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Alla ricerca della normalità
■

di Elisabetta Sottili
Sindaca

Q

uasi ogni giorno, incontrandovi, mi sento
rivolgere la domanda:
“quando
torneremo
alla normalità?”
Difficile dirlo, così come trovare frasi incoraggianti dopo oltre un anno
dall’inizio della pandemia. La stanchezza si fa sentire e sembra diminuire la capacità di sopportazione,
la “creatività” con cui si era affrontato il primo lockdown sembra avere
ceduto il passo al pessimismo. Alcuni sono stati colpiti duramente negli
affetti, nella salute o nelle attività lavorative: situazioni che stravolgono
irreparabilmente la vita. Trovarsi di
fronte a qualcuno che scoppia in
lacrime mentre ti parla rende dav-

vero la gravità della situazione che
stiamo vivendo.
Eppure non è vero che da un anno
non è cambiato niente: sono stati
fatti interventi economici e organizzativi, sia nel pubblico che nel privato, e c’è stato un grande e rapido
progresso nelle terapie e nei servizi
sanitari.
Per citare gli ultimi: gli ospedali ora
stanno continuando ad erogare
parallelamente anche le altre prestazioni; sono state aperte la CRA
Covid provinciale e la sede distrettuale a S.Vittoria che può effettuare
500 vaccini al giorno.
Nella scuola ci sono insegnanti che
si ingegnano per trovare nuovi
modi di raggiungere gli studenti e
dare supporto ai genitori; lo stesso
fanno allenatori ed educatori. E poi
titolari di imprese, esercenti e Asso-

ciazioni di volontariato, alle prese
con protocolli sanitari che gestiscono con grande scrupolo ed abilità.
Non dimentichiamo che dietro a
questi risultati quotidiani, che diventano man mano acquisiti, ci
sono tantissime persone che, senza
arrendersi, riadattano processi e
modalità.
Noi Sindaci ci incontriamo (da remoto) con regolarità e lo vediamo
chiaramente.
Forse la “normalità” che stiamo
aspettando è in parte già qui, anche se faticosa da accettare. È
una “normalità” di cui ricordarsi,
tra qualche anno, per qualcosa di
buono e grande e giusto che ognuno di noi ha fatto o cambiato. È nella nostra resilienza.
Vorrei riuscire a trasmettervi uno
sguardo positivo per affrontare

questo nostro presente. Vi porto alcuni motivi da Sindaca.
Nel 2020 abbiamo celebrato 13
matrimoni e già 4 nel 2021: coppie
che hanno deciso di impegnarsi
ufficialmente e, proprio durante la
pandemia, iniziare a costruire una
vita insieme. L’augurio che facciamo agli sposi è di ricordarsi sempre
di quel giorno speciale per loro.
Sono nati 48 bambini nel 2020 e 19
ad oggi: a loro offriamo servizi educativi di altissima qualità a partire
dai primissimi mesi, perché sono
la vita che va avanti. Queste scelte
di famiglia ci dicono che l’amore è
più forte di tutto.
Faccio parte di una generazione di
mezzo, fortunata per non aver conosciuto la guerra e cresciuta negli anni del boom economico e del
progresso.
CONTINUA A PAG. 2
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LAVORAZIONE LAMIERA
TAGLIO LASER
PUNZONATURA
PIEGATURA
SABBIATURA
VERNICIATURA
ASSEMBLAGGIO
Via Parri, 11
Zona Industriale LUZZARA (RE)
Tel. 0522 977112
info@imgsrl.it
www.imgsrl.it

Via Petrarca, 19 - Luzzara (RE)
tel. 0522 977 879
e-mail: roberto@levani.it
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Perciò mi piace parlare con gli
anziani, che trasmettono forza
e coraggio e sanno ridimensionare gli eventi, e con i giovani,
aperti e curiosi e spinti a cambiare le cose.
Forse non lo abbiamo capito subito, ma in questo anno è successa una cosa bellissima: un
patto tra generazioni, come non
capitava da tempo. Perciò dico
a tutti, e soprattutto ai giovani:
ricordatevi del 2020-2021 non
per quello che avete perso, ma
per quello che avete fatto e dato
per la salute, la sicurezza e la
vita degli altri, più fragili di voi. E
non siete in attesa perché, come
scrive il consigliere Mariol qualche pagina più avanti: “I giovani sono il presente”.
Grazie!

Sostegno
alle attività
commerciali
Il sostegno alle attività commerciali continua
ad essere tra le priorità dell’Amministrazione

L

o scorso dicembre è
partito il progetto “Luzzara si aiuta”:: il Comune ha aperto un profilo
Instagram e un profilo
Facebook pensati per dare visibilità e promuovere negozi, bar e
attività di ristorazione del nostro
territorio.. Vengono infatti proposte
immagini dei locali, dei prodotti
e delle iniziative ideate dagli stessi,
incluse la disponibilità ad effettuare
consegne a domicilio.
Chi fosse interessato a comparire in
questa “vetrina online”, può contattarci al numero di telefono 334 663
9331, in orario di ufficio, o scrivere a
g.giovannini@comune.luzzara.re.it.

Bambini del nido in visita al Municipio

Ricordiamo anche che per dare im-

DISTRIBUTORE DI ACQUA PUBBLICA: PER
L’AMBIENTE, MENO RIFIUTI E INQUINAMENTO

È

stata rinnovata la convenzione tra il Comune di Luzzara
e Ireti Spa per la gestione del distributore di acqua
potabile installato nel parcheggio del Comune.

Si tratta di una scelta importante dal punto di vista della salvaguardia
dell’ambiente, basti pensare che nel periodo di rilevazione che va da
novembre 2019 a novembre 2020, grazie ai 222 metri cubi di acqua
erogati, è stata “risparmiata” la plastica corrispondente a 192mila
bottiglie da 1,5 litri, pari a 6,7 tonnellate di PET (il costituente della
quasi totalità delle bottiglie di plastica) e si sono avuti un risparmio
di 12,8 tonnellate di petrolio e 17,5 tonnellate di CO2 non emessa.
“L’utilizzo di bottiglie di plastica monouso, i camion per trasportarle e
le relative emissioni in atmosfera, nonché il processo di smaltimento
delle stesse – commenta la sindaca Elisabetta Sottili - sono caratterizzate da un forte impatto sulla qualità ambientale. Chiunque abbia
a cuore la salvaguardia del nostro pianeta deve tenerlo presente e
optare per l’acqua pubblica e l’utilizzo di borracce”.

pulso alle attività di vendita prima
delle feste natalizie, in collaborazione con Pro Loco Luzzara, il Comune
aveva ideato e realizzato i “buoni
“
regalo”,
”, che potevano essere acquistati negli esercizi commerciali che
esponevano la locandina ed essere
di un importo a scelta. Il buono era
utilizzabile esclusivamente nell'attività in cui era stato acquistato.
Anche l’erogazione dei buoni spesa
riservati a chi si trova in uno stato di
necessità a causa delle conseguenze del Covid-19 ha una ricaduta
positiva in termini di sostegno alle
attività locali, in quanto i buoni sono
spendibili solo all’interno del nostro
territorio.
Siamo impegnati anche a preparare la golena per la stagione estiva,
con interventi di pulizia e manutenzione, e a pensare ad attività che
possano essere fruite nel rispetto delle norme anticovid, per continuare
ad offrire momenti di relax all’aperto ai residenti e al contempo attrarre
persone da fuori, con beneficio per
il tessuto commerciale locale.
Stiamo provando a immaginare un

REKAR
ALLESTIMENTI OFFICINE
E LABORATORI MOBILI
Via G. Pastore, 11 - 42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522 223673 - 0522 979839

info@rekar.it - www.rekar.it

calendario di eventi all’aperto e
in sicurezza, in collaborazione coi
commercianti, da proporre come
lo scorso anno appena si potrà, per
incentivare la frequentazione delle
nostre attività territoriali.
Il Decreto "Sostegni" approvato il 22
marzo scorso ha prorogato l'esenzione del pagamento del COSAP
fino al 30 giugno 2021, sia per il
commercio ambulante che per
bar e ristoranti,, nonché la proroga dell'esenzione dell'applicazione della marca da bollo fino al 31
dicembre 2021 per le domande di
occupazione di suolo: un aiuto per
ripartire con più spazio e senza costi
aggiuntivi quando l'emergenza lo
permetterà. Si tratta di una misura
che era stata introdotta già l’anno
scorso e di cui il Comune si fa “tramite” occupandosi degli atti necessari
e della pubblicizzazione.
L’ufficio commercio e lo sportello
attività produttive sono a fianco
dei commercianti dall’inizio della
pandemia e disponibili ad aiutare nell’interpretazione e attuazione
delle norme anticovid vigenti.
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Bilancio di
previsione 2021
I

n questo tempo prolungato di difficoltà,
l'Amministrazione vuole
continuare ad essere al
fianco delle famiglie,
attraverso servizi di elevata qualità
che vengono mantenuti ed implementati, senza toccare rette e tariffe: è un modo per non gravare sulle
situazioni economiche di ognuno.
A questo si affianca il proseguimento delle progettazioni e degli investimenti sulle strutture e sul territorio:
un altro modo per creare un indotto
che porterà benefici diretti e indiretti
sulla nostra comunità.
A sostegno del sociale viene stanziato 1 milione e mezzo di euro, di
cui 635 mila euro per i servizi educativi e 280 mila euro per la casa
di riposo che ospita i nostri anziani.
Le rette dei servizi scolastici a domanda individuale, dalla scuola
dell’infanzia, ai trasporti e all’asilo
nido, rimangono invariate come
ormai da qualche anno a questa
parte. 50mila euro annui sono destinati, come da convenzione rinnovata per gli anni 2021-23, alla
scuola materna parrocchiale. Sono
inoltre attive le convenzioni per i doposcuola, per il servizio pomeridiano degli alunni (scuola primaria e
secondaria).
Attraverso le convenzioni con Auser,
Anteas, Caritas, Croce Rossa, che
operano in raccordo con i Servizi
Sociali, sono integrate e rafforzate
le politiche e i servizi di prossimità a
favore della popolazione anziana,
o fragile e in stato di bisogno socioeconomico.
Proseguono i lavori per il 1° stralcio
del cantiere da 2 milioni di euro
sull’edificio ex Buris Lodigiani,, che
ospiterà il Museo Naïf, sale espositive, la nuova sede A.N.P.I. e spazi polifunzionali per Associazioni, esercizi
commerciali, e di co-working (allo
studio). Un’opera importante che
cambierà il volto del centro storico.
Sono stati approvati e finanziati dalla Regione lavori per 450mila euro
per interventi di riparazione danni
dei cimiteri di Luzzara, Casoni e Villarotta; 925mila euro sono stanziati
per il progetto di recupero dell’edificio scolastico di Codisotto e
oltre 200mila per quello di Casoni..
166mila euro è invece l’importo destinato a lavori di adattamento della
sede della Protezione Civile “Anten-

Nei mesi scorsi è stato presentato in sede di Consiglio
il bilancio di previsione 2021, che conferma la grande
attenzione ai bisogni delle famiglie e degli anziani
na Amica”.
Sul piano delle manutenzioni straordinarie,, infine, 100mila euro saranno destinati agli asfalti e 100mila
euro agli immobili, tra cui due importanti interventi sulle scuole medie di Luzzara e la primaria di Villarotta.
Per quanto riguarda i tributi,, non
vengono modificate le tariffe sui

beni immobili: l’IMU (a cui da
quest’anno è stata inglobata per
legge la TASI) è ormai invariata dal
2014, mentre la TARI è immutata
dal 2016. Per quest’ultima sono state
confermate le riduzioni per categorie di contribuenti in difficoltà, con
redditi al di sotto di una determinata
soglia ISEE: famiglie con componenti over 65, con portatori di handicap

o monoreddito con almeno due persone. Inoltre sono calcolate, come
avvenuto nel 2020, le riduzioni della
TARI 2021 per le categorie non domestiche pesantemente colpite dal
perdurare delle restrizioni causate
della pandemia Covid.
È stata mantenuta invariata anche
l’addizionale IRPEF,, ormai bloccata
dal 2012.

Il punto sui lavori pubblici

N

onostante l’emergenza pandemica, i lavori
pubblici sono proseguiti a pieno ritmo nel
nostro Comune, offrendo così, in prospettiva, un contributo importante per l’economia
del territorio e per la ripresa post
Covid. Intervenire sul recupero del
patrimonio immobiliare pubblico
significa inoltre creare nuovi e più
adeguati spazi per la socialità e
la cultura, di cui abbiamo più che
mai bisogno per ripartire.

oltre 200 mila euro per il miglioramento della viabilità sulla SP2
Tagliata-Staffola nel centro storico della frazione. Un intervento
che ha previsto anche l’allargamento dei marciapiedi esistenti,
il rifacimento del manto stradale, il miglioramento dell’illuminazione.

OPERE DA AVVIARE NEL 2021
■

■

LAVORI IN CORSO
■

■

EX BURIS LODIGIANI:: prosegue
il completamento del recupero
dell’ex Buris, il “vecchio pensionato” nel centro di Luzzara. La
prima parte degli interventi, per
2 milioni di euro, si concluderà
tra fine anno e l’inizio del 2022.
Dopo le necessarie demolizioni si è proceduto al consolidamento di fondazioni, murature
e piani. Verrà poi impostata la
nuova copertura in legno e saranno meglio definiti gli impianti. Al termine, l’edificio ospiterà
sale espositive del Museo Naïf,
la nuova sede ANPI e spazi polifunzionali per associazioni, esercizi commerciali e di co-working
(allo studio).
INCROCIO VILLAROTTA:: sono
in via di conclusione i lavori da

■

■

CAMPO SPORTIVO LUZZARA.. In
aprile/maggio sarà ritinteggiato
il muro esterno.
CIMITERI DI LUZZARA, VILLAROTTA, CASONI.. Si tratta di interventi di riparazione dei danni
del sisma 2012 per oltre 400mila
euro, già approvati dalla Regione, che comprenderanno rinforzo e consolidamento delle strutture. I lavori saranno eseguiti tra
l’estate e l’autunno 2021.
EX SCUOLE CODISOTTO. Si tratta
di interventi di recupero post sisma 2012, per un ammontare di
quasi 1 milione di euro. Il progetto, che è in attesa di approvazione dalla Regione, prevede lavori
di miglioramento antisismico, introduzione di illuminazione LED,
valorizzazione della scala interna. L’edificio sarà poi messo a disposizione della comunità, gestito
dalle associazioni e da giovani.
EX SCUOLE DI CASONI.. Anche
in questo caso si tratta di opere
rese necessarie a seguito del ter-

IMPIANTI ARIA COMPRESSA

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI e INDUSTRIALI
AUTOMAZIONE CANCELLI - AUTOPIATTAFORMA con CESTELLO
IMPIANTI ANTIFURTO - IMPIANTI FOTOVOLTAICI

VENDITA - ASSISTENZA
NOLEGGIO - RIPARAZIONE
di COMPRESSORI per ARIA COMPRESSA
di TUTTE le MARCHE NUOVI e USATI

Via Fiamminghi, 2
42045 Luzzara (RE)
tel./fax 0522 976281

348 7098671
Molinari Matteo

348 7098673
info@molinarig.it

■

REALIZZAZIONE - PROGETTAZIONE
MANUTENZIONE e TRATTAMENTO

MOLINARI G. & C. s.n.c.

Molinari Gabriele

■

remoto del 2012, per cui si procederà al ripristino e rafforzamento locale dell'immobile. I lavori,
per un importo di oltre 200mila
euro, dovrebbero iniziare nel secondo semestre 2021.
ADEGUAMENTO DELLA SEDE
DELLA PROTEZIONE CIVILE - ANTENNA AMICA.. La sede si trova
al primo piano dell’edificio di via
Tomba 6/a, dove al piano terra
hanno sede anche la Polizia Municipale e il magazzino comunale. Poiché l’edificio è anche sede
alternativa del COC, nel caso
non sia agibile la sede comunale [il COC è il centro operativo
comunale, unità trasversale che
si attiva durante le emergenze
di protezione civile], i lavori di
adeguamento funzionale lo renderanno idoneo allo scopo, ricavando spazi anche per l’Ufficio
Tecnico. L’intervento è previsto
nell’estate 2021.
GAZEBO per il nido di Villarotta:: entro l’estate verrà installato
un gazebo/tettoia nel giardino
della scuola. La proposta è stata
elaborata dopo un confronto tra
ASBR, ufficio tecnico e insegnanti e prevede un costo di circa
13mila euro. L’intervento segue
la riqualificazione degli spazi
esterni del nido di Luzzara, dove
sono state installate vetrate laterali scorrevoli che semichiudono
il porticato.

Via Circonvallazione Est, 8
42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522 223202
Fax 0522 977106
info@abscompressori.it
www.abscompressoriaria.it
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a cura di Simone Terzi

A

INFO

lla mezzanotte del 31
dicembre 1967, a Luzzara inaugurava la
prima edizione del Premio dei Naïfs, rassegna
ideata da Cesare Zavattini,, seguita l’anno dopo dalla costituzione
del primo e unico Museo delle Arti
Naïves in Italia.
"Il Premio dei Naïfs di Luzzara mi è
venuto in mente allo stesso modo
in cui forse mi sarebbero venute in
mente altre iniziative. Io cercavo
sempre di pensare a cose che dessero a Luzzara una certa animazione
culturale, perché era un paese che
non ne aveva assolutamente”, come
ebbe a dire Zavattini nell’intervista
rilasciata a Lidia Malacarne.
Grazie a questa intuizione, pittori
contadini, operai, lavoratori spesso
semianalfabeti, vennero così sottoposti ad un repentino processo di
legittimazione culturale e proiettati su un orizzonte artistico di rilievo
nazionale. Il progetto zavattiniano
diveniva un piccolo e rivoluzionario
manifesto (anti)culturale.
Tuttavia, aldilà delle intenzioni del
suo ideatore, il problema che immediatamente si andò profilando è
che quel raggruppamento, come si
venne storicamente a consolidare,
forse anche in conseguenza di troppe mostre e di troppe iniziative loro
dedicate, risultò eccessivamente folto e variegato nella qualità degli esiti. Del resto, come avvenne in ogni
genere artistico, l’irruzione in campo
di tanti imitatori e replicanti, che si
adagiarono nella ripetitività e nei
luoghi comuni, finì inevitabilmente
per impoverire il linguaggio. Insomma, ci si trovò rapidamente di fronte
a un’accademia, che spesso veniva

ASPETTANDO IL NUOVO MUSEO

Autori in scena
Percorsi di valorizzazione del patrimonio

esaltata acriticamente.
Se non si chiudono gli occhi di
fronte ai lavori di tanti ingenui
che “bamboleggiano”, si infantiliscono assumendo una maschera, quella del candore e della
spontaneità, che non è affatto la
loro - non essendoci corrispondenza tra retroterra culturale,
esperienza di vita personale ed

esiti dell’opera -,
regredendo a un
mondo di pseudo ingenuità infantile che li fa
approdare ai più
deteriori stereotipi di semplificazione, ci si rende
conto che spesso
ci si trova di fronte a risultati privi
di un autentico
interesse artistico, che non meritano ulteriore
attenzione.
Vale
però
la
pena di ribadire che ci sono,
nell’universo riconducibile
a
quello che allora si chiamava
naïfismo, autentici primitivi e
visionari, agitati da un’interiorità ricca, spesso esasperata. Le
autentiche opere d’arte, aldilà dell’etichetta loro affibbiata,
prendono la parola, col tempo si
affermano e presto svelano l’arbitraria scientificità e la presunta esattezza delle definizioni che

Per rimanere aggiornati su Autori in scena e per tutte le altre informazioni e novità
sulla programmazione del 2021 vi invitiamo a fare riferimento al SITO di Fondazione
Un Paese e alle pagine INSTAGRAM e FACEBOOK di Centro Culturale Zavattini.

© patrimonio Museo Nazionale delle Arti Naïves

© Pietro Ghizzardi,
Gatta vestita, 1958 ca.

Bruno Bricoli,
Il gallo di Collonges, 1981

Gino Covili,
Il cavallo morente, 1971

raggruppano e ordinano. Le griglie interpretative possono essere utili per un
primo inquadramento dell’opera, ma
presto occorre saperle valicare, spingersi più lontano in profondità.

Quando si parla di naïfs e di
primitivi, si fa spesso riferimento all’ingenuità dello sguardo e
del modo di esprimersi. In vista
dell’apertura del nuovo Museo
nel centro di Luzzara, prevista
tra la fine del 2021 e l’inizio del
2022,, con Autori in scena, vogliamo allora riportare l’attenzione proprio su quelle figure
animate da una ingenuità vera,
quella riconducibile alla presenza di un mondo visionario,
di un immaginario che muove
la mente, di un’esigenza di raccontare, di dire, magari sollecitata da una sorta di memoria
lontana, da una cultura popolare che si è venuta accumulando
e depositando, e che riaffiora in
modi del tutto personali. Autori
che hanno le qualità per stare,
a pieno titolo, dentro la storia
dell’arte italiana, con il posto
che può loro competere, ma,
comunque, fuori dal recinto, dal
ghetto soffocante in cui tanto a
lungo sono stati segregati.
Prenderemo allora in considerazione i principali protagonisti di
una storia che ha contribuito a
generare un patrimonio unico,
raccolto sotto il nome di Museo
Nazionale delle Arti Naïves “Cesare Zavattini”. Gli incontri, una
serie di video-appuntamenti
allestiti negli spazi del Teatro
Sociale di Luzzara,, avranno al
centro un’opera del patrimonio,
punto di partenza per una conversazione sul suo autore fatta
insieme a noi da enti, istituzioni,
curatori, rappresentanti e case
museo, contributi che saranno
successivamente pubblicati sul
nostro canale youtube e i nostri
social.
Tante le adesioni, tra i primi autori che tratteremo: Gino Covili,
Pietro Ghizzardi, Bruno Bricoli,
Ferruccio Bolognesi, Bruno Rovesti..

APERTO TUTTI I GIORNI
ORARIO CONTINUATO

Tel. 0522 978166
via Filippini, 8 - Luzzara

Viale Filippini, 33 - Luzzara (RE)

APRILE 2021 I NOTIZIE IN COMUNE I SPAZIO ALLA CULTURA

a cura di Simone Terzi

NUOVI SPAZI PUBBLICI PER LA CULTURA

Aspettando SPAZIO
GOCCIA: segui
STILLA nei sui viaggi!

DAL 15 MARZO 2021
APERTO AL PUBBLICO
ACCESSO SOLO
SU PRENOTAZIONE
Il Centro Culturale Zavattini
continua ad essere aperto al
pubblico.
Per poter accedere ai servizi È
OBBLIGATORIO PRENOTARE il
proprio appuntamento via mail
o telefonicamente. Gli ingressi
sono contingentati, individuali
e cadenzati negli orari di apertura.
■ Possono venire al Centro Culturale tutti coloro che intendono
RESTITUIRE o PRENDERE IN
PRESTITO libri, dvd e materiali.
Avranno la possibilità di prenotare preventivamente i titoli
oppure di accedere agli scaffali
per sceglierli. Prenota la tua fascia oraria per una visita di 30
minuti per scegliere a scaffale
quello che vuoi.
Vuoi risparmiare tempo? Prenota online quello che cerchi
e prendi appuntamento per il
ritiro.
■ Prima di entrare al Centro Culturale ricordati: è OBBLIGATORIO l’uso della mascherina,
igienizzare le mani con il gel a
disposizione all'ingresso e rispettare la distanza di sicurezza con gli altri utenti e con il
personale.
■ Aggiorneremo le bacheche in
merito a qualsiasi cambiamento dovesse intervenire.
Vi chiediamo cortesemente di
fare comunque riferimento al
SITO di Fondazione Un Paese e alle pagine INSTAGRAM e
FACEBOOK di Centro Culturale
Zavattini.

■

L'

SPAZIO GOCCIA
Le forme dell’acqua
un progetto di Iren / Azienda Servizi Bassa Reggiana /
Fondazione Un Paese / Centro Culturale Zavattini
Intanto vi anticipiamo che tra gli eventi rimandati nel corso del 2020,
ma che contiamo di recuperare quest’anno, abbiamo messo in calendario DIALOGHI SULL’ACQUA: Cesare da Luzzara alla Gabellina. Racconti, video e curiosità pedinando Zavattini tra la bassa e il crinale
che si terrà proprio a Spazio Goccia.

Giovedì 8 luglio 2021, ore 21.00

Spazio Goccia

DIALOGHI SULL’ACQUA

a cura di EDUIREN e Centro Culturale Zavattini
Cesare da Luzzara alla Gabellina
EVENTO SPECIALE

acqua è una risorsa
preziosa che merita
conoscenza e rispetto. Luzzara e la Bassa
Reggiana lo sanno
benissimo. Il grande Fiume, i canali, acquedotti efficienti ed anche uno spazio pensato per fare
"cultura dell'acqua", scoprirne i
segreti, il lavoro, la magia, la trasparenza dei liquidi e la concretezza dei tubi. SPAZIO GOCCIA - Le
forme dell’acqua è stato inaugurato nel giugno 2019: un progetto
promosso da Iren; i laboratori e le
attività culturali sono pensati all'interno di un gruppo di lavoro composto da Eduiren, Fondazione
Un Paese, Azienda Servizi Bassa
Reggiana e Comune di Luzzara..
Collocato all'interno dell'area
dell'Acquedotto di Luzzara, purtroppo, dopo i laboratori partiti
alla fine del 2019, l’emergenza sanitaria ha per il momento fermato
le attività di Spazio Goccia.
Ma nel frattempo, per continuare
nel lavoro di sensibilizzazione per
una sostenibilità quotidiana e concreta, ma anche poetica ed emozionante, è nata STILLA.. Seguite
STILLA nei sui viaggi: sulla pagina
facebook di Spazio Goccia e su
quella instagram del Centro Culturale Zavattini, ogni settimana
una tappa, un consiglio di lettura
o visione, un indovinello o un racconto per voi. La incontrerete presto, magari di persona, quando
sarà possibile aprire nuovamente
le porte dello spazio.
Al Centro Culturale Zavattini di
Luzzara è inoltre disponibile una
ricca bibliografia dedicata al
tema dell’acqua, in tutti i suoi
aspetti e forme.
Siamo con voi, goccia a goccia.

Racconti, video e curiosità pedinando Zavattini tra la bassa
e il crinale, narrazioni di Arturo Bertoldi con la collaborazione
di Simone Terzi, testi di Cesare Zavattini e Silvio D’Arzo, musiche
di DEUT.
SPAZIO GOCCIA. Le forme dell’acqua
via Tomba 4, ACQUEDOTTO IREN | 42045 Luzzara (RE)

ORARIO DI APERTURA
IN VIGORE FINO A GIUGNO 2021

PATRIMONIO CULTURALE / NUOVE ACQUISIZIONI

La Torre di Luzzara
Cesare Zavattini, 1975

“

In questi anni mi
sono dedicato, nei
rari momenti di quiete, alla pittura. Non si
metta a ridere... Amo
la pittura come lei non si può
immaginare, vivo più tra i pittori
che tra i letterati; sono un competente di pittura moderna, mi
sto facendo una discreta biblioteca di libri d’arte e convinco varia
gente a fare collezioni di quadri:
collezioni molto speciali che invento e curo io stesso pur di iscrivere dei nuovi amatori nel campo
dei collezionisti.” Cesare Zavattini
In attesa di un primo evento
espositivo “ufficiale”, presentiamo qui in anteprima un particolare di La Torre di Luzzara, opera
di Cesare Zavattini datata 1975
di recente acquisizione e prove-

Centro Culturale Zavattini è aperto tutti i giorni, veniteci a trovare!

niente da una collezione privata
ravennate.
L’opera, una tecnica mista su carta (cm. 47 x 35) nel caratteristico
stile zavattiniano, è presente nel
catalogo pubblicato in occasione
della prima Mostra antologica del-

le opere pittoriche di Cesare Zavattini presentata da Franco Solmi,
che inaugurò il 10 aprile 1976 a
Sant’Alberto di Romagna, frazione di Ravenna.
La mostra fu allestita in occasione dell’iniziativa culturale intitolata Un paese vuole conoscersi,
ideata da Cesare Zavattini con lo
scopo di promuovere “la valorizzazione delle vocazioni presenti
sul territorio, in riferimento agli
aspetti antropologici, linguistici,
archeologici, sociali ed in particolare a quelli della cultura materiale quali il mondo del lavoro
e la trasformazione dell’ambiente”.
La Mostra antologica di Zavattini
fu poi ospitata a Barcellona e ad
inaugurarla, insieme ai rappresentanti del movimento cooperativo ravennate, fu lo stesso Zavattini che per nell’occasione fece
conoscere al pubblico spagnolo
l’iniziativa culturale di Sant’Alberto e i tratti essenziali del movimento cooperativo.

lunedì
9.00-12.30
martedì
15.00-18.30
mercoledì 9.00-12.30
15.00-18.30*
giovedì
15.00-18.30*
venerdì
15.00-18.30		
sabato
9.00-12.30
(* per ora sono SOSPESI l’orario
continuato del mercoledì e l’apertura serale del giovedì)
Per prenotare il proprio accesso
alla biblioteca o per qualsiasi informazione, chiama o scrivici:
tel. 0522 977612
whatsApp: 349 0562708
biblioteca@fondazioneunpaese.org
Il personale del Centro Culturale
Zavattini fisserà data e orario per
il ritiro dei materiali che avverrà
solo su appuntamento. Si raccomanda la massima puntualità per
una migliore e più efficiente gestione del servizio.
Centro Culturale Zavattini
Viale Filippini, 32
42045 Luzzara (RE)
www.fondazioneunpaese.org
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Gruppo Centro Sinistra per Luzzara

I

l nostro attuale consiglio
comunale si è insediato
solo sei mesi fa ed ha
affrontato, unitamente
all’intera comunità luzzarese, momenti molto difficili e sfide
che ci coinvolgono come collettività.
L’emergenza sanitaria l’abbiamo
conosciuta a fondo e la continuiamo a vivere, ha sospeso la nostra
quotidianità fatta di chiacchiere in
piazza e nei bar, di pomeriggi in biblioteca e di weekend sulle tribune
dei campi da calcio e di basket. Una
quotidianità che potremo riassaporare continuando a collaborare,
rispettando le regole e confidando
nelle vaccinazioni.
Nonostante questo periodo di ostacoli ed incertezze, il nostro gruppo

di maggioranza ha continuato a
confrontarsi, seppur virtualmente,
per dare forma ai prossimi cinque
anni che vorremmo per la nostra
comunità.
In particolare, ognuno di noi ha deciso di dedicarsi ad un tema specifico affiancando l’assessore di competenza, per cercare di capire al
meglio come funziona la macchina
del Comune e per concretizzare le
idee emerse.
Le tematiche più care a questa amministrazione sono sicuramente le
politiche sociali ed educative, da
sempre una priorità, e quelle del
volontariato, dell’associazionismo e
dell’ambiente. Quest’ultima è centrale per il nostro futuro e da qui nasce anche l’idea di piantare alberi

per le vittime del Coronavirus e per
i nuovi nati del comune di Luzzara..
La pandemia ci ha sicuramente segnati e l’idea di dedicare un luogo
del nostro paese a chi ci ha lasciati
è un atto importante per non dimenticare mai il dolore che questo periodo ci ha causato.
Sul tema dell’associazionismo e del
volontariato vorrei fare una precisazione: i giovani non sono il futuro ma il presente. Da noi, in primis,
deve partire la scintilla del cambiamento e metterci a disposizione per
il ricambio generazionale all’interno
delle associazioni del paese. Sarà
fondamentale valorizzare i luoghi
e gli spazi che abbiamo a Luzzara
e per questo nasce anche l’idea di
arricchire le pareti più spoglie del

paese con dei murales dedicati al
tema zavattiniano o al ricordo del
periodo della “Resistenza”.
Non vediamo l’ora di tornare a
scambiarci idee nei nostri luoghi,
nel frattempo continuiamo a lavorare insieme ai progetti nella prospettiva di una nostra augurata rapida
ripresa, che possa risolvere ogni difficoltà.
Resta sempre aperto alla cittadinanza l’invito a contattarci per suggerimenti, segnalazioni o esigenze.
■ Gruppo Centro Sinistra
per Luzzara

Lista Civica “ Per Luzzara”

L

a Lista Civica “Per Luzzara” attraverso il presente articolo vuole comunicare ai cittadini
luzzaresi la propria vicinanza non solo attraverso il lavoro che viene svolto per realizzare il
Programma Elettorale, con il quale
ci si è presentati e che ha raccolto i
consensi di una vasta platea di elettori, ma anche attraverso la condivisione di alcune problematiche e
azioni concrete in favore della popolazione tutta in questo drammatico periodo storico che stiamo attraversando.
Ieri come oggi siamo vicini agli ultimi, i fragili, a cui si presta poca attenzione nelle giornate frenetiche
di vita quotidiana, ed ancor meno
oggi, quando il timore del contagio
da Coronavirus è diventato l’unico
pensiero ricorrente. Eppure, loro
sono sempre lì in quelle strade che
oggi devono essere deserte per tutelare la salute della collettività.
Occorre che si attivino i Servizi
dell’AUSL preposti che troppo spesso

latitano; devono essere più partecipi
alla territorialità.
Una delle principali lezioni che la
pandemia ci ha insegnato è che la
territorialità e la vicinanza del medico al paziente può essere elemento
salvifico per la salute pubblica in
tempi di virus ed epidemie inaspettate. Ci ha insegnato che la prossimità significa rapidità di intervento
e al tempo stesso cura della persona, del suo stato fisico ma anche e
soprattutto umano e psicologico. Ci
ha insegnato qualcosa di cui si sentiva il bisogno già da tempo.
Quando uno è stato lasciato solo e
non è più presente anche noi ci sentiamo più soli.
In questo momento vengono segnalate due grandi povertà: Economica
e Culturale. Vogliamo essere vicini
ai cittadini tutti per l’accesso agli
aiuti economici con queste normative che cambiano sempre evidenziando una burocrazia ostile e alla
Istituzione Scuola, al Corpo Docente e ausiliario, che sta svolgendo in
modo encomiabile il proprio Dove-

re, senza parate e fanfare, rappresentando un vero fattore protettivo
per la Comunità, alle famiglie degli
alunni e agli alunni stessi che spesso
vengono trascurati rischiando di essere lasciati indietro.
La scuola è relazione, è il luogo
dove i ragazzi imparano a relazionarsi con gli altri, dove apprendono
il valore delle proprie emozioni e le
relazioni con i coetanei, noi impariamo e scopriamo chi siamo proprio nel confronto con gli altri. Nella
stragrande maggioranza dei casi,
la chiusura delle scuole è stata una
tragedia, e l’impatto che tutto questo
sta avendo sugli adolescenti lo scopriremo negli anni a seguire, sarà
lunga la fase di recupero.
Poi con la riapertura attuale delle scuole si è scelto di far andare i
ragazzi con disabilità, lasciando
a casa tutti gli atri, e anche questo
porta al rischio di farlo diventare un
altro ghetto.
“Quello che noto è che tutto è calato
sopra i genitori, questi si fanno carico di tutto.

Uno studio ampiamente citato del
2010 ha scoperto che le madri di
bambini disabili avevano livelli di
stress simili a quelli dei soldati in
combattimento. Secondo ricerche
di maggio 2020, nel periodo pandemico, i livelli di stress di famiglie con
disabili, avevano livelli di stress vertiginosi superiori a quelli riportati del
2019. Le crisi mentali del nucleo familiare sono aumentate anche’esse.
Anche per la violenza sulle donne,
la situazione del lockdown amplifica le situazioni difficili. In alcune famiglie ci sono situazioni critiche ed
esplosive”.
Cari Cittadini questi sono i Temi attuali, oltre al programma, sui quali la Lista Civica “Per Luzzara” si sta
adoperando e a questo riguardo
per coloro che ne avessero necessità fornisco un recapito telefonico
3490027606 al quale rispondo personalmente.
■ Dottor Alberto Ferroni

SPAZIO ALLA SCUOLA
EMERGENZA COVID

DAD: PC E TABLET
PER FAMIGLIE
IN DIFFICOLTÀ
ono stati assegnati tutti gli
strumenti informatici gratuiti messi a disposizione
con un bando dal Comune
di Luzzara, grazie all’adesione a un
progetto della Regione Emilia Romagna nato per contrastare il divario digitale e garantire la continuità
didattica a seguito delle misure per
il contenimento del contagio Covid
19. Gli strumenti serviranno infatti
per la DAD (didattica a distanza) di
studenti delle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado.
Si tratta di 13 pc, 18 tablet e 8 dispositivi per la connettività distribuiti
tramite graduatoria alle famiglie
che hanno presentato domanda, dichiarando di avere un reddito al di
sotto di una certa soglia e di avere
difficoltà a provvedere in modo autonomo all’acquisto degli stessi.

S

SERVIZI DI
DOPOSCUOLA
A LUZZARA
l doposcuola “Vittoria Lupi”, nonostante le difficoltà e le nuove
normative dettate dall’emergenza
sanitaria in atto, con una scelta coraggiosa, è ripartito il 12 ottobre per
alunni e alunne della scuola Primaria
e Secondaria di primo grado. Anche quest’anno il progetto nasce e
viene sostenuto dalla Convenzione
tra Comune, Istituto Comprensivo
di Luzzara e Parrocchia (che di fatto ne cura l’organizzazione) e conta
attualmente 20 iscritti alla mensa e
53 frequentanti il doposcuola. Sono
numerose le forze messe in campo:
Anna C., Beatrice P. e Cristina M. che
sostengono gli insegnanti per gli
aspetti educativi e didattici; Fernando R. e Franco S. che si occupano
degli aspetti amministrativi; Cristina N. e Gihan che si occupano della
mensa. I cinque educatori, affiancati
da una ragazza impegnata nel Servizio Civile, seguono gli alunni nell’esecuzione dei compiti, li aiutano

nel recupero degli apprendimenti e
cercano di favorire la capacità organizzativa delle attività pomeridiane
richieste dalla scuola. Tra distanziamento, mascherine e sanificazione
l’impegno quest’anno si è raddoppiato per poter permettere la partecipazione al servizio in sicurezza. E
proprio per evitare rischi legati alla
salute di tutti, il numero degli alunni
è stato ridotto in relazione agli spazi disponibili (l’anno scorso erano
79). Nonostante l’anno difficile e il
lockdown di marzo 2021, il clima è
fiducioso e propositivo per affrontare, anche a distanza, le difficoltà e
riuscire a dare una risposta positiva
ad un importante bisogno della comunità Luzzarese per quelli che saranno gli adulti di domani.
Gli educatori

A CASONI
Questa pandemia ha tenuto ferme
anche molte delle nostre attività,
privando i bambini e le bambine dei
loro spazi e della socialità, del confronto con l’altro e del sostegno che
servizi come il nostro offrivano alle
famiglie. Abbiamo cercato anche
quest’anno di mettere a disposizione

un luogo sicuro e accogliente, nel rispetto della normativa anticovid. Da
ottobre ad oggi sono 16 i bambini e
le bambine che ogni giorno aiutiamo
nei compiti a casa, la maggior parte
di loro frequenta la scuola primaria di
Villarotta. I nostri spazi ci consentono
di ospitare fino a 20 iscritti, pertanto restano ancora 4 posti liberi. Con
la sospensione dell’attività didattica
abbiamo dovuto interrompere anche il servizio pomeridiano, ma siamo rimasti in contatto con alcune
famiglie che ci hanno chiesto aiuto
per le comunicazioni scuola-famiglia
o sostegno per l’uso della tecnologia informatica per la didattica a distanza. Anche se distanti, cerchiamo
di aiutare chi ne ha necessità. Tutti i
lunedì offriamo anche uno spazio ad
un gruppetto di bambini e bambine
speciali accompagnati dai loro educatori della Cooperativa Coress.
Ci auguriamo di tornare presto alla
normalità perché ne abbiamo tutti
bisogno e vi diamo appuntamento a
giugno con il servizio estivo!!!
■ Per info e iscrizioni ai vari servizi
rivolgersi a Fabiola 346 8876542.
Centro Sociale Casoni
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D

opo un primo momento di incertezza, è stata
sospesa la distribuzione
settimanale diretta dei
pacchi alimentari e,
dal mese di marzo 2020, abbiamo
scelto di far preparare i pacchi dai
negozi di Luzzara: Conad e La Bottega del Fresco, dove le famiglie andavano a ritirare direttamente.
Successivamente la distribuzione è
ripresa in forma diretta con cadenza quindicinale, attivando tutte le
precauzioni necessarie.
Il Centro di Ascolto in presenza è
stato sospeso e sostituito con colloqui telefonici con le varie famiglie,
per far sentire loro la nostra vicinanza ed è stato attivato un numero di
cellulare dedicato,, a cui rivolgersi
per appuntamenti e richieste.
Grazie alla collaborazione di Croce
Rossa e Antenna Amica,, che si alternano nel servizio, è ripreso anche
il ritiro del fresco da Coop Guastalla.
I volontari impegnati sono leggermente diminuiti a causa del Covid,
perché molti over 65 si sono prudenzialmente astenuti dallo svolgimento dei servizi attivi. Oggi sono
circa 28,, suddivisi nelle varie attività: Centro di Ascolto, preparazione e distribuzione pacchi, gestione
magazzino, ritiro al Banco Alimentare, rapporti con i Servizi Sociali,
accompagnamento di famiglie in
difficoltà.
Le famiglie seguite attualmente
sono circa 32 per un totale di 102
persone.
Durante questo anno sono stati distribuiti 700 maxi pacchi alimentari,, per un valore complessivo di
circa 15.000 euro.
È proseguita anche la raccolta di
abiti usati presso la famiglia Benatti
Ottavio, che vengono poi portati al
Magazzino Caritas “Nuovamente
Bassa” di Gualtieri.
È proseguito l’inserimento di tirocini
formativi presso la sede di Nuovamente Bassa, che hanno ridato speranza a persone sfiduciate da troppi mesi senza lavoro, consentendo
loro, non solo di avere un’entrata
economica, ma di potersi reinserire
nel mondo del lavoro e di reimparare a lavorare in gruppo.
La pandemia, che ha isolato e distanziato le persone, non ha interrotto il nostro servizio, ma ci ha fatto
comprendere quanto le relazioni e
l’ascolto dell’altro siano importan-
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Caritas Luzzara
essere insieme
nell’emergenza
L’avvento del Covid-19 non ha interrotto l’attività
della Caritas in aiuto alle persone in difficoltà, ma
ci ha costretto a modificare un’organizzazione
ormai consolidata per adeguarci alle normative
di sicurezza e tutelare i nostri assistiti e i volontari
ti.. E allora, grazie ai contatti telefonici, non solo abbiamo continuato
a pagare bollette, affitti, medicinali, ma abbiamo cercato di capire
come stavamo le persone, se erano
preoccupate della situazione, se si
davano da fare nelle attività quotidiane, invitandoli a mantenersi
occupati e a sperare con noi che si
può superare questa situazione difficile.
In accordo con i Servizi Sociali del
Comune, abbiamo seguito anche
due progetti per l’accompagnamento di donne oggetto di violenza domestica..
Da sempre una particolare attenzione è rivolta ai minori,, che non
devono essere penalizzati da questi

momenti e dai problemi familiari,
siano essi di carattere economico,
culturale, o dovuti a rapporti interpersonali.
Da qui il sostegno allo studio,, prima con la distribuzione di materiale
scolastico, acquisto di libri, pagamento tasse, trasporto, iscrizione al
doposcuola e mensa,, organizzato
dalla Parrocchia in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e
la Scuola.
Successivamente, con la chiusura
delle Scuole, abbiamo distribuito
alcuni tablet per la didattica a distanza e nell’estate, sostenuto la partecipazione al GREST per i bambini
maggiormente in difficoltà.
Vogliamo anche ricordare il nostro

amico Singh Satnam,, di cui ci siamo sempre presi cura e che ci ha lasciato poco tempo fa , quando finalmente gran parte dei suoi problemi
sembravano ormai risolti.
Un grazie di cuore alle tante persone ed Aziende che, in questo anno
così difficile, hanno voluto essere vicine a chi è in difficoltà con il loro
sostegno e il loro contributo.
La solidarietà della Comunità Luzzarese è davvero grande ed è un
segnale di speranza per il futuro!
CARITAS Luzzara ■
S. Madre Teresa di Calcutta
P.zza Castello, 2
42045 Luzzara (RE)

La donazione della Croce Rossa

La Croce Rossa - Comitato Regionale ha
donato ai Comuni di Luzzara, Guastalla,
Gualtieri e Reggiolo pannolini per neonati
da destinare a famiglie bisognose.
In febbraio i referenti della delegazione di
Guastalla avevano preso contatti con il nostro ufficio Welfare e subito dopo è partita
l'iniziativa.

Volontari della Croce Rossa con, al centro, l'Assessora Monica Borioli e la Sindaca

ASSOCIAZIONE "PER LUZZARA” E POI...
uongiorno a tutti, molti di voi, si ricorderanno dei nostri nomi per averli letti sui cartelloni elettorali delle ultime comunali, molti ci conoscono già da tempo e sicuramente qualcuno non sa nemmeno chi siamo.
Noi vorremmo (ri)presentarci a voi, utilizzando questo giornalino non in veste politica ma
come persone che si sono unite per formare una nuova associazione che sarà presente su
tutto il territorio Luzzarese e le sue frazioni. Il gruppo è fondato da 9 persone: Renata Bertazzoni, Ranieri Binacchi, Vanni Binacchi, Francesca Boni, Andrea Gorni, Massimo Lanfredi, Andrea Manfredini, Marcello Mariani e
Massimo Valesi, pensionati e lavoratori che si metteranno a disposizione per la comunità di Luzzara.
L’associazione "Per Luzzara" è stata costituita per promuovere e sostenere le attività con finalità sociali, culturali,
folkloristiche e ricreative; è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro. In questo momento difficile e delicato di
pandemia da COVID-19, ricordiamo a tutta la comunità che saremo attivi per qualsiasi esigenza, farmaci e spesa
a chi non ha la possibilità di spostarsi a causa della quarantena. L’associazione ha finalità di crescita e speriamo
di farci conoscere meglio anche attraverso le pagine di questo giornalino.
Vi aspettiamo numerosi con idee, progetti, proposte e magari anche nuovi associati perché finita questa pandemia rimarremo presenti sul territorio pronti ad ascoltarvi e a portare avanti tantissime attività.

B

■ Per informazioni: tel. 351 6122584 - assperluzzara2020@libero.it

SVERNICIATURA E SABBIATURA

SVERNICIATURA - SABBIATURA
DEOSSIDAZIONE - DECAPAGGIO

BELMAN Srl
Via Bosa Est n.4 - 42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522.820024
www.belman.it - info@belman.it
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AVIS LUZZARA

Non vince il più forte
ma il più testardo

Nella foto a sinistra: bando Avis, tablet ai
neodiplomati meritevoli. Da sinistra a destra
la Sindaca, le studentesse premiate Silvia
Manfredini e Gemma Ghidini, il Presidente
Gozzi e Tina Beltrami della segretria Avis

I

nizio con questa frase
ad effetto, ricorrente
durante i miei consueti allenamenti sportivi,
per esprimere in poche
parole con quale mentalità Avis
Luzzara ha affrontato questo ultimo
anno di volontariato. Da tempo stiamo affrontando un nemico invisibile
che provoca vittime e non vuole andarsene, nonostante si faccia il possibile per sconfiggerlo. Sono mesi
difficili, tristi dove la fragilità e impotenza di ognuno di noi si manifesta
con più enfasi; la speranza però è
ultima a morire e l’uomo è risaputo
che non molla facilmente. Ora siamo tutti distanti, lontani ma la voglia di vivere ci tiene uniti. In questi
momenti è fondamentale aiutare
e mettersi a disposizione dell’altro
perché insieme si vince. Martin Luther King affermava: “La domanda
più insistente e urgente della vita
è: cosa stai facendo per gli altri?”
Ebbene, in questo ultimo anno seppur difficile, Avis Luzzara non si è
mai fermata nel proprio operato e
continua tutt’oggi a credere in un
futuro migliore. La nostra missione

di donare sangue, emocomponenti ai bisognosi non si è mai fermata
e deve continuare così come la ricerca medica perché chi ci sta accanto è importante quanto noi. La
donazione di plasma,, ad esempio,
riveste un ruolo fondamentale nella cura di molte patologie croniche
anche rare; molti disordini genetici
possono essere trattati unicamente
attraverso la somministrazione di
plasma o sostanze da esso estratte, pertanto chi decide di donare il
plasma offre la possibilità di salvare molte vite e di aiutare chi non ha
un’alternativa. La plasmaferesi è

Trasporti e consegne
a domicilio

mo riusciti a far fronte ai bisogni di
circa 50 persone con servizi plurimi di accompagnamento e di trasporto di beni e persone, di cui 15
svantaggiate. Abbiamo rinnovato,
su Luzzara e frazioni, il servizio di
consegna di spesa e farmaci a domicilio,, attivabile contattando il 392
3772112, che risponde dalle 9.00 alle
12.00, dal lunedì al venerdì, tuttora
in essere. Di fronte alle richieste
in aumento che ci vengono presentate, ci rendiamo anche conto
che servirebbero ulteriori mezzi di
trasporto, essendo dotati, per ora,
solo di un’auto fornita grazie alla
generosità di diverse aziende del
territorio, attrezzata anche per il
trasporto di disabili in carrozzina..
Pensiamo, infatti, di dotarci di un ulteriore mezzo anche per incrementare il servizio di trasporto persone
e di consegna delle spese effettuate presso strutture commerciali e
dei farmaci. Abbiamo conosciuto a
fondo in questi anni la cittadinanza
luzzarese e, ancora una volta, confidiamo nella sua generosità solidale.
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LUZZARA NON DIMENTICA
Celebrazioni dal 14 al 25 aprile.
Il 23 aprile presentazione
del libro “ La mia Resistenza”
■

■

Volontari ANTEAS ■

Volontari ANTEAS

INFO

Q

Gianluca Gozzi ■
Presidente Avis di Luzzara

Notizie in Comune

ANTEAS LUZZARA

uesto lungo e difficile
periodo di pandemia,
dovuto al Covid-19, ha
portato via tante persone care e ci ha forzatamente isolati; tuttavia ha spostato
l’attenzione su cose che la nostra società aveva trascurato: la riscoperta
che la vita è un valore e un dono da
difendere ogni giorno, il valore della socialità e dello stare insieme.
La pandemia, purtroppo, ha accentuato la fragilità e i bisogni quotidiani delle persone, di contro ha fatto riscoprire, in una Associazione come
la nostra, l’importanza dell’operato
dei volontari stimolandoli a fare ancora di più. Anteas Volontariato, che
ha il proprio progetto di presenza e
di aiuto sul territorio sostenuto dal
Comune di Luzzara, ha visto pochi
volontari mettersi da parte e dire:
“ho paura, mi ritiro per un attimo”.
La stragrande maggioranza ha
continuato ad operare con tutti gli
accorgimenti di protezione dovuti
secondo le regole dettate.
Avendo come obiettivo quello di creare una collaborazione tra cittadini,
associazioni ed enti pubblici per intercettare le fragilità sociali e trovare percorsi adeguati per uscire dalle precarietà, in questa fase di crisi
pandemica, che ha posto in difficoltà diverse famiglie dal punto di vista
sanitario, economico e assistenziale,
Anteas Volontariato, come tante altre associazioni, ha cercato prontamente di adeguare i propri servizi
alle nuove esigenze gravemente
emerse. In questi ultimi mesi di recrudescenza del virus Covid, sia-

inoltre una procedura fondamentale in quanto consente lo sviluppo
di numerosi farmaci noti come farmaci plasmaderivati. Nel plasma si
possono individuare oltre ai sali minerali, vitamine, glucosio e sostanze
insolubili, numerose proteine tra cui
i fattori della coagulazione. Non da
ultimo, il plasma iperimmune è una
delle terapie proposte nell'ambito
della pandemia innescata dal Coronavirus SARS-CoV-2. Questa strategia prevede l'utilizzo del plasma,
cioè la parte liquida del sangue, di
pazienti guariti dall'infezione, al fine
di fornire ai molti gli anticorpi utili

a contrastarne gli effetti. Mi preme
anche ricordare quanto è stato fatto in ambito scolastico (la scuola è
stata molto colpita dalla pandemia)
attraverso premi all’impegno, azioni
di volontariato e mediante formazione a distanza nella conoscenza dei
principi che tengono viva l’Associazione Volontari Italiani Sangue. Ciò
che contraddistingue Avis Luzzara
è la perseveranza (“testardaggine”)
e non la forza, un atteggiamento
che si acquisisce bensì con il tempo
e l’impegno. Quindi auguro a tutta
la cittadinanza tanta perseveranza; non molliamo, atteniamoci alle
prescrizioni ma si continui a fare
del bene attraverso le donazioni e
il sostentamento. Concludo con una
frase di Einstein a cui tengo particolarmente: “Il valore di una persona
risiede in ciò che è capace di dare
e non in ciò che è capace di prendere”.
■ Per info e contatti:
avisluzzara@libero.it
Fb: “Avis comunale di Luzzara ODV”

Via F. Filippini,65 - Luzzara
cell. 392 3772112
welfareluzzara@gmail.com
anteasreggioemilia@gmail.com
www.anteasemiliaromagna.it
Fb: Anteas-Sportello Luzzara

■

14 aprile. Giro dei Cippi con delegazione di rappresentanti delle istituzioni e di Anpi Luzzara in forma ristretta
e collegamento in streaming tra una
classe della scuola secondaria e amministratori, Anpi Luzzara e Ennio Sabbadini dell’ Associazione Alpini.
23 aprile, San Giorgio. Presentazione in streaming del libro “ La mia
Resistenza”, di Leda Siliprandi
Partesotti. L’autrice, nata a Codisotto nel 1926, dove è stata anche
maestra elementare, durante la
Resistenza ha lavorato attivamente
per la diffusione della cultura antifascista e in operazioni di supporto.
Il volume è stato pubblicato
col patrocinio del Comune di
Luzzara, Comune di Suzzara, 		
Istituto Mantovano di Storia
Contemporanea, Anpi sezione di
Luzzara e sezione di
Suzzara-Motteggiana-Gonzaga, che
parteciperanno tutti alla
presentazione in streaming (l’orario e le
modalità di collegamento
saranno sul sito e social del Comune di Luzzara).
25 aprile. Giro dei monumenti con delegazione di rappresentanti delle
istituzioni e di Anpi Luzzara in forma ristretta. Qualora le disposizioni
anti-Covid19 lo consentano sarà organizzato un evento musicale in
streaming.

