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Scoprire il Po in bici
Ecco i nuovi percorsi

È

in dirittura d’arrivo il progetto che
porterà alla realizzazione di una
rete di piste ciclabili nella golena di
Luzzara: sono tracciati già esistenti
come sentieri naturali, sommità arginali, e carraie, la cui gestione e manutenzione sarà ora regolamentata, per
consentirne una migliore e costante
fruizione.
Nei giorni scorsi l’Amministrazione ha
iniziato a firmare le prime convenzioni

con i consorzi golenali che rappresentano i proprietari dei terreni su cui si
trovano i sentieri. Saranno anche installate una segnaletica apposita e
bacheche informative, per indicare il
grado di difficoltà del percorso e avvisare di eventuali rischi dovuti a piena
del Po.
All’interno di un’ottica di promozione
del territorio, si cercherà di inserire i
sentieri in percorsi escursionistici ci-

clabili regionali. Questi tracciati non
presentano difficoltà tecniche rilevanti
e sono assimilabili ai sentieri escursionistici di tipo E (sentiero privo di difficoltà che corrisponde in gran parte a
mulattiere realizzate per scopi agrosilvo-pastorali, militari o a sentieri di
accesso a rifugi o di collegamento fra
valli).
Il progetto è stato realizzato anche
grazie al lavoro svolto dai consiglieri

Nella foto, l’assessore all’ambiente
Elisabetta Sottili, e, da sinistra a
destra, Maurizio Zanetti e Luigi
Casari, proprietari di terreni su cui
si trovano le ciclabili, che hanno
firmato la convenzione con il
Comune per la regolamentazione
della gestione dei sentieri. Ha
firmato la convenzione anche
l’Azienda Servizi alla persona.

Roberto Visioli e Aldo Avosani e dal
grande appassionato di mountain bike
Mattia Freddi.
È prevista una giornata di inaugurazione “ufficiale “ delle ciclabili, in cui
Freddi accompagnerà gli amanti delle
due ruote alla scoperta dei sentieri.
Un ennesimo tassello dunque nelle
politiche dell’Amministrazione volte a
promuovere il benessere fisico incentivando le attività motorie all’aria aperta.

Bikers nella golena di Luzzara - foto di Mattia Freddi

4 milioni già erogati per le abitazioni
danneggiate dal terremoto del 2012
P

rosegue "non stop" l’attività di ricostruzione post terremoto. Sono
già 57 le famiglie che hanno ottenuto il
contributo per riparare le abitazioni lesionate dal sisma del 2012, per una cifra che supera i 4 milioni di euro, e oltre 17 sono le domande già presentate

per le quali si chiuderà nelle prossime
settimane il percorso amministrativo.
“Il nuovo Ufficio Ricostruzione Sisma
– spiega il sindaco Andrea Costa - ha
lavorato a pieno regime anche nei mesi
estivi e possiamo fare una stima che,
con le domande in giacenza, arrivere-

Amministratore Unico
Moretti Luigi

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

Il sindaco comunica l'erogazione di contributi a un cittadino

mo a erogare quasi 8 milioni di euro ai
privati che hanno vista danneggiata la
loro abitazione. I quattro milioni di euro
già erogati sono un segno concreto che
la buona amministrazione esiste e che
c’è un modo virtuoso anche in Italia per
gestire le emergenze”.
Come prassi, il Comune ha stabilito fin
dall’inizio che ogni volta che è pronta l’erogazione del contributo, oltre
all’invio di una comunicazione scritta, viene anche fatta una telefonata
al cittadino destinatario dello stesso.
“In un momento di profonda crisi delle

istituzioni - conclude Costa - ho ritenuto utile che proprio il sindaco, che ha
l’onere pro tempore di rappresentare le
istituzioni locali, telefoni ai singoli interessati avvisandoli del buon esito della
loro richiesta di contributo. Oltre che un
dovere, è anche un momento di straordinaria gratificazione, perché quasi
sempre, dall’altra parte del telefono, i
cittadini restano sorpresi che dal fatto
che in Italia qualche volta i soldi arrivano davvero e che proprio il loro sindaco
glielo comunichi”.
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Mezzo milione di euro per
i servizi all’infanzia
5

58 mila euro di investimenti per
i servizi educativi. E’ questa la
somma che ha stanziato il Comune
di Luzzara, siglando un contratto con
l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, che
si occuperà della gestione degli asili
nido, del coordinamento delle pedagogiste, del doposcuola, del campo
giochi.
L’A.S.B.R. è l’azienda speciale di proprietà dell’Unione dei Comuni (costituita da Boretto, Brescello, Gualtieri,
Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo) che ha come scopo
proprio la gestione dei servizi educativi, scolastici e sociali che le amministrazioni erogano sul territorio, e nasce dalle esperienza dell’Associazione
Progettinfanzia e dall’attitudine alla
condivisione delle esperienze amministrative degli otto comuni.
“In questo momento di tagli e difficoltà – commenta il sindaco Andrea Co-

Il Comune
restituisce
25 mila euro ai
cittadini

2

5 mila euro restituiti ai cittadini.
Il Comune di Luzzara ha emesso rimborsi per complessivi 10.500
euro per ICI versata e non dovuta,
da una trentina di contribuenti, su
immobili per i quali è stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti
di ruralità. In particolare, questo è
stato possibile grazie a una nuova
norma (il Decreto Legge 102/2013)
che stabilisce la retroattività di detti requisiti, anche ai fini fiscali, per
gli immobili agricoli e alla volontà
dell’Amministrazione Comunale di
accogliere l’interpretazione più favorevole agli agricoltori.
Sono stati inoltre emessi rimborsi per altri complessivi 15.000 per
somme versate per permessi di costruire, relativi ad interventi edilizi
solo parzialmente realizzati.
“Una pubblica amministrazione
che restituisce soldi ai cittadini –
commenta il sindaco Andrea Costa – è purtroppo in Italia un caso
più unico che raro. Essere in regola
noi per primi rispetto a quello che
dobbiamo restituire ai nostri contribuenti è l’unico modo per poter
chiedere legittimamente che i cittadini versino quel che è dovuto:
dare prima di ricevere – conclude
il sindaco – non è solo un insegnamento cristiano ma è la regola del
buon amministratore”.
La restituzione di oneri conferma
la crisi non ancora conclusa del
settore edilizio. “Nei momenti difficili - spiega Costa -, finanziare
imprese private, agricole ed edili,
restituendo denaro, significa dare
ossigeno. Il rimborso delle somme
versate per permessi di costruire
è indice di un mercato edilizio lontano dalla ripresa. Come Amministrazione non siamo preoccupati.
Attraverso una variante del piano
regolatore stiamo togliendo aree
edificabili per farle tornare terreno
agricolo. Siamo infatti convinti che
lo sviluppo non passa attraverso
l’uso indiscriminato del territorio
ma attraverso la valorizzazione delle eccellenze che ci contraddistinguono, come è il caso della nostra
agricoltura”.

Attività al doposcuola

sta – riteniamo comunque prioritario
fare investimenti a favore delle fasce
più giovani, perché sono il futuro del-

la nostra comunità. Abbiamo due asili
nido, tre scuole materne pubbliche,
una convenzione con la scuola ma-

terna parrocchiale, due scuole elementari e una scuola media. E' stato
inoltre concluso il primo stralcio dei
lavori della scuola dell’infanzia di Villarotta.
L’ offerta di servizi è arricchita dalla
presenza sul territorio di due scuole
di musica e della biblioteca, promotrice di numerosissime attività per
bambini e ragazzi, che vanno dai laboratori artistici ai gruppi di lettura ai
corsi di lingue e fotografia.
In un Comune di piccole dimensione come il nostro – conclude Costa
-, tutto questo non è affatto scontato, ma è il lavoro di anni di amministrazioni che hanno creduto in queste
scelte a favore dei giovani, e che noi
continuiamo a sostenere”.

Bilancio di previsione 2014
R

iduzione del 31,3% dell’indebitamento dell’ente e grande attenzione
al sociale nel bilancio di previsione 2014
del Comune di Luzzara, approvato nei
mesi scorsi in Consiglio Comunale.
Per quanto riguarda l’impianto fiscale,
varrà la regola “un immobile, una tassa”: chi pagherà l’IMU su un immobile
non pagherà su di esso la TASI, e viceversa.
La TASI, che sarà applicata al 2,95 per
mille ai soli proprietari di abitazioni
principale in cui risiedono, prevede una
serie di detrazioni grazie alle quali i
cittadini verseranno di meno di quanto
pagato per l’IMU nel 2012. Per garantire
maggiore equità, inoltre, le detrazioni
diminuiscono all’aumentare del valore

della casa, così da non portare eccessivi sgravi ai proprietari di abitazioni di
lusso.
I cittadini luzzaresi pagheranno circa
il 10 % in meno anche di tassa rifiuti (TARI) rispetto al 2013: un appartamento di 100 metri quadrati che l’anno
scorso pagava 156,63 euro, quest’anno
pagherà infatti 139,57 euro.
Invariata l’addizionale Irpef, cha va dallo 0.5 % allo 0,8% all’aumentare degli
scaglioni di reddito.
Il Comune di Luzzara conferma anche
in questo bilancio il suo impegno nel
campo del diritto allo studio e del sociale. “Dentro questo bilancio ci sono scelte fatte per garantire la qualità della vita
nella nostra comunità – spiega il sin-

daco Andrea Costa -, c’è un sostegno
forte alle scuole e al sistema educativo.
C’è la tutela del principio che una società civile è quella in cui nessuno viene
lasciato indietro. C’è la collaborazione
con il mondo del volontariato. Ci sono
sussidi agli anziani che si trovano soli
e alle famiglie che sono rimaste senza
reddito. I tagli dello Stato li abbiamo recuperati tagliando le spese di gestione
dell’ente e va ricordato che un Comune,
attraverso Tasi, Imu e Tari, incide solo
per il 2,8 per cento sul reddito familiare
pur garantendo la totalità dei servizi: se
il resto degli apparati statali fosse gestito con la stessa efficienza si potrebbero
lasciare molte più risorse in mano alle
persone”.

Un’estate di appuntamenti

6

3 cene con intrattenimenti musicali,
114 appuntamenti di fitness o ballo
all’aperto, 43 serate di eventi, 11 commedie. E ancora: 11 appuntamenti culturali, oltre 60 incontri tra corsi e inviti
alla lettura. Questi i numeri da gennaio
a settembre 2014.
L’estate appena trascorsa a Luzzara e
nelle sue frazioni è stata ricchissima di
iniziative, grazie alla vivacità delle associazioni di volontariato, al contributo del
Comune, di Fondazione Un Paese e dei
commercianti.

Definitivamente sfatata dunque la leggenda secondo cui nel nostro paese
non si fa mai nulla, anzi. C’è chi si è
lamentato dei troppo eventi realizzati,
a causa della sovrapposizioni di alcune
iniziative, ma coordinare un calendario
così “effervescente” è difficile. Saranno
presto messe a disposizione delle strutture pubbliche nei mesi invernali, come
per esempio il polivalente di Luzzara,
che consentiranno di diluire gli eventi in
programma nel corso dell’anno, evitando la concentrazione di appuntamenti

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

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

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

nei mesi da aprile a settembre.
Per essere informati su tutte le iniziative, vi invitiamo a collegarvi alla nostra pagina Facebook e a consultare il
nostro sito istituzionale www.comune.
luzzara.re.it, dove è presente anche un
calendario di ricerca.
L’Amministrazione Comunale ringrazia,
anche a nome di tutta la collettività, le
associazioni locali senza le quali tutto
questo non sarebbe stato possibile. Lavorando insieme abbiamo dimostrato di
poter dar vita al nostro paese.
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Villarotta, nuovo
look per gli spogliatoi
5

0 mila euro di lavori per ammodernare gli spogliatoi del campo da
calcio di Villarotta. Grazie a una convenzione siglata tra il Comune e il GS
Luzzara Calcio, sarà la stessa società
sportiva a curare l’intervento.
A Villarotta giocheranno allievi e giovanissimi, che affiancheranno nell’utilizzo della struttura gli amatori del
Gymnasium, che storicamente gestisce l’impianto sportivo con la palestra:
il numero di appassionati praticanti di
calcio è infatti in costante aumento.
“50 mila euro sono un investimento
importante - commenta il sindaco Andrea Costa - giustificato dal fatto che
l’impianto è utilizzato da un numero
sempre maggiore di sportivi di tutte le
età. Qui infatti si alleneranno bambini,
ragazzi e adulti. Mi piace sottolineare
la collaborazione tra le due società:
da un lato il Gymnasium che in questi
anni ha curato e migliorato l’impianto,

Spogliatoi del campo da calcio di Villarotta. Lavori in corso.

dall’altro il GS Luzzara Calcio che si è
reso disponibile a realizzare la riqualificazione degli spogliatoi”.
I lavori sono iniziati nei primi giorni di
settembre e si concluderanno in ottobre, per rendere così utilizzabili i nuovi spogliatoi per la stagione sportiva
2014-15.
“Portando a Villarotta squadre che mi-

litano nei campionati FIGC abbiamo la
necessità di sistemare gli spogliatoi
realizzando anche spazi per la terna
arbitrale - continua Costa -. Poi ci saranno interventi di miglioramento dello scolo dell’acqua dal campo di gioco,
sarà rifatta la copertura degli spogliatoi che è in amianto e sarà realizzata
un’area dedicata agli spettatori”.

Lavori strutturali antisismici
per oltre 90 mila euro su due
edifici popolari di Luzzara
A

lloggi popolari antisismici. Si sono
conclusi i lavori strutturali su due
edifici di edilizia residenziale pubblica a
Luzzara, in via Soragna e in via Terracini, per un importo pari a 93.680,22 euro,
provenienti da un finanziamento che il
Comune ha ottenuto dalla Regione.
Sugli immobili sono stati eseguiti, oltre
a lavori di riparazione di danni del sisma
del 2012, anche interventi di consolidamento, di cui Acer Reggio Emilia ha cu-

rato la progettazione e la direzione.
In particolare, in via Soragna, ai civici 17, 19 e 21, una sezione di edificio,
costituita da 5 alloggi di edilizia residenziale pubblica, è stata oggetto di un
intervento di riqualificazione profonda
che ha previsto la sistemazione delle lesioni nei muri di facciata, con interventi
specifici di consolidamento strutturale,
e la sostituzione del manto di copertura
integrato con pannelli coibentati termicamente. A questi è seguito il tinteggio
delle facciate.
Anche sulla palazzina in via Terracini,
ai civici 4 e 6, costituita da 16 appartamenti, sono stati eseguiti interventi di
consolidamento a ripristino delle lesioni esistenti nei muri delle facciate. E’
stata inoltre impermeabilizzata la copertura dei vani scala ascensore e sono
state inoltre predisposte la linea vita e
la sostituzione dei canali di gronde.

Le case popolari di Via Terracini,
dopo l'intervento

Durante l’esecuzione dei lavori le famiglie hanno potuto risiedere nei loro alloggi, concordando con i tecnici di Acer
la tempistica di organizzazione del cantiere, al fine di evitare ogni possibile di-

sagio durante le attività di ripristino. Gli
inquilini hanno partecipato anche attivamente alla definizione delle attività di
riqualificazione, come la scelta del nuovo colore per il tinteggio dell’edificio.

“Rendere più sicuri e riqualificare
gli alloggi di edilizia pubblica significa offrire abitazioni sicure e tutelare
un patrimonio che appartiene a tutti i
cittadini di Luzzara – spiega il sindaco Andrea Costa –. Abbiamo appena
avuto notizia che al nostro Comune è
stato concesso un ulteriore contributo per realizzare altri interventi sugli
edifici residenziali di nostra proprietà:
è il segno che la collaborazione con
ACER, la progettazione che è stata
fatta, funziona”. Il sindaco coglie anche l’occasione per fare il punto sulla
gestione degli appartamenti pubblici:
“Su 64 alloggi di cui siamo proprietari,
57 sono assegnati a famiglie italiane.
Abbiamo anche reso più rigide le regole per ottenere e mantenere l’uso
delle case popolari: chi non rispetta
determinati comportamenti, chi non
paga l’affitto, chi si macchia di reati penalmente rilevanti, viene messo
alla porta”.

Controlli edilizi,
il Comune
fa sul serio

S

ta dando buoni frutti il nuovo
modus operandi per i controlli edilizi adottato dal Comune di
Luzzara. Si tratta di sopralluoghi
mirati, effettuati su segnalazioni
di cittadini o su situazioni dubbie
registrate durante le ordinarie attività di perlustrazione della polizia municipale.
Dall’anno scorso l’ufficio tecnico e
la Polizia Municipale programmano infatti almeno un’uscita congiunta sul territorio ogni mese, a
cui eventualmente si aggiungono
interventi straordinari secondo
necessità. Si va dal controllo del
rispetto delle norme sui cantieri
edilizi, all’individuazione di lavori
in corso non dichiarati all’ ufficio
tecnico, agli accertamenti sulla
presenza di persone in immobili
abbandonati o privi dei necessari
requisiti igienico-sanitari.
Nel 2013, a fronte di venti sopralluoghi, sono stati emessi dieci
provvedimenti sanzionatori, una
percentuale di riscontri alta che
dipende dal fatto che si è in presenza appunto di controlli mirati.
Alcuni dei provvedimenti emessi
erano per illeciti amministrativi,
altri per illeciti penali con segnalazione alla procura.
Nel 2014, al mese di agosto si registrano già 9 sopralluoghi, con 5
procedimenti sanzionatori in corso.
“La nuova metodologia dei controlli edilizi - spiega il sindaco Andrea Costa - consente di presidiare il territorio per garantire sia la
sicurezza di chi lavora nei cantieri
sia quella dei cittadini. In questo
modo infatti si può anche iniziare
l’opera di contrasto a situazioni di
degrado, come l’occupazione ad
uso abitazione di edifici privi di
requisiti di idoneità, sicurezza e
decoro. Il contrasto a tutto questo
non si fa in un giorno, ma serve
un lavoro costante e di medio periodo i cui risultati si avranno nel
tempo”.

Un operatore della Polizia Municipale

BAR
TEMPIO
-

LAVORAZIONE LAMIERA
TAGLIO LASER
PUNZONATURA
PIEGATURA
ASSEMBLAGGIO
Via Parri, n. 11
Z. Ind. LUZZARA (RE)
Tel.: 0522 977112
Fax: 0522 976927
www.imgsrl.it

REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E TRATTAMENTO IMPIANTI
ARIA COMPRESSA

Gelato artigianale, colazioni ogni
mattina con paste fresche e torte

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
abssnc@gmail.com
www.abscompressoriaria.It

Nuova
gestione
Tel. 331 2162157

Via Nazionale, 97 - Codisotto di Luzzara
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VILLAROTTA

Conclusi i primi lavori alla
scuola dell’infanzia
Luzzara: una via
in memoria di
Enrico Berlinguer

S

i è concluso il recupero di nuovi
spazi per le attività scolastiche
grazie all’intervento sull’ex-palestrina.
La struttura, precedentemente adibita a deposito materiali, è ora in grado
di ospitare una sezione della scuola
dell’infanzia, così che nel restante
corpo dell’edificio sarà possibile creare una zona adibita a riposo e una a
mensa.
E’ stato ottenuto ora un ulteriore finanziamento di 52 mila euro grazie
al cosiddetto “Decreto del fare”, che,
aggiunto agli 80 mila euro già a bilancio nel 2015, consentirà di eseguire un secondo stralcio di lavori nella
prossima estate: rimodulazione degli
spazi interni, nuovo controsoffitto, rifacimento dell’impianto termico.

U

Ristrutturazione dell’ex palestrina della scuola dell’infanzia di Villarotta

PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Tradizionale giro
di saluto istituzionale
del Sindaco
in occasione del primo
giorno di scuola. Come
gesto di augurio, ai bimbi è stato donato un tricolore.
“Quest’anno
abbiamo un aumento nel
numero delle classi commentano Costa e
Terzi - quattro prime
elementari a Luzzara e
due a Villarotta, e quattro prime alle medie. E’
un ottimo segnale. L’anno è iniziato nel migliore
dei modi, con molte attività, wifi e arredi nuovi.
Il Sindaco Andrea Costa, il Vicesindaco Mirco Terzi
La consegna del tricoe la delegazione del gruppo Alpini Valgranda
lore – proseguono gli
ndrea Costa, sindaco di Luzzaamministratori – ha lo scopo di ricorra, e il vicesindaco e assessore
dare a tutti l’impegno necessario che
alla scuola Mirco Terzi, accompagnati
occorrerà per affrontare l’anno scolada una delegazione del gruppo Alpini
stico. I nostri ragazzi hanno a disposiValgranda guidata da Ennio Sabbadini,
zione tutto per ottenere ottimi risultahanno fatto visita agli alunni delle priti: strutture, insegnanti, e proposte di
attività extra-curricolari”.
me elementari di Luzzara e Villarotta

na via per ricordare Enrico Berlinguer. A trent’anni esatti dalla
scomparsa del grande uomo politico, la Giunta Comunale di Luzzara
intitola una via alla sua memoria,
una traversa di via Guidotti, nell’area residenziale in via di sviluppo
nel centro del paese, in zona ex Fort.
“Enrico Berlinguer è stato un grande leader politico e un uomo sempre
molto vicino alla gente – spiega il
sindaco Andrea Costa - . Purtroppo
la questione morale che lui lanciò tra
la fine degli anni settanta e i primi
anni ottanta è rimasta irrisolta. Siamo ancora impegnati a recuperare
quel senso della misura e dell’etica
nel fare politica e più in generale
nel Paese. Sono contento - conclude
Costa - che la Giunta abbia dato assenso unanime a intitolare una via in
suo ricordo”.

Un nuovo pulmino per le
attività scolastiche e ricreative
dei bambini di Luzzara
Doppia vittoria per il Comune di Luzzara. Bambini e ragazzi hanno ora
infatti a disposizione un “nuovo” pulmino, che sarà destinato al trasporto
per attività scolastiche e ricreative.
Per acquistarlo, l’Ente ha utilizzato i
soldi provenienti da una causa legale
vinta.
Il pulmino precedente era ormai un
mezzo molto datato, che necessitava di interventi importanti di manutenzione, comunque non risolutivi,

quando si è presentata una buona
occasione per un usato sicuro: la
Parrocchia di Pieve di Guastalla ha
messo in vendita il pulmino che utilizzava per il Grest, da 19 posti oltre
a quello dell’autista. Terminate le
procedure con la Motorizzazione Civile per l’abilitazione alla fascia d’età
trasportabile (il Comune in quanto
Ente pubblico segue una normativa
diversa rispetto alla Parrocchia), il
pulmino ha preso servizio.

A

Il nuovo pulmino con i bimbi del Grest di Luzzara

notiziein
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GUIDA SICURA

Quando un sms
accorcia la vita
I

l trillo di un messaggio, la notifica
dell’arrivo di una mail, la partecipazione a una chat su whatsapp. Quante
volte al giorno squilla o vibra il nostro
telefono? E quanto è irrresistibile la
tentazione di leggere, rispondere,
pubblicare una foto o uno stato in
qualsiasi momento? Con la diffusione
sempre più massiccia di smartphone
e social network, il naturale bisogno
di comunicazione e dialogo dell’essere
umano si è trasferito dal piano reale a
quello virtuale ed ormai è sempre più
frequente vedere persone che vivono
in “simbiosi” con i propri apparecchi
tecnologici (soprattutto adolescenti,
ma anche gli adulti non sono immuni
da questa “dipendenza”). Senza volerci addentrare negli aspetti psicologici
del fenomeno, uno degli aspetti più
pericolosi di questa abitudine è rappresentato dall’uso dello smartphone mentre si è alla guida: non più
solo per fare telefonate - con acrobatici passaggi dell’unica mano rimasta
libera da volante a cambio, o a costo
di farsi venire il torcicollo premendo il
telefono tra l’orecchio e la spalla - ma
anche e soprattutto per,“chattare”,
leggere mail, fotografarsi, postare
foto. L’abuso dello smartphone mentre si è alla guida è stato definito

dall’Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale) la
sbornia del terzo millennio, la nuova
frontiera dei sistemi di distrazione di
massa. Non esistono ancora in Italia
dati scientifici relativi a questa particolare modalità distrattiva, tuttavia la
correlazione tra incidentalità stradale
e distrazione alla guida è ampiamente
provata, come è indubbio che puntare
lo sguardo sullo schermo del telefono
per leggere un messaggio distoglie la
nostra concentrazione dalle operazioni necessarie alla guida e dall’ambiente che ci circonda. Secondo uno
studio belga pubblicato recentemente
su “La Repubblica”, chi fa uso dello
smartphone alla guida moltiplica di
23 volte il rischio di incorrere in un
incidente stradale; una recente ricerca di Ford ha certificato che un giovane su quattro si è scattato almeno una
volta “selfie” alla guida. Hanno avuto
molto risalto sugli organi di stampa
casi di giovani che, dopo aver postato
sui social network selfie o stati mentre erano alla guida, sono incorsi in
incidenti stradali mortali. Nonostante ciò, ancora fatichiamo a metterci nell’ordine di idee che quando si
guida non c’è tempo per telefonare,
leggere, impostare le coordinate del

PLURIMA

Uno scambio di abiti,
cose, saperi, tempo

P

lurima è un progetto distrettuale
dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana
a cura dei servizi Centro per le Famiglie
e Sportelli Sociali Bassa Reggiana, in
collaborazione con le Amministrazioni locali dell’Unione dei Comuni Bassa
Reggiana.
Il progetto è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare alle famiglie con
bambini, offre l’opportunità di utilizzare
uno spazio pubblico partecipato come
occasione di incontro, scambio di risorse e costruzione di progettazioni sociali
con i cittadini.
Tra gli obiettivi del progetto ci sono
quello di offrire ai cittadini un luogo
aperto di incontro e scambio di mate-

riali, oggetti, indumenti per la prima infanzia, nel quale attivare anche percorsi di comunità per uscire dalla cultura
della soggettività e del personalismo;
un posto in cui intrecciare esperienze,
saperi, per sollecitare una cittadinanza
sempre più consapevole ed attiva.
Inoltre, tra gli obiettivi troviamo quello
di sviluppare una rete di cittadini per la
creazione, lo sviluppo e la promozione
di progettazioni condivise con i servizi
e quello di creare occasioni di collaborazione, confronto e lavoro tra amministrazioni locali e cittadini volti alla coesione sociale.
All’interno del territorio di Luzzara e
frazioni, in accordo con il Comune di
Luzzara, nell’ultimo anno è stato sviluppato il progetto grazie alla numerosa ed assidua partecipazione di cittadini
che hanno contribuito, in costante relazione con operatori dei Servizi Sociali
del Comune, a realizzare alcuni eventi
(momenti di effetivo scambio di oggetti,
indumenti, giochi per l’infanzia, parteci-

Nuovi orari di apertura
dell’Ufficio di Stato Civile,
Polizia Mortuaria e Leva

D

al 1 settembre 2014 l’orario di
apertura dell’Ufficio di Stato Civile, Polizia Mortuaria, Leva è stato
notevolmente ampliato, uniformandolo a quello dell’Ufficio relazioni
con il Pubblico.

I nuovi orari sono pertanto i seguenti: lunedi, martedi e giovedi
dalle 8,30 alle 13,30; mercoledi
dalle 15,00 alle 18,45 e sabato
dalle 08,30 alle 11,30.

GPS: come affermato anche dalla
Corte di Cassazione le “esigenze di
conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati”, esigenze quindi completamente incompatibili con l’utilizzo
di un apparecchio telefonico che implica “lo spostamento dell’attenzione
dalla guida all’utilizzazione dell’apparecchio e lo sviamento della vista
dalla strada”, nonchè l’indisponibilità
temporanea di una delle mani con
conseguente ritardo nell’azionamento
dei sistemi di guida.
Per quanto riguarda le sanzioni, il
Codice della Strada punisce chi fa
uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici con una sanzione
pecuniaria di 160 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente
di guida. Tuttavia, l’accertamento
delle infrazioni connesse all’uso del
telefono alla guida è di difficile rilevazione, infatti è necessario che l’Agente
sia lì quando accade la violazione per
poterla accertare: inoltre gli italiani
sono campioni mondiali di lancio sul
sedile posteriore e occultamento tra
le gambe del telefono alla vista della
pattuglia della Municipale!
Battute a parte, solo una crescita
dell’attenzione verso queste temati-

pazione a Piazze d’Infanzia) e a pensare
e ripensare al ruolo di tale progetto, alle
finalità e modalità dello stesso.
Per l’autunno tale gruppo di cittadini sta predisponendo un allestimento
della sede operativa di Plurima, che
è situata p.sso la sede dell’Ex-Avis
(Via De Gasperi, 14) e la creazione del
primo dei numerosi eventi che terranno vivo questo luogo, legati ai temi
dell’infanzia,
dell’interculturalità,
della partecipazione e del fare insieme, in un’ottica di pensare ecologico,
partecipato e creativo.
Il primo appuntamento della Stagione è per Venerdì 24 Ottobre, dalle ore
16.30 alle ore 18.00, con l’apertura
dello spazio allestito ai cittadini da
parte dei volontari del progetto, con
la possibilità di scambio di oggetti, vestiario bambini e adulti, accessori vari.
Vi aspettiamo!
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E PER PARTECIPARE

Chiama lo Sportello Sociale
Ref.: Diazzi Lisa
tel. 0522 223 823
oppure scrivi a
sportello.sociale@comune.luzzara.re.it

D.G. Service

di S. De Gregorio

IMPIANTI ELETTRICI

Installazione ed assistenza
■
■
■
■

■

Impianti elettrici civili ed Industriali
Quadri elettrici
Manutenzione e riparazione macchinari
Installazione e assistenza antenne Tv
e satellitari con personale specializzato
Automazione cancelli e sezionali

Via Tagliavini 23/A - 42045 Luzzara (Re)
Tel. Fax: 0522 976451
Servizio Tecnico: 338 9173411

che, attuata anche attraverso l’educazione dei più giovani e la sensibilizzazione degli adulti, potrà portarci verso
una cultura della sicurezza stradale
condivisa e rispettata. L’incidente stradale è ancora oggi percepito da tanti
come una tragica fatalità e il mancato
rispetto delle norme del Codice della Strada come un peccato veniale,
una cosa che fanno tutti perciò scusabile. Forse anche Courtney pensava la stessa cosa mentre si faceva un
autoscatto alla guida e postava uno
stato su Facebook in cui si dichiarava
“felice”: appena il tempo di caricare
la foto, che la sua auto a causa della
distrazione invade l’opposta corsia di
marcia: dopodichè lo schianto contro
un autocarro e il successivo incendio
dei veicoli non le lascia scampo.
Questo per aiutarci a riflettere sul fatto che airbag, cinture, sensori di guida
e tutti gli altri sistemi di cui i moderni
veicoli sono dotati possono fare ben
poco se poi noi con il nostro comportamento ci rendiamo più vulnerabili
alle insidie della strada: riprendendo
lo slogan della campagna Asaps che
pubblichiamo e sosteniamo attivamente: “a volte un SMS accorcia la
vita”.
Polizia Municipale di Luzzara

Abolita la tassa
annuale sul
passaporto

D

al giugno scorso è abolita la tassa
annuale del passaporto ordinario
da € 40,29. Pertanto tutti i passaporti,
anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata
all’interno del documento per tutti i
viaggi, inclusi quelli extra UE, senza
che sia più necessario pagare la tassa
annuale da € 40,29.

notiziein
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CENTRO CULTURALE ZAVATTINI

Luzzara in mostra
a Philadelphia

Ristrutturazione
della Biblioteca
di Luzzara
COMUNICAZIONE
IMPORTANTE

S

i avvisa la gentile utenza che con
l’inizio dei lavori di ristrutturazione
che interesseranno gli stabili della biblioteca, il Centro Culturale Zavattini
CHIUDERÀ al pubblico a partire da:

• LUNEDÌ 20 OTTOBRE 2014

Ultimo giorno di apertura:
• SABATO 18 OTTOBRE 2014
La riapertura del rinnovato Centro Culturale Zavattini è prevista per i primi
mesi del 2015 (una data più precisa
verrà comunicata in prossimità della
riapertura).

NOTIZIE UTILI

Paul Strand:
Master of
Modern
Photography

tecario si effettuerà presso la Sala
consiliare presso il Comune di Luzzara al sabato dalle ore 10.00 alle ore
12.30, secondo il seguente

• DAL 22 SETTEMBRE

AL 18 OTTOBRE

Sarà consentito il prestito straordinario
di n. 10 libri per utente (massimo di n. 5
documenti indicati come “novità”).
• DAL 1 OTTOBRE 2014
Sarà interrotto il prestito interbibliotecario. L’ultimo passaggio del corriere a Luzzara è previsto per martedì
14/10/2014.
Invitiamo pertanto la gentile utenza a
riconsegnare i libri provenienti da altre
biblioteche entro lunedì 13/10/2014.
Nel periodo in cui la biblioteca sarà
chiusa al pubblico (dal 20/10/2014),
non sarà possibile avere accesso al
patrimonio (in quanto i libri saranno
tutti pallettizzati).
Il servizio di reference e di copisteria,
l’accesso ad internet, la disponibilità
delle sale di lettura e la disponibilità
dei quotidiani saranno servizi sospesi
a partire da lunedì 20/10/2014 fino a
nuova apertura.
Sarà comunque attivo un servizio sostitutivo di prestito bibliotecario, dove
sarà possibile restituire i libri ancora in
carico ed effettuare nuovi prestiti, limitati ai libri del patrimonio rientrati e
disponibili al momento.
Il servizio sostitutivo di prestito biblio-

CALENDARIO:
• SABATO 25 OTTOBRE
• SABATO 8 NOVEMBRE
Place to Meet, Luzzara, 1953

• SABATO 15 NOVEMBRE

I

• SABATO 22 NOVEMBRE

l 21 ottobre sarà inaugurata
presso il Philadelphia Museum
of Art la mostra Paul Strand:
Master of Modern Photography
(fino al 4 gennaio 2015)

• SABATO 29 NOVEMBRE
• SABATO 6 DICEMBRE
• SABATO 13 DICEMBRE

Il servizio sostitutivo di restituzione e prestito si concluderà sabato
13/12/2014.
Invitiamo pertanto la gentile utenza a
riconsegnare tutti i documenti ancora
in prestito entro tale data.
Per qualsiasi chiarimento o richiesta vi
invitiamo a contattarci, grazie.
PER INFORMAZIONI

Centro Culturale Zavattini
tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org

“Ci vediamo in biblioteca!”
Vuoi partecipare al progetto?
D

le scuole medie, le superiori e l’università per parlare insieme di tutto questo.
“Ci vediamo in biblioteca!” è il titolo di
questo progetto.
Se sei interessato a dire la tua, a far
sentire la tua voce, mandaci una mail,
contattaci!
Ti comunicheremo la data del primo
appuntamento, che si terrà in Teatro
nella seconda metà di ottobre.

a qualche giorno sono iniziati i lavori di ristrutturazione della biblioteca. Avremo presto più spazio a disposizione, nuovi arredi e nuovi strumenti
informatici. Vorremmo che la biblioteca
diventasse sempre di più un luogo per
incontrarsi e per imparare, un punto di
riferimento nella vita del paese, specialmente per i giovani.
Tu come la vorresti?
Quali corsi ti piacerebbe che fossero organizzati?
Ci sono ambiti in cui ti senti forte e vorresti condividere la tua preparazione
con altri? Quali attività vorresti proporre? Stiamo organizzando degli incontri
con ragazze e ragazzi che frequentano
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PER INFORMAZIONI

Centro Culturale Zavattini
tel. 0522 977612
biblioteca@fondazioneunpaese.org
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La mostra sarà presente in altre
città secondo il seguente calendario:
Fotomuseum Winterthur,
Switzerland (07/03/15 - 17/05/15);

.Pubblicità

ad alto indice di gradimento

Fundación MAPFRE,
Madrid (03/06/15 - 30/08/15);

SPECIALITÁ PER L’AUTO - DETERGENTI INDUSTRIALI
Via Nazionale, 279 - 42045 Codisotto di Luzzara (RE) - Italy
Tel. 0522 976731 - 0522 978002 r.a.
fax 0522 976903 - www.atassrl.it - info.atas@tin.it

Una grande retrospettiva che
presenta il lavoro di una figura fondamentale nella storia
dell’arte moderna, il fotografo
americano e regista Paul Strand
(1890-1976), il cui archivio di
quasi 4.000 stampe si pone come
una pietra miliare della collezione del Museo americano.
La mostra mette in luce i più importanti progetti dell’artista dal
1910 al 1960, il lavoro di tutta
una vita: dagli studi innovativi
in astrazione e ritratti di strada
candid, ai primi piani di forme
naturali e delle macchine, alle
esplorazioni del sud-ovest americano, fino ai lavori in Messico,
Nuova Inghilterra, Francia, Italia, Scozia, Egitto, Marocco, Ghana e Romania.
La mostra comprende una selezione di circa 250 tra le più belle e significative fotografie di
Strand, con inediti provenienti
da collezioni pubbliche e private.
Tra queste, un’importante selezione dal progetto di Un paese,
lavoro fondamentale nella storia della fotografia realizzato a
Luzzara con Cesare Zavattini,
presente in mostra con 31 fotografie (24 dal libro Un paese e 7
inediti).
La mostra, attraverso la vasta
gamma di immagini esposte,
mette luce i diversi momenti
chiave del lavoro di Strand nel
tentativo di mettere in evidenza
il ruolo fondamentale della fotografia come strumento di comprensione e di descrizione del
mondo moderno.
In mostra anche opere di altri
artisti della cerchia del maestro
Alfred Stieglitz (Georgia O’Keeffe, John Marin, Arthur Dove),
proiezioni di film di Strand e una
selezione di materiali d’archivio.

.i t

The Victoria and Albert
Museum, London
(19/03/16 - 03/07/16)

notiziein
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GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PER LUZZARA”

I

l tema che vogliamo proporre all’attenzione di tutti i cittadini che ci
leggeranno è quello del ricco mondo
delle associazioni, che spesso nell’organo di informazione del comune di
Luzzara trova spazio e attenzione, con
il resoconto e l’informazione di quanto
- naturalmente non tutto - viene ogni
anno organizzato, realizzato e proposto ai luzzaresi e non solo dalle realtà
associative e di volontariato presenti
sul nostro territorio.
Intervenire e proporre spunti utili alla
riflessione e al dibattito pubblico su
una realtà complessa come quella
dell’associazionismo luzzarese non è
sicuramente facile, vista la ricchezza,
la varietà e la lunga storia - e i cambiamenti avvenuti nel corso di questa storia; ma correremo comunque
il rischio di una riflessione parziale,

proprio perché riteniamo che sia questo uno dei grandi temi che riguarda
la nostra comunità, tutta, nessuno
escluso, e rispetto al quale il dibattito
da parte delle istituzioni, delle forze
politiche, e naturalmente con e all’interno e tra le associazioni, necessita
di maggiore attenzione, partecipazione e costanza.
Il nostro intervento è appunto una sollecitazione, un invito alla discussione.
Se condividiamo il pensiero che la
realtà associativa e di volontariato rappresenta per il nostro comune
non solo una ricchezza ma addirittura
una presenza dalla quale è impensabile prescindere per il mantenimento
in essere di tutta una serie di attività
di volontariato, volte ad esempio alla
popolazione anziana o comunque più
debole (pensiamo alla consegna pasti

a domicilio, ai trasporti nelle strutture
mediche per lo svolgimento di esami
o terapie), oppure per proporre una
valida offerta sportiva e aggregativa ai
nostri ragazzi (quante sono le ore che
i volontari delle associazioni sportive
dedicano settimanalmente alla gestione di impianti, campi, palestre e
a tutto quello che significa svolgere e
organizzare attività sportiva per centinaia di persone?), allora il dibattito
è necessario. Perché l’associazionismo, essendo appunto basato sulla
buona volontà delle persone, non può
essere dato per scontato, è una realtà
mutevole che nel corso degli anni vive
di alti e di bassi, subisce trasformazioni, vede esperienze nuove nascere
o realtà anche storiche esaurirsi.
E nel nostro territorio, questi cambiamenti, guardando alla storia degli

scorsi venti - trent’anni, ma anche
all’oggi, ci sono stati e sono in corso,
e non dobbiamo negare che alcune
realtà appaiono in difficoltà o comunque differenti da come erano nel periodo di maggiore presenza e attività.
E inoltre, possiamo immaginare le
associazioni - e qui dobbiamo evidenziare anche l’importanza per la ricchezza del vivere comune, senza nasconderne quando sono presenti gli
aspetti non positivi, delle realtà che si
spendono sul versante della proposta
culturale, ludica e ricreativa - senza
pensare ad un ruolo di primi attori
da parte delle ragazze e dei ragazzi?
Senza le loro idee e la loro energia?
Lo spazio a nostra disposizione è finito ma come spunto è stato più che
sufficiente, e naturalmente speriamo
di riparlarne presto.

presentarsi ai supermercati in compagnia o essere uomini, un conto è invece essere donna sola o anziana. Fanno
leva sulla compassione delle persone
sole e in prevalenza anziani, che non
resistono a saluti come “buongiorno
nonna”, mentre gli uomini vengono
salutati col loro nome, a dimostrazione del fatto che si è istaurata una certa
confidenza da molto tempo. Si sentono
frasi come “mi dispiace, questa mattina
ho poche monetine, ma domani ti porto di più”. Non si mettono in dubbio le
possibilità economiche delle persone
che elargiscono questo obolo tutte le
mattine, è comunque doveroso pensare che forse può diventare un sacrificio

per certi pensionati che non riescono a
dire "no". Dovremmo prendere esempio dai comuni limitrofi che hanno già
da tempo adottato provvedimenti per
estirpare questo fenomeno per tutelare i propri cittadini e il decoro del paese. Inoltre non vi sembra di favorire dei
perfetti evasori totali? Sono anni che io
vedo sempre le stesse facce a svolgere
questi servizi di accattonaggio, quindi
direi che si mantengono bene. Soprattutto perché hanno un fisico atletico,
non denutrito e abbigliamento ordinato. Capisco che una persona in difficoltà sia costretta a chiedere l'elemosina
per poter mangiare, ma può essere un
momento transitorio per poi risollevar-

si, le persone davanti al supermercato
ne hanno fatto un mestiere. Facendo
qualche conto questi signori guadagneranno un discreto stipendio esentasse.
Faticano meno ad aspettare pazientemente qualche monetina, sollevare una
borsa o un pacco d'acqua, piuttosto che
lavorare onestamente otto ore in un'officina o dentro al supermercato.
Quindi siate contenti e sorridenti quando compilerete la vostra prossima dichiarazione dei redditi, un baldo giovane davanti al supermercato non verserà
un solo centesimo in tasse e quando
andrà a far una visita medica sarà pure
esente da ticket.
Silvia Binacchi

non abbiamo bisogno di ulteriore concorrenza nell’accesso al lavoro.
ABROGAZIONE LEGGE MANCINO sui
reati di opinione, perché permette di applicare sanzioni penali a chi esprime il
proprio pensiero con la scusa della discriminazione razziale o religiosa
ABOLIZIONE PREFETTURE: costano
500 milioni di euro l’anno e le loro competenze potrebbero essere trasferite a
questure ed enti locali.
Abbiamo deciso di non esporre simboli
politici nei banchetti per le raccolte firme, perché pensiamo che gli argomenti
trattati siano di interesse comune, riguardano tutti i lavoratori e cittadini italiani.
Il numero necessario di firme pare sia
stato largamente superato, ma purtrop-

po la maggior parte degli uffici comunali ha inviato i moduli senza i timbri
necessari, quindi un gran numero di
firme rischiano l’annullamento. Ancora
una volta la burocrazia o il “dispetto politico” invalidano la volontà dei cittadini.
Noi abbiamo risolto il problema in tempo e le nostre firme sono salve, inoltre
Luzzara ha raccolto, in percentuale, un
gran numero di firme.
Il totale delle firme accettate si conoscerà probabilmente a fine ottobre, e a
quel punto sapremo per quali referendum ci troveremo a votare.
Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno partecipato e che credono ancora
che qualcosa si possa ottenere con la
partecipazione popolare.
Non si è raggiunto, invece, il nume-

ro richiesto per il sesto referendum:
ABROGAZIONE DELLA NORMA CHE
HA CANCELLATO IL REATO DI CLANDESTINITA’.
Contrariamente a quanto si vuole far
credere, non si voleva toccare il diritto di
asilo ai rifugiati, ma mantenere la norma che vieta di entrare illecitamente e
restare in italia senza essere identificati:
ci sono oltre 500.000 clandestini in italia, per la maggior parte sfruttati dalla
criminalità organizzata; questo numero
sale ogni giorno, ed ora anche chi negava l’evidenza è costretto ad ammettere
che la situazione non è più controllabile.
Evidentemente ci sta bene così.

GRUPPO PDL LUZZARA

I

n questo spazio vorrei esprimere la
mia opinione riguardo all'accattonaggio di fronte ai supermercati. Sembra
che l’amministrazione faccia finta che il
fenomeno non esista o che ignorandolo
passi da solo come un raffreddore, ma
queste persone ci sono sempre e sono
sempre le stesse, e si alternano nei vari
giorni della settimana. Sembrano particolarmente organizzate per non lasciare nemmeno un minuto utile scoperto.
Casualmente il lunedì mattina, giorno
di mercato in piazza, non sono davanti
al supermercato, forse perché sanno
già che ci saranno meno “clienti”. Si
vede che sono persone educate, sicuramente non ti toccano, ma un conto è

CONSIGLIERE LEGA NORD

N

ei mesi scorsi ci siamo attivati per
raccogliere le firme per i referendum proposti dalla Lega Nord:
ABROGAZIONE LEGGE FORNERO, che
ha creato l’abominio della categoria
“esodati”, senza lavoro nè pensione, e
ha reso più difficile l’accesso al lavoro
dei giovani alzando l’età pensionabile.
ABROGAZIONE LEGGE MERLIN, che
ha abolito le “case chiuse”; si potrebbe
così regolamentare un’attività che ora è
nelle mani della criminalità organizzata,
proteggere prostitute e clienti e tassare
un giro d’affari che si aggira intorno ai 5
miliardi di euro ABROGAZIONE DELLA
NORMA CHE APRE AGLI EXTRACOMUNITARI I CONCORSI PUBBLICI (insegnanti, dipendenti ospedalieri), perché
con il tasso di disoccupazione odierno

Chiara Sacchi
Consigliere Lega Nord

GRUPPO “RISANIAMO IL COMUNE”

La nostra opinione sulle politiche di bilancio
N

elle discussioni in Consiglio Comunale abbiamo sempre riconosciuto le crescenti difficoltà per gli Enti
Comunali di far quadrare i conti in un
periodo di crisi profonda. Ma il modo in
cui queste difficoltà vengono affrontate
dall’amministrazione ci trova in disaccordo.
La quota di pressione fiscale sui contribuenti decisa dal Comune è troppo ele-

vata. Il sindaco si giustifica affermando
che le tasse comunali servono a mantenere alto il livello dei servizi.
Pensiamo che il livello dei Servizi forniti
ai luzzaresi sia piuttosto alto.
Gli sprechi stanno da altre parti, e spesso sono frutto di scelte passate.
Un passato che la maggioranza vorrebbe lasciarsi alle spalle ma che grava sui
bilanci presenti e su quelli futuri.

Ma la continuità di questa amministrazione con le precedenti è evidente.
Tramite l’Unione dei Comuni sono aumentati i centri di spesa che sono anche meno controllabili. Inoltre per alcuni soggetti (es, polisportiva Casonese)
si permette di pagare meno del dovuto.
La stessa cosa si verifica negli appalti:
ai costruttori del nuovo magazzino comunale si pagano comunque 500.000

euro anche se il progetto iniziale oggetto dell’appalto viene ridotto come
superficie del 30%.
E quando viene ritardata la consegna,
con sospensioni per inadempienze non
gli si fanno pagare le penali previste,
rinunciando ad incassare soldi che andrebbero a benefico dei cittadini.
Insomma un comune che spende tanto
e non persegue l’interesse collettivo.

notiziein
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L’albero del ciliegio
ettere scritte e ricevute, delicate
L
poesie, oltre cento foto, gli innumerevoli incontri nella Bassa reggiano-

mantovana (fra orfanotrofio, scuola ed
esperienze religiose) di una maestra
– da tempo in pensione - davvero dalla
fibra d’acciaio. Troverete questo e tanto
altro nell’ultimo libro scritto dalla luzzarese Vittoria Lupi, 77 anni, una vita intensa e non facile alle spalle, da cui ha
però tratto tanti insegnamenti, regalando concreta solidarietà e la forza d’andare avanti, anche nelle avversità, a chi
ha avuto(e ha tuttora) la fortuna di cono-

Il prof. Franco Canova introduce
il libro di Vittoria Lupi

L

Il giorno della presentazione
del libro a Luzzara

scerla. Il libro ha, più o meno sottotraccia, un filo conduttore che si concretizza
in una domanda: nella vita si può essere
felici? La risposta della scrittrice arriva
attraverso le tante narrazioni riportate e
sintetizzate in una considerazione finale
toccante: “Con le storie della mia gente sono cresciuta e ho imparato a sorridere dentro a lacrime condivise”. Del
resto Vittoria sa efficacemente raccontare come può essere ricca e piacevole
la vita anche quando è segnata da abbandoni e grandi dolori. Sa infatti andare dritto al cuore delle persone, ne co-

glie l’essenza, sa capire perfettamente
chi ha davanti,valorizzandone il meglio.
Persone che non abbandona mai, nemmeno nell’ultimo viaggio, quando in
chiesa, dal pulpito, le ricorda in una sorta di giornalistico “coccodrillo”. “Nella
celebrazione delle esequie – racconta
nel libro – ho fatto per mia madre quello che ero solita fare per amici e parenti: personalizzare le intercessioni,
sottolineando alcune belle qualità che
avevano caratterizzato il defunto, con
il solo scopo di consolare chi è rimasto
e gli ha voluto bene”.
Sorprende, quindi, come “donna delle
condoglianze”, è affascinata dai cimiteri
(“E’ un luogo di suggestioni e di memorie e al contrario di tante persone
che lo vivono in modo scaramantico,
mi ispira serenità”), ci fa toccare con
mano la storia della sua famiglia (i “Redentur”) e di una spiritualità mariana
partita da lontano, dalla delicata Madonna del Fogarino detta anche Madonna del Fiume (è rappresentata in una

“L’albero del ciliegio”
di Vittoria Lupi. E. Lui Editore.
Recensione di Tiziano Soresina
Pagine 280 - e 20

casa colonica, nella golena di Luzzara).
E poi i raduni con i collegiali dell’istituto Lorenzini, ma anche con i compagni
delle magistrali e gli ex alunni, la vita
in parrocchia e all’oratorio. E’ il mondo
di Vittoria, all’ombra del ciliegio come
icona piena d’ottimismo e di speranza
della vita che continua.
Tiziano Soresina

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO 2014 - 2015

’Amministrazione Comunale e i Circoli Culturali “Torre” di Luzzara e “La Treccia” di Villarotta in collaborazione con: Istituto Comprensivo,
Parrocchia, Auser, Amici degli Anziani, Anteas, e le parti sindacali Spi-CGIL e FNP-Cisl, propongono l’Università del Tempo Libero. L’iniziativa
favorisce proficue occasioni di incontro, di formazione e conoscenza tese a migliorare la qualità della vita.

SEDE DI LUZZARA
(Scuole Medie)
Primo Ciclo:
OTTOBRE-DICEMBRE
Il pomeriggio di ogni mercoledì:
ore 15,oo - 17,oo
Incontro n. 1 - 1/10/14
Eresie e Testi apocrifi del
Cristianesimo 1^
prof. Franco Canova
Incontro n. 2 - 8/10/14
Eresie e Testi apocrifi del
Cristianesimo 2^
prof. Franco Canova

Incontro n. 1 - 3/10/14
Eresie e Testi apocrifi dei
Vangeli 1^
prof. Franco Canova

ing. Daniele Lanzillo
Incontro n. 8 - 19/11/14
La Grande Guerra:
racconti e immagini
James Lauro Garimberti
Incontro n. 9 - 26/11/14
Il Paesaggio, tra Arte,
Psicologia e Neuroscienze
dr. Gianfranco Marchesi
Incontro n. 10 - 3/12/14
La Costituzione Italiana:
le Riforme in approvazione
dr. Mario Burlazzi

Incontro n. 3 - 15/10/14
Bergoglio (Papa Francesco)
don Guglielmo Fornaciari

Incontro n. 11 - 10/12/14
Sguardi di scrittori italiani sulla
Grande Guerra
prof. Andrea Ranzato

Incontro n. 4 - 22/10/14
Pesticidi a tavola
prof. Mario Franzini

Incontro n. 12 - 17/12/14
In corsia in Congo e Burundi
dr. Binacchi Sandro

Incontro n. 5 - 29/10/14
Gli scavi alla terramara “Santa
Rosa” di Fodico
geologo prof. Mauro Cremaschi
Incontro n. 6 - 5/11/14
Leggere le etichette dei
prodotti alimentari
prof. Bruno Merlotti
Incontro n. 7 - 12/11/14
Il treno e i trasporti:
le nuove tecnologie

Il Presidente del Circolo “Torre”
Luzzara - dr. Fernando Rovani
Il Coordinatore del Corso:
prof. Franco Canova

SEDE DI VILLAROTTA
Primo Ciclo:
OTTOBRE-DICEMBRE
Il pomeriggio di ogni Venerdi:
ore 15,oo - 17,oo

Incontro n. 2 - 10/10/14
Eresie e Testi apocrifi dei
Vangeli 2^
prof. Franco Canova

Il Paesaggio tra arte, psicologia
e neuroscienze
dr. Gianfranco Marchesi
Incontro n. 10 - 5/12/14
Viaggio nella UE: da Carlo
Magno a Draghi
prof. Antonello Cattani

Incontro n. 3 - 17/10/14
La figura di Gesù nei secoli
don Gino Bolognesi, parroco

Incontro n. 11 - 12/12/14
Sguardi di scrittori italiani sulla
Grande Guerra
prof. Andrea Ranzato

Incontro n. 4 -24/10/14
Le Bonifiche in Destra della
Fiuma
ing. Vito Fiordaligi

Incontro n. 12 - 19/12/14
La scrittura: regole,
grammatica e logica
prof.ssa Elisa Pozzi

Incontro n. 5 - 31/10/14
Le erbe aromatiche e curative
Morena Rossi
Incontro n. 6 - 7/11/14
La lettura delle etichette nei
prodotti alimentari
prof. Bruno Merlotti
Incontro n. 7 - 14/11/14
Il treno e i trasporti: le nuove
tecnologie
ing. Daniele Lanzillo
Incontro n. 8 - 21/11/14
La Grande Guerra: racconti e
immagini
James Lauro Garimberti
Incontro n. 9 - 28/11/14

Il Presidente del Circolo Culturale
“La Treccia” Villarotta - Cesare
Bulgarelli
Il Coordinatore del Corso
prof. Franco Canova

GITE E VISITE A:
• Sassuolo giovedì
9 ottobre 2014
• Visita a un castello
(da decidere)
• Visita all’expo di milano
maggio 2015
ISCRIZIONI:
il primo giorno degli incontri

LIGABUE CLASS.
... un Destino da Leader !

LAMBRUSCO REGGIANO D.O.P. “Ligabue Class”

...Elegante, raffinato, ricercato non occorre aggiungere altro
per definire questo vino. “LIGABUE CLASS”

Un

Lambrusco reggiano DOP
di grande carattere che per la sua tipicità, si è conquistato “l’Eccellenza” sulla guida
“Emilia Romagna da Bere e da Mangiare 2013 – 2014”.
Vincitore della 5° edizione 2014 del concorso enologico “Matilde di Canossa – Terre di Lambrusco”.
Questi importantissimi riconoscimenti sono per Noi motivo di grande orgoglio ed emozione
che vogliamo condividere con tutti Voi.
Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile la realizzazione di questo “Eccellente Lambrusco”.
CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI s.c.a.

Via S. Giovanni, 25 - 42044 Gualtieri (RE) - ITALY - Tel. +39 0522 828161 - +39 0522 828579
Cell. +39 392 62711327 - www.cantinasocialegualtieri.it - servizioclienti@cantinasocialegualtieri.it
SERVIZIO CLIENTI: 334 1301323

Cantina Sociale di Gualtieri
Il Presidente

Bigi Angelo

notiziein
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D

omenica 14 settembre 2014 si è
svolto a Luzzara l’evento “Watermap un ponte sonoro”, voluto ideato e
realizzato dall’associazione “Arcaviva”
col patrocinio dei comuni di Luzzara,
Dosolo, Pomponesco e della Fondazione Un Paese. La cornice naturale
della golena di Luzzara è stata teatro
di una manifestazione che ha visto la
presenza di circa 3.500 persone, dalle 10 del mattino fino a sera si sono
potute sperimentare tecniche di yoga,
meditazione, massaggio sonoro con
cristalli, gong e fluido bastoes, massaggi, trattamenti di digitopressione e
craniosacrale ed il lettino “biopsicofonico”. A creare una surreale atmosfera di estremo relax hanno contribuito

vari musicisti e terapeuti che hanno
suonato in diverse fasi della giornata
utilizzando strumenti intonati alla frequenza 432 (musica dolce), o con cristalli e gong o con strumenti “riciclati”
come nel caso del gruppo “Miatralvia”.
A seguire danze indiane stile “Bolliwood” e danza “Capoeira”. Gli “amici del
Po” hanno reso disponibile la loro “palafitta” per ospitare una micro mostra
fotografica di Alberto Ghizzi Panizza e
le sculture d’acqua di Luca Prandini.
All’ora del tramonto si è svolto l’evento “Un ponte sonoro”: tre musicisti su
di un palco allestito in riva al fiume Po
hanno iniziato a suonare rivolgendosi
alla riva opposta di Dosolo, dall’altra
sponda era attraccata la “casa galleg-

giante” di Flumar sulla quale si è allestito un secondo palco ed a rispondere
altri quattro musicisti; dopo i primi due
brani, mentre il sole tramontava dietro
agli alberi di Dosolo ed il Po proseguiva col suo incedere calmo e maestoso,
la musica si è fusa creando un vero e
proprio “ponte di suono”. In quel momento è apparso in cielo un bimotore
proveniente da Dosolo che si è esibito
in evoluzioni sopra il fiume disegnando linee e cerchi con fumi colorati. Un
secondo velivolo è apparso successivamente, un “drone” con videocamera che ha filmato l’evento dall’alto. In
questa atmosfera “surreale” tutti i
partecipanti, seduti sulla riva del fiume
si sono uniti ad ascoltare questo “con-

certo” mescolando emozioni collettive
a quelle personali. Non sono mancati
i momenti per degustare i cibi: tradizionale e vegetariano allla “Baia 2”,
ristorante indiano, Canapaio mantovano, con gelato e pizze a base di semi di
canapa, gelateria naturale Damatrà, e
cooperativa “Lunezia” con prodotti naturali. Ad arricchire la manifestazione
ha contribuito il sostegno e la presenza
di diversi collaboratori come associazione “Il Seme”, “Euchora”, “Ayurera”,
“Flumar”, “Studio Lotus”, “Campovolo
Dosolo”. Arcaviva intende ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione dell’evento: le istituzioni,
i sostenitori, i volontari della protezione civile e vigili del fuoco, i musicisti,
i fotografi ed i videomakers, gli insegnanti ed i centri che hanno partecipato tutti gratuitamente. E’ stata un’occasione per vivere musica e benessere
in armonia con il territorio, condividere
tutto questo in uno spazio naturale che
si è potuto gustare anche grazie al clima eccezionale della giornata.
Gli organizzatori: Alberto Benati, Alfredo Miti, Paolo Rossi, Roberto Panizza,
Corrado Re, Riccardo Nanni.
• PER APPROFONDIRE
http://watermap-pontesonoro.jimdo.com
https://www.facebook.com/
watermap432hz

Nelle foto: momenti di "Watermap"

INCONTRI SULLA PREVENZIONE E IL BENESSERE DELLE FAMIGLIE

Cepam

Scuola di musica a.s. 2014 - 2015
• CORSI PER TUTTI I LIVELLI
E LE ETÀ

LABORATORI PER BAMBINI
MUSICA D’INSIEME
BABYORCHESTRA
Pianoforte classico:
Maria Elena Pellegrini
Pianoforte moderno, tastiere:
Francesco Savazza
Chitarra: Renzo Alberti
Canto: Elena Federici
Batteria: Massimo De Matteis
Basso: Elettrico Yuri Magnani
Flauto: Greta Daolio
Armonica: Renzo Alberti
Computermusic: Francesco Savazza

• CORSI PROPEDEUTICI
PER BAMBINI
GIOVEDÌ 9 OTTOBRE presso il teatro
Alle ore 17.00 per tutti i bambini
dai 5 ai 12 anni lezione gratuita dei laboratori CantareInsieme,
Batteria&percussioni e un Gioco Musicale a quiz con possibilità di vincere
tre lezioni di un corso a scelta.
Alle ore 18.30 incontro con i docenti
e lo staff CEPAM
A seguire un breve saluto in musica
a cura dei docenti e dei bambini.
Inizio lezioni: 20 Ottobre
• PER INFORMAZIONI
CEPAM tel. 0522 1695933
info@scuolecepam.it
Centro culturale Zavattini
tel. 0522.977612

l Comune di Luzzara, gli Sportelli SoIReggiana
ciali ed il Centro per le Famiglie Bassa
proporranno alla cittadinanza

del territorio una serie di incontri informativi e formativi per approfondire,
in un’ottica multiculturale, tematiche
molto sentite dalla cittadinanza relative
alla salute dei bambini, la prevenzione
e il benessere delle famiglie.
L’obiettivo che ci si pone è quello di
aprire un dialogo volto alla conoscenza
ed allo scambio di alcuni aspetti della
vita delle famiglie, si parlerà insieme
di scuola, di educazione dei figli, di

ottobre-dicembre 2014

Promozioni
Lambrusco Mantovano I.G.P. secco
Lambrusco Emilia I.G.P.
“Chiaro del Pescatore” rosato secco

2,45 € 1,99 €
m.p.f. Fortana Emilia I.G.P.
Bianco dell’Emilia I.G.P. “Lo Zefiro” secco 2,30 € 1,99 €

Sabato

8 novembre e Sabato 6 dicembre Ciccioli

ORARI DI APERTURA PUNTO VENDITA
Da LUNEDI a VENERDI: 8.00 - 12.00 e 14.30 - 18.30
SABATO: 8.00 - 12.00 e NUOVA APERTURA 15.00 - 18.30
DOMENICA CHIUSO

“Buccia Amara” Reggiano Rosso D.O.P.

I Sabato da Taglio Prezzo

Sabato 25 Ottobre
“Ferrante”

Dall’ 8 al 15 Novembre
2,30 € 1,99 €
2,35 € 1,99 €

• PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E PER PARTECIPARE
ATTIVAMENTE CHIAMA:
SPORTELLO SOCIALE
Diazzi Lisa al
nr. 0522 223 823
oppure scrivi a:
sportello.sociale@
comune.luzzara.re.it
Stay tuned!

...UNA CANTINA SEMPRE AL VOSTRO FIANCO !...

Vasta gamma di vini confezionati e da imbottigliare.
dall’ 11 al 18 Ottobre

“regole familiari” implicite alle culture
di appartenenza.

2,50 € 2,09 €

Serie “ORO”
Lambrusco Reggiano D.O.P. amabile e secco 2,45 € 2,09 €
2,45 € 2,09 €
Lambrusco Mantovano D.O.P. secco

Caldi... come nella migliore tradizione di una volta!

Lambrusco Mantovano D.O.P. Rosso secco

Sabato 22 Novembre
“Fortana Class”

Fortana dell’Emilia I.G.P.Rosato dolce

Sabato 6 Dicembre
“Ligabue Class”

Reggiano Lambrusco D.O.P. Rosso secco

CANTINA SOCIALE DI GUALTIERI s.c.a.

Via S. Giovanni, 25 - 42044 Gualtieri (RE) - ITALY - Tel. +39 0522 828161 - +39 0522 828579
Fax +39 0522 220048 - www.cantinasocialegualtieri.it - servizioclienti@cantinasocialegualtieri.it
SERVIZIO CLIENTI: 334 1301323

3,50 e

2,90 €
3,55 e

2,90 €
4,55 e

3,90 €

notiziein
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VOLLEY GIOVANILE APD GYMNASIUM VILLAROTTA

Presentazione delle squadre
VOLLEY UNDER 12
A VILLAROTTA
PER BAMBINI NATI NEL: M2003 - 2004
• MARTEDI’ dalle 15.00 alle 17.00
• GIOVEDI’ dalle 15.00 alle 17.00

VOLLEY UNDER 13
A VILLAROTTA
PER LE BAMBINE NATE NEL 2002
• LUNEDI’ dalle 15.00 alle 17.00
• MERCOLEDI’ dalle 15.00 alle 17.00
• VENERDI’ dalle 14.45 alle 16.30

VOLLEY UNDER 16

Le squadre di Volley APD Gymnasium Villarotta con le giocatrici Pomì
e il loro preparatore atletico e team manager (settembre 2014)

A

nche quest’anno la squadra A1 di
pallavolo femminile Pomi’ Casalmaggiore ha presenziato all’inaugurazione dell’annata sportiva del volley
femminile a Luzzara. Giovedì 11 settembre, presso la zona sportiva di Villarotta, il preparatore fisico Riccardo
Ton, l’Assistant Coach Daniele Santarelli
e le giocatrici Valentina Zago, Beatrice Agrifoglio, Marika Bianchini e Vera
Klimovic hanno salutato le squadre di
volley femminile consegnando la maglia
di gara alle atlete che si apprestano a
iniziare la nuova stagione sportiva
Le giovani atlete, galvanizzate dal con-

notiziein

Comune di
Luzzara

comune

tatto diretto con la massima serie del
volley, hanno potuto apprezzare la cordialità e la vicinanza di persone che
hanno fatto dello sport la loro professione alimentata da tanto lavoro, passione
e talento.
APD GYMNASIUM con la sua proposta
sportiva ed educativa vuole perseguire
i valori positivi dello sport di squadra, e
in particolare della pallavolo, offrendo
un percorso tecnico di buona qualità
nell’intento di fare crescere la più vasta
platea di bambini e ragazze attraverso
un lavoro impegnativo ma divertente,
che alimenti la passione per lo sport e

aiuti a scoprire i propri talenti.
Per permettere a tutti di conoscere la
pallavolo e di misurarsi con questa disciplina, ricordiamo il programma dei
corsi iniziati a settembre:

MINIVOLLEY
PER BAMBINI NATI NEL:
2005 – 2006 – 2007 – 2008
• MARTEDI’ A LUZZARA
dalle 14.30 alle 16.00
• GIOVEDI’ A VILLAROTTA
dalle 14.30 alle 16.00

4.400 copie con distribuzione gratuita alle
famiglie e attività economiche locali.
Aut. Trib. di RE n.1015 del 22/11/2000
Direttore Responsabile:
Andrea Costa
Assessore alla Comunicazione:
Claudio Zoboli

Impaginazione, stampa,
raccolta pubblicitaria:

Via Tondelli, 8 b/f - 42015 Correggio (RE)
tel. 0522 732080 - fax 0522 634007
www.visualgraf.it - info@visualgraf.it
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione, anche parziale.
I trasgressori verranno
perseguiti a norma di legge.
Un ringraziamento va a tutti gli sponsor
che hanno aderito all’iniziativa.

Il costo complessivo è di euro 250 (150
euro per il minivolley). Le attività sono
previste da settembre a fine maggio.
Sarà garantito il trasporto con pulmino
dalla palestra di Luzzara a Villarotta e
viceversa.
• PER INFORMAZIONI
Romana 340-4910071

Dal motoclub unPO alLUCCInati

Periodico a cura dell’Amministrazione
Comunale di Luzzara

Redazione e coordinamento:
a cura dell’Ufficio Stampa
del Comune di Luzzara - Via Avanzi, 1
Tel. 0522/223838 - Fax 0522/223837
ufficiostampa@comune.luzzara.re.it

A VILLAROTTA
PER LE RAGAZZE NATE
NEL 2000 E 2001
• MARTEDI’ e GIOVEDI’			
dalle 17.00 alle 19.00
• VENERDI’ dalle 16.30 alle 18.15

Il motoraduno di Codisotto

A

Codisotto di
Luzzara il 2 e 3
agosto scorso , immerso nella cornice della festa della
birra, ha avuto luogo il V° Marasma
Motorfest.
L’ormai consueto appuntamento ha visto la partecipazione di numerose moto
e motociclisti provenienti sia dai paesi
limitrofi che da tutta Italia.

“La fortuna aiuta gli audaci” e , almeno
dal punto di vista meteorologico, così è
stato! Un programma allettante ha fatto il resto. Il sabato, prima giornata del
raduno, gli alluccinati del moto club
hanno condotto tutti gli amici centauri a
Boretto; da qui l’imbarco per una indimenticabile se pur piccola crociera sul
nostro grande fiume Po a bordo della
motonave Stradivari. Domenica mattina
dedicata alla cultura e alla conoscenza
delle nostre terre: dopo un breve tra-

sferimento a Novellara, grazie alla disponibilità dell’amministrazione locale,
abbiamo potuto visitare il “museo dei
Gonzaga” e il “museo della civiltà contadina”, entrambi locati all’interno della rocca del paese. Alle 12, 30 rientro
a Codisotto, previa sosta per il gustoso
aperitivo offerto dalla stazione di servizio AGIP di Franzoni; quindi alla volta
della festa della birra per l’immancabile
grigliata con seguente lotteria.
Il direttivo del motoclub coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno
collaborato affinchè questa manifestazione si svolgesse nei migliori dei modi.
Un ringraziamento particolare va agli
amici della festa della birra di Codisotto
e all’associazione MARASMA 51.
I sorrisi e le parole di stima ricevuti da
tutti gli amici motociclisti intervenuti alla manifestazione sono i migliori
complimenti che il moto club potesse
ricevere; questi saranno di stimolo a
continuare in questa attività cercando
sempre di migliorarci.
Un arrivederci alle prossime occasioni.
I motociclisti del Club

notiziein
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COMPAGNIA ARCIERI LA MERIDIANA

Le attività non
si fermano mai!
L

’attività arcieristica non si ferma
mai, nemmeno durante il periodo
estivo. Hanno riscosso successo le manifestazioni proposte dalla Compagnia
Arcieri La Meridiana di Luzzara durante questi mesi. Il 29 giugno abbiamo organizzato, presso l’agriturismo
Corte Giardino, due gare che hanno
visto la partecipazione di oltre 80 atleti
provenienti in gran parte dalle regioni
limitrofe. Gli arcieri si sfidavano, a seconda del tipo di arco e dell’età (olimpico o compound) a distanze variabili
tra i 40 e i 70 metri. Nell’intervallo tra
le due gare la compagnia, con la collaborazione fondamentale dell’agriturismo Corte Giardino, ha servito il pranzo a circa 150 persone. E’ nota infatti in
ambito arcieristico nazionale l’abbondanza e la qualità dei nostri pranzi e,
sempre più spesso, gli atleti vengono a
Luzzara accompagnati dalle famiglie
che approfittano dell’occasione per
trascorrere una giornata all’aria aperta. Il tiro con l’arco ci permette infatti
di condividere amicizia e sportività con
gli atleti delle altre compagnie e molto

spesso questo sentimento di amicizia
coinvolge anche le famiglie. Si tratta
infatti di uno sport in cui già ai giovani insegniamo che l’unico avversario
siamo noi stessi . La sportività e il rispetto dell’avversario sono i principi
base che cerchiamo di trasmettere ai
ragazzi e le famiglie apprezzano e collaborano attivamente alla buona riuscita degli eventi organizzati. Sull’onda
della nostra capacità organizzativa, già
dallo scorso anno ci è stato richiesto
di organizzare una gara di arco storico
presso il Forte di Borgoforte. La location è sicuramente di gran prestigio
e questo tipo di gara ha veramente
poco di agonistico ed è molto divertente. Quello a cui gli arcieri tengono
maggiormente è l’abbigliamento, che
deve essere conforme alle vesti degli
arcieri del 1300/1400. La competitività
di fatto c’è, trattandosi di una gara, ma
si respira più aria di amicizia e di divertimento, che di agonismo. Come da
buona tradizione arcieristica, il tutto si
è concluso con una mega grigliata, con
grande soddisfazione dei partecipanti,

che si sono già prenotati per la prossima edizione.
Durante tutta l’estate sono poi continuati a ritmo serrato gli allenamenti,
sia degli adulti che dei ragazzi. A seguito infatti dei corsi tenuti dai nostri
istruttori presso le scuole medie di
Luzzara e di Guastalla, abbiamo registrato un grosso incremento delle
iscrizioni, soprattutto dei giovani, che
ha richiesto l’aumento degli allenamenti da due a quattro settimanali per
poter suddividere gli atleti in base al livello raggiunto. L’ultima soddisfazione
che i nostri ragazzi ci hanno riservato è
stata la qualificazione ai recenti Campionati Italiani Targa di Chieti, dove si
sono classificati al quinto posto con la
squadra composta da Andrea Benetti,
Mattia Bianchi e Massimiliano Masella. Chi volesse maggiori informazioni sul nostro sport può visitare il sito
www.arcierilameridiana.it da cui si può
inviare una mail per contattarci.
Forte di Borgoforte, alla gara di arco
storico Lia Losi e Dario Begnardi

Ultime notizie dal Luzzara Calcio

Luzzara CUP 2014

A

Luzzara mancava una categoria
come la Promozione, la stessa
categoria che per cinque anni i rossoblu sono riusciti a disputare, grazie a
tre salvezze storiche in terra modenese e alla stupenda stagione del sesto
posto da record nel 2009/10.
I tre anni di Prima Categoria non hanno fatto altro che aumentare la voglia di tornare a calcare palcoscenici
importanti e affrontare squadre come
Brescello, Montecchio, Borgotaro,
Monticelli e altre piacentine attrezzatissime per il salto di categoria. Mentre
lo staff tecnico allestito dal Presidente
Filippini e guidato da mister Dall'Asta
è rimasto immutato, la rosa allestita presenta diverse novità, un mix di
esperte riconferme, giovani new entry

e alcune pedine di indubbio valore che
hanno già calcato anche serie superiori come l'Eccellenza. L'inizio è stato più che incoraggiante con un sorprendente e convincente passaggio in
Coppa Italia, ai danni di Biancazzurra
e Brescello, e quattro punti racimolati
nei primi due incontri contro Montecchio e Castelnovese. Subito sotto ma
a stretto contatto con la 1° Squadra è
presente anche la Juniores di mister
Ferrarini e Scaini, quest’anno impegnata nell'importante torneo Regionale.
In fermento anche tutta quella che è
la base della nostra società che comprende l’attività agonistica composta
dai Giovanissimi di mister MagnaniniOrlandini e dagli Allievi dei mister Cat-

tapani-Bernardelli. L’attività di base è
formata dalle 2 squadre Esordienti dei
mister Michelini e Di Tacchio, dai Pulcini a 7 di mister Canova, i Pulcini a 6
di mister Storchi, i Pulcini a 5 di mister
Guastalla e la Scuola Calcio di mister
Bonacini. Continuerà l’organizzazione
di due importanti Progetti sul nostro
territorio: il seguitissimo “Gioca…a
Luzzara” dedicato ai bambini dai 4 ai 6
anni, all’aria aperta, sul nuovo campo
sintetico e il Progetto GS Luzzara Calcio-Scuole, presso le Scuole Elementari del territorio luzzarese.
Per qualsiasi informazione sull’inizio
dei corsi, sulla rinnovata collaborazione con il Chievo Calcio, sulle strutture
ed i vari campi da gioco, sul capillare
servizio trasporti casa-campo, scrivete
a redazione@luzzaracalcio.it o chiamate Alessio 333-2886115 o Matteo
347-5027375.
Tutto e molto altro ancora, lo trovate
come ormai da 6 anni a questa parte,
sul nostro sito internet www.luzzaracalcio.it
Corrado Tirelli
www.luzzaracalcio.it
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DE GREGORIO 2 MODULO A DEX
Installazione,
manutenzione
e riparazione di:
SERVIZIO NORD ITALIA

Impianti di Sicurezza
Telesorveglianza
■ Impianti Antincendio
■
■

per il civile e l’industriale

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

D.G. Security&Fire
SICUREZZA E ANTINCENDIO

di S. De Gregorio

Via Tagliavini 23/A
42045 Luzzara (Re)
Tel. Fax:
0522-976451
Servizio Tecnico:
338 9173411

Compagnia Arcieri La Meridiana
Via Verga 3 – 42045 Luzzara

Continua
l’amicizia con il
popolo Sahrawi

L'accoglienza estiva dei bambini
a Luzzara

i è conclusa il 22 agosto l’acS
coglienza estiva dei bambini
Sahrawi a Luzzara. Dopo una settimana al mare, a Marina di Massa, sempre seguiti da un gruppo
di volontari luzzaresi, i bambini
sono stati accolti presso i locali
della parrocchia per altri 12 gg.
Da 11 anni consecutivi, Luzzara
ospita questi piccoli ambasciatori
di pace, grazie al prezioso sostegno, sia economico che materiale
di decine di persone e volontari
che si alternano nei vari turni di
servizio e non fanno mai mancare
il necessario per un soggiorno ottimale e comunque molto diverso
dalla loro normale condizione di
vita.
Con l’occasione ringraziamo l’amministrazione comunale e la parrocchia, le associazioni e le attività di Luzzara e dei paesi limitrofi,
che hanno offerto parte del loro
tempo e del loro lavoro, come
sempre, per questa causa, con la
speranza di vederli coinvolti anche in futuro.
Gruppo Sahrawi Luzzara

notiziein
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U.S. AQUILA FOR AFRICA

Memorial Stefano Marchini
D

urante il mese
di settembre si
è svolta la seconda parte dell’US
Aquila for Africa,
che quest’anno ha
festeggiato la trentesima edizione: in
questa occasione è
Stefano
stato ricordato SteMarchini
fano Marchini, ad un
anno dalla sua prematura scomparsa, con tornei di basket, calcio e pallavolo in Oratorio.
Per tanti anni la presenza di Stefano
in Oratorio è stata una certezza: la
mitezza, la capacità di essere amico
di tutti, la gioia che trovava nelle relazioni, la serenità nel vivere le difficoltà
sono alcune delle caratteristiche positive che colpivano chi aveva la fortuna di potergli stare accanto.
Accogliente, sereno, sorridente, sempre pronto a scambiare due parole
con tutti, sempre alla ricerca di ciò
che gli dava grande gioia e serenità:

l’amicizia.
Ma la cosa che più colpiva era l’apparente serenità con coi viveva le difficoltà: difficile, quasi impossibile sentire Stefano lamentarsi.
La sua era una presenza costante
ma leggera: sempre in punta di piedi, sempre attento, troppo attento, nel
non voler mai disturbare nessuno.
Nei mesi successivi alla scomparsa
di Stefano, i suoi genitori hanno deciso di donare una grossa cifra alla
Parrocchia affinché venisse utilizzata per l’Oratorio, come segno di
gratitudine per l’ambiente nel quale
Stefano è cresciuto e all’interno del
quale ha trovato tante amicizie importanti.
Con l’offerta ricevuta sono stati effettuati importanti lavori di ristrutturazione in Oratorio: sono stati sistemati i bagni e le aule del primo piano e
sono stati comprati nuovi arredi per le
aule del catechismo.
In particolare la sala principale del
primo piano, ex sala ACR, è stata

completamente sistemata,rinnovata
negli arredi e attrezzata così da poter

Una partita del torneo
di calcio del memorial

essere utilizzata per gli incontri con i
ragazzi, le famiglie e i corsi di formazione: la nuova sala è stata quindi intitolata proprio alla memoria di Stefano
ed inaugurata alla presenza dei suoi
genitori lo scorso 2 febbraio.
E’ stata infine acquistata una nuova
tensostruttura smontabile per coprire
parte del cortile interno dell’Oratorio,
creando così una zona polivalente per
le attività della Parrocchia ed in particolare del Grest estivo, durante il
quale l’Oratorio ospita circa 200 tra
bambini, giovani ed educatori.
La comunità Parrocchiale è rimasta
colpita dal gesto di generosità e riconoscenza della famiglia Marchini:
un segno di come molte famiglie abbiano sentito l’importanza dell’Oratorio ed uno stimolo per continuare
a credere sempre di più nella sua
importante funzione educativa.
La comunità parrocchiale

CRI - SEDE DI LUZZARA - COMITATO LOCALE CRI GUASTALLA

Diventa volontario della Croce Rossa!
lontari della Croce Rossa Italiana
nell’aiutare le persone più vulnerabili.
Nel rispetto dei Sette Principi di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, lavorano
negli ospedali, nelle case riposo, nei
centri di accoglienza per migranti, sulle ambulanze, nei centri sportivi, nelle
scuole e in situazioni di emergenza.
I volontari contribuiscono a difendere
la salute e la vita delle persone in difficoltà.
Formazione dei volontari

• PERCHÈ
l volontario o volontaria è una persona che, liberamente, decide di
impiegare il proprio tempo e le proprie
competenze per migliorare la qualità
di vita di altre persone.
Si frequenta un corso, alla fine del
quale avrai acquisito una conoscenza particolareggiata della storia della
cultura, dei valori e dell’azione dell’Associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa.
In qualità di Volontario Croce Rossa
Italiana, mettendo a disposizione il tuo
tempo libero, potrai scegliere consapevolmente tra le diverse possibili
attività da svolgere e sarai in grado di
eseguire i gesti salvavita.

I

C'E' UN MEDICO IN SALA!
Per alcuni, fare volontariato è una scelta di vita, per altri una vocazione, per
altri ancora un modo per dare qualcosa, non solo agli altri, ma soprattutto
a se stessi.
Essere volontario o volontaria significa
non solo lavorare per le persone, ma
con le persone, all’interno della propria comunità.
Significa mettere a frutto le proprie
competenze per migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse siano, ed essere
consapevoli, per tanto che ciò che facciamo possa sembrarci poco,
stiamo facendo la differenza, nella
loro vita come nella nostra.
E’ questo che fanno ogni giorno i vo-

PRODUZIONE
E VENDITA DIRETTA
Strada Farone, 4 Luzzara
www.bertarellisavino.it
Tel. 0522 977052
info@bertarellisavino.it

La Croce Rossa di Guastalla organizza 4 serate a tema aperte a
tutta la cittadinanza.
• MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014
ore 21.00
BLS e manovre salvavita
con Marco Poleo e Sergio
Visentini - Istruttori base IRC
• MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2014
ore 21.00
Il soccorso pediatrico
con Sergio Visentini - Istruttore
base IRC e Dott.ssa Laura
Castigliani
• MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014
ore 21.00
Come riconoscere il diabete?
con Dott.ssa Valeria Manicardi

• NON È TUTTO
Non siamo solo in ambulanza, partecipiamo a manifestazioni socio colturali organizzate dai Comuni di Luzzara
e Guastalla, Sotto il segno del Natale,
Festa Ciccioli a Codisotto di Luzzara, Bike in festa con Brumotti, Fira di
Luzzara, Gnoccata, Piante e Animali
Perduti e Settimana Viva organizzata
dal 118 nelle piazze dei Comuni della
Provincia di Reggio Emilia di cui fa riferimento la fotografia.

Coordinatore provinciale di
diabetologia; Dott. Dario Gaiti Diabetologia H-Correggio
Argomenti:
Il diabete: diagnosi,
complicanze e terapia
• MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014
ore 21.00
La persona diabetica:
gestione e complicanze
con Dott.ssa Valeria Manicardi
Coordinatore provinciale di
diabetologia; Dott.ssa Elisa
Manicardi - Diabetologia AUSL
Reggio Emilia
Argomenti:
Il diabete: la sindrome
metabolica ed il rischio
cardiovascolare

Vi aspettiamo numerosi!

Le serate si terranno
presso la sede Cri di
Guastalla in via S. Allende
Tel. 0522 838696

DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO

MOVIMENTO TERRA
SCAVI E DEMOLIZIONI

Tel: 0522 976473

Fax: 0522 976473
scaravellilindo@alice.it
Via Parri 46 - 42045 - Luzzara (RE)

Contatta la sede Cri di Luzzara in Viale Filippini, 63.
Oppure:
• telefona allo 0522 22 33 88
• contatta sul cellulare un nostro volontario al 351 03 04 188
• contatta la sede CRI di Guastalla allo 0522 83 86 96
Mi raccomando vieni a trovarci, informati, chiedi!
Non costa niente e saremo ben lieti di rispondere a tutte le domande che
vorrai porci.
Sede CRI di Luzzara comitato Locale CRI Guastalla

