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Un paese che cambia
Un milione e mezzo di lavori per Luzzara

L

’esecutivo guidato
dal sindaco Andrea
Costa ha recentemente
approvato
cinque progetti per un valore complessivo di 1milione e 582mila euro. Si tratta
del polivalente/bocciodromo, che sarà completamente ristrutturato per fare spazio a una palestra da 900
metri quadrati e a una sala
cinema e feste da altrettanti 900 metri quadrati; della
ristrutturazione del Municipio, grazie ai fondi del
terremoto per una spesa
di 450mila euro; delle riparazioni dei danni - sempre
del maggio 2012- al Teatro
Sociale, per circa 302 mila
euro, finanziate con fondi del
sisma e da Fondazione Manodori; della riqualificazione
di piazza Battisti a Villarotta
per 80mila euro e, infine, di
150mila euro di asfalti. Ma

oltre all’entità delle opere davvero considerevole per
un Comune delle dimensioni
di Luzzara - è particolare il
metodo utilizzato per fare le
gare di appalto: “Nelle procedure sugli edifici abbiamo
evitato il massimo ribasso,
e puntato a progettare delle opere aggiuntive a carico
delle ditte che si aggiudicano i lavori”, spiega il sindaco.
In sostanza, l’ufficio tecnico
municipale ha condiviso e
progettato delle migliorie
che potessero ulteriormente
valorizzare gli edifici oggetto della gara e ha proposto
la realizzazione di quelle migliorie alle ditte che partecipano alle gare. “Per il polivalente abbiamo progettato
una facciata nuova, con la
realizzazione di una struttura moderna che copra
l’attuale: chi vince la gara
dovrà eseguire l’opera come

■ Il sindaco Andrea Costa, l’assessore Stefano Negri e l’architetto Lorenzo Davoli sul cantiere asfalti di via Petrarca

progettata da noi - continua
Costa -. Per il Municipio abbiamo pensato ad un nuovo
ingresso con la realizzazione di un accesso diretto dal
parcheggio vicino e la riqualificazione del cortile interno.
Per il Teatro sociale abbiamo
chiesto di rifare completa-

mente l’impianto elettrico.
Mentre grazie alle economie
sui lavori di rifacimento degli asfalti straordinari è stato realizzato il rifacimento
della segnaletica orizzontale
su tutto il territorio comunale”. Insomma, gare fatte in
modo da evitare ditte “stra-

ne” e con opere aggiuntive
progettate direttamente dal
Comune per evitare che sulla carta il privato proponga
una cosa e poi ne realizzi
una di minor valore. “ I lavori al Municipio, al Teatro e al
Polivalente saranno conclusi
entro la fine dell’estate 2018.

Amministratore Unico
Moretti Luigi
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Inaugurata la sede
dell’ANC

LA PITTRICE ANTEA PIRONDINI
DONA UN QUADRO AL COMUNE

dedicata a Pasquale Iscaro

■ In alto: il taglio del nastro.

■ Il corteo iniziale della cerimonia in Piazza Iscaro

D

omenica 17 settembre è stata
inaugurata una
nuova sede per
l’Associazione Nazionale
Carabinieri, Sezione Brig.
Ca. M.O.V.M.A.M. Pasquale
ISCARO – Bassa Reggiana,
guidata dal maresciallo Armando Pau.
La sede è stata allestita al
primo piano del polivalente
di via Panagulis: “Una scelta strategica – commentano il sindaco Andrea Costa
e Stefano Negri -, perché il
polivalente diventerà una
struttura a forte vocazione aggregativa, con cinema, sale per le associazioni, palestra per le attività
sportive. Avere lì la base
dell’Associazione Carabinieri consente di aumentare la vigilanza dopo un cosi
importante investimento e
garantisce un presidio più
puntuale”.
Una collaborazione, quella
con l’Associazione Carabinieri, regolata con una
convenzione che durerà
fino alla fine del mandato
dell’attuale Amministrazione, la cui efficacia è testimoniata dalle rendicontazioni annuali delle attività
svolte: nel 2016 sono state

164 le pattuglie organizzate sia nel capoluogo
che nelle frazioni, composte da almeno due o tre
volontari ciascuna, per un

totale di circa 400 ore di
presidio; 13 i servizi vari
organizzati in occasione
di eventi speciali.
Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Andrea
Costa, l’assessore alla sicurezza Stefano Negri,
l’Ispettore Regionale Generale Claudio Rosignoli,
il Colonnello Antonino
Buda, il Generale di Corpo d’Armata Comandante
Interregionale “Vittorio
Veneto” di Padova Aldo
Visone, il prefetto di Reggio Emilia Maria Forte.
Durante la cerimonia ha
suonato la fanfara della
Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze dell’Arma
dei Carabinieri.

Antea Pirondini, pittrice di Codisotto, ha donato al
Comune di Luzzara una sua tela ispirata alla poesia
“San Martino” di Giosuè Carducci
La prima mostra della signora Pirondini risale al
1988. Da allora ha partecipato con i suoi quadri a
oltre 100 esposizioni, sia collettive che personali: è
dell’anno scorso una sua personale al Museo di Palazzo Albrizzi di Venezia. Ha ricevuto molti premi e
riconoscimenti per le sue opere, tra cui quelli della
Biennale di Venezia e della Triennale di Roma.
La signora Pirondini ama ispirarsi alle opere letterarie: ha dedicato serie di quadri alla Divina Commedia (Inferno, Purgatorio e Paradiso) di Dante e
alla poesia di Leopardi. “ Amo partire dalla ricerca
interiore – ci spiega la pittrice – per poter trasmettere al meglio le mie emozioni e sensazioni attraverso le tele”.

■ Da sinistra a destra: l’Assessore Simona Berni, Antea Pirondini, il
Vicesindaco Elisabetta Sottili e il Sindaco Andrea Costa

Nuovi spazi per Auser Luzzara
O

ltre 200 persone erano presentii all’inaugurazione della nuova sede
dell’Auser
Volontariato,
che si è svolta domenica
29 ottobre scorso, in viale
Filippini 65. Sono intervenuti alla cerimonia il sindaco Andrea Costa; Sandro Morandi, Presidente
Provinciale Auser e Maria
Edria Toffoli, presidente
dell’Auser locale, autorità
religiose e militari.
L’architetto Stefano Pavan
ha illustrato la ristrutturazione eseguita. La nuova
sede infatti è all’interno
dell’immobile da 800 m2
che ospitava i laboratori
dell’ Istituto Professionale
Lorenzini, situato nel cortile della casa di riposo.
Al termine della cerimonia
don Piergiorgio Torreggiani ha dato la benedizione alla struttura.

■ Nella foto: da sinistra a destra: Maria Edria Toffoli, Andrea Costa e don Torreggiani
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Ecco la palestra
“Don Luigi Brioni”
Omaggio al prete appassionato di sport
Presenti alla
cerimonia il
sindaco Andrea
Costa con tutta
la Giunta,
il direttivo
di U.S. Aquila,
le autorità
religiose
e militari

■
		
		
		

Qui a fianco:
un momento della cerimonia.
Al microfono Cristiano Bellucci,
presidente di U.S. Aquila

L

o scorso 14 ottobre
si è svolta la cerimonia di intitolazione a
Don Luigi Brioni della palestra scolastica di Largo Dante a Luzzara.
Nato a Novellara nel 1937 e
recentemente scomparso,
don Luigi diventa parroco responsabile dell’oratorio di Luzzara a partire dal
1962. Nei quasi venti anni
di permanenza nel nostro
territorio ha dato vita a numerose iniziative per il coinvolgimento dei giovani. U.S.
Aquila nasce grazie al suo
impulso prima con il calcio,
poi con il basket, il ciclismo,l’
atletica, la pallavolo. È grazie
dunque a Don Brioni se tantissimi luzzaresi, sia in passato che oggi, si sono avvicinati allo sport.Ed è proprio
nella palestra di Largo Dante
che da tanti anni ormai, dal
pomeriggio a tarda sera, si
allenano i ragazzi dell’ U.S.
Aquila: per questo, l’intitolazione a don Luigi Brioni
è un modo per onorarne il
ricordo, nell’auspicio che
venga mantenuto lo spirito
originale che ha dato vita
all’associazione, in cui lealtà,
divertimento e volontariato
sono regole di base.

Nuovo look per piazza Battisti
S

ono in dirittura d’arrivo
i lavori di rifacimento di
piazza Battisti a Villarotta,
iniziati lo scorso settembre.
Un intervento radicale che
era stato discusso con i residenti e i commercianti della
frazione, e che sarà completato in circa due mesi e
mezzo.

presenti in piazza Battisti,
gravemente malate come
certificato dal consorzio fitosanitario.
Questo ci ha incentivato a
intervenire poi a 360° sulla

piazza stessa e quindi a lavorare sul progetto, che ha
incluso la rimozione delle
vecchie panchine deteriorate, il rifacimento delle aiuole
e dei cordoli che le delimitavano, una nuova illumi-

“La piazza di Villarotta era
uno dei luoghi pubblici più
degradati del territorio –
spiegano il sindaco Andrea
Costa e l’assessore Stefano
Negri -, con conseguente
scarsa frequentazione della
stessa e problemi di bivacco. Per questo ci siamo dati
come priorità il recupero
del decoro urbano e della
bellezza del luogo.
Intanto – continuano gli
Amministratori -, siamo
partiti da un dato oggettivo, che era la necessità di rimuovere molte delle piante

nazione e infine la messa a
dimora di 15 nuovi tigli”.
Ditte aggiudicatarie dei lavori sono risultate la Conca
Verde di Cadelbosco Sotto
(RE) – per la riqualificazione ambientale, ovvero abbattimenti e nuove piantumazioni- e Scaravelli Carlo
di Scaravelli Lindo di Luzzara – per le opere edili-.
L’intervento ha avuto un
costo complessivo di circa
80 mila euro. L’apertura del
cantiere ha comportato lo
spostamento temporaneo
del mercato settimanale
del giovedì in via Falcone,
come proposto dagli stessi
ambulanti del mercato.
“Il progetto ha previsto due
fasi– aggiungono gli amministratori -: la prima ha
comportato la sostituzione
degli alberi, che in passato erano stati posizionati
troppo vicini causando gli
attuali problemi, l’acquisto

■ Il progetto della nuova piazza
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e la posa di arredo urbano
in cemento, lo spostamento
dei cassonetti che erano di
fronte al monumento ai caduti.
Questi ultimi saranno riposizionati nella parte opposta della piazza e saranno
recintati così da occultarli
alla vista dei frequentatori.
Il numero degli stalli di sosta, rispetto a prima, è invariato.
La seconda fase prevede
la sostituzione dell’illuminazione pubblica con fari a
led nel 2018, quando Sabar
la realizzerà su tutto il territorio comunale.
Verrà infine sistemato anche l’ingresso del castello di
Villarotta, con rifacimento
della scalinata e un collegamento in ciotolato con la
piazza stessa”.
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Luzzara contro
la pena di morte

I

l Comune di Luzzara ha
aderito anche quest’anno alla campagna internazionale contro la
pena di morte – giunta alla
XVI edizione - promossa dalla Comunità di Sant’Egidio
‘Città per la vita, città contro
la pena di morte”, che si celebra il 30 novembre. Sono

2154 le città che si sono unite
all’iniziativa, tra cui più di 70

capitali nel mondo.
La data è stata scelta perché
ricorda la prima abolizione
della pena capitale: quella
del Granducato di Toscana, il
30 novembre 1786.
Le luci della torre civica di
Luzzara sono state accese in
segno di commemorazione.

PER SAPERNE DI PIÙ:
Per saperne di più http://nodeathpenalty.santegidio.org/
pageID/225/Campagna.html

PRATICHE ONLINE

Il Comune a
portata di click

S

ono sempre di più le pratiche che i cittadini di
Luzzara possono svolgere
online, utilizzando pc, tablet
o smartphone, negli orari

che preferiscono, senza la
necessità di doversi recare
agli sportelli Comunali. Per
farlo, è sufficiente andare sul
sito del Comune di Luzzara

www.comune.luzzara.re.it
e cercare la voce “Moduli e
servizi online”.
Per le iscrizioni ai servizi
scolastici come il nido, la
scuola dell’infanzia, lo spazio bambini e i servizi integrativi, si troverà un link
all’area Iscrizioni (gestite
direttamente dall’Azienda
Servizi Bassa Reggiana).
Si trovano inoltre i seguenti
procedimenti che si possono iniziare e concludere online, a cui a breve se
ne aggiungeranno altri:
segnalazioni/reclami; dichiarazione e cambio di
residenza; anagrafe canina
(smarrimento, decesso, passaggio di proprietà, cambio
di indirizzo per i cani che
hanno già il microchip, che
deve essere fisicamente ritirato allo sportello); accesso
civico e accesso civico generalizzato.
Per tutte le pratiche commerciali e edilizie del SUAP
(Sportello Unico Attività
Produttive) – anche queste
esclusivamente online - è
presente il link al portale
Regionale SuapER.
Per le pratiche che ancora
non si possono svolgere interamente online, è presente comunque una maschera
di ricerca che consente di
ottenere tutte le informazioni sul procedimento e i
moduli da utilizzare.

La mostra fotografica
di “Samuela Solfitti”
in Municipio a Luzzara

L

e fotografie dei ragazzi
tra i 14 e i 18 anni, selezionate al concorso “ Speciale Samuela Solfitti 2017”,
sono ora in mostra al primo
piano del Municipio di Luzzara. “Mappe del tempo.
Memoria, archivi, futuro”
è il tema degli scatti del
concorso, promosso dal
Servizio Officina Educativa
del Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con
Fotografia Europea 2017,
all’interno del cui progetto
le foto sono state esposte
inizialmente.
Ai ragazzi partecipanti è
stato chiesto uno sforzo
di ribaltamento dell’istantaneità dello scatto, per
entrare nella permanenza
della fotografia, chiedendo
cioè di usare il linguaggio
delle immagini per comunicare qualcosa di cui vogliono che rimanga traccia.
Il progetto Speciale Samuela Solfitti – giunto alla
settima edizione – è legato

alla memoria di Samuela,
luzzarese scomparsa prematuramente nel 2010, assessore nella prima giunta
di Stefano Donelli e coordinatrice pedagogica del Comune di Reggio Emilia, che
ha speso la sua esperienza
umana e professionale nella realizzazione di progetti
educativi e partecipativi.
La mostra si potrà visitare
negli orari di apertura degli uffici municipali fino alla
fine dell’anno.

GUASTI ALLA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Dallo scorso ottobre è possibile segnalare eventuali
guasti agli impianti di illuminazione pubblica direttamente al nuovo gestore SABAR, telefonando allo
0522/657569 negli orari di apertura (8.30-12.30
/ 14.30-17.00) e via mail all’indirizzo info@sabar.it,
scrivendo i seguenti dati:
n Nome e Cognome
n Riferimento Telefonico
n Tipo di guasto
n Indirizzo del guasto
compreso il civico
n Eventuali note
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SCUOLA › 5

Scuole a
“basso
consumo”
600mila euro per la
riqualificazione energetica

N

ell’estate
2018
sarà portato a
termine un progetto di riqualificazione energetica delle
scuole medie e della palestra di Luzzara.
Lo ha annunciato il sindaco
Andrea Costa, con un video
pubblicato sulla sua pagina
Facebook in risposta a un
articolo comparso sul giornalino dell’Istituto Scolastico. Nell’articolo, intitolato
“Spreco luci, non lo voglio”,

due alunni delle medie, ricordando che da anni nella
scuola si fa la raccolta differenziata e si parla di riduzione degli sprechi, si chiedono
quale sia l’impegno dell’Amministrazione su questo
tema.
Il progetto di riqualificazione energetica della scuola
media, ha spiegato Costa
nel video, prevede la realizzazione di controsoffittature e di un cappotto esterno,
la posa di serramenti isolanti

■ Il sindaco nel video pubblicato su Facebook

e di corpi illuminanti a led,
oltre a un nuovo impianto di
riscaldamento. “ Ma la buona notizia non è sola questa
– commenta il sindaco– ma
anche che circa il 70% del
costo del progetto, che ammonta intorno ai 600 mila
euro, sarà coperto con fondi
statali e della comunità europea.
In particolare, circa 151 mila
euro provengono da fondi
europei e 250 mila da fondi
statali ”.

Le terze medie contro
la violenza di genere
Flash mob in piazza a febbraio

I

docenti di lettere delle
classi terze della scuola
secondaria hanno aderito alla campagna internazionale One billion rising
contro la violenza di genere, che consiste in un flash
mob, una danza sulle note
di Break the Chain (questo link con il tutorial per
imparare la coreografia:
https://www.youtube.com/
watch?v=mRU1xmBwUeA),
che si realizzerà in diverse
piazze del mondo, tra cui
quella di Luzzara, mercoledì 14 febbraio 2018. Un’iniziativa di sensibilizzazione
creativa e non convenzionale rispetto ad un problema
drammatico e molto attuale
( Per saperne di più http://

■ Lettura in classe

onebillionrisingitalia.tumblr.
com/).
Nelle classi si sta inoltre affrontando il tema degli stereotipi in generale e di genere in particolare, origine delle
diverse forme di violenza e
discriminazione nella nostra
società, attraverso percorsi

antologici, didattizzazione
di materiale autentico e lettura di alcuni testi significativi, come “Io sono Malala”,
l’autobiografia di Malala
Yousafzai, giovanissima attivista pakistana per il diritto
all’ istruzione femminile.
Irene Sandei

15 SETTEMBRE 2017

PRIMO GIORNO DI SCUOLA CON
SINDACO, ASSESSORI E ALPINI

■ Il saluto nelle classi

Come da alcuni anni, anche quest’anno per i bambini
al primo giorno di scuola si è rinnovato l’appuntamento con gli Alpini del Gruppo Valgranda, il Sindaco Andrea Costa, il vicesindaco Elisabetta Sottili e l
’assessore Stefano Negri.
La mattinata è iniziata con la visita alla classe prima
della scuola primaria di Villarotta. Poi è seguita la visita alle tre classi prime della scuola primaria di Luzzara. Ennio Sabbadini del gruppo Alpini Valgranda e
gli amministratori hanno voluto dare un messaggio
augurale di buon anno scolastico, consegnando a ricordo dell’incontro il tricolore ad ogni bambino, per
sottolineare l’importanza dei valori della nostra convivenza, dell’impegno allo studio e del rispetto per la
nostra patria. Una cerimonia semplice,ma significativa seguita con molta attenzione dai bambini.
La visita è proseguita alle scuole medie, accompagnati dalla vice preside Tania Dallasta, anche qui per
la consegna del Tricolore alle classi prime, con un saluto che ha ricordato ai ragazzi anche i loro doveri
nei confronti della comunità. Fiducia è la parola d’ordine da dire a questi ragazzi: sono il nostro futuro.
Il Gruppo Alpini Valgranda

RESTAURO E COSTRUZIONE - COPERTURA TETTI
EDILIZIA IN GENERE - LAVORI INDUSTRIALI
Via Circonvallazione Est, 35/A - 42045 LUZZARA (RE)
Tel./Fax 0522.223195 - Cell. 338.8645754
E-mail: crogliano.s@virgilio.it - PEC: CROGLIANOSALVATORE@PEC.it

6 › SPAZIO ALLA BIBLIOTECA

A cura di Simone Terzi

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017 › IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO › CENTRO CULTURALE ZAVATTINI

LA BIBLIOTECA NE FA 50
Festeggiato il mezzo secolo di vita del Centro Culturale

I

l 21 settembre 1967 alle
ore 20.15, presso la Sala
civica Municipale che si
trovava in via Lino Soragna, venne inaugurata la Biblioteca Comunale “Cesare
Zavattini” di Luzzara. Presieduta dal Sindaco Renato
Bolondi e da Erminio Filippini, Presidente della neonata
Commissione bibliotecaria,
la serata aveva come ospite d’onore lo scrittore Mario
Soldati, che nel suo diario,
pubblicato in seguito con il
titolo Lo specchio inclinato,
annotò: “Sono andato ieri
sera, giovedì 21 settembre, a
Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, sulla riva del Po,
per l’inaugurazione della Biblioteca Comunale intitolata
a Cesare Zavattini. (…) La fedeltà di Zavattini a Luzzara
è una cosa sola con la fede
che Zavattini ha nella forza
spirituale e, diciamo pure,
religiosa, della cultura: ed è
la base stessa della personalità di Zavattini, la sorgente
della sua ispirazione artistica
e della sua simpatia umana”.
E poi c’era ovviamente Zavattini, o César per i luzzaresi, che grazie alla donazione di numerosi volumi è da
considerarsi il vero e proprio
fondatore della Biblioteca
Comunale. Non un semplice
conferimento una tantum,
ma un vero progetto culturale durato anni: lasciti pregiati e primissime edizioni,
migliaia di libri che per lui
erano stati importanti e che
voleva che la sua gente potesse avere la possibilità di
leggere, quando a Luzzara
altre erano le priorità e i libri

erano un lusso per pochi.
Se è vero, come è stato scritto, che ogni futuro è un ritorno, il nostro futuro ha un
cuore antico.
Ed è proprio ricordando quel
giorno che giovedì 21 settembre 2017 la Biblioteca
Comunale di Luzzara, oggi
Centro Culturale Zavattini, ha festeggiato con ospiti
speciali i suoi primi 50 anni.
Ad inaugurare la rassegna

che ha celebrato il Cinquantesimo è stato il Sindaco Andrea Costa, che ha aperto i
festeggiamenti
ribadendo
l’impegno dell’Amministrazione e la continuità di questa con l’operato dei suoi
predecessori in ambito culturale.
A seguire, Anna Cardini
dell’ASSOCIAZIONE MARIO
SOLDATI ha ricordato, tratteggiando l’amicizia tra Soldati e Zavattini, l’eccezionale
serata inaugurale del 1967.
Per l’occasione sono stati
premiati i migliori lettori del-

la Biblioteca per l’anno 2017,
anno del cinquantesimo, e i
migliori lettori di sempre, dai
più giovani, alcuni piccolissimi premiati insieme alle loro
famiglie, ai più costanti e assidui: un modo per ringraziare le tante persone che, negli
ultimi anni e in particolare
dal 2015, anno della ristrutturazione della biblioteca, hanno frequentato sempre più
numerosi il nuovo spazio del

mento inaugurale del 1967, un
pubblico numeroso, attento
e divertito, ha assistito al reading dello scrittore PAOLO
NORI, autore e interprete
della pubblica lettura Forlimpopoli (discorso sulla lingua
del ‘900), per l’occasione
ampliata e dedicata a Zavattini e ai suoi antesignani progetti della “Biblioteca dell’Italiano” e delle “100 parole che
salveranno il mondo”.

so letterario e fotografico in
cui saranno i ragazzi e le ragazze delle scuole a raccontare, attraverso la loro fantasia e il loro sguardo, come
immaginano la biblioteca fra
cinquant’anni.
A concludere le giornate
inaugurali PARLIAMO TANTO DI ME, l’opera d’esordio
per lo Zavattini scrittore,
datata 1931, è stata portata
in scena sabato 23 settem-

bre da Marco Morellini che,
con una grandissima prova
d’attore accompagnata dalle musiche di Fabio Vidali,
ci ha permesso di riscoprire
questo ed altri testi zavattiniani: piccoli tesori letterari
ancor oggi poco conosciuti
dal grande pubblico.

Centro Culturale Zavattini.
Alle ore 20.15, volutamente
allo stesso orario di quel mo-

di Cerati Silvia

Via Circonvallazione Ovest, 33
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522

977681

La serata è stata inoltre l’occasione per presentare il
nuovo cartellone di eventi
culturali, Za | PENSARE CON
GLI OCCHI (settembre-dicembre 2017), programma
delle iniziative che chiude
la programmazione annuale
delle attività e che raccoglie
tutti gli eventi dedicati al 50°
anniversario dell’istituzione
della Biblioteca e del Premio
dei Naïfs di Luzzara.
Presentata anche la speciale
possibilità di riflessione sulla
realtà della biblioteca proposta agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Luzzara,
coinvolti nell’iniziativa dal
titolo “2067: LA BIBLIOTECA DEL FUTURO”, concor-

Del fondatore della biblioteca di Luzzara si è continuato
a parlare sabato 21 ottobre,
con un altro imperdibile appuntamento che ha visto un
Centro Culturale Zavattini riempito da un meritatissimo
“tutto esaurito”: la presentazione in anteprima del libro
Cesare che porta gli occhiali
di Giuseppe Vitale, un punto
di vista illustrato sulla vita e
le opere di Cesare Zavattini,
in cui l’autore ha dialogato
assieme a Simone Terzi.
Se da una parte le celebrazioni del Cinquantesimo
sono state un ennesimo
omaggio a Za quale vulcanico promotore di una cultura
aperta, gratuita, “per tutti”,
dall’altra si propongono di
raccoglierne la lezione più
viva, quell’essere vivo dentro e al di sopra della vita,
quel consapevole schivare la
contemplazione del trionfo,
preferendo il rischio e la meraviglia della prova alla comoda immutabilità del monumento. Quel provare tutto,
misurarsi col tutto era la sua
esigenza, la sua necessità,
per Zavattini era la vita, un
modo di pensare, di guardare. Pensava con gli occhi, lui
che arrivava prima, capiva in
fretta e anticipava certezze
future. E con quel suo sguardo acuto, giovane e antico
ad un tempo, ha progettato
le possibilità del nostro presente.
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A cura di Simone Terzi

SABATO 7 OTTOBRE / PALAZZO BENTIVOGLIO, GUALTIERI
1967|2017

50° ANNIVERSARIO

del PREMIO DEI NAÏFS
di Luzzara

La rassegna autunnale ha permesso inoltre di ricordare un altro importante Cinquantesimo: quello
dell’istituzione del Premio dei Naïfs di Luzzara. Il 31
dicembre del 1967 Cesare Zavattini inaugurava infatti la prima edizione del Premio dei Naïfs, che si
sarebbe ripetuta con cadenza annuale per trentasette edizioni. Il progetto zavattiniano di celebrare
e sdoganare quella che sino a quel momento veniva considerata “non arte”, diveniva un piccolo e
rivoluzionario manifesto anticulturale: pittori contadini, spesso semianalfabeti, venivano sottoposti ad
un repentino processo di legittimazione culturale e
proiettati su un orizzonte artistico di rilievo nazionale. Per rendere omaggio all’anniversario, è stato
organizzato uno specifico appuntamento dedicato
al Naïfismo che si è tenuto sabato 7 ottobre presso Palazzo Bentivoglio a Gualtieri: CONSIDERAZIONI SUL NAÏFISMO, un incontro partecipato e
sentito da tutto il mondo gravitante attorno all’arte
naïf che ha visto gli interventi di Alfredo Gianolio,
Renzo Margonari, Tiziano Soresina e Simone Terzi.
A seguire, l’inaugurazione della mostra COLLEZIONE DEI NAÏFS del Museo di Luzzara (7 ottobre –
12 novembre 2017), che ha proposto una selezione
dell’inestimabile patrimonio di opere d’arte naïf, occasione per rilanciare questa importante collezione
a 50 anni di distanza dalla primissima edizione del
Premio.

DA NON PERDERE!

A completare la proposta legata al naïfismo, il 5, il 12
e il 19 ottobre, sono state proiettate le tre puntate
dello sceneggiato “LIGABUE” (Rai, 1977) di Salvatore Nocita. Il 22 novembre del 1977, quarant’anni fa,
andava infatti in scena la prima puntata del celeberrimo sceneggiato RAI dedicato a Ligabue a firma di
Salvatore Nocita e interpretato da Flavio Bucci. La
sceneggiatura era cofirmata da Arnaldo Bagnasco
e Cesare Zavattini. Lo sceneggiato, di grandissimo
successo, avrebbe portato alla definitiva conoscenza di Ligabue da parte del grande pubblico e avrebbe determinato la definitiva consacrazione della sua
opera pittorica tra i collezionisti.
Fondazione Un Paese, in occasione della mostra
Ligabue-Zavattini presso il Museo Antonio Ligabue,
ha riproposto la visione dello sceneggiato con le
stesse modalità messe in campo nel ’77 dalla RAI:
una puntata ogni settimana in “prima serata”. La
proiezione celebra ancora una volta il grande lavoro
dello Zavattini sceneggiatore e l’importanza dell’opera del Toni, e al tempo stesso è l’occasione per il
ripetersi di un rituale “televisivo” collettivo oggi del
tutto perduto.

Cesare che porta gli occhiali
di Giuseppe Vitale - Edizioni LIBRE, 2017

“

Cesare ha un suo modo
di vedere il mondo, di
sentirlo e di viverlo. Dietro agli occhiali si mostra e
si nasconde, dietro agli occhiali cresce, da adulto a
bambino e viceversa, regalandoci il suo magico punto
di vista”: Cesare è Cesare
Zavattini
sceneggiatore,
giornalista, commediografo, scrittore e poeta italiano, le cui immagini e parole
risuonano ancora dentro di

noi. Sulla sua figura è stato
dato alle stampe da Edizioni
LIBRE con la collaborazione di Fondazione Un Paese
il nuovo volume illustrato
da Giuseppe Vitale, fattosi
conoscere qualche anno fa
per il bellissimo e poetico
Becco d’aquila, dedicato ad
Antonio Ligabue. Giuseppe
Vitale è un giovane illustratore che dichiara di aver
iniziato “a disegnare a circa
due anni, usando il disegno

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017 › EVENTO SPECIALE

MONDO ZA

di Gianfranco Pannone

UN FILM INSERITO
NELLA RASSEGNA
ZAVATTINI CINEMA
5 OTTOBRE /
21 DICEMBRE 2017

L

intermediali, DCE, e direttore del progetto di ricerca
“Zavattini: reti, scritture, media”, Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia) e
Lorenza di Francesco (Docente di Storia del Cinema,
DCE Università degli Studi
di Modena e Reggio), tra i
maggiori esperti di Zavattini
e il cinema. Il focus sul cinema è continuato poi giovedì
23 novembre alle ore 21.15
con l’evento CINEMOVEL,
storia di un cinema itinerante tra parole e immagini in
movimento, con Elisabetta
Antognoni e Nello Ferrieri.

o sguardo sulla multiforme eredità culturale
zavattiniana, nell’ultima parte dell’anno, si è focalizzata sul suo fondamentale
contributo dato al cinema
attraverso una rassegna realizzata in collaborazione con
il Parma Film Festival che ha
proposto la proiezione dei
film: Quattro passi fra le nuvole (giovedì 16 novembre),
Bellissima (giovedì 30 novembre) e Il Boom (giovedì
7 dicembre). Di Bellissima e
de Il Boom e più in generale dell’apporto di Zavattini
al cinema, si è parlato sabato 18 novembre alle ore
17.30 nell’incontro ZAVATTINI SCRITTORE DI CINEMA.
Un dialogo su Bellissima e
Il Boom, in cui sono intervenuti i docenti Michele Guerra (Presidente del Corso di
laurea in Comunicazione e
Media Contemporanei per
le Industrie Creative, Dipartimento D.U.S.I.C, Università
degli Studi di Parma), Nicola
Dusi (Docente di Linguaggi

Ultimo e attesissimo appuntamento dell’anno giovedì
21 dicembre, sempre alle ore
21.15 con una visione davvero speciale: la proiezione di
MONDO ZA, il nuovo filmdocumentario del regista
Gianfranco Pannone, presentato dopo quasi due anni
di lavorazione. Le domande
poste dalla macchina narrativa zavattiniana diventano
l’orizzonte reale e immaginario cui tendere, per poter fare un passo in avanti.
Usando la sua stessa bussola, di cinema e di vita, Pannone si è posto questa domanda per sondare il mondo di
Za: cosa abbiamo perso,
oggi, che dobbiamo ritrova-

come una lingua da parlare,
tra neologismi e strafalcioni”. A dire il vero, nelle sue
illustrazioni di strafalcioni
non vi è nemmeno l’ombra:
la sua opera si caratterizza
anzi per un’abilità nel disegno davvero rara e per un
utilizzo del colore estremamente espressivo e coinvolgente. Ad attirare l’attenzione di grandi e piccini
nelle sue opere è soprattutto la capacità di inserire in
ogni disegno segni minimi
dal significato profondo.
Dopo l’anteprima luzzarese, il libro ha iniziato a “girare” con una serie di presen-

tazioni che l’hanno già visto
protagonista a Mantova,
Gualtieri, Castiglione delle
Stiviere, presto sarà a Verona, a Parma… Per chi volesse partecipare alle prossime
presentazioni, “il Cesare”
continuerà con il suo tour
promozionale sul quale vi
aggiorneremo dal sito di
Fondazione Un Paese e sulla pagina fecebook del Centro Culturale Zavattini.
Intanto, per chi ancora non
l’ha, è disponibile per l’acquisto presso il Centro Culturale Zavattini, non perdetevelo!

re? Una domanda, non retorica, cresciuta nel grembo
della memoria zavattiniana
che cerca una risposta viva
e attuale, per provare ad afferrare il nostro orizzonte di
senso, tra i personaggi e le
atmosfere incontrati durante
questo percorso. Non un lavoro, quindi, su Zavattini ma
(a partire) da Zavattini, dal
suo mondo e dal suo metodo, per inseguire non l’amarcord fine a se stesso ma per
sollecitare una visione “problematica” del presente, dei
suoi, dei nostri luoghi.

Info

Viale Filippini, 32 - 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 / 20.30 - 22.30
venerdì 15.00-18.30
sabato 9.00-12.30

per informazioni e acquisto
CESARE CHE PORTA,
GLI OCCHIALI
di Giuseppe Vitale
Edizioni LIBRE, 2017 | € 18,00
Centro Culturale Zavattini
tel. 0522 977612
info@fondazioneunpaese.org
www.fondazioneunpaese.org
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Adolescenti e genitori
nell’era di internet
Istruzioni
per l’uso

A

nche quest’anno,
come di consueto,
il Comitato RubaCuori ha promosso e organizzato un incontro sul tema “Adolescenti e
genitori nell’era di Internet:
Istruzioni per l’uso”. Lo scopo della conferenza condotta dal Dott. Franco Caroli,
omeopata, psicoterapeuta
famigliare di Modena è stato
di fornire a genitori e famiglie ma anche insegnanti e
operatori della società civi-

Notizie dal
Gruppo
Fotografico
la Treccia e
Museo del
Truciolo

A

nche
quest’anno
il
Gruppo Fotografico La
Treccia ricorda le ormai consuete ma importanti attività
svolte. Riteniamo opportuno
sottolineare l’operosità di un
gruppo di volontari di lunga
esperienza anagrafica, ma
con uno spirito giovane e

le gli strumenti per tutelare
i ragazzi dalle continue minacce che il WEB nasconde.
I temi affrontati sono di
estrema attualità e di particolare interesse, soprattutto per noi genitori che
ci troviamo a gestire quotidianamente la sicurezza dei
nostri figli che navigano su
social network, pubblicano
foto e video, scelgono amici
in rete, creano profili social,
definiscono una web reputation, si affacciano spesso
ingenuamente alle minacce
del mondo virtuale senza
valutare correttamente le
conseguenze provocate da
un uso superficiale e poco
consapevole del WEB.

combattivo come testimonia
il programma svolto:
 Università del tempo libero
a Villarotta.
 Gestione
del Museo del
truciolo con apertura domenicale e con più di 40
visite di scolaresche e
gruppi durante tutto l’anno, nonché con alcuni pomeriggi in compagnia con
“il Filos e il gnocco fritto”.
 Collaborazione delle Sagre
del paese.
 Realizzazione
di eventi
benefici a sostegno delle
scuole del paese.
 Una visita di due giorni a
Udine e Gorizia, una gita di
un giorno a Pistoia.
Il gruppo fotografico, portando l’attenzione sul trucio-

■ Gita a Pistoia col Museo del Truciolo di Villarotta - 2017

■ La sala gremita presso l’Agriturismo Corte Giardino

La partecipazione è stata
numerosa, i temi affrontati
sono stati esposti in modo
esaustivo e coinvolgente da
parte del Dott. Caroli che ha
confermato la sua estrema
professionalità e serietà. La
sala allestita presso l’Agriturismo Corte Giardino – a
cui va il nostro più sentito

lo, vuole alimentare uno strumento semplice, alla portata
di tutti. Fare la treccia dovrebbe diventare un orgoglio
per i vecchi e nuovi villarottesi che in questa produzione locale unica può “intrecciare relazioni significative”
per far crescere la Comunità.
L’evento ora più atteso sarà
sabato 16 dicembre in piazza a Villarotta dalle 10 alle 13
con “In attesa del Natale”.
L’iniziativa, realizzata grazie
alla partecipazione dei bambini delle scuole della frazione, permette alla Comunità
di ritrovarsi.
I nostri volontari vogliono
incoraggiare una Comunità
frettolosa e poco dialogante
a ritrovare momenti per fare
festa insieme, nel desiderio
di conoscersi di più.
La nuova Villarotta è ormai
ricca di presenze diverse,
molte delle quali non sanno
parlare in dialetto e che hanno gusti e tradizioni differenti, ed è proprio per questo
che è importante trascorrere insieme un po’ di tempo.I
bambini, che ci portano in
piazza la loro capacità di
giocare e cantare insieme,
sono l’incoraggiamento più
grande.
I volontari

ringraziamento per averci
ospitato ancora una volta- è stata affollata da una

platea attenta e coinvolta
che ha cercato di cogliere
nelle parole del Dott. Caroli
risposte, consigli e suggerimenti utili per affrontare in
modo più consapevole e disincantato il mondo virtuale
in cui spesso navigano per
ore i nostri figli. Il prossimo
appuntamento organizzato dal Comitato RubaCuori,
domenica 17 dicembre, sarà
l’occasione per scambiarsi
gli auguri di Natale.
Il Comitato Rubacuori

NOI DI LUZZARA

LE NOSTRE
ATTIVITÀ
La nostra Associazione è lieta di presentare a tutti i propri fedeli lettori, in occasione
della Festa “Sotto il
segno del Natale”,
sempre nel segno del
nostro impegno per
la conoscenza delle tradizioni luzzaresi e delle iniziative legate alla valorizzazione del territorio comunale, il nuovo numero della ormai riconosciuta rivista
“A filos”.
Questo numero sarà come sempre ricco di articoli riguardanti sia l’attualità, come per esempio iniziative
per il 50° anniversario della fondazione della Biblioteca C. Zavattini, sia il tempo andato, attraverso la rivisitazione (affettuosa) dei negozi che storicamente
hanno caratterizzato la vita commerciale di Luzzara.
Troverete anche i consueti e curiosi rimandi al nostro
dialetto, nonchè le magnifiche fotografie che “illuminano” e “meravigliano” questo nostro amato paese.
Non mancherà l’offerta delle tradizionali confezioni
di vino etichettato artisticamente con i migliori quadri delle Rassegne Naif. Da ultimo ricordiamo che
sarà in vendita presso il nostro consueto stand il 2°
bellissimo numero di “Al mescul e la schida” ricettario (all’antica) delle ricette luzzaresi. Il tema questa
volta sono I secondi. Un grazie infine a tutti i nostri
sponsor sostenitori insostituibili del nostro sforzo
culturale, senza dei quali sarebbe impossibile portare a termine e concretizzare tutte queste belle
iniziative. Un augurio sincero a tutti i nostri lettori e
sostenitori per le Feste Natalizie e per un prossimo
felice Buon 2018.
Noi di LuzZAra
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NON SOLO MUSICA
a Casoni

P

er il nono anno
consecutivo di attività, si riparte dunque con la nuova
stagione artistico/culturale
della Non Solo Musica. Questi sono stati anni intensi,
che hanno richiesto grande
impegno e sacrifici da parte di tutti i collaboratori, ma
che ci hanno portato anche
inaspettate immense soddisfazioni. L’entusiasmo dei
primi tempi non si è affievolito, anzi direi che attraverso
le prove che insieme abbiamo affrontato e superato, si
è nel tempo rinsaldato. E ci
porta di nuovo qui oggi a ricominciare un anno di corsi
e iniziative, con tutta quanta
la voglia di fare musica che
ci appartiene da sempre.
Oltre ad una ragionevole
flessibilità degli orari per
andare incontro il più possibile alle esigenze di ciascuno, nonché alla possibilità
di usufruire su prenotazione
delle sale prova, Non Solo
Musica presenta un’offerta
particolarmente ricca. Alle
ormai tradizionali lezioni
personalizzate di Basso,
Batteria, Canto, Chitarra,
Pianoforte e Violino, si aggiungono da quest’anno i
corsi di Sax (nuovo approccio e primi fondamentali/
corsi avanzati) e di Clarinetto (nuovo approccio e
primi
fondamentali/corsi
avanzati).
Abbiamo inoltre pensato
anche a lezioni di Percussioni da tenersi in gruppo, con
due proposte differenziate
per età. La prima si rivolge
ai bambini, attraverso un
corso di propedeutica musicale/gioca musica: si utilizzeranno svariati strumenti a
percussione, come tamburi,
cembali, maracas, shaker,
campane bitonali, legni, al
fine di imparare ad ascoltare e ad ascoltarsi suonando,
creando ritmi con musiche
didattiche allo scopo di migliorare la generale sensibilità all’ascolto, sia individuale
che di gruppo. La seconda

proposta si rivolge invece
agli adulti, con una serie di
lezioni di gruppo nel corso
delle quali si studieranno
musiche etniche dalla Guinea al Nord Africa, passando per l’isola di Cuba, fino al
Sud America (Brasile), con
gli strumenti djambè, congas, triadi e tamburi guinea-

ni, Bongò, Darbuka.
Mi sento di ringraziare di
nuovo il Comune di Luzzara,
nella fattispecie la persona
del Sindaco Andrea Costa
per la grande disponibilità,
e per avere consentito alla
NSM di utilizzare l’area del
fabbricato comune adibita a
sala civica. Allo stesso modo

UNIVERSITÀ DEL
TEMPO LIBERO
2^ CICLO
FEBBRAIO-APRILE 2018

siamo grati a tutti i tecnici e
responsabili del Comune di
Luzzara, che ogni giorno si
prodigano per risolvere problemi di varia natura.
Ricordo infine che durante
le festività natalizie NSM
organizzerà una serata di
musica live, in collaborazione con il Verde Menta di via

19 febbraio 2018
Dalla baionetta al bisturi:
l’avvincente storia di Edoardo
Bassini
prof. Mario Franzini
26 febbraio 2018
Donne senza volto.
Vite di donne nei secoli passati
prof. Elisa Bertazzoni
5 marzo 2018
Tasso e Marino:
dal Manierismo al Barocco
prof. Andrea Ranzato

■ Una gita dell’UTL

L’Amministrazione Comunale e i
Circoli Culturali “La Treccia” di Villarotta e “Torre” di Luzzara in collaborazione con: Istituto Comprensivo, Parrocchia, Auser, Amici degli
Anziani, Anteas, e le parti sindacali
Spi-CGIL e FNP-Cisl, propongono
l’Anno Accademico dell’UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO. L’iniziativa
favorisce proficue occasioni di incontro, di formazione e conoscenza
tese a migliorare la qualità della vita.
ISCRIZIONI:
Il primo giorno degli Incontri
GITE E ESCURSIONI
Aprile 2018:
Visita al Santuario delle Grazie (MN)
VILLAROTTA XI° anno accademico
5 febbraio 2018
Ombre e luci nella pittura di
Caravaggio
dr. Diego Furgeri
12 febbraio 2018
Donne, di un sentiero interrotto
prof. Ottorino Bernardelli

12 marzo 2018
Gustav Mahler, crocevia del tempo:
una introduzione
prof. Luigi Gualtieri
19 marzo 2018
L’architettura delle città
arch. Sergio Zanichelli
26 marzo 2018
(La psiche umana: universo (s)
conosciuto)
dr. Gianfranco Marchesi
9 aprile 2018
Miti e Leggende dell’antica Grecia
Alessandra Leidi, laureanda
16 aprile 2018
Le cupole parmensi del Correggio
Francesco Fava universitario.

Il Coordinatore del Corso: prof. Franco Canova
Il Presidente del Circolo
“La treccia” – Villarotta: Cesare Bulgarelli
Il Consulente artistico: Angelo Leidi
LUZZARA X° anno di corso
7 febbraio 2018
Gustav Mahler, crocevia del tempo:
una introduzione
prof. Luigi Gualtieri

Negre 16 - Casoni, durante
la quale si potranno gustare
squisite pietanze e stuzzichini in ottima compagnia, per
festeggiare il Natale con gli
amici.
Seguiteci sulla pagina Facebook Non Solo Musica!
Claudia Manara
presidente dell’Associazione NSM

14 febbraio 2018
Donne senza volto.
Vite di donne nei secoli passati
prof. Elisa Bertazzoni
21 febbraio 2018
I nostri amici microbi!?
dr. Eugenio Ferrari
28 febbraio 2018
Ombre e luci nella pittura di
Caravaggio
dr. Diego Furgeri
7 marzo 2018
Architettura ravennate e romanica
arch. Roberto Rinaldi
14 marzo 2018
Tasso e Marino:
dal Manierismo al Barocco
prof. Andrea Ranzato
21 marzo 2018
Donne, di un sentiero interrotto
prof. Ottorino Bernardelli
28 marzo 2018
Dalla baionetta al bisturi:
l’avvincente storia di Edoardo
Bassini
prof. Mario Franzini
11 aprile 2018
Miti e Leggende dell’antica Grecia
Alessandra Leidi, laureanda
12 aprile 2018
Le cupole parmensi del Correggio
Francesco Fava, universitario
18 aprile 2018
Musiche, cori e canzoni del folklore
padano
M° Wainer Mazza

Il Presidente del Circolo “Torre” – Luzzara:
dr. Fernando Rovani
Il Coordinatore del Corso: prof. Franco Canova
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Luzzara Calcio
Ultime notizie: sport e iniziative

L

a consapevolezza di
far parte di un’associazione sportivo dilettantistica basata
sul volontariato come la nostra, fa sì che il programma
per la nuova stagione ricalchi
in tutto e per tutto le nostre
origini o quelle della maggior
parte del Consiglio Direttivo
presieduto da Fausto Filippini. Alle spalle il mese di novembre, che ha visto andare
in scena la tradizionale “Festa dal Caplet”, organizzata
anche quest’anno assieme
alle amiche della Pro Loco
luzzarese: è stato un piacere
ricevere così tante adesioni e
complimenti durante una serata che ha visto la Sala Polivalente gremita di oltre 300
persone, ed essere stati in
grado di organizzare ancora
una volta un appuntamento
gradito e sentito per Luzzara. Parallelamente, la stagione sportiva è ormai a tre
mesi dal suo inizio e i diversi
campionati ai quali partecipano le formazioni rossoblu
sono già entrati nel vivo. La
Prima Squadra del neo Mister Cristian Iotti, completamente rinnovata dopo la
discesa in Promozione, ha
iniziato a macinare gioco e
risultati riuscendo a creare
quell’amalgama necessaria,
ma mai scontata dopo l’arrivo di un nuovo mister e di

■ Nelle foto: la squadra Juniores

CENTRO SOCIALE CASONI
OLTRE LA SCUOLA…

■ Nelle foto: la 1^ Squadra

diversi nuovi giocatori. La
Juniores Regionale dello
storico mister Ferrarini ha
alternato buone prestazione
ad altre meno brillanti, sempre dovendo combattere
con diversi infortuni e assenze che stanno rendendo più
arduo del previsto un torneo
già impegnativo di suo. La
fascia Allievi e Giovanissimi, tornata al completo nel
nostro organigramma dopo
alcune stagioni, sta continuando il proprio percorso di lavoro e crescita sulle
promettenti annate 20022003: un gruppo che vive
in simbiosi il programma e
la preparazione settimanale per poi tuffarsi negli impegni ufficiali del weekend,
sotto l’unica gestione dello
staff Tecnico guidato da mister Glielmi. Numeri in crescita anche nelle fasce più
basse, quelle Under 13 per le
categorie Esordienti, Pulcini
e Scuola Calcio: ai quasi 90
iscritti è garantito quotidia-

namente il servizio trasporti
da casa al campo di allenamento, che per la maggior
parte di essi è il terreno in
erba sintetica di ultima generazione retrostante lo
“Stadio Compagnoni”. Loro
e la stragrande maggioranza
dei nostri tesserati, saranno i
protagonisti di alcune delle
prossime iniziative rossoblu
come il Pranzo Sociale del 6
Gennaio con la tradizionale
lotteria e la grande festa di
fine stagione a maggio con
la 9° Edizione di LuzzaraCUP. L’invito è di seguire sul
nostro sito www.luzzaracalcio.it le imprese dei nostri
atleti in giro per la Regione
e di non perdervi il calendario delle iniziative che via via
saremo in grado di proporre,
la prima delle quali ci darà
la possibilità di augurare a
Voi e alle Vostre famiglie un
buon Natale ed un felice
anno nuovo!
Corrado Tirelli
ww.luzzaracalcio.it

È già iniziato per il nono anno consecutivo il servizio di doposcuola
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 altre attività: artistiche, manuali e di
gioco. Attività che li aiutino a migliorare in ambito
scolastico, a crescere, maturare e socializzare anche attraverso dei laboratori. Si svolge tutti i giorni,
dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 18:30 presso le
ex scuole elementari in via Negre 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 numero 346 8876542.

TOMBOLA!
Presso il bar riservato ai soci del centro sociale ogni 1° e 3° giovedì del
mese si gioca a tombola! Vi aspettiamo per giocare in compagnia e,
perché no, vincere la tombola! In
palio buoni spesa presso diversi
esercizi commerciali. Inoltre a metà serata piccolo
buffet offerto a tutti i partecipanti. Vi aspettiamo
ogni 1° e 3° giovedì del mese alle ore 20:45 in Via
Negre 16 a Casoni di Luzzara.

Un cammino coi ragazzi delle superiori
D

a quest’anno abbiamo
deciso di proporre ai
ragazzi e alle ragazze delle superiori un cammino da
fare insieme. Un cammino
che parte dagli incontri di
formazione e condivisione,
prosegue con le settimane
comunitarie, vive l’esperienza del servizio nell’animazione del Grest e sfocia nei
campi estivi.
Un cammino che per essere
fecondo pensiamo debba
essere vissuto in tutte le sue
tappe. L’animazione al Grest

non può essere vissuta come
esperienza isolata, perché
comporta responsabilità nei
confronti dei bambini e l’essere parte di un preciso stile
educativo: per questo non
può più bastare partecipare a 4 incontri di formazione nel mese che precede il
Grest, ma è necessario essere parte di un gruppo che
vive un cammino che dura
tutto l’anno.
Non sarà quindi possibile partecipare ad una sola
di queste esperienze senza

aver scelto di vivere il cammino nella sua completezza.
Tutti i ragazzi e le ragazze
delle superiori sono quindi
invitati ad essere parte di
questo cammino, accompagnati dagli educatori di riferimento e, alla fine di questo
percorso, potranno vivere
l’esperienza dell’animazione
al Grest e dei campi estivi.
Invitiamo quindi chi non ha
ancora aderito al cammino ad aderire scrivendo al
3391069003: verrete indirizzati ai vostri educatori che vi

accompagneranno durante
l’anno. L’invito è rivolto a tutti e vorremmo che nessuno
si sentisse escluso o inadatto: essendo questo il primo
anno in cui per partecipare
al Grest come animatori è
richiesta la partecipazione al
cammino di catechesi di tutto l’anno, daremo la possibilità di aderire alla proposta
fino al termine del 2017.
Vorremmo che questa novità venisse percepita da tutti
come un’opportunità e non
come un ostacolo alla par-

tecipazione al Grest: l’esperienza che vi proponiamo
è impegnativa ma ricca ed
è un errore vedere il Grest
come il cuore di questo cammino. È una parte importante ma è solo una della componenti, insieme agli incontri
di condivisione, gli incontri
di formazione, le esperienze
di servizio, le settimane comunitarie e i campi estivi.
Gli educatori dei ragazzi delle
superiori dell’Unità Pastorale di
Luzzara, Codisotto e Casoni.
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La Croce Rossa di Luzzara
compie 10 anni

L

a più giovane delle
sedi di Croce Rossa
del nostro Comitato
compie 10 anni!
È dal 2007 infatti che la nostra associazione può contare su una sede anche nel
comune di Luzzara, permettendoci una costante presenza sul territorio e un’attenzione sempre maggiore
alle esigenze della popolazione. La squadra di 50 volontari, guidati dal delegato
Fulvio Fusari, assicura quotidianamente il trasporto verso le strutture ospedaliere
della provincia per visite o
terapie, l’accompagnamento degli ospiti alla struttura
protetta Sartoretti e collabora con le strutture socio-as-

sistenziali del territorio (CdR,
Caritas, Sap) così come con
le associazioni di volontariato locali.
La richiesta di servizi è in costante crescita, così come la
nostra necessità di reclutare nuovi volontari: il nuovo
corso di accesso, aperto a
tutta la cittadinanza dai 14
anni in su, avrà inizio in questi giorni e verrà presentato
lunedì 4 dicembre alle 21
presso la nostra sede di Viale Filippini.
Diventare volontario della
nostra associazione ti permetterà aiutare chi è in difficoltà:

trasporti sanitari
(visite – terapie);
 trasporto di disabili e anziani verso i centri diurni
(Sartoretti);
 raccolta generi alimentari
per le famiglie in difficoltà
economica;

educazione alla salute e
diffusione delle manovre
di rianimazione;
...e tanto altro ancora!
La partecipazione alla presentazione del corso è libera, gratuita e senza alcun
impegno. Durante la serata
vi presenteremo la nostra
associazione e le attività
che ogni giorno mettiamo in
campo sul territorio luzzarese. Vi aspettiamo!
Corce Rossa Italiana


TI PIACEREBBE PROVARE
A SUONARE UNO
STRUMENTO MUSICALE
O IMPARARE A CANTARE?
Dal 4 al 21 Dicembre puoi prenotare
una lezione individuale gratuita
presso la scuola di Musica CEPAM
di Luzzara scegliendo tra pianoforte,
chitarra, canto, batteria, basso elettrico,
flauto, armonica e ukulele.
Se poi vuoi proseguire puoi
approfittare del pacchetto Natalizio
che prevede un ciclo di 5 lezioni
a condizioni molto favorevoli.
Buon Natale e Buona Musica

Luzzara vi aspetta nel 2018
“Il dono è un’opportunità
stimolante per tutti, soprattutto per i giovani, perché
possano scoprire che il dono
è una parte di noi stessi che
viene gratuitamente regalata all’altro, non per perderla,
ma per aumentarne il valore.
Donare fa sentire più felici
noi stesso e gli altri; donando
si creano legami e relazioni
che fortificano la speranza
in un mondo migliore”, così
Papa Francesco ha voluto
introdurre la giornata 2017
dedicata al dono celebrata
lo scorso 4 ottobre.
Tale giornata è stata occasione per ricordare il grande
ruolo di chi, quotidianamente e silenziosamente, dona
qualcosa di sé (tempo, risorse, o, nel nostro caso, sangue e plasma) per gli altri e
si mette a disposizione della
propria comunità e di chi ha
bisogno di aiuto, soprattutto
in un periodo così delicato

dal punto di vista economico e sociale, come quello
che stiamo vivendo.
Avis Luzzara con alle spalle
più di trentacinque anni di
attività, si ripropone anche
per il 2018 ad accrescere il
valore del dono e del volontariato importante per noi
stessi e per coloro che hanno veramente bisogno.
Servono donatori/donatrici
e volontari che abbiano la
consapevolezza di quanto di
importante si può fare con
semplici gesti quali donare
sangue, plasma ma anche
semplicemente disponibilità
e tempo a cui dedicare per il
bene comune più importante che c’è, la vita.
Nell’anno che sta terminando, il 2017, Avis nazionale
ha festeggiato i novant’anni
dalla sua fondazione e da allora ne ha fatta di strada.
Inizialmente erano 17 persone, 16 uomini e 1 donna;

oggi Avis raccoglie quasi
2.000.000 di donatori volontari, periodici e gratuiti.
Un grande risultato ottenuto
un anno per volta, un donatore per volta.
L’attività istituzionale ed associativa, fondata sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione
sociale e sul volontariato,
continua ad avere come elemento centrale e strumento
insostituibile la solidarietà
umana.
Il sangue e tutti i suoi componenti sono considerati
presidi terapeutici insostituibili e costituiscono per molti
ammalati un fattore unico e
insostituibile di sopravvivenza:
 globuli bianchi per la cura
di leucemie, tumori, intossicazioni da farmaci;
 globuli rossi per la cura di
anemie, emorragie;
 piastrine
per
malattie

emorragiche;
plasma quando vi siano
state grosse variazioni
quantitative dovute ad
ustioni, tumori del fegato,
carenza dei fattori della
coagulazione non diversamente disponibili;
 plasmaderivati Fattore VIII
e IX per l’emofilia A e B,
immunoglobuline aspecifiche per alcune malattie
immunologiche, albumina
su alcune patologie del fegato e dell’intestino.
Quindi non pensarci due
volte, contatta Avis Luzzara
(avisluzzara@libero.it e pagina Facebook) e fai che la
vita da donatore e volontario sia tra i tuoi buoni propositi per il nuovo anno.
Avis Luzzara sarà presente
alla festa paesana “Sotto il
segno del Natale” con il suo
immancabile gnocco fritto per festeggiare assieme
a voi questi felici momenti;


■ Targa commemorativa a Firenze
in ricordo del medico fondatore
dell’AVIS - 90 anni di Avis

durante la festa saremo lieti
di accogliervi per informazioni e chiarimenti. Durante
la giornata sarà consegnato
un autoveicolo alla Croce
Rossa di Luzzara per il servizio assistenziale, donazione
del direttivo Avis 2016.
Tutto il direttivo Avis Luzzara vi augura buone feste e vi
aspetta per un 2018 felice e
di solidarietà.
Il Presidente – Gianluca Gozzi
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L’amministrazione
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Sotto il segno
del Natale
Domenica 3 dicembre
ORE 16,00 - PIAZZA ISCARO

ORE 18,00 - CENTRO CULTURALE ZAVATTINI

UN NATALE DI PACE
VILLAROTTA

IL NATALE DEI BAMBINI
Abbiamo il piacere di invitare tutta la cittadinanza alla festa di Natale delle scuole della frazione di
Villarotta. Sabato 16 dicembre a partire dalle ore
10:00 circa la scuola dell’infanzia e la scuola primaria allieteranno la mattina con i canti di Natale
e le tradizioni del mondo. In collaborazione con le
associazioni locali nella piazza di Villarotta saranno
allestiti stand con pane, dolci e altre prelibatezze,
bancarelle natalizie e tante sorprese… vi aspettiamo per augurarvi un buon Natale e tenervi compagnia insieme ai bambini che vi trasmetteranno
gioia ed allegria!
Il Gruppo Genitori Scuola dell’Infanzia

Un momento creativo e musicale a tema
Zavattiniano promosso dalle scuole
del’infanzia, primaria e nido di Luzzara e
frazioni.
DISCORSO DEL SINDACO

A SEGUIRE MERENDA INSIEME

09/12/2017

Visite guidate sulla torre civica, a
cura dell’Ass. Antenna Amica Musica e
intrattenimento nper le vie del centro.
Mercatino a tema natalizio di hobbisti,
associazioni e scuole di Luzzara.
Inaugurazione nuovo mezzo CRI
Ore 11,30 - Piazza lscaro.

CENA U.S. AQUILA

Rassegna di storie dal mondo / 6-1O anni
RACCONTO DI NATALE

AREABIMBI!
PARCO MARCHINGEGNI
Allestimento di macchine e
giocopensato per tutta la famiglia.

INOLTRE

Eventi da non perdere
SABATO

FA- VOLANDO

Alta qualità del mercato
TERRA DEl GONZAGA

POLIVALENTE

U.S. AQUILA

DOMENICA 10/12/2017

RECITA S. LUCIA ore 18.00

POLIVALENTE

SCUOLA MATERNA PARROCCHALE

SABATO

INSIEME VERSO IL NATALE ore 10.00

PIAZZA VILLAROTTA

TRECCIA/ISTITUTO COMPRENSIVO

16/12/2017

DOMENICA 17/12/2017
		

BABBI’S CHRISTMAS - Camminata in mattinata
Pranzo c/o nuova sede Auser

LUZZARA vie del paese

RUBACUORI

		

CANTI DI NATALE dalle 18.00

POLIVALENTE

SCUOLA MATERNA PARROCCHALE

BERTARELLI SRLS

INNOVATION IN THE WOOD
> PELLETS prodotto in ITALIA dal 2007
> Utilizzo di LEGNO VERGINE

2007-2017

> Composizione 80% FAGGIO 20% ROVERE
> POTERE CALORICO 5400 Kw
contro 4800 Kw del Pellets di Abete
> PELLETS A KM 0 dal produttore al consumatore
Via Faraone, 6 - 42045 Luzzara
Importante inserire nei navigatori:

Via Viazzone 10, Luzzara

Tel. 0522 977052
Cell. aziendale: 345 8444880
E-mail: info@bertarellisrls.it

