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Luzzara dopo il sisma
“

Nell’emergenza siamo diventati un presidio fondamentale delle
istituzioni” - esordisce così il sindaco
di Luzzara Andrea Costa. Il primo cittadino è stato scelto tra i componenti
della squadra ristretta che lavorerà
per la ricostruzione assieme a Vasco
Errani, presidente della Regione Emilia Romagna, nominato dal Governo
commissario straordinario per l’emergenza terremoto.
Della squadra fanno parte anche i sindaci del Modenese, il sindaco di Reggiolo, Barbara Bernardelli, il sindaco
di Rolo, Vanna Scaltriti, il sindaco di
Fabbrico, Luca Parmiggiani.
Costa traccia un bilancio di questo primo periodo post - terremoto e indica le
possibili strade per uscirne.
Sono stati 130 gli sfollati accolti nel
centro di accoglienza allestito nella
palestra di Villarotta e gestito dalla
protezione civile, dall’AS Gymnasium
e dall’ Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Ora hanno tutti trovato una nuova casa, attivandosi autonomamente o grazie alla mediazione del
Comune.
Patrimonio pubblico. I danni peggiori riguardano la palestra di Luzzara,
il Museo dei Naif, il polivalente di via
Panagulis. Chiuse anche le ex scuole
elementari di Casoni, sede della scuola di musica della frazione.
Delle cinque chiese del nostro Comune, solo quella di Codisotto ha riaperto
dopo le lesioni del sisma mentre, per
quanto riguarda i cimiteri, inizialmente
dichiarati tutti inagibili, segnaliamo la
recente riapertura di quelli di Luzzara
e Casoni.
Patrimonio privato. Le case lesionate
sono quelle su cui da anni non si facevano interventi di manutenzione, anche a causa dei numerosi vincoli burocratici esistenti.
Ora ci sono immobili su cui non vale
più la pena di intervenire e per i quali
si stanno studiando soluzioni, come ad
esempio quella di fare la proposta ai
proprietari di demolirli conservando le
volumetrie. Se la zona non è più adatta

La nostra torre
illesa dopo
il terremoto

Subito dopo il terremoto del 29 maggio, il Centro Comunale Operativo
è stato allestito per giorni all’esterno del Comune. I dipendenti comunali,
a turno, supportati dai volontari di Antenna Amica, hanno fornito
informazioni ai cittadini e raccolto segnalazioni e richieste di sopralluogo

a ricostruire, il Comune può mettere a
disposizione l’area necessaria in una
nuova zona di espansione individuata
dal Piano Strutturale Comunale.
I sopralluoghi sugli edifici privati e sugli stabilimenti produttivi , richiesti allo
sportello del Centro Operativo Comunale, e quelli sugli edifici pubblici sono
stati oltre un migliaio, con circa duecento ordinanze di inagibilità totale o
parziale emesse.
2,5 miliardi per la ricostruzione nei
territori colpiti dal sisma.
Il Presidente Errani ha recentemente
illustrato il provvedimento del Governo
che stanzia i fondi per la ricostruzione.
Le risorse vanno per il 95% all’EmiliaRomagna, per il 4% alla Lombardia e
per l’1% al Veneto.
Nel provvedimento è prevista la possibilità di assegnare risorse per le
abitazioni private fino ad un massi-

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

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

mo dell’80% del costo per riparare
i danni. Sarà inoltre pubblicato un
bando per interventi nelle scuole al
fine di assicurare il regolare avvio del
prossimo scolastico. Il Governo nelle
prossime settimane provvederà a realizzare un apposito decreto che, come
per le abitazioni civili, specificherà gli
interventi per le imprese.
Saranno chiaramente necessarie altre
risorse statali aggiuntive. Già più volte le amministrazioni comunali hanno
lanciato inoltre un grido d’allarme sulle difficoltà causate dai vincoli stringenti del patto di stabilità: Errani punta
a conseguire l’azzeramento del Patto
per il biennio 2013 - 2014.
Quanto a Luzzara, non verrà percepita
l’IMU di giugno ma in cassa ci sono risorse a sufficienza e sono addirittura
stati restituiti importi di ICI versata in
eccesso negli anni scorsi.

Grazie ai tiranti sulla sommità,
la torre non ha subito danni

L

a torre di Luzzara, la più alta di
tutta la provincia di Reggio con i
suoi 55 metri, è risultata illesa dopo
le scosse di terremoto del 20 e del 29
maggio scorsi.
A chi si chiedesse come ciò sia potuto accadere, quando sono crollati
campanili ben più bassi, ecco svelato
il segreto.
Dopo l’ultimo restauro, sulla sommità della nostra torre sono stati piazzati dei tiranti in acciaio, uniti uno
all’altro con dei morsetti ad angolo.
Questo accorgimento ha evitato che
la torre vibrasse in direzioni diverse,
impedendo così la creazione di crepe.
Il sindaco Andrea Costa ha voluto essere presente di persona al sopralluogo effettuato in giugno per verificare lo stato della torre.
Insieme ad alcuni tecnici, a bordo di
una gru , ha effettuato controlli ad altezze diverse, che hanno evidenziato
l’assenza di lesioni.

Donazioni al Comune
per il terremoto
è possibile fare donazioni al
Comune di Luzzara in relazione all’emergenza terremoto. Il
versamento va fatto con bonifico bancario presso la tesoreria
dell’Ente:
Unicredit SpA - Iban
IT38X0200866380000100362630
mettendo nella causale
“Donazione pro - terremoto
Luzzara”
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Rimborsi ICI e di oneri di costruzione
Più di 50 mila euro torneranno nelle tasche dei cittadini
luzzaresi, anche se l’IMU è slittata a causa del terremoto

O

ltre a non incassare l’Imu per la
sospensione del pagamento dei
tributi a causa del terremoto, il Comune di Luzzara ha iniziato a rimborsare alcuni cittadini che in passato
avevano versato per l’ICI delle somme
superiori al dovuto.
Sono già partiti infatti gli avvisi di
rimborso con le istruzioni per ottenere la restituzione del denaro versato in più.
“Avevamo fatto una promessa ai
cittadini all’inizio dell’anno - spiega il sindaco Andrea Costa -. In un
bilancio decisamente stretto come
quello del 2012, per noi come per
tutti gli enti locali del Paese, siamo riusciti a inserire oltre 30mila
euro di rimborsi ICI, e altri 20mila
di rimborsi per oneri di costruzio-

ne versati in passato per opere residenziali poi non più realizzate”.
“Tutto questo è stato possibile continua Costa - grazie a una gestione attenta delle risorse. D’altra
parte, con gli accertamenti ICI che
stiamo facendo, chiediamo ai cittadini di versare quanto non pagato in
passato per errore, e non possiamo
non essere altrettanto solerti nel
restituire quello che è stato incassato in più”.
“Vorrei ricordare - prosegue Costa
- che, nonostante il prelievo forzoso
che è stato fatto a inizio anno dal governo, quando 2 milioni di euro del
Comune di Luzzara sono finiti alla
tesoreria unica a Roma, a oggi abbiamo ancora più di un milione di euro di
giacenza sul conto corrente. Questo

La lettera che ricerveranno
i contribuenti che hanno diritto
al rimborso ICI

ci consente di assorbire con grande
tranquillità il mancato versamento
dell’Imu e di poter liquidare alle imprese fornitrici e ai cittadini creditori
quello che a loro spetta”.
Tra le innovazioni introdotte dall’amministrazione ci sono anche gli investimenti finanziari: “Ovviamente ci
impegniamo solo con operazioni a
capitale garantito e con scadenze a
breve termine - spiega Costa -. Per
esempio, sottoscrivendo alcune polizze “pronto contro termini” o prodotti assicurativi da 250mila euro a
volta, abbiamo ottenuto guadagni
sufficienti a pagare la fiera estiva”.

Calcolo IMU online
Sul sito del Comune di Luzzara,
www.comune.luzzara.re.it, nel menu
di sinistra, trovate la voce “IMU”. Il
link vi porta a una pagina contenente
una sintesi delle informazioni utili per
il calcolo dell’IMU, spiegazioni sulla
sospensione dei termini e sull’esenzione dei fabbricati inagibili o parzialmente inagibili e una guida completa
al tributo. è possibile anche calcolare
l’IMU online, con un collegamento
all’Agenzia del territorio per chi avesse bisogno dei dati catastali. “Questo
nuovo servizio - commenta il sindaco
Andrea Costa - consente ai nostri cittadini di calcolare da sé gli importi
IMU dovuti e di avere una rapida
panoramica di tutte le informazioni
di cui possono aver bisogno. Senza
dimenticare che i nostri uffici sono
sempre disponibili per qualsiasi
chiarimento”.

Emergenza terremoto

Un incontro pubblico per rispondere
ai dubbi e alle paure dei cittadini

M

igliorare la sicurezza antisismica
delle abitazioni e dei capannoni,
gestire lo stress da terremoto e sapere cosa sta succedendo nel sottosuolo:
sono stati questi gli argomenti dell’incontro organizzato dal Comune di Luzzara lo scorso 14 giugno, presso l’area
feste di via Panagulis.
Alla serata erano presenti il sindaco
Andrea Costa, il geologo dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) Romano Camassi, architetti,
ingegneri, psicologi e la Responsabile
del Centro Unificato di Protezione Civile
della Provincia di Reggio Emilia, Federica Manenti. “Ci è sembrato corretto - spiega Andrea Costa - proseguire

I relatori: il sindaco Andrea
Costa ha introdotto la serata
e ha moderato il dibattito

Grande affluenza all’incontro pubblico

nell’informazione dei cittadini, con l’intento di fornire qualche consiglio utile e i chiarimenti necessari rispetto a
quanto è accaduto. In queste settimane
la comunicazione è stata un elemento
fondamentale per tenere aggiornata la
comunità ed evitare che si generassero
inutili ansie. Fin dalle prime ore dopo i

La piazza di Codisotto sarà intitolata a Don Bruno Sessi

L

a Prefettura ha autorizzato l’ intitolazione della piazza di Codisotto a
Don Bruno Sessi.
Prezioso punto di riferimento per tutta
la comunità codarese durante i suoi 40
anni di missione sacerdotale, Don Bruno è mancato due anni fa. Secondo le
norme vigenti, occorre almeno un decennio dalla data del decesso prima di
poter attribuire il nome dello scomparso ad un’area di circolazione. Ma per
onorare il ricordo di Don Bruno le associazioni di volontariato della frazione
e due consiglieri comunali, Matteo Iori

e Stefania Pelizzoni, hanno fatto una
raccolta di firme con la proposta di denominazione, e in pochi giorni ci sono
state 500 adesioni. Poi, il Consiglio Comunale ha approvato l’ordine del giorno che impegnava il sindaco Andrea
Costa a richiedere la l’intitolazione della piazza, senza nome da sessant’anni,
al parroco. La proposta è stata accolta
dalla Prefettura.
L’intitolazione avverrà il 9 settembre
prossimo con una sfilata per le vie del
paese dalle 10.00, messa alle 10.30 e
pranzo nell’area feste di Codisotto.

daolio f. e galiotto s. snc

“Ringrazio vivamente il Prefetto di
Reggio Antonella De Miro - commenta Andrea Costa - per la sensibilità dimostrata e per tempestività
con cui ha accolto la nostra richiesta. Un profondo grazie anche alle
associazioni promotrici della raccolta firme: La Codarese, il Gruppo
di Auto Aiuto, la parrocchia di Codisotto, gli alpini Val Granda. Invitiamo tutti a partecipare, insieme
ai Codaresi e al nuovo Parroco, Don
Edoardo Ruina, alla cerimonia del 9
settembre”.

servizio nord italia

lattonieri
rifacimento tetti,
pulizia gronde,
impermeabilizzazione
terrazze
SERVIZI CON
PIATTAFORME AEREE
Via Nazionale, 201 - Codisotto di Luzzara (RE)
Tel./Fax: 0522.978038
www.dglattonieri.it
Galiotto Silvio: 335.243777
Daolio Franco: 335.243780

il meglio per
le tue spedizioni
frigeri trasporti
Via Parri, 40 - 42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.977642 - 224571
Fax 0522.976693
info@frigeritrasporti.it
www.frigeritrasporti.it

sismi del 20 e 29 maggio abbiamo costantemente aggiornato il nostro sito
istituzionale e mantenuto un dialogo
aperto e continuo con i cittadini attraverso Facebook e il Centro Operativo Comunale (Coc). Le risposte degli
esperti e la comunicazione efficace conclude Costa - sono l’arma vincente
per affrontare la situazione presente
e imparare a convivere con un rischio
sismico che, nella nostra zona, credevamo non esistere”.

ERRATA CORRIGE
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze Lista “Aquiloni”
GIACOMO CALDERONI è tra i consiglieri della lista Aquiloni.
Per un errore di stampa il suo nome
non è comparso nello scorso numero
del giornalino. Ci scusiamo per il disguido con Giacomo, con i suoi elettori
e con la sua famiglia.
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Riqualificazione energetica della casa di riposo:
60 mila euro all’anno di risparmio sulle bollette
R

iqualificazione energetica per una
casa di riposo sempre più ecologica e per un risparmio in bollette di
circa 60 mila euro all’anno.
è questo il progetto messo a punto
dal Consiglio di Amministrazione del
Buris Lodigiani di Luzzara, su input
del sindaco Andrea Costa e in accordo
con Acer.
La struttura sarà così tra le prime
della Provincia a diventare quasi autosufficiente relativamente ai consumi di energia elettrica e di calore.
“Il progetto - spiega Costa - prevede la realizzazione di un impianto
fotovoltaico, di un impianto solare
termico, di un gruppo di cogenerazione per la produzione combinata
di acqua calda ed energia elettrica e,
infine, di un gruppo ad assorbimento
per la produzione del freddo necessario alla climatizzazione estiva. Il
costo complessivo sarà di circa 400
mila euro. Una cifra già disponibile
nelle casse di ASP, che non dovrà
dunque accendere mutui ma al limite
farà ricorso a qualche piccola alienazione, senza pesare sulle famiglie
con aumenti delle tariffe. In prospettiva - continua Costa - il risparmio

permetterà di tenere calmierate le
rette”.
Il Sindaco in maggio, nel corso di
un’assemblea con i famigliari degli
ospiti della struttura, ha presentato
gli interventi da realizzare e il bilancio
preventivo 2012 del Buris Lodigiani. Si
tratta di incontri sempre più frequenti
e partecipati.
“Coinvolgere cittadini e associazione
prima di decisioni strutturali - commenta il Sindaco - è il metodo che ci
sembra più corretto per amministrare.
Nel corso dell’ultima assemblea
alla casa di riposo, i parenti degli
anziani hanno espresso soddisfazione per il servizio offerto e hanno
giudicato innovativo e lungimirante
il progetto di riqualificazione energetica. Abbiamo presentato anche le
rette per il 2012: con il lavoro di revisione e contenimento della spesa
è stato ottenuto un risparmio di 300
mila euro, che ha permesso di contenere gli aumenti delle tariffe. In
quattro anni, dal 2008 al 2012, l’aumento è stato di soli 0,53 euro per
i posti convenzionati, e di 3,10 euro
per i posti autorizzati”.

altri investimenti
descrizione

costi

Adeguamento delle attrezzature del Centro Servizi di Luzzara con l’acquisto
di un addolcitore idrico

20.000,00

Adeguamento delle attrezzature del Centro Servizi di Luzzara con l’acquisto
di un gruppo frigorifero

15.000,00

Realizzazione di una copertura esterna all’ingresso delle ambulanze
del Centro Servizi di Luzzara

10.000,00

Smaltimento copertura cemento amianto su capannoni siti nell’area del
Centro Servizi all’Anziano di Luzzara e realizzazione di impianto fotovoltaico
Manutenzione incrementativa delle coperture Corte S. Antonio a Luzzara
Ripristino chiavica per deflusso delle acque golenali a Luzzara
Manutenzione straordinaria appartamenti di Vicolo Mulino a Luzzara

100.000,00
30.000,00
5.000,00
30.000,00

“Oggi ho piantato un albero,
da domani mi prenderò cura di lui”

quadro tecnico ecOnomico per la riqualificazione energetica del buris lodigiani
Consumi ipotetici nel 2012 (senza interventi di riqualificazione):
Energia elettrica

64.500

Gas

70.600

Acqua

15.500

Totale

150.600

Risparmio in bolletta con interventi di riqualificazione

descrizione

58.940 annui

costi

risparmio
annuo

Installazione di impianto fotovoltaico in copertura per una potenzialità di
circa 40 kW

101.490,00

13.340,00

Installazione di un sistema solare termico per la produzione di acqua calda
sanitaria in copertura e la produzione di energia termica per i servizi (circa 15 mq)

25.500,00

1.600,00

105.000,00

36.000,00

65.000,00

8.000,00

296.990,00

58.940,00

Impianto di cogenerazione per la produzione di energia termica ed energia
elettrica, con motore da 50 kW e 90 kWt ad integrazione degli impianti esistenti
Gruppo frigorifero ad assorbimento per la
copertura del fabbisogno frigorifero
totale opere
Costi della sicurezza
totale appalto

8.909,70
305.899,70

Spese tecniche

29.699,00

Spese allacci

18.000,00

IVA lavori

32.668,90

IVA Spese tecniche
Imprevisti (compresi IVA)

6.236,79
15.294,99

totale Somme a disposizione

101.899,68

Quadro tecnico economico complessivo

407.799,38

La mattinata in golena

O

ltre quaranta tra bambini, insegnanti e genitori, si sono ritrovati
sabato 30 giugno nella golena di Luzzara per posare alcune piantine di arbusti. L’iniziativa è parte del progetto,
rivolto alla classi elementari, “Oggi
ho piantato un albero, da domani mi
prenderò cura di lui”, ideato dal Comune di Luzzara e dalla Cooperativa Eden. Lo scopo è sensibilizzare i
bambini al rispetto dell’ambiente e
alle tematiche dell’ecologia: un percorso iniziato durante l’anno scolastico e che continua durante l’estate.
“Vogliamo trasmettere ai bambini
il messaggio - spiega l’assessore
all’ambiente Elisabetta Sottili - che
con il nostro impegno possiamo creare un ambiente migliore e che è
possibile farlo insieme e divertirsi.
Con la cooperativa Eden i bambini
seguiranno la crescita delle piantine, provvedendo alla cura periodica del verde in riva al Po. Un modo
questo per insegnare loro a conoscere e ad apprezzare questo prezioso habitat. Tra la altre iniziative

di valorizzazione della golena, abbiamo in programma - conclude Sottili il completamento della pista ciclabile
sull’argine maestro fino al confine con
Guastalla, la sistemazione di viale Po
e della strada ghiaiata che conduce al
porticciolo”.
L’attenzione del Comune all’ambiente
ha ottenuto di recente un altro riconoscimento : nel corso del 2011 Luzzara
ha dato esempio di eccellenza nella
raccolta di Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche ed è stato
premiato durante la manifestazione
“Comuni Ricicloni”, organizzata da Legambiente a Roma il 10 luglio.

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

Via Circonvallazione Est, 8 - Luzzara
Tel. 0522 223202
Fax 0522 224107
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6 - 10 luglio 2012 · Fiera di Luzzara

Luccio Nait: la prima notte
bianca dei giovani di Luzzara
L

a prima serata della fiera,
quest’anno, è stata interamente
dedicata ai giovani: una notte bianca
che il Comune e Fondazione Un Paese hanno potuto organizzare grazie
all’impegno, alle idee e alla passione
di un gruppo di giovani luzzaresi, dai
17 ai 25 anni.
“La Luccio Nait - spiega il sindaco
Andrea Costa - ci ha regalato l’entusiasmo e la partecipazione dei
nostri ragazzi, che vogliamo siano
contenti di vivere a Luzzara e che
non considerino il nostro paese solo
un posto dove hanno la casa, mentre
per divertirsi si deve sempre andare altrove. Abbiamo voluto lanciare

il messaggio - continua Costa - che
l’Amministrazione c’è anche per
loro ed è pronta ad accogliere le loro
richieste. Ci scusiamo con i residenti per aver fatto un po’ tardi, ma in
fondo le notti bianche si fanno nelle piazze di tutta Italia. è stata una
serata di sano divertimento e non di
eccessi, e i ragazzi ci hanno dato un
riscontro estremamente positivo”.
La Luccio Nait si è articolata nelle tre
piazze principali di Luzzara.
Sei gruppi musicali si sono esibiti in
una gremita piazza del Teatro, attrezzata per l’occasione con un servizio pizzeria e bar.
Seguitissimi anche i ragazzi delle

I ragazzi si sono incontrati diverse volte in biblioteca
per organizzare la “Luccio Nait”

scuole di ballo moderno e di hip hop
in piazza della Torre, che hanno attirato un folto pubblico di spettatori,
anche grazie alla curiosità suscitata
dalla presenza di writers che con le
loro bombolette spray hanno disegnato su pannelli di legno.
Diversi dee jay si sono invece alternati e hanno animato piazza Iscaro al
ritmo di house, minimal e elettronica.
La fiera è proseguita sabato con balli
country e con un raduno di auto americane. La domenica mattina raduno
invece di 500, con giornata dedicata
alla rassegna “Ori della Terra”, cena
in piazza e gara di tortelli. Il lunedì

spettacolo gratuito del comico Leonardo Manera, noto per le sue partecipazioni a Zelig. L’ultima serata è
stata dedicata ai balli latini.
“Con la fiera – conclude Costa - abbiamo cercato di far ripartire un po’
la nostra economia, ulteriormente
provata dopo il terremoto, e di ritrovare la serenità e il piacere di stare
insieme. Vista la grande partecipazione a tutti gli eventi organizzati,
possiamo dire che è stata la scelta giusta. Ringrazio a nome mio e
dell’Amministrazione tutti coloro
che, a vario titolo, hanno lavorato
per il successo di questa edizione
della fiera”.

Sopra, un gruppo di partecipanti alla Luccio Nait

Alcuni ragazzi delle staff: sopra, Giulia
e Chiara; sotto, Giacomo e Nicolò;
a destra, Jacopo, Giovanni, Gabriella
e Alessandro
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Luccio Nait 2012 : noi c’eravamo. E tu?
Esibizione di gruppi in piazza del Teatro

Balli moderni e hip hop in piazza Ferrari

Dj set in piazza Iscaro

Writing in piazza Ferrari

Tutte le foto fatte dai ragazzi su
http://www.facebook.com/NoiDiLuzzara
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Luzzara, Museo Nazionale delle Arti Naïves

Frangioni, si terrà nel comune toscano
presso lo spazio Quadro 0.96, “lo spazio espositivo più piccolo del mondo”, e
inaugurerà il 20 settembre 2012 (data
di nascita di Za) con 110 opere formato
8x10 cm. realizzate dai 110 artisti coinvolti. Le opere, ispirate al formato della
storica collezione zavattiniana denominata “Collezione Minima”, saranno
successivamente donate dagli organizzatori a Fondazione Un Paese e al Comune di Luzzara, donazione che sarà
valorizzata con un’esposizione a partire
dal mese di febbraio 2013.
Mostre a cura di: Simone Terzi
Organizzazione: Fondazione Un Paese

Chiusura temporanea degli spazi espositivi

© Luzzara - Vittore Fossati, 2007

I

n seguito agli eventi sismici del maggio scorso, gli spazi espositivi dell’ex
Convento degli Agostiniani, che ospitano il Museo Nazionale delle Arti Naïf,
sono stati sottoposti a diversi controlli
da parte del personale tecnico inviato
dal Dipartimento di Protezione Civile e
dall’Ufficio tecnico del Comune di Luzzara. Le verifiche hanno reso necessaria la chiusura temporanea della
sede, per consentire i diversi interventi
di manutenzione e recupero della struttura. Pertanto le attività espositive saranno sospese a tempo indeterminato, fino alla conclusione dei lavori.

Progetti autunno 2012

Per l’autunno 2012 Fondazione Un Paese ha comunque avviato alcune importanti collaborazioni, che consentiranno
la circolazione e la conoscenza del no-

stro patrimonio.
Prima fra tutti anticipiamo l’importante
collaborazione con la Galleria Likovnih
Samorastnikov di Trebnje (Slovenia),
che ha proposto al nostro Museo di
essere l’ospite internazionele per l’anno 2012. Dal 21 ottobre fino a febbraio
2013, una parte consistente e significativa del nostro patrimonio di arte naïves
– circa 40 opere – sarà esposto presso
la prestigiosa galleria slovena, attiva da
anni nello studio e nella promozione
culturale dell’arte ingenua. Il progetto,
corredato da un catalogo appositamente studiato, prosegue la valorizzazione
della storica collezione del Museo di
Luzzara, riconosciuta come la “casa dei
naïf” italiani.
In contemporanea un’altra parte della
collezione, tematicamente più legata al mondo rurale e contadino, verrà
esposta a Montecchio Emilia (RE) in
occasione della tradizionale Fiera di
San Simone, negli spazi del suggestivo Castello Medioevale, inaugurazione
venerdì 26 ottobre e visitabile fino al 2
dicembre 2012. Una mostra volta ad indagare una delle peculiari dimensioni
naïf, quella che contiene e per certi versi amplifica i caratteri distintivi, i tratti
rappresentativi e i connotati simbolici
della cultura popolare, ma che certo
non si esaurisce all’interno di questo
universo tradizionale, così come l’uso
della lingua dialettale non si interfac-

Focus - Consigli di lettura

La tigre di John Vaillant
U

na
tigre
cinge d’assedio uno sperduto villaggio
dell’estremo
oriente russo.
Ha già ucciso,
e lo ha fatto
con una tale
spietata violenza
che
sembra guidata da un
umanissimo
desiderio di vendetta. Un
uomo, Jurij Trush, deve trovarla prima
che faccia altre vittime.
L’unica cosa che sa è che è astuta, ferita, rabbiosa. E che è lí fuori. Ma se c’è
qualcuno che può fermarla, quello è lui.
La tigre è stato salutato come un nuovo,
moderno classico dell’avventura. Una
storia vera, durissima e primordiale,
un reportage da una terra selvaggia e
meravigliosa, un racconto mortale di
animali e di uomini.

***
Quello che resta di Vladimir Markov,
più volte sospettato di bracconaggio,
viene ritovato nella fitta foresta che
circonda Sobolonje, piccola comunità
di tagliaboschi nel Primorje, estremo
oriente siberiano. Terra bellissima e
letale, «soglia tra civiltà e frontiera», il
Primorje sfugge ad ogni classificazione
geografica. Lì si incontrano quattro bioregioni distinte: taiga siberiana, steppe
mongoliche, aree subtropicali della Corea e della Manciuria, foreste boreali
dell’estremo Nord. La flora e la fauna
di questi ecosistemi, al pari delle corrispettive popolazioni umane disperse
sul territorio, sono tutte confluite qui,
conquistandosi nuovi habitat negli interstizi tra montagne e litorali, tra boschi e pianure alluvionali.
La chiamano giungla boreale ed è l’ultimo santuario della tigre dell’Amur: «in
tutti i principali ecosistemi cui ha dato
vita, la natura ha fatto evolvere un predatore formidabile che vi regnasse sovrano. Nel Primorje la tigre dell’Amur
costituisce l’ultimo esempio, raffinato

cia esclusivamente con il “locale”, ma
spesso dimostra di poter rigenerare la
parola, scavando nel profondo della sua
storia e ridonando ad un mondo sconfinato, quello dell’oggi, la preziosità di
suoni infinitamente piccoli, assoluti.
Sul fronte zavattiniano, a settembre si
concretizzerà invece la collaborazione
al progetto espositivo Dove sta Za? Cesare Zavattini compie 110 anni promosso dal Comune di Fiesole (FI). La mostra, a cura di Paolo Della Bella e Aldo

Info
Centro Culturale Zavattini
Biblioteca Comunale di Luzzara
estate 2012 - orario di apertura
in vigore fino al 22 settembre:
lunedì 9.00-12.30
martedì 15.00-18.30
mercoledì 9.00-12.30; 15.00-18.30
giovedì chiuso
venerdì 9.00-12.30
sabato 9.00-12.30a
La biblioteca sarà chiusa
dal 6 al 19 agosto
per informazioni:
Centro Culturale Zavattini
Viale Filippini, 32 - Luzzara (RE)
tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
info@fondazioneunpaese.org
www.fondazioneunpaese.org

© Cesare Zavattini - fotografia
di Michelangelo Giuliani

e letale, di questa pulsione creatrice».
È enorme, maestosa e bellissima. Eppure lei stessa deve fare i conti con un
predatore ancor più letale e raffinato:
l’uomo.
Jurij Trush, veterano dell’esercito sovietico, è a capo dell’Ispettorato Tigre. Il
suo è un compito difficile, in bilico sul
confine che separa carnefici e vittime.
Deve difendere le tigri dai bracconieri,
e a volte, come in questo caso, è l’uomo
che va difeso.
È il 1997 quando Trush è convocato a
Sobolonje per indagare sull’orrenda
morte di Markov. Non c’è nessuno che
conosca la tigre meglio di lui, eppure
quello che si trova di fronte lo coglie
totalmente impreparato: la scena del
delitto racconta una violenza assoluta,
ben più di quel che accade quando incidentalmente un uomo si scontra con
una belva affamata.
Questa tigre, dicono gli indizi, non ha
ucciso Markov per fame, o almeno non
solo: la sua ferocia sembra motivata,
piuttosto, da qualcosa che somiglia
all’odio, forse alla vendetta.

seguitore e dell’inseguito si confondono «perchè la fame che le tigri hanno
degli uomini è nulla in confronto alla
fame che gli uomini hanno delle tigri».
Una storia vera, spaventosa ed estrema, un’avventura di sfida e ossessione
che il New York Times ha paragonato a
Moby Dick.
“Ciò che rende straordinario La tigre è
la sensibilità con cui Vaillant racconta
il suo felino. Pochi autori si sono impegnati così a fondo per comprendere
i propri mostri, e pochi li hanno descritti in una prosa così interessante”.
New York Times Book Review
“Vaillant ci insegna una lezione che
l’umanità ha un disperato bisogno di
imparare: quando uccidiamo una tigre
non uccidiamo soltanto uno splendido
animale, spegniamo un’anima appassionata”.
Washington Post
John Vaillant - giornalista e autore
di reportage per National Geographic,
The New Yorker e The Atlantic - ci guida sulle orme di una creatura meravigliosa e pericolosissima, e ci conduce
alla scoperta di una terra incontaminata, dove mito e natura possono ancora convivere.

Come in un vero e proprio giallo, prima
che possa colpire ancora, Trush si metterà sulle tracce dell’animale tra tundra
e foreste gelate, in una caccia affascinante e difficilissima in cui i ruoli dell’in-

anini

iulio

fabbro
lavorazione
ferro
Via Anselma, 49
Dosolo (MN)
Tel. e Fax 0375 838204
349 8045091
348 0384742
danini.giulio@gmail.com

Ultimi acquisti in biblioteca
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Le letture per
l’estate 2012
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(elenco aggiornato al 1 luglio 2012)
In stato di ebbrezza
di James Franco
La fine dell’altro Mondo
di Filippo D’Angelo
Happy birthday
di Danielle Steel
L’ultimo giorno
di Glenn Cooper
Calico Joe
di John Grisham
La lettera scomparsa
di Mary Higgins Clark
Pantumas
di Salvatore Niffoi
Cuori allo specchio
di Massimo Gramellini
La lettrice di tarocchi
di Jeanne Kalogridis
Strane storie
di Gianni Biondillo
Guida rapida agli addii
di Anne Tyler
Cinquanta sfumature di grigio
di E.L. James
Della misantropia
di Manlio Sgalambro
Il respiro del drago
di Micheal Connelly
La cupola del Mondo
di Sebastian Fleming
La casa dei quattro venti
di Elif Shafak
L’istinto del predatore
di James Patterson
La gita di mezzanotte
di Roddy Doyle
La memoria del fiume
di Greg Iles
Destined di P.C. & Kristin Cast
Derrumbe di Ricardo M. Salmon
La testimone del fuoco
di Lars Kepler
La notte della Morava
di Peter Handke
Il maestro
di James Patterson
Streghe di una notte
di mezza estate
Terry Pratchett
Hunger Games
di Suzanne Collins
Il dono delle furie
di Elisabeth Miles
Tony Pagoda e i suoi amici
di Paolo Sorrentino
Una lama di luce
di Andrea Camilleri
Il professionale
di Ugo Cornia
Un segreto non è per sempre
di Alessia Gazzola
L’uomo che cambiò i cieli
di Francesco Ongaro
Il male quotidiano
di Massimo Gardella
AusmerzeN
di Marco Paolini
Il quadro segreto di Caravaggio
di Francesco Fioretti
Il telescopio di Galileo
di Massimo Bucciantini
Nessuno può portarti un fiore
di Pino Cacucci
Nove vite come i gatti
di Margherita Hack
La tigre
di John Vaillant
Io sono l’ultimo
di Elsa Osorio
Josephine
di Penelope Bagieu
Un amore di cadavere
di Penelope Bagieu
Detectives da favola
di Michael Buckley
Cuori di carta
di Elisa Puricelli Guerra
Viaggio nel tempo 5		
di Geronimo Stilton
Il cavaliere fantasma
di Cornelia Funke
Percy Jackson:
la battaglia del labirinto
di Rick Riordan
Percy Jackson: il ladro di fulmini
di Rick Riordan

Passaporti: cambiano
le regole per i minorenni
N

ovità per i passaporti italiani. Dal
26 giugno scorso tutti i minori possono viaggiare fuori dall’Italia soltanto
con un documento di viaggio individuale. Non sono quindi più valide tutte le
iscrizioni dei minori sul passaporto
dei genitori.
I passaporti dei genitori con iscrizioni di
figli minori rimangono comunque validi
per i titolari fino alla naturale scadenza.
Tale norma è valida anche per chi decide di utilizzare il passaporto per spostarsi in Europa.

Carta
d’identità:
informazioni
utili


D

ata di scadenza.
Secondo le ulti
me disposizioni

di legge, le car
te d’identità rila
sciate a partire da
febbraio 2012 scadranno nel giorno e
mese di nascita del titolare immediatamente successivi alla validità
prevista per il documento.
La carta d’identità infatti ha validità di:
- 3 anni, per i bambini che hanno
meno di 3 anni;
- 5 anni, per i bambini e i ragazzi che
hanno tra i 3 e i 18 anni;

- 10 anni, per le persone che hanno

più di 18 anni.

NOME DEI GENITORI SULLA CARTA

D’IDENTITÀ DEI MINORI DI ANNI 14
è ora possibile chiedere, in fase di rilascio della carta d’identità del bambino
o del ragazzo, che venga menzionato il
nome dei genitori nella quarta facciata
del documento. Sempre a richiesta dei
genitori, è possibile mettere questa in
dicazione anche sulle carte già rilascia timbro.
te, mediante l’apposizione di un
Comune di Luzzara
Ricordiamo che ogni volta
un minoviache
A. Avanzi
1
42045
Luzzara (RE)
re di anni 14 viaggia non
accompagnato
tel. 0522 223811
da uno dei genitori o dafax
chi0522
ne fa
le veci,
223800
urp@comune.luzzara.re.it
necessita di una dichiarazione
di accompagno, in cui deve essere riportato
il nome della persona o dell’ente
 cui il
minore viene affidato, sottoscritta da

chi esercita la potestà sul minore e vistata dagli organi competenti al rilascio
del passaporto.

Orari Uffici Comunali





















































































Motorini:
obbligatoria la nuova targa

R

icordiamo che da febbraio i ciclomotori e
le minicar che non hanno il certificato di
circolazione e la cosiddetta targa fissa legata
al telaio della vettura non possono più circolare. L’obbligo riguarda i proprietari di veicoli immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 e
che non si siano ancora adeguati al Codice della
Strada. Chi non è in regola rischia sanzioni che variano da 389 a 1.559 euro. Come
si effettua la regolarizzazione della nuova targa per ciclomotori e minicar? Occorre
rivolgersi ad agenzie di pratiche auto o direttamente agli Uffici della Motorizzazione
Civile, dove verranno consegnati la modulistica necessaria e i bollettini prestampati
per i versamenti da effettuare.
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Gruppo “Centrosinistra per Luzzara”
O

ggi, a poche settimane dal terremoto che ha colpito questi
territori in un modo così violento che
mai ci saremmo aspettato, vogliamo
proporre alcune considerazioni rispetto a quanto avvenuto durante le
prime settimane, nelle quali in condizioni di emergenza si è affrontato
e gestito un evento straordinario, e
rispetto al futuro comunque influenzato dagli eventi sismici.
Prima di tutto dobbiamo esprimere il
nostro ringraziamento a chi, in quei
giorni, con competenza, professionalità e straordinario impegno si è
prodigato: i dipendenti dell’amministrazione comunale e della Casa
Protetta con il sindaco e la giunta, le
associazioni di volontariato, i singoli
cittadini che hanno dato aiuto a chi
si è trovato in difficoltà, assieme alle

forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e
ai tecnici che si sono messi volontariamente a disposizione, sono stati
protagonisti di un lavoro eccezionale
e a tutti loro va il più sentito riconoscimento.
L’impegno da loro profuso ha consentito di compiere centinaia di verifiche sugli edifici pubblici e privati, e i
cittadini che hanno dovuto lasciare la
propria abitazione per motivi di sicurezza sono stati aiutati, se necessario, a trovare una nuova collocazione,
in modo da potere abbandonare il
centro di accoglienza.
Inoltre diversi lavori di consolidamento e messa in sicurezza già avviati sugli edifici pubblici e sui luoghi
di culto consentiranno di recuperare
il più possibile la normale vita di comunità. E‘ importante sottolineare,

Gruppo PDL Luzzara
I

l terremoto ha sconvolto tutta la
popolazione della nostra pianura
Padana. Un evento del genere non
potevamo nemmeno immaginarlo.
Ma la nostra amata terra, agricola,
calma, sicura e operosa ci ha sorpreso. In questo frangente qualcuno ha voluto incolpare l’intervento
di alcuni tecnici che proprio vicino
al luogo dell’epicentro, hanno fatto esperimenti per poter valutare
la possibilità di immagazzinare gas
combustibile nel sottosuolo. Vogliamo sperare che non sia vero.
Le scosse del 20 e poi del 29 maggio, nonché tutte quelle di assestamento, ci hanno impaurito; ma cosa
possiamo fare di fronte ad un evento
più forte di noi? Nulla, possiamo ritenerci fortunati, noi Luzzaresi siamo stati colpiti ai margini di questo
disastro, che ha provocato morti,
feriti, distruzione e rabbia per aver
perso in pochi attimi tutti i sacrifici
di una vita.
Qualche giorno dopo il sisma del 20
maggio il gruppo PDL locale assieme con Fabio Filippi, consigliere Regionale, ha visitato sotto la guida del
sindaco Andrea Costa, le strutture
danneggiate.
Già in quella occasione Filippi illustrava al nostro sindaco che durante l’assemblea legislativa del 23
maggio, in una interrogazione al
Presidente della Regione Errani, lo
aveva formalmente invitato ad attivarsi immediatamente, richiedendo
l’accesso al fondo europeo di soli-

darietà. Aveva chiesto alla giunta di
anticipare i tempi invitando i nostri
amministratori a prendere contatti
con il vice-presidente della Commissione Europea Antonio Tajani.
Infatti nei giorni successivi al sisma,
Tajani aveva dato la disponibilità ad
erogare in tempi rapidi fondi UE, 200
milioni di euro, attraverso il fondo
europeo di solidarietà.
Stesso impegno lo ha preso per il
comparto lattiero caseario, consentendo l’impiego dei fondi agricoli UE
non ancora utilizzati, anche qui si
parla di 100 milioni di euro.
Da quella visita di Filippi a Luzzara,
purtroppo le cose sono peggiorate,
un’altra forte scossa, quella del 29,
ha causato ulteriori gravi danni.
Sfortunatamente noi cittadini di un
piccolo comune possiamo fare poco,
ma solleciteremo i nostri rappresentanti in Regione e al Governo, per
chiedere quegli aiuti che ci sono stati
promessi, ma che fino alla data del
22 giugno non sono stati richiesti.
È scandaloso che i fondi siano disponibili, ma che il presidente della
Regione non li abbia ancora formalmente chiesti.
Ma noi non siamo quelli che aspettano solo gli aiuti dagli altri. Le cose
le facciamo noi, con la nostra proverbiale operosità, forza di volontà e
solidarietà che ci contraddistingue.
Chiediamo al governo Monti di non
ostacolare la nostra voglia di fare, di
semplificare la burocrazia e di farci
ripartire più forti e grandi di prima.

crediamo, il lavoro fatto a favore del
ritorno alla normalità, perché anche
nei giorni della paura e dell’incertezza - essendo il nostro comune per
fortuna investito dal terremoto non
in modo drammatico come avvenuto
in altri paesi - la vita di tutti, giovani
e anziani, potesse continuare mantenendo le proprie abitudini e i propri
impegni.
Dopo un evento come questo, il
modo di guardare al futuro cambia, e da parte di chi è chiamato ad
amministrare una comunità ci deve
essere, a fianco dell’impegno per il
ritorno alla normalità e per il ripristino delle situazioni che sono venute
meno, anche la capacità di imparare
da quanto è successo.
Il gruppo consiliare “Centrosinistra
per Luzzara” sarà certamente im-

pegnato in questa direzione, a fianco
del sindaco e della giunta, sperando
che il confronto possa interessare ai
gruppi consiliari di opposizione, visto
che nelle settimane dell’emergenza
sono stati totalmente assenti e sono
apparsi alquanto disinteressati rispetto a come l’amministrazione comunale e la macchina amministrativa stavano affrontando la situazione
in essere. Nell’augurare una estate
serena a chi ci legge, chiudiamo con
un saluto ed un ringraziamento.
A Luca Bosi, che per diversi anni ha
servito l’amministrazione comunale
con passione e competenza, va il nostro grazie ed un “in bocca al lupo”
per l’impegno difficile che si è assunto.

Gruppo
“Risaniamo il Comune”

C

ome gruppo “Risaniamo il
Comune” invitiamo con queste poche righe l’Amministrazione Comunale a ripensare il bilancio per l’anno in corso.
Ciò in ragione innanzitutto della
crisi che sta colpendo il nostro
paese in modo durissimo, molto più duro di quanto si poteva
ragionevolmente temere. Ormai
non vi è azienda che non sia in
difficoltà, non vediamo più isole
felici. Siamo in presenza di una
situazione eccezionale alla quale non si può rispondere in modo
normale.
è necessario trovare dei risparmi
nel bilancio comunale, e consideriamo come bilancio comunale tutto quanto a questo legato
(Unione Comuni, ASP ,Sabar e
quant’altro), con particolare riguardo per le aziende partecipate che generano costi sui cittadini. Oltre a questo bisogna avere
il coraggio di rinunciare ad opere
pubbliche che non portino diretti benefici ai cittadini e in forza
di queste diminuzioni di spesa
rinunciare agli incrementi della
pressione fiscale previsti dal bilancio.
Ricordiamo che l’IMU sulla prima
casa è prevista allo 0,55, quindi
vicinissimi al massimo previsto

dalla legge (0,6) e 2,75 volte superiore al minimo che si poteva
applicare (0,2). Anche l’incremento di addizionale IRPEF riteniamo non sia compatibile con
l’attuale situazione economica.
Va poi considerato che la stessa
normativa del patto di stabilità,
in conseguenza anche del terremoto, sta subendo modificazioni
e a maggior ragione, considerato
il triste evento si dovrà tenerne
conto soprattutto per non gravare la popolazione di ulteriori disagi. In sostanza chiediamo serenamente alla Amministrazione
Comunale di riconsiderare il bilancio vista la situazione molto
delicata che stiamo vivendo, di
agire sul fronte della riduzione
della spesa, di non incrementare le entrate derivate dai tributi
che gravano direttamente sulle
famiglie e sui singoli, di rinviare le spese rinviabili a momenti
migliori, di rinunciare alle opere non utili nell’immediato e nel
contempo agire anche nei confronti delle partecipate (soprattutto IREN, SABAR e ACT) perché
in qualche modo si facciano carico della situazione di crisi.

la produzione ha subito un arresto
gravissimo.
Non potendo per ora prevedere
come sarà affrontato il problema,
rimaniamo “nel nostro piccolo” del
comune di Luzzara e aspettiamo
che a settembre l’amministrazione
si confronti con noi come abbiamo
richiesto per parlare insieme delle
aliquote IMU e cercare una soluzione per abbassarle; riproporremo
anche la nostra idea di rivedere gli
interventi di investimento e destinarli ad impianti per il risparmio
energetico. Sul fronte più vasto del
movimento politico, i grandi temi
dell’autunno saranno la battaglia

contro il patto di stabilità che non
permette ai comuni di spendere i
soldi che hanno, e quella contro le
tasse ingiuste come l’IMU.
Auguriamo a tutti buone vacanze e
una ripresa a settembre il più serena possibile.
Chiara Sacchi

Consigliere Lega Nord
S

iamo ormai in periodo di vacanze, una meritata pausa dopo
l’esperienza del terremoto che ha
segnato la nostra piccola comunità
pur non avendo avuto, fortunatamente, nessuna vittima. Abbiamo
imparato a collaborare tutti per quel
poco che possiamo senza colori politici, e ci siamo sentiti più uniti a chi
è stato meno fortunato di noi e ha
perso casa e lavoro.
Purtroppo il decreto del governo ha
dimostrato ancora la lontananza dei
“tecnici” dai problemi reali, permettendo di non pagare (per ora) le tasse anche a chi terremotato non è, e
lasciando nell’incertezza su come ci

verranno poi richiesti questi pagamenti che ora sono “sospesi” fino a
settembre.
Aggiungerei che i paesi più colpiti
non saranno certo fuori dall’emergenza a settembre, e che per quanto
ha contribuito all’economia italiana
la nostra regione, la ricostruzione
dovrebbe essere IMMEDIATA con
tutto il dispiegamento di forze necessario.
La Lega Nord sta portando avanti in
regione, sentito il parere favorevole
di Bruxelles, la proposta di istituire
una zona franca nelle aree terremotate, che garantirebbe 10 anni senza
tasse per rilanciare l’economia dove

Per la Vostra pubblicità
su questo notiziario

tel. 0522 73 20 80
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U.S. Aquila for Africa 2012:
ritroviamoci e ripartiamo!
“Anche se non ci
sarà niente da
fare, noi saremo
lì, perché in certi
momenti il solo
esserci è un
segnale forte”
La festa con i bambini
del sabato mattina

L

a 28^ Edizione di U.S. Aquila for
Africa, in programma dal 7 al 12
giugno, è nata purtroppo in un momento drammatico per la nostra zona.
Il terremoto che ci ha colpito ci ha fatto
riflettere sull’opportunità di svolgere
comunque la manifestazione, e la nostra scelta è stata quella di tenerla, in
forma più sobria e “leggera” per non
impegnare persone e mezzi in un allestimento faticoso, ma di voler dare co-

munque un segnale di attenzione, partecipazione, impegno e condivisione.
Il motto di quest’anno è stato: “Ritroviamoci e ripartiamo”. Gli organizzatori, assieme a Don Emanuele Benatti,
hanno deciso di destinare una parte
del ricavato, destinato da sempre alle
missioni, per aiutare le persone colpite
dal terremoto.
La manifestazione si è tenuta presso
l’Area Feste di Via Panagulis, secondo
un programma che ha alternato mo-

menti di sport, giochi, musica, riflessioni e preghiere. I ragazzi delle squadre US Aquila hanno giocato tornei di
basket e beach volley, dal pomeriggio
fino a quando le luci della sera sono
scivolate nel buio della notte e hanno
animato la serata del sabato con musica dal vivo.
Al venerdì sera si è svolta la tavola rotonda sul tema “Uomo e terra: percorsi di giustizia” con gli interventi
di Fabiana Bruschi (Berretti Bianchi),
Bruno Bignami (Fondazione Don Primo Mazzolari), Elena Malvezzi (CEIS),
moderatore Don Emanuele Benatti.

Le Medaglie d’Onore
ai luzzaresi deportati
C

ontinua l’attività di ricerca dei
Deportati luzzaresi internati nei
Lager o nei Campi di lavoro forzato
nazisti. Il nostro Comune si è preso
l’impegno, insieme a Franco Scardova
della sede ANPI luzzarese, di costituire
un archivio delle deportazioni e di aiutare coloro che hanno i requisiti, o i loro
familiari, per fare richiesta della Medaglia d’Onore, assegnata dalla Presidenza del Consiglio. Le Medaglie vengono
consegnate presso la Prefettura, nelle
date significative del 27 gennaio, giornata della memoria, e 2 giugno, festa
della Repubblica. In entrambe le occasioni, l’Amministrazione e ANPI hanno

avuto l’onore di accompagnare i familiari di diversi internati luzzaresi. “Il riconoscimento della Medaglia d’Onore
è un momento profondo di commozione e di conoscenza della nostra storia,
sia come famiglie che come comunità
- dichiara l’assessore Elisabetta Sottili. - Pensare alle storie di quanti sono
stati fatti prigionieri e deportati, delle crudeltà subite, in alcuni casi fino
alla morte, come mio nonno Giuseppe Sottili, deceduto a Mauthausen il
26 gennaio 1945, e dei drammi vissuti
dalle loro famiglie, ci fa comprendere
il coraggio e l’umanità con i quali essi
si sono contrapposti alla barbarie na-

Grande e festosa la partecipazione,
sabato mattina, degli alunni della
scuola primaria, che hanno avuto
l’opportunità di salutarsi prima delle vacanze e concludere l’anno scolastico, anticipatamente interrotto a
causa del terremoto: accompagnati
dalle insegnanti e alla presenza dei
genitori, hanno presentato i canti e i
balli preparati a scuola… e poi si sono
divertiti con lo spettacolo del clown
“Belzebubba”.
Al pomeriggio, bambini e ragazzi hanno riempito l’area feste per giochi e
tornei allietati dalle scelte musicali di
Ulfi, e con gli amici che hanno preparato - in tutti i giorni della manifestazione - il gnocco fritto.
Domenica sera è stata la volta della
cena di solidarietà, mentre martedì
12 giugno la messa celebrata da Don
Emanuele Benatti, in occasione del
suo 40° di Ordinazione sacerdotale,
ha concluso la manifestazione.
Con l’occasione vogliamo esprimere i
nostri più sentiti ringraziamenti a tutti
i volontari, gli atleti, gli sponsor, i partecipanti per avere accolto il nostro
invito a partecipare per fare “comunità”; all’ Amministrazione comunale e
ai volontari del parco per la disponibilità delle strutture che ci sono state
messe a disposizione.
I responsabili di
U.S. Aquila for Africa

Miro, e al suo staff, per l’attenzione
particolare e personale verso la cerimonia di premiazione, momento non
solo ufficiale e formale, ma veramente
sentito. Anche i recenti problemi del
terremoto non ci hanno impedito di
poterci trovare tutti insieme, in un momento fortemente voluto e in un’atmosfera di grande e giusta riconoscenza
per il sacrificio di tanti nostri concittadini - conclude il sindaco Andrea Costa.
Foto di gruppo del 27 gennaio

zifascista. I valori più alti che li hanno
ispirati e guidati, anche nel dopoguerra, sono un patrimonio prezioso che va
ricordato e esaltato, per evitare nuovi
scenari di violenze, soprusi, e perfino
guerre. L’orrore dei campi di concentramento e di sterminio non deve essere mai negato, né ridimensionato.”
“Un grande riconoscimento va al Prefetto di Reggio Emilia, Antonella De

Elenco dei luzzaresi
insigniti della
Medaglia d’onore:
Cerimonia del 27 gennaio
Sottili Giuseppe
Cuppini Foscolo
Eleuteri Carlo
Cerimonia del 2 giugno 2012
Ferrarini Eliodoro
Branchini Giannino
Manini Ermes
Pograri Francesco
Sachelli Antenore
Savi Luigi
Fontana Nullo

Info
La compilazione della domanda è
gratuita.
La documentazione necessaria viene
spedita direttamente dal Comune di
Luzzara.
Contatti utili:
Franco Scardova
cell. 338 4543952

Foto di gruppo del 2 giugno

Appuntamenti d’estate

Calendario eventi online su
www.comune.luzzara.re.it

(organizzati dal Fontanazzo e dal Comune di Luzzara)

> Domenica 19 agosto
Aperitivo serale con dj

> Domenica 5 agosto
Mattina all´insegna dello sport

Al parco di via Panagulis

Nella suggestiva cornice della golena di Luzzara

(organizzato dal Fontanazzo, dal Comune e dagli Amici del Cuore di Guastalla)

> Venerdì 10 agosto
> Sabato 25 agosto
Notte di San Lorenzo con intrattenimento musicale
Sfilata di moda con cena

notiziein
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Saggio del Non Solo Musica
50 musicisti... 20 canzoni... 2 ore di concerto...

U

n grande palco, quello della festa
della birra di Casoni. Questa la degna conclusione del 3° anno di attività
di “Non Solo Musica”, un’associazione
artistico-culturale nata nel 2009 e con
sede a Casoni.
Erano 400 le persone radunatesi sotto il
palco per assistere al concerto tenutosi
domenica 17 giugno. Concerto che ogni
anno vede esibirsi gli allievi dei corsi di
strumento e canto della “Non Solo Musica”, in uno spettacolo rigorosamente
voluto “dal vivo” e senza basi. E’ infatti
forte la volontà da parte dei soci di creare uno spettacolo in cui gli allievi siano i
protagonisti e possano esprimere il loro
talento sulle note di canzoni che loro

stessi hanno scelto e preparato durante
l’anno. La filosofia di “Non Solo Musica”
è quella di far suonare tutti quelli che
abbiano il desiderio di farlo, che siano
esperti o neofiti non importa, ognuno
trova un ruolo nell’architettura dello
spettacolo. E l’entusiasmo dei musicisti della scuola non ha tradito le aspettative, dando vita ad uno show che ha
emozionato i presenti ma prima di tutti
i musicisti stessi, che hanno dato prova
di grande preparazione e sicurezza. Sicurezza costruita in due mesi di lavoro a
suon di prove e che nemmeno il disagio
del terremoto ha scoraggiato. Due mesi
che hanno anche creato un gruppo unito ed affiatato di amici e musicisti.

[ DAL MONDO DELLA SCUOLA ]

Novità alla “Respicio”
S

iamo liete ed anche un po’ orgogliose di informare tutti quelli
che ci seguono su queste pagine e
tutti quelli che sono vicini alla nostra
realtà che, da quest’anno, la scuola
statale dell’infanzia “G. Respicio” ha
il suo inno ufficiale: “Noi della Respicio”.
Da quando è stato presentato per la
prima volta ai genitori in occasione
della festa di chiusura, è diventato il
“tormentone 2012” sulla bocca dei
bambini, delle maestre, delle bidelle
e anche di qualche genitore.

Il testo, scritto dalle insegnanti e
magistralmente musicato in forma
pop-rap dal maestro di musica Gianluca Benatti, vuole in poche strofe
sintetizzare lo spirito che impernia la
nostra scuola.
Per il momento accontentatevi di
leggerlo, quando lo sentirete non potrete resistere dal cantarlo anche voi.
Buone vacanze a tutti!!!
Le insegnanti
della scuola statale dell’infanzia
“G. Respicio” di Luzzara

Inno
“Noi Della Respicio”

Tanta allegria arriverà.

Tutti in fila con le mani e sperando
nel domani
Ascoltando, guarderemo e il futuro
affronteremo.

La scuola è bella, è bella la scuola
La vita è bella, è bella la vita

Le maestre, con gli amici, siam felici
e giochiamo imparando
E cantiamo tutti assieme, ascoltateci
per bene
Stacco musicale
La scuola è bella, è bella la scuola
La vita è bella, è bella la vita
Una lacrima vien giù
Ma non ci pensiamo più
La maestra è pronta già
Una coccola mi fa.
Stacco musicale
Ciao mamma, ciao papà
Un bacio ai nonni
Siam pronti già
La scuola è aperta, vogliamo andar

Stacco musicale

Una lacrima vien giù
Ma non ci pensiamo più
La bidella è pronta già
Una caramella, che bontà

L’adrenalina dietro il palco, l’entusiasmo ed una grande torta con il logo
dell’associazione sono tutti elementi
che hanno decretato il successo della
serata.
Una nota particolare merita l’allestimento del palco, quest’anno più bello che mai, progettato e disegnato dal
socio Luca Iotti con chiaro riferimento
al nuovo logo scelto da “Non Solo Musica”.
A ottobre avrà inizio il nuovo anno didattico della scuola di musica, che è
ormai una realtà affermata sul territorio
con 70 iscritti. Ampia la scelta di discipline musicali: Canto moderno, Chitarra classica, Chitarra moderna, Batteria,
Basso, Pianoforte, Violino, Teoria e Solfeggio. Novità di quest’anno sarà l’apertura di un laboratorio di Musica d’Insieme che, oltre a creare diversi ensemble,
avrà come obiettivo quello di dare ai
ragazzi un approccio alla musica orientato alla creatività, all’improvvisazione
e alla coscienza della propria musicalità, attraverso i concetti base dell’armonia e l’educazione dell’orecchio.
I corsi offerti dalla scuola si svolgono
nella sede di via Negre a Casoni di Luzzara, in una struttura dotata di ambienti
e attrezzature utili allo scopo.
La sede infatti dispone di 3 sale com-

plete di strumenti e insonorizzate e di
un pianoforte a coda da utilizzarsi non
solo per le lezioni di strumento ma
anche per offrire la possibilità all’associazione di realizzare uno dei principali obiettivi statutari: la promozione e
organizzazione in sede di concerti ed
eventi culturali.
Una delle sale è inoltre messa a diposizione degli iscritti gratuitamente come
sala prove utilizzabile su richiesta.
Il corpo docenti è formato da: Sara
Stacchezzini (canto moderno), Alessandro Terzi (laboratorio musica d’insieme), Andrea Inchierchia (chitarra
classica e moderna), Cesare Barbi
(batteria), Giampiero Gallo (pianoforte),
Enrico Becchi (violino), Marco Salvemini
(batteria).

Info
Le iscrizioni ai corsi sono aperte a
tutti senza distinzione di età e livello
di preparazione.
E’ possibile contattare la scuola
chiamando il 348 5607462
(Claudia Manara)
oppure inviando una mail a
non.solomusica@hotmail.it o
ancora visitando la pagina Facebook
dell’associazione.

In ricordo del maestro Antonio Binacchi

S

abato 30 giugno si è svolta una
semplice cerimonia per la consegna di una borsa di studio a 5
alunni dell’Istituto Comprensivo di
Luzzara. I ragazzi hanno concluso il ciclo della scuola primaria e
si apprestano ad iniziare la scuola secondaria di primo grado. Alla
cerimonia erano presenti il dirigente scolastico Laura Spinabelli,
le insegnanti delle classi quinte di
Luzzara e Villarotta, Emanuela Origlia, Chiara Semper, Luisa Bergna,
Carmela Barone, Fiorella Zamboni,
Antonella Festa; il rappresentante
della Caritas locale Vittoria Lupi e le
famiglie dei ragazzi.
L’ iniziativa è stata voluta dai colleghi, dagli amici e dai famigliari del
maestro Antonio Binacchi, già insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro e recentemente deceduto.
Il maestro Antonio per 42 anni ha
svolto il proprio servizio, distinguendosi per la presenza attiva nel mondo della scuola: è stato insegnante
di molte generazioni di alunni luzzaresi e collaboratore, per molti
anni, del direttore didattico dottor
Roberto Ferrari. Per individuare criteri idonei alla scelta degli alunni è

stata costituita un’apposita commissione, composta dalle insegnanti di
classe quinta, dal Parroco don Piergiorgio Torreggiani, presidente della
Caritas locale e dall’insegnante Lupi
Vittoria collega per lungo tempo del
maestro Binacchi e responsabile della Caritas locale.
I criteri di assegnazione per la borsa
di studio sono stati sostanzialmente
due: il comportamento e l’impegno
nello studio che hanno permesso agli
alunni di superare difficoltà di partenza, raggiungendo buoni risultati scolastici.
La dottoressa Laura Spinabelli, dirigente dell’Istituto Comprensivo, ha
seguito con attenzione e sensibilità
questa iniziativa attivandosi perché la
si potesse realizzare nel rispetto degli
intenti e degli scopi.
Si auspica che iniziative come questa
possano avere un seguito negli anni
a venire. Nella vita di un giovane, la
scuola è il miglior investimento, ed
essa merita l’attenzione delle famiglie
e dell’intera comunità. Scuola vuol
dire futuro, per i giovani, le famiglie e
la società.
Un gruppo di maestre

Stacco musicale
A voi tutti, che siete qua,
Una cosa vi diciam
Noi siamo i bimbi della “Respicio”
Vogliam da voi un gran sorriso
Noi siamo i bimbi della “Respicio”
A tutto il mondo vogliam cantar
Stacco musicale
La scuola è bella, è bella la scuola
La vita è bella, è bella la vita
Stacco musicale
La scuola è bella, è bella la scuola
La vita è bella, è bella la vita

Le quinte elementari di Luzzara hanno
donato 400 euro a favore dei terremotati

L

e tre classi di quinta elementare di Luzzara hanno donato 400 euro a favore
delle popolazioni colpite dai sismi del 20 e 29 maggio. I bambini hanno raccolto
i soldi rinunciando al tradizionale pranzo scolastico di fine anno e rinunciando a fare
il regalo alle loro maestre, distinguendosi così per il senso civico e dimostrando di
aver capito la gravità del momento che stiamo vivendo.
La somma è stata devoluta alla Protezione Civile.
In fondo, è il più bel regalo che potessero fare alle insegnanti, perché hanno dimostrato di aver fatto propri i valori e i principi che le maestre hanno trasmesso loro
durante il percorso scolastico.

notiziein
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ANPI Luzzara Erminio Filippini

Iniziative solidali
D

opo il terremoto del maggio
scorso, le due ultime iniziative che hanno visto la partecipazione
dell’ANPI Luzzara, si sono realizzate
all’insegna della solidarietà.
L’incasso del banchetto organizzato a
Luzzara il 2 giugno per la Festa della
Repubblica, 250,00 €, è stato consegnato al Comune di Luzzara; mentre
i 490,00 € incassati il 10 giugno nella
giornata Rock per l’Emilia, ottima-

mente realizzata da ARCI Marasma e
La Codarese, sono confluiti nel contributo che le due associazioni hanno
donato alla Protezione Civile EmiliaRomagna.
La sezione ANPI Luzzara “Erminio Filippini” ringrazia tutti coloro che hanno partecipato agli eventi realizzati
nella prima parte del 2012 e vi aspetta alle prossime iniziative in programma. Arrivederci a settembre!

E dopo il Grest…
ci prepariamo per settembre!

è

ormai giunta al termine anche questa edizione del grest 2012. Il tema
centrale, “Arti & Mestieri”, ci ha permesso di far conoscere ai nostri bambini alcuni dei mestieri più comuni della
nostra tradizione e allo stesso tempo di
sviluppare la loro vena creativa.
Attraverso il contatto diretto con esperti del mestiere i bambini hanno potuto
imparare l’arte del fornaio, della sarta,
della parrucchiera, del cuoco, del falegname ecc.
Abbiamo anche cercato di insegnare
loro l’arte del riciclo attraverso il labora-

torio di carta pesta e di arte povera; abbiamo cercato di trasmettere il valore dei
beni materiali organizzando momenti
di scambio/mercato molto apprezzati.
Naturalmente non sono mancati i momenti di gioco e le uscite, in piscina o in
fattoria, e presso alcuni laboratori come
quello del fornaio e del falegname.
Molto interessante è stata anche la gita
organizzata sull’Appennino Reggiano

Il banchetto ANPI del 10 giugno 2012 – Simone e Filippo Lasagna

all’eco-parco di Vezzano sul Crostolo e
al castello di Carpineti. I bambini, partecipando a laboratori ben strutturati,
sono entrati in contatto prima con la
natura e con i nostri boschi, poi con le
bellezze storiche e artistiche.
Sperando di aver fatto divertire i nostri
bimbi e di aver soddisfatto le esigenze
di tutti, vi diamo appuntamento a settembre! A partire dal 3 settembre sarà
attivo un servizio di pre-scuola (mattina
+ pomeriggio), per poi riprendere con
l’inizio dell’anno scolastico il nostro tradizionale doposcuola.
Oltre la scuola
Centro Sociale Casoni

Info
Per qualsiasi informazione, potete
contattarci al 346 8876542.
Grazie a tutti coloro che ci
sostengono sempre e ci danno
una mano!

Luzzara Ricorda
a cura di FranK

I

miei ricordi di adolescente mi portano aun luogo che per noi era un
altro punto cardinale dell’intrattenimento giornaliero: Il Chiosco “dal
DU’”, in piazza B. Nodolini, gestito
dalla famiglia Bignardi.
Era un luogo dove arrivavano ragazzi
anche dalle zone limitrofe, come Tagliata e Villa Saviola, dove c’era una
piccola gang che a volte veniva a disturbare.
Di fianco c’era il negozio di alimentari di Gianni Losi, che con grande
pazienza e intelligenza conviveva con
il chiasso che facevamo. C’era poi la
“Francesa”, che veniva a rimpinzarsi
di birra, mentre noi la tormentavamo
a causa delle sue belle figliole. Un
saluto a tutti quelli che lo hanno frequentato.

.it

Cena di solidarietà del gruppo
“Una mano per gli altri”
Sabato 1 settembre 2012 alle ore
20.00 si svolgerà a Codisotto, appuntamento consolidato ormai da anni,
la cena di solidarietà organizzata dal
gruppo di auto aiuto “Una mano per
gli altri” del paese.
L’iniziativa, serve come sempre, a finanziare tutte le attività di solidarietà
che l’associazione, da quando è nata,
grazie all’ impegno dei suoi volontari,
ha sempre svolto: aiutare le persone
anziane bisognose del paese, coltivare “l’orto solidale” per distribuire
verdura alle persone sole e anziane
di Codisotto, garantire donazioni per
casi gravi a persone, sia adulti che
bambini, non codaresi.
Un invito quindi a partecipare numerosi alla cena perché il sostegno di
tutti ci è fondamentale.
Il presidente Bruno Pelizzoni

Cepam

Successo del Saggio di fine anno

S

i è svolto il 21 maggio presso la
sala polivalente il Saggio finale
degli allievi dei corsi di chitarra, pianoforte, tastiere,canto, basso elettrico, armonica e batteria. Un folto
pubblico ha apprezzato le esibizioni
sia dei solisti che delle numerose
band che si sono alternate sul palco.
Nel finale docenti e allievi hanno reso
omaggio a Lucio Dalla, eseguendo la
famosa 4 Marzo 1943.
Iscrizioni al prossimo
anno scolastico
A partire dal 27 agosto sono aperte le preiscrizioni riservate a chi ha
frequentato i corsi CEPAM lo scorso
anno. Le preiscrizioni si possono ef-

Viale Ramazzini, 37
Reggio Emilia
Tel 0522/1695933
Fax 0522/553432
info@scuolecepam.it
www.scuolecepam.it
fettuare solo telefonicamente o direttamente presso la segreteria e devono
essere confermate entro la fine di settembre. Dal 17 settembre le iscrizioni
sono aperte a tutti ed è possibile effettuarle anche presso la biblioteca.
Per informazioni dettagliate sui corsi
contattare la segreteria CEPAM, la biblioteca o consultare il sito www.scuolecepam.it a partire dal 27 agosto.

Nuovi corsi
Pur non essendo ancora definite nel
dettaglio le proposte didattiche per il
prossimo anno scolastico possiamo
anticipare che dovrebbero esserci alcune importanti novità come il Laboratorio di Canto Musical, Tastiere e
computer, Chitarra Blues e un’ampia
offerta di corsi per Strumenti a Fiato
proposti a condizioni vantaggiose.

notiziein

[ pag. 12 / SPORT ]

comune

LuzzaraCup2012... che bell!
A

ncora una volta a faticare, con la
lingua fuori per mettere in piedi
la nostra grande festa di fine anno.
LuzzaraCup2012 ha chiuso un’altra
volta i battenti dopo tante serate e
giornate di calcio e festa dedicate ai
giovani.
Coinvolte tutte le categorie del calcio
giovanile, a partire dagli Allievi in cui
la Casalese ha avuto la meglio sulla
Juventus Club di Parma. II quadrangolare dei Pulcini 2003 è stata l’occasione per rivedere all’opera i nostri
bambini vincere su Saturno, Viadana
e Gonzaga.
Negli Esordienti, quelli del Gonzaga
sono stati i più bravi di tutti ed hanno messo in fila Borgovilla, Viadana e
Luzzara.
La Scuola Calcio di domenica mattina
è stata una festa, con Gonzaga e Viadana, di giochi di gruppo e partitelle
sotto una tribuna piena di famiglie.
Non è mancato l’appuntamento con le
Vecchie Glorie rossoblu, come non ha
deluso la serata dedicata alla Juniores Regionale con i ragazzi di mister
Ferrarini, che hanno festeggiato la
loro grande stagione con una vittoria

contro Meletolese e Correggese.
Sabato 26 è stata la grande festa, la
giornata clou dedicata al torneo Nazionale e alla sfilata di tutte le nostre
formazioni: oltre 500 persone allo
Stadio Compagnoni hanno mandato il
migliore messaggio e sono stati il miglior spot per la nostra manifestazione. Per la cronaca, in una bellissima
finale il Carpi FC ha battuto la Juventus Club Parma.
Con i ragazzi di www.calcioreggiano.
com ormai è un classico: le supercoppe e gli oscar del calcio reggiano stanno diventando a poco a poco
un’abitudine per le squadre delle nostra provincia.
Piacciono il clima, le salsicce sulla
griglia a fianco del campo di gioco,
l’atmosfera amichevole di formazioni
che hanno vinto in stagione il proprio
campionato e hanno voglia di fare festa... a Luzzara, perché no!
Per la cronaca, bellissimo il triangolare di 2a vinto dalla Riese su Puianello e Boca Barco mentre subito dopo
in 3a categoria ha prevalso la Boiardo
Maer sul Calerno.
Puoi trovare le foto di Luzzara CUP

Il trofeo vinto a Guastalla dai nostri Pulcini, annata 2003

2012 sul nostro sito www.luzzaracalcio.it, dove c’è anche lo splendido filmato di RossobluTV, con l’immancabile Dante Bosi e il nostro regista Paolo
Losi. Da settembre riparte il calcio a

“Due ruote, una vita”
al Marasma Motorfest di Codisotto

La campagna regionale per la sicurezza dei motociclisti

S

abato 28 e domenica 29 luglio, in
collaborazione con il Motoclub “Un
Po Alluccinati”, si terrà a Codisotto il
terzo Marasma Motor Fest, prova valida
per il trofeo turistico Emilia Romagna.
Sabato pomeriggio e alla sera, presso
l’area della festa, sarà presente uno
stand della campagna di sensibilizzazione “ Due ruote, una vita”, promossa dalla Regione per la riduzione degli
incidenti dei motociclisti. Ricordiamo
alcuni dati: oggi, il 25% delle persone
uccise o ferite in incidenti stradali, in
Italia come in Emilia-Romagna, viaggia
in sella a una moto (nel 2001 erano 1
su 10). In un incidente stradale su tre è
coinvolto un motoveicolo e una vittima
della strada su quattro muore in un incidente in cui è coinvolto un tale veicolo.
I mesi in cui la mortalità dei motociclisti è più elevata sono ovviamente quelli estivi, in cui più frequente è l’utilizzo
delle due ruote. La fascia di età in cui si
concentra il maggior numero di decessi
è quella dei giovani adulti, tra i 30 e i 44
anni, e ben 9 vittime su 10 sono uomini. Nel 2010 in Emilia-Romagna su 401
morti sulle strade 91 sono stati motociclisti (l’80% di loro in scontri tra più veicoli), 3.387 i feriti. Nei centri urbani nel

Luzzara nelle nostre strutture... Tenetevi aggiornati, veniteci a trovare!
Corrado Tirelli
Presidente GS Luzzara Calcio ASD
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Barbara Sarzi Amade’ e Marco
Beltrami, rispettivamente
vicepresidente e segretario, che
in veste di rappresentanti del
motoclub “un PO alLUCCInati”
hanno ritirato il meritato premio
per il motoclub rimo classificato
nel Campionato Italiano per la
regione Emilia Romagna
a Roma il 3 marzo 2012

2010 le vittime sono state 36 e 55 nelle
aree extra-urbane.
Partners della Regione nella campagna per la sicurezza sono la Federazione Motociclistica Italiana – Comitato
Regionale Emilia-Romagna, che offre
ospitalità presso i propri motoraduni;
la Fondazione Ducati, che ospiterà nei
propri eventi il punto informativo della
campagna; Shell Italia, che metterà a disposizione le proprie stazioni di
rifornimento per la distribuzione dei
materiali della campagna; Radio LatteMiele, che trasmetterà gli spot audio
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e darà copertura informativa alla campagna. Gli stand della campagna informativa sono stati e saranno presenti a
diversi motoraduni, a testimonianza del
fatto che si può essere appassionati
delle due ruote senza dimenticare la
sicurezza.

Info
Per chi fosse interessato, tutte le
informazioni sul Motor Fest
sono disponibili su

www.unpoalluccinati.altervista.org
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