, nei
mesi di luglio e settembre, in collaborazione con il doposcuola parrocchiale,
abbiamo attivato un doposcuola straordinario per quei ragazzi in grossa
difficoltà, che non avevano potuto partecipare nei mesi invernali per motivi
economici.

COLLETTA ALIMENTARE

Il 26 novembre si è tenuta la 20^ giornata nazionale della Colletta Alimentare
organizzata dal Banco Alimentare per
raccogliere cibo a favore dei più poveri.
Caritas Luzzara ha partecipato con i
suoi volontari presso il Conad Luzzara
e il Sigma di Codisotto.

Sono stati raccolti circa 101 scatoloni di
generi alimentari che verranno distribuiti alle famiglie del nostro Comune
nei prossimi mesi.
Nelle scorse settimane il Centro di
Ascolto Caritas è stato intitolato a
S.Madre Teresa di Calcutta, in ricordo

Un ringraziamento particolare, oltre ai
volontari e a tutte le persone generose,
va a: Noi di Luzzara - Coop Guastalla
(che ogni Mercoledì ci destina gli alimentari freschi in scadenza) – Croce
Rossa e Antenna Amica (che ce li consegnano) - Amici dell’Orto di Codisotto, associazioni che con il loro prezioso
aiuto ci permettono di mandare avanti il
ns. servizio.
Caritas Luzzara

Defibrillatore in piazza

L

e associazioni di volontariato insieme per l’acquisto di un defibrillatore.
Domenica 4 dicembre sarà installato un defibrillatore pubblico nel centro di Luzzara, all’incrocio tra via Avanzi e via Filippini. La donazione al
Comune di Luzzara avverrà all’interno dell’iniziativa “Sotto il segno del Natale” ed è il frutto del lavoro congiunto di una ventina di associazioni di
volontariato che a questo scopo hanno organizzato due pranzi nei mesi di
maggio e ottobre. Quattro commercianti del centro sono già stati abilitati
all’uso di questo strumento salvavita, se altri cittadini fossero interessati ad
imparare le manovre salvavita possono contattare la sede locale della Croce
Rossa Italiana.
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Truciolo, gnocco e canti
Insieme verso il Natale 2016

Tradizione artigiana al Museo del Truciolo

T

utti in Piazza a Villarotta sabato 17
dicembre dalle ore 10:00 bambini,
nonni, genitori, coordinati dal Museo
del Truciolo per augurarci un Felice
Natale. Ormai da diversi anni i Canti
natalizi dei bambini della Scuola Primaria diventano l’occasione d’incontro

tra vecchie e nuove generazioni, così
come il Gruppo Fotografico La Treccia
cerca di fare in ogni occasione.
Il lavoro del truciolo diventa un’opportunità creativa per i bambini delle
scuole che aiutati dai famigliari uniscono risorse e abilità.

I lavori prodotti parteciperanno al consueto concorso che premierà le classi
della scuola primaria con materiale
didattico e gli artisti primi classificati
con un riconoscimento personale.
Il ricavato della vendita del gnocco
fritto sarà devoluto per il progetto di
sostegno all’autismo, le bancarelle
del comitato genitori contribuiranno a
completare la festa.
Questa è la ricetta che trasforma in
opportunità di incontro semplici gesti.
Questa è l’idea che muove le iniziative
della nostra Associazione:
• l’apertura del Museo alla domenica
pomeriggio per stare insieme “in filos” e insegnare a fare la treccia ai
turisti di passaggio;
• le lezioni dell’Università del Tempo
Libero che promuovono interesse e
cultura;
• la visita delle scolaresche al museo
per rinnovare l’interesse per un antico mestiere che nella sua semplicità nasconde fini abilità artigiane e
tanta creatività;
• le gite che in settembre e aprile la
nostra associazione propone per
stare insieme “intrecciando relazioni e cultura”.
Coltivare la tradizione, incoraggiare
un proficuo incontro tra generazioni,
trasmettere conoscenze, valorizzare

la manualità sono gli strumenti con
cui il Museo del Truciolo promuove la
sua attività. Veniteci a trovare!!!!
L’associazione “La treccia”

CODISOTTO:
DIVERTIMENTO SOLIDALE

Donati 3000
euro alle zone
colpite dal
terremoto

L

a festa della birra stile “Oktorberfest” che si è svolta dal 30 settembre all’1 ottobre nell’area sportiva
di Codisotto è stata un successo. Nel
corso della due giorni i volontari del
circolo Arci Marasma e dell’associazione “La Codarese” hanno lavorato
indossando i tipici costumi bavaresi.
Sono stati raccolti ben 3mila euro che
gli organizzatori ora, tramite bonifico
postale, hanno inviato alla Croce Rossa di Perugia per aiutare le popolazioni
del centro Italia colpite dal terremoto.

Non solo musica: una storia di successo
A Casoni, sale prove e attrezzature d’avanguardia

N

on Solo Musica raggiunge con
quest’anno otto anni di attività,
2008-2016. Ricordo ancora le prime
timide idee messe sul tavolo insieme
alle tante perplessità su come sviluppare in concreto un progetto così ambizioso nato “di pancia”, ma che volevo fortemente realizzare nonostante
i pochissimi fondi a disposizione e le
non poche paure.
Impegno, caparbietà, entusiasmo e
non da ultimo un gruppo di soci che
ci hanno davvero creduto, amici costantemente presenti al mio fianco
per qualsiasi necessità hanno fatto sì
che il sogno NSM potesse diventare
splendida realtà. Una piccola saletta per iniziare, la tanta voglia di fare
malgrado le modeste attrezzature… E
i collaboratori poi, che hanno partecipato al progetto con impegno e professionalità, gli insegnanti… sono loro
che hanno fatto la Non Solo Musica.
Sono loro che anche oggi ci permettono di proporre un’offerta professionale rivolta e tutti gli appassionati, a
partire dai piccoli fino ai grandi ragaz-

zi, senza obblighi o imposizioni, con la
disponibilità e la flessibilità che ormai
ci distinguono.
Perché siamo come una grande famiglia, quella che personalmente sognavo e che ho fatto sognare anche a
chi in questi otto anni ci ha creduto.
Oggi Non Solo Musica vanta un grande
stabile, ottime attrezzature ed una organizzazione perfezionata negli anni
grazie al prezioso contributo e all’impegno costante di tutti i soci fondatori. Fondamentale è stato anche il
supporto del Comune di Luzzara, in

particolare nella persona del Sindaco Andrea Costa, il quale non solo ha
creduto nel progetto fin da subito, ma
ci ha permesso di utilizzare lo stabile
di Via Negre 16 adibito a Sala Civica,
per continuare a promuovere l’attività
artistico/culturale presso l’intera comunità.
Posso dire di essere soddisfatta.
Perché dunque scegliere Non Solo
Musica? Perché qui da noi trovi molto più di un corso musicale. Trovi la
possibilità di esprimerti e di fare
gruppo, trovi l’occasione d’interagire e confrontarti con realtà diverse,
ma soprattutto trovi un modo sano
di divertirti, imparando nel contempo
qualcosa di prezioso.
Nel ringraziare ancora una volta chi
mi affianca in questo entusiasmante
percorso e che mi arricchisce e mi
stimola ogni giorno a migliorare, auguro a tutti un Felice Natale.
Claudia Manara
Presidente Non Solo Musica
via Negre 16, Casoni - RE
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Date un VALORE
alla vostra
SICUREZZA
AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA SICUREZZA,
SPECIALIZZATA IN ANTIFURTI
E VIDEOSORVEGLIANZA, OFFRE PROTEZIONI
INTERNE ED ESTERNE SU MISURA,
RISPONDENDO AD OGNI ESIGENZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
RCS srl Sistemi di Sicurezza Via Premuda 40/3 Reggio Emilia - Tel. 0522 366083
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G.S. LUZZARA CALCIO

Pausa natalizia per la
squadra d’eccellenza
ti, dirigenti, allenatori e tifosi a scambiarsi gli auguri aspettando l’estrazione dell’ormai classica lotteria.

PUBBLICO

ECCELLENZA

Confermarsi è più difficile che affermarsi, lo sport difficilmente sbaglia
e la regola secondo cui le difficoltà
aumentano nel secondo anno di permanenza in un campionato, la sta
vivendo sulla propria pelle il nostro
Luzzarone; ci avviciniamo al giro di
boa e la truppa del Presidente Filippini, sta sudando le proverbiali sette
camicie sgomitando nella zona caldissima della classifica.
Il girone si presenta livellatissimo, lo
dimostra il fatto che formazioni ambiziose come Fidentina, Rolo e Axys
Valsa sono anch’esse inguaiate nei
bassifondi.
Il trend della scorsa stagione, che ha
visto il nostro stadio un fortino insuperabile per oltre un anno, è stato

Ticket sanitari
Si pagano anche
in tabaccheria

L

’Azienda USL e l’Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova di Reggio
Emilia hanno introdotto tra le modalità per il pagamento del ticket sanitario la transazione bancaria online
CBILL.
Una importante novità, utile soprattutto per chi non utilizza bancomat o
carte di credito, riguarda la possibilità di pagare il ticket in contanti nelle
tabaccherie aderenti alla Banca ITB
(Elenco completo sul sito https://
www.bancaitb.it/), una banca online
dedicata alla categoria dei tabaccai.
La rete capillare di tabaccherie che
collaborano con ITB e gli estesi orari
di apertura rendono i servizi di pagamento facilmente accessibili a tutti i
cittadini. La commissione per il pagamento del ticket in tabaccheria è

spesso invertito e il maggior numero
di sconfitte sono arrivate proprio nel
nostro “Compagnoni”.
Proprio dove era stata costruita buona
parte della salvezza, i rossoblu hanno
spesso arrancato e non sono riusciti nel salto di qualità che si sperava
potesse arrivare dopo la stagione d’esordio. Le difficoltà in fase realizzativa
hanno fatto il resto e solo l’organizzazione di squadra, quasi mai venuta a
mancare, ha permesso di restare ancora agganciati al treno salvezza.
La pausa natalizia servirà a ricaricare
le pile, rinforzare la rosa ove possibile grazie alla finestra del mercato invernale e rendere ancora più coeso il
gruppo, qualità che anche negli anni
delle storiche salvezze in Promozione,
è sempre risultata un’arma vincente

pari a 2 euro.
Chi invece usa abitualmente i servizi di internet banking su computer,
tablet, smartphone potrà pagare
comodamente il ticket online con il
circuito CBILL.
Per procedere con questa forma di
pagamento si deve utilizzare lo stesso codice di pagamento indicato sul
foglio di prenotazione CUP nel punto in cui viene specificato il codice da
comunicare allo sportello CARISBO:
attraverso lo stesso codice è possibile
eseguire la transazione di pagamento CBILL sia con modalità online che
dagli sportelli bancari aderenti al
Consorzio CBILL o in tabaccheria.
La commissione richiesta dall’istituto bancario presso cui si esegue
la transazione CBILL è stabilita dalle condizioni specifiche applicate da
quell’istituto; queste sono pari a zero
quando la transazione avvenga presso gli sportelli del Tesoriere CARISBO, le casse riscuotitrici e il servizio
pagonline (accessibile solo con carta

nelle sfide decisive di primavera.

EVENTI

Si è svolta sabato 12 Novembre, presso la sala polivalente la tradizionale
iniziativa organizzata assieme alla
Pro Loco.
La cena a cui hanno preso parte quasi
300 persone, è stata per noi una grande soddisfazione, un evento che continua ad essere un piacevole appuntamento autunnale per il nostro paese,
che volontariato e associazionismo
rendono unico nel suo genere.
Proprio come è unico nel suo genere
il “nostro” Pranzo Sociale del 6 Gennaio 2017 che ancora una volta, vedrà
riunirsi tutte le anime della nostra
Società, in quella che vuole essere la
festa di Buon Anno rossoblu, con atle-

Proprio perché sarà una stagione
lunga e complicata, un ringraziamento particolare è dovuto ai tanti tifosi
che quest’anno da Settembre, hanno
deciso di sostenere la squadra nelle
partite casalinghe della domenica pomeriggio.
Il prestigio della categoria si è fatto
sentire come non mai in queste ultime stagioni, le presenze al nostro
stadio sono aumentate e soprattutto
ai nostri tifosi, vanno quindi i nostri
migliori auguri di buon Natale e di un
Felice Anno Nuovo.
Corrado Tirelli
www.luzzaracalcio.it

Tanti auguri
di
Buon Natale
e Buon Anno

di credito).
CBILL sarà d’aiuto anche per le
Aziende sanitarie, infatti crea un link
tra prestazione sanitaria e pagamento tramite l’associazione di un codice,
attestando in tempo reale il pagamento e consentendo di sapere esattamente in tempo reale chi ha pagato
e per quale prestazione sanitaria.

L’Ammnistrazione
Comunale

COS’È CBILL

Il Consorzio CBILL (http://www.cbill.it),
consente al cittadino di consultare e
pagare online direttamente dalla propria banca le bollette emesse dalle
amministrazioni pubbliche; può essere attivato e utilizzato in modo integrato su internet banking, mobile
banking, bancomat e sportello bancario; costituisce quindi un ulteriore
progresso nell’ambito della dematerializzazione e semplificazione dei
processi erogati dalle aziende pubbliche.
Sul sito www.cbill.it è possibile consultare l’elenco degli istituti bancari
aderenti al circuito.

Speciale
Natale 2016
Il 23 dicembre 2016, presso il
Circolo Ancescao Verde Menta - via Negre 16, Casoni - RE,
Non Solo Musica vi aspetta
per uno scambio di auguri. Si
mangerà, si canterà, e si suonerà in allegria.
Ore 20,30 cena (non occorre
prenotazione), ore 21,00 inizio
spettacolo.
Vi aspettiamo numerosi!

MOLINARI G. & C. s.n.c.
Impianti elettrici civili ed industriali
Impianti fotovoltaici

Via Fiocchetti, 43
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522 976727
Cell. 335 374225

di Setti Mirco
e Bonaretti Lucio

REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E TRATTAMENTO
IMPIANTI ARIA COMPRESSA
VENDITA, ASSISTENZA, RIPARAZIONE
DI COMPRESSORI PER ARIA COMPRESSA
DI TUTTE LE MARCHE NUOVI E USATI
Via Circonvallazione Est, 8 - Luzzara
Tel. 0522 223202 - Fax 0522 977106
abssnc@gmail.com
www.abscompressoriaria.it

Più sicuri, più tranquilli...
Realizziamo:
- IMPIANTI ANTIFURTO SENZA FILI
- IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Via Fiamminghi, 2 • Luzzara (RE) 42045
Tel. 0522 976281 • Fax 0522 976281
molinarig@interfree.it

