
L’ambiente, i servizi, l’impegno verso le fasce 
più deboli della popolazione. Sono queste 
le linee che stanno guidando l’avvio della 

nuova esperienza amministrativa. E poi l’apertura 
e il consolidamento di una serie di relazioni con istituti 
superiori e associazioni di categoria, con gli enti locali 
vicini e non solo, che possano produrre un beneficio 
per il paese. Il tutto pensando ad uno sviluppo equili-
brato, sostenibile, che serva a migliorare la qualità della 
vita. “Sono passate solo poche settimane da quando la 
nuova amministrazione si è insediata, e buona parte di 
queste è stata impegnata nell’adempimento di una se-
rie di passaggi burocratici con tempistiche ben precise 
– spiega il sindaco Andrea Costa -. Devo dire che il 
contributo dei dipendenti comunali nel permetterci di 
salire a bordo di un’auto in corsa nel più breve tempo 
possibile è stato determinante. E sono molto soddisfat-
to del clima di collaborazione che si è subito instaura-
to. L’amministrazione si sta confrontando con gli uffici 
per elaborare il più rapidamente possibile una serie di 
progetti importanti che servano ad iniziare l’attuazione 
del programma elettorale scelto a grande maggioranza 
dai luzzaresi”. Fin dalle prime battute l’amministrazio-
ne si è impegnata nel mantenimento dei servizi: “Nel-
la stesura del bilancio di previsione 2010 (di cui si 
parla più diffusamente a pagina 3) abbiamo fatto una 
scelta molto importante: mantenere inalterata la qua-
lità e la quantità dei servizi che vengono erogati nel 

nostro paese, in particolare quelli rivolti ai bambini e 
agli anziani – spiega il sindaco -. E sono rimaste inal-
terate anche le tariffe e le rette che i cittadini 
pagano per quegli stessi servizi. Questo è un primo 
elemento di contrasto alla crisi: mentre lo Stato taglia i 
trasferimenti agli enti locali, diminuisce drasticamente 
il numero degli insegnanti, noi non riduciamo le spese 
in ambito sociale”. Allo studio anche i primi interventi 
verso la creazione di fonti di energia rinnovabili: “In 
quest’ambito non vogliamo perdere tempo: gli uffici 
stanno già predisponendo lo studio di fattibilità di im-
pianti fotovoltaici sugli edifici pubblici”. Ma in questa 
prima fase c’è stato tanto spazio anche per il confronto 
con i cittadini: “Ogni giorno incontro nel mio ufficio e 
non solo un numero altissimo di persone che sottopon-
gono all’attenzione dell’amministrazione una molteplici-
tà di problematiche: non è sempre facile dare risposta, 
ma è un confronto importantissimo che non dovremo 
mai interrompere”. Da questo punto di vista sono stati 
molti anche gli incontri ‘istituzionali’: “Ho già incontrato 
le associazioni di categoria, i rappresentanti dell’Arpa, 
le Ferrovie Emilia-Romagna e sentito gli amministratori 
provinciali e regionali: con tutti ho condiviso le propo-
ste del nostro programma raccogliendo grandi consen-
si. L’obiettivo di questi incontri è instaurare e rafforzare 
relazioni che possono essere utili per lo sviluppo della 
nostra comunità e mettere Luzzara al centro dei ragio-
namenti provinciali e del distretto”.

Le nostre priorità:
ambiente, servizi 
e impegno verso 
le fasce più deboli
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Anniversario
della Liberazione
Un centinaio di luzzaresi hanno partecipato alla ceri-

monia organizzata dall’Amministrazione Comunale, 
in collaborazione con ANPI, per commemorare l’anniver-
sario della Liberazione. Un percorso in bicicletta aperto 
dal Sindaco Andrea Costa, che ha deposto mazzi di fiori 
davanti ai monumenti dei caduti del centro e delle fra-
zioni. Al suo fianco anche il vicesindaco Mirco Terzi, gli 
assessori Luca Bosi e Nicola Vezzani, il maresciallo di 
Luzzara Angelo Mazzolani e una delegazione di Alpini. 
Dopo l’ omaggio ai monumenti ai caduti del capoluogo, di 
Codisotto e di Casoni, il Sindaco ha pronunciato un discor-
so commemorativo a Villarotta (che trovate a pag.6). 
Molti partecipanti hanno poi approfittato della bella giorna-
ta di sole fermandosi a pranzare all’aperto nel Parco di Ca-
soni, grazie al servizio offerto dalla Polisportiva Casonese.

Continua a pag. 6

25 aprile: grande partecipazione 
alla biciclettata con il Sindaco

25 aprile, omaggio al monumento ai caduti in centro a Luzzara
(foto di Simone Lasagna)
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Si è insediata la nuova amministrazione guidata
dal Sindaco Andrea Costa 



gli amministratori informano
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ecco i nuovi
assessori con
le rispettive
competenze

Da sinistra a destra: Elisabetta Sottili, Andrea Costa, Mirco Terzi, 
Nicola Vezzani, Claudio Zoboli, Luca Bosi (foto di Mattia Freddi)

Per sostenere il lavoro delle imprese e favorire l’accesso al cre-
dito dei propri fornitori è stata firmata nei giorni scorsi una 

convenzione tra UniCredit Banca e il Comune di Luzzara, grazie 
alla quale sarà possibile gestire gli anticipi fatture per spese di 
investimento ai fornitori dell’Ente, di cui la Banca è tesoriere. 
Grazie infatti ad un nuovo processo semplificato i fornitori del-
l’Ente possono richiedere a UniCredit Banca – primo istituto del 
territorio ad attuare il protocollo - l’anticipo fino a un massimo di 
360 giorni degli importi risultanti da fatture emesse per forniture 
o contratti di servizio al Comune, relativi a spese di investimento. 
In una fase dell’attuale crisi economica e finanziaria che risulta 
particolarmente critica per il sistema imprenditoriale, si assicura 
così ai creditori del Comune la liquidità necessaria e si evita che 
vengano danneggiati dalla normativa sul patto di stabilità. 
I pagamenti relativi alle spese ordinarie (ovvero spese correnti) 
verranno invece effettuati con le consuete modalità e tempi, in 
quanto non soggetti ai vincoli del patto di stabilità.
Il creditore, a fronte dell’avvenuto conferimento alla banca del 
mandato irrevocabile all’incasso, provvederà con apposita lette-
ra (il modello da utilizzare è disponibile sul sito www.comune.
luzzara.re.it) ad informare il Comune del conferimento alla banca 

del mandato stesso. Il Comune, effettuate le necessarie verifiche 
di sussistenza del credito, provvederà quindi ad inviare lettera di 
conferma alla banca. 
“Grazie a questa convenzione- spiega il sindaco Andrea Costa- 
chiunque vanti un credito per spese di investimento nei confronti 
del Comune potrà riscuoterlo presso la tesoreria, che a sua vol-
ta incasserà le somme l’anno prossimo dal Comune. Con questo 
meccanismo vengono rispettati i vincoli del patto di stabilità, che 
ci impongono quest’ anno stringenti limiti di spesa e ingessano 
l’attività dell’Ente. Fondamentali per sottoscrivere questa conven-
zione sono state la disponibilità di Unicredit, di cui ringrazio viva-
mente la direttrice della filiale di Luzzara Grazia Manfredotti, e il 
fatto che presso la tesoreria sono depositati 2.707.000 euro, 
soldi di tutti i nostri concittadini, che per rispetto dei vincoli que-
st’anno non possono essere toccati. ”

Per informazioni
Comune di Luzzara - Servizio Finanziario- Ufficio Ragioneria
Rag. Cinzia Losi - tel. 0522 - 223815

Unicredit Banca - Filiale di Luzzara
Direttrice Grazia Manfredotti - tel. 0522 - 977168 

Accordo uniCredit Banca-Comune di 
Luzzara per garantire liquidità ai fornitori 
del Comune per spese di investimento

AVViSo Ai ForNiTori

iL nuovo ConsigLio 
ComunALe 

Gruppo 
“Centro Sinistra per Luzzara” 
VISIOLI ROBERTO (capogruppo) 

NEGRI STEFANO 
VEZZANI FEDERICA  

BERNI SIMONA  
SOTTILI ELISABETTA  

MANTOVANI FEDERICA  
BORIOLI MONICA  

IORI MATTEO  
GOZZI GIANLUCA  

PELIZZONI STEFANIA  
LUPI DINO 

Gruppo “PDL- UDC” 
BINACCHI SILVIA (capogruppo) 

SCHIROLI MARCO 

 Consigliere Lega Nord 
SACCHI CHIARA

Gruppo “RISANIAMO IL COMUNE” 
PERINI CESARE (capogruppo) 

GHIDINI ALFREDO 

 Consiglieri eletti nel Consiglio  
dell’Unione Bassa Reggiana: 

BERNI SIMONA  
GHIDINI ALFREDO

trAsPArenZA:
Lo “stiPendio” dei
nostri AmministrAtori

Ecco quanto ricevono per lo svolgi-
mento delle loro funzioni istituzionali i 

componenti della Giunta e i Consiglieri.
 mensile netto
SINDACO  € 1332,60
VICE SINDACO  € 756,56
ASSESSORE lavoratore non dipendente 
  € 608,79
ASSESSORE lavoratore dipendente*

  € 304,40
* Ai sensi dell’art. 82 comma 1 del TUEL 267/2000, 
le indennità sono ridotte del 50% nel caso in cui 
Sindaco Vice Sindaco e Assessore siano lavoratori 
dipendenti che non abbiano richiesto aspettativa.

I consiglieri comunali percepiscono un get-
tone di presenza di €. 11,39 lordi a seduta.

Una squadra amministrativa rinno-
vata ma che potesse reggersi su 
una base di esperienza solida. E’ 

stato questo il criterio con cui è stata com-
posta la giunta del sindaco Andrea Costa. 
Cinque gli assessori (con il taglio di un po-
sto rispetto a quanto poteva essere fatto 
fino alla passata legislatura) e un rapporto 

rafforzato con il consiglio comunale: “Nel 
comporre l’esecutivo sono partito dalla 
scelta del vicesindaco e, così come ave-
vo già annunciato in campagna elettorale, 
ho chiesto la disponibilità a ricoprire quel 
ruolo a Mirco Terzi, assessore uscente 
della passata amministrazione e persona 
che poteva garantire esperienza e compe-

tenza - spiega il primo cit-
tadino -. Altro elemento 
confermato è l’assessore 
Luca Bosi, importante in 
una fase di rinnovamento 
profondo dell’amministra-
zione per l’esperienza e le 
relazioni sovra-comunali 
che può mettere a dispo-
sizione del paese. Per il 
resto sono volti nuovi a 
comporre la giunta: Ni-
cola Vezzani è un dot-
tore commercialista e 
revisore dei conti, a lui è 
stata affidata la delega al 
Bilancio viste le compe-
tenze personali. Vezzani gestirà anche la 
delega alla Cultura dal momento che per 
un anno è stato membro del C.d.A. della 
Fondazione Un Paese e il nostro obiettivo 
è stringere il rapporto con quest’ente al 
fine di migliorarne sempre di più la gestio-
ne. Tra gli eletti al consiglio comunale ho 
‘pescato’ per l’esecutivo Elisabetta Sot-
tili (che mantiene anche il ruolo di consi-
gliere comunale), persona dotata di una 
particolare sensibilità e attenzione rispet-
to alle tematiche ambientali e della soli-
darietà. Esponente indicato dall’Italia dei 
Valori, partito con cui ci siamo alleati in 
virtù di una condivisione programmatica, 
è Claudio Zoboli cui abbiamo affidato un 
settore particolarmente delicato come è 
quello della valorizzazione del nostro terri-
torio”. Esecutivo a parte, però, l’idea della 
nuova amministrazione è quella di valoriz-
zare il ruolo dei consiglieri comunali: “Ad 
alcuni dei consigliere eletti in maggioranza 
affideremo una sorta di delega in modo 
che l’assemblea cittadina sia sempre più 
coinvolta nei processi decisionali e nel-
la gestione del paese. Stiamo definendo 

 Le deLeghe
sindaco 
Andrea Costa

con delega ai laVori PUBBliCi, UrBanistiCa, EDiliZia PriVata, sPort e 
assoCiaZionismo

vicesindaco 
mirco terzi con delega alla sCUola e alle PolitiCHE soCiali E sanitariE

Assessore 
nicola vezzani con delega al BilanCio, al PErsonalE, alla CUltUra

Assessore 
elisabetta sottili con delega all’immigraZionE e alle PolitiCHE PEr l’amBiEntE

Assessore 
Claudio Zoboli

con delega alle PolitiCHE PEr la PartECiPaZionE, PolitiCHE PEr 
l’informaZionE, PromoZionE tErritorialE E tUrismo

Assessore 
Luca Bosi con delega alle attiVita’ ProDUttiVE, alla ProtEZionE CiVilE, alla siCUrEZZa

Per avere un appuntamento con il Sindaco o con gli assessori occorre rivolgersi alla Dottoressa Maricristina 
Dorigo dell’ Ufficio Segreteria, tel. 0522 223 802, m.dorigo@comune.luzzara.re.it

i progetti da affidare ad alcuni consiglieri 
nell’ambito delle politiche giovanili, delle 
nuove tecnologie e della famiglia”, conclu-
de il sindaco. 



soLidArietA’ ed eCoLogiA 
Per i CittAdini di domAni 

Viaggio missionario in Madagascar
presentato ai bambini della scuola primaria
“Si vede che questi bambini stanno soffrendo”: 
è Anna, classe terza, a richiamarci all’ordine e a fo-
calizzare il punto principale del nostro incontro. E poi 
Francesco, classe quinta, ci fa un enorme regalo perché 
coglie a pieno l’importanza di testimoniare e di sapersi 
confrontare: “Queste foto dovrebbero vederle in 
tutto il mondo per sapere che questi bambini non 
hanno quello che abbiamo noi”.

Due piccole perle uscite dall’incontro con gli alunni della 
scuola primaria di Luzzara, sabato 17 aprile, duran-
te il resoconto fotografico dell’ultimo viaggio missiona-
rio in Madagascar, compiuto dalla sottoscritta insieme 
ad Elisa e Simone Govi, in visita ai Centri per bambini 
di Fianarantsoa (il Preventorio) e di Itaosy. Da alcuni 
anni il progetto dei bambini che aiutano i bambi-
ni produce frutti di solidarietà meravigliosi: non solo 
per le offerte destinate a questi Centri e per i materia-
li donati in favore di bimbi meno fortunati, ma anche 
per il costante interesse che le maestre, gli alunni e 
le famiglie dimostrano durante tutto l’anno scolastico 
sul tema della solidarietà. Vedere nascere e crescere 
legami di amicizia a distanza è molto incoraggiante. Lo 
ripete Suor Deplhine, responsabile del Preventorio, che 
ancora ricorda la bellissima visita del marzo di due anni 
fa, quando fu sommersa da domande, sorrisi e grande 
entusiasmo, in ogni classe. 

Visite scolastiche alle isole ecologiche di 
Luzzara e Casoni 
Anche sul fronte dell’ecologia la scuola non sta con le 
mani in mano. Con l’aiuto di associazioni come il WWF e 
le GGEV, i bambini imparano a conoscere l’ambiente che 
li circonda e l’impatto che l’uomo ha su di esso. Fare con 

loro la raccolta differenziata, risparmiare energia, ridur-
re lo spreco d’acqua, significa mettere le basi per un 
futuro migliore, sicuramente più sostenibile per il nostro 
pianeta. A questo scopo le ultime iniziative sono state le 
visite, sabato 8 e 15 maggio, alle isole ecologiche di 
Luzzara e Casoni (recentemente inaugurata) per alcune 
classi di Luzzara e Villarotta. Le Guardie Giurate Ecolo-
giche Volontarie hanno accompagnato gli alunni in un 
viaggio alla scoperta della gestione dei rifiuti e del loro 
riciclaggio.
Quando la proposta formativa si arricchisce anche di 
esperienze come queste che accadono a Luzzara, la 
scuola risponde pienamente al suo compito più alto, la 
formazione degli uomini e delle donne di domani. Di 
questo va ringraziato tutto il personale scolastico, che si 
dimostra, da tempo, appassionato e competente.
Ma a scuola s’impara anche dai piccoli, che senza 
paura sanno accogliere ogni persona e ogni cosa. Con 
la loro innocenza ci guardano e ci riprendono, quando 
sbagliamo o non siamo coerenti. E sanno collegare, 
con semplicità fulminante, le cause e gli effetti del-
l’agire quotidiano, a livello locale e globale. 

Elisabetta Sottili
Assessore all’ambiente e all’immigrazione

gli amministratori informano
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Approvato il
bilancio di
previsione 2010
Patto di stabilità e minori trasferimenti statali, sono questi i paletti che hanno 

condizionato pesantemente la stesura del bilancio di previsione 2010. “Nell’im-
prontare il documento economico programmatorio ci siamo dovuto concentrare 

principalmente sul rispetto del Patto di stabilità – spiegano il sindaco Andrea Costa 
e l’assessore al Bilancio Nicola Vezzani -. Questo significava avere una previsione di 
spesa inferiore ai 5milioni 204mila euro, e bloccare i pagamenti verso le imprese che 
stanno lavorando nei cantieri già avviati. Rispetto a quest’ultimo punto, impossibile 
da attuare anche in virtù del particolare momento di crisi dell’economia, siamo riusciti 
ad ovviare ai problemi legati al Patto grazie alla stipula di un’apposita convenzione 
con la tesoreria comunale (se ne parla a pagina 2). Rispetto alla spesa corrente ab-

biamo scelto di fare una previsione che stia molto al di sotto del tetto previsto proprio 
per non farci trovare impreparati in caso di nuove necessità che possano emergere in 
corso d’anno”. Il pareggio di bilancio è stato ottenuto grazie ad una impor-
tante revisione della spesa ma senza toccare i servizi e i contributi verso 
le scuole e il sociale: “Siamo convinti di aver redatto un documento sobrio e in 
grado di dare risposte alle esigenze della comunità. Un bilancio che ha ottenuto i 
pareri tecnici favorevoli e le cui previsioni, di entrata e di spesa, sono state 
giudicate congrue e attendibili”, spiegano Costa e Vezzani. Bilancio che è stato 
presentato e approvato in meno di un mese, e dopo un confronto presieduto dal 
sindaco con le opposizioni: “A differenza di moltissimi altri Comuni d’Italia abbiamo 
rispettato i tempi di approvazione previsti per il 29 aprile. Poi, ad un solo giorno dalla 
scadenza di quel termine, il governo lo ha prorogato al 30 giugno: questo è il segnale 
delle difficoltà degli enti locali e far quadrare i conti a causa dei minori trasferimenti 
statali e della crisi economica. Noi, pur insediandoci ad inizio aprile, siamo riusciti a 
presentare tutta la documentazione necessaria in meno di un mese: è la prova della 
competenza dell’amministrazione e della grande collaborazione che si è instaurata 
con gli uffici – spiega il primo cittadino -. Qualche parola, però, vorrei spenderla sulla 
necessità di un federalismo fiscale che ridia capacità di manovra agli enti locali: i 
Comuni si sono trovati con rimborsi statali sull’Ici prima casa, tolta in maniera avven-
tata, che arrivano appena al 65%, l’addizionale Irpef nel nostro Comune è bloccata 
allo 0,3 % dal 2002, i trasferimenti statali sono calati di 400mila euro in quattro anni. 
E in più il Patto di stabilità spesso toglie la possibilità di pagare i fornitori del Comune. 
Ma mentre le leve della finanza locale sono bloccate o in diminuzione, le esigenze del 
territorio e la richiesta di servizi aumentano. E’ davvero auspicabile che la fiscalità 
venga modificata in senso federalista, che significa avere una quota maggiore della 
ricchezza prodotta in un territorio che lì resta”. 

EntratE prEvistE 2010 UscitE prEvistE 2010 

Asilo nido Comunale € 162.252,00 € 534.841,62 

scuola dell’ infanzia statale € 123.336,00 € 163.402,00 

scuola elementare e media € 28.600,00 € 177.420,00 

scuola superiore € 0,00 € 16.500,00 

servizi vari per la scuola (convenzione aCt, 
assistenza per trasporto disabili) € 4.930,00 € 94.970,00 

servizi sociali e servizi per Anziani € 223.917,93 € 683.411,28 

totale € 543.035,93 € 1.670.544,90

Differenza tra Uscite e Entrate € 1.127.508,97

Presentazione del viaggio in Madagascar ai bambini delle elementari

L’imPegno vesro LA sCuoLA

Una parte consistente del bilancio viene impegnata a favore delle 
scuole, sia comunali che statali. Le rette che noi chiediamo per la 

gestione dei servizi a domanda individuale come gli asili nidi, le scuole 
dell’infanzia, la mensa e il trasporto scolastici coprono mediamente solo 
il 30% del costo effettivo dei servizi, il resto è a carico del Comune.
Le nostre tariffe scolastiche sono tra l’altro ben al di sotto di quelle della 
media dei Comuni della nostra Provincia.
Abbiamo anche deciso di mantenere l’impegno economico verso le 
scuole statali di Luzzara, per scelta e non per obbligo, intervenendo 
con progetti e contributi di varia natura e compensando così le lacune 
delle Stato. 
Se consideriamo poi il costo dei servizi sociali e dei servizi per gli anzia-
ni, vediamo che a fronte di una entrata prevista di € 543.035,93, i costi 
previsti da sostenere ammontano a € 1.670.544,90.

Mirco Terzi - Assessore alla Scuola



Facciamo il punto del-
la situazione su alcuni 
cantieri.

Pista ciclopedonale. Sono 
iniziati i lavori della pista ci-
clopedonale sulla sommità 
dell’argine maestro di Luzza-
ra. La pista si collegherà con 
quella realizzata dal Comune 
di Guastalla, che è a sua vol-
ta collegata a quelle di Gual-
tieri, Boretto e Brescello.
Potremo dunque andare da 
Luzzara a Brescello in bici-
cletta immersi nel suggestivo paesaggio golenale. 
La conclusione dei lavori è prevista entro l’estate. 
In fase di completamento la riqualificazione di via Avanzi. Dopo la riqualifica-
zione del tratto di via Avanzi tra via Melli e viale Filippini, stiamo completando i lavori 
anche nel tratto tra viale Filippini e vicolo Mulino. Al termine comunicheremo le modi-
fiche definitive alla viabilità.
Fogne di Codisotto. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione e potenziamento della 
rete fognaria di Codisotto, che prevedono una serie di interventi in diverse aree della 
frazione.Il progetto è solo una parte delle opere previste in questa zona, e il completa-
mento dei lavori si avrà con la realizzazione del nuovo impianto di depurazione.
Nuova variante provinciale. Interventi di miglioramento della viabilità sulla nuova 
variante provinciale e nel centro di Codisotto, grazie a un accordo di programma siglato 
nel giugno 2008 tra il Comune di Luzzara e la Provincia di Reggio Emilia.
In particolare verranno svolti sulla variante SPR62 i seguenti lavori:
- sistemazione e razionalizzazione dello svincolo della rotatoria di Tagliata in direzione
Reggiolo, all’intersezione con la SP2 Tagliata-Staffola;
- messa in sicurezza degli incroci in corrispondenza degli svincoli con via Tomba ;
- miglioramento della connessione con la viabilità esistente in località Codisotto me-
diante la realizzazione di una rotatoria all’incrocio con via Nazionale (ex SS62);

- sistemazione e ampliamento 
delle barriere antirumore.
Anche il centro di Codisotto 
beneficerà dell’accordo tra la 
Provincia e il Comune: prosegui-
ranno infatti i lavori di migliora-
mento della sicurezza stradale in 
via Nazionale, nel tratto compre-
so tra via Cattaneo e via Cimite-
ro, con la realizzazione di nuovi 
marciapiedi e la riasfaltatura del 
manto stradale.
Le spese di tutti gli interventi 
sono finanziate dalla Provincia. 
Completamento dei lavori entro 
fine anno.

laVori PUBBliCi E amBiEntE

�

Lavori pubblici: 
a che punto siamo

Tutela dell’ambiente

Agevolazioni fiscali 
per interventi su
immobili finalizzati 
al risparmio
energetico
F ino al 31 dicembre 2010, si può 

usufruire di un’agevolazione fi-
scale per le spese sostenute in rela-
zione ad interventi su edifici esisten-
ti finalizzati al risparmio di energia.
L’agevolazione consiste nel riconosci-
mento di detrazioni d’imposta nella mi-
sura del 55 per cento delle spese soste-
nute, da ripartire in rate annuali di pari 
importo. Sono stati fissati limiti massimi 
di detrazione che variano a seconda del 
tipo di intervento effettuato.
Si tratta in pratica di riduzioni dall’Ir-
pef (Imposta sul reddito delle persone 
fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito 
delle società), concesse per interventi 
che riguardano, in particolare, le spese 
sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico 
(per il riscaldamento, il raffreddamen-
to, la ventilazione, l’illuminazione);

- il miglioramento termico dell’edificio 
(finestre, comprensive di infissi, coi-
bentazioni, pavimenti);

- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di clima-
tizzazione invernale.

I limiti d’importo sui quali calcolare la 
detrazione sono indicati nella nella se-
guente tabella:

Condizione indispensabile è che gli interventi 
siano eseguiti su unità immobiliari e su edifi-
ci (o su parti di edifici) residenziali esisten-
ti, di qualunque categoria catastale,anche 
se rurali, compresi quelli strumentali (per 
l’attività d’impresa o professionale).
Non sono agevolabili, quindi, le spese effet-
tuate in corso di costruzione dell’immobile.
Possono usufruire della detrazione tutti 
i contribuenti residenti e non residenti, 
anche se titolari di reddito d’impresa, 
che possiedono a qualsiasi titolo l’immo-
bile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli eser-
centi arti e professioni;

- i contribuenti che conseguono reddito 
d’impresa (persone fisiche, società di 
persone, società di capitali);

- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svol-
gono attività commerciale.

Possono fruire dell’agevolazione anche i 
titolari di un diritto reale sull’immobile, i 
condomini (per gli interventi sulle parti 
comuni condominiali), gli inquilini, chi 
detiene l’immobile in comodato.
La detrazione d’imposta del 55 per cento 
non è cumulabile con altre agevolazioni 
fiscali previste per gli stessi interventi da 

altre norme di legge nazionali (come per 
esempio la detrazione del 36 per cento 
per il recupero del patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rien-
trino sia nelle agevolazioni previste per il 
risparmio energetico che in quelle previste 
per le ristrutturazioni edilizie, il contribuen-
te potrà usufruire per le stesse spese solo 
dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.

Per approfondimenti: www.acs.enea.it
(Fonte: www.agenziaentrate.it)

Normativa di riferimento: D.M. del 19/2/2007, 
Legge n.244/2007, D.L. 185/2008, Legge n. 2 
/2009, Decreto Interministeriale del 6/8/2009

ALCuni dAti 
Dal Rapporto dell’Enea (Documento di Sintesi) emerge che il 2007 e il 2009 sono stati quasi 590.000 gli interventi di riqualifica-
zione energetica degli edifici che hanno usufruito della detrazione fiscale del 55%.
La quota maggiore di interventi realizzati ha riguardato la sostituzione degli infissi, segue la sostituzione degli impianti termici, 
l’installazione di impianti solari termici, la sostituzione delle strutture opache orizzontali e di strutture opache verticali.
Il risparmio energetico conseguito attraverso gli interventi è stato pari a 787 GWh nel 2007, a 1.961 GWh nel 2008 e, in 
proiezione, a 1.656 GWh nel 2009.
Sulla base di questi risultati positivi sono giunti al Governo (Ministero per lo sviluppo economico e Ministero per l’ambiente) 
richieste da più parti di prorogare queste misure fiscali a tutto il 2012.
Da un lato le Associazioni ambientaliste e i Sindaci della Pianura Padana (guidati da Letizia Moratti) sottolineano il forte impatto 
positivo di questa norma dal punto di vista ambientale. I Sindaci chiedono anche l’incremento del premio previsto dal 
nuovo Conto Energia, per gli impianti fotovoltaici.
(fonti Altroconsumo, Edilportale.com)

Cantiere della pista ciclopedonale in golena

Cantiere di via Avanzi 



Comunicare con la Pubblica Ammi-
nistrazione con la semplicità di una 
e-mail, che ha però il valore legale 

di una raccomandata con avviso di rice-
vimento. Inviare agli uffici sia istanze e 
dichiarazioni che richieste di accesso a 
documenti senza doversi recare perso-
nalmente agli sportelli. Questi i principali 
vantaggi della PEC, la posta elettronica 
certificata. Si tratta di una casella di e-
mail che informa sia il mittente che il de-
stinatario dell’avvenuta o mancata con-
segna del messaggio, con l’ora e la data 
precisa dell’invio e della ricezione. Atten-
zione, però: sia la casella del mittente 
che quella del destinatario devono essere 
caselle di posta elettronica certificata.
I cittadini italiani maggiorenni pos-
sono richiedere gratuitamente una 
casella di posta elettronica certificata 
personale, registrandosi sul portale 
www.postacertificata.gov.it.
Per completare l’attivazione della casella 
occorrerà poi andare di persona in un uf-
ficio postale abilitato, entro 3 mesi dalla 
richiesta.
Tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno 
l’obbligo per legge di dotarsi di una ca-
sella di posta elettronica certificata, che 
deve essere segnalata nella pagina inizia-
le del sito web istituzionale. Su www.pa-
ginepecpa.gov.it è disponibile un motore 
di ricerca per trovare gli indirizzi PEC di 
tutte le Amministrazioni. La PEC del Co-
mune di Luzzara è segreteria@comune.
luzzara.re.legalmail.it.
Attraverso la PostaCertificat@ ogni citta-
dino può dunque dialogare in modalità 
sicura e certificata con la Pubblica Ammi-
nistrazione per:
- richiedere/inviare informazioni alle Pub-

bliche Amministrazioni;
- inviare Istanze/documentazione alle 
Pubbliche Amministrazioni;

- ricevere documenti, informazioni, co-
municazioni dalle Pubbliche Ammini-
strazioni.

La PostaCertificat@ garantisce un cana-
le di comunicazione chiuso ed esclusivo 
tra Pubblica Amministrazione e Cittadino: 
non sono, infatti, previste comunicazioni 
al di fuori di tale canale, ad esempio tra 
Cittadino e Cittadino.
Per completezza di informazione, precisia-
mo che la Pubblica Amministrazione può 
stabilire dei casi particolari in cui è neces-
sario inviare documenti via PEC che siano 
anche sottoscritti mediante firma digita-
le, che è lo strumento per “mettere la 
propria firma”, con valore legale, su 
un documento elettronico o su una 
una mail. La firma digitale è cioè il cor-
rispondente informatico della firma auto-
grafa apposta sui documenti cartacei.
Mentre per il funzionamento della PEC 
non è necessario alcun dispositivo ag-
giuntivo, per la firma digitale occorre 
dotarsi di un “kit” costituito da una smar-
tcard (simile a una carta di credito), un 
lettore di smartcard, e un software da 
installare sul computer.
Il Kit di firma digitale può essere acqui-
stato presso uno degli Enti certificatori 
autorizzati, il cui elenco è reperibile sul 
sito www.cnipa.it
La firma digitale prossimamente sarà di-
sponibile e attivabile a pagamento anche 
tramite il portale www.postacertificata.gov.

Per ulteriori chiarimenti: 
www.lineaamica.gov.it

�

gli UffiCi ComUnali informano

Un servizio di           comunicazione
elettronica tra cittadino e pubblica
amministrazione

PrAtiChe deL Comune 
“CosA devo fAre Per...?” 
Trova la risposta online sul sito www.comune.luzzara.re.it
“Cosa serve per fare il passaporto? “, “ Devo rifare la carta d’identità, quante foto 
occorrono? “, “Dove trovo il modulo per la cessione di fabbricato?”: questi sono 
solo alcuni esempi delle domande a cui troverete risposta consultando le schede 
aggiornate dei procedimenti comunali disponibili su www.comune.luzzara.re.it.
Nella pagina “Urp online”, aprendo i menù a tendina, potrete effettuare ricerche 
utilizzando più parametri (area, ufficio, titolo). E’ possibile anche ricercare un proce-
dimento semplicemente digitando una parola chiave nel campo “titolo”. Se 
ad esempio cercate “licenza di pesca”, è sufficiente inserire la parola “pesca”. 
Oltre ai moduli, troverete una spiegazione dettagliata dell’iter da seguire per usu-
fruire del servizio.
Buona consultazione! 

Sono 1587 gli alloggi disponibili in Emilia-Romagna per le giovani coppie ed altri 
nuclei che desiderano acquistare una casa con il contributo della Regione, che può 

raggiungere anche i 15.000 euro.
Il bando “Una casa alle giovani coppie e ad altri nuclei familiari”, promosso 
dalla Regione Emilia-Romagna, aiuta infatti le famiglie ad acquistare la proprietà della 
prima casa con patto di futura vendita, dopo un periodo di locazione o assegnazione in 
godimento di massimo 4 anni.
Possono partecipare le giovani coppie, i nuclei monoparentali o numerosi, le famiglie 
sottoposte a procedure di sfratto non moroso o assegnatarie di un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica per le quali sia stata dichiarata la decadenza per superamento dei 
limiti di reddito.
Sul portale www.intercent.it è disponibile l’elenco degli alloggi disponibili. 
Le giovani coppie e i nuclei familiari interessati avranno tempo fino al 15 giugno per 
individuare un alloggio e sottoscrivere un pre-contratto con l’operatore proprie-
tario dell’alloggio prescelto, presentando poi domanda di contributo il 16 giugno 
dalle ore 9 alle ore 17, compilando online la modulistica che sarà resa disponibile. La 
graduatoria dei nuclei familiari ammessi al contributo verrà pubblicata sul portale 
Intercent-ER il 23 giugno.

Ulteriori informazioni sono disponibili su http://casa.regione.emilia-romagna.it

una casa alle giovani
coppie e ad altri
nuclei familiari

C’è tempo fino a metà giugno per partecipare al bando 

sPorteLLo soCiALe deL Comune di LuZZArA: un serviZio 
di orientAmento Per Le Persone in diffiCoLtà

Lo Sportello Sociale del Comune di Luzzara, attivato a inizio 
anno, si occupa di accoglienza, informazione, orientamento e 

accompagnamento dei cittadini nella rete dei servizi alla persona. 
Possono dunque rivolgersi allo Sportello famiglie e persone in 
difficoltà, minori, anziani, disabili, immigrati.
Lo Sportello è il primo punto di contatto del cittadino che 
necessita di accedere alla rete dei servizi sociali.

Si trova al piano terra del Municipio, nell’area dei servizi sociali, ed è aperto nei seguen-
ti giorni e orari:
- lunedì dalle 9.30 alle 12.30 - mercoledì dalle 15.00 alle 17.30
- giovedì dalle 9.30 alle 12.30 - sabato dalle 9.30 alle 11.30
L’operatrice dello Sportello è la dottoressa Chiara Minnucci, tel. 0522 223 823.

nuovi PAssAPorti Con imPronte digitALi

E’ necessario andare di persona in Questura a reggio Emilia per la rilevazione

Dal 26 aprile scorso, per ottenere il passaporto è ne-
cessario andare personalmente in Questura a Reg-

gio Emilia per la rilevazione delle impronte digitali. Non 
devono fornire le loro impronte i minori di 12 anni, 
che possono dunque continuare a richiedere il passaporto 
tramite gli Uffici Comunali.
L’Ufficio Passaporti della Questura acquisirà l’impronta di-
gitale dell’indice destro e sinistro, che non comparirà sul 
documento ma sarà memorizzata nel microchip inserito in copertina.
A scelta del titolare, il documento sarà poi inviato al Comune per la consegna, oppure 
spedito a sue spese direttamente a casa tramite posta.
L’URP è disponibile per fornire tutte le indicazioni necessarie per la presentazione della 
richiesta di passaporto.
Tutti i documenti rilasciati anteriormente alla data del 26 aprile restano validi fino alla 
scadenza. 
 
Ufficio Passaporti - Questura 
Via Dante Alighieri n. 10 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522.458529 - fax 0522.458581
dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì; dalle 14.30 alle 17.30 il giovedì

C’è tempo fino alle 11.30 del 12 giugno 2010 per pre-
sentare all’URP la richiesta di contributo per l’affitto. 
E’ destinato alle famiglie in difficoltà che risiedono nel Co-

mune di Luzzara, in alloggi per i quali hanno un contratto di loca-
zione regolarmente registrato.
Per ottenere il contributo è necessario che il canone annuo abbia 
un determinato peso sul reddito complessivo ISE (Indicatore della Situazione Econo-
mica) della famiglia.
L’ elenco completo dei requisiti occorrenti e il modulo di richiesta con l’indicazione 
degli allegati da presentare sono disponibili all’ Ufficio Relazioni col Pubblico e sul sito 
www.comune.luzzara.re.it
Il contributo sarà erogato a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti. 
L’importo dello stesso dipenderà anche dal numero delle domande ammesse e dalla di-
sponibilità dei finanziamenti erogati dalla Regione Emilia Romagna per il pagamento. 
Per chi ha la necessità di calcolare l’ISE, ricordiamo che in Municipio è aperto un ufficio 
dedicato, a cui è possibile chiedere un appuntamento anche telefonicamente:
Ufficio ISEE: piano terra del Municipio - tel. 0522 223836

Contributi alle 
famiglie per pagare 
il canone di affitto
Per richiederli c’è tempo fino al 12 giugno 



CUltUra ED EVEnti
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Per ringraziarti…..
Pensieri vivi e colorati scritti in un album di ricordi, immagini di vita che evocano forti 
emozioni; lo sguardo tenero ma attento di una maestra nata per vocazione… 

Attraverso il suo libro “La Stagione delle Storie…” Vittoria Lupi lascia alla nostra comunità 
una preziosa testimonianza densa di coraggio e profonda dedizione verso il proprio lavoro; 
un paziente esercizio di ricerca, tenacia e voglia di fare messo al servizio dei ragazzi.. di tutti 
quei ragazzi, senza nessun escluso, incontrati durante tanti anni di insegnamento.
Peccato dover parlare al passato…..
Vittoria, prima di tutto è una persona in grado di accogliere tutti i bambini, anche i più 
difficili, quelli più disagiati, quelli che sfidano, che provocano… quelli che nessuno vuole 
perché troppo scomodi da gestire, da controllare….
Disarmante la sua capacità di vedere oltre l’apparenza…. di insinuarsi, talvolta, nelle 
pieghe del dolore nascosto dietro gli occhi dei bambini…. quasi a rielaborare una per-
sonale sofferenza che viene da lontano… 
Ed è proprio qui che Vittoria cerca di scovare un buon pretesto, forse l’unico, ma indi-
spensabile per abilitare quei ragazzi alla vita…. 
Interpretare il ruolo di maestra secondo questo stile significa ispirarsi ai valori di giusti-
zia e di equità sociale nell’instancabile tentativo di offrire a tutti buone opportunità per 
il futuro, seguendo ognuno la propria originalità e la propria inclinazione personale …
L’opera di Vittoria è un autentico atto d’amore, un toccante spaccato di vita che rac-
coglie affetti, sentimenti di tutti protagonisti, alunni/e, famiglie, insegnanti che negli 
anni si sono avvicendati in questa intensa ed intrecciata esperienza di crescita vissuta 
insieme, tesa innanzitutto, alla valorizzazione della persona in quanto tale.
Gesti che vanno ben oltre il puro e semplice successo scolastico. 
Il messaggio che traspare da questo libro, ci suggerisce un importante spunto di rifles-
sione per il presente, per ciò che la scuola rappresenta oggi.
Quanto possiamo ereditare da esperienze come questa?? Molta saggezza, direi e la 
forza di non arrendersi mai….
Tutto è possibile se, alla base delle nostre convinzioni, esiste spirito combattivo e so-
prattutto tanta, tanta umanità.
Grazie Vittoria per avercelo ricordato. 

Mariacristina
il libro di Vittoria Lupi, di «E. Lui Editore» costa 16,00 ed è disponibile nelle edicole e cartolerie di Luzzara,

oppure si può richiedere direttamente alla maestra Lupi

“La stagione delle
storie nel racconto
di una maestra. 1962-1987”

Alcune riflessioni personali sul nuovo libro di Vittoria Lupi

“Nel 1976 Cesare Zavattini, scri-
vendo una lettera agli alunni di 

una classe elementare di Luzzara, 
disse riferendosi alla Resistenza: 
“un fatto così importante che 
milioni di italiani che avrebbe-
ro voluto prendervi parte oggi 
si sentono umiliati di non aver 
potuto o saputo - anch’io sono 
tra questi - ma alle grandi cose 
bisogna partecipare al momento 
giusto, dopo le parole non ser-
vono”. Per chi come me fa parte di 
una generazione arrivata molto dopo 
quegli anni non ci può che essere 
gratitudine verso il fatto di non aver 
dovuto vivere gli anni della guerra, le 
tensioni e la paura che erano all’ordine del giorno. Ma nel contempo ci si trova di fronte 
ad una necessità che non si può derogare. La memoria dei sacrifici dei nostri nonni, 
degli italiani impegnati durante il periodo bellico e per la Liberazione, ci mette con le 
spalle al muro rispetto ad una presa di responsabilità che non può essere elusa: oggi 
noi siamo chiamati a rinnovare un impegno civile teso alla difesa dei valori della demo-
crazia, della solidarietà, della giustizia e dell’equità. Zavattini riportava il rimpianto di chi 
non ha potuto prendere parte alla Resistenza. Faccio mio questo sentimento, con molta 
umiltà e senza voler fare paragoni impropri, e al posto della Resistenza immagino il 
Rinnovamento del fare politica, del gestire la ‘res publica’. Zavattini, con quel suo inciso 
sul finire della frase, svela un grande rimpianto: non essere stato protagonista di un 
fatto epocale, di un qualcosa che ha cambiato la Storia con la “s” maiuscola. 
Non possiamo avere simili pretese, noi oggi non possiamo dire di essere chiamati a 
fare la Storia, ma nel nostro piccolo dobbiamo dare un contributo importante verso 
il ritorno al rispetto delle regole, affrontando quelle che oggi sono urgenze di tutti. 
C’è una questione morale che va affrontata: dobbiamo recuperare lo spirito di 
chi ha lottato in maniera spassionata per la Liberazione, dobbiamo rimar-
care la nostra diversità nel gestire la comunità, una diversità fondata sul 
rispetto delle persone e del sentimento di comunità. E dobbiamo tornare a 
sbandierare con orgoglio questa diversità. Ed è necessario saper coinvolgere 
quante più persone possibile puntando ad un progetto aperto alla società, ad una 
proposta che possa davvero aggregare superando i confini tradizionali dell’apparte-
nenza, riprendendo il sentimento di un’Italia che davanti alla lotta per la Liberazione 
si sentì davvero unica e unita. “Siate il cambiamento che vorreste vedere nel 
mondo”, è questa una frase che può ben sintetizzare lo spirito da cui muove un 
impegno politico preciso. Uno spirito che so di condividere con molte persone e che 
può essere la base di una primavera del movimento civico del nostro paese, l’origine 
di un rinnovamento del modo di pensare e agire in mezzo alla comunità.”

Andrea Costa

Anniversario
della Liberazione

25 aprile: grande partecipazione alla biciclettata con il Sindaco

Ecco il discorso tenuto dal Sindaco a Villarotta
in occasione dell’anniversario della Liberazione

Continua da pag. 1 

Un momento del percorso in bicicletta del 25 aprile
(Foto di Simone Lasagna)

La Sala Civica di Luzzara era affollatissima durante la presentazione ufficiale del libro che si è svolta 
lo scorso 24 aprile

fierA di LuZZArA 
dAL 9 AL 12 LugLio  
Si svolgerà quest’anno da venerdì 9 a lunedì 12 
luglio la Fiera di Luzzara.
Spettacoli vari, bancarelle di hobbisti, apertivi e 
ristorante in piazza animeranno le vie del cen-
tro storico, appena riqualificato. Nella serata di 
sabato 10 luglio viene riproposta in golena an-
che l’Econotte - notte bianca a emissioni zero. 

Durante la fiera sarà possibile salire sulla Torre di Luzzara
(foto di Mattia Freddi)



sPaZio alla BiBliotECa 
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a cura di Simone Terzi

in mostra da maggio

trasformazioni
fotografie di
galileo rocca
Luzzara, Ex Convento degli Agostiniani
15 maggio - 13 giugno 2010

Fondazione Un Paese ha confermato la propria vocazione per l’arte con un progetto che 
ha riportato a Luzzara la fotografia contemporanea: l’occasione è stata Trasformazio-
ni, mostra fotografica che ha proposto 30 scatti del fotografo Galileo Rocca inaugura-
ta sabato 15 maggio presso la sede espositiva dell’ex Convento degli Agostiniani. 
L’esposizione, che si inserisce nel cartellone delle iniziative collaterali della quinta edi-
zione di Fotografia Europea 2010 (Reggio Emilia, 7-9 maggio 2010) e che continua 
fino al 13 giugno prossimo, ha testimoniato ancora una volta l’intenzione di dare 
continuità e rilievo alla speciale relazione che lega Luzzara alla fotografia: un percorso 
e una storia che, attraversati dall’occhio di grandi fotografi, hanno contribuito a farne 
uno dei “luoghi” per eccellenza della fotografia italiana. 
Allo stesso tempo - mantenendo uno sguardo privilegiato sulla fotografia, che co-
stituisce uno dei filoni del patrimonio della fondazione stessa - il progetto espositivo 
Trasformazioni propone una riflessione sui linguaggi artistici della contemporaneità, 
interrogandosi anche, attraverso un complesso rapporto di corrispondenze, slittamenti 
e intrecci, sul rapporto tra pittura e fotografia. 
Il catalogo della mostra, pubblicato da Fondazione Un Paese, ospita un importante sag-
gio critico di Arturo Carlo Quintavalle, noto critico d’arte e storico della fotografia 
che dal 1964 insegna Storia dell’arte all’Università di Parma dove ha fondato e dirige 
il Centro Studi e Archivio della Comunicazione (CSAC), la massima raccolta italiana di 
disegno progettuale, di fotografia, di grafica e disegno di moda. 
Memori della lezione di Ghirri e di Chiaramonte, ma anche dei grandi fotografi della 
tradizione americana della FSA (Walker Evans su tutti), le fotografie di Galileo Rocca 
rispondono essenzialmente a due principi: a quello della trasformazione dei colori, e a 
quello dell’appiattimento delle immagini. Scelte che determinano un risultato singolare, 
dove ciascuna immagine, che dovrebbe essere densa di spazi e quindi di potenziali 
racconti, diventa essa stessa parete, un manifesto, una affiche. 
“Fotografo da almeno dieci anni”, dice Rocca, “usando una tecnica particolare chiamata 
crossing, usata negli ambienti di moda negli anni ’80 del Novecento (diapositiva svilup-
pata negli acidi chiamati C41 del negativo normale) per dare all’immagine colori acidi 
che ricordano i manifesti pubblicitari, cinematografici e politici degli anni ‘50/’60. Con 
questa sequenza di immagini cerco di dare due valori diversi, uno puramente estetico e 
l’altro concettuale. Inoltre cerco di appiattire l’immagine per farla sembrare una sorta di 
manifesto e di inserire degli elementi non sense come una ringhiera o un muro di una 
casa o un albero che cresce vicino 
ad una parete di lamiera. Mostro 
una delle trasformazioni che può 
dare il tempo usando uno sguardo 
metropolitano nella provincia”. 
L’iniziativa è realizzata da Fondazione 
Un Paese con il sostegno di Comu-
ne di Luzzara, CCPL e S.a.ba.r., con 
il contributo di Unicredit Banca, con 
il patrocinio di Regione Emilia Roma-
gna, Provincia di Reggio Emilia e Isti-
tuto per i Beni artistici Culturali e na-
turali della Regione Emilia Romagna.

Periodo: dal 15 maggio al 13 giugno 2010
sabato, domenica e festivi ore 10.00-12.30; 14.30-19.00
da martedì a venerdì su prenotazione - ingresso gratuito

Dove: Ex Convento degli Agostiniani - Museo Nazionale delle Arti Naïves 
Via Villa Superiore, 32 - 42045 Luzzara

Mostra e catalogo: a cura di Simone Terzi

Organizzazione: Fondazione Un Paese 

Per informazioni: Centro Culturale Zavattini
Viale Filippini, 32 - 42045 Luzzara (RE) - tel. 0522 977612
info@fondazioneunpaese.org - www.fondazioneunpaese.org

un evento inserito in

GALILEO ROCCA, è nato a Parma, e vive a Reggio Emilia. I suoi lavori sono archi-
viati allo CSAC, Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma 
e nel prestigioso Archivio di Italo Zannier che ne ha scritto sulla rivista specializzata 
Gente di fotografia.
Le fotografie di Rocca sono state ospitate in diverse sedi di Reggio Emilia e nello 
spazio espositivo del Comune di Sant’Ilario d’Enza con testi di Paolo Barbaro, Tullio 
Masoni e Alberto Zanetti.
Tra le esposizioni realizzate, le personali Dentro la città, Deserto rosso, Scarti del 
reale e Nel corso del tempo, un omaggio alle sale cinematografiche del territorio 
reggiano recentemente in mostra alla presentazione della Biennale del Paesaggio, 
festival organizzato dalla Provincia di Reggio Emilia. 

Appuntamento sulle rive del Po: Econotte 2010
“Aggiungo doverosamente che il Po non l’ho scoperto io. Il Po è da sempre il Po, sono anda-
to a vedere dove nasce e dove muore, lui non guadagna e non perde nella stima della gen-
te vent’anni prima o vent’anni dopo, anche se gli uccelli di passo sono sempre più rari”.

(Cesare Zavattini, Un paese vent’anni dopo, 1976)

Sabato 10 luglio 2010, a Luzzara si rinnova l’appuntamento con Econotte - notte 
bianca a emissioni zero, giunta quest’anno alla quarta edizione; un evento realizzato 
da Fondazione Un Paese in collaborazione con il Comune di Luzzara e con il contributo 
delle principali associazioni del territorio.
 Anche quest’anno, dopo il grande successo 
delle passate edizioni, si torna lungo le sponde 
del grande fiume, in uno scenario naturale e 
suggestivo Econotte offre un ricco programma 
a base di spettacoli musicali, proposte cultu-
rali e gastronomiche. Una sorta di notte bian-
ca a “luci spente” in cui assoluti protagonisti 
diventano la golena di Po, i suoi singolari fre-
quentatori, le baracche e gli orti che insistono 
sulle rive del fiume. A breve sarà disponibile il 
programma completo della manifestazione.

A inizio giugno laboratorio dedicato all’arte
e alla natura
Fanciulle e cavalieri dal mistero impenetrabile, animali lesti e sfuggenti e oggetti tra-
sformati in enigmi esoterici animano l’universo di Lucietta Righetti, le cui opere saranno 
protagoniste di un evento del tutto speciale.
In occasione della fine delle scuole e dell’aperura dei campi estivi, Fondazione Un 
Paese e la Fattoria Didattica di Gaetano Luciani, propongono una giornata de-
dicata all’arte e alla natura: il laboratorio, costruito sulla collaborazione tra le due 
proposte didattiche di Museo delle Arti Naïves e Fattoria didattica, si terrà infatti presso 
la bellissima Corte Olme Martinelle di Luzzara in uno spazio naturale unico e sug-
gestivo, completamente circondato da siepi, vigneti, orti e campi a cereali. Insieme al 
padrone di casa, che ci guiderà alla scoperta del bosco nel rispetto dell’ambiente e delle 
persone grandi e piccole che lo frequentano, sarà proprio l’artista modenese Lucietta 
Righetti, che ci condurra alla scoperta dei misteri delle sue “fiabe visive”, sospese in 
una dimensione incantata e misteriosa. 
A breve sarà disponibile il programma completo della giornata. Per maggiori informa-
zioni e prenotazioni rivolgersi al Centro Culturale Zavattini di Luzzara.

Eventi speciali

La mostra sarà inoltre accompagnata da un apparato di proposte collaterali.
Con la stessa attenzione alla contemporaneità, il progetto si rivolge anche al “contesto 
Luzzara” e in particolar modo ai suoi ragazzi: Trasformazioni si arricchisce infatti di due 
appuntamenti dedicati all’infanzia, con gli atelier creativi di Invito all’arte, rivolti a bam-
bini tra i 5 e i 10 anni e condotti dal personale di Fondazione Un Paese (date da stabilirsi, 
nel mese di giugno), e da un laboratorio di fotografia rivolto ai ragazzi, realizzato 
insieme allo stesso Galileo Rocca (date da stabilirsi, nel mese di luglio). Per maggiori 
informazioni e prenotazioni rivolgersi al Centro Culturale Zavattini di Luzzara.
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C’era una volta un  tempio valdese 
L’immobile, in via Nazionale 97, è attualmente un bar gelateria

Sentire dell’esistenza di una chiesa Valdese, o di qualche altra religione che non 
fosse quella cattolica, in una frazione poco popolata quale poteva essere Codi-
sotto alla fine del 19° secolo, mi ha incuriosito e stimolato a cercarne le prove e 

a capire come sia stato possibile realizzare il luogo di culto. 
Leggenda vuole che i pastori Valdesi, oltre a predicare il Vangelo secondo Pietro Valdo, 
donassero sacchi di frumento alle povere famiglie contadine. Questo spiegherebbe in 
parte l’adesione di molte persone ma, nei documenti reperiti non risulta. Leggendo 
“I Valdesi a Guastalla e nella bassa Padana” di Fernando Manzotti, sembra piuttosto 
una risoluta ricerca di giustizia sociale individuata nelle predicazioni dei pastori erranti 
valdesi.
Risulta doveroso rimarcare che la ricerca di cui si tratta è limitata ai documenti della 
Tavola Valdese e finalizzata solamente a dimostrare l’origine dell’edificio.
Le notizie e disegni che si leggono a seguire, sono stati estrapolati da copie di docu-
menti inviati dall’Archivio storico della Chiesa Valdese con sede a Torre Pellice- Torino. 
In un documento del 23 agosto 1899, indirizzato “All’onorevole comitato della Chiesa 
Valdese” si firmano n. 90 persone di Codisotto richiedenti il pastore Barana Cirillo 
per tutto l’inverno. Questi avrebbe fatto scuola ai bambini ed avrebbe continuato l’ope-
ra di evangelizzazione degli adulti già iniziata nell’anno precedente dai pastori Borgia, 
Celli e “tanti altri Illustri Pastori, le cui conferenze ottennero molta efficacia”. Quasi 
tutte le persone firmatarie portano cognomi che sono tutt’ora correnti nella comunità 
codarese: Fornasari, Bertoni, Andreoli, Pasotti, Luppi, Bosi, Ghiselli, Siliprandi… 
L’atto Notarile del 18 gennaio 1902 testimonia la vendita di un appezzamento di 
terreno dell’estensione di acri 6 e mq 8 al Cav. Uff. Giovanni Pietro Ponf residente 
a Torre Pellice -Torino, quale autorità amministrativa e rappresentativa della Chiesa 
Evangelica Valdese. Vende Ettore Luppi di Francesco, agricoltore di Codisotto che 
aveva comprato detto terreno il 23 dicembre 1901. Sono testimoni Bonazzi Arturo fu 
Luigi, falegname di Codisotto e Barana Cirillo fu Pierino, Evangelista, nato a Soave di 
Verona e domiciliato a Guastalla. Il terreno aveva una rendita di 4 lire e 98 centesimi e 
fu venduto per 1.400 lire.

Il pastore Barana Cirillo in una lettera di quattro pagine, scritta il 27 giugno 1902 
descrive, al Comitato della Chiesa Valdese, la situazione e l’andamento dell’opera evan-
gelica a Codisotto. Relaziona sul numero degli aderenti, dei funerali (descrive “un fu-
neraletto di un morticcino della sorella Bigi Dialma officiato alla presenza del Signor 
Ponf, con centinaia di uditori”…), dei matrimoni, della scuola domenicale per bambi-
ni….. Racconta di lotte accanite che i fratelli valdesi devono sostenere nei confronti 
dei cattolici…e chiede quando verrà inaugurato il nuovo Tempio………anche perché: 
“tanto è l’immondizia del nostro locale che il medico sanitario minacciò di farci chiude-
re……………”.
Nel documento di 8 pagine denominato Computo metrico e liquidazione dei lavo-
ri di costruzione della Cappella Evangelica Valdese in Codisotto di Luzzara ci 
sono le firme di Campanini Primo impresa costruttrice, dell’ingegnere collaudatore e del 
pastore G.G. Ribetti. Costo totale dei lavori pari a lire 4.764,22.  
Nell’anno 1905-1906, il pastore A. Simeoni e l’Evangelista D. Rosati, danno conto di: 
Comunicanti 32 - nuove ammissioni 3 e di contributi pari a 11 lire. L’uditorio varia una 
presenza da 30 a 50 persone. Sono diminuite per l’emigrazione verso gli Stati Uniti ed 
“altri che hanno dovuto essere cancellati perché da tempo non davano più alcun segno 
di vita spirituale” ……
Non vi sono notizie certe sulla data della sospensione delle attività religiose che tuttavia 
sembra collocarsi nell’anno precedente lo scoppio della grande guerra.
Il 5 maggio 1918 il Prof. Beniamino Serri di Salò, invia la valutazione dell’edificio al 
Moderatore della Tavola Valdese Signor Ernesto Giampiccoli per un importo pari a Lire 
12.000, ma il 20 marzo 1919 con atto notarile, la Tavola Valdese vende al Signor 
Donati Bartolomeo fu Simone, mugnaio di Luzzara per la somma di lire 6.000. 
Il tempio viene convertito in Mulino e rimane tale sino al 1960 quando cambia pro-
prietà per divenire Officina meccanica fino al 1985 e poi abbandonato. Rivive piena-
mente dal 1992 trasformato in Bar Gelateria. 

Paola Massari 

Disegno originale del progetto del Tempio Valdese di Codisotto Fotografia del 1989 Fotografia del 2007

Chi vuole contribuire a questa rubrica può scrivere a
ufficiostampa@comune.luzzara.re.it

CoDiSoTTo

LA nostrA goLenA 
Riceviamo e pubblichiamo volentieri due belle foto di Luzzara di Federico Luppi. 

Elio, una persona schiva, amante del 
fiume e della natura che lo circonda, è 

stato un artefice, con la sua professiona-
lità di muratore, della rinascita di Luzzara 
nel dopoguerra. Un uomo semplice e ap-
prezzato, retto, onesto e sincero, che se 
n’è andato a modo suo, ma per me rimane 
sempre l’ immagine del suo andirivieni dal 
fiume, in motorino e in bicicletta, sempre 
col volto sereno di chi assaporava la vita 
semplice di Luzzarese del Po.
Ciao, Radel.

Franco S.

omAggio A “rAdeL”,
 vero “om Ad Po”
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sCUola E Dintorni

due classi di terza media 
hanno incontrato a 
roma il Presidente 
giorgio napolitano
Fli studenti delle classi III A e III C 

hanno incontrato a Roma il Presi-
dente Giorgio Napolitano, in occa-

sione della giornata della memoria dedi-
cata alle vittime del terrorismo che si è 
celebrata l’8 maggio scorso. La richiesta 
di una visita al Quirinale era stata for-
mulata in aprile dall’Amministrazione 
Comunale, nel corso della gita a Roma 
che la classe III B dello stesso Istituto si 

era aggiudicata quale vincitrice del Pre-
mio Iscaro. Grazie all’interessamento del 
Colonnello Paolo Carra, comandante 
del Reggimento Corazzieri, originario di 
Luzzara, è stato possibile concretizzare 
questa richiesta.
Gli studenti sono accompagnati oltre che 
dagli insegnanti, dal vicesindaco Mirco 
Terzi, dall’assessore all’ambiente e al-
l’immigrazione Elisabetta Sottili, dal 

dirigente scolastico Roberto Ferrari, e 
da Angelo Iscaro, figlio del brigadiere 
Pasquale, ucciso a Luzzara nel corso di 
una rapina.
“Non potevamo certo rifiutare l’invito del 
Presidente, anche se le risorse che il Co-
mune mette a disposizione per il Premio 
Iscaro erano già state utilizzate – spie-
ga il sindaco Andrea Costa -. Ci siamo 
dunque attivati per avere condizioni mol-

to favorevoli nel noleggio del pullman ne-
cessario per il viaggio, e abbiamo rice-
vuto anche un contributo dalla Provincia. 
Gli adulti, come nella precedente gita a 
Roma, pagheranno la loro quota. In que-
sto modo, con poche risorse dell’Ente 
siamo riusciti a far partecipare un nutrito 
gruppo di nostri ragazzi a un’occasione 
storica. E chissà che in futuro il Presiden-
te non possa ricambiare la visita”.

oltre ad incontrare il Presidente Napolitano, i ragazzi hanno 
visitato la sede del reggimento Corazzieri

Anche quest’anno i ragazzi di terza media della scuola di Luzzara hanno partecipato 
con ricerche di gruppo al “Premio Iscaro”, istituito dal Comune alla memoria del 

brigadiere ucciso durante una rapina a una banca del paese. 
E’ risultata vincitrice la classe III B, con una ricerca sull’artista luzzarese Claudio 
Parmiggiani. 
In premio, una gita a Roma di due giorni, che si è svolta il 21 e 22 aprile scorso. I 
ventun alunni sono stati accompagnati da tre insegnati, dal direttore scolastico Roberto 
Ferrari, dall’assessore alla Scuola Mirco Terzi e, in via straordinaria, dal Sindaco Andrea 
Costa e dal presidente della Fondazione Un Paese Alberto Benati.
“Sono ormai tre anni – spiega Mirco Terzi - che la classe vincitrice ha la possibilità di 
partecipare a una gita di istruzione. Ci sembra un’ottima opportunità formativa per i ra-
gazzi, migliore di un premio in denaro. L’idea è quella di sensibilizzarli sui temi della con-
vivenza civile e della legalità. A Roma visiteremo il Senato e il Reggimento Corazzieri”.
“Io e Benati ci siamo aggregati – prose-
gue Andrea Costa – perché abbiamo 
fissato un appuntamento con Arturo Za-
vattini, per riallacciare rapporti che posso-
no essere importanti per il recupero e la 
valorizzazione del nostro Cesare Zavattini. 
‘Sfrutteremo il passaggio’, nel senso che 
sul pullman dei ragazzi c’erano dei posti 
vuoti. I pasti sono pagati solo per gli alun-
ni e per gli insegnanti: nessun aggravio di 
costi dunque per l’Ente”. 
Tutto è andato per il meglio: la gita è sta-
ta apprezzatissima dai ragazzi, con grande 
soddisfazione anche degli accompagnatori.

sCuoLA mediA di LuZZArA - Premio isCAro 2010
LA CLAsse vinCitriCe in gitA A romA 

Un momento della gita a roma vinta dalla iii B 
(Premio iscaro).
Al centro Andrea Costa e Mirco Terzi.

L’estAte dei BAmBini 
Calendario dei servizi e delle iniziative - estate 2010

Nido e scuole materne
• Nido d’Infanzia “La Stella”: 30 maggio, Festa di fine anno con biciclettata 
in golena e giochi sulle rive del Po (partenza dal mattino)

 Il servizio estivo, che accoglie anche i bambini del Nido di Villarotta, si svolgerà 
dal 28 giugno al 23 luglio

• Scuola Materna Statale di Luzzara: 23 maggio ore 16.00 festa di fine anno 
presso il Polivalente; i bambini presentano “All’inizio era il silenzio” elaborazione 
musicale del percorso didattico svolto

• Scuola Materna Statale di Codisotto: 30 maggio ore 16.00 festa di fine 
anno presso l’area feste di Codisotto; si propongono intrattenimenti musicali e 
sportivi; hanno collaborato il C.O.N.I e l’associazione locale Codarese (tutta la 
cittadinanza è invitata a partecipare)

• Scuola Materna Statale di Villarotta: 4 giugno ore 18.00 festa di fine anno 
presso il parco della scuola; anche in questa sede, si propongono intrattenimenti 
musicali e sportivi in collaborazione con il C.O.N.I.

• Scuola Materna Parrocchiale: 30 maggio festa di fine anno all’insegna del-
l’ecologia realizzata in collaborazione con Sabar; 31 maggio gita al mare: uscita 
didattica a Cesenatico per visitare il Museo della Marineria.

• ESTATE GIOCANDO: intrattenimento rivolto a tutti i bambini delle scuole ma-
terne (3/6anni); il servizio si svolgerà dal 1 luglio al 23 luglio.

Scuole primarie e secondarie di 1° grado
• GREST presso l’area parrocchiale di Luzzara: il servizio si svolgerà dal 07 giugno 
al 25 giugno.

• CAMPO GIOCHI presso la scuola primaria di Luzzara: il servizio si svolgerà dal 
28 giugno al 23 luglio.

Per avere maggiori dettagli rivolgersi all’Ufficio Scuola: tel. 0522 223811

È stato un successo la seconda edizione di “Un, Due, Tre Festa”, la rassegna promos-
sa dall’associazione Il Fontanazzo per raccogliere fondi da destinare alle scuole di 

Luzzara. La manifestazione è andata in scena presso l’area feste il Parco il 9 maggio, 
con una serie infinita di attrazioni offerte gratuitamente a tutti i bambini: “Lo sforzo 
organizzativo è stato notevole anche perché, visto il gradimento della prima edizio-
ne, abbiamo voluto aumentare l’offerta di intrattenimenti - spiega Stefano Scaini, 
presidente del sodalizio -. Fin dal mattino i nostri volontari hanno animato i laboratori 
di cucina, di ballo, di bolle giganti e il truccabimbi. Poi abbiamo allestito una pesca 
dei cigni, la caccia al tesoro e molti altri 
giochi per diverse fasce d’età. Per tutto 
il giorno sono stati aperti quattro gon-
fiabili. Il tutto offerto gratuitamente. Le 
uniche fonti di entrata sono state date 
dal servizio bar e ristorante che abbia-
mo allestito all’interno del Parco”. Nel 
pomeriggio, prima che la pioggia inter-
rompesse la festa poco dopo le 18.30, 
circa trecento i bambini che si sono 
radunati presso l’area feste accompa-
gnati dai genitori. “Importante anche la 
presenza della scuola materna statale 
che ha animato alcune attività del po-
meriggio”, conclude Scaini. Nel 2009 il 
Fontanazzo, conclusa la manifestazio-
ne, è riuscito a donare alle scuole di 
Luzzara (dal nido fino alle elementari, 
comprendendo anche la materna par-
rocchiale) undici computer completi di 
schermo e web-cam. Ora con le scuole 
si deciderà quale progetto ‘sponsoriz-
zare’ con il ricavato della rassegna. 

un, due, tre…
bimbi in festa
il ricavato della manifestazione sarà devoluto alle scuole 
di Luzzara 

Un gonfiabile della festa 
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lUZZara sPort

Luzzara Cup2010: 
lo sport fa festa!

Con GS Luzzara, AC Mantova, AC Reggiana e US Sassuolo

Un altro tassello del grande puzzle rossoblu. Una novità 
che vuole essere un nuovo appuntamento fisso, un pia-
cevole ritrovo di fine stagione, dove festeggiare i giovani 

protagonisti della nostra Società.
Questa è Luzzara CUP2010, che si è svolta il 29 e 30 maggio 
scorsi. L’ultima nata della realtà del Presidente Filippini, si pre-
figge di creare un momento di festa e di sport, vissuto in prima 
persona dal movimento del calcio giovanile luzzarese, che mai 
come in queste stagioni si sta confermando un importante pro-
tagonista della scena provinciale e regionale.
Scuola Calcio, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi: questi i 
grandi protagonisti della LuzzaraCUP.
Oltre a questa numerosa ed effervescente base, formazioni come 
quella Allievi di mister Ferrarini e Juniores di mister Menozzi, 

fanno da ponte ideale verso la Prima Squadra di Promozione: 
l’“Under 22” guidata da mister Reggiani è stata in questi ultimi 
anni, un vero trampolino di lancio, per tanti ragazzi luzzaresi, 
verso il calcio dilettanti che conta.
I tanti e positivi esordi di ragazzi cresciuti nel vivaio rossoblu, 
in un campionato difficile come quello Regionale di Promozione, 
dai “vecchietti” Mariotti (89) e Nese (88), agli ultimi arrivati Be-
nassi (91), Guastalla (91), Ferrari (92), Soliani (91) e Umeorah 
(91), non fanno altro che confermare quale sia la linea del Luz-
zara Calcio e del suo Consiglio Direttivo: educare e insegnare 
sport ai nostri bambini, per farli divertire subito e magari per 
trovarli un giorno vestire la maglia del mitico “Luzzarone”.
Non bastavano i tanti successi delle formazioni del vivaio, la 
crescita degli iscritti alla Scuola Calcio, l’ottima salvezza in Pro-
mozione...mancava ancora qualcosa!
Mancava un evento che alzasse il sipario su tutte le fasce più 
piccole del nostro settore Giovanile, che esibisse la voglia di 
divertirsi di tanti ragazzi, impreziosita dalla presenza di forma-
zioni Regionali Professioniste come quelle di AC Mantova, US 
Sassuolo e AC Reggiana.
Una vetrina dedicata anche ai tanti tifosi e appassionati luzzaresi 
che con affetto, seguono per tutto l’anno le attività legate al calcio 
del paese sulle rive del Po. Per loro quindi, questa nostra inizia-
tiva, vuole essere un modo originale per dire grazie e arrivederci 
alla prossima stagione…e come sempre FORZA ROSSOBLU.

     Corrado Tirelli 
www.luzzaracalcio.it

Torneo Nazionale Giovanissimi regionali Professionisti

Èsempre con grande orgoglio che parliamo dei nostri ragazzi. Sono infatti loro gli atleti che danno le maggiori soddisfazioni sia alla 
Società che ai loro allenatori, senza nulla togliere all’impegno e alla costanza dei senior e master. Due dei nostri ragazzi, Kevin 

Scappi e Davide Masetti sono stati selezionati dal Tecnico Regionale per far parte della rappresentativa regionale che partecipa al 
quadrangolare giovanile Lombardia-Piemonte-Emilia Romagna e Toscana. Nella prima gara svoltasi a Salice Terme il 1 e 
2 maggio scorsi Masetti si è piazzato al 7° posto, mentre Scappi non ha potuto partecipare a causa di un improvviso impedimento 
fisico. L’impegno successivo per Scappi sarebbe stata la gara di Rimini del 15 e 16 maggio, ma, non essendosi ripreso, ha dovuto 
anche qui rinunciare lasciando la possibilità di gareggiare a Masetti, che si è classificato al quarto posto nella sua categoria e secon-
do assoluto. I più giovani sono invece impegnati con gli allenamenti per la partecipazione alla Finale Regionale dei Giochi della 
Gioventù in programma a San Giovanni in Persiceto il 22 maggio. In questa gara qualificheranno gli atleti che faranno parte della 
rappresentativa regionale dell’ Emilia Romagna alla Finale Nazionale dei Giochi della Gioventù che si svolgerà a Soriano nel 
Cimino (VT) il 19 e 20 giugno 2010. Ad Andrea, Chiara, Giacomo e Damiano i migliori auguri di una buona prestazione che permetta 
loro di qualificarsi. Tutti gli anni, dal 2005, almeno un giovane della Compagnia Arcieri La Meridiana, ha preso parte alla Finale Na-

zionale dei Giochi della Gioventù e questo per molti di loro è stato il trampolino di lancio 
verso grandi risultati ai Campionati Italiani e, per uno di loro, è valsa anche la chiamata 
in Nazionale. 
Adulti o ragazzi che intendessero avvicinarsi a questo sport possono contattare gli allena-
tori MIRKO al n.377-1528895, ROBERTO al 347-5781709 o DARIO al 349-4518183.

Lia Losi
Compagnia Arcieri La Meridiana

Una partita di US Aquila for Africa 

CON IL PATROCINIO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI LUZZARA

ASSESSORATO ALLO SPORT

festA deLLo 
sPort 2010 e deLLA 

soLidArietA’ 
A Villarotta di Luzzara - Via Negre

Area Palestra Comunale

venerdi 18 giugno
sErata Di soliDariEta’ Con gli 

amiCi DEl CEntro onCologiCo 
Di gUastalla E DEllE 

assoCiaZioni Di Villarotta
ore 20.30

DimostraZionE Di fitnEss
ore 21.00

Piano Bar Con rEnE’ E CinZia

sABAto 19 giugno
ore 20.30

tornEo Di CalCio gioVanilE 
Cat. PUlCini in CollaBoraZionE 

Con il g.s. lUZZara CalCio
ore 21.30

Piano Bar Con DUo BortEsi

domeniCA 20 giugno
ore 21.30

sPEttaColo Con l’orCHEstra 
“lisCio PEr Caso”

Lunedi 21 giugno
ore 20.30

lEZionE Di fitnEss
ore 20.30

tornEo Di BoCCE a CoPPiE
il tornEo si sVolgEra’ DUrantE

la sEttimana;
tornEo Di CalCio

ore 21.30
Piano Bar Con anna gHirarDi

venerdi 25 giugno
sErata Con il CEntro

DiaBEtologiCo Di gUastalla
ore 20.30

DimostraZionE Di fitnEss
ore 20.30

finalE tornEo Di BoCCE
ore 21.00

tornEo Di CalCio a 7
ore 21.30

Piano Bar Con alEssanDro 
E CinZia

sABAto 26 giugno
ore 21.30

Piano Bar

domeniCA 27 giugno
ore 18.00

sEConDa EDiZionE DElla
Camminata in fEsta non
ComPEtitiVa 4,50 E 10,50 Km

ritroVo orE 17.00
ore 21.30

Piano Bar Con laUra 
E stEfania

Lunedi 28 giugno
ore 20.30

lEZionE Di fitnEss
ore 21.30

finalE tornEo Di CalCio
QUaDrangolarE a 7 gioCatori

ore 21.30
Balli latini

tutte Le sere
dALLe 20.00 ALLe 23.00

sArAnno in funZione
iL ristorAnte, LA PiZZeriA

e iL BAr

Appennino modenese, stage estivo di tiro con l’arco organizzato 
dal Comitato regionale di Tiro con l’Arco dell’ Emilia romagna. 
Allenatore Marco Pedrazzi, della nazionale italiana parolimpica

US Aquila di Luzzara, con il patrocinio del-
l’Amministrazione Comunale, ha organizzato 

dall’1 al 7 giugno la 26°edizione di US Aquila for 
Africa, il cui ricavato sarà interamente devoluto 
a sostegno di progetti missionari. Tornei di 
basket e volley, partite di calcetto, testimonianze 
di sportivi e allenatori. Quest’anno hanno giocato 
anche ragazzi che hanno aderito al progetto di 
basket sperimentale di Marco Calamai, che coin-
volge atleti disabili e normodotati. Il 6 giugno al-
l’interno del programma della manifestazione si 
è svolto anche il concerto gratuito dei “Ridillo”.

u.s. Aquila
for Africa
XXVi Edizione - Giugno 2010

Torneo di sport e solidarietà

uLtime notiZie dALLA ComPAgniA ArCieri LA meridiAnA
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Procede a 
gonfie vele il 
nuovo progetto 
oratorio
Sono passati circa quattro mesi da quando il nuovo progetto per il nostro Oratorio 

è stato approvato ed ha cominciato ad essere concretizzato. 
Superate le prime prevedibili difficoltà dovute ad incomprensioni e scetticismo il 

progetto è decollato coinvolgendo più di cento persone che si sono rese dispo-
nibili per dare una mano in mille modi differenti. Questa forse è stata una delle 
note più liete: il coinvolgimento di tante persone. 
Da tutte queste disponibilità sono nati diversi gruppi di lavoro: il gruppo manuten-
zione Oratorio (il mitico GMO) che da mesi lavora alacremente per sistemare la strut-
tura e renderla più accogliente; il gruppo pulizie che una volta a settimana si occupa 
di ripulire gli ambienti, con un notevole risparmio economico rispetto al passato; il 
gruppo dei Webmaster, che è al lavoro per creare il sito internet della Parrocchia e 
dell’Oratorio; i vari gruppi di servizio in Oratorio, che ci hanno permesso di mantenere 
aperto tutti i pomeriggi dal Mercoledì alla Domenica.
Tutte queste realtà fanno si che l’Oratorio si stia lentamente riappropriando del suo 
essere punto di unione tra le varie attività della Parrocchia.
Anche il fatto che quasi tutti i catechisti si siano resi disponibili a prestare servizio in Ora-
torio fa si che esista una naturale continuità tra la catechesi e lo stare insieme in Oratorio: 
il catechista che “accompagna” il ragazzo in Oratorio dopo il catechismo oppure che, dopo 
aver giocato con i ragazzi in Oratorio, li invita all’incontro vive la funzione educativa dell’Ora-
torio e collabora attivamente affinché l’Oratorio diventi sempre più un luogo educativo.
Altra importante novità all’interno dell’Oratorio è rappresentata dalla presenza delle 
famiglie: in particolar modo il turno della domenica pomeriggio è gestito quasi sem-
pre da gruppi di famiglie che prestano servizio con la loro presenza. 
Il lavoro fatto in questi mesi sulle famiglie ha diversi obbiettivi: uno è quello di trovare 
“forze nuove” che siano disponibili ad offrire servizio in Oratorio, l’altro è di offrire ai 
giovani che frequentano l’Oratorio esempi importanti di persone che hanno vissuto la 
vocazione per la famiglia, l’ultimo è quello di coinvolgere all’interno della comunità le 
famiglie perché solo lavorando con attenzione sulle famiglie è possibile avere domani 
una comunità pronta a supportare gli adolescenti.
Negli ultimi anni è apparsa con chiarezza la difficoltà di lavorare sugli adolescenti senza 
l’appoggio delle famiglie: l’intenzione è quindi quella di collaborare con i genitori e di 
coinvolgerli in un progetto educativo che abbia come scopo quello di offrire al ragazzo 
una linea comune che lo porti a fare scelte importanti.
In questo contesto l’Oratorio non può essere visto dalla comunità semplicemente come 

un luogo per i ragazzi, ma deve diventare 
sempre di più luogo per tutta la comunità 
e di tutta la comunità: solo così sarà pos-
sibile creare una rete educativa che possa 
permetterci di affrontare con serenità anche 
i periodi più difficili della crescita dei nostri 
ragazzi. 

Per contatti e richiesta d’informazioni:
direttivo.oratorio@parrocchiadiluzzara.it

Il direttivo dell’Oratorio
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Comun eNotiziein

L’Associazione Jaima Sahrawi di Reggio Emilia, in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e 

la parrocchia di Luzzara, promuove e coordina per il set-
timo anno consecutivo presso il nostro paese, l’accoglienza 
dei bambini Sahrawi, provenienti dai campi profughi allestiti 
nella parte più dura del deserto del Sahara presso Tindouf 
(Algeria). Il Popolo Sahrawi vive da ormai più di 30 anni 
lontano dalla sua patria, il Sahara Occidentale, attualmente 
occupato dal Marocco, cercando di riottenere le sue terre con metodi di lotta diplomatici 
e del tutto non violenti. I Sahrawi sono tra le popolazioni più alfabetizzate d’Africa: l’istru-
zione e la cultura rivestono una funzione fondamentale; la priorità è costruire competen-
ze e figure professionali in grado di dirigere e amministrare lo Stato libero e indipendente 
del Sahara Occidentale di cui aspettano con pazienza e in modo pacifico la restituzione.
Il progetto dall’accoglienza dei bimbi vuole rispondere all’iniziativa del popolo Sahrawi di 
inviare i bambini come ambasciatori di pace e sensibilizzare l’Europa e i paesi ricchi al pro-
blema che li vede protagonisti, nella loro condizione di rifugiati nel Sahara Occidentale.
Il progetto consiste, come di consueto, nell’accogliere un gruppo di 10 bam-
bini con un accompagnatore tra luglio e agosto creando uno spazio concreto di 
impegno nell’ambito dei diritti dei bambini con proposta di volontariato per tutti.
Il soggiorno estivo, che avviene presso i locali della Parrocchia, può essere occasione 
per conoscere la realtà che vivono i bambini Sahrawi, la problematica del proprio po-
polo, il messaggio di pace che portano con sé ed inoltre
consentire ai bambini un’apertura sul mondo esterno e su realtà nuove e diverse. Nel 
contempo l’accoglienza consente di allontanare dal deserto i più piccoli (è proprio nei 
mesi di luglio e agosto che le temperature nel deserto raggiungono anche i 60°) e di 
sottoporli ad accertamenti sanitari completi e ad eventuali cure mediche.
Trattandosi di bambini in età e condizioni particolari, le preoccupazioni maggiori nella 
realizzazione del programma sono le seguenti:
- i bambini Sahrawi hanno una famiglia. L’accoglienza, la solidarietà e l’affetto che de-
vono circondare i bambini Sahrawi devono permettere l’arricchimento dell’esperienza, 
anche affettiva, senza per questo mirare a sostituirsi, anche temporaneamente, alla 
famiglia di origine; in nessun caso il soggiorno estivo deve diventare occasione per 
distogliere i bambini dalle proprie famiglie;

- i bambini Sahrawi hanno una cultura: l’occupazione straniera, la guerra, l’esilio e la 
repressione hanno reso difficile e precaria l’esistenza sociale, artistica e culturale del 
popolo Sahrawi. L’accoglienza deve essere attenta a rispettare la cultura nei suoi 
aspetti, si pensi ai precetti religiosi in materia di alimentazione. Non deve creare 
un’occasione di estraniamento, ignorando l’impatto con attività, anche ludiche, o in-
troducendo abitudini alimentari, vestiarie o comunque di consumo che difficilmente i 
bambini potranno riprodurre al ritorno nei campi.

L’accoglienza a Luzzara è resa possibile grazie alla presenza di circa 80 vo-
lontari, di esercizi commerciali e associazioni del paese che collaborano al 
soggiorno in modo diverso. Per 7 giorni la nostra comunità avrà la possibilità di co-
noscere realtà lontane e spesso sconosciute, attraverso la presenza dei bimbi Sahrawi, 
attraverso i loro volti e i loro giochi. Al termine del soggiorno in Italia i bambini rien-
treranno nei campi profughi con la consapevolezza che esiste un altro mondo oltre il 
deserto e che il loro popolo non è da solo nella lotta per l’indipendenza.

Gruppo Sahrawi Luzzara

ComPie sette Anni iL Progetto
“ACCogLienZA BAmBini sAhrAWi” 

Sabato 26 giugno alle 21.00, “La star sei TU “ 
Siete caldamente invitati a mostrare il vostro talento nascosto!!! L’invito è per tutti, 
giovani e meno giovani…

Domenica 27 giugno  
La festa continuerà con un epilogo a sorpresa che stiamo organizzando….

Una festa all’oratorio



notiZiE DallE assoCiaZioni

��

gruppo Codarese
d’Auto-Aiuto
“una mano per gli altri”

Un’auto nuova per il gruppo codarese di Auto-
Aiuto e tante iniziative a sostegno degli an-
ziani e dei bisognosi. Negli scorsi giorni il so-

dalizio ha acquistato una Polo Volkswagen a quattro 
porte che consentirà di migliorare notevolmente il 
servizio offerto alla comunità: “I trasporti effettuati 
dall’inizio dell’anno sono stati 64, a questi si aggiun-
gono i viaggi completati per le prenotazioni al centro 
prelievi locale, insomma un trend in costante crescita 
– spiegano dal gruppo -. Da qui la necessità di ave-
re un veicolo nuovo. L’opportunità ci è stata offerta 
grazie alla generosità degli eredi di don Bruno Ses-
si, il parroco di Codisotto recentemente scomparso, 
che era tra l’altro uno dei fondatori dell’associazione 
stessa: la sua auto ci è stata donata, l’abbiamo ven-
duta insieme all’auto vecchia che avevamo e con il 
ricavato abbiamo acquistato la Polo. Il Comune si è 
accollato le spese della copertura assicurativa”. La 
cerimonia di ‘consegna’ si è tenuta nei giorni scorsi a 
Codisotto alla presenza del sindaco Andrea Costa, 
del vicesindaco Mirco Terzi, dei consiglieri comuna-
li di Codisotto Stefania Palizzoni e Matteo Iori, e dei 
volontari del gruppo. L’associazione di Auto-Aiuto è 
molto attiva e sta ampliando l’offerta di servizi in favore della 
comunità: “L’associazione si è costituita nel 200l con lo scopo 
di intervenire, nei limiti delle proprie possibilità, in situazioni 
di disagio o di bisogno verso persone anziane o comunque bi-
sognose. A sostegno delle nostre iniziative, sono determinanti 
i contributi ricevuti dai cittadini che dimostrano sensibilità ed 
altruismo, oltre alle cene di solidarietà che effettuiamo in set-
tembre ed in dicembre – spiegano i volontari -. Durante questi 
anni sono stati molti i contributi seppur modesti devoluti sia ad 
associazioni come l’Anfass, il Centro Tumori o la Caritas, sia per 
interventi destinati a singole persone, specialmente a favore 
di bambini. Uno di questi è stato un bimbo africano al quale 
è stato inviato un contributo perché potesse essere operato 
nel proprio Paese. Inoltre dal 2002 sosteniamo otto adozioni a 

Casoni 
per tutti...
le nostre
proposte
estAte ALL’APerto
Lo spazio all’aperto adiacente le ex 
scuole elementari di Casoni  è stato 
completato e rinnovato per essere an-
cora più accogliente, grazie anche alla 
vostra collaborazione e a Conad per 
l’allestimento del parco giochi. Conti-
nuate a donare i vostri punti al Circolo 
Polisportivo Casonese quando fate la 
spesa, ci permetterà di completare e 
migliorare l’area.
Siamo disponibili per organizzare feste, 
compleanni e tutto quello che vorrete 
proporci. Non scordatevi di noi e venite 
a trovarci al più presto!
Per info: 346 8876542 - 0522 228052

grest 2010
L’oratorio di Casoni e il Centro Sociale 
Casoni hanno dato vita al “Grest 2010” 
per bambini e ragazzi dal 7 Giugno al 
16 Luglio compresi. Il servizio di svol-
gerà da Lunedì a Venerdì, la mattina 
presso l’oratorio e il pomeriggio negli 
spazi del doposcuola (ex scuole ele-
mentari e parco adiacente). Tante atti-
vità, laboratori e gite vi aspettano…per 
informazioni rivolgersi all’oratorio o al 
doposcuola tutti i pomeriggi.

serviZio di doPo-sCuoLA
- E’ iniziato l’ottobre scorso il SERVI-
ZIO di DOPO-SCUOLA per bambini/e 
e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. Data la 
buona riuscita, il Centro Sociale Casoni 
è intenzionato ad organizzarlo anche 
per l’anno scolastico a venire, per so-
stenere le famiglie che, di questi tempi, 
incontrano sempre più difficoltà nella 
gestione del tempo extra scolastico. 
Si svolgerà 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). 
Per informazioni potete telefonare al 
numero 346 8876542.

vuotA LA CAntinA
- Continua l’iniziativa “Vuota la can-
tina”….raccogliamo libri usati di tutti 
i generi, romanzi, di storia, gialli, per 
bambini, riviste di settore e di cucina. 
Li sistemiamo e cataloghiamo per al-
lestire una bancarella in occasione di 
manifestazioni sul territorio. Con il rica-
vato acquistiamo giochi per i bambini e 
materiale per le attività del Dopo-Scuo-
la e del Centro Ricreativo. Chi volesse 
regalarci i propri libri che non utilizza 
più, può telefonare al 348 8790263 
(ore pasti).

GRAZIE DI CUORE A TUTTI QUELLI 
COLLABORANO CON NOI E CHE VOR-
RANNO AIUTARCI IN FUTURO!

Circolo Polisportivo Casonese

iniZiAtive deLCirCoLo CuLturALe-fotogrAfiCo 
“LA treCCiA” di viLLArottA 
Sabato 3 luglio, Rolo: pomeriggio di Festa in Piazza.
Presentazione del libro “TRECCIA CAPPELLO ARTE. Dalla Rotta alle Americhe” di Franco Canova e 
Cesare Bulgarelli, durante la tradizionale Festa Del Riso.

Sagra di Luglio di Villlarotta. Espone Gianni Mora.
Inaugurazione sabato 24 luglio 2010, ore 18.00, presso la SALA CIVICA (piazza Battisti).
Fino al 1° Agosto 2010.
Saranno presenti una ventina di opere, tele di media dimensione, realizzate con la tecnica tipica del collage e della cosiddetta 
“arte povera”: foglie di varietà infinite, dalle colorazioni le più diverse, naturali, ritagliate e modellate per ri-costruire tonalità di 
paesaggi e costruzioni. Una mostra originale, da vedere. 

Tutte le domeniche dalle ore 15 alle ore 18 apertura della chiavica-museo civico del truciolo. Visite su richiesta: tel. 339-
7672695, Cesare Bulgarelli, Presidente del Circolo “La TRECCIA”.

“Circolo La Treccia”
www.museotreccia.it

La chiavica di Villarotta Un’opera di Gianni Mora

Si moltiplicano le iniziative a sostegno degli anziani e dei bisognosi 

i volontari del gruppo di auto aiuto con il vicesindaco Terzi (il primo a sinistra) e
con Andrea Costa (il primo a destra), davanti alla nuova auto

distanza di bambini etiopici. Attualmente svolgiamo un servi-
zio che riteniamo importante, l’accompagnamento di persone 
anziane o sole, per visite mediche o terapie presso ambulatori 
ed ospedali della zona. Provvediamo alla prenotazione dei pre-
lievi presso il Cup di Luzzara e alla consegna a domicilio dei 
risultati delle analisi per gli over 65”. La determinazione del 
gruppo è stata importante per l’apertura del  Centro prelievi 
di Codisotto. A dimostrazione della dinamicità del sodalizio c’è 
l’apertura dell’orto sociale: “Coltiviamo frutta e verdura, per noi 
è una sorta di ‘passatempo solidale’: si tratta di un’attività svol-
ta su un terreno privato, tramite un convenzione stipulata con 
il Comune di Luzzara, che ha lo scopo di produrre ortaggi che 
l’associazione offre gratuitamente alle persone anziane che ne 
fanno richiesta”.


