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L’EDITORIALE

Il nuovo
notiziario
comunale
U

n servizio per la comunità, uno
spazio aperto all’ascolto e al confronto: questo vuole essere il nuovo notiziario comunale.
Rinnovato nella veste grafica e nei contenuti, nasce dall’idea di offrire la massima trasparenza sulle attività dell’ Amministrazione e degli uffici comunali, e di
raccogliere tutte le informazioni e le opportunità di interesse per i luzzaresi. Troverete gli articoli suddivisi in chiare sezioni a seconda del tema trattato, numerose
foto e rubriche che richiedono il vostro
contributo, come lo spazio dedicato alla
riscoperta di angoli, panorami e storie del
nostro paese.
Abbiamo ridotto i costi del notiziario affidandone la redazione al nostro Ufficio
Relazioni col Pubblico, che assume anche
funzioni di Ufficio Stampa, e la pubblicazione delle 4200 copie destinate a famiglie e imprese viene pagata con la raccolta pubblicitaria.
Potete scrivere al giornale per contattare
noi amministratori o gli uffici, proporre
soluzioni e idee.
Vi invito caldamente a collaborare, a segnalare le iniziative culturali, sportive, parrocchiali del nostro territorio,
per promuoverne la partecipazione
e favorire l’aggregazione.
Per contattarci:
Notizie in Comune
Via Avanzi 1 - tel. 0522 223 838
e.mail: ufficiostampa@comune.luzzara.re.it
www.comune.luzzara.re.it
Elisa Terzi
assessore alle politiche
per la partecipazione,
per l’informazione e la
promozione territoriale

Luzzara insieme a Boretto, Brescello,
Gualtieri, Guastalla, Novellara, Poviglio, e Reggiolo

E’ nata l’Unione
dei Comuni della
Bassa Reggiana

Per gestire più efficacemente i servizi,
l’Associazione Intercomunale è diventata Unione
di svolgere insieme una serie di funzioni e servizi. E’ una forma di
collaborazione incoraggiata da leggi regionali e statali, che usufruisce
di contributi ordinari e straordinari erogati dalla Regione.
Fare progetti su un territorio vasto consente l’adozione di politiche più efficaci e più rispondenti ai bisogni dei cittadini e permette il miglioramento della qualità dei servizi grazie ad una gestione coordinata che, evitando sovrapposizioni, riduce i costi.
Verso l’Unione. La collaborazione tra i Comuni della Bassa è
iniziata nel 2001, con la costituzione dell’Associazione Intercomunale, grazie alla quale sono state stipulate una serie di convenzioni per la gestione associata di numerosi servizi, ad esempio nell’area della sicurezza, dell’assistenza, della gestione degli
appalti, della protezione civile.
Segue a pag. 2

O

tto Comuni uniti per migliorare la qualità dei servizi nella
Bassa Reggiana.
Il 18 dicembre scorso è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’ Unione Bassa Reggiana, tra i Comuni di Luzzara, Boretto,
Brescello, Gualtieri, Guastalla, Novellara, Poviglio, e Reggiolo.
Un territorio dunque di circa 70.000 abitanti.
“La costituzione di questo nuovo ente locale - spiega il Sindaco
Stefano Donelli - mira prioritariamente a rispondere ad esigenze, bisogni ed opportunità che superano i confini dei singoli
Comuni. Facciamo l’ Unione per dare maggiori servizi ai nostri cittadini ed imprese, nel rispetto del contenimento dei
costi, dell’efficacia e della qualità, e per costruire politiche territoriali capaci di orizzonti più ampi.”
Cos’è l’Unione dei Comuni. L’ Unione dei Comuni è un ente locale
costituito da più comuni territorialmente vicini, che hanno lo scopo
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unzioni dell’Unione. Il passaggio ad Unione consente di rafforzare questa cooperazione e di raggiungere un maggior grado di integrazione tra i Comuni, anche
su nuovi servizi, senza cancellare l’identità dei singoli Municipi.
All’Unione saranno trasferiti inizialmente l’Ufficio di Piano dei Servizi Sociali, il
Servizio Sociale Integrato, l’Ufficio Appalti, e il Difensore Civico. I Consigli
Comunali decideranno poi di volta in volta quali ulteriori servizi attualmente gestiti in
forma associata passeranno all’ Unione Bassa Reggiana, con diritto di recesso in caso
di valutazioni negative sull’ andamento degli stessi.
L’unione è dotata di propri organi di indirizzo e di governo.

Il progetto di sviluppo dell’ Unione Bassa Reggiana partecipa al concorso “Premiamo i risultati”, promosso dal Ministro per la Pubblica
amministrazione e l’innovazione - Dipartimento
della Funzione Pubblica.
Il concorso è finalizzato a premiare i risultati e
l’impegno, e a valorizzare gli esempi di buona amministrazione.
Il progetto dell’Unione è stato ammesso alla seconda fase della selezione.

Trasferimento dei servizi domiciliari all’ Azienda
Intercomunale Servizi alla Persona (ASP)

Servizi in gestione associata
Ufficio Appalti (LLPP e forniture/servizi)
Difensore civico

D

NUP – Nuovo Ufficio di Piano
SUAP - IAT - Protezione civile - Teatro Ragazzi - PM (5 comuni su 8)
SERVIZI TRASFERITI IN UNIONE I^ SEMESTRE 2009
Ufficio Appalti (LLPP e forniture/servizi)
Difensore Civico
NUP – Nuovo Ufficio di Piano
SSI - Servizio Sociale Integrato: nuova attivazione - agosto 2008
Servizi potenziali da trasferire in Unione nel II^ semestre 2009 già
gestiti in forma associata

opo la relazione del sindaco Stefano Donelli e del vicesindaco Luciano Semper, il Consiglio Comunale ha approvato all’ unanimità il trasferimento della gestione dei servizi domiciliari all’ASP, in un’ottica di integrazione territoriale dei servizi
alla persona.
L’azienda ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione di servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti ad anziani, minori, adulti e disabili. Il trasferimento non
solo garantirà la continuità del servizio, ma manterrà la qualità che a Luzzara è sempre
stata punto d’eccellenza.
Saranno mantenuti in capo al Comune il controllo delle modalità di erogazione del servizio e la verifica che tutti gli standard qualitativi rimangano invariati.
Il servizio verrà erogato con il personale attuale e le tariffe rimarranno invariate, senza
aumenti di costi per i cittadini.

SUAP - IAT - Protezione civile - Teatro Ragazzi - PM (5 comuni su 8)
Servizi potenziali da trasferire in Unione dal 2010

“Piazza Pasquale Iscaro”
Al carabiniere-eroe dedicata un ‘area del centro storico

Ufficio personale (elaborazione paghe)
Sistemi informativi

Organi dell’Unione. L’Unione è dotata di propri organi di indirizzo e di governo: il
Consiglio, la Giunta e il Presidente.
Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti all’Unione e da rappresentanti degli otto consigli comunali, sia di maggioranza che di minoranza (vedi schema).
CONSIGLIO DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Comune

TOTALE

Maggioranza

Minoranza

Sindaci

1 Boretto

3

Donatella Zanoni

Andrea Marchi

Mariella Gavetti

2 Brescello

3

Gianni Galvani

Rolando Bondavalli

Giuseppe Vezzani

3 Gualtieri

3

Renzo Bergamini

Fausto Fontanesi

Massimiliano Maestri

4 Guastalla

4

Maria Cristina
Romanini

Adelmo Candolo

Mario Dallasta

5 Luzzara

3

Cesare Perini

Graziano Montanini

Stefano Donelli

6 Novellara

4

Cristina Fantinati

Raul Daoli

7 Reggiolo

3

Fabrizio Riccò

Gaetano Scaravelli

Mauro Panizza

8 Poviglio

3

Patrizia Del Rio

Massimo Bertoss

Stefano Carpi

TOTALE
CONSIGLIERI

26

Cristina Farina

Giancarlo Taschini
Maria Giulia Calzari

10

8

8

La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, che a turno ricopriranno la
carica di Presidente dell’Unione.
Nel corso della seduta del Consiglio dell’ Unione del 26 gennaio scorso, è stato eletto
Presidente Stefano Donelli, che ricoprirà la carica fino a gennaio 2010.
Il personale dell’Unione. Per quanto riguarda il personale dipendente dell’Unione,
i singoli Comuni trasferiranno quella parte del loro personale che già si occupa delle
funzioni e dei compiti che diverranno competenza del nuovo Ente, al fine anche di valorizzare le professionalità esistenti.
Otto Comuni insieme dunque per unire un territorio.
Per approfondimenti: www.bassareggiana.it



L

uzzara avrà una piazza del centro storico dedicata al Brigadiere Capo Pasquale
Iscaro, ucciso nel 1998 nel corso di una rapina ad un Istituto di Credito del paese.
Il Consiglio Comunale ha infatti approvato all’unanimità la proposta di intitolare Piazza
Toti al carabiniere – eroe, che per dedizione al dovere non ha esitato a sacrificare la
propria vita. Iscaro era arrivato in servizio definitivo a Luzzara nel maggio del 1976,
e si era distinto per la sua professionalità e per la sensibilità mostrata in particolare
verso i giovani. La cerimonia di intitolazione della piazza è in programma il 31 maggio
prossimo, nel decennale del conferimento della Medaglia d’oro “alla memoria” al Valor
Militare da parte dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Poi piazza
Iscaro sarà interessata da importanti lavori di riqualificazione e recupero.
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FONDAZIONE UN PAESE - Notizie infondate e accuse
all’assessore su un quotidiano reggiano

“Piena solidarietà e
fiducia in Luca Bosi”
La replica dell’Amministrazione Comunale

M

artedì 10 febbraio 2009 è comparso sulla Gazzetta di
Reggio Emilia un articolo firmato recante il seguente
titolo: “Luzzara, il flop di UN PAESE – Bufera sulla
Fondazione, assessore “licenziato” – Per l’ente comunale gestito da Luca Bosi un “buco” da 150.000 Euro e tante polemiche”.
L’Amministrazione Comunale di Luzzara (Sindaco, giunta e gruppo consigliare di maggioranza) esprime sconcerto e sdegno per
le notizie riportate data la loro infondatezza e falsità.
Del tutto falsa è la notizia secondo la quale la Fondazione sarebbe stata gestita dall’Assessore Bosi in quanto trattasi di Ente
autonomo di diritto privato con responsabilità gestionali in capo
ad un Consiglio di Amministrazione. Il comune, e tanto meno
l’Assessore, non ha nessuna competenza gestionale e pertanto
non può aver causato alcun buco di bilancio.
Falso è il “buco” di 150.000 Euro, dato verificabile dai bilanci pubblici della Fondazione che ha chiuso il 2008 con un
risultato di pareggio.
Falso è il licenziamento dell’Assessore Bosi che è e resta
amministratore del Comune di Luzzara con deleghe alle Attività
produttive, immigrazione e sicurezza.
Vera è la normale e democratica discussione su Fondazione “Un Paese”, particolarmente in vista della scadenza del

Consiglio di amministrazione (al quale va il ringraziamento dell’Amministrazione) avvenuta lo scorso dicembre. Discussione
che ha trovato la sua conclusione con la nomina del nuovo
Consiglio di Amministrazione in data 14 febbraio 2009, formato
da Alessandro Pelli (Presidente), Alberto Benati (Consigliere),
Nicola Vezzani (Consigliere) e presto integrato dal rappresentante indicato dalle associazioni di Luzzara nella figura di Lisa
Balasini.
Vero è il passaggio della delega alla cultura dall’Assessore
Bosi al Sindaco, passaggio avvenuto su disponibilità dello stesso
assessore e legato ad una riorganizzazione interna dei carichi di
lavoro della giunta.
Si tratta quindi di una diffusione di notizie non supportate dai fatti che creano un grave danno all’immagine dell’Amministrazione
comunale e dell’Assessore Bosi, colpito sia sul piano professionale che umano. Per questa ragione l’Amministrazione comunale
ha dato mandato ai suoi legali al fine di intraprendere azioni
legali a tutela dell’Ente e del suo amministratore, al quale ribadisce piena fiducia e solidarietà.
Il Sindaco Stefano Donelli e
l’Amministrazione Comunale

CARTA
E LEVA
GIOVANI DEI
COMUNI REGGIANI
Da diversi anni alcuni comuni della
provincia di Reggio Emilia esprimono una politica di investimento e di
innovazione nell’ambito dell’educazione dei giovani, ponendo una forte attenzione anche a quei percorsi
utili all’autonomia e all’emancipazione importanti per la realizzazione di
un proprio progetto di vita.
Nasce così il progetto “CARTA E
LEVA GIOVANI DEI COMUNI
REGGIANI”, iniziativa a cui hanno
aderito i Comuni della provincia di
Reggio Emilia tra cui Luzzara.
Il progetto si articola in:
CARTA GIOVANI: è rilasciata gratuitamente ai ragazzi di età compresa dai 15 ai 29 anni. E’ uno strumento che supporta e facilita i consumi
culturali e del tempo libero attraverso sconti e agevolazioni in esercizi
convenzionati.
LA LEVA GIOVANI: stimola e amplia le occasioni di cittadinanza attiva e volontariato sociale,
cercando di realizzare con Enti, Associazioni, e gruppi informali progetti di utilità sociale e culturale.
IL PORTALE GIOVANI: è il luogo
di incontro virtuale dedicato ai ragazzi e ragazze nel quale potersi esprimere, scambiare idee, parole, suoni
e immagini http://portalegiovani.eu .
Informazioni più dettagliate saranno
disponibili nelle prossime settimane
all’ URP o ai Servizi Sociali.

FONDAZIONE UN PAESE - Alcuni dati

2006

Anno di consolidamento delle attività
del primo triennio con alcuni passaggi di
grande importanza:
- nuovo mandato, con voto unanime del
Consiglio comunale, al Cda formato da
Bruno Borghi (Presidente) e dai Consiglieri Uberto Spadoni, Roberto Scardova
e Emilio Maestri;
- realizzazione di due mostre con opere
del Museo Naif e apertura della XXXVIII
Rassegna nazionale Arte naif;
- assunzione della gestione di Biblioteca e
Informagiovani che oggi costituiscono il
Centro culturale Zavattini;
- manifestazioni estive;
- bilancio consuntivo chiuso con un utile
di circa 2000 Euro.

2007

E’ stato un anno in cui si sono evidenziate
alcune criticità:
- dimissioni del Presidente Borghi a causa del
nuovo incarico assunto come Presidente
dell’Accademia nazionale della Danza, sostituito ad ottobre con il Vice Uberto Spadoni;

- minori entrate per circa 42.000 euro
(dovute principalmente al mancato trasferimento di 27.000 euro dalla Provincia per contributo triennale esaurito e
a mancati trasferimenti su progetti da
parte della Fondazione Manodori);
- maggiori costi relativi ad attività espositive straordinarie (per esempio la mostra
di Alberto Bertoldi); le due voci connesse portano alla chiusura di un bilancio
con un perdita di circa 50.000 Euro. Va
tuttavia ricordato che la Fondazione ha
investito 160.000 Euro per la ristrutturazione del Museo;
- forte turnover del personale.

2008

- Preso atto delle difficoltà dell’anno precedente, si è attivato un proficuo controllo
di gestione, abbattendo una serie di costi
(cataloghi, personale, spese generali…);
- il Festival Uguali_Diversi ha un conto
consuntivo di 251 000 euro di spesa e
254 000 euro di entrate;
- il bilancio chiude in pareggio, già un ottimo risultato. Un finanziamento della Fon-

dazione Manodori sarebbe da imputare
al 2008 ma in quanto non ancora versato
non può essere contabilizzato. Se fosse
arrivato entro dicembre (arriverà invece
nel 2009) il bilancio avrebbe chiuso con
un utile di circa 50.000 Euro appianando
completamente la perdita del 2007;
- dal punto di vista organizzativo, il CdA
assume funzioni di direzione interrompendo il rapporto professionale con il
Direttore e si inserisce un coordinatore
culturale (Alessandro Pelli); si consolida
il rapporto di lavoro con il personale della Fondazione;
- potenziamento delle attività: esposizione permanente delle opere del Museo,
Econotte, Cinema e attività Estive, buon
funzionamento della biblioteca, laboratori didattici e gestione del Festival
Uguali_Diversi in collaborazione con
Novellara.

2009

Si insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da Alberto Benati,
Nicola Vezzani, Alessandro Pelli.

Va sottolineato che Fondazione “Un
Paese” è un Ente autonomo di diritto privato e che i servizi che gestisce
per il Comune (museo e biblioteca)
sono affidati mediante una convenzione. Il contributo che il Comune,
per la gestione di questi servizi, dà
alla Fondazione è quello previsto dal
Bilancio pubblico comunale e mai
nessuna risorsa aggiuntiva è stata
elargita. Tale contributo è di 183.000
annui (contro i circa 320.000 Euro
annui se fosse una gestione diretta) a fronte di un bilancio della Fondazione di circa 300.000 Euro, ciò
significa che vi è un risparmio per
l’ente pubblico dato dal fatto che la
Fondazione raccoglie risorse anche
da privati.
Tutti i bilanci di Fondazione “Un Paese” sono pubblici (reperibili presso
la Fondazione stessa o l’Ufficio ragioneria del Comune), certificati dai
Sindaci revisori e dall’organismo di
controllo della Regione Emilia Romagna.



gli uffici comunali informano

Agenzia per l’Affitto: D
una garanzia per
proprietari e inquilini

IN BOCCA AL LUPO,
ROBERTA

Luzzara aderisce al nuovo progetto per facilitare e
tutelare l’incontro tra domanda e offerta di alloggi

L

’Agenzia per l’Affitto nasce come intermediario per facilitare l’incontro
tra domanda e offerta di alloggi,
con due obiettivi: tutelare i proprietari dai
rischi di morosità e di danneggiamento
degli immobili e offrire agli inquilini alloggi con canoni d’affitto più vantaggiosi rispetto a quelli offerti dal libero mercato.
Si vuole dunque incentivare l’offerta di locazioni (tanti infatti sono gli alloggi tenuti
sfitti per paura di non riscuotere l’affitto
o di danni all’ abitazione) e andare incontro a quanti hanno un reddito troppo alto
per accedere agli alloggi pubblici ma non
sufficiente per sostenere i prezzi di affitto
del libero mercato.
Acer Reggio Emilia, gestore dei servizi
dell’Agenzia per l’Affitto, ha sottoscritto
un protocollo d’intesa a cui hanno aderito
65 enti, tra cui la Provincia, i Comuni reggiani, incluso Luzzara, Istituti bancari,
Associazioni imprenditoriali, sindacali e di
categoria della proprietà edilizia e ha costituito un Fondo Provinciale di Garanzia
di 250 000 euro, che servirà per tutelare
i proprietari degli alloggi.

Il canone di affitto viene calcolato da ACER
sulla base degli accordi territoriali dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia ai
sensi della legge n. 431 del 09.12.1998.
ACER riscuote poi direttamente l’affitto e
lo versa mensilmente al proprietario con
bonifico bancario sul conto indicato al
momento della stipula del contratto.
L’abbinamento tra proprietario ed inquilino viene svolto direttamente da ACER,
che verifica la situazione economica del
richiedente e propone alloggi adeguati al
reddito accertato.
Le abitazioni offerte sono in buono stato ed
è garantita la conformità degli impianti elettrici e termoidraulici alle normative vigenti.
Per l’attività di intermediazione e consulenza per la positiva conclusione del contratto, ACER applica le seguenti tariffe: 250,00
Euro + IVA a carico del proprietario, 50%
di una mensilità + IVA a carico dell’inquilino. Viene inoltre trattenuto mensilmente il
3% sul canone mensile d’affitto.
Garanzie per i proprietari
• copertura parziale dell’eventuale morosità da parte del conduttore dell’alloggio

I cittadini valutano
i servizi comunali
Luzzaresi complessivamente soddisfatti

E

’ positivo il giudizio dei cittadini sui servizi comunali. Questo è quanto emerso dalla
rilevazione sulla soddisfazione dei cittadini (citizen satisfaction) effettuata nell’anno
2008. Grazie allo stage di Sara Zamboni, laureanda all’Università di Modena e Reg-

I locali dell’Ufficio Relazioni col pubblico



(fino ad un massimale di 2.500 Euro)
• copertura parziale delle eventuali insolvenze relative a spese condominiali e
oneri accessori (fino ad un massimale
di 2.500 Euro)
• copertura parziale di danni all’immobile
(fino ad un massimale di 2.500 Euro)
• copertura parziale delle spese legali e procedurali sia per il recupero della morosità
che per lo sfratto e l’eventuale rilascio dell’alloggio (fino ad un massimale di 2.500 Euro)
Requisiti per chiedere un alloggio in
affitto all’Agenzia
• essere residenti o lavorare nel Comune
o avere necessità comprovata di abitare
vicino a parenti
• non essere proprietari di immobili e non
essere titolari di diritti di usufrutto, uso,
abitazione (in forma totalitaria) su alloggi nell’ambito comunale
• non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
• essere disponibili a consentire l’addebito
diretto del canone di locazione sullo stipendio mensile o trattenuta sulla busta paga
• non avere in corso sfratto per morosità

a qualche giorno Roberta Borghi,
per anni vicesegretario e responsabile del servizio Affari Generali, ha
lasciato il Comune di Luzzara per andare a ricoprire il ruolo di segretario
comunale e direttore generale nella
vicina Pomponesco. I dipendenti dell’amministrazione comunale ringraziano Roberta per quanto ha dato in
questi anni sul piano professionale e
umano, e le augurano che il nuovo
percorso intrapreso sia ricco di soddisfazioni.

• non sono previsti limiti di reddito, ma
l’alloggio offerto è adeguato al reddito
• occorre versare un deposito cauzionale
pari ad un massimo di tre mensilità, che
sarà restituito all’inquilino a cessazione
del contratto dopo aver verificato che
l’alloggio non abbia subito danni.
L’Agenzia offre inoltre una serie di servizi accessori a pagamento per la gestione del contratto:
• gestione delle spese condominiali
• gestione degli oneri accessori
• gestione dell’imposta annuale di registro
• supporto del servizio di mediazione sociale, il servizio di Acer utile a prevenire conflitti in ambito condominiale tramite apposite
azioni di formazione e accompagnamento

Per informazioni: ACER Reggio Emilia
Infocasa
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
via della Costituzione, 6
42100 - Reggio Emilia
tel. 0522.236666 - fax. 0522.236699
urp@acer.re.it

gio Emilia, l’Ufficio Relazioni
col Pubblico ha consegnato
il questionario a 147 cittadini, corrispondenti all’1,5%
della popolazione totale. La
rilevazione ha interessato diversi aspetti tra cui la qualità
e la velocità di erogazione dei
servizi, i tempi di attesa, la
competenza, affidabilità, disponibilità e sensibilità degli
operatori, gli orari di apertura, il comfort e la riservatezza
dei locali, la disponibilità di
materiale informativo, la correttezza e completezza delle informazioni erogate.
Tra il buono e l’ottimo è risultato il giudizio sull’Ufficio Relazioni col Pubblico, che eroga i servizi con la collaborazione di tutti gli uffici comunali.
I Luzzaresi preferiscono il contatto diretto con gli operatori dell’U.R.P. come modalità
per ottenere informazioni, ma apprezzano anche le comunicazioni telefoniche, il sito
web, il giornalino comunale e vorrebbero ricevere a casa più materiale informativo.
Da tenere in considerazione per il futuro il potenziamento dei lavori pubblici e delle manutenzioni, del sito internet, delle bacheche e degli orari di apertura dell’ufficio tecnico.
I dati completi della rilevazione sono presenti sul sito del comune di Luzzara.
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Un nuovo volto
per Luzzara
Maxi cantiere nel centro storico:
lavori fino al 2010

I

l centro storico di Luzzara si rifà il
look. Con la redazione del Piano urbano del traffico, curata dallo studio
dell’architetto Bisi, il Comune ha potuto
dare avvio ad una serie di importanti lavori di riqualificazione delle vie centrali del
paese. Un lungo lavoro, in parte ancora in
corso di attuazione, che è iniziato nel settembre del 2007 (la progettazione, però,
è partita nel 2005, affidata all’ufficio tecnico comunale e allo stesso studio Bisi) con
la sostituzione delle reti Telecom, Enia e
Enel, la posa della nuova pavimentazione
e la realizzazione di marciapiedi e dell’ illuminazione pubblica in via Dalai. E’ stato
solo il primo lotto di un’imponente opera
di restauro e abbellimento del centro luzzarese. A maggio 2008, infatti, il cantiere
si è spostato in via Marconi con gli stessi
obiettivi già fissati per via Dalai.

il centro storico di
luzzara si rifà il look
Quasi contemporaneamente, con avvio
dei lavori nel settembre scorso, il Comune
ha varato la realizzazione di una rotatoria
in sostituzione dell’incrocio semaforico tra
Piazza Nodolini, via Lorenzini, via Iotti e
via Circonvallazione Est. Un’intersezione
già teatro, in passato, di diversi incidenti,
e da qui la decisione della messa in sicurezza con il rondò che snellisce il flusso
del traffico. Restauro anche per l’area che
accoglie il Monumento ai Caduti adiacente il palazzo municipale, e realizzazione
di due attraversamenti pedonali, uno su
piazza Nodolini e uno su via Circonvallazione est. Anche nei mesi prossimi, però,

Luzzara sarà interessata dai lavori di riqualificazione del centro, in particolare di
via Avanzi e dei suoi portici. Tre gli stralci
funzionali previsti per la realizzazione delle opere in questa zona, con due cantieri
aperti contemporaneamente: il primo occuperà l’area che va dall’incrocio con via
Marconi fino a piazza Toti (che a breve
sarà ufficialmente denominata piazza brigadiere capo Pasquale Iscaro); il secondo andrà dal parcheggio del Comune a
via Melli. L’ultimo stralcio dell’intervento
su via Avanzi, che sarà avviato quando
gli altri cantieri saranno ormai conclusi,
riguarderà invece il ‘cuore’ del paese: da
via Melli a piazza Toti, cui faranno seguito
i lavori in via Compagnoni e Piazza Toti.
Infine, anche il tratto iniziale di viale Filippini (quello che parte dall’intersezione
con via Avanzi e arriva fino all’incrocio
semaforico con la circonvallazione Est)
sarà riqualificato con la posa di una nuova pavimentazione, e la creazione di una
pista ciclabile e di parcheggi. Durante
tutto il periodo dei lavori, ovviamente, la
viabilità nelle zone interessate dai cantieri sarà modificata. Proprio per ridurre al
minimo i disagi alla popolazione, ed andare incontro alle esigenze dei commercianti, il Comune distribuirà dei pass per
la sosta così come fatto per via Marconi e
via Dalai. Previsto anche lo spostamento
temporaneo dei banchi del mercato settimanale. Secondo il cronoprogramma, il
restyling dovrebbe concludersi prima dell’estate 2010, con l’introduzione definitiva
di alcuni sensi unici a regolare l’entrata e
l’uscita dei veicoli dal centro cittadino.

A Codisotto di Luzzara

Nuovo punto prelievi
per i residenti codaresi
I

Il 10 febbraio scorso è stato aperto un
nuovo punto prelievi per esami del sangue presso l’ambulatorio di Via Castria 247,
a Codisotto di Luzzara. Il servizio, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e
Sanitarie del Comune di Luzzara in collaborazione con l’AUSL di Guastalla, è rivolto ai
residenti maggiorenni della frazione.
All’inaugurazione erano presenti Luciano
Semper, assessore alle politiche sociali;
Giuliana Boschini, direttore del distretto sanitario; Rossana Colla , direttore
del laboratorio di analisi di Guastalla e
Correggio; i medici di medicina generale dott. Liveri e dott. Bassmaji; l’associazione di auto-aiuto “Una mano per gli
altri” e la Responsabile dei Servizi Sociali
Comunali Isella Freddi.
I prelievi si effettueranno il martedì dalle
ore 7.30 alle ore 8.30 solo su prenotazione, consegnando la richiesta medica
- al C.U.P. di Via Avanzi 26, Luzzara
- al punto prelievi di Codisotto, il martedì mattina (in questo caso il prelievo

viene prenotato per la settimana successiva)
- al dispensario farmaceutico dott. Monticelli (Codisotto), tutte le mattine tranne
il mercoledì negli orari di apertura, e comunque entro le 9.30 del sabato. I volontari codaresi del Gruppo di Auto-aiuto “Una mano per gli altri” le porteranno
successivamente al C.U.P. di Luzzara.
Per informazioni è possibile rivolgersi al
CUP di Luzzara, tel. 0522 977081.

Pagamenti CUP online
Dal 1 marzo 2009 puoi pagare online con carta di credito tutte le prenotazioni
(esami, visite specialistiche, prestazioni di diagnostica strumentale) fatte presso
i CUP e i FARMACUP della Regione Emilia-Romagna. Vai sul sito www.pagonlinesanita.it. Avrai bisogno anche di un indirizzo e-mail valido, del codice fiscale
e del codice di pagamento che trovi stampati sul foglio della prenotazione.

Conclusi i lavori
in Via Tomba

Attenzione al nuovo
limite di velocità

C

on l’ultimazione dei lavori di asfaltatura di via Tomba, sono stati realizzati una serie di interventi per adeguare e migliorare la segnaletica stradale della via stessa,
come l’introduzione del limite di velocità di 70 chilometri orari, il rifacimento della segnaletica orizzontale e il miglioramento della segnaletica verticale.

Nido comunale 2009-2010:
in aprile il bando per le iscrizioni

N

el mese di aprile uscirà un bando con tutte le indicazioni per l’iscrizione dei bambini al nido e con le modalità di formazione delle graduatorie.
Il bando si potrà visionare all’albo pretorio in municipio e sul sito www.comune.luzzara.
re.it.
Sarà inoltre affisso in tutte le bacheche comunali e in luoghi frequentati come panetterie, supermercati, bar, farmacie, studi medici.
Quest’anno non verranno dunque inviate le consuete lettere a casa dei genitori di bambini in età da nido.



cultura ed eventi

Quando l’agricoltura diventa arte

Domenica 3 maggio ottava
edizione di Artenatura
Stand di artigianato locale, enogastronomia e “Mercato della Rocca”

D

omenica 3 maggio l’amministrazione comunale riproporrà l’attesa
festa di primavera, con spettacoli
per grandi e bambini, fiori e spazi destinati alla enogastronomia locale.
La manifestazione si svolgerà come di consueto nelle vie e piazze del centro storico
del paese e durerà l’intera giornata.
Parteciperanno hobbisti, produttori
agricoli, latterie e cantine sociali,
artigiani locali, associazioni e commercianti del paese.
Novità di quest’anno sarà la presenza del
“Mercato della Rocca”, apprezzato consorzio locale che proporrà le nuove tendenze moda per la primavera estate.
Le associazioni e i commercianti luzzaresi realizzeranno un ristorante in piazza e stand gastronomici per far conoscere e apprezzare i prodotti locali.
La Fondazione Un Paese organizza invece un programma di animazione con spettacoli per bambini e cabaret per adulti.

Sei un appassionato di monete?
L

’ Associazione Culturale Numismatica dei Ducati è costituita da studiosi, collezionisti e commercianti che intendono promuovere e divulgare la numismatica, cioè la scienza che si occupa
dello studio delle monete e delle medaglie.
La mattina della prima domenica di ogni mese la Numismatica dei Ducati organizza un raduno per
appassionati e commercianti presso il Green Park a Sorbolo a Levante (RE), in piazza Pallini 2A.
Per informazioni: Brando Aurora 347 8992677 - auroranumismatica@libero.it
http://numismatica.deiducati.altervista.org

2 lire del 1815 del Ducato di Parma
Piacenza e Guastalla. Sul diritto testa
diademata di Maria Luigia Principessa
Imperatrice d’Austria. Sul rovescio
stemma sormontato da corona.

eventi
14 APRILE
16 APRILE
25 APRILE
18 APRILE – 3 MAGGIO
01 MAGGIO
03 MAGGIO
10 MAGGIO
30 MAGGIO
Settimana dei
diritti umani

30 MAGGIO
31 MAGGIO

I SENTIERI DELLA RESISTENZA
FIACCOLATA DEI GIOVANI PER I DIRITTI UMANI
64 °ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
MOSTRA FOTOGRAFICA (circolo culturale la Torre)
PRANZO (ARCI Villarotta)
ARTENATURA
UN, DUE, TRE FESTA! (Fontanazzo)
SCUOLA DI BALLO (Codarese)
FINALE REGIONALE GIOCHI DELLA GIOVENTU’ – TIRO
CON L’ARCO. Compagnia Arcieri La Meridiana)
CONCERTO IN CHIESA (Circolo culturale La Torre)

LUZZARA
LUZZARA – CENTRO STORICO
LUZZARA E FRAZIONI
LUZZARA – VIA AVANZI
VILLAROTTA
LUZZARA – CENTRO STORICO
LUZZARA – AREA FESTE
CODISOTTO

Festival della fotografia europea
Autoraduno FIAT 500
Sagra di primavera con mercato “Terra dei Gonzaga” e gnocco fritto
Fiera di San Cassiano
“Il Po e le corti” tragitto in bici nella golena del Po
per informazioni: biblioteca di Suzzara tel. 0376 513 282
“Banchetto del duca”, corteo storico e gastronomia
Mercato degli agricoltori
L’artista viaggiatore - Da Gauguin a Klee,
da Matisse a Ontani

GUALTIERI - Palazzo Bentivoglio
GUALTIERI
GUALTIERI
NOVELLARA

VILLAROTTA – CAMPO SPORTIVO
LUZZARA – CHIESA DI SAN GIORGIO

Segnaliamo inoltre…
aprile-maggio (data da definire)
25 aprile
26 aprile
1-4 maggio
10 maggio
17 maggio
17 maggio
fino al 21 giugno

SUZZARA
GUASTALLA
GUASTALLA
RAVENNA al MAR, museo d’arte della
caittà www.museocitta.ra.it

Per informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche - via Gonzaga 37/e - 42016 Guastalla RE - tel 0522.219812 - Iat@comune.guastalla.re.it
Consigliamo anche di visitare il sito http://reggioemiliaturismo.provincia.re.it



Luzzara aderisce
al programma
“100 città per
la pace in Medio
Oriente”

Preoccupato per le drammatiche
conseguenze della guerra di Gaza, il
Consiglio Comunale ha deliberato all’unanimità l’adesione al programma
“100 città per la pace in Medio Oriente” e alla Rete Europea degli Enti Locali per la pace in Medio Oriente.
Il programma approvato ha come
obiettivo quello di costruire una
coalizione di almeno cento comuni,
province e regioni italiane, che si impegnano a lavorare per la pace tra
israeliani e palestinesi con iniziative
di solidarietà e cooperazione.
In particolare, Luzzara collaborerà
con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani nell’organizzazione di una
missione di pace in Israele e nei territori palestinesi occupati.
Sono previsti inoltre programmi di sensibilizzazione e mobilitazione dell’opinione pubblica, con la promozione della
campagna di adozione a distanza di
bambini palestinesi e con la Settimana dei diritti umani, che si svolgerà
a Luzzara dal 14 al 25 aprile con il
coinvolgimento dei giovani delle scuole.
Per saperne di più:
www.perlapace.it
www.entilocalipace.it

luzzara sport

Non solo calcio
GS Luzzara: un esempio di
aggregazione giovanile

C

irca duecento tesserati, un movimento che parte dalla scuola calcio e arriva fino alla prima squadra
che milita nel campionato di Promozione,
tre impianti sportivi in gestione ed una
costante attenzione non solo all’aspetto
sportivo ma anche a quello educativo e
della formazione dei ragazzi. Sono questi elementi che danno la misura dello
straordinario impegno che il ‘GS Luzzara
Calcio’ ha messo in campo sul territorio
cittadino. Una società che gestisce il calcio luzzarese dal 1999 e che nel 2004 è
stata rimodellata grazie alla fusione tra
GS Luzzarese (gestita dal Fontanazzo che
controllava la Prima squadra, la Juniores
e gli Allievi), l’FC Calcio (che seguiva il
settore giovanile) e il Gymnasium Villarotta. Il presidente è Fausto Filippini. Ogni
squadra è seguita da un allenatore, un
dirigente responsabile e da alcuni accom-

P

pagnatori. Le formazioni rossoblu hanno
a disposizione per allenamenti e partite i
campi di Luzzara, di Villarotta e di Casoni.
Questo significa che imponente è anche
lo sforzo profuso dai dirigenti per la gestione e la manutenzione degli impianti.
Insomma, un bell’esempio di volontariato
al servizio della comunità, perché il calcio
non è solo sport ma è soprattutto un momento di aggregazione giovanile.

er la Compagnia Arcieri LA MERIDIANA
ASD di Luzzara il 2009 non poteva iniziare in modo migliore, a conferma che l’impegno di questi anni comincia a dare i suoi
frutti. Il 18 gennaio scorso siamo stati ospiti
della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro
con l’arco) all’Hotel Le Conchiglie di Riccione, dove, in occasione dell’Assemblea Nazionale Elettiva, ci è stata consegnata la stella
di bronzo al merito sportivo per la conquista
di 5 medaglie d’oro durante i Campionati
Italiani. Considerando che la nostra Compagnia è stata fondata il 6 gennaio 1999
è sicuramente un risultato importante per
i nostri arcieri che dal 2005 si qualificano
con almeno un atleta ai Campionati Italiani
Indoor, Targa o Hunter & Field. Un nostro
arciere, Nelson Ferrarini, anno 1993, è di
interesse nazionale e speriamo che a breve
possa essere convocato a far parte dei ritiri
della Nazionale. Ai prossimi Campionati Italiani che si svolgeranno a Montichiari hanno
raggiunto la qualificazione la squadra Olimpica allievi maschili composta dallo stesso
Nelson Ferrarini, da Alessandro Mele e da

Davide Masetti ; mentre individualmente si
sono qualificati Nelson Ferrarini e Chiara Begnardi. Parteciperà inoltre di diritto, essendo la squadra detentrice del titolo italiano
2008, la squadra arco nudo allieve femminili
composta da Chiara Begnardi, Agata Asia
Guaita e Federica Mazzoni. Il 24 gennaio
scorso la squadra arco nudo allieve femminile composta invece da Chiara Begnardi,
Andrea Martina Cioccia e Arianna Bagni è
stata premiata dal Coni di Reggio Emilia per
aver vinto la medaglia d’oro ai Campionati
Italiani Indoor 2008. A ulteriore conferma
dell’importanza della nostra Società a livello
regionale, ci è stata affidata per la seconda
volta l’organizzazione della Finale Regionale
dei Giochi della Gioventù di tiro con l’arco
che si svolgerà il 30 maggio prossimo in collaborazione con la Polisportiva Gimnasyum
al campo sportivo di Villarotta, dove si prevede la partecipazione di circa 150 ragazzi
dalla IV elementare alla 3° media provenienti da tutta l’Emilia Romagna
Compagnia Arcieri La Meridiana

oltre duecento
tesserati, un
movimento che parte
dalla scuola calcio
e arriva fino alla
prima squadra
GS Luzzara Calcio

US Aquila: pallavolo,
basket e solidarietà
U

Compagnia Arcieri
La Meridiana

.S. Aquila nasce alla fine degli anni ‘60 nell’ambito dell’Oratorio di Luzzara. Gli
sport praticati attualmente sono pallacanestro e pallavolo.
Oltre a curare l’aspetto tecnico dello sport, viene prestata grande attenzione agli aspetti educativi e formativi dell’attività sportiva; in collaborazione con il progetto educativo
dell’Oratorio di Luzzara, cerchiamo innanzitutto di formare nei ragazzi uno spirito di
gruppo (di “squadra”) che, com’è da sempre nella tradizione U.S. Aquila, diventi una
spinta ad essere presenti nelle attività della società sportiva, anche al di fuori degli
allenamenti della propria squadra, partecipando come dirigenti, aiuto allenatori, tifosi
e sostenitori.
U.S. Aquila for Africa è un’idea nata nella primavera del 1985, quando alcuni dirigenti dell’Unione Sportiva Aquila di Luzzara (RE) pensarono di organizzare un torneo quadrangolare di basket e di utilizzarne il ricavato per sostenere un missionario luzzarese
che da alcuni anni operava in Madagascar, Don Emanuele Benatti. La formula diventò
ben presto fissa: tre squadre ospiti e la formazione locale dell’U.S. Aquila, rinforzata da
diversi giocatori di categoria superiore. A partire dal 1994, oltre alla pallacanestro, è
stata inserita la pallavolo, ospitando ogni anno un incontro di serie A femminile, sempre con la consueta formula della formazione locale “rinforzata” da atlete di categoria
superiore, che sfida una compagine di serie A. Nel 1997 la manifestazione si sposta

nella piazza centrale di Luzzara, per rimarcare ancora di più il fatto che il “for Africa” è
un evento luzzarese, e non solo una manifestazione sportiva. Il tutto con il motto “insieme per il Madagascar”, visto che don Emanuele Benatti è sempre il beneficiario
di tutto il ricavato, che viene consegnato direttamente a lui dai dirigenti U.S. Aquila. Nel
corso degli anni si è modificata la formula, ma lo spirito è rimasto lo stesso: passione
per lo sport e volontà di prestarsi e fare qualcosa per chi è meno fortunato
di noi. Da sottolineare inoltre come nel 1994 un gruppo di organizzatori della manifestazione, assieme ad alcuni atleti, si sono recati in Madagascar, disputando tornei
ed incontri di basket e pallavolo contro formazioni locali, e constatando direttamente
quali fossero i progetti realizzati dai missionari italiani (e da don Emanuele Benatti in
particolare) anche con il contributo del “for Africa”.
PALLACANESTRO
MINIBASKET SCOIATTOLI
(nati nel 2000/2001)
MINIBASKET AQUILOTTI
(nati nel 98/99)
UNDER 13 (nati nel 96/97)
UNDER 14 (nati nel 1995)
UNDER 15 (nati nel 1994)
UNDER 17 (nati nel 1993)
UNDER 17 Regionale (nati nel 1992)
UNDER 19 (nati nel 90/91)
SERIE D REGIONALE (attività senior)

PALLAVOLO FEMMINILE
MINIVOLLEY (98/99/2000)
UNDER 13 (96/97)
UNDER 15 (94/95)
UNDER 18 (92/93)
SECONDA DIVISIONE
(attività senior)
PALLAVOLO MASCHILE
PRIMA DIVISIONE MASCHILE
(attività senior)

Due foto delle squadre MiniBasket



spazio alla biblioteca
a cura di Simone Terzi

Centro
Culturale
Zavattini

In mostra da aprile

Idea di paesaggio
nel patrimonio di
Fondazione Un Paese

Biblioteca Comunale di Luzzara

I

l Centro Culturale Zavattini di Luzzara “cresce”. Nel corso del 2008, che ha raccolto
i risultati di un percorso iniziato alla fine del 2006, sono infatti sostanzialmente aumentati tutti gli indici di riferimento del servizio. Innanzitutto è cresciuto il numero
degli utenti, con la diretta conseguenza di un notevole incremento dei prestiti (oltre il
60% in più rispetto al 2006).
	prestiti	utenti attivi	acquisti
2008
12405
1089
757
2007
10660
1019
702
2006
7540
921
630
I numeri confermano dunque la validità della scelte effettuate, con elementi di indiscutibile potenziamento rispetto al recente passato. Chiunque può usufruire dei servizi della
biblioteca, che offre libero accesso all’informazione, alla lettura ricreativa, alla
documentazione pratica e professionale; l’ iscrizione è gratuita, senza limiti di
età, di residenza o nazionalità. Tra i vari servizi forniti : prestito libri e dvd, consultazione
internet, consulenza bibliografica e nelle ricerche, attività di promozione della lettura,
consulenza e supporto nel percorso scolastico, informazioni culturali, quotidiani e riviste,
servizio fotocopie e fax. Servizi di grande utilità quindi, con una molteplicità di proposte e
materiali che arricchiscono le possibilità di scelta e forniscono nuovi stimoli per nutrire e
allargare i propri orizzonti culturali. Il servizio ha tuttavia importanti possibilità di crescita
e tale consapevolezza è alla base dell’avvio di in un percorso che possa indirizzare il centro culturale sulla strada di una moderna biblioteca multimediale.
Novità 2009
Prestito libri e DVD. A partire da lunedì 6 aprile, saranno portati da 3 a 5 i libri che si
potranno tenere per 1 mese (con possibilità di tenerli per un altro mese se non prenotati); mentre saranno portati da 1 a 2 i DVD che si potranno tenere per 1 settimana.
Orario di apertura al pubblico. Nel 2006 c’era stato un primo adeguamento agli
standard minimi di qualità dettati dall’AIB - Associazione Italiana Biblioteche - e un successivo perfezionamento per andare incontro alle esigenze degli utenti (orario esteso
fino alle 13.00 al mattino e fino alle 19.00 al pomeriggio, pensati soprattutto per chi
lavora). Con l’introduzione dell’orario estivo, che entrerà in vigore l’8 giugno prossimo,
la biblioteca sarà di nuovo aperta tutti i giorni; con un orario ampliato e portato a 32
ore di apertura settimanale (lo standard di qualità a livello nazionale è di 30 ore).
orario invernale (fino al 06/06/2009)
Lunedì
9.00-13.00 15.00-19.00
Martedì
15.00-19.00
Mercoledì 9.00-13.00 15.00-19.00
Giovedì
giorno di chiusura
Venerdì
15.00-19.00
Sabato
9.00-13.00

orario estivo (da lunedì 8/06/2009)
Lunedì
9.00-13.00 15.00-19.00
Martedì
9.00-13.00
Mercoledì 9.00-13.00 15.00-19.00
Giovedì
9.00-13.00 (novità)
    
Venerdì
9.00-13.00
Sabato
9.00-13.00

Un’importante opportunità: il prestito interbibliotecario
E se il libro che cerchi non si trova in biblioteca? La biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario Provinciale (http://biblioteche.provincia.re.it ): attraverso il servizio di prestito
interbibliotecario (anche questo gratuito) hai in realtà a disposizione il patrimonio di tutte
le biblioteche della Provincia di Reggio Emilia e della Biblioteca Panizzi. In una settimana
potrai avere tutti i libri di cui hai bisogno, richiesti per te e consegnati ogni martedì alla
biblioteca di Luzzara. La biblioteca effettua anche il prestito interbibliotecario su base
nazionale, ma in questo caso segue le condizioni imposte dalle biblioteche prestanti: il
prestito avviene tramite posta e le spese postali sono a carico dell’utente.
L’organizzazione degli spazi, la raccolta
Il patrimonio documentario della biblioteca è organizzato in tre sezioni principali, ognuna
collocata in una distinta sala del centro culturale: la sezione ragazzi, che suddivide
i libri in funzione delle diverse fasce d’età, la sezione narrativa adulti e la sezione
saggistica. Nella raccolta si distinguono poi alcune importanti specificità, legate all’eredità intellettuale e artistica di Cesare Zavattini: la sezione DVD - avviata a fine 2007
- che conta oggi circa 250 titoli e significativi risultati in termini di prestito; una sezione
fotografia, incrementata in modo sostanziale nell’ultimo anno, che si riallaccia alla tradizione inaugurata da Paul Strand con Un Paese e proseguita con altri grandi nomi della
fotografia italiana e internazionale; una specifica sezione naïf, che documenta attraverso monografie e cataloghi la straordinaria stagione del naïfismo italiano; e infine una
sezione dedicata a Zavattini, aperta al recupero di tutta la sua produzione e agli scritti
che analizzano la sua opera, con importanti prime edizioni e rarità di pregio.
Con la riorganizzazione degli spazi e la risistemazione del patrimonio librario della biblioteca, è stato poi individuato e recuperato un numero consistente di volumi donati
da Cesare Zavattini. Il Fondo Cesare Zavattini, composto da circa 2000 volumi,
costituisce un’indubbia ricchezza del Centro Culturale: è costituito da libri autografati
dagli autori e regalati al nostro concittadino, che a sua volta li destinava alla Biblioteca;
da libri con appunti e riflessioni dello stesso Za e libri che semplicemente gli sono appartenuti. Dopo una prima fase che ha visto il recupero, il riordino e la sistemazione in
spazi e arredi adeguati, la catalogazione di questo fondo e la sua conoscenza diventano
un obiettivo non secondario. Grazie all’intervento diretto dell’Istituto Beni Culturali della
Regione Emilia Romagna, si prevede di dare seguito alla valorizzazione del fondo, attraverso un progetto di studio e di catalogazione che permetterà di avere a disposizione
schede analitiche e immagini digitalizzate dei vari documenti.



C

ontinua la rotazione del patrimonio
gestito dalla Fondazione Un Paese,
che attraverso il concetto di paesaggio,
tema attualmente molto sentito e di fondamentale sensibilità contemporanea,
presenta il quinto percorso di valorizzazione del proprio patrimonio. La mostra,
che dal mese di marzo era già a disposizione per le visite di scuole e gruppi,
si prefigge di valorizzare “insieme” i due
eterogenei linguaggi che lo compongono: quello naïf, di matrice “popolare” e
quello fotografico, di matrice “intellettuale”. Da una parte, in continuità con il
I° Percorso per la valorizzazione del Museo Nazionale delle Arti Naïves Cesare
Zavattini, concretizzato qualche anno fa
nella mostra Paesaggio rurale - Paesaggio urbano, il percorso espositivo si interroga sull’idea di paesaggio, delineando tematiche e stili che, con differenti
risultati, esplicitano concezioni diverse
del tema. Concezioni che concorrono
a formare l’immagine di paesaggio nel
naïfismo italiano: rurale o urbano, ideologico o utopico, fantastico o primordiale. Tra gli autori proposti: Ferruccio
Bolognesi, Marco Berlanda, Enrico
Fereoli, Francesco Maiolo e Norberto Proietti. Dall’altra parte, proporre il
filtro del “paesaggio” per il patrimonio
fotografico significa avere come obiettivo quello di mostrare una storia per im-

magini di un territorio in trasformazione
come quello di Luzzara negli ultimi 50
anni e, contemporaneamente, mostrare una storia della rappresentazione di
tale territorio. Un patrimonio fotografico
che racconta il paesaggio di Luzzara attraverso l’approccio del reportage - sul
modello della rivista americana Life - di
Hazel Kingsbury Strand; quello del
new topographic di Stephen Shore;
quello della scuola emiliana di paesaggio di Vittore Fossati ed infine attraverso l’approccio contemporaneo, carico di citazioni e modelli, del più giovane
Marcello Grassi.
quando
inaugurazione sabato 18 aprile, ore 17.oo
aperta dal 18 aprile al 19 luglio 2009
sabato, domenica e festivi ore 10.0012.30; 14.30-19.00
da martedì a venerdì su prenotazione
dove
Museo Nazionale delle Arti Naïves
Ex Convento degli Agostiniani
via Villa Superiore, 32 - 42045 Luzzara
per informazioni
Centro Culturale Zavattini
viale Filippini, 35 - 42045 Luzzara
tel. 0522/977612
info@fondazioneunpaese.org

proposte di lettura

Volo di ritorno
di Ralph Ellison

La scopa del sistema
di David Foster Wallace

Il suggeritore
di Donato Carrisi

Tredici racconti di uno dei maestri della narrativa americana
per la prima volta pubblicati in
Italia. Ellison raccoglie qui le sue
esperienze giovanili di quando
era un ragazzo negro, povero
ma con molti sogni, primo fra
tutti quello di diventare un musicista jazz. Scritti fra il 1937 e
il 1954 e raccolti in un volume
postumo, questi racconti rappresentano il meglio della narrativa
breve dello scrittore americano;
racconti dove emergono le molte
facce dell’America, il suo fascino
e le sue contraddizioni. Storie di
discriminazione e di violenza, ma
anche di solidarietà, di opportunità colte e mancate, di riti di passaggio. Con uno stile di scrittura
indimenticabile, sicuramente ai
vertici nella narrativa americana
del Novecento.

“La scopa del sistema è una grandissima sorpresa, che si collega
direttamente dalla tradizione dell’eccesso praticata da Pynchon o
da Irving. La principale qualità di
Wallace è la sua esuberanza: personaggi che sembrano cartoni animati, storie a incastro, coincidenze
impossibili, un amore sincero per
la cultura pop e soprattutto quello
spirito giocoso e quell’umorismo
che sembravano scomparsi dalla
maggior parte della narrativa piú
recente” (The New York Times
Book Review). Subito dopo la notizia del suicidio di Wallace, avvenuto nel settembre scorso, Einaudi ha
ripubblicato La scopa del sistema,
che nel 1987 aveva rivelato la nascita di un talento straordinario e
di una figura di culto: la voce piú
originale, coraggiosa e innovativa
del nuovo romanzo americano.

Opera prima di Donato Carrisi,
ancor prima dell’uscita in libreria
questo romanzo ha suscitato un
vortice di ammirazione e di attesa,
tanto da essere già in via di pubblicazione nei maggiori paesi europei.
Un thriller che reinventa le regole
del gioco, confrontandosi con un
genere finora appannaggio dei
grandi autori americani; una storia
che non dà tregua, che esplora la
zona grigia fra il bene e il male.
Consigliato agli amanti del genere.
contatti
Centro Culturale
Zavattini
Viale Filippini, 35
42045 Luzzara
tel. 0522/977612
fax 0522/223055
biblioteca@fondazioneunpaese.org

riscopriamo luzzara

Raccontare Luzzara
ci sono luoghi in cui molti luzzaresi
forse non sono mai neppure andati,
ci sono storie che le nuove generazioni
non hanno mai sentito
Foto di Mattia Freddi

U

na finestra aperta sul paese e sul
suo territorio, uno sguardo rivolto verso angoli più e meno noti,
personaggi e storie che hanno caratterizzato Luzzara e le sue frazioni. La rubrica
“Riscopriamo Luzzara” nasce proprio con
l’intenzione di scoprire, di “accendere i
riflettori” su luoghi e scorci, ma anche
tradizioni e racconti. Insomma, sarà
una pagina aperta ai contributi di tutti per
presentare Luzzara vista da angolazioni
diverse, e che magari per molti saranno
del tutto inedite. Uno spazio aperto, dunque, alle segnalazioni e ai contributi dei
cittadini che potranno collaborare attraverso l’invio di foto, documenti, testi di
ogni tipo ed epoca. Una rubrica pensata
per approfondire la conoscenza del paese
e del suo territorio che va ben oltre la
splendida torre che sorge nel centro di
Luzzara, e che si estende alla golena e
a tutte le frazioni. Ci sono luoghi in cui
molti luzzaresi forse non sono mai neppure andati, ci sono storie che le nuove
generazioni non hanno mai sentito. E ci
sono tradizioni e (perché no?) ricette
che sarebbe bello farsi raccontare dai
“luzzaresi di una volta”, quelli che magari hanno qualche capello bianco in testa.
Poi ci sono angoli di territorio che si sono
modificati giungendo ad una inedita bellezza e che l’occhio indagatore di qualche fotografo può aver scorto con luce
diversa.
Le foto che si vedono in questa prima
edizione, ad esempio, sono state messe
a disposizione da Mattia Freddi e presentano una Luzzara in bianco e nero di
grande fascino. Chiunque vorrà contribuire alla realizzazione di questo spazio,
quindi, non dovrà far altro che contattare
l’ufficio stampa presso il Palazzo Municipale, al numero di telefono 0522.223838,
oppure all’indirizzo e-mail ufficiostampa@
comune.luzzara.re.it.

LETTERE AL GIORNALE

C

on questo spazio l’Amministrazione
Comunale apre un nuovo filo diretto,
uno spazio di discussione, con i cittadini.
Le lettere su questioni di interesse locale
saranno pubblicate accompagnate dalle
risposte degli amministratori o dei tecnici
a seconda delle rispettive competenze.
Notizie in Comune
Via Avanzi 1
tel. 0522 223 838
e-mail: ufficiostampa@comune.luzzara.re.it



scuola e istruzione

Bimbi in maschera
Scuola statale dell’Infanzia “G. Respicio” - Luzzara
EVVIVA IL CARNEVALE !!!!
Avete mai visto una normale piazza di
mercato colorarsi all’improvviso di mille
colori e animarsi di altrettante voci e
suoni?……….NO???….
Allora probabilmente lunedì 23 Febbraio
non siete andati al mercato di Luzzara!
Ma….nessun problema, leggete qui di
seguito e saprete anche voi cos’è accaduto.
Lunedì mattina, improvvisamente, la
nebbiolina che ancora avvolgeva le bancarelle del mercato di piazza Toti è stata
spinta via da un lungo colorato e chiassoso serpentone formato dai bambini della
scuola statale dell’infanzia “G. Respicio” di Luzzara.
I bambini, che in modo fiero indossavano dei curiosi cappelli carnevaleschi, con la
loro baldanzosa simpatia, hanno strappato sorrisi e plausi alle persone che popolavano le vie del centro.
Un impasto di colori, suoni, fantasia, coriandoli e tanta allegria ed ecco la ricetta
per un CARNEVALE semplice ma spontaneo e con tanta voglia di far festa.

SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA “LA FONTANELLA” CODISOTTO
19 febbraio 2009….
il CARNEVALE è arrivato e
ogni bambino si è trasformato
in una maschera simpatica e
bizzarra
24 febbraio 2009…..
tutti in pizzeria in allegra compagnia

TUTTI INSIEME AL CARNEVALE

Le insegnanti della scuola statale dell’infanzia “G. Respicio”

Nido d’infanzia “LA STELLA” di Luzzara
Anche i più piccoli hanno festeggiato

Domenica 22 febbraio noi ragazzi ed educatori dell’oratorio abbiamo organizzato
una festa di carnevale al centro polivalente dalle ore 15 alle ore 18.30.
Come gli anni precedenti hanno partecipato alla festa circa 170 ragazzi e bambini.
C’erano molti ragazzi delle elementari (dalla prima alla quarta soprattutto) e molti
bambini più piccoli, anche al di sotto dei 3 anni (per i quali l’ingresso era gratuito).
Abbiamo organizzato vari giochi, dando la possibilità a tutti i bambini di divertirsi,
truccarsi (all’ “angolo trucco”) e farsi fotografare: la novità di quest’anno infatti era
“L’angolo foto”. Chi desiderava poteva farsi fotografare, lasciava il proprio indirizzo
di posta elettronica e gli veniva poi spedita a casa la foto gratuitamente.
Nel prezzo dell’entrata era compresa una consumazione (una bibita e una merenda) e come gli anni precedenti il ricavato è stato devoluto all’asilo parrocchiale.
I ragazzi dell’oratorio

500 euro per le missioni in Madagascar
dai bimbi delle elementari
Il 22 gennaio scorso i bambini delle scuole elementari di Luzzara hanno incontrato, nella palestra dell’Istituto di Viale Filippini, don Emanuele Benatti e gli hanno
consegnato 500 euro. I soldi sono parte del ricavato della vendita ai genitori dei
lavoretti di Natale, vendita che si era svolta nella scuola il sabato prima delle vacanze natalizie.
La somma raccolta è destinata a progetti missionari rivolti a bimbi del Madagascar.
L’iniziativa è stata organizzata
dalle maestre e da don Emanuele con la collaborazione e il consenso dei genitori dei consigli di
interclasse.
Il dialogo tra la scuola e il prete missionario è iniziato alcuni
anni fa. In diversi incontri Don
Emanuele ha illustrato ai bambini, anche con diapositive, la
sua esperienza nelle missioni,
offrendo così loro una “finestra
sul mondo” e insegnando l’importanza della solidarietà.

Visita al pensionato
“Buris Lodigiani”

L

uzzara, 20 febbraio 2009 - Da un po’
di tempo ci stavamo preparando con
lavoretti, canzoni, danze e soprattutto
con entusiasmo per un’uscita didattica
particolare: la visita ai nonnini del pensionato “Buris Lodigiani” di Luzzara. Finalmente il giorno è arrivato. Il pulmino
giallo ci aspetta.
I nostri piccoli grandi scolari (sezioni 5
anni) sono pronti per la partenza con in
mano il regalo che abbiamo preparato:
tante farfalle colorate. Arriviamo e troviamo i nonnini che ci stanno aspettando nel
salone. Basta poco a rompere l’imbarazzo
iniziale. Subito ogni bambino ha offerto
una farfalla ai presenti e come per magia
ecco piccoli e grandi insieme nel variopinto giardino delle farfalle a condividere
momenti di forte emozione. A volte più di
tante parole contano i gesti di affettuosità e di rispetto. Un sorriso, uno stretta di
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mano, una carezza ed eccoci pronti per
proporre un mini repertorio di canzoni e
brani strumentali (sapientemente dirette
dall’insegnante di musica Gianluca Benatti).
Si spazia dalle canzoni in inglese a brani della tradizione (L’uva Fogarina) che
i nonnini ci hanno aiutato a cantare. E
poi balli e suoni di violino e chitarra in un
crescendo di emozioni. Il tempo è volato sulle ali delle farfalle ma l’intensità è
stata tale e tanta che rimarrà nel nostro
ricordo per sempre. A volte basta poco
per rendere felici gli altri e nel contempo
imparare da chi della vita ha qualcosa da
insegnarci anche solo con uno sguardo
commosso. Basta volerlo.
I bambini e le insegnanti della scuola statale
dell’infanzia “G. Respicio” di Luzzara

gruppi consiliari

Alternativa per Luzzara
alcune considerazioni

N

egli ultimi anni la tendenza delle amministrazioni comunali a delegare ad altri enti
le azioni di difesa del territorio e dei servizi a tutela del cittadino, ha prodotto un
sempre più visibile scollamento tra i bisogni della popolazione e la risposta pubblica.
A Luzzara l’aumento delle rette alla Casa Protetta è stata la conseguenza del passaggio
dalle IPAB all’ASP e dell’azzeramento del capitale delle Opere Pie Riunite e dell’indebitamento dell’Ente stesso.
Adesso, con il passaggio all’ASP anche dei servizi alla persona, fino ad ora gestiti direttamente dal Comune, il timore dell’opposizione è quello di un inasprimento dei costi ed
un peggioramento qualitativo delle prestazioni.
Così è stato per l’Azienda Consorziale dei Trasporti che, a fronte della finanziarizzazione del proprio debito da parte dei Comuni, ha deciso di gravare ulteriormente sui
contribuenti aumentando il costo dei biglietti, senza peraltro estendere il servizio, oggi
assolutamente carente, ai cittadini di Villarotta e Casoni.
Grazie alla gestione di ENIA-IRIDE (Società in balia della borsa) le tariffe dell’acqua e
degli allacciamenti nella nostra provincia, sono più alte rispetto a luoghi dove operano
società non privatizzate, come risulta da un’analisi della Regione Emilia Romagna.
Se non ai cittadini, questi “contenitori”, si sono rivelati utilissimi per garantire stratosferici compensi ad una abbondanza sicuramente eccessiva di dirigenti.
I problemi ormai cronici del nostro territorio non trovano soluzione: la zona industriale
versa in grave degrado e le fogne della frazione di Codisotto sono ormai al collasso.
Si preferisce, come già denunciato in campagna elettorale, accumulare debito in interventi di facciata come il rifacimento di strade con impiego di costosi materiali, in
marciapiedi di discutibile funzionalità, in rotonde assurde e dossi che provocano la
caduta di ciclisti specialmente anziani, che preferiscono non denunciare per il timore
di essere derisi.
Si sono sprecate risorse in un porto turistico di scarso utilizzo, nella Fondazione “Un
Paese” e per la casa cantoniera.
Tutto ciò è tanto più grave alla luce della drammatica crisi che porrebbe ben altre
priorità.
Ci si accinge a trasferire all’Unione dei Comuni i principali servizi e funzioni.
Il timore è sempre quello dell’allontanamento del cittadino dall’Istituzione che sarebbe condannato a subire inerme le scelte che altri, in modo blindato, faranno in suo
nome.
					
Alternativa per Luzzara

Lista Ulivo
il perchè dell’unione dei comuni

I

l 18 dicembre 2008 si è costituita l’Unione dei Comuni bassa reggiana e il 26 gennaio
2009 si è tenuta la prima seduta del consiglio dell’Unione. L’unione ha una propria personalità giuridica e costituisce a tutti gli effetti un ente che amministra la cosa pubblica
Ma ha senso costituire un ulteriore livello tra le potestà del comune e quella della Provincia ? E ciò proprio nel momento in cui a tutti i livelli si parla di superamento delle Province. La domanda è più che legittima e quando si cominciò a parlare di Unione dei Comuni
della Bassa me la sono posta anch’io. Tanto più che come Comune di Luzzara abbiamo
vissuto una vicenda non certo esaltante per l’impostazione data dalla Provincia di Reggio
Emilia agli insediamenti produttivi previsti dal Piano Strutturale Comunale (si tratta in sostanza del vecchio piano regolatore). In questa vicenda al di là del merito abbiamo avuto
la netta sensazione di non essere considerati come comunità luzzarese e come bassa
reggiana. In sostanza la Provincia è stata percepita come una fonte di complicazione non
di semplificazione dei problemi, sempre più lontana dalla nostra realtà.
Quindi se tanto mi da tanto, se la provincia complica perché prevedere anche l’Unione
dei Comuni? Da queste iniziali perplessità che erano presenti in molti di Noi consiglieri
con l’approfondimento dei vari temi si è giunti ad una diversa percezione : l’Unione dei
comuni può essere una occasione di semplificazione e di miglioramento della macchina
amministrativa in termini di efficienza ed efficacia, può migliorare il servizio reso dall’ente
locale alla collettività. Per meglio comprendere il senso di ciò vanno precisate alcune
cose. L’adesione all’Unione è volontaria e prevede la possibilità di recesso per il comune.
Anche le parti delegate alla gestione dell’Unione possono pur rimanendo il Comune nell’Unione, ritornare in capo al Comune stesso. Ad esempio il Comune di Luzzara è membro
dell’Unione e con proprio atto aderisce ad una convenzione per il conferimento della
funzione del difensore civico all’unione dei Comuni bassa reggiana. Il comune di Luzzara
pur rimanendo membro dell’Unione può decidere di tornare ad una gestione in proprio
purchè comunichi l’intenzione di recedere dalla gestione associata entro giugno con effetto dall’anno successivo. Si tratta quindi di un sistema del tutto flessibile che consente il
ritorno alla gestione diretta qualora per qualsiasi motivo lo si ritenga opportuno.
Ciò detto va ricordato che le ridotte dimensioni dei nostri comuni in molti casi sono tali da
non consentire una efficiente gestione,. Attraverso una gestione comune molti problemi
possono essere superati. Va poi ricordato che vi è una forte omogeneità tra i comuni della
bassa e che già oggi molti servizi vengono gestiti in modo associato. Quindi l’unione può
essere una opportunità che ci può consentire di fornire ai cittadini migliori servizi ad un
costo più basso. per ottenere questo risultato sono necessarie alcune precondizioni. Innazittutto l’Unione deve avere una struttura propria estremamente leggera. Per struttura leggera intendo una struttura direzionale ridotta al minimo e che per tutta l’operatività si affida
ad assegnazioni di personale fornite dai comuni membri che possano in qualsiasi momento
rientrare al comune di appartenenza. Deve quindi operare in modo alternativo ai comuni
con risorse da questi fornite sostanzialmente distaccate presso l’unione ma che restano in
capo al comune. Deve operare con tecniche di previsione e rendicontazione che consentano di decidere la gestione associata con l’evidenziazione di un minor costo e di un miglior
servizio e di verificare il raggiungimento di tali obiettivi, pena il ritorno alla gestione singola.
Se si terranno fermi questi capisaldi l’unione potrà realmente contribuire a migliorare la vita
dei cittadini. I primi servizi conferiti con delibera dello scorso 4 marzo sono stati:
1) il difensore civico;
2) la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture ed alienazioni immobiliari;
3) il servizio socio sanitario integrato.
I primi due servizi erano già gestiti in modo associato. Da una analisi dei conti risulta
chiaramente un risparmio rispetto alla gestione di un singolo comune.
Il servizio sociale integrato era gestito dall’ASL ed è di gran lunga il più importante servizio conferito sia per peso economico che per impatto sulla vita dei cittadini. Il personale utilizzato è personale ASL con assegnazione funzionale all’Unione dei Comuni (un
istituto giuridico che fa sì che pur rimanendo il personale dipendente ASL questo possa
operare funzionalmente per altro Ente) Proprio per i ragionamenti fatti prima è opportuno che detto personale resti in carico all’ASL e mantenga l’assegnazione funzionale
anche in seguito, evitando pericolose fughe in avanti considerato anche che il sociale
è in grandissima evoluzione, anche per i grandi cambiamenti avvenuti nelle nostre comunità e situazioni di disagio familiare e minorile tendono ad incrementare e soluzioni
buone per oggi potrebbero non reggere ai mutamenti in essere e in divenire.
Altri servizi verranno conferiti in seguito-sportello attività produttive, protezione civile,
IAT (accoglienza turistica), nucleo di valutazione. Tali servizi già oggi sono gestiti in forma associata., quindi non dovrebbero esserci particolari difficoltà. Si approfondiranno
per il 2010 il tema dei servizi informativi e quello dell’amministrazione del personale.
Da ultimo volevo ricordare che Luzzara giocherà un ruolo importante nell’Unione dei Comuni.
Infatti nel giugno 2009 verranno rinnovate le amministrazioni comunali di tutti i comuni tranne
Luzzara che invece andrà al 2010. Questo fatto comporterà la decadenza di tutti i rappresentanti degli altri comuni all’interno dell’Unione ed in questo contesto il momento di continuità e
collegamento fra vecchi e nuovi amministratori sarà dato dai rappresentanti di Luzzara ed in
particolare dal sindaco, Stefano Donelli, eletto presidente dell’Unione dei comuni.
Cesare Perini Consigliere capogruppo Lista Ulivo
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La raccolta dei rifiuti

ZANZARA TIGRE

800 chilogrammi di rifiuti prodotti in media all’anno
da ogni cittadino luzzarese

N

el Comune di Luzzara la raccolta dei rifiuti urbani avviene con il tradizionale sistema dei cassonetti situati lungo le strade e
destinati ai diversi tipi di rifiuto, attraverso la raccolta presso le aziende produttive e tramite due isole ecologiche. Una terza
isola ecologica è in fase di realizzazione in via La Pira a Casoni.
La raccolta differenziata consiste nel conferire i rifiuti già separati in contenitori destinati alla carta, alla plastica , al vetro, all’ alluminio, all’organico domestico , ai farmaci ecc., che saranno poi smistati ad impianti di recupero e di riciclaggio.
Nel nostro territorio comunale sono dislocate circa 55 stazioni ecologiche di base, che sono il punto più comodo in cui i cittadini
possono depositare i rifiuti prodotti quotidianamente. Ci sono i cassonetti per la raccolta separata di carta e cartone (cassonetto
azzurro), per vetro e lattine (campana verde), per la plastica (cassonetto bianco), per l’umido domestico (contenitore a carrello
marrone), per i rifiuti domestici non differenziabili (cassonetto grigio), per le pile (contenitore giallo).
Tutti gli altri rifiuti differenziabili sono raccolti presso le isole ecologiche di via Tomba e Codisotto (via Cimitero),dove i cittadini e le
imprese in regola con la TIA possono conferirvi quantità consistenti di materiali senza oneri aggiuntivi.

E’ IMPORTANTE RICORDARE CHE LE RAMAGLIE E IL MATERIALE DERIVANTE DA POTATURE DEVE ESSERE CONFERITO PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE E CHE I CONTENITORI STRADALI MARRONI SERVONO ESCLUSIVAMENTE PER LA RACCOLTA DELL’UMIDO DOMESTICO.
Per approfondimenti: www.sabar.it

Servizio gratuito
di ritiro
ingombranti
a domicilio
Foto di Mattia Freddi

La raccolta a domicilio di rifiuti
ingombranti è un servizio gratuito fornito da Sabar dal 3 febbraio scorso.
A Luzzara il ritiro ingombranti viene
effettuato il martedì mattina dagli
addetti alla cooperativa Il Bettolino, che porteranno poi il materiale
raccolto all’isola ecologica.
Requisiti per la richiesta
Per richiedere il servizio occorre essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti e che il rifiuto non sia
trasportabile con una normale automobile (per ingombranti si intendono divani, caldaie, frigoriferi,
materassi, mobili...)
Modalità per la richiesta
Per la richiesta è necessario telefonare allo 0522/657569 dal lunedì
al venerdì alle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.30 oppure compilare il
modulo di richiesta disponibile sul
sito internet www.sabar.it.
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mpedire ogni occasione di moltiplicazione
della zanzara rappresenta
il metodo più efficace per
contrastarla.
Nel corso dell’estate 2007 si sono registrati in regione (soprattutto in Romagna)
casi positivi all’infezione virale chiamata
“Febbre di Chikungunya”. Si tratta di una
malattia solitamente non grave, che si
trasmette attraverso la puntura dell’insetto infetto.
Pertanto la zanzara tigre non è più solo
un elemento di disturbo ma veicolo di trasmissione dell’infezione.
Questo insetto depone le uova (fino
a 300 - 400) anche in contenitori che
possono raccogliere piccole quantità di
acqua stagnante, e nel giro di pochi
giorni si sviluppano le larve e successivamente le zanzare. È quindi necessario evitare ogni ristagno d’acqua.
Per ridurre al minimo le possibilità che
anche nelle nostre zone si possa trasmettere l’ infezione virale, l’Amministrazione Comunale ha adottato un’apposita
ordinanza e un piano straordinario di
lotta, mirato a limitare la riproduzione
delle zanzare nelle aree pubbliche che,
tuttavia, risulterà inefficace se non sarà
accompagnato da azioni e comportamenti corretti e adeguati da parte dei
cittadini.

Come contrastarne la diffusione
Dal 1° aprile al 31 ottobre, negli spazi destinati a giardino, orto, balcone, terrazzo
eliminare tutti i luoghi dove la zanzara
possa deporre le uova:
• non abbandonare contenitori che possano raccogliere acqua piovana
• svuotare sempre i sottovasi e gli annaffiatoi, non lasciarli con l’apertura rivolta
verso l’alto
• mantenere le grondaie libere da ogni
ostruzione
• tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introducendo
pesci rossi che sono predatori delle larve di zanzara tigre
• non svuotare nei tombini i sottovasi o
altri contenitori
Utilizzare coperchi o zanzariere ben tese
per coprire le cisterne o altri contenitori
di acqua necessari per l’irrigazione.
Usare con regolarità i prodotti larvicidi
(pastiglie, gocce) nei tombini, nelle griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta
delle acque piovane ed in tutti i luoghi
dove non sia possibile eliminare le raccolte d’acqua. Ogni volta che piove occorre
ripetere i trattamenti e svuotare qualsiasi
recipiente.
I prodotti sono acquistabili nelle farmacie, nei supermercati e ipermercati a
prezzi calmierati, all’Ufficio Relazioni col
Pubblico del Comune.

Per approfondimenti
www.zanzaratigreonline.it

atti del comune

Atti in Comune
Elenco delle delibere di Consiglio e di Giunta emanate dall’1.1.2009 al 10.3.2009.
E’ possibile consultare le delibere sul sito www.comune.luzzara.re.it, dove sono disponibili tra i “servizi online”, oppure chiederne copia all’Ufficio Relazioni col Pubblico
urp@comune.luzzara.re.it

Elenco Deliberazioni di Consiglio approvate dall’1.1.2009 al 10.3.2009
Numero

Oggetto

Data Approvazione

1

APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL’0PERAZIONE DI AGGREGAZIONE DI ENIA S.P.A. CON IRIDE S.P.A. E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

13/01/2009

2

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 122 DEL 18.12.2008 DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

13/01/2009

3

APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL’0PERAZIONE DI AGGREGAZIONE DI ENIA S.P.A. CON IRIDE S.P.A. E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

02/02/2009

4

CONDIVISIONE DELLA PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE DI INTITOLARE L’ATTUALE PIAZZA TOTI DEL CENTRO STORICO DI LUZZARA  ALLA MEMORIA DEL BRIGADIERE CAPO PASQUALE ISCARO

02/02/2009

5

INTERROGAZIONE DEL CAPOGRUPPO DI SINISTRA DEMOCRATICA MONTANINI GRAZIANO SULLE CONCESSIONI PERPETUE DEI LOCULI   

02/02/2009

7

CONFERIMENTO ALL’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  “PROGETTO PERSONA - AZIENDA INTERCOMUNALE SERVIZI ALLA PERSONA” DELL’ORGANIZZAZIONE E DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA’ (C.U.P COMUNALE) A
PARTIRE DAL 01 MARZO 2009.  APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO

25/02/2009

6

PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2009, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2009-2011, NONCHE’ DEGLI ATTI PRESUPPOSTI

25/02/2009

8

ADESIONE AL PROGRAMMA 100 CITTA’ PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE .PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  

25/02/2009

9

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA DI FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO SOCIALE SANITARIO INTEGRATO

04/03/2009

10

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA DELLA FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

04/03/2009

11

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA DEL SERVIZIO GESTIONE APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI.

04/03/2009

Elenco Deliberazioni di Giunta approvate dall’1.1.2009 al 10.3.2009
Numero

Oggetto

Data Approvazione

1

ATTO DI ADESIONE ALL’ “OSSERVATORIO PROVINCIALE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA “OPAL-RE”

14/01/2009

3

CROCE ROSSA ITALIANA - GRUPPO DI LUZZARA - CONCESSIONE USO GRATUITO SALA CIVICA DI LUZZARA

21/01/2009

2

PROROGA RIMODULAZIONE CONTRATTO DELL’ARCH. MASSIMO BELLINI, RESPONSABILE DEL SERVIZIO “USO E ASSETTO DEL TERRITORIO”, E DEL CONTRATTO DI CRISTIAN CARNEVALI, INTEGRATORE DEI PROCESSI

21/01/2009

4

VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DI P.ZZA TOTI NEL CENTRO STORICO DI LUZZARA. INDIVIDUAZIONE DELL’ARTISTA PARMIGGIANI CLAUDIO QUALE
COLLABORATORE NEL PROCESSO DI STUDIO E DEFINIZIONE PROGETTUALE

26/01/2009

6

APPROVAZIONE PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON L’AZIENDA ASL DI GUASTALLA PER L’APERTURA DI UN PUNTO PRELIEVI NELLA FRAZIONE DI CODISOTTO

12/02/2009

8

FESTIVAL DELLE CULTURE “UGUALI-DIVERSI “. DELEGA  AL COMUNE DI NOVELLARA A SVOLGERE LE ATTIVITA’ NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA II EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

12/02/2009

7

ASSOCIAZIONE ORGANISTICA “GIROLAMO CAVAZZONI” DI MANTOVA -   CONCESSIONE  PATROCINIO PER CONCERTO D’ORGANO PRESSO LA  CHIESA
PARROCCHIALE DI LUZZARA

12/02/2009

5

ATTO DI INDIRIZZO CIRCA LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE

12/02/2009

12

ADOZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2009 E RELATIVI ALLEGATI DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

17/02/2009

9

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 2009

17/02/2009

13

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON EQUITALIA EMILIA NORD SPA PER IL PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2010 PER LA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E PER LA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATIVI ED AUSILIARI ALLA GESTIONE DELLA STESSA

17/02/2009

10

CONFERMA  TARIFFE  CANONE  OCCUPAZIONI SPAZI AREE PUBBLICHE ANNO 2009         

17/02/2009

11

ART.  208  DEL  DLGS.N.285  DEL  30/04/2005  .PREVISIONE DI INTROITO   DEI   PROVENTI   DELLE  SANZIONI  AMMINISTRATIVE PECUNIARIE  PER  VIOLAZIONE  DEL  CODICE DELLA STRADA -ANNO 2009       

17/02/2009

17

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA C.R.I. COMITATO LOCALE DI GUASTALLA DELEGAZIONE DI LUZZARA

09/03/2009

14

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2009

09/03/2009

15

CONFERMA TARIFFE PER UTILIZZO SALE CIVICHE, SALA CONSILIARE, IMPIANTI SPORTIVI E  ATTREZZATURE PER L’ANNO 2009

09/03/2009

20

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIA AVANZI - 1° STRALCIO

09/03/2009

21

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIA AVANZI - 2° STRALCIO

09/03/2009

19

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA PER IL PORTO DELLE GARZAIE.

09/03/2009

16

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE”TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA PARROCCHIA SAN GIORGIO PER L’UTILIZZO DI UN AUTOMEZZO
DI PROPRIETA’ DELLA PARROCCHIA

09/03/2009

18

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO OPERE DI MIGLIORAMENTO STRADALE NEL CAPOLUOGO DI LUZZARA

09/03/2009

22

PRESA D’ATTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2008

09/03/2009

23

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL COMUNE DI LUZZARA E LE ASSOCIAZIONI GIMNASIUM DI VILLAROTTA E LA MERIDIANA  PER L’USO
DELL’AREA ADIACENTE LA PALESTRA DI VILLAROTTA

09/03/2009

24

COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - NOMINA COMPONENTI

09/03/2009

25

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI: MODIFICA ALLEGATI 1 “DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA” E 2 “COMPETENZE
DEI SERVIZI”

09/03/2009

27

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVE: APPROVAZIONE NUOVA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE P.O. E RIDETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ DI POSIZIONE DEI SERVIZI ORGANIZZATI

09/03/2009

26

NOMINA RESPONSABILE DELL’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E INDIVIDUAIZONE DEL VICE SEGRETERIO

09/03/2009

13

unione

Tra costi e qualità dei servizi
Boretto

Brescello

Gualtieri

Guastalla

Le Unioni dei comuni fanno risparmiare?
Meglio: le Unioni dei comuni DEVONO SOLO fare
risparmiare?

A

vere costituito l’Unione dei comuni Bassa Reggiana per qualcuno è stato prematuro e non tempestivo rispetto ad una scadenza elettorale amministrativa
ravvicinata. Per chi ha seguito “da dentro” il processo di trasformazione, invece,
la costituzione dell’Unione vuole essere un atto di grande responsabilità e consapevolezza verso i cittadini. Dopo sette anni di Associazione Intercomunale, lo stesso gruppo
di sindaci che ha sostanzialmente avviato le gestioni associate ha voluto stabilizzare
l’esperienza di cooperazione inter-comunale. Maturare insieme, nell’arco di sette anni,
punti di coesione politica, ma, soprattutto, punti di coesione PER il territorio è stato
costruttivo, lungo e faticoso. Come tutti i percorsi di crescita. E, esattamente come
tutti i percorsi di crescita, quando arrivano al punto di maturazione diventa più facile
DECIDERE INSIEME. L’Unione Bassa Reggiana è nata così. Ed è nata non solo per fare
risparmiare costi ai comuni, e quindi ai cittadini ed alle imprese. Dopo sette anni di
“convivenza” e co-gestione di alcuni servizi, la visione degli amministratori e dei funzionari si è ampliata, fino ad individuare almeno 8 motivazioni che sottostanno all’Unione, che diventano altrettante dimensioni di valutazione dei servizi in Unione, ovvero:
1. EFFICACIA
2. EFFICIENZA
3. ECONOMICITA’
4. QUALITA’ DEI SERVIZI E SODDISFAZIONE PERCEPITA DEGLI UTENTI
5. CAPACITA’ DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI SVILUPPO E STANDARD CHE I SINGOLI
COMUNI NON POTREBBERO CONSEGUIRE
6. GOVERNANCE DEL SERVIZIO, OVVERO CAPACITA’ DI INDIRIZZO DEGLI ORGANI
POLITICI DELL’UNIONE SU SERVIZI DI AREA VASTA

Associazione Intercomunale
ORGANI POLITICI
• Conferenza dei sindaci
• Presidente Associazione Intercomunale

STRUMENTI GESTIONALI ED ECONOMICO-FINANZIARI
• Convenzioni per disciplinare la gestione associata
• Direttore dall’Associazione (da gennaio 2007)
• Responsabili (a tempo pieno sul servizio associato oppure a tempo parziale)
• Rendiconti minimi sui costi delle gestioni associate
• Assenza di PEG e di Bilancio
• Assenza di dotazione organica effettiva dei servizi associati
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Luzzara

Novellara

Poviglio

Reggiolo

7. POTENZIALITA’ DI SVILUPPO
8. IMMAGINE DEL TERRITORIO
Rispetto alla gestione associata, le nuove voci di costo sono date da:
• gettone per i consiglieri dell’Unione (pari a Euro 19,80 per consigliere a seduta): il
Consiglio è il vero organo democratico dell’Unione, quello di cui si è spesso invocata
l’assenza durante il periodo dell’Associazione Intercomunale, ovvero un organo con
funzioni di indirizzo e controllo sulle gestioni associate e sulle politiche di area vasta.
Nessun’altra carica politica all’interno dell’Unione prevede indennità o compensi;
• software per la gestione della contabilità, del protocollo e della segreteria dell’Unione
(per complessivi Euro 3.000 per primo anno e Euro 2.000 a canone anni successivi):
funzioni che permettono all’ente Unione di funzionare in modo organico, trasparente
e certo, cosa che l’Associazione Intercomunale non ci garantiva, mettendo in sofferenza la gestione dei numerosi servizi associati già presenti;
• revisore unico Unione: eletto nel secondo Consiglio dell’Unione, con compenso annuo
di Euro 5.000,00
• nucleo di valutazione dei servizi in Unione: previsto in bilancio di previsione, da integrare con nucleo di valutazione dei comuni.
I costi dei servizi associati, come da previsione di bilancio, prescindono dalla trasformazione in Unione. Trasferiamo all’Unione servizi che sono già da anni in gestione
associata tramite convenzione.
Le maggiori spese derivanti dalla costituzione dell’Unione, comprese nel primo Bilancio
di Previsione dell’Unione, sono coperte con il contributo regionale di 277 000 euro
ottenuto per l’avvio del nuovo ente.
Elena Gamberini
Direttore dell’Unione Bassa Reggiana

∞

Unione dei Comuni

ORGANI POLITICI
• Consiglio dell’Unione (è il vero organo democratico dell’Unione, composto da 26
consiglieri rappresentanti degli 8 consigli comunali)
• Giunta dell’Unione (composta dai sindaci in carica)
• Presidente dell’Unione (eletto tra i sindaci in carica)
STRUMENTI GESTIONALI ED ECONOMICO-FINANZIARI
• Convenzioni – rivisitate – per il trasferimento dei servizi all’Unione
• Direttore dell’Unione
• PEG e Bilancio
• Possibilità di valutazione tecnica effettiva sui risultati delle gestioni associate
• Dotazione organica dell’Unione – transitoria e minima per 2009; da strutturare e
consolidare in base allo sviluppo Unione, composta da personale dei comuni, al
fine di valorizzarne le esperienze.

notizie dalle associazioni

La Croce Rossa
a Luzzara

Il Circolo “La Treccia”
pubblica due nuovi libri

A

nche a Luzzara si è costituito il gruppo dei Volontari del Soccorso della Croce Rossa
Italiana. Un gruppo di circa 30 volontari che a turno effettuano servizi di trasporti di
persone non autosufficienti, di anziani e di persone bisognose di accompagnamento.
I servizi attualmente svolti sono principalmente servizi di trasporti scolastici, di trasporti di persone da e per gli ospedali, per cure, visite, ricoveri o dimissioni, da e per i centri riabilitativi.
Attualmente il gruppo operativo di Luzzara (distaccamento di Guastalla) ha in dotazione
tre automezzi, di cui un pulmino per trasporto carrozzine, e due ambulanze per trasporto
allettati. Vengono svolti trasporti per conto della USL, del Comune di Luzzara e di privati.
La sede della Croce Rossa di Luzzara, in via provvisoria, è nella veccia casa di riposo
con accesso da viale Filippini.
L’attività della Croce Rossa di Luzzara è praticamente iniziata ufficialmente a gennaio
2008 e nel corso dello stesso anno sono stati svolti oltre 1.000 servizi, che aumentano
di giorno in giorno. Nella sede vengono svolti corsi per l’addestramento alle persone
che vogliono diventare Volontari del Soccorso.
Invitiamo tutte le persone che credono in un servizio di pubblica assistenza come la nostra a dare il proprio contributo ed impegno, affinché si possano realizzare servizi sempre
migliori in favore dei cittadini.
Per contattarci:
Sede di Luzzara tel. 0522 223388 - Sede di Guastalla tel. 0522 838696
Ispettore Costa Pellicciari Claudio cell. 333-8142426
Vice ispettore De Pietri Cesare cell. 333-7140173
e-mail: criluzz@alice.it

F

Franco Canova e Cesare Bulgarelli
pubblicano in questi giorni due nuovi
libri.
“Treccia Cappello Arte. Dalla Rotta
alle Americhe” è una storia del truciolo,
da Carpi a Villarotta, con interviste agli
ultimi truciolai e alle trecciaie e con una
sezione dedicata al restauro della chiavica quattrocentesca di Villarotta.
L’altro volume è “Le Bonifiche del ‘900
nell’Oltrepo in destra”. Chi desideras-

se copie dei volumi, può richiederli direttamente agli autori.

Per informazioni:
Cesare Bulgarelli,
Presidente del Circolo “La Treccia”
bulgarellicesare@libero.it
cell. 339 767695
Prof. Franco Canova,
coordinatore delle UTL e segretario del
Circolo “La Treccia”

I volontari della Croce Rossa di Luzzara

CASONI: un nuovo chiosco estivo e
raccolta punti Conad per il parco
Abbiamo un nuovo progetto: “IL CHIOSCO ESTIVO”, che prevede l’allestimento di
una nuova struttura in legno che ospiterà un punto ristoro e un pergolato, per tutti
i soci del Circolo Polisportivo Casonese e del Centro Sociale Casoni. La struttura
resterà montata tutto il tempo dell’anno all’interno del cortile adiacente le exscuole elementari in Via Negre e sarà dotata di tutte le attrezzature tipiche di un
bar. Questo nuovo progetto si prefigge lo scopo di creare un luogo di aggregazione, per i giovani e non solo. Si potranno organizzare cene, feste, musica dal vivo e
ogni altra iniziativa che verrà da voi proposta. Inoltre, in collaborazione con i punti
vendita CONAD di Fabbrico, Luzzara e Suzzara, abbiamo organizzato una raccolta
punti per acquistare dei nuovi giochi per il Parco Comunale di Casoni. Partecipare
all’iniziativa è semplice: se non possedete l’apposita Carta Insieme Conad, potrete
chiedere alla cassiera di caricare i punti della vostra spesa sul monte-punti del Circolo Polisportivo Casonese. Ricordate sempre che i punti donati per l’allestimento
del nuovo spazio giochi saranno raddoppiati da Conad al termine della raccolta.
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che ci supporteranno e che vorranno
collaborare e partecipare alle nostre iniziative.
Grazie di cuore
Circolo Polisportivo Casonese

Le bonifiche del 900 nell’Oltrepo in destra

NOTIZIE DALL’ORATORIO

“Adriana”

Nella mente e nel Cuore

“

Ogni 5 anni mi affidavano nuovi scolari, a loro potevo riservare il mio affetto di maestra al quale potevo aggiungere quello di una seconda madre,giacchè
a me,nonostante le aspettative, tale ruolo mi era stato
negato,prima con la gioia e la speranza dell’attesa,poi
con la sofferenza della mancata felice evenienza.”
Ti saluto Valentina, o come tutti ti chiamano “La maestra Adriana“.
Già, sempre vicino a te, insieme a te e a quanti pochi altri,
nell’affetto e nelle idee a noi vicini nelle idealmente radiose
giornate di aprile ci recavamo con una corona di fiori e
Manfredini Valentina
d’alloro a dare testimonianza del nostro ricordo, il ricordo
(Adriana)
di una funesta sopraffazione che aveva voluto negare le
ved. di Erminio Filippini
idee e le aspirazioni dei giovani, che in odio alla guerra e
9/5/1919 - 2/1/2009
alla forza delle armi,avevano sacrificato la loro vita.
Sì, non c’è più l’ Adriana.
Resta il tuo ricordo e quello degli anni passati; io più giovane di te, ma
con l’esempio in ogni anno della serietà di un impegno professionale,
sempre all’altezza dei migliori sentimenti.
Tullio Losi
L’A.N.P.I. di “Luzzara non dimentica”

Un nuovo sito per Antenna Amica
Antenna Amica, associazione di protezione civile,
ha un nuovo sito: www.antennaamica.191.it,
che potrete consultare per qualsiasi informazione.

Caritas

“

La carità riguarda ciascuno di noi, non può essere delegata ad un gruppo di persone”. E’ questa la filosofia che anima la Caritas parrocchiale luzzarese, un sodalizio
aperto al contributo di tutti e attivo su più fronti. In un momento di crisi generalizzata,
tra l’altro, sempre più famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese e il gruppo ha
deciso di intensificare le proprie attività: “Viste le difficoltà economiche che si stanno
manifestando anche nel nostro territorio abbiamo deciso di rendere continuativa la
raccolta dei generi alimentari a lunga scadenza che fino ad ora avveniva due o tre volte
l’anno. Adesso è organizzata ogni prima settimana del mese: chiunque voglia offrire
qualcosa non deve far altro che portarlo presso la canonica, la scuola materna parrocchiale o in chiesa in appositi scatoloni messi a disposizione”. Esiste anche un gruppo
denominato ‘Amici degli anziani’: “L’obiettivo è far visita agli ospiti della casa di riposo
e alle persone sole dedicando loro un po’ del nostro tempo – spiegano sempre dalla
Caritas -. E’ un gruppo che abbiamo attivato due anni fa”. Altra attività importante è
quella rivolta in favore dei poveri nel capoluogo provinciale: “Sono ormai dieci anni che
prestiamo servizio presso la mensa dei poveri di Reggio”, anche in questo caso gli interessati a contribuire con il proprio tempo non devono far altro che contattare il gruppo
luzzarese. Sono molte anche le adozioni a distanza promosse dal sodalizio, soprattutto
nei Paesi del Sud del mondo. La Caritas inoltre raccoglie indumenti da destinare ai più
bisognosi: “Però va detto che devono essere in buono stato e puliti. Chi avesse qualcosa da donare può contattare Ottavio Benatti”. La novità dell’annata 2008-’09 è il Centro
d’ascolto: “Questa iniziativa riapre dopo un periodo di chiusura. Si tratta di un gruppo
di 3-4 persone a cui segnalare casi di disagio o persone in difficoltà”.
Riferimeti Caritas
Raccolta generi alimentari
Visita agli anziani
Mensa dei poveri
Adozioni a distanza
Raccolta Abiti
Centro d’ascolto

Simone Govi ed Elisa
Vittoria Lupi
Franco Soprani
Susi Panizzi
Elisabetta Sottili
Ottavio Benatti
Elisabetta Balasini
Anna Casaletti
Vittoria Lupi
Beatrice Pecchini

0522.223365
0522.977823
0522.977372
0522.976433
339.6448858
0522.977459
0522.976668
0522.976126
0522.977823
0522.977372
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informazioni utili

I naif “conquistano”
Municipio e Biblioteca

Alcune opere esposte
Ufficio Relazioni con il Pubblico,
Municipio di Luzzara, piano terra
MARIA GRAZIA CESELIN
La villa nel bosco
FRANCESCO MAIOLO
Inverno con carabinieri
CESARE NOVI
Corri pittore, corri
ALDO ORDAVO
I velieri
GIUSEPPE PANIZZA
Combattimento sulla neve
SERAFINO VALLA
Traino agricolo
GUIDO VEDOVATO
Bulldog

L

a Fondazione Un Paese e l’Amministrazione Comunale hanno esposto
nei locali del Municipio e della Biblioteca
32 opere del Museo Nazionale dei Naives
di Luzzara. Una esposizione dunque in

luoghi di confronto pubblico, di rapporto
con la cittadinanza, per la condivisione
di una parte del patrimonio artistico del
nostro paese.
E’ possibile vedere le opere negli orari di
apertura degli uffici comunali e della biblioteca.

TOTALE POPOLAZIONE AL 10/3/2009: 9.110

Benvenuti tra noi
SINGH MANVIR, ESPOSITO VANESSA, FICILI ALESSIA MARIA, DILETTO
REBECCA ANGELA, FAVELLA FEDERICA, KAUR SAKHIPREET, MUHAMMAD
ABDUL RAHIM, PICCOLI FEDERICO, NISAR TAHA, SINGH ISHMEET, SINGH
ARSHPREET, SYEDA SWERA ZANIB, AFRAMOAH ANNA ENYIMPA, TARJA
DENIS, BRIONI CESARE, GORNI MATTIA.

4611 MASCHI
4499 FEMMINE

Auguri agli sposi
MANTOVANI

DANIELA

RUSCELLI

IVAN

Non li dimenticheremo
VARINI ALFREDO, BARBIERI ARNALDO, IORI GINO, GRASSOTTI LUIGI, RE SAVINA, MAESTRI ANNA,
FLORI AURELIO, CASALETTI VANNI, MANFREDINI VALENTINA, DALAI AMALIA, MAGNANINI GIACOMINO,
ARTONI BRUNA, ARTONI LILIA, BARUFFALDI ANGELO, CANOVA MILES, MAGNANI FERNANDO,
BERNARDELLI LUCIA, CHIGNOLI MARIA, TORREGGIANI ELENA, BAINAT ROSA, VEDOLIN ANTONIETTA BRUNA,
KAUR SAKHIPREET.

Dati dall’1/1/2009 al 10/3/2009

NUMERI UTILI
COMUNE DI LUZZARA

0522 223 811 centralino
0522 223 838 URP
Unione Bassa Reggiana
0522 839 711
Guardia Medica
848 800 261
Ospedale di Guastalla
0522 837 111
SAUB di Guastalla (scelta del medico)
0522 837 623
Carabinieri
0522 223 088 sede di Luzzara
Polizia Municipale
0522 223 820 sede di Luzzara
0522 839 300 sede di Guastalla
Vigili del Fuoco
0522 824 255 sede di Guastalla
Antica Farmacia di Luzzara
0522 976 062 - Via Marconi 18
Farmacia Pelizzoni
0522 820 121 - Via Lanzoni, 24
Famacia Verdi
0522 976 033 - Via Avanzi 34
Istituto Comprensivo di Luzzara
0522 223 137
Nido d’Infanzia “La Stella”
Via Circonvallazione Ovest, 49 - Luzzara
0522 977 284
Nido d’Infanzia “La Stella”
Via Mazzini, 3 - Villarotta
0522 820 138
Scuola dell’Infanzia Statale
“R. Grisanti”
Via Circonvallazione Ovest, 51 - Luzzara
0522 976 117
Scuola dell’Infanzia Statale
“La Fontanella”
Via Nazionale, 151 - Codisotto Di Luzzara
0522 976 757

16

Biblioteca Comunale C. Zavattini
LUCIETTA RIGHETTI
Mille grazie
SERAFINO VALLA
Ricordo di un paese
LUIGI PILLITU
Gli spettatori
FERNANDO CAVALLINI
L’anaconda

Orari di ricevimento del sindaco e degli assessori
sindaco Stefano Donelli
urbanistica, edilizia privata, bilancio e cultura
- su appuntamento*

Gianpaolo Schiroli
lavori pubblici, ambiente, protezione civile
- su appuntamento*

vicesindaco Luciano Semper
politiche sociali e sanitarie, famiglia,
politiche giovanili, pace e diritti civili
- lunedì dalle 9.00 alle 12.30
- primo lunedì del mese dalle 18.00 alle
20.00 su appuntamento*
- altri orari su appuntamento*

Mirco Terzi
scuola, sport, associazionismo e volontariato
- su appuntamento*

Luca Bosi
attivita’ produttive, immigrazione,
politiche per la sicurezza
- su appuntamento*

Elisa Terzi
politiche per la partecipazione,
politiche per l’informazione,
personale, promozione territoriale
- su appuntamento*
* E’ possibile prendere appuntamento contattando l’Ufficio Segreteria tel. 0522 223 802
c.dorigo@comune.luzzara.re.it

GLI ORARI DEL COMUNE
Scuola dell’Infanzia Statale
“Cavalier Pietro Terzi”
Via Mazzini,3 - Villarotta di Luzzara
0522 820 138
Scuola Primaria “R. Fucini”
Via Fermi, 2 - Villarotta di Luzzara
0522 820 321
Scuola Primaria “G. Pascoli”
Viale Filippini, 42 - Luzzara
0522 976 631
0522 223 137 segreteria
Scuola Secondaria
di primo grado “E. Fermi”
Via A. De Gasperi, 8 - Luzzara
0522 977 232
Scuola Materna Parrocchiale
P.zza Castello - Luzzara
0522 976 126
Enel
(fornitura energia elettrica e gas)
800 900 800 contratti energia elettrica
803 500 segnalazione guasti energia elettrica
800 900 860 Enelgas
Enìa - servizio clienti
(fornitura acqua-gas-energia elettrica)
0522 297 777
S.a.ba.r
(gestione rifiuti e servizi cimiteriali)
0522 657 569
Canile Intercomunale
0522 654 569
Biblioteca
0522 977 612
Agenzia delle Entrate
0522 827 311 ufficio di Guastalla
Centro per l’Impiego
0522 835 240 sede di Guastalla
C.U.P. (prenotazioni mediche)
0522 977 081 - Via Avanzi 26
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì
8.30 - 12.30
Mercoledì 15.00 - 17.30
Sabato 8.30 - 11.30

URP
Lunedì, Martedì, Giovedì 8.30 - 13.30
Mercoledì 15.00 - 19.00
Venerdì 9.00 - 14.00
Sabato 8.30 - 11.30
Stato Civile, Elettorale,
Polizia Mortuaria
Attività Produttive
Sport e Associazionismo
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì
9.30 - 12.30
Mercoledì 15.00 - 17.30
Sabato 9.30 - 11.30
Nel periodo estivo
(dal 15/06 al 01/09 di ogni anno):
mercoledì chiuso
Servizi Sociali
Ufficio Scuola
Lunedì, Martedì, Giovedì 9.30 - 12.30
Mercoledì 15.00 - 17.30
Sabato 9.30 - 11.30
Ufficio Tecnico
Ufficio Tributi
Lunedì 9.30 - 12.30
Sabato 9.30 - 11.30
Polizia Municipale
Lunedì, Venerdì e Sabato 9.00 - 11.00
Ufficio Sabar
Venerdì 9.30 - 12.30
Tutor Sociale
Lunedì 9.00 - 12.00
Martedì 9.00 - 11.00
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